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1 Terzo 
Progr. 

Programma Nazionale 11 

Mt/i Mc/s Mc/s kc/s kc/s kc/s Località 
Mc/s Mc/s Mc/s 

Località 
kc/s kc/s kc/s 

kc/s metri 

tu 
t— 

Aosta 
Candoglia 
Courmayeur 
Domodossola 

93.5 
91.1 
89.3 
90.6 

97,6 
93.2 
91.3 
95.2 

99.7 
96.7 
93.2 
98.5 

Aosta 

Alessandria 

1115 

1448 co 

Cascia 

Monte Peglia 

89.7 

95.7 

91.7 

97.7 

93.7 

99.7 
Perugia 

Terni 

1578 

1578 

Caltanissetta 

Caltanissetta 

6060 

9515 

49.50 

31,53 

UJ 

Mondovì 
Plateau Rosa 
Premeno 

90,1 
94,9 
91.7 

92,5 
96.9 
96.1 

96.3 
98.9 
99.1 

Biella 

Cuneo 

Torino 656 

1448 

1448 

1448 1367 

i 
Spoleto 

Terni 

88,3 

94.9 

90,3 

96,9 
92.3 

98,9 
Secondo Programma 
----—- 

a» Torino 
Sestriere 

98.2 
93.5 

92.1 
97.6 

95.6 
99.7 
96,9 

UJ Ascoli Piceno 89,1 91.1 93,1 
Ancona 

Ascoli P. 

1578 1448 

1448 

kc/s metri 

Villar Perosa 92.9 94,9 co Monte Conero 
Monte Nerone 
S. Lucia in 

Consilvano 

88.3 
94,7 

95.1 

90.3 
96.7 

97.1 

1 92,3 
98.7 

99,1 

Caltanissetta 7175 

<t 

Bellagio 
Como 
Gardone Val 

91.1 
92.3 

93.2 
95.3 

96.7 
98.5 

Como 

Milano 899 
1448 

1034 1367 i ! 
41,81 

CE 

T rompia 
Milano 

91.5 
90.6 
87.9 
96.1 
94.2 
88.3 
92.5 
89.7 

95.5 
93.7 
90.1 
98.1 
97,4 
90.6 
95.9 
91.9 

98,7 
99.4 

Sondrio 1448 
Campo Catino 95.5 97.3 99,5 Roma 1331 845 

1 
1367 

Terzo Programma 

CE 
z 

Monte Padrio 
Monte Penice 

92.9 
99.5 
99.9 
95,2 
99.1 
94.7 

Monte Favone 

Roma 

88.9 

89.7 

90,9 

91.7 

92.9 

93.7 
kc/s metri 

—J 
Sondrio 
S. Pellegrino 
Stazzona 
Valle S.Giacomo 

_1 Sezze 

Terminillo 

94.9 

90,7 

96.9 

94.5 

ì 98,9 

98.1 
Roma 3995 75.09 

92.5 96.1 99.1 
1 8 

C. Imperatore Bolzano 95.1 97.1 99.5 3 97.1 95.1 99,1 Aquila 1578 1 1484 

• 3 
3JK 2 

B.go Val Sugana 
Cima Penegai 
Madonna di 

Campiglio 
Maranza 
Marca Pusteria 

90.1 
92.3 

95.7 
88.9 
89.5 

92.1 
96.5 

97.7 
91.1 
91,9 

94.4 
98,9 

99,7 
95.6 
94,3 

Bolzano 

Bressanone 

Brunico 

Merano 

656 1484 

1484 

1484 

1484 

1367 

1 
S 

Fucino 

Pescara 

Sulmona 

Teramo 

b8.5 

94,3 

89.1 

87,9 

90.5 

96.3 

91.1 

89.9 

92,5 

98.3 

93,1 

91,9 

Campobasso | 

Pescara 1331 

Teramo 

I 

1448 

1034 

1448 

Corrispondenza 

fra kc/s e metri 

per le stazioni O. M. 

M 
M ione 
Paganella 
Piose 
Rovereto 
S. Giuliana 

89.5 
88.6 
90.3 
91.5 
95.1 

91 7 
90.7 
93,5 
93.7 
97.1 

94.7 
92.7 
98.1 
95.9 
99.1 

Trento 1331 1448 

| 
Benevento 

Golfo Salerno 

Monte Faito 

95.3 

95.1 

94.1 

97.3 

97.1 

96.1 

99,3 

99.1 

98.1 

Avellino 

Benevento 

Napoli 

| 

656 

1484 

1448 

1034 1367 

lunghezza d’onda 

in metri 300.000 : kc/i 

Val Gardena 
Valle Isarco 
Val Venosta 

93.7 
95.1 
93,9 

95,7 
97.1 
96.1 

97.7 
99.1 
98.7 

co 
Monte Vergine 

Napoli 

87,9 

89.3 

90.1 

91.3 

92.1 

93.3 

Salerno 1448 kc s m kc m 
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E

N
E

T
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Alleghe 
Agordo 
Asiago 
Col Visentin 
Cortina 
Malcesine 
M. Celentone 
Monte Venda 

89.3 
95.1 
92.3 
91.1 
92.5 
93.2 
9C.I 
88.1 

91,3 
97.1 
94.5 
93.1 
94.7 
96.5 
92.1 
89.9 

93.3 
99.1 
96.5 
95.5 
96.7 
98.5 
94.4 
89 

Belluno 

Cortina 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

656 

1578 

1448 

1448 

1034 

1448 

1484 

1367 

1367 

C9 

Martina Franca 

M. Caccia 

M. Sambuco 

M. S. Angelo 

89.1 

94.7 

89.5 

88,3 

91.1 

96.7 

91,5 

91.9 

93,1 

98,7 

93.5 

93.9 

Bari 

Brindisi 

Foggia 

Lecce 

Taranto 

1331 

1578 

1578 

1578 

1115 

1448 

1448 

1448 

1367 
566 530 

656 457,3 

818 366.7 

845 355 

899 333,7 

980 306,1 

1061 282,8 

IIIS 269.1 

1331 225.4 

1367 219.5 

1448 207,2 

1484 202.2 

Pieve di Cadore 93.9 97.7 99.7 
Lagonegro 89.7 91.7 wm Potenza 

1034 290,1 1578 190.1 
— 1578 1448 1594 188.2 1 

Gorizia 89.5 92.3 98,1 Gorizia 1484 CO Pomarico 88.7 90.7 K 
Tolmezzo 94.4 96.5 99.1 Trieste 818 1115 1594 —1 Potenza 90,1 92.1 KSfl 

sé Trieste 91.3 93,5 96.3 Udine 1331 1448 co 

P“ 

Udine 95.1 97.1 99,7 Trieste A 
(autonoma 
in sloveno) 

980 2 

C. Spartivento 95.6 97,6 99.6 Catanzaro 1578 1448 CANALI TV 
Bordighera 89 91,1 95.9 

91.9 

99.4 

1034 1367 
<x Catanzaro 94.3 96,3 98.3 Cosenza 1578 1484 <c Genova 

La Spezia 

89.5 

89 

94.9 

93.2 

Genova 

La Spezia 

1331 

1578 
«er 

Crotone 

Gam barie 

95,9 

95.3 

97,9 

97.3 

99.9 

99,3 

Reggio C. 1331 
A (0) - Mc/S 52,5-59,5 

C9 Monte Beigua 

Monte Bignone 

Polcevera 

94.5 

90.7 

89 

91.5 

93,2 

91.1 

98.9 

97.5 

95.9 

Savona 

S. Remo 

1484 

1448 
Monte Scuro 88,5 90,5 92,5 B (1) - Mc/s 61-68 

—1 1 

1 

P 

1 

CD Roseto Ca¬ 
po Spulico 94.5 96.5 98,5 C (2) - Mc/s 81-88 

UJ « 

Bologna 
Borgo 

Val di Taro 

90.9 93,9 96.1 
Bologna 1331 1 1 15 1367 

| 

Alcamo 90.1 
90.1 

92,1 
92,1 
97 9 

94.3 
94.3 
00 a 

Agrigento 

Catania 

1448 

1448 

D (3) . Mc/s 174-181 

al 88,3 90,6 95.2 Modica 
M. Cammarata 
M. Lauro 
M. Soro 

1331 1367 E ( 3 a ) - Mc/s 182,5-1894 

Ss Porretta Terme 
S. Sofia 

93.7 
95.7 

“J.a 
95.7 
97.7 

97.7 
99.7 

3 94.7 
89.9 
83.5 
94.9 
88.9 
88.5 

96.7 
91.9 
90.5 
96.9 
90.9 
90.5 

98,7 
93.9 

Caltanissetta 566 1448 

IMS 1367 
F (3b) - Me/s 191-198 

co Messina 
G (4) - Mc/s 

Bagni di Lucca 
Carrara 

- Casentino 
^ Garfagnana 
<£ Lunigiana 
O M, Argentario 

Monte Serra 
® Mugello 

S. Cerbone 
S. Marcello 

Pistoiese 

93.9 
91.3 
94.1 
89.7 
94.3 
90.1 
88.5 
95.9 
95.3 

94.3 

96.5 
93.5 | 
96.1 
91.7 
96.9 
92.1 
90.5 
97.9 
97.3 

96.9 

98,5 
96.1 
98.1 
93.7 
99.1 
94.3 
92.9 
99.9 
99.3 

98.9 

Arezzo 

Carrara 

1484 co 
Noto 
Palermo 
Pantelleria 
Trapani 

92.5 
98.9 
92.9 

Palermo 1331 1448 I 1367 

1578 
H (5) - Me/s 209-216 

Firenze 656 1448 1367 
92.5 | il 

Livorno , 

Pisa 

Siena 

1115 

1448 

1367 

1594 

; 

UJ 
UJ 

M. Limbara 

M. Serpeddl 

Ogliastra 

P. Badde Ur. 

S. Antioco 

Sassari 

88.9 

90,7 

89.3 

91.3 

95.5 

90.3 I 

95.3 

92.7 

94.3 

93.3 

97.7 

92.3 

99.3 

96.3 

98.3 

97.3 

99.5 

94.5 

Cagliari 

Nuoro 

Sassari 

1061 

1578 

1578 

1448 . 

1484 

1448 

A fianco di ogni sta¬ 
zione, è riportato con 
lettera maiuscola il ca¬ 
nale di trasmissione e 
con lettera minuscola la 
relativa polarizzazione. 

TELEVISIONE 
-- 

Abetone (E-o) 
Agnone (G-o) 
Agordino (E-o) 
Alcamo (E-v) 
Alleghe (G-o) 
Alpago (E-o) 
Altipiani Arcinazzo (H-v) 
Amaseno (A-o) 
Ancona (G-v) 
Antrodoco (E-v) 
Aosta (D-o) 
Arsiè (E-o) 
Ascoll Piceno (G-o) 
Asiago (F-v) 
Aulla (H-v) 
Auronzo (G-v) 
Bagni di Lucca (B-o) 
Bagno di Romagna (G-v) 
Bagnone (E-v) 
Bardi (H-o) 
Bardonecchia (D-o) 
Bassa Garfagnana (F-o) 
Bassa Val Lagarina (F-o) 
Bedonia (G-v) 
Bellagio (D-o) 
Benevento (G-o) 
Bertinoro (F-v) 
Bologna (G-v) 
Bolzano (D-o) 
Bordighera (C-o) 
Borgo Tossignano (G-v) 
Borgo Val di Taro (E-o) 
Gorgo Val Sugana (F-o) 
Brano (F-o) 
B-isighella (H-v) 
Busalla (F-o) 
Cagliari (H-v) 
Calalzo (G-o) 
Camaiore (B-v) 

Campagna (G-o) 
Campo Catino (F-o) 
Campo Imperatore (D-o) 
Candoglia (E-v) 
Capo Spartivento (H-o) 
Capri (F-v) 
Carrara (G-o) 
Cascia (E-v) 
Casentino (B-o) 
Casola Valsenio (G-o) 
Casoli (D-o) 
Cassino (E-o) 
Castelbuono (F-o) 
Castel di Sangro (G-o) 
Castiglloncello (G-o) 
Catanzaro (F-v) 
Ceva (E-o) 
Chiavenna (H-o) 
Cima Palon (H-o) 
Cima Penegai (F-o) 
Claut (F-o) 
Col Visentin (H-o) 
Colle Val D'Elsa (G-v) 
Como (H-v) 
Cortina D'Ampezzo (D-v) 
Courmayeur (F-o) 
Crotone (B-v) 
Dogliani (E-v) 
Domodossola (H-v) 
Edolo (G-v) 
Fabriano (G-o) 
Feltre (B-o) 
Filettino (E-o) 
Fiuggi (D-o) 
Flvlzzano (E-o) 
Follino (G-v) 
Fondi (H-v) 
Fucino (D-v) 
Gambarie (D-o) 

Gardone 
Val Trompia (E-o) 

Garfagnana (G-o) 
Genova Polcevera (D-o) 
Genova Righi (B-o) 
Golfo di Salerno (E-v) 
Gorizia (E-o) 
Imperia (E-v) 
Isernia (G-v) 
Lagonegro (H-o) 
La Spezia (F-o) 
Lecco (H-o) 
Leffe (E-v) 
Longobucco (F-v) 
Lucoli (F-o) 
Lunigiana (G-v) 
Macerata (G-o) 
Madonna Campiglio (F-o) 
Marca di Pusteria (D-v) 
Marradl (G -v) 
Martina Franca (D-o) 
Marzabotto (H-o) 
Massa (H-v) 
Merano (H-o) 
Mercato Saraceno (G-o) 
Mezzolombardo (D-v) 
Milano (G-o) 
Mione (D-v) 
Modica (H-o) 
Modigliana (G-o) 
Mondovì (F-o) 
Monopoli (G-v) 
M. Argentario (E-o) 
M. Caccia (A-o) 
M. Cammarata (A-o) 
M. Celentone (B-o) 
M. Conero (E-o) 
M. Creò (H-o) 
M. Falto (B-o) 

M. Favone (H-o) 
M. Lauro (F-o) 
M. Limbara (H-o) 
M. Nerone (A-o) 
M. Patalecchia (E-o) 
M. Peglia (H-o) 
M. Pellegrino (H-o) 
M. Penice (B-o) 
M. Sambuco (H-o) 
M. Scuro (G-o) 
M. Serpeddl (G-o) 
M. Serra (D-o) 
M. Soro (E-o) 
M. Venda (D-o) 
M. Vergine (D-o) 
Monteferrante (A-o) 
Montese (H-v) 
Montorio 

al Vomano (G-v) 
Mugello (H-o) 
Norcia (G-o) 
Noto (B-o) 
Oggiono (E-v) 
Orlcola (E-o) 
Ovada (D-o) 
Padula (D-v) 
Paganella (G-o) 
Paluzza (G-o) 
Pantelleria (G-v) 
Pavullo nel Frign. (G-o) 
Pescara (F-o) 
Pietra Corniale (D-v) 
Pietrasanta (A-o) 
Pieve di Cadore (A-o) 
Pievepelago (G-o) 
Pieve S. Stefano (F-v) 
Pigra (A-o) 
Plateau Rosa (H-o) 
Piose (E-o) 

Polra (G-v) 

Pontassieve (E-o) 
Ponte Chiasso (D-v) 
Porretta (G-v) 
Portofino (H-o) 
Potenza (H-o) 
Premeno (D-v) 
P. Badde Urbara (D-o) 
Punta Bore Tesino (D-u) 
Quercianella (F-v) 
Recoaro (G-v) 
Riva del Garda (E-v) 
Roccaraso (F-v) 
Roma (G-o) 
Rovereto (E-o) 
Rufìna (F-o) 
S. Antioco (B-v) 
S. Benedetto 

Val di Sambro (F-o) 
San Carbone (G-o) 
S. Giovanni in Fiore (E-v) 
S. Giuliano Terme (G-o) 
Santa Lucia 

In Consilvano (H-v) 
S. Marcello Pist. (H-v) 
S. Marco in Lamis (F-v) 
San Nicolao (A-v) 
San Pellegrino (D-v) 
Sanremo (B-o) 

S. Severino Marche (H-o) 
Santa Giuliana (D-v) 
Santa Sofia (E-v) 
Sassari (F-o) 
Savona (F-o) 

Scanno (H-v) 
Seravezza (G-o) 
Sestriere (G-o) 
Sezze (F-o) 
Sondrio (D-v) 
Sorrento (F-o) 
Spoleto (F-o) 
Stazzona (E-v) 
Subiaco (D-o) 
Sulmona (E-v) 
Teramo (D-v) 
Terminillo (B-v) 
Terni (F-v) 
Tolentino (B-v) 
Tolmezzo (B-o) 
Torino (C-o) 
Torino Collina (H-v) 
Torricella Peligna (G-o) 
Trapani (H-v) 
Trieste (G-o) 
Trieste Muggia (A-v) 
Trlvero (F-o) 
Udine (F-o) 
Vaiano (F-o) 
Valdagno (F-v) 
Val di Cembra (D-v) 
Val di Fassa (H-o) 
Val Gardena (D-v) 
Vallecorsa (F-v) 
Valle San Giacomo (F-o) 
Val Taverone (A-o) 
Val Venosta (A-o) 
Velletri (E-v) 
Vernlo (B-o) 
Verona F-o) 
Vicenza (G-v) 
Villar Perosa (H-o) 
Vittorio Veneto (F-o) 
Zeri (B-o) 



Uno sguardo ai Concerti Sinfonici dei venerdì 

“ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE,, di Pizzetti 
apre la nuova Stagione pubblica di Torino 

Per la prima volta, dopo i ripetuti successi in 

molti teatri, l’opera composta sul famoso te¬ 

sto di T. S. Eliot apparirà in forma oratoriale 

Tutti conoscono l’apologo 
della famiglia e dell'asino: 
che se la gente vedeva la 
madre in groppa, marito e 
figlioletto a piedi, dava 

dell’egoista alla madre che la¬ 
sciava il fanciullo a trascinare 
i piedi nella polvere, e la ma¬ 
dre vergognosa scendeva ed in 
groppa saliva il figlio: e la 
gente allora lamentava la cru¬ 
deltà del fanciullo che lasciava 
il vecchio padre nelle fatiche 
della marcia, e cosi via di se¬ 
guito attraverso tutte le com¬ 
binazioni (padre solo in grop¬ 
pa. tutti e tre in groppa, nes¬ 
suno in groppa) che suscita¬ 
vano indignazione rispettiva¬ 
mente per la crudeltà del pa¬ 
dre, per la crudeltà della in¬ 
tera famiglia che sovraccari¬ 
cava la povera bestia, per la 
stupidità dei tre poveretti che 
trascinavano l’asino libero da 
qualsiasi carico procedendo 
essi faticosamente a piedi. 

L'apologo è chiaro: è impos¬ 
sibile agire tra gli sballotta¬ 
menti delle diverse opinioni: 
necessario agire secondo i pro- 
>ri criteri. Non sappiamo se la 
amigliela priva di carattere e 

ignorante dei propri diritti sia 
giunta finalmente in porto o 
stia ancora procedendo rego¬ 
lata. nel suo cammino, dalla 
tritila degli altri, e in questo 
secondo caso auguriamo ad 
essa che a furia di seguire le 
osservazioni degli ullri arrivi 
involontariamente ad un turno 
per l'utilizzazione dell’asino 
con periodi ben distribuiti di 
riposo e di marcia per ciascuno 
dei tre componenti. 

La citazione dell apologo è 
necessaria perché appaiano 
chiare le difficoltà di elii orga¬ 
nizza le stagioni sinfoniche 
della radio, che non possono 
essere riguardate soltanto dal 
punto di vista del pubblico rac¬ 
colto negli auditori, ma di 
quello assai più vasto che 
ascolta in tutto il Paese. Cia¬ 
scun programma è la parte di 
un tutto al quale si tenta di 
dare una organicità che eviti le 
omissioni gravi e i duplicati 
inutili: del resto non esiste sta¬ 
gione sinfonica che possa rac¬ 
cogliere nel ciclo relativamente 
breve dei suoi concerti tutto 
(pianto si creile debba essere 
eseguito ogni anno, e noi pen¬ 
siamo che la stagione di Na¬ 
poli. quella di Roma per il 
Terzo Programma, quella di 
Torino per il Programma Na¬ 
zionale, non siano inferiori per 
qualità, quuntità. rigore di 
scelta, alle poche altre elle 
hanno luogo qua e là in Italia. 

Questa è la volta della Sta¬ 
gione Sinfonica Pubblica di 
Torino, che è tra le più vecchie 
d'Italia (crediamo abbia supe¬ 
rato il venticinquesimo anno di 
età) e che è seguita da un pub¬ 
blico fedele e affezionato, an¬ 
che se viene lamentata qualche 
volta la esclusione di opere im¬ 
portanti che, a ricordare bene, 
sono stute eseguite soltanto 
qualche stagione avanti. Co¬ 
minciamo con Haendel; qual¬ 

cuno ha accusato la RAI di 
trascuratezza nei riguardi del 
grande compositore; l'accusa 
era ingiustificata, a meno che 
non si intendesse per omaggio 
ad Haendel l’esecuzione della 
sua opera intera (impresa, 
come tutti sanno, impossibile 
da realizzare in poche stagio¬ 
ni). Difatti la RAI può farsi 
vanto di avere eseguito e tra¬ 
smesso più volte, in questi ul¬ 
timi cinque anni, l'opera Agrip¬ 
pina e gli oratori Aci e Gala¬ 
tea. Messia. Giuda Maccabeo. 
Israele in Egitto. Giosuè. Nella 
stagione 1958-59 a celebrazione 
del secondo centenario della 
morte verrà eseguito a Torino 
il Saul sotto la direzione di 
Vittorio Giti e un gruppo di 
arie eseguite da Gloria Davy e 
da Pierre Mollet sotto la dire¬ 
zione di Mario Rossi. Dato che 
nella stagione di Roma, in 
quella di Napoli ed in quella 
che avrà luogo a Milano ver¬ 
ranno eseguiti altri oratori, 
pensiamo possa dirsi che la 
RAI ha tenuto fede ad un im¬ 
pegno celebrativo che varrà a 
far meglio conoscere l’opera di 
un grande. 

Del resto le opere sin fonico- 
corali costituiscono l’ossatura 

della stagione pubblica di To¬ 
rino. E cominciamo dalla inau¬ 
gurazione che verrà dedicata a 
Ildebrando Pizzetti. Allorché 
lo scorso inverno fu rappre¬ 
sentato per la prima volta 
L'Assassinio nella Cattedrale fu 
rivelato da molti che l'opera 
nella sua struttura e nel suo 
spirito poteva dirsi discendente 
dalle Sacre rappresentazioni 
medioevali e che. con l'elimi¬ 
nazione di poche pagine, neces¬ 
sarie soltanto ai fini dello spet¬ 
tacolo teatrale, era facile qua¬ 
lificarla « oratorio ». 

Per la prima volta dopo i ri¬ 
petuti successi in molti teatri, 
l'opera apparirà a Torino in 
questo nuovo aspetto, pronta ad 
affrontare una prova che sarà 
certamente vittoriosa data la 
profondità dei concetti che la 
musica è chiamata ad espri¬ 
mere. E a dirigere il concerto 
inaugurale sarà proprio il mae¬ 
stro Ildebrando Pizzetti. Tra le 
musiche con voci e coro ri¬ 
cordiamo la rapsodia per con¬ 
tralto. coro e orchestra di 
Brahms, la Damoiselle Elue di 
Debussy, Luna e l'altra dirette 
da Celibidache; lo Stabat Ma- 
ter di Pergolesi, Le cliemin de 
la Croix di Dorati nuovo per 

l'Italia, il Te Deum di Char- 
pentier diretto da Mario Rossi. 
Hary Janos di kodaly diretto 
da Basile, la Messa dell'incoro¬ 
nazione di Mozart e la Giogo- 
tic Messe di Janacek sotto la 
guida di Kubelik, l'oratorio 
San Giooanni Battista di Sbu¬ 
della, il Paulus di Mendelssohn 
e la Rebecca di Frank diretti 
da Mario Rossi, il Requiem di 
Cherubini diretto da Giulini. Si 
tratta di ben quindici lavori con 
coro in ventisei concerti e non 
si può negare che grazie ad essi 
il programma ha acquistato in 
varietà e in interesse: è da rile¬ 
vare ad esempio che il Saul di 
Haendel e il Paulus di Men¬ 
delssohn non appaiono da mol¬ 
tissimi anni nei concerti del 
nostro paese e che la Rebecca 
di Frank vi è apparsa assai di 
rado. I direttori ospiti li ab¬ 
biamo nominati quasi tutti: 
basta aggiungere Caracciolo, 
Vernizzi. Dorati, Keinpe. Pre¬ 
vitali. Pedrotti, Moralt. Barto- 
letti. Scaglia e Sawallisch. che 
è tra le rivelazioni di questi 
ultimi anni, perché l’elenco di¬ 
venti completo. 

Larga parte, come al solito, 
è fatta alle musiche per stru¬ 
menti solisti e orchestra, sic¬ 

ché molti gli strumentisti che 
si succederanno nella lunga se¬ 
rie: il violinista Galli e il vio¬ 
loncellista Mainardi per il 
Doppio concerto di Brahms, i 
violinisti Leonide kogan (il 
celebre virtuoso russo) e An¬ 
dré Gertler. il violista Bruno 
Giuranna che eseguirà per la 
prima volta in Italia il Con¬ 
certo di G. F. Mali pierò, il 
violinista Tibor Varga per il 
Concerto di Berg e Aldo Ferra¬ 
resi per il Concerto per violino 
e orchestra di Schostakovich: i 
pianisti Arturo Benedetti Mi¬ 
chelangeli, Gino Gorini esecu¬ 
tore del Concerto di Schosta¬ 
kovich 1957, Maureen Jones per 
il primo Concerto di Brahms, 
Piero Scarpini per il primo 
Concerto di Prokofieff. Sergio 
Perticaroli per il nuovo Con¬ 
certo di Jachino, Geza Anda 
per il secondo Concerto di 
Brahms. Lya De Barberiis per 
la Fantasia per piano e orche¬ 
stra di Ghedini: ricordiamo i 
cantanti: Zeani. Rota. Rossi 
Lemeni, Sardi. Ah a. Frascati, 
Schlean. Cossotto. Rizzoli. Ri¬ 
bacchi, Dominguez, Mollet, 
Hoeffgen. Santcran. Orell, Ciuf¬ 
fi. Muffo. Munteanu. Clabassi. 
L’dovich, Gavarini. Davy. che 
appariranno negli oratori dei 
quali abbiamo già parlato. 

In questa esposizione abbia¬ 
mo toccato vari punti del pro¬ 
gramma il quale, come al so¬ 
lito. si arricchisce anche di no¬ 
vità e di riprese importanti. 
Tra le novità, segnaliamo, oltre 
quelle già indicate, la prima 
assoluta della Sesta sinfonia di 
Zafred, de Le Sozze di Arian¬ 
na di Tosatti. di Musica per or¬ 
chestra di Testi, dei Cinque 
pezzi per orchestra d archi di 
Grossi, del Concerto d'infan¬ 
zia di Prosperi, la Sinfonia di 
Mancini. Tra le riprese: la 
Sinfonia italiana di Veretti, il 
Pezzo Concertante di Ghedini 
nonché opere di Murtinu, Block, 
Schoenberg. ecc. 

Tornando all'apologo siamo 
sicuri che incontreremo rim¬ 
proveri cocenti per non aver 
sovraccaricato l'asino di sole 
musiche di repertorio, ovvero 
di sole musiche di importanza 
musicologica, ovvero di sole 
musiche contemporanee; sarà 
bene che i consiglieri escano 
dall’auditorio di Torino ed 
aprano l'apparecchio sui con¬ 
certi del sabato sera del Terzo 
Programma, su quelli del mar¬ 
tedì e della domenica pomerig¬ 
gio del Programma Nazionale, 
su quelli del lunedì sera del 
Secondo Programma. Ciascuuo 
troverà quanto desidera nel 
vasto piano generale dei con¬ 
certi sinfonici della RAI. E la 
grossa famiglia radiofonica 
procederà verso la mèta cari¬ 
cando ora questo ora quello 
dei suoi componenti senza in¬ 
contrare le proteste e gli inci¬ 
tamenti che spesso hanno il 
torto di essere interessati. 

Mario Labro» 

venerdì ore 21 progr. naz. 
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(Gentilissimo Signore (qui si-giinuo. nella let- 
j- lera a un* indi ri/zuiu. elio fedelmente irn- 

scrixn, alcuni' righe, omissibili. di cor¬ 
tesia!. vengo a i/itel che mi preme e mi scusi 
fin ilota se Le sembrerò sciocca o ingenua. 
Ibi mollo tempo a tpiesiu parte, e io credo 
che le proporzioni crescano ogni giorno più. 
non si possono aprire giornali o rotocalchi 
senza che ni si leggano con esagerata abbon¬ 
danza i casi personali, (lei tutto intimi, di 
tpiesto signore o di (piella signora ilei cosid¬ 
detto bel mondo o gran mondo. Son si perde 
una parola, un gesto, un particolare della toi¬ 
lette, un vezzo abituale, lo sguardo e l'umore, 
i cibi e le bevande che costoro ingurgitano, 
le notizie di dove sono e dove andranno. Si 
sposano e i fotografi li inseguono, si divor¬ 
ziano e tengono all uopo una conferenza- 
stampa. litigano, si schiaffeggiano, vanno a 
teatro, navigano in un panfilo, cambiano 
I amante, hanno un figlio, perdono un nonno, 
tradiscono, sono traditi: la curiosità profes¬ 
sionale non dà loro maglie, essi non la danno 
ai curiosi di loro. I un crescendo, una va¬ 
langa, i adori si fanno sempre più vistosi, 
lo spazio sempre più vasto, bassi per le co¬ 
siddette stelle che devono continuare a 
brillare anche fuori sede, passi per le per¬ 
sone già celebri di cui purtroppo non sembra 
che sia I arte o la politica o il igialsiasi loro 
merito a interessare, ma le loro eccentricità, 
o magari le loro banalità. Ma vi sono per¬ 
sone. di cui non faccia i nomi — avrà letto 
anche l.ei — che non sono nulla, che non 
fanno nulla, nulla perlomeno degno di nota, 
tranne che si sposano, o hanno una relazione 
contrastata, o un incidente di macchina, o 
un dente guasto: nulla, dico, tranne il fatto 
per esempio che ho letto ier l'altro di essere 
una bella signora inglese, di avere una liaison 

etili un gran si¬ 
gnore spagnolo 
e ili comparire 
davanti al giu¬ 
dice per la se¬ 

parazione legale dal marito. Ora. senta, di 
queste cose belle o brutte, sudice o pulite, e 
comunque usualissime, ne succedono anche 
nel mio mondo che è un mondo assai mo¬ 
desto (almeno. quel che conosco e fretpiento 
io) il (piale abita (pii a Roma, ai bruti, 
lo lio fatto il liceo, sono ini piegata e vado 
tutte le mattine prima dell'ufficio a far la 
spesa: non sono neanche brutta, e nessuno, 
coni è naturale, ha mai sognato di fotogra¬ 
fai mi per (gialche rivista. Mia sorella ha già 
ipiaralit anni, dà lezioni, non ha molta fidu¬ 
cia nella vita, si è lasciata con ivi uomo che 
pure l'amava e non so bene il perché, e nes¬ 
sun giornale si é mai interessa lo ai suoi casi. 
Iliti madre è vedova di un sottufficiale fuci¬ 
lato dai tedeschi: chi mai ha narrato la sua 
storia estremamente semplice (e penosa) del 
giorno che va a ritirare la pensione? Lei dirà: 
ma a chi interesserebbe? L vero, ma a chi 
interessano (piegli altri casi che Ilo citato 
prima, altrettanto e forse più ancora privi 
di significato? Ma. creda, noi siamo contenti 
elle nessuno ci fotografi, e ci sentiremmo co¬ 
perti di ridicolo se avvenisse il contrario. 
Quel che Le dico è solo per concludere che 
se non pretendo che la stampa — dico così, 
in genere — abbia intenti educativi, oso pre¬ 
tendere che non li abbia diseducativi. Che 
cosa vuole che pensi il mondo, e che cosa 
vuole che faccia, come può sentirsi spinto 
al bene, a seguire il meglio e i migliori, come 
vuole che creda all'eguaglianza sociale, o nei 
valori umani fbisognerebbe essere santi) (pian¬ 
ilo gli eroi che. sia pure senza lodarli, i fogli 
(piotidiaui o settimanali ci pongono freneti¬ 
camente sotto gli occhi, sono di ipiesti perso¬ 
naggi che solo le intemperanze, il titolo no¬ 
biliare. la ricchezza senza limiti rendono fa¬ 
mosiY L non Le sembra, mi scusi se anche 
Lei è uno dei giornali, che tutto ciò sia in¬ 
dice di pacchianeria? Il mondo si evolve, e 
in mezzo a (pianti stenti e (pianto sangue, e 
(giesla gente indifferente è giudicata degna 
ili riempir di sé le gazzette, mentre non me¬ 
riterebbe un solo rigo? Che cosa dobbiamo 
pensare'!’ 
Lei. Signore, che scrive tanti radar, perché 
non ne scrive lino su questo argomento? 
Perché non è il caso, gemile Signora: il radar 
è già belle scrino, e in mi permeili) di fir¬ 
marlo. E l e dico grazie. 

Una lettera 

\ 

. 

Frane» Aiitonirrlli 

Altri concerti della settimana 
—_— _ _ 

OMAGGIO 
a 

BUSONI 
Dal Festival che la città di Fmpoli 

ha organizzato recentemente in onore 

del suo illustre figlio, la RAI ha 

ripreso alcune delle composizioni più 

significative con la direzione di Bruno 

Bartoletti e con la collaborazione 

solistica del violinista Joseph S%i- 

geti e del pianista Pietro Scarpini 

Ferruccio Busoni 

mpoli, la città che dette i na¬ 
tali a Ferruccio Benvenuto Bu¬ 
soni — vissuto dal 1866 al 
1924 — ha organizzato nell’ot¬ 
tobre di quest’anno un Festi¬ 

val musicale in onore del suo gran¬ 
de figlio. La Radiotelevisione Ita¬ 
liana, che tanto ha contribuito al¬ 
la diffusione dell’opera di questo 
straordinario e sotto molti aspetti 
profetico artista — il quale, per 
aver svolto la sua attività fuori 
della patria, fu per molto tempo 
ignorato, quale creatore, in Italia, 
e conosciuto soltanto come sommo 
pianista —, coglie l’occasidne per 
accrescere tale suo contributo, tra¬ 
smettendo ad un maggior numero 
di ascoltatori il principale avveni¬ 
mento di quel Festival, svoltosi ne¬ 
cessariamente per una cerchia più 
ristretta. La manifestazione — di¬ 
retta da Bruno Bartoletti, e a cui 
partecipano il violinista Joseph 
Szigeti e il pianista Pietro Scar¬ 
pini — offre un quadro essenziale 
dell’arte busoniana, attraverso la 
esecuzione di quei lavori che se¬ 
gnano i momenti più significativi 
di una costante evoluzione stili¬ 
stica: dal Concerto per violino e 
orchestra, lavoro della prima ma¬ 
turità compiuto nel 1897, alla Fan¬ 
tasia Indiana per pianoforte e or¬ 
chestra. — del 1913: sorta di dia¬ 
rio musicale dei numerosi viaggi 
concertistici attraverso l’America 
rievocante con motivi esotici la 
poesia del paesaggio naturale —; 
dai Due Studi per il « Doktor 
Faust », il capolavoro teatrale di 
Busoni, fino al Valzer danzato, del 
1920. 1 Due Studi si intitolano ri¬ 

spettivamente Cortège e Saraban¬ 
de. Il primo, che si compone di 
una successione di danze termi¬ 
nanti con un inno, illustra le feste 
nuziali nel parco dei Granduchi 
di Parma, ed è dominato da un 
senso di ansiosa, strana attesa per 
l’arrivo del misterioso mago Faust 
annunciato da Mefistofele in veste 
di araldo. Nella Sarabande si tro¬ 
ttano gli elementi musicali che nel¬ 
l’opera preparano la scena finale 
della mistica morte di Faust: il 
suo ritmo lento e sordo, d’una per¬ 
sistenza ossessiva, accompagna lu- 
gubremente l’estrema rinuncia del¬ 
l’uomo. l'addio agli ideali infranti 
dalla brutalità della vita. 

Il Valzer danzato è un amabile 
omaggio a Johann Strauss e a 

domenica ore 17,30 

programma nazionale 

Vienna. Nonostante l’assenza di 
ogni intenzione stilizzatrice, la 
composizione non rinuncia affatto 
a ogni sorta di finezze, nell’armo¬ 
nia, nel contrappunto e nella con¬ 
dotta sinfonica. La costruzione se¬ 
gue i classici schemi dei valzer 
viennesi di Lanner, Waldteufel e 
degli Strauss: una introduzione in 
tempo binario, seguita da una suc¬ 
cessione di valzer in tonalità diffe¬ 
renti e conclusa dalla Coda. Ma, a 
differenza degli autori ricordati, 
Busoni dà alla conclusione una 

insolita estensione, trattandola, con 
mano maestra, come una libera 
improvvisazione sinfonica sui mo¬ 
tivi precedentemente uditi, ora ar¬ 
tisticamente combinati. 

ALTRI CONCERTI 

Sabato ore 21,30 - Terzo Programma 

Il nome del compositore russo¬ 
svizzero Wladimir Vogel — nato 
a Mosca nel 1896 e discepolo di 
Busoni — è particolarmente lega¬ 
to al monumentale oratorio Thyl 
Claes, ben noto ormai anche al 
pubblico italiano. Ma la sua prima 
forte affermazione si deve al la¬ 
voro corale di grande respiro La 
caduta di Wagadu per orgoglio, 
compiuto nel 1930. Il testo del¬ 
l’oratorio è tratto da una leggenda 
negra dei Cabili, Il liuto di Gas- 
sire, facente parte del Dausi, il 
libro degli eroi cabili. e incluso 
dal noto africanista Frobenius nel¬ 
la sua raccolta Atlantis. Vogel stes¬ 
so afferma di essere stato attirato 
dal carattere forte e primitivo, ma 
al tempo stesso umano e psicolo¬ 
gico, di questo testo, in cui si rac¬ 
conta come Gassire, figlio di un 
re della stirpe dei Fasa, da valo¬ 
roso guerriero si tramuti in can¬ 
tore delle gesta del suo popolo; 
come cioè, attraverso il dolore e 
il sacrificio, egli giunga all’espres¬ 
sione artistica. Wagadu — scritto 
per soli, coro, cinque saxofoni e 
clarinetto — si esegue, nella ver¬ 
sione ritmica italiana di Trampus, 
sotto la direzione di Nino Anto- 
neilini e con la partecipazione del 
Coro di Roma della RAI. 

Martedì ore 18 - Progr. Nazionale 

Nel concerto diretto martedì 2 
— Programma Nazionale — da 
Vittorio Gui, comprendente la Sin¬ 
fonia n. 100 « Militare » di Haydn 
e il Divertimento K. 287 di Mo¬ 
zart, segnaliamo, perché non fre¬ 
quentemente eseguita, la Serenata 
op. 16 di Brahms, in cui la grazia 
cerimoniosa e la brillante esterio¬ 
rità dell’antico genere da tratte¬ 
nimento cedono all’espressività in¬ 
tima, alla meditazione sentimen¬ 
tale, nella luminosità smorzata del¬ 
le mezze tinte. 

Scuola di Fisarmonica da Concerto 
al Conservatorio di “Santa Cecilia,, 
La Direzione del Conservatorio di Musica di « S. Cecilia . comunica che il 
Ministero della Pubblica Istruzione ha concesso l’autorizzazione di un inse¬ 
gnamento straordinario di Fisarmonica da Concerto, e ciò per soddisfare le 
numerosissime richieste di giovani che si dedicano oggi a tale istrumento, 
che è fra i più richiesti nella odierna professione musicale 
Il Conservatorio bandisce un concorso per soli titoli, al fine di assegnare l'in¬ 
carico di detto insegnamento. 
Le domande saranno accettate fino al 10 dicembre p.v. vressa la Segreteria 
del Conservatorio, via dei Greci 18. Le domande di iscrizione ai corsi saranno 
accolte fino al 15 dicembre; i candidati dovranno sostenere un esame pratico 
di ammissione, in quanto il numero massimo degli alunni fissato per detta 
Scuola non può essere superiore a dieci. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Conservatorio. 
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Stagiono Lirica della RAI 
HANNO INCONTRATO 

SIMPLICIUS 

SIMPUCISSIMUS 
L'opera da camera del compositore mo¬ 
nacense K. A. Hartmann offre uno spet¬ 
tacolo quanto mai colorito del mondo te¬ 
desco all'epoca della guerra dei treni’anni 

Il successo che l’opera da camera 
Simplicius Simplicisstmus di Karl 
Amadeus Hartmann continua ad 
incontrare in Germania dal 1949 
è innanzi tutto dovuto all’origi¬ 

nalità di un linguaggio musicale che, 
senza ignorare alcuna delle esperien¬ 
ze del nostro secolo, e particolar¬ 
mente di quelle tedesche, ha saputo 
conquistarsi una propria autonoma 
organicità in funzione delle ragioni 
drammatiche e teatrali. 

Sappiamo che il teatro musicale 
permette benissimo, talvolta, per cer 
te sue peculiari necessità, la me¬ 
scolanza di caratteri stilistici dissi¬ 
mili, senza che per questo s’abbia 
ad avvertire, come nella musica da 
concerto, una discrepanza, anzi pro¬ 
prio da quella possa derivare al 
dramma efficacia espressiva E’ il 
caso del Simplicius Simplicisstmus 
di Hartmann. Ma bisogna aggiun¬ 
gere che l'opera non fa che favo¬ 
rire, perfezionandola nel proprio am¬ 
bito. la vocazione del compositore 
monacense verso un sincretismo sti¬ 
listico altrettanto manifesto nei suoi 
lavori sinfonici e da camera. 

Basti dire che, allievo di Hermann 
Scherchen e di Anton Webern. an¬ 
ziché seguire quest’ultimo nell’attua¬ 
zione di uno stile calligrafico e quin- 
tessenziato, Hartmann preferisce ab¬ 
bandonarsi ad un’espressione piutto¬ 
sto eloquente, intensa, di stampo ro¬ 
mantico. E naturalmente, simile ten¬ 
denza trova il suo sbocco più felice 
nella grande forma sinfonica, della 
quale Hartmann è oggi uno dei più 
rappresentativi cultori. La densità 
armonica e melodica, l’incisività e 
spesso l’aggressività del ritmo, la 
forza degli accenti drammatici alter¬ 
nati a momenti di estatica fissità, so¬ 
no i caratteri salienti del sinfonismo 
di Hartmann, quali rifulgono special- 
mente nella sua Quinta e Sesta Sin¬ 
fonia e nel suo Concerto per piano¬ 
forte e orchestra. 

Ma se per tali aspetti Hartmann 
si riaccosta alla grande tradizione 
romantica tedesca, d’altro canto la 
sua educazione musicale non può 
non richiamarlo all’esigenza di una 
tecnica rigorosamente organizzata, 

An na Maria Rota (Simplicius) 

egli non può venir meno all'impera¬ 
tivo della ragione, che opera in lui 
accanto ad un istinto straordinaria¬ 
mente ricco e generoso, arginandolo 
ed equilibrandolo. Sicché Hartmann 
sembra oggi prolungare, in modo af¬ 
fatto moderno e originale, l’espres¬ 
sionismo del circolo di Vienna del 
quale non mancò di subire l’influen¬ 
za; e diciamo moderno e originale 
sopratutto per questo: che Hartmann 
si sottrae completamente alla sog¬ 
gezione del metodo dodecafonico, 
usandone con estrema libertà e spre¬ 
giudicatezza e non esitando a con¬ 
taminarlo con elementi tonali della 
più bell’acqua, là dove, come larga¬ 
mente avviene nel Simplicius Sim- 
plicissimus, le esigenze espressive lo 
impongano. A questo proposito non 
bisogna dimenticare altre esperien¬ 
ze accolte liberalmente dal nostro 
musicista, quali quella dei * metri 
variabili » di Blacher (applicati spe¬ 
cialmente nel Concerto per viola e 
e orchestra) e quella teatrale di OrfT. 
al quale il Simplicius è significativa¬ 
mente dedicato. 

Il famoso romanzo tedesco di 
Grimmelshausen. che tratta della vi¬ 
ta di un famoso buffone popolare te¬ 
desco. è stato qui elaborato in forma 
di opera da camera secondo un’idea 
di Hermann Scherchen, poi ripresa 
e sviluppata dallo stesso Scherchen, 
dall’autore e da Wolfgang Petzet. Ne 
risulta uno spettacolo quantomai co¬ 
lorito e suggestivo del mondo, del 
costume e della vita tedeschi del¬ 
l’epoca della guerra dei trent'anni. 
Assistiamo alle conversazioni para¬ 
dossali di Simplicius con soldati, 
contadini, comandanti, cortigiane. 
L’umoristico si mischia al patetico 
e le miserie politiche e social: di 
quell’epoca non mancano di chiare 
allusioni alla nostra. 

La musica di Hartmann sottolinea 
con la massima aderenza, e nel mo¬ 
do che abbiamo descritto, ogni par¬ 
ticolare; e poiché spesso il racconto 
vuole avere un senso dimostrativo, 
egli, per maggiore chiarezza, ricorre 
a un canto ritmico molto accentua¬ 
to, ora cantato, ora addirittura par¬ 
lato col sostegno della sola percus¬ 
sione. Frequentemente usato è an¬ 
che lo « Sprechesang » schònberghia- 
no, mentre le prediche di Simplicius 
seguono generalmente una linea me¬ 
lodica ad ampi intervalli, di tipo 
espressionistico. 

11 nucleo ideale dell’opera risiede 
però nei canti lapidari del coro, nei 
quali è dunque riposta la morale 
del dramma, nettamente opposta a 
quella dell’originale romanzo di 
Grimmelshausen. Questo conclude 
in un ascetismo solitario, sia pure 
di tinta laica: non la vita, la lotta, 
la realtà rendono felice l’uomo, ma 
la rinuncia al mondo. L’opera dello 
Hartmann conclude invece col coro 
dei contadini vittoriosi: « Per i con¬ 
tadini e per i signori vogliamo leggi 
eguali. Lodata sempre sia la giusti¬ 
zia • . Una affermazione dunque nien¬ 
te affatto rinunciataria, che ci fa in¬ 
tendere come Hartmann non sia sta¬ 
to neppure insensibile ai messaggi 
d’un Bertold Brecht e d’un Kurt 
Weill. 

IMrro Manli 

domenica ore 21,20 terzo progr. 

LO Zio DOP CHE REGALA 

il Signor TOSO GUIDO 
Via Mondov) 4 - Alessandria 

HANNO VINTO UNO 
DEGLI ALTRI COSPICUI 
PREAAI I SIGNORI: 

VERGANO GEMMA 

Vio Corducci 15 - All) 

CARRESE MARIANO 

Via Bonito 19- Castellammare di Stobio 

GUSSONI PINA 

Via La Chiesa 4 - Genova Rivarolo 

I 

GEMMI JONE 

Via Dante 37 - Scandicci (Firenze) Lo Zio DOP potrete incontrarlo in qualunque 
posto voi siate, anche nelle città dove è già 
passato a distribuire migliaia di premi. Egli si 
presenterà dicendovi: “Buongiorno, io sono 
lo Zio DOP . Se in quel preciso momento gli 
risponderete: “Buongiorno, Ziol Lo shampoo 
DOP lo uso anch'io" e gli dimostrerete di 
essere in possesso di una qualsiasi conte 
zione di shampoo DOP, vuota o piena, po 
trete guadagnare immediatamente un premio 
sicuro che potrà valere anche 

con shampoo DOP i milioni si trovano per la strada! 



PIÙ VICINO AL VEROI 

Il vostro orecchio abituato alla tipica ripro¬ 
duzione radiofonica, avrà con una Radio 
CGE - della nuova serie - una gradevole 
sorpresa: più toni, più sfumature, più co¬ 
lore nella musica. 
Questo nuovo e più grande avvicinamento 
al vero è possibile perchè la nuova serie 
delle Radio CGE può riprodurre su una 
gamma di frequenze acustiche molto più 
estesa. 

9 nuovi modelli: dall'Audioletta a 6 valvole 

con circuito MF (L. 29.800) all’Armonium a 

9 valvole e 4 altoparlanti (L. 79.500), al Fono 

Armonium, il radiofonografo più completo e 
musicale. 

armonium 
CGE 5597 

9 VALVOLE - 4 ALTOPARLANTI 

REGISTRO DEI SUONI 

Richiedete ad uno dei 4.000 concessionari di 

vendita della CGE, a Voi più vicino, il catalo¬ 

go generale delle nostre nuove serie radio-TV. 

un prodotto CGE 

dà sicurezza al vostro acquisto 

SOTTO LA GUIDA Di MARIO ROSSI E NINO SANZOGNO 

Successo dell’Orchestra 
di Radio Roma a Parigi 

Le due recenti esibizioni del complesso sinfo¬ 
nico della RAI alle Semaines musicales de 
Paris, cui hanno partecipato i più alti rappre¬ 
sentanti della musica internazionale, hanno 
suscitato nella stampa francese un coro di elogi 

Mano Rossi 

Nino Sanzogno 

elle nostre cronache radio di 
martedì pomeriggio s’era data 
notizia, qualche tempo addietro, 
delle Semaines musicales de Pa¬ 
ris, vale a dire di un importan¬ 

tissimo ciclo di concerti e di discus¬ 
sioni teoriche sull’arte dei suoni che 
si sarebbe svolto nella capitale fran¬ 
cese, sotto gli auspici dell’UNESCO 
e della Camera Sindacale degli Or¬ 
ganizzatori di Concerti di Francia, 
in un periodo compreso fra il 18 ot¬ 
tobre e il 18 novembre. Si era anche 
detto come a manifestazione cosi 
grandiosa, la quale aveva convocato 
sulle rive della Senna i più alti rap¬ 
presentanti del mondo della musica 
internazionale, fossero stati invitati 
anche l’Orchestra Sinfonica e i Cori 
della Radiotelevisione Italiana, gui¬ 
dati dal Maestro Nino Sanzogno. 

Oggi possiamo informare i lettori 
intorno all’esito di quest’avvenimen¬ 
to italianissimo e intorno a una se¬ 
conda esibizione degli stessi com¬ 
plessi romani, promossa dagli appas¬ 
sionati parigini non appena fu noto 
che i nostri musicisti sarebbero ve¬ 
nuti nella loro città. Intendiamo l’ese¬ 
cuzione del Requiem di Verdi sotto 
la direzione di Mario Rossi. I due 
eventi si svolsero rispettivamente il 
20 ed il 21 dello scorso mese nel 
Teatro Nazionale del Palais de Chail- 
lot, ossia in quell’immensa aula che 
ha sostituito, con accorgimenti più 
appropriati e con intendimenti più 
moderni, il vecchio Trocadero. Se¬ 
condo gli obbiettivi del Consiglio In¬ 
ternazionale della Musica, facente ca¬ 
po all’UNESCO, le Settimane Musi¬ 
cali di Parigi vollero rappresentare 
un atto di omaggio e un atto di « in¬ 
vito alla musica intiera », senza di¬ 
stinzione di tendenze estetiche, di 
epoca e di territorio geografico. An¬ 
zi, l’intento fu proprio di opporre 
maniera a maniera, stile a stile, se¬ 
colo a secolo, nazione a nazione, 
continente a continente, nella persua¬ 
sione che simili contrasti giuocati 
sul campo dell’arte debbano insegna¬ 
re a reprimere, a superare e a vin¬ 
cere i contrasti giuocati sul piano 
materiale. 

Come scrisse Georges Duhamel in 
una specie di brevissima prolusione 
alle Settimane: « Orribili conflitti 
mettono, una contro l’altra, diverse 
parti dell’umanità; le classi sociali 
vivono nel tumulto di una lotta con¬ 
tinua; ogni giorno veniamo a sapere 
che la guerra e la rivoluzione scom¬ 

pigliano questo o quell’angolo di un 
mondo confuso. Se c’è un’arte ca¬ 
pace di insegnare ai popoli una mi¬ 
gliore reciproca conoscenza, d’inse¬ 
gnare agli uomini una maggiore com¬ 
prensione ed un maggior amore, 
quell’arte è proprio la musica. Alla 
musica non sono necessari gli artifici 
delle traduzioni: essa ci fa penetrare 
nell’anima degli esseri umani, nel 
cuore di quei popoli stranieri che 
l’informazione normale ci porterebbe 
spesso a giudicare con imprudenza 
o con inettitudine » Il programma 
delle Settimane, ad averlo qui sotto 
gli occhi, ci dà quasi la vertigine. E’ 
stato un repertorio eccezionale di 
opere di tutti i tempi e di tutti i 
paesi, le più famose e le meno note, 
quelle che esaltano al solo nominarle 
e quelle che incuriosiscono e metto¬ 
no in stato di diffidenza. E’ stato un 
itinerario meraviglioso, dove gli 
agenti di viaggio e i « ciceroni » si 
chiamavano André Cluytens, Isaac 
Sterv, Alexandre Brailowsky, Yehudi 
Menuhin, Pierre Capdevielle, Francis 
Poulenc, David Oistrakh, Herbert 
von Karajan, Arthur Grumiaux, Léo¬ 
nard Bemstein, Zino Francescani, 
Cari Schuricht, Sena Jurinac, Hans 
Knappertsbusch ecc. In compagnia 
si altisonante l’impegno dei nostri 
artisti è risultato anche maggiore e 
l’attesa del pubblico, lo si compren¬ 
de, più acuta. Ebbene, dobbiam su¬ 
bito dire che l’affermazione dei com¬ 
plessi di Radiotelevisione Italiana è 
stata categorica e che la critica pari¬ 
gina, ben nota per la sua severità e 
per il suo riserbo nei confronti di 
molti atteggiamenti musicali ultra- 
montani, stavolta ha elargito lodi 
unanimi e incondizionate. Dal mo¬ 
mento che la stampa italiana non ha 
raccolto gli echi di cosi grande suc¬ 
cesso', sia consentito scriverne qui 
brevemente. 

Già il programma del maestro San¬ 
zogno, con la sua struttura e il suo 
impianto lineare, proponeva una pa¬ 
rabola musicale perfettamente equi¬ 
librata. Infatti, prendendo slancio dal 
celebre Gloria di Antonio Vivaldi, 
voleva far conoscere ai parigini un 
atteggiamento del *Prete rosso* non 
cosi noto come l’atteggiamento istm- 
mentale: l’atteggiamento sacro. Pro¬ 
seguendo da Vivaldi al Concerto di 
Paganini, veniva provata la conti¬ 
nuità del pensiero sinfonico italiano 
e, nel tempo stesso, veniva presen¬ 
tato al pubblico francese un nostro 
giovane violinista di straordinario 
valore. Franco Gulli. Chiudendo poi 
col Quarto Concerto per orchestra 
di Goffredo Petrassi e con i Canti 
di liberazione di Luigi Dallapiccola, 
venivano offerti due esempi cospicui 
di produzione contemporanea italia¬ 
na , l’uno nel genere « puro », l’altro 
nel genere sinfonico-corale. Ma ecco 
qui qualche giudizio, trascelto fra 
un coro generale di approvazioni. 
Le Combat, dopo aver rilevato che i 
compositori italiani, anche quando 
adottano le teorie più avanzate rie¬ 
scono a « non perdere le virtù della 
loro razza e del loro paese »; dopo 
avere, per conseguenza, dichiarato 
l’opera di Petrassi * eccellente a de¬ 
scriver sentimenti delicati, teneri, 
perfino mistici », e dopo aver rile¬ 
vato « l’impressione forte, accatti¬ 
vante » che i Canti di liberazione pro¬ 
ducono, elogia * la grande sicurezza, 
l’eleganza del maestro Sanzogno », le 
meraviglie offerte dal Coro di Roma, 
così ben preparato da Nino Antonel- 

lini, e « la rivelazione » di due voci: 
quella del soprano Aase Nordmo- 
Loevberg e quella del mezzosoprano 
Fiorenza Cossotto, già allieva della 
Scuola di Canto della Scala II fa¬ 
moso « Clarendon », dalle colonne del 
Figaro dichiara di dover « lodare 
senza riserve la qualità dell’orche¬ 
stra, la ricchezza delle voci e il 
grande talento di Nino Sanzogno », 
così come * la varietà, la poesia e 
la strana suggestività » del Concerto 
di Petrassi; « falange splendida per 
calore e luminosità » è, secondo 
L’Aurore, il Coro di Roma; * magni¬ 
fico solista » il Gulli per Les lettres 
franpaises; • intensamente emotiva e 
finissima conoscitrice dell’arte del 
canto » la Cossotto per La guide du 
concert et du disque. 

In quanto al Requiem di Verdi, 
interpretato da Mario Rossi, la riu¬ 
scita non fu meno felice. La Messa 
per Manzoni i come gli stranieri si 
compiacciono di chiamare il lavoro) 
ebbe il suo battesimo parigino, nella 
sera del 19 aprile 1875, all’Opéra Co 
mique. Dirigeva lo stesso Verdi, men¬ 
tre solisti erano la Stolz, la Wald- 
mann, il Musini e il Mediai. Da al¬ 
lora, il grande affresco * prò defunc¬ 
ta » si radicò tenacemente sulle rive 
della Senna e rimase un’opera favo¬ 
rita del grande pubblico. In queste 
condizioni ci sembrano tanto più ri¬ 
levabili le valutazioni entusiastiche 
della stampa francese. 

France-Soir del 23 ottobre ha scrit¬ 
to che « sotto la direzione appassio¬ 
natamente lirica di Mario Rossi, il 
Requiem è stato dato in una esecu¬ 
zione ammirevole. I Cori così belli, 
in unione all’orchestra di Roma, non 
avrebbero potuto presentarci una 
creazione piu significativa della mu¬ 
sica italiana né renderla con mag¬ 
gior magistero », Secondo L’Aurore 
del 27 ottobre, « il capolavoro trovò 
in Mario Rossi una guida piena di 
vitalità e di entusiasmo »; mentre 
Yves Hucher, dopo aver decantato 
• il perfetto equilibrio delle masse, 
lo scrupolo d’ogni particolare, la bra¬ 
vura di Rossi, l’eccellenza dei solisti 
Nordmo Loevberg, Fiorenza Cossot¬ 
to, Giacinto Prandelli e Ferruccio 
Mazzoli », chiude il suo articolo chie¬ 
dendo: * Troppi fiori, troppi compli¬ 
menti nella nostra critica? Non cre¬ 
diamo. Una rondine non fa prima¬ 
vera, e quando si può dir bene con 
tutta la serenità possibile, noi ci 
sentiamo felici ». Il periodico Les 
Arts sintetizza le sue impressioni 
dichiarando che « il Requiem di Ros¬ 
si e dei complessi di Radiotelevisione 
Italiana fu senz’alcun dubbio il più 
affascinante che si fosse udito in 
Francia dopo la guerra ». 

Abbiam voluto sottolineare così, in 
linea schematica ed assolutamente 
obbiettiva, i grandi successi dell’Or¬ 
chestra e del Coro radiofonico di 
Roma, perché siamo sicuri che i fe¬ 
deli ascoltatori dei due complessi, 
quelli che sì spesso, attraverso l’ete¬ 
re, ne raccolgono le modulate voci, 
saranno lieti di sapere ch’essi, an¬ 
che in terra straniera, san farsi ap¬ 
prezzare ed amare. 

Ululi»» ('unfulonirrl 



ALBA TRAGICA 
PER ANTIGONE 
L’immortale opera di Sofocle nell’interpretazione di Valentina For¬ 

tunato, Elena Cotta, Antonio Crasi, Ennio Balbo, Nando Ga^X0^0 

to ispirazione da un ditirambo di 
Ione di Chios o sviluppato un tema 
dei Sette a Tebe di Eschilo nella 
scena finale, se pure autentica: tut¬ 
to questo importa poco al significato 
e alla perfezione e al valore stili¬ 
stico della tragedia, e nulla toglie 
alla vigorosa originalità del perso¬ 
naggio di Antigone: dove il simbolo 
si fonde con la verità psicologica di 
una fanciulla vivente e la situazione 
reale con la situazione poetica. 

Nel dramma di Antigone la na¬ 
tura umana, per sé debole, acquista 
forza quando un impeto indomabile 
solleva gli affetti dell'animo per 
adempiere, a difesa dei vincoli fra¬ 
terni, qualche cosa di arduo, che su¬ 
pera le facoltà di un’indole comu¬ 
ne, appagata e chiusa nei quieti con¬ 
fini del possibile, oltre il quale c’è 
il rischio del deserto e della morte. 
Chi si spinge avanti nell’impossibile 
incontra la solitudine che appare fol- 

Kniio Otruniroln 

<segue a pag. 43) 

stieo, di colpe e di sventure che van¬ 
no dai padri ai figli: un limite dello 
spirito che soltanto la poesia ha su¬ 
perato giovandosi di questo rudimen¬ 
tale sentimento del mondo, per rap¬ 
presentare, in ferme figure, l’umana 
sofferenza. Antigone è forse di que¬ 
ste figure la più commovente, pure 
nel suo sdegno di ribelle, la crea¬ 
tura che meglio incarna quella • tra¬ 
sognata ingenuità • notata da Hoel- 

La forma elementare, pagana, del¬ 
la pietà si esprime nei limiti di 
una religione che avverte e te¬ 
me il divino in oscura attinenza 
alla fortuna di una stirpe o ai 

legami naturali del sangue. E’ la 
pietas che ignora e comunque pre¬ 
cede a distanza di secoli l’amore uni¬ 
versale, la charitas onde Paolo sarà 
deriso nell'Areopàgo dai dottori epi¬ 
curei, quasi a chiarimento dell’ar¬ 
dua innovazione proposta dall'Evan- 
gelo ai discendenti di quegli Atenie¬ 
si che avevano creato la tragedia per 
aspirazione religiosa. E si veniva al 
lora scoprendo, nel crepuscolo elle¬ 
nistico, anche il senso della civiltà 
della Grecia classica, che rifulse spe¬ 
cialmente nel teatro, e si scorgeva 
l'instabilità di ogni concezione, an¬ 
che della più rigorosamente siste¬ 
matica, e delia più nobile, diffusa 
dai capolavori dell’arte. La tragedia 
greca infatti, al di là dei pregi este 
tici e delle tracce mitologiche, nel¬ 
l’insieme dei suoi esempi è la docu¬ 
mentazione storica del dolore dome- 

venerdì ore 21 televisione 

derlin: l’immagine che il tempo con¬ 
tinuamente rinnova nel palpito del 
presente. Che sia venuta alla scena 
dalle perdute leggende; che si cono¬ 
scesse o no la sua vicenda in qual¬ 
che epos anteriore alla tragedia so¬ 
foclea apparsa nel 442 a. C.; che 
siano varie le mitiche versioni della 
sua morte o le abbia Sofocle modi¬ 
ficate e fuse in una; che abbia trat¬ CERCATE DI INDOVINARE 

Il frequente mal di capo deriva spesso da cat¬ 
tiva digestione. Per eliminare i disturbi de¬ 
rivanti da cattiva digestione è consigliabile 
l'Amaro Medicinale Giuliani. 

L AMARO MEDICINALE GIULIANI 
liquido corregge l'alito cattivo, l’intestino pigro. 
Regolate le vostre funzioni digestive con 

AMARO MEDICINALE 
GIULIANI. 

L'AMARO LASSATIVO 
GIULIANI confetti corregge 
le "difficoltà intestinali,, consenten 

do una vita felice e serena. 

In vendita solo nelle farmacie. ***** 

Nelle Farmacie: ITALIA-SVIZZERA 

- U S A. (Italian Orugs Importino Co. 

225 Latayette - NEW YORK-) 

« Registrai ACIS n. 2427 e 2427/A » 

Elena Cotta (Ismene) 



PROSA ALLA RADIO 

“Ricorda 
con rabbia„ 

Con quest’opera, che sarà radiotra¬ 

smessa con gli attori della Com¬ 

pagnia di Giancarlo Sbragia, John 

Osborne ha fatto conoscere al mondo 

la portata e le dimensioni del cosid¬ 

detto “movimento degli arrabbiati,, 

I protagonisti, Giancarlo Sbragia e Giuliana Lojodice, in una scena di Ricorda con rabbia In un’intervista pubblicata qual¬ 
che mese fa da un giornale 
parigino, il commediografo 
inglese John Osborne affer¬ 
ma fra l’altro di non essersi 

mai unito al movimento dei giova¬ 
ni arrabbiati (The Angry Youne 
Meni ma che, al contrario, erano 
stati gli arrabbiati a unirsi a lui. 
Si tratta di una battuta spirito¬ 
sa, ma se aggiungiamd che Os¬ 
borne ha anche detto che le sue 
commedie non le scrive in nome 
di nessuno e che egli si ritiene 
prima di tutto uno scrittore, ve¬ 
diamo che la battuta brillante ha 
il suo aspetto serio e concreto, 
tendente a sottrarre il giudizio 
sull’opera dai limiti del caso. 

Chi sono i Giovani Arrabbiati? 
E’ impossibile dirlo. Non si trat¬ 
ta di un movimento che abbia 
idee da affermare, teorie da di¬ 
fendere, principi da sostenere. In 
fin dei conti non è un movimen¬ 
to ma soltanto una proclamazio¬ 
ne di risentimenti e di sfiducia 
totale verso le dimensioni della 
realtà. E’ troppo facile scherzare 
sul fatto che quei giovani scrit¬ 
tori si proclamino arrabbiati, è 
più giusto allontanare da loro 
ogni sospetto e ogni ombra di esi¬ 
bizione mondana per cercare di 
sorprenderli, e di valutarli, nelle 
loro ragioni più autentiche. 

Ricordiamo nel gruppo due no¬ 
mi, Colin Wilson e Bill Hopkins, 
che hanno acquistato una rapida 
notorietà. Ma il maggiore fra lo¬ 
ro è probabilmente John Osbor¬ 
ne che, però, « non scrive a no¬ 
me di nessuno ». Le commedie che 

gli hanno dato fama in tutto 
il mondo sono tre: Ricorda con 
rabbia. L’istrione, Epitaffio per 
George Dillon. Quest’ultima è sta¬ 
ta rappresentata recentemente a 
Londra con successo, ma non ne 
ho ancora conoscenza diretta. Le 
altre due hanno provocato rea¬ 
zioni di entusiasmo e di scandalo 
da ogni platea. Ricorda con rab¬ 
bia, che verrà trasmessa giovedì 
4 dicembre, è la vicenda di un 
uomo in eterna, violenta, aspra, 
delirante polemica con la realtà 
cosi com’è. 

Egli cerca disperatamente rap¬ 
porti. vuole donare e chiedere, 
ma sbaglia tutto. Le parole non 

“Tutto Tutto per nulla 11905) è opera 
di singolare disegno nella 
produzione dello scrittore 
milanese. Un interrogativo 
esiste nella commedia (de¬ 

ve la madre sacrificare un tenero 
amore al figlio ingrato?) e a que¬ 
sto interrogativo si dà risposta 
con assoluta chiarezza. 

Eleva sposò giovanissima un si¬ 
gnore del bel mondo e i primi 
tempi della sua vita coniugale 
trascorsero fra balli, feste e di¬ 
vertimenti; poi il marito fu rico¬ 
verato in una clinica per aliena¬ 
ti, senza speranze di guarigione, 
ed essa rimase sola col figlio Al- 

corrispondono mai all’impulso vi¬ 
tale, non lo aiutano, non lo chia¬ 
riscono, anzi lo respingono au¬ 
mentando la confusione e l’ango¬ 
scia dell’animo suo. 

Jimmy, un giovane intelligente 
e colto, venuto dal niente, redu¬ 
ce da diversi tentativi di lavoro 
finiti negativamente (è stato fra 
l’altro giornalista), ora tiene una 
bancarella di dolci aiutato dal¬ 
l’amico Cliff. Sua moglie Alison 
appartiene alla ricca borghesia. 
Lo ha sposato contro la volontà 
della famiglia convenzionale e ri- 
spettabile, e ora si trova incerta 
e spaventata, mediocre e buona, 
di fronte a un uomo che anche 

berico. Da allora, più per natura¬ 
le inclinazione che per timore del¬ 
le cattive lingue, la giovane signo¬ 
ra si rivolse a una vita quieta e 
semplice, lontana da ogni eccen¬ 
tricità, trovando in un vecchio 
amico, Roberto Dameo, un devo¬ 
to consigliere di sicuro affetto. 
Sono passati così dodici anni, e la 
donna ha conquistato, se non la 
felicità, una sorta di sereno equi¬ 
librio. Peccato che a dispiacerse¬ 
ne sia proprio Alberico, portato 
istintivamente a seguire nella dis¬ 
solutezza le orme paterne; ven¬ 
tunenne, già morde il freno e non 
sembra avere altri scopi che spil- 

l’ama. con una strana forma di 
rivalsa sociale, trascinandola giù 
nel suo ansioso mondo pieno di 
sospetti e privo di certezze. Jim¬ 
my. Alison e Cliff trascorrono 
insieme le domeniche nella sof¬ 
fitta dei primi due. Domeniche 
sempre uguali ed esasperanti, du¬ 
rante le quali Jimmy legge innu¬ 
merevoli giornali quotidiani e let¬ 
terari commentandoli acremente, 
beve litri di tè, ascolta la radio, 
discute, scherza, litiga, esibisce 
il suo volontario cinismo, si com¬ 
muove, reagisce, si rotola nella 
volgarità. Tutto gli si cambia 
nelle mani, e il mondo intorno 
non soltanto non gli dà nulla ma 

lare quattrini alla mamma troppo 
indulgente. Comunque, madre e 
figlio vanno avanti senza scosse, 
finché l’eco di una fortissima per¬ 
dita che Alberico subisce al tavo¬ 
lo verde giunge a conoscenza pri¬ 
ma del Dameo e poi della signo¬ 
ra Elena. 1 due, insieme, si per¬ 
mettono allora di rivolgere un 
ammonimento e un consiglio al 
giovanotto; è questa l’occasione 
perché egli manifesti apertamen¬ 
te il rancore che porta al Dameo, 
da lui reputato unica causa della 
grigia regola alla quale si vuole 
costringerlo. Il colloquio degene- 

è indifferente a quanto egli vor¬ 
rebbe dare. Non sa cosa, e nessu¬ 
no lo aiuta a trovare. Alison agi¬ 
sce secondo i limiti della sua edu¬ 
cazione, ha paura, non gli dice 
che aspetta un bambino, e all’ar¬ 
rivo di una sua amica attrice, 
Helena. si lascia da lei convince¬ 
re e se ne ritorna in famiglia. 
Helena rimane, diventa l’amante 
di Jimmy, e le domeniche si ri¬ 
petono come prima nella soffitta. 

Kobrrto Hrbor» 

(segue a pag 29> 

giovedì ore 21 secondo progr. 

ra presto in lite; Alberico, preso 
dall’ira, grida la sua grave accu¬ 
sa alla mamma e poi, più per pun¬ 
tiglio che per rispetto del nome 
paterno, chiede alla donna di li¬ 
cenziare per sempre il caro ami¬ 
co. La madre acconsente. ■ Tutto 
per nulla! », esclama dolorosa¬ 
mente Roberto. Ma gli ribatte 
Elena: • Tutto per un ideale di 
bontà e di purezza ». 

e. ni. 

lunedì ore 17 secondo progr 

per nulla,, di e. a. Butti 
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non è sempre necessario spendere mollo 

per acquislare un buon prodollo AVIA ■ 
«W. 900 

1 5 rubini - molla 

infrangibile • Cassa 
inossidabile fondo 
acciaio. 

l. a.otta 
Mod. «74 
15 rubini - Molla 
infrangibile - Cassa 
piatta placcata oro, 
fondo acciaio 

1. 0.000 
Mod. 070 
15 rubini - Molla 
infrangibile - Cassa 
piatta, inossidabile, 
con fondo acciaio. 

L. B.BOO 
Mod. 077 
Idem con cassa plac¬ 
cato oro, fondo ac¬ 
ciaio. 

L. 0.000 

In oro per Signora 
ricco assortimento di 
modelli da 

L. 10.000 io pia 

L'orologio 

fabbricato da una delle più impor¬ 

tanti fabbriche Svizzere garantisce: 

precisione, qualità ed una ricchissima 

scelta di eleganti modelli per uomo 

e per signora. 

La grande produzione e la diffusione 

in tutto il mondo, ne consentono 

la vendita a prezzo particolarmente 

conveniente. 



Donne ed amori de! Foscolo visti da C. E. Gadda 

NICCOLÒ UGO E -L AUREA BELTADE,, 
Per la serie Umor nero, che abbiamo presentato nel numero 45, è 
venuto il turno di Carlo Emilio Gadda. L’autore del Pasticciaccio 
se la prende con Niccolò Ugo Foscolo. Intendiamoci: il Gadda non 
ha nessun motivo di risentimento col poeta dei Sepolcri e con la 
sua opera in generale, anzi. Soltanto, richiesto dal Terzo Programma 
di dare un saggio elei suo « umor nero » non si! è fermato a meta 
ed ha preparato una vera e propria operetta satirica e critica, soste¬ 
nuta da giustificate citazioni e da imprevedibili riferimenti. Ma 
perché ha scelto proprio il Foscolo? Abbiamo chiesto a Gadda di spie¬ 
garne le ragioni ni lettori del Radiocorriere ed egli ha risposto a 
modo suo. Col pretesto di veder chiaro in certi amori di Niccolò 
Ugo e di conoscere da vicino qualcuna delle sue donne, egli ci mostra 
uti po’ delle sue ragioni e un po’ dei suoi umori. E’ un breve scritto 
che può servire di prefazione alla trasmissione e nel quale gli intendi¬ 
tori riconosceranno un campione del distillato spirito del nostro autore. I* enio. ardimentoso e precoce, 

alla fluente musicalità del 
_ settenario che i tardi arca¬ 
li di gli suggerivano: un pre- 
(l coce dardeggiar degli occhi 

verso le « celesti • inspiratrici di 
ogni maniera di poesia, che pur 
camminano le vie della terra, 
massime le fondamenta, le calli. 
Non rare attitudini in un italiano 
fine Settecento: rarissime ove 
le si scorgano atteggiate di fie¬ 
rezza tempestosa e d’orgoglio nei 
segni d’un quasi patetico presa¬ 
gio di magnanimità patria, e 
squillanti in un timbro che sarà, 
tra poco, il risorgimentale e ro¬ 
mantico. Messe insieme, le due 
doti faranno di quell’unico ita¬ 
liano il più grande poeta d'una 
Italia galoppata dalla guerra nel 
ventennio francese, presa e per¬ 
sa dai russi, e poi ripresa dalle 
muse e dalle accademie, e infine 
dagli austriaci. La prima delle 
« sacerdotesse di Venere • che se¬ 
condarono e incitarono < 1793 > 
l’allora quindicenne a far versi e 
in pari tempo a onorare la dea, 
non difficile a lasciarsi onorare 
un po’ da tutti, la prima, sembra, 
fu la vivace, intelligente Teoto- 
chi (Isabella) sbarcata un giorno 
a Venezia dopo congruo imbarco 
nella nativa isola di Corcira, o 
Corfù. « Assai colta ». e amica de¬ 
gli studi, dotata di senno e di spi¬ 
rito e di una lingua delle piu 
spigliate, atta. cioè, a valorizzare 
tanto lo spirito che il senno, eb¬ 
be un salotto « ove convennero 
i dotti •, che al di lei contagio 
diventarono spiritosissimi, dal 
Pindemonte al vecchio abate Au¬ 
relio de’ Giorgi Bertola, già pro¬ 
fessore di storia universale a 
Pavia, e cantore dei boschi. Teo- 
tochi vuol dire « generati dagli 
dei ». Come sacerdotessa di Ve¬ 
nere generata da non si sa qual 
dio, la vispa e ragionativa Isa- 
bellina pare proprio abbia com¬ 
binato miracoli. Volò a nozze per 
due volte consecutive con due 
settantottenni: col nobil’uomo 
Carlo Antonio Marin. che dalla 
emozione provata in quella circo¬ 
stanza imbecilli di colpo e crepò 
dopo un anno: e col non meno 
maturo e arzillo e sennato nobil 
uomo Giuseppe Albrizzi. Ragion 
per cui gli storici estasiati la 
chiamano ancora oggi « contes¬ 
sa », martellando sul titolo, e an¬ 
che • maliarda ». Prima di per¬ 
fezionar le nozze (segrete) col 
secondo settantottenne, la Isabel- 
lina s’involò in viaggio di miele 
a Firenze con un terzo uomo, che 
non fu Nicoletto. Nicoletto ave¬ 
va avuto da lei qualche soccorso 
di pecunia e, a sedici anni, nel 
*94, cinque giorni di amore: lui 
stesso ce lo fa sapere. AU’udir 
notizia della fuga lo incolse un 
travaso di melanconia, cioè d’an¬ 
goscia e di rabbia. L’adorata sa¬ 
cerdotessa gli aveva lasciato sul¬ 
le labbra il fuoco vivificatore de’ 
suoi baci e quel nome, quel tito¬ 
lo, quell’appellativo, quel diplo¬ 
ma da conferire all’amata, « sa¬ 
cerdotessa! », che rifiorirà insi¬ 
stente tra i più bei versi del Poe¬ 
ta: nella Risanata, nei Sepolcri, 
nelle Grazie. Essere andati a nan¬ 
na con una Sacerdotessa! Vi par 
nulla? Molte le donne da Nicco¬ 

lò amate in una vita agitatissi¬ 
ma, e pur dedita alla poesia, agli 
studi, al culto della beltade! al 
rumor delle schioppettate, alla 
critica letteraria, alla cattedra pa¬ 
vese al tappeto verde. Nottetem¬ 
po. quando le belle lo lasciavan 
solo piangeva per amore. * Ho 
pianto dalle 8.45 alle 11.30 ». Pian¬ 
gere e lagrimare, lagrime e pian- 

venerdì ore 21,20 

terzo programma 

to sono i quattro vocaboli più 
adoperati dal Foscolo. Ritornano 
mille e mille volte, nella prosa e 
nel verso: nell’Ortis, nei Sepolcri, 
nelle Grazie, nell’epistolario infi¬ 
nito. Molte donne, oh si. Le loro 
moltiplicate sembianze vengono a 
integrarsi nell’unico e sovruma¬ 
no sembiante della Eterna Bel¬ 
lezza. Integrandone i trentatré ri¬ 
tratti in un « tipo », arriviamo a 
stabilire la costante di integra¬ 
zione. delle donne-Foscolo, Mari¬ 
tate. anzitutto. Agiate, se non ric¬ 
che. Non pretendono fiori. Si con¬ 
tentano dei settenari, di qualche 
endecasillabo. Talora nobili e un 
tantino sbrigliatene tal’altra bor¬ 
ghesi per benino. Frequentatrici 
della poesia, dell’arpa, del piano¬ 
forte. del ballo, delle belle arti, 
delle belle lettere. Ospiti squisi¬ 
te con le Personalità di passag¬ 
gio. « comprendono » l’anima di 
un Foscolo e ne leggono da cima 
a fondo le lettere, di trenta pa¬ 

gine l’una. Sorridono ai moritu¬ 
ri e ai reduci delle guerre a 
pendolo, nella confusione degli 
anni in cui toccò a loro di vive¬ 
re: cioè di fiorire e di splendere 
al ballo di Mombello e, ohimè, 
di sfiorire, per il ballo dell’Arci¬ 
duca Viceré. « Meste le Grazie mi¬ 
rino . chi la beltà fugace - ti 
membra ». Dei loro mariti non si 
sa gran che. Gli storici non se 
ne curano: e ben fanno. Sorvola¬ 
no. Una delle più rinomate, nella 
nostra città, figlia d’un marchese, 
andò sposa a un conte, vero mo¬ 
dello della imperturbabilità co¬ 
niugale. Diceva infatti, codesto 
conte marito: « Nessuno vuol 
comperare la mia casa, che vor¬ 
rei vendere a tutti: e tutti vor¬ 
rebbero mia moglie, che non 
avrei il coraggio di regalare a 
nessuno ». Conoscitrice di varie 
lingue, ella ebbe un corpo stu¬ 
pendo, al dire di chi potè veder¬ 
lo, e una faccia da cuoca, stando 
al ritratto che se ne conserva, in 
una dimora patrizia: o forse, og¬ 
gi, al Museo della Scala. Il Fosco¬ 
lo ne ha immortalato la beltà, ti¬ 
tolandola, questa beltà, dell’ag¬ 
gettivo greco-poetico di • aurea ». 
che in italiano significa dorata: 
per quanto la contessa Antoniet¬ 
ta fosse nera di capelli, e di ci¬ 
glia: nera come il lucido delle 
scarpe. Un siffatto procedimento 
si suol chiamare • trasfigurazio¬ 
ne poetica ». E’, infatti, una spe¬ 
cialità dei poeti preromantici, e 
dei tintori di capelli. Un’altra del¬ 
le donne « vezzeggiate » dal Fo¬ 
scolo (il verbo è suo. nella fase 
arcadica e giovanile ' è certa Qui- 
rina Mocenni: una eletta fanciul¬ 
la senese tolta in isposa. per mo’ 
di dire, da un signore fiorentino, 
un Magiotti. E' la così chiamata 
« donna gentile ». Codesto appel¬ 
lativo tra stilnovistico e rossettia- 
no si addice pienamente alla de¬ 
licata, alla pallida, alla signorile, 
alla malinconica bellezza di lei: 
petalo di magnolia fra i grappo¬ 
li di che si spreme il Chianti. 
Donna assai caritatevole ai pove¬ 
ri. ai derelitti, ricca cioè di cuo¬ 
re oltreché, dopo il matrimonio, 
di un apprezzabile censo, non 
esitò, quando l’occasione le si 
presentò, a toglier Niccolò da 
qualche imbarazzo di denaro. 
(L’esilio è tutto un calvario di 

Ugo Foscolo 

imbarazzi del genere.) Il Magiot¬ 
ti, il marito della Mocenni, era 
figlio unico (e orfano di madre) 
a un decrepito possidente terrie¬ 
ro (quaranta dei migliori pode¬ 
ri di Toscana) terrorizzato da una 
idea « chi governerà i miei fon¬ 
di quando sarò sottoterra? ». 
Combinato questo matrimonio al 
figliolo, il tremebondo nonagena¬ 
rio incontrò ed ebbe, nella nuo¬ 
ra Mocenni divenuta Magiotti, 
una ragioniera e una superfatto- 
ra insperata, che i contadini ado¬ 
ravano, alla cui prole di quando 
in quando ella sapeva aprire... 
un asilo d’infanzia, o un flacone 
di polìgala. Il Magiotti figlio, e 
marito alla « donna gentile ». era 
un po’ piccoletto: quel ch’è peg¬ 
gio (ma gli storici sorvolano) ave¬ 
va un capoccione, voglio dire una 
testa, grossa tre volte la mia: e 
piena d’acqua. Sì, poverino: lo 
avete indovinato: era idrocèfalo. 
Da doverlo custodire vita naturai 
durante in apposito locale, sotto 
guardia perpetua d’una infermie¬ 
ra mugellese, attenta e rubesta. 
Alto 1 metro e 35, quando lo in¬ 
coraggiavano a dire * bonapar- 
te », si sforzava, e riusciva a dire 
* roba-robare ». Codesto marito 
« di mano » (formula giuridica al¬ 
lora in uso) fu lui appunto, co’ 
suoi quaranta poderi, che valse 
alla moglie * di mano » il titolo 
di * donna gentile ». Di lei oggi, 
con ogni amore e culto, vien fat¬ 
to pensare: è stata gentile con 
tutti, salvo che con se stessa. 

Il Foscolo amò donne in carne, 
cioè viventi e splendide (a’ gior¬ 
ni suoi' nella realtà biologica del 
mondo, nella superba carnalità 
delle stirpi d’Italia: in più cele¬ 
brò alcune donne di marmo le 
cui forme, sprovvedute di tegu¬ 
menti indumentari propriamente 
detti, sembrano aleggiare nel suo 
sogno a una quota « aerea » sfio¬ 
rando cogli « eterei • lor pregi le 
vette dei poggi di Bellosguardo. 
Fra esse le Grazie o Càriti, scolpi¬ 
te in due successive redazioni 
dallo scarpello imbattibile di An¬ 
tonio Canova. Il gruppo canovia- 
no delle Càriti si raccomanda al¬ 
la nostra ammirazione per la ele¬ 
gante morbidezza delle superfici 
e pienezza dei volumi, ad assu¬ 
mere i quali il marmo cosi egre¬ 

giamente si presta: ma riesce dif¬ 
ficile immaginare le tre sorelle 
collocate su degli altari, per quan¬ 
to pagani. 

Ristrette nella loro delicata e 
direi consorziata gentilezza, con 
pettinature a cono di proporzione 
dolicocefalica e di tipo alessandri¬ 
no-austriaco-parmense. non ci pa¬ 
re ch’elle siano molto in vena di 
porgere ascolto alle domande dei 
supplici: impegnate come sono in 
un loro scambio di idee affatto 
sororale con la Talia, poi, che ri¬ 
volge quasi le « spalle » alla fol¬ 
la e al nostro stesso sguardo un 
tantino archeologizzato. Ci indu¬ 
cono piuttosto a ripensare quella 
specie di ermetismo di casta per 
cui il Collegio delle Vestali tene¬ 
va certe riunioni ove l’accesso 
era inibito agli uomini. Il loro 
abbraccio trinitario è probabil¬ 
mente il simbolo di una sorellan¬ 
za tecnica alquanto chiusa, nei 
confini degli atti e degli obblighi, 
dei • compiti » di eleganza e di 
intelligenza a loro demandati. 
Orazio, un poeta che le venerò 
con più successo di Ugo le chia¬ 
ma « tarde » ossia difficili, « a 
sciogliere il loro nodo »: segne- 
sque nodum solvere Gratiae. Il 
Canova ha addobbato le loro bel¬ 
le persone e contristato l’occhio 
degli esperti con certi lini esigui, 
ricadenti a guisa di ghirlandette 
lungo la superficie polita del mar¬ 
mo raffigurante la carne: quasi 
un accenno di peignoir non pri¬ 
vo di un certo suo simbolistico 
realismo. Il Foscolo disarmato di 
fronte al marmo come di fronte 
alla carne, al primo vederle deve 
essere stato raggiunto da un 
ictus valevole per un decennio di 
attività endecasillabica e per mil¬ 
leseicento endecasillabi. La stu¬ 
penda sciarada con cui apre il 
carme ci impone di entrare nel- 
l’ideal sacello occupato dalle crea¬ 
ture del collega Antonio: c’im¬ 
pone di entrare, e di adorare: 
Alle Grazie immortali 
Le tre di Citerea figlie e sorelle 
E’ sacro il Tempio, e son d’Amor 

1 sorelle. 

Dopo qualche altra notiziola, il 
sublime imperativo: Entra ed 
ad-ora. 

Carlo Kmilio Gadda 



Per ogni esigenza 

un modello 

VE LIA 

EMIL 
La gioia delle “scoperte„ — Padre putativo delle sue 

“ Dame,, — Maly Pods^uck e il colpo di fulmine — Diffi¬ 

dente con le “occasioni,, — O teatro esaurito o dispera¬ 

zione — Una profezia azzeccata — Il penosissimo declino 

Mod. Cadillac l. 3300 (daz. esci.) 

La sveglia dell’era atomica! Il nome 
stesso si ispira alle sue linee aerodi¬ 
namiche, alla sua sobria laccatura, al 
suo quadrante radium! 

Il geniale sistema di chiusura a pannelli 
scorrevoli fa della Wydesta là sveglia 
ideale per chi viaggia. E' elegantissima, 
pratica e poco ingombrante 

Mod. Maryland L. 3000 (daz esci.) 

La linea elegante ed i colori deliziosi 
di questo modello lo rendono adattis¬ 
simo per arredamenti moderni. Il suo 
prezzo si commenta da sé... 

Contaminuti L. 2900 (daz. esci.) 

E' lo strumento nuovo che si rende uti¬ 
le in mille modi: in cucina, al telefo¬ 
no, nei laboratori... ovunque si presen¬ 
ti la necessità di controllare il tempo! 

VEGLIA 
Produzione F.lli Borlotti - Milano 

i erio in volto, con voce comica- 
k I mente afflitta, Emilio Schwarz 
% era maestro nell’arte di abbat- 

i U tere spietatamente, con una 
k_/ sola, bonaria frase sorniona, le 
illusioni di coloro che, nella speranza 
di poter lavorare per lui, venivano a 
sottoporre al suo giudizio della... 
merce di scarso valore. 

Un giorno, ad esempio, un autore 
di canzoni riuscì ad ottenere un 
appuntamento per fare conoscere al 
grande impresario la sua ultima 
creazione. « Sente, commendatore? 
— gli andava dicendo, mentre ripe¬ 
teva il ritornello non troppo nuo¬ 
vo — questo motivetto diverrà su¬ 
bito familiare a tutti! ». E lui con 
un mesto sorriso: « Ma lo è già, mio 
caro, lo è già ». Un altro giorno ad 
una soubrette di possibilità vocali 
assai limitate, la quale, dopo essersi 
esibita in una canzone, gli diceva 
modestamente: « Vedrà, commenda¬ 
tore, stupirò la gente con la mia 
voce, farò rimanere il pubblico senza 
fiato! », egli ribattè dolcemente: 
« Mia cara, ma perché voler rima¬ 
nere senza fiato in tanti? ». 

Burbero e severo 

Quando si trovava di fronte al 
vero talento, invece, il signore delle 
« Dame viennesi • lo avvistava subito 
e non se lo lasciava sfuggire. Era 
una autentica gioia per lui « scopri¬ 
re » e lanciare delle brave soubret- 
tes, delle ballerine di classe, dei co¬ 
reografi geniali, degli estrosi autori 
di canzoni. Dalle file delle sue re¬ 
clute uscirono così delle celebrità 
internazionali, come la popolarissima 
stella del cinema Lilian Harvey, le 
famose attrici Lotte Menas e Clara 
Tabody, la grande cantante Tatiana 
Menotti, che dalle riviste di Schwarz 
passò al Teatro alla Scala di Milano. 
Di tali sue • creature » l’impresario 
si gloriava, ma, in genere, andava 
fiero di tutto il suo complesso, come 
un buon padre di famiglia che non 
fa distinzione fra i figli che gli dan¬ 
no delle particolari soddisfazioni e 
gli altri. 

Soprattutto la serietà, lo stile, il 
castigato linguaggio delle sue me¬ 
ravigliose ballerine erano per lui 

motivo di legittimo orgoglio, e sul 
buon nome delle sue « ragazze ». 
come le chiamava, egli vigilava, bur¬ 
bero e severo come il più critico ed 
antiquato dei vecchi genitori. Si ag¬ 
girava fra le quinte, sorvegliava gli 
ingressi dei camerini, avvolgeva in 
sguardi incendiari qualsiasi figura 
mascolina gli si parasse davanti. E 
fin che si trattava di apparizioni fu¬ 
gaci lasciava perdere (le artiste. si 
sa, non possono esimersi dal rice¬ 
vere l’omaggio di qualche ammira¬ 
tore) ma se l’individuo incriminato 
faceva la sua comparsa con una 
certa insistenza, Schwarz voleva ve¬ 
derci chiaro. Perciò convocava la 
silfide, oggetto dei languidi sospiri 
del Romeo, e la sottoponeva ad una 
specie di terzo grado per scoprire 
« che intenzioni aveva lo spasiman¬ 
te ». Se le intenzioni risultavano se¬ 
rie e l’adoratore risultava provvisto 
di una buona posizione sociale ed 
economica, Emilio Schwarz, benché 
spiacente di perdere una delle sue 
preziose » Dame viennesi », prendeva 
a vagheggiare visioni di fiori d’aran¬ 
cio, si adoperava per dare la deci¬ 
siva spinta, in modo che « quel ma¬ 
trimonio si avesse a fare », per usare 
un’espressione manzoniana. In tal 
modo diverse ballerine della « Com¬ 
pagnia delle Grandi Riviste » convo¬ 
larono a nozze con ottimi partiti: 
professionisti di grido, nobili, diplo¬ 
matici; divennero delle austere gio¬ 
vani signore, ricche e stimate, occu¬ 
parono un posto eminente nella 
buona società. E tre o quattro di 
queste vennero accompagnate gra¬ 
vemente all’altare dal loro impresa¬ 
rio che, in vesti di vice padre, si era 
sostituito all’autentico genitore man¬ 
cante. 

Nozze impreviste 
Questa fu una delle principali ca¬ 

ratteristiche, anzi, secondo molti, 
delle stranezze di Emilio Schwarz, 
perché effettivamente agli occhi del 
mondo apparve una specie di stra¬ 
vagante originalità che un uomo an¬ 
cora giovane guardasse con occhio 
semplicemente paterno la schiera di 
bellissime ragazze che lo attorniava. 
Eppure non si trattava di una posa: 

lui era fatto cosi, stranamente indif¬ 
ferente al fascino femminile, refrat¬ 
tario alle esaltazioni sentimentali, 
pareva destinato a non innamorarsi 
mai. Il suo matrimonio, quindi, colse 
tutti di sorpresa. 

La donna che riuscì a colpire la 
attenzione del signore delle « Dame 
viennesi » ed a far palpitare il suo 
incorruttibile cuore era bionda, 
bella, briosa: Maly Podszuck era stata 
scritturata nella • Compagnia Grandi 
Riviste Schwarz » in qualità di prima 
ballerina per le sue eccezionali doti 
di danzatrice, ed il commendator 
Emilio l’aveva squadrata col solito 
sguardo paterno. Era trascorsa così 
una settimana senza che si verifi¬ 
casse nessun incidente, ma una sera 
ecco profilarsi sulla soglia del came¬ 
rino di Maly un sospiroso spasi¬ 
mante che Schwarz squadra, senza 
che neppure lui sappia bene perché, 
con particolare antipatia, un’antipatia 
del tutto ingiustificata, in quanto è 
la prima volta che il poveretto fa la 
sua comparsa e, quindi, non può es¬ 
sere classificato nella categoria de¬ 
gli individui pericolosi, ma gravita 
ancora in quella dei platonici ammi¬ 
ratori di passaggio, contemplati e 
tollerati nel regolamento. Spinto da 
un invincibile impulso, Emilio 
Schwarz non lascia più la sua vit¬ 
tima, la spia con occhio fiammeg¬ 
giante, la pedina e, quando viene a 
scoprire che lo sconosciuto nutre la 
colpevole intenzione di accompa¬ 
gnare a casa la danzatrice, alla fine 
dello spettacolo, esplode come un 
petardo. Precipitandosi nel camerino 
di Maly Podszuck, la informa che 
quel signore non gli piace, le ricorda 
che le « Dame viennesi » sono ragazze 
molto « per bene » e non possono 
farsi accompagnare a casa di notte, 
così, da uno sconosciuto. Tutte que¬ 
ste cose la brava fanciulla le sapeva 
già per conto suo. tanto è vero che 
aveva già provveduto a declinare l’in¬ 
vito. Ma il commendatore Emilio non 
si fida e, alla fine dello spettacolo, 
presa autorevolmente sotto braccio 
Maly. la accompagna a casa lui. Eira 
una stupenda sera di lun , tutta 
scintillante di stelle, e que a pas¬ 
seggiata fu fatale a Emilio Schwarz. 
Non passò molto tempo, infatti, che 
Maly Podszuck diventava sua moglie. 

Lilian Harvey. la notissima attrice cinematografica, ai Uno dei più fortunati « lanci » di Emilio Schwarz: Clara 
tempi in cui recitava per il grande - mago » Schwarz Tabody che esordi nel famosissimo Cavallino bianco 



IO SCHWARZ 

Le « Dame viennesi » in un'azione coreografica per una delle spettacolari riviste di Schwarz 

Seta, broccato, velluto 
Con al fianco la bella, giovane 

sposa e con l’inseparabile, minuscolo 
cane Fritz, amorevolmente riposto 
nella tasca della giacca o del cap¬ 
potto, il signore delle « Dame vien¬ 
nesi » proseguì il suo luminoso cam¬ 
mino. I suoi spettacoli si succede¬ 
vano, sempre più indovinati e bril¬ 
lanti. Voleva che tutto fosse di prima 
qualità e non guardava a spese pur 
di ottenere gli effetti desiderati. 1 
costumi della sua troupe erano di 
seta pura, di velluti pregiati, di rasi 
e di broccati costosissimi; i suoi ten¬ 
daggi, in laminato oro ed argento, 
costavano fin da allora centinaia di 
migliaia di lire. A molti faceva me¬ 
raviglia che lo Schwarz così « tir¬ 
chio », come molti lo giudicavano 
per il suo attaccamento al denaro, 
fosse tanto prodigo nelle spese delle 
sue * messe in scena ». In realtà egli 
era coerente con se stesso, in quanto 
quella di procurarsi la merce mi¬ 
gliore era per lui ancora una forma 
di risparmio. « La roba bella è di 
durata — diceva — la robaccia no, 
si consuma subito e -bisogna compe¬ 
rarne dell’altra tutti i momenti*. 
Per questo era il più fiero nemico 
delle cose a buon mercato. Quanto 
alle così dette « occasioni », poi, non 
riusciva addirittura a concepirle. Per 
lui non ci potevano essere occasioni, 
doveva trattarsi per forza di qualche 
imbroglio, di • robaccia » camuffata 
da roba pregiata. Tale convinzione 
fu talmente radicata nel suo animo, 
che un abile uomo d’affari, come era 
lui, si lasciò, non una sola volta, 
sfuggire delle ottime offerte. Lo di¬ 
mostrò anche quel mattino in cui un 
mercante di stoffe all’ingrosso, che 
stava liquidando, gli offrì a metà 
prezzo delle intere pezze di seta bel¬ 
lissima: • Guardi che meraviglia, 
commendatore — gli ripeteva il ne¬ 
goziante, sciorinandogli davanti agli 
occhi la stoffa — è una vera occa¬ 
sione ». Lui, che stava tentennando, 
rizzò gli orecchi alla odiata parola, 
sinonimo di imbroglio, e non ne volle 
più sapere di venire a trattative. 
« Sì, la roba sembra effettivamente 
bella — spiegò alla desolata moglie, 
che tentava di convincerlo — ma 
deve trattarsi solo di apparenza. 
C'è di sicuro sotto qualche trucco». 
Non ne fece niente e fu un cattivo 
affare perché, invece, dì trucchi non 
ce n'erano. 

« C'est lerrible! » 
Abbiamo già detto che il denaro 

era la costante preoccupazione di 
Emilio Schwarz e questo non per 
istinto di tirchieria o di avarizia, ma 
per il tenace ricordo della desolata 
miseria della sua fanciullezza. Il 
terrore di essere povero rimase an¬ 
nidato in lui, gli diede una eccessiva 

preoccupazione per il domani, lo mise 
in allarmi irragionevoli per ogni 
nonnulla. Dopo intere settimane di 
continui, trionfali «tutto esaurito», 
se appena una sera in teatro rima¬ 
neva qualche posto vuoto, lui appa¬ 
riva agitatissimo. « C’est terrible: è 
spaventoso » ripeteva, pallido ed ab¬ 
battuto, con tutta l’aria di un uomo 
finito. Niente valeva a rianimarlo: 
con occhi sbarrati nel vuoto, scor¬ 
geva davanti a sé terrificanti visioni 
di platee deserte. Era la completa 
rovina, tutto crollava intorno a lui 
e nessuna parola di conforto serviva 
a rianimarlo. Non c’era che una sola 
cosa che potesse rialzargli il morale: 
un bel « tutto esaurito » la sera se¬ 
guente. Insieme ai posti vuoti gli 
davano tremendamente fastidio i po¬ 
sti non pagati, i famosi « biglietti di 
favore ». « Ma perché io devo dare 
delle poltrone gratis? — ripeteva. — 
C’est fou! E’ pazzesco. Io lavoro per 
fare divertire la gente ed è giusto 
che la gente paghi per godersi que¬ 
sto divertimento ». Effettivamente la 
sua logica era piuttosto serrata ed 
egli non volle mai capire che, pure 
se possono apparire illogiche, certe 
comuni abitudini si sono ormai im¬ 
poste in tutto il mondo, ed è, per¬ 
ciò, necessario adattarsi a rispet¬ 
tarle di buon grado e non animati da 
così fieri spiriti di ribellione. 

I {rateili insieme 
Purtroppo quel terrore del doma¬ 

ni, dal quale Emilio Schwarz non riu¬ 
scì mai a liberarsi, neppure quando 
toccò l’apice della ricchezza e della 
celebrità, doveva rivelarsi profetico, 
perché, incredibile a dirsi, il grande 
impresario morì nel più triste de¬ 
clino, nella miseria più squallida. Fu 
la seconda guerra mondiale a rovi¬ 
narlo. Con una chiaroveggenza vera¬ 
mente straordinaria, il signore delle 
« Dame viennesi » fiutò la bufera 
che stava per abbattersi sul mondo, 
divenne nervoso, si abbandonò, par¬ 
lando con la moglie e con gli amici, 
a cupe confidenze. Nel festeggiare il 
Capo d’Anno del 1938 esclamò, al mo¬ 
mento del rituale brindisi: • Spe¬ 
riamo che questo anno non ci porti 
la guerra », e, alle proteste degli 
astanti che gli davano del visionario, 
replicò gravemente: « Vi dico che 
passeranno solo pochi mesi e la Ger¬ 
mania tanto avrà fatto da scatenare 
un nuovo conflitto mondiale». Nes¬ 
suna profezia doveva rivelarsi più 
vera. 

Lo scoppio della guerra trovò Emi¬ 
lio Schwarz in Italia ed il fratello 
Arturo in Austria. Sfuggito con una 
avventura romanzesca ai tedeschi che 
applicavano in Austria le leggi della 
persecuzione razziale, Arturo riuscì a 
raggiungere Emilio a Venezia. Da 
quel momento i due fratelli non si 
lasciarono più. Stanchi, fiaccati, ma¬ 
landati in salute, cercarono dispera¬ 

tamente sostegno l’uno nell’altro, 
lottarono insieme per tentare di far 
fronte al pericolo che li minacciava. 
In un primo tempo si recarono a Pa¬ 
rigi, cercando di continuare là il loro 
lavoro di impresari. Ma, in capo a 
pochi mesi, con l’invasione della 
Francia, si rese necessario cercare 
scampo altrove. Allora Emilio, rima¬ 
sto sempre il più pratico e combat¬ 
tivo dei due, racimolò tutto il de¬ 
naro che gli fu possibile (ne aveva, 
veramente, molto, ma era dissemi¬ 
nato in tutta Europa, nelle banche 
di Nazioni travolte dalla guerra e, 
quindi, era da considerarsi denaro 
perduto» e gli Schwarz partirono per 
l’America, che appariva ancora l’u¬ 
nico porto di pace. 

Stabilitisi negli Stati Uniti, a New 
York, i due fratelli tentarono di 
nuovo di incamminarsi sulla strada 
che per tanti anni era stata la loro, 
o, per meglio dire, era stata la stra¬ 
da di Emilio. Aperti due locali, pre¬ 
sero ad allestire degli spettacoli di 
rivista. Il successo arrise all’inizia¬ 
tiva, tuttavia Emilio, con quel suo ca¬ 
ratteristico senso profetico. « senti¬ 
va » che non si trattava che di una 
vittoria momentanea, e che nulla era 
stato veramente risolto. « Non dura 
— ripeteva —: quella dannata guer¬ 
ra verrà a colpirci anche qui ». Di¬ 
fatti, pure gli Stati Uniti entravano, 
di lì a non molto, a far parte delle 
nazioni belligeranti. E per gli 
Schwarz fu la fine. 

Chiusi i due locali, Emilio Schwarz 
uscì definitivamente dal tipico mon¬ 
do della rivista-operetta, quel bril¬ 
lante, gaio mondo, ricco di colore 
e di musica, che era stato tutta la 
sua vita. Terribilmente stanco, ma¬ 
lato nel corpo e nello spirito, rat¬ 
tristato dall’inesorabile male che 
aveva colpito il diletto fratello, in¬ 
chiodandolo paralitico su una pol¬ 
trona, visse in quel grigiore, in quel¬ 
la miseria, in cui aveva trascorso 
gli anni della fanciullezza, vide con 
angoscia dileguare via, soldo a sol¬ 
do, il piccolo gruzzolo che gli era 
rimasto. Finché, con l’estinguersi di 
quel gruzzolo, se ne andò via per 
sempre anche lui. in un triste mat¬ 
tino d’autunno del 1947. E fu in 
quel malinconico scenario, dalle 
smorte tinte, che compì il suo ul¬ 
timo viaggio, verso il luogo del¬ 
l’eterno riposo. Emilio Schwarz, il 
signore delle « Dame viennesi ». 

Anna Vini-ina lli-cupito 

FINE 

ANTONIO FRANCONI 

I SUOI EFFETTI 

sono prodigiosi! 

Avrete la gioia di uscire dal vostro parruc¬ 

chiere con i capelli vigorosi, splendidi e 

soffici come li avete sempre sognati e con 

una messa in piega veramente perfetta e 

di lunga durata. 

PLIX Trattante è la messa in piega curativa 

dal duplice prodigioso effetto: rende tre 

volte più duratura la piega dei vostri ca¬ 

pelli, permettendovi di essere perfettamente 

pettinata per un’intera settimana con un 

semplice colpo di spazzola, ed inoltre dona 

sempre vitalità, elasticità e splendore alla 

vostra capigliatura. 

Anche il vostro parrucchiere vi confermerà 

che le migliori messe in piega si ottengono 

sempre con PLIX Trattante! 

la messa in piega 
che dura 3 volte di più 

È UNA SPECIALITÀ L’OREAL • PARIS 
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appuntamento “LA GIRAFFA 
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Si prepara la trasmissione allo Studio 1 del Centro Produzione di Torino (Liyht Photofilm) 

quella che possiamo chiamare 
* l'aspettativa » dei telespetta¬ 
tori della TV dei ragazzi, quasi 
sempre un buon suggerimento 
per cogliere più sicuramente e 
facilmente nel segno. 

Ecco perché le letterine dei 
bambini, quei fogli di quaderni 
sui quali essi scrivono come in 
bella copia i loro pensierini, 
vengono letti, esaminati con 
ogni attenzione, presi a volta 
come soggetti di rubriche svol¬ 
te ampiamente nel programma. 
Loro, i giovani, cui la trasmis¬ 
sione è dedicata, diventano così 
i suggeritori dei temi da svol¬ 
gere, degli argomenti da trat¬ 
tare. La giraffa poi, è nata pro¬ 
priamente per andare incontro 
ai desiderata del mondo piccino 
e subito i ragazzi l’hanno ca¬ 
pito comprendendo che il sot- 

lunedì ore 17 televisione 

totitolo della teletrasmissione 
era un invito a chiedere rispo¬ 
ste (ampiamente illustrate e 
valide) ai loro interrogativi. 
Era un ■ appuntamento con i 
giovani allo Studio 1 » questo 
nuovo programma? Allora i gio¬ 
vani avevano diritto di trovarvi 
un ambiente adatto a riceverli, 
un’atmosfera familiare, dei ra¬ 
gazzi come loro che parlassero 
ed agissero come loro, dei 
« grandi » che rispondessero 
appieno alle loro esigenze. Po¬ 
tremmo dire che lo scopo è 
stato raggiunto a giudicare dal¬ 
l’attenzione con la quale i gio¬ 
vani seguono la trasmissione e 
soprattutto dalle lettere che 
scrivono. 

« Vorrei tanto vedere nella 
giraffa come nasce la caramel¬ 
la », scrive un bambino di Ro¬ 
ma; e * non credete che sia 
da mettere in cornice questa 

La nuova trasmissione 

della “TV dei raga%- 

%i„ vuol parlare a tut¬ 

ti, adolescenti e picci¬ 

ni, dando una risposta 

a tanti loro “perchè,, 

ome sempre, quando ci si 
' rivolge ai più piccini, si 

prevede una serie di in- 
i terrogativi che verranno su¬ 

bito, a continuare il discor¬ 
so appena iniziato, in un certo 
senso approfondendolo, in quan¬ 
to i loro « perché? » cercano di 
raggiungere quelle zone d’om¬ 
bra dove ancora non si è arri¬ 
vati con la narrazione o più 
esattamente con la spiegazione 
vera e propria. Cosi come av¬ 
viene a tutti coloro che si ri¬ 
volgono ai giovani, anche ai 
compilatori delle rubriche te¬ 
levisive gli interrogativi posti 
dai piccoli che seguono le tra¬ 
smissioni attraverso il video 
giungono sempre in gran quan¬ 
tità e, qualche volta, inaspet¬ 
tate. Sono domande intelligenti 
per lo più, dei * perché » inte¬ 
ressanti che servono soprattut¬ 
to per inquadrare esattamente 

La « giraffa ». protagonista della trasmissione. La « giraffa », diremo per i profani, è quel lunghissimo braccio mobile in metallo al 
vertice del quale pende un microfono. Serve a registrare le voci degli attori in scena, lasciando perfettamente libero il campo di 
ripresa alle telecamere. Foto a destra: Sapersi difendere è il titolo delle lezioni di judo tenute dalla « cintura nera » Amedeo Zucchi 

12 



con i giovani nello Studio 1 

Il dottor Jacobbi illustra per i più piccini la rubrica Orien¬ 
tamenti, basata sui più recenti sistemi delia psicotecnica 

notizia? », chiede una fanciulla 
calabrese di 9 anni inviando il 
ritaglio di un giornalino dove 
si narra la storia di un cane 
che ha salvato la vita al suo 
padroncino caduto in mare. « Io 
faccio sempre alla lotta con i 
miei compagni ma Giuseppino 
che è più vecchio di me di tre 
anni, ci vince tutti », scrive un 
ragazzo di Bergamo, e chiude 
la sua lettera così: « voi della 
giraffa mi potreste insegnare il 
judo per sapermi difendere? ». 

Sono alcune frasi che abbia¬ 

mo scelte tra quelle che i gio¬ 
vani indirizzano al nuovo pro¬ 
gramma televisivo, interrogativi 

cui già è stato risposto attra¬ 

verso le rubriche inserite nella 
teletrasmissione del lunedì o 
ai quali si risponderà nelle 
prossime puntate. Perché La 
giraffa vuol parlare e rispon¬ 
dere a tutti facendo di quel¬ 
l'ora un caleidoscopio di notizie 
destinate a soddisfare i * per¬ 
ché » dei nostri ragazzi intro¬ 
dotti all’apertura del program¬ 
ma nello Studio televisivo n. 1 
di Torino dove di volta in volta 
fanno conoscenza con le mac¬ 
chine, gli strumenti, i tanti ele¬ 
menti che compongono la com¬ 
plessa attrezzatura dello Studio 
stesso dove ha luogo il setti¬ 
manale appuntamento. 

ir. b. 

Giovanni Mosca dirìge la rubrìca La notizia in cornice 

il “doppio brodo"! 

Col doppio brodo... tutti dicono - Che profumo! 

Col doppio brodo... tutti dicono: - Che sapore! 

Col doppio brodo... tutti dicono: - Ancora... grazie! 

Per la massaia moderna il doppio brodo Star è or¬ 

mai indispensabile. Mai, prima d’ora, si era concen¬ 

trato, nel minimo volume d’un dado, tanto valore 

di sapori e di sostanze. 

Dà addio per sempre ai brodi soliti, chi prova il 

doppio brodo Star! 

Splendidi 
REGALI IMMEDIATI 
Chinlrtrli ut vostro fornitore! 

Acquistando 2 dadi Gran bicchiere 
da tavola • 5, Libro di casa 1959 
(con le ricette delle » Tre Melaran¬ 
ce » di Grazia) m 6, cucchiaino di 
caffè in alpacca argentata • e, sem¬ 
pre per pochi dadi, artistico piatto 
porcellana da frutta, bellissimo piatto 
di porcellana decorata, posata in al¬ 
pacca argentata ecc. Con soli 25 dadi 
splendide calze nailon Rhodiatoce. 
Tutti i servizi possono essere com¬ 
pletati. 
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Una sarata dedicata a De A micia 

MERCI 
IN BUONI'] 
MANI 
Gli aerei ALITALIA collegano i più 
importanti centri di produzione del 
mondo. Affidate loro il trasporto del¬ 
le vostre merci: potrete usare un 
imballaggio più leggero ed inviare, 
grazie alla cabina pressurizzata a 
temperatura costante animali vivi e 
merci deperibili che giungeranno 
ovunque in perfette condizioni 

Prenotate lo spazio per le vostre merci sul volo che preferite: 

I ALITALIA ne garantisce l'inoltro a destinazione in tutto il mondo 

attraverso i suoi servizi e quelli delle Compagnie collegate. 

La prenotazione assicura agii oggetti spediti 
la stessa puntualità dei passeggeri. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGETEVI 

AL VOSTRO SPEDIZIONIERE 0 AGENTE MERCI 

LA CARROZZA DI TUTTI I'I dmondo De Amicis scrittore, 
I! nella Carrozza di tutti s’è tra- 
i sformato in amabile cronista. 
]j Stanco d’andar pel mondo, in- 
J cantato della sua città, volle 

dedicare un libro a Torino; non di 
bellezze turistiche o di storia pa¬ 
tria: un libro di gente torinese, umi¬ 
le, borghese, savia o matta, buona o 
cattiva. Gente incontrata sul tram. 
Nel 1896 il mezzo migliore per cor¬ 
rere da un capo aH'altro, per andar 
al lavoro, per andar a passeggio, per 
un incontro d’amore, era il tram a 
cavalli: carrozze chiuse oppure giar¬ 
diniere, secondo se piovesse o faces¬ 
se sole, le quali come i tram elet¬ 
trici d’oggi viaggiavano ben cariche 
da corso Francia a corso Valentino, 
da via Nizza a corso Casale, da corso 
Vinzaglio a piazza Vittorio. 

De Amicis andò stavolta scoprendo 
i suoi personaggi facendosi ogni gior¬ 
no due o tre corse sul tram a ca¬ 
valli, e fissando la sera sul taccuino 
v°hi.. caratteri, parole, notazioni 
umoristiche. Codesti personaggi egli 
ritrovava il mese dopo, ne osservava 
i mutamenti, indovinava quanto di 
nuovo era avvenuto, ciò che l’avver¬ 
sità o la fortuna avevano disegnato 

sabato ore 21.10 prò®, nazionale 

1* I irriti l > » m mm r ■ m 

nel loro animo, gli abiti nuovi, i 
commenti alla guerra d’Adua le Scortesie, i litigi, i pettegolezzi, le 
passioni. 

Man mano che passano i mesi, sul¬ 
la carrozza a cavalli si delinea il 
volto cordiale e il carattere onesto 
di Giors, un cocchiere della linea 
Vinzaglio costretto dall’orario a pran¬ 
zare al capolinea ove l’attende la 
moglie col fagotto del cibo e i tre 
figli affamati che finiscono col divo¬ 
rargli mezzo pranzo e bergli il 
vino; il fattorino (obbligato dalle av¬ 
versità a troncar il liceo per vender 
biglietti sul tram) che sa Dante a 
memoria e definisce il suo mestiere 
« Selvaggio et aspro e forte », e « ani¬ 
me prave » certi passeggeri intolle¬ 
ranti. E il cavalier Bicchierino, pen¬ 
sionato tutto d’un pezzo, campanili¬ 
sta e geloso, che non parla, legge 
tranquillo la « Gazzetta » in piedi 
sulla piattaforma, ma quando in via 
Garibaldi un carro finirà tutto sul 
marciapiede per lasciar posto al 
tram e qualcuno osserverà che via 
Garibaldi è stretta, il cavalier Bic¬ 
chierino se ne offenderà: stretta via 
Garibaldi? Chi mai s'è permesso di 
dire simile sciocchezza? 

Sessantanni fa non mancavano 
certo i tipi originali. De Amicis de¬ 
scrive una signorina che in via La- 
grange è solita spiccare un salto sul 
tram senz’afferrarsi alla colonnina, 
e che resta poi immobile come aspet¬ 
tando l’applauso. E subito un signo¬ 
re spiega trattarsi d’una maestra di 
ciclismo, ma che anche altre signo¬ 
re saltan come acrobate sul predel¬ 
lino: un’ex cavallerizza alla Crocetta, 
una domestica al Valentino, una fio¬ 
raia a Porta Palazzo. 

In quest’antologia piccolo borghe¬ 
se, tra macchiette, villani eleganti 
signore, ubriachi politicanti, masche¬ 

re di carnevale, controllori coi baffi 
come colonnelli di cavalleria, riap¬ 
pare di tanto in tanto una vecchina 
(una figura lieve, commovente, dea¬ 
micisiana) che vien da Pozzo di Stra- 
da e scende in via Venti Settembre, 
non parla con nessuno, ma tiene gli 
orecchi aperti per udire notizie sulla 
guerra d Africa, dove c'è suo figlio, 
e il giorno in cui un passeggero mo¬ 
strerà a un altro un fantasioso dise¬ 
gno a colori della battaglia di Abba- 
Garima. con lance, daghe, fucili, mor¬ 
ti bianchi e neri con incredibile san¬ 
gue, la vecchina mormorerà sotto¬ 
voce: « Io, li, ci avevo un figliolo, 
il mio Giacolin », e poi si metterà a 
piangere e nessuno sul tram riuscirà 
più a confortarla. 

E De Amicis non potrà non racco¬ 
gliere la dura sentenza d’un medico 
contro la carrozza di tutti: « un’istitu¬ 
zione funesta all’igiene, veicolo d’aria 
viziata, che ha soppresso la passeg¬ 
giata stimolante prima del pranzo e 
la passeggiata digestiva dopo cena. 
Troppa obesità in giro per Torino: 
signore di trent’anni che paiono pal¬ 
loni, uomini di quaranta che paiono 
botti: fra cinquant’anni i carrozzoni 
sembreranno stipati di galline fa¬ 
raone e di tacchini ingrassati per il 
Natale ». 

Ma nessuno, né allora né tanto¬ 
meno oggi (che son ampiamente tra¬ 
scorsi i cinquant'anni di prognosi 
del medico tranvaiofobol, ha mai di¬ 
sertato i sedili d’un comodo tram per 
i> propri affari, per la puntualità al¬ 
l’ufficio, per una scampagnata, o sol¬ 
tanto per arrivare fino agli alberi 
del Valentino, come piaceva a De 
Amicis, dove la carrozza si fermava 
in mezzo alla solitudine e al silen¬ 
zio: « Di qua le rive serpeggianti del 
Po, la piramide del Monviso all’oriz¬ 
zonte, già tutta bianca; di là la Mole 
Antonelliana nel cielo; e dietro di 
me la collina che incomincia a in¬ 
giallire, macchiata da un folto di 
pini ». 

Nell’annata di viaggi in tram da 
un capo all’altro della città, è venuta 
fuori dalla penna di De Amicis an¬ 
che una limpida e forse ancor mo¬ 
derna definizione dei torinesi: « La 
loro benevolenza è velata, il cuore 
non s’apre e non si dà tutto di pri¬ 
mo slancio; la cortesia discreta, la 
promessa guardinga prevengono di¬ 
singanni e amarezze, e cosi nei buo¬ 
ni si trova sempre maggior bontà 
che non s’aspettasse. I loro difetti 
sono negativi, incavi, non punte, e 
per questo non feriscono. Possono 
parer duri, ma perciò si possono af¬ 
ferrare e tenere, e non sgusciano 
di mano ». 

E a chi gli chiede se Torino aiuta 
il lavoro artistico, come Firenze, Ve¬ 
nezia, Roma, oppure se più che l’ispi¬ 
razione predomini la monotonia, De 
Amicis risponde semplicemente: 
« Non c’è monotonia nella libertà. A 
Torino mi pare che il pensiero si di¬ 
lati spaziando nelle vaste piazze e va¬ 
da più lontano lanciandosi per le vie 
lunghissime, per la grande raggera 
dei viali fuggenti. In nessun’altra 
città v’è tanto verde, tanto azzurro, 
tanta bianchezza. Vedo in fondo a 
ogni strada una città d’Italia e nelle 
rondini che volano attorno a Palazzo 
Madama le mie speranze fuggite, che 
cantano e mi salutano ancora ». 

sr. p. 



IL SIGNOR X 
CONCORSO A PREMI 

onttut 

«ISO* 

AVETE INDOVINATO? 

La figura da ricomporre presentata 
la scorsa settimana era quella di: 

TOTO\ 

Vi invitiamo a partecipare a questo 
concorso per i ragazzi che ci au¬ 
guriamo interessi anche i loro ge¬ 
nitori. Ritagliate e incollate su 
una cartolina postale alcuni dei 
frammenti contenuti nella tavola 
qui sopra riportata. Opportunamen¬ 
te accostati vi daranno la figura del 
personaggio presentato nella tra¬ 
smissione di questa settimana. Ogni 
frammento utile a ricomporre la fi¬ 
gura potrà essere individuato risol¬ 
vendo il corrispondente quiz propo¬ 
sto nel corso della trasmissione e 
che avrà quale soluzione la parola 
che contraddistingue il relativo 
frammento. I frammenti che, dopo 
tale operazione, rimarranno inuti¬ 
lizzati, andranno scartati. 
Incollate su una cartolina postale 
solo 1 frammenti utili a ricomporre 
la figura del personaggio presentato 
ed inviatela subito alla RAI: 
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Michaela e Armand Denis con un 

■ * ogliamo parlarvi un momento 
1 di due coniugi perfetti o ad- 
1 dirittura modello: Armand e 
I Michaela. Si chiamano Denis 

e sono inglesi. Lei è graziosa 
quanto basta per vincere uno dei 
tanti premi di bellezza (e infatti 
10 ha vinto; tuttavia è appena il 
caso di ricordare che le giurie 
inglesi hanno gusti alquanto di¬ 
versi da quelle italiane). Lui gra¬ 
zioso non lo è di sicuro, però è 
un simpaticone, uno sportman 
di razza, un documentarista di 
non comune ingegno. I due si vo¬ 
gliono bene. E se ne vogliono a 
tal punto che hanno gli stessi gu¬ 
sti, le stesse aspirazioni che san¬ 
no adoperare con eguale abilità 
la macchina da presa e il teleob¬ 
biettivo. che sono spinti da una 
identica, irrefrenabile passione: 
11 muoversi, il viaggiare, il bat¬ 
tere il mondo palmo a palmo, da 
un capo aH’altro. dal Pamir alla 
Terra del Fuoco, dall’Africa agli 
atolli dell’Oceano. I due amano 
dunque andare in cerca di uomi¬ 
ni e di cose. Ci vanno e trovano 
sempre novità da raccontare. 
Inutile dire che la fondamentale 
convinzione di Armand e Michae¬ 
la è che tutto, al mondo, non è 
stato ancora visto e non è stato 
ancora detto. (E in realtà noi 
non sapremmo proprio come dar 
loro torto, specie oggi che abbia¬ 
mo preso il vezzo di guardare 
solo negli spazi siderali o giù di 
lì). Incaricati dalla BBC, i due 
« coniugi-siamo-un’anima-sola » so¬ 
no partiti per l’Africa con il loro 
prezioso bagaglio di cineprese e 
teleobiettivi a lunghissima gitta¬ 
ta. Sono rimasti molti mesi sul 
posto e hanno fatto ritorno in 
patria con una cospicua messe 
di materiale filmato, tutto inte¬ 
ressante e spesso davvero ine¬ 

dito. Si tratta per l'esattezza di 
tredici film, vissuti fino in fondo, 
senza badare a pericoli, a diffi¬ 
coltà e, quel che più conta, sen¬ 
za badare a spese. 
Trasmesso dalla BBC col titolo di 
Filming iti Africa, il programma di 
Armand e Michaela Denis ha otte¬ 
nuto un enorme successo. La BBC 
ha dichiarato fé possiamo creder¬ 
le) che almeno otto milioni di 
spettatori hanno visto e applaudi¬ 
to la giungla dei coniugi Denis. 
Non sono mancati nemmeno i pre¬ 
mi. come quello, ad esempio, del¬ 
l’autorevole quotidiano londinese 
Daily Mail. Ora; qual’è la vera 
ragione del successo di Filming 
in Africa? Forse il fatto che Mi¬ 
chaela è piuttosto graziosa e che 
Axmand è un moderno, abilissi¬ 
mo tramp dall’aspetto simpatico? 
La verità è che il buon esito di 
tutti i programmi fin qui realiz¬ 
zati dagli inseparabili Denis è 
dovuto all'antieonvenzionalità dei 
loro film. Per esempio: i due 
non si accontentano di girare la 
solita scena di danze indigene, 
ma vanno a vivere con le tribù 
della giungla, si fanno degli ami¬ 
ci, li fanno chiacchierare. Questo 
lo ha fatto con estrema abilità 
Michaela con alcune signore del¬ 
l’alta borghesia della foresta ver¬ 
gine. A tutto ciò fa poi da con¬ 
torno la « classica • Africa, sem¬ 
pre affascinante: una immensa 
corte cioè di animali in libertà, 
di elefanti e di leoni, di bestie 
feroci. Feroci quanto basta per 
essere degne dell’esigentissimo 
teleobiettivo dei signori Armand 
e Michaela Denis. 
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PANTEN 

CINQUE SINTESI STORICHE DI PAOLO BREZZI 

Le leggi romane in materia religiosa — Persecutori e 

perseguitati nei primi tre secoli — Contrasti tra 

autorità imperiale e cristiani — Apostati e martiri 

l’assicurazione SLulle persecuzioni religiose subite 
dalla comunità cristiana ad ope¬ 
ra degli imperatori romani nei 
primi tre secoli, non sì può af¬ 
fermare certamente che siano 

oggi diffuse, tra i più, delle cono¬ 
scenze e delle opinioni molto appro¬ 
fondite. Alcune nozioni di storia re¬ 
ligiosa impartite a tutti negli anni 
dell’infanzia, valgono a introdurre 
alla conoscenza di quel periodo sto¬ 
rico; ma non possono, evidentemen¬ 
te prospettare a sufficienza i proble¬ 
mi che la grande vicenda delle per¬ 
secuzioni viene a suscitare. Per di 
più, una quantità di romanzi storici, 
traboccanti di zelo, ma in gran par¬ 
te superficiali, accentuano nella men¬ 
te dei lettori, le fantasie più facili 
e tumultuose al riguardo. Per ulti¬ 
mo, ci si è messo il cinema; sono ve¬ 
nute le grosse pellicole a colori, in 
cui i cristiani sono bensì messi in 
pericolo, e in parte trucidati; ma alla 
fine tuttavia lo scalpitante arrivo di 
un proconsole convertito, e del suo 
manipolo, li glorifica e li mette in 
salvo. 

Moltissimi lettori e spettatori, tut¬ 
tavia, non sono paghi di questo ge¬ 
nere di descrizioni, che in confuso 
essi sentono troppo approssimative e 
gratuite. Una presentazione troppo 
sommaria e semplicistica dei cristia¬ 
ni e dei loro persecutori può ancora 

circolare liberamente. E altri furono 
indotti ad accondiscendere alle ma¬ 
nifestazioni di omaggio loro richie¬ 
ste, perché i funzionari e i giudici 
facevano loro chiaramente capire di 
non attribuire, essi per primi, nes¬ 
suna importanza alla cosa. 

Perciò, dopo ogni persecuzione, 
esisteva per i cristiani il problema 
degli apostati, i quali in massima 
parte continuavano a considerarsi 
cristiani. Ci furono molte discussioni 
al riguardo; ma in genere prevalse 
sempre nella comunità cristiana una 
notevole tolleranza, e una compren¬ 
sione delle contraddizioni in cui la 
natura umana può trovarsi invi¬ 
schiata. 

Da un esame di tale stato di cose, 
risulta ancor meglio chiarita la posi¬ 
zione dei martiri; i quali, come dice 
il loro nome (che in greco vuol dire 
« testimoni » ) volevano attestare com¬ 
pletamente, con tutto il loro atteg¬ 
giamento, la loro fede; tanto che i 
giudici, e spesso malvolentieri, era¬ 
no indotti a mandarli ai ferocissimi 
supplizi. Negli « Atti dei martiri », 
che oggi vengono riconosciuti come 
testi storici, anche se è doveroso non 
tener conto di qualche cenno troppo 
encomiastico o leggendario, ci sono 
state tramandate le vicende di co¬ 
storo, che non tollerarono con la loro 
coscienza nessun compromesso; e 

mano un compito provvidenziale, e 
ritenevano che l’autorità stessa de¬ 
gli imperatori, venisse dal volere di 
Dio. Come potè accadere, dunque, 
che fossero emanate disposizioni 
contro i cristiani, e che anche du¬ 
rante i lunghi periodi di pace e di 
tolleranza, i focolai di persecuzione 
si accendessero in questa o in quel¬ 
la provincia? 

Oggi prevale fra gli storici la con¬ 
vinzione che un motivo giuridico ri¬ 
conosciuto e permanente per mette¬ 
re i cristiani sotto processo, non esi¬ 
stette probabilmente mai nell’Impe¬ 
ro Romano. Tuttavia esistevano alcu¬ 
ni possibili punti di contrasto, tra 
l’autorità imperiale e i cristiani, che 
sebbene non gravi, e spesso obliati 
del tutto, potevano inasprirsi ed esa¬ 
sperarsi in particolari situazioni. Per 
esempio alcuni imperatori, che per¬ 
seguivano una politica di riorganiz¬ 
zazione e di accentramento, esigeva¬ 
no da parte di ogni cittadino un tri¬ 
buto di culto religioso alla loro ef¬ 
figie — secondo una norma introdot¬ 
ta in Roma dall’Oriente — allo scopo 
di rafforzare la loro autorità. Eviden 
temente, i veri cristiani non pote¬ 
vano piegarsi a questo comando. Al¬ 
tre volte la causa vera dell’atteggia¬ 
mento degli imperatori era di tut 
t'altro genere. Durante i periodi di 
tranquillità, le comunità cristiane 
prosperavano liberamente; possede¬ 
vano in proprio vari edifici di culto, 
e i cimiteri ispesso sotterranei) in 
cui riposavano i corpi dei martiri, e 
in cui abitualmente venivano sepolti 
i « confessori ». ossia coloro che ave¬ 
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vano professato e diffuso coraggiosa¬ 
mente la fede, pur senza subire il 
martirio. Alcuni membri della comu¬ 
nità cristiana tuttavia, approfittava¬ 
no troppo di tale stato di cose; se¬ 
guivano senza ritegno interessi pra 
tici e mondani e accumulavano dei 
patrimoni. D’altra parte era molto 
diffusa tra la folla dei non cristiani 
la diceria che i cristiani fossero una 
setta malaugurata e nociva; e alcuni 
imperatori pensarono di approfittare 
di questo stato di cose per imporre 
ai cristiani delle pene molto severe, 
che comprendevano sempre la con¬ 
fisca dei beni: nella sicurezza di ot¬ 
tenere a queste operazioni un largo 
consenso popolare. Allora avveniva 
fra i cristiani stessi una chiara sele¬ 
zione; coloro i quali, a causa della 
loro mancanza di carità, erano stati 
prima aspramente biasimati dai com¬ 
pagni di fede (ci sono rimasti, a que¬ 
sto proposito, degli scritti di parti¬ 
colare violenza), erano naturalmente 
i primi a farsi apostati, e a bruciare 
incenso dinanzi alla effige imperiale. 

Non si deve però credere che le 
apostasie, o per meglio dire le mo¬ 
mentanee finte adesioni agli editti 
imperiali, si limitassero agli elemen¬ 
ti meno sinceri della comunità cri¬ 
stiana. In realtà, in occasione dei de¬ 
creti persecutori, dovettero certa¬ 
mente verificarsi un’infinità di diffi¬ 
cili casi di coscienza. Non è da esclu¬ 
dere che molte famiglie cristiane ab¬ 
biano scelto — forse convinte di agi¬ 
re per il meglio — un atteggiamento 
accomodante. Quando ad esempio al 
tempo dell’Imperatore Decio fu pub¬ 
blicato un editto secondo cui ogni 
capofamiglia doveva poter esibire 
una pubblica dichiarazione in cui era 
attestato che egli aveva sacrificato 
o offerto incenso al simulacro degli 
dei, cominciò subito di conseguenza 
un traffico clandestino dei falsi di 
tali documenti; e molti cristiani li 
acquistarono, per poterli esibire e 

Nerone; fu il primo degli impera¬ 
tori romani persecutori dei cristiani 

Sotto l'impero di Domiziano iniziò 
la seconda ondata di persecuzioni 

far trepidare durante una fervida 
lettura, o uno spettacolo incalzante; 
ma presto può subentrare, in moltis¬ 
simi. una naturale curiosità di cono¬ 
scere più distintamente quali furono 
in realtà le ragioni degli uni e degli 
altri. Perché l’uomo contemporaneo, 
anche il più sprovveduto, sente in 
confuso che tutto ciò che è avvenuto 
per opera degli uomini — anche nel¬ 
le contingenze storiche più lontane 
da lui —• può riportarsi a delle situa¬ 
zioni d’animo che egli può in qual¬ 
che modo rivivere e comprendere 
nella sua immaginazione. 

Questo è uno dei motivi per cui le 
cinque sintesi storiche di Paolo Brez¬ 
zi dedicate alle Persecuzioni religio¬ 
se sul Terzo Programma potranno 
avere un largo interesse di ascolto 
anche presso il pubblico che in ge¬ 
nere non si occupa direttamente di 
questi problemi. Certo, non è il caso 
qui di menzionare tutti gli interro¬ 
gativi suggeriti dal periodo delle per¬ 
secuzioni religiose; essi saranno am¬ 
piamente prospettati dalle sintesi di 
Brezzi. Uno di essi, il maggiore, ri¬ 
sulta tuttavia da alcuni semplici dati 
di fatto. Le leggi romane erano tol¬ 
leranti in materia religiosa; questo 
permise una grande diffusione in 
tutto l’impero dei culti orientali, e 
giovò molto anche alla diffusione del 
cristianesimo. Alla lor volta i cri¬ 
stiani riconoscevano all’impero ro- 

molti dei quali sono ancora oggi ve¬ 
nerati fra i santi più popolari. Il loro 
numero fu cospicuo, anche se non 
forse grandissimo come si riteneva 
secoli addietro; appartennero ad 
ogni ceto e ad ogni categoria; furo¬ 
no vescovi, apologeti, matrone, arti¬ 
giani, schiavi. E vi furono anche in¬ 
teri gruppi tra cui non si notò al¬ 
cuna defezione; agendo in essi, pro¬ 
babilmente, quello • spirito di comu¬ 
nità » che vale a stimolare più for¬ 
temente l’eroismo del singolo. Si eb¬ 
bero in questo modo, attraverso il 
martirio, delle testimonianze collet¬ 
tive di grande efficacia. 

Dunque quello che può sembrare 
talora un luogo comune della cul¬ 
tura religiosa corrente — che i pa¬ 
gani furono indotti a valutare la re¬ 
ligione dei cristiani dalla fermezza 
dei martiri — risulta pienamente ve¬ 
ro anche dopo un esame storico più 
approfondito; ed è anzi possibile co¬ 
si comprendere meglio perché l’e¬ 
sempio di quelli doveva riuscire tan¬ 
to persuasivo: in un mondo che si 
reggeva ormai su dei presupposti 
scarsamente sentiti, ed era indotto 
di conseguenza a un universale scet¬ 
ticismo, questa capacità di corrispon¬ 
dere totalmente a un ideale, pareva 
indicare in forma sconcertante la via 
di una diversa e possibile afferma¬ 
zione umana. 
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ALLO, SPORTELLO 

Consulenza 

per i teleabbonati 
• Vi prego di farmi sapere qual è il canone di ab¬ 
bonamento TV dovuto da chi acquista un televi¬ 
sore nel mese di novembre o di dicembre. 

— Per i mesi di novembre e dicembre l’importo 
da versare è di L. 2385 per chi non è abbonato ra¬ 
dio, e di L. 1965 per chi è già abbonato radio ed 
in regola con il relativo pagamento del canone 
a tutto il 1958. 
— Per il solo mese di dicembre l’importo è invece 
di L. 1195 per chi non è abbonato radio, e di L. 985 
per chi è già abbonato radio. 
L’interessato per eseguire il versamento deve 
chiedere presso qualsiasi Ufficio Postale l’appo¬ 
sito modulo di C/C 2/5500 (bianco con diagonale 
azzurra) e compilarlo in tutte le sue parti ed in 
modo chiaro, possibilmente a macchina od in 
stampatello, onde permettere l’esatta interpreta¬ 
zione delle generalità e indirizzo. 
In seguito l’URAR di Torino invierà l’apposito li¬ 
bretto a moduli perforati da utilizzare per i suc¬ 
cessivi rinnovi dell’abbonamento. 

• Pur avendo stipulato da tempo l'abbonamento 
TV non ho ancora ricevuto il libretto. 

Spedisca all’URAR - Reparto Televisione - via Lui¬ 
sa Del Carretto n. 58 - Torino, una cartolina po¬ 
stale con la semplice dicitura: « Richiesta di li¬ 
bretto » seguita dalla chiara indicazione delle ge¬ 
neralità . indirizzo - importo e data risultanti sulla 
ricevuta di primo versamento. 

Cosi pure dovranno inoltrare richiesta all’URAR 
coloro che avessero smarrito il libretto, per otte¬ 
nerne un duplicato. 

• Qual è l'importo da versare per l'anno 1959 a 
rinnovo dell'abbonamento TV per uso privato? 

A partire dall’anno 1959 l’importo da versare per 
rinnovo dell’abbonamento TV sarà di L. 14.000 an¬ 
nue indistintamente per tutti gli abbonati privati. 

LIBRETTI TV NON RECAPITABILI 

Presso l’Ufficio Abbonamenti sono giacenti libretti 
di abbonamento TV non recapitabili per insuffi¬ 
ciente indirizzo. 

Gli abbonati TV che ancora non avessero ricevuto 
il libretto, pur avendo da tempo regolarmente con¬ 
tratto l’abbonamento alla televisionef sono pre¬ 
gati, ove rilevassero il proprio nominativo fra quel¬ 
li sottoelencati, di fornire l’esatto indirizzo a mezzo 
di una cartolina postale, scritta preferibilmente a 
macchina o in stampatello, citando il numero di 
iscrizione a ruolo e gli estremi del primo versa¬ 
mento. 

Elenco n, 6 (ogni nominativo è preceduto dal nu¬ 
mero di ruolo dell’abbonamento ) ; 

862.358, Proietto Giuseppe - Alessandria Rocca 
(AG); 854.145, Nasini Lea - Ancona; 862.146. Men- 
cha Sofia - Bari; 856.538, Bolazzi Giovan Battista • 
Bergamo; 857.684, Frigato Guglielmina - Bologna; 
855.845, Hannuna Cesare Bologna; 853.993, Mala¬ 
giati Ugo - Bologna; 854.124, Massimetti Giovanni 
- Borgocollefegato (Ri); 857.839, Magini Maria Te- 
resa Bormio (SO); 862.980. Guadalupi Giovanni - 
Brindisi; 859.254, Camba Antonietta - Cagliari; 
858.896, Bucciantini Sergio - Carmignano (FI); 
853.116, Fioridia Salvatore - Catania; 856.149, Piro 
Vincenzo - Cosenza; 858.108, Airò Giuseppe - Fa¬ 
vara (AG); 853.805, Coluzza Maria - Firenze; 
855.119. Martinoli Elidya - Firenze; 857.192, Vi- 
gnini Cantini Fedora - Firenze; 862.509, Lombardi 
Alfredo - Foggia; 854.628, Profilio Antonino - Li- 
pari (ME); 862.132, Serini Angelo Sante - Massa¬ 
fra (TA); 853.303, Moioli Aurelia Carla - Monza 
(MI); 857.529, Bartoli Ernestina - Napoli; 853.305, 
De Sio Luisa - Napoli; 857.493, Ferrari Emilia - 
Napoli-Vomero; 854.008, Marinelli Teresa - Napoli; 
853.479, Ruocco Antonio - Napoli; 855.725, Borto- 
lami Umberto - Padova; 856.973, Rampazzo Teresa 
- Padova; 855.859. Lazzaro Maria Luisa - Palermo; 
856.379, Macari Gal Maddalena - Parma; 853.548, 
Delli Ponti Mancini Ida - Ravenna; 859.202, Fab¬ 
bri Emilio - Rimini (FOi; 853.286, Allegretti Do¬ 
menico - Roma; 859.306, Conti Roberto - Roma; 
853.752, Cortesini Domenico - Roma; 858.006, Ninni 
Francesco - Roma; 855.617, Rubei Dante - Roma; 
854.963, Giannelli Luciano - S. Giuliano Terme 
(PI); 854.359, Bellasio Adele - San Remo (IM); 
857.791, D’Agnano Vincenzo - S. Vito Normanni 
(BR); 857.963, Lostorto Elvira - Terni; 857.006, 
Canpannari Ivano - Venezia-Mestre. 

Per ogni corrispondenza relativa al proprio abbo¬ 
namento TV indirizzare all'U.R.A.R. - Reparto Te¬ 
levisione - Via Luisa del Carretto, 58 - Torino, 
servendosi delle apposite cartoline contenute nel 
libretto di abbonamento TV o, in mancanza, di 
cartoline postali, avendo cura di citare ogni volta 
Il numero di ruolo del proprio abbonamento. 

La “sciarpa,, è in ottime mani 

INVITTO IL «MUSICHIERE» 

A dimostrare — anche lui — che chi detiene la sciarpa di Musichiere sa cantare, il signor Spartaco D'Itri ha 
interpretato, con la sua grazia malinconica, un ritmatissimo motivetto. Indi sbaragliati gli avversari, annichilito 
1 orologio, espugnata la cassaiorte è rientrato fra le quinte con un nuovo gruzzolo da aggiungere ai precedenti 
Da qualche settimana in qua — i fatti lo dimostrano — le domeniche del signor D'Itri sono più domeniche che 
mai: speriamo, auguriamo all invitto campione che anche la prossima sia ancora domenica, sempre domenica 

Con i due cuccioli ricevuti in dono da 24' ora. il corag¬ 
gioso Dox (nella loto tra il brigadiere addetto alla 
sua cura e Silvio Gigli) potrà piacevolmente trastullarsi, 
alternando il gioco ai difficili compiti di cane poliziotto 

Barbieri e pentole 
a «24a ora» Sorprese a catena in quest’ultima edizione di 24- ora: 

poeti che scrivono ninne-nanne, partite a poker con 
« pezzi viventi » autentici barbieri di Siviglia, nonché 
concerti per tegami e pentole. Ma procediamo con 
ordine. Se c’è ancora qualcuno che si ostina a cre¬ 

dere che i poeti d’oggi scrivono solo incomprensibili 
astruserie che appena loro comprendono (quando le 
comprendono), si ricreda subito. 24" ora ha dimostrato 
senza possibilità di equivoci che i nostri poeti, almeno 
qualcuno, se vogliono sanno essere chiari: tanto da saper 
confezionare una ninna nanna a regola d’arte per i più 
piccini. Invitati da 24“ ora, tre illustri poeti, Corrado 
Govoni, Adriano Grande e Giuseppe Villaroel, hanno 
buttato giù una delicata « ninna nanna nucleare » fatta 
apposta per i bambini d’oggi che al cerchio e al pallot¬ 
toliere preferiscono giocarelli elettronici o telecomandati. 
Alle parole della « ninna-nanna nucleare . l’estroso 
Gianni Ferrio ha incollato una squisita musichetta, un 
calipso, se abbiamo capito bene. A sua volta, Nuccia 
Bongiovanni ha incollato ai versi e alla musichetta 
la sua voce che, come è noto, piace ai piccoli ma soprat¬ 
tutto ai grandi. Dopo gli illustri poeti è il turno dei 
giocatori di poker. Dalla famosa partita a scacchi di 
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— Dominano nella sua grafìa caratteristiche ben chiare; 
le forme sono arrotondate e regressive, li tracciato è pesan¬ 
te, lento e rigonfio. Abbiamo quindi una carta d’identità 
che non lascia dubbi su di un temperamento flemmatico, 
che pur senza sopprimere la volontà attiva ne ritarda gli 
effetti e ne limita lo slancio. Il lavoro per lei può rappre¬ 
sentare una necessità economica ed un mezzo d'indipen¬ 
denza, poiché molti segni dimostrano che ama possedere e 
che non le piace dipendere in tutto dagli altri. Ma predi¬ 
lige il vivere comodo e tranquillo, si prende le cose con 
calma, preferisce sognare ad occhi aperti che affrontare con 
energia la realtà. Bisognosa di appagare sensi e cuore, senza 
aspirazioni elevate di spirito e d’intelletto, o di brillante 
carriera, se ne deduce che il matrimonio corrisponde nel 
migliore modo al suo ideale. Può amare con calore ed espan¬ 
sione, appagandosi di un buon sentimento ricambiato, dispo¬ 
sta, se occorre, a cercare vie pacifiche d’accomodamento. 
Per essere felice, però, deve assolutamente poter disporre di 
un notevole benessere materiale e di certe soddisfazioni del¬ 
la vanità femminile. L’unione romantica non è fatta per lei, 
anche se colla fantasia può illudersi del contrario. 

Aa, \VovVo, 

Settembre 1941 — Era proprio indispensabile lasciare già gli 
studi? Non conosco le sue condizioni familiari, ma le con¬ 
fesso che mi sento un poco allarmata esaminando questa 
sua grafia talmente immatura in fatto di educazione e di 
livello mentale. Non si può dire che gli anni trascorsi ad 
Istruirsi abbiano fruttato sufficientemente; è, forse, nel con¬ 
statarne i risultati che i suoi hanno optato per 1 lavori di 
casa. Non è facile dare un indirizzo utile ad una ragazza 
del suo temperamento. Ha delle grandi ambizioni ma poca 
voglia di realizzarle coi meriti personali. Il suo atteggia¬ 
mento tipico è di opposizione; pur avendo tutto da impa¬ 
rare non accetta volentieri la guida e l’Insegnamento altrui. 
Possibile che non sia tentata di farsi un carattere, un gusto, 
un comportamento più attraenti? Mica tutto è riprovevole 
in lei; il suo animo non è cattivo, se ne possono trarre del 
sentimenti esuberanti, ma i lati buoni sono troppo confusi 
con i molti altri scadenti, e ne vien fuori un pasticcio che 
non promette bene. Vorrei, mettendola sull’avviso, non av¬ 
vilirla ma semplicemente incoraggiarla a far meglio, a giu¬ 
dicarsi con occhi bene aperti, a non indulgere troppo sulle 
sue manchevolezze, a guardarsi da una trascuratezza abi¬ 
tuale. che non può ingentilire la sua femminilità. 

r y'I 

c ^ 
Adriana - Modena — Nella casa di riposo che la ospita lei 
porta, certamente, una nota di animazione, di perdurante 
freschezza giovanile. E qui, sulla mia rubrica, questa sua 
grafia baldanzosa viene, come tante altre precedenti dello 
stesso tipo, a far invidia ai giovani. Beata lei che può sen¬ 
tirsi < ancora infantile » dopo un cosi prolungato ed inevi¬ 
tabile contatto colle asperità delle vicende umane. E dice 
il vero, poiché lo si può constatare fin dal primo sguardo 
che si dà al suo modo di scrivere fantasioso, profuso, 
spensierato, proprio di chi sembra non « chiudersi » ma 
« aprirsi » all’esistenza, e muovere con passo leggero, 
sorridendo, verso il domani, ancora immune da esperienze 
amare. Che « l’elisir di lunga vita » sia davvero fatto di 
certe sostanze genuine, incorruttibili, levitanti alla super- 
ficie, che non s’intorbidano né per scosse, né per trascorrere 
di anni? Il suo animo esuberante trova, evidentemente, il 
mezzo di espandersi, di comunicare, di amare, d’intene¬ 
rirsi, di prodigare speranze e sogni anche nel suo ristretto 
mondo attuale. Segno che lei possiede una sorgente inte¬ 
riore che nessun influsso esterno riesce ad inaridire. Che 
fortuna, signora cara! 

/7wHÀk QUII#) 
Tupepe — Quella benedetta laurea! Se l’è sudata, no? Le 
sue perplessità sui propri mezzi di riuscita intellettuale sono 
comprensibili, ma errate qualora voglia addossarne la causa 
a cattiva volontà e < menefreghismo ». Studiando tutte le 
varietà della sua grafia, minuta, un po’ fragile e senza ri¬ 
lievo si viene a scoprire che, nel complesso, la sua costitu¬ 
zione non è molto resistente, e ciò si riflette sulle condi¬ 
zioni mentali, con discontinuità dell'attenzione ed incapa¬ 
cità allo sforzo massimo. E’ arrivato in porto infarcendo il 
suo cervello di formule aride, evidentemente contro voglia 
(il segno dell’opposizione è continuo) e certo prestando sen¬ 
sibile orecchio a cose più geniali e delicate, affini alla sua 
spiritualità. E’ chiaro che la scelta iniziale poteva essere 
più felice; ormai è fatto, la via è segnata ed 1 rimpianti 
Inutili. Però nulla le vieta di accostarsi all’arte almeno da 
buongustaio e come sollievo dal peso della professione. Che 
potrà, anch’essa, presentarle qualche difficoltà visto il limi¬ 
tato grado della sua forza combattiva, e le indecisioni del 
carattere. Non ha una tempra virile, adatta a tutte le bat¬ 
taglie, ne tenga conto muovendo le prime pedine nel campo 
pratico, perché non abbia a sbagliare un’altra volta. Deve 
farsi più energico e sicuro e non essere (come finora) sem¬ 
pre In contraddizione con se stesso. 

Lina l*nncreila 

Scrivere a Radiocorriere-TV « rubrica grafologica », corso 
Bramante 20 - Torino. 

Un gruppo di barbieri suona per 24‘ ora 

Marostica, giocata con torri e cavalieri in carne ed ossa, 
alla partita a poker organizzata da 24" ora con carte 
viventi, il passo era breve. Diretta con apprezzabile 
imparzialità dal presentatore della serata. Mario Riva 
(ma che cosa non sa fare il nostro Mario: ha manovrato 
le « carte » come se fossero i ballerini di una quadriglia), 
la partita a carte scoperte è riuscita abbastanza emo¬ 
zionante. « Le carte » contrassegnate non più dai classici 
simboli — cuori, quadri, fiori, picche — bensì da nomi. 
Aristotile, Agamennone, Casanova e perché no Dante 
Alighieri, si sono incrociate, smistate, accoppiate, scar¬ 
tate fino alla vittoria finale di Franco Luzi. A questo 
punto lo scoop della serata. Dopo un amabile concertino 
di barbieri messo su con commovente scrupolo dal Presi¬ 
dente dell’Associazione Barbieri di Roma, ecco apparire 
sul radiopalcoscenico di 24" ora un vero barbiere di 
Siviglia: o meglio, per dirla alla spagnola. « un barbero 
de Sevigia » (si pronuncia così). (Prescelto e reclutato 
in un battibaleno fra alcune migliaia di barbieri di tutta 
la Spagna grazie ad un concorso indetto, naturalmente 
in quattro e quattro otto, dal grande quotidiano madri¬ 
leno « ABC » (potenza della carta stampata) il bruno 
Barbero è stato spedito « par avion » a Roma, negli studi 

della RAI, dove è giunto in splendida forma e in com¬ 
pagnia di una non meno splendida hostess. Ha salutato, 
si è profuso in inchini, e da autentico gitano, ha into¬ 
nato con suggestivi timbri un bel « flamenco » della sua 
terra. In verità, ha pure tentato di intonare l’aria della 
calunnia del Barbiere rossiniano, ma gli è stato neces¬ 
sario l’aiuto del basso Mario Petri che gli ha porto corte- 
semente la sua vigorosa mano canora. Breve intermezzo 
patetico, adesso, con il coraggioso cane Dox. Finalmente, 
dopo tanti strani doni, canili d’oro, pensioni a vita, 
villeggiature in rinomate zone climatiche Dox, l’eroe 
triste, ha ricevuto un regalo che lo farà certo felice: 
due gagliardi cuccioloni di pura razza con i quali, grazie 
a 24“ ora, il bravo cane poliziotto potrà giocare, e ritor¬ 
nare giovane senza più il peso di tanta gloria sulle spalle. 
E mentre Dox abbaia contento (su preciso comando del 
brigadiere addetto alla sua persona), entra in scena 
l’azzurra batteria di pentole e tegami, opportunamente 
scelti secondo che il loro fondo sia in re maggiore 
o in si bemolle, su cui Franco Chiari imbastirà il suo 
gustoso concertino di chiusura. 

m- b. 

La signorina Linda Pailadino, concorrente per le religioni vive, sta in cabina, gli occhi al cielo. E intanto Mike 
Bongiomo s è trovata una collaboratrice d eccezione nell'attrice cinematografica Sandra Milo. Lascia o raddoppia 
trae, di settimana in settimana, nuova linfa dalla presenza dei cosiddetti « ospiti d'onore »; la fulva Sandra 
era costipata ma non ha voluto ricusare 1 invito. E' arrivata a Milano e, dopo la sua apparizione al teatro 
della Fiera, ha intrattenuto giornalisti e ammiratori sugli sviluppi di una sua ignota attività: quella di romanziera 
e poetessa. Ha poi letto alcune sue liriche sfatando la leggenda della diva bellissima ma analfabeta 

Ospiti a " o raddoppia„ 

DIVA 

ì» 
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L’ingiuria grave 

J~\icemmo altra volta che le cause di separazio- 
19 ne dei coniugi per colpa, cioè a mezzo di 

tribunale, sono tassativamente indicate da¬ 
gli artt. 151-153 cod. ciò.: adulterio, volontario ab¬ 
bandono, eccessi, sevizie, mi?,acce, certe condanne 
Penali, non fissata residenza da parte del marito, 
ingiurie gravi. 

Tralasciamo per brevità, di occuparci delle altre 
cause di separazione e fermiamoci per un momen¬ 
to su quella, a dir cosi, più . elastica », che è costi¬ 
tuita dalle « ingiurie gravi ». 
Il concetto di ingiuria grave, espresso dall’art. 155 
cod. civ., è più ampio di quello del delitto di in¬ 
giuria previsto e punito dal codice penale: esso 
non comprende solamente i fatti che offendono 
l’onore e il decoro dell’altro coniuge, ma anche 
quelli che siano palesemente e gravemente lesivi 
dei doveri giuridici e morali imposti dal matri¬ 
monio, tali cioè da rendere intollerabile per l’al¬ 
tro coniuge una dignitosa convivenza. 
Se diamo uno sguardo alla vastissima casistica dei 
tribunali, possiamo renderci meglio conto dell’am¬ 
piezza del concetto. Si è ritenuta, ad esempio, 
espressione di ingiuria grave il comportamento di 
particolare affettuosa familiarità di un coniuge 
con persona dell’altro sesso, pur se non integri 
gli estremi dell’adulterio: in altri termini, il 
• flirt », almeno nei casi in cui sia troppo smac¬ 
cato e possa dar luogo facilmente a sospetti, sia 
pure infondati. Per contrario, è stata qualificata 
ingiuriosa per il coniuge l’infoìidata e ossessiva 
gelosia dell’altro coniuge, sopra tutto se manife¬ 
stata con scenate di fronte a terzi. Grave ingiuria 
è stata proclamata, almeno in certi casi-limite, la 
latente assenza di affetto e di quelle manifesta¬ 
zioni espansive che devono caratterizzare un sano 
matrimonio. Colpevole è stato dichiarato il co¬ 
niuge che non si sia curato del lutto sofferto dal¬ 
l’altro coniuge o che, peggio!, non abbia manife¬ 
stato interesse per le sue sorti in occasione di un 

intervento chirurgico, o lo abbia schernito per i 
suoi veri o supposti difetti in presenza di estra¬ 
nei o con lettere a terze persone, o non si sia 
curato di difenderlo dall’aggressione o dai lazzi 
di uno o più passanti, o gli abbia nascosto di es¬ 
sere affetto da malattia seria e contagiosa, o gli 
abbia imposto la convivenza con la propria fami¬ 
glia di origine in condizioni di umiliazione e di 
disagio inorale e materiale. 

Si potrebbe continuare, ma l’essenziale è di aver 
dato un’idea approssimativa dell’orientametito in- 
terpretativo dei nostri giudici in materia di in¬ 
giuria grave. E si badi bene, a scanso di equivoci, 
di non prendere troppo alla lettera gli esempi 
dianzi riportati, perché le decisioni giudiziarie da 
cui essi sono stati tratti fanno riferimento, come 
è ovvio, a situazioni concrete spesso assai com¬ 
plesse, di cui si è potuto, esemplificando, dare solo 
una pallidissima idea. 

Ad ogni modo, per rendere meglio avvertiti i let¬ 
tori della relatività delle proposizioni poc’anzi 
espresse, ecco un breve elenco di fattispecie, in 

ordine alle quali i nostri tribunali non hanno rite¬ 
nuto configurabili gli estremi dell’ingiuria grave■ 
marito eccessivamente taccagno, ma che comun¬ 
que non fa mancare il necessario alla moglie; ma¬ 
rito che, per le sue speculazioni astrologiche e 
chiromantiche, espo?ie anche la moglie allo scher¬ 
no dei conoscenti; coniuge che si fa scrivere dagli 
amici lettere in cifra, ma innocentissime; coniuge 
che, in occasione di un giudizio di separazione, ac¬ 
cusa ingiustamente, ma in sufficiente buona fede, 
l’altro coniuge; coniuge che reagisce vivacemente 
ad un comportamento apparentemente colpevole 
dell altro coniuge; marito o moglie che risulta af¬ 
fetto da grave malattia di cui non aveva coscienza; 
marito costretto dalle esige?ize di vita a imporre 
alla moglie una convivenza dignitosa con i propri 
parenti; moglie gelosa, ma senza eccessi, delle 
relazioni intrattenute per giusta causa dal mari¬ 
to, ecc, ecc. 

Una solai cosa è certa, e deve essere tenuta ben 
chiara: l’ingiuria grave non coincide affatto con 
quell’inde finito concetto della « crudeltà mentale », 
cui si ricorre nei paesi anglosassoni per ottenere 
il divorzio. Né è il caso di parlare di ingiuria grave 
quando tra i coniugi si manifesti la cosi detta « in¬ 
compatibilità dì carattere •: un atto tanto impor¬ 
tante qual’è il matrimonio esige quanto meno il 
sacrificio delle proprie asperità di carattere sull’al¬ 
tare del vivere comune. 

». B. 

UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE GUGLIELMO MARCONI 

Il radiotelescopio di Jodrell Bank (Cheshire) è il più grande che ci sia al mondo: 
zione della corsa negli spazi dei missili, in particolare quelli lanciati dalle basi 

è impiegato per l'osserva- 
americane verso la luna 

L’Inghilterra nell’era atomica 
Tredici conversazioni d’alte personalità inglesi della cultura, delle scien¬ 

ze e della politica sugli orientamenti della Gran Bretagna di fronte 

ai problemi e alle esigenze più perentorie della sorgente età nucleare 

uali sono gli orientamenti del¬ 
l’Inghilterra di fronte alle real¬ 
tà e alle prospettive dell’era 
atomica? A questo interroga¬ 
tivo, tanto più appassionante 
in quanto l’Inghilterra è, co¬ 

me ognun sa, un paese squisita¬ 
mente tradizionalista e conserva¬ 
tore. rispondono per i radioascolta¬ 
tori del nostro Programma Naziona¬ 
le tredici autorevoli personaggi in¬ 
glesi, di svariatissima provenienza, 
educazione, cultura e carriera, dal¬ 
l’Ambasciatore Sir Oliver Franks al 
campione olimpionico Christofer Cha- 
taway, da Sir John Cockroft, diretto¬ 
re dell’ormai famoso Centro per le 
Ricerche Atomiche di Harwell, al ma¬ 
resciallo dell’Aria Sir Slessor, da Do- 
rothy Emmett, della Facoltà di Filo¬ 
sofia dell’Università di Manchester, 
al dottor Bronowsky, scrittore e ma¬ 
tematico. Sono tredici « conversazio¬ 
ni » diremo così « ad alto livello », 
perché tenute appunto da persone 
che occupano quasi tutte posti pre¬ 
minenti nella vita britannica, e che 
hanno perciò una visione panorami¬ 
ca dei problemi ad essi sottoposti. 
Naturalmente, le conversazioni più 
aderenti al tema sono quelle degli 
scienziati, dalle quali si apprende che 
l’Inghilterra sta attuando un vasto 
programma per lo sviluppo dell’ener¬ 
gia elettro-nucleare: entro il 1966 sa¬ 
ranno costruite centrali per una po¬ 
tenza complessiva di 5-6 milioni di 
chilowatts, capaci di produrre un 
quarto dell’energia elettrica neces¬ 
saria all’economia inglese, e di so¬ 
stituire in tal modo qualcosa come 
diciotto milioni di tonnellate annue 
di carbon fossile! L’obiettivo finale 
del programma elettro-nucleare in¬ 
glese è quello di sostituire i reattori 
« a fissione » con reattori « a fusio¬ 
ne », che utilizzeranno l’energia li¬ 
berata nell’istante in cui si fondono 
i nuclei di « deuterio », cioè i nuclei 
degli atomi di idrogeno dell’acqua 
pesante, aventi un • numero di mas¬ 

sa » doppio di quelli dell’acqua co¬ 
mune. 

Gli studi condotti in Gran Breta¬ 
gna per la produzione di temperatu¬ 
re tali da poter fondere il « deute¬ 
rio », sono culminati nella costruzio¬ 
ne dell’apparato Zeta I (da alcuni im- 
propriamente ribattezzato - sole ar¬ 
tificiale » ) capace appunto di realiz¬ 
zare altissime temperature. D’altro 
canto, l’Inghilterra ha profuso mi¬ 
lioni di sterline per la costruzione 
dei giganteschi laboratori atomici di 
Harwell, serviti da scienziati che 
possono appoggiarsi ad una robusta 
tradizione « nucleare » e sperimen¬ 
tale. risalente a Rutherford e a 
Thomson. 

Fra le più interessanti ricerche al- 

martedi ore 19 circa 

programma nazionale 

le quali si dedicano attualmente i fi¬ 
sici inglesi, vi sono quelle riguar¬ 
danti i rapporti fra la fisica e la chi¬ 
mica e la biologia, e particolarmente 
lo studio della disposizione degli ato¬ 
mi nelle molecole: proseguendo lun¬ 
go questa strada, la scienza britan¬ 
nica spera un giorno o l’altro di po¬ 
ter vedere chiaro nella struttura e 
nelle mutazioni dei « virus » più mi¬ 
cidiali. Altri grossi progressi si so¬ 
no realizzati in Inghilterra nel cam¬ 
po dei « semi-conduttori •: è ad un 
inglese, lo Shockley, che si deve ad 
esempio la messa a punto dei « tran¬ 
sistori » in sostituzione delle valvo¬ 
le elettroniche, di grande utilità ed 
avvenire in Televisione. I lavori con¬ 
dotti in Gran Bretagna sui radar du¬ 
rante la guerra hanno inoltre aper¬ 
to la via alla costruzione di grandi 
radio-telescopi, capaci di captare le 
onde-radio emesse dal sole e dalle 

stelle, e di frugare pertanto i mi¬ 
steri più remoti dell’Universo. A ri¬ 
flesso degli orientamenti assunti dal¬ 
l’Inghilterra di fronte all’era atomi¬ 
ca, le conversazioni di cui s’è detto 
ci rendono noto anche l’atteggiamen¬ 
to dello Stato di fronte alla scienza 
ed ai suoi problemi: fra l’altro ci 
fanno sapere che si è costituito il 
ramo scientifico della carriera stata¬ 
le. con gradi, stipendi e possibilità 
di carriera paragonabili a quelli de¬ 
gli alti funzionari amministrativi. 

Circa la metà dei « funzionari 
scientifici » inglesi lavora per i Di¬ 
casteri militari e per quello dell’Ap¬ 
provvigionamento; altri lavorano, in 
campo non militare, nei Consigli di 
Ricerca, con compiti svariatissimi. 
L’attività del Dipartimento di Ri¬ 
cerche scientifiche e industriali, ad 
esempio, va dalla fabbricazione del- 
1 orologio atomico (il più preciso 
del mondo) alla scoperta di nuovi 
metodi economici per la costruzione 
delle strade. Allo scopo di lasciare a 
codesti « funzionari scientifici » la 
più ampia libertà di lavoro, il con¬ 
trollo governativo sui Consigli di 
Ricerca si limita al minimo indispen¬ 
sabile ed è esercitato, in definitiva, 
dal Lord Presidente del Consiglio. 

Se pure meno strettamente atti¬ 
nenti al tema del ciclo di cui stiamo 
parlando, anche le altre conversazio¬ 
ni messe in onda dal Programma Na¬ 
zionale sono di altissimo interesse, 
particolarmente quella del marescial¬ 
lo della R.A.F Slessor, che illustra il 
meccanismo della politica del « de- 
terrent » come difesa del mondo li¬ 
bero da eventuali attacchi. Le con¬ 
versazioni infine sulla moderna poli¬ 
tica estera inglese, o sugli orienta¬ 
menti della gioventù britannica e del 
pensiero filosofico in Inghilterra, 
completano il quadro delle « reazio¬ 
ni » d’oltre Manica alle esigenze 
sempre più perentorie dell’era ato¬ 
mica. 

tillifrlo .Severi 



Un nuovo varietà radiofonico 

LA SCACCHIERA 
Dopo una lunga, gloriosa storia, Vau¬ 
stero gioco degli scacchi arriva dinanzi 
ai microfoni sotto le forme di una spen¬ 
sierata rivista di Spiller e Campanile 

alamede, il figlio di Nauplio, 
era cosi ingegnoso e furbo 
da farla anche in barba ad 
Ulisse e quest’ultimo, se vol¬ 
le averne ragione, dovette na¬ 

scondere nella sua tenda una fal¬ 
sa lettera di Priamo, accompagna¬ 
ta da una grossa somma di dana¬ 
ro e farlo poi accusare di tradi¬ 
mento. Se prima di essere con¬ 
dannato a morte Palamede aves¬ 
se fatto l’autocritica, la storia non 
dice: certo è che già da allora il 
sistema di rovinare gli avversari 
con la costruzione di documenti 
apocrifi aveva raggiunto un note¬ 
vole grado di perfezione. 

E tuttavia, prima di morire. Pa¬ 
lamede ebbe modo di portare a 
termine alcune importanti inven¬ 
zioni. 

Dopo aver inventato l’alfabeto 
e i numeri, esigenza particolar¬ 
mente sentita, Palamede rivolse 
la sua attenzione ai giuochi. Es¬ 
sendo già i greci bravissimi nella 
zecchinetta, nel tresette e nel fa¬ 
raone (importato dall’Egitto) tro¬ 
vò libero il campo degli scacchi. 
Il giuoco ebbe successo: i greci 
riuscirono infatti a dare scacco 
al re (Priamo) e a vincere la pri¬ 
ma grossa partita dell’antichità. 

Dagli scacchi nacque la scac¬ 
chiera, risultato scomodo l’uso 

delle mattonelle del pavimento. 
In fatto di scacchiera, l’utilizzo 
più proficuo lo fece, qualche seco¬ 
lo più tardi, un certo Nassir. in¬ 
diano. anche lui in lizza per il 
brevetto di primo scopritore de¬ 
gli scacchi. Andò un giorno Nas¬ 
sir dal re, che era suo buon ami¬ 
co e lo faceva entrare sempre 
senza far anticamera, e gli mo¬ 
strò il giuoco degli scacchi. 

« Mio buon Nassir — fece il so¬ 
vrano — questa idea di poter 
mettere in scacco la regina mi av¬ 
vince particolarmente; è diventa¬ 
ta così indisponente da un po’ di 
tempo a questa parte! Dimmi, in 
che posso esserti utile? •. 

« Maestà, voi potete tutto... ma 
io mi accontento che voi mettia¬ 
te un chicco di grano nella pri¬ 
ma casella, due nella seconda, 
quattro nella terza, otto nella 
quarta, sedici nella quinta... •. 

« Basta così — fece il re — ti 
dev’essere andato in acqua il cer¬ 
vello o mio buon Nassir. Darò su¬ 
bito ordine al mio ragioniere di 
fare il conto (a voce alta). Ragio¬ 
niere! Fate la somma! ». 

Il ragioniere s’immerse nei cal¬ 
coli. ma più andava avanti, più 
fitto gli colava il sudore giù per 
le guance. 

« Maestà — rispose alla fine il 

I tre alfieri della Scacchiera, ovvero i presentatori del varietà: (da sinistra) Conti, Noschese e Cajala 

ragioniere con voce tremante — 
fa 18.446.744.073.551.615 chicchi 
di grano ». 

« Perdindirindina! — urlò il re 
— neanche se invadessi il Catai 
ne avrei mai tanto: neanche se 
scoprissi l’America e me l’annet¬ 
tessi potrei accontentarti, male¬ 
detto sapiente. Alla porta! Alle 
forche! ». 

Così, tragicamente, finirono i 
due primi tentativi di invenzione 
degli scacchi. Ma ormai il giuoco 
aveva fatto proseliti; dall’India 
passò alla Persia e di qui in Ter¬ 
rasanta. Interminabili partite di 
scacchi furono giuocate da Gof¬ 
fredo di Buglione e i suoi cro¬ 
ciati fra una sortita e l’altra in 
campo saracino; nel 1873 Giacosa 

ne rinverdì gli allori con la storia 
del paggio Fernando; nel 1928 
la Fédération Internationale des 
Echecs regolamentò il giuoco che 
ha tutt’oggi, a massimi cultori, i 
russi. Per gli inglesi, la scacchie¬ 
ra è invece di genere maschile, 
da cui la nota carica di Cancel¬ 
liere dello Scacchiere. 

Per noi italiani, invece, s’inten¬ 
de per La scacchiera una rivista 
radiofonica di Spiller e Achille 
Campanile diretta da Giulio Scar¬ 
nicci e interpretata dalla Compa¬ 
gnia di rivista di Milano in nuova 
e più agguerrita formazione. Il 
giuoco è complicato dal fatto che 
gli alfieri, invece d’essere due, so¬ 
no tre: grave infrazione alle re¬ 
gole internazionali consentita solo 

per ottenere l’intervento simulta¬ 
neo di Cajafa, Conti e Noschese 
in veste di presentatori. 

Scopo della partita è lo scacco 
matto: il « re » da scaccare è di 
volta in volta un personaggio no¬ 
to agli ascoltatori al quale ven¬ 
gono fatte garbatamente « le 
pulci ». 

La scena centrale è confeziona¬ 
ta di volta in volta da Achille 
Campanile il quale ne approfitta 
per tornare felicemente sulle trac¬ 
ce del « teatro minimo » e de 
L’inventore del cavallo. 

l'ili|t|io Itaira. lli 
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Formicolio agli arti 

Chi vedesse una persona che tutto ad un 
tratto scuote vigorosamente le dita, o alza 
le braccia agitandole, rimarrebbe senza 

dubbio meravigliato e considererebbe il com¬ 
portamento di quella persona per lo meno 
strano, i iceoersa un medico. proprio per que¬ 
gli atteggiamenti tipici, farebbe un'altra dia¬ 
gnosi: macché stranezza, qui si tratta di acro- 
parestesia. 

Acropurestesia dolorosa notturna, acropare- 
stalgia. nictalgia parestesica e oia dicendo: le 
denominazioni sono parecchie. Ma il quadro 
clinico è sostanzialmente questo: il paziente, 
anzi di solito la paziente poiché tre volte su 
quattro è colpito il sesso femminile, si sveglia 
nelle prime ore del mattino per una sensazione 
anormale ad uno o ad entrambi gli arti supe¬ 
riori. E' un intirizzimento, un pizzicore, un 
formicolìo, come se si tenesse in mano un go¬ 
mitolo di spilli. Inoltre la mano è morta, in¬ 
torpidita. le dita si muovono con difficoltà, 
talvolta si hanno anche veri dolori. Sono dun¬ 
que interessate in modo particolare le estre¬ 
mità degli arti, donde il termine < acro » che 
vuol dire appunto estremità, e quello t pare¬ 
stesia » che significa sensazione anormale. 
Conosciuta e descritta press a poco da un se¬ 
colo, I acropurestesia è stata riportata in piena 
attualità dagli studi recenti. Essa predilige, 
abbiamo (letto, le donne, e aggiungeremo l’età 
fra 35 e 60 anni ed i soggetti nervosi. Spesso 
il freddo ha un'azione determinante diretta, 
perciò la sintomatologia compare più comu¬ 
nemente nell'inverno. Ma accanto a queste cir¬ 
costanze generali, in questi ultimi anni si è 
cercato di identificare sempre meglio anche 
le cause locali, che sarebbero rappresentate 
ila stimoli irritativi o da altre lesioni dei fila¬ 
menti nervosi che dal midollo spinale si dira¬ 
mano alle braccia, alle mani, alle dita. Questi 
fattori hanno una parte ben più importante 
di (pianto si riteneva un tempo, e natural¬ 
mente se ne tiene conto nella ■ terapia. 
Ma torniamo ai molesti spilli. Per liberarsene 
che fa il nostro paziente bruscamente destato 
dal suo sonno tranquillo? Scuote le dita, si 
strofina le mani, oppure lascia pendere le 
braccia fuori del letto, si allaccia le mani die¬ 
tro la nuca. Qualcuno prende la coraggiosa 
decisione di alzarsi e di mettersi a camminare 
a quattro gambe. In qualche minuto tutto 
scompare. / più fortunati si riaddormentano 
fino al mattino, altri invece solo per poco 
tempo poiché le parestesie ricompaiono e du¬ 
rano l'intera notte a dispetto di tutte le più 
strane gesticolazioni. 

Al mattino le mani sono intorpidite, rigide, 
lasciano cadere gli oggetti, di solito però non 
presentano alcuna alterazione visibile. Con il 
passare delle ore si torna alla normalità, ma 
guai a mantenere per molto tempo lo stesso 
atteggiamento. Ci si mette a cucire, a lavo¬ 
rare a maglia, a scrivere, ci si adagia in una 
comoda poltrona a teatro od al cinematografo, 
e a un certo momento le maligne punture ri¬ 
compaiono. E’ stato citato il caso d una donna 
che doveva camminare con le braccia incro¬ 
ciate poiché bastava che tenesse per un po' 
di tempo le braccia pendenti per sentire i 
disturbi. 

Per qualche unno, magari anche per molti, 
può durare l'affezione. Sla a conforto di que¬ 
sti pazienti diremo che essa ha tendenza a 
migliorare spontaneamente e quindi, a mag¬ 
gior ragione, le cure hanno un effetto bene¬ 
fico. Ci si vale di calmanti, per esempio bar- . 
biturici, belladonna ; di rimedi che dilatano 
le arterie o restringono le verte; di ormoni; di 
preparati a base di iodio e di solfo; di cor¬ 
renti galvaniche, onde corte, raggi ultravio¬ 
letti. massaggi, cure termali. E sarà utile, se¬ 
condo alcuni, che il paziente si corichi su un 
letto duro, con un guanciale sottile, e cerchi 
la posizione migliore per il sonno; secondo 
altri che riposi completamente disteso. E' con¬ 
sigliabile inoltre di compiere durante il giorno 
movimenti di sollevamento del gomito e della 
spalla, e di non portare pesi sulle spalle, sul 
dorso, sulle braccia. Naturalmente bisognerà 
proteggere le mani e le braccia dal freddo: 
spesso è proprio questo il consiglio più valido. 

Dottor Uni «aula 

Risposte ai lettori 

me può vedere si è sistemata 
Fig. C la parete più vasta, addossan¬ 

dovi un capace armadio che 
termina, ad un’estremità, con una serie di scaf¬ 
falature per libri ed una scrivania a cassetti. Tale ar¬ 
madio è composto di pannelli in legno su supporti me¬ 
tallici verniciati. Di fronte alla scrivania una seggiolina 
in metallo. Alla parete di fronte è addossato un sofà 
letto, al cui fianco è una lampada a stelo. Si sono pre¬ 
visti i colori giallo, bianco e azzurro-violetto chiaro. Si 
può completare la camera con un piccolo cassettone 
antico, e un tavolino da sistemare di fianco al letto. 

Signor M. Z. - Bassano 

Anche per lei può essere valida la risposta data qui so¬ 
pra, con opportune varianti. La parte riservata alla li¬ 
breria sarà più ampia, limitando l’armadio a un solo 
pannello. Potrà variare pure i colori facendo il letto 
in tessuto di lana quadrettato bianco e nero, le pareti, 
grigie ed il tappeto rosso scarlatto (fig. A). 

Adelina - Genova 

Sulla piantina (fig. C) ho riportato schematicamente 
i mobili da sistemare nel minuscolo locale di cui di¬ 
spone. La (fig. Bl le mostra invece come adattare la 
rientranza nel muro in modo che adempia al doppio com¬ 
pito di divano e di libreria. Un panchetto tipo svedese 
è inserito per tutta la profondità del vano e rallegrato 
da cuscini quadrati multicolori. Tavole di legno sono fis¬ 
sate sulla parete a lato per mezzo di ferri a T verniciati 

CASA 

Fig. B 

di nero e servono per disporre i libri. A quanto già pos¬ 
siede aggiunga una poltroncina modernissima in vimini 
e metallo, e uno spesso tappeto color pervinca; soffitto 
azzurro, pareti bianche e gialle. 

Signora Ada D. . Rimini 

Le presentiamo lo schema di un mobile divisorio tra cu¬ 
cina e tinello (fig. D). Le mostra come la faccia rivolta 
al tinello sia convenzionalmente eseguita in un buon 
legno, mentre l’interno verso il cucinino è ricoperto 
in formica a tinta viva, o più semplicemente, verniciato. 

Achille Molimi 

Fig. D 
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Pronostici valevoli dal 30 novembre al 6 dicembre 1958 

MIETE 21.HI - 20.IV 

f§§ m ^ A 
Adiri Amori Svaihi limi Lanari 

Soddisfazioni e trionfi verso la metà 
della settimana. 

LEONE 24.VII - 23.Vili 

A ■ A A A 
Affari Alari Svaihi limi muri 

Avrete una serata con distrazioni 
artistiche e piacevoli. 

abbigliamento. Vita casalinga tran¬ 
quilla. 

Occasione di brillare per intelligenza 
e buon senso. Sarete inquieti. 

TORO 21.IV • 21 .V 

A 1 / iì Sì 
Affari Amari Stagli Viaggi latterò 

VERSINE 24.Vili • 22.IX 

/ © © / / 
Affari Amori Svagai Viaggi latterò 3 

SMITTMIO 21 .XI • 22.XII 

A ■ A SS SS 
Affari Amori Stagli Vinci lattari 

Sarà meglio consultare l'oroscopo 
personale, che potete chiedere al¬ 
l'astrologo. 

CAPRICORNO 23.XII • 21.1 

★ ■ @ ★ 
Affari Amori Svaghi Viaggi Lettere 

Fatica intellettuale. Necessità di ri¬ 
poso e distrazioni. 

GEMELLI 22.V - 21.VI 

/■/li 
Affati Amori Svaghi Vini lattari 

Una passeggera passioncella vi terrà 
qualche po' agitati. 

CANCRO 22.VI - 21.VII 

1 / / fi 
Affari Amori Staglii Vini Lattari 

L'ora di lanciarsi all'attacco è immi¬ 
nente. I vostri interessi sono ben 
difesi. 

RILANCIA 24.IX - 23.X 

/ 0 © © c 
Affari Ameri Stagli Viaggi lanari 

Un piccolo regalo a una persona 
potrà dar motivo di ricevere il fa¬ 
vore centuplicato. 

. 1 

SCORPIONE 24.X - 22.XI 

/ A A ■ ■ 
Affari Amari Staglii Viaggi Lettera 

Le ore pomeridiane saranno buone 
per azioni immobiliari. 

ACQUARIO 22.1 - 1S.II 

/ © ★ o © 
Affari Amori Staglii Viaggi ledere 

Una persona alta e potente vi sarà 
di aiuto. Soddisfazione per una vit¬ 
toria. 

PESCI 20.11 - 20.111 

/ X © x X 
Affari Amari Svaghi Viaggi Lettere 

Amicizia femminile che vi darà un 
valido appoggio nel vostro program¬ 
ma. Vi scriveranno, e vi si aprirà 
il cuore alla speranza. 

^fortaaa contrarietà ^sorpresa mutamenti ^^naviti lietà^^nestuna notiti^^complicarne! ^^guadagni -^-successo completo 



Il galateo 

COME SI OFFRE IL CAFFÈ' 

Cominciamo col dire che la prima 
regola del galateo esige assolutamen¬ 
te che il caffè sia buono. Nessuna 
caffettiera d’argento o servizio piu 
accurato e perfetto possono scusare 
un caffè fatto male. Perciò, prima 
di parlare di come si offre un caffè, 
parliamo di come si prepara un buon 
caffè. 

Per rispettare un vecchio detto in 
cui si dice che un vero caffè deve 
avere le tre C, e cioè deve essere 
carico, caldo ed essere gustato co¬ 
modo, dobbiamo seguire alcune re¬ 
gole fondamentali. 

La qualità della miscela deve essere 
buona o meglio ancora ottima. In 
questo campo è fuori luogo fare del¬ 
le inutili economie: piuttosto è me¬ 
glio rinunciare al piacere di bere 
il caffè. Una volta trovata la miscela 
che più vi piace, non abbandonatela. 
Macinate il caffè — o fatelo maci¬ 
nare il più sottile possibile, perché 
soltanto così potrete sfruttare tutto 
il suo aroma. Qualsiasi tipo di mac¬ 
chinetta usiate, riempite con la pol¬ 
vere di caffè tutto il filtro, ma senza 
premere. E mettete la giusta quan¬ 
tità d’acqua che occorre per la mac¬ 
chinetta, né più né meno. Non met¬ 
tete nella macchinetta acqua già cal¬ 
da: infatti per poter sfruttare bene 
il caffè, l’acqua deve raggiungere 
pian piano il bollore. 

Per poter gustare il caffè ben caldo, 
servitelo immediatamente non appe¬ 
na è fatto. Se usate la caffettiera 
napoletana, ponetela sopra una pia¬ 
stra calda o uno scaldino, mentre il 
caffè passa. Se non volete servire il 
caffè nella macchinetta, scaldate be¬ 
ne con acqua bollente la caffettiera 
in cui lo verserete. Non riscaldate 
mai il caffè, ma fatelo ogni volta 
fresco. Quello che avanza potete 
usarlo per il caffelatte. 
Un’altra cosa molto importante è la 

pulizia della macchinetta del caffè: 
sciacquatela ogni volta dopo ciascun 
uso sotto l'acqua corrente, sempre 
con lo stesso spazzolino o straccetto 
e che destinerete soltanto a questo 
lavoro. Non usate mai né la macchi¬ 
netta né la caffettiera per far scal¬ 
dare o per contenere altri liquidi. 
Ed ora arriviamo all'ultimo C. e cioè 
a quello della comodità II caffè è 
per noi italiani quello che rappre¬ 
senta per gli inglesi il tè: lo si offre 
dopo un pranzo, la mattina o nel 
pomeriggio; ed è sempre gradito. 

Sopra un vassoio, ricoperto da un 
centrino, ponete la caffettiera, la 
zuccheriera e una minuscola lattie¬ 
ra contenente o latte o meglio an¬ 
cora un po’ di panna liquida. Sopra 
il carrello, o un tavolino, preparate 
le tazze: ogni tazza dovrà essere ap¬ 
poggiata sul piattino e questo sopra 
un altro piattino più grande, dello 
stesso servizio, o d’argento o di pel¬ 
tro. Tra il piattino della tazza e quel¬ 
lo più grande ponete un tovagliolino. 
Accanto appoggiate un cucchiaino, 
che dovrà essere proprio il cucchiai¬ 
no da caffè: è cioè di formato pic¬ 
colissimo e non piccolo, riservato in¬ 
vece al tè. 
La padrona di casa verserà perso¬ 
nalmente il caffè nelle singole tazze 

e poi, se vuole, le farà servire dalla 
cameriera agli ospiti. Prima di of¬ 
frire la tazza s’informerà presso cia¬ 
scun ospite se e quanto zucchero e 
latte desidera. E sarà premura della 
padrona di casa o della cameriera 
riprendere subito la tazza vuota dal¬ 
le mani degli ospiti e infine portare 
via con altrettanta premura il vas¬ 
soio, non appena tutti avranno finito 
di bere il caffè: niente di più squal¬ 
lido che la vista di tazze vuote ab¬ 
bandonate qua e là per la stanza. 
Con il caffè di solito non si offre 
niente; al massimo qualche ciocco- 
latino o fondants. 

UNA RISPOSTA 

Angela Marchesi — Le dosi da lei 
segnate per la pasta frolla sono giu¬ 
ste, eccetto che per le uova: invece 
di una. ne occorrono due. Ecco quin¬ 
di la ragione dell’eccessiva friabilità 
della pasta. Le dosi esatte sono per¬ 
ciò: 250 gr. di farina, 100 gr. di bur¬ 
ro, 100 gr. di zucchero, 2 uova. 
Per la temperatura del forno il di¬ 
scorso è un po’ più diffìcile. Prima 
di tutto ogni città ha una diversa 
intensità di gas e di elettricità; poi 
i diversi tipi di forno e infine le in¬ 
finite varietà di pietanze e dolci da 
cuocere. Ognuno deve fare la pro¬ 
pria esperienza da solo; al massimo 
noi potremo Tiare qualche indicazio¬ 
ne, e accettiamo il suo consiglio nel 
riservare questo argomento a una 
delle nostre prossime trasmissioni. 

La cucina 

TORTA DI FARINA DI CASTAGNE. 

Occorrente: 4 cucchiai di cacao, 4 cucchiai di zucchero, la buccia grattugiata 

di un limone, la buccia grattugiata di una arancia, 4 cucchiai di olio, 50 gr. 

di mandorle o pinoli, 50 gr di ut>a sultanina <lasciata a bagno in acqua tie¬ 

pida per un’ora), 50 gr. di fichi secchi tritati fini. Mescolare tutto con latte 

tiepido, sufficiente per ottenere una crema molto tenera. Aggiungere la dose 

per V4 kg. di lievito, scarso. Versare in una tortiera unta internamente. 

Cuocere al forno per 30, 40 minuti. 
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“In nome di Dio, tagliai,,: il varo domenica 7 dicembre 

U NUOVA 
« LEONARDO DA VINCI » 

La prora della « Leonardo » si slancia agile sullo specchio 
del bacino nel quale verrà varata il giorno 7 dicembre. La 
nave che sta accanto all'aminiraglia. la « Giuanin Fassio », 
di 10.670 tonnellate, dà un'immagine molto evidente delle 
gigantesche proporzioni della nuova unità della Società Italia 

Impostata il 23 giugno del 
1957, già a distanza di una 
settimana la • Leonardo Da 
Vinci » riceveva le prime 
lettere dei suoi ammiratori. 

Erano indirizzate alla Società di 
Navigazione « Italia * armatrice 
della nave e ai Cantieri « An¬ 
saldo » di Genova Sestri che la 
stavano realizzando. Rispecchia¬ 
vano — quei messaggi — la fie¬ 
rezza degli italiani per la pron¬ 
ta riscossa della nostra marine¬ 
ria colpita dalla fortuna av¬ 
versa. 

« Mi piacerebbe seguire la 
costruzione di una nave come 

te, curve, aperte a ventaglio. 
Sull’intricata rete che ne risul¬ 
tava, poco più che su un di¬ 
segno astratto, non si sarebbe 
orientato il profano. Il traccia¬ 
tore, curvo, come in raccogli¬ 
mento, sui quei fini ricami, 
avrebbe potuto invece interpre¬ 
tarli a prima vista, e rilevare 
i dati più interessanti, oggi già 
noti. Che la « Leonardo », ad 
esempio, risultava 18 metri più 
lunga della « Colombo » e mag¬ 
giorata di 60 centimetri in lar¬ 
ghezza. 

L’Ufficio progetti della So¬ 
cietà • Italia », che aveva de¬ 

ciso le nuove dimensioni della 
nave, si riprometteva di trame 
notevoli vantaggi. Con un au¬ 
mento di quasi 2000 unità nel 
tonnellaggio rispetto alla • Co¬ 
lombo » che ne stazzava 30 mi¬ 
la, la nave avrebbe acquistato 
infatti in volume e in snellezza 
senza nulla perdere in velocità. 

1 nuovi spazi guadagnati a 
bordo il progetto prevede di 
destinarli ad incrementare non 
le capacità ricettive del grande 
albergo galleggiante, ma la co¬ 
modità dei passeggeri. 

Novembre, dicembre ’57, gen¬ 
naio ’58. La nave andava pren¬ 
dendo forma sullo scalo. La 
prora della * Leonardo » cre¬ 
sceva oltre il viadotto ferrovia¬ 
rio che attraversa i cantieri 
«Ansaldo ». Sessanta treni pas¬ 
savano ogni giorno sotto le la¬ 
miere della nuova ammiraglia, 
avanti e indietro come i carrel¬ 
li delle teleferiche che ogni 
giorno agganciavano sul piaz¬ 
zale del cantiere i blocchi pre¬ 
fabbricati a terra secondo la 
nuova tecnica costruttiva. Due- 
centoquarantamila chiodi sono 
stati necessari per sistemarli a 
bordo. Le saldature hanno rag¬ 
giunto i 35 chilometri di lun¬ 
ghezza. 

Quando siamo saliti per la 
prima volta sulla nave abbiamo 
trovato comodo entrare nel ven¬ 
tre ancora rugginoso del gigan¬ 
tesco scafo da una specie di 
bocca spalancata poco al diso¬ 
pra della chiglia. Era una delle 
quattro finestre da cui si affac- 
ceranno le pinne destinate a 
ridurre — due su ogni fianco 
— il rollio della nave. Il loro 
intervento sarà miracoloso. Agi¬ 
ranno nell’acqua come gli alet¬ 

toni di un aereo agiscono nel¬ 
l’aria e, contrapponendosi agli 
sbandamenti della nave, in cat¬ 
tive condizioni di mare, ne ri¬ 
durranno l’inclinazione da 20 
fino ad un solo grado. 

Tra i tanti pezzi portati a 
bordo ve ne sono stati dei gi¬ 
ganteschi, Il dritto di prora col 
bulbo, pesava 21 tonnellate: il 
dritto di poppa costituito da un 
unico pezzo fuso, 34. Ma nes- 

Vista dall alto la tolda della Leonardo priva ancora di sovra¬ 
strutture. appare come il ponte di una grande nave portaerei. 
La loto è presa dall'alto dei piloni delle teleferiche, da dove 
cioè vengono impartiti gli ordini per l'invio dei pezzi a bordo 
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la “ Leonardo ” » affermava un 
commerciante di Perugia. 

• Potrò assistere al varo con 
i miei amici? », insisteva un la¬ 
niero di Biella. 

A quel tempo la « Leonardo » 
esisteva appena sui fogli cile¬ 
strini dei progetti. L’imposta 
zione era stata una cerimonia 
simbolica: il resto era da fare. 
E prima di tutto la nave biso¬ 
gnava farla in legno e cartone, 
per creare, come in ogni buona 
sartoria, i modelli (o seste) da 
riportare sulla lamiera per il 
taglio e la sagomatura dei pez¬ 
zi. Questo lavoro di gesso e for¬ 
bici lo si stava compiendo a 
ritmo accelerato sul pavimento 
della cosiddetta • sala a trac¬ 
ciare ». Pensate ad una pedana 
lucida da Night Club. Su essa 
i progetti si erano allargati a 
grandezza naturale, in parte 
sfruttando un disegno preesi¬ 
stente della sorella minore «Co¬ 
lombo », in parte tracciando, 
sulle vecchie, nuove linee: rei- 
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I primi a realizzare una « Leonardo » in cui risulti visibile l'elegante linea della nuova ammiraglia sono i modellisti 
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Operai al lavoro per le rifiniture dello scafo 

suno di questi è stato festosa¬ 
mente salutato come una pic¬ 
cola lamiera di due tonnellate 
che si chiama coppo e che è 
andata a chiudere la prora al- 
l altezza dell’ultimo ponte co¬ 
struito sullo scalo, il ponte pas¬ 
seggiata. Il fatto è che quella 
lamiera è l’ultimo pezzo che va 
a posto su una nave prima del 

varo. E’ detta coppo per la sua 
forma e sale al suo posto a 30/ 
40 metri da terra immancabil¬ 
mente impennacchiata di ulivo. 
Un operaio della squadra mon¬ 
tatori, utilizzando mezza gior¬ 
nata di libertà concessa dalla 
direzione, va a procurarsene 
un ramo in Riviera da qualche 
amico agricoltore. 

La bianco-verde corona del¬ 
la • Leonardo » era veramente 
imponente. Vedendola sistema¬ 
ta in vetta alla prora ricordava 
la tradizionale festa dei mura¬ 
tori che piantano anch'essi uli¬ 
vo sui coppi delle case a tetto: 
e poi — come i montatori del- 
1’* Ansaldo » — si fanno un im¬ 
portante brindisi per salutare 
il compimento dell’opera. 

Ora, per la • Leonardo », lo 
Champagne tornerà a scorrere 
il giorno 7 dicembre, alle ore 
11. Ci saranno oltre 25.000 per¬ 
sone in cantiere. La madrina, 
signora Carla Gronchi, riceverà 
dal direttore del varo l'ordine 
rituale: « In nome di Dio. ta¬ 
glia! » una piccola scure d’ar¬ 
gento cadrà sul cordone che li¬ 
bera gli ultimi congegni di ri¬ 
tenuta e la tradizionale botti¬ 
glia di spumante. Spuma sulla 
prora, poi sulla poppa, sui fian¬ 
chi della nuova ammiraglia. E 
il battesimo sarà completo. 

Rimiro Ualdoni 

Sull'argomento è andato in 

onda, in data 19 novembre 1958, 

un servizio televisivo dal titolo 

« L'ammiraglia è nata così » di 

Sandro Baldoni e Raimondo 

Musu; la fotografia è di Franco 

Pattini. 

Sul varo della «Leonardo» 

avranno luogo, la mattina del 

7 dicembre prossimo, cronache 

in collegamento diretto per ra¬ 

dio e per televisione. 
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OMetta 'natalizia 

CIRIO 
Se vinco uno dei trenta viaggi 
gratis a CAPRI contenuti nella 

CASSETTA NATALIZIA CIRIO 
voglio proprio farlo questo viaggio 
meraviglioso, con la mamma e 
con soggiorno nel Grande Albergo 
“Cesare Augusto”. 
Tutti gli sporta, tutti i divertimenti. 
La Piazzetta, i Faraglioni, la Can¬ 
zone del Mare, la Grotta Azzurra 
Comperate anche Voi la CASSETTA 
NATALIZIA CIRIO che contiene: 
28 prodotti Cirio assortiti, un Buono 
per 50 etichette Cirio, un Buono per 
partecipare all’estrazione di 30 viag¬ 
gi gratis a CAPRI, il libro CIRIO 

Se dovete fare 
un regalo 
alle persone 
a Voi care 
regalate 
loro una 
CASSETTA 
NATALIZIA 

CIRIO 
C«U Polo L 5.000. 



Il primo Loris 
« Nella conversazione tenuta 

durante il primo intervallo della 
Fedora trasmessa sabato 15 no¬ 
vembre, è stato erroneamente 
citato il nome di Fernando De 
Lucia quale primo Loris scelto 
dall’autore. 

Risulta invece — come precisa 
Eugenio Gara nella sua ben nota 
biografia carusiana — che “ Gior¬ 
dano aveva ideato la parte di Lo¬ 
ris pensando a Roberto Stagno ”, 
senonché l’improvvisa morte di 
costui, nell’aprile 1898, gli fece 
accettare il suggerimento di 
Gemma Bellincioni, protagonista 
dell’opera oltre che moglie ed 
erede spirituale del defunto Sta¬ 
gno, scritturando il pressoché sco¬ 
nosciuto Enrico Caruso. Scelta 
fortunata, perché il 17 novembre 
dello stesso anno l’opera trionfò, 
rivelando al mondo un nuovo 
grande tenore che ad essa avreb¬ 
be legato alcuni dei suoi più 
splendidi successi. 

D’altra parte nemmeno De Lu¬ 
cia può dirsi del tutto estraneo 
all’affermazione di Fedora: di 
Loris egli seppe infatti cogliere 
l’aspetto romantico, compiacen¬ 
dosi di infiorare la parte con or- 
namentalismi di gusto tipicamen¬ 
te ottocentesco, ma con tale ar¬ 
te di consumato interprete che 
Barilli potè scrivere che a De Lu¬ 
cia “ appartiene per l’eternità la 
romanza Amor ti vieta ’ del pri¬ 
mo atto — tant’è vero che mo¬ 
rendo se l’è portata via, e ormai 
nessun altro tenore potrebbe toc¬ 
carla più Estroso ma sempre 
efficacemente suggestivo il buon 
Barilli» (Giorgio Gualerzi - To¬ 
rino ». 

Grazie della « messa a punto ». 
Ma tema il corruccio del « buon 
Barilli », al quale non sarebbe 
certamente piaciuto di sentirsi 
definire come il •buon Edmondo». 

I Baschi 
« Ho ascoltato la dotta conver¬ 

sazione di Aldo Chiareno sulla 
origine dei Baschi, trasmessa il 
22 ottobre sul Programma na¬ 
zionale. L’autore ha detto che la 
lingua basca appartiene al gene¬ 
re... a questo punto non ho capito 
la parola che è stata pronuncia¬ 
ta. Potreste precisarmela voi e, 
già che ci siete, pubblicare anche 
la parte finale della conversazio¬ 
ne » (Antonio Maccario - Bel¬ 
luno). 

Sarebbe come dire a un amico: 
« Offrimi una sigaretta e, già che 
ci sei, dammi tutto il pacchetto! ». 
La parola che le è sfuggita è « ag¬ 
glutinante ». L'autore ha detto in¬ 
fatti che la lingua basca appartie¬ 
ne al genere agglutinante, secon¬ 
do cui certe idee sono espresse 
coll’impiego di suffissi. Tanto per 
dare un esempio: • casa » in basco 
si dice • etxe »; « la casa » diven¬ 
ta • etxea»; « alla casa •: « etxéa- 
ren ». La conclusione di Aldo 
Chiareno è stata questa: • Sinte¬ 
tizzando, possiamo dunque vede¬ 
re nei Baschi i superstiti di una 
antica razza dell’Europa nord-oc¬ 
cidentale che, negli ultimi tremila 
anni, hanno subito un forte in¬ 
flusso di altri popoli e di altre 
civiltà, ivi compresa quella ibe¬ 
rica ». 

I marziani e il raffreddore 
« Mio figlio di otto anni, veden¬ 

domi afflitta da un grosso raf¬ 
freddore. mi ha detto che i mar¬ 
ziani se si buscassero un raffred¬ 
dore morirebbero di colpo. Alle 
mie risa scettiche, ha affermato 
di averlo sentito dire alla radio 
nei giorni scorsi. E’ mai possibi¬ 
le che la radio lasci credere al¬ 
l’esistenza dei marziani e che, per 
giunta, ci precisi come si compor¬ 
terebbero se avessero il raffred¬ 
dore? » (Ada Violani-Turri . Mes- 
sina). 

Cara signora, si tranquillizzi e 
legga la gustosa noterella che suo 
figlio ha avuto occasione di ascol¬ 
tare: « Gli studiosi intervenuti al 
Congresso internazionale delle as¬ 
sociazioni scientifiche a Washing- 
ton hanno lanciato vn grido di 
allarme. La Luna — hanno detto 
— è in pericolo mortale perchè 
i razzi lanciati da Cape Canave- 
ral potrebbero portare sidla su¬ 
perficie del nostro satellite i ger¬ 
mi terrestri ed inquinare in tal 
modo l’atmosfera lunare. In al¬ 
tre parole, la Terra potrebbe ar¬ 
recare alla Luna danni parago¬ 
nabili a quelli causati agli indi¬ 
geni dell’America dai primi con¬ 
tatti con gli uomini di Cristoforo 
Colombo. E’ infatti noto che il 
nostro organismo sa difendersi da 
solo contro alcuni germi ai quali 
è abituato da secoli o da decenni. 
Ma l’umanità potrebbe essere de¬ 
cimata da microbi che dotassero 
arrivare sul nostro pianeta da al¬ 
tri corpi celesti e contro i quali 
i nostri organismi non avrebbe¬ 
ro ancora organizzato la difesa. 
Un fenomeno analogo avverrebbe 
sulla Luna se vi giungessero, por¬ 
tati dai razzi, i germi della Terra. 
La Luna non è abitata, d’accordo, 
e non è neanche sicuro che vi sia¬ 
no tracce di vegetazione su di 
essa, ma lo studio dell'atmosfera 
che circonda la Luna, sempre che 
l’atmosfera non venga corrotta, 
potrebbe serbare agli scienziati 
interessanti sorprese. Per tale ra¬ 
gione, gli scienziati hanno chie¬ 
sto che tutti i razzi vengano ste¬ 
rilizzati prima di essere lanciati 
verso la Luna. E la stessa cosa 
dovrà essere fatta quando ver¬ 
ranno lanciati razzi su Marte o su 
Venere, dove potrebbero esistere 
esseri viventi. Non si deve corre¬ 
re il rischio di portare ai marzia¬ 
ni i nostri raffreddori! ». 

Percussione, non baccano 
« Tempo fa. in Postaradio, lessi 

di quel tale che voleva sapere 
come si esercita in privato un 
suonatore di Timpani. La doman¬ 
da forse vi sembrò strana, o ma¬ 
gari ridicola poiché, di solito, 
quando si pensa ai timpani od a 
qualsiasi strumento musicale a 
percussione viene in mente sol¬ 
tanto il baccano che spesso fanno 
questi arnesi. Questo per i pro¬ 
fani. Per chi invece si interessa 
di questioni musicali, la cosa è 
ben diversa e problematiea. In¬ 
fatti. nel quadro generale dell’at¬ 
tività musicale nazionale, esiste 
una situazione veramente preoc¬ 
cupante circa la estesa famiglia 
degli strumenti a percussione. Vi 
è in questo settore una vera cao¬ 
tica anarchia, per quanto riguar¬ 
da la preparazione tecnica, l’indi¬ 
rizzo professionale, il criterio di 
reclutamento e d’impiego degli 
elementi. Causa principale di que¬ 
sto penoso stato di cose è l’asso¬ 
luta mancanza in Italia di scuole 
professionali. L’impiego sempre 
più impegnativo degli strumenti 
a percussione nella musica mo¬ 
derna e l’immissione in orchestra 
di nuovi tipi esotici (Marimba, 
Wibraphono, Tumbas, Bongos, 
Gongs, Tam-Tam, ecc.) nonché 
l’incessante affermazione del jazz 
e dei ritmi sud-americani, rendo¬ 
no necessaria la creazione di un 
sistema didattico ben definito. Te¬ 
nendo conto del materiale d’inse¬ 
gnamento già da tempo esistente 
all’estero (in tutti i Conservatori 
d’America e d’Europa vi sono Cat¬ 
tedre per l’insegnamento della 
Percussione), della pubblicazione 
dei principali metodi per la per¬ 
cussione testé avvenuta in Italia 

e della esperienza acquisita dai 
professionisti militanti nelle gran¬ 
di orchestre italiane, il Ministero 
della Pubblica Istruzione dovreb¬ 
be redigere e varare un program¬ 
ma completo di studio da adotta¬ 
re obbligatoriamente nei Conser¬ 
vatori e nelle scuole musicali ita¬ 
liane. Questa doverosa istituzio¬ 
ne di una Scuola di Percussione 
in Italia trova ampia giustifica¬ 
zione solo se si pensa alla reale 
situazione delle nostre orchestre. 
Benché i vari Enti lirico-sinfonici 
abbiano bandito più volte i con¬ 
corsi per timpanisti e batteristi, 
i risultati non sono stati quasi 
mai rispondenti alle intenzioni. Il 
fatto però non deve far pensare 
che non vi siano in Italia timpa¬ 
nisti e batteristi, ma il concetto 
moderno della percussione in or¬ 
chestra presuppone innanzitutto 
una preparazione musicale eccel¬ 
lente. Per cui non può, oggi, con¬ 
siderarsi batterista idoneo chi si 
limita alla conoscenza dei soli 
strumenti a suono determinato, 
od a quelli a suono indetermina¬ 
to, oppure alla sola conoscenza 
del timpano, o dello xilofono, o 
del wibraphono, ecc. L’autodidat¬ 
ta non sempre arriva alla meta. 
E’ necessario ci sia qualcuno che 
gli indichi la strada, lo incoraggi 
attraverso un cumulo di consigli, 
di esempi, di avvertenze; in una 
parola, attraverso un insegna¬ 
mento che può essere impartito 
solo nell’ambito di una pubblica 
scuola Senza l’intervento gover¬ 
nativo, presto potremo vedere 
nelle nostre orchestre, come già 
nelle nostre squadre di calcio, 
una copiosa ed umiliante immis¬ 
sione di elementi stranieri, ad 
onta della nostra antica tradi¬ 
zione di strumentisti di valore. 
Perdonate il mio ardire, dovuto 
soltanto al mio senso di respon¬ 
sabilità professionale » (Leonida 
Torrebruno - Roma). 

La pubblicazione della lunga 
lettera ci dispensa da ogni com¬ 
mento. Ci auguriamo che i pro¬ 
blemi in essa sollevati possano 
trovare presto una soddisfacente 
soluzione. 

Pool della poesia? 
* I pool sono di moda: pool del 

carbone, pool dell’acciaio, pool 
dei fiori, pool del cinema. La ra¬ 
dio, con un suo bizzarro commen- 
to, ha lanciato anche la proposta 
di un pool della poesia, come se 
la poesia fosse ammassabile co¬ 
me i limoni, i pomodori e i ca¬ 
voli. Mi sembra poco serio » 
(Francesco Turvani - Belluno). 

Sarebbe veramente poco serio 
se l’espressione pool della poesia 
fosse stata usata realisticamente. 
Ma in quel commento, affatto biz¬ 
zarro, dedicato al Convegno di 
Napoli degli scrittori europei, 
l’espressione pool della poesia vo¬ 
leva soltanto indicare l’esigenza 
manifestata dagli scrittori di da¬ 
re vita ad una Unione delle Let¬ 
tere e delle Arti che risolva le 
difficoltà di ordine editoriale, giu¬ 
ridico, tecnico, assistenziale ed 
economico in cui si dibatte il 
mondo della cultura europea. 

Due liriche turche 
« Nella trasmissione La ban¬ 

carella del 23 settembre scorso 
ascoltai due belle liriche d’amo¬ 
re del poeta turco Kemal, ancora 
vivente. Potrei leggerle in Posta- 
radio? » (A. B. . Spoleto; Teresa 
F. - Varese; Luigi Cariato - Por¬ 
to Maurizio; Giuseppina Mammo¬ 
li - Abano Terme). 

« Ieri dalla vostra casa s’alzava 
suono di risa, - ero io, o amata, 
che passavo in barca sul mare! - 
Con il mio cuore, lontano tutta 
una notte da voi - ero io che pas¬ 
savo, o amata, con la barca sul 

mare! - Ieri il vostro convito tra¬ 
boccava di gioia eterna, le note 
della musica avvolsero il Bosforo 
fino all’alba. - Allorché le acque 
biancheggiarono mentre i canti 
gemevano - ero io, o amata, che 
passavo con la barca sul mare ». 

L’altra lirica di Kemàl, sempre 
nella traduzione del Bombaci, è 
una delle miniature dedicate al¬ 
l’età del tulipano, che in Turchia 
corrisponde al nostro Settecento. 
In questo componimento prezio¬ 
so l’amata è paragonata ad una 
luna. 

sulle spalle uno scialle di Labore. 
- Aveva messo un velo di luce 
sulle guance di rosa. - Gli scalini 
erano ebbri per il bacio del deli¬ 
cato lembo della sua veste. . Sce¬ 
se con mille moine da un nido 
di porcellana. - Saltò su una bar¬ 
ca a tre coppie di remi. - Credetti 
che la luna fosse passata su uno 
specchio di cristallo. - Mentre la 
gente di Sa’adabàd lungo le due 

rive a schiera - applaudiva da lon¬ 
tano al suo arrivo - dalle rive del 
cariale d’argento si alzò, o Kemàl, 
la tua voce - come un aureo zam- 
pillo ». * Vidi quella luna, aveva gettato 

LE RISPOSTE DEL TECNICO 

Asìncronismo dei ricevitori 
Alcuni radiotecnici di Forli ci scrivono: 
« Anni fa in occasione di disturbi al video analoghi a quelli lamen¬ 

tati dai signori utenti a cui si riferisce la risposta pubblicata sul n. 34 
del " Radìocorriere ", una annunciatrice della RAI-TV ebbe a dichia¬ 
rare che tali anomalie in trasmissione erano dovute a valori di fre¬ 
quenza diversi da quelli fissati (50 periodi) per cause di forza mag¬ 
giore. Ora nella citata risposta si afferma che tali inconvenienti erano 
dovuti esclusivamente a difetti insiti negli apparecchi riceventi. E' 
evidente la discordanza delle due affermazioni ». 

Inoltre il sig. Giuliano Conteduca di Roma ci segnala che: « quando 
i programmi vengono irradiati dagli Studi di Roma la ricezione è 
perfetta. Allorché invece i programmi vengono trasmessi dagli Studi 
di Milano l'immagine subisce deformazioni dando così una visione di 
moto ondoso senza soluzione di continuità ». 

Constatiamo che gli autori della prima lettera non hanno letto 
la risposta con la dovuta attenzione. In essa, a partire dalla trenta¬ 
cinquesimo riga, si legge infatti: « il fenomeno dell’ondulazione è par¬ 
ticolarmente visibile se la frequenza della rete cui è allacciato il 
televisore (beninteso non asincrono) differisce da quella impiegata 
negli studi che generano il programma ». In questa risposta quindi si 
è messo iti evidenza che se i ricevitori televisivi non sono • asincroni • 
l’ondulazione ai bordi della immagine e le strisele orizzontali sono 
particolarmente fastidiose in quanto esse <come si è avuto anche 
modo di dire in questa rubrica, in altre risposte) sembrano muoversi 
rispetto all’immagine. Si può anzi precisare che, entro certi limiti, 
il fastidio è tanto maggiore quanto più rapido è il movimento e cioè 
quanto più è alta la differenza fra la frequenza della rete sulla quale 
è allacciato il televisore e quella della rete che alimenta lo studio. 
Ciò concorda perfettamente con gli annunci cui fa riferimento la let¬ 
tera i quali furono trasmessi quando, qualche anno fa. si manifestò 
una critica situazione al riguardo della regolarità della fornitura di 
energia elettrica, in seguito alla quale molte zone e anche gli Studi 
TV venivano alimentati ad una frequenza sensibilmente inferiore a 
50 periodi. 

Poiché in quella occasione si rese necessario, per assicurare il per¬ 
fetto funzionamento delle apparecchiature di trasmissione, alimentare 
gli studi con gruppi elettrogeni che fornivano una energia alla fre¬ 
quenza di 50 periodi, gli utenti in possesso di ricevitori non asincroni, 
o per costruzione o per sopravvenuti difetti, avevano immagini cosi 
fortemente disturbate che si ritenne opportuno fare degli annunci 
chiarificatori. 

Purtroppo, nemmeno in condizioni normali le Società distribu¬ 
trici di energia elettrica forniscono una tensione alla frequenza co¬ 
stante di 50 periodi: si notano infatti fra le diverse reti piccole oscil¬ 
lazioni intorno a tale valore. Ciò non sarebbe dannoso se queste va¬ 
riazioni fossero uguali e concordi per tutte, cioè se le reti fossero 
tra loro * sincronizzate ». F’oiché invece queste variazioni non sono 
« sincrone » può accadere che, allorché il programma proviene dallo 
studio A, in certe zone gli utenti in possesso di ricevitori non asin¬ 
croni notino il movimento delle striscie orizzontali o lo « sbandiera- 
mento » delle immagini <differenza fra la frequenza della tensione 
di alimentazione del ricevitore e la frequenza dello studio) mentre 
può accadere che quando la trasmissione proviene dagli studi B le 
striscie e l’ondulazione laterale si arrestino (coincidenza fra le fre¬ 
quenze della tensione di alimentazione del ricevitore e la frequenza 
degli studi). Da questa circostanza deriva la convinzione che molti 
utenti hanno che di questo stato di cose sia responsabile la RAI, men¬ 
tre concludendo questa chiacchierata, possiamo dire che la prima 
causa sta nel fatto che i loro ricevitori sono asincroni o per un difetto 
congenito o per una sopravvenuta avaria <vedasi ancora la risposta 
del n. 34 del Radìocorriere) e come seconda causa possiamo indicare 
la mancanza di « sincronismo » (situazione che speriamo venga pre¬ 
sto sanata) fra le reti di distribuzione di energia, la quale mette m 
particolare evidenza questi difetti. 

Prendendo ora in considerazione la lettera del sig. Giuliano Conte- 
duca di Roma, ci sembra che dopo queste precisazioni non vi sia 
altro da dire. 

Deformazione dei dischi 
« Ho rilevato che alcuni miei dischi a 78 giri sono andati soggetti 

ad una deformazione orizzontale. Gradirei conoscere la causa di tale 
difetto e vi prego di volermi suggerire i possibili rimedi con i quali 
possa prevenire questo Inconveniente ». (Abbonato n. 332009 - Milazzo i. 

La deformazione cui sono andati soggetti i suoi dischi si verifica 
generalmente allorché essi non sono conservati con le dovute cautele. 
I dischi infatti devono essere tenuti in ambiente asciutto, lontani 
da sorventi di calore, non devono essere sottoposti a sollecitazioni 
meccaniche tendenti a favorire la loro deformazione. Si consiglia 
inoltre di tenerli su un piano orizzontale in pile, oppure anche in 
posizione verticale qualora si usino appositi scaffali in cui essi pos¬ 
sono essere introdotti e mantennuti perfettamente verticali. 
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• radio . domenica 30 novembre 
PROGRAMMA NAZIONALE SECONDO PROGRAMMA 

6/40 Previa, del tempo per i pescatori 

6.45 Lavoro italiano nel mondo 
Saluti degli emigrati alle famiglie 

7,15 Taccuino del buongiorno - Pre¬ 
visioni del tempo 

7.30 Culto Evangelico 

7.45 * Musica per orchestra d'archi 

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

in collaborazione con l’A.N.S.A. - 
Previs. del tempo - Boll, meteor. 

8.30 Vita nel campi 
Trasmissione per gli agricoltori 

9- * Musica sacra 
Mozart: Messa tn do maggiore per 
soli, coro e orchestra K. 317 min. 
coronazione ») 

9.30 SANTA MESSA in collegamento 
con la Radio Vaticana, con breve 
commento liturgico del Padre 
Francesco Pellegrino 

10 — Lettura e spiegazione del Van¬ 
gelo, a cura di Padre Carlo Mes¬ 
sori Roncaglia 

10.15 Notizie dal mondo cattolico 

10,30-11,15 Trasmissione per le Forze 
Armate 

« Il Settebello » 
Rivista di quiz di Jurgens e D’Ot¬ 
tavi, condotta da Corrado 
Compagnia di rivista di Milano 
della Radiotelevisione Italiana - 
Regìa di Maurizio Jurgens 

12- Musica In piazza 
Banda Municipale di Venezia, di¬ 
retta da Pietro Malandrà 

12.20 Canzoni di Piedigrotta 1958 

Cantano Alberto Berri, Giorgio 
Consolini, Aurelio Fierro. Tullio 
Pane, Wanda Romanelli. Giacomo 
Rondinella 

12,40 L’oroscopo del giorno iMotta) 

12,45 Parla il programmista 

Calendario (Antonetto) 

I 7 Segnale orario - Giornale radio - 
1 Previsioni del tempo 

Carillon <Manetti e Roberti) 

13.20 * Album musicale 
Negli interv. comunicati commerciali 

Lanterne e lucciole (13,55) 
Punti di vista del Cavalier Fan- 
tasio (G. B. Pezziol) 

14 Giornale radio 

14.15 Canzoni per tutti 
con le voci di Jula De Palma e 
Giorgio Consolini 

Complesso diretto da Beppe Mo¬ 
ietta 

14.30 'Musica operistica 

15 - Canzoni e ritmi 

15.30 RADIOCRONACA DEL SECONDO 
TEMPO DI UNA PARTITA DEL 
CAMPIONATO NAZIONALE DI 
CALCIO SERIE A 
(Stock) 

16.30 II signor X 

Programma di quiz a premi per 
i ragazzi, a cura di Sergio D’Ot¬ 
tavi e Rolando Renzoni 
Regìa di Renzo Tarabusi 
i Motta) 

17.15 ' Les Baxter e la sua orchestra 

17.30 CONCERTO SINFONICO 
diretto da BRUNO BARTOLETTI 
con la partecipazione del violini¬ 
sta Joseph Szigeti e del pianista 
Pietro Scarpini 
Busoni: 1) Due studi d'orchestra 
per il « Doktor Faust » op. 5J; a) 
Sarabanda, b) Corteggio; 2) Fan¬ 
tasia indiana per pianoforte e or¬ 
chestra op. 44 a) Fantasia, b) Can¬ 
zone, c) Finale; 3) Concerto per vio¬ 
lino e orchestra op. 35 a; a) Allegro 
moderato, b) Quasi andante, ci Al¬ 
legro Impetuoso; 4) Tanzumlzer 
op. 53 

Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino 
Registrazione effettuata il 5-10-’58 dal 
Teatro Excelsior di Empoli in oc¬ 
casione del « Festival Musicale Bu- 
sonl » 

(v. articolo illustrativo a pag. 4) 

Nell’intervallo: 

Risultati e resoconti sportivi 

19- Il nuovo codice della strada 
Inchiesta di Paolo Valenti 

19,15 ' Musica da ballo 

19,45-La giornata sportiva 

20- 'Altalena musicale 
Negli interv. comunicati commerciali 

Una canzone di successo 
(Buitoni Sansepolcro) 

ìfl Segnale orario - Giornale radio ‘in Segnale orari 
- Radiosport 

21- Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 

PIPPO LO SA 

Varietà musicale di Umberto Si¬ 
monetta 

Compagnia di Rivista di Milano 
della Radiotelevisione Italiana 

Orchestra diretta da Pippo Bar- 
zizza • Realizzazione di Guglielmo 
Zucconi - Presenta Franco Parenti 

21,50 Letture del Purgatorio 
a cura di Natalino Sapegno 
Canto VI- Dizione di Arnoldo Foà 

* Marcello: Introduzione, aria, 
presto 
Orchestra d’archi « I Musici » 

22,15 VOCI DAL MONDO 

22,45 Concerto del violinista Yehudi 
Menuhin e del pianista Marcel 
Gazelle 
Franck: Sonata in la maggiore, per 
violino e pianoforte 
Registrazione effettuata dalla Radio 
Belga il l°-6-’58 al Padiglione ame¬ 
ricano dell’Esposizione Universale 

“JO I C Giornale radio - Questo compio- 
1 J nato di calcio, commento di Eu¬ 

genio Danese - ' Musica da ballo 

A Segnale orario - Ultime notizie - 
Buonanotte 

7,50 Lavoro italiano nel mondo 
Saluti degli emigrati alle famiglie 

8,30 Notizie del mattino 

ABBIAMO TRASMESSO 
(Parte prima) 

10,15 La domenica delle donne 
Settimanale di attualità femmi¬ 
nile, a cura di A. Tatti 
(Omo) 

10,45 Parla il programmista 

11- ABBIAMO TRASMESSO 
(Parte seconda) 

11,45-12 Sala Stampa Sport 

MERIDIANA 

13 Rascel presenta Rascel 

(Alberti) 

Flash: istantanee sonore 
<Palmolive-Colgate ) 

13,30 Segnale orario - Giornale radio 

Spensieratissimo 

Rivistina della domenica di Dino 
Verde 

Compagnia del Teatro Comico 
Musicale di Roma della Radiote¬ 
levisione Italiana 
Regìa di Riccardo Mantoni 
(Mira L.anza> 

14 - Scatola a sorpresa 
( Simmenthal) 

14,05-14,30 Diario d| un uomo tran¬ 
quillo 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

TERZO PROGRAMMA 
SELEZIONE SETTIMANALE DEL TERZO PROGRAMMA 

Le persecuzioni II Principe di L 
a cura di Paolo Brezzi balletto 

Il problema storico delle perse¬ 
cuzioni 

16.30 Bela Bartok 

Sonata per due pianoforti e per¬ 
cussione 
Assai lento - Lento, ma non troppo 
- Allegro non troppo 

Duo pianistico Redlng-Piette 

19 - Comunicazione della Commissio¬ 
ne Italiana per l’Anno Geofisico 
Internazionale agli Osservatori 
geofìsici 

Biblioteca 

Capitan Dodero di Anton Giulio 
Barrili, a cura di Stefano Jaco- 
muzzi 

19.30 Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto in sol maggiore K. 453 
per pianoforte e orchestra 

Allegro - Andante - Allegretto 
Solista Marisa Candeloro 
Orchestra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana, diretta da 
Nino Sanzogno 

20 - Più carne e meno grano in Italia 

Domenico Miraglia: I mutati gusti 
alimentari degli italiani 

20,15 * Concerto di ogni sera 

J. Ch. Bach (1735-1782): Sinfonia 
concertante in la maggiore per 
violino, violoncello e orchestra 
Andante di molto - Gavotte en ron- 
deau 

Solisti: Georges Alès, violino; Pierre 
Coddé, violoncello 
Orchestra « Oiseau Lyre », diretta da 
Louis De Froment 

F. Schubert (1797-1828): Sinfonia 
n. 4 in do minore (Tragica) 
Adagio molto. Allegro vivace - An- 

II Principe di Legno suite dal 
balletto 
Orchestra Sinfonica di Torino della 
Radiotelevisione Italiana, diretta da 
Mario Rossi 

17,15 Racconti tradotti per la Radio 
L'enfant malade 
di Colette 
Traduzione di Laura Rota 
Regìa di Nino Meloni 

18,15-18,20 Parla il programmista 

dante - Allegro vivo (Minuetto) - 
Allegro (Finale) 
Orchestra dei «Concerti Lamou- 
reux », diretta da Otto Klemperer 

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

21,20 Stagione lirica della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS 
Tre scene della sua giovinezza 
di H. Scherchen, W. Petzet e 
K. A. Hartmann (da H. J. Ch. von 
Grimmelshausen) 
Traduzione di Elena Wolkonsky 
Musica di Karl Amadeus Hart- 

Slmplictus Simpllctsslmus 
Anna Maria Rota 

Governatore ì AIdo 
Lanzichenecco Afro Poli 

ConladlSo | Antoni° Cassinelli 
n narratore Raoul Consonni 

Direttore Ettore Gracis 

Maestro del Coro Roberto Be- 
naglio 
Orchestra e Coro di Milano della 
Radiotelevisione Italiana 
(v. articolo illustrativo a pag. 5) 

Nell’intervallo (fra la seconda e 
la terza scena): Libri ricevuti 

STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA DEL TERZO PROGRAMMA 
13 Chiara fontana, un programma dedicato alla musica popolare italiana 

13,20 Antologia - Da « Roma contemporanea» di Edmond About: « Bot¬ 
teghe artigiane a Roma nel 1860 » 

13,30-14,15 Musiche di Durante e Chopin (Replica del «Concerto di 
ogni sera » di sabato 29 novembre) 

14,30-15 Trasmissioni regionali 

15- * Il discobolo 

Attualità musicali di Vittorio Zi- 
velli 
(Arrigoni Trieste) 

15,30 Orchestre dirette da Franco Mo- 
joli ed Eros Sciorini 

Cantano Luciana Gonzales, Licia 
Morosini, Natalino Otto, Tullio 
Pane, Franca Raimondi, Giacomo 
Rondinella, Achille Togliani 

Gershwin; E’ meraviglioso; Medlnl- 
Mojoli: Pippo cammina dritto; Co- 
rona-Seracinl: Briciole; Specchia-Ca- 
sadei: Visparella; Paloma-Alfieri: 1 
love you napulitano; Verde-Grazia- 
nl: Nostalgia di Roma; Pinchi-Van- 
telllni: Splendida illusione; Beretta- 
Manllo-Ravasini; Ciao bellezza; Ar- 
do-Cugat-Risner: L’Americano 

POMERIGGIO DI FESTA 

16 FESTIVAL 

Rivista di Mario Brancacci 

Regìa di Amerigo Gomez 

17   MUSICA E SPORT 

Melodie e ritmi 
(Alemagna) 

Nel corso del programma: 

Radiocronaca del Gran Premio 
delle Nazioni dall’Ippodromo di 
S. Siro in Milano (Radiocronista 
Alberto Giubilo) 

18,30 * BALLATE CON NOI 

INTERMEZZO 

19.30 * Altalena musicale 

Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Una risposta al giorno 
(A. Cozzoni A C.) 

20- Segnale orario - Radiosera 

20.30 Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

SPETTACOLO DELLA SERA 

VENTIQUATTRESIMA ORA 

Programma in due tempi presen- 
tato da Mario Riva 

Orchestra diretta da Gianni Fer- 
rio - Regia di Silvio Gigli 

(I TEMPO) 
(,4gip> 

21.30 * Miniature operistiche 

Pagine da Don Giovanni di Mo¬ 
zart 

Cantano Cesare Siepi e Fernando 
Corena 

21,45 TUTTO IL MONDO E' PAESE 

Colloqui tra italiani e inglesi 

Quando i giovani si divertono 

Programma realizzato in colla¬ 
borazione con la BBC 

Presentano Rosalba Oletta e An¬ 
thony Lawrence 

22.30 DOMENICA SPORT 

Echi e commenti della giornata 
sportiva 

23-23,30 Orchestra diretta da Dino 
Olivieri 

Cantano Wilma De Angelis, Cri¬ 
stina Jorio, Bruno Pallesi, il Po¬ 
ker di voci e Luciano Virgili 

Salina: Olé mambo; Poletto: Le stel¬ 
le sognano; Cherublni-Conclna; Mi¬ 
caela; Pinchi-Villa: Pensaci tre col¬ 
te; Pallesi: Ti vorrei; Testonl-Vida- 
le: La moda del calypso; Mendes- 
Falcocchio: Buon viaggio My Lady; 
Paramor: Taurus tango 

_N.B. — Tutti 1 programmi radiofonici preceduti da un asterisco (*) sono effettuati in edizioni fonografiche _ 

«NOTTURNO DALL'ITALIA a: programmi musicali e notiziari trasmessi da Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 • da Caltanissatta O.C. su kc/s 9515 pari a m. 31,53 
23,35-0,30: Vacanze per un conUnente - 0,34-1: Musiche In technicolor - 1,06-1,30: Noi le cantiamo così - 1,34-2: Musica sinfonica - 2,04-2,30: Musica sotto le steUe - 2,34-3: Orchestre alla ribalta: 
Angelini - 3,06-3,30: Musica operistica - 3,34-4: La bottega della fantasia - 4,04-4,30: Due mani sulla taaUera • 4,34-5: Girotondo di successi . 5,04-5,30: Motivi in concerto - 5,36-4: Cantiamo insieme - 
6,04-6,40: Arcobaleno musicale • N.B.: Tra un programma e l'altro brevi notiziari. 
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TELEVISIONE domenica 30 novembre 
LA DOMENICA 

SPORTIVA 
10,15 LA TV DEGLI AGRICOL¬ 

TORI 
Rubrica dedicata ai proble¬ 
mi dell’agricoltura a cura 
di Renato Vertunni 

11- S. MESSA 
11,30-12 DALLA SCUOLA VIE¬ 

NE IL CRISTO 
Questa trasmissione che illustra la 
conversione al Cristianesimo di uno 
studente universitario orientale, è in¬ 
troduttiva a una serie che tratterà 
delle varie religioni. 

POMERIGGIO SPORTIVO 
1530 ai RIPRESE DIRETTE DI 

AVVENIMENTI AGO¬ 
NISTICI 

b> CICLOCROSS ALLA RI¬ 
BALTA 
Servizio sulla specialità 
ciclistica che torna alla 
ribalta nei mesi inver¬ 
nali 

c) NOTIZIE SPORTIVE 

LA TV DEI RAGAZZI 
17 - a) GIRAMONDO 

Cinegiornale dei ragazzi 
b) LASSIE 

Lassie commette un fur¬ 
to - Telefilm 
Regia di Maurice Ge- 
raghty 
Distribuzione: T.P.A. 
Interpreti: Jan Clayton, 
Tommy Retting, George 
Cleveland e Lassie 

POMERIGGIO ALLA TV 
18 - RITRATTO D'ATTORE 

Ingrid Bergman 
A cura di Fernaldo Di 
Giammatteo 

18.30 TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

18.45 RICORDO LA MAMMA 
Commedia di John Van 
Druten 
dal romanzo di Kathryn 
Forbes 
Adattamento televisivo in 
tre parti di Anton Giulio 
Majano 
Seconda parte 
Personaggi ed interpreti: 
Marte Evi Maltagliati 
Lars Otello Toso 
Kathryn Maresa Gallo 
Nels Alvaro Piccardl 
Cristina Giulia Lazzarini 
Dagmar Ludovica Modugno 
Mr. Hyde Roberto Bertea 
Trina Laura Carli 
Sigrid Zoe /«crocci 
Jenny Italia Marchesini 
Zio Cris Ivo Garrani 
Peter Andrea Matteuzzi 
Arne Cristiano Minello 
Il medico Arturo Bragaglia 
Prima infermiera 

Giuliana Rivera 
Seconda infermiera 

Didi Perego 
Il gelataio Nando Noferi 

Riassunto della prima parte: 
Kathryn è una simpatica ragazza non 
ancora ventenne. I suoi genitori so¬ 
no immigrati in America dalla Nor¬ 
vegia, ma lei, come le sorelle Cri¬ 
stina e Dagmar ed il fratello Nels, è 
nata a S. Francisco. Il babbo è fale¬ 
gname, denaro in casa se ne vede 
poco, ma l’amministra con grande 
saggezza la madre Marta, un’adora¬ 
bile figura di donila tutta amore e 
sensibilità. Kathryn sogna di diven¬ 
tare una scrittrice e passa le sue 
ore in soffitta a scrivere novelle e 
racconti. Vengono sovente a visitare 
la famiglia l’autoritaria zia Jenny, la 
piagnucolosa zia Sigrid, e la ridicola 
zia Trina, che si è innamorata di un 
impresario di pompe funebri e lo 
vuole sposare nonostante l’opposizio¬ 
ne delle sue due sorelle. La mam¬ 
ma di Kathryn vuole aiutare Trina 
a coronare il suo sogno d’amore e a 
questo scopo cerca di parlare con lo 
zio Cris, che è una specie di simpa¬ 
tico burbero benefico. Ma quando lo 
zio arriva in casa, invitato dalla mam¬ 
ma, scopre che la piccola nipotino 
Dagmar è sofferente e decide di por¬ 
tarla all’ospedale per farla operare. 

19.45 RITMI D'OGGI 
Marino Marini e il suo com¬ 
plesso 
Realizzazione di Stefano 
Canzio 

20,10 CI NE SE LEZIONE 
Settimanale di attualità e 
varietà realizzato in colla¬ 
borazione tra: 
LA SETTIMANA INCOM . 
FILM GIORNALE SEDI - 
MONDO LIBERO 
A cura della INCOM 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

20.50 CAROSELLO 
( Max Factor - Falqui . Mac. 
chine da cucire Singer - 
Grandi Marche Associate i 

21- DISNEYLAND 

Favole, documenti ed im¬ 
magini di Walt Disney 
Genti e Paesi 
Produzione: Walt Disney 
Productions 

21.50 Marchesi e Metz presen¬ 
tano 

NOI E LORO 
Guida pratica del vivere in 
tanti illustrata da Nino Ta¬ 
ranto 
Collaborazione ai testi di 
Frattini e Terzoli 
Orchestre dirette da Mario 
Bertolazzi e Mario Festa 
Regìa di Vito Molinari 
Disegni di Vighi 
(Settima puntata) 

23 — TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Campionato di calcio 

Divisione Nazionale 

X Giornata 

Alessandria (4) - Triestina (6) 

Juventus (11) - Lan. Vicenza (7) 

■ HI '■ 

I9H 
Mao un il 

Marino Marini (alla batteria) e il suo complesso 
suonano alle ore 19,45 per la rubrica Ritmi d'oggi 

Padova (8)-Genoa (11) LA DOMENICA SPORTIVA 
Risultati, cronache filmate 
e commenti sui principali 
avvenimenti della giornata 

Sampdoria (9) - Bari (7) 

Udinese (6) - Talm. Torino (6) 

X Giornata 

Atalanta (12) - Lecco (11) 

Cagliari (10) - Catania (9) 

Como (4) - Venezia (8) 

Marzotto (9) - Verona (10) 

Novara (13) - Vigevano (7) 

Reggiana (9) • Messina (10) 

S. Monza (12) - Sambened. (7) 

Taranto (11) - Brescia (9) 

X Giornata - Girone A 

Cremonese (11) - Biellese (8) 

Forli (7) - Pordenone (2) 

Ozo Mant. (14) - Piacenza (7) 

P. Patria (9) - P. Vercelli (12) 
ÌHNK3IÌÌS3 Sarom Rav. (5) - Sanrem. (12) 

Siena (13) - Carbosarda (10) 

Treviso (5) - Legnano (10) 

Varese (6) - Mestrina (7) 

Riposa: Lucchese (6) 

e di domani Girone B 

Arezzo (7) - Cirio (6) 

Barletta (10) - Foggia (7) 

Ogni mamma affettuosa ha la giusta ambizione di vestire sempre bene i suoi 

bambini... e con quanto impegno, con quanta gioia si dedica a questo lavoro! 

Da oggi, essa può avere un’amica fedele al suo fianco, che non si stancherà 

mai di aiutarla: la nuova Singer Casa 191. 

La nuova Singer Casa 191 presenta La nuova Singer Casa 191 esegue in modo 

le caratteristiche tecniche ed estetiche perfetto qualsiasi lavoro di cucito domestico, 

più desiderate dalla donna moderna: ricama, rammenda e inoltre: 

superiorità dei materiali e della lavorazione sa Lire anche lo zig-zag! 
facilità d'uso; modernità di linea ì,a ,n dotazione infatti un pra \ \ III 

. . i- - - tuo apparecchio che le per- ' 111 
gamma completa di prestazioni , ^ 
° r. ■ r mette di eseguire perfette • yj* 

assoluta precisione in ogni lavoro impunture a zig zag per ^ 

elegante verniciatura in due gradevoli orlature, applicazioni spe " 

tonalità di beige ctali, motivi ornamentali, ecc. —- 

Catalogo e informazioni: SINGER, via Dante 18, Milano 

Fedit (12) - Cosenza (12) 

L’Aquila (11) - Casertana (6) 

Lecce (7) - Catanzaro (10) 

Marsala (10) - Anconitana (10) 

Pescara (6) - Trapani (9) 

Siracusa (11) - Salernitana (8) 

Su questa colonna il lettore potrà 
sognare nelle apposite caselle I 
risultati delle partite di calcio che 
ogni domenica vengono disputate 
fra le squadre di serie A, B, e C 

I numeri fra parentesi indicano 
il punteggio, e quindi la posi¬ 
zione in classifica, delle varie 

squadre 
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* radio * domenica 30 novembre 

Ah... 
se avesse preso 
il Formitrol ! 

A quest’ora 

sarebbe fuori con gli amici. 

Invece un mal di gola intenso 

la costringe 

a rimanere in casa. 

Per evitare mal di gola, 

raffreddori, influenza, 

ricorrete 

all’energica azione antisettica 

del Formitrol. 

L’uso anche prolungato 

del Formitrol 

non dà luogo ad alcun disturbo. 

Formitrol 

D*. A. WANDER S.A. MILANO 

LOCALI 

SARDEGNA 

8.30 Per gl! agricoltori sardi (Ca¬ 
gliari 1 ). 

12 Ritmi ed armonie popolari tar¬ 
de, rassegna di musica folclo¬ 
ristica, a cura di Nicola Valle 
(Cagliari 1 - Sassari 2). 

SICILIA 

18,45 Sicilia sport (Palermo 3 - 
Catania 3 - Messina 3). 

20 Sicilia sport ( Caltanissetta 1 - 
Palermo I e collegate). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

TT-12,40 Programma altoatesino - 
Sonntagsevangelium - Orgelmu- 
sik - Sendung fur die Landwir- 
te - Der Sender auf dem Dorf- 
platz: St. Lorenzen i/P. - Na- 
chrichten zu Mittag - Pro- 
grammvorschau - Lottoziehun- 
gen - Sport am Sonntag ( Bolza¬ 
no 2 - Bolzano II e collegate 
dell'Alto Adige). 

12,40 Trasmissione per gli agricol¬ 
tori in lingua italiana - Canti 
popolari ( Bolzano 2 - Bolzano 
Il e collegate dell'Alto Adige 
- Trento 2 - Paganella II e 
col legate del Trentino). 

19.30 Gazzettino delle Dolomiti 
(Bolzano 2 - Bolzano II e col¬ 
legate dell'Alto Adige - Trento 
2 - Paganella II e collegate del 
Trentino). 

20,35 Programma altoatesino in 
lingua tedesca - Nachrichten- 
dienst am Abend - Sportnach- 
richten - • Fràulein Blaubart . 
- Komòdie von Heinz Cou- 
bier; Regie: F W. Lieske ( Bol¬ 
zano 2 - Bolzano II e colle¬ 
gate dell'Alto Adige). 

23.30 Giornale radio in lingua te¬ 
desca (Bolzano 2 - Bolzano II 
e collegate dell’Alto Adige). 

VENEZIA GIULIA E FRIULI 

7.30-7,45 Giornale triestino - No¬ 
tizie della regione - Locandina 
- Bollettino meteorologico - No¬ 
tiziario sportivo (Trieste 1 - 
Trieste I - Gorizia 2 - Gori¬ 
zia I - Udine I - Udine 2 - 
Tolmezzo I). 

9 Servizio religioso cristiano evan¬ 
gelico (Trieste 1). 

9.15 DaH'Auditoriurn di via del 
Teatro Romano di T(feste: Mix- 
siche da film - Orchestra di¬ 
retta da Alberto Casamassima 
(Trieste 1 ). 

9,40 * Debussy: Jeux, poéme den¬ 
se - Orchestra della Suisse Ro- 
mande diretta da Ernest Anser- 
met (Trieste 1). 

10 Santa Messa dalla Cattedrale 
di San Giusto (Trieste 1). 

11 Chiusura (Trieste 1). 

12,40-13 Gazzettino giuliano 
Notizie, radiocronache e rubri¬ 
che varie per Trieste e per il 
Friuli - Bollettino meteorologi¬ 
co (Trieste 1 - Trieste I - Go¬ 
rizia 2 - Gorizia I - Udine I - 
Udine 2 - Tolmezzo I). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 

Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera - La settimana 
giuliana - 13,20 Motivi per le 
strade: Carosone-Nisa: Caravan 
petrol; Arlen: Over thè Raim- 
bon; Colosimo: Serenata arrag- 
giata - 13,30 Giornale radio 
- Notiziario giuliano - Il mon¬ 
do dei profughi - 14 «Il bra¬ 
gozzo », settimanale di piccolo 
cabotaggio adriatico, a cura di 
Mario Castel lacci (Venezia 3). 

20-20,15 La voce di Trieste - No¬ 
tizie della regione, notiziario 
sportivo, bollettino meteorologi¬ 
co (Trieste 1 - Trieste I - Go¬ 
rizia 2 - Gorizia I - Udine I - 
Udine 2 - Tolmezzo I). 

fn lingua slovena 

(Trieste A) 

8 Musica del mattino, calendario, 
lettura programmi - 8,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, bol¬ 
lettino meteorologico - 8,30 
Presentazione programmi set¬ 
timanali - 8,40 Motivi dal 
folclore sloveno - 9 Trasmis¬ 
sione per gli agricoltori - 9,30 
* Mattinata musicale. 

10 Santa Messa da S. Giusto - 
Predica - indi * Melodie leg¬ 
gere - 11,45 " Liszt: Les pré- 
ludes, poema sinfonico n. 3 
- 12 L'ora cattolica - 12,15 
Per ciascuno qualcosa - 12,40 
Novità discografiche, a cura di 
Orio Giarini. 

13 Chi, quando, perché... Sette 
giorni a Trieste - 13,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, comu¬ 
nicati, bollettino meteorologico 
- 13,30 Musica a richiesta - 
nell'intervallo (ore 14,15) Se¬ 
gnale orario, notiziario, bollet¬ 
tino meteorologico - Lettura 
programmi - 15 * Varietà mu¬ 
sicale - 15,45 Coro dell'Isti¬ 
tuto Magistrale di Gorizia - 16 
Pomeriggio musicale - 16,30 
* Tè danzante - 17 « La lo¬ 
candiere », commedia in 3 atti 
di Carlo Goldoni - Traduzione 
di Vladimir Knaflic - Compa¬ 
gnia di prosa del Teatro Na¬ 
zionale Sloveno - Regia di Mo- 
dest Sancir. - 18,25 * Echi di 
Spagna - 18,40 * Martin: Pic¬ 
cola sinfonia concertante - 19 
La Gazzetta della domenica - 
19,15 Musica varia. 

20 Notiziario sportivo - 20,05 
Intermezzo musicale, lettura 
programmi serali - 20,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, co¬ 
municati, bollettino meteorolo¬ 
gico - 20,30 • Ritmi e can¬ 
zoni - 21 La natura nella poe¬ 
sia: (30) « La terra esulta al 
festoso rintocco delle campa¬ 
ne » a cura di Luigia Peterlin 
- 21,15 * Gianni Safred e il 
suo complesso - 21,30 Musica 
operistica - 22 La domenica 
dello sport - 22,10 * Dolly 
Morghan all'organo Hammond 
- 22,30 Concerto del soprano 
Letizia Benetti e del chitarrista 
Bruno Tonazzi - Musiche origi¬ 

nali per voce e chitarra - 22,55 
Len Mereer e la sua orche¬ 

stra d'archi - 23,15 Segnale 
orario, notiziario, bollettino 
meteorologico - Lettura pro¬ 
grammi di domani - 23,30-24 

Ballo notturno. 

Per le altre trasmissioni locali 

vedere il supplemento allega¬ 

to al « Radiocorriere » n. 40 

VATICANA 

Kc/s. 1529 - m. 196; Kc/s. 6190 
m. 48,47; Kc/a. 7280 - m. 41,21) 

9.30 Santa Messa in Rito Latino, 
In collegamento RAI con com¬ 
mento di P. Francesco Pelle¬ 
grino. 10,30 Messa in Rito 
Orientale. 14,30 Radiogiomale. 
15,15 Trasmissioni estere. 19,30 
Orizzonti Cristiani: « Avvento, 
poesia di Dio » a cura di Raf¬ 
faello Lavagna. 21 Santo Ro¬ 
sario. 21,15 Trasmissioni estere. 

ESTERE 

ANDORRA 
(Kc/s. 998 - m. 300,60; Kc/s. 
5972 - m. 50,22; Kc/s. 9330 - 

m. 32,15) 

18 Tè danzante. 19.17 Aperitivo 
d'onore. 19,20 Fisarmonicista 
Marcel Azzola. 19,35 Lieto an¬ 
niversario. 19,40 La mia cuoca 
e la sua bambinaia. 19,45 Pran¬ 
zo in musica. 19,59 Lo scrigno 
dei ricordi, presentato da Pierre 
Hiegel. 20,15 II successo del 
giorno. 20,30 II gran gioco. 
21 Grande parata della canzone. 
21,30 Le donne che amai. 21,45 
Music-Hall. 22 Radio Andorra 
parla per la Spagna 22,10 
Buona sera, amici! 22,35 Valzer 
viennesi. 23 Musica preferita. 
23,45-24 Mezzanotte a Radio 
Andorra. 

FRANCIA 
I ( PARIGI-INTER) 

(Nice Kc/s. 1554 - m. 193,1; 
Allouis Kc/s. 164 - m. 1829,3; 

Kc/s. 6200 - m. 48,39) 

21 Concerto dell'Orchestra Filar¬ 
monica di Praga diretto da Ka- 
rel Ancerl. Smetana: La Mol¬ 
dava; Isa Krejci: Serenata; Pro- 
kofieff: Concerto n. 3 in do 
maggiore per pianoforte e or¬ 
chestra; Dvorak: Sinfonia » Dal 
Nuovo Mondo». 22,45 Collega¬ 
mento con la Radio Austriaca: 
« Il bel Danubio blu ». 23,25 
Notiziario. 23.30-24 . La mia 
bohème in Israele », a cure 
di Roger Pillaudin, con Mau¬ 
rice Bitter. 

Ili (NAZIONALE) 

Paris Kc/s. 1070 - m. 280; Kc/s. 
1484 - m. 202; Bordeaux Kc/s. 
1070 - m. 280; Kc/s. 1241 - 
m. 241,7; Limoges Kc/s. 1349 - 
m. 222,4; Kc/s. 1484 - m. 202; 
Lyon, Rennes Kc/s. 1241 
m. 241,7; Kc/s. 1349 - m. 222,4; 
Kc/s. 1484 - m. 213,8; Strasbourg 
Kc/s. 1160 - m. 258; Toulouse 
Kc/s. 944 - m. 202; Marseille 
Kc/s. 1070 - m. 280; Strasbourg 
Kc/s. 1277 - m. 234,9; Toulouse 
Kc/s. 1349 - m. 222,4, Lille, Nan¬ 
cy, Nice Kc/s. 1241 - m. 241,7. 

20,10 La legende du Roi d'un 
jour, testo di G. Chennevière. 
Musica di M Le Boucher. 21,10 
« Les amours de Jacques », 
adattamento di Claude Régy, 
tratto da « Jacques le fataliste 
et son MaTtre » di Denis Dide¬ 
rot. Musica di Jean Wiener. 
22,10 Vivaldi: Concerto per 
orchestra d'archi in la mag¬ 
giore; Porceli: Pavana e Ciac¬ 
cona; Pergolesi: Concerto n. 2 
in sol maggiore. 22,45 No¬ 
tiziario. 22,50 Dischi del Club 
58, raccolti da Denis Chanal. 

MONTECARLO 
(Kc/s. 1466 - m. 205; Kc/s. 6035 
m. 49,71; Kc/s. 7140 - m. 42,02) 

20,50 Interpretazioni di Skitch 
Henderson 21,05 Le donne che 
amai, con Pierre Loray. 21,20 
Cabaret fantastico. 22,30 II so¬ 
gno della vostra vita. 22.50 
Buenas noches Espafia. 23 No¬ 
tiziario. 23,10 Concerto sotto le 
stelle. 24 Notiziario. 0,02-2 
Risultati delle Elezioni Legisla¬ 
tive Francesi. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

( North Kc/s. 692 - m. 434; Sco- 
tland Kc/s. 809 - m. 370,8; Wales 
Kc/s. 881 - m. 340,5; London 
Kc/s. 908 - m. 330,4; West Kc/s. 

1052 - m. 285,2) 

21,30 « Anna Karenina » di Leo¬ 
ne Tolstoi. Adattamento ra¬ 
diofonico di H. Oldfield Box. 
Quarto episodio. 22 Notizia¬ 
rio. 22,15 « L'individuo e l'u¬ 
niverso », a cura del Prof. A. 
C B. Lovell. 22,45 Scene dalla 
Manon di Massenet, presentate 
da Philip Hope-Wallace. 23,50 
Epilogo. 24 Notiziario. 0,06- 
0,36 Haydn: Quartetto in re, 
op. 20, n. 4 

ONDE CORTE 
Ore Kc/s. m. 

4,30 - 4.45 6070 49.42 
4.30 - 4,45 7135 42,05 
4.30 - 4,45 9825 30,53 
4,30 - 8.30 7250 41,38 
4.30 - 9 9410 31,88 
7 - 9 12095 24,80 
7,30 - 9 15070 19,91 
7,30 - 9 15110 1945 
8 - 9 17745 16,91 
8 - 9 21640 13.86 

10,15 -11 17790 16,86 
10,15 -11 21710 13,82 
10.15 - 11 25650 11,70 
10,15 - 12 25670 11.69 
10,15 -19.30 21640 1346 
10,15 - 21.15 15070 19,91 
10,15 - 21,15 15110 19,85 
12 -17,15 25720 11,66 
14 -14,15 21710 1342 
14 -15.15 25650 11.70 
17,45 - 22 12095 2440 
19.30 - 22 9410 31,88 
21 - 22 7120 42.13 

17 Notiziario. 17,45 Dischi pre¬ 
sentati da L. Duff. 19 Notiziario. 
19,30 « The Al Read Show », 
varietà 20 Processi famosi: 
« The Turf Libel », testo di Ri¬ 
chard Du Cann. 21 Notiziario. 
21,15 Interpretazioni del piani¬ 
sta Grant Johannesen. 21,30 
Canti sacri. 22 Concerto diretto 
da Sir Malcolm Sargent Solisti: 
tromba William Overton; piani¬ 
sta Andor Foldes. Bloch: Pro¬ 
clamazione, per tromba e orche¬ 
stra; Beethoven: Fantasia per 
pianoforte, coro e orchestra, op. 
80. 22,30 Sant'Andrea intorno 
al mondo. 23,15-23,45 » Be- 
yond our Ken », rivista musi¬ 
cale. 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

(Kc/s. 529 - m. 567,1) 

19,30 Notiziario. 19,40 Concerto 
orchestrale. Musica di Cari 
Maria v. Weber, Anton Dvo¬ 

rak, Franz Liszt, Alexander Bo- 
rodin e Paul Dukas. 21 II giuoco 
dei re: il re dei giuochi, radio- 
sintesi sul giuoco agli scacchi. 
22 Musica varia. 22,15 Notizia¬ 
rio. 22,20 Alcuni ritmi. 22,45- 
23.15 Musica per sognare. 

MONTECENERI 

(Ke/s. 557 - m. 538,6) 

13,15 «Sì e no», concorso con 
giochi a premio. 13,45 Quintetto 
Moderno diretto da lller Pat- 
tacini. 14 II microfono rispon¬ 
de. 14,30 Concerto della Musica 
Cittadina di Locamo diretto da 
Roberto Galfetti. 14,55 Dischi. 
15.15 Sport e musica. 17 « La 
contessa di Turgis » di Prospero 
Merimée. Adattamento radiofo¬ 
nico di Bixio Candolfi, 17,45 
Interpretazioni del pianista Wi¬ 
lhelm Kempff Beethoven: a) 
Sonata n. 21 in do maggiore 
op. 53, « Waldsteinsonate »; b) 
Sonata n. 23 in fa minore op. 
57, ■ Appassionata ». 19 Pic¬ 
cola parata strumentale. 19,15 

Notiziario. 20 Echi di Holly¬ 
wood. 20.35 « La torre di Ba¬ 
bele », commedia in tre atti di 
Alberto Vario. 22,15 Melodie 
e ritmi. 22,30 Notiziario. 22.40- 
23 Notturno. 

SOTTENS 

(Kc/s. 764 - m. 393) 

19,15 Notiziario. 19,25 Attualità. 
19,50 « A Parigi, senza un 
soldo! », testo di Jean-Pierre 
Gorefta. 20,15 Radio Losanna 
ha pensato a voi! 20.35 « Cate¬ 
rina de' Medici », testo di 
Samuel Chevallier. 21,35 Pre¬ 
stigio del pianoforte. 21,55 
« Dal Tic al Tac », ovvero 
« Campionato culturale inter- 
città ». 22,30 Notiziario. 22,35 
Programma poetico a cura di 
Mousse e Pierre Boulanger. 
Omaggio a Arthur Nicalet: 
« Robert l'oiseleur ». 22,55 Sa¬ 
muel Scheidt: Dodici varia¬ 
zioni su « Warum betrubst du 
mich mein Herr », inteqpretate 
dell'organista Helmuth Walcha. 

“Ricorda con rabbia„ 
•segue da pag. 8) 

Ma ecco ancora Alison. Il bambino è mor¬ 
to. L'attrice, l’unico personaggio che rie¬ 
sce a pronunciare le parole male e bene 
sentendone la differenza, se ne va. Anche 
ClifT se ne va. E i due tristemente si ri¬ 
conciliano sul piano dei più comuni termi 
ni sentimentali, non riuscendo a fare altro. 

La negazione contenuta nella comme¬ 
dia non è una dimostrazione conclusiva 
sull’esistenza. I continui, implacabili, sgra¬ 
devoli e umani no di Jimmy non si ap¬ 
pagano e non si riconoscono nell'atto del 
negare. Sono il dramma in azione, che 
nelle successive sue tappe non porta 
prove a carico ma angoscia e dolore. La 
forza della commedia di Osborne (alla 
quale si possono imputare difetti di co¬ 
struzione, uniformità di dimensioni, insi¬ 
stenze sullo stesso tono) sta nel dolore 
che perseguita il protagonista e gli altri 
personaggi, dolore al quale essi non rie¬ 
scono a dare un nome. Tutti si dibattono 

nelle spire di un fallimento che diventa 
drammatico quanto più la loro umana im¬ 
potenza si tramuta in sarcasmo. 

La lotta contro la violenza delle strut¬ 
ture reali morte dentro, ma operanti co¬ 
me se fossero vive, diventa un angoscian¬ 
te colpire a vuoto. Jimmy non cerca con¬ 
ferme alla negazione, cerca risposte alle 
domande che non riesce a formulare mai 
nei termini esatti. Nulla viene affermato 
o fermato dal dialogo della commedia, 
poiché tutto respinge o elude. La sfre¬ 
natezza dell’espressione è la riprova del¬ 
l'autenticità di quel caos-dolore. Il finale, 
colmo di mediocre tenerezza, non è un 
finale. Infatti non chiude nulla, non ri¬ 
solve. Perché non può farlo. Una solu¬ 
zione potrebbe venire soltanto con l’ap¬ 
parire di nuove dimensioni drammatiche. 
Ma anche la mancanza non formulata di 
tali dimensioni provoca la disperazione 
e l’angoscia di Jimmy, personaggio del 
nostro tempo come pochi. 

p. r. 

VOXSON 
ha iniziato le consegne 

del nuovissimo televisore portatile 

da 17 pollici con cinescopio 110* 
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PROGRAMMA NAZIONALE SECONDO PROGRAMMA 

6,35 Previsioni del tempo per i pe¬ 
scatori 

Lezione di lingua francese, a cura 
di G. Varai 

T Segnale orario - Giornale radio - 
I Previsioni del tempo - Taccuino 

del buongiorno - Domenica sport 
* Musiche del mattino 

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

O O Segnale orario - Giornale radio - 
u 7 Previsioni del tempo - Bollettino 

meteorologico 

* Crescendo (8,15 circa) 
( Palmolive-Colgate ) 

II - La Radio per le Scuole 
(per la ni, IV e V classe ele¬ 
mentare) 
Tanti fatti 

Settimanale di attualità, a cura 
di Antonio Tatti 

11,30 * Edoardo Lucchina e la sua fisar¬ 
monica 

11,40 Galleria del Corso 
Rassegna di successi 
(Messaggerie Musicali) 

12,10 Orchestre dirette da Franco Mo- 
joli ed Eros Sciorini 

Cantano Luciana Gonzales, Nata- 
lino Otto, Tullio Pane, Franca 
Raimondi, Giacomo Rondinella, 
Achille Togliani 
Letaine: Dolce blues; Filibello-Oli 
vares: ’A resatella; Bertini-Taccani 
Di Paola: Prigioniero; Gentile-Mal 
darelli: La mia strada; Palonaa-Al- 
fieri: I love you napulitano; Pan 
zeri-Dorelll: Non ti vedo; Pazzaglia 
Fabor: Ricordiamoci; Corona-Seract 
ni: Briciole; Pirro-Sclorilii: E‘ sem 
pre ’a stessa; Rastelli-Fragna : So¬ 
spiro a due voci; Medini-Mojoli 
Pippo cammina dritto; Sunskine-Gil- 
bert-Simone: The peanuts vendor 

12,10-13 

12,50 

13 

13,20 

14 

Trasmissioni regionali 

1, 2, 3... via! 
(Pasta Boriila) 

Calendario 
(Antonetto) 

Segnale orario • Giornale radio - 
Media delle valute - Previsioni 
del tempo 

Carillon 
(Manetti e Roberta) 

* Album musicale 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Lanterne e lucciole (13,55) 
Punti di vista del Cavalier Fan- 
tasio 
(G. B. Pezziol) 

Giornale radio - Listino Borsa di 
Milano 

14,15-14,30 Punto contro punto, cro¬ 
nache musicali di Giorgio Vigolo - 
Bello e brutto, note sulle arti figu- 
rative di Valerio Mariani 

14,30-15,15 Trasmissioni regionali 

16,15 Previsioni del tempo per j pe¬ 
scatori 

Le opinioni degli altri 

1630 Rassegna dei Giovani Concertisti 
Pianista Marion Zarzeczna 
Debussy: 1) Poissons d’or; 2) L’isle 
joyeuse; Prokofiev: Sonata n. 2 op. 
14 a) Allegro ma non troppo, b) 
Allegro marcato, c) Andante, d) 
Vivace 

17 Giornale radio 

Direttissimo Nord-Sud 
Settimanale per i giovani, a cura 
di Giorgio Buridan, Gianni Pol¬ 
lone e Stefano Jacomuzzi 
Allestimento di Italo Alfaro 

17.30 La voce di Londra 

18 - Taccuino di E. A. Mario 
con la collaborazione di Lidia 
Pasqualini 
Complesso diretto da Alfredo 
Giannini 
Allestimento di Berto Manti 

18.30 Questo nostro tempo 
Aspetti, costumi e tendenze d’og¬ 
gi in ogni Paese 

18,45 Incontri musicali 
Djagilev, Strawinski e i balletti 
russi 

a cura di Eduardo Rescigno e 
Gianni Serra 
H. Nasce una marionetta 

19,15 Congiunture e prospettive econo¬ 
miche, di Ferdinando di Fenizio 

19.30 L'APPRODO 
Settimanale di letteratura e arti 
Direttore G. B. Angioletti 
Carlo Bernari: Uomini e paese sul 
mare - Note e rassegne 

20 - * Altalena musicale 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Una canzone di successo 
(Buitoni Sansepolcro) 

Tfl 3A Segnale orario • Giornale radio 
- Radiosport 

21 - Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 

CONCERTO VOCALE STRUMEN¬ 
TALE 

diretto da ALFREDO SIMONET- 
TO 
organizzato dalla Radiotelevisio¬ 
ne Italiana per conto della ditta 
Martini & Rossi con la partecipa¬ 
zione del soprano Marcella Pob- 
be e del basso Italo Tajo 
Mozart: 1) Don Giovanni: Ouvertu¬ 
re; 2) La disfatta di Dario; «Men¬ 
tre tl lascio o figlia»; Wagner: Lo¬ 
hengrin: Sogno di Elsa; Mozart: Don 
Giovanni: « Madamina, il catalogo è 
questo *; Pucctni: 1) Manon Lescaut 
« In quelle trine morbide »; 2) Ma¬ 
dama Butterfly: Coro a bocca chiu¬ 
sa; Verdi: 1) Don Carlos: « Ella 
giammai m’amò *; 2) La forza del 
destino: «Pace, mio Dio!*; Masse- 
net: Don Chisciotte: Morte di Don 
Chisciotte; Puccini: Madama Butter¬ 
fly: « Amiche son venuta »; Wagner: 
Il crepuscolo degli Dei; Viaggio di 
Sigfrido sul Reno 

Maestro del coro Giulio Bertola 
Orchestra e Coro di Milano della 
Radiotelevisione Italiana 

22.30 Datemi un uomo per Istanbul 
Documentario di Vittorio Mangili 

23 — * Canta Dinah Shore 
13 ir Giornale radio • * Musica da 

1 ° ballo 
"JA Segnale orario - Ultime notizie • 

Buonanotte 

MATTINATA IN CASA 
9 Effemeridi - Notizie del mattino 

Almanacco del mese 

9,30 Orchestre dirette da Marcello De 
Martino e Piero Umiliani 

Cantano Elio Mauro, Nilla Pizzi, 
Teddy Reno 
Pedro-Ellas-Gutierrez: Alma Ratiera; 
Stilos-Pagano: Innamorarmi di te; 
Garinei-Giovannìnl-Kramer: Oh, Lo¬ 
la; Jovino-Cherubini: ’Mbriacammoce 
d’ammore, Manlio-La Mure: Vivo 
d'antore, Danpa-Panzutl: Nun te fac¬ 
cio cchiu darmi; Cassia-Zauli: A Ro¬ 
ma è sempre primavera; Heywood- 
Gimbel: Canadian sunset 

10-11 APPUNTAMENTO ALLE DIECI 
(Omo) 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

Il soprano Marcella Pobbe par¬ 
tecipa al concerto di musica 
operistica che il Programma Na¬ 
zionale mette in onda alle ore 21 

MERIDIANA 
* Pokerisslmo 

Flash: istantanee sonore 
(Palmolive - Colgate) 

13,30 Segnale orario - Giornale radio 

• Ascoltate questa sera... » 
13,45 Scatola a sorpresa 

(Shnmenthal) 

13 

TERZO PROGRAMMA 
19 — Comunicazione della Commissio¬ 

ne Italiana per l’Anno Geofisico 
Internazionale agli Osservatori 
geofisici 
Arthur Malawsky 
Trio per pianoforte, violino e 
violoncello 
Esecuzione del Trio polacco 

19,30 La Rassegna 
Cultura francese 
a cura di Giancarlo Vigorelli 

20 - L'Indicatore economico 

20,15 Concerto di ogni sera 
J. Sibelius (1865-1957): Una Saga 
poema sinfonico op. 9 
Direttore Sergiu Celibidaehe 
K. Szymanovvski (1882-1937): Con¬ 
certo n. 2 op. 61 per violino e 
orchestra 
Moderato molto tranquillo, Andan¬ 
te sostenuto - Poco più mosso. Al¬ 
legramente molto energico - An¬ 
dantino molto tranquillo, Allegro 
animato 
Solista Henryk Szeryng 
Direttore Artur Rodzinski 
Orchestra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana 

2&- Il Giornale del Terzo 
Note e corrispondenze sui fatti 
del giorno 

21,20 Le persecuzioni 
a cura di Paolo Brezzi 
II. Persecutori e perseguitati nel 

secondo secolo 
(v. articolo illustrativo a pag. 17) 

21,50 La Monodia dalla Grecia al Rina¬ 
scimento 
a cura della Scuola di Paleogra¬ 
fia Musicale dell’Università di 
Parma 
VI. Raffaello Monterosso: Il reci¬ 
tar cantando 
Maria Luisa Nache, soprano; Clau¬ 
dia Carbi, mezzosoprano; Raffaello 
Monterosso, clavicembalo 

22,30 Ciascuno a suo modo 

23,10 Paul Hindemith 
Abendkonzert n. 2 per flauto e 
archi 
Solista Claude Masi 

Tafelmusik per flauto, tromba e 
archi (da « Plòner Musiktag*) 
Marcia - Intermezzo - Trio - Valzer 
Solisti: Claude Masi, flauto; Diego 
Benedusi, tromba 

Abendkonzert n. 4 variazioni per 
clarinetto e archi 
Solista Giovanni Sisillo 
Orchestra « A. Scarlatti » della Ra¬ 
diotelevisione Italiana, diretta da 
Ferruccio Scaglia 

STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA DEL TERZO PROGRAMMA 

13 Chiara fontana, un programma dedicato alla musica popolare italiana 
13,20 Antologia - Da «Critica d'arte e prose narrative» di Vittorio 
Imbriani: «Un'esposizione del 1868 » 
13,30-14,15 * Musiche di Bach e Schuberl (Replica del « Concerto di 
ogni sera » di domenica 30 novembre) 

13,50 U discobolo 
(Arrigoni Trieste) 

13,55 * Fantasia 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

14.30 * Norrle Paramor e la sua or¬ 
chestra 

14,30-15 Trasmissioni regionali 

14.45 Vetrina Vis Radio 
(Vis Radio) 

15 - Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo 

15.15 Auditorium, rassegna di musiche 
e di interpreti 

POMERIGGIO IN CASA 
16 JUKE BOX 

Un programma di Franco So¬ 
prano 

17 - Teatro del pomeriggio 
TUTTO PER NULLA 
Tre atti di E. A. Butti 
Compagnia di prosa di Torino del¬ 
la Radiotelevisione Italiana con 
Ernesto Calindri e Franco Volpi 
Elena Guadi Anna Caravaggi 
Alberigo Franco Volpi 
Roberto Dameo Ernesto Caltndrt 
Carlo Varaldi Gino Mavara 
Gerolamo Guadi Vigilto Gottardi 
Fulvia Vera Gambacciani 
Gino Starina Alberto Marchi 
Il cavaliere Stenl Arnaldo Martelli 
Matilde Angiolina Quinterno 
Giuseppe Larchia Sergio Dionisi 
Dionisia Mariangela Raviglia 
Un servo Angelo Montagna 

Regia di Alberto Casella 
(Registrazione) 

(▼. articolo illustrativo a pag. 8) 

18.30 Giornale radio 

* I violini di Helmut Zacharias 

18.45 Almanacco discografico Caprice 
(Caprtce Recording) 

19 - CLASSE UNICA 
Arsenio Frugoni . Le repubbliche 
marinare: La lotta coi Turchi, fi¬ 
no a Lepanto 

Attillo Frajese - Introduzione al¬ 
la matematica: Astronomia e ma¬ 
tematica 

INTERMEZZO 
19.30 * Altalena musicale 

Negli intero, comunicati commerciali 

Una risposta al giorno 
(A. Gazzoni & C.) 

20 - Segnale orario - Radiosera 

20.30 Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 

Assi in parata 
Pat Boone, gli Ames Brothers, 
Gilbert Becaud. Alberto Sempri- 
ni, Nicla Di Bruno, Domenico Mo- 
dugno, Nilla Pizzi 
(Franck) 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21.15 VENTIQUATTRESIMA ORA 

Programma in due tempi presen¬ 
tato da Mario Riva 
Orchestra diretta da Gianni Fer- 
rio - Regia di Silvio Gigli 
(II TEMPO) 
(Agip) 

Al termine: 
Taccuino di Canzonissima 

22.15 Ultime notizie 

I CONCERTI DEL SECONDO 
PROGRAMMA 

Serie dedicata ai vincitori del 
« Trofeo Primavera 1958 » 

Pianista Chiaralberta Pastorelli 
Seconda trasmissione 

Strawinski: Pulcinella, suite per pie. 
cola orchestra su temi di Pergolesi: 
a) Sinfonia, b) Serenata, c) Scher¬ 
zino - Allegro - Andantino, d) Ta¬ 
rantella, e) Toccata, f) Gavotta con 
due variazioni, g) Vivo, h) Minuet¬ 
to - Finale; Chopin: Concerto n. 2 
In fa minore, op. 21, per pianoforte 
e orchestra: a) Maestoso, b) Lar¬ 
ghetto, c) Allegro vivace 

Orchestra sinfonica di Torino del¬ 
la Radiotelevisione Italiana, di¬ 
retta da Mario Rossi 

23*23,30 Siparietto 
* Il trenino delle voci 

_N.B. — Tutti i programmi radiofonici preceduti da un asterisco C) sono effettuati in edizioni fonografiche _ 

« NOTTURNO DALL'ITALIA»: programmi musicali e notiziari trasmessi da Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 e da Caltanissetta O.C. su kc/s 9515 pari a m. 31,53 
23,35-0,30' Disco verde: vie Ubera alla rfSusica . 0,36-1: Le voci di Carla Boni e Gino LatUla - 1,06-1,30: MoUvl per le atrade - 1,36-2: Musica per sognare - L06-L30: Musica operlaUca - 2,36-3: Ritmo che 
passione - 3,06-3,30: Successi In vetrina • 3,36-4: Scatola musicale - 4,06-4,30: Musica sinfonica - 4,36-5: Motivi da film e riviste - 5,06-5,30: Musica salon - 5,36-6: Buongiorno signora canzone - 6,06-6,40: 
Arcobaleno musicale - N.B.: Tra un programma e l'altro brevi notiziari. 
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TELEVISIONE lunedì 1° dicembre 

Silvana Mangano interprete, in¬ 
sieme a Van Heflin. del film La 
tempesta, al quale II girasole de¬ 
dica questa sera alle 21.15 una 
trasmissione particolare, con ripre¬ 
sa diretta televisiva della serata 
di gala che ha luogo al Teatro 
San Carlo di Napoli sotto il pa¬ 
trocinio di Donna Carla Gronchi 
e a beneficio dei bambini polio¬ 

mielitici napoletani 

14-15,10 TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo industriale 

a) 14: Lezione di Italiano 
Prof. Fausta Monelli 

b) 14,40: Lezione di Mate¬ 
matica 

Prof. Liliana Ragusa 
Gilli 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 LA GIRAFFA 

Appuntamento con i giova¬ 
ni nello Studio 1 
In questo numero: 
La notizia in cornice 

a cura di Giovanni Mosca 
Quattro passi per il mondo. 
Olanda, terra sotto il mare 
Natale s'avvicina 

Consigli, preparativi e no¬ 
vità 

Strumenti musicali 

La batteria 

Sapersi difendere 

Il Judo 

Cartoni animati 

Porky e il cavallino Biscot¬ 
tino 

(vedi fotoservizio a colori 
alle pagine 12 e 13) 

RITORNO A CASA 
18.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 

18,45 IL PIACERE DELLA CASA 

Rubrica di arredamento a 
cura di Paolo Tilche 

19,05 CANZONI ALLA FINE¬ 
STRA 

Con il complesso di Fred 
Buscaglione 

19,35 TEMPO LIBERO 

Trasmissione per i lavora¬ 
tori a cura di Bartolo Cic- 
cardini e Vincenzo Incisa 
Realizzazione di Sergio 
Spina 

20,05 TELESPORT 

RIBALTA ACCESA 
20,30 TELEGIORNALE 

Edizione della sera 
20.50 CAROSELLO 

( Linetti Profumi. Gibbs Sem¬ 
pie - Vecchia Romagna Buton 
. Movil) 

21- LA SETTIMANA IN ITA¬ 
LIA E ALL'ESTERO 

A cura di Ugo Zatterin e 
Gianni Granzotto 

21,15 IL GIRASOLE 

Rassegna settimanale del 
Cinema diretta da Sandro 
Pallavicini 
Nel corso della trasmissio¬ 
ne verrà effettuato un col- 
legamento con il Teatro 
San Carlo di Napoli 

21,55 LO SPRETATO 

Film - Regia di Leo Joan- 
non 
Distribuzione: Diana Cine¬ 
matografica 
Interpreti: Pierre Fresnay, 
Pierre Trabaud, Nicole Sté- 
phane 

23.50 TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

Un film con Pierre Fresnay 

LO SPRETATO 
uando, nel 1954, fu program¬ 
mato per la prima volta nei ci¬ 
nematografi italiani Le défroqué 
(Lo spretato), le accoglienze ri¬ 
servate al film di Léo Joannon 

furono assai contrastanti. Taluni lo 
considerarono un’opera di notevole 
valore, mentre altri lo stroncarono 
senza pietà. Le ragioni di queste 
reazioni discordanti possono essere 
identificate nella forma che il regi¬ 
sta francese ha usato per raccontare 
una storia il cui tema è il problema 
religioso, morale e umano (quindi un 
problema complesso e molto « deli¬ 
cato») che investe coloro che han¬ 
no — come suol dirsi — « gettato 
la tonaca alle ortiche ». 
Infatti lo Joànnon, nella duplice ve¬ 
ste di sceneggiatore e di realizzato- 

re, ha adoperato una tecnica che de¬ 
finiremmo da « grand guignol », per 
creare una parossistica suspence dal 
primo all’ultimo fotogramma. Ma, se¬ 
condo l’autorevole parere di illumi¬ 
nati religiosi, l’opera « imposta con 
estremo rigore il problema del sa¬ 
cerdozio cattolico ». E tale « rigore » 
fa perdonare, sempre secondo chi in 
tali quistioni è ferratissimo, anche 
la « violenza di alcuni particolari ». 
Ciò premesso, ricorderemo che la 
storia è imperniata su un prete apo¬ 
stata. il sottotenente Morin, il cui 
stato — diciamo — « irregolare » 
viene scoperto da un suo compagno, 
anche lui ufficiale durante la recente 
guerra, il sottotenente Lacassagne. I 
due, concluse le ostilità, vanno cia¬ 
scuno per la propria strada e Lacas¬ 

sagne studia in Seminario, deciso a 
vestire l’abito sacerdotale. Egli non 
ha, però, dimenticato Morin e più 
volte tenta, invano, di riportare al¬ 
l’ovile la « pecora smarrita »: egli 
ha poca esperienza ed è molto gio¬ 
vane. 

Ottenuta la consacrazione sacerdota¬ 
le corre dallo * spretato » per con¬ 
vincerlo a rientrare nell’ordine e per 
offrirgli il perdono della Chiesa Ma 
l’amico attraversa un momento di 
autentica disperazione, tanto che 
pensa insistentemente al suicidio. 
Tgrrorizzato dall’idea di cedere alle 
pressioni del neo-sacerdote (egli, pur 
sostenendo di non « credere » più. sa 
che i caratteri sacerdotali non po¬ 
tranno mai essere cancellati), reagi¬ 
sce alle sue parole quasi furiosa¬ 
mente e spingè per le scale l’ex-com- 
militone. Durante una vera e pro¬ 
pria colluttazione a Lacassagne si 
riapre una vecchia ferita di guerra 
che lo uccide. Ma, prima di chiudere 
gli occhi per sempre, egli ha la gioia 
(il suo sacrificio non è stato vano) 
di ritrovare Morin pentito e deciso 
a rientrare nella Chiesa. 
Questa è la sostanza della storia: una 
storia che Joannon, come si diceva, 
ha raccontato con un tono di straor¬ 
dinaria violenza e articolandola in 
una episodica veramente choquante. 
Basti ricordare, a questo proposito, 
la scena della consacrazione del vi¬ 
no, operata, per sfregio alla sua an¬ 
tica fede, da Morin in un locale not¬ 
turno. Ma, fermo restando che lo 
stesso Centro Cattolico ha giudicato 
il tutto pienamente « ortodosso », oc¬ 
corre riconoscere che il film « pren¬ 
de » e procura emozioni non facil¬ 
mente dimenticabili. 
Inoltre l’interpretazione della figura 
dello « spretato » è affidata a Pierre 
Fresnay che, con tecnica consumata 
di grande attore ed autentica parte¬ 
cipazione, crea un personaggio a 
tutto sbalzo. Accanto a lui sono, ef¬ 
ficaci e sensibili, Pierre Trabaud e 
Nicole Stéphane, Un film, dunque, 
assai interessante e davvero incon¬ 
sueto. 

r«r»n. Pierre Fresnay 

RINOLEINA 

MELODICON s.p.a. LAMPO n. 3 
Per far conoscere ovunque il suo repertorio classico. 
Philips inizia in tutto il mondo la campagna 

“compasso classico,, 
Come primo mezzo di propaganda vengono 
lanciati quattro dischi extended play a 45 giri 
presentati in altrettanti eleganti album-cata¬ 
loghi a colori, che illustrano le copertine dei 
più bei dischi classici Philips. 

Le composizioni registrate sono le seguenti: 

H A Y D N - Sinfonia n. 59 in sol min. 

099 791 DE 

BACH • Concerto Brandeburghese n. 2 
099 792 DE 

MOZART - Etne Ideine Nachtmusik K. 525 

099 795 DE 

Frammenti di composizioni di MOZART, 
BEETHOVEN, MENDELSSOHN, SCHUBERT, DO- 
NIZETTI 099 794 DE 

Tali dischi-album saranno in vendita a L. 495 

STOFFE PER MOBILI 
TENDAGGI E TAPPETI 

CROFF 
danno alla casa un tono di particolare 

distinzione: acquistate stoffe per 

mobili, tappeti, tendaggi, nei negozi 

CROFF 
MILANO • PIAZZA DIAZ, 2 

l 
TORINO 
6EN0VA 
BOLOCNA 
BRESCIA 
VENEZIA 
TRIESTE 
ROMA 

Via Roma n. 251 

Via X* Settem., 225 r. 

Via Rizzoli n. 34 

Via X Giornate 

P.zza San Marco, 50 

P.zza della Borsa, 7 

Via del Corso, 249 

NAPOLI - Via Calabritto, 1 F 
B A R I - Via Vittorio Veneto 

an*. P.za Umberto, 54/b 
PALERMO-Via Ruggero Settimo 
CATANIA-Via Etnea n. 18 
CAGLIARI - Via Oristano n. 6 
CANTO*-Via Roma 
PESCARA - c. Umb. I, 99-101-103 
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LOCALI 

RADIO VATICANA 

G\0**° 

Ijf* rtm i-lLjcl*q. 

* radio* lunedi 1° dicembre binowitz. 13,30 Nuovi dischi di 

[T,U|S,IC0, leg9era presentati da 
WH red Thomas 14 Notiziario 
14,15 Concerto diretto da Leo 
Wurmser Solista contralto Ja- 
net Fraser Sullivan: < H.M S 
Pmafore », ouverture, H. C. Lu- 
scombe: « Middlemore Suite », 
tlgar: « Sea Piclures . 15.15 
Musica in miniatura 15,45 . The 
Arthur Askey Show », varietà 
musicale. 16,15 Concerto di 
musica operistica diretto da 
Vilem Tausky Solisti: so¬ 
prano Marjorie Shires; basso Ri¬ 
chard Standen. 17 Notiziario 
17,45 Musica richiesta. 18,15 
• Lady for drownmg», di Adrian 

Alington, 19 Notiziario 19,30 
« Oressed to K.ll », g,a||o ra¬ 
diofonico di Eddie Maguire 20 
Beethoven: Sinfonia n 3 in mi 
bemolle (Eroica), diretta da 

if«r£ec Hurst 21 Notiziario. 
Zi,05 Serenata con Semprini al 

pianoforte e orchestra della ri¬ 
vista della BBC diretta da Har¬ 
ry Rabinowitz 22 . The Al Read 
Show», varietà. 23,15-23,45 

Musica in stile moderno esegui¬ 
ta dal trio Kenny Powell e dal 
quartetto Mairants-Lester 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

(Kc/s. 529 - m 567,1) 

19 II corso del lunedi: Andare in 

automobile nell'inverno. 19,30 
Notiziario Eco del tempo 20 
Musiche richieste 21,15 Albert 
Moeschmger: . La sirena », 
cantata drammatica, on 7S 

III (NAZIONALE) 

Paris Kc/s. 1070 - m 280; Kc/s 

1484 - m. 202; Bordeaux Kc/s. 
1070 - m. 280, Kc/s. 1241 - 
m. 241,7; Limoges Kc/s. 1349 - 
m. 222.4; Kc/s. 1484 - m 202; 
Lyon, Rennes Kc/s. 1241 
m. 241,7; Kc/s. 1349 - m. 222.4; 
Kc/s. 1484 - m. 213,8; Strasbourg 
Kc/s. 1160 - m. 258; Toulouse 
Kc/s. 944 - m. 202, Marseille 

1070 - m. 280; Strasbourg 
^t/t. 1277 - m 234,9; Toulouse 
Kc/s. 1349 - m. 222,4, Lille, Nan¬ 
cy, Nice Kc/s. 1241 - m. 241,7. 

19,01 La Voce dell'America. 19,16 
« Les Bohémiens Zemfira et Car¬ 
men », di Pouchkine e Méri- 
mée. 19,46 Chopin: Fantasie- 
polonaise. 20 Concerto diretto 
da Manuel Rosenthal. Solista: 
pianista Ina Marika. Musiche 
di Durante, Brahms, Ferroud e 
Mihalovici. 21,40 « Mestieri 
dello spirito », a cura di Pierre 
Barbier e Gilbert Sigaux. Sta¬ 
sera: < Attore, questo scono¬ 
sciuto ». 22,45 Ultime notizie 
da Washington. 22,50 Inchie¬ 
ste e commenti. 23,10 Bach: 
Preludio e Fuga in si bemolle 
minore; Debussy: Omaggio a 
Rameau. 23,25 Mozart: Sonata 
n. 40 in si bemolle maggiore. 

Per le altre trasmissioni locali 

vedere il supplemento allega¬ 

lo al « Radiocorriere • n. 40 
LIGURIA 

16,10-16,15 Chiamata marittimi 
( Genova 1 ). 

TRENTINO - ALTO ADIGE 

7-7,30 Classe Unica (Bolzano 2 - 
Bolzano II e collegate dell'Alto 
Adige). 

18,35 Programma altoatesino in 
lingua tedesca - H. Nabl « Ra- 
keten verlàngern das Leben » - 

Musikalisches Intermezzo - £r- 
zàhlungen fur die jungen Hò- 

rer: • Die kleine Geschichte 
der Seefahrt » von F. W. Brand 
Regie: F. W. Lieske - 2. Folge 
(Bolzano 2 - Bolzano II e col¬ 
legate dell'Alto Adige) 

19,30-20,15 Der Sender auf dem 
Dorfplatz: St. Lorenzen i/P. - 

Nachrichtendienst (Bolzano III 
e collegate dell'Alto Adige). 

VENEZIA GIULIA E FRIULI 

12,10-12,25 Terza pagina - Cro¬ 

nache della vita culturale ed 
artistica della regione (Trie¬ 
ste 1). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 

Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera: Almanacco giu¬ 
liano - 13,04 Arie celebri: Ros¬ 
sini: Il barbiere di Siviglia, 
« Una voce poco fa »; Donizet- 
ti: La favorita, « Una vergin un 

angel di Dio »; Verdi: Il Tro¬ 
vatore, < D'amor sull'ali ro¬ 
see »; Gounod: Faust, . Dio 
possente, Dio d'amor »; Pucci¬ 
ni: ^ La boheme, * Donde lieta 
usci »; Leoncavallo: Pagliacci, 
« Vesti la giubba » - 13,30 

Giornale radio - Notiziario giu¬ 
liano - Nota di vita politica - 
Il nuovo focolare (Venezia 3). 

16,30-17 Ultime edizioni - Rubrica 
del Circolo Triestino del Jazz 
a cura di Orio Giarini (Trie¬ 
ste 1 ). 

17,30 Concerto sinfonico diretto 
da Mario Bugamelli, con la par¬ 

tecipazione del pianista Claudio 
Gherbitz - Glazunov: Stenka R*- 

ZEISS IKON A. G. STUTTGART 

Kc/s. 1529 - m. 196; Kc/s. 6190 - 
m 48,47, Kc/s. 7280 - m. 41,21) 

14,30 Radiogiomale 19,30 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Notiziario 
Silografia - « La Chiesa nella 
Storia: Pregiudizi politici » di 
Benvenuto Matteucci - Pen¬ 
siero della sera di P Carlo 
Cremona. 21 Santo Rosario. 
21,15 Trasmissioni estere. 

con regolazione automatica 

universale dell'esposizione 

MONTECARLO 

(Kc/s, 1466 - m. 205; Kc/s 6035 
m. 49,71; Kc/s. 7140 - m 42,02) 

19 Notiziario. 20,05 Crochet ra¬ 
diofonico, presentato da Marcel 
Fort 20,30 Venti domande. 
20,45 II signor Tutti. 21,15 

Rassegna universale 21,30 
Marc Taynor e i suoi cow-boys. 
21,35 Cartolina postale d’Italia 
21,50 Notiziario. 21,58 Eurian- 
»e, opera romantica in tre atti 
di Karl Maria von Weber, di¬ 
retta da Kurst Masur. 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

( North Kc/s. 692 
tland Kc/s. 809 - i 
Kc/s. 881 - 

Kc/s. 908 - i 
1052 

21,30 .The 

15 Notiziario. 7,20-7,45 Alma¬ 
nacco sonoro. 12 Musica varia. 
12.30 Notiziario, 12,40 Orche 
Strina melodica diretta da Ma 

no Robbiani. 13.15-14 Rivista 
musicale 16 Tè danzante 16.40 
Interpretazioni del tenore Ro¬ 
lando Riva Al pianoforte: Lu¬ 
ciano Sgozzi 17 Cimarosa: Il 

matrimonio segreto, ouverture; 
Cimarosa-Piero Bormioli: a) La 
bella greca, ouverture, b) Il 
fanatico per gli antichi romani, 

ouverture 17,30 . Il trampoli¬ 

no », triplo salto musicale di 
Jerko Tognola 18 Musica ri¬ 
chiesta 19 Motivi campagnoli 
19,15 Notiziario 20 Echi dal- 

J balia 20,30 Interpretazioni 

del violinista Yehud. Menuhm 
20,45 Melodie e ritmi 21,45 

« L'ultima regina dei gitani », 
a cura di Jerko Tognola 22,15 

Note romantiche 22,30 Noti¬ 

ziario. 22,35-23 Piccolo bar, 
con Giovanni Pelli al piano- 

CONTINA II CONTINA III 
Pantar 1:2,8 con ottica scomponibile 

Richiedete l'opuscolo F 310 che invia gratis 

rappresentanza esclusila per l’Italia: 

OPTAR S.r.l. ■ MILANO - P.zza Borromeo, 4 - m 434; Sco¬ 
rri 370,8, Wales 

340,5; London 
330,4; West Kc/s. 
m 285,2) 

Goon Show », ri¬ 
vista musicale 22,15 «The 

Skyline », commedia di Charles 
Lloyd-Jones Adattamento ra 

diofonico dell'Autore 23,45 
Resoconto parlamentare. 24 No¬ 

tiziario 0,06-0,36 Interpreta¬ 
zioni del violista Patrick Ire- 

land e della pianista Peggy 

Gray. William Flackfon: Sonata 
in sol; Schubert: Sonata in la 
minore ( Arpeggione). 

ONDE CORTE 

°re Kc/s. m. 

4,30 - 4,45 6070 49,42 
4,30 - 4,45 7135 42,05 
4.30 - 4,45 9825 30,53 
4.30- 8,30 7250 41,38 

*'30 - 9 9410 31,88 
7 - 9 12095 24,80 
7.30 - 9 15070 19,91 

7.30- 9 15110 19,85 

* - ’ 17745 16,91 
8 - 9 21640 13,86 

10.15- 11 17790 16,86 
10.15- 11 21710 13,82 
10.15- 11 25650 11,70 
10.15- 12 25670 11,69 

10.15- 19,30 21640 13,86 
10,15 - 21,15 15070 19,91 

10.15- 21,15 15110 19,85 
12 - 17,15 25720 11,66 
1* -14,15 21710 13,82 
14 - 15,15 25650 11,70 
17,45-22 12095 24,80 
19,30 - 22 9410 31,88 
21 - 22 7120 42,13 

10,45 Organista S. Macpherson. 
11.30 Melodie popolari di ieri 
e di oggi. 12 Notiziario. 12,45 
Concerto dell'organista Kenneth 
Long Zipoli: Offertorio; Reger: 
a) Toccata e Fuga op. 59 n. 5 e 
6; b) Pastorale op. 59 n. 2 
13 Ricordi musicali con i can 
tanti Louise Traili e Harry Daw- 
son e l'orchestra della rivista 
dello BBC diretta da Harry Ra 

Perchè Ida lascia che 

LA BRUTTA PELLE 
la costringa a casa? 

In lingua slovena 

(Trieste A> 

7 Musica del mattino, calendario 
lettura programmi - 7,15 Se 
gnale orario, notiziario, bollet 
tino meteorologico - 7,30 ‘ 
Musica leggera - r._|; 
(ore 8) Taccuino del 
8,1 5-8,30 Segnale orario, 
ziario, bolletf 

11,30 Lettura 
impegno, 
nik - « 

nell'intervallo 
— I giorno - 

noti¬ 
ino meteorologico, 

programmi - Senza 
a cura di M. Javor- 

La Columbia Britan¬ 
nica », conversazione di B. Mi- 
halic - 12,10 Per ciascuno Qualcosa - 12,45 Nel mondo 

ella cultura - 12,55 Orche¬ 
stra Guido Cergoli - 13,15 

Segnale orario, notiziario, co¬ 
municati, bollettino meteorolo¬ 
gico - 13,30 * Musica leggera 
- 14,15 Segnale orario, noti¬ 
ziario, bollettino meteorologico 
- 14,30-14,45 La settimana nel 
mondo - Lettura programmi se¬ 
rali. 

17,30 Lettura programmi - * Bal¬ 

late con noi - 18 Classe uni¬ 

ca: Franco Briatico: La rivo¬ 

luzione industriale dell'800: 
(16) .1 grandi imprenditori » 
- 18,10 Respighi: Concerto gre¬ 
goriano, per violino e orche¬ 
stra - 18,45 Trio vocale « Me- 
fuljcek » - 19 II radiocorrie- 
rmo del piccoli, a cura di 
G. Simoniti - 19,30 Musica 
varia - 20 Tribuna sportiva - 

Volete riuscire? Volete ottenere una 
classifica d’onore in graduatoria? Se¬ 
guite il corso celere per corrispondenza 
dell’antica SCUOLA PANT0’ di Bologna. 
Chiedete subito l’opuscolo . Magistrali » 
a: Scuola per corrispondenza PANT0’ 
BOLOGNA Via Collegio di Spagna 9/R 

Ida era l'anima di tutte le 
feste e di tutti i ricevimenti. 
Ora alle serate non la si ve¬ 
de più. Se ne resta a casa 
imbronciata. 

!•» ragione? Ida ha dei disturbi 
alla pelle. E spreca del tempo 
piacevole e prezioso aspettando 
che la pelle migliori. 
Qualcuno dovrebbe parlare a 
Ida del balsamo Valcrema. 
I germi che causano i disturbi 
della pelle, come le bollicine, 
le irritazioni, gli sfoghi, i punti 
neri, ecc. sono efficacemente 
combattuti dai due antisettici 

contenuti in Valcrema. 
Inoltre, poiché Valcrema non 
ostruisce i pori, la materia set¬ 
tica non viene occlusa interna¬ 
mente e può fuoriuscirne. Spes¬ 
so bastano pochi giorni perché 
la vostra pelle diventi sana e 
chiara. Valcrema è cremosa, 
non grassa, non ha odore di 
medicinale. 

Prezzo L. 230 al tuia; 
Formato doppio L. 3Ó0 

CraeJael MANETTI&nOBEHT.S-Kiri'iu. 

VALCREMA „ 
balsamo antisettico - 

ni i L 1 1 
* f . 4 jEg/ i I. ' 1 ' 



radio . martedì 2 dicembre 

6,35 Previs. del tempo per i pescatori 
Lezione di lingua inglese, a cura, 
di E. Favara 

7 Segnale orario - Giornale radio »• 
Previsioni del tempo • Taccuino 
del buongiorno - * Musiche del 
mattino 

L’oroscopo del giorno (7,45i 
I Motta} 

Le Commissioni parlamentari 
(7,50) 

Q Segnale orario - Giornale radio - 
Rassegna della stampa italiana 
in collaborazione con l’A.N.S.A. - 
Previs. del tempo - Boll, meteor. 
'Crescendo (8,15 circa) 
( Palmolive-Colgate) 

8,45-9 La comunità umana 

11- La Radio per le Scuole 

(per la III, IV e V classe ele¬ 
mentare) 
Il teatrino viaggiante, a cura di 
Gian Francesco Luzi 

11,30 * Suites sinfoniche da opere 
Rimsky-Korsakov: Il gallo d’oro; 1) 
Re Dodon nella sua reggia, 2) Re 
Dodon sul campo di battaglia 3) Re 
Dodon e la regina di Shemaltha, 4) 
Corteo nuziale e morte di Re Dodon 
(Orchestra Filarmonica dj Londra 
diretta da Thomas Beecham) 

11,55 II quarto d'ora Durium 

con Fio Sandon’s e l’orchestra di¬ 
retta da Federico Bergamini 
( Durium) 

12,10 Orchestre dirette da Angelini e 
Armando Fragna 
Cantano Marisa Brando, Fausto 
Cigliano, Marisa Del Frate, Gino 
Latilla, Wanda Romanelli, Tonina 
Tornelli e Claudio Villa 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

12,50 1, 2, 3... vial (Pasta Boriila) 

Calendario /Antanetto> 

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

Carillon (Manetti e Roberts) 

13,20 * Album musicale 
Negli intero, comunicati commerciali 

Lanterne e lucciole (13,55) 
Punti di vista del Cavalier Fan- 
tasio (G. B, Pezziol) 

I A Giornale radio - Listino Borsa di 
1 “ Milano 

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

14,30-15,15 Trasmissioni regionali 

16,15 Previs. del tempo per i pescatori 
Le opinioni degli altri 

16.30 Ai vostri ordini 

Risposte de « La voce dell’Ame¬ 
rica », ai radioascoltatori italiani 

I 7 Giornale radio 

Programma per i ragazzi 
Settecolorl 

Settimanale a cura di Oreste Ga- 
sperini - Regia di R. Massucci 

17.30 * Mario Pezzotta e il suo com¬ 
plesso 

17,45 Dodici mesi di esplorazione del¬ 
l'Universo 
a cura di M. Nicolet 
III. La meteorologia 

18- Dalla Sala del Conservatorio di 
San Pietro a Majella 
Stagione sinfonica pubblica della 
Radiotelevisione Italiana in col¬ 
laborazione con l'Associazione 
« Alessandro Scarlatti > di Napoli 

CONCE RTO 
diretto da VITTORIO GUI 
Brahms: Serenata n. 2 in la mag¬ 
giore op. 16: a) Allegro moderato, 
b) Scherzo (Vivace), c) Adagio non 
troppo, d) Quasi minuetto, e) Ron¬ 
dò (Allegro); Haydn: Sinfonia n. 100 
in sol maggiore («Militare»): a) 
Adagio, Allegro, b) Allegretto, c) 
Minuetto, d) Presto; Mozart: Diver¬ 
timento in si bemolle maggiore 

Nell’intervallo; 
- . Università internazionale Gugliel¬ 

mo Marconi (da Londra) 
L’Inghilterra nell’era atomica 
I. Leslie Paul: Alle soglie di un 
mondo nuovo 

(v. articolo illustrativo a pag. 20) 

19.45 Aspetti e-momenti di vita italiana 

20 — * Altalena musicale 
Negli intero, comunicati commerciali 

Una canzone di successo 
(Buitoni Sansepolcro) 

Jfl IH Segnale orario - Giornale radio 
. Radiosport 

21 - Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

CHE DISGRAZIA L'INGEGNO 

di Aleksandr Griboedov 

Traduzione di Ettore Lo Gatto 
Compagnia di prosa di Firenze 
della Radiotelevisione Italiana con 
Teresa Franchini 
Pavel Afanasevic Famusov, 

funzionario statale Lucio Rama 
Sofia Pavlovna, sua figlia 

Giuliana Corbellini 
Lisa, cameriera Wanda Pasguini 
Aleksei Stepanovic Molciaiin, 

segretario di Famusov 
Franco Sabani 

Aleksandr Andreevic Claskij 
,, Adolfo Gerì 
Il colonnello Scalozub 

t Fernando Cajati 
Natalia Dimitrievna Goricev, 

giovane signora Loredana Savelli 
Platon Mlchailovich Goricev, 

suo marito Tino Erler 
Il principe e la principessa 

Tuguciovkij Franco Luzi 
_ e Clara Boni 
Le due principessine loro figlie 

Anna Maria Sonetti 
Giuliana Stoppini 

Anton Antonovic Zagoreskij 
Corrado De Cristofaro 

Repetilov Corrado Gaipa 
Anfissa Chlestova, vecchia 

cognata di Famusov 
Teresa Franchini 

Un maggiordomo Sergio Dionisi 
Un cameriere Rodolfo Martini 

Regia di Corrado Pavollni 

2.45 * Ribalta internazionale 

2 |C O99I il Parlamento - Giornale 
* radio - * Musica da ballo 

A Segnale orario - Ultime notizie - 
Buonanotte 

MATTINATA IN CASA 
Effemeridi - Notizie del mattino 

Almanacco dal wm—«-—- 
9,30 A che servono queste canzoni? 

Un programma di Nelli e Vinti 

lOll APPUNTAMENTO ALLE DIECI 
(Omo) 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

Titania»; Bellini: La sonnambu¬ 
la: * Come per me sereno » - Or¬ 
chestra di Milano della Radiote¬ 
levisione Italiana diretta da Pie¬ 
tro Argento 
Fra moli e banchine, di Piero Lon- 
gardi e Piero Galdi: Il porto di 
Charleston 
Danze e canzoni di corte, a~cura~ 
di Roberto Lupi: Arie di corte 
per liuto e per canto 

FESTIVAL DEI FESTIVAL 
Retrospettiva dei Festival di Na¬ 
poli e di Sanremo 
Orchestra diretta da Dino Olivieri 
Presenta Rosalba Oletta 

MERIDIANA 

*4,45 scatola a sorpresa (Sfmmenthal) 

13,50 II discobolo ( Arrigoni Trieste) 

13,55 * Fantasia 
Negli interv. comunicati commerciali 

14,30 Schermi e ribalte 

Rassegna degli spettacoli, di Fran¬ 
co Calderoni e Ghigo De Chiara 

14,30-15 Trasmissioni regionali 

14.45 Carnet Decca (Decca London) 

15- Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo 

15,15 Orchestra diretta da Pino Calvi 
Cantano Nicola Arigliano, Sergio 
Bruni, Jula De Palma, Nicla Di 
Bruno, Narcisi Parigi e il Quar¬ 
tetto vocale 
D’Anzi; Tu musica divina; Panfìlo- 
Livingston-Evans: Che ne sarà del 
nostro amor; Zanln-Bassi: Basarne 
cussi; De Giuseppe-Forte: Ricordati 
di Napoli; Mendes-Faicocchio: Piove 
malinconia; Rubino-Cesarini: Toma 
a Firenze; Testa-Poes: Carina; Ivar- 
Palumbo: Chi m’ ’o fa fa; Calzia- 

Nunzio Filogamo, che impersona 
«Mister Festival» nella trasmis¬ 
sione Festival dei /estivai in pro¬ 
gramma il martedì alle ore 17 

18   Giornale radio 

LORENZO BENONI 
di Giovanni Ruffìni 

Adattamento di Franco De Lucchi 
Regia di Vittorio Brignole 
Quarta puntata 

18,30 Panoramiche musicali (Vis Radio) 

19 - CLASSE UNICA 

Ugo Enrico Paoli - L’« Iliade »: I 
poemi omerici nella Grecia clas¬ 
sica 

Giuseppe DI Nardi - Elementi di 
economia: iniziativa privata ed 
intervento pubblico: Il controllo 
dei monopoli 

POMERIGGIO IN CASA 
TERZA PAGINA 

La Bancarella, di Massimo Alvaro 
Concerto in miniatura: Soprano 
Carla Vannini: Rossini: Il barbie¬ 
re di Siviglia: * Una voce poco 
fa»; Thomas: Mignon: «Io son 

19 Comunicazione della Commissio¬ 
ne Italiana per l’Anno Geofìsico 
Internazionale agli Osservatori 
geofisici 
Caratteri e sviluppo delle rivo¬ 
luzioni industriali 

a cura di Franco Briatico 
III. Le fonti di energia 

19,30 Novità librarle 

Opere di Carlo Michelstaedter, 
a cura di Cesare Vasoli 

20 - L'indicatore economico 

20,15 Concerto di ogni sera 
L. v. Beethoven (1770-1827): Quar¬ 
tetto in re maggiore op. 1S n. 3 
Allegro - Andante con moto - Alle¬ 
gro . Presto 
Esecuzione del « Quartetto di Buda¬ 
pest » 
Joseph Roisman, Jac Gorodetzky 
violini; Boris Kroyt, viola; Mischa 

21,20 La terra di Alvargonzàles 

Romance di Antonio Machado 
Traduzione di Mario Socrate 
Regìa di Mario Bandini 

21,50 Le opere di Prokofiev 

a cura di Guido Pannain 
Prima trasmissione 
Concerto n. 1 in re bemolle mag¬ 
giore op. 10 per pianoforte e 
orchestra 
Solista Andor Foldes 

Orchestra del « Concerti Lamou- 
reux », diretta da Jean Martinon 

Sonata n. 2 in re minore op. 14 
per pianoforte 
Allegro non troppo - Allegro mar¬ 
cato (Scherzo) - Andante - Vivace 
Pianista Pietro Scarpini 

Suite Scita op 20 
Adorazione di Veless e Ala - Lo 
spirito nemico e la danza degli spi¬ 
riti tenebrosi - La notte - Gloriosa 
partenza di Lolly e corteo del sole 
Orchestra della RTF, diretta da Igor 
Markevitch 

22,50 La Rassegna 

Storia medievale 
a cura di Arsenio Frugoni 
Dispense universitarie di medievisti¬ 
ca - Recenti studi sulla Lunigtana, 
Sardegna e Sicilia 
(Replica) 

INTERMEZZO 
I 7|JU * Altalena musicale 

Negli interv. comunicati commerciali 

Una risposta al giorno 
(A. Cozzoni & c.) 

20-Segnale orario - Radiosera 

20,30 Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 
Acquarelli italiani 

Cyril Stapleton, Mantovani e 
Frank Chacksfield 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21 Mike Bonglorno presenta 

IL GONFALONE 

Torneo a quiz fra regioni e città 
italiane 
Orchestra diretta da Mario Con¬ 
siglio - Realizzazione di Adolfo 
Perani (L’Oreal) 

Al termine: 
Taccuino di Canzonissima 

22   Ultime notizie 

Radioprlsma 

Impressioni musicali di Mario Mi- 
gliardi 

22,30 TELESCOPIO 
Quasi giornale del martedì 

23-23,30 Siparietto 
Momenti magici 

con dischi R.C.A. (R.C.A. Italiana) 

STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA 

e Szymanowski (Replica del « Con 
di lunedì 1° dicembre) 

Tutti_l_programmi radiofonici preceduti da un asterisco (•) sono effettuati in edizioni fonografiche 
« NOTTURNO DALL'ITALIA programmi musicali • notiziari trasmossi da Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 o da Caltanissotta O.C 23,35-0,30: Prego, maestro, musica per ballare 
vocali - 3,36-4: A giro di valzer - 4,06-4,30: E 
programma e l'altro brevi notiziari. 

laicale - 1,06-1,30: Girandola di note - 1,36-2: Motivi In allegrìa 
Muaica operistica * 5,06-5,30: Note In bianco e nero - 5,36-6: 

33 



I VERI TECNICI SONO POCHI 

PERCIÒ' RICHIESTISSIMI! 

SCUOIA 
POllTiCNICA ITALIANA 
Tali b(iu Maltolti. »4 I «OtU ■ t unico scuoto por carHif anOxiu Iti. W I RuH 

■ cho odono il mttodo protico. taci!® 

o divertente dei 

FUMETTI TECNICI 

Corti prr TIC NIC O TV OACHOTfCNICO ■ «tAOlOTitEOAAfISTA iLfTTOICISTA 

ELETTRAUTO MOTOPISTA MECCANICO CAPOMASTRO DISEGNATORI 

ridUAd*io catalogo gratuito ’toativo atta «paoain* p«e*ce4ta 

L OZONOGENO GILLIO 
a Distrugge gli odori molesti 

M • Disinietta fortemente la vostra casa 
1^ • VI dltende dalle malattie contagiose 

* Csaiaai 7 vitt-tn ■ Danti Illimitati 

L 7.900 Ir. domiciliti È un nuovo prazioao dono par NATALE 

Sufilmlata il catalogo illuctrato RIC grafie 

0Z0N06EMI ETTORE BILL10 - Torino, Via Mongrando 38. tei. 80.405 

freddo ?... - 
umidità?...e 
chi II sente più... iSSaS^ 

i Con un ricco, eie- 
| gante paio di calze 
1 BLOCH - Swing l’in- •‘i||ò 
|jj verno passa Inosservato! 
P È lana purissima elasticiz- 

zata Crèpe Nailon con JE 
procedimento speciale 

BLOCH (Flexionyl] Jjjprpr 

JSfijjF Aderentissima,mor- .«jj|P5r 

Jjjsjf bida. confortevole, jlyr 

di elevato potè M'/ LA CALZA 

re calorifico,resi- /f^YERNÀ\LE 

stente e inattac- jajp/ qj 

cabile dalle tarme. GRAN PREGIO 

WWW/ A mezzo 
W§kW/ NORMALE 

&B/ SEMPRE RINFORZATA 
8W IN NAILON RH0DIAT0CE 
JjJP/f' “la fibra che dura di più” 

^CREAZIONE 

TELEVISIONE 
14-15,10 TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo industriale 
a) 14: Esercitazioni di La¬ 

voro e Disegno Tecnico 
Prof. Gaetano De Gre¬ 
gorio 

b) 14,40: Storia, Geografia 
e Educazione civica 
Prof. Maria Gallo 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 a) TELESPORT 

b) IL CIRCOLO DEI CA¬ 
STORI 
Convegno settimanale 
dei ragazzi in gamba 
Presenta Febo Conti 

RITORNO A CASA 
18.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 
18,45 TELEUROPA 

A cura di Jader Jacobelli 
Realizzazione di Franco 
Morabito 

19,05 Concerto del Duo Gulll- 
Cavallo 
Beethoven: Sonata in la 
maggiore (•a Kreutzer») 
op. 47 
a) Adagio sostenuto - Pre¬ 
sto. b) Andante con varia¬ 
zioni, c) Presto 
Realizzazione di Lyda C. 
Ripandelli 

19,35 La Trieste di Italo Svevo 
Ricorre Quest’anno un trentennio dal¬ 
la morte di uno dei più originali ro¬ 
manzieri del nostro secolo, il triestino 
Ettore Schmitz, conosciuto con lo 
pseudonimo, da lui assunto di Italo 
Svevo. Svevo pud essere considerato 
criticamente al livello di un Proust, 
o di quel James Joyce che gli fu ami¬ 
co, e che lo rivelò al pubblico inter¬ 
nazionale; tuttavia, in Italia, egli non 
è ancora conosciuto come meritereb¬ 
be. La trasmissione odierna, curata 
da Anita Pittori, da Giani Stuparich 
e da Luciano Budigtia, ci conduce a 
ritrovare i luoghi più strettamente 
legati alla vita e all’ispirazione dello 
scrittore. 

20,05 LA POSTA DI PADRE MA¬ 
RIANO 

RIRALTA ACCESA 
20.30 TELEGIORNALE 

martedì 2 dicembre 

Edizione della sera 
20,50 CAROSELLO 

(Wyler Vetta Incaflex . Se¬ 
nior Fabbri - Supertrim - 
Chlorodont; 

21- OBIETTIVO SULL'AFRICA 
A cura di Armand e Mi¬ 
caela Denis 
I. Alle cascate Murchison 
(vedi articolo illustrativo 
a pag. 16) 

21,30 Le più belle opere di Puc¬ 
cini nel Centenario della 
nascita 

IL TABARRO 
Opera in un atto di Giu¬ 
seppe Adami 
(da « La Houppeiande > di 
Didier Gold) 
Musica di Giacomo Puccini 
Edizione G. Ricordi e C. 
Personaggi ed interpreti: 
Michele Carlo Tagliabue 
Luigi Mirto Picchi 
Il « Tinca » Mario Carlin 
Il « Talpa » Eraldo Coda 
Giorgetta Clara Petrella 
La Frugola Mafalda Masini 
Un venditore di canzonette 

Walter Artioli 

Due amanti 
( Fluirà Calassi 
t Dino Rulli 

Orchestra e coro di Mila¬ 
no della Radiotelevisione 
Italiana 
Direttore: Oliviero De Fa- 
britiis 
Istruttore del coro Roberto 
Benaglio 
Regìa di Alessandro Bris- 
soni 
I Registrazione) 

22,25 GALLERIA 

II doganiere Rousseau 
a cura di Jean Marie Drot 
Musica di Erik Satie 

Sotto il titolo « Galleria » si presente¬ 
ranno, senza periodicità fissa, le ope¬ 
re di alcuni artisti di particolare si¬ 
gnificato, celebri e meno celebri, an¬ 
tichi e moderni, illustrandone nel con¬ 
tempo, gli aspetti più suggestivi della 
personalità e della t’ita. Un primo 
gruppo di tre trasmissioni, che com¬ 
prende, oltre a Henri Rousseau detto 
« il Doganiere », il Greco e G. B. Pi- 
ranesi, è stato realizzato dal regista 
francese J. M. Drot 

22,40 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Le celebrazioni pucciniane 

«Il Tabarro» alla TV 
RIASSUNTO DEL LIBRETTO: Padron Michele, un navalestro della 
Senna, marito maturo e innamorato della giovane moglie, Giorgetta, 
sospetta una tresca di lei con uno degli uomini del suo barcone. 
Scesa la notte, egli veglia triste e silenzioso sul ponte del barcone, 
ravvolto nel suo ampio tabarro. Pensieroso ed arso dalla gelosia, 
accende un fiammifero per la sua pipa: la fiammella è scambiata 
dall’amante della moglie, Luigi, per il segnale poco prima concor¬ 
dato con la donna. Il giovane sale furtivo sul ponte del barcone. 
Padron Michele lo scorge, lo afferra, lo fa confessare e infine lo 
uccide. Giunge Giorgetta, turbata per l’attesa dell’amante e per la 
insolita veglia del marito; timorosa chiede a Michele di avvolgerla 
nel suo mantello, come faceva ai primi tempi del loro matrimonio. 
Michele sembra voglia assecondarla, apre il tabarro e fa rotolare, 
ai piedi della donna terrorizzata, il cadavere dell’amante. 

fVf i iti 
MIM ii.à' i 

Al ’ i r H-n 

Chiedete nelle edicole 
le dispense di 

STORIA DELL’ARTE 
di Dino Campini 

Tutta PARTE dalle ori¬ 
gini ai nostri giorni. - 
Riproduzioni a COLORI 
e in bianco e nero dei 
capolavori della pittura, 
scultura e architettura 
di tutto il mondo e di 
tutte le epoche. 

Ogni dispensa costa L. 200 

Abbonamenti: 
10 fascicoli L. 1800 
20 fascicoli L. 3500 

E.L.I. - Via S. Raffaele. 3 - Milano 

PER FARE CRESCERE 
LE VOSTRE CIGLIA 

ANCHE DORMENDO 

Alla sera prima di cori¬ 

carvi . applicate sulle 

vostre ciglia con tocchi 7^| 
leggeri un pò ili crema 

Ricil's : Questa crema. WjfS 
che c a base di olio di 

ricino, le farà crescere 1 j 
e darà loro un fascino i 

luminoso. 

CREMA 

•^jcils 

LA ROTELLA MIRACOLOSA 
Guarisce subito senza far¬ 
maci: reumatismi, artri¬ 
ti, sciatiche, lombaggini, 
asme, emicranie. Amma¬ 
lati, medici, informazio¬ 
ni gratis. FLURESOL San 
Felice n. 65/R - Bologna. 

o 

GUADAGNERETE 
Eseguendo a Domicilio 

Lavori 
Facili - Artistici 

Dilettevoli 

Informozioni GRATIS . Scrivere: 

DITTA FIORENZA 
Borgo SS. Apostoli, 6 rosso 

FIRENZE 



LOCALI . radio * martedì 2 dicembre 
LIGURIA 

16.10- 16,15 Chiamata marittimi 
: Genova 1 ). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-7,30 Classe Unica ( Bolzano 2 
- Bolzano II e collegjte del¬ 
l'Alto Adige). 

18.35 Programma altoatesino in 

lingua tedesca - Musikalische 
Stunde: Grosse Interpreten: Bro- 
nislaw Gimpel, Violinist; Eduard 
Lalo: Symphonie Espagnole in 
D-moll, Op 21 - Vergnugte 
Melodìen mit Werner Muller 
und seinem Streichorchester 
(Bolzano 2 - Bolzano II e col¬ 
legate dell'Alto Adige). 

19,30-20,15 Schlagerlieder - Blick 
in die Region - Nachrichten- 
dienst (Bolzano III e collegate 
dell'Alto Adige). 

VENEZIA GIULIA E FRIULI 

12.10- 12,25 Terza pagina - Cro¬ 

nache della vita culturale ed 
artistica della regione (Trie¬ 
ste 1). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 

Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera: Almanacco giu¬ 
liano - 13,04: Firmamento mu¬ 
sicale: Young: Around thè 
world; Canfora: Un angelo è 
sceso a Brooklyn; Tiomkin: Hi- 
ghand night; Auric: Moulin 
Rouge, Bargoni: Concerto d'au¬ 
tunno; Mascheroni: La luna si 
veste d'argento; Manilla: Song 
of Sorrento; Rossi: 'Na voce 
e 'na chitarra - 13,30 Giornale 
radio - Notiziario giuliano - 
Colloqui con le anime (Vene¬ 
zia 3). 

16,30 « Ca ri stornelli » - Poesie 
e prose in dialetto triestino e 
istriano - Presentazione di Ful¬ 
vio Tomizza (Trieste 1 ) 

Concorsi alla radio e TV 
«Tiro al milione» 

Nominativi di nuovi abbona¬ 
ti TV, del periodo 15-10/30-11, 
che, con i] sorteggio del gior¬ 
no 20-11-58. sono stati designati 
per la partecipazione alla se¬ 
conda fase del concorso: 

Achille Grande, piazza Um¬ 
berto - Castelnuovo Belbo 
(Asti), 1° estratto; 

Siro Pasguetto, via Monsi¬ 
gnor Marongiu, 18 - Sassari, 2° 
estratto; 

Lino Castellina, via Gardone, 
n. 33-7 - Milano, 3° estratto; 

Maria Marguttì, via Hermada 
n. 8 - Milano, 4° estratto; 

Fausto Mancini, via Traccia 
a Poggio Reale, 539 - Napoli, 
5° estratto. 

Nel corso della seconda fase 
i suindicati concorrenti assie¬ 
me ad altri 25 nuovi abbonati 
TV designati, come loro, dalla 
sorte, nel corso di una trasmis¬ 
sione televisiva del Centro Pro¬ 
duzione TV di Roma parteci¬ 
peranno ai sorteggi dei se¬ 
guenti premi: 

10 motorscooter « Vespa 125 
c.c. •; 10 motorscooter « Lam¬ 
bretta 125 c.c. »; 7 automobili 
Fiat « 600 »; 2 automobili Lan¬ 
cia • Appia II serie »; 1 auto¬ 
mobile Alfa Romeo « 2000 ». 

«La domenica 

della donna» 
Trasmissione 9-11-1958 

Soluzione: « Angelina ». 
Vince: 1 apparecchio radio e 

1 fornitura « OMO » per sei 
mesi: 

Marisa Gallori, via Aretina, 
n. 348 - Rovezzano (Firenze). 

Vincono: 1 fornitura * OMO » 
per sei mesi; 

Maria Lavarino, via Pr. Tom¬ 
maso, 5 - Torino; Anna Del Ma¬ 
stro - Rovasenda (Vercelli). 

« Il Signor X» 
Trasmissione 9-11-1958 

Personaggio presentato: Ra- 
scel. 

Vincono: una confezione di 
prodotti e Motta» del valore 
di L. 10.000: 

Barbara Rota, fr. Quattroca- 
se - Casalmaggiore (Cremona); 
Pietro Carrera, via Tanaro. 8 - 
Milano; Roberto Ronchetti, via¬ 
le Montegrappa, 51 - Acquate- 
Lecco (Como); Giuseppe Fur- 
lan, stazione - Sagrado (Gori¬ 
zia). 

16,45-17 Complesso di Franco 
Vallisneri (Trieste 1). 

17.30 Lettere triestine di Alberto 
Spaini: « Fanciullezza di Ober¬ 
dan » (Trieste 1 ). 

17,40-18 Canzoni senza parole - 

Orchestra diretta da Alberto 
Casamassima (Trieste 1). 

In lingua slovena 

(Trieste Al 

7 Musica del mattino, calendario, 
lettura programmi - 7,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, bollet¬ 
tino meteorologico - 7,30 * 
Musica leggera - nell’intervallo 
(ore 8) Taccuino del giorno - 
8,15-8,30 Segnale orario, noti¬ 
ziario, bollettino meteorologico. 

11.30 Lettura programmi - Senza 
impegno, a cura di M. Javor- 
nik - Paesaggi italiani, illu¬ 
strazioni turistiche di Mario 
Adriano Bernoni - 12,10 Per 
ciascuno qualcosa - 12,45 Nel 
mondo della cultura - 12,55 
* Parata di orchestre leggere 
- 13,15 Segnale orario, noti¬ 
ziario, comunicati, bollettino 
meteorologico - 13,30 Musica 
a richiesta - 14,15 Segnale 
orario, notiziario, bollettino 
meteorologico - 14,30-14,45 
Rassegna della stampa - Let¬ 
tura programmi serali. 

17.30 Lettura programmi serali - 
* Musica da ballo - 18 Dallo 
scaffale incantato: « Il mio lo », 
fiaba di Zora Bolè - 18,10 
Concerto sinfonico diretto da 
Bogo Leskovic e Lovro Mata- 
cic con la partecipazione del 
violinista Karlo Rupel - Ciglic: 
La spiaggia delle danzatrici; 
Arnie: Concerto per violino e 
orchestra - Orchestra Filarmo¬ 
nica Slovena - 19,05 Attua¬ 
lità dalla scienza e dalla tecni¬ 
ca - 19,25 Musica varia - 20 
Notiziario sportivo - 20,05 In¬ 
termezzo musicale, lettura pro¬ 
grammi serali - 20,15 Segnale 
orario, notiziario, comunicati, 
bollettino meteorologico - 20,30 
* Melodie tzigane ungheresi 
e balcaniche - 21 L'anniver¬ 
sario della settimana: « 360 
anni dalla nascita di Giovanni 
Lorenzo Bernini » di M. Pavlin 
- 21.20 * Brani d'opera - 22 
Arte e vita: » Sguardo retro¬ 
spettivo all'Expo » di M. Ja- 
vornik - 22,15 * Bach: Suite 
n 3 in do maggiore per vio¬ 
loncello - 22,40 Canta il quin¬ 
tetto Niko Stritof - 23 ' Ben- 
ny Goodman e il suo com¬ 
plesso - 23,15 Segnale orario, 
notiziario, bollettino meteoro¬ 
logico - Lettura programmi di 
domani - 23,30-24 * Musica 
di mezzanotte. 

Per le altre trasmissioni locali 

vedere il supplemento allega¬ 

to al « Radiocorriere » n. 40 

A D 10 VATICANA 

Kc/s 1529 - m. 196; Kc/t. 6190 - 
m 48,47; Kc s. 7280 - m. 41,21) 

14,30 Radiogiomale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere 19,30 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Notiziario 
Situazioni e Commenti - « San¬ 
gui* Martyrum • di Titta Zarra 
- Pensiero della sera di Padre 
Stefano Pedica. 21 Santo Ro¬ 
sario. 21,15 Trasmissioni estere. 

ESTERE 

ANDORRA 

(Kc/s. 998 - m. 300,60; Kc/s. 
5972 - m. 50,22; Kc/s. 9330 - 

m. 32.15) 

18 Novità per signore. 19 Parata 
d'orchestre. 19,12 Omo vi pren¬ 
de in parola. 19,20 Romanze 
in voga. 19,25 Virginie Morgan 
e i suoi ritmi. 19,35 Lieto an¬ 

niversario. 19,48 La famiglia 
Duraton. 19,59 Lo scrigno dei 
ricordi. 20 Intermezzo. 20,20 

Musica alla Clay, con Philippe 
Clay. 20,30 Le scoperte di Na- 
nette Vitamine 21 II successo 
del giorno. 21,10 Rassegna uni¬ 
versale 21,30 Musica disten¬ 
siva. 21,35 Music-Hall. 22 Ra¬ 
dio Andorra parla per la Spa¬ 
gna. 22,10 Buona sera, amici! 
22,35 Pepe Baldo. 23-24 Mu¬ 
sica preferita. 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

(Nice Kc/s. 1554 - m. 193,1; 
Allouis Kc/s 164 - m. 1829,3; 

Kc/s. 6200 - m. 48.39) 

19,15 Notiziario. 19,50 • Una vol¬ 
ta al giorno prima dei pasti », 
con Edith Lansac e Simone 

Beauvois 20 Dal Danubio alla 
Senna 20,30 Tribuna parigina 
20,50 Le memorie di André 
Maurois, a cura di Jacques Flo- 
ran. 21,10 Ricchezze del micro¬ 
solco. 22 « Straniero, amico 
mio! », rassegna internazionale 
a cura di Dominique Arban 
« Il libro e il teatro ». 22,20 
Le grandi voci umane: « Giu¬ 
seppe De Luca » 22,50 Me¬ 
lodie francesi interpretate da 
Jane Bathori. 23,15 Notiziario. 
23,20 Varietà 23,50-24 Prelu¬ 
dio ai sogni con l'orchestra 
Arne Lamberth. 

Il (REGIONALE) 

Paris Kc/s. 863 - m. 347; Kc/s. 
674 - m. 445,1; Kc/s 1403 - 

m 213,8; Bordeaux Kc/s. 1205 - 
m 249; Kc/s. 1 594 - m. 188, Mar- 
seille Kc/s. 710 - m. 422, Kc/s. 
1403 - m. 213,8; Rennes Kc/s. 
674 - m. 445,1; Kc/s. 1403 - 
m. 213,8; Lille Kc/s. 1376 - m. 
218; Limoges Kc/s. 791 - m. 

379,3 Lyon Kc/s. 602 - m. 498,3; 
Nancy Kc/s. 836 - m. 358,9; Nice 
Kc/s. 1403 - m. 213.8; Strasbourg 
Kc/s. 1160 - m. 258; Toulouse 

Kc/s. 944 - m. 317,8 

19,13 Complesso radiofonico Emi- 
le Noblot 19,40 Disco. 19,43 
Una storia, una canzone, un 
consiglio. 19,48 «Le Capo- 
ral Epingle », romanzo di J. 
Perret. Adattamento dell'Auto¬ 
re e di Jean Foresi 20 Noti¬ 
ziario 20,25 « A che punto 
siamo? », a cura di Henry Tor- 
rès. 20,35 Interpretazioni del 
violinista Michel Chauveton. 
20,40 I Maestri del mistero. 
Stasera: « Lutto su misura », 
adattamento radiofonico di Mi¬ 
chel Averlant, tratto da « La 
pulce nell'orecchio » di Gene- 
viève Manceron. 21,35 « Mon- 
sieur Flùte voyage », a cura di 
Francis Claude 22 Notiziario 
e Consiglio d'Europa 22,10 
Sul vostro pianoforte, a cura 
di Jack Diéval e Bernard Gan- 
drey-Réty. 22,40 Ricordi per i 
sogni. 22.43-22.45 Notiziario. 

Ili (NAZIONALE) 

Paris Kc/s. 1070 - m. 280; Kc/s. 
1484 - m. 202; Bordeaux Kc/s. 
1070 - m. 280; Kc/s. 1241 - 
m. 241,7; Limoges Kc/s. 1349 - 
m. 222.4, Kc/s. 1484 - m. 202; 
Lyon. Rennes Kc/s. 1241 

m. 241,7; Ke/s. 1349 - m. 222,4; 
Kc/s. 1484 - m 202 Marseille 
Kc/s. 1070 - m. 280; Strasbourg 
Kc/s. 1277 - m. 234,9; Toulouse 
Kc/s 1349 - m. 222,4; Lille, Nan¬ 
cy, Nice Kc/s. 1241 - m. 241,7. 

19,01 La voce dell'America 19,16 
Dvorak: a) Scherzo capriccioso; 
b) Danza slava op 72 n. 1 in 
si; c) Danza slava op. 72 n 3 in 
fa. 19,35 « L'arte dell'attore », 
a cura di Mme Simone. Stasera: 
« Una visita di nozze », di A. 
Dumas, figlio. Scena V. 20 
Beethoven: Trio per due oboi 
e corno inglese, eseguito da 
Jules Goetgheluck, René Thuil- 
liez e Paul Taillefer 20,50 
Schubert: Ottetto. 21,50 Liszf: 

Rapsodia ungherese n. 2. 22 
« Belle Lettere », rassegna lette¬ 
raria radiofonica di Robert Mal- 
let. « Libri di critica ». 22,45 
Ultime notizie da Washington. 
22,50 Inchieste e commenti. 

23,13 Conversazione. 23,53-24 
Notiziario, 

MONTECARLO 
(Kc/s. 1466 - m 205; Kc/s. 6035 
m. 49,71; Kc/s. 7140 - m 42,02) 

19 Notiziario. 20,05 Contate su di 
noi! 20,35 « Superboum », con 
Maurice Biraud. 21 « Solo con¬ 
tro tutti », gioco di Jacques 
Antoine. con Pierre Desgrau- 
pes. 21,30 La meravigliosa sto¬ 
ria della automobile. 21,45 
« Prendi la mia strada », con 
Daniel Gélin. 22 Notiziario. 
22,08 II valzer eterno. 22,35 

Sidney Béchet all'Olympia. 23 
Notiziario. 23,05 Baltimore Go- 
spel Tabernacle Programmi. 
0.05-0,07 Notiziario. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

( North Kc/s. 692 - m. 434; Sco- 
tland Kc/s. 809 - m. 370,8; Wales 
Kc/s. 881 - m. 340,5; London 
Kc/s. 908 - m. 330,4. West Kc/s. 

1052 - m. 285,2) 

19 Notiziario. 19,45 Alessandro 

Scarlatti: ExuItale Deo, mottet¬ 
to; Dietrich Buxtehude: Missa 
brevis, per cinque voci; Wag¬ 
ner: Rienzi, ouverture; Rossini: 
« Selva opaca », aria dal « Gu¬ 
glielmo Teli »; Brahmt: Sinfo¬ 
nia n. 4 in mi minore. 21 II 
verdetto della Corte. 22 No¬ 
tiziario. 22,45 Concerto del 
martedì. 23,45 Resoconto parla¬ 
mentare. 24 Notiziario. 0,06- 
0,36 Interpretazioni del piani¬ 
sta Leonardo Cassini. Beetho¬ 
ven: a) Bagatella, op. 33 ,n. 1 
in mi bemolle; b) Bagatella op. 
33, n. 3, in fa; c) Sonata in 
re, op. 10, n. 3. 

MOSTRA MOBILIO IMEA- CARRARA 
VISITATE LA MO¬ 
STRA DEI MOBILI 
ETERNI IMEA 
CARRARA. Una 
visita vale ii 
viaggio. Concorso 
spese 01 viaggio. 
Aperta feriali ed 
anche mattino fe¬ 
stivi. Consegna 
ovunque gratuita 
Vendita rateale 
Sino 60 mesi. Sen 
za cambiali. Senza 
anticipo. CHIE¬ 
DETE OGGI 
STESSO CATA 
LOGO R C/48 d i 
100 ambienti, in¬ 
viando L. 100 an¬ 
che in francobolli. 
Indicare chiara¬ 
mente: cognome, 
nome, professione, 
indirizzo. 

ONDE CORTE 

Ore Kc/s. m. 

4,30- 4,45 6070 49,42 
4,30- 4,45 7135 42,05 
4,30- 4,45 9825 30.53 
4,30- 8,30 7250 41,38 
4,30- 9 9410 31,88 
7 - 9 12095 24,80 
7,30- 9 15070 19,91 
7,30- 9 15110 19,85 
8 - 9 17745 16,91 
8 - 9 21640 13,86 

10,15- 11 17790 16,86 
10,15-11 21710 13,82 
10,15-11 25650 11,70 
10.15-12 25670 11,69 
10,15- 19,30 21640 13,86 
10,15-21,15 15070 19,91 
10,15-21,15 15110 1945 
12 -17,15 25720 11,66 
14 -14,15 21710 13,82 
14 -15,15 25650 11,70 
17,45-22 12095 2440 
19,30 - 22 9410 31,88 
21 - 22 7120 42.13 

5,15 Processi famosi: « The Turf 
Libel », testo di R Du Cann. 

16,15 Musiche pianistiche di F. 
Musiche pianistiche di Francis 
Poulenc eseguite dall'Autore: a) 

Notturno in do; b) Notturno in 
mi bemolle; c) Notturno in 

sol; d) Moto perpetuo. 16,30 
Norrie Paramor e la sua Big Ben 

Banjo Band con i Ragtimers 17 
Notiziario. 17,30 Musica dal 
Continente. 17,45 Concerto di¬ 
retto da Herbert Menges. Frank 

Bridge: Il mare, suite; Ciaikow- 

sky: Tema e variazioni (Suite 
n. 3 in sol). 18,30 Concerto 
dell'organista Kenneth Long 

Zipoli: Offertorio; Reger: a) 
Toccata e fuga, op. 59 n. 5 e 6; 
b) Pastorale op. 59 n. 2. 19 

Notiziario. 19,30 • Flies so-cal- 
led », di Nesta Pain. Musica 
di Antony Hopkins diretta dal¬ 
l'Autore. 20 Orchestra Robert 
Farnon. 20.45 Canti sacri del 

XX secolo interpretati da Simo- 

na Pakenham e dal complesso 
vocale « St Martin's Singers ». 
21 Notiziario 21,30 The Juke 
Box Club 22 Pianista Ralph Dol- 
limore. 22,15 Nuovi dischi di 
musica da concerto presentati 
da Donald Mitchell. 23.15-23,45 
Rassegna dell’Ulster. 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

(Kc/s. 529 - m. 567,1) 

19,30 Notiziario. Eco del tempo. 
20 Musica antica. 20,15 Con¬ 
certo della Tonhalle di Zurigo 
(solista violoncellista Enrico 

Mainardi) Peter Mieg: Sinfo¬ 
nia; Paul Hindemith: Concerto 
per violoncello; Bela Bartok: 
Suite da « Il mandarino mera¬ 
viglioso ». 22,15 Notiziario. 
22,20-23,15 Dalla chanson al 
Dixieland. 

MONTECENERI 

(Kc/s. 557 - m. 538.6) 

7,15 Notiziario. 7,20-7,45 Alma¬ 
nacco sonoro. 11 Orchestra Ra¬ 

diosa diretta da Fernando Pag¬ 

gi. 11,30 Concerto diretto da 

Otmar Nussio. Wolf-ferrari: a) 

Il segreto di Susanna, ouver¬ 

ture; b) I quatro rusteghi, in¬ 
termezzo; c ) Divertimento op. 

40. 12 Musica varia. 12,30 No¬ 

tiziario. 12,40 Musica varia. 
13,10 Canti popolari brasiliani. 

13,30-14 Per lei, signora. 16 

Tè danzante. 16,30 Musiche 

giapponesi. Kohmei Abe: Sinfo¬ 

nia; Osam Schimizu: Quartetto 
per koto e archi. 17 Hans 
MOIIer-Talamona: a) Pavana e 
minuetto; b) Ballata per corno 
inglese e orchestra. 17,30 Le 
Muse m vacanza 18 Musica ri¬ 

chiesta. 18,40 Mosaico spagno¬ 
lo. 19,15 Notiziario. 20 Anto¬ 
logia operistica internazionale. 
20,30 « La ciav di tré », giallo 

radiofonico in dialetto di Ser¬ 
gio Maspoli. 21,30 Concerto 
del Quintetto Auletìco. Cari 
Stamitz: Quartetto in mi mag¬ 

giore per oboe, clarinetto, cor¬ 
no e fagotto, Paul Hòffer: Quin¬ 
tetto, variazioni sopra un tema 
di Beethoven. 22 « Dante », a 

cura di Daniele Mattalia. 22,15 

Melodie e ritmi. 22,30 Notizia¬ 

rio. 22,35-23 Concertino not¬ 

turno. 

SOTTENS 

(Kc/s. 764 - m. 393) 

19,15 Notiziario. 19,25 Lo spec¬ 

chio dei tempi. 19,45 Serto di 

nuove canzoni, ritmi in voga e 

melodie, presentato da Georges 

Vermont. 20 Foro di Radio 
Losanna. 20,20 Appuntamento 

con il trio Gèo Voumord, Bob 

Jaquillard e Mike Thévenoz. 

20,30 « Cyrano de Bergerac », 

cinque atti in versi di Edmond 

Rostand. 22,30 Notiziario. 22,35 

Il Corriere del cuore. 22,45 

Tremila anni di storia egiziana: 

a) « Storia dell'Antico Impero 

e la rivoluzione », a cura di 

Jean Yoyotte; b) Le conquiste 

della tecnica (Piramidi), a cura 

di Serge Sauneron. 

augurate 
35 
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6,35 

7 

8-9 

11 

11,30 

11,55 

12,10 

12,10-13 

12,50 

13 

13,20 

14 

Previs. del tempo per t pescatori 
Lezione di lingua tedesca, a cura 
di G. Roeder 
Segnale orario • Giornale radio ■ 
Previsioni del tempo - Taccuino 
del buongiorno - * Musiche del 
mattino 

L’oroscopo del giorno (7,45) 
I Motta) 

Ieri al Parlamento (7.50) 
Segnale orario - Giornale radio - 
Rassegna della stampa italiana 
in collaborazione con l’A.N.S.A. - 
Previsioni del tempo - Bollettino 
meteorologico ' 
* Crescendo (8,15 circa) 
( Palmolive-Colgate ) 

La Radio per le Scuole 
(per la I e la II classe elementare) 
II principino povero e il paggio 
ricco, radiofiaba di Franca Ca¬ 
prino 
I bimbi conversano, a cura di Ste¬ 
fania Plona 
* Musica sinfonica 

Schumann: Ouverture, Scherzo e Fi¬ 
nale op. 52: a) Ouverture (Andante 
con moto - Allegro), b) Scherzo 
(Vivo), c) Finale (Allegro molto vi¬ 
vace) (Orchestra della Società del 
Concerti del Conservatorio di Pari¬ 
gi diretta da Karl Schuricht); Mil- 
haud: Concertino di primavera, per 
violino e orchestra (Violinista Louis 
Kaufman . Orchestra della Radio- 
dlffusion Télévision Fran?aise diret¬ 
ta dall’Autore) 

Novità Fonit (Fonit-Cetra S.p.A.) 

Orchestre dirette da Franco Mo- 
joli ed Eros Sciorilli 

Ardo - Cugat - Rlsner: L’americano; 
Astro-Mari-Bragg-Riley: E’ tanto gri¬ 
gio il ciel; Specchla-Casadei: Vispa- 
velia; Verde-Graziani: Nostalgia di 
Roma; Pinchi-Vantellini: Splendida 
illusione; Beretta - Manlio - Ravasini: 
Ciao ciao bellezza; Bertini-Taccani- 
D1 Paola: Prigioniero; Corona-Sera- 
cini: Briciole; Gentile-Mandarelli: La 
mia strada: Pazzaglia-Fabor: Ricor 
diamoci; Paloma-Alfieri: 1 love non 
napolitano; Gershwin: E’ meravi¬ 
glioso 

Trasmissioni regionali 

1, 2, 3... via! (Pasta Boriila) 

Calendario (Antonetto) 

Segnale orario - Giornale radio • 
Media delle valute - Previsioni 
del tempo 
Carillon (Manetti e Roberts) 

* Album musicale 
Negli interi’, comunicati commerciali 

Lanterne e lucciole (13.55) 
Punti di vista del Cavalier Fan- 
tasio (G. B. Pezziol) 

Giornale radio - Listino Borsa di 
Milano 

14,15-14,30 Chi è di scena?, cronache 
del teatro di Raul Radice - Cine¬ 
ma, cronache di Gian Luigi Rondi 

14,30-15,15 Trasmissioni regionali 

16,15 Previsioni del tempo per i pe¬ 
scatori 
Le opinioni degli altri 

16,30 Parigi vi parla 

17 Giornale radio 

Programma per i ragazzi 
La bella fiaba di Cocco, Cocca e 
Coccodina 
di Clemens Brentano - Adatta¬ 
mento di Renata Paccarié - Alle¬ 
stimento di Ugo Amodeo - Prima 
parte 

17,30 Civiltà musicale d'Italia 
I Concerti dell’Augusteo 
a cura di Domenico De Paoli 
L’ultimo periodo dell’Augusteo (1925- 
1938) (IV. ed ultima trasmissione) 

18- *A più voci 
Cori d’ogni tempo e paese 

18,15 Orchestre dirette da Marcello De 
Martino e Piero Umilianl 
Cantano Elio Mauro, Nilla Pizzi e 
Teddy Reno 
Caslar: Quel motivetto; Sabel-Usuel- 
li: La canzone del faro; Sttlos-Paga- 
no: Innamorarmi di te; Pinchi-Sal¬ 
vi: Oggi o mai piti; Manllo-La Mure: 
Vivo d’amore; Larici-Conologue: Re- 
member me; Plnchl-Lemarque: Ma- 
rjolaine; De Abren-Amorlm: Ponto 
final 

18,45 

19 

19,15 

19,30 

19,45 

20- 

20,30 
21- 

21,45 

22,30 

23 — 

23,15 

24 

La settimana delle Nazioni Unite 

Lampo al magnesio su Jimmy e 
Tommy Dorsey 
a cura di Sergio Spina 

Dizionarietto delie nuovissime 
scienze 
a cura di Rinaldo De Benedetti 
La misura dell’informazione - La 
pompa di calore 

Canzoni per tutti 
con le voci di Jula De Palma e 
Giorgio Consolini 
Complesso diretto da Beppe Mo¬ 
ietta 

La voce dei lavoratori 

* Altalena musicale 
Negli intero, comunicati commerciali 

Una canzone di successo 
(Buitoni Sansepolcro) 

Segnale orario • Giornale radio 
- Radiosport 

Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 

Concerto del soprano Elisabeth 
Schwarzkopf e del pianista Felix 
De Nobel 
Schubert: a) An die Musik, b) Der 
Einsame, c) Wanderers Nachtlied, 
d) Suleikas zweiter Gesang, e) Der 
Jiìngling an der Quelle, f) Die Vò 
gel, g) Wiegenlied; Schumann: a) 
Widmung, b) Die Stille, c) Schone 
Fremde, d) Abendlied, e) Friihlings- 
nacht 
(Registrazione effettuala dalla Ra¬ 
dio Olandese 11 26-6 al Festival di 
Olanda 1958i 

IL CONVEGNO DEI CINQUE 

Giacomo Puccini 
a cura di Filippo Sacchi 
V. Casa e lavoro 

* Jackie Gleason e la sua orche¬ 
stra 

Oggi al Parlamento • Giornale 
radio - * Musica da ballo 

Segnale orario - Ultime notizie - 
Buonanotte 

MATTINATA IN CASA 
9 Effemeridi - Notizie del mattino 

Almanacco del mese 

9,30 Orchestre dirette da Angelini e 
Armando Fragna 
Cantano Marisa Brando, Fausto 
Cigliano, Marisa Del Frate. Gino 
Latilla. Wanda Romanelli. Tonina 
Tornelli, Claudio Villa 
Stryhorn: Take thè a train; Sciorilll- 
Bertlni: Per credere nel mondo; Fio- 
rentlni-Matanzas: Hasta la vista... 
sehora; Danpa Rampoldl: Vico per 
te; Pinchi - Wilhelm - Fiammenghi: 
Qualcuno mi vuol bene; Cherubini- 
D’Acquisto-Schisa. La limonava del 
ferry-boat; Devilli-Fain: Il sole nel 
cuore; Vldale-Sapabo; Calypso da 
morir; Danpa-Rizzo: Très jolie; Ro¬ 
man: Jamais 

10-11 APPUNTAMENTO ALLE DIECI 
(Omo) 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

Il maestro Marcello De Martino, 
che si alterna con Piero Umiliani 
nella direzione delle due orche¬ 
stre programmate alle 18.15 sul 
Nazionale. De Martino, che ha 
abbandonato i corsi di giurispru¬ 
denza per dedicarsi interamente 
alla musica, è un ottimo pianista 
e uno dei più valenti arrangia¬ 
tori di canzoni. Egli ha orchestra¬ 
to molte delle canzoni presenta¬ 
te all'ultimo Festival di Sanremo 

TERZO PROGRAMMA 
19 - Comunicazione della Commissio¬ 

ne Italiana per l’Anno Geofìsico 
Internazionale agli Osservatori 
geofisici 

La relatività del tempo e il para¬ 
dosso dei gemelli 

I. Considerazioni di un fisico 
a cura di Antonio Borsellino 

19.15 Juan Hidalgo 

ICaurga 
Orchestra « A. Scarlatti » della Ra¬ 
diotelevisione Italiana, diretta da 
Bruno Maderna 

Bruno Maderna 
Musica su due dimensioni 1958 
per flauto e registrazione stereo- 
fonica 
Flautista Severino Gazzellonl 

19,30 La Rassegna 

Scienze sociali 

a cura di Giacomo Corna Pelle¬ 
grini 
Problemi del regime democratico - 
Studi sulla previdenza sociale 

20 - L'indicatore economico 

20.15 Concerto di ogni sera 

E. Lalo (1823-18921: Le Roi d’Ys 
ouverture 
Direttore Pierre Michel Le Conte 

A. Borodin (1834-1887): Sinfonia 
n. 1 in mi bemolle maggiore 
Adagio, Allegro, Andantino . Pre¬ 
stissimo (Scherzo) - Andante - Al- 
legro molto vivo 

Direttore Antonio Pedrottl 
Orchestra Sinfonica di Torino della 
Radiotelevisione Italiana 

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

21,20 LA L 0 I R A 
Azione drammatica in quattro 
tempi di André Obey 

Traduzione di Alessandro Bris- 
soni 
Compagnia di Prosa di Milano 
della Radiotelevisione Italiana con 
Esperia Sperani, Fanny Marchiò, 
Aldo Silvani, Checco Rissone 
Le personificazioni acquatiche 
La Loira 
Figlie della 

Orgele 
Ogeste 
Oglllusa 
Orlila 

Acqua Nera 

Esperia Sperani 
Loira: 

Laura Rizzoli 
Wilma Morgante 

Paola Falcia 
Claudia Tempestini 

Renata Salvagno 

Gli animali e le piante 
Il Grande Albero Aldo Silvani 
Il Volpino Alvaro Piccardi 
Il Gufo Checco Rissone 

I personaggi umani 
La Vecchia 
Il Pescatore 
Il Contadino 
Maria 
Il signore B 
La signora B 
Pietro 
Luisa 

Fanny Marchiò 
Ruggero Paoli 

Gianni Bortolotto 
Olga Gherardi 
Mario Morelli 

Lena Sabbatini 
Alfio Donzelli 

Marisa Robecchi 

Commenti musicali di Luciano Be- 
rio 
Regìa di Alessandro Brissonl 

23- Aaron Copland 
Piano Fantasy 
Pianista William Masselot 
(Registrazione dal Festival di Stra¬ 
sburgo 1958) 

STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA DEL TERZO PROGRAMMA 

13 Chiara fontana, un programma dedicato alla musica popolare italiana 

13,20 Antologia - Da « Virgilio nel Medio Evo » di Domenico Compa- 
retti: «Leggende virgiliane nell'Italia meridionale» 

13,30-14,15 Musiche di Beethoven e Brahms (Replica del « Concerto 
di ogni sera » di martedì 2 dicembre) 

MERIDIANA 
I 3 Canzoni a due 

con Gino Latilla e Carla Boni 
Orchestra della canzone diretta 
da Angelini 
(Comm. Borsari e figli) 

Flash: istantanee sonore 
(Palmolive - Colgate) 

13.30 Segnale orario - Giornale radio 

« Ascoltate questa sera... » 
13.45 Scatola a sorpresa (Simmenthal) 

13,50 Il discobolo (Arrigoni Trieste) 
13,55 * Fantasia 

Negli intere, comunicati commerciali 

14.30 Giuoco e fuori giuoco 
14,30-15 Trasmissioni regionali 

14.45 II quarto d'ora Durlum 
con Marino Marini e il suo quar¬ 
tetto (Durium) 

15 - Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo 

15,15 Parole in musica 
Dizionarietto semimusicale di Di¬ 
no De Palma 

POMERIGGIO IN CASA 
16 TERZA PAGINA 

Città Centro, aspetti di vita na¬ 
poletana 
Diario musicale di un inviato spe¬ 
ciale, di Gian Paolo Callegari 
Sapere per star bene, consigli me¬ 
dici di Lino Businco 

17 - I SETTEMARI 
Musiche e curiosità da tutto il 
mondo, a cura di Paola Angelilli 
e Lilli Cavassa 

18 - Giornale radio 

* BALLATE CON NOI 

18.45 Album fonografico Royal 
(Soc. Dischi Royal) 

19 - CLASSE UNICA 
Arsenio Frugoni . Le repubbliche 
marinare: La politica di terrafer¬ 
ma e la difesa di Candia 
Attilio Frajese - Introduzione alla 
matematica: Panorama storico 
della matematica 

INTERMEZZO 
19.30 * Altalena musicale 

Negli interi», comunicati cotmnercjali 

Una risposta al giorno 
(A. Garzoni A C.) 

20 — Segnale orario - Radlosera 

20.30 Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 

TALEGALLI SHOW 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21 CANZONISSIMA 

22 — 

Corsa musicale abbinata alla 
« Lotteria di Capodanno » 
Cantano Gloria Christian. Anna 
D’Amico, Johnny Dorelli, Aurelio 
Fierro, Nilla Pizzi, Achille To- 
gliani, Claudio Villa, il Quartetto 
Due più Due e il coro di Franco 
Potenza 
Partecipa Ugo Tognazzi 
Orchestra diretta da Franco Pi¬ 
sano - Regìa di Antonello Falqui 

Ultime notizie 
L'ITINERARIO DI ULISSE 
Radiocomposizione di Marco Vi¬ 
sconti dall’. Odissea » 
Compagnia di prosa di Roma del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 
Ulisse 
Giove 
Minerva 
Calipso 
Mercurio 
Nausica 
Alcinoo 
Poliremo 
Kuriloco 
Circe 
Elpenore 
Tlresia 
Auticlea 
Agamennone 
Euriclea 
Penelope 
Anfimedonte 

Sergio Fantoni 
Giorgio Piamonti 

Rossella Folk 
Marisa Mantovani 

Riccardo Cucciolla 
Maria Teresa Rovere 

Edoardo Toniolo 
Nino Bonanni 

Antonio Battistella 
Gemma Griarotti 
Gianni Bonayura 

Giotto Tempestini 
Giulietta De Riso 

Adolfo Gerì 
Jone Morino 

Lia Curci 
Renato Cominetti 

Regìa di Marco Visconti 

23,15-23.30 Siparietto 

_N.B, — Tutti 1 programmi radiofonici preceduti da un asterisco (*) sono effettuati in edizioni fonografiche _ 

«NOTTURNO DALL'ITALIA»: programmi musicali e notiziari trasmessi da Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 e da Caltanissetta O.C. su kc/s 9515 pari a m. 31,53 
33-35-0,10: Musica per tutti - 0,14-1: Tre assi tre: Caterina Valente, Xavier Cugat, Carmen Cavallaro - 1,04-1,30: Armoni» - 1,34-2: Canzoni dall'Italia - 2,04-2,30: Un po’ di jazz - 2,34-3: Fantasia - 3,06-3,30: 
Musica sinfonica - 3,36-4: Motivi per i pianini - 4,06-4,30: SolisU di tutto il mondo - 4,34-5: n club dell’allegria - 5,06-5,30: Musica operistica - 5,34-4: La sveglletta musicale - 6,06-6,35: Arcobaleno 
musicale - N.B.: Tra un programma e l'altro brevi notiziari. 

36 



TELEVISIONE mercoledì 3 dicembre 
14-15.10 TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo industriale 
a) 14: Osservazioni scien¬ 

tifiche 
Prof. Arturo Palombi 

b) 14,40: Lezione di Fran¬ 
cese 
Prof. Torello Borriello 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 LA TROTTOLA 

Programma settimanale 
per i più piccini 
In questo numero: 
Le favole di messer coni¬ 
glio 
I racconti di Mago Zurli 

Le sette note musicali 

La posta di Picchio Can- 
n occhiale 

Pupazzi e animazioni di 
Maria Perego 
Regìa di Gianfranco Bet¬ 
tetini 

RITORNO A CASA 
18,30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 
18,45 UNA DONNA SENZA IM¬ 

PORTANZA 
di Oscar Wilde 

Traduzione di Tullio Covaz 

Personaggi ed interpreti: 
Mrs. Arbuthnot Sarah Ferrati 
Lord mingworth 

Tino Carraro 
Lady Hunstanton 

Fanny Marchiò 
Sir John Pontefract 

Tino Bianchi 
Lady Carol Pontefract 

Margherita Bagni 
Lord Alfred Rufford 

Mauro Barbagli 
Lady Stutfield Mais Lago 
Mrs. Allonby 

Annamaria Alegiani 
Mr. Kelvil Andrea Matteuzzi 
Mr Danbeny Aldo Pierantoni 
Miss Esther Worsley 

Fulvia Mommi 
Mr. Gerald Arbuthnot 

Antonio Pierfederici 
Farguhar Carlo Mauri 
Francis Vittorio Cangia 
Alice Dorina Careno 

Regìa di Silverio Blasi 
(Registrazione) 

21 - CANZONI SS IMA 

Corsa musicale abbinata 
alla Lotteria di Capodanno 
Cantano: Gloria Christian, 
Anna D’Amico Johnny Do- 
relli, Aurelio Fierro. Nilla 
Pizzi, Achille Togliani, 
Claudio Villa 

con il Quartetto Due più 
Due 
e il coro di Franco Potenza 
Partecipa Ugo Tognazzi 
Orchestra diretta da Fran¬ 
co Pisano 

Coreografie di Donald Sad- 
dler 

Costumi di Danilo Donati 
Pupazzi di Maria Perego 
Regià di Antonello Falqui 

22 - BINARI D'EUROPA 

Servizio di Igor Scherb 

22,30 RIPRESA DIRETTA DI UN 

AVVENIMENTO AGONI- 

STICO 

Al termine: 

TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

IL CLUB OEI FUTURI AUTOMOBILIST 

Esso Junior” presenta 
questa sera in 

Carosello : 

Aveva pensato a tutto” 
.— 

con 

Alberto Bonucci 1 

RIBALTA ACCESA 
20,30 TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

20,50 CAROSELLO 

(Cavallino rosso Sis - Alema¬ 
gna - ...ecco - Esso Standard 
Italiana) 

LE PRIME IN GRADUATORIA FINO AL 17 NOVEMBRE 

I VINCITORI DELLA 6a ESTRAZIONE 

DI « CANZONISSIMA » ... brava avevi ragione 
si mangia bene con Gradina Capra Angela 

Via .4. Volta, 7/A - Milano - Tagliando T 09811 (1 milione! 

Bianchi Carlo 

Vin Emilia, 125 . Ospedale Civile - Voghera (Pavia) - Tagliando T 58769 
(500.000 mila) 

Valentino Giacomo 

Corso Vitt. Emanuele, 78 - Scavo di Montiferro (Nuoro) - Tagliando 
S 31483 (100.000! 

Martorano Jolanda 

Rionale, 273 - Pellaro (Reggio Calabria) - Tagliando S 68814 

Garlaschelll Bianca 

Via Cervignano, 4 - Milano - Tagliando P 52118 (100.000) 

Ferrari Elisa 

Via Arquà, 13 - Milano - Tagliando T 45754 (100.0001 

De Dominicls Nina 

Via V Vischi, 8 - Troni (Bari) . Tagliando N 15743 (100.000! 

Mochet Lorenzo 

Fraz. Villair Inf. . Courmayeur (Aosta) - Tagliando T 73420 (100.000! 

Torricelli Antonio 

lnverigo (Como) - Tagliando R 60645 (100.000) 

...questo è un complimento meritato. 
Tutto si cucina bene con Gradina: ar¬ 
rosti, fritti e ragù. Si comincia così: 
prendete un pezzo di Gradina e fatela 
fondere in un tegame, non aggiungete 
altro perché Gradina basta da sola per 
cuocere e condire alla perfezione qual¬ 
siasi vivanda. Gradina infatti possiede 
tre qualità fondamentali per un buon 
condimento: è gustosa, è nutriente, 
è leggera. 

Solo oli vogatali compongono Gradina. 

Olio di cocco, di paIma. di arachide, di sesamo: 

Gradina è composta esclusivamente di questi 
oli vegetali di alto valore energetico e allinea 
tare. Tutti i componenti sono dunque genuini 
e naturali e si può ben dire che Gradina è un 
prodotto nutriente e sano. 

Li», Biondi. I* nolo diporta di cucina, nmpon 

dara alla vostra richiesta d) ricatta a contigli 

Batta tefivara a : 

Usa Blandi. Piana Diaz 7. Milano. 

è veramente tutta vegetale 
E- UN PRODOTTO DELLA VAN DEN BERGH DI CREMA 
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* radio* mercoledì 3 dicembre 
ALESHAR 

Il lievito 
indispensabile 
per l ottima 
riusata dei 
vostri dolci I 

ifc Toar». 
socacc» ■ eUnMi** 

S< OTTEMOOMO 

I asm. <*"«Sé. ******* 
I SOLO COL ^1 

«TOU>4.| 

ì-irfai 

il rama 

esperimentato da secoli 
come il miglior condut¬ 
tore di calore, viene og¬ 
gi utilizzato per dare un 
doppio fondo esterno 
alle stoviglie di 

acciaio Inossidabile ? perfezionando cosi al 
massimo, sotto il punto 
di vista della cottura e 
dell’economia, le pre¬ 
stazioni delle stoviglie 
più moderne. 
Questa felice alleanza 
fra l'antico e il nuovo 
costituisce il pregio 
inimitabile della produ¬ 
zione 

S£CULUM r 
la più bolla miovlglla afa ttuoina a da parimia dalla 

■AMANO DEL GRAPPA 

LOCALI 
LIGURIA 

16,10,16,15 Chiamala marittimi 

( Genova 1). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-7,30 Classe Unica (Bolzano 2 
Bolzano II e collegate dell'Al¬ 

to Adige). 

18.35 Programma altoatesino in 
lingua tedesca - « Màrchenhaf- 
tes aus der alten Geographie » 
von Trude Fontana - « Aus Berg 
und Tal » - Wochenausgabe des 
Nachrichtendienstes (Bolzano 2 
- Bolzano II e collegate dell'Al¬ 

to Adige ). 

19.30-20.15 Ernest Bloch: Con¬ 
certo grosso n. 2 tur Streich- 
quartett und Streichorchester - 
Blick nach dem Sijden - Nach- 
richtendienst (Bolzano III e col¬ 
legate dell'Alto Adige). 

VENEZIA GIULIA E FRIULI 

12,10-12,25 Terza pagina - Cro¬ 
nache della vita culturale e ar¬ 
tistica della regione (Trieste 1 ). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera - Almanacco giu¬ 
liano - 13,04 Complessi in ve¬ 

trina: Giraud: Sous le ciel de 
Paris; Buch: The great preten¬ 
der; C. A. Rossi: Tu sei del mio 
paese; Clinton; Calipso melody; 
Ferrio: Piccolissima serenata; 
Taccani-Di Paola; Come prima; 
Simons; The peanut vendor; 
Gerard-Barclay: l'enfant de la 

balle; Trenet: L'ame des poetes 
- 13,30 Giornale radio - Noti¬ 
ziario giuliano - Note di vita 
politica - Sono qui per voi 

(Venezia 3). 

16.30 Dino Dardi: « Incontro con 
i giovani » - Profilo di Laura 
Brussi (Trieste 1). 

16,40-17 Un po' di ritmo con 
Gianni Safred (Trieste 1). 

17.30 * « L'Italiana in Algeri » - 
Dramma giocoso in 2 atti di 
Angelo Anelli - Musica di 
Gioacchino Rossini - Atto 2° - 
Isabella (Giulietta Simionato); 
Mustafà (Mario Petri); Elvira 
(Graziella Sciutti); Lindoro (Ce¬ 
sare Valletti); Zulma (Mafalda 
Masini); Haly (Enrico Campi); 

Taddeo (Marcello Cortis) - Di¬ 
rettore Carlo Maria Giulini - 
Maestro del coro Vittore Ve¬ 
neziani - Orchestra e coro del 
Teatro alla Scala di Milano - 
Edizione fonografica (Trieste 1 ). 

18.30 Cinque favole in dialetto 
di Arduino Berlam - 3*: « El 
processo de la volpe » (Trie¬ 
ste 1 ). 

18,45-19,15 Dall'Auditorium di via 
del Teatro Romano di Trieste: 
• Appuntamento con Franco 
Russo e il suo complesso » 
(Trieste 1 ). 

In lingua slovena 

(Trieste A) 

7 Musica del mattino, calendario, 
lettura programmi - 7,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, bollet¬ 
tino meteorologico - 7,30 * 
Musica leggera - nell'intervallo 
(ore 8) Taccuino del giorno - 
8,15-8,30 Segnale orario, noti¬ 
ziario, bollettino meteorologico. 

11.30 Lettura programmi - Senza 
impegno, a cura di M. Javor- 
nik - « La donna e la casa, 
attualità dal mondo femmini¬ 
le » - 12,10 Per ciascuno qual¬ 
cosa - 12,45 Nel mondo della 
cultura - 12,55 * Orchestre 
Helmut Zacharias - 13,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, comu¬ 
nicati, bollettino meteorologico 
- 13,30 * Musica divertente 
- 14,15 Segnale orario, noti¬ 
ziario, bollettino meteorologico 
- 14,30-14,45 Rassegna della 
stampa - Lettura programmi 
serali. 

17.30 Lettura programmi serali - 
* Tè danzante - 18 Classe 
unica: Gustavo Colonnetti: L'au¬ 
tomazione: (4) «Disoccupa¬ 
zione tecnologica e nuove pos¬ 
sibilità di lavoro* - 18,10 
Petrassi: Concerto per orche¬ 
stra n. 5 - 18,40 Quartetto 
vocale Vecernica - 19 La con¬ 
versazione del medico, a cura 
di M. Stare - 19,20 Musica 
varia - 20 Notiziario sportivo 
- 20,05 Intermezzo musicale, 
lettura programmi serali 
20,15 Segnale orario, notizia¬ 
rio, comunicati, bollettino me¬ 
teorologico - 20,30 * Album 
di melodie gradite - 21 « Pe¬ 
sci rossi », commedia in 3 atti 
di Umberto Morucchio - Tra¬ 
duzione di L. Mlekuz - Com¬ 
pagnia di prosa « Ribalta ra¬ 
diofonica » - Regia di Giu¬ 
seppe Peterlin - indi * Motivi 
da film e riviste - 23,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, bol¬ 
lettino meteorologico - Lettura 
programmi di domani - 23,30- 
24 * Ballo notturno. 

Per le altre trasmissioni locali 

vedere il supplemento allega¬ 

to al « Radiocorriere » n. 40 

RADIO VATICANA 

Kc/s. 1529 - m. 196; Kc/s. 6190 
m 48,47; Ke/s. 7280 - m. 41,21) 

14,30 Radiogiomale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere 19,30 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Notiziario 
Silografia - « La natura, libro 
di Dio: La musica del mare » 
di Enrico Medi - Pensiero della 
sera di D Titta Zarra. 21 Santo 
Rosario. 21,15 Trasmissioni 
estere. 

ESTERE 

ANDORRA 

(Kc/s. 998 - m. 300,60; Kc/s. 
5972 - m 50,22; Kc/s. 9330 - 

m 32,15) 

19,50 La famiglia Duraton 19,59 

Lo scrigno dei ricordi. 20 Pre¬ 
stigio dell'automobile 20,15 
Cocktail di canzoni. 20,30 Club 
dei canzonettisti. 20,55 II suc¬ 
cesso del giorno. 21 « I pro¬ 

digi », varietà. 21,30 Music- 
Hall. 22 Radio Andorra parla 
per la Spagna 22.10 Buona 
sera, amicil 22.35 Valzer cele¬ 
bri. 23-24 Musica preferita 

FRANCIA 

I ( PARIGI-INTER) 

(Nice Kc/s. 1554 - m. 193,1; 
Allouis Kc/s 164 - m. 1829,3; 

Kc/s. 6200 - m. 48,39) 

21,10 Tribuna dei critici di 
dischi Schubert: Secondo trio 
in mi bemolle maggiore per 
pianoforte, violino e violoncel¬ 
lo, op. 100, nell'esecuzione di 
Horszowski, Schneider; Casals, 
Badura Skoda, Fournier, Jani- 
gro, Serkin e Busch. 22,10 « Il 
progresso e la vita », a cura 
di Paul Sarrès 22,30 Poeti ba¬ 
rocchi del XVII secolo, a cura 
di Madeleine Bariatinsky 23 
* Sogni e temporali », di Geor¬ 
ges Ribemont-Dessaignes. 23,15 
Notiziario 23,20-24 « Surprise- 
Partie », con le quindici or¬ 
chestre. 

Il (REGIONALE) 

Paris Kc/s 863 - m. 347, Kc/s. 
674 - m. 445,1; Kc/s. 1403 - 
m. 213,8; Bordeaux Kc/s. 1205 - 
m 249; Kc/s. 1594 - m. 188; Mar- 
seille Kc/s. 710 - m 422, Kc/s. 
1403 - m. 213,8, Rennes Kc/s. 
674 - m. 445,1; Kc/s. 1403 - 
m. 213,8; Lille Kc/s. 1376 - m. 
218; Limoges Kc/s. 791 - m. 
379,3; Lyon Kc/s. 602 - m 498,3; 
Nancy Kc/s. 836 - m. 358,9; Nice 
Kc/s. 1403 - m. 213,8; Strasbourg 

Kc/s. 1160 - m. 258; Toulouse 
Kc/s. 944 - m. 317.8 

19,16 Intermezzo in tre tempi. 
19,23 Pierre Larquey, Jacque- 
line Joubert e il complesso Phi¬ 
lippe Brun. 19,43 Una storia, 
una canzone, un consiglio. 
19,48 « Le Caporal Epingle », 
romanzo di J. Perret. Adatta¬ 

mento dell'Autore e di Jean 
Forest 20 Notiziario. 20,25 Or¬ 

chestra Roger Roger. 20,30 « A 
chacun son petit monde », a 

cura di Pierre Loiselel. 21,15 
Tribuna della storia: « Jean- 

Baptiste Drouet nell'ora del suo 
destino». 22 Notiziario. 22,10 
« Una settimana in più », a 

cura di Edmond Meunier 22,40 

Ricordi per i sogni. 22,43-22,45 
Notiziario. 

Ili (NAZIONALE) 

Paris Kc/s. 1070 - m. 280; Kc/s. 
1484 - m. 202; Bordeaux Kc/s. 

1070 - m. 280; Kc/s. 1241 - 
m. 241,7; Limoges Kc/s. 1349 - 
m. 222,4; Kc/s. 1484 - m. 202; 
Lyon, Rennes Kc/s. 1241 
m. 241,7; Kc/s. 1349 - m. 222,4; 
Kc/s. 1484 - m. 213,8; Strasbourg 
Kc/s. 1160 - m. 258; Toulouse 
Kc/s. 944 - m. 202; Marseille 
Kc/s. 1070 - m. 280; Strasbourg 
Kc/s. 1277 - m. 234,9; Toulouse 
Kc/s. 1349 - m. 222,4, Lille, Nan¬ 
cy, Nice Kc/s. 1241 - m. 241,7. 

21,46 Sergei Rachmaninoff: Se¬ 
condo preludio. 21,50 Le voci 
dell'avanguardia, a cura di 
Youri. Il teatro: « Georges So- 
ria ». 22,45 Ultime notizie da 
Washington 22,50 Inchieste e 
commenti. 23,10 Haendel; Trio- 
Sonata in do minore per 
flauto, violino e pianoforte; 
Bach: Ciaccona, dalla Partita 
in re minore; Bartok: Otto can¬ 
zoni popolari ungheresi; V. 
Holmboe: Sonata per flauto; 
Beethoven: Sonata op. 109. 

MONTECARLO 
(Kc/s. 1466 - m 205; Kc/s. 6035 
m. 49,71; Kc/s. 7140 - m. 42,02) 

19 Notiziario. 20,05 Parata Mar¬ 
tini, presentata da Robert Roc¬ 
ca. 20,35 Club dei canzonet¬ 
tisti. 21 Aperitivo d'onore 
21.15 Lascia o raddoppia 21,35 
Avete del fiuto? 21,50 I con¬ 

sigli di Louis Chiron. 21,55 
Max and thè Maxies. 22 No¬ 
tiziario. 22,08 Concerto diretto 
da Fernando Previtali. Solista: 

Elizabeth Schwarzkopf. Men- 
delssohn: Sinfonia n. 3 (Scoz¬ 
zese); Mozart: * Per pietà », 
ari a da « Così fan tutte »; R. 
Strauss: I quattro ultimi Lieder 
23,08 Notiziario. 23,20 Avvi¬ 
cendamenti. 0,18-0,20 Noti¬ 

ziario. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

(North Kc/s 692 - m. 434; Sco- 
tland Kc/s 809 - m 370,8; Wales 
Kc/s. 881 - m. 340,5; London 
Kc/s. 908 - m. 330,4; West Kc/s. 

1052 - m. 285.2) 

19 Notiziario. 19,45 Danze rusti¬ 
che. 20 Interpretazioni del pia¬ 
nista Walter Gieseking presen¬ 

tate da Harold Rutland. 20,30 
Gara di quiz fra regioni bri¬ 
tanniche. 21 Concerto diretto 
da Rudolf Schwarz. Solista: vio¬ 
loncellista William Pleeth Ros¬ 
sini: L'assedio di Corinto, ou¬ 
verture; Rubbra: Soliloquio per 
violoncello e piccola orchestra; 
R. Strauss: Morte e Trasfigura¬ 
zione, poema sinfonico. 22 No¬ 
tiziario. 22,15 Discussione. 
23.15 Musica popolare dell'A¬ 
merica latina. 23,45 Resoconto 
parlamentare. 24 Notiziario. 
0.06-0.36 Boccherini: Trio per 
archi in la, op. 38 n. 1; Ber¬ 
keley: Trio per archi. 

ONDE CORTE 

Ore Kc/s. m. 

4,30 - 4.45 6070 49,42 
4.30 - 4,45 7135 42,05 

4,30 - 4,45 9825 30,53 

4,30 - 8.30 7250 41,38 

4,30 - 9 9410 31.88 

7 9 12095 24,80 

7,30 - 9 15070 19,91 

7,30 - 9 15110 19,85 

8 9 17745 16,91 

8 9 21640 13.86 
10,15 - 11 17790 16,86 
10.15 - 11 21710 13,82 

10,15 - 11 25650 11,70 

10,15- 12 25670 11,69 

10,15- 19.30 21640 13,86 
10,15 - 21,15 15070 19,91 

10,15 - 21,15 15110 19,85 

12 17,15 25720 11,66 

14 14,15 21710 13,82 

14 15,15 25650 11,70 

17,45 - 22 12095 2440 

19,30 - 22 9410 31,88 

21 22 7120 42,13 

14,15 • Dressed to Kill », giallo 
radiofonico di Eddie Maguire. 
14,45 Noel Anthony e II trio 
Ivor-Mairants. 15,15 Musica ri¬ 
chiesta 16 Musica da ballo del¬ 
l'America latina eseguita dal¬ 
l'orchestra Edmundo Ros, 16,30 
« Poeta e compositore », anto¬ 

logia di versi e canti. Interpre¬ 
ti: Il contralto Helen Watts e 
il tenore John Mitchinson ac¬ 
compagnati dal pianista Clifton 
Helliwell. 17 Notiziario. 17,30 
Pianista Ralph Dollimore. 17,45 
« Beyond our Ken », rivista 
musicale 18.15 Motivi prefe¬ 
riti. 19 Notiziario. 19,30 
« L'Ispettore ricorda », di Mi¬ 
chael Hardwick e Jeffrey Segai. 
1" episodio: « Pensioned Off ». 
20 Musica leggera 20,31 «Edu- 
cating Archie », varietà. 21 No¬ 
tiziario. 21,25 Classici popolari 
in dischi. 22 Complesso « The 
Harlequins » diretto da Sidney 
Sax 22,45 Musica richiesta. 
23,15-23,45 « Ray's a laugh » 
varietà. 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

(Kc/s. 529 - m. 567,1) 

19,30 Notiziario. Eco del tempo. 
20 Musica popolare. 20,30 Le 
« enclaves » bernesi nel can¬ 
tone di Friburgo e quelle di 
Friburgo nel cantone di Berna 
21 « Concerto nel paesaggio ». 
21,40 Cronaca delle ricerche 
e del sapere 22,15 Notiziario. 
22,20 Concerto corale da Stoc¬ 
carda dei « Hymnus-Knaben » 
Cori di Friedrich Zipp, Karl 
Marx, Joh. Seb Bach e Ernst 
Pepping. 23,05-23,15 Duo per 
violini. 

MONTECENERI 

(Kc/s 557 - m. 538,6) 

7.15 Notiziario. 7,20-7,45 Alma¬ 
nacco sonoro. 12 Musica varia. 
12.30 Notiziario. 12,40 Orche¬ 
stra Radiosa diretta da Fer¬ 
nando Paggi. 13,10 Musica ope¬ 
ristica italiana. 13,30 Musiche 
italiane per violino e piano¬ 
forte interpretate dal Duo Olin¬ 
to Barbetti e Bruna Lapi Giar¬ 
dini: Sonata in sol maggiore; 
Boccherini: Sonata in si bemol¬ 
le maggiore; Pizzetti: Tre canti. 
16 Tè danzante 16,30 II mer¬ 
coledì dei ragazzi 17 Varietà 
e jazz. 17,30 « GII scrittori e 
lo sport », a cura di Alberto 
Bevilacqua. 18 Musica richie¬ 
sta 18,45 Fantasie italiana 
19,15 Notiziario. 20 Cocktail- 
party. 20,15 « Via Mala », ro¬ 
manzo di John Knittel. Ridu¬ 
zione radiofonica di Vittorio 
Ottino. Terza puntata 20,45 
Concerto di musica operistica 
diretto da Leopoldo Casella 

Solisti: soprano Gianna Galli; 
tenore Gino Pasquale. 21,45 
Momenti di storia ticinese 22 
Melodie e ritmi. 22,30 Noti¬ 
ziario. 22.35-23 Serenatene. 

SOTTENS 

(Kc/s. 764 - m. 393) 

19.15 Notiziario. 19,25 Lo spec¬ 
chio dei terrai 19,45 Musica 
indiana delle Ande, eseguita 
dal complesso Achalay. 20 Chie¬ 
dete, vi sarà risposto! 20,20 
Cosa ascolteremo stasera? 20,30 
Concerto diretto da Josef Keil- 
berth. Solista: violinista Henryk 
Szering. Beethoven: a) Egmont, 
ouverture op. 84; b) Concerto 
in re maggiore per violino e 
orchestra, op 61; c) Sinfonia 
n 7 in la maggiore, op. 92. 
22.30 Notiziario 22,35 Musica 
da ballo 23,12-23.15 Binet-Ber- 
thet; • Ce petit pays ». 

l'uso costante 
dotta 
Brillantina Linetti 
darà 
vita e splendore 
ai vostri capelli 

«8 
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11,30 

11,55 

6,35 Previsioni del tempo per i pe¬ 
scatori 

Lezione di lingua francese, a cura 
di G. Varai 

‘7 Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo . Taccuino 
del buongiorno - * Musiche del 
mattino 

L’oroscopo del giorno (7,45) 
(Motta) 

Ieri al Parlamento (7.501 

Segnale orario - Giornale radio - 
Rassegna della stampa italiana 
in collaborazione con l’A.N.S.A. - 
Previsioni del tempo - Bollettino 
meteorologico 
* Crescendo (8,15 circa) 
(Palmolive-Colgate) 

8,45-9 Lavoro italiano nel mondo 

11- La Radio per le Scuole 

L’Antenna 

Incontro settimanale con gli alun¬ 
ni delle Scuole Secondarie infe¬ 
riori, a cura di Oreste Gasperini 
e Gian Francesco Luzi 
• Musica sinfonica 
Albinoni: Concerto in do maggiore, 
per oboe e archi: a) Allegro, bt Ada¬ 
gio, c) Allegro (Oboe Pierre Pier- 
lot - Orchestra d'archi de l*« Oiseau 
Lyre » diretta da Louis De Froment); 
R. Strauss: Tilt Eulenspiegels, poe¬ 
ma sinfonico op. 28 (Orchestra Phil- 
harmonia diretta da Herbert von 
Karajan) 

Piccolo varietà Cariseli 
(Carisch S.p.A.) 

12,10 Orchestra diretta da Pino Calvi 

Cantano Nicola Arigliano, Sergio 
Bruni. Jula De Palma, Nicla Di 
Bruno, Narciso Parigi, il Quar¬ 
tetto Vocale 
Ravasini: Un po’ di luna; Testa-Poes: 
Carina; Zanin-Bassi: Basente cussi; 
Rubino Cesarini: Toma a Firenze ; 
Testoni-Gioia-Pockriss: Prendi quel¬ 
la stella; Panfili-Llvtngston-Evans: 
Che ne sarà del nostro amor?; Man- 
gieri; Baci baia ba; Volpe-Albano: 
Lontano ’a te.'; Bertlnl-De Angells: 
Con tutto il cuore; Ivar-Palumbo: 
Chi m’ ’o Ja fa?; Rivi-Innocenzi: 
Stornello innamorato; DI Ceglle: La 
barca dei sogni 

Trasmissioni regionali 

1, 2, 3... via) 
(Pasta Boriila) 

Calendario 
( Antonetto) 

Segnale orario - Giornale radio 
- Media delle valute - Previsioni 
del tempo 
Carillon 
(Afanetti e Roberts) 

•Album musicale 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Lanterne e lucciole (13,55) 
Punti di vista del Cavalier Fan- 
tasio 
(G. B. Pezziol) 

Giornale radio - Listino Borsa di 
Milano 

14,15-14,30 Novità di teatro, di Enzo 
Ferrieri - Cronache cinematogra¬ 
fiche, di Piero Gadda Conti 

14,30-15,15 Trasmissioni regionali 

16.15 Previsioni del tempo per i pe¬ 
scatori 

Le opinioni degli altri 

16.30 * Stan Kenton e la sua orchestra 
Canta June Cristy 

Giornale radio 

Programma per i piccoli 
Tutti amici con la coda 

Viaggio nel mondo degli animali 
a cura di Luciana Lantieri ed Ezio 
Benedetti - Allestimento di Ugo 
Amodeo 

17.30 Vita musicale In America 

a cura di Edoardo Vergara Caf- 
farelll 
Programma speciale per la Festa 
del ringraziamento « Thanksci- 
vittg » del 27 novembre 
G.’ofè: Grand Canyon, suitz 
Orchestra sinfonica di Filadelfia 
diretta da Eugen Ormandy 

18.15 I marciapiedi delle Metropoli 
a cura di Ugo Liberatore 
IV. All'ombra dei grattacieli 

SECONDO PROGRAMMA 

12,10-13 

12,50 

13 

13,20 

14 

17 

18.45 Università Internazionale Gugliel¬ 
mo Marconi (da Roma) 
Giuliano Acernese: Delitti e pene 
nel Medioevo 

19 Concerto della pianista Germaine 
Leroux 
Schumann: Kreisleriana op. 16 

19,30 Fatti e problemi agricoli 
19.45 L’avvocato di tutti 

Rubrica di quesiti legali, a cura 
dell’avv. Antonio Guarino 

20   * Altalena musicale 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Una canzone di successo 
( Buttimi Sansepolcro) 

70 10 Segnale orario - Giornale radio 
- Radiosport 

21 - Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

Stagione lirica della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

L'ISOLA DEL TESORO 

Dramma musicale in tre atti e 
sette quadri di Vieri Tosatti 
Riduzione da R. L. Stevenson 
Musica di VIERI TOSATTI 
Ì1™ „ . Anna Maria Rota 
Il dottor Livesey Guglielmo Ferrara 
Il capitano Smollet Enrico Campi 
Il conte Leonardo Monreale 
Tom Redruth Andrea Mineo 
John Silver 
Bill Jones j 
Israel Hands \ 
Il cieco Pew ; 
George Merry ( 
Cray 
Ben Gunn 

MATTINATA IN CASA 
9 Effemeridi - Notizie del mattino 

Almanacco del mese 

9,30 Canzoni di Piedigrotta 1958 

Orchestre dirette da Giuseppe 
Anepeta e Carlo Esposito 
Cantano Mario Abbate, Nicla Di 
Bruno, Grazia Gresi, Pino Mauro, 
Èva Nova, Maria Paris. Franco 
Ricci 
Franzese-Solimando: Senza catene; 
De Mura-Gigante: Se soglie c3 ’o 
core; Di Glanni-Buonafede: Tu tiene 
’na cosa; Ciervo - Tassi - Lucarelli: 
’Nnammuratamente; De Crescenzo- 
Vian: ’O cusetore; Fiorini-De Paolis: 
’O cunto ’e Palummella; L. Cioffi- 
G. Cioffi: ’E bonasera; Negri-De Pao¬ 
lis: Cha cha cha cu’ Mariarosa 

Piero Guelfi 

Mario Petri 

Carlo Cava 

Tommaso Frascati 
Antonio Pirino 

Una voce di tenore Vito Tatone 
Una voce di basso Dimitri Lopatto 

Direttore Armando La Rosa Pa¬ 
rodi 

Maestro del Coro Nino Antonel- 
lini 
Orchestra sinfonica e Coro di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione Italiana 
Nell’intervaLlo: Posta aerea 

77 | 5 *1 Parlamento - Giornale 
» radio - • Musica da ballo 

24 Segnale orario - Ultime notizie - 
Buonanotte 

Il basso Italo Tajo prende parte 
al concerto di musica operistica 
delle ore 17 (vedi anche lunedì 
ore 21 - Programma Nazionale) 

10-11 APPUNTAMENTO ALLE DIECI 
(Omo) 

12,19-13 Trasmissioni regionali 

MERIDIANA 
13 Musica dallo schermo 

Flash: istantanee sonore 
(Palmolive - Colgate) 

13,30 Segnale orario • Giornale radio 
« Ascoltate questa sera... » 

TERZO PROGRAMMA 
19 Comunicazione della Commissio¬ 

ne Italiana per l’Anno Geofisico 
Internazionale agli Osservatori 
geofisici 
La cultura del Petrarca 
a cura di Eugenio Massa 
VI. Petrarca e Cicerone 

19,30 Antonio Vivaldi 

(rev. Malipieroi 
Concerto in la mino're per otta¬ 
vino. archi e cembalo 
Allegro . Larghetto - Allegro 
Solista Alfredo Pucello 

Concerto in re maggiore per dua 
Colini, archi e cembalo 
Allegro molto - Largo - Allegro 
Solisti: Riccardo Brengola. Angelo 
Stefanato 

Orchestra Sinfonica di Torino della 
Radiotelevisione Italiana, diretta da 
Ferruccio Scaglia 

20- L'indicatore economico 

20,15 Concerto di ogni sera 

A. Kachaturian (1003): Trio per 
clarinetto, violino e pianoforte 
Andante con molta espressione - 
Allegro - Moderato 
Enzo Schianl, clarinetto; Cesare Fer¬ 
raresi, violino; Antonio Beltraml, 
pianoforte 

H. Villa Lobos (1887); Pezzi per 
pianoforte 
Impressoes seresteiras - Pobre Céga 
- O Pintor de Cannahy - A maré 
encheu . Passa, passa gaviao 
Pianista EUen Ballon 

A. Roussel ( 1889-1937) : Sonata 
n. 2 op. 28 per violino e piano¬ 
forte 
Allegro con moto - Andante - Presto 
Hansheinz Schneerberger, violino; 
Massimo Bogianckino, pianoforte 

21- Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti 
del giorno 

21,20 La fabbrica dei racconti 
Programma a cura di Ugo Libe¬ 
ratore 
Il giornalismo americano dell’epoca 
« sentimentale », la scoperta del 
West e l’epopea di Buffalo Bill, il 
romanzo poliziesco, 11 « dlme-novel », 
il romanzo ottimista del « self-made 
man » nella storia del più grande 
complesso editoriale statunitense: la 
Street & Smith Ine. 

Compagnia di Prosa di Roma del¬ 
la Radiotelevisione Italiana con 
Antonio Battistella e Ubaldo Lay 
Regia di Anton Giulio Majano 

2230 Claudio Monteverdi 

Il ballo delle ingrate 

In genere rappresentativo 
Amore Maria Minetto 
Venere Stella Condostati 
Plutone James Loornis 
Un’anima ingrata Jolanda Mancini 
Orchestra e Coro della Radio della 
Svizzera Italiana, diretti da Edwin 
Loehrer 

Al clavicembalo Luciano Sgrizzi 
(Registrazione effettuata dalla Ra¬ 
dio Svizzera) 

STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA DEL TERZO PROGRAMMA 
15 Chiara fontana, un programma dedicato alla musica popolare Italiana 

13,20 Antologia - Da « Il Corricolo » di Alessandro Dumas: « L'impre¬ 
sario Barbaia » 

13,30 Musiche di Lato e Borodln (Replica del «Concerto di ogni sera» 
di mercoledì 3 dicembre) 

13.45 Scatola a sorpresa (Simmenthal) 

13,50 II discobolo <Arrigoni Trieste) 

13,55 * Fantasia 
(Vegli interi», comunicati commerciali 

14.30 Schermi e ribalte 
Rassegna degli spettacoli, di Fran¬ 
co Calderoni e Ghigo De Chiara 

14,30-15 Trasmissioni regionali 

14.45 La R.C.A. ha se , per voi-, 
(R.C.A. Italiana, 

15 - Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo 

15,15 Strumenti in armonia 

15.30 Fior da flore 
Canzoni e romanze d’ogni tempo 
scelte e illustrate da Giovanni 
Sarno 

POMERIGGIO IN CASA 
16 TERZA PAGINA 

Panorami, giri d'obiettivo sul 
mondo d’oggi, di Giorgio Luigi 
Bernucci 
Concerto in miniatura: soprano 
Jolanda Di Maria Petris - Pianista 
Renato Josi: Granados: a) El mi¬ 
rar de la Maja, b) La Maja y 
el ruisenor (da Goyescas); Tu¬ 
rina: a) Saeta (Preghiera), b) 
Cantares 

Dimmi come parli, di Anna Ma¬ 
ria Romagnoli 

17 - CONCERTO DI MUSICA OPERI- 
STICA 

diretto da ALFREDO SIMONETTO 
con la partecipazione del soprano 
Marcella Pobbe e del basso Italo 
Tajo 
Maestro del Coro Giulio Bertola 
Orchestra e Coro di Milano della 
Radiotelevisione Italiana 
(Ripresa dal Programma Nazionale) 

18 - Giornale radio 
LORENZO BENONI 
di Giovanni Ruffìni 

Adattamento di Franco De Luc- 
chi - Regia di Vittorio Brignole 
Quinta puntata 

18.30 Joe « Fingersi Carr al pianoforte 

18,45 Vetrina Vis Radio 
Canzoni e ballabili (Vù- Radio 1 

19 -CLASSE UNICA 

Ugo Enrico Paoli - L’« Iliade 
L’ira di Achille 
Giuseppe Di Nardi - Elementi di 
economia: iniziativa privata ed 
intervento pubblico: La sicurezza 
sociale 

INTERMEZZO 
19.30 * Altalena musicale 

Negli intere, comunicati commerciali 

Una risposta al giorno 
(.4. Garzoni & C 

20 - Segnale orario - Radiosera 

20.30 Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 
Microsolco 
Carmen Dragon e la Hollywood 
Bowl Simphony Orchestra 

SPETTACOLO DELLA SERA 
T I Palcoscenico del Secondo Pro- 
“ * grammo 

RICORDA CON RABBIA 

Commedia in tre atti di John 
Osborne 
Traduzione di Alvise Sapori 
Compagnia Italiana di prosa di¬ 
retta da Giancarlo Sbragia 
Jiraray Porter Giancarlo Sbragia 
CUff Lewis Nino Dal Fabbro 
Alison Porter Giuliana Lojodice 
Helena Charles Angela Cavo 
Colonnello Redfern Olinto Cristina 

Regia di Giancarlo Sbragia 

(v. articolo illustrativo a pag. 8) 
Al termine: Ultime notìzie 

22,55 Musiche di Oreste Natoli 
1) Montecassino; 2) Plenilunio sulla 
laguna; 3) Madonna della Pineta; 
4) Sognando sull’onde 

Soprano Myriam Funari 
Orchestra da camera « A. Scar¬ 
latti » di Napoli della Radiotele¬ 
visione Italiana, diretta da Vin¬ 
cenzo Manno 

23,15-23,30 II giornale delle scienze 
a cura di Dino Berretta 

--- N B~ ~ Tutti 1 Programmi radiofonici preceduti da un asterisco (•) sono effettuati in edizioni fonografiche_ 

«NOTTURNO DALL'ITALIA»: programmi musicali e notiziari trasmessi da Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 e da Caltanissetta 0 C su kc/s 9515 nari * m 31 m 
23,3_W,30: Carni» di ballo - 0,34-1: 1 succes.1 di Kem e Trenet - 1.04-1.30: e».„= __ __ . .. ». _ * . * *U KC/S * m* 31’53 23,35-0,30: Carnet di ballo - 0,34-1: I successi di Kem e Trenet - 1,04-1,30 
di Napoli - 3,04-3,30: A passeggio con la musica . 3,36-4: Musica sinfonica 
Arcobaleno musicale - N.B.: Tra un programma e l’altro brevi notixlari. 

f-d'.orchestre: Guido Cergoll - 1,34-2: Musica operistica - 2,04-3,30: Ritmi di ieri e di oggi - 2,34-3- Le canzoni 
, 6-4,30. La nostre canzoni - 4,34-5: Motivi d’oltre oceano • 6,06 5,30: Musica sul mare - 5,36-6: Ritmo e melodia - 6,04-4,35: 
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ESALTA IL GUSTO ^ 

DEGLI APERITIVI, 

COGNAC 

E WHISKY 

SODA WATER 
S.PELLEGRINO 

AVVICINA TUTTO CIO' CHE A VOI PIACE | 
Connocchiole terrestre e ostronomico - 25 e 
80 ingrandimenti con 7 vere lenti ottiche 
Lungo 70 cm olto 40 II regalo utile o tutti 

PAGHERETE DOPO AVERLO VISTO 
Dopo tre giorni verro un postino a riscuotere 
e vi porterà anche un regalo. Se il cannoc¬ 
chiale vi pioce lo pagate altrimenti lo rispe¬ 
dite. Scrivete: I G.C., via Politecnico 3, Milano 

l 3500 compreso spe- 
H - nv*» —"l - 1 ' * * 

TELEVISIONE giovedì 4 dicembre 

14-15,10 TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo industriale 
al 14: Lezione di Matema¬ 

tica 

Prof. Liliana Ragusa 
Gilli 

b> 14.40: Lezione di Ita¬ 
liano 

Prof. Fausta Monelli 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 a) IL FIORELLINO VER¬ 

MIGLIO 
fiaba di cartoni animati 
bl CORK Y, RAGAZZO 
DEL CIRCO 
Due strani amici 
Telefilm 
Regìa di Robert G. Wal- 
ker 
Distribuzione: Screen 
Gems 
Interpreti: Mickey Brad- 
dock, Noah Beery, Ro¬ 
bert Lovery 

RITORNO A CASA 
18.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 
18/45 VECCHIO 

E NUOVO SPORT 

19- PASSAPORTO N. 1 
Lezioni di lingua inglese 
a cura di Jole Giannini 

19.30 SCIENZA E FANTASIA 
L'amico delle api 
Racconto sceneggiato 
Regìa di Leigh Jason 
Produzione: Ziv Television 
Interpr.: Edmund Gwenn. 
Donald Curtis, Kristine 
Miller 

Aquila Bianca e Corky in un telefilm della serie Corky. ragazzo del Circo 

20 -LA TV DEGLI AGRICOL¬ 
TORI 

Rubrica dedicata ai proble¬ 
mi dell’agricoltura e del 
giardinaggio a cura di Re¬ 
nato Vertunni 

RIBALTA ACCESA 
20,30 TELEGIORNALE 

Edizione della sera 
20,50 CAROSELLO 

(Omo - Rhodiatoce - Bryl- 
creem - Stock) 

21 -LASCIA O RADDOPPIA? 
. Programma di quiz presen¬ 

tato da Mike Bongiorno 
Realizzazione di Romolo 
Siena 

22- Gli assi della canzone del¬ 
la TV americana 

PERRY COMO SHOW 

Varietà musicale della Na¬ 
tional Broadcasting Com¬ 
pany di New York con la 
partecipazione dei più noti 
cantanti di musica leggera 

22/40 IN BOCCA AL LUPO 

Rubrica di caccia e pesca 
a cura di Walter Marche- 
selli 
Regia di Pierpaolo Rugge- 
rini 

23,10 TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

grande concorso 

600 CORREDI 
per la casa 

Raccogliete le confezioni di questi 
famosi prodotti Liebig: 

LEMCO TAVOLETTA 

e chièdete nei negozi di generi ali¬ 
mentari il regolamento e le carto¬ 
line per partecipare a questo nuovo 
grande Concorso Liebig! 

UN PREMIO A SORTEGGIO! 

Ogni cartolina inviata partecipa al¬ 
l’estrazione mensile di 100 magnifici 
corredi del Linificio e Canapificio 
Nazionale. 

UN PREMIO SICURO! 

Ogni 5 cartoline inviate riceverete 
il premio certo di un paio di calze 
in Lilion “Eucalza 60 aghi”. 

Una “Sfida,, serena 

BUONUMORE DANTESCO 

Evidentemente Dante Alighieri, a conoscerlo bene, mette di buonumore. Ne prendano nota gli studenti che 
guardano con diiiidenza e noia malcelata aU'immortale Poeta. La prova lampante ce la forniscono i protago¬ 
nisti della Sfida ai campione, vale a dire la contessa Maria Teresa Balbiano D'Aramengo e l'ex - fruttivendolo 
Domenico Comina. i quali, con le terzine del Sommo, hanno portato alla ribalta un'ondata di serenità disten¬ 
siva. E' cosi che, lasciando da parte l'« Inferno » e il « Purgatorio », essi vogliono conquistare il « Paradiso » 

40 



LOCALI * radio * giovedì 4 dicembre 
LIGURIA 

16,10.16,15 Chiamata marittimi 
( Genova 1 ). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-7,30 Classe Unica (Bolzano 2 
Bolzano II e collegate dell'Al¬ 
to Adige). 

18,35 Programma altoatesino in 
lingua tedesca - Musikalischer 
Cocktail (n. 45) - Die Kinder- 
ecke: « Wenn der Nikolaus 
kommt > - Hòrspiel von F W. 
Brand - Regie: F. W. Lieske 
(Bolzano 2 - Bolzano II e col¬ 
legate dell'Alto Adige). 

19,30-20,15 Virtuose Solisten - 
Sportrundschau der Woche - 
- Nachrichtendienst (Bolzano III 
e collegate dell'Alto Adige). 

VENEZIA GIULIA E FRIULI 

12,10-12,25 Terza pagina - Cro¬ 
nache della vita culturale e ar¬ 
tistica della regione (Trieste 1 ). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera - Almanacco giu¬ 
liano - Mismas, settimanale di 
varietà giuliano - 13,14 Voci In 
armonia: Caviglia-Bonfanti: La 
caffettiera; Revii - Calibi: The 
water tumbler tune; Pagano-Sa¬ 
lina: Raggio nella nebbia; Mal- 
goni-Beretta: Juke box; Foci Ili: 
Arriva il direttore - 13,30 Gior¬ 
nale radio - Notiziario giuliano 
- Ciò che accade in zona B 
(Venezia 3). 

17.30 Beethoven: Le sonate per 
pianoforte: Sonata n. 32 in do 
minore op. 111 - Pianista Wil¬ 
helm Backhaus (Trieste 1). 

17,50 m Concertino » - Orchestra 
diretta da Guido Cergoli (Trie¬ 
ste 1 ). 

18.30 « Il milione del bifolco » - 
racconto di Ippolito Nievo - 
Adattamento radiofonico di 
Giorgio Bergamini - Compagnia 
di Prosa di Trieste della Ra¬ 
diotelevisione Italiana con An¬ 
tonio Pierfederici - Il narratore 
(Antonio Pierfederici); La ma¬ 
dre (Lia Corradi); La zingara 
(Gina Furani); Il fratello (Dario 
Mazzoli); Il mercante (Giorgio 
Valletta); Il mugnaio (Luciano 
Del Mestri); La signora (Liana 
Darbi); Geremia (Giampiero 
Biason); Bastiano (Piero Oli¬ 
vero); Il bifolco (Mimmo Lo 
Vecchio); Il segretario (Lino 
Savorani) - Prendono inoltre 
parte: Emiliano Ferrari; Maria 
Pia Bellizzi; Claudio Luttini; 
Ermanno Di Chiara - Allesti¬ 
mento di Ruggero Winter (Trie¬ 
ste 1 ) 

19-19,45 * Selezione da operette 
(Trieste 1 ). 

In lingua slovena 

(Trieste Al 

7 Musica del mattino, calendario, 
lettura programmi - 7,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, bollet¬ 
tino meteorologico - 7,30 * 
Musica leggera - nell'intervallo 
(ore 8) Taccuino del giorno - 
8,15-8.30 Segnale orario, noti¬ 
ziario, bollettino meteorologico. 

11,30 Lettura programmi - Senza 
impegno, a cura di M. Javor- 
nik - • Gli affabili parenti nel 
mondo animale », conversazio¬ 
ne di G. Rudolf - 12,10 Per 
ciascuno qualcosa - 12,45 Nel 

mondo della cultura - 12,55 
* Orchestra Armando Sciascia 
- 13,15 Segnale orario, noti¬ 
ziario, comunicati, bollettino 
meteorologico - 13,30 * Mu¬ 
sica leggera - 14,15 Segnale 
orario, notiziario, bollettino 
meteorologico - 14,30-14,45 
Rassegna della stampa - Let¬ 
tura programmi serali. 

17.30 Lettura programmi serali - 
* Ballate con noi - 18 Dallo 
scaffale incantato: « La fiera 
di S. Nicolò », fiaba di Maria 
Polak - 18,10 * Beethoven: 
Le creature di Prometeo, bal¬ 
letto op. 43 - 18,50 * Polche 
di Johann Strauss - 19 Scuola 
ed educazione: « L'educazione 
del bambino in Inghilterra » 
di V. Belicic - 19,20 Musica 
varia - 20 Notiziario sportivo 
- 20,05 Intermezzo musicale, 
lettura programmi serali - 20,15 
Segnale orario, notiziario, co¬ 
municati, bollettino meteorolo¬ 
gico - 20,30 * Musica operet¬ 
tistica - 21 « Viaggio sulla 
Luna », racconto radiofonico di 
Charles Chilton, 5° episodio 

Compagnia di prosa « Ri¬ 
balta radiofonica », allestimen¬ 
to di Giuseppe Peterlin - indi 
* Orchestra Norrie Paramor - 
22 Letteratura contemporanea: 
« Boris Pasternak, premio No¬ 
bel 1958 » di M. Javomik - 
22.15 Concerto del soprano 
Ileana Bratuz, al pianoforte 
Gojmir Demsar - Liriche di 
Mozart - 22,35 * Strawinsky: 
Divertimento « Il bacio della 
fata » - 23 * Quartetto Milt 
Jackson - 23,15 Segnale ora¬ 
rio, notiziario, bollettino me¬ 
teorologico - Letture program¬ 
mi di domani - 23,30-24 * 
Musica di mezzanotte. 

Per le altre trasmissioni locali 

vedere il supplemento allega¬ 

to al « Radiocorriere » n. 40 

RADIO VATICANA 

Kc/s. 1 529 - m. 196; Kc/s. 6190 - 
m. 48,47. Kc/s. 7280 - m 41,21) 

14.30 Radiogiomale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 17 Concerto 
del Giovedì: • Il Giudizio 
Universale» (parte seconda) 
oratorio di Francesco Cavalli, 
coro ed orchestra diretti da 
Gino Nucci. 19,30 Orizzonti 
Cristiani: Notiziario - Situa¬ 
zioni e Commenti - « Ai vo¬ 
stri dubbi • risponde il Padre 
Raimondo Spiazzi - Pensiero 
della sera di P. Carlo Cremo¬ 
na 21 Santo Rosario. 21,15 
Trasmissioni estere. 

ESTERE 

ANDORRA 
(Kc/s. 998 - m. 300,60, Kc/s. 
5972 - m. 50,22; Kc/s. 9330 - 

m. 32,15) 

19,49 La famiglia Duraton. 19.59 
Lo scrigno dei ricordi. 20 Cric 
e Crac attraverso i secoli. 20,15 
Aperitivo d onore 20,30 Ai- 

mé Barelli, la sua tromba e la 
sua orchestra 20,45 Musica di¬ 
stensiva. 20.50 L'ora teatrale. 
22 Radio Andorra parla per la 
Spagna. 22,10 Buona sera, ami¬ 
ci! 22,30 II mio amico, il li¬ 
bro... 23-24 Musica preferita. 

FRANCIA 
I ( PARIGI-INTER) 

(Nice Kc/s. 1554 - m. 193,1; 
Allouit Kc/s. 164 - m. 1829,3; 

Kc/s. 6200 - m. 48,39) 

19,15 Notiziario. 19,50 « Una vol¬ 
ta al giorno prima dei pasti », 
con Edith Lansac e Simone 
Beauvois. 20 Concerto diretto 
da Pierre Dervaux. (Vedi Pro¬ 
gramma Nazionale). 21.40 «Uf¬ 
ficio della poesia », a cura di 
André Beucler. 22 « La masche¬ 
ra e la penna », rassegna pub¬ 
blica a cura di F. R Bastide 
e Michel Polac. 22,40 Recital 
di Noémi Perugia 23,15 No¬ 
tiziario. 23.20-24 Dischi. 

II (REGIONALE) 

Paris Ke/s. 863 - m. 347; Kc/s. 
674 - m. 445,1; Kc/«. 1403 - 
m. 213,8; Bordeaux Kc/s. 1205 - 
m. 249; Kc/s. 1594 - m. 188; Mar- 
seille Kc/s. 710 - m 422; Kc/s. 
1403 - m. 213,8; Rennes Kc/s. 
674 - m. 445,1; Kc/s. 1403 - 
m. 213,8; Lille Kc/s. 1376 - m. 
218; Limoges Kc/s. 791 - m. 
379,3; Lyon Ke/s. 602 - m. 498.3; 
Nancy Kc/s. 836 - m. 358,9; Nice 
Kc/s. 1403 - m. 213,8 ; Strasbourg 
Kc/s. 1160 - m. 258; Toulouse 

Kc/s. 944 - m. 317,8 

19,13 Orchestra Adolphe Sibert. 
19,48 « Le Caporal Epingle », 
romanzo di Jacques Perret. A- 
dattamento dell'Autore e di 
Jean Forest. 20 Notiziario. 
20.30 I capolavori del teatro 
comico: « La Le?on », di lone- 
sco. « Le Testament du pére 
Leleu », di Roger Martin du 
Gard. « On ne saurait penser 
à tou », di Alfred de Musset. 

Ili (NAZIONALE) 

Paris Kc/s. 1070 - m. 280; Kc/s. 
1484 - m. 202; Bordeaux Kc/s. 
1070 - m. 280; Kc/s. 1241 - 
m. 241,7; Limoges Kc/s. 1349 - 
m. 222,4, Kc/s. 1484 - m. 202; 
Lyon, Rennes Ke/s. 1241 
m 241,7; Kc/s. 1349 - m. 222,4; 
Kc/s. 1484 - m. 213,8; Strasbourg 
Kc/s. 1160 - m. 258; Toulouse 
Ke/s. 944 - m. 202; Marseille 
Kc/s. 1070 - m. 280; Strasbourg 
Kc/s. 1277 - m. 234,9; Toulouse 
Kc/s. 1349 - m. 222.4; Lille. Nan¬ 
cy, Nice Ke/s. 1241 - m. 241,7 

20 Concerto diretto da Pierre 
Dervaux. Solista: pianista Ale¬ 
xandre Tcherepnine. Daniel Le- 
sur: Sinfonia di danze per or¬ 
chestra d'archi; A. Tcherepnine: 
a ) Secondo concerto in la, op. 
26 per pianoforte e orchestra; 
b) Divertimento op. 90; Ravel; 
Dafni e Cloe, seconda suite. 
21,40 Rassegna musicale, a cu¬ 
ra di Daniel Lesur e Michel 
Hofmann 22 « L'arte e la vi¬ 
ta », a cura di George Charen- 
sol e Jean Dalevèze. 22,25 
Mendelssohn: Sonata in fa mag¬ 
giore per violino e pianoforte. 
22.45 Ultime notizie da Wash¬ 
ington 22,50 Inchieste e com¬ 
menti. 23,10 Idee e uomini. 
23,35 J. S. Bach: Concerto n. 
1 in re minore per tre pia¬ 
noforti e archi. 

MONTECARLO 
(Kc/s. 1466 - m. 205; Kc/s. 6035 
m 49,71; Kc/s. 7140 - m. 42,02) 

20.50 Flauto, clarinetto, trom¬ 
bone & C. 21,05 II punto co¬ 
mune, con Zappy Max. 21,20 
Successi sempre in voga in¬ 
terpretati da Dinah Shore. 21,35 
* E' decisol » Presentazione di 
Francis Bianche e J. J. Vital. 
22 Notiziario. 22,08 Féerie del 
jazz. 23 Notiziario. 23,05 Hour 
of Decision. 23,35 Programma 
del Movimento dei Pentecosta¬ 
li. 0,05-0,07 Notiziario. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

( North Kc/s. 692 - m. 434; Sco- 
tland Kc/s. 809 - m. 370,8; Wales 
Ke/s. 881 - m. 340,5; London 
Kc/s. 908 - m. 330,4; West Kc/s. 

1052 - m. 285,2) 

22,15 « L'Esercito, oggi », in¬ 
chiesta radiofonica. 23,15 Di¬ 
schi. 23,30 « La fine del nostro 
mondo», conversazione del Rev. 
J.V. Langmead Casserley. 23,45 
Resoconto parlamentare. 24 No¬ 
tiziario. 0,06-0,36 Interpreta¬ 
zioni del pianista Alan Richard- 
son. Musiche di Vivaldi-Ri- 
chardson, Schumann, J. Jongen 
e A. Richardson. 

ONDE CORTE 
Ore Kc/s. m. 

4,30- 4,45 6070 49,42 
4,30- 4,45 7135 42,05 
4,30- 4,45 9825 30,53 
4,30- 8,30 7250 41,38 
4,30- 9 9410 31.88 
7 - 9 12095 2440 
7.30 - 9 15070 19,91 
7.30- 9 15110 19,85 
8 - 9 17745 16,91 
8 - 9 21640 13.86 

10,15-11 17790 16,86 
10,15-11 21710 13,82 
10,15-11 25650 11,70 
10,15-12 25670 11.69 
10,15 - 19,30 21640 1346 
10.15 - 21,15 15070 19,91 
10,15-21,15 15110 19,85 
12 -17,15 25720 11.66 
14 -14,15 21710 1342 
14 -15,15 25650 11,70 
17,45-22 12095 2440 
19,30 - 22 9410 3148 
21 - 22 7120 42.13 

7.45 Ève Boswell, l'orchestra Ron 
Goodwin e il trio Dennis Wil¬ 
son. 19 Notiziario- 20.15 Con¬ 
certo del violoncellista Florence 
Hooton, del pianista Wilfrid 
Parry e del soprano Joan Su- 
therland accompagnata dal pia¬ 
nista Ernest Lush. Eccles: So¬ 
nata in sol minore; Rossini: a) 
Serate musicali; b) L'Orfana del 
Tirolo; c) Arietta all’antica; 
Martinu: Variazioni e temi di 
Rossini. 21 Notiziario. 21,30 
Nuovi dischi di musica leggera 
presentati da Wilfrid Thomas. 
22 « Take it from bere », rivi¬ 
sta 22,30 Concerto diretto da 
Leo Wurmser. Stanford: « Sha- 
mus O'Brien », ouverture; Su¬ 
san Spain-Dunk: « The Water- 
Lily Pool »; Percy Grainger; 
• Haendel in thè Strand »; El- 
gar: « Nursery Suite». 23,15- 
23.45 Rassegna inglese. 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

(Kc/s. 529 - m. 567,1) 

19 Concerto corale. 19,30 Noti¬ 
ziario. Eco del tempo. 20 P, 
Ciaikowsky: Serenata per or¬ 
chestra d'archi. 20.30 Hugo von 
Hofmannsthal: • L'avventuriero e 
la cantante ». 22 Musica varia 
22,15 Notiziario. 22.20-23,15 
Musica da jazz. 

MONTECENERI 
(Kc/s. 557 - m. 538.6) 

17,30 Per la gioventù. 18 Mu¬ 
sica richiesta. 19 Serata a Vien¬ 
na. 19,15 Notiziario. 20 Calyp- 
so e cha cha cha. 20,15 Razzi 
e satelliti: « La vita e la morte 
nello spazio » a cura dei pro¬ 
fessori Giorgio Nebbia e Leo¬ 
nida Rosino. 20,45 Concerto sin¬ 
fonico diretto da Jacques Oli¬ 
vier. Solisti: pianista Leo Na- 
delmann; violinista Laurent Je- 
ques. Mendelssohn: a) Doppio 
concerto in re minore per pia¬ 
noforte, violino e orchestra; b) 
Sinfonia n. 5 in re minore op. 
107. 22 Anno geofisico. 22,15 
Melodie e ritmi. 22,30 Noti¬ 
ziario. 22,35-23 Capriccio not¬ 
turno con Fernando Paggi e il 
suo Quintetto. 

SOTTENS 
(Kc/s. 764 - m. 393) 

21,30 Concerto dell'Orchestra da 
camera di Losanna diretta da 
Pierre-Michel Le Conte. Ramaau: 
« Les paladins », prima suite; 
Haydn: L'Isola disabitata, ou¬ 
verture; Henri Martelli: Con¬ 
certino per oboe, clarinetto, 
corno, fagotto e orchestra di 
archi, op. 85; Maurice Thìriet: 
Poema per orchestra da camera. 
22,30 Notiziario. 22,35 Lo spec¬ 
chia dei tempi. 23-23,15 Dischi. 
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.radio, venerdì 5 dicembre 
PROGRAMMA NAZIONALE SECONDO PROGRAMMA 

6,35 Previs. del tempo per j pescatori 
Lezione di lingua inglese, a cura 
di E. Favara 

•J Segnale orario - Giornale radio - 
' Previsioni del tempo - Taccuino 

del buongiorno - * Musiche del 
mattino 

L’oroscopo del giorno (7,45) 
(Motta) 

Ieri al Parlamento (7,50) 

o Q Segnale orario - Giornale radio - 
0-7 Rassegna della stampa italiana 

in collaborazione con l’A.N.S.A. • 
Previs. del tempo - Boll, meteor. 
* Crescendo (8,15 circa) 
( Palmolive-Colgate) 

11- La Radio per le Scuole 
(per la III, IV e V classe ele¬ 
mentare) 
La mia casa si chiama Europa, 
a cura di Antonio Tatti 
I quattro suonatori di Brema, 
fiaba dei fratelli Grimm adattata 
da Ambrogio Molteni 

11,30 * Assoli di chitarra 

11,40 Galleria del Corso 

Rassegna di successi 
(Messaggerie Musicali) 

12,10 Orchestra diretta da Dino Olivieri 

Cantano Wilma De Angelis, Isa¬ 
bella Fedeli, Cristina Jorio, Bruno 
Pallesi, Emilio Pericoli, il Poker 
di voci e Luciano Virgili 
Zacbarias: Polka scozzese; Bertini- 
Taccanl: Un soldino di felicità; Pin- 
chl-FilibeUo-Olivieri: Metti l’abito 
da sposa; Poletto; Le stelle sognano; 
Maxim: Doublé cross; Stefy-Gonza- 
lito-Santana: Carnevalito de amor; 
Raddi-Matteini: Tre casette; Beret- 
ta-Raimondo: La ruota del tempo; 
Olivieri: Crepuscolo romantico 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

12,50 1, 2, 3— vlal (Pasta Boriila) 

Calendario (Antonetto) 

I ■> Segnale orario - Giornale radio - 
1J Media delle valute - Previsioni 

del tempo 

13,20 

Carillon (Manetti e Roberts) 

* Album musicale 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Lanterne e lucciole (13,55) 
Punti di vista del Cavalier Fan- 
tasio (G. B. Pezziol) 

Giornale radio 
Milano 

Listino Borsa di 

14,15-14,30 II libro della settimana 
«Addio zio Tom» di J. C. Fur- 

• nas, a cura di Claudio Gorlier 

14,30-15,15 Trasmissioni regionali 

16.15 Previs. del tempo per i pescatori 
Le opinioni degli altri 

16.30 Ellington panorama 
a cura di Angelo Nizza 
IX. Duke vuol dire « duca » 

17 Giornale radio 

— Programma per i ragazzi 
La bella fiaba di Cocco, Cocca e 
Coccodina 
di Clemens Brentano - Adatta¬ 
mento di Renata I’accarié - Alle¬ 
stimento di Ugo Amodeo - Se¬ 
conda parte 

17.30 * Paese che vai canzoni che trovi 

17.45 Conosci il tuo cane? 
a cura di Giorgio Zunini 
II. La vista del cane 

18 - * Canta Luciano Bonfiglioli 

18.15 * Complesso caratteristico « Espe¬ 
ria » diretto da Luigi Granozio 

18.30 Questo nostro tempo 
Aspetti, costumi e tendenze d’og¬ 
gi in ogni Paese 

18.45 Pomeriggio musicale 
a cura di Domenico De Paoli 

1930 Vita artigiana 

19.45 La voce dei lavoratori 

20 - * Altalena musicale 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Una canzone di successo 
(Buitonl Sansepolcro) 

’JA Segnale orario - Giornale radio 
- Radiosport 

21 - Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 

Dall’Auditorium di Torino 
Inaugurazione della Stagione Sin¬ 
fonica Pubblica 1958-1959 della 
Radiotelevisione Italiana 

ASSASSINIO NELLA CATTE- 
DRALE 

Tragedia musicale in due atti e 
un intermezzo 
Testo originale di Thomas S. Eliot 
ridotto per la propria musica dal- 
la versione italiana di Mons. Al¬ 
berto Castelli da Ildebrando Piz- 
zetti 
Musica di ILDEBRANDO PIZ- 
ZETTI 
L’arcivescovo Tommaso Becket 

Nicola Rossi Lemeni 
Un araldo Aldo Bertocci 
Primo sacerdote Mario Ortica 
Secondo sacerdote Mario Borriello 
Terzo sacerdote Adolfo Cormanni 
Primo tentatore Rinaldo Pellizzoni 
Secondo tentatore Paolo Montarsolo 
Terzo tentatore Silvio Majonica 
Quarto tentatore Marco Stefanoni 
Prima corifea Virginia Zeani 
Seconda corifea Anna Maria Rota 
Primo cavaliere Rinaldo Pellizzoni 
Secondo cavaliere Paolo Montarsolo 
Terzo cavaliere Silvio Majonica 
Quarto cavaliere Marco Stefanoni 

Dirige l’Autore 
Maestro del Coro Ruggero Ma- 
ghini 
Orchestra sinfonica e Coro di To¬ 
rino della Radiotelevisione Ita¬ 
liana 
(▼. articolo illustrativo a pag. 3) 

Nell’intervallo: Paesi tuoi 

n-» I C Oggi al Parlamento • Giornale 
1 J radio - ‘Musica da ballo 

MATTINATA IN CASA 
9 Effemeridi - Notizie del mattino 

Almanacco del mese 

9,30 Orchestre dirette da Marcello De 
Martino e Piero Umillani 
Cantano Elio Mauro, Nilla Pizzi e 
Teddy Reno 
Heywood-Gimbel: Canadian sunset; 
Cassia-Zauli: A Roma è sempre pri¬ 
mavera; Garinei-Giovannini-Kramer: 
Oh, Lola; Jovino-Cherubini: ’Mbria- 
cammoce d'ammore; Sabel-Usuelli: 
La canzone del faro; Stilos-Pagano; 
Innamorarmi di te; Danpa-Panzuti: 
Nun te faccio cchiù durmi; Pedro- 
Elias-Gutierrez: Alma llanera 

10-11 APPUNTAMENTO ALLE DIECI 
(Omo) 

12,30-13 Trasmissioni regionali 

Segnale orario 
Buonanotte 

Ultime notizie - 

Il maestro Piero Umiliani dirige 
una delle orchestre di musica 
leggera programmate alle 9.30 

MERIDIANA 
13 Carovana Carosone (Ricordi) 

Flash: istantanee sonore 
(Palmolive - Colgate) 

13,30 Segnale orario - Giornale radio 

« Ascoltate questa sera... » 
13,45 Scatola a sorpresa (Simmenthal) 

PROGRAMMA 
19 - Comunicazione della Commissio¬ 

ne Italiana per l’Anno Geofisico 
Internazionale agli Osservatori 
geofisici 
Discografìa ragionata 

a cura di Carlo Marinelli 
Dimitri Sciostakovic: Sinfonia n. 
11 . 1905 . 

19,30 La Rassegna 
Arti figurative 
a cura di Cesare Brandi 
La mostra dei disegni del Borromi- 
ni alla Farnesina - La mostra del ki¬ 
mono a Palazzo Venezia - Una let¬ 
tera ai direttore 

20 - L'indicatore economico 

20,15 * Concerto di ogni sera 
G. F. Haendel (1685-1759): Con¬ 
certo in si bemolle maggiore per 
due oboi, due fagotti, archi e 
continuo 
Ouverture, Allegro ma non troppo 
. Allegro - Lento - A tempo ordina¬ 
rio (alia breve, Moderato) - Mi¬ 
nuetto 
Orchestra del « Colleglum Musicum » 
di Copenaghen, diretta da Lavard 
Friisholm 

F. J. Haydn (1732-1809): Sinfonia 
n. 91 in mi bemolle maggiore 
Largo, Allegro assai - Andante - 
Minuetto - Finale 
Orchestra Sinfonica di Vienna, di¬ 
retta da Henry Swoboda 

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

21,20 Umor nero 
Il Guerriero, l'Amazzone, lo Spi¬ 
rito della poesia nel verso immor¬ 
tale del Foscolo 
Conversazione a tre voci di Carlo 
Emilio Gadda 

La voce dell’avvocato De Linguagi 
Marcello Moretti 

La voce del professor Bodoni 
Tacchi Gianrico Tedeschi 

La voce di donna Quirlna 
Elena Da Venezia 

Regia di Gastone Da Venezia 
(v. articolo illustrativo a pag. 9) 

22,30 Claude Debussy 
Cinque Studi per pianoforte 
Pour les arpèges composés - Pour 
les quartes - Pour les agréments - 
Pour les sonorités opposées - Pour 
les cinq doigts 
Pianista Marcelle Mercenier 

Anton Webern 

Cinque pezzi op. 10 per orchestra 
Orchestra « A. Scarlatti » della Ra¬ 
diotelevisione Italiana, diretta da 
Bruno Maderna 

23- Racconti tradotti per la Radio 
Heinz Piontek: Fratello e fratello 
Traduzione di Elena Craveri 
Croce 
Lettura 

STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA DEL TERZO PROGRAMMA 
15 Chiara fontana, un programma dedicato alla musica popolare Italiana 
15,20 Antologia - Da « Consigli matrimoniali alle figlie sovrane » di 
Maria Teresa d'Austria: « Consigli dell'Imperatrice Maria Teresa alla 
figlia regina di Napoli » 
13,30-14,15 Musiche di Kachaturian, Villa Lobos e Roussel (Replica del 
« Concerto di ogni sera » di giovedì 4 dicembre) 

13,50 II discobolo <Amgoni Trieste) 

13,55 * Fantasia 
Negli intero, comunicati commerciali 

14.30 Stella polare 

Quadrante della moda, orienta¬ 
menti e consigli di Olga Barbara 
Scurto 
(Macchine da cucire Singer) 

14,30-15 Trasmissioni regionali 

14.45 Giradlsco (Società Gilrtler) 

15 - Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo 

15,15 Orchestre dirette da Franco Mo- 
joli ed Eros Sciorini 

Cantano Licia Morosini, Natalino 
Otto, Franca Raimondi, Giacomo 
Rondinella, Achille Togliani 
Suskine-Gilbert-Slmons: The pea- 
n uts vendor; Rastelll-Fragna: So¬ 
spiro a due voci; Filibello-Òlivares: 
’A resatella; Pinchi-Vantellini: Splen¬ 
dida illusione; Panzeri-Dorelli: Non 
ti vedo; Pirro-Seracini: E’ sempre 
’a stessa; Paloma-Alfierl: I love you 
napulitano; Astro Mari-Bragg-Riley: 
E’ tanto grigio il del; Letaine: Dol¬ 
ce blues 

15.45 * Appuntamento con George 
Feyer 

POMERIGGIO IN CASA 
16 TERZA PAGINA 

Schedario: Claudio Andreini: Il 
re della palude 
Dall’Album di Bruno Walter 

Piccola storia di grandi fiaschi, 
a cura di Domenico De Paoli 
Anche poeti, di Diego Calcagno - 
Dizione di Giovanna Scotto 

17 - Ugo Tognazzi e Caprice Chantal 
in 
STRETTA LA FOGLIA 
Rivista di Faele e Ciorciolinl 
Musiche originali di Giorgio Fabor 
Compagnia del Teatro Comico 
Musicale di Roma della Radiote¬ 
levisione Italiana 
Orchestra diretta da Beppe Mo¬ 
ietta 
Regia di Riccardo Mantoni 

18 - Giornale radio 
Successi di ieri, interpreti di oggi 

18.30 Panoramiche musicali 
(Vis Radio) 

19 - CLASSE UNICA 

Arsenio Frugoni . Le repubbliche 
marinare: Ultime lotte e ultime 
neutralità di Venezia 
Attilio Frajese . Introduzione alla 
matematica: Conclusione 

INTERMEZZO 
19.30 * Altalena musicale 

Negli intero, comunicati commerciali 

Una risposta al giorno 
(A. Gazzom A C.) 

20 - Segnale orario - Radiosera 

20.30 Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 

Italia, parole e musiche 
Un programma di Indro Monta¬ 
nelli 

Dizione di Arnoldo Foà 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21 GRAN GALA 

Spettacolo musicale di Gorni Kra- 
mer e Franco Pisano 
Presenta Lidia Pasquallni 
( Palmolive-Colgate) 

Al termine: 
Taccuino di Canzonlsslma 

Ultime notizie 

22 - SCUSI SE LA DISTURBO 
Inchieste dell'Ispettore Belgarbo 
a cura di Ezio D'Errlco 
Terza puntata: Battuti su tutta 
la linea 
Compagnia di prosa di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
Regìa di Eugenio Salussolia 

22.30 Tifosi, patiti e fans 
Documentario di Sergio Zavoli 

23*23,30 Siparietto-*A luci spente 

__N3. — Tutti i programmi radiofonici preceduti da un asterisco (•) sono effettuati in edizioni fonografiche 

«NOTTURNO DALL'ITALIA»; programmi musicali • notiziari trasmessi da Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 e da Caltanissetta O.C. su kc/s 9515 pari a m. 31,53 
23/35-0,30: Schermi sonori - 0,34-1: Regaliamo canzoni - 1,04-1,30: Album musicale - 1,3» ' ' <• < - plano - 2,04-2,30: Itinerari muslcaU - 2,34-3: Musica operlsUca - 3,04-3,30: Firmamento musicale - 3,34-4: 
Ritmi Oel Sud America - 4,04-4,30: Complessi caratterlsUd - 4,34-5: Musica sinfonica - 5,04-5,30: Musica varia - 5,34-4: Motivi In allegria - 4,04-4,35: Arcobaleno musicale - N.B.: Tra un programma e l’altro 
brevi notiziari. 
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TELEVISIONE 

Enzio Cetrangolo è fra i traduttori 
deU'Anfigone di Sofocle. La sua 
versione della celebre tragedia è 
stata prescelta per l'odierna rea¬ 
lizzazione televisiva. Grecista e la¬ 
tinista, Enzio Cetrangolo ha tra¬ 
dotto in moderno linguaggio poe¬ 
tico numerose opere classiche. Ha 
pubblicato, inoltre, alcune raccol¬ 
te di versi d'originale ispirazione 

14 15,10 TELESCUOLA 
Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo industriale 
al 14: Osservazioni scien¬ 

tifiche 
Prof. Arturo Palombi 

b> 14,40: Storia, Geografia 
e Educazione civica 
Prof. Maria Gallo 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 TECNICA DELL'ALPINI¬ 

SMO 

Lo sci 
Film realizzato dalla Se¬ 
zione Cinefoto dello Stato 
Maggiore dell’Esercito 

RITORNO A CASA 
18,30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 
18,45 LEI E GLI ALTRI 

Settimanale di vita femmi¬ 
nile 

venerdì 5 dicembre 

Realizzazione di Carla Ra¬ 
gionieri 

19.30 UOMINI E LIBRI 
A cura di Luigi Sfiori 

19,45 LE FACCE DEL PROBLE¬ 
MA 
a cura di Gianni Granzotto 

20,15 LA COSTITUZIONE ITA¬ 
LIANA 

A cura di Jader Jaeobelli 
Con la collaborazione di 
Antonio Tatti e Nino Va¬ 
lentino 
Realizzazione di Sergio 
Giordani 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TELEGIORNALE 

Edizione della sera 
20,50 CAROSELLO 

(Durban’s - Flavina Extra - 
Ramanotti - Motta) 

21- Il classico del mese 
ANTIGONE 
di Sofocle 
Traduzione di Enzio Ce¬ 
trangolo 
Personaggi ed interpreti: 
Antigone Valentina Fortunato 
Ismene Elena Cotta 

I Dario Dolci 
Coro Nando Gazzolo 
dt TebanJ j R. Giovampietro 

1 Vittorio Sanipoli 
Creonte .Antonio Crast 
Una guardia Marcello Moretti 
Emone 

Un messaggero ’Salerno^01^ 

Tiresia Ennio Balbo 
Euridice Giovanna Scotto 
Un secondo messaggero 

Manlio Busoni 
Musiche di G. Marinuzzi jr. 
Costumi di Veniero Cola¬ 
santi 

Regìa di Vittorio Cottafavi 
AI termine: 
TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

Alba tragica per Antigone 
'segue da pag. 7) 

lia ed è invece supremo equilibrio, 
affermazione della coscienza radicata 
in leggi misteriose; e queste sole 
proclama e crede vere in nome di 
una giustizia immutabile, di cui nul¬ 
la sanno i sovrani della terra, e che 
impone di soccorrere, con rito pie¬ 
toso, il parente estinto: giacché la 
legge non scritta vale per j vivi e 
per i morti. Ubbidire alla voce in¬ 
terna di un decreto divino in aperto 
conflitto con la legge terrena che 
assicura l’ordine politico è azione 
che diventa sacrificio e che pochi 
intendono. Ma di qui l'affetto fami¬ 
liare s’innalza a principi eterni per 
operare nel mondo. Qui il pericolo 
noto e inevitabile rende prodigioso 
e immortale un gesto. Qui la morte 
è conquista della pietà: di quella 
pietà eroica che sorge quando l’or¬ 
dine morale, per non essere impe¬ 
dito o sopraffatto, urta contro la ma¬ 
teriale contingenza dell’arbitrio fat¬ 
tosi legge civile. Lo Stato, che non 
si accorda con le interiori esigenze 
dell'uomo e che tuttavia pretende di 
stabilirsi e di elevarsi soffocando i 
diritti sacri e l’ansia per un bene in¬ 
visibile nel tempo, è l’aspetto più 
squallido di quella realtà che vor¬ 
rebbe dirsi politica, ma che non è 
altro se non l’insorgere caparbio e 
vano, benché cruento, dell'umana in¬ 
sufficienza contro l'idealità morale. 
Ed è proprio questa che afferma va¬ 
lori di là dal tempo e da cui il tem¬ 
po stesso e le cose umane e lo Sta¬ 
to e la politica prendono origine e 
significazione. Da tale forza segreta- 
mente viva, che può vincere gli osta¬ 
coli dell’esperienza sensibile, e quin¬ 
di le leggi del mondo, nasce l’unico 
rapporto dell’uomo con l’ignoto del 
sovrasensibile: ciò che fa di Anti¬ 
gone nella tragedia di Sofocle il ri¬ 
flesso umano delle verità eterne. 

Creonte, autoritario e potente re 
di Tebe, ordina di non dare sepol¬ 
tura a Polinice che era morto com¬ 
battendo contro la sua patria in una 
crudele guerra fratricida. Ma Anti¬ 
gone, sorella di Polinice, non accet¬ 
ta l’ordine del re ed esce una notte 
dalla città per dare sepoltura al ca¬ 
davere del fratello abbandonato ai 
corvi e ai cani. Ma le guardie di 

Creonte la sorprendono mentre com¬ 
pie l’opera pietosa e la conducono 
davanti al re. Avendo violato le leg¬ 
gi e l’autorità dello Stato. Creonte 
condanna Antigone ad essere sepolta 
viva in una caverna dove essa si 
darà poi la morte impiccandosi con 
un lembo della veste. Alla sua fine 
segue il suicidio di Emone. figlio di 
Creonte e promesso sposo di Anti¬ 
gone, e quello di Euridice, moglie 
del re di Tebe e madre di Emone. 
mentre Creonte piange disperato ed 
impotente la propria rovina. 

Antigone e Creonte sono gli op¬ 
posti personaggi da cui muove la 
tragedia per lo scontro di caratteri 
diversamente rigidi, sui quali pesa 
una misteriosa fatalità. L’umanità 
eroica di Antigone rimane solitaria, 
e solitaria trionfa con la morte sul¬ 
l'umanità comune. Tutto il dramma, 
animato e sostenuto da lei. non ha 
nulla di astratto, ma si dispiega, dal 
prologo ai dialoghi agli intermezzi 
corali, essenzialmente umano. La 
tragedia ha per centro il culto della 
tomba, un gesto funebre compiuto 
all'alba e ripetuto nel meriggio scon¬ 
volto e oscurato dall’uragano. Ma, 
anche se l’amore fraterno esteso fi¬ 
no all’Ade domina su tutto, secondo 
l’etica antica, dobbiamo riconoscere 
che Antigone si leva al di sopra del¬ 
la morale pagana. Nata per amare, 
essa elegge di morire; cresciuta nel 
dolore per soccorrere i morti, si fa 
compagna della morte per affermare 
quanto è sacro della vita; e nono¬ 
stante la sua fiera solitudine e la 
sua spontanea terribile elezione, non 
perde la sua gentilezza. Antigone in¬ 
carna veramente un ideale di reli¬ 
giosità eroica che agli antichi potè 
apparire sorprendente. E se c’è mai 
un vertice nelle figure create dai 
poeti, l’Antigone di Sofocle sta su 
quel vertice. A mostrarne e sottoli¬ 
nearne l’attualità giova il fatto che 
tale tragedia si rappresenti oggi al¬ 
la Televisione italiana; e sembra più 
che mai utile riportare alla nostra 
attenzione questo esempio di alta 
umanità in un’epoca in cui la crisi 
dei valori * tiene ormai sospeso » — 
come ha scritto di recente Aldo Fer¬ 
rabino — « il genere umano intero 
tra una superbia titanica e una pau¬ 
ra d’apocalisse ». e. e. 

AGOSTINO STRILLONE 

Nel suo nuovo mestiere Agostino dà prova di una fervidissima fantasia: infatti, 
per attrarre l’attenzione dei passanti, inventa le più sensazionali notizie procu¬ 
randosi così guai piccoli e grossi. Ma di tutte le notizie che il fantasioso stril¬ 
lone annuncia una è vera, una sola. Riuscite a indovinare qual è?... Lo saprete 
comunque assistendo questa sera, alle ore 20,50, allo sketch in onda nella rubrica 
televisiva « Carosello ». La trasmissione vi è offerta dalla Società Durban’s pro- 
duttrice del famoso Dentifricio del Sorriso, che vi augura buon divertimento e 
vi ricorda che « sorride bene chi sorride Durban’s ». 

velluto legler7&&X 

UN 
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LA SIGNORA 
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VOSTRO 
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UN 
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DI 

vellutotegi er 
Le migliori sartorie consigliano con fiducia 
alle loro dienti il velluto Legler Relax, 
perchè hanno constatato le sue superiori qualità: 
eleganza e pratidtà. 
Il velluto Legler Relax è magnifico e niente delicato. 
Respinge le macchie dei liquidi non grassi, 
si stira in un animo, prende meno le pieghe 
e le perde più fadlmcntc. 
Un abito ili velluto Legler Relax nel vostro guardaroba 
sarà sempre pronto per essere indossato in ogni momento. 

ingualcibile 
inammaccabile 

idrorepellente 



LOCALI 

ESTERE 

BAGNINI I 

ROMA 

NEGRONI 

venerdì 5 dicembre Hardwick e Jeffrey Segai. 1° 
episodio: « Pensioned Off ». 
14.45 Musiche di Corsili e Boc- 
cherini. 15,15 Classici popolari 
in dischi. 16,15 I Re della ta¬ 
stiera Musica pianistica in sfili 
contrastanti. 17 Notiziario 
17.30 Complesso « The Harle- 
quins » diretto da Sidney Sax 
17.45 Musica in stile moderno 
eseguita dal complesso Laurie 
Steele e dal quintetto George 
Fierstone. 18,15 • Take it from 
here », rivista musicale 19 No¬ 
tiziario. 19,30 Concerto diretto 
da George Hursf. Borodin: Il 
Principe Igor, ouverture; Proko- 
fieff: Sinfonia classica; Liadow: 
Il lago fatato, leggenda; Mus- 
sorgsky: Una notte sul Monte 
Calvo. 20,15 « A Knife in thè 
Sun », adattamento radiofonico 
di Giles Cooper, dal romanzo 
« Tour de force », di Christian- 
na Brand. 20,45 Organista San- 
dy Macpherson. 21 Notiziario. 
21.30 Musica operettistica 22 
Vanessa Lee, John Hanson, Kay 
Cavendlsh e la Metropolitan Or¬ 
chestra diretta da Sidney Torch. 
23,15-23,45 Rassegna scozzese 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 

( Kc/«. 529 - m. 567,1) 

19 Cronaca mondiale. 19,30 Noti¬ 
ziario. Eco del tempo. 20 Or¬ 
chestra di fisarmoniche 20,30 
Referendum a Berlino. Vienna 
e Zurigo. 21 Trasmissione per 
t Retoromani 22,15 Notiziario. 
22,20-23,15 Musica da ballo. 

MONTECENERI 

(Kc/s. 557 - m. 538,6) 

7.15 Notiziario. 7,20-7,45 Alma¬ 
nacco sonoro. 12 Musica varia. 
12.30 Notiziario. 12,40 Musica 
varia 13,10 Canzoni. 13,25 
Schubert-Felix Weingartner: Sin¬ 
fonia in mi maggiore 14-14,45 
« Il sole sorge ancora » (Bim¬ 
bi nella bufera), di Silvano 
Pezzoli. 16 Tè danzante e can¬ 
zonette. 16,45 Interpretazioni 
del fisarmonicista Luigi Rattag- 
gi. 17 Ora serena. 18 Musica 
richiesta. 18,30 Rassegna della 
televisione, a cura di Franco 
Marazzi. 18,45 Concerto diretto 
da Leopoldo Casella: Rimsky- 
Konakoff: La fidanzata dello 
Czar, ouverture. Glinka: Valzer- 
fantasia; Brahmt - A Dvorak; 
Danze ungheresi. 19,15 Noti¬ 
ziario. 20 Orchestra Radiosa 
diretta da Fernando Paggi 
20.30 « Bella o il cuore in¬ 
quieto », radiodramma di Per- 
nette Chaponnière Traduzione 
e regia di Vittorio Ottino. 21,30 
Palestrina: « Assumpta est Ma¬ 
ria », Mottetto in due parti a 
6 voci; b) « Vergine Santa » 
(Petrarca), madrigale spiritua¬ 
le per voce e quartetto d'ar¬ 
chi; c) Messa « Ut-Re-Mi-Fa- 
Sol-La », a 6 voci. 22,15 « I 
cantari leggendari ed epici tre¬ 
centeschi », a Cura di Adriano 
Soldini. 22,30 Notiziario. 

SOTTENS 

(Ke/*. 764 - m. 393) 
19.15 Notiziario. 19,35 Lo spec¬ 

chio del mondo 19,55 Orche¬ 
stra leggera di Vienna diretta 
da Hans Kolesa. 20 • Situazione 
del teatro in Europa », in¬ 
chiesta di Jo Excoffier 20,20 
« Conoscete i capolavori della 
letteratura francese? », e cura 
di Philippe Soupault. 20,40 
Jazz 21 Musica da camera 
brillante. 21,15 « Colei che se 
ne va », commedia di Denise 
Gouverneur. 22,30 Notiziario. 
22,35 Programma dedicato ai 
poeti negri di lingua francese, 
a cura di Hubert Dumas. 

* RÀDIO 

Se questo è il 1070 - m. 280. Kc/s. 1241 - 
m. 241,7; Limoges Kc/s. 1349 - 
m 222,4; Kc/s. 1484 - m. 202; 
Lyon. Rennes Kc/s. 1241 
m 241,7; Kc/s 1349 - m 222.4, 
Kc/s. 1484 - m. 213,8; Strasbourg 
Kc/s. 1160 - m. 258; Toulouse 
Kc/s. 944 - m 202; Marseille 
Kc/s. 1070 - m. 280; Strasbourg 
Kc/s. 1277 - m 234,9; Toulouse 
Kc/s. 1349 - m 222,4, Lille, Nan¬ 
cy, Nice Kc/s. 1241 - m. 241,7 

19,01 La Voce dell'America 19,16 
« Il Giardino segreto », picco¬ 
la antologia poetico-musicale di 
Ginette Guillamat e Raymond 
Fauré. 19,51 Manfredini: Con¬ 
certo grosso. 20 I pescatori di 
perle, dramma lirico in quat¬ 
tro atti di G. Bizet, diretto da 
Eugène Bigot. 22,05 « Temi e 
controversie », rassegna radio¬ 
fonica a cura di Pierre Sipriot. 
22,45 Ultime notizie da Wa¬ 
shington. 22,50 Inchieste e 
commenti. 23,10 Artisti di pas¬ 
saggio. 23,53-24 Notiziario 

Kc/s. 1529 - m. 196; Kc/s. 6190 - 
m. 48,47, Kc/s. 7280 - m. 41,21) 

14,30 Radiogiomale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 17 «Quarto 
d'ora della Sereniti • per gli 
infermi. 19,30 Orizzonti Cri¬ 
stiani: • Discutiamone insie¬ 
me » dibattito sui problemi 
del giorno. 21 Santo Rosario. 
21,15 Trasmissioni estere 

desiderio 
LIGURIA 

16.10- 16,15 Chiamata marittimi 
( Genova 1 ). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-7,30 Classe Unica (Bolzano 2 
Bolzano II e collegate dell'Al¬ 
to Adige). 

18,35 Programma altoatesino in 
lingua tedesca - Internationale 
Rundfunkuniversitat: • Die En- 
zyklopadien des deulschen 
Sprachraums • von Sigfred Tau- 
bert - Die bunte Piatte - Eine 
Vierfelstunde am Biichertisch: 
Jugendbucher - von Rainer Se- 
berich (Bolzano 2 - Bolzano II 
e collegate dell'Alto Adige). 

19,30-20,15 E. Mac Dowell: Kla- 
vierkonzert n. 1 in H-moll, 
Op 15 - Blick nach dem Suden 
- Nachrichtendienst (Bolzano III 
e collegate dell'Alto Adige). 

VENEZIA GIULIA E FRIULI 

12.10- 12,25 Terza pagina - Cro¬ 
nache della vita culturale e ar¬ 
tistica della regione (Trieste 1 ). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera - Almanacco giu¬ 
liano - 13,04 Musica richiesta - 
13,30 Giornale radio - Notizia¬ 
rio giuliano - Nota di vita poli¬ 
tica - Il quaderno d'italiano 
(Venezia 3). 

17.45 La posta dei dischi (Trie¬ 
ste 1 ). 

18.25 Libro Aperto - Anno IV - 
n 9 - Pier Silverio Leicht - 
Presentazione di Gianfranco 
D'Aronco (Trieste 1). 

18.45 Orchestra diretta da Ar¬ 
mando Sciascia (Trieste 1 ) 

19,15 Lina Gasparini: « Fogli di 
calendario » - Cent'anni dalla 
nascita di Giulio Kugy (Trie¬ 
ste 1 ). 

19.25 Concerto del trio Poluzzi- 
Ferretti-Marchi - J. M. Leclair: 
Sonata 8* dall'op. 2 in re 
maggiore per flauto, viola e 
arpa (Trieste 1). 

19.45 Incontri dello spirito (Trie¬ 
ste 1 ). 

Vorreste acquistare 

un superbo televisore 

“ultimo tipo” a prezzi 

vantaggiosi... o una ra¬ 

dio che elimini final¬ 

mente ogni disturbo e 

interferenza? Desidera¬ 

te intrattenere gli ami¬ 

ci ascoltando nel mo¬ 

do pili limpido i vo¬ 

stri dischi preferiti? 

ANDORRA 
(Kc/s. 998 - m. 300,60; Kc/s. 
5972 - m. 50,22; Kc/s. 9330 - 

m. 32,15) 

20.15 Coppa interscolastica 20,30 
Complesso tipico Malandò 
20,40 Dal mercante di canzoni. 
21 « E' deciso! ». Presentazio¬ 
ne di Jean Jacques Vita1. 21,30 
Prendi la mia strada 21,45 
Music-Hall. 22 Radio Andorra 
parla per la Spagna. 22,10 Buo¬ 
na sera, amicil 22,30 Xavier 
Cugat. 23.-24 Musica preferita 

FRANCIA 

I ( PARIGI-INTER ) 

(Nice Kc/s. 1554 - m.‘ 193.1; 
Allouis Kc/s. 164 - m. 1829,3; 

Kc/s. 6200 - m. 48,39) 

19.15 Notiziario 19,50 « Una vol¬ 
ta al giorno prima dei pasti », 
con Edith Lansac e Simone 
Beauvois. 20,02 Musiche scel¬ 
te dalla Duchessa De La Ro- 
chefoucauld 20,30 Tribuna pa¬ 
rigina. 20,50 • Conoscete i ca¬ 
polavori della letteratura fran¬ 
cese », a cura di Philippe Sou¬ 
pault 21,10 « Attraverso cin¬ 
que secoli di letteratura fran¬ 
cese », a cura di Béatrix Dussa- 
ne. Prima puntata: «Verso Valé¬ 
ry » 22,40 Concerto della pia¬ 
nista Fran^oise Gobet. Fauré: 
Primo notturno; Ravel: Sona¬ 
tina; Auric: Tre improvvisi; Ri- 
vier: Tempi brevi 23,15 Noti¬ 
ziario 23,20-24 Dischi. 

II (REGIONALE) 

Paris Kc/s. 863 - m. 347; Kc/s. 
674 - m. 445,1; Kc/s 1403 - 
m. 213,8; Bordeaux Kc/s. 1205 - 
m 249, Kc/s. 1594 - m. 188; Mar¬ 
seille Kc/s. 710 - m 422; Kc/s. 
1403 - m. 213,8; Rennes Kc/s. 
674 - m. 445,1, Kc/s. 1403 - 
m 213.8, Lille Kc/s. 1376 - m. 
218; Limoges Kc/s. 791 - m. 
379.3; Lyon Kc/s. 602 - m 498,3; 
Nancy Kc/s. 836 - m. 358,9; Nice 
Kc/s 1403 - m. 213.8; Strasbourg 
Kc/s. 1160 - m. 258; Toulouse 

Kc/s 944 - m. 317,8 

20 Notiziario 20,25 Orchestra 

realizzatelo così! 

raui Ueraldy. ZZ.lO Notiziario. 
22,18 Radio Club Montecarlo. 
23 Notiziario 23.05 Radio Avi- 
vamiento 23.20 Mitternacht- 
sruf. 23,35 Hour of Revival. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

(North Kc/s. 692 - m 434, Sco- 
tland Kc/s. 809 - m. 370.8; Wales 
Kc/s. 881 - m. 340,5; London 
Kc/s. 908 - m 330,4, West Kc/s. 

1052 - m 285,2) 

22,15 In patria e all'estero. 22,45 
Concerto del pianista York Bo- 
wen. Dohnanyi: Rapsodia in fa 
diesis minore; Chopin: Polacca- 
fantasia op. 61; York Bowen: 
a) Romanza n. 1 in sol mag¬ 
giore; b) Toccata, op 155. 
23,45 Resoconto parlamentare. 
24 Notiziario 0,06-0,36 Inter¬ 
pretazioni del « Sylvan Trio » 
Telemann: Sonata a tre in do 
minore; Bach: Preludio e fuga 
n 6 in re minore, dal • Clavi¬ 
cembalo ben temperato », vo¬ 
lume II; Vivaldi: Trio-Sonata in 
sol minore 

IM.47foMf «DU ta 
demevitor» l 6 vai voi» 

W. d'osato 14 watt 
Cu «4 «30,5» 24,5 

N«<f 1129 a 21 
televisore più corto 
a 110" lem 4341 
Siti (terrò assolale 
Due oltoparlanti 

Per ogni vostra aspirazione, per un regalo che non si 

dimentica, Pbonola vi offre proprio quello che cercate, 

grazie a una scelta gamma di apparecchi di alta qualità. 

Sono tutti apparecchi costruiti con i più moderni ed 

efficienti metodi di lavorazione, sono radio e televisori 

che oltre ai pregi di oggi vi garantiscono un inestimabile 

vantaggio per il domani: la durata senza confronti! 

Con Pbonola scoprirete anche voi un piacere nuovo 
nel vedere e neU'ascoltare ! 

ONDE CORTE 

Ore Kc/s. m. 

4,30 - 4,45 6070 49,42 
4.30 - 4,45 7135 42,05 
4.30 - 4.45 9825 30,53 
4.30 - 8,30 7250 41,38 
4.30 - 9 9410 31.88 
7 - 9 12095 24,80 
7.30 - 9 15070 19,91 
7,30- 9 15110 19,85 
8 - 9 17745 16,91 
8 - 9 21640 13,86 

10.15- 11 17790 16.86 
10.15- 11 21710 13,82 
10.15- 11 25650 1 1,70 
10.15- 12 25670 1 1,69 
10.15- 19,30 21640 13,86 
10.15 - 21,15 15070 19,91 
10.15- 21,15 15110 19,85 
12 - 17,15 25720 11,66 
14 -14,15 21710 13,82 
14 - 15.15 25650 11,70 
17,45- 22 12095 24,80 
19,30 - 22 9410 31,88 
21 - 22 7120 42,13 

13,15 Pianista Alan Clare. 14 
Notiziario. 14,15 « L’Ispettore 
Pepper ricorda », di Michael 

In lingua slovena 

«Trieste A l 

7 Musica del mattino, calendario, 
lettura programmi - 7,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, bollet¬ 
tino meteorologico - 7,30 * 
Musica leggera - nell'intervallo 
(ore 8) Taccuino del giorno - 
8,15-8,30 Segnale orario, noti¬ 
ziario, bollettino meteorologico. 

1 1,30 Lettura programmi - Senza 
impegno, a cura di M. Javor- 
nik - Vite e destini: « Renata 
Tebaldi » di B. Mihalic - 12,10 
Per ciascuno qualcosa - 12,45 
Nel mondo della 
12,55 * Melodi 
13,15 Segnale impermea BILI cultura 

lie leggere 
U,10 degnale orario, notizia¬ 
rio, comunicati, bollettino me¬ 
teorologico - 13,30 Musica a 
richiesta - 14,15 Segnale ora¬ 
rio, notiziario, bollettino me¬ 
teorologico - 14,30-14,45 Ras¬ 
segna della stampa - Lettura 
programmi serali. 

17,30 Lettura programmi serali - 
Ballate con noi - 18 Classe 

unica: Giovanni Artac: La vita 
nell’antico Egitto: 3. • L'in¬ 
fluenza dei tempi » - 18,10 
* Prokofieff: Sinfonia n 6 
op. 111 - 18,50 * Complessi 
Hotcha e Harmonie - 19 « Ar¬ 
riva San Nicolò », racconto 
sceneggiato di Zora Tavcar- 
Rebula - Compagnia di prosa 
« Ribalta radiofonica » - Alle¬ 
stimento di Stana Offizia - 
indi Musica leggera - 20 No¬ 
tiziario sportivo - 20,05 In¬ 
termezzo musicale, lettura pro¬ 
grammi serali - 20,15 Segnale 
orario, notiziario, comunicati, 
bollettino meteorologico - 20,30 

Valzer viennesi - 21 Arte e 
spettacoli a Trieste - 21,20 
* Melodie per la se'a - 22 
« La tradizione di S. Nicolò », 
conversazione di F. Orozen - 
22,15 Composizioni per coro 
di Emil Adamic - 22,35 Con¬ 
certo del violinista Franco 
Gulli e della pianista Enrica 
Cavallo - Schubert: Sonatina 

Unici al mondo 
garantiti “per sempre 

k ossia: 
« senza limitazione di tempo. 
W pure se lavati molte volte, 
' anche in modo irragionevole! la donna moclerna 

cucina con Qualità ”extra lusso 

VITTORIA DI PREZZO I 
Uomo: L. 12.900 - Donna: L. 13.300 

pagabili come si vuole 
acciaio inossidabile 

A TC VERAMENTE SENZA ANTICIPO 
AIE NIENTE BANCHE, NÈ SCADENZE FISSE! 

Richiedeteci GRATIS » M M i 
il NUOVO 

Quota minima: 
L. 740 mensili! 

facilità di enei ricco, splendido 

che contiene: grandi e belle FOTOGRAFIE dei nostri 
modelli (31 tipi); entusiastiche ATTESTAZIONI di antichi 
Clienti, dopo 6,7... IO anni di uso! Notizie, moda, ecc. 

• Col Catalogo inviamo: CAMPIONARIO di tutti i nostri 
tessuti di “COTONE MARÒ EXTRA” nei vari colori e 
pesi: LUSSUOSO ALBUM di “figurini" a colori dal vero 

Prova a domicilio 

• cucine elettriche 

SALAMI 

COTECHINI a totale nostro rischio. 
con àiritto di ritornare l'impermeabile, senza acquistarlo! 

Per le altre trasmissioni locali 

vedere il supplemento allega¬ 

to al ■ Radiocorriere » n. 40 
IL SALAME SI GIUDICA DAL SAPORE 



sabato 6 dicembre RADIO 

6,35 Previsioni del tempo per i pe¬ 
scatori 

Lezione di lingua tedesca, a cura 
di G. Roeder 

7 Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo - Taccuino 
del buongiorno - * Musiche del 
mattino 

L’oroscopo del giorno (7,40) 
i Motta) 

Ieri al Parlamento 

Leggi e sentenze 

O Segnale orario • Giornale radio - 
Rassegna della stampa italiana 
in collaborazione con l’A.N.S.A. - 
Previsioni del tempo - Bollettino 
meteorologico 

‘Crescendo (8,15 circa) 
(Palmolive - Colgate) 

8,45-9 La comunità umana 

Trasmissione per l’assistenza e 
previdenza sociali 

11 - La Radio per le Scuole 
(per la III, IV e V classe ele¬ 
mentare) 

Calendanetto della settimana, a 
cura di Ghirola Gherardi 

Lo zio Giònni impara Vitaliano, 
a cura di Anna Maria Romagnoli 
Bibliotechina, a cura di Giacomo 
Cives e Alberto Manzi 

11,30 Musica da camera 
Franck: Preludio, Coro e Fuga i Pia¬ 
nista Arthur Rubinstein); Pesentl 
Bondi: a) Serenata nostalgica, b) 
Gavotta, c) Alla polacca IViolinista 
Cesare Ferraresi; pianista Antonio 
Beltrami) 

12 - Vi parla un medico 
Dino Roccia; Le malattìe dei denti 
nei bambini e loro prevenzione 

12,10 Orchestra diretta da Pino Calvi 
Cantano Nicola Arigliano. Sergio 
Bruni, Jula De Palma, Nicla Di 
Brunii, Narciso Parigi, il Quar¬ 
tetto Vocale 
Ravasiiii: Un po’ di luna; Mendes- 
Falcocchio: Piove malinconia; Rlvl- 
Innocenzi: Stornello innamorato; Za- 
nin-Bassi; Basente cussi; Testa-Poes: 
Carina; Testoni-Gioia • Vance - Pock- 
riss: Prendi quella stella; De Giu¬ 
seppe Forte: Ricordati di Napoli; 
Mangieri: Baci baia ba, Bertini-De 
Angelis: Con tutto il cuore; Volpe- 
Albano: Luntano ’a te; Panfilo-Li- 
vingston-Evans: Che ne sarà del no¬ 
stro amor?; D’Anzi: Tu musica di¬ 
vina 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

12,50 1, 2, 3... vial 
<Pasta Boriila) 

Calendario 
(Antonetto) 

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

Carillon 
<Manetti e Roberts) 

13,20 ‘Album musicale 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Lanterne e lucciole (13,55) 
Punti di vista del Cavalier Fan- 
tasio 
(G. B. Pezziol) 

14 Giornale radio 

14,15-14,30 Chi è di scena?, cronache 
del teatro di Achille Fiocco - Cro¬ 
nache cinematografiche, di Edoar¬ 
do Anton 

14,30-15,15 Trasmissioni regionali 

16,15 Previsioni del tempo per i pe¬ 
scatori 
Le opinioni degli altri 

16,30 * André Kostelanetz e la sua or¬ 
chestra 

17 Giornale radio 

SORELLA RADIO 

Trasmissione per gli infermi 

18 - LA FAVOLA DI ORFEO 
Opera in un atto di Messer Angelo 
Ambrogini detto il Poliziano 
Versione ritmica di Corrado Pa- 
volini 

Musica di ALFREDO CASELLA 

Mercurio Enzo Tarascio 
Orfeo Dino Formichini 
Euridice Adele Sticchi 

Plutone Dimitri Lopatto 
Una driade ) 
Una baccante”" — t - Carla Schlean 

Direttore Roberto Lupi 

Maestro del Coro Roberto Be- 
naglio 

Orchestra e Coro di Milano della 
Radiotelevisione Italiana 

18.45 Università internazionale Gugliel¬ 
mo Marconi (da New York) 

Giorgio Tagliacozzo: L'economia 
dell’abbondanza 

19— Estrazioni del Lotto 

19,15 Eleonora Duse nel ricordo di 
coloro che la conobbero 
a cura di Lucio Ridenti 

19.45 Prodotti e produttori italiani 

20- ‘Altalena musicale 
\egli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Una canzone di successo 
(Buitoni Sansepolcro) 

20 30 Segnale orario - Giornale radio 
* - Radiosport 

21 Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

LA CARROZZA DI TUTTI 

di Edmondo De Amicis 

Brani scelti da Gino Pugnetti e 
presentati dagli Attori della Com¬ 
pagnia di prosa di Torino della 
Radiotelevisione Italiana 

Regia di Eugenio Salussolia 

(v. articolo illustrativo a pag. 14) 

22,10 Oriundi italiani della musica leg¬ 
gera 

a cura di Tullio Formosa 

22,45 Vetrina del disco 

Musica leggera, a cura di Roberto 
Le.vdi 

23, 15 Giornale radio - * Musica da 

24 Segnale orario - Ultime notizie - 
Buonanotte 

MATTINATA IN CASA Jazz in vetrina, di Biamonte e 
Micocci 

Guida d’Italia, prospettive turi¬ 
stiche di M. A. Bernoni 

17 - LA SCACCHIERA 

Varietà musicale di Attilio Spiller 
con interventi di Achille Cam¬ 
panile 

Compagnia di Rivista di Milano 
della Radiotelevisione Italiana 
Orchestra diretta da Mario Con¬ 
siglio 
Regia di Giulio Scarnicci 

(v. articolo illustrativo a pag. 21) 

18  Giornale radio 

LORENZO BENONI 
Romanzo di Giovanni Ruffìni 

Adattamento di Franco De Luc- 
chi 

Regìa di Vittorio Brignole 
Sesta e ultima puntata 

18,30 Canta Oscar Carboni 

18,45 Tavolozza musicale Ricordi 
(Dischi Ricordi) 

19 - Il Sabato di Classe Unica 

Risposte agli ascoltatori 
Vicenda delle dogane - Documen¬ 
ti di vita pubblica in Amalfi, Pisa 
e Genova 

y Effemeridi - Notizie del mattino 

Almanacco del mese 

9,30 II tinello 
Settimanale per le donne, a cura 
di Maria Luisa Gavuzzo e Tina 
Pellegrino 

10-11 APPUNTAMENTO ALLE DIECI 
(Orno) 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

MERIDIANA 
I J Canta Claudio Villa 

i Gandini Profumi) 

Flash: istantanee sonore 
iPalmolive - Colgate) 

13.30 Segnale orario - Giornale radio 

* Ascoltate questa sera... • 

13.45 Scatola a sorpresa 
(Simmenthal j 

13,50 II discobolo 
lArrigoni Trieste) 

13,55 * Fantasia 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

14.30 Schermi e ribalte 

Rassegna degli spettacoli, di 
Franco Calderoni e Ghigo De 
Chiara 

14,30-15 Trasmissioni regionali 

14.45 Discorama 
(Società Saar) 

15- Segnale orario - Giornale radio 
- Previsioni del tempo 

15,15 * Pentagramma 
Musica per tutti 

15.45 Album di cantanti 

Aldo Alvi, Alma Danieli, Ileana 
Flores 

INTERMEZZO 
19.30 * Altalena musicale 

Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Una risposta al giorno 
(A. Gazzoni & C.) 

20- Segnale orario - Radiosera 

20.30 Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

CIAK 

Settimanale di attualità cinemato¬ 
grafiche, di Lello Bersani 
lAgip) 

POMERIGGIO IN CASA 
TERZA PAGINA 

Mario Dell’Arco: Corazzini 
quant’anni dopo 

19 - Comunicazione della Commissio¬ 
ne Italiana per l’Anno Geofisico 
Internazionale agli Osservatori 
geofisici 

Capitalismo del lavoro 
19.15 John Exton 

Dialogue pour deux violons 
Violinisti Alfred Gregoire, Edmond 
Aerig 

Herbert Brun 

Pezzo per quartetto d’archi 
Esecuzione del « Quartetto Parre- 
nin » 

19,30 il pensiero federalista in Italia 
a cura di Magda da Passano 

20 - L'indicatore economico 
20.15 Concerto di ogni sera 

I. Albeniz (1860-1909): Iberia (I 
Libro» 
Evocación - E1 puerto . Fète-Dieu 
à Séville 
Pianista Claudio Arrau 

G. Fauré (1845-1924): Quartetto 
op. 121 

Allegro moderato - Andante . Al¬ 
legro 

Esecuzione del Quartetto d’archi 
di Roma della Radiotelevisione Ita¬ 
liana 

Vittorio Emanuele, Dandolo Sentu- 
ti, violini; Emilio Berengo Gardln. 
viola; Bruno Morselli, violoncello 

21 - Il Giornale del Terzo 

21,30 CONCERTO 
diretto da Nino Antonellini 

Wladimir Vogel 

Wagadu’s Untergang durch die 
Eitelkeit (La caduta di Wagadu 
per orgoglio) Oratorio in due 
parti per soli, coro, cinque saxo¬ 
foni e clarinetto 

Versione ritmica di Giovanni 
Trampus 

Solisti: Lucilie Udovich, soprano; 
Genia Las, mezzosoprano; Renato 
Capecchi, baritono 

Recitanti; Lia Curci e Renato Co¬ 
minetti 

Quartetto di saxofoni «Marcel Mule» 
Marcel Mule, saxofono soprano; An¬ 
dré Bauchy, saxofono alto; Georges 
Gourdet, saxofono tenore; Marcel 
Josse, saxofono baritono; Luden 
Dacquet, saxofono basso 
Clarinettista Alberto Fusco 

Coro di Roma della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

(vedi nota illustrativa a pag. 4) 

Nell’intervallo: 

Luoghi e storia 

1 grandi antii di Coppet 

Conversazione di Maria Grazia 
Biovi 

Al termine: 

La Rassegna 

Cultura francese 
a cura di Giancarlo Vigorelli 
(Replica) 

Lucio Ridenti ha curato per il 

Programma Nazionale la trasmis¬ 
sione delle 19,15 che rievoca la 
vita e l'arte di Eleonora Duse 
attraverso il ricordo e la viva 
testimonianza di personalità del 

teatro e della cultura 

Tutti 1 programmi radiofonici preceduti da un asterisco (») sono effettuati in edizioni fonografiche 
« NOTTURNO DALL'ITALIA »: programmi musicali e notiziari trasmessi da Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 e da Caltanissetta O.C. su 

Sinfonie celebri - 2,44-3: Armonie di voci - 3,06-3,3 
- 5,36-6: Ritmi d'altri tempi - 6,06-4,40: Arcobaleno musicale 



TELEVISIONE 

venduta in tutto il "ondo 
macchina per pasta 

casa fondata nel 18 75 

L. 4.5oo 
nei migliori negozi 

BUWAT 
URBANI) 

sabato 6 dicembre 
Volete diventare GIOR 
NALISTI, SCRITTORI, 
INVESTIGATORI in po 
chi mesi? Tutti lo potre¬ 
te facilmente studiando 
per corrispondenza con 
la SCUOLA DI GIORNA 
LISMO di ACCADEMIA, 
viale Regina Margherita, 
n. 101-D - Roma - Rate 
mensili irrisorie - Richie¬ 
dere opuscolo gratuito. 

Realizzazione di Vittorio 
Brignole 

20 — CINEMA SEGRETO 

Servizio di Odoardo Fiery 

20,15 MADE IN ITALY 

L'industria degli olii da 
semi e della margarina 

Servizio di Francesco Thel- 
lung 

14 15,10 TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo industriale 

a) 14: Lezione di Francese 
Prof. Torello Borriello 

b) 14,40: Esercitazioni di 
Lavoro e Disegno Tec¬ 
nico 
Prof. Gaetano De Gre¬ 
gorio 

fagliateli 

n pochi minuti 
RIBALTA ACCESA 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 a) AVVENTURE IN LIBRE¬ 

RIA 

Rassegna di libri per 
ragazzi 

b) STRUMENTI A PER- 
CUSSIONE 

Documentario della Na¬ 
tional Film Board of 
Canada 

c) IL PESCATORE E IL 
PESCIOLINO 

Fiaba di cartoni animati 

20,30 TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

20,50 CAROSELLO 
(Cinzano - Schering . Wil¬ 
liams - Pasta Barùla I 

21 Garinei e Giovanninl pre¬ 
sentano 

IL MUSICHIERE 

Gioco musicale a premi 
condotto da Mario Riva 

Con l’orchestra di Corni 
Kramer 

Scena di Mario Chiari 

Regìa di Antonello Falqui 

22 Maner Luaidi presenta 

LA LUNA A DUE PASSI 
Manuer Luaidi inizia oggi una serie 
di trasmissioni televisive senza perio¬ 
dicità fissa, che si propongono di 
presentare argomenti e fatti della 
più varia natura e che la stragrande 
maggioranza del pubblico non è in 
grado di osservare direttamente. Iti 
questo primo servizio Luaidi vuol di¬ 
mostrarci come persino Giulio Veme, 
giustamente considerato il gigante nel 
campo delle meditate e meravigliose 
intuizioni sulle conquiste delta scieti. 
za, sia stato quasi « battuto », negli 
ultimi cinquantanni, dalla fulminea 
sconcertante progressione delle vit¬ 
torie realmente ottenute dall’uomo 
nel cielo e tra le stelle. 

22'45 TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

MPERIA 
nei migliori negozi 

macchie e 9foghi 1911I irimo 
scompaiono rapida- 

manie con la Ponimi* 
del Doli Blmnomrdl 
vera rinnovatrice della 

pelle. 

RITORNO A CASA IL FRANCESE SORRIDENDO 
è il corso semplice, moderno, divertente, 
inciso su dischi CGD che raccoglie le 
lezioni presentate alla Televisione dal 

Pro*. JEAN BARBET in PASSAPORTO n. 2 

18.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio ed 
Estrazioni del Lotto 

18,50 PASSAPORTO N. 2 

Lezioni di lingua francese 
a cura di Jean Barbet 

19,10 SINTONIA - LETTERE AL¬ 
LA TV 

A cura di Emilio Garroni 

19.30 QUATTRO PASSI TRA LE 
NOTE 

Programma di musica leg¬ 
gera 

con l’orchestra diretta da 
William Galassini 

In vendita nei migliori negozi di dischi e alle 

MESSAGGERIE MUSICALI 
GALLERIA DEL CORSO - MILANO 

logio - calendario 8UW41 

offre tre grandi vantaggit « Musichiere » 
Scallo iulimilico del giorno a meninone precisi 

[ventilile "messi il giorno, i sistemi ripido 

Gronde jineslrelli di lettura del giorno 

crom. I acciaio 

lire 15000 

placcato in oro 

lire 16500 

oro 18 carati 

lire 45000 

cassa 
impermeabile 

crom | acciaio 

lire 16800 

placcalo in oro 

lire 18.300 

OROLOGI 

[ BUSER FRERES 

IN VENDITA SOLO NELLE BUONE OKOLOGEIIIE CONCESSIONARIE 

la bilanàa ideale per famiglia 

Portata Kg. 10.500 

Gabriele Ferletti (a sinistrai e Wanda Osiris •— un principe della prosa 
e una regina della rivista — hanno adornato con la loro presenza l'edi¬ 
zione del Musichiere di sabato 22 novembre. Ferletti ha cantato con ap¬ 
pendice di virtuosismi e girla. La Wandissima, in gara per beneficenza, 
ha identificato i motivi che Carlo Dapporto, da un teatro di Milano tempe¬ 
stivamente collegato con Roma, le veniva proponendo. L'uno e l'altra si 
sono congedati con « Musichieretti » di pezza e grandi applausi di simpatia 

Costa solamente nei migliori negozi ■ 
Con piatto tupplomontars ptionaonati Uro 1200 più 

GRATIS depliant illustrativo scrivendo o; M 

llllllllll BDEKA - Via G. Fattori 73 R • Tonno ■ 



Anche per altri modelli chiedete Catalogo - Invio gratuito - LESA S.p.A, Costruzioni Elettromeccaniche - MILANO Via Bergamo 21 

Un prodotto di eccezionale qualità ad 
prezzo eccezionalmente vantaggioso! 

un prodotto originale 

equipaggiato con il più moderno cambiadischi 
a quattro velocità 

abbonatevi al 

ni radio itali 

Invito un anno L. 2500 — un semestre L. 1200 —■ un trimestre L. 600 

L'abbonamento significa 

economia di tempo 

e sicurezza di ricevere puntualmente a domicilio 

il settimanale 
INOLTRE 
un nuovo abbonamento annuale (L. 2300) 
effettuato 
entro il 31 dicembre 1958 
vuol dire ricevere 
(sino a disponibilità delle copie) 

in omaggio il 

LIBRO DI CASA 1959 ediz. spec. ERI 

la tecnica moderna-dello sei 

Ca L. 1000 

ritornai# con profitto sulle 

Preparazione ' 

Equipaggiamento 

Norme sciistiche ^ 

Progressione degli esercizi 

Nozioni di pronto soccorsa 

Località di sport invernali j 

157 FOTOGRAMMI J 

11 GRAFICI 

v In vendita 

V,j nelle principali 

librerie 

Per richieste dirette 
rivolgersi alla 

Un volume necessario. Colmo di notizie utili per la casa e per il corretto 
impiego dei vostri apparecchi radio e TV. 

Al VECCHI ABBONATI che rinnoveranno II proprio impegno 
nello stocco periodo di tempo, nella (orma annuale, viene 
ottona la seguente combinaiione: 

ABBONAMENTO al R A DI OCORRIER E T V 

+ LIBRO DI CASA 1 2500 

Nel caso di rinnovo anticipato, il nuovo abbonamento annuale decorrerà dal 
giorno successivo alla data di scadenza del vecchio abbonamento. 

EDIZIONI RADIO ITALIANA 




