
'IT 

FESTIVAL DI SANREMO: 
con ([Dio, come ti amo» hanno vìnto Gigliola Cinguetti e Domenico Modugno 
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Centodieci piani 

« Ho sentito annunciare alla ra¬ 
dio la costruzione di un nuovo 
altissimo grattacielo a New York. 
Poiché a me interessano le stati¬ 
stiche e questa nuova costruzio¬ 
ne promette di conquistare nu¬ 
merosi record, vi prego di pub¬ 
blicare sul Radiocorriere-TV i pri¬ 
mi dati che la concernono > (R. M. 
- Cento). 

Manhattan si arricchirà tra bre¬ 
ve di un grattacielo di centodieci 
piani, otto più del/'Empire State 
Building, che è il maggior edificio 
oggi esistente. Nelle due torri 
gemelle della costruzione, che si 

eleveranno fino a quattrocentodieci metri di altezza, avrà sede il 
Centro Commerciale Mondiale del Porto di New York. Nel nuovo 
grattacielo sono state adottate numerose innovazioni tecniche 
che assicurano una struttura solida ed un servizio efficiente di 
ascensori. Le torri del Centro Commerciale non affideranno ad 
una ossatura interna in acciaio il compito di reggere i carichi 
verticali e quelli orizzontali dovuti ai forti venti, ma ad una 
serie di pilastri che formeranno le pareti esterne. Le torri si 
ergeranno su una piazza di ventimila metri quadrati, delimitala 
da una serie di piscine riflettenti, e comporteranno una spesa di 
circa duecentodiciannove miliardi di lire. In complesso, si pre¬ 
vede una popolazione fissa di lavoro di cinquantamila persone ed 
un afflusso di almeno ottantamila visitatori al giorno. Il pro¬ 
blema di assicurare un conveniente servizio di ascettsori è stalo 
risolto con vari tipi di corse e con staziorti intermedie, così che 
il tempo del percorso più lungo non supererà i due minuti, e 
l'attesa massima non eccederà i trenta secondi. Im progettazione 
del complesso è stata affidala allo studio deU'archttetto Minoru 
Yamasaki e a quello dì Emery Roth and Sons. 

dal 6 al 12 febbraio 

- Domenica • S. Dorotea 
vergine e martire 

Altri »anli: Silvano vescovo e 
martire. 
II iole a Milano sorge alle 7,39 
e Irantonia alle 17.36: a Rotna 
sorge alle 7.18 e tramonta alle 
n.S); a Palermo so^e atte 
7,08 e tramonta alle /T^J. 

Pensiero del ftorno. Non sia¬ 
mo mai più lonianì dai nostri 
desideri di quando d imma¬ 
giniamo di possedere il desi¬ 
derato (Goethe). 

- Lunedì - S. Romualdo 

Altri santi: Teodoro, Giuliana 
vedova. 
/I sole a Milano sorge alle 
7.J7 e tramonta alle 17.37; a 
Roma sorge alle 7.17 e tra¬ 
monta alle 17.31: a Palermo 
sorge alle 7,07 e tramonta alle 
I7.U. 
Pensiero del giorao. L’intelh- 
genra e una spada a due ta¬ 
gli, di duro acciaio e di lu¬ 
cente atfilalura. il carattere ne 
è l'impugnatura, e senza im¬ 
pugnatura non ha valore 
(Friedrich Bodenstedi 1. 

• Martedì - S. Onorato ve¬ 
scovo 

Altri santi: Gerolamo Emiib- 
m confessore. Giovenzio ve¬ 
scovo. 
Il sole a Milano sorge alle 
7.36 e tramonta alte 17.38: a 
Rama sorge alle 7.15 e tra¬ 
monta alle 17.32: a Palermo 
sorge alle 7,06 e tramonta alle 
n.è. 
Pensiero del giorno L'aspetta- 
liva t immaginosa, credula, 
sicura; alia prova poi difficile, 
schizzinosa. Non trova mai 
Unto che basti, perché in so¬ 
stanza non .sapeva quello che 
si volesse, e ta scontare sen¬ 
za pieth il dolce che aveva 
dato senza ragione {A. Man¬ 
zoni). 

- Mercoledì - S. Cirillo ve¬ 
scovo, confessore e dot¬ 
tore della Chiesa 

Altri santi; Apollonia vergine 
e martire. Sabino vescovo e 
confessore. 
Il sole a Milano sorge alle 7,34 
e tramonta alle (7.40: a Roma 
sorge alte 7,14 e tramonta alle- 
17.34; a Palermo sorge alle 
7,05 e tramonta atte 77,36. 
Penalcro del giorno. L’occhio 
vede bene Dio soltanto attra¬ 
verso le lagrime (V. Hugo). 

- Giovedì - S. Scolastica 

Altri santi: Guglielmo eremiu. 

Il sole a Milano sorge alle 7,33 
e tramonta alle 17,41; a Roma 
sorge alle 7,13 e tramonta alle 
17,S: a Palermo virge alle 7.04 
e tramonta alle r/J7. 

Pensiero del glonw. Gli uo¬ 
mini hanno dalb nascita un 
carattere insopprimibile; l'edu- 
cazioné può procurare cogni¬ 
zione, allo scolaro ispirare b 
vergogna de' suoi ditetti: ma 
l'educazioDe non modificheri 
mai la natura. Il fondamento 
rimane e ogni individuo porta 
in sé i motivi delle sue azio¬ 
ni (Federico il Grande). 

- Venerdì - S. Ludo ve¬ 
scovo e martire 

Altri santi: Lamro vescovo. 

Il sole a Milaito sorge alle ' 
7.31 e tramonta alle 17,43; a 
Roma sorge alle 7.12 e tra¬ 
monta alle T7.36: a Palermo 
sorge alte 7,03 e tramonta alle 
nA 
Pawicra del giorno. Dissimu¬ 
lare e non entrare Toffesa e 
la calunnia ò per lo più un ri¬ 
medio più efficace che il ri¬ 
sentirsi, il contrasurc, il ven¬ 
dicarsi; la noncuranza te fa 
svanire, mentre rinilarsi fa 
uasi vedere che siano giuste 
S. Francesco dì Sales). 

• Sabato S. Damiano 
martire 

Altri santi: MeJezio vescovo. 

li sole a Milano sorge alte 7.30 
e tramonta alte 17,44; a Roma 
sorge alle 7,11 e tramonta alle 
nj8; a Palermo sorge alle 
7,02 e tramonta alle n,40. 

Penalcro del gtorno. L'univer¬ 
so non è che un vasto sim¬ 
bolo di Dio (Carlyle). 

Telespettatori esigenti 
« Ho letto sul n. 46 di Radio- 

corriere-TV (di cui sono fedele 
lettore) la lettera di quel si¬ 
gnore di Aversa, che dovendo 
riempire le sue serate non tro¬ 
va di meglio che proporre egoi¬ 
sticamente, una sera sì e una 
no, un’opera lirica alia televi¬ 
sione, spettacolo che a lui' sa¬ 
rebbe estremamente gradito. 
Ora, trovandomi io, per catti¬ 
ve condizioni di salute^ neU'im- 
possibilità di uscire di casa, e 
costretto a riempire le mie se¬ 
rate coi programmi televisivi, 
ed essendo un appassionato di 
pugilato, che ho praticato an¬ 
ch’io, consiglierei di dedicare 
le altre serate libere dall'ope¬ 
ra a pro^ammi di pugilato, 
così noi due egoisti saremmo 
accontentati, e gli altri milioni 
dì telespettatori aspettino il 
terzo prc^ramma * (Benvenu¬ 
to Fiorini - Torino). 

La sua ironica proposta meri¬ 
ta di essere pubblicata senza 
commenti. Basta moltiplicarla 
per il numero dei telespetta¬ 
tori (che sono milioni) per ot¬ 
tenere il panorama delle infi¬ 
nite esigenze, dei gusti, delle 
opinioni contrastanti di cui è 
necessario tener conto nello 
stilare i programmi della tele¬ 
visione. sempre alla ricerca di 
quell'ideale equilibrio, che pur¬ 
troppo corre sempre il rischio 
di scontentare tutti gli intran¬ 

sigenti. Ma anche per essi ci 
pare di intravvedere una .<iolu- 
zione: se lirica e pugilato oc¬ 
cuperanno rutta la settimana, 
rimane però libera la dome¬ 
nica: non ci resta quindi che 
attendere ì suggerimenti per il 
giorno festivo di altri lettori 
egoisti, ed il gioco è fatto. 

OMM 
«Qualche tempo addietro 

avete illustrato in una vostra 
risposta il meccanismo delle 
previsioni rapide del tempo, 
che sono alla base dei bollet¬ 
tini trasmessi quotidianamen¬ 
te dalla radio e dalla televi¬ 
sione. Poiché in questi bollet¬ 
tini vengono indicate spesso 
anche le condizioni meteoro¬ 
logiche presenti in Europa ed 
i fenomeni in corso in regioni 
della Terra più lontane, vor¬ 
rei sapere se esiste una orga¬ 
nizzazione intemazionale per 
lo scambio dì queste notizie > 
(Sante C. - Cagliari). 

La meteorologia sta diven¬ 
tando una scienza di moda. 
Ne fanno fede le varie rubri¬ 
che sorte su tutti i quotidiani 
ed anche le lettere .sempre piCt 
numerose e dettagliate che ri¬ 
ceviamo su questo argomento. 
Ai fini degli .scambi delle infor¬ 
mazioni m'eieorologiche, tali 
da permettere lo studio della 
situazione .sull'intero globo ogni 

tre ore e nei singoli Paesi 
u^ni mezz'ora, l'OMM (Orga¬ 
nizzazione Meteorologica Mon¬ 
diale) ha suddiviso i continen¬ 
ti in sei regioni: Africa, Asia, 
Sud America, Nord e Centro 
America. Pacifico Sud-Ovest, 
Europa. Nell'ambito di ogni 
regione le informazioni vengo¬ 
no dapprima selezionate in 
determinali centri e poi scam¬ 
biate secondo programmi, ci¬ 
frari e orari prestabiliti con 
collegamenti per telescrivente 
o radio. In Europa i centri di 
raccolta e diffusione sono: 
Londra, Parigi, Francoforte, 
Stoccolma. Praga. Mosca e 
Ruma. La refe di collegamen¬ 
to si chiama RITME (Rete In- 
ternaz.ionale Telescriventi Me¬ 
teorologiche Europee). Altri 
centri provvedono a scambia¬ 
re notizie tra regione e regio¬ 
ne. Per l'emisfero vef/enfrio- 
nale essi si trovano a Ne^v 
York. Francoforle, Mosca. 
Nuova Delhi e Tokio. In Euro¬ 
pa esiste anche una seconda 
rete di telescriventi per lo 
scambio rapido dei messaggi 
che interessano direttamente 
la navigazione aerea: essa si 
chiama MOTNF. (Rete Teleco¬ 
municazioni Meteorologiche di 
Esercizio in Europa). Si effet¬ 
tuano anche delle trasmissio¬ 
ni per immagini, via radio fac¬ 
simile con le carte di analisi. 
Su .scala emisferica funziona¬ 
no le trasmittenti di New 
York e di Mosca. Nel program¬ 
ma della prima stazione mol¬ 
to interessanti sono le nefo- 
analisi, le carte dì analisi del 
tempo tracciale mediante le 
osservazioni compiute dai sa¬ 
telliti: nel programma della 
seconda emittente, le analisi 
al suolo ed in quota su scala 
emisferica. 

Macchina da cucire 

• Vogliamo dire agli oi'ganiz- 
zatori di un nolo concorso te¬ 
levisivo destinalo ai nuovi ab¬ 
bonati residenti in Comuni ru¬ 
rali che si dice " macchina per 
cucire ", e non come dicono 
alla televisione c alla radio, 
"macchina da cucire"» (Ma¬ 
rio Zampagliene - Naptoli). 

Da decine d'anni tutti dico¬ 
no indistintamente macchina 
da cucire, anche se nelle pa¬ 
gine dei * purtsfi » la polemica 
non è spenta. Chi mai ‘tornerà 
a dire senza s/orzo macchina 
per cucire, come altre simili lo¬ 
cuzioni quali macchina per 
scrivere o carta per lettere? 
La forma consueta è più faci¬ 
le. più scorrevole. Del resto an¬ 
che dizionari e grammatiche, 
quasi unanimemente, si pro¬ 
nunciano in favore dell'espres¬ 
sione corrente. 

I. p. 

ARIETE — Saturno non intral- 

cerà le vostre iniziative, ma si 
unirà positivamente a Marte 

per favorire gli avvenimenti 
utili aita vostra posizione. La 
giustizia che attendete verri 
dal cielo e sari completa. Gior¬ 

ni favorevoli; 6 e 12. 

TORO — I pericoli che miiìoc- 
ciano la vostro felicllA soranno 
eliminati utio ad uno. Serenità 
non turbato. Vincerete una bat¬ 
taglia in campo economico. Con- 
.colazione ed equilibrio. .Apire 

nel giorni 7, 9 e 11. 

GEMELLI — Le operazioni fi¬ 

nanziarle saranno favorite, e 
potrete chiudere una partita 

che stava diventando piuttosto 

pericolosa. Situazione equilibra¬ 
ta con l’aiuto di un parente 

dall’animo gentile e compren¬ 

sivo. Giorni fausti: 8 e 12. 

CANCRO — Troverete la stra¬ 
da maestra per ottenere 1 bc- 
ne/ici che vi spettono di dirit¬ 
to. Lo collaborazione di uno 
donna giovane Intuitiva ed ener¬ 
gica gioverò di sicuro per 1. 
progetti immediati. Azione nei 
giorni 7, 9 e 12 

LEONE — Volontà dinamica e 
aggressiva apportatrice di van¬ 
taggi e di affermadont. Colpo 

di scena Insolito per l’Inter¬ 
vento di un vecchio amico. Ot¬ 
terrete ben presto ciò che sve- 
te chiesto. Giorni fausU: 11 
e 12. 

VERGINE — Incertezza e per- 
piessitò prima di gettarvi a ca¬ 
pofitto in uno impresa ordita 
e da tempo carezzata. Sciate più 
di carattere. Vi faranno un do¬ 
no o troverete qualche cosa che 
vi porterò fortuna. Attenzione 
ai raggiri Buoni i giorni 8 e 8. 

BILANCIA — Correte senza fer¬ 
marvi; dovete raggiungere un 
traguardo, ma rischierete di 
commettere uno sbaglio. Rivela, 
zlone veramente eccellente da 
sfruttare nella lotta del momen¬ 
to. Sogni profetici. Giorni favo¬ 
revoli: 7 e 9. 

SCORPIONE - Rivincita appor- 
'tatrice di gioia. Vittorio sicura 
per li benevolo aiuto di una 
personalitò Potete farvi nuovi 
amici. Dovrete calpestare 1 di¬ 
ritti di qualcuno per raggiun¬ 
gere 1 vostri scopi economici. 
Giorni fausti; 8, 10 c il. 

SAGITTARIO — VI dovrete av¬ 
venturare tn una situazione in¬ 
tricata. Il sangue freddo e la 
volontà vi sorreggeranno sino 
alla vittoria completa. Non date 
ascolto a certi consigli campati 
tn aria. Non abbiate fretta. Agi¬ 
re il 12. 

CAPRICORNO — Ponderate me¬ 
glio perché dovrete sbagliare 
due volte, e la colpa sarò tutta 
di un gruppo di maldestri e 
soputeKi. Prendete questa ao- 
vetttura come una lezione ben 
meritata, e andrò meglio in fu¬ 
turo. Giorni utili; 7. 0 e 22. 

ACQUARIO — La soluzione che 
attendete non può aver esiào 
subito. Vi è molta strada da 
fare prima di giungere al ri¬ 
sultati. Osservate per saper agi¬ 
re qualora sia necessario e sen- 
u troppo sentimentalismo. Sia¬ 
te positivi. Azione li 9. 

PESCI — Fsbbriti preparativi 
per ricevere qualcuno. L’attesa 
non sarò delusa, e do essa avre¬ 
te conforto e speranze. Riceve¬ 
rete la dimostrazione di una 
caldo c schietta omicizio. Gior. 
ni fausti; il 7. 

Tommaso Palamldessl 

Comitato misto ORTF-RAI 
Nel giorni 2é e 21 gennaio si è tenuta a 

Parigi presso la Maiaon de TORTE la 
17* Sessione del Comitato Misto per la 
radiodiffusione e la televisione. 

All'Inizio della prima seduta su proposta 
del Direttore Generale francese signor Du- 
pcwit, ha assunto la presidenza del lavori 
TAmmlnlatratore Delegato della RAI dot¬ 
tor Gianni Granzotto. * 

La delegazione delta RAI era composta, 
oltre che dalTAmmlnistratore Delegato, 
dal Vice Direttore Generale, dottor Ber¬ 
nardi, Direttore Centrale del rapporti 
con l’estero, dottor Zaffranl, dal Direttore 
Centrale Tecnico TV, Ingegner Orsini, e 
dal Vice Direttore del rapporti con Teste* 
ro, dottor Borrelll. 

Della delegazione delTORTF facevano 
parte 11 Direttore Generale signor Dupont, 
il Vice Direttore Generale, signor Astoux, 

11 Vice Direttore Generale, signor Conta- 
mine, Il Direttore del rapporti con Testerò 
signor Flaud, U Vice Direttore del rap¬ 
porti con l'estero, signor Roblda. 

E’ stato esaminato 11 consuntivo degli 
scambi Intervenuti durante Tanno 1965 e 
sono state approvate le nuove proposte 
di Intercambio, sia di programmi radio¬ 
fonici che di programmi televisivi, con 
particolare riguardo al problemi delle 
coproduzioni tclevlalvc, e allo scambio di 
personale qualificato, di testi c documen¬ 
tazioni varie. 

Inoltre sono stati discussi altri pro¬ 
blemi Interessanti le attività dei due orga¬ 
nismi. sia nei rapporti bilaterali sla In 
sede intemazionale e le varie questioni 
sono state risolte nell’abituale spirito di 
amicizia e di cordialità. 
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dolce e frutta" con una spesa sola ! 
La frutta costa cara, i dolci anche. La frut¬ 

ta allo sciroppo Cirio no, perché Cirio racco¬ 
glie ogni frutto nel “suo” mese, quando si 
può scegliere il meglio a giusto prezzo. 

Ecco perché la frutta Cirio è cosi “scelta” 
e conveniente ! Frutti ricchi di succo dolce 
e polpa morbida: sono l’alimento prezioso 
e sano che la Natura offre. 

Inscatolata appena colta, con procedimen¬ 
to naturale e aggiunta di zucchero soltanto, 
mantiene tutto il gusto e la sostanza della 
frutta fresca, maturata al sola. 

Stasera, per coronare il pranzo “dolce e 
frutta con una spesa sola”: deliziosa frutta 
allo sciroppo Cirio ! CIRIO come natura crea 
Continua la raccolta delle etichette CIRIO: dal 1°gennaio al 31 marzo più regali coi piselli Cirio,perché ogni etichetta 
di piselli Cirio vale per due. Richiedete a Cirio, Napoli, il giornale “Cirio Regala”: 189 meravigliosi doni. 



Vavvocato 
di tutti 
Notorietà scnidlta 

« Sono stato sottoposto a 
procedimento penale per truf¬ 
fa e sono stato condannato. 
Inutile dirle che la truffa non 
c'era: o meglio, c'erano (lo 
ammetto) tutte le apparenze 
esteriori del reato ma mancava 
nel modo più assoluto la mia 
malafede. I giudici non mi han¬ 
no creduto e non sto a discu¬ 
tere la sentenza. Ora, è chiaro 
che la mia massima cura è sta¬ 
ta, durante e dopo il processo, 
che allo stesso non si desse 
pubblicità perché questo mi 
avrebbe danneggiato. Credevo 
di essere riuscito in questa im¬ 
presa, quando giorni fa incon¬ 
tro un mio amico laureato in 
legge il quale mi chiede con 
fare incredulo se sono proprio 
io quel tale che è stato pro¬ 
cessato e condannato per truf¬ 
fa a danno di Tizio e Caio. 

“ Ma lei, come Io sa? " gli do¬ 
mando. E mi risponde “ Per¬ 
ché la sentenza è stata pub¬ 
blicata su una rivista mensile 
di giurisprudenza alla quale 
sono abbonato ". In altri ter¬ 
mini. avvocato, queste riviste 
di giurisprudenza (mi dicono 
che ve n'è una mezza dozzina 
in Italia) si arbitrano di rac¬ 
cogliere e pubblicare senten¬ 
ze concernenti fatti privati por¬ 
tandoli a conoscenza di tutti 
gli italiani. Non le sembra una 
illecita violazione della digni¬ 
tà dei cittadino?» (X. Y. - Z.). 

Dato che lei, nella sua let¬ 
tera, mi ha dato il suo vero 
nome, posso dirle che ho con¬ 
trollato quanto lei asserisce ed 
ho trovato che la sentenza che 
la concerne, essendo relativa 
a una modalità tecnicamente 
interessante del delitto di truf¬ 
fa, è stata pubblicata finora 
su almeno due riviste giurtdi- 
che specializzate. Non è un 
caso raro, del resto, conside¬ 
rato che le riviste di giuri- 
sprudenza, civile, penale, am¬ 
ministrativa, ecc. sono, nel no¬ 
stro Paese, non una mezza doz¬ 
zina soUareto ma circa due¬ 
cento. Ma veniamo al punto 
essenziale. E' lecito dare pub¬ 
blicità a una vicenda giudizia¬ 
ria, facendo così che il pub¬ 
blico abbia conoscenza anche 
dei suoi protagonisti? Ebbene, 
caro signore, è lecito. / pro¬ 
cessi giurisdizionali sono pub¬ 
blici: dunque, la cronaca può 
riferirli senza omettere i nomi 
di co/oro che vi sono implicati. 
Pubbliche sono le sentenze : 
dunque, riprodurle • in exten- 
so », senza tacere i nomi delle 
parti in causa, è perfettamente 
lecito. E se anche qualche li¬ 
mitazione al diritto di cronaca 
può ammettersi, e si ammette 
quando esso si esercita sulla 
stampa non specializzata, quel¬ 
la limitazione non sussiste di 
fronte alla stampa tecnica. Le 
riviste tecniche, infatti, non 
parlano dei processi e delle 
sentenze per l’mteresse umano 
che essi suscitano (e tanto 
meno per la curiosità più o 
meno morbosa che essi pos¬ 
sono destare), ma per Vinte- 
resse tecnico-giuridico delle 
questioni. Agli occhi dei loro 
lettori. Tizio e Caio (cioè gli 
eroi gloriosi o non delta vicen¬ 
da) non hanno alcuna impor¬ 
tanza: ha importanza il caso 
clinico che ti corueme, e se¬ 
rietà vuole che quei caso sia 
identificabile e controllane at¬ 
traverso l'esatta indicazione 
della sentenzA e dei nomi delle 
parti. 

BARILLA 
MINA 

UN CAROSELLO 
DI SIMPATIA 

Barilla presenta in TV 
una nuova serie di Caroselli, 
interpretati da Mina: tutte 
le canzoni che amate 
con la voce della 
■‘vostra " cantante. 
Barilla e Mina 
vi danno appuntamento 
per venerdì sera, 11 febbraio, 
dal video con simpatia. 

dischi nuovi 
Musica laggara 
FINALMENTE UNA RAGAZZA IN MEZZO A TANTI CAPEL¬ 

LONI. Si chiamo Luiu, ha sedici anni, é scoz¬ 
zese, rossa di capelli, graziosa, ed ha tanta 
carica che va cercando soltanto canzoni da gri¬ 
dare. t^esta i l’impressione che abbiamo rice¬ 
vuto aal suo primo microsolco, coti fitto di 
pezzi — ce ne sono sedici — da loiciare tenza 
fiato anche chi ormoi è aUenatizsimo a seguire 
i piti frenetici complessi britannici. Tuttavia, 
sotto questa scorza molto moderna è facile in- 
trawedere una base di una certa solidità. Lulu 

i giovane, ma non sprovveduta, finge soltanto di essere una ra- 
gazzetta che strilla, ma le note le conosce ed ha certamente alte 
spalle qualcuno che dal parrucchiere ci va due volte al mese, 
li disco (33 giri, 30 centimetri) è edito dalla «Decco». 

DODICI SERENATE ROMANTICHE NON SONO TROPPE, a con¬ 
dizione però che la voce sia quella di Bongu- 
sto. Su questo punto essenziale sarebbero d'ac¬ 
cordo — secondo un recente sondaggio — otto 
ragazze su dieci. Bongusto si è sentito cosi inco¬ 
raggiato dalla statistica da confidare, proprio 
in questi giorni, una dozzina esatta di languo¬ 
rosi messaggi per le sue ammiratrici sul solco 
di un nuovissimo ^ giri, n titolo « Forse è 
colpa della musica • vorrebbe essere una spe¬ 
cie di alibi per il cantante: ma nessuno si 
permetterà di porre in dubbio che il colpevole delia sopravvi¬ 
venza della canzone romantica come massiccio genere di con¬ 
sumo è soltanto lui. Cosa ampiamente dimostrata non soltanto 
dal suo Indugiare in morbide acrobazie vocali quando interpreta 
canzoni moderne come Stupendamente piovane, 71 mare que- 
st’estate, Se tu non fossi bella come sei o Aspetta domani, ma 
dalie sue incursioni nel mondo delle classiche canzoni napole¬ 
tane (Ot Mari, Me so’ ’mbriacato > sole), che lui corregge e piega 
di quel tanto che basta per farci capire che siamo nel 1966 e che 
a cantarle è lui, Bongusto. Un malizioso lavoro in cui è coadiu¬ 
vato dagli arrangiatori, Giulio Libano e Sauro Sili, n microsolco, 
di 30 centimetri, è edito daDa « Cetra >. 

Musicho alla TV 
LA COLONNA SONORA DI «STASERA RITA», lo show televi¬ 

sivo di Rita Pavone, è stata raccolta su un unico 
microsolco. Conoscete le canzoni che la Pavone 
ha lanciato nella trasmissione, dalla sigla, Sta¬ 
sera con te, al ballo del Plip, dalia filastrocca 
degli Grazi e Curiazi, alla serie di canzoni ame¬ 
ricane come My baby left me, Right now, 
Strong love. Ad opni ritorno delia Pavone, pe¬ 
riodicamente, c’i chi stupisce della sua popo¬ 
larità e della pronta risposta di simpatia da 
parie di una gran massa di pubblico. que¬ 

stione, a parer nostro, è abbastanza semplice Rita Pavone, pas¬ 
sata la primo ventata di facile successo, ha capito che per con¬ 
servarlo avrebbe dovuto lavorare con serietà. E questo ha fatto 
con ostinazione, correggendosi ed affinandosi con lo studio, cer¬ 
cando con curo le canzoni del suo repertorio, sforzandosi di 
dare sempre qualcosa di nuovo. Anche il soggiorno negli Stati 
Uniti le è servito per perfezionarsi, per imparare qualche nuovo 
piccolo trucco. Il risultato si vede da questo recente disco che ri¬ 
conferma • Pel di carota » come una delle cantanti più moderne 
nel mondo delia musica leggera italiana. Il disco a 33 giri 
f30 cm.) i edito dalla • RCA >. 

Gioialli classici 

RITENUTA PER MOLTO TEMPO UN'OPERA PURAMENTE TEO¬ 
RICA, in quanto Bach non ne precisò la desti- 
nsizione strumentale, TArte della fuga è entrata 
oggi nella vita concertistica e conosce il favore 
dei dischi in una serie di versioni orchestrali 
più o meno equivalenti. Quella adottata dal- 
i'orcbestra da camera della Radiodiffusion 
Sarrolse diretta da Karl Ristenpart (2 dischi 
Curci Erato) si deve a Helmut Wlnschermann, 
il quale ha previsto un limitato numero di 
archi e di legni e due clavicembali. I ■ tempi > 
di Ristenpart sono forse più veloci di quanto il carattere medita¬ 
tivo del tema sembra richiedere, ma in ogni «**^0 l'esecuzione è 
vivace ed elude abilmente 11 senso di monotonia dovuto 
persistenza nella tonalità di re minore. Non ultimo vantaggio 
del ritmo spedito è la possibilità di occupare soltanto tre fac¬ 
ciate, lasciando la quarta disponibile per altre due pagine di 
Bach: le sonate a trio in sol maggiore e in do maggiore. 

L'ELOQUENZA DI LISZT trova nei due concerti per piano e 
orchestra il suo grande momento. Mentre il 
primo, che i il più eseguito, mantiene lo schema 
tradizionale in tre movimenti, il secondo è si¬ 
mile ad un poema sinfonico dialogato tra piano 
e orchestra. Le due opere sono state opportu¬ 
namente accoppiate in un disco stereofonico 
« Asso di quadri-Uecco ■ nell'esecuzione di Ju¬ 
lius Katehen e dell'orchestra diretta da Ataulfo 
Argenta. 

TRA OLI ULTIMI DISCHI INCISI 
DA ALBERT SCMWRITZER cHls- 
me II lesto volume delle «CBS» 
dedicete siropere ifiteqrele per 
ertene di Seca. Esse comprendo 
la pessscstlle e futa In de mino¬ 
re, il grondo preludio 0 fuga in 
sol megglere 0 sei cerali. 

LA SINFONIA CONCERTANTE 
per violine, viola o orchestra di 
Meaert («Voce del Padrona») 
rientro, come I concerti per vio¬ 

line, in un gruppo di eemposizieni 
particolermento felici, traboccanti 
di uno gioie comunicotive. Noi 
disco essa à sceepplsta od un 
brano poco noto di Haydn: Il con¬ 
corto par violino In do maggioro, 
dotato di un adatlo-sicillana cho 
lo apparonta al primi quartetti 
di cui » vorosimilntanto contonv 
poranae. Intarproto brillanto è 
Yehudi SSenuhIn nelle duplice 
funzione di solista e direttore di 
orcheatra. 
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Molta brigata, vita beata nella Kadett 
Assistenza e ricambi originali Opel in ogni parte d’Italia. E In tutta 

Europa. La Kadett é una vettura «Made in Qermany» per le nuove 
esigenze del Mercato Comune Europeo. 

Prezzo : a partire da L. 975.000* franco sede Concessionario in condi¬ 
zioni di marcia, compresi dazio e I.Q.E. •prmo tuQo*ft*o 
7ino4«iH:B«rllfM«0«r1lnaLuuo«4o2poft«. Coup*. Car«v*n« CwMn Luaaa uiw 
docummtazion* oompliM wHa Kaputt al Conc«aaionar< Opal o Plrattamant* «M Oanaral Molon 
Ralla SpA.. Via TKo Spari 6, Milano. 

La Kadett è l'unica vettura della sua categoria che offra tanto spazio 
per 5 passeggeri: l'abitabilità è quella di una 1500, mentre le dimensioni 
esterne sono ridotte al minimo. Il vano portabagagli é II più ampio fra 
quelli delle vetture della stessa classe. 

Motore da 1078 cc.: 60 CV nella versione potenziata, disponibile su 
tutti i modelli, 55 CV nella versione normale. Velocità di crociera eleva¬ 
tissima. Velocità massima. ri8pettivamente:138km/h e 130km/h. Fino 
a 146 km/h col motore potenziato sul Coupé. Freni a disco anteriori e 
cambio a leva corta centrale a richiesta. 

Strumentazione moderna e funzionale. Sui modeili Lusso 30 extra In 
più. tra cui: tappeti in moquette, faro di retromarcia, rostri gommati ai 
paraurti,accendisigari.orotogio elettrico. Economia: solo 8 litri di benzina 
ogni 100 km. cambio dell'olio ogni 5000 km, nessun ingrassaggio. 

K3d6tt ER 
la 1000 che va forte 



lavoro e 
previdenza 
I redditi della moglie 

« In occasione della mia do¬ 
mani ^ pensione ho saputo 
che per gli asse^ familiari 
ora spettanti a mia moglie do¬ 
vrò dichiarare anche se la mia 
consorte percepisce redditi da 
proprietà mobiliari o immobi¬ 
liari. In caso affermativo come 
potrò dimostrarlo?* (Un im¬ 
piegato pensionato - Vercelli). 

Producendo il certificalo rila¬ 
sciato dall’ufficio delle Imposte 
Dirette che attesti la misura 
dei redditi imponibili del co¬ 
niuge. 

ngll ultradldottennl studenti 

■ Mio figlio ha vent'anni di 
età e frequenta aU'Università 
cattolica di Milano una facoltà 
con corsi serali. Questo per¬ 
ché di giorno, per ovvi motivi, 
è costretto a lavorare. Potrò 
io fruire, ugualmente degli as¬ 
segni familiari per mio figlio? 
Tenga presente che sono un 
artigiano pensionato > (F. Z. • 
Milano). 

Lo svolgimento di attività 
lavorativa da parte dei figli 
ultradiciottenni. dichiarata da 
chi richiede la maggiorazione 
di pensione o accertata d’uf¬ 
ficio. costituisce preclusione al 
beneficio della quota di mag- fiorazione. A prescindere dal- 
entità del reddito ricavato 

dall’attivitò lavorativa e dalla 
natura dell'attività stessa se 
dipendente o autonoma. Si ri- 
presenta tuttavia per i figli 
ultradiciottenni studenti, la ne¬ 
cessità, qualora si tratti di 
maggiorazione richiesta da 
pen.fionati a carico delle ge¬ 
stioni speciali per gli artigiani 
e i coltivatori diretti, mezzadri 
e coloni, di accertare se i figli 
stessi risultino assicurati ai 
sensi delle disposizioni che re¬ 
golano le gesttoni speciali. An¬ 
che per tali familiari l'indagine 
non viene esclusa. 

VacdnazloDe antitetanica ob¬ 
bligatoria 

< Vorrei essere informato sul¬ 
le disposizioni relative alla 
vaccinazione antitetanica ob¬ 
bligatoria » (Giulio Massetti - 
Genova). 

La Gazzetta ufficiale ha pub¬ 
blicato il decreto presidenziale 
sul regolamento ai esecuzione 
delta legge che rende obbliga¬ 
toria la vaccinazione antiteta¬ 
nica. L'art. I del decreto con¬ 
sidera soggetti airobbligo i la¬ 
voratori dipendenti, associati, 
autonomi e gli apprendisti che 
svolgono la loro attività nel¬ 
l'agricoltura, nell’ediliva e nel¬ 
le miniere. Inoltre fa obbli¬ 
go di sottoporsi atta vaccina¬ 
zione antitetanica ai ragazzi 
non subordinati che hanno 
compiuto dodici anni, se ad¬ 
detti aH'agricoltura. o l'età 
minima prevista dalle leggi per 
g/i altri settori produttivi. An¬ 
che gli sportivi iscritti a so¬ 
cietà affiliate al CONI devono 
essere vaccinati contro il te¬ 
tano. Le gestanti invece, senza 
alcun obbligo, saranno consi¬ 
gliate a sottoporsi all'antite¬ 
tanica. Per essere immunizzati 
dal tetano si può ricorrere a 
due tipi di vaccino: all’anatos¬ 
sina tetanica ad assorbimento 
ritardato oppure all’anatossina 
tetanica fluuta. Per U primo 
vaccino sono necessarie tre 
iniezioni; per il secondo quat¬ 
tro. Sono obbligatorie, secondo 
la legge, anche le rivaccina¬ 
zioni, che consistono in una 
mtezione a distanza di non più 
di quattro anni. Queste rivac¬ 
cinazioni. che andranno ripe¬ 
tute costantemente di quattro 
in quattro anni, sono indispen¬ 
sabili nella eventunalità di 
ferite. 

g. d-l 

mercoledì sera in intermezzo il tecnico 

duplo 
è il cioccolato 
doppiamente 

Buono, per l’eccellente 
qualità dei componenti! 

Buono, per roriginalità 
di due gusti squisiti, 
fusi insieme! 

Duplo è il cioccolato 
doppiamente buono! 

FERRERÒ 
LA MARCA APPREZZATA IN TUTTA EUROPA I 

I fantasmi 

m 11 mio televisore, pur es- 
.sendo dotato di impianto di 
antenna esterno, presenta un 
inconveniente e cioè accanto 
airiramagine normale delle 
persone e dei volti appare 
un'altra immagine fantasma, 
molto più chiara, sul fianco 
destro. Le sarei grato se mi 
volesse chiarire la causa di 
tale fenomeno» (Sig. Roberto 
Magnaghi • Milano). 

La replica più attenuata 
dell'immagine televisiva sul 
lato destro è dovuta al con¬ 
tributo di energia che giunge 
airanienrui ricevente dopo ave¬ 
re percorso un cammino più 
lungo di quello diretto. In ge¬ 
nere questa energia è riflessa 
da ostacoli di una certa con¬ 
sistenza (edifici, , montagne) 
posti ad una certa distanza 
dall'antenna ricevente. Questa 
distanza può essere facilmen¬ 
te calcolata considerando che 
il tempo impiegato nella trac¬ 
cia luminosa a descrivere una 
linea sullo schermo televisivo 
è di circa 60 milionesimi di 
secondo. 

Misurando sullo schermo la 
distanza fra l'immagine prin¬ 
cipale (dovuta all'energia che 
arriva ricevenrc m 
linea retta) e l'immagine ri¬ 
flessa o « fantasma » (dovuta 
all'energia che arriva alVan- 
tanna ricevente attraverso un 
percorso più lungo) si ricava, 
con semplice proporzione, il 
tempo necessario alle radio¬ 
onde per coprire la differenza 
di percorso; tenendo conto 
che le radioonde si propaga¬ 
no con la velocità di 300 me¬ 
tri per milionesimo di .secon¬ 
do, è possibile avere un'idea 
della distanza a cui si trova 
l'ostacolo ed anche mdivtdnar- 
lo, guardando intorno, dal 
punto in cui è installata l'an¬ 
tenna. 

L'eliminazione di queste ri¬ 
flessioni dovute ad ostacoli 
naturali può avvenire in certi 

casi con antenna più direttiva 
o con particolari dispositivi 
costituiti da un gruppo di due 
antenne, di messa a punto 
molto critica che, per tale ra¬ 
gione, non riteniamo opportu¬ 
no descrivere in questa ru¬ 
brica. 

Complotto 
ttoroofonico 

« Avendo da poco tempo ac¬ 
quistato un complesso stereo- 
fonico ad alta fedeltà sono in 
dubbio su quale sia la posizio¬ 
ne migliore per i due altopar¬ 
lanti. Tl complesso deve essere 
installato in una stanza ret¬ 
tangolare di dimensioni 3x5^ 
metri circa. In tale stanza, le 
due pareti minori sono occu¬ 
pate, runa per metà da una 
finestra, l’altra dalla porta e 
da un armadio. I due altopar¬ 
lanti hanno una potenza mas¬ 
sima di 5 W ciascuno: sono 
sufficienti per una stanza cosi? 
Volendo eventualmente aggiun- ?;eme un altro, come dovrei 
are dato che Tamplifìcatore 

ha solo due uscite ed una 00-* 
tenza d'uscita di 7 V4 -f 7 W? » 
(Un lettore milanese). 

La potenza sonora del suo 
complesso è più che sufficien¬ 
te per il locale in cut deve in¬ 
stallarlo. Tenga presente che 
il volume sonoro medio neces¬ 
sario per il buon ascolto in 
tale locale è di pochi decimi 
di Watt, mentre la massima 
potenza dell'amplificatore vie¬ 
ne sfruttata appieno solo per 
la buona riproduzione dei pic¬ 
chi di suono. 

Circa T installazione, consi¬ 
gliamo di fare in modo di 
mantenere la posizione degli 
altoparlanti il più possibde 
simmetrica con gli assi prin¬ 
cipali dell'ambiente. 

E' preferibile sistemare il 
complesso contro le pareti mi- 
non e delle due certamente 
quella con la finestra centrale 
sarebbe la più adatta allo 
scopo. 

e. c. 

QUANTO COSTA L'ABBONAMENTO RADIO 

big ODO 
lADIO 

AUfOOADIO 1 

Auto eoe po- 
lonu (Itcale 
noe sap. s 

26 HP 

Auto con pe- 
tetici fltcalt 
superiore ■ 

26 HP 

Nano RIanw Riero Riwn ■loro Riagie 

2.45* 3.400 2.990 2.090 7490 7.490 
a giugno 1.2S0 2.200 1.750 9.250 6.290 
a marzo 1.000 5.960 

a dkembra 2.aM 2.060 7.300 
a giugno 1.060 1.550 

a dkembra 2.M0 2.900 7.IOO 
a giugno 840 1.340 5.640 

1.IM 1.100 2J10 i.no 1.660 
a giugno 630 oso 1.130 690 5.630 650 

a dkembre 1.670 2.170 6.670 
a giugno 420 920 

da fliugno a dkambre 1.460 1.000 6.460 

giugno 210 710 9.210 

1JS0 1.290 1.790 1.290 9.290 1490 
a settembre 690 690 650 

da agosto a dkembra 1.090 1JS0 6.090 

da aattambra a dkambre 640 1.340 5J40 

da oMobra a dicembre 036 090 1.130 690 5430 690 

da novembre a dkembre 420 •20 5420 

dicembre 810 710 9410 

Per conoscere l'ammontare detl'abbonamanto speciala dovuto per 
ìflt apparecchi installati fuori dell'ambito famiaare rivolgersi alla 
Sede Regionale della RAf-Radioielevisiona Italiana. 

Par l'abbonamento alla taiavlaiona vedere II «Radiocorrlara* dalla aatUmana 
Bceraa o di quella proaalma. 



il naturalista 
Un cacciatora anonimo 

Riporto integralmente la 
lettera di un cacciatore che 
però non ha il coraggio di 
firmarsi: 

« Desidererei sapere se eli 
Amici degli animali della Le¬ 
ga Nazionale contro la di¬ 
struzione degli uccelli sono 
tutti vegetariani. 

« Chi sa se rifiuterebbero 
di mangiare un bel fabiano 
o una spiedata di tordi? 

c Credo gusterebbero as¬ 
sai la loro carne prelibata. 
Per i cacciatori ci sono già 
delle leggi che limitano i 
periodi di caccia. In Italia 
bisogna sentirne sempre del¬ 
le belle ». 

Un cacciatore. 

Cari amici lettori che ne 
dite? Penso che molti di voi 
saprebbero rispondere a 
una lettera del genere, che 
ricalca i luoghi comuni e i 
vecchi sistemi di difesa dei 
cacciatori messi con le spai» 
le al muro di fronte alla si¬ 
tuazione tragica della nostra 
fauna in gravissimo pericolo 
di estinzione (per colpa del¬ 
la caccia, della uccellagìcMie 
e degli insetticidi). 

Pubblicheremo su queste 
colonne le migliori risposte 
di coloro che non considera¬ 
no gli animali un semplice 
bersaglio per un fucile, ma 
naturalmente accetteremo 
anche le controrisposte dei 
cacciatori coscienti del fat¬ 
to che il problema del¬ 
l’estinzione della fauna va fi¬ 
nalmente considerato con 
realismo e si>ecialmente con 
tempismo prima che sia 
troppo tardi. Infine ricor¬ 
diamo ai nostri lettori che, 
secondo noi, la migliore ri¬ 
sposta a lettere di questo te¬ 
nore, è una massiccia ade¬ 
sione alla benemerita Lega 
contro la distruzione degli 
uccelli (via Ugo Ricci. 32 - 
Napoli). Richiedete la sche¬ 
da ^ adesione, che contri¬ 
buirà a formare finalmente 
quel forte nucleo di amici 
degli animali da contrappor¬ 
re ai distruttori della nostra 
fauna. Solo in questo modo 
si potrà ottenere una pron¬ 
ta soluzione del problema. 

la « nonnina » dal cani 

La « nonnina » dei cani 
abbandonati, simora Virgi¬ 
nia Graia, vicolo Borghet- 
to 6, Palazzolo Milanese, può 
essere orgogliosa che la sua 
opera zoofila e caritatevole 
verso i nostri amici a quat¬ 
tro zampe senza padrone, 
abbia avuto una tale riso¬ 
nanza. Continuano infatti a 
pervenirci lettere da o^i 
parte d’Italia con consigh e 
suggerimenti d’aiuto per la 
signora che ha dedicato ave¬ 
ri ed energìe agli animali. Ab¬ 
biamo ripetuto rindirìzzo af¬ 
finché tutti questi incorag¬ 
giamenti verbali si concre¬ 
tino in aiuti materiali che, 
riteniamo, la signora in que¬ 
stione apprezzerà ancor me¬ 
glio. Denaro a mezzo va¬ 
glia o, come suggerisce una 
signora milanese, i fondi 
di magazzino (rìso, pasta, 
pane) o avanzi dì alberghi 
e di mense potrebbero esse¬ 
re di grande aiuto per sfa¬ 
mare tanti animali che cer¬ 

to non saranno di palato dif¬ 
ficile. eppure perché non 
seguire il suggerimento di 
un’altra zoofila, che scrive: 
« Perché qualche giovane 
cantante, oggi sulla cresta 
dell’onda, non organizza uno 
spettacolo a favore del ri¬ 
fugio di Palazzolo? Sareb¬ 
be la prima volta che ta¬ 
le gesto si fa, e ciò non po¬ 
trebbe che aumentare il pre¬ 
stigio e la fama di chi do¬ 
nasse generosamente tin 
po' del suo tempo per i no^ 
stri fratelli inferiori ». Noi 
ci auguriamo vivamente che 
questi e tanti altri suggeri¬ 
menti. di cui ci manca lo 
spazio per parlare, possano 
in qualche modo salvare tan¬ 
ti poveri cani dallo spettro 
della morte per fame. 
^ tutti coloro che ci han¬ 

no scritto, aiuteranno vera¬ 
mente c faranno aiutare da 
amici e conoscenti la sign«> 
ra Graia, allora potremo di¬ 
re che il nostro appello non 
è stato vano. 

Gomunque terremo infor¬ 
mati i nostri lettori sugli 
ulteriori sviluppi della vi¬ 
cenda. 

la gatta ammalata 

Il signor Mario Micalella 
di Acquarica di Lecce, pos¬ 
siede una gatta bianca con 
magnifici occhi di due co¬ 
lori. Tempo fa, ha comin¬ 
ciato a star male ed avere 
le orecchie tutte scorticate, 
e addirittura ha avuto co¬ 
piose emorragie da una di 
esse, tanto da far temere il 
dissanguamento. 

Il dr. Trompeo mi dice 
che molto probabilmente da 
ciò che descrive il signor Mi¬ 
calella si tratta di una for¬ 
ma di parassitosi (quasi cer¬ 
tamente acariasi) dell’orec¬ 
chio. Se tale diagnosi fosse 
confermata da una visita 
presso un laboratorio di ana¬ 
lisi si potrebbe iniziare una 
terapia adatta al caso. Se 
[>er motivi personali non po¬ 
tesse compiere tale analisi, 
provi una cura sintomatolo- 
gica, con la lozione Euraz, 
frizionandola sulle orecchie 
e sul resto del corpo ogni 5 
giorni, per un periodo non 
inferiore alle 6 settimane. 
Non adoperi altri prodotti 
antiparassitari similari per¬ 
ché quasi tutti provocano al¬ 
lergìa e a volte morte nei 
gatti. " 

In br«v« 
Il professor Andrea Russo, di Ca¬ 

serta. docente di Osservazioni scien¬ 
tifiche nella nuova scuola media, 
mi scrive gentilissima lettera 
di plauso sulla trasmissione Kon- 
tika. avventurosa formica, e mi 
chiede se sarebbe possibile avere 
in dotazione per la scuola questi 
documentari da proiettare come co¬ 
rollario al suo prograrama scolasti¬ 
co, in quanto essi « abbracciano 
una vasta parte di quel programma 
che avrei intenzione di svolnre •. 

lùspondo che le puntale di Kon- 
tika sono ora di proprietà della 
RAI, alia quale egli dovrebbe ri¬ 
volgersi per una eventuale utiliz- 
zauooe didattica nelle scuole. Lo 
ringrazio dei suol graditi apprez¬ 
zamenti sulla nostra rubrica. 

Angelo Boglicme 

Indirizzare le domande al 
« NahiralUta a . Radioconie- 
re-’TV - corso Bramante 20 - 
Torino. 
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risponde il professor Cutolo 
11 Drof. Cutolo rlapoode, con cadenza mensile, alle lettere cui non ha potuto dare evasione nelle 
sue conversazioni televisive, ed anche a queUe del nostri lettori che gU porranno del quesiti in¬ 
dirizzando direttamente a lui, presso la Casella Postale 400, Torino. 

La «Sonata» dì Galuppi 
Molti telespettatori desiderano sapere qualche 

cosa di più sul bellissimo brano che ho scelto a 
sigla delm mia trasmissione in quest’anno. 

Si tratta, come ho già detto in trasmissione, del¬ 
l'adagio iniziale della stupenda Sonata in do maggio¬ 
re di Baldassare Galuppi, detto anche « il Buranel- 
lo », perché nacque nell'isola di Burano, nel 1706. 

Studiò con Antonio Lotti, come la maggior parte 
dei musicisti veneziani del tempo, e fu autore fe¬ 
condissimo. Non trascurò alcun gènere musiesde: 
compose innumerevoli opere serie e buffe, musica 
sacra, cameristica, concerti, quadretti e via enu¬ 
merando. 

Goldoni gli apprestò vari libretti, fra i quali al¬ 
cuni piacquero talmente che, in seguito, vennero 
di nuovo musicati da altri maestri; per esempio 
Haydn rimise in musica li mondo della Luna. 
Galuppi ebl^ molto successo anche a Pietroburgo, 
alla corte di Caterina II, dove si dedicò anche a 
comporre musica sacra su testi liturgici slavi. Pur¬ 
troppo queste musiche, mi scrive da Bergamo 
Liudmila Rossi, ci sono del tutto sconosciute, al 
pari della maggior parte delle composizioni anche 

profane del maestro, che pure son ricche di musi¬ 
calità autentica, talvolta di brio leggero e spumeg¬ 
giante, spesso venate da un’elegiaca mestizia, di 
quella vaga melanconia e di quel lirico abbandono 
che sono una nota così caratteristica dei musicisti 
del Settecento veneziano. 

Questo grande Maestro non è sufficientemente 
noto, malgrado le riprese di opere di lui, effet^te 
dalle Settimane Musicali Senesi (nel 1^8). dai Fe¬ 
stival di Venezia e da altri Enti Musicali. 

Lo dieso già Omero 

Gaetano Donadio, da San Giovan¬ 
ni a Teduccio <Napoli) vuol sapere 
l’origine della famosa frase « Vox 
popuU, vox Dei », che sta a signifi¬ 
care come vada preso per contanti 
un apprezzamento su qualche per¬ 
sona se esso è generalmente diffuso. 

A prescindere: io non credo affat¬ 
to che la voce del popolo sia la voce 
^ Dio. Le dirò, poi, che questa 
frase è antichissima: si trova nel- 
l’Odissea di Omero, ne Le opere 
e i giorni di Esiodo ed Alcuino ri¬ 
cordava a Carlo Magno, nei primi 
anni del IX secolo, queste p^ise 
parole. Del resto anche nella Bibbia 
è scritto « Vox populi, vox Domìni ». 

Abuqir, ossia San Ciro 
Umberto Mendizabal da Siena re¬ 

catosi in Napoli a visitare la bel¬ 
lissima chiesa del Carmine, ha vi¬ 
sto che motti fedeli, dopo aver reso 
omaggio alla Madonna che si ve¬ 
nera in quel santuario, si proster¬ 
navano in preghiera in una cap¬ 
pella; ma non è riuscito a capire 
quale Santo si venerasse in essa. 

Le rispondo subito; in quella 
cappella, a sinistra deiValtar mag¬ 
giore, si prega il popolarissimo San 
Ciro, un monaco martire di Ales¬ 
sandria d’Egitto, celebre in vita 
come medico e, nella venerazione 
dei fedeli, come portentoso guari¬ 
tore nelle malattie. Quei poveretti 
che pregavano, chiedevano certa¬ 
mente Vmtervento del taumaturgo 

per qualche grave morbo loro o di 
qualche loro parente. 

Le aggiungo una curiosità. Il cor¬ 
po di San Ciro fu seppellito in 
Egitto in un santuario presso il 
mare che i Mussulmani distrusse¬ 
ro; ma il promontorio, celebre per 
le due battaglie napoleoniche, in 
terra ed in mare, fu detto Abuqir; 
corruzione del greco Abba Kuros, 
ossia San Ciro. 

Una poesia araba 
Molti aiscoltatori mi hanno chie¬ 

sto di pubblicare la bella poesia 
araba che ho detto nella mia tra¬ 
smissione del 19 gennaio. L'autore 
è Elia Abu Mady, un poeta arabo 
contemporaneo. 

Eccoli accontentati: 

NON SO 

Venni, non so di dove, 
ma venni. Vidi 
una strada innanzi a me 
e camminai; 
ed in r-aanmlnn rImaiTÒ, 
voglia o non voglia. 

Come venni? 
Come vidi la mia strada? 
Non lo ao! 

Sono lo nuovo al mondo 
o vi fui prima? 
Sono lo libero o schiavo? 
Guida di me stesso 
nella vita 
o da Essa addotto? 

Vorrei saperlo, 
Non lo so! 

E la mia strada com'è? 
Lunga è Desta o breve? 
E 11 mio cammino, ascesa 
o semplice declino? 
Sono io In marcia 
o è il sentiero In moto? 
o siamo fermi noi 
ed è 11 tempo che passa? 

Non lo so! 
Se sapessi del mio stato 
nel mondo arcano del iiulla.~ 
Se sapevo d'esservl rinchiuso 
e che un giorno ne uscivo 
per esistere, 
o se non sapevo nulla. 

Non Io so! 

Ero forse prima d’ESSERE 
una nullità o qualcosa? 
V'è chiave a questo enigma 
o rimarrà chiuso in eterno? 

Non lo so! 
Perché non so? 
Non lo so! 

Ella Abu Mady 

(Traduzione italiana di Eduardo 
Enriquez del Arbol di Granata). 

Perché Dosolina? 

Nel numero 2 del Radiocorriere-TV 
pubblicai una ipotesi del signor 
Mario Bazzi da Roma sulla etimo¬ 
logia del nome Dosolina protagoni¬ 
sta del Mulino del Po il famoso 
romanzo di Riccardo Bocchelli. Lo 
stesso Bacchelli mi ha gentilmente 
telefonato dicendomi che neppure 
egli sa l’etimologia del nome Do¬ 
solina, nome scelto per la protago¬ 
nista del suo romanzo perché in 
uso, ancora oggi, tra le vecchie per¬ 
sone di quella parte della provin¬ 
cia di Ferrara nella quale si svolge 
il romanzo. 

La ragazza «vecchia» 
Plinio Silvestri, da Bolzano, lotta 

con la sua famiglia perché vuol spo¬ 

sare una ragazza dì quattro anni 
più vecchia di lui; (« vecchia » sì fa 
per dire perché la ragazza ne conta 
ventisei). I suoi genitori sostengono 
che la donna invecchia prima del¬ 
l'uomo. E’ vero, mi domanda? 

Ancorché questa risposta non pia¬ 
cerà certo a molte mie amiche, le 
dirò che i suoi genitori hanno ra¬ 
gione. Non io, povero untorello, ma 
fisiologi di grandissimo valore (per 
esempio il celebre Filippo Bottazzi) 
hanno ^mostrato che i tessuti della 
donna sono molto più facilmente lo¬ 
gorabili di quelli deU'uomo. Vi so¬ 
no eccezioni, è vero, e io ne cono¬ 
sco; ma le eccezioni, come lei sa. 
non servono che a confermare la 
regola. 

Un bibliofilo scomparso 

Paolo Sgobba - Castellana Grot¬ 
te (Bari), mi scrive per chiedermi 
notizie del famoso bibliofilo anti¬ 
quario Mario Armanni e aggiunge 
che mi sarebbe grato se gli procu¬ 
rassi gli indirizzi di altri bibliofili 
pari alVArmanni. 

Mio caro amico, purtroppo Ma¬ 
rio Armanni è deceduto da vari 
anni. Era l’uomo più caro che ab¬ 
bia mai conosciuto nel mondo del¬ 
la bibliofilia, dei più esperti e dei 
più gentilL 

La sua scomparsa è stata per 
tutto l’antiquariato librario una gra¬ 
vissima perdita. Direi una perdita 
insostituibile perché la Libreria an¬ 
tiquaria Hoepli. che egli dirigeva, ha 
chiuso le porte. Lei mi chiede altri 
indirizzi di bibliofili pari all'Arman¬ 
ni. Non ve ne sono; a meno che rwn 
si faccia un’eccezione per quel fuori¬ 
classe che è Tqynmaro De Marinis - 
Via del 5aviafino 6 - Firenze. 

Ma perché lei mi scrive dall’Italia 
meridionale e credo voglia libri an¬ 
tichi su quella regione, le do un al¬ 
tro prezioso indirizzo, quello del 
professor Costantino Del Franco - 
Via Giorgio Arcoleo, 19 - Napoli. 

Gli «Incurabili» 
Come mai. mi chiede Francesco 

D’Ambrosio, da Caivano (Napoli), al 
più celebre, più antico e più glo¬ 
rioso ospedale napoletano fu dato 
il nome, leggermente jettatorio, di 
« incurabili ^ 

Quell’ospedale fu fondato nel 
1521 da una pia donna, Maria Lon- 
go, alla quale il futuro santo Gae¬ 
tano Thicne consigliò dì creare un 
luogo di cura per cercare di venire 
incontro a quegli ammalati che i 
medici giudicavano « incurabili » ; e 
poiché Maria Longo. come « incura¬ 
bile » era stata definita dai medici 
del tempo per una sua parasi, 
ed invece (lei sosteneva, grazie a 
un miracolo della Madonna di Lo¬ 
reto ed altri, meno pii, gr^e alle 
ctue appropriate) era guarita, inti¬ 
tolò in siffatto modo la celebre 
casa dì cura napioletana. 

I» ssttimana prossims 

risponde Lelio Luttazzi 



una voce poco fa,.. 
Carla M. • Milano scrive: 

«... studio canto lirico da 
quattro anni, ma non riesco 
a trovare la strada per gli 
acuti... ». 

Vn soprano ha una tessi- 
tura vocale che dal si della 
seconda oliava e dal do 
della terza va fino al mi-fa 
della quinta. Se lei arriva 
(come mi scrive) solo a un 
si bemolle (presumo della 
quarta ottava) si tratta evi¬ 
dentemente o di un errore 
didattico di impostazione, 
facile a verificarsi se si cer¬ 
cano • melodi • personali e 
assurdi di insegnamento, o 
di una alterazione della ca¬ 
vità di risonanza, che non 
accoglie facilmente i suoni 
acuti, certamente per una 
notevole secchezza delle sue 
pareti. In tal caso una cura 
di applicazioni aerosoUche 
con soluzioni solforose le 
potrà giovare moltissimo. 

N. F. - Vicenza scrive: 
« ... ho studiato il pianoforte 
fino al settimo anno, priva¬ 
tamente e non ho nessun 
titolo... vorrei fare l'esame 
del quarto anno... mi con¬ 
sigli... ». 

L'argomento esula alquan¬ 
to dal carattere della ru¬ 
brica sulla voce: ma la voce 
è canto, il canto è musica... 
e rispondo: ho chiesto le 
necessarie informazioni al 
Conservatorio di Milano, do¬ 
ve insegno « fisiologia delta 
voce •: lei può fare l'esame 
del corso inferiore (5* anno) 
per avere il diploma (il co¬ 
siddetto • diplomino di pia¬ 
noforte » ) che è il solo che 
le permetterà di insegnare 
nelle Scuole medie, a condi¬ 
zione di superare gli esami 
complementari di • artno- 
nia ». di • composizione * e 
« materie letterarie », anche 
se proviene da insegnamento 
privato. Chieda programmi 
dettagliati al Liceo Musicale 
Canneti di Vicenza o al Ci¬ 
vico Liceo Musicale Dal¬ 
l'Abaco di Verona. 

Vincenzo B. • Parma scrì¬ 
ve: «... perché fu afiìdata 
(nella Prova del nove alla 
TV) a Gianni Morandi la 
canzone Non son degno di 
te? Questo artista non l'ha 
certamente valorizzata: chi 
decide la scelta degli inter¬ 
preti? ». 

Se giudichiamo la bellis¬ 
sima canzone Non son de¬ 
gno dì te sotto il profilo 
melodico e interpretativo, 
possiamo sentirci un poco 
perplessi/ Il nostro Gianni 
Morandi non ha forse la 
• stoffa » sentimentale e ro¬ 
mantica necessaria a certe 
interpretazioni: i suoi gesti 
un po' dinoccolati, certi toni 
• rabbiosi » della sua voce 
non si adattano a certe me¬ 
lodie. Ma questo giovanis¬ 
simo e * arrivato » artista 
leggero va per la maggiore, 
ha un suo pubblico vastis¬ 
simo di ammiratori e di que¬ 
sto si deve sempre tener 
conto. D'altronde, caro ami¬ 
co, la TV non è forse al ser¬ 
vizio del fmbblico?... 

G. M. • Genova scrìve: 
« ... ho 21 anni e studio canto 
da due anni, con buoni ri¬ 
sultati. Il cruccio i>er me 

assillante è il colore " della 
mia voce, prettamente liri¬ 
co, mentre io " sento " il re¬ 
pertorio drammatico con 
impeto e in contrasto col 
colore della mia voce... ». 

Se il * colore » della sua 
voce è lirico, non cerchi di 
farlo diventare drammatico 
prima del tempo. La sua 
voce, verso i treni'anni, co- 
mincerà ad tsenrirsi e ciò 
per legge naturale: potrà al¬ 
lora cantare in un repertorio 
che le sembra più adatto al 
suo temperamento. Non fac¬ 
cia alcuno sforzo per * arri¬ 
vare » prima del tempo. E 
canti, oggi, nel suo attuale 
repertorio di tenore lirico, 
colla stessa pa.95Ìone e collo 
stesso temperamento che le 
sono congeniali. 

G. G. • San Bartolomeo 
tn Bosco (Ferrara) scrive: 
« ... ho una ottima voce di 
barìtono, chiara e limpida 
solo saltuariamente... non 
accuso nessun disturbo alla 
gola, ma sono molto ner¬ 
voso ed emotivo... ». 

Ritengo che la causa del 
suo inconveniente sia da ri¬ 
cercarsi anzitutto nella man¬ 
canza di una seria prepara¬ 
zione didattica (mi scrive 
che non ha mai intrapreso 
10 studio regolare del canto) 
e poi in una probabile alte¬ 
razione della sua cavità di 
risonanza, che è troppo ari¬ 
da e non accoglie bene i 
suoni. Infatti lei accusa i 
suoi disturbi canori durante 
11 soggiorno nella sua sede e 
nel suo ufficio, mentre in 
montagna o ai laghi non li 
avverte: evidentemente l'aria 
di montagna o di lago favo¬ 
risce l'impostazione dei suo¬ 
ni, contribuendo a rendere 
più « accogliente » la sua 
maschera. Si affidi a un bra¬ 
vo insegnante di canto — si 
rivolga a Ferrara al Liceo 
Musicale pareggiato Fresco- 
baldi, piazza Boldini, 24 — 
e cominci a studiare sul se¬ 
rio e regolarmente. Poi po¬ 
trà correggere facilmente 
l'inconveniente della sua ca¬ 
vità di risonanza- Mi scriva. 

N. A. - Vercelli scrive: 
« ... ho una bellissima voce 
che, nonostante sia ancora 
un po' acerba, viene defini¬ 
ta straordinaria, eccezionale 
addirittura... non mi faccio 
illusioni... vorrei trovare un 
maestro capace di perfezio¬ 
nare ed apprezzare le mie 
qualità artistiche... ». 

Penso che le sarà facile 
trovare nella sua città un 
bravo insegnante di canto, 
che sappia realmente ap¬ 
prezzare le sue qualità arti¬ 
stiche. senza alimentare illu¬ 
sioni pericolose. Se ha stu¬ 
diato quattro anni, ha già 
fatto un discreto cammino: 
le auguro di trovare chi po¬ 
trà perfezionare il suo stu¬ 
dio e non chi potrà invece... 
costituire un cattivo incon¬ 
tro. Si rivolga per consiglio 
al Liceo Musicale Viotti, a 
Vercelli in via Monte di 
Pietà. 

Carlo Meano 

Indirizzare le domande a 
«Una voce poco fa...» • « Ra- 
dloconiere-lV • • Corto Bra¬ 
mante, 20 • Torino. 

L’OLIO SASSO 
vi attende all’insalata 

là dove l’olio è usato crudo, 
rOLIÓ SASSO rivela tutta la 
superiorità dell’olio di oliva 

ACETO SASSO: 
una sferzata d’aroma sulle 
vostre vivande! 
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Tutto rinnovato il varietà televisivo di Falqui e Sacerdote 

Gran ritorno di Studio Uno 
Venti puntate, fino al 18 giugno, articolate in blocchi di cinque - Per ogni serie 

cambieranno totalmente i protagonisti e gli ospiti, ma il presentatore resterà Lelio 

Luttazzi - Alla trasmissione è abbinato un concorso aperto a tutti i telespettatori 

Ci siamo: la « troupe » di 
Studio Uno sta per 
installarsi al Teatro 

delle Vittorie. A prima vista 
si direbbe che anch'esso ha 
cambiato aspetto. Invece no: 
é soltanto per via del nuo¬ 
vo addobbo: niente scenari 
di plastica come l'anno pas¬ 
sato, ma soltanto un intrico 
di luci, luci che creano gio¬ 
chi incredibili: e paillettes, 
lustrini, stagnole che sem¬ 
brano incandescenti. 

« Proprio la luce — dice 
Falqui, il regista — sarà la 
caratteristica scenografica 
di Studio Uno quest'anno ». 
Certo, è importante: la lu¬ 
ce, che si sostituisce qua¬ 
si alle scene, che fa scena 
e. quindi, le immagini ri¬ 
sulteranno diverse, abbastan¬ 
za inedite. 

Ma c'è deU’altro, ovvia¬ 
mente, che per Io spetta¬ 
tore acquista un valore ben 
maggiore. Nella formula, 
nella struttura anche, il 
grande spettacolo televisivo 
di varietà, che da quattro 
anni ormai caratterizza la 
stagione invernale e la pri¬ 
mavera, risulterà davvero 
rinnovato. 

« Fin dalla fine della scor¬ 
sa edizione — dice Anto¬ 
nello Falqui — ci sisuno resi 
conto, Sacerdote ed io. della 
necessità di trovare qualcosa 
di diverso pur rimanendo 
nel campo di quella che è 
la nostra specialità, il va¬ 
rietà musicale ». Hanno la¬ 
vorato, per mesi e mesi con 
questo obiettivo. Si son spre¬ 
muti le meningi. Poi, hanno 
buttato giù una decina di 
formule, tutte nuove, tutte 
orìginaii. Infine, hanno scel¬ 
to quella che è senibrata la 
migliore. 

Eccola: venti puntate, ar¬ 
ticolate a blocchi di cinque, 
quattro spettacoli diversi, 
ciascuno, cioè, con caratteri¬ 
stiche proprie e quattro di¬ 
versi « cast » d'attori, can¬ 
tanti, fantasisti, ballerini e 
via di seguito: infine, come 
elemento unitario, un gran¬ 
de concorso a premi cui po¬ 
tranno partecipare tutti gli 
spettatori. 

Dunque, al Delle Vittorie 
la « troupe » di Studio Uno 
si tratteirà per oltre cinque 
mesi: la prima puntata an¬ 
drà in onda il 12 febbraio 

prossimo: l'ultima, il 16 giu- 
mo, alle soglie dell’estate. 
Un record di durata per 
uno spettacolo televisivo. 

« E questo è stato — dice 
Falqui — per tanto tempo 
il nostro cruccio. Già l'an¬ 
no passato, per realizzare 
dodici puntate s'è faticato 
oltre misura. S'è avvertita, 
soprattutto, la difficoltà dì 
rinnovare Io spettacolo, dì 
trovar sempre spunti nuovi 
«1 efficaci. Con venti pun¬ 
tate la difficoltà raddoppia ». 

Ma i due « big » del va¬ 
rietà televisivo, Iniqui e Sa¬ 
cerdote appunto, come al 
solito hanno risolto il pro¬ 
blema. E. a quanto pare, 
nel migliore dei modi. Han¬ 
no diviso le venti puntate 
in quattro cicli di cinque 
ciascuna. Ogni ciclo risulte¬ 
rà, pur sotto l'etichetta di 
Studio Uno, uno spettacolo 
diverso, imperniato su idee 
particolari, con caratteristi¬ 
che proprie. 

Sentiamo ancora Antonel¬ 
lo Falqui, il giovanotto pa¬ 
cato. apparentemente lento, 
romano fino al midollo, che 
è un po’ considerato come 
il mago del varietà alla TV. 
Dice: • Ogni ciclo ruota at¬ 
torno a un personaggio che 
è il "clou" della serie; le 
cinque puntate in cui si ar¬ 
ticola son fatte su misura 
per questo personaggio. E 
gli faranno ala ospiti che 
non abbiamo visto nelle pun¬ 
tate precedenti e non ve¬ 
dremo in quelle successive. 
E cambia {Orsino la sigla ». 
Ma Antonello Falqui subito 
aggiunge: « E' chiaro, gli ele¬ 
menti comuni ci sono: di¬ 
versamente faremmo cinque 
spettacoli che non avrebbe¬ 
ro ragione di chiamarsi Stu¬ 
dio Uno » 

In poche parole: cambia 
il quadro ma la cornice ri¬ 
mane la stessa. Comuni a 
tutti i cicli. la « troupe » 
tecnica, l'orchestra e il suo 
direttore. Bruno Canfora, lo 
scenografo, Cesarini da Se¬ 
nigallia, il costumista, Fol¬ 
co. Infine, due personaggi 
la cui presenza risulterà cer¬ 
tamente gradita al pubblico: 
Lelio Luttazzi, presentatore; 
Hermes Pan, coreografo. 

Luttazzi si è decisamente 
incamminato verso la pro¬ 
fessione di c sarto » come 
egli stesso l'ha definita. Sar¬ 

Sandra MUo è una delle sorprese che caraUcrUzeranno «Studio Uno» neiredizlone 
1M6. L’attrice sarà la « primadonna » del ciclo di apertura: dovrà dunque trasformarsi 
In « soubrette ». Dice di lei 11 regista Antonello Falqui: • E’ 11 nostro asso nella manica » 

to dello spettacolo, natural¬ 
mente, essendo, quello suo, 
il compito di cucire assieme 
i vari numeri che compon¬ 
gono il programma. 

Hermes Pan è il famoso 
coreografo, controfigura dì 
Fred Astaire. Una delle fir¬ 
me più illustri del mondo, 
conteso dal cinema, dai mi¬ 

gliori impresari di Broad- 
way. 

Ora vediamo come si ar¬ 
ticola ciascun ciclo, a gran¬ 
di linee naturalmente, con 
qualche dubbio su questo o 
quel personaggio e delle 
omissioni anche: molti ospi¬ 
ti verranno « agganciati » da 
quella vecchia volpe che è 

Guido Sacerdote, aH’ultiroo 
momento, approfittando di 
un loro passaggio da Roma. 

Ecco i nomi delle quattro 
« stars », le primedonne dei 
quattro cicli: Sandra Milo, 
Omelia Vanoni, Rita Pavo¬ 
ne, Mina. La novità di mag¬ 
gior rilievo è rappresentata 
dalla Milo, finora nota sol- 

li. 



Dal 7 febbraio 

TV in tedesco 
per l’Alto Adige 
Un programma televisivo in lingua tedesca, 

destinato alla minoranza linguistica del¬ 

l'Alto Adige, sarà irradiato tutti i giorni, 

in via sperimentale, a partire dal 7 febbraio, 

dalle ore 20 alle ore 21 sul Secondo Programma. 

Le trasmissioni verranno diffuse, attraverso 

una vasta rete di ripetitori, dal trasmettitore 

installato sulla cima della Paganella, a 2000 me¬ 

tri di quota. 

Il programma avrà la durata complessiva di 

un'ora e sarà ricevuto in una vastissima zona 

della provincia atesina, nella quale il territorio 

in gran parte montano rende particolarmente 

difficoltosa la realizzazione dei collegamenti 

televisivi, in quanto ostacola la propagazione 

estremamente lineare delle onde televisive. Co¬ 

munque, la ricezione dei programmi sarà pos¬ 

sibile nelle città di Merano, Bolzano, Bressa¬ 

none e, tra breve, Brunico e in talune valli, 

come la Venosta e la Pusteria. Saranno serviti 

anche numerosi masi, che in talune zone costel¬ 

lano fittamente le propaggini delle valli più 

remote. 

Le trasmissioni, diffuse soltanto dalla rete di 

Bolzano, non saranno ricevute nelle altre re¬ 

gioni del Paese. Esse verranno irradiate sul Se¬ 

condo Programma. 

Aprirà le trasmissioni il Telegiornale, per la 

cui realizzazione è già stata costituita una re¬ 

dazione di elementi atesini di lingua tedesca 

mentre un gruppo di operatori agiranno nelle 

varie località della provincia di Bolzano per 

la ripresa delle attualità locali. 

Anche per quanto concerne i programmi 

propriamente detti, saranno utilizzati annun¬ 

ciatori, annunciatrici e funzionari di lingua te¬ 

desca. Tali programmi, in parte realizzati local¬ 

mente, comprenderanno brevi opere di prosa, 

aspetti del folklore e attualità atesine. Saranno 

inoltre trasmessi film, show, piccoli brani rap¬ 

presentativi dei mondi culturali italiano e te¬ 

desco, il tutto realizzato nel più profondo ri¬ 

spetto delle tradizioni locali. 

L'iniziativa della Radiotelevisione Italiana 

acquista pertanto un particolare valore, come 

una delle note di rilievo nel quadro dei rap¬ 

porti bilingui della regione autonoma. 

Deve essere anche ricordato che il program- 

ma si rivolge non soltanto alle popolazioni dei 

centri maggiori, dove si usano indifferentemen¬ 

te le due lingue, ma anche a quelle delle 

valli, in cui taluni borghi e molti masi costi¬ 

tuiscono delle vere e proprie isole linguistiche. 

Esse saranno collegate col resto del mondo, 

specialmente nei lunghi inverni alpini, non sol¬ 

tanto dalla radio, rrm anche, per iniziativa del¬ 

la Radiotelevisione Italiana, da un apposito 

programma televisivo. Il primo del genere, in 

lingua straniera, realizzato in Europa. 

A Lelio Luttazzl spetta il compito di presentare i vari numeri dello spettacolo. In que¬ 
sta veste « legherà » insieme anche i quattro blocchi in cui sono divise le venti pun¬ 
tate. Luttazzl è, come sapete, uno dei titolari della nostra rubrica di risposte al lettori 

tanto come attrice di cine¬ 
ma, senz'altro in prima fila 
fra quelle del firmamento 
nostrano. Adesso, Sandra ha 
deciso di sdoppiare la sua 
carriera: farà anche la 
« soubrette », l'altrice bril¬ 
lante e multicorde del tea¬ 
tro leggero. 

Che ne dice Antonello Fal- 
qui? « E’ il nostro asso nella 
manica: non dubito del suo 
successo ». Possiamo creder¬ 

li in anticipo. L’uomo ha 
uto ed esperienza: difficil¬ 

mente può mancare il ber¬ 
saglio. La Vanoni è nota in 
questo ruolo. « Appartiene 
— dice Falqui — al ristret¬ 
to gruppo delle cantanti che 
fanno spettacolo ». Appunto, 
come la Pavone, imposta.si 
particolarmente nel recentis¬ 
simo Stasera Rita, diretto 
dallo stesso Falqui; e Mina, 
forse il personaggio più do¬ 
tato del mondo italiano del¬ 
la musica leggera. 

Come si articolerà ogni 
ciclo? Una catena di nume¬ 
ri, cuciti assieme, appunto, 
da Lelio Luttazzi e la con¬ 
seguente esibizione di per- 
sonag^ fissi e ospiti, sicure 
attrazioni intemazionali. 

Nel primo ci sarà il co¬ 
mico francese Jacques Her- 
lin. Affatto conosciuto in 
Italia, è famoso in Francia. 
ha sua è una comicità tipica 
da cabaret. Falqui e Sacer¬ 
dote l'hanno scoperto in casa 
di Vittorio Gassman, duran¬ 
te una rappresentazione nel- 
Toriginale teatrino dell’atto¬ 
re. Ci sarà anche una cop¬ 
pia di burattinai che ha la¬ 
vorato con Dean Martin e 
i ballerini di Las Vegas, Ba¬ 
sca e Tybee. 

Nel secondo ciclo, attorno 
a Omelia Vanoni, Enrico 
Maria Salerno, Raimondo 
Vianello e i Madison, ì bal¬ 
lerini che debuttarono a 
Giardino d'inverno, ma al¬ 
lora erano soltanto un trio 
mentre adesso son diventati 
un quintetto. Salerno farà 
il comico, alla Salce per in¬ 
tenderci: commenterà, in 
una certa chiave, i fatti del¬ 

la settimana. Anche Vianello, 
ovviamente, si preoccuperà 
di far ridere, a modo suo. 

Nel terzo ciclo, con Rita 
Pavone, ci saranno Franca 
Valeri e un ospite giovane 
che possa far coppia con 
Rita, per esempio Romina 
Power figlia di Tvrone e 
Linda Christian e Nancy Si- 
natra, erede e figlia del 
grande Frank, e altri. 

NeH’ultimo ciclo, attorno 
a Mina, Salce e Panelli: si 
ripeterà la formula della 
scorsa edizione di Studio 
Uno. In ogni gruppo di tra¬ 
smissioni. poi, tutta una 
schiera di ospiti d'onore. 
Fra i primi: Vittorio Gass¬ 
man, Marcello Mastroianni, 
Nino Manfredi, Ugo Tognaz- 
zi, Monica Vitti, Gina Lollo- 
brigida, Juliet Prowse, ex 
appartenente al clan di Si- 
natra. Come si vede, alcuni 
nomi di prima grandezza 
del mondo dello spettaco¬ 
lo che Sacerdote è riuscito 
faticosamente ad accapar¬ 
rarsi. 

* Perché — dice Falqui — 
quest'anno son tutti impe¬ 
gnati. Ogni attore, anche se 
non famosissimo, ha fatto 
Compagnia ed è in giro 
ritalia. S’è dovuto far coin¬ 
cidere le partecipazioni a 
Studio Uno con il passag¬ 
gio da Roma di questa o 
quella Compagnia ». E il 
colpo grosso: Sordi avrel> 
be acconsentito a parteci¬ 
pare a un certo numero di 
puntate. II fatto sarebbe me¬ 
morabile: per la prima volta 
l'Alberto nazionale si arren¬ 
derebbe davanti alle tele¬ 
camere. Il suo ruolo: quel¬ 
lo di un buffo radiocroni¬ 
sta che se ne va a dritta 
e a manca, alla ricerca di 
fatti « sensazionali ». Ma, av¬ 
verte Falqui: « Sordi ha 
detto sì. Però, io non gli 
credo fin quando non Io 
vedrò in studio ». 

Infine, il concorso: indub¬ 
bio motivo d’attrazione. Lo 
hanno già battezzato Tato- 
studiouno. per via d’una cer¬ 
ta affinità col Totocalcio. 

Non si tratta, come nelle 
passate edizioni della tra¬ 
smissione di Sacerdote e 
Falqui. di risolvere un quiz. 
Stavolta è qualcosa di più 
importante per i premi a 
disposizione del pubblico e 

per la sua stessa articola¬ 
zione. 

La domenica precedente 
o^i trasmissione, verrà pub¬ 
blicata dai giornali quoti¬ 
diani la schedina di Studio 
Uno. Si compone di sette 
caselle. Va riempila con 
gli ormai fatidici segni: 
1x2, tagliata, incollata su 
una cartolina postale e spe¬ 
dita a Torino: RAT - Casella 
Postale 400. Il sabato suc¬ 
cessivo. alle 21. la stessa 
schedina, apparirà per sette 
volte durante Studio Uno. 

Ci saranno due osniti, per¬ 
sone illustri non solo attori 
e cantanti, seduti l'uno di 
fronte aH'altro. rispettiva¬ 
mente caratterizzati col nu¬ 
mero 1 e 2. Luttazzi per sei 
volte porrà loro altrettanti 
interrogativi. Se risponderà 
esatto I’]. lo stesso numero 
apparirà sulla schedina; se 
lo farà i! 2, apparirà questo 
numero. Se nessuno dei due 
risponderà, apparirà l’x. L’ul¬ 
tima casella la riempirà Io 
stesso presentatore coi dadi 
o la trattolina. Fra tutte le 
schedine pervenute entro il 
sabato mattina e compilate 
come quella della trasmis¬ 
sione ne verrà estratta una. 
Al possessore andrà in pre¬ 
mio un'automobile. 

Sono previsti premi anche 
per altre nove schedine con 
sette punti estratte a sorte, 
e fra quelli che avranno fat¬ 
to s« punti. Consistono in 
buoni del valore di 150 mila 
lire per l'acquisto di libri e 
addirittura in un carico di 
generi alimentari (polli, olio 
d'oliva, ecc.) in quantità tale 
da riempire la dispensa di 
una famiglia media per un 
anno. 

Qui accanto, pubblichiamo 
l'estratto del regolamento 
del concorso in cui tutto è 
minutamente illustrato. 

Giuseppe Lugato 

La prima puntata di Studio 
Uno va in onda sabato 12 feb¬ 
braio, alle ore ZI sul Program¬ 
ma Nazionale televisivo. 

It 



Il regolamento del concorso «Totostudiouno» 
La RAI'RadlotelevifloDC Ita¬ 

liana, nel periodo dal 12 feb¬ 
braio al a giugno 1M6, cffri- 
tuerii un concMao prMioeticl, 
a svolgimento settimanale, «m- 
nesso alle inwmisslonJ televlri- 
ve denominate « Studio Uno > 
che avranno luogo nel predet¬ 
to periodo. 

n concmrso è disciplinato 
norme del seguente 

REGOLAMENTO 
PartecipazioDe al concorso 

Art. 1 • Il concorso consìste 
neil'indovinare e pronosticare 
in unico contesto, e a mezzo di 
s»ni convenzionali « 1 », « X ». 
« 2 », scrìtti su apposita scb^ 
da, le risposte che una coppia 
di persone, a tale scopo dalla 
RAI invitate a partecipare alla 
trasmissione, darà alle identi¬ 
che domande che. in numero 
di sei, il presentatMe della tra¬ 
smissione rivolgerà loro, non¬ 
ché uno degli stessi segni con¬ 
venzionali che sarà determina¬ 
to dalla sorte. 

Art. 2 • La partecipazione al 
concorso si ^ettua esclusiva¬ 
mente inviando alla RAI-Radio- 
televisione Italiana - Concorso 
« Studio Uno > > Casella Po¬ 
stale 400 - Torino, a mezzo po¬ 
sta, la scheda di cui aH'art. 3, 
nelle cui caselle (in numero 
di sette) il concorrente dovrà 
scrìvere, in maniera chiara e 
leggibile, il suo pronostico in¬ 
dicandolo. per ciascuna do¬ 
manda, con i seguenti segni 
convenzionali ed insostituibili: 

— segno « X a che riguarde¬ 
rà il caso della risposta esatta 
o errata fornita da entrambi 
gli invitati; 

— segno € I • che riguarderà 
la risposta esatta fornita dal¬ 
l'invitato al quale verrà posta 
per primo la domanda, men¬ 
tre l'altro darà una risposta 
errata; 

— segno ■ 2 » che riguarderà 
la risposta esatta dall'invitato 
al quale la stessa domanda 
sarà posta per secpndo, aven¬ 
do il primo dato una risposta 
errata. 

Per ciascuna domanda ri¬ 
sponderà per primo l'invitato 
prescelto a mezzo di sortelo. 

Con le stesse indicazioni do¬ 
vrà essere pronosticato il se¬ 
gno determinato dalla sorte e 
la cui collocazione in una del¬ 
le caselle della scheda sarà pu¬ 
re determinata dalla sorte nel 
corso della trasmissione. 

Ari. 3 • Ciascuna scheda di 
partecipazione al concorso do¬ 
vrà: 

a) risultare composta tlpo- 
gnflcamente secondo U facsi¬ 
mile allegato al presente rego¬ 
lamento sotto la lettera A) e 
flelle stesse dimensioni di det¬ 
to facsimile; 

b) essere ritagliata esclusi¬ 
vamente da un giornale quo¬ 
tidiano italiano e applicata su 
una cartolina postale (DPJt. 
2-0-1940 D. 10S2 e successive mo¬ 
difiche); 

c) recare, in forma chiara e 
leggile, U nome, li cognome 
e rlndliizxo del mittente; 

d) pervenire alla RAI entro 
e non oltre le ore 9 del gtorno 
della trasmissione alla quale 
si riferisce c che risulterà indi¬ 
cata sulla scheda stessa. 

Art. 4 • Ogni cartolina re¬ 
cante la sch^a di partecipa¬ 
zione al concorso: 

— dovrà essere regolarmen¬ 
te e singolarmente affrancata 
a sensi delle vìgenti disposi- 
zioni; 

— dovrà contenere una sola 
scheda ma ciascuno può par- 
tedpare al concorso con più 
schede, singolarmente inviate 
secondo le prescrizioni del pre¬ 
sente regolamento, senza alcun 
limite. 

Art. 5 - Il concorrente con¬ 
scie un punto per ognuno 
dei segni esattamente indicato 
e collocato nella corrisponden¬ 
te casella della scheda in base 
alla successione delle doman¬ 
de e al sort^Sìo di cui all'ul¬ 
timo comma dell'art. 2. 

Premi 

Art. 0 - Per ciascuna trasmis¬ 
sione: 

À) tra le cartoline pervenu¬ 
te nel termine e recanti le 

schede cchi egu^e maggior nu¬ 
mero di punti ne saranno 
estratte a sorte undici (11) e 

— al mittente risultante dal¬ 
la prima cartolina estratta sa¬ 
rà assegnata in premio una 
autovettura scelta insindaca¬ 
bilmente dalla RAI tra i se¬ 
guenti tipi: Alfa Romeo Giu¬ 
lia T.I., Fìat ISOO e Lancia Ful¬ 
via 2 (^; 

— a ciascuno dei mittenti 
risultanti dalle altre dieci car¬ 
toline estratte saranno asse¬ 
gnati un buono di acquisto 
per libri del valore (espresso 
Hai prezzo di copertina dei li¬ 
bri) di L. 150.000 e un moto- 
scooter scelto insindacabil¬ 
mente della RAI; 

B) tra le cartoline pervenu¬ 
te nel termine e recanti le 
schede con un numero di pun¬ 
ti immediatamente inferiore a 
quello di cui sub A) ne sarà 
estratta a sorte una ed al mit¬ 
tente saranno assegnati pro¬ 
dotti agricoli per un valore 
commerciale dì L. 700.000. 

Art. 7 - Oialora, per caren¬ 
za di schede che ragmungano 
il majggior numero di punti, 
non sia possibile procedere al¬ 
la assegnazione di tutti i pre¬ 
mi indicati nella lettera Ai del 
precedente art. 6, i premi re¬ 
sidui saranno sorteggiati tra 
le cartoline di cui alla lettera 
B) dello stesso art. 6. 

Disposizioni geaserali 

Art. B - Saranno escluse dal 
concorso le cartoline che: 

— pervengano oltre il ter¬ 
mine stabilito nella lettera d) 
dell'art. 3; 

— rechino schede multiple 
o' di tipo diverso da quello 
stabilito dall'art. 3; 

— rechino schede con segni 
diversi da quelli stabiliti nel- 
l'art. 2; 

— non consentano l'identifi¬ 
cazione del mittente; 

— non siano singolarmente 
e regolarmente affrancate. 

Art. 9 - Le domande rivolte 
agli invitati potranno consiste¬ 
re in quesiti, indovinelli, pro¬ 
ve di abilità, quiz, ecc.. a giu¬ 
dizio insindacabile della RAI. 
Le domande saranno preven¬ 
tivamente determinate e sigil¬ 
late. 

Ai fini della esattezza dei se¬ 
gni riportati dalle schede, fa- 
rà stato la decisione che, re¬ 
lativamente alla esattezza del¬ 
le risposte fomite dagli invi¬ 
tati, sarà presa nel corso del¬ 
la trasmissione dai competen¬ 
ti organi della RAI. Agli ef¬ 
fetti del concorso disciplinato 
dal presente regolamento, nes¬ 
suna impugnazione o rMlamo 
potranno essere proposti al ri¬ 
guardo dai partecipanti al con¬ 
corso. 

Art. 10 - La RAI si riserva 
ampia discrezionalità circa le 
modalità relative alla propo¬ 
sizione delle domande agli in¬ 
vitati e al tempo per fornire 
le risposte. 

Art. 11 - La RAI non assu¬ 
me alcuna responsabilità per 
le cartoline comimque non i^r- 
venute o pervenute oltre i ter¬ 
mini previsti dal presente re¬ 
golamento. 

Art. 12 • Le cartoline saran¬ 
no conservate per quindici 
giorni a partire dalla data del 
sorteggio; trascorso tale ter¬ 
mine saranno inviate ed ma¬ 
cero. 

Art. 13 - Lo spaglio delle car¬ 
toline e restrazione dei premi 
verranno effettuati dalla RAI 
sotto la vigilanza di una Com¬ 
missione composta dall'Inten¬ 
dente dì Finanza di Torino o 
di un suo rappresentante, che 

fungerà da presidente, da due 
funzionari della Intendenza di 
Finanza stessa, da due funzio¬ 
nari della RAI, con l'assisten¬ 
za di un notaio. 

Ogni decisione relativa alla 
validità delle cartoline si>etta 
a detta Commissione. Le de¬ 
cisioni della Commissione so¬ 
no insindacabili ed inoppu¬ 
gnabili. 

Art. 14-1 risultati del sor- 
t^gl verranno pubblicati sul 
« Radlocorriere-lV > e emnu* 
nlcatl con lettera raccomanda- 
ta agli Interessati. 

Art. 15 - Nel caso in cui Fa¬ 
noni di carattere tecnico, ar¬ 
tistico ed organizzativo impe¬ 
discano che il concorso, in tut¬ 
to o in parte, abbia luogo con 
le modalità fissate dal presen- 

Allegato A 

^studio 

te regolamento, la RAI si ri¬ 
serva di prendere gli opportu¬ 
ni provvedimenti, previa auto¬ 
rizzazione del Ministero delie 
Finanze e dandone ccmiunica- 
zione al pubblico. 

Art. 16 • Sono esclusi dalla 
partecipazione al concorso i 
dipendenti della RAI a tempo 
determinato e indeterminato. 

Art. 17 • L'invio flelle carto¬ 
line implica la piena conoscren- 
za e rincondizionata accetta¬ 
zione delle norme del presen¬ 
te regolamento. 

Art. 10 - Gli interessati po¬ 
tranno richiedere alla RAI-Ra- 
diotelevisione Italiana - Ser¬ 
vizio Propaganda - vìa del Ba- 
baino, 9 - Roma, copia del pre¬ 
sente regolamento. 

Fra gli ospiti d’onore —> una schiera, e tutti di primis- 
stano plano — d sarà Monica \^ttl. Altri nomi: Gass- 
tnmn, Mastrotauinl, Manfredi, Tognazzi, la Lcdlobriglda 

CONCORSO A PREMI ABBINATO ALLA TRASMISSIONE STUMO UNO' 

DEL 

noma • cognome 

Hlisgiiua • litdRare au una cartolina poatala a spedirà alla RAI caaalla 
poatala 400, Torino. 

SCHEDA DI RISCONTRO 

Nai corso di ciascuna trasmissione di "STUDIO UNO" varrà eNsttusio un 
gioco, basalo su 6 quiz ed un sorteggio, al termine del quale risulterà 
compilata una schedina formata da sette caselle, ognuna recante II se¬ 
gno 1 oppure 2 oppure X. 
Al gioco ò abbinato un concorso tra I taiespettatori che par parteciparvi 
dovranno Inviare prima della traamiaalone questa schedina o un'altra uguale 
ritagliata da un giornale quotidiano e compitata con I segni 1 oppure 2 
eppure X Ogni telespettatore può inviare più schedina, senza alcun limite. 
I concorrenti conseguiranno un punto per ciascun segno eaattamente In¬ 
dicato e collocato nella corrlapondenle casella della schedina secondo 
l'ordine determinato nel corac del gioco. 
Tra tutte le schedine che avranno lotallzzato sette punti verranrto estratti 
a aorte settimanalmente una automobile (Alfa Romeo Giulia TI oppure 
Fiat tSOO berlina oppure Landa FuMa 2 Q e 10 premi consistenti daacuno 
in un btxMW del valore di L. 1SO.OOO per l'acquisto di libri e in un 
motoracootar 
Tra tutte le schedine che avranno toldizzato 6 pud! varrà estratta a aorta 
una scorta di prodotti alimentari (polli, carne di maiale magro, uova, olio 
di diva, ecc., di produzione nazionale) tale da tornire la dispense del vin¬ 
citore per un anno. 
Le schedine rttagitale e Incdlele su cartolina poaUie. dovranno per¬ 
venire alla RAI - Caaalla Postale 400 - Torino, antro e non oltre la 
ore B dei giorno della Iraamlaaiona alla quale al riferiscono. 
L'Invk} della cartoline Implica la piena cofìoscenza e Hncondlzlonata accet¬ 
tazione delle norme del regdamento, pubblicato sul n. 6 del Radiocor- 
f1ere-TV. Aul Min. 
n fac-simlle della schedina per 11 concorso. In alto. Io 
spazio riservato alla testata del quotidiano. Le palline 
« le forbici delimitano la parte che dev'essere ritagUaU, 
taicoilats su ««»*«» cartolina postale e Inviata alla RAI, Ca¬ 
sella Postale 400, Torino. Per partecipare al concorso so¬ 
no vsJlde unicamente le schedine ritagliate dal quotidiani 

1» 



A dispetto dei «capelloni», la canzone melodica all’italiana è tornata a 

Quarto <(en plein» per Modugno, 
(Dal nostro inviato! 

Sanremo, gennaio La notizia rotola giù per 
le scalinate del Casinò, 
dalla sala staini>a fin 

dentro il « transatlantico » 
del Festival. E’,un piccolo 
corridoio dietro le quinte, 
affollato di cantanti in 
sia, madri cugini cognati e 
parenti vari di cantanti, si* 
gnore sconosciute e bellis¬ 
sime, giornalisti a caccia 
di chiacchiere, radiocroni¬ 
sti, fotografi. Fra il vociare 
confuso di tutti, irrompe 
l’urlo di Modugno. No, non 
canta. Soltanto, ha saputo 
d’aver vinto. E allora bran¬ 
disce l'esile Gigliola, la sol¬ 
leva d'un buon metro da 
terra, e con quel trofeo fen¬ 
de la calca. Dietro di loro. 
Franca Gandolfi, la moglie 
di Modugno; pallida, non 
riesce a dire una sola paro¬ 
la, ma sta piangendo di 
gioia. Le ore di tensione, ac¬ 
cumulatesi runa sull'altra 
nelle tre « tenibili * serate, 
si scaricano tutte d'un colpo. 

Non è cambiata 

Mike Bongiomo ha appena reso noto 11 responso delle Giurie: vince il 16® Festival di Sanremo la canzone « Dio, come 
ti amo! » di Domenico Modugno. I due Interpreti della melodia prima classificata, davanti alla platea plaudente, 
manifestano la loro gioia: con una esplosione atletica Domenico Modugno, con un sorriso raggiante la mite Gigliola 

Quando lo avvicino, Mim¬ 
mo sembra addirittura un 
altro: disteso, rasserenato. 
€ E’ la quarta volta, d'accor¬ 
do, ma è sempre la prima. 
Me lo sentivo, lo sapevo: si 
ricorda, ieri sera ero sicuro 
di questa vittoria. Non era 
presunzione: io credevo nel¬ 
la mia canzone, e soprattut¬ 
to credevo in Gigliola. E’ 
stata bravissima. Quel Dio, 
come ti amo! solo lei pote¬ 
va dirlo cosi, in maniera 
semplice, credibile, sincera ». 

Se ne va, ma ci lascia jGi- 
gliola. Anche lei è entusia¬ 
sta della canzone: « Forse 
non ero certa di vincere, ma 
pensavo fossimo tra i favo¬ 
riti. E' andata cosi. Sono 
felice ». Ma è vero che la 
Cinquetti è cambiata, che è 
ormai lontanissima da quel¬ 
la che « non aveva l'età »? 
« Nienl'affatto, io son sem¬ 
pre Gigliola. Si capisce, gli 
anni passano per tutti, sono 
cambiata come tutte le ra¬ 
gazze che dai sedici anni 
arrivano ai diciotto. Nien- 
t'altro, dentro sono la stes¬ 
sa. Non mi sento ® diva 
come ha scritto qualcuno; 
forse non mi sento neppure 
cantante " professionista 
rispetto il pubblico, mi pre¬ 
paro con serietà, ma riman¬ 
go un'impulsiva, una che 
quando canta ci mette tutta 
se stessa. Quando non sarò 
più così, lascerò la can¬ 
zone ». 

Si allontana tra il fuoco 
di fila dei « flash », rossa in 
volto come una bambina 
che ha vinto il primo pre¬ 
mio alla festa di Carnevale. 
E intanto corrono le prime 
indiscrezioni sul voto delle 
giurie: F>are che il distacco 
di Dio, come ti amo! sia sta¬ 
to notevole; al secondo po¬ 

sto, nelle preferenze delle 
giurie, sembra ci fosse Nes¬ 
suno mi può giudicare, can¬ 
tata da Caterina Caselli e 
Gene Pitney; al terzo, In un 
fiore, interpretata da Wilma 
Goich e dai Surfs. Proprio 
alla Caselli, dirompente ra- 
gazzona con lo « shake > fa¬ 
cile. spetta forse il titolo di 
« rivelazione » del Festival. 
Se n'era sentito parlare le 
prime volte l’estate scorsa, 
^ Cantagiro: a Sanremo ha 
imposto m sua voce aggres¬ 
siva, il suo temperamento 
senz'altro notevole. Ma ha 
lasciato a casa abiti stra¬ 
vaganti che le si conosceva¬ 
no, optando per un vestitino 
celeste quasi da collegiale. 
Perché? * Sanremo è una co¬ 
sa seria — rispontte —, qui 
ci si gioca la carriera. Cer¬ 

ti atteggiamenti al pubblico 
non piacciono sempre ». Ha 
cominciato a cantare a do¬ 
dici anni, ora ne ha una ven¬ 
tina. Perché è così aggres¬ 
siva, sulla scena? « Per me 
il canto è come uno sport, 
mi distende i nervi, mi sca¬ 
rica. Ci metto tutte le ener¬ 
gie che ho. Si vede che son 
tante ». 

Celentanidi in questura 
Cronaca spicciola deH'ul- 

tima sera. Uno dei Surfs è 
svenuto, vittima dell’emo¬ 
zione, proprio come la Puc¬ 
cini durante la seconda se¬ 
mifinale. Lo scenografo del 
Festival, Lorenzo Musso, 
cammina appoggiandosi a 
un bastone: e caduto nella 

buca deU’orchestra, dovrà 
farsi operare di menisco. 

Alcimi « celentanidi », rei 
d'aver turbato con rumo¬ 
rose e disordinate manife¬ 
stazioni di entusiasmo (e di 
protesta per l’inattesa esclu¬ 
sione del «capo») il colle¬ 
gamento Eurovisione, han¬ 
no concluso la serata in ser¬ 
rato colloquio con i funzio¬ 
nari della questura locale. 
Hobby Solo e Celentano 
hanno in progetto un picco¬ 
lo « controfestival » persona¬ 
le a Bordighera, stasera 
stessa. 

Ma il fatto del giorno, 
l’argomento di cui si conti¬ 
nua a parlare, è la scon¬ 
fìtta dei « capelloni ». Gianni 
Ravera, incolpato d’averli 
portati a Sanremo, si difen¬ 
de: « Sono convinto di aver 

fatto bene. Erano e sono un 
fenomeno d’attualità, di cui 
Sanremo non poteva non 
tener conto. Che poi abbia¬ 
no fatto fiasco, è la miglior 
dimostrazione della validità 
del Festival come terreno di 
confronto fra le varie “ cor¬ 
renti ” della musica legge¬ 
ra ». Claudio Villa incalza; 
« Io non ho vinto, ma ha 
vinto la melodia. Certo che, 
se facevamo a chi ha più 
capelli, vincevano facile lo¬ 
ro, io li sto perdendo. Ma 
insomma, per convìncere il 
pubblico bisogna dargli 
qualcosa, mica può bastare 
una parrucca o un paio di 
calzoni stravaganti. Ci vo- 
^iono cantanti veri, non sa¬ 
le elettroniche ». 

Fra gli sconfitti, il più tran¬ 
quillo sembra Sergio Endri- 
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dominare nel sedicesimo Festival di Sanremo 

per Gigliola un bis 
LA 

Modugno prende Gigliola fra le braccia: la canzone è 
certamente bella ma l’apporto della cantante veronese 
è stato determinante per la clamorosa affermazione 

go, applauditissimo del resto 
con la sua Adesso sì: • Per 
me rimportante era arriva¬ 
re alla hnale. Sa che le di¬ 
co? Mi piace questo. ^Festi¬ 
val, è un'esperienza diver¬ 
tente, e utile anche; si in¬ 
contrano i colleghi, si fan¬ 
no quattro chiacchiere, ci si 
scambiano idee sul lavoro ». 
Accanto a lui c’è Pino Cal¬ 
vi, il direttore d'orchestra; 
ha fatto parte della giuria 
che ha deciso la prima se¬ 
lezione; « Ormai questo Fe¬ 
stival è una cosa davvero 
notevole. Gli americani — li 
ho sentiti io — sono stu¬ 
piti per la grandiosità della 

manifestazione: dicono che 
è la più importante del 
mondo ». 

In effetti, il Festival si su¬ 
pera ogni anno; Tedizione 
1966 ha richiamato dirigen¬ 
ti di Case discografiche da 
tutto il mcmdo; Giappone, 
Sudamerìca, Nordamerìca. I 
giornalisti, fotoreporter, ra- 
diotelecronìsti erano più di 
cinquecento. Per la canzone, 
Sanremo è ormai quello che 
il Salone di Torino è per 
Tautomobile; una rassegna 
di grande rilevanza anche 
economica, una specie di 
borsa intemazionale. 

I cantanti stranieri, anche 

i più agguerriti, ne hanno 
paura. Pat Boone mi ha det¬ 
to; « Ero emozionalissimo, aliando son salito sul palco, 

[on avevo avuto tempo di greparanni, soprattutto per 
i pronuncia, temevo di can¬ 

tare in modo incomprensi- 
bile. Sono contento di co¬ 
me è andata; ma che belle 
canzoni avete in Italia! Me 
ne porterò parecchie negli 
Stati Uniti, le includerò nel 
repertorio ». 

Sanremo stroncadivi 
Altro personaggio, altra 

paura. Fran90ise Hardjr ele¬ 
ganza lunare firmata Cour- 
règes, musa riconosciuta dei 
«E copains », sembra fredda 
e distaccata, poi t’accorgi 
che ha vissuto le ansie di 
tutti: «A questi tre minuti 
di Sanremo ci pensavo fin 
da Parigi. Questa è una mac¬ 
china stroncadivi: avete vi¬ 
sto Paoli, Celentano e gli 
altri? Qui non si scherza. Il 
livello generale? Ottimo, 
molte canzoni sullo stesso 
piano, difficile dire, prima, 
chi avrebbe vinto ». 

Passa Milva, la segue Cor- 
gnati; intervista a due voci. 
« Qui è già un successo en¬ 
trare in finale: ma prima o 
poi dovrò pur vincere. Que¬ 
st'anno credevo proprio di 
avercela fatta, la canzone 
era bella, soprattutto adat¬ 
ta ai miei mezzi ». Corgnati 
aggiunge: « Era stanca, sia¬ 
mo tornati da New York 
appena in tempo per le pro¬ 
ve. Abbiamo viaggiato in 
aereo subito dopo il disa¬ 
stro del Monte Bianco: è 
rimasta tesa e preoccupata 
fino al momento di atter¬ 
rare ». 

Premiazione. copTC, flash, 
carrellata finale. Esco dal 
Casinò, è l'una passata. Fuo- | 
ri. non molti ma decisissimi 
cacciatori d’autografi tenta¬ 
no l’ultimo « safari » della 
firma, lo sguardo fisso alla 
bussola girevole dalla quale 
ad ogni tornata, come da 
una scatola a sorpresa, esco¬ 
no i volti popolari e disfatti 
dei protagonisti del Festival. 
Uno ha vìnto, molti hanno 
perso, nessuno sembra far¬ 
ne un dramma. Un soffio 
di vento strappa dai muri 
lembi di manifesti; se ne va 
in pezzi il sorriso lucido di 
Pat Boone, cadono a bran¬ 
delli le ottocentesche divi¬ 
se dei Renegades, dei die¬ 
ci Minstrels se ne vedono 
soltanto più quattro. Doma¬ 
ni, gli attacchini comunali 
cancelleranno da Sanremo 
le ultime tracce multicolori 
della « bagarre », e il sedi¬ 
cesimo Festival passerà agli 
archivi. Da stasera, la pa¬ 
rola è ai juke-box, alle clas¬ 
sifiche di vendita: Sanremo 
propone il pubblico dispone. 

P. Giorgio Martelllnl 

FONIT-CETRA 
al XVI Festival dì 

SANREMO 

MILVA 

una casa 
in cima 

, al mondo 

Nessuno di voi 
C«trs - SP 1296 

inciM anch« da Richard Anthony 

su disco Vocs del Padrone 

Edizioni Kramer 

SEieio 

ENDRieO 
Adesso si 
Cetn • SP 1297 

Incisa anche da Chad and Je¬ 

remy su disco C.B.S. 

Edizioni Usignolo 

FRANCO 

TOZZI 
lo non posso crederti 
Fonit - 8PF ansi 

Incise anche da Bobby Vìnton 

su disco Epic 

Edizioni CAM 

CURDIO 

VILLA 
Una casa 
in cima al mondo 
Cstrs - SO 1296 

Incisa anche da Pino Donaggio 

su disco Voce del Padrone 

Edizioni Cure! 

FOIMIT-CETRA 
VIA BKRTOLA, 3A 

I n#%s.iLA. 

- TORINO Alle pagine 30-31: GLI ABITI CREATI PER LA VINCITRICE DEL FESTIVAL 
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La radio e la TV per le gare degli atleti-studenti di tutto il 

I Giochi d’inverno alle 

ijiipi Pezza, studente in Ingegneria al Politecnico di Milano e campione universitario di slalom speciale costituisce uno del punU di forza della squadra 
ItalUiia alle gare che si disputeranno al Sestriere nel quadro della « Unlverslade d'inverno 1966 ». Qui l'atleta durante una prova. (Foto di Mario Sarotto) 
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mondo a Torino, Sestriere e Claviere 

Universiadi 
E’ la massima manifestazione agonistica dopo le 
Olimpiadi - Vi partecipano campioni universitari 
di trentuno Paesi - La rappresentativa azzurra - 
Allestiti nuovissimi impianti per l’hockey e il salto 

'Universiade è un pro> 
digioso veicolo di 
propaganda: propa¬ 

ganda sportiva e anche tu¬ 
rìstica. Negli altri Paesi lo 
sport goliardico ha dato ri¬ 
sultati eccezionali, dalle g&rc 
dei “ colleges ", negli Stati 
Uniti, sono emersi campioni 
di fama mondiale. Anche in 
Italia abbiamo atleti univer¬ 
sitari d'indiscusso valore co¬ 
me Bemiti, Frinolli e Ottoz, 
ma potremmo fare di più e 
una grande manifestazione, 
coro’è appunto njniversiade, 
può agitare le acque, può 
servire al nostro scopo... ». 

Con queste parole il dot¬ 
tor Primo Nebiolo, maggio¬ 
re esponente del Comitato 
Esecutivo dei Giochi e Pre¬ 
sidente della Federazione 
Mondiale dello Sport Uni¬ 
versitario. ha annunciato, 
nel corso di una conferenza 
stampa, ai giornalisti italia¬ 
ni e stranieri, il grande av¬ 
venimento dell'attuale sta¬ 
gione: rUniversiade d'inver¬ 
no 1966 — massima manife¬ 
stazione agonistica dopo le 
Olimpiadi — che si apre 
con la partecipazione di 
trentuno nazioni per un to¬ 
tale di cinquecentocinquan- 
tadue atleti. Le sedi pre¬ 
scelte per questi « Giochi 
mondiali dello Sport Uni¬ 
versitario • organizzati dalla 
FISU (Federazione Intema¬ 
zionale Sport Universitari), 
dal CONI e dal CUSI (Cen¬ 
tro Universitario Sportivo 
Italiano) sono tre: Sestrie¬ 
re. Claviere e Torino. 

Programma assai ricco 
Le Universiadi si aprono 

il giorno 5 e si concluderan¬ 
no il 13 febbraio. 

A Sestriere avranno luoro 
le gare di slalom speciale, 
slalom gigante e discesa li¬ 
bera; a (flaviere si dispute¬ 
ranno il fondo, la staffetta e 
il salto; a Torino si svolge¬ 
ranno infine ^li incontri di 
hockey su ghiaccio e le esi¬ 
bizioni di pattinaggio arti¬ 
stico. Un programma, come 
si vede, assai ricco. 

Per l'eccezionale circostan¬ 
za il Comitato Esecutivo ha 
predisposto Tallestiroento di 
nuovi modernissimi impian¬ 
ti che costituiranno un’eredi¬ 
tà permanente per lo sport 
italiano: un trampolino per 
il salto dì notevole portata 
a Claviere, una pista per 
l'hockey e U pattinalo in 
uno dei grandi padiglioni di 
« Torino - Esposizioni », con 
una tribuna capace di sei¬ 
mila posti. 

Un ratto nuovo che riveste 
particolare si^ùficato è co¬ 

stituito dall'adesione del Mi¬ 
nistro della Pubblica Istru¬ 
zione — e ciò accade per la firima volta nella stona del- 
o sport di ogni Paese — che 

presiede il Comitato Orga¬ 
nizzatore. 

Tra breve conosceremo at¬ 
traverso i programmi spe¬ 
ciali allestiti dalla televisio¬ 
ne e dalla radio i nomi degli 
atleti-studenti che si aggiudi¬ 
cheranno i titoli di campio¬ 
ni internazionali dello sport 
universitario, atleti di cui 
sarà possibile seguire attra¬ 
verso il video, o alla radio, 
ogni impresa di rilievo. 

I concorrenti nelle gare di 
discesa saranno 174; 106 nel¬ 
le gare di fondo; 41 nel sal¬ 
to; 177 nell'hockey: 54 nel 
pattinaggio. Le nazioni iscrìt¬ 
te sono, oltre aH'Ilalia: Au¬ 
stria, Belgio, Bulgaria. Cana¬ 
da, C^oslovacchia, Corea del 
Sud, Danimarca, Repubblica 
Dominicana. Finlandia, Fran¬ 
cia, Germania. Giappone, 
Gran Bretagna. Jugoslavia, 
Norvegia, Nuova Zelanda. G- 
landa, Libano, Lussemburgo, 
Polonia, Portogallo, Roma¬ 
nia. Spagna, Svezia, Svizzera, 
Turchia. Ungheria, URSS e 
USA. I discesisti italiani se¬ 
lezionati e presenti al Se¬ 
striere rispondono ai seguen¬ 
ti nomi: Baglioni, Bertola, 
Cimini, Gandini, Parini (Da¬ 
niele ed Umberto), Pezza e 
Quaglia, per le sp>ecialità al¬ 
pine maschili. La rappresen¬ 
tativa femminile nella stes¬ 
sa categoria è composta da 
Chevallard, Escher, Soleriq, 
Vigliani. Nel fondo maschi¬ 
le si allineeranno alla par¬ 
tenza gli atleti: Barbacovi, 
Carli, Aristide e Graziano 
Daldoss, Romanin, Zorzi. 

La partecipazione dei go^ 
liardi azzurri alle gare di 
hockey prescinde dal valore 
atletico dei nostri rappre¬ 
sentanti che saranno posti 
di fronte ad avversari più 
qualificati. L’Italia partecipa 
dunque al torneo hockeysti- 
co per un lodevole senso 
dello sport, ovviamente sen¬ 
za alcuna speranza di affer¬ 
mazione. Le compagini della 
Svezia, Canada. Cecoslovac¬ 
chia, URSS e Jugoslavia non 
concederanno ai nostri atle¬ 
ti possibilità dì vittoria. 

Nel pattinaggio artistico 
— disciplina alla quale l’Ita¬ 
lia non ha potuto inviare 
la propria adesione — le 
rappresentative dcU’URSS, 
del Giappone,^ della Germa¬ 
nia della Cecoslovacchia, 
delia Polonia forniranno le 
migliori prove: un avveni¬ 
mento anche di interesse 
spettacolare che potrà susci¬ 

tare il consenso di un pub¬ 
blico non strettamente lega¬ 
to al mondo dello sport. 

A Sestriere, centro già 
completamente attrezzato le 
cui piste sono note ai cam¬ 
pioni e agli appassionati 
di sci di tutto il mondo, 
non è stato necessario pre¬ 
disporre allestimenti parti¬ 
colari. Per le gare di slalom 
gigante maschile e femmi¬ 
nile è prevista la pista « Si- 
ses-standard »; per la disce¬ 
sa libera maschile, quella 
« Kandahar-Primavera »; per 
la « libera » femminile la pi¬ 
sta « Banchetta - Normale ». 

Radio e televisione 
Televisione e radio daran¬ 

no della Universiade — at¬ 
traverso i programmi parti¬ 
colarmente alTe.stiti — un 
panorama assai vasto. Le 
precedenti espterienze che la 
RAI ha accumulato in occa¬ 
sione delle riprese dirette 
delle Olimpiadi di Cortina e 
di Roma e gli speciali col- 
legamenti con Tokio nel 
1964, oltre alle trasmissioni 
diffuse in occasione della 
precedente edizione italiana 
delle Universiadi svoltesi nel 
1959, garantiscono uno spet¬ 
tacolo ad altissimo livello. 

La TV in questi ultimi 
anni ha contribuito in modo 
determinante alla diffusione 
dello sport fra gli italiani 
anche in zone che, da un 
punto di vista della coscien¬ 
za e della formazione spor¬ 
tiva e agonistica, avrebbero 
potuto essere definite « de¬ 
presse ». A prova di ciò il 
riferimento forse più convin¬ 
cente lo offre il « basket ». 
uno sport di grande avve¬ 
nire che ha suscitato in al¬ 
cune occasioni punte di in¬ 
teresse soltanto superate dal 
calcio e dal ciclismo, i no¬ 
stri sport più popolari, 

Antonio Donat-Cattin 

Le trasmissioni speciali de¬ 
dicate alle Universiadi sono: 

RADIO - Programma Nazio¬ 
nale: martedì 8 e mercoledì 9 
febbraio, servizi speciali al ter¬ 
mine del Giornale Radio delle 
ore 13. Secondo Programma: 
domenica 6 febbraio alte 17 
circa, nell'intervallo di Musica 
e sport, andrà in onda il pri¬ 
mo servizio; ogni giorno a par¬ 
tire da lunedì 7 alle 18,50, ser¬ 
vizi speciali e interviste. 

TV • Programma Nazionale: 
mercoledì 9 febbraio, rassegna 
speciale nella rubrica Merco¬ 
ledì sport. Secondo Program¬ 
ma: lunedì 7, martedì S, gio¬ 
vedì IO, venerdì li e sabato 12, 
alle 23 circa servizi particolari, 
interviste e commenti. 

Era un popolare inviato speciale della RAI 

La scomparsa dì Nico Sapio 

nella sciagura aerea di Brema 
A Brema, ove si stava recando per effettuare la 

telecronaca del • meeting » intemazionale di 
nuoto, è tragicamente scomparso Nico Sapio. 

E’ morto nell’aereo che si è schiantato al suolo 
assieme ai componenti della squadra italiana di nuoto. 
Giovane tra i giovani, uomo di six)rt tra gente di 
sport, Nico Sapio era un appassionato delle competi¬ 
zioni agonistiche, di quelle marinare e del « rugby » 
in particolare. Ne conosceva tutti i segreti per espe¬ 
rienza personale avendoli praticati con entusiasmo per 
molti anni. E' stato infatti abile nuotatore e ottimo 
giocatore di palla ovale ed aveva militato per più 
anni nel CUS Genova. 

Alla professione di pomalista, che aveva abbrac¬ 
ciato ancora giovanissimo, si era dedicato con pas¬ 
sione. Aveva u piglio tipicamente sportivo, ma non 
mancava certo di doti di sensibilità. Era un giornalista 
moderno, essenziale, preparato e cosciente. 

Iniziò la sua collaborazione ai Servizi giornalistici 
della sede RAI di Bolzano. Fu i»i nella Radìosquadra, 
ed infine ai Servizi giornalistici della sede di Genova. 
E' stato inviato speciale della RAI alle Olimpiadi di 
Roma nel 1960 e di Tokio nel 1964. lU sua voce era 
conosciuta dai radioascoltatori italiani come una delle 
più note della rubrica domenicale Tutto il calcio 
minuto per minuto. 

Il suo contributo alla produzione giornalistica radio¬ 
fonica e televisiva si è concretato in una cinquantina 
di documentari. Nella scelta dei soggetti dimostrava 
la sua conoscenza diretta dei problemi sportivi e la 
sua seria preparazione. Gli alunrri di Mercurio, A vela 
e a motore. Sulla scia dei delfini. Vele per Tokio, 
Genova avanza sul mare sono i titoli di alcuni dei 
suoi documentari. 

La sua passione per la pittura contemporanea gli 
aveva ispirato un'inchiesta radiofonica tra le più inte¬ 
ressanti dì questi ultimi anni: Un capolavoro a qual¬ 
siasi costo. Nico Sapio era inoltre un ottimo inten¬ 
ditore di musica jazz. Per Tattualità aveva realizzato 
servizi spaiali trasmessi nelle rubriche TV 7, Cro¬ 
nache italiane. Voci dal mondo. 

Nico Sapio lascia la moglie, Vanna Montermini; 
dall'unione era nata una figlia. Gloria, che ora ha 
nove anni. 
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iL-UOMO CmNÒN SAPEVA 
,AMARE - RlMPIANQERAI 
ÌRIMPIANGERAI - DOPO I . 
GrOPNI DELL AMORE - IL A 
iBALLO DELLA BUSSOLA^ 
• LA CASA DEL SOLE 

OGNI MATTINA - 

COBNOKE 

■ VoglHrt* lanm p^rwnlf* • oonttclln I dl- 
ÌAchl cOfriApondtrtl al bollino (o al boMnl) 

qui ^>pllcaU. Paqharò l'bripotlo afla con* 
I aaqna dona marco (pKi apaia poataU) 

©IL MERCATISSIMO DELLA MUSICA LEGGERA^ 
VENDITA SENSAZIONALE A PREZZI SENSAZIONALI ^1^ 

SO 
SUCCESSI 

di 
OGGI 

FESTIVAL LA FESTA 
PLIP PLIP - LA NOTTE^^^I 

FA SERA • PER CARITÀ 
DANZA 01 ZOBBA - VORREI^ 

ISA DEL SIGNORE-LA PINETaI 

ARA LA RAGAZZA DEL CLAN ' 

:alifragilistic espihalidoso 
lUCATE - L'ULTIMA OCCASIONE 
IPI COME NOI-E VOI BALLATEj 
HAI BISOGNO DI UN AMICO k 
1 GUARDERÒ NEL CUORE A 
TI SENTI SOLA STASERA 

SONO UN SIMPATICO^^H 
^ LA SPIA 

H 

20 CANZONI 
POPOLARI del 
RISORGIMENTO 
ITALIANO 

LA RIVISTA DELL ARMAMENTO 
QUEL UAZZOLIN (M FIORI 
CAPOPOSTO SCHIERA LA GUARDIA 
IL 2fl LUGLIO 
APRITE LE PORTE 
IL COMQEDO 
TA-PUM 
IN UCENZA 
IL SOLDATO FUCILATO 
E CADORNA MANDA A DIR 
SIAM FIGLI DTTALIA 
CAPORAL MARCO VISITA 
BOMBARDANO CORnNA 
MONTE CANINO 
MONTE NERO 
IL 16 SETTEMBRE 
BANDIERA NERA 
ALPINI SENZA PAURA 
COSCRITTI 
RCCIOLINA 

la comparsila • la onda dai denubio 
a madia luz - calabra mazurlLa varia¬ 
ta • adioa pampa mia - viva la polka 
mi para un sogno - luci ad ombra 
ladoccia-la machiche-jalousla-la 
vadova allagra • la giavanaaa - al 
chodo • valzer di mezzanotte - ca* 
minilo - sul bai danubio azzurro 
poema • 1 pattinatori • can can - spe¬ 
ranza perduta > ascamlllo- nsarmo* 
nica regina - polka dagli ssai • java 
minuetto - sogno di fisarmonicista 
fasta campagnola - la burrasca • la 
sttom battala - fiori d'andaluaia - amo* 
ri piamontaal - polkinatta - marrolo 
vanUcallo napc^tarra • fox piaca- 
vola • l’allegro cartarino graziosa 
raiais dal nord • iTon far adocchazze 
fidanzati di montagna - il rftomo 
dalla rondini - adios mi aapana 
trotto e galoppo * mimi pinson • a 
tutta birra - carrdaliarl d'oro germa* 
na • strimpellando • par scherzo 
ricordo di riKurtrauil • oasi - bilbao 
a tutto gas - valzer In re • la polka 
dal fiaarmonieisti - la sfilata dei 
fisarmonicisti - affasdnanto • bal¬ 
liamo la iava • ahii totòi la folla 

URE 2980 r"" 

amo pangi - duska - da te era b 
restar - liii marleen - tornerai - ve 
luna - tu non mi lascerai - tu s* 
mente tu - sono tre parole - se 
parlar • tchumbala bey - cantai 
con te lacrime agli occhi - symphi 
d'amour - t'ho voluto bene - il tai 
delle capinere - tu musica divir 
soldatini di (erro - johnny guitar 
vuoi goder la vita • t'ho vista piang 
addio sogni di gloria - brurra isoi 
borgo antico • signora fortuna - s 
nello a pungolo • passa la roi 
serenata serena * il valzer della pc 
ra gente - cancello tra le rose ■ ro 
di sera - terra straniera - crei 
non si compra la fortuna • villa Ir 
campane - luna rossa • chitarra! 
capinera - stornello del marinaio - 
chitarra nella notte • amico tai 
prima di dormir • bambina • bamt 
innamorata - cobra - luna manr 
domani - moulln rouge - non ti si 
dar di me - fiorin horelio - c'è 
casetta piccina • croce di oro • l'utt 
volta che vidi pangi - mandolina' 
sera - non sei più la mia bamt 
conre giuda - l'amore è una ccu 
meravigliosa - parlami sotto le stei 
ferriera • perchè non sognar - v 
nOiia Ja lyna. e tU- 
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^succESSr 
DEL SECOLO 

3 CITTA 
/// 3 DISCHI 

r-iV. aiESIOElRATC RICEVERLI A DOMICÌLIO 

InviAt* quMio Ugnando su di una cartolina poaiala alla: 

FONOCBOH Via Martiri dalla Ubarté 26 • BELLANO (Coqio) 
Pagiiarata al poetino alla conaagna FMr l'astaro pagamonto anticipalo lS*ra In piu 



Concorso per cento canzoni 
inedite da presentare alla RAI 

Su parere della Commlsdo* 
ne di Consulenza e Collabo¬ 
razione RAI-SIAE è stato af¬ 
fidato all'UNCLA (Unione Na¬ 
zionale Compositori Libretti¬ 
sti Autori) rincaiico di Indi¬ 
re un Concorso tra I compo¬ 
sitori e gli autori Italiani Iscrit¬ 
ti alla SIAE per la scelta di 
un massimo di n. 100 canzo¬ 
ni Inedite da presentare alla 
RAI per l'inclusione nel nuovo 
repertorio radiofonico di mu¬ 
sica leggera per l’anno 1966. 

Il concorso si svolgerà se¬ 
condo le norme del presente 

REGOLAMENTO 
Modalità di partecipazione 

Art. 1 - Possono partecipare 
al Concorso le Case Editrici 
Italiane di musica leggera: 
iscritte alla SIAE: iscritte al¬ 
la Camera dì Commercio. 

FORMUU PER Ut DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
La tottoscrltta Casa Editrice Musicale, preso atto del ReMlamento per 11 

Concorso avente scopo la scelta di IM canzoni da radiodiffondersi 

chiede 

di partecipare al Concorso stesso e presenta la canzone dal titolo . 

parole di - . - - musica di_ 

La aottoacritta Casa Editrice Musicale dichiara, sotto personale responsa- 
bUltà del proprio iJtulaie, il quale In calce si firma: 

a) di essere Iscritta alla Camera di Coanmerclo di _col n.__ 

b) di esaere iscritta alla SIAE; 

c) che fll autori sono cittadini Italiani ed iscritti alla SIAE; 

d) ebe la canzone è stata regolarmente dichiarata »ll« SIAE. 
Alcga la somma di L. 30M (tremlUl a mezzo _ . .... 

c dichiara di accettare integralmente 11 Regolamento del Concorso. 

Note eventuali 

Casa Editrice Musicale • __ ___ • 

con sede In _ .via ... . . n. __ 

Firma del legale rappresentante: Firma degli autori 

Data. U __ . t9M 

ArU 2 - Ciascuna Casa Edi¬ 
trice può partecipare al Con¬ 
corso anche con più canzoni 
purché tutte rispondenti ai se¬ 
guenti requisiti: 

— ogni canzone dovrà essere 
assolutamente inedita ed ori¬ 
ginale sia per la parte musi¬ 
cale, sia per la parte lettera¬ 
ria, con esclusione pertanto di 
qualsiasi adattamento o elabo¬ 
razione; 

— la parte letteraria potrà 
essere in lingua italiana o in 
dialetto; 

— ^li autori devono essere 
cittadini italiani. 

Le Case Editrici inoltre do¬ 
vranno: 

a) dare assicurazione della 
loro iscrizione e di quella de¬ 
gli autori alla SIAE; 

b) dare assicurazione che 
gli autori sono cittadini ita¬ 
liani; 

c) fare dichiarare preventi¬ 
vamente le canzoni alla SIAE. 
dagli autori, in forma defini¬ 
tiva con atlribuzione Irrevo¬ 
cabile alle rispettive qualità 
per la parte musicale e lette¬ 
raria; 

d) indicare la Camera di 
Commercio alla quale la Casa 
Editrice Musicale è iscritta, 
unitamente al numero d'iscri¬ 
zione. 

Art. 3 - Per partecipare al 
Concorso dovrà essere inoltra¬ 
ta domanda alla Segreteria del 
Concorso Canzoni • UNCLA - 
Galleria del Corso, 4 • Milano. 
Alla domanda redatta in carta 
libera e contenente le indica¬ 
zioni di cui all'art. 2, dovranno 
essere allegate: 

a) n. 7 (sette) copie datti¬ 
loscritte, chiaramente leggibili, 
del testo letterario di ogm can¬ 
zone: 

b) n. 2 (due) copie delia 
composizione per pianoforte e 
canto, in chiara notazione gra¬ 
fica, con la linea del canto cor¬ 
redata dalle parole della pri¬ 
ma strofa e del ritornello; 

c) la somma di L. 3000 (tre¬ 
mila) quale diritto di Segrete¬ 
ria per ciascuna canzone pre¬ 
sentata. Tale somma dovrà es¬ 
sere inviata a mezzo di asse¬ 
gno circolare o bancario o me¬ 
diante vaglia postale intestato 
al sig. Idalgo Franchini • 
UNCLA - Segreteria Concorso 
Canzoni - Galleria del Corso, 4 
- Milano. 

E' facoltativo l'invio di un 
disco d'acetato, gomma lacca, 
o altro materiale similare con 
la registrazione della canzone 
per canto con l'accompagna- 
mento di pianoforte ed even¬ 
tuali altri strumenti, su una 
sola facciata. 

Art. 4 - La domanda di par¬ 
tecipazione dovrà essere sotto¬ 
scritta dal rappresentante del¬ 
la Casa Editrice partecipcinte 
e dagli autori della canzone. 

Art. 5 - Nella domanda di 
partecipazione dovranno essere 
chiaramente indicati nome e 
cognome degli autori ed even¬ 
tualmente il loro pseudonimo. 

Art. 6 - La Segreterìa dei 
Concorso si riserva di chiede¬ 
re, a proprio insindacabile giu¬ 
dizio, alle Case Editrici Musi¬ 
cali, i documenti comprovanti 
il possesso dei requisiti previ¬ 
sti dal presente regolamento; 
in caso di mancato adempi¬ 
mento a tale richiesta, le can¬ 
zoni presentate saranno esclu¬ 
se dal Concorso. 

Art. 7 - La domanda, unita¬ 
mente al materiale sopra indi¬ 
cato. dovrà essere inoltrata al- 

Il “Giornale Radio Telefonico" esteso anche a Terni 
Dal 10 febbraio entrerà In funzione nella città di Temi il 

servizio ^ Giornale Radio Telefonico ». 
Com’è noto detto servizio linilta da temra In funzione nelle 

città di Ancona, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Mila¬ 
no, Modena. Napoli, l^dova. Panna, Perugia, Pescara, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia, Rimili], Roma, Torino, Treviso, Trieste, 
Udine, Venezia e VIcmza. 

Gli utenti telefonici della città di Temi formando con U disco 
combinatore U n. 15 si collegheranno ad un dispositivo magneto- 
fonlco a ciclo chiuso che ripete In continuità un breve notiziario 
della durata di 2’30” e che riporta fedelmente le ultime infor¬ 
mazioni. 

Il funzionamento dell’apparecchiatura è ciclico nel senso che 
al termine di ogni notiziario lo stesso riprende Immediatamente 
dall'inizio In modo che l'utente che si sla Inserito in qualsiasi 
momento può ascoltare l'Intero servizio. 

I] notiziario viene cambiato sette volte al giorno nel giorni 
feriali e precisamente alle 6,30 • 10,45 - 13,45 - 15,45 - 18,45 - 2030 - 
24 ed otto volte la domenica e precisamente alle 630 ■ 11,45 • 
13,45 - 17,15 (solamente da ottobre a marzo) • 18,15 - 19,15 - 
2030 • 24. 

Da notare che li servizio funziona Ininterrottamente per tutte 
le 24 ore e perciò in qualsiasi ora — anche notturna — ti pos¬ 
sono conoscere le ultime notizie. 

Il nuovo impianto di Temi è stato realizzato In collaborazione 
fra la RAI e la Società Telefonica Concessionaria SEP. 

l’indirizzo indicato nell'art. 3, 
a mezzo plico raccomandato, 
presentato all'Ufficio Postale 
entro e non oltre 11 31 marzo 
1966. 

Non è ammessa altra forma 
d'inoltro. Della data di presen¬ 
tazione farà fede il timbro po¬ 
stale. Ogni plico non potrà 
contenere più di una canzone. 

Art. 8 - Le canzoni ammesse 
al Concorso saranno sottopo¬ 
ste all'esame di due Commis¬ 
sioni di prima lettura — tra 
le quali le canzoni .saranno 
suddivise — che provvederan¬ 
no ad una prima selezione. Tra 
le caiuoni selezionate una 
Commissione finale provvederà 
a scegliere quelle ritenute ido¬ 
nee fino ad un massimo di 100 
canzoni. 

Art. 9 - Le decisioni delle 
Commissioni sono inappellabili 
ed insindacabili. 

Art. 10 - Ciascuna delle tre 
Commissioni (le due di prima 
lettura e la Commissione fi¬ 
liale) sarà formata da: un au¬ 
tore; un compositore; due edi¬ 
tori; un rappresentante della 
Canzone napoletana; un rap¬ 
presentante del Ministero della 
Ihibblica Istruzione; un rap¬ 
presentante della RAI (ì rap¬ 
presentanti della RAI saranno 
due nella Commissione final*») 

I componenti delle Commis¬ 
sioni di prima lettura non po¬ 
tranno essere chiamati a far 
parte della Commissione finale 
ad eccezione dei rappresentan¬ 
ti della RAI che fungeranno 
da elementi di collegamento 
tra i due organi collegiali. 

Art. 11 - Le norme di parte¬ 
cipazione al Concorso sono tas¬ 
sative. 

Art. 12 - La documentazione, 
i materiali, la quota di L. 3000 
(U^mila), inviati per la parte¬ 
cipazione al Concorso, non sa¬ 
ranno per nessun motivo re¬ 
stituiti. 

Airi. 13 • Nel caso che, per 
carenza numerica o qualitativa 
delle canzoni inviate o per al¬ 
tra causa di carattere organiz¬ 
zativo e tecnico, il Concorso 
non potesse essere realizzato, 
non sussisterà alcuna respon¬ 
sabilità da parte dell'organiz¬ 
zazione del Concorso stesso, né 
della Segreterìa incaricata di 
attuarlo. 

Art. 14 - Le canzoni prescelte, 
a norma deU'art. 8, saranno 
poste a disposizione della RAI 
per essere iifCluse nel reperto¬ 
rio radiofonico di musica leg¬ 
gera delTanno 1966. 

Art. 15 • Non possono par¬ 
tecipare al Concorso i dipen¬ 
denti della RAI - Radiotelevi¬ 
sione Italiana. La partecipa¬ 
zione al Concorso implica l'in¬ 
tegrale accettazione tutte le 
norme del presente Regola¬ 
mento. 

QUES1D E IL PUNTO 
QUESTO colpito da mal di schiena, 
i:’ Il DI IKITn reumatismi, lombaggini, coliti, c II. run I u 

QUESTO che la cintura GIbaud 
E’ IL PUNTO protegge prevenendo il male. 

® CIBAUD 
LA CINTURA 
GIBAUD 

■ traspira, non si arrotola, 
non si sposta, 
non crea impaccio 

■ è confezionata in 
speciale tessuto elastico 
e in morbidissima lana - 
perchè nulla 
può sostituire la lana 
nel dare una calda protezione 

■ è l'indumento dell'uomo 
moderno e dinamico. 

Dr GIBAUD cintura alaatlea 
(nel tipi; normale, estiva, per bébé, 
supportftex • a effetto contentivo), 
guaina per signora, coprispalle, 
ginocchiera, cavigliera. 

dtGIBAUD In farmacia e negozi specializzati. 

1» 



Con il dramma «Corruzione al Palazzo di Giustizia» ha inizio alla televisione 

Nell’angoscioso mondo di Betti 
Il teatro di Ugo Betti na¬ 

sce nelle aule di preture 
remote, dove i processi 

non sono mai illustri bensì 
umili e la conoscenza delle 
colpe è familiare, quasi so¬ 
lidale. Dove insomma il co¬ 
dice è sopraffatto neU'ani- 
mo dell’autore dalla consa¬ 
pevolezza di una condizione 
umana che coinvolge giudi¬ 
ci e imputati. 

La prima commedia di 
Betti, La Padrona, vinse un 
concorso romano e fu rap¬ 
presentata con successo nel 
1927. Un successo diffidente. 
Che cosa sia stato il nostro 
autore per il teatro inteso 
anche quale testimonianza 
del suo tempo, lo si va com¬ 
prendendo da non molto 
temix). Fu suo destino fa¬ 
ticare per farsi intendere 
da un pubblico svagato e 
sfuggente ed accettare da 
una critica riottosa, impa¬ 
ziente e spesso superficiale. 
Ci sì lasciava ingannare dal¬ 
l’aspra apparenza dei suoi 

rsonaggi senza sondarne 
tristezza ribelle; o dalla 

requisitoria dell'accusa men¬ 
tre era agli accusati che 
Betti offriva solidarietà co¬ 
me per un bisogno comune 

dì una espiazione rigenera¬ 
trice. Partiva da casi dispe¬ 
rati, denudando piaghe, de¬ 
nunciando dolori inconfes¬ 
sabili per ritrovar nella mi¬ 
seria il ricordo di una ver¬ 
ginità che fu contaminata, 
di aspirazioni nobili e che 
decaddero nella neghittosi¬ 
tà, nella rassegnazione e nel 
rimorso. Quel suo esser 
• fuori del tempo » come gli 
si rimproverava era un pro¬ 
ponimento di liberazione 
non una fuga nel simbolo; 
dunque proprio un dibatter¬ 
si nel tempo con l'angoscia 
delie sopraffazioni accettate. 

Condanna invocata 
Nei suoi personaggi affio¬ 

rano spesso le voci dell'in- 
fanzia incorrotta. In Vento 
notturno Elisa, una sgual¬ 
drina, si annuncia ad Anto¬ 
nio con un canto fanciulle¬ 
scamente contraffatto, esile, 
dolce che balbetta parole 
puerili tanto che Antonio Io 
crede di una bambina e di 
quella bambina andrà in 
cerca fino a ritrovarla nel¬ 
l’animo umiliato ma non 
guasto della donna. Sì, in 

principio tutto è bello, soa¬ 
ve, casto e lo sguardo mira 
limpido e fiducioso intomo; 
airimprowiso uno spettaco¬ 
lo atroce si svela, il terrore, 
l’orrore, il disgusto ci assal- fono ancora inermi. Così 

ilvia del Delitto all'isola 
delle capre sorprese da pic¬ 
cina la madre con le mani 
sporche del sangue di un ca¬ 
pretto appena scannato e 
troppo tardi cercava di na¬ 
sconderle: « La bambina no. 
La bambina pulita. La bam¬ 
bina salva ». 

Quando cominciò la pri¬ 
ma lontana esperienza che 
aprì un varco al male, al¬ 
l'invisibile germe che poi 
nutrendosi di noi stessi ci 
corrompe? Cediamo alla as¬ 
suefazione ma viene il gior¬ 
no che non possiamo na¬ 
sconderci a noi stessi; quel¬ 
lo della confessione e della 
condanna non più sfuggita, 
anzi invocata. E' la condan¬ 
na in 'noi di tutto quanto ci 
ha perduto, delle ingiustizie 
sopportate, dei mercati per- 
messi, delle complicità sot¬ 
taciute. 

Ricordiamo quello che vo¬ 
lemmo essere ritrovandoci 
falliti, odiosi per ciò che 

non facemmo, per il nostro 
passare da un compromesso 
ad una sconfìtta, adagiando¬ 
ci nella consuetudine della 
colpa che ottunde la co¬ 
scienza. Nessuno sfugge alla 
responsabilità delle azioni 
commesse e lasciate com¬ 
mettere. Non serve profes¬ 
sarsi innocenti e liberi ac¬ 
cettando di vivere in un 
mondo corrotto ed oppres¬ 
so. La colpa è rete che im¬ 
prigiona tutti perché orni 
alto o moto dell'animo che, 
per quanto impercettibile, 
nasconda malizia, avidità, 
egoismo, ipocrisia, paura o 
un desiderio disonesto ci 
rende partecipi deH’errore o 
del delitto che jjerdettc il 
più debole o sventurato. 

Olocausto purificatore 
Ma in questo riconoscersi 

immeritevoli di giudicare 
per il dovere che abbiamo 
di rivendicare la parte che 
ci spetta della pena, non sta 
l’affermazione di una solida¬ 
rietà che ci costringe alla 
redenzione? Nella nostalgia 
per la purezza perduta non 
vi è già una vendicatrice pu- 

Il regista 
Sette gennaio 1949: la pri¬ 

ma rappresentazione, al 
Teatro delle Arti di Ro¬ 

ma. di « Corruzione al Palazzo 
di Giustizia » di Ugo Betti. Fu 
anche, come si sa, la prima 
indiscussa affermazione del 
drammaturgo e l'occasione del 
suo lancio europeo. 

Debbo aggiungere, sominea- 
samente, che quella aerata se¬ 
gnò U mio esordio come re- 
glsla professionista c mi gua¬ 
dagnò, con il concorso di tante 
dicostanze favorevoli, una cer¬ 
ta affermazione. E' naturale, 
quindi, che la ricordi con par¬ 
ticolare sentimento, anche per¬ 
ché essa mi permise di avviare 
c<m Uto Betti, dopo la rispet¬ 
tosa distanza del primo mo¬ 
mento, un legame di amiche¬ 
vole dlmestlcbezu, che resta 
Ira gU affetti a me più cari. 

~ E’ doveroso attribuire alla 
sua schiettezza di Intelligenza, 
spinta sempre verso la sostan¬ 
za delle cose, alla sua ripu¬ 
gnanza per le formule standar¬ 
dizzate del successo, come 
quella del grandi nomi, la scel¬ 
ta di me, appena uscito dal- 
rAccademia, per dirigere • Cor- 
ruzkmc », sulla base di una 
fiducia stabilitasi dietro un 
occasionale incontro. E credo 
sla stata quella sua fiducia a 
sorreggere 1 miei tremori di 
debuttante mentre scendevo la 
scaletta del padcosccnlco per 
affrontare uno schieramento di 
attori quali Lamberto Picasso, 
Camillo PUotto, Filippo Sccizo, 
Elcna Zareschi, Carlo Tamber- 
tanl, per dire del maggiori. An¬ 
cora rivedo U mallzioao sog¬ 
ghigno del suggefitore_Batta- 
gUa che, In buca, già pregu¬ 
stava un dlTtftimento alle 
spalle del temerario, piombato 
In una gabbia di leoni. Furono, 
invece, « leoni > Innocenti c 
cari. 

Un altro ricordo k del modo 

Spedare 
come lui, Ugo, seguiva le pro¬ 
ve, dal fondo della platea, risco¬ 
prendo avidamente nelle into¬ 
nazioni degli attori la sugge¬ 
stione delle Immagini e delle 
idee che pure egli stesso aveva 
seminato. Ebbi, in aegutto, 
modo di riconoscerlo ad ogni 
nuova messinscena, ad ogni re¬ 
plica di un suo lavoro, sempre 
avvinto nella stessa maniera 
dal suo medesimo discorso, 
come fosse la prima volta. E 

rievoca la 
confesso che questo mi ha 
sempre un po’ stupito. 

Ho Inscenato, da allora, più 
volte > Corruzione al Palazeo 
di Giustizia », ne ho allestito 
una edizione radiofonica e que¬ 
sta televisiva: e sempre con 
attori di prestigio. I caratteri 
del dramma lo pretendono. 

Mi è gradilo, c doveroso in¬ 
sieme, qui ricordarli lutti; ri¬ 
cordare il > Cust » di Pflolto e 
di Randone, accanto a quello 

«prima» 
di Buazzclli, che vedrete: il 
« Croz > di Scalzo e di Carna- 
buci c di Fellclanl accanto a 
quello di Mauri; e con Incasso 
— € Vanan ■ •— ricordare Achil¬ 
le Majeronl, Aldo Silvani e, 
oggi. Annibale Nlnchl. Molti di 
essi non sono più; per loro 
11 ricordo si fa più pungente 
perché, oltre che eccellenti o 
talvolta eccezionali Interpreti, 
furono degli amici. 

Ottavio Spadaro 

Roma, 7 gennaio 1949. Dopo la « prima » al Teatro delle Arti, il commediografo Ugo 
Betti (a destra) riceve le congratulazioni di Elena Zareschi e di Lamberto Picasso, che 
erano fra gli interpreti del dramma. Betti scomparve, sessantunenne, il 9 giugno 1953 

rezza riconquistata, che ren¬ 
de intollerabile il rimorso 
per il male che ce lo cagio¬ 
nò? Riconoscendoci colpe¬ 
voli ci ritroviamo vittime di 
noi stessi: chiusi in un cer¬ 
chio che bisogna spezzare 
con la rivolta o superare con 
l’attesa di un grande Inqui¬ 
sitore o di un diluvio (quel¬ 
lo della commedia omoni¬ 
ma). E può soccorrere il sa¬ 
crificio di un innocente; co¬ 
me avviene in Corruzione al 
Palazzo di Giustizia davanti 
appunto al trono invisibile 
deirinquisitore. 

Giunge al Palazzo di Giu¬ 
stizia un alto funzionario 
per scoprire un magistrato 
che si era lasciato corrom¬ 
pere. Ma non si tratta più 
di cercare un delinquente 
fra innocenti: la lebbra ha 
infettato tutti, non lasciò 
mondo nessuno perché nes¬ 
suno resistè alle tentazioni. 
E' perciò lo^co sia sospet¬ 
tato subito il più alto dei 
magistrati, il Presidente, il 
« grande Vanan ». sul conto 
del quale gli altri si indu¬ 
strieranno ad accumulare 
prove che allontanino da lo¬ 
ro rischi e pericoli. Vanan, 
invecchiato più dal vizio che 
dall’età, è un fantoccio vi¬ 
stoso nelle mani dei suoi 
due collaboratori più pros¬ 
simi: il cinico e moribondo 
Croz e Cust, uomo senza 
scrupoli che per perdere Va¬ 
nan non esiterà ad insudi¬ 
ciarne rimmagìne nell’ani¬ 
mo ingenuo ed ammirante 
della figlia Elena. Ma può 
mai l'innocenza affacciarsi 
in quella spelonca senza ve¬ 
nir oltraggiata? Elena scon¬ 
volta precipita (o si butta) 
nel buio puzzo dell'ascen¬ 
sore. Sulle mani di Cust ap¬ 
parirà la macchia indelebile 
del sangue della vittima. 

La resa 
Cust vince la sporca par¬ 

tita aiutato da Croz il qua¬ 
le, morendo, invece di de¬ 
nunciarlo si attribuisce ogni 
colpa che potrebbe ostaco¬ 
largli la strada: vuole che 
Cust prenda il posto di Va¬ 
nan (salvato dalla pazzìa 
che lo ha tirato fuori dalla 
spelonca) perché proprio il 
grande lebbroso divenga il 
custode della legge. Una dia¬ 
bolica vendetta sul concor¬ 
rente e sulla società che lì 
scelse a suoi arbitri. Ma 
Cust è fiaccato da quando 
dalla contesa ad armi pari 
contro avversari degni dì 
lui si è lasciato trascinare 
ad una vittoria troppo fa¬ 
cile e vile che costò la di¬ 
sperazione e la vita di Ele¬ 
na. II suo antagonista è ora 
se stesso, lo costringerà alla 
resa, ad invocare la condan¬ 
na purificatrice del Grande 
Inquisitore. 

L’angoscia che si fa fin 
morbosa assomiglia dunque 
nell’opera di Betti a quella 
di chi brancola nel buio di 
una gallerìa ma avanzando 
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l’accusa contro l’umana società 
magari senza avvedersene 
verso la luce tenue che pro¬ 
metta la liberazione. Chi 
picchierà il capo contro la 
parete rinunciando alla lot¬ 
ta o alla speranza non si 
salverà. Chi sopporta il pro¬ 
prio morbo custodendo al¬ 
meno il ricordo della purez¬ 
za può raggiungere un ver¬ 
detto clemente. Ma il Gran¬ 
de Inquisitore non sdegna 
chi combatte p>er conqui¬ 
starsi e conquistarlo anche 
dovesse apparire ribelle ed 
orgoglioso. « Orgogliosi? — 
si dice nel Giocatore. — Ma 
certo. E' proprio quello che 
Lui vuole da noi. Perché ci 
avrebbe creato se non per 
averci dì fronte? Interlocu¬ 
tori! Voi angeli non gli do¬ 
vete altro che ubbidienza, 
ma noi uomini altro che ri¬ 
bellione. Perché ci avrebbe 
invitato a giocare le nostre 
carte se poi ce ne permet¬ 
teva una sola, quella buona 
per Lui? Ben noiosa partita! 
E invece io credo che la 
buona e la cattiva Gli siano 
utili entrambe •. 

Oltre la pietà 
Si giunge alla salvezza an¬ 

che attraverso la rivolta la 
quale nega un caso che ci 
governi ciecamente e pre¬ 
suppone un avversario che 
esige la sotlerenza e cioè la 
lotta. Siamo oltre la pietà 
che dovrebbe esimerci dal 
peso delle responsabilità. 
Siamo ad una • sfida n. ad 
un « gioco » in cui tutto può 
esser perduto o guadagnato. 
I tormenti, gli sbandamenti, 
gii smarrimenti non meno 
che la speranza; le confes¬ 
sioni ignominiose non meno 
che il bisogno della giustì¬ 
zia; le sconfìtte infamanti 
non meno che l’ansia di ri¬ 
sorgere; la nostra vita dolo¬ 
rante e colpevole si riflette 
nel teatro di Ugo Betti con 
intensità esasperata. Spec¬ 
chio ingrato perché veritie¬ 
ro. Anche per questo il no¬ 
stro autore non ebbe la for¬ 
tuna che gli spettava. Solo 
con l'apparire di Corruzione 
al Palazzo di Giustizia lo 
accolse il successo pieno, 
ma dopo aver trionfato in 
patria quest’opera non do¬ 
veva affermarsi all’estero 
che a prezzo di amarezze. 
Se in Germania ebbe un lie¬ 
to battesimo, a Parigi la 
censura l’osteggiò e fu igno¬ 
rata dalla stampa perché si 
diceva diffamasse la magi¬ 
stratura. Ci volle il corag¬ 
gioso intervento di un cn- 
tico, a cui seguì una gene¬ 
rosa levata di scudi da par¬ 
te del giornalismo non con¬ 
formista, a rompere questa 
assurda barriera di silenzio 
e di diffidenza. Il successo 
si dimostrò allora pieno e 
incondizionato, e proprio 
quando i medici sentenzia¬ 
vano la prossima e atroce 
morte dell’autore. (No. la 
fortuna non gli fu amica). 

Massimo Dursl 

Il presidente Vanan (a sinistra, Annibale Ninchi) con l'Infernale Cust (fasterpretato da Tino Buazzelli) in una sce¬ 
na delia nuova edizione di « Corruzione al Palaóo di Giustizia » che vedremo questa settimana alla televisione 

/ personaggi creati da Tino Buazzelli 
Tino Buazzelli uscì lau¬ 

reato dall'Accademia di 
Arte Drammatica, in 

Roma, nel 194ò. Aveva ven¬ 
tiquattro anni. 

Non sappiamo immagina¬ 
re, oggi, un Buazzelli allie¬ 
vo di una scuola; e non di¬ 
ciamo questo al lume di fat¬ 
ti e avvenimenti illustranti 
il carattere deiruomo, ma 
esclusivamente alla luce del¬ 
l’arte dell'attore, così svin¬ 
colata da orni reTOla cano¬ 
nica, così libera daH’impal- 
co degli insegnamenti, così 
refrattaria ad ogni predispio- 
sta quadratura. 

Si sa benissimo che un 
temperamento fervido, un 
ingegno aperto, un lievito 
personale, escono ben pre¬ 
sto dai rigori deH’insegna- 
mento, e si addensano attor¬ 
no all'ìmpalco umano del 

teatrante, e fanno scoglio 
con quello, e se n’esce libe¬ 
ro e scattante un carattere 
d’attore privo di scorie e ri¬ 
pulito d’ogni memoria sco¬ 
lastica; ma di un Buazzelli 
non crediamo sia mai stato 
possibile — neppure agli 
esordi, forse neppure alle 
prove accademiche né sui 
seggi di un’aula — ritrova¬ 
re anche minime tracce di 
informazione scolastica. 

Essere simpatici 
Pochi mesi dopo la laurea, 

ingresso nel mondo vivo e 
ansioso del teatro del gio¬ 
vane Buazzelli, scritturato 
al volo dalla Compagnia di 
Evi Maltagliati e Vittorio 
Gassman, e già ■ carattere » 
(non solo per il suo fisico) 

come Padre in Erano tutti 
miei figli, di Arthur Miller, 
primo contatto in Italia 
(Roma, Teatro (girino, 4 
novembre 1947) tra l’autore 
americano e il nostro pub¬ 
blico. 

Dopo un'altra parte di Pa¬ 
dre (Sei personag^ in cerca 
d'autore), e dopo Sganarello 
{Don Giovanni di Molière). 
Buazzelli era già in piena 
luce; a venticinque anni. Lo 
aveva notàto il pubblico, ol¬ 
tre la critica. Quel giovane 
corposo, quella maschera 
ampia e libera come un’an¬ 
tica piazza d’armi, quella re¬ 
citazione che usciva limpida 
e quasi diafana da un gros¬ 
so ceppo di materia solida, 
entrarono subito — dopo 
averne sollecitato l'attenzio¬ 
ne — nella simpatia del pub¬ 
blico. Essere « simpatici » al 

pubblico non è da tutti. E’ 
una dote, è un dono di Dio. 
I • grassi > del teatro, di so¬ 
lito lo sono: lo erano Pilot- 
to, Gallina e Bamabò, Io è 
tutt'ora Collino nelle ormai 
troppo brevi sue apparizio¬ 
ni in scena, Io è sempre sta¬ 
to Gino Cervi, lo è Buaz¬ 
zelli (anche se le sue roton¬ 
dità, più che amichevoli, so¬ 
no aggressive). Il pubblico 
si fida, degli attori natural¬ 
mente corposi, accaparrato 
da! loro fìsico prima ancora 
che dalla loro bravura e dal¬ 
le doti personali (mentre 
per le attrici è tutt’altra co¬ 
sa, ma discorrerne qui ci 
porterebbe fuori strada). 

I personaggi creati da 
Tino Buazzelli sono ormai 
una gallerìa di Museo, pre¬ 
levati da opere del passato 
e moderne, storiche e attua¬ 

si 
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li, nazionali e straniere. Non 
sono numerabili, né sono 
tutte segnalabili per alti li¬ 
velli raggiunti. Comunque 
un personaggio fallito, o 
sbagliato, l'attore non l'ha 
mai offerto. E' un costrut¬ 
tore attento, sottile, furbo e 
carico di responsabilità. Non 
molla il personaggio se non 
l'ha impastato ben bene con 
il suo sangue e la sua carne; 
non lo libera sulla tolda del 
palcoscenico, tra gli altri 
uomini della ciurma, se non 
ha sentito con certezza che 
il cuore batte in quel i>etto. 
sotto quella camicia, sotto 
quel corsale di pelle, sotto 
quella giacca ch'è sempre 
troppo stretta per il torace 
che deve contenere. 

Quand'è sicuro che il cuo¬ 
re c'è, e che sbatte magari 
da matto, l’uomo, quasi, si 
apparta, e il personaggio 
non sembra più avere nep¬ 
pure una somiglianza fìsica 
(anche se poco truccato) 
con l'entità umana che l'ha 
generalo. Perché, insomma, 
quando un uomo ha un vo¬ 
lume materiale che sorpas¬ 
sa di dieci chili almeno il 
quintale, far dimenticare 
^ un personaggio all'altro 
queU'impalco. queU'armatu- 
ra. queiredilizia, non è gio¬ 
co dappoco. E’ un vincere 
se stessi, e fisicamente, pri¬ 
ma che vincerla sul pubbli¬ 
co, con chi ascolta, con chi 
giudica. 

A Buazzelli questa vitto¬ 
ria tocca sempre. Non è un 
■ exploit », un colpo di fortu¬ 
na scaturito da un gioioso 
incontro cou un personag¬ 
gio; è una disciplina (d’arte, 
intendiamoci) che l'attore 
ha in sé come una regola di 
vita (artistica), come un 
ferreo binario dalla cui di¬ 
rittura non si sfugge. 

Personaggi? Non si conta¬ 
no. Autori? Neppure. Da Al¬ 
fieri a Molière, da Ibsen a 
Betti, da Briickner a De 
Musset, da Gogol a Cecov e 
a Brecht; e a Shakespeare. 

Ecco: Shakespeare. Un in¬ 
contro segnato dal destino 
sul ruolino di marcia di Tino 
Buazzelli. NeU'arco immen¬ 
so di circa quattro secoli, 
un incontro predisposto. 

Episodio significativo 
Ricordiamo bene — per¬ 

ché stampato nella nostra 
memoria a fuoco, per gran¬ 
de festa dello spirito — una 
serata di or sono due anni, 
in luglio, a Milano. 

Si allestivano dappertutto 
manifestazioni dedicate al 
quarto centenario della na¬ 
scita di Shakespeare. Nel 
Conile della Rocchetta, al 
Castello Sforzesco, si pensò 
di ambientare la prima par¬ 
te dell'Enrtco IV. mai por¬ 
tata in scena in Italia, e ap¬ 
parsa solo sui teleschermi, 
nei 1961 (prima e seconda 
pane) con la regia di San¬ 
dro EÌolchi. interprete Buaz¬ 
zelli. Ma una decurtazione 
improvvisa, data non sap¬ 
piamo più da quale Ente, 
alla cifra richiesta da chi 
aveva ufficialmente combi¬ 
nato lo spettacolo, fermò di 
colpo la macchina organiz¬ 
zativa. Breve la fermata. Fu 

proprio Buazzelli, assistito 
da qualche organizzatore, 
eppoi sepiuito da tutta la 
Compagnia già radunata, a 
rimettere in molo quel « car¬ 
ro » e accettare in proprio 
rischio e sacrificio, rimetten¬ 
doci un dieci per cento di 
ogni paga fissata, e facendo 
economie all'osso sulle sce¬ 
ne. su tutto. 

Il «Falstaff» 
Spettacolo semplicemente 

stupendo. AÌUa base di tutto 
stava rincontro dell’attore 
col « suo » personaggio; di 
Buazzelli con Falstaff. Ma 
non bastava, ovviamente, su¬ 
perare il quintale di peso, 
per impiantare un fenome¬ 
nale Pancione. Dentro l'am¬ 
masso di ciccia tesa e lu¬ 
stra. v'erano im'anìma e uno 
spirito umano, vi stavano 
raccolte e pronte allo scatto 
le violenze, le birbanterie, 
la polemica sociale, la rivol¬ 
ta contro un sacco di cose 
e un mare di gente. Falstaff 
non era ancora il buffo Pan¬ 
cione da chiudere nel cesto 
della biancheria usata, né il 
vecchio ansimante gonnellie- 
re da far balzare di qua e 
di là per la scena tra le da¬ 
me e le donne squittenti co¬ 
me galline. 11 Pancione ap¬ 
parso quella sera all'ombra 
della Rocchetta era un sol- 
dataccio a capo di im gmi> 
po di emeriti straccioni, 
pronto a gonfiarsi di sidro 
e di birra, prontissimo a 
compiere ribalderìe da au¬ 
tentico bandito da strada, e 
capace di spingere la sfron¬ 
tatezza fino a raccontare 
fandonie piramidali di lotte 
contro manipoli interi di av¬ 
versari, e a vantarsi di ave¬ 
re ucciso Percy, mentre, in 
orren^ verità, ne aveva sol¬ 
tanto trapassato, l'awersa- 
rìo già morto, una coscia 
con lo stocco... 

Quella sera, vivessimo 
quanto Matusalemme, non 
la dimenticheremo. Scrìvem¬ 

mo, poco dopo l'ultima bat¬ 
tuta dello spettacolo, qual¬ 
cosa di fuoco. Che rileggia¬ 
mo, e non troviamo una pa¬ 
rola da sostituire né un giu¬ 
dizio da mitigare; « Il Fal¬ 
staff di Buazzelli è tutto de¬ 
finito con un bulino impie¬ 
toso. che incide e quasi graf¬ 
fia il cartiglio verticale su 
cui è impresso. E il disegno 
non appare meticoloso, cali¬ 
brato, sostenutissimo; e in¬ 
vece è tutto questo, e pro¬ 
prio per virtù d’interprete, 
che se snòcciola il rosario 
sull’onore lo fa come par¬ 
lasse di quisquìlie, a labbra 
molli, ad occhi socchiusi, 
con la linguaccia impastata, 
e intanto ti pianta un bri¬ 
vido nella schiena e ti fa 
rizzare i capelli sul cranio. 
E sul finale, dopo di essersi 
baloccato oscenamente col 
morto, e dopo averlo trasci¬ 
nato come una carretta, but¬ 
ta fuori la promessa dì una 
vita diversa, di un cammino 
di ravvedimento, e tu, che 
ormai hai imparato a cono¬ 
scerlo, capisci che è tutta 
un'infame menzogna, ch'è 
Tinganno di sempre e di tut¬ 
ti, e che non si può credere 
a Falstaff come non credia¬ 
mo, coraggiosamente, osti¬ 
natamente, a nessuno in ter¬ 
ra, e tanto meno a noi 
stessi ». 

L'ultimo brivido, per ora, 
Tino Buazzelli ce l'ha dato 
con Arriva l'uomo del ghiac¬ 
cio, di O'Neill, nella grande 
edizione approntata, con la 
regìa di Luigi Squarzina, 
dal Teatro Stabile di (je- 
nova. 

Ma questa è storia d’oggi. 
Una storia viva che per la 
inesauribile forza creativa 
di Tino Buazzelli promette, 
per il domani, altre tappe 
di un cammino di cresta. 

Enrico Bastano 

Corruzione al Palazzo dì Giu¬ 
stizia va in onda venerdì 11 feb¬ 
braio, alle ore 21, sul Program¬ 
ma Nazionale televisivo. 

Comincia alla TV una rassegna 

Cary Grant 
Non sappiamo quanto sa¬ 

rebbe stata gradita, 
ma il giorno 18 gen¬ 

naio avreste potuto regalare 
a Cary Grant una torta ador¬ 
na di sessantadue candele. 
Non una di più non una di 
meno. Il più incrollabile dei 
grandi amatori dello scher¬ 
mo, il divo degli anni Tren¬ 
ta, degli anni Quaranta, de¬ 
gli anni C)inquanta, le Tem¬ 
pie Grigie più affascinanti di 
Hollywood, uno dei famosi 
« primi dieci » nelle statìsti¬ 
che di gradimento del pub¬ 
blico americano, praticamen¬ 
te il solo primattore che 
oggi continui a interpretare 
con immutato successo gli 
stessi ruoli che interpretava 
al fianco di Thelma Todd, 
Mae West, Constance Ben¬ 
nati allorché il cinema aveva 
appena cominciato a parla¬ 
re. è segnato aU’anagrafe di 
Bristol, Inghilterra, dell’an¬ 
no 1904. 

Si ha un bel destreggiarsi 
nel dominio della commedia 
leggera, del film scacciapen¬ 
sieri: quando s’è conosciu¬ 
ta la Hollywood 1932 si è 
già diventati una istituzio¬ 
ne, una « storia vivente » a 
dispetto di tutto. Ecco per¬ 
ché un ciclo dedicato a 
Cary Grant — oltre a per¬ 
correre l'arco di una strepi¬ 
tosa carriera d’attore — as¬ 
sume inevitabilmente il ca¬ 
rattere di una divertente 
circumnavigazione del cine¬ 
ma americano, dove ci sono 
sempre scoperte da fare, in¬ 
contri da rinnovare, equivo¬ 
ci da chiarire. 

La preistoria 
Non è più possibile pur¬ 

troppo rìesumare quel rilm 
degli esordi, intitolato This 
Is thè Night, dove Cary si 
presentava nella parte di 
un lanciatore di giavellotto 
(film che del resto non è 
mai stato distribuito in Ita¬ 
lia); oppure i ruoli roman¬ 
tici e passionali in cui lo sì 
era saggiato a^i inizi: un 
Pinkerton irresistibile nella 
Madama Butterfly di Ma¬ 
rion Gering, un amante fa¬ 
tale accanto a Marlene Die¬ 
trich in Venere bionda. E’ 
quasi preistoria. Ma si può 
andare incontro al Grant 
che nasce veramente al suo 
destino di allegro comme¬ 
diante nelle commedie sofi¬ 
sticate allora di moda, sul 
tipo di Incantesimo o di 
Scandalo a Filadelfia, lo si 
può verificare sul terreno 
dove è meno conosciuto, il 
film drammatico (Quelli 
della Virginia, Il ribelle) e 
nell’altro stadio cruciale 
della sua attività costitui¬ 
to dall'alleanza con Alfred 
Hitchcock (Sospetto, Noto- 
rious ecc.). In una cinema¬ 
tografia che. specie dopo 
la ^erra, si altera e si mo¬ 
difica nei suoi più profon¬ 
di tessuti. Grant prosegue 
semplicemente la sua inal¬ 
terata giovinezza. Cambiano 

le partners, Cary non cam¬ 
bia. E c'è quasi una provo¬ 
cazione in tanta « fedeltà » 
a se stesso. 

No, Mefìstofele nel feno¬ 
meno non c’entra c c’entra¬ 
no poco le diete Hauser. Il 
segréto di Grant, se segreto 
ci dev’essere, va cercato a 
nostro parere nella sua na¬ 
tura e tradizione d'attore. E’ 
un dato professionale. Grant 
è un uomo che ha tenuto 
fede alla sua vocazione di 
recitare, la stessa che lo fa¬ 
ceva scappar di casa quan¬ 
do aveva solo dodici anni. 

Resta inglese 
Poter lavorare nel lavorò 

che si ama è cosa che man¬ 
tiene giovani. E vi sono al¬ 
tre osservazioni da fare. Ad 
esempio, la doppia forma¬ 
zione anglo-americana gioca 
una parte rilevante nelle sue 
fortune. Non dimentichiamo 
mai che Grant, cittadino sta¬ 
tunitense dal 1942, è nato 
inglese: uno stile ha sem¬ 
pre tenuto a freno la sua 
energia, un gusto perfetto 
la sua awenturosità. L’ingle¬ 
se che è in luì funge da co¬ 
scienza critica di fronte alle 
esuberanze del personaggio 
hollywoodiano; ma a suo 
turno la scioltezza, l’elasti¬ 
cità americana tolgono qual¬ 
che grammo di schematismo 
alla sua recitazione e di sno¬ 
bismo alla sua eleganza. 
Questo equilibrio lo aiuta, 
nello stesso tempo, ad es¬ 
sere versatile e coerente. Po¬ 
chissimi personaggi del ci¬ 
nema americano rimangono 
così coerenti da un film 
all’altro — fateci caso — 
come ci riesce Grant, nei 
cui soggetti pur non manca 
mai un pizzico di stramberia. 

Ecco individuato un ulte¬ 
riore elemento della sua ^o- 
vanilità. In Grant resiste 
senza fatica una luce di 
stramberia, di bizzarria qua¬ 
si fisica; e contemporanea¬ 
mente l'adorabile « capacità 
dì stuix>re • degli antichi 
clown Ui ripensi per esem- £io a come la dial^lica fur¬ 

eria di Hitchcock abbia 
messo a frutto tale caratte¬ 
ristica in Intrigo intema¬ 
zionale). Sono connotati che 
possiedono una spiegazione. 
Grant infatti è stato gioco¬ 
liere e acrobata da circo, ol¬ 
tre che attore-cantante di 
varietà, prima di arrivare 
allo schermo. Ciò chiarisce 
molte cose nel suo atteggia¬ 
mento, nel suo « humour », 
nella sua carica di simpatia, 
nel suo piacere per la ver¬ 
tigine. Il sessantenne che ir¬ 
retisce Audrey Hepburn o 
Leslie Caron è un personag¬ 
gio che agisce su una lama 
di rasoio, e lo sa. D’altron¬ 
de è stato Grant stesso a 
dichiarare in un'intervista; 
« Da molto tempo non ac¬ 
cetto una scena d'amore se 
non vi è connesso un aspet¬ 
to comico ». Sciarada, Il vi¬ 
sone sulla pelle, Operazione 



di film dedicata al grande attore di Hollywood 

l’inaffondabile 

Cary Grani: sessantadue anni compiuti nello scorso gennaio, trent'annl e più di car¬ 
tiera cinematografica. Ma la sua Intelligenza d'attore, la sua misura, !’> humour » che vi¬ 
ve In ogni suo personaggio, gli hanno evitato e gU evitano d’apparire un « superstite » 

sottoveste. Un marito per 
Cinzia ecc. sono la riprova 
di questa asserzione, e ri¬ 
velano in Grant un funam¬ 
bolo della galanteria. Nes¬ 
suno di noi ha scordato il 
finale di Sciarada, allorché 
Audrey Hepbum entra nel¬ 
l'ufficio e, colpo di scena, 
trova Grant nelle vestì inat¬ 
tese di agente del contro- 
spionaggio. Grant ricambia 
la stupefazione di lei con 
un ammiccamento inimita¬ 
bile, a bocca tonda e occhi 
canzonatori, le braccia in 
fuori come il trapezista che 
dice hoplà alla fine deH'eser- 
cizio; un veoo da cirra, un 
congedo che tira l'applauso, 

sentimento e celia da gran¬ 
de mimo. 

Non esistono nell'attore al¬ 
tri prodigi, crediamo. Il suo 
successo deriva, al di là del¬ 
le qualità dei suoi singoli 
film, da un professionismo 
maturo, applicato senza va¬ 
nità e in apparenza senza 
fatica, ma anche senza ri¬ 
sparmio. E' il Frutto di un 
buon lavoro, in altre parole. 
Che non cede nemmeno 
quando è il cinema a rima¬ 
nere indietro rispetto al suo 
interprete, e sappiamo che 
ciò può accadere e accade 
sp^so di questi tempi. Pro¬ 
prio allora, in film attarda¬ 
ti. Cary Grant riesce a pa¬ 

rere più che mai giovane. 
E sa recitarli come fossero 
orìmnalissimi, immettendo 
nella propria disciplina quei¬ 
rulteriore punta di fantasia 
indispensabile affinché sem¬ 
brino più nuovi. Senza ma¬ 
gia alcuna, grazie solo alla 
sua esperienza, ringiovani¬ 
sce ciò che sfiora. E in que¬ 
sto, davvero, è uguale ai 
grandissimi artisti. 

Tino Ranieri 

Sospetto, U primo film della 
serie dedicata a Cary Grant. 
in onda martedì S febbraio, 
alle ore 21. sul Programma Na¬ 
zionale televisivo. 

% /PASTIGLIA 

ViCKS 

agisce 
in 

profondità 
contro 

la tosse! 
CRUIE AL CETAMIJM, k> speciale ritrovala ten- 

sÌMttivo della Vicks. le sostanze modKamentose 

delle pastiglie penetrano in profondità, calmando la 

tosse e raggiungendo le irrKaziofli della gola. E 

l’azione è più efficace perché le pastiglie Vicks au¬ 

mentano le difese dell’organismo con una carica 

di VITAMINA C. 

A //i VicBi 



radio musica sinfonica 
Le «Variazioni concertanti per piano e orchestra» del compositore triestino 

BARTOK E UNA NOVITÀ’ DI ZAFRED 

Liliana e Mario Zafred, rispettivamente Interprete e au¬ 
tore delle * Variazioni «mcertantl per pianoforte e or¬ 
chestra suirintroduzIoDe dcU'op. Ili di Beethoven» 

Musica-lexicon 

n Quartetto n. 1 In fa 
maggiore, di Beethoven 

Con Vop. 18 Beethoven 
iniziò la pubblicazione dei 
suoi primi sei Quartetti; 
ed essi costituiscono Ù 
punto dì partenza di quel¬ 
le mirabili opere da ca¬ 
mera che, come è stato 
osservato, porteranno il 
grande compositore alle 
forme della più alta spe¬ 
culazione, « riservata so¬ 
lo agli eletti ». Ma questi 
primi sei Qiuirtetti res^- 
rano ancora, indubbia¬ 
mente, un'atmosfera set¬ 
tecentesca; e suscitano 
interesse soprattutto per 
l'apparire, come a spraz¬ 
zi. di quello • stile beet- 
hoveniano » che sarà pro¬ 
prio delle opere più ma¬ 
ture. 
Pubblicati nel 1801. i sei 
Quartetti delVop. 18 era¬ 
no dedicati al principe 
Lobkowitz; ma l'ordine 
di pubblicazione non ri¬ 
specchia esattamente la 
cronologia delle composi¬ 
zioni: difatti è stato ac¬ 
certato che il Quartetto 
n. 1 in fa maggiore era 
stato composto dopo i 
Quartetti n. 3 e 2. Il pe¬ 
riodo dedicato alla com¬ 
posizione di queste prime 
opere per quartetto di ar¬ 
chi è comunque compre¬ 
so fra gli anni 1797 e 1801. 
E' chiaro, nel Quartetto 
n. 1, il rispetto scrupolo¬ 
so da parte di Beethoven 
della tradizione haydnia- 
na e mozartiana: i tempi 
sono- quelli tradizionali, 
con un Allegro con brio 
iniziale, un Adagio affet- 
ttioso e appassionato, uno 
Scherzo (Allegro molto) 
e un Allegro finale. Ma 
nella serenità settecente¬ 
sca dello sviluppo dei va¬ 
ri movimenti non si può 
fare a meno di notare la 
singolare intensità del¬ 
l'Adagio affettuoso e ap¬ 
passionato, in 9/8, nella 
tonalità di re minore: il 
primo violino tende la 
propria melodia, con fio¬ 
riture quasi belcantisti- 
che, in un clima di deli¬ 
cata malinconia, e il can¬ 
to solistico, poco a poco 
intensificandosi, provoca 
— pur continuando a pri¬ 
meggiare — una dram¬ 
matica partecipazione de¬ 
gli altri strumenti. Ferdi¬ 
nando Amenda, un fede¬ 
le amico di Beethoven, 
scrisse che il musicista, 
nel comporre questo A^ 
gio, aveva davanti a sé 
una scena di addio fra 
due amanti, e in partico¬ 
lare la scena nella cripta 
dal Romeo e Giulietta di 
Shakespeare. 
Anche nei tempi mossi il 
violino primo ha im rilie¬ 
vo quasi assoluto, con pi¬ 
glio talvolta virtuosistico. 

L pin. 

Il Qtmrtetto n. 1 di Beet¬ 
hoven viene trasmesso mer¬ 
coledì alle 12 sulla Rete Tre 

Tra un celebre lavoro set¬ 
tecentesco, il Concerto 
grosso op. 6 n. 11 di 

Giorgio Federico Haendel, e 
uno dei maggiori capolavori 
della letteratura musicale 
del nostro secolo, cioè la Mu¬ 
sica per strumenti a corda, 
celesta e percussione di Bela 
Bartok, il programma di¬ 
retto da Franco Caracciolo 
include la prima esecuzione 
assoluta di un nuovo lavoro 
italiano. Si tratta di un’ope¬ 
ra composta da Mario Za¬ 
fred nel 1964 e intitolata Va¬ 
riazioni concertanti per pia¬ 
noforte e orchestra su l'In¬ 
troduzione dell'opera 111 di 
Beethoven. 

II titolo non deve far pen¬ 
sare all’ascoltatore di trovar¬ 
si davanti ad un brano che 
incomincia con l'esposizione, 
in guisa di « tema », dell'In¬ 
troduzione della Sonata op. 
HI per pianoforte, ultima 
opera di questo genere scrit¬ 
ta da Beethoven, e prosegue 
con una serie di « variazio¬ 
ni » su tale tema presentato 
nella sua originaria veste 
pianistica oppure orchestra¬ 
to. In realtà, Zafred mantie¬ 
ne come tale (ma variando¬ 
ne già la veste timbrica ) solo 
rintervallo iniziale col quale 
attacca la Sonnm di Beet¬ 
hoven. Per il resto egli pro¬ 
cede scomponendo le imma¬ 
gini sonore di Beethoven nel¬ 
le loro componenti struttu¬ 
rali per ricomporre poi tali 
elementi in nuove figure mu¬ 
sicali. Queste fi^re si con¬ 
nettono in un discorso arti¬ 
colato, sul modello dei clas¬ 
sici concerti strumentali, in 
tre parti distinte. 

Un originale discorso 
Zafred avrebbe dunque pò- 

tufo intitolare il suo lavoro 
Concerto per pianoforte e 
orchestra. Se egli non l'ha 
fatto (come non lo fece 
neanche nel caso delle pre¬ 
cedenti Metamorfosi per pia¬ 
noforte e orchestra trasmes¬ 
se dal Terzo Programma nel- 
Taprile del 1964) ciò sì deve 
probabilmente aH'intento di 
mettere in evidenza sia il 
particolare assunto costrut¬ 
tivo sia il carattere essenzia¬ 
le di una musica priva dì 
ogni compiacimento virtuo¬ 
sistico. 

Importa sottolineare che 
questa musica è altresì sce¬ 
vra dì tratti parodìstici e di 
aspetti che potrebbero far 
pensare ad uno di quei pro¬ 
grammatici « ritorni » ai 
grandi compositori del pas¬ 
sato, che erano tanto in vo¬ 
ga nel periodo neoclassico e 
che la musica moderna co¬ 
nobbe tra le due guerre mon¬ 
diali. Ci sembra invece che 
il ricorso di Zafred ad una 
pagina di Beethoven come 
punto di partenza per impo¬ 
stare un proprio e originale 
discorso, stia a testimoniare 
di una autentica affinità 
elettiva che gli permette di 
fruire in modo creativo del¬ 

l'opera di uno dei supremi 
artefici della nostra tradi¬ 
zione musicale. 

Per quanto conceme il 
Concerto grosso in la mag¬ 
giore di Haendel che apre 
il programma, ricorderemo 
che si tratta del penultimo 
dei dodici Grandi Concerti 
per strumenti ad arco che 
Haendel scrisse d'un sol ^t- 
to tra il 29 settembre e il 30 
ottobre 1739 e che furono 
pubblicati a Londra un anno 
più tardi col numero d'op^ 
ra 6. (^esti Concerti costi¬ 
tuiscono il nucleo principa¬ 
le di tutta l'opera strumenta¬ 
le di Haendel e segnano il 
punto di massimo avvicina¬ 
mento della sua arte al gran¬ 
de barocco musicale italiano 
del primo Settecento dì cui 
Haendel aveva avuto diretta 
esperienza durante i suoi 
precedenti vi^,^ e soggior¬ 
ni a Venezia, Firenze, Roma 
e Napoli. 

Il concerto sarà concluso 
dalla stupenda Musica per 
strumenti a corda, celesta e 
percussione che Bartok com¬ 
pose tra il 1936 e il 1937 per 
l'Orchestra da Camera di Ba¬ 
silea di Paul Sac^er. Si trat¬ 
ta di una di quelle opere 
della maturità di Bartok in 

cui egli riesce a conciliare la 
semplicità del folklore con 
la più elaborata tradizione 
colta, a contemperare ima 
complessità cromatica che 
sfiora la dodecafonia con 
una chiara evidenza tonale, 
trasfigurando ogni partico¬ 
lare e trasfondendo nella 
trama sonora il suo miste¬ 

rioso senso della natura, la 
sua alta e spirituale espe¬ 
rienza interiore. 

Roman Vlad 

La novità di lùxfred viene tra¬ 
smessa sabato alle 2JJ0 sul 
Terzo Programma. 

1 ALTRE TRASMISSIONI DI MUSICA SINFONICA E DA CAMERA | 

DOMENICA 2120. Progr. Naz. - 11 « Modem Jazz Quartet », in un concerto che atti¬ 
rerà gli appassionati del jazz e di musica classica. In programma, fra 
l'aJtro, un « arrangiamento » della Fuga m re minore di Bach. 

LUNEDI' 1520. Rete Tre • Svìatoslav Richter in un programma che comprende 
pagine di autori diversi per epoca e stile: Bach, Schubert. Schumann, 
Rachmaninov, Prok<^ev. Di quest'ultimo le Visions fugitives op. 22. 

MARTEDÌ' 1725, Progr. Naz. • Kiut Redel sul podio della « Scarlatti » in un concerto 
al quale partecipano ì solisti Franzina Girones, Laura Zanini, Ettore 
Babini. Elio Castellano. Il programma è tutto dedicato a Mozart e a 
quella parte della sua vasta opera che si riallaccia all'Italia ; Regina 
Coeli K. 108 per soprano, coro c orchestra, Miserere K. 85 per tre vod 
e organo (uno dei primi « frutti • di Mozart alla scuola del venerando 
P. Martini, a Boloma) la Sinfonia in re maggiore K. 84 (scritta il 1770 
dall'autore quattordicenne e da lui designata come « Sinfonia italiana •), U 
Divertimento in mi bemolle maggiore K. 113 (ove fa la sua prima compar¬ 
sa, nelle partiture mozartiane, il clarinetto) e la Sin/onùi in fa magg. K. 112. 

MERCOLEDÌ' 14, Rete Tre • Riccardo Brengola, solista nel concerto sinfonico in cui 
figurano due composizioni celebri : il Concerto in re maggiore op. 77 
di Brahms, e il Concerto n. 2 op. 61, di fCarol Sa^anowski (1883-1937). 
Brahms, com'è noto, passò lunghe ore dal famoso Joachim, durante la 
composizione del suo « Concerto », facendosi illuminare e consigliare sui 
problemi della tecnica violinistica. Szymanowski compose il suo secondo 
« Concerto > per violino il 1930, ispirandosi al folklore polacco. Secondo 
lo Stuckenschimdt, il musicista scoprì, con quest'opera, insospettate 
risorse virtuosistiche dello strumento, rivoluzionandone i prìncipi tecnici. 

GIOVEDÌ' 22,10, Progr. Naz. - Il «Quartetto Italiano», composto da Paolo Borciani, 
Ejisa Pegreffi (violini). Piero FaruUi (viola). Franco Rossi (violoncello), un 
rinomato complesso che ha festegìpato recentemente i suoi vent'anni 
di attività artistica, in due Quartetti che recano le firme di Donizetti e 
di Gbedini. L'opera ghediniana. il Quartetto n. 2 per archi, suddiviso nei 
movimenti Larghetto, Vivace, AI0//0 adagio. Vivace, è del 1927 e rappre¬ 
senta nel catalogo dell’insigne autore piemontese, un titolo interessante. 

VENERDÌ' 13, Rete Tre - Musiche di Johann Christoph Friedrich Bach, detto « il 
Bach di BUckeburg dal luogo ove il compositore fu maestro di cappella, 
a partire dai HSó. Di questo musicista, oiuirto figlio di Johann Sebastian, 
nato a Lipsia il 1732 e sconmarso il 17^, rimangono varie opere d'inte¬ 
resse non soltanto storico, in programma, il Concerto in sol maggiore 
per clavicembalo e orchestra, e U Sestetto in do maggiore per clavicem¬ 
balo, flauto, oboe, violino, viola e violoncello. 

SABATO 1325, Rete Tre - Prosegue il ciclo dedicato ai « Trii > beethoveniani affi- 
j n»®* amplesso Bcttux Ar/s. In programma, fra l’altro, i due «Trii» 
ddlop. 70. n n. 1, m re mamore, è suddiviso nel movimenti Allegro 
vivace, con brio. Largo assai ed espressivo, Presto. Il n. 2 reca le indica¬ 
zioni: Poco sostenuto. Allegro ma non troppo, Allegretto, Allegretto ma 
non troppo. Allegro. 

24 



radio musica lirica 
«La Filanda magiara» di Zoltan Kodàly, diretta da Ferruccio Scaglia 

UN QUADRO DI VITA UNGHERESE 
L'orecchio di Dionisio 

Edgar Varèse, 
il mago del rumori 

La giovane avanguardia 
musicale, in Europa e tn 
America, guardava al vec¬ 
chio Edgar Varèse, scom¬ 
parso poche settimane 
prima di compiere ottan- 
tadue anni — nello scor¬ 
so novembre — come ad 
un mago che aveva in¬ 
trodotto nella musica, con 
coraggio ma anche con 
personale sofferenza, il 
• linguaggio dei rumori ». 
Eppure quel vecchio si¬ 
gnore, che turbava i son¬ 
ni di molti colleghi per 
esser saltato — come ha 
scritto recentemente Hen¬ 
ry Miller — a piè pari 
nell'universo dei suoni, 
capovolgendo l’idea anti¬ 
ca di una musica come 
linguaggio di uomini a 
uomini, e trasformandola 
in qualcosa « che viene 
di lontano », in una « mu¬ 
sica-scoperta » e in una 
« musica-rivelazione » (so¬ 
no parole di Miller); quel 
vecchio signore era sta¬ 
to fra i più brillanti al¬ 
lievi di Vincent d'Indy, 
aveva imparato la stru¬ 
mentazione da Charles- 
Marie Widor ed era sta¬ 
to raccomandato da un 
musicista come Massenet 
per ottenere una borsa 
di studio. 
Nel 1907, quando Varèse 
cercava ancora di orien¬ 
tarsi nel ribollire della 
crisi post-wagneriana, de¬ 
cise di stabilirsi a Ber¬ 
lino: e la scelta era già 
un atto non conformi¬ 
sta. E' in Germania che 
Edgar Varèse conosce 
Strauss e Mahler, e quin¬ 
di Busoni; ed è col gran¬ 
de musicista italiano che 
egli trova conforto alla 
sua inquietudine di ri¬ 
cercatore. T em peramenti 
diversi, accomunati dal¬ 
l’angoscia di interpreta¬ 
re il mondo nuovo che 
sta nascendo, e che a 
Varèse appare sempre 
più popolato di macchi¬ 
ne. di rumori nuovi, di 
folla e di solitudine. 
Sotto il « rivoluziona¬ 
rio », sotto il temerario 
ricercatore che trova 
comprensione soprattutto 
fra i non musicisti — ad 
esempio in uomini come 
Le Corbusier — c’era 
dunque un uomo in cer¬ 
ca di nuove frontiere: 
« Voglio rendere la po¬ 
tenza di choc della no¬ 
stra epoca — scriveva — 
spogliata da tutti i suoi 
manierismi e da tutti i 
suoi snobismi ». Ci è riu¬ 
scito? Ha creato nuovi 
snobismi? Il tempo giu- I 
dicherà. Ma intanto Hy- 
perprìsm è giù un pez¬ 
zo « classico » e Inte¬ 
grali è già nei manuali 
di storia della musica. 

Landino 

VHyperprism di Varèse vie¬ 
ne trasmesso venerdì alle 21 
sul Programma Nazionale. 

Il 1911, in un concerto-re¬ 
ferendum promosso a Pa¬ 
rigi dalla « Società musi¬ 

cale indipendente », fu ese¬ 
guita una nuova composi¬ 
zione: al pubblico spettava 
individuarne l'autore. Il giu¬ 
dizio fu pronto e concorde : 
Zoltan Kodàly. In realtà, la 
musica era di RaveI e s'inti¬ 
tolava Valses nobles et sen- 
timentales. Come giustìlìca- 
re, nei provveduti musicisti 
francesi, un simile abbaglio? 
Avessero confuso Kodàly 
con Debussy, l’errore sareb¬ 
be stato meno grave : nello 
stile, apparentemente con¬ 
servatore di Kodàly, sul fon¬ 
do del folklore ungherese, 
concrescono altri elementi, 
che ranalisi critica ha già 
minuziosamente individuato, 
fra i quali vi sono chiari e 
ripetuti procedimenti di mar¬ 
ca impressionista. Del tem¬ 
po trascorso a Parigi, quat¬ 
tro mesi nel 1907, un'espe¬ 
rienza lascerà infatti la sua 
traccia nell’avvenire artisti¬ 
co di Kodàly: rincontro con 
l'arte debussiana. 

Professione di fede 
Oggi, noi crediamo, diffi¬ 

cilmente potrebbe scambiar¬ 
si il musicista ungherese 
con altro autore; nonostante 
la sua opera rechi caratteri 
nettamente occidentali, Béla 
Bartók l’ha definita, nella 
sua essenziale natura, con 
un’annotazione emblemati¬ 
ca: « ^ qualcuno mi chie¬ 
desse — ebbe a scrivere Bar¬ 
tók nella sua autobiogra¬ 
fia — quali sono le opere 
che incarnano più perfetta¬ 
mente lo spirito ungherese, 
risponderei: quelle di Kodà¬ 
ly. Esse costituiscono una 
reale professione di fede 
nell'anima ungherese. Ciò si 
spiega con una causa ester¬ 
na : l'attività di Kodàly è ra¬ 
dicata esclusivamente nel 
terreno della musica popo¬ 
lare d'Ungheria; e con una 

CONCERTI PER GLI STUDENTI 
Concorso riservato agli 

alunni degii Istituii e scuo¬ 
le secondari distruzione 
statali o legalmente rico¬ 
nosciuti. Concerto n. 1: tra¬ 
smissione deirS gennaio 
19(6. Elenco dei concorren¬ 
ti premiati, ai quali è stato 
assegnato uno dei premi 
previsti, a scelta del con¬ 
correnti, alla voce Indicata 
neirelenco allegato al Re¬ 
golamento: 

Sezione A 

Coppo Giampaolo, via del 
Caucaso 49, Roma Eur; Le¬ 
vi Gtovannl, via Mameli 14, 
Perugia; Persici Alessio, via 
Ciro di Persia 17, Udine. 

Sezione B 

Bonalla Federico, via San¬ 
ta Teresa 3, Torino; Corza- 
nl Anna, via Alfieri 63, Ce¬ 
sena (Forlì); Sasri Franco, 
via Blsalta 10, Torino. 

causa interna : la fede e la 
speranza irriducibili di Ko¬ 
dàly nella forza costruttiva 
e nell’avvenire del suo po¬ 
polo ». 

S’erano incontrati, Bartók 
e Kodàly, nei salotto di Em¬ 
ma Sandor, una donna che 
tutti giudicavano intelligen¬ 
te e che a Kodàly, e soltanto 
a lui. parve anche bella; 
tanto che la sposò, nel 1910. 
Entrambi discepoli dello 
stesso maestro, Hans Koes- 
sler, scoprirono subito i co¬ 
muni interessi, primo fra 
tutti quello per la musica 
popolare, e riconobbero l’uno 
neiraltro qualità d'eccezio¬ 
ne; una curiosità geniale, 
uno zelo infaticabile, una 
padronanza assoluta del me¬ 
stiere musicale. 

Dissepolto, durante lun¬ 
ghe esplorazioni, un linguag¬ 
gio dimenticato, la ricerca 
condurrà alla creazione di 
una scuola nazionale, per¬ 
fettamente integrata nella 
civilizzazione europea, di cui 
Bartók e Kodàly saranno i 
massimi rappresentanti. La 
loro opera artistica recherà, 
in effetto, l’impronta ferma 
del folklore ungherese: solo 
che, l’ha detto bene il Col- 
laer, là dove Kodàly attin¬ 

ge l'universale « magnifican¬ 
do la sensibilità popolare 
paesana ungherese ». Bartók 
passerà, nel suo itinerario, 
anche attraverso lo stadio 
dell'espressione individuale. 

Dottrina, chiarezza di 
scrittura e di idee, pierizia 
nella strumentazione, incli¬ 
nazione al pittoresco, equili¬ 
brio, gusto, sono i frutti del¬ 
la cornucopia kodaliana, ri- 
conoscibili in tutta la musi¬ 
ca di un autore che, oggi an¬ 
cora vivente, è già assiso 
neirOIimpK) musicale su uno 
scanno che taluno, con inge¬ 
nua partigianeria, vorrebbe 
porre accanto a quello, as¬ 
sai più alto, di Bela Bartók. 

La Filanda magiara è pro¬ 
va degnissima del talento 
teatrale di Kodàly e, in essa, 
l'elemento popolare è non 
solo dominante ma, vorrem¬ 
mo dire, unico e incontra¬ 
stato: i canti, i cori, le dan¬ 
ze, sono imbevuti di folklo¬ 
re e il tenue intrigo dram¬ 
matico pare non più che un 
pretesto, un sottile filo ros¬ 
so che corre in un tessuto 
di vivido e schietto colore. 
D’altronde il titolo e il sot¬ 
totitolo • quadro di vita un¬ 
gherese • non lasciano dub¬ 
bi di topografia musicale. 

Cori di ragazze filatrici e 
di giovani, sostengono e av¬ 
vivano la piccola vicenda 
della vedova, ancora bella e 
piacente, costretta a sepa¬ 
rarsi dal suo pretendente, in¬ 
giustamente accusato di una 
colpa non commessa, e il 
lieto finale in cui, per me¬ 
rito di una vecchia, la quale 
accuserà il vero colpevole, 
trionfa la verità e l’innocen¬ 
za del pretendente viene ri¬ 
conosciuta con grande gioia 
di tutti. E sono proprio quei 
cori, quei canti, quelle dan¬ 
ze con la loro grazia, il loro 
charme malinconico, o bril¬ 
lante e immediato, a dare 
sapore a tutta l'opera : e se 
l’ispirazione dell’artista non 
trasfigura il folklore, lo im¬ 
pasta tuttavia con elementi 
eruditi in una dosatura ac¬ 
corta, sicché la strana, irre¬ 
golare, selvatica bellezza del 
canto popolare, per usare 
parole di Nietzsche, non è 
mortificata dal basto acca¬ 
demico. 

Laura Padellare 

La Filanda magiara viene tra¬ 
smessa domenica alle 21,20 sul 
Terzo Programma. 

ALTRE TRASMISSIONI DI MUSICA LIRICA 

DOMENICA 22,30, Terzo Progr. - I Carmina Burana, di Cari Orff, in un’edizione 
diretta da Massimo Pradella. Questa « Cantata profana » per soli, coro e 
orchestra forma con i Catidli Carmina e con il Trionfo ai Aphrodite, un 
«trittico» che s’intitola: Trionfi di Aphrodite. Composti il 1935-36. i 
Carmina si fondano su antichi poemi rintracciati nell'abbazia di Beuron. 

MERCOLEDr 20,25, Progr. Naz. - Un'edizione de La Bohème pucciniana diretta da Nino 
Sanzogno e interpretata da Editta Amedeo, Alberta Vaientini, Vinicio 
Cocchieri, Luciano Saldali. 

venerdì* 13,n, Rete Tre • Lohengrin, di Wagner, in un'edizione diretta da Ferdinand 
Leitner. Quest'opera « romantica > in tre atti, su testo dello stesso 
Wagner, fu rappresentata la prima volta a Weimar il 28 agosto 1850 (dirì¬ 
geva Liszt). L'azione è ambientata nel X secolo, sulle rive della Schelda, 
nei pressi di Anversa. Il conte Telramondo accusa a Enrico TUccellatore, 
re di Germania, la figlia del duca di Brabante, Elsa, ebe avrebbe ucciso 
il proprio fratello Goffredo. Il re esorta Elsa a difendersi e la fanciulla 
racconta un sogno: un cavaliere, in armatura splendente, le ha furato 
di accorrere a scagionarla. L'araldo chiede ai cavalieri presenti se qual¬ 
cuno voglia battersi contro Telramondo, in difesa della fanciulla, ma 
nessuno osa affrontare il conte. Elsa, allora, invoca Iddio e. improvvisa¬ 
mente, app>are una piccola barca, trascinata da un candido cigno. Ne 
discende un cavaliere, Lohengrin, che si dichiara pronto a difendere 
rinnocenza di Elsa. luvolto a lei, le chiede se sia disposta a divenire 
sua moglie, ov'egli esca vincitore dal duello. Elsa gli si getta fra le 
braccia e Lohengrin, allora, le ingiunge di non chiederli mai il nome e 
donde egli venga. Riuscirà poi facilmente ad avere il sopravvento sul 
conte. Avvengono le solenni nozze di Lohengrin e di Elsa, ma Telramondo 
mette in atto, con la propria moglie Ortruda, un diabolico piano: sulle 
soglie della chiesa, il conte accusa il cavaliere di magia nera e lo sfida 
a pronunciare il suo nome. Elsa si mostra sicura, ma quando rimane 
sola nella stanza nuziale con lo sposo, non resiste al dubbio. In quel 
momento, irrompe Telramondo e Lohengrin Io uccide. Il cavaliere si 
volge quindi dororosaroente a Elsa, dichiarando che soltanto di fronte 
al re. svelerà chi egli sia. Sulle rive della Schelda, ove il sovrano ha 
convocato l’intera corte, Lohengrin rivela il mistero: egli appartiene alla 
schiei'a dei cavalieri del « Graal » i quali custodiscono il sacro calice 
ove fu raccolto il sangue di Cristo morente. I mistici cavalieri, che 
abitano il lontano Monsalvato, accorrono in difesa degli innocenti, ma 
non possono dire il proprio nome, sotto pena di perdere il potere sopran¬ 
naturale. Riappare la candida barca, Lohengrin si avvia alle sponde del 
fiume. Ortruaa, allora, si avanza, gridando che il candido cigno è Gof¬ 
fredo, il fratello di Elsa, stregato dalla fanciulla. Dopo la preghiera che 
Lohengrin rivolge a Dio, avverrà il prodigio; U cigno si muterà nel giovi¬ 
netto Goffredo. Ortruda sviene, mentre il cavaliere sale sulla barca, ora 
trascinau da una bianca colomba. Elsa, invocando disperatamente 
Lohengrin che s’allontana, cade esanime al suolo. 
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se non l’avete fatto, rinnovate subito 
il vostro abbonamento, potrete ancora 
beneficiare della riduzione delle so¬ 
prattasse previste dalla legge a carico 
dei ritardatari e partecipare ai prossimi 
sorteggi di Radiotelefortuna 

RADIOTELEFORTUNA ’66 
deve ancora assegnare otto automobili 

2 Alfa Romeo Giulia TI 
2 Lancia Fulvia 
2 Innocenti i 4 
2 Fiat 500 

radio 

«Antigone» di Sofocle nella versione di 

UNA VOCE PIÙ 
Delle sette tragedie che 

di Sofocle ci sono ri¬ 
maste, nessuna al pari 

di Antigone — che pure non 
raggiui^e gli assoluti vertici 
di un Edipo Re — riesce a 
tutt'oj^ a trovare gli spet¬ 
tatori in totale consonanza, 
e ne fanno fede i nume¬ 
rosi rifacimenti, ammoder¬ 
namenti. adattamenti cui via 
via si sono cimentati gli 
autori drammatici (Anouilh 
e Brecht ultimi in ordine di 
tempo). 

Del resto, anche i contem¬ 
poranei di Sofocle si resero 
conto di trovarsi di fronte 
ad un'opera immortale: alla 
sua rappresentazione, nel 
442, Antigone suscitò un cosi 
oceanico consenso che So¬ 
focle si vide di punto in 
bianco nominato stratego e 
affiancato a Pericle nella 
guerra contro Samo. Anti¬ 
gone si riallaccia all'eschilea 
tragedia dei Sette contro 
Tebe: conclusasi la guerra 
fratricida fre Eteocle e Poli¬ 
nice. il comando di Tebe 
viene assunto da Creonte il 
quale, reputando Polinice 
colpevole di tradimento per 
aver osato levarsi in armi 
contro la patria, decreta che 
il suo cadavere non venga 
seppellito: chi trasgredirà 
l'ordine sarà condannato a 
morte. 

Il «reato» 

Antigone, sorella di Poli¬ 
nice, sente profondamente 
ingiusta la disposizione im¬ 
partita da Creonte: in le! la 
voce del sangue, della pietà, 
è più forte di ogni legge 
umana. Sorpresa da una 
guardia nel corso del suo 
pietoso ufficio, viene condot¬ 
ta alla presenza dì Creonte: 
qui Antigone conferma il suo 
« reato » e scamona la so¬ 
rella Ismene che generosa¬ 
mente era disposta ad aiu¬ 
tarla. Di fronte a una tale 
chiara e convìnta presa di 
posizione, che è una neces¬ 
sità morale. Creonte non 
può fare altro che ordinare 
l'arresto e l’esecuzione del¬ 
l'eroina ribelle, e a nulla val- fono le parole di suo figlio 

^mone, fidanzato ad Anti¬ 

gone, e dell'indovino Tiresia 
che vede in quel giudizio 
l’inizio di nuove sciagure 
per Tebe. 

Poco dopo, im nunzio reca 
a Creonte due crudeli no¬ 
tizie: Antigone sì è data la 
morte nel sotterraneo in cui 
sì trovava rinchiusa per or¬ 
dine del re; Emone, visto 
vano il suo estremo tenta¬ 
tivo di convìncere il padre 
al perdono, ha preferito se¬ 
guire la sua donna nel gesto 
disperato. Alla notizia della 
morte di Antigone e di Emo¬ 
ne è presente anche Euri¬ 
dice, moglie di Creonte e 
madre del giovane: silenzio¬ 
samente, la renna decìde di 
raggiungere il f^lio nella 
tomba. E la notizia del nuo¬ 
vo lutto si abbatte su Creon¬ 
te proprio mentre questi sta 
piangendo sul cadavere del 
nglio: sconvolto, sopraffatto 
dalla sciamra, il re rico¬ 
nosce finalmente il suo er¬ 
rore, la sua aberrante osti¬ 
nazione. 

Come in tutte le altre tra¬ 
gedie di Sofocle anche in 
Antigone un personaggio do 
mina incontrastato su tutti 
gli altri ed è a sua volta 
dominato da una passione, 
da un sentimento cui è vano 
resistere; però, a differenza 
delle altre opere, qui si resta 
colpiti dalla bruciante vio 
lenza delle battute, dalla 
loro stringata forza di pene- 
trazione, dal respiro quasi 
barbaro di una tragedia che 
agita un pròblema morale 
così « moderno ». 

Le parole dell’Anftgone, 
ha acutamente notato un 
critico francese, Jacques La- 
carrièrc, « non sono dette 
per il piacere di farsi ascol¬ 
tare, m contraddire, di per¬ 
suadere: esse impegnano 
tutti, quelli che le dicono e 
quelli che le ascoltano, li 
impegnano fino ai morti, fino 
agii dèi in nome dei quali 
le parole vengono pronun¬ 
ciate: senza dubbio è per 
questo che esse sono ridotte 
allo stretto necessario, è per 
questo che i dialoghi della 
tragedia hanno la secchezza, 
la densità degli interrogatori 
che più tardi si faranno su¬ 
bire ai primi cristiani. E' da 
notare che in quest'opera. 

La scomparsa di Renato Navarro 
Mercoledì 26 gennaio si è spento a Roma, dopo 

lunga malattia 11 dott. Renato Navarro, capo del Set¬ 
tore Inquadramento del Programmi Radio presso la 
Direzione Generale della RAI. Era nato a Napoli 
42 anni fa, ma fin da bambino era vissuto a Rmna. 
Alla RAI era entrato subito dopo la liberazione, nel 
1944, prestando la sua attività al Giornale Radio. 

Sposatosi nel 1959, lascia la moglie Tina e due figli. 

Alla famiglia, cosi duramente colpita per l’Imma¬ 
tura scomparsa del caro Renato, la Direzione e la 
Redazione del « RadlocorrÌerc-TV », che lo ebbero 
buon compagno di lavoro, porgono l’espressione del 
loro profondo cordoglio. 



_ prosa e culturali 

Enzio Cetrangolo, con la Compagnia di prosa di Firenze 

FORTE D’OGNI LEGGE 
dove ognuno crede ai propri 
prìncipi fino a preferire la 
morte all'abiura, nessuno 
pensa di persuadere raltro, 
nessuno tenta di avere ra¬ 
gione. Piuttosto, ognuno cer¬ 
ca di battere l'awersarìo sul 
tempo, di compiere su due 
piedi de^ atti irreparabili. 
Azioni, parole, gesti, effetti 
progr^iscono con velocità 
verti^nosa, con una mecca¬ 
nica implacabile a. 

Nella sua versione italia¬ 
na. Enzio Cetrangolo, che ha 
preferito tradurre in versi 
soltanto i cori, è riuscito con 
intelligenza e gusto di poeta 
a mantenere un’asciutta fe¬ 
deltà al testo, attenendosi 
ad una essenzialità di gusto 
modernissimo. Antigone, che 
è interpretata dalla compa¬ 
gnia di prosa di Firenze, si 
avvale della rerìa di Ottavio 
Spadaio e delle musiche di 
Bruno Nicolai. 

L’Antigtme viene trasmessa 
marte^ alte ore 20,30 sut Pro¬ 
gramma Nazionate. 

ALTRE TRASMISSIONI DI PROSA E CULTURALI 

DOMENICA 17,05, Terzo Progr. • Gian Gabriele Borkman di H. Ibsen, traduzione di 
Anita Rho. Interpreti principali; Irma ed Emma Gramatica, Aldo Silvani. 

LUNEDI* 17,45, Sec. Progr. . Lettere d'amore smarrite di G. Keller, adattamento di 
Tito Guerrini. R^ìa di Anton Giulio Maiano. Un'esemplare operetta À 
Keller (Zurigo. 1819-1890). un maestro della narrativa di lingua te^sca. 
Prima puntata (giovedì, la seconda). 
18,5I, Progr. Naz. • Bellosguardo ; c L'Italia sotto inchiesta • a cura di Giu¬ 
seppe Gironda e di Lu^ Silorì. Il nostro paese visto sotto gli aspetti più 
contraddittori e diversi e da rìomalisti di varie tendenze. 
If, Terzo Progr. - La Socialdemocrazia in Europa a cura di Salvatore 
Francesco Romano. Tema della quinta trasmissione; sviluppi del socia¬ 
lismo democratico e orìgine della crisi. 
21,21, Terzo Progr. • Un marito di Italo Svevo. Interpreti principali; Vit¬ 
torio Sanipoli, ^ou] Grassilli, Lina Voionghi, Glauco Mauri. 

MARTEDÌ' 21/». Terzo Progr. • Inchiesta sidVediforia italiana a cura di Gian Battista 
Vicari. La situazione dì fatto del libro in Italia; i lettori, la produzione 
mondiale e nazionale 1 generi, le preferenze e il tempo libero. 
22,45, Terzo Progr. . Testimoni e interpreti del nostro tempo: Marc Bloch. 
Sullo storico medioevalista francese un dibattito a cura di Girolamo Ar¬ 
naldi con la partecipazione di Arsenio Frugoni e Carlo Gìnzburg. 

MERCOUDI' 19, Terzo Progr. • Bibliografie ragionate: Federico Nietzsche. Alla figura 
del filosofo tedesco ha nuociuto la schematizzazione del superuomo, entro 
la ouale l'avevano costretto e limitato i nazisti. Una rivalutazione e un S'udizio più obiettivo sono stati tentati da studiosi più recenti. 

.15, Terzo Progr. - La narrativa avveniristica contem^ranea a cura di 
Francese Mei. Fino a che punto la meccanizzazione della vita quotidiana 
e rac^uisizione delle accresciute conquiste scientifiche incideranno sul¬ 
l'individuo e sul patrimonio dei suoi sentimenti? « La nostalgia dell'umano » 
è il dtoio della penultima trasmissione del ciclo. 

GIOVEDÌ' 22 ,15^ Terzo Progr. ■ // gigante e la strige, di Nunzio Cossu. Ambientato 
neU'intemo della Sardegna, il racconto fa perno su un personaggio osses¬ 
sionato dalla superstizione. 
21, Progr. Naz. - Un capriccio di Alfred de Musset, traduzione dì Maura 
Chinazzi. Un marito infedele rìccHidotto alla moglie da un'amica di questa: 
un sottilissimo gioco di sfumature. 

VENERDÌ' 20.25, Pr<^. Naz. - // mestiere del regista a cura di Femaldo Dì Giam- 
matteo. La trasmissìtme odierna affronta il problema, divenuto attuale 
negli ultimi anni, del contributo deila regìa al rinnovamento spettacolare 
delle opere lìriche. 
21.50. Terzo Progr. - Inchiesta sulla Po/onta di Jas Gawronski. Il problema 
polacco è stato un problema europeo per oltre due secoli. La particolare 
posizione geografica, la sua tradizione culturale ne fanno anche oggi un 
punto di confluenza fra oriente e occidente eurc^iei. La prima trasmis¬ 
sione traccia im panorama storico da Pilsudzki a C^mulka. 
22,45, Terzo Progr. • « Orsa minore », L'intervista di J. P. Donleavy, tradu¬ 
zione di Luciano Bìanctardi. Compagnia di prosa dì Torino, regìa di Mas¬ 
simo Scaglione. L'integrazione dì un intellettuale americano. 

SABATO Terzo Progr. - Orientamenti critici: «La Voce». C3ie cosa ha rappre¬ 
sentato per la cultura italiana la rivista • La Voce ». 

HO VINTO 
IL GROSSO 

Enzio Cetrangolo, autore della versione dell’* Antigone » 

Desidero ricevere 

GRIITIS 

Realizzato un trattamento eate- 
tlco che Vi permette di elimi¬ 
nare Il graaao superfluo In ma¬ 
niera naturala senza diete e 
senza medicine. 
Il 1966 è l'anno propizio per chi 
vuole snellire. Infatti oggi vi 
presentiamo nel suo NUOVO 
CONDIZIONAMENTO Sylf 177 il 
trattamento esterno più sicuro. 
Ecco come fare per eliminare 
Il grasso antiestetico; 
Basta spalmare SYLF 177 e mas¬ 
saggiare leggermente per 2 mi¬ 
nuti al mattino e 2 minuti alla 
sera sulle parti del corpo che si 
desiderano assottigliare. Quindi 
niente privazioni e niente ginna¬ 
stica. 

PROVITELO GRITIS 
Non c'ò bisogno di acqui¬ 
starlo per poterlo provare. I 
laboratori che fabbricano il 
SYLF 177 In Italia vi invieran¬ 
no. su vostra richiesta, un 
CAMPIONE GRATUITO (In 2 
tubetti) che vi servirà per 1 

t settimana di applicazioni. 

Come agisce 11 SYLF 177: 
Sylf 177, applicato sulle part^del 
corpo da snellire, penetra in 
profondità provocando lo scio¬ 
glimento del grasso eccedente 
che forma i cosidetti cuscinetti. 
In questo modo ridona linea e 
giovinezza. Se avete bisogno di 
dimagrire non aspettate più. Il 
grasso è antiestetico. Guardate 
le persone pesanti, confrontate¬ 
le con chi é snello. Che diffe¬ 
renza! 
Allora parchè aapettare an¬ 
cora? 
Perchè sciupare gli anni migliori 
della vita apparendo goffi e im¬ 
pacciati negli abiti che sono 
sempre troppo stretti? 
Fate aubito una prova approfit¬ 
tarti dal doppio campiona 
gratuito di 8YLF177 cha la IREP 
mette a voatra diapoalzlona. 
Compilate e spedite II tagliando 
oggi stesso oppure inviate sem¬ 
plicemente nome, cognome e 
indirizzo. Lo riceverete quanto 
prima e siamo convinti che ne 
sarete entusiasti! 
Inviate le richieste a IREP ITA¬ 
LIANA - Rep. Sylf - Via V. Bandi 
19/N - Torino, allegando 3 fran¬ 
cobolli da L. 40 per spese. 

econome 

1 CAMPIONE DI SYLF 177 via _ 
(in 2 tubetti per 1 settimana ^ ^ 

di applicazioni) Citta 

SYLF è in vendita nelle migliori Profumerie e Farmacie 
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leggiamo insieme 
Lo stile di Bacchelli Per capire la 

Il crìtico d'arte John Canaday ha pub¬ 
blicato, sotto gli auspici del Metro¬ 
politan Museum of Art di New York 

dodici quaderni dal titolo Seminari 
d'arte, che in America hanno avuto 
un'eccezionale fortuna. Per l'Italia li 
ha egregiamente tradotti Guido Er¬ 
rante e li pubblica l'Unione Tipogra¬ 
fica Editrice Torinese: iniziativa degna 
di apprezzamento e di raccomanda¬ 
zione. Non manchiamo di esempi del 
genere in Italia, anzi essi hanno pre¬ 
ceduto il Canaday, di molti anni; pri¬ 
mo fra tutti il famoso Saper vedere 
del Marangoni. 

Ma è campo sempre aperto, un espe¬ 
rimento da perfezionare anche dal pun¬ 
to di vista didattico. Proprio da que¬ 
sto punto bisogna riconoscere che il 
Canaday l'ha perfezionato di molto. 
Egli non si è limitato a scrivere am¬ 
pie didascalie sotto i quadri che sce¬ 
glie e riproduce. Ha diviso il suo la¬ 
voro in varie sezioni che sviluppano 
tutto un discorso sulla pittura: che 
cosa è un quadro? che cosa è la com¬ 
posizione? che cosa sono le tecniche 
dell'espressione e come influiscono sul¬ 
l'espressione stessa? e quali sono le 
correnti di gusto, d'invenzione, di co¬ 
municazione dell'arte: il realismo, l’im- 
pressionismo. l'espressionismo, l'astrat¬ 
tismo? eccetera. Ogni volta, in ogni 
quaderno, egli prende in esame un 
certo numero di opere (in complesso, 
circa centocinquanta), le analizza ri¬ 
spondendo alla domanda che si è po¬ 
sto (per esempio; che cosa significa 
il realismo di un dato quadro, qual è 
il centro di quella pittura, è impor¬ 
tante o no il soggetto e qual è il vero 
soggetto, e così via) e perciò net corpo 
della sua lezione inserisce la riprodu¬ 
zione dei particolari che servono al 
• rilevamento > di ciascuna opera d'ar¬ 
te. Il sistema suo preferito è il con¬ 
fronto tra pitture, o per chiara analo¬ 
gia di argomenti la Tempesta di 
Pierre Cot, per esempio, e quella di 
Kokoschka — o per analogie assoluta- 
mente insospettabili — una Crociò- 
sione con santi del Perugino e Cwcr- 
nica di Picasso —: anzi il Canaday con¬ 
siglia dì tener sott'occhio le pitture in 
esame nelle singole riproduzioni a co¬ 
lori che sono annesse, in una busta, 
a ogni quaderno. Alla fine del quader¬ 
no le stesse pitture sono riprodotte 
anche in bianco e nero, in piccolo for¬ 
mato, dirò così, riassuntivo, con suf¬ 
ficienti note informative sugli artisti. 
E a tutto è aggiunto una serie di tesi, 
o • quesiti » riepilogativi, per i discenti 
a provare quel che hanno messo a 
frutto dell'insegnamento ricevuto e a 
sperimentare per proprio conto una 
riformulazione di risposte, di chiari¬ 
menti, di ripensamenti originali. Fac¬ 
ciamo un esempio: «Paragonate L'ar¬ 
tista nel suo stùdio di Vermeer con lo 
Studio di Picasso. Date quattro esem¬ 
pi di somiglianza tra i quadri •. E' evi¬ 
dente che lo scolaro terrà presenti le 
non poche e (in quel caso singolare) 
sorprendenti illuminazioni ricevute dal 
maestro, ma rifarà il percorso per con¬ 
to suo. Oppure: «Elementi astratti si 
trovano in molti capolavori di antichi 
maestri. Potete identificarne qualcuno 
ne La invenzione della Vera Croce di 
Piero della Francesca? ». Chii lo sco¬ 
laro potrebbe aggiungere dì suo che 
quegli elementi astratti, o meglio 
astraenti, ci sono, ma poco hanno a 
che vedere con l'astrattismo dei no* 
stri giorni : è come cercare segni pre- 
corrìtcMn di ermetismo in un mondo 
lirico storicamente diverso. 

E' dunque proprio una lezione, una 
esercitazione da « seminario ». Rispon¬ 
dendo a tante consuete domande del¬ 
l'ignorante o inesperto alunno, susci¬ 
tandogli neirintelletto una grande va¬ 
rietà di problemi, mostrandogli col 
dito quell'elemento esemplificativo di 

pittura 
una certa immagine, ispirandogli la ri¬ 
cerca di un accostamento inedito, il 
docente insegna ad imparare « come 
si guarda un quadro », che cosa vi si 
deve vedere e che cosa bisogna chie¬ 
dere a un artista. Se c’è un modo 
d'insegnare, un metodo didattico « at¬ 
tivo », intelligente, pratico, questo del 
Canaday è il più popolare e il più in¬ 
dovinato. Egli ci accompagna — noi, 
tutti quanti profani, in diversa misura, 
per la scarsa educazione artistica che 
riceviamo nelle scuole — attraverso un 
suo museo ideale, e ci dà le chiavi 
necessarie in mano per una prima com¬ 
prensione. Ci può insegnare tutto? No 
certamente. Questo non avviene nem¬ 
meno per l'analisi di una poesia, di 
un romanzo, il cui linguaggio ci è pure 
di gran lunga più familiare. Accade 
che a un certo punto egli ci dica; « Si 
tratta di tòcco: disperazione del criti¬ 
co analitico, disfatta del plagiario, pri¬ 
vilegio de] pittore nato: per chi osser 
va, fonte di comunicazione diretta con 
l'artista ». Come ad avvisarci che ogni 
arte di intermediario qui ha toccato 
il limite. 

Le analisi del Canaday sono quasi 
sempre eccellenti, cioè perspicue, sug¬ 
gestive. stimolanti. Sono analisi e.ste- 
tiche (lettura del puro linguaggio figu¬ 
rativo) ma su un pieno fondamento 
storico. Se, per esempio, vuole spie¬ 
gare. almeno in parte, ■ il risorgere di 
una intera scuota di paesaggisti ro¬ 
mantici negli Stati Uniti verso la metà 
dell’Ottocento » egli ci ricorda « il sen¬ 
so di esaltazione che prese rAmerìca 
al rivelarsi dei fantastici spazi del 
West ». Quel che mi sembra che sia il 
principale aiuto prestatoci da un cri¬ 
tico così duttile e preparato (ciò che 
gli si può imputare di insufficiente o 
di errato non è molto rispetto all'inte¬ 
resse e al valore generale della sua 
opera di propedeutica) è la caccia ai 
pregiudizi. 

I nostri pregiudizi in fatto d'arte 
sono spesso madornali. Davanti a Pi¬ 
casso, se non siamo snob, confessiamo 
di non capire gli occhi e i nasi dis.se- 
minaii tanto lontano dal loro usuale 
posto anatomico, e tutto ciò in nome 
di una convenzione figurativa che in¬ 
combe su noi da secoli dì pregiudizi 
sul bello, sul brutto, sul vero, sul fal¬ 
so. Il Canaday ce ne libera del tutto, ci 
persuade dì esserne guariti. 

Un suo mezzo di persuasione è an¬ 
che il linguaggio assolutamente piano, 
nient'affatto specialistico, e tuttavia 
controllato, è il suo tono discorsivo, 
bonario e non privo di un facile hu¬ 
mour, di questo tipo: « Un tentativo di 
spingere l'astrattismo ancora più oltre 
fu fatto da un gruppo di artisti russi, 
il cui capo era Kasimir Malevich 
(1878-1935). Nel 1918 Malevich dipinse 
un quadrato bianco su imo sfondo 
bianco, e Io chiamò Bianco su Bianco. 
Non vorremmo essere tacciati di irri¬ 
verenza esprimendo Topinione che tale 
impresa essendo stata compiuta una 
volta, non occorre ripeterla ». Insom- 
ma. questo libro, pure con certi limiti, 
è proprio costruito per introdurre al¬ 
la comprensione della pittura da parte 
dei profani e ai primi criteri di valu¬ 
tazione oggettiva di un’opera d'arte. 

Poiché vedo che il Canaday giusta¬ 
mente fa un posto al cartellone come 
manifestazione artistica, mi viene spon¬ 
tanea l'indicazione di un libro di mol¬ 
to interesse di Hellmut Rademacher, 
ricco di belle illustrazioni. Arte del 
manifesto in Germania 18^1935 (ed. 
La Pietra, con prefazione di Mario De 
Micheli), cioè dal suo primo fiorire nei 
vari campi commerciali e splendida¬ 
mente in quello politico, come stru¬ 
mento di grande forza polemica, fino 
al suo soffocamento col trionfo del 
nazismo. 

Franco Antonicelli 

Francesco De Sanctis racconta di es¬ 
sersi fatto « lo stile » alla scuola 
del marchese Puoti, • l’ultimo dei 

puristi », almeno di quelli napoletani. 
Farsi lo stile per un toscano non 

avrebbe senso, ed è forse perciò che i 
nativi di quella nobile regione, quando 
non sono grandi scrittori, scambiano 
volentieri il loro dialetto con la lin¬ 
gua italiana. 

Sia detto senza malizia: gli altri, i 
non toscani, sqno più vigili, più at¬ 
tenti nella ricerca della parola e la co¬ 
struzione della frase. Daniello Bartoli, 
che quasi inventò un vocabolario, era 
emiliano e Alessandro Manzoni lom¬ 
bardo. 

Oggi è di moda non tener conto delta 
grammatica e della sintassi: ebbene, se 
si facesse una statistica, si troverebbe 
che eccellono nella mal'arte di stor¬ 
piare la nostra lingua quelli che son 
nati fra Tevere e Arno. 

Ci ha fatto quindi piacere leggere o 
rileggere (perché si tratta in genere di 
articoli pubblicati in varie occasioni} 
Viaggi all'esteru e vagabondaggi di 
fantasia di Riccardo Bacchelli, edito 
da Arnoldo Mondadori (pagg. 544. lire 
1000). nel quale, invece, la ricerca sti¬ 
listica s'immedesima col testo, in una 
puntigliosità che sacrifica talvolta l'im¬ 
magine all'effetto. Esagerazione, forse, 
anche questa, ma che dopo tanta cat¬ 
tiva scrittura fa levare un sospiro di 
sollievo. Si legga questa descrizione 
dal viaggio in Grecia: 

• Il tempio di Efesto, nei pressi del¬ 
l'Agorà e dei più illustri luoghi civici 
ateniesi, ridotti a sassi e mozziconi, 
materiali di scavo, passa per il più 
conservato che rimanga; e trasmette a 
chi lo guarda una sensibile e compiuta 
nozione della bellezza del tempio elle¬ 
nico: soluzione elegante ed armoniosa 
di esigenze e problemi tecnici molte¬ 
plici; matematica risolta in musica ar¬ 
chitettonica, e musica di una matema¬ 
tica espressa in proporzioni e r!5poM- 
denze rigorose e delicate. 

« Di solito, queste non sono limitate 
nel tempio in sé, ma comprendono, 
come si ammira in ogni sorta di edi¬ 
ficio della più geniale grecità, un feli¬ 
cissimo sistema di accordi con le linee 
e le proporzioni e i ritmi naturali del 
paese, e anzi del tempo e del giorno 
col girar della luce e dell'ombra. 

• Sulle prime, il tempio di Efesto ap- 
par collocato dimessamente, e la piena 
luce del sole alto non concorre a met¬ 
terlo in valore; ma questo stesso, e la 
materiale conservazione delle sue va¬ 
rie parti, facilitano la comprensione di 
ciò che costituiva la funzione e rituale 
e religiosa dei templi pagani, non fatti 
ed intesi ad accogliere la comunità dei 
fedeli, ma a custodire e proporre alla 
loro venerazione ed ai riti sacri la mi¬ 
stica presenza del dio. di cui erano sa¬ 
crario e tabernacolo e dimora, chiuso 
nel segreto inaccessibile e misterioso 
della cella. 

« l/n caso ha voluto che cotesto mi¬ 
stico segreto e il suo arcano sia ancor 
sensibile nella penombra intima del 
tempio di Efesto, in quanto vi sussi¬ 
ste la volta che chitule e copre il suo 
interno. E' una volta bizantina, di 
quando fu convertito come tanti altri 
in chiesa cristiana; dunque, archeolo¬ 
gicamente, un anacronismo; ma rende 
ciò che l'archeologia non saprebbe da¬ 
re, né con l’esattezza scientifica delle 
nozioni né con fittizie ricostruzioni; 
rende e restituisce vivo ciò che va sper¬ 
so con la luce del cielo aperto e delle 
mura cadute; la lontana sensazione, 
quasi una fantasiosa risonanza nello 
spirito, di ciò che fu. per i Gentili, il 
sacro arcano delta celta e della pre¬ 
senza in essa, segreta, del nume ve¬ 
nerato e invocato ». 

Ancora due parole su un epistolario 
di cui il Radiocorriere-TV si è già 
occupato e che ci riporta, anch’esso, 
alle fonti della nostra lingua, tutta 
schiettezza e semplicità, è quello pie¬ 
tosamente raccolto da Unticcia Sa¬ 
ba e che s'intitola II vecchio e il rio- 
vane (editore Mondadori, pagg. l84. 
lire ISÒO). Il vecchio era Umberto Saba 
e il giovane Pierantonio Quarantotti 

Combini : due nomi fra i migliori che 
vanti l'ultima letteratura italiana. Um¬ 
berto Saba è stato, per giudizio ora¬ 
mai universale, uno aegli ultimi poeti 
degni di tal nome in questa nostra età 
disgraziata nella quale i cuori sono di¬ 
ventati « aridi come pietra pomice » 
(l'espressione è di Croce). 

Ci si consenta riportare una lettera 
di Quarantotti Gambini, ancora fre¬ 
mente dell'entusiasmo che gli aveva su¬ 
scitato la lettura del riedito Canzoniere. 
Reca la dota di Venezia, 30 marzo 1956. 

■ Mio carissimo Saba, sere fa sono 
stato alzato quasi un'intera notte per 
rigodermi il (Canzoniere, e avrei voluto 
scriverle subito. Con una gioia che an¬ 
dava crescendo via via che continuavo 
a leggere e rileggere, e con commo¬ 
zione indicibile, ho constatato che in 
questi anni la sua poesia è " diventata 
ancora più bella *. 

« Era la giusta scoperta, perché il 
tempo, evidentemente, fa crescere tutto 
ciò che non distrugge; ma non te so 
dire la mia commozione. Avrei voluto 
parlarle a lungo quella notte stessa. 

* Ho constatato anche questo: la sua 
poesia è diventata ancora più attuale 
e contemporaneamente ha preso non 
so quale stagionatura, come (7 buon le¬ 
gno, come certi vini; è qualcosa che 
somiglia a una patina d'antico quasi 
dorala, la qiuile rende, per contrasto, 
ancor più sorprendente e vivo tutto 
ciò che lei dice. 

m Avrei tante altre cose da dirle, di 
queste mie nuove impressioni; e mi 
auguro di potergliele dire a voce, seb¬ 
bene non sappia quando verrò a Trie¬ 
ste. Intanto l’abbraccio con gratitudine 
per la grande emozione che la sua poe¬ 
sia mi ha data. Il suo Pierantonio ». 

Italo de Feo 

in vetrina 

Poesie. Rocco Galdieri; * Le poesie, 
liriche e canzoni ». L'ultima sua fatica, 
Michele Galdieri la dedicò al padre, 
raccogliendo e rivedendo col fratello 
Onofrio tutta la sua opera poetica che 
— presentata in due volumi dalle edi¬ 
zioni Bideri — rappresenta il bilancio 
spirituale di Rocco Galdieri, «il poeta 
della saggezza » — come lo chiamò 
Adriano Tilgher contrapponendolo a 
Di Giacomo, « poeta della passione ». 
Giornalista, canzoniere, autore di rivi¬ 
ste, umorista (era una colonna del 
Monsignor Perrelli), il jjopolare « Ram- 
baldo » fu soprattutto poeta persona¬ 
lissimo che — nella pleiade di rimatori 
fioriti a Napoli sulla scia di Ferdinando 
Russo e Salvatore Di Giacomo — sep¬ 
pe farsi distinguere per quella Jiota 
drammatica che andò acuendosi sem¬ 
pre più, fino alla rivelazione deWUrde- 
mo ammore e alla straziante chiusa: 
Vita mia, Faggio aspettata - tutta 'a 
vita! E si' venula - quanno 'a vita se 
n'è ghiuta, - quanno nun te pozzo amà. 

Le sue ultime poesie (forse le più 
belle, quelle che gli valsero Tappella- 
tivo di «Leopardi napoletano») sono 
— dice Mario Vinciguerra nella prefa¬ 
zione — « una preparazione alla mor¬ 
te ». Ha varcato dì poco la quarantina, 
e già si sente vecchio: l'asma artrìtica 
bronchiale ^ serra la gola e gli mozza 
il respiro. 'Tuttavia vuole presenziare 
alle prove delle sue riviste al Teatro 
Nuovo. Urla, strepita, si immedesima 
nelle parti, finché non lo coglie un ac¬ 
cesso, che invano cerca di vìncere fu¬ 
mando sigarette di stramonio. La sera 
non frequenta più i teatri, al gioniale 
p^a il pezzo e fugge via, non vuol 
più farsi vedere dagli amici. Si chiude 
in casa, e qui attende la notte che lo 
troverà solo, con gli occhi sbarrati nel 
buio. Allora accende il sigaro... e fu¬ 
mo... aspettanno l'orario - d' 'a morte. 
Che trica, ma vene. 

La morte, che ritarda, ma viene. 
Venne infatti, implacabile, il 16 feb¬ 
braio 1923 quando egli, a 46 anni, era 
ancora in pieno fervore di attività (al 
« Nuovo » era andata da poco in scena 
una sua rivista, Chio chio paparacchiò). 



casa nostra-circolo dei genitori 

LA FAMIGLIA CRESCE 

Tnamme > 

xT^ÌoBìclÌ 
Dalla rubrica radiofonica di 

Luciana Della Seta. In onda 

domenica 16 gennaio 1966, nil 
Nazionale alle ore 11,25. 

Moderatore: Prof. Carlo Sir- 
torì - deU’Ornnìzzazione Mon¬ 
diale della ^nità e Presiden¬ 
te della Fondazione Carlo Er¬ 
ba. Esperti: Prof. Adriano 
Bompiani - titolare della Cat¬ 
tedra di Fisiopatologia delia 
gravidanza all'Università di 
Milano: Prof. Franco Fomari - 
deiristituto di Psicologia del¬ 
l'Università di Milano. 

Un'lmplegata — Vorrei sa¬ 
pere se lo stato di tranquilli¬ 
tà. lo stato d'animo della ma¬ 
dre durante la gravidanza può 
avere un'influenza sul caratte¬ 
re del bambino. 

Prof. Bompiani — Questa è 
una delle credenze più diffuse 
e comunemente ci sentiamo 
rivolgere questa domanda. In 
linea di massima, dal punto 
di vista clinico, non risulta 
niente di serio. Si sono visti 
anche casi di ^ilessia o di 
altre malattie nervose duran¬ 
te la graWdanza che non han¬ 
no influito sullo stato del 
bambino. Un discorso diverso 
va fatto per alcune malattie 
della gravidanza » dovute 
cioè alla gravidanza — che si¬ 
curamente possono influire an¬ 
che sul bambino. 

Prof. Fomari — Un atteggia¬ 
mento psicologicamente distur¬ 
bato da parte della madre può 
influire sul bambino quando 
questo è nato; ma prima del¬ 
la nascita è difficile immagi¬ 
nare un'influenza di tipo psi¬ 
cologico. Certo, ogni cosa che 
disturba la serenità della ma¬ 
dre disturba anche la gravi¬ 
danza, come in genere ogni 
stato ansioso. 

Un'operaia — Il primo bam¬ 
bino ce l'avevo tanto alto sul¬ 
lo stomaco ed ebbi un parto 
difficile. Questo secondo ce 
l'ho più basso; il parto sarà 
più facile? 

Prof. Bompiani — L'espres¬ 
sione « bambino sullo stoma¬ 
co > è una di quelle che fre¬ 
quentemente ricorrono fra le 
gestanti. Con quest'espressione 
si vuole intendere Taltezza al¬ 
la quale si trova il fondo 
dell'utero. Orbene, c'è un rap¬ 
porto fra questo livello e quel¬ 
lo della cosiddetta parte pre¬ 
sentata, cioè quella che per 
prima entrerà nel canale del 
parto. In generale nella primi¬ 
para, quando cioè il tono dei 

I tessuti della parete addomina¬ 
le e deH’utero è perfetto, in¬ 
dubbiamente si veiifica un ac¬ 
crescimento dell’utero fino al 
9* mese e solo neH’ultima quin¬ 
dicina si verìfica il fenomeno 
di abbassamento delta presen- 

I tazìone: in parole povere, l'ini¬ 
ziale discesa del bambino. Ec- 

, co che la donna allora comin¬ 
cia a respirare m^lio, a dige¬ 
rire megbo, proprio perché già 
la testina del bambino si at¬ 
teggia favorevolmente al nor- 

I mafe meccanismo del parto, 
(^esto si verifica molto meno 
bene, molto meno facilmente 
nella donna alla seconda o 
terza gravidanza proprio per¬ 
ché il tono delle pareti addo¬ 
minali, il tono delrutero è di¬ 
verso, è cambiato; quindi que- 

I sto fenomeno di abbassamen¬ 
to negli ultimi giorni che pre- 

I cedono il parto della primi¬ 
para non si verìfica ccm altret- 

I tanta esattezza, con altrettan¬ 
ta costanza alla seconda, op¬ 
pure alia terza gravidanza. 

Una casalinga — Mi hanno 
riscontrato una insufficienza 
placentare. E' una cosa grave? 

Prof. Bompiani — Con la de¬ 

nominazione c insufficienza pla¬ 
centare > si vogliono caratte¬ 
rizzare le condizioni di cattiva 
funzione della placenta che 
possono risultare da un decor¬ 
so non del tutto regolare del¬ 
la gravidanza; per esempio una 
gestosi, un diabete, una ipo- 
plasia grave dell'utero (cioè 
una insufficienza di sviluppo) 
possono anche condizionare 
una certa insufficienza della 
placenta. In altre parole, si 
vuole esprìmere un rapporto 
fra l'ampiezza, diciamo cosi, 
della zona di «intatto fra la 
madre e il bambino, che ap¬ 
punto si nutre attraverso la 
placenta, e l'utero. E' quindi la 
circolazione materna che deve 
rifornire questo territorio. Ci 
possono essere dei casi, soprat¬ 
tutto nella primipara, quando 
per esempio il volume, cioè 
l'ampiezza del cuore, è relati¬ 
vamente piccola e quindi la 
quantità di sangue che afflui¬ 
sce all’utero è relativamente 
modesta, nei qiiali la placenta 
si sviluppa relativamente poco. 

Prof. Slrtori — L'insufficienza 
placentare si verifica spesso? 

Prof. Bompiani — II 5-6 % 
delle gravidanze può condurre 
ad uno stato in senso lato de¬ 
finito anche di insufficienza 
placentare. Possono nascere 
dei bambini sottopesanti, cioè 
inferiori a quelli normali a 
termine di gravidanza, dei 
bambini che hanno ricevuto un 
difficile approvvigionamento di 
ossigeno e questo può influire 
anche sullo sviluppo del siste¬ 
ma nervoso. 

Prof. Slrtori — Psicologica¬ 
mente come nascono questi 
bambini? 

Prof. Fomari — Quando c'è 
di mezzo un problema reale 
non dovuto ad un cattivo rap¬ 
porto della madre col bambi¬ 
no. quando la mamma sa che 
c'è questa deficienza placenta- 
re sarà indotta a dare una 
maggiore razione di affetto, di 
amore, proprio perché ha sa¬ 
puto che c'è stato un po' meno 
ossigeno. E secondo il mio pa¬ 
rere l'affetto materno ha la 
possibilità di compensare una 
leggera mancanza di ossigeno 
in gravidanza. 

Volete saperne di più ? 
1 MALESSERI PIU' COMUNI 

LE NAUSEE — Si notano in più del 50% dei casi. Appaiono fin dalla 
terza settimana ma dìflicilnìenle conliniutno oltre il terzo mese. Queste nau- 
see si manifeslano più sovente ai mattino, al risveglio, perché lo stomaco i 
vuoto e perché quando vi alzate cambia posizione. 

Per combattere te nausee e il vomito leggero; 
• prendere la prima colazione a letto e pm rimanere aUungate per quindici 
minuti prima ai alzarsi; 

• bere di preferenza acqua tetgermente gasata o acqua di sellz durante i 
pasti; l'acida carbonico eh'essa contiene calmerà lo stomaco; 

• frazionare l'alimentazione in frequenti, piccoli pasti durante la giornata, 
anziché in due abbondanti: in tal modo lo stomaco non sarà mai comple¬ 
tamente vuoto; se possibile, stendersi qualche momento dopo ciascun pasto; 

• mangiare pochi grassi, speàalmenie il burro e ì fritti; 

• aumentare la dose dei glucidi, cioè degli alimenti che contengono zuc¬ 
chero; 

• tenere un'alimentazione piuttosto solida che liquida. 
Se malgrado tutte queste precauzioni il vomito cootìniia o s'accentua, 

ricorrete al medico. 

L'INSONNIA — Mentre l'inizio della gravidanza molto spesso è canute- 
rinato da sonnolenza persistente, verso la fine, invece, si soffre frequente¬ 
mente di insonnia. Se non riuscite a dormire non prendete sonniferi o tran¬ 
quillanti senza il consi^o del medico. Prendere abitualmente tranqulUanti 
puh essere dannoso a voi c al vostro bimbo. 

Vi tono parecchi mezzi, molto semplici, che spesso agiscono bene contro 
riosoonia: 

• limitarsi alla sera ad un pasto leggero; 

• evitare le sostanze eccùanti, come il caffi e il tè; 

• fare una passeggiazina dopo cena; 

• prendere un breve bagno tiepido prima di coricarsi; 

m bere, prima di andare a letto, una tazza di latte zuccherato o una tisana 
di tiglio o di fiori d'arancio (due o tre cucchiai in un bicchiere d'acqua) 
o, ancore, mangiare una mela. 

Se nonostante tutto non riuscite ancora a trovar sonno, chiedete al dot¬ 
tore un leggero sedativo (es. valerizma). 

L’insonnia è sovente originaU dalla preoccupazione per rapprossimarsi 
del parto. Se questo è il vostro caso accenniteae al medico; egli vi tasti- 
curerii e vi consiglierà in proposito. Ma soprattutto non tenete chiuso in 
voi il vostro timore; ciò potrebbe nuocervi iwcolasicainente. La calma e la 
tranquillità di spirito sono oondizìooi indispensibui per un parto isolare. 

1 DISTURBI ClRaNJlTORl: VARICI — Se soffrite di varici dovete, anzi¬ 
tutto. cercare di facilitare la circolazloiie del sangue negli arti inferiori. 

E perciò: 

• evitare il più possibile di stare in piedi; 

m cammiruire mezz'ora al giorno; 

• da sedute non tenere le gambe penzoloni, ma posare i piedi su di uno 
sgabello: 

• da coricate mettere sotto i piedi un cuscino; 

• non portare assoiutamente giarrettiere; 

• fare abluzioni d'acqua fredda alte gambe, mattino e sere.* 
• ridurre l'uso del sale e non bere troppo. 

LE SMAGLIATURE — La parete addominale si tende sempre più a mi¬ 
sura che l'utero si sviluppa. Sotto reffeito di tale tensione talvolta certe 
fibre elastiche della pelle si rompono ed appaiono sull'epidermide delle 
piccole linee, in principio di color rossastro che via via si trasforma in un 
bianco madreperlaceo. Sono le cosiddette smagliature. 

E* purtroppo impossibile far scennparire le amagliature, ma si possono 
prevenire, evitando di aumentare troppo di peso, ungendo la parete addo¬ 
minale con olio di mandorle dolci affinché la pelle si mantenga elastica, 
ed infine fortificando con esercizi i muacoU della parete addominale. Se i 
muscoli sono molto rilassati, si prowederà con una buona cintura 
adatta alla gravidanza. 

Quesic ed altre interessanti notizie potrete leggere sul volume: Attendo 
un bimbo, di Laurence Pemoud • Bd. Marietti, pagg. Ì08, L. 3000. 

Milano, febbraio 1966 

Il Dott. Nico QccareUi. che vi ha rese più belle con 
la « Pasu del Capitano », la ricetta che rende i denti 
bianchi e profuma Ìl respiro, e con la « Cera dì Cu- 
pra », spedhco sovrano per ringiovanire e vellutare 
la pelle del viso e delle mani, farà ora più belli i vostri 
bambini con la nuova linea di... bellezza « PRIMI 
ANNI » da lui studiata e preparata con cura.- 

Oggi anche ìl bebé, come la sua mamma, ha bisogno 
di una propria toiletta personale, di un proprio sa¬ 
pone, dì una propria crema; per questo la Farmaceutìd 
Dott. Ciccarelli ha creato i « PRIMI ANNI », quattro 
ricette indovinate, che sono vendute e consigliate dal 
dottore farmadste. 

Queste ricette hanno trovato unanime consenso presso 
tutte le mamme che hanno voluto subito sperimen¬ 
tarle, dimostrando ‘ancora una volta la loro fiduda 
nella « Ciccarelli », l’antica Casa farmaceutica famosa 
per i suoi prodotti genuini e seroplid, che incontrano 
sempre ìl favore del pubblico. 
Mamme d’Italia, eccovi dunque la nuova linea per 
bambini prettamente italiana, che ha un nonse dolce e 
fadle da ricordare: « PRIMI ANNI ». 

SAPONE DELICATO PRIMI ANNI 
a base di sostanze assolutamente genuine, le più 
indicate per la delicata pelle del bimbo. L. 400 

CREMA PRIMI ANNI 

aiuta ad eliminare rarrossamento del sederino e 
delle cosce. L. 500 

POLVERE ASSORBENTE PRIMI ANNI 
conserva fresche e asciutte le parti più delicate 
e fadli agli arrossamenti. L. 400 

LATTE DI PULIZIA PRIMI ANNI 
indispensabile per la pulizia della pelle del bim¬ 
bo, sostituisce i lavaggi troppo frequenti. L. 1000 

Abbiate fiducia e chiedete c^i stesso al vostro amico 
farmacista queste ottime ricette, che tanto gioveranno 
ai vostri bei bambini. 



Qui sopra e In alto due Immagini del com* 
pleto in broccato di seta da cocktail o da 
piccolo pranzo. La linea è classica e giovanile 

à 

Gli abiti creati per la 
ncora Vanno scorso, 
non aveva Vetà. 
Quei « cliché » 
di ragazzina borghese, 
trasportata di peso 

dal « salotto buono » di casa 
fin sul palcoscenico 
dei più clamorosi successi, 
timida, un poco spaesata, 
era apparso a tutta prima 
così spontaneo, e così gradito al pubblico, 
da non consentire alternative. 
Cera qualcuno che pensava: 
il giorno che avrà Vetà, non piacerà più. 
Tutto sbagliato, lo si è visto a Sanremo. 
Domenico Modugno, 
con la sua canzone Dio, come ti amo, 
ha fatto crescere Gigliola tutta d'un colpo: 
e il pubblico ha applaudito 
la nuova Cinguetti come l’antica. 
Ha vinto, anche • avendo Vetà ». 
Ed ora dovrà adeguarsi 
al nuovo personaggio. 
Ecco perché s'è affidata 
alle mani esperte delle sorelle Fontana 
che hanno trasformato la semplice • Ola • 
di un paio d'anni fa in una 
raffinata seguace della « haute couture ». 

Mantello in pesante lana Scotlalne ^ 
rosso smagliante. 

E' adatto ^ 
per tutte le ore del glomo r 

30 



vincitrice del Festival 

L'eleganza dipende dalla scelta 
e una scelta perfetta aggiunge qualcosa 
al fascino di ogni donna. Per il vostro fascino... 
Oggi vi proponiamo calze SI-SI Casette Verdi 
in doppia rete. Per la loro eccezionale durata, 
sono l’ideale per le donne molto attive, 
per il lavoro, per la scuola. 11 tinte di moda, 
qualità Si-SI. L. 450. 

8. Piva s.p.a -via N Bonnel. 6fA • Milano 

Completo da cocktail In pesante tricottlna 
di lana bianca, con l'abito della stessa stoffa 
e Incrostazioni di seta selvaggia bianca alla 
WUu Nella pagina accanto, Zoe Fontana sta 
provando proprio su Gigliola l'abito bianco 

Tvculan. rhodiatoce! Mantello In lana Scotlaine celeste di linea 
fantasia con bottoni e accessori marroni 

li' rr 



• U Scuola Radio Elattra ti cU il aapara cha vaia... 

pitfchd il tmpwrm eh* o^gi. è Tetminato uno dei Corsi, potrai segui 
Il iiierv (M tacnico' v la SCUOLA re un Corso di partezionemanto B''* 
RADIO ELETTRA può 'are di le un luito presso i laDoraio'i della SCUOLA 
tacnico altamanta epeclallnato. RADIO ELETTRA (solo la SCUOLA 
Con 1 lamosi Cora* par Corrlspon RADIO ELETTRA, una delle più impor 
danza delle SCUOLA RADIO ELETTRA Scuole per Corrispondenza dei 
studierai a casa tua. nei momenti liberi mondo oHre questa eccezionale pos 
Alle date da le stabilite (ogni settima sibilitèl 
na. ogn, quindici giorni, ogni mese ) domani) il tuo aa 
riceverai le facili ma complete dispense ,, renderà prezioso, indispensabile 
e I pacchi contenenti i maraviBtKisi brillante profaaaiona di tee 
materiali gratuiti. ,, p^rta dal 
Con questi matenali monterai a casa ^ccaaao { e il separa Radio EIat 

1 sttrazzatiaaimo laboratorio è anche un hobby meraviglioso) 
di livello professionale, che resterà tuo. 

e cop m mano di un anno di entu- nome, cognome e indirizzo alla 
Biasmante applicazione e con una pic- SCUOLA RADIO ELETTRA Riceverai 
cola spesa, diventerai assolutamente gratis ropuacolo "Sa 
tecnico apaeializzato ii« « - pare * Vaiare" che ti dirà come 
ELETTRONICA • RADIO Slmcll * divenire un tecnico che vaia. 

TV il COLORI 
ELETTROTECNICA. 

nCHlEKK SUNTO. GRATIS. 
rOfuismin ^ >8/ 
'SAI>ffiE' VAlBIT'AliA Torino via stellone 5/79 

personalità e scrittura vi parla uh 

-OAj^.X'jVrO aL' J 

Xa. A . 

A. B. 320 — Tenendo come base le scritture in esame molte sono 
le considerazioni che nc derivano, ma non so quanta ellitacia 
possano avere i consìgli che mi chiede. Arrivare ad una conclu¬ 
sione matrimoniale con i tanti ostacoli che presentano i loro due 
caratteri non è cosa lacile. Perché è fin troppo evidente che lei 
teme, diffida e pretende, ma anche lui mica si lascia dominare 
a piacere: certo non è tipo disposto a pagare un prezzo di schia¬ 
vitù per crearsi una famiglia, do ragione nel non sottovalutare 

la questione « età benché non sia detto che il marito più gio¬ 
vane della moglie abbia a dare cattiva prova; specie trattandosi 
di un individuo serio, bene intenzionato, volenteroso, di ottima 
moralità come si rivela il .suo fidanzato. Nel loro caso il guaio 
non tanto consiste in qualche anno di più o di meno quanto nel 
modo con cui lei intende di assicurarsi la fedeltà e la devo/ionc 
maschile nel presente e nel futuro, Portata per natura a gelosie, 
timori, sospetti, chiusa in un suo egoismo apprensivo, con forte 
senso di possesso nei sentimenti, fa delTamore un tormento 
senza tregua. E' un modo di condursi controproducente; non 
creda così di ottenere lo scopo desiderato c salvarsi dai pericoli. 
Ben meglio sarebbe accordare fiducia visto che il giovane la me¬ 
rita Se poi proprio non è tranquilla rinunci ad un'unione che, 
sia pure a torto, le dà scarso affidamento e l'allarma a priori 
fino all'esasperazione. 

t VCMM 

Rosanna R. — Lei è ne! gran numero dei giovani più o meno 
insoddi-.lalli di una realtà non adeguata alle proprie aspirazioni. 
Il sogno ìrrealizzato di conseguire una laurea rispondeva, ne] suo 
caso, .itle esigenze precìse di una mentalità ben disposta a con¬ 
clusioni impegnate, contribuendovi la fermezza, la volontà, l'amor 
proprio, ramhizìone di distinguersi. Del resto, a parte il livello 
diverso di attività tra il professionismo e rimpiego, lei può be¬ 
nissimo distinguersi anche net lavoro che svolge avendo ottime 
qualità esecutive, tendenza alla concentrazione ed alTordine nei 
doveri da compiere, adattamento airambienle non fosse che per 
spirilo di disciplina, correttezza del comportamento cui cutleghi 
t rispetto verso i superiori. La timidezza la induce al riserbo 
e frena gl'impulsi sucìali, i rapporti più estesi; la rende insicura 
e poco spontanea, conferisce al carattere una sostenutezza orgo¬ 
gliosa che può sembrare ostilità e freddezza. In realtà è una 
ragazza buona, di forte sentimento, capace di fedeltà, di devo¬ 
zione, di dedizione se la sorte le offrirà un marito degno di lei 
e dei tigli da amare, da educare virtuosamente. 

Sw 
/ 

R. Q. 3M47 — Con tutta sincerità, come lei desidera e com'b 
nelle mie abitudini, posso dirle che la grafìa in esame presenta 
i migliori requisiti per risultati positivi. Se lei nella vita non ha 
avuto fortuna non è per demerito; le cause vanno ricercate nelle 
circostanze sfavorevoli che, in tanti casi, si oppongono alle più 
nobili intenzioni dell'individuo. Non conosco i suoi guai ma vedo 
che lei era nato per seguire una strada chiara e pianeggiante, 
con snimo onesto e fiducioso, con spirito di dedizione, col ri¬ 
spetto deH'ordine sociale, con ricchezza di sentimento. Non certo 
le i mancata l'intelligenza, la volontà. la perseveranza nel do¬ 
vere, un'effettiva capacità di tracciarsi un'equilibrata linea di 
condotta, la dignità morale, il senso delle proprie responsabilità 
neH'ambito della famiglia e del lavoro. Ma forse non ha saputo 
difendersi dalle insìdie del mondo, non ha avuto l'abilità di aggi¬ 
rare gli ostacoli, di prevedere le conseguenze di certe decisioni, 
commettendo l'imprudenza di affidarsi esclusivamente ai dettami 
della propria cpscienza senza intuire inganni e perìcoli. Malgrado 
lutto non ha perduto la fede in se stesso e negli altri, lo slan¬ 
cio operante, la serenità interiore. Lo dimostra la sua bella e 
armonica scrittura. 

[tabella • Napoli — Tredici anni ed una gran vugUa ancora di 
giocare, come si vede dagli orribili asterischi sulle « I •> con i 
quali infiori la tua grafìa. Sai il tempo che risparmieresti, 
quando scrivi, rinunciando a tale bizzarrìa? Che poi, in realtà, 
risponde così poco al tuo vero carattere, già incanalato a se¬ 
guire un ordine stabilito di regole e forme normali. Cosa pro¬ 
mette questa tua adolescenza? E' lecito prevedere un buon svi¬ 
luppo delle facoltà estroverse per combattere gli egoismi, per 
fare esperienze, per dare molto impulso ai contatti col mondo. 
L'animo, a sfondo sentimentale, tende ai legami affettuosi; la 
mente è portata a ragionare con criterio; ransia di soddisfare 
curiosità ed ambizioni (e così pure il piacere di fare cose 
strambe) trovano comunque un freno utile nello spirito logico 
che li guiderà nella vita. Ti piace sognare grandezze e successi 
ma poi ti accontenterai di percorrere metodicamente una strada 
pianeggiante, con programmi stabiliti, dimostrando ottima atti¬ 
vità pratica nel campo del lavoro e nelle esigenze familiari. Co¬ 
stante nello studio puoi ottenere risultati decisamente positivi. 

Lina Pangella 

Scrivere a « Radlocorricre-TV • ■ Rubrica grafologica », corso Bra¬ 
mante, 20 • Torino. SI risponde per lettera soltanto agli abbonati 
ebe accludono la fascetta del « Radlocorrlere-TV ». Al lettori non ab- 
IxNUiti (con o senza Indirizzo) si risponde sul gtomale entro 1 ItadU 
dello spazio disponibile s secondo l’ordine di arrivo delle lettere. 

I problemi 
alimentari 
in Italia 

Dalla conversazione radiofo¬ 
nica del prof. Francesco Man¬ 
cini del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e deU'Unlversltà 
di Roma, In onda lunedì 31 
gennaio, alle ore 17,55 sul Pro¬ 
gramma Nazionale. 

Non è facile avere un con¬ 
cetto preciso di come si 
alimenta la popolazione 

italiana. Spesso si crede di ri¬ 
solvere la questione con alTer- 
mazioni generiche, e si sente 
dire talora che in Italia si 
mangia poco, talora che si 
mangia troppo, oppure che nel¬ 
le regioni del nord e in parte 
di quelle centrali i consumi 
sono elevati e nelle altre sono 
insullicienti. Intendiamoci, in 
tutto questo c'è un fondo di 
vero, ma in realtà la situazio¬ 
ne alimentare nelle varie parti 
d'Italia è molto più complessa 
poiché in una stessa regione, 
anzi in una stessa provincia, 
si possono notare differenze so¬ 
stanziali fra zona e zona. 

A scopK) orientativo è utile 
esaminare i dati riguardanti 
la disponibilità dei singoli ali¬ 
menti, Si vede per esempio 
che di farina di frumento so^ 
no a disposizione 350 grammi 
al giorno per persona, e ciò fa 
presumere che tutte le fami¬ 
glie italiane abbiano pane a 
suliicienza. Invece di carne so¬ 
no disjjonibili soltanto 90 gram¬ 
mi, il che fa supporre che il 
consumo di carne per molte 
famiglie non sia abituale o sia 
molto limitato. Ad ogni modo 
queste cifre non ci dicono nul¬ 
la sulla ripartizione di tali ali¬ 
menti nelle varie regioni, e nel¬ 
le varie categorie economico- 
sociali nelle quali può essere 
suddivisa la iwpolazione. Per 
avere elementi precisi occor¬ 
rono inchieste approfondite 
nelle comunità e nelle famiglie. 

Indagini del genere furono 
fatte in passato, i>er esempio 
al principio del secolo, in Fa¬ 
miglie rurali del Veneto e in 
famiglie rurali e borghesi del¬ 
la Romagna. Altre vennero 
eseguite verso il 1930 dal Con¬ 
siglio Nazionale delle Ricerche 
in parecchie province, e dimo¬ 
strarono che la razione ali; 
mcntare quotidiana era quasi 
ovunque abbondante (più di 
3000 calorie ai giorno) e che 
anche il consumo di frumen¬ 
to, cioè di pane e di pasta, era 
elevato (500 grammi ai gior¬ 
no). Però sì notarono profon¬ 
de disparità in altri alimenti: 
per esempio mezzo litro di lat¬ 
te al giorno per persona a 
Bolzano, e 30 grammi fra i 
rurali di Campobasso o 24 
grammi fra i rurali di Lecce; 
150 grammi di carne e pesce 
a Milano, 17 grammi fra i ru; 
rati di Lecce; 500 grammi di 
ortaggi e frutta a Lecce, e 160 
a Sassari. Salerno e Bolzano. 

Dopo il 1945 le inchieste sul- 
ralimentazione italiana furono 
riprese dall'Istituto Nazionale 
della Nutrizione (la cui orga¬ 
nizzazione fu promossa 
Consìglio Nazionale delle Ricer¬ 
che), in collaborazione con va¬ 
ri istituti universitari. Si con¬ 
statò che i consumi di pane 
e di pasta si mantenevano sem¬ 
pre elevati (500 grammi al 
giorno nelle varie regioni). 



ARREDARE medico 

mentre quelli di carne e di 
pesce variavano da 119 gram¬ 
mi fra i mezzadri di Modena 
a 85 grammi fra le famiglie 
dei quartieri popolari di Na¬ 
poli, per scenaere a 24 gram¬ 
mi fra i contadini piccoli pro¬ 
prietari d'una zona montana 
della provincia di Salerno e 
a 19 grammi fra i braccianti 
di Cagliari. 

Da questi e altri dati si può 
trarre qualche deduzione. Al¬ 
cuni gruppi di popola&one 
consumano scarsamente ali¬ 
menti animali come carne, uo¬ 
va, latte e derivati; altri han¬ 
no una nutrizione anche trop¬ 
po abbondante ma, ciò nono¬ 
stante, talora deficiente di vi¬ 
tamine. Nell'uno e nell'altro 
caso, evidentemente, l'alinKn- 
tazione non è quella deside¬ 
rabile. 

E si noti che la buona ali¬ 
mentazione non sempre dipen¬ 
de dal reddito economico. In 
altri termini, si può mangiare 
abbondantemente e tuttavia 
mangiare male, nel senso che 
per esempio non si introduce 
quel quantitativo di verdura 
e di frutta che sareblx indi¬ 
spensabile (e Quindi difettano 
le vitamine e le sostanze mi¬ 
nerali) mentre si eccede nella 
carne e nei cibi gr^si, che con¬ 
verrebbe invece ridurre. 

Per mangiare bene, dunque, 
occorre anche conoscere le ba¬ 
si deH'alimentazione. puss^e- 
re insomma una • educazione 
alimentare ». 

Dottor Benassls 

Le «moquettes» 
L’abitudine di ricoprire i pavimenti in 

« moquette • è di origine nordica e se 
ne capiscono le ragioni. 

La « moquette » rappresenta, infatti, una 
difesa contro il freddo e l’umidità, e con¬ 
ferisce all’ambiente un’intimità e un senso 
di calore che i marmi, le piastrelle e lo 
stesso « parquet » non riescono a trasmet¬ 
terci. Una moda che, col cresciuto benes¬ 
sere. ha preso piede anche da noi. 

Indubbiamente una camera dal pavi¬ 
mento di colore uniforme, vellutato, risulta 
più facile da arredare perché i mobili, le 
poltrone, i tappeti ne rimangono valorizzati. 
/ contrasti o le * nuances • di colore, così 
importanti per la buona riuscita di un arre¬ 
damento, sono facilitati dalla possibilità di 
scegliere le tinte desiderate sia per il pavi¬ 
mento che per le pareti. 

Attualmente sta prendendo piede una 
voga, già affermata da moltissimo tempo in 
Inghilterra e in Francia; quella delle • mo¬ 
quettes » a disegni di vari colori, fiori, stri¬ 
sce. riquadri: il tutto vivacemente colorato. 
Una fantasia che può in un primo tempo, 
lasciare perplessi e ciò spiega la scarsa for¬ 
tuna finora incontrata nel nostro Paese: 
però, ad abituarsi, un'idea da non scartare 
perché, se adottata « cum ^rano salis », può 
dare dei risultati piacevolissimi ed inaspet¬ 
tati. L'uso di questa « moquette » cosi 
vivacemente colorata deve essere fatto, 
però, con molta discrezione, dosando sapien¬ 
temente la varietà e l'intensità dei colori. 

Achille Moltenl 

le nostre linee nascono sempre da un’idea 

Nel 1954 la Ideal-Standard lanciava una nuova serie che ha influenzalo in tutto il mondo la produzione delle apparecchiature sanitarie. LMdea 

informatrice di quella serie era dì eliminare inutili sovrapposizioni formali e di dare al bacino del lavabo una forma razionale. A distanza di dieci 

anni, la Ideal-Standard presenta la Oneline, dove rarmoniosa continuazione della linea della cassetta con il vaso caratterizza tutta la serie. Ma 

neanche ora, per la linea, abbiamo dimenticato la funzionalità: il vaso è ad aspirazione per garantire i più perfetti requisiti di igiene e dì silen- 

ziosità, il materiale è di prima scelta perché, come sempre, la Ideal-Standard distrugge gli apparecchi imperfetti. 

Milano • via Ampère 102 - tei. 2888 Tdeal -«Standard 
V y LA NOSTRA ESPERIENZA PER IL VOSTRO BENESSERE 

sa 



la donna & la casa 

Gazzettino 
MODA Qualche idea da 

A tavola con Gradina 
BISOTTO CON CABClOn - 
Togliete 11 gambo e le Voglie 
dure ■ 4 carcioA, tagliateli a 
tpicchi ootUliaslml e fateli in¬ 
saporire In 60 gr. di margari¬ 
na GRADINA. Unitevi 400 gr. 
di lioo « lasciatelo cuocere co¬ 
me un comune risotto, aggiun¬ 
gendo poco per volta I litro 
e mezzo circa di brodo caldo. 
A cottura ultimata, togliete il 
risotto dal fuoco, unitevi un 
pezzo di margarina vegetale, 
abbondante parmigiano grattu¬ 
giato e aervite subito. 

PASTA AL rORNO • Fate 
lessare al dente 4S0 gr. di pa¬ 
sta tipo penne. Nel frattempo 
preparate ta besciamella con 
40 gr. di margarina GRADINA. 
40 gr di farina, 3/4 di litro 
di latte, sale e noce moscata. 
Appena tolta dal fuoco, me¬ 
scolatevi 90 gr. di prosciutto 
cotto tagliato a dadinl. e 4 
cucdUal di parmigiano grattu¬ 
giato Scolate la pasta, condi¬ 
tela con un pezzo di marga¬ 
rina vegetale e con 3/4 della 
besclamelU. Mettete II tutto 
In una plroAla unta, coprite 
con la rimanente beMlamella. 
cospargete di pangrattato. In- 
Ane mettete irt forno a grati¬ 
nare per circa snezz'ora 

FRITTATA CON SALSICCIA - 
Fate rosolare 100 gr di sal¬ 
siccia spellata e sbriciolata in 
30 gr di margarina GRADINA. 
A parte, in una terrina, sbat¬ 
tete g uova intere con 3 cuc¬ 
chiaiate di farina, 3 cucchiaia¬ 
te di formaggio parmigiano 
grattugiato. 2-3 cucchiai di 
latte e con del sale. Unitevi 
la salsiccia. Fatto rosolare un 
pezzo di margarina vegetale in 
una padella, versatevi U com¬ 
posto preparato e fatelo cuo¬ 
cere dalle due parti. 

ARROSTO CON OLIVE - In 50 
gf di margarina GRADINA fa¬ 
te dorare un pezzo di spalla di 
vitello di circa 600 gr. In un 
tegsunlno a psu^e e in poco 
condimento rosolate 2 cucchia¬ 
iate di pinoli e la polpa di 6 
olive verdi pestati nel mortaio. 
UniteU alla carne e. dopo 10 
mlnuU, aggiungete 100 gr. di 
olive verdi Intere e del brodo. 
Laadate cuocere lentamente 
per drca un'ora e un quarto, 
versando ogni tanto dell'altro 
brodo. 

TORTINO DI CARCIOFI - Ta¬ 
gliate in 4 spicchi otto carcioA 
mondati s privati delle foglie 
dure, infarinateli e fateli do¬ 
rare in margarina GRADINA 
imbiondita. In una torUera o 
plroAla piccola, unta, formate 
degli strati di cardoa cotti, di 
salsa di pomodoro preparata a 
parte, di raozzarella tagUaU a 
dadini e di parmigiano grattu¬ 
giato. Terminate con dal par- 
mlgUmo grattugiato e con del 
Rocchetti di margarina vege¬ 
tale. Mettete in forno per cir¬ 
ca 10 minuti. 

FOLLO ALLA CERNA - Ta¬ 
gliate a pezzi un pollo di cir¬ 
ca 1 hg. InfaiinateU e fateli 
dorare in 60 gr. di margari¬ 
na GRADINA Iroblmullta. Ag¬ 
giungete male, pepe e un me¬ 
stolo di brodo. Coprite e la¬ 
sciate cuocere per 90-60 minuti. 
Cotto il pollo, levatane 1 pezzi. 
Al rimanente sugo di cottura 
ristretto unite 3 tuorli d'uova 
mMcolatl con un cucchiaio di 
panna o di latte, il succo di 
mezzo Unione e del prezzemo¬ 
lo tritato. 1-aaclate scaldare la 
salsette senza bollire e versa¬ 
tela sul pollo pihiia di servire. 

ORATI» 
altra ricetta scrivendo al 
• Servigio Lisa Blonill 

LB.^ 

Un accostamento inconsueto: maglia di cotone bianco e iamé 
dorato (Avagolf). Qui sotto: bianco e nero, i colori dell’anno, 
sono stati composti da Avagolf in un vistoso motivo geometrico 
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Firenze 

Fra il 14 

e il 17 gennaio 

sono state presentate 

a Firenze 

le nuove collezioni 

di boutique 

e maglieria 

per la 

primavera-estate 1966. 

Ecco, in un servizio 

fotografico 

dell'Ente Italiano 

della Moda, 

alcuni dei modelli 

visti alle sfilate 

di Palazzo Pitti 

• ••••« 
< Fresco abito 

In maglia di seta 
nero e geranio 
ideato da Nonlsport 

<Un lungo plastron bian¬ 
co abbottonato ravviva 
la morbida tunica color 
senape creata da Fabiani 

Tailleur in maglia di 
lana firmato da Naka. 
E' blu opaline con 
profili e bottoni neri 

URRÀ SAIWA 

URRÀ SaiWA 
dalla Saiwa, 

lei famosi valer Saiwa 

Per i vostri ragazzi 
a merenda e a colazione 
Urrà Saiwa! 
Urrà unisce l'energia 
del cioccolato alla 
freschezza del vafer! 
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Statemi lontani 
ho il raffreddore! 

Niente paura. 
In questi casi, far sciogliere di tanto in 
tanto lentamente in bocca una pastiglia 
di Formitrol. 
La formaldeide che si sviluppa dal For¬ 
mitrol a contatto della saliva neutralizza 
la carica dei virus, e protegge contro 
mal di gola, raffreddore. 

Por mi trol 
chiude la porta 

ai microbi 

DOMENICA 

I bel golf fatti In casa con 

imccmo TEDESCO PEI UVOII II Mlltllll 
L. 4.000 . OpicBlo llhMtrale gratta. 
Con AI/TO-PIN potrai* eseguir* lavori ■ magli* 
contenenti ben 120 megli* alla volt*. * grazie al 
euo modamo meccaniemo. non dovrete più contar* 
1 punti. Nel vostro stesso intereeae ordinale oggi 
stesso l'Aino^N provvisto di accessori sd Illu¬ 
strazioni. franco domicilio. 
Indirizse in stampatello. 

onta Auno. via Udin*. a/S3 thieste 

1049 LA TV DEGLI AGRI¬ 
COLTORI 
Rubrica dedicata ai pro¬ 
blemi dell’agricoltura 
a cura di Renato Vertuanì 

li — Dalla Basilica di S. Te¬ 
resa al Corso d’Italia in 
Roma 
SANTA MESSA 
Ripresa televisiva di Cario 
Baima 

11.90-1249 SANTA TERE¬ 
SA D^AVILA 
Realizzazione di Giuseppe 
Sala 

Pomeriggio sportivo 
19.15 RIPRESE DIRETTE 

01 AVVENIMENTI AGO¬ 
NISTICI 

17.15 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
I Fonnaggino Dofocrem • 
Pasta Antonio Amato ■ Bi¬ 
scotti Ciac Saiioo - Manetti 
& Robertsj 

La TV dei ragazzi 
a) 1 LEGIONARI DELLO 

SPAZIO 
Racconto di Vittorio Metz 
Prima puntata 

II pianeta Jacklil 
Personaggi ed interpreti: 
n legionario Pinozzo 

Carlo Croccolo 
La principessa i , 

Assuero e ! Crescenzi 
Oreussa ' Lrescenzx 

Il prìncipe Lutor | Luigi 
e Rotul f Casellato 

n sergente Duval 
4 ntonio Guidi 

Il capitano Mithus 
Ivano Staccioli 

n tenente Emy 
Adele Ricca 

Primo Ivop 
Enrico Lazzareschi 

Secondo Ivop 
Armando Cowilieri 

Terzo Ivop 
Pompeo De Vico 

Quarto Ivop 
Vittorio Artesi 

Scene di Pino Valenti - Co¬ 
stumi di Antonio Hallec- 
ker - Regia di Italo Alfaro 

b) CARTONI ANIMATI 
La avventura di Pow Wow: 
Parché la volpa ha la coda 
macchiata 

Pomeriggio alfa TV 
18,15 SETTEVOCI 

Giochi musicali di Paolini 
e Silvestri presentati da 
Pippo Baudo - Complesso 
diretto da Luciano Fine- 
schi - Regia di Maria Mad¬ 
dalena Yon 

19 — 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 
GONG 
(Invemizzi Milione - Dash) 
Campionato italiano di cal¬ 
cio 
CRONACA REGISTRATA 
DI UN TEMPO DI UNA 
PARTITA 

Ribalta accesa 
1949 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 
(Lavatrice Indezit • For¬ 
maggio Certosa GalbonI 
Estratti per liquori Berto- 
tini • Omo - Bic < Punta 
Diamante > • Sali Andrews) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEI PARTITI 
a CLira di Biagio Agnes 
e Villy De Luca 

ARCOBALENO 
(Golavai - Brodo Novo • 
Istituto Geografico De Ago¬ 
stini - Motta - Pneumatici 
Pirelli - Binaca) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

CAROSELLO 

(l) Super-Iride • (2) Ama¬ 
ro Giuliani - (3) Salmoi- 
raghi - (4) Brandy Stock 
84 ■ (5) Arrigoni 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da- 1) Paul Film > 
2) RecU Film - 3) P.C.T. • 
4) Cinetelevisione - 5) Au¬ 
gusto Ciufflnl 

LA SETTIMA 

DAVID 
COPPERFIELD 
di Charles Dickens 

Riduzione, sceneggiatura e 
dialoghi di Anton Giulio 
Majano 

Settima puntata 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
David Giancarlo Giannini 
Tommy Tradles 

Enzo Cerusico 
Dick Babley Stefano Sibaldt 
Robert Strong Roldano Lupi 
Henry WickQeld 

Morto Felicùini 
Dora Spenlow 

Laura Efrikian 
Sophy Crewler 

Marìoltna Bovo 
Agnese 

Annamaria Guamieri 
Betsey Trotwood 

Wanda Capodoglio 
Lavinia Spenlow 

Franca Mazzoni 
Clarissa Spenlow 

Zoe IncTocci 
Annle Strong 

Carla Del Poggio 
Peggotty Elsa Vazzoler 
Micawber Carlo Romano 
Emma Micawber 

Diana Torrieri 
Mary Ann Jolanda Verdirosi 
Signora Steerforth 

Elisa Cegani 
Rosa Datile Rosella Spinelli 
Littimer Lucio Rama 
Daniel Fosco Giachetti 
Martha Endell 

AntoneUa Della Porta 
Emily Grazio Maria Spina 
Meg Gummldge 

Rtna Franchetti 
Cam Marcello Tusco 
Urlab Heep Alberto Terroni 
Signora Heep Nietta bocchi 
Wilkins Micawber Jr. 

Claudio Sorrentino 
Emmina Carla D’Abruseo 
Musiche originali di Riz 
Ortolani - Scene di Emilio 
VogUno - Costumi dì Pier 
Luigi Pizzi - Regia di An¬ 
ton Giulio Majano 

22,19 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 
Risultati, cronache filmate 
e commenti sui principali 
avvenimenti della for¬ 
nata e 

TELEGIORNALE 
della notte 

ruusionale: ore 21 

David Copperfield sposa la bel¬ 
lissima Dora. David, con rinno¬ 
vata lena, si mette al lavoro, 
quello abituale di giornalista e 
quello di autore: sta scrivendo 
un libro. L’orizzonte resteri 
sgombro di nubi per breve 
tempo. Dora si dimostra del 
tutto incapace di mandare 
avanti una casa e per di più 
rivela 1 primi sintomi di una 
preoccupante malattia. Emily, 
amica d’infanzia di David, che 
aveva abbandonato famiglia e 
fidanzato per fuggire con Ja¬ 
mes ed è stata abbandonata dal 
bellimbusto, ha cercato di uc¬ 
cidersi e ora è fuggita chissà 
dove, n signor Micawber Litiga 
con il signor Heep. Giungo¬ 
no notizie di Emily: David, 
e Daniel, lo zio della ragazza, 
volano in suo soccorso. Arri¬ 
vano giusto in tempo per sal¬ 
varla dalla perfida Rosa che, 
gelosa di James, sta per get¬ 
tare la ragazza dalla finestra. 
Zio e nipote decidono dì la¬ 
sciare ringhilteira e con loro 
partirà Micawber che, intanto, 
ha avuto partita vinta nel con¬ 
fronti di Urlah Heep, le cui 
malefatte sono venute alla luce. 
Le condizioni di Dora intanto 
peggiorano continuamente. La 
moglie di David è malata di 
leucemia e nulla potrà salvarla. 

COMINCIA 
nazionale : ore I5,1S 

Con il • Pomeriggio sportivo » 
di oggi prende l’avvio una bre¬ 
ve serie di telecronache dirette 
dedicate al nuoto. Le gare fan¬ 
no parte di un nuovo program¬ 
ma: «Campanile-nuoto», ov¬ 
vero un ciclo di inconUi ad 
eliminazione diretta a caratte¬ 
re quasi regionale. Nelle inten¬ 
zioni degli organizzatori, « Cam¬ 
panile-nuoto > dovrebbe offrire 
l’occasione ad atleti già affer¬ 
mati In questo sport di una 
prova generale dopo gli allena¬ 
menti invernali e prima delle 
grandi manifestazioni d'apertu¬ 
ra della stagione, e agli allena¬ 
tori di ogni regione d'Italia di 
portare alla ritolta i giovanis¬ 
simi più promettenti di ogni 

ORIZZONTI 

Giulio Macchi cura il pro¬ 
gramma di « Orizzonti del¬ 
la scienza e della tecnica » 



6 FEBBRAIO 
PUNTATA DI DAVID COPPERFIELD 

La perfida Rosa (Rosella Spinelli), gelosa di James, sta 
per gettare dalla finestra Emily (Grazia Maria Spina) 

«CAMPANILE-NUOTO» 
singola specialitii. Le gare, in¬ 
fatti, si svolgeranno solo sulla 
distanza dei 100 metri, sia stile 
libero che dorso, rana e far¬ 
falla. secondo un regolamento 
studiato dalla Federazione Na¬ 
zionale Nuoto espressamente 
per questa manifestazione, che 
h^ anche scopi di propaganda. 
Per le staffette è prevista una 
4 X 100 stile libero, una 4 x 100 
mista, una 4 stili individuale 
sulla distanza dei 133 metri, e 
una 4 X 33 mista riservata agli 
esordienti. Le strane misure 
previste da questo regolamen¬ 
to che vale tanto per gli atleti 
che per le atlete, dipendono 
dal fatto che le gare, almeno 
quelle eliminatorie, si svolge¬ 
ranno in vasche di 33 metri. 
La telecronaca inaugurale di 

secondo: ore 22,20 

La seconda puntata di Orizzon¬ 
ti della scienza e della tecnica 
affronta due temi di estremo 
interesse, uno per la fisica teo¬ 
rica e pratica, l’altro per la 
biologia e l’istologia. 
Il primo: il plasma o 11 quarto 
stato della materia; il secondo, 
la fenitina: cioè il ferro che 
abbiamo nel nostro corpo. Quei 
quattro grammi di ferro indi¬ 
spensabili alla nostra vita. Sen¬ 
za ferro i nostri polmoni non 
possono respirare. La fenitina 
è composta di cristalli ferrugi¬ 
nosi che 1 chimici hanno iso¬ 
lato dalla milza e dal fegato 
ed è la prima molecola che si 
sia riusciti a seguire nell’inter¬ 
no delie cellule umane e a fo¬ 
tografarla. 
Aiutati dalle Immagini ingran¬ 
dite milioni di volte dal micro¬ 
scopio elettronico, seguiremo 

oggi verrà effettuata da Mila¬ 
no, dove la rappresentativa mi¬ 
lanese si misurerà con quella 
genovese rafforzata da elemen¬ 
ti della Toscana. Seguiranno 
poi gli incontri Trìeste-Roma e 
Tonno-Napoli. Il 6 marzo si 
svolgerà uno spareggio fra le 
tre eliminate che dovrà desi¬ 
gnare la quarta sqtiadra che in¬ 
sieme alle tre qualificate dispu¬ 
terà in marzo a Napoli la • fi¬ 
nalissima >. A queste gare par¬ 
teciperanno anche gli allievi 
dei Centri CONI ed elementi 
giovanissimi selezionati attra¬ 
verso un mese di allenamenti 
e confronti diretti. Nelle inten¬ 
zioni degli organizzatori, dopo 
un certo periodo di rodaggio, 
« Campanile - nuoto • potrebbe 
addirittura diventare una ma¬ 
nifestazione a livello europeo. 

la storia della ferrltina nel glo¬ 
buli rossi, il suo cammino dal 
midollo delle ossa piatte alle 
estremità delle ossa lunghe. Un 
processo avventuroso di una 
parte infinitamente piccola del 
nostro organismo, ma che la 
scienza moderna riesce a co¬ 
gliere nel suo aspetto reale, 
biologico e a restituirci come 
un’immagine di quel mondo di 
vita straordinario e complesso 
che è U nostro corpo. L’uso 
costante del microscopio elet¬ 
tronico per lo studio della fer- 
ritina ha suggerito l’opportu¬ 
nità di spiegare con tecnica 
esattezza, anche se con sempli¬ 
cità, la struttura di questo mo¬ 
dernissimo strumento di ricer¬ 
ca e avrà perciò avviata, pro¬ 
prio con questa seconda pun¬ 
tata di Orizzonti, la serie di 
presentazioni dei più moderni 
e recenti strumenti di ricerca. 

SECONDO 

18— CONCERTO SINFO¬ 
NICO 
diretto da Carlo Francì 
Johannes Brahms; Sin/onia 
n. 2 in TC maggiore op. 73: 
a) 'Allegro non troppo, bl 
Adagio non troppo, cl Alle¬ 
gretto grazioso (quasi an¬ 
dantino). d) Allegro con 
spirito 
Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana 
Ripresa televisiva di Wal¬ 
ter Mastrangelo 

18,40-19,15 SLASK 
Compagnia Nazionale Po¬ 
lacca di Cori e Danze Po¬ 
polari diretta da Stanislaw 
Hadyna 
Musiche di Stanislaw Ha- 
dina 
Direttore; Alina Ilnicka, 
Czeslaw Pietruszka, Stani¬ 
slaw Hadyna 
Ripresa televisiva di Ce¬ 
sare Barlacchi 
Seconda parte 
(Ripresa effettuata dal Giar¬ 
dino Scotto di Pisa) 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Alemagna ■ Softan • Tele¬ 
visori Atlantic - Rapù AI- 
thea ■ Snif - Vicks Vaporub) 

21,15 

MEZZE LUCI 
con Pietro De Vico 
Testi di Amendola e Isi- 
dori 
Costumi di Marilù Alia- 
nello 
Scene di Tommaso Passa- 
lacqua 
Orchestra diretta da Puc¬ 
cio Roelens 
Regia di Gianni Serra 

22,20 ORIZZONTI 

della scienza 

e della tecnica 

Programma a cura di Giu¬ 
lio Macchi 
Regìa di Alberto Gagliar- 
delli 

programmi svizzeri 

la.sn l'AMI'.LMlJC KKA LA NKVR. ttfl- 
(Ih tcInhlTB fra n*ntrl tiirtoUet lm«r- 
raU. KnliimlHiK ■ nin deU» Tel»- 
riatunr frtnresf * òe)U TrlarMone irlt- 
aera. In (ara: L« l>vta Alpn (Fran¬ 
cai corriiti Chanpéry (Sftnera). Pre- 
SPntaDo: Slnunp Qansier. Qui 1^ 
(Pnnda). riindp Rrfiyne, OeorcM 
Klrlnnuim (IMxaera). Bf«U d Racn 
I^ndliMa ( Paul Klvcrlat 

16 lo JSurofblimp dn BratlsUfa: CAM¬ 
PIONATI KUKOPKI DI PATTLNAOOIO 
ARTUmro. Raltililoiie dei Tlofttorl. 
Croma diretta 

20 TBLRtiloRNAIJC 
20.16 LA l>0MI£NICA SPORTIVA. Rl- 

rieol fllnad del pritutpall amnlmentl 
sportiri naxlnnall • eantmil 

20,40 TRUKILAt In Teratem iUllau iM- 
ia Mrk « Laramle • 

21,SO RflUMEL. LA VOLPE DEL DE¬ 
SERTO. Dixannentarin della serlt 
a Aria del XX Secolo > 

21.60 INKORMAZIONE NOTTE, mine 
Dathde e replica del Telegkirule 

22 In EurorMnne da CortJu D'Anpeno: 
CAMPIONATI MONDIALI DI BOB A 
QliATTRO. Cmneea diretta parslale 

DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

NELLE EDICOLE 

la busta "Disneyland" coi suoi meravigliosi per¬ 

sonaggi realizzati per la prima volta in plastica a 

rilievo e posti in vendita a sole L. 60 ciascuno. 
Potrete cosi costituire una splendida collezione di 

pupazzi colorati, morbidi a paffuti, che vi conqui¬ 

steranno per Toriginaliti della loro realizzazione. 

TOPOLINO 

PAPERINO 

BIANCANEVE 

CUCCIOLO 

S GONGOLO 

6 DOTTO 

MAMMOLO 

B BRONTOLO 

PISOLO 

. EOLO 

• TORO SEDUTO 

12 PETER PAN 

13 GIANNI 

14 MICHELE 

15 TRILLI CAMPANELLINO 

37 



febbraio 

DOMENICA 

NAZIONALE 
•30 Bollettino dei naviganti 
•3S * Musich* del mattino 

Prima parte 
7fi0 Almanocco • Previsioni 

del tempo 
7.18 * Muslcho del mattine 

Seconda parte 
738 (Motta) 

Il favelists 

7/40 Culto ovangallco 

• — Segn. or. • Glem. radio 
Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa Italia¬ 
na in collaborazione con 
rAJiI.S^. ■ Prev. tempo - 
Boll, meteor. 

•30 Vita nel campi 

0— L’informatore dei com¬ 
mercianti 

O.iO * Musica sacra 

030 SANTA MESSA 

in coUeg. con la Radio Va¬ 
ticana con breve omelia di 
P. Filippo Gentiioni Silverl 

10/18 Dal mondo cattolico 

10/30 Trasmissione per le For¬ 
ze Armato: « Partita a set¬ 
te • , rivista-quiz di D'Ottavi 
e Lionello • Presentazione e 
regia di Silvio Gigli 

11/10 iSMp) 
Cronaca minima 

1138 Casa nostra: circolo dei 
genitori 
a cura di Luciana Della Seta 
La famiglia cresce 
rv • Il corredo del neonato 

13— ‘Arlecchino 
Negli intero, com. commerciati 

12/80 Zig-Zag 

12/88 (Rosso Antico) 
Chi vuol esser lleto^ 

4 O Segn. or. • Glem. radio 
IO • Previsioni del tempo 

- Bollettino dei naviganti 
13/18 (Manetti e Roberts) 

Carillon 

13/18 Punto e virgola 
13/30 Radiotoiofortuna t9dó 

1333 (Oro Pilla Brandy) 
• MUSICHE DAL PALCO¬ 
SCENICO E DALLO SCHER¬ 
MO 

1338 Giorno por giorno 

14- SCACCIAPENSIERI 

Trattenimento musicale di 
Lia Origoni con l’orchestra 
diretta da Ploro Umlllsnl 

14- 14,30 Trasmissioni refionali 
14 4 Supplementi di vita re- 
Iponale » per: PrluU-Venesla 
Giulia, Lombardia. Marche, 
Sardegna, Sicilia 

1430 Musica In piazza 
1430 BoU. transiUbUitl stra¬ 

de statali (Prima parte) 
18 Segn. or. - Giom. radio 

• Prev. tempo - Boll, meteor. 
e transitabiliU strade sta¬ 
tali (Seconda parte) I 

18/18 (Lmetti Profumi) l 
PRISMA MUSICALE 
Un programma di musica j 
leggera, a cura di Guido I 

Dontico e Luciano Simon- 
cinl 

IO— (Stock) 
Tutte il calcio minuto per 
minute, cronache e resocon¬ 
ti in collegamento con 1 
campi di serie A e B, a cura 
di Roberto Bortoluzzi 

17^^ Cori da tutto II mondo 
Un programma musicale a 
cura di Enzo Bonagura 
- Bollettino dei naviganti 

1730 CONCERTO SINFONICO 
diretto da MARIO ROSSI 
con la partecipazione del fa¬ 
gotto Goorge Zukerman 
Scbubert: Sinfonia n. S in si 
minore c Incompiuto >; •) Al¬ 
legro moderato, b) Andante 
con moto * Weber: Andante 
e Rondò ungherete op. 35, per 
fagotto e orchestra • Buso- 
ni: Valzer danzato op. 53 * 
Debussy: Prelude d ('opres- 
midi d'un faune; Eglogue pour 
orchestre d’après Mallarmé * 
Strawinsky: L'vccello di fuo¬ 
co. suite dii balletto: a) In- 
troductlon, b) L’oiseau de feu 
et sa danse, c) Ronde des Erlncesses, d) Danae inferna- 

) du ro) Katscei, e) Berceu- 
se. f) Final 
Oreb. Sinf. di Torino della 
RAI 

19- DOMENICA SPORT 
Risultati, cronache, commen¬ 
ti e Interviste a cura dì Gu¬ 
glielmo Moretti e Paolo Va¬ 
lenti, con la collaborazione 
di E. Danese e N. Martellihi 

1938 * Motivi In giostra 
Ne0(i interv. com. commerciali 

1933 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

OA Segnale orario - Glomsie 
£\M radio 
2030 (Ditta Ruggero Benelli) 

Applausi a... 
2038 ELEFANTI ROSA 

Divagazioni semi-serie di En¬ 
rico Valmc 
Re^a di Pino Gllloii 

2130 Concerto del Modern 
Jazz Quartet 
Lewis: The .S^heHir; Concorde 
• Bach-Kelner: Fuga in re mi- 
Tiore * Lewis: Cortége; Tri¬ 
ste; Valeria; Silver * Rodrigo: 
Concierto de Araniuex (John 
Lewis, pf.; Ifllt Jackson, vi- 
braf.; Percy Heath, bt.; Con- 
nie Ksy, (wtt.; Laurlndo Al- 
melda, chit.; 

2235 II libro più bello dei 
mondo • TTasmlss. a cura di 
Moni. Gianfranco Noli! 

2230 ‘Musica da baile 
23 Segn. or. - Giom. radio 

• Questo campionato di coL 
cto, commento di Eugenio 
Danese - Prev. del tempo - 
BoU. meteorologico - BoUet- 
tino dei naviganti 
Sei giorni ciclistica di Mi¬ 
lane 
Servizio speciale di Arnaldo 
Verri 
I progr. di domani . Buo¬ 
nanotte 

SECONDO 
7-Veci d'italiani all'esHro 

SaluU degli emigrati aUe fa¬ 
miglie 

7/48 ‘ Muslcha del mattine 
938 Buon viaggio 

Trasmisaione per gli auto¬ 
mobilisti reaUzzata in colla¬ 
borazione con TACI 

839 Segn. or. - Clom. radio 

•30 Due veci/ due sHII 
• — (Omo) 

Il giornale dolio donne 
Settimanale di note e notizie 
a cura di Paola Ojettl 

•30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

938 Abbiamo trasmesso 
Prima parte 

1038 (Simmenthal) 
La chiave del tuceotso 

10/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

1038 Abbiamo trasmesse 
Seconda parte 

1130 Segnale orarlo - Notizie 
del Giornale radio 

1138 ‘Veci alte ribalta 
Negli fnCerv. com. commerctoU 

12 Anteprima sport 
Notizie e anticipazioni sugli 
avvenimenti del pomeriggio, 
a cura di Roberto Borio- 
luzzi 

12/15-12/30 I dischi della 
settimana 

12/30-13 Trasmissioni regionali 
L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

3 Q (Cera Grey) 
I O Su U sipario 

03’ (Cynar) 
Urrà donna al giorno 

10* (Amaro Coro) 
Tris d’assi 

20' (Galbant) 
1 semplici 

25' (A. Gazzoni e C.) 
Musica tra le quinte 

13/30 Segn. or. - Giom. radio 

13/45-14 (Mira Lama) 
LO SCHIACCIAVOCI 

Microshow di Antonio Amur 
ri Presentato, recitato, 
cantato e parodiato da Ali¬ 
ghiero Noschese 
Regia di Pino Gillell 

14-14,30 Trasmissioni regionali 
14 c Supplementi di vita re¬ 
gionale • per: TrenUno-Alto 
Adige. Veneto, Piemonte, Lom¬ 
bardia, Liguria, Elmllla-Roma- 
goa. Toscana, Marche, Friuli- 
Venezia Giulia, SlcUla, Lazio. 
Campania. Puglia, Umbria, 
Ba^lcata 

14/30 VOCI DAL MONDO 
Settimanale di attualiU del 
Giornale radio, a cura di Pia 
Moretti 

18- CORRADO FERMO PO- 
I STA - Musica richiesta da- 
I gli ascoltatori • Testi di 
I Perretta e Corìma - Regia 

di Riccardo Montoni 

1«,18 IL CLACSON 
Musiche e notizie per gli 
automobilisti - Programma 
realizzato con la collabora¬ 
zione dell’ACl, a cura di 
Piero Accolti ed Enzo De 
Berna ri 

17— (Tè Lipton) 
MUSICA E SPORT 
Nel corso del programma: 
Ultimo minuto: Panoramica 
dai campi di gara di En¬ 
rico Ameri e Paolo Valenti 
Milano - « Campanile nuo¬ 
to * : Incontro fra le città 
di Milano e Genova 
Radiocronaca di Baldo Moro 
Universiade d*Inoemo 1966 
Radiocronaca di Andrea Bo- 
scione 
Ippica: Dall’Ippodromo delle 
CapanneUe in Roma • Gran¬ 
de Steeple Chase > 
Radiocronaca di Alberto 
Giubilo 
Sei giorni ciclistica di Mi¬ 
lano 
Radiocronaca di Arnaldo 
Verri 

18/18 Un microsolco per voi 
• fi treno del sole » 
di Otello Ermanno Profazio 
a cura di Renzo Arbore 

1830 Segnale orarlo • Notizie 
del Giornale radio 

1838 Rodletelofortuna 1966 

18/40 * I vostH proforitl 
hfeoll Interv. com. commerciali 

1933 Zig-Zag 

4 O Qn Segnale orario 
l9|OU RodloMra 
1030 Punto e virgola 
20Incontro con l'operi 

a cura di Franco Soprano 
Venttnoveolma trasmisaione 

21 Canzoni alte abarra 

2130 Segn. or. • Giom. radio 

21,40 LA GIORNATA SPOR¬ 
TIVA 
a cura di Italo Gagliano e 
Gilberto Evangelisti 

21/80 Musica nella sera 
22 - POLTRONISSIMA 

Controsettlmanale dello spet¬ 
tacolo, a cura di Mino Do- 
tetti 
Regia di Arturo Zanini 

2230-2230 Segnale orario • 
Notizia del Giornate radio 

RETE TRE 
(Stazioni a M. F. del Terzo Pro¬ 

gramma) 
930 Antologia di interprati 

Direttore Thurston Dart: 
Johann Sebastlan Bach: Suite 
n. 4 In re maggiore: Ouver¬ 
ture - Bourrée I e li - Ga¬ 
votte - Menuet I e II • Réjouls- 
sonce 
Tenore Franco Carelli: 
Gaetano Donlzettl: La Favori¬ 
ta: « Spirto gentil » * Giusep¬ 
pe Verdi; La Forza del desti¬ 
no; c O tu che In seno agli 
angeli > 
Pianista André Watts: 
Franz Liszt: Concerto n. 1 In 
mi bemolle maggiore per pia¬ 
noforte e orchestra: Allegro 
maestoso - Quasi adagio. Al¬ 
legretto vivace. Allegro mar¬ 
ziale animato 
Soprano Renata Tebaldi: 
Alessandro Scarlatti: Le Vio¬ 
lette * Giuseppe Sarti; Giulio 
Sabino: e Lungi dal caro be¬ 
ne > * Gioacchino Rossini; La 
Promessa * Vincrenzo Bellini: 
« Vanne, o rosa fortunata > 
Direttore Rudolf Kempe: 
Felix Mendelssohn-Bartholdy; 
Lo Grotto di Finpol, ouver¬ 
ture op. 26 
Basso Nicola Rossi Lemeni: 
Giuseppe Verdi; iVabucco: 
«Sperate, o figlia • «Come 
notte a • « Tu sul labbro a 
(Quartetto Welter: Walter 
Weller e Alfred Staar, vio¬ 
lini; Helmut Wete, viola; 
Ludwig Beinl, violoncello 
Franz Joseph Haydn: Quar¬ 
tetto in do maggiore op. 33 
n. 3 «OU uccelli a 
Soprano Joan Sufherkind: 
Vincenzo Bellini; Norma: «Ca¬ 
sta diva a 
Flautista Dean Miller e pia¬ 
nista Sergio Cafaro: 
Paul Mlndemith; Sonoto; Alle- Sro vivace - Lento - Vivace - 

(arcla 
Direttore Hans Schmidt Is- 
serstedt: 
Johannes Brahms; Due Danze 
ungheresi: n. 1 in sol minore; 
a. 6 in re maggiore 

1138 Musiche per ergano 
1235 Un'era con Muzio Cte- 

menti 
Sinfonia in si bemolle mag¬ 
giore op. 44; Allegro assai • 
Un poco adagio . Minuetto • 
Allegro (Orcn. « A. Scarlat¬ 
ti a di Napoli della rAi dir. 
da Massimo Pradells); Dodici 
Studi dal « Gradua ad Parnas- 
sum a: n. 1 In fa maggiore • 
n. 2 in fa maggiore - n. 9 In 
la maggiore • n. 20 In mi mi¬ 
nore - n. 24 In fa minore - 
n. 30 In mi minore - n. SO In 
aol maggiore • n. 65 In fa 
maggiore - n. 70 In la mag¬ 
giore « Scherzo a • n. 78 In 
sol maggiore • n. 87 In re 
maggiore • n. 95 In do mag¬ 
giore « Bizzarria a (pf. Gino 
Gorlnl): Due Sonate per pia¬ 
noforte con accompagnamento 
di violino e violonceTlo: In fa 
maggiore; Presto Rondò; 
in do maggiore « La caccia a; 
Larghetto • Allegro - Larghet¬ 
to • Allegro (Trio di Bolzano: 
Nunzio Montanari, pf.; Gian¬ 
nino Carpi, vl.j Sante Amado- 
ri, ve.): Sei Valzer in forma 
di Rondò (pf. Lya De Bar- 
beriU) 

1330 Concarto sinfonico di¬ 
rette da Plarra Dorvaux 
Ludwig van Beethoven: Ouver. 
ture in do maggiore op. 115 
< Per l'onomastico dellTmpe- 
ratore a; «Non. non turbar¬ 
ti a, scena e aria da « La Tem¬ 
pesta a di Pietro MetostaslD, 
per soprano e orchestra (sol. 
Angelica Tuccari) * Paul Du- 
kas: Sinfonia In do maggiore: 
Allegro non troppo vivace ma 
con fuoco • Andante en>res- 
slvo e sostenuto Allegro 
spiritoso * Florent Schmitt: 
La Tropédle de Salomé, da 
un poema di Robert D'Humtè- 
res: Prélude - Danse des per- 
les - Les enehantements sur 
la mer • Dense dea éclalrs - 
Danse de l'effrol (Orch. Slnt. 
di Torino della RÀl) * Fran¬ 
cis Poulenc: La Voix humaine, 
su testo di Jean Cocteau, per 
soprano e orchestra (sol. De¬ 
nise Duval - Orch. e A. Scar¬ 
latti a di Napoli deUa RAI) 

18/88 Musica da camera 
Zoltan Kodaly; Sonata op. S 
per violoncello solo: Allegro 
maestoso ma sppanlonsto - 
Adagio • Allegro molto vivace 
(«c. Jonos Starker) ' 

10 Musiche di ispirazletto 
popolare 
Guido GueninI: Tre Canti ar¬ 
meni: Marta, madre nostra • 
Canto deiremlgrante - Se la 
sciagura (Luciana Gaiparl. 
sopr.; Mario Cteporalonl, pf.) 
* Ernest HaUfter; Canciones 
espaAolas, per voce e orche¬ 
stra: La corsa bianca - La 
nlfia que se va al mar - Ber- 
ceuae • AUnda moza • Segui¬ 
dilla (msopr. Teresa Berganza 
- Orch. « A. Scarlatti > di Na- 
poU delU RAI dir. da Ernest 
HaUrter) 

TERZO 
16/30 Luigi Beeeherinl 

Concerta In re maggiore per 
violoncello e orchestra: Alle¬ 
gro • Adagio - Alleno vivo 
(sol. Massimo Amfltneatrof); 
Sestetto in mi bemolle tnag* 
giare op. 24: Allegro molto . 
Larghetto - Minuetto - Finale 
(«1 Virtuosi di Roma s dir. da 
Renato Fasano) 
(Reglstr. effett. Il 29 agosto 
al Salone di Palazzo Grassi 
in Venezia in occadone delle 
« Vacanze Musicali 1966 s) 

17/08 JOHN GABRIEL BORK- 
MAN 
Dramma In quattro atti di 
Hanrik Ibsen 
Traduzione di Anita Rho 
John Gabriel Borkman, 

ex direttore di banca 
Aldo Silvani 

Gunhlld, sua moglie 
Irmo Gramotica 

Erhart, studente, loro 
ftgllo Giuseppe Caldani 

Elia Renthelm, sorella 
gemella della signora 
Borkman Emma Cramatica 

Fanny Wllton Renata Negri 
Vllheim Foldal. scrivano ag¬ 

giunto In un uIBcio gover¬ 
nativo Giorgio /Smonti 

Frida, sua figlia Mormo Dol/ln 
La cameriera della signora 

Borkman Giuliana Corbellini 
Regìa di Umberto Bem- 
detto 
( Registrazione ) 

19 Boris Porena 
Otta brevi pezzi per due pia¬ 
noforti (pf.e Zita Lana e Anna 
Marta Cìrlandl); Musica per 
orchestra lOrch. Slnf. di Mi¬ 
lano della RAI dir. da Franco 
Caracciolo) 

19/18 La Rassegna 
Cultura inglese 
a cura di Francesco Mei 

19/30 ‘ Concerto di ogni sera 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791): Sonata in si be¬ 
molle maggiore K. 292 per fa¬ 
gotto e violoncello: Allegro • 
Andante • Rondò (Hanfred 
Braun, fg.; Heinrich Msiow- 
sky, ve.) * Franz Schubert 
(I1^-1828); Quartetto in re 
minore op. post. « La morte 
e la fanciulla s: Alleno • An¬ 
dante con moto - Scherzo • 
Presto (Léonard Sorkln, 
Abram Loft, vl.l; Irvlng Ilmer, 
v.la; George Sopkln, oc.) * 
Igor Strawinsky (1882): So¬ 
nata (1924) (pf. Carlo Peita- 
lozza) 

2030 Rivista delle rivista 
20/40 Johann Sebastlan Bach 

Preludio e corrente (chit. AU- 
rio Diaz); Concerto per vio¬ 
lino, oboe e archi (olisti e 
Complesso del Mtlnchen Kom- 
merensemble diri da Frltz 
Buechtger) 

21 Il Giornale del Terze 
2130 LA FILANDA 

MAGIARA 
Opera in un atto di Zol¬ 
tan Kodaly 
Versione ritmica Italiana di 
Rinaldo Klifferle 
La padrona di casa Genia Las 
n pretendente Scipio Colombo 
Una vicina ) 

Mai^??eiia ( Jakabfy 
ragazza 7 

Un giovane Mario Binai 
Una giovane ragazza 

Aariana Martino 
Una maechera travestita da 

pulce Francesco Carocci 
Direttore Ferruccio ScagHe 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Milano della RAI 
Maestro del Coro Giulio 
Seriola 
CARMINA BURANA 
Cantata profana per soli, 
coro e orchestra di Cari 
Orff 



Direttore Massimo Predella 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della RAI 
Maestro del Coro Ruggero 
Maghini 

Tutti 1 programmi preceduti 
da asterisco (*) sono in edizioni 
foDograflehe. 

Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a co- 
municati commerciali. 

radiostereofonia 
Stazioni apcrimentoli a modtUa- 
Siena di /raovartza di Roma (100^ 
Mc/m) ■ Milano (lOlJ Mc/t) - Na¬ 
poli <mfi Me/t) - Torino (iOl^ 

Me/t) 

ore 1L12 Musica sinfonica - 
ore 15,30'16^ Musica sinfonica 
• 21-22 Musica sinfonica. 

notturno 
Dalla ora 2245 alla 6J5: Program- 
mi mtiziealf a notiziari tratmazzi 
da Roma t zh ke/t. S4S pari a 
m. 355 a dalle ttaeioni di Colta- 
nizzatta O.C. tu ke/t. 6060 pari a 
m. 4040 a ZH ke/t. 03JS pori a 
m. 31,53. 

22,45 Concerto di apertura * 
23,15 Musica, dolce musica • 24 
Luna park: breve giostra di 
motivi - 0,36 Panoramica nel 
mondo del Jazz - 1.06 Melodie 
moderne - 1,36 Cantare è un 
poco sognare: un programma 
di canzoni • 2,06 Musiche di 
Bruno Martino - 2^6 Canzoni 
napoletane . 3,06 Armamento 
musicale - 3,36 Complessi ca¬ 
ratteristici - 4,06 Canta Carla 
Boni - 4,36 Musica senza pas¬ 
saporto • 5,06 Musica disten¬ 
siva - 5,36 Archi in vacanza • 
6,06 Concertino. 
Tra un progr. e Taltro ven¬ 
gono trasmessi notiziari in ita¬ 
liano, inglese, francese e tede¬ 
sco. 

locali 
V«d«r« all* pagina 64-45 k trMoiI»- 
»l«ni dalla Ragiona Trontlno-Allo 
Adiga a qualla In lingua «lovona. 

AUUZZI E MOLISE 
12.30-12.45 Musica loggara (Stazio¬ 

ni MF II dalla Ragiona) 

CALAMIA 
12J0-1S Vaoehie a nuova muslcha 

(Pescara 2 - Aquila 2 - Teramo 2 
- Campobasso 2 • staz. MF II 
dalla Ragiona). 

CAMPANIA 
7-4 • Good moming from Na- 

plas >, Irosmlsslorta in lingua in- 
glos# • 7-7,10 Infamational and 
Sport News • 7,10-7,35 Music for 
retaxod listoninig - 7,35-6 Re- 
ligiout program (Napoli 3). 

SARDEGNA 
R.30 Settimanala degli agricoltori a 

cura dal Gazzettino sordo (Caglia¬ 
ri 1 - Nuoro 1 - Sassari 1 a sta¬ 
zioni MF I dalla Ragiona). 

12 Da die in dia - T2,05 Girofortdo 
di ritmi a canzoni (Cagliari 1). 

12.30 Toccuirìo dall'escoMatoro: ap¬ 
punti sul programmi locali dalla 
sattimana - 1235 Musiche e voci 
dal folklore sardo - 12.50 Ci6 che 
si dice della Sardegna, rassegna 
della stampa a cura di Aldo Caso- 
racrio (Cagliari 1 - Nuoro 2 - Sas¬ 
sari 2 e staz. MF II della Regione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15-1430 
Allogri motivi (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 1 • Sassari 1 e stazioni MF I 
dallo Ragiono). 

14.35 Musica leggera - 1935 Gox- 
lettino sordo (Cagliari 1 - Nuoro 1 
- Sassari 1 a stazioni MF I della 
Regione). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
7.15-7.30 II Gazzettino del Friuli-Ve- 

nezia Giuli# (Trieste 1). 
9.30 Vito agricolo reglortola, a cura 

della redazione trlostina ^1 Gior¬ 
nale Radio con la col1aborazior>e 
delle istituzioni oararie delle pro¬ 
vince di Trieste, Udine e Gorizia - 
coordinamento di Giovanni Co- ' 
malli - 9,45 Incontri dello Spiri- | 
to - Trasmissione a curo della Dio- I 
cesi di Trieste - 10 S. Messo dal¬ 
lo Cattedrale di San Giusto • 11- i 
Musiche par orchestra d'orchi 
11.10-11.25 Motivi popolari trie¬ 
stini - Orchestra diretta do Alberto 
Casamassima (Trieste 1). 

12 I programmi dello settimana - 
indi GIradisco - 12,15 «Oggi negli 
stadi » - Avvenimenti sportivi dalla 
domenica attraverso intervista, di¬ 
chiarazioni a pronostici di atleti, 
dirigenti tecnici a giornalisti giu¬ 
liani # friulani a curo di Mario i 
Giocomlnl (Trieste 1). 

12,3p Asterisco musicale - 12,40-13 
il Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia (Trioste 1 . Gorizia 2 - 
Udirte 2 e staz. MF II Regione). 

13 l'oro dello Venezia GiuRo - Tra- ' 
smisaiona musicale a giornalistica 
dedicata agli Itolionl di oltre froiv 
• lera - Almanacco - Notizie dal¬ 
l'Italia e dall'Estero - Cronache 
locali - Notizie sportive - Sette 
giorni . La settimana politica ita¬ 
liana - 1330 Musica richiesta • 
14-1430 ■ Cari stornai » . Satii- 

manala volante parlato a cantato 
di Line Carpintarl e Mariano Fa- 
raguna - Armo V - n. 19 - Comp. 
di proM di Trieste dalla RAI con 
F. Russo e il suo complesso - Re¬ 
gìa di U. Amodeo (Venezia 3). 

14-14,30 • El czmparMn > • Supplem. 
seitifflonela del Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia - Testi di D. 
Severi, L Carpinterl e M. Faragu- 
na - Comp. di prosa di Trieste dal¬ 
la RAI - Collaborsz. musicala di 
F. Russo . Ragia di U. Amodeo 
(Trìosla 1 - Gorizia 1 a staz. MF I 
^lla Regione). 

14-14,30 «Il fogetar» • Supplem. 
settim. del Gazz. del Friuli-Venezia 
Giulia por la province di Udine e 
Gorizia - Testi di I. Banini, Rosirtel- 
la Calaste, G. Comelll, P. Fortursa 
a V. Meloni - Comp. di prosa di 
Trieste della RAI e Comp. del 
■ Fogolar • di Udirse • Collaboraz. 
musicale di F. Russo . Regia dì R. 
Winter (Gorizia 2 - Udine 2 e 
staz. MF II dalla Regione). 

19,35 Sagnaritmo - 19,45-20 II Gaz¬ 
zettino del Frìuli-Vanazia Giulia 
con le cronache ed i risultati dallo 
domenica sportiva (Trieste 1 . Go¬ 
rizia 1 a staz. MF I Regione). 

TRENTINO^LTO ADIGE ' 
12.30 Corriere di Trento - Corriere 

dì Bolzano - Cronache regiormli - 
Tresmissior>a per gli agricoltori 
(Rata IV - Bolzano 2 - Bolzano 3 
. Breuanone 2 . Bressanone 3 - 
Brunice 2 - Brunico 3 - Merano 2 
- Merar^o 3 - Trento 2 - Pagartel- 
la II - Bolzano II e stazioni MF 
il delle Regiorm). 

14 La Settimarìa nel Trenlirw Alto- 
Adige (Reto IV - Bolzano 2 - 
Bressanone 2 - Brunico 2 - Me- . 
reno 2 • Trento 2 - Paganella II - 
Bolzano II e stazioni MF II dal¬ 
la Regione). 

19 Musica leggera (Paganalla III - 
Trento 3). 

19.15 Trento sere . Bolzano sera 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressarso- 
ne 3 - Brunice 3 . Merar>o 3 - 
Trento 3 - Paganella MI), 

19.30 <'n giro al Sas > (Pagartella 
III - Trento 3). 

19,45-20.30 Musica sinfonica - F. 
Liszt; 1 ) Las préludos. poema sirv- 
fonico n. 3; 2) Concerto per pia¬ 
noforte e orchestra in mi bemolle 
maggiore n. 1; A. Liadow: Le lac 
enchanté op. 62 (Paganella III - 
Trento 3). 

radio vaticana 
kc/s. 1529 - m. 196 (O.M.) 
kc/8. 8190 ■ m. 48,47 (O.C.) 
kc/8. 7250 - m. 41.38 (O.C.) 

9.30 Santa M^ssa in Rite Lati¬ 
no, in collegamento RAI, con I 

breve omelia di P. Filippo Gen- 
tuoni Silverì. 10,30 Liturgia 
Orientale In Rito Maronita. 
11,50 Nasa nedelja s KrUtusom. 
14,30 Radioglornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni osterà. 10,15 Wee- 
kly Concert of Sacred Music. 
1933 Orizzonti Cristiani: «Cro¬ 
nache dal Regno di Dio • pa¬ 
norami missionari a cura dì 
P. Vittorino Callisto Vanzln. 
20,15 Paroles de Paul VL 2030 
Discografia di musica religio¬ 
sa. 21 Santo Rosario. 21,15 Tro- 
smissioni ostare. 21,43 Cristo 
en vanguardia. 2230 Replica di 
Orizzonti Cristiani. 

I calcio 

esteri 

FILODIFFUSIONE 
Promni la trssaiii- 

tiost Iti IV 8 V ca¬ 

lala 4i FilalHlBsloat 

4al 4 al 12 feHrait 
dal 11 al 14 feMrala 
dal 24 al 21 feMrai# 
dal 27 fahfenia al S nana 

FRANCIA 
FRANGE-CULTURE 

(Kc/t B63 - m. 344; 
Kc's 1277 . m. 235) 

19,40 Come vorrete, Maurice Bejart. 
19,50 < La Reme Verte », di 
Maurice Bejart. 20,55 « L'apporto 
del balletto nel teatro totale ». con 
Mathteu, Picasso. Robbens. 21,15 
Concerto diretto da Pierre Bouiaz 
e da Xenakis. 22,30 » Il teatro 
totale oggi? Ma è il cinerru », con 
Bresson, Resnais, Godart, 

GERMANIA 
AMBURGO 

(Kc/s 971 - m. 309) 

19 Notiziario. 19,30 Musica leg^ 
gora. 20.15 Autoritratto musicala 
di Erich Kunz cor> registrazioni 
di arie d'opere di Mozart, Wagner 
e Rossirìi. 21,30 Notiziario. 22 
Musica da ballo. 22.30 Mezz'ora 
con Peter Frankenfeld e « com¬ 
plici », programma per quelli che 
ti divertono anche dalle scioc¬ 
chezze. 23 Musica da ballo. 0,15 
Jazz e musica simile. 1,05 Mi>- 
sica fir>o al mattino. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

(Kc/s 557 - m. 539) 
15,15 Sport e mustco. 17,15 La do¬ 

menica popolare. 14.15 Tè dan¬ 
zante. 14,30 Le giornata sportiva. 
19 Maurice RaveI: • Tzigane », di¬ 
retto da George SelMstian. Soli¬ 
sta: violinista Christian Ferras. 
19,15 Nollziario - Attualitk sera. 
19,45 Leggendario Far West. 20 
c liKideme all'udienza », radio¬ 
dramma di Ottavio Spadaro. 21,15 
Parwama musicala. 21,45 Balla¬ 
bili d'ogni tempo. 22,30 Robert 
Schumann: • Concerto per piarvo- 
forta a orchestra •, diralto da 
Eugène Ormandy. Solista: Rudolf 
Sarkin. 23 Notiziario - Domenica 
sport. 23,20-23,30 Sarer>ata. 

Rana - Tarìas - MÌIhs 
Nasali - fitoofa - Rologia 
Bari - Fintit - Vaaazia 
Palanoa - Cigliai - Trieste 

I programmi storoofoniel sotteindlesfi sono 
trasmessi sperimontalmente anche via radio 
per mezze degli appesiti trasmottiterl sta- 
ree a medulaziena di frequenza di Roma 
(Mc/s 1003)« Milano (Mc/s 1023). ToHne 
(Mc/t 1013) e Napoli (Mc/s 103,9) con tre 
riprese giornaliere, rispettivamente elle 
ere 11, 1530 e 21. (In quesfultlme riprese 
viene trasmesso II programma previste an¬ 
che in filodiffusione per II giorno seguente). 

AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) Sonate romantiche 
F. CMOPTif: donata in sol minore op. 45 per 
violoncello e pianofoz-te - Duo Malnardi- 
Zecchl: ve. E. Melnardl, pf. C. Zecchi 

830 (I73O) Musiche concertanti 
J. laorr: Sinfonia concertante per oboe e or¬ 
chestra d'archi - Orch. « A. Scarlatti » di 
Napoli della RAI, dir. F. Caracciolo 

835 (1735) Pagine dalle « Menon • di Ju- 
les Massenet 
Sopr. A. Mollo; ten. G. Di Stefano; bar. 
R. Kems; sopr. A. Alberti; msopr.t M. Casu¬ 
la e A. Di Stailo - Orch. RCA lUIlana; dir. 
R. Lelbowitz 

10 (19) Complessi d'archi con pianoforte 
H. Hubsr: Quartetto op. 117 « Waldiiedsr » 
da un poema di G. Keller - pf. F. J. Hirt; 
vi. H. Schneeberger; vl.e W. KA^; ve. R. 
Looeer; A. Dvorak: Quintetto in la maggiore 
op. SI - Quintetto Chlgiano: pi. S. Lorenzi; 
vl.l R. Brengola e M. Benvenuti; vl.a G. Leo¬ 
ne: ve. L. Filippini 

1035 (1935) Un'ora con Alfredo Caselle 
Sonata in do maggiore per violoncello e pia¬ 
noforte - ve. G. Selml; pf. M. C^oraloni — 
A la manière de...; R. Wagner, G. Fauré, J. 
Brahms, C. Debussy. R Strauss, C. Franck, 
A. Borodli^ V. D'Indy, E. Chabrier. M. Ra- 
vel • pf. H. Fazzari — Paganiniana, diverti¬ 
mento 8U musiche di N. Paganini, op. 65 • 
Orch. Sinf. di Torino della RÀl, dir. M. Rossi 

1135 (2035) Concerto Sinfonico: Orchestra 
deirOpera di Stato dì Vienna 

W. A. Mozart; Sinfonia in sol minore K. 550 
- dir. A. Boult; B. Bartok : Concerto n. 2 per 
pianoforte e orchestra . sol. E. Famady. dir. 
H. Scherchen; E. Bloch: Sinfonia « Israel », 
per orchestra con voci soliate - Voci soliate 
dell'Accademia Corale di Vienna, dir. F. Lit- 
schauer; P. Dukab: L'Apprenti Sorcler, 
scherzo sinfonico - dir. H. Scherchen 

1330 (22,40) Musiche camertsiiche di Franz 
Schubert 

Quattro Improvoisi op. 90: In do minore - 
in mi bemolle maggiore - In sol bemolle 
maggiore - in la bemolle maggiore - pf. W. 
Gieseking — Sonata in re maggiore op. IS7 
n. 1 per violino e pianoforte - vi W. Schnei- 
derhan; pf. C. Seeman — Fantasia in do 
maggiore op. 15 < Wanderer-Phantasie > - 
pf. J. Katchen 

14y40-15 (23.40-24) Rapsodie 

G. Eitescu: Rapsodia rumena in la moggiore 
op. J1 - Orch. Sinf, RCA Victor, dir. L. Sto- 
kowski 

1530-1630 Musica sinfonica In radio¬ 
stereofonia 

F. Liszt ; Sin/onia • Donte » per coro 
femminile e orchestra: a) Inferno: b) 
Purgatorio - Magnificat - Orch. Sinf. e 
Coro di Torino della RAI. dir. L. Sol- 
tesz • del Coro R. Maghini 

MU5ICA LEGGERA (V Canti#) 

7 (13-19) Musica, dolce musica 

7A5 (13,45-19,45) Luna park: breve giostra 
di motivi 

8,15 (14,15-20,15) Panoramica nel mondo 
del |azz 

839 (1439-2039) Melodie moderne 
MeCartney-Lennon; And t love her; Gaber: 
Amore, difficile amore; Lee-Otis: The stroll; 
Sestili-Stucchi-Salamone : Basta con i ricordi; 
Daniels-Parker-Meyman: Dansero; Panzeii- 
Pace: Scegli me o il resto del mondo; Val- 
dambrlnl: West eoast- Zambrini-Modugno: 
Lettera di un soldato; 'Terry-Powell : Big dip- 
per 

9,03 (15,03-21,03) Cantare è un poco segnare 

937 (I537-2137) Musiche di Gualtiero Mei- 
geni 

Malgoni; Tango italiano; Pallavlcinl-Malgont : 
Non ho il coraggio; Malgoni: Flamenco rock; 
Pallesi-Binacchi-De Lorenzo-Malgoni; Senti 
che musica; Malgoni: Una notte vicino al ma¬ 
re; Nlsa-Malgonl ; Pulcenella twist; Pallesi- 
Malgoni; Perchè; Malgoni: Amor, mon 
amour, mg love 

931 (15,51-2131) Cameni napoletane 

10.15 (16,15-22,15) Firmamento musicele 

Esposito: Abadan uMlk; Bdartelli: Qui sa quo- 
sé; Millerose: Tre lunghi baci; Zambrinl: In 
ginocchio da te; Drfgo: Serenata; Rosas: 
Sobre las olos; KAmpfert: A swingin’ sa/ori; 
Wood-Clooney ; The happg organ 

1039 (1639-22,39) Complessi caratteristici 

1133 (17,03-23,03) Canta Betty Curtis 

1137 (1737-2337) Musica senza passaporto 

Ponticelli: Toby’s walk; Deani-Alguero: Di¬ 
melo en septlembre; Brown; Twist a Napoli; 
David-Pailesl-Bacharach : True love never 
runs smooth; Llzzie: Schattenspiele; Pasqua- 
le-Grever: Te quiero diviste; Giraud: Pre¬ 
mier printemps; WUmer-Beichart-Lehar: 
Nab'ein bUiues flimmelbett; WelU: TTie Bil¬ 
bao song 

1131 (17,51-23,51) Musica distensiva 

12.15 (18,154>,15) Archi In vacanza 

1239 (I839039) Concartine 

SCHEDINA DEL 
TOTOCALCIO N. 24 

I pronostici di 
MARIO DH MONACO 

SERIE C 
GIRONE A 

GIRONE B 

GIRONE C 



nel Carosello di stasera 

Missino GiRoni 
in “Che forza, avvocato!” 

un briOantissimo giaOo-lampo 

che vi terrà il fiato sospeso! 

TÉ ATI “Nuovo Raccolto® 

LO FORZO DEI NERVI DISTESI! 
ta CANZONI FINALISTEDEL 

RICHIEDERE CONTRASSEGNO A 

BlPAMONTI 7. MILANO 

UNA CARRIERA-LAMPO... 
UN AVVENIRE SICURO 

(E PIÙ DI 150.000 LIRE AL MESEI) 
con la professione di 

Oggi ogni donna pud guadagnara quaMo a più di un uomo, 
con un'aKMIA aquIaKamanM tammlnlia. fioca di coocraw potai- 
Mlite d'impiago. 

UNA PROFESSIONE QUALIFICATA. IMPARATA NEL TEMPO USERÒ! 
iM Scuola Bwity Mail Italiana pw eortlapooPnai offra anelM 
a chi abiti la tdecoU antri o «tpu» tanpagnl di laaafo o laaiillart, 
la pnaalNIltt m «aetaUmaral Eatatlata: la «paolali dlig—a (canta 
—»»tdu w Mmpltrlaalmn matodo amarleapoll vamono tiniata 
dlrattamola al domicilio dalla allktra con moteta apaaa 

Per le eaerdtaxtoiil pratidie ad CPrd di Eetetiste dd 
Viso « dd Corpo, la Seoola Beauty Mail IteUaoa pror- 
vede a ipedire alle eUleve uà rtfomineenlo competo 
<11 pmxlettl di bcDeaae, ettrc a ona aerte di aniureocliJ 
Htm ndU profruiinnf 

APPMFiniTEME SBIITOlL Ibuono n. ss 
Ipaf riceverà OAATIS e aenae neaaun 

BUtiite il IMM a firn DIvSJfrÀRE’ESTErìs’TA^ 

atti, iacilbtala sa carMa pi-^^h”- 
sua e sradtala t sam^y . 
KlITT Nili ITlLUlU ■ e«5i^ p'™'.—- .. 
M ... r ^ . . e «CIKIIA aUUTY MAIL fTALJAIU 
Caldei Finaris 121 Isnar ' 

LUNEDI 7 

Telescuola 
n Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAl-Ra- 
diotelevisioDe Italiana 
presentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima class*: 

11,40-12.05 Italiano 
F*rof.a Fausta Monelli 

12.30-12.50 Educ, Musicale 
Prof.a Lydia Fabi Bona 

12,50-12,55 Due parola tra nel 
Prof.a Maria Grazia Puglisi 

12.55- 13,20 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilli 

13,20-13,35 Relifftone 
Fratei Anseimo 

13,35-13.55 £duc. Firica (f. e m.i 
Prof.a Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 

Seconda classe: 

8.55- 9 Due parola tra noi 
Prof.a Maria Grazia Puglisi 

9-9,20 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

9,45-10,10 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

1038-11 Motrmattoa 
Profji Liliana Ragusa Gilli 

11,15-11,40 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

12,05-12,30 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

Terza classa: 

830-8,55 Matematica 
ProLa Liliana Axtusi Chini 

930-9,45 Applicaz. Tecniche 
Prof. Gaetano' De Gregorio 

10.10-1035 Oss. elem. scten. noi. 
Prof.a Ivolda VoUaro 

11-11,15 Relt0tone 
Fratei Anseimo 

Allestimento televisivo di 
Lydia Cattani Rolli 

17,SO SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

rForma00Ìno Prealpino - 
Tortellini Fioravanti - Tott- 
jours Maggiora - Signal) 

La TV dei ragazzi 
a) IL CAMPIONE 

Incontro con I campioni di 
lari a di oggi 

a cura di Antonio Ghi- 
rem 
Regia di Vladi Orengo 

b) LE AVVENTURE DI RIN 
TIN TIN 

Caccia al puma 

Telefilm • Regia di Robert 
G. Walker 
Distr.: Screen Gema 
Int: Lee Aaker, James 
Brown, Rand Brooks e 
Rin Tin Tin 

Ritorno a casa 
n Ministero deUa P. L 

e la RAI presentano 
NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

1* corso di istruzione po¬ 
polare per adulti analfa¬ 
beti 
Insegnante Alberto Manzi 

TELEGIORNALE 
della sera • 1* edizione 

GONG 

(Prodotti Fay - lavatrici 
Castori 

19,19 SEGNALIBRO 

Programma settimanale 
di Luigi Silori 
a cura di Giulio Nascìm- 
beni 
Redattori Giancarlo Buzzi, 
Elnzo Fabiani, Sergio Mi- 
niussi 
Regìa di Enzo Convalll 

Ribalta accesa 
19,SS TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

(Piaggio-Vespa - Prodotti 
Saclà - Prodotti Johnson - 
Ret-£l-Ker - Lansetina - Pa- 
stiglie Valda) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

l'Olio Bertolli - Ava per la¬ 
vatrici Extra ■ Thermogine 
- £lah - Macchine per c«- 
ciré Borletti ■ Calze Rede) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera • 2* edizione 

CAROSELLO 

(1) Tè Ati ■ (2) Pasta del 
Capitano - (3) Doppio bro¬ 
do Star - (4) Compari - 
(5) Vafer Urrà Saiwa 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) Cinetelevl- 
sione - 2) Cinetelevislone - 
3} Slogan Film - 4) Produ¬ 
zione Starfilm - 5) Delfa 
Film 

21- 

TV 7 - SETTIMA¬ 
NALE TELEVISIVO 
diretto “da Giorgio Vec¬ 
chietti 

22- PRINCIPESSE, VIO¬ 

LINI E CHAMPAGNE 

Cronaca musicale dell’ope¬ 
retta a cura di Angelo 
Frattini e Carlo Silva 
presentata da Lauretta Ma- 
siero ed Enrico Viaiisio 
con la partecipazione di 
Carlo Campanini, Giusep¬ 
pe Campora, Fausto Ciglia¬ 
no, Betty Curtis, Giulio 
Fioravanti, Gianna Galli, 
Dora Gatta, Alberto Lio¬ 
nello, Paolo Poli 
Primo puntato 

L'oparatta francasa da Of- 

fanbach a Canna 

Coreografie di Valerio 
Brocca 
Scene di Enrico TovagUeri 
Costumi di Sebastiano Sol¬ 
dati 
Orchestra diretta da Ce¬ 
sare Gallino 
Regia di Gianfranco Bet¬ 
tetini 
(Replica dal Secondo Pro¬ 
gramma) 

TELEGIORNALE 
della notte 

IL TERREMOTO 
tusMÌottaies ore 21 

Sono passati cinquant'annl dal 
terremoto che sconvolse la 
Manica: nelle copertine degli 
illustrati del tempo, nelle fo¬ 
tografie degli album familiari, 
ci sono ricordi e spaventi per 
quel giorno tenibile; minuti 
che non al dimenticano duran¬ 
te i quali d si conta, e ai è 
già dei sopravvissuti. Cinquan- 
t'anni, mezzo secolo di avveni¬ 
menti e <li fatti; papi che so¬ 
no morti e beatlflcati; uomini 
di governo che sono passati 
al vaglio della storia entrando 
in una dlmenalone meno pre¬ 
cipitosa, ti è fatta una guerra 
aggettivata come mondiale, si 
è trovato U m<xlo — in questo 

«GLI SFASATI» 

Joan Plowrlght, l’inter¬ 
prete del film, cbe Oli¬ 
vier ha sposato dopo il 
divorzio da Vivien Leigh 

I SERVIZI PER 
eeeond^t ore 2S 

Da questa sera cominciano le 
trasoiissioni dedicate alTl/ni- 
versiade tPinvemo 1968 che si 
svolge a Torino, Sestriere e 
Claviere. 
La televisione infatti manderà 
in onda ogni sera alle ore 23 
sul Secondo programma una 
serie di speciali servizi in cui 
saranno trasmesse le fasi più 
salienti degli incontri nelle va¬ 
rie specialità: sci, hockey e pat¬ 
tinaggio artistico. 
All’avvenimento U Radioeorrie- 
re-TV dedica un articolo che 
pubblichiamo alle pagine 16 
e 17. 
Di scena oggi l’hockey su ghiac¬ 
cio e il salto dal trampolino. 
Nel torneo di hockey, alla se¬ 
conda giornata di incontri, so¬ 
no in Uzza le rappresentanze 
più agguerrite della scena in¬ 
temazionale, fra cui fanno spic¬ 
co le squadre dei Cana<la, 
URSS e Cec<Mlovacchla. 



FEBBRAIO 
DELLA MARSICA A TV 7 

mezzo secolo — di condurne 
altre minori, di precipitare in 
una seconda guerra anch'essa 
mondiale. L’uomo è salito negli 
spazi, andrà sulla Luna, il ci* 
nema e diventato sonoro, ha 
conquistato schermi panorami¬ 
ci. il colore, la televisione ha 
reso più vicini gli altri Paesi 
del mondo; mezzo secolo non 
lo si può punteggiare banal¬ 
mente; sono accadute delle co¬ 
se in cinquant’anni al punto 
che sembra impossibile il fatto 
di cronaca di cui si occupa 
TV 7: e cioè che alcuni terre¬ 
motati, alloggiati provvisoria¬ 
mente in baracche, cinquan- 
t'anni fa. in quelle baracche 
risiedano tuttora; non i diretti 
sopravvissuti, ma Agli e nipoti 
dei nonni terremotati. 

In quale piega della Pratica si 
sono ingolfati gli atti ammini¬ 
strativi? In che modo si è in¬ 
tricato, in tutti questi anni, il 
nodo deUe varie competenze, 
nttai è ii DBSsaggio difficile, il 
tavolo resUo, la competenza 
difforme; a che punto della 
Pratica Terremoto comincia il 
« giallo >, quali sono i vari [>er- 
sonaggi della vicenda, da cosa 
sono determinati i rapporti di 
giurisdizione, in quaie momen¬ 
to sono nati i conflitti di at¬ 
tribuzione? Il Maigret dì que¬ 
sta inchiesta non puntigliosa 
né acida, ma sul filo grotte¬ 
sco che merita, è il regista 
Giulio Petroni (sono sue, del 
'65, le inchieste sulla Vanoni, 
la crisi edilizia) che riprende 
il suo lavoro nelle file di TV 7. 

SECONDO 
21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 

fMtlluitta - Caffettiera Moka 
Expreu • Cioccolato Davit - 
Visan - Da*h Brandy 
Stock ZA) 

21,1S LAURENCE OLIVIER 

Ventanni di cinema 

Presentazione di Femaldo 
Di Giammatteo 

GLI SFASATI 
Film • Regia di Tony Ri¬ 
chard son 

Distr.: Indief 

Int.: Laurence Olivier, 
Jean Plowright. Brenda 
De Banzie CON LAURENCE OLIVIER 

336.000 

NOVITÀ’ NEA^iiAZIO\AAK! 

23- UNIVERSIADE D’IN¬ 

VERNO 1966 

Servalo speciale del Tele¬ 

giornale 

Trasmissioni in lingua tede¬ 
sca par la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20 Tagesschau 

20.15-21 Hotel Victoria 
Unterhaltungssendung 
um Vico Torriani 
Es wirken mit: Vico Tor¬ 
riani, Vivi Bach, Paul 
Hòrbiger, die Blue Dia- 
monds, Sunnies 
u.v.a. 
Musikalische Leitung; 
Klaus Munro 

programmi svizzeri 

la.sis INKIIIOIAZHIN'B RBKA. Notizie 
hrerl dal mnnrin 

1D..S|> IIBIKTTIVO KI'OKT. Katil. rrmia- 
rhc. ancnlmvntl naatomli t ranl(Wiz]l 
■ rara del aerrUin nporlfr» della TMI 

1».S5 TV-RP«T 

30 TfOBOIOtlVALB 

20.1R TN’-sniT 

30.20 II. IJIllHNAUAIU. Telefllai fai m-- 
slane Haltana della aerte « Papi ha 
raslune a IntenireUto da Kohert Ycmnic 
e Jane WfaU 

20.40 ■n’-am 

20.45 La TRI preaenU; LKTIICRA MOR¬ 
TA di Retiert Pinset. Tradminne di 
RmIIIo e Maria rastellani. Penionaot 
ed Interprrtl: Il Signor Lmrt: Augn¬ 
ato Maatrantonl. Il baraian t l'impie¬ 
gato drll'aNIrio postale; Kmao Monta- 
gnanl. Krad: (ìlBonl Cajafa. LUI: Lilia¬ 
na Peldman. Regia di Sergio Oeani. 
Reallmikme effettuata negli ftndl del¬ 

la T81 

22.45 INPOHMAtlONB NOTR. UIUm 
notbiie e S* edizione del Telegloniale 

secondo: ore 21^15 

Conclude la rassegna dedicata a Laurence Olivier il film Gli 
sfatati che Tony Richardson — il più importante dei giovani 
registi inglesi, autore di Tom Jones — ha tratto nel 1960 dalla 
commedia The Entertainer di John Osbome. L’incontro del 
grande attore con gli esponenti più qualificati di quel movi¬ 
mento anticonformista che è stato chiamato degli < arrabbiati • 
acquista, al di là deU’occasione che l’ha provocato, un preciso 
significato culturale, nel senso che diversamente da quanto è 
successo altrove la rottura ideologica e stilistica proposta dal¬ 
l’avanguardia inglese non esclude, anzi utilizza, le forze più 
rigorosamente tradizionali del Paese. La storia, che ha un carat¬ 
tere emblematico, è quella di Archie Rice, un mediocre attore 
di avanspettacolo che vive alla giornata nella speranza-dì qualche 
colpo di fortuna che possa mutare la sua squallida esistenza. 
Accanto a lui sono la figlia Jane, il figlio Mike, la seconda moglie 
Phoebe e il vecchio padre Billy che ebbe ai suoi tempi un certo 
successo nel varietà. Dopo il fallimento di uno spettacolo, Archie 
— un tipo non cattivo ma dai labili principi morali — tenta 
di allestirne un altro, immettendovi una ragazza che ha pescato 
ad un concorso di bellezza e che ha promesso di sposare per 
ottenere dai genitori di lei il necessario finanziamento. Ma il 
progetto sfuma per l’intervento della figlia e del padre che avvi¬ 
sano la ragazza dell’inganno. Archie, per salvarsi dalla prigione 
dove i creditori intendono mandarlo, accetta l’aiuto del vecchio 
padre. Il ritorno alle scene di Billy potrebbe salvare la situa¬ 
zione. ma il vecchio pochi istanti prima di salire sul pialcoscenico 
muore per l’emozione. Alla disgrazia si aggiunge un lutto non 
meno grave: il giovane Mike cade in combattimento durante le 
operazioni militari del canale di Suez. Affranto, Archie rifiuta 
l’ultima salvezza ancora possibile; un lavoro borghese in Canada 
offertogli dal fratello della moglie. Preferirà finire in prigione 
per espiare i propri errori, e l’unica persona che rimarrà ad 
attenderlo sarà la figlia che ha rinunciato all’amore di un bravo 
giovane. Ha prodotto il film Harry Saltzman non ancora famoso 
per la serie ()07. 

L’UNIVERSIADE D’INVERNO 

11 manifesto ufficiale dell’* Unlveraiade d’inverno 1966 > 

questa sera alle 

21,10 
In 

INTERMEZZO 

GIORGIA MOLL, presentata dal Dott. NIeo Clcearalll, cha prapara 
il famoso dontifricio « Pasta del Capitane • o la «rema di bellezza 
« Cara di Cupra apparirà stasara in telavislona alla era 2030 
circa In 

GHIRIGHI' CHIRIGO’ 
Vuoi veder cha ca la fa’? 

un gioco semplice e divertente, che potrete rifare al vostri amici 
in lociatà, ottenendo un sicuro suceesao. 

41 



7 febbraio 

LUNEDI 
SECONDO 

NAZIONALE 
C>30 BoU«ttino dei naviganti 

•39 Corso di lin^ fran* 
cete, s cura di H. Arcaini 7 Sega. or. - Giorn. radio • 
Prev. tempo - Almanacco • 
* Mucche del mattino 
Al termine: 
(Motta) 
Il favolista 

La Berme in Italia e all'estero 

• — Segn. or. - Glom. radio 
• Prev tempo • Boll, meteor. 
Domenica sport a cura di 
G. Moretti e P. Valenti, con 
la collaborazione di E. Da¬ 
nese e N. Martellini 

830 iPalmoltoel 
* Il nostro buongiorno 

839 iChlorodontl 
*Interradlo 

939 Nicola D'Amico: Coso 
aoatro. La posta del Circolo 
dei Genitori 

9.10 Pagine di musica 
Mllhaud: 5uiC« prot>eT%ca(«: 
Anlmé . Très modérS, Vtf • 
Modéré • Vlf • Modéré • Leni 
• Vlf (Orch. Slnf. di Rema 
della RAI dir. da Ferruccio 
Scaglia) * Dvora^ Seherxo 
eapricctoeo op. S6 (Orcb. Slnf. 
di MlUno della RAI dir. da 
Laazlo Gati) 

930 Mario Tedeschi; Viag¬ 
gio tra quattro pareti 

939 (Dieterba) 
Canzoni, canzoni 

Ì0~~ Segn. or. - Glorn. radio 

1039 fCbinamartinO 
* Antologia operistica 
Mozart: fdomenao; c Non te¬ 
mere, amato bene » * Plotow: 
Mortila: « Ah, che a voi per¬ 
doni Iddio » * Bliet: Cermen; 
< Io dico no, non eoo paurosa a 

1030 La Radio par io Scuole 
(per U n ciclo delle Ele¬ 
mentari) 
Stella polare 
Settimanale di attualità a 
cura di A. L. Meneghini, 
M. L. Bari, A. Borio, H. L 
Mariani e G. Floris 
Regia di Enzo Caproni 

11— (Gradina) 
Cronaca minima 

11.19 (Tana) 
Itinerari italiani 

11.30 Gabriel Fauré 
Ballata In fa dletii mapiriore 
op. J9, per pianoforte e or^ 
cbeatra (aot. Marguerite Long 
• Orch. della Società dei Con¬ 
certi del Conservatorio di Pa¬ 
rigi dir. da André Claytens) 

1139 (Cera Johneon) 
Mualca per archi 

12 — Segn. or. • Glom. redio 

1239 ^Prodotti Alimentari 
Arrigoni) 
Gli amici dolio 12 

1230 * Arlecchino 
Negli interv. com. commerclau 

1230 ZJg-Zeg 

1239 /Vecchia Romagna Bu¬ 
tani 
Chi vuol esser liete— 

4 O Segn. or. • Glom. radio 
IO - Previsioni del tempo 

• Bollettino dei naviganti 
13.19 (Manetti e Robertil 

Carillon 

13.19 Punto e virgola 

1330 (Beco) 
•NUOVE LEVE 

13.89-14 Giorno par giorno 
14-1S Tresmisaleni regionali 

14 « Gazzettini re^onaU > per; 
EmUla - Romagna. Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
143 e Gazxettlno re^ooale > Kr la BaMlicata 

.40 NoUzlano per gli Italiani 

del Mediterraneo (Bari 1-Cal- 
tanlaaetta 1> 

19— Segn. or. - Giom. radio 
- Prev. tempo - Boli, meteor. 
e transit. strade statali 

19.19 Lo novità da vedere 
Le prime del cinema e del 
teatro presentate da P. Cal¬ 
deroni, G. De Chiara ed E. 
Pozzi 

19.30 rsiuebeU) 
Album discografico 

1939 Quadrante economico 

18— Progr. per i ragazzi 
Obiettive tre 

Settimanale a cura di G. Bu- 
rìdan, G. Pollone e M. T. 
Tatò con la collaborazione 
di Gianni Rodàri 
Regia di Massimo Scaglione 

1630 Progr. per 1 ragazzi 
Parliamo di musica 

a cura di Giorgio Graziosi 
17^“ Segn. or. • Giom. radio 

- Bollettino dei naviganti 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna deUa stampa estera 

1735 Radietelefertuna 1966 

17.30 UN FIL DI LUNA 

Fantasie della sera di Mau¬ 
rizio Jurgens e Bruno Co¬ 
lonnelli 

Orchestra diretta da Mar¬ 
cano Da Martine 
Regia di Maurizio Jurgens 
(Replica dal Secondo Progr.) 

1830 Ribalta d'oltreoceane 

18.50 Bellosguardo 

« L’Italia sotto mcàiesta » 
di Ottone, Russo, Montanel¬ 
li, Piazzesi e Cavallari a ca¬ 
ra di Giuseppe Gironda e 
Luigi Silori 

10.09 L'Informatore degli ar¬ 
tigiani 

18.19 Itinerari musicali 

Un programma a cura di 
Dino De Palma 

18.30 •Motivi In giostra 
Negli interv. com. commereiali 

1833 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

OA Segnale orarlo - Giornale 
fcV radio - Radiosport 
2030 /Ditta Ruggero BeneUi) 

Applausi a... 
2038 IL CONVEGNO DEI 

CINQUE 
21.15 CONCERTO VOCALE E 

STRUMENTALE 

diretto da LUIGI COLONNA 
con la partecipazione del so¬ 
prano Jane Rhedes e dei te¬ 
nore Alvinio Mlsciano 
Beethoven; Leonora n. 3; Ou¬ 
verture in do maggiore op. 
73 b) * Pargoled: Lo frate 
'nnammurato; < Onl petu^ù 
spietata» (revU. FlUppo Oif- 
farelll) * Gluck: Alcezte; «Dl- 
vlalté du Stlz » * Verdi: JU- Sletto; e Questa o quella » * 

Jévy; La iuàoe: a) «Roman¬ 
ce de Rachel », b) « n va ve¬ 
nir » * Puednl: Manon Le- 
scawt; Intermezzo * Bizet: 
Carmen; « Romanza del fio¬ 
re » * Massanet: Werther; 
« Air de Lettrea » * Leonca- 
vallo: Zaxà: eO mio iriecolo 
tavolo Ingombrato » * Gou- 
nod: Sapho; c Lee stances » • 
Weber; Burvonthe; Ouverture 
Orch. Sinf. di Torino delia 
RAI 

2230 •Musica da balio 

23— Segn. or. - Giom. radio 
• Prev. tempo • Boll, meteor 
- Bollettino dei naviganti 
Sai giorni ciclistica di Mi¬ 
lano 
Servizio speciale di Arnal¬ 
do Verri 
I progr. di domani • Buo¬ 
nanotte 

730 • Musiche del mattine 

839 Buon viaggio 
Traamisslone per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

830 Segn. or. - Giom. radio 
CONCERTINO 

830 (Palmolivei 
a) Complesso Sam Blok 

830 (Cera Greg) 
b) Dora Musumeci al piano¬ 
forte 

8^— (Invemizzi) 
c) Canta Tony Dallara 

8.19 (Lavabiancheria Candg) 
d) Orchestra diretta da Hel- 
muth Zachaiias 

930 Segnale orario - Notizia 
dot Giornale radio 

9/39 (Omo) 
— IL GIORNALINO 

Settimanale di cronaca e va¬ 
rietà 
Gazzettino dell'appetito 

10.30 Segnale orario • Notizia 
del Giornale radio 

10.35 Radiotolefertuna 1966 

1030 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni Italiana 

11 Il mondo di lai 

11.09 /Simmenthal) 
Buonumore In musica 

1135 (Henkel Italiana) 
Il brillante 

11.30 Segnale orario - Notizia 
dal Giornale radio 

11.35 (Omo) 
Il moscone 

1130 (Mira Lonza) 
• Par sola orchestra 

12 (Doppio Brodo Star) 
* Crescendo di voci 

12.15-1230 Segnale orario - 
Notlde del Giornale radio 

13/30-I3 Trasmissioni roglenali 
12,20 « Gazzettini regionali > 
per: Val d'Aosta, Umbria, 
Marche, Campania e per al¬ 
cune zone del Piemonte e del¬ 
la Lombardia 
1231 * Gazzettini regionali » 
per: Hotlse, Veneto e Uguria 
(Per le cltU di Genova e Ve¬ 
nezia la traamiaalone viene ef¬ 
fettuata ri^ettlvaniente con 
Genova 3 e Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali > 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Ca¬ 
labria 

L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

4 Q (Cera Grey) 
I O Su il sipario I iJ Su il sipario 

03' fCynarJ 
Una donna al giorno 

10’ /Sloanl 
Tre taatlere 

20* (Galbani) 
I semplici 

25’ (A. Cozzoni e C.) 
Musica tra le quinte 

13.30 Segn. or. - Glorn. radio 
- Media delle vzUute 

4S’ (Simment?ial) 
La chiave del aucceaao 

50* (Nuovo Tùie) 
D disco del ^omo 

55' (Caffi Lavazza) 
Buono a sapenti 

14-Voci alla ribolta 
JVepU Intero, com. commereiali 

14.30 Segn. or. • Glom. radio | 
* Listino Borsa di Milano 

1439 rDischI Ricordi; 
Tavolozza musicalo 

18 Allegro fisormenicho 
IS.IS (RI-FI Record) 

Selezione discografica 

19.30 Segnale orarlo - Notizie 
del Giornale radio 

1939 Concerto In miniatura 
Interpreti di ieri e di oggi 
Direttore Bruno Walter 
W. A. Mozart: Serenata In sol 
maggiore K. 525 « Bine leUine 
Nachtmuflk ».- Allegro - Ro¬ 
manza • Minuetto - Rondò; 
J. Strauw; Sul bel Danubio 
blu, valzer op. 314 (Orch. ^f. 
Columbia) 

18 Rapsodia 
— Sentimentali ma non troppo 
— Si e no 
— I favoriti 

I 1830 Segnale orarlo - Notizie 
del Giemalo radio 

16.39 Tro minuti por te, a 
cura di P. Virginio Rotondi 

16.38 Un italiane a New York 
Musiche di Domenico Savino 
dirette dall’autore 

18.98 Concerto operistico 
Soprano Rosanna Carteri - 
Tenore Damele Barioni 
Verdi: t/n ballo In moachera; 
« La rivedrò nell'estaal » * 
Bellini; I Caputati « I àfon- 
tecchi; «Oh, quante volte» * 
Puccini; 1) Toica; «E lucean 
le stelle »; 2) La rondine: 
< Ore dolci e divine » * Meyer- 
beer: LAfricana: « O Paradi¬ 
so » * Puccini: Turandot: 
« Tu che di gel sei cinta » * 
Giordano; Andrco Chénler: 
< SI, fui soldato » * Charpen- 
Uer; Luìm; « Si da quel gior¬ 
no > 
Orch. Sinf. di Milano della 
RAI dir. da Napoleone An- 
novazzl 

1739 Buon viaggio 
IVasmlssione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con l'ACI 

17.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO - Piccola enciclope¬ 
dia popolare 

1739 RadletaleHo 
LETTERE D'AMORE SMAR¬ 
RITE 
Romanzo di Gettfriod Keller 
Adattamento radiofonico di 
Tito Guerrinì 
Prima puntata 
Regia di Anton Giulio 
Majano 
( ReglstrazloDe) 

18.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18.39 CLASSE UNICA 
Walter Binni Ludovico 
Ariosto: vita e opere. 
L'Arioato e il nostro tempo 

18.50 Universlade d'inverno 
1966 
Servizio speciale di Andrea 
Bosdone 

10— I vostri preferiti 
NeffU Intero, com. commerciali 

1033 Zig-Zag 

1 O QA Segnale orarlo 
I 9|OU RadIosera 

10.50 Punto s virgola 

20^“ (Henkel Italiana) 
CACCIA GROSSA 
Trasmissione a premi di 
Paolini e Silvestri presentata 
da Pippo Baudo - Orch. dir. 
da Enrico SimonottI - Re^ 
di Riccardo Mantonl 

21 ~~ Le grandi orchestre di 
musica leggera 

21.30 Segn. or. - Glom. radio 

2130 • Musica da ballo 
con le orchestre dirette da 
Si Zentner, Roger Williams 
e Monti-Zauli 

2230*2230 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
/stazioni a MJ". del Terzo Pro¬ 
gramma. Dopo le 17 anche sta¬ 

zioni a onda media) 

10 Musica sacra 
Giovanni Pierluigi da Paleatii- 
na; « Vos qui retiquiatis» e 
« Benedietuj », Antifona * An¬ 
ton Bruckner: Messa In mi 
minore per coro e strumenti 
a fiato; Kyrie - Gloria - Cre¬ 
do • Sanctui • Benedlctiu • 
Agnua Del 

1030 Sonato romantleho 
Prédéric Chopin: Sonata In ti 
bemolle minore op. 35, per 
pianoforte * Céaar Pranek; 
Sonata In lo maggiore per 
violino e pianoforte 

1139 Sinfonie di Franz Jo- 
saph Haydn 
Sinfonia n. 45 In do maggiore j 
e Maria Teresa»; Sinfonia n. | 
93 In sol maggiore e Oxford » i 

1239 Piccoli compiessi 
Paul Hlndemlth; Klelne Kam- 
mermusUc, per quintetto di 
strumenti a flato e campanel¬ 
li (Peatlval Wlnd Qulntett : 
Susan Morris, Jl.; William 
Webster, ob^- Edward Marks, 
dar.; Sue WUlougl», fg.; Wil¬ 
liam Cappa, cr.; Vlr^nla Pa- 
cooah, campanelli) 

12.99 Un'ora con Maurice 
RaveI 

rouet et Scène • Interlude - 
Pavane de la Belle au boia 
dormant Interlude . Lea 
entreUens de la Beile et de 
la Bète • Interlude • PeUt 
Poucet • Interlude • Lalderon- 
nette. Impératrice dea pago- 
des • Interlude - Apotbéose • 
Le- Jardln féerique; Shéhéra- 
sode, tre poemi di Trtstan 
KUngaor. per aoprano e or- 
cbeatra; Asie - La flùte en- 
chantée • LlndlRérent: Rapso¬ 
die «spagnole; Prélude à la 
nult - Halaguefia • Habanera - 
Fèria 

1935 LE ASTUZIE FEMMI¬ 
NILI 
Commedia In due atti di 
Giuseppe Palomba - Musica 
di Domenico Cimarou (Re- 
vis. di Barbara Giuranna) 
Bellina Graziella Sdutti 
Don Giampaolo Lasagna 

Sczto Bruzcantlnl 
Don Romualdo 

Franco Colabrese 
Filandro Luigi Aloa 
Brsllla Renata Mattioli 
Leonora Anno Maria Roto 
Orcb. ■ A. Scarlatti > di Na¬ 
poli della RAI dir. da Ma¬ 
rie Rossi 

1930 Recital del pianista Svla- 
teslav Richtor 
Johann Sebastlan Bach: Cin¬ 
que Preludi c Fughe dal « Cla¬ 
vicembalo ben temperato », 
voi. 1: In do maggiore - In 
do diedi minore - In re mag- £ore • In re minore - In mi 

imolle minore * Franz Schn- 
bert: Allegretto In do mino¬ 
re ; Lòndler in la maggiore 
* Robert Schumann; Tema e 
Variazioni In fa maggiore sul 
nome < Abegg ». op. 1 * Ser- 
gel Rachmanlnov: fVeludIo in 
sol diesis minore op. 32 n. 12 
» Sergel Prokoflev: IVola VI- 
slons fugiUves, dall'op. 22 

17~~ Cari Maria ven Weber 
Quintetto in si bemolle mag¬ 
giore op. 34 per clarinetto, 
due violini, viola e violoncel¬ 
lo; Allegro • Fantasia . Mi¬ 
nuetto capriccioso - Rondò 
(StnunentUtt dell'Orch. «A. 
Scarlatti » di Napoli della 
RAI) 

1739 Tutti I Paosi allo Na¬ 
zioni Unito 

17.35 Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart 
Concerto in la maggiore K. 
219 per violino e orchestra 
(Cadenza di Joseph Joachim); 
Allegro aperto • Adagio - Tem¬ 
po di minuetto (sol. Aldo Per- 
rared - Orch. « A. Scarlatti » 
di Napoli della RAI dir. da 
Cario Zecchi) 

18.05 Corso di lingua fran¬ 
cese. a cura di H. Arcaini 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

TERZO 
1830 La Ratsogna 

Sociologia 
a cura di Augusto Pino 
Profilo pdcologico deH'odlerno 
partito politico 

1835 Johann Christian Bach 
Sonata In fa maggiore op. 15 
n. 0 per clavicembalo a quat¬ 
tro mani (clao.i Flavio Bene¬ 
detti Michelangeli c Anna Ma¬ 
ria PernafelU) 

19**— La socialdomocrazla in 
Europa 
a cura di Salvatore Fran¬ 
cesco Romano 
V - Sviluppi del socialismo 
democratico e origine della 
crisi 

1930 • Coneorto di ogni sora 
Jacques Ibert (1890-1962); Di- 
uertissement per piccola or¬ 
cheatra; Introductlon - Cor- 
tège - Nocturne - Valse - Pa¬ 
rade - Final (Orcb. della So¬ 
cietà del Concerti del Conaer- 
vatorio di Parigi dir. da Ro- ger Déaormlère) * Arthur 

onegger (1892-195^: Concer¬ 
to da camera per flauto, cor¬ 
no Inglese e orchestra d'ar- 
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• Andante • Vivace (André 
Jaunct. fi.; André Raoult. cr. 
ÌTi{rl«M - Orch. CoUecium Mu- 
atcum di Zurigo dir. da Paul 
Sacber) * Francia Poulenc 
<189»-1963); Sinfonittta (19S4): 
Allegro con fuoco • Molto vl> 
voce - Andante cantabile - 
Finale (Orch. della Società dei 
Concerti del Conaervatorlo di 
Parigi dir. da Georges Prétre) 

20«30 Rivista dalla rivista 

20/40 Modasto Mvssargski 
Sei Conti per voce e orche¬ 
stra (Orchestrazione di Igor 
Markevlteh) (aopr. Masda 
Predlt • Orch. Slnf. di Tori¬ 
no della RAI dir. da Igor Mar- 
hevltch) 

21 Il Giornala dal Tane 

21.20 UN MARITO 
Tra atti di Italo Svave 
Avvocato Federico Arcetri 

Vittorio SenipoU 
Bice, sua moglie 

Bianco Toecafondi 
Profesaore Alfredo Reeli, fra¬ 

tello di Bice Glauco Mouri 
Paolo Mansi Rooui Grostiiii 
AmcUs, sua moglie 

Òtpo fierardi 
Arianna Pareti LtTio Volonphl 
Augusto, direttore di studio 

dsU'avTocato Arcetri 
Ciuiio Oppi 

Una cameriera Saro Moronte 
Regia di Sandro Bokhl 

radiostereofonia 
Stazioni speritnentoii a modula¬ 
zione di frequenza di Roma (100,5 
Mc/s> • Milano (1024 Me/s) • Ma- 
poli (1054 Me/S) - Torino (1014 

Me/S) 

ore 11-12 Musica sinfonica - 
ore 1540-16,30 Musica sinfoni¬ 
ca - ore 21-22 Musica leggera. 

notturno 
Dotto ore UM otto 0,29: Profmm- 
mi muzicoli « notiziorl trasmessi 
do Roma 2 su fcc/s. 245 pori a 
m. 555 e dolle stagioni di Colto- 
nisaetta O.C. su Ite/s. 0000 pari a 
m. 4040 e su fce/s. 0515 pori a 
m. 5345. 

22,45 Concerto di apertura - 
23,15 Fantasia musicale • 24 Le 
grandi orchestre da ballo • 0.36 
Successi d'oltreoceano ■ 1.06 
Istantanee musicali - 146 Giro 
del mondo In microsolco - 2.06 
Appuntamento con TAutore: 
Fred Bongusto - 246 Motivi ita¬ 
liani e stranieri . 3,06 Sele¬ 

zione di operette • 346 Grandi 
melodie di tutti 1 tempi - 4,06 
Nostalgia di Napoli - 4,36 So¬ 
gniamo in musica - 5,06 Can¬ 
tiamo insieme . 546 Incontro 
con Gilbert Bécaud-Domenico 
Modugno - 646 Concertino. 
Tra un progr. e l'altro vengo¬ 
no trasmessi notiziari In italia¬ 
no, inglese, francese e tedesco. 

locali 
ABRUZZI € MOUSE 

7.13-74$ Vocchto • rraovs inwich* 
(Pucars 2 - Aquila 2 - Tarsino 2 
- Campobauo 2 a stazioni MF II 
dalla Ragiona). 

CALABRIA 
1240-1240 Mustcha richlasta (Sta¬ 

zioni MF II dalla Ragior>a). 
CAMPANIA 

7-S • Good mommo from Naples », 
trasmissione in ringua inglese - 
7-7.10 Intemationai and Sport 
News - 7.10-6 Music by rec)uml; 
Naplas Daily Occurrancas; llalian 
Customs Tradì lions artd Monu¬ 
menta; Travai itinararlas and trip 
suggastiorui (Napoli 3). 

SARDEGNA 
12,20 Da dia in die - 1245 < Sot¬ 

tovoce • muskha a cKiacchlwa con 
la sscoltstrki . 12,50 Notiziario 
dalla Sardegna (Cagliari 1 • Nuo¬ 
ra 2 - Sassari 2 e stazioni MF II 
dalla Ragione). 

14 Gazzaltine sardo a Gazzattino 
sport - 14,20 In giro par il morv 
do musicala (Cagliari 1 Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 a stazioni MF I 
della Ragione). 

1040 Canta Adriano Colantano - 
19,45 Gazzettino sardo (Cagliari 1 
- Nuoro 1 - Sassari 1 e staz. MF t 
della Regiorte). 

siauA 
7.15 Gazzerine dalla Sicilia (Calta- 

rtlssetta 1 - Caltanissatts 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
a stazioni MF II della Ragiorte). 

1S40-12.se Gazzettino delU SidiU 
(Caltarsissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Patormo 2 a staz. MF II 
dalia Regiorw). 

14 Cazzattirm dalla SicIHa (Caltanisa. 
1 - Catania 1 - Palermo 1 - Raggio 
Calabria 1 a staz. MF I Rcglorte). 

19.30 Gazzettiiso delU Sicilia ICalta- 
nissetia 1 e slaz. MF I ReglorM). 

FRIULl-VmEZIA GIULIA 
7.15-740 II Gazzettino del FriuK- 

Venezla Giuito (Trieste 1 • Gori¬ 
zia 2 - Udine 2 a stazioni MF II 
della Ragkma). 

12,05-1240 I programmi del pome¬ 
riggio - indi Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicate - 124S 
Terza pagirta, cronache delle orti, 
lettere a spettacolo a cura dalla 
redazione del Giormaie Radio - 

1240-13 II Gazzettino dal Friull- 
Vanaiia Giulia (Triasta 1 - GÌori- 
zia 2 • Udirte 2 a staz. MF II 
della Ragiorw). 

13.15 Rapsodia triastirsa - Orchestra 
diretta da Gianni Safred - 1340 
• L'amica dal ftoii ■ - Cortsigli e 
risposta di Brurto Natti - 13,40 
Ottetto Polifonico Patavine dir^o 
da Orurto Pasut - Musiche di Art- 
drea (Gabrieli, Giovanni Nasco, Gio¬ 
vanni Pierluigi da Palestrlrta, Gio- 
verut! Croce. Filippo Azzaiolo, Clau¬ 
dio Monteverdi, Orazio Vecchi - 
Esecutori: Frarteesca Busolo, Adria¬ 
na Rogironi, soprani; Rita Scuccalo, 
mezzosoprano; Liliana Ziliotto, con¬ 
tralto; Gianfranco Danialetto, torto¬ 
re I; ^Wio Rossi, tenore II, Dor¬ 
mo Frat>gipane, beritorto; Fulvio 
Fattori, basso (Dalla ragistraziorta 
effatluata rtaila Sale Maggiore del 
Circolo della Cultura e delle Arti 
di Trieste II 17 merzo 1965 du¬ 
rante il concerto organizzeto dal- 
l’Associaziorta Giovanile Musicale 
c Agimut 9 di Trieste) 14,05 
■ Il circolo triestino del ini pr^ 1 
senta... ■ • Testo di Furio Del Rossi | 
e Fabio Amedeo • 1440-15 I 
■ La cortesete » - Friuli, luci e co- 1 
lori • Trasmissiorte a cura di « Ri- I 
sultive 9. Domenico Cerrorti Cado- | 
resi a Federico Esposito - Testi di i 
Alessandro Ricordi di Netro, Riedo | 
Puppo e Tito Miotti - Dizioni di | 
Eddi Bortolussi (Trieste 1 - Gori- j 
zia 1 e stazioni MF I della Re- 
giorta). 

1440 L'era della Varsazia Giulia - 
Trasnttss. giornalistica e rrtuska- 
la dedicata agli italiani di oltre 
frontiere - Almartecco - Notizie 
dall'Italia a dall'Estero - Crorsache 
locali - 14,45 Appuntamento con 
l'opera lirica - 15 Panorama spor¬ 
tivo - Il QuaderTw d'iteliarto - 
15.10-1540 Musica richiesta (Ve¬ 
nezia 3). 

1940 Oggi alla Regiotte iisdi Segrra- 
rilmo - 19,4^20 11 Gazzettino da) 
Friuli-Venezia Giulia (Trieste 1 • 
- Gorizia 1 e staz. MF I della Re- 
giorm), 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
12.30 Corriere di Trento - Corriere | 

di Bolzano - Cronache regiorsali - 
lunedi sport (Rate IV - Bolzano 2 
- Bolzano 3 • Bressarrona 2 - Bres- I 
sanone 3 - Brunko 2 . Brunice 3 1 
- Merarw 2 Merarw 3 - Tren¬ 
to 2 - Paganelle II - Bolzarto II 
e stazioni MF II della Ragiorm). 

14 Canettlno del Trentirro-AHo Adi¬ 
ge . 14,20 Trasmission per i La- 
difts (Rato (V - Bolzarto 1 . Bolza¬ 
rto I • Trento 1 - Pagartene I e 
stazioni MF I della Regiorte). 

19 Musica leggera (Pagartalla III - 
Trento 3). 

19.15 Trento sera - Bolzarto sera j 
(Reto IV - Bolzarto 3 - Bressa- | 
norte 3 - Brunico 3 - Merano 3 • 
Trento 3 • Pegenelia III). I 

19.30 « ’n giro al Sas » • Canti po- 1 

polari eseguiti dal Coro della SAT 
(Pagartalla MI - Trertto 3). 

19,45-20,30 Musica sinfortica - C. 
Debussy; Six épigraphes entlques: 
O. Respighi: Corteerta gregoriarto 
per violirto e orchestra (Pagartel- 
la MI - Trento 3). 

radio vaticana 
14,30 Radiegiernale. 15,15 Tra¬ 
smissioni osterà. 19,15 The Fleld 
Neor and Far. 19,33 Orizzonti 
Cristiani: Netiziarie • « Dialo¬ 
ghi della fede • a cura di Fio¬ 
rino Tagliaferri • « Istantanee 
sul cinema •. di Giadnto Ciac- 
ciò. Pensiero deUa sera. 2045 
Elites du JapoD. 20,45 Worte 
des Heiiigen Vaters. 21 Sante 
Rosario. 2140 Prejsnji tedeo 
na Koncilu. 21,45 La Iglesia en 
el mundo. 2240 Replica di 
Orizzonti Cristiani. 

esteri 

FILODIFFUSIONE ■I IV e 9 n- 

Filiilfaiiwn 

as( 0 si II fsMrsis 
ili 15 si 11 ftMrata 
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iti 27 fsMrtIt al S eara 

FRANCIA 
FRANGE-CULTURE 

20.30 Concerto diretto da Francesco 
Mander. Elgar: ■ Enigma •, varia¬ 
zioni; Cherubini: Sinfonia in re; 
Oaikowsky: < Romeo a Giulietta >; 
Liadow: < Il lago irtearttato >. 22,10 
Colloquio di Jean Vilar con Agnès 
Varda. 22,30 € Il teatro, domani ■, 
a cura di Claude Mourihé. 23,1 S 
Bela Baftok: Quartetto n. 4. ese¬ 
guito del Quartetto Bartok. 23.40 
M libro notturno. 

GERMANIA 

AMBURGO 

19.30 Concerto sinfonico diretto da 
Pierre Boulez. Beethoven: Sinfonia 
n. 2; Messiaen; Oiseaux exotiques; 
Waberni Symphorty op. 21; De¬ 
bussy: La Mer, tre schizzi sinfo¬ 
nici. 21,15 Muska jazz. 21,30 
Notiziario. 22,10 Musica operet¬ 
tistica. 23 Musica da ballo. 0,20 
Piccole melodie. 1.05 Musica fino 
a) mattmo da Berlino. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 
19 MotivattI di successo. 19.15 Noti- 

zierio ■ Attualità sera. 19,45 In¬ 
vito tra i GaucFios. 20 Arcoba¬ 
leno sportivo. 20.30 « Rita », ope¬ 
ra comica in un etto di Gaetano 
Donizetti, diretta da Leopoldo C^ 
sellB. 2140 Potpoorri radkifontco. 
22 Informazioni. 22,05 • Casella 
postale 230 ». 22.35 Pìccolo bar. 
con Giovanni Palli al piartoforte. 
23 Notiziario • Attualità rtotte, 
23.20-23,30 Canterellando el buio. 

ROM - Tariss - Milaa 
Nasali - Oasm • iiiani 
Bari - rimn • Vtsazla 
Palma • Cagtiari • Trfsata 

AUDITORIUM (IV Canato) 

■ (17) Antologia di IntorproH 
Dir. Theodore Bloomfleld; bar. Tito Gobbi; 
chit. Andrés Segovia; sopr. Rita Strelch; pf. 
GyOrgy Cztffra; bs. E*au] Schòffler; ve. Mas¬ 
simo Afnfitheatrof; eontr. Margaret Klose; 
Trio Ebert: pf. Georg Ebert. vi. Lotte Ebert, 
ve. Wollgarxg Ebert. ten. Alfredo Bianchini; 
dir. Herbert von Karajan 

1040 (I94O) Musiche per orgarao 

Anonimo: Corata « AUehi Gott in dar HÓh- 
set Ehr» - org. W. Supper; G. Muftat: Toc¬ 
cata fV - org. W. S. Kurt: J. S. Baca: Pre¬ 
ludio a Pupa in «ni bemolle moffffiort « Di 
Sant'Anna » - org. G. Lltaize 

11 (20) Un'ora con Franz Llszt 

Dal 12 Studi trascendentali; n. 1 Prélude; 
n. 2 Molto vivace: n. 3 Paysage: n. 4 Béazep- 
pa; n. 5 Feux foUets: n. 6 Vlalon - pf. Q. 
Cziffra — Mazeppa, poema slnfozilco (da V. 
Hugo) • Orch. delia Società del Cozicertl del 
Conservatorio di Parigi, dir. K. Mttnchinger 
— Concerto n. J in mi bcmolto magifiora per 
pianoforte e orchestra . sol. S. Rlchter - 
Orch. Slnf. di Londra, dir. K. Kondrascln 

12 (21) Concerto sinfonico dirotto da Ar¬ 
mando Lo Rosa Parodi 

C. Moktsvzrdi: Sonata sopra • Sonda Ma¬ 
rta s, per coro e orchestra (Revis. di B. Mo- 
llnari) . Orch. Slnf. e Coro di Roma della 
RAI • del Coro G. PlccUlo; I. STRAwn- 
skt; Sinfonia di Saltni, per coro e orchestra 
- Orch. Slnf. c Coro di Roma della RAI - 

del Coro N. AntonelUnl; I. Pzzsam: La 
Pisatselia, suite dalle Musiche di scena per 
11 dramma di G. D’Annunzio - Orch. Sinf. di 
Ronna della RAI; G. Marlzs: Sin/ortia n. 0 - 
Orch. Slnf. di Roma della RAI 

1445 (23,95) Musiche da camera 

F. J. Haton: Quartetto in fa magf/iore op. 3 
n. 5 « Della Serenato », per archi - Quartetto 
Italiano: vl.l P. Borclanl e E. Pegreffl; via 
P. FarulU; ve. F. Rossi 

144<F1S (2340-24) Musiche di Ispirazione po¬ 
polare 

J. Roonoo: Consoni popolari spagnola . sopr. 
A. Chamorro. pf. E. Franco; J. Gvam: Dieci 
Melodie basche . Orch. Siizf. di Torino della 
RAI. dir. A. Argenta 

154O-I44O Musica sinfonica In radio¬ 
stereofonia 

L. CanusiNi: Sinfonia in re maggiore 
• Orch. Slnf. di Milano della RAI. dir. 
L. Casella; A. Jouvxr; Andante per 
orchestra d’archi - Orch. < A. Scarfat- 
U » di Napoli della RAI. dir. N. Bona- 
volontà; D. MtLRAUD; Saudades do Hra- 
zìi - Suite di danze per orchestra - 
Orch. Slnf. di Milano della RAI. dir. 
L. Casella 

MUSICA LEGGERA (V Canata) 

7 (13-19) Fantasia musicala 

7,45 (13,45*19,45) La grandi archastra da 
ballo 

t,15 (14,15*20,15) Succaaat cFottraocoano 

Arlen: Stormy tDsother; Berlin: Top hot, 
lohite ita and tolto; Rodgera: Tht surray 
uKth thè /Tinge on top; Cershwin: Nice loorfc 
1/ i/ou con gat it* Ttomkln; The green 
leaucs 0/ summer; Haggart; South rampart 

Street parade; Shspiro: Jf I had you; Wsr- 
ren: 1 oniy hooe eyes /or you 

149 (1449-2049) istantanee musicali 

9/)3 (15,03*21,03) Gire del mende in micr^ 
solco 

Gietz: Flomenco boogie; Emmerich-Bemler- 
Meyer: Hurry home; Lumbye: SparieUng 
champagne; Blndi: li con/ine; Montelro: Rio 
Brasil; De Biito-Trinldade? Dono do /odo; 
Lonarque-Legrand : Las ozruints; Oltas; Die 
Gitarre und dot Meer 

947 (1547-21.27) Appuntamento con Fav- 
torà; Giorgio Fabor 

941 (I54I-214I) Motivi italiani a straniar! 

10.15 (16,1S22,1S) Salazlena di oparatta 

1049 (164»'2249) Grandi melodia di tutti 
I tempi 

Marchetti: Fascifiotion; Ferré: Porto canail- 
to; Lara: Cronada; Noble: Cheroleee; Domln- 
guez: Freneai; Ulmer: Pigalto; Abreu: Tico 
Meo; Densa: FunicuU /uniculd 

1143 (17,03-23,03) Nostalgia di Napoli 

1147 (1747-2347) Sogniamo In musica 

1141 (1741-23,51) Cantiamo intlama 

Mancini-Stillman; Amo solo te; PaUavlcini- 
Debout: La vita ricomincia; Davld-Cassia- 
Bacharach; Quelli che hanno un cuore; Ros- 
tl-Robifer: Ogni zMlta; Pattacinl: Mi fai 
paura; Pisano: Ballato di uno tromba; Ga- 
rinel-Giovanidnl-Trovajoll: Homo nun fa la 
stupida stasera; Wdss: Te ne twi; Rossl- 
Robtfer: La vichinga 

12.15 (1846-045) kieontro con Betty Curtis 

1249 (1849*049> Concertino 

Come eliminaro 
questi fastidi? 

Presto! Un buon pediluvio 
ai Saltrati Rodell. Questa 
acqua lattiginosa, ricca di 
ossigeno, elimina la stan¬ 
chezza e aiuta a ristabilire 
la regolare circolazione del 
sangue. I vostri piedi si ri¬ 
scaldano, il bruciore e il 
pizzicore causato dalle 
screpolature e dai tagli 
viene calmato. I calli am¬ 
morbiditi si tolgono più 
facilmente. Saltrati Rodell, 
meravigliosi per il vostro 
pediluvio. 

Per un doppio effetto be¬ 

nefico dopo il pediluvio ai 
Saltrati Rodell, massaggia¬ 
te i piedi con la Crema 
Saltrati antisettica. Chie¬ 
deteli al vostro farmacista. 

Va asaasabfas b AapMri » b eara rsdicab MIs 

ASMA 
bponchlala 

avaaa»••«•••••••#•••••••••• f ROLOei 8YIZ2E1III 
di gnndl maixhe • { 
per ogni esigenza • 
garantiti IO anni • 

SENZA ANTICIPO* 

L. 500 j 
rata minima mensile * 

• srmmoNi onodout a Nomo aooeo e 
2 niOVA GMTUTA A OOHKIUO ! 
e rldilcdetecl senza Impegno ricce • 

: uTtiiii mriiTt • 
:i>iTTA bagnini: 
SVIA BA8UINO 104 . ROMAS 

I LE MIGLIORI MARCHE 

RADIO 
• datavoìeeportatlll. rvHofonografi • 
• autoradio, fonovallge, registratori * 

• GARANZIA S ANNI e 
{anche a kate senza anticipo* 
• quota minima AGO lire mensili# 
9 MXZnNE OVUNQUE A NDSTKO XSCH» * 
S MOVA «AAlUrTA A OOMCUO J 
2 richiedeteci senza Impegno ricce • 

: («Tulio lUTIITI ; 
(DITTA bagnini; 
:piu„ di Sp>|ni 1:7 - doma; 

Sono in formBzlona gli albi 
che la leggo 12-10-1964 Kb 
istituito in ogni provinciB per 

diplomad a lavroatt 

aspiranti alla profesaienet 

CONSULEIUE DEL UVORO 
Agli interossati al procisa: 

— gH aaami tono sosienlblU 
nella provincia di rasidonxa; 

— la preparazione del cendMeN 
viene Imperale dal corse lAPf 
seguMsito per eerrispondaruai. 

Ulteriori dettegllete e gratuite 
informazioni, soivends alla 

lAPI, V. LeofKevalto 10/R, Milane 



QUESTA SERA 

TIC-TAC 
osservate la forma nuovissima 

della cassetta per acqua 

TpEAL-^Standard 
nuova serie di apparecchiature sanitarie 

ONELINE 

A PAGINA 33 LA SERIE ONERINE COMPLEUA 
PER IL BAGNO ELEGANTE 1966 

Ideal -^Standard 
LA NOSTRA ESPERIENZA PER IL VOSTRO BENESSERE 

raoMim LASCI 
CADERE ALTRI CAPELLI; 
SCBITOfiERAMIlH! 

Se i vostri capelli vi cadono 
o si spezzano, se sono sner¬ 
vati, assottigliati, indeboliti, 
non rassegnatevi assoluta- 
mente : oggi c’è una cura che 
fa miracoli. E* la cura in fia¬ 
le Keramine H. Milioni di 
donne possono testimoniar¬ 
lo. Autentico condensato di 
efficacia, Keramine H non 
perde un secondo nel far ri¬ 
sorgere a nuova vita la pian¬ 
ta-capello. Anzitutto il tessu¬ 
to esterno dello stelo, inde¬ 
bolito per cause naturali o 
intaccato dalle moderne ma¬ 
nipolazioni a base di acqua 
ossigenata, ammoniaca, sul- 
fonati, ecc., vi^e rapidamen¬ 
te ricostituito con una so¬ 
stanza contenuta nella Kera¬ 
mine H ed esattamente ugua¬ 
le a quella perduta. Contem¬ 
poraneamente, rirrorazione 
alla radice di speciali super- 
nutrimenti fa rifiorire i ca¬ 
pelli quasi a vista d’occhio, 
li risuscita, li irrobustisce 
come non mai. 
L’ineguagliabile efficacia del¬ 
la Keramine H è dovuta ad 

una conquista scientifica di 
prim’ordine, una nuova com¬ 
posizione biochimica realiz¬ 
zata nei grandi laboratori 
della Casa Hanorah. Decine 
di imitazioni hanno tentato 
di riprodurre questa formu¬ 
la. ma senza alcun successo. 
Keramine H non sferza il ca¬ 
pello con pericolosi energe¬ 
tici e neppure lo estenua con 
complicate manipolazioni ; 
essa lo ricostruisce in ma¬ 
niera naturale e completa, 
infondendogli nuova gioven¬ 
tù. Pensate: su milioni di 
donne che l'hanno provata, 
non vi è stato un solo caso 
di delusione. 
Per questo vi conviene ricor¬ 
rere a Keramine H, per que¬ 
sto dovete respingere le imi¬ 
tazioni. Insistete pure corte- 
semente col vostro parruc¬ 
chiere per avere l’originale 
Keramine H (Jtormale o spe¬ 
cial for coiffeur). Se ne fos¬ 
se sprovvisto, procuratela in 
profumeria o farmacia. E’ 
la cura sicura. 

Ritrovato della Casa di alta cosmesi HANORAH - Londra e Milano. 
Cooc. Ital. Eurocosmesi • P. Duse l, Milano • TeL 709.631 • 705.881 

Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio- 
tetevisione Italiana 
presentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

8,30-8,55 Geo^ra^ 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

9,20-9,45 Italiano 
Prof.a Fausta Monelli 

10.10-10,35 Italiano 
Prof.a Fausta Monelli 

11-11,25 Oss. elem. scien. nat. 
Prof.a Donvina Magagnoli 

Seconda classe: 

8.55- 950 FTancese 
Prof- Enrico Arcaini 

9.45-tO.lO fnolese 
Prof, Antonio Amato 

10,35-11 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

1155-11.50 Italiano 
Prof Giuseppe Frola 

12,15-12,40 Geografia 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

13,05-13,30 Osa. elem. scien. nat. 
Prof.a Donvina Magagnoli 

Terza classe: 

11,50-12,15 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

12,40-13,05 Latino 
Prof. Lamberto Valli 

13,30-13,55 Inglese 
Prof.a Enrichetta Perotti 

13.55- 1450 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

1450-14,40 Educ. Fisica (f. e m.) 
Prof.a Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetli 

Allestimento televisivo di 
Gigliola Spada Badò 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

fUanetti & Roberts - For- 
maggino Dofocrem • Pasta 
Antonio Amato - Biscotti 
Ciac Saitoal 

La TV dei ragazzi 
CHISSÀ' CHI LO SA? 

Spettacolo di indovinelli 
a cura di Cino Tortorella 
Presenta Febo Conti 
Regia di Giuseppe Recchia 

Ritorno a casa 
13.30 n Ministero della P. I. 

e la RAI presentano 
NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

2“ corso di istruzione po- 
pcdare 
Ins. Ilio Guerranti 
Allestimento televisivo di 
Gigliola Rosmino 

TELEGIORNALE 
della sera • 1* edizione 

GONG 

(Formaggio Bebé Galbani - 
Rexona) 

19,15 GALLERIA DI ALMA¬ 

NACCO 

Beniamino Gigli 

Presentazione di Bartolo 
Ciccardini 

19,35 LA POSTA DI PA¬ 

DRE MARIANO 

Ribalta accesa 
19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

fAtax ondata blu - Jnoer- 
nizzi Invemizzina ■ Crema 
Nivea ■ Magnesia Bisurata ■ 
Riso CuTti ■ Prodotti Ideal 
Standard) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

(Telerie Zucchi - Innocenti 
Casa Vinicola Ferrari • 

Formitrol • Manetti & Ro¬ 
berts - Ragù Manzotin) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

CAROSELLO 

(1) Cynar - (2) Durban’s 
- (3) Dufour Caramelle • 
(4) Scuola Radio Elettra 
■ (5) Verdal 
1 cortometraggi sono stati 
realizzati da’ 1> Adriatica 
Film - 2l General Film • 
3) Augusto CiufAni - 4) 
Paul Film - 5) Cinetelevi- 
sione 

21 I grandi intorprotl del 

cinoma 

CARY GRANT 

a cura di Tino Ranieri 

SOSPETTO 
Film - Regia di Alfred 
Hitcbcock 
Ini: Cary Grant, Joan 
Fontaine 

22,40 L'APPRODO 

Arti 

diretto da Attilio Berto¬ 
lucci 
a cura di Silvano Gian- 
nell! 
con la collaborazione di 
Franco Simongìni 
Realizzazione di Paolo Gaz- 
zara 

23,10 

TELEGIORNALE 
della notte 

ALL’APPRODO 
nassionale: ore 22,40 

Ennio MorloUi sembrava de¬ 
stinato ad una decorosa car¬ 
riera borghese, come funzio¬ 
nario di banca, quando l’assi¬ 
dua visita alle gallerìe d’arte 
moderna di Milano gli apri gli 
occhi sulla sua vera vocazio¬ 
ne; cosi a 26 anni, studiando 
privatamente, consegui il di¬ 
ploma del liceo artistico e ini¬ 
ziò a percorrere l’itinerario 
cla.Hsico del giovane pittore; 
l'accademia. 1 viaggi a Parigi, 
capitale dell'arte moderna, le 
prime mostre. La sua nascita 
come artista coincide, nel do¬ 
poguerra, con un perìodo parti¬ 
colarmente effervescente di 
esperienze e tentativi, quando 
la giovane pittura italiana, ca¬ 
dute le barriere nazionalisti¬ 
che imposte dal regime, sem¬ 
bra avida di abbeverarsi alle 

I FILM DI CARY 

Cary Grant, protagonista 
deila nuova serie « 1 gran¬ 
di interpreti del cinema » 

INVITO AL 

Joan Fontaine che vedre¬ 
mo nel film « Sospetto » 

I Proseguendo la storia dello svi¬ 
luppo del valzer da concerto 
nel secolo scorso, Roman Vlad 
parlerà stasera di Brahma, Cba- 
brler, Saint-Saéna, Rosainl e 

' Cialkovtki. 
Tra le musiche più interessan¬ 
ti illustrate in questa quinta 
puntata figurano alcuni valzer 
Inediti per pianoforte di Ros¬ 
sini, i quali ~ come dice Ro¬ 
man Vlad, che ne accennerà L 
motivi principcdi — rivelano 
già dal titolo (ad esemplo Val¬ 
se lugubre e Petite Valse de 
boudoir) I sentimenti antiro¬ 
mantici e parodistici con cui 
l'Autore li compose. Rossini 
capi infatti di aver realizzato 
con il Guglielmo Teli 11 mas¬ 
simo sforzo di adeguamento al 
clima del romanticismo che do¬ 
minava l’arte ottocentesca. 
La trasmissione si chiude nel 
nome di Cisdkovskl, con U ce¬ 
lebre Valzer dalla Berenata 
op. 48, per orchestra d'archi. 



8 FEBBRAIO 
IL PITTORE ENNIO MORLOTTI 

fonti della più spericolata avan¬ 
guardia d'oltre Alpi e anche 
d’oitre Oceano. In quegli anni 
Morlotti si getta a capofitto 
nel movimento innovatore e 
aderisce — lui che aveva già 
fatto parte di < Corrente > — 
al € Fronte nuovo delie arti ». 
Ma in realtà, più che accetta¬ 
re un programma, sperimenta 
nuove tecniche e nuovi stili. 
Questo periodo si chiude con 
il gesto clamoroso della di¬ 
struzione di molti dei quadri 
che aveva dipinto nel corso di 
dieci anni. 
Nel 1953 il pittore volta deci¬ 
samente le spalle alla città, a 
Milano, per cercare un dialogo 
diretto con la natura. Egli ha 
ormai trovato una sua via per¬ 
sonale, di grande validità 
espressiva. E’ il suo periodo 
migliore, quello dei paesaggi 
suUe rive dell’Adda, dei tralci 

di vite, dei nudi e delle ba¬ 
gnanti che fanno corpo con la 
natura, un perìodo che si pro¬ 
lunga sino ai nostri giorni. 
Per la sua originalità Morlotti 
può quasi apparire un arti¬ 
sta « isolato », senza sensibili 
parentele con gli altri suoi 
contemporanei. Ma è questa la 
solitudine delle grandi perso¬ 
nalità, quella che l’ha fatto ac¬ 
costare al più grande maestro 
della generazione passata, Mo- 
randl, e gli sta attribuendo una 
fama intemazionale. 
A Roma è stata allestita una 
ampia mostra di Ennio Hor- 
lotù, organizzata dai • Premi 
Roma • per iniziativa di Gio¬ 
vanni Sangiorgi. In occasione 

di questa importante rassegna, 
VApprodo dedicherà all’artista 
un incontro, a cura di P. p. 
Ruggerìni e di R. Tassi. 

SECONDO 
21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
2M0 INTERMEZZO 

(Margarina FogUa d*oro - 
Guanti MarigoUi • Liquore 
Strepa • Cioccolato NettU • 
Rhodiatoce • Ava per las¬ 
trici Extra) 

2Ì,1S 

SPRINT 
Settimanale sportivo 

22— INVITO AL VALZER 

a cura di Roman Vlad 
Quinta puntata 
Il valzor da concerto nella 

seconda metà dell'Otto¬ 
cento 

Musiche di Brahms, Cha- 
brier, Rossini, Ciaikowski 
Partecipano alla trasmis¬ 
sione il duo pianistico 
Lydia e Mario Conter, U 
pianista Roman Vlad, il 
piccolo Coro di Roma del¬ 
ia Radiotelevisione Italia¬ 
na diretto da Nino Anto- 
nellini 
Scene di Mario Grazzini 
Costumi di Marilù Alia- 
nello 
Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Fran¬ 
cesco Mander 
Riprese televisive dei bra¬ 
ni sinfonici dal Foro Ita¬ 
lico di Walter Mastran- 
gelo 
Regia di Enrico Colosimo 

23— UNIVERSIADE D'IN¬ 

VERNO I960 

Servizio speciale del Tele¬ 
giornale 

Trasmissioni In lingua tede¬ 
sca par la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

VERSUCH5SENDUNG 
IN OEUTSCHER SPRACHE 

Topesschau 

20,10 Union Pacific 

« Deckett Territory » 
Spielfllm 
Regie: George Cahan 
Prod.: CNP-New York 
Mitwirkende: Susan 
Ciunmlngs, Jeff Morrow 

20,39-21 « Canzone mia ■ 
Ein musikalischer Streif- 
zug in der Geschlchte 
dee neapoUtanlschen 
Liedes 
Sendung gestoltet von 
Glauco Pellegrini 
1. FoLge 

programmi svìzzeri 

19.15 INTUIUlilUONS SBRA. 
19.30 OLI ANTVNATl. Pertpok «Ma 

raalclia nfeitstonca. 13. 0 ptaaoTorte 
de sestU. Anloinlooe 01 ioteph Bsr- 
bcra I Wntlsoi Haooa 

19.50 TV-8P0T 
30 TRUCOIORNALB 
30.10 rV-8P0T 
SOJO IL BBOIOKAI^. 
30.40 TV-SPOT 
20.40 PROVA GEN1RAIX. Telenia to 

«antom tUlSun 
31.10 «80 nei». OvaMte. erltkbe « 

notiti (M ctatema s eun di Vfnklo 
BmtU. Reiltmslooe di rranea Orsi. 

31.50 PlACIRl DKUj^ MUSICA. Quv- 
teU« In n iMwIle ala.. EV 458 « U 
eudn » di WoVciiia Anadots Meonrl. 
fenUrprcUto dal Vlanch Qnnrtntt 

13.15 INTOIMAIIONB NOTR. 

GRANT: SOSPETTO 
nazionale i ore 21 

Ha inizio quesa sera un nuovo ciclo cinematografico dedicato 
ad un attore beniamino del pubblico. Cary Grant — di cui si 
parla ampiamente in altra parte del giornale — ha passato i 
sessanta anni, ma detiene ancora un primato di popolarità che 
gli attori delle ultime leve, da Jack Lemmon a Rock Hudson, 
non sono mai riusciti ad intaccare. Lanciato come attore roman¬ 
tico in concorrenza con Gary Cooper, si affermò invece per le 
sue qualità brillanti, da commediante, ma ha poi fornito le sue 
più estrose interpretazioni sotto la ^ida di Alfred Hitchcock, 
il regista che egli ha sempre dichiarato di preferire. Cospetto 
(Suspìcion, 19411 con cui si apre la serie, è il primo film della 
loro collaborazione cui seguirono Notortus, Caccia al ladro e 
Intrigo intemazionale. Il film, uno dei migliori di Hitchcock, 
presenta il consueto repertorio di dubbi, equivoci, paure, verti¬ 
gini, sospetti. E’ la storia di un certo Gianni Esgart, un simpatico 
ed elegante frequentatore dell’alta società. Lina, figlia di un 
generale, si innamora pazzamente di lui. ma non ottiene dal 
padre, che conosce le poco apprezzabili qualità del giovanotto, 
il consenso alle nozze. La ragazza fugge allora di casa. I due 
si sposano e vanno ad abitare in un appartamento lussuoso. 
Ben presto però Lina si accorge che il marito, abituato a vivere 
di espedienti, commette per procurarsi il denaro azioni poco 
lecite. Per di più la misteriosa morte di un amico danaroso le 
fa nascere U sospetto che Gianni sia l’autore del delitto. In 
questo agitato stato d’animo, ella si convince che il marito voglia 
ucciderla^ per impossessarsi del premio d'assicurazione. Non po¬ 
tendo più reggere allo stalo di tensione in cui è costretta a 
vivere, decide di fuggire. Si allontana di casa col pretesto di 
far visita al propri genitori, ma il marito la vu<^ accompagnare 
a tutti i costì, e durante un’emozionante corsa in macchina la 
storia troverà la sua naturale soluzione. 
Joan Fontaine, che si era rivelata l’anno precedente in Rebecco, 
è l’affiatata partner di Cary Grant. 

VALZER: QUINTA PUNTATA 

n duo pianistico Lydia e Mazio Conter che eseguiranno 
questa sera alcuni valzer da concerto di Brahms, 

presenta In “CAROSELLO" 

MARISA DEL FRATEe 
ALBERTO BONUCCI 

nellp microcomiche “li Tormentone” 

6 vi ricorda, 
tra i suoi famosi prodotti, 

DUFOUR 

Avete un quesito da 
porre all’AWOCATO? 

Questo libro vi 

risponde GRATIS! 
Dopo II grandioso succosao dal ■ Modico In Casa VosVa •. sccovi ora 
un libro analogo, dssUnato a IntormanI con cristallina chlarazza sul 
vostri pofsonali probloml logall. E’ corno un avvocato somprs a dlspo- 
sizlons, cbs vi risponda su tutto: un lusso chs potata concodsrvi par 
somprs con podio migliala di Uro: afOtU, ocquIoU di coso o torroni, 
contratti di lavoro, matrimonio, soporazlono. secloli, aoslcurazionl, pon- 
slonl, Inddontl stradali, tsstamontt. quoto lo. invostimanti di danaro, 
ocquisti ratoaii, I raatt nogll affari, norma sulla «“eirls a sulla pssrs. 
Ilconzo por tratlorta, bar, occ., l'omoro a ta tagga. Il condominio, la 
aeuola, occ. I vostri diritti a dovari in ogni campo vi vengono sspostt 
col sampllca linguaggio di tutti I giomi, in modo cho sappiala chiara- 
manta. senza ombra di dubbio, quollo cha c’* da loro, a qualle cha 
Invoca non devota faro. 

Un libro, più che ulilo, IndiepartembUe, 
per fervi vivere In t/curazza a par fervi 

risparmiere dartero. Un libro che vi con¬ 
duce ariraverso II /abir/nlo ds//a leggi 

con lempente ehiereae. Un libro che vi 
svitare sempre di ficcervi In pericolo»! 
gineprel. 

L’AVVOCATO 

di Enzo Caaasrà 
a Nicola D'Amico 
di oltre 1009 pagtno 
rilagato In tata Uni con 
sovracoporta plastiffeata 
a coleri. 1- 4JM. 

; RICHIEDETE 0661 STESSO QUESTO UTILISSIMO MAHUAU: 
I Ho dodao di acquistars U volume «L'avvocato noi cassetto-. VI prego* 
, pertanto di inviarmelo subito. Varssrò a suo tempo, quando rtcovsrò Z 
, il vostro avviso, l'importo por l'acquisto sposo poótall. corno seguo: g 

■ □ L 4.900 In un unico vorsamonto □ Due rate mensili da L. 2.S60 cad. a 

» Cognoma Noma 

• Da ritagliare, compitare chisramonta s spadirs In busta oppure incoi- < 
• lato su cartolina a: DE VECCHI EDITORE, via ‘ .. 
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febbraio 

martedì 
SECONDO 

NAZIONALI 
€.30 BoU«ttino dei naviganti 
€.3S Corso di lingua Inglese, 

a cura di A. Powell 
7 Sego. or. > Giem. radio - 

Prev. tempo - Almanacco - 
* Musiche del mattino 
Al termine: 
(Motta) 
Il favolista 

Le Commissioni Parlamen¬ 
tari, a cura di Sandro Tatti 

8~~ Segn or. • Giorn. radio 
• Sui giornali di itamane, 
rass. della stampa italiana 
in coUab. con rA.N.S.A. 
Prev. tempo ■ Boll, meteor. 

€.30 (Palmolive) 
* li nostro buongiorno 

8.45 (Invemizzi) 
* Interradio 

8.05 Elda Lanza: / nostri 
spiccioli 

8.10 * Fogli d'album 
Sehubert: Improvvito in fa 
minore op. 1Z4 n. l (p/. Ar¬ 
thur Scimabelj * Chopln: tn- 
trodusione • Polacca OrUlante 
in do fnoocriore op. J (Lud¬ 
wig Hoelscher, oc.; Hans Alt- 
mann, p/.> * villa Lobo»; Cho- 
ro« (chit. Manuel Diaz Cafto) 
* Wleniawakl; Polacca bril¬ 
lante n. 1 in r« mapplore 
op. 4 (Renato De BarUeri, 
vi.; Tullio Macoggl, p/.> 

8.40 Corrado Pizzinelli; La 
donna nel mondo. La brasi¬ 
liana 

0.45 (Pavesi Biscottini di No¬ 
vara S.pA.) 
Canzoni, canzoni 

10““ Segn. or. • Giorn. radio ! 
304M fStcbiHmenfi Farmaceu¬ 

tici Giuliani; 
* Anteiegia eporistica 
Verdi: Otello.- Canzone del 
aallce * Ponchlelll: La Gio¬ 
conda; < Laggiù nelle nebbie 
remote» * Musaorgtid: La 
Piera tU Soroeinelcy: Gopak 

10.30 La Radio per le Scuole 
(per tutte le classi delle 
Elementari) 
La Bibbia a colori: Giona 
e la balena, trasmissione - 
concorso a cura di Stefania 
Plona 
Regia di Ruggero Winter 

11 (Gradina) 
Cronaca minima 

11.15 Grandi pianisti: Arthur 
Schnabel 
Beethoven: Sonata In fa mi¬ 
nore op, 57 e Appassionata*: 
Allegro assai, più allegro - 
Andante con moto . AUegro 
ma non troppo. Presto 

11.45 (Chinamartini) 
Musica per archi 

12 Segn. or. • Giorn. radio 

12.05 (Manetti e Roberti) 
Gii amici doile 12 

12.20 Arlocchino 
NepH htterr. com. commerciali 

12.50 Zig-Zag 

12.55 (Rosso Antico) 
Chi vuol esser Iieto>. 

4 O Segn. or. - Giorn. radio 
I w ■ Previsioni dei tempo 

• Bollettino dei naviganti 
Universlade d'inverno 1966 
Servizio speciale di Andrea 
Boscione 

13.20 (Monetti e Roberts) 
Carillon 

13.23 Punto o virgola 

13.38 (Cera Overlay^ 
• CORIANDOLI 

13.85*14 Giorno per giorno 
t4-15 Trasmissioni rogionall 

14 « Gazzettini re^onaU » per: 
Emilia • Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
1445 < Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gii italiani 
del Mediterraneo (Bari 1-Cel- 
tanlaaetta 1) 

38 Segn or. - Giorn. radio 
• Prev. tempo - Boll, meteor. 
e transitabilità strade statali 

Ì8.1S La ronda delle arti 
Rassegna delle arti figura¬ 
tive presentata da Emilio 
Pozzi e Rolando Renzoni 

Ì8.30 (Durtum) 
Un quarte d'era di novità 

15.45 Quadrante economico 

16 Progr. per 1 ragazzi 
Un vlltaggio che ha nome 
Fiordaliso (da « Il mio vil¬ 
laggio in Israele » di Joseph 
Baratz) - Radioscena di Ste¬ 
fania Plona - Regia di Lo¬ 
renzo Ferrerò 

18.30 Corriere del disco: mu¬ 
sica da camera 
a cura di Giancarlo Bizzi 

17 Segn. or. - Giorn. radio 
- Bollettino dei naviganti 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.25 Stagione Sinfonica Pul>- 
blica della Radiotelevisione 
Italiana e doll'Associazlone 
« Alessandro Scarlatti • di 
Napoli 

CONCERTO SINFONICO 
diretto da KURT REDEL 
con la partecipazione del 
soprano Franzini GIrones, 
del mezzosoprano Laura Za- 
ninl, del tenore Ettore Ba- 
btni e del basso Elie Castel¬ 
lano 
W. A. Mozart: 1) Sinfonia In 
fa maggiore K. 112: a) Alle¬ 
gro, b) Andante, c) Minuetto, 
d) Molto allegro- 2) Misererà 
In lo minore K. SS per tre vo¬ 
ci e organo; 3) Regina Coeli 
in do maggiore K. 108 per so¬ 
prano, coro e orchestra- a) 
AUegro, b) Tempo moderato, 
c) Adagio un poco andante. 
d) Allegro* 4) Sinfonia in re 
maggiore K. S4: a) AUegro, b) 
Andante, c) AUegro; 5) Di- 
vertimento in mi bemolle mag¬ 
giore K. 113; a) AUegro, b) 
Andante, e) Minuetto, d) Al¬ 
legro 
Orchestra « A. Scarlatti • di 
Napoli della RAI 

18.30 * Musica da ballo 
18.50 SCIENZA E TECNICA 

La tecnica al servizio del¬ 
l'uomo. a cura di Alberto 
Mondini - Colloquio con Ri¬ 
chard Neutra 

18,10 La vece del lavoratori 

19.30 * Motivi In giostra 
Negli intero, com. commerciali 

1833 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

OA Segnale orario • Giornale 
faU radio • Radiosport 
20.20 (Ditta Ruggero Benelli) 

Applausi a.... i 
20.25 Radietelefertuna 1966 
20.30 ANTIGONE 

di Sofocle 
Traduzione di Enzio Cetran¬ 
golo 
Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze della RAI 
Antigone Lucia Catullo 
Ismene Anna Rosa Oaratti 
Creonte Mario FeUctani 
La guardia Vigilio GottanU 
Emo ne 

Massimo De PrancooicH 
Tlresla Ennio Balbo 
Un mesnggero 

Mario Bardella 
Euridice Anna Caravaggi S Giampiero BecherelU 

Dante Biotrtoni 
Giuseppe PorUs 

Musiche di Bruno Nicolai 
Regia di Oftavio Spadaro 

22.08 Musiche popeleri Ita¬ 
liane 

22.30 * Musica da balle 
23— Segn. or. - Oggi al Par¬ 

lamento - Giornale radio 
. Prev. tempo - Boll, meteor. 
- Bollettino del naviganti 
Sol giorni ciclistica di Mi¬ 
lano 
Servizio speciale di A. Veni 
- I progr. di domani - Buo¬ 
nanotte 

I 7.30 * Musiche del mettine 

8.25 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

8.30 Sego. or. • Giorn. radio 

CONCERTINO 

8.40 (Palmoltve) 
a) Complesso The Cuban all 
Stara 

8.50 (Industria MobUiletto 
IMI) 
b) Wolmer Bettraml e la sua 
fisarmonica 

9- ( Commissione Tutela 
Lino) 
c) Onta Katyna Ranieri 

8.15 (Pludtaeh) 
d) Orchestra diretta da Ray 
Conniff 

8.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

8.35 (Omo) 
— ROMANZI IN TRE CAN¬ 

ZONI 

Favolette in prosa e musica 
di Riccardo Morbelli i 

Regia di Riccardo Montoni 

— Acquareiii Italiani 

Gazzettino dell’appetito 
10.30 Segnale orario - Notizie 

del Giornale radio 

10,35 Radiotelefortuna 1966 

10.40 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni Italiane 

11^~ Il mondo di lol 

11.05 (Molto Knetpp) 
Buonumore in musica 

11.25 (Stdoi; 
Il brillante 

11.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

11.38 (Mtikana) 
Il moscone 

11.40 (Mira Lonza) 
* Per sola orehoidra 

12 ““ (Doppio Brodo Star) 
* O99I In musica 

12/18*12.20 Segnale orario • 
Notizie dei Giornale radio 

12,20-13 Trasmissioni regionali 
1240 < Gazzettini regionali > e>T: Val d’Aosta. Umbria, 

arche. Campania e per al¬ 
cune zone del Piemonte e del¬ 
la Lombardia 
1240 «Gazzettini regionali» 
per: Molise. Veneto e Liguria 
(Per le dtià di Genova e Ve¬ 
nezia la trasmisaione viene ef> 
fettuata rispettivamente con 
Genova 3 e Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Ca¬ 
labria 

L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

4 O (Cera Grey) 
I O Su il sipario 

03' (Cynar) 
Una donna al giorno 

10* (Talco Felce Azzurra Fa¬ 
glieli) 
Tre complessi, Tre Paesi 

20* (Galbani) 
I semplici 

25* (A. Cozzoni e CJ 
Mtisica tra le quinte 

13.30 Segn. or. - Giorn. radio 
> Media delle valute 

45* (Simmenthal) 
La chiave del successo 

50’ (Nuovo ride) | 
n disco del giorno 

55’ (Ca^^ Lapazza) 
Buono a sapersi 

14 ~~ Voci alla ribalta 
Negli interp. com. commerciali 

14.30 Segn. or. > Giorn. radio 
• Listino Borsa di Milano 

14.45 (Leoneolco) 
Cocktail musicale 

15 ~~ Momento musicale 

15.18 (/taZmusicoj 
Girandola di canzoni 

15.30 Segnale orarlo - Notizie 
del Giornale rodio 

18.38 * Concerto In miniatura 

Interpreti di ieri e di oggi: 
Basso Niella Rossi Lemeni 
Verdi: Nabucco: « Come not¬ 
te » * Rossini: il Barbiere di 
Siviglia: « Ls calunnia » * 
Verdi: Emani: «Infelice, e tuo 
credevi » * Counod: Faust: 
« U vitello d’oro » * Mus- 
sorgski; Boris Godunov; < Oh, 
soffocai » e Polacca 

16““ (Henkel Italiana) 
• Rapsodia 

— Delicatamente 
— Sempre in voga 
— Cambiano gli interpreti 
18.30 Segnale orario • Notizie 

del Giornale radio 

18.35 L'inventario delle cu¬ 
riosità, rassegna discografica 
di Tullio Formosa , 

16.55 Progr per 1 ragazzi 1 
Parliamo di musica 

a cura di Giorgio Graziosi 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

17.25 Buon viaggio 

Trasmissione per igli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

17.30 Segnale orario • Notlrie 
del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17.45 Radiosalotto 
COME E QUANDO IL PER¬ 
SONAGGIO 

Un programma di Renate 
Taglioni 

Regia di Gennaro Magllule 

— GIALLO QUIZ 

Indovinelli polizieschi di En¬ 
rico Roda 

Regia di Riccardo Montoni 

18.30 Segnale orario - Notlsie 
del Giornale radio 

18.35 CLASSE UNICA 
Gino Barbieri - I principi 
fondamentali delVeconomùi. 
L’economia nella vicenda 
umana 

18.50 Univeriiade d'inverno 
1966 
Servizio speciale di Andrea 
Boscione 

10““ I vostri preferiti 
Negli intere, com. commerdaU 

18.23 Zig-Zag 

1 O Segnale orario 
l9|Ow Rediosera 

18.80 Punto e virgole 

20— (Tretan) 
Mike Bonglerno presenta 
ATTENTI AL RITMO 

Giuoco musicale a premi 
Orchestra diretta da Gemi 
Kramer 

Regia di Pine Glllell 
21 ~~ La RAI Corporation 

presenta 
NEW YORY '64 

Rassegna settimanale della 
musica leggera americana 
Testo e presentazione di 
Renzo Sacerdoti 

21.30 Segn. or. - Glom. radio 

21.40* Musica nella sera 

22.15 L'angelo del jazz 

Antologia del blues 
22.30-22.40 Segnale orario - 

Notizie del Giornale redio 

RETE TRE 
10 Musiche clavicembalisti¬ 

che 
Baldsesare Geluppi: Due do¬ 
nate; In si bemolle maggiore: 
Andantino * Allegro; In re 
maggiore: Andante - Non pre- 
eto - Presto (clav. Egida Gior¬ 
dani Sartori) 

10.15 Antologia musicale: Ot¬ 
to-Novecento frenceee 
Ambrolse Thomas; Mtgnon; 
a) Ouverture (Orch. Slnf. del¬ 
la NBC dir. da Arturo Tosca- 
nini); b) « Légères hlrondel- 
les » (Anny Schlemm, eopr.; 
Toni Bilankenhelm, b«.); Amie- 1 

to ; « Partagez - vous me» 
ileura » ( sopr. Marta Calla# - 
Orch. Phllharmonla di Londra 
dir. da Nicola Resclgno) • Hec- 
tor Berlloz: La Dannazione cU 
Fauzt: a> Danza delle Silfidi 
(Orch. Sinf. di Milano della 
RAI dir. da Ferruccio Sca¬ 
glia); b) « Vold dea rosea» 
(bs. Raffaele Arìé - Orch. Sinf. 
di Milano deUa RAI dir. da 
Ferruccio Scaglia) • Charles 
Gounod: Piccola Sinfonia in si 
bemolle mogg. per strumenti 
a fiato; Adagio, Allegretto - 
Andante cantabile • Scherzo - 
Finale (Compì, strumentale 
< Irierre Poulteau > dir. da 
Pierre Poulteau) * «Sanctus, 
Sanctus, Sanctus », dalla Mes- 
H solenne per Santa Ceolila 
( tcn. Richard Storrs - Orch. 
Slnf. di Filadelfia e (^ro 
« Mormon Tabernacle » dir. da 
Eugène Ormandy - M* del Co¬ 
ro Richard Condle) * César 
Franck: Les Eolides, poema 
sinfonico (Oreb. Naz. Belga 
dir. da Andr6 Ciuytens) * 
Georges Blzet; Carmen: c La 
cloche a lonné •: « L'amour 
est un oiseau rebelle » (msopr. 
Réglne Resnlk - Orch. della 
Sulsee Romande e Coro del 
Grand Théàtre dir. da Tho¬ 
mas Schippers) * Jules Mas- 
senet: Les Ertnnyes; Satuma- 
les (Orch. Naz. dell’Opéra di 
Parigi dir. da André Clny- 
tene) * Léo DéUbes: Lakmé: 
« Tu m'as donné le plus doux 
réve » (Mado Robin, sopr.; Li¬ 
bero De Luca, ten.; Jean Bor- 
thayre, bar. ■ Orch. del Tea¬ 
tro deU’Opéra-Comique di Pa¬ 
rigi dir. da Georges Sébastlan) 
• Gabrial Paure; Improvviso 
In la bemolle maggiore op. 34 
ipf. Armando Renzi) * Giista- 
ve Charpentier: Louise; «De- 
puls le iour où }e me suis 
donnée» {sopr. Jacquetlne 
Brumaire - Orch. del Concerti 
Lamoureux di Parigi dir. da 
Jean Foumet) • Camllle 
Salnt-Saéns: Concerto In la 
minore op. 33 per violoncello 
e orchestra: Allegro non trop¬ 
po • Minuetto • Finale (sol. 
Zara Nelsova - Orch. Philhar- 
monla di Londra dir. da 
Adrian Boult); Sanson et Da¬ 
lila.- « Arrétez, mes frères » 
( ten. Mario Del Monaco - 
Orch. del Teatro Metropoli¬ 
tan di New York dir. da Fau¬ 
sto eleva) * Claude Debussy: 
Oeux Danscs per arpa e or¬ 
chestra d’archi: Danse aacrée 
- Danse profane (orp. Llly La- 
sklne • Orch. da camera « Jean- 
Francis Paillard > dir. da 
Jean-Prancols Paillard); L'En. 
fant prodiguc; Aria di Lia 
(sopr. Gloria Davy - Orch. 
Slnf. di Torino della RAI dir. 
da Massimo Pradella) * Al¬ 
bert Rouasel; Bacco e Arian¬ 
na, suite n. 2 dal balletto op. 
43; Introduzione - Fascino dio¬ 
nisiaco • Danza di Arianna • 
Danza di Bacco e Arianna - 
Baccanale e Finale (Orch. Naz. 
della Radiotelevisione France¬ 
se dir. da Charles HUncta) 

12.55 Un'ora con Franz Schu- 
bert 
Sei Lleder per coro maschile, 
pianoforte e chitarra: Uebe 
(su testo di Schiller) • Gelsi 
der Llebe (Matthlson) - Der 
Gondelfahrer, op. 28 (May- 
rbofer) - Die Nacbtlgall, op. 
11 n. 2 (Unger) - Das Dbrf- 
chen, op. Il n. 1 (BUrger) - 
GegenwttrtlgeB Vergangenes 
(Goethe) (AkademJe-Kammer- 
chor dir. da Ferdinand Gross- 
mann ) ; Sinfonia n. 0 In do 
maggiore «La plccota»; Ada¬ 
gio, Allegro • Andante - Scher¬ 
zo • Allegro moderato (Orch. 
Filarmonica di Vienna dir. da 
Karl MUnchlnger) 

33.55 Rocital d«l violinista 
Henryk Szoryng, con la col- 
laborazlono aoi pianisti 
Charlos Ralnar ad Eugenio 
Bagnoli 
Jean-Marte Leclalr; Sonata In 
re maggiore op. 9 n. 3: Ada- 
rio - Allegro ■ Sarabanda • 
Tambourin * Giuseppe Torti¬ 
ni: Semata In sol minore « fi 
trillo del dfovolo »; Larghetto 
affettuoao • Allen-o - Grave, 
Allegro assai * Tommaso An¬ 
tonio Vitali: Ciaccona * 
Johann Sébastlan Bach: Por- 
tlta n. 2 In re minore Mr 
violino solo; Allemanda - Cor¬ 
rente • Sarabanda • Giga • 
Ciaccona * Ludwig van Beet¬ 
hoven: Sonata in la maggiore 
op. 47 e A Kreutzer»; Adagio, 
Presto - Andante con Varia¬ 
zioni - Finale (Praate) * Mau¬ 
rice RaveI: Trigone * Hen¬ 
ri Wleniawakl: Scherzo e Ta- 
rantetio op. 18 

15.50 Poemi sinfonici 
Jean-Louda Hartinet; Orphée, 
poema sinfonico In tra parti: 



Orpbée devant Eiuidlcc • La 
déaccDte aux Enfera • La mori 
d*Orphé« (Orch. Slnf. di To¬ 
rino della RAI dir. da Rudolf 
Albert) 

Momonli musicali 
Domenico Scarlatti; dortata in 
mi maggiorm (c\av. Fernando 
Valenti} * Johann Sebastian 
Bach: Grave < Richard Odno- 
poaoff, vL; Antonio Beltra* 
mi. pf.) * André Grétry: f Ai- 
mabte Aurore > ( Margaret 
Baker, «opr.: Konrad Klemm, 
d-; Giorgio Favaretto, pf.) * 
Frana Lint; Da c Due Leggen¬ 
de »; San Francesco da Paola 
cammina sulle onde [pj. Lud¬ 
wig Hoffman) * Moreno Tor- 
roba: Arada iehit. Andréa Se¬ 
govia) 

17~~~ Università Intemazlona- 
le Guglielmo Marconi 

(da New York) William Eten- 
der: Preterite e avvenire 
delin musica elettronico 

17>10 Ludwig Spehr 
Sinfonia it. 3 <»i do minore 
op. 71: Andante grave, alle¬ 
gro - Larghetto - Scherzo - 
Finale (Orch. Slnf. di Torino 
della RAI dir. da Arturo Ba¬ 
sile) 

17^0 La Nuova Scuola Media 
Incontri con gli insegnanti 
Didattica della geografia 

GeograSa del vicino 

Prof.i Fausto Bidone, Pla¬ 
cido Valenza, Wanda Tra¬ 
verso 

18.05 Corso di lingua inglese, 
a cura di A. Powell 
(Repl. da) Progr. Nazionale) 

TERZO 
18.30 La Rassegna 

5tond medietMile 
a cura di Girolamo Arnaldi 
I Longobardi nell’Economia 
dell’Alto Medio Evo • Le « ar- 
tes notarlae » - Gli storici del 
Medio Evo e Dante 

18.45 Felice Evariste Dal¬ 
l'Abaco 
Coticerlo da cbleaa In io mi¬ 
nore op, Z n. 4,- Allegro • Lar¬ 
go - Presto (Orch. Slnf. di Ro¬ 
ma della RAI dir. da Umberto 
CatUnii 

18,55 Novità librarie 

/ milie giorni di Kennedy 
di Arthur J. Schlesinger jr., 
a cura di Pier Giovanni Per- 
moU 

19,15 Panorama delle Idee 

Selezione di periodici stra¬ 
nieri 

19.30 * Concerto di ogni sera 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(IB09-1S47): Lo bella Melu-tlna, 
ouverture op. M lOrch. Filar¬ 
monica di Vienna dir. da Cari 
Schuricht) • Johannes Brahms 
(1833-1897): Variorlonl su un 
tema di Haydn, op. 56a: Co¬ 
rale di Sant’AntorUo - Varia¬ 
zioni - Finale lOrch. dei Filar¬ 
monici di Berlino dir. da 
Herbert von Karajan) * Paul 
Hlndemith <1898-1963): Concer¬ 
to In do diesis maggiore per 
violino e orchestra <1939): 
Maesaig bewegte Halbc - Lang- 
um • Etwas lebhaftcr ala das 
Hauptzeltmass (sol. David 
OUtrakh - Orch. Slnf. della 
Radio deirURSS dir. da Gcn- 
nadj Rozdeatvenaky ) 

20.30 Riviste delle riviste 

20,40 Freni LIszt 
Due Melodie polacche.- « Le 
mie gioie », e Desiderio di fan¬ 
ciulla » tpf. Pieralberto Bion¬ 
di) 

Zolten Kodeiy 
Ballate e Canti della Transfl- 
uonia; Le favola del cocodé . 
La moglie cattiva - Il salice 
piangente ■ La pulce < Èva 
Jakabry, sopr.; Loredana Fran- 
ceechlnl, pf.) 

2Ì Il Giornale del Terzo 

21,20 Claudio MonteverdI 
Dei Secondo Libro del Modri- 
gall (rev. Gian Franceaco Ma- 
llplero); Non al levav’ancor • 
Bevea Flllide mia - Donna 
nel mio ritorno - Non aono In 
queste rive - QueU’ombr'esser 
vorrei - Intorno a due vermi¬ 
glie e vaghe labbra • Non gla- 
elntj o narcisi i Coro Polifo¬ 
nico di Roma dir. da Nino 
Antonelllnl) 
( Registrazione effettuata II 
21 agosto dalla Sala del Novi¬ 
ziato airiaola di San Giorgio 

a Venezia In occasione delle 
e Vacanze Musicali 1965 ») 

2130 Inchiesta sull'Editoria 
Italiana 

di Gian Battista Vicari 
U. La situazione di fatto 
del libro in Italùz 

22,30 Jean Francala 
Sei Preludi per undici stru¬ 
menti ad arco: Apertura • 
Elegia - Scherzo - intermez¬ 
zo alla tedesca - Sogno • Fi¬ 
nale (Orch. « A. Scarlatti > di 
Napoli della RAI dir. da Aldo 
Cecca to) 

2235 Orsa minore 
TESTIMONI E INTERPRE¬ 
TI DEL NOSTRO TEMPO 
Marc Bloch 
a cura di Girolamo Arnaldi 
con interventi di Arsenio 
Frugoni e Carlo Glnzburg 

radiostereofonia 
Storioni apertmentali a modula¬ 
zione di freQuenza di Roma (100,3 
Nc/s) • Milano (lOtJ Mc/t) - Na¬ 
poli ('103,9 Me/t) - Torino (1014 

Me/t) 

ore 11-12 Musica leggera - ore 
15,30-16,30 Musica leggera • ore 
21-22 Musica da camera. 

notturno 
Dalle ore 22,45 olla 6,25; Program¬ 
mi musicali e notiziari trasmessi 
da Rottui 2 su fcc/s. S4S pori a 
m. 35.5 e dalle stazioni di Colta* 
nissetta O.C. su kc/s. 9060 pari a 
m. 49,50 e su ke/t. 9515 pori a 
m. 31,53. 

22,45 Concerto di apertura - 
23.15 I dischi del collezionista • 
24 Arcobaleno: voci, orchestre 
e solisti nel mondo della mu¬ 
sica leggera - 0.36 Successi e 
novità musicali - 1,06 Colonna 
sonora - 136 Divagazioni musi¬ 
cali - 2.06 Made in Italy: can¬ 
zoni italiane all'estero - 2.36 
Fantasia cromatica - 3.06 Com¬ 
plessi d’archi - 3.36 Marechia¬ 
ro: un programma di melodie 
napoletane • 4,06 Musica per 
tutte le ore - 4.36 Orchestre e 
musica - 5,06 Musica operetti¬ 
stica - 5,36 Voci alla ribalta - 

I 6.06 Concertino. 
I Tra un progr. e Taltro vengono 
I trasmessi notiziari In Italiano. 

Inglese, francese e tedesco. 

locali 
AMUZZI E MOLISE 

7.15>7J$ Vvcchi» • nwov* mitiche. I 
programma in dischi a richiosta 
dogli ascoltatori abrwzzosì • moli¬ 
sani ( Fascera 2 ■ Aquila 2 - To- 
rsmo 2 * Campobasso 2 a sta¬ 
zioni MF II dalla Ragior»#). 

CALABRIA 
12,29-1249 Musiche richiesta (Sta¬ 

zioni MF II della Regione). 
CAMPANIA 

7-8 • Good nsonting from Neples >. 
trasmissione in lirsgua itsglesa - 
7-7,10 International artd Sport 
News • 7,10-6 Music by request; 
Naples Daily Occurrertees; Itelion 
Cusioms TradItions end Monu- 
meniu TraveI itirteraries and trip 
suggesiìons (Napoli 3). 

SARDEGNA 
12.20 De die in die • 12.25 Com¬ 

plesso isolano di musica legge- ' 
re - 12,50 Notiziario dalla Sar¬ 
degna (Cagliari 1 Nuoro 2 i 
Sassari 2 e stazioni MF II della | 
Ragiona). ! 

14 Gazitllit«o sardo - 14,15 L'Isola * 
dei Sardi - Prospettive e profili ì 
ecologici coordinali da Marcallo i 
Serra: Ar^fropogeografia, pSKOIogia 
e costumi dei Sardi Conversa- i 
zione del prof. Marcello Serra - 
14,35 Canti e balli iradiziorsali 
(Cagliari 1 - Nuoro 1 • Sassari 1 
e stazioni MF I della Regione). 

19,30 Dolci musiche - 19,45 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari 1 - Nuoro 
1 - Sessarì 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

SICILIA 
7.1 S GaziaHlno delU Sicilie (Col- 

lanisseila 1 - Caltanisselta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 * Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12,20-12,39 CazzeniRo delta Slcnia 
( Callanissetia 2 - Catania 2 - Mes- 
sirw 2 - Palermo 2 * stazioni MF II 
della Regior>e). I 

14 Gaziattino della SìcDie (Caltanìs- ^ 
setta 1 - Catania 1 - Palermo 1 i 
- Reggio Calabria 1 e stezioni MF | 
I della Regione). ' 

19,30 Gazzettino delta Sicilia (Calte- 
nlssetta 1 e stazioni MF t della ' 
Ragiona) 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
7,15-7.30 II Gazzettino del Friuli-Ve¬ 

nezia Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 ' 
- Udine 2 e stazioni MF II della 
Regiona). 

12.OS-12.20 I programmi del pome- 
rigg'io. irtdi: Giradìsco (Trieste 1). 

12.20 Asterisco musicale - 12,25 
Terza pagina, cronache delle ar¬ 
ti, lettere e spettacolo a cure del¬ 
la redaziorse dei Giornale Radio 
- 12.40-13 11 Gazzettirw del Frtult- 
Venazla Giulia (Trieste 1 - Gori- I 
zia 2 - Udine 2 e stazioni MF II | 
della Rep’orw). i 

13.15 Come un juke-box - I dischi ! 

dei rtostri ragazzi - 13,35 «Pas¬ 
sato ribelle B • corrwnedia in un 
etto di Scipio Slateper - Persoriag- 
gi e interpreti: Consuelot Adriarte 
rnrsocentj; Bruno: Dario Mazzoli - 
Regìa di Ugo Amedeo 14,15 
C>rcheetra diretta da Cario Pac- 
chiori 1440 L'arte popolare 
in Cernie dj Michele Gortani: « Re¬ 
mi. peltri, ottoni, brorui » • Dal 
volume edito dalle Socetà Filol^ 
gica friulana - 14,40-15 <3rvp- 
po Mendolinistice TriesKrse diretto 
da Nino Mlcol (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 1 e stazioni MF I della Re¬ 
gione). 

14.30 L'ora della Venezie Giulia - 
Trasmissione giomalislica e musi- , 
cale dedicata agii italiani di oltre 
frontiera - Almanacco - Notizie 
dall'Italia e dall'Estero - Cronache 
locali • Notizie sportive - 14,45 
■ Da Canzonissima a Sanremo b - 
15 II pensiero religioso - Rasse¬ 
gna della stampa italiar^a - 15.10- 
1540 Musica richiesta (Venezia 3). 

19.30 Oggi alla Regiorw indi Segna- 
ritmo • 19.45-20 M Gazzettino del 
Friuli-Venezie Giulia (Trieste 1 - 
Gorizia 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali • 
- Opere e giorni nei Trentino (Re¬ 
te IV - Bolzarso 2 - Bolzano 3 - 
Bressanone 2 - Bressarìone 3 - Bru¬ 
nice 2 • Brunico 3 - Merano 2 - 
Merano 3 - Trento 2 . Pagarsella II 
- Bolzano II e stazioni MF (1 del¬ 
la Regiorw). 

14 Gazzettirso del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14,20 Trasmission per ì La- 
dirts (Rete IV • Bolzerto 1 - Bolza- 
r>o I - Trento 1 - Pegenella I e 
stazioni MF t della Regione). 

18,55 Musica leggera (Raganella IH 
- Trento 3). 

19.1S Trento sera Bolzarto sera 
(Rete IV - Bolzary> 3 - Bressa¬ 
none 3 • Brunico 3 - Merarto 3 • 
Trento 3 - Raganella Ili). 

19.30 « 'n giro ai Sas > - Banda 
cittadina « Unione e progresso » 
di Mezzolombardo diretta da Gui¬ 
do Gallo (Pagartella III - Trer>- 
to 3). 

19,45-20.30 Musica sinfonica - G. 
F. Haendel: Concerto grosso n. 10 
in re maggiore per archi e orga¬ 
no; J. S. Bach: Aria dalle Suite 
n. 3 in re maggiore; A. Corelli- 
Bettìnelll; Concerto grosso op. 6 
n. 8 (Pagerselta MI - Trento 3). 

radio vaticana 
14,30 Radiogiernale. 15,15 Tra¬ 
smissioni ostara. 19,15 'Topte of 
thè Week. 19,33 Orinenti Cri¬ 

stiani: Notiiiarlo. • Galloria lot- 
tararla cantamporanaa b a cu¬ 
ra di Tello Taddei. Pensiero 
della sera. 2045 Tour du 
monde missionnaire. 20,45 Hei- 
mat und Weltmiasion. 21 Sante 
Rosario. 21,15 Trasmissioni este¬ 
ra. 21,45 La palabra del Papa. 
2240 Replica di OrizxontI Cri¬ 
stiani. 

esteri 

FILODIFFUSIONE 
Pr^nMai ia traiait- 

lissa sei IV • V ca¬ 

sale « Filaiiffssicae 

ili I al 12 fekOnic 
ili 13 d 11 feasnic 
ili 21 d 26 ftkbnis 
«d 27 feMnic d S aarze 

FRANCIA 
FRANGE-CULTURE 

20.30 Concerto dell'Orchestre de 
camere dell'O.R.T.F. - Maestro del 
coro: René Alia. Manuel Rosen- 
thal; « A Choeur vaillant >, testi 
profani; Errsest Chaussort: Corv 
cerio; Manuel Rosenthei: • A 
Choeur vaillent », testi sacri. 22 
■ Les coulisses du Théàtre de 
Frertce ■. con le Compagnia Mo- 
deleine Rer%aud • Jeort-Louis Bar- 
roult. 22,30 * Malthus «, ■ cura 
di Georges Charbonnier. 23,15 
Bohuslav Martino: Quartetto per 
pianoforte, violino, viole e vio¬ 
loncello, eseguito dal Quartetto 
Henri Six. 23,40 li libro rwttumo. 

GERMANIA 
AMBURGO 

21.30 Notiziario. 22 Organi del Ba¬ 
rocco nelle Germania settentrio- 
rsale: Organo della chiesa even- 
gelica-riformata di Uttum. Ost- 
fricsland. Jan Netertzoon Swaa 
iinck: Preludio in fa, eseguito de 
Cor, H. Edskes. Organo delle chie¬ 
sa oyangelica-luterene di Osteel, 
Ostfrieslertd. Abraham von den 
Kerckheven: Fantasie in do, ese¬ 
guita de Gjstav Leonhordt. 23 
Voci delle notte. Franz Relzers- 
Stein: Contate lirica su poesie 
inglesi per soprano, baritorm, coro 
e orchestra (Siwid Haartsel, so¬ 
prano: George Fortune, baritorso; 
radio-coro e radiorchastra di Am¬ 
burgo diretta da Heinz Freundan- 
thel). 0,20 Orchestre internaziorsalì 
con musica da ballo. 1,05 Musi¬ 
ca firìo al mattino da Frarscoforte. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

21.45 CoTKertino serale. 22 Informa- 
ziorti. 22.0S » Notizie dal mondo 
nuovo ». settimanale d'Informazio- 
r>e scientifica. 22,30 Interpretazioni 
del pianista Wilold Malcuzyrtsky. 
Chopln: Notturno in do diesis mL 
r>ore op. 27; Mazurca n. 3 in dò 
diesis minore op. 50; Mazurca 
n. 4 in si minore op. 53; Valzer 

rneggiore op. 70; Scherzo n. 2 in 
sì bemolle mirsore op. 31. 23 
Notiziario - Attuelité norie. 23,20- 
23,30 Ultime rvjfe nella r>otte. 

Resa - Teriee - Milma 
Napall - Reeera - Belegaa 
Rari - Firma - Vntiia 
Paletse • Cagliari • Tritata 

I AUDITORIUM (IV Canale) 

I B (17) Musiche pianistiche 

I J. S. Bacr: Suite francese n. 5 in sol nutg- 
I pore • pf. W. Backhaus; L, van Bsethovkk: 

Sonata in re maggiore rà. ZS « Pastorale » - 
pf. Y, Nat; J. Brahms: Variazioni su un te¬ 
ma di Schumann op. 9 • pi. G. Gorlni 

9 (18) Musiche di Erik Sstie 

iSocTotc, dramme sinfonico In tre parti, con 
voce, dal < Dialoghi » di Platone tradotti da 

I V. Cousin - bar. P, MoUet - Orch. Slnf. di 
Roma della RAI. dir. B. Madema — Heures 

■ séeulaires et instanlanéea; Troia Noctumes; 
Vallee distlnguéce du préefeur dégouté - pf. 

I A. Clccoltnl — Parade, suite da) balletto - 
Orch. PhllharmonlB di Londra, dir. I. Marke- 
vitch 

10 (19) Complessi d'archi 

A. VtVAUit: donata a quattro in mi bemolle 
maggiore < Al Sento sepolcro » - Quartetto 
Italiano: vl.l P. Borcianl ed E. Pegreftl. 
via P. Farulll, ve. F. Rossi; C. Nielssh; 
Quartetto In fa minore op. 5 . 'The Music 
Quartett: vl.i W. Kaer e C. Reislnger. vl.a 
R. Erllcsen, ve. J. FrUsholm; F. Mkhdklssohn- 
Bastholdt: Quartetto in mi bemolle maggio¬ 
re op. Il - Quartetto Fine Arts; vl.i L. Sor- 
kln e A. Loft, via I. Ilmer, ve. G. Sopkin 

11 (20) Un'era con Georg Friodrlch Haen¬ 
del 

Salomon: Ouvertzire - Orch. Slnf. di Toriiu> 
della RAI, dir. M. Rossi Concerto fn fa 
maggiore op. 4 n. 4 per clavicembalo e or¬ 
chestra (Revls. di M. Seiffert) - sol. E. Gior¬ 
dani Sariori - Orch. Slnf. di Milano della 
RAI, dir. F. Scaglia — Carco sempre di glo¬ 
ria, Cantata Italiana - contr. H. Watts; clAv. 
R. Leppard - Orch. da Camera Inglese, dir. 
R. Leppard — Concerto grotto in re maggio¬ 
re op. 6 n. 5 (Revls. di M. Seiffert) - Orah. 
«A. ScsrlatU» di Napoli della RAI, dir. V. 
Gul 

13 (21) Concerto sinfonico: Solista Zara 
Nelsova 
E. Lalo: Concerto in re minore per violon¬ 
cello e orchestra - Orch. Filarmonica di 
Londra, dir. A. Boult; S. Barsxi; Concerto 
op. 22 (1949) per violoncello e orchestra - 
Orch. • New Symphony », dir. l’Autore; C. 
Saint-SaRtks : Concerto n. i in la minore op. 
33 per violoncello e orchestra • Orch. Filar¬ 
monica di Londra, dir. A. Boult 

13,15 (22,15) Fantasie 
R. Schvmanh: Fantasia in do maggiore op. 
17 per pianoforte - pf. A. Fischer; M. Rxcsa; 
Fantasia sul Corale < Wachet auf, ruft unt 
die Stimma > op. 52 n. 2 per orgazio - org. 
F. Germani 

14-15 (23-24) 
F. Cavalu; Magnificat in la minore per soli, 
coro e orchestra - sopr. G. Sdutti; msopr. 
A. M. RoU; tei. N. Monti; bs. P. cUbasd - 
Orch. Sinf. e Coro di Roma della RAI. dir. 
A. Rodzlnski • M" del Coro N. Antonelllnl: 
M.-A. CRAarsHTin: Magnificat a otto voci e 
due cori di strumenti - sopri C. Collart e 
J. Archimbaud; contr. Y. Melchior; ten. P. 
Glannotti; bs. L. Noguera - Orch. da Came¬ 
ra del Concerti Pasdeloup di Parigi e Coro 
della « Jeunesses Musicales de France », dir. 
L. Martini 

1540-1640 Musica leggera In redioate- 
reofenla 

Jazz Californiano con Gerry MuUigan - 
I cantanti Pony Polndexter, Donna 
Hightower e il complesso vocale Los 
Machucambos, Helmut Zacharias e 1 
suol magici violini 

MUSICA LEGGERA (V Canile) 

7 (13-19) I dischi del colleiionista 
Richards: Young at heort; Stock-Rose-Le- 
wis: Bluebrrrv hllt; De Moraea-Lyra; Voce 

s eu; Ptaf-Monnot: Hpmne à l’amour; King; 
Song of tsland; Endrigo: Dimmi la verità; 
Tomlison: Tarantella; Paoli; Il cielo tn una 
stanza,' Landes; The elephant’s tango; Mer- 
cer-Raksin: Laura; Yradler: La jMloma; 
Kenton : Sunset toumer 

7,45 (13,45-19,45) Arcobaleno; voci, orche¬ 
stre e solisti nel mondo della musica leg¬ 
gera 
t,15 (14,15-20,15) Successi e novità musicali 

149 (14,39-2040) Colonna sonora 

943 (15,03-21,03) Divagazioni musicali 
Gaze: Calcutta; Pes-Meccia-Fontana : Il mon¬ 
do- Renis: Dno per tutte; Bdlgliacci-Zam- 
brlnt-Enrlquez: Lui; Russe!; rou come o 
long tooy from St. Louis; Caber: £ giro 
giro; Kenton: Concerto to end all concertos 

947 (1547-2147) Made in Italy: canxonl 
italiane all'estero 

941 (15,51-2141) Fantasia cremaflca 
Gibson: J can't stop loving gou; Locatelll- 
Palomba; Annabella- Carrllho; Samba de 
morro; Pallavlclni-Bargonl: Accorezzmni 
amore; Pollak; That's a plentg; Amurri-De 
Martino: SI fa sera; Velasquez: Besame mu- 
clto 

10.15 (16.15-3245) Complassi d'archi 

1049 (I64O-224O) Marechiare: un program¬ 
ma di melodie napoletane 
1143 (17,0343,03) Musica par tutte le ore 
Rossi: Quando vien la sera; Donlda; Uno 
dei tantt; DI CegUe; La twea dei togni; 
Piccioni: Monlecy cha eha; Morricvne: Desi¬ 
derio di tc; Maietti: £1 caballero; Filippini: 
Sullo carrozzella; Renis: Uno per tutte; 
MoloH: Du-teada-du 

1147 (1747-2347) Orchaatre a musica 

1141 (17,51-2341) Musica operettistica 

12.15 (18,15-0,15) Voci alla ribalta 

1249 (1849-049) Concertino 

47 
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TELEGIORNALE 
della sera - edizione 

GONG 

fCibalgina - Oiaderminn) 
19,15 OPINIONI A CON¬ 

FRONTO 

L’AFRICA E LE 
nazionale : ore 21 

' La Rluriusa età di mezzo > è 
il racconto della sconosciuta sto¬ 
ria dell’Africa medioevale; sa¬ 
pevate che esisteva un Re ne¬ 
gro. Re Keila. che partì nel 
1400 daU’Africa per attraversa¬ 
re l'Atlantico, con duemila pi 
rughe a vela, attratto dal fa¬ 
scimi deH'esplorazione e del- 
l’attrontare l’Ignoto? Sapevate 
che in Etiopia esistono chie.se 
costruite scavando e decorando 
un sol blocco dì pietra, e Kilwa 
lin Tanzania> è una città tutta 
costruita di massi di corallo" 
Altri numerosi, curiosi epi.sodi 
punteggiano tutta questa pun¬ 
tata. e nomi alTascinanti come 
quelli del Monomotapa <il re¬ 
gno dell’oro' e Renin (l’arte 
del fermi. (ìhana i l’impero pa¬ 
gano' si intrecciano nel qua 
drn generale sl<irico del conti¬ 
nente nella sua età feudale, o 

Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio- 
televisione Italiana 
presentano Ribalta accesa Questa sera 

ora 21,10 

secondo canale 

rubrica 

"INTERMEZZO " 

19,SS TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

(Lflboratorio Causyth - Fol- 
tene ■ Ovattificio Vnlpadana 

Crème caramcl Royat ■ 
Vino FAgnago ■ Mobili Snai- 
rìero> 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

'Pasto Agnesi Snflan ■ 
Acqua Ferrarelle flrodÌTin 
- Biilsfirno .Slofifi - Comteie 
A ramisi 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera 2* edizione 

CAROSELLO 

( 1 ) Ptmiito Itehaude.ngo 
- f'2) Maurocafiè ■ (3) Ca¬ 
may ■ (4) Vecchia Roma¬ 
gna Buton ■ 15) Miele -Am- 
brosoìi 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da li R.C.T. - 2' 
Massimo Saraceni - 3i Recta 
Film • 4i Roberto Gavioli 
- 5) Studio K 

21 — 

LA SCOPERTA 
DELL'AFRICA 
LIn programma dì Folco 
Quilìci 
Consulenza storica di Ro- 
main Kainero 
Seconda puntata 
La gloriosa età di mezzo 

22 -MERCOLEDÌ' SPORT 

Telecronache dallTtalia e 
dall'estero 

- UNIVERSIADE D'IN¬ 

VERNO 1966 

Servizio speciale del Tele- 

giornale 

23 - 

TELEGIORNALE 
della notte 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

8.30- B.55 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilli 

9.2n-9.45 Storia 
Prof.a Maria Ronzano Slrona 

lO.lO-lO.I.'i Italiaun 
Prof.a Fau.sta Monelli 

lMt.25 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

11.5n.l21.'> Inglese 
Prof. Antonio Amato 

Seconda classe: 

12.15-l.l.on lialinnn 
Prof. Giuseppe Frola 

13.l)5-13.:io .'Storia 
Prof.a Maria Ronzano Strona 

13.30- 13.55 .tlafCTriatira 
Prof <1 Liliana Ragusa Gilli 

13.5.5-J4.IO Keliginne 
Frate! .An.s«'Imn 

CARTA BIANCA 

Terza classe: 

B.55-9.20 Italinno 
Prof. Lamberto Valli 

9,45-10.10 l.ntinii 
Prof. Lamberto Valli 

10.3.5-11 Storia 
Prof, ('laudin Degaspcri 

11.25-11..50 f)ss elevi, sciev. nat. 
Prof.a Ivolda Vollaro 

FINALMENTE ANCHE VOI 
AVRETE GRATIS A CASA 
LA CASSEHA-UTENSILI 1€,4S 1! Ministero della F.I. 

e la RAT presentano 

LA NUOVA SCUOLA 

MEDIA 

Incontri con gli insegnanti 

Didattica dell'Educaziene 

Artìstica • L'espressione 

artistica dell'alunno 

Prof. Enrico Accatino, 
Prof- Rolando Hettner, 
Prof.a Caterina Ulivi Baf 
filli 

17,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

(Signal ■ Formaggino Preal¬ 
pino - TorfeHiwi Fioravanti 
■ Toujours Maggiora) 

Anna Proclemer, la prota¬ 
gonista di «Carta bianca» 

Si! Finalmente anche Voi avete flnlto di 
tribolare con I Vostri ferri sparsi un po' 
dovunque e che non si trovano MAI al 
momento giusto! Finalmente non ci sa* 
ranno più proteste a casa Vostra, o in 
laboratorio, perchè i ferri stanno nella 
vecchia scatola delle scarpe o sono dls* 
seminati nri luoghi meno adattll La VER- 
SANDHAUS-ORGANISATIONEN REGALA 
a TUTTI i lettori una magnifica cassetta 
porta utensili in faggio lucidato. La cas¬ 
setta vaie da soia una buona parte del 
prezzo del PACCO CAMPIONE, composto 
di 34 pezzi fra: macchine, utensili, at¬ 
trezzi e accessori di qualità PRIMA. Per 
sole 14.800 lire, franco di porto a domi¬ 
cilio. Voi riceverete contrassegno, senza 
alcun'aura spesa, li PACCO CAMPIONE, 
con In regalo la maiptlBca cassetta che. 
aU'intemo, ha uno stampo antiurto. Ogni 
attrezzo è aolid^unente Bisato: ogni cosa 
al suo posto, un posto per ogni cosai 
Compilale OGGI STESSO, in stampatello, 
il tagliando qui riprodotto. Non lasciate¬ 
vi sfuggire questa UNICA OCCASIONE, 
i pacchi non sono ovviamente illimitati. 
Che bel regalo per Voi, o per gli amidi 
Spedite SUBITO, e ricordate: quattro an¬ 
ni di GARANZIA! 

UN SERVIZIO 
secondo : ore 22,30 

L’incrociatore lanciamissili «An¬ 
drea Doria >, una delle più mo¬ 
derne unità della nostra mari¬ 
na militare, è il • protagoni¬ 
sta ■ del documentario in onda 
questa sera. £’ il secondo incro¬ 
ciatore varato in Italia, dopo 
il secondo conflitto mondiaic. 
E’ entrato in servizio il 23 feb¬ 
braio 1964 ed è gemello del 
■ Caio Duilio *, varato un an¬ 
no dopo. E^co le sue caratteri¬ 
stiche: 6500 tonnellate di di¬ 
slocamento a pieno carico; 
149,3 metri di lunghezza e 17,2 
di larghezza; 60.000 HP di po¬ 
tenza; 31 nodi, la sua velocità 
massima; 500, gli uomini del 
suo equipaggio. Il suo arma¬ 
mento: 8 cannoni da 76/62 in 
torri singole; 2 lanciasiluri; 1 
rampa binata lanciamissili 
« Terrier » ; 2 lanciarazzi trina¬ 
ti illuminanti; 4 elicotteri an- 
tisommergibill. 
I missili sono del tipo a me¬ 
dia gittata; l’unità è, poi, dota¬ 
ta di modernissime apparec¬ 
chiature di rivelazione subac¬ 
quea. 

ragazzi 
TOPO GIGIO MAESTRO 

DI VOLO 

di Federico Caldura 
Pupazzi di Maria Perego 
Scene di Franco Rognoni 
e Mario Milani 
Presentazione di Mago 
Zurli 
Realizzazione di Livia Eu¬ 
sebio 

Ritorno a casa 
18^0 n Ministero della P.L 

e la RAI presentano 

NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

1" corso di istruzione po¬ 
polare per adulti analfa¬ 
beti 

Ins. Alberto Manzi 

•eelt SChdNHAUt •■■■■. • MILANO (se 1/SÌ 
Via Capaealalra, SO NC/M2 

Vofhai* sp«4mnt. rontrawano. franco tfi porto e 
Matiéito. It parco aaipiirm par tire USM complrtaivc, 
« uAirtni in «tono la caaaatla ai icano porta utriuUI 

Folco Quilicl durante le 
riprese del suo lungo 
documentarlo suirAfrica 



9 FEBBRAIO 
SUE ANTICHE CIVILTÀ 

palpitante di lieviti autonomi 
— politici, culturali, artistici — 
e sfrenato galoppo delle 
centinaia di migliaia di cava¬ 
lieri arabi che portano, dal 
settimo secolo dopo Cristo in 
avanti, le verdi bandiere del- 
rialam in tutta la parte setten¬ 
trionale del Continente. E so¬ 
no appunto le scene deilinva- 
aione araba, delle sue batta¬ 
glie, deUe sue cavallerie, delie 
sue lotte che aprono questa se¬ 
conda puntata realizzata da 
Quilid con faticosi itinerari in 
zone diverse dell’Africa. Per 
L'Africa • la gloriosa età di 
mezzo *, come la chiamano gli 
storici e gli africanisti, corri¬ 
sponde a un’epoca delia quale 
oggi si cerca di sapere di più 
e che gii africani amano par¬ 
ticolarmente; infatti, fiorirono 
in quei tempi, nel continente 
nero, quei civilissimi imperi 
che abbiamo ora ricordato. 

Uno solo è sopravvissuto fino 
ai nostri giorni; quello etio¬ 
pico. Gli altri, come vedremo 
nella seconda puntata della 
Scoperta deWAfrica di Folco 
(^lici, e cioè il Ghana, il MàU, 
il Songai, sono scomparsi l’uno 
dopo l’altro e distrutti dalia 
spinta espansiva dell’Islam, cul¬ 
minata nella battaglia di Ton- 
dibl, neU'Africa centrale. Una 
idea di quanto fossero fiorenti 
quelle civiltà ce la può dare 
la città di Tumbuctù. la favo¬ 
losa « Firenze africana • del 
Màli. dove alla fine del nostro 
Medioevo fiorirono le lettere, 
l'architettura, le scienze mate¬ 
matiche e naturali, la musica. 
A ’Tumbuctù, nel Medioevo, 
c’era un’università negra tra 
le più famose del mondo dei 
tempo: era l'Università di San- 
kore. che ebbe sino a quattro¬ 
mila allievi per anno. 

SECONDO 
21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21.10 INTERMEZZO 

(Kraft - A. Sutter ■ Cucine 
Ariston . Ferrerò Industria 
Dolciario • Fibra sintetica 
Du Pont • Chino Gapliano) 

21.1S 

CARTA BIANCA 
Spettacolo con Anna Pro- 

ciemer 

Testi di Enrico Vaime 
con la supervisione dì En¬ 
nio Flaiano e la collabora¬ 
zione di Romolo Siena 
Orchestra diretta da Pino 
Calvi 
Coreografie di Gisa Geerl 
Scene di Mariano Mercuri 
Costumi di Pierluigi Pizzi 
Regia di Romolo Siena 

22,05 LO STRANIERO 

Racconto sceneggiato - Re¬ 
gia di Dick Moder 
Prod.; Four Star 
Int.: Don Durant. Mark 
Goddard. Burt Reynolds, 
Charles Aidman 

22.30 L'INCROCIATORE 

DORI A 

Regia di Giampiero Viola 

Trasmissioni in lingua fod»- 
sca per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20"^ Tagesschau 

20.10-21 Porry Masen 
• Motten im Nerz > 
Spielfilm 
Regie; Ted Post 
Prod.: CBS • USA 
MUwirkende: Raymond 
Burr, Barbara Male. Wil¬ 
liam Hopper, William 
Talman, Bob Osterloh. 
Kay Fayler 

programmi svizzeri 

IM.-IS l>; t'i.su A KIX l>KS JRI'NKS. 
MIltTf-ji illrrlls tal llnziM rraiWTkr drtU 
triHiiiUxluin- dnlirala alln xlorrntta p 
rpalIxMla «Un Trlnk-ltiw nunanda. 
l'ii i>r<«raBiHu a nra di Laiirmc* 
llutin 

Iff.ZA INy»1t.M.\7.lONK tq:ilA. NiilltiP 
ImTl dal rwhhIo 

1H.3II niSKUM ANIM.VTI 

la.TO l.'.tVVKVri'KA l>KL riKUt. la 
alorfai dfirariaaitinp sttrairrvi II rlnp- 
na. IhMiiSNaitl raPmlll ali Jpan-JanpHMi 
Kirkia. I»" n'lx">Uu: « Vral» daU’Mt 
•Oli Nurd Atlantico » 

1B.85 n-SP«tT 

SO TKLCUlOItN.VLR 

40.1# TV-SroT 

30.20 BroMhray. Ineuntru In anislei eoa 
Il più noto rciitru degli «pettanll. 
SriTtila (H lOeter Klmrr 

40.20 rv-sroT 

40.48 CINKliCA. AppunUaimtn nnullc 
«m gli Nslci del ntm. L'tìOMO DI 
PAGLIA. LiincMBHngsl» In vcrOaor 
Italliu taitrrpreUto dt Pktro neml. 
Loia Della Nnec f PruMs Bettola. 
Begli di Pietra OeraU. Pretaitailooe 
cU Bizio CandSin 

34.80 INPOIUIABIONB NlTTIV. UIUBh- 
notizie e 4* edlalom del Telegloniale 

NEL CINEMA PER LA PROCLEMER 
secorsdo: ore 21^5 

La settimana scorsa, per la prima puntata del suo • show *. Anna 
Proclemer ha avuto • carta bianca • in teatro; questa sera, la 
famosa attrice, cosi brillantemente passata al genere leggero, 
avrà invece • carta bianca » nel cinema. Un importante produt¬ 
tore, insomma, le mette a disposizione tutto quanto occorre per 
fare i film che essa vorrà. La sua prima esperienza. Anna Pro¬ 
clemer la compie nel cosiddetto • cinéma-vériié *. la «candid- 
camera • : quel tipo di cinema, per intenderci, di cui Nanni Loy 
ha dato un persuasivo saggio, alla televisione, con Specchio se¬ 
greto. Qui. naturalmente, è tutto in chiave comico-satirica. 
Anna Proclemer ci mostrerà quindi che cosa può succedere ai 
due protagonisti dì un film avventurosissimo • dopo • il dramma¬ 
tico finale che li ha visti impegnati a lottare disperatamente 
contro le forze scatenate della giungla selvaggia. Andiamo avanti: 
i misteri e le sorprese dei mondo del cinema sono infiniti. Ora. 
per esempio, ecco Anna Proclemer alle prese con la censura; 
quello che si può dire e ciò che non si deve, quel che è per¬ 
messo mostrare e ciò che è rigorosamente vietato. Né si dimen¬ 
tica, poi, il fascino del cinema, che incanta e attrae perfino una 
ex imperatrice. Già, ma come se la cava, davanti alla macchina da 
presa questa sovrana celebrata da tutti 1 rotocalchi? 
Resta da sapere, infine, come girerebbero un film a episodi tre 
registi del nome e della abilità di Antonioni, De Sica e Fellini. 
Conclusione: trattandosi di cinema, premi per tutti. Targhe d’oro, 
ghiande d'argento, elefanti di platino e così via... 
Tra i molti, vedremo al fianco di Anna Proclemer: Alberto Lupo, 
Franco Sportelli. Aldo Giuffrè, Armando Francioli. Ferruccio De 
Ceresa. Con contorno di musiche, belle canzoni, balletti e qual¬ 
che sorpresa. 

SULL’INCROCIATORE «DORIA» 

L’Incrociatore Italiano lanciamissili «t Andrea Dorìa > 

Venerdì sera 
in «intermezzo» 

Sadea/Sansoni Editori 
presentano 

Decamerzon 
di Giovanni Boccaccio 

Un'edizione eccezionale del capolavoro 
della narrativa di tutti i tempi 

In edicola a fascicoli settimanali 

UN IMPIEGO SICURO ISCRIVENDOVI ALLA 

SCUOLI DI STENODiniLO 
riceverete, unitamente alle lezioni, una macchina 
per scrìvere REMINQTON nuova fiammante che 
resterà di vostra proprietà. Seguendo questo coree 
per cerrtependenza Impererete, con teelllté e repi- 
gemente, etenogrefìe e dettitogrefle. 

Altri corsi BUCO P* corrispofMlanza: 

Eunuuio-Horonsii [iMccsflico d'sutomeizi). 

Chiedete subito l'opuscolo Illustrativo gratuite spe¬ 
cificando Il corso scelto all'Istituto: 

CORSI PER CORRISPONDENZA 
Via Crevecuore 36 T - TORINO 

SNAID^Q 

NEL CUORE DELLA VOSTRA 
CASA UNA CUCINA SNAIDERO llo/ 

4% 



febbraio 

mercoledì 

NAZIONALE 
6,30 Bollettino dei naviganti 
635 Corso di lingua tede¬ 

sca. a cura di A. Pellis 7Segn. or. • Glorn. radio 
Prev. tempo - Almanacco • 
* Musiche del mattino 
Al termine: 
(Motta! 
Il favolista 

lari al Parlamertto 

Segn. or. - Glorn. radio 
• Sui giornali di stamane, 
rass. della stampa italiana 
in coUab. con I’A.N.S.A. 
Prev. tempo • Boll, meteor. 

830 (Palmolive) 
* Il nostro buongiorno 

835 (Chlorodont! 
* Interradio 

9,05 Luisa de. Ruggieri: Cu¬ 
cina secreta 

9,10 Pagina di musica 
Saiieri: Sin/onia in re (Vene¬ 
ziana), per orchestra da ca¬ 
mera (rev. Renzo Sabatini): 
a) Allegro assai, b) Andanti¬ 
no grazioso, c) Presto (Orch. 
Sinf. di Roma deila RAI dir. 
da Culo Frand) * Weber: 
Concerto in fa maggiore op. 
75, per fagotto e orchestra: 
a) Allegro ma non troppo, b) 
Adagio, c) Rondò (Allegro) 
(ao(. Marco Costantliil • Oreb. 
Snf. di Roma della RAI dir. 
da Armando La Rosa Parodi) 
* Debussy: Sarabondo (orebe- 
strazlone di Maurice Ravel) 
(Orch. «A. Scarlatti» di Na¬ 
poli della RAI dir. da Mas- 
dmo Freccia) 

930 Gianfranco Venè; Vita 
di fabbrica 

935 (Dieterba! 
Canzoni, canzoni 

10— Sego. or. • Glorn. radio 

10,05 (Chinamartini) 
* Antologia operistica 
Verdi: li Trovatore; «Deserto 
sulla terra > * Rossini: L'Ita- 
Uona in Algeri; « Pensa 
Patria > * Gounod: Faust : 
« Almi que la brlse > * Puc¬ 
cini: Turandot: «C'era negli 
occhi tuoi » 

1030 La Radio por le Scuole 
(per il I ciclo delle EHemen. 
tari) 
Lavorano i>er noi; fi vigile 
notturno, a cura di Gladys 
Engely 
Regia di Ruggero Winter 
Giochi ritmici, a cura di 
Teresa Lovera 

11— fSleip) 
Cronaca minima 

11,15 (Tana) 
Itinerari italiani 

11,30 * Benlamin Brltten 
Quattro Interludi marini da 
«Peter Qrimee* op. 53a); a) 
Alba, b) Domenica mattina, 
C) Chiaro di luna, d) Tempe¬ 
sta (Orch. del Concertgebouw 
di Amsterdam <Rr. da Eduard 
van Bdnum) 

1135 (Cera JoHnaon) 
Musica per archi j 
Herbert; Serenode, per orche¬ 
stra d’archi (Canzonetta. Lo¬ 
ve scene, tarantella) 

12 Segn. or. • Glorn. radio 

1235 (Prodotti Alimentari 
Arrigoni) 
CU amici dolio 12 

1230 Arlecchino 
Negli intero, com. commerciali 

1230 Zig-Zag 

12,55 (Vecchia Romagna Bu~ 
ton) 
Chi vuol ostar lieto.. 

4 O Segn. or. - Glorn. radio 
IO • Previsioni del tempo 

• Bollettino dei naviganti 
Universlade d'inverno 196A 
Servizio speciale di Andrea 
Boscione 

1330 (Manetti e Roberit) 
Carillon 

1333 Punto « virgola 

13,35 Radiotelofortuna 19M 

1330 (Birra Wuhrer) 
•I SOLISTI DELLA MUSI¬ 
CA LEGGERA 

1335-14 Giorno per giorno 

14-15 Trasmissioni regionali 
14 « Gazzettini regionali » per: 
Emilia - Romagna, Campania. 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
14,25 < Gazzettino regionale > 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1-Cal- 
tanlssetta 1) 

15 — Segn. or. - Glorn. radio 
Prev. tempo • Boll, meteor. 
e della transitabiliU delle 
strade statali 

15.15 La novità da vodere 
Le prime del cinema e del 
teatro presentate da Franco 
Calderoni, Ghigo De Chiara 
ed Emilio Pozzi 

15.30 (C.G.D. e C.G.D. Inter¬ 
nazionale ) 
Parata di successi 

1535 Quadrante economico 

18— Progr. per 1 piccoli 
c Oh che bel castello » 
Settimanale di fiabe e rac¬ 
conti 
a) « Una giornata movimen¬ 
tata > di Emma Marini 
b) « Setttmmo in cerca di 
fortuna > di Livio Ruber 
Regia di Ugo Amodeo 

18.30 Musiche presentate dal 
Sindacato Musicisti italiani 
Antonio Cece: Concerto n. 3 
per archi, pianoforte e tim¬ 
pani: a) Largo, allegro; b) 
Andantino, Intermezzo; c> Al¬ 
legro (Orch. «A. Scarlatti s 
di Napoli dir. da Pietro Ar¬ 
gento) 

17 — Segn. or. - Glorn. radio 
• Bollettino dei naviganti 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

1735 II Settecento fra davi- 
cembalo o pianoforte 
a cura di Piero Rattalino 
Ottava trasmissione 
Manfredinl; Concerto In «1 
bemoUe maggiore: Allegro • 
Grave - Allegro (p/. Giorgio 
Vlanello - Orch. « A. Scar¬ 
latti > di Napoli deiU RAI 
dir. da Luigi Colonna) * AJ- 
benlz: 5onata in re maggiore 
* Serrano: Sonato in si be¬ 
molle maggiore (pf. Giorgio 
Vlanello) 

18 - L'APPRODO. 
Settimanale radiofonico di 
lettere ed arti 
Antonio Manfredi; Piccola an¬ 
tologia da < □ sangue d’Euro¬ 
pa » di Glalme Plntor • Gilda 
Musa; ’Tre poesie 
Notd e rassegne • Nicola Ciar- 
letta, rassegna di teatro: « Le 
Verrine»*al Teatro Centrale 
di Roma - Roberto Tassi, ras¬ 
segna d’arte; < Maestri del¬ 
l’incisione > di FocIUod 

1835 «Sono un poeta» 
Album di Uriche napoleta¬ 
ne scelte e Illustrate da 
Giovanni Samo • Presenta 
Anna Maria D'Amore 

19,05 II settimanale dall'agrt- 
coltura 

19.15 II giornale di bordo 

n mare, le nani, pii uomini 
del mare, a cura di Giu¬ 
seppe Morì 

1930 ‘Motivi in giostra 
Negli intero, com. commerciali 

19,53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

90 orario - Giornale 
fcV radio • Radlosport 
2030 (Ditta Ruggero Benelli) 

Applauri 4- 
2035 LA BOHEME 

Opera in quattro atti di 
Lui^ Dlica e Giuseppe Già- 
cosa 

Musica di GIACOMO PUC¬ 
CINI 
Rodolfo Luciano Saldari 
Marcello Vinicio Cocchieri 
Schaunard Ottavio Garaventa 
Colline Wlodimiro GanzaroUi 

Sdoro i 
Mimi Editto Amedeo 
Musetta Alberta Vai«ntln( 
Parplgnol Renato Berti 
Il sergente Egidio Casolari 
Un doganiere Arrigo Catteìani 

Direttore Nino Ssnzogne 

Maestro del Coro Giulio 
Bettola 

Orchestra e Coro di Milano 
della RAI 

Negli intervalli: 
1) Letture poetiche 

Favole e Miti delle Meta¬ 
morfosi a cura di Enzlo Ce¬ 
trangolo 
n. Deucallone e Plrra 
2) Evoluzione • organismo 

O>nversazione di Salvatore 
Bruno 

22,35 Musica da ballo 

23 Segn. or. - Oggi al Par¬ 
lamento - Giornale radio 
Prev. tempo - BoIL meteor. 
- Bollettino dei naviganti - 
I programmi di domani - 
Buonanotte 

SECONDO 
7.30 ‘ Musiche del mattino | 

835 Buon viaggio ' 
Trasmissione per gli auto- ^ 
mobilisti realizzata in colla- | 
borazione con PACI 

8.30 Segn. or. • Glorn. radio 

CONCERTINO 

830 (Palmolive) 
a ) Complessò The VUlage 
Stampers 

830 (Cera Grey) 
b) Claude Clan e la sua 
chitarra 

9 —“ (Invemizzi) 
c) Canta Bruno Lauzi 

9,iS (Lavabiancheria Candy) 
d) Orchestra diretta da Fer- 
nand Terby 

9.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

935 (Omo) 
— CASA E STILE 

di Franco Monlcelli 
Consulenza sull'arredamen¬ 
to di Nunzio Filogamo 

Regia di Pino Gilioli 

^ MUSIC-HALL 

Un programma musicale a 
cura di Giorgio Zinzi 

Gazzettino dell’appetito 
1030 Segnale orario - Notizie 

del Giornale radio 

1035 (Coca-Cola) 
Lo nuove canzoni italiane 

11 - Il mondo di lei 

11,05 (Simmenthal) 
Buonumore in musica 

1135 (Henkel Italiana) 
Il brillante 

11.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

11,35 (Omo) 
Il moscone 

1130 (Mira Lama) 
Per sola orchestra 

12 - (Doppio Brodo Star) 
Tema In brio 

12,15-1230 Segnale orario • 
Notizie del Giornale radio 

12,20-13 Trasmissioni regionali 
12,20 « Gazzettini regionali > 
per: Val d'Aoate, Umbria, 
Marche, Campania e per al¬ 
cune zone del Piemonte e del¬ 
la Lombardia 
123) « Gazzettini regionali » 
per: Molise, Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la trasmiaslone viene ef¬ 
fettuata rispettivamente eoo 
Genova 3 e Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali > 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, l^zlo. Abruzzi e Ca¬ 
labria 

L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

*f Q (Cero Grey) 
IO Su il sipario 

03’ (Cynar) 
Una donna al giorno 

10' (Novo Liebig) 
Tre successi di ieri 

20* (Galbanii 
I semplici 

25* (A. Cozzoni e C.) 
Musica tra le quinte 

13.30 Segnale orarlo - Giorna¬ 
le radio - Media delle valute 

45' (Simmenthal) 
La chiave del successo 

60’ (Nuovo Tide) 
n disco del giorno 

56’ (Caffè Lavazza) 
Buono a sapersi 

14 Voci alla ribalta 
Negli (nterv. com. commerciali 

14.30 Segn. or. - Glorn. radio 
- Listino Borsa di Milano 

1435 (Vis Radio) 
Dischi in vetrina 

15-“Cori italiani 

15,15 (I>ischi Carosello) 
Motivi scelti per voi 

1530 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

15.35 Album per la gioventù 

16 Rapsodia 
— Spensieratamente 
— Un po' dì nostalgia 
— Tempo di valzer 
1630 Segnale orario - Notizie 

del Giornale radio 

16.35 Tre minuti per te 
a cura di Padre Virginio 
Rotondi 

1638 Dischi dell'ultima ora 
17— La bancarella del disco 

a cura di Lea Calabresi 
1735 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

17.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 
Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

1735 Radiosalotte 

ROTOCALCO MUSICALE 
a cura di Adriano Mazzo- 
lotti e Luigi Grillo 

18/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18.35 CLASSE UNICA 
Gino Barbieri • / principi 
fondamentali dell’economia. 
L'evoluzione dei siatemi eco¬ 
nomici 

18,50 Universlade d'inverno 
19M 
Servizio speciale di Andrea 
Boscione 

19 -*1 vostri preferiti 
Negli inC«ru. com. commerciali 

1933 Zig-Zag 

4 A OA Segnale orario 
I 9|0U Radlosera 

1930 Punto e virgola 
20 - AMORE AMOR 

Venti secoli d'amore di Ser¬ 
gio Votitti 
Regia di Gennaro Magliulo 

20.30 Radietelefortuna 1966 

20.35 Archi in parata 

21 ~~ Quattro passi fra le 
stella 
inchiesta di Luciano Lom¬ 
bardi 

21.30 Segn. or. - Glorn. radio 
2130 L'INVITATO SIGNOR 

KAPPA 
Cronachetta di Gaio Fratini 
Regia di Gennaro Magliulo 

22Norma Bruni presenta: 
Canzoni Indimenticabili 

2230-2230 Segnale orario • 
Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
10Musiche pianistiche 

Franz Joseph Haydn: Andan¬ 
te con variazioni in fa mino¬ 
re ipf. Arthur Rublnsteln) * 
Wolfgang Amadeus Mozart: 

gonata In la maggiore K. S31.' 
Andante grazioso - Minuetto 
• Allegretto alla turca (pf. 
Wilhelm Kempff) * César 
Franck: Preludio, Ario e Fi¬ 
nale (p/. Armando Renzi) 

10.55 Musiche di Heltor Villa 
Lobos 
Preludio a due eludi (chit. 
Siegfried Behrend); Bochianoa 
Brasileiras n. 4.- Preludio (In- 
trodugào) - Corale (Canto de 
Sertào) - Aria (Canttga) - 
Danza (Mlndlnho) (Orch. Naz. 
della RadlodlffuMon Francalae 
dir.- dall’Autore); Quartetto 
per flauto, oboe, clarinetto e 
fagotto; Allegro non troppo - 
Lento - Allegro molto vivace 
(Bruno Martinotti, /!.; Alber¬ 
to Caroldl, oboe: Ezio Schlanl, 
clar.; Virginio Bianchi, fg.ii 
Caixinha de boa» feetae (Ve¬ 
trina encantada), poema sin¬ 
fonico (Orch. Slnf. di Roma 
della RAI dir. da Ferruccio 
Scaglia) 

12 - Quartetti per archi 
Ludwig van Beethoven; Quar¬ 
tetto in fa maggiore op. 18 
n. 1; Allegro con brio - Ade¬ 
lmo affettuoso ed appassiona¬ 
to - Scherzo (Allegro molto) - 
Allegro (Quartetto Koeckert: 
Rudolf Koeckert e WllU Bueb- 
ner, vl.i; Oskar Rledl, v.la; 
Joaef Herz, oc.) * Bedrich 
Smetana; Quartetto in mi mi¬ 
nore «Dalla mia vita»; Alle¬ 
gro vivo e appassionato • Al¬ 
legro moderato, alla polka • 
Largo sostenuto • Vivace 
(Quartetto Janacek; Jlrl TTav- 
nicek e Adolf Sykora, vii; 
Jlrl Kratocbvll. v.la: Karel 
Krafka. ve.) 

13 - Un'ora cor» Richard 
Strauss 
Cosi parlò ZarothiMtra, poe¬ 
ma sinfonico op. 30 <vl. sol. 
WUU Boskowskl • Orch. FI- 
larm. di Vienna dir. da Her¬ 
bert von Karajan); Set Lieder 
op. 6S au testi di Clemens von 
Brentano, per soprano e or¬ 
chestra: An die Nacht - Ich 
woUt’ein Stràusaleln binden - 
Sàuale. llebe Myrte - Ala mlr 
dein Lied erkiang - Amor • 
Lied der Frauen (so). Rery 
Grlst - Orch. Slnf. di Torino 
della RAI dir. da Mario Rossi) 

24— Concerto sinfonico; So¬ 
lista Riccardo Brengela 
Johannes Brahms: Concerto 
in re maggiore op. 77 per vio¬ 
lino e orchestra: Allegro non 
troppo - Adagio - Allegro gra¬ 
zioso ma non troppo vivace 
(Orch. Slnf. di Torino della 
RAI dir. da Mario Rossi) * 
Karol Szymanowskl: Concerto 
n. 2 op. Si per violino e or¬ 
chestra; Moderato - Andan¬ 
te sostenuto • Allegramente 
(Orch. Slnf. di Milano della 
RAI dir. da Ferruccio Scaglia) 

15-^ Licinio Raflce 

TRITTICO FRANCESCANO 

SU testo di Emidio Mucci, 
per soli, coro e orchestra 
Le Nozze - Le Stimmate - 
Morte e glorificazione 
Francesco Gino SinimbergHi 
Madonna ) 

Povertà ^ Lauro Londi 
Suor Chiara < 
Frate Leone ) 
Voce di /■ Ezio De Giorgi 

tenore 7 
Frate ) 

R.nroa<mzaUr 

basso F 
Voce di soprano 

Gilda Capozzl 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di MiUno della RAI diretti 
da Fulvio Varnizzi 

Maestro del Coro Giulio. 
Bettola 
(Edizione Ricordi) 

16/50 Frédéric Chopin 
Notturno in mi bemolle mag¬ 
giore op. 9 n, 2 (pf. Rudolf 
Flrkusny) 

17 Place de l'Etoile 

Istantanee dalla Francia 

17,15 L'informatore etnomusi- 
cologico 

1735 II buffone nella vita e 
nel teatro 

Conversazione di Nora Pinzi 

1735 Charles Chsynes 
Quatre Illustrations pour la 
/tote de iade: Lea deux fldies 
- Pavlllon de la tristesse - Je 
me promenals • Oevant les 
nilnes d*un palala (Orch. del'. 
Teatro La Fenice di Venezia 
dir. da Ettore Oracis) 
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18>05 Corso di lingua tede¬ 
sca. a cura di A. Pellis 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

if TERZO 
Ì8.30 La Rassegna | 

Cultura nordamericana \ 

a cura di Roberto Giam- i 
manco 

18.45 Gino Marinuzzi ir. | 
Due Improxfvisi: Preludio - Ri- ^ 
chiamo (Orch. Slnf. di Milano ' 
della RAI dir. da Mario Rossi) ' 

19Bibliografie ragionate | 

Federico Nietzsche 

di Bruno Widmar > 

19.30 Concerto di ogni sera 
Georg Friedrich Haendet (168&- , 
1759): Sonota in fa ntaggiort-. 
Larghetto ■ Allegro - Siciliana I 

Allegro iCarl Dolmetsch, , 
recorder-aopr.. Joseph Saxby. * 
rlov. ) • Ludwig van Beetho- | 
ven (1770-1827): (htnrtetto iti I 
do minore op. ti n 4, per ar¬ 
chi: Allegro non tanto • An- ' 
dante scherzoso - Minuetto - 
Allegro prestissimo iQuartet- | 
to Amadeus: Robert Bralnin. I 
Slegmund NIssel. vt.i; Peter i 
Schidiof. v.to; Martin Lovett. 
rr > * Robert Schumanii 
• 1810-1856): Kreisieriona, «p 
16: Agitato assai Molto 
espressivo e non troppo viva¬ 
ce - Molto agitato - Molto len¬ 
to - Molto vivace - Molto len¬ 
to • Allegro assai - Allegro 
scherzando |p/. Wilhelm 
KempfT) 

20.30 Rivista delle riviste 

20.40 Ferruccio Busoni 
Concertino per clarinetto e 
piccola orchestra: Allegretto 
sostenuto ■ Andantino - Ada¬ 
gio. Allegro sostenuto. Tempo 
di minuetto e pomposo (sol. 
Giovanni Siaillo • Orch. c A. I 
ScarlatU » di Napoli della RAI | 
dir. da Luigi Colonna); Berceu. I 
.^e elegiaca (Orch. Slnf. di 1 
Roma della RAI dir. da Fer¬ 
ruccio Scaglia t 

21- Il Giornale del Terzo | 

21.20 Costume 

Fatti e personaggi visti da 
Libero Bigiaretti 

21.30 Panorama del Festivais 
Musicali 
Johann Sebastian Bach: Gold- 
berg Vanalumev (clot* Ralph 
Klrkpatrick) 
(Registrazione effettuata il 1 
13 giugno 1965 dall'O.K.T.F. | 
in occasione del < XXVII Fe¬ 
stival Internazionale di Stra¬ 
sburgo >) I 

22.19 La narrativa avveniristi¬ 
ca contemporanea 
di Francesco Mei 

V - La nostalgia dell'umano 

22.45 Orsa minore 

LA MUSICA, OGGI 
Alois Ilaba: Nonetto n. 2 
op. 40 • Karel Reiner: Con¬ 
certo per nonetto • Vaciav 
Kucera: Orammo per 9; Len- ' 
to con passione Giocoso ■ , 
Molto andante - Molto allegro ■ 
(Nonetto iMiemo) 
(Registrazione effettuala 11 j 
9 settembre 1965 al Teatro 
Iva Fenice di Venezia In occa¬ 
sione del • XXVIII Festival j 
Internazionale di Musica Con¬ 
temporanea) 

radiostereofonia { | 
Stazioni sperimentali a modula¬ 
zione di frequenza di Roma (100,3 
Me/s) • Milano (J02J Mc/*J - Na¬ 
poli <103,9 Mc/S> • Torino (I0J.3 

Me/s) 

ore 11-12 Musica da camera • 
ore 1530-16,30 Musica da ca¬ 
mera - ore 21-22 Musica leg¬ 
gera 

notturno 
Dalle ore 22,45 alle 6,25: Program¬ 
mi musleall * notlzlan trazmezsl 
da Roma 1 su ke/s. 845 pari o 
m. 355 0 dalle stazioni di Calta- 
nlssetto O.C. zu kc/s. 6060 pari a 
m. 4930 0 tu ke/s. 9515 pori a 
m. 3133. 

22,45 Concerto di apertura • 
23.15 Panoramica musicale - 24 
Fuochi d’artificio: 30 minuti 
<li musica brillante • 036 Mu¬ 

sica per orchestra - 1,06 Folclo¬ 
re in musica ■ 136 Cavalcata 
della canzone - 2,06 Fogli d’al¬ 
bum - 236 Due voci e un’orche¬ 
stra - 3,06 Mosaico: program¬ 
ma di musica varia • 336 Melo¬ 
die senza età - 4,06 Musica leg¬ 
gera e jazz - 436 Complessi 
vocali - 5,06 Sinfonìa d’archi • 
5,36 Incantesimo musicale • 6.06 
Concertino. 
Tra un progr. e l’altro vengono 
trasmessi notiziari In italiano, 
inglese, francese e tedesco 

locali 
ABRUZZI E MOLISE 

7,15-7,35 Vzcchie « nuova muttehr. 
programma in dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aquila 2 - Te¬ 
ramo 2 - Campobasso 2 e stazioni 
MF II della Regiorw). 

CALABRIA 
12.20- 12.40 Musiche richieste (Sta¬ 

zioni MF II della Regione). 

CAMPANIA 
7-8 ■ Good rnorning from Naples >, 

trasmissione in lingua inglese - 
7-7,10 International and Sport 
News - 7,10-8 Music by requesf; 
Naples Daily Occurrences; Italian 
Customs Traditions and Monu- 
menis; TraveI llineraries and trip 
suggesiions (Napoli 3} 

SARDEGNA 
12.20 De die in die - 12,25 Armart- 

do Sciascia e la sua orchestra - 
12,50 Notiziario della Sardegna 
(Cagliari 1 - Nuoro 2 - Sassari 2 
e stazioni MF 11 delle Regione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 Con¬ 
versazione di varietà 14.30 I 
grandi successi della musica leg¬ 
gera presentati all'organo da Gian¬ 
franco Maftu (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro t - Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Complessi vocali - 19,45 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari 1 - Nuoro 
1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regione ). 

SICILIA 
7.15 Gazzettino delia Sicilia (Calla- 

nissetta 1 - Caltanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12.20- 12.30 Gazzettino della Sicilia 
(Caltanissetta 2 - Catania 2 - Mes. 

sina 2 - Palermo 2 a stazioni 
MF II della Regione). 

14 Gazzettino dalla Sicilia (Caltania- 
setta 1 - Catania 1 - Palermo 1 - 
Reggio Calabria 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Gazzettino dalla Sicilia (Calta¬ 
nissetta 1 e stazioni MF I della 
Raglorte). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
7,15-7,30 II Gazzettino del Friuli-Ve¬ 

nezia Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 
- Udine 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

12.0S-12.20 I programmi del porrte- 
riggio - indi Giradisco (Trieste 1) 

12,20 Asterisco musicale - 12.25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura dalla 
redazione del Giornale Radio - 
12,40-13 II Gazzettino del Friulì- 
Venazia Giulia (Trieste 1 . Go¬ 
rizia 2 - Udine 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

13.15 • Cari stomei » - settimanale 
volante parlato e cantato di Lino 
Carpinteri e Mariano Faraguna - 
Anno V - n. 19 - Compagnia di. 
prosa di Trieste della Radiotele- 
visiorte Italiana con Franco Russo 
e il suo complesso - Regìa di Ugo 
Amodeo - 13.35 • Boris Godou- 
nov B - Dramma musicale popolare 
in quattro atti (da Puskin e Ka- 
ramsin) - Parole e musica di Mo- 
desl Petrovich Mussorgsky - orche¬ 
strazione Rimsky-Xorsakov - Edi¬ 
zione Bessel - rappresentante per 
l'Italia Casa Musicale Sonzogno - 
atti IN a IV - Personaggi e inter¬ 
preti: Il falso Dimitn: Augusto Vi¬ 
centini; Marina Mniscek; Franca 
Mattiucci; Boris Gotlounov: Nicola 
Rossi Lemeni; Teodoro: Diana Gar- 
latti Kirschr*er; Il Principe Sciuisky: 
Aldo Sertocci; Pimenn: Plinio Cla- 
bassi; Varlaam: Leo Pudis; Missail: 
Angelo Mercuriali; L'innocente: 
Giuseppe Botta; Cernikowsky: Eno 
Mucchiutti; Lavitzsky: Vito Susca; Il 
Boiardo di corte; Raìrmndo Botte- 
ghelll - Orchestra « Coro del Teatro 
Verdi - Direttore Franco Capuana 
- Maestro del Coro Giorgio Kirs- 
chner (Dalla registrazione effet¬ 
tuata al Teatro Comunale « Giu¬ 
seppe Verdi » di Trieste il 22 feb¬ 
braio 1965) - 14.35-15 .l'ir¬ 
redentismo di Slataper • Timeus > 
di Claudio Silvestri - ili trasmis¬ 
sione: « Il pensiero politico di Sci¬ 
pio Slataper nella sua maturità > 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

14.30 L'ora della Venezia Giulia - 

Trasmissione giornalistica e musi¬ 
cale dedicata agli italiani di oltre 
frontiera - Almanacco - Notizie 
dall'Italia e dall'Estero - Crorsache 
locali - Notizie sportive - 14,45 
Passerella di autori giuliani - Or¬ 
chestra diretta da Gianni Safred - 
15 Arti, lettere e spettacoli - 
15,10-15,30 Musica richiesta (Ve¬ 
nezia 3). 

19.30 Oggi alla Regione indi Segna- 
ritmo - 19.45-20 II Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia (Trieste 1 
Gorizia 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali - 
Opere e giorni in Alto Adige (Re¬ 
te IV • Bolzano 2 • Bolzano 3 • 
Bressanone 2 - Bressanone 3 - 
Brunice 2 - Brunice 3 • Merano 2 
- Merano 3 . Trento 2 - Raganel¬ 
la il . Bolzano II e stazioni MF il 
della Regione). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto AdT- 
ge - 14,20 Trasmission per i La¬ 
dina (Rate IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Raganella I 
e stazioni MF I de'la Regione) 

19 Musica leggera (Raganella III - 
Trento 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunice 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Raganella NI). 

19.30 « 'n giro al Sas * - Canti po¬ 
polari eseguiti dal « Coro Valsel- 
la > di Borgo Valsugana diretto 
da Bepi Janeselli (Raganella III - 
Trento 3). 

19,45-20,30 Musica sinfonica - F. 
Mendeissohn: 1 ) Quartetto per 
archi in im bemolle maggiore op. 
12; 2) Rondò brillante in mi be¬ 
molle maggiore op 29 per piano¬ 
forte e orchestra; 3) Scherzo del- 
rOftetto per archi in mi bemolle 
maggiore Op. 20 (Raganella III - 
Trento 3). 

radio vaticana 
14.30 Radioglornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 Vita! 
Christian Doctrine. 19,33 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Notiziario. • La 
mia Diocesi > conversazione con 
S. E. Mons. Giovanni Dadone, 
Vescovo di Possano. Pensiero 

della sera. 20,15 Audience pon¬ 
tificale. 20,45 Sie fragen wir 
antworten. 21 Santo Rosario. 
21,15 Trasmissioni estere. 21,45 
Entrevistas y colaboraciones. 
22,30 Replica di Orizzonti Cri¬ 
stiani. 

esteri 
FRANCIA 

FRANCE-CULTURE 

20,02 < Tribuna dei critici i, rasse¬ 
gna letteraria, artistica e dramma¬ 
tica di Pierre Barbier. 20,30 « Fan¬ 
tasie », di Alfred de Musset. 22,30 
Antologìa del racconto, a cura di 
Richard-Puydorat 23,15 Thomas A. 
Ama: Sonata n. 2; Sonata n. 3, 
eseguite dalla clavicembalista 
Fran^ise Petit; J. 5. Bach: Due 
preludi; Mozart: Due fughe, in¬ 
terpretate dal Trio per archi fran¬ 
cese Gérard Jarry, Serge Collot 
e Michel Toumus. 23.40 Libro 
notturno. 

GERMANIA 
AMBURGO 

20,40 Johannes Brahms: Concerto 
n. 1 in re mirrore per pian^ 
forte e orchestra, op. 15. 21,30 
Notiziario. 22 Musica leggera. 
23,15 Concerto da camera Do- 
naueschinger Musiktage per la mu¬ 
sica contemporanea 1965. Brown: 
Quartetto d'archi 1965 (La Salle- 
Quartett). Kayn: « Iniziali •, ver¬ 
sione per 5 strumenti a fiato 
(Quintetto di fiati del Sudwest- 
funk). lulosiawsid; Quartetto-d'er- 
chi (La Salle-Quartett). 0.20 Mu¬ 
sica da ballo. 1,05 Musica fino 
al mattino da Muhlacker. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

21.35 Successi da juke-box 22 In¬ 
formazioni. 22,05 Documentario. 
22.30 Concerto della clavicemba¬ 
lista Silvia KInd. Antonio Caber- 
zon: Variazioni sopra la Gagliarda 
milanese: Jan Sweellnck: Varia¬ 
zioni sopra il > Tiglio verde »; 
Joh. Bapt. Bedardut: Preli.>dio; Gio¬ 
vanni Picchi: Intavolatura al balli 
d'arpicordio: Alessandro Pogliettt: 
Toccata sopra la ribellione d'Urv 
gheria. 23 Notiziario - Attualità 
notte. 23.20-23,30 Stelle e ritor¬ 
nelli. 

FILODIFFUSIONE 
Frecninaii la trasais- 

sifM sai IV a V ct- 

asle 4i FitadiffBsiaae 

dii 4 al 12 feMraia 
dal 13 al 19 feblraia 
dal 24 al 26 ftBferaia 
dal 2) fekbraia al S aana 

RoBia • Tarila - Milaaa 
NiMli * Staivi • Baiagli 
Bari • Firaazt - Venazii 
Palenaa - Cagliari • Tritata 

AUDITORIUM {IV Canale) 

8 il7) Musiche per arpa e per chitarra 

L. Spohf: Variazioni (n fa maggiore op. 36 
.vuU'arta € Je .vui.t eitcore dans mon prln- 
tcmp.t • • arp. N. Zabaleta; E. Albistub: Sui¬ 
te ezpnflola n. 93: Maiaguefla - Solea - Ca¬ 
priccio - chlt. l’Autore 

8,15 '17.151 Antologìa musicale: Settecento 
tedesco 

C. W. Clock; Paride ed Eleno: Balletto - 
Orch. da Camera di Stoccarda, dir. K. MUn. 
chineer — Aleeate: «Non vi turbate» - sopr. 
K. Flagstadt; bar. T. Hemsiey - Orch. Je- 
rainl Jones e Coro, dir. J. Jones: J. A. Has- 
se; Sonata in mi minore per violino e pia¬ 
noforte - vi. A. Gertler; pf. A. Beltraml; G. 
F. Haendzl: Atatanta: « Care selve > - sopr. 
G. Davy . Orch. Slnf. di Torino della RAI, 
dir. M. Rossi; J. C. Bach; Sin/onia In re 
magggiore op. li per doppia orchestra • 
Orch. da Camera del Mainz. dir. G. Kehr; G. 
Pm. Teucmann; Die Hoffnung (at mein Leben, 
Cantata - bar. D. Flscher-Dieslcau; vi. H. 
Heller; clav. E. Plcht Axenfeld; K. Stamttz: 
Duetto n. 2 in mi bemolle maggiore per 
viola - violista D. Asciolla; I. J. Holz- 
bauer; Sin/onia In sol maggiore (Rev. di H. 
Hickmann) - Orch, Archiv Production, dir. 
W. Hofmann; F. J, Hatdn: Tre Lleder; Lob 
der Faulhelt - Sailor's Song - The Spirit's 
Song - ha. K. Borg; pf. A. Beltraml; J. J. 
Quahtz: Sonota in mi minore per flauto e 
pianoforte - f). M. Carmlgnanl; pf. M. De Pe¬ 
tra Lanza; J. S. Bach: Concerto n. 2 in sol 
maggiore (da A. Vivaldi) - clav. L. Sgrìzzl; 
W. A. Mozabt: Idomeneo: «Non temer, ama. 
to bene > - ten. L. Simoneau - Orch. dei Fi¬ 
larmonici di Vienna, dir. B. Paumgartner — 
Se al labbro mio non credi, aria K. 295 - 
ten. W. Kmentt - Orch. Slnf. di Vienna, dir. 
B. Paumgartner; K. Dirms voh DrrTEaaDoRr: 
Sin/onia In si bemolle maggiore « Der Post- 
rug » (Revia. di E. Rodart) - Orch. « A. Scar¬ 
latti > di Napoli della RAI, dir. M, Rossi 

11 (20) Un'era con Behuslav Martinu 

Partita per archi - Orch. Slnf, del Wlnter- 
thur, dir. H. Swoboda — Sonata n. I per 
violoncello e pianoforte - ve. O. Borwitzky; 
pf. H. SEdquln — Concerto per due piano¬ 
forti e orchestra - Duo G. Gorini-S. Lorenzi • 
Orch. « A. Scarlatti > di Napoli della RAI, 
dir. M. Rossi 

11,55 (20,55) Recital del violinista Arthur 
Grumiaux, con la collaborazione della cla¬ 
vicembalista Egida Giordani Sartori e del 
pianisti Clara HaskiI e Riccardo Casta- 
gnone 
J. S. Bach; Sonata n. 1 in si minore - clav. 
E. Giordani Sartori; L. vas Beethoven; So¬ 
nata in do minore op. 30 n. 2 - pf. C. HaskiI; 
J. Brahms! Sonota in la maogiore op. 160 - 
vi. e pf. A. Grumiaux; C. Debubst: Sonata 
In sol minore; I. Stbawinskt; Divertimento, 
da * Le Balser de la Fée > - pf. R. Casta- 
gnone 

13,30 (22,30) Trascrizioni 
F. Schubert: Quintetto in do maggiore op. 
163 post. (Traecriz, per orchestra d’archi di 
C. F. Ghedini) - Orch, Sinf. di Roma della 
RAI. dir F. Scaglia 

14,20 (23,20) Poemi sinfonici 
O. Resptchi: Fontane di Roma, poema sin¬ 
fonico; La Fontana di Valle Giulia all'alba. 
La Fontana del Tritone al mattino. La Fon¬ 
tana di Trevi al merigf^o. La Fontana di 
Villa Medici al tramonto - Orch. Sinf. di 
Torino delia RAI. dir. M. Rossi 

14,35-15 (23,35-24) Momenti musicali 
F. MbnoelssorN'Babtholdt : Romanza op. 8 
n. 10; Neue Liebe, op. 19 n. 4; ftalien, op. 8 
n. 3 - sopr. S, Danco, pf. G. Favaretto; N. 
Paganini ; Variazioni su « God save thè 
Queen » . vi. R, Ricci, pf. L. Perslnger; 1. J. 
pADEBEWSKt; Chont d’amour Cracovienne fan- 
tastiQue - pf. R, Caporali 

15,30-15,30 Musica da camera In ra¬ 
diostereofonia 

G. M. RUTIWI (Rev, di R. A. Rocchi): 
Sonata in mi bemolle maggiore op. 14 
n. 3 per pianoforte e violino obbligato 
. pf. E. Lini; vi. A. Mosesti; J. Brahms: 
Quintetto in mi minora op. 115 con 
clarinetto - Membri dell'ottetto di Vien¬ 
na; ci. A. Boskowsky; v1.i A. Fletz e 
Ph. Matheis; vl.a G. Breltenbach; ve. N. 
RQbner; R. Wacheb: Adagio per clari¬ 
netto e quintetto d'archi . Monbri del¬ 
l'ottetto di Vienna: cl. A. Boskowsky: 
vl.i A. Fletz e P. Matheis; vl.a G. Brei- 
tenbach; ve. N. HUbner: cb. J. Knunp; 
F. Mabcola: Partita per due violini - 
vl.i A. Gramegna e A. Mosesti 

MUSICA LEGGEilA (V Canal») 

7 (13-19) Panoramica musicale 

7,45 (13,45-19.45) Fuochi d'artificie: trenta 
minuti ^ musica brillante 
Darin: Things; Brown: Twist a Napoli; Ap- 
pel-Mann: Cross fire: KSmpfert: Happy 
trumpeter; Lecuona; Canto sfbonew; Bianco. 
El cigarron; Schroeder-Gold ; Good luck 
charm; MUler-Tlzol-EUlngton. Caravan - Ber- 
ry; Mister tioister; Pegurl: Gioco di /lauti; 
Roger; Chant o/ thè jungle; Cray: Super- 
cor; Thompson : The happy hobo 

8.15 (14,15-20,15) Musica per orchestra 

8.39 (14,39-20,39) Folklore In musica 

9,03 (15,03-21,03) Cavalcata della canzone 

Mogol-De Ponti: Non sei Mariù stasera; 
Leuzzi-Specchia : Era mezzanotte; Pleretti- 
Gianco; Non ti potrò scordare mai; Galano- 
Ballotta; La giostra; Simonetta-Gaber : E 
giro giro; Fontana-Boncompagnl-Pes: L’ul¬ 
tima nostra estate.- Pallesi-Malgoni: Prima di 
uscire; Conti-Marini: Sullo riva del mare; 
Canfora : Brava 

9.27 (15.27-21,27) Fogli d'album 

9.51 (15.51-21,51) Due veci e un'orchestra: 
Mina, Pred Bongusto e Otto Cesana 

10.15 (16,15-22,15) Mosaico: programma di 
musica varia 
Calvi: Vacances; Morricone; Arianna; Zam- 
brinl-Modugno: Lettera di un soldato; Liba¬ 
no: Lei per lui; Malgonl: Tango Italiano; 
Guerra: THco taco; Ballard; Mister Sandman; 
LojacoDo; Non so resisterti 

10.39 (16,39-22,39) Melodie senza età 

11,03 (17,03-23,03) Musica leggera a jazz 

11.27 (17,27-23,27) Compiesti vocali 

11.51 (17,51-23,51) Sinfonia d'archi 

12.15 (18,15-0,15) Incantesimo musicala 
Gilbert: Chapel by thè sta; Ricciardi: Luna 
caprese-, 'nsky: Lisbon at turilight; Calvi: 
Pour tout t’amour du monde; Allegra; Mo¬ 
mento roTTUzntlco; Berlin: Soft Ughts and 
siaeet music; Elllngton: Mood indigo 

12.39 (1B,394>.S0) Concertino 

SI 



<^1870 pasta 

Telescuola 
n Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio- 
televisione Italiana pre¬ 
sentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 
8^-S.55 Oss. elem. scien. nat. 

Prof.a Donvina Magagno!) 
9,20-9,45 Applicar. Tecniche 

Prof. Gaetano De Gregorio 
10,10-10.35 Geografia 

Prof.a Maria Ponzano Strona 
11-11,25 Italiano 

Prof.8 Fausta Monelli 

Seconda classe: 
8,55-920 Geografia 

P^f.a Maria Ponzano Strona 
9,45-10,10 Osa. elem. scien. nat. 

Prof.a Donvina Magagnolt 
10,35-11 Educ. Artistica 

Prof. Franco Bagni 
1125-11,50 Educ. Artistica 

Prof. Franco Bagni 
12.15- 1225 Educ. Fisica (f.m.) 

Profa Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mozzetti 

Terza classe: 
1120-12,15 Italiano 

Prof. Lamberto Valli 
1225-13 Latino 

Prof. Lamberto Valli 
13-1325 Matematica 

Prof.a Liliana Artusi Chini 
1325-1320 Geografia 

Prof. Claudio Degasperi 
1320-14,15 Applicar. Tecniche 

Prof. Gaetano De Gregorio 
14.15- 14,40 Oss. elem. scicn. nat. 

Prof.a [voida Vollaro 

17- IL TUO DOMANI 
Rubrica di informazioni e 
suggerimenti ai giovani a 
cura di Fabio Cosentini e 
Francesco Deidda 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
t Biscotti Ciac Saiwa - Ma¬ 
netti il Roberta • Formag- 
pino Dofocrem ■ Posta An¬ 
tonio Amato) 

La TV dei ragazzi 
Fatti, notizie, curiositi) e 
cartoni animati in 

GIRAMONDO 
Cinegiornale dei ragazzi 
Presenta Nicoletta Orso- 
mando 
Realizzazione di Sergio 
Dionisi 

Ritorno a casa 
18.30 II Ministero della P.I. 

e la RAI presentano 
NON E* MAI TROPPO 
TARDI 
2” corso di istruzione po¬ 
polare 
Ina. Ilio Guerranti 

IO — 

TELEGIORNAIE 
della sera - 1* edizione 

GONG 
(Pizza Star - Aiax ondata 
blu) 

giovedì 
19,15 QUATTROSTAGIONI 

Settimanale del produtto¬ 
re agricolo 
a cura di Carlo Fuscagni 
Consulenza tecnica di Gio¬ 
vanni Visco 
Realizzazione di Siro Mar* 
celimi 

(Questa settmuma verranno 
a//ro«tati i problemi delle 
diverse produzioni agricole 
nelle aziende del Lazio) 

Ribalta accesa 
10.50 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

(Landy Frères - Posta Ghi- 
gi - Dash ■ Osram ■ Olio di 
semi Gaslini - hiaonis) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

(Pasticca del Re Sole - As- 
salzoo - Mondadori Editore 
■ Camomilla Montania ■ Pe¬ 
rugina - De Rtco» 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

CAROSELLO 

(1) Alka Seltzer ■ (2) Vù 
dal Profumi ■ (3) Terme 
S. Pellegrino (4) Buitoni 
- (5) Candy 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) Film-IrÌB - 
2) Unionfilm • 3) T.CA. - 
4) Produzione Montagnana 
- S> Studio Rossi 

21- 

LA PAROLA 
ALLA DIFESA 
La furia nascosta 

Racconto sceneggiato - Re¬ 
gìa di Alexander Macken- 
drick 

Distr.: C.B.S. 
Int.: E. G. Marshall, Ro¬ 
bert Reed, Susan Oliver, 
Ben Piazza 

21.50 ANTEPRIMA 

Sattimanala dallo spatta- 

colo 

a cura di Pietro Pintits con 
la collaborazione di Mario 
R. Cimnaghi 

Regia di Stefano Canzio 

22,35 CONCERTO SINFO¬ 

NICO 

diretto da Dietfrìed Ber- 
net 
Franz Joseph Haydn: Sinfo¬ 
nia n. 104 in re maggiore 
(London): a) Adagio-Alle¬ 
gro, b) Andante, c) Minuet¬ 
to (Allegro), d) Allegro spi- 
rltMO 

Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana 

Ripresa televisiva di Luigi 
Di Gianni 

23- 

TELEGIORNALE 
della notte 

IN ANTEPRIMA 

A Jane Fonda, attrice di 
grande avvenire, è dedi¬ 
cato un ampio reportage 

LA PAROLA ALLA 
nauionale: ore 21 

Dicevano gli antichi greci, che 
dì oratoria erano maestri, che 
la migliore qualità, per un av¬ 
vocato, era l'« ettaopoieia >, e 
cioè la capacità del giurista di 
immedesimarsi nei personaggio 
che doveva difendere. Senza 
dubbio, gli avvocati Preston, 
pili U padre Lawrence che il 
aglio Ken, naturalmente, dato 
il peso che in ogni professione 
ha Tesperienza, avrebbero fat¬ 
ta invidia a Demostene e sa¬ 
rebbero stati portati come 
esempio nell'arte di penetrare 
la psiche umana. Questo, alme¬ 
no a giudicare il caso che so¬ 
no stati chiamati a risolvere 
questa volta. La loro cliente, 
Anna Leverton, è stata accu¬ 
sata di omicidio premeditato, 
per aver ucciso con sei colpi 
di pistola Irene Morgan, la fi- 

ADOLFO PERANI 
secondo: ore 22 

Qualcuno fra 1 telespettatori 
più attenti e più curiosi, non 
sa spiegarsi quali siano le man¬ 
sioni che vengono raccolte sot¬ 
to la voce • organizzazione » e 
sono svolte da uno dei due au¬ 
tori della Fiera dei sogni: Adol¬ 
fo Perani. Quali sono, dunque, 
questi compiti misteriosi e 
quanti sono? Una risposta esat¬ 
ta non è possiMle per nessuno 
del due interrogativi, in quan¬ 
to le mansioni sono tali e tan¬ 
te che è arduo poterle enume¬ 
rare. Inoltre sono soggette a 
continui cambiamenti ed è ne 
cessario che chi le svolge sia 
io possesso di pronta adatta- 
biliù alle situazioni. 
L’organizzatore, normalmente, 
è colui che consiglia la foggia 
degli abiti per gli attori, che 
suggerisce a grandi linee le sce- 
nografle per Io spettacolo, che 
cura t contatti con gli ospiti 
(e spesso è costretto ad acca¬ 
parrarseli mediante lunghe te- 



IO FEBBRAIO 
UN RITRATTO DI JANE FONDA 

naziitnale : ore 21^50 

Recentemente la rivista «Life*, in un articolo che ha suscitato 
un certo scalpore, ha lanciato un grido d’allarme per ciò che 
riguarda le nuove leve femminili del cinema americano: oltre 
alle Cardinale e alle Loren, quali sono le • dive • capaci di com¬ 
petere con una Liz Taylor, per esempio? U’altro canto la stessa 
Liz, invecchiata per ragioni di lavoro, è apparsa incredibile agli 
occhi dei suoi • fans • attraverso le prime fotografie giunte da 
Hollywood riguardanti Chi ha paura di Virginia Wnolf? Dun¬ 
que chi è oggi l’erede delle Gardner, delle Monrue led è diffìcile 
far venire fuori altri nomi...), di quelle personalità internazionali 
capaci di addensare su di sé l'interesse, o soltanto la curiosità, 
di milioni di spettatori? 
Svanito in qualche modo, e abbastanza rapidamente, il mito 
Nathalie Wood. o circoscritte a un certo universo fania.scienli- 
(ico-bondiano una Claudine Auger o una Ursula Andress, ecco 
farsi avanti un'americana di razza, figlia d'arte in modo esem¬ 
plare. passata al vaglio di quel facitore di talenti che è ancora 
oggi Roger Vadim ‘vedi la Bardot, la Stroyberg, la Ueneuvei: 
si tratta di Jane Fonda, che in questo momento sta interpre¬ 
tando a Parigi, sotto la direzione appunto del marito, una ver¬ 
sione non si sa quanto attualizzata di un romanzo di Emile Zola, 
La curie. Jane Fonda — della quale Anleprima presenta sta¬ 
sera un ampio ritratto — sembra veramente rappresentare in 
questo momento lo spirito ilare e sornione della diva non sofi¬ 
sticata. di quella che — sulla scorta di tanti insegnamenti e mo¬ 
delli — > ha imparato la lezione >. E’ indubbio che, insieme con 
un ristretto manipolo di attrici inglesi, altrettanto • fuori dalla 
norma •. è l’esempio più interessante di giovane attrice strappata 
a Hollywood e • lanciata • con un sistema pubblicitario ricco di 
fantasia sul < mercato • intemazionale. Il numero di stasera del 
settimanale dello spettacolo, oltre a un ricco notiziario sul cinema 
italiano, presenta inoltre un • reportage • di attualità suU’ultima 
novità teatrale apparsa sui nostri palcoscenici e i consueti in¬ 
contri polemici e stimolanti con attori e registi. 

SECONDO 
21 - SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21.10 INTERMEZZO 

< Persil 3 - Società del Pia- 
smon ■ Ginseng Russi - 
Cosmetici Cofy - Cioccolato 
Napoleone - Cucine Becchi) 

21,15 CORDIALMENTE 

Settimanale di corrispon¬ 
denza e dialogo con il pub¬ 
blico a cura di Vittorio 
Bunicelli 
con la collaborazione di 
Bartolo Ciccardini 
Presenta Enza Sampò 
Realizzazione di Salvatore 
Nocila 

22 - 
LA FIERA 
DEI SOGNI 
Trasmissione a premi pre¬ 
sentata da Mike Bongiorno 
Complesso diretto da Tony 
De Vita 
Regìa di Lyda C- Kipan- 
delli 

23.10 UNIVERSIADE D'IN¬ 

VERNO I960 

Servìzio speciale del Tele- 
giornale 

DIFESA: LA FURIA NASCOSTA 
danzata di Eldmund Shubick, 
uno psichiatra presso il quale 
l'imputata era in cura da cir¬ 
ca due anni. Secondo il Pubbli¬ 
co Ministero. Anna Leverton 
avrebbe ucciso per gelosia, per¬ 
ché innamorata del dottor Shu¬ 
bick. Sin dai primi colloqui 
con la patrocinata, tuttavia, 
Lawrence Preston si rende con¬ 
to che qualcosa nella mente di 
Anna non funziona. Il suo mo¬ 
do di parlare, la stessa costru¬ 
zione sintattica delle sue frasi, 
non lo convince sulle perfette 
condizioni mentali dell’imputa- 
ta. Purtroppo, due psichiatri 
nominati dal tribunale, hanno 
già riconosciuto rimputala sa¬ 
na di mente. A questo punto, 
si presenta all’avvocato Pre¬ 
ston un dilemma: quale linea 
scegliere per una efficace dife¬ 
sa di Anna Leverton? Interro¬ 
gando il dottor Shubick. che 

indubbiamente, avendo curato 
per due anni l’imputata, dove¬ 
va essere a conoscenza delle 
sue reali condizioni mentali, o 
sottoporre la stessa Anna Le¬ 
verton ad un interrogatorio 
stringente, che sconvolgesse il 
suo precario equilibrio psichi¬ 
co? Nel primo caso, c’è perico¬ 
lo che il dottore, per rancore 
nei confronti dell’assassina del¬ 
la sua futura moglie, schivi 
abilmente le insidiose doman¬ 
de della difesa; nel secondo, 
l’eventualità (che potrebbe co¬ 
stare la sedia elettrica) che 
Anna Leverton riesca a man¬ 
tenere l’apparente equilibrio 
mentale, come già ha fatto nel¬ 
l’esame sostenuto con 1 due 
medici nominali dal tribunale. 
La scelta non è facile, anche 
perché, non solo gli psichia¬ 
tri, ma anche gli avvocati pos¬ 
sono sbagliarsi. 

Trasmissioni in lingua tede¬ 
sca per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20- Tagesschau 

20.10 Nachtkurier 

« Diebe in der Staats- 
gallerie • 
Spielfilm 
Eine TV • Produktion Ba¬ 
varia 
HauptdarsteUer: Wìllì 
Semmelrogge als Steg- 
mann 

20.35 Don Juan • op. 20 
Sinfonisebe Dichtung 
von Richard Strauss 
Es spielen die Bamber- 
ger Symphoniker unter 
der Leitung von Josef 
Keilberth 

20.50-21 Florian, der Blu- 
menfreund 

E LA FIERA DEI SOGNI 
lefonate nelle ore notturne, le 
uniche in cui gli artisti siano 
facilmente repieribill al loro do¬ 
micilio). che svolge le i pubbli¬ 
che relazioni ■ per tutta la com¬ 
pagnia, che ha contatti diretti 
con la stampa, che assiste, in¬ 
dirizzandole, alle registrazioni, 
che sovraintende alle coreo¬ 
grafie. 
Un lavoro che è impossibile 
pianificare e la cui importanza 
non è valutabile appieno se 
non da chi conosce il comples¬ 
so meccanismo di una trasmis¬ 
sione. Psicologia, tatto e dina¬ 
mismo sono le tre doti princi¬ 
pali richieste ad un organizza¬ 
tore. Non di rado, a Perani ca¬ 
pita di finire sotto le teleca¬ 
mere ad impartire ordini in 
piena trasmissione, magari 
sbandierando grossi fogli con¬ 
tenenti disposizioni di emer¬ 
genza; se lui ha deciso cosi, è 
necessario applicare alla lette¬ 
ra 1 suoi ordini, perché ad essi 
è legato spesso il buon esito 
del programma. 

Adolfo Perani, Torganlz- 
zatore delle trasmissioni 
della « Fiera del sogni » 

programmi svizzeri 

17 FfliK ItNSKKK JI'.VUKN 
lUlirfw (llrrllt In llninta teriem della 
traiimtialiinr ilrdimlji alla e 
reallxaaU dalli TV •Iella Sitnera te- 
(intra. A curi ili Verena Tiibler 

Ifl.'iS INKDIULAZIIINK SERA. Notale 
lirerl (tal Biiindo 

{«..SO IL PllliUlA. l’ruldenl di iiohtlca 
rederale presentati ita Mario Cosanon 

IM.Sa TV-KPOT 
TRM;tìIll|<NAI.B 

■iO.16 TV-8i’l)T 
20.au IL l'RINt'IPK K LA SPA UA- 

(K'HKItA. Inmntro con Antonio De 
t'urtls, tu vte Tolò. A rara di Fer- 
nSblu ni llUninatleu |>er I itenrUlo 
attuaUli (teUa TSI 

a0.40 TV-SPOT 
20.4S IL CBTHIOU) ALABINO. TelerUm 

In eerahine Italiana della serie « Le ar- 
eeoture di Hlran HaVMajr > 

31.10 URIEtVreXPRieSK. Da Parici a 
Istanbul nlla ()ua>i legxendarla linea 
rerntrUria mtentazlonale. Beallnatlone 
(H Alberto Pandnlfl 

22.10 Lo spedai: INCONTRO CON CHAR. 
1£8 ASNAVonil. Voa produaiooe del¬ 
la RTB realtaala (L Sene Ltrojr 

22,85 INFtMlMASIONB NOTTR. UlUne 
nntlai» I S* ediilooe del Teleslornale 

questa sera alle 

21,10 
in INTERMEZZO 

LEA MASSARI 
presenta 

una 

Becchi 
é sempre 
una 

Becchi 
cucine stufe elettrodomestici 

AMEDEO NAZZARI 

"bagnoschiuma” 

moderno bagno balsamico che 
...lavo via anche la stanchezza 

è neutro, sostituisce il sapone ed esercita 

un'azione vitaminica e tonificante. 

” bagnoschiuma ” 
ho il fresco aroma di bosco 
della inconfondibile 

53 



febbraio 

giovedì 
SECONDO 

6^0 Bollettino dei naviganti 
6,35 Corso di lingua france¬ 

se, a cura di H. Arcaini 7Segn. or. - Giornale radio 
Prev. tempo - Almanaeeo 
* Musiche del mattino 
Al termine: 
rMottal 
Il favolista 
Ieri al Parlamento 

8 Sego. or. - Giorn. radio 
fitti piomali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in coilab. con rA.N.S.A. 
Prev. tempo - Boll, meteor. 

830 fPolmolioeJ 
* Il nostro buonpierne 
Pelzoto-Barroso; £ luxo so * 
Lordan; Santo Atio * DI Ce- 
fUe: NicoUtja * Bertocchl; 
Chi/iuahtM] * Pes-Bsrdotli-Tro- 
vaJoU: La verità 

835 flnvemizzi) 
• Interradlo 

9,05 La fiera delle vaniti 
Silvana Bernasconi: La nuo¬ 
va linea francese 

9,i0 * Fogli d'album 
Paganini: Variazioni sull'aria 
« Dai tuo .stellato sopito » dal 
Moti di Rossini (Yehudl Me- 
nuhin, ol.,* Ferguson Webster, 
pf.j * Chopln; Ballata n. 1 in 
sol minore op. 23 (pf. Alfred 
Cortot) 

9,35 L'avvocato di tutti 
Rubrìca di quesiti legali, a 
cura di Antonio Guarino 

935 (Pavesi Biscottini di 
Novara S.p3.> 
Canzoni, canzoni 

10 Segn. or. - Giorn. radio 

10.05 (Stabilimenti Farmaceu¬ 
tici Giuliani) 
* Antologia operistica 
Wagner: Lohengrin; Preludio 
e Coro nuziale * Hascagnl: 
L’Amico Fritz; Intermezzo * 
Pick HangiagalU: Notturno 
romantico; Valzer * Botto: 
Me/lstofele: Salmodia finale 

iO.30 L'Antenna 
incontro settimanale con gli 
alunni della Scuola Media, 
a cura di Giuseppe Aido 
Rossi, con la collat^razione 
di Brunello Maffei 
Regia di Ugo Amedeo 

11— iGrodmai 
Cronaca minima 

il.i5 Musicisti italiani del 
nostro secolo 
Ottorino Respighi (V> 
It cinque Uriche su testo di 
Gabriele D’Annunzio; a) < Mat¬ 
tinata ■ (Margherita Caroslo, 
sopr.; Mario Caporalonl, p/.>; 
b) «O falce di luna» (Alda 
Hownanlan, sopr.; Giorgio Fa- 
varetto, pf->: c) «La sera» 
■ Margherita Carodo, sopr.; 
Mario Caporalonl, p/.>; d) 
« Van gli effluvll delle rose » 
(Claudio Strudthoff, bar.; Ma¬ 
rio Caporalonl, pf.j; e) « So- Sra un’aria antica » (Claudio 
Irudthoff, bar.; Mario Capo¬ 

ralonl, p/.); 2) Guortetto do¬ 
rico; a) Energico, bl Allegro 
moderato, c) Moderato, d) 
Energico (Quartetto Ballili: 
Walter Barylll. Otto Strasser. 
«1.1; Rudolf Streng, e.la; Ri¬ 
chard Krotechak. ve.) 

12— Segn. or. - Giorn. radio 

1235 fManettf e Robertt) 
GII amici delle 12 

i230 Arlecchino 
NepiI intere, cora. commerciali 

1230 Zig-Zag 

1.2.55 (Rosso Antico) 
Chi vuol osser Boto,. 

<f O Segnale orario - domalo 
I O radio • Prev. tempo 

- Bollettino dei navi^nli 

i3.i5 (Manetti e Robertt) 
Carillon 

13.18 Punte e virgola 

13.30 (Onoro) 
APPUNTAMENTO CON 
CLAUDIO VILLA 

13.55-14 Giorno por giorno 

14- 15 Trasmissioni roglenali 
14 «Gazzettini regionalis per; 
Emilia - Romagna, Campania. 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
14,Ù « Gazzettino regionale > 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gU italiani 
del Mediterraneo (Bari 1-Cal- 
tanlssetta 1) 

15— Segn. or. - Giorn. radio 
Prev. tempo • Boll, meteor. 
e della transitabiliti delle 
strade statali 

15.Ì5 Taccuino musicale 
Rassegna dei concerti, ope¬ 
re e balletti con la parte¬ 
cipazione dei critici Giulio 
Confalonlerì e Giorgio Vi- 
golo 

15.30 IFontf Cefro S.pA.) 
1 nostri successi 

‘ 1535 Quadrante economico 

I 16- Progr. per l ragazzi 
I Figaro qua. Figaro 11 
I a cura di Carlo Bonazzi 
I Regia di Lorenzo Ferrerò 

! 1630 II topo in discoteca 
* a cura di Domenico De 
I Paoli 

I 17““ Segn. or. - Giorn. radio 
- Bollettino dei naviganti 

I Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

1735 Le quattro stagioni 
Musiche per le varie etl, 
illustrate da Mino Caudana 

18 La comunità umana 

18.10 Galloria del melodram¬ 
ma, a cura di Lidia Palomba 
Gaetano Donieetti (V) 

18.50 Radiotelefertuna 1946 

18.55 Piccole concerto 
Orchestra diretta da Carlo 
Esposito 

I 19.10 Cronache del lavoro 
I italiano 

I 1930 Gente del nostro tempo 

19.30 'Motivi In giostra 
Negli interv. com. commerciali 

19.53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

OA Segnale orario - Giornale > 
radio - Radiosport 

' 2030 (Ditta Ruggero Benelli) 
I Applausi a... 

' 2035 II concerto di domani 

20.30 TROPICANA 
I Antologia musicale del Sud 
I America, a cura di Vincen¬ 

zo Romano e Giorgio Sabelll 

21- UN CAPRICCIO 
Un atto di Alfred da Musset 

j Versione italiana di Maura 
I Chinaizi 

U signor de Chavigny 
Daniela Tedeschi 

Matilde glena Cotta 
La signora de Lery 

I Adriana Atti 
I Un domestico Remo Foglino 
I Regia di Sandro SequI 

' 21.55 Stephan Grappelly a II 
I tuo complesso 

22.10 Concerto del Quartetto 
Italiano 
Donlzettl: Quartetto n. 7 in 

j fa minore; a) Agitatissimo 
(Sua malattia, preghiera del¬ 
la conaorte e del figli per la 
guartglone), b) Adagio (Sna 
morte), c) Presto (Dispera¬ 
zione della conaorte), d) Mor¬ 
da lugubre (Maestoso) * Ghe- 
dlnl: Quartetto n. 2 per archi: 
a) Larghetto, b) Vivace, e) 
Molto adagio, d) Vivace (Pao¬ 
lo Bordanl. EUaa PegreflI, oLl; 
Piero FarulU, r.la; Franco Ros¬ 
ai. ve.) 
(Reglstraz. effett. il 28 agosto 
dal Salone di Palazzo Grassi 
In Venezia In occasione delle 
e Vacanze musicali 1065 >) 

23-Segn. or. • Oggi al Par¬ 
lamento • Giornale radio 
Prev. tempo • Boll, meteor. 
• Bollettino del naviganti - 
I programmi di domani - 
Buonanotte 

730 * Musiche del mattino 

835 Buon viaggio 

Traamisaione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in coUa- 
boi^one con TACI 

830 Seign. or. - Glom. radio 

CONCERTINO 

830 (Palmolive) 
a) Complesso Knut Klese- 
wetter 

8.50 (Industria Mobililetto 
IMI) 
b) Jessie Crawford all'or¬ 
gano elettronico 

9 — (Commissione Tutela 
Lino) 
cì Canta Nella Bellero 

9.15 (Pludtach) 
Orchestra diretta da Hugo 
Winterhalter 

9.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

9.35 (Omo) 
— SALUTI DA... 

Guida poco pratica di Naro 
BarlMto 

Regìa di Riccardo Montoni 

_ LA PRIMA E L'ULTIMA 

Rassegna di canzoni a cura 
di Cesare Gigli 

Gazzettino dell’appetito 
10.30 Segnale orario • Notizie 

del Giornale radio 

10.35 Radletelefortuna 1944 

1030 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni Italiane 

11- Il monde di lei 

11.05 ('Miscela Leone) 
Buonumore in musica i 

1135 ('fitdoD I 
Il brillante ' 

11.30 Segnale orario • Notizie ' 
del Giornale radio 

11.35 (MiDrana) 
Il moscone 

1130 (Mira Lama) 
* Per sola orchestra 

12““ (Doppio Brodo Star) 
Itinerario romantico 

12.15-1230 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 

11,20-13 Trasmissioni regionali 
12,20 « Gazzettini regionali » 
per; Val d’Aosta, Umbria, 
Marche, Campania e per al¬ 
cune zone del Piemonte e del¬ 
la Lombardia 
12A0 « Gazzettini regionali > 
per: Molise. Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la trasmissione viene ef¬ 
fettuata rispettivamente con 
Genova 3 e Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Ca¬ 
labria 
L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

ét O (Cera Grey) 
IO Su il sipario 

OS' fCynar) 
Una donna al giorno 

10’ rSloan) 
Specchio a tre luci 

20’ CGalbam) 
I semplici 

25' (A. Gattoni e C.) 
Musica tra le quinte 

13.30 Segnale orario • Giorna¬ 
le radio - Media delle valute 

45' ffitmmetifhal) 
La chiave del successo 

50’ CNttOPo Tide) 
II disco del giorno 

55’ (Caffè Lavatta) 
Buono a sapersi 

14—Voci alla ribalta 
Negli Itiferti. com. commerciali 

1430 Segn. or. - Giorn. radio • 
Listino Borsa di Milano 

143S (PhonoeoloT) 
Novità discograficho 

15 Memonto musicale 

15.15 Ruoto e motori 
Attualità. Infomiazioal, no¬ 
tizie, a cura di Piero Ca¬ 
sacci e Nando Martellini 

1530 Segnale orarlo • Nottila 
del Giornale radio 

15.35 Concorto In miniatura 

Rassegna di cantanti Urici 
Baritono Alfredo Pistone 
Verdi: 1) Un bollo in masche¬ 
ra: e Eli tu »; 2) Don Carlo; 
< Morte di Rodrigo » * Gou- 
nod: Faust; «Santa medaglia» 
(Orch. Slnf. di Milano della 
RAI dir. da Graziano Mucct) 

16^“ (Henkel Italiana) 
* Rapsodia 

— Cantano in italiano 

— Sempre insieme 

— In cerca di novità 

16.30 Segnale orario - Notizie 
del Glernele radio 

16.35 Panorama 

Settimanale di varietà 

17,15 Tastiera Internazionale 

1735 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con l’ACl 

17.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

1735 Radlosalotto 
LETTERE D'AMORE SMAR¬ 
RITE 

Romanzo di Gottfried Keller 

Adattamento radiofonico di 
Tito Guerrini 

fieconda puntata 
Regia di Anton Giulie Me¬ 
lano 
( Registrazione ) 

18.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18.35 CLASSE UNICA 
Gino Barbieri . f principi 
fondamentali dell’economia 
Il lavoro, il capitale e l’or¬ 
ganizzazione produttiva 

18,50 Universlade d'Inveme 
1944 

Servizio speciale di Andrea 
Bosctone 

19— I vostri preferiti 
Negli interv. com. commerciali 

1933 Zig-Zag 

19,30 Segnale orario 
Rediesera 

19.50 Punto e virgola 

30-CIAK 
Rotocalco del (Hnema a cura 
di LeUo Bersani e Sandro 
Ciotti 

20.30 Microfono sulla città: 
Grosseto 

a cura di Aldo Salvo 

21 Le grandi stagioni 
d'opere 

Rievocazioni, a cura di Ga¬ 
stone Mannozzi 

21.30 Segn. or. - Giorn. radio 

2130 Musica nella sera 

22 Novità e curiosità al 
V Salone Internazionale del¬ 
le Nautica di Genova 
Servizio speciale di Nino 
Giordano 

22.15 L'angolo del |azz 
Jazz di oggi 

22.30-2230 Segnale orario • 
Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
10'“~ ConcortI grossi 

Arcsngelo CorelU; Concerto 
grosso in fa maggiore op- VI 
n. 8; Adagio, Allegro - Largo. 
Fuga, Allegro (Orch. d’archi 
del Tri - Centenario Gorelli 
dir. da Dean Eckersten) * 
Georg Friedrich Haendel: Con. 
certo grosso In mi minore 
op. 4 n. 3 (revls. di Fritz 
Lehmann): Larghetto. Andan¬ 
te - Allegro - Polonaise • Al¬ 
legro ma non troppo (Orch. 
Slnf. di Bamberg dir. da Fritz 
Lehmanol 

1030 Sonate moderne 
Sergej Prokoftev: Sonata n. I 
in fa minore op. 20 per vio¬ 
lino e pianoforte; Andante 
aaaal - Allegro brusco - An¬ 
dante Allegrizatmo (David 
Olstrakh, ol.; Wladiinlr Yam- 
polaky, pf.) 

10.55 Pagine de opere di 
Francesce Clloe 
Gloria; a) Introduzione atto 
n, b) « Pur dolente son io » 
(ten. Agostino Lazzari - Oreb. 
Slnf. Siciliana dir. da Ottavio 
Zilno); L’ArUsiana: a) Prelu- 

I dio atto I, b) «Esser madre 
I è un Inferno» (sopr. Claudia 
I Mutio • Orch. ^nf. dir. da Lo- 
I renzo MolajoU), c) «Come 
j due tizzi accesi » (bar. Giusep¬ 

pe Taddel • Orch. del Teatro 
di San Carlo di Napoli <Ur. da 
Ugo Rapalo), d) Intermezzo 
atto m e Notte di Sant'EU- 

I glo (Orch. Slnf. Siciliana dir. 
' da Ottavio alno); Adriana 

LecottOT'eur; a) «Io son l’umi¬ 
le ancella» (Renata Tebaldi. 
sopr.; Franco Ricciardi, ten.; 
Giulio Fioravanti, bar.; Silvio 

' Maionlca, ba.), b) «L’anima 
ho stanca » (Giulietta Simto- 
nato, maopr.; Mario Del Mo¬ 
naco, tcn.>, c) « Poveri fiorì » 
(Renata Tebaldi, sopr.; Giu¬ 
lio Fioravanti, bor.i, d) «No, 
la mia fronte», e) «Ecco 
la luce» (Finale dell’opera) 
(Renata Tebaldi, sopr.; Ma¬ 
rio Del Monaco. Un. • Orch. 
Slnf. dell’Acc. di S. Cecilia 
dir. da Franco Capuana) 

12- Complessi d'archi con 
pieneforfe 
Lul^ Boccherìnl; Quintetto In 
do maggiore; Allegretto - Un 
poco presto - Variazioni sulla 
« lUUrata notturna di Madrid » 
- Polonese (Quintetto Chlgta- 
no; Sergio Lorenzi, pf.; Ric¬ 
cardo Brengola e Mario Ben¬ 
venuti, vii; Giovanni Leone, 
da; Lino Filippini, ve.) * 
Johannes Brahms: Quartetto 
in la maggiore op. 29; Allegro 
non troppo - Poco adagio - 
Scherzo (Poco allegro) - Fina¬ 
le (Allegro) (Clifford Curzon, 
pf.; Joseph Rolsman. vi.; Bo¬ 
ris Kroyt. v(.a,- Mlscha Schnel- 
der, ve.) 

13— Un'era con Bela Barfek 
Musica per archi, celesta e 
percussione; Andante tran¬ 
quillo - Allegro - Adagio - Al¬ 
legro molto (Orch. Phllhar- 
monJa di Londra dir. da Her¬ 
bert von Karajan): fi Manda 
rlno merat’ighoso, suite sinfo¬ 
nica dal balletto (Orch. Pht- 
Iharmonla Ungarica di Buda¬ 
pest dir. da Janos Perencsik) 

14- Concerto sinfonico: Or¬ 
chestre del Wiener Sympho- 
nlker 
Christoph WllUbaid Gluck: 
Don Juan, balletto-pantomima 
(da «Le Festln de pietre» di 
Molière) (dir Rudolf Moralt) 
* Anton Bruckner: Sinfonia 
n. 7 In mi maggior»; Allegro 
moderato • Adagio • Scherzo 
• Finale (dir. Willem van Ot- 
terloo) 

15.50 Musiche cameristiche di 
Claude Debussy 
Preludio, Sarabanda « Toc¬ 
cata per pianoforte (pf , Ser¬ 
gio Pertlcaroll); Troia Poèmes 
de Stèplmne Mallarmé per so¬ 
prano e pianoforte; oouplr - 
Placet futile • Sventali (Su- 
zanne Danco, «opr.; Giorgio 
Favaretto. pf. ); £«tampea, per 
pianoforte; Pagodes • Soli-ée 
dana Grenade - Jardint aous 
la plule (pf. Albert Ferber); 
Sonato per violino e pianofor¬ 
te; Allegro vivo ■ Intermezzo 
(Fantastico e leggero) - Finale 
(Molto animato) (Maurice 
Reskln, vi.; Noel Lee, pf.); 
Children’s Corner, suite per Pianoforte: Doctor Gradua ad 

arnassum • Jlmbo’s Lullaby 
• Serenade for thè doli - The 
anow is dancing - The little 
shepherd - GolQwogg’a Cake- 
walk (pf. Albert Ferber) 

17 Università Internazlone- 
le Guglielmo Marconi 

(da Roma) Renzo Chiarelli: 
Arezzo, Piero della France¬ 
sca, ospite numero uno 

17.10 Paul HIndemIth 
Konsertmusik op. SO per archi 
e ottoni: Moderato, vivace, con 
energia . Vivacemente, lenta¬ 
mente, vivacemente (Orch. Fi¬ 
larmonica di New York dir. da 
Léonard Bemsteln) 

1730 Mario Luti o la sua 
poosia 

Conversazione di Carlo Spi- 
talerl 

54 



17^0 La Nuova Scuoia Madia 

Incontri con gli insegnanti 
Didattica della matematica 
Rappresentazione grafica di 
fun^onl 

Prof.l: Francesco Saccani, 
Paolo Oriolo, Giorgio Dehò 

ISfOS Corso di lingua fran¬ 
cese. a cura di H. Arcaini 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

Iti TERZO 
ÌS30 La Rassegna 

Arte ylpurattoo 

a cura di Giovanni Urbani 
Introduzione alla Quadrienna¬ 
le • Notiziario 

i8,4S Georg Philipp Telemann 
Cantata per ta terzo domenica 
di Paaoua c Gioite, o Cristiani, 
aiate lieti » per soprano, vio¬ 
lino e organo (Angelica Tue- 
cari, aopr.; Renato Blffoli, vi.; 
Angelo Surt»one, org.) 

S8 Macchine per inaegnare 
a istruirà 

di Alberto Mondini 
Ultima trasmlsalone 

18.30 Concerto di ogni sora 
Bediich Smetana <1824-1884): 
da « La mia patria »: Moldavo 
<Ultava) . Orch. del marmo- 
nld di Berlino dir. da Herbert 
von KaraJan ) * Hector Ber- 
lloz (1803-1889); da Romeo e 
Giulietta, sinfonia drammatica 
op. 17; Parte D; Romeo solo 
- Tristezza - Concerto e ballo 
- Pesta dal Caputeti - Scena 
d'amore (Orch. Sinf. di Bo¬ 
ston dir. da Charles MUnch) 
• Richard S^ausa (1884-1949): 
Concerto in ‘mi bemolle map- 
piore op. Il per corno e or¬ 
chestra; Allegro - Andante • 
Rondo (sol. Myron Bloom - 
Orch. di Cleveland dir da 
George Steli) 

20.30 Rivista dalla rivista 

20,40 Wolfgang Amadaus Mo¬ 
zart 
Trio in do mappiorc K. 548; 
Allegro • Andante cantabile - 
Allegro (Trio di Trieste; Re¬ 
nato ^nettovlch. vi.; Ubero 
Lana, ve.,- Darlo Da Rosa, pf.) 

21 Il domala dal Tarso 

21,20 L'opora di Aloxandar 
Scrlabln 

S cura di Guido M. Gatti 
Prima trasmlasione 
Quattro Preludi op. Il; n. 9 
In mi maggiora; n. 10 io do 
diesis minore; n. 17 In la be¬ 
molle maggiore; n. 14 In mi 
bemolle minore (pf. Pietro 
Spada); Sonata n. J in fa die¬ 
sis minore op. 33; Drammati¬ 
co • Allegretto - Andante - 
Presto con fuoco (pf. Pietro 
Scarpini}- Poema dell'estasi 
op. 54 (Orch. Slnf. di Roma 
della RAI dir. da Loiin Maa- 
sei) 

22,15 II gigante a la strige 
Racconto di Nunzio Coasu 
Lettura 

22/45 Orsa minora 

LA MUSICA, OGGI 
fiengt Hambraeus; Trans5pu- 
rations (Orch. Slnf. della Ra¬ 
dio Svedeae dir. da SUg We- 
sterberg) • Hans Holewa; Mi- 
niaturan per quartetto d'archi 
I Quartetto « Le Fryden Lars 
Fryden. 'Tulio Galli, vl.i: BJOrn 
SiOgren. v.to; Bengt Erlcson, 
ve.) 
(Opere presentate dalla Radio 
Svedese alla « Tribuna Inter¬ 
nazionale dei Compositori 
1965» Indetta dall’Uneseo) 

radiostereofonia 
Stazioni sperimentali a modula- 
sione di frequenta di Roma (100^ 
Me/s> - Milano (IM^ Me/s) - Na¬ 
poli Me/S) • Torino (101^ 

Mc/s> 

ore 11-12 Musica leggera • ore 
15,30-16,30 Musica leggera • ore 
21-22 Musica sinfonica. 

notturno 
Dalle ore 224$ alle 045; Program¬ 
mi musicali c notiziori trazmcssi 
da Roma 1 su ke/s. 845 pari a 
■m. 355 s dalle stazioni di Colta- 

nlssetta O.C. zu tec/s. 0080 pari a 
m. 4S,Vt e zu Pcc/s. 9515 pav 
m. 3143. 

22,45 Concerto di apertura - 
23,15 Invito alla musica - 24 
Music hall; parata settimanale 
di orchestre, cantanti e solisti 
celebri - 046 Musica ritmica - 
1.06 Cocktail musicale - 1.36 
Ritorno all'operetta - 2,06 Ve- 
dettes IntemazlonaU; Carlos 
Argentino . 2,36 Tastiera per 
pianoforte • 3,06 I grandi suc¬ 
cessi americani - 346 Musiche 
dallo schermo . 4,06 Motivi in 
voga - 446 Voci, cMtarre e rit- 

, mi • 5,06 Interpreti del jazz • 
546 Gli assi della canzone - 6,06 

j Concertino. 

I Tra un progr. e l'aUro vengono 
. trasmessi notiziari in italiano, 
I inglese, francese e tedesco. 

locali 
AUUZZI E MOLISE 

7,15-7,35 Vecchi* • nwov* mvtich*, 
programma in dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescare 2 - Aquila 2 - Te¬ 
ramo 2 - Campobaaso 2 e stazioni 
MF M della Regione). 

CA LAMIA 

12.26-12.40 Musiche richieste (Sta¬ 
zioni MF II della Regione) 

CAMPANIA 

7-8 < Good moming from Naples *. 
trasmisslort* irt ungua inglese - 
7-7.10 Intemationel and Sport 
News • 7,10-6 Music by request; 
Naples Deily Occurrences; Italian 
Customs Traditions and Monu¬ 
menta; TraveI itineraries and trip 
suggestiona (Napoli 3). 

SARDEGNA 

12.20 Da di* in di* . 12.25 
« Sottovoce », musiche * chiacchie¬ 
re con la ascoltatrici . 12,50 NotU 
aierlo della Sardegna (Cagliari 1 . 
Nuoro 2 - Sassari 2 a stazioni MF 
Il della Regione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 « Grerw 
dl artisti di Serdegru ■: Arttonio 
MarKa Serre. Realizzazione di Di¬ 
no Senna (Ceglierì 1 - Nuoro 1 - 
Sassari 1 e stazioni MF I della 
Regiorte). 

19.30 Nanni Serra alla chitarra - 
19,45 Gazzettino sardo (Cagliari 

1 - Nuoro 1 - Sassari 1 • stazio¬ 
ni MF I dalla Regione). 

SICILIA 

7,1 S Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetta 1 • Caltanissetta 2 . Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 • Palermo 2 
« stazioni MF M della Regione). 

12/20-12.30 Gazzettino dolla Sicilia 
( Caltanissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF 
Il della Reglorse). 

14 Gazzettino dalla Sicilia (Caltanis¬ 
setta 1 - Catania 1 . Palermo 1 - 
Reggio Calabrie 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 (ballettino della Sidn* (Caita- 
nissetta 1 a staz. MF I della Re- 
gior>e). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,15-7.30 II Gazzettino dot Friwll-Ve- 
neiia Giulie (Trieste 1 • Gorizia 2 
- Udina 2 e stazioni MF II della 
Regior>e). 

12,05-12,20 i programmi del pon>e- 
riggio - indi Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicale - 12,25 Ter. 
za pagina, cronache delle erti, let- 
tare e spettacolo a cura ^lla re¬ 
dazione del Giornale Radio 
12,40-13 II Gazzettino del Friulì- 
Verrezla Giulia (Trieste 1 . Gorizia 
2 - Udirle 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

13,15 Dal Festival di Merano 1965 - 
Orchestra diretta da Franco Russo 
- Cantano Nereo Apollonio. Luisa 
Casali e Albionie Tessarin - 13.30 
Circoli - Rassegna dell'attività del¬ 
le Asmlazioni * degli Enti cultu¬ 
rali triestini, e cura di Stello Crise 
- 13.40 Concerto sintonico diretto 
de Fulvio Vemiszi con la parteci¬ 
pazione della pianista Maureen Jo¬ 
nes • Banjamin Srillen: « Concerto 
per pianoforte c orch. op. 13 > - 
Orchestra Sinfonica di Tarirv> del¬ 
la Radiotelevisione italiana - 14,15 
« FIArs di prM a . prose e poesie 
in friulerìo - « Momeru » - di Me¬ 
rle Gioitti del Monaco - a cura di 
Nadia Pauluzzo - 14.35-15 Cln- 
quanFanni di concorsi triestini del¬ 
la cenzort* - Orchestra diretta 
da Alarlo Casamassima (Trieste 1 
- Gorizia 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

14.30 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione giorr>alistiea e musi¬ 
cele dedicata agli italiani di oltre 
frontiera - Almertecco • Notizie 
dall'Italia c dall'Estero . Cronache 
locali - Notizie sportive • 14,45 
Appuntamento con ('opera lirica • 
15 Note sulla vita politica Iugo¬ 
slava - Il auaderrw d'italiano • 
15,10-15,30 Musica richiesta (Ve¬ 
nezia 3). 

19.30 Oggi alla Regiorse indi Segn^ 
ritmo • 19,45-20 II (bazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia (Trieste 1 
Gorizia 1 e stazioni MF i della Re- 
giorse). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

12.30 Corriere di Trento - Corriera 
di Bolzano - Cronache regtoruli - 
Opere e giorni nel Trentino (Rete 
IV - Bolzano 2 - Bolzaru) 3 - Bres- 
sartone 2 - Bressanone 3 - Bruni- 
co 2 ^ Brunice 3 - Merarw 2 - 
Mererso 3 - Trento 2 - Raganella 
Il • Bolzarso II * stazioni MF II 
della RegiorM). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge ■ 14,20 Trasmission per i La¬ 
dina (Rete tV • Bolzano 1 • Bol¬ 
zano I . Trento 1 - P»gar>el)a I 
e stazioni MF I della Regione). 

19 Musica leggera (Paganella III - 
Trento 3). 

19.15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rat* IV - Bolzerw 3 - Bresse- 
tsorte 3 - Brunice 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Paganella III). 

19.30 c 'n giro al Ses > - Musiche 
a plettro eseguile dal Circolo Man- 
dolimslico « Euterpe ■ (Paganella 
MI - Trento 3). 

19,45-20.30 Mustea sinfonica • A. 
Vivaldi; Concerto in re maggiore 
per chitarra e archi; F. M. Vera- 
cini: Concerto grande da Chiesa o 
• Dell'incoronazione >; G. Torelli: 
Concerto grosso n. 2 in la minore 
op. 8 (Raganella III - Trento 3). 

radio vaticana 

14.30 Radiogiornala. 15.15 Tra¬ 
smissioni estere. 17 Concerto 
del giovedì. Musiche per soli, 
coro, orchestra, ottoni di Pur- 
cell. Dello Joio. Holst. Wil¬ 
liams. eseguite dal The Colum¬ 
bia University Chapel Choir. 
direzione di Searle Wrigbt. 
18,45 Porocila s katoliskega 
svela. 19.15 Timely Words 
from thè Popes. 19,33 Orizzonti 
Cristiani: Notiziario. « A coL 
lobulo col sacerdote » di P. Rai¬ 
mondo Spiazzi. Silografia. Pen¬ 
siero della sera. 20 15 La li¬ 
turgie vivante. 20,45 Nach dem 
Konzil. Intervìews und Berich- 
te. 21 Sante Rosario. 21,15 Tre- 
tmitsioni estere. 21,45 Llbros 
de E^pana en el Vaticano 22.30 
Replica di Orizzonti Cristiani. 

esteri 

FRANCIA 

FRANCE-CULTURE 

20,30 Concerto deirOrchestra Filar¬ 
monica deirO.R.T.F. dir. da Char¬ 
les Bruck. Solista; violinista Chri¬ 
stian Ferras. Daniel Leeur: « An¬ 
drea del Sarto », ouverture; Serge 
Nigg: Cor>certo per violirw e or¬ 
chestre; Dallapiccola: « Requiem >, 
per coro e orchestra; Strawiitslty; 
Sinfonia dei salmi. 22,10 Collo¬ 
quio di Jean Vilar con Agnès 
Varda. 22,30 < La poesia ebrai¬ 
ca », conferenza di Jacob Plat- 
stein. 23,15 Marìu* Cortalairi: Tre 
ritratti, per violorKello e piano¬ 
forte, eseguiti da Sylvetta ENiot 
a Liiy Bienvenu; Henri DuHIieux: 
Sonata per oboe e pianoforte, 
eseguita da Jacques Varvdevìlle e 
Christiana Varzieux. 23,80 II libro 
rwtlumo. 

GERMANIA 

AMBURGO 

21 Nuova musica leggera diretta da 
Richard MùUer-Lampertz. 21.30 No¬ 
tiziario. 22 Musica antica. Glb- 
bons: Fantasia in ^ ( Lajos Rovat- 
kay. clav. ). Steffani: < Saldi marmi 
che coprite ». duetto da camera 
per 2 voci e basso continuo (Theo 
Altmeyer a Bernhard Michaelis, 
tertori; Till Hartan, viola da gam¬ 
ba; Benrìo SauerMnder, violorte; 
Erich Ehiers, clavicembalo). .Per- 
gelesi: CorKortirto in fa mmore 
per orchestra d'archi (Sudwest- 
deuttches Kammerorchestar di 
Pforzherm, diretta da Friedrich 
Tilegant). 23 Musica leggera. 0.20 
Musica da ballo. 1.05 Musica fino 
al mattirto da Monaco. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

20J0 CorKerto diretto da Otmer 
Nussio. Beethoven: Sinfortia n. 1 
in do maggiore op. 21 ; Weber: 
Concerto n. 2 in mi bemolle mag¬ 
giore per clerirvetto e orchestra 
op. 74 (solista; Antony Morf); 
Arthur Horteggen Sinfonia n. 4; 
(bien Cerio Hanotti: « Il ladro e 
la zitella », ouverture. 22 Infor¬ 
mazioni. 22.05 La giostra dei li¬ 
bri. a cura di Eros Bellinelli. 22,30 
Capriccio notturno, con Femarùio 
Paggi e il suo q-iintetto. 23 Noti¬ 
ziario - AttualitJi notte. 23,20- 
23.30 Biglietto musicele. 

FILODIFFUSIONE 
Pragraaial il tnsais- 

tiMi sai tv I V c>- 

■all 01 FiMHrmiiat 

lai S al 12 ItMrais 
dal 11 al 11 feMraia 
dal n al 28 febbrai» 
dal 21 ftbbraia al S aarz* 

Raau - Tarlaa - ttilaae 
Napali - Cveen • Batagia 
■vi - FImzt - Vtaazia 
Palanaa - Caglivi • Tritsta 

AUDITORIUM (rV Canale) 

8 (17) Musiche polifoniche profano 

L. Itimeli; Dua Madrigoll: «Come nave 
ch’ln mezzo all’onde ala ». « Che più d’un 
iriomo è la vita mortale» - Vogelwelde 
Kammerchor, dir. O. Costa; G. dà Vknoba: 
Sei Madrigali a cinque voci; «Luci serene 
e chiare ». « Ecco, morirò dunque », « Io ta¬ 
cerò ». 4 Dolcissima mia vita », « Itene, o miei 
sospiri ». «Moro, lasso, al mio duolo» - 
Singgemelnschaft Rudolf Lamy. dir. R. Lamy 

840 (1740) Musiche romantiche 

A. BauocNsa: 51n/onta n. 0 in la maggiore - 
Orch. Slnf. di Torino della RAI, dir. P. 
Htndemith 

945 (1845) Compositori Italiani 

G. CoiiTn.Lz; Offerta musicale su testi di 
M. Buonarroti, per voce femminile, piano¬ 
forte. clarinetto, violino, violoncello e viola 
- sopr. J. Torrioni, pf. A. Beltraml, cl. E. 
Schiavi, vi. R. Blsella, ve. L. Rossi. v.la R. 
Tosattl — In lunam cantata su testo tratto 
dalle « Odae adeapotae» di G. Leopardi, 
per loprano, coro, due pianoforti e sei stru¬ 
menti a fiato - sopr. I. Bozzi Lucca - Stru¬ 
mentisti dell'Orch. Sinf. e Coro di Torino 
della RAI, dir. L. Soltesz 

10,05 (19,05) Musiche di ballotte 

J. F. RznL: Gli Elementi, suite dal balletto 
- Orch. Sinf. di Torino della RAI, dir, M. 
Rossi; B. Baiitok: Il Principe di legno, aulte 
dal balletto . Orch. Slnf. della Radio di 
Baden-Baden, dir. R. Relnhardt 

10,55 119,55) Un'era con Ceri Maria von 
Wabar 

Sinfonia n. 2 in do maggiore - Orch. e A. 
ScarlatU» di Napoli della RAI. dir. E. Gra¬ 
da — Quintetto in si bemoltc maggiore op. 34 
per clarinetto e archi - Strumentisti del¬ 
l'Orch. « A. Scarlatti > di Napoli della RAI 
- KonzertetUck in fa-minore op. 79 per pia¬ 
noforte e orchestra ■ sol. R. Casadesus. Orch. 
Slnf. di Cleveland, dir. G. Szell 

11,55 (20 55) MAOBETTH. melodramma in 
quattro atti di F. M. Piave e A. Maffei, 
Shakespeare, Musica di G. Verdi 
Personaggi e interpreti: 
Macbeth G. Taddei 
Banco G. Foiani 
Lady Macbeth B. NiUson 
Dama di Lady Macbeth D. Corrali 
Maeduff B. Prevedi 
Malcolm P. Di Palma 
Un Medico G. Morrcsi 
Un Domestico di Macbeth V. Carbonari 
Un Sicario S. Maionica 
Prima Apparizione M. Canali 
Seconda Apparizione L. Carboni 
Terza Apparizione G. Manganerò 
Orch. Slnf. e Coro deirAccademia di Santa 
Cecilia, dir. T. Schippers • M. del Coro 
R. Benaglio 
(Edlzicme Ricordi) 

14-15 (23-24) Serenate 
W. A. Mozart: Serenata in do minore K. 338 - 
London Wlnd Soloists. dir. J. Brymer; A. 
DvoRAa ; Serenata in re minora op. 44 per 
strumenti a fiato, violoncelli e contrabbanl 
- Orch. Sinf. del Norddeutscher RundÀink 
di Amburgo, dir. H. Schmidt Isserstàlt 

15,3O-1440 Concerto di Musica leggora 
In radlesteroofonia 

L'orchestra di Lawrence Welk; 1 solisti 
Louis Armstrong alla tromba: Dick 
Contino alia fisarmonica, Herb Ellis 
alla chitarra, Jlmmy Gtuffré al sax te¬ 
nore: 1 cantanti Lome Lesley, Dtnah 
Shore, il coro Norman Luboff; 1 eom- 
plesai New Percussion di Dick Shore e 
Count Baste and thè Kansas City 7 

MUSICA LBGGERA (V Cenala) 

7 (13-19) Invito alla musica 

7/45 (13,45-19,45) Music hall: paraU aetU- 
manale di orchestre, cantanti e solisti 
celebri 

8.15 (14,1540,15) Musica ritmica 

849 (1449-2049) Cocktail musicale 

Modugno: Piove; Rossi; Le mille bolle blu; 
Renis: Quando, quando, quando; Piccioni: 
Il drago; Morricone: Titoli dal film * Per 
un putrito di dollari »; Cassano: Sole mento; 
Mescoli: Senti la sveglia; De Vita; Il tem¬ 
po 4 tra noi; Nardinl; Lorrv’» swing 

943 (15,03-21,09) Ritorno all'operotta 

947 (1547-2147) Vodoftos IntortMzlonalIr 
Frank Sinatra 

Van Heusen: Imagination; Fiorito: I never 
knew; Columbo; Prisoner of love; Potter: 
Night and dog; Rodgers: Blue moon; Por- 
ter: I get a kick out of v®u.' Warren; Sep- 
tember in thè roln; Cbershwin; Love walkad in 

941 (15,51-21.51) Tastlora por planeforto 

19.15 (16,15-22,15) I grandi succossi amo- 
risani 

Steiner; A summer place; Porter: Easy to 
Love; Mancini: Moon river; Kem: All thè 
thingt you ore; Anderson; Serenata; Duke; 
Autumn in New York; Gershwln: Love is 
here to stay 

10/39 (1649-2249) Musicho dallo schormo 

11/09 (1743-23,03) Motivi In voga 

Oaber; B giro, giro; Amurii-Canfora; Un 
bacio è troppo poco; Grieco-Califano-Mar- 
tino: Baciami per domani; Pallavlclni-Barry; 
Goldfinger; Meccla-PonUna-Pes: Il mondo; 
Pallavlcinl-Donaùlo : Caldo; Pallavlcini-Kra- 
mer: Mare non contare; Pes-Bardotti-Tro- 
vaJoU: La veritd 

11/27 (1747-2347) Voci/ chitarra o ritmi 

1141 (1741-23,51) GII Intorprotl dot jan: 
The Armstrong'EUington Sextet 

12/1S (18,154),15) GII asti dolla eantona 

13/39 (18.3B4>49) Concortlno 

SS 



HEIL A’.SIGNORINI 

IO ME CROC 
QUESTA SERA 

NAZIONALE 
i«^0>17 MiUno: San Siro: 

CORSA TRIS DI TROTTO 

Telecronista Alberto Giu¬ 
bilo 

Ì7^0 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

''Tottjottr* UaggioTH - Signal 
• Formaggino Prealpino - 
Tortellini Fioravanti) 

La TV dei ragazzi 
a) TUTTODISNEY 

AwonKiro, sport, canzoni 

• fantasio dai fiims di 

Walt Disney 

a cura di Lionello Dotta- 
relli 

Presenta Anna Maria Xer- 
ry de Caro 

Realizzazione di Guido 
Mazzella 

b) ALICE 

Il contoranziara 

Telefilm - Regia di Sidney 
Salkow 

Distr: N.T.A. 

Int: Patty Ann Gerrity, 
Tommy Farrel, Lucien Lit- 
tlelield 

Ritorno a casa 
19- 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 

GONG 

fLueido Nugget ■ Vicka Ina¬ 
lante) 

19,13 CONCERTO IN MI¬ 

NIATURA 

dell’arpista Elena Giant- 
banco Zaniboni 
J. L. Dussek: Sonato; a) Al¬ 
legro, b) Andantino, c) Ron¬ 
dò; L. Perrachlo: Lento, sul 
tema « Fenezta ca' lucive • 
dalla « Sonata popolaresca 
italiana • 

Ripresa televisiva di Al¬ 
berto Gagliardelli 

19,33 ALLE SOGLIE DELLA 

SCIENZA 

Programma a cura di Gior¬ 
dano Repossi 

Elaboratori olottronlcl 

Calcolatori e conquista 
spaziale 

Illustra l'argomento il 
Prof. Luciano Daboni del¬ 
l'Università di Trieste 

Realizzazione di Kicca 
Mauri Cerrato 

Ribalta accesa 
19,93 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

/Mobili Saloarani • Manetti 
A Roberta • Simmenthoi - 
Totocalcio - Cadonett • Bron- 
ekioUna) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

(Chlorodont - Gran Senior 
Fabbri - Cinture elastiche 
dr. Gtbaud • Carioca Uni- 
versai • Olio Dente - Per¬ 
si! 3) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

CAROSELLO 

(I) Pasta Barilla - (2) 
Punt e Mes Carpano • (3) 
Nougatine Talmone ■ (4) 
Coca-Cola - ^5) Prodotti 
Singer 

! cortometraggi sono stati 
reaZiszati da: 1) Produzione 
Gigante • 2) Errefllm • 3) 
Paul Film • 4) Studio Rosai 
- 5) Unionfilm 

21- 

CORRUZIONE 
AL PALAZZO 
DI GIUSTIZIA 
Tre atti di Ugo Betti 

Presentazione di Achille 
Fiocco 

Personaggi ed interpreti; 
Vanan Annibaie Sinchi 
Ellena Giulio Laztarini 
End Nando Gaszolo 
Croz Glauco Mauri 
Cust Tino Buazzelli 
Hata Loris Gissi 
Maveri Enrico Glori 
Persius Gianni Goloootti 
MaJgai Gustavo Conforti 
Un'infermiera 

Anna Maria Ackermann 
Un funzionario 

Gerardo Panipucci 
e inoltre: Vittorio Bottone, 

Vanno Nardi, Giuseppe 
Patruno 

Scene di Nicola Rubertelli 

Costumi di Guido Cozzo¬ 
lino 

Regia di Ottavio Spadaro 

23,30 

TELEGIORNALE 
della notte 

Nando Gazzolo che reci¬ 
ta stasera In • Corruzio¬ 
ne al Palazzo di Giusti¬ 
zia a la parte di Erzl 

CORRUZIONE 
naarionale: ore 21 

Al Palazzo di Giustizia giunge 
un alto funzionario, inviato per 
smascherare un magistrato che 
si è lasciato corrompere. La 
corruzione tuttavia, come ben 
presto appare chiaro, non è di 
uno solo: tutti 1 funzionari e 1 
giudici appaiono sospettabili, a 
cominciare dal « grande Va¬ 
nan », 11 Presidente. Su di lui. 
gli altri, i suoi collaboratori 
tentano di accumulare prove, 
per allontanare da sé ogni pe¬ 
ricolo. Vanan In effetti è ormai 
un fantoccio nelle mani dì 
Croz, un individuo cinico, e ine¬ 
sorabilmente condannato da 
una malattia, e Cust, uomo sen¬ 
za scrupoli che, pur di per¬ 
dere il Presidente, non ealte a 
coinvolgere nella sordida vicen¬ 
da la giovane ingenua Elena. 
Questa, figlia di Vanan, ha per 
il padre una profonda, adoran¬ 
te ammirazione: quando Cust fa 

UN TELEFILM: 
secondo t ore 22dS 

Cosa può capitare a chi bara 
al poker? Al massimo, può ri¬ 
metterci la pelle, soprattutto 
se la posta in gioco con il cre¬ 
scere dei rilanci è diventata 
molto alta. Come minimo tut¬ 
tavia capiterà di dover resti¬ 
tuire U maltolto, e che l'autore 
dell'Imbroglio e U suo compare 
(se ne ha qualcuno) debbano 
prendere il largo a tutta velo¬ 
cità per evitare le Ire del rag¬ 
girato. E' quanto capita a Dave 
e Bur, due simpatici avventu¬ 
rieri, vagabondi, che vivono 
spesso pericolosamente e sen¬ 
za farsi molti scrtipoli, costret¬ 
ti per Bver Imbrogliato alcuni 
giocatori a squagliarsela tanto 
in fretta da lasciare quasi due- 

LA PENA DI 
secondo: ore 21dS 

Un giornalista, per la prima 
volta, è riuscito a entrare, con 
una macchina da presa, nel 
carcere federale di Washing¬ 
ton. 
Lo stesso nel carcere di San 
Quintino, sulla costa del Paci¬ 
fico. Q direttore in un'intervi¬ 
sta ha spiegato il funzionamen¬ 
to della camera a gas. E c'è 
poi 11 resoconto di una dram¬ 
matica conversazione con due 
dei quaranta condannati a mor- 
te in attesa dell'esecuzione. An¬ 
cora a Shng Slng, dove c'è la 
più vecchia sedia elettrica de¬ 
gli Stati Uniti, e 11 più scorbu¬ 
tico di tutti 1 • warden > (che 
in America significa direttore 
ed esecutore del carcere): Wll- 
fred Denno, U « boss » di Sing 
Slng, alla cui figura è stato de¬ 
dicato anche il film, con Buri 
Lancaster. Forza bruta. 
Nella puntata di questa sera, 
si affronta il problema della 
pena di morie nei A5 Paesi che 
ancora mantengono la pena ca¬ 
pitale. In particolare si illustra 
la situazione nel due Paesi-gui¬ 
da del mondo occidentale e 
orientale, gli Stati Uniti e 
l'Unione Sovietica, non dimen¬ 
ticando la Cina. 
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QUESTA SERA ALLE ORE 21,10 

11 FEBBRAIO 

Gianni Blslach (a sinistra) Intervista 11 direttore del 
carcere di San Quintino, sulla costa californiana, dove 
la pena di morte viene eseguita In una camera a gas 

MORTE NEL MONDO 

AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

mila dollari e da rimanere con 
un solo paio di stivali in due. 
Cosi, senza un soldo, conti¬ 
nuano il loro vagabondaggio 
incontrando Johnny, un can¬ 
tante di inni sacri, cieco, che 
gira in compagnia di un bam¬ 
bino, Tim, dal quale si fa gui¬ 
dare di paese in paese per can¬ 
tare nelle varie manifestazioni 
religiose. I quattro decidono di 
continuare la strada insieme. 
Poiché tutta la compagnia è 
senza un centesimo, i due va¬ 
gabondi insieme a Tim e John¬ 
ny si fermano per qualche 
giorno a lavorare presso la 
fattoria di un contadino, molto 
avaro, padre di una figlia piut¬ 
tosto bruttina ma dolce e do¬ 
tata di una voce armoniosa. Lo¬ 
gico quindi che Melissa — è 

questo il nome della ragazza — 
provi subito simpatia per il 
cantante cieco e il ragazzino 
che lo accompagna. Dopo qual¬ 
che giorno Tim e Johnny se 
ne vanno per recarsi a cantare 
a una festa religiosa in un pae¬ 
se vicino che si chiama Made¬ 
ra. Melissa vorrebbe andare 
con loro, Il vecchio padre è 
contrario ma si lascerà convin¬ 
cere dalle < buone maniere > di 
Dave e Bur. Da Madera i due 
vagabondi riprendono il loro 
girovagare lasciando Melissa 
felice. □ fllm. interpretato da 
Lee Marvin e Keenan Wynn, 
con la partecipazione straordi¬ 
naria di Rose Marie Clooney, è 
stato diretto da Sam Peckin- 
pah, che ha recentemente rea¬ 
lizzato un western di grande 
successo: Sierra Charriba. 

I DUE VAGABONDI 

crollare in lei questo ideale, 
la ragazza sconvolta precipita 
(o si lascia cadere) nel i>ozzo 
dell’ascensore. Sulle mani di 
Cust appare la traccia indele¬ 
bile del sangue innocente ver¬ 
sato. 
Croz sta per morire: e, cinico 
fino airultimo. invece di de¬ 
nunciare il complice Cust, lo 
scagiona, attribuendo a se stes- 
so ogni colpa; per una sorta di 
diabolica vendetta contro tutto 
e contro tutti, vuole che pro¬ 
prio Cust prenda il posto di 
Vanan, che è ormai impazzito. 
Quando Cust sembra averla 
spuntata, trova inattesamente 
in se stesso un nuovo, formi¬ 
dabile antagonista: ripu^ 
quella troppo facile vittoria, ot¬ 
tenuta attraverso la disperazio¬ 
ne e il sacrificio di Elena; e. 
costretto dalla propria coscien¬ 
za. invoca la condanna purifì- 
catiice deU’inquisitore. 

Giulia Lazzarinl Interpre¬ 
ta 11 personaggio di Ele¬ 
na nel dramma di Betti 

21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Toujours Maggiora • Talco 
Paglieri • Ignis • Fernet 
Branca • SadeaSansoni • 
Corrorrine Peg) 

21.15 

PRIMA PAGINA 
N. 2S 
a cura di Brando Giordani 

QUINTO: NON UCCIDERE 

— LA PENA DI MORTE 

NEL MONDO — 

di Gianni Bisiach 

Seconda puntata 

22.15 I DUE VAGABONDI 

Racconto sceneggiato • Re¬ 
gia di Sam Peckinpah 
Distr: N.B.C. 

Int.: Lee Marvin. Keenan 
Wynn, Rose Marie Cloo¬ 
ney 

23,05 UNIVERStADE D'IN¬ 

VERNO 1966 

Servizio speciale del Tele¬ 
giornale 

Tresmissieni In lingua tede¬ 
sca per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN OEUTSCHER SPRACHE 

20 Tagesschau 

20,10 Dia Freuen melner 
Freunde 

Ein Femsehkurzspiel 
von Theo van Alst und 
Wolfgang Ebert 
Regie: Michael Bniun 
Eine TV-Produktion Ba¬ 
varia 
Darsteller: Hans-Joachim 
Kulenkampff und Isolde 
Bràuner 

20,35-21 Bei una zu Cast: 
Duke Ellingten 

programmi svizzeri 

14 TrlcBcnoU pramU: LA MORTE 
BIANCA. DtinimenUrlo televUtT» di 
BliuMo QUabooliri 

IB Telesicuol* pr«smU: la MORTE 
BIANCA (rlpeUskne) 

16 TfleenoU pnanU: LA MORTE 
BIANCA (rìpetUlaoe) 

is.as INPOKMASIONB SERA. Nolitlt 
Ivcri dal anodo 

lO.SO Per U nueri serie « Oocerta della 
morU»; IL MA.VIH) ARABO. Un do- 
mmentario dell'Umclo naalonale eaiia- 
dece del filai 

XS.6S TV-SPOT 

3(1 TRLRGIOKNALB 

80. IB TV-SPOT 

30,20 IL RRfllONALB. Baasegu di ar- 
mUmentl delta Srinera lUltana a cura 
del terrbdo attualità deSa TBI 

20.40 TV-8P0T 

So.4n UN COMO noLo. ivienin in m- 
sku» Ualbai della arrle « t'Illà «m- 
Iru Luce > luteriireUiu ria Paul Burle, 
Nancy Malunr, llerace 3Ie Malton • 
Harry Bellatrr 

21.S8 ('ONTROTAMPO. rncirtitrl. snmtrl 
e rurinetit In itn mr<>ea]ni a raratlere 
RportlT» a Dira ili RiiwhlK IllaMlHinlnl 

22,IS IN'PORU.lZinNK NOTTE. l'Itlae 
niritale « 8* nllalone ilei Telratnmate 

VI PRESENTA 

toujours 

questa sera 

in TV 

appuntamento con 

ee. una signora 
in cucina 

Così ospitale, cosi confortevole 

la cucina Salvarani è la più 

venduta in Europa. 

I mobili componibili per cucina 

Salvarani sono in legno rivestiti 

di laminato curvato. Richiedete 

gratuitamente t cataloghi illu** 

strati a colorì ad uno dei 2100 

negozi Salvarani oppure a 

Salvarani casella post. 35 Parma. 

ALVARANI 

57 



febbraio 

venerdì 

NAZIONALE 
6.30 Bollettino dei namganti 

•,39 Corso di lingus inglese, 
a cura di A. Powell 7Segn. or. - Giornale radio 
Prev. tempo - Almanacco 
* Musiche del mattino * 

Al termine: 

<MottaJ 
Il favolista 

Ieri al Parlamento 

0— Sego. or. - Clorn. radio 

Sui gtomoli di stomone, ras¬ 
segna della stampa italiana 
in coUabor. con rA.N.S.A. 
Prev. tempo • Boll, meteor. 
Bollettino della neve, a cura 
dell'ENIT 

8.30 tPalmolive) 
• Il nostre buongiorno 

8.4S tChlorodont) 

* Interradio 

9,05 Franco Gallini: Galle¬ 
ria deifli strumenli 
VI. Oboe e fagotto 

9,f 0 * Fogli d'album 
D. Scarlatti: Sonata in re mao- 
0torc (ciao. Fernando Valen¬ 
ti) * Dvorak: Rondò in aol 
minort op. 94 (Ludwig Uoel- 
Bcber, or.,' Michael Rauchi* 
aen. pf.i • Debussy; Re/tets 
dona reo» (pf. Arturo Bene- 
detU MlcbelangeU) 

9.30 Radiotolefortvna 196é 

9.35 Vi parla un medico 

Francesco Mancini: Proble¬ 
mi alimentari di oggi in 
Italia (II) 

9.45 fDieterba) 
Canzoni, canzoni 
Adamo S.: Non mi tenere il 
broncio * Trent-Palled-Celll- 
Match; S adesso ornami * 
WeUl-Mlgllacci-Mann; Ma c*i 
un momento del giorno • 
Oleca-BoneochI: Non lo sape¬ 
vo ancora 

10Sego. or. • Giom. radio 

10.05 (ChtnorruirttTtO 

* Antologia operistica 
Mozart: Don Giovonni; c Deh, 
vieni alla finestra» • Verdi: 
Aida: « Fu la sorte deU’armi »; 
Wsgner; fi crepuscolo degli 
Dei: « Zu neuen Tsten > (Duet¬ 
to Bninllde-Slgriido) 

10.30 La Radio por 1# Scuoio 
Ama il prossimo tuo: John 
Fitzgerald Kennedy, a cura 
di Giuseppe Negretti 

Regia di Lorenzo Ferrerò 

11— (Gradinai 

Cronaca minima 

11.15 (Tonai 
IHnarari Italiani 

11.30 * Maiodia o romanze 
Cittadini: Quando l'amore na¬ 
sce (ten. Beniamino GlgU) * 
DéUbes: Les RUes de Cadix 
(aopr. isiy Pons) * De Ore- 
aecDZO: Rondine al nido (ten. 
Olaaeppe DI Stefano) * Maa- 
senet: Ctcgla (ten. Ferruccio 
TagUavlnl) 

11>45 (Cera Johnson) 

Musica por archi 
Nltssen- Tango teneriffa * 
Newell-Spollanskl: The metbo 
«nltz * Forbes: Pession tan¬ 
go • Masters-Tomaz: The ho- 
pe waltz 

12 Segn. or. • Glom. radio 

12/05 (Prodotti Alimentari 
Arrigoni) 

Gli amici dolio 13 

12/20 Arlocchino 
Negli Interv. com. commerciati 

12/50 Zig-Zag 

12/55 (Vecchia Romagna Bu¬ 
foni 
Chi vuol ossor lieto— 

si O Segnale orario - Glornalo 
IO radio - Prev. tempo 

bollettino dei naviganti 

13/15 (Monetti e Robertsl 

Carillon 

13/18 Punto e virgola 

13/30 (Pavesi Biscottini di 
Novara S.pA.l 

• DUE VOCI E UN MICRO¬ 
FONO 

13/55-14 Giorno par giorno 

14-15 Trazmizaioni regionali 
14 «Gazzettiiii regionali» per: 

• Romagna, Campsinla, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
14,25 c Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gli ftattanl 
del Hedlterraneo (Bari 1-Cal- 
tanlssetta 1) 

15 Segn. or. • Glom. radio 

Prev. tempo - Boll, raeteor. 
e della transitabilità delle 
strade statali 

15/15 Le novità da vedere 

Le prime del cinema e del 
teatro presentate da Franco 
Calderoni, Ghigo De Chiara 
ed Emilio Pozzi 

15/30 (Ariston Reeords R.r.l.) 

Relax a 4S giri 

15/45 Quadrante ecenemlee 

16 - Progr per l ragazzi 

Berenice 
Rjtdioscena di Franca Casale 

Regia di Lorenzo Ferrerò 

16/30 Corriere del disco: mu¬ 
sica sinfonica, a cura di 
Carlo Marinelli 

17^" Segn. or - Glom. radio 
• Bollettino dei naviganti 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17/25 Piccola fantasia musi¬ 
cale 

17/45 LA COLLANA 
di Guy de Maupassant 

Traduzione e adattamento 
radiofonico di Clay Calieri 
Compagnia di prosa di To¬ 
rino dells RAI 
Lotsel Ofno MatMtrn 
Matilde Anna Caravaggi 
Jeanne Olga Fognano 
Caterina Irene Aloisi 
Marta Etena Magofa 
Madame Verdler 

Wilma Dcusvbto 
Regia di Ernesto Certose 

18/30 Musiche di compositori 
Iteliani 
Rusconi; Concerto per cerno e 
archi; a) Moderato (e con de¬ 
risione), b) Cantabile espres¬ 
sivo, c) Allegro con finale ele¬ 
giaco (Lento) (soL Domenico 
Ceccarosal • O^h. c A. Scar¬ 
latti > di NapoU della RAI dir. 
da Massimo Pradella) * Me¬ 
dio: Serenata concertante per 
viola, contrabbaaao e orche¬ 
stra da camera: a) Preludio 
(Maestoao, ritmico e festoso), 
b) Nottumlno (Calmo e di¬ 
steso • Andantino scorrevole), 
c) Canzone • Scherzo (Allegro 
vivace), d) Aria (Largo), e) 
Finale • Danza (Allegro vi¬ 
vace alla dalmata) (Luciano 
Amadori, contrabb,; Rinaldo 
TosatU, v.\a - Orch. cÀ. Scar¬ 
latti > di NapoU della RAI dir. 
da Massimo Freccls) 

19^— La pietra e le nave 
Rassegna degli avvenimenti 
post-concUiari e delle ma- 
nifestarioni giubilari 

a cura di Mario Puccinelli 

18/10 La voce del laveratorì 

18/30 * Motivi In giostra 
Negli Intero, com. commerriali 

18/53 (Antonettoì 
Una canzone al giorno 

OO Segnale orario - Giornate 
(bV redie - RaiUosport 

20/20 (Ditta Ruggero Benelli) 
Applausi a... 

20/25 II mosHore del regista 
di Femaldo Di Giammatteo 
V - AI servizio delta musica 

21- Dall'Auditorium di To¬ 
rino 

Stagione Sinfonica Pubblica 
della Radiotelevisione Ita- 
liana 

CONCERTO SINFONICO 

diretto da HERMANN MI¬ 
CHAEL 

con la partecipazione del 
violoncellista Oanlol She- 
fran 

Vereee: Hypterprism, per pic¬ 
cola orchestra e perctiaslone * 
Schumann; Concerto in la mi¬ 
nore op. IM, per violoncello 
e orchestra; a) Non troppo 
presto, b) Lento, c) Molto vi¬ 

vace * Ravel; Alborada del gra- 
doso, per orchestra * Dvorak; 
Variazioni sinfoniche op. 78 
Orch. Sinf. di Torino della 
RAI 

Nell'Intervallo: 
Gire del mondo 

Al termine: 
I libri della settimana 
a cura di Antonio Spinosa 

22.30 * Musica da ballo 

23 Segn. or. • Oggi al Par¬ 
lamento - Giornale radio 
Prev. tempo - Boll, meteor. 
- Bollettino dei naviganti - 
1 programmi di domani - 
Buonanotte 

RETE TRE 

SECONDO 
7/30 * Musiche del mettine 

8,25 Buon viaggio 
Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla- 
iMrazione con TACI 

8/30 Segn. or. - Glom. radio 

CONCERTINO 

8,40 (PalmoliueJ 
a) Complesso The Champs 

8,50 (Cera Grey) 
b> Acker Bilh al clarinetto 

9 — (Inuemizzi) 
c) Canta Renato Rasce! 

9.15 (Lavabiancheria Candy) 
d ) Orchestra diretta da 
Piero Soffici 

9,30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

8,35 (Omoi 
— SETTIMANA CORTA 

Consigli per il week • end 
di MUrcello Coscia 
Regia di Enzo Caproni 
Gazzettino dell'appetito 

10.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

10.33 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni ftollene 

11 — Il mondo di loi 

11A35 (SImmenChal) 
Buonumore In musica 

11,25 (Henkel Italiana) 
Il brillante 

11/30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

11,38 (Omo) 
Il moscone 

11,40 (Mira Lama) 
* Per sole orchestra 
Adderley- 5ermoTiette * Mi¬ 
chele; Tùmba-tamba * Lsuzl; 
Se tu sapessi * RJimpfert; 
Let‘s go boivUfig * Caymmi: 
La oem a botatut * ChapUn: 
Limeiight * Hammer: Th« 
ztrut 

12 - (Doppio Brodo Star) 

* Colonna sonore 

12/15-12,20 Segnale orario • 
Notizie del Giornale radio 

12,39-13 Trasmissioni regionali 
12,20 < GazzetUnl reglonsU > 
per; Val d'Aosta, Umbria, 
Marche, Campania e per al¬ 
cune zone del Piemonte e del¬ 
la Lombardia 
12,30 « Gazzettini regionali » 
per: MoUse, Veneto e Liguria 
(Per le città di Genove e Ve¬ 
nezia la trasmissione viene ef¬ 
fettuata rispettivamente con 
Genova 8 e Veneda 3) 
12A0 < Gazzettini reglonaU » 
per; Plemoaie, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Ca¬ 
labria 

L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

<1 O (Cera Grey) 
I O Su il sipario 

03’ (Cynar) 
Una donni al giorno 

10' (Novo Liebig) 
Tre strumenti tre mondi 

20’ (Galhanl) 
I semplici 

25' (A. GoxzonI e C.) 
Musica tra le quinte 

13/30 Segn. or. • Giom. radio 
Media delle valute 

45* (SImmenthaZ) 
La chiave del successo 

50’ (Nuovo TideJ 
n disco del giorno 

55’ (Caffi Lavaxza) 
Buono B sapersi 

14- Veci alla ribalta 
Negli interv. com. commerciali 

14.30 Segn. or. • Clorn. radio 
Listino Borsa di Milano 

14.45 (R.CA. italiana) 

Per gli amici del disco 

15^” Tempo di danza 
a cura di Edoardo Mlcuccl 

\ 18/13 (Juke Box Edizioni Fo- 
I nografiche) 
I Per la vostra discoteca 

I 15/30 Segnale orario - Noti- 
I zie del Giornale radio 

I 15/35 Album per la glevantù 

16 Rapsodia 

I — Tempo di canzoni 

! — Dolci ricordi 

i — Temi nuovi 

16.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

16.35 Tre minuti per te 

a cura dì Padre Virginio 
Rotondi 

16/38 IL VENERDÌ' Di MI¬ 
RANDA 

Convegni musicali con Mi¬ 
randa Martino 

Testi dì Gianfranco D'Ono- 
frie e Silvano Nelli 

I Regia di Massimo Scaglione 

17.05 I ruggenti anni venti 

I Rievocazioni musicali di 
Renzo Nissim 

17/25 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

17.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

17.36 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 
Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17.45 Radlosaiotto 

— Ritratte d'autore: Fabor 
a cura di Nelli e Vinti 
Regia di Gennaro Magllulo 

— Giro del mondo In musica 

18.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie dei Giornale radio 

18/35 CLASSE UNICA 

Gino Barbieri - f principi 
fondamentali dell’economia. 
La moneta e gli scambi 

18.50 Universlada d'inverno 
19M 
Servizio speciale di Andrea 
Boscione 

19^— Radietelefortuna 1945 

18/05 I vostri proferiti 
Negli interv. com. commerciali 

18/25 Zig-Zag 

4 A QA Segnale orarlo 
luf|OU Radiosera 

18/50 Punto • virgola 

20 - UN FIL DI LUNA 

Fantasie della sera di Mau¬ 
rizio Jurgons e Brune C» 
lonnelll 

Orchestra diretta da Mar^ i 
cello Do Martino 
Regia di Maurizio Jurgons 

21 * Musica da ballo 

21/30 Segn. or. • Glern. radio 

21/40 Musica nella sora 

22'""' L'angolo del iazz 
Attualità, retrospettive ed 
informazioni sul mondo del 
Jazz 
Jazz dall’Australia 

22/30-22/40 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 

10 Musiche madrigalistiche 
Adriano WlUaeri; « Giunto 
m’ho amor » - « Nulla pozzo 
levor > * Vincenzo Ruffo : 
«L’alto zplendor • • «Nel cui 
legglodro ceno » * Marcanto¬ 
nio Ingegneri: « La oerglnel- 
ta » - « Ardo zL ma non 
t'amo » - c Ardi o gela » • 
Claudio Monteverdl; « Ardo 
zi. ma non t’amo » - c Ardi o 
gela », dal f L4bro di Madri¬ 
gali a cinque voci (Coro del¬ 
la Radio di Amburgo dir. da 
Max Thum) 

10/20 Musiche romantiche 
Robert Schumann: Manfred, 
ouverture op. 115 (Orch. del¬ 
la Sulsae Romaode dir. da 
Karl Mfinchlnger) * Frédé- 
ric Chopln: Concerto n. J In 
mi minore op. 11 per piano¬ 
forte e orcheetra; Allegro 
maeatoso, rlaoluto • Roman¬ 
za (Larghetto) - Rondò (Vi¬ 
vace) (aol. Maurizio Pollini - 
Orch. Phllharmonla di Lon¬ 
dra dir. da Paul Kleckl) 

11/15 Compositori Ifalianl 
Mario Peragallo: fn Memo- 
rlam. Corate c Aria per coro 
e orchestra (Orch. Slnf. e Co¬ 
ro (U Roma della RAI dir. da 
Franco Caracciolo • M* del . 
Coro Nino AntoneUlni); Con¬ 
certo per violino e orchestra: 
Sostenuto e vtgoroao. AUe- £ro . Andante molto modera- 

) • Allegro moderato (col. 
Franco GuUl - Orch. Sinf. di 
MlUno della RAI dir. da Car¬ 
lo Marta GluUnl) 

12/10 Musiche di ballotto 
Antonio Sacchlnl; Arie di bal¬ 
letto- Pantomima dei Maghi - 
Andante galante - Aria di bal¬ 
letto - Gavotta di Renaud - 
Paaaepled - Aria In aol mag¬ 
giore . Rlgaudon di Chimène 
( Orch. Slnf. di Torino della 
RAI dir. da Franz André) * 
Sergej Prokofiev: li fiphol 
pr€>dioo, balletto op. 44: La 
partenza • Incontro con gli 
amici - D vampiro - I balle¬ 
rini - n flgUol prodigo e 11 
vampiro . ubriachezza - Sac¬ 
cheggio - Risveglio e rlmplan- 
(io - La ripartizione del bot¬ 
tino • n ritorno a casa (Orch. 
del New York aty Ballet dir. 
da Leon Barzin) 

13-Musiche di Johann Chri¬ 
stoph Friedrich Bach 
Sestetto in do maggiore per 
clavicembalo, flauto, oboe, vio¬ 
lino, viola e violoncello; Al¬ 
legro • Larghetto Rondò 
(Sestetto «Alma Musica»); 
Concerto in sol maggiore per 
clavicembalo e orchestra: Al¬ 
legro assai • Andante . Pre¬ 
sto (col. Helma Claner - Orch. 
da camera di Maini dir. da 
Otinter Kehr) 

13/28 LOHENGRIN 
Opera romantica in tre atti 
Poema e musica di Richard 
Wagner 
Lohengrin Sandor Konya 
Enrico l'Uccellatore 

Paolo Dori 
Elsa di Brabante 

Marcello Pohbe 
Federico di Tetramondo 

Aldo Protri 
Ortruda Laura Didier 
L’Araldo Enrico Campi 
Quat- ( Saloatore Di Tommaso 
tiro ) Renato Berti 
Cava- J Pier Luigi Latinucci 
Uert f Cristiano Dolamangaz 

Orch. Siof. e Coro di Mi¬ 
lano della RAI dir. da Fer¬ 
dinand Laitner • Maestro 
del Coro Giulio Bertola 

(Edizione Ricordi) 

17 Il Peni# di Westminster 
Immagini di vita Inglese 
Tommy Simpson, sportivo 
Inglese del 2955 

17/35 II rovescio della meda¬ 
glia 
Conversazione di Mario Pic¬ 
chi 

17/25 Vincent D'Indy 
Symphonie sur un chant mon- 
taonard frawais. op. 25, 
« Sgmphonie Cévrnole », per 
pianoforte e orchestra; Assez 
lent, Modérément animò - At- 
sez modéré, mala sana len- 
tour . Animò (col. Jean Do- 
yen - Orch. dei Concerti La- 
moureux di Parigi dir. da 
Jean Fournet) 

17/55 Oli eroi di certa 
Conversazione di Aldo D’An¬ 
gelo 

18/05 Corso di lingua ingle¬ 
se, s cura di A. Powell 
(Replica dal Progr. Nazionale) 



TERZO 
IS^O La Raas*9na 

Studi raiiffioat 

a cura di Benvenuto Mat¬ 
teucci 

iS«45 Roman Haubenateck- 
Ramati 

L«t 5tmp>ion<«t ct«« timbrex 
(Orcb. Sinf. di Roma della 
RAI dir. da Daniele Parla) 

iSAS Libri ricevuti 

IB^tS Panorama dallo Idea 
Selezione di periodici italiani 

1#«30 * Concerto di o9ni aera 
Antoo Dvorak (lMl-1904); Lo 
spirito delle acque, poema ain- 
fonico (Orch. Slnf. della Ra¬ 
dio di Berlino dir. da Gerhard 
Wteeenhatteri * Maurice Ra- 
vel Ua75-I937); Concerto In 
sol per pianoforte e or¬ 
chestra; Allecramenle • Ada- 
Clo assai - i^esto < sol. Léo¬ 
nard Bemstein - Orch. Slnf. 
Columbia dir. da Léonard 
Bemstein) * Bela Bartok 
(I88)-l»45): Tana Suite (1923): 
Moderato • Allegro molto • 
Allegro vivace • Molto tran¬ 
quillo Comodo Finale 
(Orch. della Suisae Romande 
dir. da Ernest Ansermet) 

20,30 Rivista dalla rivista 

20,40 Claude Debussy 
BaUode (pf. Marcello Abba- 
do): Etudes en /orme de 
canon (da Scbumann) (Duo 
piantsrico GliK) Goiinl-Serglo 
Lorenzi) 

2i Il Giornale dal Terze 

21,20 Louis Spebr 
Grondo Nonotto tn fa mof/gio- 
re op. 31; Allegro - Scherzo, 
Allegro - Adagio • Finale (Vi¬ 
vace) ( Kammermuslkverelnl- 
gung della Radio di Vienna - 
VIktor Redtenbachar, vL; Eu- «enle Altmann, o.la; Beatrice 

elchert. oc.; Burkhard Kraut- 
ler, eh.; Georg Welnhengst, 
R.; Otto Kattner, oh.; Ottokar 
Drapat, el.; Heinz Lorch, fg.; 
Herwlg Nltach. cr.) 

2130 Inchiesta sulla Polonia 

di Jas Gawronskì 

I • Do Pilsudzfcj o Gomuifca 

2230 Luis Milàn 
Pooatia 

Alonso do Mudarra 
Fantasia que contrahoce la 
harpa do l‘U<UnHco 

Luis do Narvaoz 
Mille Togroto 

Salvador Racorisso 
Suite para fruitami; Andalu¬ 
sa - Intermezzo - Pasapie 
(chit. Narclao Yepes) 

2235 Orsa minoro 

L'INTERVISTA 

Un atto di J. P. Oonloavy 

Traduzione di Luciano Bian- 
ciardi 

Compagnia di prosa di To¬ 
rino della RAI 
Prima segretaria 

Mariella Forpiucls 
Seconda segretaria 

Wilmo Deusehifl 
Stephen Hott Giulio Oppi 
Elmer Frost Renzo l,or( 
Howard How Fronco Paooator* 
Mlas Kelly Irene AloiM 

Regia di Massimo Sca9Ìlona 

radiostereofonia 
Stazioni sperimentoli a modttia 
rione di froquonza di Roma (100,1 
Mc/s) • Milano (102,3 Mc/s> - No 
poli (lOifi Me/$) • Tortne (lOlJ 

Me/O) 

ore 11-12 Musica sinfonica • ore 
153^163) Musica sinfonica - 
ore 21-22 Musica leggera. 

notturno 
Dalle ore 22,45 alle 045- Proprom- 
mi musieoli • «otiriori trasmessi 
da Roma f su fcc/s. 345 pori a 
m. JS3 e dalla stasioiti di ^to- 
niSMCto O.C. su fcc/s. «OiD pmi a 
m, 40,50 e su Ite/s. 0915 pori a 
m. 31,53. 

22,45 Concerto di apertura • 
2345 Chiaroscuri musicali • 24 
Mappamondo: Itinerario inter¬ 
nazionale di musica leggera • 

0,36 Le canzoni dei festivals - 
1,06 Ritmi di danza • 1,36 Ca¬ 
leidoscopio musicale . 2,06 Al- 
l’italiana: canzoni straniere in¬ 
terpretate da cantanti italiani • 
2.36 Rassegna musicale . 3,06 
Gli interpreti e i loro stru¬ 
menti - 3,36 Successi di tutti i 
tempi - 4,06 Piccola antologia 
musicale . 4,36 Caffè concer¬ 
to - 5,06 Piccoli complessi • 
5.36 Motivi del nostro tempo • 
6,06 Concertino. 

Tra Un progr. e Taltro vengono 
trasmessi notiziari in Italiano, 
inglese, francese e tedesco. 

locali 
ABRUZZI i MOLISE 

7.15-7,35 Vacchis a n«Mva muslcha, 
programma in dischi a richiesta de¬ 
gli ascollatori abruzzesi e molisa¬ 
ni (Pescara 2 - Aciuila 2 ■ Tera¬ 
mo 2 - Campobasso 2 e stazioni 
MF l( della Regicme). 

CALABRIA 

12.20- 12.40 Musiche richiasla {Sta¬ 
zioni MF ti della Regione). 

CAMPANIA 

7-g « Good moming from Naplas >, 
trasmissione in lingua ir>glesa • 
7-7,10 lnterr>atiorwl and Sport 
News - 7.10-6 Music by request; 
Naplas Oelly Occurrertccs; Italian 
Customs Traditions and Moruj- 
mants; Trave! ilir>ereries and trip 
suggastions (Napoli 3) 

SARDEGNA 

12,20 Da dia in die • 12.25 Al 
Cajoia e (a sua orchestra - 1?,50 
Notiziario della SardagiM (Cagliari 
1 - Nuoro 2 - Sassari 2 a sta¬ 
zioni MF il detta Regione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 La set¬ 
timana economica, a cura di Igne- 
zio Do Magistris - 14,20 I cori- 
certi di Radio Cagliari (Cagliari 
1 - Nuoro 1 Sassari 1 e stazlor>l 
MF I delia Regione). 

19.30 Appuntamento con Brook Beu- 
ton • 19.45 Gazzettino sarde (C^ 
gliari t - Nuoro 1 - Sassari 1 e 
stazioni MF I della Regione). 

SICILIA 

7,15 Gacioltino dalla Sicilia (Calta- 
nisMtta 1 • Caltanissetta 2 • Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
a stazioni MF II dalla Ragione) 

12.20- 12.30 GatzeHIrto dalla Sicilia 
(Caltanissetta 2 - Catu'ia 2 - Mes¬ 
sine 2 - Palermo 2 e stazioni MF 11 
dalla Ragiorm). 

14 Gaiiattino dalla Sicilia (Caltanis- 
setta 1 - Catania 1 • Palarmo 1 - 

Raggio Calabria 1 e stazioni MF I 
della Raglorm). 

14.30 Gazzettino dalla Slclfla (Calla- 
nissatta 1 e stazioni MF I della 
Ragiona). 

NIUU-VENEZIA GIULIA 
7,15-7.30 I) Gazzettino dal PdwILVa- 

nazit (TiwIU (Trieste 1 - Gorizia 2 
- Udina 2 e stazioni MF II dalla 
Ragiona). 

12.05-13,20 I programmi dal poma- 
rigglo - indi Giradisco (Triasla 1). 

12,20 Asterisco musicale - 12.25 
Terza pagina, cronache della arti, 
ietterà a spallacolo a cura della 
redaziona del Giornale Radio 
12.40-13 II Gazzettino del Friuli- 
Venezia Giulia (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 2 - Udine 2 e stazioni MF II 
della RagiorteJ. 

13,1S Passerella di autori giuliani a 
friulani . Orchestra diretta da Al¬ 
berto Casamassima - Cantaro: Hal- 
ga Nari Chtussi, Stefano Lopizzo 
e Hilde Mauri - Zanin-Viezzoli: 
« E tu non ci sarai »; Couìani: 
■ Vestita di sole »; Bondiani: « Lu¬ 
ci tramanti »; Premuda-Vatta: « E 
forse sei tu >; Bellinvìa-Russo; 
« Ritornerò •; Salvo-Bidoli: « Buort- ?|iomo a te. sirKerità » - 13,35 
llnorario camice n. 8 - Canti 

raccolti a Rifiato e a Ludarìa - 
a cura di Claudio Noliani - Co¬ 
rale • Tita Birchebner » di Tapo- ' 
oliano e Nogaredo al Torre diretta i 
oa Giovanni Famee (2* trasmis¬ 
sione) • 13.50 «Il tagliacarte > , 
- di Giorgio Bergamini con la col¬ 
laborazione dei librai della Regip- ' 
ne - 14 Musiche di autori trip i 
sHnl . Giulio Viozzi: • Ballata | 
d'autunno >, • Scherzo per piano- j 
forte > - pianista Grazia Barba- | 
rsara • 14,20 FIccob allenta - 
Scheda linguistiche regionali a cura 
del pfoNÓsor Giovanni Ballista 
Pellegrini - 14,30-15 Un po' 
di lazi con 11 quintetto di Gun- 
ler Hampei . Miles Davis: « Milp 
stortes >; Young: • Stalla by star- j 
light I - Esecutori: Gunter Ham- | 
pel, vibrafono, clarinetto basso e 
flauto; Hermarwt Breuer, pianoforte ! 
e trombone; Hofst JEger. sax te¬ 
rrore e sax soprevio; Victor Kaiha- • 
tu. contrabbasso; Pierre Courbois. 
batteria (Dalla registrazione effet- 
tueta rtella Sala Maggiore del¬ 
l'Istituto Germanico <n Cultura 
• Goettw Institut ■ di Trieste il 
15 gennaio 1966) (Trieste 1 ■ 
Gorizia 1 e stazioni MF I della , 
Regione). 

14,30 L'era della Vanesia Giulia • 
Travnissione giornalistica e musi¬ 
cale dedicala agli italiani dì oltre { 
frontiera - Almanacco • Notizie | 
dall'Italia a dall’Estero • Cronache { 
locati • Notizie sportive • 14,45 II 
|azz in ItaOa a cura di Furio Dei ' 
Rossi a Fabio Amodao . 15 Te- , 
slimonianza - Cronache del prò- i 
gresso - 15.10-15.30 Musica ri- I 
chiatte (Venezia 3). 

19.30 Oggi alla Ragione indi Segrta- 
ritmo • 19,45-20 II Gazzettino ^1 
Friull-Veneiia Giulia (Trieste 1 - 
Gorizia 1 e stazioni MF > della 
Regior>e). 

TRENTINO-ALTO AUGE 

12.30 Corriera di Trento - Corriere 
di Bolzarw - Cror>eche regionali - 
Dai torrenli alle vetta (Rate IV • 
Bolzarso 2 - Bolzano 3 - Bressa- 
rtone 2 - Bressar>one 3 - Bruni- 
co 2 - Brunico 3 - Merano 2 • 
Merano 3 - Trento 2 • Pager>elte 
Il - Bolzano II e stazioni MF II 
della Regkxw). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14,20 Trasmission per i La¬ 
dina (Rate IV - Bolzarw 1 . Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Pa^nella I 
e stazioni MF I della Regiorte). 

18,55 Musica leggera (Paganella Ili 
- Trento 3). 

19,15 Trento sera • Bolzano sera 
(Rate IV - Bolzarw 3 - Bresse- 
nor>e 3 . Brunico 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Paganella IN). 

19.30 • 'n giro al Sas • - Canti po¬ 
polari eseguiti da) Coro della SAT 
(Pagartene III • Trento 3). 

19,45-20.30 Musica sinfonica - S. 
Prokofiev: 1 ) lantore delle tre 
melarance, suite dal balletto op. 
44; 2) Concerto per pianoforte e 
orc)>estra n. 2 in sol minore op. 16 
(Paganella II) - Trento 3). 

radio vaticana 

14,30 Radloglomala. 15,15 Tra- 
smiuioni estere. 17 Quarto 
d'era delta Serenità, per gli in¬ 
fermi. 19,15 The Sacred Heart 
Programme. 19,33 Orizzonti Cri¬ 
stiani: Netiziarle. • Civismo cri¬ 
stiane • conversazione a cura 
del Comitato Civico Nazionale. 
Silografia. Pensiero della sera. 
20,15 Editorial de Rome. 20,45 
Kirche in der Wett. 21 Santo 
Rosario. 21,15 Trasmissioni 
estere. 21,30 Apostolikova be- 
seda. 21,45 Documentos y exi- 
gencias concUiares. 22^0 Repli¬ 
ca di Orizzonti Cristiani. 

esteri 

FRANCIA 

FRANGE-CULTURE 

18 Dai classici ai moderni, presero ! 
tati da Madalaine Gorros. 14.15 I 

c II minuto della verità », a cura 
di Gilbert Ganrte. 14.45 Scht^ 
maim: Quartetto. 17,15 Oivartimerv 
to, presantato da Miche! Polec. 
18,30 Punti di riferimento, a 
cura di Pierre Loisetel. 18,45 Di¬ 
schi. 18,50 « Métusine », di Loys 
Masson. 19J0 Notiziario. 19.40 
« Inchieste a commenti », rasse¬ 
gna d'attualitfc politica od econo¬ 
mica diretta da Pierre Sandhal. 
20 ■ L’arte viva », rassMr\a arti¬ 
stica a cura di Georges Cnarensol, 
con la collaborazione di Jean 
Dalevòze. 20,30 Jean da Bear 
presenta il ritratto e i ricordi 
di Henry Bergson: • Bergson et 
les sians ». 23,15 « La musica 
una e irtdivislbile », a cura di 
Fred Goldback. 23,40 II libro 
rtotnrmo. 

GERMANIA 

AMBURGO 

17,30 Nuova canzoni di successo. 
19 Noliziario. 19.30 CorKorto di 
musica operisHca: I) • l'uccalls- 
trice », imermazzo di Niccolò Jom- 
malli dir. da Ennio Gerelli; II) Mu¬ 
sica di ballatro dal • Faust • di 
Charles Gourtod; diretta da Wil¬ 
helm SchOchter, * La scuola della 
dortne • di Rolf liabarmaon (2 
arie). Intarmazzo da • Merton Lzh 
scaut ■ di Giacomo Puccirti. ■ Il 
suono lonlarto ■ di Franz Schreker 
(scena firtale). 21.30 Noliziario. 
22 Musica |azz. 22,50 Lezioni 
di dartza par adulti a progrediti. 
23,50 Felty George Combo. 0,20 
Melodie e canzoni. 1,05 Musica 
fino al mattino. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

18,05 Interpretazioni dalla pianisla 
Aline van Barentzen. Clawda Debus¬ 
sy: Dal volume I dai ■ Préludes •: 
a) Voiies; b) Las collirtes d'Ana- 
capri; Sergio ProkoflaH: Preltrdio 
op. 12 n. 17; Mattia op. 12 n. 1; 
Hocter Vil'a-Lobos: Choros n. 5; 
La prole di Bebé; a) La bnmet- 
tina; b) La poverella; e) Il Pul¬ 
cinella. 18.30 Folclore europeo. 
18,49 Diario culturale. 19 Fanta¬ 
sia sonora. 19,15 Noliziario - At¬ 
tualità sera. 19,45 LSndler. 20 Pa- 
rKirama d'attualità. 21 Warner E^n 
« La tentation da SI. Antoirta », 
d’après des airs et des vars du 
XVItl siòcle. par baritono, quar¬ 
tetto d'archi a orchestra d'archi 
diretto da Jean Meytan. Oliste: 
baritono Pierre Mollet. 21,30 GeL 
leria de) jazz, a cura di Flavio 
Ambrosatti. 22 Informazioni. 22,05 
La • Costa dei tsarbari » praserv 
te: < Formato famiglia » 22,30 
Melodia da Colonia, presaniala cte 
Renata Caiani. 23 Notiziario - At¬ 
tualità r>olto. 23,20-23,30 Nottur- 
rw in musica. 

FILODIFFUSIONE 
Prigyi il tmaii- 4al I al 12 fahOraia 

tiaoa tal IV a V «»- ^ Itààftta niM taiivRTca- «TlalM ftMraia 
Mia (R FìMiBhIm# M 37 febhraia ai 9 uwza 

ReM • TariM - MHaae 
Napall * OMm • BateiM 
t«i • Finua • TeaazU 
Fiiama - Cagliari • Triasto 

AUDITORIUM (IV Canate) 

• (17) Muricha dal Sattacatito 

L. Boccheoint: Ouverture (n re maggiore 
op. 43 - Orch. Phllharmonla di Lcmdra. dir. 
C. M. Gluitnl ; J. C. Baca : Concerto in si 
bemolle maggiora per fagotto e orchestra - 
sol. F. Henker - Orch. da camera della 
Radio della Sarrbrucke, dir. K. Ristenpart 

tpiS (17^) Antelegia di Interpreti 
Dir. Louis Fourestier; sopr. Antonietta Stel- 
U; vi. Zino Francescattl; bar. Paolo Sllveri; 
fi. Camillo Wanauaek; ten. contr. Russe! 
Oberiin; Dir. Nikolai Malko; sopr Oda 
Slobodakaja; pf. Marguerite Long; Dir. Oe- 
mens Krausa 

10,50 (16.50) Un'era con Manuel de Falla 
da « La Vieto breve » : Interludio e Donza • 
Orch. Sinf. di Londra, dir. c. Poulet — Fan- 
taoia baltica - pf. L. Querol — fi Coppello a 
tricorno, suite dal belletto - msopr. T. Ber- Senza - Orch. della Sutase Romande. dir. 

:. Ansermet 

11,50 (30,50) Recital del flautitta Severino 
Cezzellon), con la cellaboraziona della cia- 
vicembaiista Maria TereM Garetti • del 
pianista Bruno Canino 
G. F. Haehocl: Sonato in lo minore op. 1 
n. 4 — Sonato in do maggiore op. 1 n 7 _ 
Sonota in fa maggiore op. 1 n. 11; C. P. 
E. Bacr; Sonata In lo minore per flau¬ 
to solo; C. Dnussr: Syrinf, per flauto oolo; 
A. Joutbt; Cinq Incantatioas, per flauto so¬ 
lo: Pouf accuelUir les négoclateurs et que 
l’entrevue solt padnque, Pour que Tenfant 
qui va nattre solt un fila. Pour que la 
moisaon sol riche, Pour une communio» 
sereine de Tètre avec le monde. Aux funé- 
rallles du chef pour obtenir la protectlon 
de son 8me; S. PuoKomv: Sonata in re 
moggiort per flauto e pianoforte 

13,10 (22,10) Compealtori Contemporanei 
G. F. Mauptaao: « Ave, Phoebe, dum gueror » 
da «Le mie giornate», testo delTAutore 

tratto dalle « Egloghe » di Virgilio, per 
coro e strumenti - Orch. Sinf. di Torino 
deUa RAI, dir. A. La Rosa Parodi, M* de) 
Coro R. Maghlnj — Secondo Concerto f>er 
violino e orchestra - sol. R. Brengola - 
Orch. del teatro La Fenice di VenocM, dir. 
E. Gradi 

1340 (22,501 Grand-Prix du DIsque 
W. A. Mozart: Concerto in sol maggiore 
K. 453 per pianoforte a orchestra • sol. e dir. 
G. Anda - Camerata Accademica del Mo- 
zarteum d| Salisburgo 
(Disco Grammophoa) 

1440-15 (23,20-24) Sultes 
H. PURCSLL: 7*he Fatry Queen, suite • I so¬ 
listi di Vienna, dir. W. BAttcher; G. Holsz: 
St. Paul Suite . Orch. da camera della So¬ 
cietà Corelli: C. Guzannon: Suite «IV Cen¬ 
tenario » . Orch. Slnf. di LoulsvUle, dir. R. 
Vlhitnejr 

1540-1440 Musica sinfonica in radi» 
storoofenla 

B. BAsne: Scene Ungheresi - Orch. 
Slizf. di Roma della RAI. dir. C. ZacclU; 
L. Bbukelst; Concerto per vioUno e 
orchestra da camera op. 59 - vi. G. 
Ehrencipe - Orch. « A. Scarlatti » di Na¬ 
poli della RAI. dir. P. Argento; R. 
Stsaubs; Till Eulenspiegsl: Poema Sin¬ 
fonico OD. 28 - Orch. Slnf. di Torino 
dalla Ria, dir. C. Francl 

MUSICA LEGGERA (V Canate) 

7 (13-19) Chiaroscuri mualcali 

7AS (13.45-19,45) Mappamondo: itìnenrio 
inteniBzionBle di musica leggera 
Moustakl-Testa-Blndl: Riviera: Murtogh- 
Conf leld-Butkln : Louetia; Oebome; The 
stoinging gypsies; Portar : In thè sHU of 

thè night; Me Crae-SingJeton : Oing dong 
boogie,- Meccia: Piasi piaoi bao beo; Burgle: 
Angelina; Mogol-Donida : L’unica ragioM; 
Gletz: Flamenco boogie; Testonl-Salvador: 
Le loup. lo biche et le chevatier 

6.15 (14.15-20,15) Le canzoni dol fosNvali 

•4t (14,39-20,39) Ritmi di danza 

9A3 (15,03'21,03} Caloldoscoplo musicalo 
Haensch: Maxi >ump; Del Prete-Mogol-Adri- 
ccl: Te hon visto con otro; Gade: Jalousie; 
Ponchielll: Danza delle ore; Boiuigura-Barl- 
)e: Melluttd; Van Heuaen: Imagtnation 

t,27 (15,27-21,27> All'Italiana: canzoni stra¬ 
niere interpretate da cantanti italiani 

9,51 (15,51-21,51) Rassegna musicale 

10.15 11645-22,15) Gli Interpreti e I loro 
strumenti 

1049 (1649*2249) Successi di tutti I tempi 
Frlml: Serenata del somarollo; Tenco: An¬ 
gela; Brown; Temptation; Chioeso-Carpl-FÒ- 
Ochellero: Stringimi forto i potei; Adzunson- 
Gordon-Youmana: T'irne on mg hands; Chioe- 
so-Bemstein: The magniticoni aeven; Ro- 
gers: Boli ha'I; Heltmer-Pallavlclnl-I^oto: 
Vini vini; De Curtls: Non ti scordar di me 

1143 (1749-23,03) Piccete antologia musicalo 

1147 (1747-2347) Caffè concerto 
Lama: Tic-ti ttc-to; Mogol-Pallaviciiit-Prl- 
ct-Anonlmo: The house of thè rtsing sun; 
Di Glacomo-Cocta: Era de maggio; Ano¬ 
nimo: Cielito lindo; Pallavlelnl-Hai^y-Sa- 
myn; Tous les garcons et les /illcs; Portar: 
Crest magnl/ique; Spadaro: Firenze; Berlin: 
CTheek to check 

1141 (1741*2341) Piccoli cemptesil 

IZflS (16,15-0,15) Motivi dol nostro tempo 

1X39 (1849-049) Concertino 

8» 



LA MEDAGUA DEH'AMORE 

TV 
TUTTO NUOVO 

nazionale: ore 21 

Telescuola 
Il Minuterò della Pubblica 
Istruzione e U RAI-Radio- 
televisione Italiana pre¬ 
sentano 
SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

8,30-8,55 Storia 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

9,20-9,45 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

10,10-10,35 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

Seconda classe: 

11-11,25 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

11.50- 12,15 italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

12,40-13.05 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

13,25-13,50 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

13.50- 14,15 Appi. Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

14,15-14.35 Educ. Musicale 
Prof.a Lydia Fabi Bona 

Terza classe: 

8,55-9,20 Latino 
Prof. I^amberto Valli 

9,45-10,10 Geografia 
Prof. Claudio Degasperi 

10.35-11 Storia 
Prof. Claudio Degasperi 

Ribalta accesa 
19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

i5ali Andrews - Omo • Bic 
< Punta Diamante • - Lievito 
Bertolini ■ Lavatrice Indesit 
- Formaggio Certosa Gal- 
bani* 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 

Notizie della vita econo¬ 
mica e sindacale a cura 
di Biagio Agnes, G. A. 
Longo e Mario Pastore 

ARCOBALENO 

(Prodotti per l’infanzia Li¬ 
nes - Tretan-Casa - Super- 
brodo Króne - Recoaro - 
Aspro - Oro Gubra) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

CAROSELLO 

(1) Caffè Hag - (2) Ci¬ 

rio - (3 ) Chinamartini ■ 
(4) Fratelli Fabbri Edito¬ 

ri - (5) Boria Biscotti 

I cortometraggi sono stati 
realizzati da: li Roberto 
Gavioll - 2) Massimo Sara¬ 
ceni - 3) Cinetelevisione • 
4> Roberto Gavioli 5) 
Unionfllm 

Incomincia Studio Uno, il va- 
rieU musicale di Sacerdote e 
Falqui cui dedichiamo un arti¬ 
colo in altra parte del giorna¬ 
le. Quest'anno lo spettacolo si 
presenta rinnovato, soprattut¬ 
to nella formula, dal momento 
che si articola in venti trasmis¬ 
sioni, divise in quattro cicli di 
cinque. La vedette del primo 
ciclo è Sandra Milo, l'afferma¬ 
ta attrice cinematografica che 
ha deciso di dedicarsi d'ora in 
avanti anche al genere leggero 
e brillante. Del resto, in parec¬ 
chi suoi film, Sandra aveva di¬ 
mostrato di possedere delle 
autentiche qualità di attrice 
appunto brillante, per esempio 
in <^uelll di Fellini: 8 e mezzo 
e GtuHetta degù spiriti. Gli al¬ 
tri personaggi di questa punta¬ 
ta: iJ comico francese Jacques 
Herlin e la coppia di ballerini 
Basca e Tybee. Ci saranno an¬ 
che altri ospiti, cantanti soprat¬ 
tutto. ma adesso è prematuro 
fame il nome. Infine, il presen¬ 
tatore Latta zzi, il maestro Can¬ 
fora e II coreografo Hermes 
Pan che vedremo in tutte e 
venti le puntate. Pan che si 
identifica con Fred Astaire di 
cui è stato coreografo perso¬ 
nale, è uno dei nomi più con¬ 
tesi da cinema e teatro. Fra 
l'altro ha curato le coreografie 
del coloaaal Cleopatra e di pa¬ 
recchie riviste anche italiane. 

Questa sera nel nuovo 
carosello Dorla 

SPORTELLI E DE VICO 
In 

11,25-11,50 Francese 
Prof. Enrico Arcaioi 

12,15-12,40 Inglese 
Prof.a Enrìchetta Perotti 

13,05-13,25 Educ. Musicale 
Prof. Lydia Fabi Bona 

Allestimento televisivo di 

Bianca Lia Brunorì 

i suol Inconfondibili 

il biscotto 
ha qualcosa di più 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

(Pasta Antonio Amato ■ Bi¬ 
scotti Ciac Saiwa - Manetti 
tt Roberts Formaggino 
Dofocrem) 

La TV dei ragazzi 
TUTTI IN PISTA 

Spettacolo di attrazioni a 
cura di Jack 
con Silvio Noto e Pinuccia 
Galimberti 
Complesso diretto da Fran¬ 
co Goldani 
Regia di Alda Grimaldi 

Ritorno a casa 
18.30 II Ministero della P.I. 

e la RAI presentano 
NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

2* corso di istruzione po¬ 
polare 
Ins. Dio Guerranti 

19- 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 
ed 
Estrazioni dol Lotto 

GONG 

fAce - Invemizzi Milione) 

19,15 LE MILLE PAGODE 

DI RAN GOON 

Un documentario di Gior¬ 
gio Moser 

19/49 TEMPO DELLO SPI¬ 

RITO 

Conversazione religiosa a 
cura di Mons. Silvio Luoni 

21 — 

STUDIO UNO 

come Buonanotte Bettina. 

Spettacelo musicalo 

realizzato da Antonello 
Falqui e Guido Sacerdote 
Testi di Lina Wertmiiller 
Orchestra diretta da Bru¬ 
no Canfora 
Coreografie di Hermes 
Pan 
Scene da Cesarini da Seni¬ 
gallia 
Costumi di Folco 
Regìa di Antonello Falqui 

22,19 CRONACHE DEL XX 

SECOLO 

a cura di Andrea Barbato 
ed Emilio Sanna 
Oriont-Expross 

Realizzazione dì Alberto 
Pandolfi 

Testo di Marco Nozza 

23- 

TELEGIORNALE 
della notte 

Il maestro Bruno Canfo 
ra, che stasera dirige l'or¬ 
chestra di « Studio Uno > 

«UNA TASCA 

Roberto Herlitzka, Inter¬ 
prete del personaggio di 
Harvey nella commedia 

CRONACHE DEL 
namionale: ore 22^10 

Il « reportage • di un viaggio, 
compiuto per la TV da Alber¬ 
to PandoUi e Marco Nozza, sul 
«Direct Orient*. E’ il treno 
che ha sostituito il vecchio, 
leggendario < Orient-Express >. 
o meglio che compie lo stesso 
percorso perché U resto è tut¬ 
to cambiato. Non più il treno 
di lusso, riservato esclusiva- 
mente a personaggi singolari, 
diplomatici, attori, uomini di 
Stato, avventurieri di grosso 
càlibro. E' un treno come tan¬ 
ti, adesso, il diretto Parigi- 



12 FEBBRAIO 
RICOMINCIA STUDIO UNO 

Hermes Pan, che vedremo In tutte e venti le puntale del 
varietà musicale, fu per molti anni il coreografo per¬ 
sonale di Fred Astaire col quale quasi si identifica 

PIENA DI SOGNI» DI PULMAN 
tecondo: ore 21,15 

Jack Pulmaoi uno del più va¬ 
lenti autori della televisione 
britannica, racconta con l'ori¬ 
ginale Una tasca piena di so¬ 
gni, Tamara, drammatica vi¬ 
cenda di Harvey, un ragazzo 
diciottenne, idealista, « arrab¬ 
biato >. come si dice oggi In 
Inghilterra. Non vuole saper¬ 
ne. come sarebbe invece nei 
desideri del padre, di tenere 
i piedi ben saldi sulla terra. 
Harvey ha appena finito le 
scuole; sogna di scrivere per 
1 giornali, di diventare un ce¬ 
lebre giornalista. Suo padre è 
di avviso diverso: vuole che 
Harvey faccia l’Impiegato e ab¬ 
bia un avvenire più tranquillo 
e sicuro. II contrasto tra pa¬ 
dre e figlio si acuisce quanto 
più falliscono i tentativi di 
Harvey di trovare qualche edi¬ 
tore disposto a pubblicare 1 
suoi articoli, ad aprirgli la por¬ 
ta di una redazione. Una ra¬ 
gazza, Connie. che abita accan¬ 
to alla casa di Harvey, riesce 

Istanbul. Tocca soltanto 1 me¬ 
desimi luoghi di un tempo 
(Parigi - Losanna • Milano - 
Venezia • Trieste . Zagabria - 
Belgrado - Sofia - Istanbul). E' 
gestito dai vari Paesi che at¬ 
traversa, ad eccezione di una 
vettura letto che fa tutto il 
viaggio e viene agganciata sol¬ 
tanto due volte alla settimana. 
E fa. il treno attuale, anche 
molte fermate intermedie: vi 
prende posto gente comune, 
operai e impiegati che com¬ 
piono, in genere, percorsi as¬ 
sai brevi. Niente a che vedere 
dunque col treno famoso di un 

con 11 suo amore ad attenuare 
Tamarezza del giovane U quale 
decide di accettare un impie¬ 
go trovatogli dal padre. La de¬ 
lusione di Harvey — costret¬ 
to, almeno in quel momento, 
a rinunciare al suoi sogni — 
accentua ancor più 11 disaccor¬ 
do con il padre il quale gli an¬ 
nuncia di voler riprendere mo¬ 
glie scegliendo una donna che 
non gode né Tuffetto né la sim¬ 
patia del ragazzo. Esplode an¬ 
cora una disputa. Harvey sta 
quasi per compiere un gesto 
incontrollato. Ma tutto si placa. 
Arriva una lettera che offre al 
ragazzo un posto in un giornale 
scozzese. Harvey va via: i suoi 
sogni si stanno realizzando, gli 
rimane, però, un fondo di ama¬ 
rena. Gli interpreti di questo 
lavoro, tradotto da Franca Can- 
cogni e che fa parte della ras¬ 
segna • Teleteatro nel mondo * 
sono: Roberto. Herlitzka, Otel¬ 
lo Toso. Narcisa Bonati, Maria 
Teresa Bax, Paola Borboni. An¬ 
na Maria Colombo, Rodolfo 
Cappellini. 

tempo che compiva Tintero 
viaggio in tre giorni e mezzo. 
L'attuale « diretto > ha guada¬ 
gnato un giorno; in Compen¬ 
so è un treno che in nulla si 
differenzia dagli altri. Per me¬ 
glio comprendere questa meta¬ 
morfosi, nel documentario, di 
tanto in tanto, verranno inse¬ 
riti degli inserti filmati; ripre¬ 
se del vecchio «Orient-Eapress* 
nella sua epoca d’oro, negli 
anni cioè della € Belle épo- 
que », prima che l’aereo diven¬ 
tasse un mezzo di trasporto 
cosi usato e segnasse la fine 
del treno leggendario. 

SECONDO 
21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Vieks Vaporub - Ragù 
Althea - Snif - Televisori 
ittkmtic Alemagna 
SoUan) 

21,1S Teleteatro nel mondo 

UNA TASCA 
PIENA DI SOGNI 
Tre atti di Jack Pulman 
Traduzione di Franca Can- 
cogni 
Personaggi ed interpreti: 
Harvey Roberto Herlitzlca 
Millie, sua sorella 

Narciso Bonati 
Sam. il padre Otello Toso 
La signora Mann 

Paola Borboni 
Connie Maria Teresa Box 
Patsy Anna Maria Colombo 
Freddie Rodolfo Cappellini 

Scene di Egle Zanni 

Regìa di Gilberto Tofano 

23— UNIVERSIADE D'IN¬ 

VERNO 1966 

Servizio speciale del Tele¬ 

giornale 

Trasmissioni in lingua tede¬ 
sca por la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

VER5UCH5SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20 ~ Tagesschau 

20.10 Die Giste des Feilx 
Hechinger 

« Selbstmord verboten » 
Kurzfemsehspiel aus 
einer Femsehreihe 
Regie: Rolf v. Sydov 
Bine TV-Produktion 
Bavaria 
Personen 
und ihre Darsteller: 
Felix Hechinger 

watt RetcAert 
Wenxel Kolarczlk 

Kwt Sobotka 
Pelssenberg 

JUrgen ScheUer 
Magnus Braun 

Anton jRetmer 
Rodeiich KlebiMl 

Ralf Woltcr 
Senta IQeinert 

Ursuia Kttbe 
Haberberg ZHetrich Thoms 

20.4S-21 Gedanken N)r 
den Sonnteg 

Religiose Betrachtung 
von Hochw. Dr. I^ri 
Wolfsgniber 

programmi svizierì 

14 TN'Ol.K p«R VOI. SrttiMaMle per 
ah ItàlUni che laruraNo In Krinm. 
TruailmiMH' rrallnata itella T\' sfl<- 
sm la mlhhumstAiM* mn la RAI 

17 I.A (]1l)XTR.l. prr | rs- 
sani a nn di Mlntaia PaipiMenU 

18 TN OR.! PBU VOI. 
is.as INy»RM.\ZIONE 8ER.\. NntUto 

tirrrt dal laoiiiio 
m.Sli IL PlirolJ) KKHOKNTE. Trirfll* 

In trrdiav lialtam 
TV-81*l)T 

■iU TKI.KliiiiiiN.\LK 
20.1.1 TVSWIT I 
'iO.an K.\B.lT0 SI'OKT. A cura del set- 

vMa n>oftiTA della TMI 
ao.4i» TV-.<riiT 
20.4.1 r.M.IVOINIA. Lunsaaatragglo lo 

irrdiMM* ttalUna 
2S.1D 1% la rhaas-Dc-yands: Incsutn 

Inirmaaioiala di pallamaDi); 8VIUE- 
KA-BKLOIO. rnmaea dlrrtta panlalr. 

23.4S IL VANOKLO 1)1 DOMANI. Can- 
feraailasf rrllatosa 

3S.B9 IMmUIASIONR .\0TTB. 

XX SECOLO: L’ORIENT-EXPRESS 

LAVASTOVIGLIE 
SUPERAUTOMATICA 

WESTINGHOUSE 
LAVA 
SGRASSA 
RISCIACQUA 
E ASCIUGA 

INTEGRALMENTE 

PIATTI 
POSATE 
PENTOLE 
IN UN CICLO 

COMPLETAMENTE 

AUTOMATICO 

A. MANCINI 
DISTRIBUTRICE UINCA PER L’ITUU DEUA Vtf ESTINGHOUSE 
MILANO - VIA LOVANIO. 5 - TELEF. 63.52.40 - 63.52.18 

IL LUCIDISSIMO ! ! 
•I 



febbraio 

SABATO 
SECONDO 

NAZIONALE 
•^0 Bollettino dei naviganti 

e^S Corso di lingua tedesca, 

a cura di A. PelUs 7Segii. or. ■ Giornale radio 
Prev. tempo > Almanacco 
* Musiche del mattino 

Al termine: 

(Motta) 
Il favolista 

Ieri al Parlamento 

Leggi e sontenxe 

a cura di Esule Sella 

Sego. or. • Olern. radio 
Sui giornali di stornane, ras* 
segna della stampa italiana 
in collabor. con rA.N.SA. 
Prev. tempo • Boll, meteor. 

S,30 (Palmolive) 
*11 nostro buongiorno 
llertelil- Honky tonJey Oeot * 
Gilberto: Ho bo la io • Me 
Cartney-Lennon: Do you toant 
to know a secret * KImpfert: 
Hotiday /or belle * Ceni: T< 
basta dare tempo al tempo * 
De HutlU: Losy ovUor 

9/43 (Invemixxi) 

* Interradio 

a) L'orchestra di Jt^inny 
Keating 
Keatlng: HeatHng north * An¬ 
derson; Serenato * Gibson: 
Oh toneaome me 

b) Canta Sammy Davis 
Jofalm; The otri from ipane- 
ma • Van Heusen: fc-o-ele- 
ven • Carmichael: Losy viver 

•,05 Ethel Ferrari: Orti, ter¬ 
razze e giardini 

0,10 Pagine di musica 
Muffst (Revlaione di Gian Lo¬ 
ca Tocchi) ; Primo Itorilegio 
per archi. Fascicolo VI (Blan- 
ditlae): a) Ouverture (Ada- 
glo-Preato). b) Sarabanda 
(Grave), c) Bourrée, d) Clae- 
cona (con solenne mestizia), 
e) Gl^, f) Minuetto, g) Cco 
(Óreb. «A Scarlatti> di Na¬ 
poli della RAI dir. da Pietro 
Argento) * Campion (Traaerl- 
ilone, armonlzxazlone e orche¬ 
strazione di Manfred B^lkel): 
Piccola suite in sol minore, 
per orchestra da camera: a) 
Heludlo (Moderato), b) Mi¬ 
nuetto (Allegro), c) Corrente 
(Les soupira), (andantino), d) 
Corrente n (Lee déllces), (vi¬ 
vace). e) Gevotta (Moderato), 
f) Aria (Andante), g) Giga 
(Allegro) (Orch. «A Scarlat¬ 
ti s ih Napoli della RAI dir. 
da Nino Bonavolontà) 

•,40 Antonio Miotto: La don¬ 
na è più ottimista dell'uomo 

•,43 (Pavesi Biscottini di No- 
ttara S.pA.) 
Canzoni, canzoni 
Metz; Tu da una parte io dal¬ 
l’altra * Torti-Castaldo-De Si- 
mone-CapotosU; Come puoi la¬ 
sciarmi * Calabrese-Russel : 
Good-bys Baby * Mogol-Rao- 
dazso: Dammi il tempo 

Segn. or. - Giem. radio 

r^tabUimenti Farmaceu¬ 
tici Giuliani) 

* Antologia oporistica 
Beethoven: Ftdelio: Coro del 
prigionieri * DÀlbet; Lafcmd: 
< Où va la Jeune hindotM? » * 
Leoncavello: PogUocei: e Nad- 
da! SUvlol a queat’oras 

tO^O La Radio por lo Scuoio 

Europe unita, traimisaione- 
concorao, a cura di Marcello 
Jodice 

Regia di Ruggero Wlnter 

Al— rSkipJ 
Cronaca minima 

11,13 Chiara fontana 

Un programma di mugica 
folklorlca italiana 

11,43 rChinomortini) 
Musica por orchi 
MendclnKhn (traacr. Dragon); 
Auf Flilgein ctes Cesanpes • 
Dvorak (traacr. libera Hol¬ 
mes): Htumoresipte * Debussy: 

(trascr. Ubera Jankowakl): 
Clair de lune * Krelaler 
(traacr. Oudkoft): SiciZienne 
rlyoudon 

i2 — Segn. or. - Glom. radio 

i2,0S (Manetti e Roberts) 

Gli amici delle 12 

12,20 Arlecchino 
Segli intero, eom. commerctou 

12,30 Zig-Zag 

12,33 CROSSO Antico) 
Chi vuol esaor lioto... 

4 Q Segnale orarlo - Giornale 
IO radio - Prev. tempo 

- Bollettino dei naviganti 

12,18 CManetti e Roberts) 

Carillon 

12,18 Punto e virgola 

12.20 PONTE RADIO 

Cronache del sabato in col- 
legamento con le Regioni 
italiane, a cura di Sergio 
Giubilo 

14.20 * Motivi di sempre 
Kosma: Les feuàUea mortes * 
De Rose; Deep purpte * Ber¬ 
lin: l,et's face thè musie and 
dance * Bindl; Il nostro con- 
certo * Youmans; Tea /or 
tino * Abreu: Tico tieo * 
ProvDst: Intermezzo * E^rn: 
Smoke gets in your eyss 

18 Segn. or. • Glorn. radio 
Prev. tempo - Boll meteor. 
e della transitabilità delle 
strade statali 

13,13 La ronda delle arti 

Rassegna delle arti figura¬ 
tive presentata da Emilio 
Pozzi e Rolando Renzoni 

13.20 Concerti per gli stu¬ 
denti, a cura di Leonardo 
Pinzauti 

VI - Come nasce li uirtuo- 
tismo strumentale (dai liu¬ 
tisti a Paganini) 

17”“ Segn. or. ■ Glorn. radio 
- Bollettino del naviganti 
Le opinioni degli altH, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,28 Estrazioni del Lotto 

1730 Corriere del disco: mu¬ 
sica lirica, a cura di Giu¬ 
seppe Pugliese 

18”“ Sorella Rodio, trasmis¬ 
sione per gli Infermi 

1830 Italiane d'oggi 
Donaggio; Si chioma Mario * 
Romano-Pagano-Mlnerbl- Chi 
pianpe per amore * Fiorini- 
DoseUlr Me so* perduto * Ga- 
ber-AngloUnl: Quando sei lon¬ 
tano * De Verm-Medlnl; Di- 
ciotto agosto * Arrlgottl-Irso- 
AliegrlU; Porto fino * Fldeo- 
co: Finche il mondo sarà * 
Melgoni: Quello 

18,10 II settimanale dellindu- 
stria 

1830 * Motivi In giostra 
Negli intere, com. commerciali 

1833 Mntonetfo) 
Una canzone al giorno 

OA Segnale orario - Giornale 
radio - Radiosport 

2030 (Ditta Ruggero BeneUi) 
Applausi a... 

2038 Radiotelofortuna 19M 

2030 UNA DONNA UCCISA 
PER DEDUZIONE 

Radiodramma di Carlo Prvt- 
fere 

Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze della RAI 

Regia di Umberto Benedette 
(Re glslr azione) 

2130 Canzoni o melodie Ita¬ 
liano 

22- Cobarot dolio 22 

a cura di Maurizio Costanzo 

2230 «Musica da ballo 

22 — Segn. or. • Glorn. radio 
Prev. tempo • BoU. meteor. 
• Bollettino dei naviganti 
I progr. di domani - Buo¬ 
nanotte 

I 730 * Musiche del nsattlno 

833 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

8,30 Segn. or. • Glorn. radio 

CONCERTINO 

830 (Ptdmolive) 
a) Complesso Los Cincos 
Latinos 

8,80 (Industria Mobililetto 
IMI) 

b) Sii Austin al sax tenore 

8^“ (Commissione Tutela 
Lino) 

c> Canta Dallda 

8,13 fPludtach) 

d) Orchestra diretta da Ri¬ 
chard Audrey 

•30 Segnale orarlo - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

833 (Omo) 

— E ALLORA, BIONDA O 
BRUNA? 

Ritratti di donna 

Testi di Franco Moccagatta 

Regia di Fodorlce Sangui¬ 
gni 

~ PLATEA 

Interviste con il pubblico di 
D'Alessandro, Gevioll, No¬ 
velli, Pitré 

Oazzettino dell’appetito 

10,30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

10,23 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni Italiane 

11”- Il monde di lei 

1138 (Malto Kneipp) 

Buonumore In musica 

1138 rStdol) 
Il brilUnte 

11,20 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornalo rodio 

11,33 (Mdkana) 

Il moscone 

1130 (Mira Lonza) 

* Per sola orchestra 

12 (Doppio Brodo Star) 

* Orchestre alla ribalta 

12,13 Segnale orarlo - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

1230 Radiotelofortuna 

1233 ‘Musica operistica 
Rossini; CfugUslmo TeU; «Sel¬ 
va opaca» * Pucdni: La 
Bohème: c Che gelida mani- 
na » * Wagner; La Waliriria; 
Cavalcata delle Wallùrle 

1233 Passaporto 
Settimanale di informazioni 
turistiche, a cura di fhmesto 
Flore ed Ennio Mastroste- 
fano 

L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

4 0 (Cera Grey) 
I O Su il sipario 

OS' (Cynar) 

Una donna al giorno 

IO* (Gandini Profumi) 

Tre momenti magici 

20' rGalbant) 

I semplici 

25' (A. Cozzoni e C.) 

Musica tra le quinte 

13,30 Segn. or. • Glorn. radio 

45' ('Simmenthal) 

La chiave del successo 

50’ (Nuovo Tide) 

n disco del i^rno 

55’ (Caffi Lavazta) 

Buono a sapersi 

14- Voci alla ribalta 
Negli tnterv. com. commerctaU 

1430 Segn. or. - Glorn. rodio 

1438 (La Voce del Padrone Co¬ 
lumbia Marconiphone S.pA.) 

Angolo musicale 

18 Momento musicalo 

13,18 (Measti) 

RoconHssImo In microsolco 

1330 Segnale orario • Noti- 
zi# del Giornalo radio 

1833 Orchestro dirotte da 
Pierre Seiiin, Buddy Berton 
od Elvlet Lawrence 

18”“ (Henkel Italiana) 

* Rapsodia 

— Musica e parole d'amore 

— Le canzoni per 1 ragazzi 

— Appuntamento a sorpresa 

18.30 Segnale orarlo - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

1833 Oggi he ITiumor nero 
di Mario Brancaccl 

1830 CCarizch S.p.A.) 

Ribalta di successi 

17,03 * Concerie in minleture 

Interpreti di ieri e dì oggi: 
arpista Nicanor Zabaleta 
Glànvllle-Hlcks: Sonata.- Saeta 
- Pastorale • Rondò • De Mu- 
darra: Fanteria * De Rlbayat: 
Hachaz und PatKine * Halffter: 
Tre piccoli p«zri 

1735 Buon viaggio 

Trasmissione per gli autty 
mobiUsti reallùata in colla¬ 
borazione con TACI 

17.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale redle 

17,38 Estrazioni del Lotto 

1730 Radiosalotto 
BANDIERA GIALLA 

Dischi per i giovanissimi 
scelti e presentati da Gian¬ 
ni Boncompagni 

1838 Rassegna degli spetta¬ 
coli 

a cura di Emilio Pozzi 

1830 Universiade d'inverno 
1964 
Servizio speciale di Andrea 
Boscione 

19 * I vostri proferiti 
NegU intero, eom. commenHoU 

1833 Zig-Zag 

4 A OA Segnale orarlo 
I 9gOU Radiosera 

1830 Punto e virgola 

20“” CONCERTO DI MUSI¬ 
CA JAZZ 
del pianista Earl » Patha » 
HInos 

21- INVERNO PRIMAVERA 
E- RAFFAELE PISU 

Epistolario fantastico di 
D'Ottavi e Lionello 

Regia di Federico Sanguigni 

21,30 Segn. or. • Glom. radio 

2130 II giornale delle scienze 

22^" Musica noMe sora 

2230-2230 Segnale orario • 
Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
10- Musiche del Settecento 

Antolne Dsuvergne: Concerto 
de Svmphonies à quatr« par- 
tlea, (n ri minore, op. 4 n. 9: 
Ouverture (Grave, Presto) - 
Aria greeloso leu- Allegro 
I e n - PaaaacalUe (Orch. 
da Camera « Jean-Francola 
Paillard » dir. da Jean-Francole 
Paillard) * Jcan-Marle Le- 
clalr; Concerto in do mayyio- 
re op. 7 n. 3, per oboe e or¬ 
chestra; Allegro - Adagio • 
Allegro aaaai (sol. Pierre Pler- 
lot; Anne Marte Beckenstei- 
ner. clav. • Orch. d'arebi Jeas- 
Marie Leclatr dir. da Jean- 
Francola Paillard) 

1030 Antologia di Intorproti 

Direttore John BarbiroUl: 
Gioacchino Roarinl; Semirami¬ 
de; Ouverture (Orch. Slnf. 
Hallé) 

Soprano Birgit Nilsson: 
Cari Maria von Weber: Obe- 
ron; « Ozean, du Ungeheuer » 
(Orch. del Teatro Covent Gar¬ 
den di Londra dir. da Edward 
Downea) 

Pianista Wilhelm Kempff: 
Johann Sebastlao Bach: Fan- 
toria cromaitea e Fuga in re 
minora * Frédéiic Chopin: 
Improvviso in la bemolle mey- 
yiore op. 19 

Direttore Hans Rosbavd; 
Jean Slbellus; Karetia, aulte 
op. Il; Intermezzo > Ballata • 
Alla marcia (Orch. Fllarm. di 
Berlino) 

Tenore Carlo Bergonsi: 
Giacomo Meyerbeer: L'Afri- 
eaine: « O Paradls » * Giusep¬ 
pe Verdi: Aida.- «Celeste Al¬ 
da > 

Flautista Jean-Pierre Ram- eli e pianista Francis Poti¬ 
ne; 

PrancU Poulenc: Sonata.- Alle¬ 
gro mailnconleo • Cantilena - 
Presto giocoso (Orch. dell'Ae- 
cademla di S. Cecilia dir. da 
Glanandrea Oavazzenl) 

Soprano Virginio Zeani; 
Gaetano Donlzettl: Maria di 
Rohan; < Cupa mestizia » * 
Giuseppe Verdi: La Forza del 
destino; « Pace, mio Dio > 
(Orch. Slnf. di Roma della 
RAI dir. da Armando La Rosa 
Parodi) 

Z>irettore Joseph Keilberth-' 
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Serenata in r« ma00ior« K. 
Z38: MarcU • Minuetto • Ron¬ 
dò (Orch. Slnf. di Bamberg) 

Violoncellista Gregor Piati- 
goTski e pianista Lukas 
Foss: 
Igor Strawinsky; Suite italia¬ 
na, dal balletto < Putcinello » 
su musiche di G. B. Pergolesl: - 
Introduzione - Serenata - Aria 
• Tarantella - Minuetto • Fi¬ 
nale 

Tenore Jussi fiiSrUng; 
Amilcare PonchleUl; La Gio¬ 
conda; « Cielo e mar » * Giu¬ 
seppe Verdi: Dn Bollo in ma- 
achero; « DI’ tu, se fedele 
flutto » (Orch. Stabile del 
Maggio Musicale Fiorentino 
dir. da Alberto Erede) 

Direttore Léonard Bemstein: 
Aaron Copland; Et Salon Me¬ 
xico (Orch. Ftlaim. di New 
York) 

12,88 Un'ora con Peter lllich 
Claikowski 
Romeo e Giulietta, ouverture 
fantasia (Orch. Fllarm. di Ber. 
Uno dir. da Lorln Maasel); 
Concerto in re maggiore op. 
35 per vioUno e orchestra: 
Allegro moderato Canzo¬ 
netta Finale (eoi. David 
Olstrakb • Orch. Slnf. di SU- 
to deU’URSS dir. da Kyrii! 
Kondrascln) 

13,53 Recital del Trio Beaux 
Arts: Menahem Pressler, 
pianoforte; Daniel GuUet, 
violino: Bernard Greenhou- 
86, violoncello 
Ludwig van Beethoven: Trio 
in ri bemolle nutgoiore op. Il: 
Allegro con brio • Adagio • 
Tema («Pria chic l'Impe¬ 
gno», Allegretto) con varia- 
rioni: Quattordici Variazioni 
in mi bemolle maggiore su un 
tema orlginaie, op. 44; Trio in 
re ma00tore op. 70 n. 1; Alle¬ 
gro vivace e con brio • Largo 
assai ed espressivo • Presto; 
Trio in mi bemolle maggiore 
op. 70 n. 1; Poco sostenuto. 
Allegro ma non troppo • AUe- « retto • Allegretto ma non 
Toppo • Finale (Allegro) 

15,13 Compositori centompo- 
ranol 
Darius Milhaud: L’Homme et 
aon déeir, per quattro voci 
a strumenti (Compì, strum. 
« Roger Désormlère • e Quar¬ 
tetto vocale dir. dall’Autore); 
Scaramcuche, suite per due eanofortl; Vlf - Modérò - 

razllelra; L« Bai mortini- 
qttais, per due pianoforti: 
Chanson créole • Blgulne (Duo 
pianistico Germalne Smadjs- 
Georges Solchany): Saudodes 
do BraeU, per orchestra; Ou¬ 
verture • Sorocaba • Botafogo 
• Lame - Copacabana - Ipa- 
nema - Gavea • Coreovado • 
TUuca • Sumaré • Palneras - 
Larenjetraa • Paysaodii (Orch. 
del 4 Concert Art » dir. del- 
i’Autora) 

18,13 Sultes 
Georg Friedrich Haendel; Sui¬ 
te n. g in /a minor* per cla¬ 
vicembalo: Preludio . Fuga - 
Allemanda • Correnta - Giga 
Ìelav. Paul Woifa) • Georg 

■hlUpp Telemann: Suite in la 
minore per flauto e orchestra 
d’archi; Ouverture - Lea piai- 
slrs - Air à ntallenne • Me- 
nuet - Paaaepled I e n • Po- 
lonalm Réjoulasance (sol. 
James PappoulOakls • Orch. 
d’archi Zlmbler Slnfonlette 
dir. da Josef àmbler) 

•2 



17 Corr1«r« dall'America 

Risposte de • La Voce del* 
rAmeiica » ai radloascolta> 
tori ItaUani 

17/18 Jean-Jules Regar>Du- 
casse 
C/lisM • la Sirena poema sin* 
fonico per voci femminili e 
orchestra (Liria Rosaliil-Corsl, 
aopr.; Adele Cessa, m*opr. - 
Orch. Slttf. e Coro di Roma 
della RAI diri da Vittorio 
Gol) 

17/38 Cifre alla mano 

Congiunture e prospettive 
economiche di Ferdinando 
^ Fenizio 

17/48 Arthur Honegper 
Sonato n. i per violino e pia¬ 
noforte: Andante soatenuto • 
Freato - Adagio, allagro assai 
(Virgilio Brun, «L; Teresa Zu- 
magUnl-PoUmenl, p/.) 

18/08 Corso di lingua tedesca, 
a cura di A. Pellis 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

10 TERZO 
18/30 La Rassegna 

Filosofia 

a cura di Pietro Prini 
Pricanallsl e Interpretazione • 
Chaisldlimo e pensiero ebrai¬ 
co . Notiziario 

10/48 Riccardo MaMplero 
Quottro Poesia di Poul flnord 
per canto e pianoforte; Inti- 
mes • Parile • Couvre feu - 
L'amoureuse (Jolanda Torrla- 
nl, tnsostr.: Antonio Beltrami, 
Pf.) 

Franco Donateni 
Por OrlUu (Melos Ensemble di 
Londra <Ur. da Daniele Paris) 

IO Orientamenti critici 

• La Voce * negli studi re¬ 
centi 

di Raffaele Scalamandré 

10/30 * Concerto di ogni sera 
Jean-PhlUppe Rameau (1683- 
1764); J3 ^èees an clat>acin, 
suite In la; Allemande - Cou- 
ranta • Sarabande • Lei troia 
maina • Panfarinette • La 
Tiiomphante • Gavotte - 6 
Doubles (ciao. Marcelle Char- 
bonnlcr) * Franz Joseph 
Haydn (1732-1809): Quartetto 
in sol maggiore op. 4 n. 5 
per flauto, violino, viola e chi¬ 
tarra; Vivace • Andante mo¬ 
derato - Minuetto • Fantasia 
COD variazioni ( Helmuth 
Rleasberger, ff.; Thomas Ka- 
kulka, vi.; Jurgens Gelse, o.lo: 
Karl Scbelt, cMt.) * Cari Ma¬ 
ria von Weber (1786-1826); 
Sonata n. 3 in re minore op. 
49; Allegro feroce - Andante 
con moto - Rondò {pf. Annle 
d'Arco) 

20,30 Rivista delle riviste 

20/40 Giovanni Battista Per- 
gelesi 
Sonota in sol maggiore per 
due violini, vlolon«>eUo e da- 
vtccmbalo; Allegro • Adagio - 
Allegro (Romual Teco e Mau- 
rido Fuks, «Li; To^ Saka, 
ve.; Harlollna De Robertia, 
ciao.) 

Alessandro Scarlatti 
Sonata in re maggiore per 
flauto, archi e clavlcemMlo 
(Revls. di G. Tebaldinl): Al¬ 
lagro moderato. Adagio, Alle¬ 
gro grazloao • Largo - Fuga 
(aol. Jean-Oaude Masi - Oi^. 
« A. Scarlatti a di Napoli del¬ 
la RAI dir. da Franco Carac¬ 
ciolo) 

21 Il Giemelo dol Tane 

21,20 Piccola antologia poe¬ 
tica 

Poeti ungheresi del Nove¬ 
cento 

a cura di Umberto Albini 
VI - niyés Gyula 

2120 Dail'Audltorium del Fo¬ 
ro Italico in Roma 

Stagione Sinfonica Pubblica 
dol Tento Programma 

CONCERTO 

diretto da Franco Coracclelo 
con la partecipazione della 
pianiita Liliana ^fred 

Georg Friedrich 
H a e n d e I 

Concerto grosso in la mag¬ 
giore op. 8 n. U 
Andante larghetto e ataceato • 
AUegro-Largo o staccato • Ao- 
dante - Allagro 

Mario Zafrod 

Variazioni concertanti per 
pianoforte e orchestra su 
Vintrodusione deWop, 111 di 
Beethoven 

Sostenuto-AUegro moderato - 
Tempo di ocheno - Lento-Al- 
lagro misurato 
(Prima eaocuzlone aaaolnU) 

Baia Bartok 

Musica per strumenti ad 
arco, celesta e percussione 
(1936) 

Andante tranquille - Allegro • 
Adagio - Allegro molto 
Oreb. Sinf. di Roma della 
RAI 

Nell’intervaUo: 

Taccuino 

di Maria Bellone! 

radiostereofonia 

Staaoni spertmentali a modula¬ 
zione di fretfuensa di Roma (100,3 
Mc/z) • Milano (202,2 Me/s) - Na¬ 
poli (203,9 Mc/s) - Torino IIOIJ 

Me/e) 

ore 11-12 Musica leggera . ore 
15,3G-16,30 Musica leggera • ore 
21-22 Musica sinfonica. 

notturno 

Dalle ore 22,45 olle 6,25; Program¬ 
mi muzicoli e notirian trasmessi 
da Roma 2 su ke/s. S45 pari a 
m. 355 e dalle ztorioni di Calta- 
nissetta O.C. zu fcc/z. 6060 pori a 
m, 49,50 e zu kc/z. 9525 paH o 
m. 32,53. 

22,45 Ballabili e canzoni - 23,15 
Parata di complessi e orche¬ 
stre - 036 Motivi e ritmi • 1,06 
Antologia dei successi italiani • 
136 Voci e strumenti in armo¬ 
nia • 2,06 Le canzoni e i loro 
interpreti • 2,38 Musica senza 
pensieri . 3.06 I classici della 
musica leggera • 336 U golfo 
incantato: un programma di 
vecchie e nuove melodie napo¬ 
letane ■ 4,06 Incontri musica¬ 
li - 436 ReclUI di Harry Bela- 
fonte . 5,06 MoUvi da filma e 

da commedie musicali - 538 Di¬ 
schi per la gioventù - 6,06 Con¬ 
certino. 

Tra un progr. e l’altro vengono 
trasmessi notiziari in italiano, 
inglese, francese e tedesco. 

locali 
ABSUZZI E MOUSE 

7.15- 7,35 Vvcchi* • nwevs musichs, 
programma in dischi a richioats do¬ 

li ascoltatori abruzzesi e molisani 
Pescara 2 • Aquila 2 - Teramo 2 

- Campobesso 2 e stazioni MF II 
dalla Ragione). 

CAMPANIA 

8-9 « (Sood momirrg from Naples », 
trasmissiona in lir>gua lr>glase - 
8-8,10 International ar>d Sport 
News - 6,10-9 M>/sic for yourtg 
Peopla (Napoli 3). 

SARDEGNA 

12,20 Da dia in die • 1235 Can- 
tanti alla ribalta - 12,50-13 No- 
Hziarto della Sardegna (Cagliari 1 - 
Nuoro 2 - Sassari 2 a stazioni MF 
Il dalla Ragiorìe). 

19,30 Musica caratteristica - 19,45 
Gazzettino sardo - Sa^to sport 
( Cagiiari 1 . Nuoro 1 - Sassari 
1 e stazioni MF I della Regiorve). 

SICILIA 

7,15 Gaizattino delU Sicilia (Calta- 
nissalta 1 . Caltanissetta 2 - Cata¬ 
nia 2 • Messina 2 • Palermo 2 a 
staiorti MF II della Ragiona). 

19.30 GaztetHno dalla Sicilia (Calta- 
nissatta 1 a staz. MF I dalla Re- 
giona). 

VENETO 

12,49 I lavori delle stagioni, supple¬ 
mento a(wicolo del Giornale del 
Veneto (Vonezia 3). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15- 7J0 II GazzettirM dol FriwU-Vo- 
nozia Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 
- Udina 2 a stazioni MF II delta 
Ragiotìe). 

12.05-12,30 Giradisco (Trieste 1). 

12.20 Asterisco musicale - 12,25 Ter- . 
za pagina, cror\ache dalla erti, lat- | 
ter» a spettacolo a cura della rada- 
ziona del Glorrtele radio con • I ' 
segreti di Arlecchirw », a cura di 
Danilo Soli - 12,40-13 II Gazzet¬ 
tirM dal Friuli-Venezia ClwHa (Trie¬ 
ste 1 - (^izia 2 - Udir>e 2 e sta¬ 
zioni MF M della Regione). 

14.30 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissiona giornalistica a musi¬ 
cala dedicata agli italiani di oltre 
frontiera • Almanacco - Notizie dal¬ 

l’Italia e dall'Estero - Cronache lo¬ 
cali - Notizia sportiva - 14,45 a Se¬ 
te la pargolada », rassegna di canti 
folcloristici ragionali - 15 Arti, let¬ 
tera a spettacoli - Rassegna dalla 
stampa ragionala - 15,10-1530 
Musica ricHasta (Vartezia 3). 

19.30 Oggi alla Ragiona Indi Segna- 
ritmo - 19,45-20 II Gazzettino del 
Friull-Vonazia Giulia (Trieste 1 - 
Gorizia 1 a stazioni MF I dalla 
Ragiorse). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache ragiorsali - 
Terza pagina (Rata IV - Bolza¬ 
no 2 - Bolzarto 3 - Brassanon# 2 
- Bressanone 3 • Brunice 2 . Bru- 
nico 3 - Merano 2 - Marano 3 - 
Trento 2 • Pagar>ella II - Bolzarw 
Il e stazioni MF M delia Ragiona). 

19 Musica leggera (Paganalla III - 
Trento 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rate ÌV - Bolzarso 3 - Bressa- 
r>of>e 3 - Brunice 3 - Menrw 3 - 
Trento 3 - Raganella III). 

19.30 « ’n giro al Sas » - Concerto 
della Banda cittadina di Trento 
diretta da Silvio De Florian (Pa- 
gar>ella MI • Trento 3). 

19.45-20,30 Musica sinfonica • G. 
Rossini: La Cenerentola, sinfonia; 
F. Testi: Musica da corKerto n. 2 
per archi; A. Casella: Divertimen¬ 
to per Fulvia op. 64 ( Paganalla 
IH - Trento 3). 

radio vaticana 
1430 Radiogiemalo. 15,15 Tra- 
smizsioni eflare. 1B,45 Beseda 
Slovenskih skofov. 19,15 The 
teachÌDg in tomorrow'g Litur- 
gy. 1933 Orizzonti Cristiani: 
Notiziario. « Sotte giorni in Va¬ 
ticane • a cura di Egidio Or- 
nesi. « Il Vangelo di demani • 
commento di P. Ferdinando Ba- 
tozzi. 20,15 Echos de la semaine 
cathollque. 21,45 Sabatina en 
honor de Nuestra Senora. 22,30 
Replica di Orizzonti Cristiani. 

esteri 
FRANCIA 

FRANGE-CULTURE 

16,10 Musicisti francasi contempo¬ 
ranei: « Yves Baudrier ». 17 « Arti 
e tecniche sonore », e cura di 
Jean-Msrie Graniar e Guy Eris- 
man. 18 • Quadri, testimoni del 

nostro tempo », a cura di Jean 
Yanowsky. 11,30 Dal film al 
disco. 18,45 « Or>ama veritè », 
rassegna dal cirtema a cura di 
Roger Regent, con le collabora- 
ziOTM di JacQueline Adler. 19,30 
Notiziario. 193o « inchieste e 
comrrtenti », rassegna d’attualità 
politica ed ecorwmica diretta da 
Pierre Sandhal. 20 Serata inlama- 
zionali: « La Germania, oggi », a 
cura di Roger Pillaudin, con la 
collaboraziona di Haró-Magnus 
Enzembarger. 23,15 « Conoscere 
il jazz tedesco », a cura di Lucien 
Maison. 

GERMANIA 

AMOURGO 

16,05 Quiz. 18 Nuove canzoni di 
successo tedesche. 19 Notiziario. 
19,20 Solisti intemazionali. Paul 
Badura-Skoda, pianista. Schubart: 
ImprosTviso In fa mirtora, op. 142 
n. 1. Skrjabifi; Concerto in fa 
diesis minore per piarwforte e 
orchestra, op. 20 (I Wianar Sir>- 
foniker diretti da Henry Sw^ 
boda). 20 Soli contro tutti: Tra 
ascoltatori contro tra città, a 
cura di Hans Rosanthal. 21,30 
Notiziario. 22,10 II Giallo di 
fina sattimaria: » Un asparimanto 
di Shariock Holmes • di Hard- 
wick, tratto da Arthur Conan 
Doyia. 22,40 Giintar Fuhitsch a i 
suoi solisti. 23 Orchestra da bel¬ 
lo iniamazionali. 23,30 Adrian a 
Alexander. 0,10 Musica da ballo 
e canzoni di successo. 1 Saturdc^ 
Night-Club con Rer>ata Caiani. 2.05 
Musica firM al mattino dal SÙd- 
wesrfunk. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

16 Informazioni. 16,05 Orchestra Ra¬ 
diosa. 16.40 Per I lavoratori ita¬ 
liani in Svizzera. 17,15 Radio Gio¬ 
ventù. 18 Informazoni. 18,05 Aria 
di campagna. 18,15 Voci del Gri- 
gioni italiano. 18,45 Diario cul¬ 
turale. 19 Richardsen: • Lorulon 
fantasie », diretta da Ernesto Ni- 
calli. Al pianoforte Nello Segu- 
rini. 19,15 Notiziario • Attualità 
sera. 19,45 Note e ricordi clas¬ 
sico-popolari. 20 La rivista dal 
sabato. 20,30 Concerto sinfonico 
della grande orchestra di Radio 
Hilversum diretto da NVillam van 
Otterioo. Solista: pianista Michel 
Blok. J. S. Raeh: Suite (Ouvartu- 
ra) n. 2 in si minora; L4on Orthal: 
Sinfonia n. 2 op. 18 (Piccola sin¬ 
fonia); CAtar Franck: Variazioni 
sinfoniche per pianoforte e orche¬ 
stra; Maurice Raval: Concerto per 
la sola mano sinistra e orchestra; 
« Valse », poema coreografico. 
22 Informazioni. 22.05 Palcoscanl- 
CD intemaziorMle. 22,30 Sabato in 
musica. 23 Notiziario • Attualità 
notte. 23,20-23,30 Dolce notte. 

FILODIFFUSIONE 
fnUTi—» b tnsai»- lai 6 al 12 feàkraia 

tiaoa tiJIVaVas- 
Sai 29 U 26 faMraia 

■aia il niaiMNsitM Sai 27 faMraia al 9 msm 

R«M - Tarila • VilMa 
Napali - 6«Nva • ialagit 
Bari • Fimza - Vracria 
FalanM - Catliari • Tritata 

AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) Muticha corali 
L. vaif Brthotbn ; Fantoaia in do minore 
op. SO per pianoforte, coro e orchestra - 
sol. C. Gorlni - Orch. Stnf. e Coro di Roma 
della RAI. dir. N. Antonelllni — Il Momento 
glorioso. Cantata « Per la pace » op. 238. per 
soli, coro e orchestra (Revls. di H. Scher- 
ehen) - sopr. L. Udovich. ms(H>r. M. Piraz- 
zlnt, ten. A. Berdinl, bs. P. Montsraolo - 
Orch Slnf. e Coro di Torino della RAI, dir. 
H. Scherchen 

9 (18) Sonate del Settecento 
J. Gnas; Sonata n. 1 in re minore per 
violino e pianoforte - vi. M. Eltler. pf. L. 
Salter; C. Ph. E. Baca: Sonata con Rondò 
n. 3 in la maggiore per clavlcordo _ Clavl- 
cordo. F. Neumeyer 

9/30 (1830) Sinfonie di Dimitri Sciorie- 
kovie 

Sinfonia n. 20 in mi mimrre op. 93 . Orch. 
marmonica Còca, dir. K. Ancerl 

10,15 (19,15) Piccoli complessi 
F. Dani : Quintetto in mi minore op. 67 
n. I per flauto, oboe, clarinetto, faigotto e 
corno - Quintetto a flati Francese: fi. J P. 
Rampai, ob. P. Pierlot. el. J. Lancelot. 
fg. P. Hongns. cr. G. Coursler; A Bax: 
Nonetto, per due violini, viola, violoncello, 
contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto e arpa 
- vJl A. Gramegna e G. Fontana, v.la V. 
Caaslano. ve. G. Petrlnl, eb. W. Benzi. 0. 
A. Danesln. ob. G. Bongera, dar. ■ Ma- 
ranl, arpa X. Barrai Vanni 

10/55 (1935) Un'era con César Frartck 
l.e« Oflnna, poema sinfonico per pianoforte 
c orchestra - eoi. A decollai - Orah. Naz. 
Belga, dir. A. Cluytena — Portorole, per 
organo - org. M. Dupré — Sinfonia in re 
minore - Orch. Filarmonica di Vienna, dir. 
W. Furtwaengler 

11/55 (20/5S) L’EREiMO, dramma lirico in 
quattro atti di V. Masaelll, Musica di C. Co¬ 
stantini 

Personaggi e Interpreti : 
La Madre 
Il figlio Morteno 
Mara 
Giselda 
L'Eremita 
Estella 
Una fanciulla 
Il contadino 
Arrigo 
Sergio 
Ubaldo 

Anna Mario Rovere 
Gino Sinimberghi 

Loura Lomli 
Lucia Danieli 

Fernando Valentini 
Editto Amedeo 
Sofia Mazzetti 

Athoa Ccaartni 

Ledo Freschi 

Orch. Sinf. e Coro di Roma della RAI dir. 
P. Argento. M* del Coro N. Antonelllni 

13/30-15 (22.90-24) Recital della planUta Ma- 
risa Candeloro 
J. BfUjaMs; Phantasien op. 126; Capriccio 
in re minore. Intermezzo in la minore Ca¬ 
priccio in sol minore. Intermezzo in mi 
maggiore. Intermezzo In mi minore. Inter¬ 
mezzo in mi maggiore. Capriccio in re mi¬ 
nore — Klovierrriiek» op. 226: Intermezzo 
in la minora. Intermezzo in la maggiore. 
Ballata In sol minore. Intermezzo infa mi¬ 
nore. Romanza in fa maggiore. Intermezzo 
In mi bemolle maggiore — Sonato n. 2 in 
do maggiore op. I 

15,30-1430 Musica leggera In radioste¬ 
reofonia 

— Musica varia 
— Ribalta Intemazionale 

MUSICA LEGGERA (V Canal*} 

931 (IS3I-213I) Musica senza pensieri 

10,15 (16,15-22,15) I clastici deiU musica 
leggera 
Lecuona: Malagucfla; Noble; Hatooitan tvar 
chant; Anonimo: Greensleeoes; Jesscl; Pa¬ 
rata dei soldatini di legno.- Serradel; Lo 
golondrina; Wayne; Ramona; Di Caput: ’O 
sole mio; Anderson: Sicigh ride 

10/39 (1639-2239) Il golfo Incantato: un 
programma di vecchie e nuove melodie 
napoletane 

11,03 (17,03-23,03) Incentri musicali con: 
Catherine Spaak e MUva 
Pallavlcinl-Hardy-Samyn: Tous les gargons 
et (es filles; Mazzocco: Mare verde; Pattaci- 
nl; 7^ ridi di me; Malgoni: Flamenco roclc; 
Mogol-Lunero; Prima di (e, dopo di te; 
Morrlconc; Quattro vestiti; Leccia; Mes 
amie, mes copains; Notorius-Dumont; Nulla 
rimpiangerò 

1137 (1737-2337) Recital di Maurice Che- 
valler 

Telly-Roger-Scotto: Prosper,- Villemetz-To- 
ché-Borel: Ah! Si voue connaisecz ma poule* 
Chevaller-Freed: Rendez-vous a Paris; Che- 
valier-Lopez: Foliee Bergères; VUlemetz; 
Oane la vie faut pos e'en foire; Ledru-Ca- 
pez-Nlcolas: C'est ca Panarne; Laurivet-Bref- 
fort-Laurivet: Y’a pae si loin; Homez-Betti: 
Deux amoureux tur un bone; RevU: Il 
pleurait 

1131 (1731-2331) MoHvi da fllms e da com¬ 
medie musicali 

7 (13-10) Parata di complessi e orchestre 

1/15 (14,15-20,15) Motivi e ritmi 

1/39 (1439-2039) Antologia di successi Ita¬ 
liani 

933 (15,03-2133) Voci o strumenti In ar^ 
monla 

9/27 (15/273137) Le canzoni o I loro In- 
terproN 

12,15 (18,15>0,16) Dischi por la gioventù 
Paoli: Vivere oncora* MlgUaccl-PoUto-Zom- 
brini: Spegnete quella luce; Tenco: Ho ca¬ 
pito che ti amo; Pallivlclni-Bildebrand : £’ 
ruomo per me; Ciaccl-Meccla; Non aspetto 
nessuno; Casala-Bacharach: QueUl che han¬ 
no un cuore; Pontana-Meccla-Pes: La notte 
che son parilto; Pattaelni-Teota; Se non 
avessi incofitroto te; Mescoli: Amore scusami 

1239 (1839439) Concertine 
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lingue estere 

alla radio 
CORSO DI LINGUA INGLESE 

Compito per il mese di febbraio 

I CORSO 

Con riferimenio al Capitolo tredicesimo del Corso 
Pratico di Lingua Inglese, rispondete alle domande 
seguenti: 

1- How old aro you? 
2. Is a person bom in 1930 old? 
3. Is thè restaurant in thè picturc on thè loft or on 

thè right? 
4 Who can you sec in ihc restaurant? 
?- What are thè people on thè beach doing? 
6. What is thè man in thè sea doing? 
7. Now reati thè conversalion at thè bottoni of page 

ninetv-seven and at thè top of page ninety-cighl; 
what does this person say he wants to do in 
thè evening? 

8. Which beach does thè other person want to go 
lo? Why? 

9 Will he (or she) sun-bathe? If not, whv not? 
10. What are their pnrents going to do? 

Il CORSO 

Con riferhìiento al Captiolu treniaaeiesitrto del Corso 
Pratico di Lingua Inglese, rispondete alle domande 
seguenti: 

1 What can you see ourside thè theatre in thè pie- 
iure ai lite top of page two hundred and ninety-five? 

2. Are thè people in thè conversation eartx or late? 
3. Why are rhey late? (In thè opinion of lite man!). 
4. Have this couple gol a car? 
5. Did they come lo thè theatre by taxi? ff not. 

H’/jy not? 
6 Which does thè man prefer ■ going to thè theatre 

or io thè pictures? 
7. Where dues his wife want lo go? 
8. What does thè man in imiform outside ihe ihea- 

tre say? 
9. Dues thè lady admit in thè end that she prefers 

going to (he cinema? 
10. Which do you prefer? 

Correzione del compito 

del mese di gennaio 

I CORSO 

1. There are twelve (months in thè year). 
2. No. it is not (isn't); March is thè third monlh. 

Aprii is thè fourth month. 
3. Sunday is. Siinday is thè hrst day of thè week 

in English-speaking countries. 
4. Twenty-nine. There are twenty-nine days in Fe- 

bruary in leap year. 
5. Yesterday was Wednesday. 
6. Tomorrow is (will be) Friday. 
7. The day before yesterday was Tuesday. 
8. The day after tomorrow is (will be) Saturday. 
9. Next month will be February. 

IO. Christmas Day is thè twenty-fifth of December. 

Il CORSO 

1. He takes forty eight hours. He can moke it in 
forty-eight hours. 

2. No, he does noi (doesn'l). 
3. Yes, he does. He has a good collection of cloih 

(that) thè customers can choose from. 
4. He is measuring thè customer. 
5. He is looking at thè cloth. He is choosing his cloth. 
6. He wants it to match thè facket and trousers. 
7. No, he does not. 
8. He will telephone him. He will give him a ring 

as soon as thè suit is ready. 
9. The customer's telephone number is two three 

five seven doublé eight. 
10. They are going to buy some dresses. 

I compiti debbono essere Inviati alla RAI - Radlotelevl- 
skme ItallJuiJi. Direzione Centrale Programmi Radio > 
Corel di lingue • Via del Babulno, 9 - Roma. 

Rete IV Regione Trentino - Alto Adige 
Trasmissioni in lingua italiana, tedesca e ladina 

DOMENICA 

8 B«tinnung rum Feiertag . 8,10 
Got* Seisel Elne Sandurtg fQr da$ 
Autoradio - 6,40 Musik am Sonn 
tagrnorgen • 9.40 Sport am Sonntag 
- 9,50 Heimatglocken - 10 Hellige 
Messe - 10,40 Kleines Konzerf 
G B. Martini: Klavierkonzert G-dur 
11 Speziali fOr Siel - 1. Teil. - 12 
Die BrOcke. Eir^e Sendung zu Fra- 
gen der Sozialfursorge von Sandro 
Amadori - 12,10 Nachrichien • 
12,20 Fiir die Landwirte (Rete IV 
• Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru- 
nico 3 - Merano 3). 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali • 
Trasmissione par gli agrico'ton 
(Rete IV - Bolzano 2 - Bolzano 3 
- Bressanone 2 - Bressanone 3 ■ 
Brunito 2 - Brunice 3 - Merano 2 
- Merano 3 - T rento 2 - Paga 
nella II - Bolzano II e stazioni 
MF II della Regione). 

13 Leichte Musik nach Tisch - 13,15 
Nachrichfen - Werbedurchsagen 
13,30 Radiofamnie Bleibtreu. Ge 
slaltung: Greti Bauer (Rete IV 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bn 
niro 3 - Merano 3 ). 

14 La Settimana nel Trentino-Alto 
Adige (Rete IV Bolzano 2 
Bressanone 2 - Brunìco 2 - Me¬ 
rano 2 • Trento 2 - Paganella li 
Bolzano n e stazioni MF II della 
Regione) 

14.30-15 Spezieil fur Sie! (Rete IV) 

16 Spezieil fór Sie! 2. Teli . 17 
Erzàhiung K- die jungen Horer 
K Vmatzer: • Oas herz am rech- 
ten fleck ». 18 Folge: Ein Som- 
meraijsfli.Q. E>n Hórbitd nach der 
Efzahlung • uore • von E de 
Atiicis. 17 3' Oer Sender auf dem 
Dorfplatz: Piad Leichte Musik 
und Sportnschrifhten - 19 Zsubei 
der Stimme Grece Bumbry, Sopran 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressano 
ne 3 - Brunir.) 3 - Merano 3) 

19.15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rete IV - Boizano 3 - Bressartu- 
ne 3 • Brunieo 3 - Merano 3 • 
Trento 3 - Paganella III). 

19.30 Sporr arn Sonntag 19 45 
Abendrracnnchlen - Werbedurchsa 

gen - 20 ■ Die Ehrbaren Olebe >. 
Hòrsp'el von Die'er RohkohI (Re¬ 
te IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 
- Brunice 3 • Merano 3). 

21,20 Musikalisches Intermezzo 
21,30 Sorsntagskonzert. G. F. Han- 
del: Concerto a due Cori, fiir 
BISser und Streicher; G. F, Ghedi- 
ni: Konzert Nr, 1 fur zwei Kla- 
viere und Streicher; F. Malipiero: 
Sinfonie Nr. 7 < delle canzoni >. 
Ausf.: Orchester der Radiotelevi¬ 
sione Italiana. Rom • Solisien: 
Mario und Lidia Conter. Klavier 
Dirigeni: Armando La Rosa Parodi 
I in der Pause- Kulftiriimschau) 
I Rete IV) 

LUNEDI' 

7-8 Klingender Morgengruss - 7,15 
Morgensendung dei Nachrlchten- 
dienstet - 7,45-S Klingender Mor- 
gengruss (Rete IV - Bolzano 3 
Bress 3 - Brunìco 3 - Merano 3 ). 

9.30 Por Kammermusikfreunde. A 
Dvorak: Quartett F-dur Op. 96 
S. SiavensLi- lyris»hes Quartett. 
AusfuHrende: Zagreber Qi-arteti • 
10.15 Leichte Mus>k am Vormil- 
tag - 11 Radiofaimlie Bleibtreu. 
GeslaHong: Grel. Bauet 11,30 
Fre.irle an der M is.k - 12,10 
Ndchfirhten I2 2!i Vrjlksund 
heimaikundiifhe Rundsrhau Am 
Mikrophon: Dir. Josef Rampold 
(Rete IV . Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache regionari - 
Lunedì sport (Rete IV Bolzano 
2 - Bolzano 3 - Bressanone 2 - 
Bressanone 3 - Brunieo 2 - Bru- 
nico 3 - Merano 2 - Merano 3 - 
Trento 2 - Paganella II - Bolrano II 
e stazioni MF II della Reqior>e). 

13 7u Ihrer Unferhaltung - 1 Teil - 
13.15 Nachrichien - Werbedurchsa- 
gen - 13,30 Zu Ihrer Unferhaltung. 
z Teil (Rete tV - Bolzano 3 - 
Bress 3 - Brunieo 3 - Merano 3). 

14 Gazzettino del Trentmo-Allo Ad' 
ge 14,20 Trasmission per i 
Ladins (Rete IV - Bolzoni) ^ 
Bolzano I - Trento 1 - Paganella I 
e stazioni MF I della Regiorte). 

17 Nachrichien am Nachmittag - 
Funfuhrtee - 10 Fur unsere Kleinen. 
M. Charlotte: « Das Màdcben vom 

oldenen Teiche ■ - 10,30 ■ Dai 
repes del Sella *. Trasmission en 

collaborazion coi comites de la val- 
lades de Gherdeina, Sedia e Fassa 
19 Volksmusik - 1, Teil (Rete IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sera - 
(Rete IV - Boizano 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brunice 3 - Merano 3 
Trento 3 - PagarieMa III). 

19,30 Volksmusik - 2 Teli - 19.45 
Abendnachrkhten - Werbedurch- 
sagen • 20 Briefe aus... - 20,10 
Fijr jeden etwas. von jedem etwas 

20.50 Die Rundschau. Benchie 
und Beitrage aus nah und fern 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressanone 
3 • Brunieo 3 • Merano 3). 

21.20 Musikalisches Intermezzo 
21.45 Aus Kultur. und Geisteswall. 
V RedIiCh: Grosse Frauen des 
Miltelalters: < D>e arvgeisdchsisrhe 
Frau des Mittelalters * - 22,10-23 
Musik klìngt durch die Narht (Re- 
la IV]. 

MARTEDÌ' 

7-8 Klingender Morgengruss - 7,15 
Morgensendung des Nachrichien 
dienstes - 7,45-8 Klingender Mor¬ 
gengruss (Rete IV . Bolzano 3 - 
Bress 3 - Brunieo 3 • Merano 3) 

9.30 Smtonieorchaster dar Walt 
Bamberger Sintoniker - Dingent: 
Joseph Keilberth - W A. Mozart- 
Sinfonie Nr. 36 C-dur KV. 425 
« Linzer ■; Sinfonie Nr 35 D-dur 
KV 385 • Haffner >; Sechs deut- 
sche Tilnze KV. 509 - 10.30 SchuI 
funk (Mirte'schuie) 11 Leichte 
Musik am VormiTiag • 12,10 Nach- 
richten - 12.20 Das Hendwerk 
Eine Sendung von Hugo Seyr (Re¬ 
te IV - Bolzano 3 - Bressanorte 3 
Brunieo 3 - Merano 3). 

12.30 Corriere di Trento • Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali - 
Opere e giorni r>el Trentino (Rete 
IV • Bo'zano 2 - Bolzano 3 - 
Bressanone 2 - Bressanone 3 - 

Trasmissioni in lingua slovena 
Dai trasmettitori di Trieste A, Gorizia IV e M. Porgessimo IV 

DOMENICA 

8 Calendario - 8,15 Segnale orano - 
Giornale radio - Bollettinu meteo¬ 
rologico • 6,30 Rubrica dell'egri- 
coltore • 9 Santa Messa dalla 
Chiesa Parrocchiale dei SS Erma- 
cora e Fortunato dì Rotano • 9,50 
'Orchestre d'archi - 10,15 Setti¬ 
mana radio - 10,45 * Complessi 
caratteristici - 11,15 Teatro dei ra¬ 
gazzi: fl II gabbiano azzurro >, rac¬ 
conto di Tone Seliikar. sceneggia¬ 
tura di Mara Kalan, Quarta ed ul¬ 
tima puntala. Compagnia di prosa 
« Ribalta radiofonica ». allestimen¬ 
to di Lojzka Lombar - 12 Canti 
religiosi - 12,15 La Chiesa • il 
nostro tempo - 12,30 Musica a ri¬ 
chiesta • 13 Chi, quando, perché... 
Echi della Settimana nella Regione. 

13,15 Segnale orario - Gloritele radio 
• Bollettino meteorologico - 13,30 
Musica a richiesta - 14.15 Segnale 
orario - Giorrtale radio - Bollettino 
meteorologico - Sette giorni rtel 
mondo • 14,45 * Fisarmoniche al¬ 
legre - 15 'Tre Canzonissima e 
Sanremo - 15,30 « Un garofano 
dalla tomba del poeta • di Avgust 
Senoe, traduzione di Atojzij Bol- 
har, sceneggiatura di Juri| Slama. 
Compagnia di prosa c Ribalta ra¬ 
diofonica », regia di Stana Kopitar 
- 16,40 Musiche per complessi da 
camera di autori triestini. Guido 
Pipolo: Quartetto per archi 1956. 
Esecutori: violinisti Antonio Cort- 
soli e Mario Rapini; violista Aldo 
Belli e violoncellista Guerrino Bi- 
siani - 17 * Buonumore In musica 
- 17,30 Canzoni popolari inglesi 
(rev. di Benjamin Britten): The 
Sallv Gardens; The bonny Earl 
O’Moray; The Plough Boy; The 
Trees fh^ grow so high; Tne Ash 
Grove; Oliver Cromwell: There's 
none to soothe; O Waly, Waly; 
The foggy, foggy Dew. Esecutori; 
mezzo^prano Luisa Hoffman e ba¬ 
ritono Artdrej Strukelj, al pianofor¬ 
te Livia D'Andrea Romanelli e 
Claudio Gherbitz - 18 * Jam sas- 
sion - 18,30 Veci di poeti: ■ Clau¬ 

dio Martelli », a cura di Josip 
Taviar - 18.45 * Complesso Carlos 
Montoya - 19 * Due secoli di val¬ 
zer: Peter lljich Ciaikowskc Valzer 
dall'opera « Eugenio Onieghin », 
Johann Strauss jr.: Storielle del 
bosco viennese, op. 325 - 19,15 
La Gazzetta dalla dohsenica. Re 
dattore: Ernest Zupan£i6 • 19JO 
' Itinerario musicale Italiano - 20 
Radioiport. 

20,15 Segnale orario - Giornale radio 
- Bollettino meteorologico - 20,30 
Dal patrimonio folcloristico slove¬ 
no: « Almanacco ». festività e ri¬ 
correnze, a cura dì Rado Bednarik 
- 21 * Fantasia cromatica: concer¬ 
to serale di musica leggera con i 
cantanti Milva e Paul Anka, il 
Trio Los Paraguayos, il pianista 
Errol Carrier e le orchestre Bruno 
Cantora e Duke Ellington - 22 La 
domenica dello sport - 22,10 Mu¬ 
siche da chiesa e musiche d'ispi¬ 
razione religiosa di compositori 
italiani. Claudio Monteverdi (rev. 
B. Molìnarl): Sonata sopra Sancta 
Maria per coro e orchestra; Giro¬ 
lamo Frescobaldi; Toccata « Avanti 
la Messa della domenica » par or¬ 
gano; E. F. dall'Abaco; Concerto 
da chiesa, op. 2, n. 4 • 22J0 
* Serata danzante - 23,15 Segnate 
orario - Giornale radio. 

LUNEDI' 
7 Calendario - 7,15 Segnale orario - 

Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 7,30 * Musica del mat¬ 
tino • nell'inlarvallo (ore 6) Ca¬ 
lendario - 8,15 Segnate orario - 
Giomala radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11.30 Motivi sloveni al pianoforte - 
11,35 La radio per le scuole ( Per 
le Scuola Media) - 11,55 'Ac¬ 
quarello italiano - 12,15 Profili del 
nostro passato: « Frane Cegnar » 
- 12,30 Per ciascurto qualcosa - 
13,15 Segnala orario - Oiomale 
radio - Bollettino meteorologico • 
13,30 * i grandi succassi - 14,15 
Segnale orario - Oiomale radio - 

Bolletlino meteorologico • Fatti ed 
opìniorii. rassegna delia stampa 

17 Buon pomeriggio con I orchestra 
diretta da Giaom Safred - 17.15 
Segnale orario - Giornale radio 
17.25 La radio par la scuola (Per 
la Scuola Media) - 17.45 * Can¬ 
zoni e ballabili - 1B Non tutto ma 
di tutto Piccola erKiclopedia po¬ 
polare - 18,15 Arti, lettere e spet¬ 
tacoli • 18,30 * Musiche sinfoniche 
francesi dell'Olfocento Georges 
Bizet: La bella Figlia di Perth, 
suite: Jeuk d'entante. suite 
18,55 * Alfonso O'Artega interpre¬ 
ta D'AnzI - 19,15 Storia dalla lai- 
taratura slovena, a cura di VInko 
Beligli: (18) ■ i racconti storici 
e i drammi di JurOiZ ■ - 19,30 
Complessi di Franco Russo a di 
Carlo Pacchiori • 20 RadiosporI - 
20.15 Segnala orario - Giornale 
radio - Bollaltirto meteorologico - 
Oggi alla Ragiona - 20,35 Serata 
a soggello, appuntamento musicale 
del lunedi 21 Georg Friedrich 
Haandal; c Orlando a, opera in 
tre atli. Oirettore: Bruno Rigecci - 
Orchestra Sinfonica di Milano del¬ 
la Radlotelevisiar>e Italiana • Nel¬ 
l'intervallo (ore 21,45 c.cal Un 
palco all'opera, a cura di Daniela 
Nedoh - 23,05 * Piccolo bar; Suo¬ 
na il duo Morghen-Mellier • 23,15 
Segnale orario - Giomala radio. 

MARTEDÌ' 
7 Calendario - 7,15 Segnala orario 

- Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico - 7,30 * Musica del 
mattirro - nell'intervallo (ora 8) 
Calendario • 6,15 Segnale orario • 
Giomala radio • Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11,30 Dal canzoniara sloveno • 11,45 
Complesso « Gli Angeli » • 12 
• Almanacco >, festivilì e ricor¬ 
renze, a cura di Radio Bednarik - 
12.30 Per ciascuno qualcosa - 
13.15 Segnale orario - Giornale 
radio • Bollettino meteorologico - 
13.30 Musica a richiesta - 14,15 
Segnale orario - Giomala radio - 

«4 



Brunko 2 - Brunice 3 • Merano 2 
Mereno 3 - Trento 2 • Pagenelle II 
Bolzerto II e stazioni MF II dalla 
Regione). 

13 Oas Filmalbum. 1. Teli - 13,15 
Nachrichten - Werbedurchsagen - 
13,30 Dee Filmalbum. 2. Teli (Re¬ 
te IV • Bolzarw 3 - Bressanone 3 
- Brunice 3 - Mereno 3). 

14 Gazzettino de) Trentino-Alto Adi¬ 
ge 14,20 Tresmisslon per I 
Ladini (Rate IV Bolzano 1 
Bolzarw I • Tratìto 1 - Pagar>ella 
I e stazioni MF I della Regione). 

17 Nachridìtan am Nachmittag 
FQnfvhrtee • 18 Wir sendan fOr 
die Jugend. R. Rosa: • Theophile 
Taarwiec > • 18J0 Kammermusilc 
am NacKfnittag. G. Fauré: Violirt- 
sorwta Nr. 1 A-dur Op. 13; R. 
Wagr>er; Adagio H}r Klarinette ur>d 
Streichquartett - 19 Bei urta zu 
Gasi - 1. Tail (Rete IV • Bolza¬ 
no 3 - Bressarx>ne 3 - Brunico 3 
- Merarto 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rete IV • Bolzarfo 3 - Bressano¬ 
ne 3 • Brunico 3 - Merano 3 • 
Trento 3 • Pa9ar>ella MI). 

19,30 Bei uns zu Cast - 2. Teli - 
19.45 Abendr>achrichtan - Werbe- 
A/rchsagen - 20 Begegnur>g mit 
der Oper. E. HumperdtfKk? ' Minse I 
urtd Gretel - Quenchnitt. Ausfuh- 
rertde: Elisabeth Schwarrkopf, Eli¬ 
sabeth Grummer, Josef Mettemich 
u.a.; Philharmonia Orchester Lon¬ 
don; Dirioant; Herbert von Ka- 
rajan 21 Stufen Italienischer 
Dkhtwng. P. Dr. Franz Pobitzer: 
« Lorenzo de Medici: Poliziano • 
(Rete IV - Bolzarte 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunico 3 • Merano 3 - 
Trento 3 - Paganella III). 

21,10 Malodlerwnosailc. 1. Teli - 22 
ErzBhIung. H. Matscher; « War- 
burtg • - 2230-23 Melodlettmosaik 
- 2. Teli (Rete IV). 

MBlCOlEDr 
7-8 Kltrtger>der Morgengruss - 7,15 

Moroaniendung det Nachrkhten- 
dienstes • 7,45-8 Klingender M^- 
gengruss (Rate IV - Bolzarto 3 - 
Bressanone 3 - Brunico 3 - Me¬ 
rarto 3). 

9.30 Opemmusik - 10,30 Schuifunk 
(Mittelschuie) 11 Metgsnsaw 
dung fOr die Fraw. Gesteltung: 
Sofìe Magnago - 1130 Lelchte 
Musik am Vormittag - 12,10 Nactv 
ricttlen - 12,20 Aroaiterfunk (Re¬ 
te IV - Bolzarto 3 - Bressanone 3 
- Brunice 3 - Merarto 3). 

12.30 Corriere di Trento • Corriere 
di Bolzarto - Crortache regionali - 
Opara e giorni nell'Alto Adige 
(Rete fV - Bolzano 2 - Bolzano 3 
. Bressartone 2 - Bressanone 3 - 
Brunico 2 - Brunico 3 - Merano 2 
• Marano 3 • Trento 2 - Raga¬ 
nella Il - Bolzano II a stazioni 
MF II della Regiorte). 

13 Allerlei von ains bis zwel. 1. 
Tail - 13,15 Nachrichten - Werbe¬ 
durchsagen - 1330 Allerlei von 
eirw bis zwei. 2. Tei! (Rate IV - 
Bolzarto 3 - Bressartorte 3 - Bruni- 
co 3 - Mererto 3). 

14 Gazzettirto dei Trantirto-Alto Adi¬ 
ge • 1430 Tresmisslon per i La¬ 
dini (Rete IV - Bolzvto 1 - Bol¬ 
zano I • Trento 1 - Pegenella I 
e stazioni MF I della Regiorte). 

17 Nachrichten am Nachmittag - 
Funfuhrtee - 1730 Eirta Stunda In 
wnsarem Schallarchlv - 1830 Kin- 
dartunk. H. Saldai: Der Venedl- 
ger - 19 Wo man singt, da Issi 
dkh nieder . 1. Tei! (Rate IV • 
Bolzano 3 - Bressartone 3 - Bru¬ 
nico 3 - Merarto 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sara 
(Rat# (V - Bolzarto 3 - Bressanone 
3 • Brunico 3 - Merarto 3 - Tren¬ 
to 3 - Paganella III ). 

19.30 Wo men singt, da lix* dich 
rtieder - 2. Teil - 19,45 Abend- 
rtachrichten - Werbedurchsagen - 
20 Aus Berg und Tal. Wochenau»- 
gabe des Nachrichiandiansles. Re¬ 
gie: Harts Floss - 20,30 Aus unse- 
rem Studio - 21 Die Fìlmschau. 
Eine Sendung von Or. Karl See- 
bacher (Rete IV - Bolzarto 3 - 
Bressartone 3 - Brunico 3 • Me¬ 
rano 3). 

21,10 Musikallsches Intermezzo 
2130 Muslkalische Shmde. D. Mil- 
haud: Les quatre ^isons • Aus- 
fuhrertde: Ertsemble de Solistes 
des CorKerts Larttoureux; Dingent: 
Darlus Milheud - 22,30-23 Oas 
Filmalbum (Reta IV), 

GIOVEDÌ' 

7-t Englisch Im Fluge. Ein Lehrgang 
fUr Anfanger. ( Bartdaufrtahma der 
BBC-Lortdon) - 7,15 Morgensen- 
durtg dea Nachrichtertdienstes 
7,4S-B Klingender Morgengruss 
(Rete IV - Bolzarto 3 - Bressartone 
3 - Brunice 3 - Merano 3 ) ■ 

9.30 Sinfonischa Musile B. Britian: 
• The young Person’s Guide to 
Ihe Orchestra » Op. 34; J. Turine: 

Oanzat fantasticas: D. Mllhaud: Le 
Camavtl d'Aix - Ausf.: Orchestre 
National de l'Opéra de Monte-Car- 
loi Oirigant: Louis Frentaux 
10,30 Die Kinderecke. H. Seidel: 
Dar Vartediger - 11 Intemationele 
Schlagameuheiten - 11,35 Leichte 
Musik atti Vorntrtteg • 12,10 Nach- 
richtan • 12,20 Oas Giabelzeichen. 
Etna Sendung der Sudtiroler Ge- 
nossanschaften. Von Prof. Dr. Karl 
Fischer (Rete IV - Bolzarto 3 - 
Bressanone 3 - Brurtico 3 - Mera¬ 
no 3), 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzarto - Crortache regionali - 
Opere a giomì rtal Trentino (Re¬ 
te IV • Bolzano 2 - Bolzerto 3 - 
Bressartorte 2 - Bressartone 3 
Brunico 2 - Brunico 3 - Merarto 2 
- Merano 3 - Trento 2 . Paga¬ 
nella H - Bolzano II e stazioni 
MF II della Regione). 

13 Schlagerexpress - 13,15 Nachrteh- 
ten - Werbedurchsagen - 1330 
Spetiell fOr Siel (Rate IV - Bol¬ 
zarto 3 - Bressanone 3 - Brunico 
3 - Merarto 3 ). 

14 Gaziattino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14.20 Trasmission per i La- 
dirts (Refe IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Pagartella I 
e stsziorti MF I della Regione). 

17 Nachrichten em Nachmittag 
Fiùnfuhrtae • 18 Von Grossan und 
kleinen Tiaren. W. Sehn: Dar 
Teichntoich - 18,30 * Dai Crepes 
del Sella». Traemission an colla- 
borazion coi comites de le vallades 
de Gherdeina, Badia e Fassa - 19 
Volfcsmusik (Rete IV - Bolzarto 3 
- Bressartorte 3 - Elrunico 3 - Me¬ 
rerto 3). 

19.15 Trtftto sera - Bolzano sera 
(Rete IV - Bolzano 3 • Bressartorte 
3 - Brunico 3 - Merarto 3 - Trert- 
to 3 - Pagartella HI). 

19.30 Unsar Gottesiob. Etna Sendurtg 
zur Einfììhrurtg in das Diòzesarv 
Gebat- urtd Gesertgbuch. Chor der 
Johsnneums Dorf Tiro*. Lieder 
Nr, 101 bis 104. Einfuhrertde 
Worte und Leiturtg: Prof. Cyprian 
Czuchiny - 19,45 Abettdna^rich- 
ten - Werbedurchsagen - 20 • Die 
Ledigettsieuer ». Bauerlìches Lust- 
spiel von W. Kaikus Regie: E. In- 
nerebrter - 2135 Unterhalturtgs- 
rttusik (Reta IV - Bolzano 3 • Bres¬ 
sartone 3 - Brunico 3 • Merarto 3). 

22.15 Salzburger Festsplele 1945. Re¬ 
cital Hwtryk Szeryrtg. Violirte; Meri- 
rtus Flipse. Klavier - L. v. Beetho¬ 
ven: Sortate A-dur Op. 47 • Krvut- 
zer-Sortata »; W. A. Mozart: So¬ 

rtele fOr Violirte und Klavier KV. 
454; J. Brahms: Sonate Op. 78 
G-dur « Regertsonate » (Rete IV). 

VENERDÌ' 
7-8 Klingender Morgertgruu - 7,15 

Morgensertdung des Nachrichterv 
dienstes - 7,45-8 Klingender Mor¬ 
gengruss (Rate IV - Mlzaiìo 3 - 
Bress. 3 - Brunico 3 - Merarto 3). 

9.30 Sangarportrail. Elisabeth Schwarz- 
kopf, SofKan - Arien aus Opem 
von W. A. Mozart - 1030 SchuU 
funk (Volksschuie) - 11 Leichte 
Musik am Vormittag - 12,10 Naeh- 
richtan - 12,20 Sendurtg fur die 
Lartdwirte (lùte IV - Bolzarto 3 - 
Bressartorte 3 - Brunko 3 - Me¬ 
rarto 3). 

12.30 Corriere di Trento - Corriera 
di Bolzano - Cronache ragtortall • 
Dai torrenti alle vette (Rete IV • 
Bolzano 2 - Bolzarto 3 - Bressa¬ 
none 2 - Bressartorte 3 - Brunico 2 
. Brunico 3 - Merarto 2 • Mera¬ 
rto 3 - Trento 2 - Paganella II - 
Bolzano II e stazioni MF 11 della 
Regiorte). 

13 Operettenmusik. 1. Teil - 13,15 
Ne^Hchten - Werbedurchsagen - 
13,30 Operettenmusik - 2. Teil 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressarto¬ 
ne 3 - Brunko 3 - Merarto 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14,20 Trasmission per I La- 
dtns (Rata IV - Bolzarto 1 - Boi 
zarto i - Trento 1 - Paganella t 
• stazioni MF I della Regiorte). 

17 Nachrichten am Nachmittag 
Funfuhrtee • 17.50 Neue Bucher - 
16 Jugendfunk. L. Trenker; Ober 
die Diskussion - 1B30 Schallpiat- 
tenkiub mit urtd von Jochen Mann 
- 19 Volkamusik (Reta IV - Bol¬ 
zano 3 • Bressanone 3 • Bruni- 
co 3 - Merano 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rete IV ■ Bolzano 3 - Bressartone 
3 - Brunico 3 - Merano 3 - Tren¬ 
to 3 - Pagwtella III). 

19.30 Wirtschaflsfunk - 19,45 Abertd- 
rtachrichten - Werbedurchsagen - 
20 Wla dia Alten aungait, so zwit- 
schem die JtNtgen - 20,30 Die Welt 
der Frau. Gestalturtg: ^fie Magna¬ 
go - 21 Frohes Sirtgen und Musi- 
zieren (Rata IV • Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunico 3 - Merarto 3). 

21,20 Musikallsches Intermezzo - 
21,30: Unvergesserte Oirigantert: 
Wilhelm Fwrtwingler. L. v. Beet¬ 
hoven: Egmont, Ouverture; P 
Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 6 
h-rrtoli Op. 74 € Pethetique ■ (Ra¬ 
te IV). 

SABATO 

7-8 Ertglisch ini Fluge. Ein Lehrgang 
fijr Anfgnger. (Bandaufrtahme dar 
BBC-London) . 7,15 Mergensert- 
dung des NactiHchtendienstes . 
7,45-B Klingertder Morgangiusa 
(Rete IV - Bolzarto 3 - Bressartorte 
3 . Brunice 3 - Merarto 3). 

9.30 Kammermusik. Die Violirtsorta- 
ten von Ludwig van Beethoven mh 
David Oistrakh und Lew Oborin. 
IV. Sertdurtg; Sortate Nr. 4 a-rrtoll 
Op. 23; Sonate Nr. 9 A-dur Op. 
47 « Krautzer-Sortale • 10,30 
Schuifurtk (Volksschuie) 11 
Leichte Musik am Vormittag - 
12,10 Nachrichten - 12,20 Katho- 
lischa Rundschau (Rete IV - Bol¬ 
zarto 3 - Bressartone 3 - Bruni- 
co 3 - Merano 3). 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzarto - Crortache regiortali - 
Terza pagina (Rate IV - Bolzano 
2 - Bolzarto 3 - Ekessartone 2 - 
Bressartorte 3 - Bnunico 2 - Bru¬ 
nico 3 - Merano 2 - Merano 3 - 
Trenta 2 . Pa^nella M - Bolzarto 
Il e stazioni Mf M della Regiorte). 

13 Schlegerexpress - 13,15 Nach¬ 
richten - Werbedurchsagen - 13,30 
Spezielt fùr Sial (Reta IV - Bolza¬ 
no 3 - Bressanorte 3 - Brunko 3 
- Merarto 3). 

14 Musica leggera - 14,20 Trasmission 
par I Ladirts (Rata IV). 

17 Nachrkhtan sm Nachmittag - 
Funfuhrtee - 16 Wir sendan fSr 
die Jugend. F. Feid: • Der flie- 
gertde Igei > - 1S30 Liedersturtde. 
Spenische Volkslleder. Ausf.; Te¬ 
resa Berganza. Mezzosopran,- Felix 
Lavina, Klavier - 19 Alpertecho. 
Volksmusik auf Wunsch - 1. Teil 
(Rete IV - Bolzarto 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brunko 3 - Merarto 3). 

19,15 Trento sara - Bolzarto sera 
(Rete IV - Bolzano 3 - Brassa- 
rtorte 3 - Brunko 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Raganella MI). 

19.30 Alpertecho. Volksmusik auf 
Wunsch - 2. Tail - 19,45 Abend- 
rtaduichlen - Werbedurchsagen - 
20 Kreuz und qwer dwrch wnser 
Land - 20,40 Hltparade (Rate IV - 
Bolzano 3 - Bressartone 3 - Bru¬ 
nko 3 - Merano 3). 

21,20 Musikallsches Intermezzo - 
21JO Uterarischa Kostbarkaiten 
auf Schallplattan. Mathias Wieman 
Itesi aus dem Schatzkiistletn von 
Johann P. Hebel - 21,50 Tanzsmu- 
sik am Samstagabend - 22,15 Aus 
der Diskothek des Or. Jazz - 22,45- 
23 Des Kaleidoskop (Reta IV). 

Bollettno mataorologko - Fatti ed 
opinioni, rassegna delle stampa. 

17 Buon poiwariggio con i « Musici 
del Friuli » - 17,15 Segnale orario 
- Glomaia redio - 17,^ Corso di 
Hwgua italiana, a cura di Janko 
JeJ - 17,35 * Cataldoscople musi¬ 
cale: Orchestra Armartdo Sciascia - 
Canta il quartetto « The Setisfiers • 
- Dal folclore africarto - Un po' di 
ritmo con Rey Anthony 18,15 
Arti, lattare e tpetlacoii - IBJO 
ConcertIsH delta Regione:. Pianisti 
Gojmir Dendar ed Erminij Ambro- 
zet • Woffgartg Amadeus Mozart: 
Sortala n. 4 in do maggiore - 19 
Il ^aco 4 vostro, quiz musicale, a 
cura di Danilo Lovraek - 19J0 
Omaggio al poeta Franca Ri atei eri 
rteH'annlversario dalla sua morta, 
a cura di Martin Jevnikar - 20 
Rediosport - 20,15 Secale orario 
- Ciontalo radio - BoTletlino mo- 
taorologico • Oggi alla Ragiona - 
20.35 ^ Motivi d! oggi - 21 Pro- 
Rlo tiorko del teatro drammatico 
sloveno, a cura di Jote Petarlin e 
Joaip Tardar. Undicesima trasmis- 
siorte. Il teatro di Anton Madved. 
Scarte da: « Kacijartar », • La ^u- 
stizia a il cuore » e • Vecchi e 
giovani ». Compagnia di prosa 
« Ribalta radiofonica ». regia di 
Jo2e Paterlln - 22 * Ballate con 
noi • 23 La muske nuova. Brurto 
Madama: Stikke per oboe sole - 
Oboista Lotar Faben Aido Ciò- 
monti: Informai 3 - Orchestra Sirt- 
fonica siciliana diretta da Daniele 
Paris - 23,15 Segnale orano - 
Olomale radio. 

MERCOLEDr 
7 Calendario - 7,15 Segrtale orario 

- Olorrtala radio - Bollettirto mo- 
taorologico • 730 * Musica dal 
mattino - rwirintervallo (or# 8) 
Catandario - 8,15 Segrtale orarlo 
- Giornale radio - Bollettirto me- 
teorologko. 

11,30 Motivi sloveni al pianoforte - 
1135 La radio par la scuola (Per 
il 1* ciclo delle Elementari) - 
11,55 Motivi triaatinl - 12,15 h*- 
cenfro con la aacoltetrici, a cura 
di Marjana Prapeluh - 12,25 Pw 
ciaeci^ cMakosa - 13,15 Strale 
orario - Olomale radio - Betlattino 
meteorologico - 1330 * Celonrta 
sortera. musiche da film a riviste 
- 14,15 Segrtale orario • Oioraale 

radia - Bollettino meteorologico • 
Fatti ed opinioni, rassegna della 
stampa. 

17 Buon pomeriggio con il Gruppo 
Mandolinistico Triestino diretto da 
Nino Nicol - 17,15 Sognale orario 
- Giornale radio • 17,25 La radio 
per la scuole (Per II 1* ckio delie 
Elementari) - 17,45 * Canzoni e 
ballabili 18 Non tutto ma di 
tutto - Piccola erKiclopedia popo¬ 
lare - 18.15 Arti, lettere e spetta¬ 
coli - 1630 Musica pianistica. 
Oarte SkorI: Preludio n. 1 e Pre¬ 
ludio n. 2; Aloiz Srebotnjak: Irv 
venziorte variata; Ivo Patrie: Quat¬ 
tro pezzi - Esecutori: Jeni Srebot- 
Komsr. Leon Errgelman a Aci Ber- 
toTKelj - 16,50 * t dischi dai 
stri ragazzi - 19,15 Igiene # salv¬ 
ie, a cura del ^tt. Rafko Oolher 
- 1930 Coro misto • lojze Bra- 
tui di Gorizia diretto da Mirko 
Filcj - 20 Rediosport - 20,15 sè- Kale orario • Giornale radia • 

nettino moteorologico - Oggi al¬ 
la Ragione - 2035 AMcsij Pre¬ 
gara m Zmagoslev)# gospe ma¬ 
ri}# », opera premiata al Concor¬ 
so RAI per racconti origirrali in 
lingua slovena 1965 - 21 CorKerte 
sinforUco diretto da Gebor GtvBs 
con la pwrtecipaziorìo del violinista 
Lite Ughi Wolfgsr>g Amadeus 
Mozart: Sinfonia in mi bemolle 
n. 39 k. 543 < Il canto del ci¬ 
gno »: Ottorirw Rospifihi; CorKer- 
to gremriarro par violino e orche¬ 
stra: Joharw>es Brahms: Sinfonia 
n. 1 in do minore, op. 66 - Or¬ 
chestra del Teatro Verdi di Trieste 
• Registrazione effettuata dal Tea¬ 
tro Comunale « Giuseppe Verdi > 
di Trieste l'H aprila 19M • Nel- 
l'intervalle (ore 22 c.ca) Setert- 
ta sociali - 23 * Gli interpreti del 
fazz: Al Hirt - 23.15 Segnale ora¬ 
rio • Giomal# radio. 

GIOVEDr 
7 Calendario - 7,15 Segnala orario 

- Giornale radio - Bollettino me- 
taerologico - 730 * Musica dal 
mattino - nairintarvallo (ora B) 
Calairdario - 6,15 Sognale orario 
- Otomalo radio - Bollattmo m^ 
taorelogico. 

11,38 Dal canzonioro alovano - 11,45 
* Complessi Privitara a Laonlldo 
Marchasalli 12 Mezz'ora di 
bvonvmer*. Tasti di Danilo Lo- 

vre£k • 12.30 Par ciascuno qual¬ 
cosa - 13,15 Segrìala orario 
Glomaia radio • Bollatlino meteo¬ 
rologico - 13,30 Musica a richi^ 
sta - 14,15 Segnale orario - Gion 
naia radio - Bollettino meteorolo¬ 
gico • Fatti ed oplntorìl, rassegrìa 
dalla stampa. 

17 Buon pomariggie con il duo pia¬ 
nistico Russo-^frad - 17,15 Sa- 
orrala orario - Giornale radio 
17.20 Corso di lingua italiana, a 
cura di Janko Jml - 1730 * Calei¬ 
doscopio musicala: Orchestra di¬ 
retta da Johrery Douglas - Canta 
Edoardo Vianello - Motivi popolari 
russi - Ritmarìdo con Artoelini - 
1B.15 Arti, lattare a spettacoli • 
1830 *1 classici dalla musica mo¬ 
derna - (George Gershwin; Un 
Americano a Parigi • 18,50 * Dol¬ 
ly Morgan all'organo alettronico - 
19 II radlocorrierino dai piccoli, a 
cura di Graziella Simoniii - 19.30 
* Parata di orchestra • 20 Radio- 
sport • 20,15 Segnale orario - 
Giomal# radio - BoHattirso meteo¬ 
rologico • Oggi alla Ragiona - 
2035 * Dai faxtivais italiani della 
caruona - 21 • Occhi consacrali », 
un atto di Roberto Bracco, tradu- 
zk>na di Martin Jevnikar. Compe- 
gnia di prosa « Ribalta radiofoni¬ 
ca », regia di Stana Kopitar - 
21,50 * Sassofonista Fausto Pa- 
patti - 22 * Darrza a caruoni • 
22,40 SolisH sloveni - Soprano 
Ileana BratuS, al piarrofort# Silva 
Hralovac - Janaz Bilartcì Cartzoni 
per l'infanzia • 23 * In sordina - 
23,15 Sagrtale orario - Giornale 
radio. 

VENERDr 
7 Calendario - 7,15 Sognalo orario 

• Glamala radio - Bollattirto rrm- 
feorologico - 730 * Musica del 
mattino • rrell'intervallo (ora B) 
Calendario • 6.15 Sagrtale orario 
- Glomaia radio - Bollettino me¬ 
teorologico. 

1T ,30 Del canzoniere sloveno 
11.45 'Veci e corrtplessi - 12.15 
Incontro con le escoltatrki, a cura 
di Marjana Prepeluh - 12,25 Per 
ctMCurto qualcosa • 13.15 Segnala 
orario • (àiemaie radio - Bollattirw 
nsetaorelogko - 1330 'Giro mu¬ 
sicala noi mondo - 14,15 Segnai# 

Orario - Glomaia radio • Bollettino 
meteorologico - Fotti ed opinioni, 
rassegru dalla stampa. 

17 Buon pomeriggio con il comples¬ 
so ■ Le Tigri > di Gorizia - 17,15 
Segrrale orario - Giornale radio - 
1730 * Canzoni a ballabili • 18 Non 
tutto ma di tutto - Piccola erKiclo- 
pedia popolare - 16.15 Arti, lette¬ 
re e spettacoli - 1830 Celebri «fi- 
rettori e compositori a Triesla, a cu¬ 
ra di Claudio Gherbitz - 19,15 Stu¬ 
diosi sloverd airunlversità di Trieste: 
(10) Lojze Tul: • Unione europea 
occidentale » - 1930 * Contrasti 
in musica • 20 Rediosport - 20,15 
Segnalo orario - Giornale radio - 
BoHettifìo meleorologico - Oggi al¬ 
la ragiona - 2035 Cronache dai- 
reconomla a <M lavoro. Redattore: 
Egidij Viiaj - 20,50 Pesserella di 
autori giuliani e friulani nell'lnter- 
prataziorw deH'orchestra diretta da 
Alberto Casamessima - 21 Con¬ 
certo operistico diretto da Fulvio 
Vernizzi con la partecipazione del 
mezzosoprarw Lucia Rossini Corsi 
e del ter>ore Nicola Tagger. Oridre- 
stra Sinfonica di Torino delta Ra- 
dlotelevisiorw Italiana - 22 Ap¬ 
punti di fìsica, a cura dal profes¬ 
sor Abdus Salem, Direttore del 
Centro lntemazior>ele di Fiska Teo¬ 
rica di Trieste: (4) «La grar>da 
famiglia della particella alemen- 
lari e le simmetrie • - 2230 * Va¬ 
riazioni In jazz - 23 * Canzoni per 
due 23.15 Segrrale orario - 
Giomal# radio. 

SABATO 
7 Calew«lario - 7,15 Segrìala orario 

- Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico - 730 * Musica del 
mattino - rìeinniervallo («xv 8) 
Calendario - B.15 Segnale orarlo 
- Oiorrtale radio • Bollettino me- 
teorolootco. 

11,38 Dal canzoniere slevano - 11,45 
* Complesso Nando Monika - 12 
ARarghiaroo l'orizzonte: < Proteo, 
curioso abitante delle grotte car¬ 
siche », conversazione di Tona 
Penko - 12,15 Per ciascuno ctual- 
cosa - 13,15 Segnala orario 
Giornale radio - BollettirìO metao- 
rologico - 13,30 Mtwica a richie¬ 
sta - 14,15 Segnale orario - Gior- 
rwl# radio - Bollottirìo matoorolo- 

gico - Fatti ed opinioni, rassegna 
della stanìpe - 14.45 'Complessi 
a plettro - 15 L'ora musicala per 
i giovani, a cura di Du&an Jakomin 
- 16 II clacson. Un prograoìma di 
Piero Accolti per gli automobilisti 
realizzato con la collaborazione 
dell'A.C.I. - 1630 Pagina sulla 
sa<o«>da guerra mondiale: Arrigo 
8ene<tetti: « I fratelli Cervi ■ - 
16,55 'Caffè concerto - 17,15 
Segnale orvio - Ciomala radio - 
17,20 La piatra a la nava - Rasse¬ 
grìa degli awaninìenti postrorìci- 
liari • delle manifestazioni giubi- 
lari - 1730 Dai saggi di studio 
dell'Istituto di musica di Gorizia, 
a cura di Goimir Demsar: Tom¬ 
maso Albinoni, ravis. Bernhard 

^Paumgartner: Allegro dal Concerto 
m re maggiore per oboe e archi; 
(3eorg Friedrich Kindel, elab. G. 
Bradaschia: Brarìo dalla Cantata 
• Nel dolce dall'oblio » par s^ 
prano, flauto ad archi; GioacChirìo 
Rossini: Brano dalia Cantata » La 
caritè » per soprano, coro femmi- 
tìile e orchestra . Esecutori: Or¬ 
chestra dell'Istituto di musica di 
Gorizia diretta da Giuseppe Brada¬ 
schia, Coro di voci fem^nilj di¬ 
retto da Cecilia Seghizzi. oboe Ma¬ 
rio ZIani, soprani Cesarina Gherar- 
dinl a Ada Marni - 17,55 ' Calai, 
doscopio musicale: Canta Gigliola 
Cirìquetti - Orchmtra Michel Le- 
gra^ - Caruoni skiliarìe - 16,15 
Arti, lettera a spettacoli - 1830 
Jazz panorama, a cura di Sergio 
Portalaoni - 19 'Due voci a un 
mkrofoTìo: Paola Bertoni a BrurìO 
Filippini - 19,15 Vivere insieme, 
a cura di Ivan Thaucrschuh 
1930 * Solisti alU ribalta • 20 
La tribuna sportiva, a cura di 
Bojao Pavlatie - 20.15 Segnala 
orario • Giemale radio - Bollattl- 
rw moteorologico • Oggi alla Re¬ 
gione - 2035 la sattlmana in It^ 
Re - 20,45 Ouintatto folklorìstico 
• Zadovoijni Kranjci ■ - 21 Mez¬ 
z'ora di buonumore. Testi di Da¬ 
nilo LovraEk - 2130 La canzoni 
che preferite - 2230 ' Concerti 
per strumenti a flato e orchestra 
- Giovanbartista Pargoleai: Concor- 
to in sol maggiore par flauto, ar¬ 
chi a continuo - 22,45 * Club 
nottuTTìo - 23,15 Segrìala orario - 
Giornale radio. 
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qui i ragazzi 
Carlo Croccolo in un teleromanzo di fantascienza 

I LEGIONARI DELLO SPAZIO 

La malvagia Oreussa (Isa Crescenzi), che detronizza la 
sua buona gemella, principessa Assuero, sovrana di un 
pianeta. Per tornare al potere, Assuero chiederà aiuto 
alla Terra, e sarà protetta dalla Legione dello spazio 

tVf domenica 6 febbraio 

Mi succede ogni tanto, in 
questi giorni, di incon¬ 
trare qualcuno che mi 

ddmanda: « Che cosa stai fa¬ 
cendo di bello? » e che alla mia 
risposta: «Sto studiando il si¬ 
stema di poter viaggiare nel 
cronotopo » mi guat^ un po' 
meravigliato. « Che cos’è? >. 
« Come che cos’è?! I) tempo- 
spazio, no? >. « Che cosa te ne 
importa di viaggiare nel tem- 
p^spazio? ». « Be', si va molto 
più veloci. Si può rag^ungere 
un pianeta extra-galattico nello 
spazio di poche ore... ». 

A questo punto l'amico mi 
dice che forse sarebbe meglio 
studiare la maniera di raggiun¬ 
gere più velocemente piazza 
del Popolo partendo da via 
della Lungaretta durante l'ora 
dì punta, e se ne va crollan¬ 
do li capo e pensando che io 
sia diventato improvvisamente 
matto. Già, perchè lui non sa 
che, da qualche tempo, mi 
sono messo a studiare « Scien¬ 
ce hction » con serietà e co¬ 
scienza, in quanto sto scriven¬ 
do delle storie dì fantascienza 
per la televisione e per la 
radio. 

Il primo lavoro organico di 
questo genere che ho scrìtto 
è il romanzo scen^giato / le- 
ponari dello spazio che andrà 
m onda in cinque puntate per 
la TV dei ragazzi. 

La storia si svolge nel tre¬ 
mila e qualche cosa. Vi si 
parla del pianeta Jacldll, cosi 
chiamalo perché è abitato da 
una razza di bipedi monoce- 
faioidi molto simile alla razza 
degli uomini. Questi, nascono 
normali, ma prima dell'etA del¬ 
la ragione vengono collocati in 
un apparecchio chiamato « du¬ 
plicatore • che fa di ognuno 
di essi una copia perfetta che 
assorbe gli istinti cattivi del- 
l'orìginale. I cattivi vengono 
allora segregati in una città 
sotterranea, in modo che i ge¬ 
melli artificiali, che sono al¬ 

leati con i terrestri, possano 
governare bene senza timore 
di guerre o altro. 

La principessa Assuero, loro 
regina, viene però a un certo 
punto detronizzata dalla mal¬ 
vagia gemella Oreussa ed è 
costretta a chiedere protezione 
alla Legione dello spazio dislo¬ 
cata nel suo pianeta. Ella vuo¬ 
le essere accompagnata sulla 
Terra per riconquistare il suo 
trono. Il comandante della le¬ 
gione le assegna, come guardia 
del corpo, due legionari: il ser¬ 
gente Duval e Pinozzo Molli¬ 
coni, il marmittone dello spa¬ 
zio che è riuscito ad entrare 
nella selezionatissima legione 
soltanto perché fratello di lat¬ 
te del presidente dell'Unione 
Euroasiatica. 

I tre partono per la Terra, 
ostacolati dai nemici della 
prìncipiessa che li fanno nau¬ 
fragare su pianeti deserti e lì 
contrastano in ogni maniera. 
Fra le altre avventure, i tre si 
imbattono in una banda di pi¬ 
rati della Via Lattea, contrab¬ 
bandieri di domestiche che, 
sulla Terra, non si trovano più 
e delle quali vi è una enorme 
richiesta tanto che gli altri 
pianeti ne hanno proibita la 
esportazione. 

A un certo punto, la mal¬ 
vagia Oreussa. mediante il 
< duplicatore > riesce ad otte¬ 
nere i copioni cattivi di Duval 
e di Pinozzo e a farsi scortare 
da essi sulla Terra, in maniera 
da poter essere scambiata per 
la sua gemella artificiale e rac¬ 
contare quindi le cose a suo 
modo. Nasce cosi un gioco di 
gemelli durante il processo che 
si svolge alla Supercorte di 
giustizia intergalattica, che ha 
sede a Nuova Chicago. Sco¬ 

rto il trucco, tutto finirà 
ne e il presidente deciderà 

che, poiché non si può correg¬ 
gere la natura, dividendo il 
bene dal male che sono in 
ognuno di noi. il « duplicatore • 
dovrà agire in senso contrario, 
facendo si che di ogni coppia 

si torni a formare un unico 
individuo. 

La storia, come si può con¬ 
statare, è piuttosto compli¬ 
cata, ma non è stata l'inven- 
zìone della sua trama che mi 
è costata fatica quanto quella, 
sia pure teorica, dei vari appa¬ 
recchi scientifici che i miei 
eroi usano, o con i quali han¬ 
no a che fare, durante le loro 
numerose avventure che li tra¬ 
sportano da un pianeta all'al¬ 
tro della Galassia. Da « tecni- 
comico » (cosi saranno chia¬ 
mati quelli che esercitano il 
mìo dannato mestiere nel fu¬ 
turo) sono stato costretto a 
trasformarmi in « inventore », 
ideando e facendo funzionare 
un certo numero di macchine, 
un certo numero di congegni 
avvenirìstici che. francamente, 
se dovessero venire inventati 
sul serio da qualcuno potreb¬ 
bero dare un indirizzo notevol¬ 
mente diverso al futuro del¬ 
l'umanità. 

Per esempio, il « calciogeno • 
che non è, come piotrebbe fare 
immaginare l'etimologia della 
parola, un generatore dì cal¬ 
cio, bensì un generatore di pe¬ 
date. Esso entra in funzione 
quando il suo orecchio elettro¬ 
nico afferra qualche parola che 
abbia attinenza con la guerra. 
Perciò, chi in vicinanza del 
■ calciogeno » abbia l'impru¬ 
denza di nominare « esercito », 
« soldati ». « cannoni », « astro¬ 
navi da battaglia », ecc., si sen¬ 
tirà arrivare dei formidabili 
calcioni che gli faranno pas¬ 
sare per sempre il desiderio 
di occuparsi di questioni belli¬ 
che. Un altro apparecchio delia 
cui invenzione sono orgoglioso 
è lo « impazzitore ciberne¬ 
tico > a onde psichiche che 
può agire a distanza sui mec¬ 
canismi di comando delle 
astronavi facendoli ammattire. 
Abbiamo così dei piloti-auto¬ 
matici che credono dì essere 
Napoleone e invece di guidare 
la rotta deH'ìncrocìatore spa¬ 
ziale lanciano proclami alla 
Grande Armata e si autodefini¬ 
scono imperatori dei francesi. 

Altri apparecchi di mia in¬ 
venzione: il « crampoforo », 
strumento che serve a far con- 

Sllvlo Piola, il grande 
centrattacco della Nazio¬ 
nale di calcio. Oggi alle¬ 
natore della F^erazio- 
ne, s’interessa del giovani 

Antonio Guidi (il sergente Duval) e Carlo Croccolo (Pl- 
nozzo Molliconi, 11 marmittone della Legione dello spa¬ 
zio). Sono le guardie del corpo che tenteranno di sal¬ 
vare Assuero dalle subdole macchinazioni di Oreussa 

lessare le spie intrastellari, 
provocando loro dei maledetti 
crampi ai polpacci; la «pol¬ 
trona extradimensionale » e 
« l'inventore elettronico », cioè 
una macchina capace di inven¬ 
tare delle macchine: siccome 
però è molto difficile inventare 
una macchina simile, gli uomi¬ 
ni del tremila hanno inventato 
un'altra macchina congegnata 
in modo da poter inventare 
la macchina capace di inven¬ 
tare le macchine (può conti¬ 
nuare). 

L'unico apparecchio che non 
sono stato capace di inventare, 
purtroppo, è un cervello elet¬ 
tronico capace di scrivere e 
realizzare una trasmissione te¬ 
levisiva di fantascienza, il che 
mi avrebbe evitato qualche 

me.se di lavoro e il callo dello 
scrittore, dato che il copione 
di questo mio romanzo tele¬ 
visivo consta di parecchie cen¬ 
tinaia di pagine. Comunque, 
credo di aver fatto del mìo 
meglio; le situazioni sono mol¬ 
te e spero siano in buona 
parte divertenti. La trovata 
che mi piace di più è quella 
di un super-robot il quale, 
avendo ricevuto un colpo infer- 
togli con il calcio di un fucile 
a raggi Laser su un piede, si 
prende la ramba tra le mani 
e. saltellando in tondo su una 
gamba sola, non grida « Ahi. 
ahi, ahi! » per il dolore, bensì: 
«Clinck, clinck, clinck! » come 
si conviene ad un automa co¬ 
struito di parti metalliche. 

Vittorio Metz 

Campioni di ieri e di oggi 
tVf lunedi 7 febbraio 

Le trasmissioni dedicate allo sport sono sempre molto bene 
accolte dal pubblico dei giovanissimi. E' per questa ra¬ 
gione che la TV del ragazzi mette tn onda un nuovo ciclo 

di sei puntate Intitolato «II campione », a cura ^ Antonio 
GhirelU e Bruno Raschi. Ogni puntata è dedicata ad un cam¬ 
pione, a coloro che si sono maggiormente distinti in diverse 
attività sportive. Le prime tre riguardano il calcio, nelle altre 
tre verranno illustrati al giovani la pallacanestro, ripplca, 
l'hockey su ghiaccio. Ad ogni trasmissione saranno presenti 
1 campioni di ciascuna specialità che, mediante l'ausilio di fil¬ 
mati. sveleranno 1 segreti dello sport da essi praticato. Segui¬ 
ranno interviste da parte di GhirelU e dei ragazzi presenti che 
rivolgeranno agli atleti alcune domande di interesse generale. 
NcUa prima puntata, dedicata al gioco del calcio, è di scena 
U grande noia. SI parlerà del giocatori del periodo d’oro 
della Nazionale azzurra, quando, nel 1934 e nel 1938 l’Italia 
vinse due campionati del mondo. Degno rappresentante di 
questo periodo è appunto SUvlo Piota, aUora centrattacco 
della NÙionale. 
Egli racconta la sua vita sportiva di ieri e di oggi. Mostrerà 
ai ragazzi alcuni brani filmati che lo riprendono durante fasi 
saUentl delle partite allora combattute, parlerà delle sue espe¬ 
rienze di oggi come allenatore a Coverdano, vicino Firenze, 
dove i giovani si esercitano per diventare un giorno ^mpioiU. 
Inviterà Ì ragazzi ad amare lo sport, sotto qualslasn'formà, 
lo sport che ritempra non solo 11 corpo, ma anche l'anima. 

«« 



a cura di Rosanna Manca 

Fra i programmi vi segnaliamo 
TV, domenica 6 febbraio 

« I LEGIONARI DELLO SPAZIO * • Romanzo sceneggiato di fantascienza di Vit¬ 
torio Metz - Prima puntata. (Vedi articolo). 

TV, lunedi 7 febbraio 

< IL CAMPIONE; INCONTRI CON 1 CAMPIONI DI IERI E DI OGGI » - A cura 
di Antonio Ghirelli. Regìa di Vladi Orengo. Prima puntata. (Vedi articolo). 

Radio, martedì 8 febbraio 

< UN VILLAGGIO CHE HA NOME FIORDALISO > - (Vedi articolo). 

TV, martedì 8 febbraio 

a CHISSÀ' CHI LO SA? » - Gara di quiz tra le squadre di due istituti scolastici. 
Presenta Febo Conti. 

TV, mercoledì 9 febbraio 

a TOPO GIGIO MAESTRO DI VOLO» - Il mago Zurli e l'orso Popi introducono, 
come sempre, i bambini alla casetta di Topo Gigio che, anche quest'oggi, raccon¬ 
terà una divertente avventura. Protagonista della vicenda è Giovannino il bruco. 11 
pazzerello si è messo in testa di imparare a volare perché sa che un giorno diventerà 
farfalla. Purtroppo però i>er ora non ha le ali e i suoi esperimenti finiscono lutti 
male. Topo Gigio vorrebbe aiutarlo, ma anche le sue invenzioni non funzionano. 
Egli scopre. F>erò. che esiste una scuola p^r diventare farfalle e la consiglia all'amico 
Giovannino. Il bruco, ben felice, si iscrive subito, ma la sua esperienza scolastica 
dura poco poiché verrà rimandato a casa, dato che è ancora troppo piccolo per 
frequentare i corsi. 

TV, giovedì 10 febbraio 

«GIRAMONDO» ■ Cinegiornale dei ragazzi. 

TV. venerdì 11 febbraio 

« TUTTODISNEY » - (Vedi articolo). 

TV, sabato 12 febbraio 

«TUTTI IN PISTA» • Spettacolo di attrazioni a cura di Jack. 

Un villaggio che ha nome fiordaliso 
raduti mprft'fiì 8 febbr, 

Uu ragazzo. Giuseppe, che 
abita in Russia, in segui¬ 
to ad una persecuzione 

antiebraica decide, all'inizio 
del Novecento, di lasciare il 
paese dove è rutto per recarsi 
in Palestirw. • Voglio vivere 
nella mia Patria • egli dice. 
Vinta la resistenza patema, 
Giuseppe, accompagnato da un 
amico, parte per la Palestina. 

Durante il viaggio il ragazzo 
incontra altri pionieri, giovani 
come lui. Si riuniscono e. una 

volta arrivati a destinazione, 
cominciano subito a lavorare. 
Per prima cosa il lavoro dei 
campi. Un lavoro duro, fatico¬ 
so, con ttn clima ingrato: ma 
Giuseppe e i suoi compagni 
non si scoraggiano. Dimenti¬ 
cano gli studi fatti per diven¬ 
tare solo contadini. 

La trasmissione, a cura di 

Stefania Plona. si ispira al li¬ 
bro di Joseph Baratz. il pro¬ 
tagonista di questa radioscena. 
Il libro, intitolato Mon village 
en Israel è la storia di Giusep¬ 
pe dettala, anzi raccontata, ad 

un amico. Nel luogo de.serlo 
dove i giovani pionieri videro 
al loro arrivo solo l'azzurro 
dei fiordalisi, è sorto il vil¬ 
laggio di Degania che in ebrai¬ 
co significa proprio fiordaliso. 

E. con il villaggio, nacque il 
primo < kibbntz » di Israele. 
ossia una comunità agricola 
autosufficiente, dove tutti dan¬ 
no il proprio contributo di la¬ 
voro e di idee col solo scopo 
di migliorare la produzione, 
strappando terreno fertile al 
deserto, portando l’acqua dove 
non c'è, per il bene di tutti. 

TUTTODISNEY n. 3 

Lucia Catullo, che sarà 
fra gli interpreti della 
radioscena « Un villaggio 
che ha nome fiordaliso » 

tv, venerdì 11 febbraio 

Di Tutiodisney sono già 
stati trasmessi due nu¬ 
meri. Si tratta di una 

piccola enciclopedia delle ope¬ 
re di Walt Disney nel campo 
cinematografico. L'il febbraio 
andrà in onda una terza edi¬ 
zione di questo programma. 

Tra i vari inserti già presenta¬ 
ti. uno di quelli che hanno ri¬ 
scosso maggiori simpatie fra i 
ragazzi è senza dubbio l'ormai 
famosa partita di pallacanestro, 
giocata tra una squadra di 
autentici « giganti » e una squa¬ 
dra di « piccoletti ». Il « pro¬ 
fessore fra le nuvole • per ri¬ 
mediare allo svantaggio che fa¬ 
talmente subisce, per la sua 
statura, la quadra dei « picco¬ 
letti », applica al disotto delle 
scarpe dei suoi protetti^, una 
gomma speciale di sua inven¬ 
zione che senre a far compiere 
loro balzi tali da superare net¬ 
tamente quelli degli altissimi 
awersarì, consentendo così la 

vittoria alla squadra dei più 
bassi. 

Tale inserto è così piaciuto 
ai ragazzi che moltissimi han¬ 
no chiesto una replica, cosa 
che è stata fatta nel cinegior¬ 
nale c Giramondo ». La prefe¬ 
renza dimostrata per questo 
genere, in cui abbondano i 
trucchi cinematografici e gli 
effetti speciali ha indotto 
ad inserire nel nuovo numero 
di Tuttodisney un’altra sequen¬ 
za a carattere sportivo di cui 
è protagonista una squadra 
dì « piccoletti », questa volta 
impegnata con ì « giganti » in 
una partita di « rugby ». 

Tuttodisney n. 3 compren¬ 
derà inoltre una sequenza del 
film; Il cow-boy col velo da 
sposa; un inserto tratto da un 
documentario del quale sono 
protagonisti due cani e un gat¬ 
to siamese che, sfatando la 
leggenda, si dimostrano amici 
per la pelle; ed infine un lungo 
brano del film a cartoni ani¬ 
mati La carica dei centouno. 

in poltrona 
CONTRO OGNI REGOLA 

— Maria, chi e alla porta? 
_ Non capisco, signore: dev'essere un negro... 

A CACCIA 




