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Camay 

che girar la testa ! 
Quel fascino Camay... 
Irresistibile. Avvincente. 
Camay, cosi prezioso 
per la carnagione, 
cosi ricco di seducente 
profumo francese. 
Camay ti fa 
irresistibilmente donna. 

Ricco di seducente profumo francese. 



il 

direttore 

Competenti 

« Mi è capitata sotto gli oc¬ 
chi una polemica giornalistica 
a proposito dei dibattiti sullo 
sport, recentemente trasmessi 
tìllla TV. Se ho bene afferrato 
il significalo delle crilich^ que¬ 
ste rimproverano alla TV di 
aver chiamato ai dibattiti dei 
“ non competenti ", cioè di 
non aver invitato giornalisti, 
atleti, dirigenti bensì dei pro¬ 
fessori, che forse sapranno 
tante cose, ma non fanno del¬ 
lo sport. Poiché ho seguito 
quelle trasmissioni e le avevo 
trovate piuttosto interessanti, 
ora mi è venuto il dubbio che 
tante cose egregie siano state 
dette da gente che non se ne 
intende o che ne sa solo per 
sentito dire» (Emilio Franco 
- Vigevano). 

11 concettò di «competente» 
è piuttosto elastico. Se le si 
guasta un lampadario, lettore 
rranco, lei chiama un elettri- 
cista, che è di solito un com¬ 
petente. Ma se vuol sapere 
qualcosa delia natura e delle 
applicazioni scientifiche del- 
reiettricità si rivolgerà ad un 
professore di elettrotecnica. 
Ciò non toglie che anche l'elet- 
tricista possa avere delle co¬ 
noscenze generali della mate¬ 
ria, né esige necessariamente 
che il professore debba saper 
riparare lampadari. Per discu¬ 
tere dello sport nelle sue im¬ 
plicazioni sociali, al di fuori 
delle piccole polemiche sulla 
formazione della « nazionale », 
per dire, o sul professionismo 
dei tennisti, possono benissi¬ 
mo esser comp>etenti dei pro¬ 
fessori d'università, anche se 
non corrono i 100 metri in 12” 
e non frequentano le palestre 
del CONI. In tema di «com- 
p>etenza » però c'è anche un 
altro aspetto, che la polemica 
da lei citata porta in primo 
piano: i ■ competenti > di co¬ 
se sportive sono soltanto il 
presidente del CONI e i suoi 
dipendenti e simpatizzanti, o 
anche altri che la pensano in 
maniera diversa dalla sporto- 
crazia ufficiale italiana? Non 
credo di rivelare un segretis¬ 
simo, dicendole che i dibat¬ 
titi di cui stiamo parlando 
sono andati in onda soltanto 
per la fermezza del direttore 
del Telegiornale, il quale ha 
respinto tutte le pressioni de¬ 
gli sportocrati e non ha voluto 
accettare il principio che di 
sport si possa discutere alla 
TV soltanto col beneplacito e 
sotto il controllo del CONI. 

Coefficiente 

« Non condivido tutti gli scet¬ 
ticismi che ci sono in giro per 
il vostro Servizio Opinioni. In 
più di un caso mi è sembrato 
che i .suoi dati siano azzeccati, 
e immagino che sia anche nel- 
Tinleres.se della vostra azienda 
di conoscere il più esalto pos¬ 
sibile come la pensano gli 
ascoltatori: anche se può ve¬ 
nire il sospetto che i dati veri 
qualche volta la RAI se li 
tenga per sé. Un solo appunto 
vorrei comunque fare con que¬ 
sta mia. e sono certo che lei 
non me lo cestinerà. Quando 
guardo le classifiche forniteci 
dal Servizio Opinioni e vedo, 
per esempio, che una trasmis¬ 
sione ha avuto 80 di gradimen¬ 
to. ma era sul Secondo canale 
alte 2S. mentre un'altra ha ot¬ 
tenuto, diciamo. 70 di gradi¬ 
mento. ma era .sul Primo ca¬ 
nale alle 21, mi viene da riflet¬ 

tere se siano paragonabili due 
valutazioni fatte senz’altro da 
un diverso numero di persone 
e con diverse qualità culturali 
e sociali. Perché ciò che vale 
80 per un milione di ascolta¬ 
tori non può essere confron¬ 
tato con ciò che vale 70 per 
IO milioni di ascoltatori. E' 
proprio per questa confusione 
di linguaggio che ho visto, mi 
pare, una vecchia opera lirica 
con gradimento SI, esattamen¬ 
te come Settevoci. mentre una 
trasmissione come Sabato sera 
ha avuto solo 70. Se la RAI 
non facesse il ragionamento 
che faccio io. dovrebbe per lo 
meno mandare in onda ogni 
sabato sera un'opera lirica. Da 
queste considerazioni viene 
questo mio suggerimento: nel 
calcolo delVindtce di gradimen¬ 
to dovrebbe essere considerato 
anche un "coefficiente di ascol¬ 
to ", in maniera che si tenga 
conto, insieme col giudizio, an¬ 
che del numero delle persone 
che esso rappresenta * (Carlo 
Sapienza - Catania). 

Inesperto come sono di scien¬ 
ze attuarìali, oso appena dirle 
che la proposta mi sembra sen¬ 
sata. La giro subito agli esper¬ 
ti de] Servizio Opinioni, che la 
valuteranno certamente per 
ciò che di nuovo può portare 
nel loro lavoro. 

Desiderio di nonne 

« Siamo un gruppo di nonne 
fiorentine, non più giovani na¬ 
turalmente, ma neppure tanto 
vecchie da sopportare che la 
nostra persona fisica diventi 
dura e scricchiolante da non 
poter muoversi con Telasticilà 
nece.«.saria alle nostre esigen¬ 
ze. per cui chiediamo alla RAI 
una bre\'issima lezione di gin¬ 

nastica mattutina. Possibil¬ 
mente prestino perché dopo 
dobbiamo accudire ai nipotini. 
Ci contentiamo di pochi mi¬ 
nuti. tre volle la settimana se 
non sarà possibile lutti ì gior¬ 
ni j» (Giuliana Milani - Fi¬ 
renze). 

TovagUolino 

> Osservando la trasmissione 
Ouelli della domenica, ho no¬ 
tato un fatto veramente poco 
decente: mentre il presentatore 
offre le paste ai concorrenti 
prendendole con te mollette... 
le dà poi in mano ad essi con¬ 
correnti senza porgere loro un 
tcrvagliolino sia per pulirsi le 
mani che per tenere dette pa¬ 
ste in mano... Come mai nes¬ 
suno ha pensato a questa ele¬ 
mentare forma di igiene? » 
(Irma Rossi - Firenze). 

Intervallo 

« Afi rivolgo a lei, che dalle 
sue risposte mi sembra in ge¬ 
nere persona gentile con chi 
le scrive, perché riferisca la 
mia protesta alla RAI. Tre 
volte ho scritto a quelli delta 
Televisione, per chiedergli che 
la smettano di suonare quel- 
l'orribile motivo durante /'in¬ 
tervallo, ma nessuno si è de¬ 
gnato di risp^dermi, oltre 
che detta musica continua an- \ 
cora a storpiarci le orecchie. 
E’ possibile che la voce degli 
utenti rimanga sempre così 
ineducatamente inascoltata? > 
(Zaverìo Baldan • Santa Giu¬ 
stina). 

Nel 1967 più di 85 mila per¬ 
sone si sono rivolte solo al 
Servizio Opinioni della RAI 
per chiedere informazioni o 

per esprìmere i loro giudizi 
sui programmi radio-televisivi. 
Sì tratta di circa 15 mila let¬ 
tere e più di 70 mila telefona¬ 
te. Aggiunga a queste le 10 mi¬ 
la lettere e più arrivate nello 
stesso perìodo di tempo sul 
mio tavolo, e tutte le altre mi¬ 
gliaia e migliaia vagamente in¬ 
dirizzate a questo o a quei- 
l'ufficio della RAI, con le ri¬ 
chieste, le pretese, le crìtiche, 
le disapprovazioni o le appro¬ 
vazioni più varie e impensa¬ 
bili; non mi sarà difficile con¬ 
vincerla che, se rispondere è 
cortesia, vi sono delle situa¬ 
zioni in cui essere cortesi di¬ 
venta impossibile. Ciò premes¬ 
so. non ho difficoltà alcuna a 
render nota la sua idiosincra¬ 
sia per il rilassante motivo ri¬ 
cavato da Haendel. Couperìn 
e Paradisi; pur sapendo con 
certezza che ciò provocherà 
nei prossimi giorni un ulterio¬ 
re aumento della corrispon¬ 
denza in arrivo, per le obie¬ 
zioni e le diffide di quanti in¬ 
vece esigono che nulla venga 
mutato nella sigla musiche 
delV Intervallo. 

padre 

Mariano 

Il principio di autorità 

« C'è oggi una crisi .spaventosa 
del principio di autorità. I ge¬ 
nitori non riescono più a farsi 
obbedire dai figli. Che fare? 
Rinunciare all'esercizio dell'au¬ 
torità? • (N. T. - Zuppino. Sa¬ 
lerno). 

L-a crisi odierna, da tutti av¬ 
vertita, nel settore deH'autorì- 

una domanda a 

« Peccato che Delia Scala non 
voglia recitare più. Con la 
Delia Scala Story abbiamo ri¬ 
visto le tappe delta camera 
di quella che io considero una 
dette migliori soubrettes italia¬ 
ne. Mi può spiegare qual è U 
segreto per essere brava in 
questa difficile professione? E 
fare la soubrette, oggi, è diver¬ 
so dal passato? » (Bruna San- 
tonastaso - Bologna). 

Le doti indispensabili ( trala¬ 
sciando quelle ovvie di saper 
ballare, recitare e cantare) 
sono la salute e la disciplina. 
Vede, gentile lelespettatrìce, 
non si sa auaie delle due sia 
la più indispensabile. Dopo 
due anni di inattività ho fatto 
una enorme fatica a concen¬ 
trale in cinque giorni di tem- 

DELIA SCALA 
po il lavoro necessario per 
ogni puntata di Delia Scala 
Story, l'antologia che riassu¬ 
meva e concludeva la mia car¬ 
riera. Ciononostante le con¬ 
fesso che fisicamente, anche 
quando ero perennemente in 
forma, sono stata considerata 
« un mostro ». Nel senso dì 
essere sempre in allenamento, 
anche quando per pigrizia non 
mi andava di fare nessun eser¬ 
cizio. Al massimo, come è sta¬ 
to per la mia ultima fatica 
televisiva, dopo il lavoro riu¬ 
scivo a limitare i malesseri 
a Qualche dolore muscolare e 
nulla più. Che la salute sia 
importantissima lo dimostrano 
tanti fatti. Molte, per esempio, 
hanno tentato il passaggio dal 
cinema al teatro; tanto per 
non far nomi Giovanna Ralli 
e Lea Massari. Ma hanno do¬ 
vuto mollare per la fatica che 
costava. Recentemente le stes¬ 
se Kessler, la cui malattia ha 
costretto la Compagnia a scio¬ 
gliersi, hanno dimostrato quan¬ 
to sia importante la condizio¬ 
ne fisica. Il fatto è che in que¬ 
sta professione non sì ha mai 
una tavola vera a colazione 
o a cena, e non si dorme mai 
nello stesso letto. Orni giorno 
si cambia, con molto danno 
per la salute. Per quanto ri¬ 
guarda la disciplina, essa è 
necessaria, perché bisogna 
avere rispetto per il pubblico, 
che in sostanza è quello che 
ci fa vivere, e per 1 ■ équipe » 
che lavora con noi, e vive del 
nostro lavoro. Sono due cose 
molto importanti; io le consi¬ 

dero fondamentali. Per quan¬ 
to riguarda la seconda parte 
della sua domanda, io non mi 
considero una soubrette. Anzi 
il mio modo di recitare (se¬ 
condo me infatti sono solo 
un'« attrice che canta e bal¬ 
la •) trovo che ha proprio rot¬ 
to con la vecchia maniera. 
Wanda Osiris si presentava al 
pubblico sotto mille luci e 
con cento gioielli addosso. Io, 
la prima volta, mi sono pre¬ 
sentata con i mici quattro 
ciuffi dì capelli in testa. Ntm 
ho mai fatto varietà, ma sol¬ 
tanto commedie musicali, la¬ 
vori ai quali poteva esser tol¬ 
ta la musica e il testo poteva 
diventare semplicemente una 
commedia (come sta dimo¬ 
strando a Parigi Annie Girar- 
dot. con II giorno della tarta¬ 
ruga). Ciò non toglie che la 
Osiris e la Giusti, con un va¬ 
rietà certo modernizzato al¬ 
meno nel gusto, potrebbero 
ancora aver successo. Ma non 
possiamo saperlo. Se c'è una 
cosa che ho imparato nei miei 
quattordici anni dì professio¬ 
ne è questa: il pubblico ita¬ 
liano è romantico e rinnova¬ 
tore nello stesso tempo; è ca¬ 
pace ^ nuovi amori, ma an¬ 
che di tornare ai vecchi. L'Ita¬ 
lia è certamente più dìfticile 
deirAmerìca. dove una com¬ 
media musicale può tenere il 
cartellone cinque anni di fila. 
Qui non esiste chi vada due 
volte (anche a distanza di 
tempo) a rivedere lo stesso 
spettacolo. 

Della Scala 

tà, è veramente universale, ma 
si avverte particolarmente nel¬ 
l'ambito della famiglia. E' cri¬ 
si, se vogliamo essere precisi, 
di « rìsi>etto > all'autorìtà (più 
che del « principio * di autori¬ 
tà). Le cause? Sono moltgjlici, 
ma la fondamentale è, a mio av¬ 
viso. un'altra crisi, più vasta, 
più profonda, più grave e cic^ 
crisi del concetto di libertà. 
Tutti oggi parlano di libertà 
c pochissimi sanno che cos'è. 
Libertà non è fare ciò che si 
vuole (vale a dire il proprio 
caprìccio) ma è fare non co¬ 
stretti, ma di propria libera 
volontà, ciò che si deve (ilpro¬ 
prio dovere). Ed è proprio 
l'autorità dei genitori (e non 
già l’autoritarismo, che ne è 
un deplorevole eccesso) che è 
il grande aiuto per i figli ad 
apprendere un buon uso del¬ 
la libertà personale, fino a 
raggiungere la ragionevole au¬ 
tonomia che deve avere ogni 

adulto. 
Che fare per non « perdere » 
Tautorìtà sui figli? Ij? ha ri¬ 
cordato, fin dal 1941. un graii- 
de Pontefice, che ha presenti¬ 
to e indicato, come pochi, i se¬ 
gni dei tempi nuovi; e cioè 
Pio XII. Questo grandissimo 
Pontefice, in una memorabile 
allocuzione che tenne appunto 
nel 1941 ai genitori cristiani, 
mentre disse loro che U p^- 
gior servizio che potessero fa¬ 
re ai loro figli era il rinuncia¬ 
re ad esercitare la loro auto¬ 
rità. indicò ai genitori stessi 
il segreto, il mezzo sicuro per 
conservare la loro autorità in 
questa formula: « andate sem¬ 
pre d’amore e d'accordo, voi 
genitori! ». Potrebbe sembrare 
una formula semplicistica, ed 
è invece semplicemente la 
formula esatta. 
1) Andare d’accordo, voi geni¬ 
tori, come marito e moglie. 
Qualunque disaccordo tra pa¬ 
pà e mamma è sempre dele¬ 
terio per i figli; ne soffrono, 
imparano a non andare d'ac¬ 
cordo tra fratelli, e ne appro¬ 
fittano per qualche meschino 
vantaggio immediato (fra i due 
litiganti, è il caso di dire, u 
terzo [il figlio! gode; o alme¬ 
no crede di goderne!). La con¬ 
cordia invece è la base uffi¬ 
ciale della vostra autorità. Non 
siamo utopisti al punto di non 
vedere che anche nei matrimo¬ 
ni meglio riusciti, conservando 
e lui e lei la loro personalità, 
c'è sempre qualche cosa da 
dire, qualche difetto da rile¬ 
vare, qualche divergenza nel 
giudicare, qualche malinteso 
da chiarire e... qualche rim¬ 
provero da fare. Ecco: non 
per questo si deve altercare o 
litigare. Non dice il Vangelo 
« ^ tuo fratello pecca con¬ 
tro dì te, va e riprendilo tra 
te e lui solo» (Matteo 18, 15) ? 
Papà e mamma devono consi; 
glìarsi, correggersij perdonarci 
e riconciliarsi mai in pubbli¬ 
co, alla presenza dei figli, ma 
— con carità evangelica — in firivato. « a tu per tu » tra di 
oro soli. 

2) Andare d’accordo voi geni¬ 
tori come padre e madre; co¬ 
me genitori di autorità con; 
corde e pari, al Pari: e quindi 
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evitare le domande sbagliate: 
• Chi è più severo, papà o 
mamma? >. Evitare le minacce 
sbagliate: « Se non state buo¬ 
ni, questa sera lo dirò a papà... 
e sentirete! ». Questo appog¬ 
giarsi... al marito assente esau¬ 
tora la madre e la rende un 
testimone incapace di correg¬ 
gere i disordini dei figli con 
autorità pari a quella del bab¬ 
bo. b) Concorde: e cioè evitan¬ 
do contraddizioni tra papà e 
mamma nei comandi e nelle 
proibizioni. Mettetevi d'accor¬ 
do voi e poi comandate! La 
disctM'dia nell'autorità porta 
facilmente i figli ad approfit¬ 
tarne e a falsare il raoporto 
tra dovere e piacere. Ma •— 
concludiamo — non si può an¬ 
dare d’accordo se non c'è vero 
amore tra i due genitori, quel¬ 
lo cioè che porta anche talora 
alla rinuncia di un proprio 
modo di vedere. Solo se si 
vogliono molto bene, papà e 
mamma riescono ad educa¬ 
re con autorità valida; nella 
proporzione in cui si amano 
è valida la loro autorità. Essa 
infatti non è un sistema mili¬ 
taresco chiuso, ma un amore 
che si mette a servizio dei bi¬ 
sogni essenziali dei figli — e 
quale bisogno più essenziale 
per loro che imparare a bene 
usare delta libertà? — e so¬ 
stiene. corregge, indirizza, gui¬ 
da a prendere completa e au¬ 
tonoma coscienza del più gran¬ 
de tesoro che l'uomo abbia 
da amministrare: la libertà. 

Salmi 

« Ho inteso dire che nelle pre¬ 
ghiere in uso nella Comunità 
degli Esserti ai temm di Gesù, 
c’erano anche dei Salmi, non 
contenuti nella raccolta dei 
Salmi della Sacra Scrittura, 
ma molto belli. E' vero? e li 
conosciamo? > (A. N. . Reggio 
Calabria). 

Tra rimmenso e preziosissimo 
materiale religioso rinvenuto 
nei rotoli di Qùmran (Mare 
Morto) ci sono anche dei can¬ 
ti religiosi (Salmi) che erano 
usati da quei relìmosissimi 
ebrei, che furono gli Esseni, 
nelle loro preghiere. Sono di 
evidente ispirazione biblica, 
ma non appartengono ai 150 
Salmi del Canone biblico. Ne 
riporto qualche squarcio: «(^e 
cos'è l'uomo? Egli è terra. 
Dalla polvere fu formato ed al¬ 
la polvere ritorna. Che posso 
io pensare senza che Tu (Dio) 
vi consenta? Che posso giudi¬ 
care senza il Tuo beneplacito? 
Che forza posso avere se Tu 
non mi sostieni? Che posso di¬ 
re se Tu non mi apri la boc¬ 
ca? Senza di Te nulla si com¬ 
pie. nessuno può conoscere 
senza il Tuo volere, nulla esi¬ 
ste al di Fuori di Te (=ogni 
esistenza presuppone la Tua), 
nulla può rivaleggiare in forza 
con Te... Solo con la Tua glo¬ 
ria tutto hai creato! > (Sal¬ 
mo 5*. che sì rìfà anche al 
Manuale di Disciplina d^lì 
stessi Esseni). Ecco un altro 
sqiMrcio: l'inizio del Salmo 1”. 
« Ti rendo grazie, o Signore, 
perché hai posto la mia ani¬ 
ma nello scrigno della vita e 
mi hai protetto contro tutte le 
insidie dellTnfemo. Dei violen¬ 
ti hanno attentato alla mia 
anima, mentre io mi sostene¬ 
vo sulla Tua alleanza. Essi so¬ 
no un’assemblea del nulla, una 
banda di Belial (= maligni mj. 
riti) ; non sanno che da Te 
procede la mia esistenza e che, 
con le Tue jpazie. salverai la 
mia anima. Perche da Te pro¬ 
cedono i miei passL ed essi mi 
assaltano con il 'Tuo consen¬ 
so per divina permissio¬ 
ne), affinché Tu sia glorifìcato 
nel giudizio degli empi, e mo¬ 
stri la Tua potenza in mio fa¬ 
vore davanti al giudizio degli 
uomini ». 

Tavvocato 

dì tutti 
Antonio Guarino 

Il brevetto 

■ Vorrei sapere quale è la pro¬ 
cedura per ottenere un brevet¬ 
to di invenzione industriale » 
(Antonio F. - Catanzaro). 

Per risponderle dovrei impie¬ 
gare troppo spazio e, probabil¬ 
mente. non sarei nemmeno 
esauriente. Pertanto la invito 
a procurarsi il testo del Remo 
Decreto 20 giugno 1939, n. 11^, 
che contiene le disposizioni le¬ 
gislative in materia di brevet¬ 
ti per invenzioni industriali. 
Si tratta di soli 104 articoli, 
ai (piali vanno aggiunti gli ar¬ 
ticoli del Regio Decreto 5 feb¬ 
braio 1940, n. 244, contenenti 
le disposizioni regolamentari 
in materia, che sono in nume¬ 
ro di 106. Per sua comodità (e 
consolazione). le dirò che esì¬ 
stono sul mercato numerose 
pubblicazioni a modico prez¬ 
zo in materia di brevetti. 

La soccida 

• Ho saputo che in Sardegna 
esiste un particolare tipo di 
contrattazione agraria denomi¬ 
nato “ soccida Potrebbe dir¬ 
mi di che cosa si tratta? » 
(Tommaso B. • Roma). 

La soccida è un <rontratto, non 
so quanto diffuso, che n(Mi esi¬ 
ste soltanto in Sardegna, ma 
esiste in tutta Italia, in quanto 
è preveduto in termini genera¬ 
li dal codice cùvile (articoli 
2170 e seguenti). In breve, nel¬ 
la socct<la vi sono due prota¬ 
gonisti, il soccidante e tl soc¬ 
cidario, i quali si associano 
per l'allevamento e lo sfrut¬ 
tamento di una certa quanti¬ 
tà di bestiame e per l’eserci¬ 
zio delle attività connesse, al 
fine di ripartire l'accrescimen¬ 
to del bestiame e gli altri 
prodotti e utili che ne deriva¬ 
no. L'accrescimento consiste 
tanto nei parti sopravvenuti 
quanto nel maggior valore in¬ 
trinseco che il Destiame abbia 
al termine del contratto. Sì di¬ 
stingue tra soccida « sempli¬ 
ce ». nella quale il bestiame è 
conferito dal soccidante, soc¬ 
cida « parziale », nella quale U 
bestiame è conferito da entram¬ 
bi i contraenti nelle proppr- 
zioni ctmvenute, e soccida 
«con conferimento di pasco¬ 
lo ». nella quale il bestiame è 
conferito dal soccidario e il 
soccidante ci mette il terreno 
per il pasc:olo. 

La sopraelevazione 

« Sono proprietario di un edifi¬ 
cio a due piani, che sorge a 
distanza inferiore a quella re¬ 
golamentare da un edificio a 
quattro piani di proprietà di 
un mio vicino. Volendo sopra¬ 
elevare il mio fabbricato, ho 
fatto iniziare i lavori per la 
costruzione di un terzo e quar¬ 
to piano, ma il vicino ha fer¬ 
mato tutto, affermando che 
egli ha diritto a che la sopra- 
devozione sia fatta a distanza 
regolamentare e non sulla per¬ 
pendicolare dei piani inferiori. 
IO penso, francamente, di aver 
acquistato oramai U diritto a 
sopraelevare il mio edificio 
senza tener conto delle prescri- 
voni di legge e di regolamento 
in ordine o/fe distanze. Vorrei 
peraltro una conferma da lei» 
(Ettore G. - Benevento). 

Purtroppo, non sono in grado 
di darle la conferma che ella 
desidera. La giurisprudenza 
della Cassazione è ormai co¬ 
stante nel ritenere che la co¬ 
struzione di un edificio a di¬ 
stanza inferiore a quella l^a- 
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LE 
NORME 
DEL 
CONCORSO 

* Ogni satUmana, ciascuna 

copia del RADIOCOARIE- 

RE TV posta in vendita 

viene contrassegnata con 

due lettere dell'alfabeto 

— che varieranno settima¬ 

nalmente — e con un nu¬ 

mero progressivo. 

^ Il numero ò stampato In 

alto, sul lato destro della 

testata. 

* A partire dal 22 settem¬ 

bre. ogni venerdì verranno 

estratti cento numeri, tra 

quelli stampati sulle (»ple 

del RADIOCORRIERE TV 

poste In vendita la aettima- 

na precedente. I cento nu¬ 

meri saranno pubblicati 

sul RADIOCORRIERE TV 

della settimana successiva 

a quella dell'estrazione, ini¬ 

ziando quindi col n. 40. 

^ Tutu coloro che saranno In 

possesso d'una copia del 

RADIOCORRIERE TV con¬ 

trassegnata con la lettera 

di serie a cui si riferisce 

l'estrazione e numerata con 

uno del cento numeri 

estratti, potranno inviare 

in busta chiusa alla ERI, 

via del Babulno 9, Roma 

(Concorso RAOIOCORRIE- 

RE TV), a mezzo di racco¬ 

mandata con ricevuta di ri¬ 

torno. Il ritaglio di quella 

parte della testata del RA- 

OIOCORRIERE TV recante 

Il numero estratto, dopo 

avervi apposta la propria 

firma. Dovranno altresì ir>- 

dicare In forma chiara e 

leggibile il proprio nome, 

cognome e Indirizzo. Tati 

raccomandate, par essere 

ammesse al premio, do¬ 

vranno pervenire entro e 

non oltre il venteehno gior¬ 

no eucceeelvo alla data del- 

l'estrazlone, irtdicata su 
ogni copia. 

^ L'attribuzione del premi ev- 

verrè secondo l'ordine di 

estrazione. Quando la te¬ 

stata contrassegnata con 

un numero avente diritto a 

un premio rran sia stata 

spedita dal possessore o 

non sia pervenuta entro II 

tempo massimo. Il premio 

stesso sarà assegnato al 

primo, per ordine di estra- 

zioiìe, che asmà Inviato la 

testata contrassegnata con 

uno del numeri successivi. 

# Tutti coloro che invieran¬ 

no una testata con uno del 

cento mmteri estratti rice¬ 

veranno un disco a 45 giri. 

• uè operazioni di sorteggio 

saranno effettuate presso 

gli uffici della ERI. sotto 

la sorveglianza di una com¬ 

missione composta da un 

funzionarlo del ministero 

delle Finanze, che fungerà 

da presidente, e da due 
funzionari delta ERI/Edizta- 

ni RAI Rediotelevislena Ha- 

liana. 

fAut. min. n. 2/91298 dal H-t-'ég) 

premi 
questa settimana 

MOSIil 

rviB« 1° premio 

Un armadio con 4 elementi « Addin • con 
sportelli laccati (bianchi); un comò a tre 
cassetti, laccato; un < dressing > - ribal¬ 
tino toilette con specchio; due comodini 
a due cassetti, completamente laccati, 
montati su ruote snodate; due lettini 
completi di reti, completamente laccati; 
una sedia, con piano in paglia di Vienna, 
laccata rossa, pieghevole. Valore totale 

2° premio 
« Cosina » Power mod. TTL 40 

Una cinepresa 
P ob. Zoom 1.8 

F 9/36 mm. motore elettrico a 3 velocità. Un proiet¬ 
tore CaraveI 8 e Super 8. Uno schermo 100x125 
superperlinato di lusso con treppiede. Una moviola 
Super 8. Valore complessivo di 

250.000 lire 

3° premio 

Armando Curcio Editore 
BlUietese ■nsislepedias Cmrsio Una serie di 15 vo¬ 
lumi di grande formato, composta da opere a carat¬ 
tere enciclopedico, storico ed artistico del valore 
complessivo di 

150.000 lire 

premio ATTL 

Un televisore 

KIKO 
da 12 pollici, porta¬ 
tile, 30 transistors, 
doppia antenna, ali¬ 
mentazione a rete 
e a batterla, per II 
valore di 

149.000 
lire 

5° premio La nove 
sinfonia di Beethoven 

dirette da Bruno Walter 
con la Columbia Symphony 

Orchestra di New York 
Registrazione CBS 

In 7 diechi • stereo • 

A tutti 
possessori 
del numeri astratti 

un disco dei 

LOVE AFFAIR 

« Everlasting leve • 
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GRAN PREMIO 

Domini Cottnri«»no *7S 

tniziaro o iomtinnno 

Offni yionno 

con la HtoBKa imwnayino: 

G*tlloxÌ€»no '75, 

t'nmbionto jsor* // nigiomo 

o la trantguiiiitàf 

nwftdomo corno il rtoslro loms»a, 

linmalo da un'induHtnia 

cho slwilla /I lutano 

fion Hiiuanlo noi nr*osonio: 



pulisci VIM 

VIM elimina a fondo ogni 
tipo di sporco. Cosi a fondo 
che lavandini, pentole, fornelli, 
piastrelle, tutto diventa subito 
igienico e brillante. Tranquilla con 
VIM, anche se il bambino apporta 
la frutta sul lavello: ovunque è igier>el 
Dal bagno alla cucina un fresco profumo, 
un grande candore ti parlano del pulito 
igienico di VIM, ti ripetono: pulisci VIM ^cìda 

vm ^lene 
nella tua cucina tutto candore 

LETTERE APERTE 
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le non costituisce « diritto que¬ 
sito • che dispensi, in caso di 
sopraelevaidoQe. daU'obbligo di 
conservare ic distanze prescrit¬ 
te. Quindi, secondo la nostra 
giurisprudenza, il proprietario 
che sopraelevai ove non provi 
il diritto ad ottenere l'arretra- 
mento de! fabbricato dell’altro 
proprietario vicino, deve osser¬ 
vare nella sopraelevazione la 
distanza legale o regolamenta¬ 
re, arretrandosi con il proprio 
edificio quanto è necessario 
per rìs^ttarla. Se ci riflette, il 
principio è giusto, perché la so- 
praelevazìone costituisce una 
nuova fabbrica, alla quale de¬ 
vono applicarsi le regole rela¬ 
tive alle distanze tra costruzio¬ 
ni di cui al codice civile. 

il consulente 
sociale 

Giacomo de Jorio 

Documentazloiie 

« £' vero che sono stati aboli¬ 
ti molti certificali che una vol¬ 
ta chiedevano te amministri^ 
zioni pubbliche per le varie 
coru:essioni? » (Giorgio Merel- 
li • Parma). 

La data ed il luogo dì nascita, 
la residenza, il godimento dei 
diritti politici, io stato di ce¬ 
libe. coniugato o vedovo, Io 
stato di famiglia, l’esistei^ in 
vita, la nascita del figlio, la 
morte del coniuge, dell’ascen¬ 
dente o del discendente, la po¬ 
sizione agli effetti de^li obbli¬ 
ghi militari e la iscrizione in 
albi od elenchi tenuti dalla 
pubblica amministrazione, m- 
ranno comprovati con dichia¬ 
razioni. anche contestuali al¬ 
l'istanza, sottoscritte dagli in¬ 
teressati e prodotte in sostitu¬ 
zione delle normali certifica¬ 
zioni. 
Lo stabilisce una nuova legge 
pubblicata sulla Gazzetta Uffi¬ 
ciale il 27 gennaio scorso. La 
sottoscrizione delle dichiarazio¬ 
ni dovrà essere autenticata, 
quando la autenticazione sia 
prescritta, dal funzionario com¬ 
petente a ricevere la dora- 
mentazione o da un notaio, 
cancelliere segretario comuna¬ 
le o altro ninzionario incarica¬ 
to dal Sindaco. L'autenticazio¬ 
ne da parte del pubblico uffi¬ 
ciale potrà awemre previo ac¬ 
certamento detta identità del¬ 
la persona che sottoscrive. 

Nuova decorrenza 
della pensione INPS 

« Nel mese di agosto ventu¬ 
ro compirò 60 anni di età. 
Da guale data decorrerà la 
pensione che mi dovrà asse¬ 
gnare l'Istituto della Previ¬ 
denza Sociale.^ Avrò diritto, 
in caso di ritardo, agli arre¬ 
trati? » (Enzo Bevilacqua - 
Matera). 

La nuova legge sulle pensioni 
comporta poche, ma sostan¬ 
ziali, modifiche alla entità ed 
alla concessione delle pensio¬ 
ni stesse erogate dall'INPS. 
Una delle norme più impor¬ 
tanti ora preriste dalla nuova 
legge è quella che stabilisce 
che « le pensioni dì vecchiaia 
ed invalidità • decorrono dal 
1* giorno del mese successi¬ 
vo alla data di presentazio¬ 
ne della domanda. 
Sino a tutto il 30 aprile p.v. 
il « pensionando ». che inoltra 
la domanda per avere la pen¬ 
sione di vecchiaia anche do¬ 
po alcuni anni dalla data alla 
q^Ie aveva compiuto l'età 
(55 suini per le donne ■ 60 an¬ 
ni per gli uomini) pensiona¬ 

bile ed è in regola con i con¬ 
tributi, percepirà ugualmente 
gli arretrati oella pensione, a 
seconda dei casi, o dal mese 
successivo alla maturazione 
del diritto o da quello suc¬ 
cessivo ait’ultima scadenza 
quinquennale di differimento. 
L'unico rischio nel quale po¬ 
trebbe incorrere il pensionan¬ 
do sarebbe quello della pre¬ 
scrizione quinquennale. Vale 
a dire che se fossero trascor¬ 
si 5 anni dalla data di perfe¬ 
zionamento del diritto alla 
pensione non avrebbe avuto 
più diritto alle rate non riscos¬ 
se a causa del ritardo della 
sua richiesta di pensione. 
Ora. dal prossimo 1“ maggio, 
le cose sono cambiate; la pen¬ 
sione di vecchiaia verrà liqui¬ 
data dall'INPS soltanto dal 
mese successivo alia presen¬ 
tazione della domanda. 
Quindi è utile che i lavorato¬ 
ri anziani presentino la do¬ 
manda di pensione il giorno 
stesso che avranno compiuto 
l'età pensionabile e maturato 
il diritto agli effetti contri¬ 
butivi. Perché non ci saranno 
più arretrati se non quelli 
intercorrenti tra il mese suc¬ 
cessivo all'inoltro della do¬ 
manda di pensione e quello 
della liquidazione. 
E' vero che è net diritto del 
lavoratore poter inoltrare al- 
i'INPS anche la sola doman¬ 
da redatta sul modulo for¬ 
nito dall'Istituto stesso ma 
è certo che se la domanda 
non sarà stata corredata da 
tutti i documenti e le tesse¬ 
re assicurative richieste pas¬ 
serà poi un bel po' di tempo 
prima che I'INPS possa ero¬ 
gare la pensione. 

l’esperto 
tributario 

Sebastiano Dingo 

Pagamento del dazio 

• Sono un semplice operaio al¬ 
le dipendenze di una ditta di 
Milano da IO anni e tuttora 
dipendente dalla stessa. A suon 
di enormi sacri/ici da parte 
mia e di mia moglie, siamo 
riusciti a comperare un picco¬ 
lo appezzamento di terreno 
(560 m*) fuori Milano ed ora 
ci stiamo facendo costruire una 
casetta. Quando ho espletato 
le pratiche per il nullaosta mi 
si diceva che dovevo pagare 
pure ii dazio, e cosi per esse¬ 
re in regola mi recai presso 
l'ufficio competente e il cap<> 
ufficio m'informava che la mia 
costruzione mi sarebbe venuta 
a costare L. 270.000 di dazio. 
Al momento mi si fece versare 
un acconto di L. 50.000 e mi 
venne rilasciata regolare rice¬ 
vuta. Ora per puro caso vengo 
a sapere che io non ero e non 
sono tenuto a pagare nessuna 
cifra, anzi mi deve essere re¬ 
stituita quella già versata per 
pagamento errato, ffoiché non 
sono proprietario di nulla, so¬ 
no dipendente e ho sempre 
pagato i regolari contributi. Le 
chiedo: è illegale che io paghi? 
E se 5). come mi devo com¬ 
portare? • (Filippo Franzot • 
Milano). 

In base al disposto della leg¬ 
ge 13 maggio 1965 n. 431 sono 
esenti dalla imposta di consu¬ 
mo sui materiali da costruzio¬ 
ne le abitazioni economiche e 
popolari realizzate, tra l’altro, 
da lavoratori singoli che ver¬ 
sino i contributi alla GESC^AL. 
Da quanto premesso, ella per¬ 
tanto, se è lei che procede alla 
realizzazione della costruenda 
casetta (e non lei insieme a 
sua moglie o sua moglie da 
sola — ma ciò sempre nel ca¬ 
so che la sua signora non sia 
una lavoratrice versante i con¬ 
tributi GESCAL) potrà, da una 
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^orfa Una giornata tutta leggera 
è una giornata 
con i crackers Doria. 
Friabili, leggerisaimi, 
freschi perché 
a giusta lievitazione naturale 
Sempre: crackers Doria per la vostra fiducia 



ora sei tranquilla 

riserva che 
piace sul serio 
Una buona scorta di buste di Citterio Affettato, ed in qualunque momen¬ 
to sai di potere preparare un piatto saporito, un panino gustoso. E sai anche 
che in ogni busta. Citterio ha sigillato una garanzia importante. Sei tranquil¬ 
la che è salame prodotto con una scrupolosa selezione delle carni più sa¬ 
porite, stagionate con la sapienza tradizionale di Citterio. 
Eh si, è proprio il caso di stare tranquilla, perchè Citterio place sul serio. 

CITTERIO 
piace sul serio 



Pareti che cantano nel vostro colore prefe¬ 
rito; una fanfara di rossi, una sinfonia di ver¬ 
di, la vita è tutta rosa... Sentito? È Idrocolor; 
ecco la festa del colore nella vostra casa! 
E adesso è ancora più facile 
tenere tutto pulito: per- ^ 
che Idrocolor è musica wM' 
lavab... pardon! pittu¬ 
ra lavabile. Tempo 
una cantatina. A 
e la vostra casa è 
subito nuova ! !... 

COLORI E VERNICI 

LETTERE APERTE 

MQU* da |>K- S 

parte, rivolgere dotnanda al 
competente ufficio delle Impo¬ 
ste di Consumo onde ottenere 
il rimborso delle 50.000 lire da 
lei già versate; dall'altra, e 
sempre nell'ipotesi che sussi¬ 
stano i requisiti di legge di cui 
in premessa, ella rivolgerà for¬ 
male domanda al detto ufficio 
tendente ad ottenere l'esenzio¬ 
ne di che trattasi in base al 
disposto della legge 13 maggio 
196S n. 431, allegando a tale 
domanda una dichiarazione del 
suo datore di lavoro dalla 
quale risulti il regolare versa¬ 
mento dei contributi GESCAL. 

Piccolo lotto di terreno 

« Nel /950 acquistai un piccolo 
lotto di terreno con l'inten¬ 
zione di costruirvi ima mia 
modesta dimora. Intenzione 
che rimase tale fino al 1965 per 
mancanza di mezzi. Ebbi l’e¬ 
senzione dal dazio comunale 
per la legge 431 ed ho pure 
presentato la domanda al Ca¬ 
tasto per l’altra sui fabbricati. 
Continua però ad arrivarmi la 
cartella delle imposte con la 
voce n. 2.499 Aree fabbricabili. 
£' giusto} Nel terreno ormai 
si è costruito. Posso evitare 
di pagare questa tassa?» (Al¬ 
fredo Pasquali - Torino). 

A giudicare daU'anno in cui ha 
costruito, dovrei dire che non 
può opporsi essendo tenuto a 
pagare l'imposta, a quell'epoca 
g^ in accertamento, sul mag¬ 
gior valore delle aree fabbri- 
cabilL 

Pensioni 

« Alcune settimane or sono les¬ 
si sul Radiocorriere TV. agli 
effetti deH'imposta di famiglia, 
erte le pensioni vengono sotto- 
posre a tassazione per metà. 
La prego di volermi far cono¬ 
scere gli estremi della legge • 
(G. Battista Alonzo - Velletri). 

Sono consuetudini o norme re- rlamentarì interne dei singo- 
Comuni, quelle cui ella fa 

accenno. 

il tecnico 
radio e tv 

Enzo Castelli 

Sintonizzatori 
per filodiffusione 

« Desiderando procedere al¬ 
l'installazione della filodiffusio¬ 
ne, desidererei avere alcuni 
chiarimenti. Posseggo un am¬ 
plificatore stereofonico e vorrei 
sapere se per mezzo di esso 
posso ricevere i programmi in 
stereofonia con Pausilio di un 
complesso sinlonizzatore per 
la filodiffusione. Vorrei inoltre 
sapere se detto complesso è 
fornito dalla SIP o se posso 
liberamente acquistarlo sul 
mercato e se con esso si pos¬ 
sono ricevere anche i program¬ 
mi morio/onict. Essendo u mio 
amplificatore dotato di presa 
per ii " tuner ", desidererei m- 
fine sapere se è attraverso ta¬ 
le presa che deve avvenire il 
collegamento con Vapparec- 
ckio » (Enrico Arduini - Roma). 

Vi sono in commercio sinto¬ 
nizzatori per filodiffusione ste¬ 
reofonici perfettamente rispon¬ 
denti alla sua esigenza. Questi 
sintonizzatori hanno i tasti di 
canale da 1 a 5 interbloccati 
fra loro, mentre il 6 è indipen¬ 
dente. Se quest'ultimo non c 
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si comprano così: 

Quando si tratta di scegliere o 
comprare del prezioei, gioielli, 
posatene, argenterie od orefi¬ 
cerie, ci troviamo di fronte ad 
alcuni problemi: le garanzie e 
l'esame degli oggetti da farsi 
con calma. 
Chi cl garantisce che II brillante 
abbia tutto II controvalore del 
prezzo corrisposto? O quale sia 
il giusto prezzo di un servizio di 
posate d'argento, di una collana 
di perle o di un orologio? 
CALDERONI COR. la casa di 
fiducia nota ovunque, risolve 
tutti I vostri problemi e dubbi, 
offrendovi il suo 
NUOVO CATALOOO DB OIO- 
muj - pimoBi • oncncB- 
RIB . ABQBNTEIUB • POSA- 
TBINB - ONOLOOI B PSRLE. 

Un magnifico volume di oltre 
200 pagine in carta patinata, con 
più di 1000 articoli a colori e in 
bianco e nero e relativi prezzi. 
E' un catalogo che vi permette 
di spaziare in un mondo “pre¬ 
zioso” offrendovi un'ecceziona¬ 
le gamma di articoli che potrete 
esaminare nella tranquillità della 
vostra casa. 
E per ogni articolo c'è il prezzo. 
Vi sono poi nuove iniziative di 
vendita molto interessanti e ad¬ 
dirittura la possibilità di avere 
degli articoli in visione. 
In questo modo potrete ordinare 
ciò che vorrete per corrispon¬ 
denza. sicuri di pagare sempre 
il giusto prezzo e di avere la 
migliore qualità. 

da spedire in busta chiusa a: 
CALDBBONI COR 
Via Durini, 14-20122 Milano 

Desidero ricevere gratis e 
senza impegno il vostro cata¬ 
logo: *11 .par donare taeerl* 

Allego L 300 in francobolli 
per spese di invio. 

RICHIBDETB ORAIIS IL CA¬ 
TALOGO «...PBR DONARB 
TBSOM” senza alcun vostro 
impegno, utilizzando preferibil¬ 
mente Il tagliando in calce, alle¬ 
gando L. 300 in francobolli per 
spese d'invio, rimborsabili sul 
primo acquisto. 

I 

CALDERONI COR 
fidicla literiazioiale 

CoQftom» 

Via 

N. Cod. 

ems 

PlOV. 
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E quando sarà finito... 

¥ I* 

Lansetina 
Specialità neutra 

per lavare 
indumenti delicati, lana e seta 

k.'5> 

lanselina \ 
I f J • 

Lansetina 

Punto per punto, con tenerezza, le 
vostre mani stanno facendo un piccolo 
capolavoro; morbido, soffice, delicato. 
Domani sarà finito. Ed a conservarlo 
sempre così come oggi, ci penserà Lan- 
setina. Perchè solo Lansetina può la¬ 
varlo così delicatamente. Perchè solo 
Lansetina è completamente neutra. Cioè 
morbida e delicata al cento per cento. 

e con soli 24 punti 
di Lansetina liquida 
e Lansetina polvere 

un paio di calze in regalo! 

È UN PRODOTTO ZAMPOLf & BROGI / PRATO 
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premuto, escono. daJle due 
uscite, sanali monofonici iden¬ 
tici fli tipo A + B, sicché i 
due ampuficatorì, coHegati ad 
esse, riproducono Io stesso se¬ 
gnale (io particolare uno di 
essi può essere spento ; ma 
noi preferiremmo non farlo). 
Quando si premono i tasti 6 
e 4. durante le trasmissioni 
stereofoniche si hanno, dalle 
due uscite, i tipici segnali ste¬ 
reofonici A e B. Ci sembra 
corretto collegare tale sinto¬ 
nizzatore alle prese deH'ampli- 
fìcatore indicato con « tuner ». 

Stabilizzatore o no? 

« Mi è stato detto che con alcu¬ 
ni nuovi modelli di televisore 
non occorre usare lo stabilizza¬ 
tore, poiché ^apparecchio, mu¬ 
nito ai valvole speciali, funzio¬ 
na benissimo in presa diretta 
senza rischi per il cambiamen¬ 
to di tensione detta corrente. 
Non so però se tale tipo di ap¬ 
parecchio potrebbe andare be¬ 
ne netta mui zona. Cosa mi con¬ 
siglia in merito?» (Abb<mata 
n. 3Z592S - Nizza Monferrato). 

Ritenùuno che nella sua zona 
non sia necessario ricorrere al¬ 
lo stabilizzatore di tensione 
poiché non dovrebbero verifi¬ 
carsi né forti, né improvvise 
variazioni di tensione. 
Un televisore predisposto per 
funzionare a ÓD V può accet¬ 
tare. senza inconvenienti, scar¬ 
ti di tensione compresi fra 220 
e 230 V; comunque si consiglia, 
per maggiore sicurezza, di veri- 
beare con un voltmetro se la 
tensione, dal mattino alla se¬ 
ra, si mantiene entro questi 
limiti. 

Puntino luminoso 

€ Spegnendo il televisore appa¬ 
re un sottilissimo e corto na¬ 
stro di luce che subito si tra¬ 
sforma in un punto luminoso 
che dura qualche minuto pri¬ 
ma di scomparire det tutto. 
Tale difetto si riscontra anche 
in altri televisorì ed è noci¬ 
vo atta buona conservazione 
dell’apparecchio? • (Antonietta 
Biasco - Corsaro, Lecce). 

La presenza di un puntino lu¬ 
minoso nella parte centrale 
dello schermo del televisore, 
dopo lo spegnimento, è dovu¬ 
ta al fatto che il cinescopio 
rimane sottoposto alle tensio¬ 
ni dei condensatori di livella¬ 
mento che mantengono la ca¬ 
rica ancora .per qualche tem¬ 
po dopo lo spegnimento. In ge¬ 
nere nei televisori si prevedono 
disposizioni circuitali opportu¬ 
ne onde ridurre al minimo la 
persistenza del punto luminoso 
che. se fosse eccessiva, po¬ 
trebbe. a lungo andare, cau¬ 
sare una macchia oscura al 
centro dello schermo. 
Un rimedio semplice per chi 
desideri eliminare il puntino 
luminoso è di ruotare la ma¬ 
nopola di luminosità fino al¬ 
l'estremo di destra o di sini¬ 
stra e poi spegnere il televisore. 

Scariche nel televisore 

c Quando accendo il televisore 
l'immagine appare dopo circa 
un'ora e net momento in cui 
sta per scaldarsi, alVlntemo 
del televisore si genera una 
fiamma dopodiché il quadro 
appare normale. A che cosa è 
dovuto tale inconveniente? • 
(Romeo Rossi - Pollena Troc- 
chia, Napoli). 

I fenomeni segnalatici posso¬ 
no indicare un'anomalia nel 
generatore ad altissinui ten¬ 
sione che alimenta 11 cine¬ 
scopio. 
Scsjiche ed effluvi fra gli <»- 
gani sottoposti a questa ten¬ 

sione (trasformatore, cavetto) 
e altre parti del televisore pos¬ 
sono essere causati da un di¬ 
fetto di isolamento di tali 
pani. 
La « fiamma » da lei descrit¬ 
ta potrebbe avere anche una 
ori^e più innocua. Al mo¬ 
mento deiraccensione del te¬ 
levisore 1 filamenti delle val¬ 
vole si illuminano fino a ms- 
ghingere, per una frazione ai 
secondo, una luce bianca. Suc¬ 
cessivamente rintensità dì que¬ 
sta luce decresce e i catodi 
delle valvole raggiungono il 
rosso. 
Questo transitorio termico è 
dovuto al fatto che i filamen¬ 
ti delle valvole, quando sono 
freddi, hanno una resistenza 
più bassa di quella a caldo; 
per consc^enza, al momento 
deiraccensione le valvole as¬ 
sorbono per pochi istanti una 
forte corrente. Questo è un 
fatto normale e non ha nien¬ 
te a che vedere con il ritar¬ 
dato funzionamento del tele¬ 
visore. In conclusione tale ri¬ 
tardo può essere attribuito a 
due cause. Se lo schermo, du¬ 
rante il periodo iniziale, resta 
buio, ma si ha il suono, cer¬ 
tamente ciò sarà conseguenza 
del generatore dì aita tensio¬ 
ne per il cinescopio. 
Se il cinescopio invece si illu¬ 
mina ma resta senza immagi¬ 
ne e senza suono, il difetto va 
ricercato nella parte alta fre¬ 
quenza ove ci sarà una val¬ 
vola difettosa. 

Magia e realtà 

« Vorrei chiederle quali siano 
i migliori obiettivi per reflex 
oggi reperibili sul mercato ita¬ 
liano, fra quelli tedeschi, giap¬ 
ponesi e strvietici. Glielo chie¬ 
do, perché ho sentito dire che 
molle Case giapponesi fabbri¬ 
cano I propri obiettivi con «mi 
particolare plastica che però 
fa variare la focale al variare 
della temperatura. Le dispia¬ 
cerebbe quindi elencarmi fra 
tutti gli obiettivi quelli di 
maggior affidamento e dirmi 
se possono applicarsi a foto¬ 
camerefabbricate da altre Ca¬ 
se?» (Fianco Mavionda • Au¬ 
gusta). 

E' mai possibile che proprio 
neirepo<^ delle comunicazioni, 
della divulgazione scientifica 
a ogni livello, del culto deU'in- 
formazione, si possa ancora 
credere alle favole? Perché, 
questa volta più ancora di al¬ 
tre siamo proprio nel campo 
delle favole. Del ranocchio che 
si trasforma in prìncipe az¬ 
zurro, o forse più propria¬ 
mente del naso di Pinocchio, 
che si allunga e sì accorcia a 
seconda del numero dì bugie 
dette dal suo proprietario. Gìui, 
al posto delle bugie, c'è il ca¬ 
lore, elemento forse meno usa¬ 
to, ma di sapore più scientì¬ 
fico. Se esìstessero veramente 
obiettivi con focale variabile in 
funzione della temperatiua, la 
fata dai capelli turchini dì que¬ 
sta fiaba sarebbe l'Industria 
ottica giapponese, in grado di 
permettere al dilettante dì far¬ 
si un intero corredo fotografi¬ 
ca con un solo obiettiva iinp 
stufetta e un frigorìfero, ^her- 
zi a parte, oggi esistono ec¬ 
cellenti obiettivi per fotocame¬ 
re reflex sia in campo europeo 
che giapponese. Vuole dei no¬ 
mi degni di fiducia? Basta ci¬ 
tare a caso, senza badsue alla 
nazionalìLà: Nikon, Leitz, Zcìss, 
Topcon. Jena, Asahì, Canon. 
Schneider e via dicendo. In 
questo particolare settore, di 
obiettivi sovietici reperìbili in 
Italia esistono solo quelli de¬ 
stinati alle fotocamere Zenith 

segue a peg. 12 

il foto-K;ine 
operatore 

Giancarìo Ptzziranl 

Dammi mamma! 
Certo, è Carrarmato Perugina! 

nuovoi assaggiate 
il cingolato bianco, 
il blocchetto con più latte 
e più zucchero 
dai gusto leggero e delicato. 

importante che sia 
Perugina 

perché 
la Perugina sin dalle sue origini 

ha sempre prodotto 
solo vero cioccolato, 

il cioccolato puro 
che nutie giusto. 

Ecco perché 
e impiirtoiite 

che sia 
PCBUGIRSI 
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che, al pregio di una elevata 
qualità ottica, contrappongono 
il fastidio della preselezione 
manuale anziché automatica 
del diaframma. In linea gene¬ 
rale, si può veramente dire 
che oggi il livello raggiunto 
dalla produzione mondiale di 
obiettivi sia, tranne qualche 
rara eccezione, più che sod¬ 
disfacente. Per quanto riguar¬ 
da rìntercambiabilità delle ot¬ 
tiche fra marca e marca, ci si 
può solo rammaricare che non 
esista un innesto universale. 
Ve ne sono infatti almeno ot¬ 
to tipi differenti e spesso, an¬ 
che tra apparecchi che adot¬ 
tano lo stesso innesto, esìsto¬ 
no differenze di tiraggio o di 
comando del diaframma che 
pregiudicano l'intercambiabili¬ 
tà degli obiettivi o, quanto 
meno, lo sfruttamento dei loro 
automatismi. Le fotocamere 
reflex che dispongono della più 
vasta gamma di ottiche appli¬ 
cabili direttamente e, per lo Più, con la con.servazione del- 

automatismo, sono quelle con 
innesto a vite « tipo Pentacon >, 
e cioè: Asahi. Edixa, Mamiya 
Sekor, Pentacon, Praktica, 
Prinzliex. Yashica e Zenith E. 
Queste non consentono però 
in nessun caso l’impiego di 
obiettivi destinati ad apparec¬ 
chi con innesto differente. L’in¬ 
tercambiabilità fra gli altri si¬ 
stemi è invece per lo più pos¬ 
sibile con l’uso di anelli adat¬ 
tatori ma con la frequente 
perdita dell’automatismo da 
parte degli obiettivi cosi adat¬ 
tati. 

Indirizzi 

« Prima di acquistare un ap¬ 
parecchio fotografico reflex, 
vorrei esaminare caratteristi¬ 
che e prezzi dei prodotti delle 
Case che elenco. Mi necessi¬ 
terebbe quindi averne gli m- 
dirizzi * tClaudio Arcari - Ro¬ 
ma). 

Ecco gli indirizzi delle Case 
che le interessano; Alpa Re¬ 
flex: Mafer. via Brocchi 22 - 
Milano; Asahi Peniax: Api, via 
Lamarmura 21 . Firenze; Edi¬ 
xa e Leica: Cattaneo, via Ce¬ 
sarea 5 - Genova: Eumig (che 
però non produce macchine 
fotografiche ma solo cinepre¬ 
se e proiettori): Sixta, via Vit¬ 
toria Colonna 7 . Milano; Exak- 
la Varex e Exa: Fotoexakta. 
via Mauro Macchi 29 - Torino ; 
Kowa; Onceas, via Balzaret- 
ti 15 - Milano; Nikon: Cofas, 
via Sistina 48 • Roma; Petti ; 
Carencianferoni, via E. De Ami- 
cis 49 - Milano; Praktica e Pen¬ 
tacon; OrWo Reflex, via Dora 
2 . Roma; Yashica: Dell’Acqua, 
via Garibaldi 12 • Genova. 

La Minolta SR-T 101 

« Sella risposta dedicata agli 
apparecchi fotografici TTL, ho 
notato l’assenza della Minolta 
SR-T 101. Poiché sarei interes¬ 
salo all'acquisto di questa 
macchina, vorrei sapere tl mo¬ 
tivo della sua esclusione dal¬ 
l'elenco e un giudizio sulle sue 
caratteristiche • (R. M. - Mi¬ 
lano). 

La mancanza della Minolta 
SR-T 101 nella nostra lista di 
apparecchi TTL è dovuta solo 
a una svista nella compilazio¬ 
ne definitiva della risposta. 
Non vi sarebbe stato , infatti 
nessun ragionevole motivo per 
non menzionare un apparec¬ 
chio che costituisce un'interes¬ 
sante espressione della tecni¬ 
ca dell'esposizione attraverso 
l'obiettivo. Come Miranda Sen- 
sorex, Nikkormat, Nikon Pho- 
tornio e Topcon, la Minolta 
SR-'T 101 adotta il sistema di 
misurazione della luce « a tut- 

••gu« a psg. 14 



Superconcorso - FANTA 

FANTASTICA 
CACCIA 
a migliaia di superpremi ! 

Come li vince ? Quando bevete la vostra 
Coca-Cola, o la vostra Fanta, guardate sotto 
il tappo; saprete subito se avete vinto I 

Infatti, al disegno del simbolo stampato 
sotto il sughero (un'auto, un ciclomotore 
e cosf via) corrisponde il premio. 

Se vedete il disegno di uno bottiglia, 
consegnate il tappo all'esercente, che vi darò 
un'altra bottiglia gratis. Per i premi maggiori 

rivolgetevi af vostro esercente, che vi 
darò le necessarie informazioni. 

Tappo... ti stappo! ' 

30000 ^'MILIONI 
portafortuna di bottiglie 
doro gratis 

INIZIO CONCORSO • 10 APRILE IMO prodotti Coco-Colo • Ponto outorliiozioM dsl propriotarl doi Moretti Roglitrati. 
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ta apertura •. Questo significa 
che. una volta impostato il 
tempo di posa, la manovra 
della ghiera dei diaframmi ne- 
cessarla a far collimare i due 
indici visibili nel mirino (e 
quindi a trovare la giusta espo¬ 
sizione) influisce solo sulla fo¬ 
tocellula attraverso un « simu¬ 
latore di diaframma * e non 
sulla luminosità dell'Immagi¬ 
ne che appare nel visore. Il 
progressivo oscuramento del 
rettangolo di mira è per con¬ 
tro l’inconveniente forse più 
lamentato dagli utenti di foto¬ 
camere con sistema di misu¬ 
razione « stop dov/n », cioè ad 
effettiva chiusura del dia¬ 
framma, quando quest'ultimo 
viene portato ai suoi valori più 
alti. Anche con la Minolta 
SR-T 101 è necessario ricor¬ 
rere al sistema « stop down •> 
inseribile a pulsante, con obiet¬ 
tivi non predisposti per la mi¬ 
surazione « a tutta apertura » 
come quelli della serie Rok- 
kor MC. appositamente studia¬ 
ti per questa macchina. Il pul¬ 
sante di chiusura del diafram¬ 
ma consente inoltre di con¬ 
trollare la effettiva luminosi¬ 
tà dell'inquadratura, utile so¬ 
prattutto per giudicare visiva¬ 
mente la profondità di campo, 
anche con obiettivi automati¬ 
ci. Nella Minolta SR-T 101 la 
lettura della luminosità della 
scena è affidata a due fotocel¬ 
lule al CDS poste nella parte 
superiore del pentaprisma di 
mira e orientate in modo da 
interessare ciascuna una sola 
metà deU'inquadratura. Esse 
sono però collegate fra loro 
« in serie », s) da fornire una 
indicazione • integrata », cioè 
una media fra tutti i valori di 
luminosità prevalenti nella sce¬ 

na. TI sistema di esposizione 
e la concezione del mirino re¬ 
flex si sono rivelale comode 
ed efficienti e meritano un in¬ 
condizionato giudizio positivo. 
Le rimanenti caratteristiche 
della Minolta SR-T 101 sono si¬ 
mili a quelle di tutte le altre 
fotocamere reflex di classe. 
Essa è infatti munita di ottu¬ 
ratore a tendina con tempi di 
posa da 1 a L/1000 di sec. L'in¬ 
nesto a baionetta degli obiet¬ 
tivi consente l'impiego di una 
vasta gamma di ottiche Minol¬ 
ta Rokkor da 28 a 1000 mm. 
di focale e, mediante l'inser¬ 
zione di anelli adattatori, di 
prodotti di altre marche. 11 
peso e la maneggevolezza rien¬ 
trano nella normalità, con un 
solo appunto riguardante la 
scomoda posizione de] coman¬ 
do di innesto della fotocellu¬ 
la, mentre tutto l'insieme dà 
una favorevole impressione di 
solidità e accuratezza. Prezzo, 
con obiettivo 58 mm. f. 1,4, 
201.000 lire. 

il 
naturalista 

Angelo Boglione 

Francescana carità 

« Caro naturalista, seguo sem¬ 
pre con interesse le lettere 
della sua rubrica e mi ha par¬ 
ticolarmente colpito quella ve¬ 
ramente commovente di Don 
L. F., parroco in provincia dì 
Siena. Non è proprio possibi¬ 
le sapere il suo nome e il suo 
indirizzo? Mi piacerebbe met¬ 
termi in comunicazione con 
lui e magari andarlo a trova¬ 
re e portargli un piccolo aiu¬ 
to per i suoi cani, piccolo aiu¬ 
to perché non dispongo di 

grandi mezzi. Ma penso che 
chiunque ami i cani e gli altri 
animali debba essere incorag¬ 
giato e aiutalo. Tanto più se 
è prete. Se essi, quando par¬ 
lano di carità, accennassero 
più spes.so a quella dovuta ai 
nostri muti amici, sarebbe 
una gran bella cosa. Soprat¬ 
tutto. tale amore, andrebbe in¬ 
segnato ai bambini. Scusi il 
mio sfogo, ma non sopporto 
la crudità verso gli uomini e 
verso gli animali. Sarei pro¬ 
prio lieta di incontrare Don 
L. F.: Siena non è poi cosi 
distante da Firenze • (Beatri¬ 
ce Dainelli • Firenze). 

Gentile signora, la sua è una 
delle tante lettere che plaudo¬ 
no alla francescana carità di 
Don L. F. e io. conoscendo i 
miei lettori, avevo previsto 
che le parole del sacerdote 
avrebbero suscitato molti con¬ 
sensi. Purtroppo non mi è 
consentilo rivelare il nome di 
Don L. F. se egli stesso non 
mi autorizza. Io spero che leg- gendo la lettera della signora 

lainelli si lasci convincere 
che la sua riservatezza dan¬ 
neggia soltanto gli amici a 
quattro zampe. 

Un appello urgente 

Riceviamo e pubblichiamo il 
seguente, urgente testuale ap¬ 
pello: « Attenzione! Attenzio¬ 
ne! Appello a tutti gli amici 
degli animali!!! Urgono aiuti 
materiali, concreti e immedia- 
r» per i 700 e più cagnetli ran¬ 
dagi. amorevolmente ospitali 
e rt/oci7fa/i dalla signora Craia 
nel suo “ Asilo del cane pove¬ 
ro “ di Palazzolo Milanese. Per 
ì cagnetti della signora Cram... 
tutto va bene. Tutto fa brodo! 
Anzi zuppa!... Pane secco, pa¬ 
sta, riso, biscotti vecchi, cro¬ 
ste di formaggio, ecc. Spedi¬ 
teceli, o portateceli voi a que¬ 
sto indirizzo: “ Asilo del cane 

povero " della signora Craia - 
20030 Palazzolo Milanese. A 
presto e grazie amici! ». 

Cogliamo l'occasioue per av¬ 
vertire tutti coloro che ci han¬ 
no scritto a proposito del 
> Villaggio del cane randagio » 
di Agnano, che ci stiamo in¬ 
teressando per avere notizie 
e indirizzo preciso, in modo 
che le offerte non vadano 
smarrite. Pregherei tuttavia i 
miei lettori zoofili, di non in¬ 
viare a me denaro o offerte, 
che non sono in grado, per 
ovvie ragioni, dì far prosegui¬ 
re e pervenire. 

Parla un cacciatore 

« Sul numero 12 del Radio- 
corriere TV, cui mio padre 
è abbonato, leggo la lettera del 
Parroco L. F. e la sua rispo¬ 
sta. Ancora una volta lei ha 
trovalo modo di attaccare la 
nobile arte della caccia. A que¬ 
sto punto lei forse cestinerà 
senza indugio questa mia. Ma 
qualora non lo facesse la leg¬ 
ga tutta la prego, e se non 
vorrà pubblicarla mi risponda 
in privato, mi farebbe piacere, 
mi creda. Lei affermo che la 
caccia sta distruggendo il poco 
di fauna che ci è rimasto. Non 
è vero! Glielo dice una perso¬ 
na che, come lutti i veri cac¬ 
ciatori, ha fatto di questo 
sport una parte basilare della 
propria vita. Consideri ciò che 
dico, non lo neghi per partito 
preso. Non è vero che i migra¬ 
tori siano in diminuzione, non 
è vero che la caccia causi la 
rarefazione di certe specie. Le 
ragioni sono altre, posso elen¬ 
cargliele una per una. Sono do¬ 
cumentatissimo per mia espe¬ 
rienza e per quella dei miei 
colleglli. Starno dottori in ma¬ 
teria venatoria. Certe notizie 
allarmistiche e troppo spes¬ 
so tendenziose dei naturali¬ 
sti ci fanno sorridere. Sa¬ 

rete in buona fede, ma sba¬ 
gliale! Non parlo a vuoto, 
parlo con la massima cogni¬ 
zione di causa. Lei scrive di 
povere creature perseguitale. 
Ma via che assurdità! E che 
mi dice degli animali da pel¬ 
liccia, degli agnelli, conigli, 
polli, ecc. ecc. allevati ed uc¬ 
cisi senza la minima difesa 
possibile da parte loro? E che 
mi dice della pesca (a me pia¬ 
ce)? Non sono forse i pesci 
creature anche loro e persegui¬ 
tate, come dice lei? Ò forse 
non fanno parte della fauna? 
E di tali esempi ce ne sono 
tanti, sa? Noi siamo sportivi, 
le nostre prede sono perfetta¬ 
mente libere e in grado di di¬ 
fendersi efficacemente. Noi ri¬ 
spettiamo i naturalisti, non 
critichiamo né insultiamo nes¬ 
suno noi. le vostre accuse sono 
inammis.^ibili! I dati più o me¬ 
no attendibili, le false apparen¬ 
ze, i falsi pietismi così facili e 
contraddittori di noi uomini, 5U CUI VI basate, vi portano a 
giudizi sballati, a voler giudi¬ 
care cose che non conoscete 
come si richiede. Possiamo 
controbattere ogni accusa, co¬ 
nosciamo minuziosamente la 
nostra materia. Se non vorrà 
proprio pubblicare questo mio 
contraddittorio, mi risponda 
privatamente. Sono in grado 
di dimostrare ciò che affermo 
e di rispondere ad ogni que¬ 
sito. Con l'occasione le porgo 
distinti 5a/u/i • (Alessandro 
Evangelisti, Piazza Galileo 3 - 
40123 Bologna) 

Lei forse non pensava che 
avrei avuto il ■ coraggio » di 
pubblicare integralmente la 
sua lettera, ed invece l’ho fat¬ 
to perché io rispetto tutte le 
opinioni anche se non le con¬ 
divido e le combatto. Comun¬ 
que la sua lettera non ha bi¬ 
sogno di commenti, anzi lascio 
ampia libertà ai lettori zoofili 

Mgua a pag. 16 

se attraversate la strada ! 
* sui passaggi pedonali godete della 

precedenza, ma siate prudenti: i vei¬ 
coli non possono fermarsi di colpo. 
Lo spazio di frenata è più lungo se la 
strada è bagnata. 

* manifestate la vostra Intenzione: per 
far capire che volete attraversare fate 
un chiaro cenno di mano. 

• se possibile attraversate In gruppi al 
fine di non interrompere la colonna 
dei veicoli troppo spesso e troppo a 
lungo. 

• non si attraversa di corsa, ma con 
passo svelto e deciso. 

• osservate segni, segnali e semafori, 
ed attenzione ai veicoli che svoltanol 

* quando non vi sono passaggi pedo¬ 
nali date la precedenza ai veicoli, usa¬ 
te prudenza e non attraversate obli¬ 
quamente. 

PRUDENZA = SICUREZZA 
MlnfsMra d*l UvorI àufabltai 

3 ^•pmonto Gwwral* CireolatlovM • TrafNeo 
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il gelato del mondo nuovo 
È squisito, speciaimente in compagnia. Perché é fresco, è 
giovane, è Paiper I Ragazzi, quest'anno c'è ii Palpar nella 
nostra estate I In quattro gusti: Panna e cioccolato - Pan¬ 
na e fragola - Fragola e limone - Pistacchio e cioccolato 

^sistibil^ I 
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della mia rubrìca di rispon¬ 
derle personalmente convinto 
come sono che molti sono in 
j^do di Farlo meglio di me. 
Solo due punti del suo scrìt¬ 
to vorrei confutare. Primo: io 
non ho mai detto che, data la 
mia convinzione ben radicala 
contro la caccia, non sia an¬ 
che contro la p>esca, perché an¬ 
che i pesci soffrono e molte 
sp^ie sono minacciate di 
estinzione. In questi casi ii di¬ 
scorso è valido per l'uno quan¬ 
to per l'altro « sport »! Secon¬ 
do: lei mi riporta il luogo co¬ 
mune, trito e ritrito, degli 
agnelli, dei conigli, dei polli, 
ecc., ma quante volte abbiamo 
detto che le specie animali di 
cui esiste un razionale alleva¬ 
mento non sono destinate a 
scomparire, ed i mezzi moder¬ 
ni di uccisione (controllati 
dalla Protezione animali) sono 
attuati nel modo più idoneo 
per evitare la sofferenza? Vuo¬ 
le confrontare l'uccisione di 
un vitello con l'agonia di un 
uccello ferito dal cacciatore, 
e che muore in seguito a lun¬ 
ghe e atroci sofferenze? Forse 
che i ISO.OOO uccelletti (per la 
maggior parte insettivori utili 
all'agricoltura) scomparsi nel 
1967, si sono... suicidati!? 

Intervento chirurgico 

■ Quale assiduo lettore della 
sua rubrica, vorrei sapere qua¬ 
li sono le pratiche da seguire 
per sterilizzare una mia gatti¬ 
na di circa due mesi» (Silvio 
Cappagli - Lucca). 

Come già sujggerito altre vol¬ 
te. le ricordiamo che la ste¬ 
rilizzazione dei gatti va effet¬ 
tuata non anteriormente al 

compimento del 1" anno di 
età, ossia a completo sviluppo 
corporeo avvenuto, e va ese¬ 
guita da uno specialistji, per 
piccoli animali, mediante in¬ 
tervento chirurgico, preferibil¬ 
mente senza cure ormonali. 

piante e fiori 
Giorgio VertunnI 

La Saintpaulia 

« Come si coltiva la Saintpau¬ 
lia. di cui posseggo un esem¬ 
plare?» (Carmela Croce - 
Moena, Trento). 

La sua piantina è una Saint¬ 
paulia lonantha che proviene 
dalla regione degli Usambara 
(Africa del Sud) e pertanto 
viene chiamata anche violet¬ 
ta degli Usambara e violet¬ 
ta africana. Infatti produce 
belle foglie verde scuro si¬ 
mili a quelle delle violette e 
fiori che anche ricordano mol¬ 
to le violette di bosco, ma sen¬ 
za profumo. La varietà più 
diffusa produce fiori del co¬ 
lore delle viole, ma ve ne sono 
anche a fiori bianchi e rosei 
o rossastri. Fiorisce quasi tut¬ 
to l'anno, ma abbisogna di 
ambiente caldo umido. E' pe¬ 
renne, ma per avere bella fio¬ 
ritura si semina a marzo e le 
piantine rìpicchettate in va¬ 
setti da 4 a 8 cm. con sola 
terra di bosco, iniziano la fio¬ 
ritura da Fine maggio. Occorre 
ambiente molto ombreggiato 
e umido. Se la sua pianta c 
morta, potrà procurarsene al¬ 
tre con modica s|>esa. Le man¬ 
tenga in locale caldo ponendo 
i vasetti in un basso catino 
pieno di ghiaia e con acqua 
sino a metà altezza, perché il 
fondo dei vasi non tocchi l'ac¬ 

qua. Innaffi solo per immersio¬ 
ne e non bagni mai le foglie. 
Con queste cure, le piante in 
appartamento dureranno e fio- 
nranno più a lungo, ma non 
possono essere eterne. Dai vi¬ 
vaisti ne troverà sempre altre. 

L’innaffiamento 

• Si debbono innaffiare le pian¬ 
te in fiore? • (Ottaviano Sa- 
pioli • Sanremo). 

E' ovvio che non ì fiori deb¬ 
bono essere bagnati, ma le 
piante che li portano debbo¬ 
no essere irrigate. Si usano 
innaffiatoi a becco lungo, con 
i quali si manda l'acqua solo 
sulla terra dei vasi o dell'aiuo¬ 
la. Molte piante in vaso, per 
esempio azalea, ciclamini, ecc., 
si innaffiano per immersione 
cioè ponendo il vaso per una 
mezzora in recipiente conte¬ 
nente tanta acqua che arrivi 
a due o tre dita dal bordo 
del vaso. 

il medico 
delle voci 

Carlo Meano 

Una voce giovane 

« Studio canto e vorrei sapere 
tutto quanto è possibile per 
avere una perfetta preparazio¬ 
ne. Chi mi ha sentilo cantare 
dice che ho una voce giovane 
e sono stata incoraggiata a con¬ 
tinuare » (L. G. - Bergamo). 

li libro di cui mi scrive può 
esserle molto utile {La voce 
umana, ^ito dalla CEA, via 
privata Bertacchi 7. Milano), 
ma per conseguire un buon ri¬ 

sultato dallo studio del canto 
occorre poter disporre di un 
organo vocale perfetto. Chia¬ 
rita questa importante condi¬ 
zione basilare, un buon mae¬ 
stro, cosciente e responsabile, 
che non si valga di metodi 
personali, ma dìe sappia gui¬ 
dare il suo organo vocale se¬ 
condo le leggi immutabili della 
fisiolcma e della biologia. le 
sarà di grande aiuto. 

Controllo radiografico 

« Da tempo sono affetto da 
" pansinusite " e da ‘ polipi na¬ 
sali Ho fatto una cura di cal¬ 
cio endovena. Ho subito due 
volte lo svuotamento del seno 
etmoidale. Esistono cure per 
diminuire almeno le sofferenze 
e la continua secrezione dal 
naso? E' vero che la recidiva 
dei polipi è inevitabile? » (Gio¬ 
vanni S. - Palermo). 

Perché ha curato la pansinu- 
site con iniezioni endovenose 
di calcio? La presenza dei po¬ 
lipi nasali, che le sarebbero già 
stati asportati due volte, di¬ 
mostra che la pansinusite ne è 
conseguenza e causa contempo¬ 
raneamente. Se dopo i due in¬ 
terventi continua la secrezione 
nasale, si deve pensare che la 
cura non è stata radicale e de¬ 
finitiva, tanto più che la poli- 
posi nasale recidiva con molta 
facilità. Prima di provvedere a 
un terzo intervento, faccia 
qualche seduta aerosolica per 
via nasale con una soluzione 
di Otorinomicina e si faccia 
fare un controllo radiografico 
dei seni paranasali. 

Un nuovo intervento? 

* Mia moglie, 57 anni, ha una 
laringite poliposa: operata, ha £erso completamente la voce. 

e furono date vitamine B e 
C e Prednisone: temo che non 

le tomi più la voce normale. 
Le hanno proposto un nuovo 
intervento. Mi consigli» (Ro¬ 
lando Z. - Milano). 

^ l'asportazione dei polipi la¬ 
ringei — ammessa la diagnosi 
— fu fatta a regola d'arte, la 
voce potrà risentirne nella 
sua purezza di emissione, ma 
non deve scomparire. Perché 
la vitamina B e la vitamina C 
e le compresse di Prednisone 
(queste controproducenti e 
dannose)? Perché un secondo 
intervento? Attenda almeno 15 
giorni, aiutando la guarigione 
con inalazioni di Sedocalciu a 
cui potrà unire 1 cc. di Anti- 
stin-Privina. 

Voce non limpida 

« Una persistente stanchezza 
mentale influenza le corde vo¬ 
cali? Dopo l'ufficio, ove riman¬ 
go sei ore consecutive, la mia 
voce non è più limpida » (Gui¬ 
do G. - Ferrara). 

Certamente U canto o comun¬ 
que l’organo vocale è influen¬ 
zato da quella che lei definisce 
« stanchezza mentale ». Se il 
suo impiego lo costringe a la¬ 
vorare col cervello, ne può de¬ 
rivare una stanchezza cerebra¬ 
le, la quale può attenuare quel¬ 
lo stimolo nervoso che le cor¬ 
de vocali richiedono per com¬ 
piere il loro dovere. 

Rinite atrofica 

« Le mie narici sono sempre 
secche, mi sento le fosse na¬ 
sali intasate e sono malata di 
avitaminosi. Ho 69 anni » 
(Vincenza S. - Roma). 

Si tratta di una forma di ri¬ 
nite atrofica a carattere fisio¬ 
logico involutivo, aggravata 
da avitaminosi. Curi questa 
con preparati plurivitaminici 
e faccia inalazioni solforose. 

Baby talco 
vi insegna ad essere 

delicati nei punti delicati. 
Piano con lui. Ha sempre 
bisogno di essere pulito, 
cambiato, ma con delica¬ 
tezza e nel modo giusto. 
11 modo che la JOHNSON 
& JOHNSON ha insegnato 
alle mamme di tutto il 
mondo: con «Baby Talco 
JOHNSON’S». 
Baby Talco JOHNSON’S, 
finissimo e delicato, va 
usato: 

^ Ad ogni cambio per pre 
venire irritazioni m arros¬ 
samenti della pelle. 

(D Per assorbire ogni residuo 

di umidità dopo il bagnet- 
to e dopo ogni pulizia. 

(D Per proteggere e rinfresca¬ 
re il corpo del bambino in 
uelle zone dove l'eccesso 
i salivazione e qualche 

goccia di latte possono pro¬ 
vocare irritazioni. 
Baby Talco JOHNSON’S 
è un prodotto del Metodo 
JOHNSON^ formulato ap¬ 
positamente per r igiene 
dei bambini. 
JOHNSON & JOHNSON 

si occupa di bambini da 
80 anni. 

1« 
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il modo intelligente per arredare la vostra cucina 

Duemila punti di vendita Salvarani sono a vostra disposizione in tutta Italia. Dove c'è una insegna Salvarani c'è un arredatore gratui¬ 
tamente al vostro servizio per illustrarvi i vari modelli di mobili componibili in legno rivestiti di laminato curvato, nei colori più 
nuovi e più caldi. Le cucine Salvarani e la vostra fantasia: il modo intelligente per arredate la vostra cucina. - Salvarani, Parma. 

ALVARANI 
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versione dell'opera (a par¬ 
te il fatto che il ruolo di 
Orfeo fu destinato da Gluck 
al celebre contraltista Gae¬ 
tano Guadagni), l'edizione 
RCA si basa sulla versione 
dell’opera rielaborata il 1890 
da Saint-Saèns, il quale riu¬ 
nì le precedenti versioni, 
del 1762 e del 1774; sicché 
ci è possibile ascoltare l'in¬ 
tera musica del balletto che 
dopo la felice soluzione del 
dramma (Euridice è resti¬ 
tuita a Orfeo, per la pietà 
di Amore) occupa un'inte¬ 
ra facciata di microsolco. 
Orfeo, come si diceva, è 
cantato da Shirley Verrett. 
'Non c’è bisogno di giunge¬ 
re alle arie accompagnate 
dall'arpa nel seconao atto, 
pagine di sublime dolcezza, 
per giudicare l'interprete; 
basta ascoltare la Verrett 
nella triplice invocazione 
« Euridice! > che si leva do¬ 
lorosa sui primo coro di 
ninfe e pastori («Ah! se 
intorno a quest'urna fune¬ 
sta ») che piangono la mor¬ 
te della sposa di Orfeo. Una 
voce toccante per bellezza 
di timbro e per intensità 
di fraseggio. Forse Grace 
Bumbry, magnifica nell'e¬ 
dizione EMI, è un Orfeo 
ancor più dolente ed ele¬ 
giaco: ma la Verrett ha il 
merito di contenere le sue 
effusioni e i suoi lamen¬ 
ti entro misure di ellenica 
armonia, conservando pur 
nell'accento patetico una 
austera e cristallina purez¬ 
za di canto. La Verrett. ci 
sembra, raggiunge il pun¬ 
to di più commossa par¬ 

tecipazione all'ispirazione 
gluckiana, nella {pè citata 
scena del secondo aito 

Chi mai dell'Èrebo»). 
Meno ccmvincente, invece, 
l'interpretazione della fa¬ 
mosa aria in do maggiore 
« Che farò senza Euridice » 
che la grande e indimenti¬ 
cabile Kathleen Ferrìer ha 
fissato in un modello su¬ 
premo (si può ascoltarla 
in un'edizione dell'Orfeo, 
purtroppo incompleta, edita 
dalla DECCA in serie eco¬ 
nomica ACL 293). 
Tenera, fresca, la voce del¬ 
ia Moffo nella parte di Euri¬ 
dice: anche se a un perso¬ 
naggio cosi signilicativo la 
cantante avr^be dovuto 
dare più chiari rilievi. Am¬ 
mirevole, comunque, il 
duetto • Avvezza al conten¬ 
to» in cui alia differenzia¬ 
zione naturale dei timbri 
vocali la Mc^o e la Verreti 
aggiungono sottili e deli¬ 
cati contrasti espressivi. 
Judith Raskin, nella par¬ 
te di Amore, canta con fi¬ 
nezza e stile (si nota che 
la sua voce è stata educata 
alla grande scuola di Mo¬ 
zart). L'orchestra è limpi¬ 
da, precisa, appassionata. 
Anche le « Danze delle Fu¬ 
rie > sono eseguite con gu¬ 
sto: pur nel vivo colorito 
strumentale, manca la mi¬ 
nima traccia d’enfasi, in 
una giusta penetrazione dei 
valori estetici e musicali 
dell'opera gluckiana. Assai 
lodevole il Coro Polifonico 
di Roma istruito da Anto- 
neliini. Sotto il profilo tec¬ 
nico, qualità sonora eccel¬ 

lente, effetti stereo equili¬ 
brati con arte in larghezza 
c in profondità. L'opera è 
racchiusa in tre dischi si¬ 
glali LMDS 6169. 

brier. Le dieci Pièce:i pino- 
re.vqMe.s composte il 1880 al¬ 
lorché Chabrier lasciò l'im- 
piego governativo per segui¬ 
re liberamente la vocazio¬ 
ne musicale, l'Imprumpru, 
scrìtto il 1861 negli anni di 
schiavitù in cui l’esercizio 
artistico era soltanto un 
eletto passatempo la Bour- 
rèe fantasque e i Cinq Mor- 
ceaux, sono i titoli compre¬ 
si nel nuovo disco: pagine 
^uisite in cui la • trovala » 
ingegnosa e pittoresca s'in¬ 
nalza alla sfera deU'arte 
compiuta, per la ricchez¬ 
za di una melodia freschis¬ 
sima. 
Jean Casadesus ha mani 
espertissime, che riescono 
a rilevare le originali asim¬ 
metrìe e le disarticolazioni 
ritmiche della pagina di 
Chabrier. Forse, se una ri¬ 
serva può farsi, essa riguar¬ 
da piuttosto I chiaroscuri, 
i contrasti di colore che 
Chabrier. amico fràtemo 
di Manet e dei più grandi 
pittori impressionisti fran¬ 
cesi, aveva segnato nelle 
sue tele musicali. Nello 

■ Scherzo-Valse e in altre pa¬ 
gine di quesCincantevole 
raccolta, come Dame villa- 
geoise. Tourbillon, Marei- 
que, nel Caprice tratto dai 
« Cinq Morceaux », o nel¬ 
le sortite burlesche della 
Bourrée ianìasque, il piani¬ 
sta si rivela comunque in¬ 
terprete interessantissimo. 
Sotto il profilo tecnico il 
microsolco è lodevole. La 
sigla stereo è S 54033. 

1. pad. 

MUSICA CLASSICA 

Orfeo e Euridice 

Jean Casadesus 

Un disco della serie « Odis¬ 
sea », edito dalla CBS in 
edizione stereo, è dedicato 
a musiche pianistiche di 
Emmanuel Chabrier (1841- 
1894), eseguite da Jean Ca¬ 
sadesus. In Italia è reperi¬ 
bile un'edizione integrale 
dell'opera per pianoforte 
del geniale musicista fran¬ 
cese, nel catalogo VOX; c'è 
poi in circolazione qualche 
altro disco, ma si tratta per 
10 più di miscellanee. 
11 microsolco CBS è parti¬ 
colarmente riuscito: Jean 
Casadesus. figlio del celebre 
Robert, possiede come doti 
native quella vivacità raf¬ 
finata. quel senso raro di 
eleganza che furono qualità 
peculiari dell'arte di Cha- 

Shirley Verrett 

Due Case discografiche im¬ 
portanti, la f EMI » e la 
«RCA •. hanno il merito di 
avere pubblicato in edizio¬ 
ne integrale, dopo la « Deut¬ 
sche Grammqphon ». l'ope¬ 
ra famosa di (jluck, Orfeo e 
Euridice. 
L'edizione deil'opera che se- 
jmaliamo ai lettori è della 
rCA; interpreti il mezzoso- firano Shirley Verrett (Cr¬ 
eo), il soprano Anna Mof¬ 

fo (Euridice), il soprano 
Judith Raskin: cioè a dire 
tre « stelle > del Metropo¬ 
litan di cui sì conoscono i 
meriti. La parte strumen¬ 
tale è affidata ai « Virtuo¬ 
si di Roma • e al « Colle- S'um Musicum Italicum ». 

irettore. Renato Fasano. 
Mentre 1 edizione su dischi 
EMI ci restituisce la prima 



MUSICA LEGGERA 

Pazzi per Bonnìe 

Ombretta Colu 

La moda • Bonnie & Cly* 
de • sembra stia contagian¬ 
do un po' tutti. A parte le 
nuove versioni deirormai 
famosa Ballala (ne segna¬ 
liamo una ottima, delT'or- 
chestra Harìcots Rouges, 
su un 45 giri • Ducrctet- 
Thomson • che ha su] ver¬ 
so una deliziosa riesuma¬ 
zione dì Marna Inai; una 
meno raffinata, ma effica¬ 
ce, di Rinaldo su un 45 girl 
■ Ariston »). nascono anche 
delle nuove canzoni. Gior¬ 
gio Gaber ha inaugurato il 
suo pas.saggio ad una nuo¬ 
va Casa discografica con 
Torpedo blu che avete già 
ascoltato in anteprima a 
Setievoci e che è stata in¬ 
cisa in 45 giri dalla « Ve¬ 
dette ». Lo segue a ruota 

la moglie, Ombretta Colli, 
che ricordandosi per la 
prima volta da quando è 
cantante d'essere stata at¬ 
trice, ne approfitta per da¬ 
re una veste piacevole a 
due canzoncine tutt’altro 
che banali. Riccioli a cava- 
lappo e L’idoto, incise in 
45 giri dalla « Tiffany ». An¬ 
che i Roll's 33 hanno prov¬ 
visoriamente cambiato sti¬ 
le e ritmo, convertendosi 
al più puro dixieland per 
incidere L'amica di Marle¬ 
ne e Falerni sfogare su un 
45 giri a CBS ». 

La favolosa Dionne 

Nelle sue apparizioni san¬ 
remesi, Dionne Warwtck è 
sempre stata concordemen¬ 
te elogiata dalla critica, 
mentre altrettanto concor¬ 
demente pubblico e giurie 
l'hanno ignorata. Colpa del¬ 
le canzoni? Colpa del suo 
modo di esprimersi, cosi 
lontano da quello dei can¬ 
tanti cui siamo abituati? 
Forse entrambe le cose, e ne 
abbiamo una riprova con 
un 33 giri (30 cm. • Scep- 
ter *), « La favolosa Dionne 
Warwick», in cui la cantante 
negra con gli arrangiamen¬ 
ti di Burt Bacharach pre¬ 
senta un gruppo di pezzi 
che le hanno valso vasti 
consensi in America. Dion¬ 
ne è un'artista di notevole 
livello, che sa trasportare 
sul piano della musica leg¬ 
gera colori ed ispirazioni 
che sono propri del jazz. 
Oltre al 33 giri è apparso 

il 45 giri con la canzone 
Volley of ihe dolls, dal 
film < La valle delle bam¬ 
bole », che per più settima¬ 
ne è stato in vetta alle clas¬ 
sifiche con un milione e 
mezzo di copie vendute. 

EHxle a Chicago 

Dopo New Orleans, il jazz 
fece la sua prima tappa a 
Chicago. E ci si trovò mol¬ 
to bene. Ancora oggi Chi¬ 
cco. culla tra Taltro del 
« Detroit Sound ». è una 
città musicalmente attiva. 
Nei locali notturni si esibi¬ 
scono ottime orchestre che 
hanno ripreso il « Dixie¬ 
land >: fra queste, la for¬ 
mazione che papà Assunto 
e L suoi due figli, Frank e 
Freddie, rispettivamente ba- 
njo, tromba e trombone, 
hanno messo su molti anni 
fa, insieme ad ottimi ele¬ 
menti. 
La « Brunswick > ha regi¬ 
strato una semta di questi 
« Dukes of Dixieland > dal 
vivo e ne è scaturito un 33 
giri (30 cm. stereo) pieno 
di musica gioiosa. 

L'amore è blu 

Paul Mauriat, una bacchet¬ 
ta d'oro delta musica leg¬ 
gera, ha portato in vetta 
alle classifiche americane 
di vendila Love is bli4e (45 
giri c Philips »), una can¬ 
zoncina presentata senza 
successo al Festival dell'Eu¬ 
rovisione. Ora il iiezzo, tra¬ 

dotto in italiano da Beret- 
ta, è il biglietto di presen¬ 
tazione dei Renegades, il 
quartetto inglese che un 
paio di anni fa ottenne una 
vasta popolarità con Ca¬ 
dillac, e che tenta il rilan¬ 
cio in Italia. L'amore è blu 
(45 giri c Columbia») non 
sembra molto adatto ad un 
complessino del genere dei 
Renegades, tuttavia la can¬ 
zone è stata considerata un 
mezzo efficace per presen¬ 
tare l’altra facciata del di¬ 
sco. Questa è occupata da 
Mighty Quinn, un pezzo 
che interpretato da Man- 
fred Mann (45 giri « Fon¬ 
tana») occupa i primissi¬ 
mi posti nelle classifiche in¬ 
glesi. 

Bambola nostrana 

Le bambole portano buono 
nelle canzoni. Dopo Poupée 
de ciré, poupée de son e 
Puppet on a string, entram¬ 

be vincitrici di Eurofesti- 
val, ecco una bambola no¬ 
strana che, appena vista la 
luce, entra subito in € Hit 
Parade ». Si tratta natural¬ 
mente di La bambola, che 
Migliacci, ^mbrìni e Cini 
hanno fabbricato su misu¬ 
ra per Patty Pravo, le cui 
preziose stonature sono re¬ 
gistrate in 45 giri dalla 
> ARC ». Una canzone az¬ 
zeccata che farà molta 
strada in attesa del Disco 
per l’estate. 

Versioni su misura 

Un tempo cì si accontenta¬ 
va di scrivere delle bucme 
canzoni. Poi si cominciò a 
scrìvere canzoni per un de¬ 
terminato cantante. Ora 
anche le traduzioni sono 
fatte su misura. E' il caso 
di due successi stranieri, 
Delilah (Tom Jones, 45 gi¬ 
ri ■ Decca ») e Days of 
Pearly Spencer (David Mc- 
Williams, 45 iprì • CBS >) 
che SODO stati trasforma¬ 
ti rispettivamente in La no¬ 
stra favola per la partico¬ 
lare ugola di Jimmv Fon¬ 
tana e in fi volto della vita 
per la personalità di Catc- - 
rina Caselli. Due operazio¬ 
ni giunte in porto forse un 
po' faticosamente ma che 
arrecheranno soddisfarionì 
ai nostri due cantanti in 
questo intermezzo prima¬ 
verile. Le due canzoni so¬ 
no incise in 45 giri rispet¬ 
tivamente dalla € RCA * e 
dalla « CGD ». 

Un velo. Trasparenté^\^sottiIe. Fascia la 
gamba, la tornisce, ne mette in luce tutta 

la bellezza. Tanti colorì, tante sfumature. SI, 
è un asso la calza Ragno. In quattro tipi diver¬ 

si, quattro assi diversi come gli assi del grande 
Concorso. Nelle confezioni delle calze Ragno 

potete trovare un asso. Un asso nella calza vuol 
dire un altro paio di calze Ragno in regalo e subito. 

calze 
una granile e provata esperienza net campo della maglieria intima. 



Capelli 
di ventanni 

^con 
Panten 

arresta la caduta dei capelli 
elimina la forfora 

tiene in ordine la pettinatura 

PANTÈN 
La lozione per capelli più venduta nel mondo 
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Gazzettino 
dell’ Appetito 

Ecco le ricette 

che Lisa Biondi 
ha preparato per voi 

A favola con Gradma 
FRITTATA CON CAVOLPIO- 

Gioventù 

_di Arrigo Levi_ 

Le agitazioni studentesche 
scatenate in Germania 
dall'attentato a Rudi 

Dutschke hanno assunto 
principalmente la forma di 
manifestazioni contro le se¬ 
di dei giornali della « ca¬ 
tena Springer »: ma esse 
esprimono un « ribellismo ■ 
giovanile che ha significati 
più vasti, anche se forse più 
confusi. La «catena Sprin¬ 
ger • produce circa il W per 
cento dei giornali stampati 
in Germania. Ha il suo pun- 
lo di forza in un giornale 
popolare, Bitd Zeitung. che 
da solo vende più di quattro 
milioni e mezzo di copie, e 
che ha portalo alla perfe¬ 
zione la tecnica del re¬ 
portage rapido, fotografico, 
emotivo, propria deiringle- 
se Daily Mirrar. Ma non è 
lo stile dei giornali di Sprin¬ 
ger che irrita i giovani, ben¬ 
sì la strapotenza di questa 
« catena », che influenza una 
larga parte dell’opinione 
pubblica, c la sua politica 
pesantemente nazionalista, 
nlogollista, e contraria alla 
distensione (anche se Sprin¬ 
ger non è mai stato un na¬ 
zista). I giovani della SDS 
— la • Lega degli Studenti 
Socialisti », che è l’organtz- 
zazione studentesca di sini¬ 
stra di cui Rudi Dutschke 
è leader e ispiratore — chie¬ 
dono che )'« imp>ero Sprin¬ 
ger » sia nazionalizzato. 
Ma la guerriglia studentesca 
contro il « re della stampa » 
non è che un episodio di 
un'agitazione più profonda, 
è un'occasione o un prete¬ 
sto per lo sfogo di senti¬ 
menti di protesta che inve¬ 
stono tutta la società con¬ 
temporanea. 

Protesta per la protesta 

Nel corso dell'ultimo anno, 
infatti, le agitazioni studente¬ 
sche in Germania hanno avu¬ 
to motivi e spunti diversi. Si 
iniziarono come agitazioni 
« di categoria » contro le 
strutture antiquate delle 
Università tedesche, contro 
l'insufficienza delle sedi uni¬ 
versitarie e così via; erano, 
queste, rivendicazioni in 
larga parte legittime. Ma 
acquistarono ben presto il 
carattere di una « protesta 
per la protesta ». dì una 
« contestazione globale de! 
sistema ». La prima grande 
manifestazione di piazza del¬ 
la SDS ebbe luogo il 2 giu¬ 
gno 1967 a Berlino, contro 
la visita dello Scià di-Per¬ 
sia; purtroppo uno dei ma¬ 
nifestanti fu ucciso da un 
poliziotto. Le agitazioni si 
svilupparono ed estesero a 
molte altre Università, tal¬ 
volta a titolo di protesta 
contro la guerra oel Viet¬ 
nam, talaltra ispirandosi a 
problemi locali (come Top 
]X>sizione all’aumento delle 

tariffe degli autobus nella 
città di Brema), oppure a 
motivi antinazionalistì; e in 
una di queste occasioni un 
nazista, che ancora si pro¬ 
clama hitleriano e antisemi¬ 
ta, spaccò una delle sue due 
stampelle, eredità dì Stalin¬ 
grado, sulla testa di Rudi 
Dutschke. 
Dutschke stesso, è bene pre¬ 
cisarlo, è contrario alle for¬ 
me più violente di protesta. 
E' un giovane serio, sposato 
con una studentessa ameri¬ 
cana di teologia, con un fi¬ 
glio di pochi mesi; sta per 
laurearsi in sociologia a 
Berlino, ed è un bravo stu¬ 
dente. Fa una vita modesta 

Rudi Dutschke 

e dignitosa, ed ha una gran¬ 
de carica di simpatia uma¬ 
na. Ha 27 anni, e ne aveva 
venti quando scappò dalla 
Germania Orientale, non po¬ 
tendo tollerare la dittatura 
di Ulbricht. Ha anche tra¬ 
scorso un anno nelle Univer¬ 
sità americane della Califor¬ 
nia. centro originale della 
protesta studente.sca con¬ 
temporanea, e ha adottato 
i temi propri della filosofìa 
di Marcuse, berlinese trasfe¬ 
ritosi in America; ossia la 
denuncia della « società del 
benessere», livellatrice, crea¬ 
trice di un « uomo-massa > 
condizionato nei suoi pen¬ 
sieri e nelle sue azioni dagli 
strumenti di comunicazione 
e di informazione propri del. 
la società tecnologica. 
Questi motivi di protesta 
hanno trovato una certa eco 
nella nuovissima generazio¬ 
ne tedesca. La SDS si pro¬ 
clama una « opposizione an¬ 
tiparlamentare » e critica 
con particolare vigore il 
« Bundestag », il Parlamento 
tedesco, dove i grandi par¬ 
titi conducono dignitosa¬ 
mente i loro dibattiti in una 
atmosfera grigia e monoto¬ 
na. La SDS condanna la 
mania consumistica della 
nuova Germania, e sostiene 
che soltanto gli studenti 
possono oggi essere dei ri¬ 
voluzionari, in quanto gli 

operai sono troppo « inte¬ 
grati » nella società del be¬ 
nessere p>er poter o voler 
agitarsi contro di essa. 
In realtà. Rudi Dutschke e 
i suoi seguaci dicono abba¬ 
stanza chiaramente « contro 
che cosa » protestano, e tal¬ 
volta hanno ragione di pro¬ 
testare; dicono molto meno 
chiaramente « per che cosa » 
si battono, quale alternativa 
propongono cioè alla società 
contro la quale si scagliano. 
Sono anche una minoranza 
molto isolata; minoranza al- 
fintemo dello stesso movi¬ 
mento studentesco, mino¬ 
ranza soprattutto nel Paese. 
Infatti la classe operaia te¬ 
desca si è finora dimostrata 
nettamente ostile agli stu¬ 
denti, non meno di quanto 
Io sia la media bor^esia. 

Quali sono 1 rìschi 

Vi è anzi il rischio che la 
protesta studentesca, in sé 
e per sé abbastanza stimo¬ 
lante, anche se poco pro¬ 
duttiva e troppo vaga, fìnì- 
sca per rafforzare per rea¬ 
zione i movimenti politici di 
estrema destra, di tipo neo¬ 
nazista. 
I] fatto è che la « protesta 
per la protesta », o il tenta¬ 
tivo di trasferire in un mon¬ 
do del tutto diverso gli sche¬ 
mi e i metodi di lotta della 
guerriglia castrista o maoi¬ 
sta, minacciano di togliere 
alla gioventù studente.sca 
(tedesca cd europea) la ca¬ 
pacità di dare il suo contri¬ 
buto creativo, costruttivo, al 
miglioramento della società, 
certo molto imp>erfetta, in 
cui noi viviamo. Più concre¬ 
ti sono i giovani dell'Europa 
orientale, i quali si battono 
per la riforma della ditta¬ 
tura comunista, per la crea¬ 
zione di liberi parlamenti, 
per la fine della censura e 
delle persecuzioni agli intel¬ 
lettuali anticonformisti. Lo 
stato d'animo anarchico e 
rìbellista della sinistra stu¬ 
dentesca nell’Europa occi¬ 
dentale riesce meno com¬ 
prensibile, appare a taluni 
un fenomeno sterile ed effi¬ 
mero. un fatto di moda pas¬ 
seggera, destinato ad esau¬ 
rirsi. 
Ma è poi davvero così? Non 
c'è forse una genuina cari¬ 
ca morale, nella protesta 
giovanile, che bisogna ri¬ 
spettare anche quando essa 
è più confusionaria ed oscu¬ 
ra nella sua espressione? 
Non è forse questa prote.sta 
il sintomo di un certo vuo¬ 
to di ideali, proprio della 
società del benessere con- 
tempioranea? Non dovrebbe 
quindi la società degli adul¬ 
ti sforzarsi di riempire que¬ 
sto vuoto, fornendo magari 
essa stessa, con la sua mag¬ 
giore esperienza e coscienza 
dei problemi concreti del 
giorno d’oggi, un contenuto 
più sostanziale alla protesta 
giovanile? 

|rangolo| 
che 

conta 

Quattro carie su cin¬ 
que si formano fra i 
molari: lo Spazzoli¬ 
no angolare Squibb 
previene la carie 
perchè raggiunge i 
punti meno accessi¬ 
bili della bocca. 
È l’angolo che con¬ 
ta! 

spazzolino 

Sqjjibb 



Concorsi 
alla radio 
e alla TV 

« Il giornale 

delle donne » 
Riservato a tutti i radioascoltatori 
che fanno pervenire, nei modi e 
nei (ennioi previsti dal refolamen- 
lo del concorso, la soitmone tlel 
quiz proposto durante la traamis- 
sioDe. 

Traswitestoue dd 7-4.IM 

Sorteggio a. 14 del U4-IM 

Soluzione del quiz: • Tutta la geo* 
te dei mondo •. 

Vince • una lucidatrice «e « una 
fornìluni di * Omo * per sei mesi ■: 
Coale Aagela, Calata CapodìchÌDO. 
211 ■ Napoli. 

Vincono « una fornitura di * Omo ' 
per sei mesi •: PaaaarclU Antonio, 
via Doti. Roberti. IO - Rofrano (Sa¬ 
lerno); Conti Carta - Fontana Fred¬ 
da di Cadeo (Piacenza). 

La “Prinunra RHONEL” 
anche quest'anno 
i arriaata puntuale 
E' accaduto II 2t mano. Al Char- 
ly Max. Il locale più siovanllcnan- 
te alla moda di Milano, al A 
•volta la tradizional» agliata « Pri¬ 
mavera RHONEL •. I più noti aarti 
e confezionisti Italiani hanno pra- 
aentato le loro creazioni realiz¬ 
zate con RHONEL. la fibra mera- 
viglloaa che consente di offrire 
ao ogni donna una moda giovane 
a pratica, in cui la dinamica ele¬ 
ganza deH'ablto al completa 
aplendidamente con le conforte¬ 
vole leggerezza del teeauto. 
La collezione • Primavera RHO¬ 
NEL • ha preaerttato modelli apor- 
tivi e claaetci, da mattliw}, da 
pomeriggio a da aera, per la cit¬ 
tà e per le vacanza, abiti cotora- 
tiaalml, a disegni lapirsti al nuo¬ 
vo guato avvenirista; RHONEL 
ha riBCOsao II vlvlaalmo consento 
Bla del pubblico che., della cri¬ 
tica 
Una prova di più della fama che 
RHONEL al A conquistata: RHO¬ 
NEL A oggi presente ovunque ai 
crea la moda. perchA A RHONEL 
sieaao. con le sue atraordlnarie 
qualità, a suggerirà la moda. 

bando di concorso per 2° trombone 

con obbligo della tromba bassa 

del flicorno baritono e tenore 

presso l'Orchestra Sinfonica di Torino 

della Radiotelevisione Italiana 

La RAI-Radiotelevìsione Italiana bandisce un concorso 
per un posto di: 
— 2* TROMBONE CON OBBLIGO DELLA TROMBA 
BASSA DEL FLICORNO BARITONO E TENORE 
presso l'Orcheaira Sinfonica di Torino. 

I requisiti per rammiasiODe aono I sefuentl: 

— data di naadta non anteriore al 1* gennaio 1934; 
— cittadlnauiza italiana; 

— diploma di licenza superiore rilasciato da un Conser- 
vatoiio o da un Istituto parlflcato. 

II termine ultimo per la presentazione delle domande 
scade II 4 maggio 1948. 

Gii interessati potranno ritirare copia del bando di con¬ 
corso presso tutte le Sedi della RAI o richiederla diretta¬ 
mente alla; RAI-Radiotelevisione Italiana - Direzione AHarì 
del Personale - viale Mazzini. 14 - 00I9S Roma. 

campionato 
di calcio 

SCHEDINA DEL 
TOTOCALCIO N. 35 

I pronostici di 
GINO BRAMIERI 

D n a 
n n ■ 
E ■ ■ 
B □ ■ 
E □ ■ 
■ ■ 

E ■ ■ 
E □ ■ 
E □ FI 
E ■ ■ 
E ■ ■ 
B ■ ■ 
B ■ ■ 

SERIE B 

■ ■ 
■ ■ 
■ I ■ i 

kà :: u ■ 
■ ■ 
■ ■ 

COLOSSALE ACqUISIZIONE 
ANNONCIATA DALLA 
COMPAGNIA SINGEII 

PIEVISTOPERIlISnOIFATTIIIUTO 

III2NMILIAHIIDILIIIE 

The Singer Company a la Gene¬ 
ral Preciaion Equipment Co. han- 
■v) raggiunto un accordo di maa- 
aima par la fualona par Incorpo¬ 
razione nella Singer dalla ataa- 
sa G.P.E. 
La General Praeialon Equipment 
Co. A un complaaao atatunitanaa 
che nel 1967 ha («Mallzzato un 
fatturato di circa 300 miliardi di 
lira, realizzando utili par circa 
12 mtliaidi. La G.P.E. progetta, 
fabbrica a venda apparaccniatu- 
re speciali par i programmi spa¬ 
ziali ed una grande vanatA di 
atrumanti di controllo a di mlau- 
razione ad uso Industriala a do- 
maatico nortchà prodotti nel cam¬ 
po didattico. 
Con questa iniziativa la SinMr 
entra daciaamants nel novero dal¬ 
la «mpreaa ohe contribuiscono al- 
Is conquista spaziali. Di rtotsvois 
risonanza anche gli affetti eco¬ 
nomici dall’oparsziona: infatti, la 
Singer (circa 750 nultardi di fat¬ 
turato a utili par 30 miliardi 
registrati nel tSO^ dovrebbe par- 
vanlra quaat'anno — tenuto con¬ 
to dal previato sviluppo dalla 
vaitdlte a dairapporio dalla 
G.P.E — al traguardo record di 
un fatturato di circa 12C0 mi¬ 
liardi di lira, cifra che pravadl- 
bilmanta la collocherà tra le pri¬ 
ma quaranta azienda amaricana. 

linea 
diretta 

Sandra Milo 

Vengo anch’io 

Sandra Milo e Raffaele Pi- 
su sono candidati a for¬ 
mare la nuova coppia del 
varietà estivo '68, la cui 
programmazione è previ¬ 
sta a partire dal mese di 
luglio. Il titolo probabile 
è Vengo anch'io e prende 
lo spunto dalla fortunata 
canzone dì Enzo Jannacci. 
La trasmissione si avvar¬ 
rà per la direzione dell’or¬ 
chestra del maestro Enri¬ 
co Simonetti, per la re^a 
di Vito Molinarì, reduce 
dal Delia Sc<da Sfory, men¬ 
tre i testi saranno scritti 
da Castellano e Pipolo che 
erano gli autori di Parfi- 
tissima. Vengo anch'io sa¬ 
rà renstrata alla presen¬ 
za del pubblico al Teatro 
delle Vittorie e presenterà 
in ognuna delle sei punta¬ 
te un paio di vedettes ca¬ 
nore. 

La samba di Moser 

Samba e saudade — incon¬ 
tro con la musica brasilia¬ 
na — è il titolo de! docu¬ 
mentario di un'ora che il 
regista Giorgio Moser sta 
finendo di montare a Ro¬ 
ma. Si tratta di una ca¬ 
valcata nel mondo della 
musica brasiliana, dalle 
orìgini ad oggi, attraverso 
filmati e testimonianze 
raccolte direttamente sul 
posto durante il Carnevale 
di Rio del marzo scorso: 
seimila metri di pellicola! 
In quest’inchiesta Moser 
presenta in anteprima pa¬ 
recchi esponenti della nuo¬ 
va leva brasiliana, che da 
noi sono ancora sconosciu¬ 
ti e che in Sud America si 
avviano già verso la noto¬ 
rietà. 

L.aura in proprio 

Televisione e teatro sono 
i più immediati obiettivi 
di Lauretta Masiero, che 
con il prossimo auUtnno 
riprenderà l'attività sia 
pur limitata, per la stagio¬ 
ne '68-'69, alla « piazza » di 
Milano in modo da rima¬ 
nere vicina al piccolo Gian¬ 
luca che il 24 marzo ha 
compiuto un anno. Un 
nuovo ciclo, il terzo, delle 
Avventure di Laura Storm 
è il primo degli impegni 
importanti dì Lauretta. La 
realizzazione della trasmis¬ 
sione dovrebbe avvenire in 
settembre. Nella serie '68, 
che sarà scritta da Leo 

Chiosso. rivedremo l’intra¬ 
prendente giornalista-de¬ 
tective non più alle dipen- 
defize del giornale diretto 
da Carlo Steni (Aldo Giuf- 
frè) ma a capo di un’agen¬ 
zia d'informazioni, di cui 
Laura Storm sarà la tito¬ 
lare. 

Scontro 
con le telecamere 

L’ultimo personaggio in or¬ 
dine di tempo balzato alla 
ribalta televisiva è Giusep¬ 
pe Patroni Griffi, il com¬ 
mediografo napoletano au¬ 
tore, tra l’altro, di D'amo¬ 
re si muore e Metti, una 
sera a cena^ Dopo aver cu¬ 
rato i testi del ciclo « Ope¬ 
retta '68 », Patroni Griffi 
affronta adesso la sua 
prima regìa televisiva: si 
tratta dell'adattamento per 
il vìdeo dello spettacolo 
Napoli notte e giorno, pro¬ 
sa. versi e musica di Raf¬ 
faele Viviani. La realizza¬ 
zione, prevista in dodici 
giorni, avverrà nello « Stu¬ 
dio Uno a del nuovo Cen¬ 
tro di Torino. « Sarà que¬ 
sto». ci ha detto il re¬ 
gista, a il mio primo scon¬ 
tro con le telecamere: mi 
atterrò alta mia regìa tea¬ 
trale, ma non escludo, ov¬ 
viamente, parecchie novità 
dal momento che non avrò 
l'obbligo della visione fron¬ 
tale imposta dai teatri. La 
scenografìa, realizzata da 
Ferdinando Scarfìotti, sarà 
quasi completamente ine¬ 
dita ». Il cast rimarrà quel¬ 
lo teatrale (primi attori: 
Franco Sportelli. Angela 
Luce, Antonio Casagrande 
e Mariano Rigillo) poiché 
da 'Torino la Compagnia di 
Napoli notte e giorno si 
trasferirà direttamente a 
Londra dove rappresente¬ 
rà l’Italia al Festival inter¬ 
nazionale del teatro di 
Aldwych. 

Tortora in piazza 

Il 19 giugno riprenderà 
Giochi senza frontiere, ga¬ 
ra tra squadre di piccole 
città di set nazioni: Fran¬ 
cia, Svizzera, Belgio, In¬ 
ghilterra. Germania e Ita¬ 
lia. La formula è rimasta 
inalterata rispetto a quel¬ 
la dello scorso anno. Cia¬ 
scuna nazione presenterà 
ad ogni incontro una squa¬ 
dra di diversa città: la rap¬ 
presentativa che alla fine 
del torneo avrà ottenuto 

il miglior piazzamento rap- Eresenterà il suo Paese al- 
i finale, l'Il settembre, 

sulla Grande Place dì Bru¬ 
xelles. Le sei squadre ita¬ 
liane saranno scelte tra 
gli abitanti di Alghero, 
Ascoli Piceno, Biella, Por¬ 
denone, Terracìna e Trani 
mentre Vigevano sarà la 
• piazza » italiana che ospi¬ 
terà il 31 luglio gli incon¬ 
tri del quarto turno. II ca¬ 
lendario del torneo preve¬ 
de in territorio francese 
la prima serie di confron¬ 
ti. Per la regia della par¬ 
te italiana è stato confer¬ 
mato Piero Turchetti che 
da quattro anni segue que¬ 
sta manifestazione, men¬ 
tre i commentatori dei po¬ 
chi saranno Renata ^u- 
ro e Giulio Marchetti. A 
Vigevano, sede italiana del 
torneo, rivedremo Enzo 
Tortora in veste dì coor¬ 
dinatore delle singole pro¬ 
ve che avranno luogo sul¬ 
la Piazza Ducale e nell'at- 
tigua Corte del Castello. 

Il ratto della Spina 

Sette giorni di felicità è il 
titolo del telefilm, che il 
regista-autore Piero Nelli 
ha cominciato a girare nel 
vercellese dove appunto è 
ambientata la versione te¬ 
levisiva della vicenda. In 
realtà questa • storia ita¬ 
liana » trae orìgine da un 
clamoroso fatto di crona¬ 
ca romano: il rapimento 
di una bambina da un 
collegio. Nei sette gior¬ 
ni in cui i genitori si di¬ 
speravano per la scompar¬ 
sa della loro creatura, 
questa si trovava tra le 
braccia di una donna in¬ 
nocente che credeva in 
buona fede di poterla alle¬ 
vare. La chiave del raccon¬ 
to televisivo è il rapporto 
che sì istaurò tra la don¬ 
na e la bambina nei sette 
nomi di felicità impossi¬ 
bile. Protagonista del tele¬ 
film sono Grazia Maria 
Spina, nella parte della ra- 
pitrìce, Vittorio SanipToIi, 
Dana Ghia, Maria Monti, 
Franco Ressel e Andrea 
Bosic. Dopo Sette giorni 
di felicità, c^e lo terrà im¬ 
pegnato per un mese e 
mezzo. Piero Nelli realiz¬ 
zerà, in quattro puntate, 
Le lotte agrarie delta val¬ 
le Padana. Il programma 
si propone di ricostruire 
attraverso la narrazione 
dei testimoni il perìodo 
compreso tra il 1900 e l'av¬ 
vento del fascismo. 

(a cura di Ernesto Baldo) 

T. 
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Sono 
TERITAL-FIXTAL® 
i pantaloni a 
perfezione indelebile 
Portateli tutto il giorno, e alla se¬ 
ra guardateli: sono perfettamen¬ 
te stirati. Perché sono trattati 
FIXTAL. Lavateli in lavatrice, ap¬ 
pendeteli ad asciugare, e guar¬ 
dateli: sono perfettamente sti¬ 
rati. Perché sono trattati FIXTAL. 
Indossateli mesi e mesi, senza 
preoccupazioni, e poi guardateli: 
sono sempre perfettamente sti¬ 
rati. Perché sonotrattati FIXTAL. 
FIXTAL, il trattamento speciale 
che porta alla più assoluta per¬ 
fezione le qualità del TERITAL e 
fissa per sempre nel tessuto dei 
pantaloni la stiratura di partenza! 

Questo è il marchio che troverete su 
pantaloni e camicie Fixtal 



mamma._posso portare la lavatrice in camera mia, dopo? 

c»rto: e rimettici sopra ben in ordine i tuoi libri. □ Perché è una REX? Giusto. Questo è la REX: 9 
milioni di apparecchiature vendute. 400 mila metri 
quadri di stabilimenti, 10.700 dipendenti, oltre 10.000 
apparecchiature prodotte ogni giorno, 110 Paesi di 
E8Ìx}rtazione. Tutto cié rwn nasce dal nulla: ò solo 
la conseguerìza di un lavoro ben fatto. Per anni ed 
anni. 

□ Una domanda possibile, con una lavatrice REX P5 
in casa. Ma ora vi facciamo noi una domanda. Per¬ 
chè avete scelto una lavatrice REX 

□ Perchè è una delle più picche **5 chili" del mon¬ 
do? Giusto. Lava cinque chili dì biancheria, ha 10 
programmi ma è grande circa la metà di una normale 
lavatrice. Grazie alle rotelle, terminato di lavare, la 
REX PS può "sparire"; tubi e fili rientrano, ed ecco 
la "macchina" diventare un elegante mobiletto, bian¬ 
co o rosso mogano, a scelta. Dove tenerla? In ca¬ 
mera dei ragazzi? ^tto un tavolo? In corridoio? In 
uno sgabuzzino? Scegliete voi: la vostra casa è 
davvero grande, per una REX P5. 

Lavatrice REX PS, lire 100.000. 
Modello rosso mogano 
con coperchio In legno preformato, 
lire 106.000 



1 programmi giornalieri che saranno trasmessi sul quarto e quinto canale della 

Ì£l 

dal 28 aprile al 4 maggio dal S all'll maggio dal 12 al 18 maggio dal 19 al 25 maggio 
ROMA TORINO MILANO NAPOU GENOVA BOLOGNA BARI FIRENZE VENEZIA PALERMO CAGLIARI TRIESTE 

I procraimnl aterrofoMM mttoindicati mmo Owanewl .«jprrlntetitmliiiente aache >to radio per mezxo deall appo«lli trasmettitori sterro a modulazkmc 
di frequcBia di Kooaa (MH2 IMJ), Milano (MHz 102J), Torino (MHz lOMi c Napoli (MHz 103.9) con tre riprese gioraalicrc, risfwltlvainente 
alle ore 11, 15,30 « 21. (la qued'uMima ripresa sieoe trasmesHi H procramma previslo roche M fliodiffustone per U «ioriio setrueole). 

domenica 
AUOrrONIUM (IV Caaale) 

9 (17) niANZ SCHUBERT 
Die 7aoÉertlw<e. ouvartura 

ROBCnr SCHUMANN 
t apro valsa sopra im taiwa di Ctara Wlaeh 
ep. 5 

FELIX MENOGLSSOHN-BARTHOLDY 
Coacarta la ra ndn. op. 40 par violino a 
orchestra d'archi 

0,90 (17.S0) RITRATTO DI AUTORE: JEAN SI- 
BEUU8 

PrakMMe par • La Tewpaata • di Shahaspes- 
ra op. KB — Qualtana In ra stia. op. SO 
• Veces latiHHa • par archi — Ctnqua Ro- 
raaNM — Stateaia a. 7 la do napp. op. 106 
(In un aole movinianto) 

10.19 (tO.tO) ARCANGELO CORELU 

Sonata a Pa la al baai. awpp. par dua violi¬ 
ni. vlolor>callo a organo 

10.20 (19.20) NICCOLO' PAGANINI 

Varlazioal sa • Dal tuo atallale aoglie • dal 
• Mosè • di Roaaini 

MAX REGER 
Variazleal a Papa aa aa laata di Moart op. 132 

Il (20) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
Dir Harbart von Karajro: ba Raffaala Arit; 

Duo pff Vilja Vrorraki-Victor Babin; tnaopr 
Giuliana Simlonato; ve. Enriro Mainardi e 
pi- Carlo Zaechi; dir Thomas Beacham 

12.30 (21 .X) MUSICHE CAMERISTICHE DI 
iOHANWS BRAHMS 

Sonata a. 2 la Is aiapp. op. tOO par violino 
a piarvolorta — Varlazleal su un lama di 
Schuatana op. 9 par pianotorta — Trio in 
do min. op. 101 par pianoforte, violino a 
violoncsilo 

13.30 (22.30) CORRIERE DEL DISCO 

P I. Cisikowski Variaaloal su un tsan re- 
coed op. 33 par violoiKallo a orchestre; D 
Sciostskovlc Concerto la mi barn. mnpp. 
op. 107 par violoncello a orchaatra 
(Disco Vedetta) 

14.15-t5 (23,15-24) MICHAEL HAYDN 

Quintatio coneartaata la de rrmpp. op. m 
par nrchi 

FRANZ lOSEPH HAYDN 

Sinfonia a. 05 la do atapp. 

15.30-16.» MUSICA SINFONICA IN RA. 
OlOSTEREOFONIA 

F J Hsydn: Slnforda n. 90 In mi bam. 
a^agp: A Roussal: Coacarttaw op. 57 
par iXoloncalio a orchestra: I Stra¬ 
winsky: Isua ds csrtss, balletto In tra 
mani 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Rote; Holiday for atriaga; Michal-Salvador: 
Roaa; Taata-Ranla: Quando quando qunndo; 
Niaa-Califano-Bindl: La antalca è flntta; Ba- 
rimsr; Walkfap; Frarteo-Ortaga La falleKà: 
Kuaik-Snyder-Plccloni Tutta di laualea; Laa- 
Dainalll-naano: So wbat't itaw; Addioon. Tom 
Ioaaa; SparKar- Boom full ol roaao; Daeni- 
Algwaro Dimala an aapttembra. Pradalla-Art- 
giolinl: Da bamblao; Bartocchi: CbihuaiMm; Rl- 
ghini-Doasana-Lucaralli: Dan dan dmi; Slaphans: 
Wiachaatar cathadral; Hart-Rodgara. Walt 
titi you saa har — The moat baautHuI girl la 
tha werld — Levar — Caroasal watlz; Malsrt- 
do: Olé guapa; Parzaglla-Modugno Macavlglio- 
ao; Buma-Arndt: Nola; Testa-Divario La notte 

dairaddio; Caaais-Gordon-Borwtar- Par vhrara 
iaaiama; Tazd-Patks So ma th in’ atiqrid: Sordi- 
Plcciont You navar toM aia; Bncuasa-Bwry: 
You only live twieo; Di Glacomo-Costa Otll, 
ollA; Oavid-Socharach: Mako it aooy oa your- 
aaNi Abar-Hallyday Pas drdio cotta Matoira 
là; Bardoni-Endrigo: Perché noe dorrai fiatalio; 
Dal Monaco-Currle-Donegan Paria tu, cuora 
mio; Bono Little man 

6.» (I4.3(L20.30) MPtIDIANI E PARALLELI 

Mauricio-Gllbart-Farraira: Trlatau da noa dola; 
Ferrari Oomirto; Oemair La soadard: Spadaro- 
Flranca; Hill- Tha last round up; Hartdy: St. 
Louis blusa; Anonimo; Laa maaanltaa; Seta; 
Wapping alonp; Anonimo: Nobody kaoars tha 

troubla l’va aaan; Artonimo- Hilo march; Gal- 
diari-Barberis: Munastario ’a Santa Chiara; 
Alford: Cotonai Bogay; Lanoir Parlaz-mol 
d’amoar; Marquina. EapaAa cani; Hamilton Cry 
ma a rtvar; Planquatte Ouvartura da • La cam¬ 
pana di Coraavtlla •; Scharfanbargar Du 
GahArai mir; Roasi Stradhrariua; Diion-Han- 
deraon; Bya bya blackbird; CanniO: ’O aurdate 
'naanaaméo; Anonimo Tha house of tha rielnp 
•un — Las parlitM; Lyra: Marta alnpuatn; Nisa- 
Clnl. Pana, amore s fantasia; Bsrlln: Lai your- 
aalf ga; Ulmar Ptgalla; Miaraki Tu a'paua pas 
t’figavar; Lecuorw; Siboaay 

IO (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Bacharach- What'a aaai Pussycat?; Blondi- 
Krupa. Beopia blues; Wrubel: Gena vrtth tha 
•rind: Medi Amor paa; CahrvVan Hauaan Cali 
rt«a liiaiponsibla; Lacuoru: Para vtpo M voyj 
MirorvBwkton: Magie hors; Mlgliaccl-BortguBlo 
Sa l'amora potassa rHomara: Holaws. Seul 
a*assaga; Hsrt-Rodgars Spriag la hars; Rob- 
birra-Allan: Waahiagtoa and Laa aarlnp; Vida- 
lirr-Bécaud: Seal sur eoa étolla; Gershwm- 
Soon; Graettingar: A trampat; Hamsndaz 
CangranHas da criatai; Me Hugh; Whan my 
sugar aratka down tha atraat — I ean't ballava 
Ihat yoa'ra in love wHh ara; Da Chiara-Costan- 
zo-Momeons: Sa telefonando; Kam All tha 
Ihings you ara; Laas-Schlfrim Tha rìpht to 
leva; Rszaf-Waller: Honaysoefcla rtwa; Marcar- 
Buma Early autumn; Durhsnr-Hartdriks-Bs8<a 
Evary tab; F^af-Wallar: Ala’l misbehsvin' 

tl.» (t7»-23.30) SCACCO MATTO 

lunedì 
AUDITORIUM (iV Canale) 

0 (17) iOHANN STAMITZ 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Concerto la ra wapg. K. 314 per Flauto a or¬ 
chestra (cadenza di K Engel) 

l.a (17.25) MUSICHE PER ORGANO 

I (16) CONCERTO OPERISTICO DIRETTO DA 
FERRUCCIO SCAGLIA CON LA PARTECIPA¬ 
ZIONE DEL SOPRANO CATERINA MANCI¬ 
NI E DEL TENORE DANIELE BARIONI 
G. Rosami Guplislmo Tali: Passo a sai: R. 
Wagner: TiaahOunr. Preghiera di EllsM>atta; 
G. Mayarbacr: L'Africana: «O Paradiso»; C 
M. von Wabar- Il franco eacclators: • Ah. che 
non giunga il sonno •; G. Verdi; Macbalfi: . Ah. 
la patema mano •: Un ballo ki aieochar»: • Ma 
dall'arido stalo divulse •; G. Puccini. Turandot. 
• Non piàngerà Ll(i >; A. Ponchlalll: La Giocon¬ 
da: Danza dalla ora 

9.90 (IS.Stq FRANZ lOSEPH HAYDN 
Trio la ra magp. par violino, violoneallo a 
pianoforte 

10.10 (19.10) ARTHUR HONEGGER 
Coacarltne par pianoforte a orchestra 

10.20 (19.20) MUSICHE Ol ISPIRAZIONE PO¬ 
POLARE 
I. Albaniz: Cordoba, da • Carrtoa da Espa- 
ha •; E. H. Escrtcha: Cancionaa aapoAolaa, 
par voce a orchaatra; A. Glnaatara Pampama 
terza (Sinfonia pastorale) 

1t (20) JEAN-MARIE UCLAIR 
Sonata la r» magp. par violino a continuo 

1^^ lOSEPH CASSANtA DE MONDON- 

Soaata la eoi magg. por flauto, violino a 
clavicembalo 

11.20 (20.20) LE GRANDI INTERPRETAZIONI 
G. Mahlar Osa LIod von dar Erda, ciclo di 
Liadar au taaii etnasi tradotti da H. Bathga. 
par eoli a orchestra 

12.30 (21.3Q BELA BARTOX 
Quartana a. I op. 7 par archi 
FRANZ U8ZT 
Sdw—a In ai ada. par pianoforte 

13.30-16 (22.30-24) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
Dir. Fritz Mahlar; br. Jacquaa Jansan; pf. Va¬ 
ra Rapkova. msopr. Miriam Plrazzlni; vi. Arv- 
dré Gartlar; br. Sigurd BiOrlIng; dir. lanca 
Feraitcaik 

15,30-10,» MUSICA SINFONICA IN RA¬ 
DIOSTEREOFONIA 

W. A Mozart: Dlvartlmanto a. 2 K. tSI; 
R. Strausa: Serenato In ad barn, ntagg, 
op. 7 par 2 flauti. 2 oboi, 2 clan- 
nani, 4 comi, 2 fagotti a controfagotto; 
K. Walll Klalaa Orelfroaehaanmalk, por 
orchaatra di •trumenti a flato 

MUSICA LEGGERA (V Croata) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Wayna- Vanaoaa; Cortstonlin-Glanzbarg; Mon 
managa é mol; Mogot-Oonlda; la un Ilota; 
Vacehioni-Lo Vecchio; Sara; Calvi: Julletto; 
Pugiteaa-Randirìa' Vurria; Pot^- Tiny bubblaa; 
Amum-De HoManda- La banda; Me Cartney- 
Lennon: All yf>u naad la love; Davld-Bacha- 
rsch- Alfìs; Aber-Psllavicml-Halch: Downtown; 
Backy-Marisno; Canzona; Rossi Vacehia Eu¬ 
ropa; Terzi-Sili' Tu che woa aorrfdl mal; Her¬ 
man Marna; Strausa l - FrOhlInpsstlmaisn; Pau- 
los- Inspiracloa; LauzI- La do aro dal lad; 
Portar Bagia tha baguiae; Migliaeci-Morrlco- 
na; Quattro vestiti; Mogol-Velorva-Ramin: Con 
lui... con ma: Staphant: Wiachaatar eathsdrsf: 
Nawley-Bncussa-Bsrry: Goldtingar; Lai Vivrà 
poar vivrò; Capuano-Cali: 'Mtwtlrt 'ntaatarl; 
Wabatar-Mandal A Hnw ter lava: Psscal-Mau- 
rlat: Vlaas daro ma nw; Psilavicinl-Oonaggio 
La solito coaa; Bock FIddIar oa tha roof 

0.» (14.30^20.»] MERIDIANI E PARALLai 
Caymmi; Veca )s tot a Brilla?; Kosma Automa 
laavas; Krisr: La valsa bnms; Raacal. Voglia¬ 
moci tonto bona; Guthris; This larrd la rour 
laad; Addinsall: Cowearto di Varsavia; Bonfa; 
Sambaiamaata; AlmaidS; Twillght In Rio; Ano¬ 
nimo: Swing low, swaat ritorlot; King: Ka ksll 
nsl Au; Grubar; Tha caissons pò rolllnp alonp; 
Murolo-Taoliafarrl: Mandullnate a Nagula; Cha- 
tsu: Frou Frou; Hiliiard-Garson; Our day wlll 
coma; Anonimo; Lat ma mako a Itttis money; 
Léhar; Vabar da • Il costo di Lussawihurge •; 
Caymmi: Resa rnewana; Canfora; Adristice; Con- 
niff Afrlcaa aafarl: May; Minor march; Man- 
donca-iobim; Madttoqao; Antonio-Moacyr; Oa 
taua aaeawtoa; E. A. Mario; Ddu)a pararla#; 
Waahington-CarmichMl: Tha aaaraaaa af you; 
Ignoto; La patita vsIm; Wlllamatz; Oaiw la via 
fsri paa s'aa falro; Bradford-Parklna; Fmidmipo; 
Parkina; Stara fall oa Alabama; Lara: Graaada 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 
Ellington: Elllngton M; Msrritl-Styna; Paopla; 
Mancini: Soft aaada; HammartsalrvRodgers; 
It mlght aa wati ba sprlng; Brovm-Handeraon: 
Life la just a bowl of charrlaa; Adamson-War- 
ran: Aa affair to ramambar, Matlok; Paducah 
panda; Enriquaz-Mlgllaccl-Zambrlni; Quatta vi¬ 
ta cambiarè; Smith; FMdlia’ tha atinora; Kaga- 
Cf>oka; A changa la gonna coma; Hafti: Corri 
raaf; Aznavour; Sa |aunaaao; Andaraon: Sera- 
asta; Graan: Body and roul; Me Farisnd: Boom 
boom; Snydsr-Slngloton.Kampfsrt: Blus apsnlrii 
syas: CoopST; Tonpua twisiar; Quairolo-Bra- 
cardi: Stoaotto saadral urw canzona; Camay- 
Mllla-Elllr>gton; Rockln* In rhythm; Mandoncn- 
Jobim: Daaanaods; Portar; Love for sala; Me 
Donald-Da Sylva-Garahwin; Semobody levaa 
ma; Brooktrwyar Bobblo’s tuaa; Climaz-Dal 
Mormeo: L’aWata occnaloaa; Gibaon. I cm't 
ntop lovlap you 

II.» (17.90-23.30) SCACCO MATTO 

martedì 
AUDirORIITM (IV Canato) 

a (17) MUSICHE OPERISTICHE 

0,35 (17.35) LUDOVICO GROSSI 
La Sinfonia (cadenza a ravis. di B. Ma¬ 
dama) 

CLAUDE BALBASTRE 
Sonato a ciuattro la ra magp. 

PIETRO CRISPt 
Sinfonia in ra magp. par doppia orchaatra 
(ravia di A Glrsrd] 

9,05 (18.0q IdAURICE RAVEL 
Dshii a Cloa, sinfonia coreografica par or- 
charira e coro 

10,06 (19,05) ANTON DVORAK 
Scherzo capriccioso op. 06 

10.» (19.20) STRUMENTI: IL CLARINETTO 
W. A. Mozart: Adagio la fa magp. R. 411 par 
duo clarinetti e tra comi di bassetto — Con¬ 
certo la la mapp. K. 622 par clarinetto a 
orchestra 

10.55 (19.55) CONCERTO SINFONICO DI¬ 
RETTO DA JEAN FOURNET 

12. » (21.») RECITAL DEL BARITONO HEIN¬ 
RICH SCHLUSNUS 

13.16 (22.10) JOHANN SAMUEL SCHROTER 
Concerto la ad barn. magg. op. 6 a. 6 par 
pianoforte a orchestra (ravis. di P. Ratta- 
lirto) 

13. » (22.») FRANZ LtSZT 
Rapwdia ungharasa a. 6 la ra magg. (tra- 
af;rii. Doppiar) 

NICOLAI RIMSKI-KORSAKOV 
Slnfoaiotta la la mia. op. 31 au temi russi 

14,06 (23.06) RUPCRT MAYR 
Sulle la fa nmpg. par quartetto di raeordars 

14.15-15 (23.15-24) CK>MPOSfTORI CONTEMPO¬ 
RANEI: MiLKO KELEMEN 
Quattro Studi Ceatrappimtlattcl » Sonato 
par oboe a pianoforte — Quattro tmprowl- 
saiionl coacartantl 

15,30-16.» MUSICA LEGGERA IN RA¬ 
DIOSTEREOFONIA 

In programma 

— Musica par archi con rorchaatra di 
Gtar>car1o Chiaramallo 

— Alcurw Intarpratazionl dal quartetto 
vocale Tha Stapla Singara 

— Pianoforte a orchestra con tl soliala 
Johnny Paarson 

Motivi dal West naH'asacuziona dal- 
rOrchaatra Boston Pope diretto da 
Arthur Fladiar 

MUSICA LEGGERA (V Casale) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Bariin; I gol tha mm la tha awralnp; Taata-Lo- 
bo. Tristaza: Endrigo; La dolce aatota; Paca- 
Crewa-Gaudlo Vant'anal o poco più; Portar- 
Bapln tha bagwlna; Rodgara Tha most baauU- 
hil girl in tha ivorid; Backy-Mariarro: Canzona; 
Haywood Canadian aunsat; Willematz-Chri- 
atlna; Vataatlaa; Oavld-Bacharsch: Mniat's naw 
Puaaycat?: Pallcnriclni-Groanaway: Amora, co¬ 
s'hai?; Tenco: Mi sono Innamorato di to; Cortt- 
Jouartnast-Brel: MadaloliM; Crans-Jacobs Hurt: 
Loaws; Gigi; Lauzi- Una storia; Migliacci-Man¬ 
cini; Maglio stasera; Loawe' Gat ata to thè 
church oa Urna; Nlsa-Callfano-Bindl La auislea 
è Unito; Ertdrigo: Canzona par to; Singar Tic 
toc toa; Robar Tony bubtalas; Van Hauaan. 
All tha way; Puglieaa-Coloslmo: Priannavora; 
Howard: la othar words; Lemarqua; A Parta; 
PiaarK): Al buio sto sognando; ^llaviclnl- 
Hardy: I aentimaati; Guamlari; Una rosa da 
Vienna: Coftrtar; La portuguasa 

8.» (14,30-20.») MERIDIANI E PARALLELI 

Ruasal-Barroso: BrszII; La Farge; La Salna; 
Aznavour: Il faut savoir; Alfvan; Swadish rhap- 
sody; Murray-lonas; Tlw Marshal's daughtar; 
Duke; Aatuma la Naw York; Camainha-Naves. 
Culdado coracao; Yepas; laua intardiM; Tur- 
nar- You know I love you; Baglay: National 
amblam march: Amurrl-Panarlallo-Plaano- ’E 
stolla eadaats; Nobie Wha Mio brsttia doas 
tha hito-hop; Tottar-DoallS' Waan dar Walsa 
Flladar bliiht: Clahé- Im Giasaamrach; Pallesi- 
Trambla; Yo tango una manoca; Jackson: Ha 
ealmad tha ocaan; Addinaall Concerto di Vro 
savia; Bonfa- Saanba da Oifau; Scotto: Vieni 
vieni; Amade-Bécaud. Tea vana da loln; Al¬ 
ford; Cotonai Bogay: Planta-Sciorlili: Quand 
tu fan iras; Jobim O nasae amor; Kémpfart 
Afrikaan bast; Fort-Endrigo. Girotondo Intorno 
ri mondo; Kosma; Méflaz-voua da fWla; Ano¬ 
nimo: La bamba; Evans; Lady of Spala; Mslhn- 
Stsggsrda: Bahaima Eaalarta 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Kelly: Kelly blua; Elllngton: I didn't know 
sbout you; Anonimo; Whaa tJia aainta go mar- 
chln' la; RsKsin Laura; HammarstairvRodgers' 
Tha aurray with tha frlaga oa top; Dominguaz 
Perfidia; Valdambnnl.* Waiklag la tlw night; 
Burka-Van Hauaan: Polka dola and mooabaama; 
Oavia: You ara my sunahlaa; Tasta-Divario 
La notte dall’addio; Berlin; Anything you can 
do; Rania Uno par tutto; Prima Juiaplrt, jlva 
an’ Wall; Wayna-Waissman- l’It ba back; Lal- 
tuads-Clufflni-TrovaJoli; Quando aro un bebé; 
Marquina: Eapafla cani; Eliington; Day dream; 
VandAmo-Lai: Pour un eosur saas amour; Tom- 
masi; Autostrada dal sola; David-Livingston- 
Bssie- Blu# and Mntlmantol: Kirk Thres for 
th# festival; Whright-Johnaon Jersey bounca; 
Prima: Sing slag ring; Basia Naal's deal; Fer- 
raira: Racado 

11.» (17.30-23.») SCA(XK> MATTO 

SS 



mercoledì 
AUDITORIUM (IV Canai*) 

B (17) MUSICHE CUVICEMBALISTICHE 
B2S (17 2S) SINFONIE DI ROBERT SCHU- 
MANN _ 
Sinfonia n. I in al barn. magg. op. 3B 
• PHmavara « 
g (18) EDVARO GRIEG 
Sonata In do min. op. 45 per violino e 
pianoforte 
SERGEJ PROKOFIEV 
Quintetto In eoi min. op. 30 per oboe, cle- 
rinetto violino, viola a contrabbaaao 
EUlOT CARTER 
Sonata per clavicembalo, flauto, oboe e vio¬ 
loncello 
10,10 (19.10) VLADIMIR VOGEL 
Interludio lirico 
10,20 (19.20) PETER lUJCH CIAIKOWSKI 
Franceaca da Rimini, fantasia op. 32 
OIMITRI KABALEWSKI 
I Commedianti, aulte op 26 
IO,SS (19 SS) RECITAL DEL VIOUNISTA 
WOLFGANG 8CHNEIDERHAN. CON LA 
COLLABORAZIONE DEL CLAVICEMBALI¬ 
STA KARL RICHTER E DEI PIANISTI CARL 
SEEMAN E WALTER KLIEN 
12.30 (21.30) PAGINE DA - BEATRICE DI 
TENDA >. opera in due atti di Felice Romani 
Mualca di Vincenzo Bellini 
Orch. Sinf- a Coro di Milano della RAI. dir. 
V Gul • Mo del Coro G. Bertola 
13.30 (22.30) CORRIERE DEL DISCO 
A. Scerletti: Tre Sonete per fleuto. archi e 
continuo (Oiaco RCA) 
ta.SS (22,55) ANTON DVORAK 
Suite In re ntagg. op. 39 • Suite Cèka • • 
Orch. «A. Scarlatti» di Napoli della RAI. 
dir L Toffolo 
14.20-15 (23.20-24) COMPOSITORI ITALIANI 
CONTEMPORANEI: RICCARDO NIELSEN 
QueRre Liriche di Apolllnalre — Verlanli, 
per orcheatra 

t$,30-l6.30 MUSICA DA CAMERA IN 
RADIOSTEREOFONIA 

A Vivaldi: Sonata in mi min. per vio¬ 
loncello a cetrtbalo; L. Leo: • Preebe, 
Virgo, benignas auree •, per voce e 
organo: F I. Haydn. Quartatte n. 2 dal 
Sei quartetti concertanti (revia di B Giu- 
rnnn^; L van Beethoven La Grande Fu¬ 
ga, Quartetto in ai bem. magg. op 133 

MUSICA LEGGERA (V C.anale) 

7 (13-19) INVITO ALU MUSICA 
Caaaena: Franch briea: Merlano: Non c'è più 

niente da fere; Del Monaeo-Currle-Donegen: 
Paria tu cuore mio; Singer: Tic tac toe; Amur- 
h-Ferrio: Va bbuono; Barry: Bora free; Mo- 
gol-laole-Llmiti: La voce dal allanzio; Pourcel: 
Livarpool; Quelrolo-Bracardi: Stanotte aentlrai 
una canzona; Pallavicinl-lntra; No amor*; Del 
Monaco-Guardabaaal-PolitO: Una piccola can¬ 
dela; Rouzand-Bettl. Ella chanta; Chaplin: Thi* 
la my song; Youmans: Tss for two; Rsmigi 
Innamorati a Milano; Bemstein: The magntfl- 
cent aaven; Fiora-Vlan: Ma pecchè; Endrigo 
10 che amo aolo te; Gasparl-Marrocchi: Un 
uomo piange aolo per amore; Modimno Nel 
blu dipinto di blu; Mogol-Oonids' Gli occhi 
miei; Strop: The clown In thè Eiffel Tower; 
Bacl^-La Valle- Caia bianca; Anonimo Fena- 
sta ea Iwcivs; Rodgers: Slaughter on Tenth 
Avenue; Tarzl-Roaal Che vale per me; Mi¬ 
gliacci • Sigman - Rehbein - Kèmpfert: Over and 
over; Boone-Renia: Quando quando quando; 
Bock; FIddler on tha roof; Berlin: The piccoll- 
rw; Rose The happy penguin 

8.30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 
Rodgera: Thara's a amali hotel; Amade-Bécaud: 
L’Important c'eat la roee; Nlsa-Bindi. Per vi¬ 
vere; De Hollanda: La banda; Charles The 
trein; Barroao- Brazll; Anonimo The old chla- 
holm Irsll; Gularro-Alguero PIde; Ulmer Pi- 
galle; Denell-Vetro- Kias me, miaa me; Coats- 
Oi Giacomo: Lariulè; Bonfa: Samba da Orfau; 
Anonimo: Sor le poni d'AvIgnon; Couller-Mar- 
tln- Puppet OR a atring; Anonimo: lanche* 
doodle; Gilberto Bim bom; Pazzaglle-Modu- 
gno Meravigtioeo; Benatzky Al cavallln è 
l'hotol più bel; Pallavlcinl-Hatch: L'amore è 
11 vento; Copaa- Alabem; Mogol-Calibl-Angio- 
Imi- Le colline tono In rkire; Anonimo: Deep 
rivor; Jones. Riderà In th* sky; Marle-Sllva. 
Vem hoje; Berlin; Let'a face Ih* muaic and 
danca; Slgman-Garinei-Glovannini-Raacel. Ar¬ 
rivederci Roma; Dinlcu: A pacairta; Ferrari: 
Domino; Newell-Ortolani-Ollviero- TI guarderò 
nel cuore; ^lllman-Lecuona: Andalucla; Paoli 
Senza fina; Anonimo Mexlcan hai dance 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 
Herman- Appla honey; Young When I fall In 
love; Van Heuaen: 1 may ba wrang; Domin- 
guez Perfidia; Piante-Aznavour Laa come¬ 
dian*; Bonfa. Manha de carnaval; Trovatoli 
Ciao Rudy; Carmichaet- Starduat; Salvador 
Le rei du foz trot; Shank Fiuta columna; 
Duke Autumn In New York; De Chler*-Co- 
Btanzo-MoiTLCone: Se telefonando; Donadio 
René*; Hill In tha chapel. In thè meonllght; 
Bnjwn-Faln That old feeling; Teata-Sciorllii 
Non pensare a nw; Portar Love for sala; En- 
rlquez-Mlgllaccl-Zambrlnl: Questa vita cam¬ 
bierà; Ben Mas qua nada; Mundy-Basie 
Quear Street; Bird-Mc Ray-Wood Broedway; 
Lek* Salud, amor y dinaro; Guaraldi Ceal 

our fate to th* wind; Cary-Croas I laft my 
eart In S. Franeiaco; Jones Hand aock dence; 

Tommasi: Coltrana; Me Hugh- Don'! blame me 

11.30 (17.30-23 30) SCACCO MATTO 

giovedì_ 
AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) MUZIO CLEMENTI 
Sonata In sol min. op. 34 n. 2 

FRANZ SCHUBERT: Tre Klavlerstuck* 

8,45 (17.45) MUSICHE POLIFONICHE 

9.10 (IB.tO) HECTOR 6ERLIOZ 
Sirtfonia fantaatlca op. 14 

10.10 (19.10) SAMUEL BARBER 
Eaaey op. 12 

10.30 (19.2D) LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Trio in do magg. op. 87 per due oboi e cor¬ 
no Inglese 

DARIUS MILHAUD 
Quartetto In al bem. magg. per archi 

10.55 (19.55) CONCERTO SINFONICO; SO¬ 
LISTA PIETRO SCARPINI 
W A Mozart Concerto In al bem. magg. 
K. SOS per pianoforte e orchestra: S. Proko- 
fiev- Concerto n. l In re bem. magg. op. 10 
per pianoforte e orchestre; I Brahma Con¬ 
certo n. 2 in mi bem. magg. op. 83 per 
pianoforte a orchestra 

12.30 (21,30) CONCERTO OPERISTICO: SO¬ 
PRANO GLORIA OAVV 

13,20 (22,20) GEORG PHILIPP TELEMANN 
Sonata In ra min. da • Eeercizl musicali • 
per flauto, oboe e continuo 

13.30 (22.30) ERNEST BLOCH 
Suite n. I per violino solo 

lACQUES IBERT 
DIvertlseement per piccola orchestra 

13,55-15 (22.55-24) ALESSANDRO SCARLATTI 
Santa Teodoala, oratorio in due parti per 
soli, coro e orchestra (realizz ad elaboraz 
di G Piccino) 

15,30-16.30 MUSICA LEGGERA IN RA¬ 
DIOSTEREOFONIA 

lr> programma 

— Musica Jazz con il quintetto di Paul 
Deamond 

— Eddis Calvert a la sua tromba d'ero 

— Canzoni di ieri Irtterpretat* da Mi¬ 
randa Martino 

— L'orchaalra di Msnrry Delgado 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-191 INVITO ALLA MUSICA 
Portar I gei s klek oul of you; Calebraae-An- 
drewa Oomani; Wildman Crazy violina: De- 
Isnoe-Lo Vecchio-Fugain i* n'aurala paa le 
lampa: Gonne La caartne; Medini-Fallabnno 
Un muro fra noi; Panzeri-Raatelli-Casiroll E' 
arrivalo rambaaciatore; Mogol-Pallavicini-Lo- 
calelli Prima c’ari tu: Bsrdotti-Cmi lo mi avo¬ 
glio a mezzogiorno; De Sics-Terry Mills pa¬ 
rola d'amore: Angiollni. Da bambiiw; Beretta- 
Oel Preie-Pilal Non sono Frank Sinatrs; Pol- 
nareff Ama Caline; Grotta-Bruni Mia; Newell- 
Ortolani Forget domani; Dossena-Riqhinl-Lu. 
carelli Osn don dan; Pallsvicmi-Oonaggio La 
aolite cose; Sigman Ballsrlna; Calabraae-C A 
Rossi E a* domani; Bardottl-Endrigo Porché 
non dormi fratello; Argenio-Conti-Caeseno Un 
rifleaao nell'acqua; Tònco Se staaera aono 
qui; Loesser Woiwfarful Copenhagen: Mariano- 
Back/ Canzone: Mesaara Prendi una matita; 
Piaano-Cioffi 'Na aera ‘e maggio; Nisa-Bindi 
Per vivere; Anonimo II carnevale di Venezia; 
Califano-Pallavlcini-Conte Grin grin grin; Mec- 
ciB-Guardebaasl-Capusno Mulino a vanto; Jar- 
re Grand prix; Wetcher Spanleh fisa; Lake 
Crea mi amor 
8.30 (14.30-20.30) MERIDIANI £ PARALLELI 
Yvain Mon homma: Anonimo Hava nageela; 
Maaon-Heed l’m eoming homa; Hadjldakis O 
taxidromo* pebiana nlana; Jarre: Lawrence of 
Arabia; Profano Tarantella cantata; Eca-Bo- 
Bcoli Melancolla; Glanzberg Padam padam; 
Howe-Wooda Candy; Guizar E1 marlachl; Win- 
kler MOttorleIn; Soloviev Mezzanotte a Mo¬ 
sca; Sabicaa El plllallo: Woodb Powell Miss 
Katy cruall; Livingstort: Bonanza; Rivat-Carol 
Cast loujour* I* mèm* choaa: Karas Harry 
LIrrw thame; Ketelbey In a paralan market; 
Munoz Tropical merengue; Anonimo Mlaary 
blu**; Kalman Fantasia di motivi da -• La prln- 
cipatsa dalla Ciarda •; Leleioheku-Noble Ha- 
wallan war chant; Bourgeoia-Rivière El Cor¬ 
doba*; PhilIlpB San Frenclaco; louanneat-Bral 
la aula bisn; Souse Semper fidali*; Roubanla 
Mlslrlou; Danza- Funicull funlculè; Perkina- Fan¬ 
dango 
IO (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 
Henderaon VareJty drag; Strachey Thaa* foo- 
llah thiaga; Jobim- Vivo aonhando; Tlzol Par- 
dldo; Toomba On* mini Julep; Fusntes mu- 
cura; Collette- Soft touch; Buma Bo'a thal way; 
Willisms-Wallar Squeezs me; Kam Can't help 
lovin' dal man; Mc-Cartney-Lenrton Can’t buy 
my love; Addinaall Concerto di Vsraevla; De 
Oliveira: Merla Fulo; Adamo En bandoulièr*; 
Donadio Centallo; Katz: Reflectlone: Allotta 
Troppa gante; Gordon-Wtrren I wleh I knew; 
La Rocca: Originai dixieland on* atep; Pape- 
relli-Gillespie: A night In Tunisia; Bach (libera 
Irascriz ) Preludio per corale d'organo n. 1; 
Cerri Foxology; Picou High eoclety; Rodgers 
Falling In lev* wlth love; Costa Ballimbo de 
Madeira 
11.30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

venerdì 
AUDITORIUM (IV Cenala) 

8 (17) CARL MARIA VON WEBER 
Kampf und Sieg, cantata op 44 per soli. 
coro e orchestra 
8.35 (17 35) LOUIS MILAN: Due Pavane 
FERNANDO SOR: Andante. Minuetto e Allegro 

8,86 (17.55) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
Dir. Rolf Relnherdt; sopr Maria Callas: vi 
Nathan Milstein; bs Josef GreindI: dir Ka- 
rel Sejna 
10,10 (19.10) ARCANGELO GORELLI 
Sonale In mi min. op. V n. 8 per violino e 
pianoforte 

10.20 (19.20) LENNOX BERKELEY 
Serenata In quattro movimenti per orche- 
slra d'archi 
BENJAMIN BRITTEN 
SimpI* Symphony per orchestra d'archi 
10,90 (19,50) MUSICHE DI O'HORINO RE- 
SPIGHI 
12,06 (21.05) GEORG FRIEDRICH HAENOEL 
Sonata a tre op. 2 n. 8 
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Sonata a tre in do maggiore 
12,35-15 (21.35-24) LA SPOSA VENDUTA, opera 
comica in tre atti di K. Sabina - Musica di 
B. Smelane - Orch e Coro dall'Opera Naz 
Slovena di Lubiana, dir. D. Gebré 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 
Kern Lovely to look et; Wilson: Marrtags 
linea; Rusao-Di Cepua t' t* vuria vasA; Loe¬ 
ws- Wnh a UHI# MI of luck; Bardottl-Rever- 
beri; Dall'altra parte del moni^; Kramer: Un 
giorno ti diròi Pagani-Thibout-Polnareff La 
rol dea fourmls; Mancini: Th* geod old 
daya; Pace-lngroaao. Noi aiamo in tra; Sattl- 
Cepusno-Sanjust: Non e'è più nierrta da fare; 
Llmltl-Mogol-lsola; La voce dal silenzio; Hol- 
land- Reech out l’Il ba thern; Rlcerdo-Jannac- 
ct. Giovanni, telegrafista; Mogol-Battlsti 
Quando gli occhi aeno buoni; Goldatain Wash¬ 
ington aquare; Testa-Natill-Martini II piano; 
De Leva: 'E aptngul* frangeae; Tenco: Ciao 
amor* ciao; Haziawood. Thea* beota are 
made for walking; Beltraml: Il treno: Ben- 
deli-Linzer- A lover'* concerto; Danpa-CaHer- 
Staphena Peek a boo; Medint-Fellabrino: Co¬ 
minciò coti; Springfield Georgy girl; Ornadal; 
Portrail of my lev*; Leva-Deapote-Reverberi 
Viva la donne come le; Bracchl-D'Anzi: Non 

dimenticar le mi* parole; Last Etne ganz Nacht; 
Peatalozzs: Ciribiribin; Garinei-Giovannlni-Can- 
fora: Tranquillamente senza di ta; Pallavicim- 
Maasara: lo ho te; Spadaro Firenze; Callse- 
Rosai Nun è peccato 
8.30 (}4.30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 
Cory I laft my heart In San Franclaco; Lo¬ 
pez: Mambo gii; Marnsy-Lemarque Cocher 
de fiacre; Hart-Rodgers: The moet beautiful 
girl in thè worid; Boscoll-Meneacal: Dola 
menino*; Coaby-Hardeway-Wonder-May- I was 
mede to love her; Mason-Oixon-Stookey: I 
dig rock end roll imisic; Arndt: Nola; De Pauta- 
De Feltaa. Marcha do miudinho; Bakoa Puszta- 
ZIgeuner; Dlll-TllllS: Detroit city; Silva- O pato; 
Anonimo: Feneata ca luelva — Oh freedom; 
Farrao: Ceimbra; Ortolani- Varao la libertà; 
Amsde-Bàcaud: L’important e'est la me*; Arto- 
nlmo. Turkay In thè atrnw; Clyde: Take a look; 
Anner>gol. Brataman'a holydey: Guizer: Gua- 
dalalare; Anonimo: Bave' beve' compare *— La 
cucarecha; Pickett: Down bv thè set; Coleman 
TIjuana taxi; Anderson Blu* tenM; Gallndo- 
Remirez- Malaguefla; Anonimo: Hoflday In Sco- 
tland; Parente-E. A. Mario Oduje parevita; Sou- 
aa: Stara and stripee forevar; Paine Vuela la 
psioma; Tradizionale Home on thè rang* 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 
Johnston. Cocktalls For two; Buma-Corea: A 
la Bobe: Timmons- Moenln'; Parker Ralax- 
ing at camarlllo; Aznavour-Bàcaud: la t’at- 
tenda; Arlen: Over thè rainbow; Youmans 
Carioca; Kahrv-DonaldBon Makin’ whopee; 
Mussolini: Ella Red blue*; Rotondo: Da con¬ 
cilio; De Morses-Jobim: So danco samba; 
Brubeck- Cnasandra; RuBaell-Ellington: Ooe't 
gel arond much anynwra; Santamaria: Mi gua- 
guanco; Valdambnnl Chat to chet; Kenton 
CollaboraHon; Adderley Juva samba; Porter: 
Get out of town; Gerahwln: Cuban ouvertu¬ 
re; Barbara Le mal de vivrà 

11.30 (17,30-23.30) SCACCO MATTO 

per allacciarsi 

alla 

FILODIFFUSIONE 
Par Installar* un Impianto di Filedlffu- 
sions à naeataarfo rlvolgaral agli Uf¬ 
fici dalla SIP, Società Italiana per 
l'Eaereizio Telefonico, nelle 12 città 
servite. 
L'installezione di un Implenlo di Filo¬ 
diffusione, per gli utenti già abbonati 
alla radio o alla talavlslona, costa ao- 
lamanta 6 mila lira da veraara una sola 
volta all'atto dalla domanda di allae- 
clamsnto a 1.000 lire a trimsetr* con¬ 
teggiata aulia bolletta dal talafeno. 

sabato 
AUDITORIUM (IV Canata) 

8 (17) MUSICA SACRA 

8,35 (17,35) 20LTAN KOOALY 
Sonata op. 8 per violoncello solo 

CHARLES iVES 
Sonata n. 4 per violino e pianoforte 

0.20 (18.20) ANTON DVORAK 
La Colomba della foresta, poema airrfonico 
op. no 
IGOR MARKEVITCH 
Icare, poema sinfonico 

10,10 (19.10) EUGENE YSAYE 
Concerto per violino a orchestra 

10,20 (19,20) FERRUCCIO BUSONI 
Sonatina brevi* - In aigne Johannia Seba- 
atlsnl Magni • — Indlaniachaa Tagabueh, Li¬ 
bro i - pf M Candeloro — SonetTne II - pf 
V Vitale — Toccata - pf S Particaroll 

10,55 (19,55) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
Dir. Wilhelm Furtweengler; ten. Gianni Rai¬ 
mondi; pf. Witold Mateuzinski; topr. Gun- 
dula Jsrtowitz, Trio Beaux Arte: dir. Louis 
Fràmaux 

12,30 (21.30) CAPOLAVORI DEL NOVECENTO 
A. Berg- Kammerkonzart per pianoforte, vio¬ 
lino e tredici strumenti a flato 

13.06 (22.05) FRANCESCO GEMINIANI 
Du* Concerti grossi dall'op V di Arcangelo 
Coralli: n. 1 in re magg.; n. 3 In do ntagg. 

13,30-15 (22.30-24) LE DEVIN DU VILLAGE 
opere-ballo In un atto - Testo e musica di 
J J. Rousaeau (ravis. di G L. Tocchi) 

15.30-16,30 MUSICA LEGGERA 
DIOSTEREOFONIA 

IN RA- 

In programma. 
1 Jazz tradizionale con II complesso 

The Oukee of Dixieland 

— Alcune interpretazioni dal trio vo- 
cale e strumentala Pater, 
Mery 

Paul and 

1 — Musica ritmo-sinfonica eaegulta dal- 
rorchestra di Milano dalla 
retta da Nello Segurini 

RAI di- 

MUSICA UGGERA (V Canale) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 
Cartor-Stephena Peek a boo; Schwartz: Danc¬ 
ing in tha dark; Cantalameasa: ‘A risa; Da- 
vid-Bacharach. Walk on by; Sanjuat-lourdan- 
Fugaln: Prenda t* guHare, chant* avec mol; 

Pallavlclnl-lnira Amerai; Bertlatl La farfal¬ 
la Impazzita; Forlal-Bardottl-Pnase-Vincent 
Tha franch song; Michelberger MIckay; 
De Sics-Tarry Soltanto un matto come la; 
Pagarti-Arrelli Siesta; Trenet: La mer; Alpert 
Plueky; Sentieri: La mia paeaegglata; Gibb* 
Runnin' wild; Vian Luna rossa; Bonguato-Ma- 
scolo- Uno du* tre ay bo I*'; Vlsnallo-Bardot- 
ti: Sa e'à una stalla; Charles: Tha train; Quei- 
rolo-BracsrdI: Stanetta santiral una canzona; 
Bianco: Piagarla; AHerno Suonano le chitar¬ 
ra; Biodi La musica à flaita; Panzeri-Kramer 
Pippo non lo aa; Monil-Zauli Piano concar- 
to; Martin Love: Terzi-Sili Tu che non sor¬ 
ridi mai; Shermsn Chim chim cheree; Brown 
Temptstion; Amurri-Canfora- Se e'à un* co¬ 
sa eh* mi fa impazzir*: Colombini-Becky- 
Mariano Non pianger* auserà; Gemabourg 
Poupà* da eira, poupa* da son: Steiner A 
summer place; Lehtirten Letkisa jenka 

8.30 (14.39-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Shearing Lullaby of Broadway; Marchetti Fa- 
sclnstion; Plante-Glanzberg Grands Boule¬ 
vard*; Anonimo: Polka fran Narka; Evans- 
Reerdon Whsn; Gerahwin An Anurlcsn In 
Parla; Webster-Msndel Th* ahadow of your 
amile; Bonfa O ganeo; Giraud Laa giUns; 
Anoux-Doneggio Damala; Maniscalco-Pattaci- 
ni; P*' strade '* NapuI*; Match Down town; 
Scotio: La petit* lonkinol**; Piccioni. More 
than a miracle; Qilbert-Slmona The peanut 
vendor; Anonimo: Amen; Kalman: Valzer da 
> La principessa della Czards •; Anonimo- L'a- 
louetts; Rosai 'Ns voce, ’ns chitarra a 'e 
poco 'a luna; Gerahwln Strik* up thè band; 
Gustavo Brigitte Bantot; Smith. Cod bleas 
thè chlld; Anonimo: Cotto* flelds; Da Moraas- 
Jobim: O morrò; Berlin Let yoursslf go; Cala- 
brese-Bindl Arrivederci; Trenet: En avril a Pa¬ 
ris — La romance da Pari*; Adamo La* mai 
almàs; Alfvan: Swodish ihspaody 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 
Me Dermot Africa* waltz; Gerahwin- Love 
walked In; Young: Up'n Adam; Jonea. t ra- 
member Clifford; Basi* Ona o' clock jump: 
Donato: Sambaroco; Kern Ol' man rlver, Brl- 
cusse My kind of girl; Rodgers Hav* you 
maat Miss Jone*?; Montgomery West cosst 
blusa; Hammer Th* eirut; Brook-Razaf-Wal- 
ler: Aln'l miabehevin’t Peterson-Hampton: Da¬ 
ta wlth Oscar; Follar Moontlde; Troup Rou- 
t* slxtyaix; Mancini: Th* dancing cal; Mana¬ 
no: Sloan; Fain That old faaling; Jackaon 
Rag'* groov*: Tormé-Mulilgan: Watkin' ehota; 
Aeborne Popton turnplke; Shank Fiuta ce- 
lumns; Robm-Rainger Eaey living; Bontà 

Carnival 

11.30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

15,30-18,30 MUSICA SINFONICA IN RA¬ 
DIOSTEREOFONIA 

H. Berlioz: Re Lear, ouverture op 4; 
L. Spohr Concerto In do min. op. 20 Kr clarinetto * orcheatra: Z. Kodaly- 

vy Janos, suite 

26 
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NON SI PUÒ' MAI SA 
COSA CE' DENTRO UNA 
.MA SI PUÒ* SAPERE COSA CE DENTRO I PRODOTTI DI LANA. 

SOLO SE C*E QUESTO MARCHIO SAPETE DI CHE COSA SONO 

FATTI TESSUTI, MAGLIERIE, CONFEZIONI, COPERTE, TAPPETI 

FILATI. CON LA LANA MIGLIORE DEL MONDO. 

CON IL MARCHIO PURA LANA VERGINE 
LANA SICURA, SENZA SORPRESE 



Trìiiiiipli^ 1 
hi linea 

iielhi eoiiiodìtà 
questa guaina contiene e modella 

la linea con naturalezza. 
Va in lavatrice ogni giorno, 
asciuga subito, rimane elastica, 

sempre nuova: è in Lycra. 
Stai bene: ti senti libera 
perchè ogni particolare è comodo. 
C'è sempre un Triumph perfetto per te. 

Guaina intara Triumph a partire da Lira 7.900 

Modello Poeaie Luxa K Lira 8.500 

liiiùniih 
JNTERNATIONAL 

Fino al 81 maggio 
oontinua il favoloso oonoorao 

BBNI SETTIMANA 
TRIUMPH PREMIA 
MILLE EUNA ^ 
QLIENTE 



BANDIERA 

LA REGINA 
DEL SOUL 
La « regina del soul >, Are- 
tha Franklin, arriverà in 
Europa il maggio. Par¬ 
teciperà al Festival di Mon- 
treux e farà una breve 
tournée in Francia, Inghil¬ 
terra, Germania, Danimar¬ 
ca e Olanda. Il 13 e 14 
maggio la cantante ameri¬ 
cana sarà in Italia, per pre¬ 
sentare un recital alla 
• Bussola » di Viareggio. 
Se i suoi impegni le per¬ 
metteranno una più lunga 
permanenza nel nostro 
Paese, Aretha darà forse 
due concerti a Roma e a 
Milano. E' la prima volta 
che la Franklin, una delle 
più interessanti cantanti 
dell’attuale musica ameri¬ 
cana, viene in Italia. Are¬ 
tha è nata a Memphis, vi¬ 
ve a Detroit e registra i 
suoi dischi a New York: 
tre città, queste, che han¬ 
no creato generi musicali 
con caratteristiche ben di¬ 
verse. Eppure non è stata 
influenzata da nessuna di 
queste correnti. Il suo è 
un rhythm and blues ge¬ 
nuino, puro, quel • soul > 
che deriva direttamente 
dal blues e dal gospel song. 
Ha cominciato a cantare 
per un'esigenza naturale e 
non per avere successo o 
fama, successo e fama dei 
quali lei stcs.sa si meravi- ?;lia ancora ogm. « Non 
accio niente », dice. « per 

andare incontro ai gusti 
del pubblico. Canto sem¬ 
plicemente come sento di 
dover cantare, senza con¬ 
cedere nulla alle mode cor¬ 
renti o alle esigenze com¬ 
merciali del momento ». 
Aretha Franklin è una dei 
cinque figli del reverendo 
C. L. Franklin, un pastore 
battista anch'egli cantante 
di gospel. Proprio nel co¬ 
ro della chiesa patema, la 
New Bethel Baptist Church 
di Detroit, Aretha comin¬ 
ciò a cantare inni sacri, in¬ 
sieme coi suoi fratelli e so¬ 
relle, durante le funzioni 
religiose. A quattordici an¬ 
ni era la solista del coro 
e quattro anni dopo, inco- 
ragnata da Major « Mule » 
Hoily, contrabbassista del 
pianista Teddy Wilson, de¬ 
cise di dedicarsi al blues. 
I critici la definirono « la 
cantante di blues più inte¬ 
ressante dai tempi di Di- 
nah Washington ». Ma il 
boom di Aretha doveva ve¬ 
nire nei primi mesi del *67, 
quando usci I never loved 
a man thè way I love you, 
un disco che in poche set¬ 
timane vendette più di 
mezzo milione dì copie e 
che le fruttò il titolo di 
« regina del soul ». Incise S3i brani come Respect, 

aby / love you, A natu¬ 
rai woman, fino ai più re¬ 

centi Chain of fools, appe¬ 
na uscito in Italia nella 
versione originale di Are¬ 
tha e in quella italiana di 
Rocky Roberts con il tito¬ 
lo Ciao, ciao, ciao, Since 
you’ve heen gene, attual¬ 
mente in testa alle classi¬ 
fiche americane, Ain't no 
ti’ay, appena uscito negli 
Siati Uniti. Il suo ultimo 
long-playing. Lady Soul. 
uscito in America da .sei 
settimane, è al terzo pK>- 

sto delle classifiche dei 33 
giri e presto sarà in com¬ 
mercio anche da noi. In 
Italia, fino ad o^, è in 
vendita un .solo LP di Are¬ 
tha Franklin, che si inti¬ 
tola Aretha arrives. 

Renzo Arbore 

MINI-NOTIZIE 

• Una vera e propria inva¬ 
sione di complessi stranieri 
è in vista per i prossimi me¬ 
si. Il 23 maggio comincerà 
la seconda tournée italiana 
di Eric Burdon e gli Animais, 
che si esibiranno per una 
settimana in varie città. Il 
29 maggio debutteranno a 
Napoli gli Herman's Her- 
mits. che prose^iranno per 
Roma. Tonno e Milano. Sem¬ 
pre il 29 maggio arriveranno 
1 Kinks, che suoneranno a 
Milano e Roma ; dei Kinks 
è uscito recentemente un 
nuovo 45 giri, che contiene 
Wonder boy e Pretty Polly. 
In giugno, infine, arriveran¬ 
no i Bee Gees, che sono at- 

i tualmente il complesso più 

richiesto in Inghilterra: gua¬ 
dagnano duemila sterline per 
sera. 

• Chiusa la parentesi india¬ 
na, i Beatles stanno regi¬ 
strando un nuovo long-play- 
ing che uscirà durante resta¬ 
te ed hanno cominciato ad 
o^anizzare un Festival mon¬ 
diale della Pace, con la col¬ 
laborazione del folk-singer 
scozzese Donovan e dell'im- 
mancabile santone indiano 
Maharìshi Mahesh Yogi. La 
manifestazione dovrebbe svol¬ 
gersi esattamente tra un an¬ 
no, in una località inglese 
ancora da designare. 

• Piccola sorpresa nell'uovo 
di Pasqua di Gianni Moran- 
di: il cantante, che doveva 
finire il servizio militare per 
la metà di aprile, dovrà vesti¬ 
re la divisa ancora per un 
mese. Gran parte dei pro¬ 
grammi che Gianni aveva già 
fatto è stata cosi rimandata 
al giorno in cui l'esercito non 
avrà più bisogno di lui. 

• Un'epidemia di larìnrite 
sta facendo strage in Inghil¬ 
terra delle ugole dei cantan¬ 
ti più in vista. Engelbert 
Humperdinck ha dovuto ri¬ 
nunciare ad alcuni concerti 
e alla r^strazione di un 
nuovo disco. Altrettanto è 
accaduto a Spencer Davis. Il 
complesso dei Seekers si è 
poi ammalato al gran com- flieto ed ha dovuto annul- 
are una tournée negli Stati 

Uniti di cinque settimane. 
Anche Tom Jones, atteso p<v 
chi giorni fa in sala d'inci¬ 
sione, ha rinviato Timpegno 
di una settimana perche trop¬ 
po raffreddato. 

I dischi più venduti 

1) Gimme lUile sign - Brenton Wood {Liberty) 
2) La ballata di Bonnie e Clyde - Geòrgie Fame (CBS) 
3) Vengo anch'io. No, tu no - Enzo Jannacci (ARC) 
4) n volto della vita ■ Caterina Caselli (CGD) 
5) La bambola - Patty Pravo (ARC) 
6) Affida una lacrima al vento - Adamo (Voce del Padrone) 
7) La tramontana - Antoine (Vogue) 
I) Come un ragazzo - Sylvie Vartan (RCA) 

Negli Stati Uniti 
1) Honey - Bobby Goldsboro (United Artists) 
2) Young girl ■ Union Gap (Columbia) 
3) Cry Itke a baby - Box Tops (Mala) 
4) Lady Madonna - Beatles (Capitoi) 
3) S/nce ycnt've heen gone - Aretha Franklin (Atlantic) 
4) The dock of thè bay - Otis Redding (Volt) 
7) The ballad of Bonme and Clyde - Geòrgie Fame (CBS) 
8) Dance to thè music - Sly and thè Family Stone (Epic) 
9) / got thè feelin' - James Brown (King) 

10) Mtghty Outnn - Manfred Mann (Mercury) 

In Inghilterra 
1) Wonderful world • Louis Armstrong (Stateside) 
2) DelUah - "rom Jones (Decca) 
3) Congratulations - Clin Richard (Columbia) 
4) Lady Madonna - Beatles (Parlophon) 
5) ^ / only had time - John Rowles (MCA) 
4) thè dock of thè bav ■ Otis Redding (Stax) 
7) Simon says - 1910 Fruilgum Co. (Pye) 
8) Step inside love - Cilla Black (Parlophon) 
9) If t were a carpenter - Four Tops (Tamia Motown) 

10) Jennifer Eccles - Hollies (Parlophon) 

1) Rifluirà - Georgette Plana (Vogue) 
2) Quand une fìlle aime un garcon - Sheila (Carrère) 
3) Nights in white satin - Moody Blues (Deram) 
4) J'm gardé Vaccertt - Mireille Mathieu (Barclay) 
5) Dès qut fé me réveilte - Enrico AAacias (Philips) 
4) Il est cing heures, Paris s'éveitte - J. Dutronc (Vogue) 
7) Pardon - Claude Francois (Philips) 
8) Le bai des tazes - Michel Polnaren (AZ) 
9) Lady Madonna - Beatles (Odeon) 

10) If I where a neh man - Roger Whittaker (Impact) 

ATTENTI 
AL NUMERO 
_I VINCITORI_ 

DELLA 28^ ESTRAZIONE 
In seguito alla pubblicazione dei cento numeri estraili rela¬ 
tivi alla serie AE de) concorso « Gran Premio Siera »: 
considerale tutte le testale regolarmente inviateci entro 
il 18 aprile u.s., i premi sono ri.sultati cosi attribuiti: 

1* premio SIERA da 1 MILIONE ai 

Laura \assi. via 24 maggio, 44 Pisa 

2‘ premio IMAC da 250.000 lire aa 
Naialina via Scolo Ror-sea, 12 - Ccregìtarto fRovìgoì 

3* premio CURCIO da 150.000 lire aa 
l'mhcrio lodice, rirt Valsolda, 45 - Ruma 

4* premio AIR-INDlAaa 
Celestino Malocchi, via Roboni. 88 • Moncucco di Vernate 
I Milano) 

9* premio Le nove sinfonie di Beethoven ai 
Carla Gtnno. via Bava. 12 - Fortno 

Ritevcranne. un disco di Herb AJpcri con la canzone Carmi-n. Ccr«re 
Ospitali • Mnnieveglio tBOl. Olindo Ghilli - Volterra (Pii; Natale Mai- 
nardi • Or/inuovi (B.S); l.uciana Bu//i - Monxa (.MI). Antonio Linsalaia 

Mattcnta (MI); Annamaria Botti Lume/zanc Pieve (BS>. Giulio Lupo 
- Cinc (TOl; Nalaiinu Saccucci Roma; Leonardo Silvestri - Udine; 
l Cavallaro - Bol/.anu: Tancredi Cliiaramonii - Agrigento; Ciro Rossi 
Roma; Saverio D'Andrea - Noceia lnferi«>re (SAI; Maria Sala Rubini 

Romano Lombardo iBGl, .Maria Chierico - Novara. Nicoletta Pellegrini 
Tonno; Maria Taverna Galli - Recthia iVCl; Paola Zanchero • Crvscen- 

iino iVCl; Alberto Alessi • Roma 

Trentunesima estrazione 
Venerdì 19 aprile nella sede delia ERI (Edizioni RAI- 
RadiolelevisitJne Italiana) in Ruma, via del Babuino 9, alla 
presenza di un funzionario del Ministero delle Finanze e 
di due funzionari della ERI, sono stati estratti, secondo le 
modalità di legge, i seguenti CENTO NUMERI relativi alla 

serie AH del concorso 

GRAN PREMIO ^lERA 
Ira quelli stampati sulla testala delle copie del Radiocor- 
riere TV n. 16 portanti la data del 14/20 aprile 1968. 

AH M7IM AH 720m AHIMIO AH 7tMn AH 011924 
AH 45SS00 AH 704254 AH <11471 AH 209255 AH 592424 
AH 441447 AH 205002 AH 074024 AH 277254 AH 505412 
AH 104744 AH 205117 AH 517059 AH 414110 AH 555755 
AH 194521 AH 440542 AH 792205 AH 574191 AH 005910 
AH 507571 AH 094504 AH 141141 AH 472444 AH 711422 
AH 001700 AH 050555 AH 244917 AH 777105 AH 545754 
AH 504147 AH 515745 AH 055404 AH 005425 AH 142400 
AH 171771 AH 404990 AH 151214 AH 14U41 AH 414244 
AH 125255 AH 510170 AH 201145 AH 197442 AH 114559 
AH 022914 AH 291122 AH 5U547 AH 447914 AH 501940 
AH 151054 AH 497125 AH 405491 AH 014452 AH 401427 
AH 402502 AH 515417 AH 092142 AH 759057 AH 019015 
AH 207944 AH 025452 AH 274011 AH 401019 AH 405775 
AH 507424 AH 155455 AH 095015 AH 205744 AH 712459 
AH 051120 AH 455545 AH 741551 AH 012794 AH 194502 
AH 797115 AH 001522 AH 549741 AH 045419 AH 701255 
AH 522515 AH 075720 AH 105442 AH 025454 AH 594111 
AH 700144 AH 517245 AH 024227 AH 447449 AH 111415 
AH 420427 AH 041454 AH 557097 AH 154179 AH 111410 

L’onilfw di Mtrazione * da iiafitra a destra e dalla prima riga alfalttma. 

ATTENZIONE! 
rutti coloro che sono in possesso di una co/ka del Radiucurriofre TV 7i. 16 
datala 14/20 apri!e 1968 e contrassegnata con htw dei cento numeri 
QUI soma puhhiicali. possono spedire il ritaglio della testata contenente tl 
numero e tarmata personalmente a « Radiocorriere TV (concorso), via de! 
Babuino 9 - 00187 Rama ». a rrteizo di tetterà raccomandala con ricevuta 
di ritorno, indicando ben chiaro il proprio nome, cognome e indirizzo: 
tale lettera doi’rà pervenire at Radiocorriere TV rfiiro e non olire 
il 9 maggio 1968 Solo cosi gli mentì diritto potranno concorrere, secondo 
le r9if>rf4»/ifà fissale, alt'assegnazinne dei premi in palio. 

Non ipedlte le testate prima d'aver controllato se 11 vostro nu¬ 

mero è tra 1 renio estratti! 

vedere il regolamento a pag. A 



In ogni momento, in ogni occasione. Ogni voita che lo bevi ti dà una marcia in più 
Ogni volta che lo offri ti senti più in compagnia, più alla moda. 
Con tutti, a tutte le ore. Non c’è orologio per Ramazzotti : 
un Ramazzotti fa sempre bene. Va sempre bene. Sempre. Anche adesso. 
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SCTTIMANALE DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE 

anno 45 • a. 18 • dal 28 a|Wlla al 4 maggio 

Oiranora raaponaabUa: UGO ZATTERIN 

Emaato Baldo 32 Piombo a canzoni 
Gaatano Manziona 30 Lai panna alla piomezlona, hii ad 

una cavalla navrotica 
S. G. Biamonta 38 FIngavane di aaoguira I lon> dlacbl 

olà vanduti 
Giovanni Parago 40 Fucilati In noma di HMar eoa l'ag- 

arovatloaa dagli Alianti 
Piatro Pintua 42 I raduti da Hollywood 
Ugo Ronfani 44 I cant'annl dalla Follaa 

Ubaldo Clanfanalll 48 • Oparaclona Vanara • alla TV bif* 
tannica 

Carlo Fuacagnl SO Dura aneha 000 aattimaaa un tala- 
qulz giapponaaa 

Laura Padallaro 52 Lanciò la Scala par dadicaral alla 

Silvano Glannalll 57 • Sapara • cielo 3 
Italo Moaeati 58 L'Orlanta tema di moda 

Luigi Fait 8t La 04 ora radio dalla mualca etaa- 
alca 

Gluaappa Bocconatli 83 E* Il turno di D'Artagnan 
08 La nglla a I cani di papà Arnoldo 

a. b 78 Ha raglairalo dal vivo II dicco dal 
dacannaia 

Ettora Dalla Giovanna 81 Una apinta al prograaae attravaiau 
radio a TV 

Laonardo Pinzaidl 83 Un poama dairamera pure a aaclu- 
alvo 

Mario Maaainla 83 La tragicità aanza luca di Wagnar 
Aurallo D'Artgalo 08 Sottratta al video da un colpo di 

fulmina 

La rubricha 

una domanda a Dalia Scala 
padra Mariano 
l'avvocato di tutti 
il conaulanta aoclala 
l'oaparto tributarlo 
Il taeaieo radio a Iv 

Antonio Guarino 
Giacomo da Jorio 

Sebaatlano Drago 
Enzo Caatalli 

Giancarlo Plzzlrani 
Angolo Bogliona 
Giorgio Vartunni 

Cario Maano 

adllara: ERI . EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE ITAUANA 

dlraziono a amminlatrazione: (10121) Torino / v. Araanala. 41 / 
tal. $7 101 / radaziooa torinaaa; c. Bromanta. 20 / (10134) Torino / 
tal. 68 75 61 / radailona romana: v. dal Babulno, 9 / (00167) Roma / 
tal. 36 781. int. 22 66 

un numero; lira lOO / arratrato: lira 150 

ABBONAMEKTIs Anr>uah (52 numarl) L. 4.200; oemaatrall (26 numeri) 
L. 2.300 / aataro: annuali L 7.000: aamaatrali L. 3.800. 

I varaamantl poaaono aaaare affattuatl 
aul conto corrente poetala n. 2/13600 iniaatato a RADIOCORRIERE TV 

pubblicitA; SIPRA / (10122) Torino: via Bartota, 34 / tal. 57 SS 
aada di Milano, p. IV Novembre. 5 / (20124) Milano / tal. 89 82 
teda di Roma, via dagli Seialoja, 29 / (00196) Roma / tal. 31 04 41 
distributlona par l'Italia; SO.DI.P. • Angalo Patuzzi • / v. Zurattl. 2S / 
(20125) Milano / tal. 686 42 St-2-3-4 
diatribuziona par l'aataro: Maaaaggarla Intemazionali / v. VlaeontI 
di Modrona, 1 / (20122) Milano / tal. 79 42 24 
Prezzi di vendita aM'aataro; Francia Fr. 1,35: Germania D.M 1,60; 
Grada Dr. 15; Jugoslavia Din. 4.80: Libia Pta. 12.50: Matta Sh. 2/1;‘ 
Monaco Principato Fr. 1.36; Svizzera Sfr. 1.25; Canton Ticino Sfr. 1; 
U S A. $ 0,56; Tunisia Mm. 150. 

articoli a foto anche non pubblicati non al raatitulaceno 

stampato dalla ILTE / e. Bramante. 20 / (10134) Torino 

spad. In abb. poat. / Il gruppo / auterizz. Trib. di Torino dal 16/12/1946 
tutti I diritti riaarvati / riproduzione vietata 

18 1 DISCHI 

PRIMO PIANO 

Arrigo Lavi 21 Clovaalù tadaaca 

22 UNEA DIRETTA 

29 BANDIERA GIALLA 

68 IL SERVIZIO OPINIONI 

MODA 

72 Arriva l'aMala rugganla 

76 RUOTE E STRADE 

80 RADIOCORRIERINO TV 

QUALCHE LIBRO PER VOI 

Franco Antonicsill 
Italo da Fao 

82 
82 

84 

124 

RHome al racconto d'amora 
La storia dal potare In Italia dal RL 
sorgiatanto ad oggi 

CONTRAPPUNTI 

SETTEGIORNI 

Tommaso Palamidaaal 124 L'OROSCOPO 

Maria Cardini 129 DIMMI COME SCRIVI 

128 IN POLTRONA 

...già, perché tra tante nnarche proprio un LESA? 
Semplice, sono giovane e amo la musica. Per questo voglio 
un apparecchio che tunzioni ovunque e che non si guasti mai. 
Per questo ho scelto un tonoradio LESA! 
Com'è pratico! Ha due usi, radio e giradischi insieme! 
Funziona a pile o a corrente di rete. 
Consiglio anche a Voi un LESA... 

perchè c’è qualcosa in più: 
la qualità di chi ha esperienza. 
... I esperienza ^ 

LESA - COSTRU2I0NI ELEnROMECCANICHE S.pA - VIA BERCAMO 21 - 20135 MILANO 
USA (X AMERICA ■ NEW VONN • USA OEIirSCHUUID - FNEIBURG i/Bi . LESA FNANCE - IVON • LESA EIECTIA - BELIIHEOIIA 

FHIMIFI • Il-FI • lUlt - •itillUIIII - FlIEIZIIIIEUl - EIEITIHIHESIICI 
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«Non cantare, spara»: in otto puntate alla televisione una 

Ecco come è stato ricostruito negli studi di Cinecittà, per le riprese di « Non cantare, spara », 11 classico « saloon » del film western, con t cow-boys 
che bevono, giocano a poker e maneggiano le Colt, e le donnine tutte pizzi e lustrini. La vicenda del western musicale televisivo è ambientata ad Abllene 

Nove ore di trasmissione realizzate attraverso cinque mesi di lavoro, oli 
100 mila metri di pellicola impressionati, 350 attori e figuranti. Una colonna 
sonora tutta originale scritta da Gianni Ferrio e Virgilio Savona. Daniele 
D’Anza ha trovato il Colorado fra le colline di Tolfa a pochi chilometri da 
Roma. Isabella Biagini nel personaggio d’una regina del «saloon» e Luisella 
Boni in quello d’un’ereditiera innamorata. I quattro Cetra banditi e cantanti 



movimentata parodia musicale del western airamericana 

nOMBO B UNZOm 
di Ernesto Baldo 

Roma, aprile Non cantare, spara », spie* 
ga il regista Daniele D^An* 
za, « è un tentativo di 
teleromanzo in chiave di 
commedia musicale. Non 

è una battuta contraddittoria ma 
la tessera di presentazione del prò* 
gramma. Si è voluto sperimenta¬ 
re un genere nuovo di ^ raccon¬ 
to leggero ” realizzato con situa¬ 
zioni spesso assurde o inventate, 
in un ipotetico West, con gli in¬ 
gredienti e i luoghi comuni ai qua¬ 
li ci ha abituato il western ameri¬ 
cano. Potrei ricordare il precedente 
di Scaramouche, ma in quel caso 
si trattava di una cosa più seria 
e di un personaggio stonco. Defi¬ 
nire Non cantare, spara una satira 
del western all'italiana >. ha ag¬ 
giunto il regista, « sarebbe tuttavia 
un errore. Il filone rilanciato con 
i film di Sergio Leone non è serio, 
ma serissimo ed inoltre è caratte¬ 
rizzato daH’esaltazione della violen¬ 
za. In Non cantare, spara manca 
naturalmente la violenza: si cerca 
soprattutto dì ironizzare sulle situa¬ 
zioni classiche e un po’ scontate. 
Lo scopo essenziale è quello di di¬ 
vertire il pubblico: personalmente I 

devo dire che durante la lavorazio¬ 
ne mi .sono divertito fino a quando 
la fatica non ha preso il soprav¬ 
vento ». 

Chiosso e Shakespeare 

Cinque mesi e mezzo dì riprese 
(uno sforzo produttivo paragonabi¬ 
le a quello necessario per sei film), 
nove ore di trasmissione (divise in 
otto puntate), oltre 100 mila metri 
di pellicola girati (1750 metri è la 
lunghezza media di ciascuna pun¬ 
tata): questa la sintesi dì Non can¬ 
tare. spara, un western musicale 
scrìtto da Leo Chiosso su soggetto 
di Tata Giacobetti, uno dei compo¬ 
nenti del Quartetto Cetra. 
Ogni giorno Daniele D’Anza girava 
in media cinque o sei minuti di se^ 
quenze già buone per essere tra¬ 
smesse, mentre Franco Zeffirelli, 
che contemporaneamente era im¬ 
pegnato nella versione cinemato¬ 
grafica di Romeo e Giulietta, ter¬ 
minava le sue giornate con 40-50 
secondi di materiale valido. Pur te¬ 
nendo presente la differenza tra 
Leo Chiosso e William Shakespeare 
c'è da riconoscere che il regista del 
Mattatore non ha perso tempo. In 
genere un regista di un certo pre¬ 
stigio gira di un film due minuti 
scarsi al giorno. 
La colonna sonora di Non cantare, 
spara, tutta originale, è stata scrit¬ 
ta da Gianni I^rrio e da Virgilio 
Savona, un altro dei « Cetra ». Il 
commento musicale possiede un’af¬ 
finità con quello dei western all’ita- 
liana. D'altra parte Ferrìo è un 
esperto in materia, avendo compo¬ 
sto le colonne sonore dei film-suc¬ 
cesso di Giuliano Gemma. Tranne 
le scene degli accampamenti (ban¬ 
diti e indiani) e dell'assalto alla 
diligenza sulla quale viaggia Pene¬ 
lope Mac Gregor (Lina Volonghi), 

Nella foto sopra, i quattro Cetra 
travestiti da banditi: 
si riconosce, perché 
le è caduto li bavaglio, 
Lucia Mannucci. 
Qui accanto, Nando Gazzolo: 
impersona Roy Thomas, 
lui misterioso giovanotto 
dalla pistola facile. 
Gazzolo ha rivelato 
notevoli qualità di cantante 

tutte le altre sono state sonorizzate 
in presa diretta, anche per quanto 
riguarda la recitazione. L’accampa¬ 
mento e l’assalto si sono dovuti 
doppiare, perché durante i « si gi¬ 
ra » nella campagna di Grottarossa, 
stormi di aerei sorvolavano in con¬ 
tinuazione la zona: inconvenienti 
non rari quando si lavora in esterni. 
Per questo western musicale il re¬ 
gista ha trovato le brulle e rocciose 
montagne del Colorado a Tolfa, che 
dista una sessantina di chilometri 
da Roma, e il Kansas a Manziana. 
poco più vicino. Il « saloon » di Abi- 
lene, la cittadina dov’è ambientata 
la fantasiosa storia, è stato invece 
costruito a Cinecittà. 
I personali di Non cantare, spara 
sono quelli classici: il giudice Cor- 
nelius Fullmer (Tino Scotti) che 
distribuisce con disinvoltura con¬ 
danne capitali essendo direttamen¬ 
te interessato alla fabbricazione del¬ 
le casse da morto, ai trasporti fu¬ 
nebri e al buon andamento del 
cimitero di Booth Hill; il terrìbile 
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sceriffo Puick Silver (Enrico Simo- 
netti) che ha l'abilità di trovarsi Sdo bisogna sparare con l'indice 

mano destra incastrato nel 
grilletto della Colt; il reverendo 
padre Abraham Dogherty (Renzo 
Palmer) più convincente con le bot¬ 
te che con le prediche; il dottor 
Bourbon (Aroldo Tieri), un medi¬ 
co che ha inventato la terapia del 
whisky; e il padrone del «saloon r. 
Fred Style (Luigi Vannucchi), che 
ambirebbe ad essere un traditore, 
ma non ce la fa, perché ha troppo 
poco coraggio. 

Le primedonne 

Due sono le primedonne di questo 
western musicale; Isabella Biagini 
nel ruolo della bionda regina del 
« saloon I*. Bella Brackett. nata per 
recitare Shakespeare, ma destinata 
a far consumare whisky ai cow- 
boys che convergono ad Abilene 
per il mercato di Astiarne; e Lui- 
sella Boni, nella parte della giovane 
e ricca ereditiera Dorothy Mac Do¬ 
nald, che come al solito incontra 
un misterioso straniero dalla pisto¬ 
la facile, che risponde al nome di 
Roy Thomas ed è Nando Gazzolo. 
L'attore ligure, che il cinema ha in 
più occasioni impiegato nei ruoli 
del « duro airamericana >, si è an¬ 
che in questa occasione dimostrato 
un bravo cantante. Per la verità 
era già stato il film My Fair Lady 
a rivelare le sue doti canore. La 
voce di Rex Harrison, l'affascinante 
e misogino professor Higgins, in 
realtà era la sua. Con i western 
Nando Gazzolo ha rapporti fami¬ 
liari: il padre. Lauro, per molti an¬ 
ni, ha prestato la sua voce ai terri¬ 
bili vecchietti di questo genere ci¬ 
nematografico. 
Completano il cast di Non cantare, 
spara, il « bounty-killer » Nebraska 
Joe (Raffaele Pisu) che muore per 
sbaglio; il grande Archibaldus 
(Gianrico Tedeschi), che vende eli- 

Non mancheranno, naturalmente, le risse clamorose: ecccme un esemplo, protagonista Renzo Palmer, nel panni 
del reverendo Abraham Dogherty, un curioso tipo di ministro della fede, assai più convincente con 1 pugni che 
non con le prediche. I testi di * Non cantare, spara > sono di Leo Chiosso su soggetto di Tata Glacobettl. 
Ciascuna delle otto trasmissioni si apre con la voce e la chitarra di Giorgio Gaber, che impersona Idaho 
Martin, un cantastorie cui è affidato 11 compito di presentare In ballata 11 « riassunto • delle puntate precedenti 

sir di lunga vita e recita classici del 
teatro; EI Pobre (Pepe Calvo), ter¬ 
ribile bandolero messicano tutto 
preso dal desiderio di sposare Elsa 
Vazzoler, pardon, Soledad Maria; 
il colonnello Gaudenzio Forrester 
(Vittorio Congia) comandante del 
« Settimo Michigan »; Toro Seduto, 
il capo indiano impersonato da Fol¬ 
co Lulli e sua figlia Pernice Sbanda¬ 
ta (Valeria Fabrizi, moglie di Giaco- 
betti), che passerà alla « storia > co¬ 
me la prima ragazza-madre indiana. 

Tutti questi personaggi, ed altri an¬ 
cora, come, ad esempio, Willelmina 
(Mina) che ascolteremo nella se¬ 
conda puntata, si muovono e agi¬ 
scono nell’arco di una storia, quan¬ 
to mai semplice, imperniata sulle 
« gesta » di quattro spietati banditi 
(tre uomini e una donna) che ap¬ 
profittando dell'assomiglianza, co¬ 
me gocce d’acqua, con quattro me¬ 
nestrelli della canzone chiamati 
« Four Westemers * (i Cetra) han¬ 
no deciso di sostituirsi a loro per 

entrare indisturbati in Abilene a 
svaligiare la banca locale, che ha 
per erettore mister Cuty (Alessan¬ 
dro Cutolo). «In effetti arrivano 
in città i quattro sedicenti musici¬ 
sti *, spiega Leo Chiosso, « ma sa¬ 
ranno quelli che dicono di essere, i 
" Four Westemers ", oppure i quat¬ 
tro banditi? Per risolvere il dilem¬ 
ma bisogna seguire tutte le otto 
puntate ». 
L'ultimo personaggio, in ordine di 
tempo, aggregatosi alla troupe di 

Altri personaggi del nuovo spettacolo TV: da sinistra, LuUella Boni, nel panni di Dorothy Mlac Donald, giovane e ricca ereditiera Innamorata del pisto¬ 
lero Gazzolo; Enrico Simonettl, il terribile sceriffo Pulek Silver cui s’inceppa regolarmente la Colt, qui mentre accompagna al pianoforte la cantante 
Willelmina (Mina); e Gianrico Tedeschi, il grande Archibaldus. strano tipo di ciarlatano che vende pozioni miracolose recitando i classici del teatro 



|. Daniele O’Anza è stato Giorgio 
Gaber, chiamato ad impersonare 
Idaho Martin, un meticcio indiano, 

' cantastorie del West, incaricato dì 
riassumere, sotto forma di ballata, 
cos'è accaduto nelle puntate prece¬ 
denti. Questo spiensierato cantasto¬ 
rie solitario lo vedremo all'inizio 
di ogni puntata, a cavallo di un 
pony bianco. 

L’occhio di Isabella 

Inizialmente il compito di legare 
le singole puntate avrebbe dovuto 
assolverlo Alighiero Noschese con 
im'imitazione di Rudero Orlando 
(Roger Orland) negli abiti di un 
cronista dell'epoca inviato dal suo 
giornale nel Kansas per raccontare 
quello che accadeva ad Abilene. Ma 
poiché la programmazione di Non 
cantare, spara coinciderà con una 
serie di servizi autentici di Ruggero 
Orlando sulle convenzioni america- , 
ne — e con la partecipazione dello 
stesso Orlando alla campagna elet¬ 
torale, come candidato socialista — 
l'idea è stata opportunamente ac¬ 
cantonata. 
In complesso (Questo western mu¬ 
sicale ha mobilitato tra attori e fi¬ 
guranti più di 350 persone. Fra 
gli stranieri; lo spagnolo Pepe Cal¬ 
vo. il comico Mac Ronay che ve¬ 
dremo nella terza puntata, il ci¬ 
nese Chun Ung-Park, che però non 
aprirà bocca, e i Rokes, trasfor¬ 
mati in pellirosse. La grossa fatica 
hsica l'hanno sopportata soprattut¬ 
to gli uomini del « team » di Enzo 
Musumeci Greco, ingaggiati come 
controfigure. All'inizio della lavora- 

Qul a fianco: Valerla Fabrlzl, moglie di Tata Giacobettl, nel costume di 
Pernice Sbandata, figlia del capo Indiano Toro Seduto (Folco Luill). So¬ 
pra: Luigi Vannucchl, l'ambiguo Fred Style, proprietario del < saloon » 

SS 

Il Quartetto Cetra (da sinistra. Felice Chlusano, Tata Giacobetti, Virgilio 
Savona e, di spalle, Lucia Mannucci) con l’attore spagnolo Pepe Calvo, 
nel ruolo di E1 Pobre, terribile bandolero messicano. Nella vicenda, 1 
Cetra interpretano un doppio ruolo: quello di un feroce quartetto di ban¬ 
diti assaltatori di banche, e di un complesso vocale, i « Four Westerners > 

zione quasi nessuno degli attori 
scritturati sapeva andare a cavallo 

p>ochi che si ritenevano dei 
^pimeri sono stati sbalzati di sella 
T^primo tentativo. Non per niente 
la produzione è stata attardata da 
alcuni incidenti, come le cadute di 
Vittorio Congia, che inizialmente 
non voleva la controfigura, di Nan¬ 
do Gazzolo, di Luisella Boni e di 
Isabella Biagini. Quest’ultima si è 
inoltre buscata una pistolettata 
fortunatamente a salve — ir 

viso, e per lo shock è stata costretta 
a disertare per una ventina di gior¬ 
ni il set. In compenso sul set c’era¬ 
no sempre i « Cetra » che di Non 
cantare, spara si sentono i pa^^ 
spirituali, poiché la storia è nata 
da una loro idea. 

Ernesto Baldo 

La prima puntata di Non cantare, spa- 
va in onda sabato 4 maggio alle 

sul Programma Nazion^e tele- 



Tanto diversi tra loro Marina Coffa e Massimo Farinelli, ì 

LEI PENSA ALLA PRO 
LUI AD UNA CAVALLA 
L’esordio televisivo di Marina è nato quasi per gioco: aveva 
partecipato alle riprese d’un film a passo ridotto, e qualche 
fotogramma capitò tra le mani del regista Giannetti. Massimo 
invece appartiene ad una famiglia «cinematografica»: presto 
se n’andrà in Spagna per recitare accanto a Michael Rennie 

di tenere più alla promozione che non ad una eventuale carriera d’attrice. Maaslmo è iscritto aU’UnIveraità 

di Gaetano Manzione 

Roma, aprile Sembra che sia il caso di 
consegnare alla preistoria 
del costume contempora¬ 
neo i furiosi eccitamenti 
divistici del cinema cali¬ 

forniano e, di riporto, di quello ita¬ 
liano degli aniu Cinquanta. L'epo¬ 
ca presente non merita, a questo 
rigiWdo, i sarcasmi e le riflessioni 
amare di Luchino Visconti in Bel¬ 
lissima {^rché propone altre storie, 
più sobrie, più serene, di ^sto me¬ 
no ^eve. Come quella di Marina 
Coffa che la mattina successiva 
alla trasmissione della prima pun¬ 
tata della Famiglia Benvenuti varcò 
la soglia dell'aula della seconda 
classe, sezione mista, del Liceo 
scientifico « Avogadro > dì Roma, 
che frequenta con alterno profit¬ 
to, pensando di cavarsi d’impac¬ 
cio con una leggera diversione. 
< Avete visto come mi somiglia 
quella tipa che fa la scema con 
il “benvenutino"? ». In realtà la « ti- 

a« 

pa », come avevano appreso soltan¬ 
to la sera prima guardando la TV 
ì suoi compagni di classe, era pro¬ 
prio lei, che era riuscita a presen¬ 
tarsi per quasi due mesi consecu¬ 
tivi nei teatri di posa dì Cinecittà 
senza che. per questo, ne soffris¬ 
sero troppo le sue frequenze sco¬ 
lastiche. 

I barattoli 

Come accade sovente, l'impresa 
televisiva di Marina Coffa è nata 
da un giuoco. Un ragazzo del quar¬ 
tiere, barista, ha vocazione di ci¬ 
neamatore. Gira filmetti da otto 
millimetri sognando la gloria dei 
festival de! passo ridotto. « Marina, 
mi faresti la ragazza dì un tale che 
non ha voglia dì lavorare, rifiuta 
rintegrazione, protesta e prende a 
calci barattoli?». Marina dieia fa. 
II barista per sei giorni filati deve 
pedalare tra tavoli e uffici con cap¬ 
puccini e caffè espressi. Gli rimane 
solo la domenica per la sua pas¬ 
sione. E un paio di volte Marina 

trotterella lungo il tratto deH’Olim- 
ica che va da Ponte Milvio alla 
alarìa accanto al ragazzo del pia¬ 

no di sotto. Il barista cineasta, cin¬ 
que metri più avanti, manovra la 
cinepresa in modo da tenere per 
sfondo i Prati fiscali o Forte Ar- 
denne, a seconda della direzione di 
marcia; intanto il suo « aiuto » se¬ 
mina barattoli di succhi di frutta 
destinati alla pedata protestataria 
del protagonista. Senonché per i 
Coffa la domenica è il giorno della 
famiglia; tutti a casa, tutti insieme, 
tutti al cinema. I doveri familiari 
mandano a rotoli la pellicola e le 
glorie del cine-barista. Una traccia 
del primitivo disegno cinematogra¬ 
fico, però, si salva. E' una breve se¬ 
quenza che, sviluppata e proiettata 
sul muro dì fondo del garage del 
quartiere, con barattoli che s^izza- 
no in tutte le direzioni, procura 
clamorosi sollazzi agli scarsi spet¬ 
tatori invitati alla straordinaria 
« première ». Un « effettone », quei 
barattoli, da sentirseli scaraventare 
in faccia, se il precoce regista aves¬ 
se rispolverato il tre-D, con il quale 
Vincent Prìce, qualche anno fa, se¬ 

minò il terrore nelle platee cine¬ 
matografiche di tutto l'Occidente. 
Si dà, ancora, il caso che uno del 
gruppo fosse il fotografo di scena 
della Famiglia Benvenuti e che fos¬ 
se al corrente delle ricerche di Gian¬ 
netti per trovare una ragazza un 
po' angolosa, un p>o' invadente, mol¬ 
to canna e molto perbene, da met¬ 
tere in copione. Prende lo spezzo¬ 
ne del bansta e glielo porta. Gian¬ 
netti guarda controluce, controlla, 
riesamina con l’occhialino, {x>i dice 
che potrebbe andar bene. Telefona¬ 
ta in casa Coffa; breve trattativa 
con mammà, provino, trucco, consi¬ 
gli, suggerimenti, raccomandazioni 
ed ecco la « ragazza di Ghigo ». Il 
quale è lì da un pezzo ad attendere 
una « partner ». 
La grande passione di Massimo Fa¬ 
rinelli, Ghigo, si chiama Ellena; 
non è una ragazza, ha quattro anni 
e il mantello Dato: è una cavalla ne¬ 
vrotica che si trova spesso ai nastri 
di partenza deU'ippodromo di Tor 
di Valle; mai sul filo del traguar¬ 
do, cioè mai in prima posizione, pe¬ 
rò ce la fa sempre a concludere la 
sua corsa. Ellena, comprata a Bolo¬ 
gna in società con un amico, ha ma¬ 
sticato già il quattrino guadagnato 
da Massimo quando il regista Leon- 
viola, che è suo zio. Io mise su un 
set cinematografico per fargli im¬ 
personare uno dei cinque « tigri » 
del film prodotto da Marina Ci¬ 
cogna. Ventunenne, proveniente da 
una famiglia che vìve di cinema (il 
padre gestisce un esercizio di sale 
cinematografiche), Farinelli tira a 
farci il mestiere davanti alla mac¬ 
china da presa. Preciso, serio, be¬ 
ne educato, aveva appena messo la 
firma pier partecipare ai telefilm dei 
Benvenuti, che già correva a versa¬ 
re una cospicua quota dell'anticipo 
ricevuto. Ellena permettendo, ad 
una vetusta insegnante di recitazio¬ 
ne disposta ad introdurlo rapida¬ 
mente nei misteri dei « movimenti 
diaframmatici ». preliminare essen¬ 
ziale per un aspirante professio¬ 
nista della battuta pronunciata con 
calma, senza cioè arrivare al punto 
col fiatone di uno scattista. Coi 
Benvenuti gli è andata bene e male, 
a seconda dei punti di vista. Bene 
perché è uscito da] giro familiare 
per consegnare le sue fortune ad 
un agente cinematografico; male 
perché il padre, visto che il ra¬ 
gazzo aveva l'aria dì essersi scelto 
un mestiere e, al tempo stesso, ave¬ 
va raggiunto la madore età, ^ì ha 
abolito il sussidio. Mentre la caval¬ 
la nevrotica mangia tutti ì giorni e 
per starsene buona e calma ha bi¬ 
sogno anche di tenersi vicina una 
capretta del Tibet, che funge da 
tranquillante. Perciò ecco il Fari¬ 
nelli in procinto di partire per la 
Spagna per girare un film di guer¬ 
ra con Michael Rennie. Lo aspetta 
— e tre — un ruolo di figlio. 11 fie¬ 
no e la crusca di Ellena sono ga¬ 
rantiti almeno per un altro se¬ 
mestre. 
E la scuola? Farinelli avrebbe in¬ 
tenzione di presentarsi al prossimo 
appello, più che altro per tenere il 
libretto in regola con le disposi¬ 
zioni stabilite per il rinvio del ser- 
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vizio di leva, ma finirà per rinun¬ 
ciare. Iscritto da tre anni a leg^e, 
ha dato un solo esame e con esito 
disastroso. Estraneo per tempera¬ 
mento, e forse per età, al tumul¬ 
tuoso movimento universitario che 
si estende da Berkeley, a Roma, a 
Varsavia, a Berlino, aspetta un più 
tranquillo « dopo-Marcuse » o aspi¬ 
ra più profonaamente a « disurba¬ 
nizzarsi ». mettendosi a fare l’alle¬ 
vatore di cavalli in Maremma. Che 
è, in sostanza, la sua più autenti¬ 
ca aspirazione insieme col cinema, 
per comodità o per ripiego. 

Le pietre dello scandalo 

Queste idee e propositi di conserva¬ 
zione sono condivisi, non per nien¬ 
te, da Elisabetta. Elisabetta non è 
la sua ragazza, bensì l'equivalente 
reale di Amabile, la fantesca di ca¬ 
sa Benvenuti. Anche se (in armonia 
con lo scatto in avanti che la ef¬ 
fettiva famiglia di Massimo mantie¬ 
ne rispetto alia marcia dei Benve¬ 
nuti verso i traguardi stabiliti dalla 
mitologia dei consumi per la fami- flia italiana bor^ese degli anni 
ettanta) è di orìgine altoatesina, 

parla tre lingue e trascorre l’estate 
in Gran Bretagna. Prima del decollo 

cine-televisivo. Massimo Farinelli 
faceva parte di un complessino beat 
che si è sciolto per ra^oni pratiche, 
più che per contrasti circa l'opportu¬ 
nità di adottare il < sound • di De¬ 
troit in luogo del « rhythm and 
blues ». Dopo qualche ingaggio esti¬ 
vo, il batterista è entrato nel ser¬ 
vizio contabilità della RAI e il chi¬ 
tarrista si è sposato e si è messo 
a lavorare con il padre. Il comples¬ 
so si chiamava « Le pietre nello 
scandalo ». 
Messi insieme da Alfredo Giannetti 
per rappresentare uno scorcio di 
una generazione post-capelloni, Ma¬ 
rina e Massimo hanno affrontato 
il loro compito con una diligenza 
e un atteggiamento ancora scola¬ 
stici. Entrambi molto legati alle ri¬ 
spettive famiglie, hanno tentato di 
fare gruppo con ì rispettivi fra¬ 
telli e sorelle, trascorrendo, per 
esempio, insieme l'ultimo Capodan¬ 
no. Ma la festa non è risultata gran 
cosa perché Marina e Massimo e i 
loro gruppi legano i>oco o niente. 
Un disastro anche l’escursione al Pi- 
per |>er festeggiare l’ultimo • ciak » 
dei Benvenuti. La disinvoltura di 
Simona equivale, addosso a Mari¬ 
na, ad una antiquata timidezza che 
la fa diventare impacciata, soprat¬ 
tutto introversa e ironica nei con¬ 
fronti delle sollecitazioni che inco¬ 

minciano a provenire dal mondo 
del cinema. Pietro Germi ci aveva 
fatto un pensierino, su di lei, per il 
film che avrà per protagonista Ce- 
lentano. Franco Rossi l’aveva mes¬ 
sa nella rosa delle prime cinque 
candidate al ruolo di Nausicaa nel¬ 
l'Odissea televisiva: una mezza trat¬ 
tativa non conclusa anche per (Tan¬ 
dy. Certo le suggestioni sono forti: 
ma la ragazza sedicenne di Corso 
Italia esorcizza le lusinghe del mo¬ 
stro del divismo con una diffidente 
incredulità. Darebbe tutto in cam¬ 
bio^ di una bella promozione. 
Sia Marina Coffa che Massimo Fa¬ 
rinelli, volentieri ritornerebbero a 
recitare la parte dei « fidanzatini » 
in una seconda serie della Famiglia 
Benvenuti: perché si divertono, 
Giannetti è molto paziente, Saler¬ 
no un grande attore pieno di com¬ 
prensione, Valeria Valeri di una 
simpatia travolgente. E poi c’è Ghis- 
va Fioravanti, il fratellino minore, 
che ha rovesciato sulla intera trou¬ 
pe la valanga della sua inconteni¬ 
bile vitalità infantile. Un demoniet¬ 
to che ha « stregato » tutti. Ogni 
tanto, durante le riprese, se lo per¬ 
devano per ritrovarselo arrampica¬ 
to su qualche impalcatura dei tea¬ 
tri, impelato in strenue catture 
di gatti. Le successive sevizie veni¬ 
vano prontamente impedite, non 
per una improvvisa remissione di 
peccati, ma dal sollecito interven¬ 
to dei familiari e, anche, del pro¬ 
duttore, che temeva guai con la So¬ 
cietà per la protezione degli animali. 

La famiglia Benvenuti va in onda mar¬ 
tedì 30 aprile, alte ore 2t sul Pro¬ 
gramma Nazionale televisivo. 

Altre Immagini del due giovani attori. Massimo è appassionato dlpplca, e ha comprato in società con un arnica 

una cavalla, Ellena, che non gli dà molte soddisfazioni. In futuro, sogna di metter su un grande allevamento 
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niMGEVAIMO DI ES 
I LORO E3ISCHI PIU V 

S’incontrarono per la prima volta negli studi d’una società 
produttrice di spettacoli televisivii dovevano diventare i pro¬ 
tagonisti d’una serie di sceneggiati. Chiamati ad impersona¬ 
re quattro ragazzi beat dal fortunato destino musicale, si tro¬ 
varono a rivivere nella realtà le vicende del copione. Par¬ 
tecipano in TV allo show di Antoine «Zucchero e cannella» 

li complesso dei Monkees: In Italia, U pubblico 11 conosce soprattutto per li loro disco « l’m a Bellever che nella tradu¬ 
zione italiana, lanciata da Caterina Caselli, diventò ■ Sono bugiarda ». In America il loro successo più recente è « Valleii » 

di S. G. Biamonte 

Roma, aprile Lo scandalo dei dischi 
incisi per procura 
(ossia dei musicisti- 
ombra utilizzati al 
posto dei complessi 

famosi indicati dall’etichet¬ 
ta) ha creato ultimamente 
delle difficoltà ai Love Af¬ 
fair e ad altre rinomate 
formazioni inglesi. Ma in 
America era scoppiato con 
più d'un anno d'anticipo, 
quando s'era saputo che i 
Monkees non avevano suo¬ 
nato neanche una nota di 
iMSt Traiti to Clarksvilte e 
Take a Giani Step (i loro 
primi « best-sellers »: oltre 
un milione di dischi vendu¬ 
ti). Le riviste «confidenzia¬ 
li • ne parlarono per un paio 
di mesi. Poi i Monkees die¬ 
dero uno spettacolo in pub¬ 
blico, dimostrarono di non 
avere dischi o nastri nasco¬ 
sti ffietro le quinte, e fece¬ 
ro una precisazione attra¬ 
verso David Jones, che è il 
loro capo e p>ortavoce. 
« Effettivamente >, disse Da¬ 
vid, « aH'epoca di Last Train 
noi sapevamo appena ma¬ 
neggiare gli strumenti quel 
tanto che bastava per dare 
l'impressione che sapessimo 
suonare davanti alle teleca¬ 
mere. Nel frattempo, però, 
abbiamo imparato, e adesso 
i dischi che escono col no¬ 
stro nome li incidiamo ve¬ 
ramente noi. D'altra i^rte, 
quando abbiamo comincia¬ 
to la nostra attività, nessu¬ 
no ci aveva chiesto di esse¬ 
re musicisti est>erti ». 

Scandalo rientrato 

Il ragionamento filava alla 
perfezione, e Io scandalo si 
smontò subito. Il gruppo dei 
Monkees non era nato ini¬ 
zialmente come un comples¬ 
so musicale, ma come un 
quartetto di giovani attori 
destinati a interpretare set¬ 
timanalmente, in una serie 
di telefilm, la parte di quat¬ 
tro « capelloni » che faceva¬ 
no fortuna, nonostante di¬ 
savventure, ostacoli, equivo¬ 
ci e contrattempi vari, nel 
mondo della canzonetta. I 
telefilm erano piaciuti, si 
era capito che la pubblica¬ 
zione dei dischi sarebbe sta¬ 
ta un buon affare ed era 
venuto fuori il 45 giri di 
Last Train. In seguito, le co¬ 
se avevano preso una pie¬ 
ga imprevista e i Monkees 
s'erano trovati, quasi sen¬ 
za saperlo, a rappresentare 
— come dicevano gli esper¬ 
ti — la « risposta deH’Ame- 
rica » ai Beatles, ai Rolling 
Stones e agli altri comples¬ 
si inglesi che erano riusciti, 
per la prima volta in tanti 

anni, a mettere in discussio¬ 
ne il primato commerciale 
degli Stati Uniti in fatto di 
musica leggera. 
L’idea dei Monkees (cioè 
scimmiette) nacque due anni 
fa negli uffici della « Screen 
Gems >, una delle più impor¬ 
tanti società di produzione 
specializzate in spettacoli te¬ 
levisivi. C'era la moda della 
musica beat. C'erano molte 
canzoni inedite che poteva¬ 
no essere lanciate con buo¬ 
ne probabilità di successo 
a condizione di trovare il 
veicolo pubblicitario adat¬ 
to. C’era un soggetto che 
raccontava la storia dì quat¬ 
tro « cap>elloni » senza pren¬ 
derli in giro, ma sedendo 
anzi con simpatìa i loro 

sforzi per farsi un nome 
come musicisti. Da tutto 
questo sì poteva ricavare 
una serie praticamente in¬ 
terminabile di telefilm, con 
la prospettiva dì interessa¬ 
re anche il pubblico giova¬ 
nile. Bastava trovare quat¬ 
tro « facce nuove » che ac¬ 
cettassero il ruolo dei Mon- 
kees (il nome del comples¬ 
so era stato già indicato 
dall'autore del soggetto), e 
la produzione sarebbe en¬ 
trata senz'altro in cantiere. 
II primo a essere scelto fu 
David Jones che, oltre ad 
avere una certa pratica co¬ 
me presentatore radiofoni¬ 
co, aveva il vantaggio d'es¬ 
sere inglese di nascita (non 
si poteva chiedere niente di 

meglio per un complesso 
beat). Jones aveva lavorato 
anche a Broadway in due 
spettacoli musicali di gran¬ 
de successo: Oliver! e Pick- 
wick. Inoltre, era di casa 
alla « Screen (Jerns », perché 
il suo più ^ande desiderio 
era quello di fare il presen¬ 
tatore alla TV, ma non lo 
avevano mai potuto accon¬ 
tentare. e gli avevano soltan¬ 
to affidato ruoli saltuari in 
qualche varietà e in alcune 
produzioni drammatiche. 
A David Jones fu assegnata 
la parte dì cantante e chi¬ 
tarra ritmica del complesso. 
Quella del batterista andò 
invece a Mickey « Dolenz » 
Braddock, altro elemento 
che la « ^reen Gems » ave¬ 

va sott'occhìo. Da bambino, 
infatti, era stato il prota¬ 
gonista d'una serie di tele¬ 
film, Circus Boy (conosciu¬ 
ta anche in Italia col titolo 
Il ragazzo del circo), che era 
andata avanti per più di tre 
anni. Nel frattempo. Mickey 
era cresciuto, aveva comple¬ 
tato gli studi superiori e si 
era iscritto alla Facoltà di 
architettura a Los Angeles. 
Aveva se^ìto anche un cor¬ 
so dì chitarra, e poi aveva 
ripreso a recitare nei tele¬ 
film dei cicli Playhouse 90, 
Mister Novak e Peyton Place. 
Quando gli offrirono la par¬ 
te del batterista dei Mon¬ 
kees, Mickey cadde dalle 
nuvole, naturalmente (sui 
tamburi aveva picchiato sol- 
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tanto da piccolo, per gioca¬ 
re), ma accettò lo stesso, 
da buon attore professioni¬ 
sta che per di più è figlio 
d'arte (suo padre, George 
Dolenz, fu un apprezzatissi- 
mo Conte di Montecristo 
a Hollywood). Con una bel¬ 
la parruccca lunga, poi, il 
giovane Braddocfc diventò 
una faccia abbastanza nuo¬ 
va, e così la prima metà del 
quartetto fu pronta. 
Per ^i altri due Monkees, 
ci vollero invece gli annun¬ 
ci economici sui giornali. Il 
primo a presentarsi fu Pe¬ 
ter Tork (che poi divenne 
il chitarrista solista del 
gruppo). 

Professore mancato 

Figlio d’un professore di 
economia airUniversità del 
Connecticut. Peter suona¬ 
va hn da ragazzo l'uku¬ 
lele. la chitarra e il banjo, 
ma sembrava destinato al¬ 
la carriera accademica. S'era 
iscritto a un piccolo col¬ 
lege di Carleton, nel Min¬ 
nesota, per laurearsi e de¬ 
dicarsi successivamente al¬ 
l'insegnamento della lette¬ 
ratura inglese, ma dopto il 
primo anno di studi fu 
espulso. Andò allora a lavo¬ 
rare in una fabbrica per 
qualche tempo (il padre lo 
aveva scacciato ) e poi si 
iscrisse nuovamente al col¬ 
lege, ma venne espulso per 
la seconda volta. 
A questo punto, Peter Tork 
aveva rinunciato definitiva¬ 
mente all'idea di fare il pro¬ 
fessore, e s'era trasferito a 
New York, dove era riu¬ 
scito a guadagnarsi da vi¬ 
vere. cantando a suonando 
Mzzi del repertorio folk. 
Era diventato anche l'ac¬ 
compagnatore fisso del 
gruppo dei Phoenix Singers, 
col quale aveva fatto una 
tournée abbastanza applau¬ 
dita. Infine, aveva letto l'irt- 
serzione sul giornale, ed era 
partito per Hollywood. Lo 
assunsero subito. In fìn dei 
conti, un cantante-chitarri¬ 
sta vero per il quartetto dei 
Monkees era molto più di 
quanto i produttori si aspet¬ 
tassero. 
Per ultimo arrivò Mike Nes- 
mith, detto « Wood Head • 
(Testa di legno), che ebbe 
la parte della chitarra-bas¬ 
so. Texano di nascita. Mike 
s'era sposato giovanissimo, 
subito dopo aver finito le 
scuole, e s^era trasferito con 
la moglie a Hollywood, in 
cerca di fortuna. Oltre a 
una automobile, ai vestiti 
e a qualc^ paio di scar¬ 
pe, aveva una chitarra che 
gli era stata regalata dai 
genitori quando aveva com¬ 
piuto vent'anni («La prima 
cosa che mi colpì quando 
l’ebbi fra le mani >, raccon¬ 

tò poi Mike, « fu che non 
conoscevo nessun pezzo per 
poterla suonare. Allora, ten¬ 
tai piano piano, nota per 
nota, accordo per accordo, 
e finalmente venne fuori 
una canzone >). 
A Hollywood, Mike Nesmith 
fece amicizia con un giova¬ 
ne bassista. John Spencer, 
assieme al quale riuscì a 
trovare un ingaggio (300 chi¬ 
lometri e cinque spettaco¬ 
li al giorno). Sulla via del 
ritorno dalla tournée, i due 
erano poveri come prima 
ma un pochino più esp>erti, 
si unirono a un batterista e 
si diedero al rock’n'roll. Poi 
Mike scoprì d'avere una 
certa vena come autore di 
canzoni d'ispirazione folk, 
sciolse il trio e cominciò a 
esibirsi come solista. Era al 
«Ledbetter's» di Los Angeles, 
quando lesse sul Daily Va- 
riety l'avviso della Casa pro¬ 
duttrice che cercava una 
faccia nuova per una serie 
di telefilm. 
Il seguito della storia è 
piuttosto singolare. E' un 
po’ come se Gino Cervi 
(Maigret), Lauretta Masie¬ 
ro (Laura Stormì e Ubaldo 
Lay (Sheridan) si mettesse¬ 
ro a fare gli investigatori 
per davvero. Infatti, i Mon- 
kees erano partiti per fare 
i musicisti per finta, ma eb¬ 
bero tanto successo alla te¬ 
levisione da doversi trasfor¬ 
mare, a furia di popolo, 
in musicisti veri. La sigla 
del loro show, scritta da 
Tommy Boyce e Bobbv 
Hart, fu giudicata una del¬ 
le più belle canzoni ameri¬ 
cane degli anni Sessanta. Ai 
loro primi successi disct^ra- 
fici (firmati sempre da Boy¬ 
ce e Hart) si aggiunse pre¬ 
sto l’m a Believer di Neil 
Diamond, che superò il tra¬ 
guardo dei due milioni di 
dischi (e questa canzone ha 
avuto un successone anche 
in Italia, cantata da Cateri¬ 
na Caselli col titolo di So¬ 
no bugiarda). Quindi ven¬ 
nero i « long-playing >, nei 
quali furono incluse anche 
alcune composizioni di Mi¬ 
ke Nesmith. Ormai, era fat¬ 
ta: non solo non facevano 
più uso di musicisti-ombra, 
ma i Monkees si afferma¬ 
vano anche come autori. In 
questi giorni, col 45 giri di 
valleri, sono tornati ai pri¬ 
mi posti della graduatoria 
dei Top Pops. Gli intendito¬ 
ri dicono che sono « ripo¬ 
santi »: ed è forse per que¬ 
sto che si sono ^adagnate 
tante simpatie. Non hanno 
grandi ambizioni « artisti¬ 
che », infatti, e le loro can¬ 
zoncine sono sempre d'una 
facilità estrema. 

I Monkees appaiono nel va¬ 
rietà Zucchero e cannella in 
onda martedì 30 aprile, alle 
ore 21,15 sul Secondo Pro¬ 
gramma televisivo. 

un’iniziativa per la diffusione 
della musica classica 

Dalla collaborazione tra il nostro gior¬ 
nale e una delie più illustri Case disco- 
grafiche del mondo 

Essa costituirà un’ottima base per chi 
desidera formarsi una cultura musicale. 
Si chiama 

LA DISCOTECA DEL 

RADlQ^DgRIERE 

I dischi che la compongono usciranno 
uno ogni 15 giorni e potranno essere 
acquistati nei negozi specializzati. 

che celebra quest anno i suoi settan¬ 
tanni di attività, è nata una nuova 
collana di dischi microsolco a 33 giri. 

Il secondo disco della DISCOTECA DEL RADIOCORRIERE TV esce il 26 aprile 

DISCHI USCITI; 

1 - OUVERTUFSS (Beethoven; 
Egmont, Corioiano - Brahms: 
CKiverture tragica - Mandai* 
saohn: Sogno di una notte di 
estete - schumann: Manfrad) 

SEGUIRANNO: 

3 • LISZT: Fantasia ungharese 
a Rapsodie ungheresi 4 e 5 
(pianista Shura CherkasskI) • 
BRAHMS: Danze ungheresi 
(direttore Von Karejen) 

4 • SCENE DA OPERE VER¬ 
DIANE (Ettore BaatianinI, Ait- 
tonlette Stelle, Renate Scotte, 
Ivo VitKO, Gianni Poggi, Fle- 
viene Labò) 

5 • SVJATOSLAV RICHTER In¬ 
terpreta Chopin a Debussy 

La DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT, acco- 
glierrdo la proposta del • Radiocorrlera TV •, nello spi¬ 
rilo della comune iniiiativa, ha accettato di ridurre il 
prezzo di ogni disco da lire 4.200 (più tassa, IGE e da¬ 
zio) a quello assolutamente eccezionale di 

pur conservando Intatta l'alta qualità artistica e tecnica 
delle sue incisioni. Tutti i dischi della • Discoteca del 
Radiocorriere TV • sono stereo, riproducibili perù anche 
su giradischi monoaurali. 

L'ADAGIO DI ALBINONI E ALTRI CAPOLAVORI DEL BAROCCO EUROPEO 

TOMMASO ALBINONI/R. Giazotto: Adagio in sol min. per archi e organo 

JOHANN PACHELBEL: Canone e Giga In re maggiore 

JEAN PHILIPPE RAMEAU: Tambourins in la maggiore - HENRY PURCELL: Ciaccona in sol mirtore 

JOHANN SEBASTIAN BACH; Aria in re maggiore (dalla Suite n. 3 per orchestra, BWV 1068) - 
Fuga Jn mi maggiore (BWV 878) - Jesus blelbet meirte Frauda (secondo BWV 147) - Bedinerle in 

si minore (dalla Suite n. 2 per orchestra. BWV 1067) ■ 
Ricercare a tei voci (dall'* Offerta musicate •. BWV 1079) 

EeecutorI: Welter Pryetawski, Eduard Keufmann. Jean Soldan 
Orchestra • Festival Strir>gs •• di Lucerrta diretta da Rudolf Baumgartner 

L’ACWGIO a ALBINONI E 
ALTRI CAPOLAVORI DEL 
BAROCCO EUROPEO 



«Teatro-inchiesta» ricostruisce per la televisione l’assurda vicenda di 
due disertori tedeschi, messi a morte in un campo di internamento 

Nella foto in aito: il guardiamarina Raìner Beck e il caporale Bruno 
Dorfer, vittime deU’assurda vicenda, com'erano nella realtà. Qui sopra: 
gli attori Carlo Cecchi e Valentino Orfeo, che impersonano Beck e Dor¬ 
fer nella ricostmzione sceneggiata di c Teatro-inchiesta » alla televisione 

Il guardiamarina Beck e il caporale Dorfer 
si consegnarono tranquillamente ai cana¬ 
desi, convinti che ormai la loro odissea 
fosse finita. Cinque giorni dopo la fine della 
guerra morirono condannati da ex camerati 

di Giovanni Perego 

Nel porto olandese di Ijmui- 
den, non lontano da Am¬ 
sterdam. si attendevano, 
nell'autunno del 1944, i 
sottomarini della classe 

21 e 23, nuovissime c portentose 
« armi segrete » che avrebbero mu¬ 
tato il corso della guerra e arre¬ 
stato la Germania nazista sull'orlo 
della disfatta. « La guerra », ebbe 
pK>i a dichiarare quell'egregio tecni¬ 
co che fu il feldmaresciallo Von 
Runstedt, « in settembre era già fi¬ 
nita ». Non era indispensabile natu¬ 
ralmente essere della levatura e nel¬ 
la posizione di Von Runstedt per 
accorgersene: i resti delle armate 
tedesche erano in ritirata in Fran¬ 
cia e in Belgio e il 3 e il 4 settem¬ 
bre la prima Annata canadese e la 
seconda Armata britannica occupa¬ 
vano Bruxelles ed Anversa, dopo 
un'avanzata di 350 chilometri in 
quattro giorni. A oriente, le cose 
non andavano meglio. L'Armata 
rossa aveva accerchiato nella Prus¬ 
sia orientale 50 divisioni tedesche, 
aveva distrutto sulla Vistola le ar¬ 
mate del centro, aveva fatto irru¬ 
zione in Romania, impadronendosi 
del petrolio di Ploesti. E tuttavia a 
Ijmuiden e negli altri porti del Ma¬ 
re del Nord, l'ottuso corpo degli 
ufficiali della marina militare tede¬ 

sca attendeva ancora, con indefet¬ 
tibile fiducia, le « armi segrete » 
promesse da Hitler. Non tutti gli 
ufficiali, tuttavia. 
Da Ijmuiden, il giorno dopo la ca¬ 
duta di Anversa, 5 settembre, uscì 
una vedetta per una normale mis¬ 
sione di perlustrazione. Doveva rag¬ 
giungere costeggiando il porto di 
^ndvoort. Di servizio in coarta 
era il guardiamarina Rainer Beck 
di 28 anni. La vedetta avanzava nel¬ 
la nebbia fìtta, sul mare viscido e 
grigiastro, e il guardiamarina Beck, 
aggrappato al corrimano della mu¬ 
rata, sentiva di non farcela più. 
Non che fosse impKìrtante per lui 
che la guerra andasse ormai conclu¬ 
dendosi in un disastro. Sapeva da 
sempre, sperava da sempre che 
fosse perduta. Lo tormentava il 
pensiero di sua madre ebrea, di cui 
non sapeva più nulla. Forse era già 
stata arsa in un forno crematorio 
da uomini che indossavano la sua 
stessa divisa, come lui soldati del 
Reich germanico. È airangoscia di 
quel pensiero, s'univano, in un ri¬ 
gurgito profondo e amaro, le im¬ 
magini di dieci, undici anni avanti: 
il volto segnato di sua madre, quan¬ 
do, lui ancora ragazzo, il padre so¬ 
cialista era stato scacciato dal suo 
impiego di poliziotto e aveva do¬ 
vuto minacciare in una lettera a 
Goerìng, che sarebbe uscito per la 
strada a chiedere la carità con le 

medaglie della prima guerra mon¬ 
diale sul petto, se non gli fosse 
stata concessa una pensione; gli oc¬ 
chi terrorizzati di sua madre quan¬ 
do avevano radiato lui dal liceo, la 
sorella Prede era stata espulsa dal¬ 
l'Università ed era dovuta fuggire 
in Olanda, ad Amsterdam, e la so¬ 
rella Benilde, levatrice, non più 
chiamata per un parto e da tutti 
evitata, perché figlia d’una ebrea. 

Ricominciare a vivere 

E il tormento di sua madre d’es¬ 
sere ebrea e il rimorso che ne ave¬ 
va per i figli, il rimorso per una 
colpa inesistente, ma che pur sìotì- 

ficava una condanna dei figli. Rai¬ 
ner Beck non poteva più studiare 
e se ne andò di casa. Non gli sem¬ 
brava di poter far altro; si imbar¬ 
cò su una baleniera come arpio- 
niere e se ne andò per i ghiacci di 
Terranova e del Golfo di San Lo¬ 
renzo, a lavorare duramente nel 
silenzio gelido, a cercare se vi fosse 
ancora per lui un posto nella vita. 
Lo trovo nel Canada, tentò di sta¬ 
bilirsi nel Canada e gli anni erano 
intanto passati e stava per scop¬ 
piare la guerra. Sua madre s'am¬ 
malò. Non poteva restarle lontano. 
Tornò in C^rmania su un pesche¬ 
reccio tedesco e non aveva quasi 

messo piede a terra che si trovò 
indosso la divisa militare, arruo¬ 
lato nella marina hitleriana. Riuscì 
a servire a terra, ad avere delle li¬ 
cenze, a recarsi da sua madre il 
più spesso che poteva. Poi venne 

t la disfatta, le licenze furono so¬ 
spese, la posta non arrivò più. 11 
guardiamarina Rainer Beck, di sua 
madre ebrea, non seppe più nulla. 
La vedetta avanzava nella nebbia e 
d'un tratto un corpo compatto sem¬ 
brò afTerrarla per la chiglia, la 
bloccò bruscamente. Era finita su 
un banco di sabbia, in poche brac¬ 
cia d'acqua. Rainer Beck non ebbe 
un attimo di esitazione. Scivolò 
dal fianco della vedetta, scomparve 
nel buio nuotando silenzioso verso 
la riva. S’arrampicò tra le dune del¬ 
la spiaggia, s’orientò rapidamente, 
a piedi si incamminò verso Amster¬ 
dam, cercò in via Botticellì la casa 
di Prede, la sorella, vi si nascose, 
ottenne un abito borghese e si tolse 
la divisa di guardiamarina del 
Reich. Ora bastava aspettare, sa¬ 
rebbero arrivati gli alleati, e avreb¬ 
be ricominciato a vivere. 
Per quel lungo inverno gli alleati 
furono ancora tenuti lontano dal 
territorio del Reich da errori stra¬ 
tegici, da contrasti tra i comandi 
americani ed inglese, dall'ambigua 
tattica temporegmatrìce di Stalin 
sotto Varsavia. Subirono anche il 
rovescio delle Ardenne, la folle of- 
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GU attori Dante BlaglonI, Carlo Cataneo e Lucio Rama in una scena dell'originale televisivo. Nella foto a destra. Massimo Serate e. In basso a 
sinistra, Jacques Semas nelle «llvise del capitano Stein e del capitano Kohn, 1 due ufficiali nazisti che condannarono a morte Beck e Dorfer 

fensiva del 16 dicembre con etti 
Hitler sperava di allontanare il pe> 
ricolo ad occidente, per lanciare 
tutte le sue forze contro l'esercito 
sovietico. Furono mesi in cui il na¬ 
zismo tentò la mobilitazione totale 
delle risorse tedesche e in cui gli 
spietati procedimenti della macchi¬ 
na politica e bellica hitleriana, rag¬ 
giunsero le forme più aberranti. 
Non sì denunciò la convenzione di 
Ginevra sui prigionieri di guerra, 
ma si incitarono le pKipolazioni a 
linciare gli aviatori alleati che scen¬ 
devano in territorio tedesco con il 
paracadute; si provvide a far com¬ 
piere ai prigionieri di guerra lun¬ 
ghe marce, pernottamenti all'aper¬ 
to, estenuanti attese senza assisten¬ 
za e senza cibo, per ucciderne U mag¬ 
gior numero possibile. Furono emes¬ 
se ordinanze atroci per tentar di 
contrastare il processo di sfalda¬ 
mento delle forze armate tedesche. 
Il 10 settembre 1944 Himmler or¬ 
dinava che i disertori fossero fuci¬ 
lati senza processo e che la loro 
« condotta ignominiosa avesse le 
più gravi conseguenze per le loro 
famiglie ». 11 12 febbraio '45, Kei- 
tel disponeva che ogni soldato, il 
quale ottenesse fraudolentemente 
licenze o permessi o fosse sorpreso 
a viaggiare con documenti falsi, ve¬ 
nisse passato per le armi. Il 12 apri¬ 
le Himmler dì nuovo stabiliva che 
i comandanti, i quali non riuscis¬ 
sero a difendere la posizione loro 
affidata, fossero fucilati senza alcu¬ 
na formalità. 
Rainer Beck s'era messo dunque a 
un grande rìschio. Con il cuore in 
gola ascoltava nella strada i passi, 
gli sparì delle pattuglie. Attendeva 
m ansia che passassero retate e 
rastrellamenti. Finalmente, verso la 
metà di aprile, le armate di Mont¬ 
gomery attraversarono il basso Re¬ 
no, irruppero verso nord, conqui¬ 
starono rapidamente l'Olanda e la 
Bassa Sassonia. Rainer Beck uscì 
dal suo nascondiglio e fece quello 
che gli pareva più naturale e più 
ovvio: si consegnò agli Alleati. A 
piedi, s'awiò verso un campo dì 
internamento che i canadesi ave¬ 
vano organizzato in una fabbrica 
abbandonata nella zona lagunosa 
dei Waddenn. Cammin facendo, in¬ 
contrò un giovane di vent'annì, un 
austriaco della Stiria, Bruno Dor¬ 
fer; andava anch'egli a consegnarsi 
e fecero la strada insieme. 
Bruno Dorfer, studente e figlio dì 

un muratore, era andato volontario 
in marina nel '43. Era stato un sol¬ 
dato mite e disciplinato ed era di¬ 
ventato caporale. Verso i primi dì 
aprile gli Alleati avevano investito 
Groningen. dove era di stanza il suo 
reparto, e Dorfer era fuggito con 
gli altri, sotto un diluvio di bombe, 
mitragliato dagli aerei, mentre in¬ 
torno i suoi compagni morivano 
come mosche. Il camion dove viag¬ 
giava s'era incendiato e ribaltato, 
era rimasto solo, vivo per mira¬ 
colo. Pensò fosse finita e andò a ri¬ 
fugiarsi da una zia che aveva spo¬ 
sato un olandese e viveva poco lon¬ 
tano da Groningen. 

Accade l'incredibile 

Beck e Dorfer si presentarono a 
cuor leggero aU’ìngresso del cam¬ 
po, dissero chi erano, mostrarono 
i loro documenti, furono messi in 
una baracca con gli altri prigionieri 
tedeschi. Come vuole la convenzio¬ 
ne dì Ginevra sui prigionieri, ì ca¬ 
nadesi si limitavano a circondare 
il perìmetro del campo di interna¬ 
mento, a compiere le n^essarie 
ispezioni per accertarsi che non vi 
fossero armi, a impedire che si pre¬ 
parassero fughe o disordini. Chi 
aveva autorità diretta sui prigio¬ 
nieri, erano i loro stessi ufficiali e 
il più alto in grado, capitano di va¬ 
scello Stein, coadiuvato dal capi¬ 
tano Kohn, comandava il campo. 
Beck e Dorfer furono immediata¬ 
mente interrogati da Stein e da 
Kohn. Dissero tutto, tranquillamen¬ 
te, della loro fuga, dei loro nascon¬ 
digli, del loro passato e dei loro 
sentimenti. Beck parlò di sua ma¬ 
dre ebrea, disse quanto aveva odia¬ 
to la divisa che era stato costretto 
a indossare, come non avesse vo¬ 
luto la guerra, come fosse soddi¬ 
sfatto che finalmente si impedisse 
al popolo tedesco di continuare a 
uccidere e a morire. Si sentivano 
sicuri, liberati, Beck e Dorfer, pro¬ 
tetti dai canadesi di cui erano pri¬ 
gionieri. 
E accadde invece rincredibile: Stein 
e Kohn ottennero dai canadesi, evi¬ 
dentemente incuranti di quanto ac¬ 
cadeva airintemo del campo, dì co¬ 
stituire una Corte marziale e di pro¬ 
cessare i due giovani per diserzione. 
La Corte, naturalmente, li trovò col¬ 
pevoli, e del resto erano piena¬ 

mente confessi. Beck, Dorfer e il 
comandante canadese ritennero sul¬ 
le prime che si trattasse di una 
condanna simbolica. Senza troppa 
fretta, il comandante canadese ten¬ 
tò dì mettersi in comunicazione 
con i suoi superiori per chiedere 
come si dovesse regolare. Ma il co¬ 
mando deH’armata di Montgomery 
era lontano, ne] cuore della Ger¬ 
mania ormai occupata. Berlino era 
caduta. La guerra finita. Il capitano 
di vascello Stein e il capitano Kohn 
spiegarono ai canadesi che, poiché 
toccava a loro mantenere la disci¬ 
plina nel campo, punire le infra¬ 
zioni e regolare la vita dei prigio¬ 
nieri, e poiché espletavano questi 
compiti secondo le leggi tedesche, 
la condanna di Beck e di Dorfer. 
pronunciata in base alle ordinanze 
sui disertori emesse da Himmler e 
da Keitel, era perfettamente valida 
e doveva essere eseguita. Per qual¬ 
cosa di assurdo e di inesplicabile 
accadde così che ì canadesi conse¬ 
gnarono ai prigionieri tedeschi le 
armi con cui eseguirono la senten¬ 
za. Nel pomerìggio del 13 maggio, 
mentre nell'Europa sconvolta era 
tornata da cinque giorni la pace, 
Rainer Beck e Bruno Dorfer furono 
trascinati davanti a un plotone di 
esecuzione tedesco e assassinati. 
Per vent'annì, nessuno s'occupò del¬ 
l'orrendo episodio. Stein e Kohn 
vìvono tuttora indisturbati nella 
Germania occidentale e sono due 
stimati professionisti. Verso la fine 
del '65 un giornale tedesco rico¬ 
struì la vicenda e la rese di pub¬ 
blico dominio. Apparve allora, sul 
New York Times, una mezza co¬ 
lonna in cui si raccontava di Beck 
e di Dorfer. Nessun magistrato te¬ 
desco ritenne di procedere contro 
Stein e Kohn, contro due nazisti 
che avevano continuato ad uccidere 
anche dopo il crollo del Reich hitle¬ 
riano e dopo che la conclusione del¬ 
le operazioni militari aveva, di tutta 
evidenza, automaticamente annulla¬ 
to la fittizia legalità entro cui ope¬ 
rava la dirigenza nazista. Vi fu una 
condanna morale da parte della 
stampa più avvertita, in Germania 
e fuori Germania. Poi il silenzio e 
l'accettazione distratta di un altro 
delitto nella storia deH’umanìtà. 

Il quinto giorno di pace, per la serie 
Teatro-inchiesta, va m onda giovedì 
2 m^gio, alle ore ZI, sul Programma 
Nazionale televisivo. 
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«Cronache del cinema e del teatro» sulla «parentesi am< 

I REDUCI DA HOL 
diana », quasi a significare una spe¬ 
cie di doveroso pedaggio da paga¬ 
re al successo, la tappa di un iti¬ 
nerario fatale, o comunque presta¬ 
bilito, deUa corsa alla celebrità. E 
così le avventure molteplici, che 
hanno tutte un fondo comune, van¬ 
no a infoltire quell'aneddotica or¬ 
mai ricchissima che nasce all’inse¬ 
gna dei « reduci da Holl^ood ». So¬ 
no riusciti in pochi a sfondare, lag¬ 
giù: per una sorta di beffarda leg¬ 
ge del contrappasso, l'intramontato 
mito di Valentino, l’italiano più ido¬ 
latrato d’America, è legato a un 
destino tragico. Scriveva Dos Pas- 
sos in quella pagina famosa di Tan¬ 
go lento: « Bazzicò per i ritrovi fa¬ 
cendo lavori occasionali, scopando 
per 1 camerieri, lavando automobi¬ 
li; era indolente, bello, ben fatto, 
snello, di carattere cordiale e va¬ 
nitoso; era un ballerino di tango 
nato. Donne fameliche d'amore lo 
trovarono carino. Cominciò a occu¬ 
parsi come cavaliere di tango in 
sale da ballo e ritrovi; fece coppia 
con una ragazza di nome Jean Ac- 
kcr in un giro di varietà e prese il 
nome di Rudolph Valentino. Finito 
sulla costa, fece capo a Hollywood, 
lavorò molto tempo da comparsa a 
cinque dollari il giorno; i Erettori 
cominciarono ad accorgersi che era 
assai fotogenico. Ebbe la sua occa¬ 
sione ne / quattro cavalieri e di¬ 
venne il gigolò nei sogni di tutte le 
donne ». Valentino, morto a 31 anni 
a New York, fulminato dalla peri¬ 
tonite (si parlò addirittura dì vele¬ 
ni. di pozioni tossiche propinate- 

Dal mito del latin lover, nato con Rodolfo 
Valentino e ancor oggi non del tutto tra¬ 
montato, alle più recenti «scoperte» di Vir- 
na Lisi, Giovanna Ralli, Rossella Falk, volti 
nuovi per la vecchia commedia sofisticata 

di Pietro Pintus 

Durante il giorno Londra è 
stata abbattuta, Porto 
Said distrutta. San Fran¬ 
cisco è stata smantellata, 
Glasgow non esiste più. 

Sono sparite, per sempre... Per la 
strada che porta alle rovine inco¬ 
lori viene il vecchio guardiano not¬ 
turno ad aprire il cancello dell'al¬ 
to recinto dì filo spinato, e rimane 
fermo a guardare. Là, nel chiaro¬ 
re lunare, giacciono AJessandria e 
Mosca e New York. Là, nel chiaro¬ 
re lunare, giacciono Johannesburg 
e Dublino e Stoccolma ». C^sl uno 
scrittore di fantascienza, Ray Brad- 
bury, immagina Hollywood vista 
simbolicamente da un vecchio guar¬ 
diano notturno che assiste alla sua 
demolizione. Ma il mito della citta¬ 
della de] cinema resiste ormai da 
più di sessantanni: da quando cioè 
nella pianura che aveva visto ac¬ 
campati gli indiani Cahuenga e 
Cherokee cominciarono a lavorare, 
nel 1907, le prime « troupes » cine¬ 
matografiche inviate dai produtto¬ 

ri in^pendentì di Chicago. Mecca 
dei cinema per antonomasia, HoUy- | 
w^ood ha conosciuto lunghi perìodi | 
dì decadenza (basterà pensare agli 
anni difficili seguiti aH'awento del¬ 
la televisione), ma ha costituito e 
costituisce tuttora un'attrazione 
magnetica per attrici e attori di 
tutto il mondo. E' a Hollywood 
che si aprono i grandi mercati in¬ 
temazionali, è a Hollywood — si 
dice — che si consacrano ufficial¬ 
mente le celebrità. Anche se è a 
Hon3nvood — come accade tutti i 
giorni — che molti talenti genuini 
vengono pianificati, livellati, resi 
neutri e generici dalle regole tutto¬ 
ra inflessibili dello « star System », 
da quella legge inesorabile che pre¬ 
fabbrica il cammino di un « divo » 
o di una « stella ». 
La storia del cinema italiano, so¬ 
prattutto nei suoi aspetti divistici, | 
segue parallelamente quella di Hol- | 
lywood. Per molti dei suoi protago- . 
nisti Hollywood non fu e non è 
che un'esperienza, più o meno lun¬ 
ga, più o meno drammatica, più o 
meno stravagante. Si dice in ger- - 
go: « Chiusa la parentesi hollywoo- 

—---- uannu coHiiuiEo, c cosutuiscono tut¬ 
tora, per lo « star System » americano, nomi di grande richiamo. In alto, 
la Lorm a raUoquio con TaUora vice presidente Nlxon, nel 1957 a 
wasmngton: 1 attrice interpretava « La casa sul fiume », con Cary GranL 
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ricana» di molti attori italiani 

lywoOD 

L’avventura hollywoodiana di Annamaria Plerangeli fu coronata dal ma¬ 
trimonio con il cantante Vie Damone: eccoti subito dopo le nozze, con 
l'attrice Ann Blyth. Delusa dal cinema e nella vita sentimentale (anche 
il matrimonio con TrovajoU è fallito) la Plerangeli proprio in questi 
giorni è stata ricoverata in una cllnica per la cura delle malattie nervose 

che in un certo senso seguì Je or¬ 
me di Rudy e le sue peripezie de¬ 
gli inizi — ballerino, suonatore, 
qualche particina in film muti e 
poi il successo come bel figliolo — 
fu Alberto Rabagliati il cui decli¬ 
no in America coincise curiosamen¬ 
te con l'avvento del sonoro, e che 
divenne l'idolo della canzone, in Ita¬ 
lia, negli anni Quaranta. L'esempio 
più cospicuo in questo settore del 
divismo maschile rappresentativo 
resta comunque quello di Rossano 
Brazzi, prototipo — per il cinema 
hollywoodiano — dì un ideale virile 
ricco di seduzioni e di fascino ma¬ 
turo: Brazzi emigrò a Hollywood 
nel 1949 esordendo in Piccole donne 
di Le Roy e allineando una gal¬ 
lerìa di romantici anche se un po' Ratetici dongiovanni. 

on sfuggì al cliché degli studios ' 
californiani nemmeno Vittorio Gass- 
man nel suo biennio americano, nel | 
'52-53; fu accanto ad attrici di taien- i 
to e affermate come star — Gloria j 

' Graham ne II muro di vetro. Cyd ' 
' Charisse in Sombrero, cd Elizabeth ; 

Taylor in Rapsodia — ma l’esperien- i 
za nel suo complesso doveva esse¬ 
re infruttuosa e deludente; tanto è 
vero che nel ’55 l'attore, che aveva 
un contratto di tre film all'anno 
per cinque anni, si presentò ai pro¬ 
duttori e chiese lo scioglimento del- I 
rimpegno. « Era stata un'occasione j 
perduta », confessa, « il tentativo di 
muovermi in una direzione che per j 
me doveva essere insolita, ma che ' 
invece si rivelò bloccata. Meglio ta¬ 
gliare corto, e così in una settima¬ 
na si risolvevano cinque anni della 
mìa vita ». Più recentemente im at- , 
tore della giovane generazione, Ser¬ 
gio Fantoni, anch’egli proveniente 
dal teatro militante, ha avuto con¬ 
ferma di come perduri ad Holly¬ 
wood lo stereotipo dell'* amante la¬ 
tino » nei confronti degli attori ita¬ 
liani: da // premio a Von Ryan Ex¬ 
press sino a Do tiot disturb i pro¬ 
duttori hollywoodiani hanno ptmta- 
to ancora ima volta sull'elemento 
esteriore, trascurando quelle che so¬ 
no le virtù espressive di un attore 
come Fantoni. di un'asciutta e sot¬ 
tile modernità. 
Fra le attrici, alla vigilia della guer¬ 
ra. la fama intemazionale creatasi 
attorno al nome di Isa Miranda 
nel '38 la chiamò a Hollywood. La 
sua bellezza statuaria, il viso da¬ 
gli zigomi marcati, la sua signori¬ 
lità venata d'ironia spinsero i pro¬ 
duttori a « fare » di lei una nuova 
Marlene. Ricorda l’attrice: «L'in¬ 
calzante pubblicità che si faceva sul 
mio viso e sul mio nome mi turba¬ 
va. La stampa americana sottolineò 
specialmente le mie somiglianze 
anatomiche con Marlene Dietrich e 
purtroppo CIÒ influì su coloro che 
erano preposti al mio lancio ame¬ 
ricano ». Il « maquillage », lo sfor¬ 
zo per tendere alla copia, raggela¬ 
rono la Miranda, le tolsero spon¬ 
taneità, quella forte carica umana 
che è alla base del suo tempera¬ 
mento; e cosi Hotel Imperiai e La 
signora dei diamanti prcnlussero ar¬ 
tificialmente una Miranda altera e 
decorativa, ma non aggiunsero al¬ 
cunché alla sua fama. 
Per Alida Valli invece, Hollywood 
fu il rilancio nel dopoguerra. Il 
produttore David O'Selznick la fe¬ 
ce andare a Hollywood per inter¬ 
pretare un film di Hitchcock, Il 
caso Parodine, accanto a Gregory 

Peck. La Valli ebbe accresciuta la 
notorietà intemazionale (interpretò 
in seguito II miracolo delle campa¬ 
ne accanto a Sinatra, Ormai ti amo 
con Joseph Cotten e il « best-sel¬ 
ler » Il terzo uomo) ma la sua bel¬ 
lezza fu come smaltata, in quelle 
apparizioni, schematizzata in un 
disegno divistico che lavorava ser¬ 
vendosi di un misterioso bulino sul 
viso, sulle acconciature, sugli abiti 
delle attrici. Comunque la Valli 
le sue prove più alte e più genuine 
le avrebbe offerte solo con registi 
italiani, il Visconti di Senso e l'An- 
tonioni de II grido. 

Riserva di caccia 

Se per Annamaria Pierangeli (Som¬ 
brero, Storia di tre amori) l’espe- 
rìenza hollywoodiana rappresenta, 
nonostante tutti i suoi lati negati¬ 
vi, • una rigida educazione profes¬ 
sionale, un duro apprendistato, co¬ 
munque ci si arriva, al faticoso me¬ 
stiere di attore », per Elsa Martinel¬ 
li l’avventura americana è il tram¬ 
polino per passare dal ruolo di man¬ 
nequin, sia pure d’alta classe, a 
quello di attrice, nel Cacciatore d'in¬ 
diani (1955); ma per Rossana Po¬ 
destà è l'inseguimento di una pi¬ 
sta sbagliata, quella della « roma¬ 
nità ». della « classicità ». iniziata 
con Elena di Troia a cui pose ter¬ 
mine la regìa del marito, Marco Vi¬ 
cario, con Le ore nude. I tre « scon- 
fìnamenti » più clamorosi, sia pure 
scontati, sono quelli di Gina Lol- 
lobrìgida, Sophia Loren e Claudia 
Cardinale. Per tutte e tre si può 
dire che le prove hollywoodiane 

hanno contribuito alla loro « spro- 
vincìalizzazione » e aH’estendersì 
della loro popolarità ma che in 
ogni caso la loro genuinità, sempre, 
coincide con film che portano la 
firma di un autore italiano. Scrì¬ 
veva Variety, il temuto bollettino 
della Mecca del Cinema: < I produt¬ 
tori americani di film, dopo avere 
scovato in Europa prima attrici co¬ 
me Greta Garbo, Marlene Dietrich, 
Fola Negri e Hedy Lamarr, e poi 
come Gina LoIIobrigida e Sophia 
Loren, sono ancora una volta affan¬ 
nosamente a caccia nel vecchio con¬ 
tinente. L’Italia, in questa zona dì 
caccia, resta al primo posto grazie 
a] primato largamente raggiunto in 
questi ultimi tempi da Claudia Car¬ 
dinale ». La riserva di caccia, co¬ 
me dicono laggiù, pare inestingui¬ 
bile: sono di questi ultimi tempi ì 
voli oltreoceano dì Vima Lisi, Gio¬ 
vanna Rallì e Rossella Falk. 11 ci¬ 
nema americano, una volta così 
gremito di volti femminili, oggi ap¬ 
pare piuttosto linfatico. Se non fos¬ 
se per il soprassalto di sanguigna 
vitalità che gii ha dato l’apparizio¬ 
ne di Faye Dunaway in Bonny and 
Clyde, resuscitando un modello ne- 

letto e quasi dimenticato, quello 
ella flapper di fitzgeraldiana me¬ 

moria, instradata sui sentieri ro¬ 
mantici della malavita ambulante, 
oggi Hollywood dovrebbe fare uni¬ 
camente ricorso alle sparute leve 
della commedia sofisticata: ed ecco 
allora che le Lisi, le Koscina, le Rai- 
li e le Falk appaiono in tali ruoli 
tutt'altro che inadeguate. 

Cronache del cinema e del teatro va 
m onda giovedì 2 maggio, alle ore 
22J0 sul Secondo Programma TV. 

gli lentamente, con deliberata pre¬ 
cisione) alimentò a dismisura, con 
la sua fama aionata di mistero. la 
mitologia dell'italiano ardente ama¬ 
tore, del mediterraneo romantico e 
passionale, dell’amante fatale. 
Nel solco di questo filone, quello 
del «latin lover » (un emulo di 
Rudy, Lido Manetti, ribattezzato 
Arnold Kent in alcuni film accan¬ 
to a Pota Negri, Norma Talmadge 
e Clara Bow, morì trentenne in un 
incidente agli inizi di una promet¬ 
tente carriera), si cadenzano, nel 
tempo, anche se su registri diver¬ 
si, le apparizioni hollywoodiane di 
alcuni attori italiani. 

Il romantico Brazzi 

Primo fra tutti Tullio Carminati, at¬ 
tore dì prosa elegante e aristocrati¬ 
co, dal profilo seducente, assunto 
giovanissimo da Eleonora I^se co¬ 
me capocomico nella propna Com¬ 
pagnia (« Il mio capitano », diceva 
la celebre attrice ormai al declino, 
alludendo alla rotta imposta alla 
Compagnia dal movane timoniere), 
e che da] '26 al '35, con qualche pa¬ 
rentesi. lavorò intensamente nel ci¬ 
nema in America (Una notte d’a¬ 
more. Primavera a Parigi, La du¬ 
chessa di Buifalo, Il patriota. Lady 
Gallant): non a caso era stato pro¬ 
prio Carminati, in quella torrida 
giornata del 23 agosto 1926. a iK>r- 
tare con altri amici la bara di Va¬ 
lentino. Un altro attore di allora 

Qui sopra, la Cardinale con U regi¬ 
sta McKendrIck e Tony Curtls, du¬ 
rante la lavorazione di « Plano pla¬ 
no, non t'agitare », neU'agosto 1966 
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La signora Derval, attuale proprietaria delle « FoUes Bergère», con il marito Paul (scomparso tre anni fa), davanti al manifesto di uno del 
loro spettacoli. Nell’altra foto, le tre vedettes della rivista del centenario: da sinistra, Micheline Rolné, Marlène Charel e Michèle FrascoU 

I CENT’ANNI 
un vecchio magazzino di 
vendita di letti e cana^. Il 
Boissières aveva annuncia¬ 
to aH'inclito pubblico della 
« prima • un numero assor¬ 
tito di bestie ammaestrate, 
pagliacci, uomini-serpente, 
cantanti e mandolinisti na¬ 
poletani. Tempi casti : si era 

proprietario, certo Léon Sa¬ 
ri, il quale Fece costruire 
intorno al teatro una galle¬ 
ria F«r la passeggiata dei 
parigini che. al calar delle 
tenebre, era invasa dalle 
« belles de nuit ». Si comin¬ 
ciò a respirare odor di pec¬ 
cato e gli ailari prospererò- 

rizione nel 1893. Comincia¬ 
rono gli studenti, al loro 
celebre ballo dei « (^uat’z 
Arts »; la polizia intervenne 
e ci furono tumulti al Quar¬ 
tiere Latino. Visto l'accani¬ 
mento con cui la gioventù 
parigina difendeva i primi 
timidi spogliarelli, il diret- 

guerra e le girls seminude 
marciarono in scena into¬ 
nando la Marsigliese. 
Nel '18, quando il cannone 
tacque, cominciò !'« era Der¬ 
val ». Ex attore (di buona 
famiglia e con una punta di 
nobiltà, precisa la vedova), 
Paul Derval aveva acquista¬ 
to le € Folies » e subito ave¬ 
va cominciato a trasforma¬ 
re il locale in quello che è 
ancora attualmente : un'« in¬ 
dustria pilota » del turismo 
parigino, una grossa macchi¬ 
na per fabbricare « spetta¬ 
coli di massa ». (^esto Lui¬ 
gi XIII del music-hall dovet¬ 
te però attendere gli anni 
trenta per trovare il suo 
Richelieu nella persona di 

ture delle « Folies » fiutò un decoratore ungherese, 
l'affare ed incluse nello spet- Michel Gyarmathy, che o{^i 
tacolo un numero rivoluzio- ancora è il deus ex machina 
nario (allora) detto « della della « Maison », l'intramon- 
Pulce >, in cui si vedeva una labile facitore di tutte le 
bella figliola dalle grazie riviste. Con Derval la leg- 
abbondanti contorcersi e genda dorata delle « Folies » 
svestirsi alla ricerca deH'in- acquistò dimensioni piane- 
setto salterino che la tor- tane. In tutti ì continenti 
mentava. Segui la fioritura si parlò di Mistinguett e 
delle veneri grassocce della delle sue gambe, di Maurice 
belle époque; poi venne la Chevalier e della sua cap- 

di Ugo Ronfani 

Parigi, aprile Le « Folies Bergère » 
hanno cent’anni. Per 
Tanni versarlo, super- 
rivista Vive la Folic! 
in quaranta quadri, 

450 milioni di spese, tre 
soubrettes (Micheline Koinè, 
la grazia; Marlène Charel 
il ritmo; Michèle Frascoli, 
la bellezza), un esercito di 
350 c danseuses nues », balle¬ 
rini, acrobati, giocolieri, can¬ 
tanti, orchestrali, costumisti 
e macchinisti, quintali di 
strass e piume di struzzo, 
chilometri di broccati e vel¬ 
luti. Si fanno le cose in 
grande, nel tempio parigino 
del nudo. E le belle ragazze 
della Casa, benché sia para¬ 
dossale, fanno uso di molti 
vestiti (per spogliarsi me¬ 
glio). 
Le • Folies > erano state 
inaugurate una sera del 1868 
da certo Boissières, un Mi¬ 
ster Bamum parigino che 
aveva rilevato, e trasforma¬ 
to in locale óa spettacolo. 

Il fondatore fu un certo Boissiòres, che nel 
1868 trasformò in teatro un vecchio magaz¬ 
zino. Le grandi vedettes dei passatoi dalia 
bella Otero a Mistinguett e dosòphine BaKer 

lontani dal nudo quasi inte¬ 
grale. Alle « Folies Bergère » 
(così battezzate dal nome 
di una strada vicina) aleg¬ 
giava un’atmosfera di vir¬ 
tuosa prudenza, forse in 
omaggio al fatto che in tem¬ 
pi lontani, nel basso medio¬ 
evo, un virtuoso eremita era 
vìssuto nei paraggi. Le cose 
cambiarono quando al Bois- 
sières subentrò un nuovo 

no. Ma vennero Tassedio dì 
Parigi e la Comune; il tea¬ 
tro fu requisito per organiz¬ 
zarvi riunioni politiche e ri¬ 
suonò delToratoria infiam¬ 
mata di Gambetta. Passata 
la buriana le « Folies » tor¬ 
narono ad essere un « luogo 
di piacere » dei parigini. 
Il nudo, alle ■ Folies » come 
in tutti gli altri cabarets 
di Parigi, fece la sua appa¬ 
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pellina, di Joséphine Baker 
e del suo perizoma di ba¬ 
nane. 
I nomi degli > astri > del¬ 
la storia delle « Folies », 
dai primi « café-spectacles » 
alle riviste « con la scala » 
di prima della guerra, si 
mescolarono nei ricordi e 
nelle fantasìe di milioni e 
milioni di provinciali e fore¬ 
stieri di tutto il mondo: 
Yvette Guilbert con i suoi 
guanti neri e la sua voce 
da donna fatale, la soubret¬ 
te col monocolo Emilienne 
d'Aien^on; la bella Otero tut¬ 
ta fuoco; Cléo de Mérode 
detta Cléopold perché fa¬ 
vorita di Leopoldo II; una 
certa Colette che sarebbe 
diventata grande scrittrice; 
Charles Trenet e le sue can¬ 
zoni : La Mer e L’àme des 
poé/es. 
Paul Derval è morto tre anni 
fa lasciando alla vedova 
(una « ex couturière * che 
ha sempre diretto i favolosi 
laboratori di sartorìa delle 
« Folies ») i due miliardi 
rappresentanti il valore del¬ 
la Ditta, un appartamento 
tutto in marmo sull’avenue 

Foch, quartiere dei miliar¬ 
dari, dei gioielli (veri) che 
eguagliano in peso quelli 
(misi) delle soubrettes ed un 
paio di Rolls. Qualche tem¬ 
po prima di morire Mon- 
sieur Derval aveva espresso 
il desiderio di lasciare la 
baracca e ritirarsi sulla Co¬ 

sta Azzurra. Si erano fatti 
avanti impresari riforniti 
in dollari e l'emozione rag¬ 
giunse i ministeri. « Vendere 
le " Folies "? Venderle agli 
americani? Sarebbe come 
trasferire a New York la 
torre Eiffel ». Gli offersero 
la Legion d’Onore e lo pre¬ 
garono di restare. Monsieur 
Derval restò c adesso la ve¬ 
dova. intrepida, ha preso la 

successione, aiutata dal lido 
Gyarmathy. Tutto come 
prima. 
Kinnovarsi? Fare sparire dal 
volto dell'arzilla centenaria 
le rughe del tempo? Mada¬ 
me Derval e Michel Gyar¬ 
mathy non ci pensano nep>- 
pure. I quattromila spetta¬ 

tori, quasi tutti forestieri, i 
q^uali ogni sera per dieci me¬ 
si all'anno infilano la stra¬ 
dina del faubourg Montmar- 
tre che porta alle « Folies » 
pagano il loro biglietto (giu¬ 
diziosamente mantenuto en¬ 
tro i limiti del turismo di 
massa) non per scoprire 
qualcosa di nuovo, ma per 
verificare resistenza di un 
mito che si tramanda di pa¬ 

dre in figlio. Le * Folies » 
sono il monumento parigino 
più visitato dopo la torre 
Eiffel ed il Louvre. £ sarà 
certamente uno degli ulti¬ 
mi a scomparire. Crolleran¬ 
no le tettoie di ferro delle 
Halles di zoliana memoria, 
spariranno gli « hotels par- 

ticuliers » dei quartieri alti 
per fare posto ai grattacieli, 
un giorno forse le automo¬ 
bili circoleranno sopra la 
Senna coperta di asfalto ma 
le « Folies » continueranno 
ad aspirare nel loro vortice 
di « p'tites femmes », di piu¬ 
me dì struzzo e di lustrini 
le folle di tutto il mondo. 
Fino a quando, per lo meno, 
la gente continuerà ad ac¬ 

contentarsi dì sogni dì car¬ 
tapesta, cioè per molto tem- 

Slora, per carità, tutto 
resti com'era quaranta, cin- 
quant'anni fa. La regola au¬ 
rea di Gyarmathy (che con 
questa nuova rivista del cen¬ 
tenario ha varato la trenta¬ 
duesima ■ superproduzione 
Derval ») è che ogni spetta¬ 
colo deve assomigliare a 
quello precedente come due 
gocce d’acqua. Altra rego¬ 
la: bisogna che le idee non 
siano complicate (meglio se 
non ce ne sono) ed espresse 
in forma semplice. Cioè: of¬ 
frire allo spettatore di Stoc¬ 
colma, di Dallas e di Paler¬ 
mo un francese « universa¬ 
le », con frasi come Oh, là 
là. La vie est belle e (^a, 
c’est Paris. Per la musica, 
una mistura di Strauss, Of- 
fenbach, one-steps fra le due 
^erre e, nei momenti pate¬ 
tici, un po’ dì Schubert e di 
Chopin. Senza dimenticare 
il valzer della Vedova alle¬ 
gra, E una barcarola. Per 

segue a pag. 46 

Per celebrare il centenario uno show da 450 
milioni con tre soubrettes e 350 fra ballerine, 
orchestrali, acrobati e giocolieri. Nel finale 
entra in scena un’enorme torta di cartapesta 
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I CENT’ANNI DELLE FOLIES 

una nuova macchina per cucire? 
un frigorifero di lusso? 

una lavatrice di classe? 

SINGER 
MIGLIORA 
LA QUALITÀ 

RIDUCE 
PREZZI 

Dopo le grandi riduzioni praticate 
per le sue famose macchine per cucire 
(... fino al 20 ') SINGER vi offre ora 
a prezzo economico 
anche i suoi frigoriferi di lusso 
e le sue lavatrici superautomatiche' 

condizioni speciali 

per il cambio 
della vostra vecchia macchina per cucire, 
del vostro frigorifero, della vostra lavatrice 
con un nuovo prodotto SINGER ! ^ 

SPECIALE! 
per frigoriferi 

e lavatrici 
solo 5000 lire 

di primo 
versamento! 

Sp«tt. SINGER - Via N. Bonnat 6/A - 20154 MILAMO 

avvalendomi dalle apeclali condizioni da voi offerte, vi 
prego di darmi una valutazione, senza Impegno, del pro¬ 
dotto che vi indico qui sotto per il cambio con un nuovo 
prodotto SINGER. 

segue da pag. 45 

le scene, resotismo. Quadri 
veloci, tre minuti al massi¬ 
mo, nello stile « agenzia di 
viaggio >: la Cina, l’India, la 
Russia, la Polinesia, l'Orien¬ 
te. La Parigi di Toulouse Lau- 
trec, quella dei « truands » 
e delle « gigolettes » di Ari¬ 
stide Bruant. Lo spettatore 
deve poter fare, in tre ore, 
il giro del mondo. E salire 
sulla macchina del tempK): 
ritrovarsi nella Grecia paga¬ 
na dove gli dei amoreggia¬ 
vano con le creature morta¬ 
li (personaggio di rigore 
Apollo), rivivere i fasti di 
Versailles ai tempi della 
Pompadour (altro personag¬ 
gio di rigore) e ammirare 
gli splendori mondani della 
Vienna imperiale. 
I « quadri storici • sono la 
specialità della Casa. II 
mondo è diventato repub¬ 
blicano ma Madame Derval 
continua a vestire le sue 
fioranti con gli ermellini, i 
pizzi e i broccati delle im¬ 
peratrici. delle principesse e 
delle favorite che hanno fat¬ 
to la storia. Cosi, quando i 
mantelli e gli abiti cadono, 
si hanno degli • strìptease 
storici •, capite la diflFeren- 
za. Senza essere casto, il nu¬ 
do si fa « distinto ». Sono 
sconfìtte, nello stesso tem¬ 
po, la concupiscenza e la 
censura. Come può il com¬ 
missario di servizio pren¬ 
dersela con Isabella di Ba¬ 
viera? Ck>me può lo spetta¬ 
tore nutrire i>ensieri irri¬ 
spettosi per Caterina di 
Russia? Fra il palcoscenico 
trasformato nella dimora di 
Turando! o nei giardini del¬ 
le Tuileries e la platea zep¬ 
pa di turisti c'è la stessa 
distanza che fra il sogno e 
la realtà. C'è un muro di cri¬ 
stallo dove annega il desi¬ 
derio. Il pubblico è come 
un bambino col naso schiac¬ 
ciato contro una vetrina di 
Natale. Sa che è proibito 
chiedere la merce esposta. 
La « moralità » dello spetta¬ 
colo delle « Folies » e nel 
suo tono Rabesco. 

Austerità 

Del resto il nudo, sul palco- 
scenico delle « Folies ». si fa 
più raro. Madame Derval — 
dicono certi maligni — sta 
avendo una crisi di austeri¬ 
tà perché spera in un invito 
a pranzo all'Eliseo: ma la 
spiegazione dev'essere un'al¬ 
tra. La spiegazione dev'es¬ 
sere che oggi, all'epoca del 
bikini e della minigonna, 
nell’ora della pubblicità ero¬ 
tica. il nudo sta diventando 
moneta fuori corso. Segno 
dei tempi: se la donna si 
sveste per strada, per fare 
colpo deve vestirsi alle « Fo¬ 
lies ». Per poi svestirsi con 
malizia e misura: l'occhio 
del maschio è viziato, ed il 
mestiere di « danseuse nue » 
risponde a nuove leggi, è 
più difficile. Si sono ridotte, 
nella rivista Vive la Folte!, 
le scene con piscine romane 
e spiagge hawaiane, mentre 
proporzionalmente si sono 
allungati pennacchi, strasci¬ 
chi e mantelli. Nel finale 
del primo tempo con il qua¬ 

dro di Shéhérazade, la 
principessa delle Mille e 
una notte. Micheline Roiné 
indossa — no, trascina — 
un mantello lungo cinquan¬ 
ta metri, tutto d^ascato e 
tempestato di false pietre 
preziose, del peso di molti 
chili, che occupa un’intermi¬ 
nabile scalinata ed ha ri¬ 
chiesto sei settimane di la¬ 
voro dì dodici ricamatrici. 

Un’indigestione 

Tutta la rivista è cosi: ec¬ 
cessiva, smisurata. Un'indi¬ 
gestione degli occhi. Ci tro¬ 
vate esattamente tutto quel¬ 
lo che vi aspettavate. Il 
« music-hall » fìne Ottocento 
con il « French cancan » e 
le acrobazie del leggendario 
Valentin le Désos^ (balle¬ 
rino Roger Stéfani), un ti¬ 
fone tropicale, l'immanca- 
bile Tirolo da operetta, un 
treno che deraglia (è una 
vecchia scena « realista » dei 
tempi di Mistinguett), una 
grotta da inferno dantesco, 
una foresta invasa dalle ac¬ 
que, un monastero dove una 
principessa reclusa sogna il 
perduto amore, le dune del 
deserto, tutta Venezia sotto 
la luna e — audacia da 
centenario — una grande te¬ 
la di ragno sulla quale un 
uomo-insetto divora le figlie 
di Èva. Non manca il nu¬ 
mero della « meneuse de 
jeu » (ancora Micheline Roi¬ 
né. la più completa delle tre 
soubrettes) che trascina in 
palcoscenico alcuni rispet¬ 
tabilissimi spettatori (alla 
« prima » anche un ex mini¬ 
stro di de Gaulle) e do{X> 
averli costretti a ballare il 
cancan li rimanda a sedere 
con in mano un flacone di 
colonia e la fronte tutta 
sporca di rossetto. E c'è 
la tedesca Marlène Charel 
dall’occhiata assassina, che 
sa ballare il tip-tap e ha la 
voce di Marika Rock; c'è la 
longilinea Michèle Frascoli 
che canta Je cherche un mil- 
lionnaire c sfodera la • mos¬ 
sa » con cui ha sedotto i 
magnati del petrolio di Las 
Vegas. Per finire, un'immen¬ 
sa torta di cartapesta arde 
in scena di cento (mila) 
candele, con le donnine al 
posto dei canditi. 
Poi la festa è finita, le luci 
si spengono. Nel « foyer » 
ex ballerine diventate « ou- 
vreuses » vendono program¬ 
mi dalle copertine audaci, 
bamboline nude di gomma, 
diapositive per serate fra 
adulti. Il pubblico sfolla. Le 
figuranti (24 franchi per 
sera ) corrono a prendere 
l’ultimo Mètro e Madame 
IDerval fa i conti. E' mez¬ 
zanotte, la centenaria va a 
dormire. Domani sera ci sa¬ 
ranno altri turisti; sotto il 
belletto, nei riflessi dei lu¬ 
strini, fra l'agitarsi delle 
piume di struzzo Tarzilla 
centenaria cercherà ancora 
di avere vent’anni. 

Ugo Ronfani 

Ai cent'anni delle * Folies Ber¬ 
gère • è dedicato un servizio 
di Almanacco in onda merco¬ 
ledì /* maggio alle 21 sul Pro¬ 
gramma Nazionale televisivo. 



FINA è un marchio d'importanza mondiale. 
L'attività FINA nel settore petrolifero 
à organizzata a “ciclo completo"; 
tecnici ed impianti FINA 
ricercano ed estraggono la materia prima; 
petroliere FINA trasportano il greggio 
che viene poi lavorato nelle raffinerie RNA VL 
considerate oggi tra le più moderne d'Europa; ^ 
l'imponente parco di autocisterne RNA \ 
cura la distribuzione alle migliaia di 
Stazioni di Rifornimento RNA. 
Questa grande organizzazione è 
in continua espansione per la crescente 
domanda dei suoi prodotti di altissima qualità. f' 
Qualunque auto abbiate, ^ 
qualunque sia l'impegno che chiedete al vostro motore. 
rifornitevi alla FINA: 
merita tutta la vostra FIDUCIA. 

SupercartMiranti e Carburanti detergenti 
SUPjERRNA DE e RNA DE 
Lubrificanti autostrada “Long Distance” 
RNA SUPERGRADE e RNA MULTIGRADE 
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Dai servizi giornalistici alla prosa al varietà, largo alle donn< 

«Operazione Venere» alla 

La cantante 
Julle Felix 
è la mattatrlce 
di uno « show » 
a colori 
Interamente 
dedicato alle 
canzoni « foik » 

Beryl Reid, un'attrice 
non più giovane 

ma molto versatile, 
appare tutti 1 lune^ sera 

al centro 
di uno spettacolo comico. 

CoUaborano con Beryl 
attori e cantanti 

scelti fra 1 più popolari 

di Ubaldo Cianfanelli 

Londra, aprile Per la televisione britannica 
è l’annata delle donne. Il 
sesso debole si è imposto 
Quasi di prepotenza, impa- 
dronendosi di almeno una 

decina di programmi di spettacolo 
e ottenendo risalto anche in tutti 
gli altri settori della televisione, 
dai servizi giornalistici alla prosa, 
alla musica classica. Mai prima di 
oggi c'era stata una così massiccia 
invasione dei teleschermi della BBC 
da parte delle donne. 
Fin dallo scorso anno nei corridoi 
della Television Centre di Wood 
Lane si anticipava l'evento. Il 1968 
ha così visto scattare !'« operazione 
Venere ■, dietro cui c'è un massa- 
ci'ante lavoro organizzativo di pre¬ 
parazione, che fa capo a Tom Sloan, 
il direttore dei programmi leggeri 
della BBC-TV, un funzionario di 
48 anni, tutto moderno, energico, 
dinamico, con le idee molto chiare 
e molto informato circa i desideri 
del pubblico. Il consiglio di ammi¬ 
nistrazione ha affidato a Tom Sloan 
200 mila sterline (circa 300 milioni 
di lire) dandogli carta bianca per 
spenderle in programmi che aves¬ 
sero come protagoniste cantanti e 
attrici di prima grandezza nel fir¬ 
mamento dello spettacolo « made 
in England ». 

Petula e July 

Lo schieramento femminile già 
scritturato da Tom Sloan o in via 
di esserlo è tale da fare invidia a 
molte televisioni: una deliziosa va¬ 
rietà non soltanto di forme e di 
linee, ma anche di talenti, con cui 
accontentare le esigenze del più 
difficile dei telespettatori. Saranno 
utilizzate in spettacoli da mandare 
in onda settimanalmente quasi in¬ 
teramente in diretta con durata tra 
i 25 minuti ed un'ora, in cicli da 
sei a quindici settimane. Petula 
Clark, che è forse la più conosciuta 
in Italia, è stata la prima ed ha 
appena terminato la sua serie This 
is Petula Clark (Questa è Petula 
Clark), appansa sui teleschermi del¬ 
la BBC-1. La regista Yvonne Little- 
wood per organizzare questo pro¬ 
gramma e soprattutto per convin¬ 
cere « Pet » a dargli vita, ha dovuto 
recarsi due volte a Parigi e due 
volte negli Stati Uniti dove la can¬ 
tante inglese si trovava per impe¬ 
gni di lavoro. Petula è giunta a 
Londra soltanto la vigilia della mes¬ 
sa in onda del primo numero della 
serie: poche ore per provare e via 
« in diretta ». In questo spettacolo 
di tipo « cabaret intemazionale », 
durato otto settimane, si è valsa del¬ 
la collaborazione di ospiti celebri. 
Nella BBC-2, che trasmette ormai 
quasi tutto a colori, benché i suoi 
programmi si possano ricevere an¬ 
che con i comuni televisori in bian¬ 
co e nero, le forme di spettacolo di 
rivista e di varietà ottengono il mi¬ 
glior rendimento, pur non essendo 
poche le difficoltà che si incontra¬ 
no neH'allestirle. Tom Sloan ha det¬ 
to: «Nel colore ^li attori devono 
prestare molta più attenzione ai 
loro volti, perche ogni pecca salta 
fuori, gii occhi anche se legger¬ 

mente arrossati sembrano iniettati 
dì sangue, vengono esasperate lin- 
^e patinose e brutti denti, e così 
i pallori o le vampate di rossore ». 
Veterana della televisione a colori 
inglese è diventata Julie Felix, una 
cantante « folk » americana dai ca¬ 
pelli corvini sciolti sulle spalle e gli 
occhi neri, scoperta e lanciata in 
Gran Bretagna da David Frost, il 
FKjpolare attore e scrittore satirico. 
Julie, che ormai si è trapiantata a 
Londra prendendo dimora in un ap>- 
partamento tutto «p>op» di Chelsea, 
e stata la prima ragazza alla quale 
la televisione a colori britannica ha 
affidato uno sp>ettacolo interamen¬ 
te suo. Il repertorio, che non si 
compone soltanto di canzoni fol- 
kloristiche americane, ma che ha 
visto rilanciati antiche ballate e 
motivi scozzesi e irlandesi, lo can¬ 
ta accompagnandosi alla chitarra. 
Once more with Julie Felix (Ancora 
una volta con Julie Felix) è uno 
show tutto « folk ». senza numeri 
di grossa produzione, gentile e to¬ 
talmente privo di formalità come 
la sua protagonista stessa. Occasio¬ 
nalmente attori impegnati vi pren¬ 
dono parte leggendo poesie popo¬ 
lari e dialettali. Numerosi sono sta¬ 
ti gli ospiti di Julie nel suo spetta¬ 
colo: tra essi figurano Josh White, 
Manfred Mann, i Bee CJees, l'attore 
Spike Millighan, Patrick Wymark, 
Los Paraguayos, thè Incredible 
String Band, Clive Dunn, il John 
Cameron Quartet e numerosi altri. 
Tale il successo di questa cantante 
che la BBC ha deciso di portare a 
quindici i tredici numeri preventi¬ 
vati. Ad una attrice comica di ecce¬ 
zionale temperamento, Moira Lister, 
è stato affidato il ruolo dì protago¬ 
nista nella commedia brillante a 
puntate The very merry widow 
(La vedova molto allegra). Jacque- 
line Villiers, il personaggio che in¬ 
terpreta, è rimasta vedova da poco. 
Niente gramaglie, niente lagrime o 
crisantemi: Jacqui è un tipo che ri¬ 
mane gaio anche quando scopre che 
il caro estinto, il quale, nominando¬ 
lo da vivo, fu un dissipato gioca¬ 
tore, non solo non le na lasciato 
il becco di un quattrino, ma addi¬ 
rittura una quarantina di milioni 
di lire di debiti da saldare ad una 
turba di implacabili creditori. Du¬ 
rante i sette episodi della comme¬ 
dia, che fanno sbellicare dalle risa, 
Jacqui le studia tutte per mettere 
insieme quanto i creditori devono 
avere per venir finalmente tacitati. 
Altro programma tutto da ridere, 
che ha una donna per protagonista, 
è Beryl Reid says good wig/tr (Be- 
^1 Reid dice buona sera), che va 
in onda tutti i lunedì sera. Si tratta 
di una serie di « sketches » comici, 
intc^retati appunto dalla Reid, una 
attrice non più giovane ed estre¬ 
mamente versatile. In uno, per 
esempio. Guai in fabbrica, interpre¬ 
ta la f>ortavoce di una fabbrica alle 
cui dipendenze sono quasi esclusi¬ 
vamente donne, che hanno preso 
l'abitudine di detestare i prodotti 
che confezionano. Lo spettacolo, che 
è bene articolato e diverte un mon¬ 
do, trova il modo anche di include¬ 
re sempre qualcuno che canti e vi 
viene apportato il contributo di at¬ 
tori molto bravi. Altra attrice di 
talento chiamata a far ridere i te¬ 
lespettatori è Wendy Craig nella 
serie Not in front of thè children 
(Non di fronte ai bambini), la sto¬ 
ria di una famiglia composta da 
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nei nuovi programmi della BBC 

TV brttaimìca 
n sesso debole si è imposto quasi di prepo¬ 
tenza, impadronendosi di tramnissioni d’ogni 
genere. Lo sebieramento femminile, degno 
d’essere inridiato da qualsiasi televisione, è 
destinato in avvenire ad aumentare ancora 

Wendy Craig è un'altra attrice di 
talento. E' ai centro di « Non di 
fronte ai bambini », una serie dedi¬ 
cata alle vicende di una famiglia 
in cui il problema fondamentale t 
quello di spiegare il comporta¬ 
mento degli adulti a del bimbi 
che la sanno più lunga dei genitori 

marito, professore di belle arti, mo¬ 
glie e tre bambini dove il problema 
non è tanto quello di censurare i 
discorsi tra i due coniu^, quanto 
quello di dover spiegare il compor¬ 
tamento degli adulti a dei figli che 
in fondo la sanno più lunga dei 
genitori. 
Cilla Black sta per concludere il 
suo spettacolo settimanale, comin¬ 
ciato li 30 gennaio, col semplice ti¬ 
tolo di Citta, della durata di 50 mi¬ 
nuti nei quali la giovane di Liver- 
pool si esibisce da cantante, da 
attrice e da intervistatrice. Questo 
spettacolo, come la stessa Black ha 
confessato, è la più ardua e ambi¬ 
ziosa delle prove. Ogni settimana 
presenta, come suoi ospiti, amici 
personali e gente del mondo dello 
spettacolo. 

Cilla candida 

Suo primo ospite è stato il can¬ 
tante gallese Tom Jones, l'ultimo 
Clilf Richard che ha cantato Con- 
gratulation, composta dagli autori 
di Puppet on a string scrìtta per il 
concorso dell’Eurocanzone. 
Una trovata dello SF>ettacolo è di 
presentare inserti filmati realizzati 
con la tecnica della • candid ca¬ 
mera ». Cilla si vede in vari posti 
travestita da commessa di grande 
magazzino, da ragazza addetta al 
distributore di benzina, da bibliote¬ 
caria, da bigliettarìa di autobus, 
eccetera, che con fare disinvolto 
chiede alla gente: « Scusi che can¬ 
zone desidera le canti?» Le reazio¬ 
ni vengono riprese da cinecamere 
nascoste e da radiomicrofoni. Pre¬ 
se alla sprovvista, non tutte le per¬ 
sone riconoscono subito questa can¬ 
tante molto popolare in Gran Bre¬ 
tagna. Ciò naturalmente fa parte 

dello spettacolo, comprese le can¬ 
zoni richieste. Suoi ospiti, tra i nu¬ 
merosi, sono stati il tenore Harry 
Secombe e Ringo Starr, che per la 
prima volta è apparso in uno spet¬ 
tacolo senza gli altri tre Beatles. 
Anche a LuJu la BBC affiderà uno 
spettacolo. Nella sua vita privata la 
cantante-attrice ha tre boy-friends: 
Brian Stein, proprietario di risto¬ 
ranti e cantante, il ventiduenne gio¬ 
catore prodigio del Manchester 
United, George Best, e Maurice 
Gibb, il chitarrista-basso del grup¬ 
po anglo-australiano Bee Gees. Lulu 
comincerà in maggio una serie di 
sei * show » di mezz'ora ciascuno 
per la BBC-1 ed è la prima volta 
che avrà uno spettacolo tutto suo 
alla televisione. 
Lulu è il nome d'arte di Marie 
McDonald Maclaughlan Laurie, ha 
appena vent'anni ed è già affer¬ 
mata sia come cantante che come 
attrice. A cinque anni esordi in un 
concorso di canto per bambini a 
Blackpool. Quando venne il suo tur¬ 
no e chiamarono il suo numero, il 
tredici, che portava attaccato al col¬ 
lo, non sapendo leggere non si mos¬ 
se. Dovettero andarla a prendere per 
mano e spingerla sul palcoscenico. 
Non sapieva ancora leggere, ma , 
cantare sì. Senza perdere una bat- • 
tuta e una singola parola cantò con 
una vocetta squillante ogni verso 
della canzone di Frankie Vaughan 
Garden of Eden, che aveva impa¬ 
rato a memoria e che portò alla 
vittoria. E' figlia di un macellaio 
di Glasgow e prima di arrivare a 
togliersi il marcato accento scoz¬ 
zese le ci son voluti diversi anni. 
Faceva già parte di un complesso 
« beat > quando ancora andava a 
scuola, i « Luwers » (in dialetto 
scozzese: gli amanti), che intratte¬ 
nevano i « teen-agers » nelle sale da 
ballo di Edimburgo e di Glasgow. 
Nel gennaio del ’66 lasciava il grup- 
go per dedicarsi a numeri tutti 
suoi da cabaret e da pantomima. 
Con Sidney Poitier ha interpretato 
At signore, con amore. Appariva 
alla TV da poco più dì un anno, 
ma solo come ■ ospite ». Ouest'an- 
no è stata acclamata cantante nu¬ 
mero uno di Gran Bretagna dalla 
rivista Disc and Music Echo. Non 
pensa al matrimonio, parla con to¬ 
no di commiserazione delle compa¬ 
gne di scuola già sposate. Dice che 
non si sente ancora matura e che 
finora non ha ancora incontrato 
l'uomo adatto. Chi invece si è 
spiosata dì recente, in assoluta 
segretezza, è Sandy Shaw che la 
BBC conta di scritturare per affi¬ 
darle uno spettacolo. Lo scorso 
anno a] concorso della canzone di 
Vienna sbaragliò tutti L concorrenti 
con Puppet on a string, e diven¬ 
ne popolare, oltre che per il suo 
modo dì cantare. [>er le sue esibi¬ 
zioni a piedi scalzi, per il suo sguar¬ 
do alia Greta Garoo in versione 
« pop », per la sua Rolls Royce con 
autista in livrea, per la sua soli¬ 
tudine e per quella che, fino a poco 
fa, appariva la sua diffidenza per i 
giovanotti. Un paio di settimane fa 
è comparsa in uno spettacolo tele¬ 
visivo, cantando per la cinqueccn¬ 
tesima volta la canzone che l'ha 
resa celebre. Appariva pallida F>er 
l'operazione di appendicite sostenu¬ 
ta una decina di giorni prima, ope- | 
razione che non era riuscita a te- { 
nere segreta come il suo matrimo- ] 
nìo lampo. 



Una colossale TV attraverso quaranta milioni di ricevitori 

Una sce^ delle avventure di Bungo, il detective che con le sue imprese tiene Inchiodati alla TV 1 giapponesi ogni venerdì sera. Il protagonista (a de¬ 
stra) è l’attore Ryotaro Sugl. Spesso, quando è in difficoltà, Bungo chiede aiuto a suo padre Bungoro, che in questa foto è seduto con lui a tavola 
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Dura anche 600 settiman 
In ogni città almeno sette canali con pro¬ 
grammi dal mattino a mezzanotte senza 
interruzione. 11 personaggio più popola¬ 
re del momento è Bungo, un impavido 
detective le cui imprese sono ambientate 
nella Tokio di 130 anni fa. Molto spazio 
viene riservato alle trasmissioni culturali 

di Carlo Fuscagni 

Tokio, aprile Il personaggio televisivo più po¬ 
polare in questo momento in 
Giappone è Bungo. Per vederlo 
in azione basta starsene a casa 
il venerdì sera, dalle otto alle 

nove, davanti al televisore, canale 
NHK. In questo periodo, Bungo 
deve scovare gli assassini di una 
coppia di giovani amanti e, visti i 
precedenti, si può star certi che li 
troverà. Bungo è infatti un celebre 
detective. Anche suo padre Bungoro 
dava la caccia ai malviventi e tut¬ 
tora cerca di dare una mano al fi¬ 
glio nei momenti cruciali ricorren¬ 
do alla sua esperienza. Ma l'eroe è 
Bungo. Giovane quanto basta p>er 
essere credibile, duro, capace di sa¬ 
crificio, niente affatto superman, 
ma comune mortale, pieno di dubbi 
e dì piccole debolezze, il detective 
che affascina i giapponesi assomi¬ 
glia un po' a Sherlock Holmes e 
un po' a Maigret; ha il fiuto e la 
fantasia del primo, il buon senso 
e la pazienza del secondo; in più, 
è giovane, bello e veste il kimono. 
Le sue imprese non sono ambien¬ 
tate, infatti, nel Giappone di oggi, 
ina nella "Tokio di 130 anni fa, 
quando ancora si chiamava Vedo 

e non era la capitale, ma solo una 
grande città piena di casette di le¬ 
gno e di giardini, su cui troneg¬ 
giava il palazzo dello Shogun, ditta¬ 
tore militare del vecchio Giappone. 
Qualcuno ha voluto vedere nel suc¬ 
cesso della trasmissione (che si in¬ 
titola Bungo Torimono Ezu, cioè 
« Bungo. il detective in azione ») 
quasi una inconscia nostalgia del 
passato da parte dei giapponesi di 
oggi, ormai sempre più occidenta¬ 
lizzati, che si stanno lasciando per 
sempre alle spalle il Giappone dei 
kimono, delle geishe, dei giardini e, 
più in generale, delle tradizioni se¬ 
colari. In realtà la trasmissione 
piace perché è ben fatta. L’invento¬ 
re del personaggio è Seicho Matsu- 
moto (un noto scrittore di « gialli ») 
che si fa aiutare da altri tre scrit¬ 
tori per preparare i vari episodi; 
anche ì registi sono tre e si alter¬ 
nano, uno per settimana, nei grandi 
studi della NHK; l'interprete di 
Bungo si chiama Ryotaro Sugi ed 
è diventato famoso forse più di 
Gino Cervi con Maigret. 
Le avventure di Bungo durano già 
da diverso tempo e hanno tutta 
l'aria di durare ancora per molto. 
La prima caratteristica della tele¬ 
visione giapponese è appunto que¬ 
sta: la lunga permanenza sui tele¬ 
schermi delle trasmissioni di suc¬ 
cesso. Tra le serie che durano da 

molto c’è ancora quella di Taikokai, 
un « dramma storico ». come dico¬ 
no i giapponesi, che va in onda da 
tre anni ogni domenica sera, svi¬ 
luppando uno dopo l'altro epi¬ 
sodi della sua lunga serie. E’ am¬ 
bientato nel Giappone feudale del 
15(X) e narra le vicende dell'eroe 
Hideyoshi Toyotomi che, nato da 
una povera famiglia di contadini, 
arrivò ai massimi gradi del potere. 
E' un « drammone » fatto con gran¬ 
de sfarzo; ci lavorano circa 100 
attori e non vi mancano cavalcate, 
duelli, riti misteriosi e danze fot- 
kloristiche. 
Anche in Giappone però il record 
di durata è battuto dai telequiz; se 
ne ricordano almeno due famosis¬ 
simi: Watashino Himitsu (« II mio 
segreto») che iniziò nel 1955 e finì 
dieci anni dopo, e Gesture che co¬ 
minciò addirittura con l'inizio della 
televisione nel 1953 (qualcosa come 
il nostro Lascia o raddoppia?) e 
andò avanti per oltre 6(X) settimane. 
Oggi, il gioco televisivo più popo¬ 
lare è Sorewa Wafashidesu («E' 
questo •). Nello svolgersi del quiz 
appaiono tre persone, ma una sola 
è reale; gli invitati devono indovi¬ 
nare, sulla base di certi dati, qual è 
la persona vera. E' un programma 
« dal vivo » e, naturalmente, a colori. 

35 a colori 

La caratteristica, ben più impor¬ 
tante, che colpisce il visitatore euro¬ 
peo a proposito di televisione, è la 
quantità di programmi. Diamo una 
occhiata alle cifre: la televisione è 
nata in Giappone nel 1953. Dopo 
15 anni, ci sono circa 22 milioni di 
abbonati (pari al 91 per cento delle 
famiglie papponesi che sono quasi 
24 milioni). Gli abbonamenti riguar¬ 
dano la NHK (Nìppon Hoso Kyo- 
kai) che è la rete televisiva di Stato 
ed è anche la più importante del 
Giappone sia per quantità, sia per 
qualità dei programmi. Poi ci sono 
le televisioni private, alimentate 
dalla pubblicità. Sono arrivate a 

379 stazioni televisive, gestite da 
46 diverse Compagnie, e coprono 
circa il 90 per cento del territorio 
giapponese. Si può dire che in ogni 
città ci sono almeno 7 canali tra 
cui scegliere, con una programma¬ 
zione che va dal mattino alla mez¬ 
zanotte, senza interruzione. 
Molli programmi sono a colori. La 
NHK cominciò la programmazione 
a colori nel 1960 e oggi può presen¬ 
tare almeno 35 programmi a colori 
alla settimana. Gii abbonati al co¬ 
lore sono quasi un milione e mezzo. 
Anche alcune Compagnie private 
iniziarono ì programmi a colori nel 
I960 e oggi 28 su 46 hanno una re. 
golare programmazione a colori. 
Il giapponese medio vive con la 
televisione; dovunque si vada, a 
qualsiasi ora, il televisore è sempre 
acceso; nelle case, nei bar, nei ri¬ 
storanti, negli uffici pubblici. C'è 
chi dice che esistono in Giappone 
almeno 40 milioni di televisori. Poi, 
bisognerebbe parlare della radio, 
milioni e milioni di apparecchi, mi- 

Tokio di notte: la sede del¬ 
la Nippon Hoso Kyokal, 
rete televisiva di Stato, la 
più importante del Paese 
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spinge il Giappone verso la più completa occidentalizzazione 

Nelle foto qui sopra. Inquadrature tratte dal progranunl per I ragazzi giapponesi. La maggior parte deile trasmissioni che appaiono sui teleschermi 
^ deli arcipelago orientale è realizzata In casa: ma si ricorre anche ail iniportazione. DaU'ItaUa si chiedono soprattutto spettacoli musicali e opere Uriche 

I e un telequiz giapponese 
gliaia di stazioni. Ma per compren¬ 
dere meglio il fenomeno delle co¬ 
municazioni di massa, occorre in¬ 
quadrarlo nella situazione generale 
del Giappone di oggi. Il piccolo 
Stato asiatico celebra proprio que¬ 
st'anno il centenario deiruscita dal 
regime feudale: nel 1867 lo Shogun 
fu costretto ad abdicare e il gio¬ 
vane imperatore Mulsuhito, torna¬ 
to sul trono, potè lanciare nel 184^ 
la c carta della modernizzazione • 
del Paese. 

Un secolo di corsa 

Il Giappone moderno ha dunque 
solo 100 anni e sono stati 100 anni 
di corsa (con gli squilibri che 
sappiamo). Nel dopoguerra sem¬ 
brava che i giapponesi doves¬ 
sero rassegnarsi ad un lungo pe¬ 
riodo di isolamento e di riposo; in¬ 
vece. la corsa è ricominciata su 
binari nuovi. Oggi, il Giappone vola 

verso tra^ardi impensabili fino a 
pochi anni fa, e straordinari in as¬ 
soluto: è già primo nel mondo per 
la costruzione di navi (oltre la metà 
del tonnellaggio mondiale nasce in 
Giappone); è secondo nell'elettro- 
nica, e ormai anche nelle auto; è 
terzo nella corsa per la conquista 
dello spazio (tanto per citare i set¬ 
tori più significativi) ed è ormai 
lanciato alla conquista del terzo 
posto globale fra le potenze indu¬ 
striali, dopo gli Stati Uniti e l'Unio¬ 
ne Sovietica. A questi traguardi oc¬ 
corre aggiungerne un altro: il 60 
per cento dei giovani giapponesi 
arriva a completare la scuola me¬ 
dia superiore; quasi il 30 per cento 
varca le soglie dell'Università. In¬ 
fine, bisogna dire anche che il Giap»- 
pone vive soprattutto nelle grandi 
città della costa: Tokio (11 milioni 
di abitanti), Osaka (5 milioni), Sap- 
poro, Yokohama, Nagoya. Ih que¬ 
ste immense metropoli, in continua 
trasformazione, le comunicazioni di 
massa rappresentano il tessuto con¬ 

nettivo nuovo |>er le folle anonime, 
giovani, curiose, istruite. 
II « boom » della televisione va vi¬ 
sto accanto alla sbalorditiva diffu¬ 
sione dei giornali: la tiratura com¬ 
plessiva dei quotidiani ha rag^un- 
to in Giappone i 45 milioni dì co- 

ie. vale a dire un giornale ogni 
persone. E' la più alta percen¬ 

tuale del mondo (negli Stati Uniti 
si hanno 61 milioni di copie di 
giornali, ma gli americani sono 200 
milioni contro i 100 dei giapponesi). 
Il più grosso giornale di tutti i 
Paesi e di tutti i tempi si chiama 
Asahi Shinbun, che vuol dire c II 
giornale del sole del mattino »; si 
stampa a Tokio, nella Ginza, il quar¬ 
tiere centrale della capitale che di 
notte è tutto uno sfavillìo di luci; 
tira, nelle due edizioni, quasi 10 mi¬ 
lioni di copie al giorno. 

I film italiani 

Metropoli, industrie, scuola, giova¬ 
ni, giornali e televisione; ecco il 
Giappone di oggi, lanciato verso il 
2000 con una spinta che non ha 
nessun altro Paese. I programmi 
televisivi rispecchiano fedelmente 
il clima della nazione in crescita 
ed è soprattutto nei programmi del¬ 
la NHK che si può ritrovare il 
tentativo di contribuire in qualche 
maniera a dare ordine alle trasfor¬ 
mazioni in corso. Dei due program¬ 
mi che trasmettono dalle 6 del mat¬ 
tino a mezzanotte, uno è intera¬ 
mente educativo. Sull’altro canale, 
i programmi educativi rappresen¬ 
tano il 10 per cento, ma ì program¬ 
mi culturali arrivano al 35 per cen¬ 
to del totale e ì programmi gior¬ 
nalistici al 30 per cento. Resta al 
puro divertimento appena il 25 per 
cento della programmazione. 
La massima parte dì ciò che ap¬ 
pare sui teleschermi è di produ¬ 
zione giappKtnese (realizzata, natu¬ 
ralmente. con macchinari giappo¬ 
nesi: com’è noto questo tipo di in¬ 
dustria giapponese è all'avanguar¬ 
dia nel mondo; recentemente è sta¬ 

ta costruita proprio in Giappone la 
più piccola telecamera a colori). 
Non mancano però programmi, so¬ 
prattutto filmati, acquistati all’este¬ 
ro. Anche le produzioni italiane 
trovano posto nel grande forno di¬ 
voratore della programmazione te¬ 
levisiva giapponese; la NHK punta 
soprattutto sulla musica, sull'opera 
linea e sugli spettacoli musicali. 
Il suo presidente, dott. Maeda, ha 
frequentato l’Università in Italia ed 
è rimasto un grande amico del no¬ 
stro Paese, di cui conosce a fondo 
te tradizioni culturaii. Le televisio¬ 
ni private invece comprano soprat¬ 
tutto film: nel ]%7 si sono avute 
65 trasmissioni dì film italiani, tra 
cui anche pellicole < diffìcili » come 
Il grido e L'eclisse di Antonioni. 
In nome della legge di Germi, Ladri 
di biciclette. Miracolo a Milano. 
D'altro canto, Tltalia è di moda in 
Giappone in questo pierìodo: nelle 
.sale cinematografiche delle più 
grandi città imperano i western al¬ 
l'italiana, o, meglio, come dicono i 
giapponesi, i « macaroni western »; 
nei diecimila night-club della Ginza 
non mancano orchestrine italiane: 
ma oltre a questi, che sono gli 
aspetti solo più appariscenti della 
nostra presenza in Giappone, non 
mancano esposizioni di capolavori 
italiani di pittura e di scultura, con¬ 
certi di musica operistica, mostre 
personali di artisti moderni, inviti 
ad architetti italiani e, addirittura, 
esiste una importante presenza in¬ 
dustriale italiana. I grandi magaz¬ 
zini, naturalmente, sono pieni di 
vestiti e di scarpe italiani. 
In questi cento anni, il Giappone 
è riuscito a mantenere vìve dentro 
di sé due anime: quella tradizio¬ 
nale orientale e quella nuova, che 
si stava costruendo, occidentale. 
Adesso, sta per prendere forse il 
sopravvento definitivo Tanima occi¬ 
dentale, che già im|x>stasi nell’or¬ 
ganizzazione delle industrie e delle 
città, arriverà a incidere lentamen¬ 
te anche sul costume e sulla vita 
quotidiana. La televisione è una 
delle cause determinanti di questa 
trasformazione. 
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Da basso a baritono, la movimentata carriera artistica di Mario Retri, 

Lasciò la Scala per de 

Mario Petri è sposato da 14 anni con Leda Rivarolo, una danzatrice che conobbe a Firenze, 
al Maggio Musicale. Hanno due iìgU: Romana, dodicenne e David, di appena sette mesi 

di Laura Padellaro 

Roma, aprile Due anni fa il basso Mario 
Petri decise di diventare 
baritono ^r via di tre 
note in più che, dice lui, 
aveva in gola. « Ma in- 

soinma a me questi fa diesis, sol, 
la bemolle acuti dii me li paga? 
Bìsogiu pure ch'io dia incremento 
alla piccola azienda delle mie note 
in più B. Un ra^onamento senza 
pie^e, una decisione covata dal 
giorno lontano in cui un vecchio 
professore di musica, durante una 
lezione di solfeg^o cantato, scopri 
che uno dei suoi allievi, Petri, era 
un baritono di beila voce. Il can¬ 
tante frequentava allora le magi¬ 
strali della città dov'era nato, Pe¬ 
rugia. Studiava di malavoglia e Io 
promuovevano per una ragione 

sola: il concerto di fine d'anno. Se 
gli davano sei, Petri il concerto lo 
faceva, altrimenti non c'erano santi. 
AI diploma il ricatto non servì; per¬ 
ché il ragazzo lasciò la scuola poco 
prima deH’ultimo esame. Furono 
dimenticate le parole del vecchio 
professore perugino: « Ricordati 
che la tua è una voce di baritono; 
non tì fare ingannare da nessuno >. 
L'equivoco sulla voce, con quella 
statura d'un metro e novanta, e 
quella sua grinta d'omaccione cat¬ 
tivo, era facile; e subito ci cadde 
la moglie di un ammiraglio, un’ar¬ 
zilla vecchietta inglese che per pri¬ 
ma insegnò il canto al mancato 
maestro di scuola. Costei, croce c 
delizia deU'austero marito per il 
suo amore alla musica tanto fe¬ 
roce, quanto incorrisposto, vide 
Petri, lo ascoltò e decretò; basso. 
In effetti però le note gravi erano 
quelle che gli costavano fatica. Per 
intonarle, racconta, doveva girare 

la testa a sinistra, se no non usci¬ 
vano. Petri non se ne faceva un 
problema: « Pazienza », diceva in 
cuor suo, « si vede che per cantare 
la nota bassa debbo voltare la 
Faccia ». 
Lo stesso verdetto della moglie del¬ 
l'ammiraglio diedero i numerosi 
maestri da cui il giovinetto si recò 
nel suo fortunoso apprendistato. In 
famiglia, d'altra parte, nessuno po¬ 
teva dargli lumi sull’argomento. Il 
padre era un venditore aH'ingrosso: 
comprava intere montagne, le di¬ 
sboscava e ne ricavava carbone. 
Di musica non ne masticava; sto¬ 
nato lui, stonati i nonni, gli zìi, il 
fratello, da « far venire i crampi 
allo stomaco ». Stonata anche la 
madre, che però dava al figlio i sol¬ 
di per continuare a studiare il canto. 
Dopo varie peregrinazioni, Petri 
incontrò il pianista Giorgio Fava- 
retto, il suo « maestro di gusto »: 
preparò un repertorio da concerto 

piuttosto nutrito e incominciò a 
cantare alla radio. Un giorno gli 
giunse una lettera, ancor oggi con¬ 
servata tra le carte preziose del 
cantante. La inviava un certo Mario 
Cusmich, un vecchio basso che ve¬ 
niva da Spalato e faceva le parti 
di comprimario. Nella lettera, grossi 
elogi e un invito che Petri accolse 
con entusiasmo. Ma l'ammirato 
peana della missiva, appena il gio¬ 
vinetto lini di cantare, si mutò in 
una sorta di accusa catilinaria. 
• Siamo in un mare di guai », ripe¬ 
teva il vecchio Cusmich, «come ha 
fatto a ingannarmi così? Lei non 
ha né le note acute né ciucile bas¬ 
se ». Alla sfortunata audizione, se¬ 
guirono tre anni di studio. Un gior¬ 
no Cusmich disse: « Petri, non posso 
fare di più. Per lei, adesso, c’è il 
teatro ». 

I Così si canta 

Un concerto alla radio di Torino 
fruttò nientemeno il debutto alla 
Scala. Petri fu Creonte, neWOedipus 
rex di Strawinski. I Pannain scri¬ 
vevano che, sulle sue labbra, le pa¬ 
role s'accendevano in fuoco. Tre 
anni dopo, nel '51, cantava il Don 

1 Giovanni con Karajan. « Me lo sono 
1 guadagnato il mio Don Giovanni », 
I dice Petri. « Tutti ì grandi cantanti 
I del momento, Giulio Neri com¬ 

preso, erano in lista, ma nessuno 
se la sentiva di sottoporsi come 
un novellino al giudizio di quel¬ 
l'uomo estroso ch’è Karajan. Io, 
invece, non avevo nulla da perdere 
e accettai l’esame. Feci un viaggio 
terribile: tutta la notte in piedi, 
senza dormire. Arrivo a Vienna, 
faccio in fretta c furia un bagno 
in albergo. Alle nove e mezzo avevo 
l'audizione al " Musikverein Mi 
aspettavo, nella mia ingenuità, un 

' Karajan col barbone: vedo invece 
avanzare verso di me un toreador, 
un ballerino, tutto vestito di nero. 
Con voce secca mi dice: lei è Petri? 
Andiamo. Accanto a me era picco¬ 
lissimo, magro, con due occhi di 
ghiaccio. Io pesavo quasi cento 
chili. Karajan mi fa; Se canta be¬ 
ne la metà di quanto è " perso¬ 
naggio ", lei sarà Don Giovanni. Co¬ 
mincio l'opera daH'inizio, mentre 
lui mi accompagna al pianoforte. 
Giunto alla serenata presi un pezzo 
di legno ch'era là per caso, appog¬ 
giai un piede su una sedia, adope¬ 
rando il pezzo di legno come una 
chitarra. A un tratto, Karajan dà 
un colpo secco al coperchio dello 
strumento. Adesso lo picchio, pen¬ 
sai; se questo mi tratta male, lo 
picchio. Invece Karajan sì mise a 
gridare che finalmente aveva tro¬ 
vato il " suo " Don Giovanni ». 
Per sette anni, Petri fu il « basso 
di Karajan », come Pertile era stato 
il « tenore di Toscanini ». Quindici 
recite dell'opera mozartiana le fece 
con il grande Fritz Busch, al Fe¬ 
stival di Gljmdebourne. Alla prima 
prova, Busch con un segno della 
oacchetta fece alzare tutti gli or¬ 
chestrali dicendo: « Signori, questo 
è il Don Giovanni della Scala ». Fi¬ 
nita l’esecuzione, disse con voce 
vibrata: « Signori, così si canta ». 
L'orchestra e gli altri interpreti 
(c'erano anche Bruscantini e ia 
Jurinac) applaudirono. Cantò poi 
con Knappertsbusch, con Clemens 
Krauss, con Bochm; e Boehm una 
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che potremo ascoltare questa settimana in un recital alla televisione 

dicarsi alle canzonette 
Sì convertì alla musica leggera per dispetto: voleva dimostrare 
di sapersi affermare anche in quel campo. Poi s’è lasciato at¬ 
trarre dal cinema e ha interpretato ventun film. Ora è tornato 
alla sua passione più vera, la lirica: potrà accostarsi a perso¬ 
naggi come Falstaff, Jago, Boccanegra. Sulla soglia dei qua- 
rant’anni ha trovato il coraggio di ricominciare da capo sfidan¬ 
do l’indifferenza di quanti non credono in un Retri baritono 

volta, a Ginevra, gli gridò dal po¬ 
dio: « Senza concorrenza, signor 
Petti, senza concorrenza! ». 
Petti divenne popolare. Intanto si 
era sposato con Leda Rivarolo, pri¬ 
ma ballerina all’Opera: una donna 
bellissima, di angelica pazienza. Si 
conobbero a Firenze al Maggio 
Musicale. Prima di condurla aii'al- 
tare Petti la fece aspettare sei anni, 
finché un giorno, travolto da una 
delle sue ondate di commozione, 
la impalmò in un chiesone squal¬ 
lido di Roma, al Viale delle Pro¬ 
vince: col patto segreto che si sa¬ 
rebbe tenuto un mese all'anno di 
libertà coniugale. Non fece viag^o 
di nozze, perché aveva impegni a 
Milano. Quando arrivò con la mo¬ 
glie negli studi televisivi milanesi, i 
compagni di lavoro dissero: < Ecco 
Petti con una delie sue solite mo¬ 
gli ». £ lui a spergiurare che questa 
volta la moglie era • vera ». Oggi 
il cantante ha due figli: Romana, 
una ragazza che a dodici anni è 
alta un metro e settanta, e David, 
un piccolino di sette mesi per il 
quale la madre il giorno del parto 
rischiò di morire. In quattordici 
anni di matrimonio, il diritto al 
mese di libertà coniugale è stato 
sfruttato di rado, per non dire mai. 
Una carriera d’oro quella di Mario 
Petti, fìno al giorno dell’impennata 
con la Scala. • Una sera litigai con 
la Scala. Dissi che se mi fossi messo 
a cantare canzoni avrei fatto un 
mucchio di quattrini. Mi risero in 
faccia e allora m'improwisai can¬ 
tante di canzoni e feci i soldi, così 
come avevo detto ». 

Anche ciclista 

Non andò mai nelle balere e nei 
night, una contaminazione che non 
si sentiva di accettare nemmeno 
per dispetto. Ma cantò in televi¬ 
sione in mezzo a Mina, Jula De 
Palma, Dorelli. I « colleghi » i primi 
tempi lo guardarono con una certa 
riverenza, ma dopo quindici giorni 
le posizioni erano mutate, dice Pe- 
trì: « Io ero il cantante di canzoni, 
loro i cantanti della Scala ». 
Nel '59, all’ultima puntata di 
24* ora. la trasmissione pre.sentata 
da Mario Riva, organizzarono una 
corsa ciclistica tra cantanti. La re¬ 
gola del gioco era questa: ogni par¬ 
tecipante faceva due chilometri e 
mezzo in bicicletta, * tirato * da un 
campione del pedale; poi si fer- 
mavì, saliva su un palco, cantava 
una ca.'’Zone e ricominciava a cor¬ 
rere. A Retri capitò Leoni che era 
il più giovane e andava fortissimo: 
il cantante scese con le gambe inti¬ 
rizzite. rigide per la fatica. Ma vinse 
e si portò a casa la coppa di cicli¬ 
sta. Prima della gara aveva detto al¬ 
la moglie: « O vinco, o rimango lì ». 
Nel '60 interpretò il Don Ciovanwi 
in televisione. Allo spettacolo assi¬ 
steva il produttore Zingarelli che 
andava cercando disperatamente un 
re tartaro per il suo film. Il volto 
marcato di Petri, il suo fisico di 
atleta, contarono quella volta più 
della voce. Qualche giorno dopo il 
cantante si sottopose al provino 
cinematografico. Recitò con foga, 
passando dalle seduzioni del liber¬ 
tino mozartiano alla violenza del 
re tartaro: dal cielo alto della mu¬ 
sica alla sfera terrestre del cinema. 

segue a pag. 55 
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i^i giorno 
mettete in tenga GranPavesi 
I GranPavesi sono buoni con tutti i cibi; 
appetitosi e croccanti, allietano la tavola. 
GranPavesi.cosi leggeri per sentirsi leggeri. 

Si mangia meglio eoa GranPavesi. 



Da basso a baritono 

segue da pag. 53 

Lo pagavano poco, ma il ci¬ 
nema divenne una passione, 
un divertimento, un modo 
di penetrare Io spettacolo 
in ogni suo aspetto. Girò 
ventun film c quello che 
oggi Petri rammenta più 
vmentieri aveva un titolo 
spaventoso: Il boia di Ve- 
rtezia. Retri, naturalmente, 
era il boia che vendica con 
la forca antiche offese e na¬ 
sconde tutta la vita al figlio 
il suo turpe mestiere. 
Bravissimo, sostengono i re¬ 
gisti, questo cantante av¬ 
vezzo alla scena: tanto bra¬ 
vo che Lattuada, recente¬ 
mente, lo voleva protago¬ 
nista neir-4vi'erifMriero di 
Conrad (il progetto è poi 
andato a monte e il film 
rha girato Anthony Quinn). 
A farlo tornare, come un 
fìgliol prodigo, alla musica, 
è stato un amico fraterno 
di Petri: Carlo Francì, il 
direttore d'orchestra. Gli 
disse: « Mario, il cinema va 
bene, ma tu ora tomi a 
casa ». E Mario obbedì. Ol¬ 
trelutto Petri ha un con¬ 
cetto sacro deH'amicizia, 
crede in questo sentimento 
con spontaneità elementare 
e incantata, con spirito an¬ 
tico di guerriero germanico. 

Un pezzo di natura 

Del resto è assolutista in 
tutto e lo proclama con toc¬ 
cante candore. Bisogna sen¬ 
tirlo prorompere in certi 
giudizi sulla letteratura che 
sembrano fendenti di uno 
spadaccino anzi che tran¬ 
quille opinioni: magnifico, 
insuperabile Henry MiUer, 
detestabili Wilde e Proust 
(il francese, soprattutto, che 
c passa tutta la sua vita fra 
letto e lettuccio a rimestare 
ambigui ricordi »). Legro 
con un'ingordigia pari aUa 
voracità con cui mangia: 
due o tre libri alla volta e, 
magari, un piatto di pasta¬ 
sciutta di un chilo e quat¬ 
trocento grammi, al quale 
si abbandona con panta- 

ruelica letìzia, 
i autodefinisce un « fer¬ 

mento, un pezzo di natura ». 
ma a conoscerlo ci si avve¬ 
de che sotto airimpulso, la 
disciplina quando occorre 
non manca. La sua giornata 
è impostata su schemi ri¬ 
gidi, quelli che un artista se 
vuol proteggere i propri do¬ 
ni deve rispettare. Alle sei 
e mezzo di mattina, in pie¬ 
di; poi un'ora di lettura, 
colazione, palestra. Venti 
minuti dì respirazione, gin¬ 
nastica a corpo libero, 
un'ora di sollevamento pesi. 
Verso le dieci, dalla sua ca¬ 
sa (abita a Roma vicino a 
Villa Savoia, sulla Salaria) 
si reca in casa del maestro 
Marini, a studiare. Non fa 
vocalizzi, incomincia subito 
a imparare l’opera e canta 
a voce .spiegata, senza ri¬ 
sparmiarsi com'è suo costu¬ 
me. Per conto suo, finita la 
lezione, ripassa lo spartito, 
studia frase per frase, scio¬ 
glie i nodi difficili ed entra 
in colloquio diretto col per¬ 
sonaggio da interpretare: 

cerca di penetrare il carat¬ 
tere, ne modella la masche¬ 
ra psicologica. La critica no¬ 
terà poi nelle figure « vere • 
del .suo repertorio, la cura 
scrupolosa con cui esse si 
plasmano nel canto; noterà 
nella sua voce di bel tim¬ 
bro robusto i fraseggi raffi¬ 
nati, l'emissione vocale na¬ 
turale, gli accenti intensi e 
giusti. 
Due anni fa, la grande deci¬ 
sione di diventare baritono: 
una svolta che gli è costata 
amarezze, accolta da molti 
teatri con glaciale indiffe¬ 
renza. Petri non p>erduna al¬ 
la Scala, al S. Carlo e al¬ 
l'Opera di Roma di non 
aver risposto alla .sua ri¬ 
chiesta di essere ascoltato: 
ascoltato, dopo sedici anni 
di onorevole carriera come 
un debuttante e un appren¬ 
dista. con un maestro al 
pianoforte e una commis¬ 
sione in sala. Soltanto alla 
Fenice, per merito di Carlo 
Franci (il cantante tiene a 
dichiararlo) hanno dato cre¬ 
dito al baritono Mario Pe¬ 
tri, scritturandolo sulla fi¬ 
ducia. Negli ultimi giorni 
di aprite, con la Compa¬ 
gnia del Teatro veneziano, 
Petri è partito per Madrid: 
.sarà Don Carlos neH'Ernflni. 
Sulla soglia dei quarant'an- 
ni, Mario Petri ha ritrovalo 
la generosa baldanza della 
prima giovinezza. Senza ri¬ 
nunciare a Don Giovanni (e 
se ave.sse dovuto abbando¬ 
nare questo « suo » perso¬ 
naggio non avrebbe fatto il 
baritono), potrà es.sere Fal¬ 
staff, Macbeth, Boccanegra 
e Jago, figure grandiose a 
cui Mario Petri s'accosterà 
con la sua finezza d'artista 
e con la sua irruenta ma in¬ 
difesa umanità: con la com¬ 
mozione ch'è di quest'uomo 
che gli amici chiamano 
scherzosamente « un eroe 
mitologico dal cuor di fan¬ 
ciulla ». La piccola azienda 
delle tre note in più, fa die¬ 
sis, sol. la bemolle, ò in 
pieno incremento. 

Laura Padellaro 

Il recital dì Mario Petri va in 
onda lunedì 29 aprile, alle ore 
22 .sul Secondo Programma te- 
lesisivo. 

I dischi 
di Mario Petri 
Mario Petri ha inciso dischi, 
fino a oggi, soltanto come bas¬ 
so. Tra questi segnaliamo 
L'Italiana in Algeri e la Pe¬ 
tite Messe Solennelle, che fi¬ 
gurano entrambi nel caiolt^o 
della « EMI » su etichetta • Co¬ 
lumbia • il primo, e su etichet¬ 
ta « l.a Voce del Padrone » il 
secondo. L’Italiana in due di¬ 
schi siglati OCX 10II1/I2, in 
versione mono; la Petite Messe 
in due mono siglati QALP 
10107/8. E' reperibile inóltre 
una seconda opera in edizione 
integrale: Il filosofo di campa¬ 
gna, di Galuppi. Due dischi 
m EMI », 5M etichetta « La Voce 
del Padrone ■ che recano la si¬ 
gla QALP 10223/24. Inteijfreti, 
accanto a Petri, la Mono, la 
RiZZieri, Andreolti, Panerai. 

L pad. 

un bianco luce che salta agli occhi 

SUPER BIANCO 
“il candeggiante” 

si ottiene solo con 

Super Bianco rende morbida la lana, 
ravviva i colori 
ed evita l'infeltrimento. 
È il « candeggiante luce » 
che non intacca chimicamente 
i tessuti 
e vi regala ogni volta 
uno splendore che si vede... 

altroché se si vede! 

'SUPER 
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, Oio extra 
vergiiedoiv^ 

di Silvano Giannelli 

Roma, aprile 

on la settimana 
che si apre lune- 
di 29 aprile, il 
programma sta¬ 
gionale di Sapere 

entra nella sua fase finale, 
che questa rubrica, finora 
cosi favorevolmente accol¬ 
ta dal pubblico (gli indici 
di gradimento medio rela¬ 
tivi alle ultime cinque tra¬ 
smissioni esaminate sono 
pari al 73, mentre gli indici 
di ascolto si mantengono 
fra il milione e mezzo e i 
due milioni per trasmissio¬ 
ne), affronta senza dar se¬ 
gni di stanchezza e perse¬ 
guendo con umiltà il suo 
scopo. 
(}uale sia questo fine va¬ 
le ancora una volta la pe¬ 
na di ripeterlo. Sapere ten¬ 
de ad aggiornare cultural¬ 
mente un pubblico indif¬ 
ferenziato composto preva¬ 
lentemente di adulti, par¬ 
lando loro in modo facile 
delle questioni e dei pro¬ 
blemi più diversi e anche 
più complessi e inquietanti, 
senza con questo pretende¬ 
re di riportare i telespetta¬ 
tori a scuola, ma solo cer¬ 
cando di stimolare la libera 
facoltà dì riflessione critica. 
Ma veniamo ai nuovi cicli, 
che cominceranno ad an¬ 
dare in onda nella consueta 
fascia oraria pomeri^ana di 
Sapere sul Nazionale. Lu¬ 
nedì sarà trasmessa la pri¬ 
ma puntata di un ciclo che 
intende sottolineare Timpor- 
tanza del benessere fisico 
e che quindi divulgherà 
consigli largamente accessi¬ 
bili per favorirne la difesa 
e la salvaguardia. Il titolo. 
che accomuna le dieci tra¬ 
smissioni è di per sé signi¬ 
ficativo: La nostra 5<2/ure. 
Curatori del ciclo Paolo 
Cerretelli e Paolo Sforzini, 
realizzatore Eugenio Gia¬ 
cobino. 
Le ore dell'uomo, ciclo cu¬ 
rato da Roberto Giammanco 
e realizzato da Sergio Tau, 
occuperà per dieci settima¬ 
ne consecutive lo spazio de¬ 
stinato a Sapere nelle gior¬ 
nate di martedì. Nel corso 
di queste trasmissioni si 
cercherà di indagare i mol¬ 
teplici problemi connessi al- 
l'impiego del tempo lilwro 
in rapporto alla nostra at¬ 
tività lavorativa. Un corso 
dimque in senso lato socio¬ 
logico. anche se non si trat¬ 
terà di un vero e proprio 
corso di sociologia, dato 
che soggetto del discorso 
rimarrà sempre l'uomo con 
la complessità dei suoi con¬ 
creti problemi. 
Terzo nuovo ciclo di Sape¬ 

re, destinato ai pomerìggi 
di dieci mercoledì, a par¬ 
tire dal 1* maggio, sarà 
L'uomo e la campagna, a 
cura di Cesare Zappulli e 
con la consulenza di Cor¬ 
rado Barberis, realizzatore 
Sergio Ricci. Argomento di 
questo corso, le condizioni 
attuali di vita nelle nostre 
campagne. 
Il giovedì sarà la volta di 
un programma che è da 
ritenere di straordinaria 
suggestione, perché vi si 
cercherà di indagare in che 
modo nasce la civiltà stes¬ 
sa deH'uomo, così come an¬ 
cora oggi essa si manifesta 
nei gruppi umani rimasti 
tagliati fuori da tutto quel¬ 
lo che comunemente si in¬ 
tende per progresso. I po¬ 
poli primitivi è il titolo di 
questo ciclo, curato da Fol¬ 
co Quilici con la consulen¬ 
za di Guglielmo Guarìglia e 
realizzato da Ezio Pecora. 
Il tardo pomeriggio delle 
giornate di venerdì conti¬ 
nuerà p)er ora ad essere 
occupato dalle trasmissioni 
dedicate a un sommario ma 
organico riesame storico 
delle grandi religioni del¬ 
l'uomo. 
Finito il ciclo sulle religio¬ 
ni non cristiane, il cui ter¬ 
mine è previsto per il 10 
maggio, comincerà quello 
conclusivo sul cristianesimo 
(titolo del corso II lungo 
viaggio: la via del Cristo), 
anch'esso a cura di Egidio 
Caporello e Angelo D’Ales¬ 
sandro, che ne è anche il 
realizzatore. 
La rubrica Sapere riserba 
al suo pubblico un'altra no¬ 
vità, destinata però alme¬ 
no per ora alla nuova fa¬ 
scia meridiana anziché a 
quella consueta pomeridia¬ 
na. A partire da sabato 
4 maggio, sempre sul Na¬ 
zionale, andrà in onda alle 
ore 12,30 la prima puntata 
di una inchiesta sulla lin¬ 
gua italiana d’oggi, a cura 
di Mario Novi e Luisa Col¬ 
lodi, con la collaborazione 
di Enzo Tortora che sarà 
anche il presentatore delle 
trasmissioni. Consulente del¬ 
l’inchiesta, realizzata da 
Oddo Bracci, il prof. Gia¬ 
como Devoto, uno dei più 
autorevoli studiosi di lin¬ 
guistica, famoso non solo 
in campo nazionale. Io dico 
tu dici è il titolo di que¬ 
sta inchiesta, che durerà 
solo cinque settimane, ma 
di cui sono previste fin da 
ora la ripresa e la conti¬ 
nuazione ben oltre il limite 
consueto dei normali cicli 
di Sapere. 

Sapere va in onda alle ore 
12^ e alle ore I9JS sul Pro¬ 
gramma Nazionale televisivo. 

DaUe 
colline 

toscane 
sulla 

vostra 

L olio d oliva Carapelli 
vi arriva 

dalle colline toscane 
con tutto il suo 

sapore casalingo. 

Lo riconoscerete 
anche dalla bottiglia, 

studiata apposta, perchè 
non scivoli di mano. 

Olio di Oliva 

VERSAOLIO 

e non un9ere 
la bottiglia 

La rubrica s’avvia con successo 
alla conclusione stagionale 

«SAPERE» 
CICLO 3 



por un party 
** tuttOVOStrO 

Molte lettrici dì queste 

colonne sanno cosa si può 

fare per ben figurare quan* 

do giunge il momento dei 

preparativi per un cocktail 

party, per un drink ori* 

ginale, per il momento del 

dessert. Ma, poiché tutti 

sono sempre all^avida ri* 

cerca delle novità, noi pen¬ 

siamo di farvi cosa gradita 

suggerendovi qualcosa che 

può arricchire la già vasta 

gamma delle vostre cono* 

scénse, per una ”crea* 

zione*^ che tocchi il palato 

degli invitati al vostro 

party ! 

Crema, torrone, panni^^H 

montata, cioccolato so^H^f 

no gli ingredienti oHfl 

base per cjuelle cassate^^f 

quei gelati che voi stessa^ 

avete voluto confesiona-^H 

re. Ma provate a presen^H 

tarli con il famoso 

gustosissimo CHERR 
BRANDY STOCK: ver-^ 

sate, ad esempio, nella^ 

coppa apposita, meezo^^ 

bàcebierìno di Cherr)^^| 

Stock, sovrapponeteglieli 

la porzione di gelatc^^H 

alla crema ed un po’^^H 

di panna montata ; 

filate spicchi di 

da e lU limone e sufB^I 

tutto spruzzate 

po* di Cherry StockJ^H^ 

Decorate quindi conff^^^^ 
ananas cd una dlìe*!^^^^^ 

già. Sarà gustosù-f^^^H 

simo e... da man*f^^^^| 

giare anche con glif^^^H 

occhi ! 

£ il Cocktail alf^^^^V 

Cherry Stock 

Chiedetelo a ehìtm^MWÈ 
ha già sperìmen-fM 

tato questo li*V^^^BB 

quore dallo squi-V^^^^H 

sito sapore dolce* 

asprigno : una ve* 

ra spedalità Stock 

Intendiamo, natural-^^^ 

mente, quel tanto dì colo* 

re, quel tanto dì sapore che 

occorre per la rinsdta di 

un Cocktail ben equilibra¬ 

to ed originale, come ad 

esempio il seguente che 

vi suggeriamo, il ’*Careas** 

Cocktail : 2/4 di brandy 

Stock 84, 1/4 di Cherry 

Stock, 1 /4 di Crema Cacao 

Stock, il tutto da agitare 

nello shaker con nn tuorlo 

d'uovo e ghiacdo tritato. 

Servire nel 

bicchiere 

BH •fi ' con la de* 

coradone di una ciliegia. 

Una squisitezza ! 

E al momento del dessert? 

Ci vuole qualcosa di non 

molto dolce nè molto ama* 

ro : un bicchierino di Cher* 

ry Stock, il liquore 

che anche nelle varie^^^^ 

circostanze della^|BH 

giornata è sempre^M^P 

il più gradito. Non^^H^I 

per nulla è... "il li-^^^^H 

quore che fa sem* 

pre primavera" 

Non dimen^^^VS^HH 

con uno strato di crema 

pasticcera sulla quale, poi, 

potete stendere altro stra¬ 

to di biscotti savoiardi in¬ 

zuppati di Cherry Stock ; 

altro strato di crema e, 

alla fine, ultimo strato di 

pan di Spagna. Quando 

toglierete il tutto dal free¬ 

zer, decorate con panna 

montata ed amarene. At¬ 

tenzione, preparando que- 

-- ^ sto dolce fatelo 

molto abbon- 

^S^H^^^dante perchè... 

BÉ^^^^Bbovrete accon- 

Rentare certa- 

[mente la ghiotto- 

leria dei vostri 

ommensali. 

Mm questi che vi ab- 

./oiamo descritti, sono 

elianto alcuni esempi 

5 / ^i ciò che potrete fare 

m^jmcon il Cherry Stock. 

^^|Ci sono tante altre 

ricette, sul modo più 

originale e... gustoso 

di preparare e presen* 

^^|tare la macedonia dì 

^^Wratta, il gelato, la 

^^■torta, il cocktail, utì* 

lizzando il Cherry ÉStock e gli altri 

k famosi prodotti , 

^Stock! Se lo de* | 

siderate, saremo 

V^^^^^^ftlietissimi di in- 
A^^^^^^Bvìarvi in omag- 

nostri de* 

^^^^^^Bliants di ricette 

hanno il pregio 

essere già state 

^^^BKperimentate da 

Bramosi barmen e pa- 

ticcieri. 

^^^BcrìveCeei utilizzando fl 
^^WtagUando qui riprodotto 

Hwche vi prilliamo di com* 

KvpUare chiaramente, di ri- 

W tagliare e spedire in busta 

gchinaao incollato su carto- 

f lina postale indiriazando a: 

' STOCK S.p.A. . CaseUa 

Postale 589 * (84100) 

TRIESTE 

sapore e 

colore fanno il successo 

pieno di un dolce, di quelli 

che anche voi preparate 

nelle occasioni migliori, 

specialmente di quelle tor¬ 

te in cui la presenza del 

liquore è la caratteristica 

gustativa predominante. 

Gradite nn esempio? Ecco 

a voi la torta "Primave¬ 

ra** : foderate il fondo del¬ 

lo stampo con uno strato 

di pan dì Spagna o di 

savoiardi e spruzzate con 

Cherry Stock ; ricoprite 

CHERRY STOCK 
snchs in confezione • regalo con DUE 

8ICCHÌERI sfeccetteti per liquore da dassart 

Nell’-Approdo» televisivo 
un’attuale tendenza culturale 

L’ORIENTE 
TORNA DI MODA 

di Italo Moscati 

Roma, aprile Molti segni dimo¬ 
strano o regi¬ 
strano che l'O¬ 
riente toma di 
moda. Ad esem¬ 

pio, c'è un documentario di 
Jacques Baraticr. presenta¬ 
to al Festival dei Popoli, 
che è indicativo. Baratìer è 
un regista francese, autore 
del film Confetti al pepe che 
fu dato con qualche succes¬ 
so alla Mostra di Venezia, 
anni fa. Nel documentario, 
presentato a Firenze, Ba- 
ratier intervista un gruppo 
di giovani che hanno lascia¬ 
to Parigi o la provincia fran¬ 
cese per recarsi in paesi 
sperduti dell'India alla ri¬ 
cerca di un qualcosa che la 
società occidentale sembra 
non poter più dare o comun¬ 
que ha nascosto dietro i pic¬ 
coli miti del benessere. 
Come pure c'è il recente 
film di un giovane regista 
italiano, Roberto Faenza, 
che racconta la storia del 
figlio di un industriale atti¬ 
rato dal fascino dell'India e 
della sua cultura. La sua 
aspirazione più grande è ap¬ 
punto quella di prendere un 
giorno l'aereo e raggiungere 
n grande Paese delFAsia di 
cui conosce attraverso i li¬ 
bri gli aspetti più caratte¬ 
ristici e diffusi. 
Ma non basta. Sul piano del- 
rinformazione giornalistica 
e di costume s'incontrano al¬ 
tre notizie che provano il 
crescente sviluppo di un in¬ 
teresse, magari semplice- 
mente sull'onda di una sug¬ 
gestione momentanea. Più 
volte sì è parlato infatti dei 
quattro componenti del no¬ 
to complesso inglese, i Bea¬ 
tles, che hanno per qualche 
settimana cercato di dimen¬ 
ticare la Londra della mu¬ 
sica beat accostando un san¬ 
tone indiano. E' stato suffi¬ 
ciente che i giornali ripren¬ 
dessero la cosa, del resto 
adeguatamente pubblicizza¬ 
ta a scopi intuibili, per lan¬ 
ciare tipi di strumenti mu¬ 
sicali indiani e persino ac¬ 
conciature, abbigliamenti. 
Si tratta di una fenomeno¬ 
logia terra terra che si ac¬ 
coda ad una tendenza che ha 
fondamenti ben più seri, nel 
senso che non si esaurisce 
nel gioco di una gustosa imi¬ 
tazione ad uso delle si^ore 
a caccia dì novità o dì gio¬ 
vani <Àe aderiscono senza 
discussioni ai suggerimenti 
di un complesso musicale. 
Negli Stati Uniti, tanto per 
fare un caso, non da oggi si 
discorre dì filosofia zen e 
una Compagnia teatrale di 
avanguardia, qual è il Livìng 
Theatre, attinge a tecniche 
sceniche nelle quali le espe¬ 
rienze orientali costituisco¬ 
no una deci.siva componente. 

Il servizio di Riccardo Ghio- 
ne per L’Approdo parte tut¬ 
tavia da una osservazione di 
fatti che avvengono sul pia¬ 
no che abbiamo definito 
giornalistico e di costume 
per risalire ad un movimen¬ 
to più complesso e cultural¬ 
mente ben più motivato. Si 
apre con una sequenza gira¬ 
ta a Milano dove si presen¬ 
ta come viene seguita a Mi¬ 
lano la pratica voga. Poi. 
naturalmente, il discorso si 
fa più impegnativo e tende 
a dimostrare che l'attenzio¬ 
ne verso l’Oriente non è co¬ 
sa dei giorni nostri ma av¬ 
viene a fasi cìcliche. E ciò 
attraverso interviste e te¬ 
stimonianze di uomini di 
cultura particolarmente sen¬ 
sibili a questa tematica, rac¬ 
colte in Europa. L'Oriente 
viene sottratto alla chinca¬ 
glieria e diventa un model¬ 
lo di ispirazione e soprat¬ 
tutto un modo per crearsi 
prospettive di evasione. 
Cioè, l’uomo occidentale 
molto spesso si lascia pren¬ 
dere dalla forte carica di 
suggestione che viene dai 
Paesi lontani e cosi diversi. 
Può accadere che l’interesse 
autentico per TOriente, inte¬ 
so nella sua più ampia esten¬ 
sione, scada nell'esotismo, 
cioè in un esasperato ed ef¬ 
fettistico desiderio di imbal¬ 
lare e importare elementi 
lontani con una superficia¬ 
le esercitazione mimetica il 
cui valore resta abbastanza 
limitato. A questo punto, la 
operazione importante da 
compiere è quella di analiz- 
2:are a grandi lìnee le ragio¬ 
ni che spiegano oggi come 
ieri un atteggiamento non 
inedito ma dal quale sca¬ 
turiscono alcuni nioni illu¬ 
minanti sugli indirizzi del 
tempo. Non a caso il ser¬ 
vizio dcU’Approdo è stalo 
realizzato esclusivamente in 
Europa. In una certa misu¬ 
ra, ciò che conta attualmen¬ 
te è di mettere di fronte al 
problema in maniera diretta 
alcune personalità della cul¬ 
tura. E* previsto anche un 
incontro con un santone in¬ 
diano (non <meIIo dei Bea¬ 
tles, precisa Riccardo Ghio- 
ne molto opportunamente) 
per portare avanti questo 
confronto. L’intenzione è di 
considerare gli aspetti più 
culturalmente stimolanti che 
vanno oltre una semplice 
?uestione d'importazione, 
infatti, nel Pakistan — e 

nel servizio se ne parlerà — 
sono stati ritrovati durante 
uno scavo archeolo^co i re¬ 
sti di una antica civiltà in¬ 
diana che ricordano molto 
da vicino reperti dissepoUi 
in Grecia. Come può acca¬ 
dere una cosa simile? E’ una 
domanda sulla quale lavora¬ 
no gli studiosi. 

L'Approdo va in onda merco- 
tedi /* maegtq, atte ore 22^ 
sut Secondo Programma Tv. 
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CASSERÀ 
J 

nell'esclusivo 
comfort 

dei nuovi tessuti 
Legler Vestan 

ATTENZIONE ! Sono in pista 
le nuove 
camicie Dinamici 

attention please / volo diretto nuova colle¬ 
zione camicie Casserà Dinamic / tutte le 
camicie novità 1968 / colori «Harmony» in 
armonia con gli abiti attualità / tinte stinte / 
nuovi disegni fantasia / stile anni trenta / 
camicie Casserà Dinamic / for dinamic men 



Prendete posizione 
anche voi... Amici, 

aderite al mio programma 

.aderite subito al mio programma per un più felice futuro con ia vostra automobilel 

...come Dinamisnio-Extra: nelle prestazioni Extra dei carburanti e lubrificanti Esso 
che vi dò. ed in quelle Extra-nuove dei nuovi prodotti che sto per darvi! 

...come Sicurezza-Extra: in una guida felice, senza problemi, e 
neirAssistenza-Extra che trovate alle Stazioni Esso per voi e la vostra automobile! 

■ I ...cioè alle Stazioni Esso: per ogni pieno che fate alle Stazioni Esso, 
HI I II vosbo amico Tigre ha una probabilità In più di portare al successo questo programma! 
IHi ■ Aderite! Venite al» Stazioni &sol Fatevi sentire... DI'. SI'. AL TIGRE! 

DI’. SI’. AL TIGRE... metti un Tigre nel motore! 



_Una ricca serie di cicli e rubriche_ 
per stimolare l’interesse degli ascoltatori 

Le 94 ore radio 
della musica classica 

di Luigi Fait 

Roma, aprile La radio trasmette in 
media 94 ore di mu¬ 
sica seria alla setti¬ 
mana contro le 100 
di musica leggera. 

Quest’ultima, sia pure per 
poco, ha dunque la meglio. 
Ma il genere classico può 
dirsi in vantaggio sotto al¬ 
tri aspetti. Si nota infatti 
in questo campo un grande 
fervore, un'ampia apertura 
di orizzonti, una ricca serie 
di cicli e rubriche musicali, 
concepiti in mudo da inizia¬ 
re al genere classico chiun¬ 
que si armi di un po' di 
buona volontà, progettati 
quindi non per soli musico¬ 
logi. collezionisti di dischi, 
esteti, musicisti dotti e sto¬ 
riografi. 
Ogni mercoledì, ad esem¬ 
pio, cinque o sei studenti, 
scelti a caso nelle varie 
scuole, esclusi ovviamente 
gli istituti di musica, cui si 
sono aggiunti nelle ultime 
settimane alcuni operai, so¬ 
no invitati dalla RAI ad in¬ 
contrarsi con Gino Negri ai 
microfoni del Programma 
Nazionale. Dalle 17,05 alle 
17,40 discutono di musica 
seria. La rubrica s'intitola 
I giovani e il concerto, lo¬ 
gica continuazione di quel¬ 
la precedente, sempre cura¬ 
ta dal Negri, intitolata / gio¬ 
vani e l’opera lirica. 

Anche il jazz 

Negri fa ascoltare una volta 
Vivaldi, un’altra Debussy, 
Mahler o Strawinski. Poi la¬ 
scia che gli intervenuti reagi¬ 
scano spontaneamente. Il 
dialogo si fa vivo, interes¬ 
sante, polemico. 
Talune conclusioni dei gio¬ 
vani sono tra le più im¬ 
prevedìbili. Negri, alla fi¬ 
ne, trova sempre la manie¬ 
ra di convincere anche i più 
retrivi dell'infondatezza dei 
loro pregiudizi sulla musica 
seria. Non mancano grosse 
soddisfazioni, come quella 
dello studente di chimica 
che ha imparato ad amare 
le Sinfonie di Mahler ascol¬ 
tandole alla radio ed è ve¬ 
nuto ad una delle trasmis¬ 
sioni del mercoledì con un 
bagaglio di nozioni storiche, 
sociali ed estetiche davvero 
impressionanti. Caratteristi¬ 
ca del Negri è di colorire le 
irasmis.sioni con sottotitoli 
allettanti. Comprende benis¬ 
simo di trovarsi in compa¬ 
gnia di ragazzi e di ra¬ 
dioascoltatori più facilmen¬ 
te beat che beethovenìani 

e allora, quando propone 
l'ascolto di Wagner, Strauss, 
Bruckncr e Mahler il suo 
soggetto diventa > L'elefan¬ 
te sonoro »; Beethoven ap¬ 
pare come « L’orecchio in¬ 
teriore • : Debussy e Ravel 
li presenta « Giochi e rifles¬ 
si d’acqua >; Mozart è quel¬ 
lo della « Sinfonia facile ». 
E non mancheranno nelle 
prossime puntate il « jazz • 
(«A tutti piace caldo») e 
la musica elettronica (« Si 
volta pagina »). Se con Gino 
Negri il contatto avviene 
più con la musica che con 
l’interprete, vi è invece una 
rubrica, a cura di Gabriele 
de Agostini, crìtico musica¬ 
le del quotidiano La Suisse 
di Ginevra, in cui appunto 
il rapporto autore-esecutore 
s'è staccato dall'ambiente 
talvolta chiuso e stantìo del¬ 
le sale da concerto per illu¬ 
minarsi vicino ai concertisti 
provenienti dalle scuole più 
diverse. 
Chi aveva eretto un alta¬ 
re alla Sonata a Kreutzer 
di Beethoven eseguita da 
un Adolf Busch o da un 
Thibaud ha potuto inchi¬ 
narsi di seguito alla cavata, 
al suono, all'intonazione, al 
fraseggio, alle diverse im¬ 
postazioni agogiche e dina¬ 
miche delle nuove genera¬ 
zioni, compresa l'interpreta¬ 
zione deil’affiatatis.simo duo 
Francescatti - Casadesus. E 
ancora nel ciclo di De Ago¬ 
stini interamente dedicato a 
Beethoven hanno trovato po¬ 
sto le Sinfonie interpretate 
dai direttori più famosi, le 
Sonate, i Quartetti e i Con¬ 
certi nell'esecuzione di mae¬ 
stri ora ligi alla più severa 
tradizione, ora perfino spe¬ 
ricolati e aperti verso le nuo¬ 
ve tecniche esecutive appli¬ 
cate con entusiasmo alle pa¬ 
gine de) Maestro di Bonn. 
Stimolanti raffronti, dunque, 
che hanno introdotto l'ap¬ 
passionato di musica nella 
casa dei maggiori concerti¬ 
sti del nostro secolo. 
Un altro ciclo di trasmissio¬ 
ni che. affidato a William 
Weaver, ha contribuito e con¬ 
tribuisce alla diffusione del¬ 
la musica classica e che ha 
riscosso fin dal suo appari¬ 
re in gennaio (si concluderà 
in giugno) un notevole suc¬ 
cesso è quello dal titolo Tut¬ 
ti i nuovi e qualche vecchio 
disco. 
Lo scopo è di informa¬ 
re l'ascoltatore sulle novi¬ 
tà discografiche più impior- 
tanti, rìesumando di tanto 
in tanto qualche incisione 
storica. Weaver non ha vo¬ 
luto con la sua rubrica rivol¬ 
gersi unicamente al collezio¬ 
nista, bensì impostare un 
colloquio anche con i culto¬ 
ri del genere leggero, rom¬ 

pendo dov’era possibile la 
barriera che divide i due 
campi. Attraverso l'incisione 
discografica d'oggi Weaver 
mette a fuoco la vita musi¬ 
cale del no.stro tempo. Non 
si ispira nelle trasmissioni 
ad una precisa formula e dà 
così agli appuntamenti set¬ 
timanali (il martedì sul Na¬ 
zionale dalle ore 17,05 alle 
18) un sapore di novità e di 
curiosità. 

Tavola rotonda 

1 dischi di Karajan sono 
stati fino ad oggi l’argo¬ 
mento forse più attuale. 
In futuro ci sarà un in¬ 
contro con Wolfgang Sawal- 
lisch e con Salvatore Accar- 
do. che parleranno delle lo¬ 
ro incisioni più riuscite. In¬ 
fine. in occasione del cente¬ 
nario della morte di Rossi¬ 
ni, Weaver intende valutare 
la situazione discografica del 
Pesarese « minore ». quello 
poco noto della musica da 
camera e .sinfonica. 
In V''oc'f e personaggi, Gasto¬ 
ne Mannozzi dirige una tavo¬ 
la rotonda, al sabato sem¬ 
pre sul Nazionale dalle 17,10 
alle 18, sulla lirica di ieri e 
di oggi con interventi di vec¬ 
chi cantanti, diventati qua¬ 
si leggendari, quali Rosetta 
Pampanini (la personifica¬ 
zione ideale di Madama But- 
terfly) e di quelli povani 
nonché di celebri direttori 
d'orchestra, di collezionisti 
dì dischi, di insegnanti di 
canto. 
Le discussioni si fanno 
animate. Gli argomenti so¬ 
no sempre scottanti. Il ra¬ 
dioascoltatore sente gli arti¬ 
sti confessargli i loro pro¬ 
blemi tecnico-espressivi qua¬ 
si sempre con semplicità e 
schiettezza, senza il sussie¬ 
go e il distacco che vengono 
spiesso e volentieri dai co¬ 
stumi e dalle scene. Alla dif¬ 
fusione della musica seria 
contribuiscono notevolmen¬ 
te altre trasmissioni, quali 
n sofà della mttsica dì Ma¬ 
rio Labroca e II mondo del¬ 
l’opera di Franco Soprano. 
Si tratta in definitiva di uno 
sforzo considerevole che la 
RAI compie per far dell’ar¬ 
te musicale non solo un fat¬ 
to di spettacolo, dì concer¬ 
to, di esibizione di nomi fa¬ 
mosi. ma anche una ribalta 
di stimolanti scambi di ve¬ 
dute con un pubblico sem¬ 
pre più vasto. Le 94 ore set¬ 
timanali di musica classica 
vorrebbero essere, sì, un'oc¬ 
casione per il musicofìlo «se¬ 
rio » ma un’occasione anche 
per chi limita di solito il 
proprio interesse entro le 
100 ore di musica leggera. 

Dr.a.MTNffi 
-. E DUO COSI ! 

.Venite! Venite! Venite alle Stazioni Esso 
a ritirare i POP-adesivi e i POP-distintivi GRATIS in mio favore! 
Li ho studiati apposta per voi, su misura, e sono un bei regalo 

da fare anche agli altri. Appendeteli alla giacca, 
portateli in automobile; ostentateli ai vigili come una patente, 

agli amici per ridere assieme... Li trovate GRATIS 
(ho sempre buone idee per voi, amici, 

non faccio per vantarmi) alle Stazioni Esso: 
Dl'.sr, AL TIGRE!... con un Tigre nel motore, naturalmente! 

... metti un Tigre nel motore! 
•1 





Tra i telefilm in preparazione 

E il turno 
di D’Artagnan 

AntcMiella Lualdl interpreterà il pereonagKio di Milady 

di Giuseppe Bocconetti 

Roma, aprile 

ohi leggono e go- 
dono i roman¬ 
zi di Alessan¬ 
dro I^mas, sen¬ 
za nessuna of¬ 

fesa della poesia, ma na¬ 
scondono il proprio compia¬ 
cimento come si fa per ^li 
illeciti diletti ed è bene in¬ 
coraggiarli a deporre la fal¬ 
sa vergogna e il congiunto 
imbarazzo •. Cosi Benedetto 
Croce, molti anni fa. Anco¬ 
ra oggi, a più di centoventi 
anni'dalla pubblicazione del 
primo romanzo ’ € storico » 
^ una trilogia che doveva 
affascinare intere generazio¬ 
ni di giovani, catturarne 
l'immaginazione e lo spirito 
d'avventura, tanti (e non so¬ 
lo giovani) leggono con pas¬ 
sione / tre moschettieri, 
Ventanni dopo e, meno, Il 
visconte di Éragelonne, ma 
si vergognano di fame pa¬ 
rola con gli amici. Si vergo¬ 
gnano e si divertono, cor¬ 
rendo dietro alle straordi¬ 
narie avventure di D’Arta¬ 
gnan. Athos, Aramis, Por¬ 
thos. Eppure, Massimo Bon- 
tempelu scrìveva che gior¬ 
no verrà in cui sentiremo 
Dumas « come lo scrittore 
più vicino ai nostri gusti, 
alle nostre necessità, alla 
nostra estetica rinnovata ». 
La verità è che già allora, 
nel 1844, I tre moschettieri 
oltretutto scrìtto da Dumas 
in collaborazione con Adrìen 
Maquet, ebbe in sorte due 
tipi diversi di giudizio: uno, 
diciamo, popolare che ne d& 
cretò l’immediato successo, 
ed uno crìtico che ne discu¬ 
teva il valore letterario. Il 
tempo ha dato ra^one al 
primo, non tenendo in alcun 
conto il secondo. Rileggere 
Dumas, ogp, è forse piu sti¬ 
molante, più appassionante 

dì quanto non lo fosse dn- 
quant'anni fa. E conserva 
ancora una sua attualità. 
Di hlm sulle avventure dei 
« quattro uomini d’arme » al 
servizio dì Luigi XIII ne so¬ 
no stati realizzati tanti. Ce¬ 
lebri sono quelli del r^sta 
americano George Sidney, 
con Lana Tumer, Gene Kel¬ 
ly e June Allison; del regi¬ 
sta Hunebelle con Gino Cer¬ 
vi, Yvonne Sanson e Geor¬ 
ge Marchal e il più recente, 
del regista francese Bernard 
Borderie, con Gérard Bar- 
ray e Mylène Demongeot. E 
tutti, dei « quattro » perso- 
Tiaggj prìncifùli della vicen- 
daThanno dato una versione 
diversa, proprio perché si 
tratta di personag^ configu¬ 
rati sulle lìnee generali e 
perciò si prestano all’arric- 
chimento del carattere e del¬ 
la personalità di ognuno. 
Athos, conte dì La Pére, è 
un gentiluomo rovinato dal 
matrimonio con un’awen- 
turìera, finito poi tragica¬ 
mente. S'è fatto moschet¬ 
tiere del re per disperazio¬ 
ne, portandosi appresso la 
nobiltà d'animo tipica del- 
Tepoca romantica. Porthos 
è un omaccione bonario, v^ 
nitoso e ingenuo. Aramis 
aveva studiato per diven¬ 
tare, un giorno, sacerdote. 
L’amore, però, l'ha sUnp- 
Bato alla sua vocazione. 

ha bella figura di soldato 
sempre combattuto da un 
vago misticismo e da un 
qualche segreto amore ari- 
stocratico. D'Artagnan, gua¬ 
scone coraggioso e scaltro, 
generoso ed altruista, spre¬ 
giudicato e simpatico, è l’ul¬ 
timo ad unirsi alla comitiva, 
con Tirruenza del provin¬ 
ciale disaccorto e incauto. 
Dumas lo aveva concepito 
come un personaggio secon¬ 
dario, per introdurre nella 
vicenda che intendeva rac- 

segue a pag. 64 



OFFERIA 
SPECIALE 

BRANDY 
MEDITERRANEO FLORIQ 

e in piu. 
un prezioso 
ponaghiaccìo 

D’Artagnan 

segue da pag. 

contare i veri protagonisti: 
Athos. Porthos, Aramis. Gli 
ha preso la mano, invece: 
sicché le posizioni tra lui e 
gli altri si sono poi capo¬ 
volte. 
E' a lui. a D'Artagnan, che 
il regista Claude Barma, 
un nizzardo pieno d'entu¬ 
siasmo. lettore appassiona¬ 
to di Dumas, e autore di 
Belfagor, ha pensato quando 
gli hanno proposto di ri¬ 
durre per la televisione i 
due primi romanzi: / tre 
moschettieri e Vent'anni 
dopo. 
« Secondo me », dice, « D'Ar¬ 
tagnan possiede ancora una 
capacità di presa sullo spet¬ 
tatore moderno che tanti 
non immaginano neppure. 
Voglio fare di lui, quanto 
meno lo spero, un personag¬ 
gio moderno, nuovo, stac¬ 
cato dalla tradizione. L'im¬ 
presa non è facile, poiché 
per un francese EHimas è 
uno di quei classici ritenuti 
intoccabili ». 
D'Artagnan — come avrà 
titolo fa riduzione televisiva 
a puntate e che potremo 
vedere verso la fine dell'an¬ 
no — è una co-produzione 
tra la RAI-Radiotelevisione 
Italiana, la ORTF francese 
e la Bavaria, la più grossa 
società produttrice di tele¬ 
film per la televisione tede¬ 
sca. fe' lo stesso « gruppo » 
che ha con De Laurentiis 
prodotto l'Odissea. Ma men¬ 
tre la realizzazione del poe¬ 
ma omerico è stata curata 
dalla RAI, D’Artagnan è una 
iniziativa francese. 
Le riprese avranno inizio, a 
giorni, in Francia, negli 
stessi luoghi dove Dumas 
ha ambientato la vicenda e 
la tecnica di ripresa sarà la 
stessa impilata da Franco 
Rossi per l’Odissea: un film 
vero e proprio, a più pun¬ 
tate. Gli interni, invece, m- 
ranno girati negli stabili- 
menti di Monaco di Baviera. 
Dominique Paturel, uno de¬ 
gli attori di teatro più cono¬ 
sciuti in Francia, maturato 
alla scuola del Théàtre de 
France di Jean-Louis Bar- 
rault, sarà D'Artagnan. Fran¬ 
cois Chaumette della « Co- 
médie Francaise » sarà, in¬ 
vece, Athos. La figura di 
Porthos sarà interpretata da 
Rolf Amdt. Aramis, che ha 
un ruolo assai rilevante, 
specialmente nella parte 
tratta da Vent’anni dopo. 
sarà un attore italiano di 
successo: Adriano Amidei 
Migliano, un giovane che 
s'è fatto molto apprezzare 
ne L’incoronazione di Cario 
Magno, in lavorazione negli 
studi della TV italiana. 
Il personaggio sconcertante 
di Milady, agente segreta 
del cardinale Rìchelieu, don¬ 
na intrigante e vendicati¬ 
va, è stato affidato ad An¬ 
tonella Lualdi, che avrà al 
suo fianco la bellissima 
Eleonora Rossi Drago nei 
panni della regina Anna 
d'Austria. Ci saranno anche 
Edoardo Toniolo nei panni 
di Luigi XIII, Roberto Bi- 
sacco in quelli di Carlo II 
d'Inghilterra e Carlo De 
Meyo, figlio di Alida Valli, 
nel ruolo del figlio di Athos, 
visccmte di Bragelonne. 

Giuseppe Bocconettl 
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la tenerezza 
è anche dividersi 

tante patatine fpai} 
Tenerezza è una testa arruffata. Un gesto buffo. 

Lentiggini. Tenerezza Un fruscio rapido. 
I Un pacchetto che si apre. Patatina PAI. Una piccola 
' mano che fruga. Piccole mani che frugano 
\ insieme. Patatina PAI. Mangiare 

con gioia. Patatina PAI. Mmmm... La tenerezza 
è anche dividersi tante patatine (PAI). 
Perché Patatina PAI non si mangia da soli. 
Si divide. Insieme. Sempre. 

Patatina PAI.una bontà che si vede 



Foà beato fra le donne dì casa sua 

e i canu 
di papa 
Arnoldo 

Valentina. Qui sopra, 

dal pittore Forzano, 

immissario Malgret ■ 

Cosa non farebbe Foà per amore 
delle figlie! In uno degli episodi 
del nuovo ciclo televisivo delle in¬ 
chieste del commissario Maigret, 
La chiusa, si prende una coltel¬ 
lata, rimane coinvolto in un de¬ 
litto e rimescola le carte delle 
indagini in modo da ingarbugliarle 
tanto, che perfino la sorniona scal¬ 
trezza dell’eroe di Simenon fatica 
a rimetterle per il loro verso giu¬ 
sto. E tutto per tener fuori una 
sua figliuola da una brutta storia. 
Questo accade al signor Ducrau, 
il personàggio interpretato da Foà 
in un confronto con Gino Cer¬ 
vi che promette di dare nuovo 
smalto ai casi polizieschi affron¬ 
tati e risolti da Maigret. Attore 
di gusto e di solida cultura, Ar¬ 
noldo Foà di figlie vere ne ha 
quattro. Ha dovuto lasciarle, pro¬ 
prio nella settimana di Pasqua, 
per trasferirsi con l’intera « trou¬ 
pe • a Parigi dove sono state com¬ 
pletate, in esterni, le riprese de 
La chiusa. Poiché è a Parigi anche 
la moglie, le telefonate con Ro¬ 
ma si sono sprecate: raccoman¬ 
dazioni, promesse, consigli e, so¬ 
prattutto, trepidazione per • l'ul¬ 
tima Foà » della serie che si chia¬ 
ma Giulia e ha pochi mesi. C'è 
poi Rossellina, poco più di due 
anni: Valentina, sei anni scarsi. 
Infine Annalisa, diciassettenne, 
che frequenta il liceo. 
Foà dedica alle sue bambine tutto 
il suo tempo libero: le porta allo 
zoo, al cinema quando c'è un film 
di cartoni animati per i quali va 
pazza tutta la famiglia. Soprattut¬ 
to le fotografa e le ritrae in occa¬ 
sioni e atteggiamenti che /issano 
momenti di serena felicità fami¬ 
liare. Oltre ad essere discreto col¬ 
lezionista d'arte, Arnoldo Foà si 
diletta anche, e con buoni risulta¬ 
ti, di pittura. Ma questo c'entra 
poco con l'impresa che ha fatico¬ 
samente condotto a termine pro¬ 
prio pochi giorni prima della par¬ 
tenza, « ripassando » con tenere 
tinte pastello le pareti delle stan¬ 
ze delle bambine. 
Sistemata in una villetta con giar¬ 
dino e piscina sulla Nomentana, 
la famiglia Foà possiede tre cani. 
Pussy, Napoleone e Labamba, a 
testimonianza del grande amore 
che questo serio, preciso ed eclet¬ 
tico professionista del teatro, del 
cinema e della televisione nutre 
per gli animali. 



Arnoldo Fo» nella nia caaa sulla NomenUna traacom aerenamenle con la famigUa 11 poco tempo che gU rimane al di là dri suoi Im^pii artlsdrf. 
Alle sue spaUe, la mogUe, signora Ludovica Volpe, e, con loro, le figlie: Annalisa, di 17 anni. RosselUna ha poco piu « 2 “mi. * V^ent^ 
che sta olendo 11 poppatolo alla sorella più piccina. Giulia, di appena 6 mesi. Foà ha Itiobby della pittura e colleziona quadri d autore 
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il_ 
servizio opinioni 

TRASMISSIONI RADIO 
del mese di febbraio 1968 

Riportiamo Qui di seguito t risultali delle 
rndai;ini svolte dal Servizio Opinioni nel 
mese di febbraio 1968 sui principali pro¬ 
grammi radiofonici. 
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drammatica 
Il tulipano nero (A. Dumas) 1700 77 
L'innamorata (M. Praga) 700 76 
Le avventure di Nick Carter (J. Marcillac) 1400 72 
Collegio femminile (C. Bronté) 650 71 
Una lotta per la corona; Enrico IV 400 63 
Una lotta per la corona: Enrico V 250 69 
Il giardino sulla roccia (E. Bagnold) 650 63 

musica seria 
l puritani (V. Bellini) 150 82 
Fedora (U. Giordano) 300 82 
Tutti nuovi e qualche vecchio disco 500 70 
Il mondo dell'opera 550 68 
Profili di artisti lirici eoo 68 
Il sofó della musica 300 67 
Voci e personaggi 250 67 
Album musicale 1100 64 
i gioveni e l'opera lirica 300 61 

culturali speciali e di categoria 
Incontri con la scienza 300 76 
Il classico dell'anno: Orlando Furioso 550 70 
Classe Unica: Principi di economia 
Classe Unica: Giulio Cesare, politico e 

500 68 

storiografo 500 67 
L'Approdo 350 63 
Gli anni d'oro del music-hall 150 61 
Lo sp>ettacolo off 650 38 

musica leggera, rivista e varietà 
Hit parade 3900 86 
Gran varietà 4400 84 
Il gambero 4100 83 
Corrado fermo posta 2400 83 
Qui Dalida 2400 83 
Ferma la musica 2300 62 
Il mondo del disco italiano 1400 71 
Linea diretta 1500 70 
M'invita a pranzo? 2200 69 
Molto pepe 1300 67 
Il vostro amico Albertazzi 2000 66 
Bacchetta magica 1500 65 
L'importanza di chiamarsi... 400 64 
Noi due e il giradischi 1700 64 
Le piace II classico? 750 56 
New York '68 150 48 
Jazz concerto 600 45 

trasmissioni giornalistiche 
RadIoaera ore 19.30 (Secondo Programma) 1600 — 

Giornale radio ore 8 (Programma Nazionale) 2000 — 

Giornale radio ore 13 (Programma Nazionale) 3600 — 

Giorrto per giorno 3600 73 
Italia che lavora 350 72 
Il giornale delle scienze 700 69 
Meridiano di Roma 600 68 
Micpoforto sulla città: Grenoble 850 66 
La comunità umana 1300 65 
Ruote e tiratori 1200 62 

trasmissioni sportive 
Tutto il calcio minuto per minuto 2500 81 
La giornata sportiva 250 78 
Questo campionato di calcio — 75 , 

. Anteprima sport 1600 72 / 
\ Fuorigioco 1400 70 / 

Lè 



^ .._ \ 
servizio opinioni 

TRASMISSIONI TV 
del mese di febbraio 1968 

Riportiamo qui di seguito i risultati delle 
o 

indagini svolte dal Servizio Opinior?» su al- _ o 

cuni dei principali programmi televisivi tra- oS 

smessi nel mese di febbraio 1968. il Il 

drammatica 
1 racconti del Maresciallo: 

li berretto di cuoio 7.8 77 

1 ravanin 9.6 77 

Cuori semplici 8.2 76 

Vivere insieme; Primo trimestre 3.2 73 

La signorina Peli è sparita (L. Gershe) 11.0 69 

Una notte di terrore (A. Cecov) 5.8 66 

La sorridente signora Beudet (O. Amiel e A. 
Obey) 11.6 65 

1 Fisici (F. Dùrrenmatt} 8.0 57 

La voce umana (J. Cocteau) 5.2 56 

Il giovane collerico (J. Schùbel) 6.5 54 

Il circolo Pickwick (C. Dickens) 1° puntata 10.0 46 
> . • >2° puntata 8.2 45 
. . > >3** puntata 6.9 44 
. . ■ .4" puntata 7.4 43 

trasmissioni di film 
Sui sentieri del West; 

Jess il bandito 17.3 77 

L'uomo solitario 17.6 76 

1 cavalieri del Texas 17.3 70 

Orango 12,3 74 

La lunga linea grigia (Tyrone Power) 13.1 72 

Fuggiasco 15.4 70 

Simone e Laure 10.6 57 

L'importanza di chiamarsi Ernesto 10.1 49 

trasmissioni di teiefiim 
Gioco pericoloso 7.5 73 

La parola alla difesa; Una cliente difficile 6.9 71 

musica leggera, rivista e varietà 

Ieri e oggi 2.3 74 

Festival di Sanremo serata 18.7 61 

> > • 2” serata 18,3 71 

> ■ • 3° serata 20,1 72 

Su e giù 12.7 69 

Lily Champagne 15,7 65 

Delia Scala story (1° puntata) 16.7 59 

trasmissioni culturali e speciali 
Orizzonti delle scienza e della tecnica 3.1 77 

Almanacco 5.1 75 

Teatro inchiesta: WennerstrOm chiama Mosca 11.6 74 

Verso II futuro; La vita nel cosmo 3.0 73 

Ritratti di città; Ancona 2.9 69 

> ■ > Latina 2.1 69 

Berlino 1937: Arte al rogo 1.6 — 
Che sta succedendo? 1.1 — 

trasmissioni giornalistiche 
Telegiornale delle ore 20,30 12.7 77 

TV 7 8.3 78 

Ritorno nel Sud 5.1 72 

Servizio Speciale del Telegiornale: Cantando 
all'Italiana 5,7 — 

Ricerca: La costituzione ha venti anni 1.6 

trasmissioni sportive 
La domenica sportiva 4,5 78 

Mercoledì Sport 4,2 
1.4 y 



Enzo Tortora presenta "la staffetta del bucato" 

MAX ONDATA DUI PARTECIPA AilA RACCOLTA nMTìQttllJll 

questo pezzo 
ha lavato tutto 
e ce n'è ancora metà!" 

"...In questo momento la signora Anno Mario Zononcelli ha terminato 
la sua prova di bucato. Guardate com'i biancol Ed ora il nostro p 
di Aiox Ondato Blu possa alla signora Nadia Centeleghe. 
Continua cosi lo nostra staffetta del bucato 
e presto sapremo quanto lavo un solo pezzo di Aiax Ondato Blu". 

e alla fine ecco il risultato: 

sì usa com» il sapone 
ma non è sapone 
è detergente solido 
è concentrato 
...e sì sente dal peso. 



Le stazioni 
italiane 

a onde medie 

Diamo l'elenco, suddiviso par ra¬ 
gioni, dalle stazioni ad onde ma¬ 
dia che trssmattono I tra pro¬ 
grammi radio. Par il migliore 
ascolto ogni utante dovrà sinto¬ 
nizzarsi sulla stazione più vicina, 
cercando con rir>dicatora della 
scala parlante dei proprio appa¬ 
recchio ii punto indicato in kHz. 

li 1 F 
g 

S_i 
LOCALITÀ' o • 

si Ès 
kHz kHz kHz 

P1EMOMTE 
Alawàla IMS 
BMIa 1448 
Cwo 1448 
Tortoe SB* I44S 1387 

AOSTA 
Aoote sas )t1S 

LOMBAKMA 
Conio 144S 
Milano $m 1«M 1387 
Sondrio 1448 

ALTO ADIGE 
I4M 1884 
1448 1884 
1448 1884 

Morool 1448 1884 
Tfomn MB1 t4« 1387 

VENETO 
Bnilano 1448 

1448 
IBM 1187 

«MI 1448 1M4 
Vienna 1484 

FflIUU • 
VEN. GIULIA 

isra 14M 
TrtooM 
Tri noto A 

«Il 1118 IBM 

rio ■loaoo) ■ao 
LMioo rati 1448 

LIGURIA 
Gonov ISTI t8M 1387 
Lo Sporio tSTt 1448 
Soveoo 1484 
SoaroM» lOM 

EMIUA 
BelegM SM 1118 1884 
Rinilol 1223 

TOSCANA 
Arazzo 
Carraro ISTI 

1484 

SH 1448 1387 
Uvorno IMI 1884 
Pica 1118 1387 
Siano 1448 

lAARCHE 
1S7S 1448 

Aoeoll P. 1448 
Paonro 1313 

UMBRIA 
Parvoit ISTI 1448 
Tarai ISTI t4M 

LAZIO 
Roaia ISSI M6 1387 

ABRUZZO 
L'Aauilo 1S7S 1484 
Pooeoro IMI 1034 

1484 

MOU^^ 
1S7B 1223 

CAMPANIA 
1484 
1448 

N^ell MS 1034 I3n 
Saianw 

PUCUA 
Bari ISSI 1118 1387 
Brtadlol 1S78 1484 

1S7S 1313 
Lacco tSTt 1484 

EM 1034 
Tarante tSTt 1313 

BASIUCATA 
Mntnra 1S7B 1223 
Potnoii IBM 1313 

CALABRIA 
1S7S 1223 

Ccaona 1S7S I4M 
Raggio C. 1S7B 

8ICIUA 
Agrlgtwio 1448 
CattóilMOBo SM 18M 
Cataolt IMI 1448 1387 
Mooola 1118 1387 
Polonoo IMI 1448 1387 

SAROEGNA 
Calori IMI HM 1884 

ISTS 1484 
BoMort 1S7B 14M IM7 

SIETE DISPOSTI A LAVORARE 
nrORRDI PIO'ALEA SEniMANA 
PER GUDAIIUE II DOPPIO 
DI OOANTO GUADAGNATE OGGI? 
Maidamo die I Vostri superiori un bai giorno VI dicano : 

« Se Id da domani lavora un'ora in pib alla aclHmana, noi 

la raddopplanio lo stipendio •. Cosa risponde re tir? Sicuramente 

al. Ebbene, hi pratica è quanto VI offriamo noL Se 11 lavoro 
die fate onl, non VI fe guadagnare abbastanza... leggete ancora, 

qui c’è la eduzione dd VoetrI problemL 

Certamente Vi è capitato di leggere da qual¬ 

che parte di gente che guadagna cifre favo- 
kMC. I tecnici radio TV ad esempio. Tutti 

dicono che oggi la professiooe del tecnico 

radio TV è una delle più redditizie (e infatti 

è cosi). Allora, invece di invidiarlo... diventale 

anche Voi un tecnico radio TV. 

« Già », dite Voi, « come al fa. lo devo lavorare per vivere ». 

Ebbene, pensate di conoscere uno dd tecnici radio TV più bravi 

dd mondo. E tutte le settimane, per un'cua. questo tecnico for¬ 

midabile Vi insegna tutti i suoi segreti. E' evidente che nel giro 

di poco tempo Voi sareste bravo quanto lui. e qud gaomo po¬ 

treste abbandonare il lavtxo che oggi non Vi soddisfa per dedi¬ 

carvi a questa lucrosa profcssioDe. 

Come dicevamo, qudl'ora di lavoro in (àù alla settimana Vi 

permetterebbe di guadagnare molto di più (fonte molto più del 

doppio) di quanto suadagnate oggi. 

• CHà > riprendete Voi, « ma lo non coiKiaco nessun famoso tecnico 

radio TV >. 

Ebbene Ve lo presentiamo noi. anzi Ve lo mandiamo a 

Vostra una volta alla settimana o quando fa più comodo a Voi. 

C3ii siamo noi? Siamo la Scuola Radio Elettra. La più impor¬ 

tante organizzazione di Studi per Corrispondenza d'Europa. Noi 
insegnamo ELETTRONICA RADIO TV e anche 

FOTOGRAHA LINGUE 
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e molte altre cose, tutte professioni fra le meglio pagate del 

mondo. Abbiamo alcuni fra i migiiorì esperti in questi settori, 

e abbiamo fatto scrivere loro delle lezioni in cui essi rivelano 

tutti i loro segreti. 

Voi potete lioeverie. 

Come? Spedite questa cartolina. Vi invieremo un opuscolo a 

odori completamente gratuito che Vi spiegherà ciò che dovete 

fare. 
Non c'è nessun impegno da parte Vostra. Se la cosa non Vi 

interessa potrete buttare via tutto e nessuno Vi disturberà mai. 

Ma attenzione, forse questo opuscolo può cambiare la Vostra vita 
e farVI guadagnare II doppio di quanto guadagnate oggi. 

FATELO SUBITO 

COMPILATE E SPEDITE 

QUESTA CARTOUNA 

SENZA AFFRANCARLA. ALLA Via SMllona S/ns 

10126 Torino 
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I capelli sono 
biondo-cenere, 

l'espressione 
è ingenua-perversa, 

l’abito lungo 
in crèpe bianco e ruggine 

è morbido e fasciante. 
Non rtuinca 

proprio nulla alla 
nuova € bambola > 
stile anni Trenta: 

neppure le mani 
protese verso 

invisibili manette 

Arriva V, 
L’estate è lontana, ma se vogliamo affrontarla 
adeguandoci agli anni ruggenti che la moda ci 
ripropone, sarà bene pensarci subito. Franca Maria 
Giardino, interprete di alcuni gialli TV come De¬ 

litto impossibile e Recita a soggetto, punterà tutto 
sui suoi biondissimi capelli, degni delle più note 
« vamp » hollywoodiane. Per l’abbigliamento in¬ 
vece è indecisa fra gli anni Trenta e gli anni 
Sessanta. (Modelli di Princess Luciana, Roma) 



Una dimensione più casalinga della < vamp » 
del proibizionismo: ovvero dalle fumose bische 
di Chicago al bar del salotto in legno e cristallo, 
dalla villa con piscirm del capo della « gang » 
all'attico biservizi con vista sul Tevere. 
Anche gli abiti si adeguano: 
a sinistra, un modello bianco e verde 
castigatissirru} e molto giovanile; qui sopra, 
un abito di tela rosa stampata in bianco e ruggine; 
a destra in alto, un finto due pezzi a vita bassa 
con gonna a pieghe; a destra in basso, un abito 
da mare in tela stampata a grandi motivi floreali 



Neanche 24 ore 
sotto una cascata... 

.vi danno la freschezza completa di i\/\ i_j fv/i spray 

Basta un soffio di MUM spray 

per difendere tutto il giorno la vostra 

freschezza dall’odore della traspira¬ 
zione. 

MUM spray è il deodorante com¬ 

pleto perché efficace a lungo, delicato 

sulla pelle, facile e rapido nella appli¬ 
cazione. 

i\/\ì—ir\y\ : il deodorante completo Nei tre tipi: Spray-RoUette-Stick 
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Trasmissioni 
prescolastiche 

Per la fine del 1969 la Na¬ 
tional Educational Televi- 
sion prevede di dare il via 
in Usa ad una nuova serie 
di programmi per bambini, 
al disotto dell’età scolasti¬ 
ca, dal tìtolo Children's te- 
levision workshop. I diret¬ 
tori della Camegie Corpora¬ 
tion, della Ford Foundation 
e deirUnited States Office 
of Educatìon, in una riunio¬ 
ne, che ha avuto luogo nel 
mese dì marzo, hanno pub¬ 
blicamente annunciato il 
progetto; si tratta di trova¬ 
re il modo di sfruttare lo 
enorme interesse che i bam¬ 
bini mostrano per la televi¬ 
sione allo scopo di prepa¬ 
rarli alla scuola ed allo stu¬ 
dio, di trasportare cioè sul¬ 
le lettere deiralfabeto. per 
esempio, la stessa carica 
emotiva e di curiosità che i 
bambini riversano sulla tra¬ 
smissione di un comunicato 
commerciale. Il loro inte¬ 
resse per la televisione tra¬ 
dotto in cifre, secondo i ri¬ 
sultati dell'inchiesta Niel- 
sen, indica che i minori di 
sei anni passano davanti al 
televisore oltre 54 ore setti¬ 
manali. Il nuovo progetto 
intende sfruttare alcune di 
quelle ore per insegnare ai 
bambini i numeri, la storia 
classica, l’aifabeto. la pro¬ 
prietà di linguaggio ed il 
modo di ragionare. Per rea¬ 
lizzarlo sarà necessario al¬ 
meno un anno di ricerche. 
La cifra prevista per la rea¬ 
lizzazione del progetto è di 
8 milioni di dollari, il cui 
onere verrà divìso fra la 
Camene Corporation, la 
Ford Foundation, gli enti e 
i Ministeri federali. 

Terzo Reich 

Il libro di Schìrer Storia del 
Terzo Reich è stato ridotto 
dalla ABC in un documen¬ 
tario televisivo della durata 
di tre ore, trasmesso In tre 
puntate nel mese di marzo. 
Autore dell'adattamento è 
Ted Strauss; il regista è 
Jack Kaufman e l'attore Ri¬ 
chard Basehart è il narra¬ 
tore. Su The New York Ti¬ 
mes il critico televisivo Jack 
Gould elogia l'iniziativa del¬ 
la ABC: la rievocazione te¬ 
levisiva di uno dei più oscu¬ 
ri ed atroci periodi della 
storia, non mancherà di ave¬ 
re il suo effetto sulle gene¬ 
razioni più giovani. 

Principe consorte 

Il primo saggio televisivo 
del più celebre fotografo in¬ 
glese, Tony Armstrong Jo¬ 
nes, alias lord Snowdon, il 
marito di Margaret d’Inghil¬ 
terra, è stato presentato dal¬ 
la rete televisiva america¬ 
na CBS con grande succes¬ 
so. Si tratta di un documen¬ 
tario sulle persone anziane 

e il problema della vec¬ 
chiaia, intitolato Non conta¬ 
te le candeline. La critica 
si dichiara entusiasta di 
questo « debutto trionfale », 
con un film € triste, pieno 
di sensibilità, commovente, 
fresco, e a momenti anche 
spiritoso >. Alle interviste 
con celebri persone anziane 
(Stokowski, lady Asquith, 
Noel Coward e lady Patri¬ 
cia Ramsay, la pronipote 
della regina Vittoria) Arm¬ 
strong Jones ha intercalato, 
come contrappunto, com¬ 
menti della giovanissima 
modella Twiggy, e sequen¬ 
ze realizzate in alcuni salo¬ 
ni di bellezza e in palestre, 
dove persone di mezz'età 
cercano con ogni mezzo di 
allontanare lo spettro della 
vecchiaia. 

Boom argentino 

La capitale argentina sta vi¬ 
vendo un vero boom televi¬ 
sivo. Anche nei quartieri più 
poveri e periferici comin¬ 
ciano a pullulare le anten¬ 
ne TV; secondo le più re¬ 
centi inchieste, su otto mi¬ 
lioni di abitanti, vi sono 
1300.000 televisori: un appa¬ 
recchio per famiglia. 

Per i cattolici 

Una nuova serie televisiva 
della Rédiffusion, intitolata 
Sanctuary, sarà trasmes¬ 
sa su tutta la rete della Te¬ 
levisione indipendente ingle¬ 
se, ed affronterà, ogni setti¬ 
mana, temi di grande inte¬ 
resse per i cattolici. La serie 
è ambientata in un conven¬ 
to di suore che parlano fra 
di loro di problemi scottan¬ 
ti, come il controllo delle 
nascite o i miracoli, e di al¬ 
tri argomenti di carattere 
teologico. I programmi an¬ 
dranno in onda a tarda ora, 
in quanto esiste un accor¬ 
do fra le società televisive 
della ITV di non trasmette¬ 
re cose inadatte ai bambini 
?rìma delle nove di sera. 

Ulti i testi sono stati sotto¬ 
posti all'approvazione del 
consulente per la Chiesa cat¬ 
tolica, reverendo Michael 
Hillings. 

Bis in Francia 

Il direttore della televisione 
dell’ORTF, Emìle Biasini, ha 
annunciato ai rappresentan¬ 
ti della stampa che le prin¬ 
cipali trasmissioni televisive 
che avranno incontrato il fa¬ 
vore del pubblico saranno 
da ora in poi ritrasmesse 
sull’altro Programma. Que¬ 
sta decisione dovrebbe sod¬ 
disfare tre categorìe di tele- 
spettatori; coloro che non 
hanno potuto vedere un pro¬ 
gramma al momento del¬ 
la sua prima trasmissione, 
quelli cne desiderano rive¬ 
derla e quelli, infine, che 
non ricevono ancora il Se¬ 
condo televisivo. 
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BERTOLLI 

r BEKTOLLI 

Hirt 

Questo è il perfetto 
versatore salvagocce inserito 
nella classica bottiglia 
dell’olio di oliva Bertoni 
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12 Màggio J^esta della Mamma 

Tanto bene così... 
scrivilo nell’oro! donale 

LA MEDAGLIA 
DELLA MAMMA 
Tutto il bene che vuoi alla mamma c scritto ncU'oro 
di un magnifico gioiello: la Medaglia della Mamma. 
Donale la Medaglia della Mamma il 12 Maggio, giorno 
della sua festa : è il tuo dono per la tua mamma. La Me¬ 
daglia della Mamma è un gioiello Uno A Erre, conia- | 
to in oro 750®/oo. | 

La Medaglia tUUa Mamma è im 

mndtta ntlU mifliari cnfimrM c 
pmtlUnt da lart 2^00 tn più ■ 

Sistema dii difesa 

Gli autisti di taxi svedesi 
hanno deciso di adottare 
un nuovo sistema di difesa 
contro eventuali malinten¬ 
zionati. Si tratta di un di¬ 
spositivo che può essere 
messo in aziona premendo 
un pulsante con il piede o 
muovendo una levetta con 
la mano; immediatamente 
si accende sul tetto della 
vettura un segnale lumino¬ 
so, in grado di richiamare 
l'attenzione della polizìa, 
degli altri taxi o di un qua¬ 
lunque passante. Già due¬ 
mila degli 8500 taxisti sve¬ 
desi hanno montato sulle 
loro macchine l’interessan¬ 
te apparecchio. 

Il «boom» giapponese 

Continua il « boom » del¬ 
l'auto in Giappone. L’anno 
scorso sono stati prodotti 
tre milioni 146.84e veico¬ 
li, con un incremento del 
37,6 per cento rispetto al 
1966. Sul totale, un milione 
743.368 erano autoveicoli in¬ 
dustriali (aumento del 25,6 
per cento) e un milione 
375.755 vethire (più 56,8 per 
cento). Positivo anche l'an¬ 
damento delle esportazioni; 
sono stati inviati all'estero 
362.245 veicoli (più 41,6 per 
cento). 

Renault In Argentina 

La Renault ha deciso di in¬ 
vestire venti miliardi di li¬ 
re in Argentina per miglio¬ 
rare i suoi stabilimenti. At¬ 
tualmente. la Casa france¬ 
se produce nella repubbli¬ 
ca sudamericana i modelli 
« Dauphine > e <4 L », e, 
con la società Industria 
Kaiser Argentina (Ika), la 
jeep, la Rambler e la « To¬ 
rino ». 

Antiabbagliamento 

Una Casa di accessori ingle¬ 
se ha realizzato una tom¬ 
bola aerosol con un liqui¬ 
do che può essere vaporiz¬ 
zato sul parabrezza delle 
auto per ndurre l'abbaglia¬ 
mento. La pellicola protetti¬ 
va diminuisce l’intensità 
dei raggi solari o dei ba- 
^iorì riflessi dalla neve e 
dal ghiaccio, senza produr¬ 
re deformazioni. D’estate, 
altri due vantaggi: l'inter¬ 
no della vettura si manter¬ 
rà più fresco e risentirà in 
misura minore deU'effetto 
scolorante del sole. Una so¬ 
la applicazione dello spe¬ 
ciale preparato serve per 
tre anni. L’acqua piovana 
o quella di mare o l'umidi¬ 
tà non intaccano il velo. 
Questo può essere steso sul 
vetro o sulla plastica, nei 
colori blu, verde o grìgio. 
Un altro liquido serve a to¬ 
gliere la pellicola. 

Agnelli a Le Mans 

Fedele a una antica tradi¬ 
zione sportiva. l'Automobi¬ 
le Club dell’Ovest, organiz¬ 
zatore della celebre corsa 
delle « 24 Ore ». invita ogni 

anno, alternativamente, una 
personalità francese e una 
straniera ad abbassare la 
bandiera al « via » e a pre¬ 
siedere la manifestazione. 
Nel 1966 toccò ad Henry 
Ford, l’anno scorso a Mis- 
soCfe, ministro francese del¬ 
la Gioventù e dello Sport. 
Quest'anno sarà la volta di 
Giovanni Agnelli, presiden¬ 
te della Fiat. 

Ordina il traffico 

Il prìmo ordinatore del 
mondo destinato a control¬ 
lare il traffico stradale, en¬ 
trerà fra breve in attività 
su un tratto dì 20 chilome¬ 
tri a ovest di Londra, sul¬ 
l'arteria più frequentata di 
Gran Bretagna, la ■ M 4 ». 
L’ordinatore costituirà il 
punto centrale di un siste¬ 
ma di segnali per informa¬ 
re gli automobilisti degli in¬ 
cìdenti, delle condizioni del 
tempo, e così via. Se neces¬ 
sario, potrà far rallentare 
o bloccare automaticamen¬ 
te la circolazione. 

La « Audi 60 » 

Alla serie delle « Audi > del¬ 
la tedesca Auto Union si è 
aggiunto un nuovo model¬ 
lo. importato in Italia dal- 
l’Autogerma di Bologna, la 
« Audi 60 ». La vettura ha 
un motore quattro cilindri 
di 1500 eme e 74 CV a 4750 
giri al minuto. Velocità: 
144 km orari. La berlina, 
che conserva tutte le ca¬ 
ratteristiche delle versioni 
maggiori, è disponibile a 
due e quattro poi*te, al 
prezzo, rispettivamente, di 
un milione 235.000 e un mi¬ 
lione 280.000 tire. 

Islanda come Svezia 

Dopo la Svezia, anche la 
Islanda ha stabilito di pas¬ 
sare dalla mano sinistra a 
quella destra. SuH’isola^ 
che conta 20 mila abitanti 
e un parco macchine di 
40.000 veicoli, il cambio 
avrà luogo U 26 maggio. 

Minima 70, 

massima 90 

Sulle autostrade del Belgio, 
è stata fissata la velocità 
minima di 70 all’ora per 
tutti gli autoveicoli. Le vet¬ 
ture non potranno supera¬ 
re i 90 km orari. 

Top Paris Nord 

Anche in Francia comincia¬ 
no a comparire i ristoran¬ 
ti sulle autostrade. Il pri¬ 
mo è stato costruito a 26 
km da Parigi. sull’Auto¬ 
strada del Nord. Ha 150 po¬ 
sti e un parcheggio di 116 
auto e 9 autocarri. Aperto 
24 ore su 24, è stato chia¬ 
mato « Top Paris Nord ». 
In esso non si iwssodo con¬ 
sumare alcoolìci. Fra breve, 
saranno pronti altri due ri¬ 
storanti dello stesso gene¬ 
ra uno sull'autostrada del- 
rOvest e l’altro su quella 
Parìgi-Lione. 

Carreggiata « calda > 

Interessanti esperimenti per 
riscaldare la carreggiata 
stradale ed evitare le insi¬ 
die del ghiaccio e del « ver- 
glas » sono in corso in 
Francia. Uno dei procedi¬ 
menti consiste nell’annega- 
re nella pavimentazione, a 
una decina di cm dalla su¬ 
perfìcie, conduttori con 
un'anima di fili di rame iso¬ 
lata con una sfieciale pla¬ 
stica. 

Da 800 a 28 mila 

In nove anni, centomila 
Nsu sono state vendute in 
Italia. La Casa tedesca è 
passata dalle 8(K) vetture 
del 1959 (anno d’inizio del¬ 
la sua attività sul nostro 
mercato) alle 28 mila dello 
scorso anno, cifra record 
per le marche estere. 

Incidenti in USA 

La maggioranza degli inci¬ 
denti che accadono negli 
Stati Uniti SODO provocati 
da guidatori di età com¬ 
presa fra i 20 e i 24 anni. 
II 50 per cento delle vìttime 
è costituito da pedoni. 

Le spese 

pubblicitarie 

La pubblicità, sì dice, è 
l’anima del commercio. Ec¬ 
co quanto hanno speso l'an¬ 
no scorso alcuni costrutto¬ 
ri stranieri (la cifra si ri¬ 
ferisce ad ogni vettura pro¬ 
dotta): Peugeot 900 ure: 
Simea 3000 lire; Renault 
3900 lire; BMC 5200 lire; 
C^l 7500 lire; Volkswagen 
1^000 lire; Daf ^ mila lire. 

Due sigarette 

Secondo un'indagine con¬ 
dotta da specialisti tede¬ 
schi. il semplice fatto di 
fumare due sigarette all'in¬ 
terno di un'automobile con 
i vetri alzati, produce tan¬ 
to ossido di carbonio da 
raddoppiare i tempi di rea¬ 
zione di chi guida. La pri¬ 
ma conseguenza è l'aumen¬ 
to della distanza di arresto 
in caso di ostacolo improv¬ 
viso. Consigli utili per i 
conduttori: in città aprire 
spef^ i vetri^ in viaggio 
lasciare socchiuso un de¬ 
flettore o uno dei cristal¬ 
li posteriori. L’ossido di 
carbonio è particolarmen¬ 
te pericoloso perché del 
tutto inodore. 

« Min! » In Marocco 

Le € Mini » vanno in Ma¬ 
rocco. Il governo marocchl- 
.lo ha concluso un accor¬ 
do con la BMC per il mon¬ 
taggio in uno stabilimento 
statale, presso Casablanca, 
delle piccole vetture ingle¬ 
si. E' prevista una prima 
serie ai mille esemplari, 
destinati al mercato in¬ 
terno. 
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Non è solo carburante che prendete 
c’è simpatia, gentilezza in ogni pieno Shell. C’è un servizio completo, veloce; 
l’aggiunta di potenza di Supershell-A; una piccola "attenzione" utile per il viaggio. 

I;' 

Il pieno Shell è diverso: partite sicuri, per vivere meglio... 

vivere Shell 

“Qui rattenzione 
Fermatevi alle stazioni Shell. 

Riceverete gratis la nuovissima carta 
stradale e autostradale d'Italia. 

Le piccole “attenzioni’ 
fanno grande il nostro servizio. 



Dieci anni fa, in Versilia, Mina debuttava come cantante 

Mina alla « Bussola » 

Focette, aprile Nel 1958 quando Mi¬ 
na ha affrontato 
per la prima vol¬ 
ta il microfono, 
Lascia o raddop¬ 

pia? e II Musichiere tene¬ 
vano banco sui teleschermi 
e contemporaneamente na¬ 
scevano i primi urlatori. Era 
l'anno di Voìare\ Adesso gli 
urlatori sono passati di mo¬ 
da e Mina, cambiando ge¬ 
nere, è diventata una ve¬ 
dette. Dieci anni sono pas¬ 
sati e la ricorrenza è stata 
ricordata in Su e giù. La ri¬ 
comparsa sul video di Mina 
ha dato torto a quanti so¬ 
stenevano che la cantante 
era stata « messa in casti¬ 
go » per aver rifiutato di im¬ 
personare Anna Glavary nel- 

HA REGISTRATO DAL VIVO 
IL DISCO DEL DECENNALE 
l'edizione televisiva della Ve¬ 
dova allegra. Mina è rien¬ 
trata a Milano per parteci¬ 
pare a Chissà chi lo sa? ed 
in maggio si trasferirà a Na¬ 
poli per prendere parte a 
Senza rete: un nuovo pro¬ 
gramma in cui gli interpreti 
cantano direttamente « dal 
vivo », con una grande or¬ 
chestra, i successi del loro 
repertorio. 
Mina, che con l'aiuto di una 
rigida cura dimagrante (due 
caffè e due mele al giorno) 
ha riacquistato la linea, è 
tornata in ottima forma e 
l'ha dimostrato soprattutto 
la sera di Pasqua alla « Bus¬ 
sola », qui alle Focette, do¬ 
ve ha realizzato alla pre¬ 
senza del pubblico e con 
l’accompagnamento di una 
orchestra di « fiati » un long- 
playing di dieci canzoni, che 
finora non aveva mai inciso 
pur avendole nel suo abitua¬ 
le repertorio. « Perché ho 
scelto " La bussola ” per in¬ 
cidere questo disco? », spie¬ 
ga Mina. « Proprio in questo 
locale ho cantato per la pri¬ 
ma volta in pubblico dieci 
anni fa, spinta da un grup¬ 

petto di amici, che come me 
si trovavano in vacanza a 
Forte dei Marmi. Allora sul¬ 
la riviera della Versilia im¬ 
perversava Don Marino Bar- 
reto junior e quella sera mi 
lasciò cantare col suo com¬ 
plesso So/igo ’nnamtnurata 
di Armando Romeo. Ma 
la gente quella sera mi 
snobbò!». 
Chi poteva immaginare che 
la timida villeggiante diciot¬ 
tenne avrebbe, dieci anni 
dopo, richiamato alla « Bus¬ 
sola » tanto pubblico da fare 
registrare il tutto esaurito, 
come è accaduto la sera di 
Pasqua? Nonostante l'espe¬ 
rienza Mina, al momento di 
iniziare il recital del decen¬ 
nale, appariva in preda ad 
un forte stato emotivo. Sol¬ 
tanto quando si è avvicinata 
al microfono ed ha comin¬ 
ciato a cantare ha ritrovato 
la solita grinta di mattatri- 
ce. Alla scelta dei dieci bra¬ 
ni ha collaborato natural¬ 
mente Augusto Martelli, che 
nel locale viareggino ha di¬ 
retto un’orchestra straripan¬ 
te di celebri solisti. Un'or¬ 
chestra al servizio della vo¬ 

ce di Mina! Cinque pezzi 
stranieri e cinque italiani: 
Se stasera sono qui di Luigi 
Tenco (portato al successo 
da Wilma Ck>ich); due can¬ 
zoni dell'ultimo Sanremo, 
Deborah e La voce del silen¬ 
zio (che ebbero come inter¬ 
preti rispettivamente Fau¬ 
sto Leali e Dionne War- 
wick); Un colpo al cuore, 
che Mario Zelinotti presen¬ 
ta al Disco per l'estate-, e 
Regolarmente, stile • anni 
Trenta », molto commercia¬ 
le, che Mina sta lanciando 
roprio in queste settimane. 
1 genere brasiliano domi¬ 

nava, invece, il repertorio 
straniero: Allegria (Upa Ne- 
grinho, un boom dì Elisa 
Regina); Canto de Ossanha. 
un successo di Maysa Mata- 
razzo; C'è più samba, che è 
dell'autore de La banda-, 
Cry, il vecchio pezzo forte 
di Johnny Ray e Can't take 
my eyes off you, che col ti¬ 
tolo Per ricominciare è sta¬ 
ta per alcune settimane la 
sigla musicale di Gran va¬ 
rietà. 
Incidere un long-playing 
1 dal vivo » può essere in¬ 

terpretato come un atto di 
presunzione. Finora queste 
imprese, costose ed ardite, 
le avevano affrontate inter¬ 
preti del valore di Frank Si- 
natra, Ella Fitzgerald, Edith 
Piaf e Ray Charles. Tra le 
fredde ed ovattate pareti 
delle sale di registrazione, 
l’incisione di un 33 giri è 
facilitata dal fatto che in 
qualunque momento si può 
ricominciare daccapo; e di 
solito il cantante sovrappo¬ 
ne la voce alla musica inci¬ 
sa in precedenza. Mina è 
tutt'altro che una vedette 
presuntuosa. Ma nella car¬ 
riera di una cantante, dopo 
dieci anni di successi co¬ 
stanti. provocati dalla * fi¬ 
ducia > che gli estimatori 
del genere musicale leggero 
hanno nei suoi straordinari 
mezzi vocali, si sente il bi¬ 
sogno a un certo punto di 
una verifica. Ed è per que¬ 
sto che l'ex diciottenne di 
Cremona ha chiesto la colla¬ 
borazione del pubblico, per 
una prova impegnativa, qua¬ 
le può permettersi soltanto 
una cantante di razza. 

e. b. 

NOVITÀ’ 1968 

con 

ig^nn^ ^ 
anche papà papa 
sa farlo dormire 

...e ha imparato subito con la nuova carrozzina 
Nizza che, grazie al dispositivo a pila Ninna Nanna, 
brevettato, dondola da sé. beco perche papà ades¬ 
so vuole stare sempre vicino al suo bimbo, che 
finalmente riposa tranquillo e felice. Prodotta con 
bellissimi tessuti di moda, corredata di un'elegante 
borsa, questa carrozzina Giordani è lussuosamente 
rifinita in ogni particolare; è dotata di un'imbottitura 
speciale che offre al piccino un confort senza pre¬ 
cedenti; ed è anche molto igienica e sicura, perché 
il suo carro è stato studiato appositamente alto per 
garantire il massimo isolamento del bambino dagli 
agenti esterni (polvere, animali, ecc.) ed è stato mu¬ 
nito di doppio freno: le sue ruote sono dotale di 
doppio servo-freno. Infine, un nuovo accorgimento 
brevettato consente di ridurne notevolmente le di¬ 
mensioni per introdurla con estrema facilità nel¬ 
l'ascensore e nell'auto. 

GIORDANI BOLOGNA 
una grande industria al servizio dei piccoli 
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O importante: ricordatevi 
di acrtvere chiaramente 
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sul retro della busta. 
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RAPIOCORRIERINO TV PEI RAGAZZI 

i M'OHtri pntgrtatnmi 

«loiiieiiirift 

FURIA; Il rifugio segreto • 

in un annoio del busco i ra¬ 

gazzi di Creen River. con a 

capo Joey. hanno costruiUt 

una capanna alla quale han¬ 

no dato il nome di • rifugio 

segreto ». Qui viene a nascon¬ 

dersi la piccola Sally Haw- 

kins, compagna di scuola di 

Joey. Che cosa è accaduto? 

Il babbo di Sally è stato arre¬ 
stalo dallo sceriffo sotto t’ac¬ 

cusa di furto di bestiame ai 

danni di una fattoria. 

Lm bambina, addolorala e 

sconvolta, non vuol più an¬ 

dare a scuola e corre a na¬ 

scondersi nel • rifugio se¬ 

greto ». Joey e Furia la ritrth- 

veranno e. inoltre, aiuteranno 

10 sceriffo a scoprire il vero 

colpevole. 

ARRIVA VOGHI! - // co- 

maiidante delle guardie di 

YelUm-stone è veramente un 

individuo crudele. Pensale, ha 

proibito, nel modo più asso¬ 

luto, tingresso agli orsi nella 

« zona dei picnic », ciaf dove 
i visitatori, .seduti suirerhn. 

tirano fuori dai loro cestini 

fragranti focacce di miele. 
IHtnini imbottiti, polli arro.slo 

ed altre squisitezze di cui una 

gran parte — in passatoi — 

andava sempre a finire sotto 

le zanne dei nostri amici 

Voghi e bott-bito. Ed ora? 

Niente più. Tutto finito. Eh 

no, caro comandante. Voghi 

non è affatto disposto ad ar¬ 

rendersi. per cui preparerà un 

piano di attacco. 

Iiinefli 

GLI AMICI DELL’UOMO - 

Pascal Serra presenterà un 

servizio giralo in uno dei 

giardini ztuflogici piu famosi 

^Europa, quello di Copena¬ 

ghen. Angelo Lombardi arri¬ 

verà con alcuni bellissimi 

esemplari di pappagalli e.so- 

tici. .sui quali rivolgerà, ai ra¬ 

gazzi presenti in studio, una 

serie di domande. I burattini 

di Velia Mantegazzo interpre¬ 

teranno la favola famosa de 

« Il topo di campagna e il 

toptt di città ». Interverranno 

Caterina Caselli, che canterà 

11 volto della vita e il com¬ 

plesso de •! Gufi* che ese¬ 

guirà un brano dal titolo 11 

gattone deluso. 

niAriedì 

Elisabetta MoHnero 

PER TE. ROSINA - Come si 

tolgono le macchie dai ve¬ 

stiti, come si mette in ordine 
un armadio, i cassetti della 

biancheria, come si rinfresca 

un paio di guanti in pelle: 

questi e molti altri suggeri¬ 

menti. utili e pratici, darà 

Elda Lonza alte sue giovanis¬ 

sime amiche nella puntata 

odierna, alla quale partecipe¬ 

ranno: il maestro Massimo 

Bruni che parlerà di Rossini 

e di uno dei suoi più fumosi 

personaggi, Rosina: il natu- 

rali.sta Angelo Boglione che, 

con la collaborazione della 

bimba Elisabetta Molinero di 

9 anni e mezzo, vi parlerà dei 

canarini e vi insegtterà a far 
parlare le cocorite; Silvana 

Donvito che presenterà fiori 

campestri e piante da colti¬ 

vare in casa. 

IL PROFESSORE E IL 

MECCANICO - Si tratta di 

una fiaba con pupazzi uni- 

moti, realizzala dalla televi¬ 
sione danese. Un racconto 

quasi senza parole, basato es¬ 

senzialmente sulle azioni co¬ 

miche de! Meccanico, il qua¬ 

le mette a dura prova la pa¬ 

zienza di un compassalo ed 

elegante Professore. 

mercoledì 

IL POZZO INCANTATO - 

E" la storia di due sorelle. 

Mari-cToro e Mari-pece: runa 

buona, attiva, genero.sa: Fai fra 

pigra, infingarda e sgarbata. 

Un brullo giorno a Mari- 

tToro cadde il secchio in fon¬ 

do al pozzo, e, poiché temeva 

i rimbrotti della matrigna, 

sapete che cosa fece? Si but¬ 

tò nel pozzo anche lei. Ma 

quando fu laggiù, si accorse 

di trovarsi in un prato mera¬ 

viglioso, in mezzo al quale 

sorgeva una casetta a forma 

di fungo: era la casa della 

Fata del Pozzo. La fanciulla 

rimase presso di lei per qual¬ 
che tempo: fu brava e labo¬ 

riosa e quando tornò dalla 
sua matrigna ne.s.suno la rico¬ 

nosceva: era diventata tutta 

d’oro. Uno splendore mai vi¬ 

sto. Figuratevi Firividia di 

Mari-pece, che. senza perder 

tempo, andò a! pozzo e vi 

gettò il .tecchio. E poi, giù 

anche lei... 

|g:i«»vcdì 

PAPA' INVESTIGATORE: 

La prova decisiva - Dalla cas¬ 

saforte deiravvocaio Duhois 

sono scomparsi alcuni docu¬ 

menti. che costirnhcono l'uni¬ 

ca prova irrefutabile a carico 

di un industriale di pochi 

scrupoli, che ha fallo impri¬ 

gionare un intuKente. La 

scomparsa dei documenti i 

niisterù/.sa. poiché nessun 

estraneo è entrato in ca.sa det- 

ravvticato, né .\ulla cassaforte 

vi sono tracce di mantunh- 

sione. In casa vi sono quattro 

persone: l'avvocato, sua mo¬ 

glie. un'insegnante di lingua 

inglese e Carietto, un ragazzo 

di II anni, compagno di scuo¬ 

la di Paolino, figlio delfinve- 

sligulore Bob Villars. Sarà 
Paolino ad offrire a! suo papà 

il bandolo della imbntgliata 

matassa, permettendogli così 

di ritrovare i documenti. 

Paolioo (Massimo Giuliani) 

vciBcrsIl 

LANTERNA MAGICA - Pa- 

Irik e Pulrik .sono due sim¬ 

paticissimi pupazzetti creali 

dalla televisione svedese per 

gli spettatori più piccini. Ora 

Patrik e Pulrik sono arrivali 

fra noi e vi presenteranno 

alcune tra le lor** più r«mi- 

che avventure. Oggi vi faran¬ 

no assistere ad un episodio 

che ha per titolo Orafi e 

gioiellieri. 

wabaÌ4» 

CHISSÀ* CHI LO SA? ■ 
Scenderanno in gara le squa¬ 

dre delle scuole medie di Bus¬ 

sano del Grappa e di Riccio¬ 

ne. 0.spiii della trasmissione: 

Retala Clark, Marita, che can¬ 

terà Fata pata,- Leonardo, che 

eseguirà La nostra favola, e 

il complesso ■ / Woodo ». 

Carlo BreaaaB 

la poni a 
I ragazzi cbe desiderano avere risposta al 

loro quesiti devono inviare le lettere, con le 

loro fotografie, a « Radiocorrlerino TV a / 

corso Bramante 20 / (10134) Torino. 

Cara Anna Maria, suno un ragazzo di tredici 
artni e frequento la quinta elementare; tutte le 
mattine, per andare e venire da scuola, devo per¬ 
correre otto chilometri: e sotto già mollo stanco 
della scuola, anche perché le maestre ci danno 
mollo compilo. Adesso vorrei sapere se le scuole 
medie sono obbligatorie. Per piacere, mi risponda 
subito, perché voglio proprio saperlo. (Roberto 
Longo • Cosenza). 

SL Roberto, la scuola media è obbligatoria, ma soltanto fino a 
quattordici anni. Perciò potresti frequentarla per un anno solo, se 
proprio quegli otto chilometri giomaiicrì ti sembrassero insoppor¬ 
tabili. Ma sarebbe un peccato, che tu non prendessi il diploma. 
Perché tu scrivi bene, sei un ragazzo intelligente e con le idee chiare. 
Pensa a quante occasioni di buon lavoro tu chiuderai la porla, 
rinunciando a sacrificarli ancora per due anni. Potresti pentirtene. 

Carissima signora, ho sedici anni, ma ricordo 
con mollo piacere certe trasmissioni deila TV dei 
ragazzi che mi piacquero immensamente quando 
ero bambino. Non potrebbero farcele rivedere, 
come avviene per altri programmi? (Andreu 
Dalla Pietra - Ferrara). 

Non è possibile. Nessuna dì quelle trasmissioni 
fu registrata perché, allora, non ai conosceva 
rampex. Tutto si faceva alta garibaldina. • in 
diretta », con un batticuore che certo non sfuggiva ai telespcUatori, 
ma che. forse, li inteneriva. Allora i telespettatori rwn erano giudici 
imbronciati, ma amici indulgenti. Tempi d'oro. 

Gentile sigtuira, ho sedici anni, frequento la 
terza media serale e di giorno un corso dì .steno¬ 
dattilografa. Vorrei impiegarmi alla Stipe!, ma 
mi piacerebbe anche studiare ancora e diven¬ 
tare maestra d’asilo. Studiando qualche lingua 
potrei anche fare Fistitulrice, non è vero? Lei 
cosa mi consiglia, cosa dice di me? (Rita T. - 
Milano). 

Di te dico che sei una ragazza piena di buona 
volontà, che riuscirà bene qualunque strada scelga. Il consiglio? 
Forse tu sei davvero più adatta ad insegnare che a fare l’impie¬ 
gata. Il Provveditorato agli Studi di Milano ti darà tutte le infor¬ 
mazioni necessarie perché tu possa acesdiere, l'anno prossimo, dove 
frequentare il corso di maestra di Scuola Materna. 

Ho tredici anni e sono motto appassionato del 
cinema. Però non voglio dire, con questo, che 
trascorro i miei pomeriggi nelle sale cinemato¬ 
grafiche. anzi ben altro. Comunque, venendo al 
sodo, ho preso la decisione di entrare, in un 
modo o nelFallro, nel mondo del cinema. Vorrei 
sapere da lei qual è la strada da seguire, dopo 
la terza media, per raggiungere questa meta. 
Grazie. (Vito Genco - Putignano, Bari). 

• Venendo al sodo ». Vito, io dovrei sapere che cosa vorresti fare: 
l'aitore? il regista? ropcratore? il montatore? Oppure lo sceneggia¬ 
tore? o lo scenografo? o il costumista? E mi fermo, perché le cate¬ 
gorie dei lavoratori del cinema sono assai di più di quelle che ho 
nominate. Tuttavia, eccoti un suggerimento: dopo la media, fre¬ 
quenta la scuola superiore verso la quale ti senti più inclinalo 
(cla.ssico, scientifico, artistico?); dopo aver preso un altro diploma 
e con la maturità dei diciotranni, sceglierai, fra tutte le strade 
che ora ti affascinano in blocco, quella che fa per te. 

Cara Anna Maria, ho dodici anni, peso 52 chili 
e sono alta m. ì,52. Tutti mi dicono che sono 
grassa. Se lo pensa anche lei, mi dia qualche 
consiglio per poter dimagrire. La ringrazio tanto. 
(Doriana Lilliu - Oristano). 

Se non vuoi compromettere salute e bellezza, 
Doriana, non ti fidare mai troppo di consigli 
che tu possa trovare sui giornali. Perché non 
sono rivolli a ragazzine dodicenni; perché ogni 
organismo i diverso da lutti gli altri; perché solo un medico può 
dirti se è bene che tu dimagrisca e prescriverti la dieta adatta. 

Anna Marta Romagnoli 

vi piace ieffffcre? 

A L’Editore Zanichelli pub- 
^ blica il volume Rappre¬ 
sentazioni pittoriche. Si tratta 
di una guida per aiutare stu¬ 
denti ad impadronirsi di unu 
delle più importanti tecniche 
della matematica: Tordinamen- 
to e lo studio dei dati ricavati 
nelle sperimentazioni attraverso 

grafici e ì diagrammi. 

A West Company è U titolo 
^ del volumetto di Pierre 
Marc, pubblicato da Mondado¬ 
ri. E’ la storia dell’avanzata del 
progresso tecnico nel West at¬ 
traverso la costruzione di una 
rete ferroviaria. Bob Masierson, 
lo sceriffo, ha assunto la direzio¬ 
ne dei lavori. Gli in< ' 
pongono al progetto. 



Il padiglione della RAI 
alla Fiera di Milano 

l JNA SPINTA 
AL PROGRESSO 

ATTRAVERSO 
RADIO E TV 

j 

dì Ettore Della Giovanna 

Milano, aprile Alia XLVI Fiera 
Campionaria di 
Milano, il padi¬ 
glione della Ra¬ 
diotelevisione Ita¬ 

liana. curato dagli architet¬ 
ti Castiglioni e dal grafico 
Iliprandi. ci dà in forma 
suggestiva ed originale una 
misura nuova del tempo nel 
rapporto con Io spazio e 
con l'arco di una vita uma¬ 
na: in un anno, televisione 
e radio hanno offerto a mi¬ 
lioni e milioni di cittadini- 
utenti ben 1700 trasmissio¬ 
ni di rivista e varietà, con 
1500 ore di spettacolo; 9^ 
trasmissioni di musica leg¬ 
gera. con 5300 ore di spet¬ 
tacolo; 900 trasmissioni di 
prosa e romanzi sceneggiati, 
con 700 ore di spettacolo; 
b200 trasmissioni di musi¬ 
ca sinfonica, lirica e da ca¬ 
mera, con 5000 ore di spet¬ 
tacolo, e come se questo 
non bastasse. 150 trasmis¬ 
sioni dì film e telefilm, con 
300 ore di spettacolo. 
Sono dati imponenti, che ri¬ 
chiedono una meditazione. 
Siamo passati, quasi senza 
accorgercene e in breve spa¬ 
zio di tempo, dalla lampa¬ 
dina a fìlamento di carbone 
alla luce al neon, dalla loco¬ 
motiva a vapore aU'aeropla- 
no delle linee civili a velo¬ 
cità per ora subsonica e 
presto supersonica, dalla 
semplice macchina calcola¬ 
trice sul modello di Pascal 
all'elaboratore elettronico. 
E' una grande rivoluzione 
che sta avvenendo sotto i 
nostri occhi, e di ciU, a 
quanto pare, nessuno tiene 
un conto sufficiente. 

Contenuto culturale 

Nel momento assai prossi¬ 
mo in cui il progresso tecni¬ 
co e scientifico avrà il so¬ 
pravvento, noi ci accorgere¬ 
mo della futilità del conflitti 
fondati su concezioni di un 
passato morto e sepolto per 
sempre. E' questo, un mo¬ 
do di avviarci alla pace fra 
gli uomini, che presenta il 
perìcolo di un soffocamen¬ 
to dell'individualismo e del¬ 
le espressioni artistiche, ma 
che offre il grande, immen¬ 
so vantaggio di una eleva¬ 
zione del livello di vita per 
le masse. 
Riflettiamo un momento: 

grazie ai moderni mezzi di 
comunicazione e secondo i 
dati più sopra citati, la RAI 
ha dato ad una grande par¬ 
te della {x>polazione italia¬ 
na qualcosa come 12.300 ore 
di trattenimenti di vario 
genere, che hanno tutti un 
contenuto culturale. I^dici- 
milatrecento ore, che corri¬ 
spondono press'a poco a 
512 giorni di ventiquattr'ore, 
rappresentano una cifra im- 
^nente, se ricordiamo che 
Emile Zola ha potuto scri¬ 
vere quarantotto libri lavo¬ 
rando soltanto due ore ogni 
mattino c che Kant ha in¬ 
fluenzato il pensiero filoso¬ 
fico delle generazioni che lo 
hanno seguito fino ad oggi, 
dedicando allo studio non 
più di sei ore al giorno, con 
una precisione e meticolo¬ 
sità fuori del comune. 

Civiltà nuova 

Chi scrive queste note non 
è davvero un giovane, ma 
non è neppure così vecchio 
per non rammentarsi il pe¬ 
riodo in cui occorreva una 
intera vita per assorbire, e 
allora con grande sforzo, un 
corredo di cognizioni e di 
nozioni quale la RAI cì elar¬ 
gisce quotidianamente con 
una generosità che. pur de¬ 
stando il nostro entusiasmo, 
provoca alcune perplessità. 
Ci stiamo avviando verso 
una civiltà nuova dominata 
dai tecnocrati, oppure riu¬ 
sciremo a dare maggiore vi¬ 
gore, ed idee nuove, allo spi¬ 
rito democratico grazie al 
miglioramento del livello 
culturale dei singoli indivi¬ 
dui? E' difficile dirlo oggi, 
e sarebbe azzardato avven¬ 
turarsi in una predizione; 
tuttavia chi come noi ha fi¬ 
ducia nelFumanità e nel di¬ 
venire dell'uomo non può 
non essere grato a coloro 
che, compiendo sforzi che 
il pubblico non conosce e 
deaicandosi con energia e 
con passione a questa mis¬ 
sione, favoriscono Io svilup- f)o di un pensiero individua- 
e capace di contribuire al 

processo educativo ed al 
progresso di un'intera collet¬ 
tività. 
Se di ciò ci convinceremo, 
visitando il padiglione della 
RAI alla Fiera di Milano, chi 
quel padiglione ha ideato 
con intenti che superano gli 
scopi pubblicitari immedia¬ 
ti, avrà bene operato e po¬ 
ti^ sentirsi con la coscienza 
tranquilla. 



Nei romanzi «Gli incantesimi» di Castellaneta e «La controfigura» di Bigiaretti 

RITORNO AL RACCONTO D’AMORE 
Dunque, l'amore non sarà 

mai dimenticato, neppu¬ 
re dai narratori di ogni 

che lavorano in mezzo a ogni 
sorta di dissacrazione, di rifiu¬ 
to dei sentimenti, di nebbie 
dell'anima, di scherno della 
vita stessa, di ricerche ideolo¬ 
giche piuttosto che psicologi¬ 
che: dunaue l'amore, dico il 
rapporto fra due esseri, uomo 
e donna, è ancora un soggetto 
cui la fantasia si àncora, e più 
che la fantasia, l'ansia vitale, 
disperata di trovar consisten¬ 
za in altre cose, bisognosa di 
ricostruire un mondo dall'ini¬ 
zio, contenta di affidarsi alla 
più incerta delle verità, pur 
che essa ci anitni con la sua 
stessa incertezza, e cioè nono¬ 
stante quella sua incertezza, 
quel suo groviglio d’inquietu¬ 
dini. Si arriva a dire come 
sempre: * sapevo da me che il 
lavoro, qualunque lavoro, sen¬ 
za una donna è meno che 
niente» (Castellaneta, nel suo 
nuovo romanzo Gli incantesi¬ 
mi. ed. Rizzoli). Sembra di 
tornar molto indietro da certi 
propositi orgogliosi dei roman¬ 
zieri di questo dopoguerra. Ma 
questo riattaccarsi al tema del¬ 
l'amore è pur indice di qual¬ 

cosa di nuovo, rivela una si¬ 
tuazione umana e sociale, che 
non può essere ancora giudi¬ 
cata. ma che è degna ai es¬ 
sere compresa. Non è un pas¬ 
so avanti, certo, nel senso che 
non scopre nulla di inedito, 
non propone nessuna conce¬ 
zione o visione originale: ma 
c'è dentro una testimonianza 
di vita, di coscienza, che non 
può essere trascurata. Il Ca- 
stellaneta vi porta un'ansia, 
un coiì accanilo tormento, 
un'invocazione così calda che 
commuovono. La sua donna è 
una Giovanna chiusa in enig¬ 
mi. nemmeno a noi rivelati. E 
ruonio che l'ama, che ha cer¬ 
cato in lei l'unità, la coerenza 
che altrove gli è negata, trova 
incertezze, rischi, « molivi di 
dubbio, incredibili ipotesi •, e 
forse (così lui deve concludere, 
così a noi vuol suggerire l'au¬ 
tore) la fedeltà, la durata con¬ 
sistono proprio in quell'insicu¬ 
rezza, in quell'intrecciarsi di 
segreti. In un mondo alano, 
a m cui nessuno più si indi¬ 
gna, con la coscienza di sape¬ 
re oltraggiata la verità, i prin¬ 
cìpi scherniti, che lutto nasce 
già corrotto, condannato alla 
meschinità », in un mondo si¬ 

mile quell'incertezza è già vita. 
Così la storia del giorruiiisia. 
che va avanti e indietro per 
viaggi d'informazione e di 
esplorazione, e dell'imprevedi¬ 
bile Giovanna che, nonostante 
i suoi misteri, è sempre pre¬ 
sente all’invocazione di lui, 
acquista un significato emble¬ 
matico, un valore di mtest». Ma 
la fantasia di Castellaneta, con 
una forzatura un poco abusiva 
e tuttavia con un risultato di 
eccezionale suggestione, miro- 
duce nel racconto, in una tra¬ 
scrizione quasi ipnotica, una 
serie di • incantesimi •: evoca¬ 
zioni del passato, di storie 
d'altri, e tragiche, o 
umilmente persotutli, gli unto¬ 
ri del 1630 o i seviziati di Vil¬ 
latriste, la monaca di Monza 
o le speranzose, erotiche vi¬ 
cende del padre del giornali¬ 
sta. Quo^t a chiedersi: ■ a che 
è servito tutto questo? » e a 
sollecitare da quei guizzi, da 
quei frammenti, una qualche 
ragione per quel che accade 
nella sua patetica storia pri¬ 
vata. Il romanzo di Castella¬ 
neta .si farà notare per il suo 
felice impegno: .si farà strada 
i»t mezzo a tanti libri itierti. 
Racconto d'amore è anche 

Storia del potere 
dal Risorgimento 
Vi sono molte maniere di 

intendere la parola • po¬ 
tere » e varrebbe la pena 

di fame un elenco appropria¬ 
to se questo non fosse stato 
fatto, con la migliore esem- 
plifìcazione, nel libro di Giu¬ 
seppe Maranini: Storie del 
potere in Italia, 1848-1967 (Edi7. 
Vallecchi, pagg. 537, lire 6000). 
Maranini ha ripercorso, in tal 
modo, la storia della nostra 
esperienza costituzionale dagli . 
albori del Risorgimento ad 
oggi, mostrando come te tra¬ 
dizioni, i sentimenti e la psi¬ 
cologia d’un popolo si riflet¬ 
tono nelle sue leggi, o, quel 
che più conta, nelle applica¬ 
zioni delle leggi. 
Potere, nel significato che qui 
interessa, significa dunque 
possibilità di obbligare il cit¬ 
tadino al rispetto delle leggi, 
intese come norme vincolanti 
(lex da lego, dicevano i latini). 
Tal è. in effetti, la concezione 
che Maranini ha delle norme 
legislative, unita all'idea che 
una buona legge serva, per 
male che vada, a modificare 
e quindi agisca come forza 
viva nel contesto sociale. E’ 
una concezione, come si può 
ben constatare, tipicamente 
italiana, che rìsale al Filan¬ 
gieri e al Genovesi ed informò 
più di sé ITlluminismo, e che 
sta certamente alla base del¬ 
l'esperienza costituzionale an¬ 
glosassone, nelle sue due ver¬ 
sioni, inglese e americana. 
Una forza all'opera legislativa 
bisogna certamente attribuire, auale che sia stato il parere 

el Tocqueville che nel famoso 
suo studio su L'Antico regime 
e la Rivoluzione trovò che 
□uest'ultima aveva proseguito 
l’opera della monarchia asso¬ 
luta e lo stesso codice napo¬ 
leonico s'era ispirato alle sen¬ 
tenze dei parlamenti: tesi az¬ 
zardata, se non arbitraria, per¬ 
ché quel codice davvero creò 
qualcosa di nuovo che all’in- 
grosso si può chiamare lo Sta¬ 
to moderno. 
Senza condividere quindi ap- Kieno la tesi di Maranini che 

; leggi fanno l'uomo, siamo 
d'accordo con lui che esse 

possono determinare molto 
nel modo di essere e nello svi¬ 
luppo di una società. Sono 
numerose le esemplificazioni 
cui ricorre l'autore per dimo¬ 
strare il suo assunto, fra le 
quali noi sceglieremo soltanto 
quella che attiene all’articolo 
^ della costituzione repubbli¬ 
cana e che, come ben dice 
Maranini. disciplina i rapporti 
fra governo. Camere e partiti. 
Suona testualmente quest'arti¬ 
colo: 
< Il governo deve avere la fi¬ 
ducia delle due Camere. Cia¬ 
scuna Camera accorda o re¬ 
voca la fiducia mediante mo¬ 
zione motivata e votata per 
appello nominale. Entro dieci 
giorni dalla sua formazione 
il governo si presenta alle Ca¬ 
mere per ottenere la fiducia. 
Il voto contrario di una o di 
entrambe le Camere su una 
proposta del governo non im- Krta obbligo di dimissioni. 

mozione di sfiducia deve 
essere firmata da almeno un 
decimo dei componenti la Ca¬ 
mera e non può essere messa 
in discussione prima di tre 
giorni dalla sua presenta¬ 
zione >. 
Si tratta, come si vede, di 
una norma diretta a garantire 
la stabilità dei governi, ma 
soggiunge Maranini che non 
ha raggiunto lo scopo, perché 
non e stata mai applicata 
(tant'è che tutte le crisi che 
si sono avute in Italia, tranne 
pochissime, sono state extra¬ 
parlamentari, e si sono origi¬ 
nate e svolte fuori del Parla¬ 
mento). In base all'articolo 94 
» il voto di una mozione di 
sfiducia esaurientemente e non 
solo approssimativamente mo¬ 
tivata avrebbe dovuto sem¬ 
pre mettere in chiaro, insieme 
a ciò che la maggioranza non 
vuole, anche ciò che la mag¬ 
gioranza vuole, uomini e pro¬ 
grammi ». La costituzione te¬ 
desca, opportunamente nota 
Maranini. per conseguire lo 
stesso scopo della stabilità ha 
congegnato la legge in modo 
che un governo, espresso da 
un cancelliere, non piossa cs- 

in Italia 
ad oggi 

sere abbattuto prima che un 
altro governo, espresso da un 
altro cancelliere, abbia trovato 
una maggioranza; e l'artificio 
è valso finora allo scopo per il 
quale era stato escogitato, seb¬ 
bene, rileva sempre Maranini, 
esso sia uno < strumento » che 
esce dalla logica del regime as¬ 
sembleare, per aderire piutto¬ 
sto alla logica del regime presi¬ 
denziale. Osserviamo dunque 
le leggi e ciascuno, per la pro¬ 
pria parte, le faccia osservare: 
e questo il mezzo migliore per 
restituire alla costituzione ita¬ 
liana il .suo contenuto demo¬ 
cratico. 
Questa la morale del libro di 
Maranini, alla quale aderiamo 
perfettamente, con l’augurio 
che il libro stesso sia letto e 
meditato da quelli per i quali 
è stato scrìtto. 

Italo de Feo 

quello, recentissimo, di Bi¬ 
giaretti. La controfigura (ed. 
Bompiani). Ormai Bigiaretti è 

strapadrone dei suoi mezzi. 
Può narrare con una sicurezza, 
una disinvoltura prossime a 
rischiare la faciloneria, la mon¬ 
danità, se non ci fosse il suo 
rapido fOM/rt»/io. la manovra 
dei suoi freni che tengono in 
equilibrio la macchina .svelta 
e brillante. Questa volta Bigia- 
retti ha giocalo con la sua in¬ 
venzione; si è divertito, e il 
freno sta nella consapevolezza 
ch'egli ha di starsi divertendo, 
neìVawertire se stesso nel 
mezzo del gioco. Il suo nuovo 
romanzo e davvero scritto 
con la « nonchalance • di chi sa 
guardarsi: Bigiaretti è scrit¬ 
tore di troppo buon gusto per 
non sapere innestare nella fa¬ 
tuità voluta del suo gioco un 
certo sapore amaro di dispe¬ 
razione, come un grande ama¬ 
tore che sente, alla fine di una 

serata, una stanchezza, una sfi¬ 
ducia, un ingrigirsi, un vuoto. 
La storia è quella di un uomo 
che ama l'attraente madre del¬ 
la giovanissima moglie e ne 
sfiora la conquista. E' come 
un'ossessione che deve trova¬ 
re il modo di liberarsi: non 
sappiamo alta fine se la libe¬ 
razione è avvenuta, o se l’inci¬ 
dente ha un seguito. Un fina¬ 
le. molto astuto e nel tempo 
stesso mollo serio, riconduce 
le cose al loro giusto signifi¬ 
cato. L'ambiente è quello di 
un'estate in un’isola jugosla¬ 
va, e poi Roma. L’uomo (in 
prima persona) confessa i suoi 
umori, il desiderio, la gelosia. 
Una storia di vacanza morale, 
di soli fremiti .sensuali; c'è, 
proprio di Bigiaretti. la man¬ 
canza di ipocri.sia, congiunta 
a una grande scaltrezza di lin¬ 
guaggio, apparentemente ba¬ 
nale. Nello specchio di una so¬ 
cietà borghese Bigiaretti ag¬ 
giunge una sua luce maliziosa, 
che è di sicuro effetto, perché 
ci coinvolge in una sua critica 
senza darci la responsabilità 
di moralisti. 
La novità più accentuata di 
questo romanzo — offerto a 
un largo consumo — è, come 
ho già detto, il palese diverti¬ 
mento del suo autore: mai l'ar¬ 
guzia è stata così copiosa, qua- 
.si la ragion d'essere, o la più 
viva, del racconto. 

Franco Antonlcelll 

San Gregorio Magno 

Una voce 
dal Medioevo 
« Il mondo dei tempi passati 
ebbe la vigoria della giovinezza... 
mentre ora è logorato dallo sta¬ 
to di vecchiezza ed angustiato 
da affanni continui per la mor¬ 
te imminente: per questo, o fra¬ 
telli. non amate il mondo di cui 
intuite la fragile e instabile vi¬ 
ta ». Si riflette in questa esorta¬ 
zione di San Gr^orio Magno 
(tratta dalle Omilie, ora pubbli¬ 
cate con la Regola pastorale in 
un bel volume della UTET) uno 
dei temi dominanti del suo pen¬ 
siero: la provvisorietà della con¬ 
dizione umana, e il richiamo co¬ 
stante alta ■ vera vita > del Re¬ 
gno di Dio. Segno dei tempi, 
ch'erano oscuri e carichi di si¬ 
nistri presagi; quando, nel 590, 
il diacono Gregorio, di nobile 
famiglia romana, era stato elet¬ 
to ai sommo pontificato, l'Ita¬ 
lia tutta era preda di pestilen¬ 
ze. fame e sconvolgimenti natu¬ 
rali che. agli uomini d'allora, 
sembravano .segni sicuri della 
imminente catastrofe cosmica. 
Ma anche se nel pensiero e ne¬ 
gli scrìtti di Gregorio Magno af¬ 
fonda le radici tanta parte del¬ 
l’ascetismo medievale, e del so¬ 
stanziale pessimismo sulla vi¬ 
cenda deH'uomo sulla terra, sa¬ 
rebbe erroneo vedere nel santo 
Pontefice un'inerzia rassegnata. 
Ché anzi, dalla meditazione sul¬ 
la morte e sulla fine del mon¬ 
do terreno, egli traeva lo sti¬ 
molo ad un'ardente carità. Né 
il suo insegnamento era mai 
astratto, svincolato dalla pro¬ 
fonda comprensione delle esi¬ 
genze deH’uomo; « Se dunque 
non vi sentite di lasciare tutti ì 
beni della terra, usate ciò che 
trovate nel mondo in modo da 
non esserne schiavi e siate voi 
a possedere te cose della terra, 
non a esserne posseduti ». 

novità in vetrina 
Psicologia del felino 

Cari Burger: « / gatti ». In poco più d’un cen¬ 
tinaio di pagine l'autore fa la storia del meno 
domestico e più indipendente degli animali che 
stanno accanto a noi. E' un racconto suggestivo, 
ricco di fatti che assumono quasi il significato 
di gustosi aneddoti essendo pochissimo noti. In¬ 
nanzitutto scopriremo che la famiglia dei gatti 
è assai numerosa: comprende, oltre a quelli fireistorici estinti, belve ferocissime quali tigre, 
eone, giaguaro, ghepardo per arrivare ai gatti 

selvatici e alle varie razze domestiche. L'ultimo 
capitolo del libro è dedicato alla complessa psi¬ 
cologia dei felini. (Ed. Zanichelli. Ix pagine. 
800 Tire). 

Rieducazione dei genitori 

Dino Origlia: « Requiem per papà ». La rivolta 
degli universitari e, più generalmente, l'atteg- glamento protestatario det giovani ha reso dì 

ruciante attualità il problema dei rapporti fra 
le generazioni. In questo libro, chiaro e spregiu¬ 
dicato, Dino Origlia, che insegna psicologia alla 
Università di Parma, critica le strutture tradi¬ 
zionali in cui i ragazzi, anche i bambini, sono 
costretti a muoversi: la famiglia tradizionale, 

o genitori con ruoli stereotipati, la scuola piena 
di tabù e i costumi che soffocano gli adole¬ 
scenti come in un ghetto. E' un contributo intel¬ 
ligente contro 1 pregiudizi e il razzismo peda¬ 
gogico, che può servire per una « rieducazione » 
dei genitori e degli insegnanti nei loro rapporti 
coi figli e coi discepoli. (Ed. Immordino, ftò pa¬ 
gine. 1500 lire). 

Un dizionario che mancava 

Hugo Beigel: « Dizionarfo di sessuologia ». Il 
profondo cambiamento verificatosi negli ultimi 
scssant'anni neU'atteggiamento generale verso 
i problemi della sessualità ha dato vita àd una 
vasta, ma non sempre seria, letteratura scienti¬ 
fica. Troppe volte mfatti, sotto il pretesto del- 
r« indagine », dello smantellamento dei tabù, si 
nascondono assai men nobili scopi commerciali, 
che speculano sulla curiosità dì molto pubblico. 
Invece questo « Dizionario » del Beigel (1700 voci 
di biologia, medicina, sociologici, diritto, psico¬ 
logia ed etnologia) realizza uno sforzo di estre¬ 
ma serietà, perché raccoglie con rigore scienti¬ 
fico i dati essenziali su ogni aspetto della $e.s- 
sualità nella seconda metà det XX secolo. La 
vendita del • Dizionario » è limitata agli adulti. 
(Ed. Sugar, 480 pagg., 4000 lire). 



Leontyne Price in «Un ballo in maschera» 

UN POEMA DELL’AMORE 
PURO E ESCLUSIVO 

di Leonardo Pinzauti 

uesta volta Giu¬ 
seppe Verdi sa¬ 
rebbe stato con¬ 
tento: il suo Bal¬ 
lo in maschera, 

nella recente edizione del 
Teatro alla ^ala di Milano, 
ha avuto un gruppo di bra¬ 
vissimi interpreti, fra i quali 
una « primadonna > di ecce¬ 
zionale rilievo, Leontyne 
Price, che è voce fra le più 
« verdiane » nel panorama 
internazionale del teatro li- 
j'ico. E accanto a lei un te¬ 
nore come Carlo Bergonzi. 
che ha finezze vocali degne 
di un cantante da camera, 
e il baritono Peter Glossop; 
e poi Adriana Lazzarini, Jo¬ 
landa Meneguzzer. Nicola 
Zaccaria e Antonio Zerbini. 
Insomma un complesso che 
Verdi non ebbe di sicuro a 

a poche settimane dal bat¬ 
tesimo del Ballo in masche¬ 

ra ci sarebbe stato il pro¬ 
clama di Vittorio Emanue¬ 
le II «ai popoli dTtalia »; 
le censure dì tutti gli Stati 
italiani erano in allarme do¬ 
po l’esempio che Felice Or¬ 
sini aveva dato con l'atten¬ 
tato a Napoleone III. Eppu¬ 
re la potenza espressiva del¬ 
la musica aveva compiuto 
un fenomeno strano; per¬ 
ché il grido di « Viva Ver¬ 
di *, e le scritte sui muri di 
Roma, prendevano spunto 
proprio da una delle poche 
opere di Verdi in cui era 
assente un qualsiasi riferi¬ 
mento politico o sociale: 
anzi. Un hallo in maschera 

avrebbe fxjtuto essere con¬ 
siderato — tutto sommato 
— un'« opera reazionaria », 
dove un'umana simpatia av¬ 
volge proprio i potenti, get¬ 
tando quasi un sen.so di di¬ 

che, anche nell'edizione sca¬ 
ligera che la RAI trasmette, 
Leontyne Price trova le sue 
stupende possibilità di can¬ 
tante, e appare davvero 
ideale interprete di Verdi 
I>er la sua naturale ricchez¬ 
za di abbandoni lirici, che 
non conoscono gli ostacoli 
della tecnica vocale e anzi 
si librano puri, intensi ed 
essenziali. Collocata in un 
« cast » di rilievo, sotto la 
guida esperta di uno degli 
ultimi testimoni diretti del¬ 
l'arte di Toscanini qual è 
Antonino Volto, la Price con¬ 
ferma ancora una volta la 
sua emergenza fra gli in¬ 
terpreti degli ultimi quin¬ 
dici anni. 

Un ballo in maschera di Verdi 
va in onda lunedì 29 aprile al¬ 
le ore 21,10 sul Programma 
Nazionale radiofonico. Leontyne Price, Ideale interprete delFopera verdiana 

disposizione quando, piu di sprezzo proprio sui cospira- 
cent’anni fa. precisamente lori. 
il 17 febbraio 1859. Un hai- Ma Un hallo in maschera è, 
lo in maschera andò in sce- come ha osservalo Massimo La «Walkiria» diretta da Wolfgang Sawallisch 

LA TRAGICITÀ 
SENZA LUCE DI WAGNER 

na aU'Apullo di Roma. 

« Cani latranti > 

L’opera ebbe un grande suc¬ 
cesso. Ma i critici romani ne 
dissero male: e Verdi, scri¬ 
vendo all'impresario Jaco- 
vacci (che tuttavia aveva 
avuto il merito di aver fatto 
rappresentare l'opera a Ro¬ 
ma. dopo tutte le peripezie 
alla quale era stata sottopo¬ 
sta dalla censura di Napoli, 
che in pratica ne aveva im¬ 
pedito la rappresentazione al 
San Carlo), sì rammaricava 
senza mezzi termini: * Con¬ 
venite... che se vi era biso¬ 
gno di difendere qualcuno 
o qualche cosa nella stagio¬ 
ne carnevalesca, era la com¬ 
pagnia indegna che mi ave¬ 
te regalato. Mettetevi una 
mano sulla coscienza, e con¬ 
fessate che io fui modello 
di rara abnegazione non 
prendendo lo spartito ed 
andandomene in cerca di 
cani meno latranti di quelli 
da voi offertimi ». 
Ma in quella occasione, e 
nonostante il parere contra¬ 
rio di quasi tutti i critici, 
nemmeno una compagnia di 
• cani latranti » aveva atte¬ 
nualo il successo sempre 
crescente del capolavoro di 
Verdi; e anzi il grande mae¬ 
stro poteva avvertire intor¬ 
no a sé tutta una carica di 
affetti e di significati che 
andavano anche oltre la sua 
persona: fu difatti in occa¬ 
sione della « prima > roma¬ 
na del Ballo in maschera 

che anche in un teatro del¬ 
la Roma papalina risuonò 
con ostentazione il grido di 
« Viva Verdi », a significare 
— com’è noto — « Viva Vit¬ 
torio Emanuele re d'Italia ». 
Era un periodo infuocato, 
questo dei mesi intorno al¬ 
la primavera del 1859: dì li 

Mila. * un puro, esclusivo 
poema d'amore »; è una spe¬ 
cie di Tristano e Isotta di 
Verdi, un dramma dell'amo¬ 
re visto da un italiano. £ 
per questo anche certi sche¬ 
mi ricorrenti nella dramma¬ 
turgia verdiana subiscono 
qui delle eccezioni; e prima 
fra tutte quella che toma a 
dar vigore di protagoniste 
alle voci del tenore e del so¬ 
prano. che di solito non so¬ 
no quelle più « simpatiche », 
e generatrici di eventi dram¬ 
matici, nella musica di Ver¬ 
di. Anche qui, è vero, il con¬ 
tralto e il baritono sono le 
forze dinamiche di tutta la 
vicenda; ma un impeto di 
canto e una raffinatezza per¬ 
fino insolita del tessuto or¬ 
chestrale guidano le passio¬ 
ni di tulli i personaggi, tut¬ 
ti a^olti in uno stesso irre¬ 
sistibile destino, e in una 
straziante fatalità. 

Ineluttabile potenza 

Una pagina come il concer¬ 
tato fra Amelia, Riccardo e 
Renato alla fine del secon¬ 
do atto è da considerare 
fra le più alte vette espres¬ 
sive raggiunte dal teatro 
musicale di o^ni tempo; e 
così si deve dire dello stu¬ 
pendo contrasto di « effetti » 
(come Verdi li chiamava) 
che sostanzia la conclusione 
deU'opera, dove il personag¬ 
gio di Oscar e l’orchestra 
in palcoscenico riportano in 
un clima ottocentesco gli 
echi stravolti dì lontani per¬ 
sonaggi e di situazioni mo¬ 
zartiane (Oscar fa pensare 
a Cherubino, l'orchestra in 
palcoscenico al Don Giovan¬ 
ni), ma rigenerati potente- 
mente dalla fantasia di un 
grande drammaturgo. 
E' neU'ineluttabile potenza 
del sentimento di amore 

dì Mario Messìnìs Il libretto delia Walkiria 

fu scritto da Wagner in 
quattro settimane, nel 
giugno del 1852; la rea¬ 
lizzazione musicale av¬ 

venne in un perìodo relati¬ 
vamente breve: dopo L’Oro 

deFReno, infatti, Wagner si 
dedicò tra il 1853 e il 1855 
alla compiosìzione della Wal¬ 

kiria, che fu rappresentata 
a Monaco solo nel 1870. In 
essa i principi basilari della 
concezione drammatica del¬ 
l’autore appaiono definitiva¬ 
mente attuati, presentando¬ 
si come un vastissimo af¬ 
fresco, in cui confluiscono 
i fondamenti del piensìero 
musicale wagneriano, ove si 
eccettui il mondo del demo¬ 
nico, qui appena adombrato 
nella figura di Hunding, e 
che invece ha un diverso 
rilievo altrove, nella triade 
nibelunrica di Alberico, Mi¬ 
me e Hagen, nel versante 
cioè espressionistico, inquie¬ 
tante e corrosivo, del ciclo. 
Nella « Tetralogia » il primo 
atto della Walkiria costitui¬ 
sce un unicum: esso infatti 
sfrutta singolarmente l'ele¬ 
mento idillico-amoroso, me¬ 
diante una rarefazione or¬ 
chestrale. del tutto inedita, 
e con una sottile trama lie- 
derìstica, che spiega gli ag¬ 
ganci, certo non secondari 
anche in Wagner, con la cul¬ 
tura precedente, con Schu- 
mann soprattutto e piersino 
con certi toni traso^ati di 
estrazione mendelssohniana. 

C)ui è inoltre determinan¬ 
te il valore musicale del¬ 
la pausa, mentre lo stru¬ 
mentale è giocato su una 
tessitura diradata, che non 
ha nulla a che vedere con 
il massiccio mastice di tan¬ 
te altre pagine wagneriane. 

Dolorosa fatalità 

A ciò si aggiunga la dut¬ 
tilità della declamazione, 
che tocca nella figura di 
Sieglinde un vertice di fles¬ 
sibile naturalezza. Ad un pri¬ 
mo atto squisitamente ca¬ 
meristico, che può anche ac¬ 
cogliere le seduzioni di un 
violoncello solista, esaltante 
rintimistico colloquio degli 
sguardi di Siegmund e Sie¬ 
glinde, si contrappone sim¬ 
metricamente la rastosa pie¬ 
nezza deM'ultìmo atto. 
Accanto, come dicevamo, 
alla componente idillico- 
amorosa, fiorisce un pedale 
luttuoso di dolorosa fatalità, 
che già si sprigiona dalla 
figura di Siegmund e che 
troverà la piu alta indivi¬ 
duazione nel monologo dì 
Wotan al secondo atto, con¬ 
siderato dallo stesso autore, 
in una lettera a Liszt del 3 
ottobre 1855, la scena più 
importante della « Tetralo¬ 
gia ». E' questo uno dei ca¬ 
ratteristici racconti wagne¬ 
riani, che si è soliti liqui¬ 
dare troppo sbrigativamen¬ 
te, come episodi non neces¬ 
sari allo svolgimento dram¬ 
matico e che invece tocca 
il fondo di una tragicità 

senza luce, in cui si dispie¬ 
gano le ragioni del pessimi¬ 
smo wagneriano, intessuto 
di un inevitabile destino di 
morte: « alla mia opera rì- 
nunzio, una sola cosa voglio 
ancora la fine, la fine... > 
canta nel suo anzoscìato so¬ 
liloquio il dio. Una prose¬ 
cuzione del tono tracco si 
ha anche nella scena cele¬ 
berrima dell'addio di Wotan 
a Brunnhilde (Nadezda Kni- 
plova) pur se nel finale il 
chiuso nichilismo del mono¬ 
logo sopraricordato si apre 
ad una meditazione pacifi¬ 
catrice. 
Un altro aspetto capitale del¬ 
l'opera è costituito dal senso 
della morte, sentito però, 
nella sua imperscrutabilità, 
come irruzione del sacro 
quale si riscontra nel mira¬ 
bile incontro tra Siegmund 
e Brunnhilde al second’atto: 
ai continui trasalimenti, alle 
curve ellittiche della melo¬ 
dia infinita, Wagner oppone 
xma scansione iterativa, che 
dona al brano un andamen¬ 
to extra-temporale di oltre¬ 
mondana fissità. Anche l'in¬ 
venzione timbrica, che uti¬ 
lizza in tutta la gamma una 
vastissima sezione di ottoni, 
contro il brivido mortuario 
del timpano, è un colpo di 
sonda nel regno del miste¬ 
rico e del rituale. 

Il primo, secondo e terzo atto 
della Walkiria di Wagner, nel¬ 
l'edizione diretta da Wolfgang 
Sawallisch, vanno in onda n- 
spettivamente giovedì 2, ve¬ 
nerdì 3 e sabato 4 maggio alle 
ore 20,30 sul Terzo Programma 
radiofonico. 

S3 



m’é passato 
con 

Rapidamente Veramon toglie dolori 

di testa, di denti, nevralgie, dolori periodici. 

Veramon ora anche in confetti. 

Un violoncello 

per la libertà 

« Mi sono servito delle sole 
armi che ho, il violoncello 
e la bacchetta di direttore 
d'orchestra per fare tutto il 
possibile per la causa della 
libertà ». Cosi ha dichiarato 
il novantunenne violoncel¬ 
lista spasolo Fabio Casals 
a New York in occasione 
del conferimento di una 
targa d’onore decretatagli 
in riconoscimento della sua 
lunga attività dalla » Free- 
dom House * di New York. 

Lea **Filarmonica** 

in viaggio 

Per celebrare il centena¬ 
rio della morte di Gioac¬ 
chino Rossini il Festival di 
Schwetzingen, nei pressi di 
Stoccarda, ha invitato l’Ac¬ 
cademia Filarmonica Roma¬ 
na a mettere in scena nel 
locale Rococotheater, il Con¬ 
te Ory. L'opera, che sarà 
replicata per quattro volte, 
sarà diretta da Alberto Ere¬ 
de e si avvarrà della regia 
di Giancarlo Sbragia. Suc¬ 
cessivamente l’ente musica¬ 
le romano invierà un com¬ 
plesso al Festival di Baal- 
beck per eseguire La storia 
del soldato neirormai fa¬ 
moso allestimento scenico 
firmato da Giacomo Manzù 
ed Estri, una coreografia di 
Aurei M. Miltoss su musiche 
di C^fTredo Petrassi. 

Un musicista 

giovanissimo 

Un musicista giovanissimo 
ha avuto il suo « battesimo 
del fuoco » alla Royal Festi¬ 
val Hall di Londra; si tratta 
di Oliver Knussen, di quin¬ 
dici anni, autore di una sin¬ 
fonia che è stata da lui stes¬ 
so diretta alla guida dell'or¬ 
chestra stabile della sala. 
Gli amanti delle statistiche 
dicono che Knussen sia il 
pili giovane compositore in¬ 
glese la cui opera sia mai 
stata eseguita. 

Gianna come Tosca 

Al Teatro « San Carlos » di 
Lisbona la soprano italiana 
Gianna Galli ha debuttato 
come protagonista nella To¬ 
sca di Puccini. Si tratta 
dopo le due Manon — quel¬ 
la di Massenet e quella puc- 
ciniana — e dopo VAdriaria 
Lecoux’reur di Cilea della 
quarta opera drammatica 
affrontata nella sua carriera 
dalla cantante italiana, fi¬ 
nora specializzata in ruoli 
leggeri. 

opere nuove 

E’ andata in scena a Bor¬ 
deaux, dicono le cronache, 
con scarso successo, un’ope¬ 
ra nuova ricavata dal dram¬ 
ma di Federico Garcfa Lor- 
ca. Nozze di sangue. La mu¬ 
sica, interamente dodecafo¬ 
nica, è del musicista tedesco 
Wolfgang Fortner. All'Opera 

di Stato di Berlino-Est è 
stata annunciata, invece, per 
il prossimo anno la messa 
in scena di un'opera nuo¬ 
vissima del compositore in¬ 
glese Alan Bush, dal titolo 
Joe Hill, thè man (Joe Hill, 
l’uomo) il cui libretto è do¬ 
vuto a Barrie Stavis. 

Ama le regine 

Dopo essere stata successi¬ 
vamente Anna Bolena, Ma¬ 
ria Stuarda ed Elisabetta 
d'Inghilterra, Leyla Gencer 
ha indossato i panni di Lady 
Macbeth in una edizione 
dell'opera verdiana andata 
in scena alla Fenice di Ve¬ 
nezia. Ora Leyla ha in pro- 
eramma Alceste di GIuck a 
Genova, Don Carlo di Verdi 
a Roma, Anna Bolena al 
Festival di Glyndeboume e 
Trovatore all'Arena di Ve¬ 
rona. 

Tutti egiziani 

Per la prima volta una com¬ 
pagnia completamente for¬ 
mata da egiziani ha messo 
in scena un'opera Urica. Si 
è trattato di una edizione 
deìì'Orfeo di Gliick andata 
in scena nel teatro costruito 
nel 1869 per ricordare la 
inaugurazione del canale di 
Suez. 

Statistiche 

Il Pipistrello di Giovanni 
Strauss è l'opera più rap¬ 
presentata nella Ckrmanta 
Occidentale secondo le ul¬ 
time statistiche; ha avuto 
nel corso della stagione 
374 repliche in 20 teatri di; 
versi, segue l’operetta di 
Zeller Der Vogelhdndler (372 
repliche), Tosca di Puccini, 
La contessa Marita di Kal- 
man, le Nozze di Figaro, Il 
flauto magico e II franco 
cacciatore. L’autore più ese¬ 
guito è però Verdi, seguito 
nell'ordine da Mozart, Puc¬ 
cini, Warner, Lortzing, Ri¬ 
chard Strauss, Donizetti, 
Weber, Ciaikowskì e Ros¬ 
sini. *rra 1 moderni, a parte 
Strauss, la classifica vede in 
testa Strawinski e poi Brit- 
ten, Prokoficv, Ravel, Egk, 
Berg, Orff. Hindemith, Bar- 
tòk, Sciostakovic ed Henze. 

Il ritorno 

del commendatore 

Anna Moffo, recentemente 
insignita della croce di Com¬ 
mendatore della Repubbli¬ 
ca, è tornata sul palcosce¬ 
nico della Scala, dopo una 
assenza di quattro anni, co¬ 
me protagonista nella iMcia 
di ùimmermoor di Donizct- 
tì. Sempre alla Scala la so¬ 
prano americana si appre¬ 
sta ad interpretare I pa¬ 
gliacci di Leoncavallo in ima 
edizione affidata alla bac¬ 
chetta di Herbert von Ka- 
rajan. L'opera verrà succes¬ 
sivamente girata anche in 
forma di film, sempre con la 
Moffo e con von Karajan. 

g. d. r. 



Le pulizìe di primavera?!... 
Ma le fa tutte 

. Spie «Spani Da sale! 4 
\ E le f9 piu in fretta ^ 

perché Spic&Spen 
è più potente. E’ concentrate! i rifornimenti 

per ie nostre 

dì Primavera 

Eece eeinv toglie subito 
lo sporco: Spie A Spon 

è così torto che pulisco subito, 
senza ripassarci sopra... 
0 non solo I pavimontì... 

Vedo slgsofiT Spie A Spsn 
è tutta pdtrore eencintràtaf 

E’ un concentrato 
di forza eìw divanta attivo 

a contatto con l'acsua. 

e ogni altra 
superficie 

V lavabile. 

Spie & Span: un concentrato di fona per la 
pulizia veloce di tutte le superflci lavabili I 



Margherita Onzziiiati, presentatrice 

Sottratta al 

La vostra rivista puntualmente ogni settimana bussa alla vostra porta 
per dirvi cose nuove che ancora non sapete. Ma se voiete sapere quan¬ 
to ce di nuovo nel modo di «pensare» aiia vostra casa, aprite la porta 
ai nuovi elettrodomestici Zoppas. Scelto il «vostro» da quel momento 
scoprirete tutto quello che noi vogliamo dirvi nell'affermare: 

nuovi 
peravere un piu 

Margherita Guzzinati parte per rAmerica: l'attendono 
Broadway e il matrlnoonio con 11 giornalista Edgardo BartoU 

di Aureiio D'Angeio 

Ronui, aprile A Cronache del ci- 
nema e del tea¬ 
tro dovranno fa¬ 
re a meno di lei. 
Concluso il nu¬ 

mero del 2 maggio, Marghe¬ 
rita Guzzinati — che da tre 
anni presenta i divi più po¬ 
polari nella rubrica del gio¬ 
vedì sera saluterà i col¬ 
leghi della redazione e s'im¬ 
barcherà per l’America. Non 
si affaccerà più sui tele¬ 
schermi ora con Sordi, ora 
con Manfredi o Gassman. 
Ha deciso di sposarsi e, 
insieme, di giocare l'asso 
in teatro. Per intenderci. 
Broadway, dove andrà con 
la Compagnia del « Piccolo > 

di Trieste. In fondo, l'ele¬ 
ganza e lo stile di Marghe¬ 
rita Guzzinati hanno fatto 
di lei la • bandiera » dì Cro¬ 
nache del cinema. 

Lettere a Trieste 

Tra i volti più simpatici 
e cordiali della televisio¬ 
ne, il suo vanta un ele¬ 
vatissimo « indice di gradi¬ 
mento parametro di larga 
popolanti E’ per questo 
che, tra i colleghì, alla sor¬ 
presa per la decisione di 
piantar tutto, si è unito un 
certo disappunto, mentre si 
pensa alla sostituzione. I 
quattro numeri della rubrì¬ 
ca che dovranno andare in 
onda prima della sospensio¬ 
ne estiva avranno due pre- 

Con Zoppas avere un «più» è solo questione dì scelta 

J 111 I II 11 per chi esige 
Pt illt Jlpratirità ed economìB 

I irTiYitTì P*’’ chi vuole tutte 
lllkknkil prestazioni richieste 
[l'rPll da una famiglia moderna 

CrrTTTf'^n rn preferisce dare n III 11 n 1111 propria cucina 
111 II I un aspetto caldo ed elegante 

vi propongono una scelta sicura, una scelta sicura che comunque.. 

... in più è 

cucine in 19 modelli da lire 264M)0 frÌgoriferiÌn15modeilidalire4SJM>0 lavabiancheria In 4 modetli da lira 79.900 

COLPO DI 



di «Cronache del cinema», si sposa 

video da an 
sentatrìci: Gabriella Fari- 
non, che curerà gli annunci, 
mentre per le interviste si 
parla di Monica Vitti. 
Due anni or sono Marghe¬ 
rita Guzzinati conobbe pres¬ 
so comuni amici il giornali¬ 
sta Edgardo èrtoli. Lei 
ventott'anni, lui trentasei. 
Legarono subito e si fidan¬ 
zarono. La mamma di Mar¬ 
gherita, che nella sua casa 
di Trieste sfoglia ogni gior¬ 
no le centinaia di lettere in¬ 
viate alla simpatica presen¬ 
tatrice, volle naturalmente 
conoscere il futuro sposo, 
che abita a Milano, dove la¬ 
vora al Corriere della Sera. 
E pronunciò il suo assenso. 
• Mi sposerò a New York », 
dice Margherita, « in un 
giorno di maggio che non 
abbiamo ancora stabilito. In 
America è così semplice 
.sposarsi, che non credo sia 
necessario programmare da¬ 
ta e luogo preciso. Sarà il 
console a unirci in matri¬ 
monio, con il rito civile. 
Poi, più in là, quando sarò 
tornata in Italia, mi sposerò 
un'altra volta, in chiesa, a 
Trieste. Cosi [Wtrò avere ac¬ 
canto la mamma e gli altri 
parenti ». 
Quello di Margherita Guz¬ 
zinati non è che un ritorno 
alla prima e grande passio¬ 
ne: Il teatro. Cominciò a 
vent'annL per puro caso. 
€ Ero a Trieste ed avevo in¬ 
terrotto gli studi. Con una 
mia amica », ricorda. ■ mi 
iscrissi a un corso di dizio¬ 
ne. curato dal “ Piccolo 
Non davo importanza alla 
cosa. Si trattava semplice- 
mente di occupare il tempo. 
Nell’autunno del I960, po¬ 
chi giorni prima che andas¬ 
se in scena Questa sera si 
recita a soggetto, di Piran¬ 
dello, si ammalò un'attrice 
della Compagnia. Il regista 
Enriquez ascoltò alcune di 
noi. Mi sentì leggere un bra¬ 
no. Disse: * Va male, malis¬ 
simo ** e mi sospinse in pal¬ 
coscenico. Fu il mio esor¬ 
dio ». Cominciò così il pri¬ 
mo contatto col pubblico. 
Poi fu la volta della Bisbe¬ 
tica domata, della Vedova 
scaltra, di II diavolo e il 
buon Dio e di tante altre 
parti in teatro. 
Non meno casuale fu l'en¬ 
trata in televisione. » Pippo 
era un mio amico beat, 
un simpaticone ». racconta 
Margherita, «e quando gli 
dissi che avrei voluto lavo¬ 
rare in maniera un po' più 
tranquilla, continuativa, in¬ 
somma, mi consigliò di fa¬ 
re un provino in TV. Ven¬ 
ni a Roma e lo feci. Fui 
prescelta e, poco tempo do¬ 
po, ero a Cronache del ci¬ 
nema. Semplice. Non capi¬ 
sco perché si debba parlare 
di me », aggiunge, ignoran¬ 
do di essere un * personag¬ 

gio ", « quando non ho fat¬ 
to nulla di speciale ». 
Una smentita a questa sua 
convinzione giunse un gior¬ 
no per posta a Trieste, in 
casa della madre. Tra le 
tante, la lettera di un at¬ 
tempato e ricco signore: 
« Lei è la mia anima gemel¬ 
la ». scrìveva, « e final¬ 
mente l'ho trovata. La ve¬ 
do sempre sul mio tele¬ 
schermo e ora le chiedo di 
sposarmi ». E giù con le 
mille espressioni del miglior 
repertorio rosa, accompa¬ 
gnate da una dettagliata de¬ 
scrizione catastale di posse¬ 
dimenti fondiari e dalla do¬ 
cumentazione di cospicui 
estratti-conto bancari. 

Un'altra vita 

A Cronache del cinema, in¬ 
tanto. Margherita era di¬ 
ventata un personaggio. In¬ 
telligente e spigliata, bella 
e disinvolta, presentava i 
• grandi » della celluloide da 
perfetta ospite, sia negli stu¬ 
di che in servizi esterni. 
Nemmeno Orson Welles è 
mancato all'appuntamento 
con lei. Né il famoso » 007 », 
Sean Connery. 
« Il più simpatico? Certa¬ 
mente Omar Sharìf », dice 
Margherita ricordando il 
protagonista di Lawrence 
d’Arabia e del Dottor Ziva¬ 
go. c Mi piaceva il suo italia¬ 
no, imparato a Napoli. E 
poi, fa l'attore per puro ca¬ 
so. perciò non na mai que¬ 
gli atteggiamenti tipici dei 
divi ». 
Da un paio d'anni, ormai, 
Margherita Guzzinati atten¬ 
de il giovedì sera. Finita la 
registrazione di Cronache 
del cinema va all'aeroporto 
e parte p«r Milano, per in¬ 
contrare il fidanzato. » Non 
ha più neanche la * settima¬ 
na corta " », dice, « e al 
giornale lo lasciano lìbero 
soltanto la domenica. Per¬ 
ciò, dobbiamo accontentar¬ 
ci appena di qualche ora in¬ 
sieme. 
« Sono contenta di sposar¬ 
lo, e subito. Finalmente sa¬ 
rà un'altra vita. E chis¬ 
sà che io non riesca a met¬ 
tere un po’ d’ordine nelle 
mie cose, così disorganizza¬ 
ta come sono. I primi gior¬ 
ni saranno abbastanza mo¬ 
vimentati, con la tournée 
del * Piccolo ". Dopo Broad- 
way, Filadelfia e poi Bo¬ 
ston. In tutto, un mese e 
mezzo. Un'occasione che non 
potevo perdere... Finita la 
tournée, vorrò essere una 
buona moglie. E cucinare le 
cose più complicate e gu¬ 
stose. Adoro la cucina... ». 
Doppio « colpo », per Mar¬ 
gherita: Broadway e il ma¬ 
trimonio. Auguri. 

antiforfora 

CEPELIC 
sliampoo e lozione 

QUESTO 
FUNZIONA? 

Recenti studi hanno rilevato l'importanza delle sostanze cationiche 
nella lotta contro la forfora. CEPELIC - con la sua formulazione conte¬ 
nente anche sostanze cationiche - eliminando la forfora, elimina la 
causa prima della caduta dei capelli. Ecco perchè CEPELIC funziona e... 

FUNZIONA VERAMENTE! 
uOréal 

PARIS 

«7 



Confezioni da 10 e 20 cerottini. Ora anche 
nella confezione da 24 cerotti In 6 formati assortiti 

1 Velato, in plastica color pelle 
2 Impermeabile, non si stacca a contatto dell'acqua 
3 Sterilizzato, con tampone Interno superasaorbente 
4 Aereato. respira con la vostra pelle 

se ha anche altri numeri 
è Johnsonpiast* 

Se è superadesivo 
è già un buon cerotto, 

domenica 

16,30 — NAPOLI; PALLANUOTO 

Tomeo IntomozlonoJo 
ItolloAJRSS 
Tolocronlata Giorgio Bonacina 

— MILANO; IPPICA 
Premio Emanuele Filiberto di Co- 
loppo 
Telecronlata Alberto Giubilo 

17,45-20 Musica dallo città 
de Fironzo 

L'ELISIR D'AMORE 

Melodramma In due atti di Fe¬ 
lice Romani 

Musico di Gaetano Donizetti 

PeraonaggI ed Interpreti 

Adina Renato Scotto 
Nemorirto Certo Sorgonz) 
Belcore Giuseppe Teddei 
Dulcamara Certo Cova 
Giannetta Ranze to(t< 

Orcheatra e Coro del Maggio 
Musicete Fiorentino 

Direttore Gianondrea Gavazzeni 

Maestro del Coro Adolfo Fan- 
foni 

Regia di laabella Quarantotti 
Ripresa toJavlalva di Fernanda 
TurvanI 

CRlpraaa effettuata al Teatro Co¬ 
munale di Firenze] 

21 ~ SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
16,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(GorI 4 Zucchi - Ferrerò In¬ 
dustria Dolciaria - Merenda 
Citterio - Barilla) 

la TV dei ragazzi 

a) FURIA, IL CAVALLO SEL- 
VAGGIO 
Il rifugio segreto 
Telefilm - Regie di Stanley Sai- 
kow 
Prod.: I.T.C. 
Int.; Robert Diamond. Peter Gre- 
vea. William Faweett 

b) ARRIVA YOGHII 
S|>enacoto di cartoni ordmati 
Prod.; Henna & Barbera 
Oiatr.: Screen Gema 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Ariel • Tonno Maruzzella ■ 
Mopien • Cucine Ariston • 
Carpené MalvolV - Ennerev 
materasso a molle) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEI PARTm 

ARCOBALENO 
fMapnesia S. Pellegrino ■ 
Chevron Italiana - Omo - Con¬ 
fezioni Lebole - Birra Wiìhrer 
qualità • Invernizzl Mlllorte) 

IL TEMPO IN ITALIA 

10 Da Oiapoldaau (San Gallo): CUL¬ 
TO EVANGELICO 

n UN'ORA PER VOI. Settimanale 
15 IL BALCUN TORT. Trasmiaslona 

in lirtgua romartcla realizzala da 
Tiata Murk e Witil Walther 

16 CINE-DOMENICA. Il Globo pro- 
aanta; • Carlo Mauri, alpinista- 
esploratore >. 13^ puntata: • Hlma- 
iaya miatarloso > (lo part^. Una 
iraamisalone a cura di Rinaldo 
Clambonlnl (ripetizione) . • Euro- 
party». Una coproduzione fra le 
TV belga, francese, austriaca, ceco- 
alovacca, avizzara a dal Sudwaat- 
lunk. Presenta Albert Ralanar. Ra¬ 
gia di Dieter ProOttel 

17.55 TELEGIORNALE, to adizione 
18 DOMENICA SPORT 
19.^ LA PAROLA DEL SIGNORE. 

Conversazione evangelica del Pa- 
atore Guido Rivoir 

19.55 SETTE GIORNI. Cronache di 
una settimana a anticipazioni dal 
programma della TSI 

20.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 
20.35 CITTA' IN AGGUATO. Lungo¬ 

metraggio 
22 LA (DOMENICA SPORTIVA 
22.40 TELEGIORNALE. 3» adizione 

21,15 

ORIZZONTI 
DELLA SCIENZA 
E DELLA TECNICA 
Programma a cura di Giulio 
Macchi 

con la collaborazione di Giu¬ 
lio Mendelli e Raimondo 
Muau 

11 — Dal Duomo di Fermo 
SANTA MESSA 
celebrata da S. E. Mona. Norber¬ 
to Perini. Arcivescovo di Fermo, 
In occaaione della V Giornata 
Mondiale di preghiera par le vo¬ 
cazioni 
I canti sono asaguiti dalia Schola 
Cantorum del Seminarlo diretta 
dal Mo Caaara Calai 
Ripresa talavialva di Carlo Bal¬ 

lalo VINCENZO DE’ PAOLI 
a cura di Raffaello Lavagne 

12.30 SETTEVOCI 
Giochi musicali 
di Paolinl a Silvestri 
Presenta Pippo Baudo 
Complesso diretto da Luciano 
Fi Raschi 
Regia di Maria Maddalena Yon 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

13.30 

TELEGIORNALE 
14 ~ LA TV DEGLI AGRICOL¬ 

TORI 
Rubrica dedicata al problemi dal- 
l'agricoltura 
a cura di Renato VartunnI 
Notiziario agricolo TV 

pomeriggio sportivo 

pomeriggio alla TV 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 
(1) Nuovo Radiale ZX Mi- 

chelin - (2) Doria Crackers 

Biscotti - (3) Camicia Ara¬ 

mis - (4) Birra Dreher - 

(5) Helene Curtis 
i cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1} Paul Caealini - 
2) Roberto Gavioli - 3) Paul 
Film - 4) Audiovision - 5) Beo¬ 
ta Film 

ODISSEA 
dal poema di Omero 
Sesta puntata 

Riduzione televisiva di Giam¬ 
piero Bona, Vittorio Bonicel- 
li. Fabio Carpi, Luciano Co- 
dignola. Mario Prosperi. 
Renzo Rosso 
Personaggi ed interpreti 
principali: 
Ulisaa Bekim Fahmiu 
Penelope irene Papes 
Telemaco Ranaud Varley 
Arata Marina BartI 
Elena SeiHa GabaI 
Naualcaa Barbara Gragorini 
Eurlclea Marcella Valarl 
Leocrlto Maurizio Tocchi 
Altri interpreti della testa 
puntata: 
Miche/ Brelon (Atena-pestorello), 
Huaaain Kokie (Eumeo), Coalantin 
Nepo (^Antlnoo), Otto Aiberti (Eu- 
rimecoL Luciano Rosai (Taocll- 
meno) 
Scenografie di Luciano Rie- 
ceri 
Coatuml su bozzetti di Da¬ 
rio Cocchi 
Direttore della fotografia 
Aldo Giordani 
Direttore di produzione Gior¬ 
gio Morra 
Arredamento di Ezio Altieri 
Aiuto regista Nello Vanin 
Musiche di Carlo Rusticheili 
Regia di Franco Rossi 
(Une coproduzione delle televisio¬ 
ni - itallana-francese-ladaaca rea¬ 
lizzata de DINO DE LAURENTllS) 

DOREMI’ 
(Olio Topazio • Materassi a 
molle Hesmat - Pelati Cirio) 

22 _ PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette sere 
a cure di Giampiero Raveggi 

22,10 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 
Risultati, cronache filmate 
e commenti sui principali 
avvenimenti della giornata 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

DOREMI' 
(Maglieria Dralon - Coca- 
Cola) 

INTERMEZZO 
(Coperte Lanerossi • Fornef 
• Salumifìcio Negroni ■ Cu¬ 
cine Scic - Alka Seitzer - 

Esso Extra) 

14,45 RIPRESE DIRETTE DI AV¬ 
VENIMENTI AGONISTICI 

17.30 QUELLI DELLA DOMENICA 
Testi di Mercheal, Terzoll e 
Valma 
con la collaborazione ili Co- 
Btanzo 
con Rie a Gian, Lara Saint Paul 
a Paolo Villaggio 
Scena di Egle Zanni 
Costumi di Mbastlano Soldati 
Coreografia di Florle Torriglanl 
Orchestra diretta da Corni Kramar 
Regia di Romolo Slana 

18.30 

TELEGIORNALE 
Edizione dal pomeriggio 

GONG 
(Arcopal - Barilla) 

19 — Campionato Italiano di caldo 
CRONACA REGISTRATA DI UN 
TEMPO DI UNA PARTITA 

ribalta accesa 

22.15 SETTEVOCI 

Giochi musicali 

di Paollnl e Silvestri 

Presenta Pippo Baudo 

Complesso diretto da Lucia¬ 
no FineachI 

Regie di Maria Maddalena 
Yon 
(Replica) 

23.15 PROSSIMAMENTE 

Programmi per sette sere 
a cura di Giampiero Reveggi 

Traamlaalonl in lingua todaaca 
par la zona d| Bolzano 

SENOER BOZEN 

SENOUNQ 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tagaaachau 

20,10-21 Ola groaaofl OpomU 
sor dor Walt 
•• Die Parlaar Opor • 
Fiimberlcht 
Regia: Glauco Pallagrinl 
Varlalh: ZDF 



28 aprile 

«Orizzonti della scienza»: un ponte come una grande slitta 

IL MIRACOLO DI ZOAGLI 

Veduta della valle del Rio Olivete su cui è sorto il viadotto 
SeiDorile di Zoagll: lunghezza 229 m., altezza massima 74 m. 

ore 21,15 secondo 

Comincia a 38 chilometri da 
Genova la rivoluzione del la¬ 
voro edile: esattamente a Zoa- 
gli, dove è in costruzione l'au- 
tostrada Genova-Scstrì Levan¬ 
te. E' il « ponte a Zoaglì >, e 
con questo nome va in onda 
stasera un servizio in Orizzon¬ 
ti della scienza e della tecni¬ 
ca. La novità di questo ponte, 
uno dei primi costruiti in Ita¬ 
lia con il nuovo metodo, con¬ 
siste nella tecnica cosiddetta 
• a sbalzo •. Il |K>nle. cioè, è 
un’immensa, grande slitta, che 
gradualmente viene fatta avan¬ 
zare e poffliarc sui piloni già 
costruiti. Praticamente il la¬ 
voro si svolge tutto a terra. 
Si prepara una gettata di ce¬ 
mento precompresso di otto 
metri (e questa la lunghezza 
migliore per tutte le succes¬ 
sive operazioni ) su una riva 
del fiume o del burrone che 
si vuole scavalcare. Una volta 
pronta, la si tira su. con un 
complesso sistema di argani 
mossi da un’unica cabina di 
comando centralizzata. Appena 
appoggiata al primo pilone, a 
terra immediatamente si fa la 
seconda gettata, sempre di ot¬ 
to metri. Una volta pronta, si 
tira su e si aggiunù alla se¬ 
guente, che viene fatta scor¬ 
rere in avanti proprio per far 
posto alla seconda. E cosi via. 
Con una serie di « vari » (è 
questo il nome dell’operazione. 

e anche se preso in prestito 
dal lavoro dei cantieri navali 
non sembra davvero impro¬ 
prio) si ottiene un ponte che 
si allunga da una riva verso 

Taltra. sin che non la rag- 
giunTC. £ tutto in un sol pez¬ 
zo. Un'operazione di alta pre¬ 
cisione e delicatezza, non c’è 
dubbio; basta pensare che per 
collocare l’ultima gettata dì 
8 metri occorre spingere in 
avanti tutto il resto del ponte 
(nel caso di Zoagli 221 dei 229 
metri complessivi). Due sono 
gli aspetti positivi: uno è eco¬ 
nomico, per il minor costo del¬ 
la mano d’opera, alla quale 
non servono operai specializ¬ 
zati. ma soltanto maestranze 
che sappiano maneggiare il ce¬ 
mento; l'altro, più importante, 
è l'aspetto umano e sociale: 
l'assoluta sicurezza degli uo¬ 
mini che lavorano, in quanto 
tutte le operazioni si svolgono 
a terra. Niente più travature 
aeree con uomini sospesi a va¬ 
rie decine di metri, addetti a 
lavori tanto pesanti quanto di 
precisione. Il tutto è diven¬ 
tato un immenso meccano, af¬ 
fascinante e sicuro. Il ponte 
di Zoagli, che è stato « varato » 
del tutto proprio in questi 
giorni, è lungo 229 metri, e 
scavalca il torrente ^morile. 
Ha un'altezza massima di 74 
metri, ed è formato da 5 cam¬ 
pate. I piloni sono 4. a sezio¬ 
ne e^uadrata, vuoti aH'intemo, 
di circa 3 metri di lato. Tre 
campate sono lunghe 41 me¬ 
tri. le altre due 49. Per tirar 
su questo colosso dell'ingegne¬ 
rìa autostradale sono state ne¬ 
cessarie 75 tonnellate di cal¬ 
cestruzzo, 5 tonnellate di ac¬ 
ciaio normale e 2 tonnellate 
di acciaio speciale, in grado 
cioè di precomprimerc il ce¬ 
mento. I suoi cavi sono for¬ 
mati da 18 Ali d’acciaio, cia¬ 
scuno dei quali in grado di 
sopportare un peso superio¬ 
re alle 8 tonnellate. 11 peso 
totale deH'opera, dunque, è 
di 82 tonnellate. Ebbene, per 
« varare > gli ultimi 8 me¬ 
tri dei manufatto, queste 82 
tonnellate sono state spostate 
tutte insieme. E questa im¬ 
mane fatica è stata compiuta 
senza mettere a repentaglio la 
vita di nessuno. 

Giancarlo Santalmassl 

ore 12,30 nazionale e 22,15 gecondo 

SETTEVOCI 

Sico e I ^bbiarti presenteranno il loro più recente 
successo. Ritornerà l'estate. Al gioco musicale interven- 
^no inoltre, in t^alità di ospiti, Georgia Moli e la • trom¬ 
ba d'oro » Nini Rosso. I concorrenti sono: Mino Reitano 
che canta Aveva un cuore, Mario Zelinotti che presenta 
Una ragazza come te, Christian (Tutti meno te) e Franco 
Mechillt (Ti guardo dormire). Voci nuove alla ribalta: 
Anna Cori (Una casa in costruzione) e Lello Avallone 
(Giorni perduti). 

ore 21 nazionale 

ODISSEA 

Riassunto delle puntate precedenti 
Ad Itaca, dieci anni dopo la fine della guerra di Trota 
si attende ancora U ritorno di Ulisse, l Proci installati 
nella reggia, vogliono costringere Penelope a s^sare uno 
dt loro, lì giovane Telemaco parte di nascosto alla ricerca 
del padre ed Elena, che fu causa della guerra di Troia, 
rievoca a Sparta il suo incontro con Ulisse nella notte 
precedente la caduta della città. Ulisse, intanto, i giunto 
alla terra dei Feaci dove è soccorso da Nausicaa, fa gio¬ 
vane figlia del re 4/cinoo, che si innamora di lui Alla 
fanciulla, Ulisse racconta i giorni trascorsi con la ninfa 
Calipso. Narra poi come, separatosi da Calipso, sia arri¬ 
vato in Sicilia e sia riuscito a sfuggire al tnclope PoUfe- 
mo. Ripreso il viaggio, Ulisse giunge dalla maga Circe che 
trasforma gli uomini in porci. Sfuggito airtncantesimo. 
riprende le peregrinazioni che lo portano prima all'Ade, 
dove il vale Tiresta gli predice il futuro, e poi, dopo altre 
avventure, alta terra dei Feaci. Finito il racconto delle sue 
gesta. Ulisse si appresta a ritornare ad Itaca. 

La puntata di questa sera 
Ritornato in patria. Ulisse è avvertito da Alena che i 
Proct intendono ucciderlo. Con il pastore Eutneo, da cui 
si fa riconoscere, e il figlio Telemaco, anch'esso rientrato 
ad Itaca, Ulis.se stabilisce il piano di battaglia. Mentre 
Telemaco si intrattiene alla reggia con Penelope, .senza 
rivelarle la presenza ad Itaca dt Ulisse, questi, troi'estìto 
da mendicante, si aggira tra i Proci e viene alte mani con 
un vagabondo. Penelope g/i parla senza riconoscerlo. 
Ma la vecchia nutrice Eunclea, lavando i piedi al fore¬ 
stiero, riconosce, da una vecchia cicatrice, il suo padrone, 
(/fisse le impone di tacere. 

Per una pelle che 
palla usale Valcrema, Il Iralta* 
mento che in pochi giorni vi libe¬ 
ra da sfoghi, macchie, irritazio¬ 
ni e arrossamenti. 
Valcrema ridona In pochi giorni alla vo¬ 
stra pelle quella freschezza, quell'aspet¬ 
to pulito e seno (...e a voi quella sicu¬ 
rezza di essere belle) che fanno subito 
simpatia. Questo perché Valcrema ha una duplice azione: prima 
allontana i microbi che causano i disturbi e poi rinnova perfet¬ 
tamente la pelle. Usata regolarmente, anche come sottocipria, 
Valcrema manterrà alla vostra pelle quell'aspetto sempre liscio e 
vellutato che voi desiderate: l'aspetto di una ragazza «tutta 
simpatia «. Valcrema è in vendita a L. 3(X) (tubo grande L. 450, 
gigante L. 600). 

Una pelle cosi 
« fa antipatia »... 

perché non usa Valcrema? 

VALCREMA crema antisettica 
ad azione rapida 

Per mantenere la pelle sempre sana e fresca, usate regolarmente 
anche il sapone antisettico Va/crema. ^ 

'CM2E EUSUCHE 
‘ ter VINI VàllCtlI I FLUITI 

Su misura, dalla fabbrica al 
I privato, efficaci, san danno noia 
1 aiITII CATaLQfS-PIIZSI K. $ 

* ‘èriici CIFRO • via Canzio 16 
^MILANO - tal. 272679. 

ESTIRPATI CON 
OLIO 01 RICINO 

Basta con i tastidìosi impacciti ed 
I rasoi pericolosi! Il nuovo liquido 
NOXACORN (torta sollievo com¬ 
pleto : dissecca duroni e calli sino 
alta radice. Con Lire 300 vi libe¬ 
rate da un vero supplizio. Questo 
nuovo callifugo INGLESE si trova 

nelle Farmacie. 



NAZIONALE 
6 '30 Segnale orarlo 

Musiche della domenica (Vedi Locandine) 

6,25 

6,30 

Bollettino per 1 naviganti 

BUONGIORNO DOMENICA, musiche del mattino 
presentate da Claudio Tallino 

7 '29 

'40 

Pari e dispari 

Cufto evangelico 

7,30 

7,40 

Notizie del Giornale radio - Almanacco 

Buona festa 

GIORNALE RADIO 

Sette arti 
Sui giornali di atamane 

30 VITA NEI CAMPI 

Settimanale per gli agricoltori 

8,13 
8.18 Pari e dispari 

8,30 GIORNALE RADIO 
8,40 Laura Betti vi Invita ad ascoltare con lei i pro¬ 

grammi dalle 6,40 alle 12 

8.45 II giornale delle donne 
Presentato e realizzato da Dina Luce — Nuovo Omo 

0 Muaica per archi (Vedi Locandina) 

'10 MONDO CATTOLICO - Settimanale di fede e 
vita cristiana (Vedi Locandina) 

'30 Santa Massa in rito romano 

in collegamento con la Radio Vaticana, con breve 
omelia di Padre Antonio Ltsandrlni_ 

Ifì Trasmissione per le Forze Armate 
«Cinque contro cinque* • Rivista di D'Ottavi e 
Lionello • Presentazione e regìa di Silvio Gigli 

'45 Mike Bonglomo presenta: 

Ferma la musica 
Scalata musicale a quiz • Testi di Bonglomo, Ma¬ 
nicanti e Spillar - Orchestra diretta da Comi 
Kramer - Regìa di Pino Gilioli 

_(Replica dal Secondo Programma) — Su/iege 

9,30 Notizie del Giornale radio 

— MeneW 8 Roberts 

9.35 Amurrl e Jurgens presentano: 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con Raimondo Vlanello e la parteci¬ 
pazione di Gino Bramierl, l'Equipe 84, Rossella 
Falk, Cario GiuffrA, Alberto Lupo. Gianni MorandI 
e Rosanna Schiaffino 

Regia di Federico Sanguigni 

Nell'Intervallo (ore 10,30): Notizie del Giornale 
radio 

11 

W 

'40 IL CIRCOLO DEI GENITORI, a cura di Luciana 
Della Seta 
Lo sfondo sonoro 

11— UN DISCO PER L'ESTATE 
— Sorrisi e Canzoni TV 

11,30 Notizie del Giornale radio 
11.^ Juke-box (Vedi Locandina) 

Contrappunto 

'47 Punto e virgola 

12— ANTEPRIMA SPORT - Notizie e anticipazioni au- 
gll avvenimenti del pomeriggio, a cura di Roberto 
Bortoluzzl e Mauro Magni 

12,15 Lello Luttazzi presenta: VETRINA DI HIT PARADE 
- Testi di Sergio Valentlnl 

12,30 Trasmissioni regionali _ 

13 GIORNALE RADIO 

— Invernlzzl 

,5 LE MILLE LIRE 
Gioco musicale di D'Ottavi e Lionello ■ Presen¬ 
tano Raffaele PIsu e Grazia Maria Spina 

'30 Si o no 

— Oro Pilla Brandy 
36 CANTA FAUSTO LEALI (Vedi Locandina)_ 

,3- IL GAMBERO 
Quiz alla rovescia presentato da Enzo Tortora 

— Indesit industria E/ettrocfomostici S p A. 
13,30 GIORNALE RADIO 

13.35 Eleuterio e sempre tua... 
Un po' di musica con Rina Morelli, Paolo Stoppa 
e Claudio Villa - Testo di Maurizio lurgens - Regia 
di Adolfo Perani — Mire Lenza_ 

14 

ÌT 

16 

Muaicorame e Supplementi di vita regionale 

30 lo, Alberto Sordi 
(Replica dal Secondo Programma) 

t4_ Supplementi di vita regionale 

14.30 Voci dal mondo . Settimanale di attua¬ 

lità del Giornale radio, a cura di Pia Moretti 

17 

ir 

Giornele radio 

'10 UN DISCO PER L’ESTATE 

40 POMERIGGIO CON MINA 
Programma della domenica dedicato alla musica 
con presentazione di Mina, a cura di Giorgio Ca¬ 
labrese — Chinamartlnl 

15— Gli amici della settimana 
Trattenimento musicale con Renzo Arbore. Gianni 
Boncompagni, Adriano Mazzoletti e Renzo Nisalm 

_- Una produzione di Maurizio Costanzo_ 

16- DOMENICA SPORT 
Risultati, cronache, commenti, interviste e varietà, 
a cura di Guglielmo Moretti e Paolo Valenti, 
con la collaborazione di Enrico Ameri, Itelo Ga¬ 
gliano e Gilberto Evangelisti - Prima parte 

— Castor Sp-A./Elettrodomestici 

CRONACA DEL SECONDO TEMPO DI UNA 
PARTITA DI CALCIO 

— Stock 
17,40 

La Corrida 
Dilettanti allo abaragllo presentati da Corrado 
Regìa di Riccardo MantonI 
(Replica dal Programma Nazionale) — Soc. Grey 

UN DISCO PER L’ESTATE __ 

Dall'Auditorium di Torino 

Stagione Sinfonica Pubblica della RAJ 

Concerto sinfonico 
diretto da Nino Anteneliini con la partecipazione 
del aopr. Marcella Pobbe, del msopr. Anna Maria 
Rota, del ten. Renzo Casallato, dal bs. Plinio 
Clabaaal, del duo pf. Gerini-Lorenzi e dell'erg. 
Gennaro D'OfKifrio • Coro da Camera della RAI 
(Vedi nota Illustrativa nella pagina a fiarteo) 

18.05 
18,30 
18,35 
18,40 

18.45 

Castor S.p.AJEIettrodomestlci 
DOMENICA SPORT - Seconda parte 
Notizie del Giornale radio 
Buon viaggio 
Bollettino per I naviganti 

Arrivano i nostri 
Programma di fine domenica par chi viaggia e 
chi aspetta, a cura di Giorgio Salvloni con la 
partecipazione di Roberto Villa e Silvana Giacobini 

Regia di Adriana Parrella (Prima parta)_ 

19 

zo" 
'30 Interludio musicale 

19,23 
19,30 
19.55 

Si o no 
RADIOSERA 
Punto e virgola 

GIORNALE RADIO - La glomaU elattorala 

25 BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoll e Valma presentato 
da Sandra MondainI e Lina Vokmghi e con la 
partecipazione di Walter Chiari e Alighiero No- 
aeheae - Regia di P. Gllloll (Replica dal il Programma) 

20,06 ARRIVANO I NOSTRI 

(Seconda parte) 

21 
'20 LA GIORNATA SPORTIVA 

Ultime edizione sugli avvenimenti della domenica 

35 CONCERTO DEL SESTEnO D'ARCHI CHIGIANO 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

21— Personaggi: i ribelli 
della letteratura 
)V. • Il vecchio a il mare » di Emeet Hemingway 
a cura di Masalmo Vecchi 

21,30 Giornale radio 
21,40 Canti della prateria (Vedi Locandina) 
21,56 Bollettino per i naviganti 

22 '15 Le nuove canzoni 
'45 PROSSIMAMENTE - Rassegna del programmi ra- 

dtofonicl della settimana, a cura di Giorgio Perini 

22— POLTRONISSIMA • Controaettimanala dello apot- 
tacolo, e cura di Mino DolottI 

22.30-22.40 GIORNALE RADIO_ 

GIORNALE RADIO > Quaeio empionato di calcio, 
commonto di Eugonlo Danese - Lettore sui pen¬ 
tagramma - I programmi di domani - Buonanotte 

aprile 

domenica 

TRASMISSIONI SPECIALI (delle 9.30 alle 10) 
9.30 Corriere dai/'America, risposte de - La Voce del- 

TAmerlce • el redioescoltatori italieni 
9.45 R. Schumann; Ouverture in si bem. magg. per 

• Hermann und Dorothea • di Goethe, op. 136 
(Orch. Sinf. di Rome delle RAI. dir. A. La Rosa 
Parodi) 

9.55 Sethos I. Conversazione di Gloria Maggiotto 

10— G. Torelli: Concerto groeso In do magg op. B n. I 
(Orch Sinf. di Rome delle RAI dir. F. Sceglie) • G. P. 
lelemMe: Concerto per vi., due fi., due ob., due tr.. 
timp. e orch. (Sol. G Prencipe - Orch. • A. ScerlettI • 
di Nepoli della RAI dir. U. Rapalo) 

10,35 Mualche per organo 
W. A. Mozart; Fantasia n. 2 In fa min, K. 608 (org. M.- 
C. Alain) • C. Franck: Corale in mi magg (org. 1. 
J. Grunenwald) 

11— F. Farkaa: Trittico concertato per ve. e orch. 
11.15 CONCERTO OPERISTICO diretto da Mario Rossi 

con la partecipazione dei msopr. Bianca Maria 
Catoni e del ten. Carlo Franzini (V. Locandina) 

12,10 L'orrendo oggi. Conversazione di Mario Picchi 
12,20 Mualche di ispirazione popolare 

L. Weinar: Canzoni paesane ungheresi (pf. M. Blahe) 
• Z. Kodsly; Dsllala e Canti della Transllvanla (E. 
Jakabfy, maopr.; L. FranceschinI, pf.) • C. Saint-Saéns: 
Suite algArienne. op. 60 (Orch. Naziortala della Radio 
Francese, dir. L. Fouraaller) 

13— Le grandi interpretazioni 
KARAJAN DIRIGE CIAIKOWSKI 
P I. Claikowaki: Sinfonia n. 4 In la minore op. 36; Lo 
Schiaccianoci, suite dal balletto op. 71 e): Ouverture 
4 1812 •. op. 46 (Orch. Filarmonica di Berlino e Coro 
del Cosacchi del Don dir. S. Yaroff) 

14,20 R. Strsuea: Due Uriche dall'op. 21 (W. Krann, ten.; 
G. FavereRo, pf.) 

14.30 H. Bsdlnga: CRteRo (OrsRo di Vienna) • I. Brahma: 
Trio In al magg. op. 8 (E. Fischer, pf.; W. Schnaldarhen. 

_ vi.; E. MalnardI. ve.) 

15.30 L’andazzo 
Due tempi di Roberto Mazzucco 

Compagnia di prosa di Torino della RAI con Ma¬ 
rina Dolfin, Mario FellclanI e Carlo Ninchi 

Regia di Ruggero JacobbI 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

17.30 Place de l'Eloile - Istantanee dalla Francia 

17.45 OCCASIONI MUSICAL) DELLA LITURGIA 

a cura di Carlo Marinelli ^ 

- li 
1 

18.30 Musica leggera | 

18.45 La lanterna 
Settimanale di cultura e costume 

a cura di Leonardo Sinisgalli 

Come lavorano gli Inventori della pop-art t 

19,15 CONCERTO DI OGNI SERA 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

20.30 Passato e Presente 
Italiani a slavi nel patto di Roma del 1918, 
a cura di Domenico Novacco 

21 — Club d'aaeolto 

Gruppo « Musica Elettronica 
Viva » 

22 — IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
22,30 KREISLERIANA 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

23,16 Rivista della rivista - Chiusura 



LOCANDINA 

NAZIONALE 

6,35/Musiche della domenica 

Thielemans: Btuesette (André Ko- 
stelanetz) • Guidi-Pallesi : Strano 
(Johnny Dorelli) • Zacharias: The 
caves of manacor (Frank Chacks- 
field) • Cucchiara: Se l'amore c'è 
(Rocky Roberts) • Altman-Lauren- 
ce; All or nothine al all (Michel 
Legrand) • Monti-Arduinì: Se se se 
(Carmen Villani) • Rhubein-Kamp- 
fert: Melina (Bcrt Kampfert) • Tcr- 
zoli-Simonetta-Gaben Gulp gulp 
(Giorgio Gaber) • Delancray: ICili- 
mandjaro (Caravell*) * Trent-Gcn* 
tile-Haych; Dipingi un mondo per 
me (Milva) • Stratta: Carina Marie 
(Piero Sof^) • Bardotti-Endrìgo: 
Perché non dormi fraiello (Sergio 
Endrìgo) • Retman: Sheritìs guitar 
(Rolf Cardello) • Pinchi-Sili; Per 
tutto il bene che mi vuoi (Orietta 
Berti) • Mielenz: Der Eilbote 
(Heinz Buchold) • Adamo: Il no¬ 
stro romanzo (Adamo) ■ Mcrcer- 
Mancini: Charade (Xavier Cusat) 
• Testa-Niltinbo-Lobo: Tristeza (Or¬ 
nella Vanoni) * Haye-Seeger; tf l 
had hammer (Frank Pourcel) * 
Spier: Die KÌeine Schmeichelei 
(Robby Spier). 

9/Musica per archi 
David-Bacharach: Magic moments 
(Armando Trovajoli) • Albimoor; 
Lazy moon (Willy Albimoor) • Pa- 
ramor; Half pmt (Norrie Paramor) 
• Geiger: Beautiful people (Willy 
Bestegen). 

9,10/Mondo cattolico 
Aprile tempo di matrimonio - Ser¬ 
vizio di Gregorio Donato e Mario 
Puccinelli; Meditazione di Mons. 
Filippo Franceschi; Sotiziario. 

21,35/Concerto del Sestetto 
d’archi Chigiano 
Luigi Boccherini; Sestetto in re 
maggiore op. 23 n. 3: Grave - Al¬ 
legro brioso assai • Minuetto - Al¬ 
loro assai • Bohuslav Martinu: 
Sestetto: Lento • Allegro poco mo¬ 
derato - Andantino - AlleCTetto poco 
moderato (Sestetto D'Archi Chi¬ 
giano: Riccardo Brengola. Giovan¬ 
ni Gi^liclmo, vio/ino; Mario Ben¬ 
venuti, Tito Ritxardi. viola; Alain 
Mcunier, Adriano Vcndramelli, vio¬ 
loncello). 

SECONDO 

21,40/Canti della prateria 

Jones: Down in thè dixie (O^mcles- 
so Les Westemers) • Bond-Dayis: 
Don'i you cray over me (Trio Jim- 
my Wakely) • Herbin-Bussoli: The 
pony express (Compì. The Bat- 
mans) • fCing-GoitTin: Pairie (Compì. 
The Gate vTay Singers) • NoUin: 
Happy cow-boy (Compì. The Okla¬ 
homa Wranglers). 

TERZO 

11,15/Concerto operìstico 
diretto da Mario Rossi 

Cantano il mezzosoprano Bianca 
Maria Casoni e il tenore Carlo Fran¬ 
zini: Vincenzo Bellini: Norma: Sin¬ 
fonia * Gioacchino Rossini: // Bar¬ 
biere di Siviglia: « Una voce poco 
fa > * Felice Lattuada: Don Giovan- 
ni: € Le nuvole non danzano pei 
cieli • • Camillc Saint-Saens: San¬ 
sone e Da/}7d; « S'apre per te il mio 
core» • Giuseppe Verdi: La Travia¬ 
ta: Preludio atto III; Luisa Miller: 
• Quando le sere al placido ■ • Fran¬ 
cesco Cilea; Adriana Lecouvreur: 
• O vagabonda stella d’oriente » ■ 
Charles Gounod; Faust: « Salve, di¬ 
mora » • Arabroise Thomas; Mi¬ 
gnon: • Io conosco un garzoncel > • 
Richard Wagner: Il Vascello fanta¬ 
sma: Ouverture (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Torino della RAI diretta da 
Mario Rossi). 

15.30/« L'Andazzo » 
di Roberto Mazziicco 

Compagnia di prosa di Torino della 
RAI con Marina Dolfin, Mario Fe- 
liciani e Carlo Ninchi. Personaggi 
e interpreti: Il Latore: Iginio Bo- 
nazzi: Il primo signore: Alberto 
Marché; Una signorina: Ida Meda; 
Un secondo signore: Renzo Lori; 
Ran: Gino Mavara; Mirka: Lui¬ 
sa Aluigi; Carla: Anna Caravaggi; 
Oper: Mario Feliciani; Alga; Mari¬ 
na Dolfin; Dario: Alano Brusa; Il 
vicino di casa: Alberto Ricca ; Il 
Giudice: Carlo Ninchi; Il Ministro: 
Loris Zanchi; Una voce: Giancar¬ 
lo Quaglia. Regia di Ruggero Ja- 
cobbi. 

19,15/Concerto di ogni sera 

Cari Maria von Weber; Prcciosa; 
C^verture (Orchestra Sinfonica del¬ 

la Radio Bavarese diretta da Ra¬ 
fael Kubelik) • Anton E^orak: Con¬ 
certo i« SI minore op. 104 per vio¬ 
loncello e orchestra: Allegro - Ada¬ 
gio ma non troppo - Allegro mode¬ 
rato {solista Mstislav Rostropovic 
- Orchestra Filarmonica (Cecoslovac¬ 
ca diretta da Vaclav Talic) ■ Zoltan 
Kodaly: Variazioni del pavone: In¬ 
troduzione - Tema • Variazioni - 
Finale (Orchestra Filarmonica di 
Stato di Bmo diretta da Janos 
Ferencsik). 

22,30/Kreislerìana 

Robert Schumann: Favola^ dai 
« Phantasiestiicke » op. 12 (pianista 
Marisa Candeloro) * Ludwig van 
Beethoven: Adelaide su testo di 
Matthison, op. 46 (Hermann Prcy, 
harirono; Giinther Weissenbom. ptà- 
noforte) • Frédéric Chopin: Afa- 
zurka in fa diesis minore op. 59 
n. 3 (pianista Wladimir Horowitz) 
• Franz Schubert: Dos Dòrfchen, su 
testo di Au^st Burger, op. 11 n. 1 
( Akademie Rammercnoor diretto da 
Ferdinand Grossmann) • Felix Men- 
delssohn-Bartboldy: Romanza sen¬ 
za parole in la maggiore • Friih- 
lings/ied », dall’op. 82 (pianista 
Gyòrgy CzilTra) • Cari Maria von 
Weber; Mein Verlagen, su testo di 
Friedrich Forster op. 47 n. 5 (Irène 
Ioachim, soprano; Hélène BÌoschi, 
pianoforte) * Isaac Aibeniz: Sonata 
m re maggiore (arpista Giuliana 
Albisetii) • Alexander Dargomìnski: 
Ricordo, elegia (Boris ChristoCF, 
basso; Àntcmio Beltrami. pianofor¬ 
te) • Karol Szymanowski: La Fon¬ 
tana d'Aretusa, da « Mythes • op. 30 
(David Oistrakh, violino; Vladimir 
Yampolsk^ pianoforte) * Richard 
Wagner: Der Tannenbaum, ballata 
(Lucilie Udovich. soprano; Giorgio 
Favaretto. pianoforte) • Claude De¬ 
bussy: La plus que lente (pianista 
Josephine Brandt). 

* PER I GIOVANI 

SEC./11.35/Juke-box 

Dossena-Righìni-Lucarelli; La riota 
(1 Girasoli) • Basso-Surace-Monti: 
Una musica nuova (Rosy Cicero) * 
Greenavi/ay-Cook: Where thè rain- 
dow ends (Tony Hiller) • Coppola- 
Keleer: So che tu non credi (1 Ra¬ 
gazzi del Sole) • Califano-Remigi: 
Vn bene andato a male (Bruna Mo¬ 
digliani) • Lcmcr-Locwe: Tema (da 
Cametot) (Tullio Gallo) • Evange- 
U$ti-E. Monti: E fugge il tempo (Pi¬ 
no Morabito) ■ Amurri-TFovajoli: 
Il profeta (Carmen Villani). 

NAZ./13.36/Canta 
Fausto Leali 
Pallavicinì-Conte; Deborah « Jam- 
blan-Mogol-Rome-Herpin: My heart 
sings ■ Grane-Mogol-Jacobs: Hurt 
(A chi) • Beretta-Intra: Non impor¬ 
ta se * Lcali-Ferrara; Senza di te 
* Pallavicini-Oarence: SJia la la la 
la • Mogol-Reid-Brooker: A whiier 
shade of pale. 

rad iostereof on la 

Staxioal «pf ln>—un • medulaxloM di fva- 
aiwaia di Rema (100.3 MHz) • MÌImm 
(102.2 MHz) - Napoli (I03.t MHz) • Torloo 
(101.0 MHz). 

oro 11-12 Musico aUfonleo • ora tS,90-10.30 
Musico sirdontcs - oro 21-22 Mualca aln- 
(ontca. 

notturno 

Dallo oro 22.45 allo 0,20: Programmi musi- 
eoli o noHziari Iroomoaal da Roma 2 ou 
kHa MS pwl a ■ 3SB. da Milano 1 on 
kHz 000 pari • a» 933,7, dallo aUrtonl rfl 
Cattanlooodo O.C. su fette OOOO pari ■ 
m 40.80 o an trite OBI» pari a ■ 9139 • 
dal II canate «H nioMhiatena. 

22.45 Mualca da ballo - 23.15 Bwonorrone 
Europa: divagazioni turlailco-muaicali a 
cura di Loronzo Cavalli • 0,95 Novità dl- 
acograflcbo - 1.00 Mualca dolca mualca - 
1.36 Voci catobri noi mondo dalla lirica • 
2,06 Contrasti musicali - 2,36 Appunto- 
manto a aorproaa • 3.06 Virtuosismo noMs 
mualca atrumsntais - 3,30 I nostri autori 
di canzoni; Sorglo Endrigo a Maaaara - 
4,06 Ribalta Intsmazionala - 4.30 La can¬ 
zoni por tutti . 5.06 Pagina romontlcho • 
5.36 Con^loaal di mualca laggara • 6.06 
Arcobalono mualcala. 

Tra un programma a l'altro vengono tm- 
smaaal notiziari In Italiano, IngteM. frmv 
coae a totfooeo. 

radio vaticana 
kHz tS29 - m. 106 
kHz 6190 * m. 46.47 
kHz 7250 m m. 41.38 

9.30 In colisgamento RAI: Santa Maaaa in 
Rito Romano, con omalia di P. Antonio 
Llaandrtni. 10.X Liturgia la Rito Bizantine 
Slavo- 11.X Nsas nedalia a Kristusom. 
14.X Radiegiomote la Hallaao. 15,15 Radie- 
gtoraala la apagnote, traacaaa. tadaace. 
lagteaa, polacco, portogliaaa. 18,15 Liturgia 
Orlaatate te Rito Bizantino Ucnlae. 20.15 
Wookly Concort of Socrad Muoio 20.33 
Orizzonti Crlatioal: Dimmi coaa canti, prò- 
aantaziono di caruoni por alovanl. 20.45 
Dlmancba du Bon Pootour - Oakumeniacho 
Frangon. 21 Santo Rosario. 21.15 Traomlo- 
atoal In altra lingua. 21.45 Cristo an van¬ 
guardia 22.15 Discografia di aamica reli¬ 
giosa. 22.46 Replica di Orizzonti CrloUnnl. 

radio svinerà 
MONTECENERI 

I Programma (kHz 557 - m 536) 

I Mualca rloraativa 1,10 Cronfecha di lari. 
1,18 Notlzlarlo-Mualca varia. 6.30 Ora dalla 

tana. 6 Ruoticanolla. i.tO Convaraazlona 
evangallca 9,X Santa Maaaa (nativa. 
10.15 L'Orchestra Adamlan. lOX Rodio 
mattina. 11.46 Convaraaziono religioea di 
Don Isidoro Marcionattl. 12 Lo nostra co¬ 
rali. 12.36 Notiziario-Attuailtà. 13 Conzo- 
natte. 13,16 II aattabello. 14,06 Mario 
Robblani a il suo complesao 14,X Muaieal 
14.46 Musica richiesta 15,15 Sport a mu- 
tlca. 17,15 Canzoni per voi. t7X La dò- 
manica popolare. 16,15 Orcheatra. I6X 
La giornata aportiva. 19 Saranata. 16.15 No¬ 
tiziario-Attualità. 16,45 Maiodie e canzoni. 
20 L'eapeilmaatu dal dollor Braadley, dram¬ 
ma In tra tempi e guattro quadri di Ga¬ 
rante Jovinelli. 21,25 Voci a canzoni. 22,05 
Musica oltre frontiera, programma organiz¬ 
zato da Radio Colonia. 22,45 11 conta di 
Luaeoatburgo. aolezions dall'oparetts di 
Franz Lèhar. 23 Notiziario e Sport 23,20- 
23X Duo nota. 

Il Piugiwnaia (Stazioni a M.F.) 

14 In naro e a colori 14X Composizioni 
piaoiaticho francoai interpretato da Maria 
Antolnotte Pidat. Francia Poulanc: 1) Pa- 
atoralc: 2) Presto; Daniel Losur: Da • Le 
Bai • 14,80 La « Costa dei barbari >. 15.15 
Intsrprctl allo specchio. t6 Tribuna della 
gioventù musicale. 30 Diario culturale. 
26.15 Notizia eportive X.X I grandi In¬ 
contri mualcali. 22-22X Vecchia Svizzera 
Italiano. 

Concerto diretto da Antonellini 

LA «PETITE MESSE» 
DI ROSSINI 

18 nazionale 

Composta nel 1863, la Petite Messe Solen- 
nelle è il lavoro più rilevante degli ultimi 
decenni di vita di Gioacchino Rossinù de¬ 
cenni caratterizzati, si sa, dalla rinunzia, del 
compositore pesarese, a cimentarsi ancora, 
do^ il Guglielmo Teli, col genere musicale 
a lui più congeniale, cioè con l'opera. Sul 
perché di questa rinunzia, di questo « silen¬ 
zio» (beninteso parziale: come dimostrano 
la presente Messa, « piccola > solo di nome, 
e lo Stabat Mater, per tacere di altre cosuc¬ 
ce scritte più per divertimento che per al¬ 
tro). si sono shizzarriti biografi, musicologi 
e criticL Alcune caratteristiche, esteriori e 
interiori, del lavoro oggi m programma, chia¬ 
riranno tale silenzio in tutta la sua ambi¬ 
guità. Innanzi tutto, si diceva, l'aggettivo 
a petite »; la Messa non è tale in quanto a 
estensione né in quanto a impegno. Poi l'or¬ 
ganico: a un rilevante spiegamenti* di voci 
(i quattro classici solisti più il coro) fa 
riscontro un'istrumentazione quanto mai li¬ 
mitata: due pianoforti (e il secondo è. più 
che altro, un raddoppio del primo) e un 
armonium. Per quanto concerne le carat¬ 
teristiche interiori della Petite Messe, si 
noteranno pagine intensamente romantiche 
(come, per esempio, f'AgnOs Dei. d'impronta, 
secondo qualcuno, addirittura verdiana), e, 
accanto a esse, momenti asciutti, lineari, sin¬ 
tetici. che fanno pensare a certe espressioni 
nettamente post-romantiche, moderne (per 
esempio: il Kyrie e alcune parti del Credo). 
Rossini diffidava de! romanticismo: la sua 
costituzione culturale, chiaramente settecen¬ 
tesca, non gli consentiva di abdicare ai lumi 
d'uiuz ragione sovrana e autonoma per get¬ 
tarsi nelle braccia di fantasticherie emotive 
alla fin fine dispersive; ma. d'altro canto, 
egli capiva benissimo che il romanticismo 
stesso era una strada d'obbligo attraverso 
la quale l’uomo, cui non era consentito di 
vivere soltanto all'indietro, doveva necessa¬ 
riamente passare; pena, appunto, il silenzio. 
Fatalismo e ironia, chiarezza prospettica e 
sfiduciosa noncuranza, oufen/icifà umana e 
stanchezza: questi sono gli elementi attra¬ 
verso i quali si svolge la senilità di Rossini; 
artista troppo onesto per ripercorrere tran¬ 
quillamente gli itinerari battuti nel passato. 
Cosi è, in questa Petite Messe Solennelle, il 
suo romanticismo: inteso come balenante e 
appena isfanranea necessità che sarebbe sta¬ 
to sconveniente, assurdo e, soprattutto, inu¬ 
tile seguire • tota corde »; e così è la sua 
razionalislica secchezza espositiva: che sa¬ 
rebbe — come si diceva — un mamifico 
guardare avanti, molto avanti ben oltre te 
caratteristiche spirituali dell'Ottocento stes¬ 
so, se non avesse oncAe, come causa, un 
• fastidio > antisentimentale che solo per me¬ 
tà è interpretabile in chiave moderna. 
L’allestimento di questo ambiguo, ma incon¬ 
futabile capolavoro rientra nelle manifesta¬ 
zioni celebrative che la RAI ha approntato 
per il centenario della morte di Rossini. La 
responsabilità dell'esecuzione è affidata a 
uno degli organici vocali più notevoli della 
RAI stessa: il • Coro da camera » creato e 
diretto da Nino Anrone//ini. Le parti piani¬ 
stiche sono interpretate dal duo (?orini-Lo- 
renzi, mentre all'organo siederó CJennaro 
D'Onofrto. / solisti di canto sono Marcella 
Pobbe (soprano), Anna Maria Rota imfruo 
soprano), Renzo Casellato (tenore) e Plinio 
Clabassi (basso). 
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AVVISO 
E’ uscito il ‘Imovo” 
catalogo Laurenzi 
UNA VETRINA DI 4.000 ARTICOLI 
IN 242 GRANDI PAGINE A COLORI 
Argtnterfe • Oraficarii • Sioiolll autontici - Borsa in coccodrillo - 
Contazioni in **Renna" • Tenda camptggio • EquipaggiamantI tubae- 
quei - Abiti, soprabiti, imptrmeabili uomo a donna • Canotti • Fuori- 
borio • Feto-Cinaprasa • Aita • Batteria “Jazz” - Chttarra elettriche • 
Rasoi - Manaladischl • Orolaol preziosi grandi marche - Registratori 
a nastro • Macchine par scnvere • Hobby - CualinghI, materassi, 
cofwrte, tappeti - S^zi tavola • Corredi letto - Lamipadari, eec. 

minuti per ordinare 
anni per pagare 

GRATIS 
SI c4wlyHi ritWwle heipiaili 
pwM I iwtn Me Hrii rìpiMi 

Fittni riehlitti agii 
itttia con una aamplict 
cartallna gaitila a: 

Laurenzi (s) 
G.P.4144 - 20100 MIUIO 

VOLETE IMHUH IN POCO TEMPO 
UH uvoeo RICHIESTO E REODimior 

Iscrivetevi alla SOM! 
BmiMTOOnMOTOBTA 

(meccanico di automazzO 

Saguirata con modo Ha ipaia H melodo 
BALCO Coni por Corrtopondona. 
Ricanreto GRATUITAMENTE U iriaorio- 
le por coolnrtro un cofnptolD o lunzkinon- 
lo moloro operimontalo IraoporonN 8 cl- 
Hndrl a V 0 la dotazlor>e di eoportmenlo 
a di alrumoiitl por U latwratork). 

QnMi ubilo rofMcelo luilioliw gntuilg 
il coru oodtD a: 

mmilllLCITiiCimcMn M/tMaiOi 

IEIÌ(T1C|CÌ1NI2 
' crematedescadel 

dottor FREYGANG’S 
(in scatola blù) 

w vtHons KUf MKum refifUMOK ( iamuci 
cormto L'IMPOUTA' QIOTANILB DBLLA rSLLB, INVICI. RIOOBDATI L'AITRA 

SPRCIAUTA* ‘AKNOL • CB8MS„ DI. PKBYQANG'S ISCATOU BIANCAI 

lunedì 

NAZIONALE 

trasmissioni 
scolastiche 

La RAI-RodIotelovlalono Italiana, 
in collaborazione con tl Mlnlataro 
della Pubblica Istruzione, pre¬ 
senta 

SCUOLA MEDIA 

10,30 Matematica 

Prof Dora Nelli 
Le sezioni de/ cubo 

11 — Educaziona musicala 

Prof. Riccardo Allorto 
Gioacchino Rosami 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

11,X Botanica 

Prof. Valerio Glaeomini 
La macchia madllerranaa 

12— Elettrotecnica 
Prof. Agostino Berti 
Norma sug/l Impianti almttricl di 
bordo 

meridiana 

12,30 SAPERE 
Replica 

La cMtlÉ cinoeo 
a cura di Gino Nabloio 
consulenza di Luciano Petach 
Reallzzaziorte di Sergio Tau 
fio puntata 

13— IN CASA 
a cura di Bruno Modugno 
Roallzzazlona di Gigliola Roamino 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

1340*14 

TELEGIORNALE 

per i più piccini 

17— GIOCAGIO' 
Rubrica raahzzata In collobors' 
ziono con la BBC 
Preaentano Stefanolla Giovannlnl 
e Saverio Morionea 
Regia di Marcella Curii Gialdino 

1740 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
(Total - Valor Saiwa - Llovlto 
Bertollnl - Prodotti Mellln) 

la TV dei ragazzi 

17.45 8) GU AMICI DELL’UOMO 
e cura di Paacal Serra e Jecque- 
line Perrolln 
con la partecipazione di Ange¬ 
lo Lombardi 
Pupazzi di Velia Mantegazzs 
Presenta Paacal Serra 
Regie di Giuseppe Recchla 

b) FIGURINE MILITARI 
É cura di Elio Nlcolardl 
Regia di Vladi Orango 

La regina dalla battaglia: La Fan¬ 
teria 

ritorno a casa 

GONG 
(Luxafìex tendo alla venezia¬ 
na • Pavealni) 

18,45 TUTTILIBRI 
Settimanale di informazloao li¬ 
brarla 
Redazione: Giulio NaecImbenI e 
Sergio Minluaal 
Reallzzaziorw televlalva di Me¬ 
rlo Merini 

19.15 SAPERE 
Orientamenti culturali e di co¬ 
stume 
coordinati da Silvano Glanneill 
La rwetra aaiuta 
a cura di Paolo Cerretani a Pao¬ 
lo Sforzini 
Realizzazione di Eugenio Giaco¬ 
bino 

puntata 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Cucine Tecnogas • Dentifri¬ 
cio Binaca • Cinzano - Monde 
Knorr - A/ax lanciere bianco 
- Cedrata Tasaoni) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

CRONACHE DEI PARTITI 

ARCOBALENO 

(Meraklon - Ragù Aftbea - 
Rasoi Philips • Pentola a 
pressione Lagostlna • Sibon 
Perugina - o/o/ detergente 
enzimatico) 

IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(1) Segretariato Intemazio¬ 

nale Lana - (2) Olio <foliva 

Bertolli - (3) Omo • (4) Cre¬ 

ma Bel Paese Ga/ban/ - ^5^ 

Caffettiera Moka Express 

I cortometragg/ sono stati rea- 
//zzati da: 1) Roberto Gavioll 
• 2) Studio K • 3) Film-Iris • 
4) Recta Film • 5} Brunetto 
del Vita 

21 — BEST-SELLERS: 12 RLM 

DI SUCCESSO 

LA DIGA 
SUL PACIFICO 
Presenta Eleonora Rossi 

Drago 

Testo di Mario Verdone 

Regia di René Clément 

Prod.: Dino De Laurentiis 

Int.; Silvana Mangano. An¬ 

thony Perklna, Jo Van Fleet. 

Alida Valli, Richard Conte 

DOREMI’ 

fPasta del Capitano - Espres¬ 
so Bonomelli - Confezioni 
Cori) 

22,50 L'ANICAGIS presenta 

PRIMA VISIONE 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Traemlsaioel Ir iingus tedesca 
per la zona di Boixene 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEt/TSCHER 8PRACHE 

20 — Tsgea- und Sportseheu 

20,19 Londener Tagebuch 
• Robin und Jimmla > 
FilmbarlchI 
Regia: Terry Gouid 
Verlalh; ^DIO HAMBURG 

20,36-21 Ob' Immar Trau’ nach 
MOgllchkalt 
Heltare Gaunargaschichtan 
• Eine Uhr mOsata man he- 
ben • 
Regie: GOnther GrOwert 
VeHelh: TELEPOOL 

SECONDO 

18,30 II Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radiotele- 
visione Italiana presentano 

NON E’ MAI TROPPO TARDI 

ì* coree di letnisliHia popolare 
per adulti eneVabetl 
Inaegnanta Alberto MaruI 
Alleatimanto di Kicea Mauri Cer¬ 
reto 

19-1940 SAPERE 
Orientamenti culturali e di co- 
Btuma 
coordinati de Silvano Glanneill 
Una lingua per lutti 
Coreo di inglese 
a cura di Biencemerle Tedeechini 
UHI 
Realizzazione di Salvatore Bal- 
dezzi 
Traamlaalonm di riepilogo n. 6 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

fCastor Elettrodomestici ■ Ma¬ 
gnesia Bisurata - Caffè Star 

Colorificio Italiano Max 
Mayer - Biscotti Co/usai Pe¬ 
rugia - Diesis Barbero) 

21,15 

SPRINT 
Settimanale sportivo 

a cura di Maurizio Barendeon 

DOREMI’ 

fPosso Antico - Talco Felce 
Azzurra Pag/ieri) 

22— RECITAL DI MARIO RE¬ 
TRI 

con la partecipazione del 
soprano Ida Sinimberghi, del 
mandolinista Giuseppe Aned- 
da e del Coro del bambini 
dell'Accademia Filarmonica 
Romana diretto da Don Pa- 
blo Colino 
Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Nicola 
Rescigno 
Scene di Franco Dattilo 
Regìa di Fernanda Turvani 

TV SVIZZERA 

18.15 PER I PICCOLI - Mlnlmondo •. 
Trattenimento condotto de Leda 
Bronz • • Il romanzo del volpone >. 
4o episodio. Adattamento di Jean 
Roche 

19.10 TELEGIORNALE, la edizione 

19.15 TV-SPOT 

19.20 L'UMANITA' ALLA PROVA. 
• U terra può nutrirci? ». Realizza¬ 
zione di Marcel Martin 

19.45 TV-SPOT 

19.50 OBIETTIVO SPORT. Rlflesal fil¬ 
mati. commenti e Interviate 

20.15 TV-SPOT 

20.20 TELEGIORNALE Ed principale 

20.35 TV-SPOT 

20.40 IL MONDO DI HOLLYWOOD. 
8a episodio; • Natalie Wood. il me- 
aliare di diva •. Realizzazione di 
Isch Haley ir. 

21 ENCICLOPEDIA TV. Colloqui cul¬ 
turali del lunedi. • Come ai forma 
Il giudizio politico -, a cura di Um. 
berte Sagre. 2» • L'eeperlefize po¬ 
litica come eirdilgultè • 

22.1$ In Eurovisione * da Vienna: 
• L'OROLOGIO*. Sinfonie in re 
maggiore di F. J. Hsydn. Orchestra 
Filarmonica di Vienne diretta de 
Eugen Ormendy. Registrazione ef¬ 
fettuata al • Muelkvarelnsaaal • 

22.45 L'INGLESE ALLA TV. .Walter 
a Connie eronfeti ». Un programma 
reellzzato delle BBC- Versione Ita¬ 
liana e cure del prof. Jack Zell- 
weger. 20° lezione (ripetizione) 

23 TELEGIORNALE. 3o edizione 
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w 29 aprile 

«La diga sul Pacifico», un film diretto da René Clément 

TRAMONTO DELLA COLONIA 
ore 21 nazionale 

Le modalità secondo le quali 
può essere perseguita la con¬ 
fezione di un • best-seller « ci- 
nemal^raOco sono molteplici. 
La più usuale è quella che. 
partendo dalla conoscenza del 
potere di attrazione esercitato 
sul pubblico dal nome di atto¬ 
ri celebrati e da vicende e 
sfondi di gusto popolare, esau¬ 
risce il suo impegno in un ri¬ 
sultato puramente esteriore, 
cioè in un prodotto di consu¬ 
mo che non si propone altro fi¬ 
ne che la moitiplicazione dei 
capitali impiegati per realizzar¬ 
lo. C'è un'altra via. parzialmen¬ 
te più difficoltosa e incerta; al 
momento di sceglierla, i re- 
spun.sabili del film non tendo¬ 
no ad un risultato economico 
diverso dal precedente (sareb¬ 
be una scelta .senza senso), 
ma si propongono di raggiun¬ 
gerlo senza rinunciare aTla ri¬ 
cerca di una dignità anche in¬ 
terna del proprio lavoro; ci¬ 
nema come grande spettaco¬ 
lo. tuttavia non staccato dal¬ 
la realtà e dalla cultura, non 
hne a se stesso. La diga sul 
Pacifico, il film in programma 
questa sera, diretto da René 
Clément nel 1957 per conto di 
Dino De Laurentiis. rientra, 
almeno nelle intenzioni, nella 
seconda delle categorìe che si 
sono elencate. Un regista di 
fama notevole e meritata (spe¬ 
cialmente al tempo in cui fu 
chiamato ad occuparsi del 
film), attori di tutto rispetto, 
da Jo Van Fleei ad Anthony 
Perkins, da Silvana Mangano a 
Richard Conte e ad Alida Val¬ 
li. Soprattutto un testo valido 
come punto di partenza, il ro¬ 
manzo dallo stes.so titolo del¬ 
la scrittrice Marguerite Duras. 
Indocinese di nascita, la I^- 
ras colloca in Indocina i per¬ 
sonaggi della sua storia ; ma¬ 
dre e due figli Dufresne, co¬ 
loni niente affatto fortunati 
che resistono, per testardaggi¬ 
ne assai più che per conve¬ 
nienza, in una piantagione di 

Silvana Mangano nel film di Clément è Impegnata in un 
ruolo drammatico- Il ■ cast » comprende nomi come An¬ 
thony PerUns, Richard Conte. Alida Valli e Jo Van Fleet 

difficili. Questo scontro di sen¬ 
timenti t collocato dalla Du¬ 
ras in un contesto preciso, 
quello del decadere del colo¬ 
nialismo o meglio del corrom¬ 
persi del mito colonialista a 
livello di protagonisti incapa¬ 
ci di cogliere i] senso di un 
non modificabile divenire sto¬ 
rico, e di assumere in esso, 
con autonomia e chiarezza, 
una loro posizione. Il colonia¬ 
lismo muore, ma i Dufresne 
non hanno parte nella con¬ 
trapposizione tra stranieri 
sfruttatori e indigeni sfrutta¬ 
ti. La colonia si identifico per 
i loro padri con il sogno di 
un benessere che in reaTtà. co¬ 
me pedine del tutto seconda¬ 
rie. né ad essi né ai loro di¬ 
scendenti toccò mai di vedere 
realizzato. L'incapacità di com- f►rendere la complessità del 
enomeno che viene maturan¬ 

do li taglia fuori, si direb^ 
naturalmente^ da ogni parte¬ 
cipazione attiva alla storia, e 
traduce in termini del tutto 
individuali il dramma della 
disgregazione di un mondo 
che giudicava stabili le posi¬ 
zioni conseguite. 
Attirato, come cosi spesso suc¬ 
cede, dai suoi dati più appa¬ 
riscenti ed esotici, il cinema 
ha parzialmente tradito la 
ricca complessità del roman- 

,zo della Ikiras. Né il talento 
di Clément, né la serietà di 
scenegmatorì rame Diego Fab- 
bri c Ivo Perini hanno sapu¬ 
to mantenere, alte spalle ael- 
rintrico cronisttco dei fatti, 
io spessore composito degli 
sfondi storico-sociali, al di 
fuori dei quali la vicenda del¬ 
la famìglia Dufresne rischia di 
ridum ad un casuale susse¬ 
guirsi di avvenimenti; mentre 
gli stessi personaggi, da crea¬ 
ture autentiche e da simboli 
d'una condizione reale, si tra¬ 
sformano spesso in maschere 
inattendibili di un gioco sen¬ 
timentale troppo facile. Lo 
spettacolo è salvo: ma il ten¬ 
tativo di nobilitarlo appare in 
buona parte fallito. 

Giuseppe Sibilla 

rìso minacciata dalle acque 
del Mare della Cina. E' in pri¬ 
mo luogo la madre a non vo¬ 
ler molTare il fazzoletto di ter¬ 
ra conteso all'oceano, mentre 
1 figli preferirebbero dimenti¬ 
care le fatiche che esso è co¬ 
stato e trasferirsi in città alla 
ricerca d'una esistenza meno 
dura. Nel contrasto tra le ge¬ 
nerazioni la famiglia si sfalda, 
si sciolgono i ni^i affettivi e 
vengono a galla debolezze ed 
equivoche disponibilità indivi¬ 
duali. Dopo un lugubre tenta¬ 
tivo di evasione, la madre tor¬ 
na a morire .sulla propria ter¬ 
ra. c su questa sua scelta si 
innesta, forse un po’ retorica¬ 
mente. la decisione del fìglin 
di continuarne il lavoro in 
condizioni che si sono venute 
facendo a mano a mano più 

ore 13 nazionale 

IN CASA 
Viene riaffrontalo l'argomento •le donne e i quotidiani». 
Sulla base di un tema fatto svolgere in una scuota 
media femminile a T’orino, appunto su come e quanto 
la donna legga i giornali quotidiani, una « tavola ro¬ 
tonda » ha stabilito che il giornale aiuta la donna di 
casa a uscire dall'isolamento cui spesso è costretta ed 
è un mezzo di colloquio oltre che una necessità per sa¬ 
pere di più e meglio. 

ore 22 secondo 

RECITAL DI MARIO RETRI 
Il recital del baritono Mario Petri si apre nel nome di 
Verdi. Figura dapprima il drammatico * Credo in un Dio 
crudel ». la cinica confessione di Jago nel secondo atto 
dell’Oleìlo; poi « £ri tu che macchiavi quell'anima • dal 
terzo atto di Un ballo in maschera. Seguono due pagine 
tedesche: • Oh tu bell'astro » dall'uttimo aito del Tann- 
hàuser di Wagner, l'estremo, suggestivo canto d'amore di 
Votframo; e • Là ci darem la mano • dal Don Giovanni 
di Mozart l'opera rappresentata con enorme successo a 
Praga il 29 ottobre 1/87. Chiude il • recital » un brano 
celeberrimo che non manca mai nel repertorio dei bari¬ 
toni. Si tratta di • Cortigiani vii raz^ dannata • dal Rigo- 
letto di Verdi. Ospite della trasmissione è il Coro aei 
bambini dell'Accademia Filarmonica Romana diretto da 
Don Fabio Colino che canterà ■ Vieni, caro maggio • e 
« Noi bimbi ridenti ■ di Mozart. (Vedere a pag. 52 un 
articolo sulla carriera di Mario Petri). 

carta vetrata 
per la pulizia\dei d^ti? 

• m L'integntà dello smalto 
é la migliore difesa contro la cane Per 
questa ragione 

la crema 
dentifrìcia (eAVEm 
salvasmalto” v r y' 

che pulisce a fondo i denti senza intac¬ 
care lo smalto e senza irritare le gen¬ 
give sensibili. 

Grande Concorso Dontalol 
con estrazione di centinaia di collane di 
vere perle coltivate e di una lussuosa 

Inviate una cartolina con applicato il lembo 
segnaprezzo dell astuccio a; 
BAYER ITALIA - Milano - C.P. 1243 

aqentla 
V

endere 



1 

NAZIONALE 
6 30 

'50 

Segnale orario 
1» e 2” Corso di lingua francese, a cura di H. Ar- 
cainl - Concoiso • Connaissance de la Frartca • 
Per sola orchestra 

6,25 
6,30 
6,35 

Bollettino per 1 naviganti 
Notizie del Giornale radio 
SVEGLIATI E CANTA, musiche del mattino pre¬ 
sentate da Adriano Mazzolettl 

7 '10 
•37 
'48 

Giornale radio 
Musica stop 
Perl e dispari 
LEGGI E SENTENZE, a cura di Esule Sella 

7,30 

7.43 

Notizie del Giornale radio - Almanacco - L'hobby 
del giorno 

Biliardino a tempo di musica 

Lunedi sport, a cura di 
G. Moretti e P. Valenti con la collaborazione 
di E. Amerl, I. Cagliano e G. Evangellati 

— Palmolive 
■30 LE CANZONI DEL MATTINO 

con Dino. Oriatta Berti, Pappino Di Capri. Rita Pa* 
verte. Tony Rama. Lucia Aitlarl, Sacha Diatel. Mina, 

_Adamo 

8,13 Buon viaggio 
B.I6 Pari e dispari 
8,30 GIORNALE RADIO 
6,40 Laura Betti vi Invita ad ascoltare con lei I pro¬ 

grammi dalle 8,40 alle 12,15 
— Chiorodont 

8,45 SIGNORI L’ORCHESTRA 

La comunlU umana 

IO Colonna musicale 
Mualche di Rubinatein, Vannuzzl. Ubolf. Cllea. Léhar, 
Petralla, Chopln, Moeaolov, Browp. Boccherini. Mua- 
aorgaky___ 

9,00 I nostri Agli, a cura di Giria Basso Galban/ 

9.15 ROMANTICA — Soc. Grey 

9,30 Notizie del Giornale radio - Il mondo di Lei 

9.40 Album musicale — Soc/etd del Plasmon 

10 Giornale radio 
*05 La Radio par le Scuole (tutte le classi ElemeiHarl) 

Le voci'della cittò a cura di Elio Filippo Accrocca 
• Regia di Ugo Amedeo 

— Henkel Italiana 

'35 Le ore della musica 
l've got you under my akln, Qua raate-t-ll de noa 
amoura, Sinco you’ve been Mna, The worid wa krtavr. 
Niente di ■Imlle al mondo, per vivere. Rutw tuaaday. 
Mozart: Rondò in do magg. per vi. a oréh. K 373_ 

IO— Tre camerati 
Romanzo di Erich Maria Remarque - Adattamento 
radiofonico di Tito Guerrinl - puntata - Regia 
di Enrico Colosimo (Vedi Locandina) — Invernizzl 

10,15 JAZZ PANORAMA — Ditta Ruggero Sene/// 

10,30 Notizie del Giornale radio • Controluce 

10,40 Alberto Lupo presenta: 

IO E LA MUSICA (Vedi nota) — Nuovo Omo 

ti UN DISCO PER L'ESTATE 
— Pavesi Biscottini di Novara S.p.A. 

'24 La nostra takite, a cura di Fulvio Rossi - Pre¬ 
senta Paola Avetta — Daah 

30 ANTOLOGIA MUSICALE 

11.30 Notizie del Giornale radio 

11.35 LETTERE APERTE: Rispondono gli esperti del Cir¬ 
colo del genitori 

— Doppio Brodo Star 

11.41 UN DISCO PER L’ESTATE 

aprile 

lunedì 

TRASMISSIONI SPECIALI (dalle 9.55 aiie W) 

9,55 Salvatore Russo, postino-pittore. Conversazione 
di Niccolò Sigllliryo 

10—> F. Schwbert: Massa In mi barn maga, par eoli, core 
a orch. (eopr. R Margrat; maopr. A. M. Rota; tan H. 
Handt a U Banalll; bs. C Cava - Orch. Sinf. a Coro 
di Roma dalla RAI dir. C. M. Clullni - M» dal Coro 
N. Antonalllni) 

10,55 S. Prokofiav: Sonata n. 1 In fa min op. SO (V. Tra- 
tiskov. vi.; L Kurakova, pf.) 

11.25 C. Franck: Le Chasseur maudit, poema sinfonico 
(Orch. Sinf. Naz. Belga dir. A. Cluytens) • 1. Stra¬ 
winsky: Le Chant du rossignol, poema sinfonico 

(Orch. Sinf. della Radio di BerlirK) dir. L. MaazeI) 

19 Giornale radio 
'06 Contrappunto 
'36 SI o no 

’4I Periscopio — Vecchia Romagna Buton 

'47 Fhjnto e virgola 

•f9 GIORNALE RADIO - Giorno per giorno 
■ — Coca-Cola 

'20 Lello Luttazzi presenta: HIT PARADE 
Testi di Sergio ValentinI 
(Replica dal Secondo Programma) 

— Invernizzl 
'54 Le mille lira 

12,15 Notizie del Giornale radio 

12,20 TrasmIeslonI regionali 

13- ... TUTTO DA RIFARE! 
Settimanale sportivo a cura di Castaldo a Faele 
Compì, diretto da Armando Del Cupola - Ragia 
di Dino Da Palma 

13,30 GIORNALE RADIO - Media delle valute 

13.35 FRED ORE 13.35 — Simmenthal 

12,10 Tutti I Paesi alla Nazioni Unita 

12,20 A. Coralli: Tra Sonata dail'op. V par vi. a cont. (Raallzz. 
dal b.c. di A. Toni) (G. Prancipa. vi.; M. Rocchi, pf.) 

12.50 Antologia di interpreti 
Dir. F. Caracciolo, ten. V. Carnè, pf. A. Bene¬ 
detti Michelangeli, sopr. B. NHaaon, ve. P. Casale, 
bar. G. Bechi, dir. T. Beecham 

(Vedi Locandina nella pagina a fìanco) 

W Traamiaaioni regionali 
'37 Listino Borsa di Milano 

'45 Zibaldone italiano 
Prima parte; UN DISCO PER L’ESTATE 

14 — 

14,05 

14.30 

14,45 

Le mille lire — Invernizzì 

Juke-box (Vedi Locandina) 

Giornale radio 

Tavolozza musicale — Dischi Ricordi 

14,30 CAPOLAVORI DEL NOVECENTO 
L. Daliapiccola; Cori di Mlchalar>gelo Buonarroti 
li Giovane. 1°, 2" e 3° serie (Orch. Sinf. e Coro 
di Torino della RAI. dir. R. Meghinl) 

15 Giornale radio 

'10 ZIBALDONE ITALIANO - Seconda parte 

15 — 
15,15 
15,30 

Selezione discografica — Rl-Fl Record 
IL GIORNALE DELLE SCIENZE 
Notizie del Giornale radio 

15.10 W. A. Mozart: Quartetto In do magg. K. App. >71 per 
fi. e erchi (S. Beron. fi.; Strumentisti del Fine Arte 
Quarte!) 

— Telerecord 
'45 Su e giù per II pentagramma 

15,35 
15,57 

Canzoni napoletane 
Tre minuti per te. a cura di P. Virginio Rotondi 

15,30 R. SchunwfM: Fantasia in do magg. op. 17 (pf. C. 
Arrau) 

16 Sorella radio 
Trasmissione per gli Infermi 

'25 Passaporto per un microfor>o. a cura di G. Pini 

'30 PIACEVOLE ASCOLTO 
Melodie moderne presentate da Llllan Teny 

17 

fiT 

19 

Giornale radio 

'05 Rassegna del ■ Premio Malia > 1967 

L'albero nella curva 
di Montery 
Radiodramma di Hans Joachim Honbarg - Tradu¬ 
zione di Giovanni Magnarelii - Regia di Giuliana 
Berlinguer (Vedi Locandina nelle pagina a fianco) 

'55 Orchestra diretta da Quincy iorws 

'10 Cinque minuti di inglese col metodo Sandwich. 
a cura di G. Shenker 

'15 Sui nostri mercati 

20 PER VOI GIOVANI 
Selezione mueicale presentata da Renzo Arbore 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

'15 II tulipano nero 
Romanzo di Alessandro Dumas - Adattamento ra¬ 
diofonico di Margherita Cattar>eo - 1** episodio - 
Regia di Umberto Benedetto (Vedi Locandina) 

‘30 Luna-park 

16— UN DISCO PER L'ESTATE 

16,30 Notizie del Giornale radio 

16.35 Pomeridiana 
Negli Intervalli: 

(ore 16,55): Buon viaggio • Bollett. per I naviganti 

(ora 17,30): Notizie del Giornale radio 

(ore 17,35): CLASSE UNICA 
Educazione civica - La « nuova democrazia di¬ 
retta • nell'esperienza italiana, di Vittorio Frosini 

18— APERmVO IN MUSICA 

Nell'Intervallo: 

^re 18,20); Non tutto ma di tutto 
Piccola enciclopedia popolare 

(ore 18,30): Notizie del Giornale radio 

18,56 Sui nostri mercati 

19— E' ARRIVATO UN BASTIMENTO 
con Silvio Noto — Ditta Ruggero Benelll 

19,23 SI o no 

19,30 RADIOSERA - Sette arti 

19,55 Punto e virgola 

16.05 Giovanni Sebastiano 
Opera radiofonica In un atto di GINO NEGRI 
Giovanni Sebssilano; M. Baslola ir.: Caterine. F Maz¬ 
zola: Il Professore: A. Merlotti: L'Infermiera S. Pao- 
lettl Taakove; Il mezzosoprano: R. Cevicchloli; Glan- 
cario: T. FrsscatI: L'Infermiera: G. Da Sica 
Orch. Sinf. di Torino delia RAI, dir. F. Scaglia 

17— Le opinioni degli altri, rasa, della stampa estera 

17,10 Giovanni Passeri; Fuorisacco 

17,20 1** e 2° Corso di linwa francese, a cura di H. Ar¬ 
cami - Concorso • Connaissance de la Franca* 
(Rapllce dal Programma Nazionale) 

17,40 K. Ditterà von Dittersdorf: Sirrfonla n. 1 in do 
magg. ■ Le quattro età del mondo >, da • Le Me¬ 
tamorfosi > di Ovidio (Orch. Sinf. di Roma della 
RAI. dir. 6. Madema) 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Quadrante economico 

18.30 Musica leggera 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
G. Pugliese Cerretani: Gli editti greci dal re indiano 
Aeoka - A. Cederne: Difese delle natura e planiflcaziorte 
nazionale - P. Caelni; • Le nuova filosofie della scienza > 
di Hans Reichenbach • R. Romeo; L’aconomia italiana 
dal Congreaeo di Vienna alla guerra mondiale - 
Taccuino 

19.15 CONCERTO DI OGNI SERA 
(Vedi Locandina nella pagina a Ranco) 

20 

2r 

22 

23 

GIORNALE RADIO • La giornata elettorale 

'25 II convegno dei cinque 

10 UN BALLO IN MASCHERA 
Melodramma in tre atti di Antonio Somma 

Musica di Gkieappe Verdi 

Direttore Antonino Vette 

Orchestra a Coro del Teatro alla Scala di Milano 

M^ del Coro Roberto Benagllo (Edizione Ricordi) 
(Reg. eff. Il 22-4-'68 al Teatro alla Scala di Milano) 

(Vedi Locandina nella pagina a Ranco) 

Al termina; GIORNALE RADIO • Benvenuto in 
Malia - 1 programmi di domani - Buonanotte 

20.06 II mondo dell'opera 
Rassegna settimanale di spettacoli lirici In Italia 
e all'estero, a cura di Franco Soprano 

21 — Italia che lavora 

21,10 La RAI Corporation presenta: NEW YORK '68 
Rassegna settimanale della musica leggera ameri¬ 
cana - Testo e presentazione di R. Sacerdoti 

21.30 Glomala radio - Cronache del Mezzogiorno 

21,55 Bollettino per I naviganti 

22— U nuova canzoni 22— IL GIORNALE DEL TERZO - Sotto arti 

22.30 GIORNALE RADIO 22.30 LA MUSICA, OGGI 
22,40 Chiusura (Vedi Locandina nella pagina a Ranco) 

23— Rivista delle rivista • Chiusura 

20— Un'eredità e la sua storia 
Tre parti di Julien Mitchall, dal romanzo omonimo 
di hóf Compton Bumett 

Traduzione di Paola Ojetil 

Regia di Giorgio Bandini 

(Vedi Locandina nella pagina a Ranco) 

I 
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Challoner: Lilla Brignone; Deakin, 
cameriere: Vigilio Gottardi; Walter. 
Simon, figli di Giulia: Alberto Ric¬ 
ca, Glauco Mauri- Edwin Challo¬ 
ner. cognato di Giulia; Gianni Gala- 
votti) Rhoda Graham: Anna Cara- 
vaggf. Fanny Graham: Luisa Aluigi; 
Graham, Naomi, Ralph figli di Si¬ 
mon: Mario Brasa, Mariella Fur- 
giuele, Alberto Marchè; Hamish: 
Corrado Pani-, Marzia: Irene Aloisi. 
Regia di Giorgio Bandini. 

LOCANDINA 

NAZIONALE 

17,05/« L'albero nella curva 
di Montery > di H. J. Honberg 

Personaggi e interpreti del radio¬ 
dramma di Hans Joachim Hon¬ 
berg: Il Lord: Tino Carrara-, James: 
Renalo De Carmine-, Prune; Gianni 
Bonagura-, Peacock: Giotto Te/npe- 
stini: Barrister; Alberto Bonucci, 
Boiler: Franco Giacobini; PeddUng: 
Paolo Lombardi. 

19,15/11 tulipano nero 

Compagnia di prosa di Firenze del¬ 
la RAI con Gianni Bonagura. Per¬ 
sonaggi e interpreti del primo epi¬ 
sodio: Riccardo Van Systens: Gian¬ 
ni Bonagura: Il conte Tilly: Carlo 
Hintermann: Il comandante della 
Guardia Bo^hese: Gianni Borto- 
loito-, II chirurgo Tickelser: Ezio 
Busso: I notabili: Renaio Comi- 
netti, Franco Lazzi: Le dame: Lina 
Bocci, Maria Teresa Rovere: cd 
inoltre; Fiorello Faggi, Franco Fon¬ 
tani, Laura Mannuccni, Vivaldo Mat- 
teoni, Wanda Pasquini, Dario Pen¬ 
ne, Gianni Pietrasanla, Grazia Ra¬ 
dicchi, Enzo Rispoli. Loris ZancHi. 

21,10/Un ballo In maschera 

Personaggi e interpreti del melo¬ 
dramma dì Antonio Somma, musi¬ 
ca di Giuseppe Verdi; Riccardo: 
Carlo Bergonzt : Renato: Peter Gtos- 
sop: Amelia: Leontyne Price-, Ulri- 
ca: Adriana Lazzarini: Oscar: Jolan¬ 
da Meneguzzer: Silvano: Giuseppe 
Morresi: Samuel: Nicola Zaccaria: 
Tom; Antonio Zerbini: Un giudice: 
Piero De Palma; Un servo d’Ame¬ 
lia: Franco Ricciardi. 
(Registrazione effettuata il 22 aprile 
1968 al Teatro alla Scala di Milano) 

SECONDO 

10/Tre camerati 

Compagnia di prosa di Torino delta 
RAI con Warner Bentivegna, Lui- 
sella Boni. Franco Volpi. Personag- 
si e inteipreti della nona puntata: 
Roby Lohkamp: Warner Bentive- 
^a: Otto Koster: Gino Mavara. 
Gofiredo Lenz: Franco Volpi: Pat 
Hollmann: Luisella Boni: Ferdinan¬ 
do Grau: Vigilio Gottardi: Breuer: 
Enzo Garinet: La signora Zalewski: 
Anna Maria Alegiani. 

TERZO 

12,50/Antologia di interpreti 

Direttore Franco Caraccio/o; Leo- 
pold Mozart: Divertimento militare 
in re maggiore: Marcia - Presto - 
Andante - Minuetto - Presto (Orche¬ 
stra « A. Scarlatti • di Napoli della 
RAI) • Tenore Victor Carnè: Franz 
Schubert; Da • Winterreise •, ciclo 
di Lieder op. 89; Der Wegweiser • 
Die Nebensonnen • Wasserflucth 
^pianista Gerald Moore) * Pianista 
Arturo Benedetti Michelangeli: Bai- 
dassare Galuppi: Sonata in do mag¬ 
giore: Andante - Allegro - Alloro 
assai • Soprano Birgit Nilsson: Giu¬ 
seppe Verdi: Macbelh: • Una mac¬ 
chia è qui tuttora» (Orchestra del 
Teatro Covent Garden di Londra 
diretta da Argeo Quadri) * Violon¬ 
cellista Pablo Casals: Francois Cou- 
perin; Pièces en Concert, da « Les 
Gouts réunìs »: Preludio - Siciliana 
- La tromba - Plainte - Air du Diable 
{vianista Mieczvslaw Horszowski) • 
Baritono Gino Bechi: Giuseppe Ver¬ 
di: Ri^oletto: • Quel vecchio male- 
divami • (Orchestra del Teatro al¬ 
l'Opera di Roma diretta da Luigi 
Ricci); Umberto Giordano: Andrea 
Chénter: • Nemico della patria • (Or¬ 
chestra del Teatro alla Scala di Mi¬ 
lano diretta da Oliriero De Fabri- 
tiis) ■ Direttore Thomas Beecham: 
Charles Gounod: Faust: La notte di 
Walpurga, balletto (Orchestra Royal 
Philharmonic). 

19.15/Concerto di ogni sera 

Franz Schubert: Quartetto m sol 
minore op. post, per archi: Allegro 
con brio - Andantino - Minuetto - 
Allegro (Quartetto Amadeus: Nor- 
beri Brainìn. Siegmund Nissel. vio¬ 
lini; Peter Schidiof, viola; Martin 
Lovett, violoncello) • Igor Stra¬ 
winsky: Due canti su testi di Bal- 
mont; Liriche giapponesi (soprano 
Marni Nixon - Complesso strumen¬ 
tale diretto dall’autore) • Arthur 
Honegger: Quartetto n. 2 per ar¬ 
chi: Allegro - Adagio - Allegro mar¬ 
cato (Quartetto Dvorak: Stanislav 
Srp. Jiri Kolar, violini; Jaroslav 
Ruis. viola; Frantisek Pisinger. vto- 
loncello). 

20/«< Un'eredità 
e la sua storia - di J. Mitchell 

Compagnia di prosa dì Torino della 
RAI con Lilla Brignone, Gianni Ga- 
lavotti. Glauco Mauri e Corrado 
Pani. Personaggi e interpreti: Giulia 

22,30/La mugica, oggi 

Alexander Goehr: Pastorale op. 19 
(Orchestra New Philharmonia di 
Londra diretta da Norman Del Mar) 
• Zsolt Durko: Fioriture ungheresi 
(Orchestra Sinfonica e Coro da Ca¬ 
mera della Radiotelevisione Unghe¬ 
rese diretti da CyÒrgy Lehel. O^re 
presentate dalla Brìtish Broadcast¬ 
ing Corporation di Londra e dalla 
Radio Ungherese alla »'Tribuna In¬ 
temazionale Compositori 1967 » in¬ 
detta Dall UNESCO). 

PER I GIOVANI 
SECyiO,15/Jazz panorama 

Newman-Lombardo : Sweethearts 
on parade (Complesso Lionei Hamp- 
lon) • Ditz-Shwartz: / guess l'il 
bave ro change my pian (Jack Tea- 
garden con la Bobby Hachett Jazz 
Band) • Ellington: Deep me off in 
Harlem (Sestetto Armstrong-Elling- 
ton) • Basie: Neal's deal (Count 
Basic). 

SECyi4,05/iuke-box 

Me Coy-Kelley-Califano-Redd: I fio¬ 
ri sul viso ( Meri Marabinì ) • A. &- 
lemo-M. Salerno; Si prega sempre 
quando è tardi (I Corvi) • E. Moiri- 
cone: Escalation (Bruno Nicolai) ■ 
Cassta-Fusco: Gfì angeli non sono 
come noi (Roberta Piazzi) • N. Fer- 
rer: Il re d’Inghilterra (Nino Fer- 
rer) • Lombardi: Ho girato tutta 
la terra (The Astor) • l^ce-Panzeri- 
Umbertino: Un nuovo mondo (Fa¬ 
brizio Ferretti) • Nobile-Serengay: 
Ragazza mia (Gli Scorpioni). 

NAZ./18,20/Per voi giovani 

Bonnie and Ctyde (New Vaudevil¬ 
le Band) • Girl I want to marry 
you (Geno Washington) • Morire 
o vivere (Dino) * Lovey Dovey, 
kinda lovin' (Brenton Wood) • Po¬ 
trai fidarti di me (Fausto Leali) ■ 
Young girl (The Union Gap) • Tor- 
pedo blu (Giorgio Gaber) • Cry 
like a baby ('The Box Tops) ■ La 
nostra tavola (Jimmy Fontana) • 
Holy man (Scott Me Kenzie) • Cin- 

derella Rockefella ( Esther & Abi 
Ofarìm) • Little green apples (Ro¬ 
ger Miller) • Sports car (Herbie 
Mann). II programma comprende 
inoltre due novità discografiche in¬ 
temazionali dell’ultima ora. 

raciiostereoffoni3 
StavletH ■ fnediiÌM>«n« di fra- 
9UMIU di Rimim (100,3 MHx) - Milano 
(iaz.2 MHt) - Napoli (108.0 MHi) . Torino 
(101,0 MHz). 
ora 11-12 Muaica airdonica - ora 15.30-16.30 
Muolca alnfonica - ora 21-22 Musica I09- _ 
nonurno 
Dalla ora 22,40 alio 0,20; Piogiarmai miai- 
cali a aoUEiari baawaaal da Roma 2 m 
kHx MS pari a M 30. da Milano I on 
kHz MO pari a m 333.7. dalla atszieni di 
Cattsalaaalta O.C. au kHi mo ^ a 
m 40,SO a au kHc IBIS pwl a ai 31,83 a 
M li aaaala di FHadWfualaaa. 
22.4S Parala d'orchaatra - 23,15 Muaica 
M tutti - 0.36 Canzoni d'amora - 1.06 
Pagina ainfonicha • 1,36 Muaica in aor¬ 
dina • 2.06 Ribalta lirica • 2,36 Voci in ar¬ 
monia • 3,06 Canzoni por lui a por lai • 
3,36 Ouvarturaa a intarmazzi da opera - 
4,06 Antologia di auccasai • 4,36 Ritmi 
del Sud Americe • 5.06 Due voci e un 
microforto • 5,36 Musiche per un • buorv- 
glomo • 
Tra un programma a t’altro vangono tra- 
amaaal rtotiziari In Italiano, inglaaa. frW 
eaao a tadaaco. 

radio vaticana 
14.30 Radlogiontala La itallaao. 15,15 Rsdlo- 
glomala in spagnolo, trancaaa, tadoaco. 
laglasa, polacco, portoghaaa. 10,15 Tha 
fleld near and far 19.33 Orizzonti Crlstia- 
al: Notiziario a attualità • Dialoghi in li¬ 
breria, a cure di Gennaro Aulatta - latan- 
lenea eul cinema, di Giacinto Giaccio • 
Panalero delle aera. 20,15 Olalogue du 
pràtra avec les laica. 20.4 Kirche In dar 
Walt 21 Santo Roearlo. 21,15 Treamiesloni 
tal altra llegue. 21,30 PoaetM vprasanta in 
Raigovorl. 21,46 La Igleais en al mundo. 
22.30 Replica di OrìzzonU Cristiani. 

radio svizzera 
MONTECCNERI 

i Progmmma 

7 Musica ricreatlvs. 7,16 Notiziarlo-Muaica 
varia. 6,40 Concertino dei mattino. (Radior- 
chaatra diretta da Leopoldo Caaellaj. Char- 
lea Gounod: Mlrallla, ouvartura; Hanry 
Rabaud: Olvartlasement sur dea chsnaona 
ruasas op. 2. 9 Radio mattina. 11,08 Tra- 
amiaaione da Beallaa. 12 Musica varla. 
12,30 Notizisrlo-Attuslltà. 13 Temi da Rim. 
13,10 II romanzo a puntate. 13,30 Orche- 

atra Radiosa. 13,90 Music bos. 14,10 Ra¬ 
dio 2-4. zibsidofta. 19,06 La Gioconda, 
aalaztone dall'opera di Amilcare Ponchiel- 
ii Coro e orchestra del Teatro alla Scala 
di Milano diretti da Antonirto Votto. 17 
Radio gioventù. 18,06 Tre stelle. 18,30 ri- 
aarmonlciati 18,48 Cronache della Svizzera 
Italiana. 10 Spunti greci. 19,15 Notiziario- 
Attualità. 18,48 Malesia e canzoni. 20 Set¬ 
timanale sport. 20,30 Ad e Gelala e, dram¬ 
ma pastorale in 2 atti di G. F. Hàndal 
(Solisti. Coro e Orchestra dalla RSI. dir. 
edwIn Loehrer). 22,06 Casella poetale 230. 
22.35 Piccolo ber con Giovanni Pelli al 
pianoforte. 23 Notizlerto-Attuelità. 23J0- 
2340 Notturno. 

11 Programma 
12 Radio Suiaeo Romenda; • Midi musl- 3ue>. 16 Dalla RDRS: •Musica pomeri- 
lana • . 17 Radio della Svizzere italiana; 

• Musica di line pomarlgglo*. Falili Man- 
delaaehn-Baittieldy: Sinfonia n. 4 • Italia¬ 
na • : Ottorino Raapighi: L.S fontana di 
Roma; Carte Albarte PIzzInl: I canti a^ 
reni (Gilda Capozzl, aoprsnoi Bili Harper, 
tariore. Orchestra dalla RSl, dir. da Carlo 
Alberto Pizzini). 19 Radio gioventù. 19,30 
Codice e vita. 18,48 Dischi vari. 16 Par 
I lavoratori italiani In Svizzera. 16,30 
Traam. de Basilea. 20 Diario culturale. 
20,15 Formazioni popolari. 20.48 La voce 
di Tony Dal Monaco. 21 Corso medico. 
22-22.30 Club 67. 

Molte canzoni e qualche poesia 

ALBERTO LUPO 
IL DISC-JOCKEY 
10,40 secondo 

A tutto pensava Alberto Lupo fuorché a fare 
il disc-jockey. Nella sua prima presa di con¬ 
tatto col pubblico in questa qualità, egli ha 
citato il proverbio: m Sin che uno ha un 
dente in bocca non sa quel che gli tocca ». 
Si era sempre considerato esclusivamente 
un attore, poi le circostanze lo hanno por¬ 
tato a fare il presentatore televisi-vo; succes¬ 
sivamente fui inciso l’ormai notissimo disco 
10 ti amo, tu mi ami e infine con un po' di 
riluttanza, nel cor^o di Partitissima, ha an¬ 
che cantalo. Credeva proprio di avere esau¬ 
rito tutte le sue possibilitàf ma si sbagliava; 
c'era ancora un'altra attività in agguato ad 
attenderlo: quella appunto del due-jockey. 
Nonostante la sua massiccia esperienza con 
i microfoni e con le telecamere. Lupo non 
nasconde che l’idea di presentare dischi co¬ 
sì all'impronto lo ha, tn un primo tempo, 
spaventato. L'attore era abituato a studiarsi 
un copione, a entrare in un determinato 
personaggio, insamma a recitare una parte. 
In questa sua nuova veste deve semplice- 
mente essere se stesso; e poi c'è il problema 
della scelta dei dischi da trasmettere. 
11 pubblico che ascolta la radio net periodo 
centrale della mattinata ha particolari esi¬ 
genze di cui bisogna tener confo; un pubbli¬ 
co che, forse, preferisce Claudio Villa e 
Mina ai rumorosi complessi beat che vanno 
bene in altre ore. Non che Lupo vogfta fro- 
scurare f giovani, anche se si può presumere 
che a quelTora siano impegnati nei loro stu¬ 
di: tutt'altro. Anzi, la sua preoccupazione 
maggiore è proprio di accontentare un po' 
tutti. E’ comunque convinto che la maggio¬ 
ranza preferisce ascoltare canzoni cantate 
in italiano. Dopo lutto, egli sostiene, abbia¬ 
mo qui in Italia fior di cantanti e non si 
vede perché, a parità di merito, si debbano 
preferire esecutori stranieri. La comprensio¬ 
ne delle parole è immrlante, fa parte delta 
canzone come tale. D'altra parte Lupo assi¬ 
cura che anche le grandi stelle d'oltr'alpe e 
d'olire oceano troveranno posto nella rubrica. 
In qualunque caso, il principio animatore di 
Io e la musica è quello per cui gli ascolta¬ 
tori hanno sempre ragione. E’ per questo 
che Alberto Lupo ha ripetutamente incorag¬ 
giato il pubblico a fargli sapere per corri¬ 
spondenza. le proprie preferenze. Un altro 
punto fondamentale è l’assoluta prevalenza 
della parte musicale su quella parlata. Il no¬ 
stro • attore-cantante-disc-jockey • è convin¬ 
to che, data l'ora e la natura del program¬ 
ma, sia gradita la maggior quantità possibile 
di dischi. Un angolino particolare sarà tut¬ 
tavia dedicato alla lettura di poesie che gli 
sono state e gli verranno inviate dagli ascol¬ 
tatori. Scrivere versi è, m fondo, una debo¬ 
lezza molto comune. Tutti ci sentiamo un 
po' poeti e forse, a motfo nostro, lo siamo. 
Ancne qui ci dovrà essere ovviamente una 
cernita, una selezione. Lupo leggerà ogni 
settimana la poesia che gli sembrerà più me¬ 
ritevole o inreressanre. Per concludere la 
nuova illustre recluta nella famiglia dei pre¬ 
sentatori radiofonici desidera isfifutre un 
dialogo amichevole e familiare con coloro 
che vorranno seguirlo.* un dialogo, ripefiamo, 
in cui i protagonisti assoluti saranno i dischi. 
Nel programma di oggi, ascolteremo canzoni 
eseguite da Sergio jEndrigo, Milva, Dino, Rita 
Pavone. Nancy e Frank Sinatra, Lara Saint 
Paul, Gianni Morandi. i Beafles. Afina, Little 
Tony, Rocky Roberts, Michel Polnareff e i 
Afexicali Singers. 
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LMnetsidobiI* di qualità lavorato coma 
l'arganlo. Linoo puro o finitura porfotto. 

RISOLVE IL PROBLEMA DEL REGALO 
; 22 orticoli divorti in 41 formati ologontomonto tcotolatì 

sono 
prodotti CAI.DKKOM Imi,■Ili 

Casale Corte* Cf-rro (Novara) 

TEODUEDITA 

DOREMI QUESTA SERA IN 

PROGRAMMA NAZIONALE 

9« 

martedì 

NAZIONALE 

trasmissioni 
scolastiche 

La RAI'Radlotelevlalone Italiana. 
In collaboraziona con II Miniata- 
ro dalla Pubblica latruziona. pre¬ 
sente 

SCUOLA MEDIA 

10, X Educazione musicale 
Prof. Riccardo Allerto 
Brani per strumenti a fìato fottonl) 

11 — Matematica 
Prof Rosa Carini 
Poliedri regolari 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

11, X Storia 
Prof. Ettore Pssserln D'Entrivee 
Carfo Cattaneo 

12— Storia della flloaofla 
Prof- Pietro Prinl 
Kierkegamrd e le origtiM dell'esl- 
aten2imli3mo 

meridiana 

12.X SAPERE 
Rep//ca 
M bambino tra noi 
e cura di Angela Stevanl Co- 
tantonl e Luciana Della Seta 
consulenza a presentazione di 
Aaaunto Quadrio AriatarchI 
Realizzazione di Giorgio Ponti 
6° puntate 

13—'Oggi cartoni animati 

GLI ANTENATI 
Cartoni animati di Nanna & Bar¬ 
bera 
Baffi finti 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

per i più piccini 

17— IL PROFESSORE E IL MEC- 
CANICO 
Regia di Mogens Winkler 
Prod.: Danmarks Radio 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
^Farciti Dona - Giocattoli 
Italo Cremona - Salvelox - 
Tò Star) 

la TV dei ragazzi 

17,45 a) LOTTA PER LA VITA 
Un villeggio sotto il mwe 
Regia di Stanley loaeph 
Prod.: I.T.C. 

b) PER TE. ROSINA 
Traamiaalone per lo piccola apal- 
tatrici 
a cura di Elda Lenza 
Regia di Caaara EmIMo Gaallnl 

ritorno a casa 

GONG 
(BrioachI - Salvelox^ 

10,45 LA FEDE. OGGI 
Interventi di Padre Davide M. 
Turoldo a Padre Mariano da To¬ 
rino 

19,15 SAPERE 
Orientamenti culturali e di co¬ 
stume 
coordinati da Silvano Glannelll 
La ere dolfuemo 
a cura di Roberto Glammenco 
Realizzazione di Sergio Tau 
fe puniste 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

fShampoo Dop - Acqua San- 

gaminf - Reti Ondaflex - Nuo¬ 

vo Olà Blo-attivo - ErbadoI - 

Prodotti • La Sovrana •) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

CRONACHE DEI PARTITI 

ARCOBALENO 

(Caramelle Don Perugina - 

Lavatrici Candy - Olio semi 

Lara 4 Stelle • Helene Curtis 

- Amaro medicirtale Giuliani - 
Mondadori Editore) 

IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della aera 

CAROSELLO 

(t) Exirie - (2) Piaggio Ve¬ 
spe - (3) Ferro-China Bisle- 
rl - (4) Formaggino Ramek 
- (5) Coca-Cola 

I cortometraggi sono stati rea¬ 

lizzati da: I] D. N. Sound - 

2) Recta Film - 3) Paul Film - 

4) Film-Iris - 5) Studio Rossi 

21 — 

LA FAMIGLIA 
BENVENUTI 
Soggetto e sceneggiatura 

di Alfredo GlannettI 

Sesto episodio 

Personaggi ed interpreti 

principati: 

Alberto Enrico Merle Selerno 
Marina Veleria Valeri 
Gbigo Massimo Farinelli 
Andrea Glusva Floravenv 
Amabile Gina Semmerco 
Slmona Menna Coffe 
Amicuccl Gkiflo Platone 
Comm. De Marchis Claudio Gora 
Peppucclo Mancuao 

Leopoldo Trlaate 
Ing. BaidaccI Qtgl Ballista 
Un signore tifoso 

Mario Maramana 
La dr.aaa La Monica 

Iole Flerro 

altri Interpreti: • I clciabel • Lu¬ 
ca dal Fabbro, Antonio Gallo. 
Statano Damla. Massimo Fede¬ 
rici, Augusta (una madre po¬ 
polana). Jean Rougel (Trippa) 

Musiche di Armando Tro- 

vajoll 

Regia di Alfredo GlannettI 

Coproduzione RAI-Telacor realiz¬ 
zata da Nello Santi 

DOREMI' 

fPneu/natlef Firestone Brema 
Olio d'oliva Carapelll 

Palper Algida) 

22— TRIBUNA ELETTORALE 

a cura di Jader Jacobelli 

22-22,30: in collegamento con 

il Teatro S. Erasmo di Mi¬ 

lano: 

Comizio del PSIUP 

22,30-23: In collegamento con II 

Teatro S. Erasmo di Milano: 

Comizio del PRI 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

SECONDO 
18,30 II Ministero della Pubblica 

Istruzione e la RAI-Radio- 
televisione Italiana presentano 
NON E’ MAI TROPPO TARDI 
2o cereo di latruziona popolare 
Insegnante Alberto Manzi 
Allestimanto di Klcca Mauri Cer¬ 
reto 

19-19,X SAPERE 
Orientamenti culturali a di co¬ 
stume 
coordinali da Silvano Glanrtalll 
Una lingua per tutti 
Corso di nanceae 
a cura di Blancamarla Tadeachl- 
nl Lalll 
Realizzazione di Salvatore Bal- 
dazzi 
200 trasmissione 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
(Cerotto lohnsonpiast - Mor^ 
teshell - Agrati Gerelli - Pa¬ 
sta Combattenti - Bici deter¬ 
gente enzimatico - Pile Le- 
clancé) 

21,15 

ZUCCHERO 
E CANNELLA 
Spettacolo muelcaie con 

Antoine 

Testi di Lionello e D'Ottavi 

Regia di Enzo Trapani 

DOREMI’ 
(Ceér Ptìeumaticl - Frigoriferi 
Stiee) 

21,55 L'AVVENTURA DELL'ORO 

L'errore di Goldfinger 

Realizzazione e riprese di 

Antonio Cifariello 

Soggetto e testo di Gino 
Nebiolo 

22,50 QUINDICI MINUTI CON 

DORA MUSUMECI 

Presenta Giustino Durano 

Traamissienl in lingua tedesca 
par la zona di Belzafio 

SENOER BOZEN 

8EN0UNG 
IN DELTTSCHER SPRACHE 

20 — Tagasachau 

20,10 All Star Thaatra 
• Einer kehrt niebt zurOck • 
Fernsahkurzfllm 
Ragie: James Neilson 
Verlelh. SCREEN GEMS 

20,3(M1 Asiatiache MInlaturen 
• Leh Ladekh * 
Fllmberlcht von H. W. Berg 
und C. Diercka 
Vaiielh: STUDIO HAMBURG 

TV SVIZZERA 

18.15 PER I PICCOLI; « Minimondo > 
Trattenimento corKlotto da Foeca 
Tanderlni • Kontika, avventurosa 
formica >, 2» episodio. Realizzazio¬ 
ne di A. Bogllona e O Ferrari 

19.10 TELEGIORNALE. 1° edizione 
19.15 TV-SPOT 
19.20 RIN TIN TIN E LE VERGHE 

D'ORO. Telefilm della serie • Hin 
Tin Tln • Interpretalo da Laa Aaker. 
James Browm. Rand Brooka, Norm 
Fredrick, Lene Bradford e Bill 
George. Regia di Robert G. Walker 

19.45 TV-SPOT 
19.50 INCONTRI, Fatti e personaggi 

del nostro tempo 
20.15 TV-SPOT 
20.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 
20.35 TV-SPOT 
20,40 IL REGIONALE. Raaaegna di 

avvenimenti della Svizzera Italiana 
21 ORGANIZZAZIONE PERFETTA. 

Telefilm della seria • HItchcock • 
intarpratato da Dick York a Sarah 
Marshall. Ragia di John Newland 

21.25 LO SCIOKRO GENERALE DEL 
1918. Realizz. di Felice A. Vitali 

22.15 TELEGIORNALE. 3» adizione 
22.25 OOPPLET ODER NUET. Una 

traamiaalone di giochi delle Tele¬ 
visione delle Svizzere tedeeca pre¬ 
sentata da Hermann Weber. 



30 aprile 

L'«équipe» de «L’avventura dell’oro» è entrata a Fort Knox 

Kiko 
Atlantic 12” 
Un grand* televisore 
di piccole dimeneloni. 

L’ERRORE DI GOLDFINGER 

Un particolare di Fort Knox, la fortezza in cui si conserva 
gran parte delle riserve auree federali degli Stati Uniti 

ore 21,55 secondo 

■ Che cosa vi fa credere che 
proprio io riveli in televisione 
quali sono le difese di Fort 
Rnox?>. Con queste parole 
mister Hartcin, direttore del¬ 
la ■ Casa del tesoro • ameri¬ 
cana, ha risposto alla prima 
domanda della « troupe » della 
RAI che stava compiendo le 
riprese per L’avventura del¬ 
l'oro. 
Fort Knox — una fortezza bas¬ 
sa e tozza a forma dì panet¬ 
tone schiacciato che sorge in 
un'area militare a una trenti¬ 
na di miglia da Louisville nel 
Kentucky — è il leggendario 
edifìcio in cui si conserva gran 
parte delle riserve auree fede¬ 
rali degli Stati Uniti: attual¬ 
mente il sotterraneo blindato 
contiene lingotti per 11 mi¬ 
liardi di dollari (pari a circa 
6 mila 800 miliardi di lire ita¬ 
liane). L'ultima volta che il 

ubblico ha visto Fort Knox 
stata nel film Operazione 

Gotdftnger. Dove la fantasia 
ha preso la mano agli autori, 
che hanno inventato l'assalto 
aeroterrestre e il tentativo di 
saccheggio compiuto dalle don¬ 
ne-bandito capitanate dal sini¬ 
stro Goldfìnger. James Bond, 
il temerario 007, quando già 
tutte le difese dd fortilìzio 
erano cadute, riusciva a pochi 
minuti dalla fine a sbaragliare 
i malviventi e ad assicurare 
agli Stati Uniti la loro ric¬ 
chezza. 
Se mister Harkin non ha vo¬ 
luto infrangere il regolamen¬ 
to, che gli vieta di far il mi¬ 
nimo cenno sui mezzi di pro¬ 

tezione di Fort Knox (è segre¬ 
to persino il numero delle 
guaraie addette al sotterra¬ 
neo), l'orgoglio professionale 
non gli ha però impedito di 
entrare in polemica con Gold- 
finger. • Ci ho pensato molte 
volte », ha detto davanti alle 
cineprese, « e ho concluso che 
Goldfìnger non avrebbe potu¬ 
to farcela, in alcun modo. 
Quando ho visto il film ho 
subito notato che il super-ban¬ 
dito ignorava le nostre senti¬ 
nelle aeree: i nostri velivoli 
sono sempre in perlustrazione 
qui intorno. Ogni persona non 
addetta al Forte viene sorve¬ 
gliata da un elicottero... Non 
possiamo permetterci sbagli ». 

E difatti sulla testa degli uo¬ 
mini della « troupe • volteg¬ 
giava un elicottero. 
« Altri errori di Goldfìnger? 
Direi che non ha tenuto con¬ 
to della vastità della nostra 
base militare: è talmente gran¬ 
de che i praticamente impos¬ 
sibile addormentare tutti i sol¬ 
dati che ci sono, con lanci dì 
ras. come racconta il film. E 
n radar? Anche se i banditi 
fossero sfuggiti agli aerei, il 
radar li avrebbe segnalati su- 
.bito ai battaglioni che stazio¬ 
nano nelle vicinanze. Ma se 
pure, con una fortuna sfaccia¬ 
ta. Goldfìnger avesse addor¬ 
mentato tutti, non sarebbe 
mai penetrato nel forziere. A 
parte i viali, che sono minati, 
la porta deiredìficio pesa 26 
tonnellate e, per aprirla, la 
combinazione richiMe diverse 
persone, orauna delle quali 
conosce soltanto una parte 
della cifra ». 
Il direttore di Fort Knox s’in¬ 
fervora: il film ha toccato la 
sua dignità di ^ardiano ha 
messo in dubbio il perfetto 
sistema elaborato da mate¬ 
matici, ingegneri, cibernetici. 
• Anche ammettendo che il 
diabolico Goldfìnger abbia po¬ 
tuto evitare il viale e forzare 
la prima porta, non sarebbe 
arrivato egualmente all'oro. 
La vera cassaforte è proprio 
nel mezzo deiredìficio, rin¬ 
chiusa in una costruzione er¬ 
metica, di granito e acciaio, 
che è circondata da pareti in 
acciaio e cemento armato, da 
un tetto a prova di bomba. 
Per entrare nel deposito biso¬ 
gna infine conoscere tutti i 
duecento elementi della secon¬ 
da combinazione che solo un 
cervello elettronico come il 
nostro riesce a mettere in fun¬ 
zione. E se per dannatissima 
ipotesi, Ijoldtinger avesse su¬ 
perato una per una tutte que¬ 
ste difficoltà, devo confessare 
che aH'intemo della cassaforte 
un circuito televisivo e micro¬ 
foni ipersensibili avrebbero da¬ 
to raflarme ad altri reparti ce¬ 
leri che vigilano in luoghi se¬ 
greti fuori della base mili¬ 
tare ». 
A Fort Knox La realtà supera 
e mette in ridicolo la fanta¬ 
sia. Con questa eccezionale te¬ 
stimonianza sulle difese del 
tesoro aureo americano si con¬ 
clude l'inchiesta televisiva sul- 
VAwentura dell'oro. 

Gino Nebiolo 

ore 21 nazionale 

LA FAMIGLIA BENVENLTTI; sesto episodio 
Si concludono questa sera le av\>enture della famiglia 
Benvenuti. L’anno scolastico volge alla fine e Marina e 
Alberto sorto coinvolti nella « sgobbala » finale dei figli. 
Per la promozione di Ghigo, che ha ottenuto la licenza 
liceale, i genitori organizzano una festa, ma alVultimo 
momento Ghigo avverte che non toma a casa. Rimane 
con Simona ed altri amici a festeggiare il suo successo. 
Marina, contrariata, scoppia in un pianto dirotto. Ma è 
un pianto che nasconde un dolce secreto. Non ha infatti 
rivelato a nessuno che i in attesa dt un altro figlio. Cosi 
?'uando Ghigo arriva a casa, la famiglia Benvenuti 
esteggia l'avvenimento. (Vedere un servizio a pag. 36). 

ore 21,15 secondo 

ZUCCHERO E CANNELLA 

Ospite del programma di Antoine è una banda musicale, 
quella delle forze della Nato. I ragazzi del complesso 
The Monkees sona i protagonisti di un filmato nel cor¬ 
so del quale eseguono uno dei loro più recenti succes¬ 
si (vedere a pagina 38 un servizio su questo complesso!. 
Intervengono poi Caterine Caselli che canta La farfalla 
e Giorgio Gaber che interpreta due sue canzoni: Contro 
q>ietre e Suona chitarra. Antoine canta, balla, dà vita a 
uno dei suoi persortalissimi show. 

ore 21,55 secondo 

L'AVVENTURA DELL’ORO - quarta puntata 
A cosa serve l'oro che si estrae dalla terra? Dove va a 
finire? Il programmma ci porta nelle viscere del fa¬ 
moso Fort Knox negli Stati Uniti, che è il più grande e 
più protetto « forziere ■ del mondo, e ci conduce sulla 
cuspide del grattacielo di Denver City, lastricato di oro 
puro. Mostra le utilizzazioni dell'oro, da quelle più usuali 
nella gioielleria a quelle meno conosciute al servizio della 
missilistica. Economisti di diversa tendenza hanno rila¬ 
sciato interviste sulla funzione dell’oro nella finanza 
intemazionale e sui progetti per una sua sostituzione. 

Riceve perfettamente 1*6 2” canale con una 
unica antenna in dotazione. E' leggero, ele¬ 
gante, funzionale: un gioiello della produ¬ 
zione Atlantic. 
Lo si può scegliere col mobile in legno mas¬ 
siccio laccato in una ricca gamma di colori. 

A PARIGI IL SECONDO 
INCONTRO DEL 

FASHION GROUP OF EUROPE 
Si è svolto recentemente a Parigi il secondo incontro 
del FASHION GROUP OF EUROPE, che riunisce 
alcuni tra i più importanti produttori europei di corset- 
terìa e di cui fa parte per l'Italia la S.A.F.T.E. ÈVA, 
produttrice della nota corsetteria d'alta moda URANIA. 
Durante l’Incontro sono state esaminate le ampie 
possibilità di collaborazione tra gli aderenti per quanto 
riguarda il disegno e la produzione di nuove linee di 
corsetteria adeguate all'esigenza della moda del do¬ 
mani e nel quadro detl'Europa Unita. 

N«ll« foto bI riconoscono, ra gli litri, la ilgnon Rippalll, Amminl- 
•tnton Diligito dalla URANIA S.a.f.ta. Èva. Il rag. Benovantanl, 
Oli^ttora Commarctale dalla atassa, il algr>or Rydin, Prealdenta dal 
Faahlon Group of Ewopa. 

•7 
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LOCANDINA 
NAZIONALE 

19,14/11 tulipano nero 

Compagnia di prosa di Firenze del¬ 
la RAI con Antonio Baitistella e 
Gianni Bonagura. Personag^ e in¬ 
terpreti del secondo «isodio: Ric¬ 
cardo Van Systens: Gianni Bona- 

Il carceriere Grifus: Antonio 
Baiiistella; Rosa sua figlia: Giulia 
Lazzarini-, Jean De Witi: Cino Ma¬ 
vara: Comelius De Witt: Cesare Po¬ 
lacco: Il conte Tilly: Carlo Hinier- 
manti ; Guglielmo D'Orange: Dario 
Penne, Un ufficiale: Franco Luzzi: 
Il servitore Craeke: Corrado De Cri¬ 
stofaro: Un cocchiere: Gianni Pie¬ 
trasanta: Un guardiano: Vivaldo 
Maiteoni. Regia di Umberto Be¬ 
nedetto. 

20,25/Concerto diretto 
da Rino Majone 
Con la partecipazione del soprano 
Alba Bcrioli e del tenore Giuseppe 
Vcrtechi: Richard Wagner: Il ai- 
vieto d’amare: Ouverture • Umber¬ 
to Giordano: Fedora: « Amor ti vie¬ 
ta » • Giuseppe Verdi: Aida: «Ri¬ 
torna vincilor»; Ixt Forza del de¬ 
stino: a) «O tu che in seno agli 
angeli ■; b) « Pace mio Dio» • Fran¬ 
co Alfano: Resurrezione: Intermezzo 
• Giacomo Meyerbeer; L'Africana: 
• O Paradiso» • Francesco Cilea: 
Adriana Levuiivreiir: « Io son rumi¬ 
le ancella * • Vincenzo Bellini: Nor¬ 
ma: • Meco all'altar di Venere > ■ 
Giuseppe Verdi; Un Ballo in ma¬ 
schera: • Ecco Torrido campo * • 
Luigi Cherubini (revisione Rino 
Ma ione): Elisa: Ouverture. 

SECONDO 
10/Tre camerati 

Compagnia di prosa di Torino della 
RAI con Warner Bentivegna, Lui- 
sella Boni, Franco Volpi. Personag¬ 
gi c interpreti della decima pun¬ 
tata: Roby Lohkamp: Warner Benti¬ 
vegna: Otto Koster: Gino Mavara: 
Goffredo Lena: Franco Volpi: Pat 
Holmann: hiisella Boni. Il fornaio: 
Umberto D'Orsi: Blumenthal: Loris 
/Mtichi. Regia di Enrico Colosimo. 

15,15/Grandj violinisti: 
Mischa Elman 

Giovan Battista Sammartini: Passa¬ 
caglia • Anton Dvorak; Danza slava 
in mi minore op. 72 n. 2 (Joseph 
Seiger, pianoforte). 

TERZO 

14,30/Pagine dali'opera 
« I due Foscarì > di Verdi 

Alto primo: Preludio - Scena e Ca¬ 
vatina di Jacopo - Scena, Coro e 
Cavatina di Lucrezia • Scena e Ro¬ 
manza del Doge ■ Duetto Lucrezia- 
Doge • Atto secondo: Preludio. Sce¬ 
na e Preghiera di Jacopo - Scena e 
Duetto Lucrezia-Jacopo • Non mor¬ 
rai » ■ Coro « Che più si tarda » ■ 
Allo terzo: Introduzione, Barcarola 
c Coro « Tace il vento e quela è 
Tonda » - Scena e Aria di Lucrezia 
« Più non vive l'innocente » - Aria 
e Scena finale del Doge « Questa 
dunque è l'iniqua mercede » - Co¬ 
ro « Cedi, cedi, rinuncia al po¬ 
tere * (Personaggi e interpreti; Ja¬ 
copo: Carlo Bergonzi: Il Doge: Gian 
Giacomo Guelfi: Lucrezia: Maria Vi¬ 
tale: Loredano; Pasquale Lombar¬ 
do: Barbarigo: Mario Bersieri: Un 
Fante: Aldo Beriocci - Orchestra 
Sinfonica e Coro di Milano della 
RAI diretti da Carlo Maria Giulini 

Maestro del Coro Roberto Be- 
naglio). 

I6,30/Compo8itori 
contemporanei: V. Vogel 
Arpiade. su testo di Hans Arp, per 
voce di soprano, coro parlato e 
cinque strumenti; Prima serie: Se- 
kundenzeiger - Rosen schreiten auf 
strassen aus porzellan - Der gor- 
dische Schiùssel • Halb Reh, halb 
Madchen; Seconda Serie: Le siège 
de Tair - Joie noire - Vert comme 
la mousse - La demière page (Li¬ 
liana Poli, soprano: Giorgio Finaz- 
zi. flauto: Emo Marani, clarinetto: 
Enzo Francalanci, viola: Giuseppe 
Ferrari, violoncello: Alberto Berso- 
ne. pianoforte ■ Kammersprechchor 
di Zurigo diretto da Fred Barth - 
Direttore Ernest Bour). 

19,15/Concerto di ogni sera 
Vincent D'Indy: Symphonie sur un 
chant moniagnard fran^ais. op. 25. 

per orchestra e pianoforte; Assez 
lent Modcrément animé . Assez 
modéré, mais sans lenteur - Animé 
(pianista Ermetinda Magnetti • Or¬ 
chestra Sinfonica di Torino della 
RAI diretta da Ferruccio Scaglia) • 
Francis Pouienc: Le Bai masqué, 
cantata profana su testo di Max 
Jacob per barìtono e piccola orche¬ 
stra: Préambule et Air de bravure 
• Intermède - Malvina • Bagattelle - 
La Dame aveugle . Finale (solista 
Pierre Bemac - Orchestra da came¬ 
ra del Théàtre Nationale de TOpéra 
di Parigi diretta da Louis Fré- 
maux) • Claude Debussy: Khamma, 
leggenda danzata (Orchestrazione 
di Charles Koechlin) (Orchestra del¬ 
la Suisse Romande diretta da Er¬ 
nest Ansermet). 

^ PER I GIOVANI 

NAZ./7,10/Mu8ica stop 

Crew: Let's bang on (Perey Failh) 
• De Vera: Samba del rio (Bobby 
Gutesha) • Ronnell: Willow weep 
for me (Len Mercer) • Benedetto; 
Surriento d'e nnammurate (Enrico 
Simonetti) • Alfven: Swedish rhap- 
sody (Living Strìngs) • Gordon: Un- 
forgettable (Frankie Donato) • Dy- 
lan: Mr. tambourin man (Golden 
Gate Strings) • Bongusto: Helga 
(Augusto Martelli) • Ager; Ain't she 
sweei (Cyril Stapleton) • Canfora 
A.: Free again (Frank Pourcel) • De 
Cicco; Gita spensierata (De Cicco) 
• Rossi: Amore baciami (Enzo Ce- 
ragioli) • D'Anzi: Bambina innamo¬ 
rata (Pino Calvi) • Lecuona: Anda- 
lucia (Frank Chacksfield). 

SEC./14,05/Juke-box 

Alurri-Coppotelli-Martino: E non 
sbattere la porta (Btuno Martino) 
• Garìnei-Giovannini-Canfora: Tran¬ 
quillamente senza di te (Ellen 
Kessler) • Aterrano-Iglio: Il tigre 
(Cris Baker) • CalifanoGabayo- 
Fulson-McCraklin; Il vagabondo 
(Ivan) • Bertini-Kramer: Un giorno 
ti dirò (Lino Verde) ♦ Carenni-Ber- 
gamini: Mi parli sempre (The S. 
Needies) • Pallavicini-Buffoli: Il 
comizio (Maurizio) • Endri^o: Vor¬ 
rei avere tante cose (Mansa San¬ 
ala). 

NAZ./18,20/Per voi giovani 
Con la partecipazione di Sermo En- 
drigo; Perché non dormi fratello 
(Sergio Endrigo) • Madame Robert 
(Nino Ferrer) • Security (Etta 
James) • Qui con noi, tra di noi 
(The Youngbioods) • La regina di 
Saba (Laurent) • Marcha da quar¬ 
ta feira de cinzas (Nara) • Il dolce 
paese (Sergio Endrigo) • Delitah 
(Tom Jones) • Gli innamorati sono 
sempre soli (Gino Paoli) • Chi mi 
ha insegnato (Luigi Tenco) • Il tuo 
amore (Bruno Lauzi) ■ Aria di ne¬ 
ve <^rgio Endrigo) • Ten mais 
samba (Chico Barque de Hollanda) 
• Two-time loser (Brenton Wood). 

radiostereofonis 

Stuioiii •parliTMirtali a modulaciena di fr*- 
qwanta di Roma (100,3 MHz) Milano 
(103.2 MHx) - Napoli (103,9 MHz) - Torino 
(tOI.0 MHz). 

ora 11-12 Musica loaflara • ora 1S.3(>-16.30 
Muaica laogara . oro 21-22 Musica da ca¬ 
mera. 

notturno 

Dalla ora 32.4S alla 6,20: Programmi muti- 
cali a notiziari traamaaal da Ronta 2 au 
kHz 84S pari a m 3S5, da Milano 1 ou 
kHt 889 pari a m S33.T, dalla dazioni di 
Callanlaaaita O.C. au kHz 8060 pari a 
m 49,90 a au kHz 9619 pari a m 31,R a 
dal II canata di Filodlffuaiona. 

22.4$ ti nostro |uka-box • 23.15 Muaica 
par tutti - 0,36 Succoaai di lari e di oggi - 
1,06 Orchaatra alla ribalta: Caravalli a 
Edmundo Ros - 1,36 Strattamanta confidar!- 
naia - 2.06 Antologia oporlatica - 2,36 
Cartolino sonora da tulio II mondo - 3.06 
Tria datai. Dalla Rooaa, Charles Azno- 
vour e Raggy Lae - 3,36 Musica par I vo¬ 
stri sogni - 4,08 Fogli d'album - 4,36 I no¬ 
stri succasai - 5.06 Fantasia musicalo - 
5.36 Tastiera Intemazionaia - 6,06 Arco¬ 
baleno musicala. 

Tra un programma a l'altro vengono tro- 
smaaai notiziari In italiano. Inglaae, fran¬ 
cata a ledaaco. 

radio vaticana 

14,30 Radloglomala In Italiano. 15.1$ Rodio- 
giornale in spagnolo, francosa. todosco, 
inglaao, polacco, portoghoae. 16.15 Nevica 
in porocila 19.15 Toplc of Waok 19.33 
Orizzonti Cristiani: Notiziario a attualità - 
Oafinlzlono o limiti dalla Medicina sociale 
dal prof. Ferdinando Antoniotti - Ponaioro 
dalla aera. 20.15 Nos miaalon lointainea. 
20.45 Nachrichtan aus dar Miaaion. 21 San¬ 
to Rosario. 21.tS Traamlaaionl aatoro. 21.45 
La palabrs dal Papa. 22.30 Raplics di Oriz¬ 
zonti Criatisni. 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Muaica ricroativa. 7,10 Cronache di lori. 
T.1S Notizlarlo-Mualcs varia. 8,30 II Tea¬ 
trino; Lattare di Èva. radioacena di Ariana. 
9 Radio mattina 11,06 Trasm da Glnasra. 
12 Musica varia. 12.38 Notiziario-Attualità. 
13 Canzonette. 13.10 II romanzo a puntata. 
13,20 Radlorchaatra diretta da Otmar Nus- 
sio Antonio Dvorak: Sinfonia n. 4 In sol 
mago ^ 18.06 Spettacolo di varietà 
17 Radio gioventù. 18,05 Beat sevan; can¬ 
zoni In voga 18,10 Cori dalla montagna. 
18,45 Cronache della Svizzera italiana 19 
L'orchealra Kaampfarl 19,15 Notiziario- 
Attualità. 19,45 Melodie e canzoni. 20 Tri¬ 

buna dalle voci. 20,46 Panama, panama. 
21,15 Lo Spiffero 22,05 Rapporti 1968. 
22.30 Musiche pianistiche di Clamanti a di 
Haydn Muzio Clementi: Sonata in fa dia- 
sia min. op 25. n. S (Luciano Sprizzi, pf ): 
Franz Joseph Haydn: Sonala in mi b«m. 
magg. (HoboKen 52) (Rosmarie Lerf. pf ). 
23 Nollzlarlo-Attualitè 23,30-23,30 Nota di 
notte. 

11 Progromma 

12 Radio Suissa Romande • Midi musl- 
qua • 14 Dalla RDRS; • Musica pomeri¬ 
diana • 17 Radio dalla Svizzera italiana 
« Musica di fine pomeriggio • L. van Beet¬ 
hoven: 1) « Le rovina di Atene •, muaica 
per II melodramma di A. von Kotzabue 
(Èva Maria Kupczyk, soprano; Gotthelf 
Kurth, baritono: Frangola Loup. baaso; 
Coro e Orchestra della RSI. dir. Edwin 
Loehrar)- 2) Primo amora, piacer dal elei 
(Maria Luisa Glorgattl. soprano: Orche¬ 
stra della RSI, dir. Edwin Loehrar}: 3} 
Canto deiroffarta (versione Italiana di 
K Mailer-Talamona) (Maria Minetto. mez¬ 
zosoprano: Coro a Orchestra dalla RSI. 
dtr. Edwin Loahrar). 10 Radio gioventù. 
16.30 Pervchlna ei aole sul viale del tra¬ 
monto. Incontro settlmansle di Fracastoro 
con gli ascoltatori mano giovani. 16,46 
Intervallo. 19 Per i lavoratori Italiani in 
Svizzera. 19,30 Trsam. da Ginevra. 20 
Diario culturale 20,16 Roberto Davareira. 
tragedia Urica In tre atti di Saivetora Cam- 
marano Musica di Gaetano Oonizattl. di¬ 
retta da Mario Rosai Orchaatra Sinfonica 
a Coro di Torino dalla RAI; Maestro del 
Coro Ruggero Maghlnl 22,l5-22i30 Not- 
timo in musica. 

La rubrica di Roberto Nicolosi 

Armstrong: 50 anni di successi 

TEMPO DI JAZZ 
21,15 secondo 

Il jazz è poesia, preghiera, sentimento, pas¬ 
sione, amore, protesta, comizio, religione, 
fede. E' ciascuna di queste cose ed è -tutte 
queste cose insieme. Meniamo da parte gli 
spartiti. I brani celebri, i classici per inten¬ 
derci. Prendiamo un personaggio del fazz « 
ascoltiamo una fam-session: la musica di¬ 
venta invenzione geniale, legata a un mo¬ 
mento psicologico: un trombone, una chifur- 
ra. un clarinetto, un sax e una batteria im¬ 
provvisano una storia capace di commuovere 
o di rendere allegra la platea. E’ il m.iracolo 
del jazz, questa musica che ha legato le sue 
pagine più leggendarie alla storia di un Paese. 
Vogliamo rifarvi — a grandi tratti, s'intende 
— la storia del jazz- Citeremo solo i capitoli 
più importanti, quelli che hanno lasciato un 
segno indelebile nella lunga vicenda di que¬ 
sta musica meravigliosa. Per rifare questa 
storia dobbiamo tornare agli albori ael se¬ 
colo ventesimo, in America naturalmente. 
Nasceva il fazz. Il suo presupposto più na¬ 
turale era la traduzione strumentale del fol¬ 
klore negro del * deep Souih ». il profondo 
Sud degli Siati Uniti d'America. Cerano 
molle fanfare e molti ottoni. 
Per le strade pwcole e SMgge.sfive delle bidon- 
villes nasceva il jazz, viveva il jazz. Poi que¬ 
sta musica pregna di sentimento entrava nei 
/oc<a/i.' quelli pieni di fumo e malfamati della 
vecchia New Orleans. Era in quei posti che 
facevano le loro esperienze alcuni solisti co¬ 
me Louis Armstrong, i fratelli Dodds, Sydney 
Bechet. America 1917: dal Sud il jazz mar¬ 
cia verso il Nord, Chicago è la meta prefe¬ 
rita. Questo esodo è legato al successo di 
Armstrong, di Bix Beiderbecke, Jelly Poli 
Morton, Jimmfe Noone e Johnny Dodds. 
Duke Ellington e Fletcher Henderson creano 
due orchestre leggendarie. Anni Trenta: raffi¬ 
che di mitra per le strade, follie, e jazz. 
Benny Goodman lancia lo swing e per la pri¬ 
ma volta il successo commerciale segna un 
declino del jazz artistico. Il jazz, intanto, 
diventa più raffinato: il merito è in parte 
della tromba di Dizzy Ci7/espt> e di Charlie 
Parker. America, anni Quaranta verso la fi¬ 
ne: Jimmy Giuffri, Dove Brubeck. Lennie 
Tristano e Miles Davis inaugurano il tcool 
jazz ». Questa, forse, la parte migftore. quella 
più essenziale della leggenda del Jazz- L'ap¬ 
pendice con l'aggioriiamento è cosa di questi 
giorni, storia relativamente recente. LÓscùi- 
mola pure da parte. E prepariamoci ad 
ascoltare quanto ci viene oggi offerto da 
Tempo di jazz. 

a pagina 39 
TUTTE LE INFORMAZIONI 

SULLA NUOVA INIZIATIVA 



questa sera 
alle ore 21 

- nel carosello 
BIET'ERBA 

un noto esperto 
di psicologia infantile 

vi farà conoscere 
meglio il vostro bambino 

^ presentandovi: 

**Veta deWammm.J^ 
(8l eonaiglia di vederlo daU'irìizio) 

VACANZE GRATIS 
DOVE VOLETE VOI 

Oggi 6 ben piccola la percentuale degli ttalianf che non si 

muove d'estate — fosse soltanto nella settimana di Ferra- 

goeto — verso mete lontane, per lo meno una spiaggia 

mediterranea. E’ una questione d’onore, oltre che di svago 

e di salute: ed implica una parta non indifferente dello 

stipendio. 
Non stupirà, dunqus, l'immediato successo dell’iniziativa 

annunciata in questi giorni dalla Kraft; vacanze gratuite per 

tutta la famiglia, quando si vuole, dove ai vuole, come si 

vuole. Italia o estero, mare o monti, o viaggio turistico. E' 

una prospettiva offerta concretamente dal concorso Ramek. 

e che. per la sua assoluta libertà di scelta, non ha prece¬ 

denti in Italia. 100 saranno le famiglie fortunatissime: e 

altre 2000 avranno la consolazione di portarsi in vacanza 

una bella macchina fotografica nuova di zecca. Si fanno 

già scommesse, per le estrazioni di apriie. maggio e giu¬ 

gno. su quali saranno le decisioni dei vincitori: treno o 

aereo? verso il caldo o verso il fresco, entro J confini o 

al di là delle Alpi, se non addirittura oltre Oceano? 
Otto etichetto Ramek per 400.000 lire di vacanza, senza 

limitazioni di numero di persone, di data e di percorso. 

L'offerta è irresistibile: chi avrà il coraggio di lasciarla 

perdere? 

1000 •tiidlosi. medici • riecrcstert sono interveoutl ■( Muaeo della 
Scienia a della Tecnica di Milano ad un Simpoaio orsaniczato dal 
Centro Lepatit aulla metoclopreniida-plaail- una nuova aoatenia tera¬ 
peutica con funzioni pollvalanli cha la rendono atte ad Intnrvenlra 
In una vnata gemme di altuazloni patologiche (nella foto: una ve¬ 
duta della Seia del Convegno durante I lavori) 

mercoledì 

NAZIONALE 
10,56 ROMA . PALAZZO DEL¬ 

LA CIVILTÀ’ DEL LAVORO: 
CONSEGNA DELLE STELLE 
AL MERITO DEL LAVORO 
ALLA PRESENZA DEL CAPO 
DELLO STATO 
Telecroniata Tito Stagno 

meridiana 

12,30 DALLE ANDE ALL’HIMA- 
LAYA 
Storia dal lavoro IteliaAO nel 
mondo 
a cura di Mario Flore 
con Antoi^lo Clfarlello a Romana 
Battaglia 
Terza puntala 

13^ PREVISIONI DEL TEMPO 

13.30-14 

TELEGIORNALE 

pomeriggio sportivo 

IS,30 PONTE DI BRENTA: IPPICA 
Premio Pedovenelle 
Telecroniata Alberto Giubilo 

per i più piccini 

17-- GIOCAGIO' 
Rubrica realizzata in collabore- 
zlorre con la BBC 
Presentano Stefartella Glovanni- 
ni e Saverio Morionee 
Regia di Marcella Curti Glsldino 

17,X SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del porrMrlggio 

GIROTONDO 
(Elah - Bambole Ratti - Pata¬ 
tina Pai - Confezioni Lebole) 

la TV dei ragazzi 

17,45 e) IL POZZO INCANTATO 
di óùniher Kaltofen 
de una fiaba del Fratelli Grimm 
Int: Mathilde Deneggar, Karln 
Ugoweki, Elfriede Florin. Katba- 
rina Lirid, Rudi Plaff, iiirge» 
Pbrschmann 
Regia di Gottfried Koiditz 
Prod.: DEFA FILM 

b] BOBY E COMPAGNI 
Occhio alla iwecel 
Prod.: C.B.S. 

pomeriggio alla TV 

GONG 
(Tortellini Bertagni - Lagnano 
Cicli e Cfc/omofor/J 

18.45 LE MERAVIGLIE DELLA 
NATURA 
Pieelonf da corsa 
Docunfenterio di Ton/ Soper 
Teato di Giuei Romano 

19,15 SAPERE 
Orientemerftl culturali e di co¬ 
stumo 
coordirteti da Silvano GiarmelM 
L'uomo a la campagna 
a cura di Cesare Zappulll 
con la coneulertza al Corrado 
Barberi a 
Sceneggintura di Pompeo De 
Angella 
Realizzazione di Sergio Rlcd 
fa puntata 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Johnson Italiana • Calzatu¬ 
rifìcio Romagnoli - Afemagna 
Ge/ati - Cucine R.B. - Friz¬ 
zine - Pavealnl) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 

E DELL’ECONOMIA 

a cura di Franco Colombo 

CRONACHE DEI PARTITI 

ARCOBALENO 

(Aperitivo Cyner - Industrio 
Armadi Guardaroba - Sapone 
Palmolive - Formaggino Bebé 
Galbani - Vetrfi - E. Bianchi 
Velo) 

IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(1) Olio di semi di arachidi 

Ciò - (2) Pierrel - (3) Ama¬ 

rena Fabbri - (4) Elettrodo¬ 

mestici Ariston - (5) Omo¬ 

geneizzati 8/edina 

I cortometraggi sorto stati rea¬ 
lizzati da: I) Recta Film - 2) 
Massimo Saraceni • 3) Vim- 
der Film - 4) Massimo Sara¬ 
ceni - 5) G.T.M. 

21 — 

ALMANACCO 
di storia, acienza e varia 

umanità 

a cura di Sergio Borelli. An¬ 

gelo Narducci e Giovanni 

Tantino 

DOREMI’ 
(Jdroco/or Boero - Creme Ca- 
ramef Royal - Articoli Gioven- 
zana) 

22— MERCOLEDÌ’ SPORT 

Telecronache dall'Italia e 

daH'eatero 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione delle notte 

17 LE CINQ A SIX DES JEUNES 
Ripresa diretta in llr>gue fraiKeae 
della traamlasione dedicala alla 
gioventù e reslizzela dalla TV ro- 
manda Un programma a cura di 
Laurenca Hutin 

16.15 PER I PICCOLI; • Minimondo >. 
Trattenimerrto cor>dotto da Leda 
Bronz • • I cardi >. Racconto della 
serie • La casa di Tutù » • • Ted¬ 
dy • . Storia di un orsetto di stoffa 

1B.I0 TELEGIORNALE edizione 
19.15 TV-SPOT 
19.20 ALBATRI E iET. Documentarlo 

dalla serie • Sopravvivenze • rea¬ 
lizzato da Stanley Joseph 

19.45 TV-SPOT 
19.50 IL PRISMA: • Il mondo del la¬ 

voro • . Servizio di Antonio Riva e 
Giorgio Pegam. 

20.15 '^i-SPOT 
20.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 
20.35 TV-SPOT 
20.40 ENZO TORTORA PRESENTA: 

• M protagonista •. racconto atrel- 
tamente confidenziale di Cerio Sil¬ 
va. Quaata sere: Ernesto Cslindri. 
Regie di Enrica Roffi 

21.40 QUESTO E ALTRO. Inchiesta 
e dibattiti. Aspetti delle cultura 
della Svizzera Italiana. • I mece¬ 
nati e la cultura >. Incontro di Gio. 
vanni Orelll con Glelro Daghinl. 
Sergio Jscomella. Giorgio Orelll e 
Paolo Volponi 

22.35 TELEQIORNM.E. 3° edizione 

Traamleaioal la lingua tadaaca 
par la zoaa di Balzane 

8ENDER BOZEN 

SENDUNQ 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20Tageaaehau 

20,10 Dia Pariaakatta 
Fernaehapiel nach einar No- 
valla von Guy da Maupaa- 
sant 
Ragia: Herbart Bsllmann 
Varlelh: TPS 

20,35-21 Dia Rauachbargar imd 
dia Mlaaanbachar 
Filmbarlcht 
Ragia: StrobaI und Tlohaw- 
alty 
Varlalh: BETA FILM 

SECONDO 
17,30 LO STAGNO DEL DIA¬ 

VOLO 

di Caorga Sand 

Riduziona a sceneggiatura tele- 
vialva di Anna Marie Rimoaldl a 
Rata Furlen 

Pereoneggi ed IrttarpretI; 

Germain, lo sposo Olutio Bosetti 
Marie, la spose Rafisalls Carré 
Pap6 Maurice NIeo Papa 
Mamma Madelein Laura Carli 
Comare Guilette Linda Sml 
li Canapino Ugo Pagiiai 
Il becchino Antonio Safinaa 
Prima matrone Elvira Cortasa 
Seconda matrorm 

Oonata/ls Gemmò 
Pierre Francesco Talli 
Slivain Ivo lacovalU 
Il signor Laonard Mirto Bllll 
La vedove Elimna Trouché 
leannatte Emartuala Fallinl 
Il fattore Sergio Paggi 
Prima popolana Wirtny Piva 
Seconda popolana 

Bianca Menanti 
Un venditore Diago Chiglia 
La vecchia dallo atagno 

Fartny Marchiò 
I pretendenti: Gianfranco Varai- 

lo. Piero Cleeolattl. Antonio 
Davf 

Movimenti coreografici di Roy 
Boalar 

Scena di Mario Grazimi 

Costumi di Maria Tarata Psilari 
Stalla 

Ragls di Cuglialmo MorsndI 
(Replica) 

18,50-20 SABATO SERA 

Spettacolo musicala 
realizzato da Antonello Falqui a 
Guido Sacerdote 
Tasti di Amurri a lurgana 
Orchestra diretta da Bruno Can¬ 
fora 
Coreografia di Don Lurio 
Scena di Tullio Zitkowsky 
Costumi di Folco 
Regia di Antonello FalquI 
(Rapi Ica) 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Cineprese Canon - Tofocaf- 

cfo - Dash - Ritz Saiwa - Rox 

- Emulslo) 

21,15 RICORDO DI TOTO' (3*) 

LA BANDA 
DEGLI ONESTI 
Film - Regia di Camillo Ma- 

atrocinque 

Prod.: D.D.L. 

InL: Totò, Poppino De Fi¬ 

lippo, Giulia Rubini. Gabrie¬ 

le Tinti, Memmo Carotenuto 

DOREMI' 

fSfancharfa Triumph - Videi 
Profumi) 

22,50 L'APPRODO 

Settimanale di lettera ed 
arti 

a cura di Antonio Barolini, 

Massimo Olmi, Geno Pam¬ 

peioni 

con la collaborazione di Ma¬ 

rio R. Cimnaghi e Walter 

Pedullà 

coordinato da Franco Si- 

mongini 

Presenta Maria Napoleone 

Realizzazione di Paolo Caz¬ 

zare 

IM 



1° maggio 

Totò nel film «La banda degli onesti» di Mastrocinque 

PORTIERI SI NASCE 

Totò nel fìlm è Antonio Bonocore, un portiere costretto 
dalle prepotenze degli altri a trasformarsi in falsario 

ore 21,15 secondo 

La fortuna di un film di Totò 
era spesso legata a una bat¬ 
tuta che. detta da un altro co¬ 
mico. non avrebbe probabil¬ 
mente fatto ridere nessuno. 
Alcuni motti famosi del no¬ 
stro attore: « A prescindere >. 
« Siamo uomini o caporali? ■ 
e. in La banda de^t onesti. 
• Portieri si nasce >. Tali frasi, 
a volte di gusto discutibile, 
gli servivano per accattivarsi 
n consenso del pubblico popo¬ 
lare che lo amava. Una volta 
assicuratasi l’attenzione degli 
spettatori, Totò gli imponeva 
delle osservazioni di aspro 
realismo. Si vedano, nel film 
presentato questa sera, le se¬ 
quenze della morte del vecchio 
(ipografo e della cerimonia 
della firma, che sono spia dì 
una visione tragica della vita 
e che. proposte da sole, diffi¬ 
cilmente sarebbero state • di- 
aerite» dalle platee più rozze. 
Sono molti, nella lunga car¬ 
riera dell'attore napoletano, i 
momenti di forte amarezza. Si 
ricordino gli sguardi dell'ac¬ 
compagnatore di Yvonne la 
Nuit: Te smorfie del padre di 
famiglia, costretto a sistemare 
i suoi in un cimitero, in Totò 
cerca casa ; le sorprese del- 
Ì’« osservatore » di Napoli mi¬ 
lionaria: i silenzi di Salvatore 
Lojacono che. scoperte le ipo¬ 
crisie del nostro mondo, pre¬ 
ferisce cercare un fk>' di di¬ 
gnità in carcere del rosselli- 
niano Dov'è la libertà?; le con¬ 
siderazioni umanistiche de! 
piccolo imbroglione di Guar¬ 

die e ladri ; le lezioni del ■ mae¬ 
stro > dei Soliti ignoti; le mas¬ 
sime del poveraccio. lamento¬ 
so e felice, crudele e candido 
di Vccellacci e uccellini di Pa¬ 
solini che. dalla vita, ha im¬ 
parato un unico insegnamen¬ 

to: è bene badare a stare il 
meglio possibile ; e. infine, si 
tenga presente tutto il perso¬ 
naggio di Antonio Bonocore di 
La banda degli onesti, disgra¬ 
ziato titolare di una « portine¬ 
rìa ben avviata » che, per di¬ 
fendersi dalle prepotenze al¬ 
trui, è costretto a trasformarsi 
in falsario (pur continuando a 
sentirsi un • cittadino ligio alle 
leggi *). Come il vecchio Pul¬ 
cinella. Totò sembra sempre 
sul punto di ripeterci: « Sono 
vivo perché non sono morto 
ancora >. In questa massima 
assurda, eppure vera, poteva 
esserci una grossa scoperta 
che approfondita avrebbe fat¬ 
to di lui un grande personag¬ 
gio del cinema comico, da 
mettere forse vicino a Charlot 
e a Keaton. Ma quasi non vo¬ 
lesse saperne, quasi temesse 
cosi facendo di perdere l'ap¬ 
plauso del pubblico, il nostro 
attore si scuoteva, riprendeva 
a snocciolare battute di conio 
assai facile, a ripetere lazzi 
di precisa derivazione rivi- 
staiola. 
Insomma Totò possedeva una 
grande carica tragica, la stes¬ 
sa che rende tanto vive certe 
splendide figure che si intrav- 
vedono nei canovacci della 
commedia dell'arte. Poteva di¬ 
ventare una sorta di Ruzzante 
meridionale, e narrarci la sto¬ 
ria dei discendenti dei nostri 
poveri costruttori di castelli 
e di cattedrali, degli eredi del 
nostro umile, muto passato 
contadino. Lo lasciò capire, 
più che nei film diretti da re¬ 
gisti di indubbio temperamen¬ 
to artistico, in commediole mi¬ 
nori. ma essenziali per inten¬ 
dere il suo personaggio, come 
La banda degli onesti, che è 
scritta da Age e Scarpelli e 
realizzata da Camillo Mastro- 
cinque. Lo stesso Totò si ren¬ 
deva conto dì tutto ciò, e in 
una delle sue ultime interviste 
confessò; « La mia vita è un 
fallimento •. 

Francesco Etolzonl 

ore 21 nazionale 

ALMANACCO 
Parigi 1868: si inaugura utui leggenda, quella delle « Folies 
Bergère •. Sono trascorsi tanti anni, cento anni. E Parìgi, 
puntuale, si ritrova a festeggiare ranniversario. In questo 
ambiente Luigi Costantini e Mino Monicelli hanno por¬ 
tato le telecamere e i microfoni di Almanacco per raccon¬ 
tare l'avvenimento. Interverranno personaggi celebri, ri¬ 
vedremo bellissime soubrettes. Una carrellala che dal J86S 
arriva ai giorni nostri, airultimo spettacolo messo in 
scena sul più celebre palcoscenico parigino (vedere sul¬ 
l'argomento un servizio a pagina 44). 

ore 21,15 secondo 

LA BANDA DEGLI ONESTI 
Un ex impiegato della Zecca prima di morire confida al 
portiere Antonio di aver sottratto un cliché per la stampa 
di biglietti da diecimila lire e lo scongiura di gettarlo 
nel Tevere. Ma Antonio, per una serie di singolari cir¬ 
costanze, decide invece di sennrsene. Trova due soci e 
si procura, vendendo un vecchio orologio, un biglietto da 
diecimila che pos.sa servire da modello. Ben presto i tre 
amici possono dividersi il frutto del loro lavoro, felici 
all'idea di poter soddisfare lutti i toro desideri. Ma la 
loro gioia è breve. Il figlio di Antonio, guardia di Fi¬ 
nanza, viene trasferito a Roma e assegnato proprio alla 
squadra che lotta contro i falsari. Dopo movimentate 
avventure, tutto si concluderà felicemente. 

ore 22,50 secondo 

L’APPRODO 
In onda questa sera un servizio sui rapporti culturali 
tra Oriente e Occidente (vedere un articolo a pag. 58). 
Emilio Garrone ha invece realizzato un programma dedi¬ 
calo alla Roma di Vigolo, la Roma barocca che è pre¬ 
sente nelle sue poesie. Massimo Vecchi e Guido Gianni 
hanno realizzato Milano sconosciuta: un immaginario 
viaggio di Renzo Tramaglino a Milano oggi. Carlo Maz¬ 
zarella infine ha inviato dall'America un incontro-inter¬ 
vista con William Styron, autore de Le confessioni di Nat 
Turner, un volume sulla rivolta degli schiavi in Virginia 
nel secolo scorso. 

LAVABILE, PROFUMATA, ANTISDRUCCIOLEVOLE, LAVA E LUCIDA 
CONTEMPORANEAMENTE I PAVIMENTI SENZA FATICA 

E CHE RISPARMIO COI BUONI SCONTO GREVI! 

BUONO SCONTO 
» 1- ■ ■ "ì - 
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NAZIONALE SECOISIDO 
30 Segnale orarlo 6,25 Bollettlr>o per I naviganti 

Orchestre dirette da Rogers Williams e Frank 6,30 SVEGLIATI E CANTA, musiche del mattirto pre- 
Chacksfield_sentate da Adriano Maziolettl_ 

T Musica stop (Vedi Locandina) 

'47 Pari e dispari 

O GIORNALE RADIO ■ Sette arti • Sul glorrwll di 
^ stamane 

— PafmoUve 

•30 LE CANZONI DEL MATTINO 
con Wilma Coieh. Fred Bongusto, Anna Identici. Ro> 
l>erto Murolo. Lare Saint Paul. Ic^nny Oorelll, Mllvs, 
Nicola Arigliano. Oallda 

7.30 Notizie del Giornale radio • Almanacco • L'hobby 
del glorrto 

7,43 Billardino a tempo di musica 

8,13 Buon viaggio 

8,18 Pari e dispari 

8.30 GIORNALE RADIO 

8,40 Laura Betti vi InvKa ad ascoltare con lei i pro¬ 
grammi delle 6,40 alle 12,20 

8,45 SIGNORI L’ORCHESTRA — Chtorodont 

I maggio 

mercoledì 

9 

10 

11 

12 

13 

La nostra casa, a cura di Anna Lenzuolo 
— Maryettl S Roberta 

06 Colonna musicale 
Musiche di Mozart, Gulzar. Alderlghl. Loubé. Petralia. 
Tuccl. Ivsnov, Grofé. Waldteufel, Schubert, Rosalnl. 
Bllll, Albeniz. Gllnka. Kem, Blmaky-Korsakof 

Le ore della musica 
Something stupid. Dan dan dan, Evarybody knows. Fe¬ 
licità felicità. Ode to Bllly Joe, Per rlcomlnelere, lo 
sono un artista. Par conquiatara te, Albeniz Ttienc, 
Reech cut l'il be there. Dolcamente, Il noatro romanzo. 
La vita va. The cry of thè wild gooee. E* stato II vento. 
Vado pezzo per Lola. Gira finché vuoi. Come un ra¬ 
gazzo, Mi va di cantare, If I were a Carperrter. Flowers 
on thè Wall 

— Henkel Italiana 

Roma: Consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 
alla presenza del Presidente della Repubblica 
Radiocronaca di Giuseppa Chlsaii 

’X La nostra salute, a cura di Fulvio Rossi • Pre¬ 
senta Paola Avetta — Spie A Span 

•36 ANTOLOGIA MUSICAU_ 

Contrappunto 
'X ^ o no 

'41 Periscopio — Vecchia Romagna Buton 

'47 Punto e virgola 

GIORNALE RADIO 

— SocleM Generale /nnocenti 

*15 APPUNTAMENTO CON LUCIANO TAJOLI 

— Invmrnizzl 

'54 Le mille lire 

14 UN DISCO PER L’ESTATE 

T5 Zibaldone italiano • Prima parte 

15 Giornale radio 

10 ZIBALDONE ITALIANO - Seconda parte 

— C.G.D. 

'45 Parata di successi 

16 

17 

Soprano Leontyne Price 
(Vedi Locandina nella pagirta a fianco) 

'2S Passaporto per un microfono, a cura di G. Pini 

'X BOOMERANG ■ Panoramica discografica intema¬ 
zionale presentata da Gianni Boncompagni 

I giovani e il concerto 
a cura di Gino Negri 

Vili. • Giochi e riflessi d'acqua 

X UN DISCO PER L'ESTATE 

18 

19 

Cinque minuti di inglese col metodo Sandwich, 
a cura di G. Shenker 

— Marietti S Roberta 

'05 Amurri e Jurgens presentano; 

GRAN VARIETÀ' 
Spettacolo con Raimondo Vienetio e la parteci¬ 
pazione di Gino Bramleri, l'Equipe 84, Roaaelle 
Falk, Carlo Giuffrè, Alberto Lupo, Gianni MorandI 
e Rosanna Schiaffino - Regia di Federico Sanguigni 
(Rsplics dai Secondo Progrsmms) 

'X Intervallo musicale 

‘X Luna-park 

on GIORNALE RADIO - Messaggio del Sen. Giacinto 
Boaco, Ministre del Lavoro e della Previdenza 
Sociale ai Isvoratori Italiani - La giornata alatterala 

30 II corvo 
Dramma in due tempi di Alfonso Saatre 
Traduzione di Maria Luisa Aguirre • Regia di 
Carlo DI Stefano (Vedi Locandina)_ 

21 

23 

X DaU'Audltorium di Napoli 
Stagione Sinfonica PuobItca dalla RAI a dall'Aa- 
sociaztona > A. Scarlatti ■ di Napoli 

Concerto sinfonico 
diretto da Sarghi Callbldscha 
Orchestra • A. Scarlatti > ‘ di Napoli della RAI 
(Vedi Locandina rtella pagina a fiarteo) 

Al termine: 
GIORNALE RADIO - Benvenuto In Halle - I pro¬ 
grammi di domani - Buonanotte 

— GalbanI 

9,09 I nostri tigli, a cura di Gina Basso 

9,15 ROMANTICA — Soc. Grey 

9.X Notizie del Giornale radio 

9.X Album musicala — Società del Plasmon 

10— Canzoni napoletane — Invernizzi 

10,15 JAZZ PANORAMA — Ditta Ruggero Benelll 

10,X Notizie del Giornale radio 

10.33 Corrado fermo posta 
Musiche richieste dagli ascoltstoii - Testi di Per- 
retta e CoHma - Regia di A. Zanini — Nuovo Omo 

\ 1 ,X Notizie del Giornale radio 

I1.X LETTERE APERTE: Risponde l’aw Antonio Guarino 

11,41 UN DISCO PER L'ESTATE — Doppio Brodo Star 

10— Muaiche oparisticha di H. Barlloz, V. Bellini, 
G. Donizatti 

10,25 H. Schmslcsr: Sonata IX dal • Sacro-Profsnus Concsn- 
tus Muaicua •, par dus vl.t, dus v le s coni. (Com¬ 
plesso Leonhaidt-Consort dir. G Leonhsrdt) • M. Giu¬ 
liani: Sonata op. 85 per fi. e chit (J.-P. Rampai, fi.; 
R Banoli. chit.) 

10,55 9. Barbar: Preghiera di Kirkagaerd. op. X, per eopr., 
coro e orch (aopr. B. Rizzoli: Orch. Sinf. e Coro di 
Roma della RAI dir. M. Frsccla . Mo del Coro N. An- 
tortelllnl) • A. Bcriebln: Slrdonla n. 1 In mi maga op. 26 
per eoli, coro e orch. (Vera ritm. Ital. di O Prevltall) 
(I. Compsneez, maopr : P Munteanu. ten.: Orch. Smf e 
Coro di Milano dalla RAI dir. N. Sanzogno ■ Mo dai 
Coro G. Bertela) 

12.20 Gli amici delle 6,30 
con la partecipazione di Maria Pia Fusco e Adria¬ 
no MazzolattI 

13— Inconsciamente tua 
Un programma di Prunai e Gagliardo con Alberto 
Lionello e Marina Malfatti - Regia di Pino Gllioli 
(Vedi nota) — HenJreJ Italiane 

13.X GIORNALE RADIO 

— Simmentbel 
13.X MIRANDA MARTINO presenta: 
_Canzoni per tutti_ 

12,05 L'informatore etnomuslcologlco, a cura di Giorgio 
NstalettI 

12,X Strumenti: Il pianoforte 
F. Chopin: Tredici Valzer (pf. A. Brallowsky) 

13,05 CONCERTO SINFONICO 

diretto da Vittorio Cui 
W. A. Mozart: Sirtfonia in do mago K. 561 • JupItar • 
(Orch. Slnf. di Roma dalla RAI) • f. Brahma Rapaodia 
op. 53, au teato di Coalhe, par contralto, coro a orch. 
(Vara ritm. It di V Gui) (sol J Hamart - Orch Slnf a 
Coro di Roma dalla RAI • M» dal Coro N Antonelllnl); 
Sinfonia n 3 In fa magg op. 90 (Orch. Slnf di To¬ 
rino della RAI) 

14— La mille lire — Invernizzi 

14,05 Juke-box (Vedi Locandina) 

14,45 Dischi In vetrina — Via Radio 

15— Motivi scelti per voi — Dischi Carosello 

15,15 Musiche di Gershwin e di Copland 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

15,57 Tre minuti per te. a cura di P Virginio Rotondi 

14.X RECITAL DEL VIOLINISTA RUGGERO RICCI con 
la collaborazione del pianiate Louis Persinger 
(Vedi Locandina nella pagina a Ranco) 

15.30 M. Ravai: Ma Mère l'Oye. eulte (Orch. Sinf di Londre, 
dir P Monteun) 

15.55 Compositori Italiani contamporanal 
V. BucchI: Cori della pietà morta, su teato tratto da 
• Foglio di via • di F Fortini (Orch. Slnf. e Coro di 
Rome della RAI dir. N. Antonelllnl Me dal Coro 
G Piccino) 

16— UN DISCO PER L'ESTATE 

16,X Orchestra Uvlng Stringa 

16,55 Buon viaggio - Bollettino per I naviganti 

16.X J. S. Bach: Fantasia cromatica e Fuga in re min. 
(clav. A. Andreaa) * B. Britten: Fantasia op. 2, 
per ob-, vi., v.la e ve. (H. Gomberg, ob.; F 
Gailmir, vi.; K. Turile, v.la; S. Barab, ve.) 

17.05 Musica e sport 

17—, G. P. da Palastriaa; Tre Monetti dal • Cantico del Can¬ 
tici • (Coro di Torino della RAI. dir. R. Maghml) 

17,10 Carlo Vetere: Società e salute - L'Influsso della 
tradizione 

17.X CONCERTO DEI . SOLISTI DELLA FILARMO¬ 
NICA DI BERLINO > 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

18.X Notizie del Giornale radto 

18.X APERITIVO IN MUSICA 

1B.X Musica leggera 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
O Fagiz: Il trattamento chirurgico della calcoloel bi¬ 
liare • M Conversi: Acceleratori di particella: I giganti 
del futuro - P Omodeo: Senso e orientamento degli ani¬ 
mali - P. Di Mattai: La tesaurlsmosl: accumulo dannoso 
di soetanze neM'orgsnismo - Tsecuino 

19— UN CANTANTE TRA LA FOLLA 

Programma di Marie Claire SInko 

— Ditta Ruggero Benelll 19,15 CONCERTO DI OGNI SERA 

19,23 Si o no (Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

19.X RADIOSERA • Sette erti 

19.SÌ Punto a virgola 

X.06 Stagiorta di Concerti Jazz organizzata dalla RAI 
DalrAuditoiio « A • di via /Miago In Roma 

Jazz concerto (Vedi Locandina) 

X.55 COME E PERCHE' 
Corrispondenza au problemi scientifici 

20.30 Composizioni per organo 
di Max Reger 
Quarta trasmiaaiona 
Psetorate op. SO n. 2: Sonata n. 2 In rs min. op. 60 (org. 
F. Germani) 

21,05 NOVITÀ' DISCOGRAFICHE AMERICANE 

21 .X Giemala radio 

21.40 La nuova canzoni 

Nell'Intervallo (ore 21,55): Bollettino per I naviganti 

21— Bella gente stasera 
Un programma di Filippo Crivelli 
Miatinguett e Maurice Chevaiier raccontati da 
MILLY 

21,45 Orchestra diretta da Tad Heatit_ 

22.X GIORNAU RADIO 

22,40 Chiusura 

22— IL GIORNALE DEL TERZO - Satte arti 
22.X Incontri con la narrativa: • Le disgrazia di Miccloll • 

_recconto di Anna Santi presentato oeirAutrlce_ 

23— Mualeha di A. All-Zada (Vedi Locandina) 
23,25 Rivista dalle rivista - Chiusura 

1 
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LOCANDINA 

NAZIONALE 
16/Soprano Leontyne Prìce 
Giuseppe Verdi: I) Aida: «O pa¬ 
tria mia • (Orchestra dei Teatro 
dell’Opera di Roma diretta da Oli¬ 
viero De Fabritiis): 2) l! Trovatore: 
m Tacea la notte placida » (Orche¬ 
stra del Teatro dell’Opera di Roma 
diretta da Arturo Basile) • Giaco¬ 
mo Puccini: 1) Madama Bulterfly: 
«Tu, tu, piccolo Iddio» (Orchestra 
della RCA Italiana diretta da Erìch 
Leinsdorf); 2) Turandoi: «Tu che 
di gel sei cinta * (Orchestra del 
Teatro dell’Opera di Roma diretta 
da Oliviero De Fabritiis). 

20,30/11 corvo 
Personaggi e interpreti: Juan: Ser¬ 
gio Fantoni; Laura: Valentina For¬ 
tunato; Ines: Elena Cotta; Luisa: 
Franca Dominici; Alfonso: Renato 
De Carmine; Padre: Ennio Balbo. 

21,50/Concerto Celibidache 
Dvorak: Serenata in mi maggiore 
op. 22 per archi: Moderato • Tem¬ 
po di Valzer - Scherzo (VivaceJ - 
Larghetto - Finale (Allegro vivace) 
• Milhaud: Serenata per piccola or¬ 
chestra: Vivo - Tranquillo • Vivo • 
Mozart: Serenata in re maggiore 
K. 250 « Haffner »: Allegro maesto¬ 
so, Allegro molto • Andante - Mi¬ 
nuetto - Rondò (Allegro) • Minuet¬ 
to galante - Andante • Minuetto - 
Adagio, Allegro assai {violinista Giu¬ 
seppe Prencipe - Orchestra • A. 
Scarlatti» della RAI). 

SECONDO 
15,15/Gershwin e Copland 
Gershwin: Rapsodia in blue; Secon¬ 
da rapsodia • Copland : El Salon Me¬ 
xico (pianista Adriana Brugnolini). 

TERZO 
14,30/Recìtal di Ruggero Ricci 
Con la collaborazione del pianista 
Louis Persinger: Niccolò Paganini: 
Fantasia dal Mosè di Rossini - 
Molo perpetuo, op. II - Variazioni 
su • Nel cor più non mi sento > da 
La Molinara di Paisiello - Cinque 
Capricci doll'op. I. per violino solo: 
n. 13 in si bemolle maggiore - n. 14 

in mi bemolle maggiore - n. 21 in 
la maggiore • n. 16 in sol minore - 
n. 24 in la minore - Variazioni su 
< God save thè Queen », op. 9 • La 
Campanella - Sonata in mi minore 
op. 3 n. 6 - I Palpiti, op. 13, dal 
credi di Rossini. 

17,20/« Solisti della 
Filarmonica di Berlino » 

Johann Christian Bach; Quintetto 
in re maggiore, per flauto, oboe, 
violino, viola e violoncello; Allegro 
- Andantino • Allegro assai ■ iCarl 
Stamitz: Trio in sol maggiore, per 
flauto, oboe e violoncello: Allegro 
moderato - Andante • Rondò (Alle¬ 
gretto) • Ludwig van Beethoven; 
Serenata in re maggiore op. 25, 
per flauto, snolino e viola; Entrata 
(Allegro) - Tempo di Minuetto - 
Allegro molto - Andante con varia¬ 
zioni - Allegro scherzando e vivace 
- Adagio - Alloro vivace e disin¬ 
volto • Benjamin Britten: Phantasy, 
quartetto op. 2 per oboe, violino, 
viola c violoncello • Wolfgang Ama¬ 
deus Mozart: Quartetto in re mag¬ 
giore K. 285 per flauto e archi : Al¬ 
legro • Adagio ■ Rondò (Karlheinz 
Zòller, flauto; Lothar Koch, oboe; 
Thomas Brandis, violino; Siegberl 
Ueberschaer. viola; Wolfgang Boett- 
chcr, violoncello) (Registrazione ef¬ 
fettuata il ^ gennaio 1968 dal Tea¬ 
tro della Pergola in Firenze duran¬ 
te il concerto eseguito per la So¬ 
cietà « Amici della Musica »). 

19,15/Concerto di ogni sera 
Jean-Baptiste Lully: Amadis, suite 
de Symphonies: Ouverture - Pre¬ 
mier Air • Second Air - Gigue - 
Rondeau • Air pour Ics Démons et 
ics Monstres - Menuet - Premier 
Air des combattants • Second Air - 
Marche pour le combat de la bar¬ 
rière (Orchestra da camera diretta 
da Jean-Fran?ois Paillard) • Ro¬ 
bert Schumann: Konzertstuck in 
sol maggiore op. 92 per pianoforte 
e orchestra: Introduzione • Allegro 
appassionato (sofista Sviatoslav 
Richter - Orch. Filarm. Nazionale 
di Varsavia dir. Stanislav Wisiocki) 
• Anton Dvorak: Sinfonia n. 6 in re 
maggiore op. 60: Allegro non tanto 
• Adagio - Scherzo - Allegro con spi¬ 
rito (Orch. Sinf. di Londra dir. 
Witold Rowicki). 

23/Mu8Ìca da camera 
Aksin Ali-Zade: Sinfonia da camera: 
Allegro - Andante - Allegretto (Or¬ 

chestra da camera della Radiote¬ 
levisione deU'Azerbajgian diretta 
da Nazim Rzaev). (Programma 
scambio con la Radio Russa). 

* PER I GIOVANI 
NAZ./7,10/Mu8lca stop 
Springfield: Georgy girl (Perey 
Faith) • Dylan: Blowin' in thè 
wind (Golden Gate Strings) • Her¬ 
man: Marne (Ferrante e "Teicher) 
* Seeger: Guantanamera (Paul Mau- 
riat) • Louiguy; La vie en rose 
(George Barrier) • Osborne: Mes 
Champs Elysées (Tony Qsbome) • 
Galhardo: Lisboa antigua (Don Co¬ 
sta) • Kiessling; A la bonheur 
(Heinz Kiessling) • Bjom: Alley 
cat (Joe Hamell) • Rossi: Se tu 
non fossi qui (Oscar Valdambrini) 
• Cardello: Buone notizie (Rolf 
Cardello) • Rapee; Charmaine (Hel¬ 
mut Zacharias) • Rose: Hotiday jor 
strings (Living Strings) • Jobim: 
Meditacao (Felix Slatkin) * Keith: 
/4s tears go by (Frank Chacksfìeld) 
• Rogers; Bewitched bothered and 
bewildered (Werner MQller) • Har- 
rison: Don't bother me (George 
Martin). 

SEC./IO,15/Jazz panorama 
Warfield'Williams : Baby, won't you 
please come home? (Jimmy Lunce- 
ford) * Clayton: Lester leaps again 
(Complesso Lester Young) • Oliver: 
Redhead (Count Basie) • Eldridge- 
Berry-Krupa: Swing is here (Com¬ 
plesso Gene Krupa). 

SEC./14.05/Juke-box 
Mogol-Battisti; La farfalla impaz¬ 
zita (Johnny Dorelli) • Tirone-Mon- 
ti: Baby non puoi (Cesare Bruno 
Group) • Popp-Cour; L'amore è 
blu (Paul Mauriat) • Castellacci- 
Modugno-Modugno; Non sia mai 
(Domenico Modugno) • Zanin-Sca- 
la-Zauli-Zaranda: Un bacia di sera 
(Vittoria Rafael) * Miniati-Agicor; 
Verso l'infinito (I Fratellini) • Pai- 
lavicini-E>onagpo-Pontiack; La do¬ 
menica sera (Pino Donaggìo) • Mi- 
gliacci-Romitelli: Sospiro (Elisabet¬ 
ta) » Bécaud; Et maintenant (trba 
Herb Alpert) • Pagani-Simille-Fau- 
re-Romuald: Vivre sans amour (Ro- 
muald) • larrusso-SimonelIi: Dim¬ 
mi solo ciao arrivederci (Gloria 
Christian) • Surace: Dondolando 
(fisa William Assandrì) * De An¬ 
dré: Amore che vieni amore che 
vai (Fabrizio) • Nisa-Scharfenber- 
ger; E' difficile dire no (Paola Tur¬ 
chini). 

SEC./20,06/Jazz concerto 
Con la partecipazione di Umber¬ 
to Cesari, Giovanni Tommaso, Da¬ 
niel Humair e dell'Orchestra di 
Ritmi Moderni della RAI diretta 
da Giancarlo Gazzani con i solisti 
Ciccì Santucci, Nino Culasso. Gian¬ 
carlo Schiaffìni, Baldo Maestri. 
Marcello Boschi. Roberto Pregadio, 
Beppe Carta e Roberto Zappulla. 
Reglstr. eff. il 28 marzo 1968. 

radiostereofonis 

Stuioni ■ modulMlMi» di fr*- 
nueni» di Roma (100,3 MHx) - Mllaim 
(102.2 MHi) - Napoli (103.9 MHx) • Torino 
(101.9 MHx). 

ora 11-12 Muaica da camera • ore 15.30- 
16J0 Muaica da camera - ora 21-22 Mu- 
•tea iaflgara. 

notturno 

Dalla era 22.46 alla 6,20: Programmi muai- 
eall e eotlilarl traainaaai da Roma 2 au 
hHx 646 p«1 a m 365. da MIlaao I au 
kHx 969 pari a ai 333,7, dalla ataxioal di 
Caltantaaatta O.C. au kHx 6060 pari a 
m 46,90 a au kHx 9615 pari a m 31,83 a 
dal II eanala di FlIedUfualoaa. 

22.45 Vetrina di auccatai • 23.15 Muaica 
par tutti • 0.30 I campioni dal diaeo - 
1.06 Tra awlng a melodia • 1,30 Par voci 
a atrumanti - 2.06 Le grsrtdi orchaatre di 
muaica laggara; Qulncy Jonaa a Nelson 
Biddle - 2.% Raasagna di Interpreti . 3,06 
Acquarelli mualcall - 3,36 La nostra can¬ 
toni • 4,06 Invito alla musica - 4.38 Duetti 
e tarxetti de opere • 5,06 Per archi ad ot¬ 
toni • 5.36 Ritmi e nwlodle • 0,06 Arcoba¬ 
leno muaicala. 

Tra un programma a l'altro vengono tra- 
tmaaai notiziari In Italiano, InglsM, fren- 
cata a tadaaco. 

radio vaticana 
7 Mesa Mariano: Canto alla Vergine - 
Meditazione di P. Giovanni Gualliaro Gia¬ 
chi • Giaculatoria - Santa Massa. 14.30 
Radloglernala In italiano. 15,15 Radiogior- 
naia in spagnolo, Irancasa, tedasco, In- S'esa, polacco, portoghesa. 19.15 Vital 

hrisiian Doctrlne 19,33 OrixzontI Criatia- 
nl: Notixiario a attuallti: Al vostri dubbi 
risponde il P. Antonio Lisandrlni - Pen¬ 
siero dalla sera. 20.15 Audience pontifi¬ 
cala. 20.45 Kommantar aus Roma. 21 San¬ 
to Rosario. 21.15 TraamIsalonI tatare. 21.45 
Entraviatas y colaboraclonas 22.30 Replica 
di Oricxoiitl Criallanl. 

radio svìzzera 
MONTECENEHI 

I Programma 

9 Musica ricreativa 8.10 Cronacht, di Ieri. 
9,15 Notiziario-Musica varia 8,30 Fernando 
Garmsni all'organo dalla Chiesa Parroc¬ 
chiale di Magadino Paul Hindamith: So¬ 
nata n. I; Marcel Dupri: Variatlona eur 
un vlaux Nodi. 9 Radio mattina. t1,06 
Trasm. da Berna 12 Musica varia. 12,30 
NoUziario-Attuaiità. 13 Marca avtxzera. 
13.10 II romanzo a puntate. t3,20 Orche¬ 
stra dalla Radio di Beromùnstar. Giuseppa 
Verdi: • La forza dal destino •, muvertura, 
dir. Mario Rossi: Manuel Da Falla: • El 
Ratablo da Massa Padre >. opera con ma¬ 
rionetta da un capitolo dal • Don Chi¬ 
sciotte • di Carvantaa, dir Chsrlaa Dutolt. 
14.10 Radio 2-4, zibaldone- 19,05 Sette 

Qiomi a sette nota. 17 Radio gioventù 
19,06 Josef Suk: • La mammina •. suite 
per pianoforte, interpretata da Paval Sta- 
pan. 18.30 Musiche di Kam. 18,^ Cronache 
dalla Svizzera Italiana. 19 Sassofoni. 19,1$ 
Notiziario-Attualità. 19,45 Mslodle e can¬ 
zoni. 20 11 mondo dello spstlacolo 20,15 
Momento magico. Ciaikowski e la • Suite * 
dallo Schiaccianoci, radioscena di Ariana. 
20.45 intermezzo 21 Orchestra Radiosa. 
21,30 Orizzonti ticinesi 22,05 La giostra 
dai libri. 22,30 Orchestra varie. 23 Noti¬ 
ziario-Attualità 23,20-23,30 Preludio aerala. 

11 Programma 

12 Radio Suisaa Romanda • Midi musi- 
Qua • 14 Dalla RDRS; « Musica pomeridia¬ 
na • 17 Radio dalla Svizzera italiana. 
• Musica di fma pomsriggio». Piccola 
■ntoiogia di canzoni ticinesi elaborate da 
Friedrich Niggli (Coro dalla RSI. dir. Ed- 
wln Loahran. Benedetto Marcello: So¬ 
nala VII in la minore; Santa Zenon: Lau¬ 
de. Placo Giorgi: Preludio, Johann Sabe- 
stlsn Bach: Preludio sul corale: • Wir 
glauben all'an alnan Gott • (Aldo Ghadin, 
organo). 18 Radio gioventù. 18,30 Pro¬ 
blemi dal lavoro 19 Par l lavoratori ita¬ 
liani in Svizzera. 19,30 Traam da Berna. 
20 Diano culturale. 20,15 Musica sinfonica 
richlaata. 21 II documentano; le Maggio 
1968 21,30 II Canzoniere. 22-22,30 Musica 
dal nostro sacolo, prasantata da Ermanno 
Brirtar Almo. Karlheinz Stockhausan: Kla- 
viaratOck VII a Vili; Pierre Boulax: Struc- 
turas II.me llvra, chapitras I et II. Ese¬ 
cuzioni del duo pianistico Alfona a Aloys 
Kontaraky al Festival intemazionale di mu¬ 
sica contemporanea dal 14 maggio 1967 
(Biennale di Zagabrie). 

I quiz di « Inconsciamente tua » 

Marina Malfatti, la cliente 

BUONUMORE 
PER COLAZIONE 
13 secondo 

• Paolina, Paolina, queste cose non si fan¬ 
no... Po.s'are in quelle condizioni davanti a 
quel Canova... », « Oh, fratellino caro, non 
vorrai essere il solo della famiglia a pas¬ 
sare alla storia soltanto perché hai vinto 
qualche battaglia... ». Parola più, parola me¬ 
no, questo è il brano di una scenetta-quiz 
che settimanalmente propone agli ascoltatori 
di indovinare il nome di un • complessato » 
della storia. 
fi quiz fa parte della trasmissione di Prunas 
e Gagliardo Inconsciamente tua e che si 
svolge, appunto, fra complessi e complessati. 
Ne sono 0rofagori£5fi una signora dal carat¬ 
tere instabile. Marina Malfatti, ed uno psica¬ 
nalista, Alberto Lionello: un intermezzo di 
buonumore all'ora di colazione. 
Senza dubbio la psicanalisi è stata, fra le 
scoperte della medicina, quella che maggior¬ 
mente ha colpito la fantasia ed il suo spe¬ 
cialista — M« medico in grado di leggere 
nell'abisso del cuore umano e di liberarlo dai 
più riposti fantasmi — sembrava un perso¬ 
naggio creato apposta per te scene di suc¬ 
cesso. Del resto t pazienti stessi dello psica¬ 
nalista erano proprio i tipi che andavano 
bene per gli scrittori, per i commediografi, 
per gli sceneggiatori e perfino per gli autori 
di barzellette. Pensateci su un momento: da 
Cliiennestra a Lady Macbeth, da Ulisse a 
Don Chisciotte, da Amleto a Don Giovanni, 
da Madame Bovary all'Innominato, non c'è 
un solo personaggio immortale che non 
avrebbe fatto la felicità del zloffor Freud. 
La signora che settimanalmente cerca il con¬ 
forto di Alberto Lionello, certo, non ha nulla 
in comune con questi personaggi. In Incon¬ 
sciamente tua si fa per ridere: una paziente 
speciale si raccomanda ad un medico ■ sui 
generis ». ma anche così il risultato non cam¬ 
bia: i complessi della fetente non sono che 
il pretesto per una critica bonaria a cerio 
costume contemporaneo. Di volta in volta la 
signora deposita nello studio dèi medico 
uno strampalato complesso al fondo del 
quale c’è sempre un pizzico di verità: quanta 
gente è rosa dal tarlo del cantante? 
Certo, neppure Freud potrebbe escogitare mi¬ 
racolose ricette e Alberto irionetto non ci si 
prova nemmeno: butta tutto sul ridere e la¬ 
scia partire una canzone. Poi vi propone 
«n indovinello. Ma facile, facilissimo. All'ora 
di colazione bisogna evitare di affaticarsi, sia 
pure per capire che il « fratellino » della 
spudorata Paolina era Napoleone. 

CONCORSO «QUESTO È IL DISCO 
PER L’ESTATE 1968» 

I redattori specializzati nella musica leggera 
di ciascun giornale o periodico italiano po¬ 
tranno pronosticare — attraverso una spe¬ 
dale scheda la canzone che sarà procla¬ 
mata « Disco per l'estate 1968 ». 
Le schede-pronostico potranno essere richie¬ 
ste alla RAI-Radlotelevislone Italiana - Ser¬ 
vizio Propaganda - Viale Mazzini, 14 - Roma, 
e dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12 del 15 maggio p.v. Ogni quotidiano 
o periodico potrà inviare una sola scheda. 
Tra tutti coloro che avranno esattamente 
pronosticato la canzone vincitrice del « Disco 
per l'estate 1968 > verrà sorteggiata una vet¬ 
tura Alfa Romeo 1750 Berlina. 
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r*cWo • t<ltiflinrl ponstili • da tavolo, autoradio, radiofonografi, fonovaiiga. 
ragiatratori * apparacchi fotografici, cinapraaa. cinaproiattori. proiattorì flaci. 
titolairlci. moviola, acharmi. ingranditori, trappiadi. iampaggiatori. aapoaima- 
trl. binocoN. cannocchiali * raaoi alattrici. frullatori, lucidatrici, aspirapolvara. 
farri da stiro, vantilatori, lampada solari, bistacchiara, asdugacapalli. frigo- 
rifari. lavabiancharia. lavaatorigfia. scaldabagni, cucina * fìsarmonicha. organi 
alsttronlei. chitarra alattricha od acustiche, battana, pianola alattricha. 
aaaaofeni. armoniche a bocca * orologi dalla migliori marche svixiare 

r--_ _i I M»E I UTE nm «ITtCIN r-, _à M»E I UTE nm Al 
\l\ i——, L 1.000 
l«l quota minima me 

SrEDIAH SUITI A USTI! IISEIII 
EH PRIVA IIATIITA A DMiCILII 
RICHIEDETECI SENZA IHPECHO 

CATALOGHI GRATUITI 
DEGÙ ARTKOLI CHE INTERESSANO 

0RGANIZ2UI0NE BAGNINI 
90117 Roma - Piazza di Siugial 

GENITORI, VACCINATE I VO¬ 

STRI FIGLI, FINO AL 20* ANNO, 

CONTRO LA POLIOMIELITE! 

..a a fina corso tecnici compiati. Con 
i corsi par corrispondertza dalla Radio- 
acuola-TV italiana conseguirata in brava 
tempo a senza difficoltà un atto livello 
di spaciaiizzaziona nei settori delie 
applicazioni aiattronzche e radiotelavisivs 

a liNtiiwu miis 

Il più compwro corredo di stwmpnti prò- 
ltì$9ionaéi di afta precfaions ad II 
mat9hal9 compiwto p*r cotfruira una 
rad» ed un faAavtaora pnodarm'safmi coati- 
UAtcono parta daf/'affrazzarura fnWafa 
grafiNfamants tgll allimfi; ad in più 

ppr 0 corto BnìM sfamo I tali a 
ragafara II rfceWfora Storto FO compitio 
di Dtoodtr 4 vafvofa. 

ninM; 
■ caw f'naaniai 

Par il corso TV a colori la Radioacuola- 
TV Italiana regala urto strumento 
mdiepertsabile: il volmatro slettrortlco. 

Hai saputo garantire 
i nostro futuro. 

Rfeavarafa f'asaurfartfa opuacoto a coAorf 
"Il tuo patto noi mondo" IHuttrtntt 
I àltfgoll corti Imrltrxfod qutttt ctrtoHn* : 

•RADCGCUOLATV 
riALIANA. 

SS via Plntiii. 12fC 

Ib8E 10144 Torino 

giovedì 

trasmissioni 
scolastiche 

La RAI-Radiotalavlaiona Italiana. 
In collaboraziorta con II Miniata- 
re della Pubblica latruzlorw. pra- 
aanta 

SCUOLA MEDIA 

10.30 Educaziofte musicale 
Prof Riccardo Aitorto 
Brani oar alrumant! a fiato ffagni] 

11 — Applicazioni tecniche 
Prof. Eugenio Bartoraila 
U disco 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

11.30 Letteratura Hallana 
Prof G B Salinari 
Croce scr*tlora 

12— Ragioneria 
Prof Mario Zana 
f gruppi aziandaff 

meridiana 

Vi pragp bwtanrd ORfCre 

senza Ingtapto I voaUo apuMeto 

LTUO POSTO NEL MONDO. 

12.30 SAPERE 
RapMce 
Storia dall'anargla 
8 cura di Glovan Battista Zor- 
zoli 
RealizzazIorM di Giuseppa Rac- 
chia 
5° puntata 

13— IN AUTO 
6 cura di Enzo Da Bernard a 
Carlo Mariani 
Realizzazione di Gabriele Pal¬ 
mieri 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

t4^ — CAGLIARI: TENNIS 
Coppa Davis: Itolla-Ungharia 
Tatecroniata Giorgio BalianI 

— CAMPOBASSO: MOTOCICLI¬ 
SMO 
Arrivo dalla quinto tappa dal Mo- 
toglro d’Italia 
Talacroniata Mario Poltronlart 

per ì più piccini 

17 — IL TEATRINO DEL GIO¬ 
VEDÌ' 
La favola di Re Parò 
« Re Parò nel ragno riall'lnvlal- 
bile • 
Tasti di Guido Stagnerò 
Pupazzi di Ennio di Msjo 
Ragia di Guido Stagnerò 

17.30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizior>a dai pomeriggio 

GIROTONDO 
(Biscotti Parefn - Penoollnf 
svedesf Lines - Giocattoli 
Mercuiy - Raxonm) 

la TV dei ragazzi 

17.45 b) PAPA’ INVESTIGATORE 
Racconto acartaggiato di Adria¬ 
na Parrelia 
Quinto apfsodfo 
La prova daclaiva 
ParaonaggI ed Interpreti: 
Bob VllTari Roberto Viffa 
Leo Pardo Santo Vsraaca 
Paolino Massimo Qlullani 
Gloria Licia Lombardi 
Cario Marco Paoifni 
Signor Du Boia Gianni Bortagurm 
Mise Jsna Ltllanm Faldman 
Signora Du Boia Carla Brmtvara 
Portiera Maria Pia Arcangsii 
Signora Pussin Eveiirta Slroni 
Maria Farinat Elisa Poni 
Théodora Paolo Modugno 
Agatlna Anna Bolam 
Scena di Davida Negro 
Ragia di Alda Grimaldi 

b) IMMAGINI DAL MONDO 
Notiziario Intamazlonala dal ra¬ 
gazzi In collaborazione con gli 
Organismi Telavlaivi aderenti 
aim.E.R. 
Raallzzaziona di Agostino GhI- 
lardi 

'Jf, 
ritorno a casa 

GONG 
(Sauzé Italiana • Gran Pa¬ 
vesi Craciters soda! 

18.45 QUATTROSTAGIONI 
Sattimanaia dai produttori agri¬ 
coli 
a cura di Giovanni Visco e 
Adriano Ralna 

19,15 SAPERE 
OnantamantI culturali a di co- 
atuma 
coordinati da Silvano Glannalll 
t popoli iMimJiivI 
a cura di Folco QuHici 
con la conaulanza di Guglialmo 
Cuanglla 
Raallzzaziona di Ezio Pecora 
fo puntata 

ribalta accesa 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Macchine per cucire Borlettf 
- Chiorodont - Ragù Manzotin 
- .Seporte Palmollve - Moto- 
graziella Carnielll • Olio cf oli¬ 
va Dante) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 
CRONACHE DEI PARTITI 

ARCOBALENO 
(Brartdy Stock 84 - Rex • 
Prodotti Mellln - Mobil - Gir¬ 
mi Subalpina - Risotti Lieblg) 

20.30 

TELEGIORNALE 
Edizione della aera 

CAROSELLO 

(1) Pneumatici Cinturato Pi¬ 

relli - (2) Budini Lombardi - 

(3) Dixan per lavatrici - (4) 

Terme di Recoaro - (5) Ll- 

neffi Profumi 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Roberto Gavioii 
- 2) Roberto Gavioii - 3) Stu¬ 
dio K - 4) Roberto Gavioii - 
5) Vieion Film 

TEATRO- 
INCHIESTA N. 16 
IL QUINTO GIORNO DI 

PACE 
di Andrea Barbato 
Personaggi ad intarprati: 
(in ordine di apparizione) 
II capitano di vaacallo Stain 

Massimo SeraTo 
M capitano Kohn lacquat Samas 
Dorfar Valenuno Orfeo 
Back Carlo Cacchi 
Il aargente americano 

Lorenzo Tarjon 
Il comandante ctnadaaa 

Carlo Caianto 
Il ■ottufftclala Inglaaa 

Lucio Rama 
Il aottufficlala americano 

Dante Stagioni 
Il aarganta Werner Attifio Corsini 
Il primo marinaio tadeaco I 

Mario Bustollno ; 
Il secondo marinalo tadeaco 

Luciano Pavan 
Il motorista acallo Schmidt 

Bruno Cattaneo 
Il tenanta di vaacallo Strauaa 

Egitto Msrcucci 
Il guardiamarina K^sltar 

Pierluigi Zollo 
Il primo soldato tedesco 

Marco Bonetti 
Il ascondo soldato tadeaco 

Dino Paretti 
La voce è di Benedetto Nerdegcl 
Scena di Mariano Mercuri 
Costumi di Emma Caldarinl 
Ragia di Arrigo Morrtanarl 
DOREMI’ 
fChevron ftaliatìa • Americano 
Core - Pasta del Capitano) 

22.30 VIAGGIO NELLA PREU 

STORIA 

L’arte dei contadini a dai 

pastori 
Una traamlasiona di Paolo Gra¬ 
ziosi 
Realizzazione di Alberto Clattlnl 

” TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

18.30 II Ministero della Pubblica 
Istruzione s la RAI-Radio- 
televlsione Italiana presentano 
NON E' MAI TROI^ TARDI 
2« coreo di letnuiona popolare 
Inaagnanta Alberto Manzi 
Allaatimanto di Kieca Mauri Cer¬ 
reto 

19-19,30 SAPERE 
OrlantsmantI culturali a di co¬ 
stume 
coordinati da Silvano Giannqlll 
Una lingua par tutti 
Corso di frarTcaaa 
a cura di Blancamaris Teda- 
echini Laill 
Raallzzaziona di Salvatore Bsl- 
dazzi 
29o tretmittlone 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
(Tessuti Wool Master • Gd • 
Calzaturificio di Varese - Cu- 
cine Ferretti - Mffkana Oro ■ 
Radiomarelll) 

21,15 Corrado 

Vi invita a giocare con 

su E GIU' 
Spettacolo muaicale di Par- 

retta e Coiima 
Costumi di Enrico Rufini 

Coreografie di Gisa Geert 
Orchestra diretta da Mar¬ 

cello De Martino 

Regia di Eros Macchi 

DOREMI' 
(Montedison • Robert Boach) 

22.30 CRONACHE DEL CINE¬ 

MA E DEL TEATRO 

a cura di Stefano Canzio e 

di Ghigo De Chiara 

con la collaborazione di Er¬ 

nesto G. Laura 

Presenta Margherita Guzzi- 

nati 

Treamlasioal In lingua todaaca 

par le zona di Bolzaito 

SENDUNQ 

IN DEliTSCHER SPRACHE 

20— Tagaaaeheu 

Wlidwaatfllm 
Ragia: Lew Landars 
Varlaih: SCREEN GEMS 

20,35-» Etne FUubargaaehicMa 
Fiimbaricht 
Varlaih: STUDIO HAMBURG 

SVIZZERA 

17 FUER UNSERE JUNGEN ZUS- 
CHAUER. Rlpraaa differita dal pro¬ 
gramma In lingua tadatea 

18.15 PER I PICCOLI: • Mlnimondo >. 
Trattenlmanto condotto de Leda 
Bronz - • Un pizzico di magie •, 
presentato da Yor Milano 

19.10 TELEGIORNALE. 1° adizione 
19.15 TV-SPOT 
19.20 ZIG-ZAG. Pareonaggi. fatti a 

curiosità dal nostro tempo 
19,45 TV-SPOT 
t9.50 UNA PESCA ECCEZIONALE 

Talafllm dalla saria • Furia • 
20.15 TV-SPOT 
20.20 TELEGIORNALE Ed. principale 
20.35 TV-SPOT 
20,40 UNA ROSA PER OINNY. Tala- 

film dalla seria • Laramla ■ 
2t.30 QUESTIONI NOSTRE. L'uomo 

della strada di fronte al problemi 
sociali. 4» traamlaslona: • I bam¬ 
bini disadatti • 

22.20 IN EUROVISIONE DA MON- 
TREUX: RECITAL DELLA CANTAN¬ 
TE ARETHA FRANKLIN 

22.SS L'iNGLESE AUA TV, .Walter 
a Conni# cronisti *. Un program¬ 
ma realizzato dalla BBC 

23.t0 TELEGIORNALE. 3° adizione 



2 maggio w 
Benito Jacovitti, il disegnatore delle vignette di «Su e giù» 

IL FUMETTISTA PRODIGIO 

Popc^are fra 1 ragazzi come fra gli adulti. Jacovitti dice 

che la sua comicità vuole essere quella delle torte in fac¬ 

cia del cinema muto, e va di proposito controcorrente 

ore 21,15 secondo_ 

Il signore gr^de e grosso, 
dall'aspetto di giocatore dì 
rugby a riposo e col sorriso 
un po' beffardo, che si vede 
quasi ogni giovedì sera in pri¬ 
ma fila, quando la telecamera 
inquadra gli spettatori di Su 
e giti, è Benito Jacovitti, il di¬ 
segnatore delie buffe e para¬ 
dossali vignette che appaiono 
nelle caseTle del singolare gio¬ 
co dell'oca guidato da Corra¬ 
do. I consumatori abituali di 
fumetti stenteranno a ricono¬ 
scerlo. perché penseranno pro¬ 
babilmente che il creatore del¬ 
la signora Carlomagno. di Pip¬ 
po. Pertica e Palla e di Cocco 
Bill sia perlomeno sulla ses¬ 
santina, visto che le sue sto¬ 
rie e i suoi disegni sono in 
circolazione da prima della 
guerra. 
Invece, Jacovitti (abruzzese di 
nascita, scuole a Firenze, ro¬ 
mano d'adozione) non ha an¬ 
cora 45 anni. « Sono staio un 
bambino prodigio >. spiega lui 
stesso con una punta d'ironia, 
« e ho cominciato a disegnare 
fumetti e panoramiche nel 
1939, quando facevo ancora il 
liceo artistico». La sua storia, 
anzi, a sentirgliela raccontare, 
è mollo semplice; la storia 
d'un ragazzo di talento che rie¬ 
sce a farsi strada senza trop¬ 
pe difficoltà, ma anche senza 
raccomandazioni. In prìncipiy. 
faceva delle cose impubhlica- 
bili per l'epoca: un ritrailo, 
per esempio, di Italo Balbo, 
con la falce e martello sulle 
mostrine al posto del fascio 
littorio, o un paginone della 
Linea Maginot con francesi e 
tedeschi che giocavano a pal¬ 
lone scambiandosi insulti san¬ 
guinosi. Poi scelse temi meno 
imbarazzanti, e cominciò a fa¬ 
re dei disegni per un gior¬ 
nale umoristico e per qualche 

rivista studentesca di Firenze. 
Le sue tavole piacquero, fu¬ 
rono segnalate alla redazione 
del Vittorioso, e Jacovitti eb¬ 
be rincarico di inventare sto¬ 
rie per ragazzi. Nacquero così 
i « 3 P • (cioè Pippo. Pertica 
e Pallai, la signora Cartoma- 
gno, il giornalista Chicchirichì 
e poi, via via. tutti gli altri 
personaggi (oggi poi>olarìssi- 
mi) da Giacinto corsaro di¬ 
pinto a Mandrago il Mago, da 
Raimondo il vagabondo a 
Johnny Galassia, da Alonzo 
Alonzo detto Alonzo a Reme¬ 
rò il torero, dall’arcipoliziotto 
Cip col bassotto Chilometro 
al capitano Baccalà, e via di¬ 
cendo. fino ai più recenti Coc¬ 

co Bill. Occhio di Pollo, Tom 
Ficcanaso, Agatone la vittima 
del traffìco. Jack Mandolino, 
Giuseppe, Zorry Kid e altri. 
In poco meno di trent'anni 
d'attività, ha disegnato mi¬ 
gliaia di tavole per giornali e 
albi, ha illustrato libri (fra i 
quali una speciale edizione del 
Pinocchio) e diari scolastici, 
ha lavorato per ì cartoni ani¬ 
mati e la pubblicità, ecc. E 
non ha mai cambiato abitudi¬ 
ni, neanche nei momenti di 
maggior lavoro (« Sono un im¬ 
piegato di me stesso», dice): 
si alza ogni mattina alle 6, e 
disegna (direttamente a pen¬ 
na) dalle 7 lino alle (7, con un 
breve intervallo per la colazio¬ 
ne. Finito l'orano che s’è im¬ 
posto, esce con qualunque 
tempo, assieme alla moglie e 
alla figlia (che ha oggi 13 an¬ 
ni). Non è che dia molta im¬ 
portanza a quello che fa, ma 
gli piace essere riconosciuto 
dai ragazzi, ed è contento so¬ 
prattutto di sapere che c'è 
gente che colleziona i suoi fu¬ 
metti. Lui, invece, non li ha 
tutti, e raccoglie armi del 
West, dischi di jazz degli anni 
■Trenia e libri d’arte. Poi ha 
l'hobby della fotografia e del 
passo ridotto, e ogni tanto 
(quando resta solo in casa, 
preferibilmente) suona la bat¬ 
teria, accompagnando a modo 
suo qualche disco. 
Il suo disemo molto ricco e 
minuzioso (negli angoli delle 
vignette che potrebbero resta¬ 
re vuoti mette sempre un sa¬ 
lame, un verme, un pesce con 
le gambe, una matita, un pie¬ 
de. ecc.) e le sue storie bizzar¬ 
re stravolgono deliberatamen¬ 
te i canoni tradizionali delle 
avventure dei « magnifici eroi » 
presentando personaggi mal¬ 
destri, pasticcioni^ scalognati, 
autori d'irreparabili disastri, 
c La mia comicità », dice Jaco¬ 
vitti. < vuole essere quella del¬ 
le torte in faccia del cinema 
muto ». Come dire che va di 
proposito contro corrente (con S rande successo) nell’epoca 

ei fumetti « neri » o « intel¬ 
lettuali ». 

8. g. b. 

ore 18,45 nazionale 

QUATTROSTAGIONI 
Prosegue la rassegna delle opere di bonifica realizzate 
nel nostro Paese. ì « reportages » giornalistici illustrano 
le caratteristiche ambientati delle attività bonificatrici^ in¬ 
quadrandole nelle linee generali della programmazione 
economica nazionale. Oltre alle consuete rubriche infor¬ 
mative. Ouattrostagioni conterrà una guida pratica per 
lo sviluppo degli allevamenti di polli, conigli e anatre, 
come fattori economici complementari nei oilanci delle 
aziende agricole a carattere familiare. 

ore 21 nazionale 

TEATRO-INCHIESTA: Il quinto giorno di pace 
Viene rievocato, sulla base di documenti ufficiali e di 
testimonianze, uno dei più sconcertanti episodi deirultima 
guerra. E' la storia di due giovani marmai tedeschi che 
disertarono negli ultimi giorni del conflitto e furono 
internati, in Olanda, in un campo dì concentramento 
comandato da un ufficiale canadese. I due marinai furono 
processali e condannali a morte dagli altri prigionieri 
tedeschi del campo che, assurdamente ligi alle crudeli 
leggi di guerra, vollero punire in tal modo la toro diser¬ 
zione. La condanna fu eseguila cinque giorni dopo che era 
stata firmata la pace. (Vedere un servizio a pag. 40). 

ore 22,30 secondo 

CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 
La rubrica, oltre l'inchiesta di Clara Falcone e Andrea 
Sabatini sui • Reduci da Hollywood • (vedere un servizio 
a pagina 42), presenta un mmintratto di Richard Lester. 
un servizio sul convegno del film cattolico ad Assisi e 
un c si gira > sul set di Mayerling. i7 film girato a Venezia, 
protagonisti Omar Sharif e Catherine Deneuve. 

Il Fosforo Glutammico 
De Angeli è un ricostituente 
non eccitante. 
Potete prenderlo nei periodi 
di stanchezza mentale, 
o quando avete difficoltà 
di memoria. 
Potete darlo a vostro figlio 
quando lo studio si fa 
più impegnativo e 
non riesce a concentrarsi, 
o è svogliato. 
Il Fosforo Glutammico 
De Angeli è preparalo in 
chachets e in sciroppo. 

Solo per ricordare 
quesfe parole 
milioni di cellule 
sono già al lavoro 
nel vosìro cervello. 

FOSFORO GLUTAMMICO DE ANGELI 
Ricostituente fisiologico 
del sistema nervoso 
per adulti e ragazzi. 

15 



SEC 
30 Segnale orarlo 

l*' e 2^ Corso di llfìgua fr-anceae. a cura di 
H. Arcalnl 

'50 Per sola oroheatra _ 

GIORNALE RADIO - Sene arti 

— Doppio Brodo Star 
•30 LE CANZONI DEL MATTINO 

con OiarmI Morandl. Qlorla Christian, ioe Sentieri. 
Mvta Parla. Giorgio Caber. Patty Pravo, Sergio En- 
drlgo, Gigliola Cinguetti. Pino Donsggio 

La nostra casa, a cura di Anna Lenzuolo 
— ManettI & Roberta 

06 Colonna musicale 
Musiche di Kschaturian. Godard. Strauas. Busoni. Cl- 
lea. Massenet. Lato. Savina. Arlen. Wagner. Bucchl. 
Chopin. Lèhar 

Giornale radio 
05 L’Antenna, incontro settimanale con gli alunni 

della Scuola Media: • Le vie delia scienza: La 
città nel tempo •. a cura di Giuseppe Aldo Rossi 
• Regia di Ugo Amedeo 

— Ecco 

'35 Le ore della musica 
Il sola è di tutti. Kiss ma good-bye. Felicita felicità. 
La bwnboia. Un bimbo sul Laona, Oiaparatarrtente t'amo. 
Come emiel. Waber; Ouvartura dal Sirtgaplal - Abo 
Haaaan •_ _ 

UN DISCO PER L’ESTATE 
— Ditta Ruggero Bertelli 

'24 Le nostra saluta, a cura di Fulvio Rossi • Pre¬ 
santa Paola Avetta — Spie A Span 

•30 ANTOLOGIA MUSICALE_ 

Glemele radio 

'05 Contrappunto 

'36 Si o no 
*41 Periscopio ~ Vecchie Romagna Buton 

•47 Purrto e virgola 

GIORNALE RADIO - Giorno per giorno 

—> Soc. Grey 

20 LA CORRIDA 
Dilettanti allo sbaraglio presentati da Corrado • 
Regia di Riccardo Mantonl 

Trasmissioni regionan 
'37 Ustirto Borsa di Milano 

-45 Zibaldone italiano 
Prima pan« UH DISCO F»tR LtSTATE_ 

Giornale radio 

*10 ZIBALDOfffi ITALIANO • Seconda parta 

— Fonie Cetra 

'45 I noatri successi 

Programma per i ragazzi: Gli amici del giovedì 
a cura di A. M- Romagnoli — Gelati Eldorado 

'25 Passaporto per un microfono, a cura di G. Pini 

'w II sofà della musica 
Conversazioni e corrispondenza di Mario Labroce 

Neirintervallo (ore 17): Glomele radio 

Sui nostri mercati 

Cinque minuti di Irtglese col metodo Sartdwich. 
cura di G. Shenker 

'06 Aimirrl e lurgens presentarto: 

GRAN VARIETÀ' 
Spettacolo con Raimondo Vlarteilo e ia pertecl- 
pazlone di Ghto Bramiarl, l’Equipe 84. Roeaella 
Falk. Carlo Gkiffri, Alberto Lupo, Gianni Morandi 
e Rosanna Schlaffiiw • Regia di Feiierlco Sanguigni 
(Bspllca dal II Programma) — ManettI 8 RobertS 

'13 II tulipano nero 
Romanzo di Alessandro Dumas • Adattamento ra¬ 
diofonico di Margherita Cattaneo • 3* episodio - 
Regia di Umberto Bertedetto (Vedi Locarìdina) 

'X Luna-park 

GIORNALE RADIO - U giomaU eletkMsie 

25 Operetta edizione tascabile 
CIN-Cl-LA’ di Carlo Lombardo e Virgilio Ronzate 

AL CAVALLINO BIANCO di Ralph Benatsfcy 

Orchestra diretta da Casaro Gallino 

'10 RIoorde di Luigi CtofR, a cura di Giovanni Samo 
'40 Nel quarto eantanerlo della nascHa 

Musiche di Claudio Monteverdi 
In collabonulone con gli Organismi Radiofonici Sfio¬ 
renti all'Unlons Europea di Rsdiodlffusiofte 
XXI - Da • Salva morale a aplrltusle > (Contributo dal¬ 
la Redio Olanòaaa) 

*20 Chiara fontana, un programma di musica folklo- 
rlea Italiana, a cura di Giorgio NaIalattI 

'SO Musica per archi 

GIMMALE RADIO - Betivemne bi halle - I pro¬ 
grammi di domani - Buonanotte 

6,25 Bollettino per i naviganti 
6X Notizie del Giornate radio 
6.35 PRIMA DI COMINCIARE, musiche del mattino 

_presentate da Maria Pia Fusco_ 

8,13 Buon viaggio 

8,18 Pari e dispari 

8X GIORNALE RADIO 
8,40 Laura Betti vi invita ad ascoltare con lei i pro¬ 

grammi dalle 8,40 alle 12,15 

8.45 SIGNORI L'ORCHESTRA — Palmollve _ 

— Galbani 
9,06 I rwstri figli, a cura di Gina Basso 

9.15 ROMANTICA — Pludtach 

9.X Notizia del Giornale radio - Il mondo di Lei 

9.40 Album musicela — ManettI A Roberta 

IO— Tre camerati 
Romanzo di Erich Marie Remarqus - Adattamento 
radiofonico di Tito GuerrinI - 11° puntata - Regia 
di Enrico Coloslmo (Vedi Locandina) — InvernUzI 

10.15 JAZZ PANORAMA — Induatria Ooicfsria Ferrerò 

10, X Notizie del Glomele radio - Controluce 

— Nuovo Omo 

10.40 IL GIRASKETCHES 
Musica a scenette - Regia di Gennaro Megikilo 

11.15 LA BUSTA VERDE 
Conversaziorìs settimanala di Ettore Della Gio- 
vanfw e Anna Salvatore 

11X Notizie del Giornale radio 
11, X LETTERE APERTE: RispondoiK) l programmatori 
11.41 UN DISCO PER L’ESTATE — Mira Lama_ 

12.15 Notizie dal domale radio 

12X Traemisslonl regionali 

13— Gabriella Fsrfnon presenta: 

Le canzoni di 
« Un disco per l'estate > 

— Sefa Lee - Lacca per capelli 
13X GIORNALE RADIO - Media delle valute 
13X Mllva presenta: PARTITA DOPPIA • Programma 

_musicale di M. Corgnati — O»o di oliva Carapelll 

14— Juke-box (Vedi Locandina) 

t4X domala radio 

14,45 Canzoni e ritmi — Milano Record Company 

15_ Ua rassegna del disco — Phonogram 
15.15 GRANDI CANTANTI LIRICI: Soprano MARCELLA 

P06BE - Baritono LÉONARD WARREN 
(Vedi Locandina rwlla pagina a fianco) 
Neirinterv. (ore 15.X): Nc^ie dei Glomele ra^ 

15,57 Tre minuti per te. a cura di P. Virginio Rotondi 

Microfono sulla città: Pavia 
Corri8por>denza di Emilio Pozzi 

16,30 Notizie del Giornale radio 
16,35 UN DISCO PER L’ESTATE 
16,55 Buon viaggio - Bollettino per I naviganti 

17.05 Pomeridiana 
Negli Intervalli: 
(ore t7,X): Notizie del Giornale radio 
(ore 17,35): CLASSE UNICA 
Educazione civica • Le autonomie e le garanzie 
Costituzionali, di Vittorio Froeini 

APERrnVO IN IWIUSICA 

Nell'Intervallo: 

(ore 18,20): Non ttrtto ma di tutto 

Piccola enciclopedia popolare 

(ore 18.X): Notizie del domale radio 

18.55 Sul nostri mercati 

19— OGGI E DOMANI - Un programma musicale pra- 
sentato da Sergio Centi 

19,23 SI o no 

19.X RAOIOSERA - Sette arti 

19.55 Punto 

20,06 FUORIGIOCO - Cronache, personaggi e curio¬ 
sità dei campionato di calcio 

X.t6 Pippo Baudo presenta: 

Caccia alla voce - Gara mualcale ad 

ostacoli di D’Onofrio a Nelli con le partecipa¬ 
zione di Antonella Stani - Compì, diretto da 
R. Ventallini - Regia di P. Reiteri — Motta 

21,05 Nella che lavora 

21,16 NOVITÀ' DISCOGRARCHE INGLESI 

21X domale radio • Cronache del Mezzogiorno 

21X Bollettino per i naviganti 

22—1,# nuova canzoni 

22,X GIORNALE RADIO 

22.40 Chiusura 

2 
giovedì 

IO— R. ScbiNMMR Sinfonia n. 3 In mi barn, mago op. 97 
« Rartana • (Orch. dalla Soclatà dal Concarii dal Con- 
aervatoflo di Parigi dir. C. Schuricht) 

lO.X T. FrOhlleh: Cinqua Liadar (E. Hsfllgar. tan.; K. Gra- 
nachar. pf.) • E. Qrtog: Tra Urlcha (B. Nliaaon. aopr.; 
L. Taubman, pf.) 

10.X RITRATTO DI AUTOTC: 

Oarius Milhaud 
Saudadaa do Brazil (Conceri Arta Orch. dir dall'Autora); 
Suite da concario dal bellatto • La Créatlon du Monda > 
per pf. e quariatto d'archi (QuInteRo Chigiano): Qua- 
tralna Valalaana. au taati di R. M Rllka (Complsaao 
vocsia Philippa Calllard. dir. P CaiUardh Sirrfonia 
n. S (Oroh. Sinf. di Roma dalla RAI dir. A. La Roaa 
Parodi) 
(Vedi rwta Illustrativa nella pagina a fianco) 

12,10 Univaraltà intemezionala G. Marconi (da Naw York) 
RuboM l^nkovar: I maaatri dal botzatto a olio (I) 

12X J. P. Steaallack; Variazioni aul Corel# « Main jungaa 
Leben hai ain End • • M. hiarala: ^indici Variazioni 
per v.le ■ F. Chopla: Variazioni op 2 au • Là ol daram 

^_^_la_mano_2_^l_2_Dem_Glovm»ol_2_di_Mozartj_pa^^f_a_orcj^ 

13— Antologia di interpreti 
Dir. T. Schlppera. tan. G. Campora, aax. G. 
Gourdat, Coro dal Duomo A Regànaburg, Quar¬ 
tetto del Mosarteum di Salisburgo, ba. B. Chrletoff. 
dir. H. Swarowsfci 

(Vedi Locandina rtella pagina a fimco) 

t4X Mualcha cameriatlcba di F. Mandalaaohn-Bartholdy 
Varistlona aérlausaa In ra min. op. 54: Sai Liadar 
op. 34; Ottetto In mi barn. magg. op. 20 

15,X A. Casella: Paganiniana, Divertimento per orch. su 
musiche di N. Pageninl (Orch. Sinf. di RIadelfla 
dir. E. Ormandy) * F. Buaonl: Turarulot - Suite 
op. 41 (Orch. Sinf. di Milarto dalla RAI dir. 
M. Rosai) 

16.06 Corriere del disco 
J. Brehms; Concsrto n. 2 in al bsm. magg. op- 83 per 
pf e orch (Sol. V. Ashkénazy . Orch. Sinf. di Londra 
dir. Z. Mahte) 
(Oiaco DECCA) 

)7— Le opinioni degli altri, rasa, della stampa estera 
17,10 Ugo Sciascia: Famiglia in crisi? Paternità re¬ 

sponsabile 
17X 1* e 2* Corso di llr>gua francese, a cura di H. 

Arcaini (Rapilca dal Programma Nazionala) 
,40 I. SUewliiaky; Suite Itellane su musiche di Pargolsa 

per ve. a pf. (M. Gandron. ve ; R. Castagnona, pf 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

16.15 Quadrante economico 

18X Musica leggera 

i8.« Pagina aperta 
Settimartale di attualità culturale 
Sulla funzione dal romanzo rtelia cultura d'oggi. Servizio 
speciale da Londra di Luigi Grosso • Conteaslona con 
Raffaela CrovI - Discorso aul mllla • gialli •. Servizi a 
cura di Piar Francesco Uatri 

19.15 CONCERTO DI OGNI SERA 

(Vedi Locandina r>ella pagina a fìarteo) 

20,15 In Italia a airastaro, selez. di periodici Italiani 

X.X L’ANELLO DEL NIBELUNGO 
Un prologo e tre giorr>ato 
Poemi e muelca di RICHARD WAGNER 
Prima giornata: 

LA WALKIRIA 
atto I 
Direttore WOLFGANG SAWALLISCH 
Orchestra Sinfonica di Roma della RAI 
(Ediziorte Ricordi) (Vedi Locandina) 

21,30 La contestazione di un poeta: Artdrea Zanzotto e 
la • Beltà *. Conversazione di Gino Nogara 

21,40 A. Jolivet: Concerto per erpa e orch. da camere 

22— IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
22.30 A Parigi In libreria 

(Programma Scambio con l'ORTF) 
22.40 Riviata dalle riviste - Chiusura 

IM 



LOCAISiPINA 

NAZIONALE 

19,13/11 tulipano nero 

Compagnia di prosa dì Firenze del¬ 
la RAI con Gianni Bonagura. Per¬ 
sonaggi e interpreti del terzo epi¬ 
sodio: Riccardo Van Systens: Gian¬ 
ni Bonagura; Guglielmo D'Orange: 
Dario Penne; Comelius [)e Witt; 
Cesare Polacco ; Cornelio Van Baer- 
le: Romano Malaspina ; Van Baerte 
padre: Renalo Comineiti; Un uffi¬ 
ciale: Franco Lazzi; Le dame: Anna 
Caravaggi. Ornella Grassi, Grazia 
Radiccm. 1 cavalieri: Gianni Borto- 
lono, Giulio Pizzirani. Sergio Nico¬ 
lai . ed inoltre: Rino Benini, Anna 
Buzzeeli, Giuliana Calandri^ Dome¬ 
nico Cannizzaro, Daniela Guarduc- 
ci Vivaldo Maiieoni, Enzo Risptjli. 
Maria Teresa Rovere, Anna Maria 
Sanetti. Regia di Umberto Bene¬ 
detto. 

SECONDO 

IOAre camerati 

Compagnia di prosa di Torino del¬ 
la RAI con Warner Bentivegna, Lui- 
sella Boni. 4*ersonaggi e interpreti 
deirundiccsima puntata: Roby Loh- 
kamp: Warner Benlivegna; Pat Hol- 
mann: Luisella Boni; Un dottore: 
Emilio Marchesini ; La signorina 
Miiller; Misa Mnrdeglia Man. Regia 
di Enrico Colosimo. 

15,15/Grandl cantanti lirici: 
Marcella Pobbe 
e Léonard Warren 

Giuseppe Verdi; Rigolelto; « Corti- tiani, VÌI razza dannata» {baritono 
conard Warren • Orchestra RCA 

Victor diretta da Renaio Cellini); 
Olello: « Ave Maria • (soprano Mar¬ 
cella Pobbe • Orchestra di Torino 
della RAI diretta da Arturo Basile) 
♦ Umberto Giordano: Andrea Ché- 
nier: «Nemico della patria» (bari- 
lono Léonard Warren - Orchestra 
Sinfonica della NBC diretta da Jo- 
nel Perlca) • Giuseppe Verdi: Si¬ 
mon Boccanegra: « Come in que¬ 
st'ora bruna* (soprano Marcella 
Pobbe - Orchestra Cetra diretta da 
Umberto Catlini); Un Ballo in ma¬ 

schera: « Alla vita che t’arride > 
(baritono Léonard Warren • Orche¬ 
stra del Teatro Metropolitan di 
New York diretta da Dimiiri Mi- 
tropoulos) * Gioacchino Rossini: 
Guglielmo Teli: « Selva opaca » (so¬ 
prano Marcella Pobbe - Orchestra 
Sinfonica della ILAI diretta da Di¬ 
mitri Mitropoulos) • Ruggero 
Leoncavallo: Pagliacci: « Si può? » 
(baritono Léonard Warren • Or¬ 
chestra RCA Victor diretta da Re¬ 
nato Cellini). 

TERZO 

13/Antologia di interpreti 

Direttore Thomas Schippers: Fran¬ 
cesco Durante: Concerto in fa mi¬ 
nore per archi: Un poco andante. 
Allegro - Andante amoroso - Alle¬ 
gro assai (Orchestra « A. Scarlatti » 
dì Napoli della RAI) • Tenore Giu¬ 
seppe Campora; Giuseppe Verdi: 
Falstaff: «Dal labbro il canto»; 
Francesco Cilea: L'Arlesiana: • E' 
la solita storia del pastore > (Or¬ 
chestra dell'Accademia di Santa 
Cecilia diretta da Alberto Erede) * 
Saxofonista George Courdei: Henry 
Tornasi: Ballata per saxofono e or¬ 
chestra (Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della RAI diretta da Pietro 
Argento) • Coro del Duomo di Re- 
gensburg: Giovanni Pierluigi da 
Palestrina: •Assunta est Maria». 
offertorio - « Ave, Regina coeto- 
rum» (Coro del Duomo di Regcn- 
sburg diretto da Hans Schrems) * 
Quartetto de! Mozarteum di Sali¬ 
sburgo: Michael Haydn: Quartetto 
in fa maggiore, per archi: Allegro - 
Minuetto ■ Adagio - Finale (Rari- 
heinz Franke, Hermann KienzI, vio- 
imi; Alfred Letitzkv, viola; Hein¬ 
rich Amminger, viofoncello^ • Bas¬ 
so Boris Christofj: Peter Ilijch 
Ciaikowski; Due Liriche: Bercettse 
op. 16 n. 1 ; Le canari, op. 25 n. 4 
(pianista Alexander Dubinsky) • 
Direttore Hans Swarovi'skt: Richard 
Wagner: Parsifal: Preludio atto I 
(Orchestra dell'Opera di Stato di 
Vienna). 

19,1 S/Concerto di ogni sera 

Giuseppe Tartini: Concerto in sol 
maggiore per flauto, orchestra d'ar¬ 
chi e clavicembalo (Elaborazione 
di Wilhelm Mohr); Allegro - An¬ 
dante - Allegro (solista Severino 

Gazzelloni - Orchestra « A. Scar¬ 
latti » di Napoli della RAI diretta 
da Mario Rossi) * Wolfgang Ama¬ 
deus Mozart: Divertimento in re 
maggiore K. 334 per archi e due 
comi: Allegro - Andante con varia¬ 
zioni - Minuetto e Trio • Adagio - 
Minuetto e Trio - Rondò (Orche¬ 
stra deirOpera di Stato di Vienna 
diretta da Felix Prohaska). 

20.30/« L'anello del 
Nibeiungo: la Walkiria » 

Personaggi e interpreti della Prima 
Giornata, La Walkiria, atto primo: 
Sieglinde: Hildegard HiUebrecht ; 
Siegmund: Eberhard Katz; Hun- 
ding: Gerd Nienstedt. (Orchestra 
Sintonica di Roma della RAI, di¬ 
retta da Wolfgang SawalHsch). 

« PER I GIOVANI 

NAZ./7,10/Musica stop 

Thaler: Piccolo incontro piacevole 
(Mario Consiglio) * Durand: Je 
suis seul ce soir (Jan Langosz) • 
Phillips: San Francisco (Caravelli) 
• Kiessling: Tandem Holiday (He\ra 
Kiessiing) • Styne: People (Cai Tja- 
der) • Van Heusen: /magination 
(Len Mercer) • Valle: Seu encanto 
(Antonio Carlos Jobim) * Polna- 
reff: Ame caline (Raymond Lefè- 
vre) • Osbome: The secret of thè 
Seine (Tony Osbome) • De Cicco: 
Vacanza in auto (De Cicco) • Be¬ 
nedetto: Manname nu raggio e sole 
(Enrico Simonetti) • Ulmer: Pr- 
ga//e (Cyril Stapleton) • Bruni: 
Cromatic love (Bobby Gutesha) • 
Sieczinsky: Vienna Vienna (Ray 
Martin). 

SEC./10,15/Jazz panorama 

Armstrong: Bye and bye (Comples¬ 
so Louis Armstrong) • Gershwin: 
Nice work if you can gel it (Com- Slesso Benny Goodman) * Handy: 

t. Louis blues (Complesso Sammy 
Price con Sydney Bechet) • Basie: 
One o'clock fump (Metronome All 
Stars Orchestra). 

SEC./14/iuke-box 

Murray-Callender: La ballata di 
Bonnie and Clyde ((Geòrgie Fame) 
• Calabrese-Buffoli: Come il vento 
(Petula Clark) • A. Trovajoli: Alle¬ 
gria (« I Cantori Moderni » di Ales- 
sandroni) • Paolini-Silvestri-Vantel- 
lini: Una domenica così (Gianni 
Morandi) • Harding-Davis: Mister 
second class (The Spencer Davis 
Group) • De Rosa-Marsiglia: Co¬ 
me allora (Vittorio Marsiglia) • 
Sordi-Piccioni: Amore amore amore 
amore (Christy) • Mosco-Ollamar: 
Voglio tornare a casa mia (Gianni 
Pettenati) • Rossi-Pinchi: Chitarra 
d'ÀIcatraz (Alceo Guatelli) • Appol- 
loni: Chiedimi tutto (The Rogers). 

radiostereofonia 

StMioni tp^rlmcntall ■ modulaiioM di fra- 
quanta di Roma (100,3 MHz) ■ Milano 
(t02.2 MHz) • Napoli (103,9 MHz) - Torino 
(tOt.a MHz). 

ore t1-l2 Musica legnerà • ore 15.30- 
16.30 Musica leggera • ore 21-22 Muelca 
eintonice. 

notturno 

Dalle ere 22.45 elle 6,20: Progremmi muel- 
call e notiziari traemessl da Roma 2 au 
kHz MS pari a m 355. da Milano 1 au 
kHz 8M pari a m 333,7, dalla stazioni di 
Caltanlasatta O.C. au kHt 0060 pari a 
m 49,50 a mi kHz 0615 pari a m 31,83 a 
dal It canata di Fllodilhitlena. 

22,45 Parole a musica • 23.16 Musica per 
lutti • 0.36 Molivi di succeaeo - 1,06 Archi 
In parala - 1.36 Romanze da opere - 2.06 
Complessi jazz - 2.36 Motivi ds operette 
e commedie musiceli - 3.06 Incontro con 
Norrle Paramor • 3,36 I classici della mt>- 
Blcs leggara - 4.06 Musica saloon • 4.36 
Molivi per eorrtdera - 5.06 Sinfonie e bel¬ 
letti ds opere - 6.36 Cocktail musicala - 
6,06 Arcobaleno musicale. 

Tra un programma a l'altro vengono tra- 
amessi notiziari In Italiano, Inglese, fran¬ 
cese e ledeaco. 

radio vaticana 

7 Mesa Mariano: Canto alta Varglna 
Meditazione di P Giovanni Queltiero Gia¬ 
chi Giaculatoria - Santa Messa. 14,30 
Rediogioraala In Italiano. 16.15 Radioglor- 
nsla in spagnolo, francese, tadaeco. In¬ 
glese, polacco, portoghese 17 Concerto 
del Giovedì Coro de Camera deM'Univer- 
sltà Cattolica di Velparelso, diretto da 
lorge BoniKe Vera - Porocila s Kstollakaga 
avete 19.15 Timeiy words from thè Popes 
19.33 Orinonti CriatlanI; NoNiiario - Ta¬ 
vola rotonda au problemi e attualità, a 
cura di Giuseppe Leonardi 20.15 Vivente 
liturgie 20.45 Theologische fregen 21 San¬ 
to Rosario. 21,15 Trasmissioni estera. 21,45 
Programa dal Sagrarlo Coreiòn. 22,30 Re¬ 
plica di Orizzonti Cristiani. 

radio svlaacra 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Musica ricreativa. 7,10 Cronache di lari. 
7,15 Notiziario-Muelca varia 9.30 Due pa¬ 
gine per corno, nell'esecuzione di Edmond 
Laloir accompegnsto Italia Rsdiorchestra 
diretta da Leopoldo Casella. CsmIMa Salnt- 
Salns: • Morceeu de concert > per corno 
e orchestra, op 94^ Louis Piantoni: • Air 
de Chassa • per corno e orchestre 8,45 
Lezione di francese (III corto). 9 Radio 
mattine 11,05 Trasm da Ginevra 12 Mu¬ 
sica varia, 12,30 Notlzlario-Artusllté. 13 

Mllva. 13,10 II romanzo a puntate. 13,20 
Quartetti svizzeri d'oggi Coostantln Rega- 
mey: Quartetto d’archi n. I (Quartetto 
d’Archi di Winterthur): Armln Schibler; 
Terzo Quartetto d'archi op. 57 (Quartetto 
Drolc di Berlino) 14,10 Radio 2-4 16,05 
Op-pop. canzoniere di Jerko Tognola. 17 
Radio Gioventù 16,06 Primo incontro a 
cura di Benito Gianotti 18,30 Canti ragio¬ 
nali Italiani. 18,45 Cronache delle Svizzera 
Italiane. 19 Ocarine 19,15 Notizlario-Attue- 
lltè. 19.45 Melodie e canzoni 20 Contrasti 
cose vecchie e nuove. 20,30 Dischi vari. 
20.40 I Concerti di Lugano 1968: Concerto 
sinfonico Nsirintervalloi Cronache muei- 
csll 23 Notiziario-Attualllè 23.20-23.30 Ul¬ 
time note. 

11 Programma 

12 Radio Suiese Romande: • Midi mual- 
que*. 14 Dalla RDRS- < Musica pomerrdia- 
ns • 17 Rsdio della Svizzera italiana: 
• Musica di fine pomeriggio •. Roberi 
Schumann: 1] « Jugendalbum • (Selezione), 
I e II parte (Tito Aprea, pianoforte); 2) 
• Aufachwung • (Slancio) da • Fentasle- 
stOcka • op. 12 (Lucieno Sgrizzl. piano¬ 
forte]. IO Radio gioventù 10,30 Orche¬ 
stra Radiosa 19 Per I lavoratori Italiani 
in Svizzera. 19,30 Traam. da Losanna. 20 
Diario culturale. 20,15 Ribalta intamazlo- 
nsla 20,^ Teatro al microfono, cronache 
di Reto Roedel 20,50 La notte dal quattro, 
tre etti d« Jack Roffey e Gordon Harbord, 
versione di Carina Calvi 22,20-22.30 Ul¬ 
tima note. 

Ospite di < Ritratto d’autore - 

DARIUS MILHAUD 
IL MUSICISTA «BLUE» 
10,50 terzo 

Negli anni immediatamente 5MCcejsrvi. alla 
prima guerra mondiale un giovane musicista 
francese mise in subbuglio il mondo mu5i- 
cale al grido di « Abbasso Wagner! ». Si trat¬ 
tava di Dartus Milhaud. Non gli bastò. A 
venticinque anni (è nato a Aix-en-Provence 
il 4 settembre IS92) era a capo di un impor¬ 
tante movimento rivoluzionario, caldeggiato 
da Geor^s Auric, Louis Durey, Arthur Ho- 
negger, Francis Poulenc e Germaine Taille- 
ferre. Si riunivano in casa Milhaud a Pdrigt. 
Li chiamavano « / sei ». Pur rivelando cia¬ 
scuno una propria precisa personalità, ave¬ 
vano in comune una grande venerazione per 
Erik Satie, quel « matto » che osò scrivere 
un pezzo per pianoforte • in forma di pera ». 
Sane fu l’idofo di Milhaud e dei suoi amtez. 
Il credo dei • sei », ma soprattutto di Mil¬ 
haud, al quale la radio dedica oggi un'ora 
e venti di trasmissione, può riassumersi in 
px^he righe dello stesso Milhaud: « La cosa 
più diffìcile tn musica i scrivere una melo¬ 
dia. Chiunque pntò raggiungere una tecnica 
brillante. L'elemento vitale è la melodia, quel¬ 
la facile a ricordarsi, che ptossa essere can¬ 
ticchiata, fischiettata per le strade ». Motte 
volte Milhaud ha permeato le proprie parfi- 
ture di nostalgia di canti popolari. Precisa 
Er7ie5f Krenek che nell’arte di Milhaud non 
manca mai una qualità • blue », ne//o stretto 
significato americano della parola. Ne abbia¬ 
mo la conferma net programma odierno con 
le deliziose Saudades do Brazil. m cui U 
folklore brasiliano spicca attraverso i rifmi 
PIÙ vivi ed impressionanti. 
Milhaud, in queste Saudades (che in spagno¬ 
lo significano appunto « nostalgie »), ricorda 
commosso il periodo froscorso a Rio de Ja¬ 
neiro come addetto culturale. Anni, questi, 
dal '16 al '20. vìssuti accanto al poeta-diplo¬ 
matico Paul Claudel, con il quale Milhaud 
collaborò in segurfo per la realizzazione di 
alcune sue opere drammatiche. Saudades do 
Brazil. presentate oegi dalla aConcerls Arts 
Orchestra » diretta daU'autore, comprendono 
te seguenti parfi; Ouverture, Sorocaba, Bo 
tafogo, Lem^ Copacabana, Ipanema, Cavea, 
Corcovado, Tijuca, Paineras, Sumaré, Lara- 
njeiras, Paysandu. Segue la Suite da concer¬ 
to dal balletto « La Création du Monde », 
per pianoforte e quartetto d'archi, nei movi¬ 
menti Preludio, Fuga, Romanza. Scherzo. Fi¬ 
nale. scritta a Parigi nel 1926 ed eseguita la 
prima volta al Festival di Baden-Baden del 
1927. Ne è ora interprete il Quintetto Chigia- 
no: Sergio Lorenzi, pianoforte; Riccardo 
Brengola e Angelo Stefanato, violini; Gio¬ 
vanni Leone, viola; Lino Filippini, violoncello. 
Nell'esecuzione del Complesso vocale « Philip¬ 
pe CaiUard » figurano poi i Quatrains valai- 
sans su testi di Rainer-Maria Rilke. I titoli 
sono Pays arrété à mi-chemin. Rose de lu¬ 
mière, L'année toume, Chemins qui ne mé- 
nent nulle pari. Beau papillon. Sono piace- 
voli ricordi d'una vacanza trascorsa da Mil¬ 
haud a Mdyens de Ston nel 1939. La 
vicinanza delia tomba di Rilke ispirò al mu¬ 
sicista I cinque suggestivi brani corali per 
quattro voci misfe a cappella, semplici, ori¬ 
ginali e colmi di toccanti sentimenti posro- 
rati. A conc/u-vione del programma sarà tra¬ 
smessa la Quinta Sinfonia (1922), nei movi¬ 
menti Vivo, Lento e tenero, Chiaro c leggero. 
Vivace ed energico, eseguita dall'Orchestra 
Sinfonica di Roma della RAI sotto la dire¬ 
zione di Armando La Rosa Parodi. 
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CONFEZIONI 

vèste con stile 

il Pantalone elegante 

Questa sera in^l 
DOREMI 

PROGRAMMA NAZIONALE 

DELEGAZIONE 
RUSSA 

ALLA FERRERÒ 
Una Delegazione Sovietica capeggiata dal Sig. PAVLOV. 

Ministro del Commercio Interno della Repubblica Federa¬ 

tiva Russa, è stata una quindicina di giorni in Italia per stu¬ 

diare il sistema distributivo dei prodotti alimentari. 

Nel corso della aua visita a Torino, la Delegazione ha avuto 

un cordiale incontro con alcuni dirigenti della FERRERÒ, 

la ormai nota industria dolciaria piemontese che a soli 

20 anni dalla aua fondazione ha raggiunto il vertice della 

graduatoria europea dei settore. 

venerdì 

Malia foto: l'Aw. Martano, dirottora dalla Farrore, porga II banvanuto 
al MInlatre Pavlov cha tia alU aua deatra II dr. Laadwt. dlrallsra 
eanirala dal Piani della Sedalà. 

trasmissioni 
scolastiche 

La RAI Radlotaiavlaiorw Italiana, 
In collabomlona con il Mimata- 
ro della Pubblica latruilorte. pra- 
senla 

SCUOLA MEDIA 

10^ Appikazlent lecnidie 
Prof. Giovanni Dollargo 
Il pont» 

11 — Italiano 
Prof. Lamberto Velli 
fncontro con un poeta. Ungmrmtti 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

11.30 Matematica 
Prof. Carlo Longo 
Strunure algebrfcbe 

12— Pedagogia 
Prof. Raffaela La Porta 
Etfucailoot al metodo scientifico 

meridiana 

12.30 SAPERE 
Rmphea 
Il mondo cfw ahm 
Sceneggietura a realizzazione di 
Angelo D'Alaaaandro 
conaulanza di Valerio Glacomini 
6o puntata 

13^ IL CIRCOLO DEI GENITORI 
a cura di Giorgio Porttl 

—> La cura del denti eorrtlnele pmale 
Servizio filmato e cura di Salva¬ 
tore Baldazzi 
I bamblai cl guardane 
Intervento dal Prof. Fausto Anto¬ 
nini e Pietro Bertadalti 
Realizzazione di Marcella Ma¬ 
schietto 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

14,30 — CAGLIARI: TENNIS 
Coppa Devia: Italla-Unghefia 
Telecroniata Giorgio BelIsnI 

— ROMA: CORSA TRIS DI GA¬ 
LOPPO 
Telecroniata Alberto Giubilo 

per i più piccini 

17^ LANTERNA MAGICA 
Programma di filma, documen¬ 
tari e cartoni aninnati 
a cura di Luigi EsMalto 
Presenta Emanuela Falllnl 
Realizzazione di Amleto Fattori 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 

(Tò Sfar - Farciti Darla - Gio¬ 
cattoli Italo Cramona • Sai- 
ve/oxj 

la TV dei ragazzi 

17,46 a) I FORTI DI FORTE CO¬ 
RAGGIO 
Un# fetabro... de eavnilo 
Telefilm - Regia di Charlea R. 
Rondeau 
Prod.: Warner Bros 
Int.: Forreet Tucker. Larry Storh. 
Ken Berry. Melody PaReraon 

b) RAGAZZI SUL MARE 
Regia di ien Arentz 
Prod.: Danmarka Radio 

c) BOBY E COMPAGNI 
Marmellata di more 
Prod. CBS. 

ritorno a casa_ 

GONG 

(Cerrarmato Parugirm - Omo) 

18,46 CONCERTO DELLA VIOU- 
STA LINA LAMA 
con la collaboraziona dal plani¬ 
ate Paolo Bordoni 
Roben Schumerw): MarchenìUIdmr. 

'Jf: 
op. IIS: a) Non presto, b) Vf- 
vece, R^ldo, d) Lento con 
espressioni melanconiche. Benfa- 
mln Britten Lecfvyinee. Medita¬ 
zione su un cento di Doatland 
Regia di VladI Orango 

19,15 SAPERE 
Orieniementi culturali e di co¬ 
stume 
coordinati da Silvano Giannellt 
Il lungo viaggio: le grandi re¬ 
ligioni 
a cura di Egidio Caporallo a 
Angelo O'Alaasandro 
Realizzazione di Angelo D'Alaa- 
serrdro 
^ puntata 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
fSuper Silver Gllletto - Mot¬ 
ta - Profon - Té Star - Lecce 
Siasi • Omoj 
SEGNALE ORARIO 

NOTIZIE DEL LAVORO E 
DELL'ECONOMIA 

CRONACHE DEI PARTITI 

ARCOBALENO 
fShempoo Brylcraam • Rabar¬ 
baro Zucce - Pannollnl ava- 
desi Unaa - Matarasal gom¬ 
ma pfurrte Piralll - Peste 6s- 
riffe • Spfc è Spari) 

IL TEMPO IN rTAUA 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edlziorte della aera 

CAROSELLO 

(1) Simmenthal - (2) Alax 

lanciare bianco - (3) • api > 

- (4) Neocid Florale - fs; 

Birra Spfifgen Bràu 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Film Mede - 2) 
Film-Iris - 3) RP - 4) Roberto 
Gavioli - 5) Compagnia Gerte- 
rale Audiovisivi 

21 — 

TV 7 — 
SETTIMANALE 
DI ATTUALITÀ’ 
a cura di Brando Giordani 

DOREMI’ 
(Lloyd Adriatico di Assicura¬ 
zioni - Formaggino Ramak • 
Medicea Maconf) 

22— LOTTA SENZA QUAR¬ 

TIERE 

II mio amico Loule 

Telefilm - Regìa di John 

Peyaer 

Prod.: M.G.M.-TV 

Int.: Mark Rickman, Paul 

Stewart, Sam Jaffe, Michael 

Dante, Evand Evans 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Trsamlsslonl le lisgua tedaeee 
par le iena di Belzane 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER 8PRACHE 

20 — Tegeeacbeu 

20,10 Fernaahaufzeichnung aua 
Bozan: 
• Koll • 
Einakter von Hermann Moere 
AuafOhrenide: Lore ^onner - 
BOhne. MOnchen 
Irtazenlerung: Theodor Grèd- 
ler 
Femeehregie: Vittorie Bri- 
gnole 

20.40-21 Barge, Tller und Mer»- 
acben 
Luis Trenker erzihtt mlt Mi¬ 
nar Kamera 
• Zwal Waga - aln Qlpfell • 
Ragia: Luis Trenker 

10 _ Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radlo- 
televisione Italiana presentano 
NON E' MAI TROPPO TARDI 

corso di latruziooa popolw* 
por adulti analfabeti 
Inaegnanle Alberto Manzi 
Allestimento di Klcce Mauri Cer¬ 
reto 

18,30-19 SAPERE 
Orientamantl culturali e di oo- 
stunte 
coordinati da Silvano Gianrtelll 
Una llngtia per biM 
Coreo di irtglese 
a cura di Blancarrtaris Tadaaehl- 
ni Lallt 
Realizzazione di Salvatore Bal- 
dezzi 
Replica deffe traamlaalona di rie¬ 
pilogo n. 6 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
(Prodotti Ligmar - Aspro • 
Alamagne Charms - Durban'a 
■ Ònceas Fufl film - Oro Pilla) 

21,15 SQUADRA OMICIDI TE¬ 

NENTE SHERIOAN 

LA DONNA 
DI QUADRI 
di Mario Casacci a Alberto 

Ciambricco 

Terza puntata 

Personaggi ed interpreti: 

(in ordine di apparizione) 
Olga Kandisky Olga Villi 
Hans David Andrma Lata 
leartna Delacroli Silvie Monelli 
Emquaz Morage Sergio Oraziani 
Rudolf Alman Tino Carraro 
Agente Cold Luciarto Melani 
Tenente Ezzy Sharidan 

Ubaldo Lay 
Sergerrte Milla Sandro Moretti 
Agerrte Scott Franco OdoardI 
Agente Norton Ennio Mafenl 
Rod Ettoro Ribotta 
Wallace Mario Tempesta 
Quentse Enrico Luzi 
Narhof Giovarmi Matarasal 
EIm Antortella Delle Porte 
Staseenford Lino Troiai 
La segretaria di StasMoford 

Carla Agoetini 
Florence Lavoleier 

Mariolina Bovo 
Signor Smithaon Gilberto Mezzi 
Signora Oward Elsa Vezzoler 
il maggiordomo Ezio Rossi 
Prima aignora Donatella Gemmò 
Seconda algrtora fole CappellHtl 
Un signore Vittorio Sone/ni 
Rita CAlara Ce/oli 
Signore Larrlman Miranda Campa 

Commento musicale a cura 

di Romolo Grano 

Scene di Tommaso Pasaa- 

lacqua 

Costumi di Paola Murzi 

Delegato alla produzione 

Andrea Camillerl 

Regia di Leonardo Cortese 

DOREMI’ 
(Pavaalnl - Stablllmanto Acque 
Boario) 

22,10 Un viaggio in Italia 

GEOFFREY BAINES, IN¬ 

GLESE 

La prima tuta 

18.15 PER I PICCOLI: •• MInlmondo >. 
a cure di Fernanda Rsinoldi - • Il 
paese degli ombrelli >. racconto 
dalle • Giostra incantata • • « La 
bembolins dimertticsta >. avventura 
di un pupazzo povero 

19.10 TELEGIORNALE. I» edizione 
19.16 TV-SPOT 
19.20 IL FANTINO DEI MOTOSCAFI. 

Inchiecte della seria • il pericolo 
è il mio mestiere • 

I9.« TV-SPOT 
19.50 HIT PARADE. Treemleaione di 

muaice leggera 
20.15 TV-SFOT 
20.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 
20.35 TV-SPOT 
20,40 IL REGIONALE. Rassegna 
21 CAMERE SEPARATE. Commedia 

in un atto di J. Eioyton Prieatlay 
22 MINIATURE ASIATICHE 
22,25 TELEGIORNALE. 3» edizione 



tipico tra gli italiani. Chi non 
lo ricorda, infatti, nei panni 

Vi ricordano 

O NEOCID 
O MOSCHE 

SENO 
Il nuovo Composto "MAaMEa^ 
Form. Amorhana - Rapido affotte, 
sviluppa, rassoda a mantiaiw il ^ 
SENO plastkamanta armonioso, fl 
SpodizionI raoc. ritarvata ovunpua ' 
paomdo si licavimanto dal pr^ 

àÌNO • Oppuro nalla taràtacla 

L’ECO DELLA STAMPA 

Umbarto • Ifnaiie PrvaliMl» 

oltre mezzo secolo 
di ooUoberajwmd 

eon la rtowtpg ttolioM 

■flU^tK) . via Compagnool. 

UNA FIMIIUU UNICA A 
VANTAttlOBECLI 

Smmmm ala«M pm0m 
«Mtlai^atp, 

•anta nessun impsono, 
riaslttui Honlalrs ds 
Lyea (Francia) inven- 
torà del celebre melo* 
do di fame mondiale 

MYOriASTIC-RUKt 
VI offre le poesibllltà di provar¬ 
lo in casa. Per epprofìttare di 
questa formula unica, manta di 
più faclla: richladera gratis al 
Ootlar E. Peacetio, Aa. Ganerate 
Italia, virXXV Aprile SS. Genova, 
l'opuscolo MYO n. 13. 

ECZEMA 
Psoriasi • Sicoai - Crosta lattea 

. TIKTURA SONASSI • 
Guarigioni docwmontata 

In vendila nelle Fvmscie 
Chiedere Opuscolo • T - gratis a 

LABORATORIO SONASSI 
Via Bidone, 25 - 10125 TORINO 

(Aul. ACIS n. 72S8S • Reg. n. 1133) 

Leonardo Cortese, il regista de «La donna di quadri» 

ENTUSIASTA E «PIGNOLO» 
ore 21,15 secondo_ 

L'anagrafe dello spettacolo re¬ 
gistra con frequenza delle 
€ migrazioni interne », e cioè 
attori, sceneggiatori e registi 
che SI scambiano di ruolo o 
che passano indifferentemente 
dal teatro al cinema o alla TV. 
Ed il fenomeno è soprattutto 
vistoso per quanto rigi^da 
gli attori divenuti registi, da 
Chaplin a Stroheim (i casi più 
illustri), da De Sica a De Lui- 
Io, da Silverìo Blasi fino a 
Leonardo Cortese, il quale 
rappresenta forse il caso più 

oei lascinoso proiagonisia ai 
Urui romantica avventura? Le 
ragazze degli anni '40 con le 
scarpe a suole di sughero im¬ 
pazzivano per lui e non c'era 
caso che si perdessero uno so¬ 
lo dei suoi film (Jean Dorè, 
Sissignora, Un garibaldino al 
convento, La fiamma che non 
si spegne ecc.). Figlio di un 
uomo dal temperamento stra¬ 
ordinario. ex-banchiere ed ex- 
impresario teatrale (cui avreb¬ 
be poi dedicato un volume di 
ricordi. Papà magnifico). Leo¬ 
nardo Cortese aveva abbando¬ 
nato gli studi di giurispruden¬ 
za per TAccademia d'Arte 
Drammatica cd aveva quindi 
esordito sulle scene teatrali 
con la compagnia Adani-Scel- 
zo in Candida di Shaw. Il tea¬ 
tro fu la sua prima, decisiva 

Attore affemuito negli anni 
nel dopoguerra si è dedicato 

esperienza, fatta su testi di 
O’Neill {Fermenti) Sartre {Le 
mani sporche), wilde (/( ri¬ 
tratto di Dorian Cray). Goethe, 
Pirandello, Shakespeare e Gi- 
raudoux. Tuttavia per il pub¬ 
blico di un'intera generazione 
il nome di Leonardo Cortese 
è spesso legato alle sue inter¬ 
pretazioni cinematografiche: e 
talvolta lo è con una tenacia 

ore 21,15 secondo 

LA DONNA DI QUADRI 

Riassunto delle puntate precedenti 
In un parco è stato scoperta il cadavere di un uomo. 
E' sospettato del delitto un certo Voron che dimostra 
però di essere estraneo al fatto. Intanto a bordo di uno 
yacht si discute il fallimento della casa di moda della 
principessa Kandisky. La riunione è interrotta dall’arrivo 
del ganfister Àiman che chiede, in cambio di mezzo mi¬ 
lione di dollari, la restituzione del tesoro della • donna 
di quadri » che il barone Muller ha sottratto al Casino 
di Chatel. Sheridan, roMiiinto lo yacht quando Aiman 
SI è allontanato, ufentifica in Muller l’uomo trovato 
ucciso nel parco. La principessa ATandisfcy decide di ade¬ 
rire alla propo.sta di Aiman. Ma dove sono i diamanti? 
Muller, in una lettera da leggersi dopo la sua morte, con¬ 
fessa di aver sottratto il tesoro, ma non rivela dove è 
nascosto e invita la principessa a servirsi dell'aiuto di 
suo nipote David. 

La puntata di questa sera 
David è in realtà l’agente Colà che, tramite una radio, 
trasmette a 5/ieridan i suoi colloqui con Aiman e con 
la principessa Kandisky. Ma Aiman si accorge del trucco 
e riesce a /uggire. Sh'eridan interroga la manicure Flo¬ 
rence che è stata vista, nel giorno e neU'ora del defitto, 
sostare sul molo ad abbozzare un quadro. La ragazza rac¬ 
conta di aver visto una donna satire a bordo dello y^fit 
e poi uscirne e caricare su una automobile un miste¬ 
rioso bagaglio. Sheridan conduce Florence a una rassegna 
di moda sperando che la ragazza riconosca tra gli invi¬ 
tati la donna vista il giorno del delitto. Ma Florence 
viene uccisa. Una perquisizione nella sua stanza d'affitto 
fa scoprire un grande ritratto della « donna di quadri >. 

ore 22 nazionale 

LOTTA SENZA QUARTIERE: 

« Il mio amico Louis » 
Ntchofas Cain ha il compito di incriminare il gangster 
Marish che si trova in difficoltà da quando l'tndu- 
striale Spekter, suo amico da trenta anni, ha rotto il 
fronte dell'omertà rifiutandosi di servirsi dei camions 
del sindacato del crimine per trasportare le sue merci. 
Spekter restio per la sua antica amicizia con il gangster 
a collahorare con la giustizia, vincerà i suoi scrupoli 
quando suo figlio sarà ucciso dai sicari di Marish. 

quaranta, Leonardo Cortese 
alla regìa di film e telefilm 

che il regista di oggi subisce 
con malcelato fastidio. « Cer¬ 
to •. dice, « non voglio rfpu- 
diare il mio passato d'attore, 
che rimane sempre una gavet¬ 
ta di prìm’ordine, ma quel 
Cortese II ormai non esiste più 
ed è naturale che preferisca 
farmi ricordare per le cose im¬ 
pegnative che ho fatto dopo >. 

dopoguerra, infatti, Cor¬ 
tese tentò con grande serietà 
ed impegno la regìa cinemato¬ 
grafica. prima con un docu¬ 
mentario d'arte (Chi è di sce¬ 
na?) e dopo con Art. 519, Co¬ 
dice Penale^ un film ben accol¬ 
to dalla critica e tratto dalla 
cronaca oja piglio polemico e 
realistico, cui seguì qualche an¬ 
no dopo Violenza su! lago. 
Questa attività fu quindi af¬ 
fiancata da quella di sceneg¬ 
giatore, di critico e di scrit¬ 
tore. con lo pseudonimo di 
Leo Passatore (datogli da Al¬ 
ba de Cespedes sulla rivista 
Mercurio). Alla televisione de¬ 
buttò come attore ne L'osteria 
della posta dì Goldoni, poi fe¬ 
ce addirittura il presentatore 
con la rubrica Siamo tutti im¬ 
provvisatori, nel 1955; si fece 
m seguito notare come docu¬ 
mentarista (Europa in rou¬ 
lotte) e finalmente come r^i- 
sta. firmando una quarantina 
circa di commedie e tre tele¬ 
sceneggiati. La figlia del capi¬ 
tano, I-uisa Sanfelice e, ora. 
La donna di quadri. 
a Per un regista >, dice Cor¬ 
tese parlando della sua ultima 
fatica televisiva, « il giallo è 
un'esperienza importante, per¬ 
ché imptone, con la forza del¬ 
la narrazione necessariamente 
stringata, la rinuncia a tutte 
le tentazioni e ai trabocchetti 
deU'accademia ». Dagli attori 
che dirìge, Cortese e conside¬ 
rato un « pignolo, minuzioso 
fino allo spasimo, uno che ri¬ 
chiede impegno ed entusiasmo 
anche per la battuta più bana¬ 
le ». E il regista, oal canto 
suo. considera la definizione 
un complimento, aggìun^ndo: 
« Certe sequenze me le nmum- 
no giorni e giorni, anche la 
notte, e non sto in pace fin¬ 
ché non le realizzo come vo¬ 
glio io. Sì, lo so che certe vol¬ 
te gli attori mi considerano in 
principio un seccatore, ma poi 
me ne sono grati ». 

Giuseppe Tabano 

3 maggio 

A VOCE SPIEGATA! 
Chi usa protesi den¬ 
tali usa 
super-polvere 
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NAZIONALE 
*30 Segnale orario 

e 2^ Corso di lingua Inglese, a cura di A. Powell 

'50 Per sola orchestra 

6,25 Boiletlino per i naviganti 
633 Notizie dal Giornale radio 
6,35 SVEGLIATI E CANTA, musiche del mattino pre- 

_sentate da Adriano Mazzoletll 

Giornale radio 
'IO Musica atop (Vedi Locar>dina) 
'47 Pari e dispari 

7.30 

7.43 

Notizie del Giornale radio - Almanacco * l.'hobby 
del giorno 
Biliardino a tempo di musica 

GIORNALE RADIO • Sette arti • Sui giornali di 
stamane 

— Palmollve 
'30 LE CANZONI DEL MATTINO 

con Jlmrrw Fontina. Catarina Canili. Claudio Villa. 
Omelia Vsrx>ni, Sergio Brtini. Annarita Spinaci. Anto> 

_nio Prieto. Iva Zanicchl. Fauito Laail. The THuana Brasa 

6,13 Buon viaggio 

8,18 Pari e dispari 

8,30 GIORNALE RADIO 

8,40 Laura Betti vi invita ad ascoltare con lei I pro¬ 
grammi dalle 8,40 alle 12,15 

8,45 SIGNORI L'ORCHESTRA — Chforodont_ 

La nostra casa, a cura di Anna Lanzuolo 
— ManettI & Roberta 

■06 Colonna musicale 
Musiche di De Falla, Croi*. Lalo, Waldteufel. RaveI, 
Petralia. Massenet. Manno. Krelaler, Turina, Leonca- 

_vallo. Hugh. Vannuzzl 

9,09 I nostri figli, a cura di Glrta Basso — Galbani 

9.15 ROMANTICA — Soc. Grey 

9.30 Notizie del Giornale radio - Il mondo di Lei 

9.40 Album muskale — Società dei Plasmon 

TRASMISSIONI SPECIALI (dalle 9,30 alle 10) 

9.30 L’Antenna, incontro settimanale con gli a/unni del¬ 
la Scuola Media: • Le vie della sclema: la città 
nel tempo >, a cura di Giuseppe Aldo Rossi - 
Regia di Ugo Amedeo 
(Replica dal Programma Nmxlonale dal 2-S-I968)_ 

10 Giornale radio 
'05 La Radio per le Scuole (tutte te classi Elementari) 

« Il giornalino di tutti > trasmissione concorso, a 
cura di Gian Francesco Luzi - Regia di Ruggero 
Winter 

— Henkel Italiana 

'35 Le ore della musica 
Tloo tico. You oniy Uva twica. Un bimbo sul Leone. 
Firehouae rag. MI va di cantare. Parola, Amarai. Men- 
dalssohn: Sinfonia In la magg. n. 4 op. 90: Allegro 

_vivace_ 

10— Tre camerati 
Romanzo di Erich Maria Remarque • Adattamen¬ 
to radiofonico di Tito Guerrlni - 12* puntata • Re¬ 
gìa di Enrico Coloslmo (V. Locandina) — Invernizzl 

10.15 JAZZ PANORAMA — Ditta Ruggero Bene/ff 

10,30 Notizie del Giornale radio - Controluce 

10,40 Georgia Moli presenta: 

E’ di scena una città 
Un programnu di Ada Vinti con Elie Pandolfi - 
Orchestro diretta da Gino Conte — Nuovo Omo 

10— F. Schubert: Due Scherzi; Dodici Danze tedesche 
^ Landler •}; Undici Ecoeeaises (pf. j. Demus) ■ 
P. I. CialkowsU: Sorsata in sol magg. op. 37 
(pf. S. Riehter) 

10,50 L Marenzio: Sei Madrigali (Singgemeinschaft Ru¬ 
dolf Lamy dir. R. Lamy) 

11 UN DISCO PER L'ESTATE 
^ Pavesi Biscottini di Novara S.p.A. 
'24 La nostra salute, a cura di Fulvio Rossi 

senta Paola Avetta — Spie é Span 
‘30 PROFILI DI ARTISTI LIRICI: 

Soprano Rosetta Pampanini 

11,30 Notizie del Giornale radio 

11.35 LETTERE APERTE; Risponde il prof. Nicola D'Amico 

— Doppio Brodo Star 

11,41 UN DISCO PER L'ESTATE 

11,15 J. Suk: Asrael. Sinfonia op. 27 «L'Angelo della 
notte • (Orch. Sinf. di Milarto delia RAI dir. Z. 
Fekete) 

12 

W 

Giornale radio 
'06 ContrapFHinto 
'36 Sì o no 
*41 Periscopio — Vecchia Romagna Buton 
'47 Punto e virgola 

12,15 Notizie del Giornale radio 

12,20 TrasmIesionI regionali 

12,10 Meridiano di Greenwich - Immagini di vita inglese: 
Tornano le operette 

12,20 G. Rossini: Sonata a quattro in re magg. * A. 
Areneky: Trio in re min. op. 32 

GIORNALE RADIO - Giorno per giorno 

20 PONTE RADIO 
Cronache In collegamento diretto dall'Italia 
dall'estero, a cura di Sergio Giubilo 

13— Lelio Luttazzi presenta; 

HIT PARADE 
Testi di Sergio ValentinI — Coca-Cola 

13.30 GIORNALE RADIO • Media delle valute 
13.35 IL SEN2^TrrOLO - Settimanale di varietà 

_Regia di Massimo Ventrlglia — Caffè Lavazza 

13— CONCERTO SINFONICO 

Solista Rudolf Serkin 
I fa magg. K. 459. par pf. a 

•. (Orch 
W, A. Mozart; Concerto ( 
orch. • B. Bartok; Concarto n. 1 per pf. e orch. . 
Sinf. Columbia dir. G. Szall) • L. van Baelhovan: Con¬ 
certo n 4 In sol msgg. op. 58. per pf. e orch. (Oroh. 
Sinf di Flladelfle dir. E. Ormandy) 

14 

ÌF 
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Trasmissioni regionali 
'37 Listino Borsa di Milano 

45 Zibaldone italiano 
Prima parte: UN DISCO PER L'ESTATE 

14— Juke-box (Vedi Locandina] 

14.30 Giornale radio 

14,45 Per gli amici del disco — RC.A. ftafiana 

Giornale radio 
‘10 ZIBALDONE ITALIANO - Seconda parte 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 
— Compagnia Discografica Italiana 
‘45 Ultimissime a 45 giri 

15— Relax a 45 giri — Arfston Rocords 

15,15 GRANDI PIANISTI; JOSE' ITURBI (V. Locandina) 

Nell'interv. (ore 15,30): Notizie del Giornale radio 

15.57 Tre minuti per te, a cura di P. Virginio Rotondi 

14,30 Franz Joseph Haydn: 

LE STAGIONI, oratorio su testo di G. van Swae- 
ten e J. Thomson, per soli, coro e orchestra: La 
Primavera • L'Estate • L'Autunno - L'Inverno 
(T. Stlch-Randall. sopr.; P. Schreler. ten.; V. von 
Halem, bs. • Orch. Sinf. e Coro di Milano della 
RAI dir. H. Albert • M** del Coro G. Bertela) 

- Onda verde, via libera a libri e dischi per^P 
ragazzi > - Rassegna a cura di Basso, Pinzi. Zl- 
iiotto e Forti • Regia di M. Lami — Gelati Eldorado 

'25 Passaporto per un microfono, a cura di G. Pini 
'30 JAZZ JOCKEY, un programma di Marcello Rota 

Giornale radio 

'06 Interpreti a confronto 
a cura di Gabriele de Agostini 
Musiche di Beethoven: XVM ed ultima - Concerto n. 5 
in mi bem. magg. op. 73 • Imperatore « per pf. e orch. 
Intervallo musicale 

'40 Tribuna dei giovani 
Settimanale di critica e di informazione giovanile 
a cura di Enrico Gastaldi e Gino Croni 
Lavorare domani - Cronache giovanili • incontri con il 
lavoro 

16— UN DISCO PER L'ESTATE 

16.30 Notizie del Giornale radio 

16,35 Pomeridiana 
Negli intervalli: 

(ore 16,55); Buon viaggio - Bollett. per i naviganti 

(ore 17,30); Notizie del Giornale radio 

(ore 17,35); CLASSE UNICA 
Educazione civica - Diritti dell'uomo e ONU, di 
Vittorio Frosini 

16,35 B. Mattimi: Sept arabesques: étudee rythmiques, 
per ve. e pf. (P. Grossi, ve.,- G. Cardini, pf.) 

17— Le opinioni degli altri, rass. della stampa estera 

17.10 Quante sono le specie di animali estinte per 
opera dell'uomo? - Risponde Ugo Maraldl 

17,20 1^ e 2° Corso di lingua inglese, a cura di A. Powell 
(Replica dal Programma Nazionale) 

17,40 G. B. Viotti: Doppio Concerto In la maga per pf.. 
vi. e orch. (E. Cavallo, pf.; F. Gulll, vi. • Orchestra 
dell'Angellcum, dir. P. Urbini) 

4Q '10 Cinque minuti di Inglese col metodo Sandwich, 
a cura di G. Shenker 

*15 Sul nostri mercati 
— Do/c/f/cfo Lombardo Perfetti 

'20 PER VOI GIOVANI - Selezione mu- 

eicale preeentata da Renzo Arbore (V. Locandina) 

18— APERITIVO IN MUSICA 

Neirintervallo: 
(ore 16,20): Non tutto ma di tutto 
Piccola enciclopedia pKipoIsre 

(ore 18,30); Notizie del Giornale radio 

18.55 Sul nostri mercati_ 

19 '14 II tulipano nero 
Romanzo di Alessandro Dumas • Adattamento 
radiofonico di Margherita Cattaneo - 4" episodio - 
Regia di Umberto Benedetto (Vedi Locandina) 

'30 Luna-park 

19— LE PIACE IL CLASSICO? 
Quiz di musica seria presentato da Enza Sampò 

— Recital • Shampoo Color 
19,23 SI o no 
19,30 RADIOSERA - Sette erti 
19,55 Punto e virgola 

18— NOTIZIE DEL TERZO 
18.15 Quadrante economico 
18.30 Musica leggera 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
Q. Vigorslll: Sllone e II papa dal gran rifiuto • M. LuzI: 
Novità narrativa francesi - E. Croce; Recenti considera, 
zioni Bull’elerno problema del giovani * A. M. Rlpelllno; 
El Llaaltzky a II coatruttlvlamo rusao • Echi a verifiche; 
L. Pinzeuti: Meyerbear al 31« Maggio Mualcale Fioren¬ 
tino. Realizzazione di Luclane Corda 

19.15 CONCERTO DI OGNI SERA 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

20 

21 

GIORNALE RÀDIO - La giornata elettorala 

'25 IL CLASSICO DELL'ANNO 

Orlando Furioso 
raccontato da ITALO CALVINO • 17"; • Morte di 
Zerbino e Isabella > - Lettura di Foà e Bonagura - 
Regia di Nanni de Stefani 

'56 Concerto sinfonico 
diretto da Nino Sanzogno 
con la partecipazione della pianista Maria Tipo 
Orch. Sinf. di Torino della PIAI (Vedi nota) 

Nell'Intervallo; Il giro del mondo 

20.06 Lo Spettacolo off 
Teatro, cinema e musica 1968- Realizzato 
Costanzo, D’Aleeeandro, Gavioll e PKré 

20.50 Passaporto 
Settimanale di Informazioni turistiche, a cura 
E. Fiore ed E. Maatrostefano 

21,06 La voce dei lavoratori 

21,15 NOVITÀ' DISCOGRAFICHE FRANCESI 

21,30 Giornale radio • Cronache del Mezzogiorno 

21,55 Bollettino per I naviganti 

L'EREDITA' DALLE 
MACROMOLECOLE ALL’UOMO 
Vili. La formazione delle specie, a cura di Claudio 
Barigozzl 

I L'ANELLO DEL NIBELUNGO 
Un prologo e tre giornate 
Poemi e musica di RICHARD WAGNER 
Prima giornata; 

LA WALKIRIA 
atto II 
Direttore WOLFGANG SAWALLISCH 
Orchestra Sinfonica di Roma della RAI 
(Edizione Ricordi) (Vedi Locandina) 

‘45 Parliamo di spettacolo 

22— Le nuove canzoni 

22,30 GIORNALE RADIO 

22,40 Chiusure 

22 — 
22,30 
22,40 

22,50 

GIORNALE RADIO • Benvenuto in halle - I pro- 
gramml di domani - Buonanotte 

IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
In Italia e all'estero, selezione di periodici atrenlerl 
Idee e fatti della musica 
Poesia Mi mondo - Poeti negri d'AfrIca s d'America, 

_a cure di Maria Luiss Spazlanl - 1». Birago Dlop 

23,05 Rivista dello riviste - Òhiusura 23 



NAZIONALE 
15,10/Zibaldone Italiano 
Programma della seconda ^rte: 
Migliacci-Zambnni-Enrìquez: Lo fi¬ 
sarmonica (Guido Relly) • Manlio- 
D'Esposito: Anema e core (Robert 
Negri) • Fenari-Principc: Asciughe¬ 
rò le tue lacrime (Salvatore Polizzi) 
• Martelli-Titogalba: Voe/io tutto 
uello che vuoi tu (tr.ba Desidery • 
rìs Baker) * Morbeni*Astore: aa 

ba baciami piccina (Jula De Palma) 
• Anonimo: Il carnevale di Venezia 
(tr.ba e Òrch. Ray Anthony) • Iglio- 
Aterrano; Il tigre (Cris Baker) • 
Leoni: Aria di festa (Orchestra Ezio 
Leoni) * Rossi: Le mille bolle blu 
(tr.ba Al Korvin - Enzo Ceragioli) 
• Pagani-Napolitano: Gioventù (cor- 
dovox: Wolmer Beltrami) • Amin* 
la-Casiroli: Prima di dormir bam¬ 
bina (Natalino Otto) * Privitela: 
Tarantella del fischietto (vifolo: 
Salvatore Faro) * Marenco: Galop 
finale del ballo Excelsior (Orche¬ 
stra della Fiera di Milano). 

19,14/11 tulipano nero 
Compagnia di prosa di Firenze del¬ 
la RAI con Renzo Ricci e Gianni 
Bonagura. Personaggi e interpreti 
del quarto episodio: Riccardo Van 
Systens: Gtanm Bonagura: Isaac 
Boxtei: Renzo Ricci; (Amelio Van 
Baerle: Romano Malaspina ; Un ma¬ 
gistrato: Gino Mavara: La nutrice: 
Wanda PasQuini; Il servitore Crac- 
ite: Corrado De Cristofaro; Un ser¬ 
vo: Edoardo Torricella; Un altro 
servo: Gianni Pietrasanta; Due don¬ 
ne: Giuliana Calandra, Maria Te¬ 
resa Rovere. Regia di Umberto Be¬ 
nedetto. 

SECONDO 
9,40/Album musicale 
Georges Bizet: / Pescatori di feerie: 
€ Au fond du tempie saint > (Libero 
De lùiiu. renore; Jean Borthayrc. 
baritono ■ Orchestra della Società 
dei Concerti del Conservatorio di 
Parigi diretta da Alberto Erede) ■ 
Charles Cìounod: Faust: • Dio del¬ 
l'or • (Martha Angelici, mezzoso¬ 
prano ; Boris C^hrìstoff, basso - Or¬ 

chestra e Coro del Teatro deH'Opé- 
ra di Parigi diretti da André Cluy- 
tens). 

10/« Tre camerati • 
di Erìch Maria Remarque 
Compagnia di prosa di Torino del¬ 
la RAI con Warner Bentivegna, Lui- 
sella Boni, Giulio Oppi. Personaggi 
e interpreti della 12* puntata: Rooy 
Lohkamp: Warner Bentivegna; Otto 
Koster: Gtno Mavara; Pat Holl- 

mann: Luisella Boni ; Il professore 
Jeffé: Giulio Oppi ; La signorina 
Miiller: Mùa Mordeglia Mari ; La 
signora Zaiewski: Anna Maria Ale- 
giani; La signora Messe: Elena Ma¬ 
gata. Regia di Enrico Colosimo. 

15,15/Grandi pianisti: 
Jote Iturbi 
Ludwig van Beethoven: Bagatella 
in la minore • Per Elisa • • Frédé- 
ric Chopin: Polacca in la bemolle 
maggiore op. 53 « Eroica • • Ignace 
Paderewski: Minuetto in sol mag¬ 
iare op. 14 n. I • Frédéric Chopin: 
antasxa-Improwiso in do diesis 

minore op. 66 • Sergei Rachmani- 
nov: Preludio in do diesis minore 
op. 3 n. 2 * Franz LJszt: Giuochi 
d'acqua a Villa d'Este • Manuel de 
Falla: Danza rituale del fuoco, dal 
balletto • L’amore stregone ». 

TERZO 
19,15/Concerto di ogni sera 
Claude Debussy: Sonata per flauto, 
viola e arpa: Pastorale - Interludio 
- Finale (Julius Baker, flauto; Lil- 
iian Fuchs, viola; Laura Newell. 
arpa) * Manuel de Falla: Sette Can¬ 
zoni popolari spagnole: E1 pano 
moruno - Seguidilla - Asturiana - 
Jota • Nana - Cancion - Polo (Te¬ 
resa Berganza, mezzosoprano; Fe¬ 

lix Lavilla, pianoforte) • Manuel de 
Falla: Concerto per clavicembalo e 
cinque strumenti: Allegro - Lento - 
Vivace (clavicembalista Robert Vey- 
ron-Lacroix - Strumentisti dell'Or¬ 
chestra Nazionale di Spagna). 

20,30/- L'anello del 
Nibelungo: La Walkirìa » 
Personaggi e interpreti della Secon¬ 
da Giornata. La Walkìria, atto se¬ 
condo: Siegmund: Eberhard Katz: 

Hunding: Gerd Nienstedt ; Wotan: 
Theo Adam ; Sieglinde: Hildegard 
HillebrechI- Brunnhilde: Nadezda 
Kniplova ; rricka: Janis Marlin. Or¬ 
chestra Sinfonica di Roma della 
RAI, diretta da Wolfgang Sawal- 
lisch). 

• PER I GIOVANI 

NAZ./7,10/Mu8Ìca stop 
Siegei: Liebe ist die schonsie jah- 
reszeit (Tco Ferstil) • Lange: Cara 
mia (Arturo Mantovani) * Warren: 
The more I see you (Fcrrante-Tei- 
cher) • Monti: Sogni negli occhi 
(Elvio Monti) • Lennon: Penny 
Lane (Frank Pourcel) * Harris: Re- 
lease me (Raymond Lefèvre) • 
Pockriss: Dommage, dommage (An¬ 
dré Kosielanetz) • Piccioni: More 
Ihan a miracle (Roger Williams) * 
Cory: / left my heart in S. Franci¬ 
sco (Cbcl Baker) • Boneschi: Ara¬ 
besco per archi (Giamp. Boneschi) 
• Trenet; La mer (Paul Mauriat) • 
Recd: The last waltz (James Last) 
■ Bargoni: Concerto d'autunno 
(Manuel) * Legrand: Sur les quais 
de Cherbourg (Tullio Gallo). 

SEC./10,15/iazz panorama 
Morton: King Porter stomp (Matty 
Matlock and thè Paducah Patrol) 
• Brown-Warren-Clare: One sweet 
letter from you (Complesso LioncI 
Hampton) • Anonimo: Minor five 
(Complesso Roy Eldridge) • Clare- 
Youmans: Keepin myself for you 
(Complesso Artie Shaw). 

SEC./14/Juke-box 
Mariano Detto-Don Backy: Canzo¬ 
ne (Adriano Celentano) • Migliacci- 
Zambrini-Cini: La bambola (Patt^ 
Pravo) * Table: Shake in St. Louis 
(Jack Table Time) • Chiosso-Mar- 
chesi-Kramer: Un uomo come me 
(1 Romans) • Basso-Surace-Monti: 
La tua geisha (Rosy Cicero) • Fer- 
rio: Dolce beat per archi (Gianni 
Ferrio) • Vance-f^llesi-Pockriss: Un 
uomo i così (Mimma Ley) • Fran- 
co-Ortega: La felicità (Lucia Altie¬ 
ri) * Gray; Supercar (Nelson 
Riddle). 

NAZ./18,20/Per voi giovani 
Ciao ciao ciao (Rocky Roberts) • 
L'amica di Marlene (Roll's 33) * 
Jennifer Juniper (Donovan) ■ Par¬ 
ty people (Solomon Burke) • Do 
you remember? (The Scaffold) • 
Come un ragazzo (Svlvie Vartan) 
• lo prego e pregherò (Christophe) 
• / gof than feelin’ (James Brown) 
• Fra le mie braccia (Romuald) ■ 
Valteri (The Monkees) • Nel fon¬ 
do del mio cuore (Mina) • Funky 
Street (Arthur Conley) • Funkv 
Broad^^'av (org. Jimmy Smith). Il 
programma comprende inoltre due 
novità discografiche intemazionali 
dell'ultima ora. 

radiostereofonia 

Stazioni aporimwMatl m modulaxiona di fro- 
«tMoa di Rema (100.9 MHz) • Milano 
(KOJ MHz) • Napoli (109,0 MHz) • Tortoo 
(tOt.l MHzj. 

or* 11-12 Musica sinfonica . ors 1S.3P-10.90 
Musica Sinfonica • ors 21-22 Musica Isr- 
9«ra. 

notturno 
Dalla ora 22,46 alta 6,20: Proframml mual- 
eatl a notiziari (rasiaasal da Rosta 2 au 
kHz 6« pari a n 956, da Milane 1 au 
kHz 009 pari a ■ 933,7, dalla ttazloal di 
CaltanUaatta O.C. su kHz 0000 pari a 
ai 40,50 a su kHz 0615 pad a m 31,53 a 
dal II canata di FltodMhHdona. 

22.45 Musica nails aera - 23,15 Concarto 
di musica leqoers: partec^ano la orche¬ 
stra di Count BmIs. Dizzy GlHespie. lackle 
Gisaaon. Tito Puania. Nelson Rtddis. Noto 
Meraiss. Lsa Brown. Jsrry Fielding: I cont- 
plsssi bino Plana. Rameey Lewis. Alfto 
Csllganl. i cantami Sarsh Vsughsn. Tony 
Bennst. Llilan Tsrry. Semmy Davis. Ella 
Fitzgsrsid. Glsnnl Morandl. luna Christy: 
I solisti Charils Vantura. Errol Qamer. 
Chat Baker. Lou Levy - 0.96 Night club - 
1,06 Canzoni da ricorderà - 1.36 Ritmi del 
vecchio e nuovo mondo • 2.06 Noi le can¬ 
tiamo cosi • 2.36 Motivi per tutte la atSi - 
3.06 Musica Sinfonica - 3,36 Complasai vo¬ 
cali • 4,06 Itinerari musicali - 4j6 Un mi¬ 
crofono per due: Rita Pavona e llmmy 
Fontana - 5,06 Allegro pentagramma • 5.36 
Piccolo concerto • 6.06 Arcobaleno mu¬ 
sicale. 

Tra un programma a l'altro vengono tra- 
ameaai notiziari in Italiano, ingteaa. fran¬ 
cese e tedesco. 

radio vatioana 

7 Mese Mariano: Canto alla Vargina - 
Mediteziorte di P. Giovanni Gualtiero Gia¬ 
chi - Giaculatoria • Santa Massa. 1d.30 
Radloglemsla la Halieno. 15.15 Radlegtor- 
neta la spagnaio, francasa, ladaaco. tn- 
glaaa, polacco, poriogheaa. 17 Quarto 
d'ora della eeranltà. par gli Infermi 19.15 
The Sacred heart Programma. 19,33 Oriz¬ 
zonti CriaUefii: Notiziario a attualltÉ • 
L’archeologia racconta; I corta! trionfali 
di Roma antica, a cura di Marcallo Gusla- 
toh a Alberto Manadorl • Paaalare della 
aera. 20.t5 Editorial dv Vetican 20.45 
Zeitachrlftenkommantar. 21 Santo Rosario. 
21.15 TraemieeienI eetera. 21.90 Apoatoh- 
kova beeeda- poroclla. 21.45 Documentoa 
y ezigenciaa concillares. 2.90 Replica di 
Orizzonti Cridiant. 

radio svizzera 

MONTCCENERI 

1 Programma 

7 Musica ricreativa 7,10 Cronache di Ieri 
7,15 Notlzlarlo-Mualca varia 8,46 II mat¬ 
tutino. 0 Radio mattina. 11,06 Trasm. da 
Zurigo. 12 Musica varia 12,30 Notlziario- 
Attuallté 13,06 Album di polche 13.10 II 
romanzo a puntate 13,20 Orchestra Radio¬ 
sa 13,50 Concertino. 14,10 Finestra aperta 
(amisaione radioacolaatica). 14,56 Radio 2-4. 
10,05 Ora serena. 17 Radio gioventù. 10,06 
Musiche per viola da gamba a viola di 

bordorw. lohann Schenk: Sei pazzi dagli 
• Scherzi Musicali • per viola da genoa 
a cembalo (Leonardo Boari, viola da gam¬ 
ba; Andrée Darraa. cembalo); Due compo¬ 
sizioni per viola di bordone e cembalo 
1) W. de Feech: Sortale in re maggiore: 
2) F. i. Hayda: Divertimento In la magg. 
10,30 Canzoni rtal mondo 10,45 Cronacl^ 
della Svizzera itellarM. 19 Farrteala orche¬ 
strale. 10,15 Nollziwio-AttusIltO. 19,45 Me¬ 
lodie a carvzoni. 20 Panorama d'attualità 
2t Obiettivo Jazz. 21.45 Rassegna di orche¬ 
stra 22,06 La bncolla. 22,35 Complessi 
odierni 23 Notiziario-Attualità. 23,20-23,30 
Congedo. 

11 Progrenuna 

12 Radio Suiasa Romando: • Midi musi- 
qua >. 14 Dalla RDRS: •Musica pomeri¬ 
diana • . 17 Radio delta Svizzera itallana- 
• Musica di fine pomeriggio •. Cari Maria 
voli Weber: 1) • Abu Haasan •. opera co¬ 
mica In un atto diretta da Frarvels Irvirtg 
Travia: 2) • Preziosa -, ouverture (Orche¬ 
stra dalla RSI. dir. Leopoldo Caaalia). 10 
Radio gioventù 10,30 Bollettirto econo¬ 
mico e finanziarlo. 18,46 DiachI vari. 10 
Per I lavoratori Italiani In Svizzera. 10,30 
Traam. da Zurigo. 20 Diario culturale. 
20,15 Solisti dalia Svizzere Iteliarte: Brune 
del Parente. viollrM: Mavì Beiuoni. piano¬ 
forte. Bruno Bettinelli: Sofietlrte da con¬ 
carto: Henri Wteniawalci: Seherzo-Taran- 
Ièlla; William KrdI: Ban|o and Fiddia 
20,40 irteontro con • l'Equipe 84 •. 21 No¬ 
tizie del rrwndo nuovo 21,30 Novità in 
discoteca. La Società cameristica di Lu¬ 
gano presenta Domenico Scarlatti: Sonate 
per cisvicembelo, Il volume. 22-22,30 Bal¬ 
labili. 

Un concerto di Nino Sanzogno 

L’ARTE DI GERSHWIN 
DVORAK E CHOPIN 
20,55 nazionale 

Anche i negri hanno i loro capolavori (irici. 
Pioniere in questo campo i stato indubbia¬ 
mente George Gershwin. nato a BrooJl:/y« nel 
1898 e morto a Hollywood nel 1937. Dopo 
aver letto il romanzo negro Porgy di Du Buse 
Heyward, Gershwin decise di musicarne il 
libretto fornitogli dallo stesso romanziere. 
Per dare all'opera le tinte più genuine il mu¬ 
sicista passò un'intera estate nel quartiere 
negro di Charleston e ne studiò la vita. 
Rappresentata a New York nel 1935 da una 
compagnia composta per la prima volta nel¬ 
la storia del teatro lirico da artisti negri, 
alcuni dei quali impararono la loro porte 
soltanto a orecchio ma con una sensihilitù 
musicale sbalorditiva, Porgy and Bess ri¬ 
scosse un successo straordinario. Più tardi, 
a Londra, tenne il cartellone per una sfagli¬ 
ne di dicùuseffe settimane. John Briggs dis¬ 
se che Porgy and Bess • è americana fino al 
midollo. Manifesta la forza e al tempo sfesso 
la debolezza del volubile temperamento ame¬ 
ricano. con la sua tngeriurfà e potenza d'im¬ 
maginazione. la sua avversione per le oue- 
sfionj di deffag(ro e l'assoluta mancanza a'in- 
teresse per le feone astratte in quanto tali, 
la sua inquiefridine e la rapidird con la qua¬ 
le, concepita un'idea, è subtlo pronto a vol¬ 
gersi wrso qualcos'altro. Gershwin insomma 
sentì per intuizione che cosa il pubblico ri¬ 
chiedeva e glielo offri a. E' la toccante storia 
dello zoppo Porgy che ama nonostante le 
più aspre difficoltà la sua Bess. Pur di rag¬ 
giungerla farà settecento miglia in compa¬ 
gnia d'tina capra attaccata al suo carretto. 
Ci riporterà sfaserò nel clima lirico e dram¬ 
matico del capolavoro di Gershwin un • Qua¬ 
dro sinfonico » froffo da Porgy and Bess e 
trascritto per sola orchestra aa Russel Ben- 
net: entusiastico ritorno agli ingegnosi ef¬ 
fetti rifmtcì e armonici tipici di GeTshu>in. 
questo figlio di poveri ebrei morto a soli 
J9 anni stroncato da un femore al cerx'etlo. 
Prima del lavoro del maestro americano. 
Nino Sanzogno darà vita ad altre famose 
pagine ispirate al folklore. Sono le Danze 
slave, op. 72 di Antonin Diwak. una raccolta 
di otto pezzi originariamente per pianoforte 
a quattro mani concepì// nel 1878 e trascritti 
dallo sfesso Dvorak per orchestra nel 1886. 
Dvorak non era solito, come del resto nella 
Sinfonia Dal Nuovo Mondo, accettare dalle 
danze popolari i temi integrali ma solo lo 
spirito, il caratteristico ritmo. Così ha fatto 
anche nelle Danze slave. ■ Afeiifre Brahms ». 
precisa Sourek, • si valse di temi zingare¬ 
schi, D\’orak usò sue proprie melodie e ar¬ 
monie, prendendo a prestito dalla musica 
popolare soltanto i rifmi. Soltanto un nomo 
del popolo può aver creato danze del ge¬ 
nere •. Dxwak era appunto un figlio del po¬ 
polo, tiato a Nelahozeves l'8 settembre 1841, 
capace fin da fanciullo di suonare qualsiasi 
strumento. Accanto al padre, era tra i più 
bravi musicanti dell'orchestrina del suo pae¬ 
se. La frasmissione si completa con il (.on- 
ccrto n. 2 in fa minore, op. 21 per piano¬ 
forte e orchestra di Chopin, interpretato dal¬ 
la pianista .ilaria Tipo. Naia a Napoli e de¬ 
dicatasi alla tnusica fin dalTetù di quattro 
anni sotto la guida materna, Maria Tipo fre¬ 
quentò in seguito le /elioni di .Alfredo Ca¬ 
sella e di Guido Agosti. Vinse a soli sedici 
anni il Concorso /nfeniaciona/e di Ginevra, 
ittvilata da quel momento a suonare per le 
più famo.se sociefà di concerti. 
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RADlO-TV 

ELETTRODOMESTICI 

CONCESStONARU DI VENDITA: MELCHIONI . MILANO 

registratore 
portatile 

SA 0104 T 

T ransistorizzato, 
a due piste, 
velocità 4,75 cm/sec.; 
potenza di uscita 4 00 mW, 
indicatore deiia profondità 
di moduiazione; 
microfono dotato di 
teiecomando start/stop; 
nastro custodito in 
apposito caricatore, 
che io preserva dalla 
polvere. Tropicalizzato. 
Dimensioni: 20,5 x 12 x 6 

Chiedete seggi gretuìti de 

“LA GRANDE 
PROMESSA» 

iMntila «dito déirErgestolo di 
Porto Aourro (bolo d'Dbo) 

ELIMINATE PEE SEMPte 

TIMIDEZZA ANSIA 
COMPLESSI 

colisa DI KICOIOCIA PRATICA 
PEH COMtlSPONDENZA 

RichwOMa l'opuacolo a colori ^ratM a 

I P. P. - Via iTBaa Saavi 47/t • Raas 

Un breve massaggio con la 
benefica Crema SALTRATI 
deodorante rinfresca i vo¬ 
stri piedi stanchi. Sssa pre¬ 
viene le irritazioni, la for¬ 
mazione della pelle bianca 
tra le dita, e rende la pelle 
morbida e liscia. Di giorno 
in giorno i piedi diventano 
più aggraziati. La Crema 
SALTRATI è l'ideale per i 
vostri piedi. Non unge. 

Prodotti Saltrati 
... iiiBili sani ! 

Sali- Crema ■ Polvere-Spray 
In ogni farmocit 

GENITORI. 
VACCINATE I 
VOSTRI FIGLI, 
FINO AL 20* 
ANNO. CON¬ 
TRO LA PO¬ 
LIOMIELITE! 

NAZIONALE 

trasmissioni 
scolastiche 

La RAI-Radlotelevlsiona Italiana, 
in collaboraziona con II Minislero 
dalla Pubblica Istruzione, pre- 
aanta 

SCUOLA MEDIA 

10,30 Francese 
Pro! Maasimo Coleaanti e Prof. 
Giulia Bronzo 

10.30- 10,50 Troppo, abbastanza, molto 
11. t0-n.30 Villa Medici 
11.50- 12,10 La Francia e I francesi 

Inglese 
Prof. Wanda D'Addio 

10.50- 11,10 1 Taylor negli studi tela- 
visivi 

11.30- 11,50 Omaggio alla bandiera 
12. tO New York a Washington 

meridiana 

12,30 SAPERE 
Óriantamantl culturali e di co¬ 
stume 
coordinati da Silvano Glannalll 
lo dico tu dici 
inchiaata sulla lingua italiana di 
oggi 
a cura di Mario Novi a Luisa 
Collodi 
con la collaborazione di Enzo 
Tortora 
conaulsnza di Giacomo Devoto 
Realizzazione di Oddo Bracci 
fe purUHl» 

13 _ OGGI LE COMICHE 
Uomini d'affari 
con Star Laurei e Oliver Hardy 
Regia di James W Home 
Prod.: Hat Roach 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

14,30 ~ CAGLIARI: TENNIS 

Coppa Devia: Italla-Ungherla 
Telecronista Giorgio Bellani 

— SAN MARINO; MOTOCICLI¬ 
SMO 
Arrivo dalle settima tappa dai 
Motogiro d'Italia 
Telecronista Mario Poltronlari 

per i più piccini 

17— GIOCAGIO’ 
Rubrica realizzata in collabora¬ 
zione con la BBC 
Presentano Stefanslla Glovannlni 
a Saverlo Moriones 
Regia di Marcella CurtI Glaldino 

I7,X SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 
ed 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 

GIROTONDO 
(Confezioni Lebole • Elah • 
Bambole Ratti - Patatine Pai) 

la TV dei ragazzi 
17,45 CHISSÀ’ CHI LO SA? 

Spettacolo di indovinelli 
e cura di Cino Tortorella 
Presenta Febo Conti 
Regie di Cino Tortorella 

ritorno a casa 

GONG 
(Monteshell - Frigoriferi Ignia) 

18,45 XV FESTIVAL INTERNA¬ 
ZIONALE DEL FOLKLORE 
XXV Sagra del mandorlo 
Regia di Enrico Moscatelli 
^anlfeatazlona organizzata dal¬ 
l'Ente Provinciale per il Turiamo 
di Agrigento • Ripraaa effettuata 
dal Tempio dalla Concordia) 

19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
Conversazione religiosa 
a cura di Mona. Antonio Zatna, 
Vescovo aualllare di Napoli 

ribalta accesa 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Dash - Mllkane Oro - Cibai- 
gine - Taft Testanera • Dorla 
Crackers Biscotti - Bambole 
Purgai 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

CRONACHE DEI PARTITI 

ARCOBALENO 
(Nuovo Olà Blo-aWvo - Tonno 
Sfar - Esso exfra - Frigoriferi 
Philips - Ritz Saiwa - Pont e 
Mes Carpano) 

IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 
(t) Birra Peroni - (2) Cba- 

fi//on - (3) Glicemille Ru- 

mianca - (4) Olio Sasso - 

fSl Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni 
I corfomefraggi sono sfati rea¬ 
lizzati da: 1) Cinedizloni Pub¬ 
blicità - 2) Bruno Bozzetto - 
3) Camera Uno - 4) Arno Film 
- S) Cartoora Film 

21 — 

NON CANTARE, 
SPARA 
Western musicale 

scritto da Leo Chiosso 

da un soggetto di Giovanni 

Giacobetti 
Musiche originali di Gianni 

Ferrio e Virgilio Savona 
Personaggi ed interpreti: 
(In ordine di apparizione) 
Fred Style, li padrone del saloon 

di Abilene Luigi Vannuccbi 
Beila Brackett. la ragazza 

del aeloon Isabella Biagini 
Puick Silver, lo sceriffo 

Enrico Simonelli 
Penelope Mec Gregor. une 

ricca vedova Lina Volonghi 
Rov Thomas, uno straniero 

di beM'aspetto Nando Gazzo/o 
Mister Cuty, Il direttore 

della banca di Abiiene 
Alaaaandro Cutolo 

Doroihy Mac Donald, la ricca 
ereditiera Luisella Boni 

Tobia Mec Donald, suo padre 
Carlo Romano 

Padre Dogherty. Il peetore 
metodiata Renzo Palmer 

Comehua Fullmer, Il giudice 
Tino Scotti 

Dottor Bourbon, Il medico 
Aroldo Tiert 

con 
il Quartetto Cetra nelle parti de 
I Quattro banditi 
e 
I Quattro menestrelli del West 

Johr “IS" ! a-oof»' 

ì 
e con: I Rokes. fsa Bellini, Tino 
Bianchi. Chun Ung Park, Leo Ca¬ 
verò. Giorgio Guaao, Ignazio Leo¬ 
ne. Vittorio Manfrine, cmi//o Mar¬ 
chesini, Gilberto Mazzi, Barbara 
Net/l, Sandro Pe//egrini. Leonar¬ 
do Beverini 
Scene di Bruno Salerno 

Costumi di Maurizio Monte¬ 

verde 

Coreografie di Giea Geert 

Maestro d'armi Enzo Musu- 

meci Greco 

Orchestra diretta da Gianni 

Ferri© 

Regia di Daniele D'Anza 

Prima puntata 

DOREMI' 
(Ofio di semi Teodora - Moto 
Guzzi - Prinz BràuJ 

22,15 PANORAMA ECONO¬ 
MICO 
Settimanale di inchieate ed 
opinioni 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

SECONDO 

17^ RIPRESA DIRETTA DI UN 
AVVENIMENTD AGDNISTICO 

18— Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio- 
televisione Italiana presentano 

NON E' MAI TROPPO TARDI 

Ì9 corso di Istruziona pofralars 
Insegnsnta Alberto Manzi 
Altastimento di Kicca Mauri Cer¬ 
cato 

l8,3b-19.X SAPERE 
Orientamenti culturali e di co- 
atume 
coordinati da Silvano Clannalll 

Una lingua par tutti 
Corao di francese 
a cura di Biancamaria Tedeschi- 
ni Lalli 
Realizzazione di Salvatore Bal- 
dazzl 
Replica dalla 28° a 29° trasmla- 
siona 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
(Biscotti Talmone - Prodotti 
Mennen - Cera Grey - Rio 
Tuttapofpa - Arai Italiana • 
Sambuca extra Molinari) 

21,15 I balletti di Susanna Egri 
LA STORIA 
DI ANNA FRANK 
Adattamento dal libro omo¬ 

nimo e coreografia di Adam 

Darius 

Musiche ebraiche tradizio¬ 

nali 

Personaggi ed Interpreti: 

Anne Frank Marilena Bonardi 
Il padre Adam Darius 
La madre Suaanna Egri 
La aoratia Eba Alessio 
Pater Luigi Bonino 
La • Gaatapo • Eligto Irato 

Presenta Arnoldo Foà 

Regia di Alda Grimaldi 

DOREMI' 
(Ragù Althea - Pollvatro) 

22 — 

SUONI 
ED IMMAGINI 
dirige HERBERT VON KA- 
RAJAN 

(MI) - Robert Schumann: Sinfonia n. 4 
op 120 in ra minwa ^ Lento 
assai Vivace, b) Romenze 
(Lento assai), c) Scherzo (Vi¬ 
vace). d) Lento • Vivace 
Orchestra Sinfonica di Vien¬ 

na 

Regia di Henri Georges 
Clouzot 
(Produzione Coamotal) 

22.35 ITINERARI 
Kathakali, la danza che parìa 
Un documentario di Harry 

Haetings 

a cura di Franca Caprino 

Traamiaslofii In lingua tadaaen 
par la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

8ENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20 — Tagaasefiau 

20.10 Das Gastliaua tum Ein- 
hom 
• Ein Grenzzwlaehanfall • 
Farnaahfltm 
Ragia: Harry Flahbach 
Varleih: TELESAAR 

20,35 Dia Grabwaap# 
Flimbarlcht 
Regie: Jan JscotM 
Verisih; ATAD 

20,40-21 Qadankaa nm Sennkag 
Es spricht: Franzlakanarpater 
Rudolf HaIndI aut Kaltam 

Ila 



Con il patrocinio lielli famoM industria STOCK 

250 BARMEN AL CONVEGNO A.I.B.LS. 01 TRIESTE 
AncéM I smaghi dallo shakar • contribuì acoao allo tortuM dol turiamo j 
Gli oltra 2S0 p^ociponti alla manifestazione, deiagaztont di tutta 
Italia ad I presidenti della aaaociazioni europee affiliata airi.B.A 
(Intematlorwl Bartendera Aaaociatlon), hanno trascorso la loro prima 
giorrwta e Portogruaro In visita alle grandi Cantine STOCK, dove 
hanno potuto renderai conto del lungo processo d'invecchiamento che 
compie il distillato di vino in botti di rovere prima di diveruare 
brsrvdy coma II famoso STOCK 841 Succeeaivamente. a Trieste, ha 
avuto luogo l'impegnativo programma del Convegno, con riunioni con¬ 
viviali. slmpoai di lavoro, gare, premiazioni, discorsi ufficiali e gite 
turistiche nella bella città giuliana. 
Nella sede direzionale dello etabllimemo principale della STOCK. I 
messimi dirigenti della grande Industria llquoriatice trieetina hanno 
porto II benvenuto al gradili ospiti che sono stati guidati attraverso i 
vari reparti di produzione dei famosi brandy e liquori STOCK. Al 
Casteiio di San Giusto, durante una colazione offerta della locale 
Aziende Autonoma di Soggiorno e Turiamo, e nel pranzo di gale of¬ 
ferto dalle STOCK in un grande albergo cittadino, dopo il plauso ed 
Il saluto delle massime autorità cittadine, del Presidente dalla STOCK 
cav. dal lavoro Alberto Cesali a del Cortsigllere Delegato gr uff. 
Carlo Wagner, sono stati dibattuti I problemi della categoria ad è 
stato ssaltato il conb^lbuto che I • maghi dello shaker • portano al 
turiamo nazionale. 
Il Sindaco di Trieste Ing SpMccini ha rilavato Inoltra che quello dal- 
l’A.I.B.E.S. à il primo congresso tenuto nella città giuliana neH'am- 
blto di • TRIESTE 68 • a contribuisce e rineeldsre l vìncoli fraterni 
con le altre città d'Italia Parole di ringraziamento nei confronti della 
STOCK a daH'Azlanda di Soggiorno aono state rivolta dal Presidente 
dell'A.I B.E.S. comm Zda. il quale ha ripreso il tema rilevando l'af¬ 
fermazione aempre creacente deli'aaaoclazlone. il cui ventennale — 
nel 1989 — verrà e coincidere con l'IBA Meeting che vedrà riuniti 
in Italia, nel mete di novembre, l preeidenti delTa federazioni ed i 
barman di tutto il mondo, li dott. Piero Accolti ha svolto la Sua rela¬ 
zione tratteggiando delle doti del barman, parlando del feacino. della 
personalità, dello stile e della qualità di Quatti « poeti dello shaker •. 
Il doti. Luigi Merinatto ha meato In risalto l'opera dei barman nel- 
l'intereeee dell'economia dei Paese poiché il turiamo italiano deve 
poter contare sulle attrezzature alber^iere. e di queste I componenti 
dell'A.I.B.E.S. rappresentano senza dubbio una parta Importanta. 
Il Convegno A.I.B.E.S. ha poi continuato e conclusa la sua terza 
giornata a bordo della turbonave • Cristoforo Colombo •. ospita della 
Società di navigazione Italia. 
Il dott. Pape. Direttore dell'Istituto Nazionale per la lutala dal Brandy 
Italiano, ha trattato della eepanslone e deH'sffermazione aempre più 
creecenti del brandy e degli altri liquori nazionell sul mercato italiano, 
e su tutti i mercati mondiali. 
Il Conalgllars Delegato della STOCK, gr. uff sig. Cerio Wagner, he 
poeto In luce la bontà e la validità della produzione nazionale del 
brandy, Invitando i bermen italiani e stranieri a valorizzare II nostro 
prodotto nel campo del cocktalla. ffa quindi consegnato, assieme al 
•Ig. de Polo, le • Coppa STOCK • al vincitori della gara tenutasi la 
sera pracadente In un albergo cittadino, cha ha visto la vittoria di 
Gianfranco Zanella di Seint-vincent. con lo • Chàteau Sarre al se¬ 
condo posto al à piazzato II bologneae Giorgio Guidai I primi due 
atranteri sono rleultatl il lueeemburghete Shembourg e lo iugoslavo 
Jankovic. 

14 UN'OfìA PER VOI. Settimanale 
15 IN EUROVISIONE DA FRIBURGO 

rGERMM4IA)' TENNIS COPPA 
DAVIS. Cronaca diretta 

16.60 ENCICLOPEDIA TV, Colloqui 
culturali dal lunedi 

18 IL SALTAMARTINO Programma 
per I ragazzi- Merco CameronI pre¬ 
senta: • Il vostro mondo •. Noti¬ 
ziario Intam. - « Caccia all'errore •. 
Dlvertlmento-quIz di Laura ^lari 
- • Il marasclallo e Mllady >, Tala- 
fllm dalla aaria • I tre moachattlert • 

19.10 TELEGIORNALE. 1° adtziona 
19.15 TV-SPOT 
19.20 SAGGEZZA E VIRTÙ' DI UNA 

TERRA FEDELE; L'ETIOPIA Docu¬ 
mentario 

19.45 TV-SPOT 
10.50 IL VANGELO DI DOMANI. 

Conversazione religiosa 
20 ARRIVA YOGHII Disegni animati 

di Henna a Barbera 
20.15 TV-SPOT 
20.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 
20.35 TV-SPOT 
20.40 LA BELLA AMERICANA. Lun¬ 

gometraggio 
22.10 SANTO SPORT. Cronache a 

Inchiesta 
22.50 TELEGIORNALE. 9° adizione 
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Adam Darius (da ainlatra), Susanna Egri, Ebe Alesato, Marilena Bonardl e Luigi Bonino 
In una scena di a La storia di Anna Frank ». Lo spettacolo è presentato da Amokio Foà 

ore 21,15 secondo 

La storia di Anna Frank sem¬ 
bra essere una delle costanti 
poetiche e morali del nostro 
tempo. Come Arianna, la ra¬ 
gazza olandese s'è lasciata alle 
spalle un filo sottile ma tena¬ 
ce. ed è quello che ci guida 
fuori del labirinto di anni 
oscuri, dei quali non dobbia¬ 
mo perdere la memoria. La 
coscienza deiruomo, così fa¬ 
cile ad accettare nel compro¬ 
messo di nuove valutazioni 
errori antichi, ha bisogno di 
queste storie esemplari, che 
non appartengono a un popo¬ 
lo o a un Paese, ma sono pa¬ 
trimonio di tutti, e nella loro 
terrìbile semplicità racchiudo¬ 
no il senso di un tempo e 
lo consegnano aH'universale. 
« Martire • vuol dire testimo¬ 
ne: Anna Frank testimonia 
l'orrore di una barbarie e 1 va¬ 
lori ideali che ne costituisco¬ 
no l'unico necessario antidoto. 

Net Diario di Anna, nell'opera 
teatrale che ne fu tratta, al 
cinema, ciascuno di noi ha 
avuto modo di accostarsi alla 
vicenda e al personaggio nel¬ 
la dimensione della poesia, co¬ 
si spesso più efficace di qual¬ 
siasi diatriba ideologica. Ora 
»ii teleschermi Anna diventa 
immagine in movimento, do¬ 
lore e gioia nelle movenze qua¬ 
si arcane della danza. Susanna 
Egri, la nota coreografa di 
orìgine ungherese che da anni 
vive e lavora a Torino, ha tra¬ 
dotto in chiave televisiva un 
balletto ideato dairamerìcano 
Adam Darius quasi dieci anni 
fa. e già rappresentato con 
successo in teatri d'America, 
Olanda, Svezia. Israele. Le mu¬ 
siche son tratte dal patrimo¬ 
nio antico del folklore ebraico: 
ai loro ritmo sì dispiega nel 
balletto, attraverso immagini 
di contrastata espressività, la 
breve umanissima parabola del¬ 
ta vita di Anna, che trascorre 
dall'ingenuità deiradolescenza 

ajrorrore delta morte con La 
serenità della vittima incolpe¬ 
vole. Tutu l'azione coreo^^- 
fica è centrata appunto sul tra¬ 
scolorare del carattere della 
protagonista, la fanciulla che 
nella sua misteriosa sensibilità 
avverte raddensarsi della tra¬ 
gedia, e in essa trova una ma¬ 
turità dolente. 
Ragioni artìstiche di cui da 
anni s'è fatta sostenitrice han¬ 
no indotto la Egri alla scelta 
ed airclaborazione televisiva 
della Storia di Anna Frank. Il 
balletto, dice la coreografa, 
non è Imguagpo artistico per 
iniziati, crìstallizzato in acca¬ 
demici estetismi ; ma è linguag¬ 
gio tutto attuale, capace dì n- 
spondere alle sollecitazioni del 
tempo, aperto alla compren¬ 
sione del pubblico più vasto. 
Quanto ai protagonisti, Anna 
Frank è Marilena Bonardi. una 
diciassettenne danzatrice che 
affronta cosi sui teleschermi 
la prima prova veramente im¬ 
pegnativa di una carriera che 
le si promette felice. La stessa 
Susanna Egri è fra gli inter- E reti principali, nella parte del- 

I signora Frank, madre di 
Anna. 

P. Giorgio MartelUnl 

ore 21 nazionale 

NON CANTARE, SPARA (prima puntata) 
Siamo ad Abilene, nel West. Nel • saloon • frequentato da 
cow-boyt, belle ragazze giocatori di poker e avventu¬ 
rieri^ il proprietario del locale, Fred Styte, incita i pre¬ 
senti allallegria. E' subito accontentato e in breve la 
baldoria degenera in una rissa. Soltanto f'mrervento dello 
sceriffo Puick Sì/ver pone fine alla zuffa. A questo punto 
i componenti deWorchestra, stufi di prendersi un sacco 
di botte dagli avventori del locale, si licenziano. Fred 
Slyle è disperato. Sarà il conducente detta diligenza, 
Peter 0‘ Connor a tranquillizzarlo dicendo che m un 
paese vicino c'à il famoso complesso dei « Four Wester- 
ners ». Fred scrive subito una lettera per ingaggiarli e 
l'affida a Peter. Durante il tragitto la diligenza viene assa¬ 
lita da quattro banditi^ tre uomini e una donna che, 
dopo aver rapinato i viaggiatori, si impadroniscono an¬ 
che della lettera. / quattro fuorilegge copeggùift da Bitter 
John, decidono di sos/tfuirsi ai veri • tour Westemers > 
per poter entrare ad Abilene indisturbati. (Vedere un ser¬ 
vizio sulla commedia musicale a pagina 32). 

ore 22 secondo 

SUONI E IMMAGINI: dirìge Herbert von Karajan 
La Quarta Sinfonia di Robert Schumann, diretta stasera 
da Herbert von Karajan, è conosciuta come tede perché 
si tiene conto della sua ultima elaborazione orchestrale 
presentata dal compositore il 6 febbraio ISSI a Diisseldorf, 
mentre in realtà la stesura originale è del 1841. La 
Quarta i dedicata a Joseph Joachim, celebre violinista. 



■ NAZIONALE 
'30 Segnale orerto 

1« e 2" Corso di lingua tedesca, a cura di A. Pelila 

'50 Per sola orchestra 

Giornale radio 
'10 Musica stop (Vedi Locandina) 
'47 Pari e dispari 

GIORNALE RADIO - Sette arti • Sul giornali di 
stamane 

— Doppio Brodo Star 
30 L£ CANZONI DEL MATTINO 

con Uni# Tony, Carnwn Villani, Mario Abbate. Chriaty, 
Brur>o Martino, Betty Curtla, Domenico Modugno, Shir- 
loyBaaaey, Roberto Carlos 

La nostra casa, a cura di Anna Lenzuolo 
» Manett/ d Poberts 

'06 II mondo del disco italiano 
cura di Guido Dentice 

Giornale radio 
'06 La Radio per le Scuole 

Dall'Italia e dal mondo, settimanale di attualità 
e varietà, a cura di Giuseppe Aldo Rossi 

— Ecco 

'35 Le ore della musica 
Whistling seilor, Flowars on thè well. La canzorte di 
Mar1r>alla, Caravan, Giovanni telegrafata. Fascinatlon. 
Lat'a go te Sen Francisco. Rachmaninoff: Vocallae op. 
34 n. 14_ 

UN DISCO PER L'ESTATE 
— Ditta Ruggero Bertalll 
'24 La lìostra salute, a cura di Fulvio Rosai ■ Pre¬ 

senta Paola Averta — Spie è Span 
30 antologìa musicale (Vedi Locandina)_ 

Giomale radio 
'05 Contrappunto 
'36 Sì o no 
'41 Periscopio — Vecchia Romagna Buton 
'47 Punto e virgola 

GIORNALE RADIO - Giorno per giorno 

— Invernizzi 

20 LE MILLE LIRE 
Gioco musicale di D'Ottavi e Lionello - Presert- 
tano Rattaaie PIsu e Grazia Maria Spina 

Trasmissioni regionali 

40 Zibaldone stallano 
Prima parte: UN DISCO PER L'ESTATE_ 

'10 ZIBALDONE ITALIANO - Seconda parte 

— DET Discografica Ed. Tirrena 
'45 Schermo musicale_ 

Programma per I ragazzi 
Tra la note, corso di educazione musicale, a cura 
di Riccardo Allorto ~ Gelati Eldorado 

'25 Passaporto per un microfono, a cura di G. Pini 
'30 Cesco Baseggto presenta: 

La discoteca di papà 
Un programma di Mino Caudarta - Regia di Enzo 
ConvallT 

Giornale radio • Estrazioni dei Lotto 

-to Voci e personaggi 
Tavola rotonda sulla lirica di ieri e di oggi, con 
Interventi di Teresa Berganza, Sesto Bruscantini, 
Luciarto Di Cave diretti da Gastone Mannozzi 

INCONTRI CON LA SCIENZA 
I cacciatori di mammut, a cura di Paolo Graziosi 

'10 Cinque minuti di inglese col metodo Sandwich, 
a cura di G. Shenker 

'15 Sul nostri mercati 

'20 Corrado MartuccI e Riccardo Pazzaglla presentano: 

Anni folli 
_Diario del tempi ruggenti del lazz 

‘25 Le Borse in Italia e all'estero 

*30 Lurta-park 

GIORNALE RADIO • La giornata alattorala 

'25 L’importanza di chiamarsi... 
Un programma di Fabrizio Caaadie - Regia di 
Massimo Scaglione 

'10 XX SECOLO 
• La sfida americana > di Servan Schreiber 
Colloquio di Elio Rogati con Altiero Spinelli 

'25 Abbiamo trasmesso 
Selezione settimanale dal programmi di musica 
leggera, rivista, varietà, musica sinfonica, lirica 

e camere - Preaertte Gabriella Gazzolo 

06 DOVE ANDARE 
Itinerari inediti o quasi per i turisti delle dome¬ 
nica: i'isois d'Elba, a cura di Claudio Lavazza 

'20 MUSICHE DI COMPOSITORI ITAUANI 

(Vedi Locandina r>ella pagina a fianco) 

GIORNALE RADIO - Benvenuto b* Italia 
grammi di domani • Buonanotte 

I 
SEC 

6.2S Bollettino per I naviganti 
6,30 Notizie del Giomale radio 
6,35 PRIMA DI COMINCIARE, musiche del mattirto 

presentate da Maria Pia Fusco 

8,13 Buon viaggio 

6,18 Pari e dispari 

8,30 GIORNAU RADIO 

8.40 Laura Batti vi Invita ad aacohare con lei I pro¬ 
grammi dalle 8,40 alle 12,15 

8.45 SIGNORI L'ORCHESTRA — Palmolive 

Galbani 
9,09 I nostri figli, a cura di Glrta Basso 
9,15 ROMANTICA — Pfudtach 
9,30 Notizie del Giornale radio - Il mondo di Lei 
9,40 Album musicale — Manett/ 6 Roòerts 

10— Ruote e motori 

10,15 JAZZ PANORAMA — Industria Dolciaria Ferrerò 

10.30 Notizie del Giornale redio - Controluce 

10« BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Tersoli e Vaime presentato 
da Sandra Mondalnl e Una VolonghI e con la 
partecipazione di Walter Chiari e Alighiero No- 
schese - Regia di Pino Gillell — Nuovo Omo 

11.30 Notizie del Giomale radio 

11,35 LETTERE APERTE: Risponde II dr. Antonio Morera 

11,41 UN DISCO PER L'ESTATE — Mira Lanza 

12.15 Notizie del Giomale radio 
12,20 Trasmissioni regionali 

13— La musica del cinema 
Un programma di Arabella Ungsro e Domenico 
Meccoli - Presenta Margherita GuzzInatI — Vima 

13.30 GIORNALE RADIO 
— Olio di oliva Carapelll 

13.35 GIRO DEL MONDO CON RITA PAVONE_ 

14— Juke-box (Vedi Locandina) 

14.30 Giornale radio 
14,45 Angolo musicale — EMI Italiana_ 

15— Week-end musicale — Miura S.p.A. 
15.15 GRANDI DIRETTORI; MALCOLM SARGENT 

(Vedi Locandina nella pagina a Ranco) 

Nell'interv. (ore 15,30); Notizie del Giomale radio 
15,57 Tre minuti per te. a cura di P. Virginio Rotondi 

16— UN DISCO PER L'ESTATE 
16.30 Notizie del Giomale radio 
16.35 CORI ITALIANI 

16,56 Buon viaggio - Bollettino per i naviganti 

^7^ INCONTRO nOMA-LONORA 
Domande e risposte tra Inglesi e italiani 

17.30 Notizie del Giomale radio - Estrazioni del Lotto 

17.40 BANDIERA GIALLA 
Dischi per i giovanissimi presentati da Gianni Bon- 

_compagni - Regia di M. Ventrlgiii — Gelati Algida 

18.30 Notizie del Giomale radio 

)8,d5 APERITIVO IN MUSICA 

18,55 Sul nostri mercati 

19— IL MOTIVO DEL MOTIVO ■ 
Anatomia del succesal con Renzo Niaalm 

— Ditta Ruggero Benelli 
19,23 Sì o no 
19J0 RADIOSERA - Sette arti 
19,55 Punto e virgola 

20.06 Adam Bade 
Romanzo di George Eliot - Adattamento radio¬ 
fonico di Raoul SoderinI - 3" episodio - Regìa 
di G. Morandi (Registrazione) (Vedi Locandina) 

20,40 INCONTRI CON IL JAZZ 
_presentati da Nunzio Rotondo_ 

21,05 Italia che lavora 

21,15 Le nuove canzoni 

Nell'Intervallo (ore 21,30); 

Giomale radio - Cronache del Mezzogiorno • 
Bollettino per i naviganti 

22,X GIORNALE RADIO 

10— J. S. Bach: Cantata n. 210 «O holder Tag, 
erwQnschte Zelt • (U. Buckel, sopr. • Deutsche 
Bachsolisten. dir. H. Winschermann) 

10,40 Musiche per chitarra 
F. Tarrega: Estudlo de tremolo < Recuerdos de 
la Alhamora • (chit. A. Segovia) • H. Ayala: Suite 
americana (chit. N. Yepes) 

10.55 Antologia di interpreti 
Dir. E. van Beinum, ten. L Infantino, vi. B. 
Glmpel, msopr. G. Simionato, pian. C. de Groot, 
dir. P. Meag (V. Locandina nella pagina a flaiìco) 

12,10 Univsrvlté Internazionale G. Marconi (da Parigi) Gaston 
Cohen; Esplorazione e chirurgie dei cervello 

12.20 Psiche di I. Iberi e F. Martin (Vedi Locandina) 

12,55 MUSICHE DI ALEXANDER BOROOIN 
Nelle steppe dell'Asia centrale, schizzo sinfonico 
(Orch. Filarmonlcs di New York dir. D. Mitropoulos); 
Scherzo (pf. L Oborin); Sinfonie n. 2 in ei min. 
f^ch. Slchslsche Staatskapelle di Dreede dir. K. San- 
darllng): Quartetto n. 2 in re magg (Quartetto Boro- 
din); n IVlrtcIpa Igor; danze poloveslane (Orch Slnf. e 
Coro Femminile dir. L. StokowskI) 

14.30 La Dannazione di Faust 
Leggenda drammatica In quattro atti da Goethe 

(Adatt. di Raoul Gunsbourg) 

Musica di HECTOR BERLIOZ 

Margherite; Consuelo Rublo; Faust; Richard Verreeu; 
Mefletofele; Michel Roux; Brander; Pierre MoMel 

Orchestra dei Concerti Lamoureux di Parigi - Coro 
Elisabeth Brasseur e Coro di voci bianche della 
Radiotelevisione Francese, dir. Igor Merkevitch 

16.25 B. Bartok: Sonate per due pf. e percuss. (W. Par¬ 
ty e F. Lovaridge, pf; G Webster e J. Lees, 
percuss.) 

Le opinioni degli altri, raas. della stampa estera 

17,10 Ritratto della contessa Tolstoi. a cura di Paola 
Ojettl 

17,20 1^ e 2° Corso di iirtgua tedesca, a cura di A. Pelila 
(Replica dal Programma Nazionale) 

17,40 F. J. Neydw; Sinfonia n. I3 in re magg. (Little Orche- 
stra d» Lotìdre. dir. L. Jones) 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

ie.15 Cifre alia mano, a cura di F. di Fenizio 

18,X Musica leggera 

18.45 La grande platea 
Settimanale di cinema e teatro 
a cura di Gian Luigi Rondi e Luciano Codignola 
Realizzazione di Claudio Novelli 

19,15 CONCERTO DI OGNI SERA 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

20.20 Divagazioni musicali, di Guido M. Gatti 

20.X L'ANELLO DEL NIBELUNGO 
Un prologo e tre giornate 
Poemi e musica di RICHARD WAGNER 
Prima giornata; 

LA WALKIRIA 
Atto III 
Direttore WOLFGANG SAWALLISCH 

Orchestra Sinfonica di Roma della RAI 

(Edizione Ricordi) (Vedi Locandina) 

Nota Illustrativa di Giorgio Vlgolo 

21.50 Ingres e Granet. Conversazione di Piero Santi 

IL GIORNALE DEL TERZO < Sette arti 

22,X Orsa minora 

L’azoto 
Buffoneria in un atto di René de Obaldia 
Traduzione di Lidia Locatelli 
Regia di Vlids Ciurlo (Vedi nota Illustrativa) 

23,10 Rivista dalle riviste - Chiusura 
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LOCANDINA 

NAZIONALE 

11,30/Antoiogia musicale 
Emmanuel Chabrier: Bourrée fan- 
tasque (Orchestra Filarmonica di 
New York diretta da Charles 
Miinch) * Edouard Lalo: Tema va¬ 
rialo dal balletto « Namouna » (Or¬ 
chestra della Suissc Romande di¬ 
retta da Ernest Anscrmet) • Ernest 
Chausson: Poema op. 25 per violino 
e orchestra polista David Oistrakh 
• Orchestra Sinfonica di Boston di¬ 
retta da Charles Miinch). 

22,20/Composltorì italiani 
Fausto Razzi; /nverrzione a tre, per 
clarinetto piccolo, oboe e clarinetto 
basso (Alberto Fusco, clarinetto pic¬ 
colo; Bruno Insagnoli. oboe; Cesa¬ 
re Mele, clarinetto basso) * d^rlo 
Prosperi; Noi soldà, una Memoria. 
per soprano, recitante e coro ma¬ 
schile, su testi di Carlo Betocchi e 
Giulio Bedeschi {soprano Dorothy 
Dorow; recitante Arnoldo Foà • Or¬ 
chestra Sinfonica e Coro di Roma 
della RAI diretta da Piero Bellugi - 
Maestro del Coro Armando Renzi). 

SECONDO 

9,40/Aibunì musicale 

Romv Principe: Capriccio per quat¬ 
tro violini : Allegro agitato - Canti¬ 
lena - Allegro (vtohnts/i Felix Ayo, 
Montserrat Cervera. Luciano Vicari 
e Gio^o Moench) • Francis Pou- 
lenc; ire Pezzi: Pastorale - Inno • 
Toccata (pianista Francis Poulenc). 

15,15/Grandi Direttori; 
Malcolm Sargent 
Henr7 Purcell: Suite of Dramatic 
Music: Rondò ■ Lento - Aria - Mi¬ 
nuetto - Finale • Georg Friedrich 
Haendcl; Alleluia, dairOratorio II 
Messia (Orchestra e Coro della Fi¬ 
larmonica di Londra) ■ Peter Iliich 
Ciaikowski: Tema e variazioni dal¬ 
la Suite n. 3 in sol maggiore op. 55: 
Tema - Variazioni - Finale (Polac¬ 
ca) (Orchestra Philharmonia di 
Londra). 

20,06/- Adam Bede > 
dì George Eliot 
Compagnia di prosa di Firenze della 
RAI. Personaggi e interpreti del ter¬ 
zo episodio: Hettv Sorrel: Anna Ma¬ 
ria Sane!ti; Arthur Donnithorne: 

Orazio Orlando: Adam Bede: Cor¬ 
rado Gaipa : La signora Poyser: Nel¬ 
la Sonora: Il signor Poyser: Anto¬ 
nio Baitistella: Lisbeth Bede: Gin 
Maino; Seth Bede: Giampiero Be- 
cherelU; Bartle Massey: Adolfo Ce¬ 
ri; Totty: Ornella Grassi ea inol¬ 
tre: Nella Barbieri. Corrado De Cri¬ 
stofaro. Paolo lombardi, Ombretta 
Passeri, Wanda Pasguini, Grazia Ra¬ 
dicchi, Giovanna Sanelti. Regìa di 
Guglielmo Morandi. 

TERZO 
10,55/Antologia di interpreti 
Direttore Eduard van Beinum: 
Johannes Brahms: Variazioni su un 
tema di Haydn op. 56 a) t Corale 
di S. Antonio • (Orchestra del Con- 
scrtgebouw di Amsterdam) • Te¬ 
nore Luigi Infantino: Georges Bi- 
zet: Carmen: • La fleur quc tu 
m'avais jetée»; Richard Wagner: 
Lohengrin: « Da voi lontano * • 
Violinista Bronislav Gimpel: Giu¬ 
seppe Tartini: Sonata in sol mino¬ 
re • Il trillo del diavolo •: Larghet¬ 
to ■ Allegro energico • Grave, Alle¬ 
gro assai (Giuliana Bordoni Bren- 
gpla, pianoforte) • Mezzosoprano 
Giulietta Stmionato: Domenico Ci- 
marosa; Il Matrimonio segreto: « E' 
vero che in casa io sono la padro¬ 
na ■: Ambroise Thomas: Mignon: 
• Io conosco un garzoncel » • Pia¬ 
nista Cor de Croot: Frédéric Cho- 
pin; Cinque Preludi op. 2S (dal n. 7 
al n. II); in la maggiore - in fa die¬ 
sis minore • in mi maggiore - in 
do diesis minore - in si maggiore 
• Direttore Peter Maag: Wolfgang 
Amadeus Mozart; Lucio Siila: Sin¬ 
fonia (Orchestra Sinfonica di lan¬ 
dra). 

12,20/Musiche di Ibert 
e dì Frank Martin 

Jacques Ibert: Symphonie marine 
(Orchestra Sinfonica di Roma del¬ 
la RAI, diretta da Pierluigi Urbini) 
• Frank Martin: Concerto per sette 
strumenti a fiato, timpani, percus¬ 
sione e archi: Allegro • AlIeCTetto - 
Allegro vivace (Orchestra « A. Scar¬ 
latti > di Napoli della RAI, diretta 
da Franco Caracciolo - Bruno Mar- 
tinotti, flauto: Alberto Caroldi, 
oboe; Ezio Schiani. clarinetto: Vir¬ 
ginio Bianchi, fagotto; Elvio Mo- 
donesi. corno; Anania Battagliola, 
tromba; Cinzìo Verzelloni, trom¬ 
bone). 

19,15/Concerto di ogni sera 
Robert Schumann: Humoresque in 
si bemolle maggiore op. 20 (piani¬ 

sta Sviatoslav Richter) • Edvard 
Crieg: Quartetto in sol minore op. 
U per archi : Un poco andante - 
Allegro molto • Romanza • Andan¬ 
tino - Intermezzo - Lento • Presto 
al saltarello (Quartetto di Buda¬ 
pest: Joseph Roisman e Alexander 
Schneider, violini; Boris Kroyt, vio¬ 
la; Mischa Schneider, vto/once//o). 

20,30/- L’anello del 
Nìbelungo: La Walkiria » 

Personaggi e interpreti della prima 
giornata La Walkiria. atto terzo: 
Wotan: Theo Adam; Sieglinde: Hil¬ 
degard Hillebrecht; Brunnhilde: Na- 
dezda Kniplova; Le Walkirie: Helm- 
wige: Daniza Mastilovic; Ortiinde: 
Elùsabeth Schwarzenberg; Gerhilde: 
Liseiotte Rebmann; Waltraute; Ire¬ 
ne Dalis; Siegrune; Jane Murray 
Dillard; Rossweisse; Raili Kostia; 
Grimgerde: Cvetka Ahiin; Schwert- 
leite: Aili Purtoner (Orchestra Sin¬ 
fonica di Roma della RAI, diretta 
da Wolfgang Sawallisch). 

^ PER I GIOVANI 

NAZ./7,10/Musica stop 

Carrere: L'heure de la sortie (Ca- 
favelli) • Endrigo: Io che amo solo 
te (Ennio Morricone) • Kàmpfert: 
The world we knew (Giancarlo 
Chiaramello) • Ferreira: Chuva 
(A. C. Jobim) • Gaze; Calcutta 
Jacques Leroy) • Oakland; l'il take 
thè romance (Len Mercer) • Monti: 
Ritmo in blues (Monii-Zaulì) • 
Osborne: Thai's Paris (Tony 
Osborne) • Benedetto; Canzone 
amalfitana (Enrico Simonetti) * Ca¬ 
stiglione: Brividi d'amore (Franco 
Tamponi) • Sledge: When a man 
loves a w*omn« (Raymond Lefèvre) 
• Martin: Bahama sound (George 
Martin) • Costino: Kreiselspiele 
(Montematti) « Donaldson: Little 
white lies (Richard Maltby). 

SEC./10,15/Jazz panorama 

Williams: Rovai Garden blues 
(Complesso Bobby Hackett Jazz 
Band > * Hines-woode: Rosetta 
((Quartetto Charlie Barnet) • (Jbod- 
man: Killers diller (Complesso Ben- 
ny Goodman) ♦ iCyle-Armstrong: 
Pretty little missy (Complesso 
Louis Armstrong). 

$EC./14/Juke-box 

Pace-Panzeri-Umbertino; Un nuovo 
mondo (Fabrizio Ferretti) • Nisa- 
Barbieri; Ritornerà l'estate (Nico 
e t Gabbiani) ■ Sonago-Dizziroma- 
no: Odio me (Franco IV e Fran¬ 
co I) • Migliacci-Farina; Toma con 
me (Carmelo Pagano) ■ Calabrese- 
David: 7 primi minuti (Marita) • 
Hìlliard-Garson: Our day will come 
{tr.ba Herb Alpert) • Waiman: Lit¬ 
tle games (The Yardbirds) • Limitj- 
Mogol-Isola: La voce del silenzio 
(Tony Del Monaco) • Kaplan: Lo¬ 
ve theme from Judith (Jìmmy Se- 
dlar) • Lombardi-C^itini-Jode- 
Press; La bibbia beat (The Astor). 

radiostereofonia 
Stazioni apoflmontaiI a nwduiazlono di fra- 
quanza di Roma (100.3 MHz) - Milano 
(toaj MHz) • Napoii (ies.f MHt) • Torino 
(101,8 MHz]. 
ora 11-12 Musica laggara • ore 15.30-16.30 
Musica lefioara - ora 21-22 Musica ainto- 
nica. 

notturno 
Dalla ore 22.4S alla 6.20: Programmi musi¬ 
cali • notiziari trasnMsal da Roma 2 au 
kHz M6 pari a m S9S. da Milano 1 ou 
kHz 800 pari a m 333,7, dallo atazienl di 
Caltaniaaatta O.C. au fcHi OOOO pari a 
« 40,60 a au kHz 0616 pari a m 31,63 a 
dal li sanala di FUodMfuaioaa. 
22,45 Balliamo Inaiama - 0,36 Incontri mu- 
alcali - 1,06 Solisti cslsbrl^ pisnists Wls- 
dlmir Horowitz - 1.36 Musica aotto le atelle 
• 2.06 Vetrina del melodramma • 2,36 Sue- 
ceaei di Juliatta Greco e Giorgio Gaber 
• 3,06 Antologia di interpreti - 3.36 I vostri 
prafariti • 4,06 Sinfonia d'archi • 4,36 Voci 
alla ribalta • 5.06 I • bla • dal concertista 
- 5,36 Musiche par un • buongiorno • 
Tra un programma a l'altro vengono tra- 
amsssi notiziari in italiano, inglaaa, friwt- 
oeaa a tedesco. 

redio veticene 
7 Mas# Mariano: Canto alla Vergine • 
Meditazione di P. Giovanni Gusltiaro Gia¬ 
chi • Giaculatoria - Sante Massn. 14,30 
Radiogiomala In Itallew. 15,15 Rediegior- 
naia In apegnolo, frsncsaa, tedesco, in¬ 
glese. polacco, portoghese. 18.30 Llturglo- 
na miael- poroclla 19,15 The Teaching in 
Tomorrow'a Liturgy 19,33 Orizzonti Cri- 
aUnni: Notiziario • Da una aottlmans eira)- 
tra - L'Epistola di domani. Commento di 
Igino Giordani. 20.15 Nouvelles réligieuaes 
da la eamaina. 20,45 Wort zum Sonntag. 
21 Santo Rosario. 21.15 TreamlaslonI oste¬ 
rà • Sabatine en honor de Nuestrs SeOore. 
22.30 Replica di Orizzonti Cristiani. 

redio evizzere 
MONTECENERI 

I Programma 

7.10 Cronache di tari. 7,15 Notiziario-Mu¬ 
sica vana. 8,30 Radio mattina. 11,06 Pen¬ 
tagramma dal sabato. I2 Musica varia. 
12.10 L egenda dalla aattlmana. 12,30 Noti- 
ziano-AltualltA 13 Canzonetta. 13,10 II 
romanzo a puniate 13,20 Pagine di Frank 
Martin: 1) Etudaa per orchaatra d'archi; 
2) Concerto per sette strumenti e flato, 
timpani, percussione e orcheatra d'arohi 

(Solisti ed Archi della Suisse Romande 
diretti da Ernest Ansermst). 14,10 Radio 2-4. 
14,06 Concerto delle Rsdiorchestra diretta 
da Otmar Nussio. Felix Mendelesehn-Bsrt- 
itèldy: • Ruy Blas >. ouverture: Franz Schu- 
bart: Sinfonie n. 1 In re magg. 16,40 Per 
I lavoratori italiani in Svizzera. 17,15 Ra¬ 
dio gioventù 18,06 Note popolari 18,15 
Voci dei Grigionl italiano. 18,46 Cronache 
della Svizzera italiane. 18 Ztngereaca. 
18,16 Notlzlarlo-Attuellté 18,45 Melodie e 
canzoni 20 Santa curioaltA 21 Palcosce¬ 
nico Intemazionale 21,30 Canzoni dell'lte- 
lis. 22,06 fmprowiaazione- Guido Celgari 
risponde. 22,16 Tra poemi di Hermann 
Haete per mezzosoprano e 7 strumenti 
(solista Maria Minano. Esecutori: Anton 
Zuppigar. flauto: Armando Basile, clari¬ 
netto: Martin Wurnlerte. fagono; William 
Bilsnko, corno; Renato Carenzio, viola: 
Mauro Poggi, violoncallo; Luciano frizzi, 
pianoforte; dir. Edwtn Loahrar). 22,ml Or¬ 
chestra varie. 22,^ Confidcniial Qusrtet 
direno da Amilo Oonedio. 23 Notiziario- 
Attualità. 23,20 Night Club. 23.30-1 Mualca 
da ballo 
II Programma 
14 Squarci 17,40 I sollatl al presentano. 
17.66 Gazzanmo dal cinema 18,20 Inter¬ 
mezzo. 16,28 Par la donna. IS II Juke-box 
del Secondo Programma 20 Diario cultu¬ 
rale. 20,15 I concerti del sabato 21,30 
Il microfono dalla RSI In viaggio. 22-22.30 
Sabato notte. 

L’azoto > di René de Obaldia 

Anna Maestri: la mamma 

IL TEATRO DELLA 
PROVOCAZIONE 
22,30 terzo 

fi 

René de Obaldia: nato a Hong Kong nel 1918 
da padre panamense e da madre francese, 
viene allevato da una nutrice cinese... Anche 
come scheda biografica. De Obaldia ha tutti 
i diritti per entrare a far parte di quella 
particolare avanguardia francese che ha di 
sé informato il teatro mondiale, accanto a 
lonesco rumeno, a Becketi irlandese, ad 
Adamov russo, ad Audiberti di origine ita¬ 
liana. Ufficialmente. De Obaldia «ordisce nel 
1949 come poeta: un suo poema. Midi, vince 
il * Prù Louis Parrot poi seguono altri poe¬ 
mi in prosa e due romanzi, uno dei quali ot¬ 
tiene nel 1956 il ■ Prix de l’humour noir ». 
L'attività teatrale De Obaldia comincia ad 
esercitarla contemporaneamente, in forma 
privam. Direttore aggiunto del centro cultu¬ 
rale di Royaumoni, per divertire i suoi ospi¬ 
ti. scrive e interpreta atti unici, mentre la¬ 
vora ad una commedia di maggior respiro, 
Geaousie. Di questa commedia, dopo una 
lettura pubblica, si interessa Jean Vilar, al 

unto da metterla in scena al T.N.P. nel 
'960: lo stesso anno, una lettura di alcuni 
atti unici al Théàtre-CIub. conferma De Obal¬ 
dia come una delle nuove forze dell'avan¬ 
guardia francese. 
Fra i lavori letti quella sera c'era anche L'azo¬ 
to. • C’è in Obaldia — ha scritto il critico 
Maurice Toesca — un certo gusto della pro- 
vf^azione. Per un eccesso di timidezza, va 
più fortfano di qualsiasi altro. Più lontano 
di lonesco, di Beckett, di Courteline. Arriva 
fino a Itirrv ». E Jean-Pierre Audouit aggiun¬ 
ge: « Con Obaldia, la condanna dell'assurdità 
della nostra condizione prende un aspetto 
nuo\>o. Cessa, infine, di essere metafisica. Il 
nostro destino non dipende che da noi. In 
effetti, non è un lontano cielo tenebroso che 
è messo in causa, ma l'oscurità della nostra 
coscienza. E, tutto sommato, ciò lascia più 
posto alla speranza ». 
Cos'è L'azoto.^ Non è facile raccontarlo, op¬ 
pure è semplicissimo. Proviamo nel modo 
più semplice. Un giovane reduce toma a 
casa, accolto dalla vecchia madre. Poco dopo 
viene a fargli visita la fidanzata. Ma il redu¬ 
ce, morto di sonno e di stanchezza, è solo 
(71 grado di raccontare due o ire storie di 
guerra. La fidanzata, sdegnata, se ne va. 
Tutto qui, A questo punto bisogna aggiun¬ 
gere che la vecchia madre è una ^ guerrie¬ 
ra », orgogliosa del figlio morto a Verdun, 
del nonno macellato ad Azincourt e via di¬ 
cendo; che la fidanzata è una giovane arida 
e cinica; che il giovane soldato è un semi¬ 
demente che racconta improbabili storie. E 
che i personaggi parlano, parlano, parlano e 
che attraverso tale torrente dì parole il stgni^- 
cato di ciò che vien detto lievita, gonfia de¬ 
borda nel grottesco, Kef/'osswrdo, nel delirig. 
Il disegno dei personag^ viene continuamen¬ 
te alterato sotto i colpi delle loro stesse pa¬ 
role: le loro sagome si deformano fino a 
diventare bolse, gonfie, mostruose. De Oboi- 
dia non ha pietà dei suoi personaggi e dei 
suoi speffafon'. Ma è l'unica sfrada, afferma 
f'atifore, sia pure piena di rischi e dt peri¬ 
coli. per vincere il torpore nel gua/e affonda 
non soltanto il teatro ma la vita stessa del¬ 
l'uomo di oggi 
Personaggi e interpreti de L'azoto, buffone¬ 
ria in un atto di René de Obaldia (traduzio¬ 
ne di Lidia Locatelli): La vecchia mamma: 
Anna Maestri ; Casimiro: Antonio Salines; 
Gtustma.' Annarita Bartolomei. Regìa di Vit- 
da Ciurlo. 
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• LOCALI 

ABRUZZI E MOLISE 

DemMica: t2.30-l2.4S Musica tsggsra. 
Farteli: 7J0-7,50 Vaechis s nuova 

musicha. 

CALABRIA 

Fmiall: 12^ Musica par iteti. 12.40- 
13 Cornare della Calsbrls. 

CAMPANIA 

Sabate a domaaica: 8-9 Good monv 
ing Irom Naplea. 

Altri giorni: 6.4S-6 Good mornlng from 
Nspiss. traam. in lingua Inglese. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Oonwaiea: 7.15 II Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia - 9.30 Vita 
agricole ragionale - 9.4S Incontri 
dallo Spinto, a cura della Diocesi 
di Tneata . 10 S. Messa dalla 
Cattedrale di S. Giusto - 11 Mu¬ 
sica per organo - 11.15 Gruppo 
Mandollniatico Triestine, dir. da N 
Micol • 11.30 L’amico del dori, di 
B Netti - 12 1 programmi della 
aattimana, di D. Soli - Indi Gire- 
disco - 12.15 • Settsgiomi sport -, 
rotocalco della domenica di M. 
Glacominl • 12.30 Asterisco musi¬ 
cale - 12,40 II Gazzettino del Friu¬ 
li-Venezie Giulia - 13 L'ora delle 
Venezia Giulia, (raemissione de¬ 
dicata agli Italiani di oltre trorv 
nere - 13,30 Musica richiesta • 
14 « Cari etorrtel •. settimanale di 
L. Carplnten e M. Faragur^a - 
Anno 7» - n 1B - Regia di R. Wln- 
ter (Verwzia 3) - 14 « El campanon •. 
eetlimanale di O. Saverl, L. Carpin- 
lari e M. Faraguna - Regia di U. 
Amodeo - 14 « Il togolar>, setti¬ 
manale a cure della redazione trle- 
slirM del Giorrtale radio (Gorlzlé 2 - 
Udine 2 e elaz. MF M della Regio¬ 
ne) - 19,30 Umberto Lupi e II 
suo complesso - 19.45 II Gazzettino 
del Friuli-Venezia Giulia con le 
cronache ed i risultati della do- 
tnenice sportiva. 

Feriali: 7,15 11 Gazzettino del Friuli- 
Venezia Giulia • 12,05 Musica leg¬ 
gera - 12.23 i programmi del po¬ 
meriggio - 12.2S Terza pagina, cro¬ 
nache delle arti, lettere s epetta- 
colo. a cura della redazione del 
Giornale radio - 12.40 II Gazzettino 
del Friuli-Venezie Giulie 

Lunedi: 13,15 Canta Judiy Rsschld - 
13.35 Appunti di etnografia - dei 
prof G. Perueini • 13,45 • I Solisti 
Veneti > diretti da C. Scimone - 
A. Vivaldi; Sonate a quattro In mi 
bemolle • Al Santo Sepolcro »; F, J. 
Heydn; • Le ultime sette parole di 
Cristo • op. 51 • lettore G. Blason 
(Registrazione effettuata dalla Basi¬ 
lica di S. Giusto il B-4-1968 Con¬ 
certo organizzato dal Rotary Club di 
Trieste) - 14,40 • i giovasi daM'Uni- 
versità • - Ricerche euHe origini 
dell'emporio triestino - Parteciparvo 
il prof. C. Ghiaetbertl. L. Martlni- 
De Antorwllis, D. Moscarda-Torbia- 
nelll e G. Nagrelli. 

Martedì: 13,tS Coma un jufca-box - 
13,40 « Gli ultimi anni delle do¬ 
minazione austriaca a Trieste • • 
diario di S. Banco • Adsttarriento 
di A. Gruber Banco e A. M. Fa- 
m4 • Terza puntata • Compagnia di 
prosa di Trieste della RAI • Regia 
di R. Wlnter • 14,15 Album per la 
gioveatfi • G. Crassi, fg.; D. Zsnet- 
tovlch. pf. • P. Plem*; • Tema e 
variazioni •; G Plemé: • Solo da 
corteerto op. 15 ■ - 14,25 Una certo- 
lina da PIrano, a cura di 0, Ra- 
dole - 14.40 Linea rette - Ricerche 
sulla cultura di oggi nella Regloiw, 
a cura di O. Cerronl-Cadoreai • 
Testimonianze di A. Zaffiri a T. Ma- 
nlecco. 

Giovedì: 13.15 Coma un |iAe-box • 
13.^ « Gli ultimi anni dalla domina- 
zloaa austriaca a Trieste • - diario 
di S- Benco - Adattamento di A. 
Gruber Benco e A. M. Fsmè • 
Quarta puntela • Compagnie di pro- 
ss di Trieste delle RAI - Regie di 
R, Wlnter - 14,15 Concerto sinfo- 
elce diretto da Vittorio Gui - J. 
Brahins; < 2* Sinfonia In re megg. 
op. 73 • - Orchestra del Teatro 
Verdi di Trieste. 

Venerdì: 14 Canta Ehrla Dudlna • 14,10 
- La rafolada da tiors Gigia • 
• di D Cuttin con N. De Micheli - 
14,20 lowa Strlng Quartet - A. 
Ohmes e J. Ferrei, vl.l: W. Praucll, 
via; C. Wandt. ve. - C. Ives: 
• Quertetto n. 2 • (Regletrazione ef¬ 
fettuate il 7-^1907 durante il corv 
certo organizzato dairAssoclszIone 
• Afte Vive » di Trfeets) - 14.45 
. Le libereziono di Trieste nella 
stampa itallaMa dairepocs» di C. 
Silvestri (3*). 

S^Blo: 14 Appuntamento le musica - 
Un programma scelto de... - Pre- 
eentazlorw di C. Gherbitz • 14,45 
Scrittori trieetini del '900 • e cura 
di Oliviero H. BlarKrhi. 

L'ora della Venezie Giulie (14,30- 
15.30) Treamleslone dedicata egli 
Italiani di oltre frontiere ■ 14.30 
Almanecco - Notizie dairitella e 
dall'Estero • Cronache locali . No¬ 
tizie sportive - 14,45 Program¬ 
mi artistici (lun.: Appuntamento 
con l'opera lirica; mart.: Colonne 
sonora • Musiche da film e riviate; 
mere : Molivi istriani con l'orche- 
stra di G. Sefred; glov,: Appunta¬ 
mento con l'opera lirica; ven.: Il 
jazz In Itella; sab.. - Soto la peroo 
lede • - Rassegna di canti folclo¬ 
ristici regionali) - 15 Programmi 
giornalistici (lun.: Panorama B|>or- 
tivo • Attuellte: mert.: Arti, let¬ 
tere e spettacoli; mere.; Crorw- 
che del progresso; giov.: Rasee- 3ne della stampa Italiane • Il qua- 
amo d'italieno; ven.: Note di 

vita politica Jugoslave - Rs***- 
gna aalla stampa regionale: sab 
Il pensiero religioso) - 15.10 Mu¬ 
sica richiesta. 

19,30 Oggi alla Regione Indi Srane- 
rltmo - 19,45 II Gazzettino del Friu¬ 
li-Venezie Giulia. 

SARDEGNA 

Domenica; 8.30 II settimanale degli 
agricoltori, a cura del Gazzettino 
sardo • 12 Girotondo di ritmi e cen- 
reni - 12.30 Certdelarju e Tac¬ 
cuino dell'escollatore: appunti sul 
programmi locali delle settimana - 
12.35 Musiche e voci del lolklore 
sardo - 12.50 Ciò che ai dice della 
Sardegna, rassegna della stampa ■ 
14 Gazzsttino sardo - 14.15 Musica 
leggera - 19.30 Qualche ritmo - 
19.40 Gazzettino sardo. 

Feriali: 12.05 Musica leggera - 12.20 
Candelarju - 12.25 Programmi vari 
(lun.: Passeggiata ne • L'Isola del 
sorriso •: mart : Complesso gli 
• F IO • di Monserrato - 12.45 Sar¬ 
degna In libreria, di G. Filippini: 
glov : Trio di chitorro • 12.40 La set¬ 
timana economica di Ignazio De 
Magistris: ven.: Divagazioni sul fol¬ 
klore musicale sardo di Fernando 
Pilla - 2» parte - 12.45 Una pagine 
per voi. di Manlio Brigeglla: sab 
Seiez. di progr. trasm nelle selt.) - 
12,50 Notiz. della Sardegna - 14 
Gazzettino sardo - 14.15 Progr. vari 
(lun.: Gazzettino sportivo - 14.16 
• Forza tutti •; mart.; Llmbe noetra 
• 14,30 Musica leggera: glov : Gran¬ 
de musica - Giovani Intsrpretl; ven.: 
Tiro a segno: sab. A ruota libere 
o quasi) - 19.30 Progr. vari (lun. 
Qualche ritmo; mart : Qualche rit¬ 
mo - 19.35 Unlveraltè popolare: 
glov.; Qualche ritmo; ven Qual¬ 
che ritmo - 19.35 Università popo¬ 
lare; sab.: Musica caratteristica) - 
19.45 Gazzettino sardo (sab.: 19,40- 
20 Gazzettino sardo e sabato 
sport) 

SICILIA 

Domenlcs: 19.30 a 22.40 Sicilia sport. 
Farìall: 7.30. 12.20. 14 e 19.30 Gaz 
zettlno della Sicilia. 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

Domenica: 12.30 Gazzettino dal Tran- 
tlno-Alto Adige. 

Feriali! 12,30 Gazzettino del Tren¬ 
tino-Alto Adige • Cronache regio¬ 
nali e servizio glomalletico (dom.: 
Tre monti e valli • Rubrica per gli 
agricoltori; lun.; Lunedi epori: 
mert.; Opere e giorni In Alto Adi¬ 
ge; glov.: Alto Adige al microfono: 
Circolo Mervdollnistico • Euterpe - 
di Bolzano - Seconda trasmieeio- 
ns; ven.: Opere e giorni nel¬ 
le Regione; seb.; Terza pagina) • 
14 dom.: • Dalle Dolomiti al Gar¬ 
da > - Altri giorni; Gazzettino del 
Trentino-Alto Adige - 14.16 Tra- 
emlsaion per 1 Ladina - 19.15 dom.; 
Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - Altri giorni: Trento sera - 
Bolzano sera - t9,X • ’n giro al 
sax • e Programmi vari (dom.: Coro 
Femminile • Senta Cecilie - di Tren¬ 
to, dir.: Iris NiccolinI; lun.: Setti¬ 
mo giorno sport, di R. Moggio; 
mari.; Storte deirattività mineraria 
nel Trentino - Centi popolari: « Co¬ 
ro di Campolomeao •; glov.; Micro¬ 
fono sul Trentino: ven.; Corrlerino 
del • Flnesettlmane • • Musica leg¬ 
gera: Pienieta Luciano Fumai; esb.. 
Quattro chiacchiare In salotto: arte, 
cinema... in confidenza - Chitarrista 
Ludovico Lutzemberger) - 19.46 dom 
lun. glov. vsn.; Musica sinfonica: 
mart. seb.; Musica da camera. 

VALLE D’AOSTA 

Feriali: 12.20 Le volx de le Vallèe • 
Gazzettino della Valle d'Aosta, no¬ 
tiziario bilingue In Italiano e fran¬ 
cese, e servizio giomaliatico - 
12,40 (lun.: Un castello, una cima, 
un paese alla volta: mart.: Notizie 
e curiosili dal mondo della mon¬ 
tagne; glov.: Lavori, pratiche e con¬ 
sigli di stagione; ven.: Nos coutu- 
mee: eeb.; Domani sport). 

VENETO 

Venerdì: 12,20 Cronache econ. - 12,30 
Oiomele del Veneto (Venezia 2) 

• IV TRENTINO/ALTO APICE 

trssmìssioni radio in italiano, tedesco e ladino 

domenica 

8 Cute Reisel Eine Sendung fùr dea 
Autoradio • 8.30 Mueik em Sonn- 
tagmorgen • 9,30 Nachrichten - 
9.& Zltherklànge - 9.S0 Helmat- 
glocken • 10 Halllga Messe - 
C Monteverdi. Messa a 4 voci de 
cappella - Propriumagesanga im 
Gregorlanlechen Choral - O iMg- 
gl Bonum set confllerl Domino - 
Ausf ; Kammerchor L. Lechner ■ 
Stlftspfarrchor St Augustin. Gries - 
10,40 Kleines Konzert E. Chaue- 
son- Poème Op 25 fOr Violine und 
Orcheeter - 11 Sendung fOr die 
Landwirte • 11,15 • Wle e deheim 
war •. Wiesenewerlea und Unter- 
hellendes geeammell und erzihit 
von Hans rink - 12 Ole Brùcke 
Bine Sendung zu Fragen der So- 
zlalfUreorge von Sandro Amedori 
• 12,10 Nachrichian - 12.20 Die 
Kirche In der Welt von beute (Re¬ 
te IV - Bolzone 3 - Bressanone 3 • 
Brunice 3 - Merano 3). 

12,30 Gazzettino del Trentino-Alto 
Adige. Tra monti e vaili ^«ts IV - 
Bolzano 2 - Bolzano 3 - weaa. 2 - 
Bress. 3 - Brunieo 2 - Brunieo 3 - 
Merano 2 • Merano 3 • Trento 2 • 
Pagenella II • Bolzano II e elaz. 
MF II della Regione). 

13 Leichte Muslk und Werbsdurch- 
aagen • 13,15 Nachrichten - 13,30 
Nur ein hsibes StOndehen (Rete 
IV ■ Bolzano 3 • Bressanone 3 - 
Brunice 3 • Mereno 3). 

14 • Delle Dolomiti el Garda *. aup- 
plemenlo domenicale dei notiziari 
del Trentino-Alto Adige (Rate IV • 
Bolzano 2 - Bressanone 2 - Bru¬ 
nice 2 - Merano 2 • Trento 2 - 
Paganelle II - Bolzano II e staz. 
MF II della Regione) 

14,30-15 Fiimmelodien (Rata IV). 

16 Spezlelt fOr Slel • 17,30 Muslk- 
Report von Ado Schllar - 18.15 Er- 
zèhiungsn fùr die jungen Hdrer. 
• Oliver Twist* HOrfolge nach 
dem Roman von Cherles Dickens. 
3. Sendung - 18,50 Sporttelegrsmm 
- 18.55 Laichte Muaik (Rata IV - 
Balzano 3 • Bressanone 3 - Br\i- 
nico 3 - Merano 3). 

19,15 Gazzettino del Trentino-Alto 
Adige (Rete IV - Bolzano 3 - Bree- 
Benone 3 - Brunieo 3 • Merano 3 • 
Trento 3 - Paganelle III). 

19.30 Sportnachrichten . 19.45 Abend- 
nachrichten - 20 Untarhaltungsma- 
gezin Eine Sendung von Gert Rydl 

• 21 Kulturumacheu - 21.15 Sonntags- 
konzert. I. Teli. Haydn-Orchester 
von Bozen ur>d Trlent. Solleten: 
Salvatore Accardo, vi.; Libero La¬ 
ne. ve. Dlrlgent: Ellshu Inbsl. J. 
Brahms: Konzert fOr Violine. Vio¬ 
loncello und Orcheeter In e-moll 
Op. 102 • Doppeikonzert • (Rete IV 
- Alzano 3 - Bressanone 3 • Bru¬ 
nice 3 - Merano 3) 

22-23 Sonntagshonzert. II. Teli L. v. 
Beethoven: Sinfonie Nr 3 In Cs-dur 
• Eroica • (in der Pause: BlIck In 
die Weti) (Rete IV) 

lunedì 

7 Lernt Engllsch zur Unterhaltung; 
• The Chinese Bowl *. Ein Lehr- 
gang der BBC-London - 7.15 Mor- 
genserrdung dea Nachrlchtendlen- 
stes - 7.37 Programmvorschau - 
Klingender Morgengrusa (Rate IV 
- Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

9.30 Nachrichten • 9.35 FOr Kammer- 
musikfreunde. R Schumsnn: Kla- 
vierquartett In Es-dur Op. 47. Auef 
Dss Festival Quartett • 10,tS Schul- 
funk (Volksschuis). • Dea varlore- 
nen Hufelsen -. Rundfunkspiel von 
Franz Bsumann - 10.45 Muslk am 
Vormittag -11.40 Eine helba Stunde 
mit Sacna Distai 12,10 Nech- 
richten - 12.20 Handwerk ur>d Ge- 
werbe (Rete IV - Bolzano 3 - Bres- 
Bsnone 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

12.30 Gazzettino del Trentino-Alto 
Adige. LuriedI sport (Reta IV . Bol¬ 
zano 2 - Bolzano 3 - Bressanone 2 
- Bresesnone 3 - Brunice 2 • Bru¬ 
nice 3 - Merano 2 - Merano 3 - 
Trento 2 - Pagenella II • Bolzsno II 
e staz MF Tl dalle Regione). 

13 Leichte Muslk und Werbedurch- 
sagen - 13,15 Nachrichten ■ 13.30 
Musik zu Ihrer Unterhaltung (Reta 

IV - Bolzano 3 • Bressanone 3 - 
Brunice 3 - Merano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge • 14,16-14.36 Trasmission per i 
Ladine (Rete IV • Bolzano 1 • Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Paganelle I e 
siszioni MF I delle Regione). 

17 Nachrichten am Nachmiltag - 17,06 
Musikparade zum FOnfuhrtee - 17.45 
That's Baat and Soul Muslk fOr 
junge Laute - 16.15 • Del Crapes 
del Sella • Trasmission en colla- 
borezion coi comites de le vslls- 
des de Gherdeina, Badia e Faese 
• 18,45 Blaemueik (Rete |V • Boi- 
Zeno 3 - Bressanone 3 • Brunito 3 
- Merano 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sera - 
(Reta IV • Bolzano 3 - Bressanone 
3 • Brunice 3 • Merano 3 • Tren¬ 
to 3 - Peganella III). 

19,30 Leichte Muslk - 19,45 Absnd- 
nschrichten - 20 • Fèhrten *. Schau- 
spiai In drel Aktan von Ferdinand 
Bruckner. Regie Karl Gortischen 
- 21.40 Unlerheltungemualk (Reta IV 
- Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3) 

22 Chorwerke B Bartok- Kinder, und 
Freuenchòre Auef Unganscher 
Frauenchor - Lig. Ilona Andor - 
22.30-23 Aua der Diskothek dea 
Dr. Jazz (Reta IV). 

martedì 

7 Italienisch fOr Fartgeachrittena - 
7.15 Morgeeer>dung dea Nschrich- 
lendienates 7.37 Progrsmmvor- 
schau - Klingender Morgengruea 
(Rate IV • Bolzano 3 - Bressanone 
3 - Brunice 3 - Merano 3). 

9,30 Nachrichten - 9.35 Sinfonlaor- 
Chester der Welt Orcheeter der 
Redioteievleione iielisne. Turtn Di- 
rigant: Bruno Madame G F. Mali- 
pierò Sinfonie dello Zodiaco - 
10.15 Schulfunk (Volksechuie) • Dee 
verlorene Hufelsen*. Rundfunk- 
splel von Franz Bsumann - 10.45 
Muslk em Vormitteg - 12,10 Nach¬ 
richten - 12,20 Ea geht una alle an 
(Rete IV - Bolzano 3 ■ Bressano¬ 
ne 3 - Brunice 3 • Mereno 3). 

• PROGRAMMI IN LINGUA SLOVENA 

Trieste A e IV, Gorizie IV, M. Purgessimo IV, Monte 
Staulizze IV, Monte Santo di Lussari iV e Tarvisio iV 

domenica 

8 Calendario • 8.15 Segnale orarlo 
- Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico • 8.30 Rubrica del- 
ragrlcoltore - 9 Santa Masas dal¬ 
la Chiesa Parrocchiale dal SS. 
Ermacora e Fortunato di Roiario - 
9,50 Musiche per arpe. Georg 
Friedrich Hsendei: PosaacagllS: Li- 
da FraJI: Due preludi. Eseguisce 
Pavls Ursid-Petrlò - IO * Gli archi 
di Armando Sciascia - lO.lS Set¬ 
timana radio • 10,45 * Mattinata di 
festa ■ 11,15 Teatro del ragazzi; 
* Ivanhoe >, di Walter Scott, tra¬ 
duzione e sceneggiature di Desa 
Kraievec. Seconda puntata. Com¬ 
pagnia di prosa • Ribalta radio¬ 
fonica *, allestimento di Lojzka 
Lombar - 12 Musica religiose - 
12.15 La Chiesa ed II nostro tem¬ 
po - 1230 Musica a riehissts - 
13 Chi, quando, perché... Echi del¬ 
la settimane nella Ragiona. 

13,15 Segnale orarlo - Gloraals ra¬ 
dio - Bollettino meteorologico - 
13.30 Musica a riehieete - 14,15 
Segnale orarlo - Giornale radio 

dilettino meteorologico • La 
Gazzetta dalla Domenica - 14,45 
* Il canzoniere della domenica • 
16.30 - Il peccato di Loreto >. Ro¬ 
manzo di Alberto Boccsrdi, sce- 
naggietura di Nera Fuzzl. tradu¬ 
zione di Martin Jevniker. Compa¬ 
gnia di prose • Ribalta radiofo¬ 
nica *. regia di Joze Peiarlin - 
17,40 Fra gli amici dal canto co¬ 
rale, e cura di isnko Ben - 18 
* Piccolo concorte. John htelmich 
Roman: Sinfonia XX In mi minora. 
Richard Slrauss; Don iuen. poe¬ 
ma sinfonico op 20 • 18.30 Voci 
di posti: • Peter Levsc • s cura 
di Msrko Krsvos - 18.40 * Diver¬ 
timento con l'orchestra di Fslix 
Slatkin, la cantante Wilma Goich 
ed il piamela Carmen Cavallaro 
. 19.15 Setta giorni nel mondo - 

19.30 ' I cteesici della musica leg¬ 
gere • 20 Redioeport. 

20,15 Segnale orarlo - Giornale ra¬ 
dio • Bollettino meteorologico - 
20.30 Dal patrimonio folkl^etlco 
sloveno: • Almanecco *, festività e 
heofrenze, e cure di Rado Bedna- 
rlk . 21 * Ritmi moderni - 21.30 
* Strapeeae • 22 La domenica 
dello sport • 22.10 Musica con¬ 
temporanea. Netko Devòlé: Mlkro- 
euite per pianoforte; Hans Werner 
Henze; Lucy Escott Variatlons per 
pianoforte. Pianista Klaus Bllling. 
Registrazione effettuete in occasio¬ 
ne della Biennale musicele di Za¬ 
gabria il 20 maggio 1967 - 22.25 
* Piccoli complessi vocali - 22,45 
* Antologia del Jazz - 23.15 Se¬ 
gnala orano - Giornale radio. 

lunedì 

7 Calendario - 7,15 Segnale orarlo 
- Giornale radio • Bollettino me¬ 
teorologico • 7,30 * Musica del 
mattino - 8.15 Segnale orarlo • 
Glomele radio • Bollattino ma- 
teorologlco. 

1t,30 Segnale orario - Giornale ra¬ 
dio - 11.40 La radio per le scuo¬ 
le (per la Scuola Media) - 12 
* Gerhard Gregor ali'orgsno slet- 
tronlco • 12.10 Incontro con le 
ascoltetrlei - 12.20 Per clescuno 
qualcosa ■ 13.15 Segnale orarlo 
■ Giornale radio • Bollettino me- 
toorologico • 13,30 * Invito ella 
musica . 14,15 Ssgnsle orarlo • 
Glornela radio - Bollettino me¬ 
teorologico • Fatti ad opinioni, 
reasegna dalla stampa. 

17 Buon pomeriggio, con l'orche- 
Btre dirette da Alberto Casamae- 
sima • 17,15 Segnale orario • 
Giornate radio • 17.20 Non tutto 
me di tutte. Piccola enciclopedie 
popolare • 17,30 * Umberto Tucci 

e II suo complesso • 17.40 La 
radio per la scuola (per la Scuo¬ 
la Media) - 18 Coro dell'A N.A. 
di Vittorio Veneto • 18,15 Arti 
lettere e spettacoli • 16,30 Musi¬ 
che di Baathovan a Mac Dowall. 
Ludwig ven Beethoven: Sinfonia 
n. 4 in et barn msM. op 60; Ed¬ 
ward Mac Dowell. Concerto n. 2, 
op. 23 per pianoforte e orchestre 
• 19.30 Tempo llboro, rassegne del¬ 
le attività fiereetive - 19,40 • Vo¬ 
ci e stili - 20 La tribuna apor- 
tiva - 20.15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollottlno me¬ 
teorologico - Oggi ella Regione 
- 20.35 * Tri! e quartetti vocali - 
20,50 Racconti di scrittori ragiona¬ 
li: Norma GallIppI: • Mattina di 
Pasqua *. traduzione di Lelja Re- 
hsr - 2t.(S * Complessi e plet¬ 
tro • 21,20 * Il flore nero rae- 
aegna del jazz • 21,40 Solisti slo¬ 
veni. Tenore MItJa GregorsÒ. al 
pianoforte Merljan Lipovsak. Liri¬ 
che di Marien Kozina a lenko 
Revnlk - 22.05 * Quaderno s qua¬ 
dretti - 23.15 Segnale orarlo - 
Giornale radio. 

martedì 

7 Calendario - 7.15 Segnale orarlo - 
Giornale radio • Bollettino me¬ 
teorologico - 7.30 * Musiche del 
mattino • 8.15 Segnala orarla - 
Giornate radio - Bollettino me¬ 
teorologico. 

11,30 Segnale orarlo • Gloroalo ra¬ 
dio - 11,35 Dal caiMonlara slova- 
ne • 12 • Almanacco •, feativitè 
e ricorrenze, e cura di Rado Bad- 
nerik • 12.30 Per eleecuno qual- 
coae - 13.15 Segnale orarlo • 
Gternala radio • Bollettino meteo¬ 
rologico • 13.30 Musica e riehie¬ 
ete - 14.15 Segnale orarlo - Gior¬ 
nale radio - Bollettino meteoro¬ 
logico ' Ferii ed opinioni, raeee- 
gna delle stampe 

11« 



12,30 Gazzettino dal Tranllno-Alto 
Adige Opere e j]iomi In Alto Adi* Se (Reta IV - Ekilzeno 2 • Bolzano 

- Breas. 2 - Breaa. 3 • Brunice 
2 - Brunice 3 • Merano 2 • Ma¬ 
rano 3 - Trento 2 • Raganella II • 
Bolzano II e ataz. MF II della Re- 
Olone). 

13 Lelchta Mualk und Werbedurch- 
aegen • 13.tS Naclirlchten - 13,30 
Flimmelodien (Rete IV - Bolzano 3 
- Breaaanone 3 - Brunice 3 • Me¬ 
rano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adige 
. 14.l6't4.36 Traamiaaion per i La¬ 
dina (Reta IV ■ Bolzano 1 • Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Raganella I e 
•tazioni MF I della Regione). 

17 Nechrtchtan am Nachmittag • 17.05 
Italienlach fOr Fortgeachnttene • 
17,20 Muaikparade zum FOntuhrtee 
• 16,15 FOr unaare Kleinen - • Wa- 
rum daa Meerwaaaer ao ***zlg 
lat > Japaniachea Mèrclten - 16,% 
Melodie und Rhythmua (Rete IV - 
Bolzano 3 - Breaaanone 3 • Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

16,16 Trento aera • Bolzano aera 
(Rata tv - Bolzano 3 - Breaaano- 
na 3 - Brunice 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Raganella III). 

19,30 Velkamualk - 19,45 Abendnach- 
richten - 20 Lobe den Herren • 
20.30 Hlerzulande • Heutzutage - 
21 Zur Erinrterung an Georg Kulen- 
kampf. Violine Am Klavler; Wilhelm 
Kempff L. v Beethoven; SorMte 
ftìr Violine und Klavler Nr. 9 In 
A-dur Op. 47 • Kreutzeraonate > - 
21,45 Muaikaliechea Intermezzo (Ra¬ 
te IV - Bolzano 3 - Breaaanone 3 - 
Brunice 3 - Merano 3) 

22-23 Mualkallacher Cocktail (Rote 
IV). 

mercoledì 

• Groaaea volkatOmllchee Unterhal- 
tur>gekonzert . 9.30 Nachrtchten - 
9.36 Opemmualk • 10.15 Qarten- und 
Pflaruenpflege - 10.25 Lolchte Muaik 
und Riaudereien - 12.10 Nachrichien 
. 12.20 Sendurtg tur die Landwirle - 
12.30 Canti e danze popolari Ita¬ 
liane - 13 Lolchte Muaik und Werbe- 
durchaagen . 13,15 Nachrtchten - 
13,30-15 Operettenkonzert (Rata IV 
- Bolzano 3 - Breaaanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3) 

17 Buon pomari gaio con il trio di 
8, Boechetti - l/.IS Segnale orarlo 
. Giornale radio - I7.ro Come al 
dice. Lo aloveno per gli alove- 
ni - 17.30 * Compleaao • 50 Firt- Bire... 5 Ouiiart • • 17.40 Claeae 

alca: Piero Pieri; Storia della 
prima Guerra Mondiale: (4) • I ao- 
ciallatl d'Europa di fronte alla Sjerra >. Iraduzloite di Benjamin 

lavec • 17.55 * Motivi di Ber¬ 
lin e Rodgera • 18.15 Arti lette¬ 
re a apettacoli • 18,30 Coneertlatl 
d^la Regione. Riamata Neva Mer- 
lak-Corrado Johann Sebaatlan Bach; 
Toccata In mi minore; Frederik Cho- 
pin: Due notturni, Siglamond Thal- 
berg Studio in fa dleala minore - 
16,50 * L'orcheatre diretta da Bobby 
Guteaha - 19,10 II diaeo è voatro, 
QUIZ mueicale di Danilo Lovre£i£ - 
19.40 * I grandi aucceaal - 20 Radlo- 
aport - 20.15 Segnale orario • Gior¬ 
nale radio - Bollettino meteorolo¬ 
gico - Oggi alla Regione - 20.35 Ri¬ 
chard Wagner; • RIenzI >, opera In 
cinque atti. Direttore Arturo Baalle 
Orchaatra Sinfonica e Coro di 
Torino della, RAI Nairintervallo 
(ora 21.20 circa] • Dietro le quin¬ 
ta -, di Ouaan Pertot - 23.15 Ba¬ 
gnala orario - Giemala radio. 

mercoledì 

6 Calandarlo - 8.15 Sognala orario 
• Glomala radio Bollettino me- 
taorologico 8.30 * Bande in piaz¬ 
za • 9 ‘ Mattinate di fatte • 
10 « It lavoro nel proverbi elova- 
ni • di Frane leza - 10.15 Con¬ 
certo operlatico diretto da Oaker 
Kiuder. Con la partactpaziona dal 
aoprani Norma Peticon. Milana 
Furlan. Nedia Partot e L|i4m Ber- 
ce-Koeuis. dal mezzoaoprano Ma¬ 
nie Buone, del ter>ore Nicolò Ma- 
Cllia. del baritono Dar!) Zlobec e 
del beato Iven Sencin. Orchestra 
della Gleabane Malica di Trie- 
aie - 1t.t5 * Compleaai cerette- 
riatiei - 11.40 Motivi cneetini - 
12.10 Per cieacuno quelcoaa. 

13,18 Segnale orarlo • Gioraale ra¬ 
dio - Bollettino meteorologico ■ 
13,30 * Colonna tonora. mualcha 
da ilim e rlvlate • 14.15 Segnalo 
orano - Clomaia radio . BoHet- 

18 Tanzmualk am Nachmittag • 17,05 
Hitparada - 16.15 Klndarfunk. 3 
LagerlOf - Malie Tlerapltel • - 18,45 
Kammarmuelk B Bartok: Trioa Etu- 
daa Op. 16; Suite Op 14; Klavle.r- 
sonete. Ausf Noel Lee, Klavler - 
19,15 Mualca leggera Compleaao 
Bruno Clair - 19.30 Schlagerexprass 
- 19,45 Nachrichtan - 20 Aua Berg 
und Tal. Wochenauagabe daa Nach- 
rlchlendlanatea. Regia Nana FlOaa 
- 20.30 Volkamuaik - 20.45 Der Fach- 
mann hai daa Wort. Ea aprichi 
Eduard Rleder, Berufsberater - 21 
Elne halbe Stunde mit Sachs Dittai 
. 21,30 Aua Kultur- und Gaiatwelt 
Prof. Or. H. Rudiger: Daa finniaehe 
. Kalevais —Epoa In neuar daut- 
acher Dberaatzung - 21.45 Walzar- 
tr«uma (Rete IV • Bolzano 3 - 
Bresaanone 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3). 

22-23 Konzertabend. Orchaater dar Ra- 
diotalavlaione Iteliens. Rom Dlh- 
gent Franz André. F. Poulenc; Fran- 
zòsiBcha Suite • O'spréa Claude 
Gervalac O. Meeeieen; < Lea Of- 
frsrtdaa Oublléet >. medltation sym- 
phoniqua, E. Chauaaon. Sinfonia In 
B-dur Op. 20 (Rete IV) 

giovedì 

7 Italienlach fOr Anfértger - 7,15 Mor- 
genaendung dea Nachrichtertdiart- 
alea - 7.37 Programmvorachau - 
Kllngander Morgengruaa (Rate IV 
- Bolzano 3 - Braaaanone 3 • Bru- 
nico 3 - Marano 3) 

9.30 Nachnchten - 9.35 Slnfonlache 
Mualk J. Brehma- Violinkortzart In 
D-dur Op 77. Auaf.: Frltz Kralaler, 
Violine. Philhermonla Orchaater 
London Dlrlgant; John Berblrolll - 
10.15 Blick in die Walt • 10.25 
Lelchta Muelk am Vortnittag - 11.15 
Nur aln halbea StOndehen - 11,45 
VolkatOmllchc Kltnge - 12,10 Nech- 
rlchten - 12.20 Dea Glebalzelchen 
(Rata IV - Balzano 3 - Breaaano¬ 
ne 3 - Brunice 3 - l^reno 3). 

12.30 Gazzettino del Trentino-Alto 
Adige Alto Adige al microfono; 
Circolo Mandollnletico • Euterpe • 
di Bolzano - Seconda traamitsiona 
(Rate IV - Bolzano 2 • Bolzano 3 - 
Breaa. 2 - Breaa 3 - Brunice 2 - 

Brunice 3 - Marano 2 - Merano 3 - 
Trento 2 • Peganella II • Bolzano II 
e Btez MF II della Regione). 

13 Lelchte Mualk und Warbedurch- 
aagen ■ 13.15 Nechrichten • 13.30 
Speziai fOr Slel (Refe IV - Bolzano 
3 - Bressanone 3 - Brunice 3 - 
Merano 3). 

14 Gazzetllno dal Trentino-Alto Adi¬ 
ge • 14.16-14.36 Trasmisslon per i 
Ledins (Reta IV - Bolzano 1 • Bol¬ 
zano I - Trento I - Peganella 1 
e stazioni MF I della Ragiona). 

tT Nachrichtan am Nachmittag - 17,05 
Italienlach fOr Aitfflngar - 17,20 Mu- 
slkaliachea Intermezzo - 17.40 Schul- 
funk (MIttelachuIe). Geographie Eu¬ 
ropea Die dénischan Beuam • 18,15 
« Dal Crepea del Sella • Traamis- 
elon en colleborazion col comites 
de le valladea de Gherdeine. Bedia 
e Fasta • 16,45 Alpenecho (Rate IV 
- Bolzano 3 • Breaaanona 3 - Bru¬ 
nice 3 - MerarKì 3). 

16,15 Trento aera - Bolzano aera 
(Reta IV - Bolzano 3 - Breaaa- 
none 3 - Brunice 3 • Merano 3 • 
Trenta 3 - PagarwMa MI)- 

16,30 VolkatOmllche Mualk 19.45 
Abendnachrichten • 20 Querachnltt 
dureh dia Operetta • Wenn die klel- 
r>en Vallchen blOhen > von Robert 
Stolz • 20,30 Die Wall der Frau 
Gestalhmg Sofia Magrtago - 21 Von 
Melodie zu Melodie - 21.30 No- 
vellen und Erzihlungen G Eich 
• Der Stalzengéngar • - 21,^ Gl- 
tarrenklénge (Rete IV ■ Bolzano 3 
• Breesanone 3 - Brunice 3 • Me¬ 
rano 3) 

22-23 Begegnung mit dar Oper C 
W Gluck; « Iphigenle auf Teurla ■ 
Hohepuflkta d. Oper. Auaf.; R. Gorr. 
N Gedda. E. Blanc. L Quillco - 
Orchestre de la Société dee Con¬ 
certa du Coneervatoire Paria - Dir : 
Georges Prétre (Rete IV). 

venerdì 

7 Italienlech fOr Fortgeachrittena - 
7,15 MorQan8endur>g dea Nachtlch- 
tendienataa - 7.37 Progrsmmvor- 
acheu - Kllngertder Morgenoruaa 
(Reta IV - Bolzano 3 - Bressa- 
nons 3 • Brunico 3 - Marano 3). 

9.30 Nechrichten • 9,35 Kammermu- 
alk. F. Schubart; Die Werke fOr 
Violine und Klavler. 3. Folge; So¬ 
natina Nr. 2 a-moll Op. poath. 137; 
Sonatine Nr. 3 g-moll Op. poath. 137 
- Auaf.: G. Peuk. Violina; P. FrankI 
Klavler - 10,15 Schuifunk (Mittal- 
achule). Geographie Europea: Die 
dénlachen Bauem - 10,45 Mualk am 
Vormitteg • 12,10 Nechrichten - 12.20 
Fbr Eltem und Erzleher (Rete iV - 
Bolzano 3 • Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

12.30 Gazzettino del Trentino-Alto 
Adige - Opera e giorni nella ra¬ 
gione (Reta IV - Bolzano 2 - Bol¬ 
zano 3 - Breaaanone 2 - Breaaa¬ 
none 3 - Brunieo 2 • Brunieo 3 • 
Merano 2 - Marano 3 . Trento 2 
- Paganella II - Bolzano II a ataz. 
MF II dalla Ragiona). 

13 Laichta Mualk und Werbedurch- 
aagen - 13,15 Nachrichtan - 13,30 
Alpenecho (Rate IV - Bolzano 3 - 
Breaaanone 3 - Brunieo 3 - Me¬ 
rano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge . 14,18-14.36 Traamiaaion per I 
Ladina (Rata IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I • Trento 1 - Raganella I 
e stazioni MF I dalla Ragione). 

17 Nechrichten em Nachmittag - 
17,05 llelienisch fflr Fortgeachiit- 
tei>e - 17,20 Gltarr«nkiar>ge - 17,35 
Die Kunat dar Interpretatlon - 18.15 
Jugertdfunk. A. Pichler; Llebat Du 
Jazz? Eirte Elnf0hrur>g In die Jazz- 
musik . 19 Laichte Mualk (Rata IV 
- Bolzano 3 - BreBaarvone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3) 

16,15 Trento aera - Bolzano aera 
(Rata IV - Bolzarto 3 - Bressanone 
3 - Brunieo 3 - Mererto 3 - Tren¬ 
to 3 - Pagenelle III). 

16.30 Wirtschaftafunk - 19.45 Aband- 
nachrichten - 20 Seneatlon in Ocker 
Hòrepiel von Hans Kaapar - 21 Sin- 
gan. swir>gen. von Soul und an- 
deren Dingsn • 21,30 Aua Wiaaarv 
schaft urm Technik - 21.40 Liver- 
geaaene Melodien (Rata IV - Bol- 
zarm 3 - Braaaanone 3 - Brunice 3 - 
Marano 

22-23 Mualkaliache Sturtde. R. VIsd 
Oivcrtimartto per 11 strumenti; La 
strada sul caffè, Batlettaulta Auaf 
Orchaater dar Radiotelavlelorte Ita¬ 
liana. Turin und Rom - Dingenten- 
M. Rosai und P. Argento (RaM IV). 

satsato 

7 Italienlach fOr Anfln^ - 7,15 Mor- 
genaendung daa fwhrichtertdian- 
atea - 7.37 Programmvorachau - 
Kllngander Morgengruaa (Rata IV 
- Bolzano 3 - Bnaaanona 3 - Bru¬ 
nice 3 - Marano 3). 

9.30 Nachrichten - 9.35 Daa Laben 
dar groasan Opamkomponisten Ita¬ 
liana geataltet von Lidia Palombe 
Anfoeal. Umberto Giordano - 1. 
Sendung • 10.15 Morgenaendung fflr 
die Frau. Geataltung; Sofia Me- 
gnego • 10.45 Mualk am Vormittag - 
11.30 Aus Wissenacheft und Technik 
- 11.40 Erinnem Sle slch noch? • 
12,10 Nachrichtan • 12.20 Rund um 
den Schtam (Reta IV - Bolzano 3 • 
Bressanone 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3). 

12.30 Gazzettirm del Trentino-Alto 
Adige • Terza pagina (Rate IV - 
Bolzano 2 - Bolzano 3 - Bressa- 
nofte 2 - Breaaanone 3 • Brunieo 2 
- Brunice 3 • Merano 2 - Merano 3 
- TrerKo 2 - Pagenelle II - Bolzano 
Il e ataz. MF II della Reglorte). 

13 Leichte Mualk und Werbedurchaa- ?en - 13.15 Nachrichtan - 13.30 
peziell fOr Siel (Rete IV - Bol¬ 

zano 3 • Bresaanone 3 - Brunieo 3 
- Merano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge • 14,16-14,36 Traemtaeion per I 
Ladine (Rata IV - Bolzarto 1 
Bolzarto I - Trento I - Paganella I 
e BtazionI MF 1 della Raglorte). 

17 Nachrichten em Nachmittag - 
17.06 Italienlach fOr Anfénger - 
17,20 Muaikparade zum FOnfuhrtee 
- 18.15 Wir senden fOr die Jugènd 
A. D. Mollar: • Schvrtmntende 
FlugatUtzpunkte Im SOd-atIsntik ■ - 
18.45 Dbar achtzehn verboten (Re¬ 
te IV - Bolzano 3 - Breeaartorte 3 
- Brunice 3 . Merano ^ 

19,15 Trento aera . Bolzano aera 
(Rata IV • Bolzano 3 - Bresaano- 
rte 3 - Brunieo 3 • Marano 3 - 
Trento 3 - Paganella III). 

16,30 VoikatOmliche Klinge • 19.45 
Abertdnachrichten - 20 ^euz und 
quer durch unser Land • 20.40 Beri 
l^mpfart - Eln Waltarfolg . 21 Fllm- 
achau - 21,15 Muslk-Report von Ado 
Schller (Rata IV - Bolzano 3 - 
Breaeanorte 3 - Brunieo 3 • Me¬ 
rano 3). 

22 Tanzmualk - 22,45-23 Dos Kalal- 
doekop (Reta IV). 

tino meteorologico - Fatti ed opi¬ 
nioni. raeeagne dalla stampa - 14,45 
* Motivi con brio • 15.10 «La gran¬ 
de rivolta », di Alojzij Remac, sce- 
rteggiatura di Edsmrd Martinuzzi. 
ComfMgnla di prosa « Ribalta ra¬ 
diofonica • . ragia di loie Petadin 
- 17.30 Raaaagwa di ceri della 84e- 
«anaka Proava tua Zvaza di Trlaate. 
Seconda parta della ragiatraziona 
effettuata dalla Casa di Cultura slo¬ 
vena di Trieste il 24 marzo 1968 - 
16.20 ' Compleaao l'Allegra Brigata 
- 16,30 Novità diooograflcho a cura 
di Piero Rattallno - 16,56 * Giorgio 
Fabor a la aua orchaatra - 19,10 
La iMStra saluta, a cura del dot¬ 
tor Rafko Dolhar - 19,ró * Can¬ 
zoni apettlnate - 20 Radioeport. 

20,15 Segnate orarlo - Glomala ra¬ 
dio - BoMaltino maieorologico - 
20,30 Concerto sinfònico diretto da 
Wltfried Noottcher con la parteci¬ 
pazione del planlaia Alfred Bren- 
dal - Franz Ioaaph Haydn; Sinfonia 
n I. In re maggiore (ITSQ; Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart; Concerto 
n 25 In do maggiore K. 503 per 
pianoforte e orchestra; Franz Schu- 
bert- Sinfonia n. 3 in re maggiore; 
Anton Webem- Cinque movimenti 
op 5 per orchestra d'archi; Or¬ 
chestra • Alessandro Scarlatti • dal¬ 
le RAI di Napoli - Neirintarvalla 
(ora 21.15 circa) UbrI In vetrina - 
ro.lO * Quaderno a quadretti - 23,15 
Sanale orarlo - Glemale radio. 

giovedì 

7 Calettdarie - 7.15 Segnale orarlo • 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 7.30 * Mualca dal rrtal- 
tlno - 5.1S Segnale orarlo - Gior¬ 
nale radio - Bollettino meteoro¬ 
logico. 

11,30 Segnale orarlo • Giornale ra¬ 
dio • 11,35 Dal cenzonlars aiovano 
- 12 La rivoluziona russa; Clnq«Mn- 
t'aml dopo: (9) • La lunga disputa 
con Mao •. a cura di Richard Hsr- 
rlB - tiro Per claecuno qualcosa - 
13,15 Sanale orarlo - Glomala 
radio - Allattino mataorologico - 
13.30 Muelea a rlchleau • 14.15 
Sognale orario - Glomala radio - 

Bollettino meteorologico - Fatti ad 
opinioni, rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con rorcheotra 
diretta da AleaasruJro Bevilacqua - 
17.15 Segnale orario - Giemala ra¬ 
dio - 17 20 Apptaiti di lattar stura 
Itallaae. di Marijia Kocln - 17.30 
* Applausi per Raymond Lefévra 
Mir\a e Rany James • 18 Coro 
* Sema Cecilia • di Cuaalgnecco 
diretto da don Santo Sant - 18.15 
Arti, tetterà e spettacoli - 18.30 
Compoittcrf Italiani - Mario Zafred; 
Matamorfoai por pianoforte e orche¬ 
stra - Pianista Ullans Zafred - Or¬ 
chestra del Teatro Verdi di Trieste 
diretta da Franco Ferraris - 16.50 
* Ray éllia e la sua orchaatra - 
19.10 II radlecorrforino dal piccoli, 
a cura di Graziella Simoniti • 19.40 
Complessi di mualca leggera a Ra¬ 
dio Trleata - 20 Hadleaport. 

20,15 Segnala orario • Glomala radio 
- BoMaltino meteorologico - Oggi 
alla Regione - 20.35 «La fuga nel 
futuro •. Commedie di Walter Fir- 
ner, traduzione di Vida Rudolf - 
Compagnia di prosa • Ribalta ra- 
dlofmlca». regia di loia Petariln 
- 22.05 Mualcha antiche - Andrea 
Antico da Montone (traacr e rav 
di G Radole) Quattro frottole - 
Organiate Lillan Capponi • 22.15 
* Quaderno a quadretti - 23.15 
Sognale orarlo - Glomala radio. 

venerdì 

7 Calendario • 7.15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 7.30 * Musica del mat¬ 
tino • 8,1S Segnale orarlo - Gior¬ 
nale radio Boliottlno meteoro¬ 
logico 

11,30 Segnale orarlo • Giornale radio 
- 11.40 La radio par la scuola (por 
Il II Ciclo dolio Elementari) - 12 
* La chitarra di Baden PoweM - 
12.10 Nella bevaa dalla spasa, diva¬ 
gazioni di Torte Penko • 12,20 Per 
cleecuno qualcosa - 13,15 ^grtale 
orarlo - Cloraala radio - Bollettino 
nreteorologico - 13.30 * Invito alla 
musica - I4,IS Segnale orarlo • 
Giornale radio - Boilenino meteo¬ 
rologico ■ Fatti ed opinioni ras¬ 
segna dalla stampa 

17 Buon pomeriggio con il Gruppo 

Martdolinlatico Trleetlno. diretto da 
Nirto MieoI • 17.15 Segnale orarlo - 
domale radio - 17.20 Non tutto 
me di tutto - Piccola enciclopedia 
popolare - 17,30 * Un po' di ritmo 
con Sten Kénton - 17,40 La radio 
par le scuole (per II II Cleto dallo 
Elomentari) - 18 Bori, bori rofawerìn 
zoloni. moaagna di carrti a cantori 
popolari alovanl - 18,15 Arti, lat¬ 
tare e spettacoli - 18.30 Concerti 
In eollaborazlona con End a Aaao- 
elazioai muelcall dalla Ragiona - 
Vloliaia Uilgl Alberto Bianchi, al 
pisrtoforto lido Baravelli-Blertchi - 
Ludwig van Beethoven: Notturno 
op. 42 • Registrazione effettuata 
dalTAule Magna del Conaervatorio 
• Giuseppa Tortini • di Trieste II 
22 aprile 1967 durante II eotv 
certo organizzato daH'AQIMUS 
19 * Il compleaao di lllar Patta- 
dni • 19,10 Novella dai *901): CiriI 
Kosmaò ■ Sraòa > - 19.25 * Stru¬ 
menti a colori - 20 Rsdioaport. 

30,15 Segnala orvio - Giornale radio 
- Bollettino meteorologico • Oggi 
alle Ragiona . 20,35 Cronache del- 
reeonomia a dal lavoro • 20.50 
Concerto operìstico diretto da Ar¬ 
turo Basile con la collaborazione 
del soprano Doloma Perez e del 
tenore Angelo Mori Orchestre 
del Teatro Verdi di Trieste - 21,50 
* Motivi per II buonumore - 22 
Musiche da camera di autori giu¬ 
liani • Alessandro Miri; Due pezzi 
per vIolorKello e pianoforte: Se¬ 
conda aoneta per pianoforte • Vio- 
loncallleta Ettore Slgon. pianista 
Fmneo Agostini e Giuliana Gulll; 
Agostini - 22.15 * Quaderno a qua¬ 
dretti - 23,15 Segnale orario - Gior¬ 
aale radio. 

sabato 

7 Calandarlo - 7.15 Segnala orarlo • 
Glomala radio - Bollettino meteo- 
rologico • 7.30 * Musica del mat¬ 
tino - 6.15 Segnala orarlo - Qlor- 

fiala radio • Bollettino mataoro- 
logico. 

11,30 Segnale orario - Gìeraala radio 
- 11.35 Dal canzoniere sloveno • 
12 Cosa di una volta, a cura di 
Lojze Tul - 12,10 * Orchestra di 
musica leggera - 12,30 Par ciascu¬ 
no qualcosa - 13.15 Segnale orario 
- Gioniala radio - Bollettino meteo¬ 
rologico . 13,30 * La fiera del disco 
- 14.15 Segnale orario - Qlomale 
radio - Bollettino riMteorologlco - 
Fatti ed opinioni, raasegr>a delie 
stampe • 14.^ * Cantano par voi: 
Petula Clark e Gilbert Bécaud • 
15 L’ora musicale per I giovani - 
16 Autoradio - Un programma por 
gli automobilisti . 18.10 Profilo sto¬ 
rico dal teatro drammatico slovene, 
a cura di iole Peterlln e Joalp 
Tavbar - Venticinquesima trsamia- 
alone - Il dranuiw apiritusla alo- 
veno - Scene da; « AzezeI • di 
Ivan Pregali. * PotopljenI evat • di 
Stsnko Cajnker, • V òssu obiska- 
nje • di Edvard Gregorin e • Apo- 
atol Peter • di Ivan Mrak. Compa¬ 
gnia di prosa • Ribalta radiofoni¬ 
ca •. regia di Jole Peterlln - 17,15 
Segnale orario - Glomala radio - 
17.20 II dialogo • La Chiesa nel 
mondo moderno - 17.30 * Inlormoz- 
zo con l'orchestra di André Koate- 
lanetz - 17,40 L'amlvarasrio dal 
mesa; • Cinquecento anni dalla 
morie di Johann Gutenberg •. e 
cura di Maka deh - 17,50 Coro 
• Emll Adamiò • di Lublarta diretto 
da Marko Munih - 18.15 Arti, lat¬ 
tare a apettecoll - 18.30 * I grandi 
maeetrl dal Jazz: Gianni Basso a 
Oscar Valdambrmi - 19 * M com¬ 
plesso di Al Ca)ola - 19,10 VIvora 
inslsme, a cura di Ivan Theuer- 
achuh - 19.25 * Operette che pae- 

4«aiona - 20 Radloapori. 

20,15 Segnala orario - Giornale radio 
• Bollettino meteorologico • Oggi 

alla Ragione • 20,35 La aanlmana 
in Italia - 20.50 Varietà dal sabato 
- Tasti di Danilo LovreòlC - 21.20 
La canzoni dia preferita - 22.20 
* Quaderno ■ quadretti - 23.15 
Segnale orarlo - Glomala radio. 
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Risotto al Pomodoro 

sempre 
ricco di funghi 

sempre 
saporito 

sempre 
al dente 

à bontà riesce se 

Funghi porcini 
e riso che non scuoce 

(solo Knorr ve lo può assicurare), 
tenuti insieme delicatamente 

dal condimento giusto. 
È una bontà 

questo Risotto Knorr con Funghì, 
perché riesce sempre 

ben amalgamato 
e perfetto di cottura. 

E con Knorr si può scegliere: 
Risotto con Funghi, 
alla Milanese, 
al Pomodoro, Risi e Bisl. 
Quattro Risotti diversi, 
quattro squisiti Risotti 



TRASMISSIONI RADIO_ 

PER I LAVORATORI ITALIANI 

IN EUROPA 

UEGI 
Radlodlffuslon-Tèiévislon Belge 

MA 266,9 m • 20e.2 m • MFi CANALE 12t 
Litfi ■ CANALE 15i Namur, Lnienburio 
• CANALE 16: HsiRIUt 

MARTEDÌ': 20-20^0 Notiziario - Ca- 
lel^acoplo italiane • Sport 

HILVERSUM 
Nederlandsche Radio Unte 

Staiions dtlla V.A.RA. • MA 240 n • MF 

DOMENICA: I4-I4.t5 « Domanica 
dall’Italia » (Notiziario Politico > Va¬ 
riati a mwaica leggera - Notizia ra¬ 
gionali - Sketch a canzoni • Sport) 

PARIGI 
O.RXF. 

KZ 863 • 347.6 m Parigi • KZ 1227 • 
234.9 m - KZ 1227 . 557 III • KZ 1227 - 
242 m • KZ 1227 - 222 n • KZ 1227 • 
201 01 altra regiooi 

LUNEDI’: 6,36-4.40 Notiziario Politico 
- • Italia-Parigi • (Notizia ilaliar«a o 
« Su a giù per l’Italia •) - Radiocro¬ 
nache «portive 

MARTEDÌ'; 4.30-4.40 Notiziario Po¬ 
litico - • tlalia-Parigi > (Notizia Ita¬ 
liana o « Su e giù per l'Italia •) • 
Radiocrorìacha aportlM 

MERCOLEDÌ': 4.30-4.40 Notiziario 
Politico - € Italia-Parigi ■ (Notizia 
italiarw o « Su e giù per l'Italia •) • 
Radiocrorìacha sportiva 

GIOVEDÌ'; 4.30-4,40 Notiziario Poli¬ 
tico - • Italia-Parigi » (Notizie Ita- 
liar>a o ■ Su e giù per l'Italia*) - 
Radiocronache sportive 

VENERDÌ’; 4.30-4.40 Notiziario Poli¬ 
tico - • Italia-Parigi » (Notizia ita¬ 
liana o c Su a giù per l’Italia •) • 
Radiocronache sportive 

LUSSEMBURGO 
Radio Luxembourg 

MF: Canale 18 - 92.$ Me 

DOMENICA: 9-9.30 « Domanica dal- 
rilatia > (La aettimma In Italia - At¬ 
tualità dallo tpattaeolo • Una ragiona 
In vetrina - Sport) 

MONACO 
Bayarischer Rurtdfunlc 
UKW 

CANALE 34i 97,3 MHz ■ CANALE 36i 
97,9 MHz • CANALE 29: 95,8 MKt 

DOMENICA: 10,45 Notiziario - It.M 
• Domenica aara • (settlmanal# d'at¬ 
tualità) • 18,10-1940 Reaoconti apor¬ 
tivi e mualca laggara 

LUNEDI': 10.4S Notiziario . 10,50 
Resoconti sportivi - 19-19,30 II Gaz¬ 
zettino 

MARTEDÌ': 10,45 Notiziario - 10,50 
Musica leggera - 19-19,30 Appunta¬ 
mento del martedì. 

MERCOLEDÌ': 10,45 Notiziario -10,50 
Novità dalle provincie Italiane - 19 
La vetrina dei giovani 

GIOVEDÌ': 10.45 Notiziario - 10,50 
L'Italia nei secoli . 19 Musica le^ 
gara - 19,20 Fatti e perché della vita 
e della atorta 

VENERDÌ’: 10,45 Notiziario • 10,50 
Il pensiero della settimana (Conver¬ 
sazione religiosa) - 19 II {uke-box - 
19,15-19,30 Aria di casa 

SAOATO: 17 Musica a richiesta - 
17,15 impariamolo Insiama (Breve 
corso di lingua tedesca in collabo- 
razione con la RAI) - 17.30-10 Mu¬ 
sica a richiesta - 11,45 Notiziario 
. 10,50 Lo sport domani - 19-1940 
La ribalta (Varietà musicale dal sa¬ 
bato. a cura di Mario Carza). 

COLONIA 
Westdeutscher Rundfunk 
UKW 

CANALE 30: 95.9 MHt - CANALE <5: 
100.4 MHz • CANALE 33: 97.0 MHz 

DOMENICA: 10.45 Notiziario - 10.50- 
19.30 • Domenica aera • (aattimanale 
d’attualità) • Lo aport; risultati della 
domenica - Mualca per | noatrl sm- 
melati 

LUNEDI': 10.45 Notiziario - 18.50- 
19.30 I commenti del glomo dopo 
(Settimanale dallo sport) - Girotondo 
per i più piccini (alternato settinta- 
natmanla con « Favole al telefono ») 
• Ci colleghtamo con... (servizi cor- 
rÌspor>denli) 

MARTEDÌ': 10.45 Notiziario - 10.50- 
19.30 La rlspoata daH'aaparto. a cura 
di Giacomo Maturi - Lezioni di liiv 
gua tedesca - Servizio da... (colla- 
gemento con ur>a città dalla RFT) - 
Calcio Sud 
MERCOLEDÌ': 10,45 Notiziario > 
10.50-19.30 Per'alopa (trasmissiona 
par la dor\ne) - Servizio da... (colle- 
gamanto con una città dalla RFT) - 
Pagina scelta da opera liriche - Lo 
sport 

GIOVEDÌ': 10,45 Notiziario • 10.50- 
19.30 t problemi dei lavoro, a cura 
di Giacomo Maturi - La parola del 
medico, a cura dal dott. Pastorelli - 
Servizio da... (collegamento con una 
città della RFT) - Lo aport 

VENERDÌ': 10,45 Notiziario - 10,50- 
19.30 CI colleghiamo con..., a cura 
di Linda Darminger Ferri - Aria di 
casa - Lo sport 

SAOATO: 10,45 Notiziario - 10,50- 
19.30 Panorama dall'Italia, di Luigi 
Bianchi - ConverMzione religiosa - 
Pronto... Pronto (Radloquiz a premi, 
a cura di Csaellnl a Verde) - Lo 
aport domani 

TRASMISSIONI TV_ 

PER I LAVORATORI ITALIANI 

IN EUROPA 

LUGANO 
Televisione Svizzera Italiane 

DOMENICA: 11-12 Un’ora par voi 
(replica) 
SAOATO: 14-15 Un’ora per voi 

MAGONZA 
2.D.F. 
DOMENICA: 13-14 Cordialmente dal¬ 
l'Italia (Trssmissiorta guir>dicinala per 
I lavoratori italiani bt Germania rea¬ 
lizzata dalla RAI in collaborezlone 
con la Z.D.F.) Presentano HaidI FL 
acher e Corrado 

COLONIA 
Westdeutscher Rundfunk 

LUNEDI': 19,50-20 le noaha terra. 

la vostra terra (Mkrorassegru ca- 
r>ora a di attualità - Notizia sportive) 

VENERO!': 19,50-20 U nostra terra, 
la vostra terra ( Microrassegna ce- 
rrnra e di attualità - Notizia sportivo) 

MONACO 
Bayerlecher Rundfunk 

SABATO: 14,10-14,25 Panorama Italia- 
r>o (Rasaagna aettimanale di vita 'ta- 
iiarw) 

SAARBROCKEN 
SsariOndiBcher Rundfunk 
SABATO: 13,40-13.88 Panorama Itsll»- 
no (Rassegna aettimanala di vita It^ 
liana) 

fiabe per i vostri bambini 

in 

bellissimi album a colori 
di Gladis Engely, illustrati da Mario Gavazza. La serie completa L 1.500 

il giovane pino 

come orecchie (diritte 
(diventò orecchie annodate 

francis mettiallegria 
e la sua storia 

la casetta sul lago verde 

1^' 
goccia di rugiada 

la guerra del cavallino 
a quadretti 

la coperta di mago gelo 

il mare d’argento 

edizioni rai radiotelevisione italiana 
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Dove la pulizia e I igiene 
non sono mai abbastanza... 

Bravo-san 
E’ UNA ESPLOSIONE 
DI PULIZIA 

Guardate Bravo-san m azione: 
l’acqua ribolle 
e diventa verde 
Da solo Bravo-san pulisce 
per voi il gabinetto. 
Versatene un po’, e 
subito l’acqua ribolle: 
è l’azione di Bravo-san 
che attacca lo sporco. 
...E l’acqua diventa verde: 
ecco la prova della 
più sicura pulizia igienical 

GIOCO RADIOFONICO A PREMI 

ELENCO DELLE BANCONOTE 

IN DISTRIBUZIONE DA SABATO 

27 APRILE 1968 

T 22/843816 
H 23/698075 
U19/937796 
H 18/987012 
O15/937522 
S 25/595649 
M 26/137726 
E 27/461300 
8^/365042 
U 27/284443 

R01/465823 
C 28/996171 
A 06/069276 
G 16/580237 
A 19/957667 
R 19/235230 
F21/594753 
R 25/118798 
O 29/362T14 
Q 17/948329 

L’elenco delle località di distribuzione viene 
comunicato nei corso della trasmissione « Le 
mille lire» in onda alle 13,15 sul Programma 
Nazionale, domenica 28 aprile. 

Se trovate una di queste banconote, presen¬ 
tatela agli sportelli deH'Uffìclo Abbonamenti di 
una Sede della RAI entro le ore 12 del giovedì 
successivo alla trasmissione. 

Riceverete 50.000 lire a titolo di rimborso 
spese e di compenso per la collaborazione 
prestata. 
I primi 2 concorrenti che si presenteranno, 
riceveranno inoltre 150 mila lire In gettoni d'oro 
e parteciperanno alla trasmissione radiofonica 
« Le mille lire » che, ogni sabato, assegna 
1 milione. 

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

tlIIIIITTIIIIIIIIl 

bando di concorso per baritono 

presso ii Coro di Torino 

della Radiotelevisione Italiana 

La RAI-Radiotelevisione Italiana bandisce un concorso 
per un posto di: 

— BARITONO 
presso U Coro di Torino. 

I requisiti per rammlsslone sono 1 seguenti: 

— data di nascita non anteriore al 1* gennaio 1931; 

— cittadinanza Italiana. 

II termine ultimo per la presentazione delle domande 
scade U 4 maggio 1968. 

Gli interessati potranno ritirare copia del bando di con¬ 
corso presso tutte le Sedi della RAI o richiederla diretta- 
mente alla: RAl-Radiotelevìsione Italiana • Direzione Affari 
del Personale - viale Mazzini, 14 - 00195 Roma. 



Crimplene. Non eravate contente. Avete atteso così a lungo. 
Crimplene. Rivoluzionario. Cose nuove felici. 
Come le avevate in mente. Abiti soprabiti cappotti tailleurs. 
Maglieria in jersey. Disegni colori fantastici. 
Crimplene. Ingualcibile indeformabile irrestringibile. 
Per un nuovo modo di vivere. 
Crimplene. Ora c’è. Che gioia. Per voi. Tenere e forti. 
Libere e consapevoli. Crimplene. Finalmente. Sarete contente. 

Crimplene come Terylene c Bri-Nylon è un marchio registrato della Imperiai Chemical Industries Ltd. 



bando di concorso per tamburo_ 

ed ogni aitro strumento a percussione 

esciusi queili a tastiera 

presso l’Orchestra Sinfonica di Torino 

della Radiotelevisione Italiana 

La RAl-Radiotelevisione Italiana bandisce un concorso 
per un posto di: 

TAMBURO ED OGNI ALTRO STRUMENTO A PER¬ 
CUSSIONE ESCLUSI QUELU A TASTIERA 

presso l’Orchestra Sinfonica di T<hìdo. 

I recpilaitl per rammlsslone sono 1 seguenti: 

^ data di nascita non anteriore ai 1* gennaio 1929; 

— cittadinanza Italiana. 

II termine ultimo per la presentazione delle domande 
scade U 4 maggio 1968. 

Gli interessati potranno ritirare copia del bando di con¬ 
corso presso tutte le Sedi della RAI o richiederla diretta- 
mente alla: RAI-Radiotelevisione Italiana - Direzione Affari 
del Personale • viale Mazzini, 14 - 00195 Roma. 
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DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI 
MAMME CHIEDETE IL CATALOGO CHICCO GRATIS A: ARTSANA - 22100 COMO 

QUESTO E’ IL NUOVI 
CON 
STABILIZZATORE COMPITI DI FRANCESE PER MAGGIO 

I CORSO 

I. Fatta* daa phraaaa comparativa* avac laa propoaillon* auivantaa; 
Mon llvr* aat intéraaaant; ton livra n'aat paa Intéraaaartt • Rogar fai 
*ag*; Yvatt* aat aaga - Yvatt* aat activ*; Jaanrt* aat paraaaaua* - 
Il a diJfr diaqu**: ) al troia diaquaa • Tu aa daux timbra*; tu aa 
troia vignatta*. 
II. Traaformaz au préaant da l'Indlcetlf: J* ma promanala dana Paria 
- Il eapératt Atra ragù - Il jatatt un coup d'oall dana le toumal • Tu 
achatala daa poiraa et daa pommaa • Rogar appaiali aa* ami* da la 
lanStra • Maman m'ammanalt au cirqu*. 

MI. Répondaz par • c'aat mot qui... c'aat tot qui... ■: Qui **t-c« qui 
va choiair un baau dlaqua? (tot) • Qui aat-c* qui obétt è aaa ordraa? 
(voua) • Qui *at-c* qui finti *** davolra? (CMaa) • Qui ast-c* qui 
aa lèv* da bonr>* haura? (ftoua) - Q>ul **t-ca qui a caaaè la vitra? 
(mol) - Qui eat-c* qui aat arrivi la premiar (lui), 

IV. Répondaz (v. lagon XV): Pourquoi la* )*un*a fili** aont-alla* 
fatigué**? - 00 vont-alla* aoaaaoirf • Qui *et-c* Mi fréquantalt la 
Cmé da* • Oaux Magota *7 - Qua prand MarlaaT • Qua prand Paola? 
. Qua prand 1* proraaaaur? - Pourquoi Paola aat-alta dègù*? 

Il CORSO 

Naaauno ignora eh* In origina FarW ara aolo un piccollaalmo borgo 
gallico, racchiuao In un'laola dalla ^nna. A qual lampo chi avraboa 
potuto pravadara li auo maravlglloao daatine? Pur ammanando eh* 
Il caao abbia avuto un ruolo non traacurabila nal auo aviiuppo. non 
biaogn* dimenticar* eh* Parigi è divantata quella oh* * oggi, grazi* 
alla falle* unione di cauaa divaraa. 
Durante la dominazione romana, la cinè *1 aat*** aulì* riva alnlatra 
aull'altura eh*, da quando Ganovafta aalvò la einè dalla minacela 
dal barbari, porta II noma dalia aanta. La riva daatr* fu abitata aolo 
pluttoato tardi poiché ara paludoaa. Solo naU'apoca modarna. I 
parigini hanno acalato la altra eolllna: la Butta aux Calila*. I* col¬ 
lina di Challlot. Ballavlll*. la Butta-Chaumonl. 

CORREZIONI DEI COMPITI DI APRILE 

I CORSO 

I. Il faut qua J* eoia prudanl - Il aat Indlapanaabl* qua tu rantraa 
è aapt haura* • Il aat lampa qua voua parliez frangala - Il vaut miaux 
qua noti* ayona da* réaarvas • Il aambi* qu'il eoli coupabi*. 

II II avalt planté daa cloua dana la rmr • La* travaux dolvant ètra 
récompanaés - N* Maona pa* ca* joumaux • Nou* avori* admiré laa 
vitraux da l'égll** • Dana l'ècurl* Il y a daa chavaux. 

MI. i* Tal attendu daa iouméa* entlèraa - Dana c* palala II y a 
dea etatuaa préclauea* - L'anfant avalt un* voix craintiv* - Dan* I* 
vlllag* Il y a da* malaona vtaiilaa at ba**** • Il vfant d'aehatar un 
nouval appartamant. 
IV. La nouval appartamant da* Jaunae fili** aat modam*. La logaua* 
aat adorabi* parca qu ali* taiaaa le* jaunaa Hllaa aliar è la cuialna tant 
qu ali** vwulant - Pendant qua Paola fall la cuialna, Maria* mal 
le couvert • Ella* ont préparé daa spaghetti è la aauca Itallann* al 
du pouiat réti • Pour mattr* la tabi*. Il faut: una nappa, da* aar- 
viattaa, dee couleaux. daa fourchattea, da* verrà* atc. 

Il CORSO 

A Pari*, la mètro aat la moyan da tranaport la plua rapida *t la 
moina char. Paola aaaur* quoll* saura sa débroulllar toul* aeul*. 
d'autant plua qua dsrts cartsinas atatlona il y a un tableau luminaux 
qui indlqua automatiquamani la* lignea è aulvr*. Ella salt qu'an 
achatant un carnet da biMats on économlae da l'argant at on gagn* 
du lampa. • Comblan y a-t-ll de biliat* dana un carnet? >, lui 
damand* eon ami*. ■ Il y *n a cinq. et cheque biMst sai valabi* 
pour daua coursas • • Jel donc bisn fall d'an achatar un; malrH 
tanant )* n'aural paa baaoin da fair* la quau* au guichat >. 

Oltre al trapezio 

in pezzo unico ora anche il 

PREDELLINO STABILITA 

anteriore che garantisce la più 
assoluta sicurezza. 

PIÙ SICUREZZA AL BEBÉ PER 

MAGGIORE tranquillità 

DELLE MAMME. 

LE PRATICHE 

BRETELLE 

VENGONO OFFERTE 

GRATIS 

nella foto Paola Panni - mammina CHICCO 



.NkV-' \sQ96ra per chi man9\3^ 
Milkana Blu 
il formaggino meno grasso 

Tutti scattanti e leggeri con Milkana Blu, Il 
formaggino della vita intensa e dinamica di 
oggi! Mangiamo sano senza appesantirci, 
mangiamo tutti Miikana Biu, il formaggino cosi 
nutriente ma ieggero, perché " meno grasso". 



f li u [£OìD(0)[^[^D ^ 
calendario dal 28 apr. al 4 mai 

28/< 
S. Poo/o <fe/ld Croce, prcfc c 
coM/ej5ore. 

Altri santi: Aiorco vescovo. 
Pier Luigi Mene Chunel mar¬ 
tire, Valeria martire. Teodora 
vergine e martire. 

Pensiero del giorno. Clit bia¬ 
sima gli altri, indirettamente 
loda se stesso. (T. Brownc). 

29/1 
S. Tìehico discepolo. 

Altri santi: Paolino vescovo 
e confessore, Vgone e Aofrer- 
to abati. 

Pensteto del gioriK». Ci sono Cù persone dùgraziale oer 
mancertta del superfluo 

che per la rruincanza del ne¬ 
cessario. (Pelei De La Lozère). 

301, 
S. Caterina da Siena, vergine, 
del Terz’Ordine di San Do- 
metrico. 

Altri santi: Lorenzo prete. So¬ 
fia vergine e martire. 

Pensiero del giorno. La lorh 
fananza è la pietra di para¬ 
gone dei veri affetti. (La- 
cordaire}. 

S. Giuseppe Lavoratore, Spo¬ 
so della beata Vergine Maria, 
confessore. Patrono dei lavo¬ 
ratori. 

Altri santi: Geremia profeta. 
Amatore vescovo e confessore. 

Pensiero del giorno. Soltanto 

una madre sa che cose vuol 
dire amare ed essere felice. 
(Adalberi von Chamissol. 

S. Atanasio vescovo. 

Altri lenii; Saturnino e Ger¬ 
mano meriin. Felice diacono 
e merlirc. 

Pensiero del giorno. Tulle le 
malattie dello in'nio che con¬ 
ducono alla più triste ruina 
derivano principalmente dal- 
l'isolamento. Èsse sono la 
concentrazione dell'uomo su 
se stesso. (RusUn). 

S. Alessandro prete c merlire. 

^ilrì santi: Evenzio e Teodo¬ 
lo preti merliri, Ciovenele 
vescovo e confessore, Tintih 
teo e Meure coniugi martiri. 

Pensiero del glonw. Aion spe¬ 
rar nulla e non temere nulla 
con passione in terra, e sa¬ 
rai felice: felice come un uo¬ 
mo può essere, poiché la fe¬ 
licità immutabile e imperlur- 
hala, onorata anche iWf'invi- 
die in silenzioso rispetto, non 
fiorisce per nessuno, (foan 
Gottfried Seume). 

S. Monica. 

Altri santi: Silvano vescovo, 
PeliUfiM vergine e merlire, 
Porfirio prete e merfire. 

Pensiero del giorno. La stessa 
speranza cessa d'essere feli¬ 
cità quando è accompagnata 
dalTìmpazienza. (RiulunT. 

r oroscopo 
_a cura di Tommaso PalamIdeasI 

APWBTK I BII-AMCIA 

Ogni cosa fila liscia come l'olio: 
nessuno sereno. Settimana dì stid- 
disfazloni in campo affettivo. Sare¬ 
te visitati da gente venuta da lon¬ 
tano per salutarvi. Ascoltate i con¬ 
soli degli anziani. Gktroi buoni: 
28 e 30 aprile. 

TOMO 

Avrete II vento a favore e potrete 
affermarvi nei campi più svariati. 
Le vostre decisioni saranno apprez¬ 
zate; le critiche non ci saranno, 
poiché siete giusti e imparziali. 
Bonaccia in campo sentimentale. 
Giorni buoni: 29 aprile e !• maggio. 

OCMCLLI 

Tutto va pCT il mcfiio. La sicu¬ 
rezza della riuscita vi darà la forza 
per poter continuare. La Luna fa¬ 
vorevole promette ottimi frutti. 
Prendete le vostre decisioni senza 
tergiversare. Agite di preferenza 
nei giorni 30 aprile, 2 e 3 maggio. 

CAMCP90 

Occorre prontezza di riflessi. Mon 
date confidenza a persone scono- 
schiie. Non occupatevi della fac¬ 
cenda cui siete corsi dietro per 
molto tempo: una nuova strada si 
apre, percorretela. Giorni buoni: 
3 e 4 maggio. 

UIOMS 

Kag^ungerete un traguardo ambi¬ 
to. Ripagate con la stessa moneta 
chi per molto tempo vi ha tenuto 
il broncio. La spunterete nelle di- 
scussionl ingaggiate con i vostri 
avversari. Giorni fausti: 28 e 30 
aprile. 

VinOIMB 

Troverete la pace desiderata nel- 
l'ambilo della famiglia. Senza scos¬ 
se le relazioni con il vostro pros¬ 
simo. In questa fase, lutto è Im¬ 
prontato alla serenità e all'alle¬ 
grezza. Giorni favorevoli: 2 e 3 
maggio. 

Rlconosciincnti e Iodi. Riallacciate 
un'amicizia interrotta: potrà darvi 
soddisfazioni e gioie morali. Passi 
avanti nel vostro lavoro: guadagne¬ 
rete di più e vi impegnerete di 
meno. Agile nei giorni 29 aprile 
e 4 magi^. 

aOOMMIONB 

Una telefonala potrà preoccuparvi, 
ma state tranquilli: risulterà uno 
scherzo e tutto si risolveTà in un 
maggior legame di amicizia. I de¬ 
nigratori non saranno ascoltati dal¬ 
la Mnte cdie vi apprezza. Siate 
prudenti nei giorni 28 e 30 aprile. 

•ACMTTAmO 

Attrarrete nella vostra sfera d'in¬ 
fluenza le persone con cui tratte¬ 
rete. Cercheranno di seminare ziz¬ 
zania, ma le cattive parofe non sa¬ 
ranno ascoltale dalle persone in¬ 
telligenti. Giorni buoni per agire: 
2 e 4 maggio. 

CARMICORNO 

Niente paura né timori nell’inlra- 
prendere una nuova attività: le 
cose sì metteranno per il mMlkt. 
Iniziate l’opera che vi siete ripro¬ 
messi di compiere. Guardatevi dai 
consigli troppo Interessati. Giorni 
favorevoli: 29 aprile e 1* maggio. 

ACQUARIO 

Sorprendenti notizie. Rlnnpacitica- 
ziooe con persone care. Klitstrate 
le vostre intenzioni. Attenzione ai 
brutti scherzi del vostro tempera¬ 
mento. Guardatevi dalle iniziative 
che preientano molte Incognite. 
Giorni fausti: 30 sprik e 3 maggio. 

I PISCI 
I Andate all'appuntamento con si¬ 

curezza: riceverete le spiegazkMii 
che desiderate. Gli influssi astrali 
vi proteggono c dirigono nel giusto 
senso le vostre azioni. Buone pos¬ 
sibilità in campo sentimentale. 
Giorni buoni: 1^, 3 e 4 maggio. 

se lo vuole 
profumato c’è 
Paulista 
corazzato! 

Se il caffè 
non ha profumo 
io nemmeno 
lo consumo! 

il buon caffè 
Paulista... 
il palato 
ti conquista! 

paulista 



Super V “non si preoccupi” è l'olio nuovo della BP. 20W-50: viscostaticissimo. Fluido a freddo, visco¬ 
so alle alte temperature. Non c'è tempo per scaldare il motore? “non si preoccupi”. Ore di ferma-vai nel 
traffico congestionato? “non si preoccupi”. Chilometri e chilometri di autostrada a pieno regime? “non 
si preoccupi”. Con Super V il motore è sempre protetto. Super V è un olio che ha corpo, non si altera, 
non si consuma. L'olio moderno per I motori della nuova generazione: Super V “non si preoccupi”. 
SCHEDA TECNICA. BP Super V è SAE 20W'S0. Supera la nuova serie delle sequenze MS della A.S.T.M. e soddisfa la classifica A.P.I. ML- 
MM>MS“00*DM. Ha un livello di detergenza più elevato del “Supplemento 1", poiché risponde alla specifica MIL-L>2104 B. E' appositamente 
studiato per eliminare le difficoltà connesse ai dispositivi per il ricick) dei gas del basamento. 



dimmi come scrivi 

non fatelo incartare... 

è un cofanetto di caramelle 

^perPttH 

‘Caramelle e Sperlari’ 

Un dono cosi spigliato e simpatico, 
un dono di buongusto, si può portare scartato. 
Cofanetto Sperlari: tante caramellò finissime 

Besos in confezioni d'alta eleganza. 

a cura di Maria GardinI 

Giuliano O. • Torino — Il suo carattere si manifesta attraverso la 
grafìa denotando molta cautela nelle decisioni, diplomazia, diffidenza ma 
anche precisione, tenacia, bisogno di andare a fondo nelle cose, 
essendo sensibile cerca dit non dimostrarlo per timore di sembrare un 
debole e per lo stesso motivo si costrìnge a non essere espansivo. Tiene 
molto in conio la considerazione degli altri e può essere dehnito un 
conservatore, tn definitiva soffre di essere così introverso. 

CrUtlaa ■ Torino — Impulsiva e sincera, onesta e affettuosa, onerosa e 
intelligente: queste doti fanno di lei una ragana amante del^ famiglia 
e delle situazioni chiare e nette. Possiede un vivo senso della maternità. 
Il carattere è forte ed anche quando ama devotamente non sopporta i 
malintesi e le offese e preferisce tagliare netto anche se questo la fa 
soffrire. Non sopporta gli inutili silenzi e le cose non dette. Nel com¬ 
plesso si può definire una ragazza in gamba con la quale vale la pcma 
di essere aperti e affettuosi. 

Olivia - Pity City — Per l'età che dichiara, la grafìa è abbastanza 
formala, forse più del carattere che ancora cerca la sua strada. Malgrado 
certi atleggiamenli molto moderni, ama la precisione, i educata e vuole 
farsi notare soprattutto per i suoi meriti. E' tenace, ma con disconlinuità. 
affettuosa, vivace, attaccata anche un po' troppo alle sue idee che. almeno 
per ora, talvolta sono sbagliate c comunque limitale a un ambiente 
ristretto. Se qualche dubbio la scorasse ogni tanto sulle proprie opinioni 
potrebbe correggersi rapidamente e formarsi una personalità piacevole. 

Buongiotrso a t« — Più ancora che buona insegnante, la sua grafia 
la deTinirebbe buona momalista o più ancora ^la la sua brillante fan¬ 
tasia e il carattere inmpendenle. Ma per questo bisognerebbe toglierai la 
paura della vita. La sua timidezza, la sua impulsività sentimentale, la sua 
sensibilità eccessiva la rendano vulnerabile. Romantica, deve controllare 
i battiti dei suo cuore e tenerli nascosti e svelarli con più cautela per 
essere meno vulnerabile alle delusioni. Il carattere è un po’ debole ma 
lo vinca esprimendo senza timore ciò che pensa: non abbia paura di 
offendere gli altri quando si tratta di rearare ad una offesa ricevuta. Lo 
faccia sempre dopo aver ponderato bene le cose ma chiarisca sempre e 
sia un po' più diffidente. 

'U.{JUJuJh> ulula. 
Poppina — La sua grafia denota una notevole decisione e la ten> 
denza ad esprìmersi in forme sintetiche, senza fronzoli. Dice ciò che 
pensa e ciò che prova soltanto quando i ben sicura delle sue opinioni 
ed ama l'wdine e la chiarezza dentro e fuori di sd. Questo le permetterà 
di migliorare notevolmente la sua posizione perché sarà un continuo 
stimolo a progredire. Possiede uno spirito crìtico ma affettuoso e bonario 
e raramente dimostra La sua capwità di tenerezza. Potrebbe affrontare 
con successo studi più importanti ed impegnativi. 

G. . Nuoro — La scelta della facoltà di Giurisprudenza mi sembra eccel¬ 
lente perché, essendo il suo un carattere forte e indipendente, è in grado 
di dominare gl: altri ma ie occorre una regola per se stesso. Si esprìme 
senza sbavature ed è un entusiasta, anche se si sa dominare. La cono¬ 
scenza dei propri limiti è molto utile ma bisogna anche fare qualcosa 
per esaltare le proprie qualità ed in questo deve ancora imptarare. Vor¬ 
rebbe che gli altri fossero sempre disposti a fare lo sforzo di capirlo 
senza facilitare la loro comprensione ma addirittura tacendo particolari 
importanti, senza spiegarsi dettagliatamenle. Moderi la sua impazienza. 

Carmelo A. — Molto introverso e crucciato da ambizioni non ancora del 
tutto ramunte, sensibile e complicato; ecco i caratteri salienti delia sua 
grafia che denota inoltre un grande amore di chiarezza nel comporta¬ 
mento. Un vivo senso della di^tlà, forse più apparente che reale, ed una 
ingiustificata gelosia dei propri pensieri, cne invece meriterebbe far cono¬ 
scere perché nati da una bella intelligenza, sono gli elementi che comple¬ 
tano il qtiadro. Carattere forte e prìncipi sani, saldamente radicati. 

auJ^iTo 

Piiinavcr...lle — Peraonalilà ancora in formazione, ma da controllare atten¬ 
tamente perché impulsiva, un po’ testarda e morbosa negli affetti. Pos¬ 
siede una fervida fantasia che crea delle immagini in cui crede. L'intel¬ 
ligenza è viva ma disordinata. La fretta di conoscere e la curiosità verso 
troppe cose contemporaneamente riducono le sue possibilità di riuscita 
ed aumentano la tendenza a fare pasticci. Parecchie coae sbagliate la 
attraggono c finiscono logicainente in delusioni. 11 carattere, ancora in 
formazione, potrebbe migliorare sensibilmente con il tempo e l'esperienza 
controllando ^i impulsi, imbrigliando le fantasie ed interessandosi a cose 
vere e reati. 

12C 



O
R

M
A

 p
u
b
b
lk

it
i 

_ammt 
farina lattea erba^^ 

(la farina lattea più venduta in Italia) 

...amm Farina Lattea Erba... 
gli dici tutto il tuo amore e gli dai il 
meglio: la Farina Lattea Erba, la prima 
pappa dolce diversa dal latte preferita 
dai bambini. 

...amm Farina Lattea Erba... 
cosi profumata. Già mentre cuoce 
sprigiona tutto il suo meraviglioso 
profumo. E il tuo bimbo lo sente e 
batte festoso le manine: vuole subito 
la sua pappa buona. 
...amm Farina Lattea Erba... 
famosa per far crescere, fin dal quar¬ 
to mese. £ un alimento completo, fat¬ 
to di latte intero, farine di cereali "di¬ 
versi, zuccheri, sali minerali, vitamine 
C e Dj. 
...amm pappa buona... 
...amm Farina Lattea Erba... 
cosi sana, appetitosa, nutriente. Cosi 
ricca di sapore, quel sapore di cui il 
tuo bimbo s'innamora. 

...amm Farina Lattea Erbai 

...amm Bledinat 

...amm Biscotto Montefiore! 
tanti ..uimmm». di energia per lui che deve 
crescere,e perla tuasicurezza. La sicurezza che 
un grande nome come CARLO ERBA può dare. 
-.amm-. come cresce con DIET-ERBAI 

IN VENDITA SOLO IN FARMACIA 



IIEBIG 

■ 'Il I III |i| iM 

buono €ome 
un brodo di rame: 
e' Brodo Uebig 

da oggi I 
in 3 sapori diversi 

IUI.-9/TUUM14/I/B7 sapore delicato - sapore deciso - tipo lusso 

n Raccogliete I punti Uebig: otterrete bellissimi regali 

POLTROM 



(( 

Bravissima... stavo proprio pensando alla Dreher!” 

Davanti alla televisione. 
Certo, quando ci mettiamo quieti e 

comodi sulle poltrone a guardare 
la televisione con una b^la Dreher 
fresca, allora ci sembra 
che tutto sia più bello e stiamo 
cosi bene io e mia moglie. 

Perché la Dreher? 
Perché è la birra migliore che 

conosciamo. Quella che ci piace di più. 
Dreher è la nostra birra! 

“CU beve Dreher contìiiiia Dreher” f 
n 





Minestra 
con Pasta e Fagioii 

Minestrone 

Minestra Primavera 

Zuppa di Verdura 
Paesana 

Conchigliette in brodo asparagi Passato 
con Piselli fini 

Quadrucci in brodo 
con Pisellini 

..e stasera quale? 
Minestrone o Minestra di pasta e fagioli, 

una Crema di asparagi o Quadrucci in brodo 
con pisellini? 

Dipende soltanto da voi: come vorreste 
cominciare stasera? 

Qualunque sia la vostra scelta, minestre 

Knorr: dodici modi diversi di cominciare un 
pranzo diverso dai soliti. E ognuna è una 
nuova scoperta. Il sapore del nuovo ogni volta. 

Qualcosa di diverso ogni giorno, con le 
minestre Knorr. 
Minestre Il piacere di cambiare menù 



L’APERITIVO CHE SI BEVE IN COPPA 
PERCHE’ SOLO IN COPPA, 
ROSSO ANTICO 
SPRIGIONA TUTTO IL FRAGRANTE BOUQUET 
DEI VINI NOBILI E ANTICHI 
CHE LO COMPONGONO. 

AL BAR E IN CASA 
ROSSO ANTICO! 
SI BEVE LISCIO 0 AL SELTZ, 
CON SCORZA DI LIMONE 0 ARANCIA, 
E SEMPRE BEN GHIACCIATO. 


