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LtETTERE 
aperti; 

al Mr«ttorm 

Lettere antiche 
e moderne 

« Egregio direttore, sono 

una ragazza di 18 anni e fre¬ 

quento la seconda liceo clas¬ 

sico. Abito a Venezia: poiché 

fra due anni dovrò iscriver¬ 

mi airiJniversilà, volendo se¬ 

guire il consiglio dei miei ge¬ 
nitori. penserei di farlo qui, 

a Ca' h'oscari. Vorrei sapere 

pertanto, se lei è in grado di 

dirmelo, le Facoltà che si tro¬ 

vano a Ca' Foscari e se vi è 

la possibilità che, prima del¬ 
la mia iscrizione, ne venga¬ 

no aperte altre. Le chiedo 

inoltre le possibilità di im¬ 

piego che può offrire una 

laurea in legge: la differen¬ 

za fra la Facoltà di lettere 

antiche e quella di lettere 

moderne: se è vero, come ho 

sentito dire, che, ottenuta la 

laurea in lettere moderne, è 

possibile, con altri pot hi esa¬ 

mi, ottenerla anche in lin¬ 

gue. Sarei tentala di sceglie¬ 
re la Facoltà di lettere, non 

so ancora quale: ma non 

vorrei insegnare. Quale altra 
strada potrei scegliere? Se 

potrà rispondermi riguardo 

a CIÒ, aggiungo che l'occu¬ 

pazione non dovrà portarmi 

fuori di Venezia perché, per 

lavoro, non abbandonerò 

mai la mia città, lln'ultinia 

cosa: mi scusi se firmo con 

il solo nome: non è educato 

nascondersi .sotto l'anonima¬ 
to, lo so! Non le spiego per¬ 

ché lo faccio, forse le sem¬ 

brerebbe assurdo. La ringra¬ 

zio per le risposte che, pri¬ 

ma o poi, gentilmente mi da¬ 

rà e le porgo i miei distinti 

saluti • (Rossella - Venezia). 

Potrei cavarmela dicendo 

li di scrivermi tra due anni, 

perche allora .sara già entra¬ 

la in vigore la riforma uni¬ 

versitaria e tante cose saran¬ 

no cambiate. Ma pensando 

che analoga risposta avrei 
dato nel 1965, quando la ri¬ 

forma universitaria .sembra¬ 
va imminente, ed invece non 

si è ancora fatta, preferisco 
non toccare questo tasto. 

Potrei anche domandarti 

perché li rivolgi a me per sa¬ 

pere quali Facoltà ci siano a 

Ca' Foscari quando proba¬ 

bilmente alle ptjrte di casa 

tua c’è il vaporetto che ti ci 

porta tranquillamente e puoi 

domandare alla segreteria 

tutto ciò che ti interessa. Le 

Facoltà di Ca' Foscari sono 

comunque le seguenti: 1) 
Economia e commercio ( lau¬ 

rea in economia e commer¬ 

cio, diploma di magistero in 

economia e diritto, diploma 

di magistero in economia 

aziendale); 2) Lingue e let¬ 

terature straniere (laurea 

in lingue e letterature stra¬ 

niere, laurea in lingue e let¬ 

terature orientali). Questo 

dice una pubblicazione uffi¬ 

ciale del Ministero della 

P.I. A Venezia c'è inoltre 

l'Istituto universitario d’ar¬ 

chitettura (laurea in archi¬ 
tettura). 

Non esistono, in nessuna 

Università italiana, due Fa¬ 

coltà distinte per lettere an¬ 

tiche e per lettere moder¬ 

ne. Ci sono .solo due corsi, 

nemmeno tanto distinti e se¬ 
parati, di lettere antiche e 

di lettere moderne, a secon¬ 

da se nel piano di studio 

presentato dallo studente 

prevalgono il greco, il Iali¬ 
no, la storia antica, l’archeo¬ 

logia, l’epigrafia, ecc., op¬ 

pure la letteratura italiana, 

le lingue e letterature stra¬ 
niere moderne, la storia mo¬ 

derna e contemporanea, la 

geografia, ecc. La scelta vie¬ 

ne effettuata in base alle 

inclinazioni personali c nel¬ 

la prospettiva dell’attività 

futura. Chi vuole insegnare 

latino e greco al liceo clas¬ 

sico seguirà un corso di let¬ 

tere antiche; chi invece pre¬ 
ferisce dedicarsi alle mate¬ 

rie letterarie nella scuola 
media, negli istituti tecnici 

e professionali, nei licei 

scientifici e alle magistrali 

sceglierà lettere moderne. 

Ma la laurea è soltanto in 
lettere. 

Tu dici che non vuoi inse¬ 
gnare. Eppure sarebbe una 

delle poche attività che ti 

potrebbero consentire di ri¬ 

manere a Venezia. A meno 

che tu non voglia dedicarti 

allo studio e alla conserva¬ 

zione delle opere d’arte, im¬ 

piegandoti — dopo regolare 

concorso — in un museo sta¬ 

tale, regionale o civico; op¬ 
pure al giornalismo presso 

il quotidiano che si stampa 

nella tua città. Sono questio¬ 
ni che devi esaminare da te, 

e sulle quali io potrei dirli 

ben poco, non conoscendoti 

né di persona, né di co¬ 

gnome. 

Programmi 
e trasmissioni 

« Signor direttore, ogni 

giorno, poco prima che ven¬ 

ga trasmesso il Tel^iomale 

delle I3J0, l'annunciatrice di 

turno appare sul video e 
pronuncia questa frase: 

“ Diamo ora un breve cenno 

sui (sic) principali program¬ 

mi della serata " e prosegue: 

“ Sul Nazionale alle ore... 

verrà trasmesso..., seguirà... 

ecc.; .sul Secondo alle ore... 

ecc. 
Im frase di cui .sopra an¬ 

drebbe, a mio avvi.so, mo¬ 

dificata, in quanto essa è 

impropriamente formulata. 
Premesso infatti che nel 

dire " Nazionale "e " Se¬ 

condo " si sottintende " Pro 

gramma ", è evidente intan¬ 

to che i " principali prò 

grammi " dell'annuncio non 

possono essere quelli (tra 

l'altro sono soltanto due), 

ma sono in effetti le trasmis¬ 

sioni previste in essi. Oc¬ 

correrebbe quindi, onde evi¬ 

tare il bisticcio, sostituire 

nell'annuncio stesso " i prin¬ 

cipali programmi " con 

"principali trasmissioni" o 

simili. Ma c'è di più. Infatti 

l'annunciatrice si limita in 

seguito, COSI come del resto 
deve essere, a leggere i soli 

titoli delle trasmissioni; e 
questo, a mio modesto av¬ 

viso, non può essere indi- 

«ague ■ pag. 4 



Volete rischiare un trapianto con rigetto innestando ne! corpo 
della vostra automobile un organo estraneo? No? Allora usate 
solo ricambi originali Fiat. 

Noi mettiamo la stessa cura ne! costruire automobili come ne! 
costruire i loro pezzi di ricambio originali. U che significa: / 
- alta qualità / 
- caratteristiche non simili ma identiche a quelle / / 

dei pezzi montati sulle vetture di serie / / 
- collaudo preventivo dei materiali e delle parti finite. / / 

Esigete quindi sempre ricambi originali Fiat e non / / 
ricambi "adattabili". Potrete contare su una / 
maggiore durata e su una resa migliore. ' 
Eviterete spiacevoli sorprese che danneggiano 
la macchina, fanno perdere tempo in ulteriori 
riparazioni. 

Ci sono due modi per essere sicuri che 
un ricambio è originaie: 
- controllare che ci sia 

// marchio Fiat stampato 
sul pezzo o sulla confezione 
rivolgersi all'organizzazione Fiat. 

rKZunbi 
origmaN gmau 

mmmMSfSmm 

immtiÉ -I 

Trapianto 
conrmetUì. 
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IIOUORI SACCO : MENTA VERDE. MENTA BIANCA, FERNET MENTA. AMARO. SAMBUCA. 

SCIROPPI SACCO MENTA. CEDROHINTA, UMPONE. AMARENA. TAMARINDO, ORZATA, GRANATINA. ARANCIA. 

1 i.e:tte:re I 
I APERTE 1 
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segue da gag. 2 

calo come “ dare un bre¬ 

ve cenno " delle trasmissio¬ 

ni stesse. 
Ui scusi, egreitio diretto¬ 

re. specie se il ca.so prospet¬ 

tato potrà sembrarle irrile¬ 

vante; ma. vede. Of;ni volta 

che ascolto quella frase (e. 

devo confessarle, non sol¬ 

tanto quella), ini viene vir 

pila di scrivere: ed oppi l'ho 

fallo, forse importunando¬ 

la. \'opini pradire comunque 

I miei ossequi » ( Gastone 
Lolh Roma). 

Avrà certamenu- scnlilo 
parlare ilei Prouianima na¬ 
zionale rii sviluppo ceononii- 
iii eri arra sentilo ilire an¬ 
che rhe. nell amhiio di tale 
l’roai anima, esistono pro- 
tnaiimii parlicolaii. territo¬ 
riali e rii setloir- liilalti. la 
parola « proitramma » indica 
tanto un sistema venerale 
quanto un sistema particola¬ 
re che (a parte di r|uello ge¬ 
nerale. Perciò SI può dire 
benissimo i progiammi del 
giorno tot sul Programma 
Nazionale o sul Secondo 
Programma. Nulla vieta che 
un giorno si p<)ssa parlare, 
come lei auspica, rh tiasmis- 
sioiii per indicare i program 
mi particolari, op|iiire di Ca¬ 
nale per indicare i Program¬ 
mi generali. .Magari lusserò 
tutti questi i problemi! 

Quanto al « breve cenno », 
devo dire che la parola 
«cenno» può sigiiihcare (ri¬ 
levo dallo Zmgarelli ) tanto 
« avviso » o « notizia » quan¬ 
to « breve spiegazione ■>, ed 
in tal caso e seguito ilal- 
la preposizione « su ». Inve 
ce quando vuol dire « allu¬ 
sione » o « rlleriniento » al¬ 
lora si Usa la preposizione 
« a ». 

Specializzarsi 
in psichiatria 

«Eprepio direttore, mi ri 

volpo a lei per avere una ri¬ 

sposta ad un problema che 

da tempo ci poniamo in fa- 

miplia. lo e mio manto sia¬ 

mo preoccupati per nostro 

fiplio che quest'anno prende¬ 

rà la maturità classica e vuo¬ 

le prendere psicanalisi e psi¬ 
chiatria. 

Il rapazzo ha molto inte¬ 

resse per questa materia ed 

ha tutta la serie di libri .scrit¬ 

ti da Freud, Reich. Vorrei 

sapere da lei se a questa Fa¬ 

coltà si accede direttamente 

dal liceo o e una specializ¬ 

zazione della medicina: se è 

vero che è esente da sussidi 
povernativi e che costa mol¬ 

tissimo; se è vero che c'è la 

selezione, visita medica con 
sedute psicanalitiche. Si sen¬ 

te parlare di tante cose ed 

io mi sono rivolta a lei per 
avere delucidazioni più pre¬ 

cise. 
Per ultimo vorrei sapere 

quanti anni di studio e quali 

probabilità di lavoro ci so¬ 

no oltre alle case di cura, ai 

manicomi. E' vero che met¬ 

teranno uno . psichiatra per 

ogni scuola? 
Vorrei una risposta esau¬ 

riente, mi sono rivolta a lei 

perché compro ogni settima 

na il suo giornale da anni e 
mi piace moltissimo. La rin 

grazio infinitamente sperati 

do in una possibile risposta 

rapida » (Luciana Lalla - Ro¬ 
ma ). 

Psichiatria, gentile signo¬ 
ra, è una specializzazione 
della medicina. Perciò se suo 
liglio vuol diventare psichia. 
tra o psicanalista deve pri¬ 
ma laurearsi in medicina e 
chinirgia, e quindi Irequen- 
tare con profitto una scuo¬ 
la di specializzazione. Poiché 
abita a Roma può iscriversi 
alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia delPUniversita sta¬ 
tale oppure a quella della 
Università Cattolica del Sa¬ 
cro Cuore (alla quale pero si 
è ammessi a seguito di esa¬ 
me attitudinale). Una volta 
conseguita — dopo .sei anni 
di corso — la laurea in me¬ 
dicina e chirurgia, si apro¬ 
no le seguenti possibilità: 
Irequentare la scuola di spe¬ 
cializzazione in neurologia e 
psichiatria presso l'Uiiiversi- 
ta statale (durata tre atini) 
oppure la scuola di specia¬ 
lizzazione in psichiatria tan¬ 
to presso l'Lhiiversita stata¬ 
le quanto presso l'Università 
Cattolica (durata, in entram 
bi i casi, quattro anni). 

Non esistono visite medi¬ 
che preventive e valgono tut¬ 
te le provviilenze (borse di 
studio, pre-salario. esenzio¬ 
ni ih tasse eci.) previste 
ilalla legge 

Le proh.ibilita di lavoio. 
oltre alle case di ima di 
i.gieiie mentale e agli ospe¬ 
dali psichiatrici (la parola 
manicomio sta per scoinpa 
tire dalla terminologia ulti 
ciale), sono olTerte anche da 
gli istituti specializzati pel 
bambini ritardali e dalla li- 
bi>i a prolessionc, oltre ovvia¬ 
mente che dalla carriera uni¬ 
versitaria (ricerca e insegna¬ 
mento). 

Non credo che si metterà 
mai uno psichiatra in ogni 
scuola. Si parla ili mettervi 
— se non in ogni scuola, al¬ 
meno in ogni gruppo di scuo¬ 
le — uno psicologo. Per di¬ 
ventare psicologo vi sono — 
sempre per chi vuole studia¬ 
re a Roma •— due strade: 1 ) 
laurea in medicina e chirur¬ 
gia (sei anni) e scuola di 
specializzazione in psicolo¬ 
gia. presso l'Università sta¬ 
tale (tre anni); 2) Laurea in 
pedagogia (credo anche in 
altre materie) presso la Fa¬ 
colta di Magistero (quattro 
anni) e scuola di specializ¬ 
zazione in psicologia presso 
lo stes.sii Magistero (tre 
anni). 

Don Luigi Sturzo 
e il Partito Popolare 

« Egregio direttore, .sono un 

appassionato di studi su don 

Luigi Sturzo, il prete fon¬ 

datore del Partito Popolare 

di cui recentemente e stato 

commemorato il centenario 

della nascita. Mi rivolgo a 

lei, conoscendo la sua genti- 

segue a pag. 7 



Ci pensi bene. 
Doppia quantità 

o d’argènto 

Ma io le offro 2 fustini in 
cambio di 1 fustino di Dash... 

"Noepoino! 
Non scambio il 
bianco di Dash 

un bianco 
noimale, 
signor Ferrari!” 

scambio 

E guardi, questo 
tipo di bianco 
io non lo lascio! 

Nessuno vuole 
scambiare perché 
Dash lava cosi 
bianco che più 
bianco non si può 

La quantità non conta. 
È il bianco che conta 
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Gancia 

IAmericano dìs 

Il dissetante che viene dal caldo; 
versate 60 gr. di Gancia Oro in uno 
shaker, aggiungete succo di limone 
"a piacere", qualche cubetto di 
ghiaccio, eventualmente soda 
,e shakerate. Al primo sorso ' 

capirete che è stato"creato" Jf: 
ida gente che da sempre ha 
il problema della sete. 

KxJl 



segue da pag. 4 

lezzo verso i lettori del Ra- 
cliocorricrc TV, perché vo- 
izHa segnalarmi scritti su 
don l-uigi Sturzo e dello 
stesso Sturzo Iso che ne ha 
lasciati parecchi) esistenti 
in commercio. Mi sono rivol¬ 
to a varie librerie e a case 
editrici, ma non mi hanno 
saputo dare alcun raggua¬ 
glio in merito. E' mio inte¬ 
resse, .sapere, pure, se esi¬ 
stono pubblicazioni sul Par¬ 
lilo Popolare o sulla Demo¬ 
crazia Cristiana. Vorrei, inol¬ 
tre, sapere se .sono stati pub¬ 
blicati — e in caso affer¬ 
mativo dove reperirli — do¬ 
cumenti e relazioni del sim¬ 
posio svoltosi a Palermo nel 
mese di novembre in occa¬ 
sione, appunto, della cele¬ 
brazione del centenario del¬ 
la nascita di don Luigi Stur- 
zu. Sperando che voglia ac¬ 
contentarmi. la ringrazio e 
le porgo distinti .saluti » (An¬ 
tonio Napoli - Roseto Capo 
Spulico, Cosenza). 

La Casa Editrice Zanichel¬ 
li di Bologna ha pubblicato 
tutte le opere di Luigi Stur- 
/.(). Comunque, se desidera 
una dettagliata informazio¬ 
ne in materia (che sareb¬ 
be troppo lunga per la no¬ 
stra rubrica) può scrivere al¬ 
l'Istituto Luigi Sturzo - via 
delle Coppelle, .L"! - Roma In 
c|uesta scile le daranno an 
che ragguagli sul simposio 
di novembre. 

Acqua pesante 

« Gentile direttore, in una 
delle ultime, interessanti 
puntate di Colazione allo 
Studio 7 furono presentale 
due pietanze a base di pol¬ 
lo: la prima alla lombarda, 
la seconda alla maremmana. 
Le ho anch'io preparate leg¬ 
gendo le esplicative ricette 
sul Radiocorriere TV ed han¬ 
no avuto ottimo succes.so. 
.Ma vengo alla mia richiesta 
che valga a placare la curio¬ 
sità mia e dei miei. Mi spie¬ 
go: in calce ad ogni ricetta 
c’è il tipo di vino più adatto 
per gustare meglio il piatto. 
Così per il pollo alla lombar¬ 
da si suggcri.sce: Acqua pe¬ 
sante. Che cosa vuol dire? E' 
una presa in giro, una bou¬ 
tade, oppure esiste veramen¬ 
te un vino che porla tale no¬ 
me? » (Andreina Sabbatini - 
Roma). 

L'Acqua pesante è un vino 
bianco che si ottiene con 
spumante c Clastidium me¬ 
scolati in parti uguali. A 
consigliarlo ai lettori del no¬ 
stro giornale è stato Piero 
Bollo, cioè proprio !’« auto¬ 
re » del pollo alla lombarda 
presentato a Studio 1. 

Un capriccio 

« Egregio direttore, da 
qualche tempo ho notato 
che sul teleschermo vengo¬ 
no scritti i nomi propri di 
persona con lettera minu¬ 
scola. La cosa mi ha incu¬ 

riosito e dato anche un cer¬ 
to dispiacere. A scuola mi 
hanno insegnato ben diver- 
.samente. Forse che insieme 
a tante vecchie usanze^ an¬ 
che questa è da buttare? do 
vale anche per la scuola? 
E il purista in fatto di lin¬ 
gua italiana signor Pestelli 
.Sara d'accordo con voi? Gra¬ 
direi delucidazioni in propo¬ 
sito • (Antonio Sabatino - 
Gassino Torinese). 

Non si preoccupi. Si tratta 
solo di compiacimenti este¬ 
tici dei cartellonisti che vo¬ 
gliono sempre inserire qual¬ 
che novità. Del resto, avrà 
notato che anche sulle inse¬ 
gne di taluni negozi i nomi 
propri appaiono con tutte 
lettere minuscole. E' un mo¬ 
do come un altro per richia¬ 
mare l'attenzione del pubbli¬ 
co. Un socioUrgo o uno psi¬ 
canalista potrebbero dire 
che si tratta di una reazio¬ 
ne « democratica • alla ten- 
dcnz.a « aristocratica » dillu- 
sa in passato di scrivere no¬ 
mi e titoli con tutte lettere 
maiuscole. Ma io non sono 
ne sociologo, ne psicanalista, 
e perciò mi accontento di de¬ 
finire il fenomeno da lei no¬ 
talo come un capriccio dei 
ilisegnatori. 

La preghiera 

« Egregio direttore, mi ha 
particolarmente colpita la 
" Preghiera dello studente " 
teletrasmessa nella rubrica 
La lede oggi di martedì 18 
aprile. Poiché penso che a 
molte altre persone possa in¬ 
teressare, desidererei veder¬ 
la pubblicata. E' po.ssibile? 
Le sarei veramente grata a 
(Maria Luisa Della Casa - 
Bologna). 

Gentile signora, vorrei ac¬ 
contentarla ma la « Preghie¬ 
ra dello studente» (pubbli¬ 
cata nel n. 21 dell'1-11-1970 
della rivista Rocca, edita 
dalla Pro Civitate Christiana 
di Assisi) e veramente trop¬ 
po lunga per essere riporta¬ 
ta in questa rubrica. Se cre¬ 
de. mi ri.scriva inviandomi 
il suo indirizzo privato e 
provvederò a fargliela avere. 

Le musiche 
del Pinocchio TV 

« Signor direttore, in nes¬ 
suna delle lettere che le son 
state indirizzate su Pinoc¬ 
chio è stato fatto cenno alla 
musichetta che accompagna 
il capolavoro di Coniencini. 

Note più azzeccate e più 
comunicative, così genial¬ 
mente aderenti al soggetto e 
al simpaticissimo Andrea, 
non avrebbero potuto essere 
regalale ai teleascoltatori ita¬ 
liani, ormai ben lontani dal- 
l'ascoltare le nostalgiche no¬ 
te che accompagnavano il 
Dottor Zi vago. Pertanto la 
prego di partecipare questo 
apprezzamento all'illustre 
autore del quale in questo 
momento mi sfugge il nome. 
Gli dica che ne può essere 

orgoglioso perché al trionfo 
di Pinocchio han contribui¬ 
to e più contribuiranno nel 
prossimo futuro lanche sen¬ 
za attendere il film a colori) 
le sue gradevoli e orecchia¬ 
bilissime note a ( Giuseppe 
Sangiorgi - Bari). 

Le musiche originali del 
Pinocchio televisivo sono di 
Fiorenzo Carpi. E la mia ri¬ 
sposta potrebbe terminare 
qui. Poiché la sua lettera è 
estremamente garbata e ci¬ 
vile. aggiungo che il musici¬ 
sta. autore di tante altre 
musiche da film, è nato a 
Milano nel 1918 e si è di¬ 
plomato al Conservatorio di 
•Milano, con i maestri Pe- 
drollo e Ghedini. La sua 
maggiore attività si svolge 
nel campo della musica di 
scena. Ha anche composto 
l'opera teatrale La metamor¬ 
fosi, Sonala notturna per 
flauti ed archi, Varianti per 
orchestra da camera. Con¬ 
certo per lìauli e orchestra 
da camera ed altro. 

Francamente, lei ha 
ragione 

« Egregio signor direttore, 
sono stato più volle tentato 
di spezzare anch'io una lan¬ 
cia in favore delle canzoni 
Italiane contro l’eccessivo 
numero di canzoni straniere 
che vengono trasmesse alla 
radio. Dopo però la sua ri¬ 
sposta ad un radioascoltato¬ 
re — scelta fatta in base ad 
un'inchiesta di mercato sui 
dischi più venduti —. ho ri¬ 
tenuto inutile e inopportuno 
insistere sull'argomento. 

Non riesco però a capire, 
e tanto meno a giustificare, 
i titoli in lingua straniera 
delle varie rubriche radio¬ 
foniche pubblicate sul Ra¬ 
diocorriere TV. Cito a caso: 
Hit Parade. Jockeyman, Su- 
personic, Long-playing, Clas- 
sic-jockey, Toujours Paris, 
The pupii, ecc. Non esistono 
forse espressioni equivalen¬ 
ti in lingua italiana o, forse, 
la mania dell'esotismo non 
risparmia nemmeno i com¬ 
pilatori dei programmi? E 
dire che una volta la lingua 
italiana era stata scelta in 
campo internazionale per in¬ 
dicare I vari movimenti (an¬ 
dante, allegro, presto, ecc.) 
dei brani musicali a (Ernesto 
De Agostino - Catania). 

L’ora legale 

Qualche lettore ha comin¬ 
ciato a scriverci sull’ora le¬ 
gale. La cosa accade puntual¬ 
mente ogni anno senza che 
ci sia un apprezzabile muta¬ 
mento nelle posizioni dei fa¬ 
vorevoli e dei contrari e so¬ 
prattutto nelle loro motiva¬ 
zioni. 

Rinnovare il dibattito in 
queste condizioni è assolu¬ 
tamente inutile. Ecco per¬ 
ché non torniamo sull’argo¬ 
mento. Altrimenti corriamo 
tutti il rischio di ammalarci 
di noia. 

Scappa con 
Superissima 
la nuova Super BP 
l’unica con Enertron 



l'ione unvino-^e un vinno. 
Non è austero-^è frivolo* 
Nonfe invecchiato-'b giovane* 
Non b francese-" b portoghese* 

Si beve a Estorib Acapulco^ Nairobi 
In Italia siete i primi 

MateusRosé 
il vino portoghese 
pili esclusivo del 

-20123 Milano^ 
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pR Mai poesie dialettali? 

« Come socio del Cen¬ 
tro romanesco Trilussa e 
collaboratore di vari pe¬ 
riodici dialettali in poe¬ 
sia romanesca, mi per¬ 
metto di domandare a lei, 
anche a nome di altri 
miei carissimi e pur bra¬ 
vi colleghi, perche la poe¬ 
sia, specie quella dialetta¬ 
le, resta ingabbiata, stac¬ 
cata dal grosso pubblico, 
sia nella stampa quotidia \ba cekcato 
na, sia negli spetlacoli di 
programmazione radiotelevisiva. A mio parere non 
bastano concorsi, premi, medaglie, quando poi non 
SI da al “ popolo la poesia del popolo Lm poesia 
dialettale trova .solo ospitalità in periodici che poi 
non hanno neanche mezzi per sostenersi. Anche nella 
R.\l molli .sono gli ospiti nelle trasmissioni di vari 
spettacoli: cantanti, musicisti, attori, mai però poeti, 
o prosatori e commediografi dialettali. Salvo rara¬ 
mente nella trasmissione locale di Campo de' Fiori » 
(Nello Governatori - Roma). 

Ut poesia dialettale è bella e ne abbiamo iniiniti 
esempi; bisogna pero considerare che in Italia esi¬ 
stono molti dialetti, alcuni dei quali assolutamente 
mcomprensibili per coloro che non hanno vissuto pro¬ 
prio nei luoghi dove questi dialetti si parlano. Alle 
volte sembra di ascoltare un'altra lingua e per poterne 
apprezzare le slumature bisogna conoscerla. Lei ama 
Trilussa e sono d'accordo, ma vi sono molti altri 
pvjoti, piu o meno conosciuti, che hanno scritto cose 
belle in diversi dialetti. 

Per poter allestire una trasmissione come la in¬ 
tende lei e per lar comprendere le poesie a tutti bi¬ 
sognerebbe spiegarle, ma perderebbero di Ireschez- 
za. di immediatezza e a volte sarebbero private del 
loro vero sigiiilicato perchè alcuni modi di dire sono 
intraducibili. 

Ricordo il bravo Gtivi quando recitava: spesso usa 
va espressioni prettamente genovesi, spiritosissime, 
ma comprensibili a pochi. Mi sembra perciò piu lo¬ 
gico che chi apprezza questo genere di fKK’sia acqui 
sti libri o periodici che pubblichino i versi nel dia¬ 
letto che gli è più congeniale. Non e comunque vero 
che non si sentano mai poesie dialettali; alla radio, 
per tarle qualche esempio, nel corso delle 4.S pun¬ 
tate di Teatro-quiz, condotto da Mario Landi c Alber¬ 
to Lupo, sono state trasmesse ptx’sie proprio di Tri¬ 
lussa e del Belli, recitate dalla Magnani, dalla Ninchi 
e dalla Merlini. 

E, ancora, in Una collana di perle di Giovanni 
Samo. in onda tutti i venerdì alle 23,20 sul Program¬ 
ma Nazionale con musiche originali del maestn> Car¬ 
lo Esposito e vecchie melodie napoletane, vengono an¬ 
che trasmesse poesie, in dialetto napoletano, dette 
dagli attori Acampora e D'Amore. 

A proposito di ptxrsie napoletane la signora Flora 
Rita di Catania vorrebbe che pubblicassi una certa 
ptjesia di Totò che, dalla descrizione, penso si tratti 
di ’A livella. Non la pos.stt accontentare perché è mol¬ 
to lunga, mi limiten'i al signilicativo tinaie pregandola 
di volerla leggere interamente nel volume che si inti¬ 
tola proprio 'A livella, edito da Fiorentino, e di ascol¬ 
tarla dalla viva voce del grande comico incisa su 
disco (il 45 giri di 'A livella, è in circolazione): « ...'Nu 
rre, 'nu maggistrato, 'nu grand'ommo / tra.senno stu 
canciello ha fati' ’o punto / c'ha perzo tutto, 'a vita 
e pure 'o nomme; / tu nun t'hé latto ancora chistu 
cunto? / Perciò, stamme a ssentì... nnun la' 'o re¬ 
stivo, / suppuorteme vicino — che te 'mporta? / Sti 
ppagliacciate 'e Danno sulo 'e vive: / nuje simme 
serie... appartenimme 'a morte! ». 

Guardie forestali, no 

« Vorrei domandarle .se le 
donne, possono diventare 
guardie forestali e a che 
età si può accedere a que¬ 
sto servizio » (M. V. - To¬ 
rino). 

No. non è possibile. In 
questo settore non c'è la 

equiparazione dei sessi; una 
donna non può diventare 
nè guardia nè ispettore fo¬ 
restale. Se ama la natura 
non le rimane che utilizza¬ 
re il suo temp<j libero per 
lare belle passeggiate nei 
ptxhi boschi che ancora ci 
rimangono. 

Aba Cercato 

Per questa rubrica scrivete direttamente ad Aba Cercato 

Radiocorriere TV, via del Babuino, 9 - 00187 Roma. 



Tronchetto Algida' il Gran Finale 
Per il lieto fine di un pranzo, 
Tronchetto Algida, un capolavoro 
della gelateria da tavola. 
La qualità Algida sposata alla 
fantasia: zabajone e cioccolato, 
niandorle e pan di Spagna, 

in una elegante combinazione 
di sapori preziosi. 
Per un vero gran finale. Tronchetto, 
una delle 21 specialità 
Algida a casa. 
Costa 800 lire. 

ALGIDA 

un modo nuovo 
di pensare al gelato 
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Vùoi venire die OLIMPIADI? 

222.222 premi ti ottenciono 
sotto i tappi delb ARANCIATE e del BITTER 

Se Pellegrino 



Cl sono dei libri che piacciono molto ai ragaz¬ 
zini e assai meno ai loro genitori I grandi li con¬ 
siderano libri mutili, pura perdita di tempo I ra¬ 
gazzini li divorarìo Sono i cosiddetti libri d'eva- 
sione. senza particolare valore letterario, che ri¬ 
chiedono poca fatica e scarso impegno E tra 
questi ci sono i gialli Intendiamoci, non sono 
I gialli che leggono gli adulti Sono gialli 
fatti apposta per i ragazzi, si trovano in edicola 
oitre in libreria, costano poco, sono di for¬ 
mato quasi tascabile E sono un fenomeno tipico 
degli anni Settanta Vediamoli insieme 

blico. della rettitudine 
e dell onesta Nel 1971 
Giancarlo Buzzi viene 
sostituito da Arrigo Po¬ 
llilo che aggiunge alle 
due sene una terza 
quella de • i tre inve¬ 
stigatori > I protagoni 
sti sono tre ragazzini 
che abitano in una pic¬ 
cola cittadina america¬ 
na sulla costa del Pa¬ 
cifico Il loro creatore 
e addirittura Alfred 
Hitchcock - Il giallo 
dei ragazzi • si trova 
m edicola, esce ogni 
quindici giorni orca e 
costa 350 lire A tut 
t oggi ne sono usciti 
quarantaquattro 

Gialli 
per ragazzi 

La più diffusa colla¬ 
na di questo genere ri¬ 
sale al 1970 Pubblica¬ 
ta da Mondadori, pren¬ 
de appunto il nome de 
• Il giallo dei ragazzi • 
All'inizio la dirigeva 
Giancarlo Buzzi, che 
volle differenziare la 
collana in due serte, 
una per i maschi e una 
per le femmine E a 
ciascuna sene dette il 
nome di • clan • il 
• Clan Hardy Boys • 
per I maschi e il - Clan 
Nancy Drew • per le 
ragazze, dal nome dei 
protagonisti delle ri¬ 
spettive avventure 
Nancy Drew è una ra 
gazza diciassettenne, 
orfana di madre, figlia 
di un avvocato Sag¬ 
gia e assennata e pe¬ 
raltro una ragazza mo¬ 
derna e spigliata ed 
ama fare la detecti¬ 
ve. assecondata da 
suo padre Gli Hardy 
sono due robusti fra¬ 
telli. figli di un inve¬ 
stigatore; piu che natu¬ 
rale quindi che il papà 
permetta loro di ci¬ 
mentarsi con I casi più 
facili. Autori delle 
storie, rispettivamente, 
Carolyn Keene e Fran¬ 
klin W Dixon Dal re¬ 
tro di copertina 1 pro¬ 
tagonisti invitano i gio¬ 
vanissimi lettori a far 
parte del loro clan una 
tessera era allegata ai 
primi volumi e chi 
l'avesse riempita con ì 
bollini che compariva¬ 
no SUI successivi po¬ 
teva ritirare un premio, 
un Manuale del giova¬ 
ne /nveshgafore di 
Mario Nardone. che ol¬ 
tre ad Illustrare il la¬ 
voro del detective si 
dichiara decisamente a 
favore dell’ordine pub- 

è invece di Astrid Lind- 
green. l’autrice di Pip- 
pi Caizelunghe. e si in¬ 
titola Kalle Blomkwist. 

il grande detective, un 
vero gioieilino. 

lo dell'avventura. L'i¬ 

sola de//’avventura. La 

nave dell'avventura, ed 
hanno già avuto nume¬ 
rose ristampe I gialli 
della Blyton costano 
un po di più dei gialli 
Mondadori: 750 lire 
quelli pubblicati da 
Bompiani. 900 lire quel¬ 
li di Mursia Mursia 
orevede per ora 15 vo¬ 
lumi del • Club dei set¬ 
te • . ma ne sono usci¬ 
ti solamente sei 

Il « Club 
dei sette » 

Nel 1971 anche Mur¬ 
sia vara la sua colla¬ 
na di gialli per ragaz¬ 
zini - ) gialli di Enyd 
Blyton • dal nome del¬ 
l'autrice Protagonisti 
quattro ragazzini e tre 
ragazzine della provin¬ 
cia inglese, riuniti in un 
club il • Club dei set¬ 
te- li • Club dei sette > 
SI da da fare perche 
la giustizia trionfi e 
i malviventi vengano 
smascherati, e come 
già I fratelli Hardy o 
Nancy Drew. ha una 
regola fissa non ci si 
caccia mai in una av¬ 
ventura da soli, ma 
sempre con dei coeta¬ 
nei. Dove un ragazzi¬ 
no corre pencolo, sette 
ragazzini ne corrono 
assai di meno. Un av¬ 
vertimento importante 
questo, che i piccoli 
lettori ricorderanno 
Enyd Blyton fin dal 
1944 aveva scritto dei 
gialli per ragazzi, e da 
noi li aveva pubblicati 
Bompiani nel 1965 nei 
suoi - Delfini d'ac¬ 
ciaio -. Erano II castel- 

A tu per tu 
con la realtà 

lo mi sono lena toni 
questi libri, ne ho par¬ 
lato col ragazzini e mi 
son tana l'idea che i 
gialli, per I ragazzi 
d'oggi, siano proprio 
quel che ci vuole. Il 
nostro mondo è infido 
e i malviventi si me¬ 
scolano tra la brava 
gente, i ragazzini cor¬ 
rono pencoli gravi: la 
cronaca dei quotidiani 
e la televisione menono 
in guardia ogni giorno 
Coi gialli I ragazzini 
prendono confidenza 
con una realtà amara, 
si misurano con essa, 
la sperimentano attra¬ 
verso l'immaginazione. 
SI preparano insomma 
ad affrontarla. E sim¬ 
patizzano coi protago¬ 
nisti. ragazzini come 
loro Ma ragazzini che 
amano lo studio e pren¬ 
dono sempre partito 
per l'onestà Ragazzi¬ 
ni o ragazzine: perché 
in questi libri le fem¬ 
mine non restano in¬ 
dietro. hanno le loro 
chances. e per ciò que¬ 
sti gialli vanno a ruba 
tra le bambine. Però 
attenzione: se vostro 
figlio divora i gialli, 
ciò significa anche che 
la sua vita è troppo 
povera di avventura. 
E' il momento di stac¬ 
carlo dalle gonne della 
mamma o dal panta¬ 
loni di papà. Mandate¬ 
lo a un campeggio o 
a un Kinderheim o a 
una colonia. O maga¬ 
ri ospite dagli zìi. Fa¬ 
telo uscire di casa, in¬ 
somma. con le neces¬ 
sarie precauzioni. Per¬ 
ché è proprio giunto II 
momento di farlo. 

Teresa Buongiorno 

Tuttodunfiato 

Anche Vallecchi ha 
pensato al gialli per 
ragazzi, fin dal 1%7 
Ma i suoi libri costa¬ 
no parecchio, oltre le 
2000 lire, e sono per¬ 
ciò meno diffusi Nella 
collana • Tuttodunfia¬ 
to » c è tra l altro 
Dannerò gatto da cui 
Disney trasse il film 
FBI operazione gatto, 

e una beila antologia 
di racconti gialli per 
ragazzi, scritti da auto¬ 
ri del poliziesco classi¬ 
co. L antologia, cura¬ 
ta da Hitchcock. si 
chiama Otto raccorh 

ti contro la paura. L'ul¬ 
timo giallo di Vallecchi 

Guarda sotto il tappo: 
se trovi i "dnque cerchi 
hai vinto! 
40 viaggi-soggiorno 
alle Olimpiadi di Monaco 1972 
della durata di 8 giorni, 
tutto pagato: viaggio, soggiorno, 
biglietti d'ingresso agli stadi. 

E in più: 
centinaia tra barche a vela Flying 
Junior Alpa, canoe K1 Fiart. 
biciclette da corsa Gran Premio Legnano, 
sci Sideral Persenico, 
cronografi in acciaio Longines: 
decine di migliaia di 
targhette d argento "Giochi di Monaco 
centinaia di migliaia di bottiglie 
di Aranciata. Aranciata Amara e 
Bitter S. Pellegrino 

è il più favoloso 
monte-premi dell’anno! 
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DISCHI CLASSICI 
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Da qualche anno in qua 
il nome Ji Claudio Monte- 
verdi ricorre sempre piu 
spesso nei cataloghi disco¬ 
grafici interna/ionali. Da 
che cosa nasce la popola¬ 
rità discografica del som 
tuo compositore cremone¬ 
se? Dal crescente interesse 
degli appassionati di musi 
ca per colui che merito l'ap- 
pellalivo di « divino Clau¬ 
dio » oppure dallo sforai 
lodevole delle Case disco- 
graliche per divulgare Ira 

i cultori di musica antica 
l'opera monteverdiana ? Og¬ 
gi si contano nei mercati 
mondiali circa quaranta 
pubblicazioni nelle quali fi¬ 
gurano Madrigali, musiche 
sacre, opere come l'Orfeo. 
L'Iitcuruitazioiie di Puppca 
e II rùonu) di Ulisse in Pu¬ 
ma Quest'ultima, anzi, si 
lega a uno Ira gli avveni 
menti spiccanti della sla- 
gione clrscogralica '71-'72: 
un avvenimento attesissimo 
nei circoli musicali. I quat 
Irò microsolco in cui è re¬ 
gistrata l'opera, edili dalla 

Telefunken nella serie « Das 
alte Werk », sono infatti il 
frutto di un'intensa fatica 
del musicologo e direttore 
d'orchestra Nikolaus Har- 
noncourt. Prima di giudica¬ 
re il risultalo è utile e do¬ 
veroso fermarsi un attimo 

i sugli sforzi compiuti dallo 
studioso per realizzare in 
disco un'opera che, rappre¬ 
sentata a Venezia nel loti, 
ci e pervenuta in una sola 

, copia manoscritta (non au- 
I fogralal, ridotta alla parte 
I del canto e del basso, qua- 
I si dappertutto non citrato, 
I con l'eccezione di qualche 

luogo in cui sono notate 
cinque parti. Un critico di¬ 
scografico assai reputalo, 
llari-y Haibreich, in una 
esauriente recensione ap 
parsa sulla rivista france¬ 
se Harmtmie ha giustamen 
te sottolineato che il giudi¬ 
zio su realizzazioni siffatte 
è meramente soggettivo. Lo 
stesso Harnoncourt ha pre¬ 
cisato che due sole vie si 
olirono al « restauratore » 
di partiture mutile come 
VlUisse: o limitarsi a rea 
lizzare accuratamente e nel 
migliore dei modi possibi- 

' le il basso continuo oppu 
re tentare un'orchestrazio¬ 
ne nello spirito dell'epoca 
(ciò che esige un lavoro di 
ricostruzione veramente ri 
schioso). La prima soluzio¬ 
ne urla contro lo scoglio di 
una noia e di un'austerità 

fatali alla vitalità attuale 
dell'opera, la seconda so¬ 
luzione apre la porta a ogni 
abuso ed arbitrio (e viene 
citata, in proposito, l'esecu¬ 
zione di una diecina d'anni 
la al Festival d'Olanda, in 
cui il Ritorno d'Ulisse ap¬ 
parve in un'orchestrazione 
incredibile, con strumenti 
come il clarinetto basso, la 
tuba e i pialli). Ora Niko¬ 
laus Harnoncourt, prose¬ 
gue Hari'V Haibreich, ha 
scelto una via di mc7,zo, ac 
compagnando i recitativi 
con gli strumenti del «con¬ 
tinuo » ed elaborando per 
strumenti d'eptKa i nume¬ 
rosi passi di stile « arioso », 
gli interludi e le danze. Poi 
che non e possibile ritrova¬ 
re. sia pure attraverso ri 
cerche e approfonditi studi, 
I intenzione originale mon 
leterdiana, runico partito 
al quale appigliarsi è quel 
lo della rischiosità. 

Ma veniamo all'inlerpre 
lazione, nella realtà viva del 
disco, Hariv Haibreich con 
finissimo giudizio fa nume 
rosi appunti agli esecuto¬ 
ri. Intendo per questi i so 
listi di canto, perché lo 
strumentale, dice il critico, 
è « di una ix.-rfez.ione am 
mirabile » e i timbri incom¬ 
parabili del « Concenlus 
Musicus » di Vienna bril¬ 
lano di " mille fuochi ». Le 
riserve, ripeto, riguardano 
i cantanti: il tenore Sven- 

Olaf Eliasson (Ulisse), il 
mezzosoprano Norma Le- 
rer (Penelope). Loda pero 
altri interpreti, come la 
Hansmann, Max van Eg- 
inond, Walker Wyati, Paul 
Esswood. A me sembra che- 
ira Ulisse e Penelope un 
divario ci sia: Sven-Olaf 
Eliasson parlecip>a più in¬ 
tensamente alle vicende del 
personaggio e. in taluni 
luoghi della partitura, rie¬ 
sce a esprimere con un cer¬ 
to vigore le passioni del¬ 
l'eroe- errante, mentre il 
mezzosoprano Norma Le¬ 
rci e sempre incolore e 
pialla. Dàccordo sugli al¬ 
ni canlanti, solo che va 
menzionala Margaret Ba 
ker (jenovesi, un soprano a 
CUI sono stali allidali i ruo 
Il di Melanto e di (iiunone. 
I. una cantante eli scria 
preparazione e di indubbie 
qualità. Il suo e un Mon- 
leverdi puro, rigoroso, ma 
appassionalo e vivii E inol¬ 
tre e l'unica. Ira eli inter¬ 
preti (dico l'unica) che ha 
un esalta pronuncia italia¬ 
na Ora, sappiamo bene 
quale importanza abbia la 
« poesia ». quale peso de¬ 
terminante la parola, nel¬ 
l'opera monleverdiana: non 
si sopporta, sia detto chia¬ 
ro, il difettosissimo italia¬ 
no della Lerer. Eccellente 
la registrazione dei micro¬ 
solco, siglali in versione 
stereo SKB T 23^1 4 

Meri'naÉe 

La Decca ha pubblicalo 
di recente un microsolco in 
cui .sono riunite tre bellis¬ 
sime pagine: la Serenata 
per archi di Joseph Suk 
(1874-1935), la Serenata Ita¬ 
liana di Hugo Wolf e l'/u- 
trodiizione per sestetto d’ar¬ 
chi dal « Capriccio » op. 85 
di Richard Sirauss. L'ese¬ 
cuzione è affidata all'Or¬ 
chestra da Camera di Stoc¬ 
carda, diretta da Karl Mùn- 
chinger. Inutile dire che. 
fra le composizioni in lista, 
spicca per importanza la 
splendida, elegantissima Se¬ 
renata di Wolf. Nell'esecu 
zione di Mùnchinger si ap¬ 
prezzano tutti i valori di 
cotesla composizione lumi 
nosa in cui Hugo Wolf è 
riuscito a esprimere una 
gioia d'essere e di esistere 
che gli fu sempre rifiutata, 
peraltro, dalla vita. L'orche¬ 
stra tedesca, fra mano al¬ 
l'espertissimo direttore, c 
trasparente, aerea, scattan¬ 
te e pronta: gli strumenti 
disegnano la linea melodi¬ 
ca con suprema nettezza, 
rilevano con perspicuità c 
con inxmediatezza le finez¬ 
ze armoniche della partitu¬ 
ra wolhana. Ottima la ese¬ 
cuzione delle altre due com¬ 
posizioni e di particolare 
interesse la presenza, in 
questo microsolco, di un 
autore come il Suk che me 
riierebbe, per le alle qua 
lità della sua musica, una 
popolarità assai maggiore, 
lai fattura tecnica del di¬ 
sco è t-ccellenle. In versio¬ 
ne stereo la pubblicazione 
è siglata SXL 6533. 

Laura Padellare 

Quando si parla di igiene, 
quante persone possono aprir bocca? 

Dentifrici lodosan, 
per combattere la piorrea. 

Dentifrici lodoon, 
per gengive sanguinenti 

e delicate. Dentifrici lodosan, 
per prevenire la carie, 

Dentifrìci lodosan, 
per eliminare 

l’insorgere del tartaro. 
Dentifrici lodosan, 
per denti bianchi 

ed alito puro. 

Oggi l’igiene e la disinfezione della 
bocca non sono più un fatto personale, 
ma di civiltà. 

Eppure, solo poche persone dedicano 
tutte le cure necessarie alla parte più 
delicata del corpo: la bocca. 

Ecco perché, un'équipe di clinici ed 
una grande industria farmaceutica 
hanno studiato e realizzato due nuovi 
dentifrici ad azione polivalente: 
lodosan e lodosan Soft, ideati e destinati 
a prevenire i processi fermentativi 
ed infettivi dei denti e delle gengive. 

lodosan Soft, oltre ad avere le stesse 
azioni del dentifricio lodosan, 
è particolarmente “soffice”, grazie ai suoi 
speciali componenti e procedimenti di 
fabbricazione: è quindi indicato per denti 
dallo smalto delicato e per dentature miste 

Questi due nuovi dentifrici 
della Zambeletti sono registrati presso 
il Ministero della Sanità. 

lodosan e lodosan Soft 
sì vendono solo in farmacia. A

u
t.
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Le cose dìù belle della vita si fanno ad occhi chiusi. 

Birra Wùhrer: 
la prima in Italia 



le prodotti per una 
doppia sicurezza 

• Steradent compresse effervescenti 
sicurezza di un’igiene completa 

La vostra protesi è preziosa e delicata, molto più delicata 
dei denti naturali : spazzolini, acidi, abrasivi, possono faci!- 

Dentiera 
senza complessi 

DISCHI CECICeRI 

Steradent 

mente uanneggiaria; per questo, per garonurc aita vostra 

dentiera un'igiene sicura, senza danni, abbiamo studiato le 
nuove COMPRESSE EFFERVESCENTI STERADENT. 
Dieci minuti al giorno e Steradent, con la forza dell'ossi¬ 
geno supcrattivo. elimina dalla vostra dentiera macchie, 
impurità, residui. Usato giornalmente previene la forma¬ 
zione del tartaro e distrugge i batteri che possono essere 
la causa prima degli odori sgradevoli. 

• Steradent polvere fissatrice 
sicurezza di un’assoluta stabilità 

Spruzzate Steradent sulla vostra dentiera e provate ad ap¬ 
plicarla: sentite che differenza! Steradent vi dà immediata¬ 
mente una piacevole sensazione di stabilità e sicurezza. La 
POLVERE FISSATRICE STERADENT, composta di pu¬ 
rissime sostanze naturali, non irrita le gengive e garantisce 
alla vostra dentiera una perfetta aderenza in tutte le 

situazioni: potrete ridere, parlare, 
^ mangiare senza più problemi. Da 

oggi, vostra dentiera ci pensa 
v, ___ Steradent. 

I (afille*'* 
I Wofe 

Prodotto 
in Inghfltem dalla 

Redcitt A Cohnan Lld. 
In vendita nelle famtade. 

Steradent 
sempre un piacevole senso di sicurezza 

Tra di 

Mick Greenwooo 

Mick Greenwood, ameri¬ 
cano nato in Inghilterra, è 
tomaio nella patria d'orì¬ 
gine per incidere il suo pri 
mo disco come cantante 
dopo essere rimasto per 
qualche anno nellombra 
come autore di canzoni di 
successo. Le sue composi¬ 
zioni rì.sentonu di auesta 

che i pezzi del suo album 
Living game (33 giri, 30 
cm. < MCA ») si possono 
ascoltare senza che venga 
mai meno l'attenzione, poi¬ 
ché il suo è un discorso 
interamente nuovo. Green- 
wood ha cercato di infon¬ 
dere questo spirito di ri¬ 
cerca, anche se non sem¬ 
pre vi è riuscito, nel com¬ 
plesso che Io accompagna 
e nel quale fa spicco, alla 
chitarra basso, Dave Pegg, 
che ha lasciato i Fairporl 
Convention. 

■l«ck rateile 

Un disco senza pretese, 
ma piacevole all’ascolto da 
cima a fondo ci viene pro¬ 
posto da Gerrv Raffertv, 
cantante, autore, arrangia¬ 
tore, chitarrista e talvolta 
pianista e bassista. Con U 
suo complesso, questo rock¬ 
er inglese ha inciso tredici 
canzoni che ha riunito sot¬ 
to un curioso titolo: Can 
/ have my money back? 
(Posso riavere il mio dena¬ 
ro?), che viene pubblicato 
(33 giri, 30 cm.) dalla « Trans- 
atlantic ». Facili linee melo¬ 
diche, ritmo sostenuto, ge¬ 
neri vari, dal folk al rock, 
il tutto presentato con mi¬ 
sura e buon gusto. 

di lama 

Come accade per i film, 
anche nei teleromanzi l'ac¬ 
compagnamento musicale 
ha una grande importanza 
e per questa ragione la TV 
pone crescente cura alla rea¬ 
lizzazione delle colonne so¬ 
nore dalle quali possono 
addirittura nascere dei best¬ 
seller. Nella Pietra di luna, 
ad esempio, il ricorrente 
tema dei bramini, che ac¬ 
compagnava ogni comparsa 
dei tre misteriosi personag¬ 
gi, ha avuto immediata pre¬ 

sa sul pubblico, tanto che 
ora [xissiamo riascoltarlo, 
insieme alla colonna sonora 
integrale del teleromanzo, 
in un 33 giri (30 cm.) della 
« Cetra ». Sono musiche che 
hanno indubbiamente un 
potere evocativo perché cia¬ 
scuna di esse riesce a ri¬ 
chiamarci immediatamente 
alla memoria una scena, 
una situazione, un perso¬ 
naggio. Una controprova 
che il maestro Giancarlo 
Chiaramellu. autore della 
colonna sonora, ha fatto un 
ottimo lavoro non soltanto 
sullo spartito, ma anche co¬ 
me direttore dell'orchestra. 
Il disco può quindi vivere 
di vita propria, indipenden¬ 
temente dal teleromanzo, c 
costituisce un piacevolissi¬ 
mo mezzo per aiutarci a 
fantasticare in un momento 
di rela.x. 

Mia Martini rambia 

Mia Martini 

M ia Martini cambia: non 
sì è limitata a la.sciare la 
vecchia casa discografica 
per una nuova, ma ha an¬ 
che spostato le sue ambi¬ 
zioni e moditicato il suo 
stile, sicché ora si può di¬ 
re che, uscita dall'» under¬ 
ground », punta decisamen¬ 
te su un'affermazione fra 
il grosso pubblico. Il pri¬ 
mo disco di Mia Martini 
nuova maniera è un 45 gi¬ 
ri « Ricordi » nel quale pre¬ 
senta due canzoni; Piccolo 
uomo, che per lei hanno 
scritto Baldan, Lauzi e La 
Bionda, e Madre, versione 
italiana curata dalla stessa 
cantante della conosciutis¬ 
sima Mother di John Len- 
non. Nel complesso si può 
dire che Mia Martini, pur 
conservando la raffinata in¬ 
terpretazione di un tempo, 
ha aggiunto colore alla sua 
voce, riuscendo ad ottene¬ 
re una maggiore comuni¬ 
cativa. 

Nato nel 1970, il comples¬ 
so degli If è giunto al suo 
quarto long-playing If 4, 
(33 giri, 30 cm. « United Ar- 
tists »). Un traguardo dav¬ 
vero notevole se si pensa 
che il gruppo suona un ge¬ 
nere tutt'aitro che facile e 
popolare: un rock che affon¬ 
da le radici nel jazz e che, 
pur compiendo escursioni 
sul terreno del rhythm & 
blues, viene eseguito sen¬ 
za perdere di vista una trac¬ 
cia classica in cui gli impa¬ 
sti sonori ricalcano quelli 
delle migliori orchestre jazz 
tradizionali. Gli If, che han¬ 
no compiuto una breve 
tournée in Italia neiraprìle 
scorso e che abbiamo visto 
e ascoltato anche in Ades¬ 
so musica, hanno subito per 

via numerose trasformazio¬ 
ni. Ora, accanto ai fonda¬ 
tori, Terry Smith (chitarra) 
e Dick Morissey (sax teno¬ 
re e soprano), sono Dave 
Ouincy (sax tenore e alto), 
J. W. Hodgkinson (percus¬ 
sioni) Dave Wintour (bas¬ 
so) Cliff Davies (batteria) 
e Dave Greenslade (organo 
e pianoforte). Nel nuovo di¬ 
sco è evidente lo sforzo di 
trascinare il pubblico su po¬ 
sizioni piò avanzate in dire¬ 
zione del jazz con sempre 
più scarsi riferimenti al 
rock e alle musiche com¬ 
merciali d'oggi^orno. Non 
sappiamo quali conseguen¬ 
ze questa tendenza avrà sul 
pubblico dei Rovani che li 
segue: tuttavia la critica 
sembra apprezzare molto 
questo sforzo, tanto che 
Smith e Morissey sono stati 
proclamati, in un referen¬ 
dum del Melody Maker, mi¬ 
gliori strumentisti jazz del¬ 
l'anno. 

€'«■1 

Sono in sei, tutti molto 
giovani, tutti con una buo¬ 
na esperienza dietro le spal¬ 
le, non escluso il Conserva¬ 
torio: cinque sono di Roma 
e soltanto il sesto, la voce 
solista, viene dalla Sarde¬ 
gna. Hanno scelto un'eti¬ 
chetta bizzarra per il loro 
complesso. Banco di Mu¬ 
tuo Soccorso, e fin dal lo¬ 
ro primo disco hanno rive¬ 
lato personalità ed origina¬ 
lità s) che è assai probabile 
che li incontreremo ancora 
altre volte per strada. 'Tan¬ 
to vale presentarli; Vittorio 
Nocenzi, fondatore del com¬ 
plesso e organista; Gianni 
Nocenzi, fratello minore del 
suddetto, pianoforte: Mar¬ 
cello Todaro. chitarrista pa¬ 
tito per il rock; Renato 
D'Angelo, chitarra basso; 
Pierluigi Calderoni, batteri¬ 
sta. ed infine Francesco Di 
Giacomo, voce soli.sia. La 
« Ricordi » (33 giri, 30 cm.) 
ha inciso la loro opera pri¬ 
ma, presentandola con una 
brillantissima custodia che 
piacerà certo ai giovani cui 
è appunto diretta la musica 
del gruppo. Il quale, occor¬ 
re dirlo subito, non s'ac¬ 
contenta dei binari dell’or- 
dinaria amministrazione, 
ma cerca soluzioni nuove 
trovando, su un terreno as¬ 
sai arduo, un modo vera¬ 
mente originale per espri¬ 
mersi. Niente effetti elettro¬ 
nici. ma cose genuine, con 
abbondanti innesti classici 
sulla pianta del rock ed una 
grande fantasia che sì espri¬ 
me non soltanto nei testi, 
ma anche neH’impìego de¬ 
gli strumenti e degli imna- 
sti sonori. Il Banco di Mu¬ 
tuo Soccorso è un comples¬ 
so da tener d'occhio. 

B. G. Lingua 

Nud* uiapitl : 

• IVA ZANICCHI: Nonostante 
lei e Non scordarli di me (A5 
giri • Ri-Fi > - RFN NP 16845). 
Lire 900. 

• FRED BONGUSTO: Questo 
nostro grande amore c ’O prim- 
mo treno... (45 giri • Ri-Fi a . 
RFN NP I64«6). Lire 900 

• I GIGANTI: Sono nel sogno 
verde di un vegetale e Sul tuo 
ietto di morte (45 giri « Ri>Fi » 
- RFN NP 16487). Lire 900 

• GIUUO DI DIO: Ultima not¬ 
te d'estate e E resterà il silen¬ 
zio (45 giri « Ri-Fi • - RFN NP 
16488) Ure 900. 



Ce solo sesso nell’amote? 

Altre garanzie si 
riferiscono agli infortuni che 
potrebbero capntare a voi 
e ai vostri cari. 

Infine è [xevisto anche 
il rimborso di eventuali 
spese p)er méilattia Potete 
comunque scegliere le 
garanzie che 

vi interessar» e scartare 
le altre. 

Una assicurazione 
completa, ma anche su 
misura, in una formula 
semplice e chiara 

lamia 
assicurazio-^e 

Cos'è Tamore? 
Per alcuni è sensualiti, 
per altri sentimento. 

Noi pensiamo che sia 
soprattutto la capacità di 
dare ai propri cari serenità 
e sicurezza. 

Per questo la SAI ha 
creato una assicurazione 
nuova per la vostra famiglia, la vostra 
casa, voi stessi e ve la propone come 
un autentico atto cfarriore. 

Pensate; in questa assicurazione 
trovate gar^lnzie che fxoteggono la 
vostra casa da ogni incidente, da un 

allagamento a un incendio. 
Altre invece riguardano i vostri 

beni, contro il furto e la rapina 
Altre ancora vi assicurano contro 

i danni che potete causare agli altri: 
è la resp)onsabilità civile. 

SAI: perché amore è anche tranquillità e sicurezza. 



MEDICINA 
PER I SANI Qualche giorno fa a Fiug¬ 

gi Terme si è tenuto 
il primo di una serie 

di Convegni medici concer¬ 
nenti la cosiddetta « Medici¬ 
na per i sani ». un modo co¬ 
me un altro di parlare dei 
mezzi per ritardare la vec¬ 
chiaia, per essere liberi in 
senso fisiologico, cioè liberi 
dalle malattie, dal malessere 
in genere. Parlare di « Medi¬ 
cina per i sani » potrebbe 
sembrare un non senso, ma 
i nuovi orientamenti della 
medicina vanno ormai tacen¬ 
dosi strada: il problema del¬ 
la medicina di oggi non e 
tanto di curare i mali quan 
do si presentano in tutta la 
loro essenza o di arrestare 
un processo morboso quan¬ 
do è ormai diventato ii re\er 
sibilo, ma di intervenire pri¬ 
ma. creando le condizioni pei 
allontanare lo spettro della 
malattia e sopì attui lo qiiiii 
dt lo spelilo della vecchiaia, 
che e innanzitutto prirblema 
eli invvcctiiamenlo delle alle 
rie di tulli I disirelli dell oi 
ganismo, rene conipreso la 
Fiuggi si e delti) che, se e 
vero che l'uomo ha l'eia del¬ 
le sue al lerte, e pur vero che 
l'uomo ha l'eia dei suoi re¬ 
ni. intendendosi dire con ciò 
che la Iunzione renale itile 
gra è il londameiilo della 
salute: per una vita lunga 
quindi, rene giovane e sano). 

Questa meta agognala in 
tulli i tempi, questo concel 
lo un po' utopico della pre¬ 
venzione dei mah in generale 
e sialo posto in termini di 
concretezza in questo Siin 

posìo di Fiuggi ed e per que¬ 
sto che desideriamo informa¬ 
re i nostri lettori. Siamo agli 
albori della medicina per la 
vecchiaia, agli inizi della lot¬ 
ta contro il decadimento se¬ 
nile e contro l'avv izzimento 
della vita; la gerontologia, la 
branca medica che studia i 
mali connessi con la vec¬ 
chiaia. nasce ora. a differen¬ 
za della pediatria, che ormai 
ha un secolo di vita e quin 
di di crescenti progressi 

Un aspetto moderno della 
geionlologia è l'avere ricono 
seiulo l'importanza della psi¬ 
che nell'influenzare Tot galli¬ 
smo e V icevei sa il polente 
inilusso delForganismo nel 
rinlluenz.are la psiche. Il prò 
lessor V'erzàr. gerontologo di 
Basilea, ha affermato a Fiug¬ 
gi che il fattore estetico, il 
lattore specchio, iniluisce no 
levolmenle sul comporlamen 
to. Il filosofo Emerson dice¬ 
va che « un buon vestilo da 
maagior sicurezza ». 

Il professor Sirtori ha ri 
cordalo le sue ricerche dalle 
quali emerge che dopo i 6s 
anni di eia si ha una ridu¬ 
zione del l.S 'V ilj tutte le 
cellule dell’organismo, il che 
predispone al cancro; tulli 
gli apparati respiratori o mi 
locondri delle cellule si al¬ 
terano in quest’epoca e ven 
gono sostituiti da granuli di 
uno zucchero di deposito che 
si chiama glicogene; nella 
donna si viene a perdere un 

cromosoma X. che caralleriz- 
za il sesso femminile, dopo 
i 65 anni di vita; in tarda età 
uomini e donne perdono una 
notevole quantità di fibre ela¬ 
stiche muscolari, donde la 
tendenza alla sclerosi degli 
organi e dei tessuti per man¬ 
canza o quasi di tessuto ela¬ 
stico. 

Molle di queste alterazioni 
e minorazioni a livello tessu¬ 
tale e cellulare dipendereh 
bero da una eccessiva qiian- 
tila di colesterolo. Il cole¬ 
sterolo dovrebbe mantenere 
ad ogni età sempre lo stesso 
va loie di 150 mg 'i centime¬ 
tri cubici di sangue, il valute 
cioè che si ha noimalmeiile 
intorno ai venti anni. Il co¬ 
lesterolo. la pressione san- 
guiima e il battito cardia¬ 
co dovrebbero mantenersi co¬ 
stantemente ad un livello 
normale lungo tutto il de¬ 
corso della vita. 

l a leofillina. sostanza vaso- 
ililalalriee presente nel le, si 
oppvjiie agli stali depressivi, 
stimola le Iunzioni di organi 
vitali quali il pancreas, la li 
Ioide ed i polmoni ed è per¬ 
ciò da considerare un’arma 
eflicace pei conserv are a lun 
gl) la giovinezza. 

E' stalo soslenuto che oc 
corre un solo pasto consi¬ 
stente al giorno ed è prefe¬ 
ribile farlo la sera; ciò faci¬ 
literebbe il sonno ed impe¬ 
direbbe quei disturbi digesti¬ 
vi il piu delle volle dovuti 

alle emozioni della vita diur¬ 
na. Alte dosi di vitamina C 
e di altre vitamine sono im¬ 
portanti per evitare la « dé¬ 
faillance » di questo o di 
queU organo, evitando squili¬ 
bri che compì omettono defi¬ 
nitivamente la giovinez.z.a dei 
visceri e della psiche. 

Pei ciuanto concerne le di¬ 
lese immunitarie, il dottor 
Pavne di Edimburgo ha po¬ 
tuto stabilire che nell’elà 
avanzala vi e una iliminuzio- 
ne vlelle cosidileltc cellule T 
e B. cioè dei globuli bianchi 
proilotii nei tessuti linfatici 
che servono a combattere in 
lezioni c tumoii c cooperano 
validamente alh) sinailìmen 
lo dall’oi ganismo di tutte le 
cellule alierale di esso che 
sono ollensive pei l’organi¬ 
smo stesso. 

1.azione dei linloeili T e 
B e coordinata. I piimi ven 
gono inloimali di eventuali 
danni o pericoli e subito fab 
bi icano una sostanza chiama¬ 
la ininninoglobulina X. Oue 
sta sostanza va ad eccitare 
i linfociti B e li induce a fab 
liricare aniicorpi difensivi. 
Per preservare la giov inezzji 
occorre dunque salvaguarda¬ 
re queste due serie cellulari 
T c B, ed il mezzo piu sem 
plice e di non indurle ad un 
eccessivo lavoro, ad un pre¬ 
coce logoramento. Le cellule 
T c B sono linfociti conte¬ 
nuti nel sangue, nella milza, 
nelle linfoghiandole. ncH'inte- 

stino, nelle tonsille. Ogni ri¬ 
guardo usalo a questi vari 
tessuti si ripercuote benefica¬ 
mente sulla efficienza, anche 
a larda età, dei sistem. cel¬ 
lulari T e B. 

Il professor Dianzjni ha in¬ 
line suggerito alcune regole 
« di lunga e più giovane vi¬ 
ta ». Innanzitutto, oltre alle 
diete ed ai farmaci che ser¬ 
vono a ridurre il contenuto 
m grassi del sanate, è da 
ricordare la necessità di con¬ 
durre una vita fisicamente 
attiva, ma al tempo stesso 
esente da emozioni e da abi¬ 
tudini dannose (fumo, al¬ 
cool, nervini, ecc.). 

Tia le teorie dell invecchia- 
menlo passate in rassegna 
dal patologo di Torino ve ne 
é stata una particolarmente 
attraente per le immediate 
e facili conseguenze o corol¬ 
lari terapeutici che se ne pos¬ 
sono trarre: la teoria dei ra¬ 
dicali liberi, una teoria chinu- 
ca secondo la quale l’invec 
chiamenlo sarebbe almeno in 
parte la con.seguenza della 
continua produzione nei no¬ 
stri tessuti, sottoposti per 
tutta la vita all'azione di ugni 
sorta di iriadiazioni, di radi¬ 
cali chimici liberi ossidanti. 
Nei tessuti di soggetti anzia 
ni sono stale riscontrate con¬ 
centrazioni ridotte di com¬ 
posti a base di zollo ed in 
particolare di glulatione, che 
svolge azione antiossidante, 
cioè contraria a quella dei 
radicali liberi ossidanti. Se 
ne deduce che la sommini- 
slrazivjne prolungala di so¬ 
stanze antiossidanti può de¬ 
terminare un prolungamento 
della vita Importanti quin 
di. a tale riguardo, le cure 
a base di zolfo' 

.Mario Giacovazzo 

M ANZOn N d 
da oggi c'è 

Afiil 
< si apre 

con un dito ••• 



IL METANO 
SOSTITUIRÀ’ LA 
BENZINA? 

Negli Stati Uniti si è acce¬ 
sa una vivace discussione sui 
risultati del cosiddetto « jtro- 
gramnia di Riverside » che 
prevede l'impiego di gas na¬ 
turale quale carburante per 
la circolazione urbana e quel¬ 
lo della benzina sulle auto¬ 
strade o comunque in aper¬ 
ta campagna. 

Lii società industriale « Dual 
Fuel Systems • (che signilìca 
letteraimente: « Sisterni a 
doppio carburante ») di Los 
Angeles c promotrice del pro¬ 
gramma cne trae il suo nome 
dalla località californiana di 
Riverside. 

Contando sulla non disin¬ 
teressata collaborazione della 
« Southern California Gas- 
company », distributrice del 
gas naturale, la « Dual Fuel 
Systems » procede per poco 
più di cinquecento dollari 
(circa trecentomila lire) al¬ 
l'installazione su ogni vettu¬ 
ra del disfHjsitivo che consen¬ 
te, appunto, l'uso del meta¬ 
no nell’ambito dei percorsi 
in città e quello della con¬ 
sueta benzina nelle zone di¬ 
sabitate. 

I dirigenti di entrambe le 
società sono convinti che il 
sistema del « doppio carbu¬ 
rante », oltre ad essere assai 
economico, riduca del novan¬ 
ta pier cento l'emissione di 
ossido di carbonio e degli al¬ 
tri pericolosi gas di scarico 
dei motori a scoppio evitan¬ 
do di aggravare il già preoc¬ 
cupante inquinamento atmo¬ 
sferico di grandi centri urba¬ 
ni come Los Angeles, New 

York, Chicago e San Franci¬ 
sco. Il gas detto « naturale • 
e quello che si forma nel 
sottosuolo eil e costituito, al¬ 
meno in Dalia in larga mi¬ 
sura da metano, contenente 
quantità variabili di idrocar¬ 
buri supei lori dei quali vie 
ne depiliato, mediante assor¬ 
bimento con olii pesanti e 
produzione di gasolina e gas 
liquido, prima di essere in¬ 
viato all’iitilizzazione. La ben¬ 
zina e invece una miscela di 
idrocarburi leggeri che subi¬ 
sce. prima di essere messa in 
commercio, per uso di mo 
lori a combustione interna, 
una serie di trattamenti qua 
le l'eliminazione di composti 
solforati che renderebbero 
maleodorante il prodotto, e 
l'aggiunta di antidetonanti. 

I tecnici della • Dual Fuel 
Systems » sostengono che le 
benzine in uso comunemente 
contengono troppe sostanze, 
che oltre ad inquinare l'at- 
mosfera una volta trasfor¬ 
mate in gas di scarico, logo¬ 
rano il motore piu robusto. 

Esperimenti condotti su 
Iremilacinquecento autovei¬ 
coli per comple.ssivi sessanta 
cinquemila chilometri a Ri¬ 
verside e dintorni avrebbero 
dimostrato che il logorio era 
stato ridotto al minimo at¬ 
traverso l’impiego del gas na¬ 
turale compresso del quale 
ogni vettura era stata muni¬ 
ta con serbatoio di seicento 

iodi cubici. Il cambio dei- 
olio si rendeva necessario 

dopo quaranta o cinquanta¬ 
mila chilometri. Bronzine, pi¬ 
stoni e cilindri non mostra¬ 
vano .segni rilevanti di logo¬ 
ramento. 

Dal punto di vista finan¬ 
ziario il risparmio — dichia¬ 
rano i dirigenti della « Dual 
Fuel Systems * — sarebbe 
del settanta per cento rispet¬ 
to alla spesa che comporta 
l’impiego della sola benzina. 
.Non tutti gli esperti ameri¬ 
cani di motoi izz.azione con¬ 
cordano con le affermazioni 
della « Dual Svstems ». Uno 
degli argomenti sfoderati 
contro il criterio del « dop¬ 
pio carburante « non e nuo¬ 
vo. Si tratta della constata¬ 
zione che il gas naturale, usa¬ 
to al posto della benzina, de¬ 
termina un calo della poten¬ 
za del motore dell’ordine del 
15 se non addirittura del 20 
per cento, ed una riduzione- 
manifesta dell’accelerazione. 

UN « COMPUTER » 
DIPLOMATICO 

Avremo un « computer di¬ 
plomatico • in California. Si 
tratta di uno dei « compu- 
ters • piu grandi e complessi 
della IBM americana, l’IBM 
370, che il prof. Charles A. 
McClelland, esperto di elet¬ 
tronica applicata allo studio 

della politica estera, titolare 
di cattedra alla Università 
della Southern California, do¬ 
po cinque anni di esperimen¬ 
ti e di ricerche, è riuscito a 
« programmare » con ritagli 
di giornale che si riferiscono 
a una determinata situazione 
storico-diplomatica del pas¬ 
sato (per esempio: l’accordo 
di Monaco c le sue conse¬ 
guenze sullo scoppio della 
seconda guerra mondiale op¬ 
pure il primo biennio di trat¬ 
tative fra americani e dele¬ 
gati di Hanoi ed i suoi ri; 
flessi sugli ultimi sviluppi 
politici e militari nel Viet¬ 
nam) allo scopo di ricavare 
dei * suggerimenti • per il 
comportamento da assumere 
nel futuro. Il prot. McClel¬ 
land ha applicato alla lette¬ 
ra. in termini di scienza ana¬ 
litica elettronica, il famoso 
principio che la « storia e 
maestra della vita ». 

Egli e partilo anche dal 
concetto vichiano dei « ricor¬ 
si storici » applicandolo a si¬ 
tuazioni analoghe dal punto 
di vista « decisionale ». La 
esperienza immagazzinata dal 
« supercomputer » deve ser¬ 
vire per evitare errori di ini¬ 

ziativa politica nell’avvenire. 
Ci sono appunto voluti cin¬ 
que anni interi per consenti¬ 
re alla immensa macchina 
pensante di « elaborare » tut¬ 
ti i dati delle situazioni 
[Tolitico-decisionali che pre¬ 
sentavano elementi di analo¬ 
gia. Adesso lo scienziato ca¬ 
liforniano sta procedendo ad 
una nuova « programmazio¬ 
ne » suddivisa per settore 
geograheo. Vietnam, Medio 
Oriente, Berlino, ecc. Alcune 
centinaia di ricercatori effet¬ 
tuano una selezione dei rita¬ 
gli di giornale prima di « im¬ 
metterli » nel computer. Si 
tratta di stabilire quante vol¬ 
te e perché una determinata 
nazione ha reagito, in sede 
storica, in un certo modo 
messa di fronte ad una de¬ 
terminata situazione. Ciò va¬ 
le tanto per gli Stati Uniti, 
quanto per la Russia, la Cina, 
il Giappone e le potenze euro¬ 
pee. 1 funzionari del Diparti¬ 
mento di Stato USA non na¬ 
scondono il loro scetticismo 
ricordando gli errori commes¬ 
si dagli analoghi «computers» 
usati da MacNamara. ai tem¬ 
pi di Kennedy nell'analizzare 
la situtizione vietnamita. Lo 
scienziato californiano ribat¬ 
te che i « computers » di 
MacNamara fallirono a suo 
tempo perché non avevano 
• immagazzinato > sufficienti 
dati storici ed ignorato le 
« costanti » ed i • ricorsi » 
del processo storico. 

Sandro Paternostro 

Per necessita di spazio sono sospese in Questo numero le 
rubriche Linea diretta. Audio e video e Mondonotizie. 
A’on appare anche I nostri giorni poiché il curatore An¬ 
drea Barbalo è tuttora in Cina per realizzare un servizio 
televisivo. La rubrica Leggiamo insieme è a pagina 90. 

basta con gli apriscatole! 

Gusta 
... si gusta 
con appetito ► 

\ 



Radioestate 72 IMWAGANZAÈ 
Fatalmente l'equazione estate-disimpegno coinvolge ogni anno an¬ 

che la radio, per lo meno in quei programmi che maggiormente 
si avvicinano ai gusti (e alla «smobilitazione» estiva) del suo 
ascoltatore-tipo. « Un tipo », afferma un giovane funzionario 
radiofonico, « che se non ancora va in vacanza desidera prc- 

costituirsene l'atmosfera, se già ci si trova pretende un'adeguata quanto 
propiziatoria colonna sonora e se, invece, ne toma ritiene di meritarsi 
un supplemento di evasione a titolo di consolazione ». 

Ne risulta che nel trimestre luglio-agosto-settembre la programma¬ 
zione cambia registro: e non è detto che si tratti di un registro più 
facile e terra-terra per un pubblico di bocca buona più predisposto 
all'indulgenza, ma semplicemente di un registro diverso dove c'è più 
spazio per l'umorista che per il sociologo, più musica che « parlato ». 
In questo quadro ci sono dunque rubriche che vanno in vacanza (come 
Chiamate Roma 31 iJ) e altre che si ridimensionano temporaneamente 
(come Per voi giovani che sarà priva di inchiestine e quindi meno pro¬ 
blematica), rubriche di buona riuscita che, p>er agganciare nuovi ascol¬ 
tatori, vengono replicate (come ad esempio la Piccola storia della can¬ 
zone italiana che va dal 1918 al 1939) ed altre di successo che prose¬ 
guono immutate (come Pomeriggio con Mina, Hit Parade, Per noi adul¬ 
ti, Alto gradimento, Supersonic, ecc.), trasmissioni che continuano ma 
rinnovate (come Gran varietà, sempre condotta da Dorelli, ma con 
Franchi e Ingrassia, Vima Lisi, i Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Caterina 
Caselli e Raffaella Carra; come Batto quattro, sempre con Bramieri, ma 
affiancato da Patty Pravo e Nicola Di Bari; come Voi ed io condotta in 
luglio da Paolo Carlini e, in seguito, probabilmente da Riccardo Cuc- 
ciolla e da Luigi Vannucchi) e, infine, trasmissioni nuove di zecca, alcune 
delle quali sono appunto illustrate in queste pagine. 

Romolo Valli: 
« Sono un uomo- 

intervallo, inaerito 
fra un quartetto 
e un'ouvertm» 

Invito al concerto Ecco un programma di musica seria col proposito di irum- 
riosire, se non proprio di elettrizzare, i radioascoltatori. 
Lo t^erma fin dalla prima puntata il presentatore Romolo 
Valli (recentemente nominato direttore artistico del Fe¬ 
stival dei Due Mondi di Spoleto}. Si tratta di Invito al con¬ 

certo, su testi di Enrico Vaime, con la collaborazione, per la scelta 
dei brani musicali, di Michelangelo Zurletti. Siamo nel mondo più 
che classico, ma ciò rton significa che il < concerto » al quale ci 
invita Romolo Valli debba essere una barba. Al contrario, potrà 
sembrare piacevolissimo, farcito di grandi e popolari interpreti e 
di musiche altrettanto grandi: queste ultime non sempre « popo¬ 
lari », ma senza dubbio affascinanti, mandate in onda tra i discorsi, 
le chiacchiere e qualche rrujtto scherzoso del presentatore. 

Dice Romolo Valli- ■ Esistono gli uomini-sandwich, cioè quelle 
persone inserite fra due cartelli pubblicitari come fette di prosciutto 
in un parano, incaricate di farsi vedere dal pubblico dei consumatori 
Io sono un uomo-intervallo, inserito fra un quartetto e un’ouver¬ 
ture, incaricato di farsi ascoltare ». La sigla della trasmissione è 
tratta dall'Ouverture del Corioiano di Beethoven, che nella prima 
puntata (mercoledì 5 luglio ore 20,20 sul Nazionale) sarà pure tra¬ 
smessa per intero sotto la bacchetta di Karajan. Tra le interpreta¬ 
zioni che daranno lustro alla rubrica spiccano quelle dei pianisti 
Benedetti-Michelangeli, Gieseking, BaduraSkoda e Cortot, del vio¬ 
loncellista Casals, del direttore d'orchestra Celibidache, delle can¬ 
tanti Caballé, Callas e SchwarzJkopf. / brani almeno per ora, ap¬ 
paiono di pacifico ascolto: si passerà da una Mazurka di Chopin a 
una Fantasia di Schubert, dal Carnevale romano di Bertioz alla 
Moldava^ di Smelano; e non mancheranno gradevoli pezzi operistici 
tratti dal Tancmlì di Rossini, dal Giulio Cesare di Haendel, dal 
Rigoletto di Verdi, eccetera. ' 

Mike Booglonio In < Aperto per ferie », un happening con molta musica 

Hobby musica 
La musica classica come prodotto da consumare, finalmente e decisamente 

fuori delle biblioteche: cosi la vogliono ormai in molti. Ma come con¬ 
vincere la gente, che nel corso della pomata deve pur fare una scelta, 
a sintonizzare la radio sta canali degli oratorii piuttosto che delle canzo¬ 
nette, dei melodrammi piuttosto che dei ballabili, delle sinfonie piut¬ 

tosto che del jazz? 
Un sistema i quello di ricorrere a un personaggio celebre che didtiari ai mi¬ 

crofoni il proprio amore per Brahms o per Mahler. E il radioascoltatore si accor¬ 
gerà piano piano che questi compositori non sono poi tanto parrucccM. 

Cosi, nella nuova rubrica Hobby musica, in onda da martedi 4 luglio sul Se¬ 
condo alle ore 18. il regista Glauco Pellegrini (noto nel campo televisivo anche 
per i suoi recenti lavori su Beethoven e su Caruso) solleciterà di volta in volta 
a parlare di sinfonie e di lirica un attore, un artista, un personaggio popolare, 
i quali potranno essere convincenti appunto perché non sono i protagonisti del 
minuetto o dell'acuto. Ogni personaggio sarà collegato ad un musicista in par¬ 
ticolare, a quello stesso che egli confesserà di amare più profondamente. Con 
Massimo Inardi, appassionato di Beethoven e di Brahms si toccheranno anche 
argomenti del tipo « la musica e l'inconscio >; e con Bemacca le condizioni 
meteorologiche saranno messe in contrappunto da Pellegrini con partiture ade¬ 
guate: diala Pastorale di Beethoven al Sogno di una notte di mezza estate 
éU Mendelssohn. Vi sarà anche una puntata con Giacomo Marnò, corroborata 
dalla Passione lecoodo San Matteo di Bach. Un'intervista con Alberto Sordi ci 
porterà alle pagine più toccanti della Turandot e della Bohème. E l'attore nar¬ 
rerà di suo padre, basso-tuba al < Costanzi > di Roma e professore nell'orchestra 
di Toscanini in America. Intonerà perfino — tale i il suo affetto per Puccini — 
< Vecchia zimarra *. Altri * ospiti •: Monica Vitti, Concetto Lo Bello, Carlo Levi. 



Presentiamo in queste pagine le 

principali trasmissioni che faran¬ 

no da colonna sonora alle ferie 

Nastro di partenza 

Un inedito a disc-jockey » per i giovani: Paolo Ferrari 

Pi 
.rima ancora che un 
ì disco giunga in ve¬ 
trina gli appassiona¬ 
ti di musica leggera 
potranno sap^e tut- 

. O quasi Luigi Grillo, in 
dlegamento con le case di- 
■ograftehe di tutto il mondo 
in collaborazione con Carlo 
ts, avrà modo di procurarsi 
I antrnrima oer i radio¬ 

ascoltatori i nastri o i dischi 
con le ultimissime incisioni. 
La nuova rubrica s’intitola 
Nastro di partenza in onda 
da sabato 8 luglio sul Na¬ 
zionale alle ore 12,10. 

Le novità saranno raggrup¬ 
pate per genere: canzonetta, 
folk, pop. jazz, eccetera; e 
ogni anticipazione avrà per 
così dire una propria sche- 

da-commento come si ha nel¬ 
le riviste s$>ecùdizzate. sia 
con i dati tecnici dell'inci¬ 
sione, sia con notizie, rife¬ 
rimenti storici o aneddoti, 
quando ovviamente ce ne sia¬ 
no. Talvolta, soprattutto dal¬ 
l'estero, l'incisione potrà ar¬ 
rivare già corredata di un 
commento dell'interprete. E 
in tal caso lo sentiremo. In 
ogni puntata si analizzeran¬ 
no inoltre i motivi registrati 
di fresco, mettendoli a con¬ 
fronto con precedenti brani, 
appartenenti ovviamente al 
medesimo filone espressivo. 
Sarà perciò richiesto Tappog- 
?io di specialisti, di musico- 
oghi, di critici. • Si tratta di 

un programma », dice Luigi 
Grillo, a aperto a tutte le 
esperienze della musica leg¬ 
gera. Non si rifiuterà niente; 
ma non possiamo fin da ora 
sapere quali saranno i no¬ 
stri protagonisti: infatti, la¬ 
voreremo sempre su mate¬ 
riale che ci arriverà aH’ulti- 
mo momento ». 

Nastro di partenza è pre¬ 
sentato da Paolo Ferrari, che 
non sarà un presentatore 
a casuale ». E' nota la sua 
passione per la musica leg¬ 
gera Sarà quindi un media¬ 
tore tra l'autore e il pubbli¬ 
co; anticiperà le novità con 
amore e con fervore supe 
riori — assicura Luigi Gril¬ 
lo — a quelli di tot « disc- 
jockey » di professione. 

Valeria Valeri, voce delle vacanze 

Due coppie, due modi di 
vedere l'estate e di va¬ 
lutarne in chiave ironi¬ 
ca i possibili risvolti, sa¬ 
ranno le protagoniste di 

due diverse trasmissioni a puntate 
(lì): Pregiatissima estate (merco¬ 
ledì, ore 13.15-14, Programma Na¬ 
zionale) e Piccolissimo (venerdì, 
ore 12,40-13. Secondo Programma). 
Della prima è autore Maurizio Jur- 
gens e ne .sono protagonisti due 
noti attori di prosa, Valeria Valeri 
e Gastone Moschin. i quali indiriz¬ 
zano in ogni puntata una • lette¬ 
ra > alla stagione delle vacanze. 
Una specie di missiva-diario in cui 

Aperto 
per ferie Usciti (temporaneamente) dal 

portone televisivo, Mike Bon- 
giomo e Sabina Ciuffoli rien¬ 
trano in estate dalla finestra 
radiofonica, anche se o^uno 

per conto proprio. Sabina, infatti, intrat¬ 
terrà ogni martedì e sabato mattina (dalle 
6 alle IJO sul Secondo Programma) gli 
ascoltatori de II mattiniere, quasi a dimo¬ 
strare di non essere T* oca giuliva del 
telequiz » ma di possedere in proprio doti 
di entertamer. duomo a Mike si può par¬ 
lare perfino di debutto in qualità di disc- 
jockey, dal momento che finora il pub¬ 
blico non lo aveva mai veduto in questa 
veste. Naturalmente non si limiterà a pre¬ 
sentare soltanto nuovi dischi. La sua ru¬ 
brica, che andrà in onda in agosto (in¬ 
terrompendo Mike di domenica), s’infito- 
lerà Aperto per ferie e verrà collocala 
nelle stesse ore prima riservate a Chia¬ 
mate Roma 3131. Non si tratterà, ovvia¬ 
mente, di un sostitutivo • estivo » della 
famosa rubrica, ma di un programma in 
cui Bongiomo farà praticamente da » ac¬ 
compagnatore • delle mattinate defili ita¬ 
liani in vacanza e non. La trasmissione, 
quasi tutta improvvisata • a braccio », 
sarà una specie di happening radiofonico 
con interventi occasioiiali, molta musica 
e, di tanto in tanto, telefonate nei po¬ 
sti di villeggiatura, dai più impensati 
a quelli più frequentati. Si punta molto, 
anzi, sui personaggi che si potranno ca- 
\uatmente repente sulle spiagge o in 
montagna, nei camping o sulle autostra¬ 
de in campagna o in collina. 

Aperto per ferie sepierà inoltre il ri¬ 
torno ai microfoni di Isabella Biagini. 
insieme alla bravissima Giusi Raspani 
Dandolo e al maestro Augusto Martelli, i 
quali contribuiranno con i loro interventi 
a rendere più varia e vivace l'ora e mezzo 
di trasmissione, con parodie, gags e sce¬ 
nette. Ogni giorno sarà ospite del pro¬ 
gramma un cantante che presenterà in 
studio il suo ultimo successo. 

Pregiatissima estate 
e Piccolissimo 

vengono via via ripercorse le tappe 
dell'operazione-ferie senza rispar¬ 
mio di critiche e di autocritiche, 
tra il brillante e il corrosivo, tra 
Tamaro e il disincantato. Morale: 
è bene non aspettarsi troppo dalle 
vacanze e non sentirsene protago¬ 
nisti, altrimenti si rischia di sco¬ 
prirsi comparse di un illusorio spet¬ 
tacolo collettivo. Per la cronaca: la 
rubrica sarà arricchita da intervi¬ 
ste con personaggi molto popolari 
realizzate in luoghi di villeggiatura. 

Volutamente mù • rivistaiola » è 
l'altra rubrica, Piccolissimo, di cui 
è autore Antonio Amarri. Ne sono 
interpreti Sandra Mondaini e Renzo 
Palmer, una coppia che, salvo erro¬ 
re. recita per la prima volta in¬ 
sieme in un programma a puntate. 
Si tratta di due coniugi diretta- 
mente calati nell'esperienza della 
vacanza come nucleo familiare: 
avventure estive fuori casa che, fa¬ 
talmente, finiscono per tramutarsi 
ogni volta in vere e proprie disav¬ 
venture. L'impossibile ricerca del- 
Tangolino tranquillo, i ragazzini che 
impediscono la pacifica lettura del 
giornale, la macchina in panne e 
via dicendo: tutti pretesti per un 
po' di buonumore, col sottinteso 
invito a sorridere di tutti i possi¬ 
bili contrattempi e a prendersela 
con un pizzico di rassegnazione. 

Sandra Moodaini in coppia 
con Palmer a a Piccolissinio a 

I» 



Lo * scapolo viaggiatore » 
Aiberlo Lupo con 
aicune delie sue partners: 
qui sopra Paoia 
Quattrini e Sylva Koscina, 
a sinistra Aba Cercato 

Aroldo Tieri e Giuiiana Lojodice, ia coppia di turisti 

sicché, alla fine, cioè alla tredicesima punta¬ 
la, ci sara un’ultima lettera, questa volta di 
amore le di capitolazione), indirizzata pro¬ 
prio alla segretaria Lui, lo scapolo viaggia¬ 
tore, è Alberto Lupo; lei, la segretaria che lo 
espugna, è Paola Quattrini. Le dodici lettere, 
che ricostruiscono in flashback altrettante 
storie amorose, sono indirizzate, tra le altre, 
a Paola Pitagora, Ottavia Piccolo, Aba Cerca¬ 
to, Gabriella Farinon, Sylva Koscina, Graziel¬ 
la Granata e Barbara Bouchet, che, ovviamen¬ 
te, interverranno via via alla trasmissione. 

Le lettere del titolo di questa nuova 
trasmissione Un onda il martedì alle 
13,15 sul Programma Nazionale) sono 
quelle che uno scapolo impenitente 
Ima non troppo), nonché play-boy un 

po' in disarmo, detta alla sua segretaria per 
mettere definitivamente la parola « fine » su 
dodici storie d'amore avute con altrettante 
donne in diverse città. Lo scapolo, di pro¬ 
fessione agente pubblicitario, sente il biso¬ 
gno di tirare i remi in barca e di mettere un 
po' d'ordine nella sua vita sentimentale: co¬ 

Il Landò 
curioso Landò Buzzanca sarà uno dei principali per¬ 

sonaggi dell'estate radiofonica. Darà vita 
ad un programma in tredici puntate fll 
Landò curioso, domenica, ore 13,15, Pro¬ 
gramma Nazionale) scritto da Gigi Angelo ed 

al quale parteciperanno tredici ex partners dell’at¬ 
tore siciliano, da Delia Scala a Sylva Koscina, da 
Rosanna Schiaffino a Barbara Bouchet. Ognuna di 
esse « sparlerà » di Buzzanca costringendo in dife¬ 
sa il * chiacchierato ». Curioso di tutto. Landò trarrà 
spunto da fatti, personaggi e situazioni per fare sa¬ 
tira e spettacolo, sollecitalo dallo stesso autore del 
programma che lo affiancherà come « stimolatore » 
in studio. Un angolo di ogni puntata sarà riservalo 
alla moda dei cosiddetti « liberi adattamenti », in 
voga al cinema, teatro e TV. Ascolteremo cosi « mi¬ 
ni-adattamenti » di Otello, di Pinocchio, di Cappuc¬ 
cetto rosso e de La signora dalle camelie. Un altro 
angolo della trasmissione prenderà di mira alcuni 
personaggi molto popolari: il significativo sottoti¬ 
tolo è * ! killers della maldicenza ». ' Buzzanca con le ragazze in redazione: Frsmca Maria Giardlna, Wanda VIsmara e Serena Bennato 



f rom Scotland 

Servizio a cura cU 
Giuacppc Tabasao e Luigi Fall 

Viaggiare stanca 
Ad una collaudatissima coppia radiofonica (e teatra¬ 

le), quella composta da Araldo fieri e Giuliana 
Lojodtce, è affidato un nuovo ed impegnativo pro¬ 
gramma domenicale di un'ora e mezzo (dal 2 luglio, 
sul Secondo Programma, dalle 15,40). E’ il resocon¬ 

to ironico di un lunghissimo vmggio compiuto da urm coppia 
di italiani medi, colli da raptus turistico. L'itinerario tocca co¬ 
munque mete generalmente irraggiungibili all'ascoltatore me¬ 
dio: come ilslanda, il Giappone, il Kenia, l'India, la Scozia, la 
Danimarca e via dicendo. L'interesse sta naturalmente nel co¬ 
me I due coniugi concepiscono il modo di viaggiare: lei è atti¬ 
vissima e vitale, vuole vedere tutto, non perdersi nulla; lui, in¬ 
vece, vorrebbe prendersela più comoda, pensando che, dopo¬ 
tutto, sempre di vacanza si tratta. Insomma la titolo conso¬ 
latorio per chi viaggiare non può): viaggiare stanca. Da sotto¬ 
lineare che una particolare cura è stala messa nelle musiche 
di commento, via via in atmosfera col Paese in cui la coppia 
fa tappa. Autore de! testo è il giornalista Gherardo Tieri, fra¬ 
tello di Araldo. 

Rita Savagnone: la voce di Liz Taylor e Ursula Andress 

Buona la prima 
uona la prima!, titolo di una nuova trasmissione 
in tredici puntate (mercoledì, ore 19, Secondo 
Programma), è una tipica frase di gergo dei dop¬ 
piatori cinematografici ai quali, appunto, il pro¬ 
gramma è dedicato. Le voci più prestigiose del 

doppiaggio cinematografico italiano interverranno diretta- 
mente alle varie puntate del programma per dar vita a 
scenette • alla maniera > dei film di spioruiggio, west¬ 
ern, drammatici, storici, brillanti, ecc. con relative ed 
adeguate musiche di commento. Alla prima puntata, per 
esempio, interviene Pino Lacchi, la voce italiana di Sean 
Connery, in uno sketch alla James Bond; ci sarà un altro 
celebre doppiatore, Giuseppe Rinaldi (Omar Sharif, Jack 
l-emmon) e Rita Savagnone (sorella dell'attrice radio¬ 
fonica Deddy Savagnone) che, tra le numerose altre, ha 
prestato la voce a Ursula Andress e Liz Taylor. Di volta in 
volta sfileranno al microfono praticamente tutti i più fa¬ 
mosi « uorriini-ombra » del cinema straniero in Italia: da 
Stefano Sibaldi (Fred Astaire, Louis De Funès, Danny 
Kaye) a Flaminia Jandolo ( Brigitte Bardot), da Massimo 
Turci (Delon, Perkins) a Nando Gazzolo (Niven, Harrison), 
da Rosetta Calavetta (Monroe, Novak) a Maria Pia Di Meo 
(Streisand, Farrow, Deneuve), da Gualtiero De Angelis 
(Grani, Stewart) a Carlo Romano (Jerry Lewis, Hitchcock). 
Le sceneggiature • radio-cinematografiche » sotto state 
scritte da Sergio D'Ottavi e prevedono un personaggio fis¬ 
so, quello dell'assistente al direttore di doppiaggio, l'attore 
Giovanni Petriicci, che è anche l'ideatore della rubrica. 
Vi si potrà ascoltare di tutto: Alain Delon che s'innamora 
perdutamente della « svampita » Judy Hollyday (Rimi Mo¬ 
relli) e John Wayne irretito da Uz Taylor, Ered Astaire che 
canta con Barbra Streisand e James Bond giocato da 
Jerry Lewis. Tutto e soltanto a base di parole. La sigla 
di chiusura della trasmissione è, infatti. Parole, parole can¬ 
tata da Mimi, ma invece di Alberto Lupo a fare da contrap¬ 
punto saranno ora Tyrone Power, ora Peter O’Toole, ora 
Bob Taylor, ora Cary Grani. 
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Angoscia, gelosia e rimorso tormentano l’esistenza del marchese d 

Agrippina, rimasta vedova, viene data 
in sposa a un contadino di Modica. Questo 
faciiita il riavvicinairtento di Zosinia 
(Angela Goodwin Bucci, nella foto in allo 
a sinistra) al marchese. Roccaverdina vuole 
strapparsi dalla mente il ricordo 
di Agrippina, cosi toma a farsi vedere 
in pubblico; durante una processione, dal 
balcone di casa sua (foto in aito, gli è accanto 
l’attore Tuccio Musumeci) e al circolo del 
nobili. Agrippina (Marisa Belli, a sinistra) 
prima di partire va a salutare il marchese 

fisico dev'essere proprio come lo slesso Capuana lo 
immaginò ». 

E Modugno, che ne pensa? Dice che, se ha accettato 
di interpretare il ruolo del marchese di Roccaverdina, 
è perché sentiva di poterlo fare, di poter dare credibilità 
a un personaggio psicologicamente costruito, dunque 
difficile. « Sapevo che se avessi fallito la prova mi avreb¬ 
bero accusato di presunzione, di mancanza di umiltà: 
agli attori il mestiere degli attori, ai cantanti quello dei 
cantanti. Conosco la “ musica " E Fenoglio aggiunge: 
« Bravo, il Mimmo nazionale, era già. Ma in questa oc¬ 
casione dev’essere scattata dentro di lui una certa mol¬ 
la, sicché, chissà mai da dove, ha tirato fuori una capa¬ 
cità recitativa ed una grinta da grande attore. Anzi, 
per me è più “ giusto ", più se stesso, come attore che 
come cantante. Oppure, la canzone lo ha maturato co¬ 
me interprete. Senza nulla togliere, s'intende, al suo la¬ 
voro serio di tanti anni, ostinato, a volte persino ac¬ 
canito ». . 

Cfrontare la realtà contadina siciliana, con 
l'adattamento per il piccolo schermo del ro¬ 
manzo di Luigi Capuana, che della Sicilia otto¬ 

centesca offre un ritratto drammatico ed a forti tinte. 
E pensandoci aveva anche collocato nei panni del mar¬ 
chese di Roccaverdina un « volto » ben preciso: quello 
di Domenico Modugno. Il notissimo cantautore si è già 
misurato in altre occasioni sulla scena teatrale (persi¬ 
no con Pirandello): ma è questa la prima volta che af¬ 
fronta un ruolo di protagonista, difficile, lutto interio¬ 
rità, nel bene e nel male, dispotico ed egoista, arro¬ 
gante e geloso sino alla follia. Dice Fenoglio: « La scel¬ 
ta di Modugno non è stata casuale. Prima di decidere 
ho riflettuto molto. E sempre il suo volto, la sua ma¬ 
schera così naturalmente drammatica, mi si offriva co¬ 
me soluzione forse unica, la più accettabile e plausibile. 
Modugno — mi dicevo — può essere il marchese di 
Roccaverdina, più contadino che nobile nel senso tra¬ 
dizionale della parola, istintivo e di modi rozzi, senza 
troppi sforzi. Anche dal punto di vista dell'aspetto 

La seconda puntata de II marchese di Roccaverdina 
va in onda domenica 2 luglio alle ore 21 sul Program¬ 
ma Nazionale televisivo. 
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Roccaverdina nello sceneggiato televisivo diretto da Edmo Fenoglio 



Landò Fiorini: con « Chitarra romana » ha ottenuto 1 voti di 637 lettori 

La mia prima 
vittoria 
Intervista 

con Landò Fiorini, 

la {(voce 

di Trastevere » 

di Nato Martinori 

Roma, giugno A quel tempo, 1959, Leopol¬ 
do Fiorini faceva lo scari¬ 
catore ai Mercati Generali 
dì Roma. Aveva compiuto 
diciotto anni da poco e la 

tentazione era forte. Si trattava di 
questo. A Jesi era stato organizzato il 
Concorso Nazionale Voci Nuove. Si 
era iscritto e gii avevano risposto di 
presentarsi il giorno tal dei tali per le 

selezioni. Grande entusiasmo suo. dei 
parenti, degli amici, della gente di 
Trastevere che oramai da parecchio 
lo applaude sui palcoscenici delle le¬ 
ste rionali. 

Sorge però un problema. Ai Mer¬ 
cati da questo orecchio non ci sen¬ 
tono. Un permes.so per andare a Jesi? 
Nemmeno a pensarci. Il ragazzo è 
disperato. Non è che scaricando ce¬ 
ste e sacchi si stia facendo una posi¬ 
zione, ma è sempre danaro sicuro e 
in famiglia si spacca la lira in quat 
tro per quadrare i bilanci. 

Da Jesi al « Rugantino 

Alla fine, un gesto temerario. Pian¬ 
ta tutto, monta in treno e raggiunge 
la cittadina marchigiana. I concorrcn 
ti sono tremila, lui riesce a classificar¬ 
si fra t primi tre. Quando toma a ca¬ 
sa con il diploma in valigia, altra de¬ 
cisione. Fino ad ora ha fatto lo scari¬ 
catore, il barbiere, il riparatore di bi¬ 
ciclette. Riprende con gli antichi me¬ 
stieri o gioca la carta del cantante? 

C'è un giornalista abbastanza noto 
a Roma che si chiama Francesco Sa¬ 
verio Procopio e che in questi mesi 
è stato per lui una specie di padre 
putativo. Gii suggerisce la seconda 
soluzione. Se oggi Fiorini si è fatto 
un nome, un giro, un cabaret, chia¬ 
ma sempre in causa Procopio. Il gior¬ 
nalista cominciò dal nome. Landò 
suonava meglio di Leopoldo, soprat¬ 
tutto era più romanesco e per un 
giovanotto che si stava specializzan¬ 
do nell'arte di dire ed intonare le co¬ 
se di questa città la prima rifinitura 
doveva essere quella. Poi lo presentò 
a gente che conta, gli fece firmare i 
primi contratti, lo inserì in spettacoli 
di livello sempre più qualificato. 

Ma detto questo non è detto an¬ 
cora nulla. Procopio gli insegnò la 
costanza, la tenacia, la fiducia in se 
stesso. Gli spiegò i più elementari ru¬ 
dimenti per non farsi disarcionare 
dal cavallo in corsa. Due anni dopo 
alTermazione al Cantagiro e scrittura 
per uno spettacolo che avrebbe tenu¬ 
to cartellone in Italia e all'estero con 
uno strepitoso successo. Rugantino di 
Garinei e Giovannini. Fiorini vi inter¬ 
preta il ruolo del cantastorie. Tuttora 
resta la sua esperienza più indimenti¬ 
cabile, specie quando il gruppo si tra¬ 
sferisce in tournee in Canada, in Ar¬ 
gentina, negli Stati Uniti. A New 
York un giorno va in giro per « shop¬ 
ping » quando viene bloccato da un 
italiano che la sera precedente era in 
teatro. Non c'è nulla da fare. Deve se¬ 
guirlo a casa dove nel frattempo è 
stato preceduto da una telefonata. Vi 
trova ad attenderlo una cinquantina 
di persone che si esprimono nella lin¬ 
gua più strana di questo mondo, un 
misto di italiano, siciliano, pugliese, 
napoletano, abruzzese e inglese, per 
le quali improvvisa il recital più riu¬ 
scito. più applaudito, più calòrosa- 
mente umano della sua vita. 

E chi incontra poi sempre a New 
York? Nunzio Gallo che in Rugantino 
lo avrebbe sostituito per una decina 
di giorni a causa di una influenza 
che lo immobilizzò in albergo. Gran 
simpaticone Nunzio Gallo. Vive laggiù 
da almeno dieci anni, fa soldi a pa¬ 
late, una posizione di ferro. Dopo il 
Rugantino, l'esperienza dei cabaret. 
Canta e dice poesie romanesche in 
uno dei primi locali dei genere che 
nascono a Roma. Poi si stacca e ne 
costituisce uno per suo conto. Si chia¬ 
ma il « Puff ». si trova nel cupre di 
Trastevere, ha compiuto il quinte 
anno di vita, e tutto lascia preve¬ 
dere che nel futuro andrà meglio 

Nel frattempo ci sono le appari¬ 
zioni alla radio e alla TV. Alla radio, 
per due anni di fila, è l'animatore 
di L’arciroma. In televisione parte da 
Dizionarietto musicale, da II parolie¬ 
re questo sconosciuto, da Ciao mam¬ 
ma per approdare all'edizione del '66 
di Canzonissima. Tra un impegno e 
l'altro nuova serie di toumées; solo 
questa volta. La prima in Ungheria, 
più tardi in Bulgaria, infine a Mo¬ 
naco. 

Le accoglienze nell'Est? Stentava a 
crederci lui stesso. Conoscevano i 
ritornelli romani forse meglio della 
gente di qui. A conclusione di questo 
pot-pourri di viaggi, di interpreta¬ 
ziuni, di piccoli ma significativi suc¬ 
cessi, ecco ora la conquista del pri¬ 
mo posto nel referendum che il no¬ 
stro giornale ha indetto in margine 
alla trasmissione Piccola stona della 
canzone italiana. I lettori gli hanno 
tributato in proporzioni abbastanza 
massicce il proprio favore per la sua 
interpretazione di Chitarra romana 

Ecco, Fiorini, faccia una pausa e ci 
dica cosa rappresenta questo per lei. 
« La cosa più bella di tutta la mia 
carriera. Chi l'avrebbe mai pensato, 
dieci o quindici anni fa. che avrei 
vinto un concorso, faccia a faccia 
con i maggiori cantanti italiani? Non 
mi sembra proprio vero. Quando me 
l'hanno detto per poco non mi mette¬ 
vo a piangere. Al " Puff " mi hanno 
fatto festa grande. Perche ho vinto? 
Forse perché ho preso quel bellissi¬ 
mo pezzo e gli ho attribuito una in¬ 
terpretazione più mcxlema, più attua¬ 
le, senza però che il motivo perdesse 
in musicalità e in sentimento ». 

« Er meno » 

Parliamo dei programmi in cottura. 
Dopo l'apparizione in TV (Adesso mu¬ 
sica, proprio con Chitarra romana). 
Landò Fiorini sta lavorando in questi fiorni in un film al fianco di Franchi e 
ngrassia. E' la sua prima apparizione 

sul grande schermo. Si chiama Er me¬ 
no, storia di fifa e di cortello, una pa 
rodia del recente Er più con Celenla- 
no. Interpreta il ruolo di un cantasto¬ 
rie che si chiama Verdicchio. Fra qual¬ 
che .settimana dovrebbe firmare il 
contratto per una serie televisiva in 
quattro puntate, titolo e cast ancora 
da definire. Per l'occasione sta prepa¬ 
rando un long-playing, Roma, ieri e 
oggi, con canzoni tradizionali e pezzi 
nuovi, alcuni inediti. 

Novità anche sul fronte del • Puff ». 
Innanzitutto sta cercando locali più 
spaziosi e accoglienti. E' stato spinto 
a questo nuovo passo in avanti dal 
tutto esaurito quotidiano registrato 
nella passata stagione. A ottobre il 
cabaret comunque riapre con uno 
spettacolo di Marcello Marchesi, Il 
malloppo. 

Aspirazioni? Una sola. Una trasmis¬ 
sione televisiva che vada in onda sul 
Nazionale, alle 21, che possibilmente 
non abbia temibili concorrenti sul 
Secondo e nella quale possa fare 
ascoltate ai telespettatori tutte le me¬ 
lodie del grande repertorio capitolino. 
E Landò Fiorini uomo di casa? E' 
sposato da sette anni con una ragazza 
del quartiere che si chiama Anna. Ha 
due figli, Francesco Saverio e Carola. 
Abita a Monteverde perché ogni buon 
trasteverino non si può allontanare 
più in là del Gianicolo. 

Di 11 è più facile scendere a valle 
nel cuore di questo rione, dove è 
nato, dqve è vissuto, dove, nonostan¬ 
te tutto, si riesce ancora a respirare 
un pizzico di aria scanzonata della 
Ruma di sempre. 

Si è concluso // referendum de! « Radiocorriere TV» 
sui vecchi motivi rilanciati 

dalla radio 



i "ChHarra rMiiaiia" 

e diciamo come è nato il 
referendum del Radiocorrie- 
re TV. Nel gennaio scorso, 
fra le nuove rubriche radio¬ 
foniche, ne debuttò una in¬ 
titolata Piccola storia del¬ 
ta canzone italiana con l'in¬ 
tento di ripiercorrere il cam¬ 
mino della musica leggera 
dall'inizio del secolo ad oggi. 

In ciascuna puntata i rcii- 
lizzatori della trasmissione 
hanno preso in esame la pro¬ 
duzione musicale di un an¬ 
no, a cominciare dal 1918. Al 
termine di ogni puntata un 
cantante di oggi ha inter¬ 
pretato la canzone più signi¬ 
ficativa dell'intero anno mu¬ 
sicale. 

Ai primi di maggio Pic¬ 
cola storia ha deciso di de¬ 
dicare tre passerelle a tutti 
i brani trasmessi in venti- 
due puntate e che si riferi¬ 
vano agli anni che vanno dai 
1918 al 1939, vale a dire dal¬ 
la fine della prima alla vi¬ 
gilia della seconda guerra 
mondiale. Un primo gruppo 
di canzoni è stato trasmes¬ 
so il 3 maggio, un secondo 
il IO maggio e l'ultimo grup¬ 
po nella puntata del 3 giu¬ 
gno. In coincidenza di one¬ 
sto piccolo festival radiofo¬ 
nico di vecchi motivi, ai 
quali siamo tutti per una ra¬ 
gione o per l’altra affeziona¬ 
ti, il Radiocorriere TV ha in¬ 
vitato i suoi lettori a sce¬ 
gliere tra le ventidue camo- 
ni di ieri la più bella. 

segue a pag. 21 

1) Chitarra romana 

2) Balocchi e profumi 

3) Come le rose 

4) Canta Pierrot 

5) Signorinella 

6) Tornerai 

7) Lucciole vagabonde 

8) Non tl scordar di me 

9) Le rose rosse 

9) Tango delle capinere 

11) Addio signora 

12) Tango della gelosia 

13) Fiocca la neve 

14) Come una sigaretta 

15) Come una coppa di champagne 

16) Nostalgico slow 

17) Non sei più la mia bambina 

17) Tic-U, tlc-U 

19) Annie 

19) Yvonne 

21) Quel motivetto 

22) Fa la cortesia 

Peppbio Gagliardi ha interpretato « Come le rose », classificata 
al terzo posto, e ■ Signorinella » (quinta). Nella foto in alto 

destra Claudio Villa, quarto nella graduatoria con ■ Canta Pierrot » 

Roma, giugno La più bella canzone di 
ieri è Chitarra roma¬ 
na. Cosi hanno deci¬ 
so i lettori del Radio- 
corriere TV con le lo¬ 

ro cartoline-voto. Ora che il 
referendum si è chiu.so e i 
rettangolini gialli con sopra 
incollato uno dei tagliandi 
pubblicati dal nostro giorna¬ 
le sono stati tutti catalogati, 
possiamo dare la classifica 
definitiva e fare qualche con¬ 
siderazione sulle scelte del 
pubblico. 

Innanzitutto per coloro 
che apprendessero soltanto 
oggi della nostra iniziativa, 
facciamo un passo indietro 

Oltre 2 mila lettori han¬ 

no espresso // loro voto, 

scegliendo la canzone di 

Di Lazzaro, interpretata 

da Landò Fiorini, tra i 

ventidue brani nati da! 

1918 a! 1939 che «Picco¬ 

la storia della canzone 

italiana» ha affidato ne! 

suo ciclo radiofonico a 

cantanti di oggi. MUva 

è seconda in classifica 

xs 



TEMPO DI COCA-COLA 

ImOottigiiotu in iiobo tu outoriuomne del propneiarK) del morchio''Coco Cola " 



A Milva e a < Balocchi e profumi i> il secondo posto nel no¬ 
stro referendum. La canzone fu scritta nel 1929 da E. A. Mario 

LaplAbellaè 
"ChUarra romana" 

segue da pag. 25 

Nei numeri 18, 20, 21 c 22 
del nostro giornale sono sta¬ 
ti pubblicati quattro taglian¬ 
di, rispettivamente di colore 
giallo, celeste, verde e rosso, 
ì nostri lettori hanno accol¬ 
to subito con simpatia l'idea 
di questa scelta, che — si 
noti bene — non è stata 
nemmeno stimolata da qual¬ 
che premio. Infatti non si è 
trattato di un concorso che 
prevedeva alla fine un con¬ 
creto riconoscimento per chi 
vi avesse preso parte ed e 
perciò significativo il fatto 
che, nell’arco di quattro set¬ 
timane, siano giunte alla no¬ 
stra segreteria di redazione 
oltre duemila cartoline-voto. 

Come abbiamo detto al¬ 
l’inizio, la prima in classifi¬ 
ca di questa graduatoria 
compilata dai nostri lettori 
è Chitarra romana, una can¬ 
zone scritta dal maestro Di 
Lazzaro nel 1936 e che, at¬ 
traverso Piccola storia, è sta¬ 
ta rilanciata da Landò Fio¬ 
rini, il cantante romano che 
è considerato l’erede di 
Claudio Villa. Va notato che 
nei primi cinque posti della 
graduatoria troviamo quat¬ 
tro interpreti, due di scuola 
melodica classica c due di 
scuola melodica più vicina 
ai mutati gusti del nostro 
tempo. 

Dopo Fiorini, infatti, al se¬ 
condo posto e Milva con Ba¬ 
locchi e profumi, che E. A. 
Mario scrisse nel 1929, e al 
terzo la voce di Poppino Ga¬ 
gliardi con il motivo di Ge- 
nise e Lama Come le rose 
del 1918; al quarto Claudio 
Villa con Canta Pierrot scrit¬ 
ta da Cherubini e Bixio nel 
1925. Al quinto posto c’è di 
nuovo Peppino Gagliardi 
con una delle più ispirate 
canzoni italiane nate a Na¬ 
poli, Signorinella di Libero 
Bovio e di Valente, che usci 

nel 1931. Lo stesso Gagliardi 
ha inciso di recente Come le 
rose e il disco sta "ia rac¬ 
cogliendo un buon successo, 
cosi come il suo « 33 giri » 
dedicato ad alcune delle più 
interessanti canzoni napole¬ 
tane dell’età d’oro. 

Abbastanza vicini come 
punteggio e quindi indicativi 
deH’orientamcnto dei nostri 
lettori, i tre motivi che se¬ 
guono al sesto, al settimo e 
all’ottavo posto: Tornerai. 
del 1937, di Nino Olivieri ri¬ 
proposta dal cantante più 
popolare di questi ultimi 
due anni, Nicola Di Bari; 
Lucciole vagabonde (Bixio- 
Cherubini, 1927) affidata a 
Orietta Berti, e infine Non ti 
scordar di me (De Curtis, 
1935) cantata da Mino Rei- 
tano. 

Fra i motivi meno fortu¬ 
nati, sorprende in qualche 
modo il tredicesimo posto 
di Fiocca la neve, interpre¬ 
tata da Nada, per il solo 
fatto che la cantante di Gab¬ 
bro ha inciso già da tempo 
su disco questa canzone e 
quindi poteva beneficiare 
della pre.senza sul mercato. 
La più sfortunata è natu¬ 
ralmente l’ultima in classifi¬ 
ca, Fa la cortesia, che ha ot¬ 
tenuto un solo voto. 

Naturalmente, oltre alla 
eco televisiva (Landò Fiori¬ 
ni ospite del programma TV 
Adesso musica, venerdì 30 
giugno, proprio come vinci¬ 
tore), il nostro referendum 
ha avuto anche un riscon¬ 
tro radiofonico nella stessa 
Piccola storia della canzo¬ 
ne italiana che ha comu 
nicato ai radioascoltatori i 
risultati. 

Ai nostri lettori, infine, va 
un cordiale grazie per aver 
partecipato al referendum, 
rispondendo con tanta sim¬ 
patia all’invito del Radiocor- 
riere TV. 

Capitan finn 
i suoi mangiano 

mo 

inions 
alimenti surgela 

bastondni cf 
Per appetiti giovani, per ragazzi 
che crescono. Bastoncini di pesce 
Findus! Tutta e solo bianca 
polpa di pesce, ricco di proteine 
come appena pescato. 
Assolutamente senza spine. 

Senza conservanti, nò coloranti. 
In pochi minuti i Bostoncini sono 
pronti, croccanti nella loro 
impanatura leggera e dorata e solo 
a guardarli nnettono voglia 
ai vostri ragazzi... e a voi. 



Gianni Nazzero: 
un uomo tranquillo pieno di ambizioni 

II 
napoletano 
di ghiaccio 

Incontro con H nuovo personaggio 

dell'estate dopo la vittoria 

di Saint-Vincent : «Senza mia moglie Nada 

non avrei mai avuto la carica 

indispensabile ad un artista che voglia 

sfondare. Non è una donna 

ma energia nucleare scatenata» 

di Donata Gianeri 

SalDt-Vincent, giugno Alto, slanciato, bello nel sen¬ 
so tradizionale del termi¬ 
ne — profilo impeccabi¬ 
le, sorriso telegenico, ca¬ 
pelli nerissimi e occhi az¬ 

zurri —, i modi improntati a un cer¬ 
to distacco per l'interlocutore; una 
apparente disponibilità che non è 
mai completa; una gentilezza che 
non è mai cardiale. Ecco Gianni 
Nazzaro, divo appena sorto nel fir¬ 
mamento del disco, nuovo esponen¬ 
te di quel perbenismo canoro che fa 
parte deH'attuale scuola melodica 
italiana. Personaggio difficile, se non 
impossibile, da costruire data l'as¬ 
soluta mancanza, nella sua biogra¬ 
fia, di quei dati che fanno il per¬ 
sonaggio; non un passato di miseria 
alle spalle, né un'infanzia trascor¬ 
sa nei vicoli di Napoli a vender 
giornali o a trasportar valigie per 
sbarcare il lunario e neppure una 
colonia di parenti a carico. Come se 
non bastasse, il suo modo di canta¬ 
re non è contrassegnato da tic par¬ 
ticolari, non si batte la mano sulla 
coscia per scandire il tempo, non si 
dimena come un ossesso, non cam¬ 
mina storto e neppure veste in mo¬ 
do stravagante o cerca di accatti¬ 
varsi le simpatie del pubblico: sem¬ 
plicemente, arriva, canta e se ne va. 

Questo suo self-control, pochissi¬ 
mo partenopeo (« forse dipende dal 
fatto che mio padre era egiziano >), 
si mantiene sempre all’altezza del¬ 
la sitviazione, e neppure all'annun¬ 
cio della vittoria la maschera si al¬ 
tera, non un fremito di ciglia sul¬ 
l’occhio ceruleo fisso al tabellone 
dei risultati, il mezzo sorriso stam¬ 

pato sul volto impassibile, le ma¬ 
ni posate aperte sulle gambe acca¬ 
vallate. E il passaggio da cantante 
a divo avviene senza la minima 
scossa, non gli provoca neppure una 
notte d'insonnia. Senonché, accan¬ 
to al suo volto levigato compare 
sempre quello contratto dall'emozio¬ 
ne di una donna bionda e sottile, 
la stessa che la sera della vittoria, 
mentre il neo-laureato andava tran¬ 
quillamente a raccogliere la palma 
del successo, si accasciava sul pavi¬ 
mento. Qualcuno, guardandola, com¬ 
mentava; « Il Disco per l’estate, lo 
ha vinto Nada », frase che può esse¬ 
re ambigua per i non-iniziati. Ma og¬ 
gi le Nada nel mondo della canzone 
sono due, quella che canta e quella 
che, avendo sposato Gianni Nazza¬ 
ro, gli fa da manager dopo averlo 
pazientemente costruito piezzo per 
pezzo e portato, nel giro di soli 
quattro anni, a questo tragimrdo. Su 
Nada Ovcina, ‘jugoslava, già press- 
agent di voci importanti: Aznavour, 
Barrière, Bécaud, sono state scritte 
molte cose. In realtà, questa sorta 
di Pigmalione in gonnella, con lo 
spirito da missionaria, il fervore 
da suffragetta e soprattutto la te¬ 
nacia implacabile delle slave, ha 
dedicato tutta se stessa alla costru- 
zicme del mito Nazzaro; e, alla fine, 
il mito si è imposto. 

Quest’insolito legame nacque 
quattro anni fa, alla «Caravella dei 
Successi »: Nazzaro, che aveva co¬ 
minciato a cantare a quattordici an¬ 
ni sotto lo pseudonimo di Buddy, 
imitando le voci dei cantanti in vo¬ 
ga per i cosiddetti «dischi pirata» 
venduti a borsa nera (guadagno to¬ 
tale; 6000 line a facciata), non appe¬ 
na diciottenne si era gettato sulla 
strada della canzonetta con pochi 
appoggi e molte speranze e, dopo 

U 

essere entrato tra i finalisti del 
Disco-estate del '68, aveva comin¬ 
ciato a capire che non avrebbe 
mai potuto sfondare senza un ma¬ 
nager. L’incontro con Nada, che ha 
grosse esperienze discografiche alle 
spalle, rappresenta, per così dire, 
il colpo di fulmine. Nada gli farà 
da mamma, infilandogli la giacca 
al primo soffio d’aria, tergendogli il 
sudore, pettinauidolo, imboccandolo, 
mettendolo a letto; da fashion-ad- 
viser introducendo nel suo guarda¬ 
roba quel tocco parigino indispen¬ 
sabile a un divo che ha come mèta 
r« Olympia »; da addetta stampa, 
perseguitando tenacemente giornali¬ 
sti e fotografi, pur di ottenere l’ar¬ 
ticolo, la fotografia, l'inquadratu¬ 
ra giusta; da manager, scegliendo 
i contratti, fissando i cachets, de¬ 

cidendo con sicurezza a quali ma¬ 
nifestazioni partecipare e a quali 
no; e anche da moglie («Cosa vuo¬ 
le », dice lui, « ci vediamo ventiquat- 
tr’ore su ventiquattro per parlar di 
affari; se litighiamo, è per affari. 
Non ci rimane tempo, per sentirci 
sposati »). 

Trovata una Nada del genere, a 
Gianni Nazzaro restava soltanto da 
mettersi a sedere e attendere: « Sen¬ 
za di lei, è certo, non avrei mai 
avuto la carica indispensabile a un 
artista che voglia sfondare; anzitut¬ 
to perché sono napoletano e, come 
tutti i napoletani, di una pigrizia 
eccezionale, nato per starmene di¬ 
steso, a prendere il sole. Forse, sa¬ 
rei arrivato lo stesso a questo pun¬ 
to, chissà; ma non avrei mai avuto 
la soddisfazione di dire: ci sono ar- 



Gianni Nazzaro e la moglie Nada 
Ovdna a Salnt-Vlncent, dorante 
un’intervista. Nada, prfana 
d’incootrarc Nazzaro, era stata la 
press-agent di cantanti famosi; 
Aznavour, Bécaod, Alain Barriere 

rivaio lottando. Perché io non avrei 
mai lottato ». Avendo però trova¬ 
to chi lotta per lui, oggi può aspi¬ 
rare a mete altissime: il cinema, o 
magari il teatro, diventare un Bc- 
caud o addirittura un Sinatra; p>er- 
ché, se gli manca la « grinta », ba 
sta guardare il suo volto determi¬ 
nato e astratto per capire che la 
sua ambizione, invece, è immensa. 
« Aspiro a diventare famoso, è ve¬ 
ro; ma se non dovesse accadere, 
non ne farei un dramma, non tente¬ 
rei il suicidio. Penserei semplice¬ 
mente: mi è andata male, pazienza j. 

< Quando io incontrato lui », dice 
Nada nel suo italiano appro.ssimati- 
vo, < era un bambinone, un ragazzo 
triste e timido, sempre in un ango¬ 
lo: io l'ho reso aggressivo, sicuro di 
sé, educato. Pensi che prima volta 

che incontrava giornalisti, girava 
sempre testa dall’altra parte, senza 
.salutare. Ora. molto gentile, capisce 
importan7.a di queste cose ». 

Prosegue lui con un sorriso dol¬ 
cissimo: « Perché ho imparato a 
mie spese che per arrivare biso¬ 
gna diventare accomodanti. Prenda 
la canzone che mi ha fatto vin¬ 
cere: credo di non averne mai can¬ 
tata una peggiore. Costruita secondo 
il più puro spirito commerciale: il 
classico genere di canzone scelta 
da un’équipe di esperti che si preoc¬ 
cupa in percentuale altissima di an¬ 
dare incontro ai gusti del pubblico, 
in percentuale minima di soddisfa¬ 
re quelli del cantante ». 

« Tu esageri sempre », interviene 
Nada, conciliante, « non bisogna 
ascoltarlo perché non sa quello che 

dice: lui invece felice, poverino, per¬ 
ché senza problemi, non F>ensare a 
niente, p>ensarc a tutto io ». 

Interrompe, implacabile, lui; « In¬ 
vece so anche bastare a me stesso; 
soltanto che. quando c’è lei, così 
terribilmente efficiente, cedo le re¬ 
dini, mi sembra inutile persino muo¬ 
vere un dito». 

Dopo un attimo di silenzio di cui 
Nada approfitta per accomiatarsi 
(« Mi scusa, vero? Ho da fare ba¬ 
gagli, prenotare alberghi, grava tut¬ 
to su di me»), Gianni Nazzaro, ri¬ 
masto solo, dice: « Nada non è una 
donna, è energia nucleare scatena¬ 
ta. E’ entrata nella mia vita come 
un ciclone, travolgendo tutto; ed io, 
trascinato da lei, sono arrivato a 
questo punto senza neanche accor¬ 
germene ». 

n Spreto 
è chiamarsi 
^ Gianni EH nome del cantante 

melodico di succes¬ 
so: Gianni Morandi, 
Gianni Calone (vero 
nome di Massimo 

Ranieri) ed ora Gianni Naz¬ 
zaro. Dato per scontato che 
quest'ultimo non sia destina¬ 
to aliamaro destino di alcuni 
vincitori della gara radiofoni¬ 
ca estiva ben presto dimenti¬ 
cati, vediamo, brevemente, se 
è possibile porlo sullo stesso 
piano dei suoi illustri omo¬ 
nimi. 

Morandi è da considerarsi 
il primo grosso esponente 
del cosiddetto genere melo- 
dico-modemo. Con lui i gio¬ 
vani continuavano ad ascol¬ 
tare il genere di canzoni di 
Villa, ma non se ne accorge¬ 
vano o non volevano accor¬ 
gersene. 

Morandi ha tenuto bene fi¬ 
no al momento del « boom » 
di Ranieri, dotato questi di 
una voce più tradizionale di 
quella di Morandi: ma il suo 
successo non deve sorprende¬ 
re: infatti si tratta di una evi¬ 
dente reazione al dilagare del¬ 
le forme più avveniristiche (e 
incomprensibili per il grosso 
del pubblico) di musica pop. 

A favore di Nazzaro si può 
subito dire che il suo modo 
di cantare assomiglia a quel¬ 
lo di Morandi o a quello di 
Ranieri meno di quanto Ra¬ 
nieri possa somigliare a Mo¬ 
randi (o viceversa). A suo 
svantaggio potrebbe ascriver¬ 
si la constatazione che la sua 
voce non è lontana dal filone 
di certi esecutori che non han¬ 
no raggiunto mai le vette dei 
due di cui abbiamo parlato. 

Si tratta, cioè, di una voce 
che si apre più nei toni gra¬ 
vi e medi che in quelli acuti 
(che sono invece il pane degli 
altri due « Gianni •), indulgen¬ 
do notevolmente a quel « vi¬ 
brato lento » che è ormai di¬ 
ventato di moda. 

Ancora pro-Nazzaro possia¬ 
mo annotare la sua naturalez¬ 
za vocale: è un cantante che 
non teme certamente il can¬ 
tare « dal vivo », e ciò lo av¬ 
vantaggia, ovviamente, nelle 
competizioni canore. E, poi¬ 
ché in questo pazzo mondo 
della musica leggera, anzi, del¬ 
la • musica popolare », i corsi 
e ricorsi sono quanto mai im¬ 
provvisi e imprevedibili, po¬ 
tremmo anche vedere nel n fe¬ 
nomeno Nazzaro » una violen¬ 
ta reazione del partito degli 
esteti a quel colpo di mano 
degli amanti dell'orrido che 
aveva portato al potere il lea¬ 
der Nicola Di Bari e il suo 
vice Peppino Gagliardi. Il cui 
difetto maggiore potrebbe an¬ 
che essere quello di non chia¬ 
marsi Giarmi, 

Giancarlo Guardabaasi 



Alla televisione 
« Rosmersholm», un 

dramma 
di Henrik Ibsen 

diretto da 
Vittorio Cotta favi 

Il regista Cotlafavl (sotto) prepara una scena 
Rosmersholm »: gli è accanto Evi Maltagliati, 

nel personaggio della signora Helseth. 
Il dramma fu composto da Ibsen nel 1886 

di Franco Scaglia 

Roma, giugno 

el 1887, l'anno appresso al¬ 
la composizione di Ros¬ 
mersholm, Ibsen dichia¬ 
rava: « Si disse di me per 
diversi motivi che io so¬ 

no pessimista. E in verità lo sono, 
in quanto non credo aU’etemità de¬ 
gli umani ideali. Ma sono anche ot¬ 
timista, in quanto credo pienamente 
e fortemente alla forza di trapian¬ 
tarsi degli ideali e alla loro facoltà 
di evolversi. E cioè, con più preci¬ 
sione, credo che gli ideali di oggi, 
mentre stanno per perire, si indiriz¬ 
zano a ciò a cui ho alluso... ». 

Henrik Ibsen nacque il 20 marzo 
del 1828 a Skien nel Telemarken, in 

Mariano Rlgillo e Giacomo Pipemo 
in un'inquadratura del dramma. A sinistra, 
l’abbraccio del pastore Rosmer (Rlgillo) 
e Rebecca (Ileana Ghione) prima 
del duplice suicidio che conclude la vicenda. 
Nella foto In alto, ancora Ileana 
Ghione con Arnoldo Foà 
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con una sf>eranza di effusione, quan¬ 
do i protagonisti credono che i loro 
sforzi stiano per essere premiati, 
che cominci finalmente un’era nuo¬ 
va; e proprio in questa loro spe¬ 
ranza, in questo primo passo illu¬ 
sorio alla felicità, il lettore si avve¬ 
de che l’intemo è già tutto tarlato 
e che al loro primo grido più ener¬ 
gico e appassionato del solito essi 
crollano in rovina. Il passato coljje- 
vole, che essi non ricordano più o 
non sanno o non credono di avere 
già scontato, si rivela nelle sue ir¬ 
rimediabili conseguenze proprio 
quando sta per cominciare una vita 
nuova. Ed essi, atterriti all’improv¬ 
viso, cercano di giustificarsi e di 
riversare la colpa sugli altri; ma lo 
stesso svolgimento serrato, avvol¬ 
gente, indeprecabile del loro p>ecca- 
to li obbliga a stringere il cerchio 
delle loro accuse più strettamente 
intorno a sé... linché, proprio nel 
momento in cui angosciosamente si 
riconoscono colpevoli, la colpa stes¬ 
sa scoppia in pieno e li travolge, 
con nell’anima l’orrore dell’ultima 
realtà vista nell’ultimo gesto. Non 
c’è ri.scatto. Se non nella grandezza 
morale con cui sono scesi nel loro 

\ 

f " r3t\ 

Un colloquio fra Brendel (Arnoldo Foà) e il pastore 
Rosmer. L’autore delia traduzione italiana 
di • Rosmcrsholm a è il commediografo Claudio Novelli 

Fra gli attori: Evi Maltagliati, Mariano 
RigiUo, Arnoldo Foà. 

Heana Ghione nella parte di Rebecca West, 
un personaggio legato ad una 

famosa interpretazione di Eleonora Duse 

Norvegia. Famiglia agiata, la sua; il 
padre era un facoltoso armatore che 
amava spendere con prodigalità fi¬ 
no a che la bancarotta non lo co¬ 
strinse a trasferirsi in una casupola 
comprata all’asta, nei sobborghi. 
Henrik si vide costretto a lavorare 
e a Grimstad, un villaggio di 85U 
persone, trovò un piosto come gar¬ 
zone farmacista. Spesso saltava i 
pasti e non aveva di che ripararsi 
dalla neve: le difficoltà ambientali 
unite ad una generale insofferenza 
verso la gente che lo circondava eli 
resero fastidioso quel soggiorno fi¬ 
no a che nel I8.S1 non fu chiamato 
dal violinista Ole B. Bull come « Sce- 
neinstruktor », cioè come direttore 
e autore del « Teatro norvegese » di 
Bergen. All’inizio di ogni anno dove¬ 
va consegnare un lavoro drammati¬ 
co più un prologo in versi. 

Terminato il contratto con il Tea¬ 
tro di Bergen, nel 1857 si trasferisce 
a Cristiania dove per sette anni di¬ 
rige il « Teatro norvegese ». Era un 
momento particolarissimo per la 
storia dell’intera Scandinavia. Con 
Bjòmson, nel ’59, Ibsen fonda il cir¬ 
colo nazionale « La .società norvege¬ 
se » e scrive canti inaugurali e com¬ 
memorativi d’occasione. Lo scritto¬ 
re .sognava un’autonomia culturale 
della Norvegia ma in una unione po¬ 
litica con Svezia e Danimarca. Era 
convinto, e molti altri con lui, ispi¬ 
randosi direttamente a Mazuni, che 
la Scandinavia unita avrebbe potuto 
fare grandi e belle cose in Europa. 
Per questo, nel 186.1, fu attivissimo 

nimarca assalita da truppe prussia¬ 
ne. Ma non ottenne risultati soddi¬ 
sfacenti. 

Nel 1864, avuta dal Parlamento 
norvegese una borsa di studio, si 
dedica totalmente all’attività che 
più gli sta a cuore, quella di dram¬ 
maturgo. Viene in Italia, vive prima 
a Roma, pxji ad Ischia. Nel 1865 
scrive a Bjòmson: « Se in questo 
momento io dovessi dichiarare qua¬ 
le profitto abbia tratto in sostanza 
dal mio viaggio, direi che mi sono 
liberato dall’estetismo che mi aveva 
tutto in suo potere, pretendendosi 
fine a se stesso. Quindi esso. ora. 
mi sembra una maledizione ncr la 
poesia, come la teologia per la reli¬ 
gione ». 

Rosmcrsholm è il dramma dell’au¬ 
tore norvegese che la TV trasmette 
questa settimana. « Rosmersholm », 
letteralmente la fattoria dei Rosmer, 
da molti anni è la sede di una fami¬ 
glia illustre, importante nella picco¬ 
la città dove è situata l’azione. Ma 
nella cittadina, da qualche tempo, è 
in corso una rivoluzione incruenta. 

struttura morale dei p>adri, offrono 
un diverso senso alla vita. Le idee 
radicali prendono il sopravvento su 
quelle conservatrici e la polemica 
investe ogni aspetto, ogni momento 
della vita quotidiana. E si riflette 
naturalmente sulla vita pubblica. 

In questo clima si colloca la vi¬ 
cenda del pastore Rosmer, la cui 
moglie Beata è annegata cadendo 
da un p>onticello. Spinto da Rebecca 
West, la donna che è stata vicina a 
Beata negli ultimi anni, Rosmer ri¬ 
nuncia alla sua professione religiosa 
sconvolgendo in tal modo la propria 
vita fino ad allora ben al sicuro nel¬ 
l’ambito delle secolari tradizioni dei 
Rosmer. Decide anche di far noliti¬ 
ca con i radicali e, come logica con¬ 
clusione del suo mutamento, di sp>o- 
sare Rebecca. Rebecca lo rifiuta e 
gli confessa di aver causato la mor¬ 
te di Beata spingendola al suicidio. 
E’ l’imprevisto drammatico tipico 
del teatro di Ibsen e acutamente 
analizzato da quell’intelligente let¬ 
tore del drammaturgo norvegese 
che fu Scipio Slatap>er. 

abisso interiore e hanno giudicato 
imparzialmente tutta la loro vita e 
si sono condannati. In QueU’atto, in 
quell’accettare su di sé il loro desti¬ 
no. nel momento che pur sentono 
d’esseme stroncati, sta la magnani¬ 
mità del dramma ibseniano ». 

La soluzione del dramma vedrà 
Rosmer e Rebecca unirsi in matri¬ 
monio. Ma, subito dop>o, i due si uc¬ 
cidono. si uccidono insieme. La ri¬ 
cerca della felicità tentata da Rebec¬ 
ca, spingendo p>er amore di Rosmer 
Beata al suicidio, e la contemprora- 
nea ricerca di una soluzione ai pro¬ 
pri problemi etici, attuata da Ros¬ 
mer con l’impjegno politico, si con¬ 
cilieranno nella morte. 

A dirigere l’edizione televisiva di 
Rosmersholm è stato chiamato un 
regista intelligente e preparato co¬ 
me Vittorio Cottafavi. Nel ruolo di 
Rebecca West (ruolo che fu di Eleo¬ 
nora Duse, memorabile interpre¬ 
tazione la sua al Teatro Nazionale di 
Cristiania nel 1906) un’attrice dal 
la recitazione raffinata e sensibile 
come Ileana Ghione. E con la Ghione 
un gruppo di attori di grande rilie¬ 
vo: Mariano Rigido nella parte del 
pastore Rosmer, Evi Maltagliati è la 
signora Holseth, Arnoldo Foà nella 
parte di Ulrico Brendel. Giacomo Pi- 
p)emo in Quella di Kroll. Ezio Ma¬ 
rano in Quella di Mortensgaard. Au¬ 
tore della traduzione italiana il com¬ 
mediografo Claudio Novelli, le scene 
sono di Nicola Rubertelli, i costumi 
di Giovanna La Placa. 

nella campagna oolitica pter l’inter- Nuovi fermenti, nuove idee che, met- « Il dramma ibseniano », scrive in- Rosmersholm va in onda venerdì 7 
vento militare in soccorso della Da- tendo in crisi il mondo ptassato e la fatti Slatap>er, « comincia pjer lo più luglio alle ore 11.15 sul Secondo TV. 

SI 



Alla TV la seconda puntata della conversazione gioco «La partita» 

Gli « esperti » in studio: da sinistra Sergio Endiigo, 
ii comandante Mario Valli, Ghigo De Chiara 
e ii professor D'Ambrosio. Neiia foto 
sotto, il < gommone » che ha attraversato il PaciDco 

Durante ie prove 
della « Partita »: 
i due concorrenti 
Walter Arienti 
e Stefano Gentili 
(in primo piano) con 
Silvestri e Paolini, 
autori del 
programma, 
il conduttore 
Luciano Rispoii 
(seduto) e il regista 

% Piero Panza 

limare 
e noi 

Vincitore della pri- di esperti, per giudicare 
ma puntata della l'esattezza delle risposte 
nuova trasmis- fomite dai due concorren- 
sione TV La par- ti ed eventualmente am- 
tita, il milanese pliarle, illustrarle ed arric- 

Walter Arienti si misurerà chirle: il comandante Mo¬ 
nella seconda con un altro rio Valli, che ha fatto la 
giovane, questa volta ro- traversata del Pacifico da¬ 
mano: Stefano Gentili. Ar- rata settanta giorni, a bor- 
gomento: il mare. Assiste- do di un « gommone » che 
ranno in studio, in qualità sarà portato dinanzi alle 

li comandante Valli: 
settanta giorni di oceano 
a bordo di un 
« gommone ». Alla 
« Partita » partecipa 
anche una pediatra, la 
professoressa Luisa Businco 

telecamere: il prof. Gior¬ 
gio Bini, ordinario di idro¬ 
biologia all'Università di 
Roma; il prof. Umberto 
D'Ambrosio, tecnico della 
Federazione Italiana Nuo¬ 
to; la professoressa Luisa 
Businco, pediatra, per gli 
argomenti che hanno una 
qualche relazione con il rap¬ 
porto mare-sviluppo fisico 
del bambino. Tra gli esper¬ 
ti figura anche il critico 
teatrale e regista Ghigo 
De Chiara, nell'insolita ve¬ 
ste di esperto di pesca: a 
quanto pare è un autenti¬ 
co campione. Ci sarà pure 
il cantautore Sergio Endri- 
go, appassionato di pesca 
subacquea. Maurizio Sa¬ 
glio, invece, valuterà tutte 
le risposte sulla fotografia 
sottomarina, illustrandone 
la tecnica e parlando, natu¬ 
ralmente, delle diverse ap¬ 
parecchiature necessarie. 

Il mare, dunque, verrà 

presentato in relazione a 
tutti i possibili rapporti 
che può avere con l'uomo, 
non escluso quello del suo 
futuro apporto alla soprav¬ 
vivenza sul nostro pianeta, 
in quanto serbatoio d'im¬ 
mense ricchezze anche nu¬ 
tritive. In certo senso la 
trasmissione capovolge i 
termini di un antico di¬ 
lemma: mare amico o ma¬ 
re nemico? E' l'uomo, og¬ 
gi, che può essere amico o 
nemico del mare. Nemico 
del mare e di se stesso, 
per esempio, jniò essere 
colui che acquista un'im¬ 
barcazione qualsiasi e la 
mette in mare, senza cono¬ 
scere il codice della navi¬ 
gazione o altre regole che 
il- comandante Valli illu¬ 
strerà ampiamente. 

La partita va in onda do¬ 
menica 2 luglio alle ore 19 
sul Programma Nazionale te¬ 
levisivo. 



Chi sono i protagonisti a Monaco 

I RAGAZZI 
DI OLIMPIA 

Lucia Scalena presenta la rubrica di Gino Negri dedicata al melodramma italiano 

Otto trasmissioni sul melodramma italiano 

LA FAVOLA DI ORFEO 

Mercoledì 5 e 
Venerdì 7 luglio 

Il regista Romolo Marcelli- 
ni, autore tra l'altro del 
film La grande Olimpiade. 

ha realizzato una sene di 
spettacolari telefilm sulle sto¬ 
rie dei protagonisti dei Gio¬ 
chi Olimpici che si svolgeran¬ 
no a Monaco di Baviera dal 
25 agosto al 10 settembre 
1972. Si tratta di una serie di 
quattordici telefilm della du 
rata di 30 minuti ciascuno, 
che la TV dei Ragazzi mette¬ 
rà in onda ogni mercoledì 
e venerdì, piu un lilm della 
durata di un’ora che sara tra¬ 
smesso in occasione dell'aper- 
lura dei Giochi. 

1 giovani e le ragazze, che si 
stanno preparando nei diversi 
Paesi del mondo per superare 
limiti che sembrano invalica¬ 
bili, hanno un significalo ed 
un’importanza per la storia 
dell’uomo simile a quella de¬ 
gli astronauti che si prepa¬ 
rano per ì viaggi spaziali. 
« Essi però vanno raccontati 
e interpretati ». dice Romolo 
Marcellini. « non tanto come 
supieruomini o superdonne, 
ma nella loro essenza uma¬ 
na. nelle loro vicende, nel 
quadro sociale e della cultura 
in cui vivono e che rappre¬ 
sentano. Lo sport è un latto 
culturale, soprattutto quan¬ 
do giunge a questi limiti ». 

Saranno dei racconti, cia¬ 
scuno diverso come imposta; 
zione e narrazione, ispirati 
alla • vere storie > di questi 
giovani in lotta contro ì li¬ 
miti estremi del tempo, del¬ 
lo spazio, della forza di gra¬ 
vità. 11 mondo — dalla Rus¬ 
sia al Giappone, dalla Fran¬ 
cia alla Cecoslovacchia. dal¬ 
l’Italia all’Austria, all’Inghil- 
terra, alla Germania, agli Sta¬ 
ti Uniti, a Cuba, ai Caraibi, 
eccetera — è presente con i 
suoi diversi ambienti e le 
sue varie realtà intorno ai 
• ragazzi dei cinque cerchi •: 

un mondo dì giovani che lo 
sport avvicina ed affratella. 

Ecco alcuni tra gli argo¬ 
menti su CUI saranno impo¬ 
stati i telefilm. Gli uomini più 
veloci del mondo: ossìa le sto¬ 
rie parallele dei piu grandi 
« sprinters » boriti nel 1971 
12. I campioni dei 100 metri 
e quelli della velocita prolun¬ 
gata, lino ai 400 metri piani 
In lolla contro la forza di 
gravila: ì .saltatori in alto, co¬ 
me l'americano Matzdorf che 
ha raggiunto la misura di me¬ 
tri 2.29, il cinese Mai Chin 
Chili, i russi Chapka e Bru- 
mel. Saltatori m lungo co¬ 
me- Ter Ovanesian (URSS), il 
tedesco Max Klauss c l'ame- 
rìcano Henry Hines. E la 
schiera degli • angeli », ossia 
i campioni del salto con l'asta 
dal nostro Dionisi ai fuori¬ 
classe stranieri, primo fra 
tutti lo svedese Isaksson e 
il suo rivale americano Sea- 
grcn: il 24 maggio al El Paso 
rageiunsero entrambi questi 
campioni la misura di me¬ 
tri 5.59 
/ corridori: di mezzofondo e 
quelli di fondo, con i mara¬ 
toneti. / lanciatori : i protago¬ 
nisti e le storie saranno scel¬ 
ti tra i discoboli nordameri¬ 
cani. svedesi, austriaci e te¬ 
deschi. I lanciatori di giavel¬ 
lotto. I sollevatori di pesi. Le 
ragazze della ginnastica ani- 
slica: armonia e grazia, ele¬ 
ganza dì movimenti e scatto 
atletico, la danza s’incontra 
con lo sport, /.e ragazze del¬ 
l'atletica leggera, veloci e 
snelle come gazzelle. 

Sarà estremamente interes¬ 
sante seguire le storie di que¬ 
sti giovani che, con inflessìbi¬ 
le disciplina, entusiasmo e 
ardore, si stanno preparando 
a superare una prova ardua 
ed esaltante; giovani di tutti 
i Paesi del mondo, con un 
comune denominatore che è 
rappresentato dall'appunta¬ 
mento con le Olimpiadi dì 
Monaco di Baviera. 

piovedi, 6 luglio 

Presso gli studi del Cen¬ 
tro di produzione di 
Milano è in allestimen¬ 

to una nuova serie di Club 
del teatro: otto puntate della 
durata di un’ora ciascuna, 
che la TV dei Ragazzi man¬ 
derà in onda ugni giovedì a 
partire dal 6 luglio. 

La nuova serie, curata dal 
maestro Gino Negri e diretta 
da Eugenio Giacobino, sara 
dedicata al melodramma ita¬ 
liano. Accanto al maestro 
Negri, i giovani telespettato¬ 
ri ritroveranno una cara e 
simpatica amica; Lucia Sca¬ 
lerà. 

Tìnin Mantegazza con i 
suoi disegni racconterà il 
soggetto delle otto opere liri¬ 
che che verranno presentate 

in questo ciclo. Esse sono: 
Orfeo di Claudio Montever¬ 
di. Il matrimonio segreto di 
Domenico Cimarosa, Il bar¬ 
biere di Siviglia di Gioac¬ 
chino Rossini, L'elisir d'amo¬ 
re di Gaetano Donizetti. I Pu¬ 
ritani di Vincenzo Bellini, 
Il trovatore e Falstaff di Giu¬ 
seppe verdi. Turando! di Gia¬ 
como Puccini. Di queste ope¬ 
re saranno anche presentati 
brani registrati. 

Apre la serie Claudio Mon¬ 
teverdi (1567-1643), composi¬ 
tore cremonese: egli rappre¬ 
senta la pietra miliare tra l’e¬ 
poca della polifonìa vocale¬ 
strumentale e quella del nuo¬ 
vo stile monodico. basato sul 
« basso continuo » (forma 
d’accompagnamento musica¬ 
le dove gli accordi venivano 
improvvisati su una parte di 
« basso », che perdurava in 
tutta la comfiosizìone. in uso 
nei secoli XVII-XVIII). 

Per le sue ardite innovazio¬ 
ni teorico-artistiche. Monte¬ 
verdi può essere considerato 
il primo esponente della mu¬ 
sica moderna e il creatore 
del melodramma, che portò 
a un perfetto equilibrio tra 
testo e musica. Tra le sue 
opere più importanti ricor¬ 
deremo: Orfeo, Arianna, Il 
ritorno di Ulisse, in patria. 
L'incoronazione di Poppea. 
Compose inoltre messe, mot¬ 
tetti, salmi, madrigali. 

L’opera Orfeo venne rap¬ 
presentata per la prima vol¬ 
ta. il 2 febbraio 1607. nel tea¬ 
tro di corte di Vincenzo Gon¬ 
zaga, duca dì Mantova, pro¬ 
tettore dì Monteverdi, mece¬ 
nate squisito che, amante 
delle lettere e delle arti, ave¬ 
va fatto della sua corte un 
centro culturale tra ì più 
vivi ed eletti d’Italia. 

L'Orfeo è una favola pa¬ 
storale che Monteverdi mu¬ 
sicò su libretto di Alessan¬ 
dro Striggio. Presso un pic¬ 
colo tempio marmoreo, cir¬ 

condalo dai prati, pastori e 
ninfe celebrano, con canti 
festosi, le nozze di Orfeo ed 
Euridice. Ma la felicità degli 
sposi è di breve durata: Eu¬ 
ridice muore in seguito al 
morso di un serpente vele¬ 
noso. Orfeo, disperato, deci¬ 
de di scendere agl’inferi e 
d'implorare da Plutone il ri¬ 
torno in vita della fanciulla 
amata. 

Per giungere alla reggia di 
Plutone, Orfeo dovrà attra¬ 
versare il bume infernale, ma 
il vecchio Caronte non vuol 
lasciarlo salire sulla sua bar¬ 
ca. Orfeo canta, e la sua dol¬ 
cissima melodia compie il 
prodìgio: Caronte si assopi¬ 
sce. ed Orfeo riesce ad at¬ 
traversare il fiume. 

Plutone e Proserpina, so¬ 
vrani degli abissi, vìnti dal 
dolore di Orfeo, decretano 
che Euridice potrà tornare 
al mondo dei vivi purché, 
durante il viaggio dagli In¬ 
feri alla Terra, Orfeo non 
sì volti mai a guardare la 
sua sposa. Ahimè, durante il 
percorso. Orfeo, per accer¬ 
tarsi che Euridice lo segua, 
sì volta a guardarla, e la per¬ 
de per sempre. Disfatto dal¬ 
l’angoscia. Orfeo se ne toma 
ai suoi campi. Le Baccanti 
vorrebbero ucciderlo, perché 
10 ritengono responsabile 
della sorte di Euridice: ma 
11 dio Apollo, protettore de¬ 
gli artisti, lo salva e lo con¬ 
duce con sé nelle sfere ce¬ 
lesti. 

Nel corso de] programma 
saranno presentati i luoghi 
in cui vissero e scrissero le 
loro opere i sette composi¬ 
tori cui è dedicata la serie 
in questione : Mantova, Vene¬ 
zia, Sabbioneta, Torre del 
Lago, Busseto, Parigi e Ber¬ 
gamo. In ogni puntata saran¬ 
no inoltre intervistati rnusi- 
cisti. critici, cantanti lirici o 
appassionati di lirica. 

ffl cura di Carlo Bressan) 

GL,1 APPUPUTAMEMTI 
Dofoentea 2 luglio 

IL TESORO DEL CASTELLO SENZA NOME. Settimo 
episodio: La grande paura. Con un audace stratagem¬ 
ma ì ragazzi sono riusciti a liberare la piccola Va¬ 
nessa. che viene condotta in casa del prolessor San- 
terìeux. Jean-Louc e Patrick si nascondono in una 
sala del castello senza nome per non |>erder di vista 
i banditi... Il programma sarà completato da storielle 
a disegni animati della serie Lupo de' Lupis, 

Lunedì 3 luglio 

CONGO INCONTRA ZIITI della serie L'orso Congo, 
fiaba a pupazzi animati, con l'orso Gcmgo ghiottissimo 
di miele e l’ape Zippi che difende il suo favo a colpi 
di pungiglione. Se^irà la rubrica /mmogtni da! 
mondo. Completerà il pomerìggio il terzo episodio 
del telefilm Poly a Venezia. 

Martedì 4 luglio 

PICCOLI E GRANDI RACCONTI. Giorgio Bìavati 
racconterà Tundicesima puntata della S/oria di Gesù 
a cura di padre Davide M. Turoldo. Seguirà la fiaba 
a pupazzi animati Raggiodisole e Coda-d’asino. In¬ 
fine verrà presentato un breve ritratto sceneggiato 
dei fratelli Lumière, pionieri della cinemato^afia. 
Subito dopo andrà in onda il Raccontafavole che 
presenterà il film Preferisco Beethoven con Chariie 
Brown. 

Mercoledì S luglio 

I RAGAZZI DEI CINQUE CERCHI, programma de¬ 
dicato ai protagtmisti dei Giochi Olimpici che si 

svolgeranno a Monaco di Baviera. Regìa di Romolo 
Marcellini. La rubrìca comprende inoltre: Vn carico 
esplosivo delta serie La spada di Zorro. 

Giovedì 6 luglio 

CLUB DEL TEATRO: IL MELODRAMMA ITALIANO 
a cura del maestro Gino Negri con la partecipazione 
di Lucia Scalerà. Verrà presentata l'opera Orf^ di 
Monteverdi. Interverrà il crìtico musicale Lorenzo 
Arruga. La regìa è di Eugenio Giacobino. 

Venerdì 7 luglio 

PICCOU E GRANDI RACCONTI. Giorgio Biavati rac¬ 
conterà la dodicesima ed ultima puntata della Sforin 
df Gesù a cura di padre Davide Maria Turoldo. I 
pupazzi di Ennio Di Majo presenteranno una fiaba 
orientale dal titolo La piccola schiava di Bagdad. 
Infine verrà trasmesso un breve ritratto sceneggiato 
dì Gandhi. Seguiranno la rubrìca Vangelo vivo e la 
seconda puntata di I ragazzi dei cinque cerchi. 

Sabato S luglio 

ARIAPERTA. La puntata verrà trasmessa da Cavatone 
CTrento). I ragazzi eseguiranno la corsa delle mar¬ 
motte. il ciclocross e il tiro si barattolo. Il com¬ 
plesso « I gatti del vicolo dei miracoli • eseguirà un 
brano dal titolo Michehno. Il cantante Rosolino pre¬ 
senterà Sforùi di due amici. La trasmissione si con¬ 
cluderà con una grande corsa campestre. Presen¬ 
tano; Angiola Baggi e Claudio Lippt. Regìa di Lino 
Procacci. 



QUESTA SERA IN 

MONTANA 
la scatola di carne scelta 

QUESTA SERA IN CAROSELLO 

PRESENTA 

«I CUCCIOLI» 

Uno spettacolo affascinante e poetico, girato da un'équipe 
della Chicco nel cuore dell'Africa sulla vita dei cuccioli degli 
animali. Questa sera sarà alia ribalta il cucciolo del Re degli 
animali: il leoncino. _ 

chicco 
LA GRANDE LINEA-BIMBI DI ARTSANA 

domenioa 

NAZIONALE 
11 — Dalla Chiesa di S. Marco 

in Agro Laurentino (Roma) 

SANTA MESSA 

Ripresa televisiva di Carlo 
Baima 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 
(Nutella Ferrerò - Gruppo In- 
dustriale Ignis) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

pomeriggio sportive^ 

18,15-19,30 RIPRESA DIRETTA 
DI UN AVVENIMENTO AGO¬ 
NISTICO 

12— DOMENICA ORE 12 

a cura di Angelo Gaietti 

Regia di Roberto Capanna 

12,30-13,30 A - COME AGRI¬ 
COLTURA 

Settimanale a cura di Ro¬ 
berto Bencivenga 

Coordinamento di Roberto 
Sbaffi 

Presenta Ornella Caccia 

Regia di Gianpaolo Taddeini 

pomeriggio sportivo 

17,15 EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
FRANCIA St Brieuc 
TOUR DE FRANGE 
Arrivo della prima tappa: 
Angers-St. Brieuc 
Telecronista Adriano De Zan 

la TV dei ragazzi 

18,15 IL TESORO DEL CA¬ 
STELLO SENZA NOME 

La grande paura 

Personaggi ed interpreti 
Marion Beatrice Marsillac 
lean-Louc Philippe Normand 
Cow-boy Marc Di Napoli 
Byloke lean-Louis Blum 
Lustucru Francois Mei 

Regia di Pierre Gaspard- 
Huit 

Prod Art et Cinéma 

Settimo episodio 

18,40 LUPO DE’ LUPIS 
in 

— Le buone intenzioni 

— Il famoso benefattore 

— Il burrone degli innamorati 
Cartoni animati di William 
Manna e Joseph Barbera 

pomeriggio alla TV 

GONG 
(Safeguard - Succhi di frutta 
Go’) 

19 — LA PARTITA 

Conversazione gioco 

a cura di Luciano RIspoli 
e di Paolini e Silvestri 

Scenografia di Laura Qua¬ 
drelli 

Regia di Piero Panza 

Seconda puntata 

ribalta accesa 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Venus Cosmetici - Birra Splu- 
gen - Aceto Cirio - I Dixan) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEI PARTITI 

ARCOBALENO 1 
(Olio Sasso - Pepsodent - 
Amaro Ramazzotti) 

CAROSELLO 

( I ) San Peliegrmo - (2) Chic¬ 
co Artsana (3) Gran Pa 
vesi - (4) Aperitivo Cynar - 
(5) Neocid Fioraie 

I cortometraggi sono stati rea 
lizzati da ') CEP 2) O C P 

3) Studio Marco Biassoni ■ 
4) Cinetelevisione 5) Jet Film 

21 — 

IL MARCHESE DI 
ROCCAVERDINA 
dt Luigi Capuana 

Sceneggiatura di Tullio Pi- 
nelli 

Seconda puntata 

Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Don Fiorenzo Carpi 

Carlo Sposilo 
Cavaliere Pergola Pino Ferrara 
Avvocato Aquilante 

luccio Musumeci 
Don Pietro Salvo 

Tano Fernarìóez 
Don Spadafora Turi Scalia 
Don Gregorio 

Giovanni Romeo 
Notaio Mazza Franco lamonte 
Marchese di Roccaverdina 

Domenico Moduqno 
Don Silvio Achille M1//0 

Agrippina Solmo Mansa Belli 
Mamma Grazia 

Grazia Spadaro 
Baronessa di Lagomorto 

Regina Bianchi 
Cristina Lina Polito 
Zosima Angela Goodwm Bucci 
Frate Anastasio 

Giuseppe Pellegrino 
Architetto Arnaldo Bellofiore 
Primo contadino 

Mano Carrara 
Secondo contadino 

Salvatore Martino 
Madre di Zosima 

Grazia Di Marzà 
Canonico Cipolla 

/uzzo Muscoso 
Titta Empedocle Buzzanca 
La moglie di Neh 

Cinzia Abbenante 
Turi Casaccio Nicola Orlando 
Rocco Criscione 

Beniamino Belluso 
Nell Casaccio 

Ignazio Pappalardo 

Scene di Nicola Rubertelli 

Costumi di Guido Cozzolino 

Regìa di Edmo Fenoglio 
(- Il Marchese di Roccaverdina - 
è pubblicato da Garzanti Editore) 

DOREMI' 

(Gerber Baby Foods - Carne 
Montana - Birra Peroni - BP 
Italiana) 

22,05 PROSSIMAMENTE 

Programmi per sette sere 

22,15 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 

Cronache filmate e commen¬ 
ti sui principali avvenimenti 
della giornata 

BREAK 2 

(Kambusa Bonomelli - Lama 
Gillette Platinum Plus) 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Campar» Soda * Afkinson ■ 
Cineprese Kodak XL • Tonno 
Nostromo • Pappa Oiet-Erba 
■ Shampoo Mira) 

21.15 

FINALMENTE 
DOMENICA 
Spettacolo settimanale 

coordinato da Maurizio Co¬ 
stanzo 

condotto da Pino Caruso 

Scene di Duccio Paganini 

Regia di Carla Ragionieri 

DOREMI’ 

(Insetticida Getto Texaco) 

22.15 BOOMERANG 

Ricerca in due sere 

condotta da Geno Pampa- 
Ioni e Luigi Pedrazzi 

a cura di Alberto Luna 

Regia di Luciano Pinelli 

Seconda serata 

23.15 PROSSIMAMENTE 

Programmi per sette sere 

Trasmissioni in lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Colomba 
Fernsehfilm in tunf Teilen 
nach einer Novelle von 
Prosper Ménmee 
2 Teli • Das Geschenk - 
Regie Nathan Jariv 
Verloih Savana 

19.55 G'schichten aus dem 
Theater an der Wlen 
• Operette in Gold - 
1. Teli 
Die Personen und ihre 
Darsteller 
Karl Paryla als Emanuel 
Schikaneder 
Walter Jansen als Archl- 
varius 
Margit Schramm als Ma 
rie Geistmger 
Ferry Gruber als Alexan¬ 
der Girardi 
Poter Vogel als Johann 
Strauss 
Peter Wehie als Jacques 
Offenbach 

Regie: Fred Kraus 
Verleih Hillgruber 

20,40-21 Tagesschau 
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A - COME AGRICOLTURA 

ore 12,30 nazionale 

Qual è il modo più efficace 
per difendersi dalle vipere? 
L'interrogativo è di stretta at¬ 
tualità. Si sta verificando infat¬ 
ti una massiccia presenza di 
questi ofidi nei posti ptu impen¬ 

sati e sempre più numerose so¬ 
no le notizie di persone morsi¬ 
cate. L'abbandono di molti po¬ 
deri e l'indiscriminata offensi¬ 
va dei cattivi cacciatori contro 
gli animali tradizionalmente 
nemici delle vipere hanno de¬ 
terminato le condizioni per una 

loro massiccia riproduzione. 
Che cosa fare? E' possibile una 
azione di prevenzione? Quali 
accorgimenti si possono met¬ 
tere in atto? Un servizio sul¬ 
l'argomento è stato girato da 
Raffaello Pacini e Mario Palet¬ 
ti a Siena, Vicenza e Veruna. 

POMERIGGIO SPORTIVO 

ore 17,15 nazionale 
e 18,15 secondo 

Atletica leggera, ciclismo, au¬ 
tomobilismo e ippica: una gior¬ 
nata veramente piena di avve¬ 
nimenti agonistici. A Firenze, 
seconda giornata del • meet¬ 
ing » Italia-Cuba, una mani¬ 
festazione che nell'anno olim¬ 
pico assume toni e aspetti par¬ 

ticolari per il valore della 
squadra cubana. Ad .Angers, 
prima tappa del Giro di Fran¬ 
cia che porterà i corridori a 
Saint Srieuc, dopo 253 chilo¬ 
metri di corsa Per l'autumobi- 
Itsmo, invece, e in programma 
a Clermont-Ferrand il Gran 
Premio di Francia, settima pro¬ 
va per il campionato mondia¬ 
le conduttori di Formula uno. 

Infine, l'ippica con il Gran 
Premio Città di Torino, aperto 
ai cavalli di tre anni e oltre, 
sulla distanza dei 1800 metri. 
La corsa costituisce, in prati¬ 
ca. la rivincita del Gran Pre¬ 
mio Presidente della Repubbli¬ 
ca alle Capannelle. La presenza 
di Fioche, vincitore appunto 
della classica romana, assicura 
la validità della gara. 

LA PARTITA 

ore 19 nazionale 

La puntata di oggi è dedica¬ 
ta al mare: i partecipanti so¬ 
no il romano Stefano Gentile, 
nuovo concorrente, e il vinci¬ 
tore della scorsa settimana 
Walter Arienti. Gli ospiti e gli 
esperti presenti in sala sono 

il comandante Mario Valli, il 
quale effettuo la traversata 
del Pacifico in 70 giorni su 
un gommone insieme a due 
compagni e ha portato in sa¬ 
la lo stesso natante sul quale 
hanno navigato i tre uomini: 
la pediatra professoressa Bu- 
sinco, un istruttore del CQSI, 

il prof. D'.Ambrosio, il quale 
parlerà dei vari sistemi di sal¬ 
vataggio a mare, il prof. Gior¬ 
gio Pini, docente di idrobiolo¬ 
gia all'università di Roma. Sa¬ 
ranno presenti anche Ghigo De 
Chiara e Sergio Endrigo che 
parleranno di pesca subacquea 
(Servizio a pagina 32). 

IL MARCHESE DI ROCCAVERDINA - Seconda puntata 

ore 21 nazionale 

/ notabili del paese, riuniti 
come al solito nella sala de! 
Circolo, scambiano preoccupa 
ti commenti sulla siccità che 
dura da quasi un anno e mez¬ 
zo e comincia a falcidiare il 
bestiame. La discussione viene 
interrotta dalTimprovvisa ap¬ 
parizione del marchese di Roc¬ 
caverdina, che aveva disertato 
il Circolo dopo l'alterco avuto 
col dottor Meccio a proposito 
della colpevolezza di Seli Ca¬ 
saccio. Il marchese si accalora 
nella descrizione dei migliora¬ 
menti fatti nelle sue terre di 
Margitello e afferma che l'ope¬ 
rosità dei proprietari terrieri è 
l'unico mezzo per combattere i 
mali tradizionali della società 
contadina siciliana. In realtà il 
marchese, con tutto il suo im¬ 
pegno, cerca di respingere i 
fantasmi del passato e soprat¬ 

tutto il ricordo di .Agrippina 
che e sempre bruciante. Deciso 
a guarirne si avvicina a Zosi- 
ma, una donna dalla bellezza 
un po' sfiorita, che anni prima 
sembrava destinata a diventare 
sua moglie. Ora il marchese la 
richiede, in sposa, ma incontra 
una certa resistenza nella don¬ 
na, inasprita per aver dovuto 
consumare i migliori anni del¬ 
la giovinezza in solitudine. Tut¬ 
tavia il marchese non dubita 
che Zosima finirà con Faccet¬ 
tare la proposta di matrimonio 
e intanto, deciso a cancellare 
ogni traccia del passato, dona 
ad un vicino convento il gran¬ 
de crocifisso che lo aveva os¬ 
sessionato come una seconda 
coscienza e demolisce egli stes¬ 
so, a colpi di piccone, il tra¬ 
mezzo che delimitava la came¬ 
ra di Agrippina. Una nube su 
tanto operoso entusiasmo: l'ar¬ 
rivo di un contadino di Modica 

con il figlio, che chiede al mar¬ 
chese il permesso per le nozze 
del gios'ane con Agrippina, già 
consenziente. Il marchese ap¬ 
pare sconvolto da questa ri¬ 
chiesta. tanto più che Zosima, 
venutane a conoscenza, l'ha 
commentata in pubblico come 
un segno del destino, dichia¬ 
rando di essere disposta ades¬ 
so a sposare il marchese, final¬ 
mente libero. Agrippina si reca 
nella casa dei Roccaverdina 
per accomiatarsi dal marchese 
ma, sopraffatta dalla commo¬ 
zione, non può fare a meno di 
confermargli la sua totale de¬ 
dizione. Il marchese, dopo il 
drammatico incontro, si di¬ 
batte in un incubo angoscioso 
in cui la gelosia per Agrippina, 
il giuramento imposto a lei e 
a Rocco, le proteste di inno¬ 
cenza di Neh Casaccio, si me¬ 
scolano confusamente. (Servi¬ 
zio alle pagine 22-23). 

FINALMENTE DOMENICA 

ore 21,15 secondo 
Toccherà a Orietta Berli, og¬ 

gi, rispondere alle domande di 
Carlo Silva: dopo di che, la 
ascolteremo in Stasera ti dico 
di no. L'elzeviro, intitolato La 
congiura, è stato scritto da Gu¬ 
glielmo Zucconi e sarà letto da 
Felice Andreasi. Per l'angolo 
della donna, vedremo che cosa 
può succedere alle mogli degli 
astronauti, con Emi Eco e An¬ 
na Maria Bottini. Allegria nel 
cantuccio dei bambini: c'è 
Carlo Dapporto che racconta 
storielle. Quanto alla musica, 
il numero è particolarmente 
ghiotto: Lauretta Masiero e 
Carlo Campanini interprete- 
ranno pagine dal Sogno di un 
valzer di Strauss, dal Conte di 
Lussembui^o di Lehar e dal 
Ballo al Savoy di Abraham. 
Cantante in controcopertina: 
Ombretta Colli con Salvatore. 
La moviola è per i vanesi. 
Conduce Pino Caruso. Orietta Berti risponde, nelio show, alle domande di Silva 

è la radio del mondo 
una prestigiosa fonte di 
informazione ... .e in italiano! 

Londra Ultima Ora. ogni sera notizie e commenti - 
panorama degli avvenimenti mondiali 

Lunedì: Inghilterra oggi 
Martedì: Europa - oggi e domani 
Mercoledì : rivista di attualità, varietà e costume 
Giovedì: Giovani alla ribalta 
Venerdì: la cultura allo specchio 
Sabato : pop, flash turistici. Lìnea Diretta 
Domenica : Incontri dello Spirito, 
Prossimamente e Domenica dall'Italia 

Ogni sera 22.45-23.30 ora legale 
Onde medie 232m {1 295 kHz) Onde corte 30.71 m (9770 kHz) ; 
41.49m (7230 kHz) : 50,08m (5990 kHz) 

£ UNA VOCE DIVERSA 

ten'OS 0\s\n]^ 

VILLA BENIA 
e disturbi del linguaggio eli¬ 
minati in breve tempo con 
il metodo psicofonico del 
dott VINCENZO MASTRAN- 
GELI, balbuziente anch'egli 
fino al 18* anno d'età. 
Corsi mensili di 12 giorni. 
Richiedere programmi gra¬ 
tuiti a: > 

ISTITUTO INTeRNAZEIONALE VILLA SSNIA 

16035 RAPALLO (Genova) - Telefono 53.349 
(Autorizzazione Minittero P. I. 3-2-1W9) 

TBWA: 

dopo la Francia 

e ritalia, apre adesso 

in Germania 

Dopo solo un anno e mezzo 

dall apertura in Francia, e otto 

mesi dall apertura in Italia, la 

TBWA ha aperto il primo apri¬ 

le la sua terza Sede: questa 

volta in Germania, a Franco- 

forte. 

Com'è noto, Il programma del* 

la TBWA è di costituire una 

rete di agenzie In grado dt rt* 

soivere i problemi dei clienti 

europei. 

I) successo dei primi due uf¬ 

fici. quello Italiano e quello 

francese, ha consentito alla 

TBWA di accelerare i tempi 

dei suo programma di espan¬ 

sione in Europa 

MAL^ 
DI ^ 
DENTI? 
SUBITO 
UN CACHET 

efficace anche 
contro il mal di testa 
lU.IM MM D P ><M H I M 

35 



NAZIONALE 

domenica 2 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. Ottone. 

Altri Santi S Urbano. S Vitale. S Giusto. S Bernardino 

li sole sorge a Milano alle ore 5,39 e tramonta alle ore 21,15 a Roma sorge alle ore 5.39 e 
tramonta alle ore 20 48; a Palermo sorge alle ore S.47 e tramonta alle ore 20.34 a Trieste sorge 
alle ore 5,16 e tramonta alle ore 20.S3 a Tonno sorge alle ore 5.46 e tramonta alle ore 21.19 

RICORRENZE: m questo giorno, nel 1714. nasce a Erasbach il compositore Christopher Gluck 

PENSIERO DEL GIORNO: L uso è spesso un abuso (Beaumarchais) 

Domenico Pema di Monteleone è fra i partecipanti alia prima puntata de 
« 11 Landò curioso » che va in onda alle ore 13,15 sui Programma Nazionale 

radio vaticana 
kHz 1529 « m. 196 

kHz 6190 « m 48,47 

kHz 7250 » m 41,38 

kHz 9645 = m. 31.10 

9.30 In collegamento RAI: Sante Messa In 
lingua italiana, con omelia di Don Luigi Sarto¬ 
ri. 10.30 Santa Messa In lingua latina. 11,30 
Liturgia Orientale In Rito Bizantino Romeno. 
14.30 Radiogiomale In Italiano. 15.15 Radio- 
giornate In apagnoio. francese. Inglese, tede¬ 
sco. polacco, portoghese. 16.15 Liturgia Orien¬ 
tale in Rito Ucraino. 20 Naaa nedeija s Kri- 
stusom: porocila. 20.30 Orizzonti Cristiani: • Il 
divino nelle sette note •, testi e selezione di 
P Vittore Zaccaria: «Felli Mendeisaohn: Il 
romantico felice •. 21 Trsamiaaioni In altre Un- 
gue. 21.45 Echos de la place Saint Pierre 
^ Sento Rosario. 22.15 Oekumenlache Fragen. 
22.45 Weekiy Concert of Sacred Music. S.30 
Cristo en vanguardia. 23.45 Replica di Oriz¬ 
zonti Cristiani (su O.M.). 

radio svizzera 
MONTECENERI 

I Programma (kHz 557 - m 539) 

8 Musica ricreativa - Notiziario 8,05 Cronache 
di tari - Lo sport - Arti e lettere - Musica varia 
- Notiziario 9,30 Ora della terre, a cura di 
Angelo Frigerio. 10 Concertino rustico 10.10 
Conversazione evangelica 10,30 Santa Messa. 
11,15 Orchestre d'archi • Informazioni 11,30 Ra¬ 
dio mattina 12.45 Conversazione religiosa di 
Mona Corrado Cortella. 13 Cor>certo bandisti¬ 
co. 13,30 Notiziario - Attualità - Sport 14 Can- 
zor>ette. 14.15 M Bortolo volante. Fantasia di 
Mano Braga. Sonorizzazione di Mino MuHer. 
Regia di Battista Klatnguti • Informazioni. 15,(B 

Complessi nf>oderni 15,15 Caselle postale 230 
risponde a domande di vana curiosità. 15,45 
Musica richiesta 16,15 Cannocchiale d estate. 
16,35 Orchestre vane. 17 La RSI all'Olympia 
di Parigi 18 Tè danzante 18,30 La Domenica 
popolare 19,15 Solo per orchestra • Informa¬ 
zioni. 19,30 La giornata sportiva 20 The Hotcha 
Trio 20,15 Notiziario - Attualità. 20.45 Melodie 
e canzoni. 21 L’aaaedlo. Due tempi di Ezio 
D'Errico. Sonorizzazione di Mino Muller Regia 
di Vittorio Gttlno 22,45 Ritmi - Informazioni 
23.05 Panorama musicale. 23,30 Orchestra Ra¬ 
diosa 24 Notiziario - Attualità - Risultati spor¬ 
tivi 0,30-1 Notturno musicale 

Il Programma (Stazioni a M.F.) 

15 In nero e a colori 15,35 Musica pianistica 
Padre Antonio Soler: Sonata in do maggiore 
M 42 (Pianista Frederick Marvin). 15,50 Collo¬ 
qui sottovoce. 16,10 Anton Dvorak: Sinfonia 
n 1 in do minore. 17 La Favorita. Opera in 
quattro atti di Gaetano Donizetti Leonora De 
Guzman: Giulietta Simionato, mezzosoprano; 
Fernando: Gianni Poggi, tenore; Alfonso XI 
Ettore Bastianinl. baritono; Saldassare. Jé- 
rdme Hines, basso; Don Gaspare Piero Di 
Palma, tenore; Ines: Bice Magnani, soprano - 
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fio¬ 
rentino diretti da Alberto Erede 19,25 Le 
giostra dei libri redatta da Eros EÌeIlinelil 
(Replica dal Primo Programma) 20 Carosello 
d'orchestre 20,30 Musica pop 21 Diario cultu¬ 
rale 21,15 I grandi incontri musicali Peter 
Schumann, organo; Alexis Weisaenberg. piano¬ 
forte - Orchestre Sinfonica del Sudwestfunk 
diretta da Ernest Bour. Carlos Veerhoff: Textur 
per orchestra d'archi; Xavier Benguerel: Con¬ 
certo per organo e orchestra; Kurt Welli: 
Kleine Dreigroachanmusick. Maurice RaveI: 
Concerto in sol maggiore per pianoforte e 
orchestra (Registrazione effettuata II 17-9-1971). 
22,30 Luigi Boccherini: Concerto in sol mag¬ 
giore per violoncello e orchestra d'archi (Vio- 
lonceliiata Anner Bylsma - Concerto Amster¬ 
dam diretto da Jaap Schròder). 22,45 Dimen¬ 
sioni. Mezz'ora di problemi culturali svizzeri 
23.15-23.30 Buonanotte. 

g — degnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (i parte) 
Franz Joseph Haydn: Divertimento in 
fa maggiore (Orchestra da camera di 
Zurigo diretta da Edmond de Stoutz) • 
Franz Schubert Ouverture nello stile 
antico (Orchestra Sinfonica della 
Staalskapelle di Dresda diretta da 
Wolfgang Sawallisch) • (jaetano Doni- 
zetti Linda di Chamounix. ainfonie 
(Orchestre Filarmonica di Londra diret¬ 
ta da Tullio Serafini • Christoph Wiili- 
bsld Giuck Ifigenia in Aulide, ouver¬ 
ture (revis di R Wagner) (Orchestra 
Filarmonica di Londra diretta da Otto 
Klemperer) * Nikolai Rimsky-Korsa- 
kov Sadko. preludio dell'opera (Or¬ 
chestra del Teatro Boishoi di Mosca 
diretta da Yevgeny Svetlanov) • Giu¬ 
seppe Verdi Otello Danze atto IH 
(per l'edizione francese dell operai 
(Orchestra Filarmonica di Berlino di¬ 
retta da Herbert von Karajan) 

6.54 Almanacco 

7_ mattutino MUSICALE (Il parte) 
Charles Gounod Marcia funebre per 
una merlonetta (Orchestra Boston 
Pops diretta da Arthur Fiedierl • 
Johann Strauss Storielle del bosco 
viennese, suite di valzer (Orchestra 
Filarmonica d< Berlino diretta da Her¬ 
bert von Karajan) 

7.20 Quadrante 

7,35 Culto evangelico 

8— GIORNALE RADIO 

Sui giornali di stamane 

8.30 VITA NEI CAMPI 

Settimanale per gli agricoltori 
a cura di Antonio Tomassini 

9— Musica per archi 

9.10 MONDO CATTOLICO 

Settimanale di fede e vita cristiana 
Editoriale di Costante Berselli 
Don Orione Nel centenario della na¬ 
scite Servizio di Mano Puccinelli e 
Giovanni Ricci - La settimana notizia 
e aervizi dairitalia e dali'eatero 

9.30 Santa Messa 
In lìngua italiana, in collegamento 
con la Radio Vaticana, con breve 
omelia di Don Luigi Sartori 

10.15 LE CANZONI DELLA DOMENICA 

10.45 Le ballate dell’italiano 
Spettacolo di ieri per gente di oggi, 
scritto e diretto da Maurizio iurgena 
con Glrto Bramierl, Landò Buzzanca, 
Cario Dapporto. Oraste Lionello. Giu¬ 
liana Lolodice. Delia Scala, Maasimo 
Turci. Bice Valori. Serena Verdirosi e 
I 4 -f 4 di Nora Orlandi Musiche 
originali di Gino Conte (Replica) 

11,25 MUSICA SUL PALCOSCENICO 

12— Via col diacci 

12,29 Lelio Luttazzl presenta; 

Vetrina di Hit Parade 
Testi di Sergio Valentlni 

12.44 Quadrifoglio 

13 — GIORNALE RADIO 

13.15 Landò Buzzanca presenta 

Il Landò curioso 
Un programma di Luigi Angelo 
Regia di Arturo ZaninI 

14— CANZONI SOTTO L'OMBREL¬ 
LONE 

16- BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoli e Vai- 
me presentato da Gino Bramieri, 
con la partecipazione di Ornella 
Vanoni e Pino Donaggio 

Regia di Pino Gllioli 
(Replica dal Secondo Programma) 

16,50 POMERIGGIO 
CON MINA 
Programma della domenica dedi¬ 
cato alla musica con presenta¬ 
zione di Mina, a cura di Giorgio 
Calabrese 

— Chinamartini 

18.15 Supersonic 
Dischi a mach due 
Cook-Greenaway The worid gel s 
batter wlth love (The Brotherhood of 
Man) • Humphries Old man Moses 
(Les Humphnes Smgers) * Thomas 
Lucretia Mac Evi! (Blood. Sweat and 
Tears) • Vmcent-Rivat Capita tutto 
a me (Marcel Amont) • Ballard Tra- 

gedy (Arger>t) « Bruce-Brown Deser- 
led cities of thè heart (Cream) • 
Man-Bunch Troglodyte (The JHIy Ca- 
stor Bunch) • Barratt-Wllliams Can 
anybody bear me? (Gravy Train) • 
Van Hermet-Van Hoof Hovv do you 
do? (Katf/ and Gulltvar) • Fir>don- 
Shelley Let It ride (Hard Horse) • 
Arbex-van Hermet. Marna papa 
(Cyan) * Zoccheddu Cerchio di lu¬ 
ce (Osage) * Green-Rubin Papa do 
(Barry Green) • Rice-Thomas Do tf>e 
funky penguin (Parte prima) (Rufus 
Thomas) * Bottazzi lo sono matta 
(Antonella Bottazzi) • Vecchioni-Pa- 
reti-Sartr Bella Testate (Popi) * Lee 
Hold me tight (Ten Years After) • 
Wiliiwms-Conrad The family of man 
(Three Doq Night) • lohn-Taupin Mon- 
ky cat lElton John) • Chiari Sabato 
e domenica (Mauro Chiari) • Quincy 
Humphnes The light stili shmes 
(l( 4) • Ware Turner Cent you hear 
me callin (Ike e Tina Turner) • Fac 
chinetti Negnni Noi dua nel mondo 
nelTantma (I Pooh) • Pitney Hello 
Mary Lou (C C R ) * Quintessence 
Halleluja (Quintessence) * Bembo- 
Leuzi Piccolo uomo (Mia Martini) • 
Vescovl-Anderson Analisi (Trip) • 
Bishop Lost (Michael Bishop) • Mo- 
qol'Battisti Stona di un uomo e di 
una donna (Formula Tre) * Goffey 
Scorpio (Demis Goffey The Detroit 
Cullar Band) * Bishop-Bradshaw 
Happy children (Luv Machine} * Bru- 
tus-Mc Ciay Lady hi| Lady hoi (Les 
Costa) • Chapman-Chinn Poppa Joe 
(The Sweet) • Fiore-Prado Chicago 
banana (Don Afflo) 

Neii'lnt. (ore 19,15). I tarocchi 

20 — GIORNALE RADIO 

20.20 Ascolta, si fa sera 

20.25 I viceré 
di Federico De Roberto 
Riduzione e adattamento radiofo¬ 
nico di Diego Fabbri e Claudio 
Novelli - 5° episodio 
Don Blasco Turi Ferro 
Il Duca zio Filippo Scelzo 
Donna Ferdinanda Ave Ninchi 
Giacomo Uzeda Ennio Balbo 
Baldassarre Mico Cundan 
Matilde, moglie di Raimondo 

Ida Carrara 
Il Barone Palmi Michele Abruzzo 
Lorenzo Giuiente di Villafranca 

Giovanni Pallavlcino 
Benedetto Giuiente 

Giuseppe Pattavina 
Eugenio Uzeda Umberto Spadero 
Donne Margherita, moglie di Giacomo 

Fernanda Lello 
Lucrezia Uzeda Fioretta Mari 
Donna Chiara di Villardita 

Dora Calindri 
li Marchese Federico di Villardita 

Giuseppe Lo Presti 
Padre Lodovico Franco Scandurra 
Giovannino Sebastiano Cslabrò 
Il Principe Consalvo bambino 

Aldo Leontlnl 
Una donna Fulvia Gassar 
Alcuni frati; Vittorio Donati. Enzo Fon¬ 

tana, Salvatore Lego, Ga¬ 
spare Noto 

Musiche originali di scena di 
Ctancario Chiaramelto 
Regìa di Umberto Benedetto 

21 — Dalla Sala Grande del Conser¬ 
vatorio Giuseppe Verdi di Milano 

Jazz dal vivo 
con la partecipazione del Quartetto 
Omette Coleman 
Ultima trasmissione 

21.30 CONCERTO DEL PIANISTA EMIL 
GHILELS 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata In 
fa maggiore K 533-494 Allegro - An¬ 
dante - Rondò (Allegretto) • Johannaa 
Brahms: Da Fantasia op 116: n 5 
Intermezzo In mi minora, n. 6 Inter¬ 
mezzo In mi maggiore, n, 7 Capriccio 
In re minore 

(Ved nota a paq 71) 
22— IL PALIO DI SIENA 

a cura di Silvio Gigli 
22.20 GANGI-CIGLIANO 

presentano: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 
farati, distratti e lontani 
22.40 Sera sport 

23— GIORNALE RADIO 
23.10 Palco di proscenio 

— Aneddotica storica 
23.20 PROSSIMAMENTE 

Rassegna dei programmi radlofo- 
' nici della settimana 

a cura di Giorgio Perini 
Al termine: 
I programmi di domani 
Buonanotte 
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6 — IL MATTINIERE 

Musiche e canzoni presentate da 

Giancarlo Guardabassi 

Nell'Intervallo (ore 6,24): 

Bollettino del mare 

7.30 Giornale radio 

Al termine: 

Buon viaggio 

— FIAT 

7.40 Buongiorno con Landò Fiorini e 

Michel Delpeche 

Anonimo Bella quanno te fece 
mamma tua • Slmonl-Petrolini 
Tanto pe canta' • Cherubini-Bixio: 
Serenatella amara • Florlni-Gluli- 
fan Perdona • Calabrese-Delpie- 
che Adleu * Delpeche-Delpeche: 
Je resterai ton ami • Delpeche- 
Vincent: Per un flirt • Calabrese- 
Vincenti La montagna 

— Brodo Invarrìizzino 

8.14 Musica espresso 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 VETRINA DI • UN DISCO PER 

L’ESTATE . 

13^ IL GAMBERO 
Quiz alla rovescia presentato da 
Franra Nebbia - Regia di M. Morelli 

— Star Prodotti Alimantarl 

13.30 Giornale radio 

13.35 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagnl 

— Insetticida Neocid Florale 

14.30 Arriva II Cantagiro 
a cura di Silvio Gigli 

14.35 VETRINA DI - UN DISCO PER 
L’ESTATE . 

15- La Corrida 
Dilettanti allo sbaraglio presentati 
da Corredo 
Regia di Riccardo MantonI 
(Replica dal Programma Nazionale) 

15.40 VIAGGIARE STANCA 
In giro per il mondo con Aroldo 
Tieri e Giuliana Lojodice 
Testi di Gherardo TIerl 
Regia di Gennaro Magllulo 

17,25 Giornale radio 

1730 Musica e sport 
Risultati, cronache, commenti, in¬ 
terviste e varietà a cura di G. Mo¬ 
retti. E. Ameri e G. Evangelisti 

— Oleificio F.lll Belloll 

9.14 I tarocchi 

9.30 Amurri e Verde 

presentano: 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con Johnny Dorelli e 

la partecipazione di Arnoldo Foà, 

Vittorio Gasaman, Mllva, Enrico 

Monteaano. Monica Vitti 

Regia di Federico Sanguigni 

11— Mike di domenica 
Incontri e dischi pilotati da Mike 

Bongiomo 

a cura di Paolo Limiti 

— ALL lavatrici 

NeH intervallo (ore 11.30): 

Giornale radio 

12,15 Quadrante 

12.30 Canzoni senza 
frontiere 

— Mira Lenza 

18.30 Bollettino del mare 

18.35 COLPO DI SOLE 

Parole, fatti, canzoni di prima 
estate 

Un programma di Sergio Bardotti 

Johnny Dorelli (ore 930) 

9.25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(s/no alle 10) 

— Il problema dell'urìlversala nef/a /ette- 
ratura contemporartea Conversailone 
di Gino Nogara 

9.30 Corriere dall'America, risposte de • La 
Voce dell'America > ai radioascoltatori 
italiani 

9,45 Place de l'Etoile - istantanee dalla 
Francia 

10— Concerto di apertura 
Wolfgang Amadeus Mozart Ein mu- 
sikaliscKer Spasa. K S22 * Johan¬ 
nes Brahms Concerto m re maggiore 
op 77 per violino e orchestra (Caden¬ 
za di Joachim) • Goffredo Petrasai: 
Invenzione concertante per archi, ot¬ 
toni e percussione 

11,15 Concerto dell'organista Giuseppe 
Zanaboni 
Girolamo Frescobaldi Toccata tV « da 
sonarsi alla Levatione • * Alessandro 
Scarlatti Toccate in la maggiore * 
Johann Sebaatian Bach Preludio e 
Fuga in re minore • Dorica - 

11,50 Folk-Music 
Anonimi E Vimba è. canto africano 
della regione Centro Ovest. Pigmei 
del gruppo • Bé*Benzéle • Ritmi di 
percussione (Costa d Avorio) Guhin- 
dura, canto pastorale dei Ruanda (Vo¬ 
ce maschile Gabriel Ngarama). Musi¬ 
ca per il rito di nascita delle bambi- 
f>e. Danza maschile Saban^ (Africa 
centrale. Oubangui-Chari) 

12.10 Action painting. esistenzialismo ame¬ 
ricano Conver8azior>e di Sandra Gian- 
nattasio 

12 .50 Doktor Faust 
Opera m un prologo e tre quadri - Te¬ 
sto e musica di FERRUCCIO BUSONI 

(Completamento di Philipp Jarnach) 

Doktor Faust Dietrich Fiacher-Dies- 
kau. Wagner Karl Christian Kohn. 
Mephistopheles Un uomo vestito di 
nero. Un monaco. Un araldo. Il cap¬ 
pellano di Corte, Un messaggero. Un 
guardiano notturno William Òochran; 
Il Duca di Parme Anton de Ridder. 
La Duchessa di Parma Hildegard Hil- 
tebrcchi; Il cerimoniere di Corte Karl 
Christian Kohn. Il fratello di Marghe¬ 
rita Franz Grundheber. Un tenente 
Manfred Schmidt. Tre studenti di Cra¬ 
covia Solisti del Coro Un teologo 
Hans Sotin; Un giurista Manus Rintz- 
ler Un naturalista Franz Grundheber; 
Quattro studenti di Wittenberg Solisti 
del Coro; Gravis Hans Sotm: Levis 
Manus Rintzier. ÀsrrKidus Franz Grund¬ 
heber. Beelzebub Manfred Schmidt; 
Megàroa Anton de Riddar 

Orchestra e Coro deila Radio Ba¬ 
varese diretti da Ferdinand Leitner 
Maestro del Coro Wolfgang Schu- 
bert 

(Ved nota a pag 70) 

15.30 Melodrama play 
di Sam Sheperd 

Traduzione e adattamento di Raoul So- 
denni 

Compagnia dt prosa di Tonno della RAI 
Duke IDurgens. cantante e compositore 

di musica pop Gtan Pieretti 
Dana, la sua fidanzata Olga Fagnano 

12.20 Le Sonate di Giuseppe Tartinl 
Dalie « 26 Piccole Sonate • per vio¬ 
lino e basao continuo (Elabor di Ric¬ 
cardo CaatagnoneJ: Sonata n 21 In 
fa maggiore; Sonata n 23 in mi mag¬ 
giore: Sonata n. 25 in re minore (Gio¬ 
vanni Guglielmo, violino. Riccardo Ca- 
stagnone. clavicembalo) 

D. Fiscber-Dieskau (ore 1230) 

Floyd. il martager del cantante 
Natale Peretti 

Drake Durgena. fratello del cantante 
Mario Brusa 

Cisco, amico di Draka e Duke 
Durgens Gigi Angelitio 

Peter, una guardia del corpo al 
servizio di Floyd. il manager 

Mario Valgoi 
Un tecnico rìeila cabina della aala 

di registrazione Iginio Bonazzi 
Due uomini al servizio di Floyd. 

il manager 
Antonio Francioni. Alfredo Dar! 

La voce dì Daniel Damon. un 
sociologo Ferruccio Casacci 

Musiche originali di Gian Pieretti. rea¬ 
lizzate da Alberto Niccoratli > Com¬ 
plesso « Gli Unici • 

Regìa di Vittorio Melloni 

16.40 Concerto del Complesso Sette¬ 
centesco Italiano 

Diretto da Luciano Bettarlnl 
Alessandro Scarlatti; Due cantate Bel¬ 
la madre de fiori. Nacqui a' sospiri 
e al pianto (revisione e realizzezior>e 
di L Bettanni) • Carlo Fr8r>cesco Ce¬ 
sarmi La gelosia, cantata (M L Zen. 
sopr.; G. Mozzato e S Catacchio. vi i. 
B Morselli, ve.; L. Bettarini, clav ) 

17,30 EL PIANO EN ESPAftA 

Prima trasmissione 

18— IL MONDO DI IERI: L'EUROPA DI 
STEFAN ZWEIG 

a cura di Roberto Cantini 
Seconda puntata 

1B.30 I classici del jazz 

19 .30 RADIOSERA 

19.55 Quadrifoglio 

20.10 GANGI-CIGLIANO 

presentano. 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf¬ 
farati. distratti e lontani 

20.30 Sera sport 

20.50 II mondo dell’opera 
Rassegna settimanale di spettacoli 
lirici in Italia e all’estero 

a cura di Franco Soprano 

— Stab. Ch/m. Farm. M. Antonetto 

21.30 I CARNEVALI ITALIANI ATTRA¬ 
VERSO I SECOLI 
a cura di Anna Paolotti Bianco 
1. Prelati, nobili e popolani a Roma 

22— POLTRONISSIMA 

Controsettimanale dello spettacolo 

a cura di Mino DolettI 

22.30 GIORNALE RADIO 

22,40 LA VEDOVA E’ SEMPRE AL¬ 
LEGRA? 
Confidenze e divagazioni sull'ope- 
retta con Nunzio Filogamo 

23 — Bollettino del mare 

23.05 BUONANOTTE EUROPA 
Divagazioni turistico-musicall di 
Lorenzo Cavalli 
Regia di Manfredo Matteoll 

19 15 Concerto di ogni sera 
Charles Ives Ouverture Robert Brow¬ 
ning (Orch Chicago Symphony dir M 
Gouldl * Igor Strawinsky: Concerto 
per pianoforte e strumenti a flato 
(Pf P Entremont - Orch. Slnf Colum¬ 
bia dir l'Autore) • M RaveI Rapso¬ 
dia spagnola (Orch Filarm. di New 
York dir. L. Bernstein) 

20,15 PASSATO E PRESENTE 
Le leggi eccezionali dai 1926 

a cura di Claudio Schwarzenberg 

20,45 Poesia nel mondo 

Poeti del Grai>ducato 

a cura di Silvio Ramai 

2 Fra Settecento e Ottocento Ba¬ 
tacchi e Fantoni 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 

21.30 Club d'ascolto 
Rassegna dei Premio Italia 1971 

Senza 
(Lessness) 

di Samuel Beckett 

Edizione originala 
Opera presentata dalla BBC 
Ragia di Martin Easlln 
Versione Italiana diretta da Andrea Ca- 
millerl con Renato Cominetti 
Traduzione di Margherita Guidacci 

22 — Musica fuori achema« a cura di 
Roberto Nicolosi e Francesco Forti 

Al termine: Chiusura 

stereofonia 

Stazioni sperimentali a modulazione di fre¬ 
quenza di Roma (1003 MHz) • Torino 
(101,8 MHz) - Milano (102,2 MHz) - Napoli 
(103.9 MHz). 

ore 15.30-16.30 Musica sinfonica - ore 20- 
21 Musica sinfonica - ore 21-22 Musica sin¬ 
fonica. 

notturno italiano 

Dalla ora 0,06 alle 538: Programmi imial- 
call e notiziari traamaaal da Roma 2 au 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 au kHi 
899 pari a m 333,7, dalle stazioni di Roma 
O.C. au kHz 6060 pari a m 49,50 a dal II 
canale della Fllodiffualone. 

0.06 Ballate con noi - 1.06 I nostri suc¬ 
cessi - 1,36 Musica sotto le stelle - 2,06 
Pagine liriche - 2.36 Panorama musicale - 
3.06 Confidenziale - 3.36 Sinfonie e bal¬ 
letti da opere - 4.06 Carosello Italiano - 
4,36 Musica in pochi - 5.06 Fogli d’album 
- 5.36 Musiche per un buongiorno. 

Notiziari: In Italiano e Inglese alle ore 1 - 
2 - 3 - 4 - 5, In francese e tedesco alle 
ore 0.30 - 1,30 - 2.30 - 3,30 - 4.30 - 5.30. 
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Y///////////M. INFORMAZIONI D’ARTE 

lunedì Ò Cuneo. Alla Galtena Etruna, c.so Dante 32. si è conclusa l'antologica % 
» di Piero Cauli, presentato in catalogo da Mano Ghilardi Dopo i ^ 
% giovanili studi in Ingegneria a Architettura in quel di Padova. Gauh » 
^ ai affermo come ceramista e scenografo sin al 1940, rientrato nella % 
% natia Milano aderì al movimento di • Corrente •. partecipando alla *iy 
y storica collettiva del luglio '41 in via della Spiga con Badodi, Birolli. % 
% Cassinari, Cherchi, Fontana. Migneco, Sassu e altri. La stona di una ^ 
% formazione figurale tra l'espressionismo di forma e li realismo conte- » 
^ nutlstico è appunto alla base delle varie fasi evolutive, riscontrabili ^ 
% In sintesi nelle opere esposte in galleria La forma, l'elemento sul 

ribalta accesa 
^ quale Cauli ha continuamente Inserito l'accensione cromatica e l'urlo % 
» di denuncia sociele. in questi ultimi tempi si è resa meno sfatta, per V 
K raggiungere una cromaticitè di bellezza diversa. Yf 

Y Ferrara. Alle galleria Civica d'arie moderna antologica di Man Ray A 
y realizzata dal critico Janua, 120 opere dal 1913 ad oggi caratterizzate Y 
Y secondo una tematica preciaa: ■ Man Ray tra la forma e l'oggetto - ^ 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Nutella Ferrerò Sapone 
Respond Amaro Petrus 
Menta ■ Flit) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 1 

( ecco ■ BioPresto ■ Tonno 
Star) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Caramelle Perugina - Sham¬ 
poo Mira) 

— EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 

levisive europee 

FRANCIA La Baule 

TOUR DE FRANGE 

Arrivo della seconda lappa: 
St. Brieuc-La Baule 

Telecronista Adriano De Zan 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

(Coppa Olimpia Algida ■ Re- 
xona - Tonno Rio Mare - Gan- 
eia Americano - Rasoi Philips 
- Insetticida Kriss) 

21.15 Servizi Speciali del Tele- 

giornale 

a cura di Ezio Zefferi 

IL SEGNO 
DELL’UOMO 
di Emanuela Cadringher 
Testo di Sabino Acquaviva 

DOREMI' 
(Aranciata Ferrarelle - Olio 
di semi Topazio) 

22.15 XVIII CONCORSO POLI¬ 

FONICO INTERNAZIONALE 
- GUIDO D'AREZZO - 

Presenta Ira Ferri 
— Coro Polifonico di Ruada 

(Udine) 
— Coro dell Accademia di Me¬ 

dicina di Oanzica (Polonia) 
— Coro Ensemble Vocale di 

Lione (Francia) 
— Coro da Camera di Sofia 

(Bulgaria) 
— Coro della Gioventù e degli 

Studenti di Mosca (Unione 
Sovietica) 
Regia di Walter Mastrangelo 

(Ripresa effettuats dal Teatro Pe 
trarca di Arezzo) 

^ una piwaa. • tvtan i lay a la •vinta c t ^ 

^ Ed infatti una costante della operatività del Ray è in bilico tra le due ^ 
% eapreasioni strutturali deH opera; la semantica fotografica che agu ^ 
^ esordi infoimò la scomposizione dinamica dei figurato secondo piani % 
O e rimbalzi si distingue dall'altra segnaletica informante la plora- ^ 
^ iitò mentale d'immagine mediante l'intervento o la semplice esibizio- y 
y ne dell'oggetto, modificato nel suo quotidiano aspetto o avulso dal suo % 

organico insieme abituale 11 dadaismo americano, ai quale Man Ray ^ 
Yj partecipò sin dalla sua costituzione con Duchamp e Picabia. costituì- y 
A sce infatti l'apoteosi del non-sense oggettuale, proponendo una diver ^ 
'A Sita mentale aH'abitudme visiva net classificare significati esatti alle y 
^ cosa comuni. L'importanza del dada di Man Ray sta appunto in que- fj lui 11. ^ • Iit^wi lailAG uei uouo ui iviaii nay sia iii v^uc- fJ 

'A sta situazione comportamentale di assumere ed Indossare mentalmente y. 
y. l'abitudinario per diversificarlo In una novità sensoriale. Intellettuale A 
A e cerebrale, implicante un soffermarsi, un gustare il calembour, la 'A 
% sciarada che la modificazione titolata o interventuale propone come A 
y nuovo dato di significazione Teorie che estendono le loro code nel- "A 

I ' I tal à /(a 11 ' r>/4 i A m a arto z'y-.n/-AFtì ■ a I a nz-LwAra a aaIIa z-a. 

18,15 L'ORSO CONGO 

Prima puntata 

Congo incontra Zippi 

Testo di Gici Ganzim Gra¬ 

nata 

Pupazzi di Giorgio Ferrari 

Scene di Gianna Sgarbossa 

Regia di Peppo Sacchi 

18,45 IMMAGINI DAL MONDO 

Rubrica realizzata in colla¬ 

borazione con gli Organismi 

Televisivi aderenti all'U E R 

Realizzazione di Agostino 
Ghilardi 

A l'attualità formativa dell odiema arte concettuale, povera e nella re- y. 
^ centiaaima poesia visiva Janus ha saputo cogliere con esattezza i A 
A vari momenti della creatività de) Ray. esponendo in questa sintesi A 
*A opere quanto mai legete al tema, selezionando tra le collezioni pn- A 
y vate e delle gallerie Schwarz di Milano e Fauno di Tonno La prefa- % 
A zione al catalogo costituisce un anticipo sulla ben più completa trat- ^ 
^ tazione critica, reccolta m monografia per \ tipi dei F ili Fabbri y 

A Genova. Il 4<^ Premio di Pittura Linea C sarà tenuto anche quest'anrv A 
y a bordo di una nave della Costa Armatori durante una crociera nei 'A 
A Mediterraneo E' stata infatti scelta per questa simpatica manifesta y. 
y. zione la crociera della t/n * Enrico C > Da Genova il 16 settembre p v A 
A dopo aver visitato Casablanca e Tanger». ( 25 pittori scenderanno a A 
% Malaga e visiteranno Cordoba. Granada e Siviglia Rientreranno a A 
A Genova tl 3C settembre dopo la premiazione secondo il giudizio dei A 
A passeggeri crocieristi A 
y. Degno di segnalazione questo premio che. alla sua quarta edizione. A 
A rappresenta una ambito tappa per un artista e si distingue per la A 
'A serietà disinteressata degli organizzatori e l'amore per l'arte figurativa A 

A Milano. Alla Galleria Blu, via Senato 18. un • programma operativo • A 
A di Ugo La Pietra e Vincenzo Ferrari y 

A Roma. Al • Nuovo Torcoliere •. via Allbert 25. mostra di incisioni e A 
A disegni di Leo Guida, presentate m catalogo da Guido Giuffrè ^ 

y Roma'. La pittrice e scultrice ro- fJ 
'A mana Mirella Turrinl. allieva al- A 
y l'Accademia di Carlo Socrate e . - V A 
A Manno MazzacuratI, è stata scel- A 
A ta per illustrare « ritratto di ' A 
A primo numero dei - qua- . A 
A derni deM’Agenzia Giornalistica A 
A Romana Edizioni fuori commer- A 
A ciò, questi quaderni, unendo in A 
y loro narrativa, poesia, saggisti- [ ^^7 - (A 
A ca e critica, intendono assumere : * W *■ A 
A importanza e valore di testimo- ^ ■ y 
A manze di un nuovo umar^esimo . ; A 
A La Tumni con una chagalliana \ - K 
y fantasia e un cromatismo lunare. k fé - ' A 
A propone interpretazioni oniriche \ ^ A 
A dell'Urbe, conferendo a piazze « i L A 
A luoghi un incanto a metà tra il A 
A surrealismo d'origine espreaaio* ' - - A 
A nistica e un metafisico incanto. A 
A rappreso e inneggiante ad una v' A 
A panica sensualità Di carattere A 
A verista Invece I ritratti di Gio- M Turrmi: • Piazza del Popolo • A 
A vanni Omlccioll, e di Tebi Bion- y 
y di. decana dei giornalisti romani e direttrice politica di Agenzia Gior- A 
A naiistica Romana A 
y * Agenzia Giornalistica Romana ». fondata e diretta dalla Decana dei A 
A responsabili politici di Uberi organi d'InformazIone per la stampa, si- A 
A gnora Tebi Biondi, diffonde precipuamente nell'area della Emigrazione y 
y *1 primo dei proprii • Quaderni >. nei giorni in cui la signora A 
A Tebi Biondi, compiendosi il suo quarantennio di volontario servizio y 
A all'Emigrazione, si avvia alla propria ottantatreeslma primavera. A 
A I prossimi quaderni annunciati sono: « Innocenza di Sacco e di Van- A 
A zetti ■ (disunì di Giovanni OmtcciolO. e • Apostolato della Madre y 
y Francesca Saveria Cabrini, Santa degli Emigranti •. Questo seggio A 
A sarà Illustrato da disegni di Paolo De Caro. y 

A S. Vittoria d'Alba (CNl. La giuria del premio Muacatel, Indetto dalla ^ 
y Cinzano, ha selezionato tra le 76 opere esposte I seguenti vincitori A 
A lo premio L. 500 000 a Pietro Gallina; secondi premi di L. 250.000 dai A 
A acuno ad Antonio Carena e Fulvio Selis (una menzione particolare è A 
y stata riservata a Pier Virgilio Fogliati, che impossibilitato ad esporre A 
Aà la realizzazione cinetica, aveva oreaentato II oroaetto deM'ooeral: terzi W 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

( I ) Gelati Motta - (2) Pneu 

matici Cinturato Pirelli ■ (3, 

Aperitivo Cora Americano 

(4) Carne Simmenthal - (5. 

Aque Ve/va Williams 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da I) Guicar Film 
2) Registi Pubblicitari Asso 
ciati 3) Camera ) 4) Filrr 
Made • 5) Cmetelevisione 

19,05 POLY A VENEZIA 

Domanda di matrimonio 

con Thierry Missud. Mauro 

Bosco. Mano Maranzana. 

Edmond Beauchamp, Irina 

Maleva Krestia Kassel e il 
Pony . Poly • 

Sceneggiatura e dialoghi di 

Cecile Aubry 

Regia di lack Pinoteau 

Coprod RAI TV-O R T F 

Terzo episodio 

19,30 sportgiovane 

Trasmissione per i giochi 

della gioventù 1972 

in collaborazione con il 
CONI 

a cura di Bruno Beneck 

Rione contro rione: storia 

di sempre 

Regia di Giandomenico Gia- 
gni 

IL TULIPANO 
NERO 
Film - Regia di Christian 

Jaque 

Interpreti Alain Delon. Vir- 

na Lisi. Dawn Addams 

Akim Tamiroff. Francis Bian¬ 

che 

Distribuzione Mantovani 

Tratmiationj in lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENOUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE DOREMI* 

(Stock - Re* Cucine • Dona 
Crackers • Froftée superdeo- 
dorante) 

19,30 Wenn der Vater mil dem 
Sohne... 

Fernsehserie von u mit 
F Eckhardt 

8 Folge • Unsero Wun- 
derautos - 

Regie Hermann Kugelstadt 
Verleih ORF 

22,50 L'ANICAGIS presenta 

PRIMA VISIONE 

BREAK 2 

(Amaro Bram - Benzina Che 
vron con F3W) 20,30 Die Spiele haben schon 

begonnen 

Olympische Vorbenchle 
1 Folge 

Verleih Savana TELEGIORNALE 
Edizione delta notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

GONG 

(Aspirina rapida e/fervescen 
te - Lacca Libera & Bella) 

20,40-21 Tagesachau 

nella fedeltà oggettuale della proposta, rispecchiano una ideologia 
formante il concetto nascosto nell'immagine svettante del vessilli na¬ 
zionali. La mostra vuole essere una ideale conclusione su elaborati 
includenti I vari aspetti delle correnti poat pop; per (a prossima sta¬ 
gione è infatti annunciata una evoluzione comportamentale, compren¬ 
dente gli interessi odierni del Cortaaae le * affinità occulte - esplicate 
attraverso una seduta aplritlca. esorcismi ed Incantefilmi. 

N. Co-iass<7 « Bandiere bianche con macchia 

.Mauro Bosco (il gondoliere Angelo) e il piccolo attore francese Thierry Missud (Pippo) 
in una scena del telefilm « Poly a Venezia » in onda alle 19,05 sul Programma Nazionale 



3 luglio 
TOUR DE FRANGE 
ore 17 nazionale il Tour noti farà in- è accaduto al Giro d'Iialia) i 

cursioni all'estero. Anche i tra- rifornimenti di bevande .saran- 
II Giro di Francia non è an- sferimenti dalle località di a'r- no vietati sui colli di prima, 

cora entrata nella fase • cal- rivo a quelle di partenza sono .seconda e terza categoria. Da¬ 
da • Si corre oggi la seconda stati limitati al minimo: ne è dici le squadre iscritte per 
lappa, la Saint Bneuc-La Baule stato previsto soltanto uno da complessivi IÌ2 corridori. Fra 
di 2116 chilometri. La corsa si Coloniiers a Casires, al termi- gli italiani di spicco. Felice Gi- 
concludera il 20 luglio a Vili- ne della nona tappa. Sono, co- mondi. Italo Zihuli e Marino 
cennes dopo un percorsa di iniinque, appena 72 chilometri Basso. Tra gli stranieri, i bel- 
circa S81X) chilometri suddivisi che saranno percorsi in auto- gl SAerckx Ivincitore della 
in 20 tappe. I corridori altra- bus. Per la prima volta sara scorsa edizione) e Van Sprin- 
verseranno, nelTordine. la Bre- assegnalo il nastro azzurro per gel; lo spagnolo Otaria Isfor- 
tagna, il litorale atlantico, i la migliore media di tappa. lunato e battagliero prolagoni- 
Pirenei, la Lingua d'Oca, le Inoltre, per evitare thè i cor- sta del Tour dell'anno scorso) 
Alpi. TÀlsazia, per puntare poi rtdori si facciano trainare dal- e, infine, i francesi Poulidor e 
a Parigi. Per la prima volta. le macchine del seguito Icorne / hevertel. 

IL TULIPANO NERO 

ore 21 nazionale 

Alain Delon, Vima Lisi, Fran¬ 
cis Bianche. Dawn .Addams e 
Alcim Tamiroff sono i prota¬ 
gonisti di questo Tulipano Ne¬ 
ro, film d'avventure di cappa 
e spada che il regista francese 
Chrtstiari-Jaque ha diretto 
Isenza prendersi molto sul se¬ 
rio) nel 1963 sulla base — pe¬ 
raltro liberamente modificala 
da un'efficiente équipe di sce¬ 
neggiatore — d'uno dei molli 
romanzi falsostortci di Dumas. 
Siamo in Francia, alTimmedia- 
ta vigilia della rivoluzione. In 
un piccole villaggio, terroriz¬ 
zato dalla crudele autorità del 
nobile marchese De Vigone. si 
di.nanano le imprese di un mi¬ 
sterioso personaggio specializ¬ 
zalo nel predisporre agguati, 
tranelli e beffe a danno degli 
aristocratici che si sentono 
scottare la terra sotto i medi, 
e vorrebbero fuggire, t' il 
« Tulipano Nero», eroe spaval¬ 
do, spregiudicato, audacissimo 
nel progettare e mandare ad 
effetto le sue azioni e nel ma¬ 

scherare la propria vera iden¬ 
tità, che e quella d'un genti¬ 
luomo pubblicamente irrepren¬ 
sibile, ben conosciuto e sti¬ 
mato. nella sua veste ufficiale, 
proprio da coloro che ha de¬ 
ciso di perseguitare. .Neppure 
un gravissimo « incidente sul 
lavoro» di mi rimane vilinnu 
e sufficiente a farlo desistere 
dalla « missione • che s'e dato: 
benché impossibilitalo ad agi¬ 
re di persona, con un ardito 
stratagemma egli riesce egual¬ 
mente a non disertare la sua 
battaglia, e in particolare rie¬ 
sce a non far naufragare una 
importante riunione alla quale 
la sua presenza era assoluta¬ 
mente indispensabile. Nulla 
può arrestare il « Tulipano 
Nero ». che prosegue il suo 
cammino vittorioso fino allo 
scoppio e al trionfo della rit’O- 
luzione. Interamente concen¬ 
trato sullo spettacolo, abilissi¬ 
mo nelTottenere dagli attori la 
collaborazione necessaria a ren- 
ilere tese le as’venlurc di cui 
sono protagonisti, sempre te¬ 
nute ai limiti del possibile (e 

spinte magari qualche volta 
anche piti m la). Christian- 
Jaque s'e evidentemente di¬ 
vertito nel girare un film co¬ 
me questo, in CUI poco peso 
bisogna dare alle rocambole¬ 
sche imprese degli eroi. Per 
questo dicevamo che il regista 
non s'é preso troppo sul seno; 
senza che ciò abbia significa¬ 
to. da parte sua, la minima 
rinunzia alla puntualità del¬ 
l'artigiano, un po' cinico ma 
sapientissinw per il quale il 
cinema e sempre stalo soprat¬ 
tutto uno strumento dazione 
e di intrattenimento. Non è 
naturalmente il caso di chie¬ 
dere a Chrisiian-Jaque ne al 
Tulipano Neiu emozioni auten¬ 
tiche, rispetto della \eriià sto¬ 
rica o credibilità di personag¬ 
gi, tulli obbiettivi che del re¬ 
sto i suoi autori non avevano 
minimamente intenzione di 
conseguire. .Ad essi interessa¬ 
va dar vita a una « kermesse » 
di asmeniincnti e di colori, a 
un gioco di avventure, e non 
c'è dubbio che siano riusciti 
a raggiungere Tobbieltivo. 

Servizi Speciali del Telegiornale: 
IL SEGNO DELL’UOMO 

ore 21,15 secondo 

Il segno dell'uomo è il lin¬ 
guaggio. La trasmissione de¬ 
scrive i linguaggi dell'uomo: 
Ira l'altro, il gesto, la parola, 
lo .scritto, la musica, Timmagi- 
ne, l'architettura, il linguaggio 
tecnico .scientifico. Nei secoli i 
linguaggi delTuomo si moltipli¬ 
cano e si arricchiscono a mano 
a mano che si affinano le tec¬ 

niche espressive. musiche elet¬ 
troniche e televisive, cinema e 
fotografia non ampliano .soltan¬ 
to la gamma dei mezzi espre.s- 
sivi di CUI l'uomo si serve, 
ma gli offrono anche una nuo¬ 
va prospettiva delle sue possi¬ 
bilità di conoscere e dominare 
se sles.so e la natura che lo cir¬ 
conda. Linguaggi sempre nuovi 
e diversi non prefigurano sol¬ 
tanto l'immagine e il significa¬ 

to delTuomo di domani: edu¬ 
cano anche ad inventare, in¬ 
sieme ai linguaggi, una manie¬ 
ra diversa di pensare la società 
in cui saremo destinati a vi¬ 
vere. 

L'inchiesta dei Servizi Spe¬ 
ciali del Telegiornale costitui¬ 
sce una specie di rapporto 
sulla questione, cosi come oggi 
è vista da studiosi e sperimen¬ 
tatori in Italia ed all’estero. 

XVIII CONCORSO POLIFONICO INTERNAZIONALE 
« GUIDO D’AREZZO 

ore 22,15 secondo 

Si trasmette stasera il con¬ 
certo dei premiati al XVIH 
Concorso Polifonico Interna¬ 
zionale di Arezzo (edizione 
1970). Presentatrice ira Ferri 
e regista Walter Mastrangelo, 
la manifestazione è stata ripre¬ 
sa al teatro Petrarca, la stessa 
sede della difficile competizio¬ 
ne, alla quale si iscrivono ogni 
anno complessi provenienti da 
ogni parte del mondo. Sono 
cori di dilettanti che tuttavia, 
per amore musicale e per un 
insieme di affetti artistici, su¬ 
perano talvolta i cori di pro¬ 
fessionisti. Ad Arezzo torna tra 
l'altro a fiorire un'arte che un 
giorno era patrimonio esclusi¬ 
vo delle cappelle presso chiese 
e monasteri: un modo di can¬ 
tare in polifonia attraverso sal¬ 
mi e mottetti oggi spesso e 
volentieri sostituiti dai cosid¬ 

detti canti di assemblea. E an¬ 
che il « vecchio» canto grego¬ 
riano gode in Arezzo di signi¬ 
ficativi risvegli. I cori che si al¬ 
terneranno ora sul palco del 
Petrarca sono cinque. Il primo 
è il Polifonico maschile di Rua- 
da, in provincia di Udine, dal 
quale ascolteremo tre brani di 
squisiti impasti vocali a firma 
di Croce, Gabrieli e Seghizzi. 
Seguiranno — nrotagonista il 
Coro dell'Accademia di Medi¬ 
cina di Danzica (Polonia) — al¬ 
cune esecuzioni di opere di au¬ 
tori polacchi. Più che di • ese¬ 
cuzioni » si tratta di « interpre¬ 
tazioni », formule polifoniche 
caratteristiche della cultura 
musicale polacca. Il terzo com¬ 
plesso è di voci maschili e vie¬ 
ne da Lione (Francia). È' un 
agguerrito coro (l’Ensemble 
Vocale), che si presenta con 
due brani di Poulenc e con uno 
di Schmitt, ricchi di sfumature 

armoniche e di • tinte • polifo¬ 
niche moderne. .Alla indiscussa 
sensibilità interpretativa dei 
francesi segue, nella trasmis¬ 
sione, quella altrettanto perfet¬ 
ta ed esemplare del Coro fem¬ 
minile da camera di Sofia (Bul¬ 
garia) che offrirà una collana 
di pagine di autori del suo Pae¬ 
se, con accenti anche folclori¬ 
stici di sicuro effetto plateale. 
Per ultimo si esibirà il Coro 
della Gioventù e degli Studenti 
di Mosca, alla cui direzione si 
alterneranno due maestri. At¬ 
traverso nove brani, questo 
complesso si impone per una 
gamma di espressioni che so¬ 
vente raggiungono un vero e 
proprio virtuosismo polifonico. 
In programma figurano lavori 
di compositori russi, tra cui 
Rachmaninoff, Rimski-Korsa- 
kov e Glinka. Non mancherà 
infine una selezione di bellis¬ 
simi canti popolari. 

è lavorato 
come l'argento 
il vasellame da tavola in inox 18/10 satinato 

serie BERI\III\II® 
RISOLVE IL PROBLEMA DEL REGALO 

sene 
Lo splendido vasellame da tavola che valorizza ogni portata in 
acciaio inossidabile è lavorato come l'argento. Linea pura e 
finitura satinata e perfetta. Ripropone con gusto e spirito mo¬ 
derni le mirabili armonie del barocco berninlano. 
22 articoli diversi in 41 formati elegantemente scatolati 

CALDERONI fratelli 
28022 Casale Corte Cerro (Novara) 

ECO DELLA STAMPA 
UFFICIO di RITAGLI 

da GIORNALI • RIVISTE 
Oi rettori; 

Umberto e Igitezio Frugiuele 

oltre mezzo secolo 
di collaborazione con la stampa 

taharìa 

MILANO • Via Compagnoni. 28 

ESTIRPATI 
CON OLIO DI RICINO 

Cerotti, lamette, e rasoi ba* 
stai Dolori, fastidi, infezioni; 
bastai II callifugo inglese 
NOXACORN è moderno. 
NOXACORN ò scientifico. 
NOXACORN è igienico. 
NOXACORN SI applica con 
facilità. Dà sollievo imme- 
disto. Ammorbidisce calli e 
duroni: li estirpa dalla ra¬ 
dice! NOXACORN è rapido. 
£ indolore. 

CHIEDETE NELLE 
FARMACIE IL CALLIFUGO 

VISTA Ui 
SVISTA? 

si dice protesi 
e si usa con 

mondo, ha annunciatp il lancio di una collezione di orologi a 

quarzo — comprendente anche un modello subacqueo — ad un 

prezzo che sarà di ben il 60% inferiore a quello degli orologi 
a quarzo più economici presentati sinora sul mercato america¬ 

no; 125 dollari, poco più di 70 000 lire. 
Com'è noto, l'orologio a quarzo permette di misurare il tempo 
in un modo semplicemente rivoluzionano. Il nuovo principio si 

basa infatti suM’utiiizzazione di un cristallo di quarzo oscillante 
ad una frequenza costante In connessione con un circuito elet¬ 

tronico. 
Nel nuovo orologio prodotto dalla TIMEX il cristallo di quarzo è 

parte integrante di un micro-sistema di misurazione che per¬ 

mette alTorologio uno scarto sulla precisione di non oltre 15 

secondi al mese, cioè 3 minuti all'anno. 
Tecniche, produzione immensa e prezzi hanno fatto il successo 
dell’Intera gamma TIMEX a carica tradizionale e a « pillola 

d'energia •. 
In vendita da 4 anni anche nel nostro Paese. TIMEX ha subito 
raggiunto la posizione di orologio di gran lunga più venduto in 

Italia, come nel resto del mondo. 



NAZIONALE 

lunedì 3 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. Eliodoro. 

Altri Santi S Ireneo S Giacinto S Anatolio 

M sole sorge a Milano alle ore 5 40 e tramonta alle ore 2Vt5: a Roma sorge alle ore 5.39 e 
tramonta alle ore 20 48 a Palermo sorge alle ore 5.47 e tramonta alle ore 20.33 a Trieste sorge 
alle ore 5.17 e tramonta alle ore 20.52. a Tonno sorge alle ore 5,47 e tramonta alle ore 21,18 

RICORRENZE: in questo giorno, nei 1646. nasce a Lipsie il filosofo Gottfried Leibniz 

PENSIERO DEL GIORNO: Si seppelliscono più spesso te amicizie che non gli amici (Princi¬ 
pessa Karadja) 

I 

Ilaria Occhini è Claudia Varny nel primo episodio del romanzo sceneg¬ 
giato « Il Fiacre n. 13 » che va in onda alle ore 9,50 sui Secondo Programma 

0 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 

Glanbattlsta Pergolesl: L'Olimpiade, 
sinfonia (Orchestra New Philhermonia 
di Londra diretta da Rayn>or>d Lep- 
pardi * Ludwig van Beethoven: Dodici 
contraddanze (Orchestra Mozart di 
Vienna diretta da Willy Boekoweky) • 
Felix Mendelasohn-Bartholdy Ruy Blaa. 
ouverture per il dramma di Victor Hugo 
(Orchestra New Phifharmonta di Lon¬ 
dra diretta da Wolfgang Sawalllsch) 
• Anton Dvorak: Valzer dalla • Sere¬ 
nata in mi maggiore > per orchestra 
d’archi (Orchestra Sinfonica della 
NDR di Amburgo diretta da Hans 
Schmidt Isserstedt) * Nicolai Rimsky- 
Korsakov Capriccio spagnolo Albora¬ 
da. Variazioni, Alborada - Scena s 
canto gitano • Fandango astunano (Or¬ 
chestra London Symphony diretta da 
Hermann Scherchen) 

6,54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7.10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 
Pietro Locarelli Capriccio in re meg- 
lore per violino (Violinista Ruggiero 
icci) • Franz von Suppé Tantalus- 

qualen. ouverture (Orchestra Philhar. 
monta Promenade diretta da Henry 
Krips) • George Gershwin Ouverture 
cubana (Orchestra Filarmonica di Lon¬ 
dra diretta da Adrian Boultl * Niccolò 
Paganini Capriccio (Chitarrista John 
WiTliamsl • Aram Kaciatunan Fante- 
stic waltz per due pianoforti (Duo pia¬ 
nistico Eden Bracha-Alexander Tamir) 

13 — GIORNALE RADIO 

13.15 Lello Luttazzi presenta 

Hit Parade 
Testi di Sergio Valentin! 
(Replica dal Secondo Programma) 

— Charms Alemagna 

13,45 SPAZIO LIBERO 

Scritto, recitato e cantato da 
Giorgio Gaber 

14— Giornale radio 

Dina Luce e Maurizio Costanzo 
presentano: 

BUON POMERIGGIO 
16— Programma per i ragazzi 

Appuntamento con la musica 

a cura di Carlo de Incontrerà 

16.20 PER VOI GIOVANI - 
ESTATE 

— Classifica del venti L.P. più venduti 
nella settimana 

— e Tarzan delle scimmie > • Diziona¬ 
rietto sceneggiato di francese 
Regia di Renato Parascandolo 

Neirint. (ore 17): Giornale radio 

18.20 COME E PERCHE' 

Una risposta alle vostre domande 

18,40 t tarocchi 

7.45 LEGGI E SENTENZE 

a cura di Esule Sella 

8— GIORNALE RADIO 

8,30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Baldszzi-Bardotti-Gellamare-Daila: Piaz¬ 
za grande (Lucio Dalla) * B(gazzi-Ca- 
vallaro: Fiori sull'acqua (Caterina Ca- 
sel li) • Pazzegl le-Castel lacci-Modu- 
gno Un calcio alla città (Domenico 
Modugno) • Arazzini-Leonl Aria di 
settembre (Iva Zanicchi) • Psllaviclnl- 
Bongusto Una striscia di mare (Fred 
Bangusto) • Rixner: Cielo azzurro 
(Mllva) • Jurgens-Amurrl-Plsano- L'a¬ 
more non è bello se non è Ittigarello 
(Jimmy Fontana) * Chiosso-Palezlo- 
Bertolazzi-Savons Stasera si (Quar¬ 
tetto Cetra) * Testa-Renis: Quando, 
quando, quando (Csravelli) 

9 — Quadrante 

915 VOI ED IO 
Un programma muaiòale In com¬ 

pagnia di Paolo Carlini 

MARE OGGI (10-10,15) 

Quotidiano di cronaca e attualità 
per la nostre vacanze 

12— GIORNALE RADIO 

12,10 VETRINA DI • UN DISCO PER 
L'ESTATE - 

12,44 Quadrifoglio 

18.55 I PROTAGONISTI 

Pianista Dinu Lipatti 
Presentazione di Luciano Alberti 
Edward Grieg Concerto In la minora 
op 16 (Orcheatra Filarmonica di Lon¬ 
dra diretta da Aleso Galliarai 

Giorgio Gaber (ore 13,45) 

radio vaticana 

14.30 Rediogiomele In itslisno. 15.15 Rsdloglor- 

naie in spagnolo, francese, inglese, tedesco, 

polacco, portoghese. 20 Posebna vprasania in 

Razgovori. 20,30 Orizzonti Cristienl: Notiziario 

e Attuslità - • Articoli in vetrine •, rassegna 

e commenti di Gennaro Auletta - • Istantanee 

sul cinema •. di Bianca Sermonti - Pensiero 

della sera. 21 TrssmisaionI In altra lingue. 

21.45 L'EsprIt Saint et notre amour de Dieu. 

22 Santo Rosario. 22.15 Kirche in der Watt. 

22.45 The Fietd Near and Far. 23.30 La Iglesia 

mira al mundo 23.45 Replica di Orizzonti Cri¬ 

stiani (su O M ). 

radio gvlzzora 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Musica ricreativa - Notiziario. 7,20 Concertiiìo 
dei mattino. 8 Notiziario - Lo sport - Arti e 
lettere • Musica vana • Informazioni B,45 Mu¬ 
siche dei mattino Ernst Fischer: • Diano Musi¬ 
cale • . Suite per orchestra. Johannet Brahms: 
Danza ur>ghere8e n. 5 (Radiorchestra diretta da 
Louis Gay des Combes). 10 Radio mattina - 
Informazioni. 13 Musica vana 13,15 Raasegna 
stampa 13,30 Notiziario - Attualità 14 Intermez¬ 
zo. 14,10 II tulipano nero. 14,25 Orchestra Ra¬ 
diosa - Informazioni 15,05 Radio 2-4 - Informa¬ 
zioni. 17,05 Letteratura contemporanea. Narra¬ 
tiva. prosa, poesia a saggistica negli apporti 
del ‘900. 17,30 I grandi Interpreti Sergio Rech- 

maninoff: Concerto n. 4 per pianoforte e orche¬ 
stra In sol minore op. 40 (Orchestra di Fila¬ 
delfia diretta da Eugàne Ormandy). 18 Radio 
gioventù • Informazioni 19,05 Buonasera. Ap¬ 
puntamento musicale del lunedi con Benito 
Gianotti. 19,30 Tutti strumenti. 19.45 Cronache 
della Svizzera Italiana. 20 Serenatetla. 20,15 
Notiziario - Attualità • Sport 20,46 Melodie e 
canzoni. 21 Settimanale sport Considerazioni, 
commenti e interviste. 21,30 Ludwig van Beet¬ 
hoven; Missa Solemnis in re maggiore op 123 
(Gundula Janowitz. soprano: Christa Ludwig, 
contralto: Fritz Wunderlich, tenore. Walter Ber- 
ry. basso: Michel Schwalbe, violino; Josef Ne- 
bols. organo - Wiener Singverein diretto da 
Rainhold Schmid - Orchestra Filarmonica di 
Berlir>o diretta da Herbert von Karajan). 23 In¬ 
formazioni 23,05 Con I poeti in Lombardia. Dai 
meneghino, ai comasco, al brianzolo, di Fede¬ 
rico Formignani Regia di Sergio Maspoll. 23.S 
Mosaico musicale. 24 Notiziario - Cronache • 
Attualità. 0,25-1 Notturno musicale 

Il Programma 

13 Radio Suisse Romando: • Midi musique •. 
15 Dalla RDRS « Musica pomeridiana 18 
Radio della Svizzera Italiana: ■ Musica di fine 
pomeriggio •. 19 Radio gioventù - Informazioni. 
19,35 Codice e vita Aspetti delia vita giuridica 
illustrati da Sergio Jacomella. 19,50 Intervallo. 
20 Per I lavoratori italiani In Svizzera. 20,30 
Treamlssione da Basilea. 21 Diario culturale. 
21,15 Novità sul leggio. Registrazioni recenti 
della Radiorchestra. Franz Joseph Heydn: Sin¬ 
fonia (Ouverture) del dramma giocoso • Lo 
Speziale • (Direttore Leopoldo Casella). Igor 
Strawinsky: Dansas concertantes per orchestra 
da camera (Direttore Leonardo Taschera). 
21,45 Rapporti '72; Scienze 22,15 Piccola sto¬ 
ria del Jazz, a cura di Yor Milano 22,45 Orche¬ 
stre varie 23-23,30 La terza pagina 

19 .30 Country & Western 
Scott Me Kenzie: Enemies and 
friends (Johnny Rivers) • Taylor- 
Parls: A way to settle down 
(Country Punk) • Kingston: Wine. 
women and loud happy songs 
(RIngo Starr) • Nlisson: I guess 
thè lord must be in New York 
city (Harry Nilsson) • Henning: 
Baliad of Jed Clampett (Homer 
and thè Barnatormers) • Hardin: 
Reason to belleve (Carpenters) * 
Clayton-Ehriich-Lazar-T. Slx: Gotta 
trave! on (Bob Dylan) • P. Qchs: 
My kingdom for a car (PhII Qchs) 

19.51 Sul nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20.15 Ascolta, si fa tara 

20,20 Dall Audltorlum della RAI 

I CONCERTI DI NAPOLI 
Stagione Pubblica della RAI 

Direttore Vittorio Gui 
Niccolò Porpora: Sonata a tre: 
Adagio-Allegro - Adagio - Gavot¬ 
ta * Giuseppe Sammartlnl: Aria: 
Adagio delia sonata a tre stru¬ 
menti - Pastorale • Franz Joseph 
Haydn: Sinfonia n. 60 In do mag¬ 
giore • Il distratto ■: Adagio-Al¬ 
legro di molto - Andante - Mi¬ 
nuetto - Presto - Adagio-Prestis¬ 

simo • Ludwig van Beethoven: 
Sinfonia n. 4 In si bemolle mag¬ 
giore op. 60: Adagio-Allegro Vi¬ 
vace - Adagio - Allegro-Vivace- 
Trlo - Allegro ma non troppo 

Orchestra - A. Scarlatti • di Na¬ 
poli della Radiotelevisione Italiana 

(Ved. rìota a pag. 71) 

Nell'Intervallo: 

XX SECOLO 

• Impero senza fine • di Lidia Sto- 
ronl Mazzolani. Colloquio di Fran¬ 
ca RovigattI con l'Autore 

22.05 L'orchestra di James Last 

22,20 ORNELLA VANONI 

presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf¬ 
farati. distratti e lontani 

Testi di Giorgio Calabrese 

23— GIORNALE RADIO 

23.10 DISCOTECA SERA 

Un programma con Elsa GhIbartI, 
a cura di Claudio Talllno e Alex 
De Coligny 

Al termine: 

I programmi di domani 

Buonanotte 

40 



g _ IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentate da 
Adriano Mazzoletti 

Nell'Intervallo (ore 6.24); Bollettino 
del mare - Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine; 

Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Giovanna e Ro> 
berlo Carlos 

— Brodo Invernizzino 

8.14 Musica espresso 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 GALLERIA DEL MELODRAMMA 
Daniel Auber II domino nero, ouver¬ 
ture (Orchestra della Società dei Con¬ 
certi del Conservatorio di Parigi diret¬ 
ta da Albert Wolff) * Gaetano Doni- 
zetti Don Pasquale • Tomafru a dir 
che m'ami • (ioan Sutherland, sopra, 
no; Richard Conrad. tenore - Orchestra 
London Symphony diretta da Richard 
Bonyr>ge) • Giuseppe Verdi Aida 
- Ritorna vincitor > (Soprano Maria 
Caltas - Orchestra Filarmonica di Vien¬ 
na diretta da Herbert von Karajan) • 
Giacomo Puccini: Madama Bulterfly 
• Gettiamo a piene n'>ani • (Montserrat 
Caballe. soprano. Shirley Verrett. mez¬ 
zosoprano • Orchestra New Philhar- 
monia diretta da Anton Guadagno) 

9.14 I tarocchi 

9 30 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 
STRA 

9,50 II Fiacre n. 13 
di Saverio De Montepin 
Traduzione e adattamento radio¬ 
fonico di Leonardo Cortese 
Compagnia di prosa di Firenze 
delia RAI con llaria Occhini e 
Ubaldo Lay 
1° episodio 
Claudia Varny Maria OcchinI 
Giorgio De La Tour-Vaudieu 

Ubaldo Lay 
Ester Oerneux Antorìeila DeMa Porta 
La Signora Amadigi Wanda Pasquini 
Il dottor Laroyer Giuseppe Penile 
Sigismondo De La Tour-Vaudieu 

Giartcarlo Padoan 
Il curato Enrico Benorelh 
La cameriera Gabriella Bartolomei 

Regia di Leonardo Corteo* 
(Regiatrazione) 

— Br<xio Invernizzmo 

10.05 VETRINA DI - UN DISCO PER 
L’ESTATE • 

10,35 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 
Nell tni (ore 11.30) Giornale radio 

12,10 Trasmissioni regionali 

12 30 GIORNALE RADIO 

12.40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni 

— Organizzazione italiana Omega 

9.25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

—, Vita e opera del medico Paracelso 
Conversazione di Consuelo Priasco 

9.30 Benvenuto In Italia 

10— Concerto di apertura 
Paul Hindemith: Sonata n. 3 per or¬ 
gano (su sntichì temi popolari) (Orga¬ 
nista Lionei Rogo) * Bohualav Marti- 
nu Sonata n 2 per violoncello e pia¬ 
noforte (André Navarra. violof>cello: 
Arnaldo Graziosi, pianoforte) • Ser- 
gei ProKofiev Sonata n 8 in si be¬ 
molle maggiore op 4 per pianoforte 
(Pianista Gyorgy Sandor) 

11 — Le Sinfonie di Franz Schubert 
Sinfonia n 5 in si bemolle maggiore 
(Orchestra StaatskapeMe di Dresda di¬ 
retta da Wolfgang Sawallisch) 

11.30 Luigi Boccherinl: Sestetto in mi be¬ 
molle maggiore (London Baroque En¬ 
semble diretto da Karl Haas) 

11,45 Musiche italiane d'oggi 
Remo Launcella Smfonietta per archi 
(Orchestra • A Scarlatii • di Napoli 
delta RAI diretta da Ferruccio Scaglia) 
• Ftorenzo Carpi Gregonus sketches 
metamorphosys mononote (Gruppo 
strumentale da camera per la musica 
italiana diretta da Bruno Nicolai) 

12,10 i-udwig van Beethoven: Sonata in sol 
maggiore op 49 n 2 (Pianista Wilhelm 
Kempff) 

12,20 I maestri dell'interpretazione 
Controtenore Alfred Deiler 
Richard Edwarda - When gnpmg 
grtets •. madrigale (Desmond Dupré. 
liuto) • Henry Purcell The comical 

history of Don Quixote: Aria di Alti- 
Bidora (Walter Bergmann, ciavicem- 
balo) * Frangole Couperin; DaMe - Le- 
cons de tenebres •; Et egreasus est a 
riha Sion (Desmond Dupré. viola da 
gamba; Harry Gabb. organo) * Johann 
Sebastian Bach; Cantata n. 54 • Win- 
derstehe doch der Sùnde > (Leonhsrdt 
Barock Ensemble dir. G Leonhardt) 

Ferruccio Scaglia (ore 20) 

13 .30 Giornale radio 

13.35 Quadrante 

13,50 COME E PERCHE’ 
Una risposta alle vostre domande 

14— Su di giri 
(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e 
Basilicata che trasmettono noti¬ 
ziari regionali) 
The banner man (Blue Mink) • Marna 
papa (Cyan) • Soie che nasce sole 
che muore (Marcella) • Tumbling dice 
(The RoMiog Stones) • Fratello Sole 
sorella Luna (Claudio Baghoni) • Pap¬ 
pino (Anioine) • Poppa )oe (The 
Sweel) * Meet me on thè corner 
(Lindisfarne) • Donna mie (Renaio) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Arriva il Cantagiro 
a cura di Silvio Gigli 

15,05 DISCOSUDISCO 
Shppin mio darkness (War) • Song 
song blue (Neil Diamond) • E’ ancora 
giorno (Adriano Pappalardo) * I d love 
to change thè worid (Ten Years After) 
• Sing a song of freedom (ChH Ri¬ 
chard) • Demon s eye (Deep Purple) 
• I giardini di marzo (Ludo Battisti) 
• American pie I (Don Me Lean) • 
Stand (Edwin Starr) • Per chi (Harry 
Nilsson) • No sad song (Heien Red- 
dy) * Jesu )oy of man s desiring 
(iigsaw) 
Nell'intervaMo (ore 15,30): 
Giornale radio 
Media delle valute 
Bollettino dei mare 

16— Pomeridiana 
Teca teca barida IRomina - Taryn- Ko- 
cis Al Sano) * Adagio (Mina) * 
How do you do"? (Windows) • Ct sia¬ 
mo dati troppo amore (Manuel Garardl 
• Con stile IStelvio Cipriani) • lo 
ti amo alla rma maniera (Rosanna Fra¬ 
tello) • Run run run 1)0 Jo Gunr>e) • 
Forbidden games (Gmette Reno) • Il 
venditore di noccioline (Perez Predo) 
• La figlia di un raggio di sole (Ric¬ 
chi a Poveri) • Il vento amico (Weiss 
and ihe Airedales) • Il ragazzo che 
sorrtde (Iva Zaniccht) • Barbarella (Ar- 
chaeoptenx) • Credo rìeil amore (Dall- 
da) • Angiolina (Sergio Endrigol * 
Sleepy shores (Johrmy Pearson) • Una 
giornata al mare (Nuova Equipe 84) ■ 
Il mio mondo d'amore (Orf>eMa Vano- 
mi • The young new mexican peppu- 
teer (Tom Jones) * cielo e 
rosa il Camaleonti) • Special irumpat 
(Tromba Georges Jouvin e Orchestra) 
• Canzone degli amanti (Patty Pravo) 
• Rosa (Fred Bongusto) * Magari po¬ 
co. ma ti amo (Rita Pavone) * Need 
vour lovmg (The Flirtations) * Pamela 
(Little Torty) • Allora canto (Cara- 
velli) • Piri piri (Los Paaajeros) • 
Fatalità (Gigliola Cinquetti) • The 
village (Bobby Solo) * Piqué mque 
valse (Lucien Lavoute) 

Negli Intervalli (ore 16,30 e 17,30); 

Giornale radio 

18— MOMENTO MUSICALE 

18,40 Long Playing 

Selezione dai 33 giri 

13 — Intermezzo 
Ildebrando Pizzetti Rondo veneziano 
(Orch Smf di Torino della RAI dir 
Armando La Rosa Parodi) • Virgilio 
Mortan Alfabeto a sorpresa diverti- 
mento scenico a tre voci e due piano¬ 
forti (William Me Kinney. len.. Denny 
Boys. bar Therman Baily. bs . Fau¬ 
sto Di Cesare e Antonello Neri, pf ) • 
Kurt Weill Quodhbet op 9 suite 
dalia pantomima • Die Zaubermacht > 
(Orch Smf di Tonno della RAI dir. 
Ferruccio Scaglia) 

14— Liederistica 
Franz Joseph Haydn Quattro Lieder co¬ 
rali (Pianista Manfred Schandert 
Bergedorfer Kemmerchor diretto da 
Helmuth Wormsbacher) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14.30 Interpreti di ieri e di oggi: Violini¬ 
sti Georg Kulenkampf e Nathan 
Mllstein 
Robert Schumann: Concerto m re mi¬ 
nore. per violino e orchestra (Orch 
Filarm. di Berlino dir. Hans Schmidt 
Isserstedt) • Anton Dvorak Concerto 
In la minore op. 3 per violino e or¬ 
chestra (Orch New Philharmonia dir 
Rafael Fruhbeck De Burgos) 

15.30 Wolfgang Amadeus Mozart 

DAVIDDE PENITENTE 

Oratorio K. 469 su testo di Lo¬ 
renzo da Ponte, per soli, coro e 
orchestra 
Suzanne Dar>co e Adriana Martirio, so¬ 
prani. Waldemar Kmentt. tenore 

Orchestra Sinfonica e Coro di To* 
fino deila RAI diretti da Mario 
Rossi 
Maestro del Coro Ruggero Ma* 
ghmi 

16.20 Peter lli)ch Ciailcowslci: Suite n. 3 in 
sol maggiore per orchestra (Violino 
solista Ruggiero Ricci Orchestre 
della Suisse Romande diretta da Er¬ 
nest Ansermet) 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.10 Listino Borsa di Roma 
17.20 13 Canti popolari intemazionali 

(trascriz(Or>e di Hans Komac) 
(Voce Aliata Floryth Komac; violino 
Claudio Buccaretia. violoncello Gior- 
gio Ravenna, pianoforte e violtrvo Hans 
kornac) 

18— Fogli d'album 

18.15 Concerto del clavicembalista 
Janos Sebestyen 
lozsef Csermak Partita Allegro mo¬ 
derato • Andante - Minuetto • Allegro 
• Anonimo ungherese del secolo 
XVIII Sonata (arrangiamento Ferenc 
Farkas): Antiche danze ungheresi del 
secolo XVIII 

1B.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
G Tecce: L'ipotesi deil origine virale 
dei tumori - L Gratton i composti 
organici nello spazio e le possibilità 
di vita extraterrestre - P. Omodeo; 
Gli adattamenti degli insetti parassiti 
nel corpo umano e rìegli animali - 
Taccuino 

19 — VILLA, SEMPRE VILLA, FORTIS- 
SIMAMENTE VILLA 
Un programma, naturalmente, con 
Claudio Villa 

Collaborazione e regia di Sandro 
Meri! 

19.30 RADIOSERA 

19,55 Quadrifoglio 

20,10 ORNELLA VANONI 

presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 
farati, distratti e lontani 

Testi di Giorgio Calabrese 

20.50 Supersonìc 
Dischi a mach due 
You and ) (Tha Brolherhood of Man) • 
Take cara of me (Lea Humphnaa Sin- 
gara) * Laat day of down (Jim Capaldi) 
• Cerchio di luce (Osage) • Atmot- 
phare (Mlrageman) * Your city le fai- 
ling (I F 2} • Tomorrow (Strawba) • 
io sono matta (Antonella Bottazzl) * 
Eia ala (Axia) * My puasin (John Sur- 
man) • Hold ma tight (Ten Yeara After) 
• 42 - 70 (BKIy Cox'a Nitro Functlon) 
• Troglodyte (The Jimmy Caator 
Burtch) • Honky cat (Elton John) • 
Bad faet (Joe lax) • Senza anima 
(Adriano Pappalardo) • tha rise and 
dear Oentae of thè funky nomadic 
trlbas (Thin Lizzy] * Dasertad citlea of 
tha haart (Craam) • Run run run 

(Jo Jo Gunne) * Tetegram Sam (T Rex) 
• Analisi (thè Trip) • Bella Testate 
(Popi) * Sognando e risognando (Lu¬ 
cio Battisti) • Marna papa (Cyan) • 
Feeling alt righi (Joe Cocker) * Halle- 
luja (Quinteasence) * Sabato e dome¬ 
nica (Mauro Chiari) • Can anybody 
hear me? (Gravy Train) • Get ready 
(Rare Eerth) • Rockin' Robin (Mi¬ 
chael Jackson) • Smack (Don Alfio) 
* Poppa Joe (The Sweet) 

22,30 GIORNALE RADIO 

22,40 LA PRIMADONNA 
di Filippo Secchi 
Adattamento radiofonico di Giorgio 
Brunacci e Filippo Secchi 
Compagnia di prosa di Firenze della 
RAI con Laura Betti e Alfredo Bian¬ 
chini 

episodio 
Il narratore 
Ippolita 
Marta 
Biacottlni 
Verzotto 
Tripot 

Ugo Maria Morosi 
Laura Betti 

Wanda Pasquini 
Giuseppe Fertile 

Carlo Ratti 
Alfredo Bianchini 

ed inoltre Vittorio Donati. Remo Fo¬ 
glino. Antonio Guidi. Stefano Varrisle 

Regia di Filippo Crivelli 

(Registrazione) 

23— Bollettino de) mare 

23,05 CHIARA FONTANA 
Un programma di musica folkio* 
rica italiana 
a cura di Giorgio NatalettI 

23.20 Dal V Canale della Filodiffusione: 

Musica leggera 

19 .15 Concerto di ogni sera 
Antonio Bazzinl; Tre pazzi in forma di 
sonata op. 55 per vi e pf. (Gerard 
Poulet. vi . Loredana Francaschini. pf ) 
• Ferruccio Busoni Tre Elegia per pf 
(Pf Pietro Scarpini) 

20 — Opera rara 
MODESTO MUSSORGSKI 

Il matrimonio 
Opera In un atto; libretto di Nikota) 
Gogol (revisiona di Nikoiai Rimaky- 
Koraakov; versione ritmica italiana di 
Anton Gror>en-Kublz)^) 
Podkolesain: Scipio Colombo; Kotach- 
karew Amedeo Bordini; Tecla Ivano- 
vna Genia Las; Stefano; Franco Ca¬ 
labrese 
Orchestra Sinfonica di Roma della RAI 
diretta da Ferruccio Scaglia 

20.45 Modesto Mussorgski: Il Loggione, su 
testo delTautore (Bona Chnatoff. baa- 
80. Jeanine Reiaa. pianoforte) 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 
21.30 I VECCHI 

Due tempi di Arnold Wesker 
Traduzione di Betty Foà 
Compagnia di prosa di Torino dalla 
RAI con Miranda Campa. Wanda Ca- 
podaglio. Merio Feliciani, Evi Malta¬ 
gliati 
Emanuel: Mano Faliclani; Garda; Evi 
Maltagliati; Boomy: Gir>o Mavara; Sa¬ 
rah; Wanda Capodagllo; Tereaaa: Anne 
Caravaggi; Mllils; Miranda Campa; 
Jack; Viglilo Gottardl; Rosa; Nicoletta 
Languaaco; Rudi; Alberto Ricca; Martin; 
Marcello Mandò - Ragia di R. Meloni 

Al termine: Chiusura 

stereofonia 

Stazioni sperimentali a moduiazione di fre¬ 
quenza di Roma (100,3 MHz) - Torino 
(101,8 MHz) - Milano (102.2 MHz) - Napoli 
(103,9 MHz). 

ore 15,30-16.30 Musica sinfonica - ore 20- 
21 Musica sinfonica - ore 21-22 Musica 
leggera. 

notturno italiano 

Dalle ore 0,06 alla 5,59: Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmessi ds Roma 2 su 
kHz 845 pari a m 355, da Milano I su 
kHz 899 pari a m 333,7, dalle stazioni di 
Roma O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 
e dal II canale della Filodiffusione. 

0,06 Musica per tutti - 1,06 Colonna so¬ 
nora - 1.36 Acquarello Italiano - 2,06 Mu¬ 
sica sinfonica - 2.36 Sette note intorno ai 
mondo - 3,06 Invito alla musica - 3.36 An¬ 
tologia operistica - 4,06 Orchestre alla ri¬ 
balta - 4.36 Successi di ieri, ritmi di oggi 
- 5.06 Fantasia musicale - 5.36 Musiche 
per un buongiorno. 

Notiziari; in italiano e Inglese alle ore 1 - 
2 - 3 - 4 - 5. In francese e tedesco alle 
ore 0,30 - 1.30 - 2,30 - 3,30 - 4.30 - 5,30. 
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«TUTTOQUI» 
in tavola! e... 
domani sarà un 
gran giorno! 

Come sempre succede, prodotti speciali che inizial¬ 
mente suscitano scalpore e curiosità, entrano rapida¬ 
mente nell uso comune per diventare indispensabili 
richiedendo a chi li produce una messa a punto sem¬ 
pre più precisa e perfetta 
E’, infatti, proprio della donna d'oggi, superato il gusto 
della novità, assimilare ogni nuovo prodotto e preten¬ 
dere poi prestazioni sempre migliori. 
Questo fenomeno si verifica continuamente soprattut¬ 
to nel settore dell'alimentazione. 
Dopo aver gridato al miracolo per i primi piatti - pre- 
cucinati •, tutti pronti e solo da scaldare, ecco che 
ora la moderna padrona di casa, con un minimo di 
passione all'autentica buona cucina, richiede ancora 
qualche cosa di meglio e di più; come, per esempio, 
la possibilità di variare il solito menu quotidiano con 
qualche specialità veramente diversa e gustosa, tale 
da suscitare i complimenti e l'ammirazione del marito 
e dei figli. 
Non solo: ma desidera anche di poter intervenire 
direttamente nella preparazione di questi piatti e dare 
l'ultimo tocco personale per affermare la sua bravura 
di cuoca e la sua esperienza di gastronoma estrosa. 
Non la solita minestra, insomma, ma qualche cosa di 
veramente nuovo e cosi fuori del normale da far resta¬ 
re manto, figli, familiari ed eventuali ospiti con occhi 
— e gola — sbarrati dalla meraviglia, e lasciarli, poi, 
con la più profonda soddisfazione del palato. 
Ed ecco che, in aiuto della donna moderna, viene 
come sempre in aiuto la più grande industria alimen¬ 
tare Italiana, che le offre una ricca e completa gamma 
dei più appetitosi primi piatti della tipica cucina regio¬ 
nale italiana: le specialità • TUTTOQUI • della STAR. 
Che cosa è « Tuttoqui •? 
E' una nuova, ricchissima serie di - primi piatti tipi¬ 
ci -, studiati secondo le più genuine ricette della tradi¬ 
zionale cucina regionale italiana — ripetiamo — e 
completi di tutti i componenti necessari alla loro 
preparazione. 
Ogni specialità, infatti, è presentata in un moderno 
e comodo cofanetto e contiene proprio tutto: dallo 
speciale tipo di pasta (o riso); il condimento tipico 
di ogni diverso piatto. In più, c'è anche il formaggio 
già grattugiato e persino il pepe e le spezie più indi¬ 
cate (quando occorrono). 
Per quanto riguarda il • condimento tipico » di ogni 
piatto, c'è da osservare che non si tratta di un comune 
condimento: è un autentico « Supersugo -, conser¬ 
vato sotto vuoto in una speciale busta ermetica che 
ne mantiene intatta tutta la genuinità e la fragranza 
originarie. Per usarlo, basterà scaldare la busta a 
bagnomaria, tagliarla al bordo superiore e versare il 
contenuto sulla pasta (o sul riso) già cotta in pre¬ 
cedenza. 
Per quanto riguarda il - valore alimentare » dei piatti 
■ Tuttoqui », diremo che oggi è sempre meno impor¬ 
tante la ricerca di una maggior « quantità » dei cibi, 
mentre è sempre più sentita la necessità di una 
migliore e più alta « qualità >. 
E per - Tuttoqui », la « qualità » è davvero altissima 
per tutti gli ingredienti usati quali: pasta, riso, condi¬ 
menti preparati secondo procedimenti esclusivi, for¬ 
maggi tipici selezionati, pepe e spezie perfettamente 
dosate e via discorrendo. 
Ed eccovi, intanto, l'elenco dei primi nove - piatti tipici 
regionali » della serie « Tuttoqui »: 
• Pappardelle alla lepre » - « Bucatini all'amatriciana » 
- • Spaghetti alla marinara » - • Insalata di riso » - 
• Riso alla Brianzola » - . Paella alla Valenciana » - 
• Trenette al pesto » - • Rigati ai tre sapori » - • Gnoc- 
chetti alla sarda ». 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Philips - Shampoo Activ Gil¬ 

lette • Maionese Calvé - In¬ 

setticida Raid - Sistem - Be- 

bifrutt Plasmon) 

21.15 

BOOMERANG 
Ricerca in due sere 

condotta da Geno Pampa- 

Ioni e Luigi Pedrazzi 

a cura di Alberto Luna 

Regia di Luciano Ptnelli 

Prima serata 

DOREMI' 

(Fernet Branca - Omo) 

22.15 E' STATA UNA BELLIS¬ 

SIMA PARTITA 

Primo episodio 

Prima, durante e dopo la 

partita 

di Carlo Cassola 

Personaggi ed interpreti: 

(in ordine di apparizione) 

Anita Anita Laurenzi 

Romolo Glauco Onorato 

Silvio Claudio Trionfi 

Oreste Enzo Liberti 

Alberto Manlio De Angelis 

Giovanni Roberto Ripamonti 

Gabriella Claudia Caminlto 

Una ragazza 

Alessandra Dal Sasso 

Scene di Mario Grazzini 

Costumi di Gabriella Argen¬ 

tieri 

Regia di Giandomenico Gia- 

gni 

23.15 ROMA; ASSEGNAZIONE 

DEL PREMIO LETTERARIO 

STREGA 

Telecronista Luciano Luisi 

Il regista Giandomenico Glagni, Anita Laurenzi e lo 
scrittore Cario Cassola in una pausa di lavoro per la 
serie a E’ stata una bellissima partita» (22,15, Secondo) 

Tra»mtt«ionÌ in lingua tadaaca 

par la zona di Bolzano 

SENOER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Toni und Varonika 

Famllianaarle von Frad Ignor 
S Folge. • Casanova vom 
Dianat • 
Regie Gerhart Lippert 
Verlelh Bavarla 

19.K Aus Hof und Fald 

Etne Sendung fUr die Land- 
wirte 

20,10 Familianfllma amOaant 

Eine Sendung fUr Fllm-ama- 
teure 
Haute • Kontinuitit • 
Regie Tony Flaadt 
Verlelh Ragusei 

20,40*21 Tagesschau 

ARCOBALENO 2 

(O SA O deodorante - Olio 
di oliva Dante) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

( 1 ) Brandy René Bnand Extra 

- (2) Manetti & Roberts - (3) 
Ceramelle Perugina - (4) 

• api • - (6) Invernizzi Su¬ 

sanna 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da 1 ) Cinelife - 2) 
Gamma Film 3) Studio K . 
4) Cìnelelevisione - 5) Stu¬ 
dio K 

21 — 

UNO DEI DUE 
Problemi polizieschi 

di Enrico Roda 

E COSI' QUEL POMERIG¬ 
GIO... 

Personaggi ed interpreti: 

II giudice Nando Gazzolo 
Virna Silvestri Valeria Fabrizi 
Giannino Zanetti 

Renzo Palmer 
Il tenente dei carabinieri 

Dario De Grassi 
Anna Zanetti Bianca Galvan 
La portinaia Siria Betti 
L'avvocato Volterra 

Corrado Olmi 

Scene di Giuliano Tullio 

Regia di Claudio Fino 

Quarto episodio 

DOREMI' 

(Cristallina Ferrerò - Liquigas 
■ Birra Wuhrer - Trinity) 

22— QUEL GIORNO 

Un programma di Arrigo Le¬ 

vi e Aldo Rizzo 

con la collaborazione di 
Franco Bucarelli 

Regia di Paolo Gazzara 

8° - La morte del • Madrid » 

BREAK 2 

(Amaro Averna - Orologi Zo¬ 
diaci 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

13,10-14,25 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 

FRANCIA: Sf. Jean Des 
Monts 

TOUR DE FRANGE 

Arrivo della i terza tappa: 

Cronichet-St. Jean Dea Monts 

Telecronista Adriano De Zan 

GONG 

(Formaggino Ramek Kraft 
Dentifricio Colgale) 

ribalta accesa 

la TV dei ragazzi 

18,15 PICCOLI E GRANDI RAC¬ 
CONTI 

Testi di Mino Milani, Lia 

Plerotti Cei, Guido Stagna¬ 

re. Davide M Turoldo 

Pupazzi di Ennio Di Majo 

Scene di Andrea De Ber¬ 
nardi, Cornelia Friggeri 

Regia di Guido Stagnare 

18,45 IL RACCONTAFAVOLE 

Selezione da • Mille e una 
sera • 

Prima puntata 

Preferisco Beethoven 

Regia di BUI Melendez 

Disti CBS 

19,15 L'ISOLA DEI VENTI 

Regia di Pat Baker 

Prod R T E 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

CHE TEMPO FA 

TIC-TAC 

(Charms Alemagna - Texaco - 
Industria Italiana della Coca- 
Cola - Rexona) 

ARCOBALENO 1 

(Aiax Clorosan - Bel Paese 
Galbani - Acqua Minerale Fer- 
rarelle) 

martedì 



4 luglio 
TOUR DE FRANGE 

ore 13,10 nazionale 
Al Giro di Francia comincia¬ 

no i primi impegni, anche se 
questa parte iniziale è meno 
dura degli scorsi anni perché 
gli organizzatori hanno man¬ 
dato al tradizionale « pavé ». 
Il Tour, infatti, si correrà com¬ 
pletamente in Francia senza 
mai sconfinare. La tappa odier¬ 
na è divisa in due frazioni: la 
prima, la Cronichet-St. Jean- 
Des Monts di 161 cliilomeiri 

non presenta eccessive difficol¬ 
tà di tracciato: lo seconda, in¬ 
vece, a cronometro a squadre, 
si svolge sul circuito di Merling 
Plage che sviluppa 16 chilome¬ 
tri e 200 metri. Quest'anno, 
comunque, le tappe a crono¬ 
metro non assumono partico¬ 
lare importanza. Il prologo, 
già disputato, è servito soltan¬ 
to per gli abbuoni: quella di 
oggi serve per la classifica a 
squadre; la prossima, in pro¬ 
gramma dopodomani, per la 

sua brevità non dovrebbe per¬ 
mettere grandi distacchi. Re¬ 
sta solo quella dell'ultimo 
giorno sul circuito di Versailles 
che con i suoi 42 chilometri 
potrebbe risultare determinan¬ 
te. Comunque, secondo il pa¬ 
rere degli esperti, il Tour po¬ 
trebbe risolversi nella lappa del 
Moni Ventoux e nella succes¬ 
siva di Merlette dove lo scorso 
anno Merckx sub'i una grande 
sconfitta II campione vorrà 
certo la rivincita. 

UNO DEI DUE: E così quel pomeriggio... 

ore 21 nazionale 
Quarto problerr.a poliziesco 

da risolvere con pazienza, at¬ 
tenzione e intelligenza: il giu¬ 
dice Nando Cazzalo è alle pre¬ 
se, questa volta, con un patto 
misterioso, una altrettanto mi¬ 
steriosa telefonata fatta per 
costruire un alibi, una vittima 
non proprio morigerata. La 
azione si svolge in una citta¬ 
dina di provincia, sonnolenta 
e chiusa, tranquilla, almeno al¬ 

l'apparenza, sinché non esplo¬ 
de l'omicidio : Aurelio, l'ucciso, 
aveva stretto un'alleanza fami¬ 
liare con Giannino Zanetti, tra¬ 
dita quasi immediatamente. Lo¬ 
gico che i sospetti cadano pri¬ 
ma di tutti su Giannino, ma a 
poco a poco s'aggiungono altri 
elementi ad ingarbugliare la 
matassa già piena di nodi: avi¬ 
dità e motivi sentimentali si 
intrecciano, mentre su altre 
persone cadono le ombre pe¬ 
santi del dubbio. Come Gazzo- 

QUEL GIORNO: La morte del « Madrid » 

Aldo Rizzo, Arrigo Levi, Rafael Calvo Serer, Sergio Viiar 
e Franco Pierini durante la registrazione della trasmissione 

ore 22 nazionale 
25 novembre 1971. Nella Spa¬ 

gna di Franco muore un gior¬ 
nale: il Madrid. Era la voce 
piu critica della starna spa¬ 
gnola: forse la sola. Sono le 
autorità a ordinare la sospen¬ 
sione delle pubblicazioni. Un 
episodio particolarmente si¬ 
gnificativo, fra i tanti che de¬ 
nunciano I limiti e le contrad¬ 
dizioni di un regime autori¬ 
tario che, agli ottant'anni di 
Franca, si avvia a una svolta 
decisiva. Questo il tema della 
puntata odierna, l'ottava, di 
Quel giorno, il programma di 
Arrigo Levi e Aldo Rizzo. La 
morte del Madrid e, dietro di 
essa, la realtà della Spagna 
d'oggi e le sue difficili, delica¬ 
te prospettive future. Netl'in- 
chicsta filmata di Franco Pie¬ 
rini e del regista Walter Lica- 
stro parlano alcune delle voci 
più autorevoli e rappresenta¬ 
tive dell'opposizione clandesti¬ 
na al regime franchista: dal 
leader cattolico Joaquin Ruiz- 
Gimenez al leader socialista 
Enrique Tiemo Galvan, da un 
dirigente delle commissioni 
operaie, istituite dai lavorato¬ 
ri in antitesi al sindacato uf¬ 
ficiale, a un alto esponente 

degli ambienti monarchico-li¬ 
berali. Parla anche un famoso 
giornalista spagnolo, Emilio 
Romero, direttore di Pueblo, 
il solo esponente del regime 
franchista che abbia accetta¬ 
to di fa'si intervistare. In stu¬ 
dio, con Levi e Rizzo, l'editore 
del Madrid, il professor Ra- 

10 venga a capo del • puzzle », 
rimettendo in ordine i vari tas¬ 
selli, non si dice, ovviamente, 
per non guastare la sorpresa; 
11 delitto, comunque, non paga. 
Tra gli interpreti Renzo Pal¬ 
mer è Giannino, Valeria Fabri- 
zi, una ragazza la cui testimo¬ 
nianza risulterà fondamentale. 
E ancora: Bianca Galvan, Siria 
Fletti, Dario De Grassi L'auto- 
re c E ■'ICO Roda il regista 
Claudio Fino. (Servizio a pagi¬ 
na 85). 

fael Calvo Serer, monarchico¬ 
liberale, e il sociologo marxi¬ 
sta Sergio Viiar. Sempre in 
studio, una testimonianza del 
corrispondente da Madrid di 
Le Monde, José .Antonio No- 
vais, uno degli ultimi giorna¬ 
listi europei che si siano in¬ 
contrati con Franco. 

E’ STATA UNA BELLISSIMA PARTITA - Primo episodio 

ore 22,15 secondo 
Per i tre vecchi amici, tifosi 

della Roma, l'approssimarsi 
dell'ora d'inizio della partita 
si carica d'attese, di febbrile 
concitazione. Si buttano giù 
due bocconi di corsa mentre 
già i compagni impazienti chia¬ 
mano con il clacson e si corre 
allo stadio. Poi c'è l'ora e mez¬ 
za di passione, di festa e di an¬ 
sia per la squadra del cuore. 
Ma l'eccitazione già si sgonfia 
all'uscita dello stadio e in piz¬ 
zeria si trasforma in accora¬ 
ta rievocazione delle partile di 
trent'anni prima, quando l'eroe 
era Fulvio Bernardini, la Roma 
giocava al campo del Testac- 
cio e si poteva vedere gratis 
la partita dal monte dei Coc¬ 
ci. Bei tempi quelli, sospirano 

insieme gli inseparabili ami¬ 
ci, belli nel ricordo anche per¬ 
ché allora si era giovani. Poi 
si toma a casa, e la moglie, che 
è stata a rimestare le sue vec¬ 
chie frustrazioni di casalinga 
sacrificata, vorrebbe uscire, an¬ 
dare magari al cinema. Ma c'è 
da vedere La Domenica Spor¬ 
tiva e non si può perderla per¬ 
ché magari parleranno della 
partila che si è appena vista 
nel pomeriggio. Carlo Cassola, 
nel suo primo originale televi¬ 
sivo, non racconta una storia; 
descrive, in una luce ferma di 
contenuta pietà, il tedio dome¬ 
nicale di un uomo la cui esi¬ 
stenza è scandita da un solo ca¬ 
lendario: quello calcistico. Nel 
suo inconsapevole e chiuso egoi¬ 
smo non chiede che di essere 
lasciato in pace; dopo una set¬ 

timana di lavoro ha diritto di 
uscire con gli amici, e non si 
accorge cos't di negarsi da solo 
ogni spiraglio di vita vera. Ma 
la poesia di Cassola lo riscat¬ 
ta perché riscopre il significa¬ 
to di ogni parola e di ogni ge¬ 
sto, anche dei più umili e dei 
più consueti, e ricerca con 
straordinaria ostinazione il si¬ 
gnificato dell'avventura umana 
nelle tracce quotidiane dell'esi¬ 
stenza più banale e scontata. 
Sotto la superficie di sorriden¬ 
te e cordiale bonomia, quest'o¬ 
pera nasconde quello spessore 
di significati che è sintomatico 
del lavoro poetico; ci auguria¬ 
mo che lo spettatore non di¬ 
stratto, aiutalo daU'allenta re¬ 
gìa di Giandomenico Giagni, 
lo sappia cogliere appieno. 
(Servizio alle pagine 78-79). 

api 

«AGNINI 
presentano questa sera 

in CAROSELLO 

GIULIANO 
SARTI 

PER LE VOSTRE VACANZE 

niimr rnnno mai madtima 
uuiuL ruuuf\ - 

Troverete l'informazione 

vnLm 

completa 

MIMI un 

su tutti gli 
aspetti rilevanti per la visita di un paese stra- 
niero; indicazioni pratiche per viaggi, escursioni, 
soggiorni, spettacoli, sport, musei. cultura, fol- 
dorè e modo di vivere della sua popolazione. 

* Austria . . . eoe L. 2.500 
* Cecoslovacchia » 4.000 

* Francia . . . » 3.500 

* Germania. . . » 3.500 

Giappone . . » 3.500 
* Gran Bretagna . » 4.000 

Grecia .... jb 3.000 
Israele .... » 4.000 

* Jugoslavia . . » 3.000 

Malta .... » 2.000 

Olanda . . . m 2.700 

• Parigi .... » 2.500 
* Portogallo . . m 3.000 

Scandinavia . . » 3.500 

* Spagna . . . » 2.800 
Svizzera . . . w 2.500 

Tunisia . . . » 3.000 
* Ungheria . . . . . .' m 3.800 

* Allegato II • Manuale del Turista » corrispondente alla lingua 
1 del Paese. 
1 
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NAZIONALE 

martedì 4 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. Ulderico. 

Altri Santi S Elisabetta. S Launano S Giocondiano. S Innocenzo 

Il sole sorge a Milano alle ore 5.4C e tramonta alle ore 21 15. a Roma sorge alle ore 5 40 e 
tramonta alle ore 2C.48 a Palermo sorge alle ore 5 4fi e tramonta alle ore 20.33. a Trieste sorge 
alle ore 5.18 e tramonta alle ore 20 52. a Tonno sorge alle ore 5.48 e tramonta alle ore 21 18 

RICORRENZE: in questo giorno, nel 1848. muore a Parigi io scrittore Francois René Chateaubriand 

PENSIERO DEL GIORNO: I vinti non hanno amic> (Southey) 

Mirella Freni e Mimi nell’opera « La Bohème « di Giacomo Puccini in on¬ 
da alle ore 20.20 sul Programma Nazionale. Dirige Thomas Schippers 

radio vaticana 

14.30 Radioglomale In Italiano, 15.15 Radlogtor. 
naie in spagnolo, francese, Inglese, tedesco, 
polacco, portogheee. 17 Discografìa di Musica 
Religiosa Compoalzlonl Eucaristiche di P. Nar¬ 
ciso Casanovas. r>ella esecuzione dei solisti 
e della Cappella e Schola Cantorum di Mon- 
serrai diretti da Ireneu Segarra 20.30 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Notizisrio a Attualità • - Cu¬ 
rate infirmos -, corso di Educazione Sanitaria 
a cura deirAsaodazione Medici Cattolici Ita¬ 
liani (5) Prof. Raffaello Breda « Le malattie 
rretaboiiche » - - L'antico orlante cristiano •: 
« Antiochia -, di P Marco Adlnolfi • Penaiaro 
dalla aara. 21 Traamissioni In altre lingue. 
21.45 Nouvelles misaionnaires 22 Santo Rosa¬ 
rio. 22,15 Nachnchten aus der Miaaion 22,45 
Toptc of thè Week. 23.X La Paiabra del Papa 
23.45 Replica di Orizzonti Cristiani (su O M.). 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Musica ricreativa - Notiziario. 7,20 Concer¬ 
tino del mattino. 6 Notiziario - Cronache di ieri 
- Lo sport - Arti e lettere > Musica varia - In¬ 
formazioni 10 Radio mattina • Un libro per tutti 
- Informazioni t3 Musica varia. 13,15 Rassegna 
stampa 13.30 Notiziario - Attualità. 14 Intermez¬ 
zo 14.10 II tulipano naro. 14,25 Contrasti '72. 

Variazioni musicali presentate da Solidea - In¬ 
formazioni. 15,05 Radio 2-4 • informazioni 
17,05 A tu per tu. Appunti sul music hall 
con Vera Florence 18 Radio gioventù - In¬ 
formazioni. 19,05 Fuori gin. Rassegna delle 
ultime novità discografiche a cura di Paolo 
Franciaci 19,30 Cronache della Svizzera Italia¬ 
ne. 20 Ocarine 20,15 Notiziario - Attualità - 
Sport 20,45 Melodie e canzoni. 21 Tribuna del¬ 
le VOCI. Discussioni di varia attualità 21,45 
Cori della montagna 22 Matrimonio che pas¬ 
sione. Stona di quattro aspiranti alle nozze, d* 
Mano Braga. Regia di Battista Klaingutt 22,30 
Ballabili - Informazioni 23.05 Questa nostra 
terra 23,35 Galleria del lazz. a cura di Franco 
Ambrosetti. 24 Notiziario - Cronache - Attualità. 
U,25-1 Notturno musicale. 

Il Programma 

13 Radio Suisae Romande: « Midi muaique - 
15 Dalla RDRS - Musica porr>endlana > 18 Ra¬ 
dio delta Svizzera Italiana: • Musica di fine 
pomeriggio > 19 Radio gioventù - Informazioni. 
19,35 La terza giovir>ezza Rubrìca settimanale 
di Fracastoro per l'età matura 19,50 Inter¬ 
vallo 20 Per i lavoratori italiani in Svizzera 
20,30 Da Ginevra Musica leggera 21 Diario 
culturale 21,15 L'audizione Nuove registrazioni 
di musica da camera Franz Joseph Haydn: So¬ 
nata in mi bemolle maggiore (Pianista Emma 
Contestabile); Claude Debussy: Green; Chevaux 
de bois; Henri Ouparc: Chanson triste (Emiko 
Kubota. soprano; Martin Sulzberger. pianoforte); 
Luigi Nono: Per Gismila Bupascia (Soprano 
Gabriella Ravazzi). 21,45 Rapporti ‘72: Lette¬ 
ratura 22,15-23,30 Occasioni della musica, a 
cura di Roberto Dikmann 

— Segnate orarlo 

MATTUTINO MUSICALE (1 parte) 
Joseph MehuI: il giovane Enrico (La 
caccia del giovarle Enrico): Ouverture 
(Orchestra New Philharmonla di Lon¬ 
dra diretta da Raymond Leppard) * 
Chnatoph Willibald Gluck: OÌHeo ed 
Euridice Danza degli spiriti beati (Or¬ 
chestra London Symphony dirette da 
Pierre Monteux) • Giuseppe Verdi 
La battaglia di Legnano* Sinfonia (Or¬ 
chestra Sinfonica di Milano della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta da Pie¬ 
tro Argento) 

6,30 Corso dì lingua tedesca 
a cura di Arturo Pellis 

6.54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7.10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

Benjamin Bntten Soirées musicales 
divertimento su musiche di G Ros¬ 
sini Marcia , Canzonetta • Tirolese • 
Bolero ■ Tarantella (Orchestra New 
Symphony d* Londra diretta da Edgar 
C'-ee) • Franr Schubert Improvviso 
m la bernulle maggiore per pianoforte 
(Pianista Giorgio Vianello) • Maurice 
RaveI Tzigane rapsodia da concerto 
per violino e O'chestra (Violinista 
Jascha Heitet/ Orchestra Filarmonica 
di Los Anqeles diretta da Alfred Wal- 
lenstein) • Camille Samt-Saéns fan¬ 
tasia per arpa (Arpista Bernard Galois) 
• Arthur Huneqoer Pastorale rt ète 
(Orchestra Filarmonica di Londra di 
retta da Bernard HermannI • Anton 

13 - GIORNALE RADIO 

13.15 Alberto Lupo con Paola Quattrini 

presenta 

Le ultime 12 lettere 
di uno scapolo 
viaggiatore 
Un programma di Umberto Ciap- 
petti con la partecipazione di Aba 
Cercato 

Regia di Andrea Camilleri 

14 — Giornale radio 

Flaminia Morandi e Pasquale 
Chessa presentano 

BUON POMERIGGIO 
16— Programma per i ragazzi 

L'Italia degli scrittori 

a cura di Biancamaria Mazzoieni 

16 20 PER VOI GIOVANI - 
ESTATE 

— L P dentro e fuori classifica 
Exile main Street (Rolling Stones) 
* Manassas (Stephen Stills) • 
Together (Graham Nash and David 

Dvorak Danza slava in mi mir>ore 
(0’t:h«8tra Sinfonica di Cleveland di¬ 
retta da George Szell) 

8— GIORNALE RADIO 

Sui giornali di stamane 

8,30 LE CANZONI DEL MATTINO 

Capurro-Di Capua O sole mio (Mas¬ 
simo Ranieri) * Migtiacci-Gianco-Rom- 
pigli Ballerina ballerina (Patty Pravo) 
• Endri^ Teresa (Sergio Endngo) • 
Pierettl-Gianco Un viaggio in Ir^hil- 
terra fi Nuovi Angeli] • Monna-D'Er 
cole-Tomaasini Vagat^ndo (Nicola Di 
Bari) • Patlavicint-Conte Non sono 
Maddalena (Rosanna Fratello) • Del 
Prete-Beretta-Ruaticheiii-Celentano La 
stona di Serafino (Adriano Ceientano) 
* Cassia-Trovaioli lo ti sento (Men¬ 
sa Sannia) • Ferreo Coimbra (George 
Melachrino) 

9 — Quadrante 

9 15 VOI ED IO 
Un programma musicale in com 
pagnia di Paolo Carlini 

MARE OGGI (10-10,15) 

Quotidiano di cronaca e attualità 
per le nostre vacanze 

12— GIORNALE RADIO 

12,10 VETRINA DI -UN DISCO PER 
L'ESTATE . 

12.44 Quadrifoglio 

Crosby) • Alive (Slado) • Nuovo 
album (Jeff Beck Group) • Histo- 
rical figures and ancient heads 
(Canned Heat) • Primo album 
(Quella Vecchia Locanda) • Arrow 
head (Qsage) • Primo album (Ban¬ 
co del Mutuo Soccorso) • Scar- 
ching for a land (New Trolls) • 
666 (Aphrodites Child) • Trilogy 
(Emerson. Lake and Palmer) 

— • Tarzan delle scimmie • - Diziona¬ 
rietto sceneggiato di francese - 
Regia di Renato Parascandolo 

Nell intervallo (ore 17) 

Giornale radio 

18.20 COME E PERCHE' 

Una risposta alle vostre domande 

18.40 I tarocchi 

18.55 PEZZO DI BRAVURA 

Anton Dvorak Rondò in sol mi¬ 
nore op 94 per violoncello e or¬ 
chestra • Ferruccio BusonI Di¬ 
vertimento op 52 por flauto e pia¬ 
noforte (Arr di Kurt Welll) • Franz 
Waxman Fantasia dall'Opera 
• Carmen . per violino e orche¬ 
stra • Franz Bridge - Slr Roger 
de Coverly - per orchestra d'archi 

19 .30 Questa Napoli 

Piccola antologia della canzone 
napoletana 

De Crescenzo-Mazzocco; Fronna 
verde (Mima Doris) • Manzoni- 
Schiano; O primm'attore (Lucia¬ 
no Rondinella) • E A Mario: San¬ 
ta Lucia Luntana (Orchestra a 
plettro diretta da Giuseppe Aned- 
da) • Di Glacomo-Costa: Olii 
oliò (Sergio Bruni) • Bovlo-Nar- 
della Chiove (Miranda Martino) 

19.51 Sul nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20.15 Ascolta, si fa aera 

20.20 La Bohème 
Opera In quattro atti di Luigi II- 
lica e Giuseppe Glacosa 

Musica di GIACOMO PUCCINI 

Mimi Mirella Freni 

Rodolfo Luciano Pavarotti 

Musetta Rita Talarico 

Marcello Sesto Bmscantini 

Colline Nicolai Ghiuselev 

Schaunard Gianni Maffeo 

Benoit Alessandro Maddalena 

Alcindoro Franco Calabrese 

Parpignol Mario Di Filici 

Un sergente Mano Frosini 

Un doganiere Elio Prisco 

Un venditore di prugne 

Mario Di Filici 

Direttore Thomas Schippers 

Orchestra Sinfonica e Coro di Ro¬ 

ma della Radiotelevisione Italiana 

Maestro del Coro Gianni Lazzari 

Coro di Voci Bianche diretto da 
Renata Cortiglloni 

(Ved nota a pag. 70) 

22.20 MARCELLO MARCHESI 

presenta. 

ANDATA 
E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf¬ 
farati, distratti e lontani 

23— GIORNALE RADIO 

Al termine: 

Su II sipario 

I programmi di domani 

Buonanotte 

44 



g _ IL MATTINIERE - Musiche e can¬ 
zoni presentate da Sabina Cluffini 
Nell intervallo (ore 6.24); Bolletti¬ 
no del mare • Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con I Pop Topa e Al 
Bano 
Gefiogal-Trim Road to freedom • 
Tnm-Giraud Mafny Biua • Trim: Oh. 
Lord. Why Lord • Reddyhoft-Honnlng; 
Suzanne Suzanria • PaMavicinl-Theodo- 
rakia II ragazzo cha sorrida • Bovio- 
Falvo Guapperia * Baratta-Carrisi- 
La casa deH'amora ♦ Pallavlcini-Wad- 
dal Mamma Rosa 

— Brodo Inverntzztno 
8.14 Musica espresso 
8 30 GIORNALE RADIO 
8.40 SUONI E COLOBI DELL’ORCHE¬ 

STRA (I parte) 
Put vour hand m tha hand (Caravelll) 
• Alu (Las Me Cann) • If yoo wam 
(René èiHei) • Jaguar (Angal Poche 
Gatti) • Woman in love (Org Keith 
Beckingham • Royal Dukee) • The 
spini 18 Willy (strumentala) (The 
Hand's o( Dr Telenny) 

8.59 PRIMA DI SPENDERE 
Un programma di Alice Luzzetto 
Fegiz ed Ettore Della Giovanna 

9.14 I tarocchi 
9.30 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 

STRA (il parte) 
Colpo d amore (Renato Sano) • The 
flavour of soiitude (Sciltian Adams) * 
Soul Bosaa Nova (Quincy Joriaa) * 

Il profumo detta verità (Gian Piero 
Reverberi) • Obladi Obladò (Frank 
Check afiald) 

9.50 II Fiacre n. 13 
di Savario Da Montapin 
Traduzione e adattamento radiofonico 
di Leonardo Cortese - Compagnia di 
prosa di Firenze dalla RAI con liana 
Occhini e Ubaldo Lay • 2^ episodio 
Claudia Varny Maria Occhini 
Giorgio De La Tour-Vaudlau 

Ubaldo Lay 
Giangiovadi Carlo Ratti 
Lonot Manlio Busoni 
Il Dottor Leroyar Giuseppe Partile 
Angela Grazia Radicchi 
Paolo Enrico Carabelli 
Monson Corrado Da Cristofaro 
ed inoltre Ettore Banchini. Cesare 
Bettarini. Bruno Breschi. Augusto Lom¬ 
bardi. Rinaldo Mirannalti 
Regia di Leonardo Cortes# 
(Registrazione) 

— Brtxyo Invernizzino 

10 05 VETRINA DI -UN DISCO PER 
L’ESTATE . 

1035 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con II pubblico 
Nell'int (ore 11,30) Giornale radio 

12 10 Trasmissioni regionali 
12.30 GIORNALE RADIO 

12 40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni — Henkel /ta/isna 

9 .25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alte 10) 

— La poesia df Lucio Piccolo. Con¬ 
versazione di Giuseppe Solardi 

9.30 Benvenuto in Italia 

10— Concerto di apertura 
Hector Berlioz Benvenuto Callioi. ou¬ 
verture (Orchestra Sinfonica di Praga 
diretta da Zoltan Fekete) • Robert 
Schumann Concerto In la minore op 
5^ per pianoforte e orchestra Allegro 
affettuoso • Intermezzo (Andantino gra¬ 
zioso) - Allegro vivace (Pianista Peter 
Katin - Orchestra Sinfonica di Lon¬ 
dra diretta da Eugène Goossena) * 
CamiMe Saint-Saéns Le rouei d om- 
phale. poema sinfonico op 31 (Orche¬ 
stra Sinfonica diretta da Gustave 
Gloez) * Bela Bartok 11 mandarino 
miracoloso, suite op 19 dal balletto 
(Orchestra Chicago Symphony diretta 
da Jean Marttnon) 

11,15 Musiche italiane d'oggi 
Domenico Guaccero Sinfonia n. 2 
(Cornista Giacomo G^gotato - Com¬ 
plesso • I Solisti Veneti • diretto da 
Claudio Scimone) • Paolo Renosto 
Nacht. per due orchestre (Orchestra 
Sinfonica di Roma della Rad'Otelevi. 
sione Italiana diretta da Bruno Ma- 
derna e Paolo Renosto) 

11,45 Concerto barocco 
Arcangelo Corelli. Sonata in si be¬ 
molle maggiore op 5 n 2 per archi e 
basso continuo (trascrizione di Fran¬ 

cesco Geminiani); Grave, Allegro - 
Vivace • Adagio - Vivace (Clavicem¬ 
balista Bruno Canino - Orchestra da 
camera • Gli Accademici di Milano • 
diretta da Dean Eckertsen) * Johann 
Sebastian Bach; Sonata tn sol minore 
per flauto e clavicembalo; Allegro - 
Adagio - Allegro (Karl Bobzien, flauto: 
Margarete Scharitzer. clavicembalo) 

12.10 Kurt Marek. ovvero Ceram. pa¬ 
dre della stona archeologica 
Conversazione di Peter Kolosimo 

12.20 Itinerari operistici: LA TRAGEDIE 
LYRIQUE 

Giovan Battista Lulll. Alceate: • Il faut 
passer tòt ou tard * — Cadmua et Her. 
mione • Beile Hermìone. hélas hélas * 
(Baritono Gérard Souzay - English 
Chamber Orchestra diretta da Raymor>d 
Leppard) • André Campra; Tancredi: 
Ouverture. Aria di Clorir>da. Aria di 
Tancredi (Michèle Le Bris. soprano; 
Louis (^uilico. baritono - Ensemble 
(nstrumenlale de Provence e Coro 
• Raymorni Saint-Paul • diretti da Clé- 
ment Zaffini) • André Destouches 
Callirhoe. - Atlez. mes pleura • (Ethel 
Sussmann, soprano. Jean-Pierre Ram¬ 
pai, flauto; Atbin Roger, violoncello; 
Robert V^roo-Lacrou. clavicembalo - 
Orchestra deil'Oiseau Lyre diretta da 
Louis De Froment) • Jean-Philippe 
Rameau Hyppolite et Aricie; • O dis- 
grace cruelle • - Dardanus • O )our 
affreux • (Mezzosoprano Irma Kolassi 
- Orchestra diretta da Nadia Boulan- 
ger] 

13 .30 Giornale radio 

13.35 Quadrante 

13.50 COME E PERCHE’ 
Una risposta alle vostre domande 

14— VETRINA DI -UN DISCO PER 
L’ESTATE - 
(Escluse Lazio. Umbria, Puglia e 
Basilicata che trasmettono noti¬ 
ziari regionali) 

14,30 Trasmissioni regionali 
15— Arriva II Cantagiro 

a cura di Silvio Gigli 
15.05 DISCOSUDISCO 

Give me a sign (G Palaprat) * No 
one to depend on (Santana) * Stu- 
dent demonstration lime (The Besch 
Boys) • Oh Yoko (John Lennon) • 
Non SI vive in silenzio (Gmo Paoli) * 
War (Edwin Starr) • Music for gong 
gong (Osibisa) • Hey America ll« (Ja¬ 
mes Brown) • Can anybody bear 
me? (Gravy Tram) • Never before 
(Deep Purple) • My sweet Lord 
(Edwin Starr) * La mente torna (Mina) 

Nell'intervallo (oro 15.30) 

Giornale radio - Media delle va¬ 
lute - Bollettino del mare 

16— Pomeridiana 
Lady hil Lady hol (Les Costa) • 
Happiness ville (Pop Tops) • How do 
you do? (Kethy and Gulllverl • Paper 
mache (Fred Forster) • So long city 
(Psul Anka) • He’s moving on (Dlon- 
ne Warwick) • Without you (per chi) 

19 — MONSIEUR LE PROFESSEUR 
Corso semiserio di lingua france¬ 
se condotto da Carlo Dapporto e 
Isa Bellini 
Testi e regia di Rosalba detta 
(Replica) 

19,30 RADIOSERA 

19,55 Quadrifoglio 

20,10 MARCELLO MARCHESI presenta 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 
farati. distratti e lontani 

20,50 SUPERSONIC - Dischi a mach due 
We re thè brotherhood of man (The 
(Brotberhood of Man) • Take care of 
me (Les Humphries Singers) • The ri¬ 
se and dear demtse of thè funky 
nomadlc trlbes (Thin Lizzy) • Moving 
lo thè country (Epitaph) • Melodies 
OS St. Kilda (Masters' Apprentices) • 
Dr Rock ond roll (Gary St. Clair) • 
Sognando e rtsognando (Lucio Batti¬ 
sti) • Marna papa (Cyan) • Run run 
run (Jo Jo Gunne) • Analisi (The 
Trip) • Telegram Sam (T Rex) • 
Jungle's mandolino (Jungle’a Men) • 
Mallelujad (Quintessence) * Madness 
(The James Gang) • Hanginq over 
(Tltanic) • Baby (Iks e Tina Turner) 
• Troglodyte (The JImmy Castor 
Bunch) * Lost (Michael Biahop) * 
The family of man (Three Dog Night) 
• Cerchio di luce (Osege) • What 
do I do (Sandra e Andres) * Giva 
more power to thè people (The Chlll- 
tes) * Papa do (Barry Green) • Mi- 

(Harrv Niisson) • Cabaret (Herb Al 
pert and The Tijuana Brasa) • Sotto 
li bambù (Stormy Six) • Eie eia (Axis) 
* ie pleure sur un air de Bach (Les 
Santa Mane) • Tiky bum (Angel Po¬ 
che Gatti) • Adagio (Mina) • All thal 
I need is some lime (Tom Jones) • 
Una donna sola al mar# (Deha) ■ 
Baby I won t le! you down (Les Reed) 
• Sweei Meeny (Lally Stott) • Floy 
Joy (The Supremes) • Son on my 
father (Chicory Tip) • Come le viole 
(Franck Pourcel) • More (Frank S»na- 
tra) • Se tu fossi innamorato (Anne¬ 
rita Spinaci) • The fool (Gilbert 
Montagne) • Roda (Sergio Mendes e 
I B'asil 66) • Beq stesi or borrow 
(The New Seekers) * Ledili ledilo (Je¬ 
rome) * Quella strana espressione 
(Gruppo 2001) • Soulful stru! (Peter 
Nero) * I giardini di marzo (Lucio 
Battisti) * Amore mio non piangere 
(Anna Identici) * Un uomo tra la folla 
(Tony Renis) • Golden boy (Ray Char¬ 
les e Qrch ) • No metter how I Iry 
(Gilbert O Sulhvan) • L'emencano 
Wright (Waterloo) * Take cere of me 
(The Les Humphries Singers) 

Negli intervalli (ore 16.30 e 17.30): 

Giornale radio 

18— Hobby musica 
Incontri di Glauco Pellegrini con 
personaggi celebri; MASSIMO 
(NARDI 
Musica - Inconscio • Conoscenza 

18.40 Long Playing 

Selezione dai 33 giri 

choacan (Sir Douglas Quintet) * Sa¬ 
bato e domenica (Mauro Chiari) • 
Don't go down lo Reno (Tony Christle) 
• L'uva è nera (I Cugini di Campa¬ 
gna) * Saah-saah kumt^-kumba (Soul¬ 
ful Dynamics) • Rockin’ Robin (Mi¬ 
chael Jackson) • Lady hll Lady hoi 
(Les Costa) * Chicago banana (Don 
Alfio) • Poppa Joe (The Sweet) 

22,30 GIORNALE RADIO 

22.40 LA PRIMADONNA 

di Filippo Secchi 
Adattannento radiofonico di Giorgio 
B^unacci e Filippo Sacchi 
Compagnia di prosa di Firenze delta 
RAI con Paola Borboni. Laura Betti e 
Alfredo Bianchini • episodio 
Il narratore: Ugo Maria Morosi; L ag- 
giunto alla direzlor>e dei teatri Ange¬ 
lo Zanobini; Tripot; Alfredo Bianchini; 
Costanza Gianna Gischetti; Zia Lau- 
domla; Paola Borboni: Ippolita Laura 
Betti; Carlino: Antonio Guidi: De Paez 
Adolfo Gerì: Barbara: Argia Michet- 
toni; Blacottini: Giuseppe Penile 
ed inoltre: Giampiero EÌecherelll, Gian¬ 
ni Bertoncln. Remo Foglino, Gemma 
Griarotti. Grazia Radicchi. Renato 
Scarpa. Stefano Varriale 
Regia di Rlippo Crlv#lll 
(Registrazione) 

23— Bollettino del mare 

23.05 LA STAFFETTA 
ovvero « Uno sketch tira l'altro > 
Regia di Adriana Parrella 

23,20 Dal V Canale della Filodiffusione: 

Musica leggera 

13 — Intermezzo 
Christian Cennabich Les fétes du 
serrati, suite dal balletto (Orche¬ 
stra • A Scarlatti • di Napoli della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Massimo Pradclla) • Rudolf Kreutzer 
Concerto n 10 in re minore per vio¬ 
lino e orchestra (Solista Riccardo 
Brengoia - Orchestra • A Scarlatti • di 
Napoli della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Franco Caracciolo) • Zoltan 
Kodaly Ouverture da teatro (Orche¬ 
stra Sinfonica di Vienna diretta da 
Henry Swoboda) 

14— Salotto Ottocento 
Bedrich Smetana Polka de salon in 
fa diesis maggiore op 7 n 1 (Piani¬ 
sta Mirka Pòkorna) • Francisco Tar- 
reqa Tre Mazurche Adelita ■ Mazur¬ 
ca in sol • Marieta (Chitarrista Julian 
Bream) • Aleksander Zarzyckl: Ma¬ 
zurca op 26 (David Oistrakh. violino. 
Vladimir Yampoiski. pianoforte) • Jo¬ 
sef Lanner Valzer viennesi (Pianista 
Wanda Landowska) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14.30 II disco in vetrina 
Fredénc Chopin Notturno in fa mag¬ 
giore op 15 n. 1; Notturno in fa die¬ 
sis maggior# op 15 n 2. Polacca in 
la bemolle' maggiore op 53. Notturno 
m re bemolle maggiore op 27 n 2 
(Pianista Maurizio Pollini) • Pierre 
Boulez Sonata seconda per pianofor¬ 
te (Pianista Claude Helfer) 

(Dischi Voc# d#l Padrone e Deutsche 
Grammophon) 

19 .15 Concerto di ogni sera 
L ven Beethoven Sinfonia n 8 In 
fa mago op 93 (The Philadelphia 
Orch dir E Ormendy) • A Berg 
Concerto per violino e orchestra (VI 
H Szeryng - Orch Sinf della Radio 
Bavarese dir R. Kubelik) • G F. Mali- 
oiero Variazioni su un tema di G S 
Mayr (Orch Sinf di Milano della 
RAI dir F Vernizzi) 

2015 L’ARTE DEL DIRIGERE 
a cura di Mario Mastlnis 
- Wilhelm Furtwaengler * 
Diciassettesima trasmissione 

21 — GIORNALE DEL TERZO 
21.30 - PREMIO ITALIA 1971- PER LE 

OPERE MUSICALI RADIOFONICHE 
Jani Christou Mysterion (Orch Sinf 
e Coro della Radio Danese dir. Mil- 
tiades Candis • del Coro Svenò 
Schultz) (Opera presentata dalla Ra¬ 
dio Danese) • Tornea Marco; L'invl- 
tstion su voyage (Esperanza Abad. 
sopr.. José Luis Ochoa de Olza, voce 
recil • Orch Sinf della Radiotelevi¬ 
sione Spagnola dir. Odon Alonso) 
(Opera presentata dalla Radiotelevi¬ 
sione Spagnola) 

22.20 LE SONATE DI GAETANO PU- 
GNANI 
Dalle > Sei sonate op. 7 - per vi. e 
orch (Rielab Riccardo Caatagnone) 
Sonata n 1 in ti bem. magg . Sonata 
n 2 in la magg ; Sonata n. 3 in do 
magg (Giovanni Guglielmo, vi.; Ric- 
cerdÌD Castagnone. clav.) 

22.50 Libri ricevuti 
Al termine; Chiusura 

15.30 CONCERTO SINFONICO 

Direttore Rafael Kubelik 
Violoncellista Pierre Fournler 
Alexander Borodin Sinfonia n 2 In 
SI minore Allegro - Scherzo (Prestis¬ 
simo) - Andante - Finale (Allegro) • 
Anton Dvorak Concerto op. 104 per 
violoncello e orchestra Allegro - Ada¬ 
gio ma non troppo - Allegro moderato 
(Orchestra Filarmonica di Vienna) • 
Leos Janacek Sinfonietta op. 60 per 
orchestra Allegretto. Allegro, Mae¬ 
stoso - Andante. Allegretto • Mode¬ 
rato • Allegretto - Andante con moto 
(Orchestra della Radio Bavarese) 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.10 Listino Borsa di Roma 

17,20 Musica leggera 
17.35 Jazz oggi - Un programma a cura 

di Marcello Rosa 

18— Fogli d'album 
18.15 Concerto del pianista Richard Try- 

thall 
* SyivarK) Busaotti Cii>Que Pezzi per 

David Tudor • Richard Trythall: Coin- 
cidences • Pierre Boulez Prima So¬ 
nata Lento • Assai largo • Rapido 

18,45 LA CRISI DELLA SCUOLA 
a cura di Domenico Novacco 
Realizzazione di Carlo Raspoilini 
3 Un grave stato di paralisi 

Interventi di Cinzia Dal Maso. Mas¬ 
simo Ferrara. Felice Froio, Gabrie¬ 
le Giannantonl. Ester Marconi, Pao¬ 
lo Massimi. Gian Piero Orsello 

stereofonìa 

Stazioni sperimentali a modulazione di fre¬ 
quenza di Roma (100,3 MHz) - Torino 
(101,8 MHz) - Milano (102,2 MHz) • Napoli 
(103,9 MHz). 

ore i5.30-16,30 Musica leggera - ore 20-21 
Musica leggera - ore 21-^ Musica da ca¬ 
mera. 

notturno italiano 

Dalle ore 0,06 alle 5,59: Programmi mual- 
cali a notiziari traamesal da Roma 2 au 
kHz 845 pari a m 355, dalle atazioni di 
Roma O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 
e dal II canale della Fllodiffuaione. 

0.06 Musica per tutti - 1.06 Danze e cori 
da opere - 1.36 Musica notte - 2.06 Anto¬ 
logia di successi italiani - 2,36 Musica in 
celluloide - 3.06 Giostra di motivi - 3,36 
Ouvertures e intermezzi da opere - 4.06 
Tavolozza musicale - 4.36 Nuove leve del¬ 
la canzone italiana - 5,06 Complessi di 
musica leggera - 5,36 Musiche per un 
buongiorno. 

Notiziari: in italiano e inglese alle ore 1 - 
2 - 3 - 4 - 5, In francese e tedesco alle 
ore 0.30 - 1,30 - 2,30 - 3,30 - 4.30 - 5,30 
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BANDO DI CONCORSO 
PER PROFESSORI D’ORCHESTRA 
ED ARTISTI DEL CORO 

mercoledì 

LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

bandisce i seguenti concorsi: 

* 1° VIOLONCELLO 

* ALTRO 1° VIOLINO 
con obbligo della fila 

* 1° CONTRABBASSO 

* BASSO TUBA 

con obbligo di tuba contrabbasso e trom¬ 
bone contrabbasso 

* 2° PIANOFORTE 

ed ogni altro strumento a tastiera con ob¬ 
bligo di organo e clavicembalo 

* 2° TROMBONE 

* 3° CORNO 

con obbligo di sostituzione del 1° e del 2° 

VIOLA DI FILA 

* VIOLINO DI FILA 

presso l’Orchestra Sinfonica di Torino 

* TENORE 

presso il Coro di Torino. 

Le domande di ammissione, con l'indicazione del ruolo per 

il quale si intende concorrere, dovranno essere inoltrate — 

secondo le modalità indicate nei bandi — entro il 29 luglio 

1972 al seguente indirizzo: RAI - Radiotelevisione Italiana - 

Direzione Centrale del Personale - Servizio Selezioni e Con¬ 
corsi - Viale Mazzini, 14 - 00195 ROMA. 

Le persone interessate potranno ritirare copia dei bandi 

presso tutte le Sedi della RAI o richiederla direttamente 

all'indirizzo suindicato. 

IL RASCHIAQUATTRO 
Continua il grande concorso - Raschiaquattro • abbinato ai Pavesini 
che mette in palio motoscafi, barche a vela, auto - dur>e buggy 
moto, attrezzature subacquee, video-registratori, sci d’acqua e tanti 
altri nuovi premi immediati ed ad estrazione. 

Il comandante Jacques-Yves Cousteau ha curato la se¬ 
conda serie de « L'uomo e il mare > (ore 21, Nazionale) 

Nella foto, la motoclclena vinta dalla Signora Pgola Mazzoni di Forlì. 

19,15 OPINIONI A CONFRONTO 

a cura di Gastone Favero 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Acqua Sangemmi - Dentifri¬ 
cio Durbans Cambri Mil- 
kana ■ Tnplex) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 
E DELL'ECONOMIA 

a cura di Corrado Granella 

ARCOBALENO 1 

(Tonno Maruizeifa - Safe- 
guard ■ Gelati Besana) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Sistem - Gran Pavesi) 

20.30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(I) Terme di Recoaro - (2) 

Permallex materassi a molle 

- (3) Pizzaiola Locateli! - (4) 

Stock - (5) Lampade elettri¬ 
che Osram 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da I) Tiber Cinemato¬ 
grafica - 2) Paul Campani - 
3) Film Made 4) Cinetele- 
visione ■ 5) Gamma Film 

21 — 

L’UOMO 
E IL MARE 
di Jacques-Yves Cousteau 

Seconda sene 

Seconda puntata 

Le sirene dimenticate 

DOREMI’ 

(Liolillzzati Gazzoni . Esso - 
Caffè Qualità Lavazza - Upim) 

22— MERCOLEDÌ' SPORT 

Telecronache dall'Italia e 

dall'estero 

BREAK 2 

(Fernet Branca - Mobili Fitting 
Piarotto) 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

16,15-16,45 INSEGNARE OGGI 

Ricerca sulle esperienze 

educative 

a cura dì Donato Goffredo, 
Antonio Thiery 

Realizzazione di Giulio Mo¬ 
relli 

Coordinamento di Pier Sll- 

veno Pozzi 

Terzo ciclo 

Consulenza psicologica di 
Renzo Canestrari 

Undicesima trasmissione 

L'influenza dell'Insegnante 

(Replicai 

16,55 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 

levisive europee 

FRANCIA Rayan 

TOUR DE FRANGE 

Arrivo della quarta tappa: 
Merlin Plage-Royan 

Telecronista Adriano De Zan 

la TV dei ragazzi 

18,15 LA SPADA DI ZORRO 

Primo episodio 

Un carico esplosivo 

Personaggi ed interpreti 

Don Diego De la Vega 
(Zorro) Guy Williams 

Sergente Garcia 
Henry Calvin 

Bernardo Gene Sherdon 
L’Aquila Charles Korvin 
Quintana Michael Paté 
Fuentes Peter Mamakos 
Raquel Suzanne Lloyd 

Regia di Charles Barton 

Prod ■ Walt Disney 

18,45 I RAGAZZI DEI CINQUE 
CERCHI 

Una documentazione sugli 

atleti di tutto II mondo in 

preparazione alle Olimpiadi 
1972 di Monaco 

Prima puntata 

I più veloci 

Un programma di Romolo 
Marcellini 

Prod : Corona Cinemato¬ 

grafica 

GONG 

(Sapone Pespond - Super- 
shell) 

18,30-19,45 SIRACUSA: NUOTO 

Trofeo Sette Colli 

Per la sola zona del Tren¬ 

tino Alto-Adige 

18.45- 19,15 TRIBUNA 

REGIONALE 

a cura di Jader Jacobelli 

Per la sola zona del Lazio 

19.45- 20,15 TRIBUNA 

REGIONALE 

a cura di Jader Jacobelli 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

(Cristallina Ferrerò - Dash - 

Roberts Deodoro - Tuttoirutto 

Nipiol V Bulloni - Dentifricio 

Ultrabrait - Tuttoqui Star) 

21,15 

PICCOLO 
CESARE 

Presentazione di Claudio G 

Fava 

Film - Regìa di Mervyn 

LeRoy 

Interpreti Edward G Ro¬ 

binson Douglas Fairbanks 

)r , Glenda Farrell, Sidney 

Blackmer. Thomas Jackson, 

Ralph Ince 

Produzione: First National 

DOREMI' 

(Brandy Vecchia Romagna - 

Gruppo Industriale Ignis] 

22,30 INCONTRO CON ELENA 

CALIVA' 

Presenta Mariano Rigillo 

Testi di Velia Magno 

Regia di Enzo Trapani 

Trasmissioni In lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Fùr Kinder und lugend- 
liche 

Hucky und seine Freunde 
Zeichentrickfilm von Hen¬ 
na u. Barbera 

Verlelh Screen Gems 

Slr Francis Drake 

Abenteuerserie 

4. Folge 

Regie; Terry Bishop 

Verlelh: ITC 

20,15 Dar Komoren-Archipel 
Filmberlcht 

Verlelh: N. von Ramm 

20,40-21 Tageaschau 
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5 luglio 
SIRACUSA: NUOTO 

ore 18,30 secondo 
Suolo preolimpico a Siracu¬ 

sa con il • Sette Colli » e il 
« Trofeo Navigli ». A prescin¬ 
dere dalla partecipazione stra¬ 
niera, la manifestazione è im¬ 
portante per gli azzurri che 
non hanno ancora ottenuto i 
limiti per Monaco. Si tratta 
infatti della penultima occasio¬ 
ne. perché la Federazione ha 
fissato i termini massimi ai 

PICCOLO CESARE 

ore 21,15 secondo 
Diretto nel 1930 dal regista 

americano Mervyn LeRoy, pro¬ 
tagonista uno splendido Ed¬ 
ward G. Robinson attorniato 
da Douglas Fairhanks ir., 
Glenda Farrell, Ralph Ince e 
William Collier sr.. Piccolo Ce¬ 
sare è uno dei classici del 
cinema di genere gangster ne. 
gli anni immediatamente se¬ 
guenti la scoperta del sonoro, 
t-a traccia fu fornita dal ro¬ 
manzo dello stesso titolo scrit¬ 
to da un maestro della narra¬ 
tiva « nera », William R. Boi¬ 
ler, nel quale era descritta 
l’ascesa verso i vertici della 
delinquenza del fuorilegge ila- 
io-americano Rico Randello. 
Abituato alla violenza fin da 
ragazzo. Rico entra ben presto 
a far parte di una banda orga¬ 
nizzata e vi si impone rapida¬ 
mente, grazie alla decisione e 
aliassenza di scrupoli che ca¬ 
ratterizzano il suo comporta¬ 
mento. Per farsi strada egli 
non indietreggia di fronte a 
niente, meno che mai al delit¬ 
to, consumato indifferente¬ 
mente contro avversari e al¬ 
leati, e diviene il « capo » in¬ 
contrastato, il « Piccolo Cesa¬ 
re », come dice il suo sopran¬ 
nome. Non trova però il corag¬ 
gio di eliminare un rivale che 
è anche il suo migliore amico, 
e per questo, estromesso dalla 
gang, finisce tra miserabili 
compagni che non credono ai 
racconti delle sue imprese, e 
viene bollalo di vigliaccheria. 
In un estremo sussulto di di¬ 
gnità affronta i poliziotti e ri¬ 
mane ucciso. Piccolo Cesare, 

- Trofeo Sette Colli 

prossimi campionati italiani in 
programma a Torino dal 23 al 
26 luglio. Finora soltanto po¬ 
che allete sono riuscite ad ot¬ 
tenere la qualificazione per i 
prossimi Giochi Olimpici. Par¬ 
ticolarmente attese le prove 
della staffetta con più preciso 
riferimento alla 4 per 100 stile 
libero femminile. La manife¬ 
stazione si svolge alla Cittadel¬ 
la dello Sport di Siracusa, uno 
dei complessi più moderni, rea- 

Edward G. Robinson, eccel¬ 
lente protagonista del film 

ha scritto il critico Ernesto 
G. Laura, « vuol essere un do¬ 
cumento e un monito, come 
enuncia una impegnativa dida¬ 
scalia iniziale. Edward G. Ro¬ 
binson, in quella che è la sua 
migliore interpretazione, a lun¬ 
go imitata da lui stesso negli 
anni che verranno, traccia un 
ritratto di “ capo ’ con una 
convincente analisi psicologi- 

lizzato dall'arbitro Concetto 
Lo Bello, quando era assessore 
allo Sport. Il comprensorio, 
oltre alla piscina olimpica, 
chiamala Delle Rose, perché 
circondala da roseti, ospita al¬ 
tri impianti sportivi, lo stadio 
di atletica leggera che non è 
stalo ancora completato, il 
campo di pallacanestro ed 
un'altra piccola piscina co¬ 
perta, utile per gli allenamenti 
invernali. 

Cousleaii ci mostrerà anche co¬ 
me un manatide vissuto in cat¬ 
tività per un periodo di tem¬ 
po possa reinserirsi nella vi¬ 
ta libera con estrema facilità. 
Questo esemplare, al quale vie¬ 
ne ridata la vita naturale, sa¬ 
rà soggetto, prima di acquista¬ 
re completamente la libertà, di 
alcuni esperimenti. 

Queste ricerche ci sveleranno 
le doli e le abitudini di un sire- 
nide ancora praticamente sco¬ 

nosciuto. o meglio dimentica¬ 
to, poiché proprio da esso nac¬ 
que la mitica leggenda delle 
sirene. 

ca... Il ritratto non ha sbava¬ 
ture, e bene balza la figura del 
gangster con la sua mania di 
grandezza ma anche con le 
gaffes e i complessi del nuovo 
ricco. Peccato che Mervyn 
Le Roy, preso da simpatia, mal¬ 
grado tutto, per l'eccezionaiità 
del piccolo dittatore, ceda a 
una certa idealizzazione della 
sua figura, che diviene alla fi¬ 
ne scoperta ». In questo senso, 
per la verità. Le Roy non fa¬ 
ceva che seguire la linea de¬ 
scrittiva che in quegli anni era 
tipica di gran parte della pro¬ 
duzione gangster, tesa appunto 
a idealizzare, a eroicizzare, a 
rendere insomma veramente 
simili ad altrettanti « Piccoli 
Cesari » i caporioni della delin¬ 
quenza organizzata, attribuen¬ 
do loro doti di umanità e no¬ 
biltà d’animo che erano ben 
lungi dal possedere. In seguilo, 
anche per intervento della cen¬ 
sura e delle associazioni di 
cittadini benpensanti, quella 
linea verrà capovolta, e la par¬ 
te dell'eroe passerà dal fuori- 
legge al poliziotto. Sarà peral¬ 
tro un ribaltamento puramen¬ 
te esteriore e formale, desti¬ 
nato a lasciare intatte le ra¬ 
gioni dello spettacolo: solo 
molti anni più tardi, e abba¬ 
stanza timidamente, il cine¬ 
ma americano ha affrontato il 
tema • gangsterismo » con la 
necessaria volontà di analisi, 
per scoprire le cause autenti¬ 
che del fenomeno e non sol¬ 
tanto per servirsi, a fini avven¬ 
turosi, dei casi personali più 
clamorosi da cui è stata san¬ 
guinosamente segnata la sua 
storia. 

alcune poesie. Ascolteremo poi 
Gina Basso in alcune intervi¬ 
ste con Romolo Valli, Dome¬ 
nico Modugno, Alberto Sordi 
e Federico Feliini: questi per¬ 
sonaggi parleranno del modo 
di interpretare le canzoni ca¬ 
ratteristico della Calivà. 

I testi sono di Velia Magno. 
La regia i stata affidata a 
Enzo Trapani. 

INCONTRO CON ELENA CALIVA’ 

re 22,30 secondo 
Elena Calivà, cantante folk 
Ita a Palermo, è nota per 
jer riscoperto nella sua terra 
ciliana alcuni testi anonimi 
ri passalo e, contemporanea- 
lente, per aver composto dei 
uovi brani che si ispirano alle 
tnzoni popolari dell'isola ma 
mtengono temi attualissimi. 

Ascolteremo stasera i motivi 
migliori del suo repertorio in 
una trasmissione presentata da 
Mariano Rigido che farà cono¬ 
scere al pubblico anche i Caver¬ 
nicoli e Renzino Barbera, l Ca¬ 
vernicoli, un nuovo complesso 
che si ispira al genere folk co¬ 
me la protagonista dello show, 
canteranno il loro ultimo suc¬ 
cesso, mentre Barbera reciterà 

L’UOMO E IL MARE: Le sirene dimenticate 

ore 21 nazionale 
Il giacinto acquatico è il nu¬ 

trimento base del manalide. 
Questo arbusto, un tempo flo¬ 
ridissimo lungo le rive e le 
baie dell'America Centrale, è 
oggi quasi scomparso. Ne ri¬ 
mangono pochi banchi nella 
baia di Blue Springs in Flori¬ 
da ed è qui che la sirena ma¬ 
rina o manatide durante la 
stagione invernate, quando i 
luoghi ove soggiorna gelano, 
emigra. Ma in questi posti 
emigrano anche migliaia di 
turisti i quali giungono attira¬ 

ti dal clima temperalo e dalla 
bellezza del luogo. .4 Blue 
Springs giunge pure il coman¬ 
dante Cousleau per poter fil¬ 
mare la vita e la sorte del ma¬ 
natide. Nelle sue ricerche il fa¬ 
moso comandante si accorge di 
essere di fronte ad un'altra 
specie minacciata di estinzio¬ 
ne. La caccia, gli incidenti cau¬ 
sati per negligenza dalle eliche 
delle barche. Tinquinamenlo 
della civiltà dei consumi, han¬ 
no fatto si che quest’essere di¬ 
menticato ed indifeso, un tem¬ 
po numeroso, oggi sia ridotto 
a poche centinaia di esemplari. 

GRATIS IN PROVA A CASA VOSTRA 
televisori • radio, autoradio. radioforKigrafi. forwvalige, registratori ecc. ] 
• foto-cine: tutti i tipi di apparecchi e accessori • binocoli, telescopi 
• elettrodomestici per tutti gli usi • chitarre d'ogni tipo, amplificatori, 
organi elettronici, batterie, sassofoni. piar>ole. fisarmoniche • orologi ^ 

SE SODDISFATTI DELLA MERCE COMPRERETE POI 
ANCHE A RATE SENZA ANTICirO f 
minimo L. 1.000 al mese 
RICHIEOrrECI SENZA IMPEGNO 

CATALOGHI GRATUITI 
DELLA MERCE CHE INTERESSA 

ORGANIZZAZIONE BAGNINI 
OOII7ltMna-Piazzi 4 

U MEaa VIAGGIA 

A HOSTM RISCHIO 

L£ HIGLIOai MARCHE 

Al Ptmi PtÙ RASSI 

lentiggini? 
macchie? 

crema tedesca , 
dottor FREYGANGS % 

in scatola blu’ ^ 
Contro l'impurità'giovanile 
della pelle. Invece, ricordate 
l'altra specialità' "AKNOL CREME.. 

in scatola bianca 

In vendita nelle migliori 
profumerie e farmacie 

In questo modo 
semplice^ su consiglio 

di mia moglie,! 

ho dato sollievo ai miei' 
PiEDi doienti e umidi 

Provate questa crema speciale 
E’ necessario conoscere il meraviglioso benessere che pro¬ 
cura la Crema Saltrati ai piedi stanchi e tormentati per 
sapere ciò che vuol dire «camminare allegramente» I com¬ 
ponenti attivi e protettivi della Crema Saltrati calmano 
la pelle irritata o indolenzita e la rendono liscia, elimina¬ 
no gli sgradevoli odori e prevengono le irritazioni fra le 
dita. I vostri piedi vengono rinfrescati e resi più resisten¬ 
ti dalla CREMA SALTRATI Non macchia, non unge. 

Il dolore dei Calli che supplizio! 
Ecco il rapido rimedio 

Questa sera immergete i vostri 
piedi in un pediluvio ossigenato ai 
Saltrati Rodell. In questa acqua be¬ 
nefica avrete un immediato sollievo; 
i calli calmati e ammorbiditi si estir¬ 
pano più facilmente. I vostri piedi 
sono riposati e rinfrescati. Per man¬ 
tenere i vostri piedi in buono stato 
niente di meglio dei SALTRATI 
Rodell. 

Prodotti SALTRATI in ogni farmacia. 

0 ! 
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NAZIONALE 

mercoledì 5 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. Zoe. 

Altri Santi S Anastasio S Domizio S Agatone. S Antonio Maria Zaccaria 

Il sole sorge a Milano alle ore 5 41 e tramonta alle ore ?1.14. a Roma sorge alle o'e 5.40 e 
tramonta alle ore 20.48. a Palermo sorge alle ore 5,49 e tramonta alle ore 20,33, a Trieste sorge 
alle ore 5.18 e tramonta alle ore 20.52, a Tonno sorge alle ore 5.48 e tramonta alle ore 21 18 

RICORRENZE: in questo giorno nel 1533. muore il poeta Ludovico Ariosto 

PENSIERO DEL GIORNO: Capire il bello significa possederlo (W Lobke) 

Ad Enzo Tarascio è affidala la parte di Stefano in « Il grido del tacchino », 
radiodramma di Luigi Santucci in onda alle 21,20 sul Programma Nazionale 

radio vaticana 

14,30 Rediogiomale in iUlieno. 15.15 Radiogiof- 
naie in spagnolo, franeaae, inglese, tedesco, 
coiacco. portoghese. 20,X Orizzonti Cristiani: 
Notiziario a Attualità • • Strutture ecclesiasti¬ 
che •: « La Sacra Congregazione per la Dot¬ 
trina della fede • - « Popoli Nuovi -, e cura 
di Furio Porzia- « Il Burundi - • Pensiero della 
•era. 21 Traamlaaioni in altra lingue. 21.45 Pa- 
rotea du Pape aux pèlenna. 22 Senio Rosario. 
22,15 Kommentar aua Rom. 22,45 Vital Chri¬ 
stian Doctrine 23.30 Entreviataa y commenta- 
ripa 23.45 Replica di Orizzonti Cristiani leu 
C M ) 

radio svizzera 

MONTECENERI 

f Programma 

7 Musica ricreativa • Notiziario. 7.20 CorK:er- 
tino dal mattino 8 Notiziario • Cronache di 
ieri - Lo Sport • Arti e lettere • Musica varia - 
Informazioni 10 Radio mattina Le risposte 
dell antiquario - Informazioni. 13 Musica vana. 
13.15 Rassegna stampa 13,30 Notiziario • At¬ 
tualità. 14 Intarmezzo. 14,10 11 tulipano rtaro. 
14,25 Confidentiel Quartet diratto da Attilio Do- 

nadio. 14,40 Orchestre varie • Informazioni 15.05 
Radio 2-4 . Irìformazioni 17,05 Gioco e contro¬ 
gioco. Radiodramma di Guy Rotter 17,45 Tè 
danzante. 18 Radio gioventù • Informazioni. 
19.05 Passeggiata in nastroteca 10,45 Cronache 
della Svizzera italiana 20 Charleston 20,15 No¬ 
tiziario - Attualità • Sport. 20,45 Melodie e can¬ 
zoni. 21 Orizzonti ticinesi Temi e problemi di 
casa nostra 21,30 Pana • top - pop. Canzo¬ 
niere settimanale presentato de Vera Florence. 
22 Finestra aperta sugli scrittori italiani: Luigi 
Santjcci • Informazioni 23,05 Orchestra Radio¬ 
sa 23,35 Pagine bianche. 24 Notiziario - Cro¬ 
nache - Attualità 0,25-1 Notturno musicale. 

Il Programma 

13 Radio Sulaae Romande • Midi muaique • 
Mezz ora di jazz e pagine di Grétry, Chopin, 
Strauaa, Dvorak, Salnt-Saéna, Poulenc, Turlaa, 
Salzedo, Dondeyne. 15 Dalla RDRS; • Musica 
pomeridiana - Musica organistica di Anonimi 
e Paumann; Concerto ainfonico Musiche di 
Vogai e Bruckner; Due sonate per pianoforte 
di Beethoven; Musiche da camera di Bodin 
de Boismortier, Carvetto e Relcha. 18 Radio 
della Svizzera Italiana: • Musica di fine pome¬ 
riggio • 19 Radio gioventù - Informazioni 19.35 
Jean Sibelioa: liriche (Soprano Birgit 
Nilaaon - Orchestra dalFOpera di Vienna diret¬ 
ta da Bertll Bokatedt). 20 Per i lavoratori Ita¬ 
liani In Svizzera. 20,30 Trasmissione da Berna 
21 Diario culturale. 21,15 Musica del nostro 
eecolo. 21,50 Rapporti '72: Arti figurative 22,20 
Musica sinfonica richieata 23-23,30 Idee e cose 
dei noatro tempo 

ì — Segnale orano 
' MATTUTINO MUSICALE (I parte) 

C M von Weber Oberon. ouverture 
(Orch Filarm di Vienna dir W Furl- 
waengler) * L Bocchenni Serenata 
in re magg (Rev K Haas) (Orch. - A 
Scarlatti • di Napoli della RAI dir F 
Caracciolo) * F i Haydn: Il mondo 
della luna Sinfonia (Orch - A Scar¬ 
latti • di Napoli della RAI dir A Gat¬ 
to) • G Paiaiello (Rev Pannam) Il 
mondo della luna Sinfonia (Orch •• A 
Scarlatti > di Napoli della RAI dir 
B Martinotti) • U Giordano II Re 
Interludio e danza del moro (Orch 
Sinf di Tonno della RAI dir G D'An> 
gelo) * A Ponchielli La Gioconda 
Danza delle ore (Orch Sinf della 
Radio di Berlino dir F Fricsay) 

6,54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7.10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 
I Pizzetti La Pisanella Sul molo di 
Famagosta (Orch della Suiaae Ro¬ 
mande dir L Gardellt) * J MuAoz 
Mulleda Farruca per chit (Chit N 
Yepea) • F Liazt Fantasia au temi 
popolari ungheresi per pf e orch 
(Pf O Puliti Santoliquido Orch 
Sinf di Milano della RAi dir W 
Koiukharov) • C Franck Hulda. in 
termezzo dellatto III (Pastorale) 
(Orch Sinf di Torino della RAI dir 
V Qui) * N Paganini Moto perpetuo 
per vi e pf (S Accardo. vi , A Bel- 
trami. pi ) • J Jimenez La Boda de 
Luis Alonzo, intermezzo delia zarzuela 
(Orch Sinf della Radio Spagnola dir 
I Markevitch) • O Espia Due levan 
line (Chit N Yepes) • R Pick-Man- 

13 — GIORNALE RADIO 

13.15 Pregiatissima 
estate 
Lettere aperte alla stagione estiva 
lette da Gastone Moschin e Va¬ 
leria Valeri 

Un programma scritto e diretto 
da Maurizio Jurgens 

14 — Giornale radio 

Dina Luce e Maurizio Costanzo 

presentano 

BUON 
POMERIGGIO 

16— Programma per i piccoli 

GII amici di Sonia 

Fiaba di Luciana Salvetti 

Regia di Enzo Convalli 

16 20 PER VOI GIOVANI - 
ESTATE 

— L.P dentro e fuori classifica 

Obscured by clouda (Pink Ftoyd) * 
Primo album (America) * Live (Moun¬ 
tain) • In cortcert (Procol Harum) * 

qiagalli Burleeca (Orch «A Scarlatti- 
di Napoli della RAI dir T Petralia) 

B— GIORNALE RADIO 
Sui giornali di stamane 

8,30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Come beilo fa' l'amore quanno e 
sera. Di giorno <n giorno. Donna di 
picche. Amor mio. Meglio una sera 
piangere da solo. Cercami. Mattino, 
Un ora sola ti vorrei 

9 — Quadrante 

9 15 VOI ED IO 
Un programma musicale in compa¬ 
gnia di Paolo Carlini 
MARE OGGI (10-10.15) 
Quotidiano di cronaca e attualità 
per le nostre vacanze 

11,30 MOMENTO MUSICALE 
J S Bach Dal Clavicembalo ben tem¬ 
perato (1° volume) Preludio n 1 in 
do magg • W A Mozart Rondo alla 
turca • F Tarrega Recuerdos de la 
Alhambra • A Dvorak Danza slava 
in sol min op 46 n 6 per due pf i. 
Romanza op 75 a) per due vi i e 
V la * G Fauré Fantasia op 79 
per fi e arpa * M de Falla Da 
Setta canzoni spagnole • iota • Itra- 
acriz Kochanski) • L Dèlibea Scena 
e valzer di Swanhilde. da • Coppella • 

12— GIORNALE RADIO 
12.10 Vìa col disco! 

Amare di meno. Itaca. Mediterraneo. 
Arvgiolma. Ti costa coai poco. Deli- 
nana. Vojo er canto de na canzone. 
Piu rteaauno al campo. Butterfly. 
Quante volte artcora Piango per chi 

12.44 Quadrifoglio 

Primo album (jo Jo Gunrte) • Eat a 
peach (Allman Brothers Band) • Atlan. 
tide (Trip) • Preludio - Pena - Varia¬ 
zioni - Canzona (Osanna) * Uomo di 
pezza (Le Orme) * Machine head 
(Deep Purple) • Road work (Edgar 
Winter'a White Trash) • Farther 8lor>g 
(Byrda) • Free atlaat (Free) 

— • Tarzart delle scimmie • - Diziona¬ 
rietto sceneggiato di francese - 
Regia di Renato Parascandolo 

Nell intervallo (ore 17) 

Giornale radio 

18.20 COME E PERCHE* 

Una risposta alle vostre domande 

18.40 I tarocchi 

18,55 CONCERTO IN MINIATURA 

Mezzosoprano Anna Maria 
Scalcione 
CamiMe Saint-Saens Sansorte e Da¬ 
tila • Amor « miei fini proteggi • • 
Giuseppe Verdi 11 Trovatore • Con¬ 
dotta ed era in ceppi •. Don Carlo 
• O don rataie • (Orchestra Sinfonica 
di Tonno della Radiotelevisione Ita¬ 
liana diretta da Tito Petralia) 

Tenore Antonio Liviero 
Giacomo Puccini Le Villi > Torna ai 
felici di • • Giuseppe Verdi Simon 
Boccanegra - Cielo pietoso, rendila • 
• Amilcare PorK^hielli La Gioconda 
- Cielo e mar . (Orchestra Sinfonica 
di Tonno della Radioleieviatone Ita¬ 
liana diretta da Piatro Argento) 

19 ,30 Musical 

Canzoni e motivi da celebri com¬ 
medie musicali 

Rodgers The aound of music, dalla 
commedia mueicaie omonima (Percy 
Faith) • Merrill-Styne: People. da 
- Funnv girl » (Barbra Streiaand) • 
Rado-Ragni-Mc i^rmot. Good morning 
starahine. da • Hair • (Andy Willlama) 
■ Garir>el-Giovannini-Canfora E’ amo¬ 
re quando da • Angeli in bandiera - 
(Mllva) * Herman: So long dearie. da 
* Hello Dolly • (Louis Armstrong) • 
Sondheim Companv. dalia comn^ia 
musicale omonima (Hugo Winterhalter) 

19,51 Sui nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20,15 Ascolta, si fa aera 

20.20 Invito al concerto 
Trattenimento musicale di Romolo 
Valli con la collaborazione di En¬ 
rico Vaime e Michelangelo Zurlettl 
Ludwig van Beethoven: Coriolano, 
ouverture * Frèdérich Chopin: Ma- 
zurka in ai minore op. 33 n. 4 • 
Gioacchino Rossini: Tancredi; • Di 
tanti palpiti • * Claude Debussy: Rap¬ 
sodia n. 1 per clarinetto e orchestra 
* Giovanni Botteaini: Variazioni sopra 
- Nel cor più non mi aentp - • Kurt 
Wei)l: Ascesa e caduta dalla città di 

- Mahagonnv: * The moon of Alabama • 
* Emil Nikoleua von Reznicek: Donna 
Diana, ouverture 

21.20 Radioteatro 

22.05 

22.20 

23 — 

Il grido del tacchino 
Radiodramma di Luigi Santucci 
Stefano Enzo Taraselo 
Beniamino Luciano Alberici 
Diana Silvie Monelli 
Mazzotti Giampaolo Rosai 
Il Commisaano Gianni Bortolotto 
Il compagno di calla Ruggero Dondi 
Primo agente Mano Mattia Giorgetti 
Secondo agente Antonio Paiola 
Secondo compagno di cella 

Augusto Soprani 
Una voce deila radio Sergio Le Donne 
Una cameriera Giaella Pagano 

Regia di Sergio Frenguelll 

L'orchestra di Augusto Martelli 

MINA 
presenta: 

ANDATA 
E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf¬ 
farati, distratti e lontani 
Testi di Umberto Simonetta 
GIORNALE RADIO 

26° Premio Letterario Strega 

Dal Ninfeo di Valle Giulia In 
Roma; 
Proclamazione dei vincitori 
Radiocronaca di Antonio Leone 

Al termine: 

I programmi di domani 
Buonanotte 
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6 — IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentate da 

Adriano Mazzoletti 

Nell’intervallo (ore 6.24). 

Bollettino del mare 

Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine 

Buon viaggio 

— FIAT 

7.40 Buongiorno con Sergio Centi e 
Annarita Spinaci 
Cenli-Moroni-Cenn Bella me fai mo- 

I • Mancini-Centi L ultima B'garetta 
• Centi-Centi Cronaca di Roma • 
Moroni-Centi L'amore se ne Irega 
de noi due * Gigli'Bracardi Attore 
• Quierdo-Bracardi Stanotte sentirai 
una canzone * Ruato-Di Capua 1' te 
vurna vaaà * Pallavictni-Donaggio 
lo che non vivo senza te 

— Brodo tnverryizzino 

8.14 Musica espresso 

9.50 II Fi3Cr6 n. 13 
di Saverio De Montepin 
Traduzione e adattamento radiofo¬ 
nico di Leonardo Cortese 
Compagnia di prosa di Firenze 
della f^l con Maria Occhini e 
Franco Graziosi 
3^ episodio 
Claudia Varny liana Occhini 
Renato Moulln Franco Graziosi 
Giangiovedi Carlo Ratti 
Fili D Oro Alfredo Bianchini 
Penna D'Oca Enrico Bertorelli 
Il Commissario Pomerad Franco Luzzi 
Papa Loupiat Vivaldo Matteoni 

Regia di Leonardo Cortese 
(ReqistrBzior>e) 

— Brodo Invernizzino 

10.05 VETRINA DI 
L'ESTATE - 

. UN DISCO PER 

10 35 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 

Nell'intervallo (ore 11.30): 

8.30 GIORNALE RADIO Giornale radio 

8.40 OPERA FERMO POSTA 12.10 Trasiniaaiooi regionali 

9.14 I tarocchi 12.30 GIORNALE RADIO 

9.30 SUONI E COLORI DELL'ORCHE¬ 
STRA 

12 40 VETRINA DI -UN DISCO PER 
L'ESTATE - 

9.25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle W) 

— Evo/uztone del teatro in Jugosla¬ 
via Conversazione dì Osvaldo Ra- 
mous 

9.30 Benvenuto in Italia 

10— Concerto di apertura 
Franz ioseph Haydn Divertimento >n 
re maggiore n 113 per viola di bor¬ 
done viola e violoncello Adagio - 
Minuetto - Allegro di molto (Trio di 
Salisburgo e Karl Maria Schwanber- 
ger. viola di bordone) * Felix Meo- 
delaaohn-Bartholdy Lieder op 19 
Fruhhngsiied (testo di Ulrich von Lich- 
tenstein) • Das erste Veilchen (testo 
di Egon EbertJ • Wmterlied (canto po¬ 
polare svedese) Neue Liebe 
G'uss - Reiselied (testo di Hem- 
rich Heme) (Margherita Katmus. so- 
orano. Giuliana bordoni, pianoforte) 
• Ludwig ven Beethoven Settimino 
m mi bemolle maggiore op 20 Ada¬ 
gio Allegro con brio - Adagio canta¬ 
bile • Tempo di Minuetto • Tema con 
variazioni (Arrdante) - Scherzo (Alle¬ 
gro molto e vivace) • Andante con 
molo (Aita marcia). Presto (Comples¬ 
so da camera dell Orchestra Sinfoni¬ 
ca di Bamberg) 

11 — I Concerti di Sergei Rachmaninov 
Concerto n 1 in fa diesis minore 
op 1 per pianoforte e orchestra Vi¬ 

vace - Andante - Allegro vivace (Pia¬ 
nista Moura Lympany - Orchestra Fi¬ 
larmonica di Londra diretta da Nicolai 
Malko) 

11.25 Gioacchino Rossini: Quartetto n 3 in 
fa maggiore per fiati Allegro - An¬ 
dante ■ Allegretto (Quartetto Melos 
Ensemble) 

11.40 Musiche italiane d’oggi 

Angelo Morbiducci La fanciulla e l'au- 
riga, quartetto in do minore Allegro 
alla breve - Lento andante - Ailegro 
(Quartetto d’archi di Tonno della Ra¬ 
diotelevisione Italiana Ercole Giacco¬ 
ne e Luigi Pocaterra. violini; Carlo 
Pozzi, viola: Giuseppe Ferrari, violon¬ 
cello) 

12— L'informatore etnomusicologico 

a cura di Giorgio Nataletti 

12,20 Musiche parallele 

Arcangelo Corelli Concerto grosso in 
re maggiore op 6 n 4 Adagio. Alle¬ 
gro Adagio. Vivace - Allegro (Or- 
cnestra da camera di Mosca diretta 
da Rudolf Barchai) * Georg Friedrich 
Haendei Concerto grosso in re mag¬ 
giore op 3 n 6 Allegro moderato - 
Allegro (Orchestra da camera Boyd 
Neel diretta da Boyd Neel) • Ernest 
Bloch Concerto grosso n 2 per quar¬ 
tetto d archi e orchestra d archi Mae¬ 
stoso. Allegro - Andante • Allegro - 
Variazioni (Quartetto Guilet • Orche¬ 
stra d archi MGM diretta da Izler So- 
lomon) 

13 .30 Giornale radio 

13.35 Quadrante 

13.50 COME E PERCHE' 
Una risposta aiie vostre domande 

14 — Su di girl 
(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e 
Basilicata che trasmettono notizia¬ 
ri regionali) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Arriva il Cantagiro 
a cura di Silvio Gigli 

15.06 DISCOSUDISCO 

Nell'intervallo (ore 15.30) 

Giornale radio 

Media delle valute 
Bollettino del mare 

16— Pomeridiana 
Midnight cow boy (Caravelli) • A 
year every night (Smile) * Cmè 
verde (Orietta Berti) • La canzone 
di Marinella (Gianni Morandi) • E' 
ou nao e? (Amalia Rodriguez) * Ode 
per Boledad (Thomas Veronese) * 
Back off boogaloo (Ringo Starr) * 
Tutto (Giovanna) • Una (Lucio Bat¬ 
tisti) • El Co.'dobez (Cyril Stapleton) 
• In si Peter's dav (New Trolls) • 
Mediterraneo (Miival * La di II. la 
di lo (Jerome) * Domani è un altro 
giorr>o (Ornella Vanoni) * La casa 
delTamore (Al Bano) • Yuxtaposicion 
(The Cabildo's Th'-ee) * Sotto il bambù 
(Stormy Six) • El moi dans mon com 

(Mina) * Quando tu suonavi Chopin 
(Sergio Ervdrigo) • Ma l'amore no 
(Iva ZanicchI) • Happy sor>g (Union 
Express) * Devil e trillo (The Duke 
or Burlington) • Chi salta il tosso 
(Loretta Goggi) • Boonìerar>g (Barry 
Green) * Cammina cammina (Dalida) 
• Maria Novella (Tony Cucchiara) * 
Jesahel (Delirium) • Mamy Blue (Ray¬ 
mond Lefevre) • Papa do (Barry 
Green) • La casa degli angeli (Cate¬ 
rina Caselli) • Un deux. trois. dal 
film • Un soffio al cuore s (Gaston 
Freche) * A banda (Paul Maunstl 

Negli intervalli (ore 16.30 e 17.30). 

Giornale radio 

18— GALLERIA DEL MELODRAMMA 
G Rossini L Italiana in Algeri, sinfonie 
(Orch Filarm di Berlino dir H von 
Karajan) • G Verdi Aida • Pur ti ri- 
veggo • (B Nitsson. sopr ; F Corelli. 
ten - Orch. dell Opera di Roma dir 
Z Mehia) * G. Donizetti Lucia di 
Lammermoor - Verranno a te suM'au- 
re • (M Freni sopr N Gedda, ten 

Crch. New Pbilharmonie dir E. 
Downes) * G Bizet Carmen > Le 
voici •. marcia e coro (Orch del 
Teatro Nazionale dell'Opera di Pa¬ 
rigi e Coro - Rene Duclos • dir G 
Pfètre - del Coro J Latorge) • P 
Mascagni Cavalleria Rusticana. • 0h< 
Il Signore vt manda • (F Coaaotto. 
msopr . G Guelfi, bar • Orch del 
Teatro della Scala di Milano dir. H 
von Karaian) • G Puccini Bohème 
« O Mimi tu piu r>on torni » (P Do¬ 
mingo. ten . S Milnes. bar ■ London 
Symphony Orch dir A Guadagno) 

13 — Intermezzo 
A Gretry Sei danze da ■ La rosiére 
republiC8ir>e > • F Schubert Quin¬ 
tetto in la magg op 114 per pf e 
archi • La trota « • F Chopin Va¬ 
riazioni op 2 per pf e orch su « Le 
Ci darem la mano • dal • Don Gio¬ 
vanni » di Mozart 

14— Pezzo di bravura 
W A Mozart II flauto magico • Der 
Holle Rache ana della Regine della 
notte (Sopr C Deutekom) • G Ros¬ 
sini Semiramide • Serbami ognor si 
fido • (M Caballe. sopr S Verrett 
msopr ) • C Gounod Faust « Salut 
demeure chaste et pure - (Ten N 
Gedda) 

14,20 Listino Borsa di Milano 
14.30 Selezione da 

LES CLOCHES DE CORNEVILLE 
Operetta in tre atti e quattro quadri 
di Clairville e C Gabet 
Musica di Robert Planguette 
Gasps'd. Pierre Hiegel II marchese 
Henri Michel Dens Grenicheux 
Joseph Peyron. Il Podestà Jacques 
Thirache Serpolette Nadine Renaux. 
Germairve Martha Ar>geltci 
Orchestre de l Assoclation dea Con- 
certs Lamoureux e Coro • Raymortd 
Saint-Paul • diretti da lulet Cressier 

15,15 Hsnri Purcell: Abdelazer. su • Die 
Rache der Mohren - (Orch d'archi 
« Hartford Symphony > dir F Mahler) 

15.30 Ritratto di autore 

Florent Schmitt 
Canto elegiaco per ve e pf (S. Pier- 
rat. ve , F Pierrat. pf ). A contre voix 

(Ensemble vocale Philippe CaiHard 
dir P Caillard). Salammbó. op 76. 
suite n 1 (Orch Sinf di Milar>o della 
RAI dir H Byrns) (Ved nota a pag 71) 

16.15 Orsa minore 
LE DONNE DI MORAVIA 
Adatt radtol di A.bzrto Moravia e 
Maria Teresa Albani - Comp dei Tea¬ 
tro dei Commedianti diretta da Gian- 
filippo CarcarK) • Prima parte 
Le donne Maria Teresa Albani 
Il reporter Alfio Petnni 
La voce del costruttore Renato Lupi 
La voce di Magda Maria Cattani 
Regia radiofonica di Tonino Del Colle 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.10 Listino Borsa di Roma 
17.20 Musica leggera 
17.35 Musica fuori schema, a cura di Ro¬ 

berto Nicolosi e Francesco Forti 
18 — Fogli d'album 
18.15 Concerto della violista Lina Lama 

e del pianista Antonio Ballista 
M Merais Cinq danses frangaises an- 
ciennes per v.la e pf * G P Tele- 
mann Fantasia X per v la sola * A 
Pochon Passacaglia per via sola 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
T De Mauro. • Forma e tradizione *. 
una raccolta di saggi di Antonino Pa¬ 
gliaro • G Pugliese Carratelli: Un 
nuovo libro su Cmero e la questione 
ome'-ica - C Fabro La confutazione 
del paganesimo neM'opera di un filo¬ 
sofo cristiano del MI secolo. Origene 
. Taccuiro 

^0— BUONA LA PRIMA! 

Le VOCI Italiane del cinema inter¬ 
nazionale 

Un programma scritto e diretto da 
Sergio D'Ottavi 

1930 RADIOSERA 
19,55 Quadrifoglio 
20,10 MINA 

presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 
farati. distratti e lontani 
Testi di Umberto Simonetta 

20.50 Supersonic 
Dischi a mach due 
There's a mountain (The Brother* 
hood of Man) • Smg hallalujah (Las 
Humphnes Singers) * Door to door 
(C C R ) * Be my lover be my friertd 
(Argenti • The shadow of thè moon 
(Frank Sinatra) • 'Vou've made me so 
very happy (Blood Sweat find Tears) 
• What you don i see (Ike and Tina 
Turner) • Fabbrica di fiori (I Racco¬ 
mandali) * Un ricordo (Alunni dal 
Sola) * What do I do (Sandra e An¬ 
drea) * The spirit is willing (Peter 
Straker) • Halleiujad (Quintessanca) 
• Atmosphere (Mirageman) * Long 
way from L A (Canned Heath) • lo 
sono matta (Antonella Bottazzl) * 
Analisi (Trip) • Waiking down your 
Btraat (Gll)>art Montagné) • How do 

you do (Kathy and Gulhvar) ■ Cer¬ 
chio di luca (Osaga) * Marna papa 
(Cyan) • Bad fasi IJoa Tex) • Monky 
cat (Elton John) • E’ ancora giorno 
(Adriano Pappalardo) * Lady htl La¬ 
dy hol (Las Costa) • Poppa Joe (The 
Sweat) * Smack (Don Alfio) 

— Lubiam moda per uomo 

22,30 GIORNALE RADIO 

22,40 LA PRIMADONNA 
di Filippo Secchi - Adattamento radio¬ 
fonico di Giorgio Brunacci a Filippo 
Secchi • Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze della RAI con Paola Borboni a 
Alfredo Bianchini 
12^ episodio 
Il narratore 
Zia Laudomia 
Tripot 
Costanza 
Barbara 
Luca di Cablata 

Ugo Maria Morosi 
Paola Borboni 

Alfredo Bianchini 
Gianna Glachatti 
Argia Michattoni 

Orso Maria Guarrini 
Marco di Oggiono Cesare Polacco 
Andecani Gianni Bartoncin 
Colonnello Talenti Floranzo 

Stefano Vamala 
Sala Remo Foglino 
Da Paez Adolfo Cari 

Ragia di Filippo Crivelli 
(Registrazione) 

23 — Bollettino del mare 

23,05 ...E VIA DISCORRENDO 
Musica e divagazioni con Renzo 
Nissim 
Realizzazione di Armando Adolgiso 

23,20 Dal V Canale della Filodiffusione: 
Musica leggera 

19 15 Concerto di ogni sera 
Georg Philipp Talemsnn Quartetto in 
SOI maggiore par flauto, oboe, violino 
e basso continuo, da - Tafalmusik > 
(Hans Martin Linda. Haulo, Michel Pi- 
guat. oboe. Thomas Brandis. violir>o: 
A'ihu* Wenzinger, violoncello, Eduard 
Mutler. clavicembalo) * Cari Loawe 
Der Totantanz. ballata op 44 Gutman 
und Gutweib. Turmwdchter Lynceua. 
op 9 (Dietrich Fischar-Diaskau. ba- 
ritor>o: JOrg Demus, pianoforte) • Ro¬ 
bert Schumarìn Kreialanana op 16 
(Pianista Alfred Brande!) 

20.15 GIUSEPPE MAZZINI NEL CEN¬ 
TENARIO DELLA MORTE 
4 II pensiero religioso, a cura di 
Ettore Passerin d'Entreves 

20,45 Erik Satia: Trois morceaux en forme 
de poire Avec una • manièra da com- 
mancament ■ - Una • prolongation du 
méne • - * Un en plus ». Suivi d una 
Radile (Duo pianistico Eli Parrotte- 
Chiaralbarta PastoralH) 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 
21.30 CONCERTO SINFONICO 

Direttore 

Massimo Pradella 
Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 104 
in re maggiore (London) Adagio-Al¬ 
legro - Andante - Minuetto • Al lag* o 
spiritoso * Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart. Sinfonia n. 36 in do maggiore 
K 425 Adaqio-Alleg'-o spiritoso • Poco 
sdagio - Minuetto - Presto 

Orch. Sinf. di Roma della RAI 
Al termine: Chiusura 

stereofonia 

Stazioni sperimentali a modulazione di fre¬ 

quenza di Roma (100,3 MHz) • Torino 

(101,8 MHz) - Milano (102.2 MHz) - Napoli 

(103,9 MHz). 

ore 15,30-16.30 Musica da camera - ore 
20-21 Musica da camera - ore 21-22 Mu¬ 
sica leggera 

notturno italiano 

Dalle ore 0.06 alle 5,59: Programmi mual- 
cali e notiziari traamessi da Roma 2 su 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 su 
kHz 899 pari a m 333.7, dalle stazioni di 
Roma O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 e 
dal II canale della Filodiffusione. 

0.06 Musica per tutti - 1.06 Bianco e nero; 
ritmi sulla tastiera - 1.36 Ribalta lirica - 
2.06 Sogniamo in musica - 2.36 Palcosce¬ 
nico girevole - 3,06 Concerto in miniatura 
■ 3,36 Ribalta Intemazionale - 4.06 Dischi 
in vetrina - 4.36 Sette note in allegria - 
5.06 Motivi del nostro tempo - 5.36 Musi¬ 
che per un buongiorno. 

Notiziari: in italiano e inglese alle ore 1 - 

2 - 3 ■ 4 - 5. in francese e tedesco alle 

ore 0.30 - 1.30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 5.30 
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Questa sera 
in Do-Re-Mi 
sul programma 
nazionale 

ALGIDA 

WELLA AL COSMOPROF 

Il 5° COSMOPROF — Salone della Profumeria e 
della Cosmesi — ha richiamato a Bologna nume¬ 
rosissimi visitatori ed operatori del settore. 
Wella — la grande Casa internazionale al ser¬ 
vizio della bellezza — era presente con l’intera 
gamma della sua produzione e con una serie di 
proposte che anticipano la cosmetica del futuro. 
Infatti accanto ai noti preparati per la cura e la 
bellezza dei capelli, Wella ha presentato la nuo¬ 
vissima linea Inka per il viso (fiori, frutta, miele, 
uova, erbe per una pelle incantevole) e nuove 
idee per l'arredamento dei saloni e delle profu¬ 
merie, veramente funzionali e degne del migliore 
design. NeH'ambito del Cosmoprof Wella ha inol¬ 
tre organizzato l’eccezionale « festival interna¬ 
zionale dell’acconciatura • al quale hanno assi¬ 
stito quasi 9000 persone. 

giovedì 

13.IO-t4.25 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 

levisive europee 

FRANCIA: Bordeaux 

TOUR DE FRANGE 

Arrivo della quinta tappa: 

Royan-Bordeaux 

Telecronista Adriano De Zan 

la TV dei ragazzi 

18,15 CLUB DEL TEATRO: IL 
MELODRAMMA ITALIANO 

a cura di Gino Negri 

con la partecipazione di Lu¬ 

cia Scalerà 

Regìa di Eugenio Giacobino 

Prima puntata 

Orfeo 

di Claudio Monteverdi 

19— FILIPAT E PATAFIL 

in 

— Campioni dì tuffo 

— La iiesta 

Prod : Veb Defa 

GONG 

(Cambrì Milkana - Frottée su¬ 
perdeodorante) 

19,15 MARE APERTO 

a cura di Orazio Pettinelll 

Consulenza di Vincenzo Val¬ 

lano 

Prima puntata 

ribalta accesa 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Insetticida Raid - Té Star - 
Shampoo Mira - Tonno Rio 
Mare) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 1 

(Olio dietetico Oltre - Magaz¬ 
zini Standa - Cinzano Rosso) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Pannollni Lines Pacco Aran¬ 
cio - Gelati Royal) 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(1) Acqua Sangemini - (2) 

Idrofrish Super Faust . (3) 

Birra Dreher - (4) Sistem - 

(5) Fette Biscottate Aba 

Maggiora 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da 1] Compagnia Ge¬ 
nerale Audiovisivi - 2) Paul 
Campani - 3) Guicar Film - 4) 
Bozzetto Produzioni Cine TV 
- 5) Selefllm 

21 — Un grande comico 

BUSTER KEATON 

a cura di Luciano Michetti 

Ricci 

Presentazione di Mano Sol¬ 

dati 

LA LEGGE 
DELL’OSPITALITÀ’ 
(Our Hospitality) 

Un film di Buster Keaton e 

Jack Blystone 

Interpreti Buster Keaton. 

Natalie Talmadge. Joe Ro- 

berts, Joe Keaton, Monty 

Collins e il piccolo Buster 

Keaton junior 

Produzione Buster Keaton 

Productions Ine. 

Musiche originali di Giovan¬ 

ni Tommaso 

DOREMI' 

(Salvelox - Fruttissimo Algida - 
Camay - San Pellegrino) 

22.15 PERMETTE? SEGURINI 

Spettacolo musicale 

Testi di Tata Giacobetti 

Scene di Piero Potato 

Regia di Maurizio Corgnati 

BREAK 2 

(Aperitivo Cynar - Trinity) 

23.15 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

Il compositore Francis Lai fra le belle < accuaatiicl » 
nello show « Permette? Segjuiinl » (ore 22,IS, Nazionale ) 

17,45-20— EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
FRANCIA: Bordeaux 
TOUR DE FRANGE 

Circuito del Lago a Bor¬ 

deaux - Cronometro indivi¬ 
duale 

Telecronista Adriano De Zan 

— SIRACUSA: NUOTO 

Trofeo Sette Colli 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Pasta del Capitano - Indu¬ 
stria Italiana della Coca-Cola 
■ Macchine per cucire Singer - 
Lacca EInett Oreal - ■ api • - 
Gran Pavesi) 

21,15 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
La ARD. la BBC. la BRT- 
RTB, la NCVR, la ORTF. la 
SRG-TSI-SSR e la RAI 
presentano da 
Passariano (Italia) 

GIOCHI SENZA 
FRONTIERE 1972 
Tomeo televisivo di giochi 

tra Belgio. Francia. Germa¬ 
nia Federale. Gran Bretagna. 
Olanda. Svizzera e Italia 
Quarto incontro 

Partecipano le città di: 
— Zottegem (Belgio) 
— Moàlan-sur-Mer (Francia) 
— Oberursel (Germania Fede¬ 

rale) 
— Dalkeith (Gran Bretagna) 
— Venray (Olanda) 
— Sarnen (Svizzera) 
— Codroipo (Italia) 

Presentano Rosanna Vau- 
detti e Giulio Marchetti 
Giochi Ideati da Adolfo Pe- 
rani 
Scene dì Enrico Tovaglierl 
Produttore esecutivo Lucia¬ 
no Gigante 
Regia di Luigi Turolla 

DOREMI’ 
(Ru/el Cosmetici - Gelati 
Sammontana ) 

22,30 UNA DONNA. UN PAESE 

Un programma a cura di 
Carlo Lizzani e Claudio 
Nasso 
Testi di Emilia Granzotto 
6° . Mary Quant 

Trasmissioni in lingua tedesca 

par la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Graf Yoster gibt aich 
die Ehre... 
Heitere Kriminalserie mit 
Lukas Ammann 
Regie: Heinz Wilhelm 
Schwarz 
Verleih: Bavarla 

19,55 Dia dlenstbare Macht 
100 Jahre Elektrotechnik 
Filmberlcht von Ernst von 
Khuon 
Varlaih: Bavarla 

20,40-21 Tagaaachau 



6 luglio 
ft# » APERTO 

7,30 GIQc , 
3^00 nszionale 

'.^rendono le trasmissioni 
di Mare aperto, la rubrica di¬ 
retta da Orazio Pettinellt, giun¬ 
ta al terzo anno di vita accom¬ 
pagnata dall'alto gradimento 

espresso dai telespettatori nei 
cicli precedenti e che tratta gli 
aspetti ed i problemi del mare 
e della sua gente. Nella prima 
puntata la trasmissione si oc¬ 
cuperà dello sport della vela 
inteso come attività agonistica. 

ma soprattutto come impegno 
del tempo libero. Per la rea¬ 
lizzazione del primo servizio il 
regista Lucchetti ha preso le 
mosse da Plymouth da dove 
sono partiti i navigatori soli¬ 
tari per la regala atlantica. 

LA LEGGE DELL’OSPITALITÀ’ 

ore 21 nazionale 
Intitolato in originale Our 

hospitality, e conosciuto (poco) 
in Italia, linora, come Acci¬ 
denti che ospitalità!, il terzo 
lilm del ciclo di Buster Keaton 
porla la data del 1923. E’ stato 
diretto, oltre che dallo stesso 
Keaton, dal « corealizzatore » 
di turno Jack G. Blystone, 
ed è il primo caso in cui 
Keaton alterna la ricerca degli 
effetti comici ai toni più di¬ 
stesi della commedia, secondo 
uno schema narrativo al quale 
in seguito tornerà di frequen¬ 
te. Keaton amplia i limili del¬ 
la propria gamma espressiva 
in senso romantico, ma con fi¬ 
nissime intelligenza e misura, 
senza mai scadere nel pateti¬ 
smo, grazie alla capacita di 
capovolgere in comico, con 
una piroetta inventala al mo¬ 
mento giusto, le situazioni che 
minacciano di as’viarsi alla 
sdolcinatura. • Per questo 
film », ha ricordalo Keaton, 
• c'era uno spunto tratto dalle 
vecchie faide familiari del Sud, 
che però, nel tempo trascorso 
tra fa mia infanzia e la mag¬ 
giore età, erano diventale assai 
rare. Si decise allora di am¬ 
bientare la stona ottanl'anni 
prima. Poi bisognava sapere 
se a quell'epoca era stato già 
inventalo il treno. Tra le pri¬ 
me locomotive costruite ho 

Mario Soltlall è il presenta¬ 
tore della serie di Keaton 

scelto la ' Racket ", perché i 
suoi vagoni assomigliavano a 
diligenze alle quali avessero 
messo delle ruote a molla. Ab¬ 
biamo dovuto costruire un tre¬ 
no e questo ha imposto la da¬ 
ta della nostra 5/oria; 1825, 
Tanno dell'invenzione della fer¬ 
rovia. Poi si sono dovuti ve¬ 
stire gli attori con costumi 
dell'epoca: è stata una buona 
cosa, perché questi costumi 
ci piacevano... » Una ricer¬ 
ca divertita ma anche precisa 

fino alla pignoleria sta, dun¬ 
que, alla base di La legge del¬ 
l'ospitalità, e dimostra come 
per Keaton fossero importanti 
gli effetti comici, ma anche la 
puntualità della documentazio¬ 
ne e della ricostruzione. In 
questa atmosfera accurata¬ 
mente ricreata, Buster colloca 
una stona che parte, come ha 
detto lui stesso, da uno spun¬ 
to autentico, le « faide », che 
a volte, nel Sud, coinvolgeva¬ 
no famiglie, clan, paesi interi. 
Qui i contendenti sono i Can- 
field e i McKay, divisi da un 
odio mortale che semina vit¬ 
time da generazioni. E quan¬ 
do Willie McKay toma da 
New York nel suo paesello del 
Kentucky, e in treno va a in¬ 
namorarsi di una bella ragaz¬ 
za che ha però il torto di es¬ 
sere una Canfield, è come se 
andasse a cacciarsi nella tana 
del lupo. Willie è invitato a 
casa della ragazza, ignaro.- e 
tutti devono rispettarlo finché 
è sotto il loro tetto, perché 
l'ospite è sacro, ma fuori della 
porta vigilano, armali fino ai 
denti, I fratelli di lei, decisi a 
compiere un macello appena 
lui metta il naso fuori. Willie 
passa dalle cortesie riservate¬ 
gli all'interno ai micidiali ag¬ 
guati lesi all'esterno, in una 
situazione paradossale che con¬ 
sente a Keaton di allineare 
irresistibili trovate. 

sfortunato esordio di Ostuni, 
classificatasi penultima, Terra- 
cina riequilibrava la situazione 
classificandosi seconda e per¬ 
dendo per un soffio, mentre 
nella terza manche Carpi fini¬ 
va quinta, con trenta punti, 
dopo Germania, Svizzera, Olan¬ 
da ed Inghilterra. Presentatori 
per l'Italia sono, come di con¬ 
sueto, Rosanna Vaudetti e 
Giulio Marchetti. (Servizio sul¬ 
l'incontro alle pagine 75-76). 

nuovi gusti. Nell'impresa Se- 
gurini è sostenuto da due « di¬ 
fensori », due ospiti di riguar¬ 
do: stasera tocca al chitarrista 
Mario Cangi ed al composito¬ 
re e direttore d'orchestra Fran¬ 
cis Lai, notissimo autore del 
tema conduttore del film Love 
Story. 

to contestazione della vecchia 
società? Qual è la funzione del¬ 
la moda, oggi? Quali i rappor¬ 
ti tra moda e mercato? Oggi, 
Mary Quant è la regina della 
moda giovane. 

Ricostruendo la ascesa stra¬ 
biliante di questa desipier, che 
ha raggiunto ormai il vertice 
del successo, avremo la rispo¬ 
sta più convincente ai soprac¬ 
cennati quesiti. 

GIOCHI SENZA FRONTIERE 1972 

ore 21,15 secondo 
La quarta manche del torneo 

eurotelevisivo fra sette nazio¬ 
ni si svolge questa sera in ter¬ 
ra italiana, a Codroipo (Udine) 
nella cornice di Villa Manin, 
una delle più prestigiose ville 
venete. Le altre cittadine in ga¬ 
ra sono: Sarnen (Svizzera), 
Venray (Olanda), Moélan-sur- 
Mer (Francia), Oberursel (Ger¬ 
mania Federale), Dalkeith 

(Gran Bretagna) e Zottegem 
(Belgio). C'è da augurarsi che, 
malgrado la imprevedibilità e 
il segreto che viene tenuto fino 
all'ultimo momento su gran 
parte dei giochi proposti, gli 
« azzurri » pos.sano in qualche 
modo giovarsi della favorevole 
circostanza che li vede gareggia¬ 
re in casa propria. Le prece¬ 
denti formazioni italiane hanno 
fino a questo momento attra¬ 
versato fasi alterne: dopo lo 

PERMETTE? SEGURINI 

ore 22,15 nazionale 
Su testi di Tata Giacobetti, 

con la regìa di Maurizio Cor- 
gnati, seconda puntata, o me¬ 
glio secondo « processo », a 
Nello Segurini nello show che 
vede uno dei più popolari di¬ 
rettori d'orchestra, pianista 
elegante e compositore del do¬ 

poguerra, difendersi oggi da 
sei giovani e graziose « accusa- 
tricir: Dori Ghezzi, Giovanna, 
Marisa Sacchetto, Patrizia Meo- 
ni, Loredana Berthè e Meg Ta¬ 
rantino; e dimostrare come le 
sue escursioni, le sue « fanta¬ 
sie ritmiche » non abbiano per¬ 
so smalto e si siano sapute 
adeguare ai tempi nuovi ed ai 

UNA DONNA, UN PAESE: Mary Quant 

ore 22,30 secondo 
Attorno agli anni Sessanta, 

nell'Inghilterra tradizionalista 
e puritana si sviluppa una ri¬ 
voluzione silenziosa nel campo 
dei costumi sociali. I Beatles 
e i loro fans sono il simbolo 
di un nuovo modo di intendere 
la vita che pone alla berlina le 
« sacre » istituzioni vittoriane. 
Anche la moda non i esente 

da questa ventata di giovane 
follia. A Chelsea, nel cuore di 
Londra, Mary Quant lancia 
l'indumento più pazzo e più 
fortunato: la minigonna. Tren¬ 
ta centimetri di stoffa, orlo a 
mezza coscia, la minigonna sca¬ 
tena l'entusiasmo delle giovani 
londinesi, presto imitate dalle 
coetanee di tutto il mondo. Ma 
fino a che punto l'abiura della 
moda tradizionale ha significa- 

lea¥veiitiire 

bàifina 
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NAZIONALE 

giovedì 6 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. lula. 
Altri Santi; S. Ronf>olo. S, Tranquillino, S. Tommaso. S. Maria Gorattl 
Il sola sorge a Milano alle ore 5.42 e tramonta alle ore 21,14; a Roma sorge alle ore 5,41 e 
tramonta alle ore 20.48; a Palermo sorge alle ore 5.49 e tramonta alle ore 20,33; a Trieste sorge 
alle oro 5,19 e tramonta alle ore 20,52; a Tonno sorge alle ore 5.49 e tramonta alle ore 21,18. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1849. muore a Roma 11 patriota e poeta Goffredo Mameli. 

PENSIERO DEL GIORNO: Chi dona ai poveri presta a Dio. (V. Hugo). 

Il soprano Luisella Ciaffl (Dorinda) canta neiropera « Le trame deluse » di 
Domenico Cimarosa che va in onda alle ore 19,45 sul Terzo Programma 

radio vaticana 

14,30 Radioglomale In Italiano. 15.15 Radioglor- 
nale In spagnolo, franceea, Ingleae, tedesco, 
polacco, portoghese. 17 • Concerto del Gio¬ 
vedì •: ■ Gloriosi Prineipas •. Oratorio per 
aoli. coro e orchestra di Mona. Domenico 
Bartolucci (Parte finale). 20,30 Orizzonti Cri¬ 
stiani: Notiziario e Attualità • • Eppur ai muo¬ 
ve del prof. Gaatona Imbrtghl: « Il mondo 
che cambia ». « Con I nostri enzlani », col¬ 
loqui di Don Lino Baracco • Pensiero della 
sera. 21 TraamissionI in altra lingue. 21,45 Ori- 

ines de la Bible. 22 Santo Rosario. 22,15 
eologiache Fragan. 22,46 Timely Words from 

thè Popea. 23,30 Entreviatas y commentarios. 
23.45 Raplica di Orizzonti Cristiani (su O.M.). 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Musica ricreativa - Notiziario. 7»2D Concerti¬ 
no del mattino. 8 Notiziario - Cronache di ieri 
- Lo sport. - Arti e Iettare • Musica varia - 
Informazioni. 10 Radio mattina - Informazioni. 
13 Musica varia. 13,15 Rassegna stampa. 13,30 
Notiziario - Attualità. 14 intarmezzo. 14,10 M 
tulipano nero. 14«2S Pronto chi canta? Traamia- 
•ione a cura di Daniela Piombi - Informazioni. 
15,05 Radio 2-4 - Irrformazionl. 17,06 Latini 
iover story. Rivistine di Franco Latini. 17,30 
Mario Robbiani e II suo complesso. 18 Radio 

gioventù - Informazioni. 19,05 Ecologia '72: 
Viva la terrai 19,30 Radiorcheatra. Carlos 
Saizaa: Sinfonia (Direttore Pierre Saizmann); 
Hans Mùller-Talamone: Pavana (Direttore Willy 
Krancher). 19,46 Cronache della Svizzera Ita¬ 
liana. 20 Polche e mazurche. 20,15 Notiziario 
- Attualità • Sport. 20,46 Melodie e canzoni. 
21 Opinioni attorno a un tema 21,40 Concerto 
sinfonico della Radiorcheatra, diretta da Marc 
Andreae. Wolfgang Amadeus Mozart: > La 
clemenza di Tito >. Ouverture; Franz JosMh 
Heydn: Sirìfonia n. 104 in re meggiore; Xavier 
Lefèvre: Concerto per clarinetto e orchestra 
n. 6 (Clarinettista Eduard Brunner); Sergal Pro- 
kofieff: A summer day, Suite infantile per pic¬ 
cola orchestra. Neirintervallo; Cronache musi¬ 
cali • Informazioni 23,05 Per gli amici dei jazz. 
23,30 Orchestra di musica leggera RSI. 24 No¬ 
tiziario - Cronache • Attualità. 0,25-1 Notturno 
musicale. 

Il Programma 

13 Radio Suisse Romande • Midi muslque *. 
15 Dalla RDRS: « Musica pomeridiana •. 18 Ra¬ 
dio della Svizzera Italiana: « Musica di fine 
pomeriggio ». 19 Radio gioventù - Informa¬ 
zioni 19,35 L'organiate. JoiMnn Sebeatlen Bach: 
Preludio e Fuga In re maggiore BWV 532; Pre¬ 
ludio e Fuga in sol m^giore BWV 650 (Lione! 
Roga, alTorgarto della GrosamOnater di Zurigo). 
20 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20,30 
Da Losanna: Musica leggera. 21 Diario cultu¬ 
rale. 21,15 Club 67. Confidenze cortesi a tempo 
di slow, di Giovanni Bertini. 21,46 Rapporti '72; 
Spettacolo. 22,15 Vecchia Svizzera italiana. So¬ 
no presenti al microfono t profeaaorl Gigliola 
Rondinini-Soldi. Gian Luigi Bami e Rinaldo 

'Boidinl. 22,45-23,30 Ballabili. 

0 — Segnale orario 
MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Pietro Criepi (Rev. Girard): Sinfonia 
in re mago per doppia orch d'archi 
(Orch. Sin?, di Torino della RAI dir 
Ferruccio Scaglia] • Luigi Cherubini; 
Ali Baba, ouverture (Orch. Sinf. di 
Milano della RAI dir. Aldo Ceccato) 
• Franz Joseph H^dn: La vera co¬ 
stanza. sinfonia (Orch da camera 
• Mannheimer Solisten » dir. Wolfgang 
Hoffmann) 

6,30 Corso di lingua tedesca 
a cura di Arturo Pellis 

6.54 Almanacco 
7 — Giornale radio 
7.10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

Francesco Morlacchi: Teobaldo e lao- 
lina, sinfonia (Orch. Sinf. di Milano 
della RAI dir Massimo Prsdella) * 
Dimitri Sclostakovic Danza fantastica 
par vi e pf. (Jascha Heifetz, vi ; Em¬ 
manuel Bay. pf ) * Richard Wagner 
Lohengrin, preludio atto I (Orch. Sinf. 
della NBC dir. Arturo Toscaninl) • 
Domenico Cimaroaa Concerto in do 
magg per ob. e archi (Ob. Pierre 
Pierlot - « 1 Solisti Verseti • dir i da 
Claudio Scimone) * Alexander Borodin: 
Nelle steppe dell'Asia centrale, schiz¬ 
zo sinf. (Orch della Suisse Romande 
dir. Emest Ansermet) • Joseph Lan- 
ner: Danze stinene; Lindler (Compì 
Boskowsky dir Willy Boskowsky] * 
Bela Bartok Allegro barbaro (Pf 
Gyorgy SandorJ 

8— GIORNALE RADIO 
Sui giornali di stamane 

8.30 

9 — 

9,15 

12 — 

12.10 

12,44 

LE CANZONI DEL MATTINO 
Zambrini • Migliacci > Enriquez-Contlniel- 
lo: Il giocattolo (Gianni Morandi) * 
Migliacci-Mattana. Il cuore è ur>o 
zingaro (Nada) • Taeta-Coionr>ello 
Mai. 
Gaber) 
(Dalida) 
(Pino 
di: Mt 

Murok 
prl) • 
gllola C 
seein you v 
Quadrante 

VOI ED IO 

•VIMMC 

ore 19,1 
SIONE 

fi' iKvppinu 
inzeri. Gira l'amore (Ol¬ 
iti] • Kahal-Fain: l'Il be 

ackie Gleaaon] 

Un programma musicale In com¬ 
pagnia di Paolo Carlini 
MARE OGGI (10-10,15) 
Quotidiano di cronaca e attualità 
per le nostre vacanze 
GIORNALE RADIO 
Via col discoi 
Limiti-Carter-Lewia I duri teneri 
(Minnie Miru>prio) * Oattoli-Culotta 
Piccolo grande amore (I Gena) * Di- 
nossrti-Ademberry-Rubin: lo aio (I 
Domodossola) • Oonaggio Un'imma¬ 
gine d'amore (Pino Donaggio) * Mo¬ 
relli Cosa voglio (Gli Alunni del So¬ 
le) • Rueao-Danel Cammina cammi¬ 
na (Dalida) * Cucchtara; Maria No¬ 
vella (Tony Cucchiara) * Modugno 
Vendemmia giorno e notte (Domeni¬ 
co Modugno) • Cigliano Roma (Clau¬ 
dio Villa) • Mogol-Battisti Elens no 
(Lucio Battisti) • Sshzzsto-Zsuli-No- 
cera Quatto è amore (Gli Uhi) 
Quadrifoglio 

13 — GIORNALE RADIO 

13.15 VETRINA DI -UN DISCO PER 
L'ESTATE - 

14— Giornale radio 

Flaminia Morandi e Paaquale 
Chesaa presentano: 

BUON POMERIGGIO 
16— Programma per I ragazzi 

Monaco '72 
a cura di Carlo Mazzoni 
Regia di Armando Adolgiso 

16,20 PER VOI GIOVANI - 
ESTATE 

— L.P dentro e fuori classifica: 
Grava now worid (Strawbs) * Who 
wiM save thè worid (Groundhogs) • 
Case and thè paeeion. so tough 
(Beach Boys) * The worid of Donovan 
(Donovan) • Primo album (Banco del 
Mutuo Soccorso) • Fredback (Spirit) * 
Case and thè passion. so tough 
(Bssch Boys) • 0004 (Ekseption) • 
Quarto (If) • Album solo (Paul Si¬ 
mon) • Radici (Francesco Guccini) • 
Tritogy (Emerson Lske and Palmer) 

— • Tarzan delle scimmie • - Diziona¬ 
rietto sceneggiato di francese - 
Regia di Renato Parascandolo 

Nell intervallo (ore 17): 
Giornale radio 

18,20 COME E PERCHE’ 
Una risposta alle vostre domande 

18,40 I tarocchi 

18 55 IL GIOCO NELLE PARTI 
« I personaggi del melodramma • 
a cura di Mario Labroca 

Paolo Carlini (ore 9,15) 

19 ,30 TDUJDURS PARIS - Canzoni fran¬ 
cesi di ieri e di oggi - Un pro- 
gremma a cura di Vincenzo Romano 
Presenta Nunzio Fllogamo 

19,51 Sul nostri mercati 

Marcello Marchesi (22,20) 

20— GIORNALE RADIO 
20,15 Ascolta, si fa sera 
20.20 QUANDO LA GENTE CANTA 

Musiche e Interpreti del folk Ita¬ 
liano presentati da Otello Profazio 
Realizzazione di Enzo Lamioni 

21 — LIBRO SU LIBRO 
Programma di Walter Mauro 

21,30 MUSICA 7 
Panorama di vita musicale, a cura 
di Glanfìlippo de’ Rotti con la col¬ 
laborazione di Luigi Bellingardi 

22.20 MARCELLO MARCHESI 
presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 
farati, distratti e lontani 

23— GIORNALE RADIO 

23,10 CONCERTO DELL'OBOISTA 
LOTHAR FABER 
Jean-Baptiste Loalliat (RIatab. di Alax- 
andra Béon): Sonata In mi maggiore 
• Georg Philipp Telemann (Rialab. di 
Max Saiffert): Sonata In sol minora 
• Georg Friedrich Hsendel (Ravis. a 
rialab. di Scheck-Ruf): Sonata In sol 
minora (Antonio Balllata, clavicemba¬ 
lo: Libero Rosai, violoncallol 

' (Ved. nota a pag. 71) 

Al termina: I programmi di doma¬ 
ni - Buonanotte 

5Z 



6 — IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentate da 
Giancarlo Guardabasti 

Nell'Intervallo (ore 6.24): Bolletti¬ 
no del mare - Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

'.40 Buongiorno con Mary Hopkin e I 
Computerà 
Evans'Livingston- Whatever will ba 
will be • Bardotti-Endngo Lontano 
dagli occhi • Me Cartney-Lennon 
Goodbye • H Nilaaon The Puppy 
aong • Trapanl-Balducci Beila * Mo* 
gol-Balducci Maena • Dajano-Baiduc* 
ci Nei mondo dei sentimenti. Ladro 

— Brodo Ifìvernizzirìo 
8.14 Musica espresso 

8.30 GIORNALE RADIO 

8,40 SUONI E COLORI DELL ORCHE- 
STRA (I parte) 

8.59 PRIMA DI SPENDERE 
Un programma di Alice Luzzatto 
Fegiz ed Ettore Della Giovanna 

9.14 1 tarocchi 

930 SUONI E COLORI DELL'ORCHE¬ 
STRA (Il parte) 

9.50 II Fiacre n. 13 
di Saverlo De Montepin 
Traduzione e adattamento radiofo¬ 
nico di Leonardo Cortese 
Compagnia di prosa di Firenze 

9,25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— Progresso aoctale-economtco neiriran 
talamico. Conversaz/one dt Glorie 
Maggiotto 

9.30 Benvenuto in Italia 

10— Concerto di apertura 
Arthur Honegger: Sinfonia n. 2 per 
orchestra d'archi (con tromba • ad li¬ 
bitum al (Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma delia RAI diretta da Charles 
Munch) • Maurice RaveI: Concerto in 
re maggiore per pianoforte (mano 
ainiatra) e orchestra (Pianista Julius 
Katchen • Orchestra Sinfonica di Lorv 
dra diretta da Istvan Kertesz) * Dimi- 
tri Sciostakovic: Il canto delle foreste, 
oratorio op 61. per soli, coro e or¬ 
chestra (Igor Kilitcevski. tenore; Ivan 
Petrov. basso - Orchestra e Coro di 
Stato deirURSS diretti da Eugène 
Mrawinski) 

11,15 Tastiere 
Johann Bernhard Bach Partita sul Co¬ 
rale • Friedfurst Herr. Jesu Chriat • 
(Organista Wilhelm Krumbach) • 
Alexar>der Scriabin Due pezzi op 9 
per la mano sinistra Preludio m do 
diesis minore - Notturno in re bemol¬ 
le maggiore (Pianista Antonio Jamellk) 

11.30 Polifonia 
Heinrich Schùtz Dieci Madrigali ita¬ 
liani a cinque voci- O primavera, gio¬ 
ventù de fanno - O dolcezze amaris¬ 
sime d'amore - Selve beate - Ride la 
primavera - Fuggi o mio core - lo 
moro, ecco ch'io moro • Sospir che 
del bei petto • Dur>que addio, addio 

della RAI con Ubaldo Lay. Franco 
Graziosi - 4° episodio 
Giorgio De La Tour-Vaudieu 

Ubaldo Lay 
Renato Moulin Franco Graziosi 
Il Dottor Stefano Loriot 

Dante Biagloni 
Enrico De La Tour-Vaudieu 

Andrea Lata 
Berta Maria Grazia Sugni 
Angela Grazia Radicchi 
Abele Roberto Biaacco 
L'implegeto del cimitero 

Orto Maria Guerrini 
Il guardiar>o del cimitero 

Gianni Bertoncin 
ed inoltre Alberto Archetti. Ettore 
Banchini. Maaeimo CeatrI. Franco 
Luzzi 

Regia di Leonardo Cortese 
(Regi8trazior>e) 

— Brodo Invernizzino 
10,05 VETRINA DI - UN DISCO PER 

L'ESTATE - 

10.35 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui tolefonici con il pubblico 

Nell'intervallo (ore 11.30): 
Giornale radio 

12.10 TrasmitsionI regionali 

12.X GIORNALE RADIO 

12.40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni — Rizzoli Editore 

care selve - Tornate o cari baci - 
Di marmo alata voi (Cachinger Kan- 
torel diretto da Halmuth Rllling) 

12,10 Università intemazionale Gugliel¬ 
mo Marconi (da New York): Ha- 
rold Schoenberg: Le lettere di 
Giuseppe Verdi 

12,20 Archivio del disco 
Franz Schubert: Sonata In al bemolle 
maggiore op. poatuma (Pianista Ar¬ 
thur Schnabel) 

Angela Vercelli (ore 18.15) 

13 ,30 Giornale radio 

13,35 Quadrante 

13,50 COME E PERCHE' 
Una risposta alle vostre domar>de 

14— VETRINA DI -UN DISCO PER 
L’ESTATE - 
(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e 
Basilicata che trasmettono noti¬ 
ziari regionali) 

14,30 Traamissioni regionali 
15— Arriva II Cantaglro 

a cura di Silvio Gigli 

15,05 DISCOSUDISCO 
Townshend Babe O'Riley (The Who) 
• Farner I come tumblin' (Grand 
Funk) • War Slippin' into darkness 
(War) • Testa-Ranis Grande grande 
grande (Mina) * Boian Teìegram 
Sam (T RexJ • Lennon lmagir>e (John 
Lennon) • Evans-Ham Without you 
(H Niisson) • Autori vari Alor»e in 
Georgia (Gravy Tram) • Mogol-Batti- 
sti I giardini di mano (Lucio Battiati) 
• Williams Hey America II (J Brown) 
• Famer People lefs stop thè war 
(Grand Funk) 

Neirintarvallo (ore 15,30): 
Giornale radio 
Media dalle valute 
Bollettino del mare 

16— Pomeridiana 
O pato (Sergio Mendes e I Braall 66) 
• Sugar daddy (The Jackson 5) • 
Sweet black angel (The Rolling Sto- 
nes) • Isay a little prayer (Buri 
Bacharach) • Sole che nasce sole 

che muore (Marcella) • Sabato e do¬ 
menica (Mauro Chiari) • Taking off 
(Nina Hsrt) * lo e te (Frank Pourcet) 
• Taking a chenge on love (Barbra 
Streisand) • The tender trap (Frank 
Sinatre) • All of me (Ella Fitzgerald) 
• Le casse (Raymond Lefévre) • My 
worid (The Bea Geea) • Black dog 
(Led Zeppelin) * No one to depend 
on (Santana) • Aquarius (Pater Nero) 
• California Maiden (Engalbert Hum- 
perdinck) • Un ora sola ti vorrei (An¬ 
narita Spinaci) • Alone again (Gil¬ 
bert O’Sullivan) • Lee roie magea 
(Paul Maunat) • Noi due nel moi^o 
e nell'anima (I Pooh) • Right on thè 
tip of my torgue (Brande end thè 
Tabulatlons) • Back on thè roed (The 
Marmalade) • Feelin' free (Count 
Basie) • Ti laaci andare (Charles Az- 
navour) • Che barba amora mio (Or¬ 
nella Vanoni) • Nuvola per due (Don 
Manno Barrato ir ) • Plucky (Herb Al¬ 
bert and thè Tijuena Braaa) • 2 000 
years (The Len Humphriea Singera) • 
Sentimental journey (The Platters) • 
Bad water (Raeletta) • Quanto ti 
amo (Caravelll) • All together now 
(The Beatles) • Rock steaefy (Arethe 
Franklin) • Imagine (John Lennon) 
Negli Intervalli (ore 16,30 e 17.30); 
Giornala radio 

18— RADIO OLIMPIA 
Uomini, fatti e problemi del giochi 
di Monaco 1972 

— Brarìdy Fundador 
18,20 GIRADISCO 

a cura di Gino Negri 
18.45 Long Playing 

Selezione dal 33 giri 

13 — Intermezzo 
B Smetana: Vyeehrad. poema sinf 
n 1 da « La mia patria > (Orch dei 
Filarmonici di Berlino dir H von Ka- 
rajan) • L Janacek Nella nebbia, quat¬ 
tro pezzi (Pf Rudolf Firkuany) • M 
RaveI Sonata per vi. e pf (D Oi- 
strakh. vi . F. Bauer. pf.) • A Dvo¬ 
rak Due Danze slave op 72 n 7 
in do magg - n 8 in te bem. magg 
(Orch Sinf di Cleveland dir G SzeM) 

14— Due voci, due epoche: Baritoni 
Ettore BastianìnI e Sherrlll Mllr>es 
G Verdi Un bello in maschera • Alla 
vita che t'arride • (Orch. del Teatro 
alla Scala di Milano dir G Gavazzeni) 
* R Wagner Tannhèuaer « O du mein 
holde Al^ndeterr • (Orch New Phil- 
harmonia dir. A Guadagno) • A Pon- 
chielli; La Gioconda « Peacator. af¬ 
fonda fesca • (Orch del Maggio Mu¬ 
sicale Fiorentino dir G Gavazzeni) • 
G Puccini: Il Tabarro « Nulla, ai- 
lenzlo • (Orch. New Phllharmoma dir 
A Guadagno) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14,30 II disco in vetrina 
L van Beethoven Sinfonia n 5 In 
do min. op. 67 (Orch New Philhar- 
monia di Londra dir. P Boulez) • 
F Liazt Sinfonia n. 5 in do min 
op 67 di Ludwig van Beethoven, tra¬ 
scritta per pf (Pf G Gouid) 
(Dischi C.B.S.) 

15,50 Concerto del soprano Ingy Nicolai 
e del pianista Enzo Marino 
C. Debussy; Trois chansons de Fran- 
ce. Les Cloches: Beau soir: Noèl des 

enfants qui n'ont plus de n>aison • 
G. Fauré Les berceaux - Mandolino 
- Automne - Clair de lune - >^rès 
un rés^ - Les roses d'Ispahan 

16.20 Musiche Hallarre d'oggi 
A. Clementi; Intavolatura (Clav. M 
De Robertis) * R Nielsen: Quartetto 
(Quartetto • Pro Arte •) 

17 — Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17,10 Listino Borsa di Roma 

17.20 Musica leggera 

17,35 Appuntamento con Nunzio Rotondo 

18— Fogli d’album 

18,15 Concerto del soprano Angela Ver¬ 
celli e del pianista Alberto Bor¬ 
sone 
G F. Matipiero: Cinq melodies: Chan- 
son morave - Les yeux couleur du 
temps • Pégase (testi di V. Margue- 
ritte) • Ariette (testo di J Moréas) - 
L'Archet (testo di C. Cros) * S. Bua- 
sotti: Una rosa, invenzione op. 6 n. 4. 
Miracolo, romanza op. 6 n 2 (testi di 
F De Pisis). Un Poema del Tasso 
op 11 n 1 

18.45 Pagina aperta 
Quindicinale di attualità culturale 

L'assenteismo dal lavoro • La vita e 
la politica di Luigi AlberUm - Tempo 
ritrovato uomini, fatti, idee 

19 — THE PUPIL 
Corso semiserio di lingua inglese 
condotto da MInnIe Mlnoprlo e 
Raffaele PIsu 
Testi e regia di Paolo Limiti 
(Replica) 

— Lubiem moda per uomo 
19.30 RADIOSERA 

19,55 Quadrifoglio 

20.10 MARCELLO MARCHESI 

presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 
farati, distratti e lontani 

20.50 Supersonic 
» Dischi a mach due 

Proud Mary (The Brotherhood of Man) 
■ Captain ras (Les Humphries Singers) 
* Calicò baby (Dreams) * Do thè 
funky penguin (parte |o) (Rufua Tho¬ 
mas) • l'm Corning back (Sparrow) • 
Papa do (Barry Green) • Jungle fever 
(Chak a Chas) * Sabato e domenica 
(Mauro Chiari) • Troglodyte (The 
Jimmy Castor Bunch) • Run run run 
()o Jo Gunne) • Can anybody bear 
me? (Gravy Trsin) • Everybodya love 
me baby (Don Me Lean) • Madnesa 
(James Gang) • Teìegram Sem (T 
Rex) • AM tnat I neeo la some time 
(Tom Jones) • Feeling alright (Joe 
Cocker) * Belle l'estate (Popi) * fm 
coming back (Sparrow) • Money is 
(Little Richard) • Marna papa (Cyan) 
* Analisi (The Trip) • Moon tears 

(Nils Lofgren Grin) • Eia eia (Axtt) 
• Hold me tight (Ten Years After) • 
Sognando e rieognando (Lucio Batti¬ 
sti) • Change your mlnd (Michael 
Bishop) • The family of man (Three 
Dog Night) • What do I do (Sandra 
e Andres) • Witcheas wand (Luv 
Machine) * Halleluied (Quintessence) 
* Chicago banana (Don Alfio) • Pop¬ 
pa Joe (The Sweet) 

22,30 GIORNALE RADIO 

22,40 LA PRIMADONNA 
di Filippo Secchi - Adattamento radio¬ 
fonico di Giorgio Brunacci e Filippo 
Socchi - Compagnia dt prosa di Fi¬ 
renze della RAI con Paola Borboni e 
Laura Betti - 13^ episodio 
Il narratore Ugo Marie Morosi 
Andegani Gianni ^rtonetn 
Luca di Cablate Orso Maria Guerrini 
Sala Remo Foglino 
De Paez Adolfo Gerì 
Colonnello Talenti Fiorenzo 

Stefano Vernale 
Ippolita Laura Betti 
Costanze Gianna Giachetti 
Barbara Argia Michettoni 
Biscottini Giuseppe fertile 
Zie Laudomia Paola Borboni 

Regia di Ftlippe Crivelli 

(Registrazione) 

23 — Bollettino del mare 

23.05 DONNA 70 
Flash euila donna degli anni Set¬ 
tanta. a cura di Anne Salvatore 

23,20 Del V Canale della Filodiffusione; 
Musica leggera 

19 .15 Concerto di ogni sera 
Antonio Salierl Sinfonia in re mag¬ 

giore B per II giorno onomastico • 

(Orchestra • Alessandro Scarlatti • di 

Napoli della Radiotelevisione italiana 

diretta da Massimo Pradella) • Gior¬ 

gio Federico Ghedini Appunti per un 

Credo (Orchestra Sinfonica di Roma 

della Radiotelevisione Italiana diretta 

da Armando La Rosa Parodi) 

19.45 Le trame deluse 
Commedia per mueice in tre tem¬ 
pi di Giovanni Maria Diodati 

Revisione di Guido Pannain 

Musica di DOMENICO CIMAROSA 

Ortensia 

Olimpia 

Dorinda 

elicerlo 

Don Nardo 

Don Artabano 

Voce recitante 

Adriana Martino 

Alberta Valentini 

Luisella Ciaffi 

Giuaappe Baratti 

Sesto Bruscsntini 

Carlo Badioh 

Francesco CameluttI 

Direttore Vittorio Gul 

Orchestra Sinfonica di Milano del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 

(Ved. nota a pag. 70) 

Nelflntervailo (ore 21 circa): 

IL GIORNALE DEL TERZO 

Ai termine: Chiusura 

stereofonia 

Stazioni aparìmentall a modulazione di fre¬ 
quenza di Roma (100,3 MHz) - Torino 
(101,8 MHz) - Milano (102,2 MHz) • Napoli 
(103,9 MHz). 

ore 15.30-16,30 Musica leggera - ore 20-21 
Mualca leggera - ore 21-22 Mualca ainfo- 
nica. 

notturno italiano 

Dalle ore 0,06 alle 5.50: Programmi mual- 
call e notiziari trasmeaai da Roma 2 tu 
kHz 845 pari a m 355, da Milano I tu kHz 
899 pari a m 333,7, dalle stazioni di Roma 
O.C. au kHz 6060 pari a m 49,50 e dal II 
canale della Filodiffusione. 

0.06 Musica per tutti - 1,06 Dall'operetta 
alla commedia musicale - 1.36 Motivi in 
concerto - 2,06 Le nostre canzoni - 2,36 
Pagine sinfoniche - 3,06 Melodie di tutti 
1 tempi - 3,36 Allegro pentagramma - 4,06 
Sinfonie e romanze da opere - 4,36 Can¬ 
zoni per sognare - 5,06 Rassegna musi¬ 
cala - 5,36 Musiche per un buongiorno. 

Notiziari: in italiano e inglese alle ore 1 - 
2 - 3 - 4 - 5, In francese e tedesco alle 
ora 0,30 - 1,30 - 2,30 - 3,30 - 4,30 - 5,30. 
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18.30-t9 INSEGNARE OGGI 

Ricerca sulle esperiei. 

educative 

a cura di Donato Goffredo, 

Antonio Thiery 

Realizzazione di Giulio Mo¬ 

relli 

Coordinamento di Pier Sil¬ 

vano Pozzi 

Terzo ciclo 

Consuienza psicologica di 

Renzo Canestrari 

Dodicesima trasmissione 

Giornata pedagogica 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Formaggino Hamek Kraft 

Lux sapone - Gull - Stock - 

Dandy Elettrodomestici - Col¬ 

lirio Stilla - Insetticida Rald) 

21,15 

ROSMERSHOLM 
di Henrìk Ibsen 

Traduzione di Claudio No¬ 

velli 

Personaggi ed Interpreti 

Signora Helseth 

Evi Maltagliati 

Rebecca West Ileana Gfiione 

Kroll Giacomo Piperno 

Rosmer Mariano Piglilo 

Brendel Arnoldo Foà 

Mortensgaard £zio Marano 

Scene di Nicola Rubertelli 

Costumi di Giovanna La 

Placa 

Regia di Vittorio CottafavI 

Nellintervallo: 

DOREMI’ 

(Ariel - Riti SaiwaJ 

FORMAGGI 
E LORO DENOMINAZIONE DI ORIEINE 

In Italia cl sono ancora molte persone che per distrazione chia¬ 
mano erroneamente • gruviera ■ o • groviera •. il formaggio coi 
buchi, il famoso vero Emmental svizzero. 
Occorre sapere che i formaggi a pasta dura, molto noti e ven¬ 
duti anche in Italia, prodotti In Svizzera, sono fra l’altro l se¬ 
guenti due: — Il vero Emmental svizzero, dal sapore delicato 
con un leggero gusto di noci, che si riconosce facilmente dai 
buchi grandi all’incirca come una ciliegia — il Gruyère sviz¬ 
zero. che viene fabbricato nella regione montuosa della Gruyè¬ 
re. che ha buchi piccoli e scarsi, una pasta morbida, un sapore 
fresco e robusto, talvolta persino un po' piccante 
Questi formaggi si differenziano anche nelle loro dimensioni 
caratteristiche: — le forme del vero Emmental svizzero sono 
molto grandi e pesano In media fra gli 80 e i lOO kg; — te forme 
del Gruyère svizzero sono piuttosto piccole e in genere pe¬ 
sano sui 35 kg. 
Il nome errato finora attribuito da troppa gente al vero Em¬ 
mental svizzero per colpa di un inesistente • gruviera • o • gro- 
vlera >. senza parlare del nome « Berna • in uso nel Piemonte, 
non solo trae in inganno chi intende gustare singolarmente 
questi due formaggi svizzeri, ma provoca una deplorevole confu¬ 
sione nel consumatore. Per ovviare all'Inconveniente, anche le 
leggi italiane si esprimono con precisione a tale riguardo, am¬ 
mettendo — sia per l formaggi nazionali che esteri — solo le 
denominazioni tipiche di origine. Qualsiasi altra denominazione 
da parte dei commercianti è. quindi, perseguibile a termine di 
legge. 
Nel caso specifico, il nome • gruviera • o • groviera •. o altro 
che sla. può tantomeno essere attribuito al corrispondente for¬ 
maggio di produzione nostrana, che — fabbricato in minima 
quantità — deve essere chiamato Emmental italiano. 
Per concludere: Emmental svizzero si. ma - gruviera * o • gro¬ 
viera • assolutamente no. nemmeno per indicare il vero Gruyère 
svizzero) 
Chi vuol essere avveduto e aggiornato in fatto di prodotti ali¬ 
mentari sa quindi che, per non incorrere in spiacevoli sorprese, 
chiederò per sua tutela il vero Emmental svizzero quando vuole 
il formaggio coi buchi oppure II vero Gruyère svizzero, col suo 
nome originale, anch'esso già ben noto in Italia, se vuol gustare 
quest'ultimo dal sapore fresco e robusto. Per essere certi che 
entrambi questi formaggi provengano dalla Svizzera, basta con¬ 
trollare il marchio rosso che essi recano a raggiera sulla crosta 
- SWIT2ERLAND • (che vuol dire Svizzera). Questo marchio ri¬ 
sulta evidente anche sulle porzioni preconfezionate. 
Per maggiori informazioni chiedete con una semplice cartolina, 
regolarmente affrancata e sulla quale indicherete chiaramente il 
Vs. nome ed il Vs. indirizzo, la documentazione illustrata a 
colori sui formaggi svizzeri, al: • Servizio Consulenza per il 
Formaggio Svizzero, Corso Magenta 56, 20123 Milano Essa Vi 
sarà spedita subito In omaggio, franco di porto e senza nes¬ 
suno impegr>o per Voi. ^ 

Trasmissioni in lir>gua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENOER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 ... tot Im Kanapu 

Spielfilm mit Paul Dahlke. 

Gudrun Genest. Gert Hau- 

cke u.a. 

1. Teli 

Regte: Ramar Wolfhardt 

Verleih Hillgruber 

20,10 Volkstanz dar Welt 

• Frankreich * 

Regie: Truck Branss 

Verleih: Wellnitz 

20,40-21 Tageaschau 

Sergio Bruni partecipa alla trasmissione « Adesso mu¬ 
sica; classica leggera pop » (22, Programma Nazionale) 

17— EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 

levisive europee 

FRANCIA: Bayonne 

TOUR DE FRANGE 

Arrivo della sesta tappa: 

Bordeaux-Bayonne 

Telecronista Adriano De Zan 

la TV dei ragazzi_ 

18.15 PICCOLI E GRANDI RAC¬ 

CONTI 

Testi di Mino Milani Lia 

Pierotti Gei. Guido Stagna¬ 

re. Davide M Turoldo 

Pupazzi di Ennio Di Majo 

Scene di Andrea De Ber¬ 
nardi, Cornelia Frigger! 

Regia di Guido Stagnerò 

18,45 VANGELO VIVO 

a cura di Padre Guida e 

Maria Rosa De Salvia 

Regìa di Michele Scaglione 

19.15 I RAGAZZI DEI CINQUE 
CERCHI 

Una documentazione sugli 

atleti di tutto il mondo in 

preparazione alle Olimpiadi 
1972 di Monaco 

Seconda puntata 

I quattrocento 

Un programma di Romolo 
Marcellini 

Prod.. Corona Cinemato- 
grafica 

GONG 

(Rexona / Dixan) 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Sapone Palmolive - Inverniz- 
II Milione - Zoppas Elettro¬ 
domestici - Acqua MineraJe 
Fiuggi) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 1 

(Wilkinson Sword SpA 
Caffè Suerte ■ Banana Chi- 
Quita) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Autan Bayer - Prmi Bràu) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(I) Nuteila Ferrerò - (2) Den¬ 

tifricio Durban s - (3) Aran¬ 

ciata Ferrarelle - (4) Euches- 

sina - (5) Brandy Vecchia 

Romagna 

I cortometragqi sono stati rea- 
liiiati da 1) Studio People - 
2) Gutcar Film - 3) B O & Z. 
Realizzazioni Pubblicitarie - 
- 4) Arno Film - 5) Gamma 
Film 

21 — 

A-Z: UN FATTO, 
COME E PERCHE’ 
a cura di Luigi Locatelli 

Conduce in studio Ennio 

Mastrostefano 

Regia di Enzo Dell'Aquila 

DOREMI’ 

(Birra Draher - Total ■ Conlet¬ 
ture De Rica - lAG/IMIS Mo¬ 
bili) 

22— ADESSO MUSICA 

classica leggera pop 

a cura di Adriano Mazzoletti 

con la collaborazione di Ro¬ 

berto Gervaso e Laura Pa- 

dellaro 

Presentano Nino Fuscagni e 

Vanna Brosio 

Regia di Giancarlo Nicotra 

BREAK 2 

(Cerne Sìmmenthal ■ Martini) 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

venerdì 



TOUR DE FRANGE 

ore 17 nazionale 
Con la Bordeaux-Bayonne, 

di 205 chilometri, il Giro di 
Francia conclude la prima 
parte dopo una settimana di 
corsa. Domani giorno di ripo¬ 
so. Sono giù stati percorsi più 
di 1000 chilometri e ne restano 
da percorrere quasi il triplo. 
Da domenica, comunque, il 
Tour entrerà nella zona calda. 
La prima parte, infatti, non è 
stata eccessivamente dura per 

la mancanza del tradizionale 
« pavé ». Il Tour prevede que¬ 
st'anno quattro arrivi in sali¬ 
ta: al Moni Ventoux, a Orcières 
Merlette, dove lo scorso anno 
Merckx fu staccato di oltre 
sei minuti da Ocaha; al Mont 
Revard e, infine, al Vallon d'Al- 
sace. Poche le novità impor¬ 
tanti di questo Giro, anche se 
sono stati limitati i trasferi¬ 
menti. L'unica vera innovazio¬ 
ne consiste nella bonifica del¬ 
le cadute e delle forature che 

si verificano nell'ultimo chilo¬ 
metro. Infatti, il corridore vit¬ 
tima di un incidente negli ul¬ 
timi mille metri di ogni tappa 
viene classificato all'arrivo con 
il tempo del gruppo di cui fa¬ 
ceva parte al momento dell'in¬ 
cidente. La regola non viene 
applicata, però, negli arrivi in 
salita. Domenica il Giro ripren¬ 
de con la settima tappa: la 
Bayonne-Pau di 220 chilome¬ 
tri: una frazione abbastanza 
impegnativa. 

ROSMERSHOLM 

Mariano Rigillo, Giacomo Plpemo, Arnoldo Foà e Ileana Ghione nel dramma di Ibsen 

ore 21,15 secondo 
Al centro della tragedia che 

sconvolgerà un grumo di desti¬ 
ni umani, fittamente intrecciati 
tra di loro, si colloca Timpos- 
sibilità di Rosmer. personaggio 
tipicamente ibseniano, di rea¬ 
lizzarsi, al di fuori della mor¬ 
te, secondo gli impulsi di una 
coscienza protesa verso l'au¬ 
tenticità assoluta. Rosmer è un 
pastore che, pur avendo perso 
la fede, non osa esprimere pub¬ 
blicamente il suo nuovo atteg¬ 
giamento interiore per paura 
di esasperare i conflitti della 
moglie Beata, già turbata 
dalla demenza. Dopo che Beata 
è morta, per un incidente che 
.sembra direttamente provoca¬ 
to dalla sua malattia, Rosmer 

rinnega clamorosamente il suo 
passato. Lo incoraggia sul nuo¬ 
vo cammino, irto di difficoltà 
e di contrasti. Rebecca, la don¬ 
na che ha assistito Beata negli 
ultimi anni e che ha avuto una 
profonda influenza sulla matu¬ 
razione della sua crisi. Ma il 
fratello della defunta, indigna¬ 
to dall'apostasia del cognato, 
insinua il sospetto che i veri 
responsabili della follia e della 
morte della sorella siano Ros¬ 
mer e Rebecca. Una spietata 
indagine chiarisce infatti come 
Rebecca, segretamente innamo¬ 
rata del pastore, avesse convin¬ 
to Beata, già incline a consi¬ 
derare la propria sterilità come 
una colpa, di aver perso il suo 
posto nel cuore del marito. 
L'infelice dunque si sarebbe 

uccisa per amore: per consen¬ 
tire cioè al marito di avere un 
figlio dalla presunta amante. 
All'orrore che Rosmer prova 
ora per la donna in cui spera¬ 
va di aver trovato la compa¬ 
gna ideale per la sua nuova 
vita, si contrappone presto la 
convinzione che Rebecca è sta¬ 
ta ormai purificata dalla tra¬ 
gedia e dall'amore. Rebecca 
non è più la donna istintiva e 
senza .scrupoli di un tempo, ma 
Rosmer, ormai accecato dal 
gioco di una coscienza esaspe¬ 
rata, le chiede una prova atro¬ 
ce: sarebbe capace di ripetere 
il gesto di Beata? La vicenda 
si conclude con l'immagine dei 
due che, tenendosi per mano, si 
allontanano verso l'atto supre¬ 
mo. (Articolo alle pagine 30-31). 

ADESSO MUSICA: classica leggera pop 

ore 22 nazionale 
Di stretta attualità è il servi¬ 

zio particolare dedicato al fe¬ 
nomeno dei juke-box in un pe¬ 
riodo come questo in cui dila¬ 
gano le canzoni per Testate e 
si avvicina il momento in cui 
le spiagge saranno gremite di 
gente di tutte le età desidero¬ 
sa di divertirsi e di ascoltare 
i brani preferiti. L'attenzione 
dei telespettatori potrà poi sof¬ 

fermarsi su un insolito avve¬ 
nimento del mondo della mu¬ 
sica. sull'istituzione cioè, pres¬ 
so l'Accademia di Santa Ceci¬ 
lia, di un corso di jazz tenuto 
dal maestro Giorgio Gaslini. 
Verranno inoltre presentati al¬ 
cuni nuovi complessi: « I gat¬ 
ti del vicolo dei miracoli »j « / 
Francescani * ed • l Domodos¬ 
sola». Tre esempi della nuova 
ondata dei complessi vocali 
che ha attecchito in questi ul¬ 

timi tempi dopo la buona espe¬ 
rienza de 11 Ricchi e Poveri ». 
Un altro ospite del programma 
Sarà Sergio Bruni, noto inter¬ 
prete delle migliori musiche 
napoletane che ultimamente 
stanno riscuotendo un nuovo 
grande successo presso il pub¬ 
blico. 

La parte dedicata alla musi¬ 
ca classica prevede la parte¬ 
cipazione del tenore Luciano 
Pavarotti. 

questa sera in 

CAROSELLO 

nutella 
FERRERÒ 

presenta 

ILGIGANTEAMICa 

! Riuscirà 
Jo Condor 
ad evitare 
la giusta punizione 
per i suoi misfatti 
contro gli abitanti 
del Paese Felice? 
Lo saprete stasera 
grazie a Nutella, 
la sana energia 
da spalmare sul pane, 
che vince sempre 

j>er la sua 
genuina bontà. 

Spalma-spalma finché vuoi... 

—è la tua nutella. 
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venerdì 7 luglio 

CALENOARIO 
IL SANTO: S. Claudio a Cirillo. 

Altri Santi: S Pellegrino, S Pompeo. S Saturnino, S Germano, S Apollonio 

Il sole sorge a Milano alle ore 5,42 e tramonta allo ore 21.14; a Roma sorge alle ore 5,42 e 
tramonta alfe oro 20.47 a Palermo sorgo alle oro 5.49 e tramonta alle ore 20,33, a Trieste sorge 
alle oro 5.19 e tramonta alle oro 20.51; a Tonno sorge olle ore 5,49 e tramonta alte ore 21,17 

RICORRENZE: in questo giorno, nel 1860. nasce a Kalischl il compoeltore Gustav Mohler 

PENSIERO DEL GIORNO: Quanto meno bisogni avete piò siete liberi (Cesare Cantu) 

Il basso Mario Pelli è Norton in « La cambiale di matrimonio », opera di 
Gioacchino Rossini che va in onda alle ore 15,15 sul Terzo Programma 

radio vaticana 

H.30 Radiofiiornale In Italiano. 15.15 Radloglor- 
nala in apngnolo, francoao, inglaao, taòeaco. 
polacco, portoghoao. 17 «Quarto d’ora dalla 
taranlti per gli infermi 20 Apoetolikova 
beaeda: porocila 20.X Orizzonti Criatlani: No¬ 
tiziario e Attualità - - Il panaiero fitoaofico 
conlamporanao •, dal prof. Gianfranco Morra: 
• Una difesa dalla metafisica classica • 
« Note Filateliche • - Pensiero della sera. 21 
Trasmissioni in altre lingue. 21.45 Urbantaa- 
tion signe de Dieu? 22 Santo Rosario. 22,15 
Zettschriftenkommentar. 22.45 The Sacred Heart 
Programma. 23.30 Entrevistaa y commantartos. 
23.45 Replica di Orizzonti Cristiani (su O.M ) 

radio avìzzera 

MONTECENERI 

' I Programma 

7 Musica ricraativB • Notiziario. 7.20 Cor>cer- 
ttno del mattino. 6 Notiziario • Cronache di ieri 
- Lo sport - Arti e lattare - Musica varia - Irv 
formazioni. 10 Radio mattina • Informazioni 13 
Musica varia. 13,15 Rassegna etampa. 13,30 No¬ 
tiziario - Attualità. 14 Intermezzo. 14,10 II tuli¬ 
pano nero. 14,25 Orchestra Radiosa. 14,50 Pa¬ 
gine di Robert Stolz - Informazioni. 15,05 Ra¬ 
dio 2-4 • informazioni. 17.05 Ora serena. Una 

realizzazione di Aurelio Longoni destinate a chi 
soffre 17,45 Tè danzante. 16 Radio gioventù 
con mezz'ora per i più piccoli - Informazioni. 
19.05 II tempo di fine settimana. 19,10 Quando 
Il gallo canta. Canzoni franceai presentate da 
Jerko Tognola. 19,45 Cronache della Svizzera 
Italiana 20 Compiesti strumentali 20,15 Noti¬ 
ziario - Attualità • Sport. 20.45 Melodie e can¬ 
zoni. 21 Panorama d'attualità Settimanale di¬ 
retto da Lohengrin Filipelto 22 Spettacolo di 
varietà - Informazioni 23,05 La giostra dei libri 
redatta da Eros Bellinelli 23,40 Repertorio 
internazionale. 24 Notiziario - Cronache - Attua- 
iitè. 0,25-1 Notturno musicale. 

Il Programma 

13 Radio Suiase Romando: • Midi musique ». 
15 Dalla RDRS; • Musica pomeridiana •. 18 Ra¬ 
dio della Svizzera Italiana: • Musica di fine 
pomeriggio - 19 Radio gioventù - Informazioni. 
19,36 Ballettino economico e finanziano, a cura 
del prof. Basilio Biucchl. 19,50 Intervallo. 20 
Per 1 lavoratori italiani in Svizzera 20.30 Tra- 
amisslone da Zurigo. 21 Diario culturale. 21,15 
Formazioni popolari. 21,30 Dischi vari. 21,45 
Rapporti ‘72; Musica. 22.15 Jean-Phlilppe Ra- 
mesu: Pagina scelte da « Platèe •. Commedie- 
Ballet (Platèe, ninfa di una grande palude: 
Eric Marion, tenore, Citheron. Re dei Greci: 
Gotthelf Kurth. baritono; iupitar: Franpoia Loup. 
basso; Mercurio Charles Jauquisr. tsrvors; 
Momus; Dussn Psrtot. tenore; Clarine Fon- 
tanta. aaguaca di Platèe: Elisabeth Blanc. so¬ 
prano; Satiri e Driadi • Orchaetra g Coro della 

• RSI diretti da Roland Douatte. 22,55*23,30 Or¬ 
chestra ricreativa. 

NAZIONALE 

0 — Segnale orario 
MATTUTINO MUSICALE (1 parte) 
C Cannabich Sinfonia pastorale in 
fa magg (Orch Archiv Produktion 
dir W. Hofmann) «GB Lulll Suite 
d'orchestra tratta da Amadigi (Orch. 
■ A Scarlatti - di Napoli della RAI 
dir M Freccia) * L Boccherini- 
(|)u8rtettino in re magg (Quartetto 
Steinhoffer) • F Schubert: Roaamon- 
da Intermezzo e Balletto (Orch. Sinf. 
di Napoli dir D Vaughan) • A. Dvo¬ 
rak Danza slava m ai magg (Orch 
Filarm di Vienna dir F. Remar) 

6.54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 
I Strawinsky: L uccello di fuoco, sui¬ 
te dal balletto (Orch della Suiase 
Romande dir E Ansermet) • D Mil- 
haud. Scaramouche. suite per due pf.l 
(Duo pff R Bonneau e G Joy) * 
E Wolf-Ferrari I gioielli della Ma¬ 
donna Intermezzo (Orch della So¬ 
cietà dei Concerti del Conaervatorio 
di Parigi dir N Santi) * P de Sara- 
sate Danza spagnola in do magg 
(R Ricci, vi . B Smith, pf ) • J 
Ibert Intermezzo per fi e arpa (R 
BourdIn. fi . A Challan. arpa) • V 
Bellini: Norma, sinfonia (Orch Sinf 
di Milano della RAI dir A Romano) 

8— GIORNALE RADIO 
Sui giornali di stamane 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Riccardi-AlberteMi: Occhi di foglia 
(Donatello) • Lombardi-Piero & Jose 
Un uomo senza tempo (Iva Zaniccht) 

• Amendola-Gagiiardi. Gocce di ma¬ 
re (Poppino Gagliardi) * Niatri-Sot- 
giu-Gatti Monna Lisa e Meaaer Duca 
(Ricchi e Poveri) • Mogol-Battisti 
Mary oh Mary (Bruno LauzI) • Sl- 
monetta-Gaber Lu pnmmo ammore 
(Ombretta Colli) * Bardotti-Lai Love 
story (Johnny Dorelll) * De Gregorio- 
Acampora Vierno (Miranda Martino) • 
Fields-Mc Mugh l'm in tha mood for 
love (André Kostelanetz) 

9 — Quadrante 

915 VOI ED IO 
Un programma musicale in com¬ 
pagnia di Paolo Carlini 

MARE OGGI (10-10.15) 
Quotidiano di cronaca e attualità 
per le nostre vacanze 

12— GIORNALE RADIO 

12,10 Via col discol 
Remigi-Minellono Lo so che è stato 
amore (Memo Remigi) • Ferri-Ferri- 
Pintucci Se tu ragazzo mio (Gabriella 
Ferri) • Salvatore Teresa (Matteo 
Salvatore) • Bonguato Moon (Fred 
Bonguato) • Chioaeo-Dal Re-Famo: 
Parole parole (Mina e Alberto Lupo) * 
Lombardi-Piero & José Un uomo sen¬ 
za tempo (Iva Zanicchi) • Baldazzi- 
Bardotti-Callamara; Cteio d< maggio, 
cielo di giugrH) (Roaaliru)) * Apulia- 
Zauli-Battiata Che vita è (Le Scim¬ 
mia) * Lauzi-A & C. La Blonda; Una 
donna soia al mare (Della) * Albula- 
Amadeat La mia luce (I FrarKieacani) 
• Wood-Stawart'Serangay Dormi qui 
(Gh Uhi) 

12,44 Quadrifoglio 

13 — GIORNALE RADIO 

13.15 I FAVOLOSI: 

THE BEATLES 
a cura di Renzo Nlssim 

13.27 Una commedia 

in trenta minuti 
LINA VOLONGHI in - Colombe > 

di lean Anouilh 

Traduzione di Connie Ricono 

Riduzione radiofonica e regia di 

Ottavio Spadaro 

14 — Giornale radio 

Dina Luce e 

Maurizio Costanzo 

presentano: 

BUON 
POMERIGGIO 

16 — Programma per i piccoli 

Baby jazz 

a cura di Carlo Loffredo 

Presenta Tina De Mola 

19 ,30 Musica-cinema 
Colonne sonore da film di ieri e 
di oggi 
G M De Angells Trastevere, dal film 
omonimo (Nino Manfredi) • Black- 
Berry: Diamonds are forever. dal film 
• Agente 007. una cascata di dia- 
menti • (Shlrley Baasey) * Baez-Mor- 
ricone Hara’s to you. dal film • Sac¬ 
co s Vanzelti - (Joan Baaz) • Sher- 
man: Hello Dolly (Barbra Streisand) 
• Clark-Harley: Second hand rosa, 
dal film • Funny girl • (Hugo Winter- 
hslter) * Russali: All I do is dream 
of you. dal film • Tha boy friend • 
(Twiggy) * Morricone: Giù la testa, 
dal film omonimo (Ennio Morricone) 

19.51 Sui nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20,15 Ascolta, si fa sera 

20,20 Festival di Vienna 1972 

CONCERTO SINFONICO 

Direttore 

Josef Krips 
Violinista Victor Tretlakov 
Contralto Anna Reynolds 
Tenore Jesa Thomas 
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto 
in sol maggiore K. 216 per violino e 
orchestra: Allegro - Adagio - Rondò 
• Gustav Mahtar Oas Lied von dar 
Erda. Sinfonia per contralto, tenore e 
orchestra su testo di Hans Bethoe da 
• Die chineaische Flote •- Das Trink- 

16 20 PER VOI GIOVANI - 
ESTATE 

— LP dentro e fuori classifica 

The road goes everon (Mountain) 

* Saturate before using (Jackson 

Browne) * Exile main Street 
(Rolling Stones) • Burgers (Hot 

Tuna) * Primo album (Allan Sor- 

renti) * Someone of us cannot 

be wrong (Claudio Lolli) - Honky 

chateau (Elton John) * Just ano- 
ther band from L A. (Mothars) • 

Garcia (Jerry Garcia) • All toge- 

ther now (Argent) • Phantasma- 

goria (Curved Air) • Free atlasi 

(Free) 

— • Tarzan delle scimmie • - Diziona¬ 

rietto sceneggiato di francese - 

Regia di Renato Parascandolo 

Nell'intervallo (ore 17): 

Giornale radio 

18.20 COME E PERCHE' 

Una risposta alle vostre domande 

18,40 I tarocchi 

18.55 OPERA FERMO-POST A 

lied vom Jemmer dar Erda - Dar 
Einaama tm Herbal . Von dar tugand . 
Von dar SchOnheit - Dar Trinckana Im 
Fruhhng . Dar Abachiad 

Orchestra Sinfonica di Vienna 
(Reqiatraziona effettuata il 2S giugno 
dalla Radio Auatriaca) 
(Ved nota a pag. 71) 

Nell'intervallo: 

Jazz e universo negro Conversa¬ 
zione di Franco Palmieri 

21.55 Le orchestre di Ronnie Aldrich e 
Paul Mauriat 

22.20 MINA 
presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto por indaf¬ 
farati. distratti e lontani 
Testi di Umberto Simonetta 

23— GIORNALE RADIO 

23.10 UNA COLLANA DI PERLE 
Passeggiate napoletane con poe¬ 
sie e canzoni condotte da Anna 
Marta D'Amore e Franco Acam- 
pora 
Musiche originali di Carlo Espo¬ 
sito 
Testo e realizzazione di Giovanni 
Samo 

Al termine: 

I progremmi di domani 

Buonanotte 
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6 — IL MATTINIERE - Musiche e canzo- 
ni presentate da Adriano Mazzoletti 

Netlintervallo (ore 6.24): Bollet¬ 
tino del mare - Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine. 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Donatelfo e Ca* 
terina Caselli 
Come il vento, Alice e cambiata Sto¬ 
na di un fiore. Ti voglio, Perdono. 
Come buia la città. Cento giorni. 
La casa degl* ar^geli 

— Brodo Irìverntzzmo 

8.14 Musica espresso 

8.30 GIORNALE RADIO 
8.40 GALLERIA DEL MELODRAMMA 

E Wolf-Ferran La dama Boba, ouver¬ 
ture (Orch. della Società dei Con¬ 
certi del Conservatorio di Parigi 
dir N Santi! * J. Masaenet Thais. 
• Dis-moi que je suis belle » (Sopr. 
L Pnce • Orch Sinf di Londra dir 
E Downes) * G Rossini II barbiere 
di Siviglia • Ecco ridente in cielo - 
(Ten L lrìfant4r>o - Orch Sinf di 
Milano della RAI dir F Previtali! * 
G Verdi II Trovatore • Ai nostri 
monti • (C- Berqonzi. ten . F. Cos- 
sotto, msopf ■ Orch del Teatro alla 
Scala di Milano dir T Seratin) 

9.14 I tarocchi 
9.30 SUONI E COLORI DELL'ORCHE¬ 

STRA 

Comp di prosa di Firenze della RAI 
con Ubaldo Lay. Franco Graziosi. En¬ 
nio Balbo - 5^ episodio 
Giorgio De La Tour Vaudieu Ubaldo Lay 
Renato Moulin Franco Graziosi 
L'Ispettore Thefer Ennio Balbo 
Giangiovedì Carlo Ratti 
Il Dottor Stefano Loriot Dante Biagioni 
Berta 
Angela 
Papà Loupiat 
Penna D'Oca 

maggiordomo 

Maria Grazia Sughi 
Grazia Radicchi 

Vivaldo Matteoni 
Enrico Bertorelii 
Giuseppe Penile 

ed inoltre. Alberto Archetti. Lina 
Bacci. Ettore Banchini. Mano Cassi- 
goli. Attilio Corsini. Stefano Gamba- 
cum. Riccardo Marasco. Giancarlo 
Padoan • Regia di Leonardo Cortese 
(Registrazione) 

— Brodo Irìvernizzino 

10.05 VETRINA 
L'ESTATE 

DI • UN DISCO PER 

10.35 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con II pubblico 

Nell’intervallo (ore 11.30) 
Giornale radio 

12.10 Tratmisaioni regionali 

12,30 GIORNALE RADIO 

12.40 Piccolissimo 
9.50 II Fiacre n. 13 

di Saverlo De Montepin - Traduz e 
adatt radio! di Leonardo Cortese - 

Ventiminuti di Antonio Amurri con 
Sandra Mondaini e Renzo Palmer 

Regia di Riccardo Mantoni 

9.25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alte 10) 

— Ouest/oni di critica dantesca. Conver- 
saaona di Flena Ciamentelh 

9.30 Benvenuto in Italia 

10— Concerto di apertura 
Antonio Vivaldi. Sonata a tre in re 
minore per due violini, violoncello e 
clavicembalo « La Follia • (Massimo 
Coen e Luca Bianchi, violini; Luigi 
Lanzillotta. violoncello Paola Perrot- 
ti Bernardi, clavicembalo) * Pietro 
Nardmi; Trio in do maggiore per flau¬ 
to. oboe e clavicembalo (Trio di Mi¬ 
lano) • Luigi Bocchenni. Trio in la 
maggiore op 1 n 3 per due violini 
e violoncello (Trio Arcophon) • Al¬ 
fredo Casella Sonata a tre op 62 
(Trio di Trieste) 

11— Musica e poesia 
Beniamin Bntten Spring Symphony 
op 44 per soprano, contralto, tenore, 
coro di voci bianche, coro e orche¬ 
stra (su testi di autori inglesi dal 
sec XIII al sec XX) Parte prima 
Introduction (lento senza rigore) « Shi- 
ne out • - Vivace - The merry cuc- 
koo • • Allegro con slancio • Spring 
thè Bweet spring > - Allegro molto 
• The driving boy • - Molto moderato 
ma giocoso • 'he mormng star -, 
Parte seconda Allegretto rubato • Wel¬ 
come Maids of honour • • Molto mo¬ 
derato e trartquiHo - Waters above • 
• Adagio molto tranquillo • Out on 
thè tawn I lie in bed >, Parte terza 
Allegretto impetuoso • When wiH my 
May come • Allegretto grazioso 

- Fair and fair • • Allegretto molto 
mosso • Sound thè fiate -. Parte quar¬ 
ta Finale (Moderato alla valse, alle¬ 
gro) • London to hee 1 do present 
thè merry month of May - , - Sum- 
mer is iccomen in • (Irma Bozzi Luc¬ 
ca soprano. Giovanna Fioroni, con¬ 
tralto, Mirto Picchi, tenore - Orche¬ 
stra Sinfonica e Coro di Roma della 
RAI - Direttore Lee Schaenen - Mo 
del Coro Nino Antonellini • Coro di 
VOCI bianche diretto da Renata Corti- 
qlioni] 

11,45 Musiche italiane d'oggi 
Luigi Cortese Prometeo, suite sinfo¬ 
nica per orchestra. Preludio (Andante 
moderato assai) - intermezzo (Invet¬ 
tiva di Kratos) - Aria di Efesto (An¬ 
dante mosso) - Intermezzo II (Prome¬ 
teo incatenato) - Apparizione di lo, 
danza dell aseiMo (Ar>dante sostenuto) 

Invocazione di Prometeo e Finale 
(Largamente) (Orch Stnf di Tonno 
delle RAI diretta da Fulvio Vemizzi) 

12.10 Meridiano di Greenwich - Immagi¬ 
ni di vita inglese 

12,20 Musiche di balletto 
Eric Satie. Parade, suite dal balletto 
Choral: Prélude du rideau rouge - 
Prestidigitateur chinois - Petit filie 
americaine - Acrobates. Finale; Suite 
au prélude du rideau rouge (Orche¬ 
stra Sinfonica di Torino dalia RAI 
diretta da Ferruccio Scaglia) • Igor 
Strawinsky. Pulcinella, suite dai bal¬ 
letto Sinfonia • Serenata (Scherzino - 
Allegro - Andantino) Tarantella - 
Toccata - Gavotta con due variazioni 
- Vivo - Minuetto - Finale (Orchestra 
Filarmonica di New York diretta da 
Léonard Bernstein) 

— Lelio Luttazzi presenta 

HIT PARADE 
Testi di Sergio Valentin! 

— Charms Alemagna 
13.30 Giornale radio 
13.35 (Quadrante 

13.50 COME E PERCHE' 
Una risposta alle vostre domande 

14— Su di giri (Escluse Lazio, Umbria. 
Puglia e Basilicate che trasmetto¬ 
no notiziari regionali) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Arriva il Cantagiro 
a cura di Silvio Gigli 

15.05 DISCOSUDISCO 
Samba pa ti (Santana) * Suzanrie (Léo¬ 
nard Cohen) • American Pie I (Don 
Me Lean) • Can anybody heer me? 
(Grav^ Tram) * Hey America H (Ja¬ 
mes Brown) • Non si vive in silenzio 
(Gino Paoli) * Mother and child reu- 
nion (P Simon) • loy (Apollo 100) • 
Uncle Albert (Paul Me Cartney) • I 
want to take you higher (Ike and Tina 
Turner) * Look at youraelf (Uriah Heep) 
• All thè time in thè worid (Louis 
Armstrong) * Blowin' in thè wind 
(Bob Dylan) 

Neirint. (ore 15.30); Giornale radio 
- Media valute - Bollett. del mare 

16— Pomeridiana 
Happy trumpeter (Beri Kaempfert) * 
Parole, parole (Mina) * Mississippi 
lady (Sequoia) * All that I need is 
some time (Tom Jones) * Re di de¬ 

nari (Nada) * Monica (Stelvio C^ris- 
ni) • Telegram Sam (T Rex) • ito¬ 
gli i cavalli al vento (Iva Zanicchi) • 
Aquanus (Franck Pourcel) * Stay with 
me (Faces) * E quando aarò ricca 
(Anna Identici) * Quel che r>on al fa 
piu (Charlea Aznavour) * Ciao amico 
ciao (Aguaviva) • Semplice felicità 
(Onetta Berti) • Oh. conne vorrei 
(Goffredo Canarini) • Sentedo a bei- 
re do caminho (Mano Capuano) * 
La mia terra (Marisa Sannia) * I wan- 
na there (The Flirtations) * Piazza 
Grar>de (Lucio Dalla) * Clopin clopan 
(Barbra Streisand) • Cose voglio (Gli 
Alunni del Sole) • Whiatling sailor 
(The Bill Shephered Sour>d) * Love 
eto^. dal film omonimo (Party Pravo) 
* Caro amico (Edoardo Viar>ello) « 
Fireball (Deep Purple) * La pianura 
(Milva) * The fool (Raymond LefévreJ 
* Scale e arpeggi dal film • Gli Ari- 
stogarti • (Quartetto Cetra) • Le man- 
tellate (Omelia Vanoni) • Little man 
(Bob Martin) 

Negli intervalli (ore 16.30 e 17.30): 
GlOfTiale radio 

18— CONCERTO DEL POMERIGGIO 

Direttore 

Ernest Ansermet 
Ottorino Reapighi; Rossiniana, suite su 
musiche di Rossini Capri e Taormina 
- Lamento • Intermezzo - Tarantella - 
* puro sangue • (con passaggio della 
processione) • Alexander Borodin 
Sinfonia n. 3 in la minore - Incom¬ 
piuta • (completata da Alexander Già- 
zunov) Moderato assai Scherzo; 
Vivo (Orchestra della Suisse Romaride) 

13 — Intermezzo 
Johann Strauss jr. An der schónen 
blauen Oonau (Orchestra Sinfonica di 
Chicago direrta da Frttz Reiner) • 
Franz Liazt Fantasia ungherese per 
pianoforte e orchestra (Pianista Gyor- Sy Cziffra - Orchestra Filarmonica di 

erlmo diretta da Gyorgy Cziffra jr ) 
* Camille Saint-Saéns introduzione 
e Rondò capriccioso op 28 per vio¬ 
lino e orchestra. Havanaise op 83 
per violino e orchestra (Violinista Ar 
thur Grumlaux - Orchestra dei Con¬ 
certi Lamoureux di Parigi diretta de 
Manuel RosenthalJ • Nicolai Rimsky- 
Korsakov Capriccio spagnolo cp 34 
Alborads • Variazioni - AlPorada - 
Scena e canto gitano - Fandango astu- 
nano (Orchestra Sinfonica di Londra 
diretta da Hermann ScherchenJ 

14— Children's Corrter 
Aleksander Gretchaninov Arabesques 
op 150 • Paul Hindemith Kleir>e Kla- 
viermusik (Pianista Alberto Pomeranz) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14.30 Musiche cameristiche di Zoltan 
Kodaly 
Danze infamili, per pianoforte. Vai- 
sette. balletmusik per pianoforte (Pia¬ 
nista Gloria LanniJ. Sonata op 4 per 
violoncello e pianoforte (Janos Star- 
ker, violoncello. Orto Heiz. piano¬ 
forte) 

15.15 LA CAMBIALE DI MATRIMONIO 
Farsa giocosa in un atto di Gaetano 
Rossi 
Musica di Gioacchino Rosaini 
Tobia Mill Rolando Panerai 

Fanny Renata Scotto 
Edoardo Milfort Nicola Monti 
Slook Renato Capecchi 
Norton Mano Petn 
Clanna Giovanna Fioroni 

Piccolo Teatro del Collegium Musicum 
Italicum 

• I Virtuosi di Roma > diretti da Re¬ 
nato Fasaoo 

16.40 11 Novecento storico 
Anton Webern Quartetto per archi 
(Quartetto Italiano Paolo Borciani, 
Elisa Pegreffi. violini; Piero FaruM». 
viola. Franco Rossi, violor>cello) 

17 — Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.10 Listino Borsa di Roma 

17,20 Concerto de « I Nuovi Cameristi » 
Vincent D'Indy Trio in si bemolle 
maggiore op. 29 per clarinetto, vio¬ 
loncello e pianoforte • Mikail I Gim- 
ka Trio Pathétique in re minore per 
clarinetto, violoncello e pianoforte 
(Franco Pezzullo, clarinetto. Giorgio 
Menegozzo. violoncello. Sergio Fioren¬ 
tino. pianoforte) 

18,15 Concerto Sinfonico 

Direttore GIUSEPPE GAGLIANO 
Luigi Bocchenni (Elaboraziorìe e re¬ 
visione di Guido Guemni): Sinfonia 
n 4 in fa maggiore * Franco Mannino 
Sonatina per archi e pianoforte (Or¬ 
chestra « Alessandro Scarlatti • di Na¬ 
poli delta Radiotelevisione Italiana) 

18.45 LE ORCHESTRE DI BURT BA- 
CHARACH E FRANCK POURCEL 

19- L'ABC DEL DISCO 
Un programma di Lillan Terry 

19.30 RADIOSERA 

19,55 Quadrifoglio 

20.10 MINA 

presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 
farati. distratti e lontani 

Testi di LImberto Simonetta 

20.50 Supersonic 
Dischi a mach due 

No smoke withou' fire (The Brother- 
hood of Man) • Smg hallelujah (Les 
Humphnes Singera) * The tight stili 
ahmes (If 4) • Troglodyte (The Jtmmy 
Castor Bunch) • What you don't see 
(Ike end Tina Turner) • Michoacan 
(Sir Douglas Quintett) • Lost Michael 
Bishoo) * lo sono matta (Antonella 
Bottazzi) • Rockin' with thè king 
(Canned Heath) • The family of man 
(Three Dog Night) * Haopy children 
(Luv Machine) * Hello Mary Lou 
(C.C.R.) * Giva more power to thè 
people (The Chilites) * Honky cat 
(Elton John) • Emotions (Redbona) * 
Fabbrica di fiori (I Raccomandati) * 
In lika a ahot from my gun (Siede) * 
Analisi (The Trip) • HalTeluJad (Quin- 
tessence) • I can't make it (Small 
Facaa) * Bella I estate (Popi) • Mo- 
nay la (Little Richard) * Don't go 
down to Reno (Tony Chriatie) • Cer¬ 

chio di luce (Osage) • Oh now «ve 
danced (Jtm CapaldlJ • L'uva è nere 
(i Cugini di Campagna) • Marna papa 
(Cyan) • Noi due nel mondo nel¬ 
l'anima (I Pooh) • Hallelujah (Sweat- 
hiorìg) • Run run run (Jo Jo Gunr>e) 
• Poppa Joe (The Sweet) • Chicago 
banana (Don Alfio) 

22,30 GIORNALE RADIO 

22,40 LA PRIMADONNA 
di Filippo Sacchi 

Adattamerrto radiofonico di Giorgio 
Brunacci e Filippo Sacchi 

Compagnia di prose di Firenze delta 
RAI con Laura Betti 

14» apiaodio 
Il narratore 
Ippolita 
Marta 
Carlino 
Biscottini 
Luca di Cablate 
Costanza 
Il sergente 
Boanansky 

Regia di Filippo 

(Registrazione) 

23 — Bollettino del 

Ugo Maria Morosi 
Laura Betti 

Wanda Pasquini 
Antonio Guidi 

Giuseppe Partile 
Orso Maria Guemni 

Gianna Giachstti 
Vittorio Donati 

Giampiero Becherelll 
Crivelli 

mare 

23.05 SI'. BONANOTTEtI 

Rivistine notturna di Silvano Nelli 
con Renzo Montegnani 

Regia di Raffaela Meloni 

23,20 Dal V Canale della Filodiffusione: 
Musica leggera 

19.15 Concerto di ogni sera 
Franz Joseph Haydn Sonata n 52 in 
SI bem magg (Pf Alexis Weissen- 
berg) • Luigi Boccherini. Quartetto 
in re magq op 6 n. 1 (Quartetto Ita¬ 
liano) • Sergei Prokofiev. Dieci pez¬ 
zi op 12 (Pf Gyorgy Sandor) 

20.15 LE MALATTIE ALLERGICHE 
2 Quali sono le più comuni e qual è 
il meccanismo biologico che le provo 
ca. Hanno spesso carattere ereditano 
a cura di Emilio Sergio Curtoni 

20.45 IL CINEMA ITALIANO DEGLI AN¬ 
NI SESSANTA 
a cura di Lino MIccichè 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 
21,30 Dal Salorte del Tiepolo di Palazzo 

Labla in Venezie 
Stagione Pubblica da camera della RAI 

CONCERTO DELLA CLAVICEM¬ 
BALISTA MARIOLINA DE RO- 
BERTIS 
B Storace: Due Gagliarde • Romane¬ 
sca (In sei pam) - Ballo della batta¬ 
glia * C Merulo Caruon a quattro 
detta • La Rolanda • - Canzon a quat¬ 
tro detta - Petit Jaquet » • Telemann- 
Bach Concerto in sol min. • D. Scar¬ 
latti Due Sonate in re min L. 56 - 
in la magg. L. 194 • G. Frascobaldi 
Toccata I dal II Libro -‘Dodici partite 
sopra l'Aria di Ruggiero • D Buxte- 
hude Suite VII; Suite VI • Vivaldi- 
Bach. Concerto in ra magg. • D Scar¬ 
latti Dua Sonata in fa min L 261 - 
in SI magg. L 348 

22,35 Parìlamo di spettacolo 

Al termine: Chiusura 

stereofonìa 

Stmzioni sperimentali a modulazione di fre¬ 
quenza di Roma (100,3 MHz) - Torino 
(IOt.8 MHz) • Milano (102,2 MHz) - Napoli 
(103,9 MHz). 

ore 15.30-16.30 Musica sinfonica - ore 20- 
21 Musica sinfonica - ore 21-22 Musica 
leggera. 

notturno italiano 

Dalle ora 0,06 alle 5,59: Programmi musi¬ 
cali • notiziari trasmessi da Roma 2 au 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 su 
kHz 899 pari a m 333,7, dalle stazioni di 
Roma O.C. au kHz 6060 pari a m 49,50 
e dal II canale della Filodiffusione. 

0.06 Musica per tutti - 1.06 Intermezzi e 
romanze da opere - 1,36 Musica dolce mu¬ 
sica - 2.06 Giro del mondo in microsolco - 
2.36 Contrasti musicali - 3,06 Pagine ro¬ 
mantiche - 3,36 Abbiamo scelto per voi - 
4.06 Parata d'orchestre - 4,36 Motivi senza 
tramonto - 5.06 Divagazioni musicali - 
5.36 Musiche per un buongiorno. 

Notiziari: in italiano e inglese alle ore 1 - 
2 - 3 - 4 - 5, in francese e tedesco alle 
ore 0,30 - 1,30 - 2,30 - 3,30 - 4,30 - 5,30. 



lAfltMLCoteolf 

AcaemCautt! 
con /^Ij^ bucato 

il tessuto tiene.... 
e il bianco e* profumato 

NAZIONALE 

la TV dei ragazzi 

18,15 ARIAPERTA 

Un giro d'Italia di giochi e 

fantasia 

a cura di Maria Antonietta 

Sambati 

Presentano Angiola Baggi e 

Claudio Lippi 

Regia di Lino Procacci 

GONG 

(Succhi di frutta Go' ■ Safe- 
guard) 

19,30 TEMPO DELLO SPIRITO 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Registi Pubbli¬ 
citari Associati - 2) General 
Film - 3) Pagot Film - 4) 
Recta Film - 5) Recta Film 

21 — Da Recoaro Terme 

XI CANTAGIRO 
Festival di musica popolare 

Direttore di gara Alberto 

Lupo 

Presenta Nuccio Costa 

con la partecipazione di 

Franco Rosi e del Duo San- 

tonastasp 

Organizzazione Ezio Radaelll 

Regìa di Eugenio Giacobino 

DOREMI’ 

(BP Italiana - Gerber Baby 
Foods - Carne Montana - Bir¬ 
ra Peroni) 

s 
Per la sola zona della 

Valle d'Aoata 

19,45-20,15 TRIBUNA 

REGIONALE 

a cura di Jader Jacobelli 

Per la sola zona degli 
Abruzzi 

19,45-20,15 TRIBUNA 

REGIONALE 

a cura di Jader Jacobelli 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

19,45 ESTRAZIONI DEL LOTTO 

ribalta accesa_ 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(I Dixan - Aceto Cirlo - Bir¬ 
ra Splugen - Venus Cosme¬ 
tici) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 

E DELL'ECONOMIA 

a cura di Corrado Granella 

ARCOBALENO 1 

(Last cucina - Stock - Disin¬ 
fettante Milton) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Sapone Palmollve - Formag¬ 
gi Starcreme) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(I) Martini - (2) Brooklyn 

Perfetti - (3) Ava Bucato - 

(4) Coppe Olimpia Algida - 

(5) Esso 

22,30 Stan Laurei e Oliver Hardy 
in 

MAL DI DENTI 

Regia di Clyde Bruckman 

Supervisione di Leo McCa- 
rey 

Produzione: Hai Roach 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

Traumiunioni In lingua lad«aca 

par la iena di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

19.30 ... tol Im Kanapu 
Sp<elfilfn von Manired Bielar 
2 Teli 
m der Hauptrolle Paul Dahlka 
Regia Ramar Wolfhardt 
Verleih; Hillgruber 

20.20 Dia Tachnik im DIanata da« 
Manschan 

• Friedhcha Nulzurtg dar Kern- 
er>argie > 
Fiimbencht 

20.30 Eln Wort zum Nachdartkan 
Ea aprichi Abtiaaln M Puatet 

20,40-21 TAgaaachau 

INTERMEZZO 

(Shsmpoo M/ra - Tonno No^ 

sfromo . Pappa Diet‘Erba - 

Cineprese Kodak XL - Cam¬ 

par/ Soda - Atkinson) 

21,15 

GLI INTRUSI 
VENUTI DA 
LONTANO 
Soggetto e sceneggiatura di 

Jacques Baratier 

con Bernadette Lafont. Jean- 

Pierre Darras, Roland Dubil- 

lard, Robert Castel, Daniel 
Duval 

ed Inoltre: Yvan Lagrange, 

Claude Brosset. Attika Gue- 
dj, Chalou. Guy Baygut, Ben 

Haissa. Jean Droze, Pierre 

Rousseau. Michel Auger, 

Alain Llbolt, Jean-Paul Ros- 

selet. Jean-Claude Fortin, 

Frangolse Lebrun, Michèle 

Rameau. Corrine Gorce 

Fotografia di Ghislain Clo- 

quet 

Musica di Michel Legrand 

Montaggio di Leonide Azar. 

Jean-Bernard Bonis. Annie 
Miller 

Regìa di Jacques Baratier 

(Una coproduzione RAI-Ra- 

diotelevlsione Italiana-ORTF 

realizzata da Mag Bodard) 

DOREMI' 

(Texaco - Insetticida Getto) 

22,35 Programmi Sperimentali 

per la TV 

LA CAMBIALE DI MATRI¬ 

MONIO 

di Gioacchino Rossini 

Esperimento televisivo Idea¬ 

to e diretto da Annita Trian- 

tafyllidou e realizzato in col¬ 

laborazione con Alfredo Mu- 

schlettl, DImitrI Nicoiau 

Consulenza musicale di Mi¬ 

chael Aspinall 

Fanny figlia di Mill 
Margaret Hayward 

Slook mercante canadese 
Walter Alberti 

MIN mercante Inglese 
Gianni Socci 

Eduardo Mllfort Innamorato 
di Fanny William Me Kinney 

Cameriera Sona Ardontz 

Impiegato 
Antonio D'InnocenzIo 

Maestro concertatore e di¬ 

rettore d'orchestra Valerio 
Paperi 

Prod.: San Diego Cinemato¬ 
grafica 

Claudio Lippi presenta con Anglola Baggi « Aliaperta », 
< giro d'Italia di giochi e fantasia » (ore 18,15, Nazionale) 

S 



8 luglio 

ore 21 nazionale 
Si conclude questa sera l’un¬ 

dicesimo Cantagiro : lo spetta¬ 
colo finale avrà luogo a Re- 
coaro Terme, diventata ormai 
sede abituale di questo avve¬ 
nimento canoro. Il Canlagiro 
quest'anno si è differenziato 
dalle precedenti edizioni guar¬ 
dando soprattutto alla promo¬ 
zione discografica. Cera la ga¬ 
ra, ma tutto era fatto in fun¬ 

zione delle vendite discografi¬ 
che e per questa ragione al 
seguito della caromna ogni Ca¬ 
sa produttru c di dischi aveva 
i suoi venditori Un'altra novi¬ 
tà delTediztone 1972 era rap¬ 
presentata dulia mancanza del 
girone dei . big > t quali, pur 
non gareggiando fra di loro, 
erano a gruppi largamente rap¬ 
presentali in ogni speiiacolo. 
Un targo spazio hanno avuto 
invece i complessi: i Gens, i 

Profeti, il Rovescio della meda¬ 
glia, i Circus 2000, The Trip, i 
Forum Livii, mentre undici so¬ 
listi erano in gara nel girone 
dei giovani: Alberto Anelli, 
Elisio, Romolo Ferri, Italo 
lanne, gli F.M. 2, Leonardo, 
Franco Onofrio, Alberto Tadi- 
ni. Franco Tortora, Massimo 
Vessella e Raffaella Perruzi, 
unica voce femminile. Inoltre 
il Cantagiro ha visto quest'an¬ 
no sfilare sui palcoscenici delle 
citta sedi di tappa parecchi 
personaggi del mondo cinema¬ 
tografico, teatrale e sportivo, 
come Nino Manfredi, Ugo To- 
gnazzi, Rivera, Bel, Santarini, 
Riva, Vittorio Gassman, Giu¬ 
liano Gemma, Vittorio De Si¬ 
ca. Il Cantagiro 72 è tornato 
ad avs'olersi della regìa di Ste¬ 
fano Canzio che già aveva cu¬ 
rato gli allestimenti delle pri¬ 
me edizioni. E' stata inoltre ri¬ 
pristinata quest'anno la figura 
del direttore di gara nella per¬ 
sona di Alberto Lupo, un atto¬ 
re che per la sua recente atti¬ 
vità televisiva sta attraversan¬ 
do un momento di grande po¬ 
polarità. Accanto a Lupo, nelle 
vesti di presentatore, c'è For¬ 
mai coUaudatissimo Nuccio Co¬ 
sta. L'orchestra dello spettaco¬ 
lo di Recoaro sarà diretta da 
Lionello Bionda e comprende¬ 
rà I solisti Sergio Parisini, .Mar¬ 
co Patti, Ettore Cenci, Filippo 
Daccò. Per accentuare il suo 
carattere di manifestazione po¬ 
polare il Cantagiro ha aperto 
con questa edizione le porte a 
tutti, non solo ai professioni¬ 
sti del cinema e del teatro, ma 
anche a .sconosciuti dilettanti 
che intendono collaudare le lo¬ 
ro ambizioni artistiche. 

GLI INTRUSI VENUTI DA LONTANO 

ore 21,15 secondo 
L'ambiente è quello dell'estre¬ 

ma periferia di una grande cit¬ 
tà, i protagonisti sono gli uo¬ 
mini abbandonati compieta- 
mente dalla società. La parola 
• decharge • (•discarica*, il ti¬ 
tolo originale) va quindi intesa 
come luogo nel quale sono de¬ 
positati i rottami ed i rifiuti, 
ed allo stesso tempo come sim¬ 
bolo di una vita umana trascor¬ 
sa ai margini del mondo civile. 
Il regista francese Jacques Ba- 
ratier fa, appunto, una lunga 
descrizione della gente che abi¬ 
ta nelle baracche della bidon¬ 
ville di Montmelly. Valido que¬ 
sto discorso è anche per tutti 
gli altri posti dove si crea una 
situazione simile. Gli interpreti 
principali sono Bernadette La- 
font e Jean-Pierre Darras. Il 
contrasto, messo in luce dal 
regista e dall'abile interpreta¬ 
zione degli attori, vuole essere 
quello tra il cosiddetto « mon¬ 
do della legge * e quello dei ba¬ 
raccati. L'eterna lotta tra l'or¬ 
dine e la libertà primordiale 
coinvolge i protagonisti t i 
loro ideali di vita. Bernadette Infuni è fra le interpreti del telefilm di Baratier 

LA CAMBIALE DI MATRIMONIO 

ore 22,35 secondo 
L'esperimento televisivo idea¬ 

to e diretto da Annita Trianta- 
fyllidou — regista di origine 
cipriota — è realizzato in col¬ 
laborazione con Alfredo Ma¬ 
schietti e Dimitri Nicolau, con 
la consulenza musicale di Mi¬ 
chael Aspinall. Il programma 
insegue l'ipotesi di una gram¬ 

matica unitaria nell'emissione 
sonora i visiva per la realiz¬ 
zazione th ll’opera lirica in TV. 
Nell'espvi inicnto di « teleliri¬ 
ca • Fautrice, anziché dar vita 
ad una vicenda teatrale attra¬ 
verso la musica, crea uno • spa¬ 
zio mu.sica/e * che sottolinea 
ed illusila i tempi ed i movi¬ 
menti musicali, gli elementi, 
cioè, cht dell'opera lirica co¬ 

stituiscono la vera spettaco¬ 
larità. L'intenzione dell'autrice 
è riuscire a far capire la 
musica operistica come mez¬ 
zo di espressione artistica au¬ 
tonoma, facilitando la com¬ 
prensione dei valori strutturali 
e quindi estetici dell'opera e 
utilizzando il mezzo filmico 
per stimolare una partecipa¬ 
zione più diretta. 

Appuntamento 
con Coppa Olimpia Thgiti 

(il tropico del fresco) 

QUESTA SERA IN 

nrtDPMi 

MONTANA 
la scatola di carne scelta 

59 



NAZIONALE 

sabato Q luglio 

CALENDARIO 
tL SANTO; S. Adriano. 

Altri Santi S Chiliano. S Procopio. S Auapicio, S. Eugenio 

Il sole sorge a Milano alle ore 5.43 e tramonta alle ore 21,13; a Roma sorge alle ore 5.42 e 
tramonta alle ore 20.47. a Palermo sorge alle ore 5,50 e tramonta alle ore 20.^. a Trieste sorge 
alle ore 5,20 e tramonta alle ore 20.51. a Torino sorge alle ore 5,50 e tramonta alle ore 21,17 

RICORRENZE: in questo giorno, nel 1621. nasce a Chàteau-Thierry lo scrittore Jean de La Fontaine 

PENSIERO DEL GIORNO: Di nessun bene si gode il possesso senza un compagno (Seneca). 

Il maestro Mario Rossi dirige pagine di Nono. Daiiaplccoia, Bartok e Stra¬ 
winsky nel « Concerto sinfonico » che va in onda alle ore 14.45 sul Terzo 

radio vaticana 

14.30 Radioglomal# In italiano. 15,15 Radlogior- 
naia in spagnolo, francese, inglese, tedesco, 
polacco, portogheee. 20 Liturgicna mlsel po'o> 
ella. 20,30 Orizzonti Cristiani: Notiziario e AL 
lualltà - « Da un aaba:o airaltro •« rassegna 
settimanale delta stampa • • La Utu-gla di do¬ 
mani •. di P Secondo Marzarello. 21 Trasmis¬ 
sioni in altre lingue. 21.45 Semaine catholique 
dans le monde. 22 Santo Rosario. 22,15 Wort 
zum Sonntag. 22.45 The Teaching in Tomorrow's 
Liturgy 23.X Pedro y Pablo doa testigos. 23.45 
Replica di Orizzonti Cristiani (au O.M.). 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Musica ricreativa - Notiziario. 7,20 Concertino 
del mattino. 6 Notiziario - Cronache di ieri • 
Lo sport - Arti e lettere • Musica varia • In¬ 
formazioni. tO Radio mattina • Inrormazioni. 13 
Musica varia. 13,15 Rassegna stampa 13,30 No¬ 
tiziario • AttuaMtò. 14 Intermezzo. 14,10 II tuli¬ 
pano nero. 14,25 Orchestra Radiosa - Informa¬ 
zioni 15,05 Radio 2-4 • Informazioni. 17,06 Pro¬ 
blemi del lavoro. 17,35 Intervallo. 17.40 Per i 
lavoratori italiani In Svizzera. 18,15 Radio gio¬ 
ventù presenta; « La trottola - < Irdormazloni. 
19.05 Motivi allegri. 19.15 Voci del Grigioni 
Italiano. 19,45 Cronache della Svizzera Italiana. 
20 L’orchestra Paul Maunat 20,15 Notiziario - 
Attualità - Sport. 20.46 Melodie e canzoni. 21 
il documentario. 21.30 II plkabu. Canzoni trova¬ 
le in giro de Viktor Tognola. 22 GluHana le 
frena. Le incredibili inchieste di un'investiga- 
trice dilettante. In un giallo a pois rosa, di 
Giancarlo Ravazzin Regia di Battista Klainguti 

22,30 Carosello musicale - Informazioni. 23,20 
Anton Dvorek: Sinfonia n 5 in fa maggiore 
op. 76 (Pastorale) 24 Notiziario - Cronache - 
Attualità. 0,25-1 Prima di dormire. 

Il Programma 

11 Corsi per adulti 13 Mezzogiorno in musica. 
Alessandro Scarlatti (elab. Piccioli): Il Tigrane. 
Sinfonia, danze e finale dell'opera (Direttore 
Ottavio Zllno); Salva'.ore Allegra: « Canto del¬ 
la montagna •. Intermezzo ag este per flauto, 
archi e arpa (Flautista Anton Zuppiger . Diret¬ 
tore Arturo Basile): 0:tavio Ziino: Piccola sin¬ 
fonia concertante (Dirige l'Autore) 13.^ Mu¬ 
sica da camera. Louis Gabriel Guillemeln: 
Quartetto op. 12 n. 6 In do maggiore per oboe, 
violino, violoncello e cembalo; Muzio Cla¬ 
manti: Fantasia con variazioni suH'aria • Au 
clair de la lune • op 48; Mario Casteinuovo- 
Tedesco; Cinque liriche dalla raccolta • The 
divan of Moses >; Philippe Gaubert: Ballata 
per flauto e pianoforte. 14.30 Corriere disco¬ 
grafico. redatto da Roberto Dikmann. 14,50 li 
nuovo disco Max Ragsr: Sonata per clarinetto 
e pianoforte op. 49 15,30 • Cantata academl- 
ca •. di Benjamin Brltten, scritta per II 500» an¬ 
no di forKiazione deM'Unlveraltà di Basilea 16 
Squarci. Momenti di questa settimana sul Pri¬ 
mo Programma. 18.30 Musica in frac Echi dai 
nostri concerti pubblici Igor Strawinsky: Suite 
n 1 per piccola orchestra (Registrazione effet¬ 
tuata ri-10-1969); Jean FranfaJx: Concerto per 
clarinetto e orchestra (Registrazione effettuata 
il 9-12-1971). 19 Per la donna. Appuntamento 
settimanale • Informazioni. 19,K Gazzettino 
del cinema. 20 Pentagramma del sabato 21 
Diario culturale. 21.15 Solisti delia Radiorche- 
strs. G. B. Sammertini: Sonata in sol msg- 

lors per violoncello e pianoforte (Mauro 
oggio. violoncello; Luciano Sgrizzl, piano¬ 

forte): W. A. Mozart: Sonata in fa maggiore 
per violino e pianoforte K. 376 (Lùben Markov. 
violino; Mario Venzago. pianoforte) 21,45 Rap¬ 
porti '72; Università Radiofonica Internazionale. 
22.15 23.30 t concerti del sabato. Ciclo delle 
sirìfonle di Bruckrter 

6 — Segnale orano 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 

Henry Purcell Re Arto, suite (rev J 
Herbage) (Orchestra • A Scarlatti ■ 
di Napoli della RAI diretta da Franz 
Andre) • Luigi Boccherini: Dai Quin¬ 
tetto di Padre Basilio (orchestr di 
Guido Guemni) (Orchestra Sinfonica 
di Roma della RAI diretta da Carmen 
Campon) • Joaquln Turine: Tre danze 
fantastiche (Orchestra Sinfonica di 
Milano della RAI diretta da Alexander 
Derevitzky) * Richard Addinsel II 
concerto di Varsavia (Pianista Herbert 
Hememann - Orchestra Nordwestdeut- 
sche Philharmonia diretta da Wilhelm 
Schuchter) 

6.54 Almanacco 
7 — Giornale radio 
7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

Giuseppe Verdi La Traviata; Preludio 
atto I (Orchestra Sinfonica di Milano 
della RAI diretta da Nino Sanzogno) 
« Franz Schubert Dodici Làndler. per 
pianoforte (Pianista ioerq Demus) * 
Peter llijch Ciaikowski Sérenade mé- 
lancolirue. per violino e orchestra 
(Violinista Ruggero Ricci . Orchest'a 
London Symphony diretta da Fielstadt 
Oivin) • Igor Strawinsky Tango (Or¬ 
chestra London Symphony diretta da 
Antal Dorati) • Hector Berlioz La 
fata Mab. scherzo dalla sinfonia • Giu¬ 
lietta e Romeo • (Orchestra della So¬ 
cietà dei Concerti del Conservatorio 
di Parigi diretta da Andre Cluytens) 
• André Joseph Exaudet Minuette 
(Guy Durand. viola d'amore Marcel 
Chambonniere. cembalo) • Antonio 

13 — GIORNALE RADIO 

13 15 LA CORRIDA 
Dilettanti allo sbaraglio presentati 
da Corrado 
Regia di Riccardo Mantoni 

14— Giornale radio 

14.09 Zibaldone italiano 
Battisti E penso s te (Franck Pourcel) 
• Sotgiu-Nistn-Catti La figlia di un 
raggio di sole (Ricchi e Poveri) • Be- 
retla-Suligo) Tutto (Giovanna) • Amen- 
dola-Gagliardi La ballata dell'uomo in 
più (Poppino Gagliardi) • Caldteri- 
D'Anzi Ma l'amore no (Gigliola Cin¬ 
guetti) ■ Vecchioni-Pareti Rosabella 
(Gisnni Morandi) * Cucchiara La gran¬ 
de città (Nency Cuomo) * Anonimo 
0 zu Nicola (Gerì Paiamara) • Cipria- 
ni Antia (Stelvio Ciprtani) * Fio'enti- 
ni-Catise M'è nata alTimprowiso una 
canzone (Nino Manfredi) • Prandoni 
Favola (Dominga) • Facchinetti-Negri- 
nt: Noi due nei mondo e nell’anime 
0 Pooh) • Martelli: Djamballa (Augu¬ 
sto Martelli) • Ar^onimo Com'è beila 
l'uva foqarina (Duo di Piadena) • 
Lauzi Ti ruberò (Bruno Lauzi) * 
Nardella-Murolo. Suapiranno (Poppino 
Di Capri) • Pallavicini-Mescoli Notti 
di seta (Al Bano) * Moduono La 
lontananza (Caravelll) • La Blonda- 
Lauzi-Baldan Piccolo uomo (Mia Mar¬ 
tini) • Tomassini Vagabondo (Mano 
Capuana) 

15.10 Sorella Radio 
Trasmissione per gii infermi 

Vivaldi Concerto alla madrigalesca 
(I Musici) * Johann Strauas II pipi¬ 
strello. ouverture (Orchestra Sinfonica 
Hallé di Manchester diretta da John 
Barbirolli) 

8— GIORNALE RADIO 
Sui giornali di stamane 

8,30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Mogol-Battisti Emozioni (Lucio Bat¬ 
tisti) * Conti Una rosa e una car>de- 
la (Rosanna Fratello) * Polito-Savio- 
Bigarzi Vent anni (Massimo Ranieri) 
* Teata-Renis Grarxle grande grande 
(Mina) * Del Monaco-Polito. Se la 
vita e così (Tony Del Monaco) * Ca- 
iabrese-Andracco II tempo d'impaz¬ 
zire (Ornella Vanoni) • Del Prete- 
Miky-Beretta-Ceientano II ragazzo del¬ 
la VIS Gluck (Adriano Celentano) • 
Mogol-Oaiano-Williams II volto del¬ 
la vita (Caterina Caselli) 

9 — Quadrante 

9 15 VOI ED IO 
Un programma musicale in com¬ 
pagnia di Paolo Cariinf 

MARE OGGI (10-1015) 
Quotidiano di cronaca e attualità 
per le nostre vacanze 

12— GIORNALE RADIO 

12.10 Nastro di partenza 
Musica leggera in anteprima 
presentata da Paolo Ferrari 
Testi e realizzazione di Luigi Grillo 

12.44 Quadrifoglio 

15.40 • AFFEZIONATISSIMO - 

Cartoline dai vostri cantanti 

16— Programma per I ragazzi 

Il giranastri 

a cura di Gladys Engely 

16.20 INCONTRI CON LA SCIENZA 

La fusione nucleare controllata. 
Colloquio con Italo Federico 
Quercia 

16.30 VACANZE SI', VACANZE NO 

Un programma di Rosangela Lo¬ 
cateli! con Sergio Leonardi e 
Marcella Romano 

17— Giornale radio 

Estrazioni del Lotto 

17.10 AmurrI e Verde presentano 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con Johimy Dorelll e 
la partecipazione di Arnoldo Foi, 
Vittorio Gassman, Milva, Enrico 
Montesano, Monica Vitti 

Regia di Federico Sanguigni 
IReplics dal Secondo Programma) 

18,25 Sul nostri mercati 

18.30 I tarocchi 

18.45 Ascoltiamo I Camaleonti e Le 
Ormo 

19 .10 Storia del Teatro del Novecento 

Presentazione di Alessandro D'A¬ 
mico 

Il custode 
Commedia In tre atti di ffarold 
PInter 
Traduzione di Elio Nissim e Laura 
Del Bono 

MIck Alberto Lionello 
Aston Enzo Taraselo 
Davles Tino Buazzelll 
Regia di Giorgio Bandinl 

Nell'Intervallo (ore 20): 

GIORNALE RADIO 

Ascolta, si fa sera 

21.55 Intervallo musicale 

22.05 La metamorfosi nel segno di Plu¬ 
tone Conversazione di Maria Mai- 
tan 

22,10 SERENATA NOTTURNA 
Wollgang Amadeus Mozart. Serenata 
notturna In re maggiore K. 239 • Do¬ 
menico Cimarosa: Dal Concerto In do 
maggiore per oboe e archi: Larghetto; 
Allegro • Alban Berg- Dalla Suite liri¬ 
ca: Andante amoroao • Céaar Franck: 
Dal Quintetto in fa minore per piano¬ 
forte e archi: Lento, con molto senti¬ 
mento • Johannes Brahma:. Due Inter- 
mezzi daM’op 118: in la rninore a In 
le maggiore 

22.55 GII hobbles 
a cura di Giuseppre Aldo Rossi 

23— GIORNALE RADIO 

Al termine: 

Lettere sul pentagremma 

a cura di Gina Basso 

I programmi di domani 

Buonanotte 

Alberto Lionello (ore 19,10) 
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6 — IL MATTINIERE • Musiche e can¬ 
zoni presentate da Sabina Ciuffini 

Nell'Intervallo (ore 6.24) Bolletti¬ 
no del mare - Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine. 

Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Enzo iannacci e 
Dominga 
Pensare che. Niente, Il dritto. Mexico 
e nuvole. Cleli azzurri sul tuo viso 
Dimmi cosa aspetti amore. Sto con 
te Ricordati ragazzo 

— Brodo Irìvernizzino 

8.14 Musica espresso 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 PER NOI ADULTI 

Canzoni scelte e presentate da 
Cario Loffredo e Gisella Sofio 

9.14 I tarocchi 

9.30 Una commedia 
in trenta minuti 
PAOLO PANELLI In . Esami di 
maturità • di Ladislao Fodor 

Traduzione di Ignazio Balla e Ma¬ 
rio De Vellis 

Riduzione radiofonica di Chiara 
Senno 

Fiegia di Luciano Mondolfo 

10— VETRINA DI -UN DISCO PER 
L’ESTATE . 

1035 BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoll e Vai- 
me presentato da Gino Bramieri. 
con la partecipazione di Patty Pra¬ 
vo e Nicola Di Bari 

Regia di Pino Gllioli 

11.30 Giornale radio 

11.35 L'orchestra di Maurice Jarre 
— Pneumatici Cinturato Pirelli 

11.50 CORI DA TUTTO IL MONDO 
a cura di Enzo Bonagura 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Piccola storia della 
canzone italiana 
Prima puntata anno 1918 
In redazione Antonio Buratti 
Partecipano: Piero Accolti. Cesare 
Andrea Bixio. Roberto Nicolosi. 
Claudio Villa 
con gli attori Gianfranco Bellini 
Violetta Chiarini. Antonio Guidi 
Cantano Isa Bellini. Tina De Mo¬ 
la. Claudio Villa 
Al pianoforte. Franco Russo 
Per la canzone finale Poppino Ga¬ 
gliardi con l'Orchestra ritmica • 
di Milano della Fiadioteievisione 
Italiana diretta da Sauro Sili 
Regia di Silvio Gigli 
(Replica dal Programma Nazionale] 

9.25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— La paloma dalla periferta milanese 
Conversazione di Giovanni Passeri 

9,30 Benvenuto In Italia 

10- Concerto di apertura 
Claude Debussy Tre Notturni: Nua- 
gas - Fètes - Sirènea (Orchestra Sin¬ 
fonica di Boston e Coro femminile 
del Berkshire diretti da Pierre Mon- 
teuxl • Ernst Bloch. Schelomo. rap¬ 
sodia ebraica per violoncello e or¬ 
chestra (Vlolor>celli8ta Benedetto Maz- 
zacurati • Orchestra Sinfonica di To¬ 
rino della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Mano Roasi) * Jean Sibe- 
lius Sinfonia n 5 in mi bemolle mag- 

lore op 82 (Orchestra Sinfonica di 
iladelfia diretta da Euger>e Ormsrìdy) 

11,15 Presenza religiosa nella musica 
Georg Philipp Telemann Magnificat 
in do magqiore per eoli, coro e or¬ 
chestra (Agnes Giebel. soprano; Ira 
Malaniuk. contralto. Theo Altmeyer. 
tenore. Heinz Rehfuas. basso. Franz 
Wolf Reuter. basso - Orchestra Pro 
Arte di Monaco e Coro - Giovani di 
Losanna - diretti da Kurt Redei • M^ 
del Coro André Charlet) * Antonio 
Vivaldi Beatus Vir. salmo t11 per 
coro e orchestra (1 Virtuosi di Roma 
e Coro Polifonico di Roma diretti da 
Renato Fasano • Mo del Coro Nino 
Antonelhni) 

12.10 Università radiofonica internazio¬ 
nale Jean Keim I progressi della 
fotografia 

12,20 Civiltà strumentale Italiana 
Giovanni Gabrieli Sei canzoni XXVMI 
(a otto) - MI (a sei) - XVIII (a quat¬ 
tordici per tre cori) - Canzone XVII 
(a dodici) - Sonata XIX (a quirtdici 
per tre cori d'archi) - Sonata XX (a 
ventidue per cirK|ue cori) (realizza- 
zior>e strumentale di Ettore Gracis 
dalla trascrizione di Siro Ciaillino) 
(Orchestra Sinfonica di Roma della 
RAI diretta da Ettore Gracis) 

Paola Bacci (ore 22,45) 

13 .30 Giornale radio 

13.35 Quadrante 

13.50 COME E PERCHE’ 

Una risposta alle vostre domande 

14— VETRINA DI -UN DISCO PER 
L’ESTATE . 

(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e 
Basilicata che trasmettono noti¬ 

ziari regionali) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Arriva II Cantagiro 

a cura di Silvio Gigli 

15.05 LICENZA DI TRASMETTERE 

Documenti autentici su fatti inesi¬ 

stenti 

di Corrado Martucci e Riccardo 

Pazraglia 

15.30 Giornale radio 

Bollettino del mare 

15.40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Glann) Bon- 

compagni 

16.30 Giomale radio 

16.35 Classic-Jockey: 

Franca Valeri 

17.30 Giomale radio 

Estrazioni del Lotto 

17.40 PING-PONG 

Un programma di Slmorretta Go- 
mez 

18— Il virtuoso 
Un programma con Pappino Prin¬ 
cipe e Donatella Moretti 

a cura di Giorgio Calabrese 

18.35 LA VIA DI BROADWAY 

Ricordi e attualità della commedia 
musicale 

Programma a cura di Giancarlo 
Bertelli 

presentato da Aroldo Tioii e Ma¬ 
lia Giovanna Elmi 

Regia di Cesare Gigli 

13 — Intermezzo 
Antontn Reicha Set Trii per tre cor¬ 
ni dall'op 82 (Corr^isti Miroslav Ste- 
fak Vladimir Kubat e Alexander Ctr) 
• Peter liijch Cistkowski Variezioni 
su un tema rococo per violoncello 
e pianoforte (Paul Torteiier. violon¬ 
cello Luciar>o Giarbetla. pianoforte) 
• Michail Ippolitov-lvanov Suite cau- 
casica op 10 (Orchestra Sinfonica di 
Westchester diretta da Siegfried Lan¬ 
dau) 

14— L'epoca del pianoforte 
Ludwig van Beethoven Sei Bagattel¬ 
le op 126 (Pf Wilhelm Kem^) * 
Cari Marie von Weber Sortala n 3 
in re minore op 49 (Pf Dino Cisnl) 

14.45 CONCERTO SINFONICO 

Direttore Mario Rossi 
Violista Bruno Giuranna 
Luigi Nono Polifonia, monodia, rit¬ 
mica * Luigi Dsilapiccola Centi di 
prigionia per coro e strumenti Pre¬ 
ghiera di Maria Stuarda per voci so¬ 
liate e alcuni strumenti - Invocazione 
di Boezio, per voci femminili e alcuni 
strumenti - Congedo di Girolamo Sa¬ 
vonarola. per VOCI mtste e alcuni stry- 
memi * Beta Ba*tok: Concerto per 
viola e orchestra op postuma (Revis. 
di Tibor Serly) Modo'Sto - Adagio 
religioso - AJIegro vivace * Igor Stra¬ 
winsky Divertimento-Suite dal bal¬ 
letto - Il bacio della fata »: Sinfo¬ 
nia - Danza svizzera Scherzo - 
Passo a due (O'xh Sinf e Coro 
di Tonno delia RAI • Mo del Coro 
Ruggero Maghini) 

16.10 Musiche italiane d'oggi 
Mano Peraqallo Concerto per piano¬ 
forte e orchestra (Pf O Vannucci Tre- 
vese - Orch Stnf di Roma della RAI 
dir F Scaglia) * Cesare Brere. Poe¬ 
mi giapponesi, per voce, coro e orche¬ 
stra su testi di P Claudel (Msopr L 
Zanini - Orch. Stnf. e Coro di Tonno 
della RAI dir M Rossi - M^ del Coro 
R Maghini) 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.10 Un libro ritrovato- ■ Pubblici se¬ 
greti • Conversazione di Nora Pinzi 

17,15 Concerto del Trio Rorentino 
Francesco Mancini Sonata prima in 
re minore * Ar>onimo Lamento di Tri¬ 
stano e Isotta; Frammento * France¬ 
sco Landini El mie dolce sospir • 
Anonimo; Trotto • Florentio Masche¬ 
ra Canzon detta • La Mazzuola •. 
Canzon detta • La Martinenga • • An¬ 
tonio Vivaldi Trio in sol minore 
M Castellani, fi dolci e fi traver- 
sier barocco; A. Conti, clav ; F. Mesi- 
li. liuto, liuto sopr e arciliuto 

17.45 Appuntamento a Capraia, a cura 
di Sergio Piscitello 

18— Concerto del soprano Mariorie 
Wriqht e del pianista Richard 
Trythall 
Charles Yves: Tredici Liriche 

18.30 Musica legqera 
18.45 Conf:erto del Duo pianistico Bru¬ 

no Canino e Antonio Ballista 
Hans Gaorg Zimmermann; Fnedmann 
Bluthner op 14 • Jorge Antunes Re¬ 
flex • Ludovic Feldman Vertical 
Thoughts 

19 ,30 RADIOSERA 

19,55 Quadrifoglio 

20,10 CONCERTO OPERISTICO 

Soprano Morttsarrat Caballé 

Baritono Ettore Bastianini 
Gaatano Dontzettl: La Favorita. Sinfo¬ 
nia (Orchestra dalla Radiotelavisiona 
Italiana di Tonno diretta da Arigalo 
Questa) * Gioacchino Rossini II bar- 
biara di Siviglia: • Largo al factotum • 
(Orchestra del Maggio Musicale Fio¬ 
rentino diretta da Alberto Erede) • 
Giuseppe Verdi- Attila: « Oh nei fug¬ 
gente nuvolo • (Orchestra della RCA 
Italiana diretta da Amon Guadagno); 
Un ballo in maachera • Eri tu che 
macchiavi quell'anima • (Orchestre del 
Teatro alla Scala dirette da Gienan- 
drea Gavazzeni) ■ Jules Maseenet 
Thais: • Dis-moi qua je suis belle • 
(Orchestra New Philhérmonia diretta 
de Reynoid Giovaninetti) • Paul Hin- 
demlth Mathis dar Melar, Preludio 
(Orchestra Sinfonica della Radio Ber¬ 
lino diretta da Leopold Ludwig) 

21 — Da Rpcoaro Terme 

XI CANTAGIRO 
Festival di musica popolare 

Direttore di gara Alberto Lupo 

Presenta Nuccio Costa 

con la partecipazione di Franco 
Rosi e del Duo Santonaetaso 

Organizzazione Ezio Radaelli 

Regia di Eugenio Giacobino 

22.30 GIORNALE RADIO 

22.40 IL GIRASKETCHES 

Regia di Gennaro Magliulo 

Nell'Intervallo (ore 23): 

Bollettino del mare 

23.20 Dal V Canale della RIodIffutlone: 

Musica leggera 

Montserrat Caballé (20,10) 

19 15 Concerto di ogni sera 
lohsnnas Brahms Concerto in re 
mapqlore op 77 per vi e orch. - Jean 
SIbellus: Dalle * Scènea hlstonques - 
• Francis Poulenc Sinfonietta 

Nell'Intervallo Compagni di stra¬ 
da: Felicita Fral 
Conversazione di Leonida Repaci 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 

21.30 DairAudItorlum della RAI 
I CONCERTI Di ROMA 
Stagione Pubblica della Radiote¬ 
levisione Italiana 
Direttore 

Leif Segerstam 
lr>gvar Lidholm: Poeeis. per orchestra 
(Prime eeecuziorìe in Italie) • Igor 
Strawinsky Le chant du roesignol. 
poema sinfonico • Ceri Nielsen; Sirv 
fonia n. 5 op. SO 
Orchestra Sinfonica di Roma del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 

22.45 Orsa minore 

Julia e le sue fonti 
Un atto di Pedro Sellnes 
Treduz^ di Flaviarosa Rossini - Com¬ 
pagnia di prosa di Firenze della RAf 
II professore Desiderio Merlin; Lucio 
Rama; Julia RIscal: Paola Bacci; Il 
giornalista: Masainu) Francovich: 
Un domestico Franco Luzzi; Il me¬ 
dico- Gisnni Pietreeanta 
Regia di Raffaela Meloni 
(Flegietrazione) 

Al termine: Chiusura 

stereofonìa 

Stazioni sperimentali a modulazione di fre¬ 
quenza di Roma (100,3 MHz) - Torino 
(101,8 MHz) - Milano (102,2 MHz) • Napoli 
(103,9 MHz). 

ore 15,30-16,30 Musica leggera - ore 20- 
21 Musica leggera - ore 21-22 Musica sin¬ 
fonica. 

notturno italiano 

Dalle ore 0,06 alle 5,59: Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 au 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 tu kFfz 
899 pari a m 333,7, dalle stazioni di Roma 
O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 e dal M 
canale della Filodiffusione. 

0.06 Musica per tutti - 1.06 Canzoni Ita¬ 
liane - 1,36 Divertimento per orchestra 
- 2,06 Mosaico musicale - 2.36 La vetrina 
del melodramma - 3,06 Por archi o ottoni 
- 3.36 Galleria dei successi - 4,06 Flas- 
segna di Interpreti - 4.36 Canzoni per voi 
- 5.06 Pentagramma sentimentale - 5,36 
Musiche per un buongiorno. 

Notiziari: In Italiano e inglese alle ore 1 - 
2 - 3 - 4 - 5, in francese e tedesco alle 
ore 0.» - 1,30 - 2.30 - 3,30 - 4.30 - 5,30. 
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PROGRAMMI 
REGIONALI 

valle d’aosta 

LUNEDI': 12,10-12,30 II lunarto di S. 
Orto - Sotto Tarco e olirà; Notizie 
di vana aitualitè - Gli sport - Un ca¬ 
stello, una cima, un paese alla volta 
- Fiere, mercati - « Autour de noua •: 
notizie dal Valleee, dalla Savoia e 
dal Piemonte. 14,30-15 Cronache Pie¬ 
monte e Valle d'Aosta. ^ * 

MARTEDÌ': 12,10-12.30 II lunario - 
Sotto l'arco e oltre - in cima alTEu- 
ropa; notizie e curiositi dal mondo 
della montagna - Fiere, mercati - Gli 
sport • «Autour de nous*. 14.30-15 
Cronache Piemonte e Valle d'Aosta. 

MERCOLEDÌ'; 12,10-12,30 II lunario - 
Sotto l'arco e oltre - L'aneddoto del¬ 
la settimana - Fiere, nf>ercati - Gli I 
sport - « Autour de nous «. 14.30-15 
Cronache Piemonte e Valle d'Aosta. 

GIOVEDÌ': 12,10-12.30 II lunario - 
Sotto l'arco e oltre - Lavori, prati¬ 
che e consigli di stagione - Fiere, 
mercati - Gli sport - « Autour de ' 
rtous 14.30-15 Cronache Piemonte | 
e Valle d'Aosta. | 

VENERDÌ’: 12.10-12.30 II lunario - ' 
Sotto l'arco e oltre - « Not coutu- 
mes quadretto di vita regionale 
- Fiere, mercati - Gli sport - - Au¬ 
tour de nous «. 14.30-15 Cronache 
Piemonte e Valle d'Aosta. 

SABATO; 12,10-12,30 II lunario - Sot¬ 
to l'arco e oltre - Il piatto del giorno 
' Fiere, mercati - Gli sport - • Au¬ 
tour de nous 14,30-15 Cronache 
Piemonte e Valle d’Aosta. 

trentino 
alto adige 
DOMENICA; 12,30-13 Gazzettino Tren¬ 
tino-Alto Adige - Tra monti e valli. I 
traamissione per gli agricoltori - Cro- ' 
nache - Corriere del Trentino - Cor¬ 
riere dell’Alto Adige - Sport - il tem¬ 
po 14-14.30 Selezione dal • Concor¬ 
so Corale Regionale • organizzato 
dall'ENAL (1°). 19.15 Gazzettino - 
Bianca e nera della Regione - Lo 
sport - Il tempo. 19.30-19.45 Microfono 
sul Trentino Passerella musicate. 

LUNEDI'; 12,10-12.30 Gazzettino Tran- 
hno-Alto Adige 14.30 Gazzettino - 
Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell'Alto Adige • Lunedi 
sport 15-15.30 Aria di montagna 
programma di Antonio Cembren e 
Sandra Tefner 19,15 Gazzettino 19.SC¬ 
IO.45 Microfono sul Trentino Roto¬ 
calco. a cura del Giornale Radio. 

MARTEDÌ'; 12,10-12.30 Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14,30 Gazzettino 
- Crormche • Corriere del Trentino • 
Corriere dell'Alto Adige • Terza pa¬ 
gina. 15-15.30 Aria di montagna: I 
100 anni della SAT di Antonio Cem- 
bran. Ricerche storiche di Quirino 
Bozzi (lo). 19.15 Gazzettino 19.30- 
19,45 Microfono sul Trentino Alma¬ 
nacco quaderni di scienza, arte e 
stona, di Marialia Guardini. 

mercoledì*; 12,10-12.30 Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14,X Gazzettino - 
Cronache - Corriere Trentino - 
Corriere dell'Alto Adige - La Reglorte 
al microfono. 15-15,30 Voci dal mon¬ 
do dei giovani 19.15 Gazzettino. 
19.30-19.45 Microfono sul Trentino. In¬ 
chiesta. a cura del Giornale Radio. 

GIOVEDÌ’; 12.ia-12.X Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14.X Gazzettino 
• Cronache • Corriere del Trentino 
• Corriere dell'Alto Adige • Servizio 
speciale 15-15.30 Aria di montagna; 
programma di cori e scalate dolomi¬ 
tiche illustrate da Cesare Maestri 
19,15 Gazzettino 19.30719,45 Microfo¬ 
no sul Trentino Sfogliando un vec¬ 
chio album. 

VENERDÌ': 12,10-12,30 Gazzettino Trerv 
tino-Alto Adige. 14.X Gazzettino - 
Cronache - Corriere del Trentinb - 
Comare dell'Alto Adige - Opere e 
giorni. 15-15,X Aria di montagna 
programma di Carlo Alberto Bauer e 
Sergio Modesto. 19.15 Gazzettino 
19.^19,45 Mlcrofor>o sul TrentirK). Il 
fondo del borsellino. 

SABATO: 12.10-12.X Gazzettino Tren¬ 
tino-Alto Adige. 14.X Gazzettino - 
Cronache - Corriere del Trentir>o > 
Corriere dell'Alto Adige - Sabato re¬ 
portage. 15-15.X Microfono in piaz¬ 
za a Ortlsal. 19.15 Gazzettino 19.30- 
19,45 Microfono sul Trentino Do¬ 
mani sport. 

TRASMISCIONS 
DE RUJNEDA LADINA 

Due i dis da leur: Lunasc. merdi, 
rnierculdl. |uebia. venderdi y aada. 
dal» 14 ala 14,X: Nutizies per I La¬ 
dina dia Dolomitea de Gherdeina, 
Badia y Fassa, cun nueves Intervistes 
y croniches. 

1 

Piemonte lazìo 
DOMENICA: 14-14.X « Sette giorni m Piemonte «. sup¬ 
plemento domenicale. 

FERIALI: 12,10-12,X II giornale del Piemonte. 14.30-15 
Cronache del Piemonte e della Valle d Aosta 

DOMENICA: 14-14.X • Campo de' Fiori ». supplemen¬ 
to domenicale 

FERIALI: 12.10-12,X Gazzettino di Roma e del Lazio: 
prima edizione 14-M.X Gazzettino di Roma e del Lazio; 
seconda edizione 

lombardia abruzzi 
DOMENICA: 14-14,X « Giro di Lombardia ■, supple¬ 
mento domenicale. 

FERIALI; 7,40-7,X Buongiorno Milano (per la sola città 
di Milano Milano 11 e secondo canale FD). 12.10-12.X 
Gazzettino Padano: prima edizione 14.30-15 Gazzettino 
Padano; seconda edizione. 

DOMENICA: 14-14.X > Pe' la Majella », supplemento 
domenicale. 

FERIALI; 7.39-8 « Mattutino abruzzese-molisano - 12.10- 
12.X Giornale d Abruzzo. 14.30-15 Giornale d'Abruzzo 
edizior>e del pomeriggio. 

veneto molìse 
DOMENICA: 14-t4.X « Veneto - Sette giorni ». sup¬ 
plemento domenicale. 

FERIALI: t2.10-12.X Giornale del Veneto, prima edizio¬ 
ne 14.30-15 Giornale del Veneto: seconda edizione 

DOMENICA; 14*14.X • Pe' la Majella ». supplemento 
domenicale 

FERIALI: 7.30-8 • Mattutino abruzzese-molisano - 12.10- 
12.X Corriere del Molise prima edizione 14.30-15 Cor¬ 
riere del Molise seconda edizione 

lìguria Campania 
DOMENICA: 14-14.X • A Lanterna ». supplemento do¬ 
menicale. 

FERIALI: 12,10-12.X Gazzettino della Liguria prima 
edizione 14.30-15 Gazzettino della Liguria seconda 
edizione. 

emilìa • romagna 

DOMENICA; 14-14,X - ABCD - D come Domenica 
supplemento domenicale 

FERIALI: I2.10-12.X Corriere della Campania 14.30-15 
Gazzettino di Napoli ■ Borse valori (escluso sabato) 
■ Chiamata marittimi 

« Good moming from Naples », tr8sml88lor>e In lr>glesa 
per 1) personale della Nato (domenica e sabato 8-9. 
da lur>edi a venerdì 7-8.15) 

DOMENICA: 14-14.X • Via Fmilla », supplemento do¬ 
menicale. 

FERIALI: 12.10-12,X Gazzettino Emilia-Romagna prima 
edizione. 14.30-15 Gazzettino Emilia-Romagna seconda 
edizione. 

toscana 

— 

Puglie 
DOMENICA: 14-I4.X « La Caravella ». supplemento 
domenicale. 

FERIALI: 12.20-12.X Corriere della Puglia prima edi¬ 
zione 14-14.X Corriere della Puglia seconde edizione 

DOMENICA: 14-14,X • Sette giorni e un microfono » 
supplemento domenicale 

FERIALI: 12,10-12.X Gazzettino Toscano 14.30-15 Gaz¬ 
zettino Toscano del pomeriggio 

marcile 

basilicata 
DOMENICA: 14.30-15 « il dispari ». supplemento do¬ 
menicale 

FERIALI: 12.10-12,X Corriere delta Basilicata prima 
edizione 14.30-15 Corriere della Basilicata seconda 
edizior>e 

DOMENICA: 14-14.X • Rotomerche », supplemento do- 
menicale. 

FERIALI: 12.10-12.X Corriere delle Marche prima edi¬ 
zione. 14.30-15 Corriere delle Marche seconda edizione 

Umbria 
DOMENICA: 14.30-15 - Umbria Domenica », supple¬ 
mento domenicale 

FERIALI: 12.20-12.X Corriere dell'Umbria: prima edi¬ 
zione 14.30-15 Corriera deH'Umbna seconda edizione 

Calabria 
DOMENICA: 14 I4.X « Calabria Domenica ». supple¬ 
mento domenicale 

FERIALI; Lunedi 12,10 Calabria sport. 12.X-12.X Cor¬ 
riere delia Calabria 14.X II Gazzettino Calabrese 
14,50-15 Calabria canta • Altri giorni 12,10-12.X Cor¬ 
riere delia Calabria 14.X II Gazzettino Calabrese 
14,40-15 Martedì Colloqui con Profezie, mercoledì Mu¬ 
sica per tutti, giovedì Folklore in polifonia: venerdì 
Musica per tutti: sabato « Il jazz m Calabria • 

Uni di dl'ena. ora dia dumenia, dala 
19,06 ala 19.15. traamtacion di pro¬ 
gram • Cianties y aunedes per i La¬ 
dina • . 

friulì 
Venezia giulia 

DOMENICA; 7.15-7.35 Gazzettino Friu¬ 
li-Venezia Giulia. 8.X Vita nei campi. 
Traamieaione per gli agricoltori del 
Friuli-Ver>ezla Giulia 9 Musica per 
orchestra 9,10 Incontri dello spirito. 
9,X S Messa dalla Cattedrale di S. 
Giusto - indi Musiche per organo. 
10.30-10,45 Motivi triestini. 12 Pro¬ 
grammi della settimana > indi Gira- 
dlsco. 12.40-13 Gazzettino 19.30-X 
Gazzettino. 

14 L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco - Notizie - Cronache - Sport 
• Settegiorni - La settimana politica 
Italiana 14,X Musica richiesta 15- 
I5.X • El Calcio *. di L. Carpinten e 
M. Paragona - Compagnia di prosa di 
Trieste della RAI Regia di R. 
Winter 

LUNEDI*: 7.1&-7.X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia. 12,10 Giradisco 12,15- 
12.X Gazzettino 14.30-15 Gazzettino 
• Asterisco musicale - Terza pagina. 
15,10 • Voci passate, voci presenti • 
- Trasmiesiorte dedicata alle tradizio¬ 
ni del Friuli-Venezia Giulia . Docu¬ 
menti del folclore, a cura di C. No- 
liani • I proverbi del mese • Parola 
dita no torna più indrio > di G Re¬ 
dole - « Mùz di di • di R Puppo - 
Coro «J Tomadini • di Udine dir Ma¬ 
rio De Marco. 16-17 « Il prigioniero- 
Opera in un prologo e un atto di 
Luigi Dallapiccoia - Interpreti; M 
Laszio. M Basiola, A Bertoccl, R. 
Botteghelll. E Mucchiuttl • Orch e 
Coro dal Teatro Verdi - Dir. Gian¬ 
franco Rivoli - M® del Coro G Kir- 
schner (Rag. eff. dal Teatro • G Ver¬ 
di • di Trieste). 19.30-X Traam giorn. 
rag.: Cronache dei lavoro e dell'aco- 
nomia nel Friuli-Venezia Giulia - Og¬ 
gi alla Regione - Gazzettino. 
15.X L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco • Notizie - Cronache locali - 
Sport. 15.45 Appuntamanto con l'ope¬ 
ra lirica /16 Attualità. 16,10-16,X Mu¬ 
sica richiesta 

MARTEDÌ': 7.15-7.X Gazzettirvo Friu¬ 
li-Venezia Giulia. 12.10 Giradisco 
12.15-12.X Gazzettino 14.30-15 Gaz¬ 
zettino - Asterisco musicate - Ter¬ 
za pagina. 15.10 - Come un juke- 
box • - Programma a richiesta cu¬ 
rato da G. Deganutti 16,10-17 «Il 
tamburo di panno • • Atto unico da 
un - N5 - giapponese del eec XIV 

Libero adattamento e mueice di 
Orazio Fiume - Interpreti E Vlaro, 
A, Bertocci. L Udovich. W Artloli - 
Orch. e Coro del Teatro Verdi di 
Trieste • Dir Ferruccio Scaglia • M° 
del Coro G Kirschner. 19,X-20 Trasm 
giorn reg.. Cronache del lavoro e 
dell'economia nel Friuli-Venezia Giu¬ 
lia - Oggi alla Regione - Gazzettino 

15.X L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco • Notizie - Cronache locali • 
Sport. 15,45 Colonna aonora: Musiche 
da film e riviste 16 Arti, lettere, spet¬ 
tacolo 16.16-16.X Musica richiesta 

mercoledì': 7.15-7.X Gazzettino 
Friuli-Venezia Giulia 12.10 Giradisco 
12.15-12.X Gazzettino. 14.30-15 Gaz¬ 
zettino - Asterisco musicale - Terza 
pagina. 15.10 • Il locandiere - - Tra- 
amiaaione di rivista, prosa e musica 
leggera 16.20-17 • Uomini e cose • 
• Rassegna regionale di culture con 
le rubriche; • Passaggi obbligati • - 
« Bozze in colonna • • - Quaderno 
verde • - • Storia e no • • « Idee a 
confronto > • « Il tagliacarte • - - La 
Flór • • • Un po di poesia * IS.SO-X 
Trasm giorn. reg Cronache del la¬ 
voro e deH'economla nel Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia • Oggi alla Regione - 
Gazzettino 

15.X L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco - Notizia - Cronache locali 
- Sport. 15.45 Piccoli compieaal della 
Regione: «The Gianni Four*. 16 Cro- 
nache del progresso 16.10-16.X Mu¬ 
sica richiesta 

GIOVEDÌ': 7,15-7.X Gazzettlr>o Friuli- 
Venezia Giulia 12,10 Giradisco. 12,15- 
12.X Gazzettino 14.30-15 Gazzettino 
• Asterisco musicale - Terza pagine. 
15,10 Incontro con l'Autore - « Le 
costante friulana nell'opera di Luigi 
Candoni - - Comp di prosa di Trie¬ 
ste della RAI - Regia di U. Amodeo. 
15,46 Con l'orch dir da Z. Vukelich. 
16 • Friuli e Venezia Giulia; Due se¬ 
coli di rapporti dimenticati • (13a|. 
a cura di Elio Aplh - Partecipa C 

Silvestri 16,15-17 « La fontana • • Un 
atto in tre quadri di Mano Nordio - 
Musica di Mano Bugarr>elli - Inter¬ 
preti G Taddei, G. Jenco, E Viaro. 
B Roixrhini, L. Cavalieri. V Suaca. 
S. Pieri - Orch e Coro del Teatro 
Verdi • Dir Aldo Feldi - M» del Coro 
G. Riccitelli (Reg eff dal Teatro • G. 
Verdi • di Trieste il 22-2-1971) 19,30- 
20 Tresm giorn rag Cronache del 
lavoro e dell'economia nel Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia - Oggi alla Regior>e • 
GazzettirK). 

15.X L'ora delle Venezia Giulie Al- 
manacco - Notizie • Cronache locali 
- Sport 15.45 Appuntamento con 
l'opera lirica 16 Quaderno d'italiano 
16.10-16.X Musica richiesta 

VENERDÌ': 7.15-7.X Gazzettino Fnuli- 
Verìezia Giulia. 12.10 Giradisco. 12,15- 
12.X Gezzettino. 14.30-15 Gazzettino 
• Asterisco musicale - Terza pagina 
15.10 - Obiettivo giovani • . Appunta¬ 
menti musicali fuori schema presentati 
da Glanlauro Juretich - Regia di R 
Winter • Negli intervalli: • Album per 
la gioventù • - Pf Stella Doz • J S. 
Bach. Preludio e fuga in la min - 
« Il fuoriclasse «. a cura di C Gri- 
eancich 16,25-17 Concerto del Duo 
Merni-Picotti • Ada Marni, eopr., Li¬ 
vio Picotti, pf • Lieder di F Schu- 
berl e R. Schumann (Reg. eff duran¬ 
te il concerto organizz dalla Sez. 
AGIMUS di Udir>e il 10-2-1971) 19.X- 
20 Trasm. giorn. reg Cronache del 
lavoro e dell'economia r>el Frlull-Ve- 
nez:a Giulia • Oggi alle Regione • 
Gazzettino 

15,X L'ora della Venezia Giulia • Al¬ 
manacco • Notizie • Cronache locali • 
- Sport. 15,45 II jazz in Italia. 16 Vita 
politica jugoalava • Rassegna della 
stampa Italiana 16.10-16,X Musica ri¬ 
chiesta. 

SABATO; 7.15-7.X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia. 12.10 Giradtaco. 12,15- 
12,X Gazzettino. 14,30-15 Gazzettino • 
Asterisco musicele - Terza pagine 
15.10 Fantseia musicale - Orch. dir. 
GiónnI Safred, il • Trio Jazz Andrea 
Centszzo «. Umberto Lupi e II suo 
complesso. 15.45 X Concorso di can¬ 
to corale « A. MHossi • di Trieste - 
Coro del Ricreatorio «A e F. Nor- 
dio • dir. C. Blluceglia - Coro della 
Scuoia Elementare • A Gabelli • di 
Tapogheno dir G. Fames • • I piccoli 

cantori della Città di Trieste « dir 
E. Calvano (Reg eff. daH'Auditorium 
di via Tor Bendane di Trieste il 17-5- 
1972) 16 Fogli staccati « Sonia e 
Ivan • • Racconto a più voci dt Alfio 
Ferrisi 16,25-17 Concerto del Duo 
Merni-PicoMi - Ada Merni, sopr . Li¬ 
vio Ricotti, pf • Lieder di J Brehme 
e H Wolf (Reg eff durante ti con¬ 
certo organizz dalla Saz. AGIMUS di 
Udine il 10-2-1971) 19.30-X Trasm 
gtom. reg Cronache del lavoro e 
daireconomia nel Friuli-Venezia Giu¬ 
lia • Oggi alla Regione - Gazzettino 

15. X L'ora dalla Venezia Giulia - Al¬ 
manacco • Notizia • Cronache locali • 
Sport 15.45 • Soto la pergolada • 
Rassegna di canti fotcioristici regio¬ 
nali 16 II panaiero religioso 16,10- 
16. X Musica richiesta 

Sardegna 
DOMENICA: 8.30-9 11 aettimsnale de¬ 
gli sgricolton. a cura del Gazzetti¬ 
no Sardo. 14 Gazzettino sardo. 1° 
ed. 14.X C*ò che si dice della Sar¬ 
degna. rassegna della stampa, di A. 
Cesaraccio 14.X Fatalo da voi pro¬ 
gramma di musiche richieste dagli 
ascoltatori 15.10-I5.X Musiche e 
voci dal folklore sardo 19.30 li se¬ 
taccio 19.45'X Gazzettino: ad aerale 

LUNEDI': 12.10-12.X Programmi del 
g^iorno e Notiziario Sardegne. 14.X 
Gazzettino sardo 1» ed 15 «A tu 
per tu • problemi e orientamenti 
dei giovani 15.X Complesso isoIsrH) 
di musica leggera 15,<fó-16 Passeg¬ 
giando sulle tastiera 19.X • Curio¬ 
sità isolane - 19.45-X Gazzettino 
ed serate 
MARTEDÌ': t2.10-l2.X Programmi del 
moimo e Notiziario Sardegna 14.X 
Gazzettino sardo 1» ed 15 Album 
musicale leolsno 15.40-16 incontri a 
Radio Cagiisri 19.X II setaccio 
19.45- X Gazzattino ed aerate 
MERCOLEDÌ': 12 10-12.X Programmi 
del giorno e Notiziario Sardegna. 
14.X Gazzettino sardo 1<> ed 14,X 
• Sicurezza sociale « corrispondenza 
di S Sirigu con I lavoratori dalla 
Sardegne 15 Alteler>a di voci e 
strumenti 15.X Musica leggera 
15.40-16 Canti e balli tradizionali 
19.X - Curiosità isolane >. 19.45-X 
Gazzettino ed serale 
GIOVEDÌ': 12.10-12.X Programmi del 
giorno e Notiziario Sardegna 14.X 
Gazzettino sardo 1° ed 14.X • La 
settimana economica •. di i Da Ma- 
gistris 15-16 • Studio zero • rampa 
di lancio per dilettanti Presentano 
G Esposito a A Salmi 19.X II se¬ 
taccio 19.45-X Gazzettino ad serale 

VENERDÌ*: 12.10-12,X Programmi de! 
giorr>o e Notiziario Sardegna 14,X 
Gazzettino sardo ed 15 • Le Sar¬ 
degne e il mare « 15.X Cori folklori- 
stlci 15.50-16 Musica vane 19.X Set- 
legiomi in libreria, di M Brigaglla 
19.45- X Gazzettino ed aerale. 

SABATO: 12.1(^12.X Programmi del 
momo e Notiziario Sardegna 14.X 
Gazzettino sardo ed 14.X • Par¬ 
lamento sardo • taccuino di M Pira 
sull'attività del Consiglio Regionale 
Sardo 1S • Sapore di sole » rivi¬ 
sta estiva 15,2(^16 > Parllamor>e pu¬ 
re • dialogo con gh ascoltatori 19.X 
Il setaccio 19,45X Gazzettino: ed 
serale 

Sicilia 
DOMENICA 14,X « RT Sicilia -. di 
M Giusti. 15-16 Domenica con not. 
di E Jacovino con R. Calapeo a G 
Montamagno 19.30-X Sicilia sport, 
di O Scartata e L Tripiaciarto. 23.35- 
23.SS Sicilia sport. 

LUNEDI': 7.30^7.43 Gazzettino Sicilie 
1» ed 12.10-12.X Gazzettino 2» ed 
14.X Gazzettino; 3» ed -910 minuto 
Echi e commenti dalla • Domenica 
sportiva -. di O Scartata e M. Van¬ 
nini. 15.06-16 « Chi ben comincia. ». 
di V. Setto, Sapio Vitrsno. F. Toma- 
aino e F Ramirez 19.30-X Gazzet¬ 
tino 4° ed 

MARTEDÌ': 7.30-7.43 Gazzattino Si¬ 
cilia: io ed 12.10-12.X Gazzettino 
2o ed. 14.X Gazzettino 3° ed. 15.05- 
16 Sicilia giovani, di F. Chiaranza a 
F. Causarano. 19.30-X Gazzettino; 
40 ed 

MERCOLEDÌ': 7.30-7.43 Gazzettino Si¬ 
cilia: io ed 12.10-12.X Gazzettino 2° 
ed 14.X Gazzettino: 3° ed 15.06 
Educazione sanitaria, di V Borruao 
con R. Calapao. 15,X Musica log- 
aere 15,45-16 Diario siciliano, di F. 
Causarano. 19.30-X Gazzettino: 4° ad 
GIOVEDÌ': 7.30-7.43 Gazzattino Sici¬ 
lia; IO ed. 12.10-12,X Gazzettino; 2o 
ed 14,X Gazzettino 3o ed 15.05 Si¬ 
cilia chtanr>a Europa, di I. Vitale e 
S. Gagliardo 15,30-16 « Zizl •. di P 
Taranto 19.30-X Gazzettino: 4» ed 
VENERDÌ': 7,30-7.43 Gazzettino Slei. 
Ha lo ed. 12.10-12.X Gazzettino; 2» 
ed. 14,X Gazzettino; 3° ed 15,05- 
16 • Ottangolo «. di G. Pirrone con 
G. Savoja • Testi di G. Pirror>e. C. 
Lo Caacio e P. Violante. 19,30-X 
Gazzettino: 4o ed 
SABATO: 7,30-7,43 Gazzettino Sicilia- 
10 ed. 12,10-12,X Gazzettino; 2^ ed. 
14.X Gazzettino* 3° ed. 15.06 « Con 
ritnr>o ma senza Impegno ». di C. Lo 
Caacio 15,30-16 • Muaiche caratteri¬ 
stiche siciliane «. 19.30-X Gazzettino; 
40 ed. 

«2 



SOMNTAG, 2. luti: 8 Unterhaltungs- 
mu8ik am Sonntagmorgen 9.45 
Nachrichten 9.50 Muaik fur Strelchar 
10 Haiiiga Meaaa 10.45 Klaines 
Konzerl Wolfgang Amadeua Mo2art 
Variattonen ubar • Coma un agnal* 
lo - KV 460 Auaf Wianar Sympho- 
nikar. Dir. Bamhard Paumgartner 
Solistin Allea Katach, Klaviar 11 
Sandung fùr dia Landwirta 11.15 Fa* 
riangruaaa aua dan Alpan 12 NacK* 
riehtan 12.10 Warbafunk 12.20-12.X 
Dia Kircha in dar Walt 13 Nacb- 
richten 13.10-14 Volkamuaikantantref* 
fan in Welebarg Mitwirkanda Die 
Familia Faichtar. dia Langmooaar 
Sàr>gannr>an. dia Gaachwiatar Obar* 
rauch. eia Rittrtar Buam Hans Baur 
und Maria Wiaaar laaan Mur>dartga- 
dlcbta (Bandaufnabma am 17*10-1970 
im Pfarraaal von Walabarg) 14.30 
Schlagar 15 Spaziali fur Stai 16.15 
• Dar Luaanbargar • Roman von Ma¬ 
rta Veronika Rubatachar. fiir dan 
Rundfunk dramatlaiarl von Max Ber¬ 
nardi - 1 Folga. SpracHar Truda La- 
durnar. Max Bernardi. Tbao Rufinat- 
acha, Erich Innarabnar. Rita Wolf. 
Maria Dallantonlo, Paul Koflar. Toni 
Koflar. Anna Fallar. Ragia Erich In- 
r>arabrYar 17 Immar noch galiabt 
Unaar Malodianratgan am Nachmlt- 
taq 17.45 Fùr dia (ungan Hòrar 
MÀrchan aua aitar Walt • Portugal • 
18.15-19,15 Tanzmuaik Dazwiachan 
16.45-16.48 Sporttelagramm. 19.X 
Sportfunk 19.45 Volkatùmiicha Klan- 
ga 20 Nachrichten 20.15 Rund um 
dia Walt 21 Sonntagakonzart Fran- 
caaco Gam >01801 Concerto groaao 
a-moll OD 3 Nr. 6; Giovanni EÌattiata 
Viotti èir**«»a cof>cartanta fùr 2 
Vlohoan und O'chaatar Nr 2 B-Dur. 
Joaaph Haydr Symphonia Nr 86 
D-Dur, op 52. 2 Auaf A Scariatti- 
Orchaatar dar RAI. Naapal Dir 
Renato Ruotolo 21.57-22 Daa Prp- 
gramm von morgan Sarxiaachiuaa 

MONTAG, 3. Juli; 6.X ErOHnunga- 
anaaga 6.31 Klingandar Morgangruaa 
7.15 Nachrichten 7,25 Dar Kommao* 
tar odar Dar Praasaapiaoal 7.30-6 
Muaik bia acht 9,30-12 Muaik am 
Vormittag Dazvwiachan 9.45-9.50 
Nachrichten 10.15-10.45 Groaaa Me¬ 
lar 11.30-11.45 Choraingan in Sùd- 
tlrol 12-12.10 Nachrichten 12.30'13.X 
Mittagamagazln Dazwiachan. 12.35 
Dar politiacha Kommantar 13 Nach- 
nchtan 13.30-14 Laicht und ba- 
achwingt 16.30-17 50 Muaikparada Da- 
zwiachan 17-17.06 Nachrichten 17.50 
Gaachichte in Auganzauganbarichtan 

Die Geschwister Oberrauch wirkten belm Volksmusikantentreffen mit, das am 17-10-1970 
im Pfarrsaal von Weisberg aufgezeichnet wurde (Sendung am 2. Juli um 13.10 Uhr) 

1S-19.C6 Club ie 19.30 Bla>inu«ik 
19.50 Sportfunk 19.55 Muaik und 
Werbedurchaagen X Nachrichten 
20.15 • Daa phantaatiache Laban 
Gioacchino Roaainia • Horapialbio- 
graphta von Edoardo Antón 1 Folga 
21 .X Muaik kimgt durch dia Nacht 
21,57-22 Daa Programm von morgan 
Sandaachiuaa 

DIENSTAG. 4. luti: 6.X ErOffnunga- 
anaaga 6,31 Klingandar Morgangrviaa 
7.15 Nachrichten 7.25 Dar Komman- 
tar odar Dar Praaaaapiagel 7.30-6 
Muaik bia acht 9.30-12 Muaik am 
Vormittag Dazwiachan 9.45-9.X 
Nachrichten 10.15-10,45 Kunoaa aua 
aliar Walt 11.30-11.35 Dia Fauna m 
unaaran Bergen 12-12,10 Nachrichten 
12.30-13.X Mittagamagazm Dazwi- 
aef^n 12.35 Dar Framdanvarkahr 13 
Nachrichten 13.30-14 Daa Alpanacho 
Volkatumhchaa Wunschkonzart 16.X 
Muaikparada 17 Nachrichten 17.06 
Robert Schumann. Dichtartiaba. op 
46. Widmung, op 26 Nr 1 aua > Myr- 
than •. • Aua dan Ostlicha Roaan » 
op 25 Nr 25 aua « Myrthen - Dia 
beidan Granadiara. op 48 Nr 1 
Auaf Gerard Souzay. Bariton - Am 
Flugel Daiton Baldwm 17.45 Kinder 
amgan und mualziaran. 16-19,06 Aua 

unaaram Archiv 19.X Laichta Muaik 
19.50 Sportfunk. 19.56 Muaik und 
Werbedurchaagen X Nachrichten 
20.15 Aua dar Walt dar Operette 
21.15 Kunatiarportrat 21 .X Melodia 
und Rhythmua 21.57-22 Daa Pro¬ 
gramm von morgan Sandaachiuaa. 

MITTWOCH, 5. Juli; 6.X Erfiffnunga- 
anaaga 6,31-7.15 Klingandar Morgan¬ 
gruaa Dazwiachan 6.45-7 Engliach 
wia men a haute epricht 7.15 Nech- 
nchtan 7,25 Dar Kommantar odar 
Dar Praaaeapiegal 7.30-6 Muaik bis 
acht 9.30-12 Muaik am Vormittag 
Dazwischan 9.45-9.X Nachrichten 
10.15-10.35 Ein Laban fur die Muaik 
11.30-11.35 Briefe aua 12-12.10 Nach- 
nchtan t2,X13.X Mittagemagazin 
Dazwiachan 12.35 Aktuaita Baitrége 
13 Nachrichten 13.30-14 Leicht und 
baschwingt 16.30-17,X Muaikparada 
Dazwischan 17-17.05 Nachrichten 
17.X Europa im Blickfeld 18-19.06 
Juke-Box 19,X Volkamuaik. 19.X 
Sportfunk 19,X Muaik und Werba- 
durchaagen X Nachrichten X.15 
Konzartaband Ludwig van Beetho¬ 
ven Symphonie Nr 4 in B-Dur, op 
60; Gustav Mahlar Vier Liedar fùr 
Singatimma und Orchaatar. Luigi 
Dallapiccola Marsia, Sinfonische 

Fragmante aus òam Ballati. Auaf.: 
Symphonia-Orchastar dar RAI. Mat- 
land Dir Fntz Piagar Soliatin: 
Irmgard Saefned. Sopran. 21 .X Mu- 
siker ubar Muaik 21,40 Laichte Mu- 
aik. 21,57-22 Daa Programm von mor¬ 
gan Sandaachiuaa 

DONNERSTAG. 6. Juli; 6.X ErOff- 
nungsanaaga 6,31 Klingandar Mor- 
gangruas. 7.15 Nachrichten 7.25 Dar 
Kommantar odar Dar Presaaspiagal 
7.306 Muaik bis acht 9.30-12 Muaik 
am Vormittag Dazwischan 9.4S-9.X 
Nachrichten 10.15-10.45 Die Anak- 
dotanacka 11.30-11.35 Wiaaan fur al¬ 
ia 12-12.10 Nachrichten 12.30-13.X 
Mittagsmagazin Dazwischan 12.X 
Daa Giebelzaichan 13 Nachrichten. 
13.30-14 Opammualk Auaschnitta aua 
dan Opam « Dar Kalif von Bagdad » 
von Francois Adrian Boleldiau « Die 
Entfùhrung aua dam Serali • von 
Wolfgang Amadeus Mozart. • Dia 
ttalienarin in Algiar • von Gioacchino 
Rossini. • Dar Barbier von Bagdad » 
von Palar Comaliua. • Die P^enfi- 
achar • von Georges Bizat 16.X Mu- 
sikparade 17 Nachrichten 17,06 Jazz. 
17.50 ErzAhIungen aua dam Alpan- 
raum 18-19.05 Volkatùmiichaa Stall- 
dichain 19.30 Laichte Muaik. 19.X 

Sportfunk. 19.X Muaik und Werbe- 
durcha^an. X Nachrichten. X.I5 
« Zum Tea bei Dr Boraig •. Hdr»ial 
von Hainnch Bdll Sprachar Frie¬ 
drich Liaaka. Waltraud Staudschar. 
Karl Heinz Bbhma. Ir^aborg Brand. 
Herbert Rhom, Erika Gdgale. Ragie 
Erich Innarabnar. 21 .X Muaikaiiacher 
Cocktail. 21.57-22 Daa Programm von 
morgan Sandaachiuaa 

FREITAG. 7. Juli; 6.X ErOffnunga- 
anaage 6,31 Klingandar Mor^ngruas 
7,15 Nachrichten. 7.25 Dar Komman¬ 
tar odar Dar Praaseapiagal 7.30-8 
Muaik bis acht 9.30-12 Muaik am 
Vormittag Dazwischan 9,45-9.X 
Nachrichten 10.15-10.X DicMar daa 
19. Jahrhundarta in Salbatbildniasen 
11.30-11.X Biick in dia Walt. 12-12.10 
Nachrichten. 12.30-13.X Mittagamaga- 
zin Dazwischan 12.X Rur>d um dan 
Schlarn 13 Nachrichten 13.30-14 
Oparattenklér>ga 16.30-17,45 Muaik¬ 
parada. DazwiacJian 17-17.X Nach- 
richtan 17,45 Fùr die jungan Hòrar 
Von groaaan und klainen Tieran. Wil¬ 
helm Bahn - Dar Laubfrosch •. 16- 
19.X Club 18. 19.X Ein Sommar In 
dan Bergen 19.50 Sportfunk 19.X 
Muaik und Werbedurchaagen X 
Nachrichten. X.15 Muail^llachar 
Cocktail. 21 .X Nauas sua dar Bù- 
charwalt. 21.15 Kammermuaik Junge 
Solisten tm Examan am Boznar Kon- 
aervatorium Silvia Urbanis. Oipiom 
im Klavierapiel 1971. Nota 9.X Ro¬ 
bert Schumann Camaval op 9 21.57- 
22 Daa Programm von morgan San- 
deschiuaa 

SAMSTAG. 8. Juli: 6.X Eròffnunga- 
ansage 6.31-7,15 Klingandar Morgan¬ 
gruaa Dazwiachan; 6.45-7 Engliach 
wie man'a haute aprichi 7.15 fjach- 
nchtan 7.25 Dar Kommantar odar 
Dar Praaaaapiagel 7.306 Muaik bis 
acht 9.30-12 Muaik am Vormittag 
Dazwischan 9.45-9.X Nachrichten 
10.15-11.15 Bai una zu Gaet Wilhelm 
Rudniggar 11.30-11.X Sùdtirotar 
Trachten 12-12.10 Nachrichten 12.30- 
13.X Mittagamagazin Dazwischan 
12.X Dar potitiacha Kommantar 13 
Nachrichten 13.30-14 Laicht und 
baschwingt 16.30 Muaikparada. 17 
Nachrichten 17.X Fùr Kammarmuaik- 
freunda Wolfgang Amadeua Mozart 
Straichquartatt Nr. 19 C-dur KV 4X 
(Oiaaonanzan-Quartatt) (Franco Gulli. 
Virgilio Brun. Violina - Bruno Giu- 
ranna, Viola - Amedeo Baldovino, 
Violoncello): Variationan Obar < La 
Baroèra Célimèna • KV 3S9 (Gyorpy 
Pauk. Violine • Peter Frankl, Kla- 
vier). 17,45 Lotto. 17.47 Aua Wiaaan- 
acKaft und Tachnik 16-19,X Muaik- 
report 19.X Laichta N^sik 19.X 
Sportfunk. 19,X Muaik und Warba- 
durchaagan X Nachrichten X.15 
A Stubn voli Muaik 21 Joaaf von 
Eichandorff- « Dia Glùckarittar » Es 
heat Helmut Wlaaak - 2 Folìa 21 .X 
Jazz 21.57-22 Daa Programm von 
morgan Sandaachiuaa 

ri 5POREC 
[ SL< DVENSI <IH ] 

L. ODDAJ 

NEDEUA. 2. luHJa: 8 Koladar 
8.X Slovanski motivi 8.15 Poroòila 
8.X Kmatijaka odd^a 9 Sv mais 
Iz tupna carkve v Rojanu 9.45 Lui¬ 
gi Cherubini. Kvartet v f duru Igra 
• Quartetto Italiano •: violinista Pao¬ 
lo Borciani in Elisa Pagraffi, violiat 
Piero Farulli in violondallat Franco 
Rosai 10.15 Poaluèali boste. od na- 
dalja na naiam valu 11.15 Mtadinaki 
odar • Valika gala pradatava • Mla- 
dtnaka povast. ki jo ja napiaal Tona 
Sallèkar. dramatiziral Joiko Lukei. 
Prvi dal Radijaki odar, vodi Lojzka 
Lombar 12 Naboina glaaba 12,15 
Vara in nei òsa 12.X Staro In r>ovo 
V zabavni glasbl pradatavlja Naèa 
goapa 13,15 Poroiiia. 13.30-15.45 Giaa- 
ba po ialjah V odmoru (14,15-14.45) 
Poro£ila • Nadaljaki vastnik 15.45 Sa- 
llchi Yaahiro • ^ivldna lokomotiva ». 
Rodijaka drama Radijski odar, reiira 
Jota Patarlin. • Premio Italia 1970 • 
16.40 Filmaka glaaba 17.X Zbor 
Normana Lubova In • Swingla Sin- 8ara > 17.X Ravija glaabil. 16.X 

alatna glaaba Giambattista Lulll; 
Balatna aulta; Erik Satle Parade. 19 
Samanj ploèòa. X Sport. X.1S Poro- 
élla 20.X Sedam dnl v avatu. 20.45 
Pratika. prazniki In oblatnice. alovan- 
ake vita In popavke. 22 Nadaljs v 
éportu 22.10 Sodobna glaaba Ka- 
zimlerz SarockL Sinfonlatta za dva 
godalna orkaatra. ^.25 Zabavna glaa- 
bo X.15 Poroeila. 23.25-23.X Ju- 
trlènjt aporadl. 

PONEDEUEK. 3. jullja: 7 Koladar. 
7.X Jutranja glaaba (1. del). 7.15 Po- 
roòlla 7,30 Jutranja glaaba (II. dal). 
8.156.X Poroòila 11.X Porodlla 
11.X Opoidna z vami. zanimivoatl 
In glaaba za poaluèavka. 13,15 Poro- 
£ila I3,X Glaaba po ialjah. 14,15- 
14.45 Poroólla - Dajatve In mnanja: 
Pragiad alovenakaga tlaka v ItaliJI. 
17 Za miade posiuèavca. araóanja. 

Pianistka Gita Mally Igra 
skladbe Brede dòekove In 
Perda Juvanca v Slovenskih 
razgledih, 3. jullja, ob 2035 

razgovori In glaaba. Prlpravlja Da¬ 
nilo Lovraòlò. V odmoru (17.15-17.X) 
Poroiila. 18.15 Umatnoat. knjliav- 
noat in priraditva. 16.X Slavna aim- 
fonija Wolfgang Amadeus Mozart 
Slmfonija ftt. 40 v g molu. K. XO. 
18.X Vokalni tar Inatrumantalnl an- 
sambli. 19.10 Odvatnik za vaaKogar, 
pravna. aocialna In davòna poavato- 
vainlea. 19.X Jazzovska glaaba. X 
Sportna tribuna. X.15 Poroàtia - Da- 
naa v datalnl opravi 20.X Slovan- 
akl razgledh Morja v alovanaki llte- 
raturi - Planiatka Gita Mally. Brada 
Sòak: Zvonovl v praznlk; Fardo Ju- 
vanac: Uapavanka; List v album - 
òamu so sa smajall • Slovanski sn- 

sambii in zbori 22.15 Zabavna glas- 
ba X.15 Poroòila X.25-23.X Ju- 
triinjt sporedi 

TOREK, 4. jullja: 7 Koladar 7,X Ju¬ 
tranja glaaba (i dal) 7.15 PoroòHs 
7, X Jutranja glaaba (II. dai). 8.15- 
8. X Poroòila 11.X Poroòila 11.X 
Pratika. prazniki In obiatnica. slo- 
vanaka vita In popavke. 12.X Vloli- 
niat Leo Silvestri in na aiaktronaka 
orgia Giorgio Camini. 13.15 Poro- 
Òlla 13.X Glaaba po ialjah 14,15- 
14,45 Poroòila - Dajstva in mnanja 
17 Za miade poaluèavca, araòanja. 
razgovori in glaaba V odmoru (17,15 
17.X) Poroòila 18.15 Umatnost. knji- 
iavnoat in priraditva 18.X Komor- 
ni koncart Pianisi Svjatoslav Rich- 
tar Frédéric Chopin. Fantazijaka 
polonaza it 7 v sa duru. op 61. Ba- 
lada V as duru. op. 47 16.50 Glaaba- 
na balainica 19.10 Valikl dataktivi 
iz kriminatk. prip. Frane Jaza. 19.X 
Za najmlajée • Kokoèja balada • 
Otroéka igra. ki Jo ja napiaala Zora 
Tavòar Radi|aki odar, vodi Loizka 
Lombar X Sport X.15 Poroòila - 
Danaa v daialnl upravi. X.X Gia¬ 
como Puccini. • Turandot •, opera v 
trah dajanjih Orkaatar in zbor già- 
daiièòa Verdi vodi Luigi Toffolo 
Opero amo poanali v obòmakam gla- 
dallftòu • Giuseppa Verdi • v Trstu 
dna 14 dacembra 1971 V odmoru 
(21 .X) - Pogiad za kuliae •. prip. 
DuSan Parto!. X.40 Zabavna glaaba. 
X.15 Poroòila. 23.25-X.X Jutninji 
aporadl. 

SREDA. 5. jullla; 7 Koledar 7.X Ju¬ 
tranja glaaba (I dal). 7,15 Poroòila. 
7. X Jutranja glaaba (II. del). 8.15 
8. X Poroòila 11.X Poroòila. 11.X 
Opoidna z vami. zanimivoatl In glaa¬ 
ba za poaluèavka. 13,15 Poroòila. 
13.X Glaaba po ialjah. 14.1514.45 
Poroòila - Dejstva in mnanja. 17 Za 
miade poaluèavca. araòanja. razgo¬ 
vori In glaaba V odmoru (17.1517.20) 
Poroòila 16.15 Umatnost. knjliavnoat 
In priraditva 16.X Koncarti v soda- 
lovamju z dalalnlmi glaabanimi uata- 
novaml. Anaambel « I Solisti Venati • 
vodi Claudio Scimona Francesco 
Gamlniani Concerto grosso v g mo- 
lu. op. 3. èt. 2; Giacinto Scalai. Na¬ 
tura rerìovatur za 11 aollatiònih go¬ 
da! S koncarta, kl ga Ja priradll 

Pro Pordenone v tamkajènjem glada- 
liiòu • Giuseppa Verdi • 16.X Glas- 
bani vrtiljak 19.10 Higiana in zdra- 
vja 19.20 Zbori in folklore. X Sport. 
20.15 Poroòila - Danat v daialnl 
upravi X.X Slmfoniòni koncart. Ve¬ 
di Mario Rossi Sodalujajo pianisti 
Mano in Lydia Contar. Claudio Ghar- 
bitz In Roberta Lantian. aopranistka 
Gianna Jer>co. mazzoaopranistka Miti 
Truccato Paca, tenonst Carlo Gaifa 
in baritoniat Carlo Padoan Gioac¬ 
chino Roaaini-Gluilo Cesare Brero 
La Roi das gourmets. balatna suite, 
Ricfuu^ Strauss Don Juan, simfo- 
niòna pasnitav. Igor Strawinsky Las 
Nocaa, scanska kantata za solista, 
zbor. ètiri kisvirja in tolkala Izvaja- 
ta onestar in zbor gladaiièòa Verdi. 
Koncart amo poanali v trtaèkam ob- 
òinakam gtadalièòu * Giuseppa Ver¬ 
di - dna 14 maja 1971 V odmoru 
(21.15) Zs vaèo knjièrto polico 21 ,X 
Meiodija V poimraku. 22,06 Zabavna 
glaaba. X.15 Poroòila 23.25X.X Ju- 
triftnji aporadi. 

CETRTEK. 6. jullja: 7 Koladar 7.X 
Jutranja glaaba (t dal). 7.15 Poro- 
òlla 7.X Jutranja glaaba (Il del). 
8.156.30 Poroòila. 11.X Poroòila 
11.X Slovanski razgledi Morja v 
slovanski litaraturi • Pianistka Gita 
Mally. Brada Sòek. Zvonovi v praz¬ 
nlk: Fardo Juvar>ac. Uapavanka; List 
V album - Camu so sa amatali - 
Slovanski anaambh in zbori 13.15 
Poroòila 13.X Glaaba po ialjah 
14.1514,45 Poroòila - Dejstva in mna¬ 
nja 17 Za miade poaluèavca. araòa¬ 
nja. razgovori in glaaba Prlpravlja 
Danilo Lovraòlò. V odmoru (17.15- 
17.X) Poroòila 16.15 Umatnoat. knJi- 
ievnost In prlradltva. 18.X V ijud- 
akam tonu Jean Siballus Karalla, 
ofkastraka suite op 11 18.45 Valiki 
orkaatar Pela Rugola 19 Franco Ca¬ 
talano: Zgodovina italljanaklh poll- 
tlònih atrank (X) • Od Avantina do 
zatrtja polltiònih atrank». 19.X Za 
najmlajia: pravljica. pasmi in glaaba. 
X Sport. X,15 Ponzila >- Danaa v 
daieini upravi. X.X • Mrtvi na pla- 
òujajo dai^ov ». Farsa v trah daja¬ 
njih. ki Jo Ja napisal Nicola Man- 
zari, pravadel Ivan Savi!. Radijski 
odar. rallrs Joès Patarlin. 22,25 Za¬ 
bavna glasbs X,15 Poroòila. X.25 
X.X JutrIènJi sporedi. 

PETEK. 7. jullja: 7 Koladar 7.X Ju¬ 

tranja glaalM (1. dal). 7,15 Poroòila 
7. X Jutranja glaaba (Il dai) 8.15 
8. X Poroòila 11.X Poroòila 11.X 
Opoidna z vami. zanimis^ati In glaa¬ 
ba za poaluèavka 13.15 Poroòila 
13.X Glaaba po ialjah 14.1514.45 
Poroòila • Dajstva in mnanja 17 Za 
miada posiuèavca. sraòanja, razgo- 
von m glaaba V odmoru (17.1517.X) 
Poroòila. 18.15 Umatnost. knjliavnoat 
In priraditve 18.X Simfoniòna gtasba 
daialnih skiadatsijav Antonio lllar- 
sbarg Slmfonija It. 1 v b duru. Or- 
kaater gladaiièòa Verdi v Trstu vodi 
Luigi Toffolo. 19.10 Na poòitniee 
19. X Zbori In fotklora. X Sport 
X.15 Poroòila - Danes v daialni 
upravi X.X Goapodarstvo In dalo 
20. X Vokalno inatrumantalnl koncart. 
Vodita Alexander Gibaon in Edward 
Downas. Sodalujata mazzoaopraniatka 
Teresa Barganza in basiat Nicolai 
Ghiaurov. igra londonaki slmfoniòni 
orkaatar 21.40 V plaanam koraku 
22.X Zabavna glasba. X.15 Poroòila 
X.25X.X Jutriènji aporadl 

SOBOTA. 8. Jullja: 7 Koledar 7.05 
Jutranja glasba (I. dal). 7,15 Poro¬ 
òila 7.X Jutranja glasba (II. dal). 
8.156.30 Poroòila 11.X Poroòils 
11.X Posluèajmo spet - izbor Iz ta- 
danskih sporadov. 13.15 Poroòils. 
13.30-15.45 Glaaba po ialjah. V od¬ 
moru (14.1514.45) Poroòila - Dajstva 
in mnanja. 15.45 Avtoradio • oddaja 
za avtomobtiiate 17 Za miada posiu¬ 

èavca. sraòanja. razgovori in glasba. 
Pripravlja Danilo Lovraòlò. V odmoru 
(17.1517.X) Poroòila. 18.15 Umatnoat. 
knjliavnoat In prlradltva 18.X Kon- 
cartiati naèa baiale Klarinatlst Gior¬ 
gio Brazigar. prt klavlrju Bruno Bl- 
duasi. Johannes Brshms- Sonata v 
f molu. op IX. èt. 1. 18.X Orkester 
proti orkeatru 19.10 Rado Badnarik 
MoJa sraòanja 19.X Ravlja zborov- 
skeiga patja. X Sport. X.15 Poroòila 
- Danaa v daialni upravi. X.X Ta- 
dan V Itailjl X.X Stara slovanska 
Ijudaka igra • Mlnlstrovo pismo •. 
Napiail Josip Voénjak. pradatavll. prl- 
radll In zraiiral Mirko Mahnlò. Igrajo 
òlani Radijakega odra. 21.45 Vabllo 
na plas 22,45 Zabavna glasba X.15 
Poroòila. X.25-X.X Jutriènji aporadl 
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Programmi completi delle 
trasmissioni giornaliere sui quarto e quinto 

canale della filodiffusione 

ROMA, TORINO, MILANO, MONZA, PADOVA. TRIESTE E UDINE 
DAL 2 ALL’8 LUGLIO 

li-TtigMTWba—B——» 

BARI, GENOVA, SAVONA E BOLOGNA 
DAL 9 AL 15 LUGLIO 

lunedì 

IV CANALE (Auditorium) 

8 H7) CONCERTO DI APERTURA 

Johann Sebastian Bach. Suite n. 4 in re megg. 
• Ouverture • - Orch • Bach • di Monaco dir 
Karl Richter. Bohusiav Martinu Doppio Con* 
certo per due orchestre d'archi, ptanororte e 
timpani - Pf Jan Panenka. timpani Josef Hejduk 
■ Orch Filarm Ceca dir Karel Sejna: Albert 
Roussel Le feetin de l'araignee balletto op. 17 

Orch della Soisse Romande dir Ernest 
Ansermet 

9.15 (18,15) TASTIERE 

Frangola Couperin: Sei pezzi per cembalo 
(Ordre II) • Cemb Ruggero Gerlin: Baldassare 
Galuppi Divertimento in mi megg. - Clav Egi¬ 
da Giordani Sartori 

9.45 (18.45) MUSICHE ITALIANE D'OGGI 

Alberto Bruni Tedeschi Concerto per il Prin¬ 
cipe Eugenio • Orch. Smf di Tonno della RAI 
dir Franco Mannino 

10.10 (19.10) MAURICE RAVEL 

S Mélodies popuieiret grecquee - Br Gerard 
Souzay. pf. Datton Baldwin 

10.20 (19,20) MAESTRI DELL INTERPRETAZIO- 
NE: PIANISTA MAURIZIO POLLINI 

Frédéric Chopin Polacca In fa diesis min. c^. 
44; Robert Schumann Concerto in la min. 
op. 54 (Orch. Sinf. di Milano della RAI dir. 
Eiiahu InbaI) 

11 (20) INTERMEZZO 

Cari Maria von Weber Oberon: Ouverture • 
Orch Philharmonia di Londra dir Wolfgang 
Sawallisch Frédéric Chopin: Introduzione e 
Rondò op. 16 — Mezurka In la min. op. 17 n. 4 
— Polacca in la bem. magg. op. 53 • Eroica » • 
Pf Vladimir Horowitz; Anton Dvorak L’arcolaio 
d'oro - Orch Smf. di Londra dir. Istvan Kertesz 

12 (21) DUE VOCI, DUE EPOCHE: SOPRANI 
KIRSTEN FLAGSTAD E HEATHER HARPER 

Richard Wagner Triume n. 5 da « Funf Ge- 
dichte • (Flagstad). Gustav Mahler In diesem 
Wetter n. 5 da • Kindertotenlieder • (Flagstad). 
Alban Berg; Quattro centi (Harper) 

12.20 (21.20) ANTONIO VIVALDI 

Concerto In re magg. op. IV n. 11 - La Stra¬ 
vaganza > • • I Virtuosi di Roma - dir. Renato 
Fasano 

12.30 (21.30) IL DISCO IN VETRINA 

Felix Mendeissohn-Bartholdy Sinfonia n. 3 in 
le min. op. 56 • Scozzese - • Orch Ftlarm. di 
Berlino dir Herbert von Karajan. Claude De¬ 
bussy Printemps. suite per orchestra - Orch 
New Philharmonia di Londra dir. Pierre Boulez 

13.30 (22.30) IL NOVECENTO STORfCO 

Maurice Ravei Valees nobies et sentimentales 
• Orch della Soc dei Concerti del Conserv 
di Parigi dir André Cluytena; Claude Debussy 
Femesia per pianoforte e orchestra • Pf Jean- 
Rodolphe Kars - Orch Smf di Londra dir. 
Alexander Gibson. Manuel de Falla. L'amore 
stregone - Orch Filarm di Londra dir Hugo 
Rignold 

mitelli-Migliacci: Un mondo d’amore (Ubaldo 
Contmieilo). Kahn-Donaldson Love me or 
leave me (Gerry Mulllgan); Donida-Tenco Qua¬ 
si sera (Luigi Tenco); Berlin: Let’s face thè 
music ar>d dance (Nelson Riddle): Rodrigo Aran- 
Juez, mon amour (Paul Mauriat). Chiosso-Bu- 
scagliorìe: Che bambola (Fred Buacaglione); Van 
Welter: La playa (Alfred Hause); Mercer-Man- 
cini Moon river (Henry Mancini). David-Bacha- 
rach Raindrops keep fallin' on my head (Hugo 
Winterhaiter). Illiani-Albertelli-Riccardi Tran¬ 
quillità (Fiammetta), Kaempfert Fluter’s holiday 
(Beri Kaempfert): Vir>cent-Delpech-Salerno-Oaia- 
no: L'Isola di Wight (I Dik Dlk); Simon Bridge 
over troubied water (Hugo Winterhaiter) 

8.30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Warren. Lullaby of Broedway (Nome Paramor). 
Willemetz-Yvam: Mon homme (Raymond Lefé- 
vre); Toqumho-Ben Que maravilha (Toquinho e 
Jorge Ben); Rossi Quando piange II del (Enzo 
Ceragioli); Anderson Fiddle faddle (101 Strings). 
Piiat Ritorna amora (Orietta Berti), David-Ba- 
charach; The look of love (Enoch Light). Che- 
lon: Tu saie (Georges Chelon): Gflbert-Bebeto- 
Mauricio-Ferreira Trleteza de nos doU (Anto¬ 
nio Carlos Jobim), Anonimo: Dua chitarre (Bay 
Martin): Pallavicini-Janes La filanda (Milva); 
Heyman-Young When I fall In love (Marty 
Gold). Dufas-Puig Réve d’accordéoniste (Fran¬ 
cois Aceti); Adolfo-Gaspar Sa Marina (Wilson 
Simonal): Capuano Concerto per voce. plarK» e 
sogni (Mario Capuano): Wolcott: Lake fiticaca 
(Leo Perechi): Capuano-Stott. Twiddle dee, 
twiddle dum (Middle of thè Road). Waldteufel 
Esperia (Arturo Mantovani); Bovio-Valente-Ta- ?tiaferri: Passione (Miranda Martino): Berlin 

ve got my love to keep me warm (Rete Smith); 
Liebowitz-Élmstein The wedding samba (Edmun- 
do Ros). Aznavour Et mol dans mon coln 
(Charles Aznavour). O'Ercole-Morina-Tomassini 
Vagaborufo (Giorgio Camini): Bennett-Tepper- 
Brodsky Red rosee for a blue lady (The Village 
Stompers); Bigazzi-Sardou-Revaux Amarti e poi 
morire (Gigliola Cir>quetti): Deodato: Capoeira 
(Luiz Borirà). Pace-Pi lat-Panzeri. Romantico 
blues (Engelbert Humperdinck); Libera trascnz 
(Mozart) Sinfonia n. 40 in sol minore (Waldo 
de Los Rios) 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Capinam-Lobo Pontieo (Woody Herman); 
Wright-Wonder If you really love me (Stevie 
Wonder): Borges Gire girou (Paul Desmond); 
David-Bacharach: What thè worid needs now le 
love (Burt Bacharach); Calebrese-Aznavour Tu 
t’Ieiesee aliar (Iva Zamcchi); Robledo-Morse 
Three o' clock in thè morning (Erroll Garr>er|; 
Webb By thè tinte I get lo Phoenix (Mongo 
Santamaria): Montagné-Kent The tool (Gilbert 
Montagne), Jobim Samba do aviao (Baden Po- 
well); Rogers Maynard Ferguson (Maynard Fer¬ 
guson). Sondheim-Bernstein Somewhere (Dton- 
ne Warwick): Santana: Samba pe ti (Santana 
Abraxaa), McKuen Jean (Peter Nero): Pallavi- 
cini-Manano Zacchetel (Piero Focaccia); Zaret- 
North: Urtchained melody (Ray Bryant). Jobim 
Batidinha (Claus Ogerman); Rossi: Un rapido 
per Roma (Rosanna Fratello); Ousley Soulln’ 
(King Curtis); Jones. Time le tight (John Scott); 
Minellono-Anelli Peccatol (Wess); 'Thomas Ma¬ 
tilda (Lea Brown); McCartney-Lennon A day in 
tha fife (Wes Montgomery) Evangelisti-New- 
man Capirò (Mina); Saltar Mi fas y recordar 
(Willie Bobo); Turner Comln' In thè back door 
(Baja Marimba Band) 

IV CANALE (Auditorium) 

8 (Ì7) CONCERTO DI APERTURA 

Arcangelo Gorelli Concerto grosso In sol min. 
« in otto parti • • Orch del - Colleglum Must- 
cum • di Parigi dir Roland Douatte. Georg 
Phihppe Telemann Ouverture In do magg. 
Oboista Gunter Passin Guther Theis e Amim 
Aussem • Orch da Camera di Colonia dir 
Helmut Muilar BruhI 

8,35 (17.351 VERON'QUE 

Opéra-comique in tre atti di Vanloo et Duvdl - 

Realizzazione di Max de Rieux 

Musica di ANDRE' MESSAGER 

Véronique 

Ermerance 

Agathe 

Denise 

Tante Benoit 

Célesie 

Zoé 
Florestan 

Loustot 

Coquensrd 

Séraphin 

Robert 

René 

Orch e Coro dir Pierre 

Géori Boue 

Mary Marquet 

Genevieve Moizen 

Sophie Malie! 

Jackie Rollio 

Chantal de Rieux 

Micheline Castellier 

Rager Bourdin 

Max de Rieux 

Marcel Charpenlter 

Robert Destain 

Roland Bourdin 

Claude Jourdain 

Dervaux 

10.10 (19.10) GABRIEL PAURE' 

Barcarola n. 2 In eoi megg. Pf Bernard Rin- 
geissem 

10,20 (19.20) MUSICHE PER ORGANO: ORGA¬ 
NISTA JEANNE DEMESSIEUX 

Johann Sebastian Bach Preludio e Fuga in la 
min. — Toccata in do magg. — Fantasia e Fuga 
in eoi min. • La grande • 

11 (20) INTERMEZZO 

Luigi Bocchenni Sinfonia in mi barn. magg. 
op. 35 n. 5 (revia Ephrikian) - I Filarm di Bo¬ 
logna dir Ar>ge(o Ephrikian; Niccolò Paganini 
Variazioni op. 9 su - God save tfm Queen - 
— I Palpiti, dal • Tancredi • di Rosami • VI. 
Buggero Ricci. p( Louis Persmger; Franz Liszt 
Le ieui d'eau à la ville d’Este — Ballata n. 2 
in mi min. - Pf Franca Clidat, Bednch Srr>etan8 
Sarka, n. 3 da • La mia patria • • Orch Smf 
di Boston dir Rafael Kubelik 

12 (21) OTTETTI 

Franz Schubert Ottetto In fa megg. •• incom¬ 
piuto • per Btrumenti a fiato • Ottetto a fiati 
dir. Florlan Hollar>d; Felix Mendelesohn-Bar- 
thoidy- Ottetto in mi bem. megg. op. 20 per 
archi - (Quartetto Smelane e Quartetto Janacek 

12.45 (21.45) MUSICHE DI DANZA E DI SCENA 

Jean-Philippe Rameau Lea iixles galantes. suite 
dal « Balle! héroique » - Orch. da Camera dir 
Gunther Kehr Maurice Ravel. Dafni e Cloe, 
suite n. 2 - Orch Sinf della NBC dir Arturo 
Toacanml 

13.30-15 (22.30-24) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

bastavo più (Paity Pravo); PlakoU Incontro (Gi¬ 
no Marmacci). Loesser On a slow boet to Chi¬ 
na (PhiI Woods). Stlvestr>-Paolmi-Reitar>o 
Lasciala stare (Mino Rettano): Oavid-Bacharach 
What's new Pussycat? (Quif>cy Jor>e8). Puente 
Oye corno va (Tito Puente): Webeter-faln Se¬ 
cret love (Arturo Marxovani); Pagani-Giraud 
Mamy blue (Dalida); Ariderson Fiddle feddle 
(Warner Muller). Parish-De Rose Dstm purple 
(The Living Stringa). Thielemans Blueeette 
(André Koslelanetz). Lawrence-Carle Sunriee 
serenede (Lou Buech). Pmna-Ferrl-Simor>eli>: 
Per il tuo amore (Tony Dailara); Fields-Mc 
Hugh. l'm In thè mood for love (Clebanoff 
Stringe) 

8,30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Dylan Blowin* in thè wind (Percy Faith), Wey- 
ne-Evangeheti-Manzenero )t*s imposelble (Jirr>- 
my Forrtana): Ernhorn-Ferreira Batida diferente 
(Sergio Mendee), Germani Cantata per Venezia 
(Ferr>ar>do Germani). Kailimai On thè beach at 
Waikiki (Hill Bowen), Cour-Blackbum-Popp 
L'amour est bleu (Lawson-Haggarl), Jouanr>est- 
Brei La chanaon dee vieux amante (Jacques 
Brel), Lake Cowboys and indiana (Herb Alpert), 
Skylar-Lara Noche de ronda (101 Stringa). Nisa- 
Vejvoda Rosemunda (Dommga). Schwandt-An- 
dree Dream a little, dream oé me (Henry Man¬ 
cini); Horrvez-Betti C'eal al bon (Maurice Lar- 
cange). Guarnieri-Toqumho-Ben Zana (Jorge 
Beni. Mogol-Di Bari Una storia di mezzanotte 
(Mario Capuano); Gilbert-Barroso Baia (Xavier 
Cugat). Nistri Amici miei (Ricchi e Poveri). 
AnMraon Serenata (Boston Pope); Pace-Dta- 
mond La cesa degli angeli (Caterina Caselli). 
Hammerstem-Kem OC men river (Stanley 
Black): Mendonga-Jobim; Desefinedo (Tito Puen¬ 
te); Buggy-Sardou-Revaux Motarir de plaisir 
(Michel Sardou), Pace-Panzen-Pilst Alla fine 
delia atreda (Franck Pourcel). Ar>onimo Lu 
primmo amnM>re (Ombretta Colti); Maria-Bonfs 
Samba de Orfeu (Charlie Byrd). Hammerstein- 
Rodgers Ohi What a beautiful moming (Ray 
Conniff): Martm-Coulter Puppel on a string 
(Raymond Lefévre), Hatch Cali me (Jackie 
Gleason) Belirami ’mpresalonl parigine (Wol- 
mer Beltrami) 

IO (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Charles, l've got • women (Mayrtard Ferguson). 
Greenfield-Sedaka Puppet men (Tom lof>es). 
Snow l'm movin' on (Jimmy Smith); BorVa 
Manha de cerneval (Stan Getz); Cucchiera; Il 
libro della vita (Tony Cucchiara). Jeseel-Gru- 
deff-Oliviero: All (Las McCann). Helloway- 
Gordy: You've mede me so very happy (Enoch 
LightJ. Ryan I wlll drink thè wine (Frank Sina- 
tra): David-Bacharach Mesaage to Michael 
(Cai Tjader); Gibson I can’t stop loving you 
(Count Basie); Hebb Sunny (Elia Fitzgersld); 
Cropper-Dunn-Jones Chlcken pox (Booker T 
Jones). Hawkins Ohi Happy day (Paul Mauriat), 
Saierno-lsola: Un uomo molte cose non le sa 
(Nicola Di Bari). Graham Vlntage velerens (Ted 
Heath) Moura-Ferreira Sambop (Bossa Rio 
Sextetj. Mac Lellan Put your hi^ in thè hend 
(The Oceani; Mogol-Battisti ...E penso e te 
(Franck Pourcel), Charles: Boody-butt (Ray 
Charles). Co8by-Wor\der-Moy My cherie amour 
(George EÌenson), Valle Preciso aprender a 
•er so' (Ella Regina). Anonimo El condor pasa 
(Caravelll); Bricuaae-Barry You oniy live twice 
(Ronnie Aldrich); Evangellati-Modugno Tuta blu 
(Domenico Modugno) 

14.30-15 (23.30-24) PAGINE PIANISTICHE 

Isaac Albeniz Dalla Suite spagnola: Cadiz- 
Aetunas-Aragon - Pf Alicia de Larrocha. Ale¬ 
xander Scriabin Sonata n. 6 in la magg. op. 66 
- Pf Robert Szidon 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Brown Pagan love song (Werner Muller); 
Paoli Mamma mie (Gino Paoli); Kern; Long 
ago and faraway (Ted Heath); Dubm-Warren 
September in thè raln (Arturo Mantovani); De 
Moraes-PoweM Deve ser amor (Herbie Mann); 
De AngeliS: Vo|o er canto de 'ne canzone (I 
Vianalla); James-Goodman-Basie; Two o' clock 
jump (Ted Heath)- Calabrasa-Garvarentz-Azna- 
vour: Non. je n'ai Hen oubllé (Charles Azna¬ 
vour): Strauss: Kelserwaizsr (Raymond Lefévre); 
Lukesch-Klosé: Le violetta (Franck Pourcel). 
Marazza-Parazzini-Baldan: Innamorate di te (Ma¬ 
risa Sacchetto): David-Bacharach: Thls guy's in 
love with you (Burt Bacharach); Vlanello-Nistri- 
De AngeliS E brava Maria (Edioardo Vianello): 
Carleton Ja-da (Wilbur de Pana); Zambnni-Ro- 

11.30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

Cropper-Dunn-Jackson: Sunny Monday (Booker 
T Jonea); Rocchi-Fabbri. Rossella (Stor- 
my Six): Mogol-Lavezzi Una donna (Adria¬ 
no Pappalardo): Marchetti-Nistri-Stott Con 
l'aiuto del Signore (Ricchi e Poveri); John-Tau- 
pin; Baliad of a well known gun (Elton John); 
Pallavicini-Shapiro. Non ti bastavo più (Patty 
Pravo): Catalano-Ducros-Paliottino-Casa Quel 
giorno (Nuova Equipe 84); Millen-Brown: Aero¬ 
plano head woman (Pete Brown and Piblokto); 
Negnni-Facchinetti; A un minuto dail’amore (I 
Pooh). Hill: Ooh poo pah doo (Ike and Tina 
Turner); Salerno-LauzI: Stella stella (La Ver¬ 
de Stagione); Enriquez-Bacalov-Endrigo; Quan¬ 
te storie per un fiore (Marisa Sannia); Vandelh 
Un giorno nella vita (Maurizio Vandelh); Black 
Sabbath; Electric funeral (Black Sabbath); 
Doerge-Weissr That man la my weakness (Rita 
Coolidge); Signorini-Boldrini- Fiora dal Nord (I 
Califfi); Palmer-Lake-Emerson The barbarien 
(Emerson Lake and Palmer); Mogol-Salerno Più 
in là (Computerà); Heron: Cali me diamond 
(Mike Heron); Rocchl-Taylor: Son solo una 
donna (Giovanna); West-Collins-Palmer-Pappa- 
lardi: Oon’t look around (Mountain). Albertelli- 
Riccardi Occhi di foglia (Donatello): Dylan 
Walchlr>g thè Hver flow (Bob Dylan) 

DIRETTORE EUGEN JOCHUM. Anton Bruckner 
Sinfonia n. 3 in re min. (Orch della Radio 
Bavaresa); PIANISTA WERNER HAAS: Maurice 
Ravel Mirolrs; VIOLINISTA YEHUDI MENUHIN 
Ludwig van Beethoven; Romanza n. 1 in sol 
magg. op. 40 per violino e orchestra (Orch. 
Ftlarm. di Londra dir. Wilhelm Furtwaengler) 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Bécaud; L'Important c'ast la rose (Raymond 
Lefévre); Mipliacci-Fontana-Péa Che sarà (José 
Feiiciano); Hammerstein-Kem: All thè things 
you are (David Rose); McDonald-Hanley. In¬ 
diana (Art Talum); Hart-Rodgers Whare or 
when (Percy Faith); Pallavicini-Janea. La filanda 
(Milva); Murdar-Mllier: For ortee In my life 
(Jackie GIsaaon); Mauricio-Bebeto-Gìlbert-Fer- 
reira; Tristeza de noe dola (Antonio Car¬ 
los Jobim). Amendola-Gaghardi: Cocca di 
mare (Peppino Gagliardi); Reisfeld-Gilles-VM- 
lard: Las trois ctochas (Maurice Larcange); 
David-Bacharach. DI nevar fall In love again 
(Gilberto Puente); Pallavlcinl-Shapirò- Non ti 

11.30 (17,30-23,30) SCACCO MATTO 

Tontoh-Osei Akwaaba (Osibisa); Paglluca-Ta- 
tiapietre Sguardo verso II cielo (Le Orme): 
hapiro Cosa non pagherei (Le Voci Blu); 

JagMr-Richard; Brown sugar (The Rollirtg Sto- 
nes): Petaluma-Zertzero-Tessandori L’amavamo 
in tra (Capitolo 6). Lipari-Baldan. Miracolo 
d’amore (Marisa Sacchetto); MeCartney; Monk- 
berry ntoon dellght (Paul and Linda MeCartney); 
Pallottino-Dalla: Un uomo come me (Ludo 
Dalla); Hendrix. Freedom (Jimi Hendrix); Co- 
lafranceaco-Bacchiocchl: Tram bus s gas (Paolo 
e Roberto); Nohra-Meccia-Donà: Di di yemmi 
(I Cugini di Campagna). Jagger-Richard. Sa- 
tislaction (C.C.S ); VillottI Quegli occhi chiari 
(Jimmy M.E.C.); Endrigo; Una storia (Lorenza 
Visconti); Shirfey Oniy a roach (Humbla Pie): 
La Bionda. Per amore (Le Particelle); Fogerty 
Goodbye medie men (Tom Fogerty): Morelli 
Collane di conchiglie (Gii Alunni del Sole): 
Simon; America (Simon and Garfunkel); Alan- 
MogoI'Vinton: Solo (I CamaleorttI); Moeda- 
Josie Son quella cha sono (Valeria Mongar* 
dini); Townahend. Won’t gat fooiad away (Tha 
Who); MineMono-Oonagglo Povera ricca ragaz¬ 
za (Patrick Samson); Peters-Walsh; Yadlg? (Ja¬ 
mes Gartg); Pallesl-Lumni: Sognare (I Teo¬ 
remi) 
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NAPOLI, SALERNO, CASERTA, FIRENZE E VENEZIA 
DAL 16 AL 22 LUGUO 

PALERMO E CATANIA 
DAL 23 AL 29 LUGLIO 

CAGLIARI 
DAL 30 LUGUO AL 5 AGOSTO 

martedì mercoledì 

IV CANALE (Auditorium) 

e 117) CONCERTO DI APERTURA 
Konradin Kroutzar S«ttìm4no in mi b«m. ma99. 
op. 62 per archi e atrumenti a fiato • Gran Set 
tetto • - Strumarttisti òell Ottatto di Vienna. 
Johannea Brahms Sonala a. 1 in mi min. op. 
36 - Ve Jacqueline Du Pre. pf Daniel Baren- 
boim 

9 08) I CONCERTI PER VIOLINO E ORCHE 
STRA DI WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Concerto in re magg. K. 218 • vi Nathan Mi|. 
Stein • Philharmonia Orch dir Nathan Milotem 
— Rotmìo in do magg. 373 - VI Arthur Grumiaux 
- Philharmonia Orch dir Raymond Leppard 

9,40 (18.40) MUStCHE ITALIANE D'OGGI 

Otello Calbi Concertino per flauto e archi ■ 
FI Pasquale Eapoaito - Orch • A Scarlatti • di 
Napoli della RAi dir Ferruccio Sceglie 

10 (19) SERGEJ RACHMANINOV 

Sonata n. 2 in ai barn. nUn. op. 36 per piano¬ 
forte - Pf Vladimir Horowitz 

10,20 (19.20) ITINERARI OPERISTICI: GRANDI 
DUETTI 

(IV traamiaaione) 
Ludwig van Baethoven FIdalio: • O namenloae 
Frauda » - Sopr Martha Modi. ten. Wol(gar>g 
Windgaaaen. Wolfgar>g Amadeus Mozart Le 
none di Figaro: • Crudel perché firmerà - • Sopr 
Wilma Richard, ba Luigi Rosai — Coai fan 
tutta; • Fra gli amplessi • - Sopr Irmgard 
Seefried. ten Ernst Haefliger, Gioacchino Roa- 
ami Semiramide: - Se la vita ancor t é cara • 
• Sopr Joan Sutherland. maopr Marilyn Home 
— La Cenerentola: > Un segreto d'importanza • 

Br Sesto Bruacantini. bs Paolo Montaraolo 
Vincenzo Bellini 1 Puritani: « Sa> com arde m 
petto mio > - Sopr Virginia Zeani ba Nicola 
Rotai Lemeni 

M (20) INTERMEZZO 

Peter lliich Ciaikowski Serenata In do magg. 
op. 46 Orch dei Filarmonici di Berlino du 
Herbert von Karajan Robert Schumann Con¬ 
certo In la min. op. 54 - Pf Sviatoalav Riehter 
- Orch Sinf della Radio di Mosca dir Kirill 
Kondraacin 

Bacharach The look of love (André Koatela- 
netz). Paoli Ormai (Donatella Moretti), Tasta- 
Sciorilli (.e riva bianca la riva naca (Iva Za- 
ntcchi). Ory Muakral ramble (The Dukes of 
Dixieland). Denver Leaving on a )et plar>a 
(Percy Fsith). Beretta-Cipriani Anonimo vane- 
zinno (Fred Bor>gu8to). De Angelia Vojo er 
canto de *na caruone (I Viar>ella). Uimer Pi- 
galla (Maurice Larcange). Calabreae-Chesnut 
Domani e un altro giorno (Ornella Var>oni), Jo- 
bim Chega de seudade (Antonio Carlos Jo- 
bim). Loewe l’va grown accustomad to her 
face (tot Stnngs) Calabrese-Oelpech-Vmcent 
Per un flirt (Michel Detpech); Cucchiara Stra¬ 
no (Lara Saint Paul) Thietemans Bluesette 
(André J<o8tel8netz) Trovajoli La famiglia 
Benvenuti (Armando Trovajoli). Gigli-Modugno 
Tu ai ‘na cosa grand# pe’ me (Domenico Modo- 
gr>o) Simon El condor paaa (James Last); 
Anonimo Darla dirladada (Dalida), Thibaut 
Qua |e t'aime (Caravelli) 

8.30 (14 30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Santercole-Corbucci Urta storia di amors e di 
coltello (Adriano Celentano), Bemini-Pintuco 
C’a qualcosa che non sai (Omelia Vanoni) 
Abreu-Oliveira-Drake Tlco-tlco (Edmundo Ros). 
Cucchiara Vola cuore mio (Toriy Cucchia's) 
Carrère-Plante-Dosaena Adiòs amor (Sheila) 
Mitchell Woodatook (Ronnie Aldrich) Ga- 
aliardi-Anter^dola La ballata delCuomo In più 
rPeppir>o Gagliardi), Capuano-Califano in que¬ 
sta città (Ricchi e Poveri) Angulo Guan- 
tsnamera (The Children of O^ebua). Anoni¬ 
mo La bamba (Blue tmage): Janea-Pallavicini 
Le filanda (Milva). Barbais ArMnto (Mano 
Barbaja). Harrison Deep blue (George Ham. 
aon), Dunn-McCaahen Hithcock raliway (Joae 
Fehciano). Samt-Preux Concerto pour une voix 
(Franck Pourcel). Portar Night aitd day Oula De 
Palma) Modugno-Fiaatri Amaro flore mio (Lui¬ 
gi Proietti). Kalman-Brammer-Grunwald • Gra¬ 
tin Maritza > Komm ZIgany (The Maqyar). Ano¬ 
nimo Kalinka (Yoska Nemeth): Martma-Loca- 
telli Ave Maria no morro (Fausto Leali). Koo- 
per The great American ma«Tlagc (Al Kooper) 
Ferreira Clouda (Sergio Mendea). Barroso 
Baia (Percy Faith): Shapiro-Pallavicint Non ti 
bastavo più (Patty Pravo). McLellan Put vour 
hand In tite hand (Beri Kàmpfert). Casini. Bam¬ 
bino (Nilla Pizzi). Caravelli Violone de mon 
paya (Caravelli) 

12 (21) PEZZO DI BRAVURA 
Jacques Ibert Pléces pour fiùte seule - FI Bru¬ 
no Martinetti. Raymond Chevrefeuille Coitcerto 
op. 56 - Tromba Giorgio Pistacchi - Orch Smi 
di Roma della RAI dir Franco Mannmo 

12.20 (21.20) GEORG FRIEDRICH HAENDEL 
Sonata In sol magg. op. I n. 5 • FI Jean- 
Pierre Rampai, clav Robert Veyron Lacroix 

12.30 (21 30) RITRATTO DI AUTORE: DARIUS 
MILHAUD A OTTANT ANNI DALLA NASCITA 
(MI traamiaaione) 
^attro Poemi di Catullo Sopr Margaret 
Baker, vi Vittorio Emanuele — Elogp dai Due 
poemi su testi di Saint-John Perse • Chorele 
Univeraitaire de Grenoble dir. Jean Giroud, 
Catalogue dea fleurs per voce e sette stru¬ 
menti. su testo di Locien Dauòet - Sopr Iréne 
ioechim. dir Maurice Franck — L’apothéoae 
de Molière d'aprés Bapliste Anet • Orch. Sinf 
di Roma della RAI dir Massimo Freccia — Sin¬ 
fonia n. 4, composta per la commemorazione 
della Rivoluzione del 1846 - Orch. Sinf. di 
TorirK) della RAI dir Massimo Pradella 

13.30 (22,30) CONCERTO DEL PIANISTA GIU¬ 
SEPPE LA LICATA 
Serpai Prokofiev Sonatina n, 2 op. 52 — So¬ 
nata n. 6 op. 82; Francia Poulenc Suite pour 
pieno 

14,15-15 (23.15-24) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
CLARINETTISTA GERVAISE DE PEYER Wolf- r) Amadeus Mozart Concerto In la magg. 

622 (Orch Sinf. di Londra dir Anthony 
Collina). BARITONO DIETRICH FISCHER- 
DIESKAU: Ludwig van Beethoven: Airamata 
lontana, op. 96 (^ JOrg Demua) 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 
Hawkina; Oh happy day (Paul Mauriat): Alpert 
Jeruaalam (James Last). Mogol-Battlati: Amor 
mio (Mina): Simon- esilia (Paul Daemond). 
Calabreae-Aznavour-Garvarentz: No, i>on mi 
scorderò me) (Charles Aznavour): De Loa Rios- 
Mozart Sinfonia n. 40 (Waldo De Loe Rioa); 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

PoMeck That’a a pleety (Lawson-Haggart), Ber¬ 
lin Cheek to cheek (Stanley Black). Delanoè- 
Bécaud Tu ne me r'connais pas (Gilben Be- 
caud) Oiiviero-Ortolani More (ErroM Gamer). 
MeCartney-Lennon The lonq ar>d «vlr>ding road 
(The Beatles). Simon Bridge over troubied 
wster (Boota Randolph), Hendrix Freedom 
(limi Hendrix). Kàmpfert Blue apenish ayes 
(Baja Marimba Band). Hebb Sunny (Ella Fitzge- 
rald). Chnatie Yellow river (Caravelli), Testa- 
Deianoe-Béceud Non esiste le solitudine (Or¬ 
nella Vanoni); Mogol-Battiati Insieme a te sto 
bene (Lucio Battisti): Kaper Follow me (Bohby 
Brooknrmyer). Pace-Diamond Le casa degli er»- 
gell (Caterina Caselli), Arien Blues in thè 
night (Doc Severinsen). Lamm Mother (The 
Chicago); Ferreira Joyoe's samba (Julian ■ Csn- 
nonbali • Adderley); Paoli-Sigman Biodi You'rs 
my «rorid (Tom Jones); Fsbrizio-Albertelll Vivo 
per te (I Dik Dik). Krieger-Densmore-Manzarak- 
Momson Light my fira (Woody Herman). Vi¬ 
sconti Hot dog men (Elephanta Memory), Pa¬ 
gani-Ortolani La belle hiatoire (Herbert Pa- 

ani): Pece-Penzen-Calvi Amsterdam (Rosanna 
rateilo); Trovajoli Frenesia (Armarìdo Tro- 

vaioli). Sordi-Piccioni Breve amore (Mina). 
Fain Love la a many splendored thing (Arturo 
Mantovani) 

11,30 (17.30-23,30) SCACCO MATTO 

Young Broken arrow (Buffalo Springfield); Arr 
Franklin Golng down slow (Aretha Frariklin). 
Trim: Oh LortJ why Lord (The Pop Topo), Appi- 
ce Facleas people (The Vanilla (^udqe). Dylan 
Maatera of war (Bob Dylan); Battlati-Moqol 
Vendo casa (I Dik Dik); BurretI Come one 
baby (Jimmy Smith); Taupin-John. First apisode 
et hlenton (Elton John); Reid-Brooker Cerdea 
(The Procol Harum); Peyne Love in vain (The 
Rolling Stonea); Hamaon My aweet Lord 
(George Harrison); Lennon-McCartney Helter 
skeiter (The Beatlea); Brown: I gueea DI beve 
to cry, cry, cry (The Flames); Lee 50.000 milea 
beneath my brain (Ten Yeara After); Nyro: And 
when I die (Blood, Sweat & Teara); Godfrey- 
Bruca: Sleepy lime lime (The Cream). Dixon- 
Bumett Back door man (The Ooore); Jagger- 
Richard: Two thouaand Ughi yeere fncmi home 
(The Rolling Stonea) 

IV CANALE (Auditorium) 

8 (17) CONCERTO DI APERTURA 
Francesco Geminiani Le foresta incantate, 
suite da cor>certo - VI Piero Toso, tromba 
Maurice André, clav Edoardo Farina - I Soli¬ 
sti Veneti dir Claudio Scimone. Luigi Dalia- 
piccola Tartiniana seconda - VI Arrigo Pel¬ 
liccia - Orch Sinf di Tonno della RAI dir 
Mano Rosai. Igor Strawinsky Pulcinelia. suite 
dal balletto (su musiche di Pergolesi) • Orch 
- A Scarlatti > di Napoli della RAI dir Herbert 
Albert 

9.15 (18.15) MUSICHE ITALIANE D'OGGi 

Piero Giorgi Due paesaggi marchégienl - 
Giona Lanni. Italo Lippoìis Sonata Viola 
Fausto Cocchia, pf Alberto Ciammaruqhi 

9.45 (18 45) CONCERTO BAROCCO 

Georg Friedrich Haer>del Concerto grosso In 
re min. op. 3 n. 5 - Orch. Munchesler Bach dir 
Karl Riehter. Francesco Durante Concerto n. 2 
In sol min. per archi . Società Corelli 

10.10 (19.10) ENRIQUE GRANADOS 

Libro de horas • R Giuliano Silven 

10.20 (19 20) CONCERTO DEL SOPRANO GIU¬ 
LIA PERRONE E DEL PIANISTA GIORGIO 
FAVARETTO 

Franco Alfano Tra liriche di Tegors; Mano 
Zafred Vargeres; Giorgio Federico Ghedini 
Due canti napolatanl; OnorirKi Respighi Notte 
— Se un giorno tornasse — Scherzo; Renzo 
Rosselhni Canti di Rilke 

11 (20) INTERMEZZO 

Leopold Mozart Die Schilttenfahrt (* La corsa 
in slitta •) • Orch Sinf della RAI dir Piero 
Beiiugi. Jan Duesek Tra Sonatine op. 20 - Pf 
Renzo Bonizzato. Eugér>e Yaaye Poema ele- 
oieco op. 12 - VI Aldo Ferraresi pf Ernesto 
Galdieri. Edvard Gneg Suite lirice da • Sei 
pezzi linci • op 54 - Orch Sinf della Radio 
dell'URSS dir. Guennadi Rojdeatvenaki 

12 (21) SALOTTO OTTOCENTO 

Felix Merìdelaaohn-Bartholdy Sei Romanze een- 
ze parole op. S3 - Pf Marcella Crudeli 

12.20 (21.20) FRANCESCO GEMINIANI 

Sonata n. 10 In mi magg. per violino e clavi¬ 
cembalo (realizz di Egida Giordani Sartori) - 
VI Guido Mozzato, clav. Egida Giordani Sartori 

12.30 (21.30) IL DISCO m VETRINA 

Johann Christoph Bach Preludio e Fuga in 
mi bem. magg. — Aua meine Hereens Gronde 
corale. Johann Michael Bach Corsia per orga¬ 
no. Johann Bernhard Bach; Passacaglia (ciac¬ 
cona) In si barn, magg.; Johann Lorenz Bach 
Preludio e fuga in re magg.; Johann Ernst Bach 
Fantasia e Fuga In fa magg.; Johann Sebaattan 
Bach Capriccio In mi magg. • in onore di 
Johann Christoph Bach di Oh^ruf • (BWN 993) 

Org Wilhelm Krumbech. Johann Sebaatian 
Bach: Capriccio In ai bem. magg. > aopra la 
lontananza del suo fratello dilettissimo • (BWN 
9S2) ~ Preludio la do magg. (BWN 943) — Trio 
di Minuetto in sol mlrv (BwN 929) — Wer nur 
der lleben Goti làsset Wslten • Clav.. oro po¬ 
sitivo e clavicordo Robert Kdbler — S^afe 
kenf>en alcher weiden aria di Pale (n. 9) - 
Sopr. Adele Stolte 
(Dischi Telefunken e Eterna) 

13.39-15 (22.30-24) CONCERTO SINFONICO: 
DIRETTORE SEIJI OZAWA 

Zoitan Kodaly Danze di Galanta; Bela Bartok 
Concerto per orchestra; Igor Strawinsky: La 
aocre du prirrtsmpa (Orch Sinf. di Chicago) 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 
Ruaaell Littta green appiè# (Larry PMe); Me 
Dermot Hair (James Last); Moduqno futa blu 
(Domenico Modugno). Porter Just one of 
thoae things (Ray Conniff); Di Bari. Une sto¬ 
rie di mezzanotte (Iva Zanicchi); Psllavicini- 
Caravati-Hammond-Maddeil: Mamme Rose (Al 
BarK>); Mogol-Wood: Tutta mia la città (Mauri¬ 
zio Da Angelo). Murolo-TaqiiaferrI: Tarantella 
Intamazionala (Tullio Parta); Marchetti Fasclna- 
tion (Leo Addeo); Harriaoo; Somathiitg (Frardc 

Sinatra); Hartford Gaatia on my mind (Enoch 
LIght). Faure-Moreno-Fernandez Vivo cantando 
(Raymond Lefevre). Slrauss Frtìhiingstimman 
(George Melachrioo). Bacharach TU navar fall 
in love again (Arturo Mantovani). Bollir>g Bor- 
salino (Santi Latora): Papathanassiou-Francis 
Spring tummar wintar and fall (Aphrodite s 
Child). Reinhardt Nuagas (Guitara Uniimited). 
Paca-Morricone lo a ta (Massimo Ranien). 
Pes Monologo par Anna (Marcello Mastroian- 
ni). Gargiulo-Rocchi lo volevo diventare (Glo- 
vanr\a). Lecuona Andaiucla (Arturo Mantovani). 
Carlaton Ja-da (Al Ca|ola): Youmans Tea for 
two (Lenny Dee). Prevert-Koama. Laa faulllea 
mortas (Patty Pravo). Bardotti-Aznavou' Ed lo 
Ira di voi (Charles Aznavour) Gerahwin Em- 
braceabie you (Arturo Mantovani) 

8.» (14,30-20.30) MERIDIANI E PARAL1£LI 

Nicolas La dixieland (Raymor>d Letèvre). Frei- 
re Ay ay ay (Stanley Black); Beretta-Roilarx) 
Era II tempo doli# more (Mino Reitano). Per- 
kina Start fall on Alabama (Percy Faith). 
Strauss Sangue viannasa (Helmuth Zachariaa); 
Testa-Remigt Irwtamorati a Milano (Ornella Va- 
noni). Fain Love la a many tpler>dored thing 
(Arturo Mantovani); Me Kay-Anonimo Adagio 
(Wallace Collection). Greenfield-Sedaka Pup- 
pett man (Tom Jones). Samt-Preux Corwerto 
pour ur«e volx (Frar>ck Pourcel). De Piata Sol do 
mi borra (Manitas de Piata): Paoli, Come al fa 
(Gino Paoli); Anonimo Nobody knows thè trou- 
ble Tvo seen (Mahalia Jackson); Benatsky. • Al 
Cavallirìo Biar>co » Valzer (Michel Ramoa). De 
Hollanda Ate aecunda feira (Gilberto Puente). 
Morricone C'era una volta il West (Ennio Mor- 
ncone). Deighan CHamps Elysées (Raymond 
Lefèvre). Pallavicini-Oor>aggio L’ultimo roman¬ 
tico (Pino Donaggio). Bacalov Adagio (dal 
■ Concerto grosso per i New Trolls •) (New 
Trolla). Pourcei-Harvel-Gray-B Marcello- Vani- 
tian adagio (Mooniiqht). Donà-Nohra-Meccta 
Di di vammi (I Cugini di Campagna). Chioaao- 
Silva-(Dalvi-Vanont MI piaci, mi piaci (Glar>car- 
io Caiani), Morgan Sldewlndar (Ray Charles). 
Isola La voce del silenzio (Mina). Abraham 
- Fior d'Hawav • My golden baby (Franck 
Pleyer), Trovajoli L'amore dico ciao (WaKer 
Wanderley) Arbex Louisiana (Mike Kennedy). 
Begg Mexico grarMJstand (Sid Lawrer>ce) 

10 (16-22) QUADERNO A (^AORETTI 

Bacharach I say a little prayer (Woody Her¬ 
man); Browrì You stapped oul of a droacn 
(Clarke-Boland). MerrylI-Styne Poopio (ella 
Fitzgerald). Schifrin. Nllatimo atroet (Stan 
Getz) Russell Honey (Charlie Smith). Mancini 
A shol in thè dark (Oliver Nelson) Vecchioni-Lo 
Vecchio Donna Felicità (I Nuovi Ar>geli): Gar- 
r>er Misty (Arturo Maniovant). Dylan New mor- 
nlr«q (Bob Dylan); Bergman-Leqrand The wind- 
mlHa of your mind (Ferrante-Teicher), Aznavour 
La bohème (Caravelli). Wiila San Antone rose 
(Les Westemers). Stewart I want to taka you 
highor (Ike e Tina Turner). Adler Homando'a 
hideaway (Dick Schory); Lee Vm golng hon>o 
(Ten Years After): Webb By thè Hme I get to 
Phoenix (Mongo Santamaria). Calabrese-Ches- 
nut; Donìanl è un altro giorno (Orr>ella Va¬ 
noni). Toussaint Java (Al Miri) Popp L'amoro 
è blu (Enoch Light); Mendes Pau BraziI (Ser¬ 
gio Mendea): Webb Wlchlta line man (King 
Curtia), Bardotti-Baldazzi-Dalla Dolca Susanna 
(Lucio Dalla); Brigati-Cavaliere: Groovin' (Boo- 
ker T Jones), Palleai-Lumni Sognare (I Teo¬ 
remi); SinfKKì Cecilia (Paul Deamond); Mozart 
Sinfonia m. 40 (Waldo De Los Rioa); Pisano 
Ma che musica maestro (Mano Capuaru)) 

11.30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

Donovan. Sunahino auporman (Les Me Canni; 
Riehard-Jegger Lst it bleed (The Rollir>g Sto- 
r^ea); Sodano Svegliarsi una maètina (Gra¬ 
ziella Ciaioto); Mogol-Battiati Era (Lucio Bat¬ 
tisti); D'Adamo-Oi Palo-De Scalzi: La prima 
goccia bagna M viso (I New Trolla). Stainton- 
Cocker High time we weni (Joe Cocker); Rado- 
Ragni-Mc Dermot; Eaay lo be hard (Barney 
Keaaell): Lord-Evana-Blackmore. Liatan iaam, 
read on (Deep Purple): Pallavicmi-Shapiro: 
Non ti bastavo più (Patty Pravo); Wllaon. Lon¬ 
don bluoa (Cannod Heat): Panzori-Paca-Livraghi: 
Cadfomia (Frar>co a Regina): Amurri-Canfora 
.krrivorciao (Rita Pavone); Mogol-Lavezzi Na- 
nananò (Formula 3); Ginquinto-Santana: Incl- 
dant al Naahabur (Santans): Palmer-Lake- 
Emarson; Tha barbarian (Emerson. Lake and 
Palmer); Bolan; Hot love (The Tyrannosau- 
rus F^x); Payne. You'va stili got a placa In 
my haart (Ray Chariaa); Mogol-Trapant-Balducci 
Maana (I Computerà); Harris; BoJd and black 
(Trio Ramaey Lewis); Dozier-Holland Back in 

.my arma again (Diana Roas); Albertalli-fìic- 
cardi: Ninna nanna (Caterina Caselli). Coaby- 
Wonder-Moy Angia girl (Stavia Wonder) 



Per allacciarsi alla Filodiffusione 
Per Installare un impianto di Filodiffusione e necessario rivolgersi agli Uffici della SIP o al riven¬ 
ditori radio, nelle 19 città servite. L'installazione di un impianto di Fìlodif^sione. per gli utenti già 
abbonati alla radio o alla televisior>e, costa solamente 6 mila lire da versare una sola volta all’atto 
della domanda di allacciamento e 1.000 lire a trimestre conteggiate sulla bolletta del telefono. 

giovedì 

IV CANALE (Auditorium) 

B (171 CONCERTO D! APERTURA 

Francois Couperin Sonate a tre in eoi min. 
• L Atree * • St. umentisti del compì, di strumen¬ 
ti antichi « Ricercare • di Zurigo. Jean-Philippe 
Rameau Concerto n. 2 da « Pieces de davectn 
en concerta - • VI Sigiswald Kuijken. fi dolce 
Franz Bruggen, viola da gamba Wieland Kuij- 
ken. clav Gustav Leonhardt, Ernest Chausson 
Quartetto in la magg. op. 30 per pianoforte e 
archi • Quartetto Richarda 

9 (18) MUSICA E POESIA 

Arthur Honegger Trois Plécea - 6r Guido De 
Amicie Roca, pf Loredana Franceschint, Six 
poésiea de Jean Cocteau - Sopr Ingy Nicolai. 
01 Enzo Manno Ernest Chausson Poèma de 
l'amour et de la mer su testo di Maurice Bou* 
chor - Contr Shiriey Verrett . Orch Sinf di 
Tonno della RAI dir Mario Rosei 

9.45 (18.45) POLIFON’A 

Johannes Okeghem. 4 Mottetti alla Vergine - 
Compì Voc e strum • I Madrigalisti di Praga • 
dir Miroslav Venhóda 

10.10 (19,10) WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Adagio in si min. K. 540 - Pf Walter Klien 

10.20 (19.20) AVANGUARDIA 

Paolo Castaldi Invenzione per pianoforte e or> 
chestra (esecuz. con omissione prevista della 
parte orchestrale) - Pf Bruno Canino — Elisa 
— Scale — Left - Pf Antonio Ballista, Toshiro 
Mayuzumi Preludio per quartetto d'archi - lowa 
Stringe Quartet 

11 (20) INTERMEZZO 

Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia In sol 
min. K. ÒSO Crch. Filarmonica di Londra dir 
Otto Klemperer. Felix Mendeissohn-Barthoidy 
Concerto n. 2 in re min. op. 40 - Pf John 
Ogdon - Orch Smf. di Londra dir Aido Cec- 
cato, Johann Strauss )r Tritsch-Tratscfvpolka 
op. 214; Johann Strauss senior Radetzky Marsch 
op. 288 - Orch. dei Filarm di Berlino dir 
Herbert von Kara/an 

12 (21) CHILDREN’S CORNER 

Sergei Prokofiev. Racconti della vacchia nonna 
op. 31 n. 4 • Pf Sergei Prokofiev; Alfredo Ca¬ 
sella UrKiict Pezzi infantili Pf Marcelle 
Meyer 

12.20 (21.20) ARTHUR HONEGGER 

Sonatina - Vi i David e Iqor Oistrakh 

12.30 (21.30) MUSICHE PIANIST CHE DI FRANZ 
SCHUBERT 

FarrtaaJa in do magg. op. 15 - Wanderer • • Pf 
Jean Rodolphe Kars — Scherzo n. 1 in si bem. 
magg. - Pt Wilhelm Kempff 

13 (22) CAVALLERIA RUSTICANA 

Melodramma in un atto di Giovanni Targioni- 
Tozzetti e Guido Menasci (da Giovanni verga) 
Musica di PIETRO MASCAGNI 
Santuzza Renata Tebaldi 
Loia Lucia Dani 
Turiddu Jussi Bjórling 
Alfio Ettore Bastianini 
Lucia Rina Corsi 
Orch. e Coro del Maggio Musicale Fiorentino 
dir. Alberto Erede - M<^ del Coro Andrea Mo* 
rosini 

14.15-15 (23.15-24) MUSICHE ITALIANE D'OGGI 

Costanzo Capirci. Solitudo lirica - Cl.tto Ce¬ 
sare Mele - Orch. - A Scarlatti • di Napoli 
della RAI dir Ferruccio Scaglia. Bruno Cer- 
venca; Concerto - F>f Sergio Cataro - Orch 
Smf. di Milano della RAI dir Massimo Pradelle 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Ashton-Kaffinetti-Fteids; Sympathy (Caravelli); 
Paoli: Mamma mia (Gino Paoli): Cropper-Pi. 
ckett In thè midnight hour (Charles Coleman): 
Trascriz. AlblnonL Vorrai (Pipoo Colucci); 
Albertelli-Sainte Marie Un ragazzo e una ra^ 
gazza (Liliana Frigo); Stockar-Martins Canclon 
latina (Franck Pourcel); Testoni-Rossi Amore 
baciami (Luciano Simoncini); Vllla-Nicosia Pre¬ 
ghiera a San Francesco (Mosè): Portar Begln 
thè beguine (Ted Heath-Edmundo Ros); Vec- 
chioni-Lo Vecchio- Ho perso II conto (Rossano)- 
Booker-iones: Tir?>e is tigN (John Scott) En- 
drigo: lo che amo aolo te (Mina); Krelsler Da- 
besfraud (Gregory); Sorgini lo canto (Giuliano 
Sorgini); Cortesi ibano: Un sogno (Mau Cri¬ 
stiani): Nicolucci: Ritmando con Raoul (Raoul 

Casadei). Almaran Historia de un amor (Jorge 
Renan); Lombardi-Balducci I ragazzi come noi 
(Lara Saint Paul). Alessandroni G.ta a Milano 
(Alessandro Aléssandroni). Pace-Panzen-Piiat 
Rose blu (Maurizio); Singleton-Snyder-Kamp- 
ferì Strangers in thè night (Roger Williams) 
Albertelli-Hiccardi lo mi termo qui (Roy Sil- 
verman). Kennedy-Carr South of thè bordar 
(Herb Alpert). Pace-C^reenfield-Sedaka Sto con 
te (Dominga). Mendonoa-Gimbei-Jobim Medita- 
Oao (Boote RandolpM: Errico-Tosti Ideale 
(Claudio Villa). Anderson Serenata (Don Co¬ 
sta). Bigazzi-Sardou-Revaux Mourir de plaisir 
(Gigliola Cinguetti), Oiivien-Newell-Ciorcioli- 
ni'Ortolani More (Ted Heath). Califano-Sotgiu- 
Gatti Cera lei (I Ricchi e Poveri). Simon 
Mrs. Robinson (Hollyndge Stringa) 

8.30 (14.30-20.30) MERID:ANI E PALALLELI 

Cordiferro-Cardlllo Core 'ngrato (Laszlo Ta- 
borj, Erdman foot toot toot»te goodbyel (The 
Doowackadoodlers). Daiano-Baiducci Nel mon¬ 
do dei sentimenti (Eric Charden). De Andre- 
Monti La canzone di Marinella (Henghel Guai- 
di). Serratnce-Pinna Nosta.gia (Veleria Mon- 
gardmi): Sondheim-Bernstem Something s co- 
min* (Stanley Black); Heyman-Young When t 
fall in love (Peter Nero), Ozen I m a ^ood 
wroman (E) Chicane). Bachy Sai dolce come 
l'aria (Gianm Nazzaro); Strauss - Il Pipistrei 
lo • Ouverture (Werner Muller). Hart-Rodgers 
Manhattan (The Riviera Stringe). Toquino-den 
Que ma.avilha (Togumho e Jorge Ben) Ipcress 
Feeling thè riot (Scittian Adams). Mendon^a- 
Jobim Desafinado (Herbie Mann). Mogol-Batti¬ 
sti Era (Lucio Battisti); Fabrizio Occhi rosai 
di pianto (t Domodossola). Shapiro Una vac¬ 
chia foto (Le Voci Blu); Durand Mademoiselle 
de Paris (The Milhon bollar VioLns); Dacrea 
Cindy (Desmond Dekker): Pisano Rs.faella 
(Franco Pisano), Me Cartney-Lennon Goodbye 
(Franck Pourcel); Anonimo Ei humahuaqueno 
(Los MachucambosJ E. A Mano Santa Lucia 
iuntana (Neapolitanische Lieder Mandolinen) 
Lisarca-Guatelli. Ballata messicana (Alceo Gua- 
telli); Conti Una rosa e una candela (Pino 
Calvi); Ragni-Rado-Mc Oermot Ain't gol no 
(O.'iQinal 6th Avenue Musicians and Voice.s), 
Reinhardt Nuages (Ladi Geisler); Grofé On 
thè trail (Ray Conniff). Bomfa/ Celentano 24.003 
baci (Johnny Halliday) 

IO (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Garcia Carrera (Max Greger); Marrapodi-Ver- 
decchia-Negn Cos’è l’amore (Roberto Ne¬ 
gri); Pallavicini-Mescoli Quinta atag one (Lio¬ 
nello); Calabrese-Chesnut. Domani è un altro 
iorno (Ornella Vanoni); Domboga: Tao (The 
ivee P ). Cloe-Conrad Ma' he's making eyes 

at me (Ray Conniff Smgers). Stordhal: I shouid 
care (Juiian e Nat Adderley); De Moraes-Po- 
well. Samba de veloao (Zimbo Trio); Pieretti- 
Gtanco Un albero di me.e (Leonardo); Dylan 
Oon't think twice It'a all righi (Bud Shank). 
Lai Love story (Roger Williams). Garmei-Gio- 
vannini-Kramer: Merci beaucoup (Corni Kra- 
mer). Mogol-Buster-Blll. L'amore mio par te 
(Dalida); Gans-Ohver Opus one (Ted Heath). 
Pinna-Fern-Simonelll: Ho r>egll occhi lei (Tony 
Dallara); Mojoli Impulse (Glauco Massetti). 
Kern Smoke gets in your eyes (Will Horweil). 
Albertelli-Moussouller-Popp Lee jardins de Mar¬ 
merà (Milva); Scott: In thè ghetto (Elvis Pre- 
sley): Calvi; Rnisce qui (Calvi), Luttazzi: Vec¬ 
chia America (Luciano Simoncini); Migliacci- 
Continiello. Una spina e una rosa (Roy Silver- 
man). EMington Sophisticated lady (Francis 
Bay); Albertelli-Cordara; Waterloo (Waterloo); 
Mogol-Battisti Amor mio (Mina); Portar: l've 
got you under my skin (Sten Kenton); Donato 
The frog (Sergio Mendez). Piccioni- Remini- 
scing in temoo (Piero Piccioni); Bigazzi-Savio- 
Cavallaro; L'ullirrte rosa (Marisa Sannia); Lipp- 
man Too young (Ray Conniff) 

11.30 (17.30^23.30) SCACCO MATTO 

Dixon: Spoonful (The Creanr>). Palleai-Lumni: 
Sognare (I Teoremi); Harris Isn't It s pity 
(George Harrison); Riccardi-Alberteili: Ninna 
nanna (I Dik Dik). Smith; Bayou (Jimmy 
Smith)- Taupln-Joho: Tha king must die (Elton 
John); Paltottino-Oalla; 4 marzo 1943 (Equipe 84); 
Leeuvren; Tha Butterfiald ar>d I (The Snoking 
Blue). Hamilton Cry me a river (Joe Cocker); 
Lennon-Mc Cartney I want you (The Beatles), 
Winwood-Capaldi Shar>ghai noodle factory (The 
Traffic); Donatedo: E* bello (Donatello); An¬ 
derson Bourrée (Jethro Tuli); Canned Heet My 
crime (The Canned Heat); Battiati-Mogol Mary 

Mary (Bruno Lauzi). Foaerty: Hideway (Cree- 
dence Cleerwater Revival). Leitch; Season of 
thè wilch (Vanilla Fudge); Stein; Lord in thè 
country (Vantila Fudge); Krieper: Touch me 
(The (Ì>oor6), Anderson-Dikon Bye bya black- 
blrd (Joe Cocker) 

venerdì 

IV CANALE (Auditorium) 

a (17) CONCERTO DI APERTURA 

Gustav Holst I Pianeti, suite op. 32 Orch 
Stnf di Londra e Coro dir Bernard Hermann 

Mo del Coro Louis Malsey, Benjamin Britten 
Variazioni e ^uga op. 34 su un tema di Purcell 

Orch Smf di Londra dir l'Autore 

9.15 (18.15) PRESENZA RELIGIOSA NELLA MU¬ 
SICA 

lohann Sebastian Bach Oratorio di Pasqua 
Sopr Hanny Sieffek msopr Ira Malaniuk ten 
Murray Dickie. bs Derrik Olsen Orch Smf 
e Coro di Roma della RAI dir Fntz Rieqer 
Mo del Coro Nino Antonelhni Antonio Vivaldi 
Sinfonìa In si min. • Al Santo Sepolcro - 
Orch Smf di Berlino d»r Herbert von Karajan 

10.10 (19,10) CLAUDIO MONTEVERDI 

'( bello delle ingrate, madrigale a ballo 
Compì voc e strum - Nadia Boularnjer « 

10.20 (19.201 CIVILTÀ* STRUMENTALE ITA¬ 
LIANA 

Luigi Cherubini Due Sonate In fa magg. 
(Revis Ceccarosai) - Cornista Domenico Cecca- 
rossi • Orch Smf di Roma della RAI dir 
Franco Mannino. Domenico Dragonetti Con¬ 
certo in la magg. (Revis Nanny) Contrab 
Franco Petracchi • Orch Smf di Tonno della 
RAI dir Ferruccio Scaglia, Alessandro Rolla 
Concertino in mi bem. magg. - Viola Luigi Al. 
berto Bianchi • Orch • A Scarlatti • di Napoli 
della RAI dir Bruno Aprea 

11 (20) INTERMEZZO 

Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 85 In ai bem. 
magg. • La Regina - Orch Filarm di New 
York dir Léonard Bernatein. Edouard Lalo Con¬ 
certo in re min. ■ Ve Léonard Rose - Orch 
Smf di Filadelfia dir Eugér>e Ormandy. Alexan 
der Borodm II Principe Igor: Denze polove- 
siane - Orch Fllarm di Vienna e Coro • Amici 
della musica • di Vlenr^a dir Rafael Kubellk 

12 (21) L'EPOCA DEL PIANOFORTE 

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata in re magg. 
K. 311 • Pf Wanda Landowska. Johannea 
Brahms Quattro Ballate op. 10 n. 1 in re min., 
n. 2 in re magg., n. 3 In si min., n. 4 in si 
magg. - Pf Julius Katchen 

12.40 (21,40) CONCERTO S'NFONICO; DIRET¬ 
TORE KARL BOHM - PIANISTA WILHELM 
BACKHAUS 

Wolfgang Amadeus Mozart Serenata in re 
magg. K. 320 - Orch Fllarm di Berlino. Ludwig 
v&n Beethoven: Sinfonia in do min. n. 5 op. 67 
- Orch. Smf di Vienna. Richard Strauss Pre¬ 
ludio dì festa op. 61 - Orch Fllarm di Berlino 

14,10-15 (23.10-24) MUSICHE ITAUANE D'OGGI 

Franco De Venezia; Trio per pianoforte, vio¬ 
lino e violoncello - Trio cittò di Milano vi 
Mauro Catalani, ve Gilberto Manenti, pf Leo¬ 
nardo Leonardi; Bruno Mazzotta: Divertimento 
- Trombe Renato Cadoppi e Cesare Avanzini. 
trombor>e Curio Borsetti 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Hammerstein-Rodgers: My favorite things 
(Percy Faith); Sornataie-Damele-Cordara Ti ri¬ 
cordi padre mio (Le Volpi Blu). Pagani-Giraud. 
Mamy blue (Ivana Speona). Brown Sentiman- 
tal journey (Ted Heath), Melins-E. A Mano 
Core furasti^ro (Sergio Bruni); Martin-Mllìer 
Adioa querida luna (Fausto Danieli); Popp; 
Circua parade (André Pope), Garlnei-Giovan- 
nini-Rascel: Fra poco (Renato Rascel): Caval- 
laro-Bigazzi-Savio; Re di cuor) (Giorgio Car- 
nini): Martford Cenile on my mind (Enoch 
Ltght); Di Nardo-Contini; C'è la neve (Ubaldo 
Continiello); Cailfano-Cannlo; 'O surdato 
'nnammurato (Giulietta Sacco); Me Cartney- 
Lennon; Get back (Jean Bouchaty). Jarre; Isa¬ 
dora (Helmut Zachanaa); Fontana-PesL Tarzan 
(Jimmy Fontana); Calibi-Angiollni. Le' coiliiìe 

sono in flora (Caravelli), Leiber-Stoller Spa- 
nish Harlem (Werner Muller) Climax-Newell- 
Last Pensami (Raffaella Carra). Mogol-Bat- 
tisti Amore caro amore bello (Bruno Lauzi); 
Bonfa Manha de carnevai (Tony Oaboma): 
Janne Bell Hai ragior>e tu (Marcella) Bovto- 
Chiarazzo-O Annibale O paese d' ’o sole (Fe¬ 
lice Gente). Casaia-Bertolazzi II vedovo (Fran¬ 
co Latini). Sampson Stompin* al thè Savoy 
(Ray Conniff). Tagliapietra II profumo delle 
viole (Le Orme). Pace-Penzeri-Cazzuiani Di 
giorno in giorno (Orietta Berti). De Hollanda 
A bartda (Paul Mauriat). Alpert Slick (Herb 
Alpert) 

8.30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Berlin Top Ket. white tie and talls (Franck 
Pourcel). L>e Luca-Pes Baal al Sud (I Marc 4) 
Ruff-Triatano-Aber-Chriatophe Mere tu es la 
seule (Christophe). Chatau Frou Frou (Michel 
Ramoa). Nash-WeiM Speak low (Leater Lanm); 
Pace-Panzeri-Calvi Amsterdam (Nir>o Ferrer). 
Pisano Acquamarina (Franco Pisano); Anoni¬ 
mo La raspa (Los Norte Americanos). Tenco 
Lontano (onlarto (Henghel Gua(di). Castellano- 
Pipolo-Ormi Spiaggia libera (Paola Battista), 
Muaikua Best seiier (Gino Mescoli). Strauss 
Schatz Walzer (Raymond Lefévre) Arbek Negre 
paloma (Chuch Ar>derson), Loesser-Carmichael 
fwo eleepv peopie (Len Marcar). Pierettl-Sof- 
fici Non fa primavera (Valentina). Dacree Get 
up little Suzie (Desmond Dekker). Portar Cast 
magnifique (Oscar Deneyer). Me Cariney-Len- 
non And ( love her (Joaé Feliciano); Vento- 
Valente Toma (Pappino Di Capri). Ragni- 
Rado-Mc Oermot Aquarlua (Jean ClaudncJ, 
Rosai-Tamborelli-Dell Orso>Cigliano L'ul imo 
addio (Johnny e Jimmy). Arien Thal old black 
magic (Marty Gold). Bardotti-Jouanrwat-Del 
P.eie-Brel La chanson dee viaux amante (Patty 
Pravo); Kahn-Brown. You stzpped out of a 
dream (Serg.o Mendea). Mogol Battisti E pen¬ 
so a la (rrarìck Pourcel) Testa-Scionlti La 
riva biaf>ca la riva rtera (Iva Zanicchi) D Ada- 
mo'Di Palo-De Scalzi Una vita intera (I New 
TroMs). Cooley-Davenport Fever (Quiiìcy Jo¬ 
nes). Scott-Russell He ain't heavy he’s my 
brother (The Hollies) Gershwin). A foggy day 
(Will Ho'well) 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Lerner-Loewe l've grown accustomed to her 
face (Living Stringe). Dalanoè-Sardou IJi cor¬ 
rida n'aura paa liau (Michel Sardou). Zarfiri 
Old sister club (New Emily Jazz Sour>d); Cesa- 
rini-Pasquall La fine di un grande amore (Giu¬ 
lia Shell); Dorset Lady Rose (Mungo Jerry); 
Scamicci-Tarabusi-Luttazzl Souvenir d'Itahs 
(Lester Freeman). Rio Taquila (Beota Ran- 
dolph). Baghoni (I sole e la luna (Claudio Ba- 

lioni). Ragnt-Rodo-Mc Dermot Hara krishna 
ames Last). Gibson | can’t stop lovin you 

(Count Basie). Martelll-SordI-Mackeben Bai dir 
war es immer so schoen (I Vocaln>enJ. Valdam- 
brìni-Donadio NIeia (I Fives P), Anonimo Sa# 
tee rider (Minnie Minopno); Me Cartney Junk 
(Roger Williams). Akst Dinah (Sidney Bechel. 
Sem Prtee and The Blueaiciana). Anderson 
A new day yesterday (Jethro Tuli); Anonimo 
Joshue fu tha battle of Jericho (Req Owen). 
Stott-Capuano Twiddle dee twiddle dum (Mid¬ 
dle of thè Road), Mogol-Battiati Uno in più 
(Lucio Battisti); Brooka Oarktown st'utters ball 
(Harry Zimmermann) Hart-Rodgers The moti 
beautiful girl in thè vrorid (Arturo Mantovani), 
Bonfanti-Ctaudio Ragazzo (Eileen). Kir>a Main 
line lady (Sakkann). Moqol-Oonida E tu (Rita 
Pavone); Roelens; Rellye sul pentagramma 
(Puccio Roelena); Crain: Ha'M walcoma me 
(Jimmy Elits). Newaon The green bes (Urbie 
Green); Simona Tha peenut vendor (Stan Ken¬ 
ton). Addinsel Tema dal Concerto di Varsavia 
(Laurindo Almeida) 

11.30 (17.30-23,30) SCACCO MATTO 

Battisti-Moqol lo rilorrto solo (Formula 3); 
Bruce-Brown Theme for an Imaglnary western 
(The Mountain). Dylan Just llke a vroman (Joe 
Cocker); Jagger-Richard. Stray cat blues (The 
fìolling Stones). Appice: Whare Is happinass 
(The Vanitla Fudge); Phillips California draa- 
min' (José Feliciano); Pagituca-Tagllapletra 
Evasione totale (Le Orme); Fogerty; Bom to 
move (Creedence Cleerwater Revival); Lauzi 
So tu sapessi (Bruno Lauzi); Smith: Muatard 
green (Jimnw Smith); Lennon-Mc Cartney Lai 
it be (The Mstles); Albertallt-Fabrizio: Prlaci- 
pio e fina (Donatello); Pallesi-Anderem: Tutta 
la eoa* (i Teoremi); Winwood-Capaldi Paper 
sun (The Traffic); Mareaca-Curfla Child of 
clay (Jimmie Rodgers); Lee Sugar tha road 
(Ten Years After); Mitchel-Davis: You ara my 
sunahina 4Areth8 Frank(in); Kooper Cae't keep 
from crying eometimea (Al Kooper) 



IV CANALE (Auditorium) 

0 (17) CONCERTO DI APERTURA 

Wolfgang Amadaua Mozart Quintatto In la 
magg. K. 561 per clarinetto e archi • Stadler > 

Strumentisti del Melos Ensemble cl tto Ger- 
vase De Peyer Robert Schumann: Trio In re 
min. op. 63 per pianoforte, violino e violon¬ 
cello • Trio di Trieste 

9 [18) LE SINFONIE DI KARL AMADEUS 
HARTMANN 

Sinfonia n. 6 - Orch Sinf di Roma delle RAI 
dir Rudolf Albert 

9.45 (16.45) MUS'CHE ITALIANE D'OGGI 

Marcello Abbado Quirtdici poesie T'ang ■ 
Msopr Alice Gabbai, fi Nicola Samale, oboe 
Gianfranco Pardelti. ve Donna Magendanz. pf 
Piero Guarino 

10.10 (19,10) EDWARD GRIEG 

Da Sigurd Jorsalfar op. 56: • Huldigimgsmarch • 
- Orch Sinf Nordmark dir Heinrich Steiner 

10.20 (19.20) ARCHIVIO DEL DISCO 

Frédéfic Chopin Quattro Valzer • Pf. Dir>o Li- 
patti. Robert Schumann Concerto In la min. 
op. S4 Pf Dinu Lipatti - Orch della Sulsae 
Romando dir Ernest Anaermet 

11 (20) INTERMEZZO 

Hector Berlloz; Sinfonia fantastica op. 14 (Epi- 
sode de te vie d'un artiste) - Orch Sinfonica 
di Londra dir Pierre Boulez. Claude Debussy 
Marche écossaise sur un théme populeire 
Orch delta Suisse Romarìde dir Ernest An- 
sermet 

12 (21) LIEDERISTICA 

Roman VIad Danza del fiori, dalle cinque Ele¬ 
gie per voce e pianoforte • Sopr. Lucia Vinardi 
pf Margherita Delfino Spiga; Guido Guemni 
Canti della prigionia • Sopr Lucia Vinardi. 
pf Margherita OelfirK) Spiga, Sandro Fuga 
Ar«dare - Br Elio Battaglia, pf Erik Werba 

t2.20 (21,20) DOMENICO CIMAROSA 

Quattro Sonate • Clev Anna Merla Pernafelli 

12.30 (21.30) INTERPRETI DI IERI E DI OGGI: 
VLADIMIR HOROWITZ e SVIATOSLAV RICH- 
TER 

Peter llljch Claikowaki: Concerto n. 1 in al 
bem. magg. op. 23 per pianoforte e orchestra 
(Horowitz e Orch Fllarm della NBC dir Ar¬ 
turo Toscanini). Olmitri Sclostakovic: Preludio 
• Fuga in re bem. magg. op. 87 n. 1$ per 
pianoforte (Rlchter); Sergei Prokoflev Concerto 
n. 5 in sol magg. op. S5 per pianoforte e or¬ 
chestra (RicNer e Orch Fllarm di Varsavia 
dir Witold Rowicki) 

13,30-15 (22.30-241 GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

Aci e Galatea. pastorale in due parti per soli, 
coro e orchestre (Testo di John Gay. vera, 
ritmica ital. di Vittorio Cui) - Gslates Alberta 
Valentini; Acl. Renzo Caeellato; Poiifemo Nodi 
fan Tyl, Damon. Orletta Moacucci Orch 
« A Scarlatti • di Napoli della RAI dir Vit¬ 
torio Gui - Coro Polifonico di Napoli dir Gen¬ 
naro O’Onofrio • Coro Polifonico dir. Quinzio 
Petrocchi 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Ertdrlgo; Canzone per te (Caravelll): Wilson: TIII 
there was you (Cyrii Stapleton); Rudy-Lumni: La 
voglia di piangere (Mauro Team), Gaber O 
Madonnina dei dolori (Giorgio Gaber); Tradi¬ 
zionale: Darla dirladada (Marcello Mlnerbi); 
Del Prete-Celentano: Sotto le lenzuola (Adria¬ 
no Calantano): Joblm; Meditatlon (Henry Man¬ 
cini); Callfano: Oceano (I Ricchi a Poveri); 
Anka Sha's a lady (Tom Jonaa); Godard: Bar. 
cause de locetln (George Melachrino); Paacal- 
Bracardl Una canzona (Paul Mauriat); Stott: 

Stereofonia 
ROMA, TORINO, MILANO, MONZA, PADOVA, TRIESTE, UDI¬ 
NE, NAPOLI, SALERNO. CASERTA: DAL 2 ALL’8 LUGLIO 

BARI, GENOVA, SAVONA, BOLOGNA: DAL 9 AL 15 LUGLIO 

FIRENZE, VENEZIA: DAL 16 AL 22 LUGLIO 

PALERMO. CATANIA: DAL 23 AL 29 LUGUO 

CAGLIARI: DAL 30 LUGLIO AL 5 AGOSTO 

1 prograoimi stereofonici sottobidicatj sono trasmessi speriroentalmentr anche via 
radio per mezzo degli appositi trasmettitori stereo a modulazione di frequenza di 
Roma (MHz 1003). Torino (MHz 101.8). Milano (MHz 1023) c NapoU (MHz 1033) 
con tre riprese giornaliere, rispettivamente alle ore 1530, 20 c 21. (In quest'ultima 
ripresa >iene trasincvso il programma presisto anche in Qlodiffuskme per il giorno 
seguente). 

Jakarsnda (Lally Stoni Nascimbene Ritmo 
•enea parola (Pregadto) Bardotti: Strada au 
strada (Roaalino), Shapiro Una vacchia foto 
(La Voci Blu). Lannon And I leva har (Boston 
Pops) Puente Oye corno va (Tito Puantel 
Dalla Itaca (Lucio Dalla). Guglieri La mia 
scelta (Nuova Idea). Baglioni lo, una ragazza 
e la genie (Claudio Baglioni) Alpert Jerusa- 
lem (James Laat). Jobim Choro (Eumir Oeo- 
dato). Monti La donna di paese (Jordan) De 
Andre La canzone di Marinella (Mine) Li- 
sraghi Quando m’innanwro (Ronnie Aldnch): 
MeCartney Ar>other day (Paul MeCartney) 
The Turtlea Scende la pioggia (Simonetti) 

6.30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PAHALLELI 

Heftì l'm shoutln* again (Count Baaie). Ciam- 
pi-Marchetti La colpa e tua (Dalida). Hart- 
Rodgers Manhattan (Frank Chackafield). Brel 
La valse è mille lemps (Jacques Brel), MeCart- 
r>ey-Lennon Hey )ude (Ronnie Aldnch); Anoni¬ 
mo Due chitarre (Dimitri Oourakir>e). Jobim 
Corcovado (Los Machucamboa), Anonimo Dan¬ 
za azteca (Los Guacharacos). Hammerstem- 
Rodgers Oklahoma (Alan Tew); Holmes Hard 
to kaep my mind on you (Woody Herman), 
Devid-Bacharach WHo gets thè guy (Oionne 
Warwick). Beltrami Cuerpo de Baco (Wolmer 
Beitrami). Strauss Du und du (Helmut Za- 
chanaa). Plante-Aznsvour La bohème (Char¬ 
les Aznavour). Joblm Preciso de voce (An¬ 
tonio Carlos Joblm) Horner Marche des 
ours (Yvette Horner). Duke Autumn in New 
York (Perey Faith), Me Cartney-Lennorr Straw- 
berry fieids forever (The Beatles); Ignoto 
KanJucHo (Werner Mùlter); Stoller-Leiber-Mann- 
Weill On Broadway (Mongo Santamaria); Rit- 
sos-Theodorakis Kalmoa (Melma Mercouri); 
Brodaky-Bennet-Tepper Red rosea for s blue 
lady (The Village Stompers). Addmael Concer- 
to di Varsavia (Laurindo Atmeida); Pace-Mor- 
ricone lo e te (Massimo Ranien); Anonimo 
Bulgarlan bulge (Don Ellls). Coulter-Martin 
Congratulations (Kenny Woodman); Camban- 
dha-HadJidakla Manouia mou (Nana Mous- 
kouri) 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRrm 

Raakin Quelli erano giorni (Franck Pourcal); 
Mizen Beceuse ! lova (Majority One); Ryan 
I «vili drink thè nrine (Frank Smatra); Deighan 
Champs Eiyaéee (Caravellil; Rocchi: lo volavo 
diventare (Giovanna). Gagliardi Gocce di me¬ 
ra (Pep>pir>o Gagliardi), Rodgers Lover (Len 
Mercer); Well: Bro«vn eyed «voman (Helmut 
Zacharies); Doreet Baby Jump (Mungo Jerry); 
Riccardi La pianura (Milva); Adan>bery. Lk 
sabeth (I Domodossola): De Sica Sarah (Ze¬ 
no Vukelich). Backy Fantasia (Don Backy); 
Paoli Che cosa c'è (Fred Bor^guato); Lai. Un 
uon«o. una donna (Giampiero Boneachi); Welll 
September song (George Melachrino); D'Ada- 
mo: Il vento dolca dairaatate (New Trolia): 
Bigazzi L'amore è un attimo (Massimo Ra¬ 
nieri); Sorgini Francesina (Sorgini); Kennedy. 
Harbour lights (The Cambridge Stringa): Mi¬ 
gliacci. Il cuore è uno zingaro (Nada), Modu- 
gno Meraviglioso (Domenico Modugno); Me¬ 
scoli Sweet temptation (Gino Mescoli), Mi- 
rageman Tbrilllng (Mirageman); Morelli: Mi¬ 
raggio (I Fiori); Simona The peamrt vender 
(Stsn Kenton); Rocchi Grazie (Claudio Rocchi) 

11.30 (17 30-23.30) SCACCO MATTO 

Baker Toad (The Creami. I_ee Love llka a 
man (Ten Years After); Harriaon: I dlg love 
(George Harrleon): Manuel. Loneaome Suzie 
(Blood. Sweat A Tears); Sbriziolo-Balaamo In¬ 
cantesimo (I Oik Dik); Dylan My back pages 
(Bob Dylan); Smith: Grecie Oimmy Smith): 
Leeuwen: Poor boy (The Shokir>g Blue); Tau- 
pin-John. Slity years on (Elton John); Anonimo: 
John Bsrieycom (The Traffic); Ande.'son: Rea- 
son for vralting (Jethro Tuli); Fabrizio: Coma II 
vento (Donatello); Vartdelli: Padre e figlio 
(Equipe 84); Vestine Marie Lavesu (The Can- 
ned Heat); Fontana-Lsuzi: A Calala (Bruno 
Lauzi): Kath; An bour In thè ahower (The 
Chicago): Fogerty: It'e juat a thought (Cree- 
dence Clearwater Revival); Pagliuca-Tagliaple- 
tra; Era Inverno (Le Orme) 

domenica 
15.30-16.30 MUS CA SINFONICA 

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto in 
sol magg. K. 313 per flauto e orchestra 
Allegro maestoso - Adagio ma non trop¬ 
po - Rondò (Tempo di minuetto) • Michel 
Debost. flauto • Orchestra Sinfonica di 
Torino della RAI dir Mano Rossi Lud¬ 
wig van Beethoven Sinfonia n. 6 in fa 
magg. op. 68 • Pastorale •: Allegro non 
troppo - Andante molto mosso • Allegro 
- Alloro - Allegretto - Orchestra Sinfo¬ 
nica Columbia dir Bruno Walter 

lunedì 
15,30-16,30 MUSICA SINFONICA 

Giovanbattista Pergolesi (attribuzione) 
(Revisione Vittorio Negri Bryks) Con¬ 
certo In sol magg. per flauto, archi e 
basso continuo: Allegro apmtoao - Ada¬ 
gio - Allegro spiritoso - FI. Severino Gaz- 
zelloni - Complesso - I Musici •; Franz 
Joseph Haydn Mlssa « in tempore belli • 
(Paukenmease) per soli, coro e orche¬ 
stra: Kyrie. Gloria, Credo. SarKtus. Be- 
nedictus, Agnus Dei • Emilia Cundan. 
sopr , Elana Zilio. msopr.. Carlo Fran¬ 
zini. ten ; Franco Ventriglia. basso - 
Orch Sinf di Torino della RAI dir Ma¬ 
no Rossi - Mo del Coro Ruggero Ma- 
ghmi 

15,30-16,30 MUSICA LEGGERA 

In programma: 

— fi complesso Ths Dukes of Dixieisnd 
Berlin: Alexander's ragtime band; Wil¬ 
liams: Baain Street biues; Donaldson. 
My blue heaven; Arodm-Carmichael 
Up thè lazy river; Tradlz Down by 
thè riverside 

— Carmen Cavallaro al pianoforte 
Alien: This couid be thè start of so- 
mething; Cahn-Van Heusen; The se- 
corìd time around. Gershwin: Love is 
bere to stay; Cahn-Van Heusen: All thè 
way, Comden-Green-Styt>e Juat in time 

~ Il complasao vocale e strumentale 
Led Zeppelin III 
Tradlz Galtows pale; Page: Tange- 
rtne: Page-Plant: That'a thè way 

— Heitry Jerome e la tua orchestra 
Pansh-Goodman-Sampson- Don't be 
that way; La Rocca: Tiger rag; Lawren- 
ce-Carle: Sunnae aerenade: Utrera- 
Woods-Rivera-Menendez Green eyes: 
Heyman-Green. Body and aoul; Mills- 
Ellington: Sophisticated lady; Robin- 
Shavara. Ur>decided 

mercoledì 
15.3(k16.30 MUS CA DA CAMERA 

Karl Stamitz Quartetto In mi bem. magg. 
per cl.. vi. v.la e ve - Enru) Marani. cl.. 
Alfonso Mossati, vi.; Carlo Pozzi, v ia: 
Giuseppe Petrini. ve.; Fernando Sor Di¬ 

vertimento n. 1 per due chitarre (L eo- 
couragement) • Duo Presti-Lagoya. Clau¬ 
de Debussy Due liriche per canto e 
piar>oforte Beau aoir - C est l'extase 
■ Eileen Farrell. sopr ; Georg Trovillo. pf ; 
Cesar Franck Grand Pièce Symphonique. 
per orgarto - Sol Ferruccio Vignanelll 

giovedì 
15.»16,30 MUSICA LEGGERA 

In programma: 

— Shelly Manne and hit men 
Mancini Silvera tears — Theme for 
Sam — A quiet happening 

Il complesso di chitarra The Shado«vs 
Barroao: BraziI; Ballard The lost city. 
Roatill-Weich: Blue sky, blue sea. 
blue me — Bossa roo: West; Pive hun- 
dred mtles, Ford. Cotton pikin' 

— Canti religiosi negri con The Edwin 
Hawkina SIngers 
Hawkins: Try thè reai thing — Search 
me — Everyman wants to be free — 
Do 8on>ethmg good 

— L’orchestra Caravelll 
Rado-Ragni-McDermot: Aquarius; Ca- 
ravelli: Violona de mon pays; Dimi- 
trov-Carli. Voie s'envole; Barry: Mid- 
night cowboy: Oelanoé-Deighan 
Champs Elysees 

venerdì 
15,30-16,30 MUSICA SINFONICA 

Edward Elgar Enigma: Variazioni su un 
tema originale op. 36 • Orchestra Sinfo¬ 
nica di Milar>o delta RAI dir. Nino San- 
zogno. Peter llijch Claikowski Concerto 
in re megg. op. 35 per violino e orche¬ 
stra: Allegro moderato - Andante - Fina¬ 
le: Allegro vivacissimo > Violinista David 
Oistrakh - Orchestra di Filadelfia dir Eu- 
gèr>e Ormandy 

15.30-16,30 MUSICA LEGGERA 

In programma 

~ Charles Lloyd e II suo quartetto 
Lloyd: Sombrero Sam — Dream 
«veaver Meditation. Derviah dance 

~ Il complasao Buddy Merrill 
Tradlz.: Minute (plusi) weltz; MiMs- 
De Lenge^udson: Moonglow theme; 
Russell-Lecuone: Taboo, Leiber-Spec- 
tor; Spanish Harlem; Tradiz. Barca- 
rolle; Stephens: Winchester Csthedral 

~ !1 complesso vocaJa Tha Brothers Four 
Gotz; Muleskinner, Hichey-Miller 
Don’t (et thè rain con>e down; Seeger: 
Where have all die flowers gona; 
Tradlz.. The battio of New OHeana. 
Oarlmg-Carey-Arkin; The banana boat 
song: Fuller; San Francisco bay blues 

— Benny Goodman a la sua orchestra 
Hsndv. St. Louis blues, Leemans 
March of thè belgian peratroops; Se¬ 
sie One o’ciock jump 
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Gazzettino 
dell’ Appetito 

Ecco le ricette 

che Lisa Biondi 
ha preparato per voi 

A tavola con Calve 

ANTIPASTO A SORPRESA 
iper 4 p4tT\oae) — Preparate 
un impasto con loo i^r di bur¬ 
ro o margarina vegetale. 1 
cucchiaiata di senape. 100 gr. 
di mortadella di Bologna, tri¬ 
tala. e 2 cucchiai di cetrioli¬ 
ni e 1 cucchiaio di capperi 
tritati Spalnnalelo su 4 fette 
Emmenthal. sovrapponetele 
una sull'altra e terminale con 
una fetta Emmenthal Avvol¬ 
gete il blocchetto ottenuto in 
carta di alluminio e mettetelo 
in frigorifero per qualche ora 
Servitelo sul piatto da porta¬ 
ta e guarnitelo con maionese 
CAL'VE e carcioflni aperti a 
Gore Decorate il Lordo del 
piatto con fette di pomodoro 
e uova sode 

MERLUZZO CALVE' (per 4 
pcmone) — Fate lessare 400- 
500 gr di merluzzo ammolla¬ 
to o surgelato, poi sfaldatelo 
e mettetelo nel frullatore con 
qualche cucchiaio di latte e 
a piacere 1 spicchio di aglio 
Versate la spunta ottenuta in 
una terrina, dove la mescole¬ 
rete con il contenuto di 1 va¬ 
setto di maionese CALVE' e 
abbondante pepe Mettetelo a 
cupola al centro di un piatto 
rotondo da portata e. attorno 
al bordo, ponete delle patate 
in insalata che cospargerete 
con prezzemolo tritato 

INSALATA RAFFINATA (per 
4 persone) — Tagliate a fi¬ 
letti del pollo cotto, rame ar¬ 
rosto. gambi dj sedano blan' 
co. c a llsterelle peperoni, ca¬ 
rote. fette di formaggio e pro¬ 
sciutto cotto. Condite il tut¬ 
to con maionese CALVE' me¬ 
scolata a del Toimato ketchup 

, e Worchestershlre sauce Di¬ 
sponete sul piatto da portata 
e prima di servire cospargete 
con della lattuga (o cicoria) 
tagliata Gnemente Guarnite 
11 piatto con spicchi di uova 
sode e fette di pomodoro. Gli 
ingredienti dell'insalata ca¬ 
pricciosa potranno essere vs- 
risti a piacere 

INSALATA RAPIDA DI CAR¬ 
NE — Tritate grossolanamen¬ 
te della carne pressata In sca¬ 
tola. senza gelatina e mesco¬ 
latela con delle patate fredde 
lessate e tagliate a dadini. 
della cipolla e prezzemolo tri¬ 
tati. Condite il tutto con maio¬ 
nese CALVE' diluita con un 
l>o' di succo di lim<»ie. o con 
dell'sceto, ponete a cupola 11 
composto sul piatto ricoper¬ 
to da foglie d'insalata e te¬ 
netela un poco al fresco o In 
frigorifero prima di servire 

BARCHETTE CON ASPARA¬ 
GI (per 4 persone) — Scon¬ 
gelate degli asparagi surgela¬ 
ti e tenete solo le punte te¬ 
nere. Acquistate 3 barchette 
di pasta frolla già pronte per 
ogni persona, oppure fatele 
voi se lo preferite. Sul fondo 
di ognuna mettete maionese 
CALVE', appoggiatevi 2-3 pun¬ 
te di asparago condite con po¬ 
co olio e limone, al centro 
disponete una striscia di pe¬ 
perone rosso o di pomodoro, 
coorte fosse un nastrino e guar¬ 
nite con cluffettl di CALVE'. 

INSALATA DI PATATE GC- 
LATINATA (per 4 persone) 
— Preparale 1/4 di litro di 
gelatina con uno dei prodotti 
in commercio, lasciatela raf¬ 
freddare, poi meacolatela con 
il contenuto di l vasetto di 
maionese CALVE*. 100 gr. di 
prosciutto cotto tagliato a da- 
dlni e un trito di prezzemolo 
o basilico. Versate 11 tutto In 
uno stampo da budino unto 
che metterete in frigorifero 
per qualche ora. Sformate l'In¬ 
salata sul piatto da portata e 
decoratela a piacere 

QRATI8 
•lire ricette scrivendo al 

TV svizzera 
Domenica 2 luglio 
18.30 TELEGIORNALE 1» edizione 

16.35 TELERAMA Settimanale del Telegiornale 

19 LA LOTTA DELL'UOMO PER LA SUA SO¬ 
PRAVVIVENZA. Documentario realizzato da 
Renzo Roaaellini jr. IX puntata (a colori) 

20 DOMENICA SPORT. Primi rtaultati 

20.05 TELEGIORNALE 2® edizione 
20.10 PIACERI DELLA MUSICA. Ludwig van 

Beethoven: Trio in ai barn. magg.. op. 11. 
Eugene latomin, pianoforte; Isaac Stero, vio¬ 
lino, Léonard Rose, violoncello (a colori) 

20.40 LA PAROLA DEL SIGNORE Conversazio¬ 
ne evangelica del Pastore Silvio Long 

20.50 SETTE GIORNI Cronache di una setti¬ 
mana e anticipazioni dal programma della TSI 

21.20 TELEGIORNALE Edizione principale 

21.35 LA SAGA DEI FOfìSYTE. dal romanzo dì 
J Galsworthy Riduzione televisiva di Donald 
Wilson. Interpreti; Kenneth More. Eric Porter. 
Joseph O'Connor Regia di David Giles Ito 
puntata 

22.45 HURRAH Varietà della Televisione norve¬ 
gese (NRK) presentato al Concorso • Rose d or • 

di Montreux 1971 (e colori) 

23.25 LA DOMENICA SPORTIVA 

23.55 TELEGIORNALE. edizione 

Lunedì 3 luglio 
19..5 IL PIFFERAIO GIOCONDO 7» puntala - 

a) Il pagliaccio triste - b] Haiti e Gismaica • 
c) La visda (a colori) 

20.10 TELEGIORNALE. 1® edizione - TV-SPOT 

20.20 YAO E L'OMINO Telefilm della sene 
YAO - TV-SPOT 

20.50 OBIETTIVO SPORT Commenti e interviste 
del lunedi - TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE. Edizione principale 
TV-SPOT 

21.40 QUIZ AL VOLANTE Gioco a premi pre¬ 
sentato da Mascia Cantoni Edizione speciale 
Regia di ivan Paganetti 

22.50 ENCICLOPEDIA TV • Un Dio molti nomi * 
3 Lo scintoismo. Realizzazione di Edmund von 
Hammer 

23.40 JAZZ CLUB Gerry Mulligan al Festival di 
Montreux 1970 2® parte 

24 CICLISMO TOUR DE FRANCE Servizio 
filmato 

0.10 TELEGIORNALE. 3® edizione 

Martedì 4 luglio 
19.45 UNO SPORT, QUALE? - 3. L'equitazione 

Realizzazione di Ivan Paganetti 

20.10 TELEGIORNALE 1® edizione - TV-SPOT 

20.20 INCONTRI Fatti e personaggi del nostro 
tempo Franca Festllkenian. scrittrice 
TV-SPOT 

20.50 IL MONDO IN CUI VIVIAMO: Un'Isola 
di sogno, documentario delia serie • Vite na¬ 
scoste • (a colon) - TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE Edizione principale 
TV-SPOT 

21.40 IL REGIONALE Rassegna di avvenimenti 
della Svizzera italiana (a colori) 

22.10 RIFIFI AD AMSTERDAM, Lungometraggio 
interpretato da Roger Browne, Alda Power. 
Umi Raho. Frank Linston. Regia di Terence 
Hathaway (a colori) 

23.35 CICLISMO; TOUR DE FRANCE Servizio 
filmato 

23.45 PROSSIMAMENTE. Rassegna cinematogra¬ 
fica (a colori) 

0.05 TELEGIORNALE. 3® edizione 

Mercoledì 5 luglio 
19.45 IL PIFFERAIO GIOCONDO 8" puntata 

a) Giunchetta - b) Columbia e Venezuela • c) 
Il futuro (s colori) 

20,10 TELEGIORNALE. 1® edizione - TV-SPOT 

20.20 IMPARIAMO A FILMARE 2® puntato (a 
colori) (Replica) - TV-SPOT 

20,50 I SOVIETICI - 2. • Alekaandr Nikolalevic 
Agnaev. Pilota di linea. Realizzazione di Jean 
Antolne (a colori) - TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE. Ediz. principale - TV-SPOT 

21,40 NAUTICA • • Scuola di vela In Portogallo • 
• Allestimento di )oyce Pattacini (a colori) 

22.05 In Eurovisione da Pasaarlano (Italia); GIO¬ 
CHI SENZA FRONTIERE 1972, Incontri e scon¬ 
tri In un torneo televisivo Internazionale. Par¬ 
tecipa per la Svizzera: Sarnen (a colori) 

23.20 I CONQUISTATORI. Telefilm della serie 
• West senza tregua • 

23.45 CICLISMO: TOUR DE FRANCE. Servizio 
filmato 

23,55 TELEGIORNALE. 3® adizione 

Giovedì 6 luglio 
15 In Eurovisione da Londra: TENNIS; TORNEO 

Di WIMBLEDON. Semifinali singolare maschi¬ 
le. Cronaca diretta (a colori) 

19,45 LE AVVENTURE DI PAPUM Con I burat- 
tini di Michel Polettl. a) L'anatra - b) Papum 
e rorsacchiotto - c) Il pulcino 

20,10 TELEGIORNALE 1® edizione - TV-SPOT 

20.20 UNA CENA MOVIMENTATA Telefilm del¬ 
la sene • Ragazze in blu • (a colori) - TV-SPOT 

20.50 LA FORESTA CANADESE Realizzazione 
di Daniel Dsnielsen • TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE Ediz. principale - TV-SPOT 

21.40 E' NATA UNA STELLA. Documentario di 
Fernaldo di Glammatteo 

22.25 L'ATTESA. Telefilm dalla serie • 87.ma 
squadra • 

23,15 UN NOM DES CHANSONS MICHEL 
DELPECH Programma di canzoni francasl. 
Realizzazlone di Pierre Matteuzzl 

24 CICLISMO TOUR DE FRANCE Servizio fil¬ 
mato (a colorii 

0.10 TELEGIORNALE 3® edizione 

Venerdì 7 luglio 
15 In Eurovisione da Londra TENNIS TORNEO 

DI WIMBLEDON Finali aingolara femminile 
e doppio maechile Cronaca diretta (a colon) 

19.45 IL PIFFERAIO GIOCONDO 9° puntata 
a) I tre doni - b) Il Gallee. l'Irlanda e le 
Scozia - c) In armonia (a colon) 

20.10 TELEGIORNALE 1® edizione - TV-SPOT 

20.20 LAUTO personaggio DEL NOSTRO 
TEMPO 11® ed ultima puntata A cura di Ivan 
Paganetti - TV-SPOT 

20.50 ATTRAVERSO UNA CITTA Documentarlo 
della sene • Lyons s City • (a colori) - TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE Edtz. principale - TV-SPOT 

21.40 IL REGIONALE Rasaegna di avvenimenti 
della Svizzera italiana 

22 GEORGES DANDIN Commedia in due tempi 
di Molière Traduzione di Corrado Tumiati 
Giorgio Dandin Franco Parenti. Angelica, sua 
moglie Milena Vukotic. Il aignor di Sotenvilie. 
padre di Angelica Andrea Matteuzzi. La si¬ 
gnora di Sotenville Anita Laurenzi; Clltandro. 
innamorato di Angelica Giampiero Fortebrac- 
cio: Claudine. cameriera di Angelica Rosetta 
Salata: Lubin. servo di Clltandro Gianfranco 
Mauri; Colin, valletto di Giorgio Dendm 
Guerrino Crivello Regia di Gianfranco De 
Boslo 

23.10 CICLISMO TOUR DE FRANCE Servizio 
filmato 

23.20 In Eurovisione da Aquisqrana (Germania) 
IPPICA PREMIO DELLE NAZIONI Cronaca 
differita parziale (a colori) 

0.10 TELEGIORNALE 3® edizione 

Franco Parenti (ore 22) 

Sabato 8 luglio 
15 In Eurovisione da Londra. TENNIS; TORNEO 

DI WIMBLEDON Finali singolare maschile, 
doppio femminile e doppio misto. Cronaca 
diretta (a colori) 

19.35 L'ASSEGNO SBAGLIATO Telefilm della 
serie • Le avventure di Gianni e Pinotto • 

20,06 TELEGIORNALE. 1® edizione - TV-SPOT 

20,15 BLUE SCREEN con Gigliola Cinquattt, Ser¬ 
gio Menegaie I Garybaltfi. Daniela Goggi, 1 
Pooh. Regia di Tazio Temi. 2® puntata ui co¬ 
lori) (Raplica) 

20.40 ESTRAZIONI DEL LOTTO (a colori) 

20,45 IL VANGELO DI DOMANI. Conversazione 
religiosa di Don Giacomo Gramps - TV-SPOT 

21 UNA RISATA IN TESTA. Disegni animati (e 
colori) - TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE. Ediz. principale - TV-SPOT 

21.40 KALI YUG LA DEA DELLA VENDETTA. 
Lungometraggio interpretato da Paul Guers, 
Senta Berger, Lax Barker, Sergio Fantoni, Jan 
Huntar e Claudina Auger. Regia ' di Mario 
Camerini (a colori) 

23.20 RAGAZZI DI PAESE NEL TICINO. Docu¬ 
mentario di Heribart Kroger (a colori) 

23,50 TELEGIORNALE. 3® edizione 

GLI 
ELISIR 
DELLA 

SALUTE 

I nostri nonni stanno ridon¬ 
do di noi Per tanto tempo li 
abbiamo presi in giro, quando 
ci consigliavano decotti e in¬ 
fusi di erbe, per curare I no¬ 
stri malarwii: ci sembrava un 
metodo antiquato, quasi da 
stregoni, ricorrere alle erbe 

Ma avevano ragione loro 
oggi dobbiamo ammetterlo In 
certi casi la natura è davvero 
insostituibile Specie rrei con¬ 
fronti del corpo umano che. 
In definitiva, è anchesso un 
- prodotto • naturalel 

II nostro organismo reagi¬ 
sce facilmente, e senza acos¬ 
se negative, agli stimoli delle 
sostanze naturali, meglio che 
a quelli del prodotti artificiali 
questo é un dato di fatto con¬ 
fermato anche dalla scienza 

E cosa c'è di piu naturale 
di un elisir tratto da erbe e 
frutti? 

Un elisir, non un decotto o 
un infuso' Unire benessere e 
piacere e sempre stata una 
buona reqola. fin dai tempi 
antichi E gli elisir sono sicu¬ 
ramente la miglior soluziorte 
per unire gli effetti salutari 
delle erbe al piacere del pa¬ 
lato 

Come si ottiene un elisir? 
Si mettono in alcool purissi¬ 
mo le erbe (o I fiori. I frutti 
le radici) e le si lascia in in¬ 
fusione per lungo tempo, flrxj 
a quando le sostanze vegetali 
abbiano ceduto I propri prin¬ 
cipi attivi 

L'infuso viene poi filtrato, e 
ad esso si aggiungeranno zuc¬ 
chero e In certi casi. Infusi 
di altre erbe per renderlo arv 
cor più gradevole al palato 
Ma non è più necessario che 
ve II prepariate da soli, come 
accadeva un tempo, oggi II 
potete trovare già pronti in 
farmacia E' naturale, trattarv 
dosi di prodotti per la salute, 
che siano venduti In farmacia: 
qui vi sono le persone più 
qualificate per assistervi nella 
scelta Infatti non esiste un 
solo elisir per lutti gli usi: 
non è possibile un slmile toc- 
casa r>a. 

Ve ne sono diversi elisir 
di erbe amare per facilitare 
la digestione, elisir di china 
per stimolare nel giusto modo 
l'appetito, elisir di prugne per 
rendere più bella e fresca la 
vostra epidermide. Oppure un 
elisir di caffè, tonificante, o 
un fresco elisir di camomilla, 
por distendervi e tranquilliz¬ 
zarvi dopo una giornata fati¬ 
cosa. E altri ancora, per ogni 
esigenza, tutti estremamente 
gradevoli al palato Comunque 
consigliatevi con il vostro far¬ 
macista se siete Incerti nella 
scelta. Il farmacista conosce 
Il potere delle erbe, e saprà 
Indicarvi l elisir della salute 
di cui più avete bisogno. 

«S 



Il Fiacre n. 13 
Romanzo di Saverio De Montepin, 
traduzione e adattamento in 20 
puntate di Leonardo Cortcac (Da 
lunedi 3 luglio, ore 9,30, Secondo! 

Inizia un nuovo sceneggiato 
tratto dal romanzo d’appendice di 
Saverie De Montepin II Fiacre 
II. /i. In questi ultimi anni sono 
stati ripubblicati / ire moschet¬ 
tieri, l misteri di Parigi, parecchi 
romanzi di Veme, di Salgari, la 
serie di Tarzan, / Beali Paoli di 
Natoli. Sono riapparsi • eroi » co¬ 
me Sherlock Holmes, Fantomas, 
Rocambole. Nick Carter. Un ri¬ 
torno in forze del romanzo popo¬ 
lare dunque, a proposito del qua¬ 
le sia concesso ricordare la tipo¬ 
logia enunciata da Antonio Gram 
sci in Letteratura e vita naziona¬ 
le: I) Tipo Victor Hu^o. Eugenio 
Sue (I miserabili, I misteri di Pa¬ 
rigi) a carattere spiccatamente 
ideologico-politico. di tendenza 
democratica legata alle ideologie 
quarantottesche. 2) Tipo sentimen¬ 
tale. non politico in senso stretto, 
ma in cui si esprime ciò che si 
potrebbe definire ■ una democra¬ 
zia sentimentale» (Richebourg. 
Decourcelle. ecc.). 3) Tipo che si 
presenta come di puro intrigo, 
ma ha un contenuto ideologico 
conservatore-reazionario (Monte¬ 
pin); 4) Il romanzo storico di 
A Dumas e di Ponson du Terrail 
che, oltre al carattere storico, ha 
un carattere ideologico-piolitico, 
ma meno spiccato: Ponson du 
Terrail, tuttavia, è conservatore- 
reazionario e l'esaltazione degli 
aristocratici e dei loro servi fe¬ 
deli ha un carattere ben diverso 
dalle rappresentazioni storiche di 
Alessandro Dumas, che tuttavia 
non ha una tendenza democratico- 
politica spiccata, ma è piuttosto 
pervaso da sentimenti democra¬ 
tici generici è • passivi • e spesso 
si avvicina al tipo «.sentimentale»; 
5) il romanzo poliziesco nel suo 
doppio aspetto (Lecocq, Rocam¬ 
bole. Sherlock Holmes. Arsenio 
Lupin; 6) il romanzo tenebroso 
(fantasmi, castelli misteriosi, ecc.: 
Anna Radclilte); 7) il romanzo 
scientiheo d’avventure, geografi¬ 
co, che può essere tendenzioso 
o semplicemente d'intrigo (G. Ver- 
ne, Boussenard) ». 

Il Fiacre n. 13 è un tipico ro¬ 
manzo d’appendice: costruito abil¬ 
mente. con gli ingredienti neces¬ 
sari : c'è un eroe che lotta per 
riabilitare la memoria di un tale 
morto ingiustamente, c’è il catti¬ 
vo che ha costruito la sua for¬ 
tuna sul delitto, ci sono l’agni¬ 
zione. il vendicatore, la bella ca¬ 
sta e pura, eccetera. Ecco in bre¬ 
ve la trama: tutto parte da una 
certa macchinazione ordita dal 
perfido fratello del Duca De la 
Tour-Vaudieu, Giorgio, e della 
sua amante Claudia per impadro¬ 
nirsi del titolo e delle relative so¬ 
stanze. Il duca viene ucciso in 
duello da un sicario prezzolato, 
il fìglioletto nato da una relazio¬ 
ne con Ester anche, Ester impaz¬ 
zisce. Passa dal tempo, ma nel 
feuilleton tutti i nodi vengono al 
pettine: una serie di personaggi 
collegati ai delitti di allora — il 
figlioletto del duca si scoprirà al¬ 
l'ultimo che è vivo — si incontra¬ 
no, si accordano c, tra un colpo 
di scena e l'altro, i disonesti rav¬ 
vedutisi in tempo muoiono re¬ 
denti mentre muoiono invece non 
redenti ma sopraffatti dalla col¬ 
pa e dallo scandalo i cattivissi¬ 
mi tipo Giorgio. 

I vecchi 
Commedia di Arnold Wesker (Lu¬ 
nedi 3 luglio, ore 21JO, Terzo) 

Nato a Londra nel 1932 da una 
famiglia di operai immigrati (il fladre era un ebreo ungherese e 
a madre era russa), Arnold We¬ 

sker fece i mestieri piu vari pri¬ 
ma di dedicarsi al teatro: fu sta¬ 
gnino. facchino, sguattero e infine 
cuoco. Ebbe poi modo di frequen¬ 
tare la London School of Film 
Technique e in quel j>eriodo esor¬ 
di con il primo dramma della or¬ 
mai famosa • trilogia di Wesker > 
Brodo di pollo con l'orzo. (Gli al¬ 
tri due drammi della trilogia sono 
Radici del 1959 e Parco di Geru¬ 
salemme del 19fi0). Fin dall’inizio 
il teatro di Wesker è legato a que¬ 
ste origini sociali; dell’ambiente 
operaio la sua opera riflette pro¬ 

blemi e ideali oltre ad essere viva 
testimonianza (insieme a quella 
di John Osbome e di pochi al¬ 
tri) di quel clima di insofferenza 
che, a cavallo tra il Cinquanta e 
il ^ssanta. positivamente trava¬ 
glio la gioventù inglese e che ebbe 
la sua manifestazione piu clamo 
rosa nelle marce pacifiste di que¬ 
gli anni. Wesker, di fronte a una 
problematica sociale di acuto in¬ 
teresse. evita sempre il tono della 
pura e semplice enunciazione ideo¬ 
logica. Gli interessa evocare i prò 
blemi piuttosto che proporre del¬ 
le soluzioni. Si può dire anzi che 
la sua visione del mondo parta 
dall’ideolugia (una ideologia ab¬ 
bastanza eclettica ed eterodossa) 
per approdare a una sorta di in¬ 
genuo utopismo. E crediamo che 
sia questa spinta di fondo che 

lo abbia portato nelle sue opiere 
piosteriori a uscire dalle strettoie 
del naturalismo. Come scrisse 
qualche anno fa Luciano Codi- 
gnola, « il talento di Wesker con¬ 
siste, più che nell'architettare un 
dramma, in un finissimo orecchio 
p>er la lingua parlata e per il 
ritmo verbale e in un rara faci¬ 
lità per esprimere un sentimento 
della vita dolce, tenero, quasi ele¬ 
giaco. La sua originalità sta nel- 
l’osservare con un simile occhio 
la storia sociale contemporanea 
che di solito dà materia a ben 
altri toni, e |3er lo più a quelli 
accesi dall’ira, a quelli freddi del¬ 
l’osservazione, a quelli lacrimevoli 
del lamento ». 

Di Wesker la radio trasmette 
questa settimana la commedia I 
vecchi. 

Lina Volonghi è iMadante .Alexandra in « Colombe » di Jean Anouilh 

Il custode 
Commedia di Harold Pinter (Sa¬ 
bato 8 luglio, ore 19,10, Nazionale) 

Un giovane, Aston, incontra in 
un bar un vecchio. Davies, e se 
lo porta a casa. Con il vecchio, 
Aston è molto gentile, gli dà del 
denaro. Lentamente Davies che 
non è affatto cosi timido e debole 
come parrebbe a prima vista fa 
richieste sempre più consistenti 
al suo ospite fino ad installarsi 
in casa sua. Mentre Aston è assen¬ 
te capita il fratello Mick, un gio¬ 
vane daH'aria e dai modi violenti. 
Da questo momento in poi il vec¬ 
chio Davies, per restare nella ca¬ 
sa. si allea una volta con Mick. 
una volta con Aston, alternando 
con estrema abilità e furbizia la 
violenza ai toni patetici. Ma alla 
fine dovrà andarsene. 

Pinter è nato a Londra nel 1930, 
nelVEast End, in una famiglia 
israelita dalle scarse possibilità 
economiche. Divenuto attore con 
il nome d'arte di David Baron 
lavorò per dieci anni in piccole 
compagnie che giravano la pro¬ 
vincia. Il suo primo lesto, del 1957, 
The Room, fu messo in scena al¬ 
l'Università di Bristol. Lavoro 
succesivo è The Birthday Party, 
seguono The Dumb Waiter, A 
nigth out, eccetera. Il custode è 
tra i lavori più noti di Pinter 
che, rifuggendo da complicate 
macchine teatrali, segue una stra¬ 
da affatto personale, basata su 
un dialogo serrato e convincente 
che disegna con piglio sicuro la 
sofferenza, l’angoscia, la fragilità 
dell'uomo contemporaneo di fron¬ 
te alle mille difficoltà quotidiane. 

Colombe 
Commedia di Jean Anouilh (Ve¬ 
nerdì 7 luglio, ore 13,27, Nazio 
naie) 

Inizia una nuova serie del tea¬ 
tro in 30 minuti dedicato questa 
volta a Lina Volonghi, attrice che 
il pubblico ben conosce e ammi¬ 
ra per la sua bravura e versatilità. 
Le commedie che la Volonghi pre¬ 
senta sono; Colombe di Jean 
Anouilh che va in onda questa 
settimana. Le Troiane di Euripi¬ 
de e Z,<2 buona madre di Goldoni. 
In Colombe la Volonghi interpre¬ 
ta la parte di Madame Alexandra, 
un'attrice, una grande attrice dal¬ 
la luminosa carriera, dai sani ap¬ 
petiti, rude e dolce come può 
essere una regina del palcosce¬ 
nico. 

Senza 
Radiodramma di Samuel Beckett 
(Domenica 2 luglio, ore 2130, Ter- 
zo) 

Nell'ambito della rassegna dei 
testi radiofonici presentati al Pre¬ 
mio Italia 1971, va in onda questa 
settimana Senza di Samuel Bec¬ 
kett prodotto dalla BBC. Potrem¬ 
mo definirlo un concerto a sei 
voci sulla desolazione, sulla pri¬ 
vazione. sulla mulilazione: le pa¬ 
role stesse pronunciate da A, B, 
C. D, E, F, mostrano l'impossibi¬ 
lità di un'azione qualsiasi e testi¬ 
moniano un’angoscia che tutto 
avvolge e alla quale non si può 
sfuggire. Il lavoro, nella nostra 
lingua, è stato curato da Andrea 
Camilleri: Camilleri mantiene l’e¬ 
dizione originale — regista della 
quale è il noto critico teatrale 
Martin Essiin con Harold Pin- 
ter tra le voci recitanti — e la 
completa con didascalie in ita¬ 
liano. 

(a cura di Franco Scaglia) 



OPERE LIRICHE LA 

Le trame deluse La Bohème 
Opera di Domenico Clmarosa (Gio¬ 
vedì 6 luglio, ore 19,45, Terzo) 

Atto l - In grande agitazione 
per l'arrivo da Roma della sua 
promessa sposa, don Artabano 
(basso) è canzonato dalla nipote 
Olimpia (soprano), dal giovane 
Glicerio (tenore) e dalla giardi¬ 
niera Donnda (soprano). Questa 
ultima, sedotta e abbandonata da 
un certo Nardo (baritono), è sta¬ 
la assunta in casa di don Aria- 
bano. Ma Nardo è nelle vicinanze 
e, d'accordo con la vedova Orten 
sia (mezzosoprano), studia il mo¬ 
do di derubare Artabano. Nardo 
sa che la promessa sposa è am¬ 
malata e ritarderà il suo arrivo; 
Ortensia quindi prenderà il suo 
posto e, una volta arraffate le ric¬ 
chezze del vecchio, i due fuggi¬ 
ranno insieme Artabano cade nel¬ 
la trappola ma Glicerio fiuta l'in¬ 
trigo e sta all’erta. Atto II - Rico¬ 
nosciuto da Donnda che inveisce 
contro di lui. Nardo viene salvato 
da Artabano che, dopo essersi 
scusato, gli chiede consiglio per 
poter conquistare la giovane spo¬ 
sa. Nardo coglie la palla al balzo 
e dichiara che la fiducia e l'arma 
migliore: dia alla donna le chiavi 
d’ogni suo avere, solo cosi potrà 
farla sua. Il piano è preparato: 
Ortensia fara un fagotto di quan¬ 
to potrà prendere e lo getterà a 
Nardo dal balcone. A notte sotto 
il balcone c'è anche Glicerio, che 
ha sentito tutto non visto dai due: 
riesce a strappare il fagotto a 
Nardo col risultato d’essere scam¬ 
biato per il ladro. Atto III - Frat¬ 
tanto Dorinda. che ha offeso Nar¬ 
do, è stata chiusa in prigione, 
dove finisce anche il suo sedut¬ 
tore dopo che Glicerio lo ha de¬ 
nunciato per tentato furto. Mes¬ 
so a confronto con Dorinda, Nar¬ 
do confessa tutte le sue colpe e 
viene lasciato al fresco mentre 
Dorinda è liberata. Ma Artabano, 
sempre ignaro di tutto quanto 
avviene attorno a lui, libera nuo¬ 
vamente Nardo il quale, complice 
Ortensia, tenta ancora di deruba¬ 
re il vecchio. Smascherati da 
Olimpia i due manigoldi vengono 
infine arrestati, mentre una lette¬ 
ra annuncia l'arrivo della vera 
futura sposa di Artabano. 

Nella composizione di quest'o¬ 
pera buffa, Domenico Cimarosa 
fu sorretto solamente dalla sua 
vena musicale, dal suo ingegno 
e dal suo straordinario talento. 
Spunti infatti ne vennero ben po¬ 
chi dal libretto, un fragilissimo 
intrigo di tipico stampo settecen¬ 
tesco, apprestato da Giovanni Ma¬ 
ria Diodati. Il musicista di Aver¬ 
sa, cioè, non si trovò certamen¬ 
te nelle ideali condizioni che nel 
1792 favoriranno la nascita di un 
capolavoro assoluto come il Ma¬ 
trimonio segreto: non ebbe fra 
mano, intendiamo dire, un testo 
come quello del Bertati, in cui 
ogni pagina era sospesa con raro 
equilibrio fra l'intonazione tenera 
e quella comica, fra brio e deli¬ 
catezza, così prestandosi alla mu¬ 
sica e ai sucri soli nel più alto 
cielo dell'arte. Come che sia. Le 
trame deluse, è un'opera da porsi 
fra quelle più fortunate di Cima- 
rosa, per un'invenzicme melodica 
sgorgante, per una vivacità della 
condotta vocale assai ammirate. 
Rappresentata la prima volta al 
m Teatro Nuovo» di Napoli, nel 
settembre 1786, l'opera fu accolta 
con vivo successo, ma in seguito 
dimenticata. Oggi è fortunatamen¬ 
te tornata a vivere nell'attenta e 
validissima restaurazione dell'in¬ 
signe musicologo Guido Pannain. 

Opera di Giacomo Puccini (Mar¬ 
tedì 4 luglio, ore 20,20, Nazionale) 

Atto I - Rodolfo il poeta (te¬ 
nore), Marcello il pittore (bari¬ 
tono), Colline il filosofo (basso), 
Schaunard il musicista (barito¬ 
no), vivono a Parigi accomunati 
dall'arte e dalla miseria. E' la vi¬ 
gilia di Natale e con i pochi soldi 
che Schaunard, unico fra loro, 
è riuscito a incassare, i quattro 
amici decidono di festeggiare al 
Caffè Momus. Rodolfo si attarda 
a seguire gli altri. A un tratto 
si ode bussare alla porta: è Mimi 
(soprano) sua giovane vicina di 
casa che chiede un po' di fuoco 
per la sua candela. Ma improvvi¬ 
samente un colpo di vento spe- 
gne i due lumi e nel buio Mimi 
lascia cadere la chiave della sua 
stanza. Rodolfo, mentre la fan¬ 
ciulla cerca in terra, trova la chia¬ 
ve e se la mette in tasca. Il poeta 
sfiora la mano fredda di lei, la 
stringe e prende a raccontare i 
suoi sogni. Anche Mimi gli narra 
di sé. Tra i due si accende l'a¬ 
more. Atto II - Rodolfo giunge 
al Caffè Momus al Quartiere la¬ 
tino accompagnato da Mimi, che 
presenta agli amici. Poco distante 
dal loro tavolo siede Musetta (so¬ 
prano), vecchia fiamma di Mar¬ 
cello. la quale è in compagnia di 
un anziano e sciocco corteggiato- 
re, Alcindoro (tenore). Con un pre¬ 
testo. Musetta lo allontana, quindi 
si getta tra le braccia di .Marcello 
e la comitiva dei quattro giovani 
con le due ragazze se ne va. la¬ 
sciando ad Alcindoro il conto da 
pagare. Atto III - Marcello, im¬ 
pegnato a dipingere l'insegna di 
una locanda, viene avvicinato da 
Mimi che si rivolge a lui. stanca 
della continua gelosia di Rodolfo. 
Marcello la consiglia di troncare 
la relazione. Al sopraggiungere di 
Rodolfo, Mimi si nasconde e ode 
l'amante dire a Marcello che la 

sua disperazione, oltre che dalla 
gelosia, è motivata dal fatto di 
sapere Mimi malata di un male 
inguaribile. Al comparire di Mimi 
i due si abbracciano, ma deci¬ 
dono ugualmente di separarsi, 
perché Rodolfo non ha i mezzi 
sufficienti a garantire le cure ne¬ 
cessarie a Mimi. .Atto IV ■ Rodol¬ 
fo e .Marcello, che ha la.sciato an¬ 
ch’egli Musetta, siedono sconso¬ 
lati nella loro misera soffitta. Li 
raggiungono Colline e Schaunard 
e, mentre i quattro .scheivnno 
sulla propria miseria, giunge Mu¬ 
setta che ha portato con se Mimi, 
malata e ora svenuta sul piane¬ 
rottolo. Musetta paga il dottore 
coi suoi gioielli. Colline impegna 
il suo logoro soprabito per aiuta¬ 
re Rodolfo e Mimi, ma a nulla 
valgono gli sforzi degli amici: 
•Mimi muore. 

La prima rappresentazione di 
quest’opera puccimana che sta, 
inutile dirlo, fra i capolavori del 
teatro in musica, avvenne il 1" feb¬ 
braio 1896 al teatro « Regio » di 
Turino, in una stagione lirica ric¬ 
ca di novità. Fra le cose nuove 
eh'erano in cartellone quell'anno. 
La Bohème suscitava il maggior 
interesse e la piit forte curiosità 
di un pubblico che non aveva di¬ 
menticato il trionfo della Manon 
Le.scaut, data tre anni prima nel 
medesimo teatro e con la stessa 
cantante, il soprano Cesira Ferra- 
ni. nella parte della protagonista. 
Com'è noto, il libretto ispiralo al 
romanzo di Henri Murger ( 1822- 
1861) Scènes de la vie de Boheme 
e al dramma in cinque atti La 
vie de Bohème che l'autore fran¬ 
cese in collaborazione con Théo- 
dore Barrière aveva tratto dal 
proprio romanzo, recava t nomi 
di due librettisti insigni Luigi 
lìtica e Giuseppe Giacosa. Puccini, 
riportano le cronache del tempo, 
sedette durante tutta l'esecuzione 

nel palco della principessa Letizia 
di Piemonte « senza spiccicar pa¬ 
rola e tutto timido, con le mani 
sulle ginocchia ». Il primo atto e 
il terzo piacciono, il secondo di¬ 
sorienta il pubblico, ma il quarto 
lo commuove e, nella scena finale 
della morte di Mimi, gli strappa 
ardenti lacrime, fi bis, richiesto 
dopo « Che gelida manina • non 
verrà accordato per il diniego ca¬ 
tegorico del direttore d'orchestra 
(un'intransigenza che non sor¬ 
prende ove si pensi che sul podio 
cera un giovane ventinovenne di 
nome Arturo Toscanini). Al pri¬ 
mo Rodolfo della storia — il te¬ 
nore Evan Gorga, scomparso a 
Roma ne! 1957 — verrà dunque 
negata la gioia di replicare una 
fra le più belle pagine del reper¬ 
torio tenorile, ardua anche per 
quel do acuto che prorompe come 
uno squarcio d'azzurro nel finale 
della romanza sulla parola « spe¬ 
ranza ». Puccini, sia detto per in¬ 
ciso, allo scopo di agevolare il 
tenore (di cui scriveva in una let¬ 
tera « non CI sarebbe male come 
voce, ma dubito che resista ») 
abbassò la parte; e di tale con¬ 
cessione beneficiò anche un altro 
famoso Rodolfo; il grande Caru¬ 
so, il quale in una successiva rap¬ 
presentazione di Bohème a Li 
vorno fu autorizzato dall'autore 
a cantare • Che gelida manina » 
mezzo tono sotto. A commento 
della « prima » torinese è rima¬ 
sta, fra mezzo ai giudizi contra¬ 
stanti dei critici, una toccante con¬ 
fessione di Puccini: « lo che avevo 
messo nella Bohème tutta l'ani¬ 
ma, e ramavo infinitamente, e 
amavo le sue creature con una 
commozione che non so dire, tor¬ 
nai avvintissimo all'albergo. Ave¬ 
vo in me una tristezza, una ma¬ 
linconia, una voglia di piangere... 
Passai una notte cattivissima. 
E alla mattina ebbi il saluto 
astioso dei giornali ». 

Opera di Ferruccio Busoni (Do¬ 
menica 2 iugilo, ore 12,50, Terzo) 

Preludio primo - Mentre Faust 
(baritono), nel suo studio, è in¬ 
tento alle sue magie, il famulo 
Wagner (basso) gli annuncia la 
visita di tre Studenti (un tenore, 
due baritoni) che vengono da 
Cracovia la città in cui Faust ha 
studiato negli anni di gioventù. 
Essi, dopo avergli donato un li¬ 
bro. una chiave e un foglio, si 
dileguano misteriosamente. Prelu¬ 
dio secondo - Faust, agitando la 
misteriosa chiave, evoca gli spi¬ 
riti infernali, fra i quali c'è Me- 
phistopheles (tenore) che si de¬ 
finisce « rapido come il pensiero 
umano ». Con lui. Faust stringerà 
il patto diabolico: l’anima in cam¬ 
bio deH’adempimento di ogni suo 
voto. Il foglio del patto verrà fir¬ 
mato con il sangue. Intermezzo - 
In una cappella della cattedrale, 
il soldato Valentino (baritono), 
fratello di Margherita (una fan¬ 
ciulla che Faust ha sedotto e ab¬ 
bandonato) prega Dio di fargli 
trovare il seduttore della sorella. 
Appaiono Faust e Mephistopheles 
e quest’ultimo, su ordine di Faust, 
decide di eliminare il soldato: di 
Il a poco una pattuglia di armati 
scambia il soldato con un assas¬ 
sino da tempo ricercato e, dopo 
un breve combattimento, lo ucci¬ 
de. Quadro primo - Alla corte du- 

Doktor Faust 
cale di Parma. Faust, preceduto 
dalla sua fama di mago, intervie¬ 
ne alla festa di nozze dei duchi. 
Per compiacere la Duchessa (so¬ 
prano) e conquistarla, egli com¬ 
pie incredibili prodigi, evocando 
le celebri figure della storia bi¬ 
blica, Salomone e la Re^na di 
Saba, Sansone e Dalila, Giovanni 
e Salomè. La Duchessa, irretita 
dalla forza misteriosa che proma¬ 
na da Faust, fugmrà con lui. Il 
Duca (baritono) che aveva tenta¬ 
lo di avvelenare Faust, chiede a 
Mephistopheles. travestito da capi- 
pelìano di corte, dove sia la mo¬ 
glie: ma la risposta è vaga. Qua¬ 
dro secondo - In una taverna a 
Wittenberg, gli studenti disputano 
di questioni teologiche. Fra mezzo 
ad essi siede anche Faust. A un 
tratto entra Mephistopheles che, 
dopo aver annunziato la morte 
della Duchessa di Parma, getta ai 
piedi di Faust un neonato morto, 
frutto dell’amore colpevole. Gli 
astanti inorridiscono, ma Faust 
trasforma magicamente il cadave¬ 
rino in un fastello di paglia e lo 
brucia: nelle fiamme si delinea 
l'immagine della bella Elena, sim¬ 
bolo della pura bellezza. Faust 
tenta disperatamente di afferrar¬ 
la, ma l'immagine scompare. Sgo¬ 
mento, Faust si volge intorno e 
scorge tre rigide figure che lo 
fissano: sono gli studenti di Cra¬ 
covia i quali annunciano a Faust 

che, prima della mezzanotte, egli 
sarà morto. Quadro terzo - Una 
strada nevosa a Wittenberg. La 
voce del guardiano notturno (te¬ 
nore) annuncia il battere delle 
ore. Faust rientra a casa dopo una 
riunione in cui si è festeggiata 
l'elezione di Wagner a Rettor Ma¬ 
gnifico. Tormentato da voci miste¬ 
riose che gli giungono dalla cat 
tedrale, Faust cerca di compiere 
un’opera buona che lo salvi dal¬ 
l’imminente rovina. Vede, accoc¬ 
colata sui gradini della chiesa, 
una mendicante con un bimbo in 
braccio e tenta di farle l’elemo¬ 
sina, ma la poveretta si alza e gli 
porge il bambino: con orrore 
Faust si avvede che la donna è 
la Duchessa di Parma e che il 
bimbo è morto. Fa per entrare in 
chiesa, ma il soldato gli sbarra il 
pa.sso: si trascina aU’aiuEolo della 
via. dove c'è un grande Crocefisso, 
ma il volto di Cristo si muta in 
quello di Elena pagana. E' giunto 
per Mephistopheles il momento di 
chiedere il prezzo che Faust ha 
sottoscritto. Ma Faust, con uno 
sforzo, depone a terra il morti¬ 
cino. coprendolo con il suo man¬ 
tello e compie l'ultima magia: 
pronuncia un solenne scon^uro 
con cui trasmette la sua vita e 
il suo essere al cadaverino. Poi 
muore. Nel luogo dove giace il 
bambino, fra la neve, sorge un 
adolescente nudo con un ramo fio- 
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Ghilels 

(a cura di Laura Padellaro e Luigi Fait) 

CONCERTI 

Josef Krips 

Florent Schmitt 

Vittorio Gui 

Mercoledì 5 luglio, ore 1530, Terzo 

« Le composizioni di Schmitt 
sono COSI numerose e varie di ca¬ 
cai tere, che può sembrare diffi¬ 
cile. al primo colpo d’occhio, de¬ 
finire la sua peculiarità, nonostan¬ 
te il suo modo di esprimersi note¬ 
volmente chiaro e preciso. Più di 
qualunque altro compositore fran¬ 
cese della sua generazione, è stato 
direttamente influenzato dal ro¬ 
manticismo tedesco. Deve molto 
ai russi (e in particolare a Baia- 
kirev e al giovane Glazunov), non¬ 
ché a Chabrier. Respiro ed ener¬ 
gia sono le qualità più caratteri¬ 
stiche della sua musica ». Sono 
parole del critico marsigliese Mi¬ 
chel Dimitri Calvocoressi, contem¬ 
poraneo di Florent Schmitt, il mu¬ 
sicista a cui la radio dedica que¬ 
sta settimana il consueto Ritratto 
di autore. Nato a Blamont (Meur- 
the-et-Moselle) il 28 settembre 
1870 e morto a Neuilly (Parigi) il 
17 agosto 1958, Schmitt si era 
formato alle famose scuole pari¬ 
gine di Massenet e di Paure, vin¬ 
cendo nel 1900 il « Grand Prix de 
Rome ». Maestro dalle idee piutto¬ 
sto audaci, scatenerà nel 1904 le 

più violente critiche pier il suo 
monumentale Psaume. Gli piace¬ 
vano, a differenza di Debussy, le 
maniere espressive forti, com¬ 
plesse, talvolta aggressive. Voleva 
che i suoi esecutori avessero « le 
mani piene ». E si dedicò in un 
primo momento a tutti i generi 
musicali, non esclusa la banda, 
preferendo però, con l'avanzare 
degli anni, le formule cameristi¬ 
che, nonché quelle corali a cap¬ 
pella. Qualche esegeta, nel descri¬ 
verne l'opera usa la parola « orien¬ 
talismo », ma — secondo René 
DumesniI — é opportuno spie¬ 
gare che Schmitt « non fa uso 
palese della musica folcloristica 
orientale, bensì sa colorire la sua 
musica con tutto il sole d'Orien- 
te, la luce e l’ombra, i riflessi e 
i miraggi ». Schmitt, che. dopo 
Franck e Dukas, può dirsi un va¬ 
lido esponente della corrente neo- 
romantica francese, fu tra i più 
fervidi sostenitori della musica 
dei nostri tempi: incoraggiò Erik 
Satie. applaudì fra i primi la 
grandezza e l'originalità della Sa¬ 
gra della Primavera di Strawinsky 
e difese la validità dei Cinque pez¬ 
zi per orchestra di Schoenberg. 

Venerdì 7 luglio, ore 20,20. .Nazio¬ 
nale 

Dal Festival di Vienna si tra¬ 
smette un concerto diretto da 
Josef Icrips. con la partecipa¬ 
zione del violinista Victor Tretia- 
kow, del contralto Anna Revnoids 
e del tenore Jess Thomas L’or¬ 
chestra é la Sinfonica di Vienna. 
Si tratta di una registrazione ef- 
lettuata il 25 giugno scorso dalla 
Radio Austriaca In programma 
figura inizialmente il Coitccrio iti 
.sol maggiore K 2l(< per violino 
e orchestra di Moz.art. considerato 
uno dei più seducenti la\uri \iuli- 
nistici non soltanto del Settecen¬ 
to, ma di ogni epoca. Messo a 
punto il 12 settembre 1775. fa par¬ 
te di un gruppo di cinque Con¬ 
certi per violino composti a Sali¬ 
sburgo tra l'aprile e il dicembre 
di quello stesso anno. Osservava 

Alfred Einstein che nelle opere di 
Mozart « non esiste nulla di più 
miracoloso » del K. 216, con un 
Adagio centrale che « sembra ve¬ 
nire dal cielo ». La trasmissione 
si chiude con II canto della terra 
{Das Lied x’on der Erde), sinfo¬ 
nia per contralto, tenore e orche¬ 
stra di Gustav Mahler terminata 
nel 1908 e fatta conoscere la prima 
volta a Monaco di Baviera il 10 no¬ 
vembre del 1911. Vi si racchiude 
un ciclo di sei canti su antichi 
testi poetici cinesi nella traduzio¬ 
ne dell'antologia tedesca iPoemi 
cinesi) di Hans Bethge. 1 titoli 
dei sei canti sono: La canzone- 
brindisi della miseria terrena. Il 
solitario in autunno. Della giovi¬ 
nezza. Della bellezza. L'ubriacone 
in primavera e L'addio. Mahler si 
rivela, qui, attraver^ accenti piut¬ 
tosto pessimistici, cupi e medita¬ 
tivi. 

Domenica 2 luglio, ore 2130, Na¬ 
zionale 

Il celebre pianista russo Emil 
Ghilels c l'interprete della Sonata 
in la maggiore K. 533-494 di Mo¬ 
zart. Si tratta di un lavoro scrit¬ 
to in due momenti diversi. Il 
io giugno 1786 il Salisburghese 
aveva composto per un proprio 
allievo un breve Rondò in la 
(K. 494), col quale decise più 
avanti, il 3 gennaio 1788, di con¬ 
cludere una Sonala che iniziava 
con un Allegro e con un Andante. 
• La composizione », dice Alfred 
Einstein. • manca però di unità di 
stile. I due tempi composti più 
tardi hanno una grandiosità di con¬ 
cezione armonico-polifonica, una 
profondità di sentimento e una 

audacia armonica che ritrovere¬ 
mo soltanto nelle ultime opere 
mozartiane Effettivamente essi 
furono concepiti per uno stru¬ 
mento completamente diverso e 
assai più potente di quanto non 
richiedesse l’innocente Rondò, 
scritto in gran parte nella piosi- 
zione media della tastiera... Eppu¬ 
re anche questo Rondo, col suo 
delizioso Minore a tre voci obbli¬ 
gate. e di tale ricchezza e perfe¬ 
zione che un profano non Flu¬ 
irebbe certo notare disuguaglian¬ 
ze di stile ». 

Il recital di Ghilels si com¬ 
pleta con le ultime tre Fantasie 
op. Ilò di Brahms: Intermezzo 
in mi niinore. Intermezzo in ini 
maggiore e Capriccio in re mino¬ 
re (1892). 

rito nella destra: con le braccia 
levate, sparisce lentamente nella 
notte, verso la città. Il guardiano 
notturno illumina con la lanterna 
il corFio inanimato di Faust. 

Il libretto di quest’opera che 
rimase incompiuta alla morte del¬ 
l'autore (l'ultima scena fu por¬ 
tata a termine da Philipp Jar- 
tiach), è dello stesso Ferruccio 
Busoni (1866-1924) il quale s'ispi¬ 
rò com'è noto al famoso spetta¬ 
colo di marionette a cui si era 
richiamato anche Goethe: uno 
spettacolo in cui la figura del- 
/’« aremegromante » di Knittlin- 
gen, assumeva già, di là da una 
remota se pur accertata esistenza 
storica, la sua sinistra e leggen¬ 
daria potenza. Rappresentata la 
prima volta a Dresda nel '25, que¬ 
st'opera, densa di dottrina, è mu¬ 
sicalmente originalissima: in essa 
l'autore, novello Faust, volle tra¬ 
sfondere tutto se stesso, il suo 
essere, la stai personalità, la sua 
sapienza, la sua poesia. Moltissi¬ 
me pagine vivono nella sfera del 
la purissima arte: fra i luoghi me¬ 
morabili, basti citare la scena del 
patto, la splendida * Sarabanda » 
fra il primo e il secondo Quadro, 
la scena della cattedrale, la scena 
della disputa fra gli studenti di 
Wittenberg, nel secondo Quadro, 
e la scena precedente, alla corte 
di Parma. 

Lothar Faber 
Giovedì 6 luglio, ore 23,10, Nazio¬ 
nale 

Protagonista di una trasmissio¬ 
ne dedicata all’oboe è questa set¬ 
timana Lothar Faber, con cui col- 
laborano il claviccmbalista Anto¬ 
nio Ballista e il violoncellista Li¬ 
bero Rossi. Il concerto si apre 
nel nome del fiammingo Jean-Bap- 
tiste Loeillet (Gand, 18 novembre 
1680 . Londra, 19 luglio 1730), con 
la Sonata in mi maggiore per oboe 
e basso continuo, dalla quale pos¬ 
siamo capire la genialità del suo 
autore, che fu tra i più ricercati 
virtuosi di clavicembalo, di flau 
to e di oboe del suo temF>o. Fu 
il Loeillet, inoltre, a introdurre 
probabilmente F>er primo il flauto 
traverso in Inghilterra. La tra¬ 
smissione offre poi una Sonata in 
sol minore di Telemann e un’al¬ 
tra Sonata nella medesima tona¬ 
lità di Haendel. Dalle battute di 
questi lavori esce in maniera con¬ 
vincente tutta la suggestiva e at¬ 
tuale bellezza del suono dell'oboe, 
nato nel XVI secolo dalle bom¬ 
barde medievali. 

Lunedì 3 luglio, ore 20,20, Nazio¬ 
nale 

Vittono Gui. a capo deH'Orche- 
stra • Alessandro Scarlatti » di 
Napioli della Radiotelevisione Ita¬ 
liana, da il via ad un concerto 
sinfonico con una Sonala a ire 
di Niccolò Porpora (1686-1768), 
uno dei più noti espioncnti del¬ 
la scuola napoletana del XVIII 
secolo, creatore di musiche dal¬ 
la scrittura eccezionalmente ele¬ 
gante. La trasmissione continua 
nel nome di un altro prestigio¬ 
so compositore italiano, vissu¬ 
to a Milano tra il 1698 e il 1775: 
si tratta di Giuseppe Sammar- 
tini, del quale il maestro Gui 
dirige un'Aria Figura quindi in 

programma la Sinfonia n. 60 in 
do maggiore di Franz Joseph 
Havdn, messa a punto probabil¬ 
mente nel 1775 con il titolo • Il 
distratto » e ricavata dai brani 
scritti qualche mese prima F>er 
un lavoro teatrale, Der Zersireule 
di Regnard nella versione tedesca 
di Johann Baptist Bergopzoomer, 
rappresentato a Pressbu^ il 22 no¬ 
vembre |■774. A conclusione della 
serata musicale. Gui dirige la Sin¬ 
fonia n. 4 in si bemolle maggiore 
op. 60 (1806) di Beethoven: lavoro 
pieno di tranquillità e di classica 
serenità; ma Romain Rolland os¬ 
serverà che « dietro questi senti¬ 
menti gentili, si notano la terri¬ 
bile Fetenza, i rapidi mutamenti 
d’umore e lo sdegno impetuoso ». 
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ivv-'l te 
L'Accademia Militare, istituto 

base nell'iter formativo del¬ 

l'Ufficiale dell'Esercito. è 

scuola moderna ed efficien¬ 

te. che regge egregiamente 

il confronto con tutte le ana¬ 

loghe istituzioni degli altri 

Paesi Assicura ai giovani 

una formazione culturale di li¬ 

vello universitario, abbinata al 

conseguimento d'un alto gra¬ 

do di efficienza fisica e mo¬ 

rale. Ha sede in Modena, nel 

Palazzo Ducale degli Estensi, 
uno dei più insigni monu¬ 

menti dell'arte italiana del 

'600 

L'attività di studio costituisce 

uno dei principali doveri de¬ 
gli Allievi, per la necessità di 

disporre di ufficiali preparati 

nel campo tecnico-scientifico, 

umanistico ed etico-sociale. 
Di questa attività di studio, 

la componente tecnico-scien¬ 

tifica conferisce attitudirte al¬ 
lo svolgimento del processo 

ragionativo, ia componente 
umanistica ed etico-sociale 

esalta l'evoluzione del pen¬ 

siero, stimolando la forma¬ 
zione della cultura e del ca¬ 

rattere. 

L'addestramento militare e la 

preparazione fisica integrano 

e completano II processo 

formativo del futuro Ufficiale. 

Assimilazione delle discipline 

connesse o applicate all'arte 
militare, conoscenza sicura 

delle armi, degli apparati e 

dei mezzi In dotazione al¬ 

l'Esercito, acquisizione dei 

procedinwnti d'impiego, adde¬ 
stramento intensivo e pratica 

degli sport assicurano un'al¬ 

ta qualificazione tecnico-pro¬ 

fessionale. 

Possono accedere all'Acca¬ 

demia Militare i giovani che: 

— alla data del 31 dicembre 

dell'anno in corso abbiano 

uomini scelti 
per un 
esercito 
mooamo 

dell'esercito 
compiuto il 17° anno di età 

e non superato il 22°; 

— siano in possesso del tito¬ 

lo di studio richiesto (ma¬ 

turità classica, scientifica, 

artistica: diploma di Isti¬ 

tuto Tecnico Commerciale. 

Industriale. Agrario. Nau¬ 

tico. per Geometri; abili¬ 

tazione magistrale): 

— siano fisicamente idonei al 
servizio militare; 

— superino un esame scritto 

di cultura generale e un 

esame orale di matematica. 
Scadenza del concorso: 30 

giorni dalla pubblicazione del 

bando sulla Gazzetta Ufficiale 

Presumibile pubblicazione del 

bando 15 giugno. 

Per ogni altra informazione 

scrivere a ■ Statesercito Do¬ 

cumentazione - Casella Posta¬ 

le 2338 - Roma AD • o rivol¬ 

gersi ai Distretti Militari. 

BANDIERA GIAEEA 

UIDOLO 
INGLESE 

« Certe volte mi siedo in 
poltrona e mi metto a pen¬ 
sare: ho venduto 18 milio¬ 
ni di dischi in 14 mesi, e 
pier arrivare a questo ho la¬ 
vorato come un negro per 
otto anni. Adesso mi chie¬ 
do se ne valesse veramente 
la pena. E mi chiedo an¬ 
che come uscirò da tutta 
questa storia », dice Marc 
Bolan a chi gli domanda 
cosa pensa del suo incre¬ 
dibile successo. 

Ventiquattr'anni, figlio 
di un portiere e di un'im- 
piegata, nato a Lxmdra do¬ 
ve ora abita, nonostante 
sia miliardario, in un mo¬ 
desto appartamento pieno 
di vecchi mobili e arredato 
con enormi rotoli di go¬ 
mene provenienti da ma¬ 
gazzini di demolitori nava¬ 
li, Bolan e l'idolo delle teen- 
agers inglesi, l'uomo che 
ha fatto ritornare di mo¬ 
da il divismo, l'isteria di 
massa che aveva raggiunto 
il suo culmine nel momen¬ 
to di maggior fjopiolarità 
dei Beatles e dei Rolling 
Stones, e che ora sembra¬ 
va ormai scomparsa. 

Quelli che si dichiarava¬ 
no convinti che fenomeni 
del genere fossero solo un 
ricordo hanno dovuto ri¬ 
credersi; di fronte a Marc 
Bolan le ragazzine hanno 
ricominciato a strapparsi i 
capelli e a emettere quei 
famosi gridolini laceranti 
che nel 1965 erano l'espres¬ 
sione più alta di ammira¬ 
zione f}er un cantante. Per 
toccarlo o anche per guar¬ 
darlo un attimo da lontano 
si assoggettano ad attese di 
ore e ore davanti alla sua 
casa, in Maida Vale, e un 
frammento della sua ma¬ 
glietta vale oro sul merca¬ 
to della reliquia rock. 

Bolan è il leader dei T. 
Rex. il gruppK) numero uno 
(grazie esclusivamente a 
lui) della pop>-music ingle¬ 
se. Fino all’anno scorso il 
complesso, nato nel 1970 
(a queirepioca si chiama¬ 
va Tyrànnosaurus Rex), 
era formato da Marc, can¬ 
tante solista e chitarrista, 
e da Steve Peregrine Took, 
che faceva la seconda voce 
a Bolan e suonava i bon- 
gos e altri strumenti a i>er- 
cussione. 

I due scrivevano e inci¬ 
devano brani di ottimo li¬ 
vello, ma il pubblico rea¬ 
giva senza eccessivo calore 
al loro repertorio. Bolan, 
quindi, decise di rinnova¬ 
re la formazione, si separò 
da Steve Peregrine Took e 
formò un nuovo grupjjo, 
che chiamò appunto T. Rex 
e del quale adesso fanno 
parte, dop>o alcune sosti¬ 
tuzioni, il bassista Steve 
Currie, il batterista Bill Le- 
gend e il percussionista 
Mickey Finn. Il loro primo 
45 giri. Ride a white swan, 

raggiunse in pochi giorni 
la vetta delle classifiche, 
cosi come il secondo. Hot 
love. Vennero p>oi gli altri 
best-seller, come Jeepster, 
Telegram Sant o l'attuale 
successo di Bolan e i suoi. 
Metal guru. 

Prima di fondare i Ty- 
rannosaurus Rex. Bolan 
aveva suonato a lungo con 
un complesso chiamato 
John’s Children. che aveva 
lasciato « perché si pensa¬ 
va troppe alla pubblicità e 
troppo peco alla musica ». 
A 14 anni, quando andava 
ancora a scuola, scriveva 
poesie, delle quali ha pei 
pubblicato un libro che ha 
venduto piu di 30 mila co¬ 
pie. « Io sono soprattutto 
un autore », dice, « cd è per 
questo che mi meraviglio 
del mio successo come in¬ 
terprete. Ho sempre pensa¬ 
to, e lo penso anche ades¬ 
so, che quando avrò tren- 
t’anni smetterò compieta- 
mente di cantare e farò so¬ 
lo il compositore ». 

Per ora, però, canta ed è 
il numero uno: guadagna 
8 mila sterline a spettacolo 
(ma pretende dagli impre¬ 
sari che i biglietti per i 
suoi concerti non costino 
più di 5CI0 lire), possiede 
due Rolls Royce, e le sue 

segretarie rispondono ogni 
giorno a centinaia di lette¬ 
re di ammiratrici. 

La maggior parte delle 
lettere se la prendono con 
la moglie di Bolan, lune 
Child, 26 anni, ex-segreta¬ 
ria, sposata con Marc dal 
1970 e sua principale colla¬ 
boratrice: è lei che gli pre¬ 
para i contratti, che tratta 
con gli impresari, che or¬ 
ganizza i viaggi e cosi via. 
Le fans di Bolan, tutte 
quattordicenni, la conside¬ 
rano una < vecchia brutta 
e acida » anche se e invece 
molto carina, e nelle loro 
lettere si augurano che di¬ 
vorzi al più presto dal can¬ 
tante, o meglio, che Marc 
la butti fuori di casa. 

« Non succederà mai », 
dice John Peel, uno dei più 
famosi disc-jockey inglesi, 
grande amico di ^lan, che 
ha sempre sostenuto fin 
dai tempi in cui era uno 
sconosciuto. « Senza lune, 
Marc resterebbe distrutto 
dal suo successo. lune è 
una donna eccezionale, una 
che ha i piedi in terra e che 
riesce a vedere tutto con 
estrema chiarezza anche 
quando lui, come ogni arti¬ 
sta, ha i suoi momenti di 
crisi ». 

Renzo Arbore 

I dischi più venduti 
In Italia 

1) / giardini di marzo - Lucio Battisti (Numero Uno) 
2) Wilhout you - Henry Nilsson (RCA) 
3) £' ancora giorno - Adriano Pappalardo (RCA) 
4) Parole parole - Mina (PDU) 
5) Grande grande grande - Mina (PDU) 
6) How do you do? - Kathye and Gulliver (RCA) 
7) My World - Bee Gees (Polvdor) 
8) Noi due nel cuore nell'anima - I Pooh (CBS) 
9) Piccolo uomo - Mia Martini (Ricordi) 

10) Un albero di trenta piani - Adriano Ceientano (Clan) 
(Sccundu la • Hit Parade > del 23 giugnu 1972) 

Negli Stati Uniti 
1) Candy man - Sammy Davis jr. (MGM) 
2) Song sung blue - Neil Diamond (Uni) 
3) Out a space - Billy Preston (A&M) 
4) Nice to be with you - Gallei^ (Sussex) 
5) rii take you there - Staple Singers (Stax) • 
6) Troglodyte - Jimmy Castor Bunch (RCA) 
7) Lean on me - Bill Withers (Sussex) 
8) Last night l didn't get to sleep at all - 5th Dimension (Bell) 
9) Oh girl - Chi-Lites (Brunswick) 

10) Too late to turn back now - Cornelius Brothers & Sister 
Rose (UA) 

In Inghilterra 
1) Vincent - Don McLean (UA) 
2) Metal guru - T. Rex (Fly) 
3) At thè club - Drifters (Atlantic) 
4) Oh babe, what would you say? - Hurricane Smith (Co¬ 

lumbia) 
5) California man - Move (Harvest) 
6) Rockin’ Robin - Michael JacLson (Tamia Motown) 
7) Racket man - Elton John (DJM) 
8) Take me bak'ome - Slade (Polydor) 
9) Mary had a little lamb - Winss (Apple) 

10) Lady Eleanor - Lindisfame (Charisma) 

In Francia 
1) Après toi - Vicky Leandros (Philips) 1) Après toi - Vicky Leandros (Philips) 
2) How do you do? - Mouth & McNeal (Philips) 
3) Les plaisirs démodés - Charles Aznavour (Barclay) 
4) Qui saura - Michel Brani (CBS) 
5) Samson and Delilah - Middle of thè Road (RCA) 
6) Il était une fois la révolution - Ennio Morricone (RCA) 
7) Telegram Sam - T. Rex (CBS) 
8) De toi - Gérard Lenorman (CBS) 
9) Comme si fé devais mourir demain - Johnny Hallyday 

(Philips) 
10) Shaft - Isaac Hayes (Polydor) 
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Ogni volta che 
per pulire bene 
usi l'acqua calda, 
tu rischi di assassinare 
i colori del tuo bucato. 
Ariel invece 
è stato formulato apposta 
per pulire in acqua fredda. 
In acqua fredda, Ariel 
pulisce tutto il tuo bucato e 
-in più - protegge i colori. 
Provalo! 



nascono uguali 
Radiai Ceat le fa differenti 

(le cambia in meglio, molto meglio) 

Le macchine nascono i^uali, si personalizzano «dopo», 
scediendo Radiai Gtpitol (^t che le fa diverse e le 
miniera: per la funzionalità del suo disegno; per la 
perfetta tenuta in curva; per le nuove mescole ad alta 
coesione che conferiscono al Radiai Capitol Ceat 
doti straordinarie di durata e, quindi, di economia; 
per la cintura indeformabile che protegge la struttura 
radiale assicurando una elevata resistenza 
in qualsiasi condiziorte di marcia. 

I^ial Capitol Ceat può fere molto per la vostra 
macchina, la cambia in meglio, molto meglio! 

Radiai Capitol Ceat, il radiale «lungavita» 
con le spalle larghe! 

RADIAI CAPITOL 
i CEAT 

per maggior sicurezza c’è CEAT 
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Si prepara a Codroipo. in uno scenario 
settecentesco, // quarto incontro televi¬ 
sivo di «Giochi senza frontiere 1972» Partita 

a sette nella villa 
Napoleone 

dì Luigi Gervasutti 

Codroipo. giugno Napoleone, da queste parli, 
venne vincitore. Come a 
dire che il punto dolente 
sta in quella lezione; i 
prossimi stranieri non 

dovranno esserlo in pari modo e 
non se ne dovranno ripartire por¬ 
tando nel cuore soltanto il grato 
ricordo d'una facile battaglia su¬ 
perata. 

Nella Villa Manin di Passariano 
in effetti, dove il 6 luglio si svol¬ 
gerà la prima puntata italiana del¬ 
l'edizione 1972 di Giochi senza fron¬ 
tiere, il passato e il presente con¬ 
vivono, forse in armonia, o forse 
in una forzosa amicizia: le vestigia 
principesche sono nell'eco dei co¬ 
lonnati e dei portici, che rincorro¬ 
no un'aria illuministica dosata ap¬ 
pena nelle cadenze chiaroscure di 
una umanità che riprende il suo 

spazio. D'altra parte il saptore del¬ 
l'oggi va quasi a braccetto e per¬ 
corre quest'anima con i ritmi delle 
automobili: passano come sul na¬ 
stro d’una catena di montaggio e 
intersecano nel mezzo della villa la 
sequenza di immagini eteree e più 
volubili: l'ombra che dovrebbe 
proiettare un capitello spesso di¬ 
venta il profilo di un'utilitaria. La 
storia, dunque, è come su un paio 
di occhiali e monta due lenti con 
le stesse diottrie: nulla di più fa¬ 
cile che si possa rip)etere quanto è 
già accaduto. Qui i fantasmi (però 
quelli buoni) stuzzicano fantasie di 
leggenda, la quale finisce sernpre 
almeno con una piccola lezione 
d'eroismo. 

E’ in questo clima e dentro que¬ 
sto spirito che si stanno preparan¬ 
do i componenti della squadra che 
rappresenterà l'Italia; Codroipo. 
che è il capK>luogo nelle cui vici¬ 
nanze sorge la settecentesca Villa 
Manin, si sente giustamente di ri¬ 
coprire, nella prossima puntata dei 

Mauro Rabbini, della squadra di Codroipo, 
mostra il bozzetto del manifesto Ideato per «Giochi 
senza frontiere ». Nella foto in alto; 1 concorrenti 
della cittadina friulana nel parco di Villa Manin 
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della giovinezza e dell'ainicizia che 
guardano davvero a un'Europa sen¬ 

za barriere. 

A ben vedere, superando un certo 

orgc^lio iniziale e plausibile di cam¬ 
panilismo delle parti in causa, è 

proprio questa la spinta vera dei 

Giochi senza frontiere. Per la verità 

qualche critico, in vena di poche 

dolcezze e [x>rtato a essere tirchio 
di complimenti, li ha defìniti, « tout 

court >, una fiera paesana. 

« Certamente », mi dice Luciano 

Gigante, produttore italiano di Gio¬ 
chi senza frontiere « c’è anche quel¬ 

la componente. Nel senso però che 

dalla sagra di paese questi Giochi 
hanno tratto la schiettezza e la na¬ 
turalezza. Non è poco, anzi mi sem¬ 

bra un complimento ». Effettiva¬ 

mente riuscire a conservare, in que^ 

sti tempi di mistificazione tecnolo¬ 

gica, la gioia e il fresco sapore di 

un albero della cuccagna e il sano 

sorriso cui ci si apre per il tiro 

alla fune, diventa un motivo di me¬ 
rito, soprattutto se si pensa ai mez¬ 

zi impiegati per proporli e per pior- 

tarli in scena, che sono per anto¬ 

nomasia ì simboli della modernità 

e del programmismo. 

E jjer rendersi conto di questo 

bisogna davvero vivere un poco il 

clima dell'attesa in mezzo agli in¬ 

teressati. Seguirli passo passo nella 

loro frenesia e in quell'ardore d’im¬ 

pegno che sa di fanciullesco, ma è 

invece appassionatamente maturo, 

può essere un'esperienza di umani¬ 

tà, ricca anche se bonaria. Qui a 

Codroipo, appena hanno avuto la 

notizia della designazione di Passa¬ 

riano a sede dei Giochi, si sono mo¬ 

bilitati tutti e in poco tempo è sta¬ 

ta messa in piedi un'organizzazKMie 

vivace che sforna idee e proposte 
e realizza fatti in modo che, la sera 

della puntata, tutto fili via liscio 

senza intoppi. C’è efficientismo, ma 
non quello burbero e militaresco 

che sa di pescecani d’industria, sib- 

bene quell’altro più pacioccone del¬ 

l’aiuto collettivo, che si definisce 
in una simbiosi d’intenti e di vo¬ 

lontà. 

f collegamenti tra l'entità muni¬ 

cipale (nella quale è stato istituito 
un apposito comitato del comune 

per la realizzazione della serata) e 
il Centro di produzione della RAI 

sono mantenuti in modo costante 

e quasi ora per ora. Non ci sono 

necessità o problemi dei funzionari 

televisivi che, passando di bocca in 

bocca, non arrivino a questo onni¬ 

presente comitato e non siano poi 

risolti funzionalmente. L’assessore 

all’Istruzione Pierino Donada ed En¬ 

zo Peressini sono i gran maghi di 

questa organizzazione e li si trova 

dappertutto: un momento alla villa, 

subito dopo in municipio, e dopo 

un po’ in palestra dove i giovani, 
sotto la guida di Tommaso Silve¬ 

stri, si preparano a sostenere la 

grande prova. Hanno sempre qual¬ 

cosa in più da fare, qualcdie pxarti- 

colare da curare, un consiglio da 
dare o da ricevere. 

Ma dove si vede più immediata 
la passione di tutti è proprio in 

palestra (che è poi quella della 

scuola media): qui alle 21, a sere 

alterne, si ritrovano tutti; ogni vol¬ 

ta misurano l’efficienza della squa¬ 

dra, si consultano qualora occorra 

apportare modifiche, e c’è allegria 

comune quando invece tutto sem¬ 

bra andare a gonfie vele. Gli atle~ 

ti piartecipano alle gioie e alle 

preoccupazioni, ma più che altro 

pensano a irrobustire i muscoli e a 

diventare sempre più agili e pron¬ 

ti ad affrontare ogni situazione di 

impegno agonùtico. 

Intendiamoci, non sono robot; 

ma si rendono conto che in defi¬ 

nitiva la gran partita, con tutte le 
belle speranze, sarà sulle loro spal¬ 

le. Ecco perché in questi giorni, nel¬ 

la zona, sono considerati un pochi¬ 
no gli eroi e i personaggi che fa 

piacere conoscere. Volendo, sono 
diventati di moda. E’ il loro mo¬ 

mento di gloria nella cornice della 

cittadina in festa, il periodo dei so¬ 

gni che per ciascuno, preso indivi¬ 

dualmente, passerà troppo in fret¬ 

ta, ma che coUcttivamente, come 

storia del borgo, rimarrà chissà jter 

quanti anni nel libro scorrevole dei 
racconti orali. 

Dunque, gli atleti. Vanno dai 16 

ai 24 anni, e già questo fatto ana¬ 

grafico è garanzia di entusiasmo. 

Poi sono studenti (che magari gra¬ 

zie a questa possibilità di essere 

dei portabandiera si son fatti per¬ 

donare qualche bocciatura) e poi 
sono giovani lavoratori, meccanici, 

agricoltori, muratori, imbianchini, 

impiegati. Un caleidoscopio di cul¬ 
ture diverse, di estrazioni anche an¬ 

titetiche, che si compongono in un 

magnifico mosaico clalie linee inte¬ 

gre, nel quale non esistono diffe¬ 

renze di condizioni, ma tutto si 

amalgama nel .segno deH’intima al¬ 
leanza. E aspettando il gran mo¬ 

mento del confronto, imparano a 

conoscersi anche dentro i cuori. 

Intanto, lo scenario dei Giochi è 
quasi pronto. Nello spazio limitato 

dalle due esedre di Villa Manin so¬ 

no già state montate le cinque torri 

per le luci e le riprese, le tribune 
per il pubblico, le piste e i palchi 

per le nove prove. Queste saranno 
ispirale ai giochi dei bambini e 

avranno come temi dominanti l’aria, 

lo spazio e la geometria. Rappre¬ 

senteranno l’evanescenza lirica e il 

rigore logico che si sublimano nella 
cornice naturale della villa. Di più, 

sulle gare, non è possibile sapere, 
perché come è noto sono coperte 

dal segreto fino a pochi giorni pri¬ 

ma dello svolgimento ufficiale. Una 

anticipazione però ci è stata data; 

la prima gara, quella d’aptertura, 

sarà intitolata alla mongolfiera. Un 

omaggio, per il suo sajxtre sette¬ 

centesco, aH'origine stessa di Villa 
Manin e a quel secolo dei lumi dal 

quale è stata generata. Forse anche 

un simbolo d’augurio perché que¬ 

sta sua splendida realtà, oggi che 

in cielo si va con i satelliti, non 

perda neppure un petalo della pro¬ 

pria fragranza. 

Luigi Gcrvansttl 

Giochi senza frontiere va in onda 
giovedì 6 luglio alle ore 21J5 sul Se¬ 
condo TV. 

La squadra di Codroipo in palestra per gli allenamentL In alto: 

si preparano a Villa Manin le strutture per i giochi Ideati 

da Adolfo PeranL In gara, con Codroipo, saranno ^ttegem (Belgio), 

IMoelan-sur-Mer (Francia), Oberursel (Germania 
Occidentale), Venray (Olanda), Dalkeith (Inghilterra) e Samen (Svizzera) 

Giochi, una duplice parte. L’ima 

adatta a far rivivere l’eleganza di 

un tempo fastoso, l’altra capace di 

mantenere questa riscoperta fino 
al futuro più remoto possibile. In- 

somma il momento di notorietà, 

che sarà geogr^icamente vastissi¬ 
mo perché coprirà l'Europa intera, 

non dovrà passare melanconicamen- 
te, il giorno dopo, nel glorioso ma 

improduttivo album dei ricordi. 

Ecco perché i codroipesi, a Villa 

Manin, giocheranno il tutto per tut¬ 

to. La vittoria non è auspicata sol¬ 

tanto per spirito di agonismo, ma 

potrebbe diventare machiavellica¬ 

mente un pretesto per dilatare nel 

tempo la piossibilità di puntare altri 

mezzi affinché il gioiello di questa 

icona del Friuli, la splendida villa 
in cui abitò per un certo tempo 

Napoleone, poielri con la bellezza 
e la forza diel suo significato negli 

interessi di milioni di europav Si 

vuole in definitiva che Passariano 
(una frazicHie a un chikHiietro da 

Codroipo e che praticamente consi¬ 
ste in un gruppetto di case «doni- 

che agglomerate intorno ai grandi 
bracci della villa) dopo questi Gio¬ 
chi diventi davvero senza frontiere: 

un simbolo di splendore architetto¬ 

nico che abbraccia una nuova cultu¬ 

ra europea. Presunzione? No. Direi 

un modo d’affrontare con uno spi¬ 
rito nuovo un attimo favorevole 

dopo tante dimenticanze. 

Sei squadre misureranno il 6 lu¬ 
glio questa volontà e la capacità 

del gruppo di Codroipo: Samen 

(Svizzera), Venray (Olanda), Moe- 

lan-sur-Mer (Francia), Oberursel 

(Germania Federale), Dalkeith (Gran 

Bretagna) e Zottegem (Belgio). Per 

una serata la singoiar tenzone darà 

all’aureola classicheggiante di Villa 

Manin una scanzonata aria cavalle¬ 

resca, in cui i mori saranno garba¬ 

tamente interpretati dai baldi gio¬ 

vani d'oltre confine. Ma il copione 

sarà parecchio elastico: in fin dei 

conti, al momento delle gare, le dif¬ 

ferenze di lingua, di tradizioni e di 
cultura non avranno più senso, per¬ 

ché tutto si risolverà in un abbrac¬ 

cio sportivo e sincero, all’insegna 



non devi attendere... 

perchè alla COMIT rimpiegato allo sportello 

è anche cassiere. 

[om T 
L. 

Un cxxito corrente alla COMIT collabora alla vostra 
amministrazione fornendovi un estratto del vostro conto 
che espone dettagliatamente i dati relativi 
a tutte le vostre operazioni. Un conto corrente 
alla Banca Commerciale Italiana vi solleva da molte 
operazioni fastidiose e quando verrete in Banca 
non dovrete fare la coda 



S’inizia questa settimana una nuova 
serie di quattro originali televisivi: < 
una bellissima partita» 

Un derby fiabesco 
Il derby del Sud, Roma-Napoli, immaginato 
da due tifosi delle opposte fazioni che riman¬ 
gono prigionieri in un ascensore proprio 
mentre si stanno recando allo stadio. I pro¬ 
tagonisti deli’originaie TV, scritto da Vitto¬ 
rio Sermonti e Bruno Gambarotta, sono (fo¬ 
to a sinistra) Ferruccio Amendoia, nei panni 
d'un romanista passionate e un po’ sbracato, 
aimato di petardi e trombetta, e Aldo Giuf- 
frè, ii napoietano, che guarda il calcio con il 
distacco d’una maggiore competenza « tecni¬ 
ca ». Neiia foto sopra, un'aitra scena deU’ori- 
ginale, che è stato diretto da Flaminio Boilini 

Roma, giugno 

Gli psicologi hanno osservalo come il calcio sia, fra tutti gli sport popolari, il più 
razionale. Essi anzi affermano che la sua popolarità nasce proprio dalla sua razionalità, 
ison è tcmto lo spettacolo colorato del prato verde e delle maglie vistose dei giocatori 
quello che attira la folla dei tifosi, quanto piuttosto il carattere chiaramente non ca- 
suale del gioco: non si tratta di pura forza atletica, come nel ciclismo o nel pugilato 
o nell atletica leggera, bensì di una sottile combinazione di tocchi e passaggi che con¬ 
sentono, attraverso il numero più ridotto possibile di movimenti, di mettere in grado 
un attaccante di infilare il pallone nella porta della squadra avversaria. 

Ne deriva al calcio quel senso di bellezza geometrica che spiega anche, in parte, l'ade¬ 
sione entusiastica a questo sport di tanti scrittori, artisti, intellettuali. Il tifóso ha 
modo cosi non soltanto di « ricrearsi lo spirito » assistendo alla partita, ma anche di 
immagazzinare una buona scorta di argomenti da tirar fuori nelle discussioni con gli 
amici durante la settimana. Nessuna meraviglia, quindi, che Carlo Cassola abbia scelto, 
come tema per il suo debutto come scrittore televisivo il fenomeno del tifo sportivo 
insto attraverso le esperienze domenicali dei « patiti » del calcio. Il lavoro di Cassola, 
intitolato Prima, durante e dopo la partita, è il primo d'una serie di quattro originali 
televisivi sul tema della passione sportiva. 

Sono, nell'ordine di programmazione, 11 campione in tasca di Giuseppe D'Agata (il ro¬ 
manziere bolognese che acquistò larga fama con il medico della mutua); Un derby fia- 
TCsco, scritto da Vittorio Sermonti (autore di un libro autobiografico. Giorni travestiti 
da giorni) e da Bruno Gambarotta; La rivincita di Umberto Simonetta. Il primo ad 
andare in onda sarà l'origirtale di Cassola. Esso prende lo spunto dai discorsi che ten- 
gono tra loro, dopo la partita, alcuni tifosi romani. Il dialogo dapprima si aggira attor- 
^9 lui incontro appena concluso, tentando tutte le possibili variazioni; poi affiorano i 

Prima 
durante e dopo 

la partita 

' «w m 



Il campione in tasca 
Presidente d'una squadra' 
di provincia, un industria¬ 
le acquista un prometten¬ 
te giovane centrattacco. 
Gli è costato tanto che fi¬ 
nisce col viziarlo: e del 
resto il ragazzo preferi¬ 
sce le prospettive d’un 
tranquillo impiego ai ri¬ 
schi del calcio. Fra gli in¬ 
terpreti: Pupo De Luca e 
Antonio Meschini (sopra). 
Massimo Giuliani e Da¬ 
niela Goggl (a fianco ), Ma- 
risa Bartoli (nell'altra fo¬ 
to a sinistra, con Giuliani) 

La rivincita 
Dopo un derhy Milan-lnter, sullo 
sfondo d'un caffè di periferia: la 
« rivincita » attenua le frustrazio¬ 
ni della vita quotidiana per i tifo¬ 
si della parte vincente, accentua 
invece rinsoddlsfazione degli scon- 
fittL Fra 1 protagonisti della vi¬ 
cenda, scritta da Umberto Simo¬ 
netta, sono Renzo Montagnani e 
Uvla Cerini (sopra), Carlo Valli 
e Giampiero Albertini (a sinistra) 

Questo racconto inaugura la serie (mar¬ 
tedì 4 luglio, ore 22,15 Secondo) e segna 
l’esordio di Carlo Cassola come scrittore 
per la TV. Qui sopra, due fra gli interpreti 
principali: Enzo Liberti e Glauco Onora¬ 
to; a sinistra. Onorato con Claudio Trionfi 

7» 



Anticipazioni sulla stagione cinematografica 1972-'73 e bilancio di quella 

Una scena di « Roma », l’opera forse piu singolare di Federicro Felllni 

Peter Finch, Murray Head e ia Jackson: « Domenica, maledetta domenica 

Gian Maria Volontè in un'inquadratura di ■ II caso Maltei ». firmalo da Rosi 

Sudi 
_di Gaetano Carancini 

Roma, giugno L'anno cinematografico non 
coincide con quello solare, 
perché, proprio quando se 
ne dovrebbe stilare il bi¬ 
lancio consuntivo, esso at¬ 

traversa il suo momento migliore, 
con l'uscita dei cosiddetti « grossi 
cribri », riservati, appunto, al pe¬ 
riodo che va da Natale fino alla 
Pasqua. Sicché la < stagione » dello 
schermo si apre non appena si 
chiude quella dei festival (che va 
da maggio a settembre) ed ha ter¬ 
mine quando il termometro inco¬ 
mincia a salire, quando il sole si 
fa più cocente e indirizza i poten¬ 
ziali spettatori verso luoghi più fre¬ 
schi. più adatti al sospirato relax. 
Ouindi, se vogliamo tirare le somme 
della ormai conclusa stagione cine¬ 
matografica 1971-72, proprio ora 
dobbiamo esaminare i film presen¬ 
tati nelle sale italiane dai primi 
di settembre fino alia metà di 
giugno. 

Per quanto riguarda il cinema ita¬ 
liano ci sembra logico parlare di 
« tendenze » nuove o vecchie e di 
« opere d’autore », trascurando la 
produzione consumistica. La ten¬ 
denza più viva ci è parsa quella 
di un « cinema civile », di intona¬ 
zione decisamente sociale; una ten¬ 
denza clte ha visto i nostri migliori 
autori cinematografici impegnati in 
opere che hanno interessato non 
solo il pubblico italiano, ma anche 
quello straniero. 

Film « civile » può definirsi Sacco 
e Vanzetti di Giuliano Montaldo 
(che, presentato nel 1971 a Cannes, 
ottenne consensi e un premio): una 
opera che con la stringatezza e la 
« verità » proprie del cineasta (sin 
daH’ormai remoto Tiro al piccione) 
ripropone la tragica vicenda dei 
due anarchici italiani, sottolinean¬ 
done il significato emblematico con¬ 
tro ogni » repressione ». Ed a que¬ 
sto s'imparentano, nonostante la 
diversità dei soletti, // caso Mal- 
tei di Francesco Rosi, La classe ope¬ 

raia va in Paradiso di Elio Petn 
(si sono divisi ex aequo il «Grand 
Prix » di Cannes 1972) e L’istrutto¬ 
ria è chiusa, dimentichi di Damiano 
Damiani: opere dissimili, ma tutte 
appartenenti alla stessa « tenden¬ 
za », tutte socialmente impegnate e 
tali da riuscire a proporre e ad 
illustrare varie tesi in modo nitido 
e prTCiso, non dimenticando quello 
che è e deve essere il cinema. Sono 
appunto questi i film che noi chia¬ 
miamo « d'autore », in quanto cia¬ 
scuno dei cineasti ai quali si deb¬ 
bono ha espresso quello che aveva 
« dentro » e, sul filo di un comune 
denominatore, la propria persona¬ 
lità. 

Poi nel panorama del nostro ci¬ 
nema si distinguono altri autori 
che sfuggono ad ogni classificazio¬ 
ne; primo fra tutti Federico Fellini 
che, dopo aver raccontato la pro¬ 
vincia ne / vitelloni, dopo aver ana- 
liuato i rapporti di anime sem¬ 
plici e pure in contrasto con l’ani¬ 
malità dell'uomo primitivo ne La 
strada, dopo aver seguito passo 
passo il risvegliarsi di una coscien¬ 
za fino al sacrificio supremo per 
aver voluto la propria redenzione 
ne II bidone, dopo essersi impe¬ 
gnato nel grande affresco de La dol¬ 
ce vita, dopo aver realizzato « gio¬ 
chi » spiritualistici in fi e 16 e in 
Giulietta degli spiriti ed aver evo¬ 
cato in Satyricon un'atmosfera, tut¬ 
to sommato, funebre e di disfaci¬ 
mento, ci ha dato l’opera sua più 
completa e singolare: Roma. 

Il film sembra immaginato e rea¬ 
lizzato sotto l'influsso di una dro¬ 
ga: una droga che è costituita da 
una fantasia senza freni, da un 
amore-odio verso la città che da 
tanti anni lo ospita, da una violen¬ 
za inventiva davvero « scioccante ». 
E cosi ha creato un film documen¬ 
tario, non etichettabile, dalla nar¬ 
razione assai aperta, su una città 
che è insieme Roma qual è e una 
sorprendente Ruma inventata. 

Altro cineasta che fa parte per 
se stesso è Luchino Visconti; il 
più coerente regista del nostro ci¬ 
nema, che è rimasto sempre fedele 



La Betta » con Rosanna Schiaffino e Manfredi. Nell’altra fotografia: Gene Hackman, a sinistra, in « Il braccio violento delta legge 

schermi in autunno 
(da Ossessione a La terra trema. 
da Rocco e i suoi fratelli a II gat¬ 
topardo, fino al recentissimo Morte 
a Venezia) al suo credo che un 
giorno così enunciò: « Io credo in 
un 'cinema antropomorfico: negli 
uomini vivi, nelle cose ». Un credo 
che lo ha sempre guidato, consen¬ 
tendogli, inoltre, per la sua eccezio¬ 
nale padronanza del mezzo tecnico 
e la chiarezza delle idee, di rendere 
accessibile a tutti quel sottofondo 
letterario della sua personalità, evi¬ 
dente in tutte le sue opere: qualità 
dimostrate dalla particolare atten¬ 
zione che Visconti riserva agli scrit¬ 
tori, da Verga a Boito, da Dosto¬ 
evskij a Tornasi di Lampedusa, 
a Thomas Mann: il Mann di Morte 
a Venezia, restituito intatto con i 
suoi umori, con il senso di deca¬ 

denza che finisce per diventare pu¬ 
trefazione degli uomini e delle cose. 

E non possiamo chiudere il con¬ 
suntivo del nostro cinema senza ri¬ 
cordare la stimolante traduzione 
vernacola (in naptoletano, e non solo 
nei dialoghi) del Decamerone (che, 
involontariamente, ha tenuto a bat¬ 
tesimo un « filone » da cui sono 
nate innumerevoli opere d'imitazio¬ 
ne, appartenenti al più smaccato 
cinema commerciale) e La Betia di 
De Bosio, che ha saputo amalga¬ 
mare, fondere i modi della « com¬ 
media all'italiana » con gli aspri, sa¬ 
porosi umori del Ruzante. 

Queste sono, a parer nostro, le 
opere di punta di un'annata che ha 
visto il nostro cinema migliore trion¬ 
fare in più di un festival, in più 
di una competizione intemazionale. 

Per quanto riguarda il cinema 
americano, o meglio il nuovo cin^ 
ma americano, si nota chiara ed evi¬ 
dente una quasi sfrenata volontà 
di rinnovarsi amche a costo, di ra- 
dicalizzare tale volontà in estremi¬ 
smi addirittura impensabili fino a 
qualche anno fa. Sì, si continua a 
realizzare filmoni spettacolari, co¬ 
me i musical II violinista sul tetto o 
Il boy-friend, ma i cineasti miglio¬ 
ri, ottenuta una libertà insperata, 
ne usano e talvolta magari ne abu¬ 
sano : si cerca una verità nuova, ci 
si immerge nelle più profonde pro¬ 
blematiche tipiche del mondo con- 
temfjoraneo, si demoliscono, talvol¬ 
ta con una certa ferocia, i tabù del 
passato, con un acre gusto di dis¬ 
sacrazione di quei principi che, in 
un giorno non troppo lontano, par¬ 

vero immutabili. Ed ecco Conoscen¬ 
za carnale di Mike Nichols, dal te¬ 
sto di Jules Feiffer, sul comporta¬ 
mento sessuale dei giovani, ecco II 
braccio violento della legge sulla 
droga ed i drogati, ecco La ballata 
di Cable Hogue di Sam Peckinpah, 
esaltazione e, insieme, funerale del 
western e II ritorno di Harry Col¬ 
lins in cui Peter Fonda trasferisce, 
entro gli schemi e le strutture degli 
« en plein air » classici, i modernis¬ 
simi umori, le speranze, le malin¬ 
conie e le delusioni delle generazio¬ 
ni d'oggi. 

Insomma nei film americani, più 
culturalmente o artisticamente qua¬ 
lificati, si respira un'aria nuova: 
un'aria in cui è immerso un perio¬ 
do che non è un punto d'arrivo, ma 
un passaggio, un ponte verso mete 
che oggi è prematuro o addirittura 
impossibile immaginare. 

Fermenti nuovi, dunque, sta nel 
nostro che nel cinema americMo, 
che potranno dare opere v^ide, 
sempre più valide, che ci auguriamo 
numerose. Cosa che purtropp>o non 
avviene in Francia. Dopo il falli¬ 
mento della cosiddetta « nouvelle 
vague » — un fallimento che ha 
coinvolto proprio i suoi uomini mi¬ 
gliori quidi Chabrol, Truffaut c 
Madie — i cineasti transadpini non 
riescono ancora a trovarne la loro 
strada, un impegno nuovo. E la 
staigione testé conclusa lo 1m dimcv 
strato chiaraunente; infatti le mi¬ 
gliori opere che ci sono giunte dalla 
Francia sono il non nuovissimo Au 
hasard Balthazar e Una donna dolce 
di quel Robert Bresson clw si ri¬ 
velò con il rigoroso, c per più aspet¬ 
ti sconcertamte. Diario di un curato^ 
di campagrut, ma che oggi è un po' 
come un carne, sta pure di razza, 
che si morde la coda. Infatti Una 
donna dolce — presentato al Festi- 
vad di Sam Sebastiano due amni 
fa — ripete la formula narrativa 
del film tratto dal romanzo di Ber- 
nanos, con la semplice differenza 
che, mentre nel primo erano i car¬ 
tigli del « diario » a consentire la fu¬ 
sione tra i vari blocchi illustrativi, 
in Una donrm dolce per raggiungere 

S» 

Che cos'è in preparazione anche per ia TV 
Prima di dare una fuggevole occhiala ai film in 

lavorazione nei nostri studi (film che costitui¬ 
ranno la base su cui poggerà la nuova sta¬ 
gione), non possiamo ignorare un interessante 
fattore che riguarda nel suo complesso sia il 

cinema d'autore che quello consumistico: insomma il ci¬ 
nema italiano « tout-couri >. 

Questo fattore si identifica con la lieta constatazione 
che, mentre altre cinematografie, europee e non, stanno 
attraversando una profonda crisi economica, la rtoslra 
registra l'aumento dei film prodotti: inoltre, mentre nel 
I9X (l'anno delle vacche grasse, l'anno d'oro del nostro 
cinema) i film italiani riuscivano a raggranellare solo il 
25 % degli incassi globali, ora questa cifra è addirittura 
raddoppiata. Infatti le più recenti statistiche assegnaito 
al film italiano il SO % degli incassi totali. 

Tutto questo logicamente consente alla nostra produ¬ 
zione di mettere in cantiere numerose opere (in questo 
momento ben 70 sono in fase di realizzazione), molte del¬ 
le quali, almeno sulla carta, si preannunciano di notevole 
impegno e di alta qualità. Mentre lochino Visconti sta 
ultimando, infatti, il suo Ludwig, Marco Bellocchio (uno 
dei giovani registi più vivi) sta girando Sbatti il mostro 
in prima pagina, Vittorio De Sica sta dirigendo Lo chia¬ 
meremo Andrea, Alessandro Blasetti (reduce dalla fa¬ 
tica televisiva del film-inchiesta sull'emigrazione) sta ri¬ 
toccando, insieme con Zavattini, la sceneggiatura del suo 
prossimo film. Valerio Zurlini (di cui non possiamo di¬ 
menticare Un'estate violenta. La ragazza con la valigia e 

Cronaca familiare), dopo una lunga assenza, è tornato 
dietro la macchina da presa per realizzare La prima 
notte di quiete e Alfredo Giannetti — al quale si deve 
il contatto tra la straordinaria Anna Magnani e le nuove 
generazioni — gira Suicidio all'italiana. 

Infine va sottolineato il forte apporto qualitativo, oltre 
che quantitativo, della TV alla nostra produzione. Basti 
ricordare, per quanto riguarda il passato, le o^re divul¬ 
gative di Roberto Rossellini, il Leonardo di Renato Ca¬ 
stellani, il Pinocchio di Comencini, un documentario sul¬ 
l'Asia, appena ultimato, di Carlo Lizzani, Strategia del 
ragno di Bertolucci e le opere di Liliarut Cayani, Lina 
Wertmiiller, Ermanno Olmi, Florestano Vancini e Jancso. 

A tutti questi film o telefilm si aggiungeranno il film 
• estemporaneo » di Michelangelo Anionioni (è appena 
rientrato con X) chilometri di pellicola impressionata), 
un fi/m, cioè, inventato un po' per giorno a diretto con¬ 
tatto con l'attuale società cinese; un progetto di ciclo te¬ 
levisivo che Federico Fellini (il primo che abbia compre¬ 
so con I clowns come possa e debba essere sfruttato su 
un piano artistico il « mezzo » TV) sta mettendo a punto; 
ed un impegno per il piccolo schermo cui terrà fede En¬ 
nio De Concini, non appena avrà completato la realizza¬ 
zione di Le ultime ore di Hitler, che, protagonista Alee 
Guinness, sta girando a Londra. 

E tutto questo ci sembra un preventivo assai nutrito, di 
serio impegno, che ci auguriamo possa felicemente tra¬ 
dursi in palpitante realtà. 

f.C. 
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Sugli 
schermi in 

autunno 
il medesimo scojjo Bresson usa il 
ritomo ad una situazione sempre 
identica: quella del marito che, ai 
piedi della donna morta, si domanda 
ogni volta p»erché si sia uccisa. Né, 
d’altra parte, anche Tati — che ci 
ha inviato Monsieur Hulot nel caos 
del traffico — riesce a rinnovarsi, a 
dire qualche cosa di diverso, a non 
ripetere atteggiamenti e situazioni 
già scontati nelle opere precedenti. 

Dalla Gran Bretagna, invece, ci 
sono giunte alcune opere di note¬ 
vole interesse: opere che hanno in 
comune una veste esteriore addi¬ 
rittura squisita (La più bella sto¬ 
ria di Dickens di Ronald Neame. 
Messaggero d'amore che rivela un 
inedito Losey formalista. Il ragazzo 
e la quarantenne di Alvin Rakoff, 
in cui evidente appare la stessa 
chiave di Breve incontro di David 
Lean, ecc.) ed op)ere che si reggono 
su una interpretazione affidata ad 
attori di estrema bravura (Le Troia¬ 
ne di Cacoyannis) o sulla violenta 
polemica contro tabù e istituzioni 
(/ diavoli del discontinuo Ken Rus¬ 
sell, il « film-scandalo » di Venezia 
'71, e Domenica, maledetta dome¬ 
nica di John Schlesinger, un dolo¬ 
roso « spaccato » di certi ambienti 
della società britannica, e non bri¬ 
tannica soltanto). Insomma una ci¬ 
nematografìa viva e che si muove 
in un’atmosfera di contestazione. 

Per il resto ricorderemo che la 

Gian Maria Volonlè 
in « La classe operaia 
va in Paradiso » 
di Petri, premiato 
al Festivai di Cannes. 
Sotto, un’altra 
immagine di 
« Conoscenza carnale ■ 

Russia ci ha presentato Giovani 
amori di Igor Sciatrov, mentre dalla 
Svezia è arrivato il consueto film 
di Ingmar Bergman: L'adultera, in 
cui l’estroso regista conduce una 
sottile indagine nella psicologia 
d’una donna che, dopo anni di tran¬ 
quilla routine familiare, si trova 
ad affrontare problemi per i quali 
non era preparata e che risolve, 
pur ammantandosi di anticonformi¬ 
smo, nel più conformista dei modi. 

Una stagione, dunque, lieta per il 
nostro cinema, soddisfacente e pie¬ 
na di speranze per quello america¬ 
no, di conferma per il film britan¬ 
nico e piuttosto amara per lo scher¬ 
mo francese. 

Gaetano Carancini 

Uazzurro dì Stilla non è un colore. 

C'è solo un modo 
per avere veramente gli occhi 
sani e belli. 

Stilla è nato per questo. 
Guardate la sua formula. 

La Farmaceutici Aterni 
l'ha studiata a lungo pensando 
ai vostri occhi. 

Per questo Stilla contiene 
una sostanza decongestionante 
che agisce contro 
l'arrossamento, l'irritazione, 
la stanchezza degli occhi. 

Poi il blu di metilene. 
Sf, quel bel colore azzurro 

di Stilla, sapevate che^non è 
soltanto un colore? 

E' un disinfettante di 
grande tollerabilità per l'occhio, 
e non brucia. 

Perché non è necessario che 
un collirio bruci per fare bene. 

Bene. 
Prima di comperare 
un collirio chiedete conferma 
di queste caratteristiche di Stilla 
al vostro farmacista. 

Stilla oggi è in vendita 
in una nuova confezione 
più grande Ol 

I 

j sani cioè belli cioè Stilla 



lo frutto più buono 
nelb"buccìo" più bello 

(GO: nuova bottiglia familiare) 

bella da aprire 
e da chiudere col suo comodo toppo twist-off 

bella da conservare 

GÓ anche nei simpatici ''beviebutta" 

S" "" 

ngÌQ più frutto: bevi più Gó 
nei classici “succhipolpa"; pera, pesca, albicocca, mela, 

nei modernissimi succhi di: pompeimo, ananas, arancia, 
nel nuovi “succhilimpidi": uva bianca, uva nera, mela. 



Ber fere foto fedii c’è 
^Kodak’ sulTapparecchio 
’Kodak’ sul caricatore^. 

I p>rimi due passi per fare foto facili e belle 
sono un caricatore Kodacolor ed un semplice 
apparecchio Kodak Instamatic. 

Basta soltanto inserire il caricatore, chiudere, 
guardare attiaverso il mirino, e_ fatto! 

...logico dunque che 
d sia^Kodal^ andie dietro 
le stampe più belle. 

Proprio perché Kodak ti dà un 
sistema completo che ncMi si ferma al ’tlickr 
basta chiedere che le tue foto vengano 
stamp^ su carta Kodak per avere i risultati 
bellissimi che ti meriti. 

Sistema Kodak: tutto per fere foto fedii e belle. 



Alla TV «E cosi quel pomeriggio... », 

U quarto problema di «Uno dei due» 

Valeria Fabrizi è fra gli interpreti di « E così quei 
pomeriggio.» »; ia sua testimonianza offre un alibi ai 
principale indiziato. In alto, da sinistra: la Fabrizi, 
Renzo Palmer (nel personaggio di Giannino Zanetti) e 
Corrado Olmi nell'ufficio del giudice Nando Gazzolo 

Sistema Kodak: tutto per fare 
foto facili e belle. 

Quando scegli Kodak, non scegli solo un apparecchio, 
una pellicola, o un metodo di stampa, ma scegli un sistema 
completo. Un intero sistema per fare foto belle e facili. 

Perché, oltre agli apparecchi Instamatic! Kodak ha creato 
anche il caricatore che contiene la pellicola Kodacolor,adatta 
alle tue esigenze. 

fedelmente e perfettamente 
i bellissimi colori delle pellicole 
Kodacolor. Con il sistema Kcxlak 
avrai inoltre le magnifiche 
Bonus Photo, cioè due foto 
a colori al prezzo di una. 

E per assicurarti i risultati 
più belli, basta chiedere che le tue 
foto vengano stampate su carta 
Kodak, studiata per riprodurre 

Un alibi 
al telefono Uno strano patto, una vittima di pwhi scru¬ 

poli, una misteriosa telefonata-alibi: attor¬ 
no a questi tre punti-chiave si aggroviglia 
la vicenda di E così quel pomeriggio..., 
quarto dei problemi polizieschi che Nando 

Gazzolo va risolvendo per la serie Utto dei due. Lo 
sfondo è quello di una cittadina della provincia lom¬ 
barda, la cui sonnolenta quiete è scossa aH'improvviso 
da un omicidio. L'indiziato numero uno è Giannino 
Zanetti, che con Aurelio (la vittima) aveva stretto una 
alleanza familiare subito tradita. C^i sono nodi d’avi¬ 
dità e complicazioni sentimentali nella matassa che 
il giudice istruttore è chiamato a dipanare. E c’è un 
altro personaggio sul quale, nel corso del telefilm, 
s’andranno addensando sospetti non trascurabili. An¬ 
cora una volta, alla fine, il delitto non pagherà. 

Gli interpreti: Renzo Palmer è Giannino, Valeria Fa¬ 
brizi dà il volto ad una bella segretaria la cui testimo¬ 
nianza diventa essenziale. Insieme con loro, Bianca 
Galvan, Siria Betti, Corrado Olmi, Dario De Grassi. 
E naturalmente Nando Gazzolo, il pacato mudice 
istruttore protagonista della serie ideata da Enrico 
Roda. £ così quel pomeriggio... va in onda martedì 
4 luglio alle 21 sul Nazionale TV. 



Programmi TV di 4-3 Paesi in 
gara neiia quinta edizione dei concorso 

Abolrte 
giurie _ 

"Prix Jeunesse 1972 

Il simbolo. In argento 

e cristallo, del 

■ Pria Jeunesse >. 

Viene offerto, insieme 

con la somma 

di It mila marcili, 

ai produttori 

delle opere premiate 

II 

Il piccolo 

Ruben Conzalez 

e il pupazzo 

Willy in un 
fotogramma di 

• Carrascolendas » 

programma per 

i più piccini 

presentato 

al concorso 

dalla TV 

di Austin 

(Staff Uniti) 

Ciascuna delle 73 opere per ragazzi e 

per giovani presentate a Monaco di 

Baviera è stata visionata, discussa e 

votata dai rappresentanti degli orga¬ 

nismi televisivi che hanno partecipato 

alla manifestazione. Come sono stati 

attribuiti i vari premi. L'attività dell'IZI 

Una scena da 
« Opera tion 

Cberry Stone > 

(Operazione Nocciolo 

di ciliegia), 

presentato dalla TV 

danese; uno dei 

programmi più discussi 

a Monaco di Baviera, 
A sinistra: 

Mona Eng e 

Peter Schildt 

protagonisti del telefilm 

< Julia and tbe 

Nightfather > (Sveriges 

Radio, Stoccoima) 

di Carlo Bressan 

Monaco di Baviera, giugno L’anno 1971 è stato intera¬ 
mente dedicato a lunghe 
discussioni, ad un intenso 
lavoro di riflessione da 
parte nostra sulla situazio¬ 

ne del " Prix Jeunesse ”, situazione 
esaminata alla luce delle esperien¬ 
ze che sono state acquisite dalle 
precedenti edizioni. Una parte dei 
risultati del nostro lavoro si riflette 
nelle modifiche apportate al ban¬ 
do di concorso per il " Prix Jeunes¬ 
se International 1972 " ». 

La dichiarazione è del prof. Hans 
Maier, ministro alla Pubblica Istru¬ 
zione dello Stato di Baviera e pre¬ 
sidente del Comitato direttivo del¬ 
la Fondazione del « Prix Jeunesse ». 

Siamo alla quinta edizione di 
questo concorso biennale perma¬ 
nente istituito nel 1964 su inizia¬ 
tiva dello Stato di Baviera, del 
Comune di Monaco e della Radio- 
televisione bavarese. Del comitato 
direttivo, oltre a membri degli or¬ 
gani fondatori, fanno parte rappre¬ 
sentanti deirUNlCEF, delFUNE- 
SCO, della UER (Unione Europea 
di Radiodiffusione), del Centro 
Intemazionale Film per la Gioven¬ 
tù, nonché personalità intemazio¬ 
nali della pedagogia, psicologia, 
scuola, letteratura, televisione. 

Di particolare importanza è l'at¬ 
tività che svolge un organismo sor¬ 
to presso la Fondazione: !'< Inter- 
nationales Zentralinstitut fùr das 
Jugend und Bildungsfemsehen » 
(IZl), che comprende tre gran¬ 
di settori: informativo, educativo, 
ricreativo. L’IZI promuove semina¬ 
ri ed incontri di studio tra un’edi¬ 
zione e l’altra del « Prix Jeunes¬ 
se »; raccoglie, dal mondo intero, 
pubblicazioni specializzate riguar¬ 
danti le comunicazioni di mas¬ 
sa e la gioventù; alimenta una 
cineteca con le copie dei program¬ 
mi che partecipano alle edizioni 
del « Prix Jeunesse ». Questo mate¬ 
riale è a disposizione di specialisti, 
produttori, programmisti, studio¬ 
si di problemi della gioventù, pier 
visioni e consultazionL Inoltre, 
ITZI pubblica una rivista trime¬ 
strale {Televisione ed educazione), 
che costituisce un efficace stru¬ 

mento di ricerca sulla televisione 
per la gioventù e su quella edu¬ 
cativa. 

Ed eccoci al « Prix Jeunesse 1972 ». 
Vediamo subito le variazioni ap¬ 
portate al bando di concorso. Nel¬ 
le precedenti edizioni, le catego¬ 
rie e i relativi premi e menzioni 
erano così ripartite; programmi 
per bambini fino a 7 anni di età, 
genere « educativo-informativo » e 
genere « ricreativo »; programmi 
per ragazzi di età superiore ai 7 
anni: due generi come sopra; ter¬ 
za categoria: programmi per i gio¬ 
vani. 

Quest’anno i programmi sono 
stati divisi in due sole categorie; 
ragazzi (senza specificazione di 
età, quindi compresi anche i picci¬ 
ni) e giovani. Sono state abolite le 
classificazioni • genere informativo- 
educativo » e « genere ricreativo ». 
Ciascuna delie due categorie è sta¬ 
ta dotata di tre premi, tutti uguali, 
consistenti in un simbolo in cristal¬ 
lo e argento del « Prix Jeunesse », un 
diploma e la somma di diecimila 



Un'iiniiiagiiie da « Vision on ». una serie reaiizzaU dalla BBC per offrire ai più giovaiil 
uno spettacolo vivo, interessante, interamente visivo, senza commento parlato. 
Ogni puntata è incentrata su un argomento diverso: quella che ha ottenuto a Monaco 11 primo premio 
per la categoria « ragazzi » era dedicata alla luce. A sinistra, un’inquadratura 
di « Mio fratello David », della Thames Television di Londra, vincitore dei premio speciale delIUNICEF 

marchi. I premi sono indivisibili. 
Vi sono inoltre tre premi specia¬ 

li: quello offerto daU'UNICEF (una 
litografia originale di Marc Cha- 
gall), quello della Commissione Te¬ 
desca deirUNESCO (un autografo 
di Willi Brandt Premio Nobel per 
la pace), e quello detto « Prix Ini- 
tiative », che la Fondazione asse¬ 
gna al programma che presenti mo¬ 
tivi di particolare interesse e di no¬ 
vità, sia dal punto di vista tecnico 
sia da quello artistico. 

Ma la novità più grossa che ha 
caratterizzato la quinta edizione del 
« Prix Jeunesse » è stata quella del¬ 
la soppressione delle giurie (alla 
quarta edizione ce n'erano addirit¬ 
tura tre). Com'è avvenuta la pre¬ 
miazione? Ecco: democraticamente 
i programmi sono stati visionati, 
discussi e votati da tutti i rappre¬ 
sentanti accreditati degli organismi 
televisivi partecipanti alla gara. 

Così il meccanismo dei lavori: 
ogni Ente televisivo, neH'inviare il 
suo programma a Monaco doveva 
designare il proprio o i propri rap¬ 
presentanti, precisando nel contem¬ 
po a quale delle due categorie de 
sideravano essere assegnati: se a 
quella dei programmi per ragazzi 
o a quella per i Rovani. L'indica¬ 
zione era necessaria in quanto le 
proiezioni delle due categorie era¬ 
no nettamente separate. 

Per ognuna delle due categorie vi 
erano quattro gruppi di parteci¬ 
panti: due di lingua inglese, uno 
francese, uno tedesca. Ogni gruppo 

aveva a capo un « animatore » che 
conduceva le discussioni. racc<> 
glieva le impressioni dei colleghi, 
preparava le relazioni. Le « discus¬ 
sioni di gruppK) » avvenivano ogni 
giorno e nelle ore in cui i colleghi 
dell'altra categoria stavano veden¬ 
do i loro programmi. Vi erano, 
poi, le « assemblee generali » — 
con traduzione simultanea in tre 
lingue — a cui intervenivano tutti 
indistintamente i partecipanti al 
« Prix Jetmesse » per ascoltare le re¬ 
lazioni degli « animatori ». 

Avevano diritto al voto soltanto 
i partecipanti accreditati, i quali, 
però, non potevano votare per il 
proprio Paese. Ciò era facilmente 
controllabile in quanto, al momen¬ 
to del voto, ogni elettore ritwcva 
una scheda sulla quale era già di¬ 
chiarato il suo nome e quello del¬ 
l'Ente che rappresentava. Ogni da¬ 
tore poteva indicare sulla propria 
scheda da uno a tre titoli di pro¬ 
grammi da lui ritenuti meritevoli 
di premio. 

Alla quinta edizione del « Prix 
Jeunesse » hanno partecipato orga¬ 
nismi televisivi di 43 Paesi europei 
ed extra-europei, con un numero 
complessivo di 73 programmi. 

EÒ» i risultati delle votazioni. 
Categoria programmi per ragazzi: 
Light della serie Vision on pro¬ 
dotto dalla BBC, diretto da Clive 
Doig, animatori Tony Kart, Pat 
Key^l c Ben Benison. Un pro¬ 
gramma che ha lo scopo di offri¬ 
re ai ragazzi uno spettacolo vivo. 

essenzialmente televirivo, di estre¬ 
ma chiarezza senza l'ausilio di al¬ 
cun commento parlato. Una splen¬ 
dida fotografia a colori, un ritmo 
vivace, l’impiego di forme espres¬ 
sive e di mezzi tecnici i più di¬ 
sparati (filmati, cartCMii animati, di¬ 
segni fissi, pupazzi, presentatori, 
ecc.) sono alla base di questa tra¬ 
smissione che, giustamente, ha 
raccolto il numero più alto di voti. 

Altro programma premiato: 
Matt and his parents (Matt e i 
suoi genitori) realizzato dalla Ra¬ 
diotelevisione di Helsinki. E' un 
programma a disegni animati, che 
fa parte di una serie di cui è pro¬ 
tagonista un bambino, Matt, mes¬ 
so al centro di situazioni della vi¬ 
ta d’oggi. In questa puntata Matt 
viene a sapere che i suoi genitori 
non vaimo più d'accordo e che 
hanno deciso di divorziare. L'ar¬ 
gomento, visto dal bambino, è 
trattato in modo l^^ero, con di¬ 
segni a volte umorìstici e con un 
dialogo scarno ed essenziale. 

Il terzo programma premiato è 
Krieg spielen (Giochiamo alla 
guerra) della Radiotelevisione 
olandese. Le iinmagini del gioco 
della guerra, cui partecipano gnqv 
pi di ragazzi, sì alternano a vi¬ 
sioni di morte e di distruzione 
provocate dalla guerra « vera ». E’ 
un programma-inchiesta, con im 
terviste ad alunni ed insellanti 
suirargomcnto « guerra ». Anche 
questo fa parte di una serie che 
ha per titolo Parola per parola. Il 

•7 
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Una scena del 
telefilm 
« La spada 
d'Ardoewaan », 
tratto da 
una leggenda 
medievale. 
Lo ha realizzato 
la TV belga 
di lingua 
fiamminga. 
Sotto: da 
« Calebasse », 
programma 
informatlvo- 
ricreatlvo ideato 
da Michel 
Manini della 
Radiotelevisione 
di Abidjan. 
I pupazzi 
si muovono sullo 
sfondo dei 
paesaggi della 
Costa d’Avorio 

Abolite le aiurie 
al "Prix Jeunesse 1972 
premio speciale dell’UNICEF è sta¬ 
to assegnato a Mio fratello David, 
programma della Thames Televi- 
sion di Londra, che illustra il ca¬ 
so di un bambino microcefalo di 
quattro anni, che si è potuto sal¬ 
vare grazie all'aiuto dei telespetta¬ 
tori londinesi e soprattutto alle cu¬ 
re affettuose dei familiari. 

I programmi premiati per la ca¬ 
tegoria «giovani» sono: Il tempo 
dei cavalli della Radiotelevisione di 
Belgrado, una storia poetica, vena¬ 
ta di nostalgia, ambientata nella 
Slovenia del dopoguerra. E’ la vi¬ 
cenda di un uomo che rievoca un 
episodio felice della sua infanzia: 
Direkt della Zweites Deutsches Fern- 
.sehen: un settimanale a caratte¬ 
re iniormalivo-ricrcativo realizzato 
con la collaborazione dei giovani: 
Video l della Radiotelevisione ca¬ 
nadese: anche questo e un program¬ 
ma che alterna .servizi di carattere 
giornalistico ad inchieste e a brani 
di musica moderna. 

II premio speciale della Commissio¬ 
ne Tedesca deirUNESCO è stato as¬ 
segnato al programma Flimra-Illes 
della Radiotelevisione norvegese, in 
cui si vuol presentare un proble¬ 
ma internazionale — la lotta del¬ 
la giovinezza contro l’oppressione 
— attraverso la partecipazione di 
uno dei complessi pop più noti 
d'Ungheria: il complesso lllès. Il 
« Prix Initiative » della Fondazione 
non è stato assegnato. 

Carlo Bressan 

In basso: la litografia 
che Marc Chagall 
ha eseguito per 
il « Prix Jeunesse ». 
E’ stata assegnata 
al vincitore 
del premio speciale 
deirUNICEF 

Oggi ho fatto un ragionamento: 
per non aver bisogno 

di Baygon,basta usare Baygon. 

Ragionamento, hai detto? BilVfini) 
»Oraw • 

Reg. Min. San. n. 4865 * 3350 Morzo 1972 

Per certi insetti che vivono 
nelle fessure dei muri 
o in luoghi inacessibili, 
ci vogliono speciali prodotti; 
Baygon Murale, per esempio, 
li raggiunge ovunque. 

Una volta spruzzato nei 
luoghi infestati rimane 
per molte settimane e grazie 
alla sua speciale valvola 

erogatrice consente di trattare 
solo le zone infestate senza 
dispersione nell'aria. 

Oggi è diventato possibile 
liberarsi da tutti gli insetti 
nascosti. Usate Baygon Murale, 
una formula realizzata 
da un'industria mondiale. 

Ma controllate che sia Baygon: 
Baygon è un prodotto Bayer ! 

Baygon: la fa finit 

Attenzione. 
Attenersi scrupolosamente 
alle istruzioni d'uso. Baygon, 
contro scarafaggi, formiche, 
ragni e tutti gli insetti nascosti. 

(ba^er) 
V E 7 

Bayer Italia S.p.A. - Milano 



Mobil calore 
mette a fuoco la vostra fiamma 

...e in 6 mesi vi regaia 
da 12 a 77 giorni 
di riscaidamento 
grazie ai suo esciusivo 
Mobii economizzatore 

aitrimenti 
teiefonateci 

Se la fiamma del vostro 
bruciatore è come questa 
siete in un guaio. 
E* una brutta fiamma 
che brucia solo ai 60%. 
La presenza 
dì himo indica un eccessivo 
spreco di combustibile. 
Con il Mobil economizzatore 
possiamo riportarla al 
massimo rendimento e 
regalarvi 
77 giorni di riscaldamento. 

Questa fiamma ò un po’ meno brutta perchè brucia al 70%. 
La presenza di fumo e lo spreco di combustibile 

sono minori. 
In questo caso con 

il Mobil economizzatore possiamo riportarla al 
massimo rendimento e regalarvi 41 gìonii di riscaldamento. 

Ecco una fiamma quasi perfetta. Brucia all'80%, non fa fumo 
ed è più calda e pulita. 
Ma il Mobil economizzatore può ancora migliorarla 
e regalarvi 12 giorni di riscaldamento. 

Se la vostra fiamma brucia al 
massimo rendimento vuol dire 

che siete già clienti 
Mobil calore. 

servizio riscaldamento 

Mobil calore CI TROVATE QUI 
alla voce « Riscaldamento » 



liECMàlAMO INSIEME 

«Si rilassi», satira della psicanalisi 

UN ALTRO 
MAROTTA 

Gli Strani 

dì Edward 
Datilberg 

Tra i casi letterari degli ultimi cirtquan- 
t'anni, quello che ha come protagoni¬ 
sta Edward Dahtberg denuncia con 

evidenza specialmente clamorosa la miopia 
ricorrente della critica ufficiale. Dahtberg 
è ormai più che settantenne, pubblicò il suo 
primo romanzo Bottom dogs fVita da cani) 
nel 1929, altri e validissimi ne scrisse lungo 
i primi anni Trenta (ricordiamo soprattutto 
Those who pterìsh. prima testimonianza an¬ 
tinazista d'un narratore americano) ma per 
ottenere riconoscimento e consensi pari alla 
sconcertante originalità dell'opera sua ha 
dovuto attendere il 1963, Tanno in cui ap- 
^rve la sua autobiografia Because I was 
Flesh, tradotta in italiano con il titolo Mia 
madre Lizzie. Ne scrisse allora Giorgio Man¬ 
ganelli come d'un « libro del tutto straordi¬ 
nario: una sorta di memoria impersonale, 
inno e lamentazione sulla vita sventurata, 
losca e coraggiosa della barbiera Lizzie: 
una prosa che è un esempio affascinante 
di retorica arcaica, rituale, di grande ora¬ 
toria funebre ». La critica, americana e non, 
fu concorde nel gridare al capolavoro e Mia 
madre Lizzie fu classificato tra i pochi au¬ 
tentici avvenimenti culturali del dopoguerra. 

Arriva ora in Italia (grazie all'editore 
Einaudi, con pochissimo ritardo: l'edizione 
originale è dell'anno scorso) Le acque del 
Flegetonte. Ancora un romanzo autobiogra¬ 
fico, ma è diverso il punto di vista dal 

quale Dahlberg ripercorre con la memoria 
la propria vicenda personale. Se Mia madre 
Lizzie era il romanzo incandescente di una 
infanzia e adolescenza tumultuose, sullo 
sfondo dell'America provinciale agli inizi 
del secolo, dominato da un ritratto di don¬ 
na che ha pochi riscontri nella narrativa 
americana contemporanea. Le acque del 
Flegetonte è la storia trasfigurata e lam¬ 
peggiante di sarcasmo d'una vocazione di 
artista confrontata di continuo con la sto¬ 
ria e la cronaca della cultura nel Novecento. 
/ « classici » e i « moderni », Jonson Chau- 
cer Ovidio Plotino accanto a Joyce Lawren¬ 
ce Anderson Hemingway, sono i personaggi 
d'un’azione drammatica in cui la materia 
personale, privata è sottratta alle conven¬ 
zioni e si fa caustico resoconto d'un viag¬ 
gio attraverso le idee, i miti, le esperienze 
che hanno informato di sé la vita intellet¬ 
tuale degli ultimi cinquant'anni. 

Il linguaggio immaginoso, barocco fitto 
di rimandi che è caratteristico di Dahlberg 
(giustamente Claudio Gorlier vi ha ravvisa¬ 
to il determinante 'ipporto della cultura 
ebraica e yiddish) trova una rispondenza 
singolarmente precisa nella traduzione di 
Attilio Veraldi. P. Giorgio Martelllnl 

In alto: Dahlberg nel 1949. < Le acque 

del Flegetonte » è pubblicato da Einaudi 

L’osservazione, credo, è sta¬ 
ta già fatta: leggendo que¬ 
sto Si rilassi di Giuseppe 

Marotta junior (collana Hu¬ 
mour Bietti, 168 pagine, 2000 
lire), sembra di leggere non lo 
junior dei Marotta, bensì il se¬ 
nior. Lo diceva lui stesso, il ca¬ 
rissimo Giuseppe (il primo): 
che anche nell'al di là il suo 
destino sarebbe stato di conti¬ 
nuare a scrivere. Magari per 
ispirazione, per uno di quei ca¬ 
nali invisibili, ma sicuri : que¬ 
sto libro è uno di quelli che 
egli ha dettato e che gli po¬ 
trebbero essere attribuiti. 

Anzitutto l'argomento. Dieci 
anni or sono, quando ci lasciò 
Giuseppe Marotta, eravamo 
agli inizi della mania, che ora¬ 
mai dilaga, di dare un senso 
recondito ai fatti più ovvi. 
C’era già stata, è vero, la psi¬ 
canalisi, ma dopo un breve f>e- 
riodo di moda era stala messa 
da parte. Il significato simbo¬ 
lico di certi sogni svaniva do¬ 
po che s’era provato luminosa¬ 
mente ch'erano effetto non 
d’indirette allucinazioni sessua¬ 
li, sibbene di cattiva digestione. 

Ma certe pseudoscienze sono 
tenaci a morire, come l’erbe 
cattive. Cosi è stato della so¬ 
ciologia e cosi della psicana¬ 
lisi: improvvisamente, in que¬ 
sto sciagurato dopoguerra, so¬ 
no tornate di moda, e giacché 
niente è più affascinante del¬ 
l’oscurità e niente più conta¬ 
gioso del cretinismo, hanno 
fatto una fortuna impensabile. 
Molte altre cose sono tornate 
di moda: lo scrivere non di¬ 
ciamo in cifra, ma in abraca¬ 
dabra, sicché si legge un perio¬ 
do, cominciando dall’inizio e 
non si capisce nulla; e leggen- 
dojo all'inverso, cioè dalla fine 
all’inizio, si capisce lo stesso 
nulla: la collocazione delle pa¬ 

role e dei verbi non fa diffe¬ 
renza. 

Quando morì Giuseppe Ma¬ 
rotta senior s’aveva il pregiuili- 
zio che lo scrivere servisse per 
farsi intendere, e l’interesse 
consistesse nel narrare bene, 
nel cogliere un aspetto inusi¬ 
tato della realtà, nel fotogra¬ 
fare con poche parole una si¬ 
tuazione, ecc. Ricordo che uno 
dei crucci del mio povero ami¬ 
co. consisteva nell'evitare le 
assonanze: la lingua italiana, 
tanto ricca di consonanti, ha 
dei veri e propri trabocchetti 
in materia, che solo un orec¬ 
chio attento può sventare. Og¬ 
gi, chi si curasse di assonanze, 
farebbe ridere, come chi vo¬ 
lesse andar in giro vestito si¬ 
gnorilmente. 

Il Marotta maggiore (e qui 
veniamo al Marotta minore) 
poneva tutta la sua intelligenza 
nello sfruttare le infinite ri¬ 
sorse del vocabolario, derivan¬ 
do dai modi di dire locali e 
dialettali il meglio che servis¬ 
se a creare la lingua moderna, 
che egli < di fatto » inventava 
(l’abbiamo già detto: il povero 
Battaglia nel monumentale di¬ 
zionario Utet si servì spesso, 
come esempio di parlare d’og¬ 
gi. delle e^ressioni coniate da 
Marotta). Era, quella di Marot¬ 
ta, una lingua immapnifìca, 
perché suscitava, in chi legge¬ 
va, delle sensazioni e delle im¬ 
pressioni visive: e questo me¬ 
diante un gioco ben equilibra¬ 
to di allusioni, di richiami, e 
di riferimenti sempre nuovi e 
sempre originali. 

Il Marotta giovane ha appre¬ 
so questo scrivere nervoso, at¬ 
tento, cesellato, e lo dispensa 
a piene mani in questo suo li¬ 
bro, ove si passa da un perio¬ 
do all’altro avendo l’impressio¬ 
ne di lampadine-faro che s’ac¬ 

cendono e si spengono, di gi¬ 
randole intellettuali : secondo 
uno stile che, dicemmo altra 
volta, risale alla tradizione dei 
migliori novellieri naptoletani. 
Basile in testa. V’è in questo 
cocktail di parole e di pensieri 
qualcosa che dimostra la vena 
sicura e s'avverte come la tra¬ 
sposizione della battuta teatra¬ 

le in prosa scritta (la battuta 
del teatro dell’arte anch’essa 
napoletana), ma sempre im¬ 
provvisata, che rien fuori qua¬ 
si a tradimento. 

Questo Si rilassi, quindi, è 
un buon inizio. La stoffa c’è, e 
abbondante. Forse abbisogna 
ancora d’un po' di disciplina, 
di minore enfasi, di più limpi¬ 

do costrutto nel racconto. Ma 
sono tutte cose che l’uso della 
penna metterà a posto. Pur co¬ 
si, il libro si fa leggere bene, 
e insegna molte cose, e. so- 
vrattutto, fa sorridere di molte 
cose di questa nostra realtà 
quotidiana, tanto buffa quan¬ 
do la guardiamo con distacco. 

Italo de Feo 

im 

Un grave problema 

« La formazione professionale in 
Italia ». / due volumi raccolgono i ri¬ 
sultati d'una ricerca condotta dal 
CENSIS (Centro Studi Investimenti 
Sociali) per conto della Fondazione 
Giovanni Agnelli, in un momento in 
cui l'intervento in materia di forma¬ 
zione professionale dei lavoratori sta 
pesando alla competenza delle Re¬ 
gioni. 

Tale ricerca è stata al centro di 
un convegno svoltosi a Torino alla 
fine del mese di maggio. Nel primo 
volume. La formazione di base, viene 
illustrato il quadro d'assieme delle 
attività che fanno capo all'iniziativa 
pubblica (Corsi del Ministero del La¬ 
voro, apprendistato, istruzione pro¬ 
fessionale di Stato) e vengono presen¬ 
tati due gruppi di realizzazioni ap 
partenenti alla sfera aziendale (Cen¬ 
tri IRI e Scuole aziendali). Delinean- ' 

do questo panorama, si è cercato di 
fornire oltre che una sintesi delle isti¬ 
tuzioni, un insieme di elementi stati¬ 
stici, organizzativi e finanziari, in gran 
parte inediti, relativi alla situazione 
che, di fatto, oltre che in via di di¬ 
ritto, si presenta nel settore della for¬ 
mazione professionale. La parte fina¬ 
le dell'indagine è volta a mettere a 
confronto, attraverso un'analisi fun¬ 
zionale, la realtà di tale formazione 
con il contesto sociale ed economico 
del Paese. 

Si delinea in tal modo il proble¬ 
ma dei milioni di giovani (oltre la 
metà degli adolescenti italiani) che 
ancora oggi si inseriscono nel lavoro 
senza aver ricevuto, nella comunità 
civile, che pur dedica all'istruzione 
notevoli risorse, alcuna qualificazio¬ 
ne professionale. 

Nel secondo volume La formazio¬ 
ne sul lavora, vengono invece illu¬ 
strate le molteplici esperienze legate 
alTinserimento, alla riqualificazione, 
alla specializzazione, alla promozione 
dei lavoratori durante tutto l'arco 
della vita professionale. Viene pre¬ 
sentata tra l'altro una serie di casi 

concreti, cercando nei limiti del pos¬ 
sibile di svolgere una rassegna del 
contenuto e del « clima » in cui cia¬ 
scuna iniziativa è stata colta e ana¬ 
lizzata. 

Successivamente sono stati indivi¬ 
duati I problemi emergenti circa i 
contenuti ed i metodi della forma¬ 
zione sul lavoro, sia in relazione 
alle attuati esperienze sia in relazione 
alle prospettive del medio periodo. 
La situazione e gli ordinamenti rela¬ 
tivi a quattro sistemi stranieri — 
Francia, Inghilterra, Germania, Stati 
Uniti — completano infine il testo. 
(Ed. Il Mulino: primo volume, lire 
3500; secondo volume lire 2500). 

Per i ragazzi 

Beatrice Sottnaa Dooghi: < La gran 
fiaba intrecciata ». Questa della Soli- 
nas è una grande fiaba intrecciata 
di storie, di ptprsonaggi e di avveni¬ 
menti. Una giovane per ingenuità 
perde il suo sposo e parte alla sua 
ricerca verso le Isole Perdute. 

La sua strada è piena di avventure. 

nel corso delle quali incontra un uc¬ 
cellino di perline azzurre creato da 
una fata, tre vecchissimi capitani di 
mare, rispettivamente nonno, padre 
e figlio, che si chiamano Giovanni 
Parodi, un cane, un gatto e un pap 
pagallo chiacchierone e la terribile re¬ 
gina Leonessa che le contende l'amo¬ 
re del principe suo sposo. 

Pur entro la struttura d'un raccon¬ 
to tradizionale, l'autrice si vale d'un 
linguaggio vivace e moderno, vicino 
ai gusti dei ragazzi d'oggi. 

Il libro è reso più attraente dalle 
preziose illustrazioni di Franco Bru¬ 
sio, un disegnatore dal tratto incisi¬ 
vo, pronto ad assecondare con bella 
sensibilità le fantasiose invenzioni 
della narratrice. 

Beatrice Solinas Donghi è nata nel 
1923 a Serra Piccò, presso Genova. 
E' sposata, ha due figlie. Con il rac¬ 
conto L'estate della menzogna usci¬ 
to su Paragone, ha vinto il premio 
« Il Ceppo » 7957. Libri pubblicati: 
L’estate della menzoma. Natale non 
mio. L'uomo fedele. Le fiabe incate¬ 
nate. (Ed. Rizzoli, M pagine, disegni 
di Franco Brusia, 3400 lire). 
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il solista 
a otto voci 

le voci 

SPREMIAGRUMI 

TRIX 
SBATTITORE 

BICCHIERE 
FRULLATORE 

CENTRIFUGA 

TRITAGHIACCIO 

TRAMOGGIA 

GIRMI 

Girmi gastronomo “li solista a otto 
voci” è uno dei numerosi elementi 
della grande orchestra Girmi. Un’(x- 
chestra davvero, perché nella vita 
della donna di oggi, Girmi significa 
realmente “armonia”. La produzione 
Girmi, infatti, non solo è tecnica avan¬ 
zata e perfezione di stile, ma riesce ad 
arrivare ovunque ci sia “un problema 
casalingo" da risolvere... e lo risolve 
con precisione ed eleganza! Ve lo 
dimostra la sua gamma di prodotti 
che comprende Macinacaffè, Bistec¬ 
chiere, Girarrosto, Tostapane, Bollito¬ 
ri, Spremiagrumi, Affettatrici, Lucida- 
scarpe. Caschi asciugacapelli, Bet- 
tromassaggiatori. Aerotermo ventila¬ 
tori, Stiratrici, Pompe Travasatrici. 
Parlarvi di ognuno sarebbe impossi¬ 
bile. Ecco perché vi sarà molto utile 
il ricchisshno catalogo a colori Girmi 
erba vi verrà inviato gratuitamente, 
richiedendolo a: 
Girmi 28026 Omegna (Novara). 



nuovo deodonante Danuso 
Secco e Fresco come champagne in ghiaccio... 

Secco e Fresco, il nuovo deodorante spray Danusa resta 
con te per tutto il giorno. 

E non è tutto: Secco e Fresco deo¬ 
dora... il calore, la fatica, la noia di sentirsi 
accaldati. Cos'altro chiedi a un deodoran¬ 
te? Che sia gradevolmente profumato... 
secco e persistente. Secco e Fresco fa 
tutto questo per te, per dare una 
fresca e profumata giornata a te 
e a chi ti sta vicino. 

Danusa ti offre una completa 
gamma di deodoranti: dall'Invisibile 
Spray senza profumo, all'Antitraspi- 
rante Spray per il controllo della sudo¬ 
razione, dal tradizionale Deodorante 
Stick al nuovissimo Dermotalco Spray. 

D3nUS3 deodoranti 
con Irgasan*^ DP300 

LE KOSTRE 
PRATICHE 

di tutti 

Il museo 

• Nel constatare come la strut¬ 
tura esistenziale d'un tempo 
vada irreversibilmente scompa¬ 
rendo anche nei piccoli paesi 
come il nostro, comportando 
a grandi passi la perdita di 
tutto quanto forma concreta 
testimonianza della vita dei no¬ 
stri vecchi, vorremmo unirci 
impegnativamente per la crea¬ 
zione di un qualcosa che salvi 
e conservi, per le nuove e fu¬ 
ture generazioni, quanto è an¬ 
cora reperibile sulla esistenza, 
sulle forme di vita, di lavoro 
e di rapporto sociale del pas¬ 
salo. Vorremmo cioè creare 
un piccolo museo locale. La 
nostra maggior preoccupazio¬ 
ne, per tale prospettiva, non 
riguarda né la reperibilità del 
materiale, né il costo di dana¬ 
ro e di tempo che l'opera com¬ 
porta. ma la garanzia della sua 
esistenza, della sua durata e 
della sua inalienabilità. Vor¬ 
remmo creare una cosa auto¬ 
noma sotto forma di società, 
anche cooperativa, che consen¬ 
ta la formazione di un capi¬ 
tale a partecipazione azionaria 
popolare, trasmissibile. E' que¬ 
sto possibile? In ogni caso, 
quale sarebbe, nei confronti 
della legislazione in materia, 
la forma migliore per assicu¬ 
rare una tranquilla durata ed 
autonomia ad una simile ope¬ 
ra? • (L. B, . X). 

Se non vi pare sufficiente 
creare una semplice associazio¬ 
ne non riconosciuta (art. 36 e 
seguenti del cod. civ.), la solu¬ 
zione preferibile è quella di 
costituire una stabile « fonda¬ 
zione », a sensi degli artt. 14 e 
seguenti del codice. 

Antonio Guarino 
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Ex coltivatore diretto 

« Sono un ex coltivatore di¬ 
retto di 72 anni, in pensione. 
Negli ultimi tempi s'è fatto un 
gran parlare di assistenza far¬ 
maceutica per la nostra cate¬ 
goria e una volta sono anche 
andato a un'assemblea che pro¬ 
prio per questo motivo si era 
riunita. Ma vorrei sapere che 
cosa c'è di concreto nella fac¬ 
cenda e, soprattutto, se questa 
assistenza sarebbe estesa anche 
ai pensionali » (Amedeo Salta¬ 
rini - Mantova). 

Sempre più numerose (e fol¬ 
te) assemblee si sono svolte, 
da qualche mese a questa par¬ 
te, per l'estensione dell'assi¬ 
stenza farmaceutica ai coltiva¬ 
tori diretti. E' superfluo dire 
che dovunque i pareri dei par¬ 
tecipanti alle assemblee della 
Cassa Mutua Coltivatori Diretti 
sono stati favorevolissimi alla 
attuazione di questo tipo di 
assistenza, per cui non è azzar¬ 
dato dedurre che la questione 
è ormai avviata in buon porto. 
11 voto d^li interessati era 
ed è infatti vincolante. In pra¬ 
tica l'assistenza farmaceutica 
dovrebbe avere inizio a partire 
dal 1° luglio di quest'anno e 
sarà attuata in forma indiretta 
(acquisto a pagamento dei pro¬ 

dotti e successivo rimborso 
della spesa da parte della Cas¬ 
sa). Ne beneficieranno i colti¬ 
vatori diretti titolari di azien¬ 
de. i loro familiari a carico ed 
« i pensionati ». Il diritto a 
questa assistenza comporterà 
per gli interessati un onere 
annuo di 3000 lire (ma nel 1972 
saranno soltanto 1500 pierché 
l'assistenza avrà inizio esatta¬ 
mente a meta dell'anno). 

Giacomo de Jorio 

Inesperto 

tributario 

Contratti di locazione 

« Agli effetti delta dichiara¬ 
zione Vanoni ed alla registra¬ 
zione annuale dei contratti di 
locazione, avendo avuto pareri 
contrastanti, mi permetto in¬ 
teressare la vostra cortesia per 
un vostro giudizio su quanto 
in appresso: I appartamento 
occupato dal proprietario; Il 
appartamento occupato dalla 
sorella; III appartamento oc¬ 
cupalo dalla figlia sposala. I 
tre appartamenti sono di pro¬ 
prietà nuda dello scrivente e 
sono di antica costruzione. 
Inoltre: nel caso di accerta¬ 
mento fiscale per dichiarazio¬ 
ne di quota di affitto inferiore 
al reale, sono punibili le due 
parti contraenti? • (P. A. - Va- 
razzc, Genova). 

Ai hni della dichiarazione dei 
redditi, principio generale è 
quello che impune a colui che 
ode l'appartamento (cioè ne 
a rusufruitu) di denunciarne 

l'importo del fitto vero o pre¬ 
sunto. 

CTò vale sia picr la tassazio¬ 
ne per imposta fabbricati, sia 
per la determinazione del coa¬ 
cervo per imposta complemen¬ 
tare. 

Deriva da questo principio 
che in caso cFi penalità (ovvia¬ 
mente derivante da omissioni 
parziali o totali di redditi) 
esse vadano applicate a cari¬ 
co di chi commise l'illecito. 

Imposta fabbricati 

« Mi riferisco alla risposta 
data alla signora Laura Moret¬ 
ti sul n. 19 del Radiocorriere 
TV in tema di imposta fabbri¬ 
cati. Lei ha parlato di una ali¬ 
quota del 34 % che la signora 
doveva pagare per il nuovo ap¬ 
partamento ove non fosse esen¬ 
te dall'imposta fabbricati. Po¬ 
trebbe dirmi (citandomi pos¬ 
sibilmente le fonti legislative) 
come lei è pervenuta a tale ali¬ 
quota. che mi sembra spropor¬ 
zionata? » (Forleo Casalini - 
Roma). 

Per le imposte (e sovrimpo¬ 
ste) sul reddito dei fabbricati 
occorre tener presente quanto 
segue: L. 26-1-1865 n. 2136; D. L. 
16-10-1924 n. 1613: imposta era¬ 
riale 5 %; imposta provinciale 
11 %; imposta camerale 0,055 %; 
imposta comunale 9%; ECA 
5 %: L. 18-2-1946 n. 100: 1,25 %; 
ECA 5 %; L. 10-12-1961 n. 1346: 
1,25%; addizionale 5%; L. 26- 
11-1955 n. 1177: 1,25 %; addizio¬ 
nale 10%; D. L. 7-2-1968 n. 27: 
2,5a55 % totale 31,3105 % -1- 
aegi esattoriali dallo 0,29 % 
al 3,50% circa: 1,09% totale 
32,405 % circa. Se vi sono fo¬ 
gnature e supercontribuzioni 
(per Roma): altro 3,75 % in 
più. 

Sebastiano Drago 
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SANGEMINI 

aranciata Nello studio, nel lavoro, nello sport, c'é sempre 
un momento in cui si sente il bisogno di una 

pausa... per riprendere con maggior slancio. 
E al momento della ripresa, se avete bevuto la buona, 

genuina aranciata Ferrarelle state pur certi 
che la ripresa è sana. Ripresa sana. 

Aranciata Ferrarelle, natura quotidiana. 

È un prodotto della Sangeminì 
1 
I 

L 



IL NUOVO BAGNO SCHIUMA \ 
Oggi non fai più il bagno-dovere, 
solo per lavarti L_ Òggi c'è Bagno Mio, 
il bagno-piacere: 

mille bolle... per rilassarti e rinfrescarti, 
mille bolle. „ per rendere morbida 

e profumata la pelle. 
mille bolle., che piacere! 

i 11. I 1 .IJATITRALINTA | 
^^^>SSSSSSSS^SSSS^^SS^ 

Pastore scozzese 

« Seguiamo con mollo in¬ 

teresse la sua rubrica sul 

Radiocorriere TV, anche 

perché abbiamo un pastore 

scozzese e perciò i suoi con¬ 

sigli ci sono preziosi. Il no¬ 

stro cane, pur seguendo una 

stretta dieta, soffre di par¬ 

ticolari carenze e in modo 

particolare ne soffre il suo 

mantello. Avevamo trovato 

un ottimo rimedio nel lie¬ 

vito dietetico Buitoni da let 

consigliato sul Radkx'orrie- 
rc TV, ma ora purtroppo 

non si trova piu in com¬ 

mercio; ce qualcosa che 

possa sostituirlo? Abbiamo 
provato altri prodotti, pur 

consigliati dal veterinario, 
ma non gli hanno giova¬ 

to » (Erminia AIbcrtazzi - 
Brescia ). 

Esistono altri prodotti in 
commercio che sostituisco¬ 
no abbastanza validamente 
quello da lei non piu ritro 
vato. Sono sempre formati 
da un complesso B ( senza 
vitamina PP) e con una ba¬ 
se costituita da lievito. 

Due quesiti 

« Ba prego, per quanto 
possibile, di aiutarmi a ri¬ 

solvere due quesiti. I) Da 

alcuni mesi mia moglie nu¬ 

tre un gatto randagio, nel 

cortile del nostro abitato. 

Questo, poverino e usci¬ 

to alquanto malconcio da 

varie battaglie amorose, in 

quanto presenta gli occhi 

come fessure; in più, tra 

muso e collo, ha varie feri¬ 

te che a mio avviso si avvi¬ 

cinano piu a infezioni (op¬ 

pure rogna} che altro. Ora 

domando .se nel latte che 

ogni giorno gli si porta si 

possa mettere una sostan¬ 

za (e quale) per curarlo, 

anche perché in apparta¬ 

mento abbiamo il nostro 

gatto e non vorrei, nono¬ 

stante le prevenzioni adot¬ 

tate da mia moglie, avesse 

a contrarre qualche infezio¬ 

ne dato che è un gatto che 

vive sempre in casa e non è 

mai uscito. 2} Il nostro gat¬ 

to, come tutti, muta il pe¬ 

lo in determinati periodi e 

come tutti i gatti di appar¬ 

tamento ha i .sintomi che mi 

sono noti attraverso le va¬ 

rie pubblicazioni specializ¬ 

zate da me consultate os¬ 

sia: vomito, mancanza di 

appetito, tristezza, ecc. At¬ 

traverso le medesime rivi¬ 

ste ho appurato che biso¬ 

gna propinare un purgante 

blando in modo da evitare 

eventuali occlu.sioni intesti¬ 

nali provocate dal pelo; 

chiedo allora, per non erra¬ 
re: quale purgante? O qua¬ 

le composizione? In che mo¬ 

do che mi possa orientare su 

un prodotto equo? » (Gio¬ 
vanni Musso - Gruglìasco). 

Sulle lesioni cutanee, se è 
possibile cerchi di pennel¬ 
lare un po’ di tintura di 
iodio (una medicazione al 
giorno); se può, metta qual- 
che goccia di un collirio 
antibiotico-antistamìnico ne¬ 

gli occhi. Potrebbe anche 
dargli per alcuni giorni un 
quarto di compressa al di 
di un sulfamìdico a basso 
do.saggio e a largo spettro 
d'azione (esistono diversi 
prodotti in commercio e 
tutti ugualmente buoni). 
Riguardo alla sua seconda 
domanda, può somministra¬ 
re dei lassativi pediatrici 
dose lattante. Tra questi, 
ottime come praticità di 
somministrazione e come 
tolleranza le pillole Cu.scu- 
tine nella dose di 4-.S al 
giorno. Si ricordi anche che, 
in tal caso, é altresì consi¬ 
gliabile dare al gatto una 
dieta liquida ed eventual¬ 
mente largii rispettare 2-3 
giorni di digiuno, una tan¬ 
tum nel periodo della muta. 

Gatta di 14 anni 

« Le sarò grata se vorrà 

darmi qualche spiegazione a 

quanto le espongo: ho una 

gattina di 14 anni, intolle¬ 

rante a tutto. Non è possi¬ 

bile toccarla, né tanto meno 

darle una qualsiasi medici¬ 

na. £’ sempre rimasta in ca¬ 

sa e, se appena entra una 

persona, si nasconde. Per 

questa ragione non m'è pos¬ 

sibile farla visitare da un 

veterinario. Da un paio d'an¬ 

ni le e gonfiato notevolmen¬ 

te il pancino. Quando deve 

evacuare, rimane qualche 

tempo con la parte poste¬ 

riore alzata e nei mesi scor¬ 

si si lamentava. Ha sempre 

l'alito molto cattivo. Non 

mangia altro che carne tri¬ 

ta, lessala, e golosa di fagio¬ 

lini lessati. L'acqua non la 

vuol bere: beve .solo latte. 

Per un periodo ogni matti¬ 

na rendeva liquido gialla¬ 
stro. In questi giorni, sotto ‘ 

la plancia .sono riuscita a 

sentire 5 o 6 ghiandoline. Gli 
occhi non sono mai spor¬ 

chi. il pelo è abbastanza bel¬ 

lo malgrado l'età avanzata. 

In alcuni giorni mangia mol¬ 

tissimo, in altri non mangia 

affatto. Può essere il fegato 

gonfio? » ( Fernanda Calcia¬ 
ti - Milano). 

Indubbiamente con la die¬ 
ta tenuta sinora c con la 
pratica impossibilità di som 
ministrare ogni medicinale 
non è facile rimediare alle 
varie situazioni patologiche 
presenti. Per aiutare la be¬ 
stiola ad evacuare può esse¬ 
re utile somministrarle, ol¬ 
tre il latte, uno o due bian¬ 
chi d’uovo sbattuti a neve 
con zucchero e qualche cuc¬ 
chiaio di olio. Eventualmen- < 
te potrebbe anche essere 
utile, se riesce, metterle una 
microsupposta pediatrica di 
glicerina (da lattanti). Non 
guasterebbe mai, data l’età, 
lasciare la gattina per alcu¬ 
ni giorni completamente di¬ 
giuna. Riguardo alla sua ul¬ 
tima domanda, con lo stato 
generale organico descritto 
è più che logico un interes¬ 
samento epatico considere¬ 
vole, ma data la situazione 
particolare del soggetto, ri¬ 
sulta non curabile. 

Angelo Boglione 



L accessorio 
utile, subito. 

Noi vendiamo gli accessori 
indispensabili 
alla vostra macchina: 
quelli, da noi, li trovate tutti. 

TOTAL 

fortuna 



Mopi^ 

mnilill 
terrnmietni 

sili 

E* una novità la leggera camicetta in muscoia 
di cotone tagiiata a blouton. Si indotta 

con una gonna, pure di cotone, che ripete 
ia itetta fantatia di fiori campestri (foto sopra). 

A destra un clastico chemisier abbottonato 
davanti con la gonna a pieghe c le maniche 

corte, In cotone a vivaci fantasie geometriche 



E* proprio al principio di luglio, quando il termometro «ale, che «copriamo 
ra««oluta nece««ità di avere in guardaroba un abito anticaldo. Cioè co«i 
leggero da non «entirlo «ulla pelle, co«ì colorato da obbligarci ad e««ere 
allegre anche «e ci «entiamo un po' giù, co«i comodo da permetterci ogni 
movimento. E reallziato in una confortevole fibra naturale che garanti«ca 
una perfetta aerazione al nostro corpo accaldato. Ma dove è possibile 
trovare a colpo sicuro un abito con tutte queste qualità senza dover gi> 
rare per ore da un negozio all'altro nell'afa della città? Se vi piacciono i 
modelli pubblicati in questo servizio l'indirizzo ve lo diamo noi: uno qua¬ 
lunque dei trentacinque Contri della Confezione Marus sparsi in tutta Italia 

cl. rs. 

Ancora cinquo moòolli tal puro 
cotono. Molla foto topra: 

ttilo clastico por k> chomitior 
a colori vivaci. A dosua 

tal alto: stilo tarrtasia por 
I duo abKini a manica corta. 

Qui a fianco: duo modotii di tono 
più oloqanto tal voilo di cotono 



Oppure puoi scegliere lo shampo 
Testanera alle proteine che arricchisce 
e protegge i tuoi capelli. 

NUOVO SHAMPO TESTANERA 

alleZerbe 
È un bagno di natura, uno shampo tutto purezza e genuinità 
che ti dà capelli splendenti. Infatti le sue 7 preziose erbe as¬ 
sicurano ai tuoi capelli molteplici azioni vitalizzonti, tonifi¬ 
canti, ammorbidenti. 

equiseto Comomitlo Melissa Salvie Foglie di soiice Millefoglie Tossilaggine 

dJL [AMO. 

Niente pseudonimo — La sua lettera non è ne scioccante ne noiosa: mi 
scriva tulle le volte che sente il bisogno di parlare dei suoi piccoli pro¬ 
blemi o di esternare i suoi pensieri che. per la verità, sono mollo maturi 
per la sua età. Dalla sua ultima lettera, che risale a due anni la. noto in lei 
un notevole miglioramento nella formazione della personalità Le manca an¬ 
cora la facilita di aprirsi socialmente perche la sua autocritica e addi¬ 
rittura feroce e perche, in fondo, le piace di considerarsi un po' vittima 
delle circostanze. Inoltre lei tende a mettere eccessivi freni alla sua spon- 
laneita e questo la limita non poco nello sviluppo c nella maturazione 
E' una buona osservatrice, ha ambizioni ancora inespresse, vuole essere 
sempre all aliezza delle situazioni ed e l’età a darle quell insicurezza che 
la affligge e che finisce per rendere cerebrale ogni sua a/ionc E' intelli- 
genie, quindi impari a chiedere ciò che non sa. parli con la gente c si 
interessi a loro: e runico modo di arricchire spiritualmente Mi mandi 
le grafie delle persone che le interessano. 

'AAaS. (LO'-'OO 

Isabella Q. . Firenze — Lei ha lanlaMa. intelligenza, molta sensibilità, 
e suggestionabile, facile agli entu^ia^mi. ma non troppo forte nella lotta. 
E' immatura, generosa di gesti, paurosa dellimprcvislo, romantica e 
priva di senso pratico, disposta alle comm<»/iuni facili. Realizzi se stessa 
per gradi, lentamente e cerchi di imboccare una via sicura che soddisfi 
il suo temperamento ntlistico 

Claudia 1972 — Kisenle lugicainctitc dei tiaunn subiti che le danno 
il bisogno di aggrapparsi a qualcosa di sicuro. Nei sentimenti c esclu 
siva e ciò si manifesta sia nelle simpatie sia nelle antipatie E' tenace 
nelle sue idee ed anche un po diffidente e molte delle tose che fa 
le affronta piu pct .’^'vere che con gioia. I suoi ideali non reali/./ali sono 
diventati I suoi sogni, ma per fortuna non manca di una buona dose 
di praticità per se c pei chi le sla vicino. Per difendersi diventa dura, 
ina per chi ama da anche troppo e non le pare sacrificio Fa di lutto 
per essere amata, ma lo fa con truppa sincerità c con poca diplomazia. 

Rita P. . Napoli — 1 itioliM che la diliercn/ianu tlai suoi coetanei sono 
legati al suo carattere seno, positivo c deciso, schivo delle inutili baria 
lila. Conosce i suoi limiti, ma solto\alula la sua intelligenza che. qualche 
volta, irrita le sue coetanee che hanno poco altro oltre la loro tie\cle/za 
Le frequenti ugualmente, non si complessi, ma resti com e, Cerchi lutl'al 
piu di essere un po meno cerebrale, più diffidente e diplomatica e di 
adeguarsi meglio agli ambienti che frequenta 

’VA-'Ao'x-sCtì. oba, "C-ti 

Renata di Venezia . 1953 — Non scivono le tas.somiglianze nella calli¬ 
grafia per determinare delle similitudini nel carattere, come i fiocchi 
di neve che si rassomigliano ma che in lealtà sono tutti diversi. Lei è 
molto controllala e questo bisogno di di.sciplina interiore la limila un po . 
£' intelligente ma manca di ambizioni anche se è decisamente tenace 
nel raggiungimento delie sue aspirazioni. E' condizionata anche dalla sana 
educazione ricevuta, dalla dignità che la rende timida. E' intuitiva, con¬ 
servatrice. esclusiva, affettuosa c non cade mai in mutili smancerie. 
Possiede una notevole capacita organizzatrice ed ha bisogno di costruire 
per sentirsi utile. 

A. D. T. . Roma — Questa grafia denota l'impulsività, il disordine nei 
pensieri, lemotivita, Tintelligcnza, la sensibilità di chi ha scritto. Dna 
somma di qualità che qualche volta possono distruggere la positività 
delle sue azioni. Sovente lei si lascia dominare dalla generosità aei senti¬ 
menti immediati e per commozione finisce per guastare dei valori positivi. 
I suoi ideali sono nascosti e pur essendo un istintivo difncilmente espri¬ 
me i suoi pensieri fino in fondo. Le persone e gli ambienti lo suggestio¬ 
nano. Cerchi di essere più duro e deciso c non si lasci sopraffare dagli 
entusiasmi. 

./t-C/CUA,-. JC,^yL<AJL. 

1. M. una lettre di Ddtnc — La sua capacita di osserv'azione diventa 
acuta soltanto di fronte alle cose che la interessano profondamente o ai 
problemi di diffìcile .soluzione. E' affettuosa e indipendente, ma soltanto 
di pensieri perché nella realtà è una romantica conservatrice. La sua 
distrazione non le permette di fare un uso completo della sua intelli¬ 
genza ed a ciò contribuisce anche la sua pigrizia. L’arroganza delle per¬ 
sone ha sempre la meglio sulla sua timidcz.za. Nei sentimenti è esclusiva 
e il suo atteggiamento di insicurezza deriva dalla scarsa fiducia in sé 
stessa. Educala e sensibile lei controlla la sua passionalità per timore 
delle conseguenze. 

1 0 CO'VU gy._g^ \-t-t I>p-ìTbi, -sf u.'f ' I 

Graziella C. B. R. — Grazie di avermi procurato indirettamente la stu¬ 
penda preghiera che le è servita come saggio grafico. Già questa scelta 
dice mollo del ; suo temperamento. grafia denota controllo, amore del- 
Tarmonia, un leggero esibizionismo. L'inlelligenz.a è viva c pronta a capire 
cd a perdonare, ma senza rinunciare alla sua personalità. Ama le cose che 
le rammentano persone od episodi che le sono cari. E' dignitosa, riservata, 
gentile, sempre attenta a rendersi utile e bene accetta. 

Testanera 9 Schwarzkopf Maria Cardini 



Giacomo Agostini ha qualcosa da dire 

^apilube 
le bronzine 

per esempio, 
che sono costituite da anelli divisi in due metà 

ravvicinate e le cui superfici interne sono ri- 
. coperte di un leggero strato di metallo di le- 

j ga speciale, detto metallo antifrizione. Fra 
f 9 la superficie interna della bronzina e il 
t perno di banco sul quale la testa di biel- 

m la lavora, deve sempre mantenersi un 
adeguato strato di lubrificante in funzione 

di cuscinetto protettivo fra il metallo tenero 
” ^ della bronzina e il ben più duro metallo del 

* ‘ perno. Se il lubrificante non è di ottima qualità, 
il velo protettivo di olio si rompe e le due superfici 
entrano in diretto contatto dando origine ad un 

r fortissimo attrito; il metallo antifrizione della 
bronzina si fonde rapidamente, la bronzina si 

^ blocca sul perno di banco e non di rado il guasto 
^ si aggrava per la conseguente distorsione o rottura 

della biella: da qui i due termini correnti della «fusio- 
ne» e della «sbiellata». Come prevenire questi danni? 

Usando un lubrificante di elevate qualità tecnologiche inal¬ 
terabili anche nelle più esasperate condizioni d'impiego; un lu¬ 

brificante di tutta fiducia quale appunto l’apilube, che uso con pie¬ 
na soddisfazione per i motori delle mie macchine a 4 ed a 2 ruote. 

con si vola 



Autovox 
nel presente 
ifuturo 

Oggir splencfidamente nera^si accende di azzurro 

Oggi nelle autoradio l'estetica è uno ragione in piu per scegliere Autovox. Autovox nuove autoradio Linea Azzurra' 
più moderne, più belle, più funzionali. Nere per armonizzarsi con qualsiasi cruscotto e proteggervi dai riflessi del metallo 

Accese, con la loro luce azzurra, illuminano di serena intimità l'interno della vostra macchina 

Autoradio Bermuda, 
con la ricerca automatica che non distrae dalla guida. 

Nuovo anche dentro, il Bermuda diffonde musica e parole a ben 7 W 
di potenza, per un perfetto ascolto alle alte velocità. Automatico basta premere 

un tasto per avere la stazione preferita. 
Nuovi circuiti speciali, nel modello 561 con modulazione di frequenza, 

assicurano sensibilità e selettività eccezionali. 

AUTOVOXs 
Linea Azzurra: design e novità 
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ARIETE 

Riuscirete ad aggirare gli usta 
coll. Sara necessario rimandare a 
domani ciò che dovete tare oggi, 
per avere il lemp*) di ni lettere. 
Buonumore per una visita gradila 
Stale piu semplici Giorni tavorc*' 
voli 2 e 4 

TORO 

Un dubbio vi iravagliera parec¬ 
chio. ma Uscirete da questo tor¬ 
mento rigenerati e piu Ioni Una 
lettera vi tara capire di piu il si- 
len/io di qualcuno Non dimenti¬ 
cate le espcneii/e latte Giorni lau- 
sii 2. J V 

GEMELLI 

Il sacnticio che state per tare 
sara ampiamcnie ricompensato. Ca¬ 
pirete molle cose piu fardi. Vi 
apiira gli <jcchi un amica che, per 
il niomentii. non vi ispira troppa 
simpatia e alleile Giorni buoni 
? ’ c ^ 

CANCRO 

II vostro sesto senso lun/ionera 
a dovere, e potrete laici guidare 
da esso lino alla reali4/.a/ioiie dei 
pri'geiii I.MTcìialevi nella ciilu 
della pa/ien/a J colpi di lesta so 
no poco consigliabili. Agile di pre- 
leren/a nei giorni V. S e 7 

LEONE 

Cercale di mosiiarxi particolar 
mente gentile nei lonlionli di chi 
può tavurirvi l>.i cordialità data 
I SUOI Irulli quanto prima KmcT. 
gie bene impiegale Insistete nella 
slessa dire/ionc (iioriu 1a'«.’re\iili 
4 s c ^ 

VERGINE 

Ina dimostia/ione di alleilo .si 
\eniica nel momento piu ditluile 
Saprete dilenderM bene da ugni 
parte Piccoli contialicnini saranrio 
eliminati con I asiu/ia rorluna .d 
giiA.'o o nelle manovie rapide I oi 
lunati I giorni 2 e ^ 

Calabroni e vespe 

« Mtu figlio ha comperato un 
" cottage " alla periferia dt Tortno 
con attorno un pezzo dt terra ove 
e ptantaro un he! salice ptan- 
gerire rigrrg/io.vo. Imi irts'f.sre di dfh 
verlo togliere perche dice che at¬ 
tira i calabroni e che ci faranno 
il nido Ha tanta paura per il suo 
bambino e per i numerosi niptui- 
m che in quel giardino fanno il 
diavolo a quattro, d me i salici 
hanno sempre fatto... tenerezza e 
hu chiesto tempo per poter avere 
la sentenza da una per.sona compe¬ 
tente » (Carmela Galletti - Torimr) 

Che vespe e calabroni per nidi- 
hcarc prediligano tl salice piangen¬ 
te non mi risulta. 

Vi sono vespe che fanno nidi sot¬ 
terranei ed alire che li lamio aerei 
e questi si possono trovare sui mu¬ 
ri. sotto io gronde, nelle siepi e 
negli alberi 

Per evitare le punture di questi 
insetti, in genere basta non distur¬ 
barli. ciò che i bambini possono 
fare non solo involontariamente. 

Si possono individuare i nidi sot¬ 
terranei dai piccoli crateri che le 
vespe turmano sul terreno e quelli 
aerei guardando bene tra il foglia¬ 
me c sui muri 

i nidi in terra si distru^onu 
versando petrolio nel foro del cra- 
tcrino: questa operu/iune va falla 
airimbrunirc per cogtiere tutte le 
vespe Anche all'imbrunire si pos¬ 
sono bruciare t nidi aerei con un 
batuffolo di ovatta imbevuto di 
alcol posto in cima ad una canna 
e acceso al momento opportuno 

BILANCIA 

Evitate di prestar fede ai pet- 
tegule/zi Camminate per la via 
maestra e attendete i nsullati. Ri¬ 
schierete di essere vilume di in¬ 
trighi. se precipiterete le cose. Non 
accettale consigli. Giorni favorevo¬ 
li: 2. 4 e 6 

800RPI0NE 

Se ostenterete una sicure/./a che 
non avete, verrete scoperti. Date 
prova di cordialità e di pa/.ien/a 
Consolidate le amici7.ie di vecchia 
data, poiché sono le uniche da cui 
avrete aiuto Olierrcle soddisfazio¬ 
ne. Giorni fausti: 2 e .4 

SAGITTARIO 

I arde la coiiusceii/a di persone 
fortunale con le quali potrete con¬ 
cludere ottimi affari. Idee brillan¬ 
ti e ingegno che assicurano la nu 
scita Oppiale far tacere I eccesso 
di orgoglio Buone ispira/.icni nei 
giorni ' e 4 

CAPRICORNO 

II |K-iii;Uii VI apparirà intollera¬ 
bile e ditheile ma raccoglierete 
buoni trulli con piena scxldisla- 
/lone IKcirele da un cerchivi stretto 
intorno a voi Ipersensibilità acuì 
la; restate calmi e riflessivi Giorni 
fausti; P e 8 

ACQUARIO 

Demolitele le cose mediocri, e 
ne ricostruirete altre migliori Ogni 
sentiero sara sgombro perche voi 
n<.>sMatc camminare con facilità 
.Missione che pollerete a termine 
con rapidità La Luna vi aiuterà 
in tutto Giorni fausti 2 e 3 

PESCI 

In amuic-, subirete uno smacco 
causalo da un imperdonabile erto¬ 
le. Azione positiva che vi assicu¬ 
ra dei vantaggi sul lavoro Giorni 
utili 4 e 0. 

Tommaso Palamidessi 

Calceolaria 

« Ho da poco tempif una bella 
ptaitia di Calceolaria hybrida. gialla. 
Gradirei sapere come va trattata e se 
é rifiorente » (Ada Prezzi - Torino) 

Al genere Calceolaria apparten¬ 
gono arbusti cd erbacee annuali e 
perenni lina loro caratteristica e 
data dai huri simili a pantofoline. 

Tra le annuali vi è la Calceolaria 
Mybrida che va seminata in agosto, 
nrnpiolaia e mantenuta a riparo 
dal Ireddo durante l'inverno e pas¬ 
sata a dimora in primavera a fine 
marzo. Le piante vanno distanziate 
a 25*30 centimetri. In clima mite 
fiorisce in maggio-giugno: diversa- 
mente da giugno a settembre. Non 
occorrono cure speciali. 

La passione per 
il giardinaggio 

• La prego gentilmente dt indi¬ 
carmi quale testo consultare, per 
diventare una esperta in giardmag- 
gio: tenga conttì che vorrei riusci¬ 
re a coltivare anche piante piut¬ 
tosto difficili e rare e che non ho 
un giardino, ma salo due terrazze » 
(Assidua lettrice di Roma). 

Nel libro Armo dei fiori, edizio¬ 
ni ERI. di E. Ferrari troverà un 
buon aiuto per fare mardinaggio 
in genere. In quanto alla sua am¬ 
bizione di dedicarsi a piante • dif¬ 
ficili e rare » se, volta per volta, 
vorrà rivolgersi a questa rubrìca, 
saro ben lieto di darle consigli. 

Giorgio Vertunni 

^H'mmmw/msssssssssssss^ 

PIA^^TE 
E FIORI 

^sssssssssss^;sssssssfmmm^ 

ww ...alcuni piatti diventano capolavori con l'aggiunta 
di una goccia d’aceto. Ma l’aceto dev’essere eccellente! 
Fatto con l’uva giusta: uva Asprina. Si chiama cosi per il 
suo sapore asprigno ed è un’uva di particolari qualità. 
L’aceto che ne deriva è aceto da alta cucina. A A 

LEZIONE 27^^ 
< L'ACETO 

UVA 
ASPRINA 

aceto Cirio 
l’aceto 

da alta cucina 
NASCE DALL'UVA GIUSTA, 

UVA ASPRINA, 
SECONDO UN’ANTICA 

E RAFFINATA TRADIZIONE. 

UaanIflcI cw Oliai Par acagllarll rìchwdata 
Il aliavo catalogo lllintialo "aRIO REGALA" a: Girlo. SOIce Napoli 

(Aut. Min. Conc.1 



Sono stufa 
i sentirti dire 

che ho 

Lui. e le sue slorie 

sul mioalito 

Non sei la prima. 
Anche il mio ragaz 
zo SI tirava indietro. 

Cara, ma oggi non 
c'é piu problema 

Oggi c'é Super 
Colgate con Alito Con¬ 
trol: per un bacio dato 
ne ricevi cento 

Con il nuovo Super Colgate 
il tuo alito è fresco come un fiore 
perché solo Super Coigate 
ha la nuova formula "AUTO-CONTROL" 

♦ La formula esclusiva che previene l'azione degli enzimi i quali, 
facendo fermenlare i residui di cibo, provocano l'alito cattivo 



Classe Unica 
Storia 
diritto 
attualità 
Guido Passò 

Il diritto 
naturale 
Seconda edizione 

Giovanni Leone 

Come 
si svolge 
un processo 
penale 

L. 500 

Marco Siniscalco 

Giustizia 
penale e 
Costituzione 

mo<n per u nparaiiotM; nega er- 

rurì pudi7iari. 

Art. 25 - Nrsswfio pMÙ es¬ 

sere distolto dal podice naturale 

precostituito per legp;. 

Nessuno può essere -puaito 

se non in forza di una le|;i!e che 

sia entrata in tipirc prinui del 

fatto commesso. 

Nessuno pnò essere sotto¬ 

posto a misure di sicurezza se 

non nei casi previsti dalla leg^. 

Xw* . t *..vtr-.uti<iao. Amà 

L. 900 

Fausto Antonini 

Nel mondo 
dei sogni 
Come sognano i bambini 

L. 1200 

EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
Via Arsenale 41, 10121 Tonno • Vta del Babuino 9. 00167 Roma 



dal vero 
rabarbaro cinese 
i benefico Zucca 

n casa tua 

l'aperitivo che prepara la buona digestione 

vivi bene... bevi Zucca 

I aperitivo che dispone bene 
alla tavola e stimola la digestione 
perchè contiene le benefiche 
proprietà delle radici 
del vero rabarbaro cinese. 


