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Sul recupero delle 
trasmissioni 
radiofoniche a puntate 

« Egregio direttore, la rin¬ 
grazio per aver risposto alla 
mia lettera. Forse non mi 
spiegai troppo chtaramenie. 
lo non mi lamentavo per gli 
.scioperi alla RAI, solo ero 
contrariata (e a me pare 
ginstamettte) che gli episo 
di, le puntate o comunque 
le trasmissioni soppresse 
non venivano piu messe in 
onda, magari in un secondo 
momento. Se ciò era chie¬ 
dere troppo... 

lo forse quanto, se non 
piu di lei, difendo strenua¬ 
mente la libertà, quella con 
la l, maiuscola, perché non 
la SI difenderà mai abbastan¬ 
za. Si immagini poi se po¬ 
trei essere io a negarla, io 
che, per mia fortuna, appar¬ 
tengo ad una famiglia di pa¬ 
trioti: I miei antenati infat¬ 
ti ed i miei contemporanei 
hanno versato il loro san¬ 
gue per la Liberta. Sarebbe 
semplicemente assurdo. So¬ 
lo, perche sono troppo affe¬ 
zionata alla radio, ci resto 
male quando vengo privata 
delle trasmissioni che mi 
piacciono di piii. perdo il 
mio risentimento. Tutto qui. 
Spero ili aver chiarito quel¬ 
lo che volevo dire nella mia 
lettera precedente» (Maria 
Raffaella Palma ■ Napoli). 

Gentile lettrice, la ringra¬ 
zio mollo per il tono garba¬ 
to della sua lettera e per 
aver compreso lo spirilo 
non polemico ne personale 
che aveva caratterizzalo la 
mia risposta, pubblicala nel 
n. 19, sotto il titolo «Scio¬ 
pero alla RAI ». Le mie pa¬ 
role del resto non potevano 
che essere gradite a chi, co¬ 
me lei, appartiene ad una 
famiglia che si è sacrificata 
per la nostra libertà e che 
quindi, meglio di ogni altro, 
è in grado di comprendere 
il senso esatto delle argo¬ 
mentazioni suggerite indiret 
tamente dalla sua prima let¬ 
tera a proposito dei mula 
menti avvenuti nei program¬ 
mi in occasione della serie 
di scioperi verificatisi alla 
RAI in rapporto al rinno¬ 
vo del contralto di lavoro. 

D altra parte — ed é sta¬ 
ta un’involontaria omissio¬ 
ne non averlo detto nella 
precedente risposta — pro¬ 
prio il numero non indiffe¬ 
rente delle astensioni dal 
lavoro ha comportato una 
serie di mutamenti tale da 
rendere praticamente impos¬ 
sibile il recupero integrale 
delle trasmissioni a punta¬ 
le. E’ necessario intatti te¬ 
nere presente che il Secon¬ 
do Programma, che ospita 
appunto le trasmissioni a 
puntate di romanzi sceneg¬ 
giati, prevede trasmissioni 
giornaliere, dal lunedì al ve¬ 
nerdì, al mattino (ore 9,50) 
e alla sera (ore 22,40). Óra, 
quando si è trattalo di recu¬ 
perare le puntate omesse, ci 
siamo trovati di fronte ad 
una doppia serie di diffi¬ 
coltà: I ) rispettare la pro¬ 

grammazione già stampata 
sul successivo Radiocorrie- 
re TV, per non sconvolgere, 
anche a distanza di tempo, 
la programmazione previ¬ 
sta: 2) difficoltà di inserire 
le puntate da recuperare 
nelle giornate a disposizio¬ 
ne (lunedi, venerdì), già oc¬ 
cupate, di per sé, da due 
trasmissioni del genere. 

Se avessimo aumentalo 
per i recuperi il numero 
delle giornate dedicate ad un 
romanzo sceneggialo avrem¬ 
mo, infatti, dissestalo la 
programmazione prevista e, 
quindi, disorientalo i letto¬ 
ri per un periodo di tempo 
non breve; se avessimo re¬ 
cuperato sistematicamente 
( talora lo si e latto, ad esem¬ 
pio quando si trattava della 
1" puntata) le puntate omes¬ 
se, non soltanto avremmo 
dovuto mettere in onda, 
spesso, 4 anziché 2 puntale 
del romanzo sceneggiato (2 
puntale al mattino e 2 alla 
sera), ma avremmo anche 
deluso quanti attendevano il 
successivo programma, del 
pari pubblicalo sul Radio- 
corriere TV. 

In questa situazione, si è 
deciso di dare ampio spa¬ 
zio al riassunto per consen¬ 
tire agli ascoltatori di segui 
re comunque lo svolgimen¬ 
to del romanzo, omettendo, 
di massima, il recupero del¬ 
le puntate di cui era stalo 
impossibile effettuare la Ira 
smissione 

Dna .soluzione, dunque, di 
necessita e assolutamente 
eccezionale, che confidiamo 
ella polla giustificare nello 
stesso spirilo cortese che ha 
animato questa sua lettera. 

Non occorre la divisa 
per ossequiare 
Beethoven 

« Vorrei rispondere al si¬ 
gnor laligi Appendino di 
Rorgosesia ( Radiocorriere 
TV n. 19) che " tìotì riesce a 
dimenticare lo scempio " 
causato dalTabbigliamento di 
Voti Karajan durante le di¬ 
rezioni di concerti classici. 
Sono un'appassionata di mu¬ 
sica classica e non della sua 
estetica. La musica non si 
interpreta con gli occhi: si 
sente con le orecchie e con 
Tanimo. lo non ho difficoltà 
a' gustarla allo stesso mo¬ 
do alla TV come alla radio: 
forse che, sentendo la Sesta 
alla radio, uno si chiede se 
gli orchestrali stanno ese¬ 
guendo in smoking o in pi¬ 
giama? 

E confesso di non avere 
una fantasia cosi spiccata da 
pensare che Karajan voglia 
contestare o abbia un qual¬ 
che fine specifico, usando ta¬ 
le abbigliamento: ho sempre 
pensato semplicemente che 
in tal modo sia più libero 
nei suoi movimenti: e, anzi, 
lo ammiro proprio per que¬ 
sto, perché è più sincero e 
più genuino. E non vedo che 
Felazione possa intercorrere 
tra il suo abbigliamento e la 
sua grandezza. Se è vero che 

segue a pag. 4 
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Dalla natura, acqua minerale Ferrarelle. 
Perché l’acqua minerale Ferrarelle scorre nelle profondità 

della terra, si arricchisce di sali minerali fra i più adatti 
a tenere “leggero” il sangue: durante e dopo la digestione. 

Anche le bollicine che contiene sono naturali, 
perché l’acqua minerale Ferrarelle così come sgorga viene 

imbottigliata. Un’acqua così è autentica e naturale... 
...e questo è un uomo che la beve tutti i giorni. 
Qual è la sua età? È l’età dei suoi cinque sensi. 

Acqua minerale Ferrarelle. 

Quest’uomo ha l’età 
dei suoi 

cinque sensi. 

Quest’uomo beve 
tutti i giorni 

acqua minerale 
Ferrarelle 

Acqua minerale Ferrarelle è un prodotto della Sangemini 
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usa Spray Dry Gilletté 
il'frena-sudore' 

Spray Dry Gillette ti 
libera completamente 
dallo sgradevole odore 
del sudore e dall'anti¬ 
patico umido sottoa¬ 
scelle. 

Antitraspirante 
Spray Dry: è la tua 
sicurezza contro le im¬ 
barazzanti macchie di 
sudore. Spray Dry non 
unge, non irrita. 

Alza felice le brac¬ 
cia. I tuoi gesti sono più 
liberi perché Spray Dry 
ti mantiene fresca e 
asciutta in ogni momen¬ 
to della tua giornata. In 
ogni situazione In ogni 
ambiente. 

Tu vinci in freschez¬ 
za quando Spray Dry è 
con te! 

antìtraspirante Spray Dry (iillett# 
e il sudore non si vede e non si sente. 

ili* 

dry' 
^^j^reodorante 

sntitraspirant^ 

sudorajig^ 

segue da pag. 2 

" l'abito noti fa il niotiaco ", 
è pur vero che “ l'abito non 
fa la musica Del resto, per 
rendere “ popolare la musi¬ 
ca fra le masse " occorre una 
educazione a gradi, inizian¬ 
do dalla scuola, cosa che in 
Italia non si verifica anco¬ 
ra, se escludiamo pochi ca¬ 
si isolati di ammirevoli vo¬ 
lonterosi. E allora leviamo 
le nostre proteste per que¬ 
sto scopo e non per gli abi¬ 
ti! E ringraziamo la TV, che 
ogni tanto si ricorda che 
esiste anche una musica 
degna di tale nome e si de¬ 
cide a trasmetterla! 

Quanto alla Banda dei Ca¬ 
rabinieri con o senza divisa, 
innanzitutto mi sembra che 
il paragone non regga. Im 
divisa dei carabinieri è tut- 
t'un'altra cosa, anche se non 
vj sarebbe nulla di catastro¬ 
fico se una volta, per un 
qualche motivo suo, tale 
Banda si presentasse a suo¬ 
nare in abiti borghesi. Se¬ 
condariamente, mentre, con¬ 
sidero cosa normale le divi¬ 
se dei militari, della polizia 
e via dicendo, non credo oc¬ 
corra una divisa per " osse¬ 
quiare " Beethoven » (Am¬ 
bia Benzi - Alessandria). 

Magda Olivero 

« Egregio direttore, parla¬ 
re di Magda Olivero, di Mil- 
ly, cantanti ognuna nel suo 
genere ancora cast valida¬ 
mente sulla breccia, per mol¬ 
ti significa concludere sem¬ 
pre con quel “ma tanto è 
vecchia E non capiscono 
quale esempio di fede nella 
vita diano questi personaggi 
così illustri con l'entusiasmo 
che dimostrano ancora e 
sempre per il loro lavoro. 
Mi ha fatto quindi piacere 
che un “ venticinquenne te- 
haldiano " come il signor Ni- 
co Terlitzese di Milano vada 
alla ricerca di un passato che 
solo i nastri della RAI pos¬ 
sono offrirgli. Perché nel ca¬ 
so di Magda Olivero ( ma si 
potrebbe citare anche la Gen- 
cer!) è sconcertante, oserei 
dire scandaloso, non vi sia 
una testimonianza discogra¬ 
fica esauriente delle appas¬ 
sionate, vibranti interpreta¬ 
zioni che la grande cantante 
torinese ha dato di Adriana, 
Minnie, Mimi, Violetta (per 
Bohème e Traviata credo 
non sia nemmeno la RAI in 
possesso di edizioni comple¬ 
te su nastro con protagoni¬ 
sta la Olivero). Le polemi¬ 
che sarebbero facili, le dedu¬ 
zioni molto amare, lo desi¬ 
dero solo esprimere gratitu¬ 
dine alla RAI, perché certe 
testimonianze dell'arte lirica, 
senza di lei, non ci sarebbe¬ 
ro » (Evelina Farisclli - San¬ 
t'Alberto, Ravenna). 

Enigmistica 

• Nel n. Il del 23-29 aprile 
della vostra rivista è appar¬ 
sa una recensione dell'opera 
di G. A. Rossi: Storia del¬ 
l'enigmistica, edita recente¬ 

mente dal nostro Centro 
Editoriale Internazionale (v. 
Monte Zebio, 40 . 00195 Ro¬ 
ma). Poiché nella recensio¬ 
ne in parola è stato erronea¬ 
mente indicato che il volu¬ 
me è stato " pubblicato dal 
Centro Editoriale Naziona¬ 
le " (che è tutt'altra cosa e 
non ha niente a che fare con 
noi), siamo qui cortesemen¬ 
te a chiedervi di volere 
rettificare l'indicazione sud¬ 
detta, anche perché ci con¬ 
sta che molti lettori interes¬ 
sati alla nostra pubblicazio¬ 
ne stanno affannosamente e 
inutilmente cercando il vo¬ 
lume dappertutto fuorché 
(purtroppo è logico) nella 
direzione giusta, cioè presso 
il nostro indirizzo! » (Emilio 
Piccioni - Roma). 

Peter Kolosimo 
studioso di archeologia 
misteriosa 

« Cari amici, ho visto .sul 
numero 22 del Radiocorrie- 
re TV la segnalazione della 
mia partecipazione alla ru¬ 
brica Realtà e fantasia e vi 
ringrazio. 

Nella rubrica Gli appunta¬ 
menti a pag. 55 si legge fra 
l'altro: " lo scrittore di fan- 
ta.scienza Peter Kolosimo ", 
il che non è molto esatto. 
Nelle mia vita ho scritto, 
quasi per scommessa, un so¬ 
lo racconto di fantascienza. 

Mi definirei, piuttosto, stu¬ 
dioso di archeologia miste¬ 
riosa. 

late voi, insomma: ma se 
vi è possibile evitate l’accen¬ 
no alla fantascienza che — 
con tutto il rispetto dovuto¬ 
le — non è il mio genere » 
(Peter Kolosimo - Torino). 

Invito al valzer 

« Egregio direttore, saba¬ 
to 4 marzo, durante la pri¬ 
ma parte di Mattutino mu¬ 
sicale fu trasmesso Invi¬ 
to al valzer, annunziato co¬ 
me composto da Cari Maria 
von Weber. E' questo pezzo 
di musica di C. M. von We¬ 
ber o di Herbert von We¬ 
ber? Le sarei molto grato se 
.sarà cosi gentile da toglier¬ 
mi questo dubbio » (A. Zam- 
mit - Malta). 

ì?Invito al valzer è una 
Ira le composizioni più po¬ 
polari di Cari Maria von 
Weber, il grande composi¬ 
tore venerato da Wagner e 
considerato il creatore del¬ 
l’opera romantica tedesca, 
con Marschner e con lo stes¬ 
so Wagner. Vissuto tra il 
1786 e il 1826, Weber ha la¬ 
sciato opere teatrali (le cito 
VOheron, VEuryanthe e il 
famoso Freischiitz), pagine 
di musica sacra, cantate, 
musiche per orchestra, per 
pianoforte, per strumenti 
solisti e orchestra. L'Invito 
al valzer è un celebre pezzo 
•pianistico weberiano il cui 
titolo originale Aufforderung 
zum Tanz suona in italia¬ 
no, letteralmente; Invito alla 
danza. 



Giacomo Agostini ho qualcosa da dire 

su apilube 

per esempio, 
e con esso gli altri numerosi organi che costituì- 
scono il complesso della distribuzione: pun- 5 
terie e loro piattelli, bilanceri, valvole, perni, cusci- 
netti ecc. Molti di essi sono in rapidissimo movi- -4 
mento alternato o rotatorio, e tutti soggetti a forti at- - 
triti radenti o volventi che generano caloree resistenza. 
Per funzionare in modo perfetto e duraturo devono per¬ 
tanto lavorare nelle migliori condizioni possibili di lu¬ 
brificazione, altrimenti gli sfregamenti d’attrito creano 
giuochi eccessivi che sono causa di rumorosità 
meccanica, induriscono lo scorrimento delle su- 
perfici a contatto, e pregiudicano il buon rendimen¬ 
to del motore. Come si possono prevenire questi incon 
venienti? Usando un lubrificante di elevate qualità tecno 
logiche inalterabili anche nelle più esasperate condizioni 
d’impiego; un lubrificante di tutta fiducia 
quale appunto l’apìlube che uso 
con piena soddisfazione per i 
motori delle mie macchine 
a quattro ed a due ruote. 

con api si vola 
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In Italia siete i primi 
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Per la natura 

« Sono una grande a- 
mante della natura, ani¬ 
mali compresi. In Italid, 
purtroppo, questa natura 
così bella è martoriata, 
distrutta, lo dico che per 
.salvare quel poco che ri¬ 
mane non bastano gli ap 
pelli dei naturalisti, i con¬ 
sigli di qualche sparuto 
gruppo di ragazzi che nes 
suno ascolta; ci vorrebbe 
un robusto intervento aba cercato 

dello Stato, si dovrebbe¬ 
ro fare leggi severe in proposito, chiudere la caccia 
per almeno dieci anni perché si riveda qualche uccel¬ 
lo, punire severamente i trasgressori, altrimenti non 
si risolverà mai niente anche se siamo in molti a 
sapere che con la natura distruggiamo noi stessi » 
(Carmen Riva - Roma). 

La sua lettera tocca un argomento quanto mai at¬ 
tuale e dibattuto. Oggi si parla molto di ecologia, ma 
già da tempo i naturalisti avevano posto l'indice su 
questo problema, sul progressivo deterioramento del 
patrimonio naturale, invocando un programma di 
interventi difensivi e. dove ancora era possibile, pre¬ 
ventivi. In realtà il problema è meno semplice di 
quanto potrebbe apparire ad un esame sup>erficiale 
e sono molti i fattori che hanno determinato l'attuale 
situazione. Si tratta, cioè, di un concorso di molte¬ 
plici cause; inquinamento dell'aria e delle acque, spa¬ 
rizione di certi ambienti tipici (gli «habitat» degli 
zoologi), uso indiscriminato dei concimi chimici e 
degli anticrittogamici, caccia incontrollata, eccetera. 

L'inquinatore per eccellenza è l'uomo, naturalmente, 
e non .solo per quei fenomeni legati allo sviluppo 
industriale, ma anche per una sorta di ineducazione 
e di scarso rispetto per la natura che lo circonda. 
Nei nostri boschi i campeggiatori occasionali, i gi¬ 
tanti della domenica, lasciano regolarmente gli avan¬ 
zi dei pasti, le cartacce e le scatolette di latta sul 
posto del bivacco, tanto che in certi luoghi, una volta 
profumati di erbe e di fiori, ora non è possibile sosta¬ 
re a causa della sporcizia. Ciò è tanto più grave per 
gli involucri di plastica che. praticamente indistrut¬ 
tibili, si depositano in ogni dove, anche sul fondo 
dei bacini d'acqua, impedendo lo scambio di ossigeno 
essenziale per la vita ad ogni livello. Per quel che ri¬ 
guarda gli animali, sta per essere presentata una pro¬ 
posta di legge che proibisce di uccidere o catturare 
qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti 
alla fauna selvatica, per la durata di due anni, su tutto 
il territorio nazionale. E' bene che ci sia una sospen¬ 
sione della caccia per poter ripopolare il nostro Paese 
di tante specie di animali in via di estinzione; e sono 
in molti, anche tra i cacciatori, a pensarla in questo 
modo. Parlo naturalmente dei « veri cacciatori » che 
nulla hanno da spartire con quella massa di presunti 
tali solo perché equipaggiati di completi e fucile ulti¬ 
mo modello, ai quali deve essere impedito di conti¬ 
nuare a vagare per le campagne sparando ad ogni 
muovere di foglia. Forse così riusciremo anche ad 
evitare tanti assurdi incidenti che si veriticano pun¬ 
tualmente ad ogni apertura di caccia e contribuire¬ 
mo, spero, a creare negli stessi cacciatori una coscien¬ 
za venatoria che li spinga a comportarsi con quel ri¬ 
spetto per la natura dìe la loro stessa passione ri¬ 
chiede. Sarà anche necessaria una adeguata sorve¬ 
glianza che impedisca ai bracconieri di cacciare indi- 
sturbati tutto l'anno ogni specie di animali, anche nel 
periodo della riproduzione. Forse una rinnovata co¬ 
scienza naturalistica ci consentirà tra qualche anno 
di svegliarci di nuovo al cinguettio degli uccelli e 
non nel silenzio innaturale che sembra essere oggi la 
maggiore caratteristica delle nostre campagne. 

Il libretto della TV 

« E' finito il libretto della 
televisione; mi hanno consi¬ 
gliato di staccarne un foglio 
e mandarlo a Roma. Sono 
passati 3 mesi e non ho ri¬ 
cevuto nulla. Mi insegna co¬ 
me devo fare? » (Cristoforo 
Tavazza - Vigevano). 

Richieda un nuovo libret¬ 
to specificando il numero 
di ruolo (cioè il numero 
stampato a destra sulla co¬ 
pertina del vecchio libretto) 
aU'U.R.A.R. - Ufficio Rmì- 
stro Abbonamenti Radio l'V 
Casella Postale 22 Torino - 
CAP 10100 

Aba Cercato 

Per questa rubrica scrivete direttamente ad Aba Cercato - 
Radiocorriere TV, via del Babuino, 9 - 00187 Roma. 
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Se ancora non avete pensato alle vacanze e se 
volete offrire a vostro figlio l'occasione di una 
esperienza costruttiva fuori della famiglia, potete 
mandarlo all'estero. Esistono numerose istituzioni 
che organizzano soggiorni estivi per i ragazzi sia 
nei Paesi europei che negli Stati Uniti e si occu¬ 
pano anche di assicurare loro la possibilità di 
seguire dei corsi per impadronirsi delia lingua Le 
tariffe sono convenienti, nella formula del tutto 
compreso, che considera sia il viaggio, general¬ 
mente in aereo, sia il lavaggio della biancheria, 
le gite, il cinema o lo sport Le formule di 
queste vacanze-studio sono variate e previsto 
il Kinderheim per i piccolissimi e il collegio per 
I più grandi, rigoroso o piu elastico, secondo i 
gusti e le apprensioni di ciascun genitore Si ar¬ 
riva fino al pensionato o al soggiorno libero, cnc 
assicura la sistemazione ma lascia il ragazzo li¬ 
bero di destreggiarsi da solo Tutto dipende dal- 
l'età, dalla maturità, dalle abitudini E prevista an¬ 
che la possibilità di soggiorni in famiglia, e cia¬ 
scuna istituzrone ha una lista abbastanza vasta di 
famiglie selezionate tra cui ciascuno può sceglie¬ 
re Vediamo quali sono queste istituzioni 

Centro 
Linguistico 

Il Centro Linguisti¬ 
co Intemazionale (CLI) 
opera in collaborazio¬ 
ne con Vacances Stu- 
dleuses di Parigi e si 
propone di diffondere 
tra I giovani la cultura 
europea Prende in 
considerazione ragazzi 
dal 9 anni in su: tanto 
per fare un esempio 
delle possibilità previ¬ 
ste I ragazzini e le 
ragazzine tra I 9 e gli 11 anni possono re¬ 
carsi in Inghilterra, nei 
Children Vlllages; quel¬ 
li tra i 9 e i 13 anni 
possono fare le vacan¬ 
ze di studio in monta¬ 
gna. per esempio In 
Francia In Savoia è 
possibile seguire sia 
corsi d'inglese sia di 
francese II CLI ha se¬ 
de a Milano (corso Vit¬ 
torio Emanuele 13). a 
Torino (via Lagrange 
21 b). a Roma (viale 
Platone 25) e a Firenze 
(via della Spada 1) 

Per i più 
grandi 

Per i più grandi po¬ 
tete invece rivolgervi 
alla VIVA (via Manin. 
Milano) che prevede 
anche soggiorni di do¬ 
dici settimane per Im¬ 
parare la lingua In ma¬ 

niera consistente e 
non esclude gli adulti 
tra l'altro vi sono cor¬ 
si di perfezionamento 
di tre settimane per in¬ 
segnanti o corsi ra¬ 
pidi per chi abbia par¬ 
ticolare urgenza di im¬ 
parare una lingua stra¬ 
niera La VIVA preve¬ 
de comunque soggior¬ 
ni anche per i minori 
di sedici anni, in col¬ 
legi o famiglie La SIS 
Invece (Soggiorni In¬ 
ternazionali oer Stu¬ 
denti) prevede oltre al¬ 
le formule consuete 
anche soggiorni liberi 
per chi voglia solo la 
sistemazione e desideri 
poi arrangiarsi da solo 

Formula 

ATIG 
L ATIG si presente | 

con una formula che 
più di ogni altra ha il 
sapore della vacanza 
Il suo programma dice 
« corsi attivi, non piu 
noiosa scuola •; e per 
quanto riguarda gli ob¬ 
blighi del partecipanti, 
accettati dai 10 anni in 
su. sono « quelli di par¬ 
lare una lingua diver¬ 
sa, di incontrare tanta 
gente, di vedere cose 
nuove, di praticare nu¬ 
merosi sport e di ritor¬ 
nare a casa a malin¬ 
cuore • - Per questo so¬ 
no previste, oltre ai 
coKegi e alFospitalità . 
presso famiglie, siste- i 

mazioni in bungalow e 
magari sotto la tenda 
L'ATIG ha sede a Mi¬ 
lano [via Festa del Per¬ 
dono 10) e a Tonno 
(via Garibaldi 7) 

Vacanza- 
western 

Se volete rendervi 
conto di cosa signifi¬ 
chi per un ragazzo tra¬ 
scorrere le vacanze 
fuori di casa potete 
leggere un bel roman¬ 
zo. che è stato appe¬ 
na pubblicato da Mon¬ 
dadori Dove pascola 
il bisonte, di Glendon 
Swarthout. E' la storia 
di un gruppo di ragaz¬ 
zi In un soggiorno esti¬ 
vo In Arizona: un cam¬ 
po che si propone di 
ricevere in consegna 
del ragazzini per far¬ 
ne degli uomini I più 
infantili e scombinati, 
tra gli ospiti del cam¬ 
po. si trovano a for¬ 
mare un gruppo, bef- 

Inviando 20 etichetta di qualunque prodotto BERTOLINI riceverete GRATIS 
"L'ATLANTINO GASTRONOMICO BERTOLINI" Speditele in butta a 
BERTOLINI - FRAZIONE REGINA MARGHERITA 1/1 (TORINO). 

fardamente chiamato 
dagli altri dei • piscia- 
In-ietto • Ma dalla vi¬ 
cinanza fortuita nasce 
a poco a poco qual¬ 
cosa: ogrKino trova il 
suo ruolo nel gruppo, 
e nasce una comunità 
di intenti, un'amicizia. 
Insieme i ragazzini riu¬ 
sciranno dove avevano 
fallito rimbrotti o dol¬ 
cezza. psicanalisti o 
educatori specializzati. 

I Ognuno tornerà a casa 
non già rimesso a nuo¬ 
vo ma capace di ac¬ 
cettare e guidare con 
intelligenza le proprie 
paure e i propri com¬ 
plessi e di sorriderne 
magari Un romanzo 
pieno di verità umana, 
di conoscenza del cuo- 

I re dei ragazzi, di ap¬ 
passionante avventura: 
insegna a scegliere il 
rispetto per la vita piut¬ 
tosto che la violenza, 
la pietà piuttosto che 
la brutalità. 

I Amici 
, del Mondo 

Se pensate, a que¬ 
sto punto, di mandare 
I ragazzi proprio negli 
Stati Uniti rivolgetevi 
alla Woridfriends (As¬ 
sociazione Amici del 
Mondo). Essa è colle¬ 
gata Infatti alla lega 
People to People cui 
sono associate quelle 
famiglie americane che 
al fine di favorire 
l'amicizia tra I popoli 
sono disposte ad ospi¬ 
tare presso di loro ra¬ 
gazzi stranieri trattan¬ 
doli come figli propri. 
La Woridfriends orga¬ 
nizza anche soggiorni 
in collegi o famiglie 
europee, accoglie I ra¬ 
gazzi dagli 8 anni In 
su. ha sede a Milano 
(piazzale Cadorna 10). 

Teresa Buongiorno 



vi dò 10.000 lire* 
per due Sìmmenthal ! 
tenete sempre due 
confezioni di carne 
Simmenthal in più 
siamo tante 
Miss Simmenthal 
e io posso passare | 
proprio 
a casa vostra! 

* in gettoni d’oro... e ce ne sono milioni. 
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IL PIU’ GRANDE 
TELESCOPIO 

Entro la primavera del 1974 
i russi completeranno la co¬ 
struzione del più grande tele¬ 
scopio del mondo. Si tratta 
di quello della Montagna det¬ 
ta delle Sette Sorgenti vicino 
al villaggio di Zelenchukskaja 
nel Caucaso a circa 1300 chi¬ 
lometri a Sud di Mosca. I 
lavori avevano avuto inizio 
nell'estate del 1960 e avreb¬ 
bero dovuto concludersi esat¬ 
tamente dieci anni dopo. 
Adesso il Cremlino ha dato 
ordine di accelerare i tempi 
della costruzione j^rché il 
complesso degli impianti ven¬ 
ga inaugurato in coincidenza 
con il cinquantacinquesimo 
anniversario della Rivoluzio¬ 
ne russa ai primi di novem¬ 
bre dell’anno corrente. Non 
vi è dubbio che i lavori sia¬ 
no entrati nella fase conclu¬ 
siva poiché in questi ultimi 
giorni è stato montato sulla 
cupola dell’altezza di 45 me¬ 
tri il gigantesco « specchio 
riflettore » del diametro di 
sei metri che raccoglierà le 
immagini dell’universo. 

Finora il più grande tele¬ 
scopio del mondo è quello 
americano di Mount Palo- 
mar in California con uno 
« specchio riflettore » del dia¬ 
metro di cinque metri. Il 
peso del telescopio della 
Montagna delle Sette Sorgen¬ 
ti è di ottocento tonnellate. 

fi nome ufficiale degli im¬ 
pianti di Zelenchukskaja è 
Osservatorio astrofisico spe¬ 
ciale dell’Accademia delle 
Scienze dell’URSS. Il telesco¬ 
pio è stato collocato in posi¬ 
zione «azimutale» a diffe¬ 
renza di quella « equatoria¬ 

le » usata da quasi tutti gli 
altri analoghi strumenti in 
funzione sul nostro pianeta. 
Telescopio « equatoriale » è 
il termine usato quando lo 
strumento è montato in ma¬ 
niera che uno dei suoi assi, 
Tasse polare, sia parallelo al¬ 
l’asse di rotazione della Ter¬ 
ra. Ciò rende più agevole il 
maneggio del di.spositivo al 
momento dell’osservazione. 
Ma, essendo inclinato Tasse 
terrestre, il teic.scopio deve 
avere un’analoga inclinazione. 

Gli architetti e gli ingegne¬ 
ri sovietici, dopo lunghi cal¬ 
coli, si accorsero che, sce¬ 
gliendo la posizione « equa- 
tonale • e rispettando l’incli¬ 
nazione dell’asse terrestre, 
avrebbero dovuto costruire 
dei piloni mastodontici ed il 
peso complessivo del telesco¬ 
pio sarebbe salito a duemila 
tonnellate. Scelsero cosi la 
posizione verticale (azimuta¬ 
le) pur sapendo che la guida 
esatta di un telescopio « azi¬ 
mutale » è più complessa ri¬ 
spetto alla guida di un tele¬ 
scopio « equatoriale ». Le re¬ 
lative correzioni e gli aggiu¬ 
stamenti vengono effettuati 
da un computer del tipo 
M-222, il migliore fra quanti 
ne conta oggi la scienza elet¬ 
tronica e cibernetica sovieti¬ 
ca. Nel linguaggio corrente 
il termine di « telescopio » 
(da non confondere con il 
« radiotelescopio ») si applica 
allo strumento ottico usato 

in astronomia per l’osserva¬ 
zione dei corpi celesti; viene 
u.sato indifferentemente per 
i telescopi a sistema catottri- 
co, cioè « riflettori », e per 
quelli a sistema diottrico, os¬ 
sia « rifrattori ». I primi sono 
i telescopi veri e propri, men¬ 
tre i secondi, a lenti, sono i 
cannocchiali. Nei primi uno 
« specchio » concavo, sferico 
o parabolico convoglia i rag¬ 
gi nel fuoco dello strumento. 
Le caratteristiche fondamen¬ 
tali di un telescopio sono: 
la « distanza focale », cioè la 
distanza fra lo « specchio » 
ed il suo fuoco, T« apertu¬ 
ra », cioè il diametro dello 
« specchio » (nel ca.so, sei me¬ 
tri), ed il « rapporto di aper¬ 
tura », cioè il rapporto fra 
apertura e distanza focale. 

L’ingrandimento, ossia l'au¬ 
mento delle dimensioni ap¬ 
parenti dell’oggetto osserva¬ 
to, dipende dalla « distanza 
focale », mentre la luminosi¬ 
tà del telescopio è proporzio¬ 
nale all’energia raccolta che 
cresce con la superficie dello 
« specchio », anzi, precisa- 
mente, con il quadrato del 
« rapporto di aftertura » se 
l’oggetto non è puntiforme. 
Nelle osservazioni fotografi¬ 
che si registra .su di una la¬ 
stra. posta nel fuoco del tele¬ 
scopio. direttamente l'imma¬ 
gine prodotta dallo srtecchio. 

Nelle osservazioni soltanto 
visuali s'ingrandisce l'imma¬ 
gine con una lente detta ocu¬ 
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lare e in tale caso l'ingrandi¬ 
mento è dato dal rapporto 
tra le distanze frxrali dello 
specchio e dell’oculare. Gli 
astronomi russi di Zelen¬ 
chukskaja sono convinti di 
poter riuscire a raggiungere, 
con il nuovo supertelesco- 
pio, oggetti celesti la luce 
dei quali deve aver viaggiato 
per ben dieci miliardi di anni 
prima di giungere all’occhio 
dell’osservatore sulla Terra. 

CONTRO 
IL CANCRO 

E’ in programma un sensa¬ 
zionale scambio di « viri » 
fra gli Stati Uniti e TURSS 
nel quadro del recente accor 
do di collaborazione nel cam¬ 
po della cancerologia. L’ac¬ 
cordo è stato firmato duran¬ 
te la recente visita a Mosca 
del presidente Nixon. Il pro¬ 
gramma della sua applicazio¬ 
ne concreta è finora segreto. 
Il professor Frank J. Rau- 
scher direttore del National 
Cancer Institute americano, 
sarà il principale interlocuto¬ 
re degli scienziati .sovietici 
nel coordinare ricerche ed 
esperimenti per liberare il 
mondo dalTincubo, sempre 
maggiore, dei tumori maligni. 
Nei primi colloqui seguiti al¬ 
la firma dell’accordo e stato 
stabilito l’immediato scam¬ 
bio di tutte le pubblicazioni 
tecniche del settore batterio¬ 

logico di entrambi i Paesi. 
Secondo attendibili indiscre¬ 
zioni Richard Nixon, conta di 
essere in grado di annuncia¬ 
re, poco prima delle elezioni 
presidenziali di novembre, 
«progressi determinanti» nel¬ 
la lotta contro il cancro. 

In realtà la collaborazione 
russo-americana può dare ri¬ 
sultati sorprendenti. La scien¬ 
za sovietica ha concluso da 
poco un intere.ssante ciclo di 
esperimenti con sostanze chi¬ 
miche, quasi del tutto ignote 
in Occidente, che arrestano 
la proliferazione delle cellu¬ 
le cancerose nello stadio ini¬ 
ziale della malattia. Ui scien¬ 
za americana, dal canto suo, 
ha individuato una dozzina 
di « viri » che vengono rite¬ 
nuti responsabili (o perlome¬ 
no corresponsabili) delTinsor- 
gere di alcuni tipi specifici 
di tumore. Il confronto fra i 
risultati delle rispettive ri¬ 
cerche dovrebbe accelerare 
gli auspicati « progressi de¬ 
terminanti » dei quali parlerà 
Nixon in autunno. Campioni 
di ben cento « viri » diversi 
costituiscono la prinur gros¬ 
sa spedizione di materiaTe di 
indagine alTURSS. Gli scien¬ 
ziati americani insisteranno 
da parte loro per ottenere 
soprattutto campioni di un 
virus isolato a Leningrado 
nell’organismo di pazienti af¬ 
fetti da leucemia. 

Rauscher è convinto che, 
nella peggior ipotesi, anche 
.se la collaborazione russo¬ 
americana non dovesse dare 
i risultati sperati a breve sca¬ 
denza nel debellare il cancro, 
farà compiere alla scienza 
mondiale un notevole passo 
avanti nello studio dei mec¬ 
canismi immunologie!. 

Sandro Paternostro 

ALL- OLIO DI OLIVA 

TONNO 

lipnmo 
TONNO MARUZZELLA E’STATO IL Pfl/MO"TONNO 

E DA ALLORA TONNO MARUZZELLA 
E’SEMPRE "IL PRIMO" AD ARRIVARE IN TAVOLA 

E SEMPRE "IL PRIMO" AD ESSER FINITO. 
PERCHE’ MARUZZELLA E' "PRIMO" NELLA QUALITÀ', 

"PRIMO"NELLA SCELTA,“PR/MO" NELLA BONTÀ' 
MARUZZELLA, DA SEMPRE POLPA BELLA. 
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Voglia a metà una cipolla e strofinala sulla pelle 

superdeodorante 
freschezza 

IsapffdeodorafltB 
Mtitraspìratrte 

Testanera f Schwarzkopf 

odore è sponfo Contro/la onche piu fordi, 
Dpo un'oro, dopo 24 ore 

Frottee Juperdeodorante 

ÀNTITRA/PIRANTE' 
Ora puoi finalmente evitare l’eccessiva 

traspirazione che dà disagio e macchia 
gli abiti. Anche Frottée antitraspirante è 

superdeodorante perché contiene speciali 
sostanze attive. Controlla la traspirazione 

senza irritare perché è senza alcool. 

3UPERDEODORANTE 

Frottee Juperdeodorante 

FREJCHEZZA 
Ti dà la certezza perché le sue sostanze 

attive combattono i batteri - causa degli 
odori - man mano che si formano. 

Spruzza Frottée 



Ili MEDICO 

.A*A*A*.*X*.‘ 

L’INSONNIA 
La nostra lettrice Maria Te¬ 

resa Palego, da Senigal¬ 
lia, ci scrive che € passa 

delle intere notti in bianco > 
e ci chiede di darle dei consi¬ 
gli. L’insonnia è un'alterazio¬ 
ne quantitativa del sonno che 
si estrìnseca nella incapacità 
di dormire, al contrario della 
ipersonnia, che è un eccesso 
di sonno. 

L'insonnia, poiché il sonno 
è in ragione inversa all’età, 
si riscontra molto spesso nei 
vecchi, nelle varie attività 
umane che richiedono un ec¬ 
cessivo lavoro cerebrale, ne¬ 
gli stati emotivi intensi e 
protratti, nelle affezioni do¬ 
lorose ovunque localizzate, 
in alcune malattie tossi-infet¬ 
tive acute, in soggetti psico¬ 
patici ed in generale in tutti 
gli stati di eccitamento e di 
agitazione che si accompa¬ 
gnano a malattie nervose e 
mentali, ad accentuata fun¬ 
zione della ghiandola tiroide 
(daH’ipertiroidismo semplice 
al vero e proprio morbo di 
Basedow, all’aaenomatosi tos¬ 
sica di Plummer). 

Sintomo frequente è l’in¬ 
sonnia nei neuropsicoasteni- 
ci, resa grave dalla sua per¬ 
sistenza e dall’angoscia che 
vi si accompagna; l'insonnia 
è anche presente in alcune 
forme di isterismo per auto- 
suggestione, nei melancolici 
(melancolia vuol dire in gre¬ 
co « nera bile » o atrabile o 
umore nero) i[>ocondrìaci (so¬ 
no i soggetti • che vedono 
tutto nero »), specialmente 
se ansiosi, nei maniaci. « Le 
notti bianche », scriveva il Ro¬ 
magna Mannoia, « sono do¬ 
vute all’eretismo della vita 
affettiva, qualunque ne sia la 

Melancolia 

Non del tutto raramente 
nell’insonnia si osservano di¬ 
sturbi della sensibilità ed an¬ 
che di moto, più o meno 
brevi, più o meno molesti, 
quali spasmi a livello dei 
vari visceri, crampi dolorosi 
alla r^one del cuore, for¬ 
micolìi e scosse brusche e 
sussultorìe agli arti superiori 
ed inferiori, intorpidimento 
in corrispondenza di alcuni 
tronchi nervosi. 

In alcuni st^getti sofferenti 
di insonnia si verificano stra¬ 
ni fenomeni cerebrali che 
provocano il più delle volte 
un brusco e penosissimo ri¬ 
sveglio: si tratta di dolori a 
tipo contusivo, di scosse al 
capo, talora di un colpo bru¬ 
sco e violento, di rumori sor¬ 
di o esplosivi, di visioni lu¬ 
minose plurìcolorate o di 
lampi, di odori o sapori ge¬ 
neralmente sgiudevoli, di su¬ 
dori diffusi, di molesta pul¬ 
sazione echeggiante nell’orec¬ 
chio, per lo più il sinistro, 
appoggiato sul cuscino, sin¬ 
crona con quella del cuore. 

Il soggetto melancolico — 
lo ripetiamo — e specialmen¬ 
te il melancolico ansioso è 
insonne; del resto l’insonnia 
si riscontra in tutte le forme 
depressive, anzi spesso le pre¬ 
cede; non di rado con il ri¬ 
torno del sonno viene a coin¬ 
cidere l’inizio della remis¬ 
sione della forma morbosa. 
Quando domina l’insonnia, 
presto o tardi si fanno pa¬ 
lesi disturbi della sfera fisi¬ 

ca più o meno rimarchevoli. 
L’apparato digerente è quel¬ 

lo che prima di ogni altro 
si altera nelle sue funzioni; 
e ciò è ben comprensibile 
quando si pensi die lo sto¬ 
maco reagisce con riflessi vi¬ 
vacissimi ai moti deH’animo 
umano; la sua funzione in¬ 
fatti non tolleia stati passio¬ 
nali, forti emozioni, dolori 
psichici. Si può avere sito¬ 
fobìa, cioè fobìa dì cibarsi: 
l’ammalato non ha apF>etito, 
digerisce con ritardo, va di 
corjw irregolarmente e spes¬ 
so è colpito da stitichezza 
ostinata; la lingua è coperta 
da una spessa patina, è ari¬ 
da: l’alito è cattivo. 

Debolezza 

Queste alterazioni della fun¬ 
zione digestiva concorrono 
grandemente al decadimento 
delle forze e al dimagrimen¬ 
to deH’ammalato, che talora 
è progressivo e notevolissi¬ 
mo. L’apparato cardiovasco¬ 
lare presenta anche altera¬ 
zioni più o meno notevoli nel¬ 
l’insonnia : aritmia di cuore, 
aumento enorme del numero 
dei battiti (tachicardia!). Il 
comportamento del « feno¬ 
meno mestruale » è vario nel 
soggetto sofferente di inson¬ 
nia; anticipi, ritardi, man¬ 
canze sono all’ordine del 
giorno. 

L'insonnia si combatte 
con gli ipnotici : oppio, bar¬ 
biturici, idrato dì cloralio 
hanno ceduto il passo ai 
nuovi e più moderni, e dì 
gran lunga più innocui, far¬ 
maci ormai sperimentati a 
lungo da o^i medico, gene¬ 
rico o specialista : antiistamì- 
nici, meprobamati, diazepam, 
reserpina, i quali vanno con¬ 
sigliati da soli od in associa¬ 
zione nei sìngoli casi. 

Tutti questi ipnotici (così 
si chiamano i farmaci che in¬ 
ducono il sonno) generalmen¬ 
te vengono somministrati 
un’ora prima di coricarsi, e 
ad una certa distanza dall’ul- 
tìroo pasto, mescolati ad una 
tisana calda o seguiti dalla 
sua immediata ingestione che 
ne favorisca l’effetto, la più 
rapida azione, una maggiore 
tolleranza, una più rapida eli¬ 
minazione. Per evitarne l’a¬ 
zione cumulativa e la assue¬ 
fazione, a cui per alcuni ri¬ 
medi può seguire < il senso 
dì necessità », sarà bene dopo 
qualche giorno sospenderne 
l’uso per uno o due gjomi, 
così come è consigliabile di 
non usare troppo a lungo lo 
stesso preparato, ma sosti¬ 
tuirlo con altri possibilmen¬ 
te più blandi, senza peraltro 
effettuare bruschi cambia¬ 
menti. 

Farmaci ipnotici 

Di grande importanza sono 
il modo di somministrazione 
e il dosagmo dei vari farmaci 
ipnotici. E’ bene subito dire 
che i medici non dovrebbero 
essere troppo solleciti nella 
prescrizione degli ipnotici; 
essi dovrebbero segune la 
massima del vecchio Traina¬ 
no, il quale, a proposito della 
famosa e fantastica tisana di 
mandragola, consigliava di 
usarla solo quando « propter 
multas vigilias coacti fuerì- 
mus », cioè solo quando pro¬ 
prio è necessaiio. Ugualmen¬ 

te, prima di ricorrervi, va 
tenuto conto di quanto pos¬ 
sa giovare a favorire il sonno 
una adatta e razionale psi¬ 
coterapia, coadiuvata da un 
saggio regime alimentare e 
da opjmrtune influenze am¬ 
bientali. 

Gli ipnotici provocano un 
sonno, più o meno prolunga¬ 
to, più o meno tranquillo, che 
non è un vero sonno, l^nsi 
< una certa cosa, che al son¬ 
no rassomiglia ». Ma anche 
il sonno, oltre la cura sinto¬ 
matica delle sue alterazioni, 
ha una sua profilassi, in gran 
parte costituita dalla rimo¬ 
zione o attenuazione di que¬ 
gli elementi che deviano, de¬ 
formano, impediscono il son¬ 
no fisiologico, e che in mas¬ 
sima parte sorgono dal siste¬ 
ma di vita individuale e so¬ 
ciale : strapazzo fìsico e men¬ 
tale, qualità del lavoro e reat¬ 
tività emotiva che vi si asso¬ 
cia: errori alimentari e spe¬ 
cialmente l’eccesso del pasto 
della sera: l'abuso di eccitan¬ 
ti e, per alcuni, .semplicemen¬ 
te l'uso; gli stati di animo 
con i quali il soggetto va a 
letto, li regolarizzare questi 
fatti, che fanno parte essen¬ 
ziale della vita moderna, sia 
nel tempo, sia nell’intensità, 
costituisce non solo un eccel¬ 
lente mezzo per prevenire 
l’insonnia, ma anche un fat¬ 
tore necessario per qualun¬ 
que trattamento curativo ad 
essa diretto. 

Ambiente adatto 

Una frequente preoccupa¬ 
zione deH'insonne è quella 
dell’ora più adatta per cori¬ 
carsi. Buona massima è quel¬ 
la di mantenere un orario 
uniforme, ma soprattutto è 
imi^rtante non anticipare 
mai l'ora di andare a letto, 
giacché prolungare l’attesa 
significa rarefare il sonno. 

L’ambiente camera da letto 
ha pure la sua importanza, 
e una sua qualità fondamen¬ 
tale deve essere quella del 
« silenzio », che può essere 
reso anche più vario median¬ 
te alcuni rumori attenuati 
ritmici e cadenzati, come il 
gocciolìo dì una fontanella o 
il tic-tac di un orologio a 
pendolo smorzato da una cer¬ 
ta lontananza. 

A volte, per conciliare il 
sonno, può essere utile un 
clima di mezza montagna, 
dai 500 ai 1000 metri, in luo¬ 
ghi ameni e silenziosi, ma 
che nel contempo non esclu¬ 
dano dei cautelati rapporti di 
vita sociale, d^li esercizi fi¬ 
sici non affaticanti, una di¬ 
strazione non troppo intel¬ 
lettuale. In alcuni casi dì in¬ 
sonnia si è dimostrata utile 
l’azione sedativa di alcune 
luci colorate (cromoterapia) 
e la musicoterapia o melo- 
terapia. E’ noto come dei suo¬ 
ni cadenzati, tambureggianti, 
insìstenti, che accompagnano 
delle danze ritmiche provo¬ 
cano in alcune razze primi¬ 
tive una condizione di letar¬ 
go, una specie di catalessi. 

La Sacra Bibbia ci ricorda 
come l’insonne agitaziope dì 
Saul cedesse al suono melo¬ 
dioso dell’arpa di David. Vi 
sono dei ritmi musicali a ca¬ 
denze lente, che conciliano la 
quiete ed il riposo sino a pro¬ 
curare l'assopimento e il son¬ 
no, come le cantilene e la 
ninna-nanna che cullano ed 
addormentano il bambino. 

Mario Giacovazzo 

ìf. 
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QUELLO CHE NON SAPETE 
CERCA 3*1*3*1 (tre uno tre uno) 

PROTEIN SHAMPOO 
Prima di tutto, dovete sapere che i vostri ca¬ 
pelli sono quasi tutta proteina. 
Ed ogni giorno ne possono perdere un po'. 
Le cose più normali come il sole, il vento, la 
polvere, certi shampoo alcalini, frizioni ano¬ 
nime o lozioni scadenti possono portare i 
vostri capelli al punto di rottura, perchè ru¬ 
bano proteine. 
E questi vostri capelli così fragili, cosi debo¬ 
li, pieni di doppie-punte non possono certo 
migliorare con colpi di forbici o... fiamma di 
candela. 

PERCHÈ 3*1*3*1 (tre uno tre uno) 
PROTEIN SHAMPOO 

PUÒ LIBERARVI 
DEFINITIVAMENTE DALLE 

DOPPIE-PUNTE? 

Perchè è ricchissimo di proteine. Usato re¬ 
golarmente, può fare moltissimo per i vostri 
capelli. 
La sua schiuma, così ricca, mentre lava via 
lo sporco ed il grasso, sostituisce le protei¬ 
ne che avevano perduto. 
E le proteine hanno la naturale proprietà di 
richiudere le doppie-punte. 

CORPO, FORZA, 
LUCENTEZZA 

VERAMENTE INCREDIBILI 
Appena fatto 3*1 *3*1 (tre uno tre uno),vi ac¬ 
corgerete subito come i vostri capelli hanno 
acquistato «corpo» e quando li asciughere¬ 
te scoprirete che hanno perduto la loro fasti¬ 
diosa elettricità. 
La speciale formula di 3*1 *3*1 (tre uno tre 
uno) rende i capelli più forti, brillanti e con 
una insospettata tendenza a stare sempre 
«in forma». 

LA COSA 
PIÙ SORPRENDENTE 

DI 3*1*3*1 (tre uno tre uno) 
ACCADE CON 

IL SUO USO REGOLARE 
Ma la cosa che più vi sorprenderà è che 
3*1 *3*1 (tre uno tre uno) davvero aiuta a 
far sparire le doppie-punte. 
Tutto ciò che vi chiede è un po’ di costanza 
per qualche settimana. 
E di non abbandonarlo in seguito se volete 
mettere davvero la parola fine al problema 
delle doppie-punte. 
D’altra parte, una volta provato, perchè do¬ 
vreste rinunciare ad avere dei capelli più 
sani, più forti, più brillanti? 
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chiedete 

tre uno tre uno 
PROTEIN SHAMPOO 

..ed eliminate per sempre 
fragilità e 

doppie-punte dai capelli 
(un problema che non va 
né tagliato né bruciato) 

Perchè 3* 1*3*1 (tre uno tre uno) è ricchissimo di 
proteine. La sua schiuma così ricca, mentre lava via 
lo sp>orco ed il grasso, restituisce ai capelli le protei¬ 
ne che avevano perduto. 
E le proteine hanno la naturale proprietà di richiudere 
le doppie-punte. 
E non è tutto: fin dalla prima volta, vi accorgerete che 
3*1 *3*1 (tre uno tre uno) dà ai capelli corpo, forza e 
lucentezza veramente incredibili. 

tre uno tre uno 
DOPPIE FUHl* 

a) un vostro capello ingrandito 50 volte, rivela come lo stress 
atmosferico, l'uso prolungato di certi shampoo alcalini o di lo¬ 
zioni scadenti, tendono ad attaccare il fusto, biforcandolo. 
Perchè rubano ai capelli proteine. Ed i capelli sono quasi tutta 
proteina. 
b) 3*1 *3*1 (tre urto tra uno) mentre li lavate, restituisce ai ca¬ 
pelli le proteine che avevano perduto. E le doppie-punte si 
richiudono naturalmente. 

ì 

.CURARE LA BELLEZZA DEI CAPELLI E’ IL NOSTRO MESTIERE! t 



Omagr^io a Jana«*ek 

Forse, prima di s^nalare 
ai lettori i due microsolco 
stereo che la « Deutsche 
Grammophon Gesellschaft » 
ha pubblicato in omaggio a 
Leos Janacek, converrà illu¬ 
strare per brevissimi cenni 
la figura del grande musi¬ 
cista moravo. Nacque a 
Hucvaldy nel luglio 1854 e 
scomparve a Ostrava nel¬ 
l’agosto 1928. Ebbe un’esi¬ 
stenza oscura, soltanto illu¬ 
minata dal fuoco sacro del¬ 
la creazione artistica, fino 
all’esplodere di un’improv¬ 
visa e larga lama determi¬ 
nala nel 1916 da un'esecu 
zione. a V'ienna, della sua 
opera Jenufa. Fra le cose 
capitali che ci restano di 
Janacek cito, oltre a Jertn- 
fa. Kalia Kahanova, La vol¬ 
pe astiilu. L'altare Makro- 
paiilos, Da una casa ili 
morii e poi gli ammirabili 
Quartetti per archi, la Mes¬ 
sa glanolitica. la Si'ifoitiet- 
la. Il diario di uno che spa¬ 
ri, Taras Bulha e infine 
alcune composizioni piani 
stiche le quali, appunto, fi 
gurano nella nuova pubbli 
ca/ione della Casa tedesca. 
In tale pubblicazione sono 
riuniti il Concertino per 
pianoforte, violino, viola, 
clarinetto, corno c la^otio 
(1925), il Capriccio per pia¬ 
noforte e strumenti a fiato 
(1926), il Teina con varia¬ 
zioni, la sonala l X /9f)5, 
la pnma c seconda serie 
della raccolta Per sentieri 
scomparsi e Sella nehhia. 
L'interprete di questi di 
schi. in cui sono comprese 
tutte le opere pianistiche di 
Leos Janacek, è Rudoll Fir 
kusnv. accompagnalo nel 

Concertino e nel Capriccio 
da membri del « jBayerischer 
Rundfunk », diretti da Ra- 
tael Kubelik. 

1 critici discografici italia¬ 
ni hanno già messo in lu¬ 
ce l’utilità di quest’apprez- 
zabilissima iniziativa della 
« Deutsche Grammophon » 
la quale, nonostante la vita 
grama che menano i dischi 
di musica classica (per lo 
meno nel nostro Paese), va 
coiiducendo di la del meio 
interesse commerciale ciò 
che potrebbe dirsi una ve 
ra e propria battaglia per 
la divulga/ione di musiche 
ancora ignorale dai melo 
mani correnti. Janacek e 
un genialissimo composito 
re. le cui opere traggono 
viva sostanza dal folklore 
moravo; vere e proprie ca 
ve aurilere che il composi 
ture seppe sfruttare pei 
condire un discorso musi 
cale — interessantissimo I 
grazie ai modi singolari del 
la sua originale costruzione 
— con saporose spezie. 

Rudolf Firkusnv e, io di 
co sempre, un « signore del , 
la tastiera ». 11 suo piani- | 
smo è line, brillante. Le sue I 
interpretazioni sono guidale 
da un gusto avvertilo e 
pronto. Si nota, da certe 
pariicolaii finezze, che il 
pianista conosce a fondo la 
musica, non soltanto da in¬ 
terprete ma da composito 

re qual è. Discepolo di Leos 
Janacek, si accosta all’ope¬ 
ra del suo grande maestro 
con una partecipazione che 
non è soltanto il frutto del¬ 
la dimestichezjji con queste 
musiche, ma di un’antica 
e stretta familiarità con 
l'autore di esse. Firkusnv 
suona le composizioni cita 
te come se le avesse scritte 
lui stesso, con spontaneità, 
con Iluida naturale scorre 
Volezza. Maggiormente mi 
ha colpito nei Sentieri 
scoinpursi e nei due tempi 
della sonala / .V l‘H)5 ese¬ 
guiti come meglio non si 
potrebbe L’Orchestra della 
Radio bavarese accompa 
gita il solista con fine pie 
cisione, guidata dalla esper 
lissima bacchetta di Ku 
helik 

1 due microsolco della 
•' Deutsche » sono tecnica 
mente buoni Recano il nii 
mero di vendita 2707055 

: (ro poemi 

Da pochi giorni circola 
nel nostro mercato disco- 
gralico un microsolco edi 
to dalla « Decca » nel quale 
sono riuniti tre poemi sin¬ 
tonici di l.iszi: Im Batta- 
g/iu denti t nni, Orfeo, Ma 
zeppa Lesectizione e del 
la « Los -Vrigeles Philhar- 
monic ». diretta da Zuhiii 
Mchta. Di queste composi¬ 

zioni sono reperibili in Ita¬ 
lia alcune incisioni firma¬ 
le da interpreti illustri. 
Il poema sinfonico n. 11. 
che ho citato per primo 
seguendo l’ortline di pre¬ 
senza nel disco e non l’or¬ 
dine cronologico, e stalo 
registrato per esempio da 
due illustri direttori d’or¬ 
chestra. purtroppo scom¬ 
parsi, vale a dire Ernest 
Ansermet, con la « -Suisse 
Romande ». e Hermann 
Schercheri, con rCìichestra 
deirOpera ih Stalo di Vien¬ 
na: Orfeo, invete. Iigura 
nel disco con .Sir Thomas 
Heecham e in quello con 
Hcriiartl llailink II poema 
sinlonico n. 6. mime, cioè 
.Mazeppa, e stalo registralo 
da llerherl von karajan e 
da llailink 11 giovane ar¬ 
tista indiano, pei ciò, al¬ 
ti onta modelli irinlerpreta- 
zione esemplari e temibili. 
Ma. detto chiaio. Mchta 
oltre di tutt e Ire le pagine 
un'esecuzione di allo livel¬ 
lo. Ln critico discografico 
tedesco attendibile. Karl 
Schumann, allerma. nella 
sua recensione al micro- 
.solco « Decca ». che in Ma¬ 
zeppa 7-ubin Melila si pone 
degnamente accanto a Ka- 
lajan e sopra al « pedan- 
le.sco » llailink. Non sono 
d'accordo sulla pedanteria 
di quest’ultimo che, a mio 
personale giudizio, inter¬ 

preta .Mazeppa con fine 
precisione, con giusto equi¬ 
librio e con intensità d’in¬ 
tenzione. Ma c vero che 
Mehta e riuscito a leggere 
.Mazeppa con occhio ancor 
piu penetrante e con intel¬ 
ligenza più perspicace. Da 
ciò risulta un’esecuzione 
che è ad un tempo vee¬ 
mente. passionata, limpida 
e calibratissima. Effetti or¬ 
chestrali sempre al servizio 
dell’idea musicale (Furt- 
waengler diceva che il di¬ 
rettore d’orchestra degno 
di tal nome deve guardarsi 
non dagli efletti. ma dagli 
elletti « senz.a causa »). e 
dosatura perletta delle so¬ 
norità. nelle varie sezioni 
strumentali: basti m pro- 
posilo ascoltare, ne La Bai 
lanlia denti Unni, il brano 
che celebra la vittoria di 
Teodoi'ico. in cui il corale 
eseguilo dall’organo si lega 
con perfetta continuità di 
espressione agli interventi 
orchestrali, senza che il 
quadro dinamico subisca il 
benché minimo squilibrio. 
Ammirevole anche la dosa¬ 
tura di sonorità nel passo 
delTOrfeo in cui arpe e 
corni preparano l'uscita del 
tema cantato da corni, vio¬ 
loncelli e contrabbassi. Il 
discofilo, nel vivo ascolto, 
potrà rilevare molti altri 
momenti di straordinaria 
felicita interpretativa in 
quest’esecuzione di Zubin 
Mehta, peraltro tutta lode- 
volissima. 

Il microsolco e ottimo per 
fattura tecnica. Il • sound » 
è limpido, pieno, non rag¬ 
gelato. ma vivo e caldo. La 
sigla, in versione stereo: 
SXL 6535. 

Laura Padellare 

ROSSANA 
ripiene di crema 

DOPPIA MENTA 
freschissime e forti 

FONDENTI alla 
FRUTTA 
le amiche 
dei bambini 

CINZIA (novità) 
croccantini al 
ciocxxjlato. 

Tutte in scatola e sfuse 



Il blu«M riNcoiicrto 

La riscoperta del blues 
è una strada che hanno per¬ 
corso molti complessi euro¬ 
pei ottenendo successi no¬ 
tevoli sia sul continente sia 
negli Stati Uniti. Primo Ira 
questi gruppi è certamente 
quello dei Savov Brown che 
sanno, con gusto modernis¬ 
simi e sonorità inedite, rie¬ 
vocare l'atmoslera degli an¬ 
ni Venti con una compo¬ 
stezza ed una aderenza am¬ 
mirevoli. Per questo motivo 
ogni loro nuovo disco me¬ 
rita d'essere ascoltalo con 
attenzione anche se i Savoy 
Brown nella loro patria, 
l'Inghilterra, hanno un se¬ 
guito assai scarso. Non sap¬ 
piamo quale sara la sorte 
del loro ultimo prodotto, 
Hellbound train (33 giri, 
30 cm. « Decca »), ma c pre¬ 
vedibile che, come sempre, 
apparirà bene in vista nelle 
classiliche americane e sara 
Ignorato in quelle britanni¬ 
che. Il gruppo, infatti, con¬ 
tinua il suo discorso in chia¬ 
ve di blues con sempre 
maggior convinzione, riu¬ 
scendo a produrre una mu¬ 
sica che e ormai pratica- 
mente avviala sui binari del 
lazz. 

I N^nlimenli 

« Se la scienza scoprirà 
un mezzo per ridarmi la vi¬ 
sta. io non l'accetterò. So¬ 
no contento cosi, perche 
ho una grande passione che 
mi aiuta a vivere; la musi 
ca. Ed io traduco nelle can¬ 
zoni i miei sentimenti ». 
Gilbert Montagne', diventa¬ 
to nel volgere di poche set- 

OISCHI LEGGERI 

limane famoso in tutto il 
mondo con The tool, c in¬ 
fatti un cantante che in¬ 
terpreta le sue canzoni con 
profondo sentimento in uno 

CillBtRT .VIoSI/MjNf 

stile che può es.sere definito 
« soul » anche se si disco¬ 
sta spesso da quello auten¬ 
tico che CI hanno fatto co¬ 
noscere decine di cantanti 
americani. Nato in Francia, 
dopo lunghi soggiorni negli 
Stali Uniti, e stato richia¬ 
mato in patria da Salvato¬ 
re .-Vdamu che lo aveva 
ascoltato in un club di Mia 
mi. Doveva essere un lan¬ 
cio di dimensioni naziona¬ 
li. invece e iliventata una 
questione intemazionale. 
Sulla scia di quel successo. 
.Montagne ha ora inciso un 
33 gin (-U) cm « CBS che 
ci illumina meglio sullo sii- 

I le e sulla personalità di 
questo nuovo cantante dal- 

, la voce profonda e dolcis- 
j sima. Dodici canzoni quasi 
I tutte scritte da lui e dal¬ 

le quali è stato tratto an- 
! che un 4.S giri con Baby / 

feet so fine e Vfy Lord, un 
I rock ed un blues. 

Uieoi anni dopo 

.Molti complessi stranieri 
quando vengono in Italia 
per farsi ascoltare dal vi¬ 
vo, vengono ridimensiona¬ 
ti. Un fenomeno che non 
stupisce se si pensa all'ar¬ 
te cori la quale si procede 
aH'incisione su disco. Alla 
regola non sono sfuggiti 
neppure i Ten Years After, 
i quali sembra abbiano de¬ 
luso molti « lans » anche 
tx'rché hanno smorzato no¬ 
tevolmente il volume so¬ 
noro delle loro prestazioni. 
.Ma in questo ridimensio¬ 
namento del fracasso Alvin 
Lee, Leo Lvons. Chick 
Churchill e Rie Lee non 
sono ne i primi né i soli: 
non resterebbe quindi che 
compiacerci se non si no- 
tas.se qualche stanchezza 
neH'inventiva che li aveva 
(inora sorretti. Gli e che 
dai tempi eroici di Ambur¬ 
go in cui il complesso in¬ 
glese si era fatto le ossa 
son passati dieci anni, ed 
in questo frattempo gli en¬ 

tusiasmi hanno lasciato po¬ 
sto alla meditazione. Alvin 
Lee & company, ultimo 
33 giri (30 cm. « Deram ») 
del gruppo è una chiara di¬ 
mostrazione di questa para¬ 
bola che ha portato i TYA 
dal « progressive blues » ad 
un blues piu vicino alla 
matrice jazzistica, nel qua 
le hanno sostituito certe 
assonanze rock degli anni 
Sessanta con richiami alle 
sonorità rock di quelli Cin¬ 
quanta. 

•►»K*ar |>«*r llavew 

Isaac Haves. compositore 
ed esecutore di musica pop 
(suona il pianolorte, il vi¬ 
brafono. l'organo e il pia¬ 
no elettrico) ha ottenuto 
l'Oscar per la miglior can¬ 
zone da film con il brano 
Theine tram Shall, il tema 
dal film Sbafi il delecii- 
ve. Il motivo, che è messo 
in risalto da un'esecuzione 
originalissima per l'impiego 
degli strumenti che creano 
una atmosfera incandescen¬ 
te. è stalo inciso su un 45 
giri « Stax • ora pubblicato 
anche in Italia 

Tornano i Pop Topat 

I fortunatissimi di Mamy i 
blue, il fenomeno commer¬ 
ciale senz'altro piu notevo¬ 

le della fine del 1971, han¬ 
no preparato un nuovo bra¬ 
no che. rifacendosi al loro 
best-seller, dovrebbe riusci¬ 
re a ripeterne l'exploit se 
nel frattempo il pubblico 
giovanile non ha cambialo 
gusto. Il pezzo s'intitola 
Suzanne. Suzanne cui, sul- 
45 giri « Rare » è stato ac¬ 
coppiato un lento rhythm 
& blues dal titolo Happi- 
ness ville che ci sembra 
particolarmente curato e 
che ha i] pregio dell'origi¬ 
nalità: i Pop Tops hanno 
ingaggiato la battaglia per 
rimanere sulla cresta del¬ 
l'onda. 

B. G. I.Ingiia 

^on» nwciti : 

• SILVER: Bella mia e L'erba 
hiama 145 giri • Ricordi » - 
SRL 10672). Lire 900 

• TUE JACKSO.V 5: Sugar 
daddy e t'm so happy (45 giri 
« Tainla-Molown » TSM NP 
64119). Lire 900. 

THE SLPREMES: Floy joy e 
15 is thè story (45 giri « Tam- 
Moiown - - TMS NP 64121) la-.Moiown • - TMS NP 64121) 

Lire 900 

• ORNELLA VANONI: Che bar¬ 
ba amore mio e II mio mondo 
d amore (45 gin • Ariston » - 
AR 05441. Lire 900. 

0 GlAWI N’AZZARO: Quanto é 
bella let e Dopo l'amore (45 
gin • CGD • - 8016). Lire 900 

0 CHl.ARA ZAGO: Orecchini di 
corallo e Marmato (45 giri • Im- 
penal • - IR 0013). Lire 900. 

• GUIDO RENZI: Cori e Qui 
nel buio 145 giri •Vedette» - 
VVN 33237). Lire 900 

• BARRY GREEN: Papa do e 
BtHtrtieran^ (45 giri • Decca • - 
F 13282). Lire ^ 

0 L'RIAH HEEP: The wizard e 
li'liv (45 giri • Island » - Wip 
26126). Lire 900. 

caramelle 

pcBUGinn caramelle 



In margine a due opere dì saggistica 

LA CULTURA 
IERI E OGGI 

Albertìnì 
e il «Corriere» 
nell’Italia 
del prinno ’900 

Non credo siano molli, nel panorama 
della siorio^rafia sulillalia posi imi 
lana e fino all'avvenlo del fascismo, t 

lesi! che indagano in profondila un aspello 
fondamentale di quel periodo: la nascila e 
lo sviluppo dei grandi giornali, il ruolo da 
essi svolto nel formarsi delle diverse correnti 
d'opinione pubblica attorno ai drammatici 
problemi del lempo (polilici, economici, so¬ 
ciali), I loro rapporti con i centri del potere 
ed il contributo alla dinamica delle idee ed 
alla diffusione della cultura in un Paese che 
stava pagando il prezzo d'un processo di 
unificazione troppo accelerato per non es¬ 
ser fonie d'incertezze e squilibri. 

E' un argomento che non poteva mancare 
nella collana della UT ET • Im vita sociale 
della nuova Italia », il cui disegno è volto, 
secondo le concezioni più avanzale della 
storiografia moderna, ad offrire di quel 
periodo una visione complessa e articolata 
attraverso una serie di biografie di prota¬ 
gonisti. Sei volume che Ottavio Barié ha 
dedicato a Luigi Albertim c'è appunto, sia 
pure indagata da un punto di vista partico¬ 
lare, la storta del giornalismo in Italia Ira 
Ottocento e Sovecento 

Diventalo giovanissimo direttore del Cor¬ 
riere della Sera, Alberimi delle a quello 
che fin'allora era stato Tequilibrato e digni¬ 
toso portavoce del moderalo progressismo 
di certa borghesia lombarda un impulso 
eccezionale, portandolo in pochi anni ai 
livelli della migliore stampa europea. Barié 
ripercorre passo dopo passo e attraverso 

una ricca documentazione le tappe di quello 
sviluppo, mettendo in luce i diversi aspetti 
d una per.sonalità multiforme, d'un impegno 
aperto a tutte le suggestioni del progres.so 
e vigilato da una severa coscienza morale. 
.Accanto all'Albertim dinamico imprenditore, 
al • genio del giornalismo • (come lo defini 
I-uigi Barzini), conosciamo cosi il politico e 
Tiiomo di cultura, il tecnico e Tinlransigen- 
le difensore dei valori risorgimentali. 

Di particolare interesse sono le pagine 
che raccontano e motivano l'atteggiamento 
di rigida opposizione mantenuto da Alber 
uni e dal Corriere nei confronti della poli¬ 
tica giolilliana; e cosi quelle dedicale alla 
lolla contro il fascismo nascente, che co¬ 
strinse lo scomodo avversario al silenzio 
provocandone l'allontanamento dal giornale 
dofx) venticinque anni di direzione. 

E' un libro, quello del Barié, eccezional¬ 
mente fitto di notizie e documenti, indi¬ 
spensabile per chi voglia comprendere una 
realtà sociale in cui affondano le radici di 
tanti problemi dell'Italia d'oggi. 

Ma le esigenze della ricerca non hanno 
fallo dimenticare all'autore il gusto de! rac¬ 
conto vivace e accattivante, della notazione 
umana che illumina d'improvviso le figure 
dei protagonisti cogliendoli nella loro realta 
più autentica. 

P. Giorgio MarteliinI 

Neila foto: Luigi Albertini, cui è dedi¬ 
cala la biografia di Barié (ed. UTET) 

Se a qualcuno venisse in 
mente di scrivere un libro 
istruttivo, lo dovrebbe in¬ 

titolare Stalo delta cultura 
in Italia. In questo libro vi 
sarebbe senza dubbio la spie¬ 
gazione di un fatto singolare, 
rivelato dall’ultima indagine 
deiristat sulla editoria nel no¬ 
stro Paese: che l’anno scorso 
abbiamo conseguito il poco 
invidiabile record d’aver dimi¬ 
nuita la nostra produzione li¬ 
braria dell’otto per cento. Ab¬ 
biamo usato il termine « pro¬ 
duzione • ben a proposito, 
prerché, tranne poche e lodevoli 
eccezioni, quel che si stampa 
in Italia obbedisce al solo cri¬ 
terio di « far gemere i torchi », 
come si diceva una volta: che 
altro costrutto non sappiamo 
vedere nella pubblicazione di 
un materiale, che non imma¬ 
giniamo a qual uso debba ser¬ 
vire. Mentre i premi letterari 
aumentano, e hanno raggiunto 
il traguardo dei diecimila (di 
cono), la qualità scade giorno 
per giorno. Non si può parlare 
neppure di qualità, perche mol¬ 
ti di questi volumi sono inde¬ 
cifrabili e non si sa con quale 
criterio e da chi siano stali 
prescelti per la stampa. O me¬ 
glio si sa bene il criterio c si 
sa anche bene da chi. Il crite¬ 
rio è di disgregare ciò che 
ancor resta di quel poco ch'è 
stata in ogni tempo la cultura 
italiana, rendendola addirittura 
ridicola. 

Che senso possono avere in¬ 
fatti filastrocche di parole che 
starebbero bene in bocca a 
dementi, ma stampate su carta 
non suscitano neppure il riso 
o destano la compassione, in 
questo caso ben più appro¬ 
priata, se non si sapesse che 
gli autori si propongono di 
prendere bellamente in giro il 
prossimo? 

Nessuna meraviglia, se con¬ 
statiamo che anche per la let¬ 
teratura, saggistica o narrativa, 
viviamo sul passato. Non se 
l'avrà a male l'amico Giulio 
Cattaneo, se mettiamo anche 
lui nella cerchia dei « passa¬ 
tisti »: ché tale è il suo libretto 
Letteratura e ribellione, edito 
da Rizzoli (117 pagine, 2(X)0 lire). 

che CI ha ispirato le riflessioni 
amare di cui sopra. Ce l’ha 
ispirale, beninteso. |jer reazio¬ 
ne: perché il libro di Cattaneo 
non si può catalogare fra quelli 
oscuri, ma è piuttosto del ge 
nere, raro oggi, dei libri che 
invitano alla riflessione. Esso 
é l’esame di coscienza di un 
intellettuale — della generazio¬ 
ne fra i quaranta e i cinquan 
ta — il quale cerca di spie 
garsi quel ch’è avvenuto intor 
no a lui negli ultimi vent’anni, 
e ci dà un panorama politico- 
culturale che è una rassegna 
di tutti i tentativi e di tutti 
i fallimenti ai quali abbiamo 
assistito, e su cui converreb¬ 
be porre la pietra tombale 
dell’oblio, se non altro per 
carità di patria. Che cosa si 
salva di tutta questa Icttera- 
lura del ventennio?: Il Gatto¬ 
pardo e cinque o sei romanzi, 
qualche poesia, pochissimi 
saggi. 

E la ragione è presto detta, 
anzi detta non da noi, bensì 
solo ripetuta. Che tutta la let¬ 
teratura dell’ultimo ventennio, 
come si dimostra nel libro di 
Cattaneo, e solo di « prote¬ 
sta », ossia distrugge e non co¬ 
struisce. La critica è un ele¬ 
mento essenziale d’ogni opera 
di pensiero: ma essa supjjone 
sempre un elemento sostitu¬ 
tivo della realtà che si vuol 
cambiare. Contro il « reale », 
v’è sempre !’« ideale ». ma l’i¬ 
deale non può abbassarsi al 
puro nulla. La sterilità dell’in¬ 
dirizzo culturale che ci ha con¬ 
dotto dove siamo è tutta in 
questa constatazione. 

Forse s’intenderà meglio ciò 
che vogliamo dire se ci riferia¬ 
mo ad un altro libretto che 
ci è capitato per le mani in 
questi giorni. La Voce e l'età 
giolittiana di Emilio (ùntile 
(Pan, Milano, 215 pagine, 3000 
lire). La Voce fu la rivista che 
meglio si adoperò per spro¬ 
vincializzare e migliorare la 
cultura italiana in un periodo 
della nostra storia che sem¬ 
brava di depressione e che. vi¬ 
sto oggi, ci appare di lavoro 
fecondo e di progresso econo¬ 
mico e civile. I mali avvertiti 
oggi erano avvertiti anche al¬ 

lora, solo che la medicina per 
curarli sembrava dover essere 
opposta a quella che si pre¬ 
dica oggi come terapia per ri-- 
dare un senso alla vita. 

Non si predicava l’edonismo, 
10 scetticismo, il nullismo co¬ 
me rimedi idonei, bensì il ri¬ 
torno ai valori essenziali che 
11 Risorgimento aveva fatto 
balenare agli occhi dell’Italia 
migliore. E un uomo come Gio¬ 
vanni Amendola poteva scri¬ 
vere: 

« L’Italia come oggi è non ci 

piace: è stato detto ormai tan¬ 
te volte ch'è un luogo comune 
ripeterlo. E che essa non ci 
piaccia si spiega soltanto in un 
modo, che è questo : il nastro 
ideale della vita pubblica e pri¬ 
vata, i nostri valori intellettua¬ 
li, morali e politici non sono 
quelli degli uomini che oggi 
costituiscono la classe dirigen¬ 
te: essi stanno su di un livello 
sensibilmente più elevato. Que¬ 
sta divergenz-a di valori non 
può essere tema di discussione 
e di recriminazione : essa è sol¬ 

tanto un fati'i do constatare. 
Un più alto concetto della vita 
c della moralilà individuale ci 
spinge a disprezzare tutta que¬ 
sta caterva di uomini posti in 
alto o in basso, che non sen¬ 
tendo in alcun grado la terri¬ 
bile .serietà di ogni atto indi¬ 
viduale e di ogni scelta, gio¬ 
cano spensieratamente con la 
vita — si che l’inerzia, il defi¬ 
ciente senso di responsabilità, 
la scarsa energia fattiva e co¬ 
struttiva, e l’indecorosa e di¬ 
sonesta condotta, ci apparisco¬ 
no come conseguenze già in¬ 
cluse in un male ben più pro¬ 
fondo, che è la fiacca ed arre¬ 
trata vita morale dell’indivi¬ 
duo. Un più alto concetto dei 
fini propri della convivenza so¬ 
ciale in genere, e degli scopi 
che può e deve proporsi quel¬ 
la spaiale convivenza sociale 
che si chiama Italia, ci fa di- 
spreziare e rimpiangere vari 
decenni di vita politica ed am¬ 
ministrativa del Regno, che 
hanno tradotto in fatti, talora 
irrimediabili, di vita pubblica, 
la p^hezza morale, la povertà 
fattiva e intellettuale della clas¬ 
se dirigente. E constatiamo 
con impazienza e con sdegno 
quale immane peso noi dovre¬ 
mo rimuovere dal nostro cam¬ 
mino di popolo, prima di po¬ 
ter intraprendere una vita na¬ 
zionale corrispondente all’at¬ 
tuale realtà dei nostri ideali e 
dei nostri bisogni ». 

Si può ben dire: • niente di 
nuovo sotto il sole ». 

Italo de Feo 

in MDCtrina 

Sport di stagione 

Tony Mottram: « Giochiamo a ten¬ 
nis ». Tony Mottram, il più grande ten¬ 
nista inglese del dopoguerra, vi inse¬ 
gna a giocare a tennis (e, se già sapete 
giocare un po’, a migliorare il vostro 
stile). Da come si impugna la racchetta 
ai colpi più difficili, questo manuale 
vi guida gradualmente, anche con l'aiu¬ 
to di numerose illustrazioni: e c'è di 
più, poiché otto serie di fotografie, 
sul bordo delle pagine, sfogliate rapi¬ 
damente, vi danno altrettante sequen¬ 
ze animate in cui cinque campioni: 
Roger Taylor, Evonne Goolagong, Char- 
lie Pasarell, John Neweombe, Virginia 
Wade, eseguono per voi i colpi fonda¬ 

mentali del tennis. Il libro contiene 
le nozioni più importanti : come si im¬ 
pugna correttamente la racchetta; il 
servizio, come lo si esegue e come si 
risponde; il diritto, il rovescio, la 
schiacciata; il doppio. (Ed. Garzanti, 
128 pagine, 600 lire). 

Andar per mare 

Tlm Sex: < Il libro completo della 
navigazione costiera da diporto ». Que¬ 
sto manuale si rivolge soprattutto al 
diportista medio, il quale desidera ac¬ 
quisire tutte quelle nozioni che gli 
consentano di affrontare con sicurezza 
le sue crociere, sia pure di « fine set¬ 
timana ». Il volume offre, infatti, non 
solo informazioni tecniche per una 
realistica conoscenza delle manovre es¬ 
senziali, ma anche tutte le notizie in¬ 
dispensabili a una buona navigazione. 

E' un volume demistificante nel sen¬ 
so che non spaventa il lettore sprov¬ 
veduto con spiegazioni astruse o con 
immagini di pericoli, ma al contrario 
gli spiega pianamente, con concetti ele¬ 
mentari, come comportarsi nelle di¬ 
verse situazioni in cui può venire a 
trovarsi chi va per mare. Gli insegna 
come scegliere una barca, come attrez¬ 
zarla, come manovrarla, come decide¬ 
re l'itinerario, come attraccare nei por¬ 
ti affollati e mille altre cose utili a 
chi non ama sentirsi « principiante » 
in mare aperto, ma, al contrario, vor¬ 
rebbe fare della barca una sicura casa 
itinerante dove poter trascorrere con 
libertà le sue vacanze. Per fare della 
barca uno svago è necessario conoscer¬ 
la e manovrarla senza la minima preoc¬ 
cupazione. A questo scopo ' il libro di 
Sex appare veramente indispensabile. 
(Ed. Mursia, 228 pagine, 3800 lire). 



Il commediografo Giuliano Scabia, Il tenore Herbert Handt e il musicista Sergio Ll- 
berovicl durante la registrazione di « Commedia armoniosa del Cielo e deH'Infemo » 

Commedia 
armoniosa 

Negli studi radiofonici 
del Centro di produzione 
torinese si è registrata nei 
giorni scorsi la Commedia 
armoniosa del Cielo e del- 
r/nferno, con la regia del¬ 
l'autore, Giuliano Scabia. 
che ha vinto recentemente 
con quest'opera il premio 
teatrale Pirandello. Nella 
realizzazione radiofonica è 
stato inventato un nuovo 
personaggio, il « narratore¬ 
recitante », affidato al te¬ 
nore americano Herbert 
Handt. Questo narratore 
deve « far sentire » ciò che 
in teatro appare: tutte le 
didascalie sono state tra¬ 
sformate in canti messi in 
musica da Sergio Libero- 
vici che si è servito d'un 
complesso di cinque stru¬ 
menti (Ralfaele Annunzia¬ 
ta, clarino; RaimondoGian- 
sereno, chitarra; Alessan¬ 
dro Lanzi, percussione; Eu¬ 
genio Lipeti. corno e Car¬ 
lo Pt>zzi, viola). Tra gli at¬ 
tori che intervengono nel¬ 
la commedia; Sergio Reg¬ 
gi. Italo DairOrto, Teresa 
Ricci, Massimo Castri. Gi¬ 
gi Angciillo, Bob Marchese. 
Renzo Lori, Vigilio Got- 
tardi, Natale Peretti. Iginio 
Bonazzi e Nelide Giam- 
marco. 

Moore, Burri 
e Marini 

Dopo il successo della 
sua rubrica Ritratto d'au¬ 
tore Franco Simongini sta 
preparando per i program¬ 
mi culturali tre documen¬ 
tari a colori, per molti ver¬ 
si eccezionali, considerato 

il carattere, la notorietà (e 
le difficoltà per intervistar¬ 
li) dei tre famosissimi pro¬ 
tagonisti: un incontro con 
lo scultore inglese Henry 
Moore; un incontro con 
Alberto Bum (l'inventore 
dei sacchi, delle plastiche, 
uno dei nomi piu presti¬ 
giosi dell'arte d’avanguar¬ 
dia, al quale è dedicata in 
questi giorni una vasta ras¬ 
segna alla Galleria d'arte 
moderna di Parigi) che per 
la prima volta si fa ripren¬ 
dere. lui cosi schivo e dif¬ 
ficile, mentre lavora su di 
una plastica; e un incontro 
con Marino Marini, uno 
dei più grandi scultori del 
mondo, anche lui, per la 
prima volta, venuto appo¬ 
sitamente dalla Svi7.zera in 
Italia per farsi intervista¬ 
re c parlare della sua vita 
con Franco Simongini. 

Il ronzio di Bosetti 

Giulio Bosetti. Paula Man- 
noni e Claudia Caminito 
sono i principali interpreti 
de II rumore, uno sceneg¬ 
giato TV. tratto da un rac¬ 
conto di Giuseppe Cassie¬ 
ri, che il regista Dino Par¬ 
tesano sta realizzando a 
Napoli. Terminate le sce¬ 
ne in studio, la troupe si 
è trasferita a Scauri, un 
paese di mare nei pressi 
di Gaeta, per girare gli 
esterni. Al centro della vi¬ 
cenda è Massimo, un intel¬ 
lettuale quarantenne che, 
esaurito da un lavoro fati- 
co.so e snervante, decide di 
passare le vacanze al ma¬ 
re insieme alla moglie Mi¬ 
ra nella villa del suocero, 
un ammiraglio in pensio¬ 
ne. In un primo tempo 
Massimo trascorre in pace 
il meritato riposo, ma una 

notte viene turbato da un 
rumore sottile e inquietan¬ 
te che gli impiedisce di 
prendere sonno. Dopo un 
primo inventario delle pos¬ 
sibili fonti sonore esisten¬ 
ti nella casa, esce nel giar¬ 
dino, sulla strada, raggiun¬ 
ge il recinto di una seghe¬ 
ria fino a tornare nella 
stanza coniugale senza es¬ 
sere riu.scito a trovare la 
causa del rumore che lo 
sta ossessionando. La mo¬ 
glie intanto dorme tran¬ 
quillamente, p)er nulla tur¬ 
bata dal dramma che scon¬ 
volge il marito. Massimo. 

che pensa ormai di essere 
vittima di un'allucinazione, 
si vede costretto a sveglia¬ 
re Mira per scoprire se il 
misterioso rumore esiste 
davvero o se è soltanto 
il frutto della sua mente 
eccitata. A questo punto 
il dramma si scioglie im¬ 
provvisamente: anche Mi¬ 
ra dice di sentire il rumo¬ 
re. che però non è altro 
che il normale ronzio del 
contatore della luce. Una 
volta eliminata la causa 
della sua ossessione. Mas¬ 
simo può assaporare il si¬ 
lenzio come se fosse un 
dono miracoloso. 

Giallo per Fantoni 

Sono iniziate in questi 
giorni negli studi dì Na- 
p)oli le riprese de L'altro 
uomo, il nuovo giallo tele¬ 
visivo di Francis Durbridge 
che ha come interpreti 
principali Renato De Car¬ 
mine, uno dei protagonisti 
di Come un uragano, un 
altro originale televisivo 
dello scrittore inglese; Ser¬ 
gio Fantoni, che apparirà 
prossimamente nello sce¬ 
neggiato Con rabbia c con 
dolore, Giampiero AJberti- 
ni, Nicoletta Rangoni Ma¬ 
chiavelli e Nicoletta Rizzi. 
La troupe diretta da Al¬ 
berto Negrin, che ha già 
realizzato per la televisio¬ 
ne La rosa bianca e Astro¬ 
nave terra, si sptosterà in 
agosto a Hampton, una 
cittadina fluviale nei pres¬ 
si di Londra, pter girare 
gli esterni. L’adattamento 
italiano del testo originale 
di Durbridge è di Biagio 

Proietti, che ha curato la 
riduzione di tutti i prece¬ 
denti originali televisivi 
dello scrittore inglese tra¬ 
smessi dalla televisione ita¬ 
liana. La traduzione è di 
Franca Cancogni. La pro¬ 
vincia inglese con il suo 
apparente perbenismo e le 
sue colpe segrete, uno de¬ 
gli « sfondi » preferiti da 
Durbridge, è l'ambiente in 
cui si svolge la vicenda de 
L'altro uomo. La storia 
prende avvio con l’omici¬ 
dio dì un uomo, un italia¬ 
no ritrovato nei pressi di 
Hampton, Attorno a que¬ 
sto fatto si sviluppa il gial¬ 
lo, che sarà complicato via 
via da altre morti miste¬ 
riose. Chi indaga sull’assas¬ 
sinio dello straniero è il 
locale ispettore di polizia, 
Mike Ford (Giampiero Al- 
bertini). un poliziotto dal¬ 
l’aria dimessa, ben lonta¬ 
no dai « duri » di stampo 
americano. L’ispettore, ve¬ 
dovo con un figlio, Roger, 
ospita in casa sua il co¬ 
gnato, un ex poliziotto che 
è tornato dagli Stati Uniti 
jjer trascorrere una vacan¬ 
za in Inghilterra. Accanto 
a questi personaggi si muo¬ 
vono alcune persone del 
paese, tutte coinvolte di¬ 
rettamente o indirettamen¬ 
te nel caso: dal dottor Shel- 
ton a sua nipote Katherine, 
una disegnatrìce di moda, 
dal più ricco proprietario 
del luogo, Ralph Merson, 
alla moglie EÌorothy, da 
uno stravagante giornali¬ 
sta in cerca di affermazio¬ 
ne, a una bella ragazza che 
vive sola su un battello 
sul Tamigi, a un professo¬ 
re del vicino « college ». 

(a cura di Ernesto Baldo) 

NeU’Audltoiium della RAI di Genova si è tenuta una riunione del comitato ligure 
del programmi di Telescuola. Alla chiusura dell’anno scolastico si è fatto il bilan¬ 
cio deH’attlvità svolta negli ultimi 8 mesi dai 220 gruppi di ascolto in Liguria 
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Pechino, la piazza deila Pace 
Celeste: Àntonioni (ultimo 

a destra) prepara 
una sequenza a bordo 

d'una macchina attrezzata 

di Andrea Barbato 

Viaggio di cinque settimane 

AOTTOBRE 
«1» 

iJL OD 

Pechino, luglio Chi sceglie la (rontiera nie- 
lidionale, quella con la 
colonia inglese eli Hong 
Kong, entra nella Repub¬ 
blica jxjpolare cinese con 

un viaggili in lerrovia cosi lento da 
far apparire ancor piu emozionante 
ravvicinarsi d’un conline tanto a 
lungo proibito. 

Sul trenino che s'avvia dalla sta¬ 
zione di Kow'loon, nel caotico punto 
in cui la colonia britannica diventa 
una penisola attaccata al continen¬ 
te asiatico, salgono contadini dei 
cosiddetti « nuovi territori », stu¬ 
denti e turisti. Ma quasi tutti scen¬ 
dono via via nelle stazioncine del- 
l'cntroterra, a Shatiii. o lungo la 
baia di Tolo. Ira le labbriche e i 
campi di riso. A Sheung Shui il 
treno si vuota. Solo chi ha il visto 
per passare la frontiera può prose¬ 
guire, e le agenzie turistiche porta¬ 
no I loro clienti lui qua e tino a 
l^jkmachau, un posto di polizia da 
dove, con un piccolo binocolo o an¬ 
che a occhio nudo, si può vedere 
un modesto villaggio di capanne ad¬ 
dossato all'altra riva del fiume. E' 
un villaggio non diverso dagli altri 
che abbiamo visto finora, ma è già 
in Cina... 

Con i vagoni semideserti, il treno 
prosegue c sui profili delle colline 
appaiono le prime bandiere rosse 
A Lo VN u sei-ndiamo lutti: e il p<> 
sto di confine In Cina si entra 
a piedi: non c'e straila, non c'e al 
lacciamento ferroviario. Ci si in 
cammina lungo i binari che fini¬ 
scono. poi sotto un lungo ponte cf>- 
perto da una tettoia. La Cina e dal 
l'altra parte di un piccolo ptislo di 
guardia e di un cancello di ferro. 
Eppure, nessuna frontiera al mon¬ 
do si traversa con un'eguale sensa¬ 
zione: quella di entrare in un uni¬ 
verso umano c sociale completa¬ 
mente sconosciuto e diverso, quale 
che sia il numero dei libri letti o 
dei racconti ascoltati. 

Al di là di quella Irontiera c’è un 
Paese piu dillerente di qualunque 
isola tropicale, steppa desertica o 
distesa polare, una .società che l'i¬ 
solamento e le deformazioni leg¬ 
gendarie hanno reso ancor più 
ignota e stupefacente. 

Il controllo dei passaporti è ra¬ 
pido. perché chi e arrivato fin qui 
è già certamente passato attraverso 
una selezione severa: e a metà del 
ponte siamo in Cina. Cominciano 
ad apparire i soldati in divisa verde 
oliva, con le mostrine rosse dell'e¬ 
sercito di liberazione, e le scarpe 
di gomma; si leggono i primi car¬ 
telli rosso lacca, con le frasi scritte 
in oro, che ci accompagneranno per 
tutto il viaggio. Gli altoparlanti dif¬ 
fondono canzoni marziali o epiche, 
che ora ci appaiono nuove, ma che 
impareremo a memoria. 

La Cina comincia cosi; sale d'a¬ 
spetto con le poltrone bianche, ven- 

La troupe della televisione italiana 
durante le riprese aH’intemo 
di un tempio buddista, a Suchow 



diretto contatto con la vita di tutti i giorni nei grande Paese orientale 

HI TV LA aNA n ANTONIOM 
filatori, ritratti murali del presi¬ 
dente Mao, file di studenti-pionieri 
che cantano nella stazioncina; tut¬ 
to suscita curiosità; le monete, le 
rastrelliere colme di libri gratuiti, 
le divise dei funzionari di fron¬ 
tiera, tutto ciò a cui il viaggio in 
Cina ci abituerà rapidamente. 

E da qui. dopio il primo pranzo 
autenticamente cinese, si riparte 
in treno per Canton, in un dolce 
paesaggio di colline, risaie e fore¬ 
ste, tra villaggi di pietra grigia 
e bufali che bevono nei humi gonh 
d'acqua, mentre l'altoparlante del 
treno suona musiche popolari c una 
ragazza con le trecce nere versa il 
tè nelle ciotole di porcellana. Così 
comincia la Cina per chi viene dal 
Sud... 

Come riassumere le immagini di 
un viaggio di cinque settimane nel¬ 
l'universo cinese? E cosa scegliere 
fra le tante scene viste? 

Fra maggio e giugno, una troupie 
guidata da Michelangelo Antonioni 
ha filmato la vita quotidiana in 
Cina, per ricavarne un programma 
per la Direzione dei servizi cultu¬ 
rali della televisione. Abbiamo « gi¬ 
rato » fra notevoli diificoltà d'ogni 
tipo, psicologiche, ambientali e lo¬ 
gistiche, come e facile immaginare; 
ma aiutati dallo straordinario spi¬ 
rito d'ospitalità di tutti. 

E' difficile scegliere da che parte 
cominciare a riassumere quella 
parte di Cina che abbiamo potuto 
vedere e filmare. La piazza Tien 
An Men di Pechino, con i palazzi 
rosso vermiglio, i ritratti politici, 
la folla che non si ferma mai; la 
vita nelle campagne sconfinate, 
dove lavora oltre mezzo miliardo 
di uomini, organizzati in una fer¬ 
rea distribuzione del lavoro e delle 
responsabilità; i ricordi deH'epoca 
imperiale, i palazzi dai colori e 
dalle forme straordinarie, i templi, 
le pagode, le tombe degli impera¬ 
tori; i teatri sempre affollati d'un 
pubblico attentissimo, sebbene le 
opere siano poche e già conosciute 
perfettamente da tutti; le monta¬ 
gne dell'interno, con i villaggi spier- 
duti dove, nello spazio della vita 
degli abitanti, non è mai entrato 
uno straniero; gli ospedali dove si 
pratica l'agopuntura come una for¬ 
ma di medicina politicizzata, per¬ 
ché richiede pochi mezzi e poche 
conoscenze, ma molta precisione e 
pazienza; o la vita quotidiana nel¬ 
le fabbriche, abitate dagli operai 
e dalle loro famiglie, simili a ca¬ 
pannoni artigianali dove il lavoro 
viene sj>csso interrotto per scrivere 
un giornale murale o per imbasti¬ 
re una discussione politica; o le 
strade di Pechino e di Shanghai, 
un brulicare quasi inimmaginabile 
di folla composta e disciplinata... 

Forse la difficoltà maggiore, per 
la troupe televisiva guidata da An¬ 
tonioni, veniva proprio dalla novità 
del lavoro svolto. Qualcuno è an¬ 
dato in Cina, negli ultimi mesi, e 
ha scritto libri o fatto fotografie; 
qualche altro ha filmato brevi in¬ 
chieste o scene legate ad avveni¬ 
menti particolari; ma pochi o po¬ 
chissimi sono i precedenti d'un la¬ 
voro cinematografico e televisivo 
svolto nelle strade, nelle case, nei 
luoghi di lavoro delle città e della 
provincia cinese. 

Un solo esempio: dovunque deci¬ 
devamo di fare una ripresa, veni- 

Per // suo esordio televisivo H famoso regi¬ 

sta ha voluto realizzare U ritratto fedele, 
senza pregiudizi e senza miti, d'un mondo 

ancor oggi misterioso, immagini ed espe¬ 

rienze singolari nelle fabbriche delle grandi 

città, nelle scuote, nelle comuni agricole 

Ancora Antonioni mentre studia un'Inquadratura sullo sfondo 
della strada principale d’un villaggio di montagna. 
La troupe italiana è stata accolta ovunque con amichevole ospitalità 

vamo subito circondati da una fol¬ 
la crescente, curiosa e stupita, mai 
nemmeno minimamente ostile o 
spaventata, che tuttavia impiediva 
con la sua sola presenza che le 
strade o gli « interni » mantenes¬ 
sero a lungo un aspetto quotidiano 
e normale. Di qui gli sforzi davvero 
incredibili degli amici cinesi, degli 
interpreti, delle ^ide, dei colle^ 
della radiotelevisione di Shanghai, 
di Nanchino o di Pechino. 

Eccoci costretti a ricorrere a si¬ 
stemi spicciali, a cercare di nascon¬ 
dere le macchine da presa (opiera- 
zione quasi impossibile), o a girare 
di sorpresa, contando solo su que¬ 
gli istanti iniziali successivi all'ar¬ 
rivo inatteso in un luogo. 

Così è nato, giorno pier giorno, 
con grande fatica, un discorso siti¬ 
la vita in Cina, attraverso l'occhio 
di quel maestro del documentario 
che è Michelangelo Antonioni. 

Abbiamo documentato in quale 
modo i cinesi di oggi, dopio la ri¬ 
voluzione culturale, « abitano » i mo¬ 
numenti del passato, i musei, le 
pagode. A bordo d'una macchina 
da cerimonia, riservata ai grandi 
avvenimenti politici, abbiamo pio- 
tuto far scorrere la macchina da 
presa lungo i quartieri della vec¬ 
chia Pechino, nelle stradine spesso 
chiuse agli estranei, fra le casette 
basse color lavagna. Siamo entrati 
nelle case dei cinesi, sia nelle più 
remote campagne, sia nelle grandi 
città o nei nuovi quartieri sorti al- 
l'intemo dei recinti delle fabbriche. 
Abbiamo seguito il lavoro d'una co¬ 
mune contadina, la sua organizza¬ 
zione gerarchica, il suo sistema di 
divisione della fatica e degli utili; 
abbiamo navigato sui canali e sui 
fiumi, rete vitale d'una nazione pio¬ 
verà di strade e di traspiorti, viag¬ 
giando sulle barche dei contadini 
nel Grande Canale, sullo Yang Tze 
intorno a Nanchino, o sullo Huang 
Po che spalanca lo spettacolo del 
piorto fluviale di Shanghai. 

Sempre a Shanghai. città indu¬ 
striale numero uno della Cina, ab¬ 
biamo visto il flusso degli opierai 
all'uscita delle fabbriche che pun¬ 
teggiano l'immensa pieriferia di una 
delle città più popiolose del mondo. 

Sulle montagne dell'Honan. una 
provincia contadina nel cuore della 
Cina, abbiamo visto il lavoro del¬ 
l'uomo modificare la natura, e le 
acque dei fiumi scavalcare le ca¬ 
tene montuose attraverso chilome¬ 
tri e chilometri di canali artificiali. 

Siamo entrati nelle scuole, piopio- 
late da un mondo infantile e da 
sistemi piedagogici assolutamente 
particolari, e pier contrasto abbia¬ 
mo visto le vecchie case da tè 
sorte per i mandarini o per gli oc¬ 
cidentali e oggi frequentate dagli 
anziani piensionati. 

Ci siamo sentiti spasso « diversi »: 
il nostro aspietto fisico, il nostro la¬ 
voro, i nostri strumenti tecnici ap¬ 
parivano quasi dovunque, nel cen¬ 
tro di Pechino come sulle monta¬ 
gne, qualcosa di inatteso e di mai 
visto: sensazione strana, alla quale 
ci si abitua con molta fatica e che 
induce a riflettere sul profondo 
isolamento in cui pier un quarto di 
secolo la Cina è cresciuta e si è 
.sviluppiata. 

Non rientra nello spazio di que¬ 
sto discorso un giudizio piolitico sul¬ 
la società cinese; del resto, ci si 
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Qui a fianco, uno scorcio 
d'archilettura cinese d'oggi. 

Nella foto sotto, folla 
di visitatori all’esposizione 

industriale di Shanghai 

' A 

ì 

AOTTOBRE 
IN TV LA CINA DI 

trova dinanzi ad un esperimento 
comunitario cosi originale ed estre¬ 
mo che neppure un mese ed oltre 
di permanenza e di lavoro può ba¬ 
stare a capire. Un lavoro televisivo 
meticoloso serve però ad aprire 
porte finora chiuse; la Cina infat¬ 
ti, anche se non ci ha svelato se¬ 
greti, e anche se gli itinerari per¬ 
messi sono limitati da difficolta di 
ogni tipo, non ci ha nascosto nep¬ 
pure i ritardi o gli ostacoli che si 
oppongono al suo particolarissimo 
progetto sociale. 

Abbiamo jjotuto filmare la durez- 

Resterebbe da dire molto sul i i- 
torno di un regista come Antonioni 
al documentario e sul suo primo 
incontro con la televisione. Certo, 
il regista ha dovuto adattare il suo 
modo di lavoro (accurato, lento, 
raffinatissimo) alle particolari con¬ 
dizioni delle riprese in Cina, ai 
viaggi fulminei, alla realtà che 
scompare davanti agli occhi prima 
che si riesca a filmarla, all’improv- 
visazione. Abituato a girare poche 
inquadrature pazientemente prepa¬ 
rate, ha dovuto adattarsi a filmare 
decine e decine di scene nello stes- 

I ' 

I • 

A -1 
• * 

- - I 

« 

< » c 

za del lavoro e la fatica della vita so giorno. 
quotidiana; nei luoghi che abbia- Ha ^ardalo alla Cina senza pre¬ 
mo visto non era assente la pover- giudizi e senza miti; da quelle mi- 
tà, era invece assente la tragedia gliaia di metri di pellicola girati 
tutta asiatica della miseria e della dall’operatore Luciano Tovoli e da- 
fame. Abbiamo cercato lungamente gli altri componenti della troupe 
un titolo per il programma, ma (l'aiuto operatore Lombardi, il fo- 
nessuno rendeva con giustizia la nico Pallotta, il capK) macchinista 
qualità delle cose che vedevamo, e Moreschini e l’assistente alla regia 
infine Antonioni ha deciso che il Fico) dovrebbe uscire un ritratto 
suo sguardo sulla Cina si chiamerà fedele di quel misterioso Paese che 
Chung Kuo, cioè «il Paese di cen- -è, ancor oggi, la Cina, 
tro», il nome cinese della Cina. Andrea Barbato 
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Ancora a Pechino: 
Antonionl con 
l'operatore Luciano 
Tovoii e altri della 
troupe nel punto 
più alto del Palazzo 
d'Estate degli 
imperatori, alla 
periferia della città 

Nanchino: si lavora alla preparazione d’uno del grandi 
cartelli propagandistici che fanno ovunque da sfondo 
alla vita cinese. Nella fotografia a sinistra: 
panoramica sul pubblico durante una 
gara disputata al Palazzo dello Sport di Pechino 



Spoleto 1972: novantaquattro spettacoli in 
diciannove giorni a! Festiva! dei Due Mondi 

. . Maratona 
m piazza tra corau e 

cabaret 
Rapida panoramica sulla quindi¬ 

cesima edizione della manifesta¬ 

zione: accanto agli appuntamenti 

con la musica seria quelli con la 

prosa e // balletto, H folk e le arti 

figurative. L'atmosfera sembra 

quella d’una sagra, non mancano 

tuttavia le occasioni salottiere 

di Luigi Fait 

Spoleto, luglio E se uno dà calci, son io, - e 
se uno li piglia, sei tu ». E’ 
il ritornello di moda questa 
estate a Spoleto. Inghirlan¬ 
date dame americane, pro¬ 

fessori di conservatorio, critici mu¬ 
sicali lo fischiettano, lo canticchia¬ 
no, lo sbraitano. C’è aria di sagra 
e di sollazzo qui dove la musica 
(quella seria) pare non essere più 
la ragione unica del Festival dei 
Due Mondi, ridimensionata via via 
dalla baldanza delle arti figurative 
(quasi ogni uscio sulle vie invita ad 
una mostra), dalla prosa, nonché 
dagli appuntamenti salottieri di at¬ 
trici esordienti e di claviccmbalisti, 
di divi della bacchetta e di cavalieri 
del do di i>etto. 

Peccato — direi intanto — che la 
suddetta canzone « delle pedate » 
non abbia potuto concorrere al Di¬ 
sco per l’estate, vuoi per l’età (sulla 
quarantina), vuoi per la sacrosanta 
appartenenza ad un'opera con cui 
si è inaugurata la quindicesima edi¬ 
zione del Festival ideato da Gian¬ 
carlo Menotti. La canzone è da ca¬ 
baret; una specie di aggressivo mo¬ 
tivo conduttore deW'Ascesa e rovi¬ 
na della città di Mahagonny, lavoro 
di Kurt Weill su testo di Bertolt 
Brecht. Per venire incontro alle esi¬ 
genze del pubblico si è optato per 
la versione ritmica italiana di Fede¬ 
le D’Amico. 

L’opera non è una novità. E’ dal 
’33 che appare sui cartelloni nostra¬ 
ni col suo allettante « pot-pourri » 
di musiche classicheggianti, legge¬ 
re, da bassifondi portuali, qua e là 
alla rincorsa di tinte liriche otto¬ 
centesche. Brecht c’entra fino ad un 
certo punto. Questo è il suo unico 
libretto d’ojjera vero e proprio (co¬ 
me si legge nel programma di sala), 
che è poco, data la sua costante e 
cordiale collaborazione con Weill; 
ma non si dimentichi la sua indiffe- 
reiiM per il melodramma, per le sin¬ 
fonie, per le sonate in genere. Qui 

ZZ 

Sul sagrato di Sant’Eufemia, durante il concerto-maratona dedicato alla musica barocca. 
Il maestro Joseph Flummerfelt dirige l’American Conservatory Orchestra e il Westminster Choir 
nel * Magnificat » di Vivaldi. Nella foto in alto, una scena di < Ascesa e caduta della città di Mahagonny », 
lo spettacolo con il quale s’è inaugurato il Festival. Gli attori sono Fiorindo Andreolli e Muriel 
Greenspon. Direttore d’orchestra Christoper Keene, reg^ di Patroni Griffi 
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Un altro momento del concerto di musiche barocche: sei strumentisti americani 
interpretano una « Canzona » di Gabrieli. Sono, da sinistra: Joseph Eggebeen, 
Glen Kenreich, David Langlitz, Douglas Hedwig, Frank Hostlcka e Philip Smith 

Alcuni fra i componenti 
dell’American 
Commedia Troupe 
accolgono il pubblico 
all’ingresso del Teatro 
Nuovo di Sp>oleto. Sono 
studenti che intendono 
riportare nei luoghi 
dov’è nata ia 
« commedia dell'arte » 

Brecht passa decisamente in secon¬ 
do piano, con notevole disappun¬ 
to di chi si è assuefatto ai suoi im¬ 
pegni sociali e politici. Fa insom¬ 
ma la dama di compagnia al furo- 
rcggiante Weill. Eppure la musica 
non riuscì fin dalle prime messe in 
scena a schiacciare la parola brech¬ 
tiana. Non per nulla i nazisti apri¬ 
rono la via all'insuccesso di Maha- 
gortny. Ed è proprio queU’esito di¬ 
sastroso a stimolare ora all'analisi 
e a più attenti ascolti i musicofìli e 
i musicologi. 

Nello spettacolo al Teatro Nuovo 
ha avuto la meglio la regia di Giu¬ 
seppe Patroni Griffi, assai eloquen¬ 
te nel sottolineare le storture mo¬ 
rali narrate dal duo Brecht-Weill, 
non ultima la gravissima culpa di 
restare squattrinati. E' lo stesso 
Weill a descriverci l’opera, ripropo¬ 
sta al ■ Due Mondi » sotto l'agitatis¬ 
sima bacchetta del ventiseienne 
Christopher Keene: « Due uomini e 

una donna, in fuga davanti alla po 
lizia, si fermano in un luogo deser¬ 
to e decidono di fondare una città 
in cui gli uomini che tornano dalla 
costa dell'oro possano vedere sod¬ 
disfatto ogni bisogno. Nasce così 
questa città-paradiso, dove si con¬ 
duce una vita idillica e contempla¬ 
tiva. Ma alla lunga gli uomini che 
vengono dalla costa dcH’oro non ne 
restano soddisfatti. 11 malcontento 
domina e i prezzi precipitano. Fin¬ 
ché una notte, mentre un tifone 
avanza sulla città, Jim Mahoney in¬ 
venta la nuova legge della città: la 
quale suona " tutto ti è lecito ". Il 
tifone devia; e d'allora in poi si vive 
secondo la nuova legge. La città ri¬ 
fiorisce, crescono i bisogni e con 
essi i prezzi. Giacché è vero che tut¬ 
to è lecito, ma solo a patto di pa¬ 
gare. E Jim Mahoney, che rimane 
senza denaro, è condannato a mor¬ 
te. La sua esecuzione cagionerà la 
carestia, che annuncia la fine della 

città ». Il dramma si scioglie nel nul¬ 
la, con marcettine e con ancheggia- 
menti attorno alla cassa da morto 
di Jim. La platea tira un sospiro dì 
sollievo. 

< Vìva la stupidità! », si legge su 
un cartello elevato da una corista. 
Qui non siamo a Bayreuth, all’inse¬ 
gna wagneriana. Tutto è permesso, 
anche prima dello sp>ettacolo, all’in¬ 
gresso del Teatro, dove i vigili non 
sanno più dove indicare il pKjsteg- 
gio alle macchine, i>er fare largo ai 
nuovi arrivi dei fans del « Due Mon¬ 
di », aiutati a scendere dalle vet¬ 
ture dalle premurose « maschere » 
deirAmcrican Commedia Troupe, 
composta da giovani studenti ame¬ 
ricani che intendono ripiortare sui 
luoghi dov'è nata la commedia del¬ 
l'arte. Per ora, sotto la direzione ar¬ 
tistica di Frank Wersching, si ac¬ 
contentano di fare piroette, inchini 
e salamelecchi alla gente dì Spole¬ 
to. In cartellone non figura ufficial¬ 

mente alcuna loro rappresentazio¬ 
ne. Ma se tutte le manifestazioni di 
questi giorni dovessero godere del¬ 
la pubblicità scritta, non bastereb¬ 
bero i muri delle case: 94 spotta- 
coli in 19 giorni. 

Ho visto porfino un furgoncino 
con lo studio d’arte viaggiante di 
Roberto Gramigna, all’ingresso di 
Sant'Eufemìa, quasi a dare il la ad 
un concerto-maratona, sabato 24 
giugno dalle sette dì sera fino al- 
l'una di notte. In programma auto¬ 
ri barocchi. Mentre il Gramigna di¬ 
chiarava di voler « contribuire a col¬ 
mare la distanza fra l’arte moder¬ 
na e il pubblico, spx>standosì da un 
luogo all'altro e rivolgendosi a tut¬ 
ta la p>op>olazione, dal professionista 
alla massaia ». il compositore ame¬ 
ricano d'avanguardia Lukas Foss 
aveva organizzato e in parte diret¬ 
to le sei lunghe ore barocche sul sa¬ 
grato della chiesa. Ad ascoltarle, 
purtroppo, non è accorsa la gente 
invitata dal pittore, ma la solita 
élite e molti giornalisti, fotografi, 
musicologi. Cera anche il regista 
Glauco Pellegrini con la sua diligen¬ 
tissima troupje, venuto por girare 
una parte delle puntate televisive 
sull'educazione musicale di prossi¬ 
ma programmazione. Sul palco si 
sono alternati quasi tutti i concer¬ 
tisti presenti al Festival. Vestiti in 
nero. Ahiloro! Nessun p>izzo o mer¬ 
letto dei tempi barocchi. Giacche e 
gonne austere si addicevano tutta¬ 
via al luogo: la Curia vescovile. Al¬ 
le finestre qualche prelato e qual¬ 
che perpotua, i primi ad applaudire 
il Magnificat di Vivaldi in aportura 
di concerto sotto la guida di Joseph 
Flummerfelt; non altrettanto entu¬ 
siasti all'una dì notte quando il 
Westminster Choir dava il via sot¬ 
to la bacchetta di Lukas Foss ad 
un Corale luterano di Bach, con la 
preghiera al pubblico dì unirsi al 
canto. 

Ma ricordiamo altri sp>ettacolì 
fondamentali del Festival: Il conso¬ 
le di Menotti diretto da Schipjiers; 
due allestimenti del Royal Bal¬ 
le!; VAprés-midi d’un faune con 
Amedeo Amodio e con scene e co¬ 
stumi di Manzù; i tradizionali ap>- 
puntamenti cameristici di mezzo¬ 
giorno al « Caio Melisso »; il patri¬ 
monio musicale p>op>olare meridio¬ 
nale e in particolare napoletano 
proposto dalla Nuova Compagnia di 
Canto Popolare sostenuta da Rober¬ 
to de Simone; il concerto in Piazza 
del Duomo con cui si concluderan¬ 
no il 9 luglio le diciannove giornate 
spoletine: in programma il 
tedesco di Brahms diretto da Tho¬ 
mas Schippors. Anche la prosa ha 
avuto la sua buona parte; e si pien- 
sa che nelle prossime edizioni si al¬ 
largherà ulteriormente, data la re¬ 
cente nomina a direttore artistico 
di Romolo Valli, che sostituisce il 
maestro Massimo Bogìankino. Di 
spicco La conversazione continua- 
mente interrotta di Ennio Flaiano, 
regìa di Vittorio Caprioli e La Com¬ 
media Cauteriaria su testi del tea¬ 
tro goliardico deH’Umanesimo, re¬ 
gìa di Marco Parodi. Quindi le so¬ 
lite mostre, tra cui « Ekrldìni a Ve¬ 
nezia », « Giovanni Verga fotogra¬ 
fo », r« Arte ptoprolare e i Naifs della 
Polonia ». 

Infine una serie di opjerine al 
« Caio Melisso » con l’intento dì ac¬ 
cordare tra di loro le arti più diver¬ 
se: Emer di Yeats-Benary, Renard 
di Strawinsky, Carmilla, Gertrude e 
Demon di Leach-Braswell presenta¬ 
te dalla E.T.C. Company of La Ma¬ 
rna di New York: diciotto prerso- 
ne che lavorano sodo e che si an¬ 
nunciano come « ptersonaggì in cer¬ 
ca di definizione ». Vanno in scena 
pronti a suonare, a cantare o a bal¬ 
lare. Indifferentemente, ma alla per¬ 
fezione. 

Il Requiem tedesco dal Festival dei 
Due Mondi sarà trasmesso domenica 
9 luglio alle ore 19^ sul Secondo TV. 

23 



Torna alla TV con una 
nuova formula un appuntamento estivo del sabato sera 

Pino Calvi, il direttore d'orchestra, ed Enzo Trapani, il regista di « Senza rete ». I testi dello spettacolo 
sono affidati a laia Fiastri, una sceneggiatrice cinematografica al suo primo impegno con la televisione 

Senza rete 
anno quinto: c'è 

più show 
Renato Rascel presentatore-conduttore delle otto puntate. 
In ogni trasmissione una coppia di big (si comincia con 
Lauzi e la Vanoni), un cantante «cadetto» di rinforzo e 
un solista di nome. I complessi pop si esibiranno con la 
grande orchestra di Pino Calvi. Un siparietto di Rie e Gian 

di Giuseppe Tabasso 

Marcella Bella, rivelazione 
di Sanremo *72: è tra 1 cantanti 
« cadetti » chiamati 
a partecipare allo show 

Napoli, luglio Senza rete anno quinto. Per 
la verità dopo quattro an¬ 
ni di trasmissioni si era 
pensato di far calare defi¬ 
nitivamente il sipario su 

un programma che ormai, si diceva, 
aveva ospitato e riospitato tutti i 
maggiori interpreti della nostra mu¬ 
sica leggera: la formula, special- 
mente per quanto riguardava il 
flash-back sui successi passati dei 
singoli protagonisti, avrebbe potuto 
mostrare la corda e logorarsi nel¬ 
l’inevitabile ripetizione. Tuttavia, 
sull'altro piatto della bilancia, c'era¬ 

no gli alti indici di gradimento di 
uno spettacolo tutto sommato one¬ 
sto, lineare, musicalmente a posto 
e soprattutto registrato di seguito 
dal vivo, senza perfezionismi di mon¬ 
taggio e senza infingimenti di play¬ 
back, alla presenza del pubblico e 
con i patemi (da parte dei cantan¬ 
ti) del come viene viene, senza pos¬ 
sibilità di ricorrere a reincisioni 
d'appello. « Senza rete », appunto. 

Tutto considerato, ma previo un 
rinnovamento in profondità della 
formula, lo sptettacolo poteva essere 
« salvato » e, anzi, rilanciato sem¬ 
pre con Enzo Trapani al timone del¬ 
la regia. Cosi è stato, ed eccoci a 
Senza rete n. 5. 

Per capirne i cambiamenti biso- 

segue a pag. 26 
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puntata: con Rascel (non solo presentatore ma anche attore, cantante, insamma « entertainer »), sono Omelia Vanoni, Bnuio Lauzi e Marcella Bella 



Senza 
rete 

anno 
quinto: c'è 

più 
show 

Renato Raacel 
con chitarra fra 
il pubblico 
delI'Auditoriuni 
RAI di Napoli. 
Qui a fianco 
i Circus 2000, 
il complesso 
ospite della 
puntata 
inaugurale 

segue da pag. 24 

gna ricordare che, in passato, la sua 
impostazione è sempre stata quella 
di un programma molto semplice 
e « pulito », senza grandi « trovate », 
scenografie, balletti e sketches, con 
una sua unitaria coerenza interna 
dal punto di vista musicale (una so¬ 
la grossa orchestra, un solo diretto¬ 
re, un solo arrangiatore i>er tutti i 
cantanti, ospiti e solisti). Nelle sue 
prime edizioni Senza rete ruotava 
intorno ad un big (che faceva an¬ 
che il presentatore di se stesso), 
con apptena qualche contorno di 
ospiti; poi si passò alla coppia di 
big con un presentatore fìsso (Pao¬ 
lo Villaggio). 

Quest’anno è rimasta la coppia 
big, ma con un « rimorchio »; cioè 
l’esordiente giovane che dalla serie 
C è passato in B con ottime chan- 
ces di arrivare in A. Il che, natural¬ 
mente, comporta un leggero ridi¬ 
mensionamento, cioè una compres¬ 
sione di minutaggio dei due prota¬ 
gonisti di puntata in favore di altre 
componenti dello show: vale a dire 
del solista di turno (jazzista, can¬ 
tante), del complesso pop e dello 
stesso presentatore-conduttore del¬ 
lo spettacolo. A proposito dell'esi¬ 
bizione del complesso va rilevato 
che essa avrà una sua particolare 
fisionomia in linea con certe ten¬ 
denze giovanili e con la stessa ac¬ 
cennata coerenza musicale della tra¬ 
smissione, non rinnegata in questa 
quinta edizione: il complesso ese¬ 
guirà cioè il suo brano insieme al¬ 
l’orchestra, con arrangiamenti che 
tendono a sviluppare un discorso 
interdipendente e un incontro tra 
il piccolo complesso che impiega 
mezzi elettronici (Moog Synthetizer, 
ecc.) e la grande formazione orche¬ 
strale tradizionale. E’ un esperimen¬ 
to forse non nuovo per le sale di 
incisione, ma che in televisione co¬ 
stituisce certamente una novità. 
« Soltanto », aggiunge Pino Calvi, di¬ 
rettore d’orchestra di Senza rete, 
« che nelle sale d’incisione le regi¬ 
strazioni si fanno senza il minimo 
fruscio: qui, invece, ci sono duemi¬ 
la persone ». 

Quanto al presentatore-condutto¬ 

re questa volta c’è Renato Rascel 
ed è chiaro che la sua presenza non 
fxjteva non avere un peso caratte¬ 
rizzante su tutta l’economia della 
trasmissione: infatti il popolare at¬ 
tore romano, notoriamente legato a 
filo doppio al mondo della musica 
leggera con alcuni successi intema¬ 
zionali, non si limiterà a semplici 
funzioni di raccordo e di « padrone 
di casa », ma farà egli stesso spietta- 
colo con numeri che ricorderanno 
il Rascel « rivistaiolo » di un tempo 
(per esempio: una «controcanzo¬ 
ne » in ogni puntata e una « Piccola 
storia degli stmmenti musicali », in 
chiave un po’ assurda e surreale). 
« Dopo tanto varietà, cinema, teatro 
e rivista musicale impiegnata », dice 
Rascel, « trovo questa esperienza di 
Senza rete nuova e diffìcilissima per 
le ristrettezze di tempo che essa 
comporta e per la responsabilità di 
dover portare avanti tutto d’un fia¬ 
to uno spiettacolo che si svolge 
quasi a contatto di gomito con il 
pubblico in sala ». 
' Nella quinta edizione di Senza 
rete ci sarà, insomma, più copione. 

Non per nulla, del resto, a‘scriver¬ 
ne i testi è stata chiamata laia Fia- 
stri, sceneggiatrice cinematografica 
e teatrale di successo, al suo esor¬ 
dio per la televisione. « Ma non mi 
sento una debuttante », afferma, 
« credo anzi che f>er me costituisca 
uno sbocco quasi naturale, proprio 
perché la televisione è un compen¬ 
dio di cinema e teatro. Con Trapani 
poi si lavora benissimo: nessuno co¬ 
me lui ha il genio deH'improvvisa- 
zione nel volgere a vantaggio della 
ripresa perfino gli intoppi e i con¬ 
trattempi sempre possibili in un 
programma dal vivo come questo. 
E' una trasmissione che gli so¬ 
miglia ». 

Che quest’anno in Senza rete sia 
più accentuato il carattere di show 
lo dimostra anche un inserimento 
abbastanza significativo: quello del 
duo Rie e Gian i quali dovevano ini¬ 
zialmente prendere parte ad una so¬ 
la puntata ma sono stati po) con¬ 
fermati p)er tutte e otto le trasmis¬ 
sioni con un « siparietto » comico 
che non mancherà, a quanto dico¬ 
no, di far presa sul grosso pubblico. 

E veniamo ai protagonisti delle 
otto puntate. Le coppie finora for¬ 
mate sono: Domenico Modugno-Ga- 
briella Ferri; Bruno Lauzi-Omella 
Vanoni; Giorgio Gaber-Ombretta 
Colli; "Tony Renis-Gigliola Cinquet- 
ti; Gianni Nazzaro-Nada; Peppino 
Gagliardi-Donatella Moretti. 

1 cantanti « cadetti » di rinforzo 
sono invece: Marcella Bella, Mia 
Martini, Donatello, Romina Power, 
Herbert Pagani e Marisa Sacchetto. 
L’esibizione di questi ultimi consi¬ 
sterà in un paio di canzoni-biglietto 
da visita, cioè i successi che li han¬ 
no fatti conoscere, la presentazione 
della loro ultima novità e, infine, 
la partecipazione al pot-pourri di 
chiusura. Tra i complessi che, co¬ 
me si è detto, eseguiranno un bra¬ 
no con l’orchestra di Calvi, figura¬ 
no: New Trolls, Nuova Idea, For¬ 
mula 3, Pooh, Circus 2000 e Le Or¬ 
me. Ci sarà anche qualche solista 
d’eccezione, come il sassofonista 
Phil Woods e l’organista Rhonda 
Scott. 

In definitiva uno spettacolo mu¬ 
sicale dal quale è lecito attendersi 
un buon livello di esecuzioni, uno 
show che accompagnerà i telespet¬ 
tatori fino alle soglie dell’autunno c 
che può definirsi « balneare » solo 
in quanto verrà licenziato, come un 
bagnino, alla fine dcH'estate. Primi 
a scendere in campo la prossima 
settimana saranno Omelia Vanoni 
e Bruno Lauzi. 

La Vanoni è una fedelissima del¬ 
lo show di Trapani: vi ha parteci¬ 
pato un anno si e uno no. Alla pri¬ 
ma edizione (in una puntata a lei 
interamente dedicata), alla terza 
(in coppia con Aznavour) ed ora 
alla quinta con Lauzi. Filantissi¬ 
ma, come al solito, in abito lungo 
di Coment, la cantante si dice emo- 
zionatissimu, ma le succede sempre 
così prima di ogni impc*gnativa per¬ 
formance. 

« Ogni volta », confessa, « mi com¬ 
porto come una debuttante; a Sen¬ 
za rete poi non ne parliamo. Prima 
di entrare in scena mi dico regolar¬ 
mente: ma che ci sto a fare qui? 
Ora me ne scappo. Ma, regolarmen¬ 
te, rimango ». 

Bruno Lauzi, autore ed interpre¬ 
te sempre più apprezzato, è al con¬ 
trario calmissimo, pur essendo al 
suo esordio come protagonista di 
uno spettacolo del sabato sera (egli 
non partecipa nemmeno a festival 
o a Canzonissime). E' forse diven¬ 
tato più commerciale? « No », ri¬ 
sponde, « forse più commeiriabile, 
il che è diverso. Sono felice d’incon- 
trarmi per la prima volta con un 
pubblico cosi vasto, ma allo stesso 
tempo sono preoccupato: non vo¬ 
glio diventare un “ .senatore ” pietrifi¬ 
cato nell’Olimpo degli arrivati e poi 
ho paura che i giovanissimi non 
mi seguano perché, specie d'estate, 
al sabato sera vanno a ballare. For¬ 
se al sabato c'è una frattura tra Pae¬ 
se reale e Paese televisivo». (Lau¬ 
zi è uno dei p<Khi cantanti italiani, 
forse l’unico, che abbiano precise 
idee e non le nascondano: spesso 
scrive lettere ai giornali per critica¬ 
re articoli e fare precisazioni. Il che 
non è poco in un Paese dove, gene¬ 
ralmente, i cantanti di successo han¬ 
no paure viscerali o di comodo nel 
manifestare apertamente simpatie 
politiche). 

Alla puntata prendono inoltre 
parte Marcella Bella, in bolerino 
d’angora e capigliatura alla Angela 
Davis, e il complesso dei Circus 
2(X)0, una formazione torinese, tre 
ragazzi più la « vocalist » Silvana. 

Giuseppe Tabasso 

^nza rete va in onda sabato 15 lu¬ 
glio alle ore 21 sul Programma Nazio¬ 
nale televisivo. 
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0»Tie amare ogni grano di p»U. 

Cos'è Tamore? 
Per alcuni è sensualità^ 
per altri sentiménto. 

Noi pensiamo c he sia 
soprattutto la capacità di 
dare ai propri cari serenità 
e sicurezza 

Per questo la SAI ha 
creato una assicurazione 
nuova prer la vostra famiglia la vostra 
casa, voi stessi e ve la propone come 
un autentico atto d'amore. 

Pensate: in questa assicurazione 
trovate garanzie cne proteggono 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 responsabilità civile. 

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

Infine è previsto anche 
il rimborso di eventuali 
spese per malattia Potete 
comunque scegliere le 
garanzie che 

vi interessano e scartare 
le altre. 

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

assicurazione 

SAI: perché amore è anche tranquillità e sicurezza. 



«Le CTasioni celebri»: 
tredici amntnre televisive 

ira ricostmzione 
storica e spettacolo 

Gianni Garko, 
qui sopra e 

in alto a destra, 
in due 

inquadrature 
del teiefiim 

che ricostruisce 
la fuga di 

Benvenuto Cellini 
da Castel 

Sant’Angelo: 
va in onda 

questa settimana 
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Ugo Pagiiai nelle vesti di Giacomo Casanova. L'attore è il protagonista dell’episodio ispirato alla famosa evasione deH'avventuriero 
dal Piombi di Venezia: sue partners sono Beba Loncar e Paola Gassman. Ha diretto il telefilm il francese Jean-Plerre Décourt 



DaGeUìnìa 
Casanova evadere è un’arte 

La serie è stata realizzata in collaborazione 
dalle TV di Franeia, Canada, Belgio, 

Ungheria, Svizzera e da 
una casa cinematografica italiana. 

Ugo Pagliai e Gianni Garbo fra i protagonisti 

Ancora Gianni Garko in una spericolata sequenza ileiravventura televisiva. 
II telefilm dedicato a Benvenuto Celllnl è stato diretto da Marcello Baldi 

di Pietro Pintus 

Roma, luglio Io, Leone, adesso ve lo dico: in 
Galiia non siamo più a casa no¬ 
stra. Un bel paese, d’accordo, 
ma c'è troppa gente che inter¬ 
viene. Prima ci sono stati i Ro¬ 

mani. All’inizio era difficile abituar¬ 
si alla loro presenza, ma pierlomeno 
erano giusti e bene educali. E poi 
ci hanno portato la vigna. Ragion 
per cui siamo diventati volentieri 
Romani anche noi. C’è stato anche 
un alvemiate che è stato impera¬ 
tore a Roma... Un alvemiate impe¬ 
ratore... questo non si dimentica ». 

Questo monologo ricorda un po' 
(i dialoghi sono di Henri de Turen- 
ne) il mondo a strisce, portato poi 
anche sullo schermo, di Asterix e 
dei suoi amici: la caricatura, con 
molti riferimenti aM’cpoca di I>e 
Gaulle, della Francia degli Anni Ses¬ 
santa vista attraverso le avventure 
degli « antichi Romani • a contatto 
con i « Gaulois », i gallici aborigeni 
deH’epoca. Chi parla è Leon, imper¬ 
sonato dall'attore francese Jacques 
Fabbri — nolo anche in Italia per 
le • toumées » fatte con la sua com¬ 
pagnia — che interpreta il personag¬ 
gio di uno schiavo tuttofare (con 
particolare predilezione per la cuci¬ 
na) di un vescovo: siamo nel quinto 
secolo e Aitalo, nipote di Gregorio 
vescovo di Langres, è stato rapito e 
venduto come schiavo al re Teodo¬ 
rico. Leone, in cambio della libertà 
promessagli, s’impegna di riportare 
in patria il giovane. E lo farà gra¬ 
zie soprattutto alle sue doti di raf¬ 
finato gastronomo, facendo conosce¬ 
re ai barbari le delizie e i pericoli 
della cucina francese, intorpidendo¬ 
li con le raffinatezze degli intingoli 
e con l’alta gradazione dei vini, e 
riuscendo così a liberare — dopo 
molte vicende che si svolgono ai bor¬ 
di di grandi tavole imbandite — il 
giovane Aitalo. 

L’avventura, in bilico tra la rico¬ 
struzione storicamente credibile e 
il divertimento ironico, si intitola 
Lo schiavo gallico e fa parte di una 
serie di telefilm realizzati in copro¬ 
duzione da vari Paesi, che anche 
da noi vanno in onda con il titolo 
Le evasioni celebri. 

Si tratta di tredici programmi, di 
un’ora ciascuno, a colori — di cui 
sei per ora sono stati acquistati dal¬ 
la nostra televisione — in gestazio¬ 
ne da tre anni e che vedono impe¬ 
gnate la televisione francese, quella 
svizzera di lingua francese, la cana¬ 
dese, la belga, l'ungherese e una ca¬ 
sa cinematografica italiana, la 
Difnei. 

Il tema conduttore è quello dì ce¬ 
lebri fughe verso la libertà, storica¬ 
mente accertate e ricostruite spet¬ 
tacolarmente. il cui schema tutta¬ 
via varia notevolmente da episodio 
a episodio. In particolare, per rifar¬ 
ci all'esempio citato all'inizio, si può 
dire che il motivo dell’evasione è un 

pretesto strutturale per dispiegare, 
nell’intelaiatura di un racconto in¬ 
calzante, le linee di un ritrattino 
d’epoca: nel caso appunto delle vi¬ 
cissitudini dì Leone e di Aitalo, la 
chiave è quella di un’amena presa 
in giro dell’, universo barbarico », 
tante volte enfatizzato e dilatato 
dalla magniloquenza facilona di 
molto cinema « colossale ». 

Regista di Lo schiavo gallico è il 
francese J.-P. Décourt, non nuovo ai 

meccanismi del « serial » televisi¬ 
vo: di lui anche lo spettatore ita¬ 
liano conosce la serie dedicata alle 
imprese di Arsenio Lupin. Sempre 
dì Décourt sono l’episodio girato a 
Venezia e centrato sulla fuga dì Gia¬ 
como Casanova dai Piombi (prota¬ 
gonista Ugo Pagliai, con Beba Lon- 
car, Paola Gassman e Patrizia Val- 
turri), il racconto dell’evasione del 
conte di Lavalette, la serie di incre¬ 
dibili fughe del nobile Latude, per¬ 

seguitato dall’odio della Pompadour, 
e la storia della doppia vita del si¬ 
gnore de la Pivardière, estroso av¬ 
venturiero del XVIII secolo. 

L’altro regista francese, dì vasta 
notorietà, da molti anni specialista 
nel mettere insieme film in costu¬ 
me, efficaci sul piano dello spettaco¬ 
lo e spiesso pimentati dal brio di un 
non volgare divertimento, è Chris- 
lian-Jaque, che ha firmato l’evasio¬ 
ne del duca di Beaufort e il perfet¬ 
to meccanismo delle sempre sor¬ 
prendenti imprese del mitico « gio¬ 
catore di scacchi » che incantò Na¬ 
poleone. 

Il nostro Marcello Baldi è inve¬ 
ce il regista dell’episodio dedicato 
a Benvenuto Cellìni, interpretato 
da Gianni Garko e centrato sulla 
famosa fuga dell’artista dalle pri¬ 
gioni di Castel Sant’Angelo. Foto- 
èrafato da Aldo Scavarda e con le 
musiche di Piero Piccioni (che ha 
anche composto la colonna musica¬ 
le del Casanova), il racconto dedi¬ 
cato a Cellini allinea nel « cast », fra 
gli altri, Mario Scaccia, Patrizia Val- 
turri e Claudio Cìora. In questi gior¬ 
ni Marcello Baldi ha appena finito 
di girare a Venezia un altro episo¬ 
dio della serie, impiemiato sulla fi¬ 
gura di Bartolomeo Colleoni e inter¬ 
pretalo da Carlo Calanco. 

Gli altri episodi sono La stella dei 
tre Magi di Tamas Fenyi, lo svizze¬ 
ro Jurg Jenatsch, il belga Lievin 
Bauwens e infine La grande fuga di 
Francois Rakoczi, che porta la fir¬ 
ma del più prestigioso regista della 
nuova generazione ungherese, quel 
Caruly Makk venuto con grande evi¬ 
denza alla ribalta dì Cannes con il 
suo tenero e pungente Amore. 

Come si vede, un complesso di no¬ 
mi estremamente vario e che sotto- 
linea l’intento dell’impresa, abba¬ 
stanza inconsueta, di orchestrare, 
nell’arco di tredici appuntamenti, il 
motivo della « fuga con variazioni ». 

Tenuto conto della disparità dei 
contributi, anche in sede di sceneg¬ 
giatura (gli autori dei testi e dei 
dialoghi variano quasi sempre da 
episodio a episodio), si può dire 
che il metro comune ai telefilm che 
conosciamo sino a questo momento 
è una accattivante grazia formale, 
una più che dignitosa scioltezza nar¬ 
rativa e l’assenza di quel pompie¬ 
rismo pseudostorico che rende spes¬ 
so traballanti e fastidiose produzio¬ 
ni di questo genere. Non solo, ma 
l’avere racchiuso entro la cornice 
aurea dei cìnquantacinque minuti 
un racconto che ha un suo inizio, 
uno svolgimento e una conclusione, 
conferisce alla serie un « taglio » e 
un linguaggio che ben si addicono 
allo spettacolo televisivo che, so¬ 
prattutto in casi come questo, sol¬ 
lecita la stringatezza e la perspicui¬ 
tà dell’immagine. 

Resta da dire che in molti casi 
il ritmo dell’azione e gli stessi dia¬ 
loghi — come nel citato telefilm con 
Jacques Fabbri — inseriscono nel 
contesto della trama premeditata¬ 
mente avventurosa il gioco del « di- 
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DaCellini a 
Casanova evadere è nn’arte 

Una scena da 
« Lo schiavo gallico > 
singolare avventura 
ambientata 
nel mondo barbarico 
del quinto secolo, 
ricostruito con 
divertita ironia 

Qui sopra e a destra, 
due inquadrature 

di « II conte di Lavalette », 
diretto da 

Jean-Pierre Décourt. L'attrice 
è Marianne Comtell; 

gli attori rispettivamente 
Yves Bureau e Robert 

Etchéverry. Sotto: Hélène 
Manesse in « Il signore 

de la Pivardière ». Il regista 
è ancora Décourt 

soria libertà e i muri di sempre più 
fosche prigioni, fino all'asilo dei fol¬ 
li di Charenton; con una intrapren¬ 
denza, una caparbia volontà di vi¬ 
vere e un senso autocritico dell'umo- 
rismo che finiscono col fame, inve¬ 
ce che un campione reboante della 
libertà, una sorta di sardonico Ro- 
cambole avantilettera. 

Pietro Pintus 

vertissement »: insomma la storia, 
per quanto rispettata nelle sue gran¬ 
di linee, viene demistificata nei par¬ 
ticolari ; e lo stesso « leitmotiv » 
dell’evasione — che potrebbe creare 
un senso di monotonia ripetitiva — 
viene spasso stravolto in senso bur¬ 
lesco o grottesco. Un esempio per 
tutti: le avventure di Latude. Il gio¬ 
vane e ambizioso arrampicatore so- 

Robert Manuel nel panni di Napoleone 
in « Il giocatore di scacchi ». 
Il telefilm è stato realizzato da un regista 
famoso, Christian-Jaque 

l'i 
tv r ; 

1 1 1 ] 

1 t 

ciale, che ha cercato di ingraziarsi 
i favori della marchesa di Pompa- 
dour provocandone però le reazioni 
opposte, farà la spola nel corso di 
una trentina d’anni fra una provvi¬ 

Benvenuto Cellini, per la serie « Le 
evasioni celebri », va in onda giovedì 
13 luglio alte ore 21,15 sul Secondo Pro¬ 
gramma televisivo. 
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E.A TV DEI RAGAZZI 

«Vangelo vivo» in Kenia 

MISSIONARIO 
NELLA TRIBÙ 

Gene Sheldon (Bernardo) e Guy WiUlams (Zorro), popolari interpreU della serie « 1^ 
spada di Zorro ». L’episodio dal titolo « Primi sospetti » va in onda mercoledì 12 luglio 

Domenico Cimarosa nel ciclo curato da Negri 

MATRIMONIO SEGRETO 

Venerdì 14 luglio 

Vangelo vivo ha nove an¬ 
ni. Da nove anni que¬ 
sta rubrica televisiva 

affronta per i giovani, con 
il loro linguaggio, problemi 
religiosi, morali, umani. No¬ 
ve anni sono tanti, per un 
programma televisivo, eppu¬ 
re la rubrica è sempre fre¬ 
sca e viva, sempre ricca di 
motivi di profondo interesse. 
La curano, com'é noto. Pa¬ 
dre Guida e la dottoressa Ma¬ 
ria Rosa De Salvia, i quali 
sono affiancati da Michele 
Scaglione, regista sensibile e 
particolarmente adatto al ge¬ 
nere di servizi che la rubrica 
richiede. 

Che cos'è Vangelo vivo? 
Una rubrica religiosa, certo, 
ma di carattere giornalistico, 
legata alla realtà dei fatti. 
Perché il Vangelo sia « vivo » 
non basta leggerne le para¬ 
bole: bisogna portare lo spi¬ 
rito. rinsegnamento, l’essen¬ 
za di quelle parabole nella 
vita di tutti i giorni. Vangelo 
vivo tenta di fare questo, nel¬ 
l'interesse specifico dei gio¬ 
vani. Dalla parte dei giovani. 

Dice Padre Guida: « I ra¬ 
gazzi d'oggi sono sempre piu 
restii ad accettare senza ve¬ 
rifiche le verità che in no¬ 
me dell'esperienza vengono 
loro proposte dagli adulti. 
Chiedono di verificare, inter¬ 
rogano. vogliono farsi una 
opinione personale. E rispet¬ 
tano e apprezzano chi li 
aiuta in questa ricerca ». 

Per cercare testimonianze, 
le giuste testimonianze, la 
troupe di Vangelo vivo è an; 
data dovunque: nei cantieri 
c nelle fabbriche, nei con¬ 
venti e nelle chiese, nelle 
scuole, tra i sacerdoti-operai, 
tra gli emigranti, è entrata 
nelle case, è scesa nelle mi¬ 
niere, ha seguito la pista 
delle carovane attraverso il 
deserto, ha sostato sui mar¬ 

ciapiedi delle grandi città 
europee per interrogare i gio¬ 
vani, per ascoltarli, per aiu¬ 
tarli. 

« Una delle più forti ten¬ 
denze che si riscontrano nei 
giovani e quella di abolire 
tutte le barriere che un tem¬ 
po separavano gli uomini ». 
prosegue Padre Guida. « bar¬ 
riere di razza, di lingua, di 
cultura, di religione. Per lo¬ 
ro tutti gli uomini sono ugua¬ 
li, soltanto che ancora non 
ci si conosce abbastanza ». 

Per aiutarli a conoscere me¬ 
glio gli altri, la rubrica Van¬ 
gelo vivo, dopo le punt:..te 
dedicate alta Chiesa olande¬ 
se. alla funzione delle Mis¬ 
sioni dopo il Concilio Vali¬ 
cano II. alle suore di clau¬ 
sura di Gerusalemme, pre¬ 
senterà questa volta un « in¬ 
contro > altamente significa¬ 
tivo: Padre Guida ed i suoi 
collaboratori si sono recati 
in Kenia dove hanno realiz¬ 
zato un servizio di vasto in¬ 
teresse. Un missionario del¬ 
la Consolata che vive in Ke¬ 
nia da treni'anni, è stato 
ammes.so nel Consiglio degli 
Anziani della tribù presso la 
quale vive. 

Con una serie di riti che 
riprendono tradizioni cente¬ 
narie, filmati per la prima 
volta, l'anziano missionario 
passerà attraverso i gradi di 
iniziazione riservati ai mag¬ 
giorenti della tribù, venendo¬ 
ne a far parte a pieno titolo. 

Ecco rincontro. Il sacerdo¬ 
te entra nella tribù, ne ac¬ 
cetta le tradizioni e le usan¬ 
ze. ma vi porta, con la sua 
presenza, il dono della fede, 
la luce della carità e deU'amo- 
re fraterno. Egli celebrerà la 
Messa tra i componenti la 
tribù e la parola divina scen¬ 
derà in mezzo a loro. Poiché 
Gesù ha detto ai suoi disce¬ 
poli: • Portate la mia parola 
tra gli uomini e date testimo¬ 
nianza di me ». 

Giovedì 13 luglio 

La seconda puntata della 
serie II melodramma 
italiano curata dal mu¬ 

sicista Gino Negri, è ambien¬ 
tata nel Teatro Comunale di 
Bologna, costruito da Anto¬ 
nio Galli detto Bibiena (1700- 
l'744). Bibiena era il sopran¬ 
nome dell'intera famiglia Gal¬ 
li (sec. XVII e XVIII), tutti 
architetti e decoratori tea¬ 
trali di ottima fama. 

Nel bellissimo Comunale di 
Bologna il melodramma ita¬ 
liano del Settecento ha avu¬ 
to il suo momento magico. 
Questo teatro — come del 
resto cento altri teatri ita¬ 
liani dell'eptKa — ha visto 
il trionfo dei grandi compo¬ 
sitori di scuola napoletana e 
veneziana quali Pergolesi, 

Niccolò Piccioni. Galuppi, 
Paisiello e finalmente Dome¬ 
nico Cimarosa ( 174‘>-1801 ), al 
quale è dedicala la trasmis¬ 
sione. 

La vita di questo grande 
musicista, uno tra i più im¬ 
portanti della scuola napole¬ 
tana, è densa di luci e di 
ombre, di episodi fulgidi e 
di situazioni dolorose, di 
trionfi e di amarezze. Nac¬ 
que ad A versa, presso Na¬ 
poli: il padre era muratore 
e la mamma faceva la lavan¬ 
daia. A sette anni Domenico 
perdette il padre, caduto da 
un'impalcatura durante la co¬ 
struzione della nuova reggia 
di Capodimonte. La ruiseria 
Io ridusse alla condizione di 
« accattoncello » finché la 
madre l'affidò ai padri con¬ 
ventuali al Pendino, dove un 
frate organista gli dette i 
rudimenti delle lettere e del¬ 
la musica, e lo fece accoglie¬ 
re al Conservatorio di S. 
Maria di Loreto. 

Perfezionatosi nello studio 
del violino, del cembalo, del¬ 
l'organo e del canto. Cima- 
rosa esordì anche come au¬ 
tore melodrammatico, nel 
1772, al Teatro dei Fiorentini, 
con l'opera Le stravaganze 
del conte. 

Da quel momento l’attività 
creativa di Cimarosa non co¬ 
nosce soste. Compone in die¬ 
ci anni più di venti opere 
per i teatri di Napoli e di 
Roma, e finalmente arriva il 
trionfo veneziano di Gianni¬ 
na e Bemardone che lo con¬ 
sacra nel 1781 autore alla mo¬ 
da. Ben presto, gli si apro¬ 
no le porte in tutta Europa. 
Lo vuole la corte di Vienna, 
lo vuole a Pietroburgo Cate¬ 
rina II di Russia con le 
cariche di maestro di cappel¬ 
la e insegnante di musica dei 
nipoti Alessandro e Costan¬ 
tino. 

Purtroppo le sue nuove 
cantate, le sue nuove opere. 

in prevalenza serie, non ot¬ 
tengono il successo previsto; 
allora Cimarosa decide di la¬ 
sciare Pietroburgo e di tra¬ 
sferirsi a Vienna. L'impiera- 
tore Leopoldo II — l’ex gran¬ 
duca di Toscana — assegna 
a Cimarosa uno stipendio 
annuo di 12.000 fiorini e un 
appartamento a corte. 

Nasce cosi il capolavoro di 
Cimarosa, Il matrimonio se¬ 
greto, che viene rappresenta¬ 
to per la prima volta al¬ 
l'Opera di Vienna il 7 feb¬ 
braio 1792. Il successo è cosi 
grande, che l'ojiera viene in 
tegralmente ripietuta, per vo¬ 
lere deH’iroperatore, dopio un 
intervallo di qualche ora : ca¬ 
so più unico che raro. 

Il matrimonio segreto è 
un’opera giocosa, il libretto 
è di Giovanni Bertati e l'azio¬ 
ne si svolge proprio a Bolo¬ 
gna, in casa del ricco mercan¬ 
te Geronimo. Carolina, figlia 
minore del sipior Geronimo, 
ha sposato di nascosto Pao¬ 
lino, giovane commesso del 
padre; i due non hanno co¬ 
raggio d’informare delle noz¬ 
ze il vecchio Geronimo che 
desidera come suoi generi 
(Carolina ha una sorella mag¬ 
giore di nome Elisetta) solo 
gentiluomini titolati. La vi¬ 
cenda si snoda tra colpi di 
scena, pasticci, situazioni 
miche Luna più ingarbuglia¬ 
ta deH’altra. sino alla felice 
conclusione : Cìeronimo per¬ 
donerà Carolina e Paolino e 
si accontenterà di avere solo 
un genero titolato: il conte 
Robinson, che sposerà Eli- 
setta. 

Nel corso del programma 
verranno presentati alcimi 
brani registrati dell’opera II 
matrimonio segreto. Interver¬ 
rà Giampiero Tintori, diret¬ 
tore del Museo del Teatro 
alla Scala di Milano. 

(a cura di Carlo Bressan) 

GLI APPLATAIWEMTI 
Domenica 9 iugtlo 

IL TESORO DEL CASTELLO SENZA NOME. Ot 
lavo ed ultimo episodio: Lm cattura. I banditi, asser¬ 
ragliati nel sotterraneo del Ca.stello Senza Ncme. non 
hanno ormai più scampo. Squadre di poliaotti li 
hanno circondati. I ragazzi hanno fatto un ottimo 
lavoro: riceveranno un premio dalla banca inglese 
per i lingotti d'oro ritrovati. 

Lunedi IO luglio 

L'ORSO CONGO: Congo e il furetto maligno. Du¬ 
rante l’assenza dell'orsacchiotto Congo, accorso in 
aiuto di un castoro, un furetto dispettoso tenta dì 
giocare un brutto tiro all’ape Zippi e alla talpa Dor- 
mtgliona. Ma Congo riuscirà a salvare te sue amiche e 
« ^rc una severa lezione al furetto maligno. Segui¬ 
ranno la rubrìca immagini dal mondo e il quarto 
episodio del telefilm Poly a Venezia. 

Martedì 11 luglio 

IL RACCONTAFAVOLE presenterà il lungometrag¬ 
gio cecoslovacco a cartoni animati Cronaca di un 
vagabondo diretto da Karel Zeman. Seguirà Tippete, 
Tappete, Toppete: caccia al leone di Manna e Barbera. 

McrcoladI 12 luglio 

LA SPADA DI ZORRO: Primi sospetti. Donna Ra- 
uel Toladano, moglie del nuovo comandante di Los 
ngeles. in assenza del marito ordina a) sergente 

Garcfa di arrestare don Diego De La Vega. Raquel so¬ 
spetta che don Diego e Zorro siano la stessa persona: 

ora vuol vedere se. tenendo chiuso in prigione il bel 
damerino vanitoso, l’eroico cavaliere mascherato 
verrà a liberarlo .. Seguirà il programma / ragazzi 
dei cinque cerchi di Romolo ^rcellini. 

Giovedì 13 luglio 

CLUB DEL TEATRO: IL MELODRAMMA ITALIA¬ 
NO. a cura di Gino Negri. Partecipa Lucia Scalerà. 
La puntata è dedicata all'opera Jl matrimonio segreto 
di ^roenico Cimarosa, di cui verranno trasmessi 
alcuni brani registrati. Il soggetto deiropera sarà 
raccontato dai disegni di Tìnin Mantegazza. Inter¬ 
verrà Giampiero 'Tintori, direttore del Museo del 
Teatro alla Scala di Milano. 

Venerdì 14 luglio 

VANGELO VIVO a cura di Padre Guida e Maria 
Rosa De Salvia, eli Michele Scaglione. Verrà 
trasmesso un servizio realizzato in Rema: // missio- 
nario della tribù. Seguirà la quarta puntata di / ra¬ 
gazzi dei cinque cerchi di Romolo Marcellini. Ar^ 
mento; « In lotu contro la forza di gravità: Salto 
triplo e lungo >. 

Sabato IS luglio 

ARIAPERTA. La puntata verrà trasmessa dalla 
piazza del Ferro di Gemona (Udine). I ragazzi ese¬ 
guiranno la corsa a ruote o^i. il gioco dei cam- 8aniH, una gara di bowling e una staffetta mista. 

spiti Tony Cucchiara che canterà Moimconia e gli 
Stonmy Six che presenteranno Sotto il bam-bu. 



BANDO DI CONCORSO 
PER PROFESSORI D’ORCHESTRA 
ED ARTISTI DEL CORO 

LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

bandisce i seguenti concorsi: 

* 1° VIOLONCELLO 

* ALTRO 1» VIOUNO 
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. 

Concorsi alla radio e alla TV 
<c Formula uno » 

Sorteggio n. S del 29-2-1972 

Soluzione del quiz posto nella tra¬ 

smissione de) 25-2-1972: 

BICE VALORI 

Fra tutti coloro che hanno inviato 

nei modi e nei termini previsti dal 

regolamento dei concorso l’esatta 

soluzione del quiz è staio sorteg¬ 

giato il signcN* Fantauzz) Iginio - 

fraz. Matigge, Trevi (Perugia) al 

quale verri assegnato il premio 

consìstente in un buono-acquisto 

mcrd del valore di L. 990.M0 e 

una confezione di prodotti della 
soc. STAR 

Sorteggio B. 9 del 7-3-1972 

Soluzione del quiz posto nella tra¬ 

smissione del l«-3-1972; 

ALBERTO GIUBILO 

Fra tutti coloro che hanno inviato 

nei modi e nei termini previsti dal 

regolamento del coocxn^ l'esatta 

soluzione del quiz è stata sorteg¬ 

giata la signora: PacchiarlnJ 

. corso Garibaldi. 6 • Pavia alla 

quale verrà assegnato il premio 

consistente in un buono-acquisto 

merci dd valore di L. SW.OOO e 

una confezione di prodotti della 
soc. STAR. 

Sorteggio n. It dd 15-3-19» 

Soluzione del quiz posto nella tra¬ 

smissione deir$-3-1972: 

NANDO MARTELUNI 

Fra tutti coloro che hanno inviato 

nei modi e nei termini previsti dal 

regoiamentu del concorso l'esatta 

soluzione del quiz è stata sorteg¬ 

giata la signora: Pasquali Anto¬ 

nietta • via Roma. 55 . Cotignola 

(Ravenna) alla quale verrà asse¬ 

gnalo il premio consistente in un 

buono-acquisto merci dd valore dJ 

L. 5W.W0 e una confc/iunc di pru- 

doui della soc. STAR. 

Sorlegsio n. Il del 2l-3-in2 

Soluzione del quiz posto nella tra- 

snussionc del 15-3-1972; 

PAOLO PANELLI 

Fra lutti coloro che hanno inviato 

nei modi e nei termini previsti dal 

regolamento del concorso l'esatta 

soluzione del quiz è stata sorteg¬ 

giata la signora Dlluzto Adella - Via 

Rosselli, 136 (Belluno) alla quale ver¬ 

rà assegnato il premio consistente 

in un buono-acquisto merci del va¬ 

lore dJ L. 900.000 e una confeziune 

di prodotti STAR. 

Sorteggio a. U del 20-3-1972 

Soluzione del quiz posto nella tra¬ 

smissione del 22-3-1972: 

RUGGERO ORLANDO 

Fra lutti coloro che hanno inviato 

nei modi e nei termini previsti dal 

regolamento del concorso l'esatta 

soluzione del quiz i stata sorteg¬ 

giata la signora Conricrt Luisa - 

Via Madonna Sette Dolori, 13 - 

Vigevano (Pavia) alla quale verri 

assegnato il premio consistente in 

un buonts-acqulslo merci del valore 

di L. SW.tM c una confeziune di 
prodotti STAR 

11 — Dalla Basilica dei Santi 
Pietro e Paolo aH'EUR In 
Roma 
SANTA MESSA 
Ripresa televisiva di Carlo 
Balma 

12— RUBRICA RELIGIOSA 
DELLA DOMENICA 
a cura di Angelo Gaietti 

12,30-13.30 A - COME AGRI¬ 
COLTURA 
Settimanale a cura di Ro¬ 
berto Bencivenga 
Coordinamento di Roberto 
Sbaffi 
Presenta Ornella Caccia 
Regìa di Gianpaolo Taddeini 

pomerìggio sportivo 

15.55 — EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
SVIZZERA: Lucerna 
REGATE INTERNAZIONALI 
Telecronista Bruno Pizzul 

17— EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
FRANCIA Pau 
TOUR DE FRANGE 
Arrivo della settima tappa: 
Bayon-Pau 
Telecronista Adriano De Zan 

la TV dei ragazzi 

18,15 IL TESORO DEL CA¬ 
STELLO SENZA NOME 
La cattura 
Personaggi ed Interpreti: 
Marion Beatrice Marslllac 
Jean-Louc Philippe Normand 
Cow-boy Marc Di Napoli 
Byloke Jean-Louis Blum 
Lustucru FrarKois Mei 
Regia di Pierre Gaspard- 
Huit 
Prod.: Art et Cinéma 
Ottavo episodio 

18,40 Wild kingdom 
IL CERVELLO DEI MARI 
Un documentario prodotto 
e diretto da Don Meier 
Diatr.: Metropolitan Export 
di Monaco 

pomerìggio alla TV . 

GONG 
(Lacca Libera S Bella - Aspi¬ 
rina rapida effervescente) 

19— LA PARTITA 
Conversazione gioco 
a cura di Luciano Rispoll 
e di Paolini e Silvestri 
Scenografia di Laura Qua¬ 
drelli 
Regia di Piero Panza 
Terza puntata 

ribalta accesa_ 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 
TIC-TAC 
(Flit - Amaro Petrus Menta - 
Sapone Respond - Nutella Fer¬ 
rerò) 

SEGNALE ORARIO 
CRONACHE DEI PARTITI 
ARCOBALENO 1 
(Trinlty - Deodorante Victor 
- Gelati Tenera) 

CHE TEMPO FA 
ARCOBALENO 2 
(Salvelox - Daah) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 
(1) Mentafredda Caremoti - 
(2) Formaggino Ramek Kraft 
• (3) Ctose up denttfriCK) - 
(4) Rabarbaro Zucca - (S) 
Lloyd Adriafico Assicura- 
zioni 

I cortometraqqi sono stati rea- 
lirzati da I) Produzione Mon- 
taqnana - 2) Recta Film - 3) 
Sloryboard - 4) Studio Marco 
Biassoni - 5) Bozzetto Produ¬ 
zioni Cirre 'TV 

IL MARCHESE DI 
ROCCAVERDINA 
di Luigi Capuana 
Sceneggiatura dì Tullio Pl- 
nelli 
Terza puntata 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Mamma Grazia Grazia Spederò 
Zosima Angela Goodwin Bucci 
Marchese di Roccaverdina 

Domenico Modugno 
Baronessa di Lagomorto 

Regina Bianchi 
Madre di Zosima 

Grazia Di Marzà 
Cristina Lina Polito 
Avvocato Aquilante 

Luccio Musumeci 
Notaio Mazza 

Franco lamonte 
Don Fiorenzo Carpi 

Carlo Sposilo 
Dottor Mecclo 

Riccardo Mangano 
Titta Empedocle Buzzanca 
Fattore Giovanni Cirino 
Santi Di Mauro 

Rosolino Bue 
Turi Casaccio Nicola Orlarxto 
Cavaliere Pergola 

Pino Ferrara 
Capraio Natale Provvidenti 
Vecchio Agatino Tomaselli 
Primo garzane 

Salvatore Gioncardi 
Secondo garzorte 

Ezio Donato 
Terzo garzone 

Giuseppe D'Arrigo 
Cola Guido Leontini 
Don Pietro Salvo 

Fano Fernandez 
Don Spadafora Turi Scalia 
Agrippitva Solmo Marisa Belli 

Scene di Nicola Rubertelll 
Costumi di Guido Cozzolino 
Regia di Edmo Fenogllo 
(. M Marchese di Roccaverdina > 
6 pubblicato da Garzanti aditora) 

DOREMI' 
(Frottóe superdeodorante 
Stock - Rex Cucine - Dona 
Crackers) 

22.05 PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette cere 

22,15 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 
Cronache filmate e com¬ 
menti sul principali avveni¬ 
menti della giornata 

BREAK 2 
(Benzina Chevron con F3W - 
Amaro Bram - Lama Gillette 
Platlnum Plus) 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA 

pomerìggio sportivo 

18,15-18.45 EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
SVIZZERA: Lucerna 

REGATE INTERNAZIONALI 
Telecronista Bruno Pizzul 

19,30 Spoleto: XV Festival dei 
Due Mondi 
CONCERTO IN PIAZZA 
diretto da Thomas Schippers 
J. Brahms: • Requiem tede¬ 
sco > op. 45 per soli, coro 
e orchestra 
Solisti: Kathleen Battio, so¬ 
prano: Ronald Corrado, ba¬ 
ritono 
American Conaervatory Or¬ 
chestra 
Coro dell'Accademia di 
S. Credila 
Maestro del Coro Giorgio 
Kirschner 
Regia di Fernanda Turvani 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
(Insetticida Krlss Gancia 
Americano - Rasoi Philips - 
Tonno Rio Mere - Coppa Olim¬ 
pia Algida - Rexona) 

^'finalmente 
DOMENICA 
Spettacolo settimanale 
coordinato da Maurizio Co¬ 
stanzo 
condotto da Pino Caruso 
Scene di Duccio Paganini 
Regia di Carla Ragionieri 

DOREMI' 
(Olio di semi Topazio - Aran¬ 
ciata Ferrarelle) 

22.15 BOOMERANG 
Ricerca in due sere 
condotta da Geno Pampa- 
Ioni e Luigi Pedrazzi 
a cura di Alberto Luna 
Regia di Luciano Pinelll 
Seconda serate 

23.15 PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette aere 

Traamisaloni In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENOER BOZEN 

SENDUNC 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Colomba 
Femsehfilm In fUnf Telien 
nach einer Novelle von P. 
Mérimée 
3. Teli: • Die Banditen > 
Regie: Nathan Jariv 
Verlelh: Bavsrla 

19,55 G'schichten sut dem 
Theeter en der WIen 
• Operette In Gold • 
2. Teli 
Es singen: Erika KOth, Bri¬ 
gitte Fassbaender, Nicolai 
Gedda, Rudolf Schock u.a. 
Regie: Fred Kraus 
Verleih: Hillgruber 

20,40-21 Tagesschau 



9 luglio 

POMERIGGIO SPORTIVO 

ore 15,55 nazionale e 
ore 18,15 secondo 

Molli gli av\’enimenli dome¬ 
nicali previsti dal program¬ 
ma. ma uno di particolare 
spicco: il canottaggio, con le 
regate internazionali di Lucer¬ 
na che rappresentano la mas¬ 
sima prova stagionale di que¬ 

sto sport. Il catnpo di gara è 
quanto di meglio si possa ot¬ 
tenere da un bacino naturale. 
Infatti, eccezionalmente, le 
corsie per le finali delle gare 
sono otto anziché sei, di cui 
l'ultima è quasi coperta dal¬ 
le fronde degli alberi. Un pub¬ 
blico fuori del normale assi¬ 
ste alle regate. I tecnici attri¬ 

buiscono alle gare particolare 
valore: una verifica degli armi 
per la nutrita partecipazione 
e per la qualità dei concor¬ 
renti. Quest'anno, come non 
mai. Lucerna rappresenta per 
gli azzurri un vero e proprio 
banco di prova in almeno 
quattro specialità (4 con, 4 sen¬ 
za, 2 con e otto). 

LA PARTITA 

ore 19 nazionale 
Tempo di mare, tempo di 

montagna, tempo di fotografia. 
Immagini di vacanza, di luoghi 
suggestivi, ricordi che ognuno 
cerca, come può, di riportare 
a casa. E tutti, ormai, posseg¬ 
gono un apparecchio fotogra¬ 
fico: a fuoco fisso, di quelli 
sofisticati, di caro prezzo, giap¬ 
ponese, tedesco, automatico, se¬ 
miautomatico. elettronico Ma 
basta portare il mirino all'oc¬ 
chio. inquadrare e scattare? E 
il resto? Lo sviluppo, la stam¬ 
pa, il colore, il formato? La 
partita, rubrica a quiz dome¬ 
nicale di Luciano Rispoli, illu¬ 
strerà largamente tutti questi 

aspetti della fotografia, attra¬ 
verso il meccanismo solilo del¬ 
le domande e delle risposte. 
Sempre due i concorrenti in 
gara. Parlila discorsiva, ami¬ 
chevole: e quando uno dei con¬ 
correnti sbaglia, c'è subito in 
sala ■ chi ne sa di più », per 
correggerlo e portare il detta¬ 
glio nel discorso. Trattandosi 
di fotografia, questa settima¬ 
na è stato allestito in sala ad¬ 
dirittura uno studio fotografi¬ 
co, per mostrare come si « co- 
struisce ■ una foto di moda, 
con un piccolo laboratorio 
per far vedere al pubblico 
come si arriva dallo « scatto » 
alla fotografia in bianco e ne¬ 
ro ed a colori • Campione ■ 

in carica è ancora il milanese 
Walter Arienti che. a quanto 
pare, sa tutto di tutto. Suo 
avversario, il vigile urbano 
Giorgio Ubaldi. Cinquantamila 
lire a ogni risposta esatta. Cin¬ 
que a lesta sono le domande. 
Chi dei due fornirà il maggior 
numero di risposte può gio¬ 
carsi la vincita in un ulti¬ 
mo giro di carte condotto dal¬ 
lo stesso Rispoli. Tra gli ospi¬ 
ti: il giornalista fotografo Vla- 
dimiro Settimelli, una indossa¬ 
trice, un esperto di tecnica fo¬ 
tografica e addirittura Gianni 
Boncompagm che. prima di de¬ 
dicarsi allo spettacolo, faceva 
il reporter e il fotografo di 
moda. (Servizio a pagina 79). 

CONCERTO IN PIAZZA 

ore 19,30 secondo 
Si conclude stasera a Spo¬ 

leto il Festival dei Due Mondi, 
iniziatosi il 21 giugno con 
A.scesa e rovina della città di 
Mahagonnv di Weill-Brecht 
Nella manifestazione odierna, 
in ripresa diretta TV, il famo¬ 

so direttore d'orchestra ame¬ 
ricano Thomas Schippers dà 
il via al Requiem tedesco op. 45 
(1867) di Johannes Brahms: un 
lavoro completamente diverso 
dalle solite messe funebri. 
Brahms lo scrisse nella propria 
casa di montagna presso Zuri¬ 
go ricavando gran parte del le¬ 

sto dalle Sacre Scritture. Al 
concerto che si svolge in piazza 
del Duomo partecipano i soli¬ 
sti Kathleen Battle e Roriald 
Corrado, nonché /'« American 
Conservatory Orchestra » e il 
Coro dell'Accademia di S. Ceci¬ 
lia (Vedere sul Festival un ar¬ 
ticolo alle pagine 22-23). 

IL MARCHESE DI ROCCAVERDINA 

ore 21 nazionale 
Nella ca.sa che il marchese 

di Roccaverdina ha rimesso 
a nuovo per lei, Zosima fa fi¬ 
nalmente il suo ingresso da 
sposa. Come fosse uscito da 
un lungo incubo, il marchese 
è ripreso dall'antico attivismo 
e porta a termine i lavori di 
miglioria agricola nella sua 
fattoria-modello di Margitello, 
cercando di interessare Zosi¬ 
ma alla sua vita e alla sua at¬ 
tività di agricoltore. Ma l'om¬ 
bra di Agrippina non tarderà 
a frapporsi fra il marchese e 
Zosima. Un giorno, tornando 
dalla tenuta di Margitello, il 
marchese trova in casa il fi¬ 
glio di Neli Casaccio. Il padre 
è appena morto in carcere e 
Zosima non ha saputo dir di 
no alla madre che è venuta da 
lei piangendo a chiederle di 
prendere in casa almeno il fi¬ 
glio maggiore per toglierlo 
dalla miseria. L'annuncio del¬ 
la morte del Casaccio e la pre¬ 
senza del figlio di lui in casa 
rimettono sulle spalle del mar¬ 
chese il fardello del passato. 

Il regista Edmo Fenoglio 

Invano Zosima cerca di sapere 
che cosa turbi così profonda¬ 
mente il marito: capisce solo 
che il passato lo tormenta e 
lo incupisce ogni giorno di 

più. Qualche giorno dopo il 
marchese, recandosi a Margi¬ 
tello, trova un uomo impicca¬ 
tosi a un albero. E' un certo 
Santi Di Mauro che era staio 
costretto a vendere al marche¬ 
se per poche lire un pezzo di 
terra confinante con la grande 
tenuta. Il vecchio non era riu¬ 
scito a staccarsi dalla sua ter¬ 
ra e vi era tornato per ucci¬ 
dersi. Per il marchese è il col¬ 
po di grazia: tomaio a casa fuo¬ 
ri di sé, si accusa apertamen¬ 
te dell'uccisione di Rocco Cri- 
scione. I medici, chiamati al 
capezzale del marchese febbri- 
citante, emettono una diagno¬ 
si di « ebetismo galoppante» e 
gli danno ^hi giorni di vita. 
La moglie Zosima rifiuta il per¬ 
dono al marito, che troppo 
l'ha fatta soffrire, e abbando¬ 
na la casa che non ha mai 
sentito sua. Agrippina, la ser¬ 
va e amante fedele, accorre 
appena a conoscenza della di¬ 
sgrazia per essere fino all'ulti¬ 
mo vicina, anima e corpo, al¬ 
l'uomo che per lei è diventato 
assassino. (Servizio alle pagi¬ 
ne 86-87). 

FINALMENTE DOMENICA 

ore 21,15 secondo 
E' l'ultimo numero del tele¬ 

rotocalco coordinato da Mau¬ 
rizio Costanzo e messo in onda 
da Carla Ragionieri. Carlo Sil¬ 
va intervista Giorgio Gaber che 
poi canta L'amico. Alle spetta¬ 
trici Antonella Steni racconta 
come si possano godere le va¬ 

canze alle Hawaii con i buoni¬ 
punto. In terza pagina, un el¬ 
zeviro di Giuseppe Domina: 
« L’enciclopedia britannica », let¬ 
to da Mario Scaccia. Le sto¬ 
rielle per i bambini sono quel¬ 
le di Codhi c Renato. Nanni 
Svampa, Lino Patruno e Fran¬ 
ca Mazzola riempiono la rubri¬ 
ca musicale con le loro irresi¬ 

stibili canzoni lombarde (e 
no), mentre in controcopertina 
ascolteremo Giulio Di Dio in 
Ultima notte d'estate. La •stri¬ 
scia » dei fumetti di Federico 
e Isabella, la moviola (dedicata 
allo schiocco delle dita) e Pi¬ 
no Caruso, che conduce come 
al solito lo show, completano 
il ricco sommario. 

GEROVITAL H3 
KATALYSATOR 

RINGIOVANIRE 
E MANTENERSI 
GIOVANI 

Arrvsto • R€y*o dsirirwr^ccNswsmo • A/»oai 
sont LOi»tpl«t*«wfi»s guarii* In tutto II mondo. 

. Artorieoclaroal • Ranni ad sa»l. Migliaia M par- 

INSUFFICIENZA SESSUALE HORNO-RIVO Y-5 opp. PASUMA 
FRIGIDITÀ' FEMMINILE. PASUMA 

ULCERA -ussi.-.. SHOSTAKOVSKY 
PrcpM-alo dal calabra oclaniiato ruaao Dott. Prof. Z. F. Shostakovaky, rtaailo LENIN dall Aoe^ 

dami* dall* Sclaaza daH'URSS. 

CONTRASKLERON nnalnatoal 

Ora c'é 

pMdIta di inamofla • DtlRcolt* di coneaMraaion* - Rdoalo NW orfchi» 
d’udito • Craatoi *1 polpaccio - Mani * piodi Iroddl • DUUaW elreolMorl aee. 

Vartigliio - OlfRtoRà 

AZ'ONE TOTALE 
CONTRO LE 

VARICI: VENO B-15 

Malatti 

dalla PROSATA CERNILTON POLLINE 
SVEDESE 

TUTTI I PRODOTTI SONO GENUINI E ORIGINALI 

FABBRICATI E CONFEZIONATI NEI PAESI D’ORIGINE 

mpla Irdormagionl a prout aerivor* {alteancando eoa L- •• * 
g^mnoì a. SPACET S A.. Moline Nuovo n2/E • LUGANO - 4 {SVIZZERA). 

piodcm cAo 

IL NUOVO PNEUMATICO 

ESSO RADIAI E-410 

Una delle più grosse novità in campo automobilistico è 

rappresentata quest'anno dalla nascita di un nuovo pneu¬ 

matico dal marchio prestigioso, inscindibilmente legato allo 

sviluppK) delle quattro ruote: ESSO. 

La presentazione del nuovo pneumatico ESSO RADIAL E-410 

costituisce un avvenimento di considerevole portata, non 

solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello di una 

sempre più perfezionata assistenza in favore dàM'utente. 

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sulla superiorità del 

pneumatico radiale su quello convenzionale, i tecnici della 

ESSO non ne hanno alcuno Al punto che. per la prima 

volta nella stona di questo fondamentale settore dell'in- 

dustria automobilistica, un pneumatico, il nuovo ESSO 

RADIAL E-410. viene offerto con la più originale dimostra¬ 

zione di sicurezza da parte di coloro che l'hanno creato: 

una garanzia scritta. 

Il radiale della Esso, che offre I ben noti vantaggi di 

questo pneumatico, dalla perfetta aderenza alla maggiore 

sicurezza, viene offerto con una • garanzia integrale ». 

Una garanzia con la quale in ogni punto di vendita ESSO 

attrezzato al servizio pneumatici si potrà sostituire II pneu¬ 

matico danneggiato, non solo per eventuali difetti di co¬ 

struzione. ma anche per danni accidentali. 

Il pneumatico danneggiato viene ritirato dalla ESSO che 

lo sostituisce immediatamente con uno nuovo. L'automobi¬ 

lista pagherà soltanto una cifra proporzionale al consumo 

del battistrada. Se, ad esempio, non avrà Intaccato ancora 

minimamente il battistrada. 8 millimetri, avrà un pneuma¬ 

tico nuovo, senza sborsare una lira. Se ne avrà consumato 

1 mm., sarà rimborsato al 90 per cento; su due millìmetri, 

avrà un rimborso del 75 per cento. E cosi via. In una 

parola, il pneumatico danneggiato gli sarà costato solo 

quanto l'avrà effettivamente usato. 
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NAZIONALE 

domenica 9 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. Fabrìzio. 

Altri Santi- S Anatolia. S Audace. S. Brizio. S. Veronica 

Il sole sorge a Milano alle ore 5.44 e tramonta alle ore 21.13; a Roma sorge alle ore 5,43 e tra- 
monta alle ore 20.47; a PalerrrH) sorge alle ore 5,51 e tramonta alle ore 20.;^ a Trieste sorge alle 
ore 5.2C e tramonta alle ore 20,51; a Tonno sorge alle ore 5.50 e tramonta alle oro 21.17 

RICORRENZE; in questo giorno, nel 1879. nasce a Bologna II compoeltore Ottorino Respighi 

PENSIERO DEL GIORNO; I più agili parlatori e I piu plausibili ragionatori non sono sempre I 
piu giusti pensatori (Haziitt) 

Leo GuIIotta è il Principe Consalvo nell’adattamento di Diego Fabbri e 
Claudio Novelli da < I viceré > di Federico De Roberto (20.25, Nazionale) 

radio vaticana 

kHz 1529 » m. 196 

kHz 6190 « m. 48.47 

kHz 7250 m. 41.38 

kHz 9648 « m. 31,10 

9.30 In collegamento RAI: Santa Measa hi 
lingua ttallaiw, con omelia di Don Luigi Sar- 
tori 10,30 Santa Meaaa in lingua latina. 11.30 
Liturgia Oiiantala. 14.30 Radiogiomale In Ita. 
liano. 15.15 Radlogiomale in apagnolo. Iran, 
cane, Inglaaa, tadaaco, polacco, portoghoae. 
18.15 Uturgla Orlontalo in Rito Ucraino. 20 
Naaa nodeija a Kriatuaom; poroclla. 20.X OrU> 
conti Ciiatiaai: • Suraum Corda •. pagine acel* 
te per un giorno di festa, a cura di Antonio 
Fascianelll: • Noatro Frate Sola*. 21 Traaaila* 
aloni in altro linguo. 21,45 Allocution domini- 
cale. 22 Santo Rooarlo. 22,15 Oekumeniache 
Fragen. 22.46 Weekty Concert of Sacred 
Muaic. 23,30 Ciieto en vanguardia. 23,45 Rapii, 
ce di Orizzonti Criatiaiil (tu O. M.). 

radio avizzera 

MONTECENERI 

I Pm granane (kHz 557 . m S39) 

8 Muelca ricreativa . Notiziario. 6,06 Cronach# 
di lari • Lo sport • Arti s lettere • Musica 
varia • Notiziario. 0,30 Ora dalla terra, a cura 
di Angalo Frigarto. 10 Rusticanalls. 10,10 Con¬ 
versazione evangelica. 10,30 Svita Messa. 
Hfl5 The Cleber>off Stringe « Irdorrnazioni. 
11,30 Radio mattina. 12.46 Convaraazione rall- 
giosa di Don Isidoro Marciortetti. 13 Concerto 
bandistico 13,30 Notiziario . Attualità - Sport 
14 Canzonette. 14,tS M Bortolo volvite. Fan- 
taala di Mario Braga. Ragia di Battiate Klain- 
gutl. Sonorizzazione di Mino Mollar . Infor¬ 
mazioni. 15,06 Temi da film 1S.16 Caaalls po¬ 

stale 230 risponde a domande di varia curio- 
sitè 15,46 Musica richiesta. 16,15 Cannocchiale 
destate 16.46 Spettacolo di varletA. 17.45 
L'orchestra Robert Hsnell 18,15 Voci e note. 
16.30 La Domenica popolare 10,15 Un orchestra 
per voi - Informazioni. 19,30 La giornata spor. 
tiva. 20 Temi tzigani. 20.15 Notiziario - Attua¬ 
lità. 20,46 Melodie e canzoni 21 De amicitia. 
di Carla Gabriella Apollonio Regìa di Sergio 
Frenguelll - Informazioni 23,06 Panorama musi- 
cale. 23,30 Orchestra Radiosa 24 Notiziario - 
Attualità . Risultati sportivi. 0.30-1 Notturno 
musicale. 

Il Programma (Stazioni a M.F.) 

15 In r>ero e a colori 15,36 Baia Bartok: Due 
elegie op. 8 b (PianiaU Andor Foldes) 15,46 
Colloqui sottovoce 16,15 Pagir>e di Peter llljch 
Cleikowski. 17 Un ballo in maschera. Meloiìram- 
ma in tre atti di Giuseppe Verdi. Libretto di An¬ 
tonio Somma. Riccardo, conte di Warwich Be¬ 
niamino Gigli, tenore; Renato, creolo, suo segre¬ 
tario e sposo di Amelia: Gino Bechi, baritono; 
Amelia: Maria Caniglia. soprano; Ùlrica. In^ 
dovine; Fedora Barbieri, mezzoaopraiìo; Oscar, 
paggio; Elda Ribatti, soprano; Silvano, ma¬ 
rinaio: Niccolini, basso; Samuel e Toni, ne- 
mici del conte. Tancredi Peserò e Ugo No- 
velli, baeei; Un giudice; Giusti, tenore - Or¬ 
chestra e Coro del Teatro deirOpera di Rome 
diretti da Tullio Serafin. Maestro del Coro 
Giuaappg Conca. 19,06 AIntenacco musicale. 
19,25 La ^oatra dai libri, redatta da Eros 
Beilinellf (Replica dal Prlnto Programma) 20 
Carosello d'orchestra. 20,30 Musica pop 21 
Diario culturale. 21,15 I grandi incontri musi- 
cali: Flautista Kariheinz Zollar . Orchestra Sin- 
fonica del Stìdweatfunk diretta da Roberto Ben¬ 
zi Semi Prokofiev: Sinfonia classica; Gof- 

Patrassi; Concerto per flauto e orche¬ 
stra; Claude Debussy: « Syrlnx • (assolo di 
fleuto); Baia Bartok: Concerto par orchestra 
(Registrazione effettuata II t8-1t-‘71). 22,30 
- Huaalto ». Ouverture op. 87 di Anton Dvorak 
(Orchestra Sinfonica di Londra diretta da Istvan 
Kartaaz). 22,46 Dimensioni. Mezz'ora di prò- 
blemi culturali svizzeri. 23.15-23,30 Commiato. 

6 — Segnale orarlo 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Giovanni Battista Lulli: Il tempio del- 
Is pace, suite dal balletto • uianbat- 
tista Vitali; Sonata a cinque detta 
• La Scalabrina • * Hugo Wolf: Inter¬ 
mezzo per orchestra d'archi • Franco 
Alfsno; Natala campano, dalla • Suite 
romantica • • Ambroiae Thomas. Mi¬ 
gnon, ouverture 

6,54 Almanacco 

7 — MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 
Claude Debussy; L'enfant prodigue; 
• Corteo e Aria di danza • • Sergei 
Rachmaninov: Etude-tablaau in re 
maggiore Mr pianoforte • Gioecchino 
Rosami Guglielmo Teli: Balletto dal 
III atto 

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 
Tchaikovsky Romanza senza parola in 
fa minore op 2 n 3 (Frank Chacks- 
field) * Welta Azalea (René Eiffel) • 
Samt-Saèns II cigno (Carmen Dragon) 

9.10 MONDO CATTOLICO 
Settimanale di fede e vita cristiana 
Editoriale di Costante Berselli II 
nome di Dio Partecipano al dibattito 
Spartaco Lucarini e Giovanni Ricci 

Moderatore: Mario Pucciiìelli - La set- 
timana. notizie e servizi dsli'ltaha e 
dall'estero - Libri per un mese, a 
cura di Mario Puccinelli 

9.30 Santa Messa 
In lingue Iteliene 

in collegamento con la Radio Va¬ 
ticana. con breve omelìa di Don 
Luigi Sartori 

10,15 LE CANZONI DELLA DOMENICA 

11,10 Le orchestre di Quincy lonee e 
Al Hirt 

12— Vie col discol 
P Salls; Avevo In mente Elisa (Grup¬ 
po 2001) • Tonvrenia-Mogoi-Teata; Un 
uomo tra la folla (Tony Rema) • 
Rossl-Bindl Vacanza (Mina) • Apuiia- 
Zauli-Batliata Colori del futuro (Le 
Scimmie) * Conte; Una giornata al 
mare (Nuova Équlpa 84) • Teata-Bon- 
guato Roma 6 (Fred Bortguato) • 
Beretta-Suligo) Tutto (Gtovanrta) * 
Cucchiara Ragazzo mio (Torty Cuc- 
chiara) • Borzelli-Corfull L'anima nu¬ 
da (Exploit) * Paoli Amara per vivere 
(Gino Paoli) • Lauzi-A & C La Bion- 
da Urta donna sola al mara (Della) 

12,29 Lello Luttezzl presenta: 

Vetrina di Hit Parade 
Testi di Sergio Vslentini 

12,44 Quadrifoglio 

13 — GIORNALE RADIO 

13.15 Landò Buzzsnce presenta; 

Il Landò curioso 
Un programma di Luigi Angelo 

Regia di Arturo Zanini 

14— CANZONI SOTTO L’OMBRELLONE 

16- BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoll e Val¬ 
ine presentato da Girra Bramlerl, 
con la partecipazione di Patty Pra¬ 
vo e Nicola Di Bari 

Regia di Pi,«> Gilioli 
(Reptice dal Secondo Programmai 

16.50 POMERIGGIO 

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

— Chinamartlnl 

18.15 Supersonic 
Dischi a mach due 
BaMard: Tra^dy (Argant) • Lynott: 
Baby face (ihin Lizz^ • Miragaman: 
Thunder (Mtragaman) • Osanr>a: Va¬ 
riazioni VI (Oaanrìs) • Barratt-Wll- 
lisms Can anybody haar me? (Gravy 
Trsin) • Fmdom-Shallay; Lat It rida 

(Hard Horaa) • Farguaon-Andaa: Run 
run run (Jo Jo Gunna) • Shapiro-Bar- 
dotti- Un po' di più (Patty ^svo) * 
Marc Bolan Talegram Sam (T. Rax) • 
BisKop Loat (Mtchaal Biahop) * Zoc- 
chaddu: Cerchio di luca (Oaaga) • 
Barry Promiaad land (iuicy Lucy) • 
Hina How graat thou art (Gladya 
Knight) • Slada- Kaap a rocking 
(Slada) * Lofgran; Moon taars (Nila 
Lofgran Grin) • Van Harmat-Van Hoof: 
How do you do? (Kathy and Gulllvar) 
• Vacchioni-Sarti-Parati Balla l'estate 
(Popi) • Arbex-Van Harmet; Marna 
papa (Cyan) • Robmaon-Aaa; Covarad 
tn duat (Titanic) • Mogol-Battiati Sto¬ 
na di un uomo e di uns donna (For¬ 
mula Tra) • Quintesaencs: Hallalujah 
(Quintessence) • Jonas: Money is 
(Little Richard) * Woifson: Sign on 
thè dotted line (Gene Lattar) • Whit- 
field-Strong War (Edwin Starr) • Bot- 
tazzi lo sono matta (Antonella Bot- 
tazzi) • Mason-Anderaon; Saah-saah 
kumba-kumba (Soulful Dynamics) * 
Tol-Tuyp Rock and roll woman 
(B Z.N.) • Vescovi Anderaen Analisi 
(The Trip) • Farrell Lay it down 
(Colonel Bagshot) • Bach; The spirit 
IS willing (Peter Steker) • Chiari Sa¬ 
bato e domenica (Mauro Chiari) « 
Vecchioni-Pareti Fabbrica di fiori (I 
Raccomandati) • Ooaaena-Caaaella: 
Chayenne (Sylvia Vartan) • Man- 
Burich Troglo^a (The Jimmy Castor 
Bunch) • Fiore-Prado Smack (Don Al- 
fio) • Chapman-Chlnn: Poppa Joa 
(The Swaat) 

Nell'intervallo (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 - 6^ episodio 
Don Blaaco Turi Farro 
il Oucs ZIO Filippo Scalzo 
Donna Ferdinanda Ava Ninchi 
Giacomo Uzeda Ennio Balbo 
Il Principe Conaalvo Leo GuIIotta 
Donna Chiara di Viliardita 

Dora Calindri 
Lucrezia Uzada Fioretta Mari 
Donna Margharlta. moglie di Giacomo 

Fernanda Lelio 
Graziella Risà Antonella Dalla Porta 
li Barone Palmi Michele Abruzzo 
Benedetto Glulenta Gluaappe Pattavina 
Lorenzo Giulanta di VHlafranca 

Giovanni Pallavicino 
Il Marchesa Federico di Villardita 

Giuaappa Lo Presti 
Padre Lodovico Franco Scandurra 
Giovannino Sabaatiano Calabró 
Raimondo Uzada. conta di Lumèra 

Elio Zamuto 
Paaquallno Tuccio Muaumacl 
Vincenza Maria Tolu 
Baldasaarra Mieo Cundari 

Due .«V. j 

Musiche originali di scena di Gian¬ 
carlo Chiaramello 

Regia di Umberto Benedetto 

21 — Aecoltlemo Edu Lobo 

21.20 UN UOMO ED UN VIOLINO: LA 
STORIA DI JOE VENUTI 

a cura di Adriano Mazzolettl 

21,50 CONCERTO DEL QUARTETTO 
BEETHOVEN 
Wolfgang Amadeus Mozart: Quartetto 
In mi bemolle maggiore K 403: Alle¬ 
gro - Larghetto - Allegretto (Felix Ayo. 
violino: Alfonao Ghedin, viola: Enzo 
Altobelll. violoncello; Carlo Bruno, 
pianofortal 

(Ved. nota a pag. 60] 

22.20 GANGI-CIGLIANO 

presentano: 

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

22,40 Sera aport 

23— GIORNALE RADIO 

23,10 Palco di proscenio 

23,15 PROSSIMAMENTE 

Flassegna dei programmi radiofo¬ 
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 GuardabaasI 

Nell'intervallo (ore 6,24): 

Bollettino del mare 

7.30 Giornale radio 

Al termine: 

Buon viaggio 

— FIAT 

7,40 Buongiorno con I Dik Dik e Lau¬ 

rent 

Mogol-Phlliips; Sognando la Cali¬ 

fornia • Albertelll-SofficI: Innamo¬ 

rata • Mogol-Battlati: Il vento • 

Vandelll-Taupin: Era lei • Llmttl- 

Laurent: Sing sing Barbara • Au- 

livier-Laurant: Lea éléphants • 

Salemo-Melanle: E' lei, è lei * 

Dalano-Laurent: Sedendo e aspet¬ 

tando 

— Brodo Invernizzirto 

8,14 Musica espresso 

8.30 GIORNALE RADIO 

8,40 VETRINA DI - UN DISCO PER 

L'ESTATE • 

9,14 I tarocchi 

9,30 Amurrl e Verde presentano: 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con Johnny Doralll e 
la partecipazione di Raffaella Car¬ 
ré, Franco Franchi e Ciccio Ingraa- 
aia, Vima Liti, I Ricchi e Poveri, 
Iva ZanIccM 

Regia di Federico Sanguigni 

11— Mike di domenica 
Incontri e dischi pilotati da Mike 
Bongiomo 

a cura di Paolo Limiti 

— ALL lavatrici 

Nell'intervallo (ore 11,30): 

Giornale radio 

12,15 Quadrante 

12,30 Canzoni 
senza frontiere 

— Mira Lama 

9 .25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— Stendhal a Venezia. Conversazione di 
Gino Novara 

9.30 Corriere dall'America, risposte de 
e La Voce dell'America • ai radio^ 
ascoltatori italiani 

9,45 Place de l Etoile - Istantanee dalla 
Francia 

10— Concerto dì apertura 
Georg Friedrich Haeodel. Water Mu¬ 
sic. suite (Orchestra da Camera 
• Jean-Fran^ois Paillard • diretta da 
iean-Frangois Paillard) • Franz Joseph 
Haydn Concerto in re maggiore op 
101 per violoncello e orchestra (Vio¬ 
loncellista André Navarra • Orchestra 
da Camera della Radiodiffusione della 
Serre diretta da Karl Ristempart) 

11.15 Concerto dell'organista Feika Asma 
Dietrich Buxtehude. Preludio e Fuga 
in sol minore * Johann Sebastian 
Bach Jesus bleibt meine Freude, n 
10 dalla Cantata n. 147 • Felix Men- 
deIssohn-Bartholdy Corale e Variazio¬ 
ni dalla Sonata in re minore n. 6 • 
Cesar Franck Pièce hérolpue. da 
• Troia piòces pour grand orgue • 

11.50 Folk-Music 
Anonimi: Melodie folkloristiche del 
Laos (Òrgano da bocca Thao Vong 
Thao Som): Canti folklonsticl indiani, 
delle tribù Paraja e Konda Paraja 
Canto dì saluto ■ Canto di corte^g«a- 
mento - Canto d'amore - Canto di nar¬ 
razione 

12,10 I rischi del negare- Conversazione 
di Marcello Camilucci 

12,20 Le Sonate di Giuseppe Tartlnl 
Dalle 12 Sonate op. Il per violino e 
basso continuo (Elaborazione di Ric¬ 
cardo Ca8tagr>one) Sonata 1^ in re 
maggiore: Sonata 2° in sol maggiore. 
Sonata 3° In la maggiore (Giovanni 
Guglielmo, violino: Riccardo Casta- 
gnone. clavicembalo) 

Ericta Leinsdorf (ore 13,15) 

13 - IL GAMBERO 
Quiz alla rovescia presentato da 
Franco Nebbia 
Regia di Mario Morelli 

— Star Prodotti Alimentari 
13.30 Giornale radio 

13.35 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni 

— Insetticida Neocid Florale 
14.30 Arriva il CanUgiro 

a cura di Silvio Gigli 

14 35 VETRINA DI - UN DISCO PER 
L'ESTATE - 

15— La Corrida 
Dilettanti allo sbaraglio presentati 
da Corrado - Regia di R. Mantoni 
(Replica dal Programma Nazionale) 

15,40 VIAGGIARE STANCA 
In giro per II mondo con Aroldo 
Tierl e Giuliana Lojodioa 
Testi di Gherardo Tieri 
Regia di Gennaro Magllulo 

17,25 Giornale radio 

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

— Oleificio F.lll Belloli 
18.30 Bollettino del mare 

18,35 Un complesso 
per telefono 
Musiche e canzoni proposte dal 
pubblico in contatto telefonico con 
Pippo Baudo - Programma a cura 
di Adriano Mazzoletti 

Iva Zanicchi (ore 930) 

13 — Intermezzo 
Heitor Villa Lobos: Quattro studi 

per chitarra (da • 12 Studi per chi¬ 

tarra * composti per Andrés Sego- 

via): n 9 in fa diesis minore: Très 

peu anime - n 10 in si minore: 

Tres animé - n, 11 in mi minore; 

Leni, Animé - n 12 in la minore: 

Anime (Chitarrista Narciso Yepes) 

13.15 Leonore 
Opera in tre atti di Joseph Chri¬ 
stoph von Sonnieithner 

Musica di LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 

Leonore 

Don Fernando 

Don Pizarro 

Florestan 

Rocco 

Marzelllne 

Jaquino 
Primo prigioniero 

Tommaso Frascati 

Secondo prigioniero 
Teodoro Rovetta 

Orchestra Sinfonica e Coro di To¬ 
nno della Radiotelevisione Italia¬ 
na diretti da Erich Leinsdorf 

Maestro del Coro Roberto Goitre 

Claire Watson 

Ernst G. Schramm 

Rolf Kuhne 

Ernst Kozub 

Arne Tyren 
Liselotte Rebman 

Gerard Unger 

15.30 I vecchi 
Due tempi di Arnold Wesker 

Traduzione di Betty Foà 
Compagnia di prosa di Torino del¬ 
la FtAI con Miranda Campa, Wan¬ 
da Capodaglìo, Mario Felìciani, 
Evi Maltagliati 

Emanuel 
Gerda 
Boomy 

Sarah 

Teressa 

Mime 

Jack 

Rosa 

Rudi 

Martin 

Mario Feliciani 

Evi Maltagliati 

Gino Mavara 

Wanda Capodaglìo 

Anna Caravaggi 

Miranda Campa 

Vigilio Gottardi 

Nicoletta Languasco 

Alberto Ricca 

Marcello Mandò 

Regia di Raffaele Meloni 

17,30 EL PIANO EN ESPARA 

Seconda trasmissione 
(Registrazione delle Rodiotelevislone 
Spagnola! 

18— IL MONDO DI IERI: L'EUROPA 

DI STEFAN ZWEIG 

a cura di Roberto Cantini 

Terza puntata 

18.30 I classici del jazz 

19 .30 RADIOSERA 

19,55 Quadrifoglio 

Renzo Arbore (ore 1333) 

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. Chim. Farm. M. Antonetfo 

21.30 I CARNEVALI ITALIANI ATTRA¬ 
VERSO I SECOLI 
a cura di Anna Paolottl Bianco 

2. Gianduia e la Bella Mugnaia e 
Torino e a Ivrea 

22— POLTRONISSIMA 

Controsettimanale dello spottacolo 
a cura di Mino DolettI 

22.30 GIORNALE RADIO 

22,40 LA VEDOVA E’ SEMPRE ALLE¬ 
GRA? 

Confidenze e divagazioni sull'ope¬ 
retta con Nunzio Fllogamo 

23— Bollettino del mare 

23,05 BUONANOTTE EUROPA 
Divagazioni turlstlco-musicall di 
Lorenzo Cavalli 

Regìa di Manfredo Mattooli 

19 .15 Concerto di ogni sera 
Maurice Ravet: Introduzione e Allegro 
per arpa, quartetto d'archi, flauto e 
clarinetto (Trio Robles e Quartetto 
Deime) • Richard Strauss Sonata in 
mi bemolle maggiore op. 18 per vio¬ 
lino e pianoforte (Aldo Ferraresi, vio¬ 
lino. Ernesto Galdieri. pianoforte) • 
Gof^edo Patrassi : Trio per archi (Trio 
è cordes frangala) 

20,15 PASSATO E PRESENTE 
Fascioda 1898: Francia e Inghilterra 
ai accordano per la spartizione del- 
l'Africa 
a cura di Fernando Ferrigno 

20,45 Poesia nel mondo 
Poeti del Granducato 

a cura di Silvio Ramat 
3. Verso il realismo umoristico; Pa¬ 
nanti 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 

21.30 LA CROCIATA DELLA TEMPE¬ 
RANZA 
Programma di Carlo DI Stafaiìo 
Interpreti: N. Sonora, G. Becherelll, 
A. Cecialll. G. Cevalletti. G Del Sere. 
M. Fetrarl, G. Glechotll, G. Marchi, 
D. Rema Monleleone, A. M. Sarìetti. 
S. Serdone 

Regia di Carlo Di Stefano 

22.30 Musica fuori schema, a cura di 
Roberto NIcoloai o Francesco Forti 

Al termina: Chiusura 

stereof on ia 

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 sinfonica - ore 20- 
21 Musica sinfonica - oro 21-22 Musica sin¬ 
fonica. 

notturno italiano 

Dalle ora 0,06 alle 536: Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 au 
kHz 845 pari a m 3S5, da Milano 1 au kHa 
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 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 o 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 olle 
ore 0,30 - 1,30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 5.30 
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lunedì PADELLA OVALE 
DA PESCE 

CON MANICO LUNGO 

Quando si dice che la Lagostina crea in acciaio 
inossidabile non si fa della pubblicità. Gli specia¬ 
listi della Lagostina studiano continuamente i 
problemi delle massaie e li risolvono non sol¬ 
tanto nella maniera più brillante ma con nuovi 
pezzi che uniscono la precisione d'uso, cioè la 
struttura perfettamente razionale, alla bellezza 
della forma e alla materia preziosa, il famoso 
acciaio inossidabile purissimo 18/10 messo a 
punto dalia Lagostina. 

Per esempio: le madri di famiglia, da sempre, 
hanno dovuto fare un lavoro sgradevole e sup¬ 
plementare ogni volta che offrivano in tavola il 
pesce fritto. Sporco come il fondo della padella, 
era un modo di dire proverbiale e, naturalmente, 
toccava alia massaia eliminare queU'untume ap¬ 
piccicaticcio e resistente che si depositava dopo 
la frittura. Oggi le Signore non debbono più pre¬ 
occuparsi se decidono di offrire ai loro cari un 
bel piatto di fritto croccante e dorato. La nuova 
Padella Ovale con manico lungo realizzata dalla 
Lagostina permette di friggere nella maniera 
classica, agitando la padella, senza essere rag¬ 
giunti dagli schizzi di olio bollente. Inoltre, e 
questo è molto importante, il materiale di cui la 
nuova padella è composta, l'acciaio inossidabile 
purissimo 18/10 Lagostina, assicura una pulizia 
istantanea. Ma perché poi ovale? Per unire, in 
certo qual modo, i pregi della padella (e quali 
pregii Non ve ne abbiamo detti che alcuni, gli 
altri li scoprirete da Voi) a quelli della pescera, 
cioè la forma più razionale per cuocere non solo 
le fritture, ma anche i pesci di più grandi di¬ 
mensioni. 

Dunque: praticità, comodità, bellezza e versati¬ 
lità: si, perché se la forma è studiata per il pesce, 
il famoso fondo Thermoplan, consente a questa 
padella mille altrì usi di cucina, che la Vostra 
fantasia saprà escogitare. E perché non farne 
oggetto di un regalo utile ed originale alla pros¬ 
sima occasione? La bellissima confezione di que¬ 
sta padella è stata studiata apposta dai grafici 
delia Lagostina per dare particolare prestigio al 
vostro regalo!Il 

CESZEZZaO 
16,45 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europtee 

FRANCIA: Luchon 

TOUR DE FRANGE 

Arrivo dell'ottava tappa; 

Pau-Luchon 

Telecronista Adriano De Zan 

la TV dei ragazzi 

18.15 L’ORSO CONGO 

Seconda puntata 

Congo e il furetto maligno 

Testo di Gici Ganzini Gra¬ 
nata 

Pupazzi di Giorgio Ferrari 

Scene di Gianna Sgarbossa 

Regìa 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 

19.15 POLY A VENEZIA 

Una buona idea 

con Thierry Missud, Mauro 

Bosco. Mario Maranzana, 

Edmond Beauchamp, Irina 

Maleva. Krestia Kaasel e il 
Pony • Poly • 

Sceneggiatura e dialoghi di 

Cécile Aubry 

Regia di Jack Pinoteau 

Coprod : RAI-TV - O R T.F. 

Quarto episodio 

GONG 

(Dentifricio Colgate - Formag¬ 
gino Ramek Kraft) 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

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

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 1 

(Trattamento shampoo Sebane 
- Brandy Vecchia Romagna - 
Ausonia Assicurazioni) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Dentifricio Ultrabrait - Nao- 
nis Elettrodomestici) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della aera 

CAROSELLO 

(!) Pernod - (2) Mobil - 
(3) Crackers Plasmon - (4) 
Camay - (5) Doppio Brodo 
Star 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da 1) Vision Film - 2) 

Intervision - 3) Mondisi Brera 

Cinematografica - 4) Registi 

Pubblicitari Associati - 5) Paul 
Campani 

21 — 

DUELLO AL SOLE 
Film - Regia di King Vidor 

Interpreti: Jennifer Jones. 

Gregory Peck. Joseph Cot- 

ten, Lionel Barrymore. Lil- 

lian Gish. Herbert Marshall. 

Walter Huston. Tilly Losch 

Produzione Selznick Inter¬ 

national 

DOREMI' 

(Trinlty - Cristallina Ferrerò - 
Liguigas - Birra Wùhrer) 

23— L’ANICAGIS presenta- 

PRIMA VISIONE 

BREAK 2 

(Orologi Zodiac - Amaro 
Averne) 

23,10 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

E 
21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

(Bebifrutt Plasmon - Insetti¬ 
cida Raid - Sistem - Maionese 
Calve - Philips - Shampoo 
Activ Gillette) 

21.15 Servizi Speciali del Tele¬ 
giornale 

a cura di Ezio Zefferi 

NADER: UNO 
CONTRO TUTTI? 
di Empedocle Maffia 

DOREMI' 

(Omo - Fernet Branca) 

22.15 COMPLESSO DELL’E¬ 

SERCITO SOVIETICO 

diretto da Boris Alexandrov 

Solisti Evgenji Belaiew, Ale- 
xei Sergeiev 

Maestro del Coro Yuri 
Petrov 

Direttore d'orchestra Vassili 
Samsonenko 

Coreografo Alexander Ra- 
dunsky 

Scenografo Evgenji Svide- 
telev 

Regia di Hermann Wennin- 

ger e Jakov Trainin 

(Distribuzione Accord-Film. Mo- 
nsco) 

Trasmissioni in lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

19.30 Wenn der Valer mit dem 
Sohne... 
Fernsehserie von u mit F 
Eckhardt 
9 Folge ■ HexI • 
Verleih: ORF 

20.30 Die Splele haben schon 
begonnen 
Olympische Vorberichte 
2 Folge 
Verleih: Savana 

20,40-21 Tageaschau 

Il Complesso dell'Esercito Sovletlc» al centro dello spettacolo delie 22,i5 sul Secondo 



IO luglio w 
TOUR DE FRANGE 

ore 16,45 nazionale 
Il giro di Francia affronta 

il gigante dei Pirenei: il Tour- 
m^et, una specie di Stelvio al 
sole, sterrato e infuocato, colle 
leggendario che ha visto piu 
volte dominatori i corridori 
italiani. / nostri tifosi hanno 
imparato a conoscerlo la pri¬ 

ore 21 nazionale 
Oggi che anche Hollywood 

mostra di non credere più al¬ 
la formula del cinema « colos¬ 
sale », e riscopre il valore del 
senso della misura, delle sto¬ 
rie e dei peisonaggi significa¬ 
tivi ma detti a mezza voce, do¬ 
vrebbe essere interessante ve¬ 
rificare quanto rimangano ca¬ 
paci di attrarre il pubblico i 
film interamente basati sulle 
grandiosità di produzione. E 
sarebbe difficile trovare un 
test migliore, in questo senso, 
di quello che viene offerto con 
la riproposta di Duello al sole, 
« kolossal » fra i « kolossal », 

ma volta 42 anni fa, nel 1930, 
quando Learco Guerra vi per¬ 
se la maglia gialla, nonostante 
l'aiuto del grande Binda. Si 
impose con autorità lo spa¬ 
gnolo Trueba, soprannomina¬ 
to la pulce dei Pirenei, che 
transitò in vetta addirittura 
con un vantaggio di IO minu¬ 
ti sugli immediati inseguitori. 

un film per realizzare il qua¬ 
le. nel '46, il produttore David 
O'Selznik non solo scelse un 
regista del calibro di King Vi- 
dor, ma gli affiancò addirittu¬ 
ra set colleghi, alcuni tra i 
quali celebri, come collabora¬ 
tori e ctmsulenti: William Die- 
terle, Josef Von Stemberg, Ot¬ 
to Brower. Reaves Eason, 
Chester Franklin e W Came- 
ron Menzies; e mise sotto con¬ 
tratto un vero e proprio nu¬ 
golo di « stelle » giovani e me¬ 
no giovani, da sua moglie Jen¬ 
nifer Jones a Gregory Peck, 
da Joseph Cotten a Lione! Bar- 
rymore, Lillian Gish, Walter 
Hus(on, Charles Bickford e 

Da allora, però, gli italiani 
hanno fatto te.soro dell'espe¬ 
rienza e il Tourmalet è diven¬ 
tato uno dei colli decisivi per 
Mario Vicini. Gino Bartali e 
Fausto Coppi. Del « grande » 
Coppi si possono ricordare i 
successi ottenuti su questo 
colle nel 1949 e nel I9S2: i due 
anni dei suoi trionfi 

Herbert Marshall. La storia 
di Duello al sole si .svolge nel 
Texas del ISSO ed ha per pro¬ 
tagonista Pearl, una bellissi¬ 
ma e sensuale meticcia che do¬ 
po aver tragicamente perso i 
genitori viene accolta da una 
famiglia amica, e la sconvolge 
scatenando fra i suoi membri 
ondate di passione che provo¬ 
cano omicidi, fratricidi, violen¬ 
ze d'ogni genere. Disperata, 
Pearl finisce per affrontare in 
duello l'uomo che s'é macchia¬ 
to di tanti delitti per amor 
suo, col risultalo che entram¬ 
bi restano colpiti a morte. 
Non ci viene risparmiato lo 
estremo, sanguinolento abbrac¬ 
cio fra i due amanti moren¬ 
ti. Questa frastornante ma¬ 
teria narrativa, che non di rado 
scade a ogni genere di eccessi, 
provocò a suo tempo scanda¬ 
lo. e quindi interventi di cen¬ 
sura di vana severità; e si con¬ 
cretò in un film che la critica 
del tempo bollò di pochezza 
psicologica, di gratuito gigan¬ 
tismo e di pessimo gusto, men¬ 
tre il pubblico di lutto il mon¬ 
do gli decretava un'accoglienza 
trionfale. .4 distanza di anni 
SI può dire che il cattivo gu¬ 
sto e il grand-guignol c'erano 
di sicuro, ma forse occorre an¬ 
che aggiungere che Vidor non 
si limitò soltanto a quelli. Mi¬ 
se in piedi un racconto robu¬ 
sto e avvincente, magari un po' 
bieco e sadico ma certo cali¬ 
bratissimo. e percorso da un 
senso del barocco e della vio¬ 
lenza abbastanza sentili e 
espressi con credibilità. Come 
ha osservalo Georges Sadoul, 
« La dismisura e il lirismo me¬ 
lodrammatico del film lo han¬ 
no fatto invecchiare bene ». 

del puritanesimo americano e 
al contempo sta diventando un 
esperimento interessante della 
democrazia americana. Ne so¬ 
no investiti tutti gli stati e 
tutti i settori produttivi. Il go¬ 
verno ha creato una agenzia 
che controlla le esigenze dei 
consumatori. 1 partiti politici 
hanno degli uffici appositi. L'in¬ 
chiesta dei servizi speciali del 
Telegiornale rappresenta uno 
• spaccato * nuovo e originale 
dell'ultima articolazione del 
« modo di vivere » nella demo¬ 
crazia americana. 

NADER: UNO CONTRO TUTTI? 

ore 21,15 secondo 
Questa sera i Servizi Speciali 

del Telegiornale a cura di Ezio 
Zefftri presentano l'inchiesta 
Nad'ir; uno contro tutti?, rea¬ 
lizzerà da Empedocle Maffia. 
Ha scritto il Time magazine; 
• Il 67 per cento depi america¬ 
ni, se dovesse scegliere un pre¬ 
sidente al di fuori dei partiti, 
sceglierebbe Ralph Nader ». 
Nader, avvocato, ventotto anni, 
leader del movimento dei con¬ 
sumatori, ha comincialo Ire 
anni fa. Oggi, i principali set¬ 

tori produttivi del Paese sono 
• sotto controllo ». Ma che con¬ 
trollo è? Dalla impresa artigia¬ 
nale alla General Motors, grup¬ 
pi di cittadini controllano lutti 
i prodotti: come sono fatti, se 
rispondono ai caratteri delle 
rispettive reclames, se potreb¬ 
bero costare di meno ecc. Il 
Movimento dei Consumatori 
non è una contestazione del si¬ 
stema, è l'esigenza del control¬ 
lo nel sistema: non mette in 
discussione il capitale, ma il 
modo in cui è investito. Il mo¬ 
vimento si riallaccia alle radici 

DUELLO AL SOLE 

Gregory Peck, protagonista del film western di King Vidor 

IL COMPLESSO DELL’ESERCITO SOVIETICO 

ore 22,15 secondo 
Diretto da Boris Alexan- 

drov, il « Complesso dell'Eser¬ 
cito Sovietico » offre stasera 
uno spettacolo folklorico con 
danze, cori e orchestra: uno 
sguardo sul repertorio del fol¬ 
klore russo con momenti cul¬ 
minanti nella Danza dei Sapo- 
roscki e nella Danza dei Co¬ 
sacchi. Altri argomenti toccati 

nel corso dell'attraente quan¬ 
to insolita manifestazione so¬ 
no la Patria (assai suggestivo 
il brano Sosuiia, che è un ti¬ 
pico canto ucraino di nostal¬ 
gia per la terra nativa durante 
la cattività); l'amore (una can¬ 
zone ucraina e O tu, mio cam¬ 
po di grano dorato!,- la guer¬ 
ra e il lavoro i'SIushai, canto 
rivoluzionario dei detenuti po¬ 
litici, La pattuglia cosacca, 

Sulla strada di Pietroburgt^ 
Canzone dei rimorchiatori!. É 
non manca nella trasmissione 
un pezzo di sicuro fascino qual 
è Volga, Volga, ossia la bal¬ 
lata di Stenka Rasin. Lo spet¬ 
tacolo è frutto di una copro¬ 
duzione del Comitato del¬ 
l'Unione per la Radiotelevisio¬ 
ne di Mosca e della Produzio¬ 
ne televisiva « Bertelsmann • 
di Monaco di Baviera. 

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. Linea Diretta 
Domenica : Incontri dello Spirito, 
Prossimamente e Domenica dall'Italia 

Ogni sera 22.45-23.30 ora legale 
Onde medie 232m (1295 kHz) Onde corte 30,71m (9770 kHz) ; 
41,49m (7230 kHz) ; 50.08m (5990 kHz) 

È UNA VOCE DIVERSA 

FA SPASIMARE 
A 70 ANNI 

col soniao 
aSascmante. Usa 

W clinex 
PER U PULIZIA DELU DENTIERA 

ECO DELLA STAMPA 
UFFICIO di RITAGLI 

d« GIORNALI • RIVISTZ 
Dirottori: 

Umborto • Ignazio FniQluolo 

oltre mezzo secolo 
di collaborazione con la stampa 

Italiana 
MILANO - Vi* Compagnoni. 28 

MCMUCH PMNMMHA D-AMOMMenO 

Arriva Miss Simmenthal 
e arrivano i gettoni d'oro. 

La signora Piatti, P.zza S. Fedele, 36 - Como, che 
aveva in casa due confezioni di carne Simmenthal, è 
una delle tantissime fortunate vincitrici di un gettone 
d'oro del valore di L. 10.000. 
Alle sue fedeli consumatrici la Simmenthal ha desti¬ 
nato migliaia di gettoni d'oro. Pertanto numerose Miss 
Simmenthal girano l'Italia con il compito di regalare 
un gettone d'oro ad ogni massaia trovata in possesso 
di due confezioni di carne Simmenthal. 
Con questa grande iniziativa Simmenthal 1972, sa¬ 
ranno distribuiti milioni in gettoni d oro, perciò. 
.tenete sempre anche voi due confezioni di carne 
Simmenthal in più: Miss Simmenthal può passare an¬ 
che a casa Vostra! 
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NAZIONALE 

lunedì IO luglio 

OALENDARIO 
IL SANTO; S. Silvano. 

Altri Santi: S. Felicito. S. Gennaro. S. Filippo. S. Ruflna. 

Il sole sorge a Milano alla ore 5.45 e tramonta alle ore 21.12; a Roma sorge alle ore 5,44 e tra¬ 
monta alle ore 20,46; a Palermo sorge alle ore 5,51 e tramonta alle ore 20,31; a Trieste sorge alte 
ore 5,21 e tramonta alle ore 20,50, a Torino sorge alle ore 5,51 e tramonte alle ore 21,16 

RICORRENZE; In questo giorno, nel 1871, nasce a Parigi il romanziere Marcel Proust. 

PENSIERO DEL GIORNO; Cosa odiosissima è il parlar molto di sé. (G Leopardi) 

Paola Pitagora nella parte di AUna è fra le interpreti di « Tango », 
commedia di Slawomlr Mrozek In onda alle ore 21^ sul Terzo Programma 

0 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE 

(I parte] 

Giovanni Marco Rotini; L'Olande¬ 

se in Italia, ouverture a più stru¬ 

menti * Christian Cannabich; Les 

fétes du serail, suite dal balletto 

* Luigi Cherubini; Il Crescendo, 

ouverture • Alfredo Catalani; De- 

janlce Danza delle Etere * Lud¬ 

wig van Beethoven: Ouverture 

per l’onomastico dell'Imperatore 

6,54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7,10 MATTUTINO MUSICALE 

(Il parte) 

Antonio Vivaldi; Concerto per vio¬ 

la d'amore e archi • Franz Liszt: 

Valzer da concerto dal • Faust • 

di Gounod • Aram Kaciaturian; 

Spartaco. Introduzione e danza 

delle Ninfe 

7,45 LEGGI E SENTENZE 

a cura di Esule Sella 

8— GIORNALE RADIO 

8,30 LE CANZONI DEL MATTINO 

Bardotti-Endrigo. Angiolina (Ser¬ 

gio Endrigo) • Pallavicini-Conte; 
lo ti amo alla mia maniera (Ro¬ 

sanna Fratello] • Amendola-Ga- 

gllardi; Come le viole (Peppino 
Gagliardi] • Anonimo: Montagnes 

valdotaines (Gigliola Cinguetti] • 

Califano-Cannio: O surdato 

'nnammurato (Sergio Bruni] • Bi- 

gazzi-Cavallaro: lo (Patty Pravo] 

■ NtstrI-Sotglu-Gatti: La figlia di 
un raggio di sole (Ricchi e Poveri] 

* Migliacci-Mattone: Un uomo In¬ 

telligente (Nada] • Fossati-Pruden¬ 

te; Jesahel (Franck Pourcel] 

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 attuanti 
per le nostre vacanze 

12— GIORNALE RADIO 

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

12.44 Quadrifoglio 

13 — GIORNALE RADIO 

13.15 Lelio Luttazzi presenta. 

Hit Parade 
Testi di Sergio Valentlnl 
(Replica dal Secondo Programma) 

— Charms Alemaqna 

13,45 SPAZIO LIBERO 

Scritto, recitato e cantato da Glor* 
gio Gaber 

14— Giornale radio 

Dina Luce e Maurizio Coatanzo 
presentano: 

BUON POMERIGGIO 
16— Programma per i ragazzi 

Appuntamento con la musica 
a cura di Carlo de Incontrerà 

16.20 PER VOI GIOVANI - 
ESTATE 

— Claaailica dal 20 L.P più venduti r>et- 
la settimana 

— • Tarzan delle scimmie • - Dizionariet¬ 
to sceneggiato di francese • Regia di 
Renato Paraacandolo 

Neirintervallo (ore 17): 

Giornale radio 

18.20 COME E PERCHE’ 
Una risposta alle vostre domande 

18,40 I tarocchi 

18,55 I PROTAGONISTI 

Direttore Arturo Toscaninl 

Presentazione di Luciano Alberti 

Ludwig van Beethoven • Leonora n. 
3 • ouverture in do maggiore • Felix 
Mendelaaohn-Bertholdy • Marcia nu¬ 
ziale • e • Scherzo ». dal • Sogno di 
una notte di mazzm estate • op 61 
(Orchestra Sintonica dalla N8C) 

Nada (ore 830) 

radio vaticana 

14,30 Radlogiomale in italiano. 15,15 Radio- 
giornale in spagnolo, francese, inglese, tede¬ 
sco. polacco, portoghese, 20 Poaebna vprasanja 
in Razgovon. 20.30 Orizzonti Cristiani: Noti¬ 
ziario e Attualità > • La nuove frontiere •: • La 
Chiama •, rassegna di articoli miaaionari di 
Gennaro Angolino • • Istantaitao sul cinema 
di Biarvca Sermontl - Ptitaiero della aera. 
21 Traamiasioni in altre lingue. 21,45 L'Egllse 
est una communauté 22 Santo Rosario. 22.}S 
Kirche in dar Weit 22,45 The Plaid Near and 
Par 23,30 La igieaia mira al mundo. 23.45 
Replica di Orizzonti Crlatiani (au O. M.) 

radio svizzera 

MONTHCENERI 

I Programma 

7 Musica ricreativa - Notiziario. 7,20 Concer¬ 
tino del mattino. 8 Notiziario • Lo sport - 
Arti e lettera - Musica varia - Informazioni. 
9.45 Radiorchestra. Ivanovici: • Onde del Da¬ 
nubio •: G. WInklar: Fetta pasquale a Sevilla. 
Valzer (Direttore Louia Gay dea Combea). 10 
Radio mattina « Informazioni 13 Musica varia. 
13,15 Rassegna stampa. 13,30 Notiziario • Attua¬ 
lità 14 Irttermazzo. 14,10 II tullparto nero. 14,25 
Orchestra Radiosa - informazioni. 15,06 Radio 
2-4 - Informazioni. 17,06 Letteratura contem- 
porar>aa. Narrativa, prosa, poesia e saggistica 
negli apporti del *600. 17,30 I grandi inter¬ 
preti: Violinista Zino Franceacattl. Caaiille 
SaJnt-Saéea: Corìcerto n. 3 in si minore per ' 
violino e orchestra op. 61 (Orchestra Filarmoni¬ 

ca di New York diretta da Dimitri Mitropoulos) 
18 Radio gioventù - Informazioni. 19,06 Buo¬ 
nasera. Appuntamento musicale del lunedi con 
Benito Gianotti. 19,30 Rassegna di strumenti. 
19,45 Cronache della Svizzera Italiana 20 
Ritmi 20,15 Notiziario - Attualità - Sport 20,45 
Melodie e canzoni 21 Settimanale sport 
Conaiderazloni. commenti e interviste 21,30 
Franz Joaeph Haydn: - Le Peacatrìci ». dram¬ 
ma giocoso par musica di Carlo Goldoni (Pri¬ 
ma edizione a cura di H. C. R. London) 
Eurilda, creduta figlia di Maatricco: Maria 
Grazia Ferracini, contralto; Llndoro, principe 
di Soriento: Lasrta Maiagutl. basso; Lesbina, 
peacatrice. sorella di Borlotto e smanta di 
Frisellino- Basia Rstchitzka. soprano; Borlotto, 
pescatore e amante di Nerina: Duaan Pertot. 
tenore: Nerina, peecatrice, sorella di Frisai- 
lino: Annalies Camper, soprano: Frieelllno, pe¬ 
scatore: Adriano Ferrario. tenore: Maatricco, 
vecchio pescatore: Frangola Loop, basso: Pe¬ 
scatori. peacatrtcl. seguito di cavalieri e ser¬ 
vi; Coro della RSI - Orchestra e Coro della 
RSI diretti da Francis Irving Travis. 22,50 Di¬ 
schi vari - Informazioni. 23,06 Incontri. 23.S 
L'orcheatra di musica leggera di Beromùnster 
24 Notiziario - Cronache > Attualità. 0,25-1 Not¬ 
turno musicala 

Il Programma 

13-15 Radio Suiase Romar>de; • Midi mualque • 
17 Dalla RDRS. • Musica pomeridiana •. 18 
Radio della Svizzera Italiana; « Musica di fine 
pomeriggio*. 19 Radio gioventù - Informazioni. 
19,35 Codice e vita. Aspetti della vita giuridica 
Illustrati da Sergio Jacorrvefla. 19,50 Intervallo. 
20 Per I lavoratori italiani in Svizzera 20.30 
Traamiaaione da Basilea. 21 Diario culturale 
21,15 Novità sul leggio. 21.46 Rapporti '72; 
Scienze. 22,16 Orchestre varie. 23-23.X La terza 
pagina. 

19 ,30 Country & Western 

Bryant: Take me as 1 am (Bob Dyian) 

* Barry: Fiah and chips (Chuck Barry) 

* Frazier: Will you vialt me on aun- 

day? (Charlie Louvin) • Jones: Sing a 

travaling song (Johnny Cash) * Fo- 

garty Lookin* for a raason (Creeden- 

ca Claarwster Revival) * Klaiber: Pira 

on thè mountain (Nomar and Tha 

Bamstormars) * Howard: Waiting (Rtn- 

go Starr) • Walkar: Mr. Bojangles 

(Harry Nilsaon) 

19,51 Sui nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20,15 Ascolta, si fa sera 

20.20 CONCERTO DELL’ORCHESTRA 

DA CAMERA - LEOS JANACEK » 

DI PRAGA 

Tomaso AlbinonI; Concerto a c<r>que 

op. V n. 5; Allegro - Adagio • Allegro 

* Francesco Maria Manhedlni: Con¬ 

certo grosso n. 9 op. 3: Adagio. Pre¬ 

sto - Largo - Allegro * Johann Se- 

bastian Bach; Concerto in la minore 

par violino e orchestra: AI((agro • An¬ 

dante - Allegro assai (Soliata Viteslav 

Kuznik) • Georg Friedrich Haendel: 

Minuetto: Musette: Gavotta * Franz 
Joaeph Haydn; Divertimento in mi be¬ 

molle maggiore: Allegro molto - Mi- 

fHjetto - Adagio - Minuetto - Presto * 

Leos Janacek Suite per archi Mode¬ 

rato • Adagio • Andante Con moto • 

Presto ■ Adagio - Andante 

(Registrazione effettuata II 26 febbraio 

1972 dal Teatro della Pergola In Fi¬ 

renze durante il concerto eseguito per 

la Società • Amici delia Musica •) 

(Ved. nota a pag. 69) 

Nell’intervallo: 

XX SECOLO 

• GII Industriali e Mussolini • di 

Piero Melograni. Colloquio di 

Paolo AlatrI con l'Autore 

21,50 DISCOTECA SERA 

Un programma a cura di Claudio 
Tallino e Alex De Coligny 

22.20 ORNELLA VANONI 

presenta; 

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

Testi di Giorgio Calabrese 

23— GIORNALE RADIO 

Al termine: 

I programmi di domani 

Buonanotte 

3S 



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 Charles Aznavour 
e Nada 
Ne deduco che tl smo. Com’è triste 
Venerts. Ieri si. Quel che non si fe 
più. Lea bicyclettes de Belaize. Tic 
toc. Insieme mai. Re di denari 

— Brodo Invornizzlrìo 

8.14 Musica espresso 

6.30 GIORNALE RADIO 

840 GALLERIA DEL MELODRAMMA 
Giuaeppe Verdi: Luisa Miller- Sinfo¬ 
nia (Orch Sinf. della NBC dir A. To- 
scanini). La forza del destino; • O tu 
che in serK) agli angeli • (Ten. Frarico 
Coralli > Orch Smf di Torino della 
RAI dir A Basile) * Gioaci^ino Ros¬ 
ami; Otello • Assisa a pie' d'un sa¬ 
lice • (Mariiyn Home, msopr . Roberta 
Me Ewen. sopr - Orch. della Suisse 
Romando dir H. Lewis) * Giacomo 
Puccini II Tabarro • Nultal Silenzio • 
(Bar Shemll Milnes - New Philhar- 
monia Orchestra dir A. Guadagno) 

9.14 t tarocchi 

9 30 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 
STRA 

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 notizia¬ 
ri regionali) 
Halleiuiah (Smeathog) • Hava you 
aeenher (Chi Litea) * Piccolo uomo 
(Mia Martini) • Pocket man (Elton 
John) • iurigle faver (Chakachas) * 
Lui (Gerard Lenorman) • And your 
losra i8 (Love and Tears) * Cayenna 
(Strudel) • Tha breakdown (parte pri¬ 
ma) (Rufus Thomas) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— DISCOSUDISCO 
Teisgram Sam (T Rax) • I come tum- 
blm (Grar>d Punk) • Taking off (Nma 
Hart) • Una donna (Adriano Pappalar¬ 
do) * Hey America II (Jamaa Brown) 
* Doctor, my eyes (Jackson Browne) * 
My boy (R Harris) • The wttch queen 
of New Orleans (Redbone) * Back ofi 
boogaloo (Rmgo Starr) * Grande gran¬ 
de grande (Mina) * Littia miss Urv 
derstood (Rod Stewart) • Poppa Joa 
(Tha Sweet) 

Neti'intervallo (ore 15,30): 

Giornale radio 

Media delle valute 

Bollettino del mare 

9.50 II Fiacre n. 13 
di Saverio De Montepin 
Adattamento radiofonico di Leonardo 
Cortese 
Compagnia di prosa di Firenze della 
RAI con llaria Occhini. Ubaldo Lay, 
Franco Graziosi. Ennio Balbo 

episodio 
Claudts Varny: lieria Occhini: Giorgio 
Oe l-a Tour-Vaudiau: Ubaldo Lay; Re¬ 
nato Moulin: Franco Graziosi; Il Conv 
miaaario Thafar Ennio Balbo: Gian- 
giovedì: Carlo Ratti; Berta; Maria Gra¬ 
zia Sughi; Angela: Grazia Radicchi; 
Samper- Enrico Caraballi. Il Giudica 
Istruttore; Giuseppe Pertile; Giacomo 
Guido Marchi; Antonietta; Bianca Gal- 
van; ed inoltre; Alberto Archetti. Et¬ 
tore Banchini, Augusto Lombardi 
Regia di Leonardo Cortese 
(Registrazione) 

— Brodo InverrìizzirìO 
10.06 VETRINA DI - UN DISCO PER 

L’ESTATE - 

lojo CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con II pubblico 

Nell'int (ore 11.30) Giornate radio 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni 

— Organizzazione Italiana Omega 

16— Pomeridiana 
Indiar fig (Tha Duke of Burlington) * 
Lady hil Lady hol (Laa Costa) * La 
colpa è tua (Dalida) * Notti di seta 
(Al Sano) • Sweet meeny (Lally Stott) 
• Women in love (Ketth Beckingham) 
• La mente torna (Mina) • Pullman 
(Nuova Equipe S4) * El condor pass 
(Marcello Minerbi) * Wtsh I waa home 
again (Union Express) * Dormi sere¬ 
na (Bruno Martir>o) * Ma chi è che 
coa'è (Don Ghezzi) ■ Un diadema di 
ciliege (Ricchi e Poveri) • Un po’ di 
più (Patty Pravo) • Boutique (Thomas 
Veronese) * Rocket man (Elton John) 
• Cento città (Stone Eric Charden) 
• Alla fine dalla strada (Onetta Berti) 
• Un ricordo (Gli Alunni del Sole) ■ 
Amor dammi quel fazzolettino (Giglio- 
la Cinquetti) • Mounr d'aimer (Ray¬ 
mond Lefèvre) • Green-Eyed lady (Su- 
garloaf) • Tu non sei piu innamorato 
di me (iva Zanicchi) • Twenty one 
years ago (Silver Trust) * Amici mai 
(Rita Pavone) • Ri-bou-de' (Mauzi-Mili- 
Team) • Quanto li amo (Caravalli) • 
Ladv Sedie (Hotlega) * La filanda 
(Milva) * Umbralla song (Bob Gallo) 

Negli intervalli (ore 16.30 e 17,30): 

Giornale radio 

17.55 Servizio speciale del Giornale 
Radio sul 59*^ Tour de Franca 
Radiocronista Adone Carapezzi 

18— MOMENTO MUSICALE 

18.30 Long Playlng 
Selezione dai 33 girl 

9.25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle IO) 

— David Lazzaretti, Tinnocuo mistico 
deirAmiata. Conversazione di Giu¬ 

liano Barbieri 

9,30 Benvenuto in Italia 

10— Concerto di apertura 
Arcangelo Corelll; Sonata a tre in la 
maggiore op. 4 n. 3 per due violini e 
basso continuo: Preludio (Allegro) 
Largo - Corrente (Allegro) - Saraoanda 
(Largo) - Tempo di Gavotta (Max Go- 
berman e Michael Tree. violini; Jean 
Schneider. violoncello; Eugenia Esrle. 
clavicembalo) • Luigi Cherubini; Due 
Sonate per pianoforte; n 2 in do mag¬ 
giore Moderato-Rondò (Allegro); n. 4 
in mi bemolle maggiore; Allegro spiri¬ 
toso - Rondò (Andantino con moto) 
(Pianista Giorgio Viar>ello) • Giorgio 
Federico Ghedioi Doppio Quintetto per 
strumenti a fiato ed archi, con l'aggiun¬ 
ta di arpa e pianoforte- Fresco. Vivido 
e gioivo - Profortdamante calmo • Vo¬ 
lato e lento, agile e leggiadro (Roberto 
Romanini. flauto; Paolo Fighera, oboe: 
Emo Marani. clarinetto; Ovidio Danzi, 
fagotto, Giacomo Zoppi, cottkj; Aliorv 
so Mosesti e Luigi Pocaterra. violini; 
Carlo Pozzi, viola; Giuseppe Petrini, 
violoncello; Werther Benzi, contrabbas¬ 
so; lr>es Barrai Vasini. arpa. Ertrico 
Lini, pianoforte • Direttore Piero Bel- 

lugi) 

13 — Intermezzo 
Luigi Boixherini Sinfonia in do mag¬ 
giore op 21 n. 3 (• N O Tonkunstler- 
orcheater • diretta da Lee Schaenen) 
• Nicolò Paganini Cantabile io re 
maggiore op. 17; I Palpiti (Franco Cul¬ 
li violino; Enrica Cavallo-Gulli, piano¬ 
forte) • Ottorino Respighi; Lo bouti¬ 
que fantaeque, balletto su musiche di 
Rossini (Orchestra del Festival di 
Vienna diretta da Antonio ianigro) 

14— Liederfstica 
Cari Loewe Quattro Lieder Die wol- 
dende Glocke Tom der Reimer • 
iunqfraulein Annika - Die Uhr (Elio 
Battaglia, baritorto, Renato Josi. piano¬ 
forte) 

14.20 Listino Borsa dì Milano 

14.30 Interpreti di ieri e di oggi: Diret¬ 
tori d orchestra losef Krips e Wolf¬ 
gang Sawallisch 
Franz Schubert: Sinfonia n. 8 in ai 
minore • Incompiuta • D, 750 (Orche¬ 
stra Filarmonica di Vienna) • Johannes 
Brahms: Sinfonia n. 3 in fa maggiora 
op 90 (Ocheatra Sinfonica di Vianrm) 

15.30 Henry Purcell 
ODE FOR ST. CECILIA’S DAY 
Simon Wooif. voce bianca. aoprar>o: 
Paul Easwood e Roland Tatrvall, con- 
trotenori, Alexarvier Young, tenore: 
Michael Rippon e Shirley John (^irk. 
bassi 
Engiiah Chamber Orchestra > Tifftn 
Choir e Ambroaian Singers diretti da 
Charles Mackerrss 

11 — Le Sinfonie di Franz Schubert 

Sinfonia n. 6 in do maggiore • La pic¬ 
cola • Adagio; Allegro - Andante - 
Scherzo - Allegro moderato (Orche¬ 
stra Staatakapelle di Dresda diretta da 
Wolfgang Sawallisch) 

11,30 Giuseppe Carobini: Concerto in sol 
maggiore op 15 n. 3 per pianoforte e 
archi Allegro - Rondò (Allegretto) 
(Pianiata Ely Perrotta - Orchestra Sin¬ 
fonica di Milano dalla Radiotelevisio* 
ne Italiana diretta da Franco Carac¬ 
ciolo) 

11,46 Musiche italiane d’oggi 

Sergio Cafaro. Tre pezzi per orche¬ 
stra Introduzione - Marcia • Dialogo 
(Orchestra Sinfonica di Milano dalla 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Fulvio Vemtzzi) * Antonio Da Blaaio; 
Tema e Variazioni par violino, viola, 
oboe, fagotto e cembalo (Vittorio Ema¬ 
nuele. violino; Emilio Berengo Gardin, 
Viola; Giuseppe Malvini. oboe. Cario 
Tentoni, fagotto: Ermelinda Magrìetti, 
cembalo) 

12,10 Peter llijch Ciaikowskl: Due Liriche 
op. 6; Nur wer die Sehnsucht Kennt 
((joethe) Glaub nicht. mein Lieb 
(Tolstoi) (Calma ViaenJevakaia. sopra¬ 
no; Mstislav Rostropovic. piar>oforta) 

12.20 Archivio del disco 

Richard Strauaa: Cosi parlò Zarathu¬ 
stra. poema sinfonico op 30 (Violi¬ 
nista John Waicher • Orchestra Sinfo¬ 
nica di Chicago diretta da Fritz Rei- 
ner) 

16.30 Robert Schuroann: Sonata in re mino¬ 
re op 121 (Christian Ferras, violirv); 
Pierre Barbizet. pianoforte) 

17— Le opinioni degii altri, rassegna 
delia stampa estera 

17,10 Listino Borsa dì Roma 

17.20 Concerto della flautista Marlaena 
Kessick e dei pianista BrurK) Ca¬ 
nino 
Frar>co Margola: Tre Impressioni per 
flauto in sol a pianoforte * Luciano 
Chailly: Improvvisazione n. 7 op 27S 
(Dialcmo per flauto solo) * Jacopo Na¬ 
poli: (Sisegni. per flauto solo * Alaar- 
co Ambrosi Ligature per flauto e pia¬ 
noforte * Roman Haubenstock Ramati: 
Interpoiation per flauto solo * Psul 
Hirviemith. Sonatina a cenone op. 31 
n. 3 per due flauti 

18— Musica leggera 

18,15 lohana Sebastlan Bach; Suite inglese 
n 3 in sol minore • Wolfgang Am» 
deus Mozart: Andante in fa maggiora 
K. 616 (Clavicembalista George Mal- 
colm) 
(Regiatrazione effettuata It 6 aprile 
1971 dalla Radio Ungherese) 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
F Graziosi: Grosse polemiche In In¬ 
ghilterra sull’organizzazione delia ri¬ 
cerca medica - C Bernardini- Nei voli 
spaziali si possono vedere i reggi 
cosmici ad occhio nudo - P Mazzoni: 
Come ranestesista può venire in aiuto 
dei malati di sciatica - Taccuino 

Q _ VILLA, SEMPRE VILLA, FORTIS- 
^ SIMAMENTE VILLA 

Un programma, naturalmente, con 
Claudio Villa - Collaborazione e 
regìa di Sandro Marti 

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 Supersonic 
Dischi a mach due 
Be my lover be my friend (Argenti • 
Cali tha police (Thin Lizzy) • Love 
blossoming m thè sky (Gilbert Mon¬ 
tagne) * Loat (Michael Bishop) * Giva 
thè baby anything thè baby wants (Joe 
Tex) • lo sono matta (Antonello Bot- 
tazzi) * Tha light stili shinas (tf 4) • 
And whan I die (Blood Sweat and 
Tears) • What are you gonna do 
(C C.R.) • Cerchio di luce (Osage) • 
Rockin' with thè king (Cannad Heat) • 
Happy children (Luv Machine) • Sole 
che nasce sole che muore (Marcella) 
• Tali thè truth (Ike and Tina Tumar) 
• Hold ma tight (Tan Yeara After) • 
Daaerted citiaa of tha heart (Cream) 
• Hallalujah (Quintessence) * Jungle 
favar (Chakachaa) • Get ready (Rare 
Earth) • Rockin' Robin (Michael Jack¬ 
son) • How gret thou (Gladys 
Knight) * Michoacan (Slr Douglas 
Quintat) • How do you do? (Kathy and 

Gullivar) • Storia di un uomo a di una 
donna (Formula Tre) • The spiri! ts 
willing (Petsr Straker) • Klnga and 
queeos (Soft Machine) * Listen to thè 
rhylhm (Spencer Davis) • Intarmlssion 
(Mirageman) • Balla restate (Popi) * 
Analisi (Tha Trip) • Sabato a domeni¬ 
ca (Mauro Chiari) * Saah-saah kumba- 
kumba (Soulful Dinamica) • Troglo- 
dyte (Tha Jimmy Caator Bunch) • 
Siqn on tha dottad lina (Gena Lattar) 
ChicMo banana (Don Alfio) * Poppa 
Joe (1^ Sweet) 

22.30 GIORNALE RADIO 

22,40 LA PRIMADONNA 
di FìIImk» Secchi 
Adattamento radiofonico di Giorgio 
Brunacci e Filippo Secchi 
Compagnia di prosa di Firenze della 
RAI con Paola Borboni. Laura Batti e 
Alfredo Bianchini 
JSo ad uttémo 9f>^aodio 
U narratore; Ugo Maria Morosi; Bl- 

• scottini; Giuseppa Partila; Tripot: Al¬ 
fredo Bianchini; De Paaz- Adolfo Gerì: 
Ippolita; Laura Betti; Costanza: Gian¬ 
na Glachatti; Zia Laudomla: Paola 
Borboni; Luca di Cablata: Orso Ma¬ 
ria GuarrIrU; Marta; Wanda Paaquini: 
Carlino; Antonio Guidi 
Regia di Filippo Crhrolll 
(Ragistraziona) 

23— Bollettino del mare 
23,05 CHIARA FONTANA 

Un programma di musica foikio- 
rlca italiana 
a cura di Giorgio Natalattf 

23,20 Dal V Canale della Fllodiffuslona: 
Musica leggera 

19.15 Concerto dì ogni sera 
Johann Sebastian Bach Concerto In 
mi barn magg. op. 13 n. 6 per piano¬ 
forte e orchestra (Pf I Haebler - 
Orch. dalla Capells Accademica di 
Vienr^a dir. E. Meikus) • Wolfgang 
Amadeus Mozart; Sinf in re magg 
K 504 . Prega • (Orch. Concertge- 
bouw di Amsterdam dir. E. Jochum) 

20— Opera rara 
RINALDO DA CAPUA 

La zingara 
Intermezzo in due parti 
Niaa Annehas Monkewitz 
Tagliaborse Rodolfo Malacarne 
Calcante Laarta Malaguti 
Kurt Heinz Stolza. clavicembalo 
Joaef Ulsamar. viola da gamba 

Orchestra da camera di Mainz di¬ 
retta da GOnther Kehr 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 

21.30 Tango 
Tre ani di Slawomlr Mrozek 
Traduzione di Anton Maria Beffo 
Compagnia del Teatro Stabile di 
Genova direna da ivo Chiese e 
Luigi Squarzina 
Arturo 
Centerbe 
Eleonora 
Eugenia 
Eugenio 
Aline 
Tista 
Regìa di Luigi Sguarelna 
Al termine; Chiusura 

Giancarlo Zanetti 
Camillo Milli 

Eamarslda Ruapoli 
Laura Carli 

Mfchala Malaspina 
Paola Pttagan 

Eroe Pegni 

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 sinfonica - ore 20 
21 Musica sinfonica - ore 21-22 Musica 
leggera. 

notturno italiano 

Dalle ore 0,06 alte 5.5»: Programmi musi¬ 
cali e notiziart trasmessi da Roma 2 tu 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 su 
kHz 899 pari a m 333,7, dalle stazioni di 
Roma O.C. tu kHz 6060 pari a m 49,50 
a dal tl canate 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 al 
mondo - 3,06 Invito alla musica - 3,36 Ar:- 
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 oro 1 - 
2 - 3 - 4 - S. in francese e tedesco alle 
oro 0.30 - 1.30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 5.30. 



CON UNA 
DEGUSTAZIONE 
DI VINI 
DELLA BORGOGNA 
INAUGURATA 
^ENOTECA 
ALEMAGNA DI ROMA 

Molte cose si possono dire e 
conoscere sui vini, senza mai 
saperne abbastanza Solo i 
veri esperti, personaggi che 
hanno fatto del vino il pro¬ 
prio mestiere — produttori, 
assaggiatori, sommeliers e ne¬ 
gozianti — sanno a colpo si¬ 
curo dirvi tutto di una certa 
annata, di una particolare ap¬ 
pellazione. del perché di un 
colore, in quanto praticamente 
hanno conosciuto tutte le an¬ 
nate dei piu grandi vini del 
mondo 
Ne abbiamo trovato alcuni a 
Roma per l'inaugurazione del- 
) Enoteca Alemagna di via del 
Corso avvenuta con una de¬ 
gustazione di vini della Bor¬ 
gogna presentati da Joseph 
Drouhin, Louis Jadot. Charles 
Viénet, rispettivamente distri¬ 
buiti in Italia da E Brovelli, 
I L A e Ghirlanda 
Si tratta di una iniziativa che 
vediamo con molto interesse 
perche in Italia tutto somma¬ 
to. sono sempre pochi i ne¬ 
gozi che. per varietà dell as¬ 
sortimento e per competenza 
dei negozianti, sono in grado 
di offrire agli appassionati le 
stesse garanzie che si cerca¬ 
no. e non sempre con sicu¬ 
rezza. direttamente presso i 
produttori. 
Non si tratta solo di vendere 
vini, scelti fra l'assortimento 
delle migliori marche o an¬ 
nate. ma di essere organiz¬ 
zati per un servizio che. tanto 
all'intenditore quanto al neo¬ 
fita e indispensabile come 
si conserva, come si beve, si 
accompagna al cibo un de¬ 
terminato vino, come si può 
attrezzare una cantina — ope¬ 
razione questa mollo meno 
impegnativa di quanto si pen¬ 
si — e. soprattutto In tempi 
di frequenti incertezze e so¬ 
fisticazioni, vantaggiosa e 
soddisfacente sotto ogni pun¬ 
tò di vista; inoltre, quali an¬ 
nate e di quali marche pren¬ 
dere. a seconda delle proprie 
possibilità 
Non solo un prodotto — Il 
vino, cioè — ma un servizio: 
per questo l’Enoteca Alema- 
gna si è munita di diverse 
centinaia dei vini più presti¬ 
giosi — oltre 25000 bottiglie! 
— opera con personale adde¬ 
strato in corsi nelle più im¬ 
portanti zone vinicole e con 
la consulenza di un enologo 
di fama internazionale, Jean 
v/alenti che è Maitre-Somme¬ 
lier al ristorante Gourmet di 
Milano 
Co) Gourmet stesso, la cui 
cantina con oltre 50 000 bot¬ 
tiglie è fra le prime del mon¬ 
do, l'Enoteca dì Roma è col¬ 
legata con un ponte telefo¬ 
nico che consente anche ai 
consumatori più esigenti di 
acquistare un vino particola¬ 
rissimo. 
Una possibilità interessante 
che l'ampiezza dì azione del¬ 
l'Enoteca consente, è la ven¬ 
dita • emprimeur • sì preno¬ 
ta il quantitativo desiderato 
di una determinata vendem¬ 
mia ancora in fusti; il vino 
verrà conservato direttamente 
sul luogo d'origine per tutto 
il periodo necessario al mi¬ 
gliore invecchiamento e ver¬ 
rà consegnato all'acquirente 
in bottiglie riempite solo dal 
produttore non prima dello 
scadere di tale periodo. 
Un brindisi quindi a una Im¬ 
portante Iniziativa, un vivo 
successo di pubblico, un'Ini¬ 
ziativa tipica dell'Alemagna, 
quale affermazione presso un 
vasto pubblico, di una au¬ 
tentica tradizione artigiana 
scrupolosamente rispettata. 

» 

i^SETTICIP^* 

martedì 

**0N NOCIVO 

il Grande 
^Iniziatore 

Morte senza scampo 
per mosche e zanzare, 

sicurezza totale 
per gli uomini: 

KRISS è a base di piretro. 

17— EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te- 
levialve europee 

FRANCIA: Colomiers 

TOUR DE FRANGE 

Arrivo della nona tappa: 

Luchon-Colomiers 

Telecronista Adriano De Zan 

la TV dei ragazzi 

18,15 IL RACCONTAFAVOLE 

Selezione da • Mille e una 
sera • 

Seconda puntata 

Cronaca di un vagabondo 

di Karel Zeman 

Prod ; Ceskoslowensky Film- 
export - Praga 

19,35 TIPPETE, TAPPETE, TOP¬ 
PETE 

Caccia al leone 

Cartone animato di William 
Manna e Joseph Barbera 

GONG 

(Supershell - Sapone Respond) 

ribalta accesa 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Jfiplex ■ Cambrì Milkana - 
Dentifricio Durban's - Acqua 
Sangemini) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 1 

(Lama Gillette Platinuia Plus - 
Nescafé Gran Aroma Nestlé ■ 
Doratinì di manzo Findus) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Omo - Aperitivo Blancosarti) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(I) Fante - (2) Galbi Galba- 

ni - (3) Dentifricio Colgate 

- (4) Oro Pilla - (5) Nordita- 
lla Assicurazioni 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da 1) Film Made - 2) 
O C P - 3) Compagnia Gene¬ 
rale Audiovisivi ■ 4) G T M 
5) Freelance 

UNO DEI DUE 
Problemi polizieschi 

di Enrico Roda 

L’ALTRA DONNA 

Personaggi ed interpreti: 

Il giudice Nando Cazzalo 

Elda Raderne Laura Eiriklan 

Il cameriere Gianfranco Barra 

Emilia Mastello Paola Sacci 
Il tenente dei carabinieri 

Dario De Grassi 

Il medico Attilio Corsini 

LTnfermiera Flena De Merik 

Vaivecchi Armando Branda 
Lucilla Torregiani 

Anna Maria Ackermann 

Il facchino Pietro Villani 

Scene di Giuliano Tullio 

Regia di Claudio Fino 

Quinto episodio 

DOREMI’ 

(Upim - Liofilizzati Gazzoni ■ 
Esso ■ Caffè Qualità Lavazza) 

22— QUEL GIORNO 

Un programma di Arrigo Le¬ 

vi e Aldo Rizzo 

con la collaborazione di 
Franco Bucarelli 

Regia di Paolo Cazzare 

9° - L’ascesa ai potere di 

Allende 

BREAK 2 

(Mobili Fitting Piarotto - Fer¬ 
net Branca) 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

A Giulio Macchi è affidata la serie scientifica « I microbi 
intorno a noi ■ in onda alle 21,15 sul Secondo Programma 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Tuttoqui Star - Tuttof rutto 
NipioI V Bulloni - Dentifricio 
Ultrabralt - Roberts Deodoro - 
Cristallina Ferrerò - Dash) 

21.15 

I MICROBI 
INTORNO A NOI 
Un programma di Giulio 
Macchi 

a cura di Giancarlo Ravaslo 

Collaborazione scientifica di 

Franco Graziosi 

Prima puntata 

DOREMI’ 

(Gruppo Industriale Ignis - 
Brandy Vecchia Romagna) 

22.15 E’ STATA UNA BELLIS¬ 
SIMA PARTITA 

Secondo episodio 

II campione in tasca 

di Giuseppe D'Agata 

Personaggi ed interpreti: 

(In ordine di apparizione) 

• Elena Marisa Bartoll 

Giovanni Antonio Meschini 

L'Avvocato Pupo De Luca 

Primo socio Aldo Sala 

Secondo socio 
Damele Formica 

Terzo socio Vittorio Duse 

Maritozzi Marcello Tosco 

Stefania Daniela Gaggi 

La cameriera Cristina Piras 

Settimio Saccalà Tony Ucci 

Renato Rivallo 
Massimo Giuliani 

Una signora Maira Torcia 

Il cugino Giuseppe Alotta 

Il portiere Evar Maran 

Il medico Carlo Castellani 

Scene di Mario Grazzini 

Costumi di Antonella Cap¬ 

puccio 

Regia di Mino Guerrinl 

Traimitsloni in lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Toni und Veronika 

Familienserle von Fred 
Ignor 

6. Folge: • Zwel Elnzelgàn- 
ger - 

Regie: Gerhart LIppert 

Verleih: Bavaria 

19,55 Autoren, Werke, Mei- 
nungen 

Eine Sendung von Or. Ku- 
no Seyr 

20,10 Famillenfilme amQaant 

Etne Sendung fùr Fllmama- 
teure 

Heute: 'Bildgestaltung und 
statlsche Filmobjekte » 
Regie: Tony Flaadt 

Verleih: Regusci 

20,40-21 Tagesschau 



11 luglio 
UNO DEI DUE: L’altra donna 

ore 21 nazionale 
Un camion viene trovato ro¬ 

vesciato su una strada di mon¬ 
tagna, nei pressi di Oulx. II ca¬ 
mionista, ferito, muore nella 
notte dopo essere stato porta¬ 
to in ospedale. Ad affrettare 
il decesso dell'uomo potrebbe 
essere stata una sconosciuta 
che, presentandosi come la 
moglie, è rimasta sola per bre¬ 
vissimo tempo nella stanza del 

ferito ed è scomparsa imme¬ 
diatamente dopo. Si scopre 
che il carico, vasellame secon¬ 
do le bollette, doveva essere 
consegnato a Genova e che il 
camionista lo aveva dirottalo: 
in realtà sull'autocarro c'era 
merce di contrabbando. La 
donna dell'ospedale viene rin¬ 
tracciata e la sua deposizione 
rimanda ad un individuo mi¬ 
sterioso che. appunto, aveva 
interesse al traffico illegale La 

matassa che il giudice Nando 
Gazzolo ha fra le mani s'in¬ 
garbuglia ancora: nella cabina 
di guida del camion avrebbe 
dovuto esserci un secondo au¬ 
tista, lo si cerca e lo si trova 
in fondo a un dirupo. Che co¬ 
sa sia accaduto è difficile sta¬ 
bilire: la donna, i due camio¬ 
nisti morti, il trafficante sono 
gli elementi principali del 
puzzle che Gazzolo deve ricom¬ 
porre. (Servizio a pag. 77). 

A NOI - Prima puntata I MICROBI INTORNO 

ore 21,15 secondo 
Il mondo vivente animale e 

vegetale che ci attornia e che 
vediamo, con tutta la sua ric¬ 
chezza di forme e di compor¬ 
tamenti, deve in definitiva la 
sua esistenza ad un altro mon¬ 
do vivente, invisibile e silen¬ 
zioso che tutto lo circonda e 
lo compenetra. 

Il suolo, l'acqua dei fiumi 
e dei laghi, gli oceani pullu¬ 
lano di una vita microscopica 
e sterminata, che nel suo seno 
nasconde altre ricchezze di 
forme e di funzioni, e capacita 
potenziali di trasformazione 
che la mente del profano nep¬ 
pure sospetta. Questo mondo 
invisibile è il mondo dei mi¬ 
crobi che svolge un ruolo es¬ 
senziale per la sopravs'ivenza 

della specie. Per esempio, ele¬ 
menti come l'azoto ed il car¬ 
bonio, indispensabili alla vita 
di qualunque organismo, sono 
resi disponibili dall'azione dei 
microbi e la stes.so ossigeno 
atmosferico deve in buona 
parte il sua continuo rinno¬ 
varsi all'attività di microorga¬ 
nismi marini. L'uomo, nel pro¬ 
gredire della sua civiltà, ha 
piegato spesso a suo vantaggio 
la vita microbica, senza nep¬ 
pure sospettarlo: comportan¬ 
dosi con i microbi non diver¬ 
samente che con gli animali 
e vegetali domestici. La .scien¬ 
za e l'industria moderne han¬ 
no razionalizzato queste anti¬ 
che esperienze, espandendo e 
perfezionando quanto l'cmpiri- 
sino aveva suggerito sin da 
un lontano passato. Però, ac¬ 

canto a questa multiforme ed 
utile interazione dell'uomo con 
i microbi, sta il fenomeno del 
parassitismo microbico, delle 
malattie infettive, della minac¬ 
cia continua di epidemie e di 
morte. Ecco quindi sorgere, di 
fronte a questa universale pre¬ 
senza dei microbi, la necessità 
di osservarli con l'ausilio di 
tecnologie complesse, facendo 
uso di microscopi sempre piu 
perfezionati, e successivamen¬ 
te l'esigenza di classificarli e, 
una volta classificati, analiz¬ 
zarne la composizione. Questi 
sono gli argomenti trattati nel¬ 
la prima delle tre puntate del 
programma di Giulio Macchi 
I microbi intorno a noi realiz¬ 
zato da Giancarlo Ravasio con 
la collaborazione scientifica del 
professor Franco Graziosi. 

QUEL GIORNO: L’ ascesa al potere di Allende 

ore 22 nazionale 
4 settembre 1170. Salvador 

Allende, senatore socialista, 
capo di una coalizione che 
comprende il partito comuni¬ 
sta, vince le elezioni presiden¬ 
ziali in Cile. Ha conquistalo 
la maggioranza relativa, il 3é 
per cento dei voti, superando 
un candidato di destra e uno 
democristiano Sessanta giorni 
più lardi, il Parlamento rati¬ 
fica la sua vittoria. E' l'inizio 
di un esperimento politico che 

viene subito definito la « via 
cilena al socialismo • e al qua 
le si guarda con curiosità ed 
interesse da ogni parte del 
mondo La vittoria elettorale 
di Allende e i sessanta giorni 
che precedettero la ratifica par¬ 
lamentare. sessanta giorni ric¬ 
chi di tensione e di colpi di 
scena, rivivono, nell'odierna 
puntata di Quel giorno, attra¬ 
verso le testimonianze filmate 
dei protagonisti, raccolte in 
Cile dal giornalista Giangiaco- 
mo boa e dal regista Luigi Co¬ 

stantini, la cui inchiesta offre 
anche un panorama della si¬ 
tuazione cilena, un anno e mez¬ 
zo dopo il • cambio di potere « 
Fra gli intervistati, il presi¬ 
dente Allende, il suo predeces¬ 
sore, il democristiano Eduardo 
Frei, che è ora il principale 
leader dell'opposizione, e il se¬ 
gretario generale del partito 
comunista cileno, Luis Corva- 
lan. La « via cilena al sociali¬ 
smo » è anche discussa in stu¬ 
dio da uomini politici cileni e 
italiani. 

E’ STATA UNA BELLISSIMA PARTITA: Il campione in tasca 

ore 22,15 secondo 
Giuseppe D'Agata, romanzie¬ 

re (Il medico della mutua, Il 
circolo Otes, Primo il corpo) 
e autore televisivo fé suo II 
segno del comando, scritto in¬ 
sieme a Flaminio Bollini), fa 
ricorso alla sua migliore vena 
grottesca e paradossale per 
raccontare le follie calcistiche 
della provincia italiana. Ultimo 
rifugio di campanilìstiche fru¬ 
strazioni, e perciò terreno pri¬ 
vilegiato per le megalomanie 
e per gli esibizionismi degli 
industriali che si sono arric¬ 
chiti troppo in fretta, il calcio 
in provincia è occasione di un 
balletto che ha come protago¬ 
nisti personaggi incredibili, 
avvocati maneggioni, mediato¬ 
ri improvvisati, allenatori ma¬ 
ghi; e al centro della scena 
il presidente, l'industriale pron¬ 
to a sborsare i quattrini, anche 
a rischio di mandare l'azienda 
a rotoli. In una cittadina italia¬ 
na rigorosamente immagina¬ 
ria (non vogliamo correre il 
rischio di scatenare un'altra 
Caserta!) la società calcistica 
locale è in crisi: la squadra è 
stata retrocessa, il presidente 
è dimissionario, l'allenatore è 
scappato. Dalla tumultuosa as¬ 
semblea dei soci esce l'indica- 

II regista Mino Guerrinl 

zione del nome del nuovo pre¬ 
sidente: un gioitane industria¬ 
le ambizioso, dinamico, dalie 
idee aperte, che tanto per co¬ 
minciare si assicura la colla¬ 
borazione di un vero allenato¬ 
re. un « mister • capace di far 
miracoli. Una sola cosa chiede 
il mister per riportare la squa¬ 

dra al girone superiore e for¬ 
se, chissà, anche in C o in B : 
l’acquisto di un elemento di 
razza che rafforzi l'attacco. 
Fortuna vuole che si trovi per 
caso a passare nella cittadina 
un mediatore di calciatori il 
quale, facendosi molto prega¬ 
re, vende al neo-presidente, un 
giovane attaccante di sicuro 
avvenire, per la cifra molto 
ragionevole di 100 milioni. Il 
campione arriva, accolto trion- 
falmente dai tifosi, e il presi¬ 
dente lo coccola e Io accudi¬ 
sce come un figlio prediletto. 
Quando, al primo allenamen¬ 
to, gli altri giocatori lo carica¬ 
no un po’ rudemente, il pre¬ 
sidente si allarma e dispone 
che il campione si alleni da 
solo. Anzi, lo allenerà perso¬ 
nalmente lui. Comincia il cam¬ 
pionato. ma il presidente ri¬ 
manda sempre l’esordio in 
squadra del suo campione, per 
paura che glielo rompano. Co¬ 
sì l'anno dopo, quando va per 
venderlo, il giocatore non var¬ 
rebbe più mente se un provvi¬ 
denziale incidente automobili¬ 
stico non facesse scattare l'as¬ 
sicurazione. E, con i soldi del¬ 
l'assicurazione, la possibilità di 
acquistare un nuos’o campione 
che farà fare miracoli alla 
squadra. 

SAI COSA TI SUCCEDE 
QUANDO USI 

SUPER COLGATE?... 

LO SAPRAI QUESTA SERA IN CAROSELLO 

in un fresco Carosello oflFerto dal 

DENTIFRICIO COLGATE 

L’on. Giulio ANDREOTTI, presidente del Consiglio 
dei Ministri, consegna il MERCURIO D’ORO al cav. 
Angelo CLARI. titolare con il fratello della Cooperativa 
Agricola Birichin. azienda conosciuta per la vendita 
di frutta contraddistinta dal noto marchio « Birichin » 
E' la prima volta nella storia del prestigioso premio 
europeo che la preziosa statuetta viene assegnata ad 
una ditta operante nel campo dei prodotti ortofrutti¬ 
coli. Con questo riconoscimento si è voluto premiare 
l'appassionata opera dei titolari che si sono fatti pro¬ 
motori di una perfetta organizzazione di distribuzione 
di frutta di altissima qualità, fra le quali primeggia 
l'arancia • Birichin >, notissima per le sue caratteri¬ 
stiche di succosità, dolcezza e proprietà vitaminiche. 
I prodotti, accuratamente selezionati in uno stabili¬ 
mento presso Torino per l'imponenza della costru¬ 
zione e l'impiego delle tecniche più avanzate, rag¬ 
giungono in brevissimo tempo il consumatore onde 
offrirgli sempre il meglio in fatto di genuinità e fre¬ 
schezza. 

Nella Iole II presidente del Consiglio on. Andreolti e il csv. An- 

gelo Clari. 
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NAZIONALE 

martedì 11 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO; S. Pfo. 

Altri S«nti. S. Giovarmi. Sant'Abbondio. S. Ssvino. S. Cipnano. 

Il sole sorge a Milar>o alle ore 5.S6 e tramonta alle ore 21.12; a Roma sorge alle ore 5.44 e tra> 
monta alle ore 20.46; a Palerrno sorge alle ore 5,52 e tramonta alte ore 20.31; a Trieste sorge alle 
ore 5.22 e tramonta alle ore 20.50; a Torino sorge alle ore 5.52 e tramonta alle ore 21,16 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1859. armistizio fra franco-piemontesi e sustrtaci a Vlliafranca. 

PENSIERO DEL GIORNO: Una donna brutta ha piu interesse di un'eUra a farsi amare, perché 
sa che l'amore è cieco (E Pontich) • 

AI tenore Bruno Prevedi è affidato il ruolo di Emani nell’opera omonima 
di Giuseppe Verdi che va in onda alle ore 20,20 sul Programma Nazionale 

6 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE 

(I parte) 

Luigi Boccherini: Sinfonia In si be¬ 

molle maggiore op. 33 n. 6 • Peter 

llljch CiaIkowskI: Romanza senza 

parole • Ferdinando Paer: Semira¬ 

mide. sinfonia * Edward Elgar: The 

spanish Lady, suite dall'opera 

6,30 Corso di lingua tedesca 

a cura di Arturo Pelila 

6,54 Almanecco 

7 — Giornale radio 

7,10 MATTUTINO MUSICALE 

(Il parte) 

Giuseppe Verdi; Don Carlos Bal¬ 

letto della Regina • Anton Dvorak; 

Due Leggende, per due pianoforti 

• Hector Berlioz: Carnevale roma¬ 

no. ouverture • Pablo de Sara- 
sate; Zapateado. per violino e 

pianoforte • Peter Comelius; Il 

Barbiere di Siviglia- Ouverture * 
Igor Strawinsky: Cyrcus polka 

8— GIORNALE RADIO 

Sul giornali di stamane 

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 Gra¬ 

ziella Granata 

Regia di Andrea Camilleri 

14— Giornale radio 

Raminla Morandl e Pasquale 
Chesse 

presentano: 

BUON POMERIGGIO 
16— Programma per i ragazzi 

L'Italia degli scrittori 

a cura di Blancamaria Mazzoienl 

16.20 PER VOI GIOVANI- 
ESTATE 

— L. P. dentro e fuori classifica; 

Live (Mountain) • Primo album (Jo 

Jo Gunne) « Eat a peach (Allman 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 

De Angells-Dalla: Sulla rotta di 
Cristoforo Colombo (Lucio Dalla) 

• Mogol-Prudente; Il mio mondo 

d'amore (Omelia Vanoni) • Alber- 

telli-Colomblni-Riccardl; Rimpianto 

(Bobby Solo) • Cavallaro-Limiti: 

La foresta selvaggia (Marisa Sac¬ 

chetto) • Pallavlcinl-Carrisl; Mez¬ 

zo cuore (Al Bano) * Clnquegrana- 

De Gregorio: 'Ndrir>ghete 'ndrs'. 

(Miranda Martino) • Bardotti-Scan- 

dólara-Castellarl: Forestiero (Mi¬ 

chela) • Drake-Mogol-Donida: Al 
di là (Warner Moller) 

9 — Quadrante 

915 VOI ED IO 
Un programma musicala In compa¬ 
gnia di Paolo Carlini 

MARE OGGI (10-10.15) 

Quotidiano di crortaca e attualità 

per le nostre vacanze 

12— GIORNALE RADIO 

12.10 VETRINA DI - UN DISCO PER 
L’ESTATE . 

12,44 Quadriloglio 

Brothers Band) • Preludlo-Pena- 
VarlBzlonl-Canzona (Osanna) • 

Atlantide (Trip) • Trilogy (Emer¬ 

son, Lake and Palmer) • Free at 

last (Free) * Machirte head (Deep 

Purple) • Road work (Edgar Wln- 

ter's White Traeh) • Obscured by 

clouds (PInk Floyd) • Primo album 

(America) * Uomo di pezza (La 
Orme) 

— « Tarzan delle scimmie • - Dizio¬ 

narietto sceneggiato di francese - 

Ragia di Renato Parascandolo 

NnU'mtervsko (oro l'T); 

Giornale radio 

18,20 COME E PERCHE’ 

Una risposta alle voetre domande 

18,40 I tarocchi 

18.55 PEZZO DI BRAVURA 

Manuel Ponco: Dal • Conclerto del 
Sur •, per chitarra e orchestra: 
Allegro moderato e festivo (Fina¬ 
le) * Darius Mllhaud; Scaramou- 
che. suite per due pianoforti • Pa¬ 
blo de Sarasate: Zingaresca * Jo¬ 
hannes Brahms: Due danze unghe¬ 
resi: n. 5 In sol minore, n. 6 in re 
maggiore 

radio vaticana 

14.30 R*dloglom«l« in ttallMio. 15,15 Radloglor- 
nai» In spagnolo. fmnccM. Inglooo, tedesco, 
polecco. portoghese. 17 Discografia di Mustca 
Rehgioea Compoelaionl vocali di P. Narciso 
Caeanovss nella eeecurlone del solisti s dal¬ 
ia -Cappella a Schola Cantorum di Montaerrat. 
20.X Orizzonti Crlst'anl; Notiziario a Attualità 
• « Curata intirmoa », corso di Educazione Sa¬ 
nitaria a cura deirAssoclsziona Medici Catto¬ 
lici Italiani; (6) Prof. Giovanni Piacentini: « La 
prevenzione dei tumori « • « L'antico oriente 
cristiano*, di P. Marco Adinolfi: •A Tarso, 
patria del clvis romanus 8. Paolo • • Pensiero 
della sera. 21 Trasmissioni in altre lingue. 
21,45 Reiigieusea en Afrique. 22 Santo Rosario. 
22.15 Nachrichtan aus dar Misaion. 22.45 Topic 
of thè Week 23.30 La Paisbra del Papa S.4S 
Replica di Orizzonti Criattani (su O. M.). 

radio svìzzera 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Musica ricreativa - Notiziario. 7,20 Concer¬ 
tino del mattino. 8 Notiziario - Cronache di 
ieri . Lo sport - Arti e lettere - Musica varia 
• informazioni 10 Radio mattine - Un libro 
per tutti - Informazioni. 13 Musica vana 13,15 
Rassegna stampa 13,X Notiziario - Attualità. 
14 intermezzo 14,10 II tulipano nero. 14.25 
Contrasti ‘72. Variazioni musicali presentate 
da Soltdes - Informazioni 15,05 Radio 2-4 • 
Informazioni. 17,06 A tu per tu. Appunti sul 
music hall con Vera Florence. 16 Radio gio¬ 
ventù - Informazioni. 19,05 Fuori girl. Rasse¬ 

gna delie ultime novità discografiche a cura 
di Paolo Franciecl. 19.X Cronache della Sviz¬ 
zera Italiana. 20 Fisarmoniche. 20,15 Notiziario 
• Attualità - Sport. 20,46 Melodie e canzoni. 
21 Tribuna delle voci. Discussioni di varia 
attualità 21,45 Cori della montagna 22 Matri¬ 
monio che passione. Storia di quattro aspi¬ 
ranti alle nozze, di Mario Braga Regia di 
Battista KiaingutI - Informazioni. 23,06 Oleate 
nostra terra 23,X Galleria del Jazz, a cura 
di Franco Ambrosetti. 24 Notiziario - Crona¬ 
che - Attualità. 0,25-1 Notturno musicale. 

Il Programma 

13 Radio Suisee Romando; « Midi muelque •. 
15 Dalla RDR5; « Musica pomeridiana *. 18 Ra¬ 
dio della Svizzera Italiana: • Musica di fine 
pomeriggio •. 19 Radio gioventù • Informazioni. 
19,36 La terza giovinezza. Rubrica sattimanale 
di Frecaetoro per l'età matura 19,50 Intervallo. 
20 Per I lavoratori Italiani in Svizzera. 20.30 
Da Ginevra; Musica leggera. 21 Dario culturale. 
21,15 L'audizione Nuove registrazioni di mu¬ 
sica da camere. Salvatore Allegra: Le fanciulle 
sabine; Gli uomini lupi (Pianista Roberta Lan- 
tieri); Paul Hlndemlth: Sonata 13X per violino 
e pianoforte (Irene Nusabaumer. violino; Gra¬ 
zia Wendiing. pianoforte); Granchi: Diagramma 
et Anagramma (Pianiate Voya Toncitch). 21,46 
Rapporti '72; Letteratura. 22,15 Concerti per 
organo e orchestre. Paul Hindemith: Concerto 
per organo e orchestra da camera op. 46 n. 2 
(Organista Alessandro Esposito - Orci^stra del- 
l'Angelicum di Milano diretta da Umberto Gat¬ 
tini): Gaorg Friedrich Hindal; Cor>certo per or¬ 
gano e orchestra in fa maggiore n. 5 op. 4 
(Marie-Claire Alain ail'orgar>o positivo Hàrpfer- 
Ermann - Clavicembalista Anne-Marie Becken- 
stelner ' Orchestra da Camera Jean-Frangois 
Paillard diretta da iean-Frangois Paillard) 22,45- 
.23,X Rassegna discografica. Trasmissione di 
Vittorio Vigorelli. 

19 ,30 Qu««ta Napoli 
Piccola antologia della canzone 

napoletana 

Anonimo: Feneata ca lucive (Ro¬ 

berto Murolo) ■ Zanfagna-AIflarl: 

Estate addio (Mima Doris) * CloffI: 

Scalinatella (Percy Falth) * Califa- 

no-CanniO: 'O surdato ‘nnammura- 

to (Sergio Bruni) • Fiorinl-Dl Do¬ 

menico: Miracolo d'ammore (Lucia¬ 

no Rondinella) • Callfano-Aniello- 

Gambardella: Nini Tirabusciò (Mi¬ 

randa Martino) 

19,51 Sul nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20,15 Ascolta, al fa aera 

20.20 Emani 
Dramma lirico in quattro atti di 

Francesco Maria Piave (da Victor 

Hugo) 

Musica di GIUSEPPE VERDI 

Emani Bruno Prevedi 

Don Carlo Peter Gloasop 

Elvira Montserrat Caballé 

Giovanna Mirella Fiorentini 

Don Ruy Gomez De Silva 
Boria Chriatoff 

Don Riccardo Franco Ricciardi 

Jago Giuseppe Morreal 

Direttore Glanandrea Gavazzeni 

Orchestra Sinfonica e Coro di Mi¬ 

lano delia Radiotelevisione Italiana 

Maestro del Coro Giulio Bertela 

(Ved. nota a pag. 68) 

22,10 Intervallo musicala 

22,20 MARCELLO MARCHESI 

presenta: 

ANDATA 

E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf¬ 

farati. distratti e lontani 

23— GIORNALE RADIO 

■ Al termine: 

I programmi di domani 

Buonanotte 

42 



0 — IL mattiniere • Musiche e can¬ 
zoni presentate da Sabina CluffInÉ 
Nell intervallo (ore 6.24): Bolletti¬ 
no del mare - Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Harry Belafonte e 
Carmen Villani 
Belafonte-Thomas Matelda * Anonimo. 
Banana boat * Lightfoot Oh Linda * 
Taylor: Circle round thè aun • Bon- 
compagni-Ghigha Per dimenticare • 
Pazzaglia-Modugno Come stai? * 
Chiosao-Charden Questa sinfonia * 
Ciampi-Marchatti Bambino mio 

— Brodo Invernuzino 
8.14 Musica espresso 

8.30 GIORNALE RADIO 
8.40 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 

STRA (1 parte) 
Homeward Bound (Franck Chackafietd) 
• Lamore dice ciao (Walter Wan- 
derley) * Brandembourg (Sciltian 
Adams) * Something (Peter Nero) * 
A time for ua (Rav Conniffl • Fan¬ 
tasticando con me (Astelvio Millni) 

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

9.14 I tarocchi 

9.30 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 
STRA (Il parte) 
Ti voglio (Franck Pourcel) * I m an old 
cowhand (Herb Alpert) • Mister G and 
Lady F (Thomaa Veronese) • Pen- 
thouse Serenade (Stan Getz e Lalo 
Schifnn) * Goral reef (Neil Hefti) 

9.50 II Fiacre n. 13 
di Saverio De Montepin - Adattamento 
radiofonico di Leonardo Cortese ■ 
Compagnia di prosa di Firenze della 
RAI con Ubaldo Lay. Franco Graziosi. 
Ennio Balbo - ?<> episodio 
Giorgio De La Tour-Vaudieu 

Ubaldo Lay 
Renato Moulin Franco Graziosi 
L'Ispettore Thefer Ennio Balbo 
Giangiovedi Carlo Ratti 
Il Dottor Stefano Loriot 

Dante Biagioni 
Ester Derrieux Antonella Della Porta 
Berta Marta Grazia Sughi 
Angela Grazia Radicchi 
Loriot Manlio Busoni 
Manetta Anna Montinari 
Renée Alessandro Berti 
ed inoltre Alberto Archetti. Ettore 
Banchini. Attilio Corsini 
Regia di Leonardo Cortese 
(Registrazione) 

— Brodo Invernizzino 
DI 10.05 VETRINA 

L’ESTATE . 

10.30 CHIAMATE 
ROMA 3131 

UN DISCO PER 

Colloqui telefonici con il pubblico 
Nell'int (ore 11.30) Giornale radio 

12.10 Trasmissioni regionali 

12,30 GIORNALE RADIO 

1240 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni — Henket Italiana 

9 .25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— Il travet delTavvenire Conversa¬ 
zione di Eugenio Viola 

9,30 Benvenuto in Italia 

10— Concerto di apertura 
Wolfgang Amadeus Mozart; Serenata 
n 1 in re maggiore K 100. Allegro - 
Andante - Minuetto e Trio - Allegro - 
Minuetto e Trio - Andante • Minuetto 
e Trio • Allegro (Orchestra da Camera 
• Mozart * di Vienna diretta da Willi 
Boskowsky) • Sergei Prokofiev Corv 
certo n 5 in sol maggiore op bS per 
pianoforte e orchestra Allegro con 
brio Moderato ben accentualo - Toc¬ 
cata [Allegro con fuoco) - Larghetto - 
Vivo (Pianista Sviatoslav Richter - 
Orchestra Nazionale di Varsavia di¬ 
retta da Witold Rowickil • Claude De¬ 
bussy Le Martyre de Saml-Sebastien, 
suite dalle Musiche di scera per il 
Mistero omonimo di Gabriele D An¬ 
nunzio La Cour des Lys - Danse 
extatique et Finale du I et acte - La 
Passion - Le Bon Pasteur (Corno in¬ 
glese Roger Lord - Orchestra Sinfoni¬ 
ca di Londra diretta da Pierre Mon- 
teux) 

11.15 Musiche italiane d'oggi 

Francesco D'Avaios Lines per voce e 
orchestra {da Shelley) (Soprano Doro- 
thea Forster Durlich • Orchestra Sin¬ 
fonica di Tonno della Rad-oleievisio- 
ne Italiana diretta da Franca Marnino) 
* Nuccio Fiorda La leggenda du Dieu 

Pan. per flauto, ottavino e orchestra 
(Flautista Pasquale Esposito - Orche¬ 
stra • Alessandro Scarlatti • di Napoli 
della Radiotelevisiorte Italiana diretta 
da Ferruccio Scaglia) 

11,45 Concerto barocco 
Tomaso Albinoni; Sonata in la mag- 

lore op 2 n. 3. per archi. Grave - 
Negro - Adagio - Allegro (Comples¬ 

so - 1 Virtuosi di Roma • diretto da 
Renato Fasano) • Georg Friedrich 
Haendel; Concerto grosso in si bemol¬ 
le maggiore op 3 n. 2. Vivace • Largo 
- Allegro - Andante - Allegro - Andan¬ 
te (Clavicembalista Thurston Dart > 
Orchestra da Camera - Boyd Neel • 
diretta da Boyd Neel) 

12.10 Interpretazioni e simboli nella pit¬ 
tura rinascimentale. Conversazio¬ 
ne di Elena Croce 

12,20 Itinerari operistici: SCENE DI 
PAZZIA 
Giovanni Paieiello Nina o la pazza per 
amore • Il mio ben quando verrà • 
(Mezzosoprano Teresa Berganza - Or¬ 
chestra del Covent Garden di Londra 
diretta da Alexander Gibson) * Vin¬ 
cenzo Bellini. 1 Puritani. • Qui la voce 
sua soave • (Soprano Marta CaMas - 
Orchestra Sinfonica della Radiotele¬ 
visione Italiana diretta da Arturo Ba¬ 
sile) • Gaetar>o Donizetti Lucia di 
Lammermoor; • Ardon gli incensi • (Li- 
iy Pons. soprano. George Possell. 
flauto - Orchestra diretta da Rosario 
Bourdon) • Giuseppe Verdi Macbeth: 
• Una macchia è qui tuttora • (Sopra¬ 
no Maria Callas - l.of>don Philharmonic 
Orchestra diretta da Nicola Rascigrìo) 

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— DISCOSUDISCO 
Jesus Joy man s desinring (Jigsaw) • 
Siippin into darknes (War) • Taboo 
(Samana) • Oh Yoko (Lennon) • I 
giardini di marzo (Lucio Battisti) * 
Hailelutah (Sweathog) * l've found my 
freedom (Mac Ketie Kissom) • Bro- 
iher (CCS) • Innocenti evasioni (Lu¬ 
cio Ballisti) * Back off boogaloo (Rm- 
qo Starr) • Feeling alnqht (Joe Co- 
ckerl • Can anybody heer me’ (Gravy 
Tram) • Doctor. my eyes (Jackson 
Browne) 

Nell'intervallo (ore 15.30) Giornale 
radio - Media delle valute - Bol¬ 
lettino del mare 

16— Pomeridiana 
Up with people (Up White People) * 
I d like to teach thè worid lo sing (The 
Hillside Smgers) * Stay with me (Fa- 
ces) * Everyday people (James Last) 
• La gioventù (Sylvie Varten) • Eat 
at home (Paul and Linda Me Cartney) 
* A part of you (Branda and thè Tabu- 
lations) • Sunny (Percy Faith) • Walk 

righi in (The Les Humphries Smgers) 
* Voglia di mare (I Romans) * On 
lime (The Bee Gees) • E se domani 
(Fausto Papetti e la sua Orchestra) * 
Roma nun fa la stupida stasera (Anna¬ 
rita Spinaci) • Lo so che è stato amo¬ 
re (Memo Remigi) • Grande grande 
grande (Mma) * A tonga de mironga 
do kabulete (Sergio Mendes and The 
Brasil 77) • My sweet Lord (George 
Hamson) • Lonelmess is just a word 
(Chicago III) * Haumi (I Delirium) • 
Gma (Les Reed) * La mia canzone per 
Maria (Lucio Battisti) * E ou nao e’ 
(Amalia Rodnguez) • Et pourtant 
(Charles Aznavour) • 13 jour en France 
(Raymond Lefèvre) • Pusilleco addi- 
ruso (Pappino Di Capri) • Reconsider 
my Belinda (Edison Lighthouse) • Baby 
dodo (Karusell) * Do you know thè 
way lo San Jose*? (Buri Bacharach) • 
Close to you (Nancy Wilson) • Fly 
me lo thè rrnion (Frank Sinatra) • 
Yesterday (Dionne Warwick) • Be-in 
(Peter Nero) • Love me (Vanatlorr) 

Negli intervalli (ore 16,30 e 17,30): 
Giornale radio 

17.55 Servizio speciale del Giornale 
Radio su) 59^ Tour de France 
Radiocronista Adone Carapezzi 

18— Hobby musica 
Incontri di Glauco Pellegrini con 
personaggi celebri GIACOMO 
MANZO' e JOHANN SEBASTIAN 
BACH 

18.30 Long Playing 
Selezione dal 33 giri 

13 — Intermezzo 
Ludwig van Beethoven Sonata n 23 
m fa minore op 57, • Appassionata • 
(Pianista Wilhelm KempH) • Franz 
Schuberi Introduzione e Variazioni 
su - Die schóne MuNerm * op 160 
per flauto e pianoforte (Jean-Pierre 
Rampai, flauto Robert Veyron La- 
croix pianoforte! * Franz Liszt Hun- 
nenschlachl poema sinfonico (Orche¬ 
stra deirOpera di Stato di Vienna di¬ 
retta da Hermann Scherchen) 

14— Salotto Ottocento 
Johannes Brahms Otto danze ur>ghere- 
81 in sol minore n I • m re minore 
n 2 - in fa maggiore n 3 in re mag¬ 
giore n 13 - in re nn/nore n 14 • in 
ra diesis minore n 17 - m mi minore 
n 20 in la minore n ?4 (Pianisti 
Gino Gorini e Sergio Lorenzi) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14.30 II disco In vetrina 
Karlhemz Stockhausen Opus 1970 
(Aloys Kontarsky pianoforte Harald 
Boié. electromum. Rolf Gehihaar. tam¬ 
tam, Johannes G Fnlsch. viola elet¬ 
trica Regia sonora di Karlhemz 
Stockhausen) 
(Disco DGG) 

15.30 CONCERTO SINFONICO 

Direttore 

August Wenzinger 
Tiburtio Massaino Canzona XXXV a 
16 * Giovanni Gabrieli Sonata a tre 
per tre violini, viola da gamba e or¬ 

gano Canzona Vili a 6 * Georg Frie¬ 
drich Haendel Concerto grosso in re 
minore op 6 n. 10 « Gottfried Mùthel; 
Concerto in re minore per clavicem¬ 
balo. due fagotti e basso continuo 
• Georg Philipp Telemann- Ouverture 
e suite in mi minore- per due flauti, 
due violini, archi e basso continuo 
• Tafelmusik - parte (Orchestra 
da Camera • Schola Cantorum Basi- 
liensis ») 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17,10 Listino Borsa di Roma 

17,20 Fogli d'album 

17.35 Jazz oggi • Un programma a cura 
di Marcello Rosa 

18— Musica leggera 

18,15 Concerto del duo pianistico 
Joseph Roilino-Paul Sheftel 
Franz Schubert Divertimento all'un¬ 
gherese in sol minore op 54 Andante 
• Marcia • Allegretto 

18.45 LA CRISI DELLA SCUOLA 

a cura di Domenico Novacco 
Realizzazione di Carlo RaspoMini 

4 Un progetto di riforma molto di¬ 
scusso 

Interventi di Tristano Codignola. 
Gabriele Giannentoni. Antonino 
Malara. Roberto Mazzetti. G. Pie¬ 
ro Orsello, Vincenzo Rìenzi, Salva¬ 
tore Valitutti 

19 — MONSIEUR LE PROFESSEUR 
Corso semiserio di lingua france- 
se condotto da Carlo Dapporto e 
Isa Bellini 

Testi e regìa di Rosalba detta 
(Replica) 

19.30 RAOIOSERA 
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 
He >8 a dinamo (Argent) * Cali thè 
police (Thin Lizzy) • Lay tt down (Co- 
lonet Bagshot) • Dearest Eloise (Stray) 
• Recali (Pacific Gas and Electric) * 
Losi (Michael Bishop) * How do you 
do? (Kathy and Gulliver) * Cerchio di 
luce (Osage) * A song for Elsa three 
deys before her 25th birthday (If 2) • 
Bella l'estate (Popi) • Run run run 
(Jo Jo Gunne) * How great thou an 
(Gladys Knight) • Happy children (Luv 
Machine) • The family of man (Three 
Dog Night) * Marna papa (Cyan) • 
lo sono matte (Antonella Sollazzi) * 
We're all meal from thè same bor>e 
(David Clayton-Thomas) • Tiffany 
Queen (The Byrda) • Fabbrica di fiori 
(I Raccomandati) • Money is (Little 
Richard) • Giva more power to thè 
people (The Chleitea) * Un ricordo 
(Alunni del Sole) * Fate (Redbone) * 
RoMin' over (Smeli Faces) * Analisi 

(The Trip) • Telegram Sam (T Rex) • 
We're thè brotherhood of man (The 
Brotherhood Man) * Oh how we dan- 
ced (Jlm Capaldi) * Sabato e domeni¬ 
ca (Mauro Chiari) • Hallelujad [Quin- 
tessence) * Saah-Saah Kumba-Kumba 
(Soulful Dynamics) * Sixteen dandi* 
lions and dover leaves (Gouqoush) • 
Troqlodyle (The Jlmmy Castor Bunch) • 
Sole che nasce sole che muore (Mar¬ 
cella) • Chicago banana (Don Alfio) 
• Poppa Joe (The Sweet) 

22.30 GIORNALE RADIO 
22.40 ZIA MAME 

di Patrick Dennis 
Traduzione di Orsona Nemi e Henry 
Furst Adattamento radiofonico di 
Margherita Cattaneo - Compagnia di 
prosa di Firenze della RAI con Andrei¬ 
ne Pagnani e Arnoldo Foà - episodio 

Paddy Arnoldo Foà 
Il padre di Paddy Carlo Ratti 
Nora Didi Perego 
Paddy bambino Rolando Peperone 
Il signor Babcock Cesare Polacco 
Zia Marne Andreina Pagnani 
Un cameriere negro 

Giampiero Becherelli 
Il maggiordomo Ito 

Corrado De Cristofaro 

Regia di Umberto Benedetto 
(Edizione Bompiani) 

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 

19 .15 Concerto dì ogni sera 
F Schubert Quartetto m si bemolle 
maggiore (D 18). per archi (Quartetto 
Endres) * P Hindemith. dal • Ludus 
tonalis - (Pianista K Laretei) * J 
Franqaix Sonatina per violino e pia- 
nolorte (R Odnoposoff, viotmo; E 
Mrazek. pianoforte) 

20.15 L’ARTE DEL DIRIGERE 
a cura di Mario Messinis 
« Wilhelm Furtwaengler • 
Diciottesima trasmissione 

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

OPERE MUSICALI RADIOFONI¬ 
CHE 
Henk Badings: La ballata del caccia¬ 
tore sanguinario, cantata per soli, co¬ 
ro. orchestra e nastri magnetici (testo 
di Godfried Watermeyer) Premio della 
RAI (Opera presentata dalla Ra¬ 
dio del Sud Africa) • Dusan Radic: 
Mètamorphosea de la dlspantion. sag¬ 
gio per coro, orchestra, attori di teatro 
e nastro magnetico (testo di Bora 
Cosis) (Opera presentata dalia Radio 
Jugoslava) 

22 20 LE SONATE DI GAETANO PU- 
GNANI 
Dalie Sei Sonate op 7 per violino e 
clavicembalo (Rielab. di Riccardo Ca- 
staqnone). Sonata n. 4 in mi maggiore; 
Sonata n 5 in si bom. maggiore; So¬ 
nata n 6 in sol maggiore (Giovanni 
Guglielmo, violino: Riccardo Casta- 
gnone. clavicembalo) 

22.55 Libri ricevuti 
Al termine: Chiusura 

stereofonia 

Stazioni sperimentali a modulazione di fre¬ 
quenza di Roma (100,3 MHz) - Torino 
(101.6 MHz) - Milano (102.2 MHz) - Napoli 
(103.9 MHz). 

ore 15,30-16.30 Musica leggera - ore 20-21 
Musica leggera - ore 21-^ Musica da ca¬ 
mera. 

notturno italiano 

Dalle ore 0,06 alle 5.50; Programmi musi- 
cali e notiziari trasmessi da Milano t tu 
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 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 
Ouvortures 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 I - 
2 - 3 - 4 - 5, In francese e tedesco olle 
ore 0.30 - 1.30 - 2.30 - 3,30 - 4.30 - 5.30. 
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Un'Azienda di sicuro prestigio proiettata nell’avvenire. 

LA BUTON 
IN JET A LONDRA 
A bordo di sei jet hanno partecipato all'annuale gita azien¬ 

dale 700 dipendenti della GIO. BUTOTf & C. S.p.A. di Bo¬ 

logna, produttrice di uno dei brandy più famosi nel mondo. 

A distanza di due anni dal IbO*^ anniversario della sua 
fondazione, celebrata con una splendida Crociera nel Me¬ 
diterraneo. la dtstilleria Gio. Buton & C. S.p.A ha condotto 
i SUOI dipendenti a Londra per la consueta annuale gita 
aziendale 

Il successo dell'Iniziativa è dimostrato dall’entusiastica par¬ 
tecipazione dei dipendenti: sono state infatti ben 700 le 
persone, provenienti dagli Stabilimenti di Bologna, Ozzano. 
Casapulla. Ponti sul Mincio. Trieste, che sono giunte nella 
capitale inglese 

L'rrganizzazione. veramente perfetta, ha previsto visite alla 
città e dintorni. I partecipanti hanno cosi potuto conoscere 
ed ammirare la bellezza dei parchi londinesi, la maestosa 
Abbazia di Westminster. la Cattedrale di S Paolo, il Pa¬ 
lazzo del Parlamento con il famoso Big Ben, il castello 
di Windsor. Hampton Court, la Torre di Londra e altri 
storici monumenti. 

Anche le condizioni atmosferiche, particolarmente clementi 
per il clima inglese, hanno contribuito alla perfetta riuscita 
di questo viaggio che è stato insieme di svago e di alto 
interesse culturale 

V RASSEGNA NAZIONALE 
NUTRIZIONE E DIETETICA 

SOCIALE E SPORTIVA 
La WANDER S.p.A. ha vinto recentemente la Targa d'ar¬ 
gento e il primo Premio Nazionale Assoluto alla 1° Rasse¬ 
gna Nazionale della Nutrizione e Dietetica Sociale e Spor¬ 
tiva. svoltasi in concomitanza del 2° Convegno Internazionale 
di Nutrizione Dieta e Sport, organizzato sotto l'egida del 
C.O.N.I. e della Federazione Medico-Sportiva Italiana. La 
Rassegna, tenutasi a Roma verso la fine di aprile, ha visto 
la partecipazione di alcune tra le maggiori Case del settore. 
L'obiettivo di questo premio — riservato alle società parte¬ 
cipanti e alla migliore argomentazione in tema di nutrizione 
e dietetica sociale e sportiva, presentata come articolo 

monografico — aveva lo scopo di incentivare tutto il set¬ 
tore nutrizione e di sensibilizzare l'opinione pubblica sui 
significati e sui problemi sociali della dietetica. 
La monografia vincitrice — sotto il titolo - L'uomo propone, 
la vita impone ■ — parlava della Ovomaltina. prodotta dalla 
Wander, e delle sue funzioni nutrizionali, svolgendo una 
trattazione scientifico-divulgativa anche ai fini sociali. 
La Giuria del Premio era composta dal giornalista e gastro¬ 
nomo V. Bonassisi; dal noto gastronomo L. Camacina; da 
L. Chierici, presidente Unione Stampa Sportiva Italiana; da 
E. Cogno. tecnico pubblicitario A.I.T.P.; da G. Conte, diret¬ 
tore Programmi Scientifici RAI-TV; dall'allenatore Helenlo 
Harrera. da G. Ricci, docente Terapia Medica Università 
di Roma; da L. Travia, docente Scienza Alimentazione al¬ 
l'Università di Roma; e da A. Venerando, direttore Istituto 
di Medicina dello Sport. 
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mercoledì 

NAZIONALE 
14,30 INSEGNARE OGGI 

Ricerca sulle esperienze 
educative 

a cura di Donato Goffredo. 
Antonio Thiery 

Realizzazione di Giulio Mo¬ 
relli 

Coordinamento di Pier Sil- 
verio Pozzi 

Terzo ciclo 

Consulenza psicologica di 
Renzo Canestrari 

Dodicesima trasmissione 

19,15 I RAGAZZI DEI CINQUE 
CERCHI 

Una documentazione sugli 
atleti di tutto il mondo In 
preparazione alle Olimpiadi 
1972 di Monaco 

Terza puntata 

In lotta contro la forza di 
gravità: Salto in alto 

Un programma di Romolo 
Marcellini 

Prod : Corona Cinemato¬ 
grafica 

•E 

Per la sola zona dal Friull> 
Vanacia Giulia 

19.45- 20.15 TRIBUNA 
REGIONALE 
0 cura di Jadar Jacoballi 

Par la sola zona dal Mollsa 

19.45- 20,15 TRIBUNA 
REGIONALE 
a cura di Jadar Jacoballl 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Giornata pedagogica 
(Replicai 

15— CONCERTO DELLA 
BANDA DEL CORPO 
GUARDIE DI P.S. 

Direttore M" Pellegrino Bos 
sene 

Presenta Mariolina Cannuli 

Ripresa televisiva di Cesare 
Barlacchi 

(Ripresa eiiettuata dairAuditoriurri 
del Foro Italico in Roma) 

15.45-16,45 FESTA DELLA 
GUARDIA DI P.S. 

Telecronista Gianni Manzo¬ 
lini 

17— EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 

FRANCIA: La Grande Motte 

TOUR DE FRANGE 

Arrivo della decima tappa: 
Castres-La Grande Molte 

Telecronista Adriano De Zan 

la TV dei ragazzi 

18,15 FOTOSTORIE 

a cura di Donatella Zillotto 

Coordinatore Angelo D'Ales¬ 
sandro 

Il bambino detective 

Soggetto di Antonio Lugli 

Narratore Stefano Satta Flo¬ 
res 

Regia e fotografia di Bruna 
Amico 

18,30 ALLA SCOPERTA DEGLI 
ANIMALI 

Un programma di Michele 
Gandin 

La gallina 

18,45 LA SPADA DI ZORRO 

Primi sospetti 

Personaggi ed Interpreti: 

Don Diego De La Vaga 
(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 

GONG 
iFrottee superdeodorante 
Cambrì Milkana) 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

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

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 

E DELL’ECONOMIA 

a cura di Corrado Granella 

ARCOBALENO 1 

(Amaro Ramazzotti - Olio Sas¬ 
so - Pepsoàent) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Gruppo Industriale Ignis - Nu- 
tella Ferrerò) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(I) Fernet Branca - (2) Elet¬ 
trodomestici Ariston - (3) 
Fette biscottate vitaminizza¬ 
te Buitoni . (4) Lemonsoda 
Fonti Levissima - (5) Ba¬ 
gnoschiuma Vìdei 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da 1) Tipo Film - 2) 
Massimo Saraceni - 3) Studio 
K - 4) Produzione Montagrtana 
- 5) Unionfilm P C. 

21 — 

L’UOMO 
E IL MARE 
di Jacques-Yvea Cousteau 

Seconda serie 

Terza puntata 

Le laguna delle navi perduta 

DOREMI’ 

(San Pellegrino - Salvelox - 
Fruttissimo Algida - Camay) 

22— MERCOLEDÌ’ SPORT 

Telecronache dall'Italia e 

dall'estero 

BREAK 2 

(Trinlty - Aperitivo Cynar) 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

INTERMEZZO 
(Pavesini - Lacca EInett Oreal 
- • api • - Macchine per cu¬ 
cire Singer - Pasta del Capi¬ 
tano - Industria Italiana della 
Coca-Cola) 

21,15 

NEMICO 
PUBBLICO 
Presentazione di Claudio G. Fava 

Film • Regia di William A. Wall- 
man 

Interpreti iamea Cagney, Joan 
Blondell. Jean Harlow, Edward 
Woods. Donald Cook. Lealtà 
Fenton, Loutae ^ooks. Mae 
Clarke 

Produzione Werner Brotbera 

DOREMI' 
(Gelati Sammontana - Ru/e/ 
Cosmetici) 

22s40 INCONTRO CON MARIA 
CARTA 
Presenta Riccardo Cucclolla 
Testi di Velie Magno 

Regia di Enzo Trapani 

Trasmiaaioni In lingua tedesca 
per la zona di BotzarM 

SENOER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPftACHE 

19,30 FQr Kinder und lugendUche 
Hucky und teina Freunde 
Zelchentnckfilm von Nanna 
u Barbera 
Varleih Screen Game 
Slr Frar«cie Dreke 
Abenteuereene 
5 Folge 

Regie Terry Biahop 
Varleih ITC 

20,15 Sommerliche Serenaden 
Aua Staufen und Schwiblach- 
Hall 

Regie Helmut Schmidt-Hagen 
Verleih Beverie 

20,40^1 Tegeaechau 

Marta Carta canta canzo¬ 
ni sarde (22,40, Secondo) 



12 luglio 
L’UOMO E IL MARE: La laguna delle navi perdute 

ore 21 nazionale 
4 bordo di un vecchio ri¬ 

morchiatore, la « Speranza », 
che segue la « Calypso » duran¬ 
te i suoi viaggi, una sQuadra 
di operatori dell’équipe di 
Cousteau, guidati dal figlio del 
comandante, Philippe, si avvi¬ 
cina a un gruppo di isole vul¬ 
caniche nel cuore della Micro- 
nesia, nell'arcipelago giappo¬ 
nese. Im loro meta è la laguna 

dt Truk, un porlo naturale va¬ 
sto quaranta miglia che un 
tempo era uno dei punti di 
ancoraggio più belli del mon¬ 
do e oggi è rovinato dai resti 
dell'ultima guerra. Nella lagu¬ 
na, infatti, giacciono i relitti 
di più di trenta navi da guerra 
giapponesi affondate dagli aerei 
americani. Questo cimitero 
sommerso di Truk. la base na¬ 
vale che fu considerata la più 
forte del mondo dopo Pearl 

Harbour, viene esplorato da¬ 
gli uomini di Cousteau i quali, 
durante le numerose immersio¬ 
ni, scoprono che nella zona non 
si è riformata la fauna che pre¬ 
sumibilmente l’abitava. Alla di¬ 
struzione di vile umane provo¬ 
cata dalla guerra si aggiunge, 
quindi, in questo caso, la di- 
ytruzione della natura, dato 
che la laguna di Truk resterà 
danneggiata per molte genera¬ 
zioni. 

NEMICO PUBBLICO 

Jean Harlow è tra le Interpreti del famoso film di Wellman 

ore 21,15 secondo 
Dopo Piccolo Cesare, presen¬ 

tato la settimana scorsa. Ne¬ 
mico pubblico è un altro buon 
esempio di film gangster « pri¬ 
ma maniera », ossia più o me¬ 
no contemporaneo alle gesta 
dei personaggi che rappresen¬ 
ta, permeato di violenza e di 
« superomismo » (in questo ca¬ 
so. tuttavia, moderato da un 
più consapevole, e quindi ne¬ 
gativo, atteggiamento degli au¬ 
tori) riferito alla personalità 
dei protagonisti Nemico pub¬ 
blico fu realizzalo nel 1931 — 
ma in Italia lo si è visto sol¬ 
tanto qualche decennio più 
lardi — come la regìa di Wil¬ 
liam A. Wellman. un artigia¬ 
no eclettico e sovente ispira¬ 
to, al quale si devono tra l'al¬ 
tro opere quali E' nata una 
stella (1937). Alba fatale (1943). 

1 forzati della gloria (1943), 
Cielo giallo (1948) e Bastogne 
(1949). Lo interpretarono un 
giovane e pertinentissimo Ja¬ 
mes Cagney, Jean Harlow. 
Joan Blondell, Edward Woods, 
Donald Cook e la • grande ■ 
Louise Brooks. Il soggetto era 
desunto da un romanzo dallo 
sles.so titolo di Kubec Glas- 
mon e John Brighi, nel quale 
si raccontano le imprese di 
due ragazzi di Brooklyn, Tom 
e Matt, che partendo dal pic¬ 
colo cabotaggio delTillegalità, 
furlarelli e violenze, arrivano 
a diventare « impresari » del 
crimine in grande stile. Devo¬ 
no naturalmente difendersi da¬ 
gli attacchi della polizia e dei 
rivali: e quando, in una di 
queste battaglie. Matt viene 
ucciso e Tom ferito, questi in 
ospedale riflette a lutti gli er¬ 
rori che ha commesso, per li¬ 

bera scelta o costrettovi dalle 
ripulse della società, nel corso 
della propria vita, e si accor¬ 
ge del risultato fallimentare al 
quale sta per giungere. Ma 
non può trarre dalla riflessio¬ 
ne alcuna conseguenza, poiché 
i suoi avversari lo uccidono 
brutalmente. Parlando del film 
e istituendo un parallelo con 
Piccolo Cesare, tutto rivolto 
alla esaltazione dell'eroe fuo¬ 
rilegge. il critico Ernesto G. 
iMura ha scritto che Nemico 
pubblico e • un'opera più mo¬ 
desta come valore ma più se¬ 
ria e dura, senza compromessi 
sentimentali, che fa percorre¬ 
re a James Cagney. altro splen¬ 
dido interprete di personaggi 
del genere, un itinerario ana- 
log-zt a quello del protagonista 
del film precedente, con in piu 
l'elemento drammatico del fra¬ 
tello “ buono " che ne costitui¬ 
sce in qualche modo la coscien¬ 
za. L'opera si chiude con una 
delle sequenze più aspre di 
tutto il cinema americano, pa¬ 
ragonabile a quella di 11 bacio 
della morte di Hathaway in 
cui Tommy Udo, impersonato 
da Richard Widmark, gettava 
ghignando una paralitica dalle 
scale... Il film non arriva ad 
essere veramente buono per il 
semplicismo eccessivo dei suoi 
rapporti dialettici — quello 
Tom-Matt (l'amico e succube) 
e Tom-frateilo — che si risol¬ 
vono in uno schema buono¬ 
cattivo senza la maggior com¬ 
plessità che si doveva ricliie- 
dere. In compenso, assai più 
che il Mervin Le Roy di Pic¬ 
colo Cesare, Wellman si preoc¬ 
cupa di fare spettacolo, con 
un'attenta dosatura della su¬ 
spense ». 

MERCOLEDÌ’ SPORT 

ore 22 nazionale 
Prima giornata, allo Stadio 

Olimpico in Roma, dei Cam¬ 
pionati assoluti di atletica leg¬ 
gera: una rassegna che servirà 
ai tecnici per abbozzare la rap¬ 
presentativa che prenderà par¬ 
te ai Giochi di Monaco. Si trat¬ 
ta. in .sostanza, di uno degli 
ultimi appuntamenti. Infatti, 
il calendario prevede solo al¬ 
tre quattro manifestazioni: il 
meeting di Siena, quello di 

Viareggio e l’incontro Jlalia- 
Danimarca, oltre ad una pre¬ 
senza ridotta al meeting di 
Oslo dove dovrebbero parteci¬ 
pare anche gli atleti statuni¬ 
tensi. 

In campo maschile si svolge¬ 
ranno le finali dei 200 metri, 
dei HO ostacoli, dei 10.000 me¬ 
tri e 3000 siepi, del salto in 
alto, in lungo e del martello. 
In campo femminile, invece, 
dei 200 metri, dei 100 ostacoli, 
del salto in alto e del disco. 

Ai campionati gareggiano tut¬ 
ti i migliori rappresentanti 
della nostra atletica: Arese, 
Fiasconaro, Dionisi, recente 
primatista nell'asta con metri 
5 e 45, .Mennea, ultima scoper¬ 
ta della nostra velocità con JO 
netti nei 100 metri e 20 e 2 nei 
200, Vecchiotto e Schivo. Fra 
le donne sono da ricordare, 
in particolare, la Pigni (4' 
IO" e 5/10 nei 1500), la Molina- 
ri (II"3 nei 100 metri) e la Si- 
meoni nel salto in alto. 

INCONTRO CON MARIA CARTA 

ore 22,40 secondo 
Un discorso particolare va 

fatto per il genere musicale 
di Maria Carta che sarà la 
protagonista dello show in 
onda stasera. La cantante, in¬ 
fatti, è considerata la migliore 
espressione del folk sardo, tri¬ 
ste e sommesso come l'animo 
degli abitanti dell'isola. Il can¬ 

to viene inteso come un modo 
naturale di esprimersi e gli in¬ 
terpreti dei brani in nessun 
modo pretendono di servirse¬ 
ne come mezzo di protesta. 
Riccardo Cucciolla, condutto¬ 
re della trasmissione, parlerà 
dello stile della cantante e 
cercherà di dimostrare co¬ 
me il suo timbro di voce si 
riveli autenticamente sardo. 

Alcune composizioni caratteri¬ 
stiche che ascolteremo da Ma¬ 
ria Carta nel corso del pro¬ 
gramma sono: Disìsperada, 
Canto in re, Nuoresa, Ballo 
sardo ed infine le dolcissime 
melodie della Ninna nanna e 
dell'Ave Maria. La regìa è di 
Enzo Trapani, i testi di Velia 
Magno e le scene di Enzo Ce¬ 
lane. 

Appuntamento 
con Fruttissimo Algida 

(frutta da passeggio) 

GRATIS IN PROVA A CASA VOSTRA 
televisori • radio, autoradio, radiofonografi, fonovalige, registratori ecc. 
• foto-cine: tutti i tipi di apparecchi e accessori • binocoli, telescopi 
• elettrodomestici per tutti gli usi • chitarre d'ogni tipo, ampliricatori. 
organi elettronici, batterie, sassofoni, pianole, fisarmoniche • orologi ) 

SODDISFATTI DELLA MERCE COMPRERETE POI 
mCIIE k RATE SEI2A AITICIPO 
minimo L. i.ooo al mese 
RICHIEOETEO SCf4ZA IMPEGNO 

CATALOGHI GRATUITI 
C DELLA MERCE CHE INTERESSA 

ORGANIZZAZIONE BAGNINI' 
nii7Rim-FilmìShim 4 

SE 

U HCWZ mCCIA 
A Nomo liSCNK) 

U MIGLIOM MANCHE 
Al PUZZI Prò usa 

MAL DI DENTI? 
SUBITO 
UN CACHET 

efficace 
anche contro il mal di testa ap riS 
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NAZIONALE 

mercoledì 12 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO; S. GualtMrto 

Altri Santi S Paolino, S Marciana. S Epifania. S. Paterniano 

Il sole sorge a Milano alle ore 5.46 e tramonta alle ore 21.11; a Roma sorge alle ore 5.45 e tra¬ 
monta alle ore 20.45; a Palermo sorge alle ore 5,53 e tramonta alle ore 20,31; a Trieste sorge alle 
ore 5,23 e tramonta alle ore 20,49, a Tonno sorge alle ore 5,53 e tranrKjnta alle ore 21,15 

RICORRENZE: in questo giorno, nel 1536. muore a Basilea il filosofo Erasmo da Rotterdam 

PENSIERO DEL GIORNO: Il fanciullo menta il massimo rispetto (Giovenale) 

Ascolteremo le canzoni di Lucio Dalla nel « Buongiorno > (cui interviene 
anche Minnie Mlnopiio) che va in onda alle 7,40 sul Secondo Programma 

radio vaticano 

14,30 RadioglomaJe in Italiano. 15,15 Radioglor- 
•ele In apngnolo. frsnceM, inglese, tedesco, 
polsooo, portoghese. 20,30 Ofizzotid Cristiani: 
Notiziario e Attualità • • Conoscere la Bib¬ 
bia •: « Il best-seller di tutti I tempi • - « Po¬ 
poli Nuovi •. di Furio Porzia • L'Isola di Msda- 
geacar» • Penalero della atra. 21 Trasmissioni 
In altre lingue. 21.45 Audience du Pape. 22 San¬ 
to Rosario. 22,15 Kommentar aua Rom. 22.45 
Vita! Christian Doctrir>e 23,30 Entrevistas y 
commsntarios 23.45 Replica di Orizzonti Cri¬ 
stiani (su O. M.). 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Progmnuna 

7 Musica ricreativa • Notiziario 7,20 Concer¬ 
tino del mattino 8 Notiziario - Cronache di 
ieri . Lo sport - Arti e lettera • Musica vana 
- Informazioni. 10 Radio mattina - La risposte 
detrsntiqusfio • Informazioni. 13 Musica varia. 
13.19 Rassegna stampa 13,30 Notiziario - At¬ 
tualità. 14 Intermezzo. 14,10 II tulipeeo nero. 
14.25 Una chtiarra per mille gusti, con* Pino 

Guerra 14,40 Orchestre varie • Informazioni. 
15,06 Radio 2-4 • Informazioni. 17.05 Radio¬ 
dramma. 18 Radio gioventù • Informazioni 19,05 
Il diac-jolly. Poker musicale a premi, con il 
jolly del Radlotivu, condotto da Giovanni Ber- 
tini Allestimento di Monika Kruoer. 19,45 
Cronache della Svizzera Italiana. 20 Serena- 
Iella 20,15 Notiziario - Attualità • Sport. 20,45 
Melodie e canzoni 21 Orizzonti ticinesi. Temi 
e problemi di casa nostra. 21,30 Paria-top-pop. 
Canzoniere settimanale presentato da vera 
Florence. 22 Finestra aperta augli scrittori ita¬ 
liani Umberto Simonetta - Informazioni. 23,05 
Crchestra Radiosa. 23.K Pagine bianche 24 
Notiziario - Cronache • Attualità 0,25-1 Not¬ 
turno musicale. 

Il Programma 

13 Radio Suiaae Romande; • Midi muaique •. 
15 Ralla RDRS • Musica pomeridiana •. 18 
Radio della Svizzera Italiana. « Musica di fine 
pomeriggio ». 19 Radio gioventù - Informazioni. 
10,95 Liriche di CiailcowaU: Serenata di Don 
Giovanni op. 38 n. 1; La lacrime scorrono op. 6 
n. 4; Nel bel mezzo della festa op. 38 n. 3; 
Je vous béniea. forèta at prés op 47 n. 5 
20 Per 1 lavoratori italiani In Svizzera. 20,30 
Traamiaaione da Berna. 21 Diario culturale. 
21,15 Musica nova. John Cage: First conatruc- 
tion, Carlos Chavez: Tambuco (Lea Percuaaiona 
de Strasbourg) 21,45 Rapporti '72: Arti figura¬ 
tive 22,15 Musica sinfonica richiesta. 23-23,30 
Idee' a cose dal nostro tempo. 

0 — Segnale orarlo 

MATTLITINO MUSICALE (I parte) 
Jacques Aubert Fèies champétres et 
guerrieres. suite dal balletto * Gio¬ 
vanni Battista Baaaani Canzoni amo¬ 
rose (Revisione di G. F Malipiero) • 
Franz Joseph Haydn: Nove danze tede¬ 
sche * Giovanni Paiaiello: Re Teodoro 
in Venezia, sinfonia • Johann Strauaa 
Voci di primavera, valzer 

6,54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 
Felix Mendelasohn-Bartholdy Sogno 
di una notte di mezza estate, ouver¬ 
ture * Franz Liazt Polacca in mi mag¬ 
giore per pianoforte * Alexartdre Tana- 
man Tre pezzi per chitarra • Alfre¬ 
do Catalani Loreley Valzer dei fiori 
* Franz von Suppe La bella Galatea, 
ouverture • Henri Wieniawsky Scher¬ 
zo-Tarantelle. ner violino e pianoforte 

8— GIORNALE RADIO 

Sui giornali di stamane 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Principessa (Principeaaa) * Ma che 
cmore Uva Zanicchi) • Un uomo tra 
le folla (Tony Renis) • Com'ó buia 
la città (Caterina Caselli) • Angelo 
selvaggio (Little Tony) • Luna nova 
(Gloria Chnstian) • Ciao, vita mia* 
(Mino Reitano) • Semplice felicita 
(Orietta Berti) • La (ontananza (Ca- 
ravelli) 

9 — Quadrante 

13 — GIORNALE RADIO 

13.15 Pregiatissima estate 
Lettere aperte alla stagione estiva, 

lette da Gastone Moschin e Vale¬ 
ria Valeri 

Un programma scritto e diretto da 
Maurizio lurgens 

14— Giornale radio 

Dina Luce e Maurizio Coatanzo 

presentano: 

BUON 
POMERIGGIO 

16— Programma per I piccoli 

GII amici di Sonia 

Fiaba di Luciana Salvetti 

Regia di Enzo Convalll 

1620 PER VOI GIOVANI - 
ESTATE 

— L.P. dentro e fuori classifica; 

Fredback (Spiriti * Frea atlast (Frae) 

• Radici (Francesco Guccinl) • Pri¬ 

mo album (Banco dal Mutuo Soccor¬ 

so) « 0004 (Ekaaption) • Casa Bnd tha 

passion. 80 tough (Baach Boya) * 

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 

11,30 MOMENTO MUSICALE 
Isaac Albaniz Granada (traacriziona 
di Andréa Segovia) * Claude Debussy 
Syrinx • Zoltan Kodaly Tra danze po¬ 
polari ungharaai * Frédéric Chopin; 
Souvenir da Paganini (dalla Varia¬ 
zioni op 10 di Paganini sul • Carne¬ 
vale di Venezia •) * George Gerah- 
win Tre preludi per pianoforte • Oe- 
nus Mtlhaud Scherzo, da • La crèe- 
tion du monde • * Nicolai Rlmski- 
Koraekov Fandango aaturiano. da 
• Capriccio spagnolo • op 34 

12— GIORNALE RADIO 
12,10 Via col disco! 

Calli-Roferri. Ballerai (Patrick Sann- 
son) • Limiti-Balsamo Amare di me¬ 
no (Pappino Gagliardi) • De Angelia- 
Dalla: Sulla rotta di Criatpforo Co¬ 
lombo (Lucio Dalla) • Mogol-Pruden¬ 
te Il mio mondo d'amore (Ornella 
Vanoni) • Chiari Sabato e domenica 
(Mauro Chiari) • Albertellt-Cordara 
Fuochi artificiali (Waterloo) • Sallz- 
zato-Zauli-Nocera Ouasto è amore 
(Gii Uh!) • Miqliecci-RomUelli-Zam- 
brini- Un mondo d'amore (Ubaldo Con- 
tiniello) • Panae-Munro-Oeace-Paraz- 
zini Dopo te (Vicky) • Mogol-Batti¬ 
sti Innocenti evaetoni (Lucio Battisti) 
• Barbaia-Fabbri Sotto li bam^ 
(Stormy Six) 

12,44 Quadrifoglio 

Grave now worid (Strawba) • Trilogy 

(Emerson. Leke and Palmer) • Quarto 

(If) • Album solo (Paul Simon) • 

Who wlll aeve thè worid (Groundhoga) 

— • Tarzan delle scimmie • - Dizio¬ 

narietto 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 

Soprano Elvira Majorca Italiano 

Ceri Maria von Weber II franco cac¬ 
ciatore • Ah che non giunge II son¬ 
no • • Vincenzo Bellini I Capuleti 
e i Montecchi • Oh quanta volte - • 
Giacomo Puccini: Manon Leacaut 
• Sola, perduta, abbandonata * (Or¬ 
chestra Sinfonica di Torlrto dalla Ra- 
diotaleviaione Italiana diretta da Tito 
Patralta) 

Tenore Maurizio Frusoni 

Georges Bizet: Carmen: Romanza del 
fiore * Giacomo Puccini La fanciulla 
del West; - Ch'ella mi creda « • Giu¬ 
seppe Verdi; Emani • Come rugiade 
al cespite • (Orchestre Sinfonica di 
Roma delia Radiotelevisione Italiana 
diretta de Giacofno Zani) 

19 ,30 Mualcal 

Canzoni e motivi da celebri com¬ 

medie musicali 

Harnick-Boch Sunriee aunset. da 

* Fiddler on thè roof • (Percy Faith) 

* Devid-Bacharach- l'Il never fall In 

love again. da • Promlaea. promi- 

aes • (Dionne Warwick) * Garlnei-Glo- 

vannlnl-Trova)oti- Roma nun fa la stu¬ 

pida stasera, da « Rugantino • (Lea 

Massari e Mirto Manfredi) • Modugno: 

Simpatia, da « Mi ò cascata una ra¬ 

gazza nel piatto • (Domenico Modu¬ 

gno) * Herman: Hello Dolly, dalla 

commedia musicale omonima (Barbra 

Streiaand e Louis Armatrortg) 

19,51 Sui nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20,15 Ascolta, si fa sera 

20.20 Invito al concerto 
Trattenimento musicale di Romolo 

Volli 

con le collaborazione di Enrico 

Valme e Michelangelo ZurteOi 

Franz Schubert: Fantasia In fs minore 

op. 109 per pianoforte a quattro mani 

* George Frederlch Haendel; Giulio 

Cesare. • Se pietà • • Wolfgang Ama¬ 

deus Mozart Larghetto dal Quintetto 

in la maggiore K. 561 • Fernando Sor 

Minuetto in re maggiore per chitarre * 

Isaac Albeniz Aeturiea * Gioacchino 

Rosemi: Duetto buffo di due gatti * 

Maurice RaveI Alborede del gracioso 

21.20 Radioteatro 

Il tovagliolo 
di Ludvig Askenazy 

Traduzione di Italo Alighiero Chiù- 
sano 

Compagnia di prosa di Torino del¬ 
la RAI 
La ragazza NIcolana Lanquaaco 
Il funzionarlo Viglilo GottardI 
Regia di Emasto Cortese 

22.06 L'orchestra di Antonio Carìoe 
loblm 

22.20 MINA 

presenta: 

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

Testi di Umberto Simonetta 

23— GIORNALE RADIO 

Al termine: 

I programmi di domani 

Buonanotte 

4« 



6 — IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentate da 
Adriano Mazzoletti 
Neirintervallo (ore 6.24): Bolletti¬ 
no del mare - Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Minnie MInoprio 
e Lucio Dalla 
Marchetti-Rosa Helene * Limitl-Car- 
ter I duri tenttri • MarcKetti-Rosa 
Cosa c'è di mala se • Durilop-Carpeo' 
ters-Hinas You can dapand on ma * 
Bardotti-Baldazzi-Stott Strada su stra¬ 
da * Pallottmo Un uomo coma ma * 
Bardotti-Dalla-Ravarbarl II cialo * 
Bardotti-Dalia Piazza Grande 

— Brodo Inyerrìizzino 
8.14 Musica espresso 

8.30 GIORNALE RADIO 
8.40 OPERA FERMO-POSTA 
9.14 I tarocchi 

9.30 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 
STRA 
Rosa Hoiiday lor Mutes (David Rosa) 
• Bonfanti Hot Maxico road (Rané 
Eiffal) * Ipcrass Madaa's face (Scil- 
tian Adams) • Dorsat In tha sum- 
martima (Marcallo Minarbi) * Chri- 
stie Yallow rivar (Franck Pourcal) 

9 50 II Fiacre n. 13 
di Savarlo Da Montapin 
Adattamento radiofonico di Leonardo 
Cortese - Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze dalla RAI con Ubaldo Lay. 
Franco Graziosi. Ennio Balbo 

episodio 
Giorgio Da La Tour-Vaudiau 

Ubaldo Lay 
Renato Moulin Franco Graziosi 
L'Ispettore Thafar Ennio Balbo 
Il Dottor Stefano Loriot 

Dante Biagioni 
Berta Maria Grazia Sughi 
Angela Grazia Radicchi 
Giangios^di Carlo Ratti 
Loriot Manlio Busoni 
ad inoltre Ettore Banchini. Alessan¬ 
dro Berti, Attilio Corsini. Stefano 
Gambacorti. Rinaldo Mirannaltì 
Regia di Leonardo Cortese 
(Registrazione) 

— Brodo Invernizzino 
10.05 VETRINA DI • UN DISCO PER 

L’ESTATE - 

10.30 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 

Nell'intervallo (ore 11,30) 
Giornale radio 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Salce e Sacerdote presentano 

I Malalingua 
condotto e diretto da Luciano 
Saice, con Sergio Corbucci, Ga¬ 
briella Ferri. Helenio Herrera. 
Bice Valori 

Orchestra diretta da Franco Pi¬ 
sano 

9 .25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— Costumi etico-pedagogici degli an¬ 
tichi egizi Conversazione di Pier- 
giacomo Migliorati 

9.30 Benvenuto in Italia 

10- Concerto di apertura 
Laos Jenecek Quartetto n 1 per ar¬ 
chi Adagio (Con moto] Con mo¬ 
to - Con moto (Vivace. Andante) 
Con moto (Adagio) (Quartetto Jane- 
cek- Jin Travnicek e Adolf Sykora. 
violini; jiri Kratochvil. viola. Karel 
Krafka. violoncello) * Bohuslav Mar- 
tinu Quartetto n 1 per pianoforte e 
erchi Poco allegro - Adagio - Alle¬ 
gretto poco moderato (Quartetto Ri- 
cherda Nona LiddeM e iean Stewart, 
violini, Bernard Richards violoncello. 
Bernard Roberts. pianoforte) * Igor 
Strawinsky Ottetto per strumenti a 
fiato Sintonia - Tema con variazioni • 
Finale (James Pellente flauto David 
Oppenheim, clarinetto Loren Glick- 
man e Arthur Weisberg, fagotti Robert 
Nagel e Theodore Weis trombe Keith 
Brown e Richard Hixon tromboni - 
Dirige l'Autore) 

11 — I Concerti di Sergei Rachmanirtov 
Cor>certo n 2 in do minore op 18 
per pianoforte e orchestra Moderato. 
Allegro - Adagio sostenuto - Allegro 
scherzando (Pianista Arthur Rubin- 
stein • Orchestra Sinfonica di Chica¬ 
go diretta da Fritz Remar) 

11.40 Musiche italiane d'oggi 
Renato Parodi Musiche per - La dodi¬ 
cesima r>otte • di Shakespeare per ba- 
ritor>o e orchestra Ouverture alla fran¬ 
cese - Canto n 1 (canzorte del clown) 
• Canzone di taverna - Variazioni • 
Carato n 2, canzone triste - Canto n. 
3 (marcetta del clown) • Sarabanda - 
Filastrocca e finale (EÌantono Claudio 
Giombi - Orchestra Sinfonica di Milano 
della Radiotelevi8ior>e italiana diretta 
da Otmar Nusaio) 

12 — L’informatore etnomusicologico 

a cura di Giorgio Nataletti 

12,20 Musiche parallele 

Franz Joseph Haydn. Divertimento in 
SI bemolle maggiore par quintetto di 
strumenti a fiato Allegro con spirito - 
Andante - Minuetto - Allegretto [Wood- 
wir>d Quintett •) * Wolfgang Amadeus 
Mozart Divertimento n 4 in si berrìol- 
le maggiore K. 186 per dieci atrumerftì 
a fiato: Allegro assai - Minuetto - An¬ 
dante - Adagio - Allegro (Orchestra 
• A. ScarlMi • di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da Wilfried 
Boettcher) • Charles Gour>od: Piccola 
sinfonia in si bemolle maggiore per 
r>ove strumenti a fiato. Adagio. Alle¬ 
gro - Andante cantabile - Scherzo (Al¬ 
legro moderato) . Finale (Allegretto) 
UearvClaude Maai. flauto: Elio Ovcm- 
nicof e Libero Caddi, oboi; Giovanni 
Sisilio e Antonio Miglio, clarinetti 
Sebastiano Panebianco e Leor>ardo 
Procino. comi. Felice Martini e Ubal¬ 
do Benedetteli!, fagotti - Dirige Frarv- 
co Caracciolo) 

13 .30 Giomal* 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) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— DISCOSUDISCO 

Neirintervallo (ore 15.X) 
domale radio 
Media delle valute 
Bollettino del mare 

16— Pomeridiana 
War in thè night betore (The Under 
ground Set) • Per chi fJohnny Do- 
relll) • Na )a ts la (Royal Brewery) • 
lo ti emo alla mia maniera (Rosanna 
Fratello) • Tlll (Tom Jones) • Con- 
csito pour une trompette d or (Geor¬ 
ges Jouvin e orch ) • L’amore mio 
per te (Dahds) * Noi due nel mondo 
e nell enims (I Pooh) • lo sono quel 
che sono (Mina) • Little man (Bob 
Martin) • Drinkirtq (Ping-Pong) • 
Forbidden games (Ginstte Reno) • 
Che delusione, amore, queste sera 
(Pappino Di Capri e I New Rockers) 
• Carmen (Orietta Berti) • Scoobi- 
dad (Ginger-Ale) • Il mio mondo d e- 
more (Ornella Vsnoni) • Since you 
walked out from me (Bobby Solo) * 
Archi in rosa (Ugo Fusco) • Never 

before (Deep Purple) • Megan poco 
me ti amo (Rita Pavone) • Vai (Clau¬ 
dio Ville) * Voto er canto de na 
canzone (I Vtanella) • African penta 
song (The Csbildo s Three) • Bagno 
di mezzanotte (Gilbert Becaud) ■ Ave¬ 
va un cuore grande (Milva) * Il primo 
del mese (I Camaleonti) • Civetta 
(Little Tony) • Alla en ei rancho gran¬ 
de (Werner Muller) • Need your lo- 
ving (The Fhrtationa) • Quando tu 
suonavi Chopin (Sergio Endngo) * It 
makea no difference (Bert Kaempfert) 

Negli intervalli (ore 16,30 e 17,30) 
Giornale radio 

17.^ Servizio speciale del Giornale 
Radio sul 59° Tour de France 

Radiocronista Adone Carapezzi 

18— GALLERIA DEL MELODRAMMA 
G Verdi La forza del destirìo sinto¬ 
nia lOrch Philharmonia Promenade 
dir C Mackerras) • V Bellini I Pu¬ 
ritani • Son vergine vezzosa • (Sopr 
J Sutheriand - Orch Stabile del Mag¬ 
gio Musicele Fiorentino dir. R Bo- 
nynge) * G Rossini: Cenerentola 
• SigrH>r. una parola • (G- Simionato, 
msopr . U Benelli, ten . S Bruscan- 
tini, bar . P Montarsolo e G Folani. 
bs I - Orch Stabile del Maggio Musi¬ 
cale Fiorentino dir O De Fabritiis) • 
A Adam Giralda. ouverture (The New 
Philharmonia Orch dir R Bonynge) • 
A Thomas Mignon. • Conneis-tu le 
psys? • (Msopr M Horne - Orch 
deirOpera di Vienna dir H Lewis) * 
A Ponchielli- La Gioconda • Danza 
delle ore • (Orch di Filadelfia dir 
E Ormandy) 

13 — Intermezzo 
Edward Grieg Peer Gynt. suite n 2 
op S. dalle Musiche di scena per il 
dramma di Ibsen (Orch Smf di Bam- 
berg diretta da Richard Krauss) • Fré- 
deric Chopin Corìcerto m do minore, 
per pianoforte e orchestra (Pf iearv 
Rodolphe Kars - Orch Smf di Londra 
dir Alexandei G bson) * Anton Dvo¬ 
rak La colomba nella foresta, poema 
sinfonico op 110 lOxh Filarmonica 
Ceka dir Zdenek Chalabala) 

14— Pezzo di bravura 
Giovanni Botlesmt Gran duo concer¬ 
tante per violino e contrabbasso con 
accompagnamento di pianoforte (Arrge- 
lo Steranato, vi . Franco Petracchi. 
cb Margaret Barton. pt ) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14.30 Melodramma in sintesi 

da OCEANA 
Commedia fantastica in tre atti di 
Silvio Banco 
Musica di Antonio Smareglla 
Nersa Orietta Moscucci; Init. Salva¬ 
tore Puma. Ers: Silvano Carroll; Vadar 
Eftimios Mikalopulos. Uls Ferruccio 
Mazzoli; Hareb Salvatore Catania 
Orchestra Sinfonica e Coro di Milano 
della RAI diretti da Ferruccio Scaglia 
M^ del Coro Gerardo Bizzarro 

15.40 Ritratto di autore 
GIOVANNI BATTISTA MARTINI 
Largo; Sonata prima sui flauti; Sona¬ 
ta terza sui flauti; Elevazione (Org 
Giuseppe Zanaboni): Mottetto • O sa¬ 
lutarla hostia • (Coro della Cappella 
Musicale S Francesco di Assisi dir 

Alfonso Del Ferraro); Concerto in re 
maggiore per clavicembalo e archi 
(Clav Marioiina De Robertis - Orch. 
• A Scarlatti • di Napoli della RAI dir 
Franco Galhni) (Ved. nota a pag 69) 

16.15 Orsa minore 
LE DONNE DI MORAVIA 
Adatt radio! di Alberto Moravia e 
Maria Teresa Albani • Comp. del Tea¬ 
tro dei Comn>ediant« diretta da Gian- 
filiPDO Cercano - Secor>da parte 
Le donne Maria Teresa Albani 
Il reportef Alfio Petrim 
La voce del costruttore Rer^o Lupi 
La voce di Magda Maria Cattam 
Regia radiofonica di Tonino Del Colle 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17,10 Listino Borsa di Roma 
17,20 Fogli d'album 
17.35 Musica fuori schema, a cura di Ro¬ 

berto Nicolosi e Francesco Forti 

18— Musica leggera 
18.15 Frar>cesco Barsanti: Sonata In do mag¬ 

giore * Hans Ulrich Staeps: Sonata In 

mi bemolle maggiora • Jurg Baur: Irv 
contri (Amico Dolci, fi.. Wanda An- 
selmi, of e clav ) 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
G De Rosa - Alla ricerca dell'Ita¬ 
lia liberale •: una raccolta di saggi di 
Alberto Aguarone • A. Pedone Mo- 
r>et8. reddito e occupazione in un'ope¬ 
ra di divulgazione teorica - T Gre¬ 
gory • I filosofi e i selvaggi ». la cul¬ 
tura europee a la scoperta del Nuovo 
Mondo - Taccuino 

19 — BUONA LA PRIMA! 

Le voci Italiane del cinema inter¬ 
nazionale ' Un programma scritto 
e diretto da Sergio D'Ottavi 

19.X 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 
Hold your head up (Argent) • The 
rise and dear demisa of thè funky 
nomadic tnbes (Thin Lizzy) • Hanging 
ovar (Titanic) * Love your life (Man) 
• lo sono matta (Antonella Bottazzi) 
• Giva more power to thè people 
(The Chilites) * Hallelufah (Quimee- 
sence) * The witch queen of New Or¬ 
leans (Redbone) • Can anybody hesr 
me? (Gravy Tram) * Un po' di più 
(Patty Provo) * Lost (Michael Bishop) 
• Hey girl (Small Faces) • How do 
you do? (Kathy and Gulliver) • How 
great thou art (Gladys Knight) • You 
and I (The Brothernood of Man) • 
Witches wand (Luv Machine) * Last 
day of dawn (Jlm Capaldl) * Tm tired 
(Gilbert Montagné) * Fabbrica di 
fiori (I Raccomandati) • Troglodyte 
(The iimmy Caator Bunch) • Coutd'nt 
write and tali you (If 2) • Powar- 
houae (BiMy Cox's Nitro Fur>ction) • 
The famlly of man (Thraa Dog Night) 

• I m Corning back (Sparrow) • Hon- 
ky cat CElton John) • Nere s)^ Comes 
now (Dreams) • Stona di un uomo 
e di una donna (Formula Tre) • Ane¬ 
lisi (The Trip) • Everybodys love me 
baby (Don Me Lean) • Let it ride 
(Hard Horee) • Cerchio di luce (Oee- 
ge) * Un ricordo (Gli Alunni del 
Soie) • Slxteen dandilions end do¬ 
ver leaves (Gougouah) * Run run run 
(Jo Jo Gunne) • Smack (Don Alfio) • 
Poppa Joe (The Sweat) 

~ Lubiam moda per uomo 

22.30 GIORNALE RADIO 
22.40 ZIA MAME 

di Patrick Dennle • Traduzione di 
Orsona Nemi e Henry Furat - Adatta¬ 
mento radiofonico di Margherita Catta¬ 
neo - Compagnia di prosa di Firenze 
della RAI con Andreina Pagnani e Ar¬ 
noldo Foè • 2^ Bpistxllo 
Paddy Arnoldo Foè 
Zia Marna Andreina Pagnsni 
Paddy bamblrvo Rolando Peperone 
Il maggiordomo Ito 

Corrado Da Cristofaro 
Vara Charles Renata Hrari 
Due dame: Teresa Ror>chi, Grazia Ra¬ 
dicchi; Tre cavalieri: Antonio Guidi, 
Dante Biaoioni. Sebastiano Calaòrò 
Ragia di Umbarto Baaedatto 
(Edizione Bompiani) 

23— Bollettino del mare 

23.06 ...E VIA DISCORRENDO 
Musica e divagazioni con Renzo 
Nissim 
Realizzazione di Armando Adolgiso 

23,20 Dal V Canale della Filodifhisions: 
Musica leggera 

19 .15 Concerto dì ogni sera 
Anton Dvorak Variazioni sinfoniche 
in do maggiore op. 78 su un tenia ori¬ 
ginale: Teme e variazioni - Finale (Or¬ 
chestra London Philharmonia diretta da 
Malcolm Sargent) • Krzysztof Pende- 
recki: Sonata per violoncello e or¬ 
chestra (Violor>cellista Siegfried Palm 
• Orchestra Sinfonica di Roma dalla 
RAI diretta da Gary Bartini) • Benja¬ 
min Britten; Il principe delle pagode, 
balletto op 57 (Orchestra del Covent 
Garden di Londra diretta dsll’Autora) 

2015 GIUSEPPE MAZZINI NEL CEN¬ 
TENARIO DELLA MORTE 
5 L'oatilitè ai moderati, a Cavour a 
alla monarchia 
a cura di Luigi Lotti 

20,45 Robert Schumann: Tre FantaaiastOcke 
op 111 (Pianista Claudio Arrsu) • 
Peter lll)ch Ciaikoerskl: Melodia op. 
42 n. 3, da • Souvenir d'un liau chef • 
(Mischa Elman, violino; Joseph Seigar. 
pianoforte) 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 
21,30 CONCERTO SINFONICO DIRET¬ 

TO DA YURI TEMIRKANOV 
Violinista Vladimir Spivakov 
DmitriJ Sclostakovic: Sinfonia n. 6 in 
si minore op. 53 • Wolfgar>g Amadeus 
Mozart- Concerto In la maggiore K. 
219. per violino e orchestra 
Orchestra Filarmonica di Lanir>Qrado 
(Raqistraziona effettuata t'8 settembre 
dalla Radio Finlandese in occasione 
del • Festival di Helsinki 1971 •) 

Al termine: Chiusura 

stereofonìa 

Stazioni «perìmentaii 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,X 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 musi¬ 
cali e notiziari traameasi da Roma 2 au 
kHz 845 pari a m 355, da Milano I 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 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 I - 
2 - 3 - 4 - 5. In francese e tedesco alle 
ore 0.M - 1,M - 2,30 - 3J0 - 4.X - 5,». 
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L’ISTITUTO MODERNO 
DI CULTURA ARTISTICA DI TORINO 

Una scuola unica in tutta Italia 

Lunga è ormai la storia dell’Istituto Moderno di Cultura Arti* 
etica di Tonno, fondato dal Maestro Canzio Allegriti e rimasto 
unico in tutta Italia. Ora la scuola (che ha già due sedi a To¬ 
nno, in via Lagrange n. 7 ed il teatro-studio in via Carlo Alberto 
n. 12/1) ha allargato il suo campo d azione su base regionale 
con l’apertura delia nuova sede in Alessandria, in via Venezia 7 
tei. 64048. primo passo verso una più larga penetrazione pie¬ 
montese. 
L'Istituto svolge attualmente una intensa attività di Corsi Pro¬ 
fessionali gratuiti (sovvenzionati dal Ministero del Lavoro) per 
le qualifiche specializzate, diploma di Arredatori d'ambiente - 
Scenotecnici - Vetrinisti - Figurinisti - Visagisti - Truccatori 
(teatro, cinema, tv) - Macchinisti e attrezzisti di scena - Stru¬ 
mentisti orchestrali di musica leggera (chitarra elettrica, chi¬ 
tarra basso, batteria, tastiera elettronica) - Fotografi d arte e 
Pubblicitari - Operatori cinematografici ■ Cameramen 
ed inoltre il 
Centro sperimentale di arte drammatica: corsi per attori, an¬ 
nunciatori. presentatori, aiuto registi e corsi speciali per di¬ 
zione (professionisti, studenti, ecc ), danza classica 
Centro sperimentale lineo e musica leggera: per cantanti lirici 
e di musica leggera 
Arti figurative: corso di disegno e pittura 
L'Istituto Moderno di Cultura Artistica, che per la sua lodevole 
attività formativa al servizio dei giovani ha ottenuto ambiti ri¬ 
conoscimenti: due Premi della Cultura nel 1961 e 1967 - dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Premio dell'Opero¬ 
sità neil'Arte. Medaglia d'Oro dalla Sezione Intemazionale 
degli Istituti Specializzati deil'O N.U - è una scuola nuova che 
• cura la personalità - e, come è dimostrato dall'altissima fre¬ 
quenza nelle sedi torinesi ed alessandrina, offre una prepara¬ 
zione altamente qualificata e permette agli allievi di inserirsi 
senza problemi nel mondo del lavoro, con vantaggiosa retri¬ 
buzione. in quanto vi è carenza di mano d'opera specializzata 
con preciso riferimento alle categorie provenienti dai corsi 
professionali su-elencati. 
L'evoluzione sociale, più che la meccanizzazione, ha posto 
l'Umanità di fronte a problemi nuovi ed a concezioni diverse 
nell'impostazione di una struttura organica ed equilibrata in 
tutti i settori. Nel grande contesto dello spettacolo e della 
cultura artistica si inseriscono filoni inusitati ed oltremodo 
avvincenti. Ora se l’individuo ha dentro di sé lo stimolo delia 
cultura, nondimeno questa deve essere curata e plasmata per 
essere positiva e redditizia; soprattutto i giovani hanno bisogno 
di precise direttive, di una guida che li porti ad essere - qual¬ 
cuno • sino ad esaltare una personalità latente 
E' logico pertanto che esistano delle scuole e dei maestri adatti 
a formare il nucleo operante di una società sempre più esi¬ 
gente e proiettata nel futuro, e che soprattutto aiuti tanti inde¬ 
cisi a trovare la propria strada, la propria congeniale pro¬ 
fessione. 
L’ISTITUTO MODERNO DI CULTURA ARTISTICA è stato cosU- 
tuito a suo tempo per risolvere i problemi culturali, artìstici, 
umani e professionali, sorti in conseguenza delie esigenze del 
nostro tempo. 

Proposta C&B ITALIA 
a EURODOMUS 4 

da un'Idea di Mario Bellini 

. SISTEMA CAMALEONOA - disegnato dail'uomo 

Note Informative 
Lo Stend presentato dalla C&B ITALIA, rappresenta una prò- 
posta abitativa ispirata ad un unico elemento di arredamento 
che per la sua versatilità offre una nuova libertà nella Forma¬ 
zione dell'habitat domestico. 
Si presenta un assieme solo apparentemente astratto leggibile 
invece concretamente nel vari momenti che lo compongono. 
La proposta della C&B ITALIA Intende cosi suggerire la mol¬ 
teplice fruibllitò del Sistema Camaleonda a livello dei rapporti 
Fra Individuo, gruppo, ambiente e sedile attraverso una parti¬ 
colare interpretazione, per certi aspetti Ironica, della vita del 
singolo e dei rapporti sociali di gruppo. 
Interpretazione aFFidate alla presenza di manichini che con 
toni di accentuata autoironia sottolineano alcune possibili de- 
Formazlonl dei rapporti nell'ambiente abitativo. 

giovedì 

16,15-17,45 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 

levisive europee 

FRANCIA: Mont Ventoux 

TOUR DE FRANCE 

Arrivo deH'undicesima tap¬ 
pa; La Grande Motte-Mont 

Ventoux 

Telecronista Adriano De Zan 

la tv dei ragazzì_ 

18,15 CLUB DEL TEATRO: IL 

MELODRAMMA ITALIANO 

a cura di Gino Negri 

con la partecipazione di Lu¬ 
cia Scalerà 

Regia di Eugenio Giacobino 

Seconda puntata 

Il matrimonio segreto 

di Domenico Cimarosa 

19— FILIPAT E PATAFIL 

in 

— Concorrenza 

— Francobolli in Fuga 

Prod . Veb DeFa 

GONG 

(I Dixan Rexona) 

19,15 MARE APERTO 

a cura di Orazio Pettinelli 

Consulenza di Vincenzo 

Vallano 

Seconda puntata 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Acqua Minerale Fiuggi - Zop- 
pas Elettrodomestici - Inver- 
nizzi Milione - Sapone Palmo- 
live) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 1 

(Tonno Star - ...ecco - Bio- 
Presto) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Shampoo Mira - Caramelle 
Perugina) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

( I ) Segretariato Internazio¬ 
nale Lana - (2) Aperitivo 

Rosso Antico - (3) Lacca 

Cadonett - (4) Charms Ale¬ 

magna - (5) Cambrì Milkana 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Gamma Film - 2) 
Gamma Film . 3) Studio K - 
4) General Film - 5) Film Ma- 
kers 

21 — Un grande comico 

BUSTER KEATON 

a cura di Luciano Michetti 
Ricci 

Presentazione di Mario Sol¬ 
dati 

I VICINI 
(Neighbors) 

Regia di Buster Keaton e 

Eddie Cline 

Interpreti Buster Keaton. 

Virginia Fox, Joe Keaton, 

Joe Roberts 

IL MANISCALCO 
(The Blacksmith) 

Regia di Buster Keaton e 
Mal St Clair 
Interpreti: Buster Keaton. 
Joe Roberts. Virginia Fox 

POLIZIOTTI 
(Cops) 

Regia di Buster Keaton e 
Eddie Cline 
Interpreti Buster Keaton, 
Virginia Fox, Joe Roberts 
Produzione: Joseph M 
Schenck 

Musiche originali di Franco 
Potenza 

DOREMI' 

(lAG/IMIS Mobili - Birra Dre- 
her - Total - Confetture De 
Rica) 

22,05 PERMETTE? SEGURINI 

Spettacolo musicale 

Testi di Tata Gìacobetti 
Scene di Piero Polato 
Regìa di Maurizio CorgnatI 

BREAK 2 

(Martini - Carne Simmenthal - 
Kambusa Bonomelli) 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

19-20,30 ROMA; ATLETICA 
LEGGERA 

Campionati Italiani assoluti 

Telecronista Paolo Rosi 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

(Collirio Stilla ■ Stock - Can- 
dy Elettrodomestici - Cult - 
Formaggino Ramek Kraft - Lux 
sapone) 

21.15 

LE EVASIONI 
CELEBRI 
Benvenuto Cellini 

TeleFilm - Regia di Marcello 
Baldi 

Interpreti: Gianni Garko. Ma¬ 

no Scaccia, Claudio Gora. 
Patrizia Valturri. Nino Se- 

gurini. Giorgio Cenoni. Ma¬ 

ria Pia Nardon 

Coproduzione. DiFnei Cine- 

matograFica-O.R T F.-Pathé 

DOREMI' 

(Ritz Saiwa ■ Ariel) 

22.15 UNA DONNA. UN PAESE 

Un programma a cura di 

Carlo Lizzani e Claudio 
Nasse 

Testi di Emilia Granzotto 

7° - Indirà Gandhi 

Trasmissioni in lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 GraF Yoster gibt sich die 
Ehre 

Heitere Kriminalserie mil 
Lukas Ammann 

Verleih Bavana 

19,55 Das neue Bild des 
Kosmos 

Radioteleskope erreichen 
des • Ende der Welt • 

Ein Bencht von Ernst von 
Khuon 

Verleih: Bavana 

20,40-21 Tagesschau 

I disegni di Tlnln Mantegazza raccontano la storia del « Matrimonio segreto » in « Club 
del teatro: il melodramma italiano » curato da Gino Negri alle ore 18,15 sul Nazionale 



luglio 13 
Buster Keaton: I VICINI - IL MANISCALCO 

ore 21 nazionale 

La quarta serata del ciclo 
dedicato a Blister Keaton com¬ 
prende tre film a cortometrag¬ 
gio, realizzati rispettivamente 
nel 1920 (il primo) e nel '22 (gli 
altri). Keaton ebbe per colla¬ 
boratori alla regia Eddie Cli¬ 
ne e Mal St. Clair, mentre gli 
attori principali che recitaro¬ 
no con lui furono, in tutti e 
tre i casi. Virginia Fox e Joe 
Roherts (nei Vicini c'è anche 
il padre di Buster, Joe Kea¬ 
ton). Si è .soliti collocare il 
• grande periodo » keatoniano 
tra il '20 e il '29, e individuare 
all’interno di esso una divisio¬ 
ne, corrispondente all'incirca 
alla metà del 1923, collegata al 
passaggio di Keaton dalle « co¬ 
miche » brevi, i cosiddetti 
■ two reels », due ruoli, ai lun¬ 

gometraggi. La divisione non 
ha tuttavia alcun significato 
qualitativo. In molti dei suoi 
film « two reels* infatti, Keaton 
dimostra d'aver già raggiunto 
una compiutezza di espressio¬ 
ne che non ha nulla da invi¬ 
diare a quella delle opere tra¬ 
dizionalmente giudicate • mag¬ 
giori », che anzi, in alcuni casi, 
addirittura la supera. I tre film 
in programma sono in que¬ 
sto senso fra i piu probanti. 
Nei Vicini. Keaton racconta 
una complicata vicenda d'amo^ 
re tra i rampolli di due fami¬ 
glie che vivono nello stesso 
quartiere e però st odiano mor¬ 
talmente, e la svolge col ritmo 
di un acrobatico vaudeville 
che si conclude in un finale 
fantastico e surreale (un fina¬ 
le naturalmente felice per i 
due giovani, ma complicato da 

MARE APERTO 

ore 19,15 nazionale 

Estate, mare, spiagge affol¬ 
late di bagnanti. L'inquinamen¬ 
to di cui abbiamo sentito par¬ 
lare durante tutto l'anno, ora 
lo vediamo, lo tocchiamo con 
mano. Residui oleosi, rifiuti 
d'ogni genere che il mare non 
riesce a smaltire. Sono note 
le cause e i rimedi in via di 
attuazione, quasi dovunque. Le 
petroliere, domani, non do¬ 
vranno più scaricare in mare 
aperto i residui del lavaggio: 
verranno raccolti in speciali 
depositi e poi distrutti. Le fo¬ 
gnature dei centri abitati con¬ 
fluiranno nelle centrali di de¬ 
purazione. Si troverà anche il 

ore 22,05 nazionale 

Orietta Berti, cantante su 
cui non occorre st^fermarsi, e 
l'organista foto Torquati so¬ 
no questa volta ( terza puntata 
dello s/how) i solidi pilastri 
della « difesa * per il maestro 
Nello Segurini che, ancora una 
volta, dovrà dimostrare alla 

modo di distruggere i conte¬ 
nitori di plastica e di riutiliz¬ 
zarli come materiale da co¬ 
struzione. l giapponesi lo han¬ 
no già fatto con interessanti 
risultati. .Ma l'inquinamento è 
subdolo: meno e conosciuto 
e appariscente, più è perico¬ 
loso e minaccia seriamente la 
fauna e la flora dei nostri mari 
e dunque anche il futuro del¬ 
l'uomo. Uno degli inquinamen¬ 
ti di questo tipo è costituito 
dallo « spurgo » delle lavora¬ 
zioni industriali, l-a natura 
dovrà .soccombere al progres¬ 
so tecnologico? Il servizio di 
Sergio Mantovani ci porta 
a Scarlino (Grosseto) dove 
lo stabilimento della .Montedi- 

« accusa * — sei giovani, pia¬ 
cevolissime accusatrici: Dori 
Ghezzi, Giovanna. Marisa Sac¬ 
chetto, Patrizia Meoni, Loreda¬ 
na Berthè e Meg Tarantino — 
come non sia affatto rimasto 
indietro con i tempi, come sap¬ 
pia ancora passare dalle sue 
celebri fantasie ritmiche ai 
motivi più in voga oggi. E' 

- POLIZIOTTI 

incidenti d'ogni sorta). Il ma¬ 
niscalco, nel quale Cline la¬ 
scia il ruolo di corealizzatore 
a St. Clair, è la storia dei guai 
combinati da Buster , inesper¬ 
to aiutante d'un fabbro, quan¬ 
do il principale viene messo 
in prigione e lo lascia solo, alle 
prese con clienti, cavalli e au¬ 
tomobili. In Poliziotti, infine, 
Keaton è una specie di rigat¬ 
tiere innamorato che con il 
suo carretto carico di mobili, 
comprati da un truffatore^ va 
a finire nel bel mezzo d una 
parata della polizia, viene 
scambiato per un dinamitar¬ 
do e scatena un inseguimen¬ 
to al quale partecipano tutti 
i poliziotti di New York. Egli 
riesce a liberarsi di loro: ma 
quando la sua ragazza lo re¬ 
spinge, malinconicamente si 
consegna agli inseguitori. 

son .scarica giornalmente 3500 
tonnellate di acque di lavora¬ 
zione contenenti acido solfori¬ 
co e biossido di titanio. La 
società ha deciso di portare 
queste acaue al largo, tra la 
isola di Gorgona e la Corsi¬ 
ca. Se le componenti inqui¬ 
nanti si dissolveranno oppure 
no. lo sapremo fra sei mesi. 
.Ma intanto pare che un qual¬ 
che danno lo arrechino, tanto 
che i pescatori di Bastia sono 
scesi in sciopero in segno di 
protesta e la stessa Regione 
toscana si è opposta all'esperi¬ 
mento, poiché non è calcola¬ 
bile, ancora, il danno che può 
determinare. (Servizio alle pa¬ 
gine 84-85). 

del mastio una volta riuscito 
a segare le sbarre. Nel piano 
dell'evasione è previsto inoltre 
che Alberlaccio entri nel ca¬ 
stello per aiutare Cellini. Ma 
proprio nel giorno previsto 
per l'attuazione del piano. Far¬ 
nese tenta di avvelenare Celli¬ 
ni. Questo imprevisto provo¬ 
cherà una serie di incidenti 
inattesi durante una lunga 
nottata di malintesi e di pau¬ 
re che si concluderà con l'in¬ 
sperata evasione del protago¬ 
nista. (Sulla serie pubblichia¬ 
mo un articolo alle pagine 
28-30). 

la temono. CVti è veramente 
Indirà Gandhi? Come ha po¬ 
tuto assumere la leadership in¬ 
contrastata di quell'immenso 
Paese? Qual è il ruolo politico 
che intende far assumere in 
Asia all'India del Duemila? La 
sua testimonianza rivela doti 
politiche di prim'ordine, espres¬ 
sione di una forte personalità. 

una sorta di processo musica¬ 
le che offre ad uno dei più 
popolari compositori e diret¬ 
tori d'orchestra del dopoguer-. 
ra, oggi trasferitosi in Ameri¬ 
ca, l'occasione di rinnovare 
presso il pubblico italiano, i 
successi di un tempo. I testi 
sono di Tata Giacobetti, la re¬ 
gia di Maurizio Corgnati. 

LE EVASIONI CELEBRI: Benvenuto Cellini 

ore 21,15 secondo 

Questa volta il regista è un 
italiano, Marcello Baldi, t ita¬ 
liani sono gli interpreti, Ma¬ 
rio Scaccia, Claudio Gora, Pa¬ 
trizia Valturri e Nino Seguri- 
ni. L'evasione narrala è quel¬ 
la di Benvenuto Cellini. Que¬ 
sti. nel t5.ìS, dopo aver ricevu¬ 
to la grazia del Papa per l'as¬ 
sassinio dell'orefice Pompeo, 
viene improwisamente arre¬ 
stalo mentre trova in com¬ 
pagnia dell'amico .Alberlaccio 
Del Bene e della cortigiana 
Panlas.silea. Portalo a Castel 

Sant’Angelo, è accusalo di un 
furto di gioielli al Papa Cle¬ 
mente VII. Nonostante la sua 
innocenza viene trattenuto in 
prigionia. A che egli rimanga 
rinchiuso è interessato, infat¬ 
ti, il suo maggior nemico, il 
potente Pier Luigi Farnese. Il 
Farnese, aizzato dall'amante 
l-elia. figlia di Pompeo, riesce 
a far odiare Cellini persino dal 
sopravvenuto Papa Paolo III. 
Nel frattempo, gli amici Alber¬ 
laccio e Pantassilea preparano 
la sua evasione riuscendo a 
procurargli tenaglie e lenzuo¬ 
la per calarsi giù dalla torre 

UNA DONNA, UN PAESE: Indirà Gandhi 

ore 22,15 secondo 

Tra i Paesi del Terzo Mondo, 
l'India è certamente quello alle 
prese con i più grossi proble¬ 
mi. Divenuta indipendente da 
neppure trenl'anni, l'India, ol¬ 
tre alle secolari difficoltà che 
le derivano dalla sovrappopo¬ 
lazione e da diffusi pregiudizi 

religiosi, ha dovuto far fronte 
anche alla pesante eredità del 
colonialismo inglese. Eppure, 
tra immensi problemi e grosse 
contraddizioni, la crescita di 
questo Paese è un fatto inne¬ 
gabile. A capo di 550 milioni 
di indiani è una donna: Indirà 
Gandhi. I suoi asniersari poli¬ 
tici la criticano, la rispettano. 

PERMETTE? SEGURINI 

cominciate 
daiie posate 
per fare un regalo a voi e agli altri 
Posate CALDERONI fratelli Mod. ROSSELLA 
cosi apprezzate e di qualità 
(in acciaio inox 18/10 
in acciaio inox argentato, 
in alpacca argentata). 
Le posate 
CALDERONI fratelli, 
garantite da un marchio 
che le distingue dal 1851, 
sono sempre attuali perché 
esaltano la fedeltà alla 
tradizione del bello o 
anticipano nel moderno 
il gusto di domani. 

i prodotti 

CALDERONI 
fratelli 
si acquistano con fiducia 

28022 Casale Corte Cerro (NO) 

Mod C/1000 

IL RASCHIAQUATTRO 
Continua il grande concorso * Raschiaquattro » 

abbinato ai Pavesini che mette in palio motoscafi, 
barche a vela, auto « dune buggy », moto, attrez¬ 
zature subacquee, video-registratori, sci d'acqua 
e tanti altri nuovi premi immediati e ad estrazione. 

feto, le motocicletta vinta dalla Signora Paola Mazzoni di Ferii. 
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NAZIONALE 

giovedì 13 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO; S. Anacleto. 

Altri Santi Sant'Enrico, S Sila. S. Serapione 

Il sole sorge a Milano alle ore 5.47 e tramonta alle ore 21.10; a Roma sorge alle ore 5.46 e tra¬ 
monta alte ore 20.45. a Palermo sorge alle ore 5.S3 e tramonta alle ore 20.30 a Trieste sorge alle 
ore 5,24 e tramonta alle ore 20.49. a Tonno sorge alle ore 5.54 e tramonta alle ore 21.15 

RICORRENZE: m questo giorno, nel 1951. muore a Los Angeles il compositore Arnold Schoenberg 

PENSIERO DEL GIORNO: Un'infanzia felice è uno dei migliori doni che i genitori hanno m loro 
potere di dare (M Cholmondeley). 

Il soprano Marilyn Home è Margherita in « La dannazione di Faust x di 
Hector Berlioz in onda alie 20 sul Terzo Programma. Dirige Georges Prétre 

radio vaticana 

14.30 Redloglomale In Italiano. 15,15 Radio- 
gloriMle In spagnolo, francesa, inglese, tede¬ 
sco, polacco, portoghese. 17 Concerto del Gio¬ 
vedì: Musiche di C. Frsnck, M. Reger e O. 
Messiaen eseguite dall'Organista Mitsuko Ta- 
kemae. 20.30 Orizzonti Cristiani: Notiziario • 
AttuaiiU • • Eppur ai muova », del ^of. Ga¬ 
stone ImbrighI; «E* cambiato anche Tuomo? • 
- • Con I nostri anziani •, colloqui di Don Lir>o 
Baracco • Pansiero della sara. 21 Traamlaalonl 
in altre lingue. 21,45 Comment est née la Bible. 
22 Santo Roaaiio. ^.15 Teologische Fragen. 
22.45 Timely Worda from thè Popea. 23.30 En- 
trevletaa y commentarios. 23.45 Replica di 
Orizzonti Cristiani (au. O.M ) 

radio svizzera_ 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Musica ricreativa • Notiziario. 7.20 Concer¬ 
tino del mattino. B Notiziario - Cronache di 
ieri - Lo sport - Arti e lattare - Musica varia 
- Informazioni. 10 Radio mattina • informazio¬ 
ni. 13 Musica varia. 13,15 Rassegna stampa. 
13,30 Notiziario - Attualità. 14 internf>ezzo. 
14,10 II tulipano nero. 14,25 Pronto chi canta? 
Traamlaalone a cura di Oaniale Piombi - In¬ 
formazioni. 15,06 Radio 2-4 - Informazioni. 
17,06 II bracconiere del Sotto, di Giovanni 
Laini. Libera riduzione radiofonica di Mario 
Maspoli. Regia di Battista Klalnguti. 17,35 Ma¬ 
rio RobblanI e II euo complesso. 18 Radio 

gioventù - Informazioni. 19.C^ Ecologia '72; 
Viva la terrai 19,30 Radiorchestra diretta da 
Leopoldo Casella: Lèo Dellbes; • Le roi s’a- 
muse*. Suite per orchestra 19.^ Cronache 
della Svizzera Italiana. 20 Chitarre 20,15 No¬ 
tiziario • Attualità • Sport. 20,45 Melodie e 
canzoni 21 Opinioni attorno a un tema 21,40 
Concerto sinfonico della Radiorchestra diret¬ 
ta da Graziano Mandozzi Leopoldo I: Due 
sonate per trombe e archi; Quattro balletti; 
Tre sonate per trombe, tromboni e archi; 
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto n. 12 in 
la maggiore per pianoforte e orchestra K. 414 
(Pianista Graziano Mandozzi); Arthur Honeg- Ber: Pastorale d'étò, Poema sinfonico. Luigi 
^allapiccols: Piccola musica notturna. Maurice 

RaveI: Concerto per la mano sinistra e or¬ 
chestra (Pianista Achille Colasais) Neii'in- 
tervailo: Cronache musicali - Informazioni 23,05 
Per gli amici del jazz 23,30 Orchestra di mu¬ 
sica leggera RSI 24 Notiziario - Cronache - 
Attualità. 0.2S-I Notturno musicale 

Il Programma 

13 Radio Suisse Romando. « Midi muslque •. 
15 Dalia RDRS: • Musica pomeridiana • 18 Ra¬ 
dio della Svizzera italiana; • Musica di fine 
pomeriggio •. 19 Radio gioventù - Informazioni. 
10,35 II clavicembalista. Sei Sonate di Dome¬ 
nico Scarlatti Interpretate da Luciano Sgrizzi 
(Prima trasmissione) 20 Per i lavoratori italiani 
in Svizzera. 20,30 Da Losanna; Musica leggera 
21 Diario culturale. 21,15 Club 67. Confidenze 
cortesi a tempo di slow. di Giovanni Bertini. 
21,45 Rapporti '72: Spettacolo. 22,15 Vecchie 
Svizzera italiana. Sono presenti al microfono 
t professori Gigliola Rondinini-Soldi. Gian 
Luigi Barni e Rinaldo Boidini. 22,4^23,3) Juke¬ 
box Internazionale. 

0 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Georg Friedrich Haendel- Faramondo. 
ouverture • Domenico Scarlatti; Toc¬ 
cata. Bourrée e Giga (orchestrazione 
di Alfredo Casella) * Alessandro Scar¬ 
latti: La Rosaura. sinfonia (revisione 
di F M Napolitano) ■ Valentino Fio¬ 
ravanti I virtuosi ambulanti, sinfonia 

6.30 Corso di lingua tedesca 

a cura di Arturo Pellis 

6,54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7.10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

Enrique Granados Goyescaa. inter¬ 
mezzo • George Gerahwin I got 
fhythm, variazioni per pianoforte e or¬ 
chestra * Gabriel Faure Pavane * 
Frederik Deiius Ascoltando il cucù 
in primavera, poemetto * Alfredo Ca¬ 
sella Siciliana e Burlesca, per flauto 
e pianoforte • Marcel Poot Ouverture 
giocosa 

8— GIORNALE RADIO 

Sui giornali di stamane 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 

Pallavicini-Bongusto Una striscia di 
mare (Fred Bonqusto) • Bacalov-Enn- 
quez-EndrIgo Quante storie per un 
fiore (Marisa Sanma) • Pace-Evans 
Per chi (Johnny Dorelli) • Albertelli- 
Riccardi. Mediterraneo (Milva) * 

13 — GIORNALE RADIO 

13,15 VETRINA DI -UN DISCO PER 
L'ESTATE . 

14— Giornate radio 

Flaminia Morandi 
e 

Pasquale Chessa 

presentano 

BUON 
POMERIGGIO 

16— Programma per i ragazzi 

Monaco '72 

a cura di Carlo Mazzoni 

Regia di Armando Adoigiso 

16.20 PER VOI GIOVANI - 
ESTATE 

— LP dentro e fuori classifica: 

Trilogy (Emerson. Lake and Pal¬ 

mer) • Exile main Street (Rolling 

Stones) • Alive (Slade) • Primo 

album (Quella Vecchia Locanda) 

19 .30 TOUIOURS PARIS 

Canzoni francesi di Ieri e di oggi 

Un programma a cura di Vincenzo 
Romano 

Presenta Nunzio Fllogamo 

19.51 Sul nostri mercati 

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 Profezie 

Realizzazione di Enzo LamIonI 

21 — PREMIO STREGA 1972 

Programma di Walter Mauro 

con la partecipazione di: Guido 

Alberti. Dario Bellezza. Maria Bel- 

loncl. Guglielmo BiraghI. Carlo 

Castellaneta. Eduardo De Filippo. 

Giuseppe Dessi. Corrado De Vi¬ 

ta, Enrico Filippini. Agostino Lom¬ 

bardo, Mario Sansone. Francesca 

Sanvitale. Paolo Stoppa. Alfredo 

Todisco 

Di Bari Era di pnmavara (Nicola 
Di Bari) • Bardotti-Pecci-Ben: Che 
meraviglia (Mina) • Valante-Fiorante- 
Simmo e Napula . paisà (Fausto 
Cigliano) * Carevati-Paoli: Sulta stra¬ 
da che porta al mare (Donatella Mo¬ 
retti) * Cini. Summertima In Venica 
(CyriI Staplaton) 

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 (e nostre vacanze 

12— GIORNALE RADIO 

12,10 Via col disco! 

Charden-Thomas-Rl vai-NagrInl Canto 
città (Stona e Eric Charden) • Ruaao- 
Danel Cammina cammina (Daiida) * 
Baldazzi-Oonato-Callamare-Dalla Sto¬ 
na di due amici (Rosalino) • Morelli 
Cosa voglio (Gli Alunni dal Sola) * 
Albula-Amadesi La mia luca (I Fran- 
cascani) • Calabrase-Aznavour Mori¬ 
re d'amore (Iva Zanicchi) • Endngo- 
Bardotti-Endrigo Angiolina (Sergio £n- 
drlgo) * Vejvoda-Nisa Rosamunda 
(Gabriella Ferri) • Vecchioni-Pareti 
Fabbrica di fiori (I Raccomandali) * 
Agtcor-Zauli-Nocera Più naasuno al 
campo (Gli Uhi) • Ciotti-Morelli La 
mano del Signore (Little Tony) 

12.44 Quadrifoglio 

* Arrow head (Osage) • Primo 

album (Banco del Mutuo Soccor¬ 

so) • Scarching for a land (New 

Trolls) * Manassas (Stephen 

Stills) * Together (Grahan Nash 

and David Crosby) • Nuovo al¬ 

bum (Jeff Beck Group) • Hlsto- 

rical figures and ancient heads 

(Canned IHeat) « 666 (Aphrodite's 

Child) 

— • Tarzan delle scimmie * - Dizio¬ 

narietto sceneggiato di francese - 

Regìa di Renato Parascandolo 

NeM 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 

21,40 MUSICA 7 

Panorama di vita musicale 
a cura di Glanfillppo de' Rossi 
con la collaborazione di Luigi Bel- 
iingardi 

22,20 MARCELLO MARCHESI 

presenta; 

ANDATA 
E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 

farati. distratti e lontani 

23— GIORNALE RADIO 

23,10 CONCERTO DELLA CLAVICEM¬ 
BALISTA EGIDA GIORDANI SAR¬ 
TORI 

Girolamo Frescobaldl: Toccata I 

dal 2° libro - Partite 3 sopra l’aria 

di - Fiorenza • - Capriccio sopra 

• La Battaglia ■ ■ Johann Seba- 

stlan Bach Capriccio In si be¬ 

molle maggiore BWV 992 • So¬ 

pra la lontananza del fratello 

dilettissimo - 

Al termine: 

I programmi di domani 

Buonanotte 
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6 — IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentate da 
Giancarlo GuardabastI 
Nellintervallo (ore 6,24): Bollet¬ 
tino del mare - Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Mario Tessuto e 
I Calltti 
Bigazzt-Cavallaro: Se torna lei * Bl- 
gazzi-Polito Bambina * Blgazzl-Caval- 
laro Confesserò, Concerto per un flo¬ 
re • Ciambricco-Boldrinl Ragazzi toc¬ 
ca a noi * Boldrini-Bigazzi Lola bel¬ 
la mia * Boldrinl-Russel: Torna a me 
* Botdrini-Intra: Concerto per un flore 

— Brodo IrìvernizzirK) 

8.14 Musica espresso 
8.30 GIORNALE RADIO 
8.40 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 

STRA (I parte) 

8,69 PRIMA DI SPENDERE 
Un programma di Alice Luzzatto 
Fegiz ed Ettore Della Giovanna 

9.14 I tarocchi 

9.30 SUONI E COLORI DELL'ORCHE¬ 
STRA (Il parte) 

9.50 II Fiacre n. 13 
di S*v*Ho De Montepin 
Adattamento radiofonico di Leonardo 
Cortese - Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze della RA« con Franco Graziosi, 
Ennio Balbo 

90 episodio 
Renato Moulin Franco Graziosi 
L'Ispettore Thefer Ennio Balbo 
Il Dottor Stefano Loriot 

Dante Biagioni 
Giangiovedi Carlo Ratti 
Berta Maria Grazia Sughi 
Ester Derrieux Antonella Della Porta 
Caron Enrico Bertorelli 
Il Direttore del manicomio 

Corrado De Cristofaro 
ed inoltre Alberto Archetti. Ettore 
Banchlni, Paolo Falace. Stefano Gam- 
bacurti. Bruno Marinelli, Giovanni Ro¬ 
vini 
Regia di Leonardo Cortese 
IRegistrazione) 

— Brodo /nvern/zz»no 

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

10.30 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 

Nell intervallo (ore 11,30): 
Giornale radio 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12,40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni 

— Rizzoli Editore 

9.25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alfe 10) 

— Il lemperamento pittorico di Héléne 
de Beauvoir. Conversazione di Sandra 
Giannattasio 

9.30 Benvenuto In Italia 

10— Concerto di apertura 
Maurice Ravel. Le tombeau de Cou- 
penn, suite (Orch. - A. Scarlatti » di 
Napoli della RAI dir. Sergiu Celibida- 
che) * Bela Bartok; Concerto n. 2 
per vi. e orch. (Solista Henryk Sze- 
ryng . Orch del Concertgebouw di 
Amsterdam dir. Bernard Haitmk) • 
Luigi Nono II mantello rosso, suite 
dal balletto (Orch. Sinf di Roma del¬ 
ta RAI dir. Bruno Maderna) 

11.15 Tastiere 
Girolamo Frescobaldi: Canzona IV dal 
2° Libro • Toccale e Canzoni • (Org. 
Giuseppe Zanaboni) • Baldassare Ga- 
luoDi Divertimento m mi maggiore 
(Clav Egida Giordani Sartori) 

11,30 Polifonia 
Giovanni Pierluigi da Palestnna Mis- 
sa - Papae Marcelli - Kyrie - Gloria 
• Credo - Sanctus - Benedictus - 
Agnus Dei (Coro del Duomo di Re- 
gensburg diretto da Theobald Schrema) 
• Bela Bartok Dai • Ventisette con • 
Doni leave me - Mussar - Bread bak- 
ing • Teasing song • Oniy teM me - 
The voicing of a girl (- The Concert 
Choir - diretto da Margaret Hillis) 

12,10 Università Intemazionale Gugliel¬ 
mo Marconi (da New York); 
Edmund Blair Bolles La gram¬ 
matica dei balbettio infantile 

12,20 I maeetri deirinterpretazione 
Direttore KARL BOEHM 
Wolfgang Amadeus Mozart; Serenata 
in re maggiore K. 239: Marcia, Mae¬ 
stoso - Minuetto • Rondeau, Alle¬ 
gretto; Sinfonia in do maggiore K. 42S 
• Linz -r Adagio, Allegro spiritoso - 
Poco adagio - Miruietto - Finale. FYe- 
sto (Orchestra Filarmonica di Berlino) 

Walter Gieseldng (ore 16) 

13 .30 Giornale radio 

13.35 Quadrante 

13.50 COME E PERCHE' 
Una risposta alle vostre domande 

t4— VETRINA DI -UN DISCO PER 
L’ESTATE - 
(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e 
Basilicata che trasmettono noti¬ 
ziari regionali) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— DISCOSUDISCO 
American pie I. Chicago. Theme from 
- Shaft .. Non al vive in silenzio, Te- 
legram Sam. Hey Mr Holly man, 
You ve mede me ao very happy. Per 
chi, Hey America II. Footalompin' mu- 
aie, Little miss Underatood. Back off 
boogaloo 

Nell'intervallo (ore 15.30) 
Giornale radio 
Media delle valute 
Bollettino del mare 

16— Pomeridiana 
Sing hallelujah (The Les Humphries 
Smqers) • We did what we couid do 
(Pacific Gas and Electric) * Run run 
run (lo lo Gunne) * I say a little 
prayer (Perey Failh) • Paper mache 
(Dionne Warwick) • Another ttme 
another place (Enqelbert Humperdinck) 
• L’appuntamento (Ornella Vanoni) • 
Batucada (Sergio Mendes e I Brasil 

19- THE PUPIL 
Corso semiserio di lingua Inglese 
condotto da MInnie Minoprio e 
Raffaele PIsu 
Testi e regia di Paolo Limiti 
(Replica) 

— Lubiam 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 
Be my lover be my friend (Argent) • 
Baby face (Thin Lizzy) * Troglodyte 
(The Jimmy Castor Bunch) • Last day 
of down (Jim Capaldi) • Couid'nt 
wnte and teli you (If 2) • Medicated 
goo (Dreams) * Everybodys love me 
baby (Don Me Lean) • Old man moaes 
(Les Humphnes Singers) * l'm tired 
(Gilbert Montagna) • Love me rigN 
girl (Joe Tex) • Lucretia Mac Evil 
(Blood Sweat and Tears) * Sweet 
hitch hlker (C C.R.) * Long way from 
L A. (Canned Haat) • Honky cat (El- 
ton John) • Fabbrica di fiori (I Rac¬ 
comandati) • Marna papa (Cyan) • 
Loat (Michael Bishop) • Un ricordo 
(Alunni del Sole) • Happy children 
(Luv Machine) • Teli thè truth (Ike 
and Tina Turner) • Hold me tight (Ten 
Years After) • How great thou art 

66) • Hey tonight (C C R ) • Avevo 
in mente Elisa (Gruppo 2001) * Begin- 
nings (Chicago) * Quando quando 
quando (Mantovani) * Grande grande 
grande (Tony Renis) * I problemi del 
cuore (Mina) * Good wiahes good 
wiahes (Lally Stott) * My sweet Lord 
(Rav Conniff) • Moon river (Grey¬ 
hound) • No mattar how ) try (Gil¬ 
bert O'Su(livan) • Day after day (Bad- 
finoer) • Un rayo de sol (Frank Pour- 
celi • Salvatore (Ombretta Colli) • 
'O surdato nnammurato (Massimo Ra- 
niert) • Attore (Annarita Spinaci) • 
Darlin (Herb Alpert) • Son of my 
faiher (Chicory Tip) • Pensione Pi¬ 
neta (Waterloo) • Bad water (Raeletts) 
• This quy 8 in love with you (Buri 
Bacharach) • Movmq to thè country 
(Johnny Rivers) • 1 feel thè earth move 
(Carole Kmq) • Per chi (I Gens) • 
Ra ta ta (Los lavaloyas) * A tonga 
de mironaa do kabulete (Toquinho e 
Vinicius De Moraes) 

Negli intervalli (ore 16,30 e 17.30) 
Giornale radio 

17,55 Servizio speciale del Giornale 
Radio sul 59^ Tour de France 
Radiocronista Adone Carapezzi 

18— RADIO OLIMPIA 
Uomini, fatti e problemi del giochi 
di Monaco 1972 

— Brandy Fundador 
1B.20 GIRADISCO 

a cura di Gino Negri 
18,45 Long Playing 

Selezione dal 33 gin 

(Giadys Knight) * The family of man 
(Three Doo Night) • Can anybody 
bear me? (Gravy Train) * Rock and 
roll woman (B Z.N.) • Storia di un 
uomo e di una donna (Formula Tre) • 
Hallelujah (Quintessence) * Lady hll 
Lady hol (Les Costa) * l'm coming 
back (Sparrow) • Analisi (ITìe Trip) • 
Sole che nasce sole che muore (Mar¬ 
cella) * Do thè funiw penguin (parte I) 
(Ru^us Thomas) • Sixteen dandllions 
and dover leaves (Gougoush) • Senza 
anima (Adriano Pappalardo) • Smack 
(Don Alfio) * Poppa Joe (The Sweet) 

22.30 GIORNALE RADIO 
22,40 ZIA MAME 

di Patrick Dennis • Traduzione di Or- 
sona Nemi e Henry Furai • Adatta¬ 
mento radiofonico di Margherita Cat¬ 
taneo • Compagnia di prosa di Firenze 
della RAI con Andreina Pagnani e 
Arnoldo Foà - 3^ episodio 
Paddy Arnoldo Foè 
Zia Marne Andreina Pagnani 
Il signor Babcock Cesare Polacco 
La signora Babcock Wanda Pasquini 
Paddy bambino Rolando Peperone 
ed lr>oltre:. Alberto Archetti. Germana 
Asmundo. Nella Barbieri. Sebastiano 
Calabrò. Silvana Chiari, Franco Fon¬ 
tani 
Ragia di Umberto Benedetto 
(Edizione Bompiani) 

23— Bollettino del mare 
23,05 DONNA ’70 

Raah sulla donna degli anni Set¬ 
tanta, a cura di Anna Salvatore 

23,20 Dal V Canale della RIodIffusione: 
Musica leggera 

13 — Intermezzo 
F Mendeissohn-Barthoidy Sinfonia 
n 12 in sol min (Orch Sinf di Vien¬ 
na dir M Lange) ■ C M von Weber 
Konzertstùck in fa min. op 79 per pf 
e orch (Pf F Guida • Orch Filarm. 
di Vienna dir V Andreae) • A Ka- 
ciaturian Gayaneh. suite dal balletto 
(Orch Sinf di Londra dir A Flstou- 
lan) 

14— Due voci, due epoche; Tenori Be¬ 
niamino Gigli e Franco Corelli 
G Verdi La forza del destino • O tu 
che in seno agli angeli >. Il trovatore 
• Di quella pira • • G Puccini Turan- 
dot • Nessun dorma - • P Mascagni 
Lodoletta • Ah» ritrovarla ■ • A Ca¬ 
talani Loreley - Nei verde maggio > 

14,20 Listino Borsa di Milano 
14,30 II disco in vetrina 

W A Mozart Le nozze di Figaro; 
• Vedrò mentr'io sospiro •. Don Gio¬ 
vanni • Metà di VOI qua vadano >; 
Die Zauberflote - Der Vogelfànger 
bm ich ja > - • Ein Màdchen oder 
Weibehen • - - Bei Mànnem welche 
Liebe fuhien > (E. Lear, sopr ; D. Fl- 
scher-Dieskau. bar ) • L. van Beetho¬ 
ven Fidelio: • Ha! welch'ein Augen- 
blick • • C Gounod: Faust - Avant 
de quitter ces heux • • G. Verdi: La 
forza del destino: • Urna fatale del 
mio destino • • R. Wagner Tannhàu- 
ser • Wie Todesahnung Oàmmrung 
deckt die Lande • - - O du, mein hol- 
der Abendstern (Baritono D. Fischer- 
Dieskau) • R Strauss Arabella « Sle 
wollen mich heiraten • (L Della Casa, 
sopr ; D Fischer-Dieskau. bar.) ■ C. 

19 .15 Concerto di ogni sera 
Hugo Wolf Quattro Lieder su testi di 
Wolfgang Goethe: Mignon • Epiphaniae 
- Anakreons Grab - Verborgenhelt (Ele- 
na Zareska. mezzosoprano: Giorgio 
Favaretto, pianoforte) * Sergel Rach- 
maninov: Cinque Preludi op 23. per 
pianoforte dal n 1 al n. 5 (Pianista 
Constance Keene) * Alban Berg 
Quattro Pezzi op 5 per clarinetto e 
pianoforte (John Neufeld. ciarlnetto; 
Peter Hewitt. pianoforte) 

20— La dannazione 
di Faust 
Leggenda drammatica in quattro 
parti op. 24 
Testo e musica di HECTOR 
BERLIOZ 
Margherita Marilyn Home 
Faust Nicolai Gedda 
Mefistofeie Roger Soyer 
Brander Dimiter Petkov 

Direttore Georges Prètre 
Orchestra Sinfonica e Coro di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione Italiana 
Maestro del Coro Gianni Lazzari 

(Ved. nota a pag. 68) 

Neirintervallo (ore 21 circa); 

IL GIORNALE DEL TERZO 

Al termine: Chiusura 

Orff Carmina Burana; • Omnia aol 
temperai > (Bar. D Flacher-Dleakau) 
(Dischi OGG) 

15.30 Concerto del violinista Gerard 
Poulet e della pianista Loredana 
Franceschini 
G B Pergoiesi; Sonata In aol magg 
* R Schumann: Tempo di Sonata 
(Intermezzo) • A. Bazzml: Tre pezzi 
in forma di Sonata op. SS 

16— Wolfgang Amadeus Mozart: Otto Mi¬ 
nuetti K. 315 a) (Pf. W Gleseking) 

16.15 Musiche italiane d’oggi 
E. Soliima; Variazioni concertanti 
(Orch. Sinf. di Roma della RAI dir. 
F. Scaglia) • J. Napoli: Pene d'amor 
perdute, ouverture per la commedia 
di Shakespeare (Orch Sinf di To¬ 
rino della RAI dir M. Pradella); Pre¬ 
ludio della campana (Orch Sinf di 
Roma della RAI dir. A. La Rosa Parodi) 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17,10 Listino Borsa di Roma 
17.20 Fogli d'album 
17,35 Appuntamento con Nunzio Rotondo 
18— Musica leggera 
18.15 Concerto Sinfonico 

Direttore FRANCO CARACCIOLO 
G Rossini- La Cenerentola: Sinfonia • 
W A Mozart: Les patita riena, suite 
dal belletto K, 10 (17'78) (Orchestra 
- A Scertatti - di Napoli della RAI) 

18,45 FEKS; Fabbrica attori eccentrici 
ovvero Breve discorso sulla forma 
del gesto 
Programma di Lodovico Mampiin 

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 leggera - ore 20-21 
Musica leggera - ore 21-22 Musica sinfo¬ 
nica. 

notturno italiano 

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

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¬ 
cale - 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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venerdì 

STinii 
il detersivo tedesco 
per tutti i tipi di lavastoviglie 
DETERGENTE LIQUIDO UNIVERSALE STIFIN BIODE¬ 
GRADABILE AL LIMONE. 
LAVA, DETERGE, LUCIDA: PIATTI, BICCHIERI, STO¬ 
VIGLIE. QUESTO PRODOTTO E’ ASSOLUTAMENTE 
INNOCUO, E LASCIA LE MANI MORBIDE. 

Prodotto preparato da tecnici tedeschi e imprortato in 
Italia dalla: 
M.O.F.R.A. ITALIANA - PARMA - Telef. 22016 
APPROFITTATE DELLE OFFERTE SPECIALI 

FORMAGGI 
E LORO DENOMINAZIONE DI ORIGINE 

In Italia cl sono ancora molte persone che per distrazione chia¬ 
mano erroneamente « gniviera » o ■ grovlera », il formaggio col 
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 i se¬ 
guenti due: — Il vero Emmental svizzero, dal sapore delicato 
con un leggero gusto di noci, che si riconosce facilmente dai 
buchi grandi all'lncirca come una ciliegia — il Gruyère sviz¬ 
zero, che viene fabbncato nella regione montuosa della Gruyè¬ 
re. che ha buchi piccoli e scarsi, una pasta nrrorbida, un sapore 
frésco 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 100 kg; — le 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- 
viera ». senza parlare del nome • Berna » in uso nel Piemonte, 
non sólo 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 — sla per I 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 sia, può tantomeno essere attribuito al corrispondente for¬ 
maggio di produzione nostrana, che — fabbricato In minima 
quantità — deve essere chiamato Emmental italiano. 
Por concludere: Emmental svizzero si, ma • gruviera - o • gro¬ 
viera » assolutamente no, nemmeno per Indicare il vero Gruyère 

svlzzerol 
Chi vuol essere avveduto e aggiornato In fatto di prodotti ali¬ 
mentari sa quindi che, por non incorrere in spiacevoli sorpreso, 
chiederà por sua tutela II vero Emmental svizzero quando vuole 
il formaggio col buchi oppure il vero Gruyère svizzero, col suo 
nome originale, artch’eeso già ben noto in Italia, se vuol gustare 
quest’ultimo dal sapore fresco o robusto. Por essere corti che 
entrambi questi formaggi provengano dalla Svizzera, basta con¬ 
trollare Il marchio rosso che ossi recano a raggiera sulla croata 
• SWITZEHLAND • (che vuol dire Svizzera). Questo marchio ri¬ 
sulta evidente atwhe sullo porzioni preconfezionate. 
Por maggiori Informazioni chiedete con una semplice cartolina, 
regolarmente affrancata e sulla quale Indicherete chiaramente il 
Va. nome ed II Ve. Indirizzo, la documentazione Illustrata a 
colori sul 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 impegno per Voi. 

16.45 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 

levisive europee 

FRANCIA: Mer/ette 

TOUR DE FRANGE 

Arrivo della dodicesima tap¬ 

pa: Carpentras-Merlette 

Telecronista Adriano De Zan 

la TV dei ragazzi 

18.15 UNO, DUE E... TRE 

Programma di films, docu¬ 

mentari e cartoni animati 

In questo numero 

— La matita magica 

Prod.: Film Poiski 

— La lepre e il porcospino 

Prod.: Sovexportfilm 

— Il signor Prokouk acrobata 

Prod.: Ceskoslovensky Film 

18.45 VANGELO VIVO 

a cura di Padre Guida e 

Maria Rosa De Salvia 

Regia 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 

Quarta purìtata 

In lotta contro la forza di 

gravità: Salto triplo e lungo 

Un programma di Romolo 

Marcellini 

Prod.: Corona Cinemato¬ 

grafica 

GONG 

(Sateguard - Succhi di frutta 
Go) 

ribalta accesa_ 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

fVenus Cosmetici - Birra Sp/ù- 
gen - Aceto Cirio - / Dixan) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 1 

(Acqua Minerale Ferrarelle - 
Aiax Clorosan - Bel Paese 
GalbanI) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Olio di oliva Dante - O.BA O 
deodorante) 

TELEGIORNALE 
Edizione dello sera 

CAROSELLO 

(1) Neocid Florale - (2) San 
Pellegrino - (3) Chicco Art¬ 
sana - (4) Gran Pavesi - 
(5) Aperitivo Cynar 
I cortometragoi sono stati rea¬ 
lizzati da 1) Jet Film - 2) CEP 
- 3) OCP - 4) Studio Marco 
Biassoni - 5) Cinetelevislone 

A-Z: UN FATTO, 
COME E PERCHE’ 
a cura di Luigi Locateli! 

Conduce In studio Ennio 

Mastrostefano 

Regia di Enzo Dell’Aquila 

DOREMI’ 

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

22— ADESSO MUSICA 

classica leggera pop 

a cura di Adriano Mazzoletti 

con la collaborazione di Ro¬ 

berto Gervaso e Laura Pa¬ 

dellato 

Presentano Nino FuscagnI e 

Vanna Brosio 

Regia di Giancarlo NIcotra 

BREAK 2 

(Kambusa Bonomelll - Lama 
Gillette Platlnum Plus) 

^ TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

Piuire Guida cura eoo Maria Rosa De Salvia la rubrica 
a Vangelo vivo » che va in cmda alle 18,45 sul Nazionale 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Atkinson - Cineprese Kodak 
XL - Campati Soda - Pappa 
Diet-Erba - Shampoo Mira - 

Tonno Nostromo) 

21,15 

L’ARIA DEL 
CONTINENTE 
di Nino Martoglio 

Adattamento televisivo in 

due parti di Lucio Romeo 

Personaggi od interpreti: 

Cola Duscio Turi Ferro 
Marastella Faro Avo Ninchi 

Lucino Faro 
Umberto Spederò 

Milla Milord Fioretta Mari 
Il Delegato Corrado Annicelll 
MIchellno Giuseppe Paftavina 

Clementina 
Mariella Lo Giudice 

Don Liborio Pappalardo 
Giuseppe Valenti 

ed inoltre: Davide Ancona. 
Ezio Donato, Marcella Gra¬ 
nare. Leo Gullotta. Fernanda 
Lello. Giuseppe Lo Presti, 
Franca Manetti, Vito Meli, 
Maria Tolu, Elio Zamuto 
(Edizione televisiva dello 

spettacolo realizzato dal Tea¬ 

tro Stabile di Catania, per II 

centenario della nascita di 

Nino Martoglio) 

Regia teatrale di Turi Ferro 

Costumi di Titus Vossborg 

Scene e arredamento di 

Gianfranco RamaccI 

Musiche di scena di Dora 

Musumeci 

Regia televisiva di Marcello 

Sartarelll 

(Replica) 

Neirintorvallo: 

DOREMI' 

(Insetticida Getto - Texaco) 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Fernsohaufzelchnung aus 
Bozen: 

• Dia Passeirer Schram- 
mein - spleien aufi 

Regie: Vittorio Brignole 

19,45 Lokalbarlcht 
Fernsehspiel von Helmut 

Pigge 

In den Hauptrollen: 

Gerd Baltus. Hans Dieter 
Asner 

1. Tali 

Regie: Rainer Wolffhardt 
Verlelh: Bavaria 

20,40-21 Tagesachau 
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14 luglio 
TOUR DE FRANGE 

ore 16,45 nazionale 
La tappa odierna del giro di 

Francia: la Carpenlras-Orciè- 
res Merlettc, di 192 chilometri, 
ha una storia recente. Lo scor¬ 
so anno, sempre il 14 luglio, il 
fuoriclasse belga Eddy Merckx 
rischiò di perdere il Tour e 
solo alcune circostanze favo¬ 
revoli gli permisero di rigua¬ 
dagnare le posizioni perdute. 
Sulle asperità della tappa era 

stato addirittura umiliato dal¬ 
lo spagnolo Ocaha che aveva 
effettuato 115 chilometri di fu¬ 
ga, di cui ÒO da solo : ne era 
risultala una delle più belle 
tappe offerte dal giro di Fran¬ 
cia negli ultimi anni. Subito 
dopo l'arrivo lo stesso Merckx 
dichiarò con molta lealtà: • Or¬ 
mai il Tour è di Ocana Ha di 
mostralo di essere quasi imhal 
libile e pertanto si merita la 
vittoria finale • Tre giorni do¬ 

po, però, lo spagnolo cadeva 
nella discesa del colle di Men¬ 
te (resa quasi impraticabile da 
un violento temporale) ed era 
costretto ad abbandonare la 
corsa. Un infortunio che al¬ 
le prime sembrava addirittura 
pregiudicare il suo futuro ma 
che invece si rivelò, in seguilo, 
meno grave delle previsioni. 
Con il ritiro dello spagnolo, 
comunque, Merckx si presentò 
a Parigi in maglia gialla. 

L’ARIA DEL CONTINENTE 

Mariella Lo Giudice, Umberto Spadaro, Turi Ferro (seduto), 
Giuseppe Pattavlna e Ave Ninchl nel lavoro di MartogUo 

ore 21,15 secondo 

Anche in virtù delle eccezio 
Hall qualità di Angelo Musco, 
per il quale fu appositamente 
scritta nel 1911), la commedia 
rappresentò, con San Giovan 

ni decollato, uno dei momenti 
piu fortunati del tentativo 
compiuto da .^ino Martoglio, 
agli inizi del secolo, di impor¬ 
re il teatro popolare siciliano 
aU allenzione del pubblico na¬ 
zionale. Con la sua capacità 

di colorire con schiettezza di 
toni personaggi e situazioni 
quotidiane, l’autore riuscì, an¬ 
che in questo caso, a cogliere 
un momento tipico del costu¬ 
me della sua terra, profonda¬ 
mente radicato in quell'ambi¬ 
valenza di atteggiamenti, al 
tempo stesso di attrazione e di 
difesa, che suscita nella socie¬ 
tà isolana il confronto con il 
continente. Don Cola è ritor¬ 
nato da Roma, dove ha tra¬ 
scorso alcuni mesi per ragioni 
di salute, con la testa piena di 
idee nuove che portano lo 
.scompiglio nel paese. Quando, 
ad esempio, a dimostrazione 
della sua acquisita spregiudi¬ 
catezza, presenta la propria 
amante al circolo della buona 
società cittadina, lo scandalo 
fa esplodere la pigra tranquil¬ 
lità del luogo, ormai diviso in 
due fazioni. / giovani son tul¬ 
li per don Cola che, in com¬ 
penso, deve chiudere gli occhi 
quando li vede corteggiare l’av¬ 
venente signora. Gli anziani e 
la donna, invece, armano con¬ 
tro di lui una guerra senza 
esclusione di colpi, che vor¬ 
rebbe as'ere l'aria di una cro¬ 
ciata. Alla fine il povero don 
Cola scopre che la donna lo 
tradisce dawero e che, per di 
più, non é nemmeno una « fon- 
linenlale • Allora riprende la 
pipa, il bastone e la berretta 
e giura di ritornare ad essere 
più siciliana che mai. Nella ri¬ 
duzione televisiva, don Cola è 
impersonato da Turi Ferro, un 
erede prestigioso e personalis¬ 
simo della sensibilità di An¬ 
gelo Musco. 

ADESSO MUSICA: classica leggera pop 

Little Tony presenterà, nello show, I suoi ultlnoi successi 

ore 22 nazionale 
Il tema d’attualità scelto og¬ 

gi per l'inchiesta filmata è 
quello del mondo delle disco¬ 
teche. Con questo termine si 
vuole intendere quel partico¬ 
lare locale, diffuso all'estero 
già da parecchi anni, in cui i 
giovani si trovano insieme per 
ascoltare dischi e per ballare, 
in special modo in questo pe¬ 
riodo, quando per molti sono 
già iniziate le vacanze. Il ser¬ 
vizio, infatti, si occuperà so¬ 
prattutto di far conoscere le 
discoteche, che sono sorte nei 
più noti luoghi di villeggiatu¬ 
ra. Per quanto riguarda la mu 
sica leggera sono ospiti della 
serata Little Tonv — che pre¬ 
senterà il suo ultimo long-play- 
ing — e Antonella Bottazzi, 
una giovane cantautrice che 
ha recentemente composto 
una sene di originali canzoni 
d'amore raccolte in un 33 giri. 
Alla parte dedicata al folk par¬ 
tecipano due nuovi personag¬ 
gi che si ispirano alla tradizio¬ 
ne italiana: Matteo Salvatore 
c la cantante Mantovani. Ospi¬ 
te, per la musica classica, sa¬ 
rà il tenore Pavarotti che non 

ha potuto prendere parte alla 
puntata della scorsa settima¬ 
na perché impegnato al « Me¬ 
tropolitan » di New York. Il 

medaglione, infine, è dedicato 
al cantante Sergio Bruni che, 
ultimamente, ha riscoperto 
vecchie melodie napoletane. 

questa sera in do>re>mi 

MONTANA 
la scatola di carne scelta 

questa sera In CAROSBiO 

cMcCd 
PRESENTA 

«‘I CUCCIOLI” 

Nel cuore dell‘Africa, attraverso la savana e la giungla, 
un'equipe della Chicco ha seguito da vicino per voi 
la vita dei cuccioli degli animali, nei loro primi giorni. 
Questa sera saranno presentate le zebre. 

cMcCO 
LA ORANDC UNEA-BIMBI M ARTSANA 
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9 — Quadrante 

ruwa > • Peter lh)cn uieiKoweKi: l.o 
echlecclanoci, eude dal balletto 

6.54 Almanacco 

7 — Giomate radio 

7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

FetiK M^ndeissohn-Bartholdy: Ouvertu¬ 
re delle trombe • Isaac Albenlz. Tor¬ 
re Bermeja • Lulfll Maoclr>elh' Cleo¬ 
patra. ouverture per il dramma di Pie¬ 
tro Cosse • Emmanuel Chabner; Ha¬ 
banera • Frédértc Cbopin' Polacca- 
Fantasia per pianoforte • lacques OI- 
fenbach Barcarola, da • I Racconti di 

Hoffmann • 

8— GIORNALE RADIO 

Sui giornali di stamene 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Big«22i-Savio-Polilo Momento (Mesei- 
mo Ranieri I • Covirl-Argante: Amici 
mai (Rito Pavone) • Lauti La donne 
del Sud (Bruno Lau2l) • Celli-Panzu- 

venerdì 14 luglio 
Un programma musicale In com¬ 

pagnia di Paolo Carlini 

MARE OGGI (10-10.15) 
Quotidiano di cronaca e attualità 

par le nostre vacanza 

12— GIORNALE RADIO 

12,10 Via col diacol 
Migliacci-Mattone: Sta arrivando Fren- 
ceeca (Gianni Morendo • Wnhers-Pa- 
ca Com è buia la città (Catarina Ca- 
aalll) * Olnoaani-Glortcbetta-Pallinl: 
Non à un capriccio d’agosto (Fred 
Bonguatol • Albartelll-RiccardI: Uo¬ 
mo (Mina) • Berdoni-Baldezzi-Oalla- 
Csstellari: Un po uomo, un po' bam¬ 
bino (Michela) • Canarini: La ragazza 
loia (Goffredo Canarini) • Ary-Doa 
Santoa-Oulman-Amaldl: Il mare è ami¬ 
co mio (Amalia Rodrlguazl • Fosaall- 
Magenta Dubbio (Delirium) • Povuell: 
100.001 (Don l>owell) • Bambo-Lauzl- 
La Bionda Piccolo uomo (Mia Marti¬ 
ni) • Corrtlnl-CarlattI Suoni (I No¬ 

madi) 

IL SANTO; S. Bonavaatiini. 

Altri Santi S Giusto, S Foca, S. Ciro, S, Camillo de Lellla 

M sole sorge a Milano alla ore 5.48 e tramonta alle ore 21.10: a Ro"*» “‘J.® 
monta alle oro 20,44; a Palermo sorge alle ore 5,54 e tramonta alle ore 20.30: a ''‘•«al' 
ore 5.25 e tramonta alle .ore 20.48; a Torino sorge alle ore 5.55 e tramonta alle ore 21.l 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1954. muore a Madrid lo scrittore iacinto Beoav 

PENSIERO DEL GI^^NO: La fiducia m se ateaao è il primo segreto del successo 

12,44 Quadrifoglio 

PER VOI GIOVANI - 
ESTATE 
LP. dentro e fuori classifica: 

Live (Mountain) • Burgera (Hot 

Tuna) • Primo album (Alan Sor¬ 

rento • Someone of us cannot be 

wrong (Claudio Lolll) • Just ano- 

ther band from L A. (Mothera) • 

All together now (Argent) • Free 

atlaat (Free) • Saturate before 

using (Jackson Browne) • Honky 

cbateau (Elton John) • Garcia (Jar- 

ry Garcia) • Exilo main Street 

(Rolling Stonea) 

> Tarzan dello scimmie ■ - Dizio¬ 

narietto sceneggiato di francese - 

Regia di Renato Parascandolo . 
Neirintervallo (ore 17)-. 

Giomala radio 

GIORNALE RADIO 

13,15 I FAVOLOSI: 

THE BEATLES 
a cura di Renzo Nlaalm 

13,27 Una commedia 
in trenta minuti 
LINA VOLONGHI in ■ Lo Troiano - 

di Euripide 

Adattamento di Jean-Paul Sartre 

Traduzione di Fulvio Tolusao 

Riduzione radiofonica e regia di 

Ottavio Spadaro 

14— Giornale radio 

Dina Luce 

Maurizio Costanzo 

presentano. 

BUON 
POMERIGGIO 

Programma por I piccoli 

Baby jazz 

a cura di Carlo Loffredo 

Presenta Tina Da Mola 

18,20 COME E PERCHE' 

Una risposta alle vostre domande 

18.40 I tarocchi 

18,55 OPERA FERMO-POSTA 

pasiionato). n. 9 Intirmezzo atto 3«: 
Die Dorfschinki (Aliigritto molto mo¬ 
derato - Allegretto viTlincclo) • Al¬ 
fredo Ceeella: La donna aerpanta. 
frammenti ainfonicl, 1® aarla Mualca 
dal Bogno di Re Altidor (Andante - Tem- 
po di Berceuaa) Atto 1® - Interludio 
(Andante moderalo) Atto 2® - Marcia 
guerriera (Tempo di marcia, pluttoato 
vivace ma non troppo) Atto 2° 
Orchestra Sinfonica e Coro di 

Milano della Radiotelevlaione Ita¬ 

liana - M® del Coro Giulio Bettola 

(Ved. nota a pag 69) 

Nell'Intervallo: Un parco nazionale 

per il delta del Po. Conversazione 

di Lodovico Mamprin 

21,25 Parata d'orcbeatra con Armando 
Sciascia. Klaus Wunderlich, Count 
Batle, Raymond Lafèvre 

22,20 MINA presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per 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 

Maria D'Amore e Franco Acam- 

■ pora - Musiche originali di Carlo 

Esposito - Testo e realizzazione 

di Giovanni Samo 
Al termine: I programmi di doma¬ 

ni - Buonanotte 

19,30 Musica-cinema - Colonne sonore 
da film di ieri e di oggi 

and ham. da • aonia bq- 
Tha aounda of 
• (Simon and 

Garfunkar)" • Un uomo una donna, del 
film omonimo (Francia Lai) • Bye bye 
baby da - Coma apoeare un milio¬ 
nario- (Marilyn Monroa) • Moon 
rivar da - Colazione da Tiffany • 
(Ghréyhound) • Sul blu. da - Il divor¬ 
zio • (Frad Bonguato) • Ama^a. da 
« La macchina daH'amora • (Dionna 
Warwick) • Irma'a tbame. da • La 
pazza di Challlot • (Michael Lwla) 

19,51 Sui nostri mercati 
20— GIORNALE RADIO 
20,15 AacoHa, si fa sera 
20,20 CONCERTO SINFONICO 

Direttore Jan Meyerowitz 
Baritono Richard Owona 
Jan Mayarowitz; Tha glory around hia 
haad • Una cantata dalla Raaurraziona 
per coro misto, aolo a orchaatra (^1* 
ma aaacuziona In Italia): Praludio |So> 
lenna) - My Lord not wsnted (Al la¬ 
gratto agitato) - Thy wlll be dorw (An- 
denta) - Tha road to Celvaiy (Reci¬ 
tativo) • My bo^ and my blood 
iOuaai ballata) - Tha Cruciftxton and 
thè glory (Lento, ma rìon troppo • AMa- 
orattoì • Giacomo Mayarbaar: Da 

Blue agge 
ne • (Country Lovare) • 
Bilance, da • Il laureato 

Cortcarto brava • Informazioni. 15,06 Radio 
2-4 - Informazioni. 17,06 Ora serena. Una rea- 
llzz6Zlor>a di Aurelio Longoni destinata a chi 
soffra. 17.45 Tè danzante 10 Radio gioventù, 
con mezz ora par I più piccoli - Informezlonl. 
19.06 li tempo di fina settimana. 10.10 Quando 
il gallo canta. Canzoni francasi presentate da 
Jarko Togr>ols. 10.46 Cronache dalla Svizzera 
Italiana. 20 Formazioni orchaatrali. 20.15 No¬ 
tiziario * Attualità • Sport. 20,45 Melodia a 
canzoni. 21 Par^orama d'attualità. Sattlmar>ala 
diretto da Lohengrin Fiilpallo 22 Spettacolo 
di varietà - Informazioni 23,06 La gioatra dal 
libri, redatta da Eros Ballinalll. 23,40 Giostra 
di canzoni. 24 Notiziario - Cronacha • Attua¬ 
lità. 0,25-1 Notturno musicala. 

Il Programma 

13 Radio Suiaaa Romanda: « Midi mualqua •. 
15 Dalla RDRS: «Musica pomeridiana-. 18 Radio 
dalla Svizzera Italiana: • Musica di fina pome¬ 
riggio • 19 Radio gioventù • Informazioni. 19,35 
Canna a cannati. 19.50 Intervallo. 20 Par I lavo¬ 
ratori italiani in Svizzera. 20.X Trasmiaalona da 
Zurigo. 21 Diario culturaia. 21.15 Formazioni 
popolari. 21,36 Dischi vari 21.45 Rapporti '72: 
Musica. 22,15 Jacques Offanbach. • Pomma 
d'api Operetta in un atto di L. Halèvy a 
W Busnach. Adattamento radiofonico di Eric 
Tappy (Catherine: Beala Ratchitzks. soprano; 

' Guatava: Eric Tappy. tartors; Rabaatans: Etien¬ 
ne Battana, basso - Radiorchaatra diretta da 
Edwin Loahrar). 22,55-23,30 Buonartotte 

14,30 Radioglocnala In Itallaao. 15,15 Radioglor- 
naia In (pagnolo. h-ancaaa, inglaaa. tadaw». 
polacco, poftoghaaa. 17 • Qiwfto dora dalla 
■aranità •, par gli infermi 20 Apostoiikova ba- 
seda poroctia 20.30 Orizzonti CrittianI; Noti¬ 
ziario a AttualitA - - Il panalaro teologico con- 
tamporanaa >, di P Pasquale Magni: - Teologia 
clandeatlna; tosllmoaianza di vita - • N^ 
Fllatollcho • - Panaloto dalla tara. 21 Traaoii^ 
«Ioni In ahza lingua. 21.« Gertrude von Lo Fort. 
22 Santo RomHo. 22.15 ZsltKhrIftenkommantar. 
22,45 The Socrod Hoort Programma. 23.30 En- 
travislaa y commantarloa. 23,Jc Replica di Orli- 
loall CrIatlanI (su O.M.). 



6 — IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentata da 
Adriano Mazzoletti 

Nell'intervallo (ore 6,24): Bollettino 
de) mare • Giornale radio 

7.30 Giornale radio • Ai termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Cat Stevene e 
I PoohI 
Cat Stavana Wild world. Lady d'Ar- 
banvilla, MomlM haa broken, The 
wlnd * NagrIni-FMchinatti: Tanta vo- 

lia di lai, A un minuto dairamore, 
anaiaro • Caaaia*filippinl: Otto ram¬ 

pa di acala 
— Brodo Invernlzzino 

8.14 Musica espresso 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 GALLERIA DEL MELODRAMMA 
Nicolai Rlntaky-Koraakov; Notta di 
maggio, ouvartura (Orch. dalla Suia- 
aa Romanda dir Ernaat Anaarmat) • 
Vincanzo Ballini I Puritani «Qui la 
voca aua aoava • (Joan Sutharland. 
aopr : Ezio Flagalio, ba ; Panato Ca- 
pacchi, bar • Orch. Stablla dai Mag¬ 
gio Muaicaia Fiorantlno dir. Richarà 
^nynga) • Ruggaro Laoncavallo I 
Pagliacci «Vasti la giubba- (Tan. 
Placido Domingo • Orch dall'Opara 
di Stato di BaHioo dir. Nailo Santi) 

9.14 I tarocchi 

9.30 SUONI E COLORI DELL'ORCHE¬ 
STRA 

13 — L*llo Liittmzzi presanta; 

HIT PARADE 
Testi di Sergio Valentlnl 

— Charms Alemagns 

13.30 Giornale radio 

13,35 Quadrante 

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

14— Su di giri 
CEscluse Lazio, Umbria, Puglia e 
Basilicata che trasmettono noti¬ 
ziari regionali) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— DISCOSUDISCO 

Neirintervallo (ore 15.30): 
Giornale radio 
Media delle valute 
Bollettino del mare 

16— Pomeridiana 
ioy (Apollo tOO) * Grande granda Sranda (Mina) • Run run run (Jo Jo 

iunna) • Maditarranao (Milva) • Ho 
vissuto (Charlaa Aznavour) • Sotto 
il bambù (Stormy Six) • Sogno di 
mazzanotta (Tromba Nini Roaao) • 
Sola cha naaca, aota che muore (Mar¬ 
cella) • Giva ma a sing (Gerard Pa- 
laprat) • Blue flama (Santi Latora) 
* Chicago banana (Don Alfio) * Do¬ 
mani è un altro giorno (Omelia Vano- 
nl) • Looking for place to sleep 
(Scota' n' Soda) • Poema degli oc¬ 

9.50 II Fiacre n. 13 
di Saverlo De Moatepin 
Adattamento radiofonico di Leonardo 
Cortese - Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze della RAI con llaria Occhini. 
Ubaldo Lay, Franco Graziosi. Ennio 
Balbo 
10° episodio 
Claudia Vamy llaria Occhini 
Giorgio De La Tour-Vaudieu 

Ubaldo Lay 
Renato Moulin Franco Graziosi 
L'Ispettore Thafer Ennio Balbo 
Loriot Manlio Buaon) 
Enrico Da La Tour-Vaudieu 

Andrea Lala 
Olivia Anna Maria Sanetti 
Antonietta Bianca Galvan 
Regia di Leonardo Cortaee 
(Registrazione) 

— Brodo Ifìvemizzino 
10,06 VETRINA DI • UN DISCO PER 

L'ESTATE . 

10.30 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 
Nell'intervallo (ore 11,30): 
Giornale radio 

12.10 Trasmissioni regionali 
12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Piccolissimo 
Ventimlnutl di Antonio Amuni con 
Sandra Mondalnl e Renzo Palmer 
Regia di Riccardo Montoni 

chi (Patty Pravo) • Un calcio alla 
città (Domenico Modugno) * Mi¬ 
ster G and Lady F (ihon%aa Vero¬ 
nese) • La figlia di un raggio di so¬ 
le (Ricchi e Poveri) • Ritorna amo¬ 
re (Oriena Berti) • Mighty mighly and 
roly poly (Mal) * Due ore d'amore 
(Louiaelle) * Anonimo veneziano, dal 
film omonimo (Stelvio Ciprìani) • 
Una giornata al mare (Nuova Equi¬ 
pe 84) * Il vento amico (Weaa and 
thè Airedales) * Taca taca bar>da (Ro- 
mina-Taryn-Kods-Al Bano) • Melody 
man (Petula Clark) • lo e te (Massi¬ 
mo Ranieri • Mlaaiuba (Cyan) • Il 
ragazzo che sorride (Iva Zantcchi) 
* Qui qui quoi (Jean Rénard) • How 
do you do? (Windows) * Mamy blue 
(Ricky Shayne) • Vacanze (Gino Me- 
acolij 

Negli Intervalli (ore 16,30 e 17.30) 
GiofTtele radio 

17,56 Servizio speciale del Giornale 
Radio sul SEP Tour de Prence 
Radiocronista Adone Carapezzl 

18— CONCERTO DEL POMERIGGIO 

Direttore 

Igor Markevitch 
Ludwig van Boathovan; Egmont, ouvar- 
tur* (Orchestra del Concerti Lamou- 
reux di Parigi) • Peter llljch Clalkow- 
sky: Frartcssce da Rlmlnl. fantasia par 
orchestra (New Phliharmonia Orche- 
atra) • Maurice Rsvs): Oafna a Cioè, 
suite n. 2: Lavar du (our - Pantomima 
Danae générala (Orcfieatra Ptìllharmo- 
nla di Londra) 

9,26 TRASMISSIONI SPECIALI 
(s/no alle 10) 

— Un libro ritrovato: - Poesia Ita¬ 
liana del Novecento •. Converse- 
z/one di Nora Pinzi 

9,30 Benvenuto In Italia 

10— Concerto di apertura 
Johann Sebastian Bach: Pastorale in 
fa maggiore per orgarK> (Organista 
Haimut Walcha) • Georg Philipp Te- 
lemann: Kanarienvogel. cantata per vo¬ 
ce. violino, viola, oboe e basso con¬ 
tinuo (Dietrich Fischer-Dieskau, bari¬ 
tono; Helmut Heller, violino, Heinz 
Kirscher. viola; Lothar Koch. oboe 
Edith Plcht-Axenfeid, clavicembalo; 
Irmgard Poppen. violoncello) * Anto¬ 
nio Reicha: Quintetto in fa minore op 
99 n. 1 per strumenti a fiato Larghet¬ 
to, Allegro - Andante - Minuetto (Al¬ 
legro) - Allegro poco vivace (Quin¬ 
tetto a fiati « Danzi • Franz Vester. 
flauto Koen van Slogteren. oboe. 
Piet Honlngh, clarinetto Brian Pol- 
lard. fagotto, Adrian van Wondenberg. 
corno) 

11 — Musica e poesia 
Danus Milhaud Eloge, da « Deux poè- 
mea • su testi di Saint John Perse 
(Choraie Universitaire de Grenoble 
diretta da Jean Giroud): Catalogue dea 
Heurs. per voce e sette strumenti, su 
testo di Lucien Oaudet [Soprano Irè- 
ne Joechlm - Orchestra diretta da Mau¬ 
rice Franck) • Laos Jenacek Amarus. 
cantata lirica su testo di Jaroelav 

13 — Intermezzo 
Michail Glinka; Kamarinskaya (Orche¬ 
stra Sinfonica detl'URSS diretta da 
Yevgeny SvetlanovJ • Gustav Char- 
pentier Impressiona d'ttalie. suite- 
Sàrenade - A la fontaine - A mule - 
Sur les cimea - Neples (Paul Hadjàie. 
violino, Hubert Varron. violoncello - 
Orchestra del Teatro Nazionale dei- 
t'Opéra-Comique diretta da Pierre 
DervauxJ ♦ Joaquin Turine Tre Dan- 
zee fantssticas op 22: Exalteción - 
EneueAo - Orgia (Orchestra Sinfonica 
di Milano della ^1 diretta da Vi- 
cente Spiteri) 

14— Chlldren's Corner 
Sergei Prokofiev Racconti delle vec¬ 
chia nonna op 31 * Bohuslav Mertinu: 
Febles per pianoforte A la ferme - 
Le pauvre lapin - Les sinqes - Le 
poulet - L'ours mécontent (Pianista Al¬ 
berto Pomeranz) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14,30 Musiche camerìstiche di Anton 
Dvorak 
Prima trasmissione 
Quartetto in re minore op. 34 per ar¬ 
chi: Allegro - Alia polka (Allegretto 
scherzando) - Adagio - Finale (Poco 
allegro) (Quartetto Jenacek Jiri Travnl- 
cek. Adolf Sykora. violini: Jlr) Kra- 
tochvil, viola: ICaret KrafMi. violor>- 
cello): Sonatina in eoi maggiore op. 
100 per violino e pianoforte Allegro 
risoluto - Larghetto • Molto vivece 
(Scherzo) - Allegro (Finale) (Angelo 
Stefanato, violino; Margaret Barton. 
pianoforte) 

Vrchiicky per eoli, coro e orchestra 
(Gloria Trillo, soprano; Variano Lu- 
chetti. tenore; Claudio Strudthoff, ba¬ 
ritono - Orchestra Sinfonica e Coro 
di Roma della Radiotelevisione Italia¬ 
na diretti da Miklos Erdelyi - Maestro 
del Coro Gianni Lazzari) 

11,45 Musiche Italiane d'oggi 
Rodolfo Dal Corona: Arioso a Improv¬ 
viso per pianoforte (Pianista Edoardo 
Vercelli); Autunnale per piartoforte 
(Pianista Mario Ceccarelll) • Giovan¬ 
ni Ugolini; Concerto per archi: Alle¬ 
gro - Largo . Allegro • Andante - Fi¬ 
nale (Orchestra • Alessandro Scarlat¬ 
ti • di Napoli della Radtotelaviaione 
Italiana diretta da Renato Ruotolo) 

12,10 Meridiano di Greenwich « Immagi¬ 
ni di vita inglese 

12,20 Musiche di danza 
Ludwig van Beethovan: Undici danze 
viennesi; Valzer - Minuetto - Valzer - 
Minuetto • Minuetto - Làndier . Mi¬ 
nuetto - Làndier - Minuetto - Valzer - 
Valzer (Orchestra Mozart di Vienna 
diretta da Willl Boskowsky) • Jo- 
henn Nepomuk Hummel; Danze per 
)'« Apollo Sael • op. 28 (adattamento 
strumentale di Max Schoenberr): Al¬ 
legro • Poco meno mosso - Tempo di 
Làndier - Tempo di Làndier - Allegro 
con brio - Tempo di Làndier (La cor¬ 
netta del postiglione) - Meno mosso 
• à la milttaire • • Coda (Allegro con 
brio - Più mosso) (Orchestra « Ales¬ 
sandra Scarlatti « di Napoli dalla Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta da Pie¬ 
tro Argento) 

15.15 IL LADRO E LA ZITELLA 
Opera radiofonica 
Testo e musica di Ciancario Menotti 
Miss Todd Elena Zillo 
Laetitia Jolanda Mcmeguzzer 
Miss Pinkerton Lucie Cappellino 
Beb Alberto Rinaldi 
Voce recitante Mario Lombardini 
Orchestra • A Scarlatti » di Napoli 
della RAI diretta da Nino Bonavolontà 

1620 Avanguardia 
Claude Ballif; Sonata n. 3 op. 29 per 
pianoforte (Pianista Bruno Canii'io) 

17 — Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17,10 Listino Borsa di Roma 
17,20 Concerto del «The Dorìan Quin¬ 

te! » 
Jean Franqeix; Quintetto per strumen¬ 
ti a fiato: Andante tranquillo. Allegro 
assai • Presto • Tema con variazioni. 
Andante - Tempo di marcia francese 
• Ramiro Cortez: Tre Movimenti per 
quintetto a fiati * Luciano Bario: 
(I>pua number Zoo. chlldren's play for 
witìd quintet: Tom cats - The borse - 
The grey mouse • Barn dar>ca (Karl 
Kruber. flauto; Charles Kustin. oboe. 
Jerry Kirkbride. clarinetto; Jane Tay¬ 
lor. fagotto: Barry Benjamin, corno) 

18— Musica leggera 
18.15 Franz loseph Harydn: Sinforva n. 90 In 

do rrraggiore (1788) (Nuova revisior>e 
1964 di H. C Robbine Larxion) (Or- 
cheetra • A. Scarlatti • di Nepoli della 
RAI diretta da Periato Ruotolo) 

18.45 LE ORCHESTRE DI ARMANDO 
TROVAJOLI E PIERO PICCIONI 

19 — L'ABC DEL DISCO 
Un programma di Lllian Tarry 

19,30 RADIOSERA 

19,55 Quadrifoglio 
20,10 MINA 

presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf- 
faratl, distratti e lontani 
Testi di Umberto Simonetta 

29.50 Supersonic 
Dischi a mach due 
Tragedy (Argent) • Buffalo Gal (Thin 
Lizzy) • Deaerted citlei of tha heart 
(Craam) • Tumbla down lanamant row 
(Spancar Davla) • Hallelujad (Quln- 
taaasnca) • l'm coinlng back (Spar- 
row) • Capita tutto a ma (Marcai 
Amont) * Intarmiaaion (Miragaman) • 
Can anybody haar ma? (GnnY Tram) 
• How do you do? (Kathy and Gulll- 
var) • How gral thou art (Qladya 
Kniglit) ■ Suicida pllot (Julcy Lucy) • 
FaaTing airight (Joa Cockar] • Loat 
(MIchaal Blahop) • Un po’ di più 
(Patty Pravo) • TI» famlly of man 
(Thraa Dog Night) • In llka a ahot 
from my gun (Slada) • Gioco di bim¬ 
ba (Le Orma) • Happy childran (Luv 
Machina) • Lift avary volca and aing 
(Ray Charlaa) • Moon teara (NI la 
Lofgran Grin) • Sognando a riaognan- 
do (Lucio BattlatI) * Troglodyta (T)» 
llmmy Caator Bunch) • Lat It rida 
(Hard Horaa) • Papa do (Barry 
Graan) • Do tha funky panguin (parta 

1») (Rufua Thomaa) • Un ricordo (Alun¬ 
ni del Sola) • Analiai (T)» Trip) • 
Covarad in duat (Titanic) • Cerchio 
di luca (Oaage) • Slxtaen dandlllona 
and clovar laavea (Gougouah) • Sen¬ 
za anima (Adriano Pappalardo) * Chi¬ 
cago banana (Don Alfio) • l.«dy hil 
Lady hot (Las Costa) * Poppa Joa 
(Tha Swaat) 

22.30 GIORNALE RADIO 
22,40 ZIA MAME 

di Patrick OaaMs 
Traduziofia di Oraona NamI a Henry 
Furat - Adattamento radiofonico dì 
Margherita Cattaneo - Compagnia di 
prosa di Firenze dalla RAI con An¬ 
dreina Psgrrsni a Arnoldo Foè 
40 episodio 
Zia Marna Andreina PsgnanI 
Patfdy Arnoldo Fo* 
Il signor Baboock Casate F>olacco 
Due atrilloni } Sebaitlano Calabró 

( Virgilio Zamltz 
Ralph Devine Giampiero Becheralll 
Paddy Izambino Rolando Peparona 
Alcuni bambini: Marilena ArHkeIni. 
Nella Bianchi. Fabio Laonolnl. Enrico 
Ugolini. Alessandro Valancettl, Mo¬ 
nica Viola 
Ragia di Umberto Baaadatic 
(Edizlot» Bompiani) 

23— Bollettino del mare 
23,05 SI', BONANOTTEII 

RlvIMIna notturna di Silvano NelH 
con Renzo MontagnanI 
Regia di Raffaele Meloni 

23,20 Dal V Canaio della Fllodiffualona: 
Mualca laggara 

19 ,15 Concerto di ogni sera 
Felix Mendelseohn-Bsrtholdy: Sinfonia 
n. 5 in re min. op. 107 « Riforma • 
(Orch. Sinf, di Boston dir Charìee 
Mondi) • Francis Poulenc; Concerto 
in re minore per due pff. e orchestra 
(Duo pff. Arthur Gold-Robert Fizdale - 
Orch. Sinf. di Torino della RAI dir, 
Fr»r»co Caracciolo) • Frank Martin: 
Paaeaceglia, per archi (Orch. da ca¬ 
mera di Coccarda dir. Karl Mùn- 
chinger) 

20.15 LE MALATTIE ALLERGICHE 
3. Come si possono scoprire gli agen¬ 
ti dannosi e quali sono le poeeibllità 
di cure 
a cura di Angelo Baaarga 

20,45 IL CINEMA IT ALIANO DEGLI AN¬ 
NI SESSANTA 
a cura di Uno Mlcdchè 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 

21.30 Dal Salone del Tiepolo df Palazzo 
Labia in Venezia 
Stagione Pubblica da camera del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 
CONCERTO DEL PIANISTA MI¬ 
CHELE CAMPANELLA 
Alexander Scrlabln: Sonata n. 3 In fa 
diesis minore op. 23 * Peter lllich 
Ciaikowaky: Oimke op. SO • Mlly cl»- 
leklrev: Islemey, fsntMia orientale * 
Modesto Mueeorgsky: Quadri di una 
esposizione 

22.30 Parliamo di spettacolo ~ 
Al tannine: Chiusura 

stereofonia 

Stazioni sparimentali a modulazione di fre- 
quettza di Roma (100,3 MHz) • Torino 
(101,8 MHz) - Milano (102.2 MHz) ■ Napoli 
(103,9 MHz). 

ora 15,30-16,30 Musica sinfonica - ore 20- 
21 Musica sinfonica - ore 21-22 Musica 
leggera. 

notturno italiano 

Dalle OfB 0,06 alle 5,50: Programmi musi¬ 
cali e notiziari traameasi da Roma 2 au 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 au 
kHz 809 pari a m 333,7. dalla stazioni di 
Roma O.C. au kHz 6060 pari a m 40,50 
a dal II canale della RIodHfuslone. 

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 biionglomo. 

Notiziari: in Italiano a Inglese alle ore 1 - 
2 - 3 - 4 - 5, in francese a tedesco alle 
ore 0,30 - 1,30 - 2,30 - 3.30 - 4.30 - 5,30. 



GLI ALLEGRI 
«TRE PEZZI» 

PER LE VACANZE 

Colorati, divertenti, comodi e vivaci, sono i coordinati che 
la OMSA SUD ha creato per i suoi nuovi consumatori: i 
giovanissimi e le giovanissime. 
Gli stimolanti ispiratori della moda sono i giovani e le 
molte idee per il loro abbigliamento, anche intimo, si acca¬ 
vallano incessantemente. 
Per soddisfare le esigenze del pubblico dei giovanissimi 
sono nati i • tre pezzi ■. un maglietto. lo slip e il calzette 
intercambiabili e coordinati nei colon più attuali della moda 
di oggi. 
Il giallo, il rosso, il rosa, il blu, il beige, si rincorrono e 
si abbinano tra loro tinta su tinta, tono su tono e creano 
accostamenti piacevolissimi. 
Il filato morbido permette i movimenti più sciolti e non 
irrita la delicata pelle dei giovani, mantenendo una resi¬ 
stenza assoluta ed una robustezza incredibile. 

o 

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 
(Aspirina rapida effervescente 
■ Lacca Libera S 3ella) 

19.30 ESTRAZIONI DEL LOTTO 

19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
Conversazione di Mons Co¬ 
simo Petino 

ribalta accesa 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Nutella Ferrerò - Sapone Re- 
spond Amaro Petrus Menta - 
Flit) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 
E DELL'ECONOMIA 
a cura di Corrado Granella 

ARCOBALENO 1 
(Gelati Besana - Tonno Ma- 
ruzzella Safeguard) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

fGran Pavesi - Sistem) 

20.30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(1) Aqua Velva Williams - 

(2) Gelati Motta - (3) Pneu¬ 

matici Cinturato Pirelli - (i) 

Very Cora Americano - (5) 

Carne Simmenthal 

I cortometraggi sono stati rea¬ 

lizzati da 1) Cinetelevisione - 
2) Guicar Film - 3) Registi 
Pubblicitari Associati - 4) Ca¬ 
mera 1 - 5) Film Made 

SENZA RETE 
Spettacolo musicale 

condotto da Renato Rasce! 

Testi di laia Fiastri 

Collaborazione di Alberto 

Testa 

Orchestra diretta da Pino 

Calvi 

Regia di Enzo Trapani 

DOREMI' 

(Dona Crackers Frottée su¬ 

perdeodorante Stock - Re» 
Cucine) 

22,15 Servizi Speciali del Tele¬ 
giornale 

a cura di Ezio Zefferi 

LE ELEZIONI AMERICANE 

La scelta dei democratici 
Il • Kennediano • a sorpresa 

di Empedocle Maffia 

BREAK 2 
(Amaro Bram - Benzina Che¬ 

vron con F3WI 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

Per la sola zona del 
Piemonte 

19,45-20,15 TRIBUNA 
REGIONALE 

a cura di Jader Jacobelli 

Per la sola zona della 
Campania 

19,45-20,15 TRIBUNA 
REGIONALE 

a cura di Jader Jacobelli 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Rexona - Tonno Rio Mare - 
Coppa Olimpia Algida - Rasoi 

Philips - Insetticida Kriss - 

Cancia Americano) 

OLIMPIA 
AGLI AMICI 
Soggetto di Adriano Apra 

Sceneggiatura di Adriano 
Aprà e Gianni Menon 

Personaggi ed interpreti: 

Pierluigi Pierluigi Aprà 

Olimpia Olimpia Carllsi 

Daniele Daniele Dublino 

Maria Maria Pia De Cenzo 

Marcella Mirella Pellegrini 

Musiche di Bela Bartok 

Delegato alla produzione 
Paola Cortese 

Regìa dì Adriano Aprà 

(Una coproduzione RAI-Rsdlotala- 
vislone Italiana - Pollfllm) 

NASCE CON «SELESINGER» 
UNA PUBBLICAZIONE 
PER LA DONNA 
DI TIPO NUOVO 

In questi giorni è entrata In distribuzione In tutta Italia 
una pubblicazione femminile di tipo nuovo: « Selesinger », 
un rotocalco a colori prodotto e diffuso gratuitamente dalla 
Compagnia Singer. 
• Selesinger > si affaccia tra le molte pagine dirette alla 
donna con una fisionomia del tutto particolare: infatti essa 
riunisce in una veste fresca e agile esclusivamente idee, 
immagini, suggerimenti pratici di cose che ogni donna può 
realizzare da sé: dal cucito alla confezione, dall'arreda¬ 
mento alla cura dei bambini, dalla moda personale agli 
accessori per la casa. Ciascun suggerimento è accompa¬ 
gnato da chiare istruzioni sul modo di realizzarlo pratica- 
mente con tutta semplicità. 
La nuova rivista dunque parla un linguaggio nuovo e pra¬ 
tico, e la lettrice può trovarvi riuniti argomenti difficilmente 
reperibili in altre pubblicazioni; a questa formula l'iniziativa 
della Singer affida il proprio successo che sin dal primi 
giorni di vita si annuncia vivissimo. 
> Selesinger >, che verrà edita a ritmo trimestrale e distri¬ 
buita su tutto II territorio nazionale non solo nelle migliaia 
di negozi che offrono al pubblico I prodotti Singer, ma 
anche porta a porta. In occasione di fiere, mostre, manife¬ 
stazioni, a categorie selezionate di pubblico a mezzo posta, 
ospita nelle sue pagine articoli delle più qualificate gior¬ 
nalista, di esperti ed esperte dei problemi femminili, ed 
apre fin dal primo numero la collaborazione a tutti coloro 
che hanno qualcosa da suggerire alla donna in merito alle 
attività che essa può utilmente svolgere In casa ed In 
genere per l'utilizzazione del tempo libero. Rascel con Ornella Vanonl e Bruno Lauzi che animano 

DOREMI' 

(Aranciata Ferrarelle - Olio di 

semi Topazio) 

Trasmissioni in lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

19.30 Die Ideine Serenade 
Vorgestellt von C. Kaiser- 
Breme 
Heute: ■ KlavleratOck fUr 
Elise ■ von Ludwig van 
Beethoven 
Ea spielt: Irma Zucca-Sohl- 
bach 
Verleih: Osweg 

19,35 Lokalbericht 
Fernsehspiel von Helmut 
Pigge 
2. Teli 
Regie: Rainer Wolffhardt 
Verleih: Bavarla 

20,15 Die Technik im DIenste 
des Menschen 
• Schùtzen wir die Seen » 
Filmbericht 

20.30 EIn Wort zum Nachden- 
ken 
Es spricht: Dekan A. 
Schònthaler 

20,40-21 Tagesschau 

la prima puntata del varietà « Senza rete » (21, Nazionale) 



« 15 luglio 
SENZA RETE 

ore 21 nazionale 
Regista Enzo Trapani, diret¬ 

tore d'orchestra Pino Calvi, 
Senza rete toma sui telescher¬ 
mi in otto puntate riprese, al¬ 
la presenza del pubblico, al- 
l'Auditorium della RAI di Na¬ 
poli. E' la quinta edizione del¬ 
lo show, condotta quest'anno 
da Renato Rascel, su testi di 
laia Fiastri. Protagonisti della 
prima puntata sono Ornella 
Vanoni e Bruno Lauzi, affian¬ 
cati dalla giovane « promessa » 
Marcella Bella, la quale inter¬ 

preta i due brani che l'hanno 
fatta conoscere al pubblico 
^Montagne verdi e Hai ragio¬ 
ne tu> e il suo ultimo succes¬ 
so: Sole che nasce, sole che 
muore. Nel repertorio della 
Vanoni figurano: Che barba, 
amore mio e II mio mondo 
d’amore,' in quello di Lauzi: 
L'aquila e Devo assolutamen¬ 
te sapere. Il pot-pourri di suc¬ 
cessi dei due protagonisti com¬ 
prende inoltre: L'appuntamen¬ 
to. Io si di Tenco e Ma mi di 
Strehler: Garibaldi blues. O’ 
frigideiro e Ritornerai, que¬ 

ste ultime tutte composte da 
Lauti. Con la grande orchestra 
di Senza rete si esibiranno 
inoltre i ragazzi del comples¬ 
so « Circus 2000 » in un brano 
dal titolo Hey man. Rie e Gian, 
i due giovani attori comici fat¬ 
tisi conoscere in varie trasmis¬ 
sioni domenicali di varietà, 
avranno in ogni puntata un 
loro « siparietto ». Nel cast fis¬ 
so dello spettacolo figurano in¬ 
fine i « Cantori moderni» di 
Alessandroni. (Alla nuova edi¬ 
zione dello show dedichiamo 
un servizio alle pagine 24-26), 

OLIMPIA AGLI AMICI 

Pierluigi Apra è fra gli interpreti del film diretto dal fratello 

ore 21,15 secondo 
La vicenda si svolge a Pisa, 

net 1942. Olimpia ha una bam¬ 
bina di quattro anni. .Marcel¬ 
la, che È stata colpita da un 
male incurabile ed a niente e 
valso consultare parecchi me¬ 
dici affermati. Il marito, Da¬ 
niele, dopo un colloquio con 
Pierluigi, il fratello di Olim¬ 
pia. decide di far visitare la 
piccola da un medico modesto 
ma molto preparato. La dia¬ 
gnosi è che la bambina non è 
cieca, come si erano trovati 
d'accordo neliaffermare gli al¬ 
tri medici consultati, ma che 
ormai è troppo tardi per tro¬ 
vare una cura adeguata Olim¬ 
pia cade così in una profon¬ 
da crisi di scoraggiamento e 
Daniele, pur affrontando con 
fermezza la situazione, non 
riesce a riportarla a quella 
realtà che, benché triste, deve 
essere affrontata. Olimpia, 
quindi, vuole sentire anche il 
parere di una indovina di cam¬ 
pagna circa la sorte di Mar¬ 
cella. Le parole dell'indovina 
riescono a calmarla ma poi la 
sua disperazione si manifesta 
più acuta di prima, ed anzi si 
trasforma in ribellione non 
solo verso il male della sua 
bambina ma anche verso tut¬ 
to ciò che vi è di ingiusto nel 
mondo. In seguito, i tre per¬ 
sonaggi che all'inizio avevamo 
visto uniti dalla paura per la 
guerra e dal dolore per Mar¬ 
cella, si presenteranno ormai 
divisi ed incapaci di comuni¬ 
care. Nel finale, però, una nuo¬ 
va speranza scaturirà dal mes¬ 
saggio di serenità ed di là del¬ 
la distruzione che Olimpia de¬ 
dicherà agli amici. 

LE ELEZIONI AMERICANE 

ore 22,15 secondo 
Per i Servizi Speciali del Te¬ 

legiornale, a cura di Ezio Zef- 
feri va in onda questa sera 
l'inchiesta La scelta dei demo¬ 
cratici: il < kennediano * a sor¬ 
presa realizzato da Empedocle 
Maffia. Dopo quattro anni di 
polemiche e di lacerazioni, e 
privi del potere, i democratici 
scelgono a Miami Beach il loro 
candidato per le elezioni del 
prossimo presidente USA a no¬ 
vembre. Il partito di Roosevelt 
e dei Kennedy cerca di togliere 
ai repubblicani la guida del 
paese. E' un partito che lungo 
questi anni, ma specialmente 
durante le elezioni primarie de¬ 
gli idtimi mesi, ha preparato 
nuove risposte ai nuovi proble¬ 
mi dell'America degli anni set¬ 
tanta. La crisi economica e le 
aperture intemazionali il ruo¬ 
lo dei giovani e la crisi delle 
città, la paura dei ceti medi e 
la rabbia degli esclusi con la 

George Me Govem, leader 
dei democratici statunitensi 

guerra in Vietrutm come ^on¬ 
do costante: ecco gli spazi sui 
quali i democratici lanciano la 
sfida a Nixon, affidandosi a 
George Me Govem, un tipo 
nuovo di leader, aperto, rigo¬ 
roso, senza enfasi, pragmati¬ 
sta, pacifista, legato alle idee 
nuove che vuol fare accettare 
alla maggior parte degli ame¬ 
ricani. La lunga marcia di Me 
Govem dentro il partito de¬ 
mocratico fa tappa a Miami, 
per tentare con successo di 
raccogliere tutte le forze per 
la destinazione finale: la Casa 
Bianca a Washington. Il servi¬ 
zio speciale del telegiornale 
realizzato da Empedocle Maf¬ 
fia va in onda proprio questa 
sera, quando gli elettori demo¬ 
cratici americani avranno scel- 
.to il loro candidato alle presi¬ 
denziali. Candidato che tutti i 
pronastici, salvo sorprese al¬ 
l'ultimo minuto, indicano or¬ 
mai chiaramente « George Me 
Govem ». 

Concluso brillantemente il centesimo settimo 
anno scolastico all'Istituto Maffei di Torino. 
La premiazione degli alunni da parte di Corrado 
nella foto con Gino Edoardo e Giorgio Lùpica 
dell'Istituto Maffei 

La distilleria SIBONA ha iniziato a distillare con una vaporiera 
e continua nella stessa tradizione., distillando come allora. 
La vecchia vaporiera, tirata a nuovo, è rimasta a sbuffare nuovo 
vapore Poco è stato cambiato Naturalmente le innovazioni 
tecnologiche hanno portato a produzioni maggiori, però le 
tradizioni sane di un passato orgoglioso, hanno permesso di 
conservare una qualità ormai dimenticata a preziosa Alambic¬ 
chi di duecent'anni fa nei loro squillanti riflessi di rame si af- 
fiancarto a macchine nuove, progredite E’ l'unione di una sag¬ 
gezza vecchia di distillazione ad una compiutezza tecnologica 
dell oggi. Lunieo dato costante, da allora ai tempi nostri, 
è quindi uno solo: la qualità. Viene distrutta la • testa e la 
coda > della distillazione. Eliminando cosi parti di scool me¬ 
tilico che nuocciono al prodotto, ottenendo quindi grappa di 
qualità certificata. Ancor più perché la partenza della distil¬ 
lazione è, quale materia prima ed unica, una vinaccia di nobile 
tradizione. La distllleiia SIBONA distilla principalmente vi¬ 
nacce di uva nebbiolo, cioè vinacce di altissima qualità. La 
produzione della Langa albese ricca di questo vitigno che 
è padre del famoso barolo, à una virtuale cassaforte di ric¬ 
chezze per queste distillazioni. 

S7 



1 

NAZIONALE 

sabato 15 luglio 

CALENDARIO 
IL SANTO; S. Enrico. 

Altri Santi: S. Catullno. S. Antioco. S. Pompilio. S. Rosalia. 

Il sole sorge a Milano alle ore 5.49 e tramonta alle ore 21,09; a Roma sorge alle ore 5.48 e tra¬ 
monta alle ore 20.43; a Palermo sorge alle ore 5.54 e tramonta alle ore 20,30. a Trieste sorge alle 
ore 5.26 e tramonta alle ore 20.48. a Tonno sorge alle ore 5.56 e tramonta alle ore 21.14. 

RICORRENZE: in questo giorno, nel 1929. muore a Radaun lo scrittore Hugo von Hofmannsthal 

PENSIERO DEL GIORNO: La vera filosofia si vede nella condotta, non nei discorsi. (C I B 
Bonnin) 

Claudio Abbado dirìge il * Concerto di Roma » (con la partecipazione del 
soprano Katherine Gayer) che va in onda alle 2130 sul Terzo Programma 

radio vaticana 

14,30 Radiogiomale in Italiano. 15,15 Radioglor- 
naie In spagnolo, francese, ingleae, tedesco, 
polacco, portoghoae. 20 Liturgicna misel; poro- 
dia. 20,30 Orizzonti Cristiani: Notiziario • At¬ 
tualità - • Da un aabsto all’altro •, rassegna 
settimanale delia stampa - « La Liturgia di do¬ 
mani -, di P. Secondo Mazzarello. 21 Trasmis¬ 
sioni In altre lingue. 21.45 Tour d’horizon sur 
t'Eglise 22 Sento Rosario. 22,15 Wort zum 
Sonntag. 22,45 The Teaching in Tomorrow's 
Liturgy. 23,30 Pedro y Pablo doa testigos. 23.45 
Replica di Orizzonti Cristiani (su O.M.) 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Musica ricreativa - Notiziario. 7,20 Concer¬ 
tino dei mattino. 8 Notiziario - Cronache di 
ieri - Lo sport - Arti e lettere * Musice varia 
. Informazioni. 10 Radio mattina - Iryformazlonl. 
13 Musica varia. 13,15 Rassegna stampa 13,30 
Notiziario - Attualità. 14 Intermezzo. 14,10 II 
tulipano riero. 14.Z Orchestra Radiosa - In¬ 
formazioni. 15,06 Radio 2-4 - Informazioni. 17,06 
Problemi del lavoro. 17,35 Intervallo. 17,40 
Per I lavoratori italiani In Svizzera. 18,15 Ra¬ 
dio gioventù preeenta: • La trottola • - In¬ 
formazioni. 19,06 Complessi rustici. 19,15 Voci 
del Grigloni Italiano. 19,46 Cronache della 
Svizzera Italiana. 20 L'orchestra Tony 08borT>e. 

20,15 Notiziario - Attualità • Sport. 20,45 Me¬ 
lodie e canzoni. 21 II documentario: Il MEC 
e la Svizzera. 21,X II pikabu Canzoni trovate 
In giro da Vlktor Tognola. 22 Giuliana la frana. 
Le incredibili inchieste di un'investigatrice di¬ 
lettante, in un giallo a pois rosa, di Giancarlo 
Ravazzin. Regia di Battista Klainguti. 22,X 

Carosello musicale • Informazioni 23,X Pagine 
di Anton Dvorak: Sinfonia n. 9 in mi minore 
op. 96 - Dal nuovo mondo • (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Chicago diretta da Fritz Reiner). 24 
Notiziario - Cronache - Attualità. 0.25-1 Prima 
di dormire. 

Il Progremma 

Il Corel per adulti. 13 Mezzogiorno in musica. 
13,45 Musiche da camera di Franz Liszt, Ceri 
Reinecke e Alexandre Cerepnin. 14,X Corriere 
discografico, redatto da Roberto Dikmann 14.X 
Il nuovo disco. Per la prima volta su micro¬ 
solco. John Stanley: Concerto n. 1 in re mag¬ 
giore per archi e organo continuo (Orgaolata 
Leslie Jones); Concerto n. 4 in re minore per 
archi e cembalo continuo (Cembalista Herold 
Lester); Concerto n. 5 in la maggiore per cem¬ 
balo e archi (Cembalista Harold Lester - The 
Little Orchestra of London diretta da Leslie 
Jones). 15.X Carlo Orff: • Catulli Carmina • 
(Ludi scenici) (Arleen Auger, soprano; Wiestaw 
Ochman, tenore - Coro dell’Opera di Berlino - 
Quattro pianoforti e percussioni diretti da Eugen 
Jochum). 16 Squarci. Momenti di questa setti¬ 
mana sul Primo Programma. 18,X Musica in 
frac. Echi dai nostri concerti pubblici. Radior- 
chestra diretta da P. Duvauchelle. Jean-Baptista 
Lully: • Ouverture et dansee • per oboe e archi 
(Oboista Arrigo Gelassi); iearvMarie Laclair 
(trascr. Duvauchelle): Suite daH’opera • Scylla 
et Glaucus • (Regietrazione effettuata II ^-1- 
1972). 19 Per la donna. Appuntamento settima¬ 
nale - Informazioni. 19.X Gazzettino del cine¬ 
ma. X Pentagramma dal sabato. Passeggiata 
con cantanti e orchestre di musica leggera. 21 
Diario culturale. 21,15 Solisti della Svizzera 
Italiana: Pietro Nardini; Sonata per violino e 
pianoforte in re maggiore; Carlo FloflrKlo Se¬ 
mini: L'ape-Astrakan (Pia Balli, soprano; Lu¬ 
ciano Sgrizzl, pianoforte). 21,X Rapporti ‘72: 
Università Radiofonica Internazionale. 22,06- 
23,X Concerti del sabato: ciclo delle Sinfonie 
di Anton Druckner: Sinfonia n. 5 in si bemolle 
maggiore. 

0 — Segrtale orario 

MATTUTINO MUSICALE 
(1 parte) 

Nicolò Porpora: Sinfonia da came¬ 
ra in re maggiore • Giovanni Bo- 
noncini: La Griselda, sinfonia • 
Wolfgang Amadeus Mozart; Sei 
danze tedesche * Giuseppe Ver¬ 
di; Giovanna d'Arco, sinfonia * 
Adolphe Adam; La bambola di No¬ 
rimberga. ouverture • Christoph 
Wllllbald Gluck: Ouverture in re 
maggiore • Anton Dvorak Humo- 
resque 

6.54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

MATTUTINO MUSICALE 
(Il parte) 
Nicolai Rimsky-Korsakov: Fantasia 
da concerto su temi popolari rus¬ 
si. per violino e orchestra • Mau¬ 
rice RaveI Menuet antique • 
Aaron Copland Danzon cubano 
per due pianoforti • Pietro Ma¬ 
scagni: Lamico Fritz, Intermezzo 
• George Enesco Cantabile e 
presto per flauto e pianoforte • 
Enrique Granados; Danza spagno¬ 
la n 5 

8— GIORNALE RADIO 
Sul giornali di stamane 

8,30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Cigliano: Roma (Claudio Villa) • 
Albertelll-RiccardI; Uomo (Mina) * 
Modugno: Dopo lei (Domenico 
Modugno) * Calabrese-Andracco: 
Il tempo d'impazzire (Ornella Va- 
noni) • Nisa-Calvi; Accarezzarne 
(Peppino Di Capri) • De Angells: 
Vojo er canto de na canzone (I 
Vianella) * Cucchiara; Dove vola¬ 
no I gabbiani (Tony Cucchiara) • 
Ferno: Piccolissima serenata (Per- 
cy Faith) 

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 

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 

13 — GIORNALE RADIO 

13 15 LA CORRIDA 
Dilettanti allo sbaraglio presentati 
da Corrado 
Regia di Riccardo Mantoni 

14 — Giornale radio 

14.09 Zibaldone italiano 
Livraghi Quando m'innamoro (Ronnia 
AIdnch) • Caasella-Cocciante Sogna¬ 
re votare (Rosalba Architletti) • Mo- 
reili Un ricordo (Gli Alunni del Sole) 
• Rondmella-Prestipino La decisione 
(Maurizio) * Cipriani Monica (Stel- 
vio Cipriani) * Anonimo Ballo sardo 
(Maria Carta) * Piccolo-Renzi-Gugliel- 
mi-Castighone Cosi (Guido Renzi) * 
Baldan L'allegria (I Domodossola) * 
Comencini-Carpi Stona di Pinocchio 
(Nino Manfredi) * Libianchi-Granozlo 
Roma forestiera (Gabriella Ferri) • 
Barbuto-Conte-Martino: Basta solo un 
momento (Bruno Martino) * Albula- 
Amadesi La mia luce (t Francescani) 
• Testoni-Sclorllll In cerca di te 
(Gigliola Cinquetti) • Amendola-Ga- 
ghardr Visione (Peppino Gagliardi) 
• Tutlia. L'uomo II tempo l'amore 
(Tullia) • Parente-E A Mario Duje 
paravisa (Massimo Ranieri) • Bardotti- 
Endrigo: Angiolina (Sergio Endrigo) • 
Dinoaarti-Gionchetta-Palllni Non è un 
capriccio d'agosto (Fred Bonguato) * 
Bottazzi La mia favola (Àntonalla 
Bottazzl) • Pallavlcini-Conte: Pullman 
(Equipe 84) 

15.10 Sorella Radio 
Trasmissione per gli infermi 

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 
Il caso del trifoglio rosso 
Colloquio con Bruno BertolinI 

16.30 VACANZE SI'. VACANZE NO 
Un programma di Rosangela Loca- 
teili con Sergio Leonardi e Ma¬ 
rella Romano 
Testi di Piero Palumbo 

17— Giornale radio 
Estrazioni del Lotto 

17.10 AmurrI e Verde presentano 

GRAN VARIETÀ' 
Spettacolo con Johnny Dorelli e 
la partecipazione di Raffaella Car¬ 
ré, Franco Franchi e Ciccio lr>gras- 
sia, VIma LIai, I Ricchi e Poveri, 
Iva Zanicchi 
Regia di Federico Sanguigni 
(Reolica dal Secondo Programma) 

18,25 Sui nostri mercati 

18.30 I tarocchi 
18.45 Tre completai: I Romana, I Gena 

e GII Alunni del Sola 

19 ,20 Storia del Teatro del Novecento 

Presentazione di Alessandro 
D'Amico 

L’istruttoria 
Oratorio In tredici canti di Peter 
Weitt 

Traduzione di Giorgio Zampa 
Prendono parte alla trasmissione 

Edda Albertlnl. Giancarlo Sbragla, 
Milly, Ugo Bologna, Fernando 
CaJatI, Giorgio Sonora, Remo Va- 
rlsco, Mario Mariani, Bob Mar¬ 
chese, Umberto Troni, Giaitnl Man- 
tesi, Gino Centanin, Giulio Giro- 
la, Gastone Bartolucci, Marcello 
Tusco 
Riduzione radiofonica dello spet¬ 
tacolo teatrale organizzato In col¬ 
laborazione tra II Piccolo Teatro 
della Città di Milano e la RAI - 
Radiotelevisione Italiana 
Inserti musicali di Luigi Nono 
Regia teatrale di Virginio Puecher 

Nell'Intervallo (ore 20): 

GIORNALE RADIO 

Ascolta, si fa sera 

20,50 Le orchestre di Aldemaro Romero 
e Werner MOIIer 

21,30 Pop iazz 

Jazz concerto 
con la partecipazione di Ray 
Bryant, Les Me Cann e Roland 
Kirfc 

22,05 Impegno mondiale per la pulizia 
delle acque 
Conversazione di Gianni Luclolll 

22,10 SERENATA NOTTURNA 
Maurice RaveI: Dal Concerto In 

sol per pianoforte e orchestra; 
Adagio assai • DimItrI Sclostako- 
vic: Dalla Sinfonia n, 4 In do mi¬ 
nore op. 43; Moderato con moto 
• Antonio Vivaldi: Dal Concerto In 

sol maggiore per due mandolini 
e archi op. 21 n, 11: Allegro-An- 
dante * Johannes Brahms: Dalla 
Sinfonia n. 2 In re maggiore op. 
73: Adagio ma non troppo - Al¬ 
legretto grazioso 

22,55 Dicono di lui 
a cura di Giuseppe Glronda 

23— GIORNALE RADIO 
Al termine: 
Lettere sul pentagramma 
a cura di Gina Basso 

I programmi di domani 
Buonarìotte 

SS 



6 — IL MATTINIERE - Musiche e can¬ 
zoni presentate da Sabina Chiffinl 
NeH'intervallo (ora 6^4): Bolletti¬ 
no del mare - Giornale radio 

7^ Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Rosalino e Marisa 
Sacchetto 
Baidazzl-Bardottl: Cielo di maggio 
cielo di glugrro • Pallonino-Dalla: Il 
gigante a la bambina • Bardotti-Sta- 
vans: Figlio mio padre mio • Baldaz- 
zl-Bardoni-Oaila: Prova a Immagirtara 
• Migliacci-Mattone: Tredici ragioni 
• Limìti-Cavailaro- La foresta selvag¬ 
gia • Baldan-ParazzinI : Innamorata di 
te • Limiti-Nobile: Non oro lo 

— Brodo Invemizzino 
B,I4 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 . Sganarello, 
medico per punizione > 
di Mollèra 
Traduzione di Luciano Mondolfo 
Riduzione radiofonica di Chiara 
Seriito - Ragia di Uiclano Mondolfo 

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

13 .30 Glomaie 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— LICENZA DI TRASMETTERE 
Documenti autentici su fatti inesi¬ 
stenti di Corrado Martucci e Ric¬ 
cardo Pazzaglia 

15.30 Glomalo radio 

Bollettino del mare 

15.40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni 

19 .30 RADIOSERA 
19,55 Quadrifoglio 

20.10 Manon Lescaut 
Dramma lirico In quattro atti di 
Marco Praga, Domenico Oliva e 
Luigi mica 
Riduzione dal romanzo di Antoine 
Frangola Prevost 
Musica di GIACOMO PUCCINI 
Manon Lsacaut Renata Tebaldl 
Laecaut Mario Borriallo 
Renalo Osa Grlsux Mario Del Monaco 
Caronte De Ravoir Fernando Corena 
Edmondo Piero De Palma 
L'Oste Antonio Sacchetti 
Il Maestro di ballo Adelio Zagonara 
Un musico Luisa Ribacchl 
Sergente degli Arcieri 

Antonio Sacchetti 
Un lampionaio Angelo Mercuriali 
Un comandante di Marina Darlo Caaalli 
Direttore Francesco Mollnari Pra- 
delll 
Orchestra e Coro dell'. Accade¬ 
mia di S. Cecilia • 
(Ved. nota a pag. 68) 

22— I successi di Sergio Mandes e 
King Curtls 

22.30 GIORNALE RADIO 

22,40 IL GIRASKETCHES 
Regia di Gennaro Maglhilo 
NeH'intervallo (ore 23): 
Bollettino del mare 

10.30 BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoll e Val¬ 
ine presentato da Gino Bramieri, 
con la partecipazione di Patty 
Pravo e Nicola Di Bari 
Regia di Pino Gllioll 

11.30 Giornale radio 
11.35 Peter Nero al pianoforte 

11,50 CORI DA TUTTO IL MONDO 
a cura di Enzo Bonagura 

12,10 TrasmIaaionI reglonadi 
12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Piccola storia della 
canzone italiana 
Seconda puntata; anno 1919 
In redazione: Antonino Buratti 
Partecipano: il M° Angelini. Anto¬ 
nino Buratti. Fausto Cigliano. Ro¬ 
berto Nicolosi 
con gli sttori: Gianfranco Bellini, 
Violetta Chiarini. Antonio Guidi 
Cantano: Isa Bellini, Tina De Mola. 
Fausto Cigliano. Gilberto Mazzi 
Al pianoforte: Franco Fiuaso 
Per la canzone finale Miranda 
Martino con l'Orchestra . ritmica • 
di Milano della Radiotelevisione 
Itallarva diretta da Sauro Sili 
Regia di Silvio Gigli 
(Replica dal Programma Nazionale) 

16.30 Gioroale radio 

16.35 aasalc-iocfcey: 

Franca Valeri 

17.30 Giornale radio 

Estrazioni del Lotto 

17,40 PING-PONG 

Un programma di Simonetta Go- 
mez 

'8— Il virtuoso 
Un programma con Poppino Prin¬ 
cipe e Donatella Moretti 

a cura di Giorgio Calabrese 

18.30 LA VIA DI BROADWAY 

Ricordi e attualità della commedia 
musicale 

Programma a cura di Giancarlo 
Bertelli 

presentato da Aroldo TIeri e Ma¬ 
ria Giovanna 0mi 

Regia di Cesare Gigli 

23.20 Dal V Canale della RIodIffusione: 
Musica leggera 

F. Mollnari Pradelli (20,10) 

9 .25 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino silo ÌO) 

~ Il corpo ummno, una moochina por 
produrre cenere. Conversazione di 
Fienwnefta Cardante 

9r30 Benvenuto In Italia 

IO— Concerto di apertura 
Robert Schumann: Sinfonia n. 2 In do 
meogiore op. 61: Sostenuto eeeai. Al¬ 
legro me non troppo - Scherzo (Al¬ 
lego vivace) • Adagio eepreeaivo • 
Allegro molto vivace (Orcheetra Fi- 
lermonice di Vienna diretta da Georg 
^Iti) • Frédéric Chopm: Cor>certo 
n. 1 In mi minore op. 11 per pterKK 
forte e orcheetra: Allego maestoso - 
Romanza (Larghetto) - Rondò (Vivace) 
(Pianiate Mar^a Argerich - Orchestra 
Sinfonica di Londre diretta da Claudio 
AMado) 

11,15 Presenza religiosa nella nnisica 
Aleseendro Scarlatti; • Est dtee tro- 
pKei ». mottetto per ogni Sento o Sen¬ 
ta a quattro voci dispari con sedici 
strumenti (Revte. Hans iòrg Jena) 
(Strumentisti deirOrcheatra « A. Scar¬ 
latti • di Napoli e Coro de Camera 
della RAI diretti da Nino Antonelhni) 
• Antonio Lotti • Miasa sapientiee 
sanctorum ». per eoli, coro a sei voci 
e orchestra (Dorè Carrai, soprano; Ele- 
na Zillo. mezzosoprano • Complesso 
Strumentale e Coro Polifonico Roma¬ 
no diretti da Gastone Tosato) 

12.10 Università Intemazionale Gugliel¬ 
mo Marconi (da Londra): John Sut- 
ton: Continenti alla deriva 

13 — Intermezzo 
R Wagner; Idillio di Sigfrido (Orche, 
strs Sinfonica di San Francisco diretta 
da Pierre Monteux) • F Kreieler 
(Concerto in un movimento per vio¬ 
lino e orchestra (Vtolinieta F. Krei- 
sler ' Orcheetra l^ilharmonla diretta 
da £. Ormandy) * M. Balaktrev: Ta¬ 
mara. poema sinfonico (Orchestra del¬ 
la Suisee Romande diretta da £. An- 
eermet) 

14— L'epoca dal pianoforte 
R. Schumann: Fantasia in do maggiore 
op 17 (Pienieta A Weisaenberg) • 
i. Strawinsky Sonata per pi8n<^ortB 
(Pianista M. F. Bucquet) 

14.45 CONCERTO SINFONICO 
Direttore 

Ghennadì 
Rosdestvensky 
Violoncellista Mstislav Rostropo- 
vlch 
P I. ClaikowskI: Mosca, cantata op. 
83: Coro per la gloriflcaziona popo¬ 
lare - Arioao - Coro • L'ora è stiona- 
ta • - Monologo - Arioao - Finale 
(N. Zaboraklkh. mezzosoprano; A. 
Pollakov. baritono - Orch. Sinf. del- 
rURSS a Coro dal Teatro Bolacloi); 
Variazioni su un tema rococò op. 20 
par violonoallo e orcheetra (Orch. 
Filarm di Leningrado) • Bizat-Rodion 
Chedrlne: Carman. aulta, balletto In 
un atto Introduzione • Danze - Inter¬ 
mezzo l« - Parata - Entrata di Car¬ 

19 ,15 Concerto di ogni sera 
L. Boccbarinl: Saatatto in fa mago, 
op. 15 n. 2 per flauto e archi • L. 
van Beethoven: Trentatré variazioni In 
do magg. op. 120 su un valzer di 
Diabelli • B. Bartok: Quartetto n. 4 
par archi 

Nell'Intervallo: Divagazioni musl- 
iteli, di Guido M. Gatti 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 
21,30 DairAuditorium del Foro Italico 

I CONCERTI DI ROMA 
Stagione Pubblica della Radiote¬ 
levisione Italiana 

Direttore Claudio Abbado 
Soprano Katherine Gayer 
W. A. Mozart; Laudate Oominum. de 
- Veeperea eolafnnee • K. 339: Kyrie 
in re minore K. 341 • L Nono; Intol¬ 
leranza. suite de concerto * 1. Brahme: 
Sirtfonia n. 2 in re maggiore op. 73 
Orch. Sinf. e Coro di Bontà della 
RAI • del O>ro Gianni Lazzari 
(Ved. nota a pag. 69) 

23— Orsa minore 

Cosa cerchi? 
Un etto di Nlkolel Mekslmovic MlneM 
Traduzione di Carlo Di Stefano . Com¬ 
pagnia di prosa di Torino delle RAI 
Borie: Walter Meeetoei; Andrea; Piero 
Semmetero; Anne: Mirella Gregori; 
Jelisieel^: Renzo Lori: Una cameriera: 
Mirella Mfieai 
Regie di Carle DI Otefaec 

Al termine: Chiusura 

12,20 Civfftà atrumentale Italiana 
Giovanni Battista Pergoleei (attribu¬ 
zione); Concertino n. 1 in eoi meo- 
giore per Mchi e basso continuo (i 
virtuosi di Rome diretti da Renato 
Feeano); Concertino In eoi maggiore 
n. 2 per archi e basso continuo (Cle- 
vicembaiieta Ruggero Gerlin - Orche¬ 
stra da camera dei Concerti Lemou- 
reux diretta de Pierre Colombo) * 
Niccolò lommeili: Sorsate a tre In re 
maggiore per fleiao, oboe e baeao 
continuo (Trio di Mllaoo) 

Elena Zillo (ore 1143) 

men a Habanera - Scena . Intermezzo 
29 - Bolero - Torero - Torero a Car¬ 
men - Adagio • La predizione - Finale 
(Archi e percussione del l 'Orchestra dal 
Teatro Bolacloi di Mosca) 

16 — Musiche italiane d’oggi 
Cesare Nordio: . Festa lontana 
poema sinfonico (Orchaatra Sinfonica 
di Milano dalla RAI diretta da Tito 
Patralia) • Sandro Fuga: Quattro Canti 
d'amore e di dolore per mezzosopra¬ 
no. baritono a orchestra (Maria Casu¬ 
la. mezzosoprano: Elio Battaglia, ba¬ 
ritono - Orch. Sinf di Torino della 
RAI dir Armando La Rosa Pwodl) 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.10 Poeti romaneschi d'oggi. Conver¬ 
sazione di Niccolò Sigillino 

17.15 Concerto del pianiste Bruno 
Mezzana 
Andrea Mascagni: Sonatina per piano¬ 
forte (1967) . Piero Rattallno: varia¬ 
zioni par pianoforte (1961) • Luboa Fl- 
sar: IV Sonata par pianoforte (1966) 

17.45 Parliamo di: Walther Rathenau 

18 — Musica leggera 

18.30 Fogli d’album 

18.45 Ludwig van Beethoven: Sonata in 
sol maggiore op, 96 (Denes Ko- 
vacs, violino; Mihaly Baciier, pia¬ 
noforte) 
(Registrazione effettuata il 12 dicambro 
1976 dalla Radio Ungharaae) 

stereof on i a 

Stazioni sperimentell a modulazione di fre¬ 
quenza di Roma (1004 MHz) - Torino 
(101,8 MHz) - Milano (1024 MHz) - Napoli 
(1034 MHz). 

ore 15,30-16,30 Musica leggera - ore 20- 
21 Musica leggera • ore 21-22 Musica sin- 
fonica. 

notturno italiano 

Dalie ore 0,06 alle 5,59: Programmi musi¬ 
cali a nolfadarl traameesl da Rona 2 aa 
kHz 846 pari a m 355, da Milano I au hHs 
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 Filodiffuaione. 

0,06 Musica per tutti - 1,06 Canzoni ita¬ 
liane - 1,36 Divertimento per orchestra 
- 2,06 Mosaico musicala - 2,36 La vetrina 
del melodramma - 3,06 Per archi e ottoni 
- 3,36 Galleria dai successi - 4,06 Ras¬ 
segna di interpreti - 4.36 Canzoni per voi 
- 5,06 Pentagramma sentimentale - 546 
Musiche per un buongiorno. 

NoUziari: In Italiano e Inglese alle ore 1 - 
2 - 3 - 4 - 5, in francese e tedesco alle 
ore 0,30 - 1,30 - 2.30 - 340 - 4.30 - 540. 



PROGRAMMI 
REGIONALI 

valle d’aosta 

LUNEDI': 1?.10-t2.30 II lunario di S. 
Orso - Sotto l'arco e oltre: Notizia 
di varia attualità - Gli sport - Un ca¬ 
stello, una cima, un paese alla volta 
- Fiera, mercati - • Autour de nous 
r>otizie dal Vallese, 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 aM'Eu- 
ropa: notizie e curiosità 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, mercati - Gli 
sport - «Autour de nous* 14.30-15 
Cronache Piemonte e Valle d'Aosta. 

GIOVEDÌ': 12.10-12.30 11 lunario - 
Sotto l'arco e oltre - Lavori, prati¬ 
che e consigli di stagione - Fiere. | 
mercati - Gli sport - • Autour de 
nous • 14.30-15 Cronache Piemonte 
e Valle d'Aosta. ] 

VENERDÌ': 12,10-12.30 li lunario - 
Sotto l’arco e oltre - « Nos coutu- 
mes • quadretto di vile regionale 
- Fiere, mercati - Gli sport - • Au- 
lour de nous • 14,30-15 Cronache 
Piemonte e Valle d'Aosta 

SABATO: 12.10-12.» Il 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, 
trasmissione per gli agricoltori - Cro- 
rf&che - Corriere del Trentino • Cor¬ 
riere dell'Alto Adige - Sport ♦ Il tem¬ 
po. 14-14.» Selezione dal • Concor¬ 
so Corsie Regionale • organizzato 
daM'ENAL - Seconda trasmissione. 
19.15 Gazzettino - Bianca e nera 
della Regione - Lo sport - Il tempo 
19.30-19.45 Microfono sul Trentino 
Pasaerella musicale 

LUNEDI’: 12,10-12.» Gazzettino Trerv 
*ino-Alto Adige 14.» Gazzettino - 
Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell’Alto Adige - Lunedi 
eport. 15-15.» Aria di montagna - 
Programma di Antonio Cembran e 
Sandra Tafner. 19.15 Gazzettino 19.30- 
19.45 Microfono sul Trentino. Roto¬ 
calco. a cura del Giornale Radio. 

MARTEDÌ’; 12,10-12.» Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14.» Gazzettino 
• Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell’Alto Adige • Terza pa¬ 
gina 15-15.» Aria di montagna: I 100 
anni della SAT, di Antonio Cembran 
- Ricerche storiche di Quirino Bozzi 
• Seconde trasmissione 19,15 Gazzet¬ 
tino. 19.30-19,45 Microfono sul Trenti¬ 
no. Almanacco: quaderni di scienza, 
arte e storia, di Marislta Guardini 

MERCOLEDÌ': 12,10-12.» Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14.» Gazzettino - 
Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell'Alto Adige - La Regiorw 
al microfono. 15-15.» Voci dal mon¬ 
do dei giovani. 19,15 Gazzettino. 
19.30- 19.45 Microfono sul Trentino. In¬ 
chiesta. a cura del Giornale Radio. 

GIOVEDÌ': 12.10-12.» Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14.» Gazzettino 
- Cronache - Corriere del Trentino 
- Corriere dell'Alto Adige - Servizio 
speciale. 15-15.» Aria di montagna - 
Programma di cori e scalate dolomi¬ 
tiche illustrate da Cesare Maestri. 
19.15 Gazzettino. 19.30-19,45 Microfo¬ 
no sul Trentino. Voci della montagna. 

VENERDÌ': 12,10-12.» Gazzettino Tren¬ 
tino-Alto Adige. 14.» Gazzettino • 
Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell'Alto Adige - Opere e 
aiorni. 15-15.» Aria di montagna - 
^ogramma di Carlo Alberto Bauer. 
19.15 Gazzettino. 19,»19,45 Microfo¬ 
no sul Trentino. Il fondo del bor¬ 
sellino. 

SABATO: 12,10-12.» Gazzettino Tren- 
tir^o-Alto Adloe. 14.» Gazzettino - 
Cronache - Corriere del Trentlr>o - 
Corriere dell'Alto Adige - Sabato re- 
poflsge. 15-15.» Microfono In piaz¬ 
za a Prsdazzo. 19.15 Gazzettino. 
19.30- 19,45 Microfono sul Trentino. 
Domani sport, a cura del Giornale 
Radio 

Piemonte 

FERIALI: 12.10-12.» Il giornale del Piemonte 14.30-15 
Cronache del Piemonte e della Valle d'Aosta 

lombardia 
FERIALI; 7,40-7.55 Buongiorno Milar>o (per la sola città 
di Milano Milano II e secondo canate FD). 12,10-12.» 
Gazzettino Padano, prima edizione. 14.30-15 Gazzettino 
Padano seconda edizione 

veneto 
FERIALI: 12.10-12.» Giornale del Veneto prima edizio¬ 
ne 14.»-15 Giornale del Veneto, seconda edizione. 

liguria 

FERIALI: 12.10-12.» Gazzettino della Liguria prima 
edizione 14 30-15 Gazzettino della Liguria seconda 
edizione 

emilia • romagna_ 
FERIALI: 12,10-12.» Gazzettino Emilia-Romagna prima 
edizione 14 30-15 Gazzettino Emilia Romagna seconda 
edizione 

toscana 
FERIALI: 12.10-12.30 Gazzettino Toscano M,30-15 Gaz 
zettino Toscano del pomeriggio 

marche 

FERIALI: 12.10-12.» Corriere delle Marche prima edi¬ 
zione 14.30-15 Corriere delle Marche seconda edizione 

Umbria 

FERIALI: 12,20-12.» Corriere dell’Umbria: prima edi 
zione. 14.30-15 Corriere dell’Umbria seconda edizione 

lazio 
FERIALI: 12,10-12,20 Gazzettino di Roma e del Lazio: 
prima edizior>e. 1^14.» Gazzettino di Roma e del Lazio, 
seconda edizione 

abruzzi 

FERIALI: 7,30-8 «Mattutino abruzzese-molisano • 12.10- 
12.» Giornale d’Abruzzo. 14.30-15 Giornale d'Abruzzo 
edizione del pomeriggio. 

molise 
FERIALI: 7,30-8 • Mattutino abruzzese-molisano • 12.10- 
12.» Corriere del Molise prima edizione M.»-15 Cor¬ 
riere del Molise seconda edizione 

Campania 

FERIALI; 12,I0-12.X Corriere della Campania H.30-15 
Gazzettino di Napoli - Borsa valori (escluso sabato) 
- Chiamata marittimi 

« Good morning from Naples «. trasmissione in Inglese 
per il personale della Nato (domenica e sabato 8-9. 
da lunedi a venerdì 7-8.15} 

Puglie 
FERIALI: 12 20-12.» Corriere della Puglia prima edi¬ 
zione 14-14.» Corriere delta Puglia seconda edizione. 

basilìcata 

FERIALI: 12 10-12 20 Corriere della Basilicata prima 
edizione 14.30-15 Corriere della Basilicata seconda 
edizione. 

Calabria 

FERIALI: Lunedi 12,10 Calabria sport 12.20-12.» Cor¬ 
riere della (Calabria 14.» Il Gazzettino Calabrese 
14.50-15 Calabria canta • Altri giorni 12.10-12» Cor¬ 
riere della Calabria 14.» Il 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 in Calabria • 

TRASMISCIONS 
DE RUJNEDA LADINA 

Due t diB da leur: Lunesc, merdi, 
mierculdi. juebia, venderdi y sada, 
dala 14 ala 14,20 Nutizles per I La¬ 
dina dia Dolomites de Gherdeina, 
Badia y Fassa, cun nueves intervistes 
y cromches. 

Uni di dl'ena. ora dia dumenia. dala 
19,05 ala 19,15. trasmiscion di pro¬ 
gram ■ Cianties y sunedes per I La¬ 
dina • 

friuli 
Venezia giulia 

DOMENICA: 7,15-7.35 Gazzettino Friu 
ll-Venezia Giulia. 8.» Vita r»6i campi. 
Trasmissione per gii agricoltori del 
Friuli-Venezia Giulia 9 Musica per 
archi. 9,10 Incontri dello spinto. 
9.» S Messe dalla Cattedrale di S 
Giusto - tr>di Musiche per organo. 
10.30*10.^ Motivi triestini. 12 Pro¬ 
grammi della settimana - indi Gìrs- 
disco. 12.40-13 Gazzettino 19.30-20 
Gazzettino. 

14 L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco • Notizie - Cronache locali 
- Sport • Settegiorni - La settimane 

politica Italiana 14.» Musica richie¬ 
sta. 15-15.» • El Calcio *. di L. Car- 
pinteri e M. Faraguna - Compagnia di 
prosa di Trieste delta RAI - Regia di 

Ugo Amedeo. 

LUNEDI’: 7,15-7.» Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia. 12,10 Giradisco. 12.1S 
12.» Gazzettino. 14.30-15 Gazzettino 
• Aaterisco musicale - Terza pagina 
15.10 « Voci passate, voci presenti « 
- Trasmissione dedicata alla tradizio¬ 
ni del Friuli-Venezia Giulia - Docu¬ 
menti dal folclore, a cura di Claudio 

Nollani - • Storie dei tesori nasco¬ 
sti • di Novella Cantarutti - Corale 
• Tita Birchebnar • di Tapogiiano di¬ 

retta da Giovanni Famea - Piccolo 
Atlante - Schede linguistiche regio¬ 
nali. del prof. G. B. Pellegrini. 16,10- 
17 Concerto sinfonico diretto da Me¬ 
rio Rosai - G. Rossini/G. C. Brero: 
• Le roi dea gourmets * - Orchestra 
del Teatro Verdi (Rag. eff dal Tea¬ 
tro • G. Verdi • di Trieste) - indi: 
Trio Jazz Andrea Centazzo a orche¬ 
stra diretta da E. Ceragioll. 19,30-20 
Traamiaaioni giornalistiche regionali: 
Cronache del lavoro e dell’aconomla 
nel Friuli-Venezia Giulia • Oggi alla 
Ragione - Gazzettino. 

15.» L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 

manacco - Notizie « Cronache locali . 
Sport. 15,45 Appuntamento con l'ope¬ 
ra lirica.'16 Attualità. 16,10-16.» Mu¬ 
sica richiesta. 

MARTEDÌ’: 7.15-7.» Gazzettino Friu¬ 
li-Venezia Giulia 12,10 Giradisco 
12,15-12.» Gazzettino. 14.»-15 Gaz¬ 
zettino - Asterisco musicalo - Ter¬ 
za pagina 15.10 • Coma un juke- 
box « ■ Programma a richiesta cu¬ 
rato da G. Deganutti 16-17 Concerto 

sinfonico diretto da Mario Rosai - R 
Strauss Don Giovanni, poema sinfo¬ 
nico op 20 - Orchestra del Teatro 
Verdi (Reg eff dal Teatro • G Ver¬ 
di • di Trieste! - indi Quartetto Da¬ 
nilo Ferrara 19.30-20 Trasmissioni 

giornalistiche regionali Cronache del 
lavoro e dell'economia nel Friuli-Ve¬ 

nezia Giulia - Oggi alla Regione - 

Gazzettino. 

15.» L’ora della Venezia Giulia - Al¬ 

manacco - Notizia • Cronache locali - 
Sport. 15.46 Colonna sonora: Musiche 

da film a riviste 16 Arti, lettere e 

spettacolo 16,10-16.» Musica richie¬ 

sta. 

MERCOLEDÌ': 7,15-7.» Gazzettino 
Friuli-Venazia Giulia. 12,10 Giradisco 
12,15-12.» Gazzettino 14,30-15 Gaz¬ 
zettino ■ Asterisco musicale - Terza 
pagina 15.10 • Il locandiere • - Tra¬ 
smissione di rivista, prosa e musica 
leggera 16.20-17 • Uomini e cose * 
• Rassegna regionale di cultura con 
le rubriche: « Passaggi obbligati • - 
• Bozze In colonna • - - Quaderno 

verde • • « Storia e no « • Idee a 
confronto • - • Il tagliacarte • - • La 
Fiór • - « Un po' di poesia «. 19.30-20 
Trasmissioni giornalistiche regionali 
Cronache del lavoro e deM'economie 
nel Friuli-Venezia Giulia Oggi slls 
Regione - Gazzettino 

15.» L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco - Notizie - Cronache locali 
- Sport 16,45 Passerella di autori giu¬ 
liani • Orchestra diretta da A. Caaa- 
massima. 16 Cronache del progresso 

16,10-16.» Musica richiesta. 

GIOVEDÌ’: 7,15-7.» Gazzettino Friuli- 

Venezia Giulia. 12,10 Giradisco. 12,15- 
12.» Gazzettino 14.30-15 Gazzettino 

- Aaterisco musicale - Terza pagine. 
15.10 Incontro con l’Autore: • L’equi¬ 

librio • di Alviaro Negro - Compagnia 
di prosa di Trieste della RAI • Regia 
di U Amedeo. 15,50 Con l'orchestra 
Musiclub diretta da A. Bevilacqua. 

16,05 • Friuli e Venezie Giulia: Due 
secoli di rapporti dimenticati • (14o). 
a cura di Elio Apih - Partecipa C. 
Silvestri 16.20-17 Concerto sinfonico 
diretto da Mario Rossi, i. Strawinsky: 
Les nocas. per soli, coro, quattro 
pianoforti a percu8sior>e - Solisti G. 
Jenco, soprano; M Truccato Pace, 
mezzosoprano; C Galfa, tenore; C. 
Padoan. basso > Pianisti: Duo Coniar, 
C. Gherbitz. R. Lantlerl • Orchestra 
e Coro del Teatro Verdi > M<> del 
Coro G. Riccitelll (Reg. eff dal 

Teatro « G Verdi • di Trieste) - indi 
Canta Gino Paoli 19.30-20 Trasmissio¬ 

ni giornalistiche regionali Cronache 
del lavoro e dell'economia nei Friuli- 

Venezia Giulia • Oggi alla Regione • 

Gazzettino 

15.» L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 

manacco - Notizie - Cronache locali 
Sport 15.45 Appuntamento con 

l'opera linea 16 Quaderno d’italiano 

16.10-16.» Musica richiesta 

VENERDÌ': 7,15-7.» Gazzettino Fnuh 

Venezia Giulia 12.10 Giradisco 12.15- 
12.» Gazzettino 14.»15 Gazzettino 

- Asterisco musicale Terza pagina 
15.10 • (Dbiettivo giovani • - Appunta¬ 
menti musicali fuori schema presentati 
da Glanlauro Juretich Regia di R. 

Winter • Negli intervalli « Album 
per la gioventù • Pianista Stella 
Doz - J S Bach Toccata in mi mi¬ 
nore • • Il fuoriclasse • a cura di C 
Grisancich 16.30-17 Concerto del Duo 
Stefanato-Barton - Angelo Stefanato, 
violino; Margaret Barton. pianoforte - 
W. A Mozart Sonata m do maggiore 

KV 296 - Sonata in mi minore KV 304 
(Reg eff dall Auditorium del Centro 
Studi di Pordenone durante il concer¬ 
to organizzato dalla • Propordeno- 

ne •). 19.30-20 Traamiaaioni giornali¬ 

stiche regionali Cronache del lavoro 
e delleconomia nel Friuli-Venezia 
Giulia - Oggi alla Regione • Gaz¬ 

zettino 

15.» L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 

manacco - Notizie - Cronache locali • 

■ Sport 15.45 II jazz in Italia 16 Vita 
politica jugoslava - Rassegna della 
stampa Italiana. 16,10-16.» Musica ri¬ 

chiesta. 

SABATO; 7,15-7.» Gazzettino Friuli- 

Venezia Giulia. 12.10 Giradisco. 12,1S 
12.» Gazzettino 14.»15 Gazzettino - 

Asterisco musicale - Terza pagina 
15.10 Fra gli amici della musica: Udì- 

r>e - Proposte a Incontri di Carlo de 
Incontrerà. 16 Coro ■ A lllersberg > 
di Trieste diretto da Mano Strudthoff 
16,15 Fogli staccati - La domenica • 
di Adriana Cariai. 16.25-17 Concerto 

dal duo Stefanato-Barton - Angelo 

Stefanato, violino; Margaret Barton. 
pianoforte • C Franck: Sonata in la 
(Rag. eff. daH'Auditonum del Centro 

Studi di Pordenone durante il con¬ 
certo organizzato dalla « Proporde- 

none •). 19,39-20 Traamiaaioni gior- 
naliaticha regionali; Cronache del 
lavoro e dall'acooomia nel Friuli- 
Venezia Giulia - Oggi alla Ragione - 
Gazzettino. 

15, » L'ora della Venezia Giulia - A|- 
manecco - Notizie . Cronache locali > 

Sport. 15,45 • Soto la pergolada • - 
Rassegna di canti folcloristici regio¬ 
nali. 16 II pensiero religioso. 16,10- 
16. » Musica riehiests. 

Sardegna 

DOMENICA: 8.3&-9 II settimanale de¬ 
gli agricoltori, a cura del Gazzetti¬ 
no Sardo- 14 Gazzettino sardo: 1*3 
ed 14.20 Ciò che si dice delta Sar¬ 
degna rassegna della stampa, di A. 
Cesaracclo 14.» Fatelo da voi pro¬ 
gramma di musiche richieste dagli 
ascoltatori 15,10-15.» Musiche e 

voci del folklore sardo 19.» Il se¬ 
taccio 19.45-20 Gazzettino, ed serale 

LUNEDI': 12.10-12.» Programmi del 
giorno e Notiziario Sardegna. 14,» 
Gazzettino sardo 1° ed 15 Club di 
• Fatelo da voi • 15.» Complesso 
isolano di musica leggera 15.45-16 
Passeggiando sulla tastiera 19» 
• Curiosità isolane - 19.45-20 Gazzet¬ 

tino ed serale 

MARTEDÌ'; 12 10-12» Programmi del 

giorno e Notiziario Sardegna 14.» 
Gazzettino sardo 1° ed 15 Aloum 
musicale isolarlo 15.40-16 Incontri a 

Radio Cagliari 19.» Il setaccio 
1945-20 Gazzettino ed. serale 

MERCOLEDÌ': 12.10-12.» Programmi 
del giorno e Notiziario Sardegna 
14.» Gazzettino sardo io ad 14.50 
. Sicurezza sociale « corrispondenza 

di S Sirigu con i lavoratori della 
Sardegna 15 Altalena di voci e 
strumenti 15,20 Musica leggera 

15.40-16 Canti e balli tradizionali 
19.» • Curiosità isolane • 19,45-20 

Gazzettino ed serale 

GIOVEDÌ': 12.10-12.» Programmi del 

giorno e Notiziario Sardegna 14» 
Gazzettino sardo l® ed 14 50 «La 
settimana economica «. di I Da Ma- 

gistris 15-16 • Studio zero • rampa 
di lancio per dilettanti Presentano 
G Esposito e A Salmi 19.» Il se¬ 
taccio. 19.45-20 Gazzettino ad serale 

VENERDÌ’: 12.10-12.» Programmi del 

giorno e Notiziario Sardegna 14.» 
Gazzettino sardo 1® ed 15 • La Sar¬ 
degna a il mare «. 15.» Cori folklofi- 
stlcl, 15.50-16 Musica varia. 19.» Sat- 
tegiorni in libreria, di M Brigaglia 

19.45-20 Gazzettino ad aerala 

SABATO: 12.10-12.» Programmi del 
giorno e Notiziario Sardegna 14.» 
Gazzettino sardo 1** ed e • Parla¬ 
mento Sardo • - Taccuino di M Pira 
suU attivits dal Consiglio Regionale 
Sardo 15 • Sapore di sole • rivi¬ 
sta estiva 15.?(V-16 . Parliamone pu¬ 
re « dialogo con gli ascoltatori 19.» 
Il setaccio 1945^20 Gazzettino ed 

serale 

Sicilia 

DOMENICA 14.» • RT Sicilia* d< 
M Giusti 15-16 Benvenuti in Sicilia 

19.30- 20 Sicilie sport, di O Scarlata 
e L Tnpisciano 23.35-23.55 Sicilia 

sport 

LUNEDI’; 7.»-7.43 Gazzettino Sicilia 
1° ed 12.10-12» Gazzettino 7° ed 
14.» Gazzettino 3o ed - 91« minuto 
Echi e commenti della • Domanica 

sportiva «, di O Scarlata e M Van¬ 
nini 15.05 Sicilia Minore, di P Ba- 
dalamenti 15.30-16 Musica con Tony 
Cucchiara 19.30-20 Gazzettino 4° ed 

MARTEDÌ': 7.30-7,43 Gazzettino Si¬ 

cilia 1° ed 12.10-12.» Gazzettino 
2° ed 14» Gazzettino: 3° ed 15.06 
Minimo comune denominatore, di 

A M Di Fresco e M Monti con 
P Romeres 15.» Sicilia che scom¬ 
pare, di E Guggino 15,45-16 Poche 
note 19.30-20 Gazzettino 4° ed 

MERCOLEDÌ': 7.30-7 43 Gazzettino Si 
cllla: lo ed 12.10-12.» Gazzettino 2“ 
ed 14» Gazzettino: 3° ed 15.06 
Pasaerella di dilettanti 15,45-16 Moti¬ 
vi in voga 19.30-20 Gazzettino 4° ed 

GIOVEDÌ’; 7.30-7.43 Gazzettino Sici¬ 
lia lo ed 12,10-12.» Gazzettino 2° 

ed 14.» Gazzettino: 3° ed 15.0« 
Concerto del giovedì, di H. Laberer 

15.30- 16 • Zizl *. di P Taranto 19.30- 

20 Gazzettino 4° ad 

VENERDÌ': 7.30-7.43 Gazzettino Sici¬ 
lia lo ed. 12.10-12.» Gazzettino 2° 
ed 14.» Gazzettino 3° ed 15.05 
Musica e poesia, di B. Scrimizzi 
15,30-16 Conversando In musica col 
trio Randiai-CavallarO'Maaslna. 19.30- 

20 Gazzettino: 4° ad. 

SABATO: 7.30-7.43 Gazzettino Sicilia 
lo ed 12,10-12.» Gazzettino 2° ed 
14.» Gazzettino; 3° ed. 15,06 • Con 
ritmo ma senza impegno », di C. Lo 
Caaclo. 15,30-16 • Musiche caratteri¬ 
stiche siciliane •. 19.30-20 Gazzettino: 

4o ed. 



Volksmusikantenlreffen in Moos in Passeler. - Die Band- 
aufzeichnung wird am Sonntag, 9.7. lun Ì3.10 Uhr gesendet 

SENDUNGEN 

SOMNTAG. 9. Juli: B Umerhaitur>g8- 
mutik am Sonntagmorgen. 9,45 Nach- 
nchten 9.50 Muaik fOr Strefcher. 10 
Heilige Messe. 10.45 Kleines Konzert. 
Michael Haydn. Quartett fùr Piote. 
Violine. Viola und Violoncello D-Dur. 
Franz ^hubert Trio fur Violine. Vio¬ 
la und Violoncello Nr. 1 B-Dur, D. 
471 Ausf. Phliharmonische Sollsten. 
Berlin. 11 Sendung fOr die Landwirte 
11.15 Feriengrusae aus den Alpen 
12 Nachrichten 12,10 Werbefunk 
12.20-12.30 Die Kirche in der Welt. 
13 Nachrichten 13.10-14 Volksmusi- 
kantentreffen m Mooa/Passeter Mit- 
wirkende Die Lengmooser Sflnge- 
rinnen Die Siebeneicher Madin. Die 
Rittner Buam Der Radfelder Dreiges- 
arìg. Heimatkundliche BeitrAge sind 
von Karl Oebeisberger und Hans 
Fink. (Bandaufnahme am 15-5-1971 im 
Kultursaal von Moos/Passeier). 14.30 
Schtager 15 Speziali fùr Siel 16.15 
• Der Lusenberger • Roman von Maria 
Veronlka Rubatscher. fur den Rund- 
funk dramatislert von Max Bernardi - 
2 Folge Sprecher Trude Ladurner, 
Rita Wolf. Erlch lnr>erebner. Luis 
Oberrauch. Reinhold Oberkofler. Eri¬ 
ka Fuchs. Max Bernardi. Paul Demetz 
Regie Ench Innerebner 17 Immer 
noch geliebl. Unser Melodienreigen 
am Nachmittag 17.45 Fùr die jungen 
HOrer Mèrchen aus aller Welt - Finn- 
land > 16,15-19,15 Tanzmuaik Dazwl- 
schen 18.45-18.48 Sporttelegramm 
19.30 Sportfunk 19.45 Volkstumliche 
KlAnge 20 Nachiichien 20.15 Rund 
um die Wall 21 Sonntagskonzert 
Wolfgang Amadeus Mozart Sachs 
deutsche Tanze. KV 509. Johanr>e8 
Brahms Serenade Nr 1 D-Our op 11 
Ausf Haydn-Orchester von ^zen 
ur>d Trìent Dir Paul Angerer 21.57- 
22 Dea Programm von morgen Sen- 
deschiuss 

MONTAG, 10. Jull: 6.30 ErOffnungs 
ansage 6.31 Klingender Morgengruse 
7.15 Nachrichten 7,25 Dar Kommentar 
oder Der Pressespiegel 7.30-8 Muslk 
bis acht 9.30-12 Musik am Vormittag 
Dazwischen 9.45-9.50 Nachrichten 
10.15-10.30 Grosse Maler 11.30-11.45 

Chorsingen In SOdtIrol. 12-12.10 Nach- 
nchten. 12.30-13,30 Mittagsmagazin. 
Dazwischen: 13-13,10 Nachrichten. 
13.30- 14 Laicht ur>d beschwingt. 16,30- 
17,50 Musikparade. Dazwischen: 17- I 
17,05 Nachrichten 17.50 Geschichte 
in Augenzeugenberichten 18-19.05 
Club 18. 19.X Blasmusik. 19,50 | 
Sportfunk. 19.Ù Musik und Werbe- ' 
durchsagen 20 Nachrichten 20.15 j 
• Das pnantastische Leben Gioacchi- | 
no Rossinis HOrspielbiografie von 
Edoardo Antòn 2 Folge 21,30 Musik 
klingt durch die Nacht 21.57-22 Das ' 
Programm von morgen. Servdeschiusa 

DIENSTAG, 11. Jull; 6,30 ErOffnungs- I 
ansage 6,31 Klinger>der Morgengruss | 
7,15 Nachrichten. 7,25 Der Kommentar j 
oder Der Pressespiegel 7.30-8 Musik 
bis acht 9,30-12 Musik am Vormittag. | 
Dazwischen 9.^9.50 Nachrichten. 
10.15- 10.45 Kuriosa aua aller Welt 
11.30- 11.35 Die Fauna in unseren Ber- i 
geo 12-12.10 Nachrichten 12.30-13.30 
Mittagsmagazin Dazwischen 13-13.10 
Nachrichten 13,30-14 Das Alpenecho 
Volkstumliches Wunschkonzert 16.30 
Muaikparade 17 Nachrichten. 17.05 j 
Duette von Peter Cornelius und Johan- ' 
r>es Brahms (Janet Baker. Sopran. Die- | 
trich Fischer-Oieskau Bariton - Am 
Flùgel Daniel Barenboim). Manuel 
De Falla Sieben Spamsche Volkslie- 
der (Teresa Berganza Mezzo-Sopran 
• A. Scarlatti ••Orchester der RAI. 
Neapei Dir Hemst Halfter) 17,45 
Kinder smgen und Musizieren 18 
•19.05 Aus unserem Archiv 19.3C 
Leichte Musik 19.50 Sportfunk 19.55 
Musik und Werbedurchsagen 20 
Nachrichten 20,15 Aus der Welt der 
Operette 21.15 Kunstlerportrat 21.20 
Melodie und Rhythmus 21.57-22 Das 
Programm von morgen Sendeschiuss 

MITTWOCH, 12. Juli; 6 30 Eroffnungs- 
ansage 6.31-7 15 Klingender Morgen¬ 
gruss Dazwischen 6.45-7 Englisch 
wie man s beute aprichi 7 15 Nach- 
nchten 7.25 Der Kommentar oder 
Der Pressespiegel 7.30-8 Musik bis 
acht 9,30-12 Musik am Vormittag 
Dazwischen 9.45-9,50 Nachrichten 
10.15- 10,35 Ein Leben fur die Musik 
11.30-11.35 Briefe aus 12-12.10 Nach¬ 
richten 12.30-13.30 Mittagsmagazin 
Dazwischen 13-13.10 Nachrichten 
13,30 14 Leicht und beschwingt 16 30- 
17,50 Musikparade Dazwischen 17- 
17,05 Nachrichten 17 50 Europa im 
Blickfeld 16 19.05 Juke-Box 19.30 
Volksmusik 19.50 Sportfunk 19.55 
Musik und Werbedurchsagen 20 Nach¬ 
richten 20 15 Konzerlabend Fréderic 

Chopin: Krakowiak, Konzert-Rondo fur 
Klavier ur>d Orchester F-Dur. op 14. 
Claude Debussy ieux. Ballett, Franz 
Liszt: Totentanz-Paraphrase uber 
• Diea Irae • fur Kiavier und Orches¬ 
ter. Tomas Marco Anàbasis Ausf 
Dino Ciani. Klavier • Symphonie- 
Orchester der RAI. Turin Dir Nino 
Sanzogno 21.30 Musiker uber Musik 
21.40 Leichte Musik 21.57-22 Das 
Programm von morgen Sendeschiuss. 

DONNERSTAG, 13. Jull: 6X Eroff- 
nungsansage 6.31 Klingender Mor¬ 
gengruss 7.15 Nachrichten 7,25 Der 
Kommentar oder Der Pressespiegel 
7.30-8 Musik bis acht 9.30-12 Musik 
am Vormittag Dazwischen 9.45-9.50 
Nachrichten 10.15-10.45 Die Anekdo- 
tenecke. 11.30-11.35 Wissen fur alle 
12-12.10 Nachrichten 12.30-13.X Mit- 
tagsmagazin Dazwischen 13-13.10 

Nachrichten 13.30-14 Opemmusik. 
Auaschnitte aus den Opero « Manon 
Leschaut • • Gianni Schicchi •, • Tu- 
randot » von Giacomo Puccini. • An¬ 
dré Chenier •, • Fedora », von Umber¬ 
to Giordano. • Der Bajazzo • von 
Ruggero Leoncavallo 16.X Musik- 
paré^e 17 Nachrichten 17.05 Liebst 
du Jazz - Eine Sendung von Alfred 
Pichler 17.X Erzdhlungen aus dem 
Alpenraum Peter Rosegger • Als ich 
zum Pfluge kam • 18-19.(36 Volks- 
tumliches Stelldichein 19.X Leichte 
Mustk 19.X Sportfunk 19.55 Musik 
und Werbedurchsagen 20 Nachrichten 
X. 15 • Und so gehen wir fort > 
Horspiel von Vittorio Calvino Spre¬ 
cher Horst Raspe, Karl Heinz Bohme. 
Theo Frisch-Gerlach. FriedI Frank. 
Erika Fuchs. Christian Ghera Inge- 
borg Brand. Max Bernardi. Sofia 
Magr\ago. Luis Oberrauch. Paul De¬ 

metz. 21.01 Musikalischer Cocktail. 
21.57-22 Daa Programm von morgen 
Sendeschiuss 

FREITAG. 14. Jull: 6.X ErOffnungs- 
anssM 6,31 Klingender Morgengruss. 
7.15 Nachrichten 7.25 Der Kommentar 
oder Der Pressespiegel 7.308 Musik 
bis acht. 9,30-12 Musik am Vormittag. 
Dazwischen 9.4&-9.X Nachrichten 
10.15- 10,X Dichter dea 19 Jahrhun- 
derts in Selbstbildnissen. 11.30-11.35 
Blick in die Welt. 12-12.10 Nachrich¬ 
ten. 12.3013,X Mittagsmagazin. Da¬ 
zwischen: 13-13.10 Nachrichten. 13,30 
14 OperettenklAnge 16.3017.45 Mu- 
sikparade Dazwischen: 17-17,05 Nach¬ 
richten 17.45 Fùr die jungen Hòrer: 
Von grossen ur>d kleirten Tieren 
Wilhelm Behn «Der Mauersegler •. 
t8-t9,Cfè Club 16 19.X Ein Sommar 
in den Bergen 19.X Sportfunk. 19.55 
Musik und Werbedurchsagen. 20 Nach¬ 
richten X.15 Musikalischer Cocktail. 
21.06 Neues aus der Bucherwelt. 21.15 
Kammermusik Sergel Rachmaninoff: 
Sonata fùr Violoncello und Klavier 
Nr 19 g-moll (Willy La Volpe. Marta 
De Concilile): Ernst Krenek: Sonate 
fur Viola und Klavier (Michael Mann, 
Yaltah Menuhin) 21,57-22 Das Pro- 
gramm von morgen Ser>deschlue8. 

SAMSTAG, 15. Juli: 6,X Eròffnungs- 
ansage 6.31 Klingender Morgengruss 
7.15 Nachrichten 7.25 Der Kommentar 
oder Der Pressespiegel. 7,30-8 Musik 
bia acht. 9.30-12 Musik sm Vormittag. 
Dazwischen 9.45-9.X Nachrichten 
10.15- 11.15 Bel uns zu Cast: Wilhelm 
Rudnigger. 11.3011.35 Sùdliroler 
Trachten 12-12.10 Nachrichten 12.30 
13.X Mittagsmagazin Dazwischen 
13-13,10 Nachrichten 13.30-14 Leicht 
und beschwingt 16.X Musikparade. 
17 Nachrichten 17,05 Fur Kammer- 
musikireunde. Joaquin Turina Streich- 
quartett in D. op 4 (Quartetto della 
città di Torino; Lorenzo Lugli. Ar¬ 
mando Zanetti. Violine, Enzo Franca¬ 
tane!. Viola. Pietro Nava. ViolorKel- 
lo) Msthias Georg Monn: Quartett 
B-Dur. aus • Su l^uatuors fùr Strei- 
cher • (Alice Hamoncourt. Walter 
Pfeiffer. Barockvioline: Kurt Thetner. 
Viola. Nikolaus Hamoncourt. Ba- 
rockcello) 17.45 Lotto 17.47 Aus 
Wissenschaft und Technik 16-19.05 
Musikreport 19.X Leichte Musik. 
19.X Sportfunk 19.55 Musik urn) 
Werbedurchsagen 20 Nachrichten. 
X.15 A Stubn voli Musik. 21 Jere- 
miaa Gotthelf- • Die schwarze Spia¬ 
ne • - 1 Folge Es hest Ingeborg 
Brand 21 .X Jazz 21.57-22 Das Pro¬ 
gramm von morgen. Sendeschiuss 

SPORED 
SLOVENSKIH 

ODDAJ 

NEDELIA. 9. JuliJs: B Kotedar 8.05 
Slovenski motivi 8,15 Poroàila 8,X 
Kmetiiska oddaja 9 Sv maéa iz 
Jupne cerkve v Rojanu 9.45 Fròdérlc 
Chopin Preludili, op 28. za klavir 
od 10 do 24 10.15 Posiuàall boste, 
od r>edelje do nedeije na naàem valu 
11.15 Mladinski oder - Velika gala 
predstava ■ MIadinska povest. ki jo 
|e napisal Tona SellAkar. dramati- 
ziral Joiko Lukeft Drugi del Ra- 
di}6kl oder. vodi Lo|zka Lombar 12 
Naboina glasba 12.15 Vera In nafi 
6ss 12,X Staro in novo v zabavni 
gisabi predstavlja Na6a gospa 13,15 
PoroClla 13.30-15.45 Glasba po ìe- 
l|ah V odmoru (14.15-14.45) Poro£ila 

Nedetjaki vestnik 15,45 Federico 
Tozzi « Uradnikovi spomini • Drama- 
ttziral Roberto Cantini, prevede! Vtn- 
ko Beli£i£ Radijski oder. raiira Sta¬ 
na Kopitar 16,35 Za pri/etno popot- 
dna 18 Balatna glasba Peter ilij£ 
Cajkovskij Izbor iz balata - Labodje 
jezero •. op 20 19 Semenj ploéée 
20 Sport 20.15 Porodtla X.X Sedem 
dni V svetu X.4S Prstiks. prazniki 
In obletnice. slovenske viia in po- 
pevke 22 Nedelja v àportu 22.10 
Sodobna glasba Aleksander lossifov 
Sinfonietta Orkester gledaliiòa Ver¬ 
di V Trstu vodi Maurizio Arena 22.40 
Zabavna glasba 23.15 Porosità 23,25- 
23.X Jutrièn|i sporedi 

PONEOEUEK, 10. )ulija: 7 Koledar 
7.(^ Jutrama glasba (I del) 7.15 Po¬ 
rosità 7.30 Jutranja glasba (II. del) 
8.15-8,X PoroSila I1,X PoroSila 
11.X Opoidne z verni, zsnimlvosti in 
glasba za poslu&avke 13,15 PoroSila. 
13.X Glasba po ieljah 14.15-14.45 
PoroSila - Deiatva in mnenja Pre- 
gied slovenskega tiska v Italijl 17 
2b miade posluéavce, areòanja. raz- 
govori in glasba V odmoru (17.15- 
17.X) PoroSila 18.15 Umetnoat. knji- 
Jevnoat in prireditve 18.X Slavne 
simfonije Antonin Dvoràk; Simfonija 
St. 9 V a molu. op 95. • Iz novega 
sveta •. 19.10 Ódvetnik za vsakogar, 
pravna. soclalna In davSna posveto- 
valnica. 19.X Jazzovska glasba X 
Sportna triburta X,1S PoroSlIa - Da- 
nes V deieinl upravi X.35 Slovenski 
razgladi; Morje v alovenskt lileraturi - 
Mezzosopraniatka Èva Noviak-Houè- 
ka, pianiat Ljubo RanSigaJ. sloven¬ 

ske Ijudske pesmi v RanSlgslevi pri- 
redbi • Cemu so se smejali - Sloven- 
ski ensambli in zbori 2.15 Zabavna 
glasba 23.15 PoroSila. 23.25-23,X Ju- 
trièn)l sporedi 

TOREK. 11. lullia; 7 Koledar 7.05 
Jutranis glasba (I del). 7.15 PoroSila 
7. X iutranja glasba (II. del) 8.15- 
8. X PoroSila 11.X PoroSila 11.35 
Pratika. prazniki in obletntce. slo¬ 
venske viie in popevke 12.X Instru- 
mentalnl duo Santo in Johrmy ter 
harmonikar Mario Robbiani 13.15 Po¬ 
rosità t3.X Glasba po iel)ah 14.IS- 
14,45 PoroSila - Dejstva In mnen|a 
17 Za mtade posluéavce. sreSanja. 
razgovori in glasba V odmoru (17.15- 
17.20) PoroSlfa. 16.15 Umetnost. knfi- 
ievnost in prireditve 18.X Komorni 
koncert Tenorist Nicolai (^edda. 
pianist Jan Eyron Beethovnovt sa- 
mospevi 18.X Glasbena belainics 
19,10 Veliki detektivi Iz kriminslk, 
pnp Frane Jeza 19.X Za na)mta|ée 
• Nenavadna dogodivéSina •. Mladin- 
ska radijska igra, kl Jo je napisal 
Jurij Slama. Radilaki oder. vodi 
Lojzka Lombar X sport. X.15 Poro¬ 
sità - Danes v deieini upravi X,35 
Wolfgang Amadeus Mozart. Figarova 
svatba. komiSna opera v ètirih deja- 
njih; prvo in drugo dejanie Dunajski 
flIharmoniSni orkester in zbor du- 
najske driavne opere vodi Erich 
Kleiber V odmoru (21 .X) Pogied za 

kuhae 2.2S Zabavna glasba 23.15 
PoroSila X.2S-23.30 Jutrifinji sporedi 

SREDA. 12. JulfJa: 7 Koledar 7,06 
iutranja glasba (1. del) 7,15 Poro¬ 
sità 7.X iutranja glasba (Il del) 
6,1S-8.X PoroSila 11,X PoroSila 
11.35 Opoidne z vami. zanimivosti in 
glasba za posluèavke 13,15 Poro¬ 
sità 13.X Glasba po ieljah. 14.15- 
14.45 PoroSila - Dejatva in mnenja 
17 Za miade posluéavce. areSanJa, 
razgovori in glasba V odmoru (17.15- 
17.X) PoroSila 18.15 Umetnost. knji- 
ievnost In prireditve 18.X Koncerti 
V sodelovsnju z deieinimt glasbeni- 
mi ustanovami Anaambel • I Solisti 
Veneti • vodi Claudio Scimene 
Gioacchino Rossini Sonata ét 5 v 
es duru za godala S koncerta. kl 
ga Je priredil Pro Pordenone v tam- 
kajénjem gledalléSu • Giuseppe Ver¬ 
di • 16.45 Glasbeni vrtiljak 19.10 
Higiena in zdravje 19,X Zbori in 
folklore. X 9port X.I5 PoroSila - 
Danea v detelni upravi 20.2S Simfo- 
niSni koncert Vodi Aladar Janes So- 
deluje ptanistka Annamaria Cigoli 
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Finga- 
lova lama, uvertura op 26. Koncert 
V g molu, op. 25. za klavir in orke- 
star: Simfonija ét 4 v a duru. op. 90. 
- Italijenska • Orkester glasbenege 
zsvoda > Jacopo Tomadini • iz Vld- 
ma. V odmoru (21,05) Za vado kniiino 
poiico. 21 ,X Nsino in tiho 2.06 

Zabavna glasba 23.15 PoroSila 23.25- 
X.X Jutriànjl sporedi 

CETRTEK, 13, JuHJS: 7 Koledar 7,05 
Jutranja glasba (I del). 7,15 PoroSila 
7.X jutranja glasba (II. del) 8.15- 
6.X PoroSila 11.X PoroSila 11.35 
Slovenski razgledi: Morje v stoven- 
8ki literaturi • Mezzosopramstka Èva 
Novéak-Houéka, pianisi Ljubo RanSi- 
gaj slovenske Ijudske pesmi v Ran- 
éigajevl priredbl Cemu so se 
Bmejall • Slovenski ansambll in zbori 
13.15 Porosità 13,30 Glasba po 2e- 
Ijah, 14.15-14.45 PoroSila - Dejstva 
in mnenja 17 Za miade posluéavce. 
sreSanja. razgovori In glasba. Pri- firavlja Danilo LovreSlS. V odmoru 
17.15-17.X) PoroSila 18.15 Umetnost. 

knjiéevnost in prireditve. 18.X V 
Ijuidakem tonu Maurice RaveI: 9pan- 
ska rapsodija za orkester; Emd von 
Dohnanyl Ruralia hungarica. op. 32/c. 
za violino in klavir; Jakov Gotovac 
SimfoniSno kolo za orkester. 19,10 
Franco Catalano Zgodovina italijan- 
akih poiitiSnih atrank (27) « Od Aven- 
lina do zatrtja politiSnih strank • 
19.X Za najmlajée: pravljice, pesmi 
In glasba. 20 Sport X.1S PoroSila • 
Danea v deéeini upravi X.35 • Od- 
bojni strel • Radijska drama. kl Jo 
Je napisal Giuseppe Cassieri, pre- 
vedia Nsda Konjedic. Radijski oder. 
reilra Jote Peterlin 21.25 Zabavna 
orkestra RAI iz Rima ir> Milana vo- 
dita Mario Migliardi in Giulio Libar>o. 

I 21 .X Skiadbe davnih dob za kijunaste 
. flavte. uknvijeni rog. kitaro in tol- 

kala izvaja snsambel Fontegara 
2,05 Zabavna glasba 23,15 PoroSila 

I 23.2S-23.X Jutriénji sporedi 

PETEK, 14. JuliJa: 7 Koledar 7,05 
I Jutranja glasba (i del). 7,15 PoroSila 
' 7.X Jutranja glasba (II. del) 8.15- 
I 8.X PoroSila. 11.X PoroSila. 11.35 

Opoidne z vami. zanimivosti m glasba 
I za posluèavke 13.15 PoroSila 13,X 
' Glasba po tetjah 14.15-14.45 PoroSila 

- Dejstva in mnenja 17 Za miade 
poaiuèavce. sreSania. razgovori In 

. glasba. V odmoru (17.15-17.X) Poro- 
1 Sila. 18.15 Umetnost. knjitevnost in 

prireditve. 18.X SimfoniSna glasba 
deteinih skiadateijev Raffaello de 
Banfieid. Serale ter Liebeshed. samo- 
speva za sopran in orkester na 
besediio Ramerja Maria Rilkeja So- 
pranistka Ileana Meriggioli. Orkester 

, gledaliéSa Verdi v Trstu vodi Fran¬ 
cesco Cnstofoii 18,45 Znar>e melo- 
dije. 19,10 Na poSitniee 19.20 Zbori 
in folklora X Sport X,15 PoroSila 
• Danes v deteini upravi. X.35 Go- 
spodarstvo in deio X.X Vokalno 
ingtrumentalni koncert. Vodi Oskar 
Kjuder Sodelujeta sopranistka Vilma 
Bukovec in tenorist Rudolf Francl. 
Izvajata orkester Giasbene Matice iz 
Trsta in zbor Primorec iz Trebò. 21.35 
V plesnem koraku 2.05 Zabavna 
glasba 2,15 PoroSila 2.25-X.X Ju- 
triénji sporedi 

SOBOTA. 1S. JuliJa: 7 Koledar 7,05 
Jutranja glasba (I del) 7.15 PoroSila 
7. X Jutranja glasba (li. del) 8.I5- 
8. X PoroSila. 11.X PoroSila M.X 
Posluéajmo spet - izbor iz tedenskih 
sporedov 13.15 PoroSila 13.30-15.45 
Glasba po teijah. V odmoru (14.15- 
14.45); PoroSila - Dejstva in mnenja. 
15.45 Avtoradio • oddaja za avtomo- 
biliste 17 Za miade posluéavce. 
sreSanja. razgovori in glasba Pn- 
pravlja Danilo LovreSiS V odmoru 
(17.15-17.X) PoroSila 18,15 Umetnost. 
knjiievnost in prireditve 16.X Kon- 
certisti naée datele. Sopraniska Lju- 
ba Berce-Koéuta. mezzosopramstka 
Nerina Pellizon-Pettirosso. pianist 
Gojmir Deméar Dueti Karla Hoff- 
meisterja, Antona Lajovca. Davonna 
Jenka ter Antonina Dvoréka. 18.X 
Poker orkestrov. 19,10 Rado Bednarik 
Moja sreSanja 19.X Revija zborov- 
skega petja. X Sport. X.15 PoroSila 
- Danes v deteini upravi. X.X Teden 
V Italiji. X.X • Leruira - EÌalada, ki 
jo je napisal Gottfried August Bùrger. 
dramatiziral Miroalav Koéuta. Radijski 
oder, retira Jote Peterlin. 21,15 Or¬ 
kester pod Bouchetyjevim vodatvom. 
21.X Vabilo na ples. 2.X Zabavna 
gleaba. 2.15 PoroSila. 2.25-2.X 
JutriénJI sporedi. 
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Programmi compiati delle 
trasmissioni giornaliere sul quarto e quinto 

canale della filodiffusione 

ROMA, TORINO, MILANO, MONZA, PADOVA, TRIESTE E UDINE 
DAL 9 AL 15 LUGLIO 

BARI, GENOVA, SAVONA E BOLOGNA 
DAL 16 AL 22 LUGLIO 

lunedì 

IV CANALE (Auditorium) 

8 117) CONCERTO DI APERTURA 

Ludwvig van Beethoven Sinfonia n. 6 In fa 
magg. op. 67 ■ Pastorale » - Orch Filarm di 
Vienna dir Pierre Monteuii. Jean Sibelius Con* 
certo in re min. op. Al per violino e orchestra 
- VI David Oistrakh The Philadelphia Orche¬ 
stra dir Eugene Ormandy 

S.15 (18.15) TASTIERE 
Domenico Scarlatti Tra Sonate - Clav Wanda 
Landowaka. Paul Hindemith Sonata n. 1 • Org 
Siegtned Reda 

9.45 (1845) MUS'CHE ITALIANE D'OGGI 

G<3r. Frjr.C9?co Mahpiero Pause del silenzio, 
cinque espressioni sinfoniche, Il sene - Orch 
Sinf di Milano dela PAI dir Bruno Martinotti 

IC.tO (19,10) LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Andante con variazioni • Ma.''doi<no Giuseppe 
Anedda clav Manolma De Rohertis 

10.20 (19 20) I MAESTRI DELL'INTERPRETAZlO- 
NE: SESTETTO CHIGIANO 
Johannes Brahms Sestetto in ai beo», op. 18 
per archi 

11 (20) INTERMEZZO 
Anatole Liadov Otto Canti popolari russi op. 
58 - Orch • A Scarlatti • di N&pol» della RAI 
dir Francesco Molinari Pradelli, Emmanuel 
Chabrier Ballabile — Ronde champètre — Ca- 
prica — Joyeuse marche — Air de ballet • Pf. 
Marcello Meyer. Leos Janacek MIadi (• Gio¬ 
ventù “) suite per sestetto di fiati - FI e otta¬ 
vino piccolo Arturo Daneem, oboe Giuseppe 
Borqera cl tto Emo Morani Corno Giorgio 
Romanini, faq Gianluigi Cremaschi. cl basso 
Tommaso Ansatone, Zoltan Kodaly Danza di 
Ma'oaszek ■ Orch. • A Scarlatti - di Napoli 
della BAI dir Vittorio Gui 

12 (21) DUE VOCI. DUE EPOCHE: SOPRANI 
AMELITA GALLI CURCI E ANNA MOFFO 
Wolfgang Amadeus Mozart La nozze di Figaro; 
• Deh. vieni non tardar - (MoHo). Adolphe Aoam 
El Toreador: • Ah vous dirai-je mamen • (Galli 
Curci); Gioacchino Rossini M barbiere di Si¬ 
viglia: « Una voce poco fa • (Galli Curci). Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart Don Giovanni: - Vedrai 
canno • (Moffo) 

12.20 ( 21.20) GIAN FRANCESCO MALIPIERO 
Due Preludi autunnali: n. 2 - n. 3 - PI. Ornella 
Vannucci Trevese 

12.30 (21.30) IL DISCO IN VETRINA 
Richard Strauaa Die Frau ohne Schatten; 
• Licht uber'm See - — Die Frau ohfte Schatten: 
- Was wvollt ihr hler •; Giuseppe Verdi II Tro¬ 
vatore: • Condotta ell'era in ceppi ». Laos ia- 
nacek iènufa: - Co chvila . Co chvtia • 
Contr Sigrid Kehl; Gaetano Donizetti L'Elisir 
d'amore; - Una furtiva lacrima»: Feren ErkeL 
Hunyadi Lèazlo; Arie di Làszlò; Friedrich von 
Flotow Martha: Ach so gramm; Richard Wag- 
r>er I maestri cantori di Norimberga: Mor- 
genlicht leuchtend Giuseppe Verdi Aida: «Se 
quel guerrier lo fossi Amilcare Ponchielli La 
Gioconda: - Cielo e mar •: Pietro Mascagni 
Cavalleria rusticana: • Mamma, quel vino è 
generoso •; Giacomo Puccini Manon Lascaul; 
• Ahi Manon mi tradisce » — La fanciulla dal 
weet; • Ch'ella mi creda libero e lontano « - 
Ten. Robert Mosfalvyl 

13.30 (22.30) IL NOVECENTO STORICO 
Tumer William Walton Portsmouth point. ouver¬ 
ture - Orch. Filarm di Londra dir. Adrian Bouit. 
Benjamin Britten Variazioni su un tema di 
Frank Bridge • Boyd Neel String Orch dir 
Boyd Neel. Werner Egk La tentation de Saint- 
Antolne - Contr ianet Baker. Quartetto d'archi 
Koeckerl - Archi deH'Orch. Sinf. della Radio 
Bavarese dir. Werner Egk 

14,30-15 (23 30-24) PAGINE PIANISTICHE 

Sergei Prokoflev: Sonate n. 6 In la magg. op. 
82 - Pf Gyorgy Sandor 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Mozart (Lib. trascr.): Sinfonia n. 40 in sol mi¬ 
nora (Waldo De Los Rios); Beretta-Reitano 
Ciao vita mia (Mino Reitano): Oavid-Bacha- 
rach: IMI never fall in leva again (Stan Getz): 
Bukay-Viasir-Carli Oh Lady Mary (Paul Mau- 
riat): Merril-Styr>e: Peopis (101 Strir»gs): Pl- 
ron-Wtlllama-Picou: Hig society (Ted Heath): 
Mogol-Colonnello: Citbi verde (Orletta Berti): 
Nicolas: Le dixieland (Raymond Lefòvre); 
Me Cartney-Lennon: Let H be (Percy Fatth): 
Mauncio-Babeto-Glibert-Ferreira: Trisleza de 
non dola * (Antonio Carlos Jobim); Pieretti- 
Glanco Alice è cambiata (DoneteMo); Ger¬ 
mani; Cantata par Vanazla (Fernando Germa¬ 
ni); Simon-Garrunkal: Scarboroogh fair (Paul 

Deamond): Bardottl-Enriquez: Canzone per te 
(Amalia Rodriguez), Barroso E luxo so (Angel 
Pocho Gatti). Colaman Tljuana Taxi (Herb 
Aipert), Calabrese-Aznavour Tu t'iaisses aliar 
(Charles Aznavour); Krieger-Manzara-Denamore- 
Morrison: Light my flre (Woody Herman). Mar- 
telli Djantballa (Augusto Martelli). Rocchi- 
Gargiuio: lo volevo divantare (Giovanna), 
Brown You stapped out of a dream (Clarke- 
Boland), Edwards Once in a while (Werner 
Muller). Fisher Chicago (Shm Pickins ). Ca- 
lifano-Bongusto Rosa (Fred Bongusto), Red- 
dmg-Cropper On thè dock of thè bay (The 
Soùifui Stringe): Jones Giggle grass (Quincy 
Jones). Fieiding Song from thè wild bunch 
(The Light Bngade); Gershwm I got rhytm 
(Franck Pourcel) 

8.30 (14,30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

RibeirO'De Barro Copacabana (Edmundo Ros). 
Cucchiara il tema dalla vita (Tony e Nelly), 
De Hollanda Ata sagunda feira (Gilberto Puen- 
te); Gimbel-Legrand. Les parapluies de Cher- 
bourg (Don Costa); Panzeri-Pace-Piiat II pic¬ 
chio (Bay Conniff); Pallavicinl-Mescoli Amore 
scusami (Gmo Mescoli). Sondheim-Bernstem 
A-me-ri-ca (Herb Aipert) Janes La filanda 
(Amaha Rodnquez). Ferrari L’herbe parfumee 
(Maurice Larcange). Me Cartney-Lennon A hard 
day's night (Frank Chacksfield): Castellacci 
Pazzaqlia-Modugno Un calcio alla città (Do 
menico Modugno); Yepes ieux Interdita (Nar 
ciso Yepes) Capuano Concerto per voce, 
piano e sogni (Mano Capuano). Hawkma Try 
thè reai thing (The Edwm Hawkins Singers) 
Kretzmer-Aznavour: Hier ancore (Jackie Glea- 
son). Manzo Moliendo café (Hugo Bianco) 
Cherubini-Rascel Miracolo de Roma (Renato 
Rascel). Bontà Samba da Orfeu (Baja Ma 
nmba Band), Migllacci-Dylan TI mangerei 
(Astrud Gilberto): Momeone Incontro (Bruno 
Nicolai): Herman Hello Dolly (Peter Nerol. 
Ovren-Tesla-Renis Frin, frin, frln (Engelbert 
Humperdlnck); Ramoa La nave del Divido 
(Franck Pourcel) Burke-Van Heuaen: Swingin' 
on a star (Henry Mancini) Rossi Vecchia Eu¬ 
ropa [Armando Trovajoli) Owens- Sweet Lai- 
lani (David Rose). Airgante-Cavirl Amici mal 
(Rita Pavone); Van Eijck Ma bella amie (Jerry 
Rosa) 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

David-Bacharach Are you there (Percy Faith); 
Jamea-Willaon-Karlin For all «ve know (Shirtey 
Bassey). Harburg-Arlen Over thè rainbow (Art 
Pepper); Kessel. Holid^ in Rio (Barney Kes- 
sel); Migliacci-Mattone Sta arrivando Francesca 
(Gianni Morandi); Harrison What is Ilfs (Ron- 
nie Aldnch); Berlin: Let’s face thè music and 
danca (Kenny Ciarke-Francy Boland). Lindsay- 
Butler Amanda (Dionne Warwick). Lerner- 
Loewe: On thè Street where you live (Bobby 
Hackett). Simon The aound of sllence {• 101 • 
Stringe); Savio-Bigazzi-Polito Via del Con¬ 
servatorio (Massimo Ranieri); Cropper-Dunn- 
Jackson-Jones: Back home (EÌockar-T Jones). 
Gordv: You'de mede ma so very heppy (Enoch 
Lightj; Cellamare-Bardottl-Oalla Piazza Gran¬ 
de (Lucio Dalla). Bontà. Samba de dues notes 
(Cetz-Bonfa). Anka She's a lady (Franck Pour¬ 
cel). Evangelisti-Di Barl-Marrocchi Chitarra 
auona più plano (Nicola Di Bari). Giraud 
Mamy blue (Stelvio Cipfiani); Butler-Redding 
l've been lovlng you toc long (Paul Maunat): 
De Moraes-Powell Cento de oasanha (Elis 
Regina), Gibb Words (Johnny Pearson). Men- 
des Groovy samba (The Boaaa Rio Sextet). 
Amurri-Ferrio Sei tu, aei tu (Fred Bongusto). 
Lai Un homme qui me plait (Francia Lai). 
Stevenson- Don’t cha hear mm callln* to ya*? 
(George Benson); Diamond: I am... I said 
(James Last) 

11.30 (17,30-23.30) SCACCO MATTO 

Lee-, Isey yaah (Ten Years After): Pagani-Mo- 
gol-Musstda Impressioni di settembre (Pre¬ 
miata Forneria Marconi); Guthrie Baliad of 
Trickie Fred (Arlo Guthrie): Negrinl-Facchinetti 
Pensiero II Pooh); MeCartney- Toomany people 
(Paul MeCartney); Mogol-Cavallaro. Ogol il 
cialo è rosa (I Camaleonti); Testa-Ranis Gran¬ 
de grande grande (Mina); Deep Purple The 
mule (Deep Purple): La Bionda Par amore 
(Le Particelle); Mogol-Ferilli II bosco no 
(Adriano Pappalardo): Ooerge-Weiss: Thet men 
is my «veeekness (Rita Coolidge). Morrison. 
Into thè mystic (Johnny Rivers) Fossati-Pru¬ 
dente: Jeeehel (t Delirium); Milee: Mise ledy 
(Buddy Miles Express); Mogol-Battlsti E penso 
e te (Bruno Lauzi); Conte Una giornata al 
mare (Nuova Equipe 84); Bertela Un diadema 
di ciliege (Ricchi a Poveri); Preston-Quincy: 
Sweet Januery (1f); Maesauber-Vecchioni-Popp 
Uakadi uekadà (I Nuovi Angeli): Osanna; Mir- 
ror train (Osanna); Townshend Baba o'iiley 
(The Who): Chrittia; Seti Bernardino (Duke of 
Burlington) 

IV CANALE (Auditorium) 

8 (17) CONCERTO DELL’ORGANISTA JULIO 
M. GARCIA UOVERA 

Andrés de Sola Tienlo • Primi toni «. Jose Xi- 
menez Batalls « Sexti toni >. Juan Cabanilias 
Diferencias de Folìas (Variazioni) 

8,25 (17.25) ORLANDO 

Opera in tre att< 

Libretto attribuito a O Braccioli (da Ariosto) 

Musica di GEORG 

Orlando 

Angelica 

Medoro 

Donnda 

Zoroastro 

Clav. Martin Isepp 

« Vienna Volksoper 
Simon 

FRIEDRICH HAENDEL 

Sofia Steffan 

Graziella Sciatti 

Bernadette Greevy 

Carole Bogard 

Manus Rintzier 

Orchestra • dir Stephen 

Nell'intervallo 10,10 (19.10) 

Filippo Ltbon Cinque Capricci per violino solo, 
n 2 in la min n 4 m sol min . n 9 in re m»n . 
n 15 in sol min . n 20 in sol maqg - VI Ric¬ 
cardo Bregola 

11 (20) INTERMEZZO 

Franz Schubert Sinfonia n. 8 la si min. - In¬ 
compiuta • • Orch Filarm di Vienna dir Wil¬ 
helm Furtweengler Nicolo Paganini Concer¬ 
to n. 1 in re megg. op. 6 per violino e 
orchestra - VI Leonid Kogan - Orch Filarm 
di Mosca dir Nebalsir>e 

8,30 (14 30*20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Webb Up. up and away (Ray Conniff); Libera 

trasenz (Martini) Plalair d'amour (Paul Mau- 

rlatj. Moqol-Colonnello Città verde (Orierta 

Berti); Hart-Rogers With a song in nty heart 

(• 101 - Stringe) Warner Samba Samba (Ed¬ 

mundo Ros). Belafonte-Thomas Matilda (Harry 

Belafonte). Amum-Canfora Vorre) che fosse 

amore (Hengel Gualdi). BergmarvLegrand Les 

mouHns de mon coeur (Laweon Haggart). 

Pascal-Mauriat Mon amour me revieni (Mireille 

Mathieu). Anonimo Canzona catalana (Narciao 

Vepes), Spadaio II valzer dalla povera gertte 

(Stelvio Cioriani) Mogol-Reitar>o L'uomo a la 

valigia (Mino Reitar>o). Perkins Fandango (Ja¬ 

mes Last). Brel Ne me quitte pee (Mano Ca¬ 

puano). Tuminelli-Leoni Sciogli i cavalli al 

vento (Iva Zanicchi). Strauss «Lo Zingaro Ba¬ 

rone •; Valzer (Arthur Fiedler) Lauzi-Medail* 

Marnay-Bernard Figlia mia (Serge Reggiani). 

Devid-Bacharach l'tt never fall in love 

agein (Peter Nero). Anonimo: Ritmos para- 

guayos (Sebicae). Bernini-Pintucci C’e qualco¬ 

sa che non sai (Ornella Vanoni). Martzanero 

It's impossible (Ronnie Aldnch); De Moraés- 

Lyra Maria molta (Sergio Mendea). Gannei- 

Giovannini-Trovaioli Roma nun fa' la stupida 
stasera (Landò Fiorini) Delanoé-De Senr»eviMe 

Gloria (Raymond Lefevre). Delartoà-Vidalin-Be- 

caud Mon grand-pere, le milltaire (Gilbert 

Becaud). Hart-Rodgers The most l>eauti(ul girl 

in thè worid (Arturo Mantovani) 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

12 (21) OTTETTI 

Ludwig van Beethoven Ottetto in mi bem. 
magg. op. 103 per fiait - Strumentisti deH'Orch 
Filarm di Berlino, Marcel Pool Ottetto per 
archi e fiati • Ottetto di Vienna 

12,45 (21.45) MUSICHE DI DANZA E DI SCENA 

Rosei nl-Respighi La boutique fantasque-balletto 
- Orch. Sinf di Londra dir Ernest Ansermet 

13,30-15 (22,30-24) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

DIRETTORE ANTAL DORATI Peter Itijch Ciai- 
kovraki Sulla n. 4 in aol magg. op. 61 « Mo¬ 
zartiana * (Orch New Phllharmonia). VIOLIN4- 
STA DAVID OISTRAKH Dimitri Scioatakovic: 
Concerto in la min. op. 99 per violino e orche¬ 
stra (Orch Fitarm di Leningrado dir Eugen 
Mrawlneki); DIRETTORE THOMAS BEECHAM 
Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 97 In do magg. 
(Orch. Royal Philharnrionic) 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Mercer Dream (Norman Luboff). Rouzaud- 

Monnot La o<^ulante du pauvre Jean (Mau¬ 

rice Larcange); Albertelli-Riccardi Mediterra¬ 

neo (Milva); Capinam-Lobo Pontieo (Paul Mau- 

riat), Mozart Allegro dalla Serenata n. 13 

(Waldo De Los Rios); Rossi-Minardi-Capitoni 

Bikini blu (I Vianella). Anderson: Forgotten 

dreama (Russ Conway): David-Bacharach Walk 

on by (Buri Bacharach). Piaano-Cioffi 'Na sera 

'e maggio (Claudio Villa) De Moraés-iobim 

Agua de beber (Antonio C. Jobim), Gimbel- 

Legrand: Watch what happens (Henry Mancini). 

Batchelor-Wells He's moving on (Dionr>e 

Warwick): Piccarreda-Limiti-Hawkins Oh happy 

day (Augusto Martelli); Ross l'm in love again 

(Charles Rosa). Aznavour Bon anniversaire 

(Charles Aznavour). Hammerstein-Rodgers Ca- 

rouael (The Symphonlc Stringa); Poweil- Cae- 

domble (Baden PowelI); Enriquez-Bacalov-En- 

drigo: Quanta storie per un flore (Marlaa San- 

nia), Modugno La lontenanza (Caravelli), 

Nevrman- Alrport love theme (Enoch LIght); 

Mogol-Reltano: Apri le tue braccia e abbraccia 

il mondo (Mino fìeitano); Stolz- Two heerts In 

3/4 tln«es (David Rose); Rodriguez-Roig Qule- 

reme mucho (Xavier Cugat); Pliat: Ritorna 

ancore (Orietta Berti): Benrìett-Tepper-Brodsky: 

Red roees for a blue lady (The Wlllage Stom- 

pere); Capuar>o-Stott: Twiddle dee, twiddle dun 

(Middle of thè rood); Liebowitz-Ellstein The 

«vedding samba (Edmundo Roe) 

Charles l've poi e «voman (Maynard Ferguson) 

Me Cartney-Lennon The long and winding road 

(Nancy Wilson) Feldman-Bertin: Alaxander's 

ragtime band (Erroll Garner) Hart-Wilding- 

Randazzo Hurt so bad (Herb Aipert). Del Mo¬ 

naco-Polito Cronaca di un amora (Massimo 

Ranieri) Me Kuen Jean (Peter Nero). Lobo 

Zanzibar (Brasi! 77). inr»eB Time la tight (John 

Scott). Mogol-Lavezzi Non dimenticarli di me 

(Lara Saint Paul). Webb By thè lime I get to 

Phoenii (Monqo Santamaria): Anonimo: C. C. 

rider (Boots Randolph). Virca-Testa-Carrareai 

Simpatia (Ofelia). Zareth-North Ur>chained 

melody (Ray Bryant). Anonimo El condor pesa 

(Franck Pourcel). Enriquez-Bacatov-Er»dngo La 

mia terra (Marisa Sannia) Jor»ea-Bonham-Plant 

Whola lotta love (King Curtis); Schwariz-Dietz 

Alone together (Cai Tjader); Mir»ellor»o-Balsamo 

L'uomo a la matita (Maurizio). Ar>onimo iuet a 

cloaer walk with thee (Jimmy Smith). David- 

Bacharach Rair>drops keep fallin’ on my head 

(Stan Getz). Simpson-Aahford You’re all I need 

to get by (Aretha Franklin). Charles Boody- 

butt (Ray Charles). Crewe-Gaudio. Can't taka 

my eyes off you (Jeckle Gleaaon); Mogol-Bat¬ 

tisti: ...E penso a te (Johnny Dorelli). Thomas 

Spinning wheel (Ted Heath) 

11,30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

Dunn-Jor»es-Cropper-jBckaon Meltlng pot (Boo- 

ker T Jones); Bertola Un diadema di ciliege 

(Ricchi e Poveri); Plent-Page Thet'a thè way 

(Led Zeppelin). Mogol-Battistr Se le mie pelle 

vuoi (Lucio Battisti); Crosby Long lime go 

(Croaby Stilla Nash and Voung), Bolzoni Alpha 

Ralpha repriae (I Numi); Robertson The night 

they drove old dixle down (Joan Baez): Signo- 

rlni-Boidnni Fiore del r«ord (I Califfi): Niular»d- 

Eia Hitting thè road (Wallace Coilection), Pic- 

carreda-Fogerty II battello • Mery • (I Nuovi 

Angeli): Salizzato-Nocera-Zauli: Questo è amo¬ 

re (Gli Uh); Bolso. Raw ramp (Tyrannoeaurua 

Rex); Pagliuca-Tagllaplatra: Collaga (Le Orrrw). 

Tarlclottl-MarrocchI Vento corri... la notte è 

bianca (Little Tony); Mullen-Brown Get a (al¬ 

ter from e computor (Petet Brown and Plblokto); 

Morriaon Crazy love (Rita Coolidge); Mogol- 

Battisti La canzone del eole (Lucio Battieli), 

John-Taupin. Talking old aoldler (Elton John); 

Reverberi-Forlal-Barra- Cayenna (Strudel); Stair»- 

ton-Cocker- Black eyed blues (Joe Cocker); 

NistrI-Siffre: Souvenir del primo amore (Ric¬ 

chi e Poveri); Palmer-West: The enimel trelner 

end thè loed (Mountain); Mogol-Battlsti: Tu eel 

bianca, sei roee; mi perderò (Formula 3) 

* n 



NAPOLI, SALERNO, CASERTA, FIRENZE E VENEZIA 
DAL 23 AL 29 LUGUO 

PALERMO E CATANIA 
DAL 30 LUGUO AL 5 AGOSTO 

CAGLIARI 
DAL 6 AL 12 AGOSTO 

martedì 

IV CANALE (Auditorium) 

• (17) CONCERTO DI APERTURA 

J«an-Fr«rt^oi8 Sandriau Sonata par dua vtolini 
a baaao continuo (realizz di Laurartca Boulay) 
• Vi i Hugoatta Farnandaz a Philippa Lamacqua. 
viola da gamba iaan Lamy. clav. Laurance 
Boulay, Michal Corratte. Lm Sauvagaa at la 
Furatambarg - Strumentisti dall Orch da Ca¬ 
mera di Mamz. Claude Debussy Quartetto In 
sol mén. op. 10 par archi - Quartetto Juilliard. 
Manuel da Falla Concorto par clavicembalo a 
cinque strumenti - Clav. Ganovava Galvaz, fi 
Rafael Lopez Dalctd. oboe ioaé Vaya. cl tto 
Antonio ^nandaz, vi. Luis Anton, ve Ricardo 
Vivó • dir Jose Franco Gii 

t (18) LA TROMBA 

Laopold Mozart Concerto In re magg. - Tromba 
Michel Cuvit • Orch dalla Suiaaa Homanda dir 
Emast Anaarmat; Antonio Vivaldi Concerto la 
do magg. op. 46 a. 1 par dua tromba a orche¬ 
stra • Trombe Albert Calvayrac e André ^rnas 
- Orch da Camera di Tolosa dir Louis Auris- 
comba. Ennio Pomr«o Concertino Tromba 
Helmut Hur>gar • Orch dall'AngaHcum dir Al¬ 
berto Zadds, Henri Tornasi Concerto la do 
Tromba Maurice André - Orch da Camera « Ra¬ 
dio Luxamburgo • dir Louis Fromant 

9.40 (18.40) MUSICHE ITAUANE D'OGGI 

Franco Larnialia Capri, poema sinfonico - Orch 
Sinf di MllarK) dalla RAI dir Piatra Argento 

10 (19) ROLF LIEBERMANN 

Concerto par jazz-band e orchestra sinfonica • 
Pf. Tony Lanzi - Orch Jazz di Armando Tro- 
vaioli • Orch Sinf di Roma dalia RAI dir 
Ferruccio Scaglia 

10.20 (19.20) ITINERARI OPERISTICI: GRANDI 
IXIETTI 
(V traamiaaiona) 

Francaaco Cilaa Adriana Locouvraur: « Eccoci 
soli alfin • • No che giova • - Sopr Nicolet¬ 
ta Panni, br Alberto Rinaldi. Umberto Giorda¬ 
no Andrea Choniar: « Vicino a le s acquata • 
- Sopr Gianna Galli, ten Flaviano Labò. Pietro 
Mascagni Cavalleria ruaticana: • Tu qui San¬ 
tuzza • Sopr Antonietta Stalla, tan Mario 
Dal Monaco. Giacomo Puccini Madama But- 
tarily: • Bimba dagli occhi piani di malia - • 
Sopr Victoria Da Loa Angeles, tan Giuseppe 
Oi Stefano 

11 (20) INTERMEZZO 

Christoph Wlllibald Gluck Orfeo od Euridice, 
balletti dall opara - Orch • A Scarlatti • di 
Napoli dalla RAI dir Massimo Pradalla. Felix 
Mandaissohn-Bartholdy. Concerto in re min. 
VI Yahudi Manuhm . Orch Filarm di Londra 
dir. Adrian Boult. Franz Liazt La battaglia da¬ 
gli Unni, poema ainfonico - Orch dall opara 
di Stato di Vienna dir. Hermann Scharchan 

12 (21) PEZZO DI BRAVURA 

Gian Francaaco Malipiaro Omaggio a Claude 
Debussy - pf Antonio Ballista. Alfredo Casella 
Sonata • Arpista Gianfranco Zaniboni 

12.20 (21.20) FELIX MENDELSSOHN- 
6AATHOLDY 

Ava Maria - Tan. Fernando Jacopucci - Orch 
a Coro di Torino dalla RAI dir. Giulio Bartola 

12.30 (21.30) RITRATTO D'AUTORE: GIOVAN¬ 
NI SALVIUCCI 

Alesati, episodio par coro a orchestra dalia 
tragedia di Euripide - Orch. Sinf. e Coro di 
Torino della RAI dir. Mario Rosai • Mo dal 
Coro Ruggero MaghinI — Introduzione, Paasa- 
caqlia a Finale - Orch. Sinf di Torino dalla 
RAI dir. Pietro Argento — Sinfonia da camera 
par diciaaaatta strumenti . Orch. • A ^arlattl • 
di Napoli dalla RAI dir. Franco Caracciolo 

13.40 (22 40) CONCERTO DELL'ORGANISTA 
GORGIO QUESTA 

Johann Sabastian Bach. Nova partita divaraa 
sopra • O Goti du frommar Gott • BWV 767 — 
Paalorala la fa magg. BWV 980 

14,15-15 (23,15-24) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

DIRETTORE BERNARD PAUMGARTNER Wolf- rig Amadeus Mozart: Sinfonia In la magg. 
^ (Orch. Camerata Academica di Saliabur- Ro): PIANISTA WALTER GIESEKING; Maurice 

avai GasfMrd da la nulL tra poemi 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Morricona: Matti, una aera a cane (Al Korvin); 
Lauzl-Carloa: L'appuntamento (Omelia Vanoni); 
Paoli-Sigman-Bindi: Il mio mondo (Tom Jones); 
Cipriani; Anonimo vanaziano (Stalvio Cipriani); 
Rossi; E sa domani (Mina); Bacharach: Thls 

guy's in lova with you (Buri Bacharach). La 
Bionda Par amore (Le Pariicalla); Cahn-Van 
Heuaan All thè wray (Frank Sinatra); Rapai 
CHarmaina (Halmuth Zachariaa), Bovto-Lama 
Raginalia (Pappino Di Capri). Morelli: Ombra 
di luci (GIt Alunni dei Sole), Gerahwin Rap*<>- 
dla in blue (Ray ConniH). Strauaa Storiella dal 
bosco viennese (Raymond Lafévre); Nistn-Via- 
nello Caro amico (I Vianalls). Crino: Cin cin 
prosit (The Duke of Burlington). Calli-Decimo 
È sa tardavi ara par comprarmi i fiori (Dahs). 
Stott Chirpy chirpy cheap cheap (James 
Last). Foaaati-Oi Palo Canto di osanna (Deli¬ 
rium). Kampfart The worid wa knaw (Giancarlo 
Chiaramallo). Garinai-Giovannmi-Raacal Alle¬ 
luia brava gante (Renato Rascel); Fulton Wait- 
ing you (Perey Faith); Anonimo Lo cardlMo 
(Sergio Bruni). De Loa Rioa-Mozart Ailagro 
molto dalla sinfonie n. 40 (Raymond Lafévre) 
Bamstein I magnifici setta (Stanley Black) 

8.30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLEU 

Gutiairaz Sa acabo (Angal • Pocho • Gatti), 
Lauzi Ti ruberò (Bruno Lauri); Bonocore-Ter- 
zoti-Perani-Baratta Coma quando fuori piove 
(I Domodoaaola). Henry Somatlntas bread 
(Mongo Santamaria); Clark-Kir^ Why I slng Iha 
blues (Aretha Franklin), Me Guinn; Ballad of 
easy ridar (Parcy Faith), Robbiani-Llmiti Noe 
ho parlato mal (Mina). Dalla-Bardotti-Baldazzi 
L’ultima vanita (Lucio Dalla). Arbax Solay 
tolay (The Middle of thè Road): Caravalli Let 
majorattas da Broadway (CaravalM). Vitalis- 
Jaubrich-Pallavicini-Bardotti Un uomo, una don- 
aa, una bambina (Petty Pravo). Nash. Marrakash 
axprass (Crosby Stills. Nash & Young). Gatti- 
Sotgiù-Niatn Monna Lisa a Masaar Duca (Ric¬ 
chi e Poveri). Coccianta-Caaalla Buonanotte 
Elisa (Gianni Morandi); Lowdan. Raading, 
« ritin > and dignity (101 Stringa); Trovajoli 
Savan golden boy (Armando Trovajoli); Piiat 
Ritorna amore (Orietta Berti); Lannon-Mc Cart- 
nay Elaanor Rigby (Lord Sitar), Alaasandroni 
Mi guardo Intorno (Rosanna Fratello). Presti- 
pino Rondinella La gloria e l'anrtora (Maurizio); 
Mitchall Botti sidas now (Boote Randolph). Az- 
navour Comma das étrangara (Charles Àzna- 
vour). Pachalbal-Pspathanassiou-Bargman Raln 
and taars (Santo & Johnny). Lehar Villa (G B 
Martelli). Maxvmn-Siaman Ebb tida (Frank 
Chacksfiald), Mozart-Doasana-Valgrarìda-Graco 
Caro Mozari (Sylvia Vartan); Contlni-Carletti 
Suoni (I Nomadi): Rahbain Falling fraa (Bari 
Kampfart) 

tO (1frZ2) QUADERNO A (QUADRETTI 

Johnson Charleston (Frank Pourcal); Anonimo 
Whan thè salate go marching In (Louis Arms¬ 
trong). Duke I can't gat startad (Pater Naro); 
Mogol-Battisti Emozioni (Lucio Battisti). Lipp- 
man Too youag (Ray Connlff). Mancini La 
pantera rosa (Henry Mancini); Strayhom Taka 
thè • a • traili (Harry James); Malania-Safka 
Paaca wlll coma (Melania). Davis: MLsstoaaa 
(Miles Davis). Evanqallsti-King-Glick: Stai con 
ma (Rita Pavone); Young: Stalla by atarilghi 
(ErrotI Gamar). Jones Soul limbo (Booker T 
Joiìas): Cansi-Sarii Un'occasione per dirti che 
ti amo (Fred Bongusto); Read KJaa me goodbye 
(Kan Woodman); Calabrasa-Aznavour Ed io tra 
di voi (Mina); F^m Only you (Frank Pourcal); 
Kam I wont dai«ca (Carmen Cavallaro). Fran¬ 
klin: Spirit in thè dark (Aretha Franklin); An¬ 
derson. It's breaking ma up (Jatrho Tuli); Broo- 
kar-Raid; L'ora daH'amofa (I Camaleonti); Pope; 
Lov# la blue (Lawaon-Haggari). Lara: Graaada 
(Esquival); Bolzoni: 325 (I Numi); Rodgars: 
Bawitchad (Ltving Strings); Hardin Raaaon lo 
ballava (Rod Stewart); Jobim-Da Moraas-Gim- 
bal The girl from Ipanama (Tad Haat) 

11.30 (17.30-23,30) SCACCO MATTO 

Raddir>g Hawg for you (Pacific Gas ar>d Elec¬ 
tric); Lallan; Put your hand In thè hand 
(C^aan); Taylor; You can dose your ayaa (Ja- 
mas Taylor); Mogol-Battiati: Non è Francesca 
(Formula Tra); Moatari-Chriatiaan-Sargant. Tra- 
velln' high (Pollutlon); Gafingal-Trim Road lo 
fraadom (Pop Topa); Grudup; Thal'a all righi 
(Rod Stewart). Gigazzi-CavaMaro: America (Fau¬ 
sto Leali); Lait: New Yaar’a revolution (Do- 
novan); Starkay-Rlchard; it don't come aaty 
(Rir>go Starr): Mogoi-Battiati: Inalama a la sto 
bene (Lucio Battisti); Valme-Cabino-Massara. 
Ocaan (Capaicuro Rad); Anderson A new day 
yaatarday (Jathro Tuli); David-Bacharach; I aay 
a tittia prayer (Dionna Warwich); Plant-Paga 
Four aticka (Lad Zeppelin): Cash; Flash aad 
blood (Johnny Cash); Baldazzi-Bardotti-Oalis; 
Santi mentala (Mina); Fogarty: Nave you aver 
aaan tha raln (Creadanca Claarwater Revival); 
Brunnal Rivaralda (America); Emeraon-Palmar- 
Lake: Tha barbarlaa (Emerson. Laka and Pal¬ 
mer); Augar: Tha llght (Brian Augar); Caaagni- 
Guglieri; La mia aoalta (Nuova Idea); Haris-Mac 
Gaydan. Blood la not Ilio anawer (Barafoot 
Jarry): O’Sulllvan: Bya bya (Gilbert O'SulIlvan) 

IV CANALE (Auditorium) 

B (171 CONCERTO DI APERTURA 

Gustav Mahlar. Slafonia n. 8 In mi beai. magg. 
• Sinfonia dei mille • - Sopr i Martir>a Arroyo. 
Edith Mathis e Erna Spooranberg. contr i Julia 
Haman e Norma Procter, ten Donald Grobe. 
br. Dietrich Fischar-Oieakau, bs Fraru Craaa. 
org Ebarhard Kraus - Orch. Smf e Coro della 
Radio Bavarese. Coro dalla Radio di Amburgo 
a di Colonia, Coro fammmiia di Moresco, Coro 
di VOCI bianche dal Duomo di Raiiabona dir 
Rafael Kubelik 

9.15 (18.15) MUSICHE ITALIANE D'OGGI 

Raffaela Gervasio- Concerto per violir>o e or¬ 
chestra - VI Pina Carmiraili - Orch Sinf di 
Roma della RAI dri Pierluigi Urbini 

9,45 (18.45) CONCERTO BAROCCO 

Jean-Baptiste Loailiat Sonata in fa magg. • VI 
Joseph Ponticelli a Patnea Gontanarosa. clav 
Jean-Louis Petit. Georg Friedrich Haendel So¬ 
nata in mi min. op. 1 n. 1 • FI Hans Martin 
Linde viola da gamba Johannes Kock. clav 
Karl Richter 

10,10 (19 10) BELA BARTOK 

Dai ■ Canti natalizi rumeni • Melodia n. 12 - 
Ten Petra Muntaanu 

10.20 (19 20) CONCERTO DEU’ENSEMBLE 
HERBERT HANDT 

MADRIGALI DJ CLAUDIO K40NTEVERDI. DAL 
LIBRO Vili 

Altii canti di Marta, dalI'VIII Libro (revis di 
Gan Francaaco Malipiero) — Dolcissimo usi¬ 
gnolo, dairVIM Libro (revis di G F Mahpia- 
ro) — Chi vuol havac felice, daM'VIII Libro 
(revis. di G F Malipiaro) — Introduzione a 
ballo dalla ninfa d'Iatro, dalI’VIII Libro (revis 
di G. F Malipiaro) — Hor ch'l dal a la terra. 
dairVIII Libro 

11 (20) INTERMEZZO 

Micheli Glinka Ruaalasi a Ludadtla, ouverture 
- Orch. Sinf di Londra dir. Georg Solti. Fré- 
dénc Chopin: Concerto n. 1 in mi min. op. Il 
- Pf. Maria Argarich - Orch Filarm di Varsa¬ 
via dir Witold Rowicki; Bela Bariok Taaz- 
auito su temi originali - Orch dalla Suisee 
Romanda dir. Emast Ar>aarmat 

12 (21) SALOTTO OTTOCENTO 

Stanislao Gaataldon Musica proibita - Ten. 
Gastona Limarilli, pf Nino Plccinalli; France¬ 
sco Paolo Tosti: Addio • Tan. Gino Sinimbar- 
ohi. pf Nino Piccinalii; Anton Rubinstain: Der 
Engel op. 48 n. 1 - Maopr Elana Zilio, bs. At¬ 
tilio Burchiallaro. pf Enzo Merino; Raynald 
Hahn; Chanaon d'automna • Sopr Edda Mal- 
chiorri. pf. Nino Piccirilli 

12.» (21.20) SAMUEL BARBER 

Adagio op. 11 - Orch • A Scarlatti • di Na¬ 
poli dalla RAI dir. Denta Burk 

12.» (21.30) INTERPRETI Dr IERI E DI OGGI: 

TRIO ITALIANO E TRIO BEAUX ARTS 

Johannes Brahma: Trio n. 2 In do mago, op. 07 
par piariforta. violino a violoncello (Trio Ita- 
liarK)]; Anton Dvorak Dumky op. 90 (Trio 
(Baaux Aris) 

13,30-15 (22.30-24) CONCERTO SINFONICO: 

DIRETTORE NINO SANZOGNO 

Wolfoang Amadeus Mozart; Lucio Siila, ouver¬ 
ture K. 135 - Orch. Sinf. di Torino dalla PIAI — 
Sinfonia in do nsagg. K. 200 - Orch. Sinf. di 
Torino dalla RAI; Franz Joseph Haydn Misaa 
eoi amala in d barn. magg. - Sopr Lidia Marim- 
pietri, maopr. Adriana Lazzarini. tan. Lajos 
Kozma. ba. Raffaela Arlé - Orch. Sinf. a Coro 
di Torino della RAI - dal Coro Armando 
Renzi 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Bacharach; Tha look of love (André Koatala- 
natz); Paoli; Ormai (Donatella Moratti); Baratta- 
Cipriani; Anonimo vanaziano (Fred Angusto); 
Ory; Muakrat rambla (Tha Dukas of Dixieland); 
Taata-Sciorilll; La riva bianca, la riva nera (Iva 
Zanicchi); (Denver; Laavlng on a jet plana (Parcy 
Faith); Da Angalia; Volo ar canto da 'aa cnn> 

zo«»a (Edoardo Viarmllo a Wilma Goich). Ulmar 
Pigalla (Maurice Larcanoa); Bardotti-Bracardi; 
Aveva un cuora grande iMilva); Jobim Chaga 
da saudaòa (Antonio Carlos Jobim); (-oawe. l'va 
grown accuatomad lo bar face 001 Stringa): 
Calabresa-Oalpach-Vincant Par un flirt (Michel 
Dalpach). Cucchiara Strano (Lara Saint Paul); 
Modugno: Tu al 'aa cosa grande (Domenico 
Modugno), Puenta Oya corno va (Tito Puante). 
Ar>onimo Darla dlrladada (Dalida): Thibaut. 
Quanto tl amo (Caravalli); Simon. El condor 
pesa (James Laat); Di Francia-Jodica-Faialla 
Musica (Peppirto di Capri): Miaaalvia-Prandoni- 
Aahton La rivoluziona dalla donna (Katty Li¬ 
na): Ferdy A touch of valvat, a atrmg of toaas 
(Mood Moaaic). Pisano. Sa whot's naw7 (Bari 
Kampfart). Giannetti-Garmi-Ruaticheiii: Siano 
ma moro (Gabriella Farri). Harrison For you 
blue (The Beatles), Lehar Valzer da La vedova 
allegra (Arturo Mantovani) 

8.30 (14.30-20,30) MERIDIANI E PARALLELI 

Mozart; Sinfonia a. 40 (Waldo Da Loa Rioa); 
Mario-Dngo: Serenata (Claudio Villa), Wach- 
ter. Brasilia (Baja Marimba Band); Yvain. Mon 
homma (Franck Pourcal); Baglioni-Co(^ o La 
suggestiona (Rita Pavone): Farrao: Oointora 
(Enoch Light); Herman; Hallo Dolly (Tad Heath). 
Calabreaa-Aznavour-Garvarantz. No non mi 
scorderò mal (Charles Aznavour), Anonimo 
Pajaro campana (Digno Garcia). Marcar-Manci- 
ni. I giorni dal vino a dalla roaa (Rogar Wil¬ 
liams); Albarielli-Riccardi Ninna nanna (Cate- 
nna Caselli); Mahlar Adagiatto dalia Sinf. n. 
$ la do diesis minora (Erich Lainsdorf). Man- 
donca-Jobim Madltatlon (Chariie Byrd). Niatri- 
Siffre Souvenir dal primo amore (Ricchi e'Po- 
van). Lannon: Yaatorday (Parcy Faith), Rosa: 
Holiday for stringa (David Rosa), Vi^lin-^- 
caud Lea carlaiars aont bianca (Gilbert Bé- 
caud); Modugno La lontenmiza (Caravalli); So- 
loviav-Anonimo Mezzanotte a Mosca (Ray 
Conniff); Ben Mas qua nada (Ronma Aldrich). 
Lai Lova story (Henry Mancini); Spadaro Por¬ 
ta un bacione a Firanza (Nada). Lacuona Slbo* 
nay (Parcy Faith); Young Golden aarrings (Ar¬ 
turo Mantovani). Mogol-Reitano: Apri la tua 
braccia a abbraccia il mondo (Mino Raitano). 
Bachat Dana las rua d'antibas (Sidney Bachat) 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Lai Un uomo che mi placa (Francis Lai); Da 
Moraaa-PowaM Canto da osanna (Ella Regina). 
Spectof- Rivar deap. mountain high (Las Me 
Cann). Arlan. Over tha rainbow (Shorty Rogers). 
Mogol-Battisti: Amore caro amore ballo (Bru¬ 
no Lauzi). Bacharach Anyona who had a haort 
(Cai Tjader), Miller For once In my llfa (Don 
GoldieV Calabrasa-Chasnut Domani è un altro 
giorno (Omelia Vanoni); Muriat; Etuda an forma 
da ryhthm and blues (Paul Mauriat), Bonla. 
Samba da duas notes (Gatz-BonJa). Caiifano- 
Bonguato; Rosa (Fred Bongusto) Lawia D)ango 
(Kai Winding). Hamson Somathing (Booker T 
Jonaa); Parazzini-Baldan Innamorata di te (Ma¬ 
risa Sacchetto); Pataraon Hallalula tJma (Woo- 
dy Herman); Pravtn-Kariin Coma antu day mor- 
nlng (Pater Duchin). Bono You'd batter alt 
down. KIds (Sammy Davis), Wycha-Watts: Holy- 
day In Rio (Bamay Kassal); Jouannast-Bral-Dal 
Prete Canzona dagli amanti (Patty Ptevo); 
Woif: Spring can raally bang tg» tha most (Chat 
Baker): Lobo; To say goodbye (Paul Dasmond); 
Montagné-Kent. Tha tool (Gilbert Montagna); 
Bigazzi-Savio-Polito: Vant'anni (Mano Capua¬ 
no); Warren: Lulloby of Broadway (Henry Man¬ 
cini) 

11.30 (17,30-23,30) SCACCO MATTO 

Stollar-Leibar-Mann-Waill On Broadway (Mon- 
^ Santamaria); Towshend Lat's eoa actloe 
(The Who); Moqol-Lonqhi Azzurra (Little To¬ 
ny); Fogarto- Swaat hitch hikar (C’oadanca 
Claarwater ^vivai); Clayton-Thomas; Go down 
gamblin* (Blood. Swaat and Taars); Balsamo- 
MinaMono: L'uomo a la matita (Maurizio): Lord- 
Evana-Paica-Glockmora Wring thnt nnck (Deep 
Purple), Parazzini-Baldan L’amore dal sabato 
(I Domodoaaola); Paca-Oiamond; f am 1 aald 
(Catarina (Daaalli); Mogol-Battlati; Quaato folla 
aantimanto (Formula Tre) La mante toma 
(Mina); PMliuca-Tagllapiatra Sguardo vnrso II 
cielo (La (Drma): Di Palo Dallrìana (Delirium); 
Niatri: Amici miai (Ricchi a Poveri); Goffin- 
King: Smacfcwotar Jack (Carol King); East of 
Eden-Anonimo: llg-n-jig (Eaat of Eden); David- 
Bacharach; Who gota tha guy (Oioni>a Warwick); 
Bronstain-Frank; Power (Elaphant’s Memori: 
Bon*a- Sambalero (Stan Gatz); Saraphina^a- 
tara: Lowdown (Chicago); Brovm-Byrd. I criad 
(James Brown); Lamttorti-Cappelletti II 2000 
(Ugolino): Nohra-Maccia-DonA: DI di yammy 
(I Cugini di Campagna): David-Bacharach: Thia 
guy'a hi lova «Hh you (Buri Bacharach) 



Per allaociarsi alla Filodiffusione 
Per Installare un Impianto di Filodiffusione e necessario rivolgersi agli Uffici della SIP o ai riven¬ 
ditori radio, nelle 19 città servite. L'installazione di un impianto di Filodiffusione, per gli utenti già 
abbonati alla radio o alla televisione, 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) 

8 (171 CONCERTO DI APERTURA 

Arcangelo Corelli: Sonata In la magg, op. 5 
fi. 6 - VI Stanley Plummer. clev Malcolm 
Harrnlton ve Jerome Kessier Gtoacchino Ros¬ 
sini Suite dall Album de chàteau • Pf Dino 
Ciani. Alexander Borodin Quartetto n, 2 In re 
magg. per archi • Quartetto Borodin vi i Rosti- 
slav Dubinsky e Jaroslav Alexandrov, viola Di¬ 
mitri Shebalin, ve Valentin Berlinsky 

S (18) MUSICA E POES'A 

Ildebrando PizzettI: Vorrei voler. Signor, quel 
ch'io non voglio, su testo di Michelangelo Buo¬ 
narroti • Sopr Lidia Marimpietri. pf Giorgio 
Favaretto, Ottorino Respighi II tramonto, poe- 
netto lineo su testo di Perey B Shelley - Sopr 
Margaret Baker Genovesi, vi i Arnaldo Apostoli 
e Mano Buffa viola Aldo Bennici ve Vito 
Valimi. Benjamin Britten Winter Word op. S2 
tinche e ballate di Thomas Hardy • Sopr Do- 
rothy Dorow. pt (Jlf Bjorling 

9.45 (18 4S) POLIFONIA 

Antonio Caldara Due Madrigali - Coro Polifo¬ 
nico Romano dir Gastone Tosato. Antonio Ve- 
retti Priére pour detnander une etoile, su poe¬ 
sia di Francis Jammes - Coro da Camera della 
RAI dir Nino Antoneltim 

10.10 (19 10) FREDERIC CHOPtN 

Bolero in do megg. op. 19 - Pf Arthur Ru- 
oiostein 

10.20 (19,201 AVANGUARD'A 

Hans Werner Henze Sinfonia n. 5 - Orch Smf 
di Roma della RAI dir Bruno Maderna; Vinko 
Globokar Discours 11 per trombone e nastro 
magnetico - Al trombone l Autore: Michael von 
Biel Quartetto n. 1 - Strumentisti dell'Orch 
da Camera di Nuova Consonanza • Vi i Enzo 
Porta e Umberto Oliveti. viola Emilio Poggiani. 
ve Italo Gomez 

11 (20) INTERMEZZO 

Wolfgang Amadeus Mozart Serenata In do 
min. K. 388 per strumenti a flato • Nacht-Mu- 
sik • • Compì di Strumenti a flato della • New 
Phiiharmonia • di Londra dir Otto Klemperer. 
Cari Maria von Weber Grw>d pot-pourri in re 
magg. - Ve. Thorrws Blees - Orch Sinf di 
Berlino dir C A Bunte: Dimitri Kabalewski 
I Commedianti, aulte op. 26 - Orch. Smf di 
Torino della RAI dir Efrem Kurtz 

12 (21) CHILDREN'S CORNER 

Bela Bartok Venti colinde da - Metodien der 
Rumanischen Colinde • • Ten Petre Munteanu, 
pf Antonio Beltrami 

12.20 (21,20) CLAUDE GERVA!SE 

Branlea da Poitou — Branles de Bourgogne - 
Compì di Ottoni dir Jean-Louis Petit 

12.30 (21.30) MUSICHE PIANISTICHE DI FRANZ 
SCHUBERT 

Tre KlavlerstOcke (Impromptues) - Pf Wilhelm 
Kempff — Sonata n. 4 in la min. op. 164 - Pf 
Ingrid Haebler — Sonata n. S In la bem. magg. 
- W Friedrich Wuehrer 

13.30 (22.30) L'HEURE ESPAGNOLEI 

Commedia musicale In un atto di Frane Nohain 
(Maurice Legrand) 

Musica di MAURICE RAVEL 

Conceptión Jeanne Barbié 
Gonzaìve Michel Sénéchal 
Torquemada Jean Giraudeau 
Ramiro Gabriel Bacquier 
Don inigo Gomes Joaé van Dam 
Orch. National di Parigi dir. Lorin MaazeI 

14,15-15 (23.15-24) MUSICHE ITALIANE D’OGGI 

Sebastiano Caitablano Sonatina in ra per 
pianoforte - Pf. Itala Balestri Dei Corona; Sal¬ 
vatore Allegra Viandanti, suite per orchestra 
• Orch. Sinf di Milano della RAI dir. Salvatore 
Allegra 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-t9l INVITO ALLA MUSICA 

Di Ceglie: Preludio di un sogno (Cosimo Di 
Cegliej: Musy-Giglr Se II mondo cambiaaae 
(Miranda Martino); Tenco: Se stasera tono qui 
(Johnny Sax); Waller: Squeeza ma (Earl Hl- 
nes); òaudior To giva (Joe Marvin); Paca-Char- 

den Montreal (Eric Charden); Del Comune-Me¬ 
scoli Folle amore (Gino Mescoli). Arnaldi- 
Janes Vou dar de beber 'a dor (Amalia Ro 
dnguez). Shields-La Rocca At thè jazz band 
ball (Ted Heath) Endrigo Canzone per te (Ca- 
ravelli). Lane Old devii moon (Ferrante-Tei- 
cher). Endngo Terese (Gianni Morandi): Tucci 
Montmartre (Mano Robbiani). Lauzi Quando 
torni (Mansa Sannia). Mogol-Wood Blakberry 
way (Enrico Simonetti): Chiarazzo-Ruocco Am- 
more ’e Napule (Claudio Villa), Mmellono-Re- 
migi Lo so che e stato amore (Luciano Smnon- 
cini) Leibowitz-Small-Ellstein The wedding 
samba (Edmundo Ros) Carraresi-Testa-Virce- 
Vaona Simpatia (Ofelia). David-Bacharach Thia 
guy's in love with you (Jackie Gleason) Jan 
nacci Pensare che (Enzo iannacci). Anka-Re- 
vaux Gomme d'habitude (Augusto Martelli). 
Mills-Roth Good moming Mr. Sunshlne (Herb 
Alpert] Pace-Bigazzi-Savio lo te e l'amore 
(Daniela Goggi). Livraghi Quando m'innamoro 
(Ronnie Aldnch) Bonaqura Benedetto Acquarel¬ 
lo napoletano (Enrico Simonetti). Mogol-Lavez- 
ZI Una donna (Adriano Pappalardo). Momeone 
Il clan dei siciliani (Cynl Stapleton) 

8.30 (14 30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Manuel De Sica Sarah (Zeno Vukehch). An. 
gulo Guantanamera (Kay Warner) Mogoi-So> 
fici Cento giorni (Caterina Caselli), WinklF>r 
Die Fischerin vom Bodenaee (Will Glahe ) 
Perno Piccolissima serenata (Ted Heath) Sac 
co-6eretta-Brenna Non siamo al mare (Rober 
tino); Gimbel-Jobim: The girl from Ipanema 
(Sergio Mendes). Bncusse You and ' (Petuia 
Clarck); Evans Keep on keepin' on (Woodv 
Herman); Bigazzi-Cavallaro Addio (Johnny Do- 
reili) Parente-E A Mano E dduja paravise (Fe 
lice Genia). Reid-Brooker A whiter shade of 
pale (Ted Heath) Soloviev Mldnlght in Mo- 
scow (Compì Tzigano Yoska Nemeth) Garnn- 
cha Pa' rendendo (Elza Soares) Shanklin Je- 
zabel (James Laat): Ortega La felicidad (Luis 
Alberto del Paranò e Los Paraguayos). Spetti 
Le tue mani (Mario Pezzetta); Bigazzi-Cavalla- 
ro Liea dagli occhi blu (Enrico Simonettil. 
Kooper Anna Lee (Al Kooper). Giordano*E A 
Mario Nostalgia dì mandolini (Gmo Mescoli) 
Cohen Suzanne (Nina Simone). Ben Zazuaira 
(Enoch Lightl. Migliacci-Mattone Ra di danari 
(Nada); Conte (o non so dirti di no (Pino Cal¬ 
vi); Mogol-Battisti Anna (Lucio Battisti), Tous- 
saint Java (Floyd Cramer); Miqliaccl-Pintucci 
Tutt'al più (Patty Pravo); Umlllant Yas, O.K. 
(Piero Umiliani), Donato- A media luz (Wer¬ 
ner Moller) 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Hammerstein-Kern The song la you (Bob 
Thompson). Harns-Young Sweet Sue Just you 
(Francis Bay). Baglioni-Coggio La suggestione 
(Rita Pavone); Simon Mrs. Robinson (Frank 
Sinatra); Wilson-Goodman-Hampton Dizzy 
spella (Quart Benny Goodman): Parlsh-Perklns 
Stars fall on Alabama (Michael Leighton), 
Tommasi Brasilia (Sest Amedeo Tommasi), Be- 
retta-Reitano Ciao vita mia (Mino Reitano): 
Anonimo John Brown's body (Kai Bebb); Cas- 
sia-Csrpenter Prendimi tu (Gina LoMobrigida). 
Youmans; Haiieiu|ah (Johnny Costa); Handy St. 
Louis Blues (The Charleston Hot Peppers). Mar- 
quez-Ortiz Mia noches sin ti (Cnsol do Pe- 
ragual); Donadio Samovar (The Fives P). Por- 
ter Begin thè beguine (Ted Heath-Edmundo 
Bos); De André La canzone dell’amore perduto 
(Donatella Moretti): Gimbet-Guerra-Lobo- Lala 
Ledala (The Carnivai). Hart-Rodgers Bawit- 
chad... (Johnny Douglas): The Doors America 
(The Doors): Gershwin- S’wvorxlerful (Ted 
Heath); Rossi-Bindi Vacanze (Mina); Forrest 
Night train (lan Fraser); Duke Aprii In Parla 
(Ray Anthony); Paice-Lord-Glllan-Ulover-Black- 
more Flreball (Deep Purple); Mezzrow-Bechet: 
Where I am (Quint Mezzrow-Bechet); Trovajoli: 
Homo heroticua (Armando Trovajoll); Stott Ja- 
karanda (Lally Stott); Delano^WKah-Deigham 
Las Champs Elyséas (Jean Claudric) 

11.30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

Emerson-Lake-Palmer The barfoaiian (Emerson 
Lake and Palmer); Whltney-Chapman-Grech 
Wheels (The Family); John-Taupin The king 
must die (Elton John); Hendrix: Foxy lady (Jlmi 
Hendrix); Kantner Lat’s togather (Paul Kantner): 
Kristopherson Ma and ^bby McGae (Janis 
Joplin); Osanna; L'uomo (Gh Osanna); Farner; 
Anybody’a answer (Grand Punk Rallroad); Me¬ 
gaton Out of your own little «rortd (The Mega¬ 
ton); Donatello; E* bello (Donatello);' Peek; 
Donkey |aw (The America); Derringer Funny 
music (Johnny Winter): Fossati-Magenta: Movi¬ 
mento I (Delirium); Anonimo; John Barleycom 
(The Traffic); Page-Plant-Jones: Stairway to 
haavan (Lad Zeppelin) 

IV CANALE (Auditorium) 

6 (17) CONCERTO DI APERTURA 

Georg Friedrich Haendel Concerto grosso In 
sol min. op. 6 n. 6 Das Amsterrtamer Kam- 
merorchesler dir Anton van dar Horst. Edward 
Elgar Concerto in mi min. op. 85 Ve Pierre 
Fournier - Orch dei Filarm di Berlino dir Al¬ 
fred Wailenstein. Samuel Barber Medea, suita 
op. 23 dal balletto - Orch George Eastman di 
Rochester dir. Howard Hanson 

9.15 (18 15) PRESENZA RELIGIOSA NELLA MU- 
SICA 

Heinrich Schùtz Magnificat anima mea Domi- 
num - Orch e Coro e Solisti della • Westfu- 
lische Kantorei • dir Wilhelm Ehmann. Franz 
Joseph Haydn Messa in si bem. megg. • Har- 
monienmesse • per soli, coro e orchestra 
Orch e Coro del St. John's College e Academy 
of St Martin-in-the-Fields dir George Guest 

10.10 (19.10) FRANZ LISZT 

Valzer dall Opera • Faust • di Gounod - Pf 
Michele Campanella 

10,20 (10.20) CIVILTÀ’ STRUMENTALE ITA- 
LIANA 

Vincenzo Belimi Sinfonia in si barn. magg. 
(Revis d) Sante Zanon) - Orch Smf di Milano 
della RAI dir Riccardo Muti. Gaetano Doni- 
zetti Concertino (revis di Raymond Meyiand) - 
Corno inglese Heinz Holliger - Orch Smf di 
Tonno della RAI dir Laszlo Somogyi, Sa¬ 
verio Mercadante Concerto in mi min. (revis di 
Agostino Girard) - FI Severino Gazzelloni • 
Orch - A Scarlatti • di Napoli della RAI dir 
Marcello Panni 

11 (20) INTERMEZZO 

Antonio Vivaldi Concerto in sol magg. op. 21 
n. 11 - Mandolinisti Gino Del Vescovo e Tom¬ 
maso Ruta - Compì « I Musici >. Michael 
Haydn Divertimento in re magg. per strumenti 
a nato - Strumentisti del Quintetto Danzi FI 
Franz Vester, oboe Koen van Slogteren. corno 
Adrian van Woudenberg. fag Brian PoHard; 
Johannes Brahms Variazioni su un fama di 
Paganini op- 35 Pf Julius Katchen Josef 
Strauss Fsuerfeat op. 29d. — Pleppar- 
mftuichen op. 2^, polka — Spharenklinge op. 
235, valzer - Orch Filarm di Vienna dir Willi 
Boskovvski 

12 (21) L’EPOCA DEL PIANOFORTE 

Franz Joseph Haydn Sonata n. 52 In mi barn, 
magg.; Frédéric Chopin- Scharzo In al min. 
op. 20 — Scharzo in al barn. min. op. 31 - Pf 
Alexis WeiBsenberg 

12,40 (21.40) CONCERTO SINFONICO; DIRET 
TORE LOVRO VON MATACIC. SOLISTA VIK- 
TOR TRETIAKOV 

Franz Joseph Haydn Nove Danze tedesche 
(Orch Sinf. di Tonno della RAI), Peter IHjch 
Ciaikowskl Concerto In re magg. op. 35 per 
violino e orchestra (Orch. Sinf di Tonno della 
RAI); Ludwig van GÌeethoven Sinfonia n. 7 in 
la magg. op. 92 (Orch. Smf. di Milano della RAI) 

14.10-15 (23,10-24) MUSICHE ITALIANE D'OGGI 
Luciano Berlo Epifania - Sopr. Cathy Berbe- 
nan - Orch Teatro * La Fenice - di Venezia dir 
Bruno Maderna; Aldo Clementi Sotte ecene da 
• Collages • per orchestra - Orch. Sinf. di Ro¬ 
ma della RAI dir Daniele Paris 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Coulter-Martln Puppet on a atring (Paul Mau- 
riat); Cavallere-Prasrert-Kosms; Las foulllas mor- 
tas (Patty Pravo); De André-MontI- La canzone 
di Marlnolls (Mengpl Gualdi); Donatello; E' bol¬ 
lo (Donatello); Previo; It’a Impossiblo (Arturo 
Mantovani); Russo-Revorberi; E vai (Caterina 
Valente); Amurri-Verde-Plsano; Sol l'amore mio 
(Maaalrrfo Ranieri); Clarke-Handey Socond hsnd 
roso (Hugo Winterhalter); Wrubel: Zip a doo 
doo doh (Frsnck Chacksfleld); Bigazzi-Boldrlni- 
Sigrìorini: Acqua o sapone (1 Califfi); Barroso 
Bahia (Stanley Black); Petkere; Closa your eyes 
(Ted Heath); Cipriani; Monica (Stetvio Cipria- 
ni); Fllck-Flock-Uastaldon; Musica proibita (uiu- 
sappo DI Stefano): Gershwin: Lo^ la hors to 

stoy (Michael Leighton). Costa A frangesa (Mi¬ 
randa Martino). Pourcel Baby titter (Frar>ck 
PourcelJ Grozs Tanderly (Ted Heath). Csslel- 
lano-Pipolo-Pisano Maga Maghella (Raffaella 
Carré). Hammerstam-Rodgers The eound of 
music (Perey Faith). Caisbrese-Aznavour Tu 
t’Iaissos aliar (Charles Aznavour). Maria-Bonfa 
Manha de Carnoval (Gilberto Puenie); MeCart- 
ney-Lenr>on. 1 want lo hold your hand (George 
Martin). Musaida-Pagani La carrozze ^ Hans 
(Premiata Fomeria Marconi); Barroso E luxo 
so (Angel Poche Gatti). South Huah (Woody 
Herman); Migliacci-Mattone Che male fa la 
gelosia (Nada). Arrtendola-Gagllardi Sempre 
sempre (Poppino Gagliardi). Barimar Walking 
(Gino Mescoli) 

8.30 (14.30-2CX) MERIDIANI E PARALLELI 

Me Hugh l'm In thè mood for love (Clebsnoff 
Stringa). Berlin The piccollno (Lee Brown), Bi- 
gazzi; Far ranM>re con te (Gianni Nazzaro). 
Cahn-Van Heusen Road to Hong Kong (Bllly 
May). Ellington li4ood Indigo (Ray Martin); De 
Moraes-Jobim A fellcidade (Armando Patrono) 
Giorza La bella Gigogln (Gigliola Cinquetti). 
Greg-Bfown Tear down thè far«cos (Ocean); 
Atwell Britannia rag (Winifred Atwell); Lai Vi¬ 
vrà pour vivrò (Maurice Lercange); Testa-Rema; 
Grande grande grande (Mina). Johneon-Black- 
well-Penniman Long tali Sally (Little Richard): 
Corea Caribe (Wilhe Bobo). Ter>co Ho capito 
che II amo (Lara Saint Paul); Rocchi-Taylor So¬ 
no solo una donna (Giovanne); Schubert Startd- 
chsn (Caravelli). Don Alfonso Bs tu cada 
(Perey Faith); Colombini-Mlnellono-Satti-Benna- 
lo The Vlllage (Bobby Solo); Anonimo Las 
chiapanecas (Raphael ^ndez). Portar In thè 
stili of thè night (Ted Heath-Edmundo Rea); 
Roaai-Well-Barry Heart (Rita Pavor>e). MeCart- 
ney-Lennon Cettlng batter (The Five Stalr- 
Bteps) Morricone Lontano (Ennio Morricone). 
Carli-Dimitrov Volo s'envole (Caravellil De 
Moraea-Bardotti-Baden-Powell Samba preludio 
(Patty Pravo e Viniciua de Moraas). Momeone 
San Franceeco (Patrizie Rebizzi). Vetro El ne¬ 
gro Zumbon (James Laat) Wllhamaon Vlshan- 
gro (Robin). Paoli Addio (Donatella Moretti) 
Carmichael Stardust (Lawrence Welk) 

10 (16-2?) QUADERNO A QUADRETTI 

Washingtoo-Young Stella by starlight (Ray Con- 
niff). Valle: Summer samba so nice (Joe Har- 
rìell) Brecht-Kurt WelM Alabama sor>g (Jim Mor 
nson); Me Dermot Hare Krlshna (Bamey Kes- 
sel). Garner Mlsty (Arturo Mantovani). Adamo 
Petit bonheur (Adamo): Del Turco-Lauzi. Mi fai 
sentire coai strana (Mina). Meggioni Hendel 
Styls (Quart Franco Chiari). Anonimo Rock my 
soul (Lea Humphnes Smgers) Dubin-Warren 
I oniy have eyes for you (Oscar Petersonl. 
Palmer-Spencer-Wiltiams l've found a new baby 
(Benny Goodman); Enriquez-Bacalov-Endrigo lo 
che vivo cemminando (Sergio Endrigo) Porter 
I love you samanthe (Cortez) Modugno La lon¬ 
tananza (Caravelli). D'Erngo-Menegale M sor¬ 
riso il Paradiso (Wallace Colleclion): Hancock 
Walermelon man (Xavier Cugat) Heyward De 
Boee-Gerahwm I gol plenty of nuttin* (Barbra 
Streiaand). Rotondo Quarter (Sest Nunzio Ro¬ 
tondo): Kooper NIghtmare flve (Al Kooper); 
Trovajoll Ciao Rudy (Carlo Loffredo). Heywood 
Harlem blues (Hugo Winterhalter) Gershwin 
Strike up thè baiMl (Peter Appleyard). Toledo- 
Bonfa Alidade vem corrando (Getz-Bonfa); Ne- 
grini-Facchlnetti Che favola sei (I Pooh); 
Garland In thè mood (Glenn Miller). Berdotti- 
Del Prete-Jouanneat'Brel La canzone degli 
amanti (Patty Pravo), laham ionea The one I 
love (Quart. Paul Deamond); Santana Waiting 
(Santana) 

11.30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

Paga-Ptant-Jones The battle of eve^-ntore (Led 
Zeppelin): Lannon; I don't want to be a aoldler 
(John Lennon & Plastic Ono Barn)); Lauzt. Se 
tu sapessi (Bruno Lauzi); Bekiey Nere (The 
America). Sbrlziolo-Balaamo; Incanteaimo (I 
Dik Dik); Fabrizio-Albertelli Principio e fine 
(Donatello); Pagliuca-Tagliapietra; Evasione to¬ 
tale (Le Orme); Keth An hour In thè ahower 
(The Chicago); Morrison Street Cholr (Van 
Morriaon); Emerson-Pslmer Tank (Emerson Lake 
and Palmer); Whitney-Chapn>an-Weider-Town- 
ahend A eong for me (The Family); Hendrix; In 
from thè atorm (Jiml Hendrix); Osanna; Lndy 
Power (Osanna); Farner Heertbreaker (Grand 
Punk Rallroad): Winter; Prodigai aon (Johnny 
Winter) 



stereofonia 

IV CANALE (Auditorìum) 

• (17) CONCERTO DI APERTURA 

G«org PtìlllTO Telemann: Dw«tto In al bmm. 
nMM. - FI. Gnrsrd Lnvy. vi. Alberto Ly^. Ro¬ 
bert ^humenn. Uedertcrela op. 24 • Br. Dietrich- 
Fischer Dieekau, pi JOrg Demus. Anton Dvorak 
Trio in eoi «In. op. 26 per violino, violoncello 
e pianoforte . Trio Beaux Aita 

9 (te) LE SINFONIE DI KARL AMADEUS 
HARTMANN 

Sinfonia n. 7 • Orch Sin# della Radio di Co¬ 
lonia dir. Bruno Madama 

9.46 (18.46) MUSICHE ITALIANE D'OGGI 

Luigi Cortaae: Slafonla op. S - Orch del Tea¬ 
tro La Fenice di Venezia dir Mario Rosai 

10,10 (19,10) CARL PHILIPP EMANUEL BACH 

Sonata le do wagg. . Pf. Mariaa Candeloro 

10,20 (10.20) arch:vio del disco 

Ludwig van Beethoven: Sonata In la magg. op. 
47 • a Kreutzer • - VI ioaeph Szigati, p7 Bela 
Bartok. Igor Strawlnal^. Suite n. 2 for amali 
orchestra • Orch CoS Symphony dir dal¬ 
l'Autore 

11 (201 INTERMEZZO 

Nicolai Rimeki-Koraakov: Skaofce, leggenda m. 
29 - Orch Filarm. di Londra dir Anatole H- 
atoularl, Sergei Rachmaninov Danza ainfonlcha 
op. 46 - Duo pf Vitja Vronaky-Victor Babin, 
Julea Masaenet Scénsa pittoraaquaa aulta e. 4 
. Orch Teatro Naz dairOpara-Comique dir 
Pierre Dervaux 

12 (?1) LIEDERISTiCA 

Cari Mane von Weber Sonati — UnAtefengea- 
heit — Mein Schatzerl iat hùbach • Sopr. Miwako 
Kuo Malaumoto. pf Giorgio Favaratto, Gustav 
Mahler Tra Uadar au teati di Ruckert - Maopr 
iaaaie Norman, pf Irwin Gege 

tZ20 (21.20) GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

Salomon, ouverture Orch Sinf di Torino 
delia RAI dir. Mario Roaai 

IZ30 (21,30) IL DISCO IN VETRINA 

Wolfgang Amadeua Mozart Fentaeie In re min. 
K. 396 (giè 397) Fentaeie In do min. K. 475 
• Pf LMi Kraue: ioaeph Martin Kraue: Quintetto 
In re megg. op. 7 • FI. Werner LOhrich. vl.i 
Remar Kueemauel e Udo Wickenhflaar. viole 
Jurgen Kusemeul. ve iùrgen Wolf 

(DiaehI CBS e Da Camera Magna) 

13.16 16 (22.15-24) GIOVANNI BATTISTA PER- 
GOLESI 

La morta di Sae Giuaappa, oratorio In due 
parti (reelizz. e revia. di Luciano BetterinI) 
Marta SS.ma 
S. Michele 
L'Amor Divino 
S. Giuseppe 

Orch. • A. Scaristti • 
Luciano Bettarmi 

Lutaa Diacaccieti 
Rene Gerì Falachi 
Maria Luisa Zeri 

Robert Handt 

Napoli della RAI dir. 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA' 

Cartney-Lennon I feel fine (Fraock Chacka- 
held); Ruby Thrae littls worda (Harotd Smart), 
Rasteill-fragna Due gocce d'acque (Stelvio 
Cipriant). Germani II balio di Pappe (I Cugini 
di Campagne). Camurn-Fameti-Mompello. Amen 
(Graziella Ciaioio). Me Dermot Good moming 
atarahine (Ronme Aldrich); Trovajoli: Adelaide 
e Nello (Armando Trovajoli Caiifano-Gambar- 
della Madama Chicherchia (Renato Mourolo): 
Pallesi-Rosemeier La strada dei sogni (Leo 
Mercer): Gershwin S'Wondarful (Ted Heath); 
Psgani-Giraud Mamy blue (Dalida); Dealdery 
Desidary IRené Eiffel). Bigazzi Far l'amor con 
te (Gtanni Nazzaro). Turco-Danza Funiculi fu- 
niculà (Neapolttanische Lieder MandolinanL Da- 
vid-Bacharach I say a littia prayor (Paul 
Maunat) 

8,X (14.30-20X1 MERIDIANI E PARALLEU 

Lai Un homaw qui me plait (Frar>ci8 Lai). Mo- 
gol-Battisti Amora caro, amore ballo (Bruno 
Lauzi). Keeael Holiday in Rio (Bsrney Keasei), 
Rogers Maynard Ferguson (Sten Kanton); 
Hebb Sunny (Ella Fitzgereld). Heymarv-Young 
When I fall in love (Merty Gold): Saltar MI 
faa y raco'dar (Wtllie Bobo). Caymmi: Rosa 
Morena (lodo Gilberto). Escudero-Sabicas; Pre- 
gon geditano (Sebicea-Eacudaro). Anonimo 
Daui guitarea (Dimitri Oourakine). Pascsl-Mau- 
riat La prémiera étolle (Mireille Mathieu): 
Theodorakis Keroa dance (Mikis Tlìeodorekis), 
Hagart-Bauduc South Rampart Street Parade 
(Lawson-Haggart). Duke Autumn In New York 
(Percy Faith), Mackay-Hammond-PaÌlav»cini-Ca- 
ravati-Maddell Marna Rosa (Al Bar>o); Elhng- 
ton. Afro boasa (Duka Ellington); Gallaraga- 
Lecuor\a Maria la-O (Paul Maunat); Bacharach 
Raindfopa keep failin' on my head (Buri Ba¬ 
charach). Parret Dangosa (Elia Regina); Brown 
Pagan love aon (Werner Mùlier). Ar>onìrT>o Oc¬ 
chi neri (Learco Gianferran). Becaud L'Impor- 
tant c'est la rosa (Raymond Lefóvre); Sigter- 
Hoffrnan-Wayne Uttl# man (Sarah Vaughan), 
Santamaria Miss PaCty cha cha (Mongo Santa¬ 
maria); Bonagura-Cioffi Scalinatalla (Cyiil Sta- 
platon). Caroaone Pianoforti salmo (Yvatte Hor- 
r>er); Lauzi-Medail-Mamay-Berrìard. Rglia mia 
(Serge Reggiani); Strauaa Du und du (Helmut 
Zachartas) 

10 (16-22) (QUADERNO A QUADRETTI 

Chriatie Yallow rivar (Caravelli); Mogol-Batti¬ 
sti Amor mio (Mina); Einhom-Ferreira: loyca's 
samba (T>ie Boaaa Rio Sextet); Crewa-Gaudio 
Can't take my eyaa off you (f^tar Naro); Ml- 
gliacci-Fontana-Pea Cha sarà (José Falicianol: 
David-Bacharach Walk on by (Baja Marimba 
Band); Denver Leaving on a )at plano (Parey 
Faith); Jobim Batldlnha (Antonio C. fobtm); 
Merrill-Styr>e Paopla (Ella Fitzgereld); South: 
Gamee paopla play (Enoch Light); Schifrin: 
Nllatima Street (Sten Getz); Caaaia-Stott: CMr- 
py chirpy chaap chaep (Middle of *rha Road); 
Evans: Kaap on koapin’on (Woody Herman); 
Bonfa: Manlm da Camaval (Herbie Mann): Mar- 
rocchl-Tarlcioni; Vaivto corri.» La notte è bian- 
ca (Little Tonyl; Carle: Sunrise sareneda (David 
Rose): Mancini A ehot In thè dark (Oliver Nel¬ 
son); Testa-Dalanoe-Bècaud; Non esisto la eo. 
Iftudino (Omelia Vanonl); Jobim: Samba de 
eviao (Baden Powell); Burka-Van Heuaen Polka 
dota aod moonbaama (Enoch Light): Harrlson: 
Somethlng (Franck Chackafiald); Hairia; Bold 
and black (Trio Ramsey Lewla); Rudy-Lunmt: 
La voglia di pian gara (Mauro Teani); Gordy: 
Try 11 bal>y (Diana Rosa): Jaggar-Richard: Sa- 
tiafactloa (Ted Heath) 

Sigman-Danvars: TIII (101 Strtrtgs); Anonimo: 
Viva l'amour viva la compagnia (James Last); 
Di Francia-Faialla: Ma chiamma ammara (Pap¬ 
pino Di Capri): De Luca-Pes; Cowboy party (I 
Marc 4): Wilkinson-Hammeratein: B^auaa of 
you (Boota Randolph); Limiti-Nobile: Più sola 
con ta (Tihm): Larnar-Loewe: I couid bava dan- 
cad all night (101 Stringa); Pallavicinl-Donag- 
gio CI sono giorni (Pino Donaggio); Conti: 

rooo a una candala (Pino Calvi); Anonimo: 
Santo II fischio dal vapora (Gigliola CinquettI); 
Mogol-Battlati: Eppur mi aon scordato di ta 
(Formula 3); Hammaratain-Rodgart: My favo¬ 
rita thinga (Percy Faith); Granata-Poea-Taccani; 
Marina-carina coma prima (Warnar Moller); Ni- 
aa-Amedeo: lo a II cuora (Norma); Brarohl- 
D'Anzi: Madonnina (Mario Pazzotta); Parazzlnl- 
Famer; Haart braakar (I Domodossola); Me 

11^ (17.30-23.X) SCACCO MATTO 

La#: I woka up tbia moming (Ten Yeara Aftar); 
WInwood-Capaidi-Maaon; Evary molber'a acm 
(Tha Traffici; Taupin-John: First epiaoda al 
hlenton (Elton John); Colombini-laols: Sa non 
è amore coa’è (Formula 3); Bolzoni: 325 (I 
Numi); Harriaon fan't M a Pfty (George Har- 
riaon); Bruce-Brown: ‘Dieme for an Imaginary 
weetam (Tha Mountain); Fogarty: Pagan baby 
(Creedence Clearwater Revival); Dylan: Juat llke 
a womaa (Joa Cocker); Pege-Plant-Jonae: Four 
adeka (Lad Zappelln); Lannon: Cripplod iaalda 
(John Lennon): BunnetI: Sandmaa (The Ame¬ 
rica); Chase: Rlvor (The Cheee); Whitnay-Wei- 
der: 93 *S OK-J (The Family); Regavoy-Bema: 
Cry baby (iania Joplln); Kantner-Slick-Croaby: 
A child la Corning (Paul Kantnar) 

ROMA, TORINO, MILANO, MONZA, PADOVA, TRIESTE, UDI¬ 
NE, NAPOLI, SALERNO, CASERTA: DAL 9 AL 15 LUGLIO 
BARI, GENOVA, SAVONA, BOLOGNA: DAL 16 AL 22 LUGUO 
FIRENZE, VENEZIA: DAL 23 AL 29 LUGLIO 

PALERMO, CATANIA: DAL 30 LUGUO AL 5 AGOSTO 
CAGLIARI: DAL 6 AL 12 AGOSTO 

I profcramini stereofonici solloIndicatJ sono fraameasl sperimentalmente Miche via 
radio per mezzo deisti appositi tra&niettilorì stereo a modulazione di frequenza di 
Roma (MHz 100*3), Torino (MHz 101,8), Milano (MHz lOZ^) e Napoli (MHz 103,9) 
con tre riprese sioraaliere, rispettivafueole alle ore 1530, 20 e 21. (la quest*ttltinu 
ripresa viene trasmesso il programma 
fiiodiffusiiMie per il giorno seguente). 

15.30- 16,X MUSICA SINFONICA 

Georg Fnedrich Haendel; Salmo 132, 
• Laudate pueri Dommum • per lopr . coro 
e of^ch - L Ticinelli Fattori, aopr - Orch. 
Sinf e Coro di Tonno della HAI dir R 
Maghini; Franz Joseph Haydn Concerto 
n. 1 in do magg. per vi e orch - Sol S. 
Accordo - Orch • A. Scarlatti • di Napo¬ 
li della RAI dir. S Foumier; Benjamin 
Britten Variazioni e fuga su un tema di 
Purceli op. 34 • Orch Smf. di Tonno del¬ 
la RAI dir V Kojoukharov 

lunedì 
15.30- 16.X MUSICA S'NFONICA 

Paul Hindemith Concerto per violino e 
orchestra Allegro poco mosso • Largo - 
Allegro • Violino Isaac Stem • Orch Fi¬ 
larmonica di New York dir Léonard 
Bemstein Igor Strawinsky La Sacre du 
Prietampa: Quadn della Russia pagana 
Parte 1^: L'Adorazione delia terra - Parte 
2^ Il sacrificio - Orch Sinf di Milano 
della RAI dir. Igor Markevitch 

nnartedì 
16,30-16,X MUSICA LEGGERA 

In programma: 

— Folklore del Nord America con l'or- 
chaatra di Parey Faith 
Tradiz.: This tram; Giikylaon-Dehr- 
Millar Greenfielda; Haya-Seeger; The 
hammer song; Tradiz.: Darlin corey; 
Hoit: The lamon iree; Guthrie: This 
land (a your land 

— Musiche di Kurt Welll intarpretate dal 
complaaao Pravtn -iohnaon 
Welll Bilbao song — Barbara song 
— Mack thè knlfa 

~ Canta Donna HigMowar eoa l'orcba- 
Btra di Sid Fallar 
Chatman: Every day I have thè blues. 
Razaf-Redman: Gee, baby, ain't >1 good 
to you7; Lawrence-Altman. Ad or no- 
thing at ad; Wilder I II be around; 
Robinsort-Coniey A cottage for sale. 
Schuater-Mider-Young: l'm alone be- 
causa I lova you 

— Stan Kanton a la sua orchestra 
Webster-Kaper; Invitatlon, Troup-Heftl: 
Girl talk; Rehbeln-Kèmpfert: 'The worid 
we krvew; Hebb: Sunny 

15.30-16,X MUSICA DA CAMERA 

Domantco Scarlatti: Dua Sonata: in mi 
barn, magg., In la min. - Vladimir Horo- 
wiu. pianoforte; Ludwig van Baethovan: 
Sonata In re magg. op. 108 n. 2 per vio¬ 
loncello e piartoforte: Allegro con brio 
• Adagio con molto aantimento d'affetto 
- Allegro fugato - Piarre Foumlar. ve.; 
Friedrich Guida, pf.; Arnold Schoenberg: 
Serenata op. 24: Marcia • Minuetto • Va¬ 
riazioni . inetto del PatrMca - Scena 
di danze - Canzona - Finala • Orchestra 
ISCM Concert Group dir. Dimitn Mltro- 
pouloe 

del pomeriggio e quello previsto auche (■ 

giovedì 
15,39-19.X MUS'CA LEGGERA 

In programma: 

— Johnny Kasting a la sua orchaatra 
Klrchen-Keatir>g: Brave r>ew worid; 
Coots-Lewis: Fot ad we kr>ow; Kir- 
cherv-Martin- Parla; Kaye-Koles; The 
secfifice; Dennia-Adair. Everything 
happena to me; Coieman-Koles: A 
night in ancient Babylon 

— Il complesso loe Sbarman 
Gamett. We'll eing in tha aunahine; 
Bennett-Tepper: Rad rosea for a blua 
lady; Dylan Mr. Tambourme rrtan; 
Haiburg-Comey: Brother. can you spa¬ 
ra a dime?; Miller: Engirta, engina. 
number 9 

— Canta Catarina Volontà 
Dubin-Warren; Lulloby of Broadway; 
MeCartney-Lennon: I feel fine; Sond- 
heim-Bematein: Something'a coming; 
Gimbel-De Moraes-Joblm: The girl from 
Jparmma: Strayhom: Take thè • A • 
train 

— Tad Heath e la sua orchaatis 
McCartr>ey-Lermon : Norwegian wood; 
McCartney-Lenr>on: Hey Jude; David- 
Bacharach; You'd riaver get to heaven. 
MeCartney-Lenr>on; Let ìt be; Martin; 
B. B & B 

15.39-19.X MUSICA SINFONICA 

Cari Maria von Weber; Euryantbe, Ouver¬ 
ture - Orch. Sinf. di Tonno della RAI 
dir. C Dutoit; Felix Mendeiaaohn-Bar- 
tholdy; Lobgesang, Sinfonia Cantata n. 2 
in mi barn. magg. op. 52 par soli coro a 
orch. - L. Rosai Pirlrm a O. Moscueel. 
aopr.l; P. Munteanu. ten. - Orch. Sinf. e 
Coro di Mdarm della RÀI dir. S. Baudo 
- Mo del Coro G. Bertoia 

15,39-19,X MUSICA LEGGERA 

In programma: 

— Duka Ellington al pianoforte con II 
complaaao di Colaman Hawkina 
Mdl8-Edlf>gton: Mood indigo; Ellington; 
You dirty dog: Hodges-Ellington; 
Jeep la Jumpin* 

— Il trombonista Lloyd Elllolt a uteba- 
sba 
Martirv^lane: The trolley song; Portar; 
Artything goes; Rose: Holiday for trom- 
bones: Magidson-Conrad; 'ihs Conti¬ 
nental. Oliver: Trombolero; Beilln' 
Stoppin* out with my baby 

^ Canta Dsboto Statoa 
Gershwin: Someone to wstch over me; 
Berlin: The sortg is ended; Wood-Mel- 
lln: My orte aria only iove; Bowman: 
Eaat of tha sun; Loasser: l'Il know; 
Dubin-Warran: Septambsr in thè min 

— L'orchestra di Quiacy Jonas 
Lswis: DJarmo; Oualay-Dixon: Soul aa- 
rettads; McCartrtey-LenrH>n: Hard day’s 
night; Marcar-Arlan: Blues in tha night 



CONSIGLI 
ESTIVI 

IL SOLLIEVO DEI PIEDI 
...mi stanco subito eppure vorrei fare 
tante belle passeggiate... 

(Adriana I. - Trento) 
Faccia subito un bel bagno caldo 
ai piedi aggiungendo un pizzico de¬ 
gli appositi sali (chieda Pediinrio 
Doti, dccarelli in farmacia a lire 
S(X) per molte dosi di pediluvi). 
Sui piedi puliti stenda poi un po' 
di Balsamo Riposo e faccia pene¬ 
trare questa crema con un leggero 
massaggio dal basso verso l'alto. 
Balsamo Riposo dà immediato ri¬ 
storo, ritempra i piedi e le caviglie 
per meglio affrontare la fatica del 
giorno successivo. La usano gli 
sponivi. La provi anche lei! 

UN PARTICOLARE 
DA NON TRASCURARE 
...calzini e scarpe sono roviruiti dal 
sudore. Non parliarrw poi del catti¬ 
vo odore, nonostante i continui la¬ 
vaggi... (Liliana G. - Roma) 
Il rimedio semplice e sicuro si chia¬ 
ma Ksatimodore e costa soltanto 
600 lire in farmacia. Si spruzza la 
polvere sui piedi puliti e ncH'inter- 

no delle scarpe ed Esatimodore 
conserva i piedi ben asciutti e deo¬ 
dorati per un intero giorno. 

VACANZE AL SOLE 
...al mare col mio bambino vorrei 
evitare scottature e prendere urut 
bella tintarella... (Paola N. - Aosta) 
E' cosa saggia stare al riparo duran¬ 
te i primi giorni al mare. Anche sot¬ 
to l’ombrellone si ricevono ì raggi 
riflessi, quindi ripeta spesso l'appli¬ 
cazione di un ottimo abbronzante 
chiamato Sole di Cupra, Incominci 
con il tipo in crcnu (tubo a 600 lire) 
per il suo alto potere protettivo. In 
seguito andrà benissimo, per sten¬ 
derlo rapidamente su lutto il corpo. 
Sole di Cupra nel tipo latte solare 
(flacone a 800 lire) che perfeziona 
l'abbronzatura rendendola uniforme 
e dorata. Sole di Cupra Altra, cioè 
sceglie per voi i raggi solari bene¬ 
fìci e abbronzanti. 

Senta Berger (ore 21,40) 

Mercoledì 12 luglio 

17 In Eurovisione da La Grande Motte CICLI¬ 
SMO: TOUR DE FRANGE. Cronaca diretta del¬ 
le ultime fasi e deM’arrivo della tappa Castrea- 
La Grande Motte (a colori) 

19.45 IL PIFFERAIO GIOCONDO. Il» puntata 
a) Il tocco d'oro - b) Canada - c) Non fare 
agli altri... (a colori) 

20.10 TELEGIORNALE 1** edizione - TV-SPOT 
20.20 IMPARIAMO A FILMARE 3° puntata (a co¬ 

lori) (Replica) - TV-SPOT 
20.50 I SOVIETICI 3° puntata: • Saimanov Sar- 

llbay. Pastore In Uzbekistan *. Realizzazione 
di Jean Antoine (a colori) • TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE Ed. principale - TV-SPOT 
21.40 L’ANGELO DEGLI SCHIAVI. Telefilm della 

serie « La grande avventura • 
22.30 LA CONVENZIONE DEMOCRATICA DI 

MIAMI BEACH 
22.50 RITRATTI: Soren Kierkegaard 
23.15 I SOLISTI DEL ROTTWEILER KAMMER- 

KONZERTE. Ripresa televisiva di Enrica Rolfi 
(Replica) 

23.35 CICLISMO: TOUR DE FRANGE Servizio 
filmato 

23.45 TELEGIORNALE. 3° edizione 

Giovedì 13 luglio Domenica 9 luglio 

15 55 Pomeriggio sportivo: In Eurovisione da 
Lucerna: CANOTTAGGIO GARE INTERNAZIO¬ 
NALI DEL ROTSEE. Cronaca diretta (a colorì) 
— In Eurovisione da Pau: CICLISMO: TOUR DE 
FRANGE Cronaca delle fasi finali e deH'arrivo 
della tappa Bayon-Pau (a colori) 

18.35 TELEGIORNALE, lo edizione 
16.40 TELERAMA Settimanale del Telegiornale 
19.05 In Eurovisione da Aquisqrana (Germania): 

IPPICA GRAN PREMIO DI AQUISGRANA 
Cronaca differita (a colori) 

20 DOMENICA SPORT Primi risultati 
20.05 TELEGIORNALE 2° edizione 
20.10 PIACERI DELLA MUSICA. Ludwig van 

Beethoven Trio in mi bem. magg . op 70. n 1 
(Geistertno) Eugene Islomin. pianoforte: Isaac 
Stern. violino; Léonard Rose, violoncello 
(a colon) 

20.40 LA PAROLA DEL SIGNORE Conversazione 
evangelica del Pastore Guido Rivoir 

20.50 SETTE GIORNI Cronache di una settimana 
e anticipazioni dal programma delia TSI 

21.20 TELEGIORNALE Edizione principale 
21.35 LA SAGA DEI FORSYTE dal romanzo di 

j Galsworthy Riduzione televisiva di Donald 
Wilson. Interpreti: Kenneth More. Eric Porter. 
Joseph O'Connor Regia di David Giles 
3*3 puntata 

22.40 CANZONI IN ESILIO Voci della Grecia 
contemporanea presentate da Edmonds Aldini 
e Duilio Del Prete Musiche di MiKis Theodo- 
rakis Arrangiamenti di Beppe Moraschi e 
Nicole Piovani Programma a cura di Edmonda 
Aldini, Timo e Velia Manteqazza 1° puntata 
> Il vento del Nord • Regìa di Tazio Tami 
(Replica) 

23.10 LA DOMENICA SPORTIVA 
23.40 TELEGIORNALE 4o edizione 

Lunedi 10 luglio 

16.45 In Eurovisione da Luchon CICLISMO 
TOUR DE FRANGE Cronaca diretta delle ulti¬ 
me fasi e delTarnvo della tappa Pau-Luchon 
(a colori) 

19.45 IL PIFFERAIO GIOCONDO. 10» puntata 
a) Strepitolmo - b) Uganda - c) La caduta 
degli animali (a colon) 

20.10 TELEGIORNALE 1° edizione • TV-SPOT 
20 20 ELLOA Telefilm della serie • Yao • 

TV-SPOT 
20.50 OBIETTIVO SPORT Commenti e interviste 

del lunedi - TV-SPOT 
21.20 TELEGIORNALE Ed principale - TV-SPOT 
21.40 IL COYOTE DI CAMPAGNA VA A HOL¬ 

LYWOOD. Documentano della sene • Disney- 
lend > 

22 25 ENCICLOPEDIA TV - Un Dio molti nomi •. 
4 II cristianesimo Realizzazione di Edmund 
Von Hammer 

23.15 JAZZ CLUB Gerry Mulligan al Festival di 
Montreu* 1970 3° parte 

23 35 CICLISMO TOUR DE FRANGE Servizio 
filmato 

23.45 TELEGIORNALE 3p edizione 

Martedì 11 luglio 

17 In Eurovisione da Colomiers; CICLISMO 
TOUR DE frange Cronaca diretta delle ul¬ 
time fasi e deM'arrivo della tappa Luchon- 
Colomiers (a colori) 

19.45 UNO SPORT. QUALE? 4 . Judo • Realiz¬ 
zazione di Ivan Paganetti 

20.10 TELEGIORNALE 1° edizione - TV-SPOT 
20.20 INCONTRI Fatti e personaggi del nostro 

tempo: Rossano Brezzi Servizio di Arturo 
Chiodi (Replica) - TV-SPOT 

20,50 PAGINE APERTE Bollettino mensile di no¬ 
vità librarie. A cura di Gianna Paltenghi - 
TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE Ed principale - TV-SPOT 
21,40 IL REGIONALE Rassegna di avvenimenti 

della Svizzera Italiana 
22.10 QUESTO AMORE Al CONFINI DEL MON¬ 

DO Lungometraggio interpretato da Dominique 
Wilma. Fausto Tozzi e Antonio Cifarlello Regie 
di G. M. Scotesa (a colori) 

23.35 LA CONVENZIONE DEMOCRATICA DI 
MIAMI BEACH 

23.55 CICLISMO TOUR DE FRANGE Servizio 
filmato (a colori) 

0.05 TELEGIORNALE. 3° edizione 

16.15 In Eurovisione da Mont Ventoux; CICLISMO. 
TOUR DE FRANGE Cronaca diretta delle ul¬ 
time fasi e dell arrivo della tappa La Grar>de 
Motte-Mont Ventoux (a colori) 

19.45 LE AVVENTURE DI PAPUM con I burattini 
di Michel Poietti. a) Il trasloco - b) La gio¬ 
stra - c) Il filosofo 

20.10 TELEGIORNALE 1«> edizione • TV-SPOT 
20.20 TESTIMONE D ACCUSA Telefilm della se¬ 

ne • Ragazze in blu • (a colon) - TV-SPOT 
20.50 LE RELAZIONI TRA SVIZZERA E VATI¬ 

CANO Servizio di Pierre Henri Zoller e 
Achille Casanova • TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE Ed principale - TV-SPOT 
21.40 AMERICA OGGI • Il mito della ricchezza • 

Realizzazione di Pierre Dumayet e Igor Bar¬ 
rare (a colon) 

22.50 LA CONVENZIONE DEMOCRATICA DI 
MIAMI BEACH 

23.10 MARCHIO DI FABBRICA Telefilm delle 
sene • 87o squadra • 

24 CICLISMO TOUR DE FRANGE Servizio fil¬ 
mato 

0.10 TELEGIORNALE 3° edizione 

Venerdì 14 luglio 

16.45 In Eurovisione da Merletta CICLISMO' 
TOUR DE FRANGE Cronaca diretta delle ulti¬ 
me fasi e dell arrivo della lappa Carpentras- 
Merlette (a colon) 

19.45 IL PIFFERAIO GIOCONDO 12° puntata 
a) Il tamburino - b) Zanzibar - c) La prova di 
forza (a colon) 

20.10 TELEGIORNALE l» edizione • TV-SPOT 
20.20 UNA LAUREA. E POI? Mensile d informa¬ 

zione sulle professioni accademiche 3° • La 
chimica ■ Realizzazione di Francesco Canova 
(Replica) - TV-SPOT 

20,50 CIANG MAI Documentario della sene 
• Lyon's City • (a colon) - TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE Ed principale TV SPOT 
21,40 IL REGIONALE Rassegna di avvenimenti 

della Svizzera italiana 
22 DUETTO IN TRE Commedia in tre atti di 

Leo Lenz Libera versione di Vittorio Ottino 
Il don Enzo Ellmann Aldo Giuffé. Èva. sua 
moglie: Mille Sennoner; Fabio Van der Lich 
Silvano Tranquilli; Lisai. la cameriere Renata 
Bernardini Regia di Eugenio Plozza (Replica) 

23.45 LA CONVENZIONE DEMOCRATICA DI 
MIAMI BEACH 

0.05 CICLISMO TOUR DE FRANGE Servizio 
filmato 

C 15 TELEGIORNALE 3° edizione 

Sabato 15 luglio 

11.30 Da Gslaad (Berna) TENNIS TORNEO IN- 
TERNAZIONALE Semifinali maschili Cronaca 
diretta 

14.30 Da Gstaad (Berna) TENNIS TORNEO IN¬ 
TERNAZIONALE Semifinali maschili Cronaca 
diretta 

15.25 In Eurovisione da Branda Hatch (Gran Bre¬ 
tagna) AUTOMOBILISMO GRAN PREMIO DI 
GRAN BRETAGNA Cronaca diretta (a colori) 

19.35 CARTA DA PARATI. Telefilm della sene 
• Le avventure di Gianni e Plnotto • 

20.05 TELEGIORNALE lo edizione - TV-SPOT 
20.15 20 MINUTI CON RENATO SELLANI Regia 

di Tazio Tarn! (a colori) (Replica) 
20.40 ESTRAZIONE DEL LOTTO (a colori) 
20.45 IL VANGELO Di DOMANI Conversazione 

religiosa di Don Sandro Vitailnl • TV-SPOT 
21 BRACCOBALDO SHOW Disegni animati 

(a colori) - TV-SPOT 
21.20 TELEGIORNALE. Ed. principale - TV-SPOT 
21.40 IL MISTERO DEL TEMPIO INDIANO Lun- 

gometragolo Interpretato da Paul Guers. Senta 
Berger. Sergio Fantoni e Lax Barker. Regia 
di Mario Camerini (a colori) 

23.05 SAN MARINO - UN MIRACOLO DELLA 
STORIA Servizio di Romeo Zeli (a colori) 
(Replica) 

23.45 TELEGIORNALE 3° edizione 

Gazzettino 
dell' Appetito 

Ecco le ricette 

che Lisa Biondi 
ha preparato per voi 

A tavola con Calvè 
PONDI DI CAECIOn A SOB- 
PRESA (per 4 perseac) — Fa¬ 
te lessare 8 fondi di carcloa 
freschi, oppure sconcelsteli se 
sono surgelati. Quarulo saran¬ 
no freddi, riempiteli con U 
seguente ripieno: mescolate 11 
contenuto di 1 vasetto di maio¬ 
nese CAX.VE'. 1 cucchiaino di 
senape, 1 cucchiaio di Tonna¬ 
to Ketchup con 150-200 gr. 
di gamberetti freschi o sur¬ 
gelati lessati a pezzi. Tenete¬ 
ne qualcuno intero per la 
guandzlone di ogni carciofo, 
che aervtrete sul piatto da 
portata con foglie di insalata 
o ciuffi di prezzemolo. 

INSALATA DI RISO GIADA 
(per 4 persoael — Fate les¬ 
sare al dente, in abbondante 
acqua bollente salata. 300 gr. 
di riso Arborio poi passatelo 
sotto Tacqua fredda, sgoccio¬ 
latelo e lasciatelo raffredda¬ 
re. Mettetelo In un'Insalatiera 
e mescolatelo con 300 gr. di 
carne di nnanzo. o di vitello, 
lessata e tagliata s dadlnl, 2 
peperoni verdi a Usterelle. 1 
cipolla a fette sottilissime e 
1 cucchiaio di prezzemolo tri¬ 
tato. Condite l'Insalata con 
olio, sale, pepe poi nnescola- 
tevi 1/2 vasetto di maionese 
CALVE' e un pizzico di zaf¬ 
ferano sttfnperato con 11 suc¬ 
co di 1/2 Unnone o più a pia¬ 
cere. Disponete rinsaiata a 
cupola sul piatto da portata 
e guarnitela con spicchi di 
uova sode, di pomodori e oli¬ 
ve snocdolate. 

INSALATA DI SALMONE 
(per 4 persone) — Coprite II 
fondo del piatto da portata 
con foglie d'insalata legger¬ 
mente condite, al centro di¬ 
sponete 11 contenuto di 2 sca¬ 
tolette di salmone ben sgoc¬ 
ciolato. Coprite 11 salmone com¬ 
pletamente ccm maionese CAL¬ 
VE' e decoratelo con capperi 
e fettine di olive farcite con 
peperone rosso. Guarnite 11 
bordo del piatto con spicchi 
o fette di pomodoro. 

PORTAFOGLI AL CETRIOLO 
(per 4 persone) — Battete fine¬ 
mente 4 fette di polpa di vi¬ 
tello di circa 100 gr. Luna. Su 
ognuna mettete 1/2 fetta di 
prosciutto cotto. 2 cucchiai di 
maionese CALA^' e 1 cetrio¬ 
lino a Usterelle. Piegate la 
carne a metà e fissate l'aper- 
tura con stuzzicadenti che le¬ 
verete quando la carne sarà 
cotta. Passate 1 portafogli in 
uovo sbattuto con sale e In 
pangrattato poi fateU dorare 
daUe due parti e cuocere len¬ 
tamente per 8-10 minuti In 
80 gr. di margarina vegetale. 
Sgocciolateli e serviteli caldi 
con insalata verde. 

TORTINO DI BISTECCHE 
(per 4 persone) — Salate e 
pepate 4 bistecche tenere di 
manzo poi mettetele In una 
teglia unta, una sopra Taltra, 
inframmezzandole con strati 
di pane a cassetta spalmato di 
maionese CALVE’, fette di 
formaggio, pezzi di pcnnodorl 
pelati sgocdolatl (tenete 11 
liquido da parte) e origano. 
Terminate con flocdiettl di 
margarina vegetale, mettete U 
tortino in forno moderato 
<180<*> a cuocere per 46 mi¬ 
nuti bagnando di tanto in tan¬ 
to con il Uquldo del pomodori. 

SALSE PER CARNI FREDDE 
— Mescolate U contenuto 
di 1 vasetto di maionese CAL¬ 
VE' con 100 gr. di formaggio 
gorgonzola stemperato con 
qualche cucchiaio di panna 
Uquida. 2» Mescolate U con¬ 
tenuto di 1 vasetto di maio¬ 
nese CALVE' con 1 cipolla 
fresca tritata Ancsnente e un 
pizzico abbondante di pepe di 
calenna. 

GRATIS 
altre ricette scrivendo al 

* Servizio Lisa Biondi • 
Milaro 

DIVflUI * 
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LA PROSA ALliA RADIO 

Le Troiane Tango 
Tragedia di Euripide (Venerdì 
14 luglio, ore 13,27, Nazkràale) 

Prosegue il ciclo del teatro in 
30 minuti dedicato a Lina Volon- 
ghi con Le Troiane di Euripide. 
Troia è stata conquistata. Le prin¬ 
cipesse troiane sono sort^giate 
tra ì vari comandanti achei. Cas¬ 
sandra è assegnata ad Agamen¬ 
none, Polissena alla tomba di 
Achille, Andromaca a Neottolemo 
e la regina Ecuba ad Odisseo. 
Cassandra predice sventure ad 
Agamennone, a Odisseo e, natu¬ 
ralmente, a sé stessa: solo Andro- 
ntaca pare avere un destino mi¬ 
gliore, ma ogni speranza viene in- 
franla dall’uccisione del hglioletto 
Astianatte. E' Ecuba che ha il 
triste incarico di seppellire il lan- 
ciullo, un altro morto della sua 
stirpe. Ora la città brucia e le 
donne, in schiavitù, vengono con¬ 
dotte via dai vincitori. 

Tre atti di Slawomlr Mrozek (Lu¬ 
nedi 10 luglio, 21,30, Terzo) 

Slawomir Mrozek è nato a Bor- 
zecin nel 1930. Esordisce come 
giornalista e disegnatore, arguto 
e fine nel segno, nel giornale spor¬ 
tivo Pilkart- Nel 1953 dà alle stam¬ 
pe un grupiK) di storie satiriche, 
titolo Polpancerze praktyczne che 
in italiano significa all'incirca Mez- 
zecorazze pratiche. Pubblica nel 
19.57 Sion (L'elefante), nel 1959 
Wesele «’ Àtutnicach (Nozze ad 
.Atomica). Poste powiec (Il pro¬ 
gressista) e del 1960, Deszcz (La 
pioggia) c del 1962, Opowtadama 
(Racconti) sempre del 1%2. Qual¬ 
che anno prima Mrozek aveva ini¬ 
zialo a collaborare con il teatri¬ 
no sperimentale « Bim-Bom » di 
Uanzica. Il « Bim-Bom » era stalo 

fondato nel 1954 dal grande attore 
Zbigniew Cybulski, immaturamen¬ 
te scomparso anni fa in un inci¬ 
dente, ed ebbe un ruolo impor¬ 
tante nel rinnovamento della vita 
culturale polacca. Mrozek debutto 
con l'atto unico Policia (La po¬ 
lizia) e in seguito si è dimostrato 
fecondo commediogralo. In Italia 
un certo successo ha ottenuto la 
sua commedia Tango portata sul¬ 
le scene anni fa dallo Stabile di 
Genova. In quell’occasione San¬ 
dro de Feo notava come Mrozek 
ritrovasse e riproducesse • tutte 
le intenzioni e i meccanismi di un 
teatro, il vaudeville francese, che 
è. SI può dire, il concentralo e 
l’apice di secoli di convenzioni co¬ 
miche. E non solo il vaudeville di 
grandi maestri, di Labiche e di 
Feydeau, ma le trovate e le ma¬ 

rachelle delle ditte e coppie di 
affari più accreditate e prospere, 
di Meilhac e Flalévy. di Henne- 
quin e Weber ». 

Tango, che la radio trasmette 
questa settimana, è un'allegoria 
dei tempi difficili, è il fascismo 
dei borghesi, degli intellettuali 
isterici e borghesi che però non ce 
la tanno perché hanno i nervi de¬ 
boli e passano la mano ai despoti 
plebei con i nervi a posto e il 
grosso pugno che sa picchiare. 
Nel lavoro Mrozek ci fa assistere 
alla progressiva disgregazione di 
una famiglia: elemento disgrega¬ 
tore e un tale Tista. un brutale 
arrampicatore che, una mossa 
dopo l’altra, sgominerà e sotto¬ 
metterà i vari antagonisti. A quel 
punto sarà il padrone, il capo, 
il protagonista assoluto. 

LMstruttorìa 
Oratorio in tredici canti di Peter 
Weiss (Sabato 15 luglio, ore 19,20, 
Nazionale) 

Tra il 20 dicembre 1963 e il 
20 agosto 1964 a Francoforte sul 
Meno furono processali ventitré 
SS e funzionari del campo di ster¬ 
minio di Auschwitz. 183 giorni di 
udienza, 27 magistrati. 409 testi¬ 
moni. Di questi 409, 248 scelti tra 
i 1500 sopravvissuti di Auschwitz. 
Gli imputati più conosciuti erano: 
il vicecomandante Oswald Mulk)i, 
il Rapportfuhrcr Oswald Kaduk, 
i funzionari della sezione politica 
Wilhelm Boger e Hans Stark. 
Uomini sereni, ben pasciuti, con 
una posizione borghese di presti¬ 
gio, saprai tu Ito annoiati che a 
vent’anni dì distanza saltasse fuo¬ 
ri qualcuno ad indagare su un 
passalo sepolto, remoto, la cui 
vibrante caratteristica era stata 
« prendere ordini senza pensare ». 
E » prendere ordini senza pensa¬ 
re » era stato il destino e l’obbligo 
della Germania nazista dal 30 gen¬ 
naio 1933 (giorno della prima riu¬ 
nione dì gabinetto del ministero 
presieduto dal Rcìchfùhrer Adolf 
Hitler) alle 15,30 del 30 aprile 1945 
(ora e giorno della morte dello 
stesso Hitler). Tra i rimanenti 161 
testimoni figuravano medici e im¬ 
piegati del lager. 

Auschwitz è una pìccola città 
dell’Alta Slesia, in polacco il nome 
è Oswìecìm, a cinquanta chilo¬ 
metri da Cracovia, trecento da 
Vienna, trecento da Varsavia, cin¬ 
quecento da Berlino. Il 27 apri¬ 
le 1940 dopo il sopralluogo fatto 
da una commissione presieduta 
dall'Hauptsturmerfuhrer Rudolf 
Hess arriva da Berlino Tautorizza- 
zione a edificare il campo dì ster¬ 
minio. Nel 1944 il complesso dì 
Auschwitz risulta costituito dal la¬ 
ger principale, il lager aggiunto 
di Birkenau per duecentomila pri¬ 
gionieri. c altri 39 campi secon¬ 
dari. A Monovitz, uno di tali 
campi secondari, le industrie chi¬ 
miche IG Fai^n costruiscono 
grandi stabilimenti nell’interesse 
del Reich. Ai grandi stabilimenti 
Farben corrispondono ad Ausch¬ 
witz e Birkenau camere a gas 
della capienza di mille internati 
ciascuno e forni crematori che 
possono bruciare tremila cadaveri 

in dodici ore Auschwitz era il più 
efficiente congegno creato per as¬ 
sassinare l'uomo c la civiltà in 
vista del Nuovo Ordine. Del Nuo¬ 
vo Ordine non fu mai tracciato 
un programma complessivo dì 
azione. Ma dai documenti ritro¬ 
vati risulta chiaro ciò che voleva 
il Reichfùhrer Adolf Hitler. L'Eu¬ 
ropa nazificata, i popoli non ger¬ 
manici schiavi della razza germa¬ 
nica e gli elementi indesiderabili, 
ebrei e slavi, eliminati. Con parti¬ 
colare cura nell’eliminazione delle 
classi intellettuali che • ... riten¬ 
gono preferibile morire jjer la 
sporca Seconda e Terza Intema¬ 
zionale ebraica dì un Marx o dì 
un Lenin ». Ebrei e slavi sono 
Untermenschen, cioè subuominì. 
L’Europa dovrà essere Judenfrei, 
senza ebrei. 

Peter Weiss ha assistito a molte 
sedute del processo di Franco¬ 
torte. Vide gli assassìni e gli 
scampati, udì le testimonianze 
avvilenti e agghiaccianti dì chi 
rinnovava, parlando dì quei gior¬ 
ni. la cessazione dì umanità per 
il tempo che era durata la tor¬ 
tura del lager. ascoltò senza dub¬ 
bio con ribrezzo il tono sprez¬ 
zante e sicuro dei boia Mulka e 
Kaduk. Il resoconto di tutte le 
sedute del processo, diciot tornila 
pagine dattiloscritte, costituì il 
materiale dì base per la comp<> 
sizione di Die Ermiltelung (L'i¬ 
struttoria). Un oratorio in memo¬ 
ria di milioni dì esseri umani can¬ 
cellati, brutalizzatì dagli assassini 
del Nuovo Ordine. Undici canti: 
il canto della banchina, il canto 
del lager, il canto dell'altalena, il 
canto delle possibilità di soprav¬ 
vivere, il canto della fine di Lili 
Tofler, il canto dcll’Unterschar- 
fiihrer Stark. il canto della pa¬ 
rete nera, il canto del fenolo, il 
canto del bonkerbiock. il canto 
del Zìklon B, il canto dei forni. 

L'autore per tema che la ma¬ 
teria ^li snigga di mano e si tra¬ 
sformi in una serie di accuse, in¬ 
vettive. insulti, baraonde, perché 
tale dovrebbe essere la reazione 
di un prigioniero nel vedersi da¬ 
vanti il suo torturatore, offre al 
dialogo un'intonazione sommessa, 
dove poche sono le pause, i man¬ 
camenti dei perseguitati e gelido 
è il compiortamento degli aguzzini. 

Walter 
Maestosi è fra 

gli interpreti 
di « Cosa 

cerchi? *, atto 
unico di 
Nikolai 

Maksimovic 
Minsk! 

Cosa cerchi? 
Un atto di Nikolai Maksimovic 
Mlnskl (Sabato 15 luglio, ore 23, 
Terzo) 

Nikolai Maksimovic Minski nac¬ 
que nel 1855 e morì nel 1936. Come 
è detto nella presentazione al la¬ 
voro in luì sono visìbili influenze 
di Nadson, di Nekrassov, del de¬ 
cadentismo e del simbolismo. 
Minsk! cercò di creare un siste¬ 
ma filosofico chiamato < il meo- 
nismo > nel quale si dovevano 
fondere poesìa e filosofia. Nel te¬ 
sto Cosa cerchi? egli affronta il 
problema deiramore. A dibattere 

e non solo verbalmente sul gran¬ 
de tema sono un medico e un 
filosofo, Andrea c Boris. Ambedue 
sono stati innamorati della stessa 
donna, Anna; e Anna ha scelto 
Boris, il filosofo. Ma ora Andrea, 
che ha avuto il posto come medi¬ 
co nella città dove abitano Boris e 
Anna, è riapparso e i due tornano 
antagonisti come allora. Sono due 
atteggiamenti, due modi d; con¬ 
cepire la vita, che si scontrano: 
idealista l'uno, materialista l'altro. 
Lo sconfitto sarà Boris questa 
volta, sconfitto in maniera irri¬ 
mediabile. 

(a cura di Franco Scaglia) 



OPERE LIRICHE LA MUSICA 

Manon Lescaut Emani 
Opera di Giuseppe Verdi (Mar¬ 
ini Il luglio, ore 20,20, Nazionale) 

Atto I - Emani ( tenore) si è 
dato alla macchia per vendicare 
la morte del padre, fatto ucci¬ 
dere dal padre di don Carlo {ba¬ 
ritono), attuale re di Spagna. 
Il bandito ama, riamato, Elvira 
{soprano), ma ha rivali in questo 
suo amore lo stesso don Carlo e 
Silva, vecchio nobile che ha otte¬ 
nuto di sposare la ragazza pur 
contro il consenso di costei. 
Atto II - Alla vigilia delle nozze 
fra Silva ed Elvira. Emani si in¬ 
contra con questa ultima ma, sor¬ 
preso da Silva, sta per essere 
ucciso. A salvarlo è l'arrivo del 
re che, sospettando della fedeltà 
di Silva, il quale nasconde Emani 
ai sovrano, se ne va conducendo 
con sé Elvira. Uniti dall'odio ver¬ 
so don Carlo, Silva ed Emani 
giurano vendetta, rimandando a 
dopo l’uccisione del re la soddi¬ 
sfazione che Silva vuole per ave 
re il bandito osato insidiare la 
sua futura moglie. Emani accetta, 
dicendosi disposto a soddisfare 
Silva in o^i momento. Atto III - 
Una congiura è ordita contro 
don Carlo ed Emani è scelto 
quale sicario. Ma mentre si pre¬ 
para la morte del sovrano, que¬ 
sti è nominato imperatore e i 
congiurati, tutti arrestati, sono 
condannati a morte. A questo 
punto Emani rivela d'esseie il 
duca Giovanni d'Aragona; 11 re 
allora, in un alto di clemenza, 
manda tutti liberi e concede El¬ 
vira in sposa ad Emani. Atto IV ■ 
La scia delle nozze tra Emani ed 
Elvira. Silva giunge in casa dei 
due sposi c chiede a Emani di 
soddisfare l’impegno, rimandato 
ma non cancellato; egli dovrà uc- 

La dannazione di Faust 

Opera di Giacomo Puccini ( Sa¬ 
bato 15 luglio, ore 20,10, Secondo) 

Atto I - Ad Amiens, nel 700, 
Gente davanti all’osteria presso 
una porta della città. Gli studenti 
corteggiano le ragazze e il cava- 
lier Des Grieux {tenore), solleci¬ 
tato dai suoi compagni, improvvi¬ 
sa un madrigale. Giunge la dili¬ 
genza di Arras. Scende una deli¬ 
ziosa fanciulla, Manon {soprano). 
in viaggio per il convento, accom¬ 
pagnata dal fratello Lescaut (ba¬ 
ritono) e aiutata dal vecchio Gc- 
ronte (basso). Manon resta sola 
e Des Grieux, innamoratosene, le 
chiede di rivederla. Mentre Les¬ 
caut gioca a carte. Gerente pen¬ 
sa di rapire Manon e ordina al¬ 
l’oste carrozza e cavalli, ma uno 
studente avverte Des Grieux del 
piano e lo esorta ad approfittarne, 
Des Grieux rivede Manon e la 
convince a seguirlo. Atto II - A 
Parigi in casa di Geronte, di cui 
Manon, lasciato Des Grieux. è di¬ 
venuta amante. Lescaut la lusin¬ 
ga, ma la giovane rimpiange l'a¬ 
more ardente del povero cavalie¬ 
re. Finite le musiche e i balli 
entra Des Grieux con propositi 
di vendetta ma Manon lo seduce 
volando nelle sue braccia. Li sor¬ 
prende Gerente che s’allontana a 
chiamare le guardie: Manon, at¬ 
tardatasi a raccogliere i suoi gio¬ 
ielli, viene imprigionata. Atto III - 
Piazza sul porto di Le Havre. 
Des Grieux e Lescaut tentano di 
far fuggire Manon dalla prigione 
dove è in attesa d’essere depor¬ 
tata per mare nelle Americhe, ma 
il coljx> fallisce. Des Grieux chie¬ 
de disperato al comandante del 
bastimento, che acconsente, di 
accettarlo a bordo per poter esse¬ 
re vicino a Manon. Atto IV - Pae- 
.saggio desolato della New Or¬ 

leans. Manon e Des Grieux affron¬ 
tano in fuga il deserto, ma la gio¬ 
vane. allo stremo delle forze, non 
regge. Invano Des Grieux cerca 
un aiuto. Manon. che si credeva 
abbandonata, lo stringe felice in 
delirio e, ricordando il suo amore, 
muore. 

Net febbraio del 1893 la Manon 
Lescaut di Giacomo Puccini venne 
rappresentata per la prima volta 
al Teatro Regio di Torino con 
esito trionfale. L’autore fu chia¬ 
mato una trentina di volte al pro¬ 
scenio da un pubblico entusiasta 
e commosso che applaud'i viva¬ 
mente, oltre il musicista, anche 
gli interpreti: il soprano Cesira 
Ferrani. la Ceresoli Cremanini, 
Achille Moro. Alessandro Polonini 
e il direttore d'orchestra. Alessan¬ 
dro Pome. Com'è noto l'argomen¬ 
to dell'opera è tratto da una delle 
più famose storie d'amore della 
letteratura del XV IH secolo: 
L’histoire du chevalier Des Grieux 
et de Manon Lescaut, di Antoine- 
Franfois Prévost. I.’avventuroso 
abate francese, due volte spre¬ 
tato, aveva inserito la toccante vi¬ 
cenda di Manon, in origine, net 
suoi Memoires d'un homme de 
qualité. Scrisse, fra l'altro, il Cro¬ 
ce a proposito dell'opera del Pré¬ 
vost, in parte autobiografica: « Al¬ 
l'udire chiamare poesia quella di 
Manon Lescaut, tutti i filistei chie¬ 
denti la sublimità della materia 
poetica si sarebbero scandalizzati ; 
ma non già il Goethe che scherzo¬ 
samente avrebbe risposto come ri¬ 
spose per le sue Filine e le sue 
Gretchen a chi lo accusava di pre¬ 
diligere la società equivoca: che 
la società non buona guidava que¬ 
gli spunti di poesia che la buona 
società non gli offriva ». E il Sain- 
te-Beuve: « Il merito dello stile di 

questo romanzo è di essere così 
corrente, così facile, che si può 
quasi dire ch'esso non esista ». 
Tutti sappiamo che i personaggi 
creati — o evocati — dal Prévost 
sollecitarono fortemente la fanta¬ 
sia dei musicisti. Al nome di Jules 
Massenet il quale scrisse, prima 
di Puccini, una Manon oggi ancor 
viva sulle scene liriche di tutto 
il mondo, si aggiungono infatti i 
nomi di Auber, di Halévy e di al¬ 
tri che si richiamarono alla lagri- 
mevole storia. Puccini volle crea¬ 
re un personaggio suo: « Masse¬ 
net », egli diceva, « sentiva il ro¬ 
manzo da francese con la cipria 
e i minuetti, io lo sento da ita¬ 
liano, con passione disperata ». 
Al libretto lavorarono, dice il bio¬ 
grafo Mosco Corner, una « mezza 
dozzina » di scrittori e poeti. Il 
primo tentativo di riduzione del 
romanzo francese lo fece, niente¬ 
meno, l'autore di Pagliacci. Rug¬ 
gero Leoncavallo, il quale tutta¬ 
via scontentò Puccini. Entrarono 
poi in Uzza Marco Praga. Dome¬ 
nico Oliva. Luigi mica. Giuseppe 
Giocosa, il Ricordi. Finalmente, il 
testo, così come lo voleva Puccini, 
fu pronto. E nacquero le pagine 
perenni dell'opera fra le quali ci¬ 
tiamo il madrigale scherzoso di 
Des Grieux «Tra voi belle, brune 
e bionde ». la romanza del tenore 
« Donna non vidi mai ». l’aria di 
Manon « In quelle trine morbi¬ 
de », l'aria « Ah, Manon mi tradi¬ 
sce il tuo folle pensiero ». la di¬ 
sperata implorazione di Des Grieux 
« Guardate, pazzo son » e l'ultima 
aria di Manon « Sola, perduta, ab¬ 
bandonata », nonché il famoso In¬ 
termezzo orchestrale Ira il secondo 
e il terzo atto che, come afferma 
il Carrier, si richiama evidente¬ 
mente a Wagner e anzi « tristaneg- 
gia senza rossore ». 

Opera di Hector Berlioz (Giovedì 
13 luglio, ore 20, Terzo) 

Parte prima - Il vecchio dottor 
Faust (tenore) assiste, in una ri¬ 
dente pianura ungherese, alla le¬ 
vata del sole, soggiogato dal me¬ 
raviglioso spettacolo della natu¬ 
ra. Egli rammenta con tristezza 
la perduta gioventù: le liete melo¬ 
die di un coro di contadini ac¬ 
crescono la sua mestìzia. Una fan¬ 
fara risuona: i soldati sfilano in 
assetto di guerra. Faust si sente 
ancora più triste e spento. Parte 
seconda - Nel suo laboratorio, in 
Germania, il dottore è assorto 
nelle sue meditazioni mentre un 
cane sonnecchia accanto al cami¬ 
no acceso. Una fiala di veleno 
sembra a Faust l’unica soluzione 
alle sue pene, ma mentre sta 
per avvicinarla alle labbra un 
suono dì campane e di canti reli¬ 
giosi lo inducono a ritornare alla 
ragione. A un tratto, sostituendo¬ 
si al cane sonnecchiante, appare 
Mefistofele (baritono) che promet¬ 
te a Faust gioie e piaceri della 
vita, in cambio dell’anima. Ed 
ecco i due nella cantina di Auer- 
bach, a Lipsia. Tra i bevitori c’è 
Brander (basso) che intona una 
canzone alla quale risponde, con 
un’altra canzone, Mefistofele. Ma 
Faust è annoiato, ed esorta Mefi¬ 

stofele a uscire. Li ritroviamo in 

un prato fiorito sulle coste del¬ 
l’Elba: Faust è ridiventato dova¬ 
ne e vede nel sogno l’immagine di 
Margherita (mezzosoprano). Parte 
terza - Nella sua stanzetta. Mar¬ 
gherita canta la « Ballata del re di 
Thule », mentre Faust rapito la 
raarda, nascosto in giardino. Me- 
nstofele, dalla strada, intona una 
grottesca serenata. Poi i due gio¬ 
vani s’incontrano e sì rivelano il 
reciproco amore. Mefistofele in¬ 
terrompe il dolce colloquio: la 
madre della fanciulla potrebbe 
giungere da un momento all’altro. 
"Parte quarta - Margherita attende 
invano il ritorno del suo innamo¬ 
rato e intona una mesta canzone. 
Anche Faust è solo, e, in una so 
litarìa grotta della foresta, invoca 
la Natura. Mefistofele giunge ad 
annunciargli che Margherita, ac¬ 
cusata di avere avvelenato la ma¬ 
dre (in realtà la fanciulla voleva 
soltanto propinarle un narcotico, 
sperando di potersi nuovamente 
incontrare con Faust) ora langue 
in prigione. Faust ]x>trà liberarla 
se si mostrerà disposto a firmare 
il terribile patto che Mefistofele 
gli propone: la salvezza di Mar¬ 
gherita e la resa di Faust alle po 
lenze infernali. Faust accetta e 
sottoscrive la sua perdizione. Si 
inizia la tremenda galoppata di 

Faust e di Mefistofele verso l’a¬ 
bisso, su cavalli neri come il car¬ 
bone. I morti escono dalle tombe, 
appaiono schiere di terribili spet¬ 
tri. Si ode il rintocco di una lu¬ 
gubre campana, mentre i due pre¬ 
cipitano neU’infemo. Un coro di 
angeli si contrappone al canto dì 
vittoria degli spiriti del male: Mar¬ 
gherita è redenta e ascende al 
cielo, perdonata perchè ha molto 
amato. 

// titolo di quest'opera spiccante 
di Hector Berlioz (1803-1869) indi¬ 
ca chiaramente ch^ in un punto 
essenziale, essa differisce dal ca¬ 
polavoro di Goethe al quale pe¬ 
raltro si richiama. Tale punto ri¬ 
guarda il destino ultimo di Faust 
che sottoscrive la propria danna¬ 
zione. Per il resto la correlazione 
tra le due opere è strettissima, 
come prova la genesi della « leg¬ 
genda drammatica * berlioziana. 
Nel 1829, infatti, il musicista lesse 
il Faust di Goethe nella traduzio¬ 
ne francese di Gérard de Nervo!. 
L'impressione ch'egli ricavò da 
tale lettura fu profondissima e 
folgorante tanto che fu seguita im¬ 
mediatamente dalla decisione di 
ridurre il poema per le scene mu¬ 
sicali. Scelse perciò otto scene. 
Ma dovevano passare parecchi 
anni prima che Berlioz sviluppas¬ 

se tali scene in una più compiuta 
e vasta partitura. Ecco ciò che 
racconta lo stesso compositore 
nei suoi Mémoires: « Fu durante 
un viaggio in Austria, Ungheria, 
Boemia, e Slesia che intrapresi la 
composizione della mia leggenda 
su Faust della quale venivo ma¬ 
turando il piano già da lungo 
tempo. Non appena mi decisi al 
lavoro dovetti risolvermi a scri¬ 
vere io stesso quasi tutto il li¬ 
bretto; i frammenti della tradu¬ 
zione francese del Faust di Goe¬ 
the, di Gérard de Nerval, che 
avevo già messo in musica venti 
anni prima e che intendevo intro¬ 
durre, ritoccandoli, nella mia nuo¬ 
va partitura, e due o tre altre 
scene scritte sopra le mie indica¬ 
zioni da Gandonnière prima della 
mia partenza da Parigi, non for¬ 
mavano nel loro complesso la 
sesta parte del lavoro ». Fra le 
pagine più ricordate di quest'o¬ 
pera berlioziana, citiamo il mono¬ 
logo di Faust all'inizio della pri¬ 
ma parte « L'inverno ha ceduto 
alla primavera », la Marcia di Ra- 
koczy, l'aria di Mefistofele * Su 
queste rose », la Canzone del topo 
e la Canzone della pulce, il Bal¬ 
letto delle Silfidi, la Serenata di 
Mefistofele, la Ballata del re di 
Thule, la romanza di Margherita 
all'inizio della quarta parte. 
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cidersi. A nulla valgcmo le pre¬ 
ghiere di Elvira. Emani si trafigge 
a morte e Silva esulta per la ven¬ 
detta che alfine si compie. 

Personaggi e vicenda, in que¬ 
st'opra verdiana famosa, sono 
quelli del dramma di Victor Hugo, 
rappresentato per la prima volta 
a Parigi nel febbraio del 1S30. 
Tuttavia Verdi, rimaneggiando il 
vasto lavoro dell'autore francese, 
mutò i nomi dei personaggi: Dona 
Sol divenne Elvira, Ruv Gomez 
si chiamò Silva. La fatica di ri¬ 
durre il dramma in libretto fu 
affrontata da colui che diverrà il 
più fedele collaboratore di Verdi: 
il docilissimo Francesco Maria 
Piave. Sotto la guida del musi¬ 
cista, il Piave suddivise l'opera in 
quattro parti intitolate II bandito. 
L’ospite, La clemenza. La ma¬ 
schera. H titolo originario (Emani 
o l'onore castigliano) venne abbre¬ 
viato in quello attuale di Emani. 
Il dramma lirico verdiano (così 
Verdi classificò la sua opera) fu 
rappresentato per la prima volta 
alta « Fenice • di Venezia il 9 mar¬ 
zo 1844 e conquistò con estrema 
celerità una fama che si diffuse 
anche fuori d'Italia. Nel 1848 vi 
fu una rappresentazione delTEr- 
nani a Londra, nel 'fi a New 
York. Oggi l'opera è ancor viva e 
ha circolazione frequente in tutto 
il mondo, nonostante i pudizi del¬ 
la critica che rileva in essa la 
mattanza di • sostanziali caratte¬ 
ri » nei personaggi, e di una chiara 
determinazione della vicenda psi¬ 
cologica e scenica. Scrive il Della 
Corte: « Alla fine dell'audizione si 
portano via motivi orecchiabili, 
anzi indimenticabili, ma ciò non 
vuol dire che siano belli: insieme 
col ricordo di qualche episodio 
bello perché drammatico, si ser¬ 
ba il compiacimento di una quan¬ 
tità di musica, non l'impressione 
di una passione poetizzata, di un 
dramma profondamente sentito •. 
Afferma per contro Massimo Mila, 
a proposito dell'ultima parte del¬ 
l'opera: « Il quarto atto, dove la 
situazione drammatica è affron¬ 
tata in pieno, per la prima volta 
ci fa riflettere sull'eccezionale ric¬ 
chezza di vita con cui questo qua¬ 
drato contadino può immedesi¬ 
marsi nelle più tragiche e straor¬ 
dinarie situazioni, fino a farle vi¬ 
brare in sé dolorosamente, con 
una pronta e molteplice ricettivi¬ 
tà ». E ancora, parlando del ter¬ 
zetto finale Silva - Elvira - Emani: 
« L'atmosfera si scalda, le voci 
s'intrecciano e si rincorrono, l’a- 
basato espediente della melodia 
pateticamente raddoppiata alla 
terza o alla sesta dai violoncelli, 
pare riacquistare un originario 
valore: è la pietà del creatore 
Verdi che si giustappone alla di¬ 
sperazione dei personaggi. L'in¬ 
cantesimo é riuscito; la giustezza 
appassionata dell'accento melodico 
e l'insistenza rapinosa del ritmo 
riscattano ogni debolezza dell'ar¬ 
monia e dello strumentale: tutto 
divampa in una fiammata di pas¬ 
sione, i personaggi, così a lungo 
ridicoli e convenzionali, sono car¬ 
ne e anima umana che soffre lo 
strazio della separazione crudele 
davanti a un pubblico soggiogato: 
il melodramma vive, questo pazzo 
mondo di impossibili vigliacchi 
martiri ed eroi che altercano ur¬ 
lando e cantando è divenuto vero, 
la prova è vinta ». 

Giovanni Battista Martini 
Mercoledì 12 luglio, ore tS,M, 
Terzo 

Il consueto « Ritratto di auto¬ 
re > del mercoledì é dedicato al¬ 
l'arte del maestro bolognese Gio¬ 
vanni Battista Martini, detto più 
comunemente » Padre Martini », 
nato nel 1706 e morto nel 1784: fu 
frate francescano, contrappunti¬ 
sta e teorico tra i più dotti del 
tempo, nonché clavicembalista, 
violinista e ctmtante. Tra l'altro. 

egli era profondo in matematica 
e si era imposto per la sua di¬ 
dattica. Figurava tra i più illu¬ 
stri membri dell'Arcadia Romana 
e dell'Accademia Filarmonica di 
Bologna. Aveva una biblioteca fa¬ 
volosa che, alla sua morte, andò 
in parte al Liceo musicale della 
sua città e in parte alla Biblio¬ 
teca Imperiale di Vienna. Musi¬ 
cologo e storico di sommo valo¬ 
re, scrisse anche una Storia della 
musica in tre volumi, considerata 

ancora oggi fondamentale. I tre 
volumi apparvero nel 1757, nel 
1770 e nel 1781. Altre sue opere 
musicologiche importanti sono 
l'Esemplare ossia saggio fonda- 
mentale pratico di contrappunto 
(due volumi) e il Compendio della 
teoria dei numeri. Padre Martini 
produsse moltissimo nel campo 
della musica sacra: messe, mottet¬ 
ti, oratori, litanie; ma si distinse 
anche in creazioni profane: inter¬ 
mezzi, sonate, duetti. 

Orchestra Leos Janacek 

Quartetto Beethoven 

(a cura di Laura Padellaro e Luigi Fait) 

Domenica 9 luglio, ore 21,50, Na¬ 
zionale 

« Si tratta di un capolavoro per 
maestria, originalità e freschezza 
d'invenzione. E' brillante, iride¬ 
scente ma con accenti di tinte più 
fosche. Il Larghetto, pieno di echi 
delicati, è in la bemolle maggiore 
e nella medesima tonalità, ora 
sottodominante, è la melodia del 
Rondò, dapprima cantata dal pri¬ 
mo violino e poi ripetuta con 
qualche elaborazione dal piano¬ 
forte — la più pura, più ingenua 
e più divina melodia che sia mai 
stata scritta. L'elemento concer¬ 
tante è accennato in tutti i tem¬ 
pi: nel Rondò, ad esempio, da un 
trillo nella parte del pianoforte 
che sostituisce una cadenza — 
sempre però entro limiti concessi, 
dalla musica da camera... Ascol¬ 
tando questo divino capolavoro, 
non possiamo che ricordare il mu- 
dizio di Hayctn: “ Un gusto subli¬ 

me e, ciò che più conta, una pro¬ 
fonda conoscenza del comporre " ». 
Sono, queste, le illuminanti paro¬ 
le di Alfred Einstein sul Quartetto 
in mi bemolle maggiore per pia¬ 
noforte e archi K. 493 di Mozart, 
scritto nel 1786, circa un mese 
dopo la messa a punto de Le noz¬ 
ze di Figaro. II salisburghese si 
trovava in quel perìodo in disac¬ 
cordo con l'amico, collega, finan¬ 
ziatore ed editore Franz Anton 
Hoffmeister, Onesti, infatti, non 
gli volle pubblicare altri quartetti 
(pur avendo preso con il musi¬ 
cista precisi accordi) dopo aver 
constatato le difficoltà tecniche 
del precedente Quartetto K. 478. 
Il K. 493 fu invece pubblicato 
da Artaria e fu curato da Mozart 
in maniera che né il pianista, né 
i professori dell'archetto avessero 
da imbattersi in virtuosismi im¬ 
possibili. Ne sono ora interpreti 
1 componenti del (Quartetto Beet¬ 
hoven. 

Abbado-Gayer 
Sabato IS luglio, ore 2130. Terzo 

Il concerto diretto da Claudio 
Abbado sul podio dell'Orchestra 
Sinfonica e del Coro di Roma 
della Radiotelevisione Italiana si 
apre con due toccanti pagine di 
Mozart: Laudate Dominum, da 
« Vesperae solemnes » K. 339 
( 1780), « un pezzo », come anno¬ 
ta Alfred Einstein, « che non 
si preoccupa affatto di essere re¬ 
ligioso », e il Kyrie in re minore 
K. 341 Ó78I) in cui invece, con 
respiri da » Requiem ». l’autore 
pare temere l'Aldilà e nel mede¬ 
simo tempo aver fiducia nel soc¬ 
corso della Provvidenza. Ai sacri 
ardori mozartiani seguono quelli 
di chiaro impegno sociale a firma 
di Luigi Nono, con Intolleranza, 
suite da concerto per soprano, 
coro e orchestra. E, per conclu¬ 
dere, Abbaulo darà il via alla Sin¬ 
fonia n. 2 in re maggiore op. 73 
di Johannes Brahms, detta anche 
• la Pastorale » dell'amburghese 
grazie alle battute ricche di feli¬ 
cità e di spensieratezza, tali da 
rievocare il tranquillo soggiomo 
estivo e Pòrtschach nel 18^, dove 
l'opera fu appunto concepita. Alla 
trasmissione partecipa il soprano 
Katherine Gayer. Maestro del 
Coro è Gianni Lazzari. 

Lunedì IO luglio, ore 2030, Na¬ 
zionale 

Va in onda questa settimana un 
interessante concerto deU’Orche- 
stra da Camera « Leos Janacek » 
di Praga, registrato il 26 febbraio 
scorso al Teatro della Pergola di 
Firenze durante una manifesta¬ 
zione della Società « Amici della 
Musica ». In apertura fieurano il 
Concerto a cinque op. V n. 5 di 
Tomaso Albinoni e il Concerto 
grosso op. 9 n. 3 di Francesco 
Maria Manfredini: un chiaro 
omaggio all'arte strumentale di 
due autori italiani (di Pistoia il 
primo, veneziano il secondo), che 
occupano un rilevante posto nella 
storia della forma della sonata e 

del concerto. Il programma con¬ 
tinua nel nome di Johann Seba- 
stian Bach, con il Concerto in la 
minore per violino e orchestra 
(solista Viteslav Kuznik), brillan¬ 
te esempio deU'influenza musicale 
italiana in terra tedesca. I pro¬ 
fessori dì Praga passano poi a tre 
elianti « danze » di Cìeorg Frie¬ 
drich Haendel (Minuetto, Muset¬ 
te e Gavotta) e al brillante Diver¬ 
timento in mi bemolle maggiore 
dì Haydn. Per chiudere è stata 
scelta una Suite per archi del 
compositore cecoslovacco Leos 
Janacek, il medesimo al quale s'in¬ 
titola il complesso. Nato nel 1854 e 
morto nel 1928, Janacek è uno dei 
più rappresentativi compositori 
della moderna musica cecoslovacca. 

Meyerowitz 
Venerdì 14 luglio, ore 2030, Na¬ 
zionale 

Si trasmette un concerto del¬ 
l'Orchestra Sinfonica e del Coro 
di Milano della Radiotelevisione 
Italiana (maestro del Coro Giulio 
Bcrtola) sotto la direzione di Jan 
Meyerowitz. musicista nato a Bre- 
slavia il 23 aprile 1913 e forma¬ 
tosi per qualche anno, dal 1933, 
presso le scuole romane dì Otto¬ 
rino Respighi, di Alfredo Casella 
e di Bernardino Molinarì. Meye¬ 
rowitz aveva iniziato gli studi mu¬ 
sicali a Berlino nel 1927 ricevendo 
lezioni da Zemlìnskìj. Tra il '38 
e il '46 è vissuto prima in Etelgiu 
e poi in Francia, dove ha sprosato 
la cantante Marguerite Fricker. 
Nel programma Meyerowitz pre¬ 
senta un proprio lavoro del '55, 
prer coro e orchestra: The Glory 
Around his Head. Dirìge inoltre 
le musiche di scena di Meyerbeer 
per il dramma Struensee di Mi¬ 
chael Beer. fratello dello stesso 
comprositore tedesco. La prima di 
Struensee andò in scena a Orlino 
alla « Schauspielhaus » il 19 set¬ 
tembre del 1846. Il concerto si 
chiude con un omaggio a Casella: 
La donna serpente, ftanunenli sin¬ 
fonici, prima serie. 



BELLA COME UNA ROSA 

Se c’è un prodotto di cui amiamo ricordare le 
origini, questo è l'Acqua di Rose Roberts L’idea 
dei tanti, freschi petali, morbidi e profumati che 
ne sono l’ingrediente base, ci convince da su¬ 
bito della sua bontà « naturale ». della sua indi¬ 
scutibile vocazione alla bellézza. E questa ade¬ 
sione istintiva trova conferma nella effettiva ca¬ 
pacità che l’Acqua di Rose ha, di risolvere molti 
problemi di bellezza, piccoli e meno piccoli. Per 
di più senza costare molto, L. 600 il grande, sim¬ 
patico flacone blu, che potete trovare nelle far¬ 
macie e nelle profumerie. 
Vediamo da vicino i « casi » che l’Acqua di 
Rose può risolvere: 

Avete gli occhi stanchi? Due tamponi di cotone 
idrofilo imbevuti di Acqua di Rose, applicati sul¬ 
le palpebre per una decina di minuti, vi procu¬ 
reranno un immediato sollievo. 

Avete la pelle arrossata dal sole e particolar¬ 
mente sensibile? Dopo il latte detergente, per 
togliere i residui grassi, usate un prodotto fre¬ 
sco e leggero come l’Acqua di Rose, passandola 
su tutto il viso con un batuffolo di cotone. 
Fate fatica a togliere il trucco dagli occhi? L’Ac¬ 
qua di Rose vi aiuta a eliminare ombretto e eye 
liner, senza provocare irritazioni. 

La crema nutriente ha lasciato tracce d’unto? 
Utilissima, dopo l’applicazione, una passata co¬ 
scienziosa con l’Acqua di Rose. 
Volete togliere una maschera di bellezza? L’Ac¬ 
qua di Rose vi aiuta a eliminarla completamente, 
lasciando il viso perfettamente preparato a rice¬ 
vere il trucco. 

La vostra crema curativa si è essiccata? Potrete 
ammorbidirla, senza alterarla minimamente, con 
due gocce di Acqua di Rose. 
Vi abbiamo dato qualche esempio, però le infi¬ 
nite occasioni in cui questo prodotto base può 
essere utile si propongono soprattutto tenen¬ 
dolo a portata di mano. Il nostro consiglio è: 
provatelo. 

OFFERTA SPECIALE ACQUA DI ROSE 
Dalla fine di giugno Acqua dì Rose è 
in vendita con allegato un sacchetto 
omaggio contenente una serie di di¬ 
schetti di cotone (12) utili per la pulizia 
del viso. 
L’offerta è valida sino ad esaurimento 
delle scorte. 

BANDIERA GIAIX.A 

OPERAZIONE 
STONES 

Ouarantasette spettacoli 
in altrettante città degli 
Stati Uniti, con un pubbli¬ 
co che andava dalle 20 alle 
60 mila persone per con¬ 
certo: questa la tournée 
americana dei Rolling Sto- 
nes che si è appena con¬ 
clusa dopo otto settimane. 

Organizzare un giro del 
genere, .soprattutto quando 
si tratta di un gruppo « pe¬ 
ricoloso » come gli Stones, 
non è uno scherzo. « Più 
che una tournée », dice 
Peter Rudge, « è una spe¬ 
cie di operazione militare, 
che comporta migliaia di 
problemi le cui possibili 
soluzioni devono essere 
previste con la maggior 
esattezza possibile, se si 
vuol evitare di andare a 
picco ». Rudge, 25 anni, in¬ 
glese. ex manager dei Who, 
è l'uomo che ha curato 
Torganizzazione della tour¬ 
née dei Rolling Stones e 
che, appunto, è riuscito a 
risolvere i mille problemi 
legati a un'impresa simile: 
viaggi e spostamenti di 
una troupe con tonnellate 
di bagagli e strumenti, 
pubblicità, vendita dei bi¬ 
glietti. servizio d’ordine, 
contratti, fjercentuali, [jer 
non parlare delle centinaia 
di necessità e desideri di 
cinque musicisti come gli 
Stones. 

« Il problema più gros¬ 
so », dice Rudge, « è stato 
quello del bagarinaggio; 
ogni concerto era un " tut¬ 
to esaurito ” sicuro, dal 
momento che gli Stones in 
America sono p>qpolarissi- 
mi e non si esibivano dal 
vivo dal 1969, e quindi c'è 
stata un'enorme incetta di 
biglietti da parte di gente 
che ix)i li rivendeva a prez¬ 
zi decuplicati ». I biglietti 
per i concerti costavano da 
4 a 6 dollari e mezzo (da 
2400 a 3300 lire), ma in al¬ 
cune occasioni i bagarini li 
hanno rivenduti a 50 e an¬ 
che 100 dollari, nonostan¬ 
te Rudge avesse tentato 
di impedirglielo imponen¬ 
do ai botteghini eh non 
vendere più di 4 biglietti 
a ogni acquirente. 

Durante la tournée i Rol¬ 
ling Stones si sono spostati 
a bordo di un aereo noleg¬ 
giato da Rudge per l’occa¬ 
sione, ma contrariamente 
al solito per il resto hanno 
fatto economia. « Stavol¬ 
ta », dice l’organizzatore, 
« dovevano tornare in In¬ 
ghilterra senza rimetterci, 
anzi, con piarecchi soldi in 
tasca. Quindi niente spese 
p>azze, niente interi appar¬ 
tamenti negli alberghi, 
champagne e Rolls Royce 
agli aeroperti ». 

- Insieme a Rudge e ai 
cinque Stones lavoravano 
solo 14 persone, tutte mu¬ 
nite di uno speciale distin¬ 
tivo per l’identificazione, 
che ogni sera veniva cam¬ 

biato per evitare che qual¬ 
che estraneo potesse imi¬ 
tarlo o appropriarsene per 
salire in palcoscenico. De¬ 
cine di pesti di controllo 
con persone assunte di luo¬ 
go in luogo facevano da 
filtro tra le platee e gli 
Stones. mentre i servizi di 
sicurezza erano curati da 
« gente non solo robusta, 
ma anche capace di accor¬ 
gersi dove peteva succede¬ 
re qualche incidente e di 
intervenire in tempo pter 
evitarlo prima ancora che 
accadesse ». 

Il ricordo di Altamont, 
la località della California 
dove alcuni spettatori ri¬ 
masero uccisi durante una 
rissa che segnò la conclu¬ 
sione della tournée dei Rol¬ 
ling Stones nel 1969, è sta¬ 
to presente come un incu¬ 
bo nella mente di Rudge, 
che è riuscito a condurre 
in porto l’ardua impresa 
senza inconvenienti di nes¬ 
sun genere. 

« In ogni città dove gli 
Stones hanno suonato ». 
dice Rud^, « conoscevo a 
memoria il numero di tele¬ 
fono del capio della p>olizia, 
di un medico e di un avvo¬ 
cato, e p)er tutta la tour¬ 
née il gruppK) è stato assi¬ 
curato p>cr 2 milioni e mez¬ 

zo di dollari contro furti, 
attentati, malattie, acci¬ 
denti, sommosse e cosi via. 
La ptolizza mi è costata ca¬ 
ra, ma in queste occasioni 
è meglio non risparmiare 
tropp>o: più tardi ci si po¬ 
trebbe pentire amaramente 
di averlo fatto ». Rudge 
calcola di aver speso l’SO 
p>er cento del suo tempx> 
alle prese con problemi 
che con il rock e la musica 
non avevano niente a che 
fare, « ma che oggi sono la 
comp>onente maggiore del¬ 
le tournée di complessi 
rock ». » Convincere le po¬ 
lizie di decine di Stati », 
dice, « che i Rolling Stones 
non sono criminali venuti 
pier scatenare la follia col- 
ìettiva o pier incitare i ra¬ 
gazzi alla delinquenza, è 
stata una fatica. Nessun 
pxiliziotto vuol capire che 
noi, in materia di sicurez¬ 
za, abbiamo gli stessi suoi 
problemi. Adesso che è fi¬ 
nita, mi sento come Mont¬ 
gomery dopio lo sbarco in 
Normandia. Anche pierché 
nemmeno io sono convinto 
che si sia trattato di una 
tournée musicale. Ogni se¬ 
ra, in palcoscenico, me lo 
ripietevo, ma non ci ho 
creduto mai ». 

Renzo Arbore 

I dischi più venduti 
In Italia 

1) I giardini di marzo - Lucio Battisti (Numero Uno) 
2) Quanto è bella lei - Gianni Nazzaro (CGD) 
3) Wilhout you - Henry Nilsson (RCA) 
4) £’ ancora giorno - Adriano Pappalardo (RCA) 
5) Parole parole - Mina (PDU) 
6) Grande grande grande - Mina (PDU) 
7) Piccolo uomo - Mia Martini (Ricordi) 
8) How do you do? - Kathye and Gulliver (RCA) 
9) Viaggio di un poeta - I Dik Dik (Ricordi) 

10) Haum - I Delirium (Cetra) 
(Secondo la « Hit Parade • del 30 giugno 1972) 

Negli Stati Uniti 
1) Song sung blue - Neil Diamond (Uni) 
2) Candy man - Sammy Davis jr. (MGM) 
3) Nice to be with you - Gallery (Sussex) 
4) Troglodyte - Jimmy Castor Bunch (RCA) 
5) Leon on me - Bill Withers (Sussex) 
6) Out a space - Billy Preston (A&M) 
7) Wallcing in thè rain with thè one I love - Love Unlimited 

(Uni) 
8) l'II take you there - Staple Singers (Stax) 
9) Too late to tum back - Comelius Brothers & Sister Rose 

10) Last night / didn’t get to sleep at all • Fifth Dimension 
(Bell) 

In Inghilterra 
1) Vincent - Don McLean (UA) 
2) Metal guru - T. Rex (FÌy) 
3) Mary had a little lamb ■ Wings (Apple) 
4) California man - Move (Harvest) 
5) Rockin’ Robin - Michael Jackson (Tamia Motown) 
6) Take me bak'ome - Slade (Polydor) 
7) At thè club • Drifters (Atlantic) 
8) Racket man - Elton John (DJM) 
9) Oh bobe, what would you say? • Hurricanc Smith (Co¬ 

lumbia) 
10) Isn't lift strange - Moody Blues (Threshold) 

In Francia 
1) How do you do? • Mouth & McNeal (Philips) 
2) Après toi - Vicky Leandros (Philips) 
3) Qui saura - Michel Brant (CBS) 
4) Les plaisirs démodés - Charles Aznavour (Barclay) 
5) Il était une fois la révolution • Ennio Morricone (RCA) 
6) De toi - Gérard Lenorman (CBS) 
7) Shaft - Isaac Hayes (Polydor) 
8) Samson and Deltìah - Middle of thè Road (RCA) 
9) Pour la fin du monde - Gerard Palaprat (AZ) 

10) Telegram Sam - T. Rex (CBS) 

?• 
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Solo al momento 
di Borotalco il bs^no 
diventa benessere 

Dopo il bagno. Borotalco. Ed è un altro giorno di benessere. 
Perché solo Borotalco dò benessere al tuo bugno. Lo senti 

subito, sulla pelle. E tu sei fresca, viva, scattantel 
tutto il giorno. Borotalco, il dopobogno soffice,' 

impalpabile, delkotomente profumato. 

Senooé Roberts^ 
non é Borotalco. 

Borotalco' 

Oggi gel 
in moirissime 

confezioni di Borotalco. 
E se la pelle è delicata, ^ 

Alleato sia il sapone: H 
Sapone Neutro Rolwrts. ■ 

Aut. m
in. cono. 2/220380 



Dentiera 
senza complessi 

Steradent 
due 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 facil¬ 
mente danneggiarla; per questo, per garantire alla 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 superattivo, 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, composU 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 problemL Da 
oggi, alla vostra dentiera ci pensa 
Steradent. 

[^dent 
fissatore 

Prodotto 
io Inghilterra dalla 

Reckitt A Cohnan Ltd. 
In vendita nelle farmacie. 

Steradent 
sempre un piacevole senso di sicurezza 

Jacovitti è 
molisano, vive 

a Roma 
da molti anni. 

Cominciò 
a disegnare 

personaggi 
umoristici ch'era 
ancora studente 

Jacovitti 
crea per noi nuovi 

personaggi 
Roma, luglio Ogni mattina, da trentun anni, si 

sveglia alle sei. Mezz'ora dop>o 
Jacovitti è già al tavolo di la¬ 
voro. Alle otto esce pter fare la 
sua consueta, lunghissima pas¬ 

seggiata a piedi; « Mi si sgranchiscono le 
idee », dice, « oltre che le ossa ». Poi torna 
a casa e riprende a lavorare fino alle cin¬ 
que del pomeriggio. Durante i soliti quat¬ 
tro passi, non più tardi di quindici giorni 
fa, sono nati i personaggi che popolano 
adesso la pagina a fianco. Da questo nu¬ 
mero, infatti, Jacovitti comincia la sua 
collaborazione al Radiocorriere TV. Per 
tutta l'estate, di settimana in settimana, 
seguiremo le avventure di Pà e Mà, dei 
loro figli, di parenti e affini, compresi gli 
animali domestici. 

A giusta ragione Jacovitti è considerato 
uno dei più famosi umoristi italiani, se 
non il più ix)polare. Molisano (è nato a 
Termoli il 9 marzo 1923), padre ferrovie¬ 
re, una figlia di 17 anni (Silvia), l'inven¬ 
tore di Cocco Bill e di cento altri perso¬ 
naggi vive a Roma dal '49, l'anno in cui 
prese mo^ie. Ma fra Termoli e Roma il 
periodo vissuto a Firenze è stato per Ja¬ 
covitti determinante. Fu appunto nella ca¬ 
pitale toscana che pubblicò la sua prima 
vignetta su un giornale umoristico citta¬ 
dino, Il brivido. 

« (Guadagnavo venti lire alla settimana », 
racconta, « e quando di lì a poco un di¬ 
rigente cleU'Azione Cattolica mi propbse 
di fare qualcosa per II Vittorioso, finii 
per guadagnare più di mio padre ». . Qual¬ 

cosa » significa Pipfxj, Pertica e Palla, un 
trio che divenne presto famoso tra i ra¬ 
gazzi italiani e il cui successo fece dimen¬ 
ticare a Jacovitti di laurearsi. « Poco ma¬ 
le », dice, «un doti, in meno». Per la 
cronaca, se avesse continuato gli studi .sa¬ 
rebbe diventato architetto. Oggi quando 
10 chiamano « dottore » reagisce precisan¬ 
do « signore, prego ». La.scia correre sol¬ 
tanto col meccanico: « Ma per i mecca¬ 
nici, .sa, dare del dottò a qualcuno è un 
intercalare ». 

Per fortuna, aggiunge lui stesso, li fre¬ 
quenta di rado. Perché gli piace sentirsi 
proprietario di una bella macchina, giu¬ 
sto per appagare l'occhio, magari la vani¬ 
tà, il desiderio di rivalsa su un passato di 
« gavetta » e di stenti, però non l'usa mai. 
« Faccio in un anno tremila chilometri », 
preferibilmente d'estate, quando va a rin¬ 
chiudersi per due mesi nella casetta di 
Forte dei Marmi. 

Dal Vittorioso Jacovitti è passalo nel 
'56 al quotidiano II Giorno e nel '67 al 
Corriere della Sera. Il suo personaggio di 
più recente popiolarità dopto i Pippo, Per¬ 
tica e Palla, dopo gli Zagar (ladro in cal¬ 
zamaglia), dopo le Signora (Garlomagno e 
i Cocco Bill, si chiama Zorry Kid. Nel 
frattempo sono diventate popolari in tutto 
11 mondo le tavole a colori dove ogni sto¬ 
ria che racconta non ha né capo né coda, 
ma è fitta di ptersonaggi incredibili, e che 
Jacovitti firma, come tutte le altre cose 
che fa, con una lisca di p»esce. 

Ed è più conosciuta la lisca di p>esce 
che il suo nome di battesimo: Benito, anzi 
Benito Franco. 
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IO sono cmcio^Y 
.VAm BiniGHO' CRATTASASSI, 
huGMTfASASSl. IL CjmUO . 
CASSALIHQAj^L[fmiCO!y 

\ IO sono IL HOMO y IO sono Ammoni. 
cAmmnocio I schiava u casa 
cirnsAssiMT^ UimsmMpm 
To fUfÙLAHZlLLOlJ^ TANTV lA rìmfj 

' IO SONO IL RAClOHiSR 
FILIPPOCPAWASASSI IN 
jmm'.AMO LA PAC£ 

yiiismcuiA 
mUlAXL HN 
ClOHlSn FILIPPO 
CRATfASASSl 
CONIINCIANPO 
3A9IÌ[LL0ChF 
DomSBUSS^ 
pucAmmiA 
lASClO CHI I 
CPAITASASSI 
SI PHLSEMYlHO 

DA soli: 

^ [ LFPÀmiNCROCIATF'.Jl 

VFio sonoSCCFLL snia ^ 
[IL CAHit CASA mWASASSL 

FILIIIPPOOOO! ]MONDO CAPPÓNE! 
DOVE SEEElIlPkl-Ijrr^/r:: 

mCHFSCPPOF \ 
F!ih FiNki con-- 
fiCUNPlACFPF 
CHE FACCIOaJF; 
QUFsTA ìiALAnA 
PFRFAPÌIIHAPM- 
CURA A piiam 
P!ASTRO DI \ 
Tuo nonno! 

BEH.CHESIFA 
SI COMINCIAI 
NIA Si, COm- 
cmoDA qui: 

.JPE VFPTiCALE JFlTF 
CASFLLE. prende A 
BOTTE IL BACCALÀ'... 
UHM..QUCsrA POL. i 

PIA CHE HA! DA 
DICPICNAPE 
fuTTi QUEIDEN^ 
TilQUESTA £' 
LA LANA PCP 
FARE UN COPPI 
LiePOAOUa 

LA NIATEiNAMPO. FILIPPO,DOVE SEI?H0 
UNA MAUSSAmDIPA. 

/che HA! PA MUCUCNAPE^ 
1 C' lÀ lAuA PPO CADC mi r LA LANA P£P FARE uHA 

banaiepa a quella PtVO^ 
LUZiONARlAiifuA F/CLIA'a 

PIÙ Tardi m UFFICIO. E,influì,A TAVOLA. ...Sl,SOHOIO...ENON 
DIRE "MONDO v/cl ma:. 
HO QUI UNA MAfASSm 
CHE VOPPEL DIPANARE... 

F CHE MODO INCIVILE 
Di mangiar lA PASTA' 

CHE BRUTTO ESEPh 
\ PIO PER!Miei 

K POVERI FIGLI! J 

VIETO CHE PADRE SNATu^ XMÀ, EEVUOLCON^ 
RATO?MI FA DIPANAR MAAIESTAREPA Ti 

TASSEANCHBA TAVOLAimEFTbuHAMOLOfOflj 

Ce m fare QUìLLA FACCIA! 
QUESTA VOLTA DIPANO la MATASSA 

T£!REi UNbell‘ingraw...j 

...EfuTFA COLPA DI 
QUESTA PASTA . E'm 
COTFA.JPPICCICOSA... 

AMMATASSATA.. 

AMMATASSATA] 
^NAI DCTTO?y 



A un mese dairinizio delle Olimpia¬ 
di, nei campionati nazionali, gli a- 
tleti si battono per conquistare un 
«passaporto» per i Giochi. I sicuri e 
gli incerti, i record e i «tempi» da 
sudare. Mennea certezza venuta dal 
Sud. Dionisi protagonista. Stadi col¬ 
mi: gli italiani scoprono l’atletica 

di Giancarlo Summonte 

Roma, luglio Un mese ancora e ce Mona¬ 
co, con i suoi cervelli 
elettronici, la fantascien¬ 
za, le medaglie. I campio¬ 
nati nazionali di atletica 

leggera (12-13 luglio) rappresentano 
l’ultimo passaggio obbligato prima 
dei Giochi. C'è qualcuno ancora a 
caccia del minimo di partecipazio¬ 
ne, un secondo in meno, un centi- 
metro in più; i minimi, per gli atleti, 
sono come il passaporto. Si spera 
che il CONI, questa volta, diluisca 
un poco il concetto della spedizione 
qualitativa, un « non senso » secondo 
i dettami olimpici in quanto l’im¬ 
portante — si dice — non è vincere 
ma partecipare. Così, ognuno spera 
di far parte di quel ristretto elenco 
e Roma può rappresentare l’occa¬ 
sione buona; il clima competitivo 
e una vasta platea (senza contare 
l’occhio vigùle delle telecamere) pre¬ 
dispongono in genere al record. Una 
rappresentativa più folta costitui¬ 
rebbe un meritato premio dof)o tanti 
faticosi raduni, tenendo conto che 
Monaco non è traguardo remoto 
come Tokio o Città del Messico: 
Monaco è a due passi e basta un 
po’ di fortuna e di buona volontà 
per andarci. 

Gli « assoluti » scandiscono il mo¬ 
mento magico della nostra atletica. 
E’ strano come tutto possa cam¬ 
biare nel breve volgere di due me- 

La splendida «tinamU-» 
di Renato Dlonlsl 
mentre si proietta oltre 
1 5 metri. Con 
il recente nuovo ret:ord 
Italiano (m. 5/15, 
a Rovereto) l'astista 
ha riproposto la sua 
candidatura ad una 
meflaglia olimpica 

Caccisi 
al record per Monaco 
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Lievi flessioni di rendimento hanno accusato, 
in questo primo scorcio d'estate, Marcello Fiasconaro 
(a sinistra) e Franco Arese (in primo piano 
nella foto sotto). Ad entrambi tuttavia 
non mancherà il tempo per ritrovare la forma 

dido chiomato oriundo con nonna 
brianzola nel taschino. Fiasconaro 
è già senza avversari e questo dimo¬ 
stra i nostri limiti nei 4()0 prima che 
arrivasse lui da un campo di rugby. 

Poi, Arese vorrà riprendere fidu¬ 
cia nei suoi mezzi dopo gli ultimi 
lunghissimi sprint sofferti e per¬ 
duti; Arese è campione d’Europa, 
ma stavolta ci potrebbe essere qual¬ 
che italiano, non più un sovietico, 
a guastagli la festa. Arese e Del 
Buono, i due < killer > della ballata 
del mezzofondo italiano, come qual¬ 
cuno ha voluto definirli: ecco un 
duello che potrebbe riproporsi a 
Roma, con l’augurio di vedere il 
seguito a Monaco. Naturalmente, c'è 
Dionisi, il ragazzo di Torbole che ha 
realizzato in giugno a Rovereto, vi¬ 
cino a casa sua, il nuovo record 
italiano dell'asta; 5,45. Rigenerato 
atleticamente, con il famoso tendine 
che dovrebbe aver messo giudizio, 
Dionisi è sempre un protagonista 
sicuro, considerando la presa spet¬ 
tacolare della sua specialità. 

A dare imjjortanza alla rassegna 
romana vi sono già più di trenta 
atleti in possesso del minimo per 
Monaco; e qualcuno si misurerà nel¬ 
la stessa gara. I 100 metri vedranno 
così di fronte Mennea e Preatoni 
(10” 3), i 200 Mennea e Abeti (20” 7), 
i 110 ostacoli addirittura un quar¬ 
tetto: Liani, Acerbi e Buttali (13’7 
tutti e tre) e D’Onofrio (13”9); i 400 
ostacoli saranno disputati fra il trio 
Ballati (50”4), Scatena e Frinolli 
(SO” 5). Anche il salto in alto avrà 
in gara tre specialisti accreditati 
per i Giochi e cioè Azzaro (2,18), 
Schivo (2,17) e Dal Forno (2,15). 
Nell'asta ovviamente Fraquelli (5.1()) 
non può impensierire Dionisi e così 
pensiamo debba accadere nel disco 
dove Simeon (63,12) è ancora lon¬ 
tano per De Vincentiis (6136). Nelle 
altre specialità non vi sono proble¬ 

E' esploso il « fenomeno Mennea ■: con 
Ut” nei 100 metri e 20’7 nei 200 lo scattista 

di Barletta punta a due finali olimpiche 
e, chissà, a una medaglia. A destra, 

Paola Pignl: tornata alle gare dopo 
la maternità, ha ritrovato la grinta da record 

si. Abbiamo ritrovato Mennea. Più 
giusto sarebbe dire che l’abbiamo 
trovato, perché questo Mennea appe¬ 
na ventenne che frantuma i record 
è effettivamente un uomo nuovo. Eb¬ 
bene, è bastato un magro figlio del 
Sud, dal mento aguzzo e dallo sguar¬ 
do stralunato, con il nome di una 
litania araba ritmata nel deserto, 
per darci il diritto di sognare. 

Una squadra di atletica senza ve¬ 
locista è un po’ come un plotone di 
lancieri senza cavallo: oggi Mennea 
è l’italiano che corre i cento metri 
in 10” netti e i duecento in 20”2 e 
questa sola considerazione ne tra¬ 
scinerebbe molte altre portandoci 
lontano. Mennea, treccia del Meri¬ 
dione, nato a Barletta, donatore di 
sangue; ecco un quadro che stravol¬ 
ge certe teorie sulle razze, le tare 
ataviche, i mali endemici di un po¬ 

polo malnutrito. Mennea. piuttosto 
scuro di p>elle ma alla pari con il 
biondo Hary, il tedesco di Roma '60 
che bruciava le partenze tanto era 
sicuro di sé, incrollabile nel morale 
come dinvostrava quel sorriso ste¬ 
reotipato che gli fioriva puntual¬ 
mente all'angolo della bocca sottile. 

Invece Mennea si guarda intorno 
con occhi grandissimi e ingenui: 
e il primo miracolo di quest'anno 
è proprio il suo 10” che accomuna 
due personaggi cosi antitetici e lon¬ 
tani nel tempo. 

Lo Stadio Olimpico diventerà una 
festosa passerella di talenti, alcuni 
dei quali proseguiranno per Monaco, 
alla conquista di una possibile me¬ 
daglia. Il treno della speranza non 
viene sempre dal Sud anche se Mar¬ 
cello Fiasconaro è volato fin qui ad¬ 
dirittura da Città del Capo, splcn- 

mi, almeno per il momento; Fiasco¬ 
naro nei 400 (45” 5), Risi nei 3000 
siepi (8’37” 2), Arrighi nel lungo 
(7,87), Gentile nel triplo (16,72), 
Vecchiato nel martello (71,16) e Cra- 
merotti nel giavellotto (8330). 

In campo femminile si è verificato 
press’a poco quel ch’è accaduto per 
gli uomini: l’atletica ha trovato in 
Cecilia Molinari una velocista che 
oggi corre i 100 metri in 11” 3, cioè 
in un tempo mai ottenuto da un’al¬ 
tra donna in Italia. La non dimen¬ 
ticata Giuseppina Leone era arri¬ 
vata a un II" 4 ottenuto nel lontano 
1956, quattro anni prima delle Olim^ 
piadi di Roma. Naturalmente qui i 
valori sono più aleatori tenendo 
conto della considerevole statura 
delle avversarie. Cosi la Molinari 
può sperare tutt’al più di entrare 
nella finale, non certo di vincerla, 
discorso che non vale per Mennea, 
il cui 10” netto autorizza ottimisti¬ 
che previsioni in un settore che 
per tradizione è terra di conquista 
per gli scattisti statunitensi. Ma, 
parallelamente alla Molinari. l’atle¬ 
tica femminile ha visto esplodere 
una lanciatrice capace di conquista¬ 
re due primati italiani in due diver¬ 
se specialità addirittura nella stessa 
giornata: Maria Stella Masocco, 
24 anni, toscana di Carrara, a Tir- 
renia ha lanciato il peso a 1533 e il 
disco a 5734, risultato quest’ultimo 
che le apre di colpo la porta della 
ribalta internazionale: il tutto è sta¬ 
to realizzato il 14 maggio sotto l'oc¬ 
chio esperto del marito, il lanciatore 
ed insegnante Adriano Buffon. La 
sovietica Faina Melnik, campionessa 
mondiale del disco (metri 65,48), che 
a Tirrenia ha soggiornato e si è alle¬ 
nata con la Masocco per una quin¬ 
dicina di giorni, sostiene che l'italia¬ 
na « è una discobola da 60 metri ». 

L'Olimpico non applaudirà però 
solo la scattista Molinari e la Masoc¬ 
co, lanciatrice a doppio servizio. C’è 
Paola Pigni, divenuta • mammina 
volante » nostrana sull’esempio del¬ 
la leggendaria Fanny Blankers-Koen. 
La Pigni è sposata nientemeno che 
al responsabile del settore tecnico 
della FIDAL, Bruno Cacchi. Ha sta¬ 
bilito a Formia il primato mondiale 
dei 3000 metri, specialità che diven¬ 
terà olimpica solo fra quattro anni 
a Montreal, ma è ritornata sulle sue 
eccellenti posizioni negli 800 e nei 
1500. Accanto a questi felici « mé- 
nages », un notevole interesse verrà 
fornito dalle azzurre già in posses¬ 
so del minimo olimpico: la Nappi 
sui 100, la Covoni sugli 800, la Simeo- 
ni e la Massenz nell'alto. Anche le 
staffette sembrano finalmente ben 
fuse e coordinate: quella maschile 
sui 100 ha superato di recente 
rURSS di Borzov. La 4 .x 100 maschi¬ 
le ha poi migliorato sensibilmente 
quel 39” 2 già realizzato due volte: 
e con 39” netti, il nuovo record, si 
può entrare in finale olimpica e lot¬ 
tare jjer un bel piazzamento. 

La strada per Monaco in definitiva 
passa anche per Roma. Mennea e 
Molinari. Fiasconaro e Arese. Dio¬ 
nisi e Masocco, Simeoni e Pigni; 
ecco alcuni fra i personaggi più 
attesi alla prova. Grazie a loro 
l’atletica leggera è uscita dall’ano¬ 
nimato trovando ospitalità non ca¬ 
suale nei grandi stadi del calcio pro¬ 
fessionistico. Brundage ne restereb¬ 
be sconvolto: noi ne siamo contenti, 
perché dove corre il pubblico c’è il 
successo. 

Una telecronaca degli « assoluti » di 
atletica va in onda giovedì lì luglio 
alle 19 sul Secondo TV. 
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perchè alla COMIT rimpiegato allo sportello 
è anche cassiere. 
Un conto 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. 

Bnnn 
commERCiniE 

iniunnn 



Laura Efrikian protagonista di «L’altra donna», un episodio della serie «Uno dei due» 

Laura Efrikian, moglie di 
Gianni Morandi, qui 

ritratta (foto In alto) nella 
sua villa di Tor Lupara, 

toma In TV come 
protagonista di « L'altra 

donna » per la serie 
« Uno dei due ». A destra: 

il giudice istruttore 
Nando Gazzolo interroga 

le due indiziate Laura 
Efrikian e Paola Bacci 

Un 
volto 
noto por nna bolla 

sconoscìnta La giovane attrice, che nell’* originale » 
in onda martedì 11 luglio 
ha i capelli lunghi, non recitava 
in TV dal tempo del suo 
matrimonio. Negli ultimi anni 
era apparsa soltanto come 
presentatrice d'una rubrica per i militari 
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// terzo turno di «La partita» alla TV: questa settimana si parla di fotografia 

WALTER ARiENTI 

Walter Arienti e Giorgio Ubaldi, i concorrenti 
in gara nel terzo turno, con ii conduttore 

della « conversazione gioco » Luciano Rispoli. 
Nella foto a fianco, gli « esperti » in studio: 

da sinistra la dottoressa Giovanna Al visi, Gianni 
Boncompagnl, Vladimiro Settimelli, la modella 

Greta Vayent, Piero Berengo-Gardin e Sergio Cerasoli 

Roma, luglio Nell'epoca dello stress c 
della nevrosi, la scelta di 
un hobby può essere un 
modo di liberarsi dalle 
molte frustrazioni e dal¬ 

le tensioni accumulate durante una 
giornata di intenso lavoro. La foto¬ 
grafia, tra i tanti hobbies oggi ac¬ 

cessibili, è certamente il più diffu¬ 
so, ma anche il più costoso. A meno 
che la passione non si limiti all'ac¬ 
quisto di un apparecchio fotogra¬ 
fico e « il resto » — che è poi la 
parte più importante — lo si lasci 
fare agli altri. Scattare una foto¬ 
grafia non basta. Ottenere una buo¬ 
na immagine, oggi, è estremamente 
facile. Esistono macchine fotografi¬ 

che automatiche che hanno solo bi¬ 
sogno di essere trasportate da un 
luogo all'altro: fanno tutto da sole. 

Ma che hobby sarebbe se uno 
non sviluppasse da sé anche la pel¬ 
licola, non la stampasse secondo il 
proprio gusto e il proprio « taglio », 
dosando i contrasti e le sfumature, 
mettendo in rilievo certi particolari 
e trascurandone altri? Una passione 

a metà. E poiché, ormai, due per¬ 
sone su tre posseggono un apparec¬ 
chio fotografico, magari costosissi¬ 
mo, bene ha fatto Lnciano Rispoli 
a scegliere per la terza puntata del¬ 
la sua trasmissione, cioè La partita, 
la fotografia come argomento del¬ 
l'incontro tra lo studente milanese 
Walter Arienti (campione in carica) 
e il vigile urbano romano Giorgio 
Ubaldi. 

Vedremo chi ne saprà di più su 
tutto quanto riguarda la fotografia. 
Naturalmente, se non sapranno ri¬ 
spondere su taltmi aspetti della fo¬ 
tografia, interverranno gli esperti, 
tra i quali, questa volta, è anche 
Gianni Boncompagni. 

Sono in jxxrhi a sapere che Bon¬ 
compagni, prima di diventare disc- 
jockey, presentatore, factotum ra¬ 
diofonico, era un fotoreix>rter e fo¬ 
tografo di pubblicità. E pare anche 
molto bravo. 

Arienti, quarto anno in ragione¬ 
ria, che durante le vacanze per « ar¬ 
rotondare » recapita fiori a domici¬ 
lio per conto di un grande fioraio 
milanese; ed Ubaldi, vigile urbauio, 
che quando è fuori servizio fa il 
giro completo dei migliori rivendi¬ 
tori di macchine fotografiche e rela¬ 
tivi accessori della capitale, sì tro¬ 
veranno, dunque, dinanzi a un « os¬ 
so » abbastanza duro. 

Ma c'è anche Sergio Cerasoli, un 
tecnico dello sviluppto e della stampa 
a colori della fotografia, il quale si 
preoccuperà di suggerire la scelta 
delle pellicole, l'impiego di certi ac¬ 
corgimenti (obiettivi, filtri, bagni di 
sviluppai, durala e « trucchi » pa-r 
salvare certe fotografie mal riu¬ 
scite). 

Vladimiro Settimelli, p>oi, sa tutto 
sulla storia della fotiigrt^a e delle 
macchine fotografiche. Di professio¬ 
ne giornalista, possiede uno dei più 
impKirtanti archivi fotografici del 
nostro Paese. Se avete bisogno, pier 
esempio, di un dagherrotipKi di Ga- 
ribal^, oppure di un apparecchio 
a lastre d’argento o ancora più an¬ 
tico, pKitete rivolgervi a lui. 

Marisa Rastellini, con la collabo- 
razione della bellissima modella 
Greta Vayent, mostrerà in studio 
come si realizza una fotografia di 
moda. La dottoressa Giovanna Al- 
visi, direttrice della divisione aero¬ 
fotografica, settore archeologia del 
ministero della Pubblica Istruzione, 
tratterà della fotografia aerea e 
della sua imp>ortanza nelle scoperte 
archeologiche. Piero Berengo-Gar¬ 
din, fotografo egli stesso e resp>on- 
sabìle della fortunatissima trasmis¬ 
sione L'occhio conte mestiere, in 
questa terza puntata avrà la veste 
di consulente p)er la fotografia da 
reportage, pubblicitaria, di cronaca 
e d'attualità. 

Naturalmente, in studio è stato 
allestito un piccolo laboratorio di 
sviluppK) e stampa, con le attrezza¬ 
ture anche p)er la gigantografia che. 
a sua volta, avrà funzione esplica¬ 
tiva in relazione ai diversi « mo 
menti » della fotografia, oggi. I cori- 
correnti. ma anche gli spiettatori, 
pKjtranno ammirare alcuni « cimeli » 
e appiarecchi fotografici tecnologi¬ 
camente più avanzati. Persino un 
« biglietto da visita », in uso molti 
armi fa, Che mostra l'immagine fo¬ 
tografica del suo titolare. Una moda 
che. dopio un relativo successo, è del 
tutto scomparsa pwiché non tutti, 
allora come oggi, piossono dire di 
pKJssedere una « bella faccia ». 

g. b. 

La partita va in onda domenica 9 lu¬ 
glio a//c ore 19 sul Programma Nazio¬ 
nale televisivo. 

h 
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Litigano soltanto 
in sala 

di registrazione 
Edoardo e Wilma, per 
il pubblico ormai « I 
Vianellas, durante l'in¬ 
cisione di un nuovo 
disco. II lavoro, dico¬ 
no, è l'unico motivo 
che talvolta li porta a 
discutere vivacemen¬ 
te: magari per una 
sfumatura, visto che 
entrambi sono perfe¬ 
zionisti. I due cantan¬ 
ti si conobbero sette 
anni fa a Saint-Vin- 
cent, in occasione del 
« Disco per l’estate «: 
un concorso che sem¬ 
bra portar loro fortuna 

Guartla 
come gonsolo 

Con «Semo gente de borgata», terza a Saint- 
Vincent, Wilma Goich e Edoardo Vianello hanno 
ritrovato il successo dopo un periodo di scarsa 
fortuna. Quali i semplici segreti dell’affiatamen¬ 
to, familiare e canoro, che unisce «I Vianella» 

so 



di Lina Agostini_ 

Campo di Mare, luglio Lui è Bubi, lei è Pupi. Lui si chiama Edoardo Vianello, 
è nato a Roma 34 anni la, ha scritto settanta cm- 
zoni, ha venduto tre milioni di dischi. E’ appassio¬ 
nato di statistica, di urbanistica e di problemi del 
traffico. La sua ultima invenzione in materia, se 

lealizzata, risolverebbe, assicura lui, tutti i problemi della 
circolazione stradale. Lei si chiama Wilma Goich, è nata 
in provincia di Savona 26 anni fa, ha venduto un milione 
di dischi. I suoi hobby sono l'arredamento, i libri gialli e 
lutto ciò che costa più di centornila lire. In comune lui e 
lei hanno un nome d'arte, « I Vianella », sei anni di vita 
matrimoniale felice, una figlia, Susanna, la statura piut¬ 
tosto modesta, un vocabolario tutto speciale e bambinesco, 
che è il loro esperanto domestico, ricco di « bl », « bu », 
« babiba ». Insieme hanno anche portato al successo Seme 
gente de borgata, la canzone presentata all'ultima edizione 
di Un disco per l'estate e classificatasi al terzo posto dietro 
il vincitore Gianni Nazzaro e Orietta Berti. 

« Con Sento gente de borgata ha avuto ragione Edoardo. 
La canzone mi piadfcva, ma speravo in una affermazione, 
non in tanto successo ». 

« Ho avuto ragione soprattutto perché ho cercato di im- 

segue a pag. 83 

SI 

L’urbanistica per lui, i gialli per lei 
La famiglia Vianello in vacanza nella villetta 0 3USanna Per 
di Campo di Mare, presso Roma. Con Edoardo * U" ^ 
e Wilma è la figUa Susanna * che ha aumentato entrambi 
la nostra felicità del duemila per cento ». Edoar¬ 
do Vianello ha 34 anni ed esordì nel mondo 
della canzone al tempo del twist (« Guarda co¬ 
me dondolo »). E' un appassionato di problemi 
urbanistici. Wilma ha per hobby i libri gialli 
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Stop con'Piede Sicuro’ 
HI Un vero camoione che su oeni terreno ^ Un vero campione che su ogni terreno 

arresta improvviso la sua corsa, cambia 
velocemente direzione e si muove 
disinvolto, ha scarpe adatte e “piede sicuro^ 

Anche un automobilista deve bloccare 
sicuro, curvare sicuro e procedere sicuro, 
con pioggia o sole. Sempre. 

Goodyear G800 Radiale è il suo “Piede 
Sicuro”, perché la Goodyear Italiana 
lo ha studiato, collaudato e prodotto in 
Italia per essere il “Piede Sicuro” 
dell'automobilista italiano. 

G800 Radiale. Il “Piede Sicuro’ 

GOODYEAR 
Fabbrica a Cisterna di Latina 



Guarda 
come 

9009010 

segue da pag. 81 

porre un genere come la canzone 
in dialetto romanesco quando tutti 
mi sconsigliavano. L'Italia e un 
Paese lormato da venti nazioni, mi 
dicevano, ma io niente. Tanto poi 
che cosa avevamo da perdere? Tutti 
ci davano per spacciati, allora la¬ 
sciateci divertire». 

In realtà hanno avuto ragione 
tutti e due, da quando un anno la, 
riunitisi all'insegna de « 1 Vianella », 
Wilma e Edoardo si misero davanti 
ad un microfono e ripresero a can¬ 
tare, ognuno rinunciando ad una 
piccola parte della propria perso¬ 
nalità, studiando attentamente cia¬ 
scuno I movimenti delle labbra del¬ 
l'altro. 

• Il nostro segreto è l'alliatamen- 
to. Per caso abbiamo scoperto d'a¬ 
vere una voce molto simile e che 
si amalgama lacilmente con quella 
deH'altro. Il genere, la canzone in 
dialetto, e stato una scoperta suc¬ 
cessiva ». 

La storia dei V'ianella era comin¬ 
ciata molto tempo prima, quando 
Edoardo, appena ventunenne c con 
due esami eli ragioniere andati male, 
era approdato al mondo della can¬ 
zone. « .Mi sentivo un tallito, pc-n- 
savo che non avrei mai trovato un 
posto nella società, che sarei rima 
sto per sempre uno spostato. Eppu 
re sentivo di avere molte cose da 
dire, cose semplici, di tutti i giorni: 
era il momento dei cantautori, delle 
canzoni latte e cantate anche si-iiza 
troppa voce da (ìino Paoli. Limbello 
Hindi e Sergio E.ndrigo ». Ma E.iloai 
do Vianello il successo lo ebbe pei 
che era il piu allegro, il piu scan¬ 
zonato di tutti, perché sorridendo 
buttava in pasto al pubblico le sue 
canzoncine estive. Gli altri esalta¬ 
vano i cani di stolta e lui scriveva 
tìuarda come duiicìolo, gli altri lila- 
vano Senza fine e lui già pensava 
ad un'estate L'on le pinne il fucile 
e gli occhiali, gli altri traevano ispi 
razione dai Sassi e lui metteva in 
lila indiana un esercito di Watussi. 

« Erano canzoncine che nasceva¬ 
no dalla mia rabbia, dalla volontà 
disperata di afiermarmi. Ogni crisi 
una canzone, ogni sconfitta nella 
vita si traslormava in un successo 
canoro ». 

Dopo quasi dodici anni le canzoni 
che canta Edoardo Vianello sono 
cambiate, come e cambialo lui. Lo 
scherzo è diventato sentimento, l'i¬ 
ronia si è trasformata in tenerezza, 
l'insolenza in nostalgia. E' cambiala 
persino la sua lingua: e diventata 
un dialetto che rivendica una ro¬ 
manità più elettiva che effettiva. 
« Sono un sentimentale e da buon 
romano voglio che la mia città fac¬ 
cia sempre da sfondo. Ma non è mai 
prepotente e il Cupolone si intra¬ 
vede soltanto ». 

E accanto a Edoardo Vianello 
lei, la moglie. Wilma Goich, una 
Gigliola Cinquetti prima maniera 
che cantava Le colline sono in fiore, 
intonata come Orietta Berti e ma 
liziosa come Rita Pavone. E' l’altra 
parte de « I Vianella », una donna 
forte di carattere resa inoffensiva 
dalla parificazione dei sessi e dei 
ruoli. 

« Ci siamo conosciuti a Saint-Vin 
cent durante il Disco per l’estate di 
sette anni fa. Lui mi sembrava un 
miraggio, cantante di successo, sca¬ 
polo d'oro e con una fama di gran 

lin'altra immagine familiare in casa 

donnaiolo, lo ero una ragazzina che 
aveva avuto solo qualche llirt e 
per di piu bruttina ». 

« Infatti quanilo me la presenta¬ 
rono le dissi: se tu lussi piu carina 
e mi innamorassi di le, ti sposerei 
sicuramente ». tarlo innamorare 
Wilma ci mise pochi mesi, un anno 
dopo diventava la signora Vianello. 

« Per lorza. era una gran simpa¬ 
tica. poi mi stava sempre tra i 
piedi. Comunque e stata una scelta 
magnifica ». 

Lo spirito, la canzone, i malumo¬ 
ri. il cuore, tutti questi valori si 
sono lusi nel matrimonio, consu¬ 
mati in sei anni di vita comune, 
filtrati e resi preziosi dalla nascita 
di una figlia che, come dice il padre, 
« ha aumentalo del duemila per 
cento la nostra felicità ». Insieme, 
Wilma ed Edoardo sono un Vianello 
diventato plurale, vale a dire l’uno 
è dell’altro la copia che stava aspet¬ 
tando, non soltanto per completar¬ 
si. ma anche per spartirsi il tempo 
del succes.so. 

Una canzone, un po’ di Susanna, 
un po’ di litigi, un po’ di cuore e 
una capanna. « I Vianella » hanno 
legato l’avventura del successo ri¬ 
trovato ai solidi ormeggi del foco¬ 
lare. Ed e stata sufficiente una can¬ 
zoncina garbala per tornare alla 
ribalta dopo anni di silenzio. 

Le ragioni del recupero di questi 
due pendolari del .successo possono 
essere parecchie. Dietro Senio gente 
de borgata c’è il motivetto da ca¬ 
baret alla Nino Manfredi di Tanto 
pe’ canta e il motivo popolare e 
orecchiabile trasformato in ralTma- 
ta colonna sonora di uno sceneg¬ 
giato di successo come II segno del 
comando, tutti echi già accettati e 
riscoperti nelle voci e nelle note di 
questi due « posteggiatori di lus¬ 
so », come « I Vianella » amano de¬ 
finirsi. 

« Tanta era la voglia di restare 
in mezzo al pubblico che abbiamo 

finito col presentare le nostre can¬ 
zoni nei ristoranti, come tanno i 
posteggiatori ». 

.Magari le ragioni del successo di 
Senio gente de borgata sono piu 
semplici. « E’ il momento del dia¬ 
letto. \a di inixia. Se avessimo pre¬ 
sentato questa canzone tre o quat¬ 
tro anni la, nessuno l’avrebbe ascol¬ 
tata. Oggi invece e molto gradita ». 
Magari « I Vianella » hanno saputo 
ritrovare il loro momento fortu¬ 
nato dopo un periodo nero per en¬ 
trambi. (« Io non avevo piu vena 
e mia moglie non riusciva a tro¬ 
vare l’occasione per rifarsi avanti 
come cantante»). O magari canzo¬ 
ne e interpreti sono stati recuperati 
al successo dal mito della norma¬ 
lità, tanto contemporaneo, aiutati 
dalla retorica della canzone senti¬ 
mentale accoppiata al problema so¬ 
ciale, con il cuore che fa capolino 
dietro la crisi degli alloggi. Ma tutte 
queste ragioni, alla fine, sono su¬ 
perate dalla verità della coppia 
Wilma-Edoardo. 

« Al Disco per l'estate di que¬ 
st'anno ci siamo risposali. Aveva¬ 
mo perso le nostre fedi nuziali, la 
mia era finita nelle mani di Su¬ 
sanna e quella di Wilma era stata 
dimenticata sul lavandino di un 
grill lungo l'autostrada. Prima di 
partire per Saint-Vincent le ho ri¬ 
comprate ed e come se ci fossimo 
sposati un’altra volta ». 

L’amore piu forte del successo, o 
che al successo dà addirittura nuo¬ 
va spinta, rilancia per « 1 Vianella » 
la sua morale; e difficile uscire 
dalla propria condizione, ma è glo¬ 
rioso rientrarvi. 

« L,a canzone mi ha dato tutto: 
dal denaro a un marito, una figlia. 
Ora vorrei soltanto prendermi qual¬ 
che soddisfazione dopo tanta sfor¬ 
tuna ». 

« Io invece vorrei riuscire a man¬ 
tenere gli impegni economici che 
ho preso durante il periodo nero ». 

Dunque oggi la felicità dell’uni¬ 
verso de « I^ Vianella » sta nel gio¬ 
care una partita quotidiana e do¬ 
mestica: gli hobby curiosi di lui 
(«A volte Edoardo mi fa paura»), 
la tenerezza di lei (« E’ anche vipe¬ 
rina, ma quando si mette a fare la 
tenera mi mette K. O. »). le suo¬ 
cere che fanno da angeli custodi 
alla coppia («Ci vorrebbe un bel 
maschietto dopo Susanna »). il li¬ 
bro giallo di lei abbandonato sul 
dondolo in giardino (« Ne leggo uno 
al giorno, cosi mi rilasso»), un im¬ 
pianto stereofonico che dilata le 
voci dei padroni di casa, gli strilli 
di Susanna. 

Questo è il paradiso di una gio¬ 
vane coppia che glorifica la riaper¬ 
tura del focolare, ciò che lo occupa 
e lo fa quieto e sereno. Salvo di¬ 
scussioni, ma solo per dimostrare 
che Edoardo è più bravo, ma che 
Wilma è più generosa, che lui è un 
marito affettuoso (« Mi copre di re¬ 
gali »). che lei è una moglie sim¬ 
patica («Se sono giù di morale 
Wilma mi mette di buon umore»). 

Anche le rivendicazioni dell'uno 
e dell'altra vertono su chi è più 
geloso: « Io, perché Edoardo sarà 
anche un marito fedele, ma non mi 
sento mai tranquilla ». « E sbagli, 
perché con la fama di marito inna 
morato che mi sono fatto le donne 
mi sfuggono »: su chi è piu preciso 
« Lui è pignolo ». « Lei mugugna, 
ma poi mi lascia fare »; su chi è 
più spendaccione: « Lei è generosa 
con gli altri », « Mi piacciono tanto 
i vestiti, le pellicce e i gioielli ». 

Alla fine risulta che « io straiigi>- 
lerei mia moglie », « io ucciderci 
mio marito ». ma soltanto in sala 
di registrazione, lottando per una 
nota. Fuori, per Edoardo Vianello 
e Wilma Gloich, ormai « I Vianella ». 
nel « bloblo » (mondo) è tutto « ble- 
blo • (bello). E chi non ci crede è 
« babibo » (cattivo). 

Lina Agostini 

83 



ULTIMISSIME BUITONI! 
I NUOVI «TUTTOFRUTTO NIPIOL V» 

NEL BICCHIERE DEL VOSTRO BAMBINO 
FRUHA E VITAMINE 

La Buitoni, una tra le più 
importanti case di prodotti 
dietetici per l'infanzia, ha 
immesso ultimamente sul 
mercato un nuovo prodotto: 

i -TUTTOFRUTTO NIPIOL 
V 

Tutti sanno deH'importanza 
che rappresenta la frutta 
nella dieta del bambino. 
Purtroppo soprattutto l'ap¬ 
porto vitaminico della frutta 
viene pressoché annullato 
nelle varie fasi tra la raccol¬ 
ta e la spremitura. Ecco 
quindi la necessità di sosti¬ 
tuire questo valido e indi¬ 
spensabile alimento con un 
prodotto che conservi tutti 
i poteri vitaminici, rinfre¬ 
scanti. nutrienti, un prodot¬ 
to come i • TUTTOFRUTTO 
NIPIOL V .. 

Quali sono gli innumerevoli 
vantaggi?: 

Non contengono acqua ag¬ 
giunta! Sono soltanto suc¬ 
co e p>olpa di frutta, ricchi 
di zuccheri solubili di rapi¬ 
da assimilazione e di sali 
minerali. 

Sono omogeneizzati e pa- 
storizzatil La polpa della 
frutta è infatti ridotta a mi¬ 

crostrutture grazie all'omo¬ 
geneizzazione e quindi assi¬ 
milabile anche da bambini 
piccolissimi. Inoltre la pa- 
storizzazione ne garantisce 
la igienicità. 
Non contengono cellulosa! 
Per questo non provocano 
disturbi intestinali e posso¬ 
no essere somministrati fin 
dai primi mesi di vita. 

Sono vitaminizzati! I • TUT- 
TUFRUTTO NIPIOL V- so¬ 
no gli unici succhi di frutta 
che contengono cinque vi¬ 
tamine: cinque vitamine 
« prìncipi di vita >. 
Sono pertanto dei veri inte¬ 
gratori dell'alimentazione in¬ 
fantile. 

Quindi per le loro partico¬ 
lari caratteristiche sono im¬ 
portantissime nell'alimenta¬ 
zione del bambino. 

I -TUTTOFRUTTO NIPIOL 
V » sono da preferire sen¬ 
z'altro ai - frullati • prepa¬ 
rati in casa poiché, oltre ad 
apportare molte più vitami¬ 
ne. non contengono l'aria 
che sempre viene inclusa 
nel frutto durante la frulla- 
tura, provocando aerofagia 
e disturbi intestinali. Posso¬ 
no essere dati tranquilla¬ 
mente sia ai bambini sani 
sia a quelli malati poiché 
l'elevato contenuto in vita¬ 
mina C aumenta le difese 
dell'organismo contro le in¬ 
fezioni. 
Da oggi, quindi, la frutta dei 
bambini si chiama - TUTTO- 
FRUTTO NIPIOL V - Frutta 
fresca e scelta. Basta sce¬ 
gliere la qualità come dal¬ 
l'ortolano; li troverete infat¬ 
ti nei gusti; Mele, ananas - 
Mandarìno - Mele, mirtilli e 
ritws - Agrumi misti - Albi¬ 
cocca - Arancia - Mela - Me¬ 
la, carota - Pera - Pesca - 

, Pompeimo, 

Tutte 
La radio e la televisione hanno allestite 
due programmi per la gente che si reca ir 
vacanza al mare. Servizi monografici su 
più interessanti argomenti (spesso sca 
nosciuti), notizie, informazioni. Non baste 
acquistare una barca per essere marinai 
Capire il mare. Dove, quando e comi 
prendere un bagno. Quali le norme ch( 
regolano la navigazione da diporto. L’inqui 
namento: ciò che si è fatto, si fa e si fari 

di Giuseppe Bocconetti 

Roma, luglio Tempo di vacanze. 
Tempo di mare. Le 
spiagge già bruli¬ 
cano di bagnanti. 
« S.O.S. : Save Our 

Seas»: salvate i nostri ma¬ 
ri daH'inquinamento. Tutto 
vero. Piu vero di quanto ci 
rifiutiamo di immaginare. 
Abbiamo « consumato » an¬ 
che questa nozione del ri¬ 
schio catastrofico. Ecologi, 
studiosi, naturalisti, ocea¬ 
nografi hanno ragione. So¬ 
prattutto quando parlano 
del Mediterraneo, che e un 
mare chiuso : rischia di ri¬ 
dursi a un immen.su sec¬ 
chio d'acqua senza più vi¬ 
ta. Ma quando è caldo e 
solo a respirare in città si 
suda, la gente dimentica e 
corre verso il mare. Come 
può e quando può. Non me¬ 
no di sei, sette persone su 
dieci, in.somma, trascorrono 
le vacanze al mare, « sul » 
mare o « nel » mare. E’ na¬ 
turale, in un Paese come il 
nostro per tre quarti cir¬ 
condato dal mare e con ot¬ 
tomila chilometri di spiag¬ 
ge. Giusto, dunque, che sia 
la televisione, sia la radio, 
dedichino al mare ciascu¬ 
na una particolare trasmis¬ 
sione; Mare aperto e Mare 
oggi. Giusto, non solo e non 
tanto perché l'argomento 
interessa tutti noi, o quasi, 
ma per aiutarci a conosce¬ 
re meglio il mare, a capir¬ 
lo, a non averne più paura, 
o ad averne quel tanto che 
basti a consigliarci sempre, 
in qualunque momento, in 
qualsiasi circostanza un mi¬ 
nimo di prudenza e di cau¬ 
tela, indispensabile alla no¬ 
stra personale sicurezza. 

Mare aperto è al suo terzo 
anno consecutivo di vita. Ol¬ 
tre cento « grandi » servizi 
filmati. Parrebbe che non si 
possa dire più nulla sul ma¬ 
re. E invece si può — e si 
deve — ancora dire, moltis¬ 
simo. Il mare ha cento fac¬ 
ce. E’ mutevole, imprevedi¬ 
bile. Mare aperto quest'an¬ 
no ha cambiato impaginazio¬ 
ne. Sarà, come dire, « mono¬ 
grafica », nel senso che non 
si limiterà ad illustrare tut- 
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le facce del mare 

Una troupe dì « Mare aperto > s'è imbarcata per descrìvere la vita 

dei marittimi. Nella foto a destra: si prepara un'intervista con il costruttore 

di barche da regata Benello. Regista del servizio è Leandro Lucchetti 

\ 

Dopo aver consentito 

all’uomo esplorazioni e 

conquiste, la vela è tornata 

di moda come sport. 

I veri appassionati del mare 

amano il silenzio, la 

solitudine tra acqua e cielo 

te le « facce » possibili del 
mare, ma le prospetterà da 
ogni lato, approfondendone 
tutti gli aspetti, affrontando 
tutti i problemi che vi sono 
legati, direttamente o indi¬ 
rettamente, e, dove possibile, 
suggerendo i rimedi e le so¬ 
luzioni. 

Problemi antichi come « la 
gente di mare », « la piccola 
ptesca », e problemi di pres¬ 
sante attualità, come l'ingui- 
namento, il turismo, la sicu¬ 
rezza nella navigazione da 
diporto, economia e traspior- 
ti marittimi. 

Una nutritissima équipe di 
registi è già in giro per la 
penisola, con Tincarico di 
fornirci, se possibile, una 
completa radiografia del ma¬ 
re, oltreché la sua immagine 
reale, autentica. Com'è oggi 
insomma. Per i servizi di 
maggiore impregno sono sta¬ 
ti mobilitati Giuliano Tornei, 
Leonardo Cortese (che per 
l’occasione ha abbandonato 
gli sceneggiati thrilling ; Un 
certo Harry Brent, Il tenen¬ 
te Sheridan), Ugo Palermo. 
Luciano Gregoretti, Luca Ai- 
roldi. Leandro Lucchetti, Ser¬ 
gio Mantovano, Giulio Pan- 
naccio, Claudio Duccini, Giu¬ 
seppe Santini ed altri. Sono 
partiti come in missione, per 
mostrarci il mare dentro e 
fuori, ed anche nelle... vici¬ 
nanze. Orazio Pettinelli, che 
dirige la rubrica televisiva 
avvalendosi della consulen¬ 
za di Vincenzo Vallano e 
della collaborazione redazio¬ 
nale di Aldo Serantoni, ha 
voluto fare un’altra scelta 
per la sua trasmissione: sa¬ 
rà realizzata interamente in 
esterni, con dovizia di infor¬ 
mazioni, di immagini dal 
vivo. 

Un esempio: s’è tenuto a 
Malta un congresso mondia¬ 
le di ecologia sottomarina. 
La rubrica ne riferirà con 
uno speciale servizio, con¬ 
frontando ciò che gli studio¬ 
si hanno detto con la realtà 
e, soprattutto, con ciò che si 
è fatto, si fa e s’intende fa¬ 
re, dove e come per salvare 
il salvabile e ripristinare un 
minimo di equilibrio natu¬ 
rale. 

Ancora: le nostre letture 

giovanili, i film visti, i rac¬ 
conti ascoltati ci hanno ol- 
ferto del « marittimo » una 
immagine stereotipata e con¬ 
venzionale, diversa comun¬ 
que dalla realtà. La vita del 
marittimo « a bordo », al 
contrario, è dura, faticosa, 
solitaria, di sacrificio. E’ più 
il tempo che trascorre in na¬ 
vigazione che in famiglia. 
Per testimoniare i giorni e 
le ore dei « marittimi » (i ma¬ 
rinai, come li intendiamo 
noi) Mare aperto ha inviato 
una sua troupe a bordo di 
un « cargo » e un’altra su 
una f>etroliera da 150 mila 
tonnellate. 

Oggi, mare vuol dire an¬ 
che turismo. C'è un partico¬ 
lare tipo di turismo marino 
che s’affaccia p>er la prima 
volta lungo le coste del Me¬ 
ridione, con la mediazione 
di modernissimi complessi e 
lussuosi insediamenti. Dav¬ 
vero questo turismo si por¬ 
ta appresso, se non proprio 
la ricchezza, un minimo di 
benessere pier chi non ne 
ha mai conosciuto? E tutte 
queste iniziative in che mi¬ 
sura e con quali risultati so¬ 
no riuscite ad inserirsi nel 
contesto sociale, economico, 
culturale delle regioni in cui 
sono sorte? A queste e ad 
altre domande Mare aperto 
si profKine di dare una ri¬ 
sposta. 

Non basta acquistare una 
barca, anche se di modeste 
dimensioni, per sentirsi ma¬ 
rinai. Qualcuno, tanti anni 
fa, disse di noi che siamo 
un pojxjlo di navigatori (ol¬ 
treché di tante altre cose). 
Non è vero. Tutti gli anni, 
durante la stagione estiva, le 
vittime dell’inesperienza e 
dell’imprudenza si contano 
a centinaia. Esistono disposi¬ 
zioni, regole precise anche 
per la navigazione da dipor¬ 
to; ma quanti sono a cono¬ 
scerle? E se le conoscono, 
quanti le rispettano? In at¬ 
tesa che questi navigatori 
per discendenza e destinazio¬ 
ne carismatica migliorino le 
proprie capacità marinare. 
Mare aperto si preoccuperà 
di fornire a ciascuno gli in¬ 
dispensabili consigli teorici 
e pratici per il rispetto del¬ 

le più elementari norme sul¬ 
la sicurezza, simulando ad¬ 
dirittura un incidente in ma¬ 
re, per mostrare il funziona¬ 
mento dell'apparato di soc¬ 
corso e di vigilanza, e gli im¬ 
pianti di a.scolto radiofonico 
istituiti in via sperimentale, 
primi in Europa, per la na¬ 
vigazione da diporto, dal no¬ 
stro Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni. 

Un altro argomento che 
meritava la curiosità « rno- 
nografica » della trasmissio¬ 
ne è la piccola piesca, quella 
cioè a conduzione familiare 
e artigianale, che da noi va 
scomparendo. Un pioco per¬ 
ché il pesce si allontana ogni 
giorno di più dalle nostre 
coste inquinate e inospitali, 
sicché la piccola « paranza » 
non basta più ad inseguirlo 
fino al largo; e un poco per¬ 
ché i giovani, figli di pesca¬ 
tori, emigrano essi pure ver¬ 
so le grandi città industriali, 
alla ricerca di un lavoro me¬ 
no duro, meno rischioso e 
più remunerativo. Sono ri¬ 
masti i vecchi e i giovanissi¬ 
mi. Di necessità hanno fatto 
virtù, come si dice, trasfor¬ 
mandosi in < nomadi » del 
mare, navigando tutto il Me¬ 
diterraneo, non tanto e non 
solo alla ricerca di acque più 
pescose, ma di mercati più 
remunerativi. 

« Un tempo, il vento e la 
vela », dice Pettinelli, « han¬ 
no aperto all'uomo le vie del 
mare, hanno reso possibili le 
comunicazioni tra pojxili e 
continenti, favorito le sco¬ 
perte, tracciato le rotte del¬ 
la civiltà. Oggi, mentre com¬ 
pleta la conoscenza dell’uni¬ 
verso attraverso le sue mac¬ 
chine, l’uomo non ha dimen¬ 
ticato la vela, forse pier ri¬ 
trovare nel vento e nel ma¬ 
re ciò che si è lasciato alle 
spalle, nella sua folle corsa 
verso il progresso : la sua di¬ 
mensione umana », Natural¬ 
mente Mare aperto si occu- 
peiià anche di imbarcazioni 
a vela, che suggeriscono uno 
degli sport più affascinanti, 
più sani e nemmeno tanto 
cari. 

Mare oggi è, invece, il ti¬ 
tolo di una rubrica quotidia¬ 
na radiofonica, realizzata dal¬ 

la redazione del Giornale ra¬ 
dio e che prende il posto di 
Speciale GR del mattino. 
Cronaca e attualità per le no¬ 
stre vacanze, anche dalla ra¬ 
dio, dunque. Sarebbe meglio 
dire che Speciale GR ha in¬ 
dossato il costume da bagno. 
La trasmissione dura quin¬ 
dici minuti, aprendo la soli¬ 
ta parentesi nel programma 
Voi ed io. E’ presentata da 
due voci guida : Marcello 
Morace e Lucio Cataldi. Tut¬ 
to in diretta, dal vivo, in col- 
legamento con undici reda¬ 
zioni del Giornale radio, con 
sede in località di mare, co¬ 
munque vicine al mare o in¬ 
teressate al turismo di ma¬ 
re. Una prima parte della 
trasmissione verrà dedicata 
alle informazioni, per dare 
un quadro preciso delle con¬ 
dizioni del mare < al mo¬ 
mento ». 

Mare oggi ha pure un suo 
obiettivo: insegnare il ri¬ 
spetto per il mare, ad aver¬ 
ne, perché no?, persino pau¬ 
ra. sicché non si debba, a 
fine stagione, concludere con 
il solito drammatico bilan¬ 
cio in vite umane, con un in¬ 
credibile dispendio di mezzi 
e denaro. 

Là dov’è un avvenimento, 
dove c’è mare, o qualcosa 
che ha a che vedere con il 
mare, là è anche Mare oggi. 
con i suoi inviati, con i cor¬ 
rispondenti, per far conosce¬ 
re a tutti il ternjx) che fa, la 
< qualità » del mare, come 
regolarsi in certe condizio¬ 
ni. le norme da rispettare. 

Insomma: notizie ed infor¬ 
mazioni, curiosità che inte¬ 
ressano sia chi si trovi in 
mare, sia chi lo guardi dalla 
spiaggia. In quindici minuti 
Mare oggi ci darà la situa¬ 
zione di tutte le spiagge ita¬ 
liane: un contributo del 
Giornale radio per la miglio¬ 
re conoscenza del mare, ma 
anche pier evitare, dove pos¬ 
sibile, incidenti e sciagure. 
Speciale GR anche in que¬ 
sta sua versione estiva con¬ 
tinuerà ad affrontare ed a 
dibattere — attraverso in¬ 
chieste e servizi sul posto — 
la problematica dell’attua¬ 
lità. 

Gli argomenti non manca¬ 
no: inquinamento (dove, co¬ 
me e perché), erosione delle 
spiagge, caro-mare, pesca 
subacquea, imbarcazioni. A- 
vendo allargato l’orizzonte 
dei suoi interessi, la redazio¬ 
ne di Mare oggi farà larghis¬ 
simo uso del multiplex, una 
apparecchiatura che consen¬ 
te l'inserimento contempora¬ 
neo nella trasmissione dei 
protagonisti di un fatto, di 
un avvenimento, nel momen¬ 
to stesso in cui parlano e in 
qualsiasi parte del mondo si 
trovino. Quando la cronaca 
lo imporrà, l’intera redazio¬ 
ne si trasferirà nei luoghi 
dove più urge rinformazio- 
ne. Mare oggi è curata dalle 
équipes di Speciale GR. 

Mare aperto va in onda gio¬ 
vedì lì luglio alle 19,15 sul 
Nazionale TV; Mare oggi ogni 
giorno feriale alle ore IO sul 
Nazionale radio. 
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Un amore per consolare la 
Si conclude lo sceneggiato «Il marchese 

di Roccaverdina» tratto dal romanzo di Luigi 
Capuana e diretto da Edmo Fenoglio. 

«Sono un assassino». Il ritorno di Agrippina 

Roccaverdina nella tenuta di Margitello. Nella 
foto a sinistra: si prova la scena 
della follia. Modugno chiede spiegazioni 
al regista Fenoglio, non inquadrato; è con lui 
l’attore Empedocle Buzzanca nella parte di Titta 

Da piccoli,d pensa lei: 
gli dà tutto quello che ci vuole 

per farli star sani. Perfino le vitamine. 



Il matrimonio con Zosima (Angela Goodwin Bucci) 
sembra aver restituito al marchese la voglia 
di vivere: egli cerca di interessare 
la moglie al proprio lavoro. Eccoli insieme 
(foto a sinistra) durante una visita a Margitello 

Agrippina (Marisa Belli), 
avuta la notizia della follia 
di Roccaverdina, toma da 
Modica per esser vicina all'uomo 
che per amor suo ha ucciso 

Un « si gira » sulla terrazza della villa di 
Roccaverdlna: sullo sfondo s’intravede 

la periferia di Milazzo. L'ultima puntata 
del romanzo sceneggiato va in onda 

domenica 9 luglio alle 21 sul Nazionale TV 

Da grandi, ci pensa Kitekat: 
carne, fegato, pollo, pesce, riso 
e, pensate, perfino le vitamine. 

Le vitamine A, E, Bi, necessarie 
per una buona salute. 

Ecco perché con Kitekat dai davvero 
al tuo gatto un alimento completo. 

Kitekat è in due varietà: 
tritato, a base di carne e pesce, 
bocconcini, a base di carne e fegato. 

Kitekat: cibo completo, 
gotto in salute. 



l^acvoeata 

di tutti 

Mora del Comune 

• Ho aiteso ben sei mesi il pa¬ 
gamento di un lavoro che ave¬ 
vo fatto per un certo Comune 
che non nomino. Dopo che fi¬ 
nalmente è stato spiccalo il 
relativo " mandato ", mi son 
visto versare alla cassa l’esat¬ 
to importo del mio credito 
senza l'aggiunta degli interessi 
per il ritardo nel pagamento. 
Naturalmente ho protestalo; 
ma gli impiegati del Comune 
hanno sostenuto la strana tesi 
che le pubbliche amministra¬ 
zioni non sono tenute, a dif¬ 
ferenza di qualunque debitore 
privato, a pagare interessi di 
mora per i ritardi occorsi (tal¬ 
volta lunghissimi) per l'appre¬ 
stamento dei mezzi di paga¬ 
mento e per l'emissione dei 
mandati. Prima di fare qual¬ 
cosa in Tribunale, desidererei 
il suo parere » (Leonzio - X). 

Il mio parere è di non fare 
qualcosa e di contentarsi di 
aver lìnalmente ricevuto, sia 
pure dopo sei mesi, la somma 
di cui era creditore. Sono per¬ 
fettamente d'accordo con lei 
che la pretesa delle pubbliche 
amministrazioni di pagare con 
ritardo e senza interessi di mo¬ 
ra le somme dovute e assurda 
ed ingiusta; comunque le cose 
stanno cosi, e la dottrina e la 
giurisprudenza italiane sono 
pienamente convinte che non 
vi sia nulla da (are in senso 
contrario. Si sostiene, infatti, 
che le pubbliche amministra¬ 
zioni, dovendo seguire certi lo¬ 
ro complessi procedimenti in¬ 
terni prima di effettuare un 
pagamento, non siano respon¬ 
sabili verso i creditori per le 
lungaggini di queste procedu¬ 
re: ragion per cui non è confi¬ 
gurabile la mora di questi enti 
per tutto il tempo occorso (o 
perso) per l'espletamento delle 
varie procedure interne. Si ag¬ 
giunge che il privato, che pro¬ 
prio vuole ottenere un paga¬ 
mento più sollecito, ha la pos¬ 
sibilità di ricorrere alle giu¬ 
risdizioni amministrative, de¬ 
nunciando i colpevoli ritardi 
delle pubbliche amministrazio¬ 
ni e chiedendo che le proce¬ 
dure siano rese più spedite, op¬ 
pure che una responsabilità pe¬ 
cuniaria sia posta a carico del¬ 
le amministrazioni stesse nel 
caso di ingiustificato ritardo. 
Ma lei comprende che ricorrere 
a questi sistemi è quanto mai 
gravoso e difficile per il priva¬ 
to creditore. 

Antonio Guarino 

il cunuulente 

soffiale 

Coltivatrice diretta 

« Sono una coltivatrice di¬ 
retta; nel 1963 entrai in pos¬ 
sesso di alcune pertiche di ter¬ 
ra. All'epoca mi fu detto che 
10 anni di versamenti nella Ge¬ 
stione dei coltivatori diretti 
erano sufficienti per ottenere 
la pensione. Quest'anno scade 
11 termine decennale e, in più, 
compio i 65 anni. Posso fare 
la domanda di pensione? » 
(C. A. S. - Casalmaggiore, Cre¬ 
mona). 

Purtroppo, il termine per 
inoltrare la domanda di pen¬ 
sione di vecchiaia in regime 
transitorio (con un numero di 
versamenti contributivi ridot¬ 
to al normale) è scaduto il 
31 dicembre 1971 e non è quin¬ 
di possibile avvalersi di quelle 
utili disposizioni. Per ottenere 
la pensione di vecchiaia lei do¬ 
vrebbe lavorare altri cinque 
anni; la chiederebbe all'età di 
70 anni. 

Tenga piuttosto presente che. 
avendo compiuto i 65 anni, lei 
può, ammesso che possegga i 
requisiti necessari, chiedere, 
subito, la pensione sociale. 
Essa spetta infatti a tutti i 
cittadini italiani, residenti in 
Italia, che: 

— abbiano compiuto i 6.5 
anni d'età; 

— non paghino imposta di 
ricchezza mobile; 

— il cui coniuge, natural¬ 
mente nel caso in cui siano 
sposati, non paghi imposta 
complementare sui redditi; 

— non fruiscano di redditi 
di qualunque natura (compre¬ 
se le rendite erogate con ca¬ 
rattere di continuità dallo Sta¬ 
to. da altri enti pubblici o da 
Paesi stranieri, comprese le 
pensioni di guerra ed eccettua¬ 
to il reddito dominicale deri¬ 
vante dalla proprietà della casa 
di abitazione) di importo pari 
o superiore a lire 156.000 annue. 

La pensione sociale è, attual¬ 
mente, di 12.000 lire ai mese 
per 13 mensilità, ma si da 
per molto probabile il suo au¬ 
mento a 18.000 lire mensili a 
partire dal 1“ luglio di que¬ 
st'anno. 

I moduli per inoltrare la ri¬ 
chiesta di pensione sociale so¬ 
no a disposizione degli interes¬ 
sati presso la Sede provinciale 
deiriNPS e gli Istituti di Pa¬ 
tronato. 

Giacomo de Jorio 

Inesperto 

tributario 

Appartamento 
e complementare 

« Abito un appartamento di 
mia proprietà in un condomi¬ 
nio esente tasse perché di re¬ 
cente costruzione. E' un fab¬ 
bricalo male costruito e siamo 
continuamente soggetti a spese 
per riparazioni. E’ possibile, 
come afferma un conoscente 
che si dice pratico di queste 
cose, che si debba pagare la 
complementare per detto ap¬ 
partamento calcolando un red¬ 
dito ' presunto ’? Altri condo¬ 
mini da me interpellati non 
si sono mai sognati di far fi¬ 
gurare l'appartamento nella 
denuncia dei redditi, perché, 
dicono, reddito non c’è. Anzi, 
abbiamo spese continue! Se 
così fosse dovrebbero essere 
indicate nella denuncia ben al¬ 
tre proj^ietà (auto, im^rca- 
zioni, gioielli, quadri e tante 
altre cose possedute) » (Maria 
Grazia De Biase - Mestre). 

Ai finì della determinazione 
del coacervo imponibile per 
complementare, va indicato per 
gli appartamenti esenti dalla 
imposta specìfica sui fabbrica¬ 
ti un fìtto presunto (o quello 
effettivo se fittati). OWero, se 
accatastati, il reddito catastale 
aggiornato. Per spese, la legge 
consente di detrarre 1/4 del 
reddito effettivo o presunto. 

Sebastiano Drago 

il tecnico 

radio e tv 

Bibliografia 

« Vorrei sapere quale libro o 
dispensa dovrei acquistare per 
formarmi una cognizione tec¬ 
nico-pratica sulla radio e TV; 
ma che inizi dai primi elemen¬ 
ti » (G. F. . Bologna). 

Per avere chiarimenti e noti¬ 
zie utili sulla tecnica radio-TV, 
le consigliamo i seguenti volu¬ 
mi: Video Service iMmpo, W A. 
Smith Head - Editore Ange- 
letti - Milano. Il Video Libro 
di Ravalico - Edizioni Hix'pli. 
The radio amaleiir's handhook 
pubblicalo dalla American Ra¬ 
dio Relav League, in inglese. 
Dalla casa editrice CELI di Bo¬ 
logna è edita la versione ita¬ 
liana di un analogo manuale 
intitolato Radio Handhook, 
pubblicato dalla associazione 
radiodilettantistica canadese. 
Ouest'ullimo è un utile testo 
per coloro che vogliono acqui¬ 
sire semplici, ma pratiche co¬ 
gnizioni sulla tecnica delle ra¬ 
diocomunicazioni in genere. 
Esso contiene inoltre molti da¬ 
ti istnitlni per apparecchiatu¬ 
re radio liinzionantì nelle va¬ 
rie gamme attribuite a radio 
dilettanti. 

Decisione 

« Ho intenzione di acquistare 
un buon complesso stereofoni¬ 
co ad alta fedeltà ma ho dei 
dubbi circa la scelta qualita¬ 
tiva dei diversi componenti. 
Per quanto riguarda il giradi¬ 
schi .sarei orientalo verso il 
Thorens TD 125 a il Transcrip- 
lors o in ultima analisi per il 
Philips GA 202. Per il comples¬ 
so di amplificazione preferirei 
o il modello Sansui AH555A o 
il Philips RH 591, inoltre la 
Sony ha lanciato sul mercato 
un complesso Hi-Fi con effetto 
quadrifonico: cosa ha di mi¬ 
gliore rispetto alle altre tecni¬ 
che? Per quanto riguarda gli 
altoparlanti preferirei il Sansui 
SP 150. Quale abbinamento po¬ 
trei fare con i diversi tipi? Il 
Transcriptors è veramente ri¬ 
voluzionario nel campo dei gi¬ 
radischi? La diversa impeden¬ 
za degli altoparlanti 4-8-16 Ohm 
quale effetto ha sulla qualità 
di ascolto? • (Andrea Celenta- 
no - Salerno). 

Le sconsigliamo per il mo¬ 
mento l’acquisto di compiessi 
quadrifonie che, oltre a richie¬ 
dere una particolare spesa, so¬ 
no, almeno attualmente, allo 
stato sperimentale. Per quanto 
riguarda il suo complesso, rite¬ 
niamo che la scelta tra i mo¬ 
delli da lei indicati sia piena¬ 
mente accettabile anche se le 
consigliamo dì indirizzarsi ver¬ 
so case costruttrici che forni¬ 
scano una adeguata assistenza 
tecnica in caso di riparazioni 
o sostituzione di componenti 
avariati. La diversa impedenza 
degli altoparlanti, se connessi 
ad un complesso amplificatore 
che prevede la connessione con 
differenti impedenze d'uscita, 
non comporta alcun degrada- 
mento della qualità di ripro¬ 
duzione; tutt'al più i>otrà esse¬ 
re notata una potenza massi¬ 
ma d'uscita leggermente diffe¬ 
rente da quella nominale, a 
causa della particolare configu¬ 
razione dello stadio finale a 
transistori deirampLìficatore di 
potenza. 

Enzo Castelli 

Senza televisione 

I tedeschi non possono vi¬ 
vere senza TV. A questa con¬ 
clusione è arrivata un’inchie¬ 
sta effettuata dalla società 
nazionale di psicologia di 
Monaco che, dopo aver pa¬ 
gato alcune famiglie perché 
si astenessero dal seguire la 
televisione per un anno, ha 
dovuto constatare che il no¬ 
vanta per cento degli inte¬ 
ressati aveva ripreso l’ascol¬ 
to dopo qual Irò mesi e il 
restante dieci per cento do¬ 
po sei mesi. Inoltre, dai 
questionari riempiti dai vo¬ 
lontari che hanno tentato 
l'esperimenlo, risulta che la 
mancanza della televisione 
ha provocato aH’inlemo del¬ 
la iamiglia e nelle singole 
|r>ersone squilìbri di tipo ses¬ 
suale e caralleriale mai ve¬ 
rificatisi in condizione di 
normale e libero ascolto te¬ 
levisivo: scarsi stimoli ses¬ 
suali e molta aggressività. 
Il primo disertore dell’espe¬ 
rimento è stait) un giovane 
scapolo che, dopo tre setti¬ 
mane di astinenza, non ha 
piu potuto resistere alla ten¬ 
tazione di vedere giocare la 
sua squadra di calcio pre¬ 
ferita. 

Satelliti 

La Conferenza mondiale 
delle unioni di radiodiffusio¬ 
ne sui satelliti per le tele¬ 
comunicazioni ha messo in 
luce la miriade di possibi¬ 
lità e di problemi creati dal¬ 
l’uso dei satelliti per le te¬ 
lecomunicazioni. I delegati 
erano divisi in tre gruppi 
incaricati di esaminare i pro¬ 
blemi di ordine tecnico-giu¬ 
ridico e le questioni relati¬ 
ve ai programmi. Inoltre era 
stato creato un gruppo con¬ 
giunto (esperti dei proble¬ 
mi giuridici e dei program¬ 
mi) per studiare l’attualis¬ 
simo argomento delle sta¬ 
zioni pirata. Uno dei princi¬ 
pali temi trattati nel corso 
della Conferenza è stato 
quello delle tariffe per la 
trasmissione via .satellite. 
Attualmente non esiste una 
tabella uniforme delle ta¬ 
riffe e i costi variano da 
un Paese all’altro. I membri 
del gruppo legale si sono 
trovati d’accordo sulla ne¬ 
cessità di un ribasso dei co¬ 
sti, che comporterà un in¬ 
cremento del flusso di co¬ 
municazioni trasmesse via 
satellite. Inoltre, il gruppo ha 
sollecitato l’adozione di ri¬ 
duzioni spaiali per lo scam¬ 
bio di notizie e per le tra¬ 
smissioni multilaterali, oltre 
ad una riduzione per le tra¬ 
smissioni p>er i Paesi in via 
di sviluppo. Un grosso pro¬ 
blema esaminato dal gruppo 
tecnico è quello relativo ai 
diversi standard televisivi 
usati nel mondo: la Francia 
ad esempio usa ancora le 
819 righe, la maggior parte' 
degli altri Paesi europei ha 
adottato le 625 righe, e gli 
Stati Uniti le 525. II prezzo 

dei convertitori è così ele¬ 
vato che molte stazioni ter¬ 
restri non ne sono ancora 
dotate. Altro argomento di¬ 
scusso è stato quello della 
standardizzazione del voca¬ 
bolario tecnico; i delegati 
hanno deciso che una solu¬ 
zione p>ossibile sarebbe la 
redazione di un dizionario 
dei termini tecnici. Il tema 
dominante dell’ultimo grup¬ 
po, quello dei programmi, è 
stato senza dubbio quello 
della necessità di una mag¬ 
giore cooperazione: coprodu¬ 
zioni, la creazione di una 
« banca elettronica di noti¬ 
zie » che offrirebbe alle sin¬ 
gole reti televisive l'acces¬ 
so automatico alle informa¬ 
zioni relative al materiale 
di attualità disponibile. An¬ 
che se poche sono le vere e 
proprie decisioni adottate 
dalla Conferenza, l'incontro 
è considerato universalmen¬ 
te come il primo passo com¬ 
piuto verso il c<x>rdinamen- 
to dei processi operativi e 
delle opinioni sui vari pro¬ 
blemi comuni della radiote¬ 
levisione. 

Nuove ore 
di trasmissione 

Come aveva annunciato il 
presidente dell'organismo te¬ 
levisivo commerciale poco 
dopo la decisione gover¬ 
nativa di eliminare qual¬ 
siasi restrizione oraria al¬ 
le trasmissioni televisive in 
Inghilterra, le principali .so¬ 
cietà consociate dell'I'TA 
hanno preparato il nuo¬ 
vo palinsesto integrativo 
che dovrà essere sottopo¬ 
sto all’approvazione dell’or¬ 
ganismo centrale. Secondo 
questo progetto le trasmis¬ 
sioni aumenteranno com¬ 
plessivamente del cinquan¬ 
ta per cento soprattutto nel 
pomeriggio e nella tarda se¬ 
rata dei week-end raggiun¬ 
gendo le 105 ore settimanali. 
Le cinque principali società 
commerciali hanno deciso di 
rinunciare all’ambizioso pro¬ 
getto di utilizzare queste ore 
supplementari per program¬ 
mi di attualità e per film da 
trasmettersi rispettivamente 
la mattina presto e la sera 
inoltrata. Questa ipotesi è 
stata scartata soprattutto in 
considerazione del fatto che 
riTA non gradirebbe un sov¬ 
vertimento dell’equilibrio da 
tempo mantenuto tra i pro¬ 
grammi educativi ed infor¬ 
mativi da una parte (un ter¬ 
zo) e i programmi di spet¬ 
tacolo dall'altra (due terzi). 
Il costo dei nuovi program¬ 
mi, che si prevede ammon¬ 
terà a 5-10 milioni di ster¬ 
line, non potrà essere im¬ 
mediatamente coperto dal¬ 
le relative entrate pubblici¬ 
tarie: tuttavia i dirigenti te¬ 
levisivi ritengono di poter 
attirare nel tempo un nuo¬ 
vo tipK> di pubblico, costitui¬ 
to in prevalenza da casalin¬ 
ghe che — come ricorda il 
« Daily Telegraph » — « so¬ 
no il pubblico ideale per gli 
inserzionisti pubblicitari ». 

M 
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Fantasia il 
Ifecrtìi 
Se pensiamo un momento alla 

evoluzione del gusto di tutte le 
cose che riguardano la casa, ci 
rendiamo conto di essere arri¬ 
vati ad una condizione di liber¬ 
tà particolarmente felice. 

Condizione di libertà perché si può 
affermare che non esista, attualmente, 
una precisa corrente che limiti le nostre 
scelte in modo particolare: direi, anzi, 
che tutto è consentito e che la varietà 
delle ispirazioni e la qualità dei mate¬ 
riali ci consentono di scegliere le cose 
che ci sembrano più adatte a noi. 

Il moderno «design» utilizza ogni tipo 
di materiale, dal legno alla plastica, dal 
bambù all’acciaio e al cristallo: il tutto 
interpretato secondo le esigenze dei 
tempi attuali. 

Per quanto riguarda la scelta dei co¬ 
lori, direi invece che le tendenze sono 
alquanto cambiate: al tutto bianco di 
qualche anno fa si preferisce il colore, 
soprattutto per certi tipi di arredi. 

I colori sono generalmente scuri, blu, 
nero e antracite, per certi mobili di 
ispirazione « art déco »; molto usato II 
marrone scurissimo per le moquettes 
e i tessuti di arredamento. 

Achille Molteni 

Un armadio in laminato plastico 
blu lucidissimo, di linea 
elegantemente armoniosa, 
sottolineata da 
nervature bianche. 
Da notare l’accostamento 
con le pareti e la moquette rosa 
polvere e la bizzarra lampada 
in acciaio a steli snodabili 

Mobile per 
pranzo-soggiorno 

in blu e bianco. 
Interessante 

Il tavolino in metallo 
anodizzato, con 

piano scorrevole 
lateralmente. 

(da Bonetto - Torinò) . 



:attiveria 

~ £' la prima volta che mi 
ivolgo ad un giornale, ma 
e sento proprio il bisogno, 
lo letto su un settimanale 
ì fine orrenda che ha fatto 
i cagnetta Lola, la randa- 
ia strozzata da un conta 
ino dopo aver trovato un 
o’ di umanità in quei 25 
amhini della scuola di Val- 
ringhc di Majello, presso 
iergamo. Avevo anche letto 
a poco lo strazio di quelle 
oche scuoiate vive: la mia 
•idignazione è grande e non 
'OSSO tacere. Possibile che 
•j malvagità umana sia ar- 
ivata a tanto? lo sono stata 
0 anni in collegio dalle suo- 
e, ora ne ho 5J; fi stavo 
iene e avei'amo un cane vol¬ 
ano, tre o quattro gatti e 
ma settantina di galline, le 
mali durante il giorno era- 
io lasciate libere di razzola- 
e nella villa per qualche 
tra. Al momento di richiu- 
lerle nel pollaio .sa chi ci 
liutava a farle rientrare? Il 
•ane. Ricordo che una beha 
pollastra grigia era recai 
■itrante e sempre ultima a 
ientrare, ma ci pensava Lel- 
o che le correva dietro fìn- 
anto che l’indisciplinata si 
Iccideva a seguire le altre. 
Hi .scusi queste divagazioni, 
na ho imparato ad amare 
ìltre al mio prossimo anche 
ili animali. Ho un cane e 
ma gatta siame.se: sono un 
nuore e vanno d'accordissi- 
no. Si fanno troppi maltral- 
ainenti a queste povere be- 
itie: miche loro sono creaiu- 
'e del Signore, e San Fran- 
:esco lo diceva. A un setter 
rlandese di Viareggio han- 
lo infilato un tubo di pla¬ 
stica sul muso e ci sono vo- 
’ute le forbici per tirarglie¬ 
lo s’ia: io mi sento male a 
sentire queste cose e mi ver¬ 
gogno per la cattiveria ai 
Irui. La prego, caro Naiu 
ralista, faccia qualche co.sa 
perché queste “ bestialità " 
umane non si ripetano. A 
proposito di quel signore 
che le scrive che il suo gat¬ 
tino gli dà la .sveglia al mat¬ 
tino alle 7: anche la nostra 
ci dà la .sveglia ma non ci 
lamentiamo, le diamo qual¬ 
che pezzetto di Felix c qual¬ 
che carezza» (V.G. - Genova). 

Lei ha proprio ragione: 
non c’è limite alla crudeltà 
deH’uomo verso gli animali 
ed è ancora più malvagio 
volerne dare la colpa agli 
animali. Ogni giorno gli ani¬ 
mali danno l’esempio di 
quanto essi siano capaci di 
andare d’accordo fra loro, 
di amarsi fraternamente 
(stavo per dire... cristiana¬ 
mente) anche fra sptecie di¬ 
verse: è sufficiente leggete 
i libri di Guglielmo Bonuz/i 
o di Don Fusaro, parroco 
di S. Rocco in Venezia (Me¬ 
raviglie d'animali, orrori di 
uomini), dove sono riportati 
innumerevoli esempi della 
fraternità dell"' altro prossi¬ 
mo ”, per capire come la sua 
e la mia non sono esagera¬ 
zioni di « superzoofili ». 

Angelo Bogllone 

Quanto corre Paolino-a-Perdifiato! 
E piu corre, più vitamine gli devi dare. 

Fortuna che con Buìtonì le vitamine 
puoi dargliele anche a fette. 

F«tte Biscottate 
Buitoni le uniche 
vitaminizzate. 
Vitaminizzate, cioè arricchite 
di Vitamine B1 e B2 per dare 
più energie ai Paolino-a-Perdifiato 
e più tranquillità alle mamme 
dei Paolino-a-Perdifiato. 
Fette vitaminizzate Buitoni, 
anche nel gusto dolce. 
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...sai, 
// tuo problema è tutto qui. 

Ma ci pensa Rexona. 
E’ a sapone più deodorante 

che conosca. 

deosterai 

per toilette 

contiene 
Deosterai* 

la sostanza deodorante 
esclusiva di Rexona 
che evita il processo di 
alterazione dei prodotti 
della traspirazione e 
impedisce la formazione 
degli odori del corpo 
per tutto il giorno. 

DIMMI 
^ COME SCRIVI i 

Scorpione 49 — Non abbia limuri: anche scriventlu ad un grafologo 
la gralia non rimane • enio/ionata » c l’esame non e pregiudicato o attri¬ 
buisce una maggu^re emotività al suo carattere già ipersensibile, tortuoso 
e. qualche volta diflidente Lei è fondamentalmente scontenta, autosug- 
gestionabilc e un po' angosciata Si compiace nel desiderio di superare 
tutti cvin la sua iniclligen/a. che è per altro notevole, ed è ambiziosa 
ma discontinua E animala da uno spirito indipendente ed è facile agli 
entusiasmi verso le co'^e nuove, che non reggono quasi mai al peso del 
ragionamento Spesso c insolferenle a ciij che la circonda, ma non sempre 
ne dclinisce le cause Deve riJimcnsiunarsi e seguire più la ragione che 
rintuito i>er non hitiri:irsi con il sut> desiderio di avere sempre I piu. 

Sagittario 49 Uti.iliMa. sensibile e intelligente, lei si interessa a tutto 
pei aumentare la suu eoiuiscen/a. per migliorare, per uscire dalla bana 
liia II desiderio di acqiiisi/iom sicure, in cui credere, lo rende esclusivo 
I un buon psiiolngo. e intuitivo c possiede un notevole senso umani- 
tallo Malgradi> le su, aiiihi/toni non e disposto a strafare se non e ben 
sicuro delle sue |>ossihilitn Punlualizz^a a volte perche vuole dare un 
posto ad ogni iosa Sa essere forte e deciso anche se ciò comporta un 
saciificii» iHM il suo orgoglio o la sua dignità E’ un buon osservatore 
ma murua di senso pratico, non accetta compromessi; ha bisogno di 
basi solide perche si conosce ingenuo e manca quasi totalmente di furbi- 
zia Non sopp<»riii le note stonale in qualsiasi campo 

Dimmi come scrivi • Milano Tende a dominare le persone che ravvi¬ 
cinano per dimosiiarc a se stessa che ne è capace, che il suo pensiero è 
indipendente l.e •-uè ambizioni sono molto precise cd è aiutata in ciò 
da una iniclligen/a vivace e brillante Si mostra più forte di quanto non 
sia in realtà pet nascondere la sua tendenza al sentimentalismo c pcrchd 
sa di essere indifesa di fronte a un sentimento vero Raramente confida i 
SUOI pensieri Ila iilec brillanti, poche tortuosità e modi sicuri anche se 
dentro di se. qualche volta, sente la paura. E’ orgogliosa, spiritosa, vivace 
e impulsiva 

V'OOOJv-XJ .ìL'vOjdò.cL'^O Os 

Pattizia Catania — Appiovo in pieno la carrieia che lei ha intenzione 
di scegiicie e. mi penloni il gioco di parole, diplomatica lo c fin da 
adesso e istmiivamente Senza dimostrarlo lei e ambiziosissima, decisa 
ad emergere con 'ulte le sue forze. E’ sincera, ma soltanto in parte 
perche non ilice mai hno in fondo il suo pensiero; sa controllare la sua 
passionalita. e leggermente • sn<ib ». i vuoi tniKii sono raffinati ma le 
sue basi sono pratiche Si adombra facilmente, ma sa nascondere con 
abilita le sue lea/toni Soffre per ora di piiculi complessi ambientali che 
perderà n«»n appena avra poiutu emingcre ciin i suoi meriti. .Modificare 
la graha capila a lutti, tranne alle persunalita molto spiccale c collaudate, 
ma in ogni ca>o icvt.ini; inlalle le ba‘*i fondamentali 

r -Ce. 

Post — I SUOI modi, le sue paiole sono gentili pni pci generosità verso 
gli altri che per una sua in’ima convinzione. Conosce già per grandi 
linee ciò che vuole ottenere dalla vita e. senza urtare la suscettibilità altrui, 
riesce quasi M*mpre ad ciltencre il sui> scopo F.' conscguente, affettuoso, 
spontaneamente disinvolto e possiede una intelligenza polivalente ed una 
sensibilità che ancora non ha valulalo fino in fondo E’ discreto, attento, 
osservatore, prudenle e difficilmente mostra del risentimento quando e 
oHcso. per orgoglio e per dignità Ila la parola pc*rsuasiva e con il ragio¬ 
namento sa frenare i suoi impulsi e la sii.i p.issicinalita 

cfi OC/ 

Vita 1951 — C'é in lei una vivace lolla tra il ragionamento condizionato 
dall ahiiudine ed il suo bisogno di liberarsi dai convenzionalismi. La sua 
esuberanza è (rattenuta dal scuso di res|>onsabili(a verso se Messa e si 
manifesta come paura di vivere e linazie di subirne le con.segucnze. Subi¬ 
sce il fascino delle personalità importan'i e si avvilisce quando non le 
può eguagliare. Non è insicura, ma dominala da sensazioni che, invece 
di spronarla, la avviliscono. Occofre coraggio e spirito di sacrificio per 
realizzarsi secondo i suoi piograinnii che per ora sono più fantastici eh? 
reali e dai quali sì lascia trascinare, setizui reagire. E' molto intelligente, 
ma discontinua, un po’ pigra e con un gran bisogno di essere capila e 
spronata. Guardi dentro a se stessa, ogni giorno, senu pietà: e un 
ottimo allenamento per formarsi una personalità più stabile. 

ojUU. 
Marina di Carrara — La fotocopia non facilita il mio lavoro, ma mi è 

possibile arpuire che la persona che la interessa nasconde dietro una 
apparente sicurezza una debolezza innata Inoltre noto un grande desi¬ 
derio di emergere malgrado la consapevolezza di molte lacune. Cerca 
rindipcndenza per paura delle responsabilità. Alcuni traumi subiti hanno 
logorato i suoi entusiasmi e provocano la sua tendenza al pessimismo. 
E preciso, meticoloso, specie nelle piccole cose c pii piace puntualiz¬ 
zare per bisogno di chiarezza. Molti sono i suoi desulcri inappagati. La 
sua intelligenza è valida, ma non molto sfruttata e le sue astuzie sono 
più utili agli altri che a lui stesso. 

Viviana M. — E' generosa e portata ad aiutare tutti ed a sacrificarsi 
sorridendo. Possiede una notevole sensibilità artistica cd è conservatrice 
nelle idee e negli affetti. Non esprime i suoi pensieri per non annoiare c per 
non essere fraintesa. Malgrado la sua naturale rafnnatezza d’animo e di 
modi sa adattarsi agli ambienti ed alle persone. 

Maria Cardini 



SheL 
Motore pufto per 
fare piu strada. 

Nuovo Supershell con ASD. 
Piu aria pulita, piu potenza e un po di chilonietrì gratis. 

Nuovo Supershell con ASD è diverso le emissioni di ossido di carbonio, 

da tutti gli altri super. Ciò che lo rende Così nuovo Supershell brucia meglio, 

diverso è l’ASD, Additivo Super Detergente, inquina meno, rende di più, con un 

Questo additivo vi dà più potenza e notevole risparmio nei consumi. Ciò 

meno «fumo», perché riduce notevolmente significa in un anno tanti chilometri gratis. 

Tutto questo (e non è poco) al prezzo 

degli altri super. 

SheL 
Farfare piu strada. 
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acqua__,i 
aggiunta 

l^remute Gerber 
100% di frutta 

senza acqua aggiunta. 
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Adesso che sapete la differenza cosa scegliete 
perfarlo crescere di pili? 

Durante lo svezzannento il succo di 
frutta rappresenta una fonte primaria 
di vitamine, sali minerali, e di altre so¬ 
stanze preziose per la crescita del 
bambino. 

In altri prodotti per bambini però so¬ 
lo una parte è frutta e fino al 60% può 
essere acqua aggiunta; questo vuol 
dire un minor apporto di sostanze utili 
per la crescita. 

Oggi la Gerber ha creato le Spremu¬ 
te 100% di frutta*, senza acqua aggiun¬ 

ta. E il 100% di frutta rappresenta il 
massimo di vitamine e di tante altre 
sostanze indispensabili alla crescita. 

Parlatene con il vostro Pediatra o il 
vostro Farmacista. 

*(zucchero e vttamma C inclusi) 

Chiedete di Gerber al vostro Pediatra. 



ARIETE 

Negli arielti, nulla di travolgente, 
ma clima di pace, di lenererTa e 
di coslruttivilà positiva Sebbene 
ravviamento delle cose sia lento, 
riuscirete ugualmente a ottenere ri¬ 
sultati concreti Giorni propìrJ: 9. 
10 e 12 

TORO 

Appre//.cranno piu del solilo le 
vostre capacita, perché il vostro 
fluido sarà gradilo a tutti. Visita 
afletiuosa e disinteressata. Stan 
che/za che si può eliminare con 
lacililà. Vantaggi sicuri da una 
nuova amictria. Giorni: 9, 12 e 13 

GEMELLI 

Contrancla provtxralc dal vostro 
mudo di fare. Frenale l'ironia, se 
volete raftetlo di chi vi circonda. 
Sfoltite la corrisponden/a, cercale 
distrazioni l’ufirì dcirambienle abi¬ 
tuale. Dovrete fare economia Gior¬ 
ni lavorevoli; 9, 11 c 13. 

CANCRO 

Kiuscite varie nel settore degli 
affari, del lavon> e per la casa 
V'agliandi» obiettivamente la situa¬ 
zione affettiva, scoprirete il perche 
di un ritardo. Mantenetevi austeri, 
ma socialmente disponibili. Giorni 
fausti; 9. IO c II 

LEONE 

Sole e Marte vi daranno la pos 
sibililà di avanzare nel programma 
che vi siete imposto. Tuttavia sa¬ 
rete tormentali da crisi di dubbi, 
incertezza c malinconia che non 
loveranno. Siale funi c abbiale 
ducia Giorni fausti: 9. 10 e 12 

VERGINE 

Mercuno e Venere (acllitcranno 
i contatti diplomatici, e aiuteranno 
a concludere la paco, qualora la 
necessita lo richiedesse Atmosfera 
di serenila e di liducia Arrivi gra 
diti e altari in vista Giorni prvipi 
ZI tu. Il e 1^ 

BILANCIA 

Susciterete dell'entusiasmo c que¬ 
sto aumenterà la fiducia dei supe¬ 
riori nei vostri confronti. Le ami¬ 
cizie si consotideranno. Il lavoro 
accaparrerà per alcuni giorni tut¬ 
te le vostre energie e la vostra at¬ 
tenzione Gionii fausti: 9. IO c 15. 

BCOROIONF 

Non camminale alla cieca, ma ba¬ 
sandovi su un orientamento astrr>- 
logico personale Fatti imprevisti 
vi impegneranno, perciò non po¬ 
trete ancora realizzare tutti i vo¬ 
stri progetti. Siate audaci nei gior¬ 
ni: 9. Il c 12 

SAGITTARIO 

Sarete circondali da persone de¬ 
gne di fiducia. Curate la vostra ap¬ 
parenza. il vostro modo di vestire 
Mettetevi in evidenza, perche il vi¬ 
vere troppo nascosti è contropro¬ 
ducente. Uscite, muovetevi. Giorni 
propizi: IO, 12 e 13 

CARRICORNO 

Accogliete un inviti), ma state in 
guardia sui discorsi e le proposte 
che vi faranno Doxrctc eliminare 
con l'arma della dialettica quella 
rivalità che intralcia senza scn miv 
livi la vita affettiva Facilitati i 
giorni: 9. Il e M 

ACQUARIO 

Attendere e temporeggiare anco¬ 
ra equivale a dimostrare debolezza. 
Dovivte assolvere i vostri impegni 
senz.a ricorrere all’aiuto degli altri. 
Mantenetevi ottimisti, e ricordale 
che la fede spt'/za la rrK'cia più ilu- 
i*a. Giorni favorevoli IO. IJ e 15 

PESCI 

Una persona cercherà di compor¬ 
tarsi in mod«) scorretto La ve¬ 
rità che vi sveleranno sara il toc¬ 
casana pei la vostra tranquillità 
(inorili fausti IO. 13 e 14 

Tommaso Palamidessi 
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Gloxinia 

• Per Pasqua comprai ai mercato 
dt Ànantti una bella pianta /tori/a 
e mi hanno detto che si chiama 
^iotitna. Ora sta perdendo le fo¬ 
glie e la fùiritura. Ci terrei mollo 
a conservarla. Mi consigli per fa¬ 
vore quale trattamento deve avere, 
quanto debbo irtrn?//iur/u. quale 
terra devo adoperare ecc. l.'altezia 
della nirstru rolliitu è dt circa fiÒti 
metri ed in im'erno in ('u.vci ab¬ 
biamo tl riscaldamefito ■ (Ginevra 
Dandini - Anagni). 

la gloxinia o sinningia spix'iosa 
proviene dal Brasile L' una pian¬ 
ta dalle belle e grandi foglie 
ovali di color verde intenso, piut¬ 
tosto spesse, i fiori sono jerandi a 
forma di campanella e di colore 
blcu prirpora, rosa, carminio, ed 
anche bianco a seconda della va¬ 
rietà. La gloxinia è fornita di tu¬ 
bero. Questo. aU'ini/.iu della prima¬ 
vera. si pone in terriccio composto 
da terra di giardino, terra ai fo¬ 
glia e sabbia e letame maturo. 

Si innaffia con parsimonia e. 
quando sono spuntate, sì evita di 
bagnare le foglie. 

Richiede ambiente umido a non 
meno di 15 gradi durante la not 
te. Se le foglie divengono gialle, 
bisogna portare la pianta in posi¬ 
zione meno illuminata. Fiorisce a 
primavera inoltrata. Le foglie più 
grandi si seccano, ma ne spunta¬ 
no nuove e la pianta torna a fio¬ 
rire. dopo di che non si innaffie¬ 
rà più c, quando la terra sarà ben 
secca, si toglieranno i bulbi da essa 
e si conserveranno in sabbia asciut¬ 

ta sino alla prossima primavera in 
locale a UN 

Si npnxluce per talea di foglia 
come la begonia rex o per seme 
nel mese di novembre. 

Pyrefhrum hybridum 

« l.e invio alcune foglie di mar¬ 
gherita che sono state portate da 
fuori tialia: del tutto simili alte 
nostre comuni margherite, cioè 
“ Anthemis eccetto il colore, so¬ 
no di un bellissimo lilla. Hanno 
dato per tutto marzo e aprile una 
prosperosa fioriiiÀra. Ora le foglie 
hanno incominciato ad ammalarsi 
e purtroppo anche i nuovi hoc- 
cioli ne riseriforio; quale rimedio 
pos.vo adottare per salvarle? » (Gi¬ 
na IppoHti • Roma). 

Le sue belle ■ mar^critc » lilla 
sono ■ Pyrcthrum hybridum >. pian¬ 
te erbacee perenni che si impie- fano pei farne aiuole e bordure 

iortscono in anrile-maggio. Ama¬ 
no terreno fertile e posizione so¬ 
leggiata. Si propagano da seme 
in primavera c per divisione di 
cespi a line inverno. Il deperimen¬ 
to al quale accenna può dipendere 
dal fatto che le piante non si tro¬ 
vano in posizione abbastanza so¬ 
leggiati! u sono in terreno poco fer¬ 
tile. Potrebbero anche essere at¬ 
taccate da malattia crittogamica 
(che non sono riuscito a vedere) 
ed in tal caso gioveranno irrora¬ 
zioni con poltiglia bordolese ai¬ 
ri *^0 (quella che si dà alle vili) 
o con produliu acuprico. 

Giorgio Vertunni 

...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 così per il 
suo sapore asprigno ed è un’uva di particolari qualità. 
L’aceto che ne deriva è aceto da alta cucina. 

aceto Cirio 
l’aceto 

da alta cucina 
NASCE DALL’UVA GIUSTA, 

UVA ASPRINA, 
SECONDO UN’ANTICA 

E RAFFINATA TRADIZIONE. 

MtgnHIct ragall con I* atictwRe CIriol Par acagllatll riehiadata 
M nuovo catalogo Illustrato "CIRIO REGALA- a Cirio. 60146 Napoli 

(Aut. Min. Cono.) 
r < ? ^ 



accia a faccia con Lux 

addolcisce dove pulisce 
“...Sì, c’è qualcosa di diverso 

nella schiuma di Lux... Non sai mai 
se stai usando un sapone o una 
crema nutriente... Per questo Lux 
è importante per la mia carnagione”. 

Marina Vlady ha scelto Lux 
come sapone di bellezza. E tu? 

Anche tu lo scegli perché 
solo Lux è crema in sapone. E lo usi 
perché sai che solo Lux 
può darti una pelle così morbida e liscia 

Lo sai quando lo scopri 
dolce di creme detergenti che lavano 
senza inaridire, quando lo senti 
sulla pelle ricco degli elementi che sono 
alla base delle creme di bellezza 
e vedi come si fa crema nutriente 
sotto le tue dita. Anche tu usi Lux, 
come Marina Vlady. 

nulrieti» 

e crema m sapone 



— IJ metto •4>lo d’eslale.. 

detErge.andsectioo. 
caTtHtte rnfeztone, 

favofisoe>admub2azione. 

.M'* *1»^ 

una piccola ferita 
fino a ieri diventava 
un grosso problema 

oggi c’è C^: 
allevia il dolore 

non brucia 

C^fazzoietgni cisinfettang 
d pronti} Impiego 

per escoriazioni, ferite superfldal.iEtlorilevl, 
pmture crinsettL 

Ogni ftzzdectino é protetto da uria busdria; 
terieteio sernpre a portata di rnanoi 

- In casa. In gita, In vacanza, al lavoro m auto, 
è I disinfettante Indotore e sempre pronta 

non è Blu un problema 
N VBOIA N TUTTE IC maiMX 
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Abbiamo 
la mania del servizio. 

Scusateci 
I nostri gestori vengono preparati 
in scuole professionali. 
Se vi fanno perdere qualche minuto 
per un controllo o per un supplemento 
di pulizia, abbiate pazienza 
e lasciateli fare. 
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