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Ancora sulle coincidenze 

« Egregio direttore, seguo 

assiduamente i programmi 

lirici della radio. Lo faccio 

con spirilo di appassionalo 

e, direi, soprattutto per mo¬ 

tivi di indagine critico-ana¬ 

litica di modesto studioso di 

vocalismo “ impegnato 

Vorrei chiedere ai respon¬ 

sabili del dislocamento e 

dell'articolazione temporale 

dei vari programmi lirici 

mal " combinali ’ durante il 

corso della settimana, come 

definire appunto la superfi¬ 

cialità con CUI, sotto il pro¬ 

filo squisitamente cronolo¬ 

gico, ci vengono amniannili 

detti programmi. 

Faccio due soli esempi: 

alle ore 14,09 di sabato 31 

marzo, la interessantissima 

rubrica Le grandi interpre¬ 

tazioni vocali condotta da 

Angelo Sguerzi sul Saz.iona- 

le, si fa coincidere, sul Ter¬ 

zo, ore 14,05, con La Gio¬ 

conda in una edizione certa¬ 

mente fra le più belle; il 

giorno 3 aprile, alle ore 21,15 

sul Secondo viene program¬ 

mala Adriana Lecouvreur 

con protagonista la superba 

Magda Olivero. Alle ore 21,30 

( 15 minuti dopo!) sul Terzo, 

Giuseppe Pugliese cura una 

squisita e approfondila cri¬ 

tica su Norma per la rubrica 

Il melodramma in discoteca.' 

Signori miei, io mi rifiuto 

di credere che nulla si possa 

fare per eliminare tali coin¬ 

cidenze! » (Nino Bandiera - 

Messina). 

l-e osservazioni del lettore 

sono a prima vista ineccepi¬ 

bili: su due reti vi sono pro¬ 

grammi di genere analogo, 

si crea una coincidenza, 

l’ascoltatore non sa cosa sce¬ 

gliere. Quindi bisogna cam¬ 

biare sistema e prestare 

maggiore attenzione. E’ un 

argomento già trattato in 

una mia risposta dal titolo 

Il male minore, pubblicata 

sul n. 22, sul quale ritorno 

volentieri per completare il 

mio pensiero. Il carattere 

peculiare del Terzo Program¬ 

ma ne fa una rete, per cosi 

dire, a sé, che funziona con 

finalità e strutture comple¬ 

tamente diverse da quelle 

studiate per le reti Nazio¬ 

nale e Secondo. Da questa 

particolare natura e impo¬ 

stazione, deriva che il Ter¬ 

zo Programma vive una vita 

autonoma per soddisfare 

una del pari autonoma esi- 

gen7,a strettamente cultura¬ 

le, mentre le due reti Nazio¬ 

nale e Secondo sono com¬ 

plementari tra di loro e de¬ 

vono offrire, perciò, in con¬ 

trasto tra loro, una alterna¬ 

tiva di ascolto. In altre pa¬ 

role i programmi radiofoni¬ 

ci offrono i seguenti servizi: 

sulle reti Nazionale e Secon¬ 

do una serie di programmi 

di informazione, ricreazio¬ 

ne e divulgazione culturale 

strettamente coordinati e 

studiati in modo da non con- 

Uderare in nessun caso la 

contemporanea messa in on¬ 

da di programmi analoghi; 

il Terzo Programma svolge 
una propria caratteristica 

funzione; i canali IV e V 

della hlodiffusionc consento¬ 

no l'ascolto ininterrotto per 

tutta la giornata di program¬ 
mi musicali di genere « se¬ 

rio » (IV canale) o « legge¬ 

ro » (V canale). 

Solo tenendo presente que¬ 

sta impostazione si può 

comprendere come avvengo¬ 

no determinati « scontri » di 

programmi di genere analo¬ 

go tra Nazionale e Terzo o 

tra Secondo e Terzt). Infatti, 

non solo esistono i casi da 

lei indicati ma molti altri 

e uno in pariicolare che vo¬ 

gliamo noi stessi segnalare 

per fare comprendere come 

questa risposta non sia af¬ 

fatto di comodo ma rispec¬ 

chi una realtà nota e valu¬ 

tata. Se lei sfoglia il Radio- 

corriere TV, vedrà che gior¬ 

nalmente sono programmati 

due « Giornale radio » con¬ 

temporanei uno alle 21 sul 

Nazionale, l'altro sempre 

alle 21 sul Terzo. Non è che 

ci si sia sbagliati, ma è la 

funzione completamente di¬ 

versa delle due reti che giu¬ 

stifica questo « scontro » ap¬ 

parentemente tanto assurdo. 

Musica e scuola 

« Gentile direttore, le sarò 

grato se vorrà dar notizia 

sul RadiocorrietTC TV di que¬ 

sta postilla alla sua risposta 

al lettore Franco iMura in 

merito all'insegnamento mu¬ 

sicale nel n. 19 della sua ri¬ 
vista. 

Im proposta di legge da 

me e da altri colleghi del 

gruppo comunista presenta¬ 

ta il 2 agosto 1972 sull'inse¬ 

gnamento della musica avrà 

forse un iter complesso co¬ 

me lei dice; ma non è vero 

che non figuri all'ordine del 

giorno della Commissione 

Pubblica Istruzione della Ca¬ 

mera. Anzi è all'ordine del 

giorno, e su di essa si è già 

espresso con un giudizio di 

merito sostanzialmente favo¬ 

revole il relatore on. Berte 

del gruppo democristiano; 

prossimamente ne .sarà ri¬ 

preso l'esame congiuntamen¬ 

te a quello della proposta 

dell'on. Giordano della de, di 

portala piu limitala e ana¬ 

loga alla proposta Ceruti del¬ 

la .scorsa legislatura. Con di¬ 

stinti saluti » (Marino Rai- 
cich - Ruma). 

L’opinione d’una lettrice 

sull 'inaugurazione 

del Regio 

« Egregio signor direttore, 

vorrei congratularmi con la 

signora Laura Padellaro per 

la sua critica serena, obiet¬ 

tiva ed elegante sull'inaugu¬ 

razione del nuovo Teatro 

Regio di Torino, pubblicala 

di recente sul Radiocorriere 

TV, tir confronto a quella 

ingenerosa e sleale apparsa 

sui quotidiani nei giorni pre¬ 

cedenti. Quest’uliima ha spe¬ 

so poche parole per Forche- 

•egu* a pag. 4 



maro cinese 
e la digestione 

e aiuta il fegato. 

^ Chi mangia con appetito 
e digerisce bene 

ha slancio ed efficienza 
buonumore e bell’aspetto. 

Rabarbaro Zucca, 
a base di vero rabarbaro cinese 

è l’aperitivo che stimola l’appetito 
e prepara la buona digestione, v 

gradevolissimo 
poco alcolico ' 
privo di 
coloranti artificiali 

VIVI bene fi# bevi Zucca 
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stra, i cantanti e i balletti, 
ma ha rovesciato fiumi d'in¬ 
chiostro avvelenato sulla re¬ 
gia tenendo mai conto delle 
condizioni sfavorevoli in cui 
tutti hanno lavorato: teatro 
consegnato in ritardo non 
“ pronto ", quindi troppo po¬ 
co tempo per le prove, poca 
dimestichezza del personale 
addetto coi nuovi macchi¬ 
nari, l'indisposizione del 
maestro Cui, ecc. 

Maria Callas ha sempre 
dato dimostrazione di so¬ 
brietà e buon gusto, ma es¬ 
sendo alla sua prima espe¬ 
rienza nella regia era inevi¬ 
tabile qualche “ mancanza ", 
qualche “ svista ". Parlare, 
però, di “ pacchianeria " e di 
“ ignoranza totale " è, per 
dire il meno, sleale. Un giu¬ 
dizio si imponeva, ma sere¬ 
no, leale e costruttivo. In¬ 
vece saltava agli occhi di 
ogni benpensante che era 
una critica a partito preso, 
una vera congiura. 

Conosciamo tutti il com¬ 
portamento dei signori cri¬ 
tici nei primi anni della Cal¬ 
las cantante e forse, in av¬ 
venire, leggeremo un altro 
articolo come quello di Ma¬ 
rio Messinis, di qualche an¬ 
no fa, intitolato: “ Callas, un 
genio rinnegato ". 

La “ quérelle " s'era inizia¬ 
ta ancora l'autunno scorso 
quando il maestro Gavazzeni 
si era rifiutato di mantenere 
un impegno già preso con il 
Teatro Regio, perché non gli 
andava a genio Giuseppe Di 
Stefano! Dopo aver letto 

The Memoirs of Sir Rudolf 
Bing non ci si può più mera¬ 
vigliare di niente. E' un libro 
molto interessante che con¬ 
siglierei a certi critici; a pa¬ 
gina 212 c'è qualche parola 
dedicata anche a loro. 

l signori critici non tengo¬ 
no mai conto che il teatro 
d'opera è in crisi, che il pub¬ 
blico diserta gli spettacoli 
e che gli Enti lirici, per po¬ 
ter tirare avanti, devono es¬ 
sere sovvenzionati dallo Sta¬ 
to con somme che raggiun¬ 
gono parecchi miliardi? E 
che è denaro pubblico? 

All'inaugurazione della sta¬ 
gione scaligera 1970-71 con i 
Vespri (Gavazzeni, De Lullo, 
Pizzi, Scotto, Gianni e Rug¬ 
gero Raimondi, Cappuccini) 
si era ben lontani dal “ tutto 
esaurito " scrive Michael 
Scott in un articolo su Opera 
del luglio 72. Invece il “ tut¬ 
to esaurito " c'è ai Teatro 
Regio per tutte le repliche 
con un incasso record di 
12 milioni e mezzo alla pri¬ 
ma con il pubblico. A que¬ 
sto " tutto esaurito " ha in¬ 
negabilmente contribuito an¬ 
che il nome di Maria Callas. 
Il sovraintendente signor Er¬ 
ba ha saputo fare bene i 
suoi conti. I signori critici 

ci riflettano prima di dare 
alla stampa i loro giudizi in¬ 
generosi e sleali che, salvo 
rare eccezioni, sono sempre 
influenzati da fatti estranei 
allo spettacolo. E' una cri¬ 
tica che fa onore a nessuno, 
è utile a nessuno e tantome¬ 
no alla causa della lirica. 
Grazie dell'ospitalità. Cor¬ 
diali saluti X (Erika Dalmas- 
so - Bolzano). 

Una precisazione 

« Egregio direttore, in me¬ 
rito alla vostra pubblicazio¬ 
ne sul n. 14 del 1' aprile 
1973, vi preghiamo di voler 
rettificare gli errori in essa 
contenuti: 1) L'avventura 
della coscienza è edito dalla 
Casa editrice Paolo Galeati 
di Imola; 2) a Pondichéry, 
oltre alle opere da voi citate 
è stato stampato Parole da¬ 
gli scritti della Mère e Sri 
Aurobindo; J) la rivista a 
cui fate cenno non è qua¬ 
driennale, ma trimestrale e 
s'intitola Domani. E' stam¬ 
pata a Pondichéry. 

Vi ringraziamo della gen¬ 
tile ospitalità » (Sri Auro¬ 
bindo Ashram, Segreteria 
per le relazioni con l’Italia 
- Pondichéry). 

Su « La Grande » 
di Schubert 

« Egregio direttore, vorrei 
porle una domanda in me¬ 
rito alla Sinfonia in do mag¬ 
giore “ La Grande ’’ di Franz 
Schubert. Di questa Sinfo¬ 
nia io possiedo diverse in¬ 
cisioni discografiche, e tutte 
indicano che questa Sinfo¬ 
nia è la n. 9. Sul Radiocor- 
riere TV ho però notato che 
essa è indicata come n. IO. 
Inoltre VII maggio, nel cor¬ 
so della trasmissione Mattu¬ 
tino musicale, ne è stato 
trasmesso il terzo tempo 
(che io non ho ascoltato, 
possedendo il disco relati¬ 
vo, con direttore appunto 
Arturo Toscanini a capo del¬ 
l’Orchestra Sinfonica di Fi¬ 
ladelfia). La rivista ha an¬ 
nunciato la Sintonia come 
la n. 7. A questo punto io 
confesso di trovarmi diso¬ 
rientato, anche perché non 
ho trovato notizie su que¬ 
ste numerazioni. Desidererei 
dunque sapere quale deve 
essere considerata esatta * 
(Stefano Dal Cortivo - Vi¬ 
cenza). 

Risponde il caposervizio 
musica classica del nostro 

giornale Laura Padellaro: 

« Prima di risolvere i suoi 
dubbi, peraltro legittimi, sul¬ 
le diverse numerazioni con 
cui viene indicata " La Gran¬ 
de " di Schubert, penso sia 
utile premettere che il mu¬ 
sicista viennese scrisse in 
tutto dieci Sinfonie, più due 
abbozzi sinfonici di cui si 
ha notizia. Vediamo, ora, la 
cronologia delle dieci par¬ 
titure. 1813; Sinfonia in re 
maggiore. 1814-15: Sinfonia 
in si bemolle maggiore. 1815: 
Sinfonia in re maggiore. 
1816: Sinfonia in do minore 
(“ Tragica ”). 1816; Sinfonia 
in si bemolle maggiore. 1817- 
18: Sinfonia in do maggiore 
("La Piccola"). 1821: Sinfo¬ 
nia in mi minore. 1822: Sm- 
fonia in si minore (“ Incom¬ 
piuta "). 1825: Sinfonia di 
Gmunden-Gastein. 1828: Sin¬ 
fonia in do maggiore (“La 
Grande "). 

Secondo questa cataloga¬ 
zione, la Decima di Schu¬ 
bert sarebbe la " Grande ". 
Ma c’è un fatto. La Sinfonia 
di Gmunden-Gastein (cosid¬ 
detta, perché il composito 
re vi attese durante il sog¬ 
giorno nelle due località) è 
andata purtroppo perduta, 
sicché “ La Grande " ha pre¬ 
so il suo fxjsto, divenendo 
così la Nona. Recenti studi 
hanno anzi avanzato l’ipote¬ 
si che la " Grande " e la 
’’ Gmunden-Gastein " siano 
addirittura la stessa Sinfo¬ 
nia. e che la confusione tra 
runa e l’altra sia stata cau¬ 
sata da imprecisioni biogra- 
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radiografia di un trapano 
per stabilire la verità 

V i 

• W 

esternamente tutti i trapani si assomigliana 
quel che conta 

è l'apparato motore, interno, nascosto 

AEG produce motori esclusivi 
per trapani a percussione e o rotazione 

precisi sicuri elastici 
con ampio riserva di potenza 

• • 
simbolo mondiale di quoiità 

Neiie vetrine dei migiiori rivenditori troverete tutti gli utensili elettrici AEG. Richiedete il catalogo dei 
troponi e di tutti gli occessori o; AEG-TELEFUNKEN - viole Brionzo, 20 - 20092 Cinisello Bolsomo - Milano 
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^X)TT() IN ITAIJ-■ 

Un momento così... è un momento da President. 
Saperlo apprezzare è saperlo servire ben freddo, così come esce 
dal frigo. Ecco, il President è pronto per voi, splendidamente 
secco e delicato. 

PRESIDENT 
RESERVE 

RICCADONNA 

President in frigo è President pronto. 
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fiche. La " Grande ” è indi¬ 
cata anche come Settima 
per due motivi. Primo, per¬ 
ché pur essendo stata scrit¬ 
ta dopo l'Ottava, venne ese¬ 
guita prima di questa (l'Ot¬ 
tava, ossia r" Incompiuta ”, 
venne ritrovata trentaset- 
te anni dopo la scompar¬ 
sa di Schubert); secondo 
jjcrchc la vera Settima, os¬ 
sia la Sinfonia in mi del 
1821, non fu completala dal¬ 
l'autore se si eccettuano le 34 
battute dell'Adagio d’intn> 
duzione e le 76 battute ini¬ 
ziali dell'Allegro (110 battute 
in tutto). Il musicista, però, 
lasciò l'abbozzo completo di 
quest'opera "annotata ", af¬ 
fermava Felix Weingartner, 
“ sino all'ultima battuta ". 

L’errore, a proposito della 
“ Grande ", è stato codifica¬ 
to nell’edizione monumen¬ 
tale delle opere schubertia- 
ne che indica la Sinfonia in 
do quale settima, con giu¬ 
sta riprovazione di studiosi 
come Alfred Einstein i quali 
tengono conto che la com¬ 
posizione risale cronologica- 
mente_agli_ ultimi mesi di 
vita di Schubert. Oltre alle 
citate Sinfonie, gli studiosi 
menzionano i frammenti di 
altre due Sinfonie che reca¬ 
no la medesima tonalità di 
re maggiore. Un primo fram¬ 
mento è quello di una Sin¬ 
fonia del 1812: si tratta di 
un’Introduzione e di alcune 
battute di un Allegro, di cui 
fa menzione il musicologo 
austro-inglese Otto Erich 
Deutsch il quale ha compi¬ 

lato, fra l’altro, l’indice te¬ 
matico delle opere schuber- 
tiane (da qui la lettera D. 
che segue, con un numero, 
il titolo delle composizioni 
di Schubert. Per esempio; 
Sinfonia n. I in re maggio¬ 
re D. 82, oppure: Sinfonia 
n. 2 in si bemolle maggiore 
D. 125). Vi sono fjoi i fram¬ 
menti di un’altra Sinfonia, 
anch'essa in re maggiore, 
segnalata dallo studioso M. 
J. E. Brown; tali frammenti 
si situano cronologicamente 
nel maggio dell’anno 1818. 

Per tornare al suo quesi¬ 
to, aggiungerò che la No¬ 
na fu detta da principio 
" La Grande " per distinguer¬ 
la dalla Sesta ossia dalla 
" Piccola " scritta nella me¬ 
desima tonalità di do mag¬ 
giore e però di minori pro¬ 
porzioni (la " Piccola " ha 
una durata di esecuzione di 
25 minuti mentre la " Gran¬ 
de " dura 50 minuti, esatta¬ 
mente il doppio). Oggi la 
qualifica di “ Grande ” sta 
a indicare anche, e soprat¬ 
tutto, l’importanza e l’in¬ 
trinseco valore della par¬ 
titura. Nel giudizio dei no¬ 
stri contemporanei, questa 
splendida compiosizione ri¬ 
flette nella sua ricchezza. 

nella sua profondità, nella 
sua bellezza, l’intero itinera¬ 
rio artistico schubertiano e 
sta fra le cose “ grandi ” del 
musicista viennese. Per con¬ 
cludere, la numerazione che 
indica la Sinfonia in do mag¬ 
giore, " La Grande ", come 
nona, deve considerarsi la 
più esatta e la più logica ». 

Sarà trasmesso 

« Egregio direttore, al Con¬ 
servatorio " G. Verdi " di To 
ritto ho assistito, nel novem¬ 
bre scorso, all'esecuzione di 
un poema sinfonico molto 
bello. Purtroppo non ho po¬ 
tuto procurarmi il disco in 
quanto non risulta inciso da 
nessuna Casa. Sono venuto 
a conoscenza che il brano 
è stato registrato su un na¬ 
stro magnetico dal maestro 
Fulvio Vemizzi (lo stesso 
che lo esegui al Conserva- 
torio) all'Auditorium di Mi¬ 
lano. Mi sono rivolto alla 
RAI per farmi dire quando 
lo avrebbero trasmesso alla 
radio, ma mi è stato detto 
di seguire il Radiocorriere 
TV. lo da allora ho sempre 
sperato di vederlo compari¬ 
re in qualche programma 
ma senza nessun esito. Le 

sarei veramente grato, se mi 
potesse segnalare quando 
verrà trasmesso questo bra¬ 
no se ancora non è stato 
trasmesso, perché avrei pia¬ 
cere di registrarlo. Il titolo 
del brano è il seguente: La 
processione notturna, poe¬ 
ma sinfonico opera 6, di 
Henri Rabaud * (Egidio Zan- 
da - Torino). 

La trasmissione di Pro¬ 
cessione notturna di Rabaud 
è prevista per venerdì 7 set¬ 
tembre alle ore 21,15 sul 
Programma Nazionale. Le 
auguro fin d’ora buon ascol¬ 
to. 

Invito declinato 

« Caro direttore, nel Ra¬ 
diocorriere TV n. 18, p. 28, 
si preannunciano tre serate 
televisive per Manzoni e si 
include il mio nome tra co¬ 
loro che interverranno a det¬ 
ta trasmissione. La notizia 
è inesatta perché ho provve¬ 
duto a declinare subito l'in¬ 
vito trovandomi afflitto da 
una cronica allergia al video 
(oltre che al microfono), co¬ 
me già sanno gli amici fio¬ 
rentini. E' notizia di poco 
conto, ma ci terrei alla pub¬ 
blica rettifica per evitare 

l'aspettativa e quindi la de¬ 
lusione dei miei due o tre ' 
“ affezionati " » (Lanfranco 
Garetti - Firenze). 

Un’eccezione 

« Egregio direttore, grazie 
per il programma II gira¬ 
sole da me e da molti miei 
conoscenti seguito e apprez- 
zatissimo. Spero tanto che 
gli autori e il regista conti¬ 
nuino la loro intelligente fa- " 
tica, anche se forse non se¬ 
guita dalla massa di ascol¬ 
tatori. Ma di programmi 
leggeri ne abbiamo già tan¬ 
ti, troppi! Anche Cararai 
che fino ad alcuni mesi fu 
si riduceva ad un banale 
programma di canzonette 
richieste, ora è migliorata 
mollo. Le richieste sono più 
varie e corrispondono al ti¬ 
tolo della trasmissione. For¬ 
se merito della nuova simpa¬ 
ticissima collaboratrice Ele¬ 
tta Doni? 

Complimenti dunque, spe¬ 
ro che anche l'indice di gradi¬ 
mento esprima il consenso 
per queste trasmissioni » 
(Tina Sanpietro - Milano). 

La ringrazio molto anche 
a nome di quanti collabora- 
no ai programmi da lei lo¬ 
dati. Ho fatto un’eccezione 
pubblicando la sua lettera 
perché ogni tanto non fa , 
male raccogliere una voce 
jxisitiva anche se, ovviamen¬ 
te, è alle critiche che biso¬ 
gna risfiondere ignorando, 
per discrezione, gli elogi. 
Ma il suo garbo mi ha con¬ 
vinto per questa volta a 
fare il contrario. 

Baby talco, impalpabile assorbe ogni residuo di umidità. 
Bal^ shampoo, purissimo, non causa irritazione agli occhi. 
Baby olio, cxMitro i rossori e le irritazioni. 
Baby Sapone. Ideale per la pelle delicau. 
Cotton Fioc, il bastoncino flessibile e sicuro. 

Johnson & Johnson vi insegna 
ad essere delicate 

nei punti delicatL 

Imln' 

ImI** f 

f 



C'è un posto che ti aspetta sotto 
il cielo. Corri a cercarlo: noi della 

Liquigas, ti proponiamo tutto quel¬ 
lo che serve p)er vivere comodi e fe¬ 
lici - liberi nella natura. 

Efficienti fornelli a gas e lampa¬ 
de, valigette da picnic, recipienti 
termici in tanti colori, "frigo" da 
campeggio. E mille altre cose utili. 

Plein Air, tutto per vivere all'aria 
aperta con la comodità di casa tua. 

I prodotti Plein Air 

sono distribuiti in tutta Italia 

dalla Liquigas Italiana S.p.A. 
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IMPARATE A CURARVI GLI OCCHI 

COLLIRIO 
ALFA 

solo un vero medicinale é sicuramente efficace, 
per la cura e la bellezza degli occhi 

milioni di persone usano Collirio Alfa 

UN PRODOTTO 
DELIA AAASSIAAA PUREZZA 

Mmittefo Mila Sanrta Aut N i376 dei 27 7 1962 

I campi di lavoro 
estivi 

« Ho sentito parlare (e 
ho visto in televisione, mi 
sembra che ci fu un ser¬ 
vizio l'estate scorsa), di 
gruppi di giovani studen¬ 
ti o lavoratori che tra¬ 
scorrono parte delle loro 
vacanze estive nei Paesi 
in via di sviluppo lavo¬ 
rando alla realizzazione 
di case, scuole, ospedali, 
ecc. Penso sia un modo aba cercato 

pratico per rendersi utili 
a qualcuno e per conoscere popolazioni e problemi 
senz'altro un po' diversi da quelli della società in cui 
viviamo. Le chiedo se può indicarmi il modo per met¬ 
termi in contatto con chi organizza questi viaggi anche 
perché sono un poco perplessa circa le mie attitudini 
a certi generi di lavoro» (Rita G. - Roma). 

Pubblico volentieri questa lettera perche propone 
un argomento che può interessare molti giovani. Quel¬ 
lo di partire per un campo di lavoro è un modo intel¬ 
ligente e istruttivo di passare le vacanze ormai vicine. 
II contatto con popolazioni che vivono in condizioni 
di dillicoltà climatiche ed economiche per noi quasi 
impensabili, può costituire un modo di prendere co¬ 
scienza di una realtà drammatica, della realtà di co¬ 
loro ai quali, per mangiare, non basta sedersi a tavola 
e per avere un medico e delle medicine non basta fare 
una telelonata. Purtroppo tutti gli aiuti fino ad ora 
forniti dalle numerose organizj’.azioni nazionali e in¬ 
ternazionali a questi Paesi non sono stati suttìcienti 
ad eliminare la loro drammatica realtà. Non si preoc¬ 
cupi, signorina, per le sue attitudini, stia tranquilla 
che il suo aiuto, quale che sia, sarà gradito e apprez¬ 
zato. Sono Paesi dove serve di tutto: costruire un 
muro, lavare la biancheria, assistere i malati, occu¬ 
parsi dei bambini. 

L'apporto di una singola persona può apparire irri¬ 
levante in relazione alla gravità e alla vastità del pro 
blenta; ma se nessuno comincia, se nessuno racconta 
poi le esperienze vissute, non si riuscirà mai a soste¬ 
nere efficacemente le iniziative che sono state prese 
sin qui. Solo con il progressivo aumento del numero 
di coloro che sono disposti ad un sacrifìcio che è poi 
ripagato dall'enorme soddisfazione di aver contribuito 
a migliorare le condizioni di vita di altri esseri umani, 
si potrà veramente dire di aver costruito qualcosa. 

Esistono diverse organizzazioni sorte soprattutto 
negli ultimi anni, che si preoccupano sia di organiz- 
z.are gruppi di giovani qui in Italia che hanno lo 
scopo di raccogliere nelle varie case tutte quelle 
cose cosiddette inutili e che invece una volta sele¬ 
zionate e vendute permetteranno di ricavare del de¬ 
naro utilissimo per aiutare i Paesi del Terzo Mondo, 
sia di inviare dei gruppi proprio a lavorare in quei 
Paesi, Le consiglio di rivolgersi a Mani Tese, via 
Cavenaghi 4, Milano (indirizzo che mi era stato chie¬ 
sto anche dal signor O. N. di Trieste che desidera 
inviare un aiuto in denaro) che so per certo predi¬ 
spone seriamente centri ben organizzati e discipli¬ 
nati in tutta Italia, oppure, se preferisce andare al¬ 
l'estero, a « Africa 70 » che ha sede a Busnago in pro¬ 
vincia di Milano, in via del Campo 10 e che, come 
dice il nome, opera in Africa. 

Adriano parziale 

« Desidererei sapere qua¬ 
li sono le canzoni che Adria¬ 
no Cetenlano ha cantalo 
dall'inizio delta sua carrie¬ 
ra a oggi, o per lo meno 
di una parte » (Giorgio P ). 

Meno male che ti accon¬ 
tenti anche di una parte! 
Recentemente è uscito un 
album di Celentano (Clan 
CLN 68215) che raccoglie i 
suoi maggiori successi tra 
i quali II ragazzo della via 
Gluck, 24.000 baci. Il tan- 
gaccio, La coppia più bella 
del mondo, eccetera. Il di¬ 

sco si chiama La storia di 
uno... Adriano Celentano. 

Il libro del « maestro » 

« Vorrei sapere se è usci¬ 
to il libro sul Diario di un 
maesiro Che ho visto in te¬ 
levisione • (Carmela B. - 
Reggio Emilia). 

Il libro, scrìtto da Albino 
Bernardini, si intitola Un 
anno a Pietralata, è edito 
dalla Nuova Italia di Firen¬ 
ze e lo puoi acquistare in 
tutte le librerie al prezzo 
di 1400 lire. 

Aba Cercalo 

Per questa rubrica scrivete direttamente ad Aba Cercato • 

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



apilube 
^nta^ 

apilube 

se hai "sotto” un olio così, guidi in poltrona 

Sono parole di Giacomo Agostini 
dopo che lo ha collaudato perso¬ 
nalmente nelle più esasperate 
condizioni d'impiego. Sulle piste 
ghiacciate della Norvegia, sulla 
interminabile autostrada transeu¬ 
ropea e sulle sabbie infuocate del 
Sahara. 

apilube 
(tenta Jmer 

10 w50 # 

Sono parole di Giacomo Agostini 
quando si è stupito per la sua a- 
dattabilità a tutte le sollecitazioni. 
Partenza immediata a motore 
freddo ; lubrificazione costante 
nelle diverse condizioni di mar¬ 
cia; più potenza a motore caldo 
nelle autostrade. 



la donna che ogni gio 
ha il diritto di essere 
se guardi al caffè in sacchetto 
chiarezza è 
QUALITÀ ROSSA 
perché ha il peso scritto grosso 
perché ti dà tutta la freschezza 
di un buon caffè brasiliano 
confezionato appena tostato. 



10 spende i suoi soldi 
rattata con chiarezza 



• Sui lavandini, le piastrelle, 
i fornelli: su pentole e 
posate: in bagno. 

• Metti Lysoform Candeggiante, 
dal buon profumo di limone. 

• Lysoform Candeggiante 
pulisce e sgrassa in un attimo, 
e dona al 100 per 100 quell' igiene 
che soltanto i prodotti 
Lysoform sanno garantirti. 



/ racconfj della buona notte delTeditrice «AMZ- 
sono destinati ai bambini fino ai nove anni. Ne 
sono usciti finora tre volumi: il primo è per I più 
piccini, sotto i sette anni; gli altri due per i bam> 
bini tra gli otto e i nove anni. Il terzo volume, 
in particolare, presenta una selezione delle mi¬ 
gliori fiabe del Premio • Andersen-Baia delle fa¬ 
vole • - 

Il Premio ■ Andersen-Baia delle favole • na¬ 
sceva nel 1967 per iniziativa dell Università Po¬ 
polare di Sestri Levante Alla prima edizione Invi¬ 
tava tutti gli scrittori italiani ad inviare una fiaba, 
con lo scopo • di attirare l’attenzione degli scrit¬ 
tori nonché del pubblico dei lettori sull'umile ge¬ 
nere letterario della fiaba e di richiamarlo in 
orrore • Dopo aver esaminato migliaia di testi ed 
aver rilevato come molti concorrenti ricalcassero 
vecchi schemi formali, la commissione decideva 
di richiedere espressamente, nel bando, una fiaba 
• moderna *. che riflettesse cioè nel soggetto e 
nello stile il nostro tempo Dal 1967 in poi il Pre¬ 
mio si è ripetuto puntualmente ogni anno, e II 
3® volume del Racconti della buona notte presenta 
le migliori favole concorrenti al Premio nel suo 
primo quinquennio di vita, quello che ha avuto, 
come presidenti della giuria. Salvator Gotta pri¬ 
ma. Vittorio G. Rossi poi II volume raccoglie 16 
favole le cinque vincitrici dei primi cinque anni 
(di R M Grazzani. M Baiocco Remiòdi. G, Ri- 
cheri. G Mosca. G Arpino) e di altri autori, tra 
cui il più noto è senz'altro Gianni Padoan 

Quest anno il Premio • Andersen-Baia delle fa¬ 
vole • sarà assegnato il 23 giugno, a Sestri Le¬ 
vante. Questa volta gli scrittori italiani sono 
stati invitati a scrivere una storia a fumetti, co¬ 
mica o avventurosa, destinata ai bambini tra i sei 
e i nove anni Nella stessa giornata sarà asse¬ 
gnato anche il Premio • Arte Andersen Junior *. 
riservato ai bambini, quelli nati dopo il 31 dicem¬ 
bre del 1961 Essi sono invitati a presentare un 
disegno liberamente ispirato a una favola I di¬ 
segni migliori verranno esposti per l'occasione In 
una mostra allestita appositamente 

gi alle prese con le 
prime scoperte, i gio¬ 
chi con le cose, le cu¬ 
riosità e le domande 
della prima infanzia. 
Nel volume sono rac¬ 
colte storie di Rosema- 
ry Bromley, Maroaret 
Connor. Rosemary Gar- 
land. Anna Webb. E' 
curato dalla Garlarnl e 
illustrato da Tony 
Escott e Sally Well- 
mann. 

altri della serie, lascia 
spazi ai bambini per¬ 
ché facciano le proprie 
illustrazioni. 

Storie 
per sognare racconti, ricchi di fan¬ 

tasia e sottile umori¬ 
smo. parlano di bambi 
ni e di animali, di mo¬ 
numenti e di stazioni 
Personificano persino 
il buio, o gli applausi. 
Immaginate un po' co- 
sa potrebbe succedere 
allo stadio se al mo¬ 
mento culminante gli 
applausi mancassero, 
magari solo perché so¬ 
no andati al bar. o per¬ 
ché contestano: non 
vogliono essere usati 
senza il proprio con¬ 
senso. In queste Storie 
per domani c’è un piz¬ 
zico di fantascienza, la 
moderna magia, vista 
con allegria e umori¬ 
smo. Sono Infatti stra¬ 
ne cose mai viste a in¬ 
tervenire nelle situa¬ 
zioni di ogni giorno, 
con risvolti imprevedi¬ 
bili. Illustrato dall'au¬ 
tore Il libro, come gli 

Storie 
per domani Tante storie per so¬ 

gnare, pubblicato da 
Mondadori, è la tradu¬ 
zione del My Bedtrme 
Book of Two-minute 
Stories, edito nel 1969 
dalla Eurobook Limited 
di Londra Sono 56 
brevi racconti, • storie 
di due minuti >. come 
dice il titolo originale, 
che possono anche es¬ 
sere raccontate ai barn- 
bini al momento di an¬ 
dare a dormire, secon¬ 
do l'abitudine inglese 
del • racconto della 
buona notte • che ras¬ 
sicura sulla presenza 
dei genitori e dispone 
Il bambino a un tran¬ 
quillo fantasticare men¬ 
tre scivola nel sonno. 
Le storie, naturalmen¬ 
te. sono senza streghe 
e senza timori: sono 
storie di bambini di og- 

Ancora dall'Inghilter¬ 
ra un altro libro per 
piccolissimi E il NbaI 
Time Stories di Donald 
Bisset, l'attore scozze¬ 
se che da molti anni 
racconta al bambini in¬ 
glesi le sue storie at¬ 
traverso la TV. Di Bis- 
set erano già usciti in 
Italia, per una felice 
iniziativa dell’editore 
Armando, le Storie di 
questo tempo, le Sto¬ 
rie di un altro tempo e 
le Storie di ogni tem¬ 
po. Le Next Time Sto¬ 
ries vengono ora a 
completare la serie di 
Armando col titolo di 
Storie per domani. Bis- 
set è uno dei più di¬ 
vertenti e succosi au¬ 
tori contemporanei por 
i piccolissimi. I suol 

Mandatemi 
un disegno 

Sto preparando una 
nuova trasmissione per 
bambini, che andrà in 
onda nel prossimo au¬ 
tunno Se qualche bam¬ 
bino mi vuole aiutare 
mi potrà mandare uno 
o più disegni su questi 
argomenti: il primo 
giorno di scuola - la 
giornata di un bambino 
- gli animali - le pian¬ 
te - la casa - la città 
- il mercato - i vestili 
- il mare - le mario¬ 
nette e i burattini. 

Devo avvertirvi su¬ 
bito che non ci sara 
nessun premio, perche 
non si tratta di un con¬ 
corso. Ma Dotrete ve¬ 
dere i vostri disegni 
nelia trasmissione, che 
sarà, cosi, un po' più 
• vostra ■. I disegni 
potete farli come vo¬ 
lete: con le matite, i 
pennarelli, la biro, . 
pastelli a cera o ad 
olio, le tempere o gli 
acquarelli. Potete fare 
anche del collages, se 
volete. Vi prego solo 
di una cosa: non fa¬ 
teli troppo piccini, al¬ 
trimenti mi sarà diffi¬ 
cile utilizzarli. Potete 
spedirmeli alla Tra¬ 
smissione • Album di 
viaggio -, RAI-Radlote- 
levlslone Italiana, vis 
Col di Lana 8. V piano, 
stanza 513. 001% Ro¬ 
ma. Vi ringrazio fin 
d'ora per il vostro 
aiuto. 

Tarasa Buonsiomo 



Premi della rritios 

Mentre volge al termine 
l'annata discografica, sono 
stati assegnati i premi del¬ 
la « Critica discografica ita¬ 
liana ». La cerimonia si è 
svolta il 23 maggio scorso 
a Milano, nel Salone del¬ 
le Colonne della Villa Co¬ 
munale. Alla presenza di 
autorità e di un folto stuo¬ 
lo di critici musicali e di 
esp)onenti del mondo del 
disco, l’assessore Lino Mon¬ 
tagna, in rappresentanza 
del sindaco Aniasi, ha con¬ 
segnato i premi che coro¬ 
nano le più importanti 
pubblicazioni, lanciate nel 
nostro mercato dalle case 
discografiche, nel periodo 
I" aprile 1972-31 marzo 1973. 
Credo di far cosa gradila 
ai lettori di questa rubrica, 
elencando tali pubblicazio¬ 
ni. limitandomi al settore 
della musica classica. 

Heinrich Schùtz: Psalmen 
Davids per cori e strumen¬ 
ti. Regensburger Domspat- 
len. Complessi di musica 
antica di Amburgo e del 
Ulsamer Collegium, diretti 
da Hanns-Martin Schneidt 
(«Archiv», edizione com¬ 
memorativa, 6 dischi ste¬ 
reo, siglati 2722 005), 

Felix Mendelssohn-Bar- 
Iholdy: 12 sinfonie giova¬ 
nili. Orchestra del Gewand- 
haus di Lipsia, diretta da 
Kurt Masur (« Archiv », 5 
dischi stereo, siglati 2722 
006). 

Goffredo Petrassi: Ré- 
créalion concertarne (Ter¬ 
zo concerto per orchestra) 
e Ottano concerto per or¬ 
chestra d'archi. Philharmo- 
nia Hungarica, diretta da 
Zoltan Pesko {« CBS », 1 

microsolco stereo, siglato 1 
61371). 

Régine Crespin, prima¬ 
donna a Parigi. Orchestre 
della Suisse Romande e 
della Vienna Volksoper, di¬ 
rette da Alain Lombard e 
da Georges Sebaslian 
(« Decca », 2 dischi stereo, 
siglati SET 520/21). 

Jacques Offenbach; / rac¬ 
conti di 11''ifmann. Johan 
Sutherland, Placido Domin¬ 
go, Huguette Touraiigeau, 
Gabriel Bacquier, Hugues 
Cuenod, Margarita Lilowa, 
Jacques Charon. Cori della 
Radio Suisse Romande e 
della Pro Arte di Losanna. 
Orchestra Suisse Romande, 
diretta da Richard Bonyn- 
ge (« Decca », 3 dischi ste¬ 
reo. siglati SET 545/47). 

Giuseppe Verdi: Messa 
da requiem. Freni, Ludwig. 
Cossutta, Ghiaurov, Wiener 
Singverein e Orchestra dei 
Berliner Philharmoniker, 
diretti da Herbert von Ka- 
rajan («Deutsche Grammo- 
phon Gesellschaft », 2 di¬ 
schi stereo, siglati 2707 065). 

Richard Wagner: L'anello 
del Nihelungo. L'oro del 
Reno-. Frantz, Poell, Fehe- 
berger, Windgassen, Mala- 
niuk, Gruemmer, Siewerl, 
Neidlinger, Pat7.ak, GreindI, 
Frick, Jurinac, Gabory, 
RossI-Majdan. Im Walkiria: 
Windgasson, Frick, Frantz, 
Konetzni, Modi, Cavelti, 

Heliwig, Gabory, Scheyrer, 
Schmedes, Bennings, Mala- 
niuk, Rossl-Majdan. Sigfri¬ 
do: Suthaus, Frantz, Pat- 
zak, Pemestorfer, GreindI, 
Streich, Modi, Klose. Il 
crepuscolo degli dei: Sut¬ 
haus, Poell, GreindI, Modi, 
Jurinac, Klose, Rossl-Maj¬ 
dan, Pemestorfer, Gabory. 
Orchestra e coro della Ra¬ 
dio Italiana, diretti da Wil¬ 
helm Furtwaengler. Regi¬ 
strazione dal vivo 1953 
(« E.Ml », quattro album di 
complessivi 18 dischi mono¬ 
aurali, siglati rispettiva¬ 
mente: 3C 153-02275/77, 153- 
02278/82; 153-02283/87; 153- 
02288/92). 

Francesco Saverio Merca- j 
dante: Concerto per flauto 
e archi in mi minore. Do¬ 
menico Cimarosa: Sinfonia 
concertante per due flauti 
e orchestra in sol maggiore. 
Jean-Pierre Rampai e Cle¬ 
mentina Hoogendoorn Sci- 
mone. flauti; complesso 
strumentale I Solisti Vene¬ 
ti diretti da Claudio Sci- 
mone (« Erato », 1 micro¬ 
solco stereo, siglato STE 
70752). 

Giuseppe Verdi; Attila. 
Ruggero Raimondi, Sherrill 
Milnes, Christina Deute- 
kom, Carlo Bergonzi, Ric¬ 
cardo Cassinelli, Jules Bas¬ 
tia. Royal Philharmonic 
Orchestra, diretta da Lam¬ 
berto Gardclli. Cori degli 

Ambrosian Singers e del 
Finchley Children's Music 
Group, istruiti da John 
McCarthy e da Richard An¬ 
drews (« Philips », 2 dischi 
stereo, siglati SAL 6700 056). ' 

Caruso (RCA, 12 dischi 
siglati EC 70001). 

Composizioni di Girola¬ 
mo Frescobaldi eseguite 
sull'organo della Chiesa di 
S. Bernardino di Carpi 
(collana di musiche italia¬ 
ne per organo eseguite su 
strumenti dell'epoca, a cu¬ 
ra di Luigi Ferdinando Ta¬ 
gliavini) (• Ricordi », 1 mi¬ 
crosolco stereo. siglato 
SHRI 1012). 

Come si vede, la critica 
italiana ha premiato que¬ 
st'anno. nel campo della 
musica lirica, sinfonica, da 
camera, un gruppo di dodi¬ 
ci pubblicazioni che rive¬ 
stono plurimi interessi sot¬ 
to il profilo storico, artisti¬ 
co. tecnico, come risulta 
dalle motivazioni che han¬ 
no accompagnato il premio 
stesso. Per fare qualche 
esempio, la Tetralogia wag¬ 
neriana, diretta dal grande 
Furtwaengler, è stata pre¬ 
miata per « l'interesse cul¬ 
turale di una iniziativa che 
mette alla portata del pub¬ 
blico di oggi un'esecuzione 
di carattere storico »; il Ca¬ 
ruso è stato premialo « co¬ 
me documento dei molte¬ 
plici aspetti dell’arte di un 

cantante che ha dato un 
contributo fondamentale al¬ 
l'evoluzione del disco d'ope 
ra »; \'Atlila di Verdi, per 
« l’interesse storico di una 
iniziativa intesa a lar cono¬ 
scere il repertorio verdia 
no meno eseguito»; la Re¬ 
gine Crespin, primadonna 
a Parigi per « le qualità in¬ 
terpretative e stilistiche 
della esecutrice »; il disco 
di Petrassi per « la realiz¬ 
zazione estremamente pe¬ 
netrante di due fondamen¬ 
tali composizioni di uno 
dei più autorevoli esfionen- 
ti della musica italiana del 
Novecento »; i Salmi di Da¬ 
vide per « l'iniziativa di ri¬ 
proporre nel terzo cente¬ 
nario della morte un'opera 
fondamentale di uno dei 
massimi esponenti del ba 
rocco musicale tedesco in 
un’esecuzione di ecceziona¬ 
le livello tecnico e inter 
pretativo ». e così via. Il 
premio, oltre che giovare 
come stimolo a una produ 
zione discografica sempre 
più ricca e perfezionata, 
può servire d’orientamento 
al pubblico. Le giurie riu¬ 
nivano, infatti, esperti dei 
vari settori, lirico, sinfoni¬ 
co. da camera, i quali han¬ 
no operato una .selezione 
severissima fra le centinaia 
di di.schi, editi dalle Case 
nell'arco di un anno. I di¬ 
scofili si regolino. Hanno 
la possibilità, ora, di deci¬ 
dere i loro acquisti nqn sol¬ 
tanto basandosi sui giudizi 
del singolo critico e sulle, 
spesso mendaci, vociferazio¬ 
ni pubblicitarie, ma sulle 
scelte ragionate dei piu ij- 
lustri esponenti della criti¬ 
ca discografica italiana. 

Laura Padellaro 

Dato rigenera tutti i capi in 

Collonts in Nylon; Mutandina in Perlon: Reggiseno in Lycro: Sottoveste in Lilion: Camicetta in Terital : 
lavati con Dato conservano lavata con Dato lavato con Dato mantiene lavata con Dato lavata con Dato si mantiene 

intatta la loro forma originale. non ingiallisce. tutta la sua elasticità. non scolorisce. fresca e come nuova. 



Inarata di {grandi 

Frank Sinatra 

Fra le lettere che ci giun¬ 
gono. ci sono anche quelle 
di chi chiede consiglio — e 
spesso si tratta di giovani—• 
per ritrovare il disco di una 
determinata canzone, di un 
particolare cantante o di 
un’orchestra che soltanto 
poco tempo fa erano popo¬ 
larissimi e che ora deside¬ 
rerebbero riascoltare. Pur¬ 
troppo. nella maggioranza 
dei casi, la risposta è nega¬ 
tiva: il trascorrere del tem¬ 
po — talvolta si tratta di 
alcuni anni, ma in alcuni 
casi addirittura del breve 
volgere di qualche mese — 
condanna senza pietà il pro¬ 
dotto ed il disco, cancellato 
dal catalogo, non verrà più 
ristampato. 

Fortunatamente rimango¬ 
no le matrici, custodite ne¬ 
gli archivi delle case disco- 
grafiche. Questi archivi, 
considerati un tempo sol¬ 
tanto una pesante passivi¬ 
tà. si sono invece rivelati 
come un prezioso patrimo¬ 
nio, diventando addirittura 
un vanto delle maggiori Ca¬ 

se. E' noto quanto è acca¬ 
duto negli anni scorsi per 
il jazz delle origini o per i 
cantanti d'opera: oggi, ria¬ 
scoltare Caruso o un’inci¬ 
sione del 1920 della Originai 
Dixieland Band non costi¬ 
tuisce piu il privilegio di 
r>ochi appassionati intendi- 

I tori, ma e un piacere ac- 
I cessibile a tutti. 
I Lo stesso fenomeno sta 

accadendo ora per la musi¬ 
ca leggera, soprattutto per 
quanto riguarda i più gros¬ 
si nomi di un tempo, quelli 
che il giudizio della critica 
ha rivalutato o quelli che 
sono stati riconosciuti co¬ 
me dei veri capiscuola. Per¬ 
ché ci si è accorti che la 
musica leggera è sì un fe¬ 
nomeno soggetto alle mode, 
ma che quanto di veramen¬ 
te valido è stato latto in 

Ella Fitzgkrald 

passato può esserlo ancora 
oggi o domani. 

Non a caso quando la 
« EMI », una delle piu soli¬ 
de Case discografiche inter¬ 
nazionali. che raggruppa 
etichette che vantano tra¬ 
dizioni invidiabili dalla 
« Voce del Padrone » alla 
■ Capitol », dalla « Colum¬ 
bia » alla • Pathé ». dalla 
• Parlophone» alla «Odeon», 
ha scelto questo momento 
in cui si fa più viva la 
tendenza a guardare al pas¬ 
sato p^r meglio compren¬ 
dere il presente, p>er lan¬ 
ciare un’iniziativa che avrà 
certo una grande risonan¬ 
za : quella di presentare, in 
modo organico, scegliendo 

I con identico rigore prota- 
I gonisti ed esecuzioni, una 

esauriente collana che. oltre 
a proporsi come base per 
ogni discoteca, consenta di 
servire i più diversi interes¬ 
si ed esaudire le più dispa¬ 
rate curiosità. Questa colla¬ 
na s'intitola • I maestri » e. 
con un ventaglio di 21 long- 
playing presentati in una 
veste editoriale esteticamen¬ 
te pregevole ed esauriente 
per la ricchezza delle note 
che accompagnano ogni di¬ 
sco, offrirà il meglio di 
ouanto ciascun artista ha 
dato nel pieno della pro¬ 
pria carriera. 

I' primi sette dischi dì 
questa grossa antologia so- 

Luciano Tajoli 

' no già stati messi in com- 
I mercìo. La « EMI » ha trat¬ 

to dal proprio prezioso ar- 
I chìvìo i documenti più ìn- 
I teressantì di altrettanti ca- 

pìscoula: Frank Sinatra, 
Ella Fitzgerald, Edith Piaf, 
Luciano Tajoli, Nelson Rid- 
dle, Eddie Calvert, Joào Gil¬ 
berto. Una serie impressio¬ 
nante di assi che hanno im¬ 
prontato con 1 loro jiomi 
un’epoca. Ma non basta: 
Sinatra appare con le mì- 
glìon canzoni interpretate 
dall’anno del suo grande ri¬ 
torno. il 1953, fino a quan¬ 
do non decìse dì aprire una 
propria casa discografica. 
Per la Piaf sì passa dalla 
prima incisione dì La vie 
en rose a Les amanis d’un 

I iour, recentemente ripresa 

in Italia col titolo L'alber¬ 
go a ore. Per Tajoli le in¬ 
terpretazioni più classiche 
rivivono accanto ad un re¬ 
cente successo. Buongiorno 
tristezza. Per Joào Gilberto 
si sono scelti ì pezzi che lo 
lanciarono nel mondo e che 
segnarono il trionfo della 
« bossa nova ». 

Sono dischi ricchi d’inte¬ 
resse e di sorprese per chi 
ama la musica leggera. Ma 
la collana ci riserva altri 
tesori della canzone per le 
prossime emissioni, scaglio¬ 
nate nell’arco di sette mesi. 
Seguiranno infatti i long- 
playìng dedicati a Nat King 
Cole. Amalia Rodriguez, 
Franck Pourcel. Gilbert Bé- 
caud, Bing Crosby, Carlo 
Buti, Renato Carosone. 
Quando leggerete queste 
note alcuni dì questi dischi 
saranno già apparsi. Più 
avanti, in settembre, saran¬ 
no presentati gli ultimi set¬ 
te album: quelli dedicati a 
Ray Charles, ai Pink Floyd, 
a ^rgio Bruni, a John Col¬ 
trane, Claudio 'Villa, Azna- 
vour e al Coro della SAT. 

Un’ultima notazione: i di¬ 
schi finora apparsi sono ec¬ 
cezionalmente curati anche 
sotto l’aspetto tecnico. Ve 
ne i>otrete accoi^ere quan¬ 
do le note vi giungeranno 
più chiare di quelle che ot¬ 
terrete dai dischi che forse 
qualcuno conserva ancora 
di quegli artisti nell’edizio¬ 
ne oripnale. E questo per¬ 
ché si è proceduto con 
grande serietà anche su 
questo piano, in modo da 
offrire un prodotto inecce¬ 
pibile anche sotto questo 
punto dì vista. 

B. G. Lingua 

fibra sintetica. Anche in lavatrice. 

in Treviro: 
lavato con Dato mantiene 

il suo colore naturale. 

Golfino in LeocriI: 
lavato con Dato 
rimane morbido. 

di fibre sintetiche T hanno provato, 
per questo lo raccomandano. 
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UNA NOSTRA 
IDEA 
CHE É PIACIUTA 
A MOLTI 

4R: la polizza auto di maggior successo, ideata dal 

Lloyd Adriatico 
ASSICURAZIONI 

I^A l»OSTA DI 
PADIf E €UEiìlOAA 

Padre Mariano 

« Caro padre, sono un 
bambino di IO anni e Ire- 
Qtienlo la chiesa sin da pic¬ 
colo. Tulli i mariedì ascollo 
la rubrica La fede oggi; mi 
piace mollo. Quando a.scollo 
lei mi ricordo del padre .Pa¬ 
rtano. Infallt, quando appre¬ 
si la sua morie, mi senlii 
SC05S0 e infelice: quando 
parlava pensavo a Gc.sii. Era 
giuslo ed era con i pove¬ 
ri, non come lami prcli 
che io conosco e che .sono 
con i ricchi, lo ho sempre 
senlilo dire che (iesU ilisse: 
“ Siamo inni uguali ~. Doh 
biamo aiularci l’un Tallro, 
ma io nolo che molle per¬ 
sone non vogliono ascollare 
le gitisie parole di Crislo. 
Vorrei chiederle una cosa: 
un libro con la vtia di Gesù • 
(Alessandro Hranehetti ■ Ros- 
signano Marittimo, Livorno). 

Caro Alessandro, qualcuno 
si meraviglierà che pubblichi 
la tua lettera cosi ingenua. 
Ingenua? Diciamo meglio co¬ 
si spontanea e piena di can¬ 
dore. Ma se non I acciaino 
posto ai bambini, per giunta 
intelligenti come te, con chi 
discorreremmo meglio che 
con essi? Grazie perché quan 
do mi vedi ti torna il ricor 
do del caro padre Mariano, 
benché io non possieda, non 
dico la sua indimenticabile 
barba, ma le molte sue virtù 
e capacità. L'ho conosciuto 
di persona, eravamo amici. 
Era proprio quello che dici 
tu: somigliava nell'animo a 
Gesù. Ti sembra che molti 
sacerdoti non siano come 
lui, si mettano dalla parte 
dei ricchi? Ma forse tu non 
conosci molli sacerdoti. E 
quelli che conosci sono pro¬ 
prio. come dici, dalla par¬ 
te dei ricchi? Mi sembra 
che oggi i sacerdoti si met¬ 
tano di preferenza dalla 
parte dei poveri. Molli se 
ne lamenlano perhno. Ad 
ogni modo, il tuo spirilo di 
osservazione mi piace ed è 
da tenere in conto, in ogni 
caso, il giudizio di un bam¬ 
bino saggio: il sacerdote de¬ 
ve essere il più vicino possi¬ 
bile a Gesù che ha insegnato 
agli uomini ad essere veri 
fratelli, figli tutti di un padre- 
che è Dio. Grazie per queste 
co.se che il tuo candore viene 
a ricordarci, grazie a nome 
anche dei sacerdoti che tu 
giudichi. Ti manderò senz’al¬ 
tro la vita di Gesù che chie¬ 
di. Te la sei meritata. 

Sacramenti 

« ...Voi predicale la neces- 
silà dei sacramemi. Per 
esempio, che l'amore debba 
essere con.sacralo dal sacra- 
menlo del inalrimonio, al 
quale si aUribuiscc una gra¬ 
zia particolare che aiuta a 
superare le difficoltà di una 
vita in comune e a condurla 
con gioia sino alla fine. Quan¬ 
te coppie hanno ricevuto que¬ 
sto sacramento, eppure la 
loro vita matrimoniale è un 
disastro! Dove sta allora l'ef¬ 
fetto del sacramento? Al con¬ 
trario, ho conosciuto perso¬ 
ne che si erano unite solo 
nel nome del loro affetto, 
senza celebrare il matrimo¬ 
nio religioso, e ho visto che 
si volevano bene, che erano 
felici... » (A. Pasavicz - Roma). 

Molte volte io stesso, in ef¬ 
fetti, sono rimasto perplesso 
di fronte a simili problemi. 

La grazia è un mistero 
grande che impegna e sor¬ 
prende la nostra ricerca, non 
la possiamo condensare in 
capsule, come le medicine. 
Diceva Gesù: « Lo spirito sof¬ 
fia dove vuole e tu non sai 
donde venga, né dove vada ». 
Il latto c che Dio. fonte della 
grazia, è infinitamente gran¬ 
de e buono. Noi interpretia¬ 
mo, per esempio, la Chiesa, 
come sacramento di salvez.za 
universale, quasi fosse una 
lormula sensibile. Ora la 
Chiesa, il Cristianesimo, offre 
anche elementi sensibili, ma 
non è solo sensibile. S. Ago¬ 
stino spiegava bene quantlo 
diceva che la Chiesa ha un 
corpo e un'anima e molti 
sembrano dentro di essa per¬ 
che appartengono al suo cor¬ 
po. invece son fuori perché 
non appartengono alla sua 
anima; viceversa, molli sem¬ 
brano fuori perché non ap¬ 
partengono al suo corpo, in¬ 
vece son dentro perché, in 
realta, appartengono alla sua 
anima. Per dire che la Chiesa 
non può risolversi in un'enti¬ 
tà anagrafica soltanto, essa è 
un'entità spirituale che. per 
la sua ellicacia, pervade tutta 
l'umanità. Ricordiamoci della 
parabola di Gesù, quella del 
lievito nascosto nella massa 
che la fa fermentare tutta. 
La grazia! Cioè l'intervento 
di Dio, la comunione, il suo 
coniano vivificante con l'uo¬ 
mo. In quante misteriose 
maniere pu(> attuarsi, tali 
che non rinneghino mai la 
mediazione del Verbo di Dio 
fatto carne, del Crislo il qua¬ 
le. al dire di Origene, non 
solo si e incarnato, ma si è 
concoiporalo in ogni uomo. 
E neanche la mediazione del¬ 
la Chiesa viene rinnegala, 
perché la Chiesa altro non è 
che il corpo mistico di Cri¬ 
sto, dilatato a tutta l'uma¬ 
nità. La grazia è come il sole, 
il quale, anche quando c co¬ 
perto dalle nubi, continua a 
vivificare la terra con la sua 
luce e il suo calore. Le no¬ 
stre notti possono esser fred¬ 
de perché il sole è dall’altra 
parte della terra. Eppure, 
anche di là il sole ci manda 
il suo calore, altrimenti sa¬ 
remmo assiderati. Anche io 
mi sono spes.so imbattuto in 
persone che non praticano 
la vita sacramentale cristia¬ 
na. eppure sono oneste e se¬ 
rene. Allora i^-nso che l’es¬ 
senza della vita cristiana è 
di amare Dio e il prossimo 
e io non so come, ma sono 
certo che Dio dà loro que¬ 
sta grazia, questa capacità 
di amare. Ci sono piante eso¬ 
tiche che vivono rigogliosa¬ 
mente nelle sabbie riarse del 
deserto. Non hanno bisogno 
di amare. Quanto a quelli 
che praticano i sacramenti, 
ma non fanno loro onore me¬ 
nando una vita tutt'altro che 
cristiana, non mi domando: 
« Come mai il sacramento 
non fa effetto? ». Li rasso¬ 
miglio a coloro che dispon¬ 
gono di un’automobile per¬ 
fetta e prestante. Vi salgono 
su, cominciano a correre, ma 
non sanno guidarla e vanno 
fuori strada. 1 sacramenti 
sono i veicoli della Grazia e 
montandovi sopra ci porte¬ 
rebbero molto avanti nella 
vita spirituale. Ma sono vei¬ 
coli perfetti che richiedono 
una condizione sola: di sa¬ 
persi in.serirc nel loro mec¬ 
canismo, lasciandosi portare, 
ma utilizz-andoli bene. 

Padre Cremona 

1« 



ICol vento una pettinatura non è piti una pettii^ura. 
Ma làft 3 Protezioni - grazie alle nuove, originali 

sostanze fissative- dà ai capelli la forza e felasticità per rimanere' in piegaT 

2 Umidità 
Piogipa, nebtàa. neve: il capello assorbe T umidità e 
la piega cede.Taft 3 Protezioni -grazie allo speciale 

protettivo antiumido- mantiene i capelli morbidi e perfettamente* in piega.* 

1 raggi solari rendono i capelli secchi e scoloriti Tàft 3 Proteziorti 
-grazieallospecùlerilttoantiluce-irapedisceairaggisolaridi 

danneggiare i capelli e li marttiene morbidi.brillanti e perfettamente'in piegai 

Testanera f Schwarzkopf 



Le pentole, le stoviglie 
di Re Inox Àeternum 
splendono a specchio 
anche dentro 

Guardate dentro le pr.-nlole e le stoviglie 
Àeternum: stupore' Sono lucide e splenrtrìnli 
sono a specchio tanto all'interno come airesl(;rno' 
Mento di Re Inox Àeternum, re acciaio incjssidat)ile 
18/10, che vi garantisce una eccezionale 
lavorazione in profondità una lavorazione che 
impedisce ai cibi o ai grassi di incrostarsi tanto 
olle pareti come al fondo. Che pulizia! e quanto 
fatica in meno., lo sporco scivola via! Aelr3rnum, 
vi offre pentole, padelle, casseruole, caffettiere, 
dalle pareti veramente eterne, tutte a Triplo Fondo 
"TE": acciaio, rame, ^ 

acciaio, legati con argento. Re Inox Aetrjrnum e j " 
l'indiscusso padrone doireterna giovinezza! • 

ANEMIA APLASTICA 
Un nostro lettore, l'avvocato G. C. di Milano, ci ha scritto 

un'accorata lettera, nella quale ci dice di aver perduto sua 
moglie per anemia aplastica sei anni fa, nel giro di cinque 

mesi. Egli ci chiede se in questi ultimi anni la medicina ha 
potuto trovare qualche rimedio, se non per guarire, almeno per 
ritardare la firie a causa di questo terribile male. 

L'anemia aplastica o anemia arigenerativa è una malattia che 
si instaura per un insulto al midollo osseo che genera il sangue, 
e consiste proprio in una « insufficienza • o incapacità di que¬ 
sto tessuto a produrre nuovo sangue — come avviene normal¬ 
mente — atto a sopperire alla continua distruzione alla quale 
sono sottoposti gli elementi figurati del sangue; globuli rossi, 
globuli bianchi e piastrine. 

11 danno funzionale del midollo osseo può essere acuto o cro¬ 
nico, secondario all'introduzione di ben noti depressori del 
midóllo nell organismo o a cause sconosciute (cosiddetta anemia 
aplastica idiopatica o essenziale). 

Le sostanze piu comunemente citate in associazione con l’ane¬ 
mia aplastica sono il cloramfenicolo, il fenilbulazone, il mefe- 
niloin. i sali d'oro, il benzene e molti insetticidi e pesticidi. 

la bellezza dell’esperienza 

Le radiazioni e i tarmaci usati nella chemioterapia del cancro 
causano invariabilmente lesioni del midollo osseo con conse¬ 
guente anemia aplastica. Che alcune persone siano frequente¬ 
mente esposte a un contatto prolungato con questi agenti e non 
subiscano alcun effetto nocivo è un tatto che non si può negare, 
ma l'insorgenzj deirinsutlicienza del midollo osseo in queste 
condizioni e abbastanza frequente da esigere cautela nell'appli¬ 
cazione clinica di tali farmaci o nel contatto professionale. In 
alcune circostanze del trattamento di molte malattie, l’impiego 
di composti potenzialmente tossici si basa su ben fondati prin¬ 
cipi medici, e può risultare indispensabile. In tali casi, l’indivi¬ 
duazione del rischio i«>tenziale e l’attenzione verso qualsiasi pre¬ 
coce segno di deficienza del midollo osseo possono evitare una 
seria e talora fatale complicanza della terapia. 

Sfortunatamente, però, non è sempre possibile intraprendere i 
passi cautelativi allo scopo di evitare la soppressione del midollo 
osseo; si è cosi costretti ad accettare il rischio di tale tratta¬ 
mento, ammesso che non sia disponibile alcun altro mezzo tera¬ 
peutico. Ma, oltre alle radiazioni e agli agenti chimici ai quali 
abbiamo testé accennato, altre cause esistono di anemia apla¬ 
stica: infezioni, malattie del rene e del fegato, disturbi a canco 
di ghiandole endocrine, malattie del sangue. 

Vi è poi da ricordare una insufficienza del midollo osseo con¬ 
genita e familiare, una forma associata a tumori del timo, una 
forma primitiva (cioè, senza una causa, per lo meno apparente). 

Uno dei più importanti requisiti del trattamento di queste for¬ 
me di insufficienz.a midollare e l'accertamento della o delle cause 
di tale deficienza. Se si riesce a stabilire un rapporto cronologico 
tra l’esposizione ad un agente offensivo sospetto e le alterazioni 
del sangue, si può di regola evitare un ulteriore contatto, anche 
se in molti casi è difficilissimo incriminare un fattore specifico. 

Le trasfusioni di sangue costituiscono il caposaldo di ogni pro¬ 
gramma di trattamento dell'anemia aplastica o insufficienzji del 
midollo osseo. Non occorre esagerare con il numero di trasfu¬ 
sioni; i pazienti che richiedono più di tre o quattro trasfusioni al 
mese di sangue sono già da considerare degli ammalati di ane¬ 
mia aplastica complicata da fenomeni emorragici o da anemia 
emolitica. 

E’ anche vero che con il passare del tempo gli ammalati di 
anemia aplastica hanno sempre più bisogno di trasfusioni. In que¬ 
sto caso va incoraggiato l’impiego di globuli rossi concentrali 
allo scopo di evitare l'aggravio del volume piasmatico conse¬ 
guente alla trasfusione di sangue intero. Poiché nel ricevente il 
tempo di sopravvivenza dei globuli rossi trasfusi diminuisce in 
rapporto al tempo di giacenza del sangue nella « banca ». è pre¬ 
feribile adoperare sangue che sia stato ricavato da un donatore 
entro i cinque giorni precedenti la trasfusione. 

Poiché la morte per anemia aplastica interviene di solito per 
complicanze emorragiche o per infezioni, il trattamento di que¬ 
ste due complicanze appare di primaria importanza Molto utile 
si è dimostrato il trasfondere « concentrati di piastrine » unita¬ 
mente a cortisonici per prevenire le emorragie. 

A tal proposito è bene somministrare a giorni alterni, ad esem¬ 
pio, un preparato di prednisone (un derivato del corti.sone, di 
questo più potente) allo scopo di evitare effetti collaterali spia¬ 
cevoli dovuti a questa terapia ed al contempo consentire un'azio¬ 
ne antiemorragica per diminuzione dello stravaso di sangue dai 
capillari. 

Per quanto concerne le infezioni, alle quali vanno molto sog¬ 
getti i malati di anemia aplastica, è bene fare molta attenzione 
anche ad un semplice « mal di gola », che può rivelare una infe¬ 
zione nascosta, allo scopo di poter isolare eventuali germi in cau¬ 
sa ed allestire un cosiddetto antibiogramma per una terapia anli- 
biotica corretta e sicura, « mirata », cioè diretta verso il germe 
in causa isolato e messo a contatto con i vari antibiotici. 

Una utile terapia si è dimostrata quella di stimolare il midollo 
osseo con ormoni androgeni, cioè maschili. In genere la sommi¬ 
nistrazione intramuscolare o sublin^ale di testosterone è meno 
soddisfacente, e appare più conveniente somministrare un far¬ 
maco per bocca come il fluoximesterone o l'oximetolone. Va sot¬ 
tolineato che questi preparati agiscono gradualmente nel tempo 
e che un trattamento di sei mesi consecutivi va considerato come 
il minimo, a meno che la guarigione non si verifichi prima. 

Molto utile si è dimostrata l’associazione di ormoni androgeni 
già citati e di corticosteroidi (prednisone in particolare). Nei pa¬ 
zienti con grossa milza e con attività emolitica spiccata può es¬ 
sere conveniente asportare la milza, che è l’organo distruttore 
dei globuli rossi. Oggi si pratica anche il trapianto di midollo 
osseo in alcuni centri di alta specializzazione. 

Si è anche dimostrato che nell'anemia aplastica a nulla serve 
la somministrazione di estratti epatici, acido folico, vitamina B 12, 
ferro, cobalto e altre vitamine. 

Mario Giacovazzo 

Richiedete il catalogo gratis a: ÀETERNUM - 25067 LUMEZZANE SA. (Breecia) 
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Io non lo sapevo! Io lo sapevo! 
Forse non sai che nel pulire i tuoi denti puoi anche 
graffiarli. E i denti graffiati non possono splendere! 

Ecco lo smalto 
"graffiato”: 
uno dei maggiori 
rischi per lo smalto 
dei tuoi denti. 

Ed ecco lo smalto 
"lucidato" con 
Pepsodent: lo sporco 
"scivola via !" 

Molti invece sanno che Pepsodent, con la sua formula 
esclusiva, non graffia via lo sporco, ma lo fa scivolar via. 
Che fantastica sensazione passare la lingua 
sui denti puliti, più bianchi, lucidati con Pepsodent. 



un secondo buono 
e sostanzioso 

■.EGOIAMO 

iOT!iM55SMSra)fia^^ 

Piero Chiara: »retore di Cuvio 

INTRIGHI 
DI PROVINCIA 
Con la buona stagione ri¬ 

prende anche la fortuna 
editoriale. Non c'è rap¬ 

porto, lo so: ma si ama pen¬ 
sare che al fiorire della natura 
corrisponda un fiorire d'idee c 
di pOTsieri. Almeno è bello im¬ 
maginare questo. 

M'è capitato fra le mani un 
libretto di Piero Chiara: Il 
pretore di Cuvio (ed. Monda- 
dori, 136 pagine. 2000 lire), uno 
di quelli che, se non si posso¬ 
no leggere d’un fiato, a causa 
delle varie occupazioni cui sia¬ 
mo obbligati, si mettono da 
parte per riprenderne la let¬ 
tura appena possibile. E ne 
dirò subito il motivo. Questo 
racconto sembra uscito dalla 
penna di Maupassant nella h- 
nezzji delle annotazioni non 
soltanto psicologiche, ma de¬ 
scrittive: sicché si svolge co¬ 
me una storia alla quale ci 
pare di aver assistito c i cui 
protagonisti ci pare di aver 
conosciuto in qualche luogo. 

Il tempo è quello dell'Italia 
fascista, non ancora mortifìca- 
ta dalla guerra e dalla scon¬ 
fìtta; il luogo, la provincia ita¬ 
liana. scelta a caso, emblema¬ 
ticamente, in qualche parte del¬ 
la Lombardia, mettiamo la Lo- 
mellina o vicinanze. Il prota¬ 
gonista, un pretore venuto dal 
nulla, che aveva compiuto gli 
studi in seminario, li aveva 
proseguiti con l'aiuto generoso 
d'un prete, e aveva ricompen¬ 
sato quest'ultimo benefattore 
mettendogli incinta la sorella 
ultraquarantenne. Il pretore di 
Cuvio, Augusto Vanghetta, è un 
don Giovanni impenitente, anzi 
un erotomane nel piu ampio 
senso della parola, e tutta la 
sua attività di uomo e di ma¬ 
gistrato obbedisce al famelico 
appetito di donne cui egli non 
sa sottrarsi. In genere gli eio- 
tomani non sono simpatici, for¬ 
se per questa loro idea fissa, 
che li rende maniaci, forse per¬ 
ché, tesi alla ricerca del loro 

bene, dimenticano anche i prin¬ 
cipali doveri della convivenzji 
sociale. 

Ma questo Vanghetta esage¬ 
ra, ha l'antipatia degli eroto¬ 
mani accentuata dalla impene¬ 
trabilità assoluta ad ogni sen¬ 
timento morale: il suo matri¬ 
monio con una giovane incon¬ 
trata casualmente e che egli 
appetì perché danarosa, si ri¬ 
solve nel sacrifìcio pieno della 
poveretta, costretta ad assiste¬ 
re impassibile alle gesta del 
consorte, sino al progressivo 
deperimento fisico che la con¬ 
duce sull'orlo della tomba. Ma 
ecco che avviene il miracolo: 
il Vanghetta, per potersi libe¬ 
rare di una parte del carico 
del proprio uflicio, nomina un 
vice pretore di tutta fiducia, 
che mette vicino alla moglie 
come cavalier servente. E' un 
giovane scialbo, che sembra ne¬ 
gato all'amore. Non è cosi. Per 
un seguito di circostanze la si¬ 
gnora Evelina e il giovane Lan- 
dilani si accendono, e l'Eveli- 
na. dispolpata, ridotta diafana 
e già licenziata dai medici, im¬ 
provvisamente rifiorisce come 
una di quelle piante che sem¬ 
brano rinsecchite, ma che ri¬ 
mettono foglie e fanno frutti 
appena le si innaffi. 

Conclusione: il V'anghetla è 
ripagato della sua stessa mo¬ 
neta, e deve accettare una pa¬ 
ternità ch'egli sa bene non sua, 
perché la moglie gli ha oramai 
vietalo il reingresso nel tala¬ 

mo dopo anni di abbandono. 
Epilogo a catastrofe: Eveli¬ 

na muore, il Vanghetta, [jcr 
soddisfare alle brame inesau¬ 
ribili di una pseudo contessa 
si dissangua, contrae debiti e 
per fronteggiarli abbandona la 
professione di magistrato per 
quella di avvocato, nella quale 
fallisce del tutto nonostante 
l'aiuto del Landriani. che però 
glielo sospiende dopo la morte 
della moglie, e fa la line per 
cui era nato, di perdigiorno im¬ 
broglione. 

Un racconto, come si vede, 
semplice, ma che olire tutti gli 
spunti per descrivere il par¬ 
ticolare ambiente provinciale 
italiano, una certa mentalità 

gretta di ieri e di oggi che ha 
fornito alla letteratura nostra 
e a quella universale una va¬ 
rietà inesauribile di tipi, un 
costume di vita che ancora do¬ 
mina in gran parte del nostro 
Paese, mutati i nomi. 

E' davvero un bel racconto, 
questo di Piero Chiara, scrit¬ 
to in un momento di felice 
ispirazione, e al quale non 
mancherà, ne siamo sicuri, il 
successo che merita. Fra tanta 
carta inutile, è un piacere con¬ 
statare che v'c ancora chi si 
vale della penna in modo che 
neppure gli anni sterili e tristi 
che viviamo siano trascorsi 
scnz.a traccia. 

Italo de Feo 

in veiritUB 

La scuola oggi 
Edgar Paure (con F. Her- 

rera - A R. Kaddoura - H. 
l-opes - A. V. Petrovski - M. 
Rahnema - F. Ch. Ward): 
•-Rapporto sulle strategie del- 
l'educazione ». // Rapporto 
Paure é un ductirueiilo di fon¬ 
damentale interesse sulla cri¬ 
si e sulle prospettive della 
scuola contemporanea. 

L'interesse discende in pri¬ 
mo luo^o dal fatto che solo 
un organismo internazionale 
poteva disegnare, come ha 

disegnalo, un quadro su sca¬ 
la mondiale dei problemi 
educativi, dove i rapporti tra 
passalo, presente e futuro. 
Ira fini e mezzi, tra scuola e 
educazione, Ira comunità edu¬ 
cante c educazione perma¬ 
nente, Ira formazione indivi¬ 
duale, formazione politica e 
problemi economici si apro¬ 
no a soluzioni sempre più 
comuni da perseguire, a non 
lunga distanza di tempo, con 
organismi .scientifici e mezzi 
tecnologici globalmente pro¬ 
grammali. 

vastità del materiale 
preso in esame, l'audacia del¬ 
le soluzioni proposte, la me- 
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diaiione dialettica tra tesi di¬ 
sparate e apparentemente in¬ 
conciliabili sono titoli obiet¬ 
tivi di validità del Rapporto 
che tutti ali operatori del 
mondo scolastico, e politico 
o economico, hanno interesse 
a conoscere. ( Ed. Armando, 
424 pagine, 4000 lire). 

Leggere Piovene 

Giuseppe Marchetti: « Invi¬ 
to alla lettura di Piovene ». 
Questa biografia di Piovene, 
una delle personalità più 
note e al tempo stesso più 
discusse del nostro mondo 
letterario, ha il merito di af¬ 
fidarsi ad un linguaggio pia¬ 
no e semplice al fine di chia¬ 
rire al lettore l'iter della pro¬ 
duzione dello scrittore vene¬ 
to a partire dai suoi primi 
romanzi fino alle Stelle 
fredde. 

Marchetti si è preoccupalo 
di lumeggiare anche le ope¬ 
re di carattere diverso da 
quello letterario, come per 
esempio i resoconti di viag¬ 
gio relativi all'America e al- 
ritalia. fi lettore viene gui¬ 
dato alla lettura di Piovene 
senza che da parte sua vi sia 
necessità di alcun sforzo per 
penetrare una scrittura che 
è di per sé esemplificativa 
della carriera artistica di Pio- 
vene. (Ed. Mursia, 148 pa¬ 
gine, 1250 lire). 

Dallo sport 
una 
lezione di 
vita 

In un'epoca in cui tutti ci crediamo 
dei padreterni e non riconosciamo 
altri padreterni all'infuori di noi 

stessi, lo sport, col suo infallibile cal¬ 
miere, resta a ricordarci che vanità, 
invidia, calunnia e odio non rappresen¬ 
tano il migliore allenamento per chi 
voglia arrivare sul filo di lana prima 
degli altri ». 

C’è, in queste poche righe di .Alfre¬ 
do Pigna, il senso ultimo del suo libro 
più recente, I padroni della domenica, 
edito dalla ERI. C’è il suo modo di 
intendere lo sport, come uomo prima 
che come giornalista. 

Chi sia Pigna non lo diremo ai mi¬ 
lioni di telespettatori che per mesi se¬ 

guono sul video La domenica sportiva. 
Il personaggio è stalo a volte discusso 
— come sempre capila a chi si espone 
aifravcrso un mezzo di cosi vasta po¬ 
polarità —; non gli si possono negare 
tuttavia la franchezza, la chiarezza di 
idee con le quali ha affrontato un com¬ 
pilo per lui professionalmente tutto 
nuovo. 

In Pigna s'avs'erle sempre l'uomo che 
ha praticalo e pratica lo sport come 
educazione alla vita, non lo « sportivo 
seduto » che è. in Italia, il tifoso me¬ 
dio. E dunque dei fatti, dei personaggi 
di lame discipline attorno alle quali 
.s'accentra l'interesse popolare (ma a 
volle, purtroppo, altri meno spontanei 

interessi) Pigna cerca sempre di co¬ 
gliere l'aspetto più sano, meno svisa¬ 
to dalla facile mitologia del divismo. 

I padroni della domenica è una gal¬ 
leria di ritratti: campioni degli sport 
piu diversi, dal nuoto al calcio allo sci. 
.Ma sorpresi nella loro umanità più se¬ 
greta, al di là delle polemiche, delle in¬ 
terviste prefabbricale d'ogni • dopo¬ 
partita ». Il senso d una vittoria e di 
una sconfitta assume così significati 
meno superficiali che non nelle esalta¬ 
zioni retoriche o in certe reazioni qua¬ 
si isteriche. 

Al fondo di tutto c’è appunto l'inten¬ 
zione di contribuire, almeno in piccola 
parte, ad una « maturazione » del sen¬ 
so sportivo in un Paese in cui lo sport 
è visto mollo, chiacchieralo troppo e 
praticato da un'esigua percentuale del¬ 
la popolazione. La pratica sportiva, di¬ 
ce insomma Pigna con i suoi « ritrat¬ 
ti », è addestramento alla vita, lezione 
di onestà e di lealtà, mezzo per mi¬ 
gliorarsi. 

Se per lutti I padroni della dome¬ 
nica può esser lettura insolita e pia 
cevole, per i giovani può diventare og¬ 
getto di riflessione. Forse l'autore non 
desidererebbe premio migliore che di 
convincere qualcuno a scendere in 
campo. 

P. Giorgio Marteliini 

Nella foto: Alfredo Pigna, autore di 
< I padroni della domenica » (ERI) 
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Magistrato in provincia 

Il giudice Valeria Fabrizi e Nando Gazzoio 

Sono terminate in esterni le riprese 
del secondo episodio della serie « Il 
giudice», di cui è protagonista Nando 
Gazzoio con la regia di Salvatore No- 
cita. Il ciclo si compone di tre sceneg¬ 
giati, di due puntate ciascuno: « Ti 
aspettavo giusto per morire », « Mia 
cara Anna addio », « Quando avrai bi¬ 
sogno di me ». Ne è autore Enrico 
Roda, che riporta cosi sui teleschermi 
il personaggio del magistrato da lui 
creato nella serie « Uno dei due ». Le 
vicende del « Giudice » sono ambien¬ 
tate in una immaginaria cittadina tra 
il Piemonte e la Lombardia e, pur ricol¬ 
legandosi al tradizionale filone poli¬ 
ziesco, tracciano un quadro penetrante 
della borghesia di provincia del Nord. 
La gente per bene, insomma, dà del 
filo da torcere all'Irreprensibile magi¬ 
strato Gazzoio. 

L’anno del libro 

Che cosa fa la TV italiana per propa¬ 
gandare il libro e accrescere il nu¬ 
mero dei lettori? Com'è noto, il 1973 è 

stato dichiarato « Anno del libro » dal- 
rUNESCO, l'organizzazione culturale 
delle Nazioni Unite, e anche il nostro 
Paese s'è impegnato in varie iniziative 
per diffondere l'abitudine alla lettura, 
ad esempio istituendo biblioteche ne¬ 
gli ospedali e nelle caserme, arric¬ 
chendo la dotazione delle bibliotechi- 
ne scolastiche e di quartiere, allargan¬ 
do i circuiti dei bibliobus, eccetera. Tut¬ 
te queste iniziative vengono seguite e 
propagandate dalla RAI nelle sue tra¬ 
smissioni televisive e radiofoniche. Ma, 
più che a un bilancio di ciò che si 
è fatto, le trasmissioni vengono dedi¬ 
cate allo studio di nuove iniziative nel 
campo della propaganda libraria. Cosi, 
per quanto riguarda la possibilità di 
incrementare le biblioteche negli ospe¬ 
dali, vengono sottolineati i motivi che 
consigliano di usare i libri come ausi¬ 
lio terapeutico; cosi pure, prendendo 
in esame l'abitudine ormai invalsa an¬ 
che in Italia delle strenne per il Na¬ 
tale e per altre ricorrenze, si suggeri¬ 
scono espedienti propagandistici per 
orientare ii mercato consumistico verso 
le strenne librarie. 
« Tuttilibri », la rubrica delle novità li¬ 
brarie, è diventata ormai un punto di 
ritrovo, ogni lunedi pomeriggio, per i 
telespettatori che si interessano alla 
produzione editoriale in Italia e al¬ 
l'estero. Curata da Giulio Nascimbeni 
e Inisero Cremaschi, la rubrica ha rag¬ 
giunto un indice di ascolto lusinghiero 
in un Paese come il nostro, che noto¬ 
riamente regge il fanalino di coda 
nelle statistiche culturali europee (si 
pensi alla scarsa vendita dei quotidia¬ 
ni, al limitato numero di persone che 
frequentano le biblioteche, eccetera): 
infatti l'indice di ascolto di « Tuttili¬ 
bri » viene calcolato fra 1.800.000 e 
2.200.000 di spettatori. Nata più di dieci 
anni fa col titolo di « Segnalibro », la 
rubrica ha mutato nome ma ha conser¬ 
vato pressoché immutata la struttura 
originaria. Continua inoltre ad essere 
allestita negli studi milanesi della TV, 
in quanto le case editrici italiane più 
importanti hanno sede a Milano. 

Schiller giovanile 

Una scena della tragedia di Schiller • L'intrigo e l'amore », realizzata negli studi TV di Torino: 
da sinistra Mariella Furgluele, Micaela Esdra, Edmonda Aldini, Luciano Donalisio, Maurizio Guai! 

Si sono concluse a Torino le riprese di 
« L'intrigo e l'amore », un'opera giova¬ 
nile di Federico Schiller che suona se¬ 
vera condanna della corruzione del 
potere. «Tragedia borghese» la chia¬ 
mò lo stesso autore, sottolineandone 
certi aspetti chiaramente rivoluzionari 

nei confronti della produzione teatrale 
del tempo. Interpreti principali sono 
Edmonda Aldini, Micaela Esdra (nella 
parte di Luisa Miller), Giancarlo Zanet¬ 
ti, Silvano Tranquilli, Ennio Balbo. La 
riduzione, in due tempi, e la regia so¬ 
no di Enrico Colosimo. 

Eleonora alla milanese 

Dopo aver fatto rivivere, recentemen¬ 
te, nella prima puntata dell'« Occa¬ 
sione » con il Quartetto Cetra, quel 
Tecoppa inventato da Edoardo Ferra- 
villa che da cent'anni è la più popo¬ 
lare espressione dei teatro milanese, 
Piero Mazzarella ha assunto le sem- I 

bianze di un altro personaggio della 
vecchia Milano, ma questa volta desun¬ 
to dalla realtà della vita: un artista 
scultore che fu tra i più spregiudicati 
ed estrosi delia Scapigliatura lombar¬ 
da. La nuova metamorfosi è avvenuta 

Giulietta Masina con il regista di • Eleonora •, Silverio Blasi 

per « Eleonora », lo sceneggiato in sei 
puntate di Tullio Pinelli, del quale è 
protagonista Giulietta Masina insieme 
a Giulio Brogi. Le registrazioni che 
nei giorni scorsi erano state breve¬ 
mente interrotte per una indisposizione 
della Masina, sono riprese a pieno rit¬ 
mo e si concluderanno il mese pros¬ 
simo. La regia è di Silverio Blasi. 

Lo sfogo di De Sica 

Dopo Buzzanca e la Carrà è toccato a 
Vittorio De Sica di raccontare per la 
rubrica « Special », i suoi primi passi 
nel mondo cinematografico e teatrale 
e le tappe più significative della sua 
luminosa carriera. Le trasmissioni dedi¬ 
cate alle esperienze artistiche di set- 
tantasei personaggi del mondo dello 
spettacolo prenderà il via il 18 giugno 
al posto di « Dalla vostra parte ». Nel 
corso dello « Special di De Sica », cu¬ 
rato da Morbelli e Molfese, tra una se¬ 
quenza e l'altra dei più noti film del 
regista-attore, lo stesso De Sica rievoca 
al pubblico radiofonico il suo esordio 
partendo dai suoi primi passi in palco- 
scenico, ai tempi della Compagnia Mel- 
nati-De Sica e di « Za-bum ». Successi¬ 
vamente un accento particolare è riser¬ 
vato ai premi collezionati da De Sica 
a testimonianza del successo di pub¬ 
blico e di critica raggiunto dalla sua 
produzione cinematografica fino ad ar¬ 
rivare all'ultimo Qscar conquistato per 
« Il giardino dei Finzi-Contini ». In que¬ 
sto special. De Sica coinvolge anche i 
figli Christian e Manuel, e toccherà al 
primo chiudere la trasmissione con 
l'esecuzione della sua più recente in¬ 
cisione, « Una breve vacanza » che fa 
parte della colonna sonora dell'omo¬ 
nimo film realizzato dal super--premiato 
regista. 

(a cura di Ernesto Baldo) 
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la Mira Lanza 7 
non ne farebbe 0» 

o 

Sette?!? Sette detersivi per il bu¬ 
cato. Uno diverso dall’altro - e tutti 
necessari. Anche il 7"? Soprattutto 
lui, l’ultimo nato. Si chiama "nix" - 
ed è nato perché c’era un grande 
bisogno di lui. La moda giovane, lo stile moderno fan¬ 
no un grande uso di tessuti moderni: camicette, calze, 
pigiami e biancheria intima sono sempre più spes¬ 
so realizzati in fibre sintetiche. Il nailon, per esempio. 

non è il cotone. È una fibra diver¬ 
sa. Richiede perciò un detersivo 
diverso. E così orlon, terital, lea- 
cril... sono tutte fibre diverse che 
si sporcano in modo diverso e che 

vanno lavate, sia a mano che in lavatrice, con un 
detersivo diverso da quelli tradizionali. Fino a ieri non 
esisteva. Per questo è nato "nix"... il detersivo che 
ti mancava. 

m 

PER IL LAVAGGIO 
DEIXE MODERNE 

FIBRE SINTETICHE 
MIPtA LANZa 

Ne facciamo più degli altri 
perché ci preoccupiamo più degli altri! 
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tutti con le figurine del concorso Mira Lanza 



Magnifico! 
Una lama in più in ogni pacchetto 

di Gillette Platinum Plus. 

E’ Tunica faccia che hai, meglio trattarla al platino. 



Radio e televisione 
per la fase 

conclusiva di « Un 
disco per 

restate»: quale 

sarà U motivo delle 

nostre vacanze? 

1 Camaleonti; la loro canzone, « Perché tl amo », è stata la più votata nelle eliminatorie del Disco per l’estate 

Mai come stavolta 
tanti complessi 

di Ernesto Baldo 

Salnt-Vinccnt, giugno Ci sono voluti quasi dieci 
anni perché Un disco 
per restate diventasse 

un concorso aderente 

alla realtà del momento 

musicale in cui si svolge. In passa¬ 
to questa rassegna estiva si propo¬ 

neva come un’« isola »; la sua pro¬ 

duzione appariva distaccata, come 

se i selezionatori non volessero te¬ 

ner conto delle preferenze del 

pubblico giovane. 
Negli ultimi tempi la musica 

leggera, sia in Italia che all’este¬ 

ro, è stata caratterizzata dalla ri¬ 

cerca del nuovo, del diverso, di 

qualcosa che si differenziasse dal 

tradizionale. Pur nella confusione 
di idee, inevitabile quando si ten¬ 

ta di cambiare strada, si è avuta 

la sensazione di una costante evo¬ 

luzione sia del gusto dei giovani, 

sia della musica prodotta. Prin¬ 

cipali artefici di questa ricerca 

sono stati i complessi e non vi è 

dubbio che attualmente sono i 

complessi quelli che interessano 

maggiormente il pubblico del 

disco. 
Ebbene, il Disco per l'estate 

1973 tiene conto di questa realtà: 

saranno i complessi infatti i mat¬ 

tatori della prossima finale di 

Saint-Vincent. Certo c’è da osser¬ 

vare che l’inserimento del coiKor- 

so radiofonico nell'attualità musi¬ 

cale avviene nel momento in cui 

festival e dischi a 45 giri sembra¬ 

no avviati al tramonto. Nel pas¬ 

sato questo concorso estivo ha 

rappresentato in molti casi il 

contentino (negli anni d’oro un 

contentino che ha fruttato decine 

di milioni) per quei cantanti che, 

pur godendo di una buona quota¬ 

zione di mercato, non si può dire 

abbiano mai avuto la taglia e la 

personalità prorompente del big. 

E lo dimostrano i vincitori delle 

precedenti edizioni: fra gli altri i 

Marcelle» Ferial, Riccardo Del Tur¬ 

co, Renato. Jimmy Fontana, Al Ba- 

no e Mino Reitano. 

Adesso il concorso Un disco per 
l'estate ha le carte in regola pier 

riscattare sul mercato il fallimen¬ 

tare bilancio deH'ultimo Festival 

di Sanremo. Ma sarebbe prema¬ 

turo sostenere che le ventisei 

canzoni giunte alla fase finale 

di Saint-Vincent diventeranno il 

« leitmotiv » delle nostre vacanze. 

Il fatto è che l’eccessiva e non 

sempre valida produzione delle 

passate stagioni ha tolto credibi¬ 

lità alla canzone e alle stesse ras¬ 

segne canore anche se, come que¬ 

sta, offrono un repertorio più che 

decoroso. 
Diamo anzi un’occhiata al car¬ 

tellone di Un disco per l'estate 
1973. Il complesso dei Camaleonti 

con la canzone Perché ti amo è ri¬ 

sultato il più votato nelle sei eli- 

minatorie radiofoniche che dove¬ 

vano designare i finalisti di Saint- 

Vincent. Questo exploit, che ha 

coinciso con l’appariziooe nella 

Hit parade radiofonica di Come 
sei bella presentata dai Cama¬ 

leonti airuìtimo Festival di San¬ 

remo, ha trovato d’accordo sia le 

giurie popolari composte dagli 

abbonati del telefono, sia la « su- 

pergiuria » che riuniva maestri di 

collaudata esperienza come Can¬ 

fora, Pisano, Simonetti e Carpi. 

Oltre ai Camaleonti vedremo 
a Saint-Vincent i Profeti, i Dik 

Dik, i Nomadi, i Gens, La Gran¬ 

de Famiglia, 11 Segno dello Zo¬ 

diaco e La Strana Società, gruppi 

nelle cui file hanno trovato pwsto 

solisti di collaudata esperienza. 

Nonostante le bocciature di 

Orietta Berti. Ombretta Colli, Gi¬ 

no Paoli, Rosa Balistreri, il cast 

edizione 73 del concorso Un disco 
per l'estate si presenta eccezional¬ 

mente ricco di nomi (Kipolari: 

Gianni Nazzaro (vincitore della 

passata edizione con Quanto è 
bella lei), Nada (ha già annuncia¬ 

to che questa sarà la sua ultima 

gara), Rosanna Fratello, Al Bano, 

i Vianella, Jimmy Fontana, Rita 

Pavone, Gilda Giuliani (la rivela¬ 

zione dell'ultimo Sanremo). 

Dei concorrenti — esclusi i com¬ 

plessi — rimasti in gara, quelli 

che a giudizio degli esjjerti meri¬ 

tano di essere seguiti con un orec¬ 

chio di riguardo sono i Vianella 

che lo scorso anno a Saint-Vincent 

ottennero un clamoroso successo 

personale, i Ricchi e Poveri. Rita 

Pavone e Renato Pareti, già vin¬ 

citore di un’edizione con Lady 
Barbara. Tuttavia le previsioni 

suggerite dalle votazioni raccolte 

durante le eliminatorie potranno 

essere sovvertite a Saint-Vincent 

dal fatto che per la finale tutti 

i cantanti rimasti in lizza riparti¬ 

ranno da zero e verranno giudi¬ 

cati da altre giurie. 

Le serate finali di Un disco per 
l’estate vanno in onda alla radio gio¬ 
vedì 14, venerdì 15 e sabato 16 giu¬ 
gno alle ore 21 sul Secondo Program¬ 
ma. La serata di sabato 16 giugno 
viene trasmessa anche alla televisio¬ 
ne sul Programma Nazionale. 

Questi i finalisti di Saint-Vincent 
Prima serata Seconda serata 

INTERnUETl TITOLO DEL BRANO INTERPRETI TITOLO DEL BRANO 

Nada Brividi d’amore Jtamny Fontana Made In Italy 

La Strana Società Era ancora primavera I Gens Cara amica mia 

Itcnato Pareti La mosca Rita Pavone L’amore è un poco matto 

Iva Zanlcclil I mulini della mente Mario Tessuto Giovane amore 

1 PnrfeU lo perché, io per chi I Dik Dik Storia di periferia 

àDfo Tu mi regali l’estate Ada Mori Mare, mare, mare, mare 

Marisa Sacchetto La città 1 Ricchi e Poveri Piccolo amore mio 

La Grande Famiglia 11 frutto verde Segno «Mio Zodiaco 11 sole rosso 

Alberto Anelli Dlnuni di no Gianni Massaro Il primo sogno proibito 

Ulda GhiHanl Tutto è facile 1 Vianella Fijo mio 

I Camalsanti Perché ti amo 1 Nomadi Un giorno insieme 

Al Bano La canzone di Maria Giovanna Il fiume corre, l’acqua va 

Rosanna Fratello Nuvole bianche Mino ReHano Tre parole al vento 

Alla finale di sabato partecipano quattordici cantanti, i sette più votati di ciascuna delle prime due serate. 

25 



Saint-Vincent: 
ecco le primedonne 

Rosanna Fratello (a destra) cerca 
al « Disco » una conferma della sua 

popolarità. Per Marisa Sacchetto (sotto) 

Saint-Vincent rappresenta Invece 

l'occasione per un rilancio 

dopo i successi dell'anno scorso 

Anche Rita Pavone cerca 

a Saint-Vincent 

un rilancio in Italia. 

Al < Disco » 
interpreta un motivo, 

« L’amore è un poco 
matto », di Claudio 

Baglioni, cantautore fra 

i più interessanti 

delle ultime leve 
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Esclusa a Sanremo Nada, foto a sinistra, spera di rifarsi a Saint-Vincent, 
l’ultima gara canora alla quale ha intenzione di partecipare. 
Sotto, Gilda Giuliani. La rivelazione del Sanremo 1973 continua ad essere uno 
dei nomi più richiesti di questa difficile (per i cantanti) primavera-estate 

Ada Mori, più nota all’estero che da noi, soprattutto In Giappone 
dove ha partecipato a numerosi show TV, vuole ora • sfondare » anche in Italia. 
E’ la prima volta che partecipa alle finali di « Un disco per l’estate » 



Su/ video /a terza puntata di «ESP». Come si spiega l'interesse 
de! grande pubblico per i fenomeni di percezione extrasensoriale 

Così sostiene Wilhelm Tenhaeff, titolare 
da! 1953 della prima cattedra universita¬ 

ria di parapsicologia. L'anziano professo¬ 

re di Utrecht studia da anni con metodi 

rigorosamente scientifici i «poteri» di Ge¬ 

rard Croi set. H «sensitivo» a cui s'ispira // 

personaggio interpretato da Paolo Stop¬ 

pa nello sceneggiato TV della domenica 

di Tito Cortese 

Utrecht, giugno Cosi, al primo momento, 
l’impressione che dà 
questo Istituto di pa¬ 
rapsicologia della Rea¬ 
le Università (uno dei 

primi nel mondo, questo è certo, 
per anzianità ed importanza) non 
è proprio quella che ci si poteva 
aspettare. Una casetta minuta co¬ 
me tante altre, in una strada se¬ 
condaria della vecchia Utrecht, la 
stretta facciata a due soli piani 
sagomata in alto ad abbaino se¬ 
condo la linea consueta dell’archi¬ 
tettura nordica. E di là del por- 
toncino tutto come in un qual¬ 
siasi ufficio periferico di modesta 
entità, tra raccoglitori e schedari. 
Chi dà invece proprio l’impressio¬ 
ne che ci si attendeva, venendo a 
cercarlo qui nel suo « covo » di 
scienziato, è l’uomo che ha creato 
e dirige l'Istituto e che ha con¬ 
tribuito forse più di chiunque al¬ 
tro a fare della parapsicologia una 
moderna disciplina scientifica. 

Il professor Wilhelm Tenhaeff 
ricorda un po’, nell’aspetto, certe 
sbiadite fotografie di Freud. Di¬ 
mostra tutti i suoi ottant’anni (li 
compirà a gennaio), e tuttavia se 
li porta benissimo, con straordi¬ 
naria vivacità. Il suo primo ap¬ 
proccio col visitatore è asciutto, 
quasi ruvido, ma tutt'altro che 
scostante, la sua diffidenza per il 
giornalista non è mascherata, ma 

neppure gratuita. « In questa no¬ 
stra materia », spiega, « dobbia¬ 
mo essere estremamente pruden¬ 
ti. C’è tanta gente che si aspetta 
il sensazionale, che crede che qui 
ci sia una casa degli spiriti... Ho 
sempre timore che si scrivano co¬ 
se non vere, e poi si crede che 
sia io il responsabile. Occorre es¬ 
sere prudenti. Io non mi posso 
permettere di dire cose che non 
sia in grado di documentare al 
cento per cento, in una materia 
di cui tanto pochi capiscono qual¬ 
cosa, mentre c’è ancora chi pensa 
che siano tutte chiacchiere: una 
materia in cui bisogna stare bene 
con i piedi per terra ». 

D’accordo, saremo prudenti. Ma 
prima di tutto che cos’è, esatta¬ 
mente, la parapsicologia? « E’ una 
scienza, una disciplina psicologi¬ 
ca molto severa e sobria. Una 
scienza di base, come dice Gabriel 
Marcel. Il campo della sua ricer¬ 
ca è quello delle i>ercezioni extra- 
sensoriali, in altre parole la para- 
gnoseologia. Questo, come defini¬ 
zione globale. I suoi elementi so¬ 
no la telepatia e la chiaroveggen¬ 
za nel tempo e nello spazio. Ogriu- 
no ha queste doti, queste capacità 
paragnostiche: non si può soste¬ 
nere che alcuni le abbiano ed altri 
no. Ma ciò non vuol dire che que¬ 
sta disposizione paragnostica si 
manifesti in tutti nella stessa mi¬ 
sura: ci sono differenze di grada¬ 
zione, di intensità, tra individuo 
e individuo, ma non differenze di 
principio. Del resto fenomeni pa¬ 
ragnostici si sono sempre manife- 

II professor Wilhelm Tenhaeff durante l’intervista al nostro giornale. Pc 
fluviale con sede a Rotterdam — trasferendosi a Utrecht. L’importanza delle su 
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In questa piccola 
casa della 
vecchia Utrecht 
ha sede l’Istituto 
universitario 
di parapsicologia 
di cui è titolare 
il professor 
Wilhelm Tenhaeff 
che vediamo, 
nell'altra foto a 
sinistra, 
a colloquio 
con Tito Cortese 

/ 
dedicarsi agii studi di parapsicologia Tenhaeff abbandonò l'azienda patema — una compagnia mercantile di navigazione 
ricerche, condotte con met^i matematici e scientificamente accertabili, gli valse, già nel 1933, un incarico universitario 

stati: se n'è parlato nell’antichità, 
nel Medioevo. Ad essi si sono in¬ 
teressati in ogni tempo scienziati 
e dotti, ad esempio il filosofo in¬ 
glese Francis Bacon. Ma solo dal¬ 
la seconda metà del secolo scorso 
si può parlare di una ricerca scien¬ 
tifica sistematica, e il motivo è 
chiaro: abbiamo a che fare con 
una disciplina psicologica, ed è 
appunto nella seconda metà del¬ 
l'Ottocento che la psicologia si è 
sviluppata come scienza sperimen¬ 
tale. La parapsicologia non avreb¬ 
be p>otuto esistere, come scienza, 
prima della scienza madre da cui 
deriva e di cui è soltanto una del¬ 
le molte branche ». 

Su questa diretta dipendenza 
delia sua materia dalla psicolo¬ 
gia il professor Tenhaeff insiste 
molto. Egli stesso è psicologo, ed 
è nel corso dei suoi studi di psico¬ 
logia che ha affrontato la proble¬ 
matica parapsicologica dedican¬ 
dosi poi prevalentemente ad essa 
fino ad ottenere, nel 1933, la libe¬ 
ra docenza in questa materia, poi 
un incarico universitario; infine, 
nel 1953, la cattedra, la prima cat¬ 
tedra universitaria di parapsicolo¬ 
gia. Ma ancora a quell’epoca di¬ 
rigeva soltanto un reparto del La¬ 
boratorio di psicologia: l’Istituto 
di parapsicologia è venuto dopo. 
Sembra di capire che questa in¬ 
sistenza nel sottolineare i legami 
con la scienza madre corrispon¬ 
da in lui a una esigenza di difesa 
contro facili pregiudizi, diffidenze, 
malintesi cui ancora è esposto lo 
studio di fenomeni che nella con¬ 
cezione popolare sono largamente 
confusi col vecchio mondo delle 
cosiddette « scienze occulte », un 
mondo di magie e di sortilegi. 
• Quando parlo di queste cose ». 
osserva con qualche amarezza e 
non senza irritazione, • c’è sem¬ 
pre qualcuno che resta deluso, 
perche espongo metodi matemati¬ 
ci e cose analoghe, mentre ci si 
asp>ettava che raccontassi di spiri¬ 
ti, di tavoli che si alzano e via di 
seguito. Ma chi si aspetta questo 
sarà sempre deluso da me ». 

Nessuna magia, dunque. Resta 
da precisare allora chi siano, che 
cosa siano i « veggenti ». questi 
personaggi che hanno sempre ac¬ 
ceso la fantasia popolare e che 
i parapsicologi hanno ricondotto 
ai loro termini reali, scientifica- 
mente accertabili: come quel Ge¬ 
rard Croiset, con il quale proprio 
il prof. Tenhaeff ha compiuto al¬ 
cune delle ricerche e delle espte- 
rienze più interessanti, e al quale 
è ispirato il personaggio che Pao¬ 
lo Stoppa sta ptortando sugli scher¬ 
mi della televisione italiana nello 
sceneggiato ESP, dedicato appun¬ 
to a questi fenomeni e a questi 
problemi. 

Sono, spiega il professore, per¬ 
sone in cui si manifestano in gra¬ 
do molto sviluppato quelle doti 
paragnostiche, quelle capacità di 
percezioni extrasensoriali che so- 

segue a pag. 31 
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Tutta possono fa 
Solo la Reóoaro vi FAcqua Brillante 

Éi ' Cosa distingue ed esclusivo. 
l’Acqua Brillante Recoaro Qualcuno sostiene che ò 
da una tonica qualunque? la trasparenza cristallina. 

^ Qualcuno dice Qualche altro la perfetta 
che è il gusto secco intesa con I cocktails a 

Qualche altro la perfetta 
intesa con I cocktails a 

o , 
col gin. 5 
Una cosa però è chiara a tutti.. 
Da .una parte ci sono le toniche. 
Dall’altra t 
l’Acqua Brillante Recoaro. ^ ^ 
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Èrnia 
reazione 

al tecnicisiiio 
del nostro 

secolo 
segue da pag. 29 

no presenti — come si è detto pri¬ 
ma — in ciascuno di noi. Da que¬ 
sto punto di vista, le persone si 
dividono in tre categorie: coloro 
che non si accorgono mai di ave¬ 
re tali doti (e sono la grande mag¬ 
gioranza), quelli che se ne accor¬ 
gono solo occasionalmente ( i co¬ 
siddetti «casi spontanei»), infine 
coloro nei quali queste doti para¬ 
gnostiche si manifestano regolar¬ 
mente, in modo, diremo cosi, co¬ 
stante, permanente (e questa è la 
categoria alla quale appartengono 
i Croisct). Come procede il para- 
psicologo nella sua ricerca? Egli 
raccoglie i « casi spontanei » e su 
di essi fa i propri esperimenti. 
Poiché la parapsicologia è una di¬ 
sciplina psicologica, la metodica 
della psicologia è anche quella del¬ 
la parapsicologia: e la sperimen¬ 
tazione vi ha la massima impor¬ 
tanza, secondo un duplice meto¬ 
do, quello qualitativo e quello 
quantitativo, per il quale si usa 
l'elaborazione matematica dei dati. 

I sug|;etti nei quali la dote pa- 
ragnostica è molto accentuata 
vengono esaminati da un punto 
di vista clinico-psicologico, psico¬ 
diagnostico, cioè vengono sottopo¬ 
sti a un test caratteriologico: ma 
non basta, essi vengono trattati 
anche psicanaliticamente. 

• La gente », spiega TenhaefI, 
« crede che il cosiddetto “ veggen¬ 
te ” (il termine è improprio, ma 
serve a farsi capire) possa vedere 
tutto. Questo non è vero. Ognuno 
di essi ha le proprie "specializza¬ 
zioni", che jjossono essere di tipo 
innato, o di tipo acquisito, il co¬ 
siddetto feno-tipo. Noi riteniamo 
che non si debbano studiare sol¬ 
tanto i fenomeni, ma anche la 
personalità di colui in cui si ma¬ 
nifestano questi fenomeni. Si può 
fare il paragone con la psichia¬ 
tria: anche in questo campo cen¬ 
t'anni or sono si studiavano solo 
le malattie, mentre la malattia e 
l'uomo in cui si manifesta costi¬ 
tuiscono un tutt'uno. Così siamo 
del parere che non si debbano 
esaminare solo i fenomeni con la 
sperimentazione, ma anche la per¬ 
sonalità del paragnostico. E in tal 
modo si dà inizio ad una parapsi¬ 
cologia antropologica, secondo il 
modello della psichiatria antropo- 
logica, così come fu realizzata, ad 
esempio, da Jaspers ». 

Ecco, la parapsicologia antropo- 
logica — cioè lo studio sistema¬ 
tico dei fenomeni di percezione 
extrasensoriale in diretta connes¬ 
sione con la personalità umana 
del soggetto — è dunque il tra¬ 
guardo più avanzato, in questo mo¬ 
mento, della moderna disciplina 
scientìfica che ha rimpiazzato le 
vecchie « scienze occulte »: ed è, 
al tempo stesso, il punto di par¬ 
tenza per nuovi sviluppi, poiché 
un promettente futuro sembra 
aprirsi alla parapsicologia. C'è og¬ 
gi uno straordinario risveglio dì 
interesse per tutto quanto riguar¬ 
da la sfera dell'extrasensoriale: e 
ne è una delle tante dimostrazio¬ 
ni il successo dì questo Istituto di 

Il veggente Gerard Croiset (impersonato in «ESP» da Paolo Stoppa). 
Con Croisct il professor TenhaefI ha compiuto alcune 
delle ricrerche ed esperienze più Interessanti sulle percezioni extrasensoriali 

Utrecht, al quale si rivolgono non 
solo studenti e studiosi della ma¬ 
teria, ma molti altri che operano 
in discipline affini e avvertono la 
importanza del contributo che può 
venire dalla parapsicologia. Ma 
soprattutto lo attesta l'attenzione 
sempre maggiore che ai fenome¬ 
ni paragnostìci sì presta nei cam¬ 
pi più diversi, dalla filosofìa alla 
musica, e infine l'accresciuta cu¬ 
riosità, non sempre mossa da im¬ 
pulsi banali, del grande pubblico. 
Il vecchio saggio che mi sta dì 
fronte non vuole sentir parlare di 
« boom » della sua scienza e tut¬ 
tavia riconosce questo interesse 
che cresce attorno ad essa. 

Ma perché, professor Tenhaeff? 
< E' una reazione », risponde, 

« al tecnicismo del nostro secolo. 
In questo mondo meccanizzato 
rinasce l'interesse per l'uomo. 

Né va trascurata l'imjwrtanza del 
substrato filosofico di questi fe¬ 
nomeni, che ha indotto ad inte¬ 
ressarsi alla parapsicologia uomi¬ 
ni come Henri Bergson, Gabriel 
Marcel. Ludwig Driesch: il fatto 
che si possano vedere delle cose 
nel passato, cose che stanno a 
grande distanza da noi, che si 
possano vedere cose che si rea¬ 
lizzeranno soltanto nel futuro, tut¬ 
to ciò tocca il problema del tem¬ 
po e dello spazio, di cui si occu¬ 
pava già Kant... La telepatia, la 
possibilità di entrare in rapporto 
telepatico con un altro, è un am¬ 
pliamento della propria piersona 
hno a comprendervi la seconda 
persona, il "tu”: per un momento 
sembra realizzarsi la fusione dì 
due sfere psichiche, indipendente¬ 
mente dalla distanza. Vede », ora 
il professore parla quasi con dol¬ 

cezza, la diffidenza è caduta, « ve¬ 
de, sono problemi di grande si¬ 
gnificato filosofico... In questo no¬ 
stro tempo c’è una reazione al 
materialismo. La gente cerca qual¬ 
cosa, si allontana dalla Chiesa e 
tuttavia pensa che vi sia al mon¬ 
do qualcosa più dì quanto non sì 
creda. Certo, la parapsicologia non 
è una religione, è una scienza se¬ 
vera. con un sottofondo filosofico 
di grande importanza: e la gente, 
molta gente, comincia a interes¬ 
sarsene. E' una reazione. E lo dis¬ 
se già Shakespeare: " In cielo e in 
terra vi sono più cose di quante 
se ne sognano nella filosofia ” ». 

Tito Cortese 

ESP va in onda domenica 10 giu¬ 
gno alle ore 21 sul Programma Na¬ 
zionale televisivo. 
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I due Barbablù, 
moglie e marito 
(Giuliana 
Lojodlce e 
Aroldo Tieri), con 
la loro ospite, 
signora 
Wellington-James 
(Wilma 
D’Eusebio) 

airarsenico 

Uno dei tentativi 
d'uxoricidio: 
Tieri « prepara » 
la bicicletta 
della moglie 
svitando la ruota 
affinché accada 
un « incidente » 

Giuliana Lojodice e Mariella 
Furgiuele, la cameriera Elsie. 
A fianco, una scena d’insieme 

della commedia di Gerald Vemer. 
Con la D’Eusebio, Tieri 

e la Lojodice è Giuseppe Mancini 
(il dottor McWraith) 

Torino, giugno Un gentile, distinto Barbablù ha 
sposato la sua settima « vitti¬ 
ma », una gentile, distinta si¬ 
gnora. La porta in luna di mie¬ 
le in una villetta isolata nella 

campagna inglese e si prepara a farle la 
festa: lei è ricca, lui erediterà ed ha prov¬ 
veduto anche a far sottoscrivere alla mo¬ 
glie una grossa assicurazione sulla vita 
in suo favore. Anche la signora, però, ha 
fatto fare al marito un’analoga assicura¬ 
zione ed anche lui è ricco, ed è, infine, 
anch’egli il settimo sposo: insomma Bar¬ 
bablù ha incontrato e impalmato la sua 
versione femminile. Comincia un gioco 
pericoloso: dolcemente la signora cerca 
di uccidere il marito, dolcemente il signo¬ 
re le ricambia l’attenzione. Come finirà 
non si dice, ma la commedia di Gerald 
Vemer (Il signore e la signora Barbablù, 
appunto, diretta da Guglielmo Morandi e 
in onda venerdì 15 pugno alle ore 21,20 
sul Secondo TV), delizioso intrigo alla 
insegna dell’humour nero, offre, prima 
della conclusione, molte occasioni di di¬ 
vertente suspense. E un confronto fra at¬ 
tori brillanti come Aroldo Tieri e Gialia- 
na Lojodice: arsenico e simpatia. 

32 



Una buona camìcia 
comincia 

dal nome che porta 

Si tratta di mettersi d’accordo su che cosa 
SI intende per buona camicia. 

Di solito si intende così: i disegni come 
li crea Casserà, i tessuti * come li 

sceglie Casserà, tagliati come li taglia 
Casserà, con la cura per i particolari * 

e la ricchezza di assortimento tipici di Casserà’ 
non è facile cucire insieme tutte queste cose.- 

Eppure da 50 anni noi lavoriamo cosi e tutti 
se ne sono accorti. 

*Per esempio la serie esclusiva 
dei tessuti ERBA-STYLE in Dioien 

**Per esempio: collo e polsi IMPECCABLE LINE 
a struttura integrata Dubin Haskell Jacobson, New York. 
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Torna, di sera, «Ritratto 
d’autore», il ciclo tele¬ 
visivo suH’arte italiana 
dei Novecento. La pun¬ 
tata dedicata a Giorgio 
Morandi in coincidenza 
con la mostra retrospet¬ 
tiva inaugurata a Roma 

1890 - 1964 

Sì PUH ancora 
dipìngereP 

GIORGIO 

HORANDI 

Il cammino del maestro bolognese 
sembra aver chiuso in Italia 

e in Europa 
il destino della pittura. 

Nessuno più di lui ha saputo 
esaurire il mondo della realtà nel 

mondo dei colori e delle luci. 
Le cifre con cui gii avidi 

mercanti d'arte vendevano 
i quadri a lui pagati 

con pochi soldi gli parevano 
sempre eccessive 

di Mario Novi 

Roma, giugno Il secondo numero di Ritratto d’autore — la for¬ 
tunata rubrica di Franco Simongini ora in re¬ 
plica per il successo ottenuto — è dedicato al 
grande pittore Giorgio Morandi (1890-1964) e va 
in onda domenica 17 giugno. 

Chi ha sedilo la serie o chi s'interessa al ciclo 
d'una trasmissione che è riuscita a sintetizzare in 
pochi momenti essenziali (Carrà, Balla, Boccioni, 
De Chirico, Sironi, Rosai, Guttuso, Morlotti, Afro, 
Burri, Capogrossi) la limpida e contrastata vicen¬ 
da deH’arte italiana del Novecento, non si lascerà 
certo sfuggire — commento critico di Cesare Brandi 
— la puntata su Morandi: sia perché, fino a luglio, 
è aperta alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma (Valle Giulia) una grande mostra retrospet¬ 
tiva del maestro bolognese, sia perché Ritratto d'au¬ 
tore, cercando sempre di far conoscere al pubblico 
la figura dell'uomo accanto a quella dell'artista, è 

segue a pag. 36 
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La Elmi accanto a una delle « nature morte » metafisiche di Morandi. 
A sinistra, un altro scorcio della mostra, 
che comprende centoventi dipinti e ottanta fra incisioni e disegni 

Lo splendido « Conchiglie e fruttiera >, 1931 

Alcune opere di MorandL Qui sopra, una 
« natura morta » del 1938, modulata 
sugli elementi più cari all’artista, le bottiglie. 
A sinistra, il « Paesaggio con casa rosa » 
del 1928: un’Immagine di Giizzana, 11 paese 
tra Bologna e Hrenze dove Morandi andava 
a trascorrere l’estate. 
A destra, un’altra « natura morta » del 1939 

Il « Cactus » 
del 1919 è tra 

i dipinti 
più famosi 
^ Morandi 

< Natura 
morta » del 
periodo 
metafisico: 
l'anno è 11 1918 



Giorgio Morandi con 
ie « forme » che 

tanta parte hanno avuto 
nel suo originale 

mondo poetico. 
I quadri 

del grande artista 
sono quotati 

in media sul mercato 
quaranta milioni 

Si 
può ancora 
dìpingereP 

segue da pag. i4 
perciò in grado di costituire, in 
questa coincidenza di date e ri¬ 
spetto alla mostra, un'efficace pro¬ 
posta alternativa. Massimamente 
nel caso di Morandi la cui vita, 
semplice e schiva e povera di av¬ 
venimenti esteriori, resta eccezio¬ 
nalmente legata all’opera del pit¬ 
tore. 

Si potrebbe infatti dire che, di 
fronte a ogni quadro di Morandi, 
viene a mente la ferma e irremo¬ 
vibile coscienza dell'uomo e la sto¬ 
ria « tranquilla » del personaggio. E 
che la sua vita — consumata, come 
ci tramandano, tra la casa, la scuo¬ 
la e lo studio (salvo una breve vil¬ 
leggiatura d’estate a Grizzana, pic¬ 
colo paese delI'Appennino tra Bolo¬ 
gna e Firenze, o a Salsomaggiore) 
— ci ricorda inevitabilmente certe 
nature morte e certi fiori, lampade, 
bottiglie, e certe strade consunte — 
nella realtà e nella pittura — da 
una pterenne canicola. La mostra 
di Valle Giulia, curata da Giorgio 
De Marchis e introdotta da un 
saggio di Cesare Brandi, ripropo¬ 
ne al visitatore il cammino nitido 
d’un artista che — non è ptossi- 
bile dire quanto prima o quanto 
dopo la sua morte — ha fatal¬ 
mente chiuso in Italia e in Eu¬ 
ropa il destino della pittura: è an¬ 
tipatico dire qui « pittura » come 
se si trattasse d’una categoria 
dello spirito (ma chi ci potrebbe 
convincere che non lo sia o che 
non lo sia stata fino a una certa 
tappa della storia?). Il fatto è che 
nessuno — nel nostro secolo oc¬ 
cidentale — ha saputo, come Mo¬ 
randi, ribaltare le cose che si vi¬ 
vono in una zona dove le stesse 
cose si guardano e si capiscono: 
di più, meglio. 

Dietro Morandi c’è Cézanne — 
tutti i critici lo sanno —, ci sono 
Rousseau, Renoir, Giotto, Masac¬ 
cio, Piero della Francesca: ma sa¬ 

rebbero, anche queste, citazioni 
senza significato, se non si avver¬ 
tisse quanto Morandi ha saputo 
filtrare dell'amara storia colletti¬ 
va dentro alla quale è vissuto 
nello stile del suo « modesto • e 
appartato dipingere. 

Senza ridondanze, senza inutili 
ripetizioni, la mostra della Galle¬ 
ria d’Arte Moderna di Roma ha 
inteso recuperare — anche nel so¬ 
brio allestimento — tale tipo di 
collegamenti: nelle « nature mor¬ 
te » futuriste del 1914 non tram¬ 
busti non sconvolgimenti ma il 
sentimento d’uno spazio in crisi, 
d’una luce in crisi. Poi le « nature 
morte» metafisiche (1918-’19): da 
questo orientamento che ebbe il 
suo faro nella rivista Valori pla¬ 
stici (ricerca d’una realtà più soli¬ 
da di quella della storia, indivi¬ 
duata al di là di essa ) Giorgio Mo¬ 
randi seppte trarre una lezione 
quasi opposta. La stanza magica 
dove Morandi dipinge i suoi mani¬ 
chini e le sue squadre, secondo 
l’uso del tempto, non approda — 
come avvenne — nel purismo o nel 
neoclassicismo, ma si tiene ferma 
ai termini d’una domanda di fondo 
sul perché della pittura stessa: si 
può ancora dipingere? E’ così che 
dobbiamo dipingere? La crisi del 
novecentismo e dell’arte fasci¬ 
sta, Morandi l’aveva già avvertita 
in questi anni. E la sua risposta 
consistè nel consueto, naturale 
impegno d’una pittura che non 
fosse, in nessuna circostanza, eva¬ 
siva. Seguono i paesaggi e le bot¬ 
tiglie del 1939-’4Ì): può sembrare 
strana e stupire la sensazione che 
non s’avverta mai — di fronte a 
questi poveri oggetti recuperati 
dalla penombra dello studio — un 
sentimento d’evasione. 

Invece è questo il massimo con¬ 
tributo di Morandi: descrivere 
lampade e bottiglie, conchiglie e 
fruttiere e lasciare misteriosa¬ 
mente in queste descrizioni la 

voce della storia che accade, il 
suono di ciò che succede — am¬ 
biguo e lugubre — d’intorno. Il 
veicolo misterioso di questa co¬ 
scienza vigile consiste a volte in 
una diversa scansione degli og¬ 
getti, in un'angolatura spostata 
della composizione rispetto al¬ 
l’orizzonte, in un inaspettato vol¬ 
gere della luce che, per esempio, 
in certi ultimi paesaggi di Griz¬ 
zana — tanto nella pittura quanto 
nell’incisione che la eguaglia — 
sembra voler far cadere e franare 
le vegetazioni, i colli, le case. Ma 
si tratta sempre d’un lucidissimo 
presentimento degli avvenimenti, 
del loro valore, del loro signifi¬ 
cato e, infine, della loro carica 
di morte. 

Riproporre al pubblico d’oggi 
questa specie di relazioni è stato 
l’intendimento principale degli 
ideatori e degli organizzatori del¬ 
ia mostra di Valle Giulia: Palma 
Bucarelli, Brandi, De Marchis, An¬ 
namaria del Monte; non tentare 
un’inutile rivalutazione critica, 
ma confrontare la verità della pit¬ 
tura con le ambizioni autentiche 
o non autentiche del fermento ar¬ 
tistico contemporaneo. In questo 
senso la retrospettiva romana di 
Morandi ptorta il suo contributo 
alla storia dell’arte — e non solo 
per l’esposizione di alcuni quadri 
rari o poco noti — anche rispetto 
a quelle che l’anno preceduta, per 
esempio la commemorativa bolo¬ 
gnese del 1966. 

In questo senso — e sptecial- 
mente oggi più di allora — nasce 
nei giovani e negli anziani, che 
conobbero l’artista o ne sentirono 
parlare, la curiosità verso il per¬ 
sonaggio: da qui l'attualità di 
Ritratto d'autore. 

Il mercante d’arte Giorgio ^m- 
berlan racconta: < Attaccato alla 
sua Bologna — che ama ma non 
lo dice — tesse le sue relazioni di 
affari con i collezionisti e i mer¬ 

canti senza chiasso; un filo resi¬ 
stentissimo attaccato a Milano, 
uno a Roma, e via via nei centri 
maggiori e minori, tenendo ben 
registrati in un libro i dipinti e le 
acqueforti che escono dallo stu¬ 
dio. E’ molto avveduto, cauto nel 
concedere un dipinto al primo ve¬ 
nuto. Sa bene che i prezzi salgono 
quando c’è rarefazione di materia 
prima, e non fa lo sbaglio di certi 
pittori che vogliono a tutti i costi 
tenere alti i loro prezzi, lanciando 
sul mercato molti dipinti che re¬ 
steranno nel magazzino dei mer¬ 
canti e, per smerciarli, bisognerà 
calare sempre più il prezzo di 
partenza. Morandi si accontenta 
per le sue opere di un prezzo mo¬ 
desto, che meraviglia Io stesso 
amatore; sa benissimo che quel 
quadro aumenterà di valore e pas¬ 
serà ad altre mani. Generosità, 
umiltà? Un po’ di tutto, forse. In 
uno dei nostri incontri Morandi 
mi confidò: “ Ho sentito dire che 
uno dei miei quadri è stato ven¬ 
duto a Milano per un milione. A 
me sembra che sono diventati 
tutti matti ”. Era vero, si trattava 
di un suo dipinto metafisico. 
Quando lo aveva ceduto, proba¬ 
bilmente nel '19, avrà ricavato sì 
e no trecentocinquanta lire ». 

Il milione di cui parla Zamber- 
lan si riferisce a poco dopo il 
'50. Oggi i quadri di Morandi stan¬ 
no sui quaranta milioni. Molti ar¬ 
tisti, molti scrittori si pentono 
oggi di non aver avuto la pazien¬ 
za di « attendere » l’acquisto d’un 
dipinto o di un’incisione (ora da 
un milione e mezzo a due milioni 
e oltre) di Morandi. Rari gli ami¬ 
ci, appartata la vita neH’ormai 
famosa casa di via Fondazza 36 
a Bologna, scapolo e accudito me¬ 
ticolosamente da due sorelle an- 
ch’esse nubili, Morandi non cer¬ 
cava la compagnia degli artisti. 
Per ottenere un quadro o un’in¬ 
cisione bisognava guadagnarseli. 
« Prima di ogni cosa », scrive an¬ 
cora Zamberlan, « e necessario 
essere convinti e innamorati delle 
sue opere e delle sue incisioni. Poi 
bisogna avere pazienza, una pa¬ 
zienza infinita e non rallentare 
mai la richiesta sia con lettere 
che con visite. Se poi, entro due 
anni, non riuscirai allo scopo, ac¬ 
contentati di un’acquafòrte. Mo¬ 
randi, che è sempre corretto nei 
suoi dinieghi, si scuserà col dirti 
che lavora poco e che la sua vista 
è affaticata ». 

Una volta il pittore Virgilio 
Guidi domandò a Morandi: « Per¬ 
ché non ti sposi?», e Morandi gli 
fece una smorfia con la bocca. « Al¬ 
lora tu pensi come Michelangio- 
lo », replicò (midi, « che, richiesto 
perché non si fosse sposato, ri¬ 
spose: " Ho già presa moglie trop¬ 
pa, isposando l’arte " ». Attraver¬ 
so le poche impressioni e docu¬ 
menti che rimangono, questo è 
l’uomo, un eremita corretto e un 
po’ scorbutico: negativo sorpren¬ 
dente ed esatto dell’artista oj>e- 
rante, quasi una controprova e 
una verifica — se occorresse — 
del pittore. « Oggi che la palla 
della pittura italiana è sospesa 
sulle magre dita della più giovane 
generazione », scriveva Longhi 
nel 1945, « senza che si veda se 
andrà a cadere nel cesto di cenci 
colorati di un più che frettoloso 
romanticismo o in quello della 
più “ centristica ” nullità mentale 
e morale, il maestrevole percorso 
di Morandi potrà servire di le¬ 
zione ai migliori ». Da quanto que¬ 
ste parole sono ancora attuali, 
sembra che le date non contino. 

Mario Novi 

Ritratto d’autore va in onda dome¬ 
nica IO giugno alte ore 22,20 sul Se¬ 
condo Programma televisivo. 



cercando 
un 'automobile 

più grande? 
Ci sono le costosissime "corsaiole" .. 

oppure le "belle" fatte più 

per essere guardate che guidate 
E poi CI sono quelle 

che SI fanno desiderare 

solo per la loro convenienza 

Ma forse quella che cercate 
e un po di tutto questo 

insieme . 





... cioè, un'automobile 
"più grande" e... 

veloce, senza essere corsaiola 
e troppo costosa 
comoda, ma anche maneggevole 
e pratica 
conveniente, senza rinunciare 
a prestazioni e finiture 
di livello superiore. 

La Fiat 132 è conveniente 
ne! prezzo e soprattutto 
nei costi di esercizio 
(assistenza, ricambi, consumo). 
Veloce in autostrada e in ripresa, 
silenziosa, coUaudatissima, 
robusta, grande dentro 
ma non ingombrante fuori. 
La misura giusta nella categoria 
delle automobili "più grandi". 

La Fiat 132 è disponibile 
in tre versioni con due motori a 
doppio albero a camme in testa: 
un "1600" da 98 CV (DIN) e 
un "1800" da 105 CV (DIN). 
Velocità 165 e 170 kmfh. 

Alcuni "optionais" a richiesta: 
cambio automatico 
condizionatore d'aria 
vernice metallizzata. 

Fiat 132 - 1800 Spedai 
Fiat 132 -1600 Special 
Fiat 132 -1600 



Sui teleschermi 
Vinicius 

de Moraes per ia 
serie 

«Incontri 1973» 

II 
pili 

negro dei bìanclii 
d’America 

De Moraes con Leone Piccioni, uno degli amici romani dei poeta 
e traduttore-ricreatore delie sue liriche. Piccioni è anche 
l’autore dell’* incontro » televisivo, insieme con Sergio Bardotti 

di Vittorio Libera 

Roma, giugno Fra gli Incontri 73 program¬ 
mati da Gastone Favero, uno 
dei più attesi è quello con 
Vinicius de Moraes, il poeta 
brasiliano famoso in Italia 
per esser stato tradotto da 

Ungaretti. Ma forse — sono cose che 
succedono al giorno d’oggi — più che 
come poeta è famoso come paroliere 
ed autore di bossa nova. « Se in una 
cerchia di amici », dice con una pun¬ 
ta d'ironia Leone Piccioni, che con 
Bardotti (regia di Sergio Spina) ha 
realizzato l'Incontro con De Moraes, 
< qualcuno non riconosce il poeta, 
basta ricordare che le parole di Una 
ragazza di Ipanema o di A felicidade 

(da Orfeo negro) o di Samba di Sara- 
vah (dalla colonna sonora del film 
Un uomOj una donna) sono sue, ed 
ecco che immediatamente diventa fa¬ 
miliare ». 

In realtà, Vinicius (Vinà per gli 
amici) ha una personalità artistica 
così prorompente da incantare il pub¬ 
blico di tutte le età e di tutti i Paesi. 
E’ capitato in Brasile, in Portogallo, 
in Inghilterra, negli Stati Uniti, in 
Francia. E’ capitato anche in Italia. 
Gli sono bastate un paio di appari¬ 
zioni alla TV e qualche conferenza 
stampa per conquistarsi anche da noi 
una vasta popolarità. Ultimamente ha 
conquistato anche il pubblico più dif¬ 
ficile, quello dei bambini, con le can¬ 
zoni Il pappagallo e La casa, scritte 
in collaoorazione con Toquinho, il 
giovane chitarrista di origine calabre¬ 
se che lo accompagna nei recitals. Il 
merito va in buona parte anche al 

cantautore Sergio Endrigo e al paro¬ 
liere Sergio Bardotti, che usualmente 
ospitano De Moraes quando viene a 
Ruma e trascorrono con lui le serate 
suonando la chitarra e recitando poe¬ 
sie. Durante una di queste serate, il 
brasiliano lesse le sue ultime poesie 
dedicate ai bambini. Endrigo se ne 
entusiasmò al punto che ne tradusse 
subito un paio in musica. Nacque in 
seguito un intero long-playing intito¬ 
lato L'arca. E adesso molti bambini 
italiani alla sera vogliono andare a 
Ietto accompagnati dalle parole di 
una di queste filastrocche: « Era una 
casa molto carina, senza solfitto e 
senza cucina... ». 

Vinicius, l'amico dei bambini, ha 
60 anni (è nato a Rio de Janeiro nel 
1913) ma, come ha detto di lui Unga¬ 
retti, « è un uomo senza tempo » per 
la freschezza della sua ispirazione, 
del suo linguaggio, del suo modo di 
vestire e di alirontare il pubblico. 
I capelli color argento gli scendono 
lunghi sulle spalle; indossa sempre 
camicie arabescate, carnevalesche, 
senza cravatta; preferisce la notte al 
giorno e non conosce compagna più 
fedele della chitarra, che suona per 
ore ed ore con carezze da innamo¬ 
rato; è un giramondo instancabile, 
un buongustaio come pochi, un fu¬ 
matore accanito, un robusto bevitore 
di whisky (< Quanti bicchieri hai be¬ 
vuto stanotte, Vinà? » gli domanda 
Piccioni. « Trinta, quarinta » rispon¬ 
de lui nel suo divertente italiano, e 
dice meno della verità). 

De Moraes proviene da una fami¬ 
glia nobile di origine tedesca, che gli 
impartì un’educazione severa, lo man¬ 
dò a studiare a Oxford e, dopo la 
laurea in scienze giuridiche e sociali, 
lo spinse a entrare nella carriera di¬ 
plomatica (è stato console a Los An¬ 
geles, poi ha avuto incarichi impor¬ 
tanti a Roma, a Parigi e a Londra). 
Ma i suoi veri interessi, negli anni 
giovanili, erano letterari e infatti a 
19 anni, nel 1933, pubblicò la sua pri¬ 
ma raccolta di poesie, O caminho ftara a distènda (Il cammino verso 
a distanza), e a 21 anni vinse il pre¬ 

mio Felipe d’Oliveira con Forma e 
exegese (Forma ed «esegesi), un’altra 
raccolta di versi ispirati a un misti¬ 
cismo estetizzante. Con Novos poe- 
mas (Nuove poesie), 1938, e soprat¬ 
tutto con Cinco elegias (Cinque ele- 

’Vlnicius de Moraes è nato 
a Rio de Janeiro 60 anni fa; 
ha pubblicato 
la sua prima raccolta di poesie 
nel 1933. E’ autore dei testi 
di molte canzoni di successo 
da « A felicidade » 
( < Orfeo negro » ) 
a « Samba di Saravah » 
(« Un uomo, una donna ») 

gie), 1943, De Moraes venne perfezio¬ 
nando i suoi mezzi d’espressione. Al¬ 
cune di queste composizioni, come 
ad esempio A vida vivida (La vita 
vissuta) ed Elegia desesperada (Ele¬ 
gia disperata), esprimono drammati¬ 
camente l’impossibilità di trovare 
conforto nella pr^hiera e segnano la 
fine di questo primo periodo poetico- 
mistico. Le Cinco elegias ebbero la 
buona sorte di trovare due traduttori 
eccezionali: Pablo Neruda per la lin¬ 
gua spagnola e Giuseppe Ungaretti 
per l’italiana. 

Ungaretti che com’è noto, aveva 
accettato nel 1936 di insegnare lette¬ 
ratura italiana all’università di San 
Paolo e si era cosi stabilito per alcu¬ 
ni anni in Brasile, conobbe Vinicius 
de Moraes poco più che ventenne. 
Curando, subito dopo la guerra nel 
'46, una antologia della poesia brasi¬ 
liana, inserì l’ancor giovane Vinicius 
in quella scelta, e infine stupendamen¬ 
te tornò a tradurlo in versi italiani 
nel ’69, subito dopo un memorabile 
soggiorno del brasiliano a Roma. Leo¬ 
ne Piccioni, già discepolo e amico di 
Ungaretti e diventato ben presto per 
tramite di Ungaretti, traduttore-ri- 
creatore di Vinicius de Moraes. ami¬ 
co di quest'ultimo, cosi ricorda quel 
soggiorno: « Passavamo insieme tut¬ 
te le sere, il poeta ottantenne, il più 
giovane amico brasiliano, e un grup¬ 
po nostro. Fu inciso un disco (La vi¬ 
ta, amico, è l'arte dell'incontro) con 
la partecipazione dello stesso Unga¬ 
retti; tutte le sere ci fu musica in 
una casa o in un’altra; spuntò più 
volte l’alba su quelle canzoni, su 
quel clima d’amicizia e di poesia 
(Vinicius cantava, Ungaretti traduce¬ 
va simultaneamente), le bottiglie di 
whisky consumale non si contavano 
piu ». 

De Moraes ha sempre continuato 
a comporre versi: gli esili sono stati 
raccolti recentemente in un libro 
stampato su caria di riso, Obra poè¬ 
tica (Opera poetica), di formato ta¬ 
scabile, buono da portare in giro nei 
vasti spazi deH’America Latina. Il vo¬ 
lume raccoglie anche i testi musicali 
di Vinicius, il suo « cancioneiro », 
espressione dei suoi nuovi, mutati in¬ 
teressi artistici. Se infatti la sua vena 
poetica è esplosa tanto rigogliosa e 
precoce, quella musicale è scaturita 
solo una quindicina di anni fa, quan¬ 
do il Brasile coniamo il mondo intero 
con la « follia » della bossa nova. « E’ 
stato Joào Gilberto », racconta De 
Moraes, « a spronarmi a scrivere la 
mia prima canzone. Temevo di non 
farcela, di non essere all’altezza. Do¬ 
po il tormentato debutto, tutto mi è 
venuto spontaneo. Ognuno nella vita 
ha il suo momento magico. Per me 
è stato quello dell’incontro col gran¬ 
de Anton Carlos Jobim, che ha musi¬ 
cato e reso celebre il mio Orfeo ne¬ 
gro ». Da allora sono innumerevoli le 
oosse nove famose che portano la fir¬ 
ma di Vinicius de Moraes. 

Anche se da parecchi anni è uscito 
dalla diplomazia, Vinicius continua a 
fare l’ambasciatore, l’ideale ambascia¬ 
tore della poesia, scritta o cantata. 
I suoi nuovi interessi, coltivati nelle 
incessanti peregrinazioni attraverso 
le due Americhe e l’Europa, si rivol¬ 
gono a scopi culturali e civili che si 
sono precisati meglio dopo che ha 
conosciuto uomini come Monsignor 
Helder Càmara ed è tornato a inte¬ 
ressarsi di temi religiosi, ma di quelli 
sentiti dal popolo, dai negri del Bra¬ 
sile e del mondo. Basterebbe, a spie¬ 
gare questi nuovi interessi, la confes¬ 
sione che Vinicius fa a Piccioni : « Io 
mi sento il più negro dei bianchi 
d’America ». ^ non bastasse, c’è la 
canzone che egli ha dedicato ultima¬ 
mente a Hart Grane, il poeta suicida 
in mare. Vinicius lo interroga (la lin- 
ma è trasparente): • Que te disse a 
Poesia ! sobre o liquido deserto...? ». 

L'incontrò con Vinicius de Moraes 
va in onda lunedi II giugno, alle ore 
21,20 sul Secottdo Programma tele¬ 
visivo. 



Provate col pettine: 
già al primo colpo sentirete 
i capelli morbidi e naturali 

Efficace: regge a lungo 
la pettinatura. 
Vitaminica: rinforza 
il capello. 
Neutra: sfida l’umidità. 
I vostri capelli meritano 
la qualità Pantèn. 

LACCA VITAMINICA 



di frutta sceltissima; 

pesche albicocche ciliegie 
macedonia pere frutta mista 

...guarda che meraviglia! 
Sono le nostre pesche, 
mature al punto giusto, 
polpose, ricche di salute. 

Niente di meglio delle 
pesche CIRIO per 
concludere pranzo e cena. 

O per inventare tanti 
dessert... pesche CIRIO 
con panna, con gelato, 
al liquore, nelle torte... 
che sapore, che bontà! 

E' la stagione delle 
pesche CIRIO. 

Hanno tutto il profumo 
del frutteto. 

Il prezzo è favorevole 
e vedrai che successo 
in tavola 

1 

Magnifici Regali con le etichette Cirio! Richiedete il nuovo catalogo illustrato "CIRIO REGALA" a Cirio, 80146 Napoli 



Alla televisione un’inchiesta di «Stasera»: che cosa si fa ne!nostro Paese, 
e che cosa si dovrebbe fare, per «recuperare» i giovani che si drogano 

Genitori, educatori e giovani mentre assistono a un corso d’informazione sulia droga svoitosi nella sede romana del Centro italiano di solidarietii 

una 
candela contro 

il buio 
Oriente, l’Italia e il Mercato Co¬ 
mune, Scuola, Mezzogiorno, fuga 
dai campi, dissipazione intellet¬ 
tuale, rinnovo dei contratti di la¬ 
voro, situazione sanitaria, gli at¬ 
tentati di Milano e di Roma, l’am- 
mutinamento sull’incrociatore gre¬ 
co « Velos »: altrettante occasioni 
per avviare un discorso con lo 
spettatore, ed allargarlo il più pos¬ 
sibile, chiarendone tutti gli aspetti. 
Questa settimana l’argomento, co¬ 
me dire, di « cop>ertina », è la dro¬ 
ga. Argomento già sfruttato lar¬ 
gamente: inchieste giornalistiche, 
indagini scientifiche, convegni, di¬ 
battiti. Perché, dunque. Stasera se 
ne occupa ancora? Di un problema 
tanto grave non si è mai detto 
abbastanza. Bisogna informare la 
gente, e ancora informare, nella 
stessa misura delle notizie e delle 
vicende che ci inseguono tutti i 
giorni. Insistere, spiegare, docu¬ 
mentare, che poi vuol dire prepa¬ 
rare la gente. Fortunatamente, da 
noi, il pericolo non è ancora die- 

Don Mario Picchi 
che ha creato il Centro 

di solidarietà con la 
collaborazione di sociologi, 

psicologi, pedagogisti, 
medici c studiosi 

che oflù-ono gratuitamente 
la loro opera. Anche i fondi 

necessari per il 
funzionamento del Centro 

sono frutto di offerte 
volontarie. < Ognuno 

ci aiuta », dice don Picchi, 
« con quello che ha » 

di Giuseppe Bocconetfi 

Roma, giugno Erano poco più di due mi¬ 
lioni. nelle prime setti¬ 
mane, sono circa dodici 
milioni, ora, gli spettatori 
che seguono Stasera, il set¬ 

timanale TV curato da Carlo Fu- 
scagni. Una ragione c’è, ed è che 
la trasmissione è riuscita ad occu¬ 
pare un suo « spazio », numero do¬ 
po numero, nel settore dell’attua¬ 
lità legata ai problemi sociali, pto- 
litici e di costume, agli avvenimen¬ 
ti intemazionali. Argomenti spes¬ 
so difficili, qualche volta aridi, 
ma che Stasera affronta ed appro¬ 
fondisce in forma semplice e pia¬ 
na, chiara, perché un numero sem¬ 
pre maggiore di spettatori possa 
leggervi « dentro » e capire. Infor¬ 
mazione vuol dire anche stimolare 
la curiosità intellettuale. 

Crisi monetaria, Vietnam, Medio 

tro l’uscio di casa, come in altri 
Paesi. Non ha assunto proporzioni 
allarmanti. Ma sarebbe ugualmen¬ 
te colpevole sottovalutare il feno¬ 
meno. 

A una domanda Stasera si pro¬ 
pone di rispondere: che cosa sarà 
dei giovani con la « scimmia sulla 
spalla» (come si dice in gergo) 
intanto che si cerca di affrontare 
e risolvere il problema, attraverso 
gli strumenti legislativi, non sol¬ 
tanto in loro difesa, ma in difesa 
della stessa società, cioè noi? E’ 
importante, molto importante che 
il rimedio non giunga quando, or¬ 
mai, potrebbe essere troppo tardi. 

segue a pag. 45 

43 



1 deodoranti dì Atkìnsons: un altro modo di paiiare Atkìnsons. 

Gold Medal Eau de Cotogne 

Deodorant spray 
Deodorant stick 

Anti transpirant deodorant spray 

English Lavender 

Deodorant spray 
Deodorant stick e Roll on 

Anti transpirant deodorant spray 



una 
candela contro 

Hbuio 

Il professor L'go Barbano, a sinistra nella fotografia, a un corso organizzato 
dal Centro di don Picchi su « Il disadattamento giovanile ». 
Barbano è titolare della prima cattedra di storia delle scuole 
e direttore del Centro di ricerca sperimentale pedagogica all'Llniversitli di Roma 

segue da pag. 43 

A livello istituzionale si fa an¬ 
cora poco, o nulla, da noi, per sot¬ 
trarre le nuove generazioni alla 
tentazione insidiosa della droga, 
per impedire che altri seguano 
l'esempio di chi ha già vissuto 
questa espterienza e, soprattutto, 
perché il drogato sia considerato 
finalmente e com'è giusto, un di¬ 
sadattato, niente più che un mala¬ 
to da curare, da recuperare e re¬ 
stituire alla società. La legislazio¬ 
ne vigente non fa differenza pe¬ 
nale tra lo smerciatore di stup)e- 
facenti e chi ne fa uso, tra chi di 
fatto si rende responsabile di un 
gravissimo crimine e chi lo subi¬ 
sce, vuoi per debolezza, o p>er pro¬ 
testa, conformismo; vuoi anche 
per un bisogno di fuga dalle strut¬ 
ture sociali, dalla famiglia, dalle 
cento situazioni esistenziali in cui 
non ha trovalo e non ha saputo 
trovare un suo equilibrio, ciò di 
cui ha bisogno e che ha cercato 
inutilmente: l'affetto, per esempio, 
la comprensione, l'aiuto. 

Molte sono, invece, le iniziative 
a livello volontaristico, sp>ecial- 
mente nelle grandi città. E sebbe¬ 
ne siano tante le difficoltà d'ordi¬ 
ne organizzativo, pratico, medico, 
economico e sociale da superare, 
un qualche successo lo hanno ot¬ 
tenuto. Più di quanto fosse lecito 
sperare. A una di queste iniziative, 
legata al nome di un giovane e 
intraprendente sacerdote, don Ma¬ 
rio Picchi, Stasera ha dedicato 
ampio spazio nella trasmissione 
di questa settimana. Don Picchi 
opera a Roma dove ha creato — 
con l'aiuto e la collaborazione di¬ 
sinteressata di medici specialisti, 
psicologi, i>edagogisti. assistenti 
sociali, studenti universitari, gio¬ 
vani d'ogni età e condizione, inte¬ 
re famiglie —, una organizzazione 
che, nel giro di p>oco tempo, è 
divenuta famosa in tutt'Italia: il 
« Centro italiano di solidarietà ». 
« Di solidarietà », dice don Picchi, 
« e non di assistenza. Sono due 
cose diverse, e implicano un diver¬ 
so impegno, un diverso modo di 
instaurare un colloquio con que¬ 
sti giovani già così condizionati, 
già così sospettosi e diffidenti ». 
La via della droga parte da molto 
lontano, e non andrebbe tanto ol¬ 
tre se, da subito, sin dai primi 
anni delle scuole elementari, in ca¬ 
sa, fra gli insegnanti, fra i geni¬ 
tori, incontrasse un serio sbarra- 
niento « a protezione ». E' da lì, 
dice don Picchi, che bisogna inco¬ 
minciare, « a monte » del proble¬ 
ma, informando, educando, spie¬ 
gando la gravità del pericolo, e 
non limitarsi ad arrivare ai ragaz¬ 
zi quando già sono caduti nella 
fitta ragnatela di gente senza scru¬ 
poli, spietata, o partiti per un viag¬ 
gio sfiesso senza ritorno. 

Per la verità ha già incomincia¬ 
to, con un lavoro instancabile, ca¬ 
pillare, in cui ha saputo coinvol¬ 
gere centinaia e centinaia di pier- 
sone. Non è stato facile portare 
don Picchi dinanzi alle telecamere. 
Come non è stato facile a noi in¬ 
contrarlo. E’ sempre molto occu¬ 
pato: tutti i giorni almeno due, 
tre conferenze. Segue personal¬ 
mente i giovani che per le vie 
più imprevedibili sono approdati 

al « centro » di Roma, come anche 
ai « centri » minori disseminati in 
quasi tutto il territorio nazionale. 
E’ questa, anzi, una delle ragioni 
per cui è continuamente in giro. 
. Mi scrivono », dice, « piersino dai 
paesini più sperduti, chiedendo 
aiuto ». Ma una riserva don Picchi 
aveva, importante: che si potesse 
dire di lui che è un esibizionista, 
come del resto qualcuno ha 
detto, o che voglia « strumentaliz¬ 
zare » la sua organizzazione « per 
chissà quali fini reconditi ». 

Abbiamo parlato a lungo con lui, 
nella sede del « centro » a Largo 
Cairoli. Non è stata una vera e 
propria intervista. Impiossibile 
« obbligarlo » a dare al nostro col¬ 
loquio un qualsiasi nesso logico. 
Chiunque arrivava ci interrompe¬ 
va. Un via vai continuo di gente. 
Telefonate fatte e ricevute. Gli 
ospiti deH'appartamento. messo a 
disposizione dal vicariato di Ro¬ 
ma, sono centinaia, ragazzi e ra¬ 
gazze, drogati o ex drogati (ma 
don Mario non vuol sentire pro¬ 
nunziare questa parola). C'è la bi¬ 
blioteca. aggiornata, l'impianto per 
l’ascolto della musica in stereo¬ 
fonia, la sala dove si incontrano 
quanti « lavorano » per il « cen¬ 
tro », ed altri che vorrebbero dar¬ 
gli una mano ed aspettano di par¬ 
lare con lui per sapere « in che 
modo ». Ma il sacerdote fa pre¬ 
sto: « Sei medico? », dice. « Bene, 
allora curami questi due giovanot¬ 
ti ». Oppure: « Sei avvocato? Di¬ 
fendimi questa ragazza. E' una 
brava figliola ». Se proprio non si 
è in grado di offrire alcuna pre¬ 
stazione professionale, né si ha 
la possibilità di ospitare qualcuno 
la notte quando il « centro » è co¬ 
stretto a chiudere, o di andar lì 
per rispondere alle telefonate, rin¬ 
tracciare i medici, fare le pulizie 
e mettere in ordine, don Mario si 
accontenta anche di cinquecento 
lire. • Abbiamo bisogno di tutto », 

dice, « Medicine, sigarette, abiti, di 
che mangiare, carta, matite, li¬ 
bri ». 

Molti sono i ragazzi, ma anche 
le ragazze, venuti da fuori Roma: 
« Arrivano qui », dice. « perché 
non hanno altra alternativa, per 
sottrarsi o al ricovero in qualche 
clinica psichiatrica o alla prigio¬ 
ne ». Don Mario Picchi incominciò 
ad occuparsi dei giovani dieci an¬ 
ni fa, tra gli hippies. Fu allora 
che comprese in tutta la sua por¬ 
tata il problema della droga, che 
è poi « uno » dei problemi dei gio¬ 
vani d’oggi: « mancanza d’amore ». 

« Sono dell'opinione », riesce a 
dirmi, sovrastando le voci di un 
gruppK) che chiacchiera animata- 
mente nel corridoio, « che è molto 
meglio accendere subito una can¬ 
dela, piuttosto che imprecare con¬ 
tro il buio. Attualmente sono al¬ 
l’esame del Parlamento due dise¬ 
gni di legge per mettere ordine in 
questo spinoso problema. Ma una 
legge ha bisogno di essere dibat¬ 
tuta, soppesata, organizzata prima 
che abbia immediata e facile ajs- 
plicaziune. Ci vorrà, dunque, del 
tempo. E intanto che si fa? Si può 
correre il rischio di pierdere una, 
forse due generazioni di giovani ». 

Don Mario non ha vita facile. 
Gli rimproverano, appunto, di vel¬ 
iere ridurre il problema della dro¬ 
ga entro limiti « pietistici » e « fi¬ 
lantropici ». Di cercare la pubbli¬ 
cità. « Lo so », spiega, « ce l'hanno 
con me perché vado dicendo che 
è tempo, ormai, di passare dalle pa¬ 
role ai fatti, dalle lamentazioni alle 
cose concrete. E i fatti, capisci, 
richiedono impegno continuo. Un 
fatto che si jjotrebbe realizzare 
subito per esempio, è l'informazio¬ 
ne. Informazione. Informazione. A 
tutti i livelli. Bisogna ristrutturare 
l'individuo. Restituirgli dignità. I 
giovani non si drogano perché sono 
debosciati, ma perché sono in cri¬ 
si, com’erano in crisi i nostri ge¬ 

nitori, come siamo stati in crisi 
noi. Tanti rimediano come posso¬ 
no, altri non ci riescono e cercano 
la soluzione dei loro problemi, 
delle loro angoscie, nel paradiso 
artificiale. Altri ancora o si fanno 
banditi, o consumano la protesta 
contro se stessi, togliendosi la vi¬ 
ta. No, non si può restare a guar¬ 
dare ». 

La droga come mezzo d’evasio¬ 
ne. anche se falsamente liberato¬ 
ria, ha diverse motivazioni, alcune 
so^ettive altre oggettive. « I mo¬ 
tivi vanno ricercati caso per ca¬ 
so »: questa l’opinione di don Pic¬ 
chi. « Se i motivi non si conoscono, 
come si fa a rimuoverli? Resta, 
comunque, il fatto che il drogato 
essendo un malato, come tale va 
curato, assistito. Lo vuole la co¬ 
scienza. Lo vuole la legge. Sbat¬ 
terli in galera o in manicomio non 
serve. E nemmeno curarli con 
l’elettroshock, come si è fatto in 
certi ospedali ». 

Problema politico, la droga, se¬ 
condo don Picchi, nella misura in 
cui riguarda la società, e la sua 
salvaguardia. Pensa che tutte que¬ 
ste cose vanno dette e ad un pub¬ 
blico più vasto flessibile, per sen¬ 
sibilizzarlo e « scuoterlo dall'apatia 
e dall’indifferenza ». « La droga », 
dice, « non riguarda mai personal¬ 
mente ciascuno di noi, ma sempre 
il nostro vicino. E se entrasse in 
casa vostra? Diamoci una mano 
allora, adesso nel senso di oggi, 
questa sera stessa. Domani po¬ 
trebbe essere troppo tardi ». E poi¬ 
ché radio, televisione, giornali pos¬ 
sono servire alla sua « battaglia », 
come la definisce, ecco la ragione 
per cui don Picchi ha accettato di 
lasciarsi intervistare. « Anche a ri¬ 
schio di passare per un esibizio¬ 
nista ». 

Giuseppe Bocconetli 

Stasera va in onda venerdì 15 giu¬ 
gno alle ore 21 sul Nazionale iV. 
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7?i PROTEIN *3:1* di Helene Curtis 
la lacca che fissa e in piu... 

fa bene perché alle proteine! 

l^CCA PROTEINI^ 

PISSA E IN PIU 
fa bene 

^lle proteine 

'Capelli normaiJ 

e contro fragilità 
e doppie-punte 

shampoo Protein 

Protein 31, Analmente una lacca del nuo- 
va perchè ricca di benefìche proteine naturali! 
Protein 31 si elimina con pochi colpi di spazzo- 

vi proteine restano e rendono i capelli 
morbidi e splendenti come seta. 
In 3 formule: per capelli grassi • oormali > secchi o 

ritroverai finalmente il morbido-naturale 
dei capelli di una bimba! 

anche questo 
alle proteine! 

... finiti i tempi duri della lacca! 



WjA tv dei ragazzi 

Termina il IV ciclo di «Spazio 

IN VACANZA 
turale dei ragazzi; lanciare 
come costante modello di 
comportamento la ricerca di 
gruppo, come metodo di ana¬ 
lisi della realtà e come occa¬ 
sione di un'esperienza socia¬ 
le; proporre all'attenzione dei 
ragazzi temi emergenti sotto 
il profilo culturale dell'attua- 
lita ». Il redattore Guerrino 
Gentilini aggiunge: « Gli ar- 
gomcnti trattati nel corso 
del quarto ciclo sono stati i 
piu svariati, comunque nella 
scelta si sono sempre tenuti 
presenti gli interessi dei ra¬ 
gazzi, rilevati non scientifica- 
mente, bensì con due mezzi 
molto significativi: le lettere, 
il cui numero è andato au¬ 
mentando di settimana in set¬ 
timana. offrendoci una tale 
quantità di richieste, di os¬ 
servazioni, di suggerimenti da 
renderci stupiti e commossi; 
visitando le scuole di tutta 
Italia, dove i redattori di 
Spazio hanno la pxissìbilità 
di raccogliere dalla viva voce 
dei ragazzi i loro desideri ». 

Ed eccQ una serie di ser¬ 
vìzi che sono risultati di 
grande interesse non soltan¬ 
to per i giovani telespetta¬ 
tori ma anche per il pubbli¬ 
co degli adulti. Il servizio, 
ad esempio, realizzato dal re¬ 
gista Striano a Reykjavik du 
rame il periodo del « grande 
scontro del secolo ». la sfida 
tra gli scacchisti Bob Fisher 
c Boris Spassky. E poi l'eco¬ 
logia, le interviste a perso¬ 
naggi famosi; Sicco Mansholt, 
il Presidente della Corte Co¬ 
stituzionale Bonifacio, lo 
scienziato Jacques Piccard. 

«Trentasei servizi ha pre¬ 
sentato Spazio in questo ci¬ 
clo, tutti richiesti, suggeriti, 
indicati dai ragazzi », conclu¬ 
de Gentìlìni con un sorriso 
di soddisfazione. « E' questo 
il miglior compenso al no- 

suo quarto ciclo. Un libro, 
un buon libro è un amico si¬ 
curo e fedele, stimolante e 
generoso, perché arricchisce 
il corredo di cognizioni, ali¬ 
menta la fantasia, afl'ma il 
gusto, la sensibilità e la com¬ 
prensione. Chi piu legge più 
sa, ed è perciò in grado di 
capire meglio uomini e cose. 

Nel corso della trasmissio¬ 
ne. cui parteciperà un grup¬ 
po di esperti (scrittori, gior¬ 
nalisti. insegnanti, psicologi, 
scienziati) e che avrà la col¬ 
laborazione del Centro Didat¬ 
tico Nazionale di Firenze, 
verranno proposti, e illustra¬ 
ti attraverso brani filmati, 
libri di vario genere e di va¬ 
rio interesse: romanzi, rac¬ 
conti, viaggi, scoperte, storia, 
attualità scientifiche, repor- 
tages di noti giornalisti, poe¬ 
sie. nonché opere classiche 
in edizione integrale o in ri¬ 
duzione per piccoli lettori. 

Con questa puntata, dun¬ 
que, Spazio si congeda dai 
giovani telespettatori. Con¬ 
gedo non definitivo, inten¬ 
diamoci. poiché le trasmis¬ 
sioni saranno riprese a no¬ 
vembre. Che cosa ha fatto 
Spazio in questo periodo tra¬ 
scorso che, grosso modo, 
equivale all'anno scolastico, 
cioè dalla fine di ottobre del 
1972 a meta giugno del 1973? 

• Ha realizzato quelli che 
erano gli scopi principali del¬ 
la trasmissione », dice Maf- 
fucci, « e cioè: proporsi co¬ 
me settimanale aperto agli 
specifici interessi sul piano 
psicologico, esistenziale e cul¬ 

ha ospitato lo scalatore Carlo Alberto Plnelli che ha realizzato il servi- 
tracce dello Ifeti ». Nella foto: Pinelli con Mario Maffucci e alcuni ragazzi 

Tra i pionieri della California 

IL PICCOLO INDIANO 
Lunedi II giugno Ora entra in scena Scarfa- 

ce, che in inglese vuol dire 
« viso-sfregiato », e colui che 
porta questo nome ha, vera¬ 
mente, una lunga cicatrice su 
una guancia. E' un indiano 
daH’arìa sorniona e dal lun¬ 
go passo ovattato come quel¬ 
lo del lupo. Ha con se un ra¬ 
gazzino di circa otto anni, un 
piccolo pellerossa dai gran¬ 
di occhi pieni di ansia e di 
spavento. La tribù cui appar¬ 
teneva il bambino è stata in¬ 
teramente distrutta dai Sioux, 
cosi Scarface ha pensato di 
portare Little Cayuse al 
grande amico bianco Whip- 
san: « Tu dare a me tuo lun¬ 
go coltello dal manico lucen¬ 
te e io lasciare a te Little 
Cayuse altrimenti io conse¬ 
gnare lui ai Sioux ». 

Che razza di sciagurato que¬ 
sto Scarface, pensa Whipsan 
con un brivido di disgusto e 
di orrore, barattare un ra¬ 
gazzo con un coltello. Whip¬ 
san si china sul bambino, 
gli accarezza i capelli: « Re¬ 
sterai qui, puledrino ». Cosi 
ha inizio la storia di Puledri¬ 
no, il piccolo pellerossa, te¬ 
lefilm della Screen Gems di¬ 
retto da Tay Gameti e inter¬ 
pretato dall'attore Ken Mur¬ 
ray nella parte di Whipsan 
e dal pìccolo indiano Larry 
Domasin in quella di Pule¬ 
drino. 

Alla fattoria non tutti sono 
contenti di aver tra i piedi 
il piccolo indiano. Per esem¬ 
pio, Gillis, che non ha esi¬ 
tato a dirlo a Whipsan: 
« Vuoi tenerlo qui, e non 
credi che possa essere una 
spia? Un tmcco escogitato 
dai Sioux per sapere tutto di 
noi? Lo sai che c'è stato un 
altro massacro, una settima¬ 
na fa al Picco della Tigre, 
che hanno distrutto un'inte¬ 
ra carovana? ». 

Whipsan difende il bambi¬ 
no; piòverò puledrino, una 
spia, lui? Così svelto, atten¬ 
to, servizievole. E' un pia¬ 

cere vederlo correre su e 
giù. Sa fare tante cose, sa 
badare ai cavalli. Anche lui 
arnmira tanto lo stallone che 
chiama affettuosamente « Nu¬ 
vola Bianca ». 

Un brutto giorno Whipsan 
sì accorge che il suo bell'oro¬ 
logio è spanto. Cerca di qua. 
fmga di là, alla fine l'oro¬ 
logio viene ritrovato sotto il 
cuscino di Puledrino. Whipi- 
san vorrebbe che il bambino 
gli dicesse, sinceramente, la 
verità; sa che l'orologio gli 
piaceva, che lo ha sempre 
ammirato, a volte s'incantava 
a guardare le lancette, i nu¬ 
meri delle ore. poi racco¬ 
stava all'orecchio per sentire 
il tic-tac, così misterioso e 
affascinante. 

Puledrino assicura piangen¬ 
do di non aver preso l'orolo¬ 
gio. Non ha altro da dire, poi 
sparisce. Whipsan non sa 
darsi pace, lo cerca dovun¬ 
que, trascura piersino il lavo¬ 
ro. mentre gli altri non san¬ 
no nascondere la soddisfa¬ 
zione di non aver più intor¬ 
no quella piccola spia. Ma la 
pìccola spia ricompare al¬ 
l'improvviso. ansante, affan¬ 
nata, la voce spiezzata dal¬ 
l'angoscia e dalla fatica del¬ 
la corsa. Dov'è Whipsan? Bi¬ 
sogna far presto, armarsi, 
prepararsi a ricevere i Sioux 
che vogliono distruggere la 
fattoria, prendersi i cavalli 
e le armi. Li guida Scarface 
che ha detto che vuole per 
sé Nuvola Bianca. Ma Nu¬ 
vola Bianca non apparterrà 
mai al traditore Scarface; 
Whipsan donerà il bellissi¬ 
mo cavallo al piccolo pelle¬ 
rossa generoso e buono, e gli 
regalerà anche l'orologio, do¬ 
po che Gillis, {tentilo e con¬ 
fuso, confesserà di averlo 
messo lui sotto il guanciale 
del ragazzo, (ter un sentimen¬ 
to meschino di cui ora ha 
vergogna. 

(a cura di Carlo Bressan) 

Siamo in una vallata della 
California, al lemtx) dei 
pionieri, oltre un secolo 

fa. Una fattoria, che è anche 
servizio di posta dove sosta¬ 
no le diligenze (ter cambia¬ 
re i cavalli e far rifxjsare i 
viaggiatori. Un piccolo gru{>- 
{to di uomini il cui capio si 
chiama Whipsàn, un ti{X) 

energico e cordiale. Natural¬ 
mente vi sono anche dei ca¬ 
valli. Ce n'è uno a cui Whi(>- 
san è particolarmente affe¬ 
zionato. uno splendido stal¬ 
lone dal mantello bianco e 
dalla lunga criniera lucente: 
sembra fatto di neve e d'ar¬ 
gento. 

I ATAREAl’l 
Docncnlca 10 giugno 

^ GUERRA DI TOM GRATTAN; // faro misterioso. 
Una domenica mattina Tom e Juiie fanno una gita 
al mare. Ad un certo punto scoprono strane im¬ 
pronte come se un corpo fosse stato trascinato 
sino alla nva. Poi vedono galleggiare sull'acqua un 
berretto da marinaio. Poco lontano c’è il faro, e i 
due ragazzi decidono di andare a parlare al guar¬ 
diano c sentire se è il caso di avvertire la [>oiizia. 
Seguirà Braccobaldo Show, spettacolo di cartoni 
animati di Manna e Barbera. 

Lunedi fi giugno 

PULEDRINO, IL PICCOLO PELLEROSSA, tele 
hlm diretto da Tay Gamett. E' la storia di Little 
Cayuse. accolto e trattato come un figlio da un 
mandriano al quale il ragazzo, riconoscente, salva 
la viu. II programma è completato dalla rubrica 
Immagini dal mondo a cura di Agostino Ghilardi. 

Martedì 12 giugno 

ASSEGNA DI MARIONE'TTE E BURATTINI ITA- 
LIANI a cura di Donatella Ziliotto, regia di Eugenio 
Guicobino. 11 c Teatro dell'Angolo * di Giovanni Mo¬ 
retti di Torino presenterà una fiaba dal titolo 
Storia di Amaranto che cambia misura ogni tanto 
Per 1 ragazzi andranno in onda la rubrica Spazio 
a cura di Mano MafTucci e Gli eroi di cartone. 

Mercoledì 13 giugno 

UN'ESTATE PERDUTA, film diretto da Rolan Bykov 
c Nikita Orlov. Secon^ parte. Le tre zie credono 
che Gegè sia davvero il loro nipotino venuto a tra- 

le vacanze a Kurepka, e lo colmano di 
premure c di piatti gustosi. Il povero ragazzo è 
sempre più imbarazzato, specialmente ora che dovrà 
partecipare alla famosa gara dcUstica « Il pedale 

di Kurepka ». lui che non s’è mai avvicinato ad 
una bicicletta Intanto il vero nipote, rineffabik 
Valerio, si è Fatto vivo, ma continua a non farsi 
vedere dalle zie. 

Giovedì 14 giugno 

ALVAAR IL GOLOSO, fiaba di Alvise Sapori. E‘ la 
storia di un giovane principe che. per il vizio della 
gola, passa un sacco di guai. Per i ragazzi andrà in 
onda Primi incontri, prodotto dalla Radiotelevisione 
di Lubiana e diretto da Joze Beve. 

Venerdì 15 giugno 

ALBUM DI FAMIGLIA: Telefono a gettone. Papà 
? molto preoccupato a causa dei suoi sci 

**8|.*ol* i quali pare non abbiano altra occupazione 
all infuori di quella di telefonare continuamente ai 
loro amici. Ridotto alla disperazione, perché non 
pesce mai a fare una telefonata per il suo lavoro, 
installa un secondo apparecchio con un altro nu¬ 
mero; ma 1 guai non finiscono.. Seguirà Vangelo vivo 
a cura di Padre Guida c Maria Rosa De ^ivia. 

Sabato 16 giugno 

FOTOSTORIE a cura di Donatella Ziliotto. Verrà 
trasmesso un delicato racconto di Laura Draghi dal 
titolo La foca di panno. Una vecchia signora cono¬ 
sce in treno un bambino di circa quattro anni che 
stringe tra le braccia una foca di panno cui è 
molto affezionato. Ad una ceru stazione il bam¬ 
bino ed 1 suoi genitori scendono. Quando il treno 
riparte, la vecchia signora si accorge che la foca 
è rimasta sul sedile. Ora il bambino piangerà non 
vorrà andare a dormire ^rché non ha più Allegra. 
Bisogna fare qualcosa affinché il bimbo possa ria- 
vcre presto la sua foca di panno. Per i ragazzi 
andrà in onda Scacco al Re. 
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cominciate 
dalle 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 iK4|É||. 
CALDERONI/rate»!, 
garantite da un marchio 
che le distingue dal 1851, 
sono sempre attuali perché y 
esaltano la fedeltà alla 
tradizione del bello o 
anticipano nel moderno 
il gusto di domani. 

CALDERONI A J W 
al acquistano con fiducia ■ HI 
28022 Casale Corte Cerro (NO) I HI 

domenioa 

Mod. C/1000 

Hill Ih" A CASA 'iihii; i 
*talavisorì a radio, autoradio, radiofonografi, fonovaliga. ragistratori acc. 
•# foto-cine: tutti i tipi di apparecchi e accessori • bifM>coli. t^ascof» 
2# eisttrodomestici per tutti gli usi • chitarre d’ogni tipo, ampiificatori. 
• organi alattronici. batterie, sassofoni, pianole, fisarmoniche • orologi 

SE SODDISFATTI DELLA MERCE COMPRERETE PO fr‘ i«rn «ICIlt A RATE SEIIA «TICIM 
H o È loiniRio I-1-000 il mese | ifl 

WCmEDETEa SENZA IMPEGNO f^| 

’ " CATALOGHI GRATUITI f 
MERCE CHE INTERESSA 

BAGHIHI 

i ^ 

U MESCI VIàMIA 
A Nonio RISONO 

mw 
U MiCLKMI HAiaiE 
Al PREZZI PtÙ SASSI 

f In questo modo\ 
s®n>pllcO/ su consiglio j 

di mia moglie, [ 

L ho dato sollievo ai \ 
H vA niei piedi dolenti e umidi 

Provate questa crema speciale 
Il I y ^ necessario conoscere il mera- 
y viglioso benessere che procura la 

Crema Saltrati ai piedi stanchi 
é tormentati per sapere ciò che 

vuol dire scamminare allegramentea. 1 componenti attivi e 
protettivi della Croma Saltrati calmano la pelle irritata o 
indolenzita o la rendono liscia, eliminano gli sgradevoli odo¬ 
ri e prevengono le irritazioni fra lo dita. I vostri piedi vengo¬ 
no rinfreecati o resi più resistenti dalla CREMA SALTRATI. 
Non macchia, non unge. 
Comooeete i benefici effetti di un pediluvio ossigenato ai 
SALTRATI Rodali? Provateli prima di applicare la Creaaa 
SALTRATI protettiva. Chiedeteli al vostro farmacista. 

\ \ — Dalla Chiesa Parrocchiale 
dei Santi Francesco Saverio 
e Mamolo In Bologna 

SANTA MESSA 
cofnménto di Pl«rfrBnco Psftore 
Ripresa talevtaiva di Carlo Baima 

12— DOMENICA ORE 12 
a cura di Angelo GaK>tti 
Realizzazione di Luciana CecI 
Maacoto 

meridiana_ 

12.30 COLAZIONE ALLO 
STUDIO 7 
Un progranmia di Paolini e SlU 
vaatri 
con la consulenza e la parteci¬ 
pazione di Luigi Veronelli 
Presenta Ave Ntnchi 
Regia di Alda Grimaldi 
Decima puntata 

13,25 IL TEMPO IN FTALIA 

BREAK 1 
(Omogeneizzati al Plasmon - 
Sacià - Baygon Spray - Gelati 
Motta - Molteni Alimentari 
Arcare - Olà) 

'^TELEGIORNALE 
14 — A - COME AGRICOLTURA 

Settimanale a cura di Roberto 
Bencivenga 
Coordinamento di Roberto Sbaffi 
Presente Ornella Caccia 
Regia di Gianpaolo Taddeini 

pomeriggio sportivo 

15— RIPRESA DIRETTA DI 
UN AVVENIMENTO AGO¬ 
NISTICO 

17— SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(PavesinI - Chiorodont - Ge¬ 
lati Sanson . Calzaturifìcio 
Cometa - Fabello) 

la TV dei ragazzi 

LA GUERRA DI TOM 
GRATTAN 
Il fere mlelarioso 
Personaggi ed Interpreti 
Tom Grattan Mlchaal Howa 
Julia Kirkby Saily Adcock 
Sig.ra Kirkby ConnJe Marlgold 
Sten Hobbs George Malpas 
Regie di David C. Ree 
Prod.: Yorkehlre Televieion Net¬ 
work 

17^ BRACCOBALDO SHOW 
Spettacolo di cartoni animati 
a cura di William Hanna e Jo¬ 
seph Barbera 
Diatr.: Screen Gema 

17.45 LUPO DE LUPI 

Cartone animato di William Harv 
na e Joseph Barbera 
Diatr.; Screen Geme 

pomeriggio alla TV 

GONG 
(Salumificio Viamara - Slega) 

18 — 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GONG 
(Nuovo All per lavatrici - Olio 
Arachide Star - Deodorante 
Darli - Gelati Tartara) 

18,10 GLI ULTIMI CENTO SE¬ 
CONDI 
Sgattacolo di giochi 
a cura di Paranl. Cor>glu a Bizza 
condotto da Rie a Gian 
Complaaao dirotto da Tony Da 
Vita 
Regia di Gian Maria Tabaralli 

19,05 PROSSIMAMENTE 
Programmi per aotia aora 

TIC-TAC 
(Bi-dentlfriclo Mira - Biscotti 
Colussi Perugia - Candy Elet¬ 
trodomestici - Bac deodoran¬ 
te - Cinzanosoda aperitivo - 
Olà - Acqua Sangeminl) 

SEGNALE ORARIO 

19,20 CAMPIONATO ITALIANO 
DI CALCIO 
Cronaca registrate di un tempo 
di una partite 

— Fernof Sranca 

TELEGIORNALE SPORT 

ribalta accesa_ 

ARCOBALENO 1 
(Ceat Pneumatici S.p.A. - Pan- 
tón Linea Verde . Invernizzl 
Milione) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 
(Piaggio Acqua Minerale 
Fiuggi - Naonis Elettrodome¬ 
stici - Camay - Sofflcini 
Findus) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della aera 

CAROSELLO 
(!) Mellin - (2) Cedrata Tas¬ 
soni - (3) L'Oreal - (4) Api - 
(5) Birra Splugen Dry 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Pubbllstar - 2) 
Vision Film - 3) Registi Pub¬ 
blicitari Associati - 4) Cinete- 
levisione - 5) Compagnia Ge¬ 
nerale Audiovisivi 

— Dinamo 

21 — 

ESP 
con Paolo Stoppe 
Soggetto e eceneggiatura In quat¬ 
tro puntate di Flavio Nicollnl 
Terza puntate 
Personaggi ed interpreti 
(In ordine di epperizlone) 
L'Ispettore capo Jacques Sernea 
Jeroen Boa Giulio Giro/e 
II Commitaerlo 

Gastone Bsrtolucci 
Il Profeeaore 

FarroccJo De Cerasa 
Gerard Croleet Paolo Stoppa 
Karl Olthoff Waltar Maestosi 
Il Vice commleeario 

Piarlutgi Zollo 
L'Intervistatore 

Umberto Tabaralli 
Ber>edlct-Guglielmlna 

Stefania Casini 
L'ufficiale delle SS 

Claudio Cassinallf 
Il padre di Benediet Lucio Rama 
Scene di Armando Nobili 
Costumi di Franca Zucchelll 
Consulenza scientifica di Emilio 
Servadio 
Musiche di Egieto Macchi 
Delegato alla produzione Naza¬ 
reno Marinoni 
Regia di Daniala D’Anza 

DOREMI* 
('Mgerme/ster - Frappè e Ge- 
Jato Royal - Bagno schiuma 
Fa - Fernet Branca - Halvatla 
- Agfa-Gavaerfj 

22,10 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 
CronacKe filmate e commenti aul 
principali awealmentl della gior¬ 
nata 

BREAK 2 
(Terragni • Cremaca^é Eapraa- 
90 Faamino) 

” TELEGIORNALE 
Edizlon* della notte 

CHE TEMPO FA 

i SECONI 

0
 

0
 

pomerìggio spi srtivo 

17— RIPRESA DIRETTA DI 
UN AVVENIMENTO AGONI¬ 

STICO 

18,50-19,20 56° GIRO CICUSTI- 
STICO D’ITALIA 

organizzato dalla • Gazzetta 
dello Sport » 

Trieste: Sintesi dalla mani¬ 
festazione di chiusura 

Telecronista Adriano De Zan 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Total - Lacca Adorn - Frizzi¬ 
ne - Galbl GalbanI - Bl-dentl- 
frlclo Mira - Tonrto Paimera - 
Succhi frutta Niplol V) 

— Sapone Lemon Fresò 

21,20 

IERI E OGGI 
Varietà a richiesta 

a cura di Leone Mancini e 
Lino Procacci 

Presenta Arnoldo Foà 

Regia di Lino Procacci 

DOREMI' 
(Shampoo Ultrex - / DIxan - 
Gerber Baby Foods - Trinlty 
- Pannollnl Lines Notte - Ape¬ 
ritivo Cynar) 

22,20 RITRATTO D’AUTORE 

I maestri dell'Arte Italiana 
del '900 

Programma di Franco Sl- 
monglni 
presentato da Giorgio Albar- 
tazzl 

Coilaborano S. Miniusai - 
G- V. Poggiali 

Carlo Carré 

Testo di Massimo Carré 
Plagia di Paolo Gazzara 

22,50 PROSSIMAMENTE 

Programmi par setta aere 

TraamissIonI in lingua tedesca 
par la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Walter Falsanstain 
Portràt einas BOhnen-Re- 
glsseurs 

Regia: Citta Nickel 

Varlelh: DFF 

20,35 EIn Wort zum Nach- 
dankan 

Es spricht Prases Franz 
AugschOll 

20,40-21 Tagaa- und Sportsehau 



<OLTEN 

cacciatore 

campagna 

Jacques Sernas con Giulio Girola e Gastone BartoluccI 

Che faceva 

AGOSTINI 
in Tunisia 

Testate scorsa ? 

Scopritelo 
questa sera 
nel CAROSELLO 

IO giugno 
COLAZIONE ALLO STUDIO 7 

ore 12,30 nazionale 
[I calendario di Colazione al¬ 

lo Studio 7 prevede oggi lo 
scontro gastronomico fra le 
Marche e il Trentino Alto Adi¬ 
ge, due regioni che vantano 
apprezzate specialità culinarie. 
In gara per le Marche è l'avvo¬ 
cato Modesto Marcellini di An¬ 
cona, presidente dell'Azienda 
Autonoma di Ancona. La sua 

avversaria è la signora Maria 
Lucia Bauer di Cogniola di 
Trento. Questi i piatti da pre¬ 
parare, rispettando le regole 
della qualità e della quantità: 
pollo alla marchigiana e pollo 
in salsa di cren. La giuria e 
costituita da Scilla GabeU Giu¬ 
seppe Terrani, Maria Teresa 
Ruta, il pasticciere Mario Rob¬ 
bia, il proprietario del risto¬ 
rante Vecchia Barbagia. Ba- 

scieddu, la signora Mirò Concin 
Altemandi e Ugo Zatterin. Chi 
vince la prova si assicura 30 
chili di riso e piselli, 30 chili 
di salsicce e fagioli, 30 chili 
ancora di lardo e pancetta. Al 
concorrente soccombente va la 
metà di questi quantitativi. La 
regia e di .Alda Grimaldi, pre¬ 
senta Ave Ninchi con la parte¬ 
cipazione di Luigi Veronelli. 
(Servizio alle pagine 94-99). 

EDDY MERCKX 
- VI 

‘ rammenta 
i suoi 
trionfi 
in maglia 

! Molteni 
.ti e vi 

consiglia 

MOLTENINO 
il % 

procjotto leader 
del Salumificio 
Molteni di Arcore 

ESP- Terza puntata 
rante la ricostruzione di una 
vecchia casa Uno strano indi¬ 
viduo, già collaborazionista del¬ 
le truppe di occupazione, fa al¬ 
cune rivelazioni su come l'uf¬ 
ficiale nazista sarebbe stato uc¬ 
ciso: ma è attendibile? Ed è 
attendibile la confessione del 
fotografo Karl Olthoff che ai 
tempi del delitto era studente 
e lavorava in una drogheria 
dove si sarebbe potuto trovare 
il martello che ha ucciso il te¬ 
desco? Olthoff. dopo molte re¬ 
ticenze, si dichiara autore del¬ 
l'omicidio. e la polizia non 
avrebbe difficoltà a crederlo, 
non fosse che Croiset * vede » 
altre cose: vede come realmen¬ 
te si svolsero i fatti. E le sue 
visioni faranno luce su tutti i 
personaggi dell'intricata e fo¬ 
sca vicenda: a cominciare dal¬ 
la fanciulla in costume da ba¬ 
gno rosso alla quale l’ufficiale 
nazista si avvicinò senza pre¬ 
vedere che sarebbe andato in¬ 
contro alla morte... (Servizio 
alle pagine 28-31). 

di Gianburrasca. Rossano Braz- 
zi lo ritroveremo a fianco di 
Mina in Studio uno, poi con 
Ornella Vanoni e infine nel fa¬ 
moso giallo Coralba. Per con¬ 
cludere una Rita Pavone dal 
vivo nella sua ultima interpre¬ 
tazione di successo: Estate. 

e culturale (interverranno di 
volta in volta i maggiori cri¬ 
tici d'arte italiani), questa ru¬ 
brica, ideata e realizzata da 
Franco Simongini, si propo¬ 
ne 3i avviare un discorso nuo¬ 
vo, nell'esporre i personaggi 
e i movimenti dell'arte con¬ 
temporanea italiana, soprat¬ 
tutto nei riguardi dell’ampio 
pubblico televisivo che vuole 
« vedere e capire », accostarsi 
all’arte cioè con animo sem¬ 
plice e con grande partecipa¬ 
zione. Il programma di stase¬ 
ra è dedicato a Carlo Carrà, 
uno dei maestri del '900. 

IERI E OGGI 

ore 21,20 secondo 
Nel salotto di Ieri c oggi Ar¬ 

noldo Foà ospita per questa se¬ 
conda puntata Marisa Merlini, 
Rita Pavone, Ros.sano Brazzi: 
un eterogeneo terzetto che ci 
ricorderà alcuni momenti gra¬ 

devoli degli spettacoli televisivi 
degli ultimi quindici anni. Ma- 
risa Merlini, ad esempio, la ri¬ 
vedremo in uno sketch di Qui 
ci vuole un uomo,- Rita Pavone 
la riascolteremo nel suo primo 
successo La Partita di pallone 
e in una .scena del Giornalino 

RITRATTO D’AUTORE: Carlo Carrà 
ore 22,20 secondo 

Prende il via stasera un ci¬ 
clo dedicato ai maestri del¬ 
l'arte italiana del '900, di¬ 
retto da Franco Simongini e 
presentato da Giorgio Alber- 
tazzi. Queste trasmissioni si 
propongono di avvicinare il 
grosso pubblico ad alcuni per¬ 
sonaggi dell’arte contempora¬ 
nea Italiana, analizzando altre¬ 
sì, con un linguaggio semplice 
e didattico, gli aspetti più si¬ 
gnificativi della loro opera. 
A questo proposito ad ogni 
maestro sarà dedicato un fil¬ 

mato illustrante la vita e l’o¬ 
pera e poi. in studio, un atto¬ 
re come Giorgio Albertazzi 
leggerà brani poetici e lette¬ 
rari inediti dei pittori, intro¬ 
ducendo un dibattito tra un 
critico tra i più noti e un 
gruppo di giovani. / giovani of¬ 
frono l'aspetto più interessan¬ 
te della trasmissione in quan¬ 
to le loro obiezioni (alle volte 
imprecise, banali, oppure sfron¬ 
tate e provocatorie) costitui¬ 
scono la reazione del pubblico 
medio di fronte al fatto arti¬ 
stico. Pur rimanendo ad un 
alto livello di prestigio critico 

ore 15 nazionale 
e ore 17 secondo 

Penultima giornata del cam¬ 
pionato di serie B e forse de¬ 
cisiva per le squadre impegna¬ 
te al vertice della classifica 
mentre ancora non sono com¬ 
pletamente delineate le posizio¬ 
ni in coda. Come per la serie 
.A, bisognerà forse aspettare 
fino all'ultimo turno. Non sola 
il calcio, comunque, fa spicco 

in questo pomeriggio sportivo. 
Le varie rubriche televisive 
ospiteranno anche l'automobi¬ 
lismo e il tennis. Si conclude, 
infatti, la 24 ore di Le .Mans, 
valida per il campionato mon¬ 
diale marche. Una corsa lega¬ 
ta al pionierismo dell'automo¬ 
bilismo agonistico. E’ una gara 
massacrante perché costringe 
i piloti a gareggiare, senza so¬ 
ste, alla luce del sole o dei fari. 
Per ragioni di sicurezza è sta¬ 

la abolita la caratteristica par¬ 
tenza con i piloti disposti sul¬ 
l'altro lato della pista. Per il 
tennis, invece, si concludono a 
Roma i campionati internazio¬ 
nali. Quest’anno, per la prima 
volta, la manifestazione è en¬ 
trata a far parte del circuito 
intemazionale alla pari con Pa¬ 
rigi, Foresi Hill e Wimbledon. 
Per questo motivo hanno ade¬ 
rito tutti i migliori tennisti 
mondiali. 

POMERIGGIO SPORTIVO 

ore 21 nazionale 
Nella seconda puntata ab¬ 

biamo visto Gerard Croiset af¬ 

frontare, per invito della poli¬ 
zia di Rotterdam, il misterio¬ 
so caso dello scheletro di un 
ufficiale tedesco ritrovato du- 



NAZIONALE 

domenioa IO giugno 

CALENDARIO 
IL SANTO; 8. Marghwila. 
Altri Santi: S. Gatullo. S. Primitivo, S. Baalllda. 
Il sol* «orM a Torino alla ora 5.42 a tramonta alle ora 21,15; a Milana aor(^ 
tramonta alla ore 21,11; a Triaate aorfla alle ore 5,15 e tramonta aMa oro 20,51. a Roto 
alla ore 5.34 e tramonta allo oro 20.42; a Palermo aorgo alla ora 5,42 a tramonta alle oro 20,28. 

RICORRENZE: In queato giorno, nel 1885, naaca a Callccon Deperì l'eaplorotore Frederick Cook. 

PENSIERO DEL GIORNO: A queato mondo non c'è altro di coatanta che l'Incoetanza. (Swift). 

CatIo Maria Glullnl dirige U « Concerto della domenica a In onda alle 18 
sul Nazionale. In programma pagine dì Brahn&Sg Schubcrt, Blzet, De Falla 

radio vaticana 

kHz 1529 - m 196 
kHz 8190 - m 48.47 
kHz 7250 - m 41.38 
kHz 9645 - m 31.10 

9.15 Maaa dal S. Cuore; Canto Sacre - Medi¬ 
tazione di Mona. Gaetano BonIcalll. 9,30 San¬ 
ta Maaaa In lingua Italiana In coHegamanaD 
RAI, con ornane di Don Germano Pattare. 10,30 
Santa Manna In lingua laUaa, 11.30 Uturgia 
Orientala In Rito Caldeo. 14,30 Radioglomale 
la Itallno. 15.15 Radioglomale In apagnolo, 
francane, tedeaco, Inginaa, polacco, portoghea^ 
17.15 Liturgia Orientale in Rito Ucraino. 20,30 
Orizzonti CrIatlanI: • La pianezza rlalla Panta- 
conte », elevazione apirttuala a cura di P. Tar¬ 
dalo Stramare. 21 Traemlaalonl In altre lingua. 
21,46 Clòture du tempo paacal. 22 RedU del 
Sarto Renarlo. 22.15 KIrehe und Judantum. 22.45 
VIUl Chrlatlan Doctrina. 23,30 Panorama ml- 
alorial. 23.45 UHim'orB: « Antologia Mualcale •, 
a cura di Antonio Mazza - • Buonanotte all'an- 
gaio •, dal M<> Carlo Alberto Pizzinl (au O.M.). 

radio svizzera 

monteceneri 

1 (kHz 557 ■ m 539) 

8 Notiziario. 8.06 Cronache di Ieri. 8,10 Lo 
aport - Arti a lattare. 8,20 Munica varia. 0 
Notizlwlo. 0,06 Muelce varia - Notizia aulla 
giornata. 0,30 Ora dalla terra a cura di An¬ 
gelo Frigerlo. IO Concertino. 10,10 Converee- 
zlone evangallce dal Pletore Carlo Papecella. 
10.30 Melodia per un giorno di faata. Il Infor¬ 
mazioni. 11,06 Intermezzo. 11,15 (delle Catte¬ 
drale San Lorenzo In Lugano) Sarda Meeaa 
lolanne. 12,30 Muelce organletica. 13 Concerto 
bandiatico. 13,30 Notiziario - Attualità - Sport. 
14 Canzonetta. 14,15 II minnatrona (alla tlcl- 
naan). Ragia di BattIaU Klaingutl. 15 Informa¬ 
zioni. 15,08 Momento muilcale. 15,15 Catella 
poetala 230 riaponde a domandn di varia cu- 
rloaltè. 15,45 Mualca riehiaau. 15,15 II can- 
noochlala dalla domenica. 10,45 II rècital. 17,45 
Orchaetra varia. 15,15 Voci e canzoni. 16,30 
La Donwnica popolare. 10,16 Tanghi argentini. 
tgj5 Informazioni. 15,35 U giornata cportiva. 
JD Orchaetra ricreative. 30,15 Notlzleiio - At¬ 

tualità. 20,45 Melodia e canzoni. 21 Rassegna 
Internazionale del radiodramma a cura di Dan¬ 
te Reiteri. Carlo Castelli e Francia Borghi. 
Coordinamento di Vittorio Ottino (Vili aaraU). 
Mille a non più mllla. Grottesco radiofonico 
In tre parti e dodici acena di Guido Calgarl 
e Carlo Caelelll. • La vita dal mondo? Mille 
e non più mille • (da una mieterloaa leggenda 
popolare) Aaalatsnza tecnica di Roberto Lan- 
dls. Sonorizzazione di Mino Mollar. Ragia di 
Alberto CanatU. 22,25 Ritmi. 23 Informazioni. 
23,06 Partorama musicala. 23,30 Orcheatra Ra¬ 
diosa. 24 Notiziario - Attuai lU - Risultati spor¬ 
tivi. 0,30 Notturno mualcale. 

Il Programma (Stazioni a M.F.) 

15 In nero a a colori. 15,35 Musica pianistica. 
NMa Wilhelm Cada; • Acquarelli • op. 19 - 
Planiate Bangi Johnson. 15,50 Pagine bian¬ 
che. 16,15 Uomini. Idea a mualca. Taatlmo- 
nlanze di un concertiate (Replica dal Primo 
Programma). 17 L'Otmlndo. Opera In due atti 
di Francesco Cavalli. Ormindo: John Wakefleld: 
Amida Peter-Chriatoph Rungs; Nartllo: laabai 
Garclaanz- Sloie: Hannaka van Bork; Mallda; 
Jean Alllàter- Erica: Huguaa Cuanod; Eriaba; 
Anna Hovmlla; MIrInda: Jane Barbia; Arladeno; 
Federico Devia: Damano: Richard van Allan - 
Orchestra Filarmonica di Londra diretta da Ray¬ 
mond Lappard. 19,25 La giostra dal libri, redat¬ 
ta da Eros Belllnelll (Replica dal Primo Pro¬ 
gramma). 20 Carosello d orchestra. 20,30 Mu¬ 
alca pop. 21 Diario culturale. 2t,l5 I grandi 
Incontri mualcall. Tribuna Intamazlonals dal 
giovani Intarprati a Bratislava. Orchestra Sin¬ 
fonica Statala di Gottwaldov diretta da Zdanak 
Bllak. Wolfgang Amadaua Mosart; Concerto par 
violino e orch. In re magg. • Adelaide Con¬ 
cert > (Solista Encho RnCrnukanoff, Bulgaria); 
Camlllu Salat-Saàaa: Concerto par pianoforte 
a orch. n. 2 In sol min. op 22 (Solista M. 
Langar, Cacoslovacchla); Johamiaa Brahma: 
Concerto par violino e orchestra In re magg. 
op. 77 (Sohata Emmanual Krlvlna. Francia) 
(Raglatmzlona effettuata II 18-10-1972). 22,45 Dl- 
manalonl Mazz'ora di problemi culturali avlz- 
zati. 23,15-23,30 Buonanotte. 

radio iugsemburgo 

ONDA MEDIA m. 205 
19-19,15 Qui Ralla: Notiziario par gli Italiani 
In Europe. 

0 — Segnale orarlo 

MATTUTINO MUSICALE (I perle) 
Felix Mendeieeohn-Bertholdy: Scher¬ 
zo • Saltarello, dallo Sinfonia n, 4 
In la meggiore op. 90 « Italiana • 
(Orchestra Filarmonica di New York 
diratta da Léonard Bematein) • 
Adolphe Adam: Se fossi re: Ouver¬ 
ture (Orchestre Naw Symphony di 
Londra dirotta da Raymond Adouft) 
• Hactor Berlioz: Beatrica a Bene- 
datto: Ouvertura (Orchestra della 
Suiaaa Romando diretta da Emeat An- 
aermat) • Piotr llijch Claikowaki; Lo 
schiaccianoci, suite del balletto; Ou¬ 
verture • Marcie - Danza dalia fata 
Confetto - Trepak - Danza araba • 
Danza cinese - Danza degli zuffolotti 
- Valzer dei fiori (Orchestre Slnforìi- 
ca di Tonr>o della Rediotelevisiorte 
Italiana dirette da Pierre Derveux) 

6,52 Almanacco 
7_ MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

Antonio Secchinl. Edipo a Colorn): 
Sinfonia (Orchestra New Phllharmo- 
nia di Lor>dra dirette da Otto Klem- 
perar) * Gioacchino Rossini; La sca¬ 
la di asta: Sinfonia (Orchestra Sinfo¬ 
nica di MilarK» della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Enrique Garda 
Aaenaio) * iohannaa Brahma; Quattro 
danze ungheresi: n. I - n, 17 - n. 20 
• n. 21 (orcheatr, di A. Dvorek) (Or¬ 
chestra Sirtfonica della NBC diretta 
da Artitf-o Toecenint) 

7,20 lo e gii autori 
7,35 Culto evangelico 

13 — GIORNALE RADIO 

13,20 Un disco per l’estate 
con Luigi Vannucchi 

— BfscoH/ Lazzaroni 

14 _ CAROSELLO DI DISCHI 
Today I n>eat my lova (Johnny Peer- 
•on) • My reaaon (Augusto Martalll) 
• Friendahip (Frank Chackafield) • 
Coliection samba (The Cabildo'a 
Three) • Grartde grande grande (Ar¬ 
mando Sciascia) • Country road 
(Playaound) * Gallnaceua vulgaria 
(Extra) ■ The batiad of Suzanr>e 
(The Prince) • Selaa y aabor (Tito 
Puanle) • Sommar winter (Del Sen¬ 
to) • My aweet Lord (Giorgio GeaJi- 
ni) • Carmen Brasilia (Revolution Sl- 
stem) • Never my love (Bert Keemp- 
fert) • Cracktin Roale (Bllly Vaughen) 
• Atom Flowers (Gino Marlnacol) • 
Mighty Mouse (Mister Bloe) • Candi¬ 
da (Ronda Aldrich) • Pontleo (Woodie 
Herman) • Il clan dei Siciliani (Eddle 
Barclay) • Twingle twangle (Ivon’a 
Bandì • Up up and away (Arturo 
Mantovani) • Terry'a tona (The Rel- 
derai • My reaaon (Franck Pourcel) 
• Aria di casa nostra (Ojango a Bon- 
nla) • Chopin 79 (Roger Williama) • 
Footin It ((Scorge Benaon) • Il cuore 
è uno zingaro (Norman Cendler) • 
Time la thight (John Scott) • Flying 
•wallow (Stelvio Cipriani) • La tem- 
peata di mare (3° tempo) (Roger Bour- 
din) • Baciamo le meni (Ervieo SL 
monettl) 

Neirintervallo (ore 15): 

19 — Musica e sport 
(Il parta) 

— Oleificio F.lll Belloll 
18,30 COME E’ SERIA QUESTA MUSI¬ 

CA LEGGERA 
Opinioni a confronto di Glanfllip- 
po da' Rotai a Fabio Fabor 
Ragia di Fauato NatalatU 

20— GIORNALE RADIO 
20,20 Ascolta, al fa aara 

2o,2s Ascanio 
di Alazandrs Dumas - Adattamento 
radiofonico di Margherita Cattaneo - 
Compagnia di prosa di Firenze dalla 
HAI con Ivo Garranl - 7» apizod/o 
Aubry Antonio Guidi 
Ascanio Daniela Tedeschi 
Benvenuto CallinI Ivo Garranl 
La duchessa D'Ettampsa 

Ranau Negri 
Il vlaconta di 

Hermann 
Catarina 
Pigolo 
Montmorancy 
Garvatla 
Il cancsilisre 
Il giudica 
Un ufficiala 
Raymond Angelo 2 
ed Inoltra: Giampiero Bacharalll. HI 
naido Ferrante, F^olo Lombardi, Gian 
ni Platrasanta, Loria Toso 
Ragia di 
(Ragistrazioim) 

MarmsgfM 
Tino Bianchi 

Qlgl Radar 
Giuliana Corbellini 

Corrado Da Cristofaro 
Franco Morgan 

laaballa Dal Bianco 
Cristiano Canal 

Mario Maranzana 
Carlo Lombardi 

Angelo Zanobinl 

8— GIORNALE RADIO 
Sul giornali di stamane 

8.30 VITA NEI CAMPI 
Sattimanala par gli agricoltori 
a cura di Antonio TomaaainI 

9— Musica par archi 
BonfantI; For oniy timi • Thaodora- 
kla: Zorba'a dance (Frank Chackafield) 
• Draka-Ollvaira: Ileo tieo (Robert 
Denver) 

9.10 MONDO CATTOLICO 
Sattlmanale di fede e vita cristiana 
E vanne lo Spirito. In occasiona dalla 
Penlacosta, servizio speciale di G. 
Adanl. C. Barsalll. M. Puccinalll. 
Q. Ricci 

9.30 Santa Messa 
in lingua Italiana 
In collegamento con la Radio Va¬ 
ticana. con brava omelia di Don 
Germano Pattare 

10,15 CANZONI SOTTO L'OMBREL¬ 
LONE 

10.45 FOLK KXJKEY 
Un programma di Mario Colangell 

11,35 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
a cura di Luciana (^lla Seta 
La vacanza di tutti 

12— Via col diaeoi 
12,22 Lello Luttazzl presenta: 

Vetrina di Hit Parade 
Teati di Sergio Valanttoil 

12,44 Planato mualca 

Giornale radio 

15,45 POMERIGGIO 
CON MINA 
Programma dalla domenica dedi¬ 
cato alla musica con preaanta- 
zlone di Mina a cura di Giancarlo 
Guardabaaai 

— Cedrai Tassoni S.p.A. 

17 06 BATTO QUATTRO 
Varietà mualcale di Tarzoll a Vai- 
ma proaantato da Gino Bramlarl, 
con la partocipazione di Sergio 
Endrtgo, Mia Martini, Iva ZanIccM 
Ragia di Pino Gilloll 

(Replica dal Secondo Programma) 

18— CONCERTO DELLA DOMENICA 

Direttore 

Carlo Maria Giulini 
Johannaa Brahma Variazioni su un 
tema di Haydn op. 56 a) ■ Corale di 
S. Antonio ■ • Fratu Schubart: Sln- 
fcmla n. 8 In al minora * Incompiuta •: 
Allegro moderato - Andante con nwto 
• Gaorgaa Bizat: Patite Sulta: Mar¬ 
che (Trompatta et tamboor) - 
causa (La poupéa) - Impromptu (La 
toupla) - Duo Patii mari et patite 
fammi - Galop ILa bel) • Manuel 
De Falla: Il cappello a tre punte, sulla 
dal balletto: Introduzione - Meriggio 
- Danza dalla mugnaia - L'uva (Orche- 
atra Philharmonla di Londra) 

21 05 LE NOSTRE ORCHESTRE DI MU¬ 
SICA LEGGERA 

21,30 Palco di proscenio 
21,35 CONCERTO DEI PREMIATI AL 

- XXI CONCORSO INTERNAZIO¬ 
NALE DI ESECUZIONE MUSICA¬ 
LE DEL BAYERISCHER RUND- 
FUNK DI MONACO DI BAVERA- 
Johannes Brahma: Immar lalaar wtrd 
main Schiummar • RlcJtard Strauaa: 
Bsfralt (Carola Waltera. soprano t as¬ 
conda classificata ax-aaquo - Stati 
Uniti 1: Barton Weber, pianoforte) • 
Gustav Mahlar: da • Klndartotanl le¬ 
der .: Nun Win dia Sonn'ao hall auf- 
gah'n - Nun aah' Ich wohi - In dlaaam 
Wattar (Robert Holl. baritono (primo 
claaalficato - Olanda]; Thom Bollan, 
pianoforte) (Raglstrazlona effettuata II 
6 ottobre 1972 dal BayarlacJtar Rund- 
funk di Monaco di Baviera) 
(Ved. nota a pag. 85) 

22,06 PROSSIMAMENTE 
Rassegna dal programmi radiofo¬ 
nici della settimana 
a cura di Giorgio Parliti 

22,20 MASSIMO RANIERI presenta; 

ANDATA E RITORNO 
Prxjgramma di riascolto por Indaf¬ 
farati, distratti a lontani 
Regia di Dino Da Palma 
22.45 Sara sport, a cura di Alberto 
Bicchielll 

23— GIORNALE RADIO 
Al Tarmine: I programmi di domani 
• Buonanotte 

I 



0 — IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentate da 
Adriano Mazzoletti 

Nell'Intervallo (ore 6,24): Bolletti¬ 
no del mare 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Sergio Centi e I 
Moody Blues 
Ar>onimo: Il lamerUo del carcerato • 
Moronl-Centi: L'amore se ne frega; 
Bella me fai morì * Anonimo: Alla 
finestra affacciati • De Chiara-Centi: 
Micio, micio • Edge-Hayward : You 
ar>d me * Hayward: Nights In white 
satin • Pinder; Melanci^ly man; ^ 
deep within you • Hayward: WatchIng 
ang walting 

— Formaggino Invernizzi Milione 

8.14 Tutto rock 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 IL MANGIADISCHI 
20.000 leghe (Nemo) * Jambelaya fThe 
Blue Ridge Rangera) • Mistero (Gi¬ 
gliola Cinquetll) • Quante volte (Tlhm) 
* Sugli sugli bene bene (Le Figlie 
del Vento) • Lady Anna (The Queen 
Anne Singers) • Ma come ho fatto 
(Omelia Vanoni) • Pallesl-PoUzzy-Na- 
tlll: Mille nusrole (I Romarw) • Van- 
garde-Steilman: Loneiy days, loneiy 
nighta (Tony Ronald) • Cabildo: Don't 
put me in thè ahade (The Cabitdo'a 
Three) 

9.14 Dairitalia con... 

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

— Star Prodotti All montar I 
13,30 Giornale radio 

13.35 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni 

— Piaggio 

M— BUONGIORNO, COME STA? 
Programma musicale di un signore 
qualsiasi 
Presenta Lucia Poli 
Regia di Adriana Parrella 

15— La Corrida 
Dilettanti alio sbaraglio presentati 
da Corrado 
Regia di Riccardo Mantoni 
(Replica del Programma Nazionale) 

15.35 Supersonic 
Dischi a mach due 
I wenne be with you. Wishing well, 
Reelin* and rockin'. All my loving, 
Hazey Jane II, The mosquito, Also 
sprsck Zarathustra. Alice. Pazza Idea, 
Tu non mi manchi. Forse domani, Car>- 
to per chi. Minuetto, I giochi del 
cuore, Silver machine, wKole lotta 
shakln*. Man of thè world. Love train, 
Tie a yellow ribbon round tha ole 

19 ,30 RADIOSERA 

19,55 La via del successo 

20.10 MASSIMO RANIERI 

presenta; 

ANDATA E RITORNO 
Programms di riascolto por Indaf¬ 
farati. distratti e lontani 
Regia di Dino Do Palma 
20,35 Sera sport, a cura di Alberto 
Bicchlelll 

30.50 II mondo dell’opera 
I personaggi e gli avvenimenti 
del mondo lirico passati In ras¬ 
segna da Franco Soprano 

— Stab. Chim. Farm. M. Antonotto 

21,40 LA VEDOVA E’ SEMPRE ALLE¬ 
GRA? 

Confidenze e divagazioni sull'ope¬ 
retta con Nunzio Fllogamo 

22.10 IL GIRASKETCHES 

Nell'Intervallo (ore 22.30): 
Giornale radio 

23 — Bollettino del mare 

23.05 BUONANOTTE EUROPA 
Divagazioni turlatico-musicali 

24— GIORNALE RADIO 

9,30 Giornale radio 
9,35 Amuirl e Verde presentano: 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con lohnny Dorelll e 
la partecipazione di Isabella Bia- 
gini. Landò Buzzanca, Marcella, 
Alighiero Noschese, Luigi Proietti, 
Catherine Spaak 
Regia di Federico Saitguigni 

— Succhi di frutta Niplol V BultonI 

Nell'Intervallo (oro 10,30): 
Giornale radio 

11- Un disco per l’estate 
con Valerla Valeri 

— All lavatrici 

Nell'Intervallo (ore 11,30): 
Giornale radio 

12— ANTEPRIMA SPORT 
Notizie e anticipazioni sugli avve¬ 
nimenti del pomeriggio 
a cura di Roberto Bortoluzzl e Ar¬ 
naldo Verri 

— Norditalla Assicurazioni 

12,15 Passeggiando tra le note 

12,30 A RUOTA LIBERA 

Uno spettacolo di Nanni Svampa 
e Uno Patruno con Franca Mazzola 
Regia di Gian Vitturi 

— Mira Lama 

oak trae. My love. Sha'a really ao- 
mathmg elsa, Lat'a apend tha night 
togathar, Cryln' blackahaap bluaa, 
Thera aln’t no way, I wanna to take 
you highar, Suparatitlon. Where gon¬ 
na beve a good lima. Nantucket alal- 
ghnda. Tha braakdown. Song of 
hawind 

— Lublam moda por uomo 

17 — QUANDO LA GENTE CANTA 
Musiche e interpreti del folk Ita¬ 
liano presentati da Otello Profazio 
Realizzazione di Enzo LamionI 

17,25 Giornale radio 

17.30 Musica e sport 
(I parte) 
Risultati, cronache, commenti. In¬ 
terviste e varietà a cura di Gu¬ 
glielmo Moretti con la collabora¬ 
zione di Enrico Amerl e Gilberto 
Evangelisti 

— Ololflclo F.lll Belloll 

18.30 Giornale radio 
Bollettino del mare 

1B.40 I Malalingua 
Condotto e diretto da Luciano Sal¬ 
ca con Sergio Corbuccl, Bice Va¬ 
lori e Lina Wertmùlier 
Orchestra diretta da Franco Pisano 
(Replica) 

— Pasticceria Algida 

Franco PUano (ore 18,40) 

10 — Concerto 
di apertura 
Michati Glinka: Kamarinskaya (Orche¬ 
stra della Suiaae Romande diretta da 
Ernest Anaermet) * Johannes Brahme: 
Concerto n. 1 In re minore op. 15 per 
pianoforte • orchestra: Maestoso - 
Adagio - Rondò (Allegro non troppo) 
(Pianista Emil Ghileis - Orchestra Fi- 
larmonice di Berlino diretta da Eugen 
Jochum) 

11 — Musica per organo 
Georg Friedrich Heendel Concerto in 
la maggiore per organo a orchestra; 
Largo • Orgar>o ad libitum - Andante 
* Grave - Allegro (Organista Edward 
Power Biggs - Orchestra Filarmonica 
di Londra diretta da Adrian Boult) * 
Céaar Franck: Finale op. 21 n. 6 da 
• Six piòces pour grand orgue • (Orga¬ 
nista Albert De Klerk) 

11,30 Musiche di danza e di scena 
Franz Schubert. Bellstto in sol mag¬ 

giore n 2 de • RosamurKla • (Orche¬ 
stra di Minneepolis diretta da Stani- 
slav Skrowaczewski) • Plotr Itijch 
Ciaikowski: La bella addormentata, 
suite dei balletto (Orchestra dell'Ope- 
ra di Stato di Amburgo diretta de 
Wilhelm Bruckner-Rùggeberg) 

13 — Folklore 
Canti e danze della Jugoslavia (The 
National Yougoalav Dance Theatre); 
Canti e danze dei Pigmei 

13.30 Intermezzo 
Piotr liljch Ciaikowski; Romeo e Giu¬ 
lietta. ouverture-fantasie (Orchestra 
Sinfonica di Filadelfia diretta da Eu- 
gène Ormandy) • Franz Liazt Con¬ 
certo n. 1 in mi bemolle maggiore 
per pianoforte e orchestra. Allegro 
maestoso - Quasi adagio, Allegro, 
Animato • Allegro marziale e animato 
(Pianista Samson Frangola • Orche¬ 
stra Philharmonia dr Londra diretta 
da Conatantin Silvestri) 

14,15 Concerto del - Trio d'archi Stradl- 
varius • 
Franz Joseph Heydn: Trio in sol mag¬ 
giore: Allegretto innocente * Presto 
• Luigi Bocchertni; Trio in mi be¬ 
molle maggiore op. 38 n. 1- Adagio - 
Tempo di Minuetto • Felice GiaaJmi: 
Trio n. 6 in sol maggiore: Andante 
mosso - Adagio - Rondò (Allegro) • 
Ludwig ven Beethoven; Trio in mi be¬ 
molle maggiore op. 3; Allegro con 
brio - Anoante - Minuetto (Allegretto) 
- Adagio - Minuetto (Moderato) - Fi¬ 
nale (Allegro) (Trio Stradivarius: Harry 
Goldenberg, violino: Hermann Frie¬ 
drich, viola; Jeen-Paul Guér>eux, vio¬ 
loncello) 

15.30 O di uno o di nessuno 
Tre atti di Luigi Pirendeilo 
Carlino Senni Raoul Grassilll 
Tito Morena Aldo Gluffrè 

19,15 Concerto della sera 
Luigi Boccherini Trio in re maggiore 
op. 1 n 4 per due violini e violon¬ 
cello; Adagio - Allegro con spirito - 
Fuga (Allegro) (Trio Arcophon: Merio 
Ferraris. E^rmanno Molinaro, violini; 
Antonio Pocaterre, violor>celio) • 
Wolfgang Amadeus Mozart; Dieci va¬ 
riazioni in sol maggiore K. 455 per 
pianoforte (Pianiate Welter (Sleeeking) 
• Maurice Rasrei: Quartetto in fa 
maggiore per archi- Allegro moderato 
- Assai vivo - Molto lento - Vivo a 
agitato (Quartetto di Budapest; Jo¬ 
seph Roiaman, Alexander ^hnelder. 
violini; Boria Kroyt, viola; Miacha 
Schneider, violoncello) 

20,15 PASSATO E PRESENTE 
L'othbra di Stalin nell'assassinio 
di Klrov, a cura di Michala 
Dzleduzychy 

20,45 Poesia nel mondo 
Poeti Italiani contemporanei, a 
cura di Maria Luisa SpazianI 
8. Aldo Palazzeschi ■ Agata Italia 
Cecchini 

21 — GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
21.30 Club d'ascolto 

Il piede fasciato 
Programma di Perla Caccfaguarra 
Compagnia di prosa di Torino della 
RAI 
con: E. Busso. M. G. Cavagnlno, A. 
Caravaggi, I. Erbetta. M. Furgiuele. 
E. Irato, L. Jovino, R. Lori. V. Lat¬ 
terò, E. Mariottl, G. Mavara. P. Sem- 
mataro 
Ragia di Raffaele Meloni 

12,10 10 giugno 1924 • 10 giugno 1940 
Conver8azÌor>e di Domanico No- 
vacco 

12.20 Itinerari operìstici 

L'OPERA A NAPOLI E A VENE¬ 

ZIA NEL SETTECENTO 

Domenico Cimarosa; La vergina dal 

sole; Sinfonia (traachzione a revisio¬ 
ne di Jacopo Napoli) (Orcheabe • A, 

Scarlatti • di Napoli della Radiotele¬ 

visione Italiana diretta da Rino Majo- 
ne) * Giuseppe Farinelli: La locan* 

diera • Era il dal sereno e bello • 

(Revie. di Rate Furlan) (Baritono 

Giuaeppe Zecchillo - Orchestra • A. 

Scarlatti • di Napoli della Radiotele- 

viaiona luliana diratta da Pietro Ar¬ 
gento) • Ferdinando Bertoni; Orfeo; 

Atto II (Revia. di Remo Giazotto) 

(Euridice: Emilia Cundarl; Orfeo: Ora- 

lia Dominguaz; lnf>anao: Agoatir>o i «t. 

zari - Orchestra « A. Scarlatti • di 

Napoli dalla Radlotaleviaiorta Italiana 

diretta da Carlo Franci) * Baldaeaare 

Galuppi Olinrtpiade; Sinfonia (Traacr. 

di Robarto Lupi) (Mezzosoprano Gio¬ 

vanna Fioroni - Orchestra • A. Scar¬ 
latti • di Napoli della Radiotelevisione 

Italiana diretta da Franceaco De Masi) 

Melina Giulie Lazzaroni 
L avvocato Meriatti Mario Bardella 
La Pedoni Floris Marrone 
Il medico Renato Commetti 
Il signor FranzonI Renato Campeaa 
La vicina Donatelle Gemmò 
Una vecchia signora 

Calaste Aida Zanchi 
Ragia di Ottavio Spederò 
(Regtatraziorw) 

17,05 Concerto del clavicembalista Ruggero 
Gerlln: Davide Perez (Revia. Ruggero 
Gerìin) Due pezzi; Aria alla francese; 
Aria di ballo • Domenico Scarlatti 
(Revis. Alessandro Longo); Sonata In 
do magg. L. 4S7: Sonata in re magg. 
L. 389; Sonata in fa distia minore 
L. 294; Sonata In al bemolle magg. 
L. 400: Sonata in re magg. L. 465 

17.30 RASSEGNA DEL DISCO 
a cura di Aldo Nicastro 

18— CICLI LETTERARI 
Letteratura e società nella Russia 
del Novecento, a cura di Vtttorìo 
Strada 
1. Dai populisti a Lenin 

18.30 INCONTRI COL CANTO GREGO¬ 
RIANO 

a cura dì Padre Raffaele Mario Ba¬ 
ratta 

18,55 IL FRANCOBOLLO 
Un programma di Raffaele Meloni 
con la collaborazione di Enzo 
Diena e Gianni Castellano 

22.25 A proposito di Euripide. Conver¬ 
sazione di Giovanni Passeri 

22,30 Le voci del blues 

Al termine: Chiusura 

notturno italiano 

Dall* or* 0,06 all* 5,56: Programmi mual' 
cali a notiziari traamoaal da Roma 2 *■ 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 aa kHf 
899 pari a m 333,7, dalla staziona di Roma 
O.C. su kHz 6060 pari a m 46,50 a dal II 
canale della Filodiffusione. 

0,06 Ballate con noi - 1,06 I nostri succaa- 
sl - 1,36 Musica sotto le stelle - 2,06 
Pagine liriche - 2,36 Panorama musicale - 
3,06 Confidenziale - 3,36 Sinfonie e balletti 
da opere - 4,06 Carosello italiano - 4,36 
Musica In pochi - 5.06 Fogli d'album - 
5,36 Musiche per un buongiorno. 

NoUzIari; In Italiano e Inglese alle ore 1 - 
2 - 3 - 4 - 5. In francese e tedesco elle 
ore 0.30 - 1.30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 5,30. 

Stereofonia (vedi pag. 81) 
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lunedi 
19,15 SAPERE 

Aggiornamenti culturali 

coordinati da Enrico Gastaldi 

ViU in Gran Bratagna 

a cura di Giulietta Vorgom- 
bello 

Regia di Gianni Amico 

15° puntata 

meridiana La RAI-RadiolelavIslona Italiana. 
In collaborazione con II Mlnl- 
atero della Difesa, presenta 

TVM '73 
Programma di orfeatamento gro- 
fsesionals a di aggiornamento 
culturale par I giovaal militari 

Conaulanza di Lambendo Valli 

Il cittadina naila Stalo (S*) 

Il lavoro 
a cura di Angelo Sferrazza 

Consulenza di Alberto Sanami 
Regia di Giuliano Tomai 

12,30 SAPERE 
Profili di protagonisti 

coordinati da Enrico Gastaldi 
Francesco Bacone 
a cura di Angeio D'Alessan¬ 
dro e Vittorio Ottolonghi 
Reaiizzazione di Sergio Tau 
(Replica) 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
13— ORE 13 

a cura di Bruno Modugno 
Conducono in studio Dina 
Luce e Bruno Modugno 
Regia di Ciaudio Triscoli 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

BREAK 1 
(Brodo Invernizzino - Ariel - 
Brandy Furìdador - Sfarlelte - 
Acqua Minerale Fiuggi) 

I tenti 
a cura di Paolo Cerratelll 

Ragia di Euganlo Giacobino 

Invito allo sport (S*) 

Beteball 
a cura di Giuseppe Lizza 
Ragia di Armando Tamburella 

SEGNALE ORARIO 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 1 
(Caflè Mauro - Gran Pavesi 
Candy Elettrodomestici) 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

CHE TEMPO FA per i piu piccini 

ARCOBALENO 2 
(Tonno Star - I Dixan - Birra 
Wùhrer - Magazzini Stenda • 
Dentiiricio Ultrabrait) 

17 — NEL BOSCO DEI POGLES 

Barche e navi 
Soggetto e regia di Oliver 
Postgate 
Prod.; Smail Film 

17,15 LE AVVENTURE DI Wl- 
STEL 

Circo 
Soggetto e animazione di 
Ferdinand DiehI 

tipitì 
beve dal suo biberon, 
agita le braccia, 
piange vere Iscrime 

INCONTRI 1973 
s cura di Gastone Favaro 

Un'oca eoa VInIclua da Morsa a 

Un ambasciatore par le poesie 
di Leona Piccioni a Sargio Bar¬ 
dotti 

Ragia di Sergio Spina 

con il baby service 
di tipiti si impara 
a tare la baby-sitter 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

DOREMI' 
(Amaro Medicinale Giuliani - 
Curamorbido Palmollve - Ritz 
Saiwa ■ Latxa Libera t Bella 

Reggiseni Playtex Criss 
Cross.) 

CAROSEUO 

(1 ) Campati Soda - (2) Mac¬ 

chine fotografiche Polaroid - 

(3) Dinamo - (4) Acqua Mi¬ 

nerale Ferratene - (5) Fon¬ 

derie Luigi Filiberti 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da. 1) Star Film - 2) Re¬ 
gisti Pubbilcitarl Associati 
3) Unionflim P C. - 4) Com 
pagnia Generale Audiovisivi 
5) O C P 

Aperitivo Cynar 

CHIROMANTE 17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del ptomeriggio 

GIROTONDO 
(Omo - Lacca Libera 4 Bel¬ 
la - Pala d Oro - Tecnoglo- 
cattoll - Formaggini Ramek 

Kralt) 

ESTIRPATI 
CON OLIO DI RICINO 

Noxacorn, callifago sdcatlfl- 
co, aBunorbidisce calli c diironi 
estirpandoli alla radice. 

E' igienico, rapido e indolore; 
si applica con facilità, dà sol¬ 
lievo immediato. 
CHIEDETE HEUE FARMAaE HCAIUFUeO 

V NOXACORN?^ 

telepatica con il suo 
fluido aiuta a risolvere 
ogni situazione 
in amore, 
lavoro e salute. 

22,20 Stagione Sinfonia TV 

LE MUSICHE DEL NOSTRO 
TEMPO 
Preaantaziona di Domenico De 
Paoli 

Miisich« di Paul HlndMviMt 

— Sinfonia e Moth/a dor Malor •; a) 
Concerto di Angeli, b) Sepoltura 
di Criato. c) La tentazioni di 
S. Antonio 
Direttore Bruno Mertieottl 

Orcheatra Sinfonica di Torino 
della Radiotalavlaione Italiana 
Regia di Ellaa Quattrocolo 

— Metmmorfoat ainfon/che. au temi 
di Cari Maria von Weber: e) Al¬ 
legro, b) Turendot, Scherro. c) 
Andantino, d) Marcia 

Direttore Gaetano Dologu 

Orcheetra Sinfonica di Milano 
della Rediotalevlaione Italiana 

Regia di Gian Maria Tabarelli 

Telefono 793.524 
Via Podgora, 12 b 
20122 MILANO 

I CINQUE VOLTI 
DELL’ASSASSINO 
Film - Regia di John Huston 
Interpreti: Tony Curtis, Kirk 
Douglas. Burt Lancaster, 
Frank Sinatra. George C. 
Scott. Dana Wynter, Cllve 
Brook, Gladys Cooper, Her¬ 
bert Marahall 

Produzione; Univeraal Inter¬ 
national 

razione con gli Organismi 
Televisivi aderenti all'U.E.R. 
a cura di Agostino GhIlardI 

18.15 PULEDRINO, IL PICCO¬ 
LO PELLEROSSA 

Personaggi ed interpreti: 
Whipsan Ken Murray 
Scarface George Keymas 
Gillia George MItchall 
Bob Lew Brown 
Little Cayuae Larry Domasin 

Regìa di Tay Gameti 
Produzione; Filmaeter 

DOREMI' 
(Svelto - Very Cora America¬ 
no - La Natlonale Assicura¬ 
zione S.p.A. - Caffè Suerta 
- ManettI i Roberts - Mous¬ 
se Findua) 

ritorno a casa 

GONG 
(Svelto - Mllupa farine lattee) 

18,45 TUTTILIBRI 
Settimanale di informazione 

libraria 

a cura di Giulio Naacimbeni 
e Inlaero CromaachI 
Regia di Oliviero Sandrinl 

22,50 L'ANICAGIS presenta 

PRIMA VISIONE 
n Die Leute von dor 
SMIoh-Rench 
« FUnfzig Tage Staub und 
Schweiss • 
Wlldwestfllm mit Loe J. 
Cobb 
Regie: Maxwell Shane 
Vsrìeih; MCA 

BREAK 2 
(Endoten Flelene Curtis - Suc¬ 
chi frutta NIplol V) 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

GONG 
(Gruppo Industriale Ignis ■ 
Creme Pontf s - Carne S/m- 
menthal) 



n giugno w 
ORE 13 

ore 13 nazionale 
/ viaggi per molivi di studio 

dei ragazzi all'estero sono sem¬ 
pre più affollati, specie per 
l'apprendimento delle lingue 
straniere. L'Inghilterra è il 
Paese forse più organizzato, 
tanto che i ragazzi possono 
soggiornare in collegi e presso 
famiglie, a loro sedia. Il sog¬ 
giorno dura in media due set¬ 

timane. Di questi viaggi si oc¬ 
cupa appunto Ore 13, la ru¬ 
brica trisettimanale a cura di 
Bruno Modugno, che la pre¬ 
senta con Dina Luce per la re¬ 
gìa di Claudio Triscoli, nella 
puntata di oggt Si parlerà del¬ 
le caratteristiche di questi 
viaggi, di quanto costano, di 
come si articolano, a chi rivol- 
gersL I ragazzi trascorrono la 
giornata studiando per due ore 

la mattina, mentre al pomerig¬ 
gio possono praticare sport o 
fare gite. In studio interver¬ 
ranno il signor Amabile, diri¬ 
gente di un'associazione che 
organizza questi soggiorni, il 
prof. Francesco Marinoni, che 
si occupa dei problemi dei gio¬ 
vani, il signor Bruce Renton e 
quattro ragazzi che sono stati 
all'estero e raccontano la loro 
esperienza 

SAPERE - Vita in Gran Bretagna 

ore 19,15 nazionale 
La trasmissione prende in 

esame alcuni dei p^blemi che 
la donna inglese si trova oggi 
ad affrontare nella società, co¬ 
me lavoratrice, come madre, 
come « donna •.In Gran Bre¬ 
tagna. ad esempio, non esiste 
ancora la parità salariale tra 

uomo e donna prevista a par¬ 
tire dal 1975. Attraverso la de¬ 
scrizione della giornata di una 
operaia dell'industria tessile 
affiora uno dei problemi più 
seri che si trova ad affrontare 
anche la donna inglese che la¬ 
vora: la mancanza di asili nido 
per i figli. In un quartiere di 
Londra si assiste ad un'interes¬ 

sante esperienza di autogestio¬ 
ne di un nido da parte di un 
gruppo di madri. Infine si fa 
un bilancio dell'attività del mo¬ 
vimento femminista che, come 
in tutti i Paesi anglosassoni, 
conta anche in Gran Bretagna 
su un'alta percentuale di le¬ 
sioni ed è particolarmente vi¬ 
vace e organizzato. 

1 CINQUE VOLTI DELL’ASSASSINO 

ore 21 nazionale 
Un criminale ha concepito, 

per impt^ronirsi dell'ingente 
patrimonio del marchese Gle- 
neyre, un pÌMO meticoloso e 
feroce, consistente nell'elimi- 
nare sistematicamente tutti i 
legittimi pretendenti. Adrian 
Messenger, scrittore e nipote 
di Gleneyre, ha dei sospetti, e 
si rivolge all'anziano colonnel¬ 
lo Anthony Gethryn chieden¬ 
dogli di controllare se tutti i 
possibili beneficiari stanno be¬ 
ne in salute. Stanno malissimo, 
anzi sono tutti defunti, per 
cause, in apparenza, acciden¬ 
tali; e lo stesso Messenger, do¬ 
po un po', fa la stessa fine in 
un incidente aereo. Gethryn sa 
che tanti morti non possono 
essere che il frutto d'un perfi¬ 
do disegno, e insiste a indaga¬ 
re: tra mille difficoltà e rischi, 
perché l'uomo che tira i fili 
dell'* affare • è di un'abilità 
diabolica, e oltre tutto è uno 
specialista nell'assumere le più 
diverse identità. Finirà comun¬ 
que per perdersi, in un con¬ 

vulso finale che ovviamente ci 
guardiamo dal raccontare. Que¬ 
sto, per sommi capi, è l'intrec¬ 
cio di l cinQue volti dell'assas- 
sino, in originale The List of 
Adrian Messenger, diretto da 
John Huston nel 196Ì e inter- 
^etato da George C. Scott, 
Kirk Douglas, Dana Wynter, 
Jacques Roux, dive Brook e 
Herbert Marshall. E' un intrec¬ 
cio tipicamente e, se si vuole, 
ingenuamente « giallo • e poli¬ 
ziesco; può sembrare curioso 
che lo abbia scelto un regista 
come Huston, sofisticato ex 
creatore di capi d'opera come 
Giungla d'asfalto e La regina 
d’Africa. Ma a parte il fatto 
che Huston, dopo i folgoranti 
inizi, ha da tempo annacquato 
il brodo delle proprie impen¬ 
nate artistiche (sembra però 
aver ritrovato l'antico smalto 
con il recente Fat City, osan¬ 
nato lo scorso anno a Cannes 
e non ancora arrivato in Ita- 
lio) la spiegazione sta proprio 
nell'aggettivo che è il più ido¬ 
neo a definire un tipo estroso 
come lui; sofisticato. Con I 

cinque volti egli si è in realtà 
offerto una piacevole occasio¬ 
ne di divertimento intellettua¬ 
le. E' andato a pescare fra i 
• gialli • di un autore curioso, 
Philip Mac Donald, discenden¬ 
te < degenere • di seriosi uo¬ 
mini di cultura scozzasi, e nel 
mazzo ha scelto uno di quelli 
che hanno per deus ex mac'hi- 
na il colonnello Gethryn. Un 
Gethryn « un po’ invecchiato », 
come ha scritto Tullio Kezich, 
• già in pensione, ma pronto 
a tornare alle investigazioni. 
Per Huston, 1 cinque volti è 
un ritorno, venti e più anni 
dopo II mistero del falco > (il 
bellissimo film del suo esordio, 
tratto dal celebre romanzo di 
Dashietl Hammet ),* al roman¬ 
zo giallo. Al tono nero di Ham¬ 
met subentra una leggerezza 
un po' snobistica e cosmopo¬ 
lita. Il film ha il merito di 
riportarci il sapere semidimev 
ticato di certi gialli da routi .t. 
in voga negli anni 30 ». Huston, 
insomma, s’i deliziato a fare 
dell'archeologia del cinema, 
scanzonata e intelligente. 

INCONTRI 1973: Un’ora con Vinicius de Moraes 

ore 21,20 secondo 
Va in onda un servizio dedi¬ 

cato all'opera poetica e musi¬ 
cale del brasiliano Vinicius de 
Moraes, divenuto negli ultimi 
armi molto popolare anche in 
Italia quale autore di • sam¬ 
ba • e • bassa nova » ma già 
conosciuto, negli anni prece¬ 
denti, quale uno dei maggiori 
lirici sudamericani, tanto che 
aveva avuto il privilegio d'es¬ 
ser tradotto in italiano da Giu¬ 

seppe Ungaretti. Nato nel 1913 
a Rio de Janeiro, De Moraes 
esordì giovanissimo con la rac¬ 
colta di versi Cammino verso 
la distanza (1933), cui seguiro¬ 
no numerose altre raccolte poe¬ 
tiche, di ispirazione dapprima 
misticheggiante ed in seguito 
social-politica. Scrisse anche 
per il teatro e il suo dramma 
Orfeo negro (1956) lo rese fa¬ 
moso in tutto il mondo. Era 
entrato, per desiderio dei fa¬ 
miliari, nella carriera diploma¬ 

tica e per molti anni fu rap¬ 
presentante consolare del Bra¬ 
sile in vari Paesi americani ed 
europei, tra i quali il nostro. 
In Italia divenne amico di poe¬ 
ti e musicisti. Ungaretti (che 
lo aveva già conosciuto in Bra¬ 
sile e aveva tradotto alcune 
sue liriche giovanili) volle in¬ 
cidere, nell'inverno del '<S9, po¬ 
co tempo prima di morire, un 
disco prestando la sua voce 
alle ultime poesie dell'amico 
brasiliano. (Servizio a pag. 40). 

LE MUSICHE DEL NOSTRO TEMPO 

ore 22,20 secondo 
Il terzo concerto dedicato 

alle musiche del nostro tempo 
si svolge stasera nel nome di 
Paul Hindemith. Bruno Marti- 
notti sul podio dell'Orchestra 
Sinfonica di Torino della Ra¬ 
diotelevisione Italiana interpre¬ 
ta uno dei suoi lavori più fa¬ 
mosi: la Sinfonia • Mathis der 
Maler ». Essa si basa — come 
disse l'Autore — •su preludi 
e interludi della mia opera 

omonima (1934). Questi pezzi 
sono stati scritti nuovamente 
sotto forma di tre movimenti 
sinfonici da eseguirsi in sale 
da concerto. 1 movimenti de¬ 
scrivono i tre dipinti del trit¬ 
tico di Isenheim di Mattia 
Griinewald, e sono un tenta¬ 
tivo di esprimere in termini 
musicali gli stessi sentimenti 
risvegliati dai dipinti ». Le tre 
parti della Sinfonia s'intitola¬ 
no Il concerto di Angeli, La Se¬ 
poltura di Cristo e Le tentazio¬ 

ni di S. Antonio. La trasmis¬ 
sione si completa con le Me¬ 
tamorfosi su temi di Weber, 
eseguite dall'Orchestra Sinfo¬ 
nica di Milano della Radiote¬ 
levisione Italiana diretta da 
Gaetano Delogu. Si tratta di 
utu> dei lavori hittdemithiani 
di maggiore spicco espressivo. 
Risale al 1943 quando il mae¬ 
stro tedesco, fuggito dalla Ger¬ 
mania nazista, era stato nomi¬ 
nato professore di musica al¬ 
l'Università di Yale. 

questa sera in 
CAROSELLO 

con BILL e BULL 
ECO DELLA STAMPA 

UFFICIO di RITAGLI 
da GIORNALI a RIVISTE 

Dirattori: 
Umberto a Ignazio Frugiuala 

oltre mezzo secolo 
di coilaboraiione con la stampa 

itahmna 

MILANO • Via Compaononi. 28 

OGNUNO 
HA i.‘aTA 

che dimoetra. Dieci anni 
aemO l di meno con 

^'^clinex 
PCR LA PULIZIA DELLA DENTIERA 

— 

BREAK 1 con ‘FIJNDADOR’ 
Ora 1330 PROGRAMMA NAZIONALE 

sa 



lunedì 11 giugno 

OALENDARIO 
IL SANTO: S. 

Altri Santi: S. Giovanni, S. Felice, S Parlalo. 

Il .ola sorge a Tonno alle ore 5,42 e tramonta alle ore 21.15. a Milano a^e ^ * 
rramontfl alle ore 21 11 a Trieste sorge alle ore 5.15 e tramonta alle ore 20.51, a Roma ^r^ 
Ll*r^)re 5,34 e tramónti alle ore 20,43: a Palermo sorge alle ore 5.42 e tramonta alle ore 20.29. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1828, nasce a Vlllacasteinuovo II diplomatico Costantino 

PENSIERO DEL GIORNO: E' nel cuore delTuomo che risiede II principio e la fine di ogni coaa. 

(Tolatoi). 

Ad Alberto Lionello è affidata la parte di John Tanner nella commedia di 
G. B. Shaw « Uomo e superuomo » che va In onda alle ore 21,30 sul lerzo 

radio vaticana_ 

7.30 Mese del S. Cuore: Canto Sacro - Medita¬ 
zione di Mona. Aldo Calcagno ■ Santa Messa. 
14.30 Radloglomale In Italiano, 15,15 Radloglor- 
nale In spagnolo, francese, tedesco, Inglese, 
polacco, portoghese. 20,30 Orizzonti Cristiani: 
Notiziario Vaticano - Oggi nel mondo - La pa¬ 
rala del Papa - - Le nuove frontiere della 
Chiesa -, rasaegna Intemazionale di articoli 
missionari a curo di Gennaro Anglollno - 
• Istantanea sul cinema -, di Bianca Sermenti - 
Pensiero dalla sera. 21 Trasmissioni In altre 
lingue. 21,45 Théologle clandestina. 22 Recita 
del S. Rosario. 22,15 Aus dar Orthodoxen 
KIrche. 22,45 Cross-cutronts; thè Votican and 
thè World. 23,30 Hechos y dlchos del laicado 
catollco. 23,45 Ultim'ora: Notizie - Repliche - 
- Momento dello spirito -, pagine scelte dal¬ 
l'Antico Testamento con commento di P Giu¬ 
seppe Bernini - Ad lesum per Marlam, pensiero 
mariano - - Mai» noblacum -, Invito allo pre¬ 
ghiera di P. Antonio LIsandrInl (su O.M.). 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

8 Notiziario. 8,06 La consolazioni 8,10 Lo 
sport • Arti e lettere. 8,20 Musica varia 9 No¬ 
tiziario. 9,06 Musica varia - Notizie Bulla gior¬ 
nata. 9,45 Errìst Roterà; • Tanzauite op- 23 • 
(Suite di danze). Orchestra della Radio della 
Svizzera italiarìa diretta da Otmar Nusaio 10 
Radio mattina - Informazioni. 13 Conversazione 
religiosa. 13,15 Musica varia. 13,30 Notiziario • 
Attualltè. 14 Intermezzo. 14,25 Orchestra Radio¬ 
sa 15 Informazioni. 15,05 Radio 2-4. 17 Informa¬ 
zioni. 17,06 Letteratura contemporariea. Narrati¬ 
va. prosa, poesie e saggietica negli apporti dei 
*900, rubrica a cura di Guya Modeapacher. 
17,30 I grandi Interpreti. Pianista Vladimir Ho- 
rowltz Modest Muaeofgaky: • Quadri di una 
espoaizione •. 18 Radio gioventù. 19 Informa¬ 

zioni. 19,05 Buonasera, appuntamento musicale 
del lunedi con Benito Gianotti. 19,30 Fantasia 
strumentale. 19,45 Cronache della Svizzera 
italiana 20 The Billy Byer'a Big Band 20,15 
Notiziario - Attualità - Sport 20,45 Melodie e 
canzoni. 21 Settimanale sport 21,30 iacquee 
Offenbach: • La chatte metamorphoeee en 
femme • Guido, figlio di un commerciante da 
Trieste Riccardo Caseinelll. tenore. Marianne. 
sua governante: Heidi Paachoud. mezzosopra¬ 
no; Minette, sua gatta; Èva Csapò. soprano; 
Dig-Dig. giocoliere Indiano: Francois Loup. 
baritono - Solisti e Orchestra della RSI diretti 
da Francie Irving Travia. 22,15 Juke-box. 23 In¬ 
formazioni. 23,06 Per la donna (Replica dal Se¬ 
condo Programma) 23,35 Mosaico musicale. 24 
Notiziario - Cronache - Attualità. 0,25-1 Not- 
turTK> musicale. 

Il Programma 

13 Radio Suiaae Romande: • Midi muaique •. 
15 Dalla RORS • Musica pomeridiana •. 18 
Radio della Svizzera Italiana: « Muaica di fine 
pomeriggio*. 19 Redio gioventù. 19,30 Infor¬ 
mazioni 19,35 Codice e vita. Aspetti della vita 
giuridica illustrati da Sergio Jacomella. 19,50 
Intervallo 20 Per I lavoratori Italiani In Sviz¬ 
zera. 20,30 • Novitada >. 20.40 Trasmisalorje 
de Basilea. 21 Diario culturale. 21,15 Novità 
sul leggio. Registrazioni recenti dell'Orche¬ 
stra delia RSI. Johann Sebaetian Bach: Con¬ 
certo n. 1 In la min. per violino e orch. d'archi 
(BWV 1041) (Solista Kelko Wataya - Direttore 
Leopoldo Casella); Gioacchino Roeeinl (arr. J. 
Michaela): Introduzione, tema e variazioni per 
clarinetto solo e orchestra (Solista Rolf GmOr 
- Direttore Louis Gay dea Combea). 21,46 Rap¬ 
porti '73: Scienze. 22,15 Jazz night. 22,50 La 
terza pagina. 23,30-24 Emieaione retoromancia. 

radio lussemburgo 

ONDA MEDIA m. 206 

19.30-19.45 Qui luna: Notiziario per gli italiani 
ih Europa. 

NAZIONALE 
— Segnale orarlo 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Wilhelm Friedmann BcK:h; Sinfonia in 
fa maggiore per orchestra d'archi 
(Ravis Max Schneider) Vivace - An¬ 
dante - Minuetto I e II • Allegro 
(Orchestra • A. SoarfattI • di Napoli 
della RAI diretta da Luigi Colonna) 
• Niccolò Jommeili; Sinfonia per la 
festa teatrale « Cerere placate • (Re- 
via. B. Paumgartner) (Orchestra Sin¬ 
fonica di Tonno della RAI diretta de 
Otmar Nuselo) * Edverd Grieg; Dan¬ 
za norvegese in la maggiore (Orche¬ 
stra Filarmonica di New York dirette 
da Léonard Bernstein) * Mario Pilati: 
Bagattelle per orchestra da camera 
Marcia - Ninna nanna - Duetto (con¬ 
trasto rusticano) • RornJÒ - Valzer - 
Finale (Orchestra • A. Scarlatti • di 
Napoli della RAI diretta da Nino San- 
zogno) • Richard Wagner Lohengrin 
Preludio alto MI (Orchestra Philhar- 
monia di Londra diretta da Otto Klem- 
perer) • Emmanuel Chabner Haba¬ 
nera (Orchestra Sinfonica di Milano 
delfa RAI diretta da André Ctuytena) 

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

Nicolò Paganini Sonata cor>certante. 
per violino e chitarre Allegro spiri¬ 
toso Adagio espressivo - Rondò 
(Walter Klasing. violino; Marga Baumi. 
chitarra] • Robert Schumann- Tre pic¬ 
cole fantasie (Pianista Armando Renzi) 
* Camitle Saint-Saéna Le rouet 
d'Omphete, poema sinfonico (Orche¬ 
stra della Suisse Romande diretta da 
Ernest Ansermetl 

13 _ GIORNALE RADIO 

13.20 Lelio Luttazzi 

presenta 

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

— Masti Alemagna 

13,45 SPAZIO LIBERO 

Scritto, recitato e cantato da 
Cochi e Renato 

14 — Giornale radio 

Un disco 
per l’estate 
con Sabina Ciufflnl 

15— domale radio 

15 10 PER VOI 
GIOVANI 
dischi pop a 45 e 33. posta, tele¬ 
fonate, scuola, lavoro, sport, libri, 
glomali, cinema, concerti, terzo 
mondo, consumi, viaggi e inchie- 

19.10 ITALIA CHE LAVORA 
Panorama economico sindacale 
a cura di Ruggero Tagliavini 

19,25 MOMENTO MUSICALE 
Wolfgang Amadeus Mozart. Presto, 
ultimo movimento dal • Sestetto In 
fa magg. • K. 522 • I mualcanti del 
villaggio • (Strumentisti deU'Ottetto 
del Filarmonici di Berlino e corniate 
Manfred Klier) • Cari Nielaen Canto 
serioso per cr. e pf. (William Brown, 
cr.; Howard Lebow, pf.) • Pablo de 
Sarasate: Jota aragoneaa, op. 37 per 
vi e pL (Ruggiero Rice», vi.; Errjeal 
Lush, pf ) * Gaetano Donizetti: Due 
Arie da camera: n 1 La Zingara - n 2 
Me voglio fa' na casa (Anna Moffo. 
aopr ; Giorgio Favaretto. pf.) • Mo¬ 
desto Musaorgski; Chanson de la 
puce (Nicola Rossi-Lemeni. bs.; Gior¬ 
gio Favaretto. pf ) • Gabriel Fauré: 
• La flleuae *, n. 2 dalla suite • Pel- 
léas et Méllsande • op. 80 (Orch. 
di Parigi dir. Serge Beudo) 

19,51 Sul nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20,15 Ascolta, si fa sera 
20,20 DairAuditorium della RAI 

I CONCERTI DI NAPOLI 
Stagione Pubblica della Radiote¬ 
levisione Italiana 

Direttore Carlo Zecchi 
Wolfgang Amadeua Mozart; Marcia in 
re magg. K. 249: Sei danze tedesche 
K 506; Sinfonia In la maggiore K. 
201: Allegro moderato - Andante - 
Minuetto - Allegro con spirito; Dlver- 

7,45 LEGGI E SENTENZE 

a cura di Esule Sella 

8— GIORNALE RADIO 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Sarti-Pallini: Sciocca (Fred Bongueto) 
• Argenlo-Pace-Panzen-Conti E lui 
pescava (Orietta Berti) • Meccie-Ml- 
gliacci-Zambrlnt- Bada bambina (Lit¬ 
tle Tony) • AlbertiLombardi-Privite- 
ra Vitti na crozza (Rosanna Fratello) 
• Melina-E A Mario: Core furaatiero 
(Sergio Bruni) • Fonlane-Pea Fumo 
nero (Ricchi e Poveri) • Bigazzl-Bel- 
la: Dove vai (Marcella) * Albertelll- 
Colonnello Da troppo tempo (Ray- 
morìd Lefèvre) 

9 — Vanna e gii autori 

915 VOI ED IO 
Un programma musicale In com¬ 
pagnia di Renato Turi 

Speciale GR (lo-io.is) 
Fatti e uomini di cui si parla 
Prima edizione 

11.30 Quarto programma 
Cose cosi per cortesia 
Presentate da Italo Terzoli ed En¬ 
rico Valine 

Nell'intervallo (ore 12): 
Giornale radio 

12.44 Pianeta musica 

ste ed una selezione di dischi 
proposta dagli ascoltatori 

Presentano Margherita DI Mauro 
e Nello Tabacco 

Classifica dei venti L P più ven¬ 
duti nella settimana e dischi di; 
Paul Simon, Jefferson Airplane. Ro¬ 
bin Trower. Peter Hammiil, Malo, 
Mina, Oscar Prudente, Francesco 
De Gregori, Antonello Venduti. 
Alan Sortenti, Elton John, Rick 
Wakeman. Byrds, Paul Me Cart- 
ney, Donovan, T Rex, David Bo¬ 
rnie e tutte le novità dell'ultimo 
momento 

16,40 Programma per i ragazzi 

I Promessi Sposi, una vicenda di 
sempre, a cura di Silvano Del 
Missier 

Consulenza del prof Bruno Maier 

Regia di Ugo Amodeo 

17— Giornale radio 

17.05 II girasole 
Programma mosaico 

a cura di Giacinto SpagnolottI a 
Vincenzo Romano 

Regia di Carlo Di Stefano 

18.55 Intervallo mueicale 

timento In ai barn, magg. K. 287; 
Allegro • Tema con variazioni (Andan¬ 
te grazioso) - Minuetto - Andente- 
Allegro molto 

Orchestra « Alessandro Scarlatti - 
di Napoli della RAI 
(Ved. nota a pag. 85) 

Nell intervallo: XX SECOLO 
« L'assedio di Israele • di Alfonso 
Sterpellone. Colloquio di Giuseppe 
Dali'Ongsro con l'Autora 

21,50 L’Approdo 
Settimanale radiofonico di lettore 

ed arti 
Il libro del moae conversazione di 
Luigi Baldacci o Geno Pempalonl aul 
. Tommaseo • di Giacomo Dobenedettl 
- Lanfranco Garetti; Il Manzoni di Je- 
molo - Nicola Clarletta: . Tanto tem¬ 
po fa - di Piotar nella ragia di Vi¬ 
sconti aH'Argantlna di Roma 

22,20 ORNELLA VANONI 
presenta: 

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

Testi di Giorgio Calabrese 

Regia di Dino De Palma 
22,50 Sera tporl, a cura di Sandro 

. Ciotti 

23— GIORNALE RADIO 
Al-termine; I programmi di doma¬ 
ni - Buonanotte 

S4 



6 — IL MATTINIERE 
Muaiche e canzoni presentate da 
Sandra Milo 
Nell'intervallo: Bollettino dal mare 
(ore 6,30): Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Giovanna e Bob* 
by Solo 
Tutto, Caldo amore. Ancor di più, lo 
volavo diventare. Sorge II sole • Amo¬ 
re mi manchi. Domenica d'agosto. 
Quello abagllato. Rimpianto, La caaa 
del Signore 

— Formaggino Invwnizzi Mlllona 
8,14 Tutto rock 
8.30 GIORNALE RADIO 
8.40 COME E PERCHE’ 

Una risposta alle vostra domande 

8,54 GALLERIA DEL MELODRAMMA 
Gioacchino Rossini: L'assedio di Co¬ 
rinto: Sintonia (Orch Sinl della RAI 
dir Armando La Rosa Parodi) • Glo- 
van Battista Pergolasl. Liviatta e Tra¬ 
collo: -Vedo tarla che a'imbruna > 
(Grazialla Sdutti, sopr., Marcallo Cor- 
tis, bar - Orch. dalla Scuola di Arzl- 
gnarto dir Franco Gslllnl) • Gaetano 
DonIzettI- La tiglla del reggimento: 
• Amici miei ■ Cfen Cesare Valletti - 
Orch. Sinf a Coro di Torino della 
RAI dir. Mario Rosai) • Giuseppa 
Verdi: Il trovatore: • Al nostri monti 
ritorneremo • (Antonietta Stella, sopr.; 
Fiorenza Coaaotto. msopr ; Carlo Ber- 
gorul, tan ; Ettore Baallaninl. bar 
Orch del Teatro alla Scala di Milano 
dir. Tullio Saratin) 

13 ,30 Giornale radio 

13.35 Passeggiando tra le note 

13.50 COME E PERCHE’ 

Una risposta alle vostre domande 

14 — Su di girl 

(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e 
Basilicata che trasmettono rtotl- 
zlarl regionali) 

Bolan: 20th Century Boy (T. Rex) 
* Safka: Bitter bad (Melanle) • 
Mogol-Dallo: Un angelo blu (Equi¬ 
pe 84) • Stevens: Can't keep It In 
(Cat Stevens) • Pearson: Today I 
met my love (Johnny Pearson) • 
Mogol-BsttlstI lo vorrei . non 
vorrei... ma se vuol (Lucio Bat¬ 
tisti) • Carmen: I wanna bo with 
you (Raspberries) • Fossati-Pru¬ 
dente: Jesahel (Delirium) • Kempf: 
Hello hooray (Alice Cooper) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Luigi SHorl presenta: 

PUNTO INTERROGATIVO 
Fatti e (zersonaggl nel mondo del¬ 
la cultura 

15.30 Giornale radio 

Media dalle valute 

Bollettino del mare 

19 .30 RADIOSERA 

19.55 La via del successo 

20.10 ORNELLA VANONI 
presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 
farati, distratti e lontani 
Testi di Giorgio Calabrese 
Regia di Dino Do Palma 
20.40 Sera sport, a cura di San¬ 
dro Ciotti 

20,50 Supersonic 
Dischi a mach due 
Love tram (O'Jeys) • Wsnns do my 
thing (Air Fleste) • Down and out in 
New York City (Jemea Brown) • The 
Cisco KId (Wer) • My love (Paul Me 
Cartney and WIngs) • Donna Vittoria 
(Balletto di Bronzo) * (la anybody golng to) San Antona (Soug Sahm 

and) • Ba frae (Cane and Abla) • 
The braakdown (Rufua Thomas) • 
Echoaa of larusalam (Echoas Of) • 
Cowgirl In tha sand (Byrds) • Nuda 
di panalarl (Maurizio Monti) • Allea 
(Francesco Da GragorI) • Tu non mi 
manchi (Maiala) • Forse domani (Flo¬ 
ra. Fauna a Cemento) • In cinque 
m'han legato la mani (Franchi, Glor- Sattl a Talamo) • Non farti cadors la 

raccls (Bennato) • Il saggio. Il fiu¬ 
me, Il monte (Loy-Altomara) • Wer 
(Edwin Starr) • You don’t mass 
around wIth Jlm ()lm Croco) • Suale- 
Q (Panhandla) • Memphis (Jarry Lea 

9.30 Giornale radio 
9.35 Dall'Italia con... 

9.50 L’ombra che cammina 
Originale radiofonico di Gino Magazù 
to puntata 
Nelson Rao Orto Maria Guemni 
Abra van Ottarloo Edmonda Aldini 
Il capitano Santini Nino Dal Fabbro 
Il mareaciallo Boeaù Sarxlro Paitegrini 
Il brigadiara Chiarotti Silvio Spaccasi 
Il direttore dell'agenzie 

Diego Mlchelottl 
Il tergente Fiorio Luigi Spoctelli 
Il caeeiere Aldo Barberito 
Il cornmaeao Gigi Rader 
Primo agente 

Frar>ceeco Paolo D'Amato 
Sacondo agerHe Mario Lomberdinl 
Musiche a cura di Roberto Pregadio 
Regia di Carlo Of Stefaao 

— Formaggino tnvernizzi Milione 

10,06 UN DISCO PER L’ESTATE 
10.30 Giornale radio 

10.35 Dalla vostra parte 
Una traamissione di Maurizio Co* 
aianio e Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 
Nell int. (ore 11,30): Glomalo radio 

12.10 Traamlaalonl regionali 
12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Alto gradimento 
d( Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compegnl 

— Passion Yogurt Parmaiat 

15,40 Franco Torti ed Elena Doni 

presentano: 

CARARAI 
Un programma di musiche, poesis, 

canzoni, teatro, ecc., su richiesta 
degli ascoltatori 

a cura di Franco Torti e Franco 
CuOffK) 

con la consulenza musicale di 

Sandro Peres e la regia di Giorgio 
Bandini 

Nell'intervallo (ore 16,30): 

Giornate radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui ai perla 

Seconda edizione 

17,46 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 

condotti da Paolo Cavallina a 
Luca Liquori 

Nell'Intervallo (ore 16.30): 

Giornale radio 

Lewisl • From me to you (Tt>s Beat¬ 
les) • The music maker (Donoven) • 
Beautiful Jim (PhiI Tramar) • Wishing 
Wall (Frae) • Hangin' around (The 
Edgar Winter Group) • Panie In De¬ 
troit (David Bowia) • Hallol Hallol 
l'm back again (Gary Gllttar) • 
Boogia (Ufo) • And sattlln' down (Po¬ 
lo) • Take a pictura (Nitzinger) 

22.30 GIORNALE RADIO 
22.43 DELITTO E CASTIGO 

di FMor OoaSoavakl) 
Traduzione a adattamento radiofonico 
di Gennaro Pistilli . Compagnia di 
prosa di Torino dalla RAI 
/• puntata 

Nastss Ja VInnIa Riva 
Raskòl'nikov Carlo SlmonI 
Marmaladov Viglilo GoRardI 
Katarina IvAnovna Anna ManIchattI 
ad Inoltra: Ferruccio Casacci, Mar¬ 
cello Cortese. Paolo Faggi, Edoardo 
Florio, Enrico Longo Dorla. Alberto 
March*. Bob Marchesa. Claudio Pa- 
recchlnatto, Glanco Rovere. Franco 
Vaccaro 
Musiche originali di Gino Negri 
Ragia di Vittorio Mslloal 
(Raglatraziona) 

23— Bollettino del mare 

23.06 Jazz dal vivo 
con la partecipazione del Quin¬ 
tetto Cannonball Adderley 

23.30 Dal V Canata dalla Fllodiffuaiane: 
Musica leggera 

24— GIORNALE RADIO 

9 ,30 TRASMISSIONI SPECIALI 

(sino alla 10) 

— Benvenuto in Italia 

10- Concerto 
di apertura 
Wolfgang Amadeus Mozart: Quartatto 
n 6 in SI bemolle maggiore K. 159. 
per archi. Allagro - Andante • Ftondò 
(Allegro grazioso) (Quartetto « 
mova AiexeiHJre Thomov e Dimo DL 
mov. violini; Dimitre Chilikov. viole; 
Dimitre Koeav. violoncello) * Gloac* 
chino Roaeinl’ Fede, speranza s cari* 
tè, per coro femminile s tre voci e 
pianoforte (Pieniate Mario Caporaloni 
• Coro da Camera dalla RAI diretto 
da Nino Antonalitni) • Franz Barwaid; 
Sattimirko In al bemolle maggiore per 
archi e strumanti a fiato Adagio > 
Poco adagio • Finale. Allegro con 
spinto (Strumantiati deilOttatto di 
Vienna Anton Fiatz. violino; Gunther 
Breitenbach. viola: Parane Miihely. 
violoncello; Burgherd Krautler, coiv 
trabbeaeo; Alfred Boskoweky. cleri* 
netto; Wolfgang Tombock e Ernst Pam* 
pari, comi) 

11— ETHNOMUSICOLOGICA 
a cuna di Diago Carpitaila 

11 .X Tutti I PaasI alle Nazioni Unita 

13 ,50 Franz losaph Haydn 

Due quartetti concertanti per flauto, 
violino, viole e violoncello con ac¬ 
compagnamento di cembalo (Revis 
Barbara Giuranna) Quartetto n. 4 
Presto - Adagio - Minuetto - Presto: 
Quartetto n 6; Presto < Adagio - Mi¬ 
nuetto Presto (Arturo Daneain. flau¬ 
to. Alfonso Moeesti. violino; Carlo 
Pozzi, viola; Umberto Egeddi, vlolorv 
cetlo; Ertrieo Lini, clavicembalo] 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14. X Musica corale 

Johannes Okegham: Messa da Ra- 
uiem: Introitua - Kyrie - Graduala • 
ractus Offertorium (■ | Madrigali¬ 

sti di Praga » a Complesso strumen¬ 
tale e Musica Antique > di Vienne di¬ 
retti da Miroelev Venhode) 

15,10 II Novecento storico 
Cari Orff: Catulli Carmina, ludi sce¬ 
nici per eoli, coro e strumenti (Lilia 
Tereeita Reyee, aoprano; Giuseppe 
Baratti, tenore - Orchestra Sinfonica 
a Coro di Mil«r>o della RAI diretti 
da Giulio Bertela) 

15. X CONCERTO SINFONICO 

Direttore 

Renato Ruotolo 
Pianista Laura Diaferia 
Franz Joseph Haydn- « Kindar-Sym- 
phonla •; Allegro - Minuetto - Finale 
(Allegro) • Fall* Mendeleaohn-Bar- 
thoidy: CoTkcerto n. 2 In re minore 

19.15 Concerto della sera 
G. F. Haer>del: Concerto grosso In 
re min. op. 6 n. 10 (Orch Bach di 
Monaco dir. K. Riehter) • L. van Beet¬ 
hoven; Concerto n. 2 In al barn megg 
op. 19 per pf. a orch. (^ W Ba^- 
haua • Orch. Fllarm. di Vienna dir. 
C Krauaa) • J. Siballua; De Bianca¬ 
neve. suite dalie musiche di acene 
c«. 54 per le favole di A Strindberg 
(Orch. Slnf. di Bourr>emouth dir. P. 
Berglund) 

X.15 DONAUESCHINGCR MUSIKTAGE 
1072 
A. Lenza; Ekphonaaia II. per voce e 
pf. con proiezioni e sonorità elettro¬ 
niche (1968) (M. Sheppard, voce; 
A. Lenza, pf.) • P. Ruzicka; Faed 
Back, musica par quattro gruppi or¬ 
chestrali (1972) (Orch. Slnf. del Sod- 
westfunk di Ba^n-Baden • Kammar- 
sprachchor di Zurigo - M.l dal Coro 
E Wldmann a W. BArtachi - Dir. 
E. Bour) (Rag.! eff.e il 20 e 21 ottobre 
dal SùdweatNnk di Badert-Badan) 

21 — GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 

21.30 Uomo e superuomo 
Commedia In quattro atti di Gaorga 
Bafwafd Shaw 
Traduziofìe di Paola 0)atti 
Roebuck Ramaden Nico Papa 
La camarlara di Ramadam 

Errtanuela Falllnl 
Ottavio Robirtaon Carlo Catanao 
John Tannar Alberto Lionallo 
Anna Whitaftald Lucilla MorlacchI 
La aig.ra Whltaflald Carola Zopagni 
La aig.rte Ramadan Dine Braachl 

11,40 Felix Meadalaaohn-Barlfcoldy; Sei Ro¬ 
manze senza parole op. X (Il Libro): 
in mi bemolle maggiore • in si be¬ 
molle minore • in mi maggiore - In ai 
minore - in re maggiore . in fa dia- 
aie mir>ora (Barcarola vanaziana): Fan¬ 
tasia in la diaaia minore op 26: So¬ 
nate scozzese (Pianista Marisa Can¬ 
deloro) 

12.15 FESTIVAL DI VIENNA 1973 

in collegemento diretto con le 
Redio Austriaca 

CONCERTO SINFONICO 
Direttore 

Claudio Abbado 
Pianista Rudolf Serfcin 

Bela Bartok Daux Portraits op. 5; 
Andante - Presto • Wolfgang Ama¬ 
deus Mozart: Concerto in re minore 
K. 466 per pianoforte e orchestra 
Allagro - Romanza - Rondò (Aliagro 
assai) • Claude Debussy Troia Noc- 
tumea per orchestra e coro femminile: 
Nuagea • Fètea • Sirènea • Maurice 
Ravei: Daphnis et Chioé. Il suite per 
coro e orchestre L'aube • Pantomime 
- Dense gènéreie 

Orcheetre Filarmonica di Vienna e 

Coro della Jeunesses di Vienna 

(Registrazione effettuata il 10 giugno 
alla Grand# Sale dei Concerti) 

(Ved rK>ta a pag. 85) 

op 40 per pianoforte e orcheetre: 
Allegro appassionato - Adagio (Mol¬ 
to sostenuto) - Finale (Presto scher¬ 
zando) * Wolfgang Amadeus Mozart. 
Sinfonia in la meggiore K. 201: Alia¬ 
gro moderato - Andante - Minuetto - 
Allegro con spirito 

Orchestra « Alessandro Scarlatti • 
di Napoli della 

17— Le opinion) degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.10 Listino Borsa di Roma 

17, X Musiche italiane d'oggi 

Renato De Grandie; Bllora- Monologo 
e Preludio (Baritono Claudio Strud- 
thoff - Orchestra Sinfonica di Roma 
della RAI diretta da Giampiero Ta¬ 
verna) • Francesco D'Avaios Qumran 
per orchestra (Orchestra Slrrfonica di 
Roma delia RAI diretta da Ellahu 
Inbal) 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Quadrante economico 

18. X Musica leggera 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 

P Omoòeo; L'avoluzione del sistema 
immunitario nei vertebrati • G. Salvi- 
ni. Perfezionati strumenti di misura 
per la ricerca fisica - G. Tacce. I prxy- 
blemi deli'elimentazione umana - Tac¬ 
cuino 

Violetta Robinson Paola Mannoni 
Enrico Stracker Eros Pegni 
Ettore Melone Emilio Cappuccio 
Mendoza (Il diavolo) Osvaldo Ruggieri 
Un anarchico Giorgio De Virginia 
1^ socialdemocratico Franco Carli 
2o socialdemocratico 

Giancarlo Fortunato 
Duval Luigi Carrubbi 
Ettore Melone, padre Gino Bardellini 
Un ufficiale Mario Gallo 
Regia di Luigi Squarzlae 
Al termine; Chiusura 

notturno italìsno 
Dall* or* 0,06 all* 5.SB: Programmi mual 
cali a notiziari traamassl da Roma 2 aa 
kHz 845 pari a m 365, da Milano 1 ao 
kHz 899 pari a m 333,7, dalla staziona di 
Roma O.C. au kHz 0000 pari a m 48,50 
a dal II canai* dalia Fllodiffuaioo*. 

0,06 Musica par tutti >1.06 Colonna sono¬ 
ra - 1,36 Acquarello Italiano - 2,06 Mualca 
ainfonica - 2.36 Satta note Intorno al mon¬ 
do - 3,06 Invito alla mualca - 3.36 Antolo¬ 
gia opariatlca - 4.06 Orcheatra alla ribalta 
- 4,36 Succaaai di lari, ritmi di oggi - 
5,06 Fantaala rmiaicala - 5,36 Muaicha par 
un buongiorno. 

Notiziari: In italiano e Inglese alla ora I - 
2 - 3 - 4 - 5. In francese e tedesco alle 
ora 0.30 - 1.30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 5.30 

Stereofonia p^- *') 
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CPV-KENYON 
& ECKHARDT: 

Una fusione che interessa 
la pubblicità di 22 Paesi 

La CPV e la Kenyon & Eckhardt, due agenzie di pubblicità 

che nel 1964 al erano unite mediante uno scambio minoritario di 

azioni e che por quasi un decennio hanno positivamente colla¬ 

borato sul plano multinazionale, sono da oggi una entità unica. 

Il gruppo CPV (Europa. America Latina, Zona del Caraibi) e 

il gruppo Kenyon 4 Eckhardt (Stati Uniti, Canada) si sono 

infatti fusi a partire dal 1® maggio, dando luogo a un’unica 

agenzia di pubblicità multinazionale operante in 22 Paesi con 

un giro d'affari annuo di 110 miliardi di lire. 

A differenza di quanto accade in altre Importanti agenzie di 

pubblicità internazionali, una parte delle azioni della CPV-K 4 E 

verranno offerte a collaboratori di vari livelli, che operano nelle 

singole agenzie del gruppo. E ciò che più conta è che non si 

tratta di azioni delle singole agenzie nazionali, bensì di azioni 

del gruppo mondiale CPV-Kenyon 4 Eckhardt. Chi lavora In 

Italia o in Francia o negli Stati Uniti può trarre beneficio dal 

successo suo e dei suoi colleghi di tutto il mondo. 

Questa Importante decisione è la diretta conseguenza della 

filosofia del nuovo gruppo, secondo la quale nella professione 

pubblicitaria à Importante mettere la comproprietà della società 

in mano di coloro che, nei vari Paesi, sono direttamente re¬ 

sponsabili del lavoro e quindi del successo dell'agenzia. Chi è 

direttamente coinvolto anche sul plano economico e gestionale 

lavora con più entusiasmo e rende ancora più valido e profes¬ 

sionale Il servizio dato al Clienti. 

In Italia, la CPV-Kenyon 4 Eckhardt è presente con la CPV 

Italiana di Milano e Roma, che opera sul mercato italiano da 

ventun anni. ^ 

martedì 

NAZIONALE 

meridiana 

12,30 SAPERE 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
Vita in Gran Bretagna 
a cura di Giulietta Gargombeilo 
Regia di Gianni Amico 
15^ puntata 
(Replica) 

13— OGGI DISEGNI ANIMATI 
— I furbicaimi 

Produzione. Paramount TV 
— Zoofollie 

Produzione: Warner Brothers 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

BREAK 1 
(Caffè Splendid - Caramelle 
Peruglrìa - Bi-dentlfriclo Mira 
- Amarena Fabbri - Salumi¬ 
ficio Vismara) 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

per i più piccini 

17— RASSEGNA DI MARIO¬ 
NETTE E BURATTINI ITA- 
LIANI 
8 cura di Donatella Ziliotto 
Nona puntata 
Il Teatro dell'Angolo di Torino 
in 
Storia di Amaranto che cambia 
miaura ogni tanto 
Presenta Marco Dané 
Regia di Eugenio Giacobino 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
(Insetticida Raid - Dixi - Pal¬ 
mo Boario - Editrice Giochi 
- Industrie Alimentari Fiora¬ 
vanti) 

la TV dei ragazzi 

17,45 SPAZIO 
Settimanale dei più giovani 
a cura di Mano Maffucci 
con la collaborazione di Enzo 
Balboni. Luigi Martelli. Guerrino 
GentilinI e Enza Sampò 
Realizzazione di Lydia Cattani 

18.15 GLI EROI DI CARTONE 
a cura di Nicoletta Artom 
con la consulenza di Sergio Trln> 
chero 
Presenta Roberto Calve 
Una linea è una linea 
di Cobi, Craf. McLaren. Cavan¬ 
doli 
32° puntata 

ritorno a casa 

GONG 
^Gruppo Ceramiche Marezzi - 
Cosmetici Deborah) 

18.45 LA FEDE OGGI 
8 cura di Angelo Galotti 
Realizzazione di Luciana Caci 
Maacolo 

GONG 
fRitz Sa/wa • Rasoi Philips - 
Sactà) 

19.15 SA«RE 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
Uno sport per tutti: Il cIcMsnto 
a cura di ^tvatore Bruno 
Consulenza di Aldo Notarlo 
Regia di Guido Arata 
2° puntata 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(O.BA.O. deodorante - Ome¬ 
ga Raid - Gelati Motta - Nuo¬ 
vo All per lavatrici - Wllkln- 
son Sword S.p.A. - Aperitivo 
Cynar - Selac farina lattea 
Nestló) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

ARCOBALENO 1 

(Last 1000 usi - Tonno Maruz- 
zella - Garbar Baby Foods) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 
(Cremacaffè Espresso Faemi- 
no - Pepsodent - Olio semi 
vari Teodora - Apparecchi fo¬ 
tografici Kodak Instamatic - 
Dash) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizior>e della sera 

CAROSELLO 

( t ) Gelati Besana - (2) Rex 

Elettrodomestici - (3) Mar¬ 

tini - (4) Salami Citterio - 
(5) Pasta del Capitano 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da 1) Unionfiim P.C 
- 2) Registi Pubblicitari Asso¬ 
ciati - 3) Registi Pubblicitari 
Associati - 4) CEP ■ 5) Cine- 
televisione 

— BioPresto 

21 — 

QUI SQUADRA 
MOBILE 
Cronache di polizie giudiziaria 
di Massimo Felisatti e Fabio Pit- 
lorru 
Collaborazione alla sceneggiatura 
di Anton Giulio Maiano 

Sesto ed ultlnw episodio 

SENZA DIFESA 
Personaggi ed interpreti; 
Capo della Squadra Mobile Gien- 
cario Sbragta; Capo della Se> 
zione Omicidi. Orazio Orlando. 
Dirigente Polizia Scientifica: 
Gianfranco Mauri. Capo della Se- ' 
zione Rapine; Elio Zamuto. Capo 
della Sezione Furti Gino Lava- 
gefto, Capo della Sezione Buon¬ 
costume Giulio Platone. Ispettri¬ 
ce Polizia Femminile Stefanella 
Giovannmi; Maresciallo Sezione 
Omicidi Francesco Di Federico. 
Un sigr»ore con cane Ezio Roasi. 
Carmelo Giacomo Furia. Primo 
operatore Giorgio Gusso; Se¬ 
condo operatore: Bruno Sciplonì; 
Un brigadiere: Adolfo Fenogho. 
Dr Nlatrl; Filippo De Gara. Pro¬ 
curatore De Nittls Mario Chioc- 
chlo; Esperto fotografico Vittorio 
Soncini: Una ragazza; Rina Ma- 
scatti: Matteo Solml Francesco 
Baldi; Andreina Zoe Incrocci; 
Un marittimo Bruno ManryeUl: 
Un altro marittimo: Valentino 
Macchi; Brigadiere Carabinieri 
Franco Noè; Appuntato Carabi¬ 
nieri: Qlanni Parisi; Il parroco 
Leonardo Sev^rinl; Camangiano- 
Andrea Bosic; Zia Grazia Ce¬ 
sarina Gheraldl: Il postino Do¬ 
nato Patini: Romeo Rovigatti 
Gianni hAusy: Esperto impronte; 
Gianni Guerrieri; Prima camerie¬ 
ra; Piera Vidala. Seconda came¬ 
riera: Rosalinda Galli: Padrone 
pizzeria: Glarìfranco Barra, Giu¬ 
seppina Dessi* Serena Bennato: 
Un venditore di ricordini: Man¬ 
lio De Angells; Paolino Figus; 
Tino Bianchi; Un barman: Nico 
Bellini; Agenti Inseguimento; Pao¬ 
lo Rosresl. Attilio Duse; Tonino 
Corrias; Gioacchino Soko 

Scene di Emilio Voglino 
Costumi di Silvana Pantani 
Delegato alla produzione Bruno 
Gambarotta 
Regia di Anton Giulio Majano 

DOREMI' 
(Carne Sfmmenthal - STP Ita¬ 
lia - Candeggina Candosan - 
Succfif frutta NipioI V - Den¬ 
tifricio Colgate - Cornetto Al¬ 
gida) 

22.30 LA PAROLA Al GIUDICI 
Un programma di Leonardo Va¬ 
lente e Mario Cervi 
realizzato da Alberto SlronI 
Sesta purttate 

BREAK 2 
(Ferrochina Bislerl - Vatextra) 

23.30 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

OGGI AL PARLAMENTO - 
CHE TEMPO FA - SPORT 

HE 
Traannitsioni sparimentali per 
I aordi 

18,30 NOTIZIE TG 

18,40-19 NUOVI ALFABETI 
a cura di Gabriele Palmieri 
con la collaborazione di 
Francesca Pacca 
Presenta Fulvia Carli Maz- 
zilll 
Regia di Gabriele Palmieri 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
(Fiesta Ferrerò - Insetticida 
Osa - Dentifricio Durban's - 
Itavia Linee Aeree - Macchine 
fotografiche Polaroid - Birra 
Splugen Dry - Sapone Fa) 

21,20 

MA CHE TIPO E’? 
Un programma di Luciano 
Pispoli 
con Flavio Bucci e Carla 
Tatò 
Regia dì Piero Panza 
Prima puntata 

DOREMI’ 
(Birra Sp/ùgen Dry - Arial - 
Oro Pilla - Pollo Campesa - 
Rujel Cosmetici - Lemonsoda 
Fonti Levissima) 

22,20 CIAO. TORNO SUBITO 
Spettacolo musicale 
di Velia Magno 
condotto da Landò Fiorini 
con Tony Ucci. Rod LIcary, 
Ombretta De Carlo 
Regia di Massimo Scaglione 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di BoizafN> 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Ein Wlnk des Schlckaels 
Eine merkMvOrdIge Geachtchte 
Mit Volker Krdft u. Marlene 
Achtermann 

Regie Frltz Umgelter 

Verleih; Polytel 

19,55 Geographische Streifzflge 

Durch Deutschland mlt G. 
Brinkmann 
Haute: « Rund um Helgoland • 

Verlelh: Polytel 

20,25 Aus Hof und Feld 
Eine Sendur^g fOr die Land- 
wlrte 

20,40-21 Tageaecrhaii 

Luigi Canna, vincitore del 
primo Giro d'Italia nel 
1909: all’epoca pionieri¬ 
stica del ciclismo è dedi¬ 
cata la puntata di < Sa¬ 
pere» (19,15, Nazionale) 

Si 



w giugno 
SAPERE - Uno sport 

ore 19,15 nazionale 
Questa seconda puntata svi¬ 

luppa la parte storica del ci¬ 
clismo professionistico e, at¬ 
traverso testimonianze dirette 
e indirette, ricostruisce la na¬ 
scita del Tour de Trance nel 
1903 e del Giro d’Italia nel J909. 
La prima parte è dedicata a 
Desgrange, l'uomo che ha in¬ 
ventato il ciclismo su strada, 
strana figura di intellettuale. 

per tutti: il ciclismo 
appassionato e praticante di ci¬ 
clismo, che a un certo punto 
della sua vita abbandonerà la 
carriera di procuratore legale 
per dedicarsi completamente 
all'organizzazione del Tour, La 
seconda parte è dedicala ai 
protagonisti delle prime corse 
su strada, a quegli eroi che il 
giornalista francese Albert Lon- 
dres nel 1924 definì « i forzati 
della strada ». Il ciclismo, me¬ 
stiere sportivo fra i più duri 

e faticosi, trovò in quegli anni 
i suoi protagonisti fra la gen¬ 
te abituala a lavorare e a 
« spendersi » fino al limite del¬ 
le forze. Gli stravaganti espo¬ 
nenti della nobiltà pionieristi¬ 
ca vennero sostituiti da mura¬ 
tori e contadini. La diffusione 
del ciclismo tra le masse popo¬ 
lari fu immediata, i poveri si 
ritrovavano nei campioni che 
conquistavano la fama a prez¬ 
zo di duri sacrifici. 

QUI SQUADRA MOBILE - Ultimo episodio: Senza difesa 
ore 21 nazionale 

« Roma è una grande fabbri¬ 
ca di disadattati •: questa bat¬ 
tuta del capo della Squadra 
Mobile Antonio Carraro sinte¬ 
tizza bene lo scoramento che 
talvolta prende coloro che de¬ 
vono assicurare Tordinato svol¬ 
gersi della vita civile nella ca¬ 
pitale. Fra i disadattati il de¬ 
litto recluta i suoi attori, pro¬ 
tagonisti e comprimari. É le 
sue vittime: come Domenica 
Camangiano, partita da Deci- 
momannu, giunta a Roma in 
cerca di lavoro come domesti¬ 
ca e uccisa poche ore dopo il 
suo arrivo. Quando il suo ca¬ 
davere viene trovato la malti- 

MA CHE TIPO E’? 

ore 21,20 secondo 
Prende il via, questa sera, la 

prima delle cinque trasmissio¬ 
ni curate da Luciano Rispoli: 
Ma che tipo è? Già il titolo 
lascia indovinare il meccani¬ 
smo di un giuoco che viene 
condotto in studio con la tecni¬ 
ca della « candid camera », al¬ 
l'insaputa cioè di chi vi par¬ 
tecipa. 

Gli « ospiti », infatti, sanno 
soltanto di essere stati invitati 
negli studi televisivi per « al¬ 
tre » ragioni: un dibattito op¬ 
pure un’inchiesta, un'intervi- 

na dopo il delitto, in un an¬ 
fratto sulle pendici del Giani- 
colo, la polizia sa subito che 
si trova di fronte a uno dei 
casi di più difficile soluzione. 
Poiché l'assassino s'è portato 
via la borsetta con i documen¬ 
ti non si conosce neppure il 
nome dell'uccisa, né le impron¬ 
te sono di qualche aiuto, per¬ 
ché la vittima non risulta sche¬ 
data. Se, poi, la ragazza, come 
sembra probabile, è stata ab¬ 
bordala dal suo assassino e 
l'incontro e stato occasionale, 
le probabilità di mettere le 
mani .sull'autore del crimine 
sono praticamente ridotte a 
zero. Per fortuna alla Scientifi¬ 
ca hanno trovato fra gli abiti 

sta. L'articolo a pag. 88 illustra 
chiaramente in che consista 
questo giuoco. Ospiti della pri¬ 
ma puntata sono: la signora 
Marcella Quadri ed il prof. Giu¬ 
seppe Nider, insegnante di let¬ 
teratura. Che cosa sia accadu¬ 
to. e quali siano state le rea¬ 
zioni dei due « protagonisti » 
della prima trasmissione, non 
è possibile rivelarlo: si toglie¬ 
rebbe al giuoco il gusto della 
imprevedibilità. Nel ruolo di 
« provocatori », nel senso che 
creeranno le situazioni in re¬ 
lazione alle quali si avranno 
o non si avranno le reazioni 

della ragazza un biglietto ferro¬ 
viario Decimomannu-Cagliari, 
acquistalo due giorni prima. 
Il commissario Solmi e il ma¬ 
resciallo Attardi partono per 
la Sardegna dove, con una lun¬ 
ga e paziente ricerca e con l’aiu¬ 
to dei carabinieri, riescono a 
dare un nome alla ragazza e a 
parlare con i suoi familiari 
Apprendono così che Domeni¬ 
ca è partita per Roma sulla 
base del semplice recapito di 
un'agenzia di collocamento. Su 
questa labilissima traccia co¬ 
mincia il lavoro della Mobile. 
L'episodio, ultimo della serie, 
si chiude con Carraro che pre¬ 
dice a Solmi la nomina a capo 
di una Squadra .Mobile. 

degli ospiti, sono gli attori 
Carla Tatò, protagonista fem¬ 
minile dell'ultimo film di To- 
gnazzi. Vogliamo i Colonnelli, 
e Flavio Bucci protagonista 
del film diretto da Elio Retri, 
La proprietà non è più un fur¬ 
to, Due attori di successo, 
dunque, e noli al pubblico. Poi 
c'è un altro personaggio, Piero 
Ponza, che interviene nella 
trasmissione, in tutt'e cinque 
le puntate, in quanto regista, 
nel doppio ruolo di chi sta 
ora dietro e ora davanti alta 
telecamera. (Servizio alle pa¬ 
gine 88-90). 

Rod Licary e Ombretta De 
Carlo. Gli ospiti sono Fabrizio 
lavine, Edoardo Estelio, gli 
Alunni del Sole, Graziella 
Ciaiolo e Marina Pagano. Chi 
più chi meno noto, sono tutti 
ugualmente impegnati e capaci, 
come si vedrà, di conquistare 
la simpatia del pubblico. 

vera e propria. Il discorso del¬ 
la conflittualità si sposta dal 
campo sociale a quello politi¬ 
co. La ricostruzione della Mar¬ 
cia di Washington, durante la 
quale furono arrestate 10.000 
persone, conclude l'arco degli 
interrogativi. La magistatura, 
di fronte a situazioni di questo 
genere, si deve porre come pu¬ 
ra e semplice garanzia del man¬ 
tenimento dello statu quo, op¬ 
pure ricorrere all'interpretazio¬ 
ne di tipo evolutivo? E' la do¬ 
manda alla quale i cinque ma¬ 
gistrati che, assieme a Leo¬ 
nardo Valente e Mario Cervi, 
conducono l'inchiesta La pa¬ 
rola ai giudici cercano di dare 
una risposta, la più esauriente 
possibile. 

CIAO, TORNO SUBITO 
ore 22,20 secondo 

Va in onda stasera la prima 
delle quattro puntate dello 
spettacolo musicale di Velia 
Magno diretto dal regista Mas¬ 
simo Scaglione: è uno show 
in cui si alternano cantanti 
che vogliono dire una loro pa¬ 

rola nuova nel mondo della 
musica leggera, sia sul piano 
dell'interpretazione, sia su 
quello dei motivi — parole e 
musica — che hanno scelto di 
presentare. Landò Fiorini fa 
gli onori di casa, come cantan¬ 
te e come entertainer, con la 
collaborazione di Tony Ucci, 

LA PAROLA Al GIUDICI - Sesta puntata 
ore 22,30 nazionale 

Una intervista all'attore Wil¬ 
liam Berger, che fu detenuto 
a lungo in carcere per deten¬ 
zione di droga assieme alla 
moglie Carol ìx>bravico che 
morì durante la carcerazione, 
pone gli inquietanti interroga¬ 
tivi sul raparlo tra giustizia 
e società, ai quali la puntata 
cerca di dare una risposta. Il 
parere di due eminenti giudici, 
il consigliere di Cassazione De 
Matteo e il membro del Con¬ 
siglio Superiore Antonino Buo¬ 
no, sostengono che il giudice è 
legato solo alla legge e che 
proprio nella funzione di « con¬ 
servazione » del codice risiede 
la certezza del diritto. Ma al¬ 

lora come comportarsi di 
fronte a mutamenti vorticosi 
che vanno dal costume indivi¬ 
duale (delitto d'onore, divor¬ 
zio, aborto, pornografia, dro¬ 
ga) a fatti di vera e propria 
conflittualità sociale? Un fil¬ 
mato dedicato al processo con¬ 
tro alcuni lavoratori della Rho- 
diatoce di Verbania, che furono 
incriminati per blocco strada¬ 
le, assolti in primo grado e 
condannati poi in appello e 
Cassazione, propone nuova¬ 
mente il tema. In Inghilterra, 
come mostra un altro filmato, 
è stata varata una legge che 
regola l'attività del sindacato. 
In altri Paesi, e lo conferma 
il drammatico episodio di Stet¬ 
tino, si arriva alla repressione 

SI Sl««* 
daidait 

Stasera vediamoci 
Cochi e Renato 
in TV alle prese con: 

L’Irascibile 
Campione di Karaté 

È un carosello dedicato 
agli appassionati del 

Gelato Buono e Tanto. 

W^ana 
CITTERIO 

vi invita questa sera in Carosello 
per assistere alle 

GRANDI MANOVRE 
ovvero 

riuscirà il brillante tenente 
a conquistare la fragile contessina? 

S7 



NAZIONALE 

martedì 12 giugno 

CALENDARIO 
IL SAKTO: S. Ofiolrlo. 

Altri Santi: S. Antonina. S. Olìmpio, S Anflone. 

Il «ole sorge a Torino alle ore 5.42 e tramonta alle ore 21.16; a Milano a^ge alle ore 53^ « 
tramonta alle ora 21.12; a Trieste sorge alle ore 5.15 e tramonta alle ore 20.51; a Roma 
■Ile ore 5,34 e tramonta alle ore 20,43. a Palermo aorge alle ore 5.42 e tramonta alle ore 20. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1045. muore a Buon Auguat Wilhelm von Schlegel 

PENSIERO DEL GIORNO: Non rimandare a domani quello che devi fare oggi poiché domani 

davi badar# a qualche altra cosa. (ROckart). 

il baritono Tito Gobbi è Lord Enrico Asthon nella « Lucia di Lammerrooor . 
di Donlzettl che va in onda alle 20.20 sul Nazionale. Dirige Tullio Serafin 

radio vaticana 

7 30 M*m del S. Cuor*: Cario Sacra - Medlta- 
ziono di Mono. Aldo Calcagno - Santa Maaaa. 
14.30 Radiogiornala In Italiano. 15,15 Radloglor- 
nala In apagnolo, francaaa, tadaaoo, Inglaaa, 
polacco, portoghaM. 17 Dlacografla Rallgloaa, 
a cura di Don Pablo Colino: I valori odu- 
catlvl dalla mualca: • 1 bambini ungharaal 
cantano Bolo Bartok 20,30 Orizzonti Crlatria- 
ni: Notiziario Vaticano - Oggi nai mondo - 
Attualità - • Flloaofii par lutti -, dal Prof. 
Gianfranco Morra: - La varttà dalia flloaofia • • 
• Con I noatfi anziani -, colloqui di Don Lino 
Baracco - Panalaro dalla aara. 21 Traamlaaloni 
la altra lingua. 21.45 Mèra Thérèaa è Calcutta. 
22 Raelta dal S. Rosario. 22.15 Zur Lago dar 
KIrcha In Laaotho. 22.45 Papa! patronaga o( 
Afta. 23,30 Actualldad taologica. 23.45 Ul- 
Uai’ora: Notizia - Rapllcha - - Momanto dalla 
apliito -, pagina scelte daH'EpIstolarlo Apoato- 
lico con commento di Mono. Salvatore Garo¬ 
falo - - Ad lasum par Marlan -, pensiero Ma¬ 
riano - • Mane noblactan >, Invito alla praghiara 
di P Antonio Uaandrinl (su O M.). 

radio svizzera 
MONTECENERI 

I Programma 

7 Oiachi vari. 7,15 Notiziario. 7,20 Concertino 
dal mattino. 8 Notiziario. 8.05 Cronache di 
lori 8,10 Lo sport - Arti a lattora. 8,20 Mu¬ 
alca varia. 0 Iriformazlonl. 9,06 Musica varia - 
Notizia sulla giornata. 10 Radio mattina • Un 
libro par tutti - Informazioni. 13 Musica varia. 
13,15 Rassegna stampa. 13,90 Notiziario - At- 
tuaiitè. 14 Intarmazzo. 1À3B Contrasti '73. 
Variazioni muaicali preMntata da Solida#. 15 
Informazioni. 15,05 Radio 2-4. 17 Informazioni. 
17,06 A tu par tu. Appunti sul mualc hall con 
Vara Fioranca. 18 Radio gloverttù. 18 Informa¬ 
zioni. 18,06 Fuori girl Raaaagna dalla ultima 
novità dlacograftcha a cura di Albarto Rossano. 

19,30 Cronache dalla Svizzera Italiana. 20 Pap¬ 
pino Principe alla fisarmonica. 20,15 Notiziario 
- Attualità - Sport. 20,46 Melodie e canzoni 
21 Tribuna delle voci. Discussioni di varia at¬ 
tualità 21Cori della montagna 22 Gedeone, 
commissario in pensione. Riviatlna ironlco-ln- 
veatìgativa. di Giancarlo Ravazzin Ragia di 
Battista Klainguti 22,30 Parata d'orchestra 23 
Informazioni 23,05 Questa nostra terra 23,36 
Suor>a l'orchaatra di mualca leggera di Baro- 
munatar 24 Notiziario - Cronache - Attualità 
0,25-1 Notturno musicala 

Il Programma 

13 Radio Suisaa Romande: « Midi muslqua •. 
15 Dalla RDRS: « Musica pomeridiana •. 18 
Radio della Svizzera Italiana - Mualca di fine 
pomeriggio •. 19 Radio gioventù. 19,30 Infor¬ 
mazioni. 19,35 La terza giovinezza. Rubrica set¬ 
timanale di Fracastoro par l'età matura. 19,50 
Intervallo. 20 Par i lavoratori italiani In Sviz¬ 
zera. 20,30 • Novitads •. Emiaaione ratoro- 
mancia. 20,40 Musica leggera. 21 Diario cul¬ 
turale. 21,15 L'audizione Nuova registrazioni 
di mualca da oamara. Ludwig vai» Beethoven: 
Grande sonata patetica op. 13 In do minore 
(Pianista Mario Venzago); Nicolò Paganini: 
Pastorale. Allegro tempestoso per violino solo 
(Violinista Osvaldo Palli); Lui# Milan: Due 
pavana (Chitarrista Aldo Minella). 21,46 Rap¬ 
porti '73: Letteratura. 22,16 Mualca da camera 
Francia Poulanc: Saatatto per pianoforte, flau¬ 
to, oboe, cleiinetto. fagotto a corno (Planiate 
Jacques Févriar - Quintetto a fiati di Parigi); 
Jacques Ibarb « 5 Klècaa an trio • par oboe, 
clarirvatto e fagotto. (Complesso strumentala 
a flati di Parigi). 22,4^23,30 Raaaagna disco¬ 
grafica. Traamiaaiona di Vittorio Vigoralli. 

radio lussemburgo 

ONDA MEDIA in. 209 

^19,30-19.46 Qui ttelle: Notiziario per gli Italiani 
In Europa. 

— Segnale orano 
MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Wolfgang Amadaue Mozart: Cosi fan 
tutte Ouverture (Orchestra Filarmo¬ 
nica di Berlino diretta da Fritz Lah- 
mann) • Cari Maria von Weber II 
franco cacciatore; Ouverture (Orche¬ 
stra della Suisse Romanda diretta da 
Emast Ansermet) • Ferdinand Heroid; 
Zampa Ouverture (Orchestra Filar¬ 
monica di New York diretta da Léo¬ 
nard Bernstein) • Jean Siballus: Al¬ 
legretto moderato, dalla Sinfonia n. 6 
in re minore op. 104 (Orchestra Sin¬ 
fonica di Londra diretta da Anthony 
Collins) * Leo Dellbea. Coppella, 
suite dal balletto Preludio e mazur- 
ka • Ballata (Orchestra dal Concerti 
Colonne diretta da Pierre Darvaux) * 
Johann Slrausa Voci di primavera 
(Orchestra Filarmonica di Vienna di¬ 
retta da Clemens Krauaal * Igor Stra¬ 
winsky Circus Polka (Orchestra 
• London Symphony • diretta da Igor 
Markevitch) 

6,51 Almanacco 
7— Giornale radio 
7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

NIkolai Rimsky-Korsakov La fidanza¬ 
ta dello Czar Ouverture (Orchestra 
dal Teatro Bolahol di Mosca diretta 
da Yevgeny Svatlanov) • Anton Aran- 
sky Valzer per due pianoforti (Duo 
pianistico Bracha Eden e Alexander 
TamirJ • Giovanni Battista Samnnar- 
tini Concerto In fa maggiore per 
flauto e archi; Allegro - Siciliana ■ 
Allegro assai (Flautista Hans Martin 
Linde • Orchestra - Collagium Muai- 
cum - di Zurigo diretta da Paul Sa- 

13 — GIORNALE RADIO 

13.20 Ottimo e abbondante 
Radiopranzo di Marcello Casco 

con Armando Bandini, Sandro 
Merli e Angiolina Quinterno 

Regia di Andrea Camllleii 

14— Giornale radio 

Zibaldone italiano 
Saiamo lo vagabondo (Armando Scia¬ 
scia) • Luberti-Cassaits-Cocclante 
Poesia (Party Pravo) • Rosai Ritor¬ 
nerà (Luciano Rosai) * Anonimo- 
(Elab.) Lombardi: Calavriaalla (Ro¬ 
sanna Fratello) * Lo Vecchio: Uomo 
uomo (Andrea Lo Vecchio) • Bigazzi- 
Bella Dova vai (Marcella) * Pharsu- 
Rizzatl lo f>al buio (Paolo QuintiMio) 
• Minellono-Belaamo: Dolca frutto 
(Ricchi e Poveri) * Oiniaartl-Glonchet- 
la-Palllni. Sciocca (Frad Bonguato) * 
Psiomba-Aterrano NasaurK» mal (Flo- 
reana) • Flaatri-Raacal: Serenata da 
carta velina (Renato Raacal) * Sella 
L'anima (Gruppo 2001) * Pallavlcinl- 
Mescoli. Serena (Gilda Giuliani) * 
Musso-Bulldog. Silvia (Piero e I Col- 
tonfletda] * Glanco-Nicoralll-Piarartl. 
Tu giovane amore mio (Donatello) * 
Battisti Mi ritorni in mante (Giorgio 
Gaslini) 

15— Giornale radio 

19 .10 ITALIA CHE LAVORA 
Panorama economico sindacale 

a cura di Ruggero Tagliavini 

19.25 CONCERTO IN MINIATURA 
Tenore Lodovico Malavaal 
Giuseppe Verdi: Otello: Exultate - 
Tu che indietro fuggi - Dio mi po¬ 
tavi scagliare - Niun mi tema 

Orchestra Sinfonica di Milano del¬ 
la Radiotelevisione Italiana diret¬ 
ta dal Maestro Tito Petralia 

Baritono Giovanni Savoiardo 
Wolfgang Amadeus Mozart: Così 
fan tutte: Donne mie le fate a 
tanti * Gaetano DonizettI: L'Elisir 
d'amore: Udite udite o rustici * 
Gioacchino Rossini: La pietra di 
paragone: Ombretta sdegnosa 

Orchestra Sinfonica di Milano del¬ 
la Radiotelevisione Italiana diretta 
dal Maestro THo Petralia 

19.51 Sui nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20.15 Ascolta, ai fa aera 

20.20 Lucia di Lammermoor 
Dramma tragico in tre atti di Sal¬ 
vatore Cammarano 

Riduzione dal ronr\anzo di Walter 

cherj • Richard Wagner La Walkirie: 
Incantesimo del fuoco (Orch. Fllerm, 
di New York dir Leonerd Bernstein) 
• Umberto Giordano. Siberia; La Pa¬ 
sque russa (Orchestre Sinfonica di¬ 
rena da Gino Marinuzzi) * Alfredo 
Catalani Deianice. danza dellEtere 
(Orchestra Sinfonica di Milano della 
RAI dirette da Denllo Belardinelli) • 
Isaac Albeniz Cataloane, suite Mpo- 
lare per orchestra (Orchestra olnfo- 
ntce di Torino delle RAI dirette da 
Ettore Grecis) 

8— GIORNALE RADIO 
giornali di starnano 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
9 — Vanna e gli autori 

9 15 VOI ED IO 
Un programma musicale In com¬ 
pagnia di Renato Turi 

Speciale GR (ioio,i5) 
Fatti e uomini di cui si parìa 
Prima edizione 

11.15 Vi invitiemo e inserire le 
RICERCA AUTOMATICA 
Parole e musiche colte a volo tra 
un programma e l'altro 

11.30 Quarto programma 
Pettegolezzi, musica, cattiverie, 
malignità e inainuazioni 
Presentate da Antonio Amurrl e 
Dino Verde 
Nell int. (ore 12): domala radio 

12.44 Pianeta musica 

15,10 PER VOI GIOVANI 
dischi pop a 45 e 33. posta, tele¬ 
fonate. scuola, lavoro, sport, libri, 
giornali, cinema, concerti, terzo 
mondo, consumi, viaggi e Inchie¬ 
ste ed una selezione di dischi 
proposta dagli ascoltatori 
Presentano Margherita Di Mauro 
e Nello Tabacco 
Dischi dei Pink Floyd. Procol Herum. 
Soft Mechlne, Feces. Doug Sehm, 
Roxy Music. Uriah Heep. Humble Pie. 
Doctor Hook. Mia Martini. Ornella 
Vanoni. Gino Paoli. Yes. Dlk Ok. 
Equipe 84. Bee Gees. Bebe Ruth. 
Nitzinger. Stephen Stille. Curved Air 
e tutte le novità deH ultimo momento 

16,40 Programma per i piccoli 

Dedicato ai nonni 
a cura di Maria Luisa De Rita 

Interviste di Enrica Salerà 

Regia di Ugo Amedeo 

17— Giornale radio 

17.05 II girasole 
Programma mosaico, a cura di 
Giacinto SpagnolettI e Vincenzo 
Romano 
Regia di Carìo DI Stefano 

18.55 Intervallo musicale 

Scott -The Bride of Lammermoor- 

Musica di GAETANO DONIZETTI 
Lord Enrico Asthon Tito Gobbi 
Miss Lucia Maria Callas 
Sir Edgardo di Havenewood 

Giuseppe Di Stefano 
Lord Arturo Bukiaw Vallano Natali 
Raimondo Bidebent Raffaele Arlé 
Allsa Anna Maria Canali 
Normanno Gino Serri 

Direttore Tullia Serafln 
Orchestra e Coro del Maggio Mu¬ 
sicale Fiorentino - Maestro del 
Coro Andrea Morosini 

(Ved nota a pag. 85) 

22.10 Intervallo musicale 

22,20 DOMENICO MODUGNO 
presenta : 

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

Regia di Dino De Palma 

23— OGGI AL PARLAMENTO 
. GIORNALE RADIO 

Al termine: 

I programmi di domani 
Buonanotte 

M 



SEC 
O —IL MATTINIERE 

Musiche e canzoni presentate da 
Giancarlo Guardabassi 

NoM'intervallo: Bollettino del mare 
(ore 6.30) Giornale radio 

7.30 Giornate radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Charles Aznavour 
e I Profeti 
Beretta-Aznavour Davi sapere • Mo- 
Ml'Testa'Aznavour Ieri et * Mogol- 
Aznavour La bohème * Aznavour. 
Mourir d'amour * Calabreee-Azna- 
vour Tl laact andare • MogoLBattl- 
Bti Non è Francesce * Pace-O'Sulli- 
van Era bella • Pace-Bellini: L’amo¬ 
re mi aiuterà • Pace-Savio La tua 
voca * Paca-O'Sull Ivan Prima notte 
senza lei 

— Formaggino InvernUzI MHiona 

8.14 Tutto rock 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 COME E PERCHE’ 
Una risposta alle vostre domande 

8.54 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 
STRA 

9.15 PRIMA DI SPENDERE 
Un programma di Alice Luzzatto 
Fegiz con la consulenza di Ettore 
Della Giovanna 

9.30 Giornale radio 

9.35 Dall'Italia con 

9.50 L’ombra che cammina 
Originale radiofonico di Gino Ma* 
gazù 

2° puntata 
L‘uomo del garage Riccardo Garrone 
H vecchio marinaio Andrea Checchi 
Nelson Rao Orto Maria Guerrini 
Cristiana Daniela Nobili 
Alvaruccio Claudio Sorrentino 
Un brigadiere Silvio Spaccesi 
Un cameriere Diego Reggente 
Un agente Gastone Bartoluco 
Musiche a cura di Roberto Pre- 
gadio 

Regia di Cario Oi Stefano 

— Formaggino Inverntzzi Milione 

10.05 UN DISCO PER L’ESTATE 

10.30 Giornale radio 

10.35 Dalla vostra parte 
Una trasmissione di Maurizio Co* 
atanzo e Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 

Nell int (ore 11,3C) Giornale radio 

12.10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 

compagni — Henkel Italiana 

9 .30 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— Benvenuto in Italia 

10— Concerto 
di apertura 
Felix Mendeissohn-Bartholdy Sinfonia 
n 6 in mi bemolle maggiore per or¬ 
chestra d'archi Allegro - Minuetto e 
Tril - PreatissinrK) (Orchestra da ca¬ 
mera di Amsterdam diretta da Man- 
nus Voorberg] • Edouard Lalo Con¬ 
certo in re minore, per violoncello e 
orchestra Lento. Allegro maestoso - 
intermezzo (Andantino con moto. Pre¬ 
sto) - Andante. Allegro vivace (Vio¬ 
loncellista Pierre Foumier Orche¬ 
stra Sinfonica di Torino della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da Carlo 
Maria Giulini) • iean Sibelius. Ta- 
piola poema sinfonico op 112 Lar¬ 
gamente • Allegro • Allegro modera¬ 
to • Allegro - Allegro miserato (Or¬ 
chestra Filarmonica di Vienna diretta 
da Lorin MaazeI) 

11 — Le Fantasie per clavicembalo di 
Georg Philipp Telemann 

Prima Dozzina Prima Fantasia Ada¬ 
gio - Allegro • Allegro da capo. Se¬ 
conda Fantasie Presto • Adagio - 
Presto de capo - Si replica la prima 
Fantasia (Allegro); Terza Fantasia; 
Vivace - Largo Vivace da capo; 
Quarta Fantasia Allegro - Dolce - 
Allegro da capo - Si replica la terza 

Fantasia (Viveca); Quirite Fantasia 
Vivace - Largo - Vivace da capo; Sa¬ 
sta Fantasia: Tempo di Minuetto - 
Largo - Tempo di Minuetto da capo - 
Si replica la quinta Fantasia CVivace) 
(Clavicembalista Mariolina (De Rober- 
tis) 

11.30 Ugo Betti a vent anni dada morte. 

Conversazione di Ferruccio Mon¬ 
terosso 

11.40 Musiche italiane d'oggi 
Giovanni Ugolini: Sonata per piano¬ 
forte (Pianista Lucia Negro) • Bruno 
Cervenca Concerto per pianoforte e 
orchestra; Cor> moto - Andante un po¬ 
co sostenuto - Con alando, ma r>on 
presto (Pianista Sergio Cataro - Or¬ 
chestra Sinfonica di Milano della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta da Mas¬ 
simo Predella) 

12.15 La musica 
nel tempo 
UN IMPOSSIBILE TEATRO DI 
CONCETTI 

di Gianfranco Zàccaro 

Johannes Brahms; Ouverture tragica 
op 81 (Orchestra Philharmonla diretta 
da Otto Klemperer); Sinfonia n. 4 in 
mi minore op. 96 Allegro non troppo 
- Ar>d8nte moderato - Allegro giocoso 
• Allegro energico e appassionato (Or¬ 
chestra Filarmonica di Vienna diretta 
da John Barbirolli) 

I ó ,30 Giornale radio 

13.35 Passeggiando tra le ruote 

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) 

Soja-Docker-O’Brien; Lazy lady 
sunshine (John Tuner) • Bembo- 
Caltfano: Minuetto (Mia Martini) • 
Arr Taylor: One moming in May 
(James Taylor) • De Paul-Jordan 
Getting a drag (Lynsey De Paul) * 
Barroso Brazll (Ray Conniff) • 
Paradiso-Trama-Vitolli Paura del 
niente (De De Lind) * Bames- 
Sven-Bernet-Linus: Rain raln rain 
(Simon Butterfly) • Lo Vecchlo- 
Beretta-Fenili-Capotosti-Ghia raval- 
lo: Jungle's mandolino (La Bac¬ 
chia) * Vlavianos-Constantinos 
Velvet moming (Demis Roussos) 
* Me Guinn-Levy Just a season 
(The Byrds) 

14,30 Trasmissioni regionali 

15— Luigi Silori presenta: 

PUNTO INTERROGATIVO 

Fatti e personaggi nei mondo del- 

15.30 Giornale radio 
Media delle valute 
Bollettino del mare 

15.40 Franco Torti ed Elena Doni 

presentano 

CARARAI 
Un programma di musiche, poesie, 
canzoni, teatro, ecc . su richiesta 
degli ascoltatori 

a cure di Fraitco Torti e Franco 
Cuomo 

con la consulenza musicale di 
Sandro Peres e la regia di Gior¬ 
gio BandinI 

Nell'inlervallo (ore 16.30); 

Giornale radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui si paria 

Seconda edizione 

1745 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 

corKlotti da Paolo Cavallina e Luca 
Liguori 

Nell'intervallo (ore 18.30) 

Giornale radio 

13 .30 Intermezzo 
Franz Joseph Haydn Sinfonia concer¬ 
tante in SI bemolle maggiore op 84 
per violino, violoncello, oboe, fagot¬ 
to e orchestra Allegro - Andante - 
Allegro con spirito - Adagio - Tempo 
I (Emanuel Hurwitz violino Peter 
Graeme, oboe; Keith Harvey. violon¬ 
cello. Martin Gatt fagotto - Orchestra 
da camera inqleae diretta da Daniel 
Barenboim) * Mauro Giuliani Concer¬ 
to in la maggiore op 30 per chitarra 
e orchestra Allegro maestoso • Ar>- 
dantino siciliano - Alla polacca (Chi¬ 
tarrista Karl Scheit Kammerorche- 
ster dar Wierver Festspiele diretta da 
Wilfried Boettcher) 

14.20 Listino Borsa di Milano 

14.30 FESTIVAL DI VIENNA 1973 

in collegamento diretto con la Ra¬ 
dio Austriaca 

CONCERTO SINFONICO 

Direttore 

Karl Bòhm 
Baritono Dietrich Fischer-Dieskau 

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia 
in sol mir>ore K. SO: Allegro molto - 
Andante • Minuetto (Allegretto) - Fi¬ 
nale (Allegro assai) * Gottfried von 
Einem Artmenn Orchesterlieder. per 
bantor^o e orchestra (framrr>enti dalla 
• Rosa Mystica •) * Wolfgang Ama¬ 
deus Mozart. Sinfonia in do maggiore 
K. 551 (• Jupiter •) Allegro vivace - 

Andante cantabile Minuetto (Alle¬ 
gretto) - Finale (Molto allegro) 

Orchestra Filarmonica di Vienna 
(Registrazione effettuata il 4 giugrKi 
alla Grande Sala dei Concerti) 
(Ved nota a pag. 85) 

16— Musiche di Johann Sebastian 
Bach 
Concerto in la minore, per violino, 
archi e cembalo (Violinista David Oi- 
strakh Strumentisti dell'Orchestra 
Sinfonica di Vienna diretti da David 
Oistrakh); Passacaglia e fuga in do 
minore per organo (Organista Anton 
Heiller). Concerto brandeburghese in 
SI bemolle maggiore n 6 (Orchestra 
da camera Ars Rediviva diretta da 
Milan Munclinger) 

17 — Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.10 Listino Borsa di Roma 

17.20 Fogli d’album 

17.35 iazz classico 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Quadrante economico 

18.30 Musica leggera 

18.45 I SINDACATI IN INGHILTERRA 
a cura di Franceeco Rusao 
(in collaborazione con la Sazione Ita¬ 
liana della BBC) 
2 La lotta alla politica del redditi e 
al MEC 

I il .30 RAOIOSERA 

19.55 La via del successo 

20.10 DOMENICO MODUGNO presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per ir>daf- 
faratl. distratti e lontani 

Regia di Dino De Palma 

20.50 Supersonic 
Dischi a mach due 
Be free (Cane and Able) • Go now 
(David CasBidy) * Drive in aaturday 
(David Bowie) * )t never ralna (Al¬ 
bert Hammond) * Maaterplece (The 
Temptation) • Hey Jude (The Beatles) 
• Picturea in thè city (Medicine Head) 
• Geronimo'a Cadillac (Michaele Mur- 
phey) * Lamento d'amore (Mina) • 
L'orso bruno (Antonello Venditti) • 
Forse domani (Flora. Fauna e Ce¬ 
mento] ■ Dissolvenza (Mereiai • Ca¬ 
ro amico (Mauro Pelosi) • Insieme a 
me tutto II giorno (Loy-Altomare) • 
Nuda di pensieri (Maurizio Monti) • 
Passato presente (Lucio Dalla) • l’m 
thè boss (The Priee) * I wanna be 
with me (Raspberrlea) • Black cat 
moan (Jaff Back-Tim Bogart-Carmine 
Appicei * Evary now and than l've 

to on down to Miami (Rare Heart) 
• Nantucket alaighride (Mountain) • 
Bitter witch thè aweet (Carole King) 
• Bom to rock'n roll (Byrda) • After 
midnlght (Graham Ball) • Wlahing 
Wall (Free) • Just got paid (Z. Z. Top) 

* Tunder and lightnin' (Audience) • 
And aettin' down (Poco) • Gypay wolf 
(Elephani a Memory) • Hangin' around 
(The Edgar Winter GroupO • Grey 
lagoona (Roxy Music) • Reetin' and 
rockin' (Chuck Berry) • No more 
Mr niee Guy (Alice Cooper) 

— Gelati Beserm 

22,30 GIORNALE RADIO 

22.43 DELITTO E CASTIGO 
di Fèdor Doetoevakij - Traduzione e 
adattamento radiofonico di Gennaro 
Pistilli Compagnia di prosa di To¬ 
nno della RAI - puntata 
Naetaa'ja 
Raakòl'nikov 
H'Jà Petrovlè 
Nicodim Fomiè 
Laviza 
Razumichin 
Il segretario 
Il portiare 

Vinnie Riva 
Carlo Simoni 

Natale Peretti 
Giulio Oppi 

Adriana Vianello 
Brur>o Cirino 

Renzo Lori 
Adolfo Fenoglio 

Musiche originali di Gino Negri 

Regia di Vittorio Mellon) 
(Registrazione) 

23— Bollettino del mare 

23,05 LA STAFFETTA 

ovvero - Uno sketch tira l’altro» 

Regìa di Adriana Parrella 

23,20 Dal V Canale della Fllodifhiaione; 

Musica leggera 

24— GIORNALE RADIO 

19 .15 Concerto della sera 
Frédéric Chopin: Tre Valzer; in le 
bemolle maggiore op 69 n. 1 • Gran¬ 
de valzer brillante op. 34 n. 1 • In 
mi maggiore op postuma (Pianista 
Arturo Benedetti Michelangeli) * Clau¬ 
de Debussy Ariettea oubhéea Cast 
l'extaee - Il pleure dana mon coeur • 
L'ombre dea arbres • Payaagea beL 
ges: Chevaux de boia - Acquarellea 
Green - Acquarellea: Spleen (Flore 
Wend, soprano; NoSl Lee. pianoforte) 
• Bela Bartok Quartetto n. 5 per ar¬ 
chi Adagio - Adagio molto - Scherzo 
(alla bulgara) - Andante * Finale (Al¬ 
legro vivace) (Quartetto Juilliard) 

20,15 Le Fantasie per clavicembalo di 
Georg Philipp Telemann 
Prima Dozzina: Settima Fantasia: Pre¬ 
sto - Largo • Presto da capo; Ottava 
Fantasia; Vivace • Cantabile - Vivace 
de capo - Si replica la settima Fan¬ 
tasia (Presto); Nona Fantasia: Allegro 
- Grave - Allegro da capo; Decima 
Fantaaia: Largo - Allegro da capo - 
Si replica la nona Fantasia (Allegro); 
Ur>dice8ima Fantasia: Allegro - Largo 
- Allegro da capo; Dodicesima Fanta- 
ala: Vivace - Largo - Vivace da capo 
- Si replica la undiceaima Fantaaia 
(Allegro) (Clavlcembaliata Mariolina 
De Robert la) 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 
Sette arti 

21.30 IL MELODRAMMA IN DISCOTECA 

a cura di Giuseppe Pugliese 

22.30 RASSEGNA DELLA CRITICA MU¬ 
SICALE ALL'ESTERO 

a cura di Claudio Casini 

22,50 Libri ricevuti 

23,05 Cervello elettronico e cervello 
umano. Consrersazione di Lamber¬ 
to PignottI 

Al termine: Chiusura 

notturno italiano 

Dalle ofe 0,06 alle 5,59; Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmessi da Milano I su 
kHz 899 pari a m. 333,7, dalla stazione di 
Roma O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 • 
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 
Ouvertures e intermezzi da opere - 4,06 
Tavolozza musicale - 4.36 Nuove leve del¬ 
la canzone Italiana - 5,06 Complessi di mu¬ 
sica leggera - 5,36 Musiche per un buon¬ 
giorno. 

Notiziari; in Italiano e inglese alle ore I - 
2 - 3 • 4 - 5, In francese e tedesco alle 
ore 0.30 - 1.30 - 2,30 - 3.30 - 4,30 - 5,30 

Stereofonia p>fl «d 



Gli Oscar della moda 1973 mercoledì 

Clara Centinaro riceve !'« Oscar della moda » dall on. 
Speranza nel corso della cerimonia al Kursaal 

A Muntecalini, dov'è stata spostata quest’anno la sede 
della manifestazione che ha assunto la qualifica di 
• Premio europeo del successo -, sono stati assegnati 
gli ormai tradizionali « Oscar della moda ». L ambito 
riconoscimento è andato a Gino Aldrovandi, Azner 
Relì, Clara Centinaro, Daniel’s Club, Angelo Litrico, 
Mar^V, Marino Monti, Marco Fasi, Nuova Rossella, 
Liliana Rubechini e Sant'Ambrogio Artemaglia. 
l premi sono stati consegnati, nel corso di una ceri¬ 
monia che si è svolta nel Salone delle Feste del Kur¬ 
saal di Montecatini, dalle personalità presenti: l'on. 
Cariglia, l'on. Speranza ed i rappresentanti delle auto¬ 
rità regionali e comunali. E’ seguita una sfilata ispi¬ 
rata alla formula « moda-balletto », con le coreografie 
di Franco Estill e il commento di Daniele Piombi. 

MONTECATINI TERME 

Altri premiati con !'« Oscar della moda » 1973: Tizia¬ 
na Forti che ritira 11 premio per la « Danlel's Club » e 
Luciana Gregorat e Italo Lanza della « Sant'Ambrogio» 

NAZIONALE 

meridiana _ 

12,30 SAPERE 
Aggiornamenti culturali 

coordinati da Enrico Ga¬ 
staldi 
Uno sport per tutti: il ci¬ 
clismo 
a cura di Salvatore Bruno 
Consulenza di Aldo Notario 
Regia di Guido Arata 
2° puntata 
(Replicai 

13— ORE 13 
a cura di Bruno Modugno 
Conducono In studio Dina 
Luce e Bruno Modugno 
Regìa di Claudio Triscoll 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

BREAK 1 
(Piselli Cirio - Fernet Branca 
- Sapone Lemon Fresh - Bel 
Paese Galbanl - Candeggina 
Candosan) 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

per i più piccini 

17— TANTO PER GIOCARE 
Programma di Emanuela 
Bompiani e Bianca Pitzomo 
Presenta Tony Martucci 
Regia di Maria Maddalena 
Yon 

17.30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
(Atlantic Giocattoli - Brooklyn 
Perfetti - Nuovo All per lava¬ 
trici - Cerotto Salvelox - In- 
vernlzzi Susanna) 

la TV dei ragazzi ~ 

17.45 UN'ESTATE PERDUTA 
Seconda parte 

con Volodja Ecstafjev, Se- 
rjozha Guiko, Zoja Fjodo- 
rova, Antonina Imitrieva. 
Ljumlla Cemysciova 
Regìa di Rolan Bykov, Ni- 
kita Orlov 
Distr.: Sovexport Film 

18.30 LUPO DE LUPI 
in 

— Cane a ore 

— Il razziatore di granoturco 
Cartoni animati di William 
Manna e Joseph Barbera 
Distr.; Screen Geme 

ritorno a casa_ 

GONG 
(Mattel S.p.A. - Last 1000 usi) 

18.45 INVITO AL CASTELLO 
Regia di K. M. Wallo 
Prod.: TV Praga 

GONG 
(Cornetto Algida - Lux sapo¬ 
ne - Mllkinette) 

10,15 SAPERE 
Aggiornamenti culturali 

coordinati da Enrico Ga¬ 
staldi 
Biologia marina 
5° puntata 

Per la sola zona del Friu¬ 
li-Venezia Giulia 

19,20-20,20 TRIBUNA ELET¬ 
TORALE REGIONALE 

Per la elezione del Con¬ 
siglio Regionale del Friu¬ 
li-Venezia Giulia 

a cura di Jader Jacobelli 

ribalta accesa_ 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Aspirina effervescente Bayer 
- Sapone Fa - Charme Ale¬ 
magna - Orologi Timex - Klte- 
Kat - Curamorbido Palmollve 
- Succhi di frutta Gó) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 
E DELL'ECONOMIA 
a cura di Corrado Granella 

OGGI AL PARLAMENTO 

ARCOBALENO 1 
(Caffè Splendid - Omogeneiz¬ 
zati al Plasmon - Aperitivo 
Biancosarti) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 
(Flesta Ferrerò - Brema Pneu¬ 
matici - Alco Alimentari Con¬ 
servati - Collirio Stilla - Al¬ 
berto Culver) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 
(I) Rufel Cosmetici - (2) For¬ 

maggi Naturali Kraft - (3) 
INA Assicurazioni - (4) Dash 

- (5) San Pellegrino 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) General Film - 2) 
Compagnia Generale Audiovi¬ 
sivi ■ 3) Cartoons Film - 4) 
Unionfllm PC - 5) Registi 
Pubblicitari Associati 

— Olio di oliva Bertelli 

21 — La RAI e Franco Cristaldi 
presentano 

FACCE DELL’ASIA 
CHE CAMBIA 
Un programma di Carlo Liz¬ 
zani e Furio Colombo 
realizzato dalla VIDES Cine¬ 
matografica 
Commenti di Harrison E. 
Salisbury 
f0° od ultima puntata 

Dalla tribuna bianca 

DOREMI' 
(Stira e Ammira Johnson 
Wax - Benzina Mobil - Pave- 
slnl - Dentifricio Ging - Idro- 
lltlna GazzonI - Pescura 
Schoir s) 

22 — MERCOLEDÌ' SPORT 
Telecronache dall'Italia a 
dall'estero 

BREAK 2 
(Orologi Zenlth - Kambusa 
Bonomelll) 

^ TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

OGGI AL PARLAMENTO - 
CHE TEMPO FA - SPORT 

17-18 
La RAI-Radiotelevisione Ita¬ 
liana, In collaborazione con 
il Ministero della Difesa, 
presenta: 

TVM '73 
Programma di orientamento 
professionale e di aggiorna¬ 
mento culturale per I giovani 
militari 
Consulenza di Lamberto 

Valli 
— Il cinema comico (3*) 

Buster Keaton L’uomo che 

non ride 
a cura di Tommaso Chiaretti 
Realizzazione di Pasquale 
Satalia 

— I protagonisti della storia (3“) 
Gioberti 
a cura di Luigi Somma 
Consulenza di Glu8op(>e Ta¬ 
lamo 
Regia di Sergio Tau 

_ La scelta della professio¬ 
ne (3") 
Trasporti e comunicazioni 

a cura di Massimo Scallse 
Regia di Claudio Tuccini 

Per la sola zona 
Puglia 

della 

19,50-20.20 TRIBUNA RE- 
GIONALE 

a cura di Jader JacobeHl 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
(Beblirutt Plasmon - Orologi 
Brell Okay - Zoppas Elettro¬ 
domestici - Trinlty - Hanorah 
Keramine H - Dixl - Collirio 

Alfa) 

_Nuovo All per lavatrici 

21,20 

DOVE LA TERRA 
SCOTTA 
Film - Regia di Anthony 
Mann 
Interpreti: Gary Cooper, Ju- 
lie London. Lee J. Cobb, 
Arthur O'Connell. Jack Lord, 
John Dehner, Royal Dano, 
Robert Wilke 
Produzione: United Artista 

DOREMI' 
(Manetti S Roberts - Gruppo 
Ceramiche Marezzi - Dentifri¬ 
cio Ultrabralt - Acqua Mine¬ 
rale Fiuggi - Pneumatici Unl- 
royal - Gelati Sanson) 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 FOr Kinder und Jugend- 
liche 
Pan Tau 
• ... geht In die Schule • 
Ein Film von Ota Hofmann 
u. Jindrich Polak 
MIt Otto Slmànek ala Zau- 
berer Pan Tau 
Verlelh: Beta Film 

— EIn Abenteuer In Neu- 
fundland 
Flimberlcht 
Verleih; N. von Ramm 

20,25 KuHurtaericht 

20,40-21 Tagesschau 



ORE 13 

ore 13 nazionale 
Con un brano tratto dal li¬ 

bro di Richard VJright Ma nel 
settimo giorno..., letto da Ma¬ 
rio Pisa, ha inizio la puntata 
di Ore 13, la rubrica trisetti¬ 
manale a cura di Bruno Modu- 
gno, che la presenta con Dina 
Luce, per la regìa di Claudio 
Triscolt in onda oggi. Ci si oc¬ 
cupa del problema psicologico 
della vigilia del pensionamen¬ 

to. fi servizio, curato da Au¬ 
relio Addonizio, mostra un fil¬ 
mato realizzato da Axel Rupp 
con interviste a persone che 
sono andate in pensione o che 
stanno per andarvi, le quali di¬ 
cono le loro impressioni. Il 
problema è diventato impor¬ 
tante, specialmente oggi che 
l'età del pensionamento è sem¬ 
pre piu bassa in seguito alle 
agevolazioni offerte dalla legge 
per lo sfollamento volontario. 

al riscatto degli anni di laurea 
e alle agevolazioni agli ex com¬ 
battenti. In studio intervengo¬ 
no alcune persone che stanno 
per andare in pensione e che 
raccontano come si sono pre¬ 
parate psicologicamente ad af¬ 
frontare il • settimo giorno », 
cioè la loro prossima condizio¬ 
ne di pensionati. Concluderà 
la puntata l’intervento dello 
psicologo professor Mario Mo¬ 
reno. 

TVM ’73 

ore 17 secondo 
La puntata di oggi compren¬ 

de un servizio che appartiene 
al ciclo dedicato ai personaggi 
del cinema comico del passa¬ 
to. fi modo più diretto di en¬ 
trare nell'argomento è quello 

di fornire, di volta in volta, una 
serie di esempi, tratti dai ca¬ 
polavori del cinema comico e 
dai cortometraggi meno cono¬ 
sciuti dai giovani d'oggi. Il ci¬ 
clo si propone di considerare 
quali gag, quali trovate, quali 
soluzioni di linguaggio sono 

rimaste sempre vive nella sto¬ 
ria del film comico e, attraver¬ 
so discorsi dedicati a persona¬ 
lità singole, di individuarne ca¬ 
ratteristiche e diversità. Il 
grande Buster Keaton, /’« uo¬ 
mo che non ride », è il « mat¬ 
tatore • di oggi. 

SAPERE - Biologia t 

ore 19,15 nazionale 
Questa puntata intende mo¬ 

strare le situazioni in cui si 
trovano gli animali che vivono 
nel bassofondo della baia del 
Mare del Nord. In questa baia. 

data la sua configurazione geo¬ 
logica, con la bassa marea ri¬ 
mane all'asciutto una zona 
estesa per circa 3400 chilome¬ 
tri quadrati, uno dei più vasti 
bassofondali della terra. La zo¬ 
na è dunque particolarmente 

indicata per esaminare le con¬ 
dizioni di esistenza di questi 
animali, che devono essere in 
grado di far fronte alle conti¬ 
nue oscillazioni che le loro con¬ 
dizioni di vita subiscono per il 
movimento delle maree. 

FACCE DELL ASIA CHE CAMBIA: Dalla tribuna bianca 

ore 21 nazionale 
Nella puntata conclusiva del 

ciclo verrà fatto il punto sui 
vari temi affrontati nel corso 
dell'inchiesta. Il servizio, rea¬ 
lizzato da Furio Colombo, ini¬ 
zia con alcune immagini ripre¬ 

se sulle splendide coste austra¬ 
liane, simbolo di un benessere 
che il Paese difende tenace¬ 
mente, limitando la popolazio¬ 
ne e mantenendo il più possi¬ 
bile i vantaggi del passato. Ci 
si sposterà poi a Karachi, il 
grande porto pakistano: la cit¬ 

tà, disorganizzata e caotica, ri¬ 
flette i problemi non solo poli¬ 
tici ma anche psicologici, mo¬ 
rali e di identità, che l’Asia è 
costretta ad affrontare per tro¬ 
vare una sua strada di autenti¬ 
ca indipendenza e di coerente 
sviluppo. 

DOVE LA TERRA SCOTTA 

ore 21,20 secondo 
« Mann reinventa il western. 

Non ho mai insto niente di più 
nuovo dopo Griffith ». Questo 
giudizio si riferisce a Dove la 
terra scotta di Anthony Mann 
e fu espresso nel '58, anno di 
uscita del film, da Jean-Luc 
Godard, che a quel tempo eser¬ 
citava la professione di critico 
cinematografico. Godard è fran¬ 
cese, e la critica francese ha 
sempre nutrito per Mann 
(scomparso a sessant'anni nel 
1967) un'ammirazione che sfio¬ 
ra l'idolatria. Questo non vuol 
dire che il giudizio riferito sia 
bugiardo: vuol dire, al massi¬ 
mo. che forse è il caso di ridi¬ 
mensionarlo, di dargli una 
espressione meno perentoria. 
Mann è stato davvero un gran¬ 
de regista, ed è anche vero che 
nei suoi riguardi molti critici, 
specialmente in Italia, hanno 
peccato d'incomprensione per 
troppi anni. E' stato in parti¬ 
colare un grande autore di film 
western (ma non sono certo 
da sottovalutare le sue pelli¬ 
cole di genere diverso, per 
esempio il bellissimo Uomini in 
guerra!, il cui complesso, co¬ 
stituito da non meno di dodici 
titoli firmati tra il 1950 e il '60, 
costituisce, come ha scritto G. 
C. Castello, « un corpus esem¬ 
plare per fedeltà alle regole 
del gioco, per apporto di uma¬ 
no calore nella definizione di 
psicologie non sofisticate ma 
neppure schematiche, per ricer¬ 
ca di motivi più o meno origi¬ 
nali di racconto, per senso spa¬ 
zioso e autentico del paesag- 

Julie London, protagonista 
del fllm di Anthony Mann 

gio ». All'interno di questa de¬ 
finizione generale. Dove la ter¬ 
ra scotta (titolo originale: Man 
of thè West) occupa una posi¬ 
zione di primissimo ordine. 
Mann lo realizzò avvalendosi di 
un soggetto di William C. 
Brown e avendo per sceneggia¬ 
tore Reginald Rose; per inter¬ 
preti principali scelse Gary 
Cooper, Julie London, Lee J. 
Cobb, Arthur O'Connell, Jack 
Lord e John Dehner. Cooper, 

protagonista, è Link Jones, un 
ex poco di buono che s'è rifat¬ 
to una vita ed è diventato pa¬ 
cifico e rispettato cittadino 
d'un paese dell'Arizona: a lui la 
comunità affida un compito di 
fiducia, trovare una maestra 
per i figli dei pionieri. Link 
prende il treno con i 600 dol¬ 
lari consegnatigli per la biso¬ 
gna. vi incontra una simpatica 
cantante e va a incappare con 
gli altri passeggeri in una ra¬ 
pina condotta da Dock Tobin 
e dalla sua banda. Tobin, che 
in realtà è lo zio di Link e lo 
aveva avuto al suo servizio co¬ 
me fuorilegge, conduce il nipo¬ 
te nel suo covo e gli chiede di 
tornare a lavorare con lui. 
Link-Cooper finge di stare al 
gioco: ma solo per sbarazzarsi, 
tra l’emozionata ammirazione 
della bella cantante, prima dei 
figuri che gli vengono affiancati 
per un colpo in banca, e poi 
del malvagio parente, abbattu¬ 
to in un drammatico duello. 
Egli può così portare felice¬ 
mente a termine la missione 
che gli era stata affidata dai 
concittadini. Dove la terra 
scotta, ha scritto Leonardo Au- 
tera, « è uno dei migliori 
western di Anthony Mann. E' 
un racconto straordinariamen¬ 
te ricco di umori, che riesce 
ancora a esprimere qualcosa di 
nuovo nell'ambito di un gene¬ 
re tanto abusato. Le figure del¬ 
l'eroe e dello zio fuoruegge so¬ 
no tratteggiate con viva imme¬ 
diatezza e impeto genuino, ed 
egualmente lineare è la co¬ 
struzione drammatica dei loro 
contrasti ». 

Dalla Cina con amaro 
Chi? Che cosa? Ma il Rabarbaro. Nel lontano Oriente 
cresce una pianta chiamata « Rheum Officinale ». La 
sua radice, o rizoma, possiede straordinarie qualità 
salutari. Oggi, come sempre. Rabarbaro significa 
• buon appetito » e • buona digestione ». 

« Un Rabarbaro • voi dite al bar, continuando a con¬ 
versare con gli amici di affari, di sport, o magari di 
donne. Oppure siete in un salotto, in attesa di pran¬ 
zare, e la vostra gentile ospite vi offre di scegliere fra 
i diversi apieritivi allineati nel mobile-bar, e ancora 
voi dite: « Un Rabarbaro, grazie... ». Fate una scelta 
della quale, razionalmente, non vi rendete conto, per¬ 
ché in effetti non siete voi a decidere. Sono il vostro 
occhio, il vostro palato, il vostro stomaco, il vostro 
fegato a scegliere per voi l’apieritivo che più e meglio 
conviene al loro gusto, alle loro funzioni. All'occhio 
piace quel bel colore giallobruno, intenso, che il Ra¬ 
barbaro acquista nel bicchiere. Il palato, nel quale si 
fondono stimoli visivi, olfattivi e gustativi, apprezza 
quel particolare sapore dolceamaro che fa venire l’ac¬ 
quolina in bocca o. per dirla scientificamente, « sti¬ 
mola le papille gustative ». Allo stomaco vanno a 
genio le sostanze naturali contenute nel Rabarbaro, 
che la medicina definisce « eupeptiche e stomachiche » 
perché « aumentano il flusso della secrezione gastrica 
ed eccitano la motilità delle pareti dello stomaco ». 
Al fegato infine, questo pigrone, fa molto comodo che 
qualcuno lo aiuti nella trasformazione dei « lipidi ». 
o grassi, che sono gli ingredienti più incomodi in quel 
laborioso e affollato congresso fisio-chimico che è la 
nostra digestione. Il vostro organismo, dunque, la sa 
lunga a proposito del Rabarbaro. E voi. solo voi volete 
non saperne niente? .Neppure, per esempio, che il 
Rabarbaro contenuto nel vostro aperitivo è l’estratto 
della radice di una pianta cinese perenne, alta dai 2 
ai 3 metri, della famiglia delle Poligonacee? E che 
« Rheum officinale » è il suo nome scientifico? Che 
Rabarbaro equivale a buon appetito e che un buon 
appetito è condizione indisr>ensabile i>cr una dige¬ 
stione scevra di affaticamento fisico e di torpore 
psichico? Bene, ora queste cose le sapete anche voi. 
Cercate di non dimenticarvene. 

Paolo Cattaneo 

ECO DEUA STAMPA 
UFFICIO di RITAGLI da GIORNALI e RIVISTE 

Dirattori: Umberto e Ignazio Fnigiuele 

oltre mezzo secolo 
àt coUsborazione con ìa stampa itahana 

MILANO - Via Compagnoni, 28 

richiedere”PROGRAMMÌT ^'ABBONAMENTO 

GENNAIO/MARZO 1973 

Trro Gotti. Befiho%>en m Bolofimé neU'Ottocmto il) 

Hellmitth OnisTiAN WoLFF, L oper« comtes mel XVII set s 

Vewezsé e I'* Ainppmé» Ji Hàn^ei 
R-- 
S Enkioue Franco. Lm Suste • Ihenu » dt Alhéntz 
iS--- 
j Tiro ToNtETTi. Muskm cxsmcettude 

^ Vincenzo Vitale. // Crro/o Bontmta 

^ Arrigo Gazzanica, // mJretUteUo sopra agfs stromemts 
ed tstromemtMXsome • ds C Ssmome 

nuova 
RIVISTA 

MUSICALE 
■ ITALIANA 
crimeitrale di cultun e infoniMÙaoe 

ERI • EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

«1 



mercoledì 13 giugno 

CALENDARIO 
IL 8AKTO: S. Antonio da Padova. 

Altri Santi; S. Folcolo-Pallaortno. 
Il aole aoroa a Torino alle ora 5.d2 e tramonta alle ore 21,18; e Milano aorge alle ore 5,34 e 
tramonta alle ore 21,12: a Trieeta sorge alle ore 5,15 e tremonta alla ore 20,52; a Roma 
alle ore 5,34 a tramonta alle ore 20,44; a Palermo aorge alle ore 5,42 a tramonta alle ore 20,30. 

HIC08HENZE: In questo giorno, noi 1530, muore a Correggio la poetesaa Veronica Gambara 

PENSIERO DEL GIORNO: E' gronda aoltanto chi può trascurare l'applauso dalla moltitudine e 
tare a meno del auo favore (R. Steele). 

Genevlève Page è voce recitante in < Le Martyre de Saint Sébaatien * di 
Debussy in onda alie we 1430 sui Xeno Programma. Dirige Georges Prètre 

radio vaticana 

7.30 Mesa dal S. Cuora; Canto Sacro - Medita¬ 
zione di Mono. Aldo Calcagno - Santa Massa. 
14.30 Radlogiomala In Itatiano. 15,15 Radfoglor- 
nala In spagnolo, francane, tedaaco. Inglese, 
polaoco, portogheee. 20,30 Orizzonti Cristiani: 
NoUzIvo Vaticano - Oggi nel mondo • Attua¬ 
lità - • A tu par tu con 1 giovani -, dialoghi a 
cura di Lalla e Spartaco Lucarini - • XUogra- 
Re -, novità adltorfall ■ Pensiero dalla sera. 21 
Trasmlaaionl In altra lingue. 21,45 A l'AudIanoa 
gànàrale. 22 Recita del S. Roaarfo. 22,15 Ba- 
rlcht sue Rom. 22.45 Report Irom thè Vadean. 
23.30 La Audiancia generai dal Papa. 23,46 
URIm'ora: Notizie - Repliche - - Momento 
deUo spirito -, pagine scelta dal Padri della 
Chiesa, con commento di P. Giuseppe Tenti - 
• Ad lesum par Marlam -, pensiero merlano ■ 
• Mane nobiscum -, Invito alla preghiera di P. 
Antonio Lisandrlnl (su O.M.). 

radio avizzera 

MONTECCNERI 

I Pregraauna 

7 Dischi vari. 7,15 Notiziario. 7,30 Concertino 
dal mattino S Notiziario. 5,05 Cronache di Ieri. 
5,10 Lo sport - Arti e lettere SJO Musica 
varia. 5 Informazioni. 5,06 Musica varia - No¬ 
tizie sulle giornata. 10 Radio mattina - La rl- 
apoats dall antiquario. 13 Musica vada. 13,15 
Rassegna stampa 13,30 Notiziario - Attualità. 
•4 Intermezzo. 14,25 Una chitarra par mille gu¬ 
sti oon Pino Guerra. 14,40 Orchaatre varie. 15 
Informazioni. 15,06 Radio 2-4. 17 Informazioni. 
17,06 La fama à quella cosa, di Mario Ronco 
(IX puntaU). Carlettl: Mario Ronco; Amlaano: 
Orno Di Luca; Amanda: Armamarla MIon; La 
baronesaa- (.auratta Steiner; La Mantide; Ma¬ 
riangela Walti; Poppy: Mario Bmo; Il custode 
dallo stadio; Romeo Lucchini. Sonodzzazione 
di Mino Mollar. Regia di Vittorio Ottino. 17.40 
Tà danzante. 18 Radio gioventù. 10 Informazio¬ 
ni. 15,05 II dlac-Jolly. Pokar musicala a prsmi. 

con II jolly del Radlotivu, condotto do Giovan¬ 
ni Bertlnl. Allestimento di Monika Krùger. 
10,46 Cronache della Svizzera Italiana. 20 Note 
zigane. 20,15 Notiziario - Attualità - Sport 
20,45 Melodie e canzoni. 21 Orizzonti ticinesi. 
Temi e problemi di caos nostra. 21,30 Porls- 
top-pop. Canzoniere oettimanale presentato da 
Vera Florence. 22 I grandi cicli presentano; 
Alessandro Manzoni cento anni dopo la morte. 
Manzoni a II Ticino, a cura di Adriano Sol¬ 
dini 23 Informazioni 23,05 Orchestra Radiosa 
23,36 La - CosU dal barbari -. Guida pratica, 
scherzosa per gli utenti della lingua italiana 
a cura di Franco Uri. Presenta Febo Conti 
con Flavia Solari e Luigi Faloppa. 24 Noti¬ 
ziario - Cronache - Attualità. 0,26-1 Notturno 
musicale. 

Il Prograriuna 

13 Radio Sulsee Romando; • Midi mualque >. 
15 Dalla RDRS: • Musica pomeridiana •. 15 
Radio dalla Svizzera Italiana: « Musica di fine 
pomeriggio ». 15 Radio gioventù. 10,30 Infor¬ 
mazioni I0J6 Liriche di Gustav Mahisr; • Quat¬ 
tro Lledar ». Testi di Friedrich ROckart (Bari¬ 
tono Dietrich Flacher-Dleakau - Berllner Phll- 
harmonlker diretti da Karl B6hm). 20 Per I la¬ 
voratori Italiani In Svizzera. 20,30 • Novitade ». 
20,40 Trasmissione da Berna. 21 Diario cul¬ 
turale. 21,15 Tribune Intemazionale del compo¬ 
sitori. Scalta di opere presentate al Consiglio 
Intemezlonale della musica, alla Sede del- 
l'UNESCO di Parigi, nel giugno 1972 - Vili tra¬ 
smissione. A. Debtauiolekl (Polonia): Musica 
per nastro magnetico e pianoforte solo (Pia¬ 
nista Andrzej Dutklewlczj; John KIneella (Ir¬ 
landa); • Montage II • per orchestra (Orche¬ 
stra Sinfonica RTE diretta da Proinnalas O 
Duinn). 21,46 Rapporti '73: Arti figurative. 22,15 
Musica sinfonica richiesta. 23-23,30 Idee e 
cosa del nostro tempo. 

radio luasemburgo 

ONDA MEDIA m. 208 

M0y30-1ty4B Qiil Italia Notiziario par qU lUllani 
In Europa. 

NAZIONALE 

6 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
GluMpp€ Catnblnl: Quintatto n. 3 In 
fa maggiore, per flauto, oboe, clari¬ 
netto, fagotto e como: Allegro mae- 
atoto - Larghetto aoatenulo - Rondò 
(Quintetto a flati di Filadelfia) • Franz 
Schubert: Ouverture nello etile ita¬ 
liano Adagio • Allegro - Più mosso 
(Orcheetra Sinfonica della Staataka- 
pelle di Dreada diretta da Wolfgang 
Savi«lliach) • Felix Mandelaaohn-Bar- 
tholdy: Minuetto, della • Sinfonia n. 
I in do maggiore • (Orchestra Filar¬ 
monica di New York diretta de Wolf¬ 
gang Sawalliach) • Giuseppe Verdi; 
II trovatore: Balletto dell'atto II (per 
redizione francese deiropera) (Orche- 
atra Philharmonla Promenade diret¬ 
ta da Charles Mackerras) • Jean Si- 
beliua; Finlandia, repaodia (Orchestra 
a Promenade Symphony • di Londra 
diretta da Charles Mackerras) 

6.51 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7.10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 
Pabio de Saraeate: Fantasia sopra te¬ 
mi della - Carmen •. per violino e or¬ 
chestra (Violiniate ttzhak Perlmann - 
Orcheetra - Royal Philharmonla • di¬ 
retta da Lawrence Forster) • Raymond 
Glière: Il papavero roseo, aulte dal 
balletto: Danza eroica dei coolles 
Scena • Danza delle ragazze cinesi 
- Phoenix - Danza dei marinai ruaal 
(Orchestra Sinfonica di Weatchaater 
diretta da Siegfried Landau) 

7.45 IERI AL PARLAMENTO 

8— GIORNALE RADIO 
Sui giornali di stamane 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Di Barl-Forlai-Reverberi: Oualche co¬ 
sa di più (Nicola Di Bari) • Pallavi- 
cini-Rlccardi E per colpa tua [Milva) 
• Mogol-Battiati: Una (Lucio Battisti) 
• Bovio-Tagliafarri; Tammurriata d'au¬ 
tunno (Angela Luce) • De Marco-Rei- 
tano Calabria mia (Mirro Reitano) * 
Sevorvs: Tutte le volte (meno che una) 
(Ombretta Colli) • Palleal-Guidl: Stra¬ 
no (Johnrry DorelH) • Rota: Speak 
aoftly love (Duo Ferrante-Teicher) 

9— Vanna e gli autori 

9 15 VOI ED IO 
Un programma musicale In com¬ 
pagnia di Renato Turi 

Speciale GR (10-10,15) 

Fatti e uomini di cui ai parla 
Prima edizione 

11.30 Quarto programma 
Cose cosi per cortesia 
Presentate da Italo Tarzoli ed En¬ 
rico Valme 

Nell intervallo (ore 12); 
Giornale radio 

12,44 Pianeta musica 

13 — GIORNALE RADIO 

13.20 Corrado 
uno e due 
Rlvistina a due voci di Perretta e 

Corlma 
Regia di Silvio Gigli 

14— Giornale radio 

Un disco 
per l’estate 

15— Giornale radio 

15,10 PER VOI 
GIOVANI 
dischi pop a 45 e 33. posta, tele¬ 

fonate. scuola, lavoro, sport, libri, 

giornali, cinema, concerti, terzo 

mondo, consumi, viaggi e inchie¬ 

ste ed una selezione di dischi 

proposta dagli ascoltatori 

Presentano Margherita DI Mauro 

e Nello Tabacco 

Dischi di: Paul Me Cartney, Papa 

John Creach. Greanslada. Léonard 

0>hen. Orme. Alan Sorrenti. Ban¬ 

co del Mutuo Soccorso, Mina, 

Claudio LoMi, Metamorfosi. Argent. 

New Trolla, Saint Just, Lucio Dalla. 

Pete Sinfield. Strawba. David 

Bowie, Flash e tutte la novità del¬ 

l'ultimo momento 

16,40 Programma por I piccoli 

L'inventaf avole 

a cura di Roberto Brivlo 

17— Giornale radio 

17.05 II girasole 
Programma mosaico 

a cura di Giacinto Spagnolottl e 

Francesco Forti 

Regìa di Carlo DI Stefano 

18,55 Intervallo musicale 

19 ,10 Cronache del 54ezzogiomo 

19.25 NDVITA’ ASSOLLJTA 
Flashback di Guido Piamante 
Manuel De Falla: El amor brujo, bal¬ 
letto 

— Madrid, 15 aprila 1915 

19,51 Sul nostri mercati 

20— GIDRNAI.E RADIO 
20,15 Aàcohe, al fa sera 
20.20 CONCERTO OPERISTICO 

Soprano Antonietta Stella 
Baritono Ettore Bastianinl 
Niccolò PIccInnI: La mollnarella: Sin¬ 
fonia (Orch. • A. Scarlatti • di Napoli 
dalla RAI dir. Franco Mannino) • 
Gaetano Donizetti: Linda di Cha- 
mounlx: • Da qual di che t'incontrai ■ 
(Tenore Caaara Valletti - Orch. del 
Teatro S. Cario di Napoli dir. Tullio 
Serafini • Gioacchino Roasinl; Il bar¬ 
biere di Siviglia: • Largo al factotum • 
(Orch. del Maggio Mualcale Fiorenti¬ 
no dir. Alberto Erede) • Gluaappa 
Verdi: Un ballo In maachera; • Ma 
dall'arido itelo divulaa • (Orch. dal 
Teatro alla Scala di Milano dir. Gla- 
nandraa GavezzanI); Il trovatore: ■ Mi¬ 
ra di acerba lacrima • (Orch. dal Tea¬ 
tro alla Scala di Milano dir. Tullio Sa- 
rifln) • Amilcare Ponchlalll: La Gio¬ 
conda: • Pescator affonda l'asce • 
(Orch. a Coro del Maggio. Mualcale 
Fiorentino dir. Glanandrea Gavazzani) 
• Giacomo Puccini: Toaca; • Vlaal 
d'arte • (Orch. dal Teatro S. Cario di 
Napoli dir. Tullio Sarafin) 

21,20 Radioteatro: Rassegna del Premio 
lUlia 1972 

Voci nello spazio 
Radiodramma dì Forane Karinthy 

Traduzione di Magda Zaian 

Compagnia di prosa di Torino del¬ 
la RAI con Claudia Glannotti 

La ragazza 
Una signora 
Una voca rauca 
La donna dalla 

Un uomo 
Un vacchio 
La cantralinlsta 
Una voca grava 
Una voca dolca 
Una vacchlatta 

Claudia Glannotti 
Iran# Atolli 
Eiigio Irato 

trattoria 
Loradana SavaHL 

Gino Mavara 
Angolo Alaaaio 

Olga Fognano 
Iginio Bonazzt 

Ronzo Lori 
Miao Mordaglla Mari 

Regia di Emeeto Cortese 

22,05 Carlo Venturi ella flaarmonlce 

22,20 MINA 
presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf¬ 
farati, distratti e lontani 
Testi di Umberto Simonetta 
Regia di Dino De Palma 

23— OGGI AL PARLAMENTO 
. GIORNALE RADIO 

Al termine: 
I pKigiammI di domani 

Buonanotte 



SECONDO 
0 — IL MATTINIERE 

Musiche e canzoni presentate da 
Adriano Mazzolettl 

Nell'Intervallo: 

Bollettino del mare 

(ore 6,30): Giornale radio 

7.30 Giomale radio 

Al termine: 
Buon viaggio 

— FIAT 

7.40 Buongiorno con Adriano Celenta- 
no a La Orme 
Mogol-Masaara: Grazia prego acual * 
Baratta-Clark: Il problema più Impor¬ 
tante * Calantano: Foraa ari meglio 
di lai * Baratta-Dal Prate-Calantano: 
Diac-)ockey * Birl-MaacheronI : Ad¬ 
dormentarmi coal • Paglluca-Teglla- 
pietra: Giochi di bimba. Figure di 
cartorre * Sallzzato-Damala- Senti l'e- 
atata che toma • Paglluca-Tagllaple- 
tra: Una dolcezza nuova. Era Irrvemo 

— Formaggino Irrvarnizzi Mlllorm 

8,14 Tutto rock 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 COME E PERCHE' 

Una risposta alle vostre domande 

8,54 ITINERARI OPERISTICI 

9.30 Giomala radio 

9,36 Dairitalla con... 

9.50 L’ombra che cammina 
Originale radiofonico di Gino Ma- 
gazù 
3^ puntata 
Nelson Rao Orso Maria GuemnI 
Abra van Otterloo Edmonda Aldini 
Il capitairo Santini Nino Dal Fabbro 
Afvarucclo Claudio Sorrantlno 
Un carabiniere 

Francesco Paolo D'Amato 
Musiche a cura di Roberto Pre- 
gadlo 
Regìa di Cario Di Stefano 

— Formaggino Invernizzl Militine 

10,05 UN DISCO PER L’ESTATE 

10.30 Giornale radio 

10.36 Dalla vostra parte 
Una trasmissione di Maurizio Co¬ 
stanzo e Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 

Nell'Intervallo (ore 11,30); 
Giornale radio 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 I Malalingua 
condotto e diretto da Luciano Sel¬ 
ce con Sergio Cotìmiccì. Bica 
Valori e Lina WertmOllei 
Orchestra diretta da Franco Pisano 

— Pasticceria Algida 

TERZO 

9 .30 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— BenvamJto in Italia 

10— Concerto di apertura 
Johann Stomitz: Sonata concortanto In 
la maggioro op. 1 n. 2 (« ConconCuo 
Muticus • di Vionna) • Jooof My«zll> 
vokcok: Stillo di danze (• Pro Arte An- 
tigue •) • Ceri Mane von Weber: Quin¬ 
tetto in si bemolle maggiore op. 34 
per clarinetto, due violini, viole e vio¬ 
loncello (• Meloe Eneemble -) • Leoi 
Jar>ecek; Ftlestroccbe, per coro, viola 
e p<an<^orte (versione ritmica ifeelia' 
r>e di Anton Gronen Kubizki) (Luigi 
Alberto Bianchi, viola; Antonio BÌeItra- 
mi. pianotorte - Coro di Milano dei* 
la RAI diretto da Giulio Bertela) 

— Le Fantasie per clavicembalo di 
Georg Philipp Telemann 
Il Dozzirìa: Farttaaia MI-IM-IV-V-VI 
(Clavicembalieta Mariolina De Rober- 
tla) 

11.40 Musiche italiane d'oggi 
Ettore Dabbene: Sonata, per violon* 
cello e pianoforte (Umberto Egaddi. 
violoncello; Enrico Lini, pianoforte) * 
Sergio Lauricella: Muetcs notturna par 
archi (Matteo Roidi. Arnaldo Apostoli. 
Dandolo Sentuti e Cesare Ceeellato. 
violini. Osvaldo Remedi e Antonio Ac¬ 
concia. viole; Antonio Saldarelli e 
Salvatore Di Girolamo, violoncalll; 
Luigi Simeone, contrebbaeao - Diret¬ 
tore Bruno Nicolai) • Rosolino Tosca¬ 
no: Sonata breve (Pianiate Ornella 
Vennuccl Treveae) 

12.15 La musica nel tempo 
STAMPE MUSICALI DALLE CROCCIA¬ 
TE AL RINASCIMENTO 

di Aldo Nicaatro 
Anonimo frenceee del XIII secolo: La 
ultime Eetampie resi - Cum aint diffid¬ 
ila * La ChAtelain de Coucy; Li no- 
vieue tene • Geugelm Faldit: Forti 
eh ause ee (lamento in morta di Rio- 
cardo Cuor di Leone) • Anonimo 
francese del XIII secolo: ie ne pule 
- Amora me tienent - Veritatem • Co- 
non de Béthune: AhII Amoure (The 
Early Music Coneort of London di¬ 
retta da David Munrow] ■ Anonimo: 
Lamento di TrietarK>; Rotta - Trotto • 
latampita Gheetta • Pierra Attaignant: 
Basse dense • Le broaaa •; Tripla; 
Tourdion • Basse danae « La gatta • - 
Basse danae - La Magdalana • (UL 
santar Collegium diretto da Joaaf 
Ulsamar) • 7. A Dalzs: Tastar de 
Corde - Recercar - Saltarello - Piva 
• Anonimo inglese del XVI secolo: 
Dreweries accordee • Antony Hol- 
bocne: Aa it foli upon a holy ava • 
Anonimo inglese dei XVI secolo: Ro¬ 
bin la to thè greenwood gor»e • Tho¬ 
mas Robinson: Twenty waiee upon thè 
bella (Anthony Roolay e James 
Tyier: liuto, orpherion. ceterone a vio¬ 
la tenore) * Anonimo apagr>olo del 
XVI secolo: Trae morìllaa me enamo- 
ran • Luya de Narvaez: Paseèbaee el 
rey moro * Alonso de Mudane: Dime 
a do tienaa la mientea • CriatóbaI 
Morales: Si r>o’s huvtera mirado • 
Francisco Guerrero: Dexó la venda, al 
arco y la aljaba (Ara Musicee di Bar- 
calona diretta da José M. Lamaha) 

13 ,W Giomala radio 

13,35 Paasoggiando tra la nota 

13,50 COME E PERCHE' 

Una risposta alle vostre domarKie 

14 — Su di girl 

(Esclusa Lazio, Umbria, Puglia e 

Basilicata che trasmettono rtoll- 
ziari regionali) 

Jarratt-Jackman : Leader of thè 
band (People) • O'Sulllvan: Get 
down (Gilbert O'Sulllvan) « Ela- 
boraz. -D. Modugno: Amara ter¬ 
ra mia (Domenico Modugno) • 
Thomas: For my lady (The Moody 
Blues) * Ragovoy-Makeba: Phatha 
phatha (Paul Mauriat) • Mogol- 
Battlstl: Nessuno nessuno (Formu¬ 
la Tre) • Godley-Creme-Gouldman: 
Johnny don't dolt (10 C.C ) • Puen- 
ta: Para Ioa rumt^os (Tito Puen- 
te) * Albertelli-Fabrlzlo: Acqua 
fresca viole e sentimento (Mauri¬ 
zio e Fabrizio) 

14.30 Traamisaloni ragionali 

15— Luigi Silori praaenta: 

PUNTO INTERROGATIVO 

Fatti e personaggi nel mondo del¬ 

la cultura 

19 .30 RADIOSERA 

19,55 La via del succeeso 

20,10 MINA praaenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per IrKlaf- 
faratl, distretti a lontani 
Testi di Umberto Simonetta 
Regia di Dino De Palma 

2050 IL CONVEGNO 
DEI CINQUE 
Un fatto della settimana, a cura 
della Redazione di Speciale GR 

21.40 Supersonic 
Dischi a mach due 

— Brandy Florio 

22,30 GIORNALE RADIO 

22,43 DELITTO E CASTIGO 
di Fédor DoatoavskII 
Traduzione e adattamento radiofonico 
di Gennaro Pistilli 
Compagnia di prosa di Torino dal¬ 
la RAI 
3° puntata 
Zòsimov Renzo Lori 
Razumichin Bruno Girino 
Raskòl'nikov Carlo Simoni 
Lulln Raffaele Glangranda 
Musiche originali di Gino Negri 
Ragia di VHIorlo Melloni 
(Rsglatrazlona) 

23 — Bollettino del mare 

15.30 Giomale radio 

Media dalle valuta 

Bollettino dal mare 

15.40 Fraitco Torti ed Elena Doni 

presentano: 

CARARAI 
Un programma di muaiche. poesie, 
canzoni, teatro, acc., su richiesta 
degli ascoltatori 

a cura di Franco Torti e Franco 
Cuomo 

con la consulerua musicale di 
Sandro Parsa e la regia di Giorgio 
BandinI 

NeH'intervallo (ore 16,30): 

Giomale radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui si parta 

Seconda edizione 

17,15 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 
condotti da Paolo Cavallina e Luca 
Liguoii 

Neirintervallo (ore 18.30): 

Giomala radio 

23,06 ...E VIA DISCORRENDO - Musi¬ 
ca e divagazioni con Renzo Nistim 
Realizzazione di ArmarMlo Adolgiso 

23,20 Dal V Canale dalla RIodIffuslotie; 
Musica leggera 

24— GIORNALE RADIO 

Carlo Simoni (ore 22.43) 

13 .30 Intermezzo 
Hector Berlioz: Le rol Lear, ouver¬ 
ture op 4 (Orchestra delle Società 
del Concerti del Coneervetorio di Pa¬ 
rigi diretta da Albert Wolff) • Richard 
Streuee Cosi parlò Zarathustra, poe¬ 
ma sinfonico op 30 (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Torino della Rediotelevisiorte 
Italiana diretta da Georges Prètre) 

14^ Listino Borsa di Milano 

11.30 Le Martyre 
de Saint Sebastien 
Mistero in cinque parti su testo 
di Gabriele O'Anrujrtzio 

Musica di CLAUDE DEBUSSY 

Le cour de Lya - La chambre me- 
gique - Le concile dee faux diaux - 
Le laurier bleeeé • Le Paradis (Heian 
Doneth e Dora Carrai, eoprani. Lui- 
ealla Ciaffi e Maria Del Fante, mezzo¬ 
soprani; Geneviéve Page, recitante) 

Direttore Georges Prètre 

Orchestra Sinfonica e Coro di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione Italiana 

Maestro dei Coro Gianni Lazzari 

15.40 Aatenlo Vivaldi: Concarto in eoi mag¬ 
giora op. X n. 6 per flauto, archi e 
cembalo (Rev. G. F. Maiiplero); Alle¬ 
gro - Largo - Allaaro (Fleutieta Gior¬ 
gio Zegnoni - • I virtuosi di Roma • 
diretti da Renato Faaano); Concerto 
In aol meggiore op. XI n. 4 per vio¬ 
lino, archi e cambalo (Rav. G. F Ma* 

19 .15 Concerto della sera 
F J. Haydn; Concarto n. 1 in do maga, 
per oboe e orch. (Ob. F. Mllde - Orch 
« Pro Musica • di Stoccarda dir. R. 
Reinherdt) • G. Botteemi: Gran Duo 
concertante per vi., cb. • orch. (A. Ste- 
fenato, vi.; F. Petracchl. cb. - Orch 
Sinf. di Roma dalla RAI dir. L. Schaa- 
nan) • Z. Kodaly: Variazioni del Pa¬ 
vone (Orch. Fllarm. di Londra dir. 
G SoitI) 

20.15 LEON BATTISTA ALBERTI UOMO 
UNIVERSALE 
3. L'opera erchltattonice 
8 cura di Arnaldo Bruschi 

20,45 Idee e fatti della musica 
21 — GIORNALE DEL TERZO - Setto arti 

21.30 Ricordo di Guido 
M. Gatti 
a cura di G. de' Rosai 

22 ~ OPERA PRIMA (Replica) 
a cura di Guido M. Gatti 
Prima trasmissione 
G. Martucci: De La Canzona dal ri¬ 
cordi. su testo di Rocco Pagliaro: 
n. 1 • No. svaniti non sono I «ogni • 
- n. 2 « Cantava II ruacailo la gale 
canzone • . n. 3 • No. sveniti non 
sono i sogni • (Sopr. E. Rizztari • 
Orch. « A. Scarlatti • di Napoli dalla 
RAI dir N. Sanzogno) • L. Mancl- 
nalll: • Fuga dagli amanti •. dalla sui¬ 
te • Scena veneziana • (Orch. Slnf. 
di Roma dalla RAI dir. A. La Rosa 
Parodi) • G. S^mbatl: Gavotbi (Pf. 
M. Candeloro): Toccata (Pf. O. Van- 

lipiero): Allegro - Largo cantabile • 
Allegro (Violiniate Angelo Stafanato 
- • I Virtuosi di Roma • diratti da Re¬ 
nato Fasano) 

16.15 Orsa minore 

Che cosa 
stiamo dicendo? 
Il momio di FulW»i- 

Visto e Intsrpmtato da Cristiano 
e laaballa 

17,05 La opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.15 Listino Borsa di Roma 

17.25 Fogli d'album 

17,35 Jazz moderno e rwntemporenoo 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Quadrante economico 

18,30 Idusica leggera 

18.15 Piccolo pianeta 
Rassegne di vita culturale 

G. Pugliese Cerretelll: 1 rapporti tra 
l'impero persiano e il mondo classico 
• A Pedone: Un saggio deiraconoml- 
sta americano Edwin Mills sulla cre¬ 
scita della città - T. Gregory: Nuove 
interpretazione del pensiero di Tom¬ 
maso d'Aqulno • Taccuino 

nuoci Treveae] • M. E. Boaslr « Bea¬ 
titudine », da • Momenti frenceaceni e 
op 140 (Org. F. (jermenl) • L. Slnl- 
ceglia; Danza piemontese op. 31 n. 1 
(Orch. Sinf. di Torino della RAI dir. 
M. Bruno) • G. Rinaldi: Da RiResei 
e paesaggi. Sui colli di serra - En¬ 
trata di Arlecchino (Pf. O. VannuccI 
Treveae) 

Al termine: Chiusura 

notturno italiano 

Dalla ora 0,06 alla $.80; PrograoaM mmet- 
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 su 
kHz 845 pari a m 356, da Milano 1 au kHz 
899 pari a m 333,7, dalla stazione di Roma 
O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 a dal 
Il canale dalla RIodiffusiona. 

0.06 Musica par tutti - 1,06 Bianco e nero: 
ritmi sulla tastiera - 1,36 Ribalta Urica - 
2,06 Sogniamo In musica - 2,36 Palcosce¬ 
nico girevole - 3,06 Concarto In miniatura 
• 3.36 Ribalta Intemazionale - 4,06 Dischi 
In vetrina - 4,36 Setta note In allegria - 
5,06 Motivi dal noatro tempo - 5,36 MuaL 
che par un buongiorno. 

Notiziari: In Italiano a Inglese alla ora 1 - 
2 - 3 - 4 - 5, in francese e tedesco alle 
ore 0,30 - 1,30 - 2,30 - 3,30 - 4,30 - 5J0. 

Stereofonia («•<*) p»8- si) 
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L.300.000 
AL MESE 

La Queens Cosmetics Industria Cosme¬ 
tici offre la possibilità di guadagnare 
300.000 Lire al mese più un consistente 
premio di produzione. 

Ad ambosessi di qualsiasi età e grado di 
cultura, disposti ad occupare una parte 
del loro tempo libero Confezionando Pro¬ 
dotti Cosmetici presso il loro domicilio, 
per conto della Nostra Industria. 

Scrivere per informazioni, allegando fran¬ 
cobollo da lire 200 per risposta, a: 

giovedì 

Industria Cosmetici 

Queens 
Cosmetics 

Via GARDONE 16 
20139 MILANO 

IX INCONTRO 
SPLUGEN BIRRA 

Recentemente si è svolto a TENERIFE, la perla dell'Arcipe¬ 

lago CANARIO, l'annuale Incontro della nota casa di birra, 

giunto alla sua nona edizione. In una settimana di vacanza 

atlantica, i dirigenti della SPLUGEN ed i loro collaboratori 

hanno presentato ai signori Concessionari i programmi com¬ 

merciali. pubblicitari e tecnici del 1973 Particolarmente 

gradito è stato il varo della nuovissima SPLUGEN DRY, 

che rappresenta la vera novità tecnologica del mondo bir¬ 

rario. col suo gusto secco, secco ed amaro. I compiaciuti 

assaggi si sono sprecati ed in attesa di poterli proporre in 

patria ai consumatori, la Poretti ha provveduto a premiare 
i Concessionari che hanno raggiunto i maggiori incrementi 

di vendita nel 1972. 

Nella foto: l'Ino. Aldo Bataottl, Proaldento della SPLUGEN BIRRA, 
coneaoiw al aio. Flavio Uraa di Orlatano (CA) la Coppe d'Oro per II 
maggior Incremento aaaoluto e al alg. Armando Ciucci di Vedila 
(VTl la Coppa d'Oro per II maggior Incremento percentuale In Italin. 

NAZIONALE 

meridiana_ 

1230 SAPERE 
Aggiornamenti culturali 

coordinati da Enrico Gastaldi 
Biologia marina 
50 puntata (Replica) 

13— NORD CHIAMA SUD 
a cura di Baldo Fiorentino a 
Mano Mauri 
condotto in studio da Luciano 
Lombardi ed Elio Sparano 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

BREAK 1 

(Candy Elettrodomestici - Nu- 
tella Ferrerò - Curamorbido 
Palmolive - Formaggino Bebé 
Galbani - Brandy Stock) 

’^’telegiornale 
14- 14,30 CRONACHE ITALIANE 

Arti e Lettere 

per i più piccini 

17— CENTOSTORIE 

Alvaar il goloso 
Personaggi od interpreti 
Alvaar Àff//io Cercar/. Alvina 
Anna Bonasso. Aloysiua Dona- 
fe//o Falchi: Aal Gabr/e/e Lavia 
Scene di Eugenio Liverani 
Costumi di Maria Rosa Mosca 
Regia di Alvise Sapori 

17,30 SEGNALE ORARIO 

telegiornale 
Ed4zione del pomeriggio 

GIROTONDO 

(Mattel S.p.A - Stanley 
Works - San Carlo Gruppo 
Alimentare - Detersivo Laurll - 
Gelati Toseroni) 

la TV dei ragazzi 

17.45 PRIMI INCONTRI 

Telefilm 
con: Brnnka Colin. Savo Diniaaki. 
Tomlalaw Rebolj. Nika luvanovn, 
Bojam Novak 
Sceneggiatura e regia di Jote 
Beve 
Prod : Rediotelevlaione L|ubl|ena 

GONG 

(Giovanni Bassetti - Gelati 
Sanson - Olà - Formaggi na¬ 
turali Kraft - Camay) 

18.25 TORINO; CALCIO 

ITALIA- 
INGHILTERRA 
Telecronista Nando Martelllni 

(con esclusione della sola zona 
di Torino) 

Neirintervallo (ore 19,15 circa 
compresa la zona di Torino): 

OGGI AL PARLAMENTO 

Per la sole zona di Torino 

18.25 TONY E IL PROFES¬ 

SORE 
La voce di Karen 
Telefilm - Regia di Harvey 
Hart 
Interpreti: Jan^ea Whitmore. 
Enzo Cerusico. Lloyd Boch- 
nar. iulle Adama. Leella Par- 
rish. Milton Selzer. Sam 
Waaton. Halan Page Camp. 
Jaff Pryor. Kathy Grey. Rama 
Chillankar 
Distribuzione: N.B.C. 

19.25 Gigliola Clnquettl 

MA L’AMORE SI 
Spettacolo musicele di Mau¬ 
rizio CorgnatI a Giancarlo 
Guardabasai 
Regia di Maurizio Coronati 

ribalta accesa_ 

20,15 TIC-TAC 

(Svelto - Olio semi vari Teo¬ 
dora - Industria VerganI Mo¬ 
bili - Té Star - Chiorodont - 
Gran Pavesi - IpertI) 

SEGNALE ORARIO 

ARCOBALENO 1 
(Rabarbaro Zucca - BP Ita¬ 
liana - Doppio Brodo Star) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Dinamo - Società del Pla- 
smon - Shampoo Mira - Tri- 
nity - O.BA O deodorante) 

20.30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(1) Carne Simrrtenthel - (2) 
Benzina Chevron con F.310 
- (3) Comitato Promozione 
Riso Italiano - (4) Industria 
Italiana della Coca-Cola - (5) 
Band Aid lohnson S John¬ 
son 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da. 1) Produzione Morv 
tagnana - 2) Unionfilm P C. - 
3) TIber Cinematografica - 4) 
Recta Film - 5) Massimo Sa¬ 
raceni 

— Birra Peroni 

TRIBUNA 
POLITICA 
a cura di Jader lacobelll 
Incontro-Stampa con II PLI 

DOREMI' 

(Piselli Cirio - Deodorante 
spray Danusa - Tonno Nostro¬ 
mo - C/ose up dentifricio - 
Gelati Tanara - Reggiseni 
Playtex Criss Cross) 

21.30 

I PROMESSI 
SPOSI 
di Alessandro Manzoni 
Sceneggiatura in otto puntata di 
Riccardo Bacchelll a Sandro Boi- 
chi 
Seconda puntata 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordir>a di apparizione) 
Fra Cristoforo Massimo G/ro«/ 
Lucia Pao/a Pitagora 
Agnese UHa Bngnona 
Renzo N/no Casfa/nuovo 
Tonio Gianni Bonagura 
Un Bravo Enzo Fisichalla 
II vecchio servitore 

Armando Alzalmo 
Don Rodrigo Luigi Vannucchi 
Il Conte Attillo Carlo Catsnao 
Il Podestà di Lacco Mario Piau 
Azzaccs-garbugli Franco Parenti 
Grignapoco Dino Peretti 
Il Griao Glauco Onorato 
Gervaao Ennio Groggia 
Menico Mauro Di Francesco 
Perpetua E/sa Marllnl 
Don Abbondio Tino Carrara 
Ambrogio Armando Bonetti 
Fra Fazio Ermanno Roveri 
e con: Adalberto Andraanl. 
Franco Fr-ggeri, Renato Fusla- 
gm. Loreruo Logli. Franco Mo¬ 
ra/d/. Maria Paoli. Dina ZanonI 
Il narratore Giancarlo Sbragla 
Musiche di Fiorenzo Carpi 
Scene di Bruno Salerno 
Costumi di Emma Calderinl 
Collaboratore alla regìa France¬ 
sco Dama 
Consulenza storica di Claudio 
Cesare Secchi. Direttore del Cen¬ 
tro Nazionale di Studi Manzoniani 
Consulenza e collaborazione al- 
l'organlzzazlone di Remigio Paone 
Regia di Sandro Bolchi 
(Replica) 
(Regietrezione affattuata nel 1966) 

BREAK 2 

(Pile Lecfanchè - Birra Ore- 
ber) 

^TELEGIORNALE 
Edizlona della notte 

OGGI AL PARLAMENTO - 

CHE TEMPO FA - SPORT 

18,30 PROTESTANTESIMO 

a cura di Roberto Sbaffi 

Conduce in studio Aldo 

Comba 

18,45-19 SORGENTE DI VITA 

Rubrica settimanale di vita 

e cultura ebraica 

a cura di Daniel Toaff 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

(Olà - Milkinette - Bagno 
schiuma Badedas - insettici¬ 
da Rald - Fermenti - Magaz¬ 
zini Stenda - Terme dì Re- 
coaro) 

21,20 IO E... 

Lajolo e la ' Silvana Cen¬ 
ni • di Casorati 

Un programma di Anna Za- 

noli 

Regia di Maurizio Casca- 

villa 

— Nutella Ferrerò 

21,40 SPECIALE DA SALSO¬ 

MAGGIORE 

Spettacolo realizzato In oc¬ 

casione del XIII Premio Na¬ 

zionale Regia TV 

Presenta Daniele Piombi 

Regìa di Maria Maddalena 

Yon 

DOREMI' 

(KiteKat - Lacca Tali ■ Cri¬ 
stallina Ferrerò - Candeggina 
Candosan - Il Banco di Ro¬ 
ma - Analcoolico Gradino) 

Trasmitelonl In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DELITSCHER SPRACHE 

19,30 Hauptgewinn: 6 
• Der Junggeselle • 
Fernsehkurzfilm 
Regie: Hans Stumpf 
Verleih: Polytel 

19,50 MIt dem Gebirge leben 
0n Film von Georg Frle- 
del ùber die Gefàhrdung 
der Alpenregion 
Verleih: Telepool 

20,40-21 Tageaachau 

Anna Bonasso è Alvina in 
.« Alvaar il goloso » alle 17 
sul Progranuna Nazionale 

•4 



CHEVRON CON F-310® 
PER UN MOTORE IN FORMA 

Carlo Cataneo (11 conte Attillo) c Luigi Vannuccbl (don Rodrigo) nel teleromanzo 

ore 21,30 nazionale 
Fra Cristoforo è in casa di 

Lucia e di Agnese. Lucia rac¬ 
conta le sue disavventure. E il 
frate la capisce; comprende, 
anche, la grande ingiustizia, il 
so^uso di cui son vittime lei 
e Renzo. Si schiera dalla loro 
parte e si reca nel palazzotto 
di don Rodrigo. Fra Cristoforo 
parla chiaro, ma don Rodrigo 

non cede: al contrario minac¬ 
cia anche lui. Il frate, però, gli 
tien testa, con fierezza. Se ne 
ritorna a mani vuote: non è 
riuscito a far recedere don Ro¬ 
drigo dai suoi propositi. A un 
certo punto, questi pensa addi¬ 
rittura di far rapire Lucia: or¬ 
dina a un suo fido, Griso, di 
provvedervi. Intanto Agnese 
mette in atto un certo piano 
— col consenso di Lucia — il 

cui epilogo è rappresentato dal 
proditorio * matrimonio » dei 
due giovani in casa di don Ab¬ 
bondio... Il rapimento di Lucia 
fallisce. Agnese e i promessi 
sposi salgono al convento di 
Pescarenico dove sta fra Cristo- 
foro. Sono decisi a fuggire. Il 
frate li benedice. Salgono in 
barca e si allontanano dalla ri¬ 
va di m quel ramo del Lago di 
Como ». 

SPECIALE DA SALSOMAGGIORE 

ore 21,40 secondo 
Lo spettacolo musicale di 

questa sera è una sintesi del¬ 
l'annuale appuntamento con i 
vincitori dei premi per la re¬ 
gìa televisiva che quest'anno 
ha visto alla ribalta Piero Schi- 
vazappa per Vino e pane, Vit¬ 
torio Cottafavi per L'allodola 
e Antonello Falqui per L'ap¬ 
puntamento. La manifestazio¬ 
ne di Salsomaggiore, ideata e 

presentata da Daniele Piombi, 
riunisce da tredici anni a que¬ 
sta parte, per la fine di maggio, 
mezzo mondo dello spettacolo. 
La trasmissione di stasera pro¬ 
mette balletto, prosa, musica 
classica, leggera e folk con 
Elettra Mortni, Reda Sheta, 
Arnoldo Foà, Gisela Hahn, il 
grupjpo folk c Caino e Abele > 
di Tcmy Cucchiara, Severino 
Gazzelloni, i Nomadi, Mino 
Reitano, Caterina Caselli, 

Adriano Pap^ardo, Ivo Pos¬ 
sati e Gino Bramieri. In veste 
di premiati vedremo anche Or¬ 
nella Vanoni, protagonista con 
Walter Chiari de L’appunta¬ 
mento, e Bruno Cirino, rivela¬ 
tosi con II diario di un mae¬ 
stro di De Seta. Tra le trasmis¬ 
sioni premiate a Salsomaggio¬ 
re figuravano, per la TV, le ru¬ 
briche Stasera del Telegiornale 
e Sapere; per la radio Chia¬ 
mate Roma 3131. 

14 giugno 
Calcio: ITALIA-INGHILTERRA 

ore 18,25 nazionale 
A Torino seconda partita 

amichevole per festeggiare il 
settantacinquesimo anniversa¬ 
rio di fondazione della Federa¬ 
zione Italiana. Gli azzurri af¬ 
frontano forse i più ostici av¬ 
versari in campo europeo: gli 
inglesi. Non sono, infatti, mai 
riusciti a batterli negli otto 
incontri disputati. Ecco il bi¬ 
lancio: 4 sconfitte e 4 pareggi; 

18 gol subiti e IO realizzati. La 
prima partita giocata contro 
gli inglesi risale al 1933 a Ro¬ 
ma e terminò con un pareggio, 
lai (reti di Ferrari e Bastin). 
L’ultima è vecchia di dodici 
anni: sempre a Roma nel 1961 
e l'Inghilterra si impose per 3 
a 2 (marcatori: due Hitchens 
e uno ciascuno Sivori, Brighen- 
ti, Greaves). L'unica doppietta 
per gli azzurri è stata realizza¬ 
ta da Meazza a Londra nel 

1934 ma, pure in quella occa¬ 
sione, gli inglesi vinsero per 
3 a 2. Anche Brighenti, comun¬ 
que, ha realizzato due gol: a 
Londra nel 1959 e a Roma nel 
1961. Vista da questa angolazio¬ 
ne la partita assume dunque 
particolare interesse perché ne¬ 
gli ultimi anni il calcio inglese 
ha subito una certa flessione, 
non sembra più tanto brillante. 
Per gli azzurri potrebbe essere 
la volta buona. 

IO E...: Laiolo e la « Silvana Cenni > di Casorati 

ore 21,20 secondo 
Nella nuova serie di incon¬ 

tri di alcuni dei personaggi 
più rappresentativi della cul¬ 
tura italiana (narratori, poeti, 
artisti, musicisti) con l'opera 
d'arte preferita, questa punta¬ 
ta è dedicata a Davide Lajolo, 
uomo politico e scrittore. L'o¬ 
pera d'arte scelta da Lajoto è 
una pittura di Felice Casorati, 
del 1923, una figura di donna 
intitolata * Silvana Cenni », che 
i conservata nello studio che 
Felice Casorati aveva allesti¬ 
to a Torino in via Mazzini. 

Lajolo, che conosceva perso¬ 
nalmente Casorati e frequen¬ 
tava insieme ad altri illustri 
antifascisti lo studio dell'arti¬ 
sta scomparso nel '63, rievoca 
in questa puntata di Io e... la 
grande libertà di scelte arti¬ 
stiche e ^litiche del pittore 
torinese. Casorati fu amico di 
Gobetti, di Gramsci e di Pavese 
che lo stimavano profonda¬ 
mente e che incontrava proprio 
nello stesso studio dove i sta¬ 
ta girata la trasmissione. La¬ 
jolo non si i limitato ad una 
lettura formale dell'opera d'ar¬ 
te che più lo affascina ma si è 

soffermato sul significato delle 
scelte artistiche di Casorati, 
facendo notare come questo 
sia « un quadro di pensieri, un 
quadro che ritorna al Quattro- 
cento, a Piero della Francesca. 
A Casorati non interessa la re¬ 
torica che attorno si scuote 
anche in pittura, non gli inte¬ 
ressano le grida dell'avanguar¬ 
dia, chi l'avanguardia i nella 
perfezione della pittura e Ca¬ 
sorati è a (mesta perfezione 
che ritorna. Gobetti nel sa^io 
che scrisse cosi lo definì: " E' il 
pittore dello spazio, è il pitto¬ 
re antidecadente " ». 

I PROMESSI SPOSI 

QUESTA SERA IN DOREMÌ1 

□STROM 

per gli uomini forti 
di casa vostra 

tonno Nostromo 
"costata di mare" 

CARLO CARACCIOLO 

RICONFERMATO PRESIDENTE 

DELL’ASSOCIAZIONE PUBBLICITÀ’ STAMPA 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Pubblicità Stampa, 

la quale aderisce alla Federazione Italiana Pubblicità e fra 

le sue Associate comprende quasi tutte le maggiori conces¬ 

sionarie di pubblicità stampa, ha riconfermato con voto 

unanime suo Presidente il dr. Carlo Caracciolo di Casta¬ 

gneto. presidente delia Publikompass S.p.A. 

CAROSELLO 
(1° programma) 

LA CHEVRON OIL ITALIANA 
presenta 

I SUOI DIVERTENTI CARTONI ANIMATI 



giovedì 14 giugno 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. EIìmo. 
Altri Santi; S. Basilio. S. Marciano, S. Anastasio. S. Rufìrto. S. Metodio. 
Il sole sorge a Tonno elle ore 5.42 e tramonte alle ore 21.17; a Milano a^ge alle ore 5.34 e 
tramonta alle ore 21.13; a Trieste sorge alle ore 5.15 e tratnonta alle ore ^52 * Ro™ 
alle ore 5.33 e tramonta alla ore 20.44; a Palermo sorge alle ore 5.42 e tramonta alle ore 20.J1. 
RICORRENZE: In guasto giorno, nel 1927. muore a Northampton lo scrittore Jerome Klapka Jerome 

PENSIERO DEL GIORNO: Quelle che trascinano II grondo non sono lo locomotive, ma le idee. 
(V. Hugo) 

Al mezzosoprano Oralla Dominguez è affidata la parte di Scipione l’Africano 
in e La Sofonlsba a di Tommaso Traetta in onda alle ore 19.55 sul Terzo 

radio vaticana 

7.30 fA— ómi S. Cuor»: Canto Sacro • Medita¬ 
zione di Mona. Aldo Calcagno - Santa Messa. 
14.30 Radiogiomala in itailano. 15,15 Radioglor- 
naie in spagnoio, francese, tecteeco, inglese, 
polacco, poftogheee. 17 Concerto del Giovedì: 
Selvador Ranieri: « Tension • per violino e pia¬ 
noforte; • Cantiche Strane • per canto e quin¬ 
tetto di strumenti a fiato; « Sinfonietta Synto- 
nica •. Registrazione effettuata dalla Radio Mu¬ 
nicipale Buenos Aires (Argentina) nel Teatro 
Colón di Buenos Aires 20,% Orizzonti Crtatie- 
nl: Notiziario Vaticano • « Inchieste d'attuell- 
tà », su problemi e argomenti d'oggi, a cura di 
P. Pasquale Borgomeo; ■ Che cosa leggono gii 
luliani? • - Pensiero della aera. 21 Traamiaaiocil 
In altre lingue. 21,46 Le Itvre en Italie. 22 
Recita del S. Rosario. 22.15 Dar Staat - Men- 
schenwerh oder gottgewolle Instltution? 22.45 
Iseues and Ecuntenlam. 23.30 Identidad cristiana 
an un mundo en evoluclón. 23,45 Ultim’ora: No¬ 
tizie - Conversazione: • Sette religiose e mo¬ 
vimenti profetico-ealvifici In Africa > • « Mo¬ 
mento dello Spirito», pagine acelte dagli Scrit¬ 
tori claaaici crietlani con commento di Mona. 
Antonio Pongelll - • Ad lesum per Mariani», 
pensiero mariano - » Mane nobiacum •, invito 
ella preghiera di P. Antonio Llaandrinl (su 
O M ). 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

7 Dischi vari. 7,15 Notiziario. 7,20 Concertino 
del mattino. 7,56 Le consolazioni. 8 Notiziario. 
6,06 Cronache di Ieri. 8,10 Lo sport - Arti 

I e lettere 8,20 Musica varia. 9 Informazioni. 
9,06 Musica varia - Notizie sulla giornata. 10 

I Radio mattina - Informazioni. 13 Musica varia. 
13,15 Rassegna stampa. 13,30 Notiziario - At- 

: tualità. 14 Tntermazzo. 14^25 Daniela Piombi 
presenta Pronto chi canta? 15 Informazioni. 

I 15,05 Radio 2-4. 17 informazioni. 17,06 DI palo 

i 

in frasca. Riviatina senza nesso di Antonio 
Viiloreai. Regìa di Battista Klaingutl. 17,40 Ma¬ 
no Robbiani e il suo complesso. 18 Radio gio¬ 
ventù. 19 Informazioni, 19,06 Viva la terrai 19,30 
Albert Rouasel. Concerto por piccola orchestra 
op. 34 - Orchestra della Radio della Svizzera 
Italiana diretta da Otmar Nuaaio. 19,45 Cron^ 
che delia Svizzera Italiana. 20 Note al bouzouki. 
20,15 Notiziario - Attualità - Sport - Il Giro ci¬ 
clistico delia Svizzera 20,46 Melodie e canzoni. 
21 Opinioni attorno a un tema. 21,40 Cembalo, 
fortepiano e pianoforte. 22,45 Cronache mu¬ 
sicali. 23 Informazioni. 23,06 Per gli amici 
del jazz. 23,30 Orchestra di muelca leggere 
RSI. 24 Notiziario - Cronache - Attualità - Il 
Giro ciclistico della Svizzera. Risultati e 
commenti. 0,25-1 Notturno musicale. 

Il Programma 

13 Radio Suisse Romando: «Midi musique*. 
15 Dalla RDRS; « Musica pomeridiana •. 18 
Radio della Svizzera Italiana; « Musica di fine 
pomeriggio •. 19 Redio gioventù. 19,30 Infor¬ 
mazioni. 19,36 Musiche organistiche: Georg 
Muffai: Toccata In do minore; Georg Bdhm: 
Partita sopra il Corale « Auf meinen lieben 
Gott • (Organiate Ernst Wenger); Robert El- 
more: • Pavane • (Organista Frank Herand). 20 
Per i lavoratori italiani (n Svizzera. 20,30 « No- 
vitads*. 20.40 Musica leggera. 21 Diario cul¬ 
turale. 21,15 Club 67. confidenza cortesi e 
tempo di slow. di Giovanni Bertinl. 21,45 Rap¬ 
porti ’73: Spettacolo. 22,15 Proditoriamente. Un 
racconto di Italo Svevo. Il narratore; Alberto 
Canetta; Il signor Maier: Pier Paolo Porta; 
Il signor Reveni; Olga Peytrignet; Un came¬ 
riere; Romeo Lucchini; Una oameriera: Lau¬ 
retta Steiner: Un medico. A. Molinari. Sono¬ 
rizzazione di Gianni Trog. Regia di Vittorio 
Ottino. 22,50-23,30 Juke-box. 

radio lussemburgo 

ONDA MEDIA m. 208 

10,30-10.45 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani 
in Europa. 

NAZIONALE 

6 — Segnale orario 
MATTUTINO MUSICALE (I parte) 

Antonio Vivaldi: L'OlinnpIade; Sinto- 
nia (Orchestra « A. Scarlatti • di Na¬ 
poli della RAI diretta da Massimo 
Pradella) • Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart: L’impresario: Ouverture (Orche¬ 
stra Sinfonica di Bamberg dirotta da 
Joseph Kellberth) • Felix Mendels- 
sohn-Bartholdy: Le bella Melualna, ou¬ 
verture (Orchestra Filarmonica di 
Vienna diretta da Karl Schurlcht) • 
Vincenzo Tommasinl; Il carnevale di 
Venezia, variazioni cevallereache al¬ 
la Paganini (Orchestra Sinfonica di 
Milano della RAI diretta da Mario 
Rossi) • lldebrendo Pizzetti: La Pì- 
sanella; Danza bassa dello aparvie- 
ro (Sarabanda) (Orchestra della Suia- 
se Romande diretta da Lamberto Ger- 
delli] • Johann Strausa Loreley (Or¬ 
chestra dell'Opera di Stato di Vien¬ 
na diretta da Joseph Dressier) 

6,51 Almanacco 
7 — Giornale radio 
7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

Frédàric Chopin: Krakowiak, rondò 
per pianoforte e orchestra (Pianista 
Robert Schmidt - Orchestra Broad¬ 
casting di Monaco diretta da Alphonse 
Dressel) * Mex Reger: Ballet suite: 
Entrata - Colombina - Arlecchino • 
Plerrot e Plerrelte Finale (Orche¬ 
stra • A Scarlatti • di Napoli della 
RAI diretta da Pietro Argento) • Igor 
Strawinsky Suite n. 2 per piccole or 
chestra; Marcia • Valzer - Polka - 
Galop (Orchestre • London Svmpho- 
ny • diretta da Igor Markevitch) 

7,45 IERI AL PARLAMENTO 

8— GIORNALE RADIO 

Sui giornali di stamane 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 

Ciao (Pappino Gagliardi) • La fine 
del mondo (Rita Pavone) • Fox-trot 
della nostalgia (Claudio Villa) * E 
quando sarò ricca (Anna Identici) * 
Una canzone buttata via (Gino Paoli) 
• Lariulà (Miranda Martino) * Sta¬ 
gioni di farfalle e di fiori (Tony Cuc- 
chisra) * Nel blu dipinto di blu (Geor¬ 
ge Melachrino) 

9— Vanna e gli autori 

9 15 VOI ED IO 
Un programma musicale in com¬ 
pagnia di Renato Turi 

Speciale GR (lo-io.is) 
Fatti e uomini di cui «i parìa 

Prima edizione 

11.30 Quarto programma 
Pettegolezzi, musica, cattiverie, 
malignità e Insinuazioni 

Presentate da Antonio Amurrl e 
Dino Verde 

Nell'intervallo (ore 12): 

Giornale radio 

12,44 Pianeta musica 

13 — GIORNALE RADIO 

Il giovedì 
Settimanale del Giornale Radio 

14— Giornale radio 

Zibaldone italiano 
Mescoli: Una bambola sporca di blu 
(Gino MeacoH) * Albertelli-Baldan; 
Diario (Equipe 64) • Callfano-Monta- 
nari-Conrado; I sogni de Purcinella (I 
Vianella) • Limiti-Balsamo: Tu non mi 
manchi (Mersia) • Giulifan-Casu Ciao 
ragazza mie (Franco Tortora) • Pal- 
lesi-Pollzzi-Martini-Natili: Mille nuvo¬ 
le (I Romana) • Pallavlcini-Ortolani: 
Amore cuore mio (Maaalmo Ranieri) 
• Lamonarca-Casaia-Lucchetti: La mia 
strada in periferia (Officina Mecca¬ 
nica) • Migliacci-Mattone: L’oapite 
(Gianni Morandi) * Celli-Ferilil; Don¬ 
na (Betty Curtis) • Verrecchia: Tec¬ 
nica di un amore (Orch. Verrecchia) 
• Bottazzi: Un non so che (Antor>ella 
Bottazzi) • Bennato: Non farti cadere 
le braccia (Edoardo Bennato) • Muc- 
ctoii-Pedulli-Caaadei; Ciao mare (Com¬ 
plesso Casadel) • Piazza: Terra che 
non senti (Rosa Ballatreri) • Vandelll; 
Viaggio di un poeta (Armando Scie- 
scia) 

15— Giornale radio 

15.10 PER VOI GIOVANI 
dischi pop a 45 e 33, posta, tele¬ 
fonate. scuola, lavoro, sport, libri, 
giornali, cinema, concerti, terzo 
mondo, consumi, viaggi e Inchie¬ 
ste ed una selezione di dischi 
proposta dagli ascoltatori 
Presentano Margherita Di Mauro 
e Nello Tabacco 
Dischi dì: Braintickett, Carly Simon, 
Byrds, Kris Krislofferson. Jefferson 
Airplane, Uriah Heep. Humble Pia. 
Roxy Music, Dava Greenslade, Gil¬ 
bert 0'Sulli>^n. Facee. Curved Air. 
Gabriella Ferri, Oscar Prudente, Dik 
Dik, Equipe 84, Alan Sorrenti e tutte 
le novità deiruitimo momento 

16.40 Programma per I ragazzi 
La lunga storia del treno 

a cura di Mario Vani 

con la collaborazione di Gladys 
Engely - Realizzazione di Giorgio 
Ciarpaglini 

17— Giornale radio 

17,05 GRANDI SUCCESSI ITALIANI 
PER ORCHESTRA 

17,55 Calcio - da Torino 
Radiocronaca deH'incontro 

Italia-Inghilterra 
Radiocronista Enrico Amerì 
Dalla Tribuna Stampa Sandro 
Ciotti 
Dagli spogliatoi Andrea Boscione 

20 _ GIORNALE RADIO 

20,15 Ascolta, si fa sera 

20.20 Scusi, che musica 
le piace? 
Assi e canzoni presentati da Ma¬ 
rina Como 

Realizzazione di Bruno Rema 

21 - TRIBUNA POLITICA 
a cura di Jader Jacobelll 

Incontro-Stampa con II PLI 

21.30 MUSICA 7 

Panorama di vita musicale 

a cura di Gianflllppo de' Rossi 

con la collaborazione di Luigi Bel- 
lingardl 

22.20 MARCELLO MARCHESI 

presenta: 

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

Regia di Dino De Palma 

23— OGGI AL PARLAMENTO 

GIORNALE RADIO 

Al termine: I programmi di doma¬ 
ni - Buonanotte 

Gino Paoli (ore 8,30) 

08 



0 — IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentate da 
Sandra Milo 

Nell'intervallo: Bollettino del mare 
(ore 6,30): Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Marcella e Chri¬ 
stophe 
Bella La più pallida Idea * Pagani- 
Braaaeur Albergo a ora • Blgazzl- 
Bella. Un aorriao e poi perdonami, 
lo domani. Il tempo deiramore verde 
• Pagani-Cbriatophe: Estate senza te 
* Grasz-Toulsaalnt-De Sennevllle: Nue 
comma la mer • Leonie-Chriatophe: 
Main dans la main • Daiano-Chrlato- 
phe GII occhi del cuore * Pagani- 
Chnstopha Non t'amo più 

— Formaggino Invernizzl Milione 

8.14 Tutto rock 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 COME E PERCHE' 
Una risposta alle vostre domande 

8.54 SUONI E COLORI DELL'ORCHE¬ 
STRA 

9.15 PRIMA DI SPENDERE 
Un programma di Alice Luzzatto 
Fegiz con la consulenza di Ettore 
Della Giovanna 

9.30 Giornale radio 

9.35 Dall'Italia con... 

9.50 L’ombra che cammina 
Originale radiofonico di Gino Ma- 
gezù 
4^ puntata 
Il capitano Santini Nino Dal Fabbro 
Il brigadiere Chiaretti Silvio Spaccati 
Neleon Rao Ormo Maria Guerrinl 
Il aignore del fiunìe 

Raffaela Giangrande 
Sua moglie Gabriella Gabrielli 
Un ragazzo Stefano Bertir\i 

Mueiche a cura di Roberto Pre- 
gadio 
Ragia di Cario Di Stefano 

— Formaggino Invernizzi Milione 

10,05 CANZONI PER TUTTI 

10.30 Giornale radio 

10.35 Dalla vostra parte 
Una tra^issione di Maurizio Co¬ 
stanzo è Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 

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 .30 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— Benvenuto In Italia 

10— Concerto di apertura 
Gottfried Heinrich StOlzeI Concerto 
grosso in re maggiore a quattro cori: 
(Senza indicazione di tempo) ■ Ada¬ 
gio - Vivace (Orchestra da camera 
• Pro Arte • di Monaco dirette da 
Kurt Redei) • (.ouis Spohr Concerto 
op. 131. per quartetto d'archi e or¬ 
chestra Allegro moderato Adagio 

Ror>dò (Allegretto) (Walter Weller 
e Alfred Staar. violini; Helmut Weie, 
viola; Ludwig Beini, violoncello - Or¬ 
chestra Sinfonica di Roma della Ra¬ 
diotelevisione Italiane diretta da Pe¬ 
ter Maag] * Anton Dvorak Serenata 
in re minore op 44 per strumenti a 
fiato, violoncelli e contrabbassi: Mo- 
dersto, quasi marcia - Minuetto - An¬ 
dante con moto - Finale (Allegro 
molto) (Strum. dell'Orch - Mueic 
Aeterna • dir. Frederic Waldman) 

11 — Le Fantasie per clavicembalo di 

Georg Philipp Telemann 

Il Dozzina. Settima Fantasia Lente- 
n>ent - AMégrement - Leniemenl da ca¬ 
po - Vivement; Ottava Fantasia Gra- 
cieusement - Vite - Gracieusement da 
capo - Gaiment - Si replica la settima 
Fantasia (Lentement). Nona Fantasia: 
Flatteusement - Vivement - Flatteuae- 
ment da capo - Très vite. Decima Fan¬ 
tasia Modérement - Vivement ♦ Modé- 
rement da capo • Gaiment • Si re¬ 
plica la nona Fantasia (Flatteuaement); 
Undicesima Fantasia Pompeusemenl - 

AMégrement • Pompeusement da capo 
• Vite; Dodicesima Fantasia Gracieu¬ 
sement - Gaillardemant - Gracieuae- 
ment da capo - Vivement - Si replica 
la undicesima Fantasia (Pompeuae- 
ment) (Clav. Manolina De Robertis) 

11,30 Università Intemazionale G. Mar¬ 
coni (da New York); Michael Stein- 
berg; Gli ultimi anni di Strawinsky 

11,40 Musiche italiane d'oggi 
Piero Rattalino: Variazioni alia rusti¬ 
ca (Pianista Ermelinda Magnetti) * 
Vittorio Giuliani: Dialogues, concerto 
per orchestra Allegro non tre^po - 
Andante espressivo - Scherzo (Orche¬ 
stra « A. Scarlatti • di NapK>Ìi della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Pietro Argento) • Mariorlando De Con¬ 
cilio Rendez-vous spaziale, a quattro 
sassofoni con batteria jazz obbligata 
(Baldo Maestri e Alberto Fueco, aax 
alto. Eraclio Sallustio e Cesare Mele, 
aax tenore; Roberto ZappuMe. batteria) 

12.15 La musica nel tempo 
UN IMPREVEDIBILE RECUPERO 
DELL'ANGOSCIA 

di Gianfranco Zàccaro 
Jacques Offenbach; Ouverture da • La 
Belle Hèlène • (Orchestra di Detroit 
diretta da Paul Paray); Gaité parlaian- 
ne (Orchestra Boston Popa diretta da 
Arthur Fiedler); Ouvarture da • Orfeo 
eirinferno • (Orchestra di Detroit di* 
rena da Paul Paray); La grarìducheasa 
di Gerolstein Fantasia (Orchestra 
del Teatro dei Campi Elisi diretta da 
Paul Bonneau) 

13 .30 Giornale radio 

13.35 Passeggiando tra le note 

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) 

Evans: Writton In thè stone (Hori- 
tage) • Henaley: Rain (Uriah Heep) 
• Day-Goodlson-Hlller-Leslie-Cali- 
fano: Una serata insieme a te (Ca¬ 
therine Spaak-Johnny Dorelll) • 
Renoso: Sing (Carpenters) • Mar¬ 
telli Djamballa (Augusto Martelli) 
• E e C Comelius l'm never 
gonna be alone anymore (Come¬ 
lius Brothers 4 Sister Rose) • Vi- 
starlnl-Minghl: Denise (Amedeo 
Minghi) • Evoy: Last song (Ed¬ 
ward Bear) • Lusinl Non sono 
S Francesco (Mauro Lusini) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Luigi Silori presenta 
PUNTO INTERROGATIVO 
Fatti e personaggi nel mondo del¬ 
la cultura 

15.30 Giornale radio 
Media delle valute 
Bollettino del mare 

15.40 Franco Torti ed Elena Doni 

presentano 

CARARAI 
Un programma di musiche, poesie, 

canzoni, teatro, ecc., su richiesta 

degli ascoltatori 

a cura di Franco Torti e Franco 
Cuomo 

con la cortsulenza musicale di 
Sandro Peres e la regia di Giorgio 
Bandini 

Neirintervallo (ore 16,30): 

Giornale radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui si paria 

Seconda edizione 

17,45 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 
condotti da Paolo Cavallina e Luca 
LJguori 

NeH'intervallo (ore 18.30): 

Giornale radio 

13 .30 Intermezzo 
Franz Berwald: Sinfonia in mi be¬ 
molle maggiore: Allegro risoluto - 
Adagio - Scherzo (Allegro molto) 
- Allegro vivace (Orchestra diret¬ 
ta da Sixten Ehriing) • Muzio Cle¬ 
menti: Concerto in do maggiore 
per pianoforte e orchestra (Re- 
vls. di R Fasano): Allegro con 
spirito - Adagio cantabile con 
grande espressione - Presto (Pia¬ 
nista Lya De Barberiia - Orchestra 
■ Alessandro Scarlatti - di Napoli 
della Radiotelevisione Italiana di¬ 
retta da Ferruccio Scaglia) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14.30 FESTIVAL DI VIENNA 1973 

In collegamento diretto con la Ra¬ 
dio Austriaca 

Olivier Messiaen 
LA TRANSFIGURATION DE NO- 
TRE SEIGNEUR lÉSUS CHRIST 

per coro misto, sette strumenti 
solisti e grande orchestra (1969) 

Orchestra Sinfonica della Radio 
Austriaca 

Cori della Radio Austriaca di Sa¬ 
lisburgo 
Coro di voci bianche di Vienna 
Direttore Miltiades Caridis 

Maestro dei Cori Gottfried 
Preinfalk 
(Registrazione effettuata il 9 giugno 
alla Grande Sale dei Concerti) 

(Ved. nota a pag. 85) 

16.15 Fogli d'album 

16.30 CONCERTO DE • I NUOVI CA- 
MERISTI . 

Johannes Brahms: Trio in la mi¬ 
nore op- 114: Allegro - Adagio - 
Andantino grazioso - Allegro 
(Franco Pezzullo, clarinetto: Gior¬ 
gio Menegozzo. violoncello; Ser¬ 
gio Fiorentino, pianoforte) 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17.10 Listino Borsa di Roma 

17,20 Wolfgang Amadeus Mozart; So¬ 
nata in re maggiore K 576 Alle¬ 
gro - Adagio - Allegretto (Pianista 
Tito Aprea) 

17.35 L'angolo dal jazz 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Quadrante economico 

18.30 Musica leggera 

18,45 LA VfTA E L'OPERA DI MON- 
DRIAN 

a cura di Antonio Benderà 

19 .30 RADIOSERA 
Compagnia di prosa di Torino del¬ 
la RAI 

19.55 La via del successo 

20.10 MARCELLO MARCHESI 

presenta: 

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

Regia di Dino De Palma 

20,50 Intervallo musicale 

21 — Dal Salone delle Terme di 
Saint-Vincent 

Un disco 
per l’estate 
Prima serata 

Presenta Corrado 

Testi di Dino Verde 

Regia di Piero TurchettI 

22.30 GIORNALE RADIO 

4° puntata 

Luiln Raffaele Giangrande 

Raskól'nlkov 

Razumichin 

Zòsimov 

Zamétov 

Carlo Slmoni 
Bruno Cirino 

Renzo Lori 

Bob Marchese 

Oukilda Sererta MichelottI 

ed Inoltro; Marcello Cortese, Pao¬ 
lo Faggi, Olga Fagnano. Pier Aldo 
Ferrante, Omero Gargano, Gior¬ 
gio Locuratolo. Augusto Lombar¬ 
di, Landò Noferl. Renzo Rossi. 
Casco Ruffinl, Franco Vaccaro 

Musiche originali di Gino Negri 

Regia di Vittorio Melloni 

(Registrazione) 

23.05 Bollettino del mare 

23,10 TOUJOURS PARIS 
Canzoni francesi di Ieri e di oggi 

Un programma a cura di Vincenzo 
Romano 

Presenta Nunzio Fllogamo 

22.43 DELITTO E CASTIGO 
di Fédor Doatoavakij 

Traduzione e adattamento radiofo¬ 
nico di Gennaro Pistilli 

23,30 Dal V Canale della Filodiffusione; 

Musica leggera 

24— GIORNALE RADIO 

19.15 Concerto della sera 
Paul Hlndemith: Trio per violino, vio¬ 
la e violoncello; Toccata - l^ngaam 
und mit grober Ruba • Màssig schnall * 
Viertal ■ Fuga (Sahr labhafta Halba) 
(Trio Italiano d'archi: Franco Gulll, 
violino; Bruno Giuranna, viola; Gia¬ 
cinto Caramia. violoncello) * Eliiot 
Carter: Otto Studi e una fantasia per 
quartetto a fiati (flauto, oboe, clari- 
riatto e fagotto): Maestoso - C^uietly 
- Adagio-Vivace - Andante - Allegret¬ 
to leggero - Intenaeiy - Presto - Fan¬ 
tasia; tempo giusto (Strumantlati del 
• Dorian Quintet •) 

19.55 Stagione Lirica della RAt 

La Sofonisba 
Dramma per musica in tre atti di 
Mattia Verazi 

Musica di TOMMASO TRAETTA 

(l" esecuzione moderna) 

Sofonisba Jana Marah 
Maasinissa Margaret Baker Ganovaai 
Scipione l'Africano Oralla Dominguez 
Cirene Margherita Guglielmi 
Il figlio di Sofoniaba Maria Caaula 
SIfaca Lajoa Kozma 
Latto Antonio Cucucclo 

Direttore Franco Caracciolo 

Orchestra • A. Scarlatti • di Na¬ 
poli e Coro da Camera della RAI 

M° del Coro Giuseppe Piccino 

(Ved. nota a pag. 84) 

Neirintervallo (ore 21,10 circa); 

IL GIORNALE DEL TERZO 

Sette arti 

Al termine: Chiusura 

notturno italiano 

Dalle ore 0,06 alle 5.58: Programmi must- 
cali a notiziari trasmessi da Roma 2 m 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 au kHz 
899 pari a m 333,7, dalla stazione 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 Dall'operetta 
alla commedia musicale - 1,36 Motivi In 
concerto - 2.06 Le nostre canzoni - 2,36 
Pagine sinfoniche - 3.06 Melodie di tutti I 
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. 

Stereofonia (vedi pag. sd 
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n signor Arnaldo Trind Bava 
dice: 

.già... io lo ripeto sempre che le candele.. 

Brano tratto dalla 
trasmissione Break 2 che 
andrà in onda questa sera. 

Il protagonista, 
il Sig. Arnaldo Trinci Bava 

di Milano, 
vi racconterà come ha 

risolto i propri problemi 
usando 

le candele Champion. 

ECCO UN ALTRO AUTOMOBIUSTA 
ENTUSIASTA DELLE CHAMPION. 

“?1 

venerdì 

EGO DELLA STAMPA 
UFFICIO di RITAGLI da GIORNALI a RIVISTE 

Direttori: Umberto e Ignazio Frugiueie 

oltre mezzo secolo 
di collaborazione con la stampa italiana 

MILANO • Via Compagnoni, 20 

RICHIEDERE PROGRAMMA D’ABBONAMENTO 

Il Riso Italiano 
alla Fiera di Milano 

Il Comitato per la Promozione del Riso Italiano, costituito 

presso l'Ente Nazionale Risi, ha presentato il riso italiano 

alla Fiera Campionaria di Milano. 

E' questa una delle numerose iniziative che il Comitato sta 

attuando, nell'ambito di un vasto programma, allo scopo 

di incrementare il consumo del riso, una delle più Impor¬ 

tanti risorse della nostra agricoltura. 

L'area occupata dalla risicoltura italiana è andata progres¬ 

sivamente aumentando, da alcuni anni a questa parte, fino 

a raggiungere oggi complessivamente I 184.000 ettari. 

La produzione di riso italiano si aggira mediamente Intorno 

agli 8,5-9 milioni di quintali annui. 

Il prodotto è ricco di qualità nutritive, energetiche, è ge¬ 

nuino. di facile digeribilità e assimilazione: offre la possi¬ 

bilità di una vastissima gamma di preparazioni (antipasti, mi¬ 

nestre. pietanze, dolci); è alimento adatto ai giovani e ai 

vecchi, per la cucina di tutti i giorni o per le occasioni 

importanti. 

Oltre alla Fiera Campionaria di Milano, il Comitato per la 

Promozione del Riso Italiano sarà presente alla Fiera Cam¬ 

pionaria di Roma, alla Fiera Campionaria Internazionale di 

Messina e alla Fiera Campionaria del Levante di Bari. 

Httlls foto da ainistra: il oomm. Romao Romamitti, dirattora sanarala 
Italia Lambart Roma Orgaalzzazlona Pubbllcllarla, H don. Carte Co¬ 
bra, Il don. Amilo TifccI a II algnor Fardlaando Pollini, liapotttva- 
monta mambro. praaidanla a lagratarlo dal Comitato por la Promo- 
zioaa dal RIao Italiano. 

meridiana_ 

12,30 SAPERE 
Profili di protagonisti 
coordinati da Enrico Ga¬ 

staldi 

Newton 
a cura di Angelo D'Ales¬ 
sandro e Vittoria Ottolenghl 

Realizzazione di Sergio Tau 
(Rapllcal 

13— ORE 13 
a cura di Bruno Modugno 
Conducono In studio Dina 

Luce e Bruno Modugno 

Regia di Claudio Triscoli 

13,25 IL TEMPO IN fTALIA 

BREAK 1 
(Insetticida Raid - Industria 
Italiana della Coca-Cola - Mll- 
kinette - Dinamo - Tonno Slm- 
menthal) 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

per i piu piccini 

17 — LA GALLINA 

Programma di films, docu¬ 
mentari e cartoni animati 
In questo numero: 

— Formaggione 

Prod.: Van Beuran Corpo¬ 

ration 

— Facciamo il mare 

Prod.; BFA 

— Le storie di nonna pecora: 
L’agnellino furbo e i pirati 

Prod.; Televisione Cecoslo- 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
(Fabello - PavesinI - Chiaro- 
doni - Gelati Sanson - Cal¬ 
zaturificio Cometa) 

la TV dei ragazzi 

17.45 ALBUM DI FAMIGLIA 
Ottavo ed ultimo episodio 
Telefono a gettone 
con: Robert Reed, Florence 
Henderaon, Ann B. Davis 

Regia di Oscar Rudolph 

Prod.: Paramount TV 

18,15 VANGELO VIVO 
a cura di Padre Guida e Ma¬ 

ria Rosa De Salvia 

Regia di Michele Scaglione 

ritorno a casa_ 

GONG 
(Lacca Taft - Nutella Ferrerò) 

18.45 QUATTRO STRUMENTI 
PER QUATTRO CONCERTI 
Terza trasmissione 
Contrabbasso 
Corrado Penta, contrabbas¬ 
so-. Cario Fraleaa, pianoforte 
Giovanni Bottesini; Elegia In 
re maggiore: Valentino Suc¬ 

chi: Concerto grottesco: 
Karl Kukia: Impromptu 

Regia di Alberto Gagliardalll 

GONG 

(Sapone Palmollve - Invernlz- 
zl Milione - Finish Sollax) 

19,15 SAPERE 

Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Ga¬ 

staldi 

Uno aport per tutti: il ci¬ 
clismo 
a cura di Salvatore Bruno 

Consulenza di Aldo Notarlo 

Regia di Guido Arata 

3° puntata 

ribalta accesa_ 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Cibalgina - Gelati Sessna - 
Giovenzane Style - Mìlupa 
farirìe lattee - / Dixan - Trl- 
nity - Dona Crackers) 

SEGNALE ORARIO 

Par la sola zona dal Friu¬ 
li-Venezia Giulia 

20.10-20,20 TRIBUNA ELET¬ 
TORALE REGIONALE 

Per la elezione del Con¬ 

siglio Regionale del Friu¬ 

li-Venezia Giulia 

a cura di Jader Jacobelll 

CRONACHE fTALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

ARCOBALENO 1 
(Fernet Branca - Triplex Elet¬ 
trodomestici 
Sword S.p.A.) 

CHE TEMPO FA 

Wilkinaon 

ARCOBALENO 2 
(Bac deodorante - Philips Re¬ 
gistratori - Starcreme - Svel¬ 
to - Olio semi vari Lara) 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sere 

CAROSELLO 
(1) Collirio Alfa - (2) Prinz 
BraQ - (3) I Dixan - (4) 
Neocid Florale - (5) Pelmo 
Boario 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) DN Sound - 2) 
Bozzetto Produzioni Cine TV 
- 3) Registi F’ubblicitari As¬ 
sociati - 4) Jet Film - 5) B.B.E. 
Cirìematografica 

— Rasoi Philips 

STASERA 
SETTIMANALE DI ATTUA¬ 
LITÀ’ 
a cura di Carlo Fuacagni 

DOREMI' 

(Duco - Camay - Banana Chl- 
quita - Rasoio Gli - Yogurt 
GalbanI - Prasident Reserve 
Riccadonrìa) 

22— ADESSO MUSICA 

Classica Leggera Pop 
a cura di Adriano MezzolettI 

Regia di Luigi Costantini 

BREAK 2 
(Martini - Candela Champion) 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

OGGI AL PARLAMENTO - 
CHE TEMPO FA - SPORT 

17-18 
La FIAI-Radiotelevlalone Ita¬ 

liana, In collaborazione con 
Il Ministero della Difesa, 

presenta: 

TVM '73 
Programma di orientamento 
profeaeionale e di aggiome- 
mento culturale per i giovani 
militari 
Consulenza di Lamberto 

Valli 
— L'uomo e l'ambiente (3*) 

La civiltà dei rifiuti 
a cura di Valerlo Glacomini 

Realizzazione di Luigi Espo¬ 

sito 
— Musica folk (3*) 

Il trovatore del sud 
a cura di Antonio R. Luciani 

Consulenza di Piero Piccioni 

Regia di Nino Zanchln 

— Orientorei (3*) 
Il lavoratore europeo 
a cura di Rno Ricci 
Regia di Antonio Bacchleri 

21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
(Dietor GazzonI . Dash - Tor>- 
no Maruzzella - Goddard - 
Guttalax - Dellal Crema ab¬ 
bronzante - Frutta allo scirop¬ 
po Cirlo) 

— Solficini Firtdus 

21,20 

IL SIGNORE 
E LA SIGNORA 
BARBABLÙ’ 
di Gerald Vernar 

Traduzione di Mino Roli e 

Nieo Ducei 
Riduzione televisiva di Gu¬ 

glielmo Morandi 

Personaggi ed interpreti: 

(In ordine di apparizione) 
Il Dott McWralth 

Giuseppe Mancini 
La Signora WellingtorvJames 

Wilma D'Euaeblo 
Elsie Mariella Furgluele 
Roger Wantworth Araldo Tierl 
Catherine Wentworth 

Giuliana Lojodlce 
Scene di Eugenio LiveranI 

Costumi di Rita Passeri 

Regia di Guglielmo Morandi 

Nell’Intervallo: 

DOREMI' 

(Carne Simmenthal - Deodo¬ 
rante Mum - Cararryelle Pe¬ 
rugina - Esso Unifló - lohn- 
son i Johnson - Brandy 
Stock) 

Trasmissioni In lingua taiiMca 
per la zoi» di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 ROcksIctil f(w)8hrt am 
lingaten 
Gefahren im Strsasenvar- 
kehr 
8. Folge: > Man weiss das 
allea... > 
Regie: Harta-Georg Thiamt' 
Verlelh: Bavaria 

1945 Frelapruch fùr OM 
Shattarhand 
Dokumentarfllm Ubar Karl 
May, Autor vieler Aban- 
tauer-Romane 
Regie: Hans Heinrich 
Varialh: ETC 

2040-21 Tagesachau 



ORE 13 

ore 13 nazionale 
E' tempo di scrutini. In que¬ 

sti giorni molti ragazzi hanno 
già conosciuto la loro sorte 
scolastica. Ma, oggi, il volo 
può ancora essere considera¬ 
lo il modo migliore di valu¬ 
tazione dopo che nelle istitu¬ 
zioni scolastiche sono avvenu¬ 

te così proionde trasformazio¬ 
ni? Il problema del voto, ora 
che la scuola non è più di 
élite, è in realtà uno dei più 
discussi ed attuali. Se ne occu¬ 
pa Ore 13, la rubrica trisetti¬ 
manale a cura di Bruno Modu- 
gno, che la presenta con Dina 
Luce per la regia di Claudio 
Triscoli. In studio intervengo¬ 

no il prof. Franco Bonacina, 
del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione, l'on. Ma¬ 
ria Badaloni, esperta di pro¬ 
blemi della scuola, il prof. Mar¬ 
cello Bernardi, esperto di pro¬ 
blemi dei giovani, gli insegnan¬ 
ti professori Graziella Davoli 
e Gino Salvati, genitori e stu¬ 
denti. 

QUATTRO STRUMENTI PER QUATTRO CONCERTI 

ore 18,45 nazionale 
Quattro strumenti per quat¬ 

tro concerti, ciclo di musica da 
camera attraverso il quale si 
vogliono porre in evidenza le 
sonorità e le virtù caratteri¬ 
stiche del violino, della viola, 
del contrabbasso e del piano¬ 
forte, giunge stasera allo stru¬ 
mento che è in verità il più 
bi.sognoso di far parlare di sé. 

Si tratta del contrabbasso. Per 
il posto occupato in orchestra, 
sostegno in genere dei blocchi 
armonici, esso non lascia sem¬ 
pre intuire la vasta gamma di 
espressioni brillanti, cantabili 
e virtuosistiche che in mano 
ad un grande inter^ete gli 
sono invece proprie. Della sua 
estrema agilità avremo una 
prova questa sera, ascoltando 
le esecuzioni del giovane e va¬ 

loroso contrabbassista Corrado 
Penta, già da noi segnalalo in 
occasione di precedenti tra¬ 
smissioni radiofoniche. Accom¬ 
pagnato al pianoforte da Car¬ 
lo Fraiese, il Penta ci invila al¬ 
l'ascolto de/l'Elegia in re mag¬ 
giore di Giovanni Boltesini, del 
Concerto grottesco di Valenti¬ 
no Bucchi e de/l'Impromptu di 
Karl Kukla. La regia è di Al¬ 
berto Gagliardelli. 

SAPERE - Uno sport per tutti: il ciclismo 

Belloni e Clrardengo, « grandi rivali » del nostro ciclismo 

ore 19,15 nazionale 
Le rivalità fra campioni so¬ 

no sempre esistite, perché è 
l'agonismo della gara che le 

crea. I giornalisti sportivi, le 
industrie ciclistiche, la folla dei 
tifosi hanno sfruttato l'agoni¬ 
smo sportivo degli atleti per 
creare miti e dividere gli ap¬ 

passionali in fazioni rivali. £’ 
quello che i giornalisti sportivi 
chiamano « il tenore ». Quando 
si allenta, dicono, il ciclismo 
si appiattisce e l'entusiasmo 
viene meno. I campioni sono a 
tal punto succubi di questo 
meccanismo che quando non 
hanno un diretto avversario se 
lo vanno a cercare, convinti 
delta necessita in gara dello 
scontro con gli altri corridori. 
Attraverso una sene di testi¬ 
monianze, la puntata cerca di 
ricostruire lo spirito e la con¬ 
sistenza delle più famose riva¬ 
lità. Belloni, l'eterno secondo, 
parlerà di Girardengo e delle 
sue « intelligenze »; Bar ledi fa¬ 
rà rivivere i suoi duelli con 
Coppi: il giornalista Giuseppe 
Ambrosini, legato alle fasi eroi¬ 
che del ciclismo, svolgerà infi¬ 
ne un'analisi comparativa del¬ 
le varie coppie di rivalità. 

STASERA 

ore 21 nazionale 
Il settimanale d'attualità, di¬ 

retto da Carlo Fuscagni, ha in¬ 
cominciato le sue trasmissio¬ 
ni il 22 dicembre dello scorso 
anno. Da poco più di due mi¬ 
lioni che erano, gli spettatori 
sono passali a 10,7 milioni do¬ 
po appena un mese, per giun¬ 
gere a circa dodici milioni se¬ 
condo i più recenti rilevamen¬ 
ti. Questo vuol dire che non 
soltanto gli argomenti trattali 
da Stasera interessano il pub¬ 
blico, ma anche il « modo » di 
trattarli. Nella trasmissione di 
oggi argomento di rilievo è la 
droga. Di droga, negli ultimi 
tempi, si sono occupati in mol¬ 
li. Non c'è aspetto del pro¬ 
blema, si può dire, che non sia 

stato ampiamente affrontato e 
dibattuto. Stasera intende pro¬ 
porre una risposta alla do¬ 
manda: mentre governo e Par¬ 
lamento mettono a punto gli 
strumenti legislativi per bloc¬ 
care e combattere il fenomeno 
dei giovani tossicomani, facen¬ 
do distinzione tra chi smercia 
la droga e chi la consuma, tra 
chi, cioè, si rende responsa¬ 
bile di un crimine infame e 
chi lo subisce, che cosa biso¬ 
gna fare? Si può fare più di 
qualcosa. C'è chi lo fa, a li¬ 
vello naturalmente volontari¬ 
stico. Le iniziative, in questo 
senso, sono molte in ogni par¬ 
te del Paese. Si sono mossi co¬ 
muni, province e regioni. Ma 
non esistono, nel nostro Pae¬ 
se, strutture sanitarie adegua¬ 

te per avere ragione del feno 
metto. Pochissimi sono i me¬ 
dici specializzati: il 10-12 per 
cento circa. Su « che cosa fa¬ 
re », appunto. Stasera ha in¬ 
tervistato don Mario Picchi, 
un sacerdote giovane e intra¬ 
prendente che ha creato a Ro 
ma e in quasi tutte le maggio 
ri città italiane un « Centro 
Italiano di Solidarietà », che 
si occupa non soltanto dei gio¬ 
vani ^ia passati attraverso 
l’esperienza della droga, ma 
vuole esercitare ufta continua, 
capillare pubblicizzazione del 
problema, a tutti i livelli, par¬ 
tendo da mollo lontano, dalle 
« cause », dalle situazioni per¬ 
sonali che portano ai « para¬ 
disi artificiali ». (Servizio alie 
pagine 43-45). 

IL SIGNORE E LA SIGNORA BARBABLÙ’ 

ore 21,20 secondo 
La trovata su cui si regge la 

commedia consiste nel tramu¬ 
tare la partner di Barbablù, 
tradizionalmente destinala a 
soccombere di fronte alla vio¬ 
lenza del marito, in un dupli¬ 
calo del truculento eroe. « Bar¬ 
bablù » anche lei, dunque, de¬ 
cisa a sbarazzarsi del consorte 
con la stessa sbrigativa man¬ 
canza di scrupoli con cui quel¬ 

lo spera di disfarsi della mo¬ 
glie. Lui, bravissimo nel pro¬ 
vocare incidenti; lei, specialista 
in avvelenamenti abilmente ca¬ 
muffali che le hanno già con¬ 
sentito di far fuori indisturba¬ 
ta i suoi sei precedenti mariti. 
Ad un certo punto, ciascuno 
dei due scopre le intenzioni e 
le macchinazioni dell’altro. Lui 
allora, mentre la moglie divora 
beata polli tenerissimi e ma¬ 
gnifiche bistecche, si rassegne¬ 

rà a pranzare con scatolette di 
sardine, con le quali finisce 
quasi sempre col tagliarsi. Lei 
d'altra parte, nel tentativo di 
prepararsi da sola il bagno, fa¬ 
rà saltare per aria lo scalda¬ 
bagno, rischiando di uccidere 
la cameriera. 

Quale dei due « Barbablù » 
riuscirà a sopprimere l’altro 
e a godersi in pace i soldi del¬ 
l'assicurazione e dell’eredità? 
(Servizio a pag. 32). 

è ieggermente astrin¬ 
gente e rassoiiante. Si 
versano poche gocce 
su un haluffoio di co¬ 
tone inumidito e si 
picchiettano ii viso e 
il collo. 

ro.Mico 

CUPRA 
TONICO DI CUPRA 
toglie ogni traccia di 
untuosità e normaliz¬ 
za i pori. La pelle riac¬ 
quista un aspetto fre¬ 
sco e l>en curato. 

bene 
con 

Cibalgina 

Questa sera sul 1° canale 
alle ore 19,55 un “Tic-Tac” 

Cibalgina 
In compresse o in confetti Cibalgina è efficace 
contro mal di testa, nevralgie e dolori di denti 

Questi due preparati eseguono una perfetta “pulizia a fondo” 
con la loro azione abbinata che purifica e che fa respirare la 
pelle. Flacone medio a lire 900 e flacone gigante a L. 1600. 
Appartengono alla “LINEA CUPRA” del Dott. Cicearelli, 
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picche Ouverture (Orchestre New 
Symphony di Londra diretta da Ray¬ 
mond Agoult) 

7,45 IERI AL PARLAMENTO 

8— GIORNALE RADIO 
Sui giornali dì stamane 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Il mondo cambierà (Gianni MorandI) 
* Lamento d'amore (Minai * Sortile¬ 
gio di luna (Domenico Modugno) * 
Suona la sveglia al mattino (Dona¬ 
tella Moretti) * Preghiere ’e nr>erenaro 
(Nino Fiore) • Mistero (Gigliola Cln- 
quettl) • Diano (Equipe 84) • Quando 
vien la aera (Gino Meacoll) 

9 — Vanna e gli autori 

9 15 VOI ED IO 
Un programma musicale In com> 
pagnia di Renato Turi 

Speciale GR (io-io.is) 
Fatti e uomini di cui ti parla 

Prima edizione 
11,15 Vi invitiamo a inserire la 

RICERCA AUTOMATICA 
Parole e musica colte al volo tra 
un programma e l'altro 

11.30 Quarto programma 
Cosa cosi per cortssia 
Presentate da Itelo Tersoli ed En* 
rico Vaime 
Nell'intervallo (ore 12): 
Giornale radio 

12.44 Pianeta musica 

\ — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Wolfgang Amadeus Mozart. Notturno 
in re maggiore K. 286 per quattro 
orchestre: Àrtdante Allegretto gra¬ 
zioso ■ Minuetto (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Londra diretta de Peter Maeg) 
• Ermanno Wolf Ferrari: I Rueteghi 
Intermezzo (Orcheatra Sinfonica del¬ 
la RAI diretta da Alfredo Simooetto) 
* Georges Bizet: Allegro vivace, dal¬ 
la « Sinfonia in do maggiore • (Or- 
cheetra Sìrtfonloa di Chicago diretta 
da Jean Martinon) * Umberto Gior¬ 
dano; Fedora: Intarmezzo atto II (Or¬ 
chestra Sinfonica della Radio di Ber- 
lir>o diretta da Ferenc Fricaay) * Ri¬ 
chard Strauas; Salome: Danza dei set¬ 
te veli (Orchestra Filarmonica di New 
York diretta da Dimitri Mitropouloa) 
■ Daniel Auber- Il domino nero, ou¬ 
verture (Orcheetra della Società dei 
Concerti del Conservatorto di Parigi 
diretta da Albert Wolf) 

6,51 Almanacco 
7 — Giornale radio 
7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

Henry Porceli Fantasia aopra una 
sola nota (Viole de gamba del « The 
Baroque Players •) * Enrique Grana- 
doa; Improvvisazione (Pianiate Enrique 
Granadoa) * Ignece Pleyet Quartetto 
in re maggiore Allegro • Andante • 
Polonaise con moto (Jeen-Pierre Rem. 
pel. flauto; Robert Gendre. vlolir>o; 
Roger Lepeuw. viola: Robert Bex. vio¬ 
loncello) * Errìest Lecuona Malague- 
Aa (Chltarriata Bruno Battisti D'A- 
ntarto) • Franz von SuppS: La dama di 

IL SANTO: S. VNo. 

Altri Santi; S. Germana. S. Modesto. S. Creacenzia. S. Leonida. 

Il sole sorge a Tonno alla ore 5.42 e tramonta alle ore 21.17; a Milano sorge alle ore 5.34 e 
tramorua alle ore 21.13: a Trieste sorge alte ore 5,15 e tramonta alle ore 20.53; a Roma sorge 
alle ore 5.33 e tramonta alle ore 20,44; a Palermo sorge alle ore 5.^ a tramonta alle ore 20.31. 

RICORRENZE: In questo giorrK>. nel 1775. nasce a Milano 11 poeta Carlo Porta. 

PENSIERO DEL GIORNO: Non v'é altra tanebra che l'Ignoranza. (Shakaepeare). 

Presentano Margherita DI Mauro 
e Nello Tabacco 

Dischi dei: Malo, Soft Machina, 

Rtck Wakeman. Ken Henalay, Saint 

iuat, Claudio Lolll, Mia Martini, 

Metamorfosi. Mina, Omelia Ve¬ 
rloni, Lucio Dalla. Orma. David 

Bowie. Paul Me Cartney, Elton 

)ohn. Doug Sahm. Paul Simon, 

Peter Hammill. Léonard Cohen 

e tutte le novitè dell'ultimo mo¬ 
mento 

GIORNALE RADIO 

13.20 Dal Salone delle Temrte di 

Saint-Vincent 

Un disco 
per l’estate 
Presenta Corrado 

Regia di Piero Turchetti 

(Sintesi registrata della prima se¬ 

rata) 

16.40 Onda verde 

Via libera a libri, musica e spetta¬ 
coli per ragazzi 

Regia di Marco Lami 

Nell intervallo (ore 14) 

Gtomala radio 

15 — Giornale radio 

17 — Giornale radio 

15,10 PER VOI 

GIOVANI 
17.06 II girasole 

Programma mosaico 

a cura di Giacinto Spagnoletti 
Vincenzo Romano 

Regia dì Guglielmo MorandI 

dischi pop a 45 e 33. posta, tele¬ 

fonate, scuola, lavoro, sport, libri, 

giornali, cinema, concerti, terzo 

mondo, consumi, viaggi e inchie¬ 

ste ed una selezione di diechi 

proposta dagli ascoltatori 

La violoncellista Jacqueline Du Pré interpreta Sonate di Beethoven e 
Brahms nel Concerto che va in onda alle ore 15,10 sul Terzo Programma 

Tè danzante - Il Giro ctcllatico della Svizzera. 
Radiocronaca deH'arrivo della prima tappa; 
Zurigo-Hendachlken 19 Informazioni 19.06 II 
tempo dt flr>e settimana 19,10 Mualche in pe¬ 
nombra. 19,46 Cronache della Svizzera Italia¬ 
na. 20 Aaaoll al pianoforte 20,16 Notiziario - 
Attualità > Sport - Il Giro ciclistico della Sviz¬ 
zera. Risultati a commenti 20.^ Melodie e 
canzoni 21 Panorama d'attualità. Settimanale 
diretto da Lohengrin Fiiipello 22 Spettacolo di 
varietà. 23 Informazioni 23,06 La giostra del 
libri redatta da Eros BaMinelli 23,40 Passe¬ 
rella di canzoni. 24 Notiziario - Cronache • 
Attualità. 0,26-1 Notturno muàicale. 

18.S5 Intervallo musicala 

7.30 Mesa del S. Cuore: Canto Sacro - Medita¬ 
zione di Mona. Aido Calcagno - Santa Messa. 
14.30 Radiogiomale in italiano. 15,15 Radioglor- 
naie hi spagnolo, francose, tedeeco. Inglese, 
poJacco. portoghese. 17 • Quarto d'ora dalia 
serenità >, per gli infermi. À,30 Orizzonti Cri¬ 
stiani: NcÀlziarto Vaticano - Oggi nel mondo * 
Attuelitè > • Il senso della Bibbie », profili di 
Profeti a cura di Mona. Stafai>o Vlrgulin: 
« Isaia, l'araldo della feda • • 41 Ritratti iTog- 
gi •: « Atanasio G. WelyliyJ, al servizio della 
Chiesa Ucrair»a, di P. Rodion HolowaekyJ • • 
Pansiare della sera. 21 Trasmleeionl in altre 
lingue. 21,45 Conetniire la paix. 22 Recita del 
S. Rosario. 22,15 Aua dom vatlkan. 22.45 Serfp- 
tere for tba Layman. 23.X Commentario do 
actualldad. 23,45 Ultim'ors; Notizie - Repli¬ 
che > « Momento dello Spirito •, pagina scelte 
dagli autori cristiani contemporar^ei con com¬ 
mento di P. Antonio Giorgi - « Ad leaum per 
Marlan» », pertaiero mtariano - « Mmm nobh 
acum», invito alla preghiera di P. Antonio 
Liaandrini (su O.M.). 

- Vivace - Allegro * Felix Mendela- 
aohn-Bartholdy Ella: Haar Ya. Israel 
* Arvton Dvorak Ruaalka Canto alla 
luna * Ludwig van Beethoven Con¬ 
certo n. 4 In aol maggiora op. 56 par 
pianoforte a orchestra Allegro mo¬ 
derato • Ar>danta con moto - Rondò 
(Vivace) 

Orchestra Sinfonica del Bayen- 
scher Rundfunk diretta da Frltz 
RIeger 

(Ragl8trazior>a effettuata II S ottobre 
1972 dal Bayeriachar Rundfunk di Mo¬ 
naco di Baviera) 

(Ved nota a pag. 85) 

Netl'intervallo: 

L'acqua nel giardino. Conversazio¬ 
ne di Angiolo Del Lungo 

22,05 Lionel Hampton al vibrafono 

22.20 MINA 

presenta: 

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

Testi di Uml>erto Simonetta 

Regia di Dino De Palma 

23— OGGI AL PARLAMENTO 

GIORNALE RADIO 

Al termine: 

I programmi di domani 

Buonanotte 

Sf .lO ITALIA CHE LAVORA 

Panorama economico sindacale 

a cura di Ruggero Tagliavini 

19.25 ITINERARI OPERISTICI 

19.51 Sui nostri mercati 

Il Programma 

13 Radio Suisae Romanda; - Midi muatque •. 
19 Dalla RDRS; • Musica pomeridiana ». 18 
Radio della Svizzera Italiana; • Musica di fine 
pomeriggio • 19 Redio gioventù. 19,30 Infor¬ 
mazioni 19,36 Canne e canneti. Al pescatori 
a ai cacciatori (e a chi ama la rtatura). Tra¬ 
smissione a cura di Maria Maapoli. 19,50 (n- 
tarvallo. 20 Per I lavoratori Italiani In Svizzera. 
20,30 • Novitada ». 20,40 Traamlaaiona da Zurt- f|o. 21 Diario culturale. 21,15 Formazioni popo- 
ari. 21,46 Rapporti '73: Musica. 22,15 Musiche 

di Othmar Schoeck: Serenata per piccole or¬ 
chestra op. 1 (Radiorcheatra diretta da Edwin 
Loehrer); • Befreite Sehnaucht • op. 06 per so¬ 
prano e orchestra Testo di Eichendorff (So¬ 
prano Margreth Vogt - Radiorcheatra diretta 
da Walter Furrer); • Der Poatlllion • op. 18. 
Poesie di Lanau per piccolo coro maschile, 
tenore solo e orchestra (Tenore Sante Rosoien 
- Coro dalla RSI diretto de Werner Heim). 
22,45 Complessi moderni. 23,15-23,30 Archi 

20^ GIORNALE RADIO 

20.15 Ascolta, si fa aara 

20.20 CONCERTO DEI PREMIATI AL 

• XXI CONCORSO INTERNAZIO¬ 

NALE DI ESECUZIONE MUSICA¬ 

LE DEL BAYERISCHER RUND¬ 

FUNK DI MONACO DI BAVIERA - 

Violinista Nllla Plarrou, seconda 

classificata - Svezia 

Oboista Hana|drg Schellenbarger, 

secondo clMSificato - Germania 

Occidentale 

Soprano Patricia Staala, seconda 

classificata ex aequo - Stati Uniti 

Pianista Pl-hsien Chan, primo clas¬ 

sificato - Formosa 

Wolfgang Amadaua Mozart: Concerto 
In re maggiora K. 216 per violino e 
orchestra: Allegro - Arxiante cantabi¬ 
le • Rondò (Andante grazioso) • Ri¬ 
chard Strauss; Concerto per oboe e 
orchestra; Allego moderato - Andante 

7 Dischi veri. 7,IS Notiziario. 7.20 Concertino 
dei mattirK). 8 Notiziario. 8,06 Cronache di 
ieri. 8,10 Lo sport - Arti e lettera. 8,20 Mu¬ 
sica vana. 0 Informazioni. 9,06 Musica vana - 
Notizie sulla giornata. 10 Radio mattina - In¬ 
formazioni 13 Musica varia. 13,16 Rassegna 
stampa. 13,30 Notiziario • Attualità. 14 intar¬ 
mezzo 14,25 Orchestra Radiosa. 14,50 Concer¬ 
tino. 15 Informazioni. 15,06 Radio 2-4. 17 Infor¬ 
mazioni. 17,06 Ora serena. Una raallzzaziona 
di Aurelio Longoni destinati s chi soffra. 17,46 

ONDA MEDIA m. 208 

19,30-19,45 Qui Italia: Notiziario par gli Italiani 
in* Europa. 



5 — IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentate da 
Adriano Mazzoletti 

Nell'intervallo: Bollettino del mare 
(ore 6^): Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 

Buon viaggio — FIAT 
7.40 Buongiorno con Nell OiamofMl e 

Caterina Caselli 
Diamond: Holly holy, Cracklin' Roala. 
Son auno biua. I am... I aaid. Soolal- 
mon * Cal<fano>6arilllo: La ah dalla 
glovantù • Bigazzi>Savio E* dome¬ 
nica mattina • Ptarattl-Glanco: Cuore 
ferito * Radding-Bleltar: Iva l>aan 
lovtng you toc long * Pace-Piiat: 
Emanuel 

— Formaggino Invarnizzl Mlliofìe 
8.14 Tutto rock 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 COME E PERCHE' 
Una risposta alle vostre domartde 

8.54 GALLERIA DEL MELODRAMMA 
Richard Waonar Lohengrin; Preludio 
atto I (Orch Sinf Hailé dir. John 
Barbirolli) • Vincenzo Bellini: Norma: 
• Mira o Norma • (Montaerrat Cabalié. 
aopr . Shiriay Verratt. meopr - New 
Philharmontc Orch dir. Anton Gua¬ 
dagno) • Gluaappe Verdi Un ballo 
in maachera • Ma dall arldo stalo di¬ 
vulse • (Renata Tebaldi. aopr : Lucia¬ 
no Pavarotti, ten. . Orch. dall'Acce- 
demia Nazior>aie di S. Cecilia dir 
Bruno Bartolatti) 

13 — Latto Luttazzi preoenta: 

HIT PARADE 
Testi di Sergio Valentinl 

— Masti Alamagna 

13.30 Giornale radio 

13,35 Passeggiando tra le note 

13.50 COME E PERCHE' 
Una rispoata alle vostra domande 

14— Su di girl 

(Escluse Lazio, Umbria. Puglia e 
Basilicata che trasmettono noti¬ 

ziari regionali) 

Ferry Pyiemarame (Roxy Musici * 
Groazmann Strange one (TIn TIn) • 
Albartalli-Batdan Quanta volte (Tihml 
• Glmbel-Fox Kllllng ma sottly with 
hts song (Roberta Flack) • David- 
Bacharach I aay a liltia prayer (Woo- 
dy Herman) • Mogol-Battiati Vendo 
casa (Dik Dik) • O'Sullivan Who waa 
It? (Hurrlcana Smith) • Van Arsdala 
Tumblawaad (Joan Baaz) • Ravarbarl- 
Barra-Forlal Advantura (Strudel) 

I4,X Trasmissioni regionali 

15— Luigi Silori presenta: 

PUNTO INTERROGATIVO 

Fatti e personaggi nel mondo del¬ 
la cultura 

9.30 Giornale radio 

9.35 Oairitalla con.. 

9.50 L’ombra che cammina 
Originale radiofonico di Gino Ma- 
gazù 

5° puntata 
Nelaon Rao Orso Maria Guarrini 
(.a signora Malvinl Evi Maltagliati 
Il camariara Nello Riviè 
Un marinaio Antonio Maachmi 
Musiche a cura di Roberto Pre- 
gadlo 

Regia di Carlo Di Stefano 

— Formaggino Inyarnizzi Milione 

10,06 CANZONI PER TUTTI 

10.30 Glomalo radio 

10.35 Dalla vostra parte 
Una trasmissione di Maurizio Co¬ 
stanzo e Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 

Nell'intervallo (ore 11.30): 

Giornale radio 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 AKo gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni 

— Wells Italiana Laboratori Cosmetici 

15.30 Glomele radio 

Media delle valute 

Bollettino del mare 

15.40 Franco Torti ed Elena Doni 

presentano 

CARARAI 
Un programma di musiche, poesie, 
canzoni, teatro, acc.. su richiesta 
degli ascoltatori 

a cura di franco Torti e Franco 
Cuomo 

con la consulenza musicale di 
Sandro Parsa e la regìa di Gior¬ 
gio Bandinl 

Nell'intervallo (ore 16.30). 

Giornale radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui al parla 
Seconda edizione 

17,45 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 
condotti da Paolo Cevallina e Luca 
Liguori 

Nel l'intervallo (ore 18.30): 

Giornale radio 

9 .30 TRASMISSIONI SPECIALI 
(aim alle 10) 

— Bcrtvenuto in Italia 

10— Concerto 
di apertura 
Robert Schumann: Ouverture. Scher¬ 
zo e Ftneie op. 52 (Orcheetra Filar- 
moeice di Vienne diretta de Georg 
Solfi) • Alexander Glezunov Con¬ 
certo In le minore op 62. per violino 
e ofcheetre: Moderato • Andante eo- 
etenuto • Allegro (ViolinieU Andrzey 
Konstanty - Orcheetra Nazionale di 
Vereavia diretta da Jerzy Katlewicz) * 
Igor Strawinaky: Le chent du roaai- 
gnoi. poema alnfonico (Orcheetra Sin¬ 
fonica di Londra diretta da Antal Do¬ 
rati) 

11 — L« Fantasie per clavicembalo di 

Georg Philipp Telemenn 

MI Dozzina- Prima Fantaaia: Vivace - 
Tempo giuato • Vivace da capo; Se¬ 
conda Fantaaia; Vivace - Largo • Vi¬ 
vace da capo - Si replica la prima 
Fantaaia (Vivace); Terza Fantasia 
Tempo giuato - Presto - Tempo giusto 
da capo, puerta Fantasia Vivace - 
Dolce - Vivace de capo - Si replica 
la terza Fantasia (Tempo giueto); 
Quinta Fantasia Allegro - Soave - 
Allegro de capo. Sesta Fantasia: Gra- 

13 .30 Intermezzo 
Nicolò Paganini Concerto n 5 in la 
minore per violino e orchestra (orche- 
atraz di Federico Mompetlio (Violini¬ 
sta. Franco Culli * O^eatra Sinfo¬ 
nica deirArraelicum di Milano diretta 
da Luciano Roaada) • Nicolai Rimaky- 
Korsakov Capriccio spagnolo op M 
(Orchestra Filarmonica di Vierma di¬ 
retta da Conetantin Silvestri] 

14.20 Llstirto Borsa di Milano 

14,30 Musiche di scena 

Gabriel Fauró Peilées et MéMaande 
(per il dramma omonimo di Maeter- 
lir>ck) (Orcheetra di Parigi diretta da 
Serge Beudo) * Jacques tbert Oiver* 
tisaement. per • Il cappello di paghe 
di Firenze • di Labiche (Orchestre 
della Società dei Concerti del Con- 
•ervatono di Parigi diretta da Jean 
Mcstinon) 

15,10 Concerto della vielor>celll«ta lac- 

cfuellne Du Prè 
Ludwig van Beethoven; Sonata In re 
nnaggiore op. 102 n. 2 per violoncello 
e pianoforte Allegro con brio * Ada¬ 
gio con molto sentimento d'effetto - 
Allegro - Allegro fugato (Pianista Ste¬ 
phen Biahop) * Johannes Brahma So¬ 
nata n. 2 in fa maggiore op. 99 per 
violoncello e pianoforte: Allegro viva¬ 
ce - Adagio affettuoso - Allegro ap- gaaslonato - Allegro motto (Piantato 

lanlet Barenboim) 

zioao - Vivaca - Grazioso da capo • 
Si rephc:a la quinta Fantasia (Aliagro) 
(CI avi Gamba li Ita Marlolina De Roòer- 
tia) 

11,30 Meridiano di Greenwlch • Imma¬ 

gini di vita ir^glese 

11,40 àduaiche italiane d'oggi 

Luigi Manenti. Moto perpetuo per 
due pianoforti (Pianiate Luisa De 
S^ata e Laa Cartamo Silvestri) * 
Marino Cremeainl; Tre Laudi apin- 
tuali; Preghiera del pio servo - Lauda 
- Reaponaorlo (Myriam Funeri. sopra¬ 
no; Rolando Nicoioai. piar>oforte) • 
Valerio Vannuzzi; Due tempi sinfoni¬ 
ci per orchestre da camera; Andante 
sostenuto - Allegro brillante (Orche¬ 
stra « A. Scarlatti • di Napoli della 
RAI diretta da Luigi Coìoiwm] 

12.15 La musica nel tempo 
I DUE P1ERROT 

dì Mario Bortolotto 

Igor Strawinaky: Patruaks: Quarto 
quadro - La aamaine grasse ((Vche- 
atra dalla Suiaaa Romande diratta da 
Emeat Anaermet) • Arnold Schoen- 
berg- Pierrot lunaira, ciclo di poesia 
op 21 su testi di Albert Giraud. per 
soprano, pianoforte, flauto, ottavino, 
clannetto, clarinetto basso, violino, 
viola e violoncello (Soprano Mary 
Thomas - « Piarrot Players » di Lori¬ 
ca diretti da Peter Maxwell Daviea) 

16,05 L'opera sinfonica di W. A. Mozart 
Sinfonia in sol maggiora K. 110; Al¬ 
legro - Andante - Minuetto Presto 
(Orchaatra dei Filermonici di Berlino 
dirette da Karl BOhm); Sinfonia con¬ 
certante In mi bemolle maggiore K. 
364 per violino, viola a orchestra: 
Allegro maestoso - Andante - Presto 
(Gerard Terry. violino: Serge Collot. 
viole - Orchestre de Cemeia di To¬ 
losa diretta da Louis Auriacomi»#) 

17— Le opinioni dogli altri, rassegna 
della stampa estera 

17,10 Listino Borsa di Roma 

17,20 Fogli cfalbum 

17.45 Sc:uola Materna 
Trasmissione per le Educatrici: Il 
bambino e II cirtema. a cura di 
Evelina Terroni 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Quadrante economico 

18.30 Musica leggera 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegrtei di vita culturale 
I Margoni; per una nstampa di Huy- 
mana - E. B^no; • Cinema tedesco • 
di U Barbaro - Note e rassegne una 
proposta per i centri atortcl. inchie¬ 
sta di L. Memprin 

19 .30 RADIOSERA 

19,55 La via del successo 

20.10 MINA 

presenta: 

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

Testi di Umberto Simonetta 

Ragia di Dino De Palma 

20,50 Intervallo musicale 

21 — Dal Satana dalla Tenne di 

Salnt-VIncent 

Un disco per l’estate 
Seconda serata 
Presenta Corrado 

Testi di Dino Verde 

Regia di Piero Turchetti 

22.30 GIORNALE RADIO 

22,43 DELITTO E CASTIGO 
di Fédor Dostoevskl) 

Traduzione e adattamento radiofo¬ 
nico di Gennaro Pietilli 

Compagnia di prosa di Torino del¬ 
la RAI 

5° puntata 
Rsakol'nlkov Carlo SlmonI 

Zametov Bob Marchese 

Katerina Ivànovna Anna Menichetti 

Amélija LJùdvigovna 
Anna Csravaggl 

Marmeladov Vigilio GottardI 

Sonja Mariella Zanetti 

ed Inoltre: Iginio Bonezzi. Ferruc¬ 
cio Casacci. Stefania Diala, Lu¬ 
ciano Donsllslo, Clara Oroetto, 
Paolo Faggi, Adolfo Fenogllo, Pier 
Aldo Ferrante. Edoardo Rorio, Re¬ 
mo Foglino, Silvana Lombardo, 
Augusto Lombardi, Alberto Mar- 
ché, Renzo Rossi, Darlo Silvestri, 
Jole Zacco 

Musiche originali di Gino Negri 

Regia di Vittorio Melloni 

(Registrazione) 

23,06 Bollettino del mare 

23,10 BUONANOTTE FANTASMA 

Rivistine notturna di Lydle Fallar 
e Silvano Nelli con Renzo Mon- 
tagnanl 

Regia di Raffaela Meloni 

23,25 Dal V Canale della RIodMuslona: 

lyilfsicg )#gg#cs 

24— GIORNALE RADIO 

19 .15 Concerto della sera 
Sergel Rachmaninov: Concerto 

n 1 In fa diesis minora op. 1, 

por pianoforte e orcheetra: Viva¬ 

ce - Andante - Allegro vivace (Pts- 
rtlsta Peter Katin - Orchestra Fi¬ 

larmonica di Londra diretta da 

Adrian Boult) * Emast Chausson: 

Sinfonie In si bemolle maggiore 

op. 20: Lento. Allegro vivo - Trbs 

lent - Animé (Orchestra dalla So¬ 

cietà del Concerti del Conaerva- 

torio di Parigi diretta da Robert 

F. Denzier) 

20,15 LA BIOANTROPOLOGIA 

5. CIÒ che è nato e ciò che è 
acquisito nel sistema nervoso 

a cura di Antoins DancMn 

20,45 Sbarbaro, vlc^jgiatore miope. Con¬ 
versazione di Gina Logorio 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 

Setta arti 

21.30 II baratto 
VIoonda fra a*erla a fantaaia rie¬ 

vocala da Mlcbale FramenU auNa 

falsariga dello memoria di Maria 
Stella NewtxKough 

Compagnia di prosa di Firenze 
della RAI 
Regia di Dante Reiteri 

22,30 Parliamo di spettacolo 

Al termine: Chiusura 

nottuino Italiano 

Dalla ore 0,06 alle S.59; Programmi muai- 
call a notiziari traameaal da Roma 2 SM 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 su 
kHz 899 pari a m 333,7, dalla stazione di 
Roma O.C. su kHz 6060 pori a m 49.50 
a dal II canal# dalla RIodHfuaiona. 

0,06 Musica per tutti - 1,06 Intermazzl e 
romanze da opere - 1,36 kAisIca dolce mu¬ 
sica - 2,06 Giro del morido In microsolco - 
2,36 Contrasti musicali - 3,06 Pagine ro¬ 
mantiche - 3,36 Abbiamo scelto per voi - 
4,06 Parata d'orchastre - 4.36 Motivi senza 
tramonto - 5,06 Divagazioni musicali - 5,36 
Musiche per un buorrglomo. 

Notiziari; In Italiano e Inglese alla ora I - 
2 - 3 - 4 - 5, In francasa a tedesco alle 
ore 0.30 - 1,30 - 2,30 - 330 - 4.30 - 530. 

Stereofonia *i) 
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«OLTEN 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
(Succhi frutta Niplol V - Bi¬ 
denti f rido Mira - Tonno Pai- 
mera - Galbl Galbani - Total 
- Lacca Adorn - Frizzina) 

21,20 

COME RIDEVANO 
GLI ITALIANI 
Un programma di Gianfran¬ 
co Angalucci 

Consulenza di Giulio Cesare 
Castello 

Regia da studio di Gigliola 
Rosmino 

Presenta Vittorio Caprioli 

TOTO’; FERMO CON LE 
MANI 

Ottava puntata 

DOREMI' 
(Aperitivo Cynar - I Dixan - 
Gerber Baby Foods - Trinity 
- Pannolini Lines Notte) 

22,45 SETTE GIORNI AL PAR¬ 
LAMENTO 

a cura di Luca Di Schiena 
e Franco Colombo 

o 

meridiana_ 
12.30 SAPERE 

Aggiornamenti culturali 

coordinati da Enrico Ga¬ 

staldi 
Uno sport per tutti: il ci¬ 

clismo 
a cura di Salvatore Bruno 

Consulenza di Aldo Notarlo 

Regia di Guido Arata 

3° puntate 
(Replica] 

13— OGGI LE COMICHE 

Renzo Palmer presenta: 

Risateavalanga 

I cimeli famosi 
con Charlie Chaplin, Stan 

Laurei 
Distribuzione: Global Televi- 

sion Service 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

BREAK 1 

(Molteni Alimentari Arcore - 

Omogeneizzati al Plasmon - 
Sacià - Baygon Spray - Gelati 
Motta - Fernet Branca) 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

per i più piccini 

17— FOTOSTORIE 

a cura di Donatella Zlliotto 

Coordinatore Leopoldo Ma¬ 

china 

La foca di panno 

Soggetto di Laura Draghi 

Narratore Carlo Reali 

Fotografia e regia di Ma- 

risa Rastelllni 

17,15 IL GATTO BLU 

Cartone animato 
Prod.; Ceskoslovensky Film 

17.30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

ed 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 

GIROTONDO 

(Formaggini Ramek Kraft 
Omo - Lacca Libera & Bella 
- Pala d'Oro - Tecnogiocat¬ 
toli) 

la TV dei ragazzi 

17,45 SCACCO AL RE 

a cura di Terzoli, Tortorella, 

Vaime 

Presenta Ettore Andenna 

Scene di Piero Polato 

Regia di Cino Tortorella 

ritorno a casa_ 

GONG 

(Cornetto Algida - Deodoran¬ 
te DariI - Salumificio Visma- 
ra) 

18,40 SAPERE 

Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Ga¬ 

staldi 

Monografie 

a cura di Nanni de Stefani 

I Tuaregh 

Realizzazione di Nanni de 
Stefani 

Prima parte 

EDDY MERCKX 
- VI 

rammento 
i suoi 
trionfi 
in maglio 
Molteni 
e vi 
consiglia 

MOLTENINO 
il vero 
"cacciatore’ 
di 
campagna 

prodotto leader 
del Salumificio 
Molteni di Arcore 

Oggi alle 13,25 in BREAK 1 

MONTANA 
la scatola di carne scelta 

GONG 

(Siapa - Nuovo All per lava¬ 
trici - Olio Arachide Star) 

19,10 SETTE GIORNI AL PAR¬ 
LAMENTO 

a cura di Luca Di Schiena 
e Franco Colombo 

19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 

Conversazione di Don Cle¬ 

mente Riva 

ribalta accesa 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Acqua Sangemini - Bac deo¬ 
dorante - Cinzanosoda aperi¬ 
tivo - Ola - Candy Elettrodo¬ 
mestici - Bi-dentitrlcio Mire - 

Biscotti Colussi Perugia) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 
E DELL'ECONOMIA 

a cura di Corrado Granella 

ARCOBALENO 1 

(Sughi Gran Sigillo - Esso 
Uniflo - Mllkinette) 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 2 

(Goddard - Agfa-Gevaert - 

Frappò e Gelato Royal - Ba¬ 
gno schiuma Fa - Fernet 
Branca - Helvetia) 

BREAK 2 

(Cremecaffò Espresso Faemi- 
no - Terragni) 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

CHE TEMPO FA - SPORT 

(Camay - Piaggio - Acqua Mi¬ 
nerale Fiuggi - Naonis Elet¬ 
trodomestici - Sofficini Fin- 
dus) 

Trasmissioni in lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(1) Bagno Felce Azzurra Pa- 
glieri - (2) Carne Montana - 
(3) Idrolitina Gazzoni - (4) 
Liquigas - (5) Aperitivo 
Aperol 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da. t) B B E. Cinema¬ 

tografica - 2) Gamma Film - 

3) Cinemac 2 TV - 4) Gamma 

Film - 5) Cinetelevisione 

— Fernet Branca 

21 — Dal Salone delle Terme di 
Saint-Vincent 

UN DISCO 
PER L’ESTATE 
SERATA FINALE 

Presenta Corrado 

Testi di Dino Verde 

Regia di Piero Turchetti 

DOREMI' 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

19,30 Bergarbeiter Im Hoch- 

land von Bolivien 

Filmberlcht 

Verleih: Osweg 

19,45 Edgar Wallace beute 
- Ein gewisser Mr 

Maddox • 

Kriminalfilm mit B. Lee. 

S. Lloyd u a 

Regie Geoffrey Nether- 
cott 

20,40-21 Tagesschau 

Rivedremo Charlie Cha- 
pUn-Charlot In « Oggi le 
comiche » che va in onda 
alle ore 13 sul Nazionale 



COME RIDEVANO GLI ITALIANI - Totò: Fermo con le mani 

ore 21,20 secondo 
« Il mio incanirò col cine¬ 

ma », ha ricordato Totò conver¬ 
sando con la giornalista Neera 
Ferrari « avvenne in un risto¬ 
rante. Due signori e una signo¬ 
ra mi guardavano ridendo da 
un altro tavolo. Stavo per al¬ 
zarmi e litigare, quando seppi 
che uno di quei signori era 
Gustavo Lombardo. Mi stava 
studiando per portarmi nel ci¬ 
nema ». Era il 1937, e da quel- 
l'incontro al ristorante nacque 
il primo film interpretalo da 
Totò. Fermo con le mani, che 
rivedremo come « pezzo » prin¬ 
cipale dell'odierna puntata di 
Come ridevano gli italiani, il 
programma curato da Gian¬ 
franco Angelucci. Un film di 
oltre trent'anni fa, la risco¬ 
perta quindi di un vero e pro¬ 
prio pezzo da cineteca: i gio¬ 
vani non possono evidentemen¬ 
te averlo conosciuto, e i non 
più giovani, forse, harmo fatto 
in tempo a dimenticarlo. In 

Fermo con le mani, diretto da 
Gero Zambuto e tratto da una 
commedia di Guglielmo Gùin- 
nini, Totò è un vagabondo che 
trova lavoro in un istituto di 
bellezza e combina un mare 
di guai quando, volonterosa¬ 
mente sostituitosi alla massag¬ 
giatrice assente, fa scoppiare 
la gelosia di un accompagna¬ 
tore e il risentimento di una 
signora che non si ritiene suf¬ 
ficientemente difesa dal pro¬ 

rio uomo. Per mettere pace 
otò offre non una, ma tutte e 

due le guance agli offesi (be¬ 
ninteso dietro compenso), sen¬ 
za però riuscire ad evitare che 
tutta la compagnia finisca al 
commissariato. Dove tuttavia 
non lo aspetta la galera, ma 
una meravigliosa notizia desti¬ 
nata a cambiare radicalmente 
la sua vita. Il Totò di Fermo 
con le mani è ovviamente mol¬ 
to diverso da quello che ab¬ 
biamo appena finito di rivede¬ 
re nel ciclo cinematografico 
che gli è stato dedicalo: è un 

Totò giovane, fresco dei primi 
successi ottenuti a teatro, forse 
non smaliziato, ma già nel pie¬ 
no delle capacità comiche che 
lo distinguevaito; già mario¬ 
netta e pagliaccio, già « ano- 
malia della natura, sfinge, chi¬ 
mera, fachiro di Mergellirta, 
derviscio acrobatico, concentra¬ 
to di lava vesuviana », secon¬ 
do le fantasiose ma appropria¬ 
te definizioni del critico fran¬ 
cese Robert Benayoun. Totò è 
un'^ anomalia » anche nel ge¬ 
nerale panorama dell'arte co¬ 
mica italiana del suo tempo. 
Non è un commediante spiri¬ 
toso, non è un legante o di¬ 
vertente interprete di testi al¬ 
trui, come un Gandusio, un Fal¬ 
coni, una Dina Galli. Fin da 
quel primo film Totò mostra 
di essere qualcosa di più e di 
diverso: i l'inventore di se stes¬ 
so, dei film e delle riviste di 
cui è al centro; è l'ultimo gran¬ 
de clown sul quale lo spetta¬ 
colo italiano abbia potuto con¬ 
tare. 

Corrado presenta da Salnt-Vlncent la serata finale della gara cui partecipano 14 cantanti 

ore 21 nazionale 
Veniiset cantanti sono stali 

quest'anno ammessi alla fase 
finale del concorso Un disco 
per l'estate che si conclude 
questa sera a Saint-Vincenl. 
Dei finalisti soltanto quattor¬ 
dici, ossia i più votati delle 
due semifinali radiofoniche 
I giovedì 14 t venerdì 15 giu¬ 
gno), parteciperanno alla tra¬ 
smissione di questa sera per 
la quale i stato rivoluzionato 
il meccanismo rispetto alle 
passate edizioni. I quattordici 
superstiti si esibiscono divisi 
in gruppi di sette. I due con¬ 
correnti più votati in ciascun 
gruppo di sette dalle giurie 

popolari dislocate in quaranta 
città torneranno nella secon¬ 
da parte della trasmissione da¬ 
vanti alle telecamere per lo 
scontro decisivo « a quattro », 
scontro che dovrà designare il 
successore di Gianni Nazzaro, 
vincitore lo scorso anno con 
Quanto è bella lei. Per chi vo¬ 
lesse confrontare la classifica 
finale con quella della fase eli- 
minatoria, pubblichiamo i vo¬ 
ti raccolti dai finalisti nelle 
qualificazioni che si sono svol¬ 
te alla radio dal 21 al 26 mag¬ 
gio: Camaleonti voti 349 Gian¬ 
ni Nazzaro 310, Nada 304, Ma¬ 
rio Tessuto 277, Al Bano 266, 
I Vianella e Rosanna Fratello 
265, Jimmy Fontana 264, I Pro¬ 

feti 257, Ricchi e Poveri 251, 
La Grande Famiglia 242. Dik 
Dik 241, Alberto Anelli 238, 
Ada Mori 235. l Nomadi 232, 
Rita Pavone 227, Miro 208, Gio¬ 
vanna 205, Marisa Sacchetto 
197, Gilda Giuliani e Renato 
189, I Gens e Mino Reitano 
188, Segno dello Zodiaco 187, 
La Strana Società 185 e Iva 
Zaniccht 184. La regìa della fina¬ 
le 1973 di Un disco per l'estate, 
che negli anni passati era stata 
quasi sempre affidata a Mario 
Landi, porta quest'anno la fir¬ 
ma di Piero TurChetti, regista 
del Rischiatutto. Landi sta la¬ 
vorando al giallo televisivo Se¬ 
rata al Gatto nero, (Servizio 
alle pagine 25-27). 

16 giugno 

UN DISCO PER L’ESTATE: Serata finale 

ne matriarcale. Per quanto la 
schiavitù non sia più in uso, 
i servi sono di razza negra; so¬ 
no loro a montare e smontare 
le pesanti tende di pelle, a rac¬ 
cogliere l'acqua e a guidare il 
bestiame. Gli uomini lavorano 
il legno e il metallo sotto la 
guida di un maestro fabbro. 
La vita di questi nomadi, delle 
loro donne che svolgono un 
ruolo importante nella tribù, i 

SAPERE - I Tuaregh 

ore 18,40 nazionale 
La monografia documenta 

l'esistenza difficile ma digni¬ 
tosa dei Tuaregh del deserto. 
Cammellieri e pastori, questi 
fieri abitanti di una delle zone 
più aride del mondo conduco¬ 
no la loro vita in seno alle tri¬ 
bù e queste in ccmfederazioni 
di grandi unità i cui capi non 
rinnegano l'antichissima origi- 

mezzi di sostentamento, la loro 
religione, la giustizia, i trasfe¬ 
rimenti nelle nuove zone di 
pascolo, la ricerca dell'acqua 
sono i temi della monografia 
in due puntate, che tenterà di 
cogliere gli aspetti più inte¬ 
ressanti dell'esistenza di que¬ 
sti nomadi che si trovano di 
fronte al pressante problema 
dell'inserimento stanziale in 
seno alla comunità nazionale. 

Alberto 
Lupo 

presenta 
ilcock^dl 
dabagno 

felce 
azzutìra, 
paglieri 



7.45 IERI AL PARLAMENTO 

8— GIORNALE RADIO 
Sui giornali di stamane 

8.30 LE CANZONI ÒEL MATTINO 
Califano-Savio-Polito- Domanica, do¬ 
menica (Maaaimo Ranieri) * Barroao* 
Paoli- Come ai fa (Omelia Vanoni) 
• Mor^cheat-Nìcoralli-Pieretti-Gianco 
Tu giovane amore mio (Donatello) • 
Simone: A te (iva Zanicchi) • Cin- 
quegrana-De Gregorio: 'Ndringhete 
’ndrà (Roberto Murolo) • Foaaati-Pnj' 
dente. HaumI (Delirium) • Howard- 
Migllacci'Blaikley: lo l'ho fatto per 
amore (Nada) • Garlnei-Glovannint- 
Raacel Arrivederci Roma (Werr>er 
Muller) 

9— Vanna e gli autori 

> — Segnale orario 
MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Franz Joaeph Haydn; Sinfonia in re 
maggiore • Il segnale del corno Al¬ 
legro - Adagio • Minuetto e Trio - 
Finale (- The Little Orcheatra of Lon¬ 
don • diretta da Lealie Jones) • Anton 
Dvorak: Largo, dalia Sinfonia n. 9 
in mi minore op. 96 • Dal nuovo 
mondo ■ (Orcheatra Filarmonica Ceka 
diretta da Karel Ancerl) • Dimitri 
Scloatakovich Ouverture feattva Al¬ 
legretto - Presto (Orchestra Sinfonica 
di Milano della Radiotelevisione Ita¬ 
liana diretta da Ferdinando Guamieri) 
* Daniel Auber Fra Diavolo: ouver¬ 
ture (Orchestra Sinfonica della Radio 
di Berlino diretta da Paul Strauaa) 

6,51 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7 10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 
Maurice Ravel. Introduzione e Alle¬ 
gro per arpa, flauto. clarir>etto e 
quartetto d'archi (Arpista Oaian Elite 
- Elementi del • Melos Ensemble >) * 
Baldassare Galuppi Concerto in re 
maggiore, per flauto, archi e basso 
continuo. Allegro • Adagio - Allegro 
assai (Flautista Jean-Pierre Rampai - 
Orchestra da camera della Radiodiffu¬ 
sione della Sarre diretta da Karl Ris- 
tenpert) « Camilla Saint-Saéns Wed- 
ding-cake. valzer-capriccio (Pianista 
Gwynet Prlor - Orchestra Filarmonica 
di Londra diretta da Adrian Boult) * 
Nicolai Rimsky-Korsakov: Notte di 
Maggio: Gopak (Orchestra • The 
Kingaway Symphony • diretta da Ca- 
marata) 

IL SANTO: S. Aureliano. 

Altri Santi: S. Marina, S Giustina, S Quirico, S. Ticone. 

Il sole sorge a Torino alle ore 5.42 e tramonta alle ora 21,18; a Milano sorge alle ore 5,34 e 
tramonta alle ore 21,14. a Trieste sorge alle ore 5,15 e tramonta alle ore 20,53: a Roma sorge 
alle ore 5,34 « tramonta alle ore 20.45; a Palermo sorge alle ore 5.42 e tramonta alle ore 20,31. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1890, nasce a Tynemouth preeao Ulverson nel Lancashìre 
(Inghilterra) Sten Laurei. 

PENSIERO DEL GIORNO: Il meglio della vita sono le illuaioni della vita. (H. de Balzaci. 

Un programma musicale in com¬ 
pagnia di Renato Turi 

Speciale GR (lo-io.is) 
Fatti e uomini di cui ti parla 
Prima edizione 

11.30 GIRAOISCO 
a cura di Gino Negri 

12— GIORNALE RADIO 

12.10 Nastro di partenza 
Musica leggera In anteprima pre¬ 
sentata da Paolo Ferrari 
Testi e realizzazione di Luigi 
Grillo — Chicco Artsana 

12.44 Pianeta musica 

Ciascuno a suo modo 
Commedia in tre atti di Luigi Pi- 

randello 

Prendono parte alla trasmissione: 
Lilla Brigrtone. Franco Graziosi. 
Renzo Ricci. Tina Lattanzi. Davi¬ 
de Montemurri, Francesco Sorma¬ 
no. Giotto Tempestini. Claudio 
Sora. Giovannella Di Cosmo. Ma¬ 
ria Teresa Rovere. Arnaldo Nin- 
chi. Walter Maestosi. Gustavo 
Conforti. Raoul Grassilll. Massimo 
De Francovich. Mino Beilel. Mar¬ 
cello Mandò. Andrea Bosic. Car¬ 
lo Reali. Alberto Bonuccl. Gian- 
rico Tedeschi. Edmonda Aldini. 
Sandro Pellegrini. Armando Bla- 
getti. Luigi Vannucchl. Giamberto 
Marcolin. Michele Kalambra. Lia 
Curci. Franco Pucci. Cesarina 
Alulgi. Enrico Salvatore. Bruno 
Scipionl. Olinto Cristina. Renato 
Lupi. Sandro Rossi. Silvio Spac- 
cesi. Renato Commetti. Paolo Glu- 
ranna. Carlo Delml, Maria Teresa 
Albani. Renzo Bianconi. Pietro 
Biondi. Roberto Bisacce. Ugo Car¬ 
boni. Armando Furiai. Vittorio Glo- 
vannetti. Maria Teresa Lauri, Ma¬ 
no Lombardinl. Rosalba Neri. Sal¬ 
vatore Puntino. Mario Valgo!, Be¬ 
nito Vailetta 

Regia di Orazio Costa 

GIORNALE RADIO 

13.20 Dal Salone delle Terme di 
Saint-Vincent 

Un disco per l’estate 
Presenta Corrado 

Regia di Piero Turchetti 

(Sintesi registrata della seconda 
serata) 

Nell'int. (ore 14): Giornale radio 

15 — Giornale radio 

15.10 Sorella Radio 
Trasmissione per gli Infermi 

15,45 Amurri e Verde presentano. 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con Johnny Dorelli e 
la partecipazione di Isabella Sia- 
gini. Landò Buzzanca, Marcella, 
Alighiero Noschese, Luigi Proietti, 
Catherine Spaak 

Regia di Federico Sanguigni 
(Replica dal Secondo Programma) 

— Succhi di frutta NipioI V Bufton) 

17 — Giornale radio 

Estrazioni del Lotto 

17.10 Storia del Teatro da Eschllo a 
Beckett 
Presentazione di Alessandro 
D’Amico 

Bruno Madema dirige la Xona Sinfonia di Mahler nel « Concerto di Torino » 
che viene trasmesso alle 2130 sul Terzo per la Stagione Pubblica della RAI 

20,45 Melodie e canzoni. 21 II documentario. 
21.30 Yorrama. 22 Ho sposato. . mia figlia...1 
Disavventure di un novello sposo, di Luigi 
Cagnoni. 22,30 Carosello musicale. 23,15 In¬ 
formazioni. 23,20 Pagine dal repertorio operi¬ 
stico Musiche di Gioacchino Roseini, Giusep¬ 
pe Verdi, Richard Wagner e Piotr llijch Ciei- 
Kowrskl. 24 Notiziario - Cronache - Attualità. 
0,2S*1 Prima di dormire. 

Il Programma 

10.30 Goral per adulti. 13 Mezzogiorno in mu¬ 
sica. Orchestra dalla RSI. Arcangelo Coralli: 
• La follia •. Variazioni par violino e orche¬ 
stra; iohemi Christian Ba^: Sinfonia concer¬ 
tante per violino, violoncello e orch. in la 
magg., Sergej Prokofiev: «A Summer day», 
Suite infantile per piccola orchestra. 13.46 Mu¬ 
sica da camera. Louis Gabriel Guillamain: 
Quartetto op. 12 n. 6 in do maggiore per oboe, 
violino, violoncello e cembalo; Pietro Nardini: 
Sonata n. 3 in re minore; Georges BIzet: 
« Jeux d'enfants op. 22 per pianoforte a 
quattro mani. 14,30 Corriere discografico, re¬ 
datto da Roberto Dikmenn. 14,50 11 nuovo di¬ 
sco. Jeen Philippe Rameeu: « Lea Paladina -. 
15.30 Musica sacra. Musiche di Felix Men* 
deIssohn-Berthoidy, Johannes Brahms e Anton 
Bruckner. 16 Squarci. 18,10 Complessi leggeri 
16.30 Musica in frac. Echi dal nostri concerti 
pubblici. Musiche di Felix MefKielssohn-Barthoi- 
dy, Ludwig ven Beethoven e Piotr IMjch Clal- 
kowski (Regiatr effettuata ri-2-1973). 19 Per la 
donna. Appuntamento eettimanale. 19,30 Infor¬ 
mazioni. 19,35 Gazzettino del cinema. 20 Penta¬ 
gramma dei sabato. 21 Diario culturale. 21,15 
Solisti della Svizzera Italiana. Musiche di Te¬ 
resa Procaccini e E, StAger, 21,46 Rapporti ’73: 
Università Radiofonica Iruernazionale. 22,1^ 
23.30 I concerti del sabato. Musiche di Georg 
Philipp Telemenn, Felix Mendelseohn-Bartholdy, 
Jean Slbellue e Richard Wagner. 

7.30 Mese del S. Cuore: Cento Sacro - Medita¬ 
zione di Mone. Aido Calcagno - Santa Messa. 
14.30 Radiogiomele In italiano. 15.15 Radiogicr- 
naie In spagnolo, francese, tedesco. Inglese, 
polacco, portogheao. 20,30 Orizzonti Cristiani: 
Notiziario Vaticano > Oggi nel mondo • Attua¬ 
lità - ■ Da un sabato airaltro », rassegna set¬ 
timanale della stampa - «La Liturgia di do¬ 
mani », di Don Fernando Chamer. 21 TraamJs- 
aloni In altre lingue. 21.45 Evangile du Diman¬ 
che. 22 Recita del S. Rosario. 22,15 Wort zum 
Sonntag. 22.45 Tho Week in ravlaw. 23.30 La 
semana an al nnindo. 23.45 Ultim’ora: Notìzie 
- Repliche * • Momento dello Spirito », pagine 
religiose di scrittori non cristiani con com¬ 
mento di P Derio Cumer - - Ad lesum per 
Mariam ». pensiero nriariano - « Introibo ad Al¬ 
tare Del », nota liturgica di Don Valentino Del 
Mazza (su O.M.) 

.30 Cronache del Mezzogiorno 

19,51 Sul nostri mercati 

20— GIORNALE RADIO 

20,15 Ascolta, al fa sera 

20,20 Dal Festival del Jazz di Nizza 1972 

Jazz concerto 
con la partecipazione di Ella 

Fitzgerald 

21 — VETRINA DEL DISCO 
MONTECENERI 

I Programma 

7 Dischi vari. 7,15 Notiziario. 7,20 Concertino 
del mattino. 8 Notiziario. 8,05 Cronache di 
tari 8,10 Lo sport - Arti s lettera. 8,20 Mu¬ 
sica varia. 9 Informazioni. 9,05 Mualca varia 
• Notizie aulta giornata. 10 Radio mattina - Il 
Giro ciclistico della Svizzera. Radiocronaca 
deirarrlvo della seconda tappa: Hendachiken- 
Siebnen. 13 Musica varia 13,15 Rassegna 
stampa. 13.30 Notiziario - Attualità. 14 Intar- 
nnazzo. 14.25 Melodie senza età, a cura di Tino 
Vallati Collabora rOrchestra Radiosa 15 In¬ 
formazioni. 15,05 Radio 2-4 • Il Giro ciclistico 
dalla Svizzera. Radiocronaca deirarrivo della 
tappa a cronometro; Siebnen-Sattelegg. 17 Infor¬ 
mazioni 17,06 Problemi del lavoro. 17,35 inter¬ 
vallo. 17.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 
18,15 Radio giovantù praeanta: « La Trottola >. 
19 Informazioni. 19,06 Mazurche. 19,15 Voci del 
Grigioni Italiano. 10,45 Cronache delle Sviz¬ 
zera Italiana. 20 Motivi al sassofono. 20,15 
Notiziario • Attualità - Sport - Il Giro oicli- 
stico della Svizzera. Risultati a commenti. 

21,55 Ricordo dello scrittore abruzzese 
Nicola Moscardelli. Conversazione 
di Giuseppe Rosato 

22— DISCOTECA SERA 

Un programma con Elsa GhIbertI 
a cura di Claudio TaIMno e Alex 
De Coligny 

22,25 Dicono di lui 

a cura di Giuseppe Gironda 

22.30 Lettere sul pentagramma 

a cura di Gina Basso 

GIORNALE RADIO 

Al termine: 

I programmi di domani 

Buonanotte 

ONDA MEDIA m. 208 

19,30-19,40 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani 
iR'Europa. Paolo Ferrari (ore 12,10) 
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6 — IL MATTINIERE 
Musiche e canzoni presentate da 
Giancarlo GuardabassI 

Nell'Intervallo: Bollettino dal mare 
(ore 6.30): Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7 40 Buongiorno con Claudio Villa a 
I T. Rex 
Ramirez: Malaguefla • Pace-Panzarl: 
Non è la pioggia * Mlnarbio Lennon: 
Vaatarday • CIgllano-Cigliano: Roma 
• Bovto-Da Curila A canzone ’e Na- 
pula • Bolan: Coneauala. WInd quar- 
tataa 

— Formaggino Invarnlz2l Milione 

8.14 Tutto rock 

8.30 GIORNALE RADIO 

8,40 PER NOI ADULTI 
Canzoni scelte e presentato da 
Carlo Loffredo e Gisella Sofio 

9.14 Dall'Italia con... 
9.30 Giornale radio 

9.35 Una commedia 
in trenta minuti 
LUIGI VANNUCCHI in • Il più 
forte - di Giuseppe Giocosa 
Riduzione radiofonica di Renato 
Mainardi 
Al pianoforte il M° Claudio Valle 
Regia di Marco Visconti 

10,05 CANZONI PER TUTTI 

10.30 Giornale radio 

10 35 BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoll e Vsl- 
me presentato da Gino Bramleri, 
con la partecipazione di Mia Mar¬ 
tini, Il Quartetto Cetra, Iva Zanic- 
chi 
Regia di Pino Gllioli 

11.30 Giornale radio 

11,35 Ruote e nwtori, a cura di Piero 
CasuccI 

— FIAT 
11,50 CORI DA TUTTO IL MONDO 

a cura di Enzo Bonagura 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Piccola storia 
della canzone italiana 
Armo 1956 
In redaztorM Antonino Buratti 
i cantanti Nicola Arlgliano, Marta 
LAmi. Giorgio Onorato, Nora Orlandi 
Gli attori Gianfranco Balllni, Alma 
Moradei, Angiolina Qulntarrìo 
Diriga la tavola rotonda: Adriano 
Mazzoletti 
Al pianoforte Frar>co Russo 
Par la canzone finale Pappirto Di 
Capri con l'Orcheatra Ritmica di Mi¬ 
lano dalla fìedioteleviaiooa Italiana 
diretta da Sauro Sili 

— Dufour Carame/fe 

9 ,30 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— Banvenuto In Italia 

10— Concerto 
di apertura 
Ludwig van Beethoven; Trio in do 
maggiore op. 87 per due oboi e corno 
inglese Allegro - Andante - Minuet¬ 
to (Allegro rrtolto). Scherzo - Finale 
(Preato) (Willy Schnell e Georg Raet. 
oboi; Oietmar Keller, corno Inglese) 
• Frédéric ChopiO: Ventiquattro Pre¬ 
ludi op. 28 in do maggiore * in la 
minora - in sol maggiore * in mi mi¬ 
nore > In re maggiore * in ei minore 
• in la maggiore - in fa dieaie nni- 
nore • in mi maggiore - in do die- 
aia minore - in ai maggiore - in eoi 
diesis minore • in fa maggiore * in 
mi bemolle minore - in re bemolle 
maggiore - in ei bemolle minore - in 
la berrtolla maggiore - in fa minore - 
in mi bemolle maggiore - in do mi- 
r>ore • in ei bemolle maggiore - in 
sol minore - in fa maggiore - in re 
minore (Pianista Friedrich Guida) 

11 — Le Fantasie per clavicembelo di 
Georg Philipp Telemann 
Terza Dozzina: Settima Fantasia Pre¬ 
sto - Arioso - Preato da capo; Ottava 
Fantasia: Vivace - Minuetto • Vivace 
da capo - Si replica la settima Fan¬ 
tasia (Pretto); Noria Farrtaais Allegro 
- Con pompa * Allegro da capo; Óe* 
cima Fantasia Allegro - Dolce - Alle¬ 
gro da capo • Si replica la r>ona 

Fantasia (Allegro) • Undicesima Fan¬ 
tasia. Viveoe • Moderato • Vivace da 
capo. Dodicesima Fantasia: Vivace • 
Arioso - Vivace da capo Si replica 
la undicaaima Fantasia tClavicemba- 
liata Mariolirìs Da Robinia) 

11,30 Univeraltà Internaziprmle Gugliel¬ 
mo Marconi (da Parigi): Bernard 
Cazes: I pianificatori francesi e 
l'obiettivo 1965 

11,40 Musiche Itallene d'oggi 

Nuccio Florda; Serraglio, fantasia dal 
balletto (Pianista Ornella Vannucci 
Travese) * Lino Liviabella; Tre sere¬ 
nata per orchestra da camera Umori¬ 
stica (A Dulcinea) - Soave (A Bea¬ 
trice) - Biabetica (A Santippe) (Orche¬ 
stra « A. Scarlatti • di Napoli della 
Radiotelevisione Italiar^ diretta Pie¬ 
tro Argento) * Piero Guarirlo: Jeu 
parti, per orchestra da camera: Epi¬ 
grafe - Sei strofe - Congedo (Orche¬ 
stra « A Scarlatti • di Napoli della 
Radiotalaviaione Italiana diretta da 
Massimo Predella) 

12.15 La musica 
nel tempo 
SCHUBERT, « LA GRANDE . E 
SCHUMANN 

di Diego Berlocchi 

Franz Schubert: SirVonia n. 10 in do 
maggiore • La Grande • (Orchestra 
Filarmonica di Badino diretta da Wil¬ 
helm Fùrtwaer>gier) 

13 ,30 Glomal* radio 

13,35 Passeggiando tra le note 

13.50 COME E PERCHE' 

Una risposta alle vostre domande 

14 — Su di girl 
(Escluse Lazio, Umbria. Puglia e 
Basilicata che trasmettono noti¬ 
ziari reglortali) 

Azzam-Rupen- Dream. dream, 

draam . (Dimitri) • Ranklm Peaceful 

(Halan Raddy) * Blgazzl-Balla: lo do¬ 

mani (Marcella) • Coualna: Lay down 

(Strawba) * Hammond-Haziewood, It 

never rama In aouth California (Al¬ 

beri Hammond) * Mogol-Battletlr L'a¬ 

quila (Bruno Lauzi) * Lannon-Mc Cart- 

nay Blackbird (BiMy Praaton) • Llmitl- 

Balaamo Tu non mi manchi (Maraia) 

• Bianco EI cigarron (Hugo Bianco) 

14.30 Traamlasionl ragionali 

15— IL CANTAUTORE 
Piero Ciampi racconta Piero 
Ciampi 
Un programma a cura di Luciano 
Simonclnl 

15.30 Giornale radio 

Bollettino del mare 

15.40 ...E VA BENE. PARLIAMONE! 
con Felice AndressI 

Un programma di Guido Castaldo 
con la collaborazione di Maurizio 
Antonini 

Realizzazione di Gianni Casaline 

16,15 LE NOSTRE ORCHESTRE DI 
MUSICA LEGGERA 

16.30 Giornale radio 

16.35 45' - INCONTRI DI MUSICA E 
PUBBLICO 
a cura di Boria Porena 

17.25 Estrazioni del Lotto 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui si paria 

Seconda edizione 

17.45 PING-PONG 
Un programma di Simonetta Gomez 

18.05 EUROPA MUSIC HALL 

Un programma di Corrado Mar- 
tucci e Riccardo Pazzaglia 

— Ceramica Faro 
18.30 Giornale radio 

18.35 Ugo Pagliai presenta: 

La musica e le cose 
Un programma di Barbara Costa 
con Paola Gassman, Gianni Giu¬ 
liano. Angiolina Quintarrto, Stefa¬ 
no Sattafloree 

13 .30 Intermezzo 
Gloocchirio Rosami Sonata a quatbo 
in fa moggiore « puartetto • Allegro 
moderato - Ar>dante • Rondò Oean- 
Pierre Rampai, flauto; Jacques LBr>ce- 
lot. clarinetto: Gilbert Coursier, cor- 
r>o; Paul Hor>gne. fagotto) * Robert 
Schumann: Kreisleriana op 16 Agita¬ 
to essai • Motto espressivo e r>on 
troppo vivace - Molto agitato - Molto 
lento • Molto vivace • Molto lento - 
Allegro assai Allegro scherzarvjo 
(Pianieta Vladimir Horowltz) 

14.15 II flauto magico 
Opera in due atti di Emanuel J- 
Schikaneder 

Musica di WOLFGANG AMADEUS 
MOZART 
Sereetro 
Temino 
Pamirra 
Aatrrfiammante 
Popageno 

Merttl Talvele 
Stuard Burrows 
Piler Lorenger 

Crietine Deutekom 
Hermann Pray 

lo Damigella della Regina 
Hanrwke Van Bork 

Domigalla della Ragina 
Yvonna Minton 

y» Damigella della Regina 
Hetw Ptùmocher 

Renata Holm 
Gerhard Stolze 

Papogena 
Monostato 

Gemo J 
2® Genio : 
3® Genio » 
1® Sacerdote 
2® Sacerdote 
3® Sacerdote 

I Wiener Singerkrìeben - 

Kurt Equiiuz 
Herbert Lackner 

Wolfgang Zimmer 

Oratore degli Iniziati 
Dietrich Flecher-Oieskau 

1® uomo armato René Kollo 
2® uomo armeto Hane Sotin 

Direttore G«org Sotti 

Orchestra Filarmonica e Coro del- 

rOpera di Stato di Vienna 

Maestro dei Coro Norbert Balatach 
(Ved nota a pag 84) 

17— Le opinioni degli altri, rassegna 
della stampa estera 

17,10 II disagio r>ella poesia di Giusep¬ 
pe Sunan. Conversazione di Gino 
Nogara 

17.15 Concerto della pianisto Èva Oain- 
ska Mitko 
Korol Szymar>owak<; Tre Mazurke op. 
50. n 1. n 3. n. 6; Tre Preludi op. 1; 
n 1. n 2. n 4; Studio in ei bemolle 
mir>ore op 4 n 3; Variazioni in si 
bemolla mir>ore op. 3 

17.45 Parliamo di: Una polemica sul¬ 
l'arte tragica 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Cifre alla mano, a cura di Ferdi¬ 
nando di Fenizio 

18,X Musica leggera 

18.45 Anton Dvorak: Berceuse e Capriccio: 
Moito moderato - Allegretto scher¬ 
zando, Tema con variazioni op 36 
(Ptaniota Gloria tanni) 

19 .30 RADIOSERA 

19.35 La via del auccesao 

20,10 CONCERTO OPERISTICO 
Soprano Joan Suthariand 
Tenore Richard Conrad 

Antonio Sacchini: La contadina In 
Corte: Sinfonia (English Chambar 
Orchestra diretta da Richard Bo- 
nynge) * Vincenzo Bellini: Norma: 
Casta diva (Orchestra e Coro del¬ 
la Royal Opera House del Covent 
Garden di Londra diretti da Fran¬ 
cesco Molinarl-Pradelli) • Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart: Il re pa¬ 
store: • Voi che fausti ■ (Orcheslra 
Sinfonica di Londra diretta da Ri¬ 
chard Bonynge) * Giuseppe Ver¬ 
di: Rigolotto - Caro nome - (Or¬ 
chestra Royal Opera House dal 
Covent Garden di Londra diretta 
da Francesco Molinarl-Pradelli) • 
Vincenzo Bellini: La straniera: 
• Serba, serba I tuoi segreti > (Or¬ 
chestra Sinfonica di Londra diretta 
da Richard Bonynge) 

21 — Dal Salone dalle Terme di 
SaInt-Vincant 

Un disco per l’estate 
Sarata finale 
Presenta Corrado 

Testi di Dino Verde 
Ragia di Piero TurchattI 

Al termine: Bollettino del mare - 
Dal V Canale della Filodiffusiona: 
Musica leggera 

24— GIORNALE RADIO 

CUudio VUla (ore 7,40) 

19,15 Concerto della sera 
Franz Schubert- Quintetto In do mag¬ 
giore op 1^ per archi; Allegra me 
non troppo - Adagio - Scherzo - AL 
legretto (Quartetto di Budapest e 
Sanar Haifetz. ve.) • Robert Schu- 
menn: Allegro In ai minora op. 8, per 
pianoforte (Pf. Alicia De Larroche) 

20,15 L'amico di Zurigo. Conversazione 
di Saverio Strati 

20.30 L’APPRODO MUSICALE 

a cura di Leonardo PInzauti 

21 — GIORNALE DEL TERZO - Satte arti 

21.30 Oall'AudItorium della RAI 
I CONCERTI DI TORINO 

Stagione Pubblica della Radiote¬ 
levisione Italiana 

Direttore 

Bruno Madema 
Guotov Mahlor; Sinfonia n. 9; Andante 
comodo * In tempo di LAndIara - Ron¬ 
dò - Burlaoke (allegro aaaal) * Adagio 
Orchestra Sinfonica di Torino del¬ 
la RAI (Ved. nota a pag. 85) 

22.50 Orsa minore 

II marito della 
sua vedova 
Commedia In un atto di leclnto 
Benavente 

Traduzione di Maria Luisa Aguirre 
Carolina Gianna Glochatti 

Eudoxia 
Poquita 
Fiorenzo 
Ceaelonga 
Zurite 
Valdivieco 

Frartca Dominici 
Wilma Ceeogrande 

Enzo Taraselo 
Gianfranco Tedeechi 

Giuseppe Porelli 
Renato Lupi 

Regia di Flaminio Bollini 
(Registraztone) 

Al termine: Chiusura 

notturno ìtalìono 

Dalle ore 0,06 alle 5,50: Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 lu 
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 su kHz 
899 pari a m 333,7, dalla stazione di Roma 
O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 e dal II 
canale dalla RIodiffuaione. 

0.06 E' già domenica - 1.06 Canzoni Ita¬ 
liana - 1,36 Divertimento per orchestra - 
2,06 Mosaico musicale - 2.36 La vetrina 
del melodramma - 3.06 Par archi e ottoni 
- 3,36 Galleria del successi - 4.06 Rasse¬ 
gna di interpreti - 4.36 Canzoni per voi - 
5,06 Pentagramma aoritimantale - 5.36 Mu¬ 
siche 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. 

Stereofonia («wi 
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PROGRAMMI 
REGIONALI 

valle cl*aosta 
LUNEDI': 12,10-12.30 II lunario di S. 
Orso ' Sotto l'arco e oltre: Notizie 
di varia attualità • Gli sport - Un ce¬ 
stello, una cima, un paese alla volta 
- Fiere, mercati - « Autour de nous •: 
notizie dal Valleae, dalla Savoia e 
dal Piemonte. 14,30-15 Cronache Pie¬ 
monte e Valle d'Aoata. 

MARTEDÌ': 12.10-12.30 11 lunario - 
Sotto l'arco e oltre > In cima all’Eu- 
ropa: notizie e curiosità dai mondo 
deita 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.X M 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,X II lunario - 
Sotto t'arco e oltre - « Nos coutu- 
mes •: quadretto di vita regionale 
- Fiere, mercati - Gli sport - - Au¬ 
tour de nous ». 14.30*15 Cronache 
Piemonte e Valle d'Aosta. 

SABATO: t2.10-12.X II lunario - Sot¬ 
to l'arco e oltre - Il piatto dei giorno 
• Fiere, mercati • Gli sport - • Au¬ 
tour de noua ». 14.30-15 Cronache 
Piemonte e Valle d'Aosta 

trentino 
alto adìge 
DOMENICA: 12,30-13 Gazzettino Tron- 
tino-Alto Adige • Tra monti e valli, 
trasmieslone per gli agricoltori - Cro¬ 
nache - Corriere del Trentino - Cor¬ 
riere deU'Alto Adige - Sport - Il tem¬ 
po 14-14.X Concerto del Coro • Do¬ 
lomiti » di Trento diretto da Giorgio 
Garbari 19,15 Gazzettino - Bianca e 
nera dalla Regione - Lo sport - Il 
tempo 19,30-19.45 Microfono sul Tren¬ 
tino Passerella musicale 

LUNEDI': 12.10-12.X Gazzettino Tren¬ 
tino-Alto Adige. 14.X Gazzettino - 
Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell'Alto Adige • Lunedi 
sport 15 Leggende trentine, di Gio¬ 
vanna Borzaga. 15.20-15,X Cori della 
montagna. 19.15 Gazzettino. 19.30- 
19,45 Microfono sul Trentino. Roto¬ 
calco, a cura del Giornale Radio. 

MARTEDÌ': 12.10-12,X Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14,X Gazzettino 
- Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell'Alto Adige - Terza pa¬ 
gina 1&-15.X Signori, vogliamo par¬ 
larne insieme?, a cura di Sandra 
Tafner 19.15 Gazzettino 19,30-19.45 
Microfono sul Trentino Almanacco: 
quaderni di scienze, arte e storia 
trentina. 
MERCOLEDÌ': 12.10-12.X Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14.X Gazzettino 
- Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell’Alto Adige - La Regione 
al microfono. 15-15.X Voci dal mon¬ 
do dei giovani 19,15 Gazzettino. 
19.30-19,45 Microfono sul Trentino. 
IfKhiesta. a cura del Giornale Radio. 

GIOVEDÌ': 12.10-12,X Gazzettino 
Trentino-Alto Adige 14.X Gazzettino 
- Cronache - Corriere del Trentino 
• Corriere dell'Alto Adige • Servizio 
speciale 15-15.X Musica sinfonica. 
Orchestra Haydn di Bolzano e Tren¬ 
to. Solista Gjorgy Cziffra. pianoforte 
- Direttore Antonio Pedrotti - Sergej 
Rachmaninoff; Concerto per piano¬ 
forte e orchestra n 2 in do minore 
op 18. 19,15 Gazzettino. 19.30-19.45 
Microfono sul Trentino. Le chiesette 
del Trentino. 
VENERDÌ': 12.10-12.X Gazzettino 
Trentino-Alto Adige 14.X Gazzettino 

Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell'Alto Adige - Cronache 
legislative. 15 Verso un nuovo vol¬ 
to della Chiesa, a cura del prof Don 
Alfredo Canal 15.15-15.X - Deutsch 
im Alltag ». corso pratico di tedesco, 
a cura del prof Andrea Vittorio Ognl- 
beni 19.15 Gazzettino 19,30-19,45 Mi- 
crofono sul Trentino. Speciale per 
Voi. 

SABATO: 12.10-12.X Gazzettino Tren¬ 
tino-Alto Adige. 14,X Gazzettino • 
Cronache • Corriere del Trentino • 
Corriere dell’Alto Adige • Dal mon¬ 
do del lavoro. 15-15,X - Il rododen¬ 
dro • : programma di varietà 19.15 
Gazzettino 19.30-19.45 Microfono eul 
Trentino. Domani sport 

TRASMISCIONS 
DE RUJNEDA LADINA 
Due I dia da leur: lunesc, mordi, 
mierculdl. juebia, venderdl y seda, 
dala 14 ala 14,20: Nutizlea per I La- 
dir>a dia Dolomitaa da Gherdalna, 

Piemonte 

DOMENICA: 14-14.X • Sette giorni In Piemonte ». sup¬ 
plemento domenicale. 
FERIALI: 12.10-12.X II giornale del Piemonte. 14.30-15 
Cronache del Piemonte e della Valle d'Aoata. 

lombardia 

DOMENICA: 14-14.X « Domenica in Lombardia », sup¬ 
plemento domenicale. 

FERIALI; 12.10-12.X Gazzettino Padano: prima edi¬ 
zione. 14,30-15 Gazzettino Padano: seconda edizione. 

veneto 

DOMENICA: 14-14.X «Veneto - Sette giorni», sup¬ 
plemento domenicale. 

FERIALI; 12,10-12,X Giornale del Veneto: prima edi¬ 
zione 14.30-15 Giornale del Veneto: seconda edizione 

lìgurìa 

DOMENICA: 14-14,X « A Lanterna ». supplemento do¬ 
menicale. 

FERIALI: 12.10-12.X Gazzettino della Liguria prima edi¬ 
zione. 14.30-15 Gazzettino della Liguria; seconda edi¬ 
zione 

emiliaTomagna_ 

DOMENICA: 14-14.X • Via Emilia ». supplemento do¬ 
menicale. 
FERIALI: 12.10-12.X Gazzettino Emilia-Romagna: prima 
edizione. 14.30-15 Gazzettino Emilia-Romagna; secon¬ 
da edizione 

toscana 

DOMENICA: 14-14,X • Sette giorni e un microfono • 
supplemento domenicale 

FERIALI; 12.10-12,X Gazzettino Toscano. 14,30-15 Gaz¬ 
zettino Toscano del pomeriggio. 

marcile 
DOMENICA: 14-14.X • Rolomarche ». eupplamento do¬ 
menicale. 
FERIALI: 12.10-12,X Corriere delle Marche: prima edi¬ 
zione. 14.3CK15 Corriere delle Marche; seconda edi¬ 
zione. 

Umbria 
DOMENICA: 14,30-15 • Umbria Domenica -, supple¬ 
mento domenicale. 
FERIALI: 12.20-12.X Corriere deli'Umbria: prima edi¬ 
zione. 14.X-15 Corriere deH'Umbna; seconda edizione 

lazio 

DOMENICA: 14-14,X « Campo de' Fiori », supple¬ 
mento domenicale. 
FERIALI: 12.10-12,20 Gazzettino di Roma e del Lazio 
prima edizione. 14-14,X Gazzettino di Roma e del 
Lazio: secorxla edizione. 

abruzzi 

DOMENICA: 14-14.X « Pe' la Majella ». supplemento 
domenicale 

FERIALI: 7.30-8 - Mattutino abruzzese-molisano • 12.10- 
12.X Giornale d'Abruzzo. 14.30-15 Giornale d'Abruzzo 
edizione del pomeriggio. 

molise 

DOMENICA: 14-14,X • Pe’ la Majella ». supplemento 
domenicale. 
FERIALI: 7.30-6 ■ Mattutino abruzzese-molisano » 12,10- 
12.X Corriere del Molise prima edizione. 14,30-15 
Corriere del Molise seconda edizione 

Campania 

DOMENICA: 14-14.30 • ABCD - D come Domenica •. 
supplemento domenicale. 
FERIALI: 12,10-12,X Corriere della Campania 14,30-15 
Gazzettino di Napoli - Borsa valori (escluso sabato! - 
Chiamata marittimi. 
« Good moming from Naplos -, trasmissiorte in inglese 
per il personale della Nato (domenica e sabato 8-9, da 
lunedi a venerdì 7-8.15). 

Puglie_ 
DOMENICA: 14'14.X « La Caravella », supplemento 
domenicale. 
FERIALI: l2.20-t2.X Corriere della Puglia prima edi¬ 
zione 14-14.X Corriere della Puglia seconda edizior>e 

basilicata 
DOMENICA: 14,30-15 « Il dispari ». supplemento do¬ 
menicale. 
FERIALI: 12.10-12.20 Corriere delia Basilicata: prima 
edizione 14.X-15 Comere della Basilicata seconda 
edizione 

Calabria 
DOMENICA: 14.14.X - Calabria Domenica ». supple¬ 
mento domenicale 

FERIALI: Lunedi: 12.10 Calabria sport. 12.20-12.X Cor¬ 
riere della Calabria. 14,X Gazzettino Calabrese. 14,50- 
15 Musica per tutti - Altri giorni 12,10-12.X Corriere 
della Calabria 14.X Gazzettino Calabrese 14.40-15 
Martedì Musica in bianco e nero, di M Ruaao. mer¬ 
coledì. giovedì, sabato Musica per tutti, venerdì 
Calabria porto franca, di G De Maria e A Monteforte 

Badia y Fassa, cun nueves. Intervi- 
stes y croniches. 

Uni di di'éna. ora dia dumenia. dala 
19.05 ala 19.15, trasmiscion « Dai 
crepea di Sella • Lunesc; Fenésc le 
scole: Merdi La valuta di lingaz la- 
din; Miarculdi; Problemes d'aldidan- 
ché; Juebia: Lavé guani da paur za- 
can; Venderdi; Muéasa par la natura 
defénder la persona?; Seda: Na séra 
con I jogn da San Martin. 

friuli 
Venezia giulia 

DOMENICA: 8.X Vita nei campi - 
Trasmissione per gli agricoltori del 
Friuli-Venezia Giulia. 9 Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia. 9,10 Orchestra 
« Musiclub • dir. A Bevilacqua. 9,40 
Incontri dello spirito. 10 S. Messa 
dalla Cattedrale di S. Giusto. 11- 
11,35 Motivi popolari giuliani - Nel¬ 
l'intervallo (ore 11,15 circa); Pro¬ 
grammi delta settimana. 12.40-13 Gaz¬ 
zettino. 14-14.X • Oggi negli stadi > - 
Supplemento sportivo del Gazzettino, 
a cura di M. Giacomini. 19,30-20 
Gazzettino con te Domenica sportiva 

14 L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco - Notizie - Cronache locati 
- Sport - Setteglorni - La settimana 
politica Italiana 14,X Musica richie¬ 
sta. 15-15,X • L'uomo dal mantello 
rosso - di C. Nodier - Adattamento 
di C. Serino e A, M. Famà (4o) . 
Compagnia di prosa di Trieste della 
RAI - Regia di C. di Stefano - Indi. 
Motivi popolari istriani. 

LUNEDI': 7,15-7.X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia. 12,10 Giradieco. 
12.15-12.X Gazzettino 14.30-14.45 cir¬ 
ca Gazzettino - Asterisco musicale. 
15,10 • Voci passate, voci presenti • 
- Traemisslone dedicata alle tradizio¬ 
ni del Friuli-Venezia Giulia - • Docu¬ 
menti del folclore ». a cura di Clau¬ 
dio NollanI Coro della F.A.R.I. 
di Tolmezzo dir. A. Caneva - • Il bl- 
siac: parlata e ambiente storico-geo¬ 
grafico » di C. Breasan (3°). 16,10- 
17 Ezio Vittorio; • La collana di 
perle » - Opera buffa in un atto - 
Interpreti: G. Viel. A. Monaco. L. 
Freschi, B. Sebaatian, C. Farnese - 
Orch. e Coro dir. E. Pessina - M» 
dal Coro V. Barbieri (Rag. eff 
ni-5-1973 dal Teatro • G. Verdi» di 
Gorizia). 19.30-20 Traamiseloni gior¬ 

nalistiche regionali Cronache del la¬ 
voro e dell’economia nel Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia - Gazzettino 

15.X L'ora della Venazia Giulia - 
Almanacco • Notìzie - Cronache lo¬ 
cali • Sport. 15.45 Appuntamento con 
l'opera lirica 16 Attualità 16.10-16.X 
Musica richiesta 

MARTEDÌ’: 7,15-7.X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia. 12,10 Giradiaco. 12,15- 
12.X Gazzettino 14,30-14.45 circa 
Gazzettino • Asterisco musicele 15,10 
• A richiesta • - Programma presen¬ 
tato ds A. Centazzo e A Longo 
16.20-17 • Uomini e cose > - Rasse¬ 
gna regionale di cultura con; • i gio¬ 
vani deirUniversità • - • Bozze in 
colonna • ■ - Quaderno verde • 
« Storia e no • - Idee a confronto > 
- Il Tagliacarte • - • La Flór • - Un 
po' di poesia » - « Fogli staccati ». 
19.30-20 Trasm. giorn. reg.: Cronache 
del lavoro e dell economia nel Friu¬ 
li-Venezia Giulia - Gazzettino 

15.X L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco - Notizie - Cronache locali - 
Sport 15,45 Colonna sonora Musiche 
da film e riviste 16 Arti, lettere e 
spettacolo. 16.10-16,X Musica richie¬ 
sta 

MERCOLEDÌ': 7.15-7.X Gazzettino 
Friuli-Venezia Giulia. 12,10 Giradi- 
aco. 12,15-12,X Gazzettino 14.30- 
14,45 circa Gazzettino • Aetansco 
musicale. 15,10 Fantasia musicale - 
Un programma presentato da Roberto 
Curci. 16-17 Concerto Sinfonico di¬ 
retto da M. Michael - L. Cherubini; 
Anacreonte, ouverture; R. Strauss: 
Don Chisciotte, poema sinfonico op. 
35 per ve e orch. • Sol. L. Lane - 
Orch. del Teatro Verdi (Reg. eff 
r&-6-Ì973 dal Teatro Comunale • G 
Verdi » di Trieata). 19,30-20 Trasm. 
giorn. reg. Cronache del lavoro e 
dell economia nel Friuli-Venezia Giu¬ 
lia • Gazzettino 

15, X L'ora dalla Venezia Giulia - 
Almanacco - Notizie - Cronache lo¬ 
cali - Sport 15,45 • Ottetto Pop • 
del Musiclub diretto da C. Pascoli. 
16 Cronache del progresao. 16,10- 
16, X Musica richiesta. 

GIOVEDÌ': 7,15-7.X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia 12.10 Giradisco 
12.15-12.X Gazzettino. 14.30-14.45 cir¬ 
ca Gazzettino - Asterisco musicale. 
15.10 • Banco di prova ». programma 
di arte vana presentato da Edi Bor- 
tolussl - Ragia di R. Wintar. 16,15- 

17 Concerto Sinfonico diretto da 
H Michael A. Dvorak Sinfonia 
n. 8 in eoi msgg op 88 - Orch dei 
Teatro Verdi (Reg eff r8-6-1973 dal 
Teatro Comunale - G Verdi - di 
Trieste) 19.30-20 Trasm .giorn. rag 
Cronache del lavoro e dell'aconomia 
nel Friuli-Venezie Giulia - Gazzet¬ 
tino, 

15.X L’ora dalla Venazia Giulia - 
Almanacco - Notizie - Cronache lo¬ 
cali Sport. 15.45 Appuntamento 
con l'opera lirica 16 Quaderno d ita¬ 
liano 16.10-16,X Musica richiesta 

VENERDÌ': 7,15-7,X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia 12.10 Giradisco. 12,15- 
12.X Gazzettino. 14.30-14.45 circa 
Gazzettino - Asterisco musicale 15.10 
Incontro con l'Autore - • La luna co¬ 
lor amatlata *,di C. Sgorlon - Comp. 
di prosa di Triaate della RAI 
Regia di R. Winter (I e II). 16 Con¬ 
certo del chitarrista V Zambelli e del 
Trio Jazz A. Centazzo • Musiche di 
B Huicherson e P. Simon (Rag eff 
il 31-3-1973 dal Palamostre di Udina 
durante il concerto organizzato dal 
CIAC.) 16,15 • Trieetinità e lette¬ 
ratura • (lOa). a cura di Manlio Ce- 
covini e Fulvia Coatantinides - Par¬ 
tecipano Libero Mazzi e Alfredo Ver- 
nier 16,35-17 Musiche di autori del¬ 
la Regione - G Viozzi Sonata n. 2 
per vi. e pf. • Eaec ; E Perpich. vi.; 
L. Pasaaglia, pf. 19,30-20 Trasm 
giorn rag : Cronache dei lavoro e 
deH'economia nel Friuli-Venezia Giu¬ 
lia - Gazzettino. 

15.X L'ora della Venezia Giulia . 
Almanacco - Notizie - Cronache lo¬ 
cali • Sport 15.45 II jazz in Italia 
16 Vita politica Jugoslava • Rasse¬ 
gna della stampa italiana 16,10-16,X 
Musica richiesta. 

SABATO: 7,15-7.X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia. 12,10 Giradieco. 
12.15-12.X Gazzettino. 14.30-14.45 cir¬ 
ca Gazzettino - Asterisco musicale 
15,10 Fra gli amici della musica; 
Udine - Proposte e incontri di Carlo 
de Incontrerà. 16,20 • Passaggi obbli¬ 
gati » - Itinerari regionali di C. Mar¬ 
telli. 16.40-17 DairXl Concorso Inter¬ 
nazionale di canto corale • C. A. Se- 
ghlzzi • di Gorizia. 19.30-20 Trasm 
giorn. reg.; Cronache del lavoro e 
dell’economia net Friuli-Venezia Giu¬ 
lia - Gazzettino 

15.X L'era delta Venezia Giulia - 
Almanacco - Notizie - Cronache lo¬ 
cali • Sport. 15,45 « Solo la pargo- 

lada • • Rassegna di cori folclori» 
etici ragionali 16 11 pensiero reli¬ 
gioso. 16,10-16,X Musica richiesta. 

Sardegna 

DOMENICA: 8,30-9 II sattimanale de¬ 
gli agricoltori, a cura del Gazzettino 
Sardo. 14 Gazzettino sardo- 1« ed. 
14.X Fatelo da voi programma di 
musiche richieste 15.10-15.X Musi¬ 
che e voci del folklore isolano; canti 
campidanesi 19.X Qualche ritmo 
19,45-20 Gazzettino ed serale e i 
servizi sportivi della domenica 

LUNEDI'; 12,10-12.X Programmi del &iomo e Notiziario Sardegna. 14,X 
azzettir>o sardo; N ed. 14,50 I ser¬ 

vizi sportivi, di Mano Guerrinl. 15 
• Lei per lei • Incontro settimanale 
con la donna sarda 15.30-16 Sarde¬ 
gna quiz programma per I più gio¬ 
vani. 19.X i poeti di casa, di Antonio 
Romagnino 19.45-20 Gazzettino ed 
serale 

MARTEDÌ'; 12.10-12.X Programmi del 
giorno e Notiziario Sardegna 14.X 
Gazzettino sardo 1° ed 15 In¬ 
contro ai Conservatorio, di Alberto 
Rodriguez 15.30-16 Album musicale 
isolano 19.X Controcorrente, di Fer¬ 
nando Pilla 19.45-20 GazzettirH> ad 
serale 

MERCOLEDÌ': 12,10-12,X Programmi 
del giorno *e Notiziario Sardegna 
14.X Gazzettino sardo 1° ed 14.X 
Sicurezza sociale: comsporKienza di 
Silvio Strigo con i lavoratori delta 
Sardegna 15 La discoteca di . 15.X 
Altalena di voci e strumenti. 15,45-16 
Canti e balli tradizionali 19.X Sar¬ 
degna preistoria vivente, di France¬ 
sco Alziator 19.45-20 Gazzattir>o ed 
serale 
GIOVEDÌ'; 12.10-12.X Programmi del 
giorno e Notiziario Sardegna 14.X 
Gazzettino sardo l^ ed 14,X La set¬ 
timana ecorK>mica. di Ignazio De 
Magistris 15-16 • Studio zero • 
Rampa di lancio par dilettanti pre¬ 
sentata da Mano Agabio 19.X Qual¬ 
che ritmo 19,45-20 Gazzettino ed 
serale 
VENERDÌ’: 12.10-12.X Programmi del 
giorno e Notiziario Sardegna. 14.X 
Gazzettino sardo 1^ ed e - La Nota 
industriale • di Fulvio Duce 15 I 
Concerti di Redio Cagliari 15.30- 
Cori fotklonatici 15.50-16 Musica va¬ 
na 19.X Setteglorni in libreria, di 
Manlio Bngaglia 19,45-20 Gazzetti¬ 
no ed aerale 

SABATO; 12.10-12.X Programmi del 
giorno e Notiziario Sardegna 14.X 
Gazzettino sardo; 1<’ ed. - • Parla¬ 
mento Sardo •- taccuino di Michelarv 
gelo Pira sull'attività del Consiglio 
Regionale 15 Complesso isolano di 
muaica leggera 15,20-16 ■ Parliamo¬ 
ne pure • dialogo con gli aacoltato- 
ri 19.X Brogliaccio per la domeni¬ 
ca 19,45-20 Gazzettino: ed serale 
e Sabato Sport 

Sicilia 

DOMENICA: 15-16 - Quasi un incon¬ 
tro ». di Rita Caldeo 19,30-20 Si¬ 
cilia sport, di O Scartata a L Tn- 
pisciano 23.10-23.X Sicilie sport 

LUNEDI': 7.30-7,45 Gazzettino Sicilia 
ed. 12.1(^12.X Gazzettino 2° ed 

14.X Gazzettino 3» ed • 91o minuto 
echi e commenti della • Domenica 
sportiva ». di O Scarlata e M. Varv 
nini 15,05 Biglietto d'andata dilet¬ 
tanti al mIcroforK) presentati da Lu¬ 
ciano Gabrielli e Rosy Madia 15.X- 
16 Sicilia sconosciuta, di Pino Bada- 
lamenti. 19,X-20 Gazzettino- 4° ed 

martedì*: 7.30-7.45 Gazzettino Si¬ 
cilia lo ed 12.10-12.X Gazzettino 
^ ed 14.X Gazzettino 3° ed 15.06 
A proposito di stona fatti e perso¬ 
naggi raccontati da MassiTno Ganci - 
Partecipano Emma Montini ed Elmer 
Jacovino 15,30-16 II martedì del jazz, 
di Claudio Lo Caacio 19,30-20 Gaz¬ 
zettino: 4° ed. 

MERCOLEDÌ': 7.30-7,45 Gazzettino Si¬ 
cilia; 1° ed 12.10-12.X Gazzettino 
2o ed 14,X Gazzettino. 3° ed 15.06 
Incontri a Radio Palermo; Alberto 
Monroy, di Carolina Matranga Sera¬ 
fini 15,30-16 Viaggio musicaia. 19.30- 
20 Gazzettino 4«> ed 

GIOVEDÌ’: 7,30-7.45 Gazzettino Sici¬ 
lia ed 12.10-12.X Gazzettino 2° 
ed 14.X Gazzettino; 3° ed. 15.05 
• Tantu ppi ridiri ». Il corfVicc nella 
poesia e nel canto siciliani, di B 
Scrimizzl e P. SUno 15.30-16 Do¬ 
mani come programma di orienta¬ 
mento pre-universitario. di Francesco 
Giunta Coordinamento di V. Brusca 
19.30- 20 Gazzettino: 4° ed 

VENERDÌ': 7.30-7.45 Gazzettino Sici¬ 
lia; 1« ad. 12.10-12.X Gazzettino; 2» 
ed 14.X Gazzettino; 3° ed. 15,05 
Conversando in musica, di E. Ran- 
diai. 15,30-16 Curiosando in discote¬ 
ca. 19,30-20 Gazzettino.- 4» ed 

SABATO: 7.30-7.45 Gazzettino Sicilia; 
lo ed 12.10-12,X Gazzettino: 2° ed. 
14.X Gazzettino; 3° ed. 15,06 Anto¬ 
logia del • Gonfalone d'oro • • Tra¬ 
smissione conclusiva, di Lillo Mari¬ 
no. . 15.35-16 Complessi popolari. 
19.30- 20 Gazzettino: 4o «d 

7« 



SENDUNGEN 
IN DEUTSCHER 

SPRACHÉ 

SONNTAG, 10. Junl: 8 Mutik zum 
Festtag 8.30 Kunatlarportrit. 8.35 
Unterhaltungsmuaik am Sonntagmor* 
gen 9.45 Nachrichlen. 9.50 Mualk 
Tur Streicher. 10 Helllge Mease. 
10.35 Muaik aua anderen LAndern. 
Il Sendung fur die Landwtrte 11.15 
Blaamuslk 11.2S Die Brucke Etne 
Sendung zu Fragen der Sozialfùr* 
sorge von Sandro Amedon 11,35 An 
Eiaack. Etach und Rienz. Ein bunier 
Reigen aua der Zeit von einat und 
jetzt 12 Nachnchten 12.10 Werbe- 
funk 12.20-12.30 Die Kirche in der 
Well 13 Nacbnchten 13.10-14 Klin- 
gendes Alpeniand 14.30 Schlager 
15.10 Spezietl fùr Siel 16.30 Fùr die 
jungen Hòrer. Mark Twain- • Huckle- 
berrv Finn • Funkeinrichlung von F 
W Brand 2 Folge 17 Immer noch 
geliebt. Unaer Metodìenreigen am 
Nachmittag 17.45 Rer^oto Fucini: 
• Der Herr Kaplan Ea lieat Inge- 
borg Brand 18-19.15 Tanzmualk Da- 
zwiachen 18,45-18.48 Sporttelegramm I 
19.30 Sportnachrichten 19.45 Letchte i 
Muaik 20 Nachrlchten 20,15 Un- 
terhaltung und Wiaaen Paul van der j 
Hurk ■ Der Raub der Mona Lisa - 
21,07 Sonntagakonzert Gustav Mah- | 
ler: Symphome Nr 4 G-Dur. vier i 
SAtzen. fur groaaes Orcbeater und 
Sopranaolo Auaf Haydn - Orcbeater 
von Bozen und Trient Soliatm Emi¬ 
lia Zavaglla. Sopran. Dingent Pier¬ 
luigi Urtami 22-22.03 Dea Programm 
von morgen Sendeachluaa 

MONTAG. 11. funi: 8 Muaik zum 
Feattaq 8.30 Hans Matacher « Die 
14 Noihelfer - Es lieat Ernst Auer 
9-12 Muaik am Vormiliaq Dazwi- 
scben 9.45-9.50 Nachnchten 10.15- 
10,20 Blick in die Walt 11.30-11,35 
Anni Kraus liest eigene Gedichte 
12-12.10 Nachrlchten 12.30 Werbe- 
funk 12.40 Leichte Muaik 13 Nachnch¬ 
ten 13,10-14 Laicht und beachwingt 
15.30 Franz Lehèr. • Dea Land dea 
Lèchelna > Romantiache Operette m 
3 Akten nach Victor Léon von Lud¬ 
wig Herzer und Fritz Lóhner Auaf 
Elisabeth Schwarzkopf. Erich Kuru. 
Nicolai Gedda. Emmy Looae. Otokar 
Kraus. Felix Kant. Andre Mattoni. 

Philharmonia Orcbeater und Chor 
London Dirlgent Otto Ackermann 
17 Muaikparade. 17.45 Wir aenden 
fur die Jugend. • Jugendktub •. 18.45 
Aua Wiaaenachaft und Technik Die 
Maschine - Von der Keule bis zum 
Elektronengehim 19-19,05 Muaika- 
iiachea Intermezzo 19.30 Blaamuslk. 
19.50 Sportfunk 19.55 Muaikatlachea 
Intermezzo. 20 Nachrlchten. 20.15 
• Die Dame lat leichtfertig • Krimi* 
nalhorspielaene m acht Folgen von 
Leater Powell Sprecher: C. Weiland. 
EVigitte Dryander, Harry Naumann, 
Wlliki! Greuel. Georg Lauran. Ri- 
carda Benndorf. Werner Wiedemann, 
Friedrich Otto Scholz. Peter Artur 
Stiege. Annegreth Ronald. Gerd Ber- 
ger. Karl Furalenberg, Kai Mollar, 
Gottlob GOricke. Erwin Plock, Josef 
FlOth. Brigitte Neumeiater, Helmut 
Peter Regie Albert C Weiland 
6 Folge 21 Begegnung mit der 
Oper Giuseppe Verdi • Aida », Aua- 
schnitte Auaf Renata Tebaldi. Giu¬ 
lietta Simionato, Carlo Bergonzi. 
Cornell McNeil Singverein der Ge- 
aellachsft der Muaikfreunde Wien 
Wiener Philharmoniker Dingent Her- 
ben von Karajan 21,57-22 Daa Pro- 
gramm von morgen Sendeachluaa 

DIENSTAG, 12. funi: 6.30-7,15 Klin- 
gender Morgengruaa Dazwiachen: 
6.45-7 Itatlenisch fùr Fortgeachntlene 
7.15 Nachrichten. 7,25 Der Kommen 
tar oder Der Preaaeaplegel. 7.30-8 
Muaik bis acht 9.30-12 Muaik am 
Vormittag Dezwiachen; 9.45-9.50 
Nachrichten 11.30-11.35 Geachichte 
auf Schloaa Tirol 12-12.10 Nachrich- 
len 12.30-13.30 Mittagamagazin Da- 
zwischen. 1^13.10 Nachnchten 13,30* 
14 Daa Alpenecho Volkatumlichea 
Wunachkonzert 16.30 Der Kinderfunk 
ElUa Kaut • Pumuckl und der “ Geiat 
dea Waaaera 17 Nachnchten 17,06 
Lieder von Franz Schubert uf>d Hugo 
Wolf (Gerard Souzay. Bariton - Dal- 
ton Baldwin. Klavierl: Orlando di 
Lasso: 10 neue deutsche Lieder 
(Singgemeinachaft Rudolf LamyJ 
17.45 Wir aenden fùr die Jugend 
• Òber achtzehn verboten • Pop- 
newa ausgewAhIt von Charles Ma- 
zaog. 18.45 Begegnungen 19-19.05 
Muaikaliaches Intermezzo. 19.30 
Freude an der Muaik 19.50 Spon- 
funk 19.55 Muaik und Werbedurch- 
aagen 20 Nachnchten 20.15 Operet- 
tenkonzen 21 Die Welt der Frau 
21,30 Jazz 21.57-22 Daa Programm 
von morgen Sendeachluss 

Dr. Egon Kiiliebacher gestallet die Sendung « Musik, Gesang | 
und Plaudern im Heimgarten > (samstags um 20,15 Uhr) | 

MITTWOCH, 13. Jufii: 6,30-7.15 KHn- 
gender Morgengruaa. Dazwiachen: 
6.45- 7 • Love by Appointment •. Erv 
ghach-Lehrgang fur Fortgeachritter>e. 
7.15 Nachrichten 7.25 Oer Kommerv 
tar oder Der Preaaeapiegel 7.30-8 
Muaik bis acht 9.30-12 Muaik am 
Vormittag. Dazwiachen 9.45-9,50 
Nachrichten 11-11.30 Aua unaerem 
Archiv • Singen. apieien, tanzen • 
Votksmuaik aua deo Alpeniandern 
von und mit Fritz Bieler. 12-12.10 
Nachnchten 12.30-13,30 Mittaqame- 
gaztn Dazwiachen 13-13,10 Nachnch¬ 
ten 13,30-14 Leicht und beachwingt. 
16.30- 17.45 Melodie und Rhythmua 
Dazwiachen 17-17.05 Nachnchten. 
17.45 Wir aenden fur die Jugend. 
• Juke-Box • Schlager auf Wunach. 
18.45 StaatabOrgerkunde. 19-19.05 Mu- 
aikalischea Intermezzo 19.30 Leichte 
Muaik 19.50 Sportfunk 19.55 Musik 
und Werbedurchaagerì 20 Nachrlch¬ 
ten 20.15 Konzertabend Anton Bruck- 
ncr Symphonie Nr 7 E-Dur Auaf 
Bcrlmer Philharmoniker Dirigent 
Eugen Jochum 21,30 Musiker uber 
Muaik 21.35 Muaik klingt durch die 
Nacht 21 57-22 Daa Programm von 
morgen. Sendeachluaa 

DONNERSTAG. 14. Juni: 6.30-7.15 
Khngender Morgenqruas Dazwiachen 
6.45- 7 Italieniach fur Anfànger 7.15 
Nachnchten 7,25 Der Kommeotar 
oder Der Preaaeapiegel 7.30-8 Muaik 
biB acht 9,30-12 Muaik am Vormittag 
Dazwiachen 9,45-9.50 Nachnchten 
11.30- 11.® Wiaaen fur alle 12-12.10 
Nachnchten 12.30-13,30 Mittaqsmaga- 
zin Dazwiachen 13-13.10 Nachnch¬ 
ten 13.30-14 Opernmuaik Auaachmtte 
aua den Opem « Die aizilianiache 
Braut • und • Othello • von Giusep¬ 
pe Verdi. -Die Meisterainger • und 
- Der fliegende Hollander • von Ri¬ 
chard Wagner 16.30-17.45 Muaikpa¬ 
rade. Dazwiachen 17-17,05 Nachnch¬ 
ten 17,45 Wir aenden fur die iu- 
gerKJ • Aktueil - - Ein Journal fùr 
junge Leute Am Mikrophon Rudiger 
Stolze 18.45 Lebenszeugnisse Tiroler 
Dichter 19-19 05 Musikalischea Inter* 
mezzo 19.30 Choraingen In Sudtirol 
19.50 Sportfunk 19 55 Musik und 
Werbedurchsagen 20 Nachnchten 
20.15 ■ In Ewigkeit Amen • Em ge- 
richtliches Vorsptel in emem Akt von 
Anton Wildgans Sprecher Emo 
Cingi Hubert Chaudoir. Helmut Wla- 
aak. Herwig Wurzer. Marion Richter. 
Hanna Eybl. Rudolf Schùcker Regie 
Karl Gontachan 21,05 Muaikaliacher 
Cocktail 21.57-22 Daa Programm von 
morgen Sendeschtuss 

FREITAG, 15. funi: 6.30 7.15 Klin- 
gender Morgengruaa Dazwiachen 
6.45-7 Italieniach fur Fortgeachnttene 
7.15 Nachrichten. 7.25 Der Kommen- 
tar oder C^r Preaaeapiegel 7.30-8 
Muaik bis acht 9.30-12 Muaik am 
Vormittag Dazwiachen 9,45-9.50 
Nachrlchten 10.15-10,45 Morgenaen- 
dung fùr die Frau 11.30-11,35 Die 
Landachaft ala Natur- und Menachen- 
werk 12-12.10 Nachrichten 12.30- 
13.30 Mittagsmagazin Dazwiachen 
13-13.10 Nachnchten 13.30-14 Ope- 
rettenktange 16.30 Fùr unaere Klei- 
nen - Der Prinz und daa lunge 
Midchen • 16.45 Kinder aingen und 
muaizieren 17 Nachnchten 17.05 
Volkatumlichea Stalidichein. 17,45 
Wtr aenden fur die Jugend. Begeg¬ 
nung mit der klaasischen Muaik. 
18.45 Geachichte in Augenzeogenbe- 
richten 19-19.05 Muaikaliachea inter¬ 
mezzo 19.30 Volkamuaik 19.50 Sport¬ 
funk. 19.5S Musik und Werbedurch- 
aagen 20 Nachrichten 20,15-21,15 
Buntea Allerlei Dazwiachen 20.20- 
20.28 Fùr Eltern und Erzieher 20.35- 
20.45 Europa Im Blickfeld 20.55-21.05 
Neuea aua der Bùcherwelt 21.15 Kam- 
mermusik Leoi Janaóek Thema mit 
Variationen fùr Klavier l-X-1905 • Auf 
der Strasse • fùr Klavier Im Nebel 
Rudolf Firkuany. Klavier 21,57-22 
Daa Programm von morgen Sende¬ 
achluaa 

SAMSTAG. 16. Jufii: 6.30-7.15 Ktin- 
qender Morgengrusa Dazwiachen 
6.45-7 « Love by Appointment • En- 
ghsch-Lehrgang fùr Fortgeschntiene. 
7.15 Nachrichten 7.25 Der Kommen- 
tar oder Der PresaesDieqel 7.30-8 
Muaik bis acht 9 30-12 Musik am Vor- 
mittag Dazwiachen 9.45-9.50 Nach¬ 
richten 11-11.30 Wilhelm Rudniaoer 
erzéhlt 12-12.10 Nachrichten 12.30- 
13.30 Mittagamagazin Dazwiachen 
13-13.10 Nachrichten 13.30-14 Muaik 
fùr BlSaer 16.X Melodie und Rhyth¬ 
mua 17 Nachrichten 17,06 Fùr Kam- 
mermualkfreunde Darius Milhaud 
Streichquartett Nr 12 (Auaf Quar¬ 
tetto Italiano). Josef Slavenski Ly- 
risches Quartet* (Auaf Zagreber 
Quartett) 17.45 Wir senden fùr die 
Jugend • Musikreport • 18.45 Lotto 
18.48 Die Somme dea Arztes 19- 
19,05 Muaikaliachea Intermezzo 19.X 
Unter der Lupe. 19.50 Sportfunk. 19.55 
Muaik ur>d Werbedurchsagen 20 
Nachrichten. 20.15 Musik, Gesang 
ur»d Plaudern im Heimgarten 21-21.57 
Tanzmualk Dazwiachen 21,30-21.33 
Zwiachendurch etwas Besinnliches 
21.57-22 Daa Prograrrwn von morgen 
Ser>deachluas 

SPORED 

ODDAJ 

NEDEUA. 10. junl)a: 8 Koledar 8.05 
Slovenski motivi. 8.15 Poroélla 8.X 
Kmetijaka oddaia 9 Sv mais iz 
iupne cerkva v Rojanu. 9.45 Paul Du- 
kas Variacije. medigra in finale (na 
Rameaujevo temo) za klavir. 10.15 
Poaiuàali beate, od nedelje do nede- 
ije na naftem valu. 11,15 Mladmskl 
oder « Brez doma - Radljaka nada- 
Ijevanka, ki jo )e po povesti Hectorja 
Maiota in v prevodu Nade Konjedtc 
napisala Mara Kalan. Drugi del Iz- 
vedba Radijaki oder. Re2i]a: Lojzka 
Lombar. 12 Naboina glasba 12.15 
Vera in naè òas 12.X Nepozabne 
melodije 13,15 Poroòlla 13.30-15.45 
Glasba po 2el)ah V odmoru (14.15- 
14 45) Poroóila • NedeIJakI vestnik 
15.45 • Mojega Bina £aka aijajna bo- 
doònoat • Radljaka drama. kl jo ja 
napisal Alberto Casella, prevedel 
Martin Jevnlkar. Izvadba Radijaki 
oder Re2l]a Jote Peterlin. 16.35 Po¬ 
ker orkeatrov 17.15 PopoldanakI korv- 
cert Johann Sebaatlan Bach Bran- 
denburéki koncert it 1 v f duru; 
Ottorino ReapighI Antl£ne arije in 
ptesi. sulla àt 3. za orkeater 18 
Glaabeni cocktail 18.25 Kratka zgo- 
dovina Italljanake popevke. 33 od- 
daja 19 Sport in glasba 20 Sport 
20.15 Poroòlla 20.30 Sedem dm v 
avetu. 20.45 Pratika. prazniki in 
obletnice. alovenake vile in popevke. 
22 Nedelja v èportu 22,10 Sodobna 
glasba Igor Strawinaky- The Dova 
descending breaks thè Air In Pater 
noater za zbor 22.20 Zabavna glasba 
23.15 Porofiila 23.25-23.X Jutnénjl 
spored 

PONEDEUEK. 11. lunija: 7 Koledar 
7.05 Jutranja glasba (I. del) 7.15 
Poroftila 7.30 Jutranja glasba (Il 
del). 8.15-8.» Poroólla 11.» Poro- 
dia 11.» Opoidne z verni, zanimi- 
voatì in glasba za poaIuÀavke 13.15 
Poroeila 13.» Glasba po laljah. 
14.15-14.45 Porofiils - Dejstva In mne- 
nja Pregied alovenakega tiaka v Ita- 
hji. 17 Za miade poaluèavce, pri- 
pravlja Danilo Lovre£l6. V odmoru 
(17.15-17.20) Porofilla 18.» Koncartl 
za ve£ glaabii In orkeater Ludwig 
van Beethoven: Koncert v c duru za 
klavlr, violino, violonòelo In orkeater. 
op 56. Trio di Trieste; planiat Dario 

De Rosa, vioiiniat Renato Zanetto- 
vich. violonieliat Amedeo Baldovino 
Orkeater • Alessandro Scarlatti » RAI 
iz Neaplja vodi Massimo Prsdella 
19.10 Odvetnik za vaakogar. pravria. 
socialna in davèna poavetovalnica 
19,20 Jazzovaka glasba 20 Sportna 
tribuna 20,15 Poroólla 20.35 Sloven- 
aki razgledi Naéi kraji m Ijudje v 
slovenski umetnoati Sopraniatka 
ZIata Ognianovió. pianiatka Gita Mal- 
ly Vasilij Mirk Pesmi iz san) 
Slovenski anaambll in zbori 22,15 
Zabavna glasba. 23,15 Porosità 23.25- 
23.» Jutnftnjl spored 

TOREK. 12. iunlfa: 7 Koledar 7.05 
Jutranja glasba (t. del). 7.15 Poro- 
àila 7.» Jutranja glasba (II. del) 
8.158.» Poroólla, 11.» Poroólla. 
11.35 Pratika, prazniki in obletnice. 
slovenske vile in popevke 12,50 Mo¬ 
tivi za plhala 13.15 Poroólla 13.» 
Glasba po leijah. 14,15-14.45 Poro- 
óila - Dejatva In mnanja 17 Za miade 
poslu&avce V odmom (17.15-17,20) 
Poroólla 18.» KomomI koncert 
Kvartel Amadeus: violinista Norberl 
Brainin ter Slegmund Niaael. violiat 
Peter Schìdiof. violonèeliat Martin 
Lovett Franz Joseph Haydn: Kvar- 
tet it 77 V c duru. op 76. èt. 3, 
• Caaaraki ». 18.50 Glaabena belai- 

nica 19,10 Odmevi kmeókih puntov 
V slovensKem pnpovedniòtvu in 
peanlatvu (2) Joaip Juróió • Sin kme- 
tiàkega cesarja •. pnpravil Martin 
Jevrìikar 19.25 Za najmlajàe pravljice. 
pesmi in glasba 20 Sport 20.15 Po- 
roòìla. 20.35 Giuseppe Verdi. • Tru- 
badur •. opera v Atirih dejanjih Or¬ 
keater lenevskega • Grand ThMtre • 
in zbor florentinakega majakega glas- 
benega feativala vodi Alberto Erede 
V odmoru (21.05) • Pogled za ku- 
liae >. pnpravil Du&an ^rtot. 23 15 
minut V New Orieanau 23 15 Poro- 
Óila 23.25-23.» Jutriànji spored 

SREDA, n. )uni|a: 7 Koledar 7.05 
Jutranja glasba (I del). 7.15 Poroólla. 
7.30 Jutranja glasba (II. del) 8.15- 
8.30 Poroólla 11.» Poroólla 11.35 
Opoidne z vami. zanimivosti in 
glasba za poaluèavke 13.15 Poroólla. 
13.» Glasba po leijah 14.15-1445 
Poroólla - Dejstva in mnanja 17 Za 
miade poalu&avce V odmoru (17,15- 
17.20) Poroólla 18.» Koncartl v so- 
delovanju z deleinimi glaabenimi 
uatanovami. Akademski komorni zbor 
« CoMegium muateum • iz Beoqrada 
vodi Darinka Matió Skiadbe Rsdo- 
mira Petrovlóa. Dragutina Goatuèke- 
ga in Konatantina Babióa ter Ijudske 
pesmi S koncerta. ki ge je priredila 

Glasbena Malica v Kulturnem domu 
V Tratu 17 februarja letos 18.50 Mo¬ 
derato sprint 19.10 Higiena in zdra- 
vje 19.20 Zbon m folkiora 20 Sport 
20.15 Poroólla 20,35 Simfonióni kon¬ 
cert Vodi Thomas Schippers Sode- 
lujejo violinista Claudio Launla in 
Claudio Buccaretta. violisi Emanuele 
Catania in vioionóelist Giorgio Ra¬ 
venna Edward Elgar Uvod in Alle¬ 
gro za kvartet in godalni orkeater. 
op. 47; Ludwig van Beethoven Leo¬ 
nora àt 3. uvertura op 72 b Sergej 
Prokofjev Simfonija àt 5 v b duru. 
op 100 Slmfonióni orkester RAI iz 
Rima V odmoru (21.06) Za vaào 
knjiino polico 22.06 Zabavna glasba 
23.15 Poroóila 23.25-23.» iutninii 
spored. 

CETRTEK. 14. (uniia: 7 Koledar 7.05 
Jutranja glasba (i del). 7.15 Poro¬ 
ólla 7» Jutranja glasba (Il del). 
8.158.» Poroólla 11.» Poroólla 
11.35 Slovenski razgledi: Naài kraji 
in ijudje V slovenski umetnosti 
Sopraniatka ZIata Ognjanovic. pia- 
nistka Gita Mally. Vasilij Mirk. 
Pesmi iz ssnj - Slovenski ansambll 
in zbori 13,15 Poroóila 13.» Glasba 
po leijah 14.15-14,45 Poroólla - 
Dejstva in mnenja. 17 Za miade poalu- 
àavee. pripravlja Danilo Lovreóió. 

V odmoru (17,15-17 20) Poroóila 18 » 
Slovenski Ijudaki pleai. pripravlja 
Mirko Ramovè 10.50 Hila za ienski 
glas 19,10 Govorimo o ekologip. 
pnpravlja Tone Penko 19.25 Za 
najmlajàe Pisani balonóki. pnpravlja 
Krasulja Simoniti 20 Sport 20.15 Po¬ 
roólla 20.® - Upor Lafrasa Verweya* 
Radijska drama. ki jo je napisal 
Chris Bamard. prevedel Franz Jeza 
Izvedba Radijski oder Relija Jole 
Peterlin « Premio Italia 1971 > 22.® 
Zabavna glasba. 23 15 Poroóila 23.25- 
23.» Jutrlènjl spored 

PETEK. 15- jonlja: 7 Koledar 7,® 
Jutranja glasba (I del) 7.15 Poroólla 
7.» Jutranja glasba (II. del). 8.1S- 
B.» Poroólla 11.» Poroólla 11,® 
Opoidne z verni, zanimtvosti in glasba 
za posiuàavke. 13.15 Poroóila 13.» 
Glasba po leijah 14,15-14.45 Poro- 
óiia - Dejstva in mnenja. 17 Za miade 
posiuàavce. V odmoru (17.15-17.20) 
Poroóila 16.» Sodobni italijanski 
skladateiji. Viari Tosatti Koncert za 
violo in c^kestar Violisi Aldo Ben- 
nlci. Orkeater gledaliàóa Verdi v 
Trstu vodi Bruno Rigaccl. 18® Nekaj 
lazza 19.10 Pripovednlkl naàe deielc 
Ester Sforco - Rojatni dan • 19.20 
Zbori in folkiora. 20 Sport 20 15 Po¬ 
roólla 20.® Deio in goapodarstvo 
20. » Vokalno Instrumentalnl koncert 
Vodi Nicola Rescigno. Sodeluje so- 
pranistka Mane Callas Orkester kon- 
certnega druàtva pariàkeqa konaer- 
valorija 21.® V plesnem koraku 
22.® Zabavna glasba 23,15 Poroóila 
23.25-23.» Jutriènjl spored 

SOBOTA. 16. junlja: 7 Koledar 7.® 
Jutranja glasba (I del). 7.15 Poro- 

I óila 7.» Jutranja glasba (Il del) 
8.158.» Poroólla 11.» Poroólla 
11.® Posiuàajmo spet. izbor iz te- 
denakih aporedov 13.15 Poroóila 
13.30-15.45 Glasba po leijah V od- 
morù (14.15-14,45) Poroóila - Dejst- 
V8 In mnenja 15.45 Avtoradio 17 Za 

I miade posiuàavce. prlpravlja Danilo 
Lovreóló V odmoru (17.15-17.20) Po¬ 
roóila 18.» Koncertiati naàe delele 

i Duo Lana-Repini- vioionóelist Libero 
I Lana, pianisi Roberto Rapini, Frèdé- 
I rie Chopin: Sonata v g molu. op ® 
' 18,® Orkester proti orkestru 19.10 
I Drolinski obzornik. pnpravlja Ivan 
I Theuerschuh. 19,25 Revlja zborovske- 
I ga petja 20 Sport. 20.15 Poroóila 
I 20.® Teden v Italljl. 20.50 • Levstik 

V Trstu ». Radijska Igra. ki jo je 
napisala Desa Kraàevec. izvedba: 
Radijaki oder. Relija; Jole Peterlin. 
21. » Vaàe popevke 22.» Zabavna 
glasba 23.15 Poroóila. 23.25-23.» Ju- 
triànjl spored. 

Akademski zbor « CoUegium musicum » iz Beograda pod vodstvom Darinke Matié nastopi 
V oddaji « Koncert! v sodelovanju z deielnlmi glasbeneml ustanovaml » 13. VI, ob. 1830 
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Programmi compiati delle 
trasmissioni giornaliere sui quarto e quinto 

canale della filodiffusione 

ROMA, TORINO, MILANO, BRESCIA, COMO, MONZA, VARESE, BARI, FOGGIA, LECCE, GENOVA, LA SPEZIA, RAPALLO. 
PADOVA, TREVISO, VERONA, VICENZA, TRIESTE, UDINE, SAVONA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA, PARMA, 
BOLZANO E TRENTO: DAL 10 AL 16 GIUGNO REGGIO EMILIA E RIMINI: DAL 17 AL 23 GIUGNO 

lunedì 

IV CANALE (Auditorium) 

• (17) CONCERTO DI APERTURA 

Antonio Vivaldi Concerto In do magg. * Trom* 
be Maurice André e Marcel Lagorge * Orch. 
da camera dir Jean-Frangois Paillard; Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart Sln^la concertante 
in mi barn. magg. - Oboe Peter Graeme. cl.tto 
Thea King, corno Igor Jamea. fag. Martin Gatt 
- Orch. da camera ir>gle8e dir. Daniel Barer>> 
boim; Bohualav Martino (Quartetto d’archi con 
orche atra * Quartetto Italiano e Orch. Smf. 
di Torino dela RAI dir. Ettore Grada 

9 (18) FILOMUSICA 

Benjamin Brittan: Simple SyingKony per orche¬ 
stra d'archi - Engliah Chamber Orchestra dir 
Benjamin Britten; Luigi Cherubini: Credo per 
doppio coro ad otto voci - Coro da camera 
della RAI dir. Nino Antonelllni; Georg Frie¬ 
drich Haendel Concerto in ai bem. magg. per 
arpa a orch. op. 4 n. 6 • Solista Lily Laskme - 
Orch. da Camera dir Jean-Frangoia Paillard; 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sarenata In mi 
bem. magg. n. 11 K. 375 per due oboi, due 
clarinetti, due comi e due fagotti - Compì 
strum. a fiato • NiederlSndiache Blaaeren- 
semble • dir Edo De Waart; Charles Gou* 
nod Faust: • Ahi Je ria de me voir • - Sopr 
Joan Sutherland The London Symphony 
Orch. dir Richard Bonynge; Francesco Ci- 
lea L’Arfaaians: • Preludio • - Orch Sinf 
di Torino della RAI dir. Arturo Basile: 
Vincenzo Bellini: La Sonnambula: « Prendi, 
l'anel tl dono • - Sopr. Mirella Freni, ten 
Nicolai Gedda - Orch. New Philharmonia dir. 
Edward Downea. Alessandro Rolla: Duetto n. 
3 In do magg. per violino e viola ■ VI Sal¬ 
vatore Accordo, viola Luigi Alberto Bianchi; 
Giuseppe Martucci: Tema con variazioni op. 58 

Pf Giuseppe La Licata. Sergei Prokofiev 
Ouverture russe ■ Orch. del Conaerv. di Pa¬ 
rigi dir. Jean Martinon 

11,30 (20,30) INTERMEZZO 

Piotr llijch Ciaikowaki: Ouverture « 1812» op. 
49 - Orch. Sinf. della Radio dell'URSS dir. 
Constanttn Ivanov; Edooerd Lalo- Sinfonia apa- 
?nols op. 21 per violino e orchestra - Orch. 

ilarm. di Mosca dir KiriI Kondrascin 

12^ (21,20) ALEXANDER SCRIABIN 

Tre Studi per pianoforte; n. 5 op. 42 - n. 11 
op. 6 * n. 12 op. 8 - Pf. Claudio Gherbitz 

12,30 (21,30) CONCERTO SINFONICO DIRET¬ 
TO DA OTTO KLEMPERER 

Johann Sebastian Bach: Concerto brendebur- 
gheee a. 4 In sol magg. Orch Philharmonia; 
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 6 (a fa 
magg. op. 88 • Pastorale • - Orch. Philharmo- 
nia; Richard Strauas: Metamorfosi, studio per 
23 archi - Orch. Fllarm. di Londra 

14,06 (23.06) LIEDERISTICA 

Maurice RaveI; Chaneona madécaaeee - Br. 
Gérard Souzay. pf Dalton Baldwin. fi Ma- 
xence Morriaan. ve. Pierre Degenne; Gustav 
Mahler Liedar einea fahrendan geaallan • 
Sopr. Kirsten Flagatad - Och. Filarm di Vien¬ 
na dir Adrian Boult 

14,36-15 (23.35-24) TASTIERE 

Robert Schumenn; Tre Novelletta op. 21: n. 1 
in fa magg. - n 2 in re magg. • n. 3 in re 
magg Jaan-Bemard Pommiar, Maurice 
Ravet Valaee noblea at aentimentelea - Pf 
Friedrich Guide 

V CANALE (Musica leggera) 
7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Hartriey: Fre«»ck friee (Monta Litar); Castallart: 
lo una donna (Ornella Vanoni); Jobim: Engaeo 
(Charlia Byrd); Mogol-Battiati: Mondo blu (Flo¬ 
ra Fauna e Cemento); Paice-Blackmore-Lord- 
Glover-GlMan- Ma ver before (Deep Purple); Ler- 
ner-Loewe: Guenevere (Percy Falth); Jeaaal; 
Parata del aoldetini di legno (Dick Schory); 
South: Hueh (Woody Hormen); Rodgera; March 
of tha Slamaaa childron (Percy Faith); Lake; 
Mosicea ahuffle (Bert KAmpfert); Vlatarini- 
Lopez. Si sei tu (Catarina Caselli); Leiber: 
Stoiier: Yakety yak (Sarvdy Nelson); Santana; 
Batuka (Tito ^ente); Mlnallono-Balaamo. So¬ 
lo lo (Pappino Di Capri); Ranit; Grande, trao¬ 
da, grande (Johnny Sax); Webatar-Mandel: Tbe 
ahedow of your amila (Ray Conniff); MeCartnw- 
Lannon Goodbye (Franck Pourcai); Foeaatì-Oe 
Martino- Il treno (Delirium); Hotmea; Hard lo 
koep any mlad on you (Woc^ Herman); Minai- 

lono-Bloom-Barry; Montogo bay (African Peo- 
ple); Caateilari-Arcibaldo-Franklin; Aln't no way 
(Iva ^nicchi): Newell-Oliviero-Ortolani Tl 
guarderò nel cuore (Warner Muller); Barroso: 
Oa quindina de yaya (Stanl^ Black); David-Ba- 
charach The look of love (Franck Chackafiald); 
Pagani-Simon Luca-Tarenzi-^l Ieri-Favata: Ri¬ 
dammi la mia anima (Simon Luca); Kusik-Rota; 
Speak aoftly love (Rai Conniff Singers); Guar- 
dabaaai-Trovajoli L'amore dice eleo (Armando 
Trovajoli), Lai Love story (Roger Willieme); 
Modugno Dopo lol (Domenico Modugno) 

8.30 (14,30-20-30) MERIDIANI E PARALLELI 

Charles: GuHar bluse (Rey Charles), Variane; 
Taka taketa (Paco Paco); Ramirez: La permut- 
neciòn (Loa Kanakoa): O'Sullivan: Save it (Gil¬ 
bert O'Sullivan); Sete: Up thè creok (Boia Se¬ 
te); Lorenzo-Whiting Sleepy timo gel (Harry 
Jamea); Wllkinson-Hammerstein Bocauae c4 
you (Boote Rendolph); Greer>e-Preston Out a 
apoce (Billy Preaton); Farrier: I conm tumbiin’ 
(Grand Punk Railroad); Florea-OrtlZ; India (Al¬ 
fredo Ortiz); Roovel-Pocot Juntoe (Nilton Ca¬ 
stro); Faith; Bach’t lunch (Percy Falth); Deaa- 
ge-Lai. Mon voyageur de lune (Francia Lai); 
Scotto: Soua lee ponte da Parie (Maurice Lar- 
cange). Teata-Remigi Innamoroii a Milano (Lao- 
ni-lntra): Martina Caa cae (Wilson Simonal); 
Piccioni War-love cali (Piero Piccioni) Tho¬ 
mas: Rockin’ Robin (Michael Jackaon); The 
Corporation Blesa you (Martha Reeves). Wllla- 
Anderaon Rag mop (Billy Vaughn); Roda-Glt- 
Clerc Lee tout petite detalla (Julien Clerc); De 
Angelia: Titoli dal film • Per grazia ricevuta • 
(M. e G De Angelia); Gentry; Odo to BHly ioe 
(King Curtia); Anonimo- Have nagoola (Franck 
Checkafield): MeCartney-Lennon Come to- 
gether (The Guitara Unlimited); Kàmpfart Lo- 
nely la thè name (Jackie Gleaaon); Diamond; 
Song aung blue (James Laat). Anonimo El 
pa)erlto cuhi (Janìslca All Stare Steel Band); 
Stillman-Graham ( beliove (Lea Humphrles Sln- 
gers); Karaa Harry Urne theme (Marty Gold). 
Durand-Maachwitz: MademoleoMe de Perla 
(Maurice Larcange) 

10 (18-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Swan- Whon your lovor haa gena (K Clarke- 
F Boland); O'Sullivan: If I don’t got you (Gil¬ 
bert O'Sullivan); ZawInuI: Money in thè po¬ 
cket (Ramsey Lewis), Wlltahire. Trinidad (Wil- 
lie Bobe): Beretta-Suligoj- E coai per non mo¬ 
rire (Omelia Vanoni). Ory; Sovoy bluse (Law- 
aon-Haggart); Thibault-Frangoia-Revaux; Com¬ 
ma d'habitude (Charlle Byrd); Stott: Chirpy 
chirpy, choop cheep (James Laat); Caymmi. 
Promessa de poecador (Sergio Mendea); Mo- 
goi-Teata Aznevour Hlor ancore (Charles Azna- 
vour); South; Gemes people play (Enoch 
Lighi); Herman Hallo Dolly (Rhoda Scott); 
Portar-Hayea; Hold on, l’m comin’ (Herbla 
Mann): Covay; Chain of foole (Areiha Franklin), 
Solomon-Saudera-Jonea; Straw borry kieeae 
(Bud Shank); King: You'v# got a friond (Pater 
Nero): Caiabreae-Bindi: Invoca no (Frad Bon- 
guato); Anonimo: Wade in tho water (Herb 
Alpert): Parieh-Andereon Soronata (Sarah Vau- 
ahan), McLellan; Put your hand In tha hand 
(Bori KAmpfert); Lobo; To eay goodbye (Paul 
Deamond); Specchia-Oammlcco: Vorrai potarti 
dir « tl amo • (Ciro Dammicco); Gamble-EÌell- 
Butlar: Aro you happy? (George Benson); 
Johneon; Sinco I foal for you (Barbra Strei- 
aand); Bowen-Huntar You, baby (Nat Addar- 
ley); Kenton; Opus In paatais (Sten Kenton); 
Ruaaall-Ellirigton: I didn't know about you 
(Alleo Babs) 

11.30 (17.30-23,30) SCACCO MATTO 

Van Holm; Scoobldad (Ginger Ale); Vaime-Ca- 
blr>o-Ma88ara Ocoan (Capalcum Rad); Starkey: 
it don't coma aaay (Ringo Starr); Mogol-Batti- 
ati: L'aquila (Bruno Lauzi); Saraphins: Idotor- 
boat to mera (Chicago); Lannon; Imogina 
(John Lannon); Stewart: Lat ma levo you (Rod 
Stawart); Patlavicinl-Conta: Cha barba amora 
mio (Ornella Vanoni); Baaz: GabrioJ and mm, 
Stavans: Milaa from nowhare (Cat Stevana); 
Edge: Don't you fasi amali (Moody Blues); 
Priaat-Connoly-Scott: Dona mo wrong all righi 
(Tha Swaet); Lopaz-Caiifano-Vianalio: La faeta 
dal Cristo Bm (I Vianalla); Taupin-John; Taka 
mo to tha pllot (José Feliciano); D'Ercols-Mo- 
rina-Tomaaaini: Vagabondo (Nicola Di Bari); 
Lalbar-Spoctor; Spanish Harlam (Aratha Fran¬ 
klin); Heron: Allrlght down (ineradibis Stnng 
Band); Michaal-Brice-Ezrin-Coopar; You drive 
nr»o aarvoua (Alice Cooper); Lerner-Loewe; 
Wandorin' star (Hika Morgan); Bigazzi-Balla; 
Montagne verdi (Marcaila); Hamburger; Wa 
sing togathar (Jeramy Falth); Paxton; Tha laat 
Ihing on my mlad (Nell Diamond); Joplin: One 
good man (Janis Joplin); Cohen Suzanna (Nail 
Diamond). Gibb: worid (Bea Gasa) 

IV CANALE (Auditorium) 
e (17) CONCERTO DI APERTURA 

Ludwig van Beethoven Sinfonie a. 8 In fe 
magg. op. 93 Orch Filarm di Vienna dir 
Karl Bohm. Piotr llijch Ciaikowski Concerto 
n. 1 in sJ bem. min. op. 23 per pianoforte e 
orch Pf. Shura Cherkaaaky ■ Orch. Filarm 
di Berlir>o dir Leopold Ludwig 

9 (18) MUSICA PER ORGANO 

César Franck Corale n. 3 in la min. - Org 
Fernando Germani; Felix Mendeissohn-Berthol- 
dy: Sonata In fa min. op. SS n. \ ■ Org. Cari 
Wainrich 

9.30 (18.30) MUSICA DI DANZA E DI SCENA 

Léo Délibes Sylvia, suite del belletto - Orch 
delta Radiodiffusione Belga dir Franz André. 
Piotr llijch Ciaikowaki La balla addormentala, 
suite dal balletto Orch. Philharmonia dir 
Herbert von Karajan 

10.10 (19,10) CLAUDE DEBUSSY 

Noctume - Pf Marcello Abbedo — Noél dea 
cidants qui n'ont plus de maison - Sopr Ingy 
Nicoiai, pf Enzo Manno 

10,20 (19.20) ITINERARI OPERISTICI: OA GLIN 
KA A RIMSKI-KORSAKOV 

(Seconda traamlssiona) 
Alexander Borodin II Principe Igor: Aria del 
principe Igor - Bs Ivan Petrov — Cavatine di 
Vladimiro - Ten Vladimir Attantov; Piotr llijch 
Ciaikowaki La dama di picche: Aria di Luisa a 
aria di Hermann • Sopr Calma Vlanavakaja. 
ten. Zurab Andjaparidza — Giovanna d'Arco: 
Introduzione e scena d'apertura - Orch e Coro 
di Radio Mosca dir Guennadi Rojdeatvenakij; 
Nicolai Rimaki-Koraakov: Sadko: Canto del- 
l'oapite lr>diano - Ten Richard Conred — Il 
gallo d’oro: Re Dodon sul campo di battaglio 
- Orch. Sinf. di Lortdn dir Antel Dorati 

11 (20) FOLKLORE 

Anonimi- Canti dal Mosaico — Canti a danze 
dalla Ande — Canti dall'India 

11.30 (20,30) INTERMEZZO 

Cari Maria von Weber Sonata in do magg. 
op. 24 n. 1 - Pf. Michele Cantpenella; Franz 
Liszt; HunnenechlachC. poema sinfonico n 11 - 
Orch. Filarm di Londra dir. Bernard Haitlnk 

12.10 (21,10) CONCERTO DEL QUARTETTO ITA¬ 
LIANO 

Luigi Boccherini Quartetto In re magg. op. 8 
n. 1 per archi; Ludwig van Beethoven Quar¬ 
tetto In fa min. op. 96 « Quartetto serioso •. An¬ 
ton Webern: Quartetto n. 3 op. 28 per archi. 
Johannes Brahma Quartetto In do min. op. 51 
n. 1 per archi - VI I Paolo Borciani e Elisa 
Pegrani. viota Piero Farulll, ve Franco Rossi 

13,30-15 (22.30-24) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

TROMBA EDWARD TARR Tomaso Alblnoni; 
Concerto In do magg. per tromba e orchaatra - 
Orch. da Camera del Wurttemberg dir. JOrg 
Faerbor; CLAVICEMBALISTA MAIRTIN GAL¬ 
LINO; Johann Sebastian Bach: Partita n. 8 in 
mi min.; CHITARRISTA NACISO YEPES e 
- MELOS (XIARTETT . DI STOCCARDA: Luigi 
Boccherini: (^intatto in do mogg. per chitarra 
e archi - La ritirata di Madrid DIRETTORE 
NINO SANZOGNO Manuel Da Falla: El amor 
brujo, balletto con voce - Maopr. Jolanda Car¬ 
dino - Orch. • A. Scarlatti • di Napoli dalla RAI 

V CANALE (Musica leggera) 
7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Diamond: Cracklln’ Roala (Bllly Vaughn); Ro- 
driguaz. La cumparsita (101 Stringa); Negrinl- 
Facchinetti; Panaiaro (I Poh); Anonimo: Boni- 
ouNo (Kurt Edathagen); Francaalo: Canal Gran- 
M (Ezio Leoni); Murolo-Nardella: Suapiranno 
(Pappino Di Capri); Gartand-Rcaef: In tha 
mood (Gleen Miller); Dacrea: Coomyah (Dea¬ 
mond Dekkar), Simon; Scarborough fair (John 
Scott); Camua-Llanaa-Bonfa Manha de camaval 
(Batucada Seven); Burgesa; Jamaica farawell 
(Harry Beiafonte) Gibbs: Runnin' wild (Dick 
Schory); Amurri-WertmOllar-Canfora: Fortlealmo 
- Sono coma tu mi vuoi - La vita - Tutta la gaa- 
to dal mondo - Vorrei cha fossa amora (Iva 2!a- 
nicchi); Glnquinto-Santana- Incidarrl al Naahal»ur 
(Santana). Costa-McClay: Lady hi lady ho (Com¬ 
pagnia Lombarda di Forza Motrice); Bowman; 
12m atraat rag (James Laat); Jobim: OaaaAaa- 
do (Ted Haath-EdnrHjndo Roa); ArgeniorConti- 

Gargiulo Ho vodulo la vita (Anna Identici): 
Lobo: Zanzibar (Sergio Mandati; Brodsky: Rod 
rosos for a blua Lady (Ernie Fraeman), Con¬ 
niff African safari (Ray Conniff); (3oldani: 
Atom ftowar's (Gino Marir>accl); Bracchl-D'an- 
zi: Silenzioso slow (Mina); ^zart: Allegro 
(Saranats n. 13) (Waldo Da Loa Rtos); Evans 
Imprassion ol strayhom (Woody Herman); May- 
field Junkio chea# (Curtia Mayfiald); Leibar- 
Stollar: Ctiarlia Brown (Chat Atkins); Denver; 
Laaving on a )at plana (Arturo Mantovani) 

8.30 (14,30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Gordon-Warran; l’va got a gal In Kalamazoo 
(Ted Heath); De Gregori: Signora Aquilone 
(Theoriue Campue); Lockhart-Seitz: Tha worid 
la walting for tha sunrisa (Jack Taagardan); Me 
Cartr>ay-LanrK>n Elaanor RIgby (Arthur Fie- 
dlar); Anonimo. Banana boat (Harry Beiafonte), 
Suessdorf-Blackburn. Moonlighi la Vermont 
(Percy Faith); Csampei CIgany tànc (The Buda¬ 
pest Gypsy). Ignoto: Theltl (Johnrty Poi): Theo- 
dorakis. Zorba's dance (Frank Checkafield); 
£1 Incs; Para una orajta da tiarsa cocida (Los 
Kenaooa). Valle Pradeo aprandar s sor sò 
(Elia Regina), Klaibar Olè io# Clark (Homar 
and thè Barnatormars); Siaczynski Vienna 
Vienna (Ray Martin); Aznevour Tu t’Ialaaos 
aliar (Charles Azr\avour). Sotoviav- Tempo di 
mugMMi (Nicolai Oaaipov); Anonimo La cu¬ 
caracha (Baja Marimba Band), Auric; MouMn 
Rouga (Percy Faith); Hammerstein-Kem- 
Pa'ch or man river (Ray Charles); Anonimo 
Jota aragoneaa (Carlos Montoya). Davld-Ba- 
charach Whoavar you ara. I love you (Tony 
Bennett), Anonimo: El pa)erHo cuhi (Jamaica 
All Stara Stasi Band). Maxveli Ebb tide (Percy 
Faith). Ben Mas qua neda (Braall 66); Durand: 
Mademoiselle da Paris (Maurice Larcer>ge). 
Sebrose-Rodnguez: Ai seta pene de mim (Ama¬ 
lia Rodnguez): Hart-Rodgars Thare’s a amali 
hotel (Bob Tlwmpeon); Hartford-Rivst Fran^ois 
Si douoe a n>on souvenir (Paul Maunat); Mer- 
cer-Carmichael In tho cool, cool, eoo! of tha 
evening (Frank Chackafiald); Bohlen-Jurgans 
Das ist nieht gut fOr mich (Udo Jurgans) 

10 (16 22) QUADERNO A QUADRETTI 

Puente Para Ioe rumberos (Tito Puente), Remi- 
gi-Pallavicini Tu eoi qui (Memo Remigi); Fer- 
reira. Clouda (Boaaa Rio Sextet). MeCartney-- 
Lennon MichoJle (Percy Faith); Marcar Some- 
thing's gotta giva (Frank Sinatra); Legrand; 
Summer of '42 (Peter Naro). La Rocca Tiger 
rag (Hot Club De Franca); Brel Seul (Barbara); 
Shetler Skina (Mongo Santamaria), Chnstia- 
Yallow rivar (Franck Pourcai). Dinoaarti-Gion- 
chatta-Pallini Non é un capriccio d'agoato 
(Fred Bongueto): Daeh-Johnaon-Feyne-Hewkina: 
Tuxedo Junction (Quincy Jones); Katscher When 
day la dona (Roger Williams); Mills-De Langa- 
Ellington; SolltuM (Sarah Vauahan). Anonimo: 
Pajaro campana (Alfredo Ortiz). Gilberto Bim 
bom (Sten Getz e Jim Hall); Ben Oomingaa 
(Jorge Ben); Dale-Sprlngfield Georgy giri (Bela 
Marimba Band). Stillman-Bargoni; Concerto 
d'autunno (Ronnia Aldrich); Jourdan-Baaelll- 
Canfora Non... c'aat rian (Barbra Straiaand); 
Tyara: Panama (Louis Armstrong). Wooda-Me- 
driguers; Adios (Arturo Mantovani); Mlnallono- 
Balaamo. Solo lo (Pappino Di Capri); Da 
Moraea-Powell Conaolacao-Barimbau (Gilber¬ 
to Puente); Planle-lbech-Monty-Carrère: Le eo- 
lell eel choz lol (Sheila); Conrad: Tho conti- 
nental (Ray Conniff); Makaba-Ragovoy : Paté 
pata (Miriam Makaba) 

11.30 (17,30-23,30) SCACCO MATTO 

Cook Twistin’ tha night away (Rod Stawart); 
Green: Black mngic woman (Santar>a): V#r>ditti: 
Roma capoccia iTheorius Campus); Staahaly: 
Chalaoa girl (Spirit); Stilla How far (Stophan 
Stilla), Rocchi. Questo mattino (Claudio Roc¬ 
chi); Laa Potabla poopla (Ten Years After); 
Walah Walk awoy (James Gang); Stawart: 
Undardog (Pollutlon); Lannon-Limiti-Piccarreda: 
Immagina cha... (Orr>alla Vanoni); Simon; Ma 
and Jullo down by tha achoolvazd (Paul Si¬ 
mon); Taylor-Parla Aparl ol ma (Country Funk); 
Dalla-Baldazzi-Bardottl-Callamara Piazza gran¬ 
de (Lucio Dalla); Stott: Sun waa in your 
at^ (Paacock); Holroyd; Song wHh no monning 
(Barclay JerT>es Harvest); Dylan Lay lady lay 
(Tha Byrda); Borbaja: Sereno qui (Mario Bar¬ 
bala); Bunnei: A borse with no noma (America); 
Young; Mieter Soul (Buffalo Springfield); Pin- 
tucci-De Sanctis; Tesoro ma è vero (Mia Mar¬ 
tini); Wilson: Tlma waa (Cannad Haat); An- 
daraon-Boatock; Thick aa a brick (Jethro Tuli); 
Lauzi: Viva la Ubarti (Bruno Lauzi); Ruaaail- 
Madlay: Twist and ahout (Mama’a and Papa’a); 
Guccini: Opholia (I Nomadi); Farré-Paveaa; 
L'uomo solo (Leo Forré) 



NAPOLI, SALERNO, CASERTA, 
FIRENZE E VENEZIA 
DAL 24 AL 30 GIUGNO 

martedì 

IV CANALE (Auditorium) 

8 (17) CONCERTO Dt APERTURA 

Claude Debuaay Sonata n. 1 ta ra min. per 
violoncello e pianoforte - Ve Aldo Pariaot. 
pf Taylor Ceater. Gabriel Paure Quartetto n. 
f in do min. op. 15 per pianoforte e archi * 
Pf Lamar Crowaon. vi Kenneth Sillit, viola 
Cecil AronowiU, ve Tererwe Wall; Igor Stra- 
winakl Ottetto per atmmentl a fiato - Pi. James 
Pellerlte. ci.tto David Oppenheim, fag.i Loren 
Glickman e Arthur Weiaberg. trombe Robert 
Nagel e Theodore Weia, tromboni Keith Brown 
e Hichard Hixaon * Dir. l'Autore 

9 (18) FILOMUSICA 

Emanuel de Falla El sombrero de tree plcos, 
Suite n. 2 dal balletto - Orchestre Royal Philhar- 
monic dir. Arthur Rodzmaky. Gaetano Oonizetti 
Anna Balena: • Dio che mi vedi • - Sopr. 
Montserrat Caballé. maopr Shirley Verrett - 
New Philharmonia Orch. dir. Anton Guedegno; 
Giuseppe Verdi. Aida: Danza delle Sacerdotesse 

Orch Berllr>er Philharmoniker dir Herbert von 
Karajan. Alessar^dro Scarlatti Variazioni sulle 
• Follia di Spagna • - Clav Luciano Sgrizzi; 
Pietro Locateili Concerto groeeo in fa min. op. 1 
n. 8 Orch Berllner Philhormoniker dir. Herbert 
von Karajan. Karl Stamitz Quartetto in re megg. 
op. 8 n. 1 - VI Gerard Jarry, fi Jean-Pierre 
Rampai, corrìo Gilbert Coursier. v cello Michael 
Toumus. Thomas Tomkina Cinque Madrigali 

The Àmbroaian Singers dir Denta Stevens: 
Sergei Rachmaninov Suite n. 2 per due pia 
noforti op 17 • Duo pff Bracha Eden-Alexander 
Tamir; Alfredo Casella Italia, rapsodia op 11 
- Orch Stnf della Radio di BeHIno dir Rolf 
Klemert 

11.30 (20.301 INTERMEZZO 

iohannea Brahms Undici danza ungheresi, dal 
n 11 al n 21 (Voi 11) - Duo pf Julius Kstchen- 
Jean-Pierre Marty. Camille Ssinl-Saéns Intro¬ 
duzione e Rondò espriedoso op. 28 per violino 
e orchestra VI Hanryk Szeryng - Orch Naz 
di Montecarlo dir Eduard van Remoortel. Rein- 
hold Oliere II papavero rosso, suite dal bal¬ 
letto op 70 - Orch Westchester Symphony 
dir Siegfried Landau 

12.20 (21.201 WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Nove Variazioni in re magg. su un Minuetto di 
Duport K. 573 - Pf. Walter (^leseking 

12.30 (21.30) RITRATTO D'AUTORE: MANUEL 
PONCE 

Valzer per chitarra - Sol. Andréa Segovia — 
Cinque composizioni per pianoforte - Sol Car¬ 
los VasQuez — Concerto del Sur. per chiterra 
e orchestra * Sol. Andrea Segovia * Orch 
• Symphony of thè Air - dir. Enrique lorda 

13,15 (22.15) MUSICHE CAMERISTICHE DI 
PAUL HINDEMITH 

Sonata in ra magg. op. 11 n. 2 - VI Riccar¬ 
do Odnoposoff. pf Eduard Mrazek — Marien- 
leben, ciclo di tieder op 27 au testi di Rainer 
Maria Rilke, per voce e pianoforte - Sopr 
Magda Laazio. pf Giorgio Favaretto — Sesto 
Quartetto - Quartetto di Milano 

14.15-15 (23.15-24) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

DIRETTORE LÉONARD BERNSTEIN: Céaar 
Franck Sinfonia in re min. - Orch. Filerm. di 
New York 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Kalman Play gipay plav (Frank Chackafield), 
Safka: Brand naw kay (Ray Conniff Singersj, 
Caatellarl-Caatellari lo, una donna (Osella 
Vanonl); Montl-De André: La canzone di Mari¬ 
nella (Fabrizio De André); Auric-Engvick: Mou- 
lin Rouge (Don Costa); Berlin: l'm puttin: all 
my eggt in one basket (Elia Fitzgerald & Louis 
Armstrong). Woods-Dixon: Tm looklng over a 
four leaf dover (Sid Ramin), Dalia-Bardotti; 
Il fiun>a a la città (Lucio Della); Bottazzi; Se 
fossi (Antonella Bottazzi); Azevedo-Fatth; Bro 
ailerinho (Percy Faith); Cale After midnight 
(Sergio Mendea); Simon- Poinclana (Al Caiola); 
Centi-Sarti; Un'occaalona per dirti cho ti amo 
(Fred Bon^uato); Shapiro-Pallavicini: Non ti 
bastavo piu (Palty Pravo); Dominguez Freneal 
(Carmen Cavallaro); Frazier-Owens; Where 
did thay go, Lord (Elvla Ph-ealey); North-Zaret: 
Unchained melody (Dionne Warwick); Faln* 
Webster. Secret love (Roger Wllhama); Mor- 

PALERMO, CATANIA, MESSINA CAGLIARI 
E SIRACUSA 
DAL 1“ AL 7 LUGLIO DALL’8 AL 14 LUGLIO 

mercoledì 

rteone II clan de) siciliani (Brur>o Nicolai). 
Hayes Theme from - Shaft » (The Ventures) 
Scott-Kaihem Now la thè hour (Werner 
Muller); Hajidakia-Roberts Walkiog on thè 
moon (Nana Mouakoun & Hary l^iafonte). 
Gerahwm Bidin’ my lime (Arthur Fiedier). 
Jones Ironside (Qumcy Jones). Porter In thè 
stili of thè night (Ted Heat & Edmund Rosi. 
Danoff-Nivert-Denver Take me homo, country 
road (John Denver). Previn Valley of thè dollt 
(Leroy Holmes) 

8.30 (14,30 20,30) MERIDIANI E PARALLELI 

Rodgers Tho lady is a tramp (Ted Heath). 
Delanoe-Decaud La pianiste de Varaovie (Gil¬ 
bert Bécaud); Anonimo The yellovr rose of 
Texas (Frankie Dakota). Jobim Choga de sau- 
dade (Sten Getz), Davia-Ramirez-Sherman 
Lover man (Ella Fitzgerald). Ortiz-Fiores 
India (Alfredo R Ortiz); Hauptmann La can¬ 
zone dei cavalieri dei Caucaso (Compì 
Tschsika) Fox-Petera-Walsh Yadia (James 
Gang). Anonimo Pfingstsonntag (Edi Von 
Csoka) Solon>on Soja man (Royal Stesi 
Band of Kingston). Baldan-Ricchi-Callfano Che 
strsrto amore (Caterina Caselli). Anonimo So- 
leares (Carlos Montoya). Lehar Villa (Vladi¬ 
miro Wal Berg). Anonimo Kila kila kaleakala 
(Johnny Poi), ^n Zazuaira (Wilson Simonal). 
Steele Meiroae-Picou High society (Jack Tea- 
gardenj. Ulmer-Koger PIgalle (Franck Pourcel). 
Petailas Erene [Harry Belafonte e Nane Mous- 
koun). Mores Uno (Carmen Castilla). Strauss 
Talea from thè Vienna wooda (David Rose). 
De Hollanda Ate segunda (eira (Chico Buar 
gue De Hollanda). Desmond Taka fìve (Dava 
Brubeck), Wayne The girl rom Barbados 
(Lawrence Welk) Berry hlying home (Chuck 
Berry) Garcia Filigrarm (Digno Garcia). Mei 
rose-Óliver Doctor Jazz (Louis Armstrong) 
Mogol-Prudente Sotto il carbone (Bruno Lau- 
zi). Strauaa Tritsch-tratach (Robea Stolz). 
Hart Wilding Randazzo Hurt so bad (Herb Al 
peri) 

10 (16 22) QUADERNO A QUADRETTI 

Portar Easy to (ove (Ray Conniff), Hammer 
stein-Kern OC man Hver (Erroll Gamer). Pa- 
riah De Rose Deep purpie (The Living 
Stringa). Lobo Zanzibar (Brasil 77). Phillips 
California dreaming (Wes Montgomery), Gille 
spie Woody'n you (Bud Powellj. Bardotti-Bal- 
dazzi-Stott Strade au strade (Roaalino), Da- 
vid-Becharach Anyone who had a heart (Cai 
Tjader); Webb By thè lime 1 get to Phoenix 
(Jackie Gleaaon). Trenet Coln da rue (Ju- 
liette Greco) Pansh-Anderson Serenata (Ma¬ 
nuel). Brown G’won train (Lea Brown), O^n- 
Teata-Renia Frin frin frln (Engelbert Mumper- 
dmek); Ellington Sophiaticated lady (Art Ta- 
tum). Colon Bon sueno (Wilhe Bobo). Alber- 
telli Riccardi Uomo (Mina). Powell Candom- 
bla (Baden Powell). Barriere A' regardar la 
mer (Alain Barrière). Sueasdorf-Blackbum 
Moonlight In Vermont (Sten Getz); Me Kuen: 
Love’a been good to me (Frank Sinatra). Ma- 
keba Ragovoy Malayiaha (Miriam Makebe); 
Beach Trenet Qua reate-t-il da noa amours (Ar¬ 
turo Mantovani), Stolz Zwei Horzan In 3/4 
Takt (David Rosa). Morton-Rappolo-Mares-Mel- 
rose: Milemberg ioys (Jack Teagarden). Tur- 
ner Comin' in thè back door (Baja Marimba 
Band). Janes Vou dar de bebar a dor (Ama¬ 
lia Rodnguez); Bernstein Troplc at five (Lea 
Brown) 

11,30 (17,30-23.30) SCACCO MATTO 

IV CANALE (Auditorium) 

8 (17) CONCERTO DI APERTURA 

Paul Hindemith Metamorfosi sinfonicha au temi 
di Cari Maria von Weber - Orch Filarm di 
New York dir Léonard Bematein; Sergei Pro- 
kofiev Concerto a. 1 in re magg. op. 19 per 
violino e orchestra - VI Isaac Stero Orch 
Sinf. di Filadelfia dir Eugérve Ormandy. Mau¬ 
rice RaveI Dafni e Cloe, suite n 2 dai bal¬ 
letto - Orch. e Coro di Cleveland dir Pierre 
Boulez - M® del Coro Margaret Hillia 

9 (18) FILOMUSICA 

Oaniel-Frangoia Auber II Domino nero: Ouver¬ 
ture Orch du Conaervaloire de Pana dir. Al¬ 
bert WoJff Alexander Borodm 11 Principe Igor: 
Danze Poloveaiarve - Orch Berlir>er Philharmo- 
oiker dir Herbert von Karajan. Pietro Masca¬ 
gni L'amico Fritz: • Suzel, buon di • - Sopr 
Magda Olivero ten Ferruccio Tagliavini - Orch 
Sin? della RAI dir. Pietro Mascagni Johann 
Georg Albrechisberger Concerto a cinque in 
mi bem. megg. per tromba, archi e cembalo 

Solista John Wiibraham • Strumentisti della 
Academy of St Martin in-the-Fields dir Neville 
Mamner Franz Joseph Haydn Sinfonia in re 
megg. n. 73 • La caccia • • Orch Philharmo* 
ma Hunqarica dir Amai Dorati. Pierluigi da 
Palestrina Cinque Madrigali - Compì Vocale 
Regensburger Domchor dir Hans Schrema. Ni¬ 
colo Paganini Trio in re megg. per violino, 
violoncello e chitarra - VI Edouard Drolc. ve 
Georg Donderer chit Siegfried Behrend Otto¬ 
rino Reapighi Feste romane, poema sinfonico 
• Orch Filarm di Filadelfia dir Zubin Mehia 

11.30 (20.30) INTERMEZZO 

Jean Philippe Rameau Plgmalione, ouverture 
dal balletto • Och New Philharmoma dir Ray¬ 
mond Leppard Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto in le megg. K. 622 per clarinetto e 
orchestre - CI tto Bram Dewtide • Orch del 
Concertgebouw di Amsterdam dir Eduard van 
Bemum. Maurice RaveI Bolero Orch Ftlarm 
di New York dir Léonard Bernatem 

12,20 (21,20) ANTONIO VIVALDI 

Sonata in ta megg. per vio(lr>o e basso conti¬ 
nuo (realizz di Angelo Ephrikian) - Vi Franco 
Culli, ve Antonio Pocaterra. clav Vera Luccin) 

12.30 (21.30) ALESSANDRO SCARLATTI 

Sedecia, re di Gerusalemme, oratorio in due 
parti au testo di Ahi 
L. Bianchi) 

Anna 

Ismaele 
Sedecia 

Nadabbe 

Nabucco 

Compì del Centro c 
LirK) Bianchi 

Scirtoniano travia 

Angelica Tuccari 

Alberta Valentinl 

Corinna Vozza 
Nino Valaani 

Robert Amia El Hage 

rOratorio Musicele dir 

14,30-15 (23.30 24) ARCHIVIO DEL DISCO 

Wolfgang Amadeus Mozart Conceito in la 
magg. K. 468 per piar>oforte e orchestra - Pf 
Robert Caaadesus Columbia Symphony Orch 

dir George Szell 

veri). Mozan-Oe Loa Rìoa Scherzo musicale 
(Waldo De Los Rioa). Rota Kuaik Speak 
aoftly love (James Laat) Diamond Holy hoiy 
(Neil Diamond). Osbome-Gerald Blue bolero 
(Claude CianJ. Haywood-Sarony. Fiirtetion 
waltz (Winifred Atwelt). Rodgers-Hart Blue 
moon (Percy Faith). Legrand Picasso suite 
(Michel Legrarxl): Lib trsacr Bizet Farandole 
(Armando Sciascia) 

8.30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Gerahwm I got rhytfwn (Dick Schory); Evans- 
Ham: Without you (Jemea Laat). Carioa-Pace 
De que vaie tudo isso (Roberto Carlos); 
Berry Memphis Tennessee (Count Baaie). 
Tobar Fiesta da loa pajaros (Voces de 
Tierralarga). Hagen HaHem noctume (Frank 
Chackafield). Cajola Espresso (The Guitars 
Uniimtted Plus 7). Bigezzi-Cavallaro k> (Patty 
Pravo), Sperrow l'm colling back (Sparrow). 
Peak Me Creary Model « A • Reggae (Earl 
Grani) Franklin All thè King'a horeee (Are- 
tha Franklin) Moon-Entwhistle Doctor Doctor 
(The Who): Batchelor Wells He’s movin' on 
(Dionne Warwick), Jarre Paris amile (Bud 
Shank). Baira-Forlai-Beverben Adventure 
(Strudel). Kristofferaon Loving her was eaaier 
(Kris Kristofferaon). Anonimo El Zorongo 
(Waldo De Los Rioa). Tradiz Tarantella del 
600 (Nuova compagnia di canto popolare) 
Savio Ua gatto nel blu (FrarKk Pourcel): He- 
redia-Foltoni El Campeeino (Perez Pradol; Dia¬ 
mond Kenbicky women (Les Baxter) Yoko 
Ono-Lennon Women ia thè nigger of thè worid 
(John Lennon), Nascimento Catavento (Paul 
Desmond) Diamond Cheny cherry (Dizzy Gil- 
leapie). Webb Up up and away (Charles Cole- 
man). Albanese Vola vola vola (Coro SNIA) 
Mills-Tizol-Elhngton Caravan (Wea Morìtgo- 
mery). Stemberg-Booker Green oniona (Count 
Basie). Tradiz Sesta (Waldo De Loa Rioa): 
Rodgers Slaughter on tendi Avenue (Frank 

Chackafield) 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Giuffré Four brothers (Woody Herman). Brom- 
ley-Hams Maybe (Petula Clark). James-Kar 
Im For all we know (Peter Nero): Limiti-Pic 
carreda-Lennon Imagine (Omelia Vanoni). 
Williams Mahogany hall stomp (Kid Dry s 
Cmolo Jazz Band): David-Bacharach What 
thè worid needa now ia love (Wea Moni 
gomery), Simon The flftynlnth Street bridge 
song (Percy Faith); Corea Caribe (Wilhe 
Bobo), Medail-Ferré Col tempo (Leo Ferré) 
Denver Leaving on a jet piane (Arturo Man 
tovani). John-Taupin ^d side of thè moon 
(Elton John) Kim Barry Sugar, sugar (Jimmy 
Smith): Gilbert-Valle Seu encanto (Antonio 
C Jobim) David-Bacharach Cloae to you 
(Nancy Wilaon), Parker Au priveve (James 
Moody). Minellono-Remigi Lo so che è stato 
amore (Memo Remigi), Tjeder Tumbeo (Cai 
Tjader), Me Cartney-Lennon She'a a woman 
(Frank Chackafield). Vaucaire-Dumont Le mur 
(Barbra StreiaarvJ); Hatch Cali me (Jackie 
Gleaaon). Armengot Sìlencioaa (Gilberto 
Puente): David-Berry All thè time in thè worid 
(Louis Armstrong). Gillespie Winter samba 
(Dtzzy Glilespie). Sherman Rambling rose 
(Roger Williams). Berry Fiah and chips (Chuck 
Berry). Kàmpfert Happy trumpeter (Beri Kàmp- 
fert) Redo-Ragni-Mc c5ermot Good mornlng 
starnine (Stan Kenton): Burton-Otis Till 1 
cen't take h anymore (Ray Charles) 

Page-Jor>ea-Bonham Comunieetion breakdown 
(Led Zeppelin). Krieger-Manzarek-Densmore- 
Momson- Ughi my ffre (Ooora); Dacres Get 
up little Suzie (Desmond Dekker); Brown It's 
a new day (James Brown); Ferri-Nocenzi: ...E 
niente (Gabriella Ferri), Dylan: Mighty quinn 
(Bob Dylan). Nyro Sloned aoui picnic (The 
Supremea and thè Four Topa): Stevens Wild 
worid (Cai Stevens); Serengay Barigazzi Cor¬ 
ri. corri, corri (Capr)com College). Montgo¬ 
mery In and out (Brian Auger); Dammlcco- 
Specchia Vorrei poterti dir tl amo (Ciro Dam- 
mieo); lommi-Ward-Oaboume-Buttler Rat sa- 
lad (Black Sabbath). Crosby Long time gone 
(Croaby, Stilla. Nash and Young); Lennon I 
four>d out (John Lennon); Pappalardi-Collins: 
Croasroader (Mountain); Robinaon-White My 
girl (Otta Reddina); Facchinettl-Negrmi Tutto 
alle tre (I Poohf; Vegas Jerlco (Redbone); 
Dog-Edmondaon To be alone (tron Butterfly); 
Richard-Jagger: GImmia aheiter (Rollino Sto- 
nes); Paoli. Un uomo che vaie (Gino Paoli); 
Pallavlcini-Hartford; Gentilezza nella mia men¬ 
te (Fred Bonguato); Cohen Suzenne (Léonard 
Cohen). Davies; Nere carne thè people In grey 
(Kinka); Tumer-Powell-Upton No easy road 
(Wi8hbor>e Aah); Winwood-Capaldl-Wood. Smi- 
llN pheaes (Blood. Sweat and Tears) 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13 19) INVITO ALLA MUSICA 

Legrand-Bergman Lea mouliné de mon 
coaur (Ferrante & Teicher). Trenet La mer 
(101 Stringa): Becaud-Oelanoè Tu me r’con- 
nala pea (Gilbert Bécaud): 
ley jump (Glann Miller); Del Prete-Beretta- 
De Luce Viola (Adr<ar>o Celentano); Gerahwin: 
Faahinating rhythm (The Stringa Association); 
Ktng-GIIck-Evangeliati Stand by me (Mano 
Capuano); Barroao Vocé nào aebe a que vai 
poider (Roberto Carlos): Tom: Fiahermen (Bad- 
flnger): Me Hugh-Flelda Tm In thè mood for 
love (Loa Mayes); Lai Hello-goodbye (FrBr>ci8 
Lai): Jarre-Delanoé: laedora (Raymond Lafè- 
vre); Lauzi La casa nel parco (Bruno LauzO: 
Giullani-Cooliati-Logan: Grezie amore, grazie 
di cuore (Camaleonti); Lecuona- Andalucie 
(Buddy Merrill); Rakain: Laura (Ar>dré Koste- 
lanetz); Styne-Merrill: People (Barbra Strei- 
aand); Miller-Pariah; Moonlight serenade (Da¬ 
vid Rose); Gerahwin; Strike up thè bend 
(Herb Alpert); Jobim: Weve (Elia Regina): 
Caaon Gayden: L'ultimo amore (Ricchi e Po> 

11,30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

Presion-Greene Out a apace (Billy Preaton). 
Zodiaco-Quasin Kangaroo (The Bobbies), Mo- 
goi-Battisti Mondo blu (Flora Fauna e Ce¬ 
mento), Whiiers Ain't no sunahine (Marna 
Lion), Strong-Whitfieid Superatar (The Temp- 
tallona); Lamm. Seturday in thè park (Chi¬ 
cago), Gardir>er: Pathfinder (Beggars Opera), 
Verìditti: Ciao uomo (Antonello Venditti): 
Smith. Oh bebe. what wrouid you aay (Hum- 
cane Smith). Riehards-De Pitte How about 
you (Diana Rose). Stevens Changes IV (Cat 
Stevens). Reddy-Burton I am a woman (Helen 
Reddy): Chiari; Sabato e domenica (Mauro 
Chiari). Builock; Baby (Ike and Tina Turner); 
Taylor: Fire and rain (James Taylor). Clapton- 
Harriaon: Badge (Erik Clspton); Morelli Un 
ricordo (Alunni del Sole); Stott-Capuano Sam- 
aon and Delilah (Middle of thè Road). O'Sul- 
livan: Ooh wekka doo wakka day (Gilbert 
O'Sullivan); Minellono-Balaamo Solo io (Pep- 
pino Di Capri); Brooker-Reid Broken barri- 
cadea (Procol Harum); Me Lean American pie 
(Cton Me Lean): Davies; Superaonic rocket anip 
(The Kinka); Oaei-Tontoh Music for gong 
gong (Oaibiae); Fumer: People let's atop thè 
wer (Grand Punk Raiiroad) 

7* 
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IV CANALE (Auditorium) 

e (17) CONCERTO Di APERTURA 

Frantisek Xaver Richler Siftfonla In m min. - 
Orch. a A Scarlatti • di Napoli della RAI dir 
Franco CaracciaVo. Alban Berg Se4te Fruhe 
Lieder per soprano e orchestra - Sopr Bethany 
Beardalee ■ Orch Sinf. Columbia dir. Robert 
Craft, lohannea Brahnrta: Serenata n. 2 In la 
magg. op. 16 * Orch. Sinf di Londra dir. 
latvan Kerteez 

fi (16) FILOMUSICA 

Cari Maria von Weber Grand pot-po«irrl in re 
magg. per v cello e orch op 20 ■ Soliate Tho¬ 
mas Blees ■ Orch. Sinf. di Berlino dir C A. 
Bunte, Louis Spohr Duetto In re magg. per due 
violini op 150 - VI I David e Igor Olatrakh; 
Adriano Banchieri (trascrii. di Pietro Moro); 
La pazzia senile, conrtmedia armonica - Sestetto 
Italiano • Luca Marenzio Domenico Cimarosa: 
i due baroni di Rocca Azzurra; Sinfonia - I So¬ 
listi di Milano dir. Angelo Ephriklan. Richard 
Wagner II vascello fantsams: Ouverture - Orch. 
Filarm di Vienna dir, Wilhelm Furtwaengler; 
Antonio Vivaldi (revis. Gieglmg): Concerto In 
do magg. per due trombe archi e continuo 
Compì I Musici e solisti Henry Aldebrecht e 
lean-Pierre Mathez. Johannes Brahms Varia¬ 
zioni su un teme di Haydn Orch. Filarm di 
Berlino dir. Herbert von Karajan; Franco Alfa¬ 
no. Tre liriche per mezzosoprerK) e orchestra * 
Solista Renata Mattioli - Orch • A. Scarlatti • 
di Napoli della RAI dir Tito Petralla, Igor Stra¬ 
winsky Petrouchke, Suite dal balletto - Orch. 
Filarm di Berlino dir Leopold Stokowski 

11.30 (20.30Ì INTERMEZZO 

Johann Strauss )r Egyptian March op. 335 - 
OiTh Fllarm di Berlino dir Herbert von Ka- 
raian. Johann Nepomuk Hummel Sonata In do 
magg. per mandolino e pianoforte - Mandolino 
Mana Scfvntaro. pf Robert Veyron-Lacroix; 
Engelbert Humperdmck Hànsel et Creisi, suite 
sinfonica dall opera - Orch. Royal Philharmomc 
dtr Rudolf Kempe 

12.20 (21.20) KAROL SZYMANOWSKI 

Quattro pezzi per soprano e pianoforte - Sopr. 
Helina Lukomska, pf Lya De Barberiis 

12.30 (21,30) IL DISCO IN VETRINA 

Charlea-Henri-Valentin Morhar>ge-Alkan Le fes- 
tln d'Esope op. 39 n. 12 — Bsrcerolle op. 
n. 6 - Pf Raymond Lewenthal; Ignace Jan Pa- 
derewski. Variazioni e Fuga in mi bem. min. 
op. 23 Pf Andrzej Stefansk) 
(Dischi RCA e Muza) 

13,15 [22.151 LE SINFONIE DI SIBELIUS 

Sinfonia n. 5 in mi bem. magg. op. 82 > Orch. 
Rocheater PhllharrT>onlc dir Theodore Bloom- 
field — Sinfonia n. 6 in re min. op. 104 Orch. 
New York Philharmonic dir. Léonard Bernstein 

14.15-15 (23.15-24) CONCERTO DEL VIOLINISTA 
ISAAC STERN E DEL PIANISTA ALEXANDER 
ZAKIN 

Claude Debussy Sonata n. 3 In sol min. par 
violino e pianoforte. César Franck: Sonata in 
la magg. per violino e pianoforte 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13 19) INVITO ALO MUSICA 

Cffenbach Can can (Dick Schory); Trovajoli: 
Adaiaide e Nello (Armando Trovajoli), Mlt- 
chell Baginning (Jtmì Heodrix); Azevedo Bra- 
allerinho (Amorade) (Klaus Wunderlich); Webb: 
By tha lime I get to Phoanix (Frank Chacka- 
field), Salerno'Dattoii lo vagabondo (I Noma¬ 
di); Pallavicini-Riccordl: E per colpa tua (Mil- 
va), Chioaao-Buacaghona Love in Portoflno (E. 
Leoni-E Intra). Murolo-Tagllafarrl; Tarentella 
internazionele (Totó Savio); Anonimo Spiga 
di greno (I Gatti Folk); Willaon Seventyalx 
trombone# (Stanley Black); Marrocchl-Tariciot- 
ti'Manrocchi; Il vento amico (Weeal; David- 
Bacharech. Raindrope keep fallir»' on my 
head (Percy Faith); Thomas Splnnlng wheel 
(Las Read); Gerahwin; The men I love 

(Liza Minnelti); Rodgers Felling in love 
with love (Fritz Schuiz-Reichel), Anonimo: 
Amen (Werner Muller); Mogol-Battisti An¬ 
che per te (Lucio Battisti), Carle Sun- 
rise serenade (Glenn Miller). Fogerty Proud 
Mary (Nokie Ewards): Pidgeon Life (Gino Ma- 
nnacci); Tenco io ai (Ornella Vanoni); Picou 
High society (Ted Heath), Robinson. Hera I 
■m, baby (Woody Herman). Pace-Whiters Co¬ 
me e buia la città (Caterina Caselli): Silva 
O peto (Percy Faith); Robinson-Maryland Need 
your lovirtg (Black Swann); Fidelio-Oajano- 
Zara; il cavallo l'aratro e l'uonw (Dik D«k). 
Piccioni All by myaelf (Piero Piccioni) 

8.30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Chaplin Cahn Please be kir»d (Nelson Riddle), 
Lennon-McCartney: Yeaterday (Wes Montgo¬ 
mery); Testa Renis Grande grande grande 
(Mina); Lobo Guerra Em tempo de adeus (Trio 
Tamba); Bacharsch-David Wlvea and leverà 
(Buri Bacharach). De Hollanda A ta‘ penaei 
(Chico Buarque De Hollanda); Heftì The 
kid from rad bank (Count Basie): Gershwin 
But noi for me (Sammy Davis); Fabrizio Con»e 
il vento (Donatello): Anonimo Greenaleeves 
(James Last); Ryan; Eloisa (Carevelli); Caymmi- 
Motta The aea ia my aoii (Herts Alpert). 
Williams No substitute for love (Jimmy Smith) 
TradiZ Rabela do douro (Rosa Mana) — Il 
mattaclr»o (Nuova compagnia di canto popo¬ 
lare); Hauptmann: Balla Leike (Compì 
Tachaika): Piratini-Velho-Ferreira Berco ne¬ 
gro (Amalia Rodriguez); Bardotti-Dalia II 
fiume la città (Lucio Dalla); Plazzolla Pi¬ 
casso (Astor Piazzolla); Durhan-Battle Topsy 
(Basso Valdambrini). Feliciano. Deytime draams 
(José Feliciano) Tradiz Sevillanaa (Pedro De 
Linares): Simon Garfunkel Scerborough fair 
(Wes Montgomery): Williame; Love ia miasion 
impoasible iJimmy Smith) 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Previo Night blooming (azz men (Les Brown); 
Johnson Since 1 feel for you (John Rowles); 
MeCartney-Lennon Lei il be (Ray Bryant), 
De Moraes-Toquinho A tenga da mlronga do 
kabuietè (Brasi! 77). Barbano; Bourbon Street 
parade (The Dukes of Dixieland): Lauzi-Le 
Bionda Baldan Piccolo uomo (Mia Martini). 
David-Bacharach Albe (Chariie Byrd); Herrison; 
Mere cornea thè aun (James Last); Bécaud- 
Amade. Kyrie (Gilbert Bécaud); Barry. Bom 
free (André Koatelanetz). Mercer-Prèvert-Ko- 
sma Les feuillea mortea (Erroll Garner). Hod- 
gea Ellington; l'm beginning to see thè Ughi 
(Elle Filzgeraid): Nash Mwrakeeh expresa 
(Stan Getz), Jobim Wave (Antonio C. Jobim), 
Califeno Che strano amore (Caterina Caselli). 
Gershwin: How long hes thia been going on 
(J. J. Johnson e K. WindingJ. Hayward Nights 
in white satin (Ted Heath); Alpert^ Slick 
(Herb Alpert); Fields-Kem; The way you look 
tonight (Cai Tjader); Ebb-Kander Mayba this 
timo (Lize Minnelli); ZawinuL Mercy. mercy, 
mercy (Julian " Cannonbali » Adderley); Ad- 
derley; Work song (Vince Guaraldl), Hebb 
Sunny (José Felictano); Nyro Eli’s comin' 
(Maynard Ferguson); Ben: Mas que nada (Ron- 
nle Aldrich); Castro: Dime qua ai (Nilton Ca¬ 
stro); Portar. Night er>d day (Dave Brùbeck) 

11.30 (17.30-23.») SCACCO MATTO 

Lennon-McCartney. Two of ue (The Beatles). 
Megaton: Out of your own little worid (Maga 
ton): Donovan Sunahine aupermen (Donovan); 
Jagger-Rtehard Two thouaand light yeers from 
homo (Rolling Stonea); Phillips Doherty For 
thè love of Ivy (Mama's & Papa's); Leng-Le- 
matre-Worth; Giva me a aign (Gerard Pala- 
prat). Praatipino-Rondinella La gloria e l'amo¬ 
re (Maurizio); Van Hemert: SIng along (Go-Go); 
Ninety She waa not an angel (N.U Orleane 
Rubbiah Band), Burton-Otia; Tilt I can't taka 
it anymore (Ray Charles), Copland: Jingo (Sen¬ 
tane). Rocchi. 8-1-1951 (Claudio Rocchi); Ro- 
binaon-Jobete Get ready (King Curtia); Brown; 
I gueas l'Il beva to cry, ety, ery (James 
Brown); WiNiama-Nichola So m«ìy people 
(Sergio Mendea). Serengay-Barigazzi; Anato¬ 
mia di una notte (Caprieorn College); Kriato- 
pheraon; Me and Bobby Me Gae (Janla Joptin); 
FofMfty: Looking for a raason (C. C. Revi¬ 
val); Stilla. Bluablrd (Tha Buffalo Spring¬ 
field). Mitchel-Devia You are my sunahir»# 
(Aretha Franklin); MeCartney: Love la stranga 
(Paul e Linda MeCartney): Muasida-Paganl; 
E’ faata (Premiata Forneria Marconi); Salerno- 
Dattoli Quanti anni ho? (I Nomadi) 

IV CANALE (Auditorium) 

8 (17) CONCERTO DI APERTURA 

Frédéric Chopin: Sonata n. 3 In si min. op. 58 
- Pf Jan Ekier; Franz Liazt Due LIadar • Ten 
Lajoa Kozma, pf. Giorgio Favarotto; Béla Bar- 
tok; Quartetto n. 4 per archi • Fine Arte Quar- 
tet di New York 

9 (18) FILOMUSICA 

Anton Dvorak Serenata in mi magg. par orch. 
d'archi op. 22 Orch London Symphony dir 
Colin Devia, Valentino Fioravanti I virtuosi 
ambulanti: Sinfonia - Orch. ■ A Scarlatti • di 
Napoli delia RAI dir. Massimo Predella. Rug¬ 
gero Leoncavallo I Pagliacci: • No pagliaccio 
non son • - Ten Carlo Bergonzi, aopr Jon 
Carlyle Orch e Coro del Teatro elle Scala 
di Milano dir Herbert von Karajan; Girolamo 
Frescobaldi Cinque canzoni per ottoni, organo 
e cembalo • Org. Eduard Power Bigga, clav. 
Deniel Pinkham - The Boston Brasa Ensemble 
- dir Richard Burgin Francesco Antonio 8on- 
porti (revis Guglielmo Barbian) Concerto a 
quattro in si bem. megg. op. 11 n. 4 - VI Ro¬ 
berto Michelucci - Compì I Musici; Franz LiszI 
Quattro Liader - Sopr Magda Laszio. pf An¬ 
tonio Beltrami; Muzio Clementi Sonata In mi 
bem. magg. per pianoforte a 4 mam op 3 n. 2 
- Duo pf Gmo Gorini Sergio Lorenzi Francis 
Poulenc Trio per pianoforte oboe e fagotto - 
Pf Jacques Fevner. oboe Robert Coaler fag 
Gérard Faisendner, Franz Schubert Sinfonie 
in re magg. n. 3 - Orch di Stato Sassone di 
Dresda dir Wolfgang Sawallisch 

11.» (20.30) INTERMEZZO 

Nicolai Rimaky-Koraakov Notte di maggio. 
Ouverture - Orch della Suisse Romande dir 
Ernest Anaermet. Francia Poulenc Aubade, con¬ 
certo coreografico per pianoforte e 18 stru¬ 
menti - Pf Gabriel Tocchino - Compì di So¬ 
listi dell'Orch della Soc dei Concerti del 
Conserv di Parigi dir Georges Prétre 

12-15 (21-24) LE NOZZE DI FIGARO 

Opera comica in 4 atti di Lorenzo Da Ponte 
Mueice di WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Il Conte d'AlmavIva Dietrich Fischer-Dieskau 
La Contessa Rosina Gundula ienowitz 
Figaro Hermann Prey 
Susanna Edith Mathis 
Barbarina Barbara Vogek 
Cherubino Tatiana Troyanos 
Bartolo Peter Lagger 
Marcelllna Patncia Johnson 
Don Basilio Erwin Wohfahrt 
Antonio Klaus Hirte 
Don Curzio Martin Vantin 
rv ^ Chriata Doli 
Duo ragozi. , M.rgaret. Gi.h.e 

Orch. e Coro dell'Opera di Berlino dir. Karl 
BOhm - M® del Coro Walter Hagen-Kroll 

V CANALE (Musica leggera) 

7 (13-19) INVITO AU> MUSICA 

Morriaon: Light my fire (Woody Herman), Da- 
von-Nlfert-Oenver Take me home, country 
road (Ray Charles). Atar-Krivoahei I dream 
of Naomi (Nokie Edwarda); Fisher; Morning 
(Sergio Mendes). D’Adamo-De Scalzl-Di Paio 
Il vento dolce dell'estate (New Trolla). 
Walsh Walk awey (James Gang). Libermarv 
Andrews Long live love (Paul Mauriat): 
Kenton Arlistry In rhythm (Stan Kenton): Cop- 
pola-Lewia Four daya In aeptember (Ornella 
Vanoni). Gershwin. Love ia bere to atay (Reg 
Tilaley); iobim: Samba de urna nota so (Lio- 
nel Hampton). Weiss; Mualc muaic music (Ray 
Charlea): Barra-Forlai-Revarberl Blu (Strudel); 
iamea-Mathiaa Tnimpet blues end cantabile 
(Harry James); Ousley-Duprée-Hood; Prome¬ 
nade (King Curtis): Argenio-Conti<-Caaaano: 
Melodia (Franck Pourcel); Negrini-Facchinatti 
Che favola sei (f Pooh): Piccioni. TNT dance 
(Piero Piccionll. Piaano: Freight train loa (Herb 
Alpert). Venditti Roma capoccia (Antonello 
Venditti) Libianchi'Granozio: Roma foraatlera 
(Gabriella Ferri); Kaimer>Ruby: Thraa little 

worda (Chat Atkina); Brigati-Cavaliere Groovin’ 
(Raymond Lefàvre); Cale- After midnight (Ser¬ 
gio Mendea). Marlow Scott; A tasta of honey 
(Jackte Gleaaon). Calabreae-Taylor E' pro¬ 
prio COSI, aon lo che canto (Mina); Berlin 
Alwaya (Roger Wililama); Read: Sugar pie (Lea 
Read) 

B.» (14.»20.») MERIDIANI E PARALLELI 

Lennon>Mc Cartney Hey iude (Arthur Fiedier); 
Keasel Cool grov# (Bamey Kesael); Franklin: 
Day dreaming (Aretha Frar»k(ln): Anonimo. 
Upando malaika (Malaika): Remigi-Mir>ello- 
no Lo so che è stato amore (Memo Re¬ 
migo Legrand Paris violon (Franck Pourcel): 
Mayall Leaping ChHatlna (John Mayall); DaMa- 
Beldazzi-Bardotti Occhi di ragazza (Glarmi 
Morandi), Madriguera-Wooda Adioa (Ray An¬ 
tony). Villard-Raisfeld Lea troia clochea (Mau¬ 
rice Larcanga); Hubay; Hajra Katl (Arturo Man¬ 
tovani); Ferré; Paria-canallla (Yves Montand). 
Huayta Chuqui (Loa Kenacos); MOIIer Flaata 
tropicana (Werner MOller); Anonimo Benena 
boat (Nueatro PequeAo Mundo): Makeba-Ra- 
govoy Pata pala (Miriam Makeba); Remigl-Ta- 
ste Innamorati a Milano (Ornella Vanonl); 
Blackburn-Suesadorf Moollnghl In Vermont 
(Jimmy Smith); Kaempfert Spanlah eyea (Baja 
Marimba Band). Rodriguez La cumparaita 
(Stanley Black) Ranzato-Lombardo: O cln-cMà 
(G B Martelli); Goldani Atom flowers (Gino 
Mannecci); Grano Calvi Quattro colpi por Pe- 
iroaino (Fred Bongusto); Trad Roaaiio ay, mi 
Rosario (Manuel Batistal; Bacharach-David: 
Raindropa koap fallln' on my head (Chuck 
Anderson) Rodgers Hart Fading in love with 
love (Carmen Ceva(laro); Kander Cabaret 
(Louis Armstrong): Barroso. Braall (101 
Stringa) 

10 (16 22) QUADERNO A QUADRETTI 

Spector-Greenwich Be my baby; Page-Plant- 
Immigrant song; Lord Giltan Slrang# kind of 
woman (James Last). Mogol Battisti Io e te da 
soli (Mine); Giare Stepl-Palemr Please, don't 
talk about me when l'm gone (Semmy Devia): 
David Bacharach. What thè worid neoda now Is 
love (Sergio Mendea). Caaagni-Ghiglino Mi¬ 
ster E. Jones (La Nuova Idea); Pagliuca-Ta- 
gliapietra Gioco di bimba (La Orme); Bar¬ 
dotti Belducci-Enriquez Canzona (Osanna). No- 
cenzi. Traccia (Benro del mutuo soccorso); 
iagger-Richard Tumbling dice (Rolling Stones), 
Doraet Open up (Mungo Jerry); Gibb My 
worid (Bea Gees), Perkina Blue suede shoes 
(Plaaiic Ono band); Mogol-Battiati: Mi ritorni 
in mente (Lucio Battisti) — Insieme (Mina) — 
Ne *suno nessuno (La Formule 3); Potrollnl 
Gigetto er bullo (Ettore Petrolinl); Ilen-Guida 
Affaccele Nunziata (Nino Manfredi); King: It'a 
too lata (Carole King); Goffin-King You've gol 
a friend (James Taylor) — A naturai woman 
(Aretha Franklin); Jones Saddle up (The Song 
of Pioneers). Anonimo Chicken (Tommy Svott) 
— The yellow rose of Texas (The Hi-Lo’a), 
Foater. Oh Susanna (Peter Seeger); Elllngton 
l'm beginning to aee thè light (Gerry Mulli- 
gan): Akst DInah (Bud Shank). ^nfa Samba 
de Orfeu (Bill Perkina) 

11.» (17.» 23.») SCACCO MATTO 

Cube Pud de din (Joe Cuba Sextet); Jones; 
Hey America (James Brown); Polland: Tulsa 
county blua (The ByrdsJ; Rooval-Pocoi laabeau 
(Nilton Castro): Delanoe-Fugain: Un# bella 
hiatoire (Michel Fugain); Geniry Oda to Bllly 
loc (King Curila); Brown; Rock m# on tha 
water (Linda Ronatadt); Dattoli-Salarno: Quanti 
anni ho? (I Nomadi); Whitfiald-Strong; Super- 
star (The Temptetlons); Fidello-Daiano-Zara II 
cavallo, l'aratro a l'uomo (1 Dik Dik); King- 
Goffin $ory>e kind of wondarful (Carole King); 
Jagger-Richard: Rocka off (The Rolling Stonasi; 
Baglioni-Coggio Questo piccolo grai^e amore 
(Claudio Baglioni); Ragovoy-Bems; Piece of 
my haart (Jena Joplin); Stevena: Whera do tha 
children play (Cat Stevena); Heliburg-Pareti- 
Juwens Tra la la (I Nuovi Angeli); Stilla- 
Church (Stephen Stilla), Melyster; Ode to 
Linda (Montevideo): Tex; You aald a bad word 
(Joe Tex); Caator; Psyche (The Jimmy Castor 
Bunch); Coghati-Giuliani: lampo d'inverno (I 
Camaleonti). Burton-fìeddy- I am woman (Ha- 
len Reddy): Mogol-Battisti Storia di un uomo 
a una donna (Formula 3); Meaon: Sed and daep 
aa you (Dava Maaon) 





Gazzettino 
dell’ Appetito 

Ecco le ricette 

che Lisa Biondi 
ha preparato per voi 

A (avola con Calve 
INSALATA DI TAGLIATEL¬ 
LE (per 4 persone) — In ab¬ 
bondante acqua bollente sa¬ 
lata fate cuocere 300 gr di 
tagliatelle all'uovo e 1 confe¬ 
zione di verdure miste surge¬ 
late da 300 gr poi sgocciolate 
Il tutto e condite con 2 cuc¬ 
chiai di olio d'oliva Quando 
tagliatelle e verdure saranno 
tiepide o fredde, unitevi 1 va¬ 
setto di maionese CALVE' me¬ 
scolata con 1 cucchiaino di 
senape forte (facoitativoi. 1 
cucchiaiata di capperi e cetrio¬ 
lini tritati e 50 gr di olive 
a llsterelle. Disponete la pa¬ 
sta sul piatto da portata, co¬ 
spargetela con paprika o pepe 
e guarnite il bordo del piatto 
con fette di uova sode e trian¬ 
goli di peperone rosso arrosti¬ 
to o conservato. 

AVOCADOS CON SALSINA 
CALVE' — Tagliate a metà 
2 avocados a maturazione per¬ 
fetta e levate i noccioli Di¬ 
sponete ogni meta su piatti 
singoli ricoperti di foglie d’in¬ 
salata tagliate a llsterelle e 
In ognuno nvettetc una cuc¬ 
chiaiata di salsa preparata nel 
seguente modo; mescolate 4 
cucchiai di nrvaionese CALVE' 
con I cucchiaino di Worche- 
stershlre sauce, uno di sena¬ 
pe. uno di cipolla grattugiata 
e il succo di 1/2 limone Ser¬ 
viteli con un cucchiaino d'ar¬ 
gento o di acciaio inossidabile 

STUZZICHINI APPETITOSI 
(per 4 persone) — Spalmate 
8 fette di salame crudo taglia¬ 
to flnemente. con maionese 
CALVE*, al centro di ognuna 
appoggiate un cetriolino sotto 
aceto poi arrotolate U salame 
e fìssatelo con uno stuzzica¬ 
denti. Guarnite le due aper¬ 
ture alle estremità con una 
rosellina di maionese CALVE' 
premuta dal tubetto. Dispone¬ 
te gli stuzzichini sul piatto de¬ 
gli antipasti che guarnirete 
con ciuffi di prezzemolo. 

ROTOLI DI SALMONE AF¬ 
FUMICATO (per 4 persone) — 
Mescolate 200 gr. di filetti di 
merluzzo (freschi o surgelati) 
lessati e sfaldati, con 4 cuc¬ 
chiaiate di maionese CALVE' 
e con pepe appena macinato. 
Spalmate 11 composto su 4 fet¬ 
tine di salmone affumicato, 
poi arrotolatele e coprite le 
due estremità con prezzemolo 
tritato. Tenete 1 rotoli un po¬ 
co In frigorifero prima di ser¬ 
virli su foglie d'insalata, di¬ 
sposte sul piatto da portata 
guarnito (»n fettine di limone. 

INSALATA DI POLLO E PRO¬ 
SCIUTTO (per 4 persone» — 
Tagliate 100 gr di prosciutto 
cotto. 100 gr. di pollo cotto 
(o altra carne a piacere). 2 
peperoni verdi e 2 pomodori, 
a llsterelle. Mescolate queste 
con 1 gambo di sedano a fet¬ 
tine. 1 cucchiaia di cipolla 
tritala (facoltativo». 1 cuc¬ 
chiaio di prezzemolo e basili- 
<x> tritati Insieme e <^on 1 va¬ 
setto di maionese CALVE' di¬ 
luita con il succo di 1 Limone. 
Disponete li composto su fo¬ 
glie d'insalata messe sul piat¬ 
to da portata. 

INSALATA RICCA (per 4 per¬ 
sone) — Fate cuocere separa¬ 
tamente uguale quantità di 
carote, fagiolini, patate e pi¬ 
selli, poi mescolateli e quan¬ 
do saranno freddi tagliateli a 
dadlnl. meno naturalmente 1 
piselli Mescolatevi un terzo 
della loro quantità di pro¬ 
sciutto cotto a dadlnl e condi¬ 
te tutto con olio, aceto, sale 
e pepe. Dopo circa un'ora, sco¬ 
late il liquido che si fosse for¬ 
mato e mescolatevi la quantità 
necessaria di maionese CAL- 
VX* Mettete 11 composto a 
cupola sul piatto da portata 
e guarnitelo con olive, fette 
di uova sode e di pomodori. 

GRATIS 

allrs ricette scrivendo al 
• Servizio Lisa Biondi 
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TV svi 
Domenica 10 giugno 

12 In Eurovisione da Hauterive (Friburgo). SAN¬ 
TA MESSA DI PENTECOSTE, celebrata nel- 
l'Abbazia cistercense. Commento di Don Isi¬ 
doro Marcionetti 

14.30 TELEGIORNALE Prime edizione (a colori) 
14.35 TELERAMA. Settimanale del Telegiornale 

(a colori) 
15 UN’ORA PER VOI Settimanale per gii italiani 

che lavorano in Svizzera (Replica) 
16.15 In Eurovisione da Le Mana (Francia); 

AUTOMOBILISMO LE 24 ORE. Cronaca di¬ 
retta delle ultime fasi e deM'arrivo (a colori] 

17.15 PISTA Spettacolo della Televisione olan¬ 
dese realizzato in collaborazione con la Tele¬ 
visione belga e svizzera (a colori) 

18 In Eurovisione da Locamo CORTEO DELLA 
FESTA DEI FIORI. Cronaca differita (a colon) 

18.55 TELEGIORNALE. Seconda edizione (a co¬ 
lon) 

19 DOMENICA SPORT. Primi risultati 
19.10 LINEA DIRETTA Telefilm della sene 

- Seaway acque difficili • 
20 PIACERI DELLA MUSICA Albert Rouasel: 

- ioueurs de flùte •. Francis Poulenc • Sona¬ 
ta Arthur Honegger. • Dense de la chévre 
Claude Debussy > Syrlngs • (Christian Lardò, 
flauto; Luciano Sgnzzi. pianoforte). Ripresa 
televisiva dt Enrica Roffi 

20.30 INTERMEZZO 

20.40 LA PAROLA DEL SIGNORE Conversazio¬ 
ne evangelica 

20.50 SETTE GIORNI Cronache di una settimana 
e anticipazioni dal programma della TSI 

21,20 TELEGIORNALE Ediz. principale (a colori) 

21.35 LA SAGA DEI FORSYTE. di iohn Gala- 
worthy Riduzione televisiva di Vincente Tllsley 
Interpreti: Kenneth More. Eric Porter. Nyreo 
Dawn Porter. Regia di James Cellan Jones 
2o ciclo puntata 

22.45 LA DOMENICA SPORTIVA Parzialmente 
(a colon) 

23.45 TELEGIORNALE Quarta edizione (a colon) 

Lunedì 11 giugno 

15.40 Da Frauenfeld (Turgovia) IPPICA GARE 
INTERNAZIONALI Cronaca diretta (a colon) 

17.40 UN AMICO. Lungometraggio interpretato 
da Giulio Bosetti. Fortunato Marsala. Giu¬ 
seppe Pellegrino, Gaetano tmbrò. Gianni Pu- 
lone. Sandro Vtvarelli. Regia di Ernesto Guida 
(a colon) 

19.10 GHIRIGORO Incontro aettimanele con 
Adriana e Arturo A cura di Adriana Parola e 
Fredy Schafroth Regia di Mauro Ragazzoni 
- IL NODO AL FAZZOLETTO. Disegno anima¬ 
to realizzato da H Tyriovò e J. Pinneva (a 
colon) - . E' TROPPO TARDI. TUTUI •. Fiaba 
della sene • La casa di Tutù • (a colon) 

20.05 TELEGIORNALE. Prima edizione (a colori) 
- TV-SPOT 

20.15 BILDER AUF DEUTSCH. Corso di lingua 
tedesca. 15 ■ Blumen mit muaik • Versione 
Italiana a cura del prof. Borelli - TV-SPOT 

20.45 OBIETTIVO SPORT. Commenti e interviste 
del lunedi - TV-SPOT 

21.20 TELEGIORNALE Edizione principale (a co¬ 
lori) - TV-SPOT 

21.40 I CARI BUGIARDI Gioco a premi con¬ 
dotto da Giulio Marchetti. Enzo Tortora e 
Walter Valdi Regia di Tazio TamI (a colori) 

22.10 ENCICLOPEDIA TV. Colloqui culturali del 
lunedi « Pittori In Francia dal 900 a oggi > 
A cura di Franco Ruasoli Realizzazione di 
Enrica Roffl. 5. • Astrattismo • (a colori) 

22.50 In Eurovisione da Vienna PRIMAVERA A 
VIENNA Concerto di gala deli'Orcheatra Sin¬ 
fonica di Vienna diretta da Heinz Wallberg. 
Musiche di Mozart. Beethoven. Millókker. Ree- 
nicek, Arditi. R Strausa. Brahma. Kreisler. 
J. Strauas - Wolfgang Schneiderhan. violino; 
Sylvia Geezty, soprano. Margarita Lilowa, cor>- 
tralto, Waldemar Kmentt, tenore; Oakar Caer- 
wenka, basso - Regia di Hugo Kaech (a colori) 

0.20 TELEGIORNALE. Terza edizione (a colori) 

Martedì 12 giugno 

19.10 IL TAPPABUCHI. Telegiornale di quasi 
attualità con Yor Milano (a colori) 

20.05 TELEGIORNALE, Prima edizione (a colori) 
- TV-SPOT 

20.15 INCONTRI. Fatti e personaggi del nostro 
tempo LA RISAIA. « incontro col passato • 
Servizio di Enrico Romero (a colori) - TV-SPOT 

20.50 OCCHIO CRITICO. Informazioni d'arte a 
cura di Grytzko Maacioni (a colori) - TV-SPOT 

21,20 TELEGIORNALE. Edizione principale (a co¬ 
lori) - TV-SPOT 

21.40 IL REGIONALE. Rassegna di avvenimenti 
della Svizzera Italiana 

22.10 PIETÀ’ PER I GIUSTI. Lungometraggio in¬ 
terpretato da Kirk Douglas. Eleonor Parker, 
William Bendix. Regia di William Wyler 

23.50 OGGI ALLE CAMERE FEDERALI 
23.55 TELEGIORNALE. Terza edizione (a colori) 

Mercoledì 13 giugno 

19,10 VROUM. Settimanale a cure di Cornelia 
Brogginl. In programma: HAI LETTO QUESTO 
LIBRO? Segnalazioni di Alfredo Leemann. 7. 
« Il mondo silenzioso •. di J.-Y. Cousteau -> 
L'ARTISTA. • Il creatore di vetrate • - SPORT. 
- La echerma • - TI INFORMIAMO CHE... 
(parzialmente a colori) 

20.05 TELEGIORNALE. Prima edizione (a colori) 
- TV-SPOT 

20.15 LE TONSILLE. Telefilm della sene -Tre 
nipoti e un maggiordomo • (a colori) - TV-SPOT 

20 50 CRONACHE DALLE CAMERE FEDERALI - 
TV-SPOT 

21 20 TELEGIORNALE. Edizione principale (a co¬ 
lon) - TV-SPOT 

21.40 GIUSTIZIA Telefilm della serie • Bonan 
za > (a colori) 

22.30 MEDICINA OGGI Trasmissione realizzata 
in collaborazione con l'Ordine del medici del 
Cantone Ticino ■ Il reparto cure intensive ». 
Partecipano Prof Guido Riva. Dott Giorgio 
Noseda e Sergio Cenni Realizzazione di 

Chris Wiltwer 
23.25 JAZZ CLUB • Mongo Santamaria • al Fe¬ 

stival di Montreux 1971 (a colori) 
23,50 TELEGIORNALE. Terza edizione (a colon) 

Giovedì 14 giugno 

19.10 VALLO CAVALLO Invito a sorpresa da 
un amico con le ruote A cura di Adriana Pa 
rola e Fredy Schafroth. Regìe di Sandro Pe- 
drazzetti • SATURNINO ARTIFICIERE Rac 
conio della serie - Le avventure di Saturnino ■ 
(a colon) • L'AUTOMOBILINA. Disegno ani¬ 

mato 
20 05 TELEGIORNALE Prima edizione (a colori) 

- TV-SPOT 
20.15 BILDER AUF DEUTSCH Corso di lingua 

tedesca 15. • Blumen mit Muaik • Versione 
Italiana a cura del prof Sorelli (Replica) - 
TV-SPOT 

20.50 SITUAZIONI E TESTIMONIANZE Rasse¬ 
gna quindicinale di cultura di casa nostra e 
degli immediati dintorni • il lucomagno • 
Servizio di Guido Cotti e Fabio Bonetti (a 
colon) - TV-SPOT 

21 20 TELEGIORNALE Ediz principale (a colon) 
• TV SPOT 

21 40 IL PUNTO Analisi e commenti di politica 
internazior»ele 

22.45 ALLARME ALL'IPPODROMO Telefilm della 
sene • Ironside a qualunque costo • 

23.35 OGGI ALLE CAMERE FEDERALI 

23.40 TELEGIORNALE Terza edizione (a colon) 

Venerdì 15 giugno 

19.10 CAMPO CONTRO CAMPO, Edizione epe- 
ciale all aperto con la partecipazicne di Al¬ 
berto Anelli, il Gruppo Folcloristico di Leo 
Ceroni. La Famiglia degli Ortega. I Ricchi e 
Poveri e Marcella Presenta Tony Martucci 
Realizzazione di Mariateila Polli e Mascia 
Cantoni (a colori) 

20.06 TELEGIORNALE Prima edizione (a colon) 
- TV-SPOT 

20.15 DIVENIRE • I giovani nel mondo del 
lavoro • A cura di Antonio Maspoll - TV-SPOT 

20,50 LA COLTURA DEL POMODORO NELLA 
SVIZZERA ITALIANA Servizio di Carlo Pozzi 
(a colon) - TV-SPOT 

21,20 TELEGIORNALE. Edizione principale (a co¬ 
lori) - TV SPOT 

21.40 IL REGIONALE Rassegna di avvenimenti 
della Svizzera Italiana 

22 Teatro inglese contemporaneo RICORDA 
CON RABBIA, di John Osbome. Traduzione 
di Alvise Sapori Personaggi e interpreti 
Jimmy Porter; Giulio Brogi. Chff Lewis An¬ 
tonello Pischedda. Alison Porter Anna Ma¬ 
ria Guamleri. Helena Charles; Maria Occhini: 
Colonnello Redfern Fosco Giachetti. Regia di 
Mano Missiroli 

0.15 OGGI ALLE CAMERE FEDERALI 
0.20 CICLISMO GIRO DELLA SVIZZERA Ser¬ 

vizio filmato 
0.25 TELEGIORNALE Terza edizione (a colon) 

Sabato 16 giugno 

14,30 UN'ORA PER VOI. Settimanale per gli lle- 
lieni che lavorano In Svizzera. 

15.4b INTERMEZZO 
16 VROUM Settimanale a cura di Cornelia 

Broggini. In programma HAI LETTO QUESTO 
LIBRO? Segnalazioni di Alfredo Leemann. 7. 
- Il mondo silenzioso -, di J.-Y. Cousteau - 
L’ARTISTA - Il creatore di vetrate • • SPORT 
-La scherma- • TI INFORMIAMO CHE., 
(parzialmente e colori) (Replica del 13 giu¬ 
gno 1973] 

16.55 In Eurovisione da Berlino; CALCIO; GER¬ 
MANIA OCCIDENTALE-BRASILE. Cronaca di¬ 
retta (a colori) 

16,45 POP HOT Musica per i giovani con 
• Hamill e Lindisfarme • (a colon) 

16.10 GARA DI TIRO. Telefilm della sene: • I 
forti di forte Coraggio • 

19.35 IL MONDO IN CUI VIVIAMO. • La Persia, 
da Ciro in poi... Documentarlo di Darrol 
Blake (a colori) 

2C.05 TELEGIORNALE. Prima edizione (a colon) 
- TV-SPOT 

20.15 20 MINUTI CON... Giovanne. Dino. Simon 
Luca. L'Equipe 84 e La Nuova Idea. Regia di 
Sandro Pedrazzetti (a colori) 

20.40 ESTRAZIONE DEL LOTTO (a colori) 
20.40 IL VANGELO DI DOMANI. Conversazione 

religiosa di Don Cesare Biaggini - TV-SPOT 
21 LE AVVENTURE DI BRACCIO DI FERRO. 

Disunì animati (a colori) - TV-SPOT 
21.20 TELEGIORNALE. Edizione principale (a co 

lori) - TV-SPOT 
21.40 CENERENTOLA A PARIGI. Lungometraggio 

interpretato da Audrey Hepburn. Fred Astaire. 
Regìa di Stanley Donen (a colori) 

23.20 SABATO SI^RT. Cronache e inchieste 
0,10 TELEGIORNALE. Terza edizione (a colori) 

La WPT 
anche a Torino 
Dal 1" gennaio di que¬ 
st'anno una nuova agen¬ 
zia di pubblicità ha ini¬ 
ziato ad operare a Tori¬ 
no: la Repetto WPT S.r.l. 
La Repetto Pubblicità, no¬ 
ta per la spiccata crea¬ 
tività di molte campagne, 
è infatti entrata a far par¬ 
te del gruppo internazio¬ 
nale WPT, un'organizza¬ 
zione pubblicitaria pre¬ 
sente in tutti i principali 
Paesi europei. La Repetto 
WPT sarà cosi in grado 
di assicurare ai clienti un 
eccezionale livello quali¬ 
tativo e di garantire uno 
standard di servizio euro¬ 
peo, collaudato dal suc¬ 
cesso internazionale del 
gruppo WPT. A dirigere 
la nuova agenzia è sta¬ 
to chiamato da Zurigo il 
sig, Enzo Radicchio, che 
ha maturato una vasta 
esperienza aziendale e 
pubblicitaria In alcune tra 
le più importanti società 
ed agenzie internazionali. 
Il sig. Carlo Repetto man¬ 
tiene, nella Repetto WPT, 
la carica di Presidente e 
di Direttore Creativo. 

Egisto Moscato 
airinterservice 

Egisto Moscato, 43 anni, 
ha accettato l'invito del- 
rinterservice. 

Lasciato a metà aprile 
l'incarico di Direttore 
Marketing della Singer 
Business Machines, ora è 
contitolare dell'agenzia di 
pubblicità milanese che in 
questi ultimi anni più vol¬ 
te ha stupito per la sua 
particolare formula ope¬ 
rativa e per i successi 
che ne sono derivati. 

Egisto Moscato porta al- 
rinterservice due decen¬ 
ni di esperienza matura¬ 
ta nel marketing interna¬ 
zionale. 

E' per l'agenzia una con¬ 
quista importante 

Permetterà infatti di ga¬ 
rantire anche in futuro 
l'applicazione della par¬ 
ticolare formula Interser- 
vice e di portare a termi¬ 
ne tutti gli importanti pro¬ 
getti di sviluppo program¬ 
mati per il 1973, 



11 più forte 
CommetUa di Giuaeppe Glacoaa 
(Sabato 16 glusno, ore 93S, Se¬ 
condo) 

Iniziano da questa settimana le 
repliche del ciclo del teatro in 30 
minuti dedicato a Luigi Vannuc- 
chi. « Uno dei primi testi che ha 
contribuito a farmi conoscere dal 
pubblico », dice l'attore, < è II 
più forte di Giacosa e un de¬ 
bito di riconoscenza e di affetto 
mi lega a questa commedia ». In 
Il più forte Vannucchi interpreta 
la parte di Silvio, un giovanotto 
il quale, quando si rende conto 
che il ricco piadre non è quell'an- 
gelo d'uomo che lui pensava, ha 
una forte crisi e rifiuta il denaro, 
secondo lui, cosi mal guadagnato. 
Dopo II più forte Vannucchi pre¬ 
senterà / nostri sogni di Ugo Bet¬ 
ti, La palla al piede di G^rges 
Feydeau e Macbeth di William 
Shakespeare. 

L’ombra 
che cammina 
Originale radiofonico In IS pun¬ 
tate di Gino Magazù (Lunedi 11 
giugno, martedì 12 giugno, mer- 
coledi 13 giugno, giovedì 14 giu¬ 
gno, veneidì 15 giugno, ore 9J0, 
Secondo) 

L'ombra che cammina è quella 
dì un uomo che inopinatamente 
un mattino di primavera viene 
coinvolto in una di quelle fulmì¬ 
nee e sanguinose rapine che han¬ 
no alimentato la cronaca di que¬ 
sti ultimi anni. Gli ascoltatori 
avranno però modo di accorgersi 
presto che quest’uomo ha in sé 
qualcosa di diverso, possibilità al 
limite del credibile, poteri che ra¬ 
sentano il soprannaturale. La vi¬ 
cenda cui non mancano risvolti 
sentimentali e intrecci amorosi 
ha inizio a Roma. all'Eur, e si spo¬ 
sta aU'isola d'Elba e alla baia di 
Pugnochiuso in una sorta di iti¬ 
nerario giallo-turistico che le dà 
ampio respiro. 

Che cosa stiamo dicendo? 
Il noondo di Felffer visto e Inter¬ 
pretato da Cristiano e Isabella 
(Mercoledì 13 giugno, ore 16,15, 
Terzo) 

Lo spettacolo di Cristiano e Isa¬ 
bella ebbe qualche anno or sono 
grande successo: due mesi di re¬ 
pliche al Teatro Durini dì Milano, 
una fortunata tournée in giro per 
l'Italia. Quali i motivi dì tali con¬ 
sensi? Soprattutto la trovata dì 
trasferire sulla scena le « strisce • 
di uno dei più famosi «cartoonist» 

statunitensi, quel Feiffer dotato 
di un’acre ironia nei confronti 
dell’* american way of lìfe ». Ma 
l'ironia di Feiffer a dire il vero 
è ironia che scorre piacevolmente 
e non penetra in profondità. 
Feiffer mostra in rapidi flash 
l'angoscia che corrode dall'inter¬ 
no la coppia americana alla qua¬ 
le il benessere offre molto ma to¬ 
glie dì più: i perché dì quell’an¬ 
goscia ^lì non li scopre o non li 
vuole scoprire. I suoi eroi. Ber¬ 
nard e Dorothy, sì cercano, sfug¬ 

gono, vìvono insieme, in realtà 
si conoscono poco c trascorrono 
cosi la propria esistenza uno vi¬ 
cino all'altra ma senza farsi mol¬ 
ta compagnia. La loro è una vi¬ 
cenda vissuta « in cui il luogo co¬ 
mune j>ercorre in lungo e in lar¬ 
go la scena investito dai corro¬ 
sivi fasci di luce della satira. La 
insensatezza, la routine, il girare 
in folle, il bla bla bla del dialogo 
quotidiano fra uomo e donna dan¬ 
no alla pièce un’aria e un ritmo 
alla lonesco ». 

Lilla Biignone è fra le Interpreti 
di « Ciascuno a suo modo » 

commedia di Pirandello 

Ciascuno a suo modo 
Commedia di Luigi Pirandello (Sa¬ 
bato 16 giugno, ore 17,10, Nazio¬ 
nale) 

In Ciascuno a suo modo, in on¬ 
da per il ciclo dì storia del teatro, 
composta da Pirandello nel 1924, 
il dramma della inconsistenza, co¬ 
me scrive Leone De Castris in un 
suo acuto saggio sull'opera piran¬ 
delliana, < sì fa teatro e poesìa, 
quando esaurite nella pur disin¬ 
volta e spettacolarmente viva 
struttura le intenzioni polemiche 
e le dichiarazioni di poetica, quel 
senso di totale naufragio che coin¬ 
volge il pubblico sulla scena tro¬ 
va finalmente gli accenti poetici 
deU'umano sconforto: nello sgo¬ 
mento frammentano, penoso, della 
donna che non si ritrova nei suoi 
frammenti di vita; e nel ritmo 

convulso, invadente, dell'abbrac¬ 
cio finale che è figurativamente 
una invocazione d’aiuto, il grido 
medesimo deU'etemo personaggio 
pirandelliano. Qui sì attua in alta 
stilizzazione della condizione uma¬ 
na quella dialettica di piani dram¬ 
matici (sulla scena si rappresen¬ 
ta una storia in cui due spetta¬ 
tori si riconoscono) che con tanta 
insistenza e abilità tecnica l'auto¬ 
re ha predisposto per tutto il pri¬ 
mo tempo dell'opera: quando ì 
reali protagonisti del dramma di 
sangue che fuori del palcoscenico, 
nella vita, non ha ragioni, non ha 
fine, ripetono sconvolti i gesti di 
odio e di passione che la realtà 
scenica della commedia rappre¬ 
senta, aggrappandosi dunque a 
quella ragione eterna che solo 
rarte può dare ». 

Voci nello spazio 
Radfodramnia di Ferenc Karliithy 
(Mercoledì 13 giugno, ore 21,20, 
NazhMude) 

NeH'ambìto della rassegna dedi¬ 
cata ai lavori presentati al Pre¬ 
mio Italia 1972 va in onda un ra¬ 
diodramma dell'ungherese Ferenc 
Karinthy. Protagonista del testo è 
una ragazza che tenta di rintrac¬ 
ciare per telefono uno sconosciu¬ 

to che le ha dato un passaggio 
in auto qualche giorno prima e 
ha destato in lei una certa im¬ 
pressione. Quando si accorge che 
ha dimenticato le ultime cifre 
del suo numero, tenta tutte le 
combinazioni possibili. La ricerca 
è naturalmente molto diffìcile e 
sarà complicata da una serie di 
imprevisti per giungere infine a 
un'amara conclusione. 

(a cura di Franco Scaglia) 



OPERE LIRICHE tjA IIVSICA 

Il flauto magico 
Opera di Wolfgang A. Mozart (Sa¬ 
bato 16 giugno, ore 14,15, Terzo) 

Atto I - Separato dai suoi com¬ 
pagni, il princip»e Tamino (tenore) 
si è perso ed è inseguito da un 
enorme serpente. In suo aiuto ac¬ 
corrono le tre ancelle della Re¬ 
gina della Notte (soprano). Risve¬ 
gliandosi. Tamino si trova innanzi 
Papageno (baritono), un gaio uc¬ 
cellatore, al quale attribuisce il 
merito di averlo salvato; Papage¬ 
no non cotraddice Tamino, ma 
viene punito dalle tre ancelle, che 
poi mostrano a Tamino un ritratto 
della figlia della Regina della Not¬ 
te. Tamino ne resta affascinato. 
Compare la Regina della Notte 
che rivela come sua figlia sia sta¬ 
ta rapita da uno stregone; se Ta¬ 
mino la libererà. Ramina (sopra¬ 
no) sarà sua. Lo stregone rapi¬ 
tore è Sarastro (basso) e subito 
Tamino parte per questa missio¬ 
ne; nell'impresa sarà aiutato da 
un flauto magico che lo proteggerà 
contro ogni pericolo e da un ca¬ 
rillon in possesso di Papageno. 
che proteggerà ulteriormente i 
due. Frattanto nel palazzo di Sa¬ 
rastro Ramina è insidiata dal ne¬ 
gro Monostato (tenore), incaricato 
della sua custodia. Giunge Papa¬ 
geno che informa la fanciulla del¬ 
la ragione per cui egli e Tamino 
sono lì. Tamino nel frattempo si 
è fermato in un boschetto dinanzi 

ad un tempio che ha tre entrate; 
non sa decidersi quale soglia var¬ 
care quando si rammenta del flau¬ 
to magico: lo suona e in risposta 
ode il flauto di Pan di Papageno, 
che tuttavia non riesce a trovare. 
Papageno e Pamina, intanto, si 
sono sbarazzati di Monostato e dei 
servi di Sarastro con l'aiuto del 
carillon, finché Tarrivo di Sarastro 
non li toglie dai guai. Tamino si 
ricongiunge poi con Pamina. In¬ 
fine. insieme con Papageno. è con¬ 
dotto nel tempio delle Prove. 
Atto II - Sarastro rivela di aver 
rapito Pamina per salvarla da 
sua madre e ora vuole che la 
ragazza spiosi Tamino, e insieme 
i due custodiscano il tempio; per 
questo il principe e Papageno deb¬ 
bono sottoporsi ad alcune prove. 
La prima è quella del silenzio, da 
mantenere a qualunque costo. La 
prova è superata, anche se Pami¬ 
na — dinanzi all'ostinato silenzio 
di Tamino — crede che il principe 
non l'ami piu. Ma Sarastro la 
esorta ad aver pazienza. L'ultima 
prova consiste nell'oltrepassare il 
Cancello del Terrore, e Tamino 
supera anche questa prova, ac¬ 
compagnato da Pamina. con l'aiu¬ 
to del flauto magico, che gli apre 
un passaggio tra le acque e il 
fuoco. Ormai, superate le prove, 
Tamino e Pamina sono accolti da 
Sarastro tra chi rende omaggio 
alla bellezza e alla saggezza. 

Quest'opera mozartiana, l’ulti¬ 
ma composta dal sommo Salisbur- 
ghese a pochi mesi dalla morte, 
fu definita da Goethe c la più per¬ 
fetta espressione del genio tede¬ 
sco ». Dall'epoca della prima rap¬ 
presentazione della Zauberflòte, 
il SO settembre 1791, « Teatro an 
der Wien », sono passati ormai 
quasi due secoli e sono stati quin¬ 
di svelati, di quest'opera straor¬ 
dinaria, i polisensi simbolici e 
analogici, i significati nascosti e 
le finalità. Le quali ultime esiste¬ 
vano come dati ben precisi, se è 
vero che non soltanto lo Schika- 
neder curò il libretto, ma provvi¬ 
dero alla sua stesura i « fratelli » 
della Loggia massonica a cui Mo¬ 
zart — come anche Johann Ema¬ 
nuel Schikaneder — era affiliato. 
Il flauto magico doveva servire 
essenzialmente a diffondere, na¬ 
scoste dal sacro velo dell'arte, al¬ 
cune rinnovatrici idee sul mondo 
e sull'umanità.). Il titolo dell'opera 
si richiama a un racconto fiabe¬ 
sco — Lulu o il flauto magico — 
che faceva parte della raccolta 
wielandiana Dschinnistan. Il sog¬ 
getto, oltre che da questa fiaba, 
derivava anche da altre fonti poe¬ 
tiche a cui lo Schikaneder aveva 
attinto: il Thamos, re d'Egitto del 
Cebler, il Sothos del francese 
Terrasson, La Festa dei Brahmini 
di Hensler, l'opera Oberon, di 
Wranitzky. Ora, sul libretto del 

Flauto magico, pesavano non solo 
i « travestimenti » di figure note 
(Sarastro, gran sacerdote d'iside, 
si legava alla figura reale di Ignaz 
von Bom, un « venerabile » della 
Loggia, Astrifiammante simboleg¬ 
giava l'imperatrice Maria Teresa, 
avversa alla massoneria, Tamino 
era la raffigurazione artistica del¬ 
l'imperatore Giuseppe II e Fanti¬ 
na il simbolo del popolo austria¬ 
co) ma altre « intenzioni ». Tamino 
era l'incarnazione della ragione il¬ 
luminante, il burlesco Papageno, 
rivestito di piume d'uccello, rap¬ 
presentava invece la natura primi¬ 
tiva, la semplicità istintiva. £' 
chiaro che tale apparato ideologi¬ 
co avrebbe appesantito l'opera, 
ove non fosse intervenuta ad al¬ 
leggerire quei significati plurimi 
una musica trasparente nella per¬ 
fezione dell'espressione formale, 
nata da una sofferta esperienza di 
umane passioni ed emozioni, ma 
poetizzate e risolte nella sfera del¬ 
l'arte pura. 

I ventuno numeri musicali di 
cui si compone l'opera, arie, duet¬ 
ti, terzetti, cori eccetera, divisi da 
brani parlati secondo la tradizione 
del Singspiel, sono com'è noto 
di vario carattere, toccano accenti 
comici, drammatici, religiosi, po¬ 
polareschi. La perfetta semplicità 
di costruzione dell'opera è un 
irripetibile miracolo mozartiano. 

La Sofonìsba 
Opera di Tommaso Traetta (Gio¬ 
vedì 14 giugno, ore 19,55, Terzo) 

Atto I - Nei pressi della città 
di Cirta, le milizie dei romani e 
dei numidi guidate da Scipione 
l'Africano (contralto) e dal prin¬ 
cipe numida, Massinissa (sopra¬ 
no) lottano contro l'esercito del 
re Siface (tenore) e lo sconfiggo¬ 
no. Il lacero manto regale, sul 
campo di battaglia, laiscia credere 
^ Massinissa e a Lelio (tenore), 
uno dei comandanti romani, che 
Siface sia morto. La vendetta del 
principe contro colui che gli ha 
usurpato il trono e tolto la pro¬ 
messa sposa Sofonisba (soprano), 
è dunque compiuta; Massinissa si 
avvia impaziente alla reggia, a in¬ 
contrare l'amata. A Cirta Sofoni¬ 
sba, insieme con la cognata Cire¬ 
ne (soprano), attende ansiosamen¬ 
te: sconvolta per la morte dello 
sposo, teme l'oltraggio dei vinci¬ 
tori e l'onta della servitù. Cirene 
è anch'essa travagliata dal dolore 
I>er la morte del fratello Siface 
e dal suo amor^ non corrispiosto, 
per Massinissa. (Costui sopraggiun¬ 
ge, ma la regina lo delude: in lui 
non vede l'uomo una volta amato, 
ma l'uccisore dello sposo e il vin¬ 
citore che forse si appresta a con¬ 
segnarla a Scipione come trofeo 
di vittoria. A un solo patto Mas¬ 
sinissa potrà riconquistare la sua 
fiducia: giurando di darle la mor¬ 
te piuttosto che lasciarla in mano 
ai nemici. Il princit^ promette so¬ 
lennemente, ma chiede in cambio 
alla donna di ravvivare l'antico 
amore. Rimasta sola con Massi¬ 
nissa, Cirene gli rimprovera acer¬ 
bamente la sua infedeltà. Nell'ac¬ 
campamento romano, intanto, Sci¬ 
pione assiste ai riti funebri e 
ai giochi gladiatori che si svolgono 
in onore dei caduti in battaglia. 
Lelio reca la notizia che Siface è 
vivo. Poco dopo infatti il sovrano 

sconfitto è tratto in catene dinan¬ 
zi a Scipione: questi si mostra cle¬ 
mente e gli concede la libertà. Ma 
l'animo di Siface è oppresso da 
un duplice affanno: all'onta per la 
sconfitta si aggiunge, infatti, l'an¬ 
sia per la sorte di Sofonisba che 
egli sa alla mercè del nemico e 
rivale Massinissa. Atto II - Nella 
reggia di Cirta Massinissa, igno¬ 
rando che Siface vive tuttora, si 
appresta a sposare Strfonisba. Men¬ 
tre si stanno per celebrare le noz¬ 
ze, nel tempio del Sole, giungono 
Siface, jxii Scipione e Lelio: soL 
tanto l'intervento dei due romani 
scongiura uno spargimento di san¬ 
gue. Scipione rimprovera a Siface 
e a Massinissa, che si sono sca¬ 
gliati furibondi l'uno contro l'al¬ 
tro, il loro atteggiamento sconsi¬ 
derato: sopra alle passioni, egli 
dice, sta l’autorità di Roma. Ed 
eccoci in un luogo remoto sulle 
rive di un fiume, dove Siface, 
Sofonisba e il loro figlioletto 
(mezzosoprano) tentano di fuggi¬ 
re alla volta di Cartagine. Rag¬ 
giunti da Massinissa che non si 
rassegna a perdere la donna ama¬ 
ta, riescono a ottenere la libertà; 
Siface. infatti, minaccia di ucci¬ 
dere la consorte sotto gli occhi 
del rivale se questi non li lascerà 
proseguire nella fuga. Il principe 
desiste dai propri intenti e resta 
solo con la sua disperazione. At¬ 
to III - Cirene, credendo che, do¬ 
po avere ucciso Siface, Massinissa 
sia fuggito con Sofonisba, ha de¬ 
nunziato i fuggiaschi ai romani, 
guidando questi ultimi sulle loro 
tracce. I tre verranno arrestati: il 
re tradotto prigioniero al campo 
romano, Sofonisba accompagnata 
in Cirta, il figlio affidato a Lelio. 
Nell'accampamento romano, Sci¬ 
pione loda Massinissa che ha ri¬ 
nunciato a un impossibile amore: 
ma il principe rivela il giuramen¬ 
to fatto a Sofonisba e si dice 

pronto a mantenerlo ove la donna 
sia tratta prigioniera a Roma. Sci¬ 
pione, rimasto solo, decide di af¬ 
frettare la partenza della regina 
per sottrarla alla tragica promes¬ 
sa di Massinissa. Nei suoi appar¬ 
tamenti, certa ormai della sorte 
che l'attende, Sofonisba è in pre¬ 
da alla disperazione. Ella crede 
che Massinissa, mancando al giu¬ 
ramento. l'abbia lasciata in potere 
di Roma. Ma una coppa di veleno 
con uno scritto non tarda ad av¬ 
vertirla che Massinissa non ha 
tradito la sua fiducia e, come 
segno della sua non mai estinta 
passione, ha compiuto l'estremo 
sacrificio con quel tragico dono. 
Giunge Lelio ad anmmciare la par¬ 
tenza della nave che dovrà con¬ 
durre a Rome la regina, Siface, il 
figlio e Cirene. Già decisa a mo¬ 
rire, Sofonisba abbraccia per l'ul¬ 
tima volta il fanciullo affidandolo 
alla cognata; quindi beve il veleno. 
Un istante dopo Massinissa, Sifa¬ 
ce, Scipione e Lelio vengono a 
portarle la notizia che, per volere 
del Senato, le è stata concessa la 
libertà: ma è troppo tardi. So¬ 
fonisba muore tra la costernazio¬ 
ne dei presenti. Il coro, sgomento, 
piange la cataistrofe. 

Nato a Bitonto il marzo 1727, 
Tommaso Traetta scompare a Ve¬ 
nezia il 6 aprile 1779: la sua vi¬ 
cenda artistica, dopo gli studi con 
il Durante al Conservatorio napo¬ 
letano di S. Maria di Loreto, si 
svolgerà in Italia e in altri Paesi 
fra t quali l'Austria e la Russia. 
Alla corte ducale di Parma, dov'è 
nominato maestro di cappella nel 
1759 e dove spira un'aria accesa di 
riforma melodrammatica, il mae¬ 
stro pugliese scrive un'opera, Ip¬ 
polito e Aricia, che di là dall'omag¬ 
gio al gusto francese rappresenta 
assai più di un nobile e alto eser¬ 
cizio di stile. A Vienna e poi a 

Mannheim nascono partiture, per 
esempio La Sofonisba, in cui le 
interferenze di elementi estranei 
all'originalissima ispirazione del 
Traetta sono appena ravvisabili 
nel quadro di una concezione, 
scrive Giovanni Carli Ballala nel 
suo commento all'opera citata. 
« complessivamente segnata dai 
tratti di un'impressionante auto¬ 
nomia ». Nei suoi più felici mo¬ 
delli, la produzione operistica del 
Traetta si protende nel futuro e 
segna, nella civiltà musicale un 
punto di reale progresso. La Sofo¬ 
nisba, su testo di Mattia Verazi, 
fu data la prima volta a Mann¬ 
heim nel 1762. Accanto agli « ele¬ 
menti tipici della tradizione ope¬ 
ristica corrente, quali la monu¬ 
mentale aria tripartita (della qua¬ 
le abbrevia per lo più il “ da ca¬ 
po "), il virtuosismo belcantistico, 
l'impiego di strumenti " a solo " 
concertanti ». ecco in quest'opera, 
che costituisce una tappa impor¬ 
tante nella via artistica del Traet¬ 
ta, gli elementi innovatori, la so¬ 
stanza originale e viva. « Il volto 
conservatore dell'opera », scrive 
Carli Ballola, « è quello che si 
rifà con eccellente mestiere alla 
stereotipa tipologia rettorica del 
melodramma serio e che interessa 
un certo numero di ariette me¬ 
taforiche, sentenziose, descrittive, 
affidate regolarmente a Cirene, a 
Scipione, a Lelio, talora a Massi¬ 
nissa, ossia ai personaggi sui qua¬ 
li più gravemente incombe quel¬ 
l'ipoteca metastasiana cui anche 
Verazi non seppe o non volle ri¬ 
nunziare, pagine in sé e per sé 
tutt'altro che mediocri (anche se 
ripudiabilissime da parte dei co¬ 
lonnelli della ■ melodrammatur- 
già ") e che figurerebbero egregia¬ 
mente in una qualsiasi opera seria 
coeva di tipo convenzionale, ma 
che ruotano a vuoto net contesto 
di un discorso teatrale il cui arco 



ÌIjIA radio CONCERTI 

Lucìa di Lammermoor Zecchi interpreta Mozart 
Opera di Gaetano Donlzettl (Mar¬ 
ti^ 12 giugno, ore 20,20, Nazio¬ 
nale) 

Atto I - NcH’intcnto di risolle¬ 
vare le sorti, sia ecooomicbe che 
^litiche dei Lammermoor, lord 
Enrico Asthon {baritono) vorreb¬ 
be dare in sposa sua sorella Lu¬ 
cia (soprano) a lord Arturo Buk- 
law (tenore); ma la ^ovane ri¬ 
fiuta tale proposta, innamorata 
com'è di sir Edgardo di Ravens- 
wood (tenore), nemico mortale di 
Enrico. Edgardo in realtà è pron¬ 
to a perdonare lord Enrico, che 
gli uccise il padre, se Lucia ^i 
ssu^ concessa in sposa. Atto II - 
Senza tener conto della volontà di 
Lucia, Enrico ha disposto tutto 
per le sue nozze con Arturo; con 
ingaiuio, a Lucia si fa credere che 
Edgardo l'ha dimenticata, e la gio¬ 
vane non oppom più resistenza 
alle nozze. Subito dopo la firiM 
del contratto nuziale, Edgardo ir¬ 
rompe nel castello e reclama i 
suoi diritti su Lucìa, ma deve ar¬ 
rendersi sill'evidenza dei fatti e 
fuggire inseguito dai suoi nemici. 
Atto /// - ^onvolta da quanto le 
è accaduto in un improvviso ac¬ 
cesso di follia Lucìa ha uccìso il 
marito, e ora si presenta fra la 
folla degli invitati, pronunciando 
frasi sconnesse, non riconoscendo 
nessuno. Edgardo apprende que¬ 
sta tragica notizia e corre verso 

orlante, costituito dalle persone 
ella protagonista e di Siface, e 
I misura minore da quella^ di 
lassinissa, appare teso ad un'an- 
a di modernità drammatica che 
are aggirare Gluck e preannun- 

re Movart: almeno il Mozart 
sublime, de/f'Idomenco. La vio 

ruta sferzata vitalizzante che il 
Imo dell'invenzione traettiana 

ve ogni qual volta deve inve- 
e di sé il divenire psicologico e 

assioTuile di Sofonisba e di Sifa- 
e, si concreta infatti in brani di 
Ita inventiva ». Non pochi, con- 
tude Ballala, sono i motivi « che 
iustificano il ritorno di un mae- 
tro dell'opera seria, apprezzato 
'Alla carta, sconosciuto di fatto ». 

il castello, sperando di rivedere 
Lucia, ma la fanciulla muore pri¬ 
ma del suo arrivo ed egli, preso 
da disperazione, a sua volta sì uc¬ 
cide. 

Quest'opera di Gaetano Donizet- 
ti, che sta fra quelle perenni della 
letteratura musicale, non fu com¬ 
posta in cinque mesi, come si è 
per molto creduto, ma in poche 
settimane, forse quattro. La prima 
rappresentazione avvenne il 26 
settembre l&iS al San Carlo di 
Napoli, ma alla fine di aprile del 
medesimo anno non era ancora 
stato deciso il soggetto, sicché Do- 
nizetti scriveva alt editore Ricordi: 
• ilo non so per anco cosa scri¬ 
verò. Manchiamo di poeti e li van¬ 
no di cartello e intanto nessuno 
nasce ». Appena il librettista Sal¬ 
vatore Cammarano ebbe pronto il 
testo, tratto dal romanzo di Wal¬ 
ter Scott The Bride of Lammer¬ 
moor, il musicista si abbandonò 
al suo « furore •: e fu questo il 
lievito che inruilzò tante pagine 
della partitura nella sfera splen¬ 
dente dell'arte suprema. La vicen¬ 
da lacrimevole conquista nuovo 
significato nell'aura di vergine in¬ 
canto creata dalla musica. Domi¬ 
na, con il suo peso di secoli, la 
pena dell'amore perduto che si 
effonde nel canto purissimo di Lu¬ 
cia nella famosa scena del terzo 
atto; ed è un raro colpo d'ala 
quel flauto • obbligato » che ccm 
la sua voce limpida accompagna il 
canto: nulla, più di siffatto pro¬ 
vocante candore dello strumento, 
giova ad accrescere la pregnanza 
del lacerato lamento umano, a 
mutare il gorgheggio della delica¬ 
ta voce femminile in espressione 
ultima dello strazio. L'attesa della 
rappresentazione inaugurale fu 
travagliata per Donizetti. Lo do¬ 
minavano ansia e timori: eppure 
Lucia di Lammermoor era la cin¬ 
quantunesima opera del musicista 
bergamasco, non certo una parti¬ 
tura di apprendistato, sia pure 
maturo. Ma Donizetti temeva fra 
l'altro, come un novizio, la con¬ 
correnza di compositori allora mi¬ 
litanti, oggi inMottiti dal gorgo 
del tempo. Il 29 settembre, a tre 
giorni dalla « prima » del San Car¬ 
lo, Donizetti racconta in un'altra 
lettera a Giovanni Ricordi l'esito 
felicissimo della Lucia: « Ogni pez¬ 
zo fu ascoltato con religioso silen¬ 
zio e da spontanei evviva festeg¬ 
giato ». 

Lunedi 11 giugno, ore 20,20, Na¬ 
zionale 

Carlo Zecchi, alla guida dell'Or¬ 
chestra < Alessandro Scarlatti > 
di Napoli della Radiotelevisione 
Italiana, interpreta musiche di 
Wolfgang Amadeus Mozart. La 
Marcia in re maggiore K. 249, in 
apertura di trasmissione, compo¬ 
sta il 20 luglio 1776 a Salisburgo, 
è seguita dalle Sei danze tre¬ 
sche K. 509 messe a punto a Pra- 
^ il 6 febbraio 1787 nei giorni 
delle trionfali accoglienze a Le 
nozze di Figaro, quando Mozart 
attraversava con la moglie uno 
dei periodi più felici della sua 
breve esistenza. Scrisse in quei 
giorni a casa: < Non si parla che 
di Figaro, tutti suonano, cantano, 
fischiettano le arie di Figaro; non 

Bruno Madema 
Sabato 16 giugno, ore 21JO, Terzo 

L'Orchestra Sinfonica dì Torino 
della Radiotelevisione Italiana, 
sotto la guida di Bruno Madema, 
esegue la Nona Sinfonia in re 
maggiore di Gustav Mahler, com¬ 
posta tra il 1909 e il 1910. Sì trat¬ 
ta, secondo la critica qualificata, 
dì una specie dì continuazione 
(senza jierò l'ausilio delle voci 
umane) del precedente lavoro Dos 
Lied von der Erde: nostalgia, ac¬ 
centi dì disperata autodistruzio¬ 
ne, battute dì addio sì sviluppano 
nel corso della partitura fino qua¬ 
si a concretare con i suoni l'idea 
della morte. Osserva Hans Ferdi¬ 
nand Rediich che qui Mahler « ri¬ 
nuncia al canto e sì impegna in 
un discorso puramente strumen¬ 
tale, che tocca la massima inten¬ 
sità nei due movimenti lenti ». Si 
assiste al trionfo del tìpico stile 
mahleriano con accorati slanci li¬ 
rici, con parentesi popolareggian¬ 
ti, ora con tono aspro e mefisto¬ 
felico, ora con tenerezze melodi¬ 
che e con ricchezze timbriche dav¬ 
vero affascinanti, anche se la lun¬ 
ghezza dei diversi movimenti po¬ 
teva far pensare che il maestro 
non avrebbe avuto la forza di 
mantenere intatta la grandiosità 
sinfonica dall'inizio alla fine. 

XXI Concorso dì Monaco di Baviera 
Venerdì 15 giugno, ore 2040, Na¬ 
zionale 

Va in onda un programma re¬ 
gistrato l'ottobre scorso in occa¬ 
sione del XXI Concorso Intema¬ 
zionale di Monaco dì Baviera. Ne 
sono protagonisti ì vincitori della 
famosa competizione: Nilla Pier- 
rou (violinista), Hansjòrg Schel- 
lenberger (oboista), Patricia Stasis 
(soprano) e Pi-hsien Chen 0>ia- 
nista). In apertura figura il Con¬ 
certo in re maggiore K. 218, per 
violino e orchestra dì Mozart: un 
autentico gioiello che pare sia sta¬ 
to messo a punto nel 1775 se¬ 
guendo un modello di Luigi Boc- 
cherinì. Alfred Einstein lo consi¬ 
dera giustamente « un'opera dello 
spirito, senza alcuna pretesa di 
effetto ». Segue il Concerto per 

oboe e orchestra di Richard 
Strauss. Composto nel 1945, è 
questa una delle più valide testi¬ 
monianze nei tempi moderni del¬ 
l'attualità espressiva di un nobi¬ 
lissimo quanto affascinante stru¬ 
mento a fiato. Si avrà quindi una 
toccante pagina per soprano e 
orchestra tratta dall'oratorio Elia, 
op. 70 di Mendelssohn. S'intitola 
Hear Ye, Israel e rievoca, attra¬ 
verso battute di potente lirismo 
e di chiarezza drammatica, il trion¬ 
fo del lavoro eseguito la prima 
volta a Birmingham il 26 ago¬ 
sto 1846. Altra pagina vocale, so¬ 
stenuta dal soprano Patricia Sta- 
sìs, è a firma di Anton Dvorak: il 
Canto alla luna dall'opera teatra¬ 
le Rusalka (1900). Il programma 
sì chiude con il Concerto n. 4 in 
sol maggiore op. 58 per pianofor¬ 

te e orchestra dì Beethoven, scrit¬ 
to nel 1808 con una straordinaria 
ricchezza di espressioni interiori. 
« Noi abbiamo qui due stati d'ani¬ 
mo », ha detto Antonio Bruers, 
« uno che è cavalleresco, misto di 
giazìa, di levità, di spensieratezza, 
dì eleganza direi quasi femmini¬ 
le; l'aTtro che è grave, pensoso, 
pur senza giunge^ alla sfera pro¬ 
priamente religiosa ». Collabora 
con i solisti rOrchestra Sinfo¬ 
nica del Bayerischer Rundfunk 
diretta da Fritz Rieger. Sempre 
rostrato durante questa compe¬ 
tizione bavarese, va in onda do¬ 
menica 10 giugno alle ore 2145 sul 
Nazionale un recital del baHtono 
Robert Holl accompagnato al pia¬ 
noforte da 'ITiom Bóllen. Saranno 
interpretati Lieder di Mahler, 
Brahms e Strauss. 

si va ad altra opera che a Figaro; 
Figaro da mattina a sera ». E' poi 
del 1774 la Sinfonia in la maggio¬ 
re K. 201, che figura al centro del 
programma di Zecchi. < Si nota 
qui », interviene Alfred Einstein, 
• un nuovo senso della necessità 
d'intensificare la Sinfonia attra¬ 
verso l'imitazione, e di liberarla 
dal giogo del puramente decora¬ 
tivo per mezzo di una raffinatezza 
di particolari, caratteristica della 
musica da camera. Gli strumenti 
mutano carattere: i violini sì fan¬ 
no più arguti, i fiati perdono la 
loro chiassosità, la figurazione 
evade dal puramente convenzio¬ 
nale. Il nuovo spirito è palese in 
tutti ì tempi ». In chiusura spicca 
il Divertimento in si bemolle mag¬ 
giore K. 287. 

Festival 
dì Vienna 1973 

Lunedi 11 giugno, ore 12,15, mar¬ 
tedì 12 e ^ovedl 14 giugno, ore 
1440, Terzo 

Dopo i tre appuntamenti, la set¬ 
timana scorsa, con il Festival di 
Vienna, ne segnaliamo sul Terzo 
Programma altri tre dì indiscus¬ 
so prestigio, sia perché si tratta 
di trasmissioni in diretta, sia per¬ 
ché la qualità delle opere in pro¬ 
gramma e il valore degli inter¬ 
preti si rivelano di profondo inte¬ 
resse. L'il giugno alle ore 12 è 
annunciato un concerto diretto da 
Claudio Abbado con la partecipa¬ 
zione del pianista Rudolf Serkin 
(speriamo che quest'ultimo si sia 
ristabilito in tale data, poiché 
aveva già dovuto rinunciare per 
motivi dì salute ad una prece¬ 
dente tournée comprendente an¬ 
che l'Italia). Abbado, sul podio 
dell'Orchestra Filarmonica di 
Vienna, dirige Deux Portraits 
op. 5 (1907-1^) di Bela Bartok. 
Se^e il Concerto in re minore 
K. 466 (1785), per pianoforte e or¬ 
chestra di Mozart, con battute 
piene di toni drammatici, antici¬ 
patrici senz'altro del più estasian- 
te rom2mticismo tedesco. Trois 
Noctumes (1894-1899) di Debussy e 
Daphnis et Chloé (1910-1911) di Ra- 
vel chiudono il programma. Mar¬ 
tedì 12 giugno, alle ore 1440, è 
Karl Bohm a prendere in mano i 
Filarmonici viennesi per offrire 
due momenti culminanti dell'arte 
sinfonica di Mozart: le notissime 
Sinfonie K. 550 in sol minore e 
K. 551 * Jupiter » in do maggiore. 
insieme con gli Artmann-Lieder 
del contemporaneo maestro au¬ 
striaco Gottfried von Einem, nato 
a Berne il 24 gennaio 1918. La ter¬ 
za trasmissione da Vienna com¬ 
prende la Transfiguration del 1969 
di Olivier Messiaen (Avignon, 
1908): nobile lavoro d'un musici¬ 
sta che dedica gran parte delle 
proprie energie creative a sogget¬ 
ti religiosi. Di spicco, in passato, 
la Vision de l'Amen (1943), Trois 
petites liturgies de la Présence di¬ 
vine e Vingt regards sur VEnfant 
Jésus. Direttore di Transfigura¬ 
tion è ora Miltiades C^aridis. L'an- 
puntamento è sul Terzo alle ore 
14,^ dì giovedì 14 giugno. 

(a cura di Laura Padellaro e Luigi Pait) 
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IL ROCK 

NEL PUB 
« Fino a qualche anno 

fa », dice Barry Richard- 
son, « esistevano dei pwsti 
chiamati club, dove si po¬ 
teva ascoltare la musica 
dei gruppi più noti del 
momento, oppure ballare, 
bere una birra o starsene 
semplicemente seduti a 
chiacchierare, il tutto sen¬ 
za spandere troppi quattri¬ 
ni e in un’atmosfera sim¬ 
patica e raccolta. Poi, verso 
la seconda metà degli anni 
Sessanta, è cambiato tutto: 
sono nati i pop festival, i 
complessi hanno aumenta¬ 
to le loro tariffe in mi¬ 
sura pazzesca e così è na¬ 
ta la moda dei grandi con¬ 
certi e degli spettacoli ne¬ 
gli stadi e nei grossi tea¬ 
tri. E i club sono rimasti 
deserti o quasi ». 

Richardson, 28 anni, ir¬ 
landese, è il cantante e 
bassìsta dei Bees Make 
Honey (in italiano «Le 
api fanno il miele »), un 
quintetto considerato il 
numero uno fra i gruppi 
inglesi che hanno dato vi¬ 
ta a una specie di movi¬ 
mento chiamato « Pub 
rock ». 

Il pub è il famoso 
bar inglese dove si va a 
bere una pinta di birra, 
uno scotch o un gin in un 
ambiente amichevole, cal¬ 
do e disteso; un tipo di lo¬ 
cale dove fino a poco tem- 
p)o fa la pop music non 
aveva mai fatto il suo in¬ 
gresso. 

Adesso, da qualche tem¬ 
po, alcuni fra i più noti 
pub londinesi, come il 
Kensington in Earls Court, 
l’Hope and Anchor in Is- 
lington o il Tally-Ho in 
Kentish Town, hanno a- 
perto le porte al rock, 
ricreando quell'atmosfera 
che si era perduta dopo 
il cambiamento di cui par¬ 
la Richardson, e tornan¬ 
do ai giorni in cui gruppi 
come i Beatles, i Rolling 
Stones e così via si esibi¬ 
vano davanti a un pubbli¬ 
co di poche decine di per¬ 
sone in locali accoglienti 
e che favorivano un con¬ 
tatto abbastanza stretto 
fra musicisti e spettatori. 

I Bees Make Honey 
non sono il solo gruppo 
che abbia preferito il cir¬ 
cuito « alternativo » dei 
pub a quello, compieta- 
mente diverso, dei concer¬ 
ti per platee di 10 o 20 
mila persone: il « Pub 
rock » vede fra i suoi ade¬ 
renti numerosi complessi 
che pur non essendo cono¬ 
sciuti dal grosso pubblico 
(quello, per interdersi, che 
compra i dischi e decreta 
il successo delle varie for¬ 
mazioni ) sono famosi, 
presso il « loro » pubblico, 
né più né meno come i 
T. Rex o Emerson, Lake 
e Palmer. 

L’ingresso del rock nei 
pub ha provocato un cam¬ 
biamento anche nel pub¬ 
blico dei bar dove ora si 
fa pop music: il Kensing¬ 
ton e gli altri pub di Lon¬ 
dra adesso sono frequenta¬ 
ti da moltissimi giovani, 
età media vent’anni, che 
si comportano esattamen¬ 
te come si comp)ortavano 
i giovani frequentatori de¬ 
gli ormai scomparsi club. 
Ascoltano, ballano, bevono, 
discutono. 

I Bees Make Honey suo¬ 
nano un country-rock che 
non pochi hanno paragona¬ 
to a quello di The Band, la 
formazione americana che 
cominciò la carriera ac¬ 
compagnando Bob Dylan. 

Del gruppo, che all'ini¬ 
zio degli anni Sessanta era 
nato come un complesso di 
jazz specializzato nello sti¬ 
le « Chicago », fanno parte, 
oltre a Richardson, il pia¬ 
nista, chitarrista e sassofo¬ 
nista Ruan O’Lochlainn, il 
chitarrista Mick Malloy, il 
bassista Deke O’Brien e il 
batterista Bob Cee, tutti di 
età fra i 25 e i 30 anni. 

Nel loro repertorio figu¬ 
rano loro composizioni, ma 
anche moltissimi p>ezzi di 

cantanti e complessi sulla 
cresta dell’onda, da Chuck 
Berry a Bob Dyltm, da Jim- 
my Reed a Billy Lee Riley, 
tutti brani che i Bees non 
imitano o copiano, ma 
eseguono in versioni molto 
personali e a quanto si di¬ 
ce eccellenti. 

Fino a oggi non è uscito 
alcun disco del gruppo, 
ma i cinque irlandesi, che 
guadagnano 20 sterline a 
sera, giorni fa hanno rotto 
il salvadanaio nel quale 
mettevano da parte i loro 
risparmi e col denaro tro- 
Afato hanno registrato, a lo¬ 
ro spese. 15 p>ezzi in uno 
studio di Londra. 

Il nastro, ora, verrà of¬ 
ferto alle varie case disco- 
grafiche. < Ma la casa che 
noi vogliamo » dice Barry, 
« dev’essere piena di entu¬ 
siasmo, e soprattutto de¬ 
ve capire le nostre idee, 
i nostri programmi e le 
nostre intenzioni. A noi 
non interessa essere lancia¬ 
ti e resi celebri in un me¬ 
se. Cosi ci bruceremmo. 
Vogliamo solo continuare 
a fare quello che facciamo 
adesso, e farlo sempre me¬ 
glio. E farlo anche quan¬ 
do avremo cinquant'anni ». 

Renzo Arbore 

I dischi più venduti 

In Italia 
1) Crocodile rock - Elton John (Ricordi) 
2) Vincent - Don McLean (United Artists) 
3) Harmony - Artie Kaplan (CBS) 
4) Sylvia's mother - Dr. Hook and thè Medicine Show (CBS) 
5) You're so vain - Carly Simon (Elektra) 
b) Tu nella mia vita - We.ss e Dory Ghezzi (Durium) 
7) Td love you to want me - Lobo (Philips) 
8) Come sei bella - Camaleonti (CBS) 
9) Amara terra mia - Domenico Modugno (RCA) 

10) Una serata insieme a te - Dorelli-Spaak (CGD) 
(Secondo la « Hit Parade « del I giugno 1973) 

Negli Stati Uniti 
1) Frankenstein - Edgar Winter (Epic) 
2) My love - Paul MeCartney & Wings (Apple) 
3) Stuck in thè middle with you - Stealers Wheel (A&M) 
4) Tie a yellow ribbon - Dawn (Bell) 
5) You are thè sunshine of my life - Stevie Wonder (Tamia) 
6) Reeling in thè years - Steely Dan (ABC) 
7) Drift asvay - Dobie Gray (Decca) 
8) Cisco Kid - War (United Artists) 
9) Sing - Carpenters (A&M) 

10) Daniel - Elton John (DJM) 

In Inghilterra 
1) See my baby Uve - Wizzard (Harvest) 
2) Meli raiser - Sweet (RCA) 
3) And I love you so - Perry Como (RCA) 
4) One and one is one - Medicine Head (Polydor) 
3) Tie a yellow ribbon - Dawn (Bell) 
6) Brother Louie - Hot Chocolate (Rak) 
7) Also sprach Zarathustra - Deodato (CTI) 
8) Giving it all away - Roger Daltrey (Track) 
9) My love - Paul MeCartney & Wings (Apple) 

10) Hello hello, Tm back again - Gary Glitter (Bell) 

In Francia 
1) Mode in Normandy - Stone & Charden (Discodis) 
2) Rien qu'une larme - Mike Brani ^BS) 
3) Tu te reconnaitras - Anne Marie David (Epique) 
4) Les gondoles à Venise - Sheila & Ringo (Carrère) 
5) Viens viens - Marie Laforét (Polydor) 
6) Je veux t'aimer - Michel Chevalier (Discodis) 
7) Forever and .ever - Demis Roussos (Philips) 
8) Hello hurray - Alice Cooper (United Artists) 
9) VoM’re so vain - Carly Simon (Elektra) 

10) Le lundi au soleil - Morteman Shutnan (Philips) 
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^ TUTTI (ANCHE GLI ARABI) ESALTANO SEMPRE I SOLI VANTAGGI DEI LORO PRODOTTI. ANCHE NOI. 

PENSIAMO CHE LEI DOVREBBE PRENDERSI IL TEMPO DI ESAMINARE ANCHE GLI SVANTAGGI. 

n 

• registroxione cimultoiN 

• potenza 7 watt musicali. 

CORUnPIO) 

C 410 AUTOMATK 

• registratore a cassetto con microfono ii 

O funzionamento a pile, con accumulatola ricorkobie. 

con alimentatore do rete incorporato, 

o registrazione automatico, senza regolozioni. 

richiedere catalogo. GRUNDIG 38015 lAyiS(TN) 



«Ma che tipo è?» 
alla TV: spettacolo a sorpresa 

in cinque puntate 

a loro Luciano RlspoU, ideatore di « Ma 
provocare » gli ospiti delle varie puntate 

Carla Tatò e, a sinistra, Flavio Bucci 
che tipo è? », ha afHdato l’Incarico di 

fine si scopre che è 
un gioco 

Con la tecnica della 
Candid Camera 

una trasmissione 

che comincia... 

prima di andare 
in onda. 

Ecco come è stata 
realizzata e chi 

sono i protagonisti 

di Nato MartinorI_ 

Roma, giugno Cominciamo subito tiran¬ 
do in ballo il diretto 
interessato: il telespet¬ 
tatore. Senta, caro ami¬ 
co, supponiamo che lei 

si trovi in uno studio televisivo 
dove finora non aveva mai messo 
piede. L’hanno fatta accomodare 
in una poltroncina tra giraffe, te¬ 
lecamere, lunghi tubi di gomma 
che serpeggiano ovunque, ^petta 
un re^sta che lo ha invitato a 
partecipare ad una trasmissione, 
e che poco fa le ha detto pressapi- 
poco: « Abbia la compiacenza. Un 
minuto solo. Tomo subito ». 
, Chiara la situazione? Bene. Ad 
un tratto entra una donnetta in 
grembiule, presumibilmente una 

inserviente, si siede accanto a lei 
e accende un televisore a portata 
di mano. Si programma uno spiet- 
tacolino leggero. Questa donna ha 
con sé un piatto quasi colmo di 
mezzi zita. Sempre chiara la si¬ 
tuazione? Benissimo, presedia¬ 
mo. La nostra donna comincia a 
spezzettare la pasta mentre gli oc¬ 
chi sono incollati sul video dove 
scivolano Rie e Gian, I Ricchi e 
i Poveri e giù di lì. Scenetta do¬ 
mestica molto comune, vero? Solo 
che cambia l’ambiente e questo è 
fin troppo singolare. Ora atten¬ 
zione, siamo al clou finale. Se 
questa donna, caro amico, le di¬ 
cesse: « Scusi dottò, me dà na’ 
mano? Me spezza un pio’ de ziti 
che me servono pe’ la minestra de 
li regazzini? », lei che fa? Li spiez- 
za o non li spiezza? Resta sulle 
sue? E’ preso dalla tentazione di 
mandarla a quel paese? Pensa che 

questa dei teatri di p>osa è una 
gabbia di matti oppure le sorge il 
dubbio che qualcuno voglia gab¬ 
barsi di lei? Ci ragioni un p>o’ su 
e dia a se stesso una rispiosta. Poi 
la metta a confronto con cose 
analoghe che accadono a catena 
in Ma che tipo è? 

Luciano Rispioli che di questo 
spiettacolo è il factotum, si mette 
le mani avanti. Quando ha comin¬ 
ciato a lavorarci su non ha avuto 
pretese sociologiche né velleità 
culturali del genere « studiamo il 
compxjrtamento del nostro prossi¬ 
mo mettendolo di fronte a situa¬ 
zioni desuete ». Si è detto sempli¬ 
cemente: qui biso^a divertire il 
pubblico, mettere in scena un git> 
chetto nel quale tutti siano attori. 
Sp>ecialménte gli ignari protago¬ 
nisti. Alla fine, quando il gioco è 
terminato, l’invitato viene messo 

segue a pag. 90 
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...e sceglie la qualitàlexaco. 

Saper scegliere è sempre una questione 
di qualità. 

Per questo Texaco si rivolge a chi 
guida bene, a chi guida sicuro; è una 
questione di qualità. 

Certo, la benzina Texaco ha vinto 
il Campionato Mondiale ’72 di Formula 1 

Ma la strada non è una pista. 
E Texaco lo sa dall’esperienza di 

80.000 Punti Vendita in 135 Paesi. 
Sì, Texaco è la benzina più venduta 

negli Stati Uniti, la terza nel mondo. 
Ma soprattutto Texaco è qualità. 
Benzina purissima, energia pulita 

gau'antita goccia su goccia. 
Perchè Texaco ricerca, produce, 
raflìna e trasporta la propria benzina in 
tutto il mondo, curando ogni minimo 
particolsu'e con minuzioso puntiglio. 

Cerca oggi sulle strade italiane la 
quàlità Texaco. Troverai anche tanta 
simpatia, cordialità ed efTicienzai, in Italia 
come nel mondo. E ricorda: la tua vita 
è più importante. 

Scegli la sicurezza, scegli Texaco. 

Rsnsi di essere un buon guidatore? 

Allora vieni alle stazioni lèxatco e 

richiedi gratis il "test dellautomobilista? 

un leader mondiale 
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Luciano Rispoli con due ospiti di « Ma che tipo è? >: Rosetta Zanetti, casalinga, e 

Filippo Mlswrl, un disegnatore, entrambi ronianl, che partecipano aUa 

seconda puntata dello spettacolo televisivo. Regista dello spettacolo è Piero Panza 

Alla fine si scopre che è un gioco 
segue da pag. 88 

al corrente della faccenda. Se sta 

allo scherzo, la cosa va e si man¬ 
da in onda. Se invece il personag¬ 

gio è del tipo • lei non sa chi 

sono io, telefonerò all’onorevole, 

ma guarda un p>o' cosa deve capi¬ 

tare in questa Tiwù >, allora, tan¬ 

te scuse, pellicola nel cestino e 

buona notte al secchio. Gl'invitati, 

però, ci sono stati. Durante il cor¬ 
so dello « scherzo > sono passati 

attraverso la più complessa gam¬ 
ma di stati d'animo, lo stupore, la 

meraviglia, l'incredulità, l'impres¬ 

sione o addirittura il timore di 
essere caduti nella trapptola di 

qualche lucido folle, e, natural¬ 

mente, si sono comportati di con¬ 
seguenza. Quando hanno saputo 

dello stratagemma, grandi risate 

e un brindisi alla salute di tutti. 

La tecnica di Ma che tipo è?, in 

altre parole, è ^ella caratteristi¬ 

ca della Candid Camera che Nanni 

Loy introdusse in Italia nove anni 

fa con Specchio segreto. 
Ora vediamo come funziona la 

storia. Pispoli, Pagine Gialle alla 

mano, chiama a casaccio un si¬ 

gnore. « Sono della RAI, stiamo 

preparando una inchiesta sulla 
motorizzazione, vuole partecipar¬ 

vi? Appuntamento alle tre, davan¬ 

ti al cancello del Centro di Pro¬ 
duzione ». Nell’istante in cui i due 

s'incontrano, il programma pren¬ 
de il via. Risp>oli ha un microfono 

mascherato nel taschino. Una te¬ 

lecamera camuffata segue la cop¬ 

pia hno allo studio. Qui il pre¬ 

testo di cui sopra (« Abbia la com¬ 

piacenza, tomo subito»), l'invita¬ 

to resta solo e intorno a lui pren¬ 

de a ricamarsi la tela dello spetta¬ 

colo. Qualche episodio. 

In poltrona si è seduto un inse¬ 

gnante. Ad un tratto arrivano tec¬ 

nici. cameramen, elettricisti e 

Nicoletta Orsomando. Deve leg¬ 

gere una notizia per il TG. Pronta 
Nicoletta? fa una voce. Via. Nico¬ 

letta legge: < Le celebrazioni man¬ 

zoniane hanno avuto inizio a Na- 

TOli, città natale dell'autore dei 
Promessi Sposi » e giù di questo 

passo. Il professore è stupefatto. 

Possibile un granchio del genere? 

Oppure, oppure è lui che ha un 

improvviso vuoto nel cervello? I 

passaggi da una impressione al¬ 

l’altra ora sono tutti trascritti nel 

suo volto e nelle sue mani. E la 
solita telecamera non molla la 

presa. 

Va via la Orsomando, l’inse¬ 

gnante resta solo. Si sta chieden¬ 

do ancora cosa diavolo sia capi¬ 
tato alla presentatrice quando a|> 

paiono due uomini. Un regista e 

un attore. Quest’ultimo dovrà leg¬ 

gere il capoverso di un copione 

mentre una fune che si è aggan¬ 

ciata alla cintola lo solleverà a 

cinque, sei metri dal suolo. Quan¬ 
do è a mezz’aria, il regista dal 

basso pii dice che toma subito, 
roba di qualche minuto. 11 giova¬ 

notto in bilico allaccia una banale 

conversazione sulla durezza dei 

mestieri umani con il professore. 

Poi gli fa; « Senta, mi sono stan¬ 

cato, mi fa una cortesia? Preme 

quel bottone sulla tastiera per 

farmi scendere?». Il professore fa 

pier pigiare uno dei cinque botto¬ 

ni quando un urlo di raccapriccio 

lo blocca. E’ il giovanotto dall’al¬ 

to: « Non quello. Vuole uccider¬ 

mi? Queiraltro ». E così di seguito 

fino a che il regista non ricompare. 

Con una signora lo scherzo è 
diverso. Quando è entrata in stu¬ 

dio la sua attenzione è stata col¬ 
pita da un magnifico vaso cinese 

alto un paio di metri. Valore ap¬ 
prossimativo, secondo l'accompa¬ 

gnatore, non meno di due milioni. 

Imitazione? Ma vuole scherzare? 

Autentico, al cento per cento. La 

signora resta sola ed ecco un ope¬ 

raio che nel passare accanto al 

cimelio lo manda inavvertitamen¬ 

te in frantumi. E ora? Per carità, 

scongiura l’operaio, non dica che 

sono stato io. E se incolpano me? 

aggiunge l’atterrita signora. La 

storiella andrà avanti, fra alti e 

bassi, p>er un buon quarto d’ora. 

Ora passiamo ad una seconda 

parte. Quando i dieci invitati, cin¬ 

que uomini e cinque donne, sono 
stati separatamente sottoposti a 

questo temporale di scherzi, ven¬ 

gono, a coppie, invitati per un fa¬ 

miliare dibattito con Rispoli. An¬ 

che qui i due si ritroveranno soli 

e nell’attesa che la trasmissione ^ 

cominci è ovvio che intavoleranno 

una conversazione. Dopo un’oret- 

ta toma Rispoli, ed ecco il titolo 

e il suo significato. Siete stati in¬ 
sieme quanto basta per scambiar¬ 

vi quattro chiacchiere, come nello 

scompartimento di un treno. Ora 
lei professore, mi dica un p>o’ del¬ 

la signora, che tipo è? E lei si¬ 

gnora, questo professore, che tifx) 

è? E ancora. Secondo lei, profes¬ 

sore, se la signora si trova in casa « 

di qualcuno e rompe un vaso, co¬ 
me si comporterebbe? Accusereb¬ 

be subito l'autore oppure no? In 

sede di montaggio questa è la 

parte iniziale. Il resto, l’artista a 
mezz’aria, Nicoletta Orsomando, 

la storia del vaso seguiranno in 

una rincorsa di divertenti gags. 

Risix>li, come si è detto, è il 

factotum. Ma la parte dei leoni, 

oltre agli invitati, la fanno anche 

due giovani attori ai quali è stato 

attribuito il compito di provocare 

le varie situazioni. Sono Carla 
Tatò e Flavio Bucci. La Tatò, ro¬ 

mana purosangue, esordisce con 

Carmelo Bene, passa poi al Tea¬ 

tro Stabile di Bolzano e a quello 
dell’Aquila. Ha lavorato con Pa¬ 

renti e con De Bosio. L’anno scor¬ 

so interpretò il ruolo della moglie 
del redattore capo in Sbatti il mo¬ 
stro in prima pagina. Quest’anno 

ha fatto un colpo grosso con un 

personaggio a tutto tondo in Vo¬ 
gliamo i colonnelli presentato i 

giorni scorsi al Festival di Cannes. ■ 
Bucci è di Torino. Da cinque anni 

vive a Roma. In teatro ha lavo¬ 

rato nel Peer Gynt, in Cuore di 
Cane, in Amleto. Anno fortunatis¬ 

simo anche per lui questo 1973. 

Elio Petri gli ha affidato un ruolo 
di primo piano in La proprietà 
non è più un furto con Tognazzi, 

Mario Scaccia e Salvo Randone 
che rappresenterà l’Italia al pros¬ 

simo Festival cinematografico di 

Berlino. 
Gl’invitati («sembrano attori 

consumati », dice Rispoli) sono 

Marcella Quadri, casalinga, roma¬ 

na; il signor Nider, un ex profes¬ 

sore di lettere, pensionato; Filippo 

Missori, disegnatore, romano; Ro¬ 
setta Zanetti, casalinga, romana; 

Carlo Mattel, impiegato; Annie 

Jannone. napoletana, proprietaria 
di una boutique; Carolina Presa¬ 

ghi, impiegata di Roma; Massimo 

Comazzetto, tecnico cinematogra¬ 

fico; Maurizio Oddi, medico di 
Roma; Gabriella Pistoni, studen¬ 

tessa in architettura. 
Poi bisogna aggiungere gli ope- • 

rai, i tecnici, i carrellisti, i came¬ 

ramen, gli elettricisti che si sono 

misurati sulla scena con la disin¬ 
voltura e la p>erizia di attori con 

tanto di bagaglio sulle spalle. 
C’è un’altra persona che in que¬ 

sta pittoresca troupe non bisogna 
dimenticare. Si chiama Mara Fa- 

zio che con Rispoli si è divisa in 
quattro nella stesura del pro¬ 

gramma, nella preparazione delle 
scene, nella ideazione delle varie 

sequenze e dei vari « scherzi ». 

Ma che tipo è? è stalo girato 

negli studi del Centro di Produ¬ 

zione di Napoli. Sono cinque pun¬ 

tate di un’ora ciascuna. Il regista 

è Piero Panza. Il criterio adottato 

nella scelta degl’invitati? Quello 

che si è detto. Solo che ognuno di 

loro doveva essere completamen¬ 

te a digiuno di studi televisivi. In- 
somma, prima volta veramente 

che mettevano piede nel mondo ■ 
caotico e colorito di una trasmis¬ 

sione televisiva. Altrimenti, è chia¬ 

ro, l’idea fondamentale, quella di 

scrutare le sue reazioni ad ogni 

colpo di scena, se ne andava a 

carte quarantotto. 

Nato Martlnori 

Ma che tipo è?, va in onda martedì 
12 giugno, alle ore 21,20 su! Secondo 
Programma televisivo. 



Oransoda, arancia viva, 

Guardate Óransoda 
Óransoda ha lo stesso colore 
dell'arancia perché 
noncontiene coloranti. 

Óransoda ha to stesso 
sapore dell’arancia perché 

non contiene conservanti. 
Óransoda ha persino 

Ipezzettini dell'arancia. 

E adesso 
guardate le altre aranciate... 

! é un prodotto 

^ FONT} Li'jmìm 



Alla radio un originale in quindici puntate di Gino Magazù: [e avventure 
turistico-magiche di un pittore yoghi protagonista di una vicenda gialla 

Quante cose 
può fare un'ombra 

di Lina Agostini 

Roma, giugno L'ombra che cammina non è 
un giallo, anche se la sua 
storia prende avvio in una 
mattina di primavera sulla 
scena di una di quelle fulmi¬ 

nee e sanguinose rapine che alimen¬ 
tano la cronaca nera quotidiana. Ma 
nemmeno è frutto della moda del 
K revival » di Emilio Salgari, anche se 
racchiude tutto il fascino della civiltà 
orientale e il contrasto che nasce dal 
suo accostamento a quella occidenta¬ 
le. Tanto meno è una lezione di edu 
cazionc sessuale, anche se vi si parla 
del messaggio trascendentale amo 
roso contenuto nel Kamasntra, ne 
vuole insegnare i misteri dell antica 
scienza yoga, anche se il suo prota¬ 
gonista è uno yoghi, allevato in 
Oriente da un eccezionale maestro 
secondo i più rigidi precetti di que¬ 
sta disciplina fisica e morale. L om¬ 
bra che cammina non è nemmeno 
una guida turistica per chi voglia co¬ 
noscere usi e costumi esotici, quan¬ 
tunque vi si parli di fachiri, di c<> 
bra, di vacche sacre, di metempsr 
cosi e di reincarnazione, e l'India vi 
sia rappresentata come buona co¬ 
scienza dell'unico popolo al mondo 
capace di tradurre la propria fame 
in ricerca dell'assoluto. 

L'ombra che cammina è tutto que¬ 
sto insieme e anche dell'altro: è uria 
lezione quotidiana di suggestione in 
quindici puntate proposta da Gino 
Magazù, messinese, 42 anni, tre figli, 
inventore 14 anni fa del giallo ra¬ 
diofonico ( il suo quiz Giallo in Jazz 
era la risposta del giovedì al succes¬ 
so televisivo di Lascia o raddop¬ 
pia?), scrittore di teatro (Premio 
teatrale Lentini 1968), pittore di suc¬ 
cesso con cinque mostre personali 
all'attivo, autore di almeno trenta 
gialli d'evasione firmati con lo pseu¬ 
donimo Gene Mac ^oo (« Per esi; 
genze commerciali, i nomi italiani 
non vendono. L'unico romanzo giallo 
che ho firmato con il mio vero nome 
è stato Lady Bottig/ia »), ideatore di 
questo originale radiofonico in quin¬ 
dici puntate di un quarto d'ora cia¬ 
scuna in onda la mattina. « I pro¬ 
grammatori cercavano una storia 
” magica ", ma ricreare con la parola 
certe suggestioni e certe atinosferc 
sembrava impossibile. Parecchi scrit¬ 
tori di valore ci avevano provato, ma 
senza raggiungere alcun risultato. Al¬ 
lora ho pensato che potevo tentare 
anch'io, mettendo a fmtto tutta la 
mia esperienza di autore radiofonico. 
Ecco, L'ombra che cammina è nato 
dal mio orgoglio d'autore ». 

L'ombra che cammina, nata dall'or¬ 
goglio di Magazù. appartiene ad un 
pittore, « ma gli ascoltatori », precisa 
l'autore, « avranno modo di accorger¬ 
si presto che quest'uomo ha in sé 
qualcosa di diverso, possibilità al li¬ 
mite del credibile, poteri che rasen¬ 
tano il soprannaturale ». Per raggiun¬ 
gere meglio il bersaglio della sua at¬ 
tenzione l'autore si è ampiamente 
documentato su testi classici di espe¬ 
rienze e fenomeni riconducibili alla 
filosofia yoga, ha avvicinato testimo¬ 
ni e studiosi del problema, e in tre 
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mesi di lavoro accanito e puntiglioso 
ha costruito una vicenda che per 
l'abile e funzionale coesione dell'ele¬ 
mento giallo con quello parapsichico 
si inserisce con autorità in quel fi¬ 
lone particolare che ha trovato vasti 
consensi di pubblico, come è provato 
dal successo dell'originale televisivo 
Il segno del comando. 

Protagonista di questa parabola 
dell'incredibile, dove la realtà e la 
suggestione si confondono in un te; 
ma magico, è Orso Maria Guerrini 
(o meglio ne ha la voce), fiorentino, 
trent'anni, già deputato David Fen- 
wick nel romanzo sceneggiato ...h le 
stelle stanno a guardare di Cromn, 
protagonista, nei panni dello scritto¬ 
re americano Jack London, del tele¬ 
film Zanna bianca. 

Sull'ombra del pittore Nelson Rao, 
Guerrini conduce il radioascoltatore 
lungo l'itinerario accidentato di que¬ 
sto originale, intricato quanto basta, 
misterioso Quanto conviene, magico 
quanto il mezzo radiofonico lo per¬ 
mette. Dice l'autore: «E' facile far 
vedere uno che passa attraverso una fiarete, ma è un po' più difficile far- 
o sentire senza l'ausilio deH'irnmagi- 

ne ». E Magazù pare che sia riuscito 
in questa non facile impresa. La sua 
« ombra » passa indenne attraverso i 

muri, muore diverse volte per poi ri¬ 
nascere, scopre fin dall'inizio i nomi 
dei colpevoli ma si guarda bene dal 
rivelarli e non soltanto agli ascolta¬ 
tori: « Il suo scopo principale, infat¬ 
ti. non è tanto quello di .scoprire i 
colpevoli o di aiutare le autorità co¬ 
stituite a risolvere più agevolmente 
l'enigma, quanto quello di recuperare 
i dannati e i cattivi, cercando, passo 
passo, di renderli consapevoli del lo¬ 

ro stato ». 
Nelson Rao e la sua ombra cam¬ 

minano, dipingono e indottrinano 
lungo tutto un itinerario giallo-turi¬ 
stico che parte da Roma, si sposta 
all'Isola d’Elba c si conclude nella 
baia di Pugnochiuso ai piedi del Gar¬ 
gano. E ai radioascoltatori è dato di 
immedesimarsi anche fisicamente nel¬ 
la vicenda perché ogni luogo è de¬ 
scritto minuziosamente e con grande 
fedeltà « e non soltanto i luoghi ven¬ 
gono fatti “ vedere ” attraverso le pa¬ 
role, ma tutti i fenomeni scientifici, 
gli stati d'animo, i caratteri dei per¬ 
sonaggi, con un taglio che è decisa¬ 
mente letterario e che lascia poco 
spazio al classico colpo di scena, 
scontato in ogni giallo fine a se 
stesso ». . 

Non mancano, in questa miscela 
ben dosata di giallo e di nero, i ri¬ 

svolti sentimentali e gli intrecci amo¬ 
rosi. « Nelson Rao », sono ancora pa¬ 
role di Gino Magazù, ■ deve lottare 
contro il male che si cela 
l’ambiguo personaggio di Abra (Ed- 
monda Aldini) e il bene rappresentato 
da Cristiana (Daniela Nobili), due 
donne che, come il protagonista, han¬ 
no connotati fisici e morali facilmen¬ 

te riconoscibili ». . .. ■ 
Motivo conduttore delle quindici 

puntate è Change partner, una famo¬ 
sa canzone lanciata da Fred Astaire e 
riadattala per l’occasione da Roberto 
Pregadio. « Ma non è soltanto un pre; 
testo per riproporre un motivo di 
successo », spiega Magazù, « nel 1^ 
sto di questa canzone c'è racchiuso il 
significato di tutta la storia dell om¬ 
bra che cammina ». 

Dice la canzone : • Dal momento 
che l’orchestra ha cominciato a suo¬ 
nare, tu hai ballato sempre con la 
stessa persona. Ora basta, cambia 
partner ». Un consiglio a tempo di 
slow che è anche la chiave di una 
storia magica senza fantasmi. 

L’ombra che cammina va in onda 
tutti i giorni dal lunedi al venerai 
alle ore 9,50 sUl Secondo Programma 
radiofonico. 

m 



... perchè 
ha 3 strati 
ad assorbimento 

immediato. 



Dalla TV alla vostra tavola: un 'utile raccolta 
presentata da Ave Ninchi e Laura Bonucci 

Tutte le ricette di 
"Colazione allo Studio 7^ 

Primo bilancio gastronomico dell'edizio¬ 
ne 1973 di Colazione allo Studio 7, la 
rubrica culinaria di Paolini e Silvestri 
in onda alla domenica sul Nazionale 

TV. Bilancio affidato naturalmente ad Ave Nin¬ 
chi, presentatrice della trasmissione, e a Laura 
Bonucci che conduce in studio il gioco del¬ 
l’errore. Quest'anno la serie è dedicata a piatti 
di sapore casalingo: giusto dunque riproporli 
nel dettaglio, perché i telespettatori (anche 
quelli che non riescono a prendere appunti du¬ 
rante la trasmissione) possano provare a realiz¬ 
zarli in casa. Sono state accostate, di volta in 
volta, ricette simili che subiscono, a seconda 
delle regioni, certe varianti. Ciascun concorren¬ 
te poi aggiunge un « tocco » personale a sor¬ 
presa, un ingrediente per far colpo sulle giurie. 

LAZIO 
1 pollo noveUo di circa 1 chilo prepa¬ 

rato per la cottura e tagliato In pezzi. 
1 bicchiere scarso di vino bianco secco. 
1 decilitro circa d’olio d'oliva. 3 bei pe¬ 
peroni bene in polpa, possibilmente gialli, 
arrostiti, spellati e tagliati a pezzi. 350 
grammi di polpa di pomodoro, passata al 
setaccio, 2 spicchi d’aglio schiacciati. Un 
cucchiaio di cipolla tritata. Un cucchiaio 
di basilico tagliuzzato. Sale e pepe. 

Ingredienti personali 
di Agostino Mancini 

Verso il vino in una tazza, aggiungo gli 
spicchi di aglio schiacciato e ve li lascio 
macerare un’ora. Faccio cuocere i pezzj 
di peperone, conditi con un pizzico di 
sale, in una padella con una cucchiaiata 
d’olio. Faccio fumare in altra padella 
3 cucchiaiate d’olio e vi adagio i pezzi 
di pollo conditi con sale e pepe; a calore 
vivo li faccio dorare da ambedue le parti, 
abbasso la fiamma e continuo la cottura 
25 minuti circa. Sgocciolo i pezzi di p>ollo 
(prima ritiro i pezzi bianchi che cuociono 
in minor tempo); li tengo in caldo. Nel 
fondo di cottura metto la ciiwlla tritata; 
appena imbiondisce vi getto il vino e l’a¬ 
glio; faccio evaporare il vino di due terzi; 
vi mescolo il pomodoro e il basilico; con¬ 
disco con sale e pepe; dopo una decina 
di minuti, rimetto i pezzi di pollo nella 
padella, aggiungo i peperoni e faccio in¬ 
saporire cinque minuti. Servo molto caldo. 

Pollo 
con 
peperoni 

Pollo 
alla 

siciliana 

SICILIA 
1 pollo noveUo di circa 1 chilo prepa¬ 

rato per la cottura, tagliato in pezzi e 
condito con sale e pepe. 1 decilitro d'o¬ 
lio d’cdiva. 8 filetti d’acciuga dissalati e 
pestati nel mortaio con 2 spicchi di aglio. 
300 grammi di olive verdi snocciolate. 
500 granami di polpa di pomodoro pas¬ 
sata al setaccio metallico. Un trito ab¬ 
bondante di prezzemolo. 

Ingredienti personali 
di Filippa Di Rosalia 

Faccio soffriggere in un tegame l’olio 
e vi adagio i pezzi di pollo; appena si 
presentano ben rosolati da ambedue le 
parti, li sgocciolo e li metto in una ter¬ 
rina. 

Metto nel fondo di cottura il trito 
di acciuga e aglio e, quasi nel medesimo 
momento, vi mescolo la purea di pomo¬ 
doro; faccio prendere l’ebollizione e, dop>o 
10 minuti, VI rimetto i pezzi di pollo e 
le olive. 

Copro quindi il tegame e faccio ripren¬ 
dere l’ebollizione; verso uno o due cuc¬ 
chiai d’acqua e faccio cuocere ancora 
venti minuti. 

A questo punto aggiungo il trito di 
prezzemolo, mescolo con cura e subito 
servo, nello stesso tegame. 

94 



Maiale al latte 

lOMBAROIA 
1 chilo di lonza di nudale. 1 litro di 

latte. 50 grammi di burro. Il trito di una 
cipolla e uno spicchio d’agUo. 4 foglloUne 
di alloro. 4 fo^oUne di basilico. Un piz¬ 
zico di noce moscata. Sale e pepe. 

Ingredienti personali 
di Maria Grigolato 

Faccio colorire in una casseruola con 
il burro il trito di cipolla e aglio; vi ada¬ 
gio la lonza di maiale (che ho legato per¬ 
ché non perda la forma); faccio prendere 
colore rigirandola su ogni lato; la con¬ 
disco con sale e pepe; aggiungo Talloro 
e il basilico; la copro a mo con il latte. 
Metto il coperchio e continuo la cottura 
a fuoco lentissimo (circa 2 ore). A cot¬ 
tura completa sgocciolo la carne; la sle¬ 
go, la taglio a fette e la dispongo in un 
piatto di servizio caldo. Passo la salsa 
(da cui ho tolto ailloro e basilico) al pas¬ 
sino fine e ne verso una buona metà sulle 
fette di carne. La servo ben calda e passo 
a parte la salsa rimasta. 

VENETO 
1 chilo di carne di coscia di maiale. 

SO grammi di burro. 1 litro di latte. Aceto 
di vino bianco. 6 foglioline di erba salvia. 
Un rametto di rosmarino. Sale e pepe. 

Ingredienti personali 
di Alberto Zucchetta 

Faccio marinare la carne in una zup¬ 
piera coperta di aceto di vino bianco due 
giorni. Levo la carne dalla marinata e la 
asciugo; faccio sciogliere il burro in una 
casseruola; vi adagio la carne e la faccio 
rosolare; condisco con sale e pepe; ag¬ 
giungo l'erba salvia e il rametto di ro¬ 
smarino; copro il maiale a filo con il 
latte. Metto il coperchio e continuo la 
cottura a fuoco lentissimo (circa un’ora 
e mezzo). A cottura pressoché completa 
levo il copierchio, aumento la fiamma e 
faccio ridurre la salsa. Sgocciolo la car¬ 
ne, la taglio a fette e le dispongo in un 
piatto di servizio caldo. Passo la salsa 
(da cui ho tolto erba salvia e rosmarino) 
al passino fine e ne verso una buona 
metà sulle fette di carne. Le servo ben 
calde e passo a parte la salsa rimasta. 

Stocco 
alla sanremese 

LIGURIA 
800 grammi di stoccafisso battuto, am¬ 

mollato, bene nettato c tagliato a pezzL 
300 grammi di patate plcràle sbucciate. 
2 spicchi d’aglio e un ciuffo di prezzemolo 
tritatL Un bicchiere d’olio d’oliva. Sale. 

Ingredienti personali 
di Giovanna Salvo 

Faccio lessare in poca acqua leggermen¬ 
te salata lo stoccafisso e le patate. Metto 
il trito di aglio e prezzemolo in uiw tazza 
e vi verso € a filetto » l’olio d'oliva; la¬ 
voro con un cucchiaio di legno sino ad 
ottenere un composto omogeneo. A cot¬ 
tura sgocciolo lo stoccafisso e lo taglio 
a pezzetti; metto in una terrina di terra¬ 
cotta Io stoccafisso e le patate, anche 
bene sgocciolate; vi rovescio sopra la sai- 
setta di olio, aglio e prezzemolo e me¬ 
scolo delicatamente. E’ piatto ottimo sia 
caldo sia freddo. 

Stocco 
alla triestina 

VENEZIA GIULIA 
600 grammi di stoccafisso battuto, smol¬ 

lato, bene nettato e tagliato a piccoli 
pezzi. 400 grammi di patate sbucciate e 
affettate. Olio d’oliva. 6 acciughe, dissa¬ 
late, diliscate e triturate grossolanamente. 
Una manciata di prezzemolo tritato. Sale. 

Ingredienti personali 
di Renato Penso 

Ungo d’olio d’oliva una terrina di ter¬ 
racotta resistente al fuoco; vi faccio un 
primo strato di patate, le condisco con 
sale e le bagno con olio; faccio un primo 
strato di stoccafisso, lo cospargo con prez¬ 
zemolo tritato e con acciughe e lo bagno 
con olio; continuo a fare strati di patate 
e stoccjdìsso, sino ad esaurire gli ingre¬ 
dienti. L’ultimo strato deve essere di pa¬ 
tate. Lo bagno con un filo d’olio e con 
un bicchiere scarso di acqua. Passo la 
terrina in forno caldo e ve la lascio un’ora. 
Servo quanto più caldo è possibile. 

Ingredienti personali 
di Girolntina Natali-Mozzoni 

Faccio colorire in una terrina di terra¬ 
cotta resistente al fuoco con l’olio il trito 
di cipolla e prezzemolo; aggiungo la salsa 
di pomodoro e un po’ d'acqua. Dopo 
8 minuti condisco con sale e vi adagio 
i tronchi di anguilla; li bagno « a filetto » 
con l'aceto e lo faccio evaporare; aggiun¬ 
go poca acqua e continuo la cottura a 
fuoco dolce ed a recipiente coperto; ba¬ 
gno ogni tanto le anguille con acqua. 
Servo nel recipiente di cottura e accom¬ 
pagno con fette di polenta abbrustolita. 

Ingredienti personali 
di Patrizia Parretti 

Condisco i tronchetti di anguilla con 
sale e li cospargo di farina; li allineo in 
una terrina di terracotta resistente al 
fuoco cosparsa con ik>co olio; aggiungo 
gli spicchi d'aglio interi e le foglioline 
d’erba salvia; li spruzzo con p>oco olio; 
li faccio colorire sul fornello; passo la 
teglia nel forno e bagno la preparazione 
di tanto in tanto col vino rosso. Li servo 
caldissimi nel recipiente di cottura. 

Anguilla 
in 
brodetto 

Anguilla 
alla 

fiorentina 

EMIUA-ROMAGNA 
Due anguille da iA chilo circa l’una, 

nettate e tagliate a tronchettL 70 grammi 
di salsa di pomodoro. Mezzo bicchiere di 
olio d’oUva. Il trito di una cipolla piccola 
e di un ciuffo di prezzemolo. Mezzo bic¬ 
chiere di aceto di vino rosso. Sale. 

TOSCANA 
2 anguille di Vi chilo circa l’una nettate 

e tagliate a tronchettL 4 spicchi d’aglio. 
6 foglloUne d'erba salvia. I bicchiere scar¬ 
so d'oUo d’oUva. Un poco di vino rosso 
asciutto e di corpo. Farina. Sale e pepe. 



Tutte le ricette di ’*C(dazioiie allo Studio 7» 

affogati i 
CAMPANIA 

éM grammi di plocoU polpL 3 po- 
modorL Otto d'oUra. Un manctota 
•U prwxfmok). Uno spicchio d’aglio. 
Sale c pepe. 

Ingredienti personali 
di Concetta Vitale D'Ambra 

Batto e ribatto i polpi sul tavolo 
di marmo; li pulisco; elimino gli 
occhi, la bocca e la vescichetta; li 
lavo in s^ua corrente. Li metto in 
un recipiente di terracotta; li con¬ 
disco con sale e pepe; aggiungo un 
bicchiere di olio ed i pomodori tri¬ 
tati. Copro l'apertura del recipiente 
con carta pergamena; la fermo con 
uno spago; vi appoggio sopra un co¬ 
perchio. Faccio cucKcre a fuoco len¬ 
to; scuoto ogni poco il recipiente, a 
cottura avvenuta tolgo la carta e 
unisco il prezzemolo e l’aglio tritati. 
Servo nel recipiente di cottura. 

Acciughe 
alPahruzzese 
AMIIfZZO 

aW grammi di acciughe fresche. 
• acchiilic salate mm troppo grosaa, 
lavate e diliscate. Un poco di farina 
bianca. 3 uova. Pane grattugiato. OHo 
d’oliva. Sale e pepe. 

Ingredienti personali 
di Giovanna Socci 

Lavo le acciughe e le asciugo in un 
canovaccio; le apro a metà sul ventre 
senza staccarle; elimino gli intestini, 
la lisca e tutte le spine; dispongo le 
acciughe sul tavolo di marmo con la 
parte aperta volta verso l’alto. Rica¬ 
vo da ogni acciuga dissalata quattro 
filetti. Pongo un filetto in mezzo ad 
ogni acciuga fresca e la richiudo. 
Batto in un piatto fondo le uova con¬ 
dite con sale e pepe. Passo le acciu¬ 
ghe ripiene nella farina, nelle uova 
battute c nel pane mttugiato. Metto 
sul fuoco la padella dei fritti con 
abbondante olio; quando è fumante 
vi immergo le acciaile e le lascio 
dorare. Le sgocciolo e le poso su un 
foglio di carta di tipo assorbente. Le 
servo subito quanto più calde è pos¬ 
sibile. 

alla pugliese 
PUGLIE 

grammi di picccdl pdpL 3N 
grammi di pcmodorl maturi. Mmo 
bicchiere di vino bianco secco, dio 
d’oUva. Mino spicchio d’aglio. Vaa 
mandata di prencmolo. Sale c pepe. 

Ingredienti personali 
di Irma Pellicani 

Batto e ribatto i polpi sul tavolo 
di marmo; li pulisco; elimino gli 
occhi, la bocca e la vescichetta; li 
lavo in acqua corrente. Là metto in 
un recipiente di terracotta; li condi¬ 
sco con sde e pepe; aggiungo qualche 
cucchiaiata di olio; li faccio rosolare; 
li bagno con il vino bianco; lo faccio 
evaporare a fuoco vivo. Agmungo i 
pomodori spezzettati. Coprol’apertu- 
ra del recipiente con carta pergame¬ 
na; la fermo con uno spago; vi ap¬ 
poggio sopra il coperchio, continuo la 
cottura a fiamma bassa; scuoto ogni 
poco il recipiente; a cottura avvenu¬ 
ta unisco prezzeniolo e aglio tritati. 

Acciughe 
alla 
sarda 

SARDEGNA 
•M grammi di acciughe frasche. 

IM grammi «U fonnanlo pecorino 
fresco tagliato a Hstarule. 4 occhiaie 
salate non troppo groaac, lavate a 
dlHacatc. Un poco di farina bianca. 
3 nova. Pane ggrattuglato. dio d’oli¬ 
va. Sale s pepe. 

Ingredienti personali 
di Caterina Petroso 

Lavo le acciughe e le asciugo in un 
canovaccio; le apro a metà sul ventre 
senza staccarle; elimino ^ intestini, 
la lisca e tutte le spine. Dispongo le 
acciughe sul tavolo di marmo con 
tutta la parte aperta volta verso l’al¬ 
to. Ricavo da ogni acciuga dissalata 
quattro filetti. Pongo mezzo filetto di 
acciuga dissalata ed ima listarella di 
formaggio in ogni acciu^ fresca e la 
richiudo. Batto in un piatto le uova 
condite con sale e pepe. Passo le ao 
cinzie ripiene nella farina, nelle uova 
battute e nel pane grattugiato. Metto 
sul fuoco la padella dei fritti con ab¬ 
bondante olio; quando è fumante vi 
immergo le acciughe e le lascio do¬ 
rare. Le sgocciolo e le poso su un 
fo^o di carta di tipo assorbente. 
Le servo subito quanto più calde è 
possibile. 

esercito 
moderno 

deir esercito 
Se sei un ragazzo in gamba, 

se ti piace il vivere ordinato, 

se apprezzi un mondo i cui 

rapporti siano retti dal rispet¬ 

to reciproco, dall onestà. dalla 

lealtà, tu servi all'Esercito. 

Se sei un ragazzo in gamba, 

hai bisogno dell'esercito. Hai 

ultimati gli studi medi superio¬ 

ri. Sai che devi affrontare la 

vita, inserendoti immediata¬ 

mente nel mondo del lavoro, 

o scegliendo un corso di stu¬ 

di universitari, che ti porti al 

lavoro attraverso la laurea 

Ma quale lavoro scegliere? E 

c'è. ad attenderti, un lavoro 

dignitoso, utile, di piena sod¬ 

disfazione anche sul piano 

Casella Poatale 2338, Roma 

uomini scelti 

morale? E verso quali studi 

devi orientarti? 

L'Accademia Militare dell'Eser¬ 

cito può essere la soluzione 

del tuo problema di studio e 

di lavoro. 

In due anni di frequenza di 

corsi a livello universitario di¬ 

venterai Sottotenente, cioè un 

dirigente dello Stato ed intan¬ 

to, a contatto con la realtà de¬ 

gli studi superiori, potrai effet¬ 

tuare altre scelte L'Esercito è 

un piccolo ma completo mon¬ 

do che ha pronta la soluzione 

per soddisfare qualsiasi tua 

aspirazione: potrai diventare 

un comandante di uomini, op¬ 

pure un tecnico ad altissima 

specializzazione: potrai fare il 

pilota di aeroplani o di elicot¬ 

teri. soddisfare la tua passio¬ 

ne per la montagna, per il 

paracadutismo, ner le attività 

sportive, diventare un giorno 

anche un programmatore eco¬ 

nomico o un diplomatico con 

incarichi di Addetto Militare 

presso una nostra Ambascia¬ 

ta all'estero e. perché no. un 

giornalista Incaricato di trat¬ 

tare i problemi tra Esercito e 

Paese 

Se hai 17 anni senza aver su¬ 

perato i 22: se hai un titolo 

di studio di scuola media su¬ 

periore, se sei fisicamente ido¬ 

neo al servizio militare, infor¬ 

mati presso. 

Stalesercito Documentazione 



Informazioni Sanitarie 

La Cascara è una pianta medicinale contenente sos • 
tanze che le conferiscono un notevole ma equilibrato 
potere lassativo: per questo i suoi derivati entrano neila 
formulazione dei più moderni farmaci. 

IN MODO NATURALE 
e la stitichezza è il vo- 
stro problema ricorda¬ 

te bene queste parole. 
Forse non sapevate che 

una delle cause della stiti¬ 
chezza è il rallentamento 
del flusso della bile ncH’in- 
tcstino. 

I Confetti Lassativi Giu¬ 
liani sono stati fatti proprio 
per questo: per riattivare 
anche il flusso della bile 

nell'intestino. Ma... fisiolo¬ 
gicamente, cioè in modo 
naturale, perché i Confetti 
Lassativi Giuliani sono a 
base di sostanze vegetali. 
Per questo il problema del¬ 
la stitichezza può essere 
meglio risolto. 

Perché non ne parlate 
anche col vostro medico? 

Confetti Lassativi Giulia¬ 
ni: in modo naturale. 

ziosi sali come il sodio e il 
potassio, spesso in quantità 
eccessive. Óra, il ptotassio in 
particolare svolge un ruolo 
fondamentale nella conduzio¬ 
ne degli stimoli nervosi sui 
muscoli propriamente detti e 
sulla muscolatura degli or¬ 
gani interni. 

Una riduzione del potassio 
e in parte anche del sodio 
con la sudorazione è spesso 
la causa del senso di affati¬ 
camento o di debolezza mu¬ 
scolare che provoca di con¬ 
seguenza una riduzione del 
tono dell'intestino e dello sto¬ 
maco. Quando il tono della 
parete muscolare dello sto¬ 
maco e dell'intestino è dimi¬ 
nuito, la peristalsi, cioè quei 
movimenti che contribuisco¬ 
no ad una corretta ed effi¬ 
cace digestione e ad una pun¬ 
tuale prosecuzione degli ali¬ 
menti lunc'o il tubo intesti¬ 
nale, è ridotta. Ciò può de¬ 
terminare stitichezza. 

Quindi il fenomeno della 
stitichez.za, già cosi diffuso, 
(si afferma che circa il 50®i 
degli adulti ne e colpito) de¬ 
state diventa molto più fre¬ 
quente. In questa stagione, 
esso colpisce in modo parti¬ 
colare le donne e i bambini. 

Destate, oltre alla stiti¬ 
chezza da atonia intestinale, 
si ouò avere anche una stiti¬ 
chez.za da ipertonia, legata 
cioè a eccessive contrazioni 
del tubo intestinale. Questa 
forma di stitichezza si ac¬ 
compagna in genere a dolori 
più o meno accentuati del¬ 
l'addome. Essa viene solita¬ 
mente causata da una irrita¬ 
zione chimica o batterica, 
comunque tossica, dell'inte¬ 
stino o a particolari situa¬ 
zioni di origine nervosa. 

Per salvaguardare le va¬ 
canze e dal momento che ab¬ 
biamo i mezzi adatti per com¬ 

battere la stitichezza, è bene 
intervenire per eliminarla o 
per prevenirla se siamo in¬ 
disposti. Anche perché la sti¬ 
tichezza estiva, proprio per 
la maggiore probabilità di vi- 
rulentizzazione della flora 
batterica, ci espone al peri¬ 
colo di vere e proprie infe¬ 
zioni intestinali, 

In ogni caso la stitichez¬ 
za va combattuta perché ès¬ 
sa comporta una serie di di¬ 
sturbi che riducono sensibil¬ 
mente l'efficienza dell'indivi¬ 
duo, come mal di testa, sen¬ 
so di malessere generale, 
bocca amara, lingua sporca, 
meteorismo, ecc. 

Inoltre va sempre ricorda¬ 
to che la stitichezza compor¬ 
ta un lavoro in più per il fe¬ 
gato. 

Infatti, parte dei tossici che 
abitualmente sono eliminati 
per via intestinale vengono 
riassorbiti se le scorie ali¬ 
mentari vi sostano oltre il 
normale. 

Questi tossici giungono al 
fegato dove sono neutraliz¬ 
zati. ma questo lavoro di di¬ 
sintossicazione continua pro¬ 
voca un enorme superlavoro 
per il fegato che finisce col 
dare segni di stanchezza e 
col non essere più in grado 
di svolgere le sue importanti 
funzioni. 

La lotta contro la stitichez¬ 
za, per non sottojKirre il no¬ 
stro organismo alla introdu¬ 
zione di altre sostanze chimi¬ 
che, può essere condotta con 
una vita igienicamente sana 
(dieta, movimento, ecc. ) e 
con l'aiuto di sostanze rica¬ 
vate da prodotti vegetali me¬ 
dicamentosi che agiscono in 
modo fisiologico, senza com¬ 
portare, cioè, un carico per 
il fegato e per l'intestino. 

GioTaaai Aimmoo 

Sono molte le cause 
che favoriscono, 

d'estate,! problemi 
intestinali. 

Vediamole insieme. 

Vi sono delle malattie e 
dei disturbi a carattere 

stagionale, come per esempio 
l'influenza che e una malattia 
dei mesi freddi e umidi o la 
ulcera gastrica, che è una 
malattia che si riacutizza 
prevalentemente in autunno 
o in primavera o come le al¬ 
lergie da heno. che sono ma 
lattie primaverili 

D'estate le disfunzioni e le 
malattie piu frequenti sono 
quelle che colpiscono l'ap¬ 
parato digerente e ciò in con¬ 
siderazione di una serie di 
fattori che provvederemo ad 
elencare. 

In primo luogo la maggio¬ 
re diffusione di batteri che 
attaccano prevalentemente lo 
apparato intestinale (coliba¬ 
cilli. salmonelle, ecc); la 
maggiore predisposizione alle 
fermentazioni intestinali a 
causa del caldo, il che può 
aumentare la virulenza di 
batteri che normalmente vi¬ 
vono nel nostro intestino 
• addomesticati ». 

Infine, il tipo di alimenta¬ 
zione: destate si tende a 
mangiare cibi crudi (frutta, 
verdura) spesso non sufficien¬ 
temente lavati e quindi in¬ 
quinati; inoltre destate si 
beve di più e ciò provoca 
delle alterazioni del biochi¬ 
mismo gastrico e intestinale 
(diluizione dei succhi gastri¬ 
ci e intestinali). 

Ma accanto a queste cause 
ve ne sono altre di ordine 
fisiologico, legate alla sta¬ 
gione e in particolare alla 
temperatura. Durante la sta¬ 
gione calda, infatti, con la 
sudorazione o con la traspi¬ 
razione. eliminiamo insieme' 
con l’acqua anche alcuni pre- 

Colesterolo: 
un nemico 
deH’uomo 
moderno 

Gli studi e le ricerche 
scientifiche hanno mes¬ 

so in particolare evidenza 
che l'uomo moderno presenta 
sempre più frequentemente 
nella sua età media la com¬ 
parsa di manifestazioni quali 
l'indebolimento o i vuoti di 
memoria. 

Questi segni, si è scoper¬ 
to. sono in gran parte do¬ 
vuti ad un progressivo au¬ 
mento del colesterolo nel 
sangue. 

Esiste la possibilità di adot¬ 
tare misure valide per com¬ 
battere questi fenomeni? Un 
mezzo efficace, semplice e 
naturale è rappresentato dal¬ 
le acque minerali salso^solfa- 
to-alcaline di cui la più fa¬ 
mosa c l'Acqua Tettuccio di 
Montecatini. 

L'Acqua Tettuccio di Mon¬ 
tecatini riattiva il metaboli¬ 
smo dei grassi riducendo il 
colesterolo nei sangue che è 

Estate: con la maggiore sudorazione vengono eliminati 
daH'organismo sali di sodio e di potassio. Sete eccessiva, 
affaticamento e probiemi di stitichezza ne sono spesso ie 
conseguenze. 

Amaro Medicinale Giuliani 
al giorno, quando occorre, 
è una delle cose utili che 
potete fare anche per quel¬ 
la fastidiosa sonnolenza do¬ 
po i pasti. 

causa. Ira le più importanti, 
dell'invecchiamento precoce 
e della aterosclerosi. Si tro¬ 
va solo in farmacia. 

Uno dei migliori 
caffè 

Un po' di presunzione? 
No, è soltanto un modo 

per richiamare la vostra at¬ 
tenzione su un problema mol¬ 
to importante. 

Molti disturbi, per esem¬ 
pio certa sonnolenza dopo i 
pasti, o certe macchie sul¬ 
la pelle, possono avere una 
origine in comune; il fegato. 

Intossicato da tutto un 
modo di vivere che è il mo¬ 
do di vivere di oggi. 

Ed un semplice digestivo 
non basta. 

Provale l'Amaro Medicina¬ 
le Giuliani, il digestivo che 
attiva le funzioni del fegato 
e affronta le cause delle son¬ 
nolenze intempestive, di cer¬ 
ti mal di lesta o dei distur¬ 
bi della pelle. 

Prendere due bicchierini di 

Invece della 
sigaretta 

Una sigaretta dopo man¬ 
giato la digerire? Una si¬ 

garetta dopo mangiato rallen¬ 
ta i movimenti dello stoma¬ 
co e la secrezione gastri¬ 
ca. D'altra perle, lo sappia¬ 
mo tutti, è difficile rinuncia¬ 
re a una sigaretta dopo man¬ 
giato. 

Una caramella può essere 
una buona idea, è un'idea 
ancora migliore per chi ha 
la digestione lenta ed il fe¬ 
gato stanco, se è una cara¬ 
mella Giuliani, una caramella 
a base di estratti vegetali e 
cristalli di zucchero che at¬ 
tiva la prima digest one e le 
lunzioni del fegato. 

Provate domani: si trava 
in farmacia. 

STAR BENE PER VIVERE BENE 

LA STITICHEZZA 
D’ESTATE: PERCHE? 



Tutte le ricette di "Colazione allo Studio 1„ 

Uova in trippa 
LAZIO 

6 uova. 200 grammi di polpa di pomo- 
dori tagliata a filetti. Un ciuffo di prezze¬ 
molo tritato. Olio d'oliva. 4 fogUoUne di 
menta romana fresca triturate. Formag¬ 
gio pecorino romano grattugiato. Sale. 

Ingredienti personali 
di Gianna Bandì 

Preparo con le uova, un pwo di olio 
e sale delle frittatine quanto più possibile 
sottili. Le lascio intiepidire, le arrotolo 
una alla volta e le affetto in tante strisce 
larghe circa 'A centimetro. Le metto a 
strati in una terrina di terracotta resi¬ 
stente al fuoco, condisco ogni strato con 
polpa di pomodoro, formaggio e foglie di 
menta. Passo la terrina in forno ben caldo 
e ve la lascio 15 minuti. Servo caldissimo. 

Busecca matta 
LOMBARDIA 

6 uova. La polpa di 200 grammi di po¬ 
modori tagliata a fìlettL Burro. Una cipol¬ 
la piccola. 3 fogllollne di erba salvia. Una 
fetta di pancetta piuttosto magra tagliata 
a dadlnl. Sale. 

Ingredienti personali 
di Diana Guadagnin 

Preparo con le uova, un poco di burro 
e sale delle frittatine quanto più possibile 
sottili. Le lascio intiepidire, le arrotolo 
una alla volta e le affetto in tante strisce 
larghe circa ’/i centimetro. Faccio soffrig¬ 
gere in un tegame con 30 grammi circa 
di burro ì dadini di pancetta, la cipolla 
tritata e le foglioline di salvia. Appena 
hanno preso colore, unisco la polpa di 
pomodori e condisco con sale; dopo 10 mi¬ 
nuti verso nel recipiente le frittatine ta¬ 
gliate a strisce; le mescolo delicatamente 
e le lascio insaporire 5 minuti. Servo cal¬ 
dissimo (anche con grana grattugiato). 

m 

Coniglio 
alla canavesana 

PIEMONTE 
Un coniglio novello nettato e tagliato 

a pezzi. Un bicchiere d’olio d'oliva. 'A bic¬ 
chiere di aceto di vino bianco. Una cipolla 
tritata. 4 foglloline di erba salvia. Un pez¬ 
zetto di cannella. 4 chiodi di garofano. 
Sale. 

Ingredienti personali 
di Emilia Pacelli 

Adagio i pezzi di coniglio in una terrina 
di terracotta resistente ai fuoco; li bagno 
con l’olio e l’aceto; ag^ungo la cipolla 
tagliata a pezzi, le foglioime di erba salvia, 
la cannella e i chiodi dì garofano. Con¬ 
disco con sale e metto il coperchio; lascio 
il coniglio in marinata 12 ore. Passo sul 
fuoco dolce; porto il coniglio a cottura, 
a fuoco dolce e recipiente coperto. Ser¬ 
vo caldissimo nella terrina dì cottura. 

Coniglio 
in casseruola 

SARDEGNA 
Un coniglio noveUo tagliato a pezzi. Un 

decilitro di olio d’tdlva. Una cipolla tritata. 
Un bicchiere di vino bianco secco. Sale 
e pepe. 

Ingredienti personali 
di Anna Saddone 

Faccio colorire in una casseruola con 
l’olio la cipolla, aggiungo i pezzi di coni¬ 
glio escluso il fegato; li condisco con sale 
e pepe; li faccio rosolare a lungo a fuoco 
dolce; lì bagno ogni tanto con pochissima 
acqua. A cottura pressoché completa ag¬ 
giungo il fegato che ho finemente tritato 
e il vino bianco; metto il coperchio e con¬ 
tinuo la cottura dieci minuti. Dispongo i 
pezzi di coniglio, sul piatto di portata e li 
irroro con il sugo. Li servo subito e li 
accompagno con patate lessate bollenti. 

Baccalà alla lucana Baccalà alla cosentina 
LUCANIA 

Adagio in una terrina di terracotta resi¬ 
stente al fuoco i filetti di baccalà, le pa¬ 
tate e i peperoni; irroro il tutto con l’olio 
d'oliva; aggiungo acqua sino a coprire la 
preparazione a filo. Passo la terrina in 
forno e ve la lascio sino a perfetta cot¬ 
tura. Controllo il sale e servo, quanto più 
possibile caldo, nella terrina di cottura. 

CALABRIA 

1 chilo di baccalà ammollato, nettato 
e sfilettato. 4 grossi peperoni sott’aceto 
ben bene sgocciolati. Mezzo bicchiere 
d’oUo d’oliva. Sale. 

Ingredienti personali 
di Erminia Corona 

Sbollento un solo istante il baccalà in 
acqua, lo sgocciolo e lo asciugo. Faccio 
insaporire in una terrina di terracotta 
resistente al fuoco con mezzo bicchiere 
d’olio e jjeperoni sott’aceto; dojx> qualche 
minuto aggiungo i filetti di baccalà, con¬ 
tinuo la cottura a fuoco dolce mezz'ora 
circa; volto i pezzi due o tre volte così 
che risultino bene coloriti da ogni lato. 
Controllo il sale e servo, quanto più p)os- 
sìbile caldo, nella terrina di cottura. 

800 grammi di baccalà ammollato, net¬ 
tato e sfilettato. 400 grammi di patate 
sbucciate e tagliate a pezzi. 3 peperoni 
gialli e verdi dolci, nettati e tagliati a 
pezzi- Un bicchiere d’oUo d’oliva. Sale. 

Ingredienti personali 
di Rosa Bonifati 



Maiale con capperi Maiale ubriaco 
UMBRIA 

8 fettine di lonza di maiale (600 gram¬ 
mi circa). Una cniccfalalata di ciq>perL 
Olio d’oUva. Un bicchiere scarso di vino 
di Torglano rosso. Qualche goccia di succo 
di limone. Sale e pepe. 

Ingredienti personali 
di Giulio Baco 

Batto leggermente col batticarne le fet¬ 
tine; faccio fumare in una padella un 
poco d'olio e vi allineo le fettine; le con¬ 
disco con sale e pepe e le cuocio 2 minuti 
per parte; abbasso la fiamma e continuo 
la cottura altri 10 minuti rivoltandole di 
tanto in tanto. Metto le fettine sul piatto 
di servizio e le tengo in caldo. Verso U 
vino nel fondo di cottura e lo faccio eva¬ 
porare di metà. Aggiungo i capperi; fac¬ 
cio addensare la salsa e la verso sulle 
fettine; le spruzzo con qualche goccia di 
succo di limone e subito le servo. 

TOSCANA 
4 braciole di maiale. Olio d'oliva. Un 

trito composto di 2 spicchi d’aglio e un 
ciuffo di prezzemolo. I bicchiere scarso 
di vino CUanU. Sale e pepe. 

Ingredienti personali 
di Eleonora Tarantino 

Batto leggermente col batticarne le bra¬ 
ciole; faccio fumare in padella un poco 
d’olio e vi allineo le braciere; le condisco 
con sale e pepe e le cuocio 3 minuti 
per parte; abbasso la fiamma e continuo 
la cottura altri 12-15 minuti, rivoltandole 
di tanto in tanto. Sgocciolo le braciole 
sul piatto di servizio e le tet^o in caldo. 
Metto il trito nel fondo di cottura e, 
appena accenna a imbiondire, vi verso il 
vino; aumento la fiamma e lo faccio ri¬ 
durre quasi completamente; verso le bra¬ 
ciole e subito le servo. 

Un pollo novello di circa 1 chilo, prepa¬ 
rato per la cottura, tagliato a pezzi e con¬ 
dito con sale. 100 grammi di mandorle 
pelate e finemente grattugiate. 200 gram¬ 
mi di cren finemente grattugiato. '/* di 
litro di latte. 1 cipolla, tritata grossola¬ 
namente. Zenzero. Burro. 

Ingredienti personali 
di Modesto Marcellini 

Faccio colorire in una terrina di terra¬ 
cotta resistente al fuoco con l'olio e il 
burro le regaglie del pollo finemente tri¬ 
tate; vi adagio i pezzi di pollo; verso 
acqua sino a formare 3 centimetri di 
liquido; copro con foglio di carta paglia 
e col coperchio, cosi da avere una chiu¬ 
sura sicura, e faccio cuocere a fuoco me¬ 
dio. A fine cottura tolgo la terrina dal 
fuoco e aggiungo all’intingolo i tuorli d'uo¬ 
vo battuti col succo di limone; mescolo 
assiduamente con un cucchiaio di legno; 
servo subito. 

Ingredienti personali 
di Maria Lucia Bauer 

Adagio i pezzi di pollo in una casseruo¬ 
la; li copro a filo con acqua, aggiungo il 
cren, le mandorle e le cipolle; mantengo 
il fuoco < dolce » sino a completa cottura. 
Sgocciolo i pezzi di pollo, li adagio in un 
piatto di servizio e li tengo in caldo. Ag¬ 
giungo il burro e il latte al fondo di cot¬ 
tura, mescolo e li faccio ridurre; unisco 
un poco di zenzero in polvere. Passo il 
fondo di cottura a un passino fine e lo 
verso sui pezzi di pollo. Li servo subito e 
li accompagno con patate bollite caldis¬ 
sime. 

Seppie in zimino Seppie alla veneta 
LIGURIA VENETO 

900 grammi di seppie di medio formato, 
pulite, tagliate a Ustarelle, lavate e sgoc¬ 
ciolate (ne conservo il nero). Il trito di 
uno spicchio d’aglio e di mezza cipolla. 
Una manciata di prezzemolo tritato. 1 bic¬ 
chiere di vino bianco secco. Salsa di po¬ 
modoro. Olio d'oliva. Sale e pepe. 

Ingredienti personali 
di Maria Luisa Andriotto Sfriso 

Faccio soffriggere in una casseruola con 
qualche cucchiaiata d'olio il trito di aglio 
e cipolla. Aggiungo il prezzemolo e le sep¬ 
pie. Gli faccio prendere colore, le bagno 
col vino bianco e con un poco del loro 
nero. Faccio cuocere le serale a fuoco 
moderato 40 minuti; le condisco con sale 
e pepe e le servo caldissime. 

600 grammi di seppie di medio formato, 
pulite e tagliate a Ustarelle, lavate e sgoc¬ 
ciolate. 200 grammi di polpa di pomodoro. 
(Mio d’oliva. Tre pezzi di bietole, lavate, 
sgocciolate e tritate grossolanamente. Una 
manciata di prezzemolo tritato. Un gam¬ 
bo di sedano tritato. Una cipolla tritata. 
Sale e pepe. 

Ingredienti personali 
di Giuseppe Cipollina 

Faccio soffriggere in tma casseruola con 
qualche cucchiaiata d’olio il trito di prez¬ 
zemolo, sedano e cipolla; unisco le bietole, 
metto il coperchio e conto dieci minuti; 
aggiungo le seppie e la polpa di pomo¬ 
doro, condisco con sale e pepe, mescolo 
e faccio cuocere 40 minuti; mescolo ogni 
poco. Le servo caldissime. 



Roberto Bencivenga, che ha curato per la TV «lo compro tu 
compri »r esamina un problema di stagione : U costo della frutta 

I prezzi. . „ 
lievitano nelle cittadelle 

del freddo 
// maltempo c’entra poco, la causa vera è l'incetta. Qualche consiglio 

di Roberto Bencivenga 

Roma, giugno A chi avesse qualche soldo 
da investire ad un alto 
tasso di interesse, oggi il 
miglior consiglio potreb¬ 
be essere questo: com¬ 

prare frutta e metterla in frigorifero. 
Dopo qualche mese il suo capitale 
sarebbe quadruplicato. 

Sembra una battuta, ma non lo e. 
In teoria tutti, nel proprio piccolo, 
sono in grado di fare Tespcrimento. 
in pratica chi ha comprato in ottt> 
brc le mele in negozio a 160 lire il 
chilo, e non le ha mangiate, si ri¬ 
trova ora. alle soglie dell’estate, un 
piccolo tesoro. Le mele valgono al¬ 
meno 600 lire il chilo. Naturalmente 
il piccolo frigorifero di famiglia non 
può certo essere utilizzato per que¬ 
sta speculazione, ma c'è chi fa le 
cose in grosso guadagnando alle no¬ 
stre spalle svariati miliardi. Questo 
gioco si chiami « incetta ». 

Vediamo come funziona nella real¬ 
tà il gioco del frigorifero. L’Italia, si 
sa, è il Paese della frutta, ne pro; 
duciamo tanta che da alcuni anni 
il «surplus» (il quantitativo ecce¬ 
dente) viene distrutto col trattore. 
Le pere e le mele, tipi di frutta che 
si conservano a lungo mantenendo 
integro il profumo e il sapore, sono 
acquistate da taluni commercianti al 
momento più favor^ole in grossi 
quantitativi e custodite in immensi 
magazzini frigoriferi per un certo 
numero di mesi. 

Neirinvemo del 72, a Ferrara, le 
mele delle varietà più diffuse sono 
state vendute dai coltivatori media¬ 
mente a 80 lire il chilo. A questo 
prezzo sono entrate nelle « cittadelle 
del freddo ». Ogni mese sono cresciu¬ 
te di valore, con un minimo costo, 
appena 2 lire il chilo ogni mese. 
Quindi facendo un rapido calcolo 
(2 lire per 8 mesi = 16 lire), si può 
constatare l’enorme lucro dell’incet- 
tatore, perché queste mele escono 
dai magazzini per essere vendute al- 
l’ingrosso anche a 350 lire il chilo, 
con un utile, per il proprietario, di 
oltre 250 lire il chilo. E’ una realtà 
di questi giorni. 

Ma chi sono i « padroni » della 
frutta? 

Secondo i dati ufficiali dell’IRVAM 
il 25 % del prodotto conservato nei 
frigoriferi è nelle mani dei produttori 
agricoli, tramite le loro cooperative. 
Una minima parte. Ben il 75 % in¬ 
vece è nelle mani dei grossisti e 
spesso di misteriosi incettatori. Non 
si possono chiamare diversamente 
questi individui che. sottraendo al 
mercato forti quantitativi di frutta, 
li rivendono poi nel momento iti 
cui scarseggia, ottenendo fortissimi 
guadagni. 

Il presidente deH’Ortomercato di 
Milano ci ha detto; « Nelle celle fri¬ 
gorifere di molte società private della 

provincia di Milano e della Lombar¬ 
dia risulta che siano state depositate 
alcune centinaia di migliaia di quin¬ 
tali di mele e alcune centinaia di 
migliaia di quintali di arance. Mi 
risulta, per esempio, che a Varese 
una sola persona ha in deposito pres¬ 
so le celle frigorifere di quella città 
oltre trentamila quintali di mele ». 

Le immagini dell'incetta sono state 
mostrate ai consumatori in due re¬ 
centi servizi televisivi (Stasera e A 
come Agricoltura). Si sono viste nei 
sotterranei e nei magazzini del Pa¬ 
lazzo del Ghiaccio di Milano cassette 
di frutta conservate accanto a cin¬ 
ghiali, volatili e persino iguana (de¬ 
stinati ai ristoranti esotici); cosi alla 
rinfusa, contro ogni norma igienico- 
sanitaria. 

Quello che sta accadendo per le 
mele e le arance accade anche per 
altri prodotti ortofrutticoli, come i 
pomodori, venduti alla produzione a 
150-2(X) lire e rivenduti al consumo a 
800 e persino (è il caso di un nun¬ 
zio nel centro di Milano) a 12(X) lire. 
Per non parlare della cicoria e degli 
zucchini a 1000 lire, i fagiolini a 
2000 lire e le patate a 350 lire il chilo. 

II maltempo c’entra poco con que¬ 
ste punte eccessive o con i costi della 
distribuzione. La causa si chiama, ri¬ 
petiamo, • incetta ». 

E' noto a tutti l’ultimo aumento 
della contingenza, che è scattata di 
ben 7 punti. Nelle due settimane dei 
ponti pasquali e del 1* maggio i prez¬ 
zi hanno avuto una nuova impennata 
senza retrocedere, passato il momen¬ 

to festivo. .oi-»-»- 
Secondo i dati ufficiali dell’ISTAT 

fra l’aprile 72 e l’aprile 73 nelle 
quattro grandi città di Roma, Mila¬ 
no. Torino e Napoli i prezzi sono 
aumentati del 30%, ma i rincari non 
hanno risparmiato neanche i centri 
minori. 400 lire il chilo il riso, 3700 
il vitellone, 54(X) il prosciutto. Queste 
alcune delle punte massime. Solo il 
vino e l’olio hanno giustificazioni og¬ 
gettive per il cattivo raccolto, 

QÌuali consigli a questo punto si 
rivelerebbero utili ai consumatori, in 
particolare per la frutta e la verdu¬ 
ra? Ci siamo rivolti al prof. Ardenti- 
Morini delTIRVAM (che è l’istituto 
pubblico che fa le previsioni sulla 
produzione e i prezzi per tutto il set¬ 
tore alimentare), il quale ci ha detto: 
. Per la frutta e la verduta le setti¬ 
mane che precedono la stagione esti¬ 
va sono il periodo più brutto. Bist^ 
gna pazientare, sapier scegliere, evi¬ 
tare il richiamo costoso della primi¬ 
zia ». e — aggiungiamo noi — con¬ 
testare i prezzi perché molti aumenti 
sono artificiosi. « E’ vero che abbia¬ 
mo esportato più mele del solito, ma 
nei magazzini ci sono anche 1 mi¬ 
lione e 350 mila quintali di mele e 
220 mila quintali di pere. Le mele 
Golden con un calibro di 70 milli¬ 
metri al consumo dovrebbero costa¬ 
re al massimo 350 lire il chilo. Le 
fragole, che costano adesso alla pro¬ 
duzione 600-700 lire il chilo, in questi 
primi giorni di giugno dovrebbero 

essere calate al dettaglio del 30-40'7... 
Si consigliano i fragoloni. Control¬ 
lare però il peso perché vengono ven¬ 
duti a cestini. Ecco jjerché i prezzi 
variano tanto da un negozio all’al¬ 
tro. Ci può essere qualche mezzo eb 
to in più o in meno. Comunque il 
prezzo deve scendere perché la pro¬ 
duzione quest'anno è superiore del 
20 % a quella dell'anno scorso. 

Attenzione poi alle ciliege. Il prez¬ 
zo giusto si avrà intorno al 15 del 
mese, fra una settimana o poco me¬ 
no, vale a dire quando la grande 
massa della produzione entrerà nei 

mercati. 
Per quanto riguarda gli ortaggi e 

previsto il crollo del prezzo delle 
patate novelle e delle cipolle. Ancora 
stazionario invece il prezzo dei pomo- 
dori che però non dovrebbero essere 
pagati a 1(X)0 lire il chilo (succede). 
Un chilo di buoni pomodori al detta¬ 
glio può costare al massimo 300-350 

lire ». 
Qual è la morale di questo discor¬ 

so? Il calmiere sui prezzi al dettaglio 
non è una soluzione. Il calmiere de; 
ciso la scorsa estate dal prefetto di 
Roma ha avuto un significato politico 
di ammonimento. Il vero calmiere, 
i veri controlli vanno fatti nella fa¬ 
scia intermedia fra produttore e det¬ 

tagliante. 

Una tabella da consultare 

Se un certo tipo di frutta costa troppo, quale altro tipo più econo¬ 
mico sul mercato contiene un numero equivalente di vitamine? 
In questa tabella i raffronti proposti possono tornare utili al mo¬ 

mento della spesa. 

COME CONTENUTO DI VITAMINA A 

(ne occorrono 5.000 unità al giorno) 

100 gr. di albicocche (contengono circa 2.200 unità di vH. A) equival¬ 

gono a: 

• 278 gr. di pesche 
• 333 gr. di melone 
• 394 gr. di ciliege 
• 663 gr. di susine 
• 4 kg. 563 gr di fragole 

100 gr. di pesche (880 unità) equivalgono a; 

• 36 gr. di albicocche 
^ 120 gr. di melone 
• 142 gr. di ciliege 
• 210 gr. di banane 

COME CONTENUTO DI VITAMINA C 

(fabbisogno: uomo 75 mg. 
donna 70 mg.) 

100 gr. di fragole (60 mg.) equivalgcmo a; 

• 166 gr. di limone 
• 362 gr. di melone 
• 829 gr. di pesche 
• 829 gr di ciliege 
• f kg. 160 gr. di albicocche 

9 1 kg 160 gr. di susine 

100 gr. di pomodori (24 mg.) equivalgono a: 

• 25 gr. di peperoni 
• 89 gr. di zucchine 
• )3f gr. di asparagi 
• 189 gr. di palate 
• 243 gr. di cipolle 
9 243 gr. di cetrioli 



anche nei simpatici "beviebutta" 

Contiene il 100% di succo e polpo di pompeimo. Contiene il 100% di succo e polpo di pompeimo. 



L’ingleseBm 
con le canzoni 

Roma, giugno E possibile imparare l’inglese anche con 
le canzoni? Nessuno può rispondere 
con un si categorico a questa domanda. 
E' certo però che le canzoni facilitano 
l'approccio a una lingua che sta diven¬ 

tando, anzi è già diventata, il più diffuso 
strumento di comunicazione. Pur essendo con¬ 

STEWBALL 
iOAN BAEZ - Trasmissione del 4 maggio 

Stewball è un cavallo e il brano rievoca le 
vittorie che il suo cavaliere ha ottenuto in 
lutti i Paesi. E’ inutile, dice la canzone, pun¬ 
tare il denaro su una piccola giumenta grigia 
che può inciampare e cadere. E' meglio il no¬ 
bile Stewball. 

TO STUMBLE - INCIAMPARE 
TO RIDE . CAVALCARE 
CAMBLER - GIOCATORE 

HORSE - CAVALLO TO GAIN - VINCERE 
CAMBLER 

HORSE - CAVALLO 
HIGH . ALTO 
HEAD - TESTA 
SILK SETA 

MONEY - DANARO 
TO FALL - CADERE 
TO LOSE . PERDERE 
NOBLE - NOBILE 

sapevoli che questo tentativo di insegnare un 
po’ di inglese con le canzoni si colloca fuori 
della strada maestra, i realizMtori della tra¬ 
smissione radio Per voi giovani lo hanno attua¬ 
to dalla fine di marzo. 

Si trasmette un brano inglese o americano 
interpretato dai nomi più propolari e, accanto 
ad una traduzione letterale, viene compilato un 
dizionarietto. L’iniziativa ha incontrato il favo¬ 

WHEN l’M SIXTY-FOUR 
Quando avrò sessantaquattro anni 

BEATLES - Trasmissione del 18 maggio 

Un innamorato si domanda : quando avrò ses¬ 
santaquattro anni e avrò perso tutti i capelli, 
il giorno di san Valentino mi manderai an¬ 
cora una cartolina con gli auguri, e una botti¬ 
glia di vino il giorno del mio compleanno? 

BIRTHDAV - COMPLEANNO 
TO LOCK CHIUDERE A CHIAVE 
TO KNIT ■ LAVORARE A MAGLIA 
TO RENT - AFFITTARE 
rOSTT;ARD - CARTOLINA 
TO MENO - AGGIUSTARE 

OLD ■ VECCHIO GARDEN - GIARDINO 
TO LOSE PERDERE KNEE - GINOCCHIO 
BOTTLE . BOTTIGLIA BIRTH NASCITA 
WINE VINO DAY . GIORNO 

re dei giovani ascoltatori. Nel n. 16 dello scorso 
aprile il Radiocorriere TV ha pubblicato i primi 
sette dizionarietti proprio nell’intento di affian¬ 
care l'iniziativa radiofonica di Per voi giovani. 
Proseguiamo in questo numero del giornale ac¬ 
costando i vocaboli inglesi con la traduzio¬ 
ne ad una sintesi delle canzoni mandate in onda 
dalla rubrica, che viene trasmessa dal lunedì 
al venerdì sul Programma Nazionale alle 15,10. 

ROCKET MAN 
L'uomo missile 

ELTON JOHN - Trasmissione del 1° giugno 

L'uomo missile è il passeggero di un aereo 

che si sente solo nello spazio. Non sembra 

mollo felice: gli manca la moglie, gli man¬ 

cano i figli e 1 solili cinque giorni di lavoro 

settimanale. 

TO PACK FARE BAGAGLI 
TO BURN BRUCIARE 

FLIGHT VOLO ROCKET MISSILE 
KITE AQUILONE COLD FREDDO 
WIFE - mV.LIE SCIENCE SCIENZA 
LONELY - SOLO HELL • INFERNO 

THE CONTINUING STORY 
OF BUNGALOW BILL 
La lunga storia di Bungalow Bill 

BEATLES - Trasmissione del 9 maggio 

/ bambini domandano a Bungalow Bill, cac¬ 

ciatore di tigri che si porla sempre appresso 

la madre, se uccidere le bestie non sia un 

peccato. 

ELEPHANT 
TO KILL - UCCIDERE 
TICER - TIGRE 
CUN - FUCILE 
mother madre 

ELEFANTE 
SON - FIGLIO 
CHILDREN - BAMBINI 
SURPRISE . SORPRESA 
TO ASK . DOMANDARE 

FIXING A MOLE 
Riparando un buco 

BEATLES - Trasmissione del 23 maggio 

L’importante è impedire alla propria mente 
di vagabondare, di pensare, è rneglio tenerla 
occupala facendo qualcosa: riparando, per 
esempio, un buco nel soffitto di casa per 
evitare che entri la pioggia. 

TO STOP ARRESTARE. FERMARE 
TO WANDER ERRARE.VAGABONDARE 
TO PAINT DIPINGERE 
TO WORRY - SPAVENTARE 
YESTERDAY- IERI 

HOLE - BUCO ROOM STANZA 
WRONG TORTO COLOUR - COLORE 
RIGHT RAGIONE SILLY STUPIDO 

ROCKY RACCOON 
BEATLES - Trasmissione del 6 giugno 

Il personaggio da cui prende il titolo il brano 
vuole vendicarsi dell'uomo che gli ha rubalo 
la donna. Va a cercarlo in città armato di 
pistola. Lo sorprende con la donna, ma nel 
duello ha la peggio, 

TO RUN OFF FUGGIRE 
SHOT DOWN . RESA DEI CONTI 
TO BURST ESPLODERE 
TO GRIN StXJGHIGNARE 
TO COLLAPSE - CROLLARE 
TO STINK . PUZZARE 
TO SCRATCH - GRATTARE 

TO HIT-COLPIRE TO STEAL - RUBARE 

FOR ABSENT FRIENDS 
Per gli amici assenti 

GENESIS - Trasmissione dell'll maggio 

Protagoniste del brano sono due vedove che 
ogni domenica pregano per i defunti. Quando 
si pensa agli amici che non ci sono più sem¬ 
bra che tutto il tempo trascorso dalla loro 
scomparsa sia inferiore al reale. 

TO FASTEN - ALLACCIARE 
ROUNDABOITT ■ GIOSTRA 
TO HURRY - AFFRETTARSI 

TO CLOSE - CHIUDERE PRAM - CARROZZELLA 
GATE CANCELLO PRIEST - PRETE 
WIDOW - VEDOVA TO GREET - SALUTARE 
SWING - ALTALENA PRAYEH - PREGHIERA 
TO TURN GIRARE PIATE . PIATTO 

SWEET SCARLET 
Dolce scarlatto 

CAT STEVENS - Trasmissione del 25 maggio 

E’ il ricordo di una ragazza che entra nella 
vita di un uomo e ci resta per un tempo 
breve: « Io so soltanto che mi sentivo protet¬ 
to dai tuoi baci e che stavo bene con te be¬ 
vendo vino ». 

SHOULDERS - SPALLE 
MOUNTAIN - MONTAGNA 

FEATHER • PIUMA CURLS ■ RICCIOLI 
HAT-CAPPELLO KNIFE - COLTELLO 
WOOL - LANA SCAR - CICATRICE 
MILK LATTE TO DRINK - BERE 
MARBLE • MARMO BRIDGE - PONTE 
GIPSY ■ ZINGARA KISS - BACIO 

MOTHER NATURE’S SON 
Figlio di madre natura 

BEATLES - Trasmissione dell'B giugno 

E' la storia di un povero ragazzo di campa¬ 
gna che sta .seduto lutto il giorno sulla riva 
di un ruscello e passa il tempo cantando can¬ 
zoni per lutti. 

COUNTRY ■ CAMPAGNA 
DAISY - MARGHERITA 
POOR - POVERO 

BOY - RAGAZZO SOUND • RUMORE 
STREAM - RUSCELLO MUSIC - MUSICA 
WATER ■ ACQUA LAZY - PIGRO 

GOODMORNING GOODMORNING 
Buongiorno buongiorno 

BEATLES - Trasmissione del 16 maggio 

Non cambia mai niente nella vita: il lavoro 
al mattino, il ritorno a casa, una passeggiata, 
i ricordi, la moglie, tutto resta sempre uguale. 

COOD MORNING - BUONGIORNO 
ASLEEP ■ ADDORMENTATO 
TO WALK • PASSEGGIARE 
TEA-TIME - L'ORA DEL TE' 

TO SAVE - SALVARE SCHOOL - SCUOLA 
LIFE - VITA PEOPLE . GENTE 
STREET . STRADA SHOW - SPETTACOLO 

LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS 
Lucy nel cielo con i diamanti 

BEATLES - Trasmissione del 30 maggio 

La visione di una fanciulla, Lucy, dagli occhi 
di caleidoscopio, che improwisartienle com¬ 
pare e poi svanisce, in cielo con i diamanti, 
essa stessa forse stella come le altre stelle. 

NEWSPAPER - GIORNALE 
STATION - STAZIONE 
RIVER FIUME 

FLOWER - FIORE FOUNTAIN . FONTANA 
TOWER - TORRE TIE • CRAVATTA 
BRIDGE - PONTE TRAIN - TRENO 

CABARET 
LIZA MINNELLI - Trasmissione del 13 giugno 

Il motivo reso celebre dal film é un invito 

a godere la vita: è il momento di prenderti 
una vacanza, dice, la vita è un cabaret. 

TO TASTE - ASSAGGIARE 
TO CELEBRATE - FARE FESTA 
DOOM - APOCALISSE 

BROOM - SCOPA QUEEN - I^GINA 
HORN - CORNO . 
PIIX - PILLOLA TOMB - TOMBA 



Lascia pdHat’e 
anche chi ha borbo. 

6ei niroptriodicuinochehatoito? 

Rispefcta chi 
non la pensa come te 

Questa è una campagna di 
Pubblicità Progresso. 
Come le precedenti, anche questa 
non è a favore di prodotti, 
ma delle idee, delle persone, 
dell ambiente. Il suo obbiettivo è la 
presa di coscienza collettiva. 

Perché i problemi sono di tutti. 
Come sono problemi di tutti, quelli 
che nascono dalla intolleranza, 
dall'arbitrio, dalla violenza. 
Il riscatto, a livello Individuale 
e sociale, sta nel dialogo, perché 
é proprio nel dialogo (cioè 

nel rispetto) che molte delle 
contraddizioni private e pubbliche 
possono più facilmente sciogliersi. 

Le campagne, promosse dalla 
Confederazione Generale Italiana della 
Pubblicità, sono realizzale e pubblicate 
gratuitamente. 



ONDAFLEX 

ONDAFLEX non cigola, non arrugginisce, è elastica, economica, indistruttibile... è la rete dai quattro brevetti. 
É perietta, non si deforma e non rimane mai infossata. Tutti gli organi di attrito sono sperimentati. La rete Ondaflex è sottoposta a spectele trattamento zincocromico 
e collaudata in prova dinamica di 500 Kg. L'acciaio impiegato è della più alta qualità. Economica, non richiede alcuna rnanutenzione 

soluzioni per ogni esigenza e per tutti i tipi di letto. Nel modello "Ondaflex regolabile., potete regolare Voi il molleggio, dal rigido al molto elastico come preferite 



CICUIAIO // mito della velocità a due ruote dopo Monza 

Uno 
sport in 

crisi 
// tempo va sfumando le emozioni, lo shock 

sta per essere smaltito. Ma i problemi re¬ 

stano. Vediamo qual è oggi la situazione 

dei centauri, delle piste, gli sviluppi della 

«guerra» fra le case produttrici e quali 

saranno i futuri protagonisti delle corse 

Un passaggio 
della gara 
delle 350 a Monza, 
Pasolini è in testa 
tallonato 
da Agostini. 
Nella foto a fianco, 
11 casco spezzato 
di Saarinen 
dopo l'incidente 
in cui hanno perso 
la vita 
il corridore 
finlandese 
e Pasolini 

Inchiesta a cura 

di Gilberto Evangelisti 

Roma, giugno Fra un mese e mezzo saran¬ 
no resi noti i risultati del¬ 
la perizia tecnica sulle mo¬ 
to coinvolte nel gravissi¬ 
mo incidente di Monza. 

Una data abbastanza lontana dai 
tragici fatti; il tempo sta sfuman¬ 
do le emozioni, lo shock sta per 
essere smaltito. Però il problema 

resta. E' un problema mai risol¬ 
to e che viene discusso solo quan¬ 
do la agghiacciante attualità lo ri¬ 
propone brutalmente. Ma non 
possiamo ignorarlo, non F>ossiamo 
occuparcene soltanto sotto le spin¬ 
te emozionali di eventi tanto do¬ 
lorosi. Solo i nomi di Pasolini e 
di Saarinen resteranno nel ricor¬ 
do di una brutale realtà. E’ una 
considerazione amara ma rispon¬ 
dente alle esigenze di una società 
permissiva e consumistica. 

Anche il Parlamento si sta occu¬ 
pando della vicenda. I ministri 
competenti dovranno rispondere 

ad una interrogazione di un depu¬ 
tato che sostiene che « lo spirito 
agonistico non può e non deve an¬ 
dare disgiunto dalla considerazio¬ 
ne deH’essenziale valore della vita e 
della funzione sociale dello sport ». 
Ecco, il punto è proprio questo. 
E' difficile stabilire i confini tra 
sport e interesse quando l'indu¬ 
stria va a braccetto con i « grauids 
prix ». Pubblicità e tecnologia fan¬ 
no il resto. Gli uomini diventano 
mezzi e le macchine un fine pro¬ 
pagandistico. Il prodotto va a ru¬ 
ba e persino l’infanzia beneficia, 
senza limitazione, di questa tecno¬ 

logia. Si creano così centauri in 
erba ma anche vittime potenzia¬ 
li. Gli unici incolpevoli sono i pi¬ 
loti che accettano il rischio per il 
solo sapore agonistico. Affrontano 
lo sport fine a se stesso i>erché 
la maggior parte di loro vive an¬ 
che una vita scomoda fatta di tra¬ 
sferimenti avventurosi, di disagi 
incredibili, senza compensi ade¬ 
guati. I « ricchi » si contano su 
una mano. Alcuni viaggiano in 
« roulottes » che servono da abi¬ 
tazione ed officina. Trovano le lo¬ 
ro soddisfazioni solo nella ricerca 
dell’impKjssibile, che spesso si iden- 

■ •5 



mojaacusmo 
tifica con l’insidia della velocità, 
l.e loro macchine sono la risultan¬ 
za di una tecnica avanzata che 
non concede spazio a valutazioni 
umane. Bolidi spesso da sacrifi¬ 
care alla gloria di un giorno. Pro¬ 
totipi il più delle volte non com¬ 
merciabili (se si esclude qualche 
eccezione). E' proprio questa disu¬ 
manizzazione che in certe circo¬ 
stanze crea equivoci e incompren¬ 
sioni. Coinvolge lo sport anche 
quando non c’entra. Il pubblico 
fraintende e chiede drastiche so¬ 
luzioni, non ultima l’abolizione. 
Senza pensare che il motociclismo 
è sport nobile e con una tradizio¬ 
ne quasi secolare. 

E’ nato in un’epoca non sospet¬ 
ta quando gli uomini usavano mi¬ 
surarsi tra loro solo per senso 
sportivo e le medie non superava¬ 
no i 25 chilometri orari. Non era¬ 
no corse ma semplicemente duelli 
fra concorrenti. Altri tempi e altre 
mentalità. Tutto lo sport è cre¬ 
sciuto di pari passo con l’evolu¬ 
zione della tecnica. Il progresso 
ha rivoluzionato numerose disci¬ 
pline sportive e di conseguenza il 
motociclismo non poteva non ri¬ 
sentirne. Lo spirito forse è rimasto 
lo stesso ma le gare hanno rinne¬ 
gato la bicicletta a motore. Dopo 
l’era dei pionieri, il motociclismo 
ha fatto passi da gigante: si sono 
creati i « motoclub », le organiz¬ 
zazioni internazionali; sono nati 
e purtropfxj morti molti campio¬ 
ni; sono state costruite migliaia 
di piste in ogni angolo della ter¬ 
ra, ma l'idea iniziale si è modifi¬ 
cata con il passare del tempo. Una 
società come la nostra, con la sua 
fretta assurda di arrivare, con la 
sua inarrestabile macchina pubbli¬ 
citaria, con le sue ferree regole di 
adattamento, non poteva non coin¬ 
volgere questo sport. Anzi lo ha 
fatto diventare uno dei simboli più 
significativi. Oggi addirittura non 
è più inteso come mezzo di con¬ 
fronto fra uomini bensì fra ca¬ 
se costruttrici, tra apparati pubbli¬ 
citari, tra modi di vivere. E non va¬ 
le il concetto che per progredire 
bisogna collaudare. Ormai certi 
collaudi si possono realizzare an¬ 
che sui banchi di laboratorio. Co¬ 
me forse a nulla serv'ono le strabi¬ 
lianti vittorie dei campioni. Non 
servono nemmeno i miti come Sur- 
tees e Agostini se questi vengono 
strumentalizzati. Se si va avanti 
così il motociclismo rischia di 
perdere irrimediabilmente il suo 
aspetto affascinante perché l’uomo 
pian piano ne è sempre meno il 
protagonista. E le nuove leve non 
saranno forse migliori delle prece¬ 
denti: una passione, anche se spor¬ 
tiva, non può nascere dalla pub¬ 
blicità e dal condizionamento. Ri¬ 
mane la lìbera scelta compiuta dai 
piloti, ma chi ne ha i mezzi ha il 
dovere di ridurre al minimo i ri¬ 
schi. 

Nel futuro, nell'immediato futu¬ 
ro di Renzo Pasolini, c'era una co¬ 
moda scrivania nell’ufficio com¬ 
merciale dell’Harley Davidson. A 
35 anni suonati ne sentiva il biso¬ 
gno. Invece non c’è arrivato. An¬ 
che Saarinen pensava ad un altro 
Saarinen, lontano dai circuiti rom¬ 
banti, a una vita tranquilla da bor¬ 
ghese, a tante domeniche da de¬ 
dicare alla famiglia. Anche per lui 
tutto è finito prima. Succede a 
molti di non realizzare i progetti, 
di fermarsi innanzitempo. Per un 
corridore motociclista il rischio di 
non raggiungere certi traguardi 
della vita è ancora maggiore. Solo 
in questo c'è libera scelta. Non 
bisogna, però, trasformare questa 
scelta in tragedia. 

Gilberto Evangelisti 

Un esperto ci parla dei valori in campo nazionale e internazio¬ 

nale dopo la scomparsa di Renzo Pasolini e di Jarno Saarinen 

Due momenti della 
tragedia di Monza. 
A sinistra, 
Soiii Saarinen 
con il marito 
pK>co prima della 
partenza delle 250. 
Sotto, Soìll 
mentre riceve 
da un altro 
corridore le prime 
notizie sull'incidente 

Il vuoto 
Comincia un nuovo periodo di 
predominio assoluto per Agostini: 
ma sarà ben triste anche per lui 

di Renato d'Ulisse 

Roma, giugno Oltre a rispondere ai tan¬ 
ti inquietanti interro¬ 
gativi, il motociclismo 
italiano deve anche ri¬ 
solvere il problema 

tecnico. In un solo giorno {quel 
giorno: il 20 maggio) lo sport del¬ 
le due ruote è stato riportato, in 
pochi minuti, alla situazione di 
due o tre anni addietro, quando 
Giacomo Agostini era il domina¬ 
tore incontrastato delle grosse ci¬ 
lindrate, le 350 e 500 cc, quelle che 
esercitano la maggiore suggestio¬ 
ne sul pubblico a svantaggio delle 
minori (50, 125 e 250). 

E' stato un balzo indietro nel 
passato tanto repentino e crudele 
quanto deprimente: non si vede 
infatti chi possa in un futuro pros¬ 
simo rimpiazzare i due grandi cor¬ 
ridori scomparsi al vertice dei va¬ 
lori mondiali. E con questo non 
vogliamo davvero aprire un di¬ 
scorso che miri alla rapida archi¬ 
viazione del ricordo di Renzo Pa¬ 
solini e Jarno Saarinen, tutt'al- 
tro: il loro valore è esaltato pro¬ 
prio dalla desolata constatazione 
che d'un colpo il motociclismo ha 
perduto le uniche due alternative 
ad Agostini che potesse vantare. 

In eletti l'attività agonistica in 
Italia ed all’estero si era rianima¬ 

ta da non più di due stagioni gra¬ 
zie all’esplosivo crescendo del cam¬ 
pione finlandese, mentre tra la fine 
del '72 e l'inizio del '73 il com¬ 
pleto « recupero » del riminese ave¬ 
va ravvivato i temi tecnici, ago¬ 
nistici e spettacolari di ogni ma¬ 
nifestazione moltiplicandone a di¬ 
smisura tutti i motivi di interesse. 

Di Saarinen si era cominciato 
a parlare in Italia nel 1971 per un 
motivo tutto particolare: a conti 
fatti risultava che il ventiseienne 
ingegnere di Turku — allora corri¬ 
dore privato dallo stile imprevedi¬ 
bile — era l’unico che potesse ma¬ 
tematicamente impedire ad Ago¬ 
stini la conquista del decimo ti¬ 
tolo iridato e di conquistare così 
il record assoluto nella particola¬ 
re graduatoria dei pluricampioni 
del mondo, strappandolo a Ubbia- 
li e Hailwood che avevano vinto 
nove caschi iridati ciascuno. 

A quell'epoca il simpatico Jar¬ 
no non si sognava lontanamente 
di poter mettere il bastone tra le 
ruote della imbattibile MV Agu¬ 
sta del nostro fuoriclasse; l’anno 
scorso però, con l’assistenza della 
Yamaha, è riuscito a spuntarla 
proprio su Pasolini, d’un solo pun¬ 
to su tredici gare, pensate un po', 
nel duello per il titolo delle 250, 
ed è finito secondo dietro Agostini 
nelle 350. Quest’anno egli puntava 
alla conferma nelle 250 ed a strap¬ 
pare a Giacomo ed alla MV, con la 
nuovissima 500 Yamaha 4 cilindri. 

l’antica supremazia nelle » mezzo 
litro»: ed i risultati gli stavano 
dando ragione. 

Quanto a Pasolini, è appena il 
caso di ricordare quale parte ab¬ 
bia avuto nel motociclismo italia¬ 
no degli ultimi anni, sia con le 
Benelli sia, più recentemente, con 
le Aermacchi-Harley Davidson; e 
soprattutto quanto la fortunata 
carriera dello stesso Agostini deb¬ 
ba alla ostinata e qualificante ri¬ 
valità di un campione come il po¬ 
vero Renzo. 

Adesso ci prepariamo a regi¬ 
strare un nuovo periodo di asso¬ 
luto predominio di Agostini e del¬ 
le sue 4 cilindri MV: un predo¬ 
minio che sarà ben triste. 

Una piccola consolazione per gli 
appassionati: le case che si era¬ 
no affidate a Pasolini e Saarinen 
non abbandoneranno l'attività ago¬ 
nistica. La Yamaha conta sul giap¬ 
ponese Hideo Kanaya che ha da- 
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Telefunken 

L’unic^ 
compagnia dì viaggi 
con fa quale 
puoi fare il 
giro del mondo a 
partire da 

KISSY 

Rosso e nero-argento: i colori di Kissy, la radio 
portatile Telefunken dal simpatico originale 

design, in materiale antiurto. 
Kissy riceve le onde medie, la modulazione di 

frequenza ed è dotata di antenna telescopica e 
di altoparlante di resa elevata. 

L’alimentazione è a pile. 

Telefunken produce una vasta gamma di 
apparecchi radio: fra tascabili, portatili, da 

tavolo, mono e stereo, ben 52 modelli. 
Da Lire 15.000 a Lire 330.000. 

O trovate quello che fa per voi o non vi 
interessa ascoltare la radio 

20 anni di televisione 20 anni di TELEFUNKEN 
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io prova di notevole valore ( a 
meno che non sia rimasto irrime¬ 
diabilmente « scioccato • dal sini¬ 
stro di Monza nel quale è rima¬ 
sto coinvolto e ferito), mentre po¬ 
trebbe promuovere al rango di pi¬ 
lota ufficiale l’amico fidato di Saa- 
rinen, Teuvo Lansivuori, dotato di 
molta grinta ma a nostro giudi¬ 
zio non ancora in grado di tenere 
alla distanza il ritmo agonistico 
di un Agostini. 

L'Harley Davidson è in acque 
peggiori della Yamaha, sia per il 
colpo subito dal reparto corse in 
cui Pasolini era amico e collabo¬ 
ratore di tutti, sia per aver basa¬ 
to i suoi programmi su un solo 
corridore, Renzo appunto, succes¬ 
sore del quale non si sa chi po¬ 
trà essere (lo svizzero Kneuhbu- 
ler e il valido brianzolo Sonerà, 
campione d'Italia juniores 500 nel 
1972, hanno già corso sulle HD 
già di Pasolini, ma come clienti, 
per averle acquistate: dei due, il 
secondo potrebbe avere qualche 
possibilità di impiego ufficiale, ma 
è ancora presto poterlo dire con 
sicurezza). 

Per il resto, il motociclismo na¬ 
zionale e internazionale offre po¬ 
co più che qualche promessa di 
ricostituire motivi di interesse va¬ 
lidi almeno come quelli appena 
tramontati in condizioni cosi dram¬ 
matiche. Il ritorno della Honda 
sulla breccia iridata potrebbe fa¬ 
re il miracolo di riaccendere le 

luci del motomondiale; in Italia 
qualcosa può tentare la Morbidel- 
li che proprio a Monza ha fatto 
fare i primi giri di pista alla sua 
inedita 350 a 4 cilindri, guidata 
dall’asso spagnolo Angel Nieto. 
In caso di rapida « maturazione » 
tecnica di questo pilota, risulta¬ 
ti potrebbe ottenerli. La stessa 
Morbidelli nelle 125, la Malanca 
nelle 125 e nelle 50 con Busche- 
rini e leva, la Suzuki-Saiad con 
il bravo Mandracci, lo stuolo dei 
« privati » con le Yamaha più o 
meno recenti, le Paton, le Kawa- 
saki, completano uno schieramen¬ 
to non irresistibile, al vertice del 
quale sta comunque una marca 
che per tradizione corsaiola e 
glorie sportive avrebbe effettiva¬ 
mente la possibilità di compete¬ 
re con la MV Agusta. Parliamo 
della Benelli, che però non si de¬ 
cide ad affrontare appieno l'at¬ 
tività con le sue 4 cilindri 350 e 
500, anche perché non ha un con¬ 
duttore ufficiale ma si avvale spo¬ 
radicamente delle prestazioni di 
Walter Villa. E' questi un ottimo 
elemento ed un pilota-collaudatore 
coi fiocchi; tuttavia De Tomaso 
cerca un nome più rappresenta¬ 
tivo e da anni fa la corte ad Ago¬ 
stini. Ma a questo punto che si¬ 
gnificato avrebbe tale cambio di 
casacca, dopo che Monza ha dolo¬ 
rosamente cancellato ogni possi¬ 
bilità di mercato-scambio di pilo¬ 
ti ad altissimo livello? 

Renato d’Ulisse 

Jarno e Scili Saarinen. Il corridore finlandese, 

laureato in ingegneria, aveva deciso di abbandonare 

fra un paio d’anni il mondo delle corse 

La concorrenza in Italia fra le case produttrici di motociclette 

L*off ensiva Ciappone 
di Carlo Mariani 

Roma, giugno Le competizioni agonistiche, 
nel campo motociclistico 
come in pressoché tutte le 
altre discipline sportive, 
sono oggi espressione di 

precisi interessi materiali, molto 
piu e motto prima che di genui¬ 
na passione. Questa può rappre¬ 
sentare ancora la molla fondamen¬ 

tale per i protagonisti delle gare, 
specie agli inizi della carriera, e, 
in casi sempre più rari, anche p)er 
promotori, organizzatori, dirigenti. 

Ma la spinta essenziale viene 
da ben altro, ed ormai non è più 
un mistero per nessuno. Le corse, 
l’affermazione nelle corse, sono 
considerate un eccellente veicolo 
di propaganda, un'arma preziosa 
per assicurare il successo e la dif¬ 
fusione di un prodotto commer¬ 
ciale, una marca, magari un’idea; 
un mezzo che richiede impegno 

tecnico e finanziario di rilevante 
entità, ma che può ripagare in 
maniera larghissima gli sforzi 
compiuti. 

Se funziona, dunque, un formi¬ 
dabile strumento per conseguire 
grandi risultati sui mercati na¬ 
zionali e internazionali, un fatto¬ 
re-base per determinati settori 
dell’industria e del commercio. Ve¬ 
rità ampiamente dimostrata, inop¬ 
pugnabile, anche e soprattutto nel 
citato campo motociclistico, nel 
quale le manifestazioni della lot¬ 
ta concorrenziale hanno raggiun¬ 
to toni e aspetti particolarmente 
esasp>erati. 

Proprio in Italia siamo attual¬ 
mente sul piano di un autentico 
«conflitto», i cui sviluppi si van¬ 
no susseguendo a ritmo serrato. 
All’origine è il fatto nuovo del do¬ 
poguerra, la decisa offensiva sfer¬ 
rata dalla industria giapponese in 
tutto il mondo; le moto del Sol 
Levante hanno preso d’assalto i 
mercati dei cinque continenti, 
sconvolgendo un equilibrio indu¬ 
striale-commerciale nel complesso 
stabile da molti anni, e nel loro at¬ 
tacco non hanno risparmiato il no¬ 
stro Paese, che pure in fatto di 
« due ruote » vanta tradizione e 
prestigio invidiabili. 

Poiché l’appetito viene mangian¬ 
do, le marche giapponesi, già fa¬ 
vorite da costi di produzione infe¬ 
riori a quelli europtei in generale 
ed italiani in particolare, hanno 
cercato di ottenere sempre di più; 
ma la mossa più recente in Italia, 
anziché avvantaggiarle, ha rimes¬ 

so in discussione l’intero proble¬ 
ma, scatenando una violenta rea¬ 
zione da parte delle case nazio¬ 
nali. 

I fatti sono noli. La lAP, socie¬ 
tà con capitali italiani e svizzeri, 
ha annunciato la costruzione di 
uno stabilimento in Val di Sangro, 
p)er il montaggio dei modelli Hon¬ 
da da 125 a 250 cc (dei quali al 
momento è proibita l’impjortazio- 
ne, che è invece libera p>er i tipi 
di oltre 170 kg. di p>eso), ed ha re¬ 
so noto di aver ottenuto l'autoriz¬ 
zazione ad importare extra-contin¬ 
gente 5(XX) motori di dette cilin¬ 
drate. 

La contromossa dell’industria 
italiana non si è fatta attendere. 
Con Alessandro De Tomaso, pre¬ 
sidente del gruppK) Benelli-Guzzi, 
come uomo di punta, le case co¬ 
struttrici nazionali hanno imp>o- 
stato un’energica azione p>er bloc¬ 
care l’iniziativa, prospiettando al¬ 
le autorità comp>etenti i p>ericoli 
derivanti dall’impianto in Italia di 
una testa di pwnte nipponica e le 
conseguenze di un p>esante accen¬ 
tuarsi della già p>esantissima pres¬ 
sione concorrenziale giappionese; 
De Tomaso ha parlato esplicita¬ 
mente di inevitabili licenziamenti 
e passaggi in cassa di integrazione, 
nonché della possibilità-limite di 
un trasferimento del suo gruppi 
all’estero, in un Paese più sensi¬ 
bile ai problemi dell’industria e 
del lavorò. 

La delicata questione è arrivata 
rapidamente al governo, che ha 
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Le norme e i regolamenti 
Le nonne tecniche che disciplinano 11 motociclismo sono fissate da un 

regolamento stabilito dalla Federazione intemazionale e non si disco¬ 
stano molto da quelle stabilite dalle varie Federazioni nazionali, anche 
se in alcuni Paesi (come per esempio gli Stati Uniti) si autodlscipll- 
nano con una normativa diversa e di conseguenza le loro manifestazioni 
non sono riconosciute dalla Federazione intemazionale. Le classi am¬ 
messe alle gare nazionali e a quelle del Campionato del mondo sono 
cinque: la 500, la 350, la 250, la 125 e la 50 (quest’ultlma è stata ammessa 
solo recentemente). A queste va aggiunta la categoria « sidecars > (una 
s|>eclalltit particolarmente spettacolare e che richiede una perfetta In¬ 
tesa fra pilota c passeggero). In Italia I corridori sono suddivisi in 
• seniores », abilitati alla guida di qualsiasi macchina per partecipare 
ai « grands piix », e « juniores », abilitati alla guida delle macchine 
« sptort », derivate dalla produzione di serie a prescindere dalla cilin¬ 
drata. Per ottenere la licenza l’aspirante, che deve essere Iscritto ad un 
« Motoclub ». affiliato alla Federazione, deve superare una scmpolosa 
visita medica. Il passaggio da una categoria all’altra avviene su richie¬ 
sta dell’interessato che abbia svolto un’attività regolare e ottenuto ri¬ 
sultati agonistici di rilievo, oppure d’ufficio da parte della Federazione 
per quei conduttori che abbiano dimostrato particolari qualità, vin¬ 
cendo il Campionato nazionale della propria categoria. 

IM 



se siete arrivati 
a questo punto 
(di trovare sempre più capetti 
nel pettine o netta spazzola) 

possiamo . 
aiutarvi noi!.. 

Se, ricorrendo ogni tanto a prodotti anonimi, siete a questo punto, vi diciamo subito che 
ENDOTEN TRÀTTAIVIENTO COIVIPLETO vi costerà più tempo e più pazienza, perchè 

avremmo potuto farlo più semplice (come gii altri) 
ma non avremmo risolto il vostro problema 

AZIONE NUTRITIVA 

$ • * 

AZIONE EQUILIBRATA AZIONE TONIFICANTE 

AZIONE D’URTO 

Formulare una comune fialetta per capelli è semplice. Creare un Trattamento Completo che elimini le singo¬ 
le cause della forfora, deirindebolimento e della caduta è tutt’altra cosa. Noi abbiamo scelto questa strada. 
Ecco perchè il nostro ENDOTEN - Scatola Trattamento Completo è l’unica a 4 azioni; 1* D’URTO, per 
riaprire il ciclo vitale dei capelli; 2* EQUILIBRATA, per eliminare la forfora; 3* NUTRITIVA, per far 
crescere i capelli più sani; 4* TONIFICANTE, per rinforzarli. 

ENDOTEN 
SCATOLA TRATTAMENTO COMPLETO DI HELENE CURTIS 

* elimina la forfora * arresta la caduta *fa crescere 
i capelli più sani, più forti! 

UN TRATTAMENTO COMPLETO ENDOTEN ALMENO 2 0 3 VOLTE IN UN ANNO 
E AVRETE RISOLTO IL VOSTRO PROBLEMA! 
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La partenza di una gara motociclistica. Da sinistra, in prima fila: Saarinen, Pasolini e Agostini. Avversari 
irriducibili, dotati di tecniche diverse ma altrettanto valide, avevano contribuito 
con le loro sfide sulle piste più famose del mondo a riaccendere l’lntere.sse per lo sport della motocicletta 

L’effcnsiva 
Giappone 
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deciso di sospendere l'autorizza¬ 
zione rilasciata all'IAP riservan¬ 
dosi di esaminare le richieste del¬ 
l'industria motociclistica nazionale. 

Di questa vera e propria 
« guerra concorrenziale » le com¬ 
petizioni agonistiche sono — come 
detto in principio — manifestazio¬ 
ne importante; ma non costitui¬ 
scono il solo fronte sul quale si 
combatte. E’ sufficiente citarne 
un altro, di caratteristiche diver¬ 
sissime ma non meno vivace ed 
eclatante: quello della pubblicità, 
dalle inserzioni su quotidiani e pe¬ 
riodici ai cartelloni stradali. Una 
lotta quasi senza esclusione di col¬ 
pi. Lo testimoniano gli indirizzi più 
recenti, con il collegamento sem¬ 
pre più stretto fra moto e veloci¬ 
tà da una parte, sesso e virilità 
dall'altra; l^mmagine della bella 
donna nuda, o quasi, accanto al 
modello « suggerito » è ormai ele¬ 
mento normale del paesaggio pub¬ 
blicitario. Il traguardo, per que¬ 
sta particolare offensiva come per 
l'impegno nelle corse, è sempre 
lo stesso: l'affermazione sul pia¬ 
no commerciale, l'incremento del¬ 
le vendite. E’ una categorica re¬ 
gola, alla quale la civiltà dei con¬ 
sumi sembra non ammettere ec¬ 
cezioni. 

Cario Mariani 

I circuiti più celebri 
Varianti e pericolosità sono 1 termini che vengono abitual¬ 

mente usati quando un incidente mette sotto accusa I circuiti 
motortstlci. I piloti chiedono giustamente le varianti per au¬ 
mentare i margini di sicurezza. I critici. Invece, invocano de¬ 
cisioni più drastiche. Addirittura taluni si domandano se al 
giorno d’oggi, dato che le macchine hanno raggiunto traguardi 
lecnicl d'avanguardia, gli autodromi siano ancora idonei ad 
ospitare gare motociclistiche. Rlaflìora anche la vecchia idea 
(avallata anche dal responsabili federali) se non sia il caso 
di differenziare 1 circuiti automobilistici da quelli motocicli¬ 
stici. Vediamo, comunque, quali sono alcuni tra I principali 
tracciati che hanno ospitato finora gare tra centauri. 

MONZA 
E' considerato dai tecnici 11 tempio della velocità pura con 

le sue curve a largo raggio che permettono di mantenere me¬ 
die altissime. Il tracciato più usato è quello stradale di 
5750 metri. E’ stato costruito nel 1922 a tempo di record (po¬ 
co meno di quattro mesi) impiegando mezzi eccezionali per 
quel tempi. Viene definito « pericoloso » appunto per le medie 
^tisslme che consente. 

IMOLA 
E’ stalo collaudato nel 1952 ma ha ospitato la prima gara 

solo l’anno successivo. E' la pista più gradita al piloti che 
l’hanno definita « nuKletlo >. £' lunga 5017 metri e comprende 
tre rettilinei di complessivi 2712 metri con 16 curve con un 
raggio variabile dai 36 al 655 metri. 

NDRBUItGRING (Germania Occidentale) 
E' uno dei più belli ma anche più difficili con 174 curve 

€ti cui alcune « pericolose >. Concede poche pause al piloti 
per il suo particolare tracciato formato da saliscendi. £' si¬ 
tuato nelle vicinanze di Adenau ed è stato costruito In due 
anni: dal 1925 al 1927. Si snoda attraverso la foresta dcll’Elfel 
ed alcune salite hanno una pendenza di quasi il 17 per cento. 

CLERMONT-FERRAND (Francia) 
E* situato in una zona montagnosa ed 11 percorso viene dc< 

finito « misto » perchd alterna salile c discese. Le numerose 
curve (sono 52) costringono I piloti a continue decele¬ 
razioni e ne diminuiscono di conseguenza la velocità. Un 
probante banco di prova, quindi, per macchine e piloti. Svi¬ 
luppa complessivamente 8 chilometri c 57 ntelri. 

HOCKENHEIM (Germania Occidentale) 
Era considerato tra I più veloci del mondo per la sua par¬ 

ticolare caratteristica triangolare c quindi con tre sole curve. 
E’ stato, però, rifatto nel 1966. Il nuovo circuito chiamalo 
« motodromo • è lungo 6 chilometri e 768 metri. E’ meno ve¬ 
loce ma ha mantenuto certe sue peculiari caratteristiche tec¬ 

niche. E’, inoltre, un prototipo di impianto Interessante per¬ 
ché ha le tribune più capienti c razionali che pcimellono 
una visione panoramica. 

FRANCORCHAMPS (Belgio) 
11 percorso è misto ma molto veloce come dimostrano le 

medie altissime che vi si ottengono c questo nonostante le 
numerose curve. SI snoda In un bello scenario, nel boschi 
delle Ardenne, ed è lungo 14 chilometri c 120 metri. Impegna 
mollo I piloti per le salite c le serpentine che costeggiano la 
collina. E’ ritenuto dal corridori automobilistici molto pe¬ 

ricoloso. 

ASSEN (Olanda) 
Non consente grandi medie per la fisionomia che ricorda 

quasi un tracciato da « gincana ». E* lungo 7 chilometri 
c 704 metri con brevi tratti nervosi ma dritti ed una infinità 
di curve. La varietà del percorso costringe I piloti a continui 
carabi di velocità. 

TOURIST TROPHY (Isola di Man) 
E' 11 più difficile del percorsi. Altamente selettivo per 1 

dlsllvelll e le curve Irregolari. E' un tracciato bello ma molto 
pericoloso che si arrampica fino a 750 metri di altezza e ri¬ 
piomba giù per ripide discese. E‘ lungo 60 chilometri e 

270 mctrT 

IMATRA (Finlandia) 
E’ di recente costruzione (1964) c sorge quasi al confine 

con rUnlone Sovietica. E’ lungo 6 chilometri e 30 metri ed 
è di forma quadrangolare. I lunghi rettilinei sono Interrotti 
da numerose piccole curve considerale dai piloti pericolose 

perché poco aperte. 

BRNO (Cecoslovacchia) 
E’ bello e suggestivo perché attraversa I boschi. Come trac¬ 

ciato é composto da brevi rettilinei interrotll da numerose 
curve. E' lungo 13 chilometri e 940 metri ed ha ospitato, per 
ia prima volta, prova di Campionato del mondo nel 1965. 
Secondo gli esperti somiglia un poco al Tourist Trophy. 

ABBAZIA (Jugoslavia) 
E’ sufficientemente impegnativo perché misto. Molte salite 

e discese con l’arrivo in prossimità del mare. E lungo 9 chi¬ 
lometri e 200 metri ed ha ospitato la prima volta una prova 
di Campionato del mondo quattro anni la. 

JARAMA (Spagna) . 
E’ vicino a Madrid ed è un tracciato di tipo misto anche 

se un po' pericoloso In certe curve. E' lungo 3 chilometri e 
432 metri e come Abbazia ha ospitato la prima volta una 
prova di Campionato del mondo quattro anni fa. 
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Stilla è nato per fare gli occhi sani 

Poi il blu di metilene. 
Si. quel bel colore azzurro 

di Stilla, sapevate che non è 
soltanto un colore? 

È un disinfettante di 
grande tollerabilità per l’occhio, 
e non brucia. 

Perché non è necessario che 
un collirio bruci per fare bene. 

Bene. Prima di comperare 
un collirio chiedete conferma 
di queste caratteristiche di Stilla 
al vostro farmacista. 

C'è solo un modo 
per avere veramente gli occhi 
sani e belli. 

Stilla è nato per questo. 
Guardate la sua formula. 

La Farmaceutici Aterni 
l’ha studiata a lungo pensando 
ai vostri occhi. Per questo Stilla 
contiene una sostanza 
decongestionante che agisce 
contro l’arrossamento. 
l'irritazione, la stanchezza 
degli occhi. 

Stilla oggi è in vendita 
in una nuova confezione 
più grande 

STI LLi 
^COLLIRIO 

Occhi sani cioè belli cioè Stilla 



Vavcoeato 

di tutti 

Il regolamento 

€ Siamo un condominio di 15 
condomini che abbiamo acqui¬ 
stalo il nostro appartamento 
accettando, all’atto dell'acqui¬ 
sto. anche il regolamento di 
condominio steso dal costrut¬ 
tore stesso. Dato che la gran¬ 
de maggioranza dei condomini 
(oltre 900 millesimi) è orien¬ 
tata nel senso di modificare 
una delle clausole del regola¬ 
mento, è stata indetta una riu¬ 
nione assembleare nella quale, 
puntualmente, tulli questi con¬ 
domini (ripeto: la grande mag¬ 
gioranza) hanno votato per la 
modifica del regolamento. Un 
.solo condomino si è opposto 
ed ha minacciato di ricorrere 
al tribunale, sostenendo che il 
regolamento condominiale ri¬ 
cevuto dal costruttore dell’edi¬ 
ficio non può essere modifi¬ 
cato se non dalla totalità dei 
condomini. Ha ragione o ha 
torto?» (N.S. - Col. 

Ha ragione. A termini del- 
l’art. 1138, comma 4, del Codice 
Civile, le norme di regolamen¬ 
to di condominio non pos.sono 
in alcun modo menomare i 
diritti di ciascun condomino 
quali risultano dagli alti di 
acquisto e dalle convenzioni 
Dato che. nella specie, la gran 
de maggioranza dei condomini 
vuole appunto modilicare una 
delle clau.sole del regolamento 
di condominio che ha fatto 
parte dell'atto di acquisto de¬ 
gli appartamenti (essendo sta¬ 
to redatto dal proprietario-co¬ 
struttore), il condomino dis¬ 
senziente si trova proprio ad 

esercitare un suo diritto; per 
vincere il dissenziente non ba¬ 
stano maggioranze anche mas¬ 
sicce. ma occorre il convinci¬ 
mento. Non fate cause, che 
sarebbero molto probabilmen¬ 
te perdute. 

Le endovenose 

« E' vero che le iniezioni en¬ 
dovenose non possono essere 
praticate se non dai medici e 
che gli infermieri non possono 
farle nemmeno alla presenza 
dei sanitari? a (Lettere varie). 

Alle molte lettere, giuntemi 
in vari tempi, nelle quali si 
pongono domande relative alla 
possibilità per gli inlermieri di 
praticare iniezioni endovenose 
debbo rispondere che. stando 
anche alla giurisprudenza del¬ 
la Cassazione penale, non vi c 
alcun dubbio che l’infermiere 
che pratica iniezioni endove¬ 
nose commette il reato di eser¬ 
cizio abusivo di una professio¬ 
ne: reato previsto dall’articolo 
348 C.P., per il quale e stabilila 
la reclusione lino a set mesi o 
la multa da L. 40 mila a 200 
mila. Nella sua piu recente 
sentenz.a la Cassazione ha os¬ 
servato che l’articolo 14, lette¬ 
ra C del R.D. 31 maggio 1928 
n 13.34 fa espresso divieto agli 
inlermieri di praticare iniezio¬ 
ni endovenose di qualsiasi me¬ 
dicamento ed ha aggiunto che 
dal raffronto di questa norma 

con i successivi articoli 15 e 16 
del decreto risulta altresi che 
il divieto sussiste anche se l'in¬ 
fermiere pratica l’iniezione sot¬ 
to il controllo o su prescrizio¬ 
ne del medico. A maggior ra¬ 
gione deve concludersi che 
non vale a legittimare l'opera¬ 
to dell'infermiere l’eventuale 
consenso o l’eventuale richie¬ 
sta della persona che subisce 
iniezione. 

La parte civile 

i> Vorrebbe essere tanto gen¬ 
tile da spiegarmi chiaramente 
che cosa e, che cosa significa 
e a che serve il costituirsi " par¬ 
te civile " in una causa? L'ho 
chiesto a molte persone Ognu¬ 
na me l ha spiegato in modo 
diverso e il problema non mi 
e chiaro » (A. M. Bianchi - Mi 
lano). 

La « parte civile » è la vitti¬ 
ma del reato (per esempio, il 
derubato) quando, rinunciando 
ad essere soltanto vittima, si 
taccia avanti nel processo con¬ 
tro il reo e vi si - costituisca » 
per chiedere formalmente al 
giudice penale che non provve¬ 
da soltanto a punire il colpe¬ 
vole. ma proweda anche a con¬ 
dannare il reo (o chi per lui 
responsabile secondo la legge) 
a risarcirle il danno patrimo¬ 
niale, ed eventualmente anche 
il « danno morale » (la sofferen¬ 
za, cioè, derivatale dal reato). 

La richiesta della parte civile 
costitui.sce oggetto della cosi 
detta « azione civile ». Il risar¬ 
cimento del danno può però 
anche essere richiesto in sepa¬ 
rata sede, e cioè davanti ad un 
giudice civile. 

Antonio Guarino 
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Assegni familiari 

« Sono pensionato d'invalidi- 
ta ma continuo a lavorare, nei 
limiti consentiti dalle mie con¬ 
dizioni di salute; percepisco gli 
assegni familiari per una so¬ 
rella invalida a carico. Vorrei 
sapere: smettendo di lavorare, 
avrei ancora gli assegni fami¬ 
liari per mia sorella? Quali 
documenti dovrei presentare? 
Potrà avere diritto anche al¬ 
le prestazioni mutualistiche? » 
(Carlo Felice Volanti - Arona). 

Certamente lei può, sino a 
quando non cesserà il rappor¬ 
to di lavoro, percepire gli as¬ 
segni familiari per la sorella 
e la stessa avrà diritto, per 
tutto questo periodo, all’assi¬ 
stenza mutualistica in qualità 
di familiare a carico. Inter¬ 
rompendo l’attività lavorativa. 

invece, lei perderà il diritto 
agli assegni familiari (né po¬ 
trà avere le equivalenti mag¬ 
giorazioni sulla pensione) e 
sua sorella non verrà più as¬ 
sistita dall’ente mutualistico. 
Secondo le norme vigenti, in¬ 
fatti. le maggiorazioni e l’as¬ 
sistenza mutualistica per i fa¬ 
miliari a carico non spettano 
per le sorelle invalide dei pen¬ 
sionati; i benefìci di cui frui¬ 
sce attualmente dipendono 
e.sclusivamente dall’attività la¬ 
vorativa. Lei può lavorare, do¬ 
po il pensionamento, per tutto 
il tempo che vuole e che le 
sue condizioni di salute le 
consentiranno; tenga però pre¬ 
sente che, in base alla legge 
30-4-l%9 n. 153, è tenuto, du¬ 
rante l’attività lavorativa, a 
rimborsare una certa quota 
di pensione. La revoca della 
pensione d’invalidità avviene 
quando il pensionato riacqui¬ 
sta la capacità di guadagno; 
ad ogni modo le revoche delle 
pensioni d’invalidità sono mol¬ 
to rare. 

Infine, per quanto concerne 
il pagamento delle rate di pen¬ 
sione a mezzo c/c bancario, 
le confermo che tale sistema 
di pagamento è possibile; può 
richiederlo compilando il mo¬ 
dello P43. reperibile presso la 
sede provinciale dell’INPS e 
da consegnare alla sede stessa. 

Le mutue 

« Mio figlio è stato cancellalo 
dal libretto sanitario IN AM di 
mio marito tre anni fa, al com¬ 
pimento del 21’ anno di età. 
Ora, però, si trova senza mu¬ 
tua (non lavora perché frequen¬ 
ta l’università) e dovrà essere 
operato di appendicite. In que¬ 
sto caso non è possibile chie¬ 
dere all’IN.AM un'assistenza, 

segue a pag. 114 

llitta una linea per la tua linea 
Ora la linea Siluettante è 
ancora di più a disposizione della 
tua bellezza, perché si è 
completata con 
un nuovo efficacissimo preparato; 
il Rassodante che si affianca 
alla crema e al bagno schiuma 
Siluettante 

siluettante 
KALODERMA 

crema 
siluettante L. 1.700 

bagno schiuma 
siluettante L. 2.000 

crema rassodante 
L. 2.000 
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poco male...ecco fatto 

disinfezione più protezione. 
Subito! 

il pronto soccxirso in 
5 garze per disinfettare 
senza bruciare 
più 5 cerotti per proteggere subito 
le ferite 
dalla polvere e dalle infezioni. A 

è un presidio medico-chirurgico 

venduto solo in farmacia. 

tanta graffi per un 

segue da pag. 112 

anche parziale, dato che, di 
fatto, il ragazzo è ancora a 
carico del padre? » (A. G. - Cer¬ 
via, Ravenna). 

Una recente sentenza del 
Consiglio di Stato ha deci,so 
che l’assistenza sanitaria del- 
riNAM può essere erogata ai 
familiari a carico degli assi¬ 
stiti dall'Istituto anche se non 
sono iscritti nel libretto del 
capofamiglia. In questo caso, 
l'a.ssistenza verrà concessa pur¬ 
ché si dimostri efficacemente 
che il familiare od i familiari 
sono a carico del lavoratore 
assicurato e si trovano nelle 
condizioni previste dalla legge. 

I familiari del titolare che 
hanno diritto aH’a.ssistcnza del- 
l'INAM sono: la moglie a ca¬ 
rico del marito ed il marito 
a carico della moglie (a causa 
d'invalidità permanente); i fi¬ 
gli studenti, fino all'età mas¬ 
sima di 26 anni se universi¬ 
tari e senza limiti d'età se 
inabili: i genitori, se hanno 
più di 5.S anni (la madre) o 
più di 60 (il padre) a con¬ 
dizione che i loro redditi non 
superino le 24.500 lire mensili, 
se derivano da sola pensione; 
per i due genitori il limite è 
di 43.000 lire mensili. Se i red¬ 
diti dei genitori non derivano 
esclusivamente da pensione, il 
limite massimo è di 17.000 lire 
al mese per un genitore e di 
26 mila per i due genitori; i 
fratelli deU'iscritto all’INAM 
possono ottenere anch'essi la 
a.ssisten7.a come familiari a 
carico alle medesime condi¬ 
zioni dei figli. Gli zii ed i 
nonni iscritti all’INAM pos¬ 
sono ottenere l'assistenza sa¬ 
nitaria gratuita tx:r i nipoti, 
purché questi ultimi si tro¬ 
vino nelle condizioni richieste 
per la concessione deH’assisten- 
za IMAM ai figli. 

Rimborsi 

« Nostra figlia, 12 anni, af¬ 
fetta dalla nascita da una mal- 
formazione cardiaca avviata 
ad un progressivo peggiora¬ 
mento, dovrà essere operata 
senza indugio: siccome l’inter¬ 
vento è molto urgente e nel¬ 
l'ospedale presso il quale po¬ 
trebbe essere eseguito la ra¬ 
gazza non verrà ricoverata che 
fra 2 mesi, la porteremo in 
Svizzera, in una clinica pri¬ 
vata. Possiamo sperare in un 
rimborso della spesa (andremo 
nell'ordine dei milioni) da 
parte dell'lNAM, Istituto dal 
quale è assicuralo mio mari¬ 
to? » (G. S. F. - Napoli). 

Di quanto, ora, ripeteremo 
nell’interesse di altri lettori, 
vi demmo urgente comunica¬ 
zione al vostro domicilio, a 
mezzo jjosta. Dunque, chi vie¬ 
ne operato all’estero può otte¬ 
nere dairiNAM un rimborso 
del 50 per cento della spesa 
sostenuta, fino ad un massimo 
di t milione c mezzo di lire. 
Ma la decisione per tali rim¬ 
borsi deve essere presa dal 
Comitato esecutivo nazionale 
deiriNAM, che valuterà la ri¬ 
chiesta di rimborso lenendo 
conto delle particolari circo¬ 
stanze che hanno determinato 
l’intervento all’estero. Sempre 
per quanto riguarda le malat¬ 
tie cardiache, è bene precisare 
che riNAM rimborsa anche la 
sostituzione valvolare (300 mila 
lire), come pure l’applicazione 
dello stimolatore elettrico del 
cuore, il cosiddetto « pace¬ 
maker », il cui costo va dal 
mezzo milione al milione. An- ' 
che per quanto concerne gli 
interventi eseguiti in cliniche 
italiane private o comunque 

non convenzionate con l’Isti¬ 
tuto sono previsti rimborsi per 
i giorni di degenza nella cli¬ 
nica stessa (circa 20 mila lire 
al giorno). 

Giacomo de Jorio 

Inesperto 

tributario 

Imposta di successione 

• In giugno, dovrò versare il 
pagamento dell'ultima rata di 
successione per l'appartamen¬ 
to, in cui vivo, ereditalo da 
mio marito. Allora, alla sua 
morte, avvenuta nel 1965, la 
forte somma con tutti gli ar¬ 
retrati, dichiarata dal fisco, nel 
1967, io non la possedevo poi¬ 
ché la lunga malattia di mio 
marito assorbì tutti i rispar¬ 
mi; per cui la suddetta tassa 
mi venne rateizzata per il pe¬ 
riodo di sei anni con i rela¬ 
tivi interessi e venne accesa 
l'ipoteca. Il relativo documen¬ 
to venne esteso dal notaio alla 
presenza del direttore della Fi¬ 
nanza di Milano. Per me, fu 
una soluzione abbastanza fa¬ 
vorevole essendo sola. 

Ora, qualche tempo fa, chie¬ 
si all'ufficio addetto una pre¬ 
cisazione su come sarebbe av- 
venuta l’estinzione dell'ipote¬ 
ca alla scadenza dell'ultimo 
suo pagamento. Mi venne ri¬ 
sposto che dovrò presentare 
una dichiarazione — suggerita 
dall'ufficio stesso — .su carta 
bollata ed automaticamente 
verrà il passaggio di proprietà. 

Vorrei essere tranquillizzata. 
Al testamento, in mio favore, 
fece .seguilo una sentenza di 
tribunale secondo cui all'in- 
fuori di me non vi è altra per¬ 
sona che possa vantare diruto 
alla successione. Tutto questo 
perché i figli non ci sono e 
perché, solo allora, i parenti si 
fecero avanti per avere, giusta¬ 
mente o no, parte dell'eredità. 

I.'apparlamenlo é intestalo a 
mio marito: ed ora. nella mia 
situazione, occorrerà qualche 
altra formalità, oppure va be¬ 
ne quanto mi hanno dello? • 

(Giulia Ragazzola - Milano). 

Il quesito non è chiaro: sem¬ 
brerebbe che sia avvenuta la 
successione, che la relativa im¬ 
posta, gravata dall'interesse, 
sia stata rateizzata, in .sei an¬ 
nualità, con relativa iscrizio¬ 
ne ipotecaria a favore dell’era¬ 
rio. Sembrerebbe altresì, che 
la successione sia stala tesla- 
mcnlarìa e che altri congiunti 
del « de cuius » si fossero inte- 
re.s.sali del fallo. 

Ciò, atteso che si parla di 
intervento del tribunale, di te¬ 
stimonianze, ecc. 

E’ assai probabile che — nel¬ 
la sostan/.a — sia avvenuta la 
pubblicazione del testamento, 
sua registrazione, denuncia 
della successione, pagamento 
— a rate — della relativa im¬ 
posta. 

Ora si tratta, avvenuto l’ul¬ 
timo pagamento dell’ultima ra¬ 
ta, dì cancellare l’ipoteca. 

Per effettuare qucst’ultima 
formalità è elTeltivamen'c .suf¬ 
ficiente presentare al conser¬ 
vatore delle Ipoteche una di¬ 
chiarazione deirUfficio Regi¬ 
stro; dichiarazione che dà il 
consenso alla invocata cancel¬ 
lazione. 

Però, la registrazione del pas¬ 
sarlo di proprietà dal « de 
CUIUS » all’erede dovrebbe es¬ 
sere già stala effettuata da 
tempo. 

Sebastiano Drago 



Magimda 
vumlemmhe ' 

raecommdmo 
HuowJU.^ 

^^c'émiaie 

haualfex y 

NiiovoAII 
niente lava più pulito 

Lo garantiscono in esclusiva 
CflSTOR 3oppa5 IMAONIS 

IGNIS TIIEFUNKIN FIDES 
PHILIPS 'iKiPLEx* eleclQ 

QQQiaiDDE! ALGOR 

ìa'ooio'ò: 

o'a'o'cjJo\ 
jXpjjkjo'c. 

rt
tl

U
N

T
V

i 
rs

 «
A

L 
t 



Coperta in Imitlin 
Sovraccoperta plastificata 
280 pagine con numerose iilustrazioni 
Lire 3900 

E’ una galleria di ritratti dei campioni della domenica che 
l’Autore ha avuto modo di conoscere a fondo come conduttore 
della DOMENICA SPORTIVA e dei quali scopre con sor¬ 
prendente bravura la verità umana. 

EE3| EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
■ via Arsenale 41 -10121 Torino / via del Babulno 51 ■ 00187 Roma 

I ADDIO D VIDEO I 

il tecnico 

radio e ir 

Magnetizzazione 

« / rumori di fondo che piu 
o meno disturbano sempre le 
registrazioni e che sembrano 
spesso aumentare man mano 
che si usa il magnetofono, se¬ 
condo le mie cognizioni, non 
dipendono tanto dalla qualità 
degli apparecchi, quanto dalla 
magnetizzazione secondaria che 
si verifica nelle parti metalli¬ 
che che vengono in qualche mo¬ 
do a contatto con il nastro. 
Ho sentito parlare di un dispo¬ 
sitivo di prezzo non elevato, 
atto a demagnetizzare il regi¬ 
stratore senza eccessive diffi¬ 
coltà. Cosa vi è di vero? Dove 
si acquista? » (Marcello Ros¬ 
si - Torino). 

L’inconveniente da lei riscon¬ 
trato può effettivamente dipen¬ 
dere dalla magnetizzazione del¬ 
le testine, dovuta ad esempio 
a ripetuti ascolti il cui effetto 
piu evidente è un aumento del 
rumore di fondo e delle distor¬ 
sioni. Lei potrà controllare se 
le testine del suo apparato so¬ 
no magnetizzate registrando a 
« vuoto • (cioè senza segnale) 
un nastro vergine nuovo per 
qualche frazione di minuto e 
passando poi all’ascolto della 
zona incisa: se lei noterà un 
aumento del rumore di fondo 
nel passaggio dalla zona « inci¬ 
sa » a quella ancora vergine, 
vorrà dire che le testine sono 
magnetizzate. In tal ca.so le 
consigliamo l’acquisto di un 
demagnetizzatore che lei potrà 
facilmente reperire presso un 
buon rivenditore ad un orez¬ 
zo accessibile (circa lO.OCX) lire). 
E’ tuttavia necessario adope¬ 
rarlo con precauzione cioè la 
condolo scorrere lentamente 
sulle testine senza toccarle ed 
allontanandolo poi da esse 
sempre molto lentamente, sen¬ 
za interromperne l’alimenta¬ 
zione. 

Antenna 

« Potete indicarmi un testi- 
per la costruzione di anteniu 
per radio ricevitori, in special 
modo per ricevere programnr 
in OM? » (Hans G. Kaminski - 
Verona). 

Le consigliamo il volume 1 he 
A.R.R.L. Antenna Book acqui 
stabile presso la A.R.I. (Asso¬ 
ciazione Radiotecnica Italiana) 
via Scarlatti, 31 - Milano, ove 
potrà trovare tutte le informa¬ 
zioni necessarie relative alle 
antenne per OM. 

Ricezioni lontane 

« Vorrei il suo giudizio sul¬ 
l'apparecchio Sony CRF 230, 
per quanto concerne la validità 
dell'apparecchio, anche in rela¬ 
zione al rapporto costo-caratte¬ 
ristiche tecniche. Inoltre vorrei 
il suo consiglio per un effi¬ 
ciente impianto di antenna 
esterna FM, onde medie e on¬ 
de corte tale da consentirmi 
l'ascolto di emittenti anche 
molto lontane. Su quali bande 
si possono ricevere le cosiddet¬ 
te " onde marittime “? « (Aldo 
Cardone - Brescia). 

Il ricevitore in questione è 
senz’altro un ottimo apparato 
dalla notevole versatilità: inol¬ 
tre. a quanto po.ssiamo notare 
dalle specifiche, le sue caratte¬ 
ristiche risultano senz’altro 

buone anche in rapporto al 
costo. L’unico « neo » che pos¬ 
siamo riscontrare è la mancan¬ 
za di un appesito rivelatore 
per le emissioni SSB (single 
side band) che attualmente so¬ 
no le più adoperate dai radiu- 
amatoh nelle bande degli 80, 
40, 20 metri. 

Come antenna le consigliamo 
una « ground piane » omnidi¬ 
rezionale dato che con ogni 
probabilità lei sarà interessa¬ 
lo a ricevere emissioni prove¬ 
nienti da qualsiasi azimut. I 
dettagli costruttivi potrà tro¬ 
varli sul Radio Amateurs 
Handbook reperibile presso 
librerie che trattino libri in 
lin^a inglese di argomenti tec¬ 
nici. Le cosiddette « bande ma¬ 
rittime » .sono allocate nella 
gamma da 1,6 e 3,5 MHz. 

Guasto 

« Fino a qualche mese fa sul 
mìo televisore CCE da 19 pol¬ 
lici si vedeva benissimo sia il 
/' che il 2' canale. Ora mentre 
il 1" SI vede bene, il 2' non si 
vede affatto. Il radiotecnico, 
portatolo nel suo laboratorio, 
non trovò niente di guasto, per¬ 
ché i due programmi nel suo 
laboratorio si vedono benissi¬ 
mo. Come mai nella mia abi¬ 
tazione continuo a non vedere 
il Secondo Programma? • (Leo¬ 
nardo Massimilla - Corigliano 
Calabro). 

Se il televisore portalo al la¬ 
boratorio tecnico funziona, il 
piasto saià dovuto al latto che 
il segnale ricevuto nella sua 
abitazione non è più suflicien- 
tc a causa, forse, di difetto 
al l'impianto di antenna. 

Assistenza 

« Vorrei acquistare un " com¬ 
patto ” IVC Nivico MSI. 602 L, 
ma mi é stato sconsigliato per¬ 
ché è un apparecchio mollo 
complesso, fragile e quindi sog¬ 
getto a frequenti guasti, non 
sempre .sollecitamente indivi¬ 
duabili e riparabili. Al suo po¬ 
sto mi è stato consigliato un 
“ National " di pari caratteri¬ 
stiche. Oliale è il vostro consi¬ 
glio? - (Arturo Maino - Milano). 

Riteniamo i due apparecchi 
più o meno equivalenti dal 
punto di vista qualitativo, tut¬ 
tavia pensiamo che un criterio 
da non trascurare nella scelta 
sia la facilità con cui si possa 
disporre della assistenza tecni¬ 
ca in caso di guasti. Pertanto 
prima di decidere le consiglia¬ 
mo di informarsi adeguata¬ 
mente su questo punto. 

Enzo Castelli 

SCHEDINA DEL 

CONCORSO N. 42 

I pronostici di 

GIANNI NAZZARO 

Arfzzt • Bari T 1 

AméIì • Brillisi 2 
Brtseia - Vartst 2 1 1 
Catnia - £»•> 1 

Calaazart • Ptnifia 2 
CtseM • Mastava 1 
Fttfia • CMiia 1 1 2 

2 1 

M«i2a - RtfgiaM 1 2 
Taraalt • Navara 1 

- Vtuciia 1 
SiaHaina ■ Luckiu 2 1 
SaakMiitttnt - Spai I 



il piacere di cambiarsi 
* ' di'drbiogio 
• • ^ V 

LA PIU’GRANDE INDUSTRIA DI OROLOGI DEL MONDO 



mamma 
se lui ha un desiderio, scegli sicuro 

merenda citterio 
^merenda , 

perfette 

CITTERIO 
6 fette 2 porzioni 

merenda 
CITTERIO: 
già pronte 
per un superbo 
panino 
6 fette di 
quel buon 
salame 
che casa Citterio 
continua 
a fare 
come una volta. 
E il bambino 
lo digerisce bene. 

MONDO 

Pubblicità in Francia 

In occasione del lancio del 
nuovo palinsesto il presi¬ 
dente-direttore generale del- 
r« ORTF » francese ha pre¬ 
so delle misure molto rigo¬ 
rose in campo pubblicita¬ 
rio. Per equilibrare le ru¬ 
briche pubblicitarie delle 
due reti televisive (come- 
noto il Terzo Programma 
non trasmette pubblicità) ha 
deciso di portarle da nove a 
sei sul primo canale e di 
aumentarle da tre a quattro 
sul secondo: complessiva¬ 
mente gli spazi pubblicitari 
quotidiani passano da dodi¬ 
ci a dieci. Inoltre la direzio¬ 
ne dell’. ORTF • ha deciso 
di eliminare le rubriche pub^ 
blicitarie collocate negli ora¬ 
ri in cui vengono trasmessi i 
normali programmi (nel po¬ 
meriggio, per esempio) e 
conservare gli spazi pubbli¬ 
citari che sono vicini alle tra¬ 
smissioni di informazione. 

Meno popolari 
i programmi ricreativi 

/ programmi ricreativi 
perdono popolarità: è il ti¬ 
tolo di un breve articolo del 
Welt che comprende nella 
definizione i programmi a 
quiz, quelli sul circo, i pro¬ 
grammi di varietà, il caba¬ 
ret, i balletti, che si collo¬ 
cano ora tutti al quarto pto- 
sto negli indici di gradimen¬ 
to degli ascoltatori. Secondo 
un’inchiesta condotta dalla 
« Infratest », l'istituto di Mo¬ 
naco specializzato in ricer¬ 
che suH'ascolto, i program¬ 
mi ricreativi hanno perso 
fjopolarità a favore dei gial¬ 
li e dei film. Secondo dati 
pubblicati dalla rivista Me- 
dia-perspektiven di Franco¬ 
forte, il 66 per cento del 
pubblico dimostra un mas¬ 
simo di interesse i>er i pro¬ 
grammi di attualità e i no¬ 
tiziari, il 65 per cento pre¬ 
ferisce i gialli e il 61 per 
cento i film. I programmi ri¬ 
creativi sono preferiti .solo 
dal 58 per cento degli spet¬ 
tatori di sesso maschile, 
mentre le donne li predili¬ 
gono per il 67 per cento. 

La TV via cavo 
vista negli USA 

In occasione dell'assem¬ 
blea delle stazioni affiliate al¬ 
la rete televisiva americana 
« NBC » il presidente Julian 
Goodman ha fatto a Los An¬ 
geles un discorso contenen¬ 
te interessanti dichiarazio¬ 
ni sulla televisione via ca¬ 
vo. Secondo Goodman, que¬ 
sto mezzo di diffusione dei 
programmi non diventerà 
mai un « mass medium > di 
prima grandezza: il ptericolo 
è che questa « televisione a 
pagamento », spinta da inte¬ 
ressi economici e non dal¬ 
l’interesse pubblico, mono¬ 
polizzi certi avvenimenti 
sptortivi o certi film del cir¬ 

cuito commerciale a scapito 
del pubblico, infinitamente 
più vasto, delle reti televisi¬ 
ve nazionali. In questo mo¬ 
do — a detta di Goodman 
— la TV via cavo, che f)o- 
trebbe essere una possibi¬ 
lità di « televisione libera », 
di scelta maggiore p)er il 
pubblico, finirebbe per di¬ 
ventare uno svantaggio per 
i più e un privilegio jjcr i 
pochi abbonati. Goc^man ha 
sottolineato la necessità di 
applicare le normali leggi 
sul « copyright » quando la 
televisione via cavo tra¬ 
smette i programmi delle 
reti televisive nelle zone più 
lontane, tanto più che i)er 
ricevere questi programmi 
la gente paga un abbona¬ 
mento alla società televisiva 
via cavo, mentre per riceve¬ 
re i programmi delle reti non 
esiste alcun tipo di canone. 

Satellite canadese 

La Nasa ha lanciato il se¬ 
condo satellite canadese per 
le telecomunicazioni. 1’. A- 
nik-2 ». Ci vorrà un mese pri¬ 
ma che il nuovo satellite pos¬ 
sa diventare operativo ren¬ 
dendo ptossibile la comuni¬ 
cazione telefonica e la diffu¬ 
sione di programmi televisi¬ 
vi in tutto il territorio nazio¬ 
nale. Una parte dei cinque¬ 
mila circuiti, che per ora so¬ 
no superiori ai bisogni del 
Canada, è stata data in con¬ 
cessione alla società ameri¬ 
cana « RCA » che l’utilizze¬ 
rà per collegare televisiva¬ 
mente varie città americane. 

L’- ELDO » è morta 

Dopo l’interruzione, avve¬ 
nuta il dicembre scorso, de¬ 
gli studi sul razzo « Euro- 
pa-3 », è suonata anche l’ora 
dell’abbandono ufficiale del- 
l’« Europa-2 ». Questa deci¬ 
sione — scrive Le Monde — 
è stata presa il 27 aprile a 
Parigi dalla Francia e dalla 
Germania, i due principali 
finanziatori dell’of>erazione, 
nel corso del sessantaquat- 
tresimo consiglio dell’» EL¬ 
DO » (European Launcher 
Development Organization), 
l’organizzazione responsabi¬ 
le del programma. Questo 
sessantaquattresimo consi¬ 
glio ha segnato la fine di una 
avventura cominciata quasi 
dieci anni fa e costata più di 
tre miliardi e mezzo di fran¬ 
chi. Il razzo « Europa-2 » 
viene abbandonato dojK) sei 
esperimenti di lancio che 
hanno segnato, dal 1967 in 
poi, altrettanti insuccessi. 
Le ripercussioni della morte 
dell’» ELDO » si estenderan¬ 
no non solo agli altri pro¬ 
grammi spaziali europei, ma 
anche all’iniziativa franco- 
tedesca di realizzazione del 
satellite p>er le telecomuni¬ 
cazioni « Symphonie » (per 
mettere in orbita il quale 
era stato progettato l’« Eu¬ 
ropa-2») e ai progetti di 
coojjerazione fra l’Europa e 
gli Stati Uniti. 

IIS 



Dreherfbrte. 
La Cintura Nera delle birre. 

Perché é a gradazione più atta. 
con un gusto più pierto, intrjnsrj 

Dreheforte. al bar o al ristorante: 
un aroma autentico. 

più consistente del arguto. 

Dreherforte 
il pezzo forte 

della Dreher 



Fiocco rosa per un prof unto 
E' nato un nuovo profumo con 
un « pedigree > d’eccezione. 
Il lieto evento è stato regi¬ 
strato a Grasse, sulla Costa 
Azzurra, la capitale delle es¬ 
senze odorose, ed è l’ultimo 
rampollo della Atkinsons, un 
nome che ha conservato il 
fascino legato alla più cele¬ 
bre acqua di lavanda degli 
anni Trenta. Il suo nome è 
Exploit, ed è di genere fem¬ 
minile. Tutto in Exploit parla 
di femminilità ed è fatto per 
la donna moderna: il suo 
bouquet è assicurato dalle 
note di fondo, aromatiche, le¬ 
gnose, esattamente il contra¬ 
rio delle snervanti essenze di 
un tempo, sulle quali s’inne¬ 
stano sfumature delicatamen¬ 
te muschiate e i frizzanti ac¬ 
cordi floreali della rosa, della 
gardenia e della mimosa. 
Ma Exploit non s’accontenta 
d’essere profumo da toeletta 
o acqua di colonia: è il cuore 
di una nuova linea di prodotti 
di bellezza dalla lozione per 
il corpo alle saponette che la 
Atkinsons ha presentato nel 
corso di una manifestazione 
sportiva, il primo - Hunter del 
Borro >, una gara nazionale 

Danze in costumi 
regionali e tiro con 
l'arco (sotto) 
in occasione 
della presentazione 
del nuovo profumo 
della Atkinsons 
svoltasi al Borro 

di tiro con l’arco che si è 
svolta nella grande tenuta dei 
duchi d’Aosta, appunto al 
Borro, ad una quarantina di 
di chilometri da Arezzo. Ed 
Amedeo e Claudia d’Aosta 
hanno personalmente preso 
parte alla premiazione dei 
campioni e alle manifestazio¬ 
ni che hanno fatto da contor¬ 
no aH’avvenimento sportivo 
e mondano. 

La nuova linea profumata 
Exploit: il profumo di toilette 
adatto ài momenti importanti, 
la fresca acqua di Colonia 
per il risveglio del mattino, 
la lozione per il corpo 
da usare dopo il bagno o 
dopo la cura del sole, 
il deodorante spray per 
le esigenze dell'igiene, 
la schiuma per il bagno, 
il sapone profumato adatto 
alle epidermidi più delicate 

1 m, 
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MODA 

Ancora dieci anni fa chi alla soglia dei trentacinque 
aH’ombra osava sfilarsi la giacca era inesorabilmente 
uno < in maniche di camicia ». Oggi che la camicia ha 
perso il ruolo di accessorio strettamente imparentato 
con la biancheria per assumere quello di capo da 
esibire in primo piano, chi affronta l’estate senza 
giacca è diventato uno che sa vivere perché riesce 
a mettere d’accordo eleganza e praticità. Quest’anno 
la camicia dell’uomo aggiornato punta soprattutto 
sui quadri, su motivi geometrici o fantasia non 
evidenti e sulle classiche tinte unite. Lo stesso 
discorso vale anche per le camicie femminili alle 
quali tuttavia sono concessi un gusto più vistoso 
e un più vivace uso del colore. Tutti i modelli pre¬ 
sentati in questo servizio sono creazioni Cardinal 

Una stilata di cannicie (per lui) e camicette (per lei) della Cardinal. Tutti i modell 

i 

I 

I 

1 

Camicetta fantasia animata da vistose stampe di galli colorati, 
camicetta di seta a piccoli quadri scozzesi in sbieco e camicia 

a grandi quadri Madras. A destra; camicetta nera 
a bolli giganti, camicia di seta stampata a piccoli stemmi araldici 

e camicetta a quadri con riga scura in evidenza. 
Tutti i modelli femminili hanno il collo « importante » 

122 



Qui sopra: le due camicie femminili sono percorse da sottili 
finestrature, quella maschile ha un originale motivo 
di quadri « graffiati ». A sinistra; un completo rosso su cui spiccano 
i quadretti bianchi e neri delle applicazioni; 
un insieme a vistose righe multicolori; un coordinato maschile 
con la camicia a disegno principe di Galles come i pantaloni 

1X3 
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Vacqua di Fiuggi vi mantiené giovàni 
perchè elimina le scorie azotate disintossicando l’organismo 

D«Cftto N 2C04 d«l S S terme di Fiuggi - stagione dal F aprile al 30 novembre 



Un bassotto 

• Compro ogni settimana il 
Radiocorriere TV e leggo la 
sua rubrica, perché sono 
molto affezionata agli ani¬ 
mali. Vorrei pregarla di 
chiarire un dubbio a propo¬ 
sito di un bassotto dal pelo 
lungo fulvo di 5 anni di al¬ 
cune mie amiche che è mor¬ 
to all'improvviso il 6 feb¬ 
braio scorso. Io mi occupa¬ 
vo mollo del cane, al quale 
ero affezionatissima e ora 
non so darmi pace per la 
sua morte. Deve sapere che 
il cane, di razza pura, viva¬ 
ce, camminatore instancabi¬ 
le, intelligente, mangiava 
sempre pochissimo e spes¬ 
so rifiutava il cibo. Infatti 
era magro, pesava solo 5 chi¬ 
li, lungo quasi un metro, be¬ 
veva con piacere il latte, di- 
sprezza\’a l'acqua. Quello che 
m'impressionava invece era 
il costante prurito dall'esta¬ 
te in poi e la perdita di pelo 
sotto la pancia e sulla coda. 
Il veterinario gli fece met¬ 
tere un collare anti-pulci. gli 
diede delle iniezioni anti-al- 
lergiche e vitamine. Nessun 
miglioramento, il povero ca¬ 
ne si graffiava e si mordeva 
fino ad avere delle piaghe. 
Poi, il 6 febbraio, tornato da 
una breve passeggiata, s( sen¬ 
tì male prima di arrivare a 
casa e dovette essere portato 
in braccio. Il veterinario con¬ 
statò uno stato comatoso e 
poco dopo il cane morì. Può 
essere stato il diabete? E’ 
curabile nei cani? Ho perso 
un compagno affettuoso, in¬ 
telligente e meraviglioso e 
non so consolarmi. Purtrop¬ 
po il cane non era mio e 
perciò non potevo seguirlo 
regolarmente e le mie rimo¬ 
stranze giovarono ben poco 
presso le sue padrone » (Ma¬ 
rion Schiffler - Merano). 

Da tutta la storia dei sin¬ 
tomi presentati e dalle vicis¬ 
situdini della povera bestio¬ 
la, il mio consulente dott. 
Trompeo ritiene trattarsi 
senz’altro di uiv» forma di 
grave gastroenterite cronica 
con hcijuenti episodi di ria- 
cutizzazione. La causa pro¬ 
babile ultima della morte 
può essere stato un collasso 
cardiocircolatorio seguito ad 
una congestione addomina¬ 
le. Sono mai stati effettuati 
controlli delle feci per met¬ 
tere in evidenza l'eventuale 
presenza di parassiti? 

La tenden7.a a mangiare 
poco, la presenza ripetu¬ 
ta di eczemi (intenso pru¬ 
rito e perdita di pelo soprat¬ 
tutto sulla coda) sono sinto¬ 
matici di una forma di ga¬ 
stroenterite catarrale croni¬ 
ca. La terapia con cortisone 
è puramente sintomatica, in 
quanto pur togliendo in par¬ 
te o totalmente il prurito 
non elimina assolutamente 
la causa morbosa. Quanto 
alla supposizione di un’even¬ 
tuale presenza di diabete, 
soltanto l’analisi dell’urina 
avrebbe potuto stabilirlo con 
sicurezza e non è certo pos¬ 
sibile farlo a distanza. 

Angelo Boglione 

Chicco: 
ì prodotti della 

Guida Pediatrica. 
Mutandìna 

Ascìuttella 
Morbidissima, perchè realizzata 

in plastica speciale "pelle d’uovo” alla 

lanolina, la mutandina "Asciuttella” 

Chicco è completamente foderata in 

tessuto filtrante che respinge subito 

il bagnato nel pannolino, mantenendo 

sempre all’asciutto la delicata pelle 

del bambino. 

Ecco ta morbida fodera 

interna in tessuto 
filtrante con la tasca per 

infilare i pannolini. 

Bottoni di 
sicurezza 

a scatto 
calibrato 
per evitare 

possibili 
strappi. 

\ jffy Niente cuciture 
^ s (non ci sono 

neppure i 
forellini 

^ ' dell’impuntura!) 
Plastica speciale Adattabilità ma saldature 
lavabile anche in lunghezza soffici e 
in lavatrice ed in larghezza totalmente 
(ciclo delicato). per adeguarsi impermeabili, 

a qualsiasi 
movimento. 

Quando scegli un prodotto 

Chicco per il tuo bambino, scegli 

anche Tespcrien/a della Guida 

Pediatrica, il prezios<i manuale che 

ha aiutalo milioni di mamme a 

crescere senza problemi i loro 

bambini. 

La Guida Pediatrica Chicco 

è il frullo di anni e anni di 

esperienza della Chicco in tutto 

il mondo e beneficia deli'app<irto 

di specialisti e tecnici per assicurare 

quella tranquillità e serenità 

indispensabili per bene accudire 

al tuo bambino con l’ausilio 

di prodotti di grande funzionalità 

e qualità. 

Quanto di meglio e di più 

sicuro puoi scegliere per proteggerlo 

e crescerlo con amore. 

Gratis b nuova 
Guida Pediatrica Chicco 

■BjUa «pedirr questo taftlundo. incoltalo ui cartolina potiate a 

Chicco. Catena Posiate 241, 221M COMO 

SI PfttCA Oi schiviti IN STiAMPATCLLO 

Guida Pediatrica Chicco 
quando b mamma chiede. 
Chicco risponde. 

LA GRANDE UNEA-BIMBI DI ARTSANA 



un servizio 
di bicchieri 
LUNA 

imodemìssimi 
acmtere 
crìstaUino 

con le squisite Vj: 

CONFETTURE ^ 

il 
'1 ’j / 

JJÌA, Ha ^ QJ. 

Luisa F. — Lei, sia pure con moltu garbo sa difendersi con sictlre/^a 
dalla aggressività altrui c sa servirsi con intelligen/a delle sue naturali 
doli diplomatiche nascondendo sapientemente ciò che non vuole dire 
E' disinvolta per non soccombere c chiude in se i suoi ideali che rappre¬ 
sentano il suo ossigeno. Si rende piu utile agli altri che a sé stessa; 
le piace l'ambiente familiare e sa difendei lo. E' intuitiva, ama la chia¬ 
rezza e fa di tutto per otiencH^ anche dagli altri. 

Riccardo P. — Riuscirà difficilmente a raggiungere i suoi ideali perche 
non e tenace nella lotta e la abbandona se diventa troppo ardua. Le sue 
testardaggini, le sue impuntature sono rivolle piu alle piccole die alle 
grandi cose e difhcilniente si lascia convincere. Esercita la sua volontà di 
dominio quando e certo di ottenerla senza troppo slor/o E responsabile, 
onesto, arguto ma è frenato dal timore delle critiche e dalle conseguenza 
che ne potrebbero derivare. Possiede basi romantiche che nasconde accu¬ 
ratamente e spesso assume degli atteggiamenti ironici soprattutto quando 
si tratta di mascherare i suoi frequenti momenti di debolezza. 

'io &. AtlA (UVLA 

Gabry — Lei sa essere forte soltanto quando é strettamente necessario. 
Di solito pero e poco espansiva perche il pudore non le permette di espan¬ 
dere i suoi sentimenti. Sa nascondere abilmente la sua limidcz./.a e 
la sua sensibilità, la fa soffrire quando si rende conto di essere stala 
fraintesa. La sua esuberanza, i suoi slanci, vengono dominati dal ragiona¬ 
mento. Manca un po' di diplomazia c spesso accusa se stessa piutlusio 
che accusare eh altri. 1 suoi momenti di infelicità coincidono con i mo¬ 
menti nei quali non si sente padrona di se stessa. L'insicurez.za la frena 
anche per il timore di perdere ciò che ha ottenuto sia neeli aifctti. sia 
nelle cose. Cosi facendo disperde alcune buone occasioni che ixiircbtK’ro 
valorizzarla. 

Gigi — La sua grafia parla soprattutto di ambizioni e di complessi. E' 
armoniosa, sensibile ma involuta a causa di numerose tomplica/ioni di 
natura cerebrale che qualche volta possono spingere airesaspera/ione E 
geniale, o quasi, ma non facile da capire ihtcIu- \uole lasciar crcilerc di 
essere forte c capace di organizzarsi c per questo difhcilmenic scopre le 
sue piccole debolezze, fatte di timori. Si sa imporre servendosi del 
suo fascino pcisonale e per la sua capacità di adattarsi facilmente ai vari 
ambienti che frequenta: ma non per questo si fonde con gli altri, e sa 
mantenere le distanze senz.a olfendcrc. 

pJO’VV 

Paola P. — La sua grafia c ancora in formazione ma già si distingue 
la sua tenacia, la sua semplicità, il suo egoismo. E' possessiva e gelosa, 
sempre attenta a non perdere la sua posizione affettiva alla quale tiene 
moltissimo. Le sue ribellioni sono uno scoppio Improvviso e mai preme¬ 
ditato c, di solito, di breve durata. Le osserva/ioni la addolorano, qiiaich* 
volta la avviliscono. Le riesce difficile imbrigliare la sua vivacità. E' molto 
seria ma la nrvancanz.a di memoria le rende un po' faticosi gli studi. Si 
occupa soltanto di ciò che le interessa ed ha bi.sogno deiradulu/ìone per 
accrescere la sua volontà di fare. 

Maria LuJsa P. — Il suo saggio grafico è veramente breve. Possibile che 
non se ne sia resa conto? Probabilmente è una conseguenza del suo carat¬ 
tere introverso dovuto in gran parte alla sua impressione di non sentirsi 
compresa malgrado il suo bisogno di aprirsi. Lei é ligia ai suoi doveri 
e sente in misura anche eccessiva il senso della rest>onsabililà. Questo 
finisce per far sorgere in lei degli scrupoli che la fanno sofirirc II suo 
temperamento è piuttosto egocentrico ma solliKalo dalla iimidez.z.a 
Nelle scelte non è facile anche perché non sopporta le banalità. Ha paura 
dell'incognito; sa essere generosa ed c disposta a passare sopra ad ogni 
cosa quando è dominata da un forte sentimento. 

ZI Chi. •eJlo 
Carla P. — Il suo biseco di differenziarsi, il suo desiderio dì essere 

diversa finisce, sia pure in buona fede e involontariamente, per falsare 
il suo vero carattere che è prepotente, distaccalo, chiaro, esclusivo, indi- 
I>endente e deciso ad ottenere ciò che si è proposto. Ma quando la lotta 
la affatica un po' lei é subito pronta ad abbandonarla, c magari a un 
passo dalla meta. Si sa imporre nel suo piccolo cerchio chiuso ma al di 
fuori di questo, nel mondo aperto è piena di timori, specialmente se c'è in 
vista una impresa impegnativa da affrontare. Possiede un animo gentile 
e romantico, ed è affettuosa, anche se non lo sa dimostrare. 

vV 
Stefano P. — simpatico per natura e ne approfitta un po' e la sua 

vivacità lo rende distratto, disattento. E’ generoso, ambizioso, ma più a 
parole che nei fatti, è sensibile ed ombroso. E' molto intelligente ma un 
po' troppo sbrìrativo ed insofferente alle recriminazioni ed ai consigli. 
Naturalmente c'è ancora mollo da imparare prima che lei si possa defi¬ 
nire maturo ma si nota già un bisogno di esperienze c di prove reali. 
Diventa attento soltanto se c'è qualcuno o qualcosa da ammirare. I suoi 
ideali con il tempo cambieran^ forn\a ma non sostanza perché il suo 
carattere è fondato su basi sicure adatte per imporsi c per non essere 
travolto dalle circostanze. 

Maria Cardini 

I2« 
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Neocid florale 
l’insetticida 
deila Ciba-Geigy 
per moschee zanzare. 
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squisitamente 
crudo ! 
cosi si usa 
Olio Sasso 

ARIETE 
Lavorerete per il vero, il buono 

e il giusto. É' bene tuttavia sem¬ 
plificare al massimo la vostra atti¬ 
vità. se volete ricavare da essa ciò 
che vi necessita. Tendenza a com¬ 
plicare le situazioni. Giorni pro¬ 
duttivi: 10, Il c 13. 

TORO 
Momento propizio per incremen¬ 

tare raltiviia lavorativa e lo studio, 
per migliorare le entrale economi¬ 
che. Gli interessi si troveranno su 
un piano favorevole Novità che 
danno ossigeno agli alletti. Favore¬ 
voli: 13 e 14. 

BILANCIA 
Sarete carichi di forza ipno-ma- 

gnetica per falciare le interferenze 
dei nemici. Avrete un as'viso enig¬ 
matico. e dilikilmenie riuscirete a 
decifrarlo. Le attività saranno in 
aumento e trulluose. Novità nei 
giorni: 10 e 13. 

SCORPIONE 
Settimana favorevfile agii sposta¬ 

menti e ai progetti, ma bisogna 
discutere sui viaggi e affari colle¬ 
gati ad essi. La vite sara sirena al 
suo estremo limite ma non sara ta¬ 
cile per i vostri av’vcrsan avere la 
meglio. Giorni buoni,: 10. 13 e 14. 

per essere sempre in forma 
crudo sul riso, crudo nelle minestre, 
crudo sulle insalate 
perché Olio Sasso nutre leggerissimo! 

GEMELLI 
Le decisioni radicali troveranno 

un buon terreno di sviluppo. Sa¬ 
ranno facilitali i viaggi, resi fecon¬ 
di i contratti e gli studi. Progetti 
tracciati con facilità. Oeni cosa av¬ 
viata verso una fase buona Mo¬ 
menti dinamici: il 12. 14 e 16. 

CANCRO 
Viaggi c gite che faranno cono¬ 

scere persone utili. La prossima riu¬ 
nione porterà un benefico legame c 
accordi che dureranno lunganienle. 
Ben presto potrete dare una lezio¬ 
ne a chi non e in regola. Periodi 
brillanti: lU. 13 e 14 

LEONE 
Tutte le attivila andranno bene, 

ma non dovrete esagerare impe¬ 
gnandovi olire misura. Due pseudo- 
amiche VI preparano un brullo 
scherzo in questo caso sappiate di¬ 
fendervi in tempo utile. Giornate 
rcddili/ie; 11. 14 e I6. 

VERGINE 
E' utile imporsi il silenzio piii 

rigoroso, perche la franchezza e 
la fiducia sono fonte di amarezza. 
Non tutti sono d'aciordo con voi, 
ma riuscirete a smontare facilmen¬ 
te ogni fastidio. Momento favore¬ 
vole nei giorni 12 e 14 

SAGITTARIO 
Siate ottimisti c spingete al mas¬ 

simo la volontà, la liJucia in voi 
e negli altri. Il mondo c di chi la¬ 
vora con fede e ardore Consolazio¬ 
ne per una rappaciticazione. Aumen¬ 
to del senso pratico che tara con¬ 
cludere passi utili. Agile il 12 e 14. 

CAPRICORNO 
Possibilità di fare molte cose che 

in altri niomcnii è sialo impossi¬ 
bile realizzare Nelle amicizie si ve¬ 
rificherà un fenomeno strano che 
dov rete eliminare personalmente 
Fra p<jco avrete buone notizie Gior¬ 
ni propizi; 11, 12 o 15. 

ACQUARIO 
Cercale di tenere ogni cosa in 

segreto per arrivare alle ctnuluMO- 
ni prograinniale. Scommessa e im¬ 
presa ai dite lUi giovane vi dai a 
una chiave con la quale poter apri¬ 
le molte porle. Periodi buoni: il 
10 c 14. 

PESCI 
Riuscirete ad aberrare il senso 

nascosto di una frase. .Mantenetevi 
in contatto con le persone rialle 
quali avete avuto beneheio. Cìiurni 
favorevoli 12. 13 c 14 

Tommaso Palamldessl 
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Lentaggine 

« Esiste una pianta che si chiama 
lentaggine? Ne ho letto il nome in 
un racconto e sono curiosa di sa¬ 
pere di che 51 tratta m (Brunella 
Rossi • Milano). 

La lentaggine (viburnum tinus) è 
un arbusto sempreverde dal foglia¬ 
me scuro mollo bello. Durante l’in¬ 
verno si ricopre di abbondante fio¬ 
ritura bianca riunita in corimbi. 

Cresce bene nella regione medi- 
terranea in terreno di medio impa¬ 
sto e posizione soleggiata. Sì ripro¬ 
duce per talea, per divisione di ce¬ 
spo e per seme. 

Ixla 

• Vorrei sapere come posso otte¬ 
nere nuove piante di i.TÌ<i. Me ne 
hanno regalato un vaso che tengo 
in veranda, le piante stanno fioren¬ 
do. debbo aspettare che facciano 
i semi?» (Erminia Sabatini - To¬ 
rino). 

L'ixia è una pianta bulbosa che 
proviene dal Sud Africa. 1 bulbi 
si mettono in terra in ottobre-no¬ 
vembre, coprendo il terreno con pa¬ 
glia o foglie secche se si temono 
geli invernali. Questa pacciamatura 
si toglie in primavera. 1 bori che 
possono essere bianchi-rosa-gialli- c 
rosso violaceo, si formano d^Tapri- 
le al giugno, secondo il clima. 

Le sue piante stanno fiorendo 
(mese di aprile) perché lei le tierve 
in veranda, ma se fossero all’aper- 
to. con il clima di Torino non cre¬ 

do che nel mese di aprile potreb¬ 
bero fiorire. 

Per avere altre piante, quando 
finita la fioritura le foglie appas¬ 
siranno naturalmente (Ime estate) 
le tolga dal terreno, tagli le foghe 
e pulisca i bulbi. Intorno a questi 
si saranno prodotti i bulbilli. Que¬ 
sti vanno staccati e. in ottobre, li 
pianti in vaso a parte. Non fiori¬ 
ranno altro che al 2® o 3® anno 

1 vivaisti praticano la moltiplica¬ 
zione per seme per ottenere nuovi 
ibridi. 

Begonia croce di ferro 

« Come va mantenuta quella 
pianta dalle belle foglie che por¬ 
tano una croce bruna e che, mi 
hanno detto, si chiama Begonia cro¬ 
ce di ferro?» (Emanuela Martini - 
Bk)logna). 

La begonia • Iron cross • (Croce 
di ferro) deve il suo nome appunto 
alla caratteristica croce bruna che 
portano le sue foglie. Per ottenere 
un buon sviluppo, occorrono vasi 
ben drenali, terriccio di foglia o 
di bosco misto a sabbia grossa, 
oppure terriccio grosso di casta¬ 
gno misto a sabbia grossa e sfa¬ 
gno. Richiede luce dilTusa e mai 
sole diretto, annaffiature regolari 
senza mai bagnare le foglie. Tutta¬ 
via non bisogna eccedere nelle an¬ 
naffiature per non provocare il mar¬ 
ciume del collctto delle foglie. Si 
può moltiplicare dividendo il rizo¬ 
ma ed anche si riproduce per talea 
da foglia. 

Giorgio Verttinni 
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.. Roberti ti assomigha 
osi fresco, così gradevole, con una fragranza così naturale: 

è Roberts Deodoro! E il tuo deodorante! 

Roberts Deodoro è il deodorante studiato per combinarsi in modo naturale 

la tua pelle, e offrirti una freschezza che dura tutto il giorno! f/ry 

imERTS miXMO 
Lavanda, Cok Dry: le tre straordinarie profumaztom nei tipi stick e spray 



FERLITO ENNIO, negoziante di elettrodomestici, 
Via Leopardi, 48 - Catania 

-Lei mi chiede 
cosa penso della Triplex? 

Pénso che in casa mia 
ho un frigorifero Triplex 
una cucina Triplex 
una lavatrice Triplex 
una lavastoviglie Triplex 

Il fatto è che c'era Triplex 
in casa di sua madre. 

^ Se c'è Triplex anche in casa sua 
allora vuol proprio dire 

— che la tradizione funziona... 
tenendo presente che lui è 
negoziante di elettrodomestici. 

la tradizione che funziona 



IIW POLTRONA 
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LAVASTOVIGUE FAVORIT 

Costa di meno in ogni caso 

perchè la sua durata serua limite non ha prezzo 

perchè lava a tornio le pentole 

perchè non sbreccia i cristalli 

perchè lava in silenzio 

perchè è un lavastoviglie di classe superiore 

AEG 
In casa voatrt 

Il prestigio 
di una grande 
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se non sapete la differenza 
tra un gelato 
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