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Von Karajan 
e il nazismo 

« Egregio direttore, citi 

le scrive è una ragazza di 
14 anni appassionata di 

musica (quella vera, però, 

non le pietose e isteriche 
vociferazioni tanto di mo¬ 

da oggi) e che, tra l'altro, 

apprezza molto la sua otti¬ 

ma rivista. 

Dubito fortemente che 
questa lettera verrà pub¬ 
blicata sul Radiocorriere 
TV, comunque non mi im¬ 

porta in quanto volevo 
esprimerle una mia perso¬ 

nale opinione. Infatti so 

quanta gente si indignereb¬ 

be nel sapere che, al con¬ 
trario del misterioso “ ab¬ 

bonato di S. Croce sull'Ar¬ 

no ", il fatto che Herbert 

von Karajan abbia prefe¬ 

rito restare in Germania 

durante il periodo nazista 
non mi preoccupa per 

niente, e neppure mi of¬ 

fende. 

Credo che il valore e la 
genialità (è proprio il ca.so 

di dirlo) di un grande mu¬ 
sicista come Von Karajan 

non si misurino dalle idee 

politiche come pare che 
invece, per restare al pa.s- 

so con la moda corrente, 

si debba fare. La prego di 
non considerarmi una fa¬ 

natica di Hitler e delle sue 

follie, che anzi disprezzo 
altamente. Sono solo una 

appassionata di musica 

che tiene conto della bra¬ 

vura di un artista, più che 
delle sue faccende private. 

Il fatto di disprezzare Von 

Karajan solo perché non 

ha preferito fuggire al¬ 

l'estero, come tanti suoi 
colleglli più famosi di lui, 

non è indice di ragionevo¬ 

lezza: soprattutto, l'ecce¬ 

zionale bravura di questo 

uomo come direttore d'or¬ 
chestra credo ptissa sot¬ 

trarlo a molte critiche in¬ 
giustificate; poi, conside¬ 

rando le circostanze, credo 
che Von Karajan sia stato 

molto più coraggioso di 
tanti altri .suoi colleghi a 

restare in Germania duran¬ 
te un periodo co.si delicato 

e senz'altro l'atto di gran¬ 

de orgoglio e fermezza di 
animo che fu il matrimo¬ 

nio con un'ebrea, Anita 
Gùtermann, lo attesta pie¬ 

namente. Infatti, Von Ka¬ 
rajan, che allora comincia¬ 

va ad ottenere i primi .suc¬ 
cessi, preferì subire tutta 

una serie di deleterie con¬ 

seguenze per la .sua carrie¬ 
ra (che avrebbe potuto 

proseguire brillantemente 

senza i dissensi con il regi¬ 
me) piuttosto che rinun¬ 

ciare alla sua volontà, e 

questo mi sembra molto 

ammirevole. 

Quanto all'episodio cui 

si riferisce la lettera del si¬ 
gnor abbonato la biografia 

di Karajan in mio possesso 

illustra chiaramente: il di¬ 

rettore austriaco accettò 

il posto di direttore del 
Prcussischen Staatsthea- 

tei che gli veniva offerto 

di ' sovraintendente in per¬ 

sona, dopo che Furtwaen- 
gler, in protesta contro la 

persecuzione di Hindemith, 

non volle più riprenderlo e 

che Clemens Krau.ss lo ri¬ 

fiutò. Im Germania era di¬ 

ventata la seconda patria di 

Von Karajan, che vi giun.se 

agli onori e al successo, 

sebbene mai così clamoro¬ 

so come dopo la guerra: 

perché il gios'ane direttore, 
pieno d'entusiasmo, avreb¬ 

be dovuto rifiutare un po¬ 

sto prestigioso, quando era 

completamente indifferen¬ 

te ad ogni affare politico? 

Bisogna inoltre considera¬ 
re che quel posto venne 
offerto a Karajan nel 193.Ì, 

quando Hitler era appena 
salito al potere, c non ave¬ 

va ancora rivelato comple¬ 

tamente il volto di orrori 

e di nefandezze che si sa¬ 

rebbe visto più tardi. Co¬ 
munque, po.s.so assicurare 

che Voti Karajan fu asso¬ 
lutamente estraneo al re¬ 

gime, e anche tacitamente 

oppositore. Quanto alla 

tessera del partito la bio¬ 

grafia. che è pure estre¬ 
mamente scrupolosa, non 

ne parla. Questo avvalora 

l'ipotesi che Von Karajan 

non si interessò mai al na¬ 

zismo e che, se dovette 
Lscriversi al partilo, forse, 

fu costretto da pressioni e 

minacce. Un artista di tale 
statura, comunque, non 

dovrebbe essere criticato 
solo per essere rimasto in 
Germania e credo che tufi 

coloro che lo fanno hanno 

torto: anche il sommo Ru- 
binstein, grandissimo arti¬ 

sta che io ammiro quanto 
Von Karajan quando si de¬ 

dica alla sua professione, 

ma che non mi sento di 
apprezzare quando si ab¬ 

bandona a giudizi dettati 
solo dall'odio e daH'intolle- 
ranza, pienamente giustifi¬ 

cati se in difesa della no¬ 

bile razza ebraica ma as¬ 
surdi se riferiti a chi, co¬ 

me Von Karajan, non ha 

mai avuto nulla contro gli 

ebrei e sarebbe prontissi¬ 

mo a dimenticare tutte le 

ingiurie e le falsità di Ru- 
binslein e a fare un con¬ 

certo con lui, pur di offri¬ 

re al pubblico un'esecuzio¬ 
ne superlativa, come ha 

.sempre fatto, al di fuori di 

tulli i risentimenti di ogni 

credo politico. 
lo credo che il compilo 

di un artista, specie ai gior¬ 

ni nostri, così travagliati e 

tristi appunto per l'odio e 
l'intolleranza degli uomini 

tra loro, sia quello di di¬ 
menticare le fazioni politi¬ 

che e le passioni .sangui¬ 

nose, per elevarsi in una 
dimensione più alla, più 

pura, più eterea, ove risuo¬ 

nino .solo le voci della pace 
e dei sentimenti più belli, 

al di sopra della vita di 

tulli i giorni, dell’ansia di 

una .società malata perché 
non vede ciò che di hello 

c'è intorno a noi, nella na¬ 
tura, nell'universo, nel fon¬ 

do del nostro cuore. 
A volle una .sinfonia me¬ 

ravigliosa può ridestare in 

segue a pag. 4 



in una eccezionale confezione regalo 
con raffinata eau de cologne per uomo, 
creata in esclusiva per la BUTON dai Maestri Profumieri 
di Grasse, la famosa Citta dei profumi della Costa Azzurra 
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ofiiuiiio di noi sensazioni 
sovrumane, dinienlicate da 
tempo per far posto ai no¬ 
stri interessi e al nostro 
egoismo. Per questo mi 
piacerebbe che tutti fili es¬ 
seri umani trovassero il 
tempo di ascoltare la mu¬ 
sica, di meditare tra loro, 
di ascoltare le voci che 
veiifiono dal profondo: cre¬ 
do che tutti diventerebbe¬ 
ro mifiliori e forse anche 
piti felici. Onesta è la filan¬ 
de missione di tutti coloro 
che hanno dedicato la loro 
vita alla musica al di so¬ 
pra del loro carattere o 
delle loro azioni: aiutare 
ofinimo di noi ad essere 
felice e a diventare mifilio- 
re. E credo che Von Ka- 
rajan l'abbia sempre fatto 
nel mifiliorc dei modi. Per 
questo lo vorrei ruifiraziare 
al di sopra di tutti i par¬ 
titi » (Ficirclla Bailolomuc- 
ci - Roma). 

Nel rispondere al lettore 
di S.Cioee sull'Al no [Radio- 
corriere l \ n. .^.S • 1*17.^) ab¬ 
biamo s(.)ltanlo cercato di 
soddislare la sua curiosità 
sid «grado d'iin ischiamen- 
to di Von Karajan e Furt- 
waengler con il regime na¬ 
zista ». La conclusione è 
stata, sulla base dei dati 
disponibili, che la loro 
colpa sarebbe semplice- 
mente quella di essere ri¬ 
masti in Germania nono¬ 
stante Hitler. Aggiungeva¬ 
mo peraltro che sia Von 
Karaian, sia Furlwaengler 
furono tutt'altia) che ac¬ 
quiescenti con il regime: 
non mancarono, viceversa, 
i motivi di attrito. La co¬ 
scienza antifascista del let¬ 
tore, perciò, poteva rima¬ 
nere abbastanza tranquilla 
di fronte alle superbe in¬ 
terpretazioni dei direttori 
d'orchestra in questione. 
La lettrice però allarga il 
discorso, rivendicando al- 
Larlista il diritto di man¬ 
tenersi completamente in¬ 
differente ad ogni affare 
politico e di « dimenticare 
le fazioni per elevarsi in 
una dimensione più alla, 
più pura, più eterea, dove 
risuonino .solo le voci del¬ 
la pace e dei sentimenti 
più belli », Pensiamo che 
sia stato piuttosto difficile, 
per un artista vissuto nel 
clima nazista, elevarsi fin 
lassù mentre il mondo, at¬ 
torno a lui, stava per bru¬ 
ciare. A mano a mano che 
passa il tempo, poi, i dram¬ 
mi dell'umanità assumono 
una dimensione sempre 
più planetaria, di fronte al¬ 
ia quale è sempre più dif¬ 
ficile rimanere « al di so¬ 
pra », sia pure grazie al 
sacro dono dell’arte. Se è 
vero come sembra vero, 
che Von Karajan rimanen¬ 
do in Germania è stato un 
tacito oppositore, allora si 
può dire di lui non che è 
rimasto al di sopra, rna 
che ha sofferto come e più 
degli altri, e probabilmen¬ 
te ha tratto proprio dalla 
sofferenza la forza per re¬ 
galarci, da allora in poi. 

le mirabili interpretazioni 
che tutti conosciamo. D'al¬ 
tra parte, credo che la sto- 
I ia insegni che i regimi lo- 
talitari non hanno molte 
simpatie per intellettuali, 
artisti e poeti. Senza anda¬ 
re troppo in là, vengono in 
mente le peripezie degù 
scrittori neirihiiotic Sovie¬ 
tica e l'odissea di Neruda. 
Forse « restare al di so¬ 
pra » ormai e diventato ad¬ 
dirittura impossibile, tla 
Hitler in poi. 

Lirica al mattino 

« Egregio direttore, seguo 
con molta attenzione so¬ 
prattutto i programmi ri¬ 
guardanti la musica classi¬ 
ca e noto che i program¬ 
matori radiofonici non so¬ 
no avari ili concerti sinfo¬ 
nici. da camera e operisti¬ 
ci. Mentre sorto tale profilo 
non posso che mostrarmi 
soddisfatto, mi permetto 
invece muovere un appun¬ 
to sull'opera lirica trasmes¬ 
sa periodicamente sul Na¬ 
zionale radio, di solito ver¬ 
so le 10,45 della mattina. 

parte la distribuzione 
per atti in mattinate suc¬ 
cessive, ritengo che l'ascol¬ 
to dell'opera, a quell’ora, 
non può certo trovare pre¬ 
sente un folto stuolo di ra¬ 
dioascoltatori. .Sarebbe sta¬ 
to meglio mantenere l'ora 
mattutina della domenica 
come e stato fatto fino a 
poco tempo fa. 

l’n’alira osservazione: per 
quale motivo, quando vie¬ 
ne deciso di programmare 
il ciclo wagneriano de 
L’anello del Nibelungo, vie¬ 
ne quasi sempre preferita 
l’edizione Karajan anziché 
quella con l'unico vero 
grande interprete wagne¬ 
riano. Furlwaengler? » (Vi¬ 
to Pizzitola - Bisacquino, 
Palermo), 

La trasmissione dell’ope¬ 
ra lirica in atti al mattino 
sul Nazionale è la più se¬ 
guila fra quelle di genere 
analogo, sia per l'ora del¬ 
la messa in onda, sia an¬ 
che per la formula (un at¬ 
to al giorno) che ha incon¬ 
trato grandissimo favore 
da parie degli ascoltatori. 
La sua, insomma, è una 
isolata protesta, mentre in 
caso di soppressione del¬ 
l’iniziativa — che pure non 
ha una cadenza fissa — ri¬ 
teniamo sarebbero moltis¬ 
sime le richieste di ripristi¬ 
nare questa trasmissione. 

Per quanto riguarda poi 
la nostra presunta insisten¬ 
za nel programmare il ci¬ 
clo wagneriano Inanello del 
Nibelungo nell’edizione di¬ 
retta da Karajan, mi per¬ 
metto ricordarle che l’ulti¬ 
ma edizione trasmessa al¬ 
la radio (1972) è stata di¬ 
retta da Sawallisch. In più, 
nel novembre scorso, è an¬ 
data in onda una selezio¬ 
ne dello stesso Anello del 
Nibelungo nella rubrica II 
melodramma in discoteca 
in una esecuzione diretta 
da Karl Bohm. 

A 
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più bianco non si 

Visto? Nessuno 
vuole scambiare 
perchè Dash 
lava cosi bianco 
che più bianco 

i non si può. 

fI9 

”No,non scambio il bianco di Dash! 
Si riprenda i 2 fustini, signor Férrari” 



S minuii 

La prima 

« L’arte » ha scritto 
Alessandro Dumas figlio 
« ha bisogno o di solitu¬ 
dine o di miseria o di 
passione ». Per dimostra¬ 
re il suo talento artistico 
Leslie Arp ha scelto in¬ 
vece uno dei luoghi più 
frequentati del mondo, 
un ambiente lussuosissi¬ 
mo, tutto moquette e 
specchi, ori e cristalli di 
Boemia: il VValdorf Asto¬ 
ria. che è il più famoso, 
il più lussuoso, il più tutto fra gli hotels di New 
York. A portare alla ribalta della cronaca interna¬ 
zionale il nome di Leslie Arp è stato il New York 
Times. L'autorevole giornale americano, infatti, ha 
annunciato per primo la notizia; Leslie Arp, 26 anni, 
e la prima donna-cuoco nella storia di un grande al¬ 
bergo degli Stati Uniti. 

« Non ho mai capito perché », ha detto la giovane 
donna (che io non conosco ma mi e già simpatica), 
« le donne trovino tante difficoltà ad essere accettate 
ai vertici della professione culinaria quando poi, in 
casa, sono costrette da secoli a stare vicino ai for¬ 
nelli ». 

Bisogna ammettere che ha ragione. Fino ad 
oggi, siamo onesti, nessuno di noi s’era chiesto 
perche mai a diventare grandi chef fossero sempre 
e soltanto degli uomini. Per fortuna c'è ora Leslie 
che. giunta al vertice della cucina del Waldorf Astoria, 
strappa un altro primato ai maschi. 

E in che modo poi! Stando alle cronache dei setti¬ 
manali americani, i quali hanno subito dato spazio 
e foto al personaggtio, Leslie Arp coglie ogni occa¬ 
sione per far sapere in giro che lei. tra i fornelli, 
non teme confronti. 

Sotto il classico berrettone bianco c’è il cervello 
di un'artista. Ha persino rinunciato a diventare pit¬ 
trice per dedicarsi alla cucina. Un’arte, quest'ultima, 
che Leslie definisce addirittura • più raffinata » della 
pittura. Be’, forse la simpatica e giovane Leslie adesso 
esagera. Tuttavia, quando le hanno chiesto; ma è 
proprio sicura che i clienti del grande albergo apprez¬ 
zino i suoi capolavori?, Leslie Arp, che è pure una 
donna colta, ha risposto citando Flaubert: «Quando 
si vuol fare dell’arte bisogna essere superiori agli 
elogi e alle critiche ». 

Quando è nata 

• In queste domeniche a 
piedi o in bicicletta spun¬ 
tano tante curiosità, anche 
le più futili. Quanti anni 
ha, per esempio, la biciclet¬ 
ta? lo ho sostenuto in una 
di.scussione che è vecchissi¬ 
ma, avanti Cristo, un mio 
compagno di scuola dice 
che è Itala in Francia nel 
Settecento e si chiamava 
“ celerifero ". Secondo te, 
Aba, chi ha ragione? Vedo 
che rispondi anche alle do¬ 
mande noiose... » (Angela R. 
■ Pavia). 

Non credo, cara Angela, 
che sia una domanda noio¬ 
sa c nemmeno una curio¬ 
sità futile. Penso invece 
che tu abbia ragione nel 
sostenere che la bici è più 
anziana di quel che pensa 
il tuo compagno di scuola. 
Pare infatti che fin dal 206 
a.C. i cinesi conoscessero 
un rudimentale veicolo a 
ruota. Se ne trova la de¬ 
scrizione in un testo dello 
storico Siu-en-ti, il quale 
parla di una ruota che reg¬ 
ge due assicelle sostenute 
da canne di bambù fissate 
al mozzo. Sembra che sulle 
traversine di legno potesse¬ 

ro starci due persone. Al 
posto della seconda ruota 
Siu-en-ti parla di un uomo 
che spinge il veicolo e poi 
ci salta sopra anche lui per 
un tratto, sfruttando la for¬ 
za d’inerzia. Insomma un 
veicolo mono-ruota che può 
essere il padre del « risciò » 
o della carriola, e che co¬ 
munque è più antico del ce¬ 
lerifero, che si muoveva an- 
ch’esso sotto la spinta di un 
conducente. 

Il marito bello 

« Ho scoperto che mio 
marito frequenta una pale¬ 
stra due volte la settimana 
e ogni tanto un istituto di 
bellezia » (Doria N. - Mi¬ 
lano). 

E che c’è di male, signo¬ 
ra? Lo fa per conservarsi 
giovane, in omaggio a lei 
che è sua moglie. Del resto 
non è l’unico. Le statistiche 
dicono che gli uomini ita¬ 
liani sposati spendono 27 
miliardi all’anno per essere 
« belli » di fronte alle pro¬ 
prie mogli, fra acquisti di 
prodotti di bellezza ma¬ 
schile, ginnastica e diete. 

Aba Cercato 

AB.4 CERCATO 

cì sono cose di cui 
si può fare anche a meno 

dell'igiene no. 

VmfETTA, NORMALE O OECOORAKTE 
IN QUATTRO COLORI PER ‘nPO, 
SEMPRE IGIENICA, 
SEMPRE PiAORBIDtSSeAA 

Per questa rubrìca scrìvete direttamente ad Aba Cercato • 
Radiocorrìere TV, via del Babuino. 9 - 00187 Roma. 
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vuole 

Duoni dolci, 
cosa ci vuol 2. Un'interessante Iniziativa, ai fini dell educazio- 

ne artistica, è stata presa dall OFRATEME (Office 
Frangais des Techniques Modernes d'Education), 
un ufficio dipendente dal Ministero francese del¬ 
l'Educazione con il compito specifico di studiare 
le moderne tecniche didattiche ed educative 
L'OFRATEME pubblica infatti una serie di qua¬ 
derni che vanno sotto II titolo di Actualité des 
Arts Plastiques, al fine di fornire sia agli inse¬ 
gnanti che ai ragazzi un repertorio artistico le¬ 
gato all'allualità come alle grandi esposizioni 
Ogni quaderno della serie contiene 36 diapositive 
a colon e le notizie relative all'opera e all'autore 
stampate su schede Gli argomenti trattati sono 
diversi, si va dalla preistoria a Georges de La 
Tour, da Chagali a Vasarely 

La prima 
enciclopedia 

La Prima Enciclope¬ 
dia Mondadori nasce | 
per i bambini del pri¬ 
mo ciclo delle elemen¬ 
tari quelli che già so¬ 
no in grado dt leggere 
ma non sono ancora 
m grado di decifrare le 
enciclopedie del fratel¬ 
li maggiori Questa Pri¬ 
ma Enciclopedia è pro¬ 
prio CIÒ di CUI avevano 
bisogno perche posso¬ 
no consultarla da soli 
Essa è opera di due 
autori che sanno come 
parlare al bambini e 
non hanno bisogno di 
presentazioni, poiché 
hanno al proprio at¬ 
tivo volumi di narrati¬ 
va e di divulgazione 
Ermanno Libenzi e Do¬ 
menico Volpi Essi han¬ 
no dedicato I primi cin¬ 
que volumi a tutto ciò 
che può cadere sotto 
l'esperienza del barn- I 
bino, e abbiamo così | 
La città La campagna. I 
La montagna. Il mare e 
Il cielo II sesto volu¬ 
me lo hanno lasciato 
a tutto ciò che è lon¬ 
tano da lui. ma di cui 
si sente parlare ogni 
giorno: Il mondo. E ba¬ 
sti dire, per dare una 
idea dell'angolo visua¬ 
le. che II mondo ineo 
mincia con la voce 
- Europa ». portando su¬ 
bito. com’è giusto che 
sia. i bambini nel vivo 
di un problema oggi 
tanto sentito, quello 
dell'Europa unita. Ho 
detto la prima voce 
perché i volumi di que¬ 
sta enciclopedia sono 
costituiti da voci, che 
non sono per altro or¬ 
dinate alfabeticamente. 

poiché I bambini non 
riuscirebbero a de- 
streggiarvisi Le voci 
sono invece numerate, 
in ordine progressivo 
Nel disegno di coper¬ 
tina ogni voce viene 
raffigurata con un di¬ 
segno, che porta ac¬ 
canto un numero il nu¬ 
mero d'ordine della vo¬ 
ce nell interno del vo¬ 
lume In questo modo 
la ricerca per i bam¬ 
bini diviene semplice 
e divertente II disegno 
di copertina, natural¬ 
mente, varia da volu¬ 
me a volume, ed ogni 
volta e come un puzzle 
in CUI le varie - voci - 
contenute in ogni vo¬ 
lume si giustappongo¬ 
no fino a formare una 
gran scena d'ambiente 
Naturalmente nell'enci- 
clopedta si parla poi 
di molte altre cose, ol¬ 
tre a quelle che ap¬ 
paiono sulle copertine 
Il tutto commentato dai 
disegni di Uqo Fonta¬ 
na. Gastone Rossini e 
Remo Squillantinl (sei 
volumi in cofanetto, 
lire 12 000) 

Identikit 

Identikit è il nome 
di una nuova collana 
per ragazzi diretta da 
Raffaele Crovi per l’e¬ 
ditore Bietti Divisa in 
due sene, una per i 
minori e l'altra per i 
maggiori di otto anni, 
la collana raccoglie 
dei volumi di narrativa 
in cui la formula del 
racconto è usata so¬ 
prattutto per presenta¬ 
re in modo interessan¬ 
te e avventuroso un 
argomento specifico. 
Facciamo un esempio 

le regole di ortografia 
sono abbastanza noio¬ 
se da imparare, ma 
possono diventare di¬ 
vertenti se le vane let¬ 
tere dell'alfabeto di¬ 
ventano I protagonisti 
di una sene di avven¬ 
ture e questo accade 
in Ambarambacicicocò 
di Lia Pierotti Gei. de¬ 
stinata ai minori di ot¬ 
to anni Sempre per I 
piccolissimi Gici Gran- 
zini Granata invece 
racconta le scoperte 
di un bambino in cam¬ 
pagna ne II segreto 
della vecchia (affona 
Tutto si svolge tra due 
fattorie, una antiquata 
e cadente, l'altra ultra- 
moderna Per i mag¬ 
giori di otto anni le 
stone sono più com¬ 
plesse Sette Robinson 
su un'isola matta di 
Bianca Pitzorno è la 
storia di un gruppo di 
grandi e bambini nau¬ 
fragati In un'isola do¬ 
tata solo d'un super¬ 
market carico di car¬ 
toni. forbici, ed oggetti 
di reperimento casalin¬ 
go Con questi oggetti 
I naufraghi potranno 
sopravvivere Infine un 
libro di Tinin Man- 

tegazza. Nel fondo del 
mare, ci porta alla sco¬ 
perta dei fondali del 
Mediterraneo come di 
quelli dei mari africani 
o dell'Oceano Indiano, 
accompagnando un ra¬ 
gazzino in viaggio con 
suo padre, un famoso 
oceanografo 

La macchina 
meravigliosa 

La macchina meravi¬ 
gliosa non è altro che 
il corpo umano, ed è 
poi il titolo di una for¬ 
tunata trasmissione ra¬ 
diofonica in cui Lucia¬ 
no Sterpellone e ve¬ 
nuto spiegando ai bam¬ 
bini tutti I segreti del 
funzionamento di que¬ 
sta macchina Con lo 
stesso titolo esce ora 
un volume che Sterpel¬ 
lone ha scritto facen¬ 
do tesoro dellespe- 
rienza della trasmis¬ 
sione e delle numero¬ 
se lettere che I bam¬ 
bini qll hanno inviato 
Egli ha cercato di scri¬ 
vere un libro non solo 
comprensibile, ma so¬ 
prattutto non • barbo¬ 
so • ; spiegando il tutto 
con paragoni calzan¬ 
ti quanto fascinosi En¬ 
trare nei meandri del 
cervello può essere 
assai interessante se 
il cervello è visto co¬ 
me la redazione di un 
grande giornale che ri¬ 
ceve le notizie da tutti 
1 suoi inviati E la cir¬ 
colazione del sangue 
non è poi difficile da 
comprendere se l glo¬ 
buli rossi sono picco¬ 
le navi da carico e i 
globuli bianchi navi da 
guerra in assetto di di¬ 
fesa. e le piastrine in¬ 
fine barchette gialle 
pronte a costituire di¬ 
ghe di emergenza E* 
uscito per ora II primo 
volume de La macchi¬ 
na meravigliosa (pub¬ 
blicato dall edltore ro¬ 
mano Guastella). 

Teresa Buongiorno 
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Baby Shampoo Johnsohs: 
Lo shampoo con cui ti puoi lavare i capelli 
anche tutti i giorni. 

'—^ I Inr» crTimnrvr» Uno shampoo cosi delicato 
che ti puoi lavare i capelli 
più spesso e averli sempre 
giovani, morbidi, lucenti. 

Ecco perché si merita 
il nome "Baby Shampoo" 



GRIMTAsfèra 
la penna dalla pelle dura 

- dura perché scrive più a lungo 
- dura perché non si rompe mai 
- dura... ma leggera e scorrevole 

Infatti ha un inchiostro speciale di for 
mula nuova che scrive fino all’ultima 
goccia senza sbavature - ha il corpo 
in un sol blocco di materiale antiurto - 
è stata severamente controllata per 
una scrittura morbida e regolare. 

xnlil 
H medico 

GLI PSICOFARMACI 

Che cosa sono gli psicolarmaci? E' questa una doman¬ 
da che ci hanno rivolto molti lettori ed alla quale 
cercheremo di rispondere in questo articolo. 

Documenti inoppugnabili tramandatici dall'antichità di¬ 
mostrano come l uomo lin quasi dalla preistoria cono.sces- 
se l'esistenza e l'uso di sostanze agenti sull'attività ner¬ 
vosa e psichica, ad filetto sedativo, antidolorilico c dro¬ 
gante o allucinogeno, cioè capace di provocare allucina¬ 
zioni o.ssia laisc visioni della realta. Si cominciò a parlare 
di larmaco-psicologia in realtà, però, solo nel primo Nove¬ 
cento e precisamente nel 1903, quando lurono scoperti i 
barbiturici; successivamente, nel 1931. lurono scoperti gli 
anfetaminici o anietamine o simpamine. 

Ma la vera psicolarmacologia, cioè la scienza che studia 
il metodo capace di inodilicare i sintomi psichici di una 
malattia, inizia nel I9.S2 con la scoperta di una sostanza 
tranquillante, il cosiddetto meprobamato. capace di sortire 
risultati terapeutici positivi in pazienti ansiosi. 

Gli psicolarmaci sono stati ripartili in tre gruppi: 
psicolellici. psicoanalettici e psicodislettici. La desinenza 
« lettici ». comune a questi tre gruppi di sostanze deriva dal 
verbo greco « lambano ». che significa « prendere, allerra- 
re • : psicolettico signilica quindi «che allerra o prende la 
psiche ». Piu precisamente, gli psicolellici modificano l'atti¬ 
vila psichica nel senso sedativo o calmante, gli psicoanalel- 
lici in senso stimolante, gli psicodislettici nel senso di 
distoreere o delormare la realtà (farmaci allucinogeni,. 

I larmaci psicolettici iromprendono gli ipnotici ed i tran¬ 
quillanti. 1 tarmaci ad azione ipnotica, cioè capace di pro¬ 
vocare il sonno e mitigare l'ansia, sono rappresentati 
essenzialmente dai barbiturici, derivali chimici di una .so¬ 
stanza che SI chiama nialonilurea, usati anche per il trat¬ 

tamento dell'epilessia. 
I barbiturici possono avere azione rapida, intermedia o 

ritardata e l'uso dell'uno o dell'altro preparalo viene sug¬ 
gerito di volta in volta a seconda del tipo di insonnia pre¬ 
sentalo dal paziente Vi sono alcuni prodotti del commer¬ 
cio i quali siruttano una associazione di due o piu barbitu¬ 
rici a diverso tempo di azione. 

Gli svantaggi e i jvericoli dei barbiturici sono rappre¬ 
sentati dalla'sonnolenza durante le ore diurne della gior¬ 
nata. dal rischio di un superdosaggio, il c(Uale può essere 
causa di coma, con insuliicicnza di cuore, di respiro, di 
rene. L'uso continuo di barbiturici può provocare inoltre 
una certa assuelazione. 

1 iranqiiillanli sono invece tarmaci che hanno in comu¬ 
ne razione sedativa sulla tensione emotiva e sull ansia, 
che sono i due mali piu dillusi di questo secolo. In alcuni 
di questi larmaci vi può essere un elleno ipnotico, cioè, 
sonnilero cosi come in molli di essi vi e un'azione rilas¬ 
sante sui mu.scoli. Di c)ueslo gruppo di larmaci lanno 
parte i meprobamati, i quali hanno una spiccata azione 
rilassante muscolare. 

Questi larniac' possono provocare alterazioni quali ipo¬ 
tensione, cioè bassa pressione, accentuazione dei battili 
cardiaci, alterazione della salivazione, edema o gonliore 
dei tessuti per imbibizione acquosa di questi, alterazioni 
a carico della pelle (cosiddetta porfnia acquisita da barbi¬ 
turici). Dei tranquillanti la parte la reserpina, sostanza 
estratta da una pianta, la Rauvvollia Serpentina, molto 
nota per il suo impiego nella cura dell'ipertensione arte¬ 
riosa, ora sostituita da larmaci piu ellicaci. 

Gli psicoanalettici comprendono larmaci stimolanti delta 
vigilanza, che aiutano in.somma a stare svegli, a combat¬ 
tere la fatica, a incrementare l'attenzione e ad indurre 
uno stato di euloria. Tali farmaci possono però essere- 
causa di pericolosi disturbi, cosicché la loro prescrizione 
e stata eliminata in quasi tutti i Paesi del mondo. 

L'u.so di farmaci stimolanti dell'umore trova invece mag¬ 
giore presa nel combattere la depressione, termine rilerito 
ad una vasta serie di stati allettivi, dal senso di inlelicità 
e di insoddisfazione della persona normale ad uno stato 
di tristezza oscillante, atl una sensazione piò prolonda di 
caduta della autoslima o stima di .se stessi, sino alla me¬ 
lanconia, aralterizzata da incapacità a programmare i| 
futuro ^ ad utiliz.zare i beni del pre.sente. Tra i principali 
farmaci stimolanti Tumore sono da ricordare innanzitutto 
i cosiddetti « IMAO » ovvero inibitori della mono-annno- 
ossidasi, una sostanza chimica, un enzima strettamente 
correlato con i lenomeni depressivi. Gli « IMAO » vengono 
anche chiamali « anti-MAO», per MAO intendendosi solo 
le iniziali di mono-amino-ossidasi e non quindi il capo 
cinese, orme.! tanto lamoso, come qualcuno ingenuamente 
mi ha chic.sio. 

Gli « IMAO » sono stali pero sostituiti recentemente dai 
cosiddetti derivati « triciclici», il cui caposlipite è rappre¬ 
sentato dalTimipramina, un polente antidepressivo. 

E' doveroso ricordare come recentemente sia entralo 
nella farmacopea della psicosi maniaco-depre.ssiva, il litio 
sotto forma di carbonato; il carbonaio di litio viene. Ira 
l’altro, molto bene tollerato da tutti. I sali di litio sono 
solo controindicali nei pazienti con lesioni renali, cardia¬ 
che c circolatorie, con arteriosclerosi cerebrale avanzala. 

Per quanto concerne infine i farmaci psicodislettici, 
diremo che questi non sono comunemente usati in terapia 
psichiatrica e che vengono indicati come « allucinogeni » 
'Tra i farmaci allucinogeni sono da elencare la mesca- 
lina, la psilocibina e la dielilamide dell’acido liser- 
gico, comunemente nota come LSD 25. A questo gruppo 
vanno aggiunti Thashish e la marijuana, che sono da con¬ 
siderare a più blanda azione allucinogena. Quando si parla 
di « droga » si allude comunemente a questi farmaci, che 
interessano soprattutto il medico legale o la polizia 
scientifica. 

Mario Giacovazzo 
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sua forza sta nelle origini 
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Màmmo, questo si che mi piace! 

•>r'i -* 

\bmo doppia panna 
I miele, al mango, con Ovomaltina. 

^ Yomo, 
l’alimento 

vivo! 

'ose che piacciono ce ne sono tonte. Ma di tutte quelle che piacciono a tuo figlio 
ient altro gli fa cosi bene come Yomo doppia panna: al miele, al mango, 
on Ovomaltina. Yomo è lo yogurt garantito tutto naturale, integro e benefico 

per i suoi milioni di fermenti lattici vivi. E in piu 
questi Yomo sono veri yogurt che hanno la bontà 

genuina del miele, le qualità 
della doppia panna, la squisitezza del mango, 

il dolce frutto esotico e la carica 
di energia dell'Ovomaltina. Sono yogurt 
che tuo figlio mangia come un dolce, ma 
di cui hu, mamma, sei veramente sicura. 

acfr 

La Confessione 
e i fanciulli 

o Sono lina inanima c ho 
nn haniinno di otto unni che 
si sia preparando a ricevere 
la prima Comunione. Parlan¬ 
do con il sacerdote che cura 
questa preparazione, ho ap¬ 
preso che es iterà di far pre¬ 
mettere, da parte dei bam¬ 
bini coniioncundi, il sacia 
mento della Confessione a 
quello dell'liiicaresfia, per 
non creare lin dannoso com¬ 
plesso ilei peccato in una età 
in CUI rinnocenza del cuore 
deve iilenersi certa Iole af- 
fet inazione nn ha recato me¬ 
raviglia. specie se confronta- 
la con lo scrupoli, ihe nel 
recente passato i sacci doti 
ponevano nel latto di con¬ 
fessarsi bene .• maeiin. ripe 
liitaiiicnte la puma volta che 
SI rici'S'e l'l-.ueai estui Si de¬ 
ve ritenere, diinqu, che la 
coiilessiorie sia un sa, lamen¬ 
to solo per eh adulti? » ( Acle- 
k- Di Meo Koiti.ii, 

Di Ironie a qiieslo lui ha 
melilo (Il una maniiua en- 
sliana, nu tloniantlo perche, 
in un lempo come il iioslro. 
in CUI la psicoloiua leliyiosa 
doMehbe essere approloncli- 
la e niepiio p'>s>edula nel 
suo essen/iale. rinasce e si 
accenlua la pieoccupa/ione, 
che la dolce lelitnone che 
Crisio CI ha insegnalo, i dui 
ci saciamenli che Kgli ci ha 
olUilo per la nosira libera 
/ione pei il noslro conloilo 
e per la nosira gioia, debba 
no l appi esenlare. iinece. il 
nostro lorinenlo. il nosiio la 
slidio spiriliiale. I iiuonlro 
con una realtà che crea ilei 
complessi' 1 aggelino che ho 
usalo. « ilolce ». non e da ri 
lenersi. m guesio caso, 
espressione romaniica. (Jual- 
che volta mi viene da pensa¬ 
re. per paradosso, chi- Gesù, 
taimenie peisuaso della bon- 
lii del suo messaggio religio¬ 
so, non abbia saputo preve¬ 
dere la cattiva accoglienza 
che gli avrebbero riservalo 
gli uomini; che, altrimenli. 
tanto delicato d'amore era 
verso di loro, avrebbe detto: 
• Scusatemi...! ». Si pai la del 
Battesimo: perche caricare 
un essere di nn impegno pri¬ 
ma che maturi la sua respon¬ 
sabilità? La Conlessione: per 
che raccontare ail un estra¬ 
neo i fatti miei? Il Matrimo¬ 
nio: una intrusione della Chie¬ 
sa nella liberta del sentimen 
to e degli alletti II .Sacra 
mento degli infermi: quasi 
un colpo di grazia (ma ben 
altra grazia che quella di Dio) 
da cui non c'è scampo, la 
visita della morte inesorabile. 
Cosa sono questi sacramenli, 
una magia nera? Bi.sogna tor¬ 
nare alla fede in Cristo e 
alla fiducia nella Chiesa c ri¬ 
meditare il carattere positivo 
dei sacramenti come sorgen¬ 
ti di grazia divina che illumi¬ 
nano e corroborano l'uomo 
nei vari impegni e nel conte¬ 
sto globale della sua vita. Es¬ 
si sono, se il cristianesimo è 
una religione, i momenti più 
intimi ed efficaci della nostra 
simbiosi con Cristo, median¬ 
te i quali Egli esercita la Sua 
azione divina nella psicologia 
piu profonda del nostro es¬ 
sere. Quanto alla Confessio¬ 
ne, il sacramento che annul¬ 
la l'ostacolo all'amicizia tra 
l'uomo e Dio, che libera la 
nostra coscienza da ogni sen; 
so di colpa e di paura, mai 
l'uomo ne ha sentito tanto il 

bisogno come oggi, tetnpo di 
solitudine interiore, di inco 
municahilita e di angoscia. 
Il sacerdote sa che, se e de¬ 
licata l'amministrazione di 
questo sacramento con gli 
adulti, lo è massimamente 
con i lanciulli, che non pos¬ 
sono essere dei peccatori. Ma 
perche escluderli, anche in 
quell'eia, dalla iniziazione a 
questa disciplina penitenzia¬ 
le? Quando, allora, ammetter- 
veli? Quando capiterà nella 
vita occasione piu propizia? 
L'anima del fanciullo propen¬ 
de verso l'innocenza, può ri¬ 
manere erroneamente turba¬ 
la da iniluenze esterne o da 
giudizi lalsi della propria psi¬ 
cologia. E' lume largii sape¬ 
re subito che qualunque co¬ 
sa gli accada nella vita, Dio 
è per lui un padre, non po¬ 
trà ollrirgli che perdono, mi¬ 
sericordia. amore Si abitue¬ 
rà per tempo a questa inti¬ 
ma e amichevole conlidenza 
con il sacerdote, il quale, se 
scopre m lui una situazione 
di innocenza, non lata che 
confermargliela. Del resto, in 
ogni eia l'uomo ha i suol 
problemi e lutti costatiamo 
che i fanciulli, oggi, si apro¬ 
no presto ad ’ una precoce 
responsabilità e sensibilità. 
Convengo che nel passato si 
sono CI vali degli abusi su 
questo pioblenia. che si ten- 
tiova allo scrupolo e al com¬ 
plesso del peccalo Ma oggi, 
anche I sacerdoti hanno im¬ 
paralo qualcosa di piu di pe¬ 
dagogia e di psicologia 

Il giubileo ebraico 

» Ito inteso chi’ uriche eh 
aiiiu In ebrei celehnn aiio il 
eiiibileo In che consisteva? 
P in che diffeiisce quello iiil- 
lolico da quello ebraico? ■ 
(Damele Scalei - Roma). 

Anche gli ebrei celebravano 
il Imo giubileo clic veniva in 
dello ogni selle cicli di sette 
anni ciascuno (4'?-'v() alimi. 
Ogni selle anni cadeva il co¬ 
si dello anno sabatico, dedi¬ 
calo al riposo ilalle opere ser 
vili. L'annuncio deH'aimo giu 
bilare veniva dalli al suono 
del corno di anele che in 
ebraico si chiama Yobel, da 
CUI, lorse, deriva il termine 
giubileo l’resso gli ebrei 
I alino giubilare aveva scopi, 
piti che religiosi e culturali, 
umani e sociali l’er esempio, 
il riscatto dei beni ruiali da 
parte degli antichi proprieta¬ 
ri, la remissione dei debili, 
la liberazione degli schiavi 
che potevano tornare in le- 
sloso pellegrinaggio ai rispet¬ 
tivi luoghi di origine. Con 
queste regole si intendeva 
porre un limile all'eccessivo 
accumulo delle proprietà. II 
giubileo cristiano, indetto per 
la prima volta da Paiia Bo¬ 
nifacio Vili nel LVKl. si cele¬ 
bra ora ogni 2.'v anni, cioè 
ogni quarto di secolo. La sua 
essenza e religiosa e consiste 
nella lilseraz.ione dal peccato 
c dalle pene temporali che 
ne conseguono Anche noi 
possiamo Icsteggiare il no¬ 
stro giubileo con un gioioso 
pellegrinaggio di ritorno alla 
casa del padre, mediante la 
nostra conversione spirituale, 
arricchita dai meriti di Cri¬ 
sto c della Chiesa. E anche 
il nostro giubileo richiede di 
rendere al prossimo giustizia 
e bene mediante una carità 
autentica e operosa. 

Padre Cremona 



Tartufi 

Gemme al cacao, al cafTè, 
al Grand Mamier, 

trattenute in un guscio 
di cioccolato. 

Dragées 

Mandorle, nocciole, 
croccanti e fondenti 

in variopinti involucri 
di zucchero e cioccolato 

Gelées alla frutta 

Delizie fresche di aroma 
e di consisterua polposa, 

fatte con frutti 
saporosi ed esotici. 

Praline 

Nocciole 
e mandorle croccanti, 

avvolte in piccoli 
scrigni di cioccolato 

dalle forme più svariate. 

Cremini 

Fragranti e morbidi, 
incomparabili delizie 

al brandy, rhum, 
caffè, cura^ao. 

W Graffioni 

' Ciliege con rhum 
o maraschino, 

imprigionate in una 
cupola di cioccolato 
Luisa o Gianduia. 



. Come e perché va in onda tutti i giorni sul Secondo Programma radiofonico 
alle 8,40 (esclusi il sabato e la domenica) e alle 13,50 (esclusa la domenica). 

COME CANTANO I GRILLI 

La signora Loretta Di Fazio vive in 
campagna ed è ossessionata dai con¬ 
certi dei grilli, ■ Vorrei proprio toglier¬ 
mi una curiosità - ella ci scrive. • Co- 
m'è fatto e come funziona quel dia¬ 
bolico organo sonoro con cui quei 
benedetti insetti mi perseguitano per 
ore e ore? ». 

I grilli, come tutti gii Ortotteri ed al¬ 
tri Insetti, posseggono le all del pri¬ 
mo paio, le cosiddette elitre, impre¬ 
gnate di chitina e particolarmente 
dure. Proprio sulie elitre è situato l'or¬ 
gano che provoca II suono che tanto 
la disturba. Precisamente sulla faccia 
interna, ciascuna elitra presenta nel 
suo terzo anteriore una sorta di pet¬ 
tine o raspa trasversale, la cresta 
stridulante, la quale, grattata dal bor¬ 
do inferiore dell'elitra opposta, tra¬ 
smette una serie di vibrazioni sonore. 
Il microscopio elettronico ha permes¬ 
so di vedere chiaramente la cresta 
stridulante che II microscopio normale 
non consentiva di distinguere nei suoi 
dettagli. Si tratta dunque di una sene 
di sottili lamelle tutte inclinate nello 
stesso senso, leggermente accavallate 
come le tegole di un tetto. Lo sfrega¬ 
mento della cresta produce i suoni, 
che possono essere, secondo gli 
scienziati, di tre tipi. Innanzitutto la stri¬ 
dulazione di richiamo di cui il maschio 
si serve per chiamare la femmina. E' 
una stridulazione che può durare anche 

parecchie ore. sino a che una fenumina 
non risponde all appello. raggiungen¬ 
do il maschio. Poi c'è la stridulazione 
di corteggiamento, più dolce, intram- 
mezzata da deboli ticchettil provocati 
dalie elitre che si ripiegano I una 
sull'altra e contro l'addome E infine 
la stridulazione di rivalità, più intensa, 
che accompagna i duelli tra rivali. 
Solo I maschi adulti emettono suoni, 
le femmine e le larve sono mute. Tutti, 
però, hanno un organo auditivo, si¬ 
tuato sulle zampe anteriori. 

MAL DI TESTA DA AMMONIACA 

Il problema che preoccupa una si¬ 
gnorina che si firma solo Daniela, è 
questo: - Da quando lavoro nell'elio¬ 
grafia di mio padre, soffro di fortis¬ 
sime emicranie. Ho paura che la cau¬ 
sa sia da attribuirsi ai vapori ammo¬ 
niacali cui sono esposta tutto il gior¬ 
no. £' possibile? ». 

Le persone esposte ai vapori di 
ammoniaca o ammoniacali, sono, in 
genere, i cianografi, lavoratori cioè 
addetti alle macchine eliografiche, 
usate per le riproduzioni su carta, 
specie di disegni. Nella macchina vie¬ 
ne fatta cadere ammoniaca liquida alla 
media di 60-120 gocce al minuto Essa 
poi è riscaldata mediante un tubo a 
vapori di mercurio che provoca la li¬ 
berazione di gas ammoniacali. Da in¬ 
dagini eseguite su addetti a reparti di 
cianografia, si sa che una certa per¬ 

centuale accusa cefalee e senso di 
stordimento, accompagnato da ver¬ 
tigini di breve durata. Altri, invece, 
avvertono bruciore agli occhi, tos¬ 
se. disturbi dell'apparato digerente, 
acidità gastrica, bocca amara ecc. Al¬ 
tri, infine, non presentano alcun di¬ 
sturbo. Il mal di testa, che in parti¬ 
colare interessa la signorina Daniela, 
sembrerebbe provocato da piccole 
quantità di ammoniaca allo stato gas¬ 
soso che stimolano, per via riflessa, 
attraverso il nervo trigemino, i centri 
respiratori e vasomotori, nonché II 
centro del nervo vago che fa parte 
dei nervi encefalici. Ciò provoca un 
aumento della frequenza, della profon¬ 
dità del respiro e della pressione ar¬ 
teriosa. capogiri, senso di instabilità 
e mal di testa. Inoltre possono cau¬ 
sare emicranie anche i procedimenti 
eliografici che espongono ai pigmenti 
degli inchiostri e a solventi. In questi 
casi si consiglia di astenersi, per un 
po' dal lavoro e di controllare se que¬ 
ste manifestazioni persistono 

LA NATURA DEI METALU 

- Sotto che torma si trovano i me¬ 
talli sulla terra? », ci chiede un ano¬ 
nimo signore di Cuneo, ■ e come si fa 
a riconoscerli? Quali sono, cioè, le 
loro caratteristiche? ». 

I metalli si trovano assai di rado 
allo stato puro sulla superficie terre¬ 
stre. Di solito sono contenuti nelle 
cosi dette rocce metalliche sotto for¬ 
ma di carbonati, solfuri, silicati, ecc. 
Le rocce metallifere hanno un aspetto 
molto simile a quello delle rocce co¬ 

muni e quindi è difficile, per un pro¬ 
fano, distinguere le une dalle altre. 
Le caratteristiche del metalli allo stato 
solido derivano dal fatto che essi sono 
dei cristalli, cioè i loro atomi sono di¬ 
sposti secondo uno schema regolare 
e sono strettamente legati fra loro da 
forze elettriche. La mancanza, però, di 
vincoli e legami diretti fra atomi uguali 
fa si che questi possano scivolare 
l'uno rispetto all'altro ed assumere in¬ 
differentemente posizioni diverse, con¬ 
servando in ogni caso lo schema re¬ 
golare. Queste caratteristiche permet¬ 
tono di martellare, stirare, filare, arro¬ 
tolare gran parte dei metalli puri, senza 
romperli e ciò tanto più facilmente, 
quanto più perfetta è la loro struttura 
cristallina. Tale struttura ed i suoi li¬ 
miti possono essere messi in evidenza 
lucidando un pezzetto di metallo ed 
attaccando con un acido la parte levi¬ 
gata. Al microscopio si potranno os¬ 
servare minuscoli granellini incastrati 
l'uno nell'altro. In ognuno di questi 
granellini il reticolo cristallino si di¬ 
spone in direzione diversa da quella 
dei granelli contigui; cioè, gli atomi 
di un granellino possono scivolare 
fino ai confini di un altro granello, ma 
non più oltre. Se noi, quindi, mesco¬ 
liamo dei metalli tra loro o modifi¬ 
chiamo le dimensioni dei granelli, con 
opportune tecniche metallurgiche, alte¬ 
riamo Il perfetto schema cristallino, 
impedendo agli atomi di scivolare fa¬ 
cilmente e quindi rendendo il metallo 
più duro. Se spingiamo questa azione 
oltre un certo limite, potremo ottenere 
un metallo durissimo, ma fragile 

solo le suole 
dimostrano 

Fetà 

Nugget 
protegge 

il resto 

Vugget,il lucido inglese che protegge la pelle perché penetra nei pori. 

I Prodotto in Inghilterra con le cere naturali piu pregiate del mondo 



Motti pensano che 

Peccato. 

Un gusto trofpo amaro 
in un amaro non solo può 
essere sgradevole, ma certo 
è anche inutile. 

E Chinamartini lo sa. 
Da anni,con il suo crusto 

ricco e pieno-buonissimo- 
sta conducendo la sua batta 
glia per dimostrare che 
un amaro può essere molto 
salutare e molto buono. 

Allo stesso tempo. 

Peccato che ci sia ancora 
qualcuno che non ne è convinto. 

Chinamartini, ramaro 
che mantiene sano come 
un pesce. 



Un’antologia di De Rosa e Cestaro 

I 
^ italiana 

I limili di spazio, la natura e i fini di que¬ 
sta rubrica, e un ovvio senso delle pro¬ 
porzioni, non consentono certo d’analiz¬ 

zare a fondo, qui, un'opera complessa e im¬ 
portante come il Dizionarip crilico della let¬ 
teratura italiana direlto da Viliore uralica 
T~pilPlfTli7lT'l) Altri guarderan¬ 
no, col trascorrere dei mesi, alle eventuali 
lacune o imperfezioni, sempre possibili in 
opere di questa ampiezza (specie nella pri¬ 
ma edizione): qui conta segnalare struttura 
e impostazione del Dizionario, individuarne 
le linee di fondo avendo in mente, a con¬ 
fronto, altri tentativi del genere che non so 
no mancati in passato. Ed ecco emergere, in 
varie direzioni, le caratteristiche originali 
di una operazione culturale indubbiamente 
complessa e ambiziosa. S'è voluto, con suc¬ 
cesso, uscire dai binari d'una lunga e ormai 
sclerotica tradizione accademica; si sono uti¬ 
lizzati al meglio tutti gli strumenti di inda 
gine che la critica è andata affinando attra¬ 
verso il tempo; si è tentala soprattutto ima 
impostazione generale assai ampia e tale 
da far percepire il fatto letterario come fe¬ 
nomeno inscindibilmente legato alla varie¬ 
tà e complessità del reale. 

« Una storia letteraria infatti », scrive 
Branca nella prefazione, « non è ormai piu 
concepibile come storia costretta non dico 
entro una lingua sola, ma neppure entro 
confini nazionali: e tanto meno come sto¬ 

ria delle varie forme e dei vari momenti let¬ 
terari isolati dalle altre correnti e dalle altre 
espressioni spirituali, artistiche, sociali. Si 
avverte sempre più chiaramente che la sto¬ 
ria di una letteratura... da una parte deve 
essere concepita e sentila con spinto euro¬ 
peo o addirittura mondiale; e dalialira 
deve essere tracciata qtutle stona delle 
espressioni letterarie di una vita estrema¬ 
mente complessa, che potè avere parallela¬ 
mente manifestazioni più chiare e più signi¬ 
ficative in altre forme artistiche (pillon- 
che, plastiche, musicali, spettacolari ecc.) e 
anche di diversa natura (.sociali, religiose, 
di pietà, di costume ecc.) ». 

Passando dal disegno generale alla meto¬ 
dologia critica, la caratteristica saliente del 
Dizionario è quella d'una pluralità di contri¬ 
buti, d'una libertà che — entro limili di 
ragionevole equilibrio — non costringe mai 
in schemi prefissati e uniformi i modi di 
ciascun collaboratore. Anche questo vuol 
dire Branca quando definisce l’opera « una 
funzione di servizio » ■ uno strumento cioè 
che consenta al lettore di formarsi gradual¬ 
mente una propria coscienza critica, senza 
proporgli sistemazioni definitive. Il Diziona¬ 
rio aspira soltanto « a offrire vitali occa¬ 
sioni di rilelture e di revisioni della nostra 
letteratura e validi sussidi alla possibilità di 
costruirne una storia nel sen.so più libero e 

fenomenologico... . p Giorgio Martellini 

Quando il Mezzogiorno 
d'Italia ebbe un periodo 
di vera prosperila? For¬ 

se mai, neppure al tempK) del¬ 
la Magna Grecia, quando le co¬ 
lonie elleniche, insediate nel 
Sud della penisola, dovettero 
combattere una dura battaglia 
contro un ambiente ostile, in¬ 
sidiale dalla malaria, dagli 
eventi naturali, dai terremoti 
ciclici, come hanno dimostrato 
gli scavi di Velia e Siracusa; 
neppure al tempo romano 
quando la Campania Felix iu 
piu un appellativo che una 
realta. 

Il motivo? Lo disse Giusti¬ 
no Fortunato: nonostante le 
leggende, il suo suolo non e 
ricco, ma povero, perche mon¬ 
tagnoso e scarso di acque, geo¬ 
logicamente disadatto ad una 
intensa cultura, tranne limi¬ 
tatissime zone, che si restrin¬ 
gono a quella intorno a Na¬ 
poli e l'altra intorno a Cata¬ 
nia: il resto è brullo, e tulio 
quello che vi è cresciuto e la- 
tica deH'uumo. 

Su questa realtà che cosa ha 
fatto, appunto, l'uomo? Fla 
trasformato quando ha polutu, 
ma non poteva pretendere che 
da una terra ingrata venisse 
il Paradiso terrestre. Se non 
mancavano le braccia, man¬ 
cavano i capitali, e i capitali, 
nell'epoca moderna, sono lut¬ 
to o quasi. 

Capitali significano attrezza¬ 
ture, ma significano anche pos¬ 
sibilità di trovare sul luogo, 
con una politica adatta, quel 
che difettava. E anche questo 
non s'è fatto. 

Delineato così, in generale. 
Targumento, sì potrebbe scen¬ 
dere al particolare ed esami¬ 
nare, capìtolo per capitolo, le 
singole deficienze. Ma l'argo¬ 
mento soverchierebbe. Eppure 
una rapida rassegna dei pro¬ 
blemi, cosi come sì sono pro¬ 
spettati nel corso dei secoli, è 
stata condotta con successo in 
una pubblicazione dì G. De 

Rosa e A. Cestaro: Territorio 
'H SULfl’ltl nPllU Jluiiu lisi Mez- 
tOgtBfUlT - tisperienze (Liuiaal 
bjgg. lire lU.uOu^. che e 
fa migliore antologia' che co¬ 
nosciamo sul tema dell'Italia 
meridionale, con scrìtti di va¬ 
ria natura, che in parte atten¬ 
gono alla documentazione, in 
parte allo studio vero e pro¬ 
prio della vastissima materia. 
Si va, per dare un'idea, dalla 
famosa Relazione di Porzio 
al marchese di Mondejar, al 
Genovesi « Dello stato e delle 
naturali forze del Regno di 
Napoli per rispetto aliarti e 
al commercio »; da Giustino 
Fortunato, nello studio sulla 
Napoli dei 1878, ai « Temi del¬ 
la questione meridionale » di 
Gramsci; sino ai giorni d'oggi 
con i contributi di G. Galasso 
e F. Compagna. 

E' chiaro eh'e dif beile esem¬ 
plificare in un campo tanto 
vasto. Ci sembra, però, che fra 
le diagnosi sulle ragioni dei 
mali « storici • del Mezzogior¬ 
no, una delle piu interessanti 
Iu quella tracciata da Luigi 
Sturz.o, nel suo discorso napo¬ 
letano del 1923, nel quale rilan¬ 
ciava l'idea regionalistica. Egli 
disse allora: « Le leggi non so¬ 
no creazione aprioristica di 
cervelli — siano pure come 
quello di Giove, dal quale usci 
Minerva; — sono invece, e al¬ 
lora hanno un vero valore, un 
processo di realtà vissuta e 
concreta che, in un determi¬ 
nato momento critico, trova¬ 
no la loro espressione morale, 
legale e la loro formula scritta. 
Questo processo dinamico del¬ 
la realtà economica e ammini¬ 
strativa dovrebbe essere lascia¬ 
to all'adattamento locale: come 
avviene in Inghilterra, come 
in parte era nella vecchia Au¬ 
stria, come, per il sistema fe¬ 
derativo dì un tempo, aveva 
il suo naturale fondamento an¬ 
che nella Germania di ieri. In¬ 
vece l'Italia prese per model¬ 
lo la Francia, la Francia di Na¬ 

poleone. In Italia, l'unità di 
domìnio c di interessi manca¬ 
va. La diversità delle sue rc'gio- 
nì e la dualità delle zone, di 
qua e di là del Tevere, davano 
vari centri, non un centro. Ro 
ma è centro storico, morale 
non economico. L'Italia non po¬ 
teva trovare una misura unica, 
che creasse una metropoli per 
tutta la sua lunga lìnea dalle 
Alpi al Lilibeo; doveva imitare 
l'Inghilterra, non la Francia, 
e dare i! dinamismo legislativo 
alle sue forze varie, non La for¬ 

za statica dei suoi regolamenti. 
E la realta, più imperiosa 

dei preconcetti teorici, batteva 
alle porte del nostro Parlamen¬ 
to e della burocrazia, incipri¬ 
gniti nel culto della unilormi- 
tà formale, per essere ascolta¬ 
ta. Ma non lo Iu. Quando si 
pensò al rimboscamento, si 
ideò una commissione di clas¬ 
sìfica, la quale dimenticò che 
le Alpi erano una cosa e un'al¬ 
tra le montagne e le rupi del 
Mezzogiorno. Si parlò della zo¬ 
na del castagno uguale per tut¬ 

ta Italia; o ge<^rafia ignorata 
dalla burocrazia, come ti sei 
vendicala a nostro danno! ». 

E tuttavìa, oseremo dire, la 
problematica non finisce qui. 
Come dimenticare, per esem¬ 
pio, che il regno di Napoli eb¬ 
be la sua unica, vera rivolu¬ 
zione, durante il decennio dei 
re Irancesi, imperante il codi¬ 
ce napoleonico? Anche la sto¬ 
ria, lorse, non ama essere ri¬ 
dotta in formule 

Italo de Feo 

[in vetrina " 

Un curioso dizionario 

sono due noli esperti di cose mila¬ 
nesi e lombarde. Tra le loro pubbli¬ 
cazioni è il caso di citare la Guida ai 
detti milanesi e la Guida ai detti lom¬ 
bardi fSugar?. (Ed. Rizzoli, 208 pa¬ 
gine, 4500 lire). 

e Attnio Spiikr.. Silvio _ 
.\ocaDOlanQ aH-milai;ies». _ 
DJvSTTenle, spigliato, ricchissimo di 
curiosità, questo dizionario, curato 
da Manicanti e Spillar, oltre all'eti¬ 
mologia dei vocabolari non derivali 
dall'italiano, accoglie gran parte della 
storia, degli aneddoti e dei protago¬ 
nisti milanesi che la gente ormai ri¬ 
corda solo come nomi. Impostato in 
modo da poter essere letto e gustato 
anche da chi non conosca perfetta¬ 
mente il dialetto milanese e la sua 
storia, questo libro, per la chiarezza, 
l'interesse del rruLteriale raccolto e 
per l’umorismo di cui è pervaso, of¬ 
fre una lettura quanto mai agevole. 
Un libro dunque per lutti i milanesi, 
ma anche per tutto quel vasto pub¬ 
blico che s'interessa e ama le espres¬ 
sioni genuine della regionalità italia¬ 
na. Silvio Manicanti e Attilio Spillar 

Per gli insegnanti 

Wtiktn»: « Linmiistica e inse- 
gnamenfò dellf lingue». Lositiiiisce 
ir primi léltlaìivo veramente orga 
nico di esaminare i possibili contri¬ 
buti delle teorie linguistiche alla gioì 
todidattica. Esso viene così a soddi¬ 
sfare un'esigenza a lungo avvertita 
dagli insegnanti, cui l'evolversi in sen¬ 
so sempre più specialistico delle ri¬ 
cerche sul linguaggio impedisce l'ac¬ 
cesso diretto all'informazione. 

Nella sua disamina dei principali 
problemi della linguistica, condotta 
con un linguaggio facilmente accessi¬ 
bile ma non per questo meno rigo¬ 
roso, l'autore procede da un punto 
di vista dichiaratamente obiettivo av¬ 
valendosi di strumenti di atuUisi trat¬ 
ti da diverse teorie quali lo struttu¬ 
ralismo, la grammatica generativa- 

irasformazionale, la linguistica fun¬ 
zionale di Halliday. Questo apparente 
eclettistru} trova tuttavia coerenza 
proprio nella prospettiva didattica in 
cui il lavoro' si pone, nella quale ac¬ 
quista particolare rilievo il ruolo svol¬ 
to dalla lingua nel processo di co¬ 
municazione. 

Pur chiarendo via via le implica¬ 
zioni didattiche dei vari aspetti del¬ 
la ricerca linguistica, l'autore non 
cede alla suggestione di stabilire 
equazioni troppo dirette tra teorie e 
metodi pedagogici, nella convinzione 
che il contributo principale che pos¬ 
sa venire all'insegnante dalla lingui 
stica sia quello di renderlo maggior 
mente consapevole dei fatti stessi del 
linguaggio migliorandone quindi in¬ 
direttamente l'opera didattica. 

Rivolto soprattutto agli insegnan¬ 
ti di lingue straniere ed in panico 
lare a quelli di inglese, il volume, tra¬ 
dotto da Anna Checchia, è tuttavia 
un utile strumento di informazione 
e di riflessione per tutti coloro che, 
trovandosi ad operare nella scuola, 
siano convinti che l'educazione lingui¬ 
stica non sia compito esclusivo della 

glottodidattica ma si realizzi con il 
concorso di tutte le discipline. 
(Ed. Zanichelli, 242 pagine, 3800 lire). 

Tesori sommersi 

Jtoaal-OMnijtji: < Italia sommersa ». 
GTa aa qudlche teTrrptf~1n fiatta','^li 
appassionati delle immersioni subac¬ 
que hanno scoperto che i nostri fiu¬ 
mi, i nostri laghi ed il mare, custo¬ 
discono da secoli, se non da millenni, 
tesori e testimonianze del nostro pas¬ 
salo. Oggi, dal recupero fortuito di 
un'anfora olearia si è passali a quel¬ 
lo di reperti di ben altra importanza. 

Questo libro racconta le esperienze 
e le avventure del club Muscariello 
di Milano^ un gruppo di ricercatori 
ben nolo in llalia per le imprese con¬ 
dotte in varie zone e soprattutto per 
i ritrovamenti spesso preziosi. 

Il lettore, inoltre, troverà tulle le 
notizie ed i suggerimenti utili a un 
suo inserimento nella ricerca subac¬ 
que, insieme alle leggi ed ai regola¬ 
menti che la disciplinano. (Ed. Lon¬ 
ganesi, 184 pagine con 57 illustrazioni 
a colori). 



a cura di Ernesto Baldo 

Il «grande colpo» 
di Paolo Stoppa 

E' il momento (televisivamente par¬ 
lando) di^Paolo Stoppa: dopo « Esp » 
(il programITIa televisivo di parapsico- 

j logia in cui interpretava il famoso 
' « mago » olandese Croiset) eccolo 

pronto ad affrontare <<^Accadde a Li¬ 
sbona ». tre puntate a cura di luigi 
Lunari^ regista Daniele D'Anza, in pre¬ 
parazione negli studi televisivi di Mi- 

I lano. D'Anza lo definisce • un giallo 
I finanziario ». Si tratta in effetti di una 
I complicata vicenda situata nel dram¬ 

matico scenario della crisi economi- 
I ca che travolse gli Stati Uniti e il 

mondo dell'Europa occidentale nel 
I 1929, la « grande crisi », cioè come la 
I definirono gli storici e gli specialisti. 

La storia televisiva prende le mosse 
da un uomo d'affari portoghese, cer- 

I temente non privo di fantasia e di in¬ 
traprendenza, che decide di salvarsi 

I dalla bancarotta con un bel « colpo » 
assestato ai fianchi dell'apparato finan¬ 
ziario del Portogallo. A questo scopo, 
il manager truffaldino, signor Artur 
Alves Reis (Paolo Stoppa), escogita un 
fantomatico e proficuo contratto, a suo 
favore, che riesce a gabellare allo 
Stalo. Di qui la serie di macchinose 
situazioni (ma D'Anza si è formalmente 
impegnalo a dipanarle con la massima 
chiarezza per il piacere del pubblico 
televisivo) a base di speciali conces¬ 
sioni da parte dello Stato portoghese, 
prestiti, incisione di monete autentiche, 
stampa di quintali di moneta-carta, 
sterline, franchi svizzeri, franchi fran- 

I cesi, investimenti, banche, fondi a non 
finire Una costruzione di geniale fol¬ 
lia che non basterà, comunque, ad 

j esonerare da un clamoroso processo 
I e da un'oscura galera lo straordinario 
I signor Artur 

Rina Menili rllonw In MIavleloee 

C'Hina Morelli, senza Paolo Stoppa (im- 
f^gnato a Milano), è la protagonista di 
yLe medaglie riaiin 
una commedia di James Matthew Bar- 
rie. L'attrice, che con Stoppa si À stac- 
cata dalla Compagnia dei Giovani 
quando questi hanno deciso di inter¬ 
rompere i'attività, è tornala a lavorare 
in pieno per la televisione. La Morelli 
nella commedia inglese impersona la 
signora Dowey, una donna sola che vi¬ 
ve del suo umile lavoro, non ha figli 
di cui vantare prodezze e per cui tre¬ 
pidare. Perciò se n'è inventato uno, 
Kenneth Dowey, e mostra orgogliosa¬ 
mente le lettere che finge di ricevere 
da lui. La parte del fantomatico Ken¬ 
neth è affidata a Gianni Garko. Questa 
commedia è ambientata a Londra negli 
anni della prima guerra mondiale, do¬ 
ve in una modesta abitazione si ritrova¬ 
no quotidianamente le amiche della si¬ 
gnora Dowey per commentare i fatti 
del giorno e le lettere giunte dal fron¬ 
te. La regia di « Le medaglie della vec¬ 
chia signora » ò di Fulvio Tolusso. 

Eduardo t^na a recitare per la TV 

Eduardo reahuera dua cidi di opera laalrali 

rEduardo De Filippo al quale la critica 
inglese ha assegnato, dopo il trionfale 
successo ottenuto da a .Sahr^to. domeni- 

-c^ e iMfir^tl », il premio del miglior la- 
voro straniero rappresentato a Londra 
nel 1973, tornerà a recitare in televisione. 
Il popolare attore e commediografo na¬ 
poletano si è impegnato a realizzare nel¬ 
l'arco di due anni altrettanti cicli tele¬ 
visivi di opere teatrali. Il primo è dedi¬ 
cato al repertorio dk_Eriiiazzif> Scarpetta 
e il secondo a quello dello stesso De 
Filippo. Di Scarpetta la televisione ripro¬ 
porrà nel prossimo autunno « 'O corag¬ 
gio e nu pompiere napulilano », « L'a¬ 
mico di papà », « 'O tuonno 'e marzo » 
e « Pazzie di carnevale ». La realizza¬ 
zione di queste commedie comincerà a 
maggio allo • Studio Uno » di via Teu- 
lada trasformato per l'occasione nel Tea¬ 
tro San Carlino di Napoli come appariva 
ai tempi di Scarpetta. Entrambi questi 
cicli televisivi di Eduardo De Filippo sa¬ 
ranno realizzati a colori. 

Nuovo Caravaggio 
televisivo 

Incredibile questo ^aravagqio: pun¬ 
tualmente sbuca fuori dagli archTvi dei 
tempo, ma sempre più misterioso, sem¬ 
pre più enigmatico e ammantellato. I 
conoscitori, i critici, gli esperti, i cac¬ 
ciatori di documenti e di fonti annun¬ 
ciano ogni volta che hanno trovato 
qualcosa, che sono in grado di aggiun¬ 
gere un fatto nuovo o un fatterello 
alla sua oscura biografia e poi ci si 
accorge che siamo al punto di prima 
Caravaggio rimane un volto nell’ombra, 
nel silenzio, un personaggio che non 
si lascia scoprire Da nessuno. Incerti 
sulla sua data di nascita e addirittura 
sul nome, nei rari documenti che lo ri¬ 
guardano •• lo vediamo apparire ora 
qui ora là, in quadri immobili di vita, 
in una stanzaccia o in un palazzo si¬ 
gnorile, in un'aula di tribunaie o in una 
via romana, dove lascia un'opera, una 
frase, uno sgarbo, un colpo di spada ». 
Non c'è mai luce attorno a Caravaggio. 
Nella penombra, spesso nel buio, re¬ 
stano i suoi amori, le sue donne, i suoi 
amici, le sue modelle, le sue motiva¬ 
zioni di vita, le tue passioni, la sua 
psicologia, le sue idee. Questo spiega 
il continuo •• perchè » di Caravaggio, il 
« perché » di un nuovo Caravaggio te¬ 
levisivo, dopo quello di Silverio Blasi 
(sceneggiatura di Andrea Barbato e 
Ivo Perini) trasmesso nel 1967 in tre 
puntate. Le riprese filmate del « Cara¬ 
vaggio » 1974 sono iniziate in questi 
giorni a Milano, a Roma, a Porto Erco¬ 
le, a Malta, in tutti i luoghi cioè in cui il 
pittore lasciò una qualche traccia bio¬ 
grafica, un segno, anche indecifrabi¬ 
le, della sua presenza. Il programma, 
realizzalo per i • culturali » da Pier 
Paolo Ruggerini con la collaborazione 
del critico Roberto Tatti (notissimo 
« specialista » di Caravaggio), più che 
una biografia vera e propria dell'ani- 
sta intende costituire un itinerario cri¬ 
tico della sua opera. Circa una cin¬ 
quantina di quadri di sicura attribuzio¬ 
ne caravaggesca (in questo ci ti è val¬ 
si dell'indagine storico-critica di Ro¬ 
berto Longhi) verranno illustrali e com¬ 
mentati da pittori quali Renato Guttu- 
so, Francis Bacon e Christian Shad, da 
scrittori quali Michei Butor o registi 
quali Luchino Visconti. Intomma, le opi¬ 
nioni più diverte di uomini rappresen¬ 
tativi della cultura odierna, verranno 
registrate per dare di Caravaggio non 

un'immagine da laboratorio, bensì 
quanto più possibile viva, scavata, ve¬ 
rosimile. Una serie di riprese filmate 
verrà successivamente realizzata a Lon- | 
dra, alla National Gallery, al Museum 
of Modern Art di New York e all'Ermi- 
tage di Leningrado che ospitano opere 
del grande artista, nonché in collezioni 
private d'Europa e d'America. 

Nel giallo magico 
Studentessa ricca nello sceneggiato 

televisivo r I i cassiera di un 
macellaio nel film di Elio Petri « La 
proprietà non è più un furto »/-Darla Ni- 
colodi torna adesso studentessa (in 
geologia) nel giallo magico * Ritratto i 
di donila velata » che il regista FlamF- I 
nio Bollini ha cominciato a girare per la i 
televisione. Si tratta di un racconto in ' 
cinque puntate che si ricollega a quel 
filone parapsicologico che il pubblico 
televisivo ha dimostrato di gradire con 
« Il segno del comando ». La vicenda 
di « Ritratto di donna velata » è am¬ 
bientata in Una necropoli etrusca, e la 

Otri» Nicotoai • una sluòaatasaa in - Ritratto di donna volala - 

cosa più curiosa è che Daria Nicolodi 
si è subito rivelata un'esperta in etru- 
scologia al punto che gli stessi autori 
dello sceneggiato (Paolo Levi e Gian¬ 
franco Calligarich), dopo aver scoperto 
questa sua passione, chiedono la sua 
consulenza. Nipote del musicista Alfre¬ 
do Casella, l'attrice fiorentina è diven¬ 
tata un volto cinematografico di noto¬ 
rietà internaziortale dopo il film di Pe^ 
tri. Accanto a lei sono impegnati Nino 
Casteinuovo e Luciana Negrini. 

H 

's 

i 

) 



Aumenta l'interesse de! pubblico 

Claudio Lippi, l'animatore 
di « Tanto piacere ». 

Esordì come cantante 
una decina d'anni fa; 

oggi, ventottenne, sta 
rivelando la versatilità 

e la disinvoltura d'un 
autentico « showman » 

Lo studio televisivo di « Tanto piacrere 

I più richiesti 
Acfred Buscaglione e^Max Roach è andato il maggior numero di richieste 
sin qui pervenute, attraverso lettere o telefcmate, alla redazione. E* singolare 
come, a quattordici anni dalla sua tragica scomparsa, ci sia ancora tan¬ 
ta gente che ricorda lo stile ed il gusto personalissimi di Busc^agiione. 
Di Roach è stato detto che è il solo batterista ai mondo in grado di te¬ 
nere « concerto » con uno stnunento tradizionalmente antlconcertlstico 



attorno a {{Tanto piacere», // varietà televisivo curato da 

durante la realizzazione di una delle prime puntale. Lo spettacolo vuol essere una aorta di « happening > familiare 

Mancini OcTesta 

di Giuseppe Bocconetti 

Roma, febbraio Prima ancora di essere 
qualcosa, Tanto piacere 

non è tante altre cose. 
Per esempio non è, non 
vuole essere l'equivalen¬ 

te di Cararai o di ÌIÌÌ. Dice Al¬ 
berto Testa, uno dei due curato¬ 
ri della nuova trasmissione (l'al¬ 
tro e Leone Mancini): «Se co¬ 
si fosse, avreste lutto il diritto di 
accusarci di scarsa immaginazione 
e noi avremmo lutto il dovere di 
cambiare mestiere ». 

lamo piacere non è nemmeno 
una rubrica che possa soddisfare 
il romantico desiderio di quella si¬ 
gnora della Valtellina, novant'anni, 
vedova, sola, che vorrebbe rive¬ 
dere tutto intero lo sceneggiato te¬ 
levisivo del 1965, Ottocento. Né è 
lo spazio televisivo da riempire 
con « pezzi * d'antiquariato o, co¬ 
me vorrebbe quel ragazzo di Trie¬ 
ste, dodici anni, pittore in erba, 
con la ripetizione delle migliòri 
puntate di Bonanza o co.n « clas¬ 
sici » di John Ford. 

Semmai, potrebbe essere un'an¬ 
tologia scritta giorno per giorno, 
ricordi compresi, che meritino pe¬ 
rò di essere rivissuti. Ma non nel 
senso della elencazione pura e 
semplice. Un brano di spettacolo, 
una memorabile esibizione, un mo¬ 
mento del passato e del presente 
televisivo, radiofonico, cinemalo- 
graheo, teatrale o della musica leg¬ 
gera, in tanto vengono riesumati c 
piofK)sti in un certo modo in quan¬ 
to devono essere brani richiesti 
dal pubblico e devono prestarsi a 
lare spettacolo, suggerire e ren¬ 
dere possibile la partecipazione 
del protagonista o del personaggio 
chiamato in causa. Tanto piacere, 

insomma, vuole essere, senza co¬ 
pione, senza una traccia precisa, 
senza prove, uno spettacolo impre¬ 
vedibile ed estempHjraneo, nella più 
larga misura possibile. 

Tutto è stato reso semplice an¬ 
che nella fase preparatoria. « Perù, 
se il pubblico non ci telefona, non 
ci scrive, possiamo chiudere bot¬ 
tega. Senza la partecipazione del 
pubblico non ci può essere spetta¬ 
colo ». Perché nello studio televi¬ 
sivo lo spettacolo si realizza con la 
presenza del pubblico, ospiti, ad 
ogni trasmissione, che vengono an¬ 
che da fuori Roma, scelti tra quan¬ 
ti hanno scritto o telefonato per 
chiedere di rivedere qualcosa o di 
fare la conoscenza di un personag¬ 
gio. « Non possiamo invitare tutti: 
andremmo falliti ». 

Alberto Testa e Leone Mancini, responsabili del varietà. 
Qui a fianco, Orietta Berti ed Enzo Cerusico, protagonisti di una delie 
prossime puntate. Nell’altra foto a sinistra, Piergiorgio Farina: 
a lui è affidata la piccola orchestra di « Tanto piacere » 

Di Tanto piacere hanno scritto i 
giornali, ne dice tutti i giorni an¬ 
che la radio. Ormai sono moltis¬ 
simi a sapere chi risponde ai nu¬ 
meri telefonici 359.85.18 - 350.625 - 
385.948 di Roma. Li ripiete anche il 
Radiocorricre TV tutte le settima¬ 
ne. E' forse lo spettacolo di cui si 
parla maggiormente in questo p>e- 
riodo. 

Il mio incontro con lo staff del¬ 
la trasmissione è avvenuto nelle 
peggiori condizioni ptossibili. Se¬ 
guire un discorso con un minimo 
di logica, di concentrazione e sta¬ 
to estremamente diffìcile, nel bel 
mezzo della convulsa attività reda¬ 
zionale. Con me erano Alberto Te¬ 
sta, Leone Mancini e Claudio Lip>- 
pi, ormai non più « movane rivela¬ 
zione », il quale di Tanto piacere 

è il conduttore. Quattro telefoni 
su tre tavoli: tre per le chiamate 
esterne ed uno per quelle interne. 
Prima un telefono, poi l'altro, poi 
tutti assieme. Era un continuo 

segue a pag. 20 



Fra i personaggi che sono apparsi 
nelle due prime puntate: i Vianella, qui con 
Claudio Lippi; nella foto In alto Renzo Palmer, 
costretto ad esibirsi persino in una 
capriola per dimostrare la sua agilità 

Vuol essere ,, , 
uno spettacolo 

imprevedibile 

segue da pag. J9 

squillare assordante. Gente che en¬ 
trava, gente che usciva. 

Dov eravamo rimasti? chiedono, 
tornando, ora Mancini, ora Testa 
e inline Lippi. Già, dov'eravamo ri¬ 
masti. Si ricomincia con un altro 
discorso. Duecento telefonate in 
poco piu di due ore. Un’intervista 
che avremmo potuto sbrigare in 
quindici minuti. 

Uno telefona e può chiedere di 
rivedere Gassman in uno dei per¬ 
sonaggi meglio riusciti de II giuo¬ 
co degli eroi. Se l'attore sarà di¬ 
sponibile per il giorno della tra¬ 
smissione, andrà di persona in stu¬ 
dio, farà la conoscenza diretta del 
suo ammiratore (di qui Tanto pia¬ 

cere), accetterà di lasciarsi inter¬ 
vistare non soltanto da lui, ma da 
chiunque altro lo desideri, nes¬ 
sun argomento escluso, si esibirà 
nel modo che riterrà piu opp<jrlu- 
no (e tanto dipenderà dal clima, 
dall'atmosfera che si stabilirà tra 
il pubblico e lui) e, alla line, po¬ 
trà andar via. come rimanere per 
assistere ad altri « incontri », ad 
altre strette di mano, ad altre pac¬ 
che sulle spalle. 

Poi le lettere. Anch’es.se, a centi¬ 
naia. Vengono aperte via via che 
giungono. Dice Lippi: « Se le la¬ 
sciassimo accumulare, non po¬ 
tremmo più leggerle e catalogarle. 
Mentre noi vogliamo valutare, e se 
possibile accontentare, tutte le ri¬ 
chieste ». 

Come mai tutto questo interes¬ 
se? Sarà la novità, nel senso che 
la trasmissione nasce cosi, giorno 
dopo giorno, dal di fuori, sugge¬ 
rita dal pubblico. Sarà l’occasione 
per una partecipazione attiva al¬ 
lo spettacolo, in prima persona, 
come si dice, e cioè: uno si alza, 
dice la sua come crede di doverla 
dire, Tanto piacere a Renzo Pal¬ 
mer, per fare un esempio, e poi: 

« Scusi, perché non fa una ca¬ 
priola? ». 

« Una capriola qui, in questo 
momento? ». 

« Certo ». 
La capriola di Palmer, nel caso 

della prima puntala, aveva una 
sua logica. Una signora gli aveva 
chiesto se per caso non dipendes¬ 
se dalla sua « portata » tisica il 
fatto che fosse chiamalo a inter¬ 
pretare sempre ruoli di personaggi 
bene in pancia, come Cavour o Na¬ 
poleone. 

« Ma io sono giovane, signoia. 
Pratico attivamente lo sport e non 
immagina quanto sia agile ». 

« Davvero? ». 
« Sicuro. Ne vuole la prova? ». 
Tanto piacere potrebbe essere 

paragonato a qualcosa che assomi¬ 
glia a « fatelo da voi » con il meglio 
di tutto, naturalmente secondo le 
preferenze del pubblico. Tutt’è 
che la scelta non faccia a pugni 
con qualche altra condizione estra¬ 
nea alla trasmissione. Pretendere 
d’incontrarsi, per fare un esempio, 
con l’attore Gigi Proietti, il quale 
era già impegnato in un’altra tra¬ 
smissione televisiva, come nelle 
recenti settimane, non avrebbe 
avuto senso. Lo stesso di.scorso va¬ 
le per quanti sono impegnati con 
il cinema, il teatro o sono in tour¬ 
née per il Paese. E tuttavia, anche 
in questi casi, supplisce !’« eido¬ 
phor », lo schermo gigante, sul 
quale verrà proiettato un « pezzo » 
tra quelli meglio interpretati dal 
personaggio, la cui presenza tisi¬ 
ca, però, dovrà essere rinviata ad 
altra occasione. 

L’idea di Tanto piacere è stata 

di Leone Mancini. Sia lui che Te¬ 
sta hanno sempre sognato di po¬ 
tere un giorno mettere insieme 
uno spettacolo diverso dal solilo, 
nuovo veramente, uno spettacolo 
cioè in cui non fosse più da un 
lato chi fa, chi dice, chi racconta 
e si esibisce, e dall’altro chi riceve 
passivamente, con la sola libertà 
di applaudire oppure no. Con Tan¬ 

to piacere intendono coinvolgere il 
pubblico in tutti i sensi, prima, 
cioè durante la « costruzione » del¬ 
lo spettacolo, e dopo durante la 
trasmissione. Una sorta di « hap¬ 
pening » spontaneo, cordiale e, per¬ 
che no, lamiliare. Il pubblico non 
farà da cavia. Nemmeno garbata- 
mente o « bonariamente », come si 
dice, verrà preso in giro; semn'ai 
avverrà il contrario. 

« E’ un incontro reale, diretto, 
visivo », mi dice Mancini, « un’oc¬ 
casione per trascorrere insieme, 
pubblico, personaggi e noi, una 
piacevole serata ». 

Potrebbe essere questo un modo 
di ricondurre alla sua dimensione 
umana il « divo », il « mito ». Po¬ 
trebbe essere uno stimolo al biso¬ 
gno che la gente ha di comunica¬ 
re, di aprirsi, di vincere la timi- 
de7.za. Oppure « storiciz.zare » un 
incontro desiderato da chissà 
quanto tempo. 

Per esempio, ha una sua spiega¬ 
zione psicologica la richiesta di 
un serio e grave ragioniere, il si¬ 
gnor Della Gala, il quale desidera 
tanto rivedere una « gag » di Hen¬ 
ri Salvador. Bisogno di sorridere? 
Di dimenticare per un momento i 
guai di tulli i giorni? 

Più esatti, precisi nelle indica¬ 
zioni si sono rivelali i bambini. 
Piu « orientale ». lorse meno disin¬ 
teressate le scelte di buona parte 
degli uomini. 

Un esempio? Eccolo: Mina, Mil- 
va, Ornella Vanoni, Beba L<jncar, 
Carla Gravina, Nicoletta Rizjti, An¬ 
giola Baggi, Mita Medici, Monica 
Vitti, Ingrid Thuiin, Stefania Ca¬ 
sini. C’è anche, e va detto, « qual¬ 
che » personaggio maschile. Ma se 
gli ospiti hanno l’obbligo di spo¬ 
gliarsi dell’abito di cui li hanno 
rivestiti i rottx:alchi. atteggiamen¬ 
to analogo deve avere anche il 
pubblico. Voglio dire che non c’è 
nulla di male se Franco Franchi 
— per citare un episodio tra tan¬ 
ti — rivolto a una signora in pan¬ 
taloni, assai bella, e che più degli 
altri lo aveva l>ersagliato, inventa 
per lei, sui due piedi, una canzon¬ 
cina cosi: 
La donna In pantaloni 
mi place veramente 
ma In spiaggia 
in due pezzi 
è assai più convincente. 

E’, anzi, questo il carattere di 
Tanto piacere: cogliere al volo le 
situazioni impreviste e « piegarle » 
allo spettacolo. Molto dipenderà da 

/-Claudio Linni 28 anni, conduttore, 
cantante, attore, showman, stru¬ 
mentista. animatore, con dieci an¬ 
ni di « caserma » alle spalle e... 
simpatico. Ma le sue doli di spet¬ 
tacolo sono naturali. Dice che per 
lui, questa, potrebbe essere una 
splendida partenza. « Certo, è bel¬ 
lo poter sfruttare il successo a di¬ 
ciotto anni, ma il successo vero 
non può arrivare che con la matu¬ 
razione artistica, e soprattutto 
umana. Se non altro ti consente di 
fare delle scelte razionali ». 

Giuseppe BocconettI 

Tanto piacere va in onda merco- 
ledi lì feHìllulO'alle ore 19 sul Secon¬ 
do Programma televisivo. 
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L’AUMENTAZIONE 
ALL’ANTICA FA BENE? 

Un’alim0ntazion0 sampre più faci Intenta assimilabila si adegua 
nteglio alle esigenze della vita di oggi. Ma stomaco 0 intestino 
si impigriscono sempn di più. Co^ fare per far riacquistare 
il giusto grado di attività al rtostro apparato gestro enterico? 

Il nostro pane quotidiano 
è sempre più bianco e raf¬ 

finato; scegliamo la carne 
priva di grasso e di fibre; 
alla frutta fresca preferiamo 
i succhi di frutta. L'uomo ten¬ 

de sempre più a selezionare i 
cibi di cui si nutre secondo 
criteri del vivere moderno. 
Questi criteri sono in primo 
luogo il maggiore potere nu¬ 
tritivo possibile col minimo 

mgombro. poi il minore tem¬ 
po possibile per nutrirsi e in- 
iùie la possibilità di nutrirsi 
in qualsiasi momento. 

II minore ingombro è rea¬ 
lizzato privando il cibo di tut- 

Stomaco c ialestiao tono organi che devono eai 

la anacolatara di aa atleta che può entrare ia i 

priva di allenamcnlo. 

: coatinnatate Icaati in i 

li qnando i toWapotU ad 

unito. Eittaicatc 

iatprowii fatica, 1 

È vero che 
un lassativo 
vale l’altro? 

Un'alimentazione leggera e 
regolare. Una ^ vita airaria a- 
perta e ricca* di attività fi¬ 
sica. Niente stress e tensioni. 

Ecco, questi sarebbero i ri¬ 
medi ideali contro la stiti¬ 
chezza. 

Ma forse sono proprio il 
contrario di ouella che è la 
vita di oggi. Ed ecco infatti 
uno dei mali del mondo mo¬ 
derno: la stitichezza. 

Una buona parte della po¬ 
polazione adulta è 2dTetta da 
questo disturbo. Certo, con¬ 
tro la stitichezza ci sono i 
lassativi. Molti pensano che 
un lassativo valga l'altro per¬ 
ché non si preoccupano del 
meccanismo di azione ma so¬ 
lo del risultato. 

E necessario invece l’uso 
di lassativi che agiscano fi¬ 
siologicamente, cioè in mo¬ 
do naturale: i Confetti Las¬ 
sativi Giuliani, ad esempio, 
agiscono naturalmente, rista¬ 
bilendo il flusso della bile 
nell'intestino. 

La bile, come è noto, è la 
sostanza stimolante naturale 
deU'intestino. 

Ma non basta. Una buona 
funzione intestinale parte da 
un regolare funzionamento 
dell'intero apparato gastro¬ 
intestinale. Ed è sulrintero 
apparato che i Confetti Las¬ 
sativi Giuliani agiscono, per 
un'azione completa, lassativa 
e depurativa. 

Come difendersi 
dai pericoli 
del colesterolo 

Numerosi Clinici e Ricer¬ 
catori di tutto il mondo so¬ 
no impegnati nello studio dei 
disturbi che colpiscono il cuo¬ 
re. 

Si è parlato di stress, di 
ansia, di vita sedentaria, di 
colesterolo. 

Indubbiamente, l'aumento 
del colesterolo e dei grassi 
nel sangue è uno dei fattori 
più importanti, il primo anel¬ 
lo della catena: colesterolo - 
aterosclerosi - infarto. 

Òccorre quindi combattere 
l'eccessivo accumulo di cole¬ 
sterolo qel sangue. Un mezzo 
semplice e naturale è l'Acqua 
'Tettuccio di Montecatini. 

L'Actjua Tettuccio di Mon¬ 
tecatini, favorendo il metabo¬ 

lismo dei grassi, riduce il co¬ 
lesterolo nel sangue, causa 
tanto importante dell'atero¬ 
sclerosi e dell'invecchianoen- 
to precoce. 

Si trova solo in farmacia. 

La caramella 
che in p^ù 
fa digerire 

Vi capita mai di vedere 
qualcuno che, diciamo in 
un'ora, riesce a mandar giù 
una drcina di caramelle, qual¬ 
che bibita gelata, tra una ma¬ 
sticata e l'altra di gomma 
americana? 

Possono essere parecchie le 
ragioni per cui molta gente 
è portata a questa vera e firoprìa mania. Certo una del- 
e più importanti è che que¬ 

ste persone sono in cerca di 
una buona digestione. 

Parliamo delle Carannelle 
Digestive Giuliani. 

Le Caramelle Digestive Giu¬ 
liani sono preparate con e- 
stratti vegetali che favorisco¬ 
no una buona e rapida di¬ 
gestione. 

Non a caso le Caramelle 
Digestive Giuliani sono ven¬ 
dute in farmacia. 

ta la parte non facilmente as¬ 
similabile: la crusca del pane, 
il grasso e le fibre della car¬ 
ne. 

Il risparmio di tempo possi¬ 
bile per nutrirsi lo si re^izza 
riducendo i tempi della pre¬ 
parazione del cibo e i tempi 
sia delle operazioni manuali 
che di quelle masticatorie che 
precedono l'ingestione dei ci¬ 
bo. La possibilità di nutrirsi in 
qualsiasi momento viene rea¬ 
lizzata con l’uso di cibi insca¬ 
tolati o surgelati o comunque 
conservati. 

Tutto ciò comporta non po¬ 
chi vantaggi al dinamismo 
deH’uomo moderno. Ma sul 
piano del benessere fisico vi 
sono degli svantag^ che non 
vanno sottovalutati. Il forte 
aumento dei disturbi della di¬ 
gestione, in particolare le pi¬ 
grizie gastro-intestinali, me¬ 
glio definite come dispepsie 
gastriche e stitichezza, è in 
parte dovuto al modo nuovo 
di alimentarsi dell'uomo mo¬ 
derno. 

Stomaco e intestino sono 
due organi che hanno bisogno 
di tenersi continuamente in 
allenamento per mantenersi 
in efficienza e, sembrerà stra¬ 
no, ma sono proprio quelle 
scorie che oggi eliminiamo dai 

cibi, le sostanze che più delle 
altre mantengono efficiente 
l'apparato digerente. Potrem¬ 
mo dire che da quando l'uo¬ 
mo mastica di meno o impe¬ 
gna di meno le mascelle, es¬ 
sendo ormai i cibi in gran 
parte privi di parti fibrose o 
abbondantemente precotti, la 
dentatura è diventata meno 
solida. Lo stomaco, trattato 
con cibi sempre più delicati 
o già pre - digeriti artificial¬ 
mente, si abitua a produrre 
una minore quantità di suc¬ 
chi digestivi; Tintestinq sulle 
cui pareti le scorie fibrose 
esercitavano una vivace azio¬ 
ne stimolante, si impigrisce, 
la sua muscolatura perde di 
tono, come qualsiasi muscola¬ 
tura non mantenuta in escr¬ 
eto, ed ecco insorgere la sti¬ 
tichezza. Certo esistono 
anche le esigenze del vivere 
moderno; tutto ciò che pos¬ 
siamo fare, se ormai siamo 
nel vortice del nuovo modo di 
vivere, è di aggiungere agli 
alimenti sofisticati un po' di 
natura, cioè di sostanze na¬ 
turali appunto, capaci di sti¬ 
molare fisiologicamente il no¬ 
stro apparato gastroenterico 
stanco e impigrito. 

Giovaaai Araaao 

QUANDO LA DIGESTIONE 
E’ VITTIMA 

DELLE TENSIONI NERVOSE 
Lo stomaco e l’intestino 

sono fra gli organi più 
ricchi di fibre nervose. Lo 
stomaco, in particolare, ri¬ 
sente molto deH’influenza 
del sistema nervoso vegeta¬ 
tivo che ne regola le fun- 
ziooi con una precisione 
straordinaria. 

Proprio a causa di questa 
ricca innervazione, lo sto¬ 
maco e la digestione, in 
genere, risentono in modo 
particolare delle tensioni 
nervose. 

C noto che le tensioni ner¬ 
vose possono bloccare l'ap¬ 
petito ed arrestare la dige¬ 
stione, creando delle difiicol- 
tà anche per il fegato. D'al¬ 

tra piarte è difficile sottrar¬ 
si alle tensioni. 

Tutti però possono aiuta¬ 
re gli organi della digestio¬ 
ne, sottoposti agli stress, re¬ 
golarizzandone la funzione, 
per esempio con l'aiuto di 
un digestivo. 

Ma non certo un digesti¬ 
vo semplice, fortemente al- 
coolico. 

E molto raccomandabile, 
invece, l'Amaro Medicinale 
Giuliani, il digestivo che 
agisce oltre che sullo stoma¬ 
co, stimolando la digestio¬ 
ne, anche sul fegato, riatti¬ 
vandolo e liberandolo dalle 
sostanze tossiche che lo 
rendono poco attivo. 

Per digerii eseglie oceen a^i, alti 
il fegato, rtottiveadiito e liheiaadalo é 
io iatorgidiicoBO. 
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La lirica e i suoi protagonisti 

Apriamo questa nuova serie con una «gloria» di ieri: è Giida Da/Ja_RJzza^ 

tempi' 
di Lina Agostini 

Milano, febbraio Cara Gildetta, leggo che 
Bulterfly sarà cantala da 
Lei una di queste sere. 
Se non dovessi partire 
per Torino avrei latto 

una corsa a Roma per godermela! 
Perché nelle vesti di Cio-cio-san la 
cara Gilda deve essere qualcosa per 
la " benne bouche ”! Qui in questo 
angolo fantasticamente bello non si 
sta male. Io, dop>o Torino, vi ritor¬ 
nerò sperando in una visitina Sua. 
Oh, come ho sete della Sua voce! 
Addio cara Gildina, affettuosi saluti 
da Giacomo Puccini ». 

Gildina; per oltre seitant'anni 
l'hanno chiamata così. « Da Giaco¬ 
mo Puccini, che mi scrisse questa 
lettera da Torre Tagliata il 17 gen¬ 
naio del 1920 in occasione del mio 
debutto in Madama Bulterfly al 
Costanzi di Roma, a Pietro Masca¬ 
gni, da Matilde Serao a Umberto 
Giordano. Per tutti sono sempre 
stala Gildina e Gildetta ». Come se 
per Gilda Dalla Rizza questo dimi¬ 
nutivo dettato dal sentimento p<> 
tesse ancora far scaturire ricordi, 
emozioni, pensieri che il suo mi¬ 
sterioso mondo d’artista fosse sem¬ 
pre pronto ad ospitarli. 

. Ne è passato di tempo. Quanto? 
Troppo. Ho creato Im rondine 

50 anni fa; per oltre un quarto di 
secolo mi sono divisa fra tutti i 
teatri d'Europa e d’America; pier 
15 anni ho insegnato al Conserva- 
torio Benedetto Marcello; poi sono 
stata maestra di canto a Trieste e 
a Udine. Faccia lei il conto del tem¬ 
po, io non lo voglio fare ». 

Ma le smemoratezze e i silenzi 
che uno cerca dentro di sé quando 
gli viene chiesto di frugare nel pas¬ 
sato non sono mai assoluti. Arriva 
sempre il momento in cui è inevita¬ 
bile che chi parla si liberi, magari 
per civetterìa o per generosità, dei 
pudori e delle reticenze dietro cui 
si era nascosto, considerando questi 
silenzi un giardino privato da col¬ 
tivare e da difendere. Succede an¬ 
che che chi è chiamato a parlare 

** 

Ha cancellato 
dal suoi discorsi la frase 

M miei 



non trovi, in confronto ad un pas¬ 
sato perfetto e irripetibile, che un 
presente stanco e saturo. « Prima 
stavo in un pensionato a Grottafer¬ 
rata, ma non mi piaceva perché mi 
sembrava di stare in convento: poi 
era troppo lontano da Roma, una 
città che ho amato molto. Ora qui 
a Milano, alla Casa di rip>osu per 
artisti lirici Giuseppe Verdi, mi 
sembra di stare fra aotici: ci ca¬ 
piamo perche abbiamo espei ienze e 
ricordi comuni. Qua son tornala ad 
essere Gildina •. 

Allora basta sollecitare il ricordo 
per tracciare intorno alla persona 
i contini d’una piccofissima ma pre¬ 
ziosa zona dell'universo in cui era 
padrona e regina, c nella quale Gil¬ 
da Dalla Rizza si è mossa pier oltre 
settant anni senza tema di sbaglia¬ 
re e senza che gli applausi e il va¬ 
lore di quella Gildina di un tem¬ 
po venissero mai meno. « Ho can¬ 
tato sempre: a Verona doce sono 
nata mi chiamavano " la bambina 
che canta ”. Anche a scuola tutti mi 
facevano cantare, così l'aritmetica 
e la storia andavano a farsi bene¬ 
dire. Quando tornavo a casa mia 
madre mi domandava: " Che cosa 
hai fatto oggi? " c io rispondevo: 
“ Ho cantato ». Un giorno, preoccu¬ 
pata per questa figlia che non impa¬ 
rava niente, andò dal preside e si 
sentì rispondere: " Non si preoccupi 
per la sua Gildina, canta così bene 
che sarà senz'altro promossa ”. Ed 
ebbe ragione ». 

Poi l'incontro con il pubblico. « A 
14 anni divenni allieva del maestro 
Aleramo Ricci di Bologna e fu nel 
1912 che, durante una lezione, ven¬ 
ne a sentirmi l'impre.sario che orga¬ 
nizzava la stagione lirica al Teatro 
Verdi di quella città. Questo signore 
non riusciva a trovare un elemento 
adatto per il ruolo di Carlotta nel 
Werther di Massone! e pensando 
che forse io ero il tipo adatto mi 
scritturò immediatamente per affi¬ 
darmi la parte ». 

Raccontando, rinascono gli episo¬ 
di curiosi, gli aneddoti, le monel¬ 
lerie di Gildina che convivono per¬ 
fettamente con le tappe luminose, 
i successi, i maestri, i colleghi fa¬ 
mosi. Come quella volta che si ri- 

A! celebre soprano è stato assegnato di 
recente U^Premio Puccini. Le tappe di una 
lunga e fortunata carriera nei teatri di tut¬ 
to a mondo. La stima e l'amicizia dei più 
famosi compositori, direttori e cantanti. 
Povera Rondine mia, quale ingiusto oblio! 

duzione mi ero fatta confezionare 
un magnifico abito da una sarta fa¬ 
mosa. Ma per vanità avevo dimenti¬ 
cato completamente le esigenze sce¬ 
niche. De Grieux era il grande En¬ 
rico Caruso: al suo richiamo “ Ah 
vien, ... io t'amo ”, anziché correre 
fra le braccia del mio innamorato 
che mi chiedeva di fuggire con lui, 
io rimasi immobile. Avevo sciupato 
tutto l'efTetto di un momento tanto 
drammatico; Caruso cominciò a im¬ 
precare, sottovoce ma io lo sentivo 
benissimo, senza che potessi fare 
niente per rimediare. Infatti con 
raccapriccio mi ero accorta che la 
sottana del vestito che avevo voluto 
mi stava lentamente scivolando di 
dosso. Se mi fossi mossa sarei ri¬ 
masta in sottoveste. Per fortuna il 
pubblico non si accorse assoluta¬ 
mente di nulla e tutto finì con un 
grosso successo ». 

Le disavventure, però, non erano 
finite. Al termine dell'ultimo atto. 

Sono le immagini di una vita re- 
cup>erata aH'arte, una vita su cui 
Gilda Dalla Rizza vigila e che ri¬ 
compone sempre quando la fram¬ 
mentarietà del ricordo la intacca. 

« Provo tanta nostalgia per tutte 
quelle opere che ho portato al suc¬ 
cesso come fossero ngli miei: dalla 
sfortunata ojjera comica Ugual for- 

tima di Tommasini alla novità di 
Alberto Gasco Leggenda delle sette 
torri: e ancora: La Parisina di Pie¬ 
tro Mascagni, La rondine. Il tabar¬ 
ro, Suor Angelica e Gianni Schicchi 

di Puccini, Isabella Orsini di Renato 
Brogi, Anima allegra di Franco Vit- 
tadini. Il piccolo Marat, sempre di 
Mascagni, Giulietta e Romeo di Ric¬ 
cardo Zandonai, Rosmunda di Tren- 
tinaglia, fino alla ormai dimenticata 
Palla de' Mozzi di Gino Marinuzzi. 
Poi vengono le opere predilette, le 
figlie più fortunate: Lodoletta che 
cantai p>cr la prima volta con Ca¬ 
ruso nel 1915; Madama Butterfly 

Gilda Dalla Rizza. La cantante 
( nella foto a sinistra con un allievo. Cario 
Borderor) debutto nel 1912 a Bologna 
interpretando il personaggio di Carlotta 
nel a Werther »; si ritirò dalle scene 
alla vigilia della seconda guerra mondiale 
per dedicarsi all'Insegnamento 

trovo à vestire gli « scomodi » pan¬ 
ni di Carlotta: « Scomodi perche 
mentre attraversavo il palcoscenico 
il vestito rimase inchiodato al pavi¬ 
mento cosi che non riuscivo più ad 
andare ne avanti né indietro. Non 
so nemmeno io come riuscii a finire 
l'opera ». 

Ma non fu quello l'unico caso in 
cui l'abbigliamento teatrale doveva 
giocare brutti scherzi a Gildina. 
• Mi avevano chiamata a interpre¬ 
tare la Manon di Massenet e per 
meglio figurare nella scena della se¬ 

per il quale Gilda Dalla Rizza aveta 
ripiegato su un semplicissimo com¬ 
pleto di gonna e camicetta, fece ap¬ 
pena in tempo a nascondersi dietro 
il sipario prima che la sottana le 
scivolasse via. 

« Da quella sera, per tutto il resto 
della carriera, presi l'abitudine di 
fissare le gonne di ogni costume di 
scena con grosse spille da balia, in 
modo da evitare qualsiasi inconve¬ 
niente. Ed era proprio questa la pri¬ 
ma raccomandazione che facevo alle 
mie allieve: attente alla sottana! ». 

con la quale debuttai al Teatro Co¬ 
lon di Buenos Aires; il Cavaliere 

della rosa di Richard Strauss; Ma¬ 

non che, come mi scrisse Puccini, 
“ sarà un gioiello ripresa da voi 
Traviata che mi fruttò i compli¬ 
menti di Arturo Toscanini: “ E' cosi 
che si deve cantare Traviata ", disse 
davanti al pubblico interrompendo 
l'orchestra; la Fanciulla del West al 
termine della quale Puccini mi ab¬ 
bracciò commosso dicendo: “ Ecco, 
finalmente ho visto la mia fanciul¬ 
la "; Fedora che mi regalò l'appel¬ 
lativo di " regina di tuìte le Fedo- 
re "; Bohème che, sempre per vani¬ 
tà, cantai con una preziosa spilla 
di brillanti sul costume che scatenò 
le ire dei critici e scandalizzo il 
pubblico ». 

Sparita del tutto la ribalta («ho 
smesso di cantare allo scoppio della 
seconda guerra mondiale»), chiusi 
in piccole cornici d'argento i ritratti 
degli amici e dei colleghi, celati nel 
cuore gli affetti più cari (« da quan¬ 
do mio marito se n'è andato mi 
sento fuori posto nel mondo»), a 
Gilda Dalla Rizza restano gli scam¬ 
poli del suo passato di artista, mi¬ 
nuscole vampe d'avventura teatrale: 
• Gli specchi che facevo togliere dal 
palcoscenico in modo da non veder¬ 
mi; lo champagne che bevevo p>er 
farmi coraggio prima di entrare in 
scena; gli ammiratori che di perso¬ 
na non mi riconoscevano perché sul 
palco sembravo altissima; Strauss 
che dirigeva con la leggerezza di 
una farfalla; Mascagni dalla splen¬ 
dida voce ». 

Dai ricordi di una stagione felice 
alla sua vita di oggi: « Di quello che 
succede nel mondo so ben poco, 
ma non uso mai la frase: ai miei 
tempi. Per carità, i miei tempi sono 
finiti da un pezzo ». E lo dice alla 
maniera di Gildina: con un appa¬ 
gato e pur sofferto ottimismo, co¬ 
me se in tanta solitudine cercasse 
un compromesso affettuoso, un bi¬ 
sogno mai sopito di essere sempre 
in pace con il mondo esterno. 

• Forse dovrei aggiornarmi, capi¬ 
re anche questi che non sono i miei 
tempi, ma non so da che parte co¬ 
minciare. Mina? Non l'ho mai sen¬ 
tita cantare. Milva? Nemmeno. Ep¬ 
pure dovrei saperlo, vero? Così non 
posso dire niente; nemmeno che 
non mi piacciono. Sa cosa mi scris¬ 
se Giacomo Puccini due mesi prima 
di morire? “ Sento con piacere dei 
suoi successi. Io faccio il tranquillo 
nervoso - non lavoro - mi annoio - ho 
tristezze grandi e anche ' meneim- 
pippi ' ragguardevoli. Insomma una 
altalena... fioco divertente. Quest'an¬ 
no non e caldo (fin'ora). Forse verso 
il 12 andrò in Francia per prendermi 
un po' di svago. Schnabl è a Mo¬ 
naco coi suoi tedeschi — qui c'è 
gran folla e l'espressione musicale 
è il Fox-trotl. A Lucca il sette da¬ 
ranno il Trittico, ma non c'è Gilda 
per la mia Angelica! Spero che Lei 
sia tranquilla e non abbia dispiact'- 
ri. Povera Rondine mia, quale ingiu¬ 
sto oblio! Via, via le malinconie! 
Oh sapesse quante ne devo mandar 
via! a momenti ci riesco — è l'alta¬ 
lena, ma il predominio è per il gri¬ 
gio scendere della tavola in bilico ’. 
Vede? Il sommo compositore non 
riuscì a finire l’opera che aveva 
scritto piensando a me per la sua 
Liù o per la stessa Turando!, ma 
volle lo stesso regalarmi qualcosa 
di prezioso; il suo rimpianto per la 
vita che se ne andava. Io a chi pos¬ 
so regalarlo ormai? ». 

Ed è più stupita che addolorata. 
Tutti questi ricordi, tutti questi me¬ 
riti, tutta questa vita vissuta appar¬ 
tengono alla storia: quella della li¬ 
rica, fatta di pochi emblemi e po¬ 
chissimi nomi. A riascoltarne l'eco 
si sente, profonda, l'autentica ingiu¬ 
stizia del tempo che passa. 



Un volto nuovo de! piccolo 
schermo: Giancarlo Zanetti, 

protagonista di 
«Ho incontrato un'ombra». 

Questa settimana 
la seconda e terza puntata 

de! racconto televisivo 
di Biagio Proietti con la regìa 

di Daniele D'Anza 

Giancarlo Zanetti fotografato 
nella sua c:asa a Roma 

durante l'intervista 
e, in alto, Zanetti-Dussart 

in una scena del racconto TV. 
Dopo una lunga esperienza 

in teatro Zanetti ha deciso 
di « sfondare » 

nel cinema e sul video 

di Giuseppe Tabasso 

Roma, febbraitj Giancarlo Zanetti 
sia a Ho incon¬ 

tralo un'ombra 

come Ugo Pa¬ 
gliai a II segno 

del comando. Lo dice Da¬ 
niele D’Anza, regista di en¬ 
trambi i telesceneggiati, 
prevedendo per il giovane 
attore attualmente impe¬ 
gnato sul video nel ruolo 
di protagonista un succes¬ 
so personale pari a quel¬ 
lo che Pagliai riscosse nel 
« giallo parapsicologico » 

trasmesso tre anni fa. Za¬ 
netti, del resto, era iscrit¬ 
to da tempo nella « lista 
d’attesa » televisiva per de¬ 
collare verso quella popo¬ 
larità che il teatro e il ci¬ 
nema, per ragioni diverse, 
dispensano con estrema 
parsimonia. 

Nel cinema, per esem¬ 
pio, la popolarità è stret¬ 
tamente legata al profitto, 
e quindi il mercato-attori 
è soggetto a vere e ptx>- 
prie quotcìzioni e soggiace 
alla legge del « numero 
chiuso »; la televisione, in¬ 
vece, ha un bisogno quasi 
fisiologico di « volti nuo¬ 
vi », spesso famelicamente 
accaparrati dai registi e 
tenuti in riserva come assi 
della manica da sfilare al 
momento più opportuno. 
Recentemente, per II pic¬ 

ciotto, il regista Negrin 
tirò fuori Michele Placido; 
ora, per Ho incontralo 

un'ombra, D’Anza ha ap; 
punto tirato fuori Zanetti 
dall'» area di parcheggio ». 

Non ancora trentenne, 
biondastro, occhi chiari, 

segue a pag. 2e> 

9.1 



Il regista Daniele D’Anza con Beba Loncar 
(la donna misteriosa dell'originale TV ) 
e Zanetti-Dussart. Nella fotografìa sotto, 
ancora Zanetti con la moglie 
Ellen Kaufmann che ha conosciuto 
durante una tournée a Broadway 

X 



Se in famiglia c'è 
qualche intestino pigro 

Una goccia. 

GUTIALAX.ilJassativo che si misura 

GUTTALAX 
è la soluzione. 

due. 

per I bambini bastano tre gocce 

quattro. 

6 CI per gli adura vanno bene cinque, oppure sei 

nei casi ostinab. epiugocce oppure 

Guttalax è un lassativo in gocce, perciò dosabile 
secondo la necessità individuale. 
Riattiva l'intestino con giusto effetto naturale. 
E’ adatto per tutta la famiglia; anche per ì 
bambini che lo prendono volentieri perchè inodore 
e insapore, per le persone anziane e per le donne, 
persino durante la gravidanza e l'allattamento 
su indicazione medica. 

t. ^ 

Adulti, da 5 a 10 gocce in poca acqua 
Fino a 15 0 più gocce nei 
casi ostinati, su prescrizione medica. 
Bambini (Il e III infanzia) da 
2 a 5 gocce in poca acqua. 

E' un prodotto dell’Istituto 
De Angeli S.p.A. 

Grazie 
a Dussart esco dal 

parcheggio 
segue da pag. 24 

pelle rossiccia da monta¬ 
naro (è nato sulle Dolo¬ 
miti, in provincia di Tren¬ 
to). Zanetti ha l'aria e la 
grinta dell’attore « off », 
di quelli cioè che campano 
di avanguardia e sfilatini, 
in alloggi precari e in con¬ 
testazione con la società 
e con se stessi. La « brjhe 
me », invece, Zanetti l’ha 
fatta a venti anni, quando 
era iscritto all’Accademia 
d’Arte Drammatica dove, 
dice, si era « riempito di 
tutti quei difetti da cui un 
vero attore deve poi asso¬ 
lutamente emendarsi ». Do¬ 
ve, insrjmma, di un attore 
conta più la dizione che la 
condizione. 

« Ho capito dopo », af¬ 
ferma, « che la bella voce 
impostata non serve, che 
bisogna parlare con la 
propria voce, con quella 
che hai sempre avuto e 
non con quella che voglio¬ 
no costruirti addosso co¬ 
me l’abito dal sarto, con 
le vocali aperte e le vocali 
chiuse. Ho imparato dopo, 
insomma, che un buon at¬ 
tore non deve mai “ reci¬ 
tare " ». 

Ma lo imparò facendo 
del teatro. E iniziando per 
caso. Un giorno un amico 
attore lo prega di sosti¬ 
tuirlo nella Santa Gio¬ 
vanna di Shavv, al fianco 
di Anna Proclemer. « Cer¬ 
to non era una parte di 
straordinario rilievo », ri¬ 
corda, « ma rinterpretai 
senza che nessuno si ac¬ 
corgesse che manco avevo 
parlato col regista e per¬ 
fino con la Proclemer, la 
quale mi vide per la pri¬ 
ma volta sul palcoscenico. 
Nessuno ci aveva nemme¬ 
no presentati prima dello 
sjjettacolo. Sono cose che 
nel teatro capitano... ». 

Dopo quella sera, Zanet¬ 
ti venne scritturato dalla 
Proclemer-Albertazzi e vi 
fece le ossa per tre an¬ 
ni, Poi passò con il regi¬ 
sta Squarzina allo Stabile 
di Genova, considerato 
una delie organizzazioni 
teatrali più serie del no¬ 
stro Paese. « Ma il teatro 
è fatica », dice Zanetti, 
« non concede nulla al di 
fuori di se stesso, costrin¬ 
ge ad una vita micidiale, 
alienante, senza respiro. 
Gli Stabili, poi, sono una 
specie di catena di mon¬ 
taggio di spettacoli. C’era¬ 
no giorni in cui passavo 
la mattinata a studiare 
due copioni, il pomeriggio 
a provarli e la sera ad an¬ 
dare in scena con un al¬ 
tro spettacolo. Da un in¬ 
granaggio cosi ci si può 
difendere solo uscendo¬ 
ne... ». 

E Zanetti ne è uscito, 
ma con una grossa espe¬ 
rienza e una moglie « cat¬ 
turata » in un ristorante 
di Broadway durante una 

tournée americana in cui 
davano / gemelli venezia¬ 
ni di Goldoni. Si sposa¬ 
rono a Genova cinque 
giorni dopo e di lì a qual¬ 
che tempo si trasferirono 
a Roma, dove hanno mes¬ 
so su casa nel vecchio cen¬ 
tro storico, tra via Giulia 
e piazza Farnese. Una casa 
da attore arrivato, di quel¬ 
le che figurerebbero bene 
tra le pagine di una rivi¬ 
sta di arredamento ed in 
cui si sente la mano della 
moglie americana euro¬ 
peizzata. 

« Oggi », dice Ellen Kauf- 
mann Zanetti, in un italia¬ 
no non ancora perfetto, 
« mio marito è piu felice, 
non solo per essere riu¬ 
scito a recuperare una 
vita ricca di contatti uma¬ 
ni e sociali, ma anche dal 
punto di vista professiona¬ 
le, perché ha una mag¬ 
giore libertà nella scelta 
dei ruoli e dei copioni ». 

« Questo sì ». aggiunge 
l’attore, « solo che quando 
“ recitavo " e avevo la di¬ 
zione perfetta non avevo 
titubanze, dubbi, paura di 
compiere un passo falso: 
ora. invece, si. Se poi que¬ 
sto Philippe Dussart che 
impersono in Ho incontra¬ 
to un'omhra mi darà final¬ 
mente anche la popolarità, 
quella che fa girare la gen¬ 
te per la strada quando 
passi, be’!, credo chv- le 
mie titubanze saranno an¬ 
cora più lorti... ». 

La carriera di Zanetti 
si è dunque svolta finora 
in un arco abbastanza ti¬ 
pico: soffitta e birignao 
accademico negli anni '60, 
dubbio, titubanza c attico 
al centro storico negli 
anni ’70. 

Per il futuro prevede an¬ 
cora televisione e cinema. 
Sul piccolo schermo de¬ 
butto cinque anni la, pro¬ 
prio con D’Anz.a, in Sve¬ 
gliati e canta di Clifford 
Odets, poi interpretò II 
drago. L’eterna illusione. 
Paese di mare. Pietra di 
luna (in un ruolo « anti¬ 
cipato », quello dcH'assas- 
sino), e di recente L'intri¬ 
go e l’amore. Scontro di 
notte e Battaglia di dame. 
Nel cinema ha fatto poco 
(Troppo rischio per un uo¬ 
mo solo), ma ora che le 
sue quotazioni subiranno 
una prevedibile impennata 
al rialzo c'è da credere che 
la situazione cambierà. 
Giancarlo Zanetti mira in¬ 
somma al bersaglio grosso 
e guarda, nemmeno trop¬ 
po segretamente, ad una 
meta e ad un modello: 
quello di Giancarlo Gian¬ 
nini. 

Giuseppe Tabasso 

Ho incontrato un'ombra va 
in onda rtartedi 26 febbraio 
e sabato 2 marzo, alle ore 
20,40 sul Programma Nazio¬ 
nale televisivo. 



Per i ritardatari 

— Mi sembra sìa stata la più bella giornata di vendita che abbiamo 
avuto, vero? 

La nostra offerta speciale di abbonamento ai "Radiocorriere 7V" 
(solo 8.500 lire per un anno e omaggio di un magnifico volume) 
scade ii 31 marzo 1974. Ma questo è ii termine ultimo e non vi 
possiamo garantire fino a tale data ia possibilità di scegliere 
fra i quattro volumi che illustriamo in questa pagina: i ritardatari 
dovranno probabilmente accontentarsi di quelli rimasti. Perciò 
affrettatevi a inviarci l'importo dell'abbonamento se volete 
avere la sicurezza di poter ottenere // volume che desiderate 

in omaggio 
Storia 

del balletto 
di Antoìne Gotéa 

Storia 
del jazz 

di Lucien Maison 

Tu gli altri 
e Tautomobile 
di Remeiii e Tommasi 

Il coccodrillo 
goloso 
Una fiaba per i più 

piccini di 

Argini e Balzala 

Per abbonarsi versare L. 8.500 sul conto corrente postale 2/13500 intestato al RADIOCORRIERE TV - via Arse¬ 
nale 41 - 10121 TORINO. Per gli abbonamenti da rinnovare, attendere l’apposito avviso di scadenza. Per il rinnovo 

anticipato, il nuovo abbonamento decorrerà dalla scadenza in corso 



Come è stato progettato e realizzato da sceneggiatori, studiosi e regista 
■3t\ 

Rio Grande, 1837: Garibaldi, comandante della nave corsara « Mazzini », durante 

Non si è guardato tanto alle testimonian¬ 
ze di prima grandezza ma piuttosto ai 
documenti minori, ai frammenti incon¬ 
sueti, con il proposito di sottrarre la figura 
dell’eroe all’oleografia per puntare inve¬ 
ce all’essenza del personaggio. Questa 
settimana va in onda il terzo episodio 

Hanno 
frugato tra 

le pieghe 
di una 

sterminata 
biografia 

di Vittorio Libera 

Roma, Febbraio Quante piazze, quante vie, 
quante lapidi, quanti 
monumenti ricordano 
agli italiani distratti 
resistenza di Giuseppe 

Garibaldi? Ma proprio la sovrab¬ 
bondanza di questi segni ripietuti e 
l'onnipresenza delle immagini ste¬ 
reotipate non finiscono forse col 
trasformare l'entità reale cui si ri¬ 
feriscono in qualcosa di irreale, di 
astratto, così come una serie di 
stratificazioni geologiche finisce 
col coprire e a volte irrimediabil¬ 
mente annullare l'oggetto preesi¬ 
stente? Diciamo « Garibaldi » e pri¬ 
ma ancora di aver avuto il tempo 
di avviare la riflessione balenano 
alla mente oleografie scolastiche, 
frasi confezionate, fotogrammi 
stinti, citazioni da manuale, casca¬ 
mi di un'iconografìa sclerosata ed 
enfatica. Il biondo marinaio, il con¬ 
dottiero in camicia rossa, il cava¬ 

liere dell'ideale, il campione degli 
oppressi, l'eroe dei due mondi... E' 
tutta una trasposizione in chiave 
di mito e leggenda. E « ha detto 
male di Garibaldi » è la frase po¬ 
polarmente assunta a sinonimo di 
vilipendio di una istituzione, di 
profanazione di una divinità uni¬ 
versalmente riconosciuta e concor¬ 
demente ritenuta intoccabile. 

Mito, leggenda; se qualcuno vo¬ 
lesse analizzare la nascita di un 
mito moderno anche da un punto 
di vista strutturale non avreobe 
che da scavare fra le innumerevoli 
stratificazioni della leggenda gari¬ 
baldina fino a giungere all'essenza 
del personaggio. Oggi che la paro¬ 
la « mito » è quella che ricorre più 
spesso nel lessico delle scienze u- 
mane, ecco un banco di prova idea¬ 
le: il mito di Garibaldi. Rileggiamo 
la definizione che un esperto fa¬ 
moso, Karl Kerényi, ha dato della 
mitologia in un saggio pubblicato 
in Italia da Borin^ieri: « La mi¬ 
tologia è un'arte come la poesia e 
partecipa essa stessa della ptoesia, 
un'arte con un singolare presuppo- 



il film televisivo sul «giovane Garibaldi 

San Antonio, 1847: in una stampa popolare uruguayana una fase della battaglia pter la difesa di Montevideo 
assediata dalle truppe argentine. In questo episodio Garibaldi e la legione italiana si coprirono di gloria 

sto materiale. Esiste un materiale 
particolare che determina l’arte 
della mitologia; un'antica massa 
di materiali tramandata in raccon¬ 
ti ben conosciuti e che tuttavia 
non escludono ogni ulteriore mo¬ 
dellamento (...), racconti intorno a 
dei, esseri divini, lotte di eroi, di¬ 
scese agli inferi. La mitologia è il 
"movimento” di questo materiale: 
qualcosa di solido e tuttavia mo¬ 
bile, materiale tuttavia non stati¬ 
co. bensì suscettibile di trasforma¬ 
zioni ». 

Potrebbe essere la premessa alla 
inconsueta e attraente impresa te¬ 
levisiva che il regista Franco Ro.s- 
si. partendo da un soggetto di 
Hombert Bianchi, ha p>ortato a 
termine con la collaborazione di 
un gruppo di sceneggiatori e stu¬ 
diosi di storia risorgimentale (Lu¬ 
cio Mandata, Tullio Pinelli, Mario 
Prospjeri, Francesco Scardamaglia) 
realizzando le sei puritate del film 
Il eiovan. 

cosiddetta « petite histoire ». Ed è 
naturale che gli anni giovanili di 
Garibaldi siano stati ricostruiti 
sulla scorta dei testi più spregiudi¬ 
cati e attendibili. Uno dei testi a 
cui gli sceneggiatori del telefilm 
hanno attinto più abbondantemert- 
te è, ad esempio, il libro di memo¬ 
rie che Alexandre Dumas padre 
sostenne di aver scritto basandosi 
sulle confidenze avute da Garibal¬ 
di. Altri hanno invece sostenuto 
che il romanziere francese avesse 
plagiato i suoi Métnoires de Gari¬ 

baldi da una preesistente biogra¬ 
fìa garibaldina stampata nell'Ame¬ 
rica del Sud. Quale che fosse l'ori¬ 
gine del libro, è chiaro che l’estro 
avventuroso di Dumas non poteva 
non prender fuoco nell’accostarsi 
a un personaggio che sembrava 
nato apposta per la sua fantasia. 
E colpisce comunque, quale che 
sia l’attendibilità del libro, l'omag¬ 
gio di quel racconto dove la fan¬ 
tasia si fa mettere le briglie dalla 
realtà, un racconto che « parte dal 
ragazzo dolce di carattere e teme¬ 
rario nell’ardimento e lo accompa¬ 
gna per le scale della grandezza in 

virilità consapevole ». Così 

LIBERAES B 

__Frugando tra 
le pieghe, grandi e piccole, di una 
biografìa sterminata nella quale 
storia e letteratura, aneddotica e 
indagine critica si confondono. 
Rossi e i suoi collaboratori sono 
riusciti a darci una autentica im¬ 
magine di « materiale in movimen¬ 
to », puntando l’obiettivo non solo 
e non tanto sulle testimonianze di 
prima grandezza, ma anche e so¬ 
prattutto sui documenti minori, i 
frammenti inconsueti, che finisco¬ 
no poi con l’essere proprio quelli 
che riescono meglio a spezzare il 
processo di sclerosi instaurato 
dalle semplificazioni manualisti¬ 
che. 

E' evidente che, più assai delle 
odi del Carducci o delle rapsodie 
in emistichi del D’Annunzio man¬ 
date a memoria sui banchi di scuo¬ 
la, e anche più delle notizie agio¬ 
grafiche contenute in testi « classi¬ 
ci » quali quelli del Guerzoni o del 
Curatulo o dell’Agrati, ci illumina¬ 
no sui chiaroscuri garibaldini i 
frammenti di prima mano della 

come colpisce l’omaggio letterario 
e civile tributato a Garibaldi da un 
altro grande dell'Ottocento fran- 
cese, Victor Hugo, che volle scri¬ 
vere la prefazione ai Métnoires di 

1 stampa Dumas e che, molti anni dopo, ab- 
luan Ma- bandonerà sdegnato l'ufficio di de- 
della Con- potato dcH’Assemblea Nazionale 
turante la francese per protesta contro l’ini- 
In alto, i quo trattamento fatto al settan- 

I di Rio tenne generale italiano all’indo- 
o Confai- mani della sfortunata campagna 
Idi. Nello di Digiune. 
netto del- Le sei puntate del telefilm di 
mazzlnia- «Rncci fanno rivivere gli anni, dal 

, umanità 1833 al 1848, in cui le vicende bio¬ 
grafiche del più poptolare eroe del 
nostro Risorgimento si svolsero 
lontano dalla patria, nel Brasile, 
nell'Uruguay e in altre regioni del 
Nuovo Mondo. Vogliono essere po¬ 
co più d’un rapido schizzo, ma un’azione in appoggio alle forze riograndensi 



Hanno frugato tra le pieghe di una sterminata biografia 
artistica sono con le loro sgram¬ 
maticature il più candido docu¬ 
mento, non vengono nascoste ma 
al contrario messe in luce; le sue 
avventure e disavventure coniuga¬ 
li, il sermoneggiare e oracoleggia¬ 
re, la superbia che lo spinse a ri¬ 
fiutare un posto di comando offer¬ 
togli nell'esercito nordamericano 
per il solo fatto che era stata re¬ 
spinta la sua davvero inaudita pre¬ 
tesa di esser nominato comanda¬ 
te in capo, vengono evocati nelle 
successive puntate con una fran¬ 
chezza di giudizio e incisiva net¬ 
tezza di rappresentazione che ri¬ 
schiano di farci rasentare il disa¬ 
gio. Ma, caduto l'idolo, l'uomo che 
dietro esso si svela comanda anco¬ 
ra la reverenza del telespettatore, 
che vede in Garibaldi una incarna¬ 
zione di onestà, sincerità, buona 
fede, alta sulle miserie dei suoi 
contemp>oranei ed epigoni, l'esem¬ 
pio di una vita intrepida al servi¬ 
zio di nobili ideali, con un disinte¬ 
resse personale che apparve e re¬ 
sta ancora oggi leggendario e che, 
anche quando sbagliò, sbagliò qua¬ 

si sempre per effetto del suo stes¬ 
so idealistico candore: tutte le qua¬ 
lità insomma, diciamocelo in un 
orecchio, che vorremmo veder più 
largamente rappresentate in un 
p>opolo quale il nostro, ricco di in¬ 
telligenza e magari furberia, ma di 
meno salda tempra morale. 

Ci piace, a questo proposito, ri¬ 
cordare come è venuta a Franco 
Rossi l'idea del telefilm sul giova¬ 
ne Garibaldi. Gli è venuta in un 
modo abbastanza curioso, egli ha 
detto, nel corso degli interminabili 
scrutini per l'elezione deH'atluale 
presidente della Repubblica, quan¬ 
do l'onorevole Pertini, comunican¬ 
do il risultato dell'ennesima vota¬ 
zione, disse: « Votanti mille » e 
replicò poi con sfumata ironia ai 
commenti dell'emiciclo: « Perù non 
c'è Garibaldi >. 

Vittorio Libera 

Il terzo episodio di 11 eiovanc Gari¬ 
baldi va in onda aomenica 24 fgtr 
Bra/o alle ore 20,30 sul Programma 
Nazionale televisivo. 

Un'altra immagine « romantica »: Garibaldi guida l’equipaggio della 
* Mazzini > airarrembaggio del mercantile brasiliano « Luisa » che sarà 
poi trasformato in nave da guerra al servizio (Iella flotta riograndense 

buttato giù con competenza, con 
spregiudicatezza e con simpatia. 
La visione delle sei puntate si ri¬ 
vela particolarmente interessante 
e anche comoda all'italiano non 
specialista, per l'accorta scelta e 
presentazione dei fatti essenziali, 
per riempire ad esempio quelle 
lacune che la cultura stessa del¬ 
l'italiano medio, se non si esibisce 
ai telequiz, presenta in fatto di 
biografia garibaldina. Chi sapreb¬ 
be infatti uscire dalle generalità 
sulla vita e le gesta giovanili di 
Garibaldi nel Sudamerica, inqua¬ 
drandole nella situazione jxilitica 
del tempo e dei luoghi, valutando¬ 
le nel divario tra gli ideali e le in¬ 
tenzioni del protagonista e la spes¬ 
so assai più prosaica realtà, delle 
feroci lotte personali e di gruppi, 
endemiche in quei Paesi? Chi, nella 
galleria di figure muliebri gravi¬ 
tanti intorno all'eroe, saprebbe da¬ 
re il giusto posto a quella giova¬ 
nissima Manuela, nipote di donna 
Anna Gongalvez, o a quella baro¬ 
nessa Speranza von Schwartz che 
furono, dopo Anita, le più impor¬ 
tanti figure femminili nella vita di 
Garibaldi? E chi si sentirebbe di 
tracciare un quadro completo del 
suo pensiero politico-sociale quale 

si venne maturando nei primi anni 
della sua milizia mazziniana, dei 
suoi progetti di organizzazione sin¬ 
dacale, di politica economica e cre¬ 
ditizia, di conciliazione tra capi¬ 
tale e lavoro? Noi siamo abituati 
a vedere la vita dell'eroe in una 
serie di oleografiche scene quasi 
tutte guerriere, da San Antonio in 
Uruguay a Calatafimi in Sicilia a 
Digiune in Francia. Ma la grandez¬ 
za veramente immortale di Gari¬ 
baldi, io sentiamo ormai tutti, sta 
nell'essere egli stato un uomo di 
guerra che mai sentì la guerra fine 
a se stessa, ma piuttosto quale do¬ 
lorosa necessità per alti ideali di 
pace laboriosa e di fraternità uma¬ 
na, non realizzabili al suo tempo 
se non con la spada. 

Gli studiosi di storia che hanno 
aiutato il regista a realizzare II 
eiovane Garibaldi avvicinane al te- 
lespettatore la leggendaria figura 
con simpatia ma senza ombra di 
feticismo, anzi smontano pezzo a 
pezzo la leggenda con una sinceri¬ 
tà che pjotrà persino apparire, in 
qualche particolare, spietata. Le 
umane debolezze e insufficienze 
dell'eroe, e prima fra tutte la li- Nei 1837 Garibaldi è ferito in azione: colpito da una pallottola alla 
mitatezza culturale, di cui gli gola è abbandonato come morto, mentre la sua nave va alla deriva, 
scritti autobiografici e di pretesa Verrà salvato per caso dall’equipaggio di una goletta argentina 
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Ovale o non vale. 

Caprice des Dieux 

così morbido, così cremoso, così fresco, così snello 
così... ovale. 

E‘un prfxJotto Bonfjrainjrbongustff francese dei formaggi 
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Fra gli argomenti: come si organizza una re¬ 
dazione, impaginazione tipografica, caratteri, 
sistemi di stampa, i titoli, spedizione copie. 
Le esperienze più valide in Italia e all’estero 

di Giorgio Albani 

Roma, lebbraio Dal quotidiano famoso ai 
giornalini delle scuole me¬ 
die. l'arco delle pubblica¬ 
zioni in Italia è vastissi¬ 
mo. Le dimensioni di que¬ 

sto lenomenu sono sconosciute alla 
massit. I più recenti dati statistici 
deiriSTAT, che si riferiscono al 1972, 
ne forniscono un'idea concreta. Per 
maggiore comprensibilità possiamo 
dividere larsi.-iinn.-r in due settori. Il 
primo è quello dei rt^iornali a dilTu- 
sione nazionale, destinali al grande 
pubblico: 78Cquolidiani e 41 ^^sctlima- 
nali che danno intormazioni prlìTrarie 
sugli avvenimenti nazionali, interna¬ 
zionali e locali. Il totale delle copie 
stampate in un anno da queste 119 
testate è di due miliardi quatlrucentu- 
diciannove milioni. 

li secondo settore è composto da 
tutti gli altri periodici, che trattano 
anche argomenti generali, ma che 
hanno piu spesso un carattere specia- 
liz.zatu o di interesse locale. Si tratta 
di ben 8153 testate per un miliardo 
novccenlolrentadue milioni di .opic 
annue. La periodicità in questo caso 
è molto varia. I mensili sono i più 
numerosi (2687 testate), seguiti dai 
quindicinali (645). ma la grande mag- 
gioranz.a delle pubblicazioni esce irie- 
golarmente. Gl’inlercssi dei periodici 
coprono in pratica tutti i settori della 
vita nazionale. Basta iKinsare alle ri¬ 
viste religiose e teologiche, sindacali, 
politiche, la stampa medica, forense, 
agricola, le riviste di alti studi uni¬ 
versitari. quelle di arti e lettere, le 
pubblicazioni industriali, commerciali 
e tecniche. Bisogna inoltre conside¬ 
rare i giornali delle associazioni com¬ 
battentistiche e d'arma, le riviste di 
caccia e pesca, fotografia, umorismo, 
giochi e sport, moda, economia do¬ 
mestica; inhne le riviste aziendali, 
per ragazzi, studentesche e i bollet¬ 
tini parrocchiali. 

I periodici considerati nella stati¬ 
stica sono solo quelli registrati in tri¬ 
bunale e che hanno pertanto un mi¬ 
nimo di stabilità e di diffusione. E.si- 
stono altresì centinaia dì piccoli gior¬ 
nali che non e possibile censire per¬ 
ché nascono e muoiono nel giro di 
pochi mesi o sono diffusi in un nu¬ 
mero limitalo di copie. Sono proprio 
questi i giornali realizzati artigianal¬ 
mente, quelli alla portata di lutti, 
espressione dì comunità piene di en¬ 
tusiasmo e dì idc'e, ma spesso povere 
dì mezzi c di esperienza tecnica. 

Simili iniziative non sono indiriz¬ 
zate alia professione giornalistica; si 
tratta di dilettanti deU’inforniazione 
o dì aspiranti tali che incontrano 
ostacoli finanziari, tecnici e di meto¬ 
do. Fare un giornale in questi casi 
comporla ditiicoltà apparentemente 
gravissime; basterebbe però conosce¬ 
re alcuni espedienti tecnici per faci¬ 

litare e migliorare la realizzazione del 
prodotto. 

Facciamo insieme un giomule è 
una nuova rubrica televisiva aei Pro¬ 
grammi culturali che si propone ap¬ 
punto di presentare al pubblico vari 
modi per compilare e stampare un 
giornale con pochi mezzi, portando 
alla ribalta e confrontando le piu va¬ 
rie esperienze realizzate linora in Ita¬ 
lia a livello di piccole comunità. 

Le troupe di questa rubrica esor¬ 
diente si sono recale a tilmare nù- 
nuscole redazioni nei luoghi piu im¬ 
pensati: tra i bambini sardi di V'illa- 
nova-Monleleone che hanno scritto in 
un foglio murale un'inchiesta sul 
banditismo nel loro paese e sulle 
cause economiche e sociali che l'han¬ 
no determinalo; in Germania dose si 
stampano giornali per i nostri emi¬ 
grati; nelle città della provincia ita¬ 
liana, come Siena, e nei pìccoli paes^, 
come Scanno, in cui i periodici intei- 
prelano le tradizioni locali. 

Oltre alle riviste scolastiche, dì 
quartiere e di a.s.sociazione il pro¬ 
gramma TV prevede di presentare 
anche alcuni ambienti particolari: 
come una casa di riposo per anziani, 
un sanatorio, un ospedale psichiatri¬ 
co, un penitenziario. In questi casi il 
giornale assume funzioni diverse, ser¬ 
ve piu alla redazione che ai lettori, 
perché diventa un'arma contro la so¬ 
litudine, o uno strumento terapeuti¬ 
co. u un mezzo di riabilitazione. Ser¬ 
ve comunque a stabilire un clima di 
solidarietà e di speranza all’interno 
delle comunità. Curatore di Facciamo 
insieme un diurnale ézAnionii' Bruni 

che lavora già da diversi anni in TV. 
Ha collaboralo. per esempio, o ha 
latto parte dell'equipe redazionale 
di Cordialmente, Giovani, Europa gio¬ 
vani, Un volto una storia. 

La rubrica televisiva, condotta dal¬ 
lo stesso Bruni in studio, fornirà sug¬ 
gerimenti e consigli pratici su come 
organizzare una redazione, come usa¬ 
re un ciclostile, suH'ìmpaginazione 
tipograhea, ì caratteri e ì sistemi dì 
stampa, ì titoli, le inchieste, la spedi¬ 
zione delle copie e cosi via. Il lavoro 
di redazione é importante perché dal¬ 
la sua armonìa ed effìcìenz.a dipende 
la riuscita del giornale, ma anche 
perché rappresenta un modo per far 
vivere una comunità e per renderla 
più sensibile ed attenta al proprio 
ambiente. Un giornale è uno stru¬ 
mento dì crescita culturale, non solo 
per chi lo legge, ma anche per chi 
lo fa. 

Laddove è diffuso un pìccolo gior¬ 
nale è maggiore di conseguenza an¬ 
che la sensibilità alla lettura di tutta 
la stampa in genere. Diffondere la 
pratica di farsi un giornale è quindi 
un fatto di promozione civile e cultu¬ 
rale. La nuova rubrica televisiva si 
pone appunto in questa prospettiva. 

Fnrciannq jp^ieme un [giornale va in 
onda venerdì /*■ marzo alle ore 12,55 
sul Programma Nazionale televisivo. 

deU'infomuuione 

Antonio Bruni, 
curatore 

della rubrica, 
mentre 

illustra il 
funzionamento 

di un 
moderno 

Il giornale murale scritto da un gruppo di alunni 
della scuola mctUa di Villanova. In alto, 
la redazione con il numero intitolato « 11 mk> paese » 

Una nuova rubrica 
dei Culturali televisivi : Facciamo 

insieme un aiornale» 
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a cura di Carlo Bressan 

raccontafavole» ^Franca Valeri 

LE FORTUNE 
DI UN OMINO 

• Adesso tutta la città dovrà 
sapere che cosa ho fatto ed 
ammirare il mio valore ». Poi 
ci pensò su, si grattò un 
orecchio ed alzò le spalle: 
macché città, tutto il mondo 
avrebbe dovuto saperlo! Era 
inutile star li a perdere tem¬ 
po. in quella angusta botte- 
guccia, e a logorarsi con il 
modesto mestiere di sarto; 
egli era un eroe, un campio¬ 
ne capace di abbattere sette 
nemici in un colpo, e perciò 
degno di tutte le fortune. 

Cosi, con in tasca un pez¬ 
zetto di formaggio ed un uc¬ 
cellino liberato da un grovi¬ 
glio di sterpi in cui era an¬ 
dato a cacciarsi, il sartorello 
si mette in cammino. Da qui 
cominciano le sue straordi¬ 
narie avventure. La famosa 
cintura ricamata trae tutti 
in inganno; la gente crede 
che i « sette in un colpo » 
siano uomini abbattuti dalla 
forza del nostro omino, e 
lui. con l'aria tra il modesto 
e il sornione, lo lascia cre¬ 
dere. Affronterà giganti, ab¬ 
batterà animali feroci, accet¬ 
terà sfide pericolosissime, 
riuscirà a salvarsi da tranelli 
ed intrighi di corte, sposerà 
una principessa ereditaria, e 
poi... Chissà che una volta o 
l’altra non diventi anche re? 

Le avventure del piccolo 
sarto saranno raccontate da 
Franca Valeri, bravissima at¬ 
trice, commediografa e gior¬ 
nalista arguta, intelligente e 
sensibile. I personaggi da lei 
creati per il teatro, il cine¬ 
ma. la radio e la televisione 
formano ormai una vera e 
propria galleria: figure fem¬ 
minili ispirate alla società e 
al costume contemporanei, 
figure che Franca Valeri, con 
il suo finissimo senso di os¬ 
servazione, rende deliziose e 
indimenticabili. 

Sabato 2 marzo 

er la serier-Le fioi 
I albero a cura di 

M. tella Ziliotto con la re¬ 
gia di Lino Procacci, verrà 
trasmessa questa settimana 
una storia dei fratelli Grimm 
dal t Unir, ^11 nrndp piccola 

no. Vi si narrano, con diver¬ 
tita ironia, le imprese eroi¬ 
comiche di un ometto il qua¬ 
le. in un giorno d’estate, per 
scacciar via. con un f>ezzo di 
stoffa, le mo.sche che erano 
venute a posarsi sulla sua 
merenda, ne uccise sette con 
un sol colpo. 

Pieno di coraggio e di fie¬ 
rezza per tale eroica azione, 
il nostro omino, in fretta e 
furia, si tagliò una cintura e 
ci ricamò sopra a grandi let¬ 
tere « Sette in un colpo! ». 
Poi si legò la cintura intorno 
alla vita e sorrise a se stes¬ 
so pieno di s^disfazioge. 

Toomai (il piccolo attore Esrom) e l'elefante Kala Nag interpretano la serie di telefilm 

« Toomai e Kala Nag: un ragazzo e un elefante » tratta da un racconto di Kipling 

Avventure da un racconto dicKipling 

TOOMAI E L’ELEFANTE 
fratellino Ranjit devono la¬ 
sciare la riserva del Parco di 
Namanpur perché sta per 
giungere il nuovo direttore, 
Karl Bergen (l’attore Uwe 
Friedrichsen). I due ragazzi 
sono orfani e tutta la loro 
ricchezza è costituita dal¬ 
l’elefante Kala Nag, che un 
tempo apparteneva al loro 
papà, che faceva parte del 
personale della riserva. 

Con grande rammarico i 
due ragazzi apprendono che 
non potranno portar via 
l’elefante dalla riserva, poi¬ 
ché « tutti gli animali che si 
trovano nella riserva appar¬ 
tengono alla Forestale ». ha 
dichiarato l’odioso assistente 
Strang. 

Ma Toomai non molla: se 
lui e suo fratello non posso¬ 
no più essere ospitati nella 
riserva, anche Kala Nag ver¬ 
rà via con loro. I due ragaz-zi 
si nascondono nella foresta; 
poi, durante la notte, Toomai 
va in cerca di Kala Nag. 
L’elefante riconosce subito il 
suo piccolo amico e lo segue 
docilmente. Purtroppo non 
potranno andare lontano; al¬ 
la riserva tutti parlano della 
scomparsa di Kala Nag. e 
l’assistente Strang ha denun¬ 
ciato i due ragazzi. 

Questi, mentre attraversa¬ 
no la giungla, fanno un in¬ 
contro inaspiettato. Un’auto¬ 
mobile è affondata in un 
pantano ed il gtiidatore è 
nei pasticci. Senza perdersi 
d'animo, Toomai impartisce 
le opportune istruzioni al¬ 
l’elefante, il quale rie^e a ti¬ 
rar fuori la macchina. Lo 
sconosciuto ringrazia i due 
ragazzi e si compiace per l’af¬ 
fetto che essi dimostrano 
verso il pachiderma. Anche 
lui ama molto gli animali 
ed è per questo che ha ac¬ 
cettato il posto di direttore 
del Parco di Namanpur; egli 
si chiama Karl Berger... Do- 
IX) quest'incontro, la situa¬ 
zione dei nostri amici cam¬ 
bierà nettamente. 

topiano la nota caratteristi¬ 
ca è data dalle fiorenti pian¬ 
tagioni di tè. 

In questo suggestivo pae¬ 
saggio è ambientata la nuo¬ 
va serie di telefiliu-roomai c 
Kala Nae: un ragazzo e un 
elelantéche andranno in on- 
'da ogni venerdì, a comincia¬ 
re dal primo marzo. La serie 
è ispirata al racconto Toomai 
degli elefanti dello scrittore 
e poeta inglese Rudyard Ki¬ 
pling (1865-1937), autore di 
celebri libri quali Capitani 
coraggiosi, Kim, Il libro del¬ 
la giungla, eccetera. 

Per trovare i due protago¬ 
nisti della serie — il ragazzo 
e l’elefante — capaci non 
soltanto di recitare, ma di 
essere con efficacia al centro 
di movimentate ed emozio¬ 
nanti situazioni, il produtto¬ 
re e regista James Gatward 
ha letteralmente messo sos- 
sopra l’intera isola di Cey- 
lon. Finalmente, dopo molte 
ricerche e numerosi provini, 
è riuscito a trovare il « Too¬ 
mai » di Kipling: un ragazzo 
di dodici anni, svelto e sensi¬ 
bile, dalla pelle scura come 
l'ebano e dal sorriso lumino¬ 
so e comunicativo. Il suo ve¬ 
ro nome è Esrom. ma ben 
presto è diventato Toomai 
per tutti. 

Nella storia, Toomai ha un 
fratellino di nome Ranjit. 
che viene interpretato da un 
rag^o cingalese di circa 
undici anni, di nome Peter 
Ragell. Peter vive con la sua 
famiglia a Kandy. ex capi¬ 
tale dell’antico regno indi- 
pendente di Ceylon, che sor¬ 
ge in una zona tra le più 
amene e ricche di vegetazio¬ 
ne dell’isola. 

E l’elefante Kala Nag? Tro¬ 
vato anche quello: un magni¬ 
fico esemplare di pachiderma 
perfettamente addestrato e 
grande amico dei ragazzi. Ed 
eccoci al primo episodio, che 
s’intitola Salvataggio provvi¬ 
denziale. Apprenderemo che 
il piccolo 'Toomai ed il suo 

Venerdì l" marzo 

Ceylon. isola dell’Oceano 
Indiano, è situata a 
Sud-Est deU’estremità 

meridionale delTIndia, dalla 
quale è separata da un brac¬ 
cio di mare, lo stretto di Palk, 
ma alla quale è quasi unita 
mediante un cordone di sco¬ 
gli e isolette che formano il 
cosiddetto « Ponte di Ada¬ 
mo ». Ceylon è ricca di fiumi 
e di grandi foreste (sandalo, 
mogano, ebano, bambù), con 
un sottobosco lussureggiante 
di liane, orchidee, felci gi¬ 
ganti che sale fino a coprire 
le massime vette dei rilievi. 
Mentre nelle zone più basse 
vi sono estese risaie, nell’al¬ 

Franca Valeri narra una 

favola dei fratelli Grimm 

ventiamo una città ». I bambini lavorano in due 
gruppi: il primo gruppo disegna e fa collage per 
realizzare una. città sui pannelli di fonde; il se¬ 
condo gruppo realia^ un plastico con scatolette di 
recupero ed altri elementi. Per i ragazzi andrà in 
onda la rubrica Urluherlù con Felix il gatto-gatte. 
Seguirà il settimanale dei più giovani Spazio, a cura 
di Mario Maffucci. 

Giovedì ZD febbraio 

LA MATITA SCOMPARSA. Film di produzione jugo¬ 
slava diretto da Fedor Skubonjia. La vicenda è 
imperniata su un piccolo dramma psicologico vis¬ 
suto da un alunno di una plurìclassc elementare. 
Diko, accusato di aver rubato una matita al com¬ 
pagno Jule. Nemmeno la maestra è dalla sua parte... 

Venerdì I* marzo 
RASSEGNA DI MARIONETTE E BURATTINI ITA¬ 
LIANI. presenta Silvia Monelli. 1 Burattini di Helda 
Sacerdote in Gioppino principe di Turchia: è una 
comicissima farsa incentrata sulle disavventure di 
Gioppino, maschera bergamasco-bresciana, bel tipo 
di popolano sagace e spiritoso. Gli sono accanto 
Colombina, Bri^ella, Arlecchino e tanti altri sim¬ 
patici personaggi. Per i ragazzi andrà in onda il 
telefilm SoVva/aggio provvidenziale della serie Toomai 
e Kala Nag: un ragazzo e un elefante. Completerà 
il pomeriggio un docunieniarìo dal titolo Un viag- 
gio premio. 

Sabato 2 marzo 

LE FIABE DELL'ALBERO, a cura di Donatella Zi¬ 
liotto. Franca Valeri racconterà la storia de il prode 
piccolo sarto dei fratelli Grimm. Per i ragaz.zi verrà 
trasmesso lo spettacolo II dirodorlando presentato da 
Ettore Andenna. testi e regìa di óno Tortorclla. 

Domenica 24 febbraio 
DISNEYLAND: Vai. Kelly! Telefilm diretto da James 
Sheldon. Terzo ed ultimo episodio. Kelly ha soste¬ 
nuto brillantemente il corso di addestramento di 
cane-guida per ciechi presso l'istituto » Seeing 
Eyc ». L'animale viene affidato ad un giovane cieco. 
Evan Clayton, del quale diverrà la guida. Il pro¬ 
gramma è completato da due cartoni animati della 
serie Pantera Rosa. 

Lunedì 23 febbraio 
STINGRAY: Alla ricerca del • Tajmanon ». telefilm 
con marionette elettroniche diretto da Alan Pattillo. 
Troy Tempest ed i suoi uomini sono impegnati 
questa volta nella ricerca, accanto alTarcheologo 
òraham. di un antico monumento egiziano, detto 
il ■ Tajmanon ». probabilmente scomparso sott'ac- 
?ua. Il programma comprende inoltre la rubrica 
nirtiagirii dal mondo a cura di Agostino Ghilardi. 

Martedì 26 febbraio 
LA LOSCA CONGIURA di Sergio Tofano, regìa 
di Pino Passalacqua. L'esoso Barbariccia, non con¬ 
tento di avet' *sottratto a Bonaventura il milione 
donatogli dal bellissimo Cecè, ha deciso d’impos¬ 
sessarsi del tesoro reale. Si traveste da orso e. 
accompagnato dalla sua complice Cunegonda, si 
presenta a corte dove sta per aver luogo la festa 
di fidanzamento tra la principessina Elettra e Cecè. 
L'orso ammaestrato Barbarìccia tra un gioco e l'al¬ 
tro riesce a prendere dalla tasca del re il borsel¬ 
lino con la cniave del tesoro. Ma Bonaventura ed 
il suo bassotto stanno aH'erta... 

Mercoledì 27 febbraio 
UN MONDO DA DISEGNARE, a cura di Teresa 
Buongiorno, presenta Gian Mesturìno, regìa di Ricca 
Mauri Ccrrato. La puntata ha per argomento « In- 

titolo CL Ì£ pica ila 
) ovverc^ Sette in un^ al 
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O meglio, un'altra vincitrice. Perché a trascorrere • la gior¬ 
nata con il campione >. messa in palio dal CalcioConcorso 
Ferrerò, è stata una simpatica ragazza toscana: Patrizia 
Sessi, di Agliana. 
Patrizia, tifosa rossonera, ha scelto Romeo Bonetti. E con 
Benetti ha vissuto la sua giornata • magica •: la visita allo 
stadio di S. Siro, aperto appositamente per lei: l'incontro 
ed il pranzo con la squadra del Milan e con il « Paron • 
Rocco; l'allenamento dei giocatori rossoneri; il momento 
più emozionante, della partitella in maglia milanista, in¬ 
sieme a Benetti, durante la quale Patrizia ha fatto sfoggio 
di tutte le sue doti calcistiche. 
Infine il ritorno a casa, con l'impazienza di raccontare a 
tutti la bellissima giornata trascorsa grazie al CalcioCon¬ 
corso DUPLO+ BRIOSS 

nelle foto: fin alto) Patrizia Bessi con Benetti e altri 
giocatori del Milan, (in basso) brinda con Benetti e Rocco. 

^ J ^ 24 febbraio 

CET nazionale 
11 — Dalla Parrocchia di S. Felice Mar¬ 

tire in S. Felice Circeo 

Santa Mesta 
Commento di Pierfranco Pastore 

Ripresa televisiva di Carlo Baima 

e 

Domenica ore 12 
a cura di Angelo Gaiotti 
Realizzazione di Luciana Ceci 
Mascolo 

12,15 A - Come Agricoltura 
Settimanale a cura di Roberto 
Bencivenga 

15— Oggi disegni animati 
— Le avventure di Magoo 

Un pasticcio in cucina 
Regia di Steve Clark 
Produzione: UPA 

— I furbissimi 

— / dormiglioni 
Regia di Howard Post 

— Le due streghe e il drago 
Regìa di Howard Post 

— Per vivere a lungo 
Regìa di Seymour Kneitel 

Produzione: Paramount TV 

15,25 II tempo in Italia 

Break 1 
(Fernet Branca - I Dixan - Preparato per 
brodo Roger - Lozione Crearasil - Seve¬ 
ra/ Cosmetica) 

15,50 TELEGIORNALE 

14 — Parliamo tanto di loro 
Un programma di Luciano Pispoli 
con la collaborazione di Maria 
Antonietta Sambati 
Musiche di Piero Umiliani 
Regia di Lino Procacci 

15 — DAVID gQPPEPHFin 

Hi Charles Dickens 

Riduzione, sceneggiatura e dialo¬ 
ghi di Anton Giulio Majano 
Prima puntata 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
David Roberto Chevalier 
Clara Copperfleid Ileana Ghiorte 
Poggotty 
Edward Murdstone 
Barkis 
Daniel 
Emily 
Cam 
Meg Gummidge 
Jane Murdstone 
Meli 
Tungay 
Tommy Tradles 
James Steerforth 
Sharp 
Crealde 
Tipp 
Oulnlon 
Wllkins Micawber 
Emma Micawber 
Emmina 
Wiiklns Jr. 

Elsa Vazzoler 
Ubaldo Lay 

Luigi Pavese 
Fosco Gìachetti 

Daniele Goggi 
Stefano Berlini 
Rina FranchettI 

LIda Ferro 
Gabriele Polverosi 

Pietro Tordi 
Renzo Orlandi 

Massimo Giuliani 
Corrado Sonni 

Diego MichelottI 
Paolo Modugno 

Gianni Solerà 
Carlo Romano 
Diana Torrlerl 
Cinzia Brutto 

Loris Loddi 
Un ufficiale giudiziario Armando Migllarl 
od inoltre: Rodolfo Bianchi, Stefano 
Conti, Paolo DI Stefano, Claudio Figna, 

Enzo lacovelli. Elio Lo Cascio, Carlo Pa- 
rollsi, Roberto Pezzetta, Roberto Pisani. 
Francesco Talli 
Musiche originali di Riz Ortolani 
Scene di Emilio Veglino 
Costumi di Pier Luigi Pizzi 
Regia di Anton Giulio Majano 
(Replica) 
(Registrazione effettuata nel 1964) 

14,25 Segnale orario 

Girotondo 
(Mars barra al cioccolato - Prodotti Lo¬ 
tus - Milkana Oro - Acqua Sangemini 
- I Dixan) 

la TV dei ragazzi_ 

14,50 Disneyland 
Vai, Kelly 
La storia di un cane pastore te¬ 
desco 
Terzo ed ultimo episodio 
Personaggi ed interpreti: 
Danny Richards Billy Corcoran 
Paul Durand I. D. Cannon 
Matt Howell Beau Bridges 
Evan Clayton Arthur Hill 
Check Williams James Olson 
Regia di James Sheldon 

• I * 

17,15 Pantera rosa 
in 

— Pacco esplosivo 
— Al circo 

Cartoni animati di Freeleng e 
De Patie 
Prod.; United Artist 

17,50 TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

Gong 
(Pannolini Lines Notte - Pento-Nett - 
Tortellini Barllla - Sitia V'orno) 

17,45 90° minuto 
Risultati e notizie sul campionato 
italiano di calcio 
a cura di Maurizio Barendson e 
Paolo Valenti 

18— Prossimamente 
Programmi per sette sere 

18.10 Caraveila dei successi 
Spettacolo di musica leggera 

presentato da Gabriella Farinon e 
Daniele Piombi 

Regia di Fernanda Turvani 
(Ripresa effettuata dal Teatro Verga di 
Siracusa) 

Tic-Tac 
(Dlllingóen - Ariel - Brandy Vecchia Ro¬ 
magna - Carraro Trattori) 

Segnale orario 

19.10 Campionato italiano di calcio 
Cronaca registrata di un tempo di 
una partita 

— Aperitivo Cynar 

Arcobaleno 
(Upim - Formitrol - Nugget) 

Che tempo fa 

Arcobaleno 
(Fernet Branca - Certosino GalbanI) 

(Il Nazionale segue a pag. 38) 



domen 
SANTA MESSA DOMENICA ORE 12 Xl» 

ore 11 nazionale 

Con la ripresa curata da mons. Carlo 
Baima, la messa viene trasmessa dalla 
chiesa parrocchiale di San Felice Circeo. 
Domenica ore 12 raccoglie J^i testimo¬ 
nianze di alcuni adulti di Torino che han¬ 
no ricevuto il sacramento della cresima. 
Essi spiegano quale valore assuma la con¬ 
fermazione nella fede cristiana che inter¬ 
viene dopo qualche anno di esperienza 
nella vita del lavoro, anziché in tenera 
età. Con la consulenza dei teologi Franco 
Peradotto e Sergio Baldi, il regista An¬ 
tonio Bacchieri presenta quindi alcune 
esemplificazioni di iniziative nelle quali 

si possono scorgere i « credibili * 
della presenza dello Spirilo nei cristiani 
consapevoli del proprio impegno nella 
pratica di tutti i giorni. La vita cristiana 
non è fatta solo di momenti eccezio¬ 
nali: per lo più, anzi, è fatta di norma¬ 
lità e occorre calare proprio in questa 
normalità una vigile attenzione a quan¬ 
ti hanno bisogno di fraternità: gli am¬ 
malati ad esempio, in aiuto dei quali si 
sono escogitate originali iniziative. * Lo 
Spirito parlerà di voi » è il titolo di que¬ 
sta trasmissione che si coiloca nel qua¬ 
dro della riflessione su evangelizzazione 
e sacramenti proptosta ai cattolici dai 
Vescovi italiani. 

PARLIAMO TANTO DI LOROl 

ore 14 nazionale 

Settima puntata: i problemi, questa vol¬ 
ta, riguardano i bambini di tutte le età, 
dai sei ai dieci anni, sicché i test-quiz 
hanno valore per cosi dire, « collettivisti¬ 
co ». Un gruppo di bambini e bambine fa 
merenda. A un certo momento, arriva 
Chinaglia, centroavanti della Lazio: che 
cosa fanno i bambini: continuano a man¬ 
giare o corrono ad incontrare « l'idolo *? 
Aldo Fabrizi, con la sua solita verve e il 
gusto romanesco della * magnata », com¬ 
menta il menù dei bambini, posti nella 
condizione di poterlo scegliere in piena 
libertà. Breve inchiestina sulle cause della 
paura nei bambini. Varie risposte, conclu¬ 
sioni dello psicologo prof. Rossi. Una sco¬ 
perta, per tanti genitori. I bambini e la 

v\ù 
musica: come definirebbero, con un ag¬ 
gettivo, il concerto allestito quest’anno 
per il Papa dal regista Franco Zeffirelli: 
bello, grandioso, spirituale? Per i casi di 
emergenza, in questa puntata, viene af¬ 
frontato il trauma cranico: come regolar¬ 
si in un primo momento. Altra domanda: 
a chi vorrebbero somigliare di più, i nch 
stri bambini (in senso intellettuale e fisi¬ 
co insieme) a un chirurgo, a un super-tec¬ 
nico dell'elettronica o a un ginnasta? Spie¬ 
gherà lo psicologo che a ogni risposta è 
legata una ragione precisa. Ci accorgiamo 
ora degli errori commessi orientando il 
nostro sviluppo verso la civiltà delle mac¬ 
chine e dell'automobile. I bambini diran¬ 
no quale mezzo di trasporto preferiscono, 
scegliendo fra il treno, l'aereo, la nave o 
la carrozza. 

Roberto Chevaller (David) e Ubaldo Lay (Murdstone) nello sceneggiato da Dickens 

ore 15 nazionale 

Clara, rimasta vedova con un figlio, Da¬ 
vid, non sentendosi di affrontare da sola 
la vita, decide di risposarsi con un certo 
Murdstone, sperando in un appoggio. Ben 
presto il matrimonio si rivela distutroso: 
Murdstone maltratta la moglie e il figlia¬ 
stro. Davide viene mandato in un colle¬ 

gio diretto da un losco figuro, Creakle, 
che maneggia con eccessiva facilità la 
frusta. Clara, debole di salute, non resiste 
alla vita di sacrifici impostale dal marito e 
muore. Davide è ormai solo. La vecchia 
governante Peggotty fa del suo meglio 
per proteggerlo, ma i suoi sforzi sono 
vani contro le prepotenze e le angherie 
di Murdstone. 

CARAVELLA DEI SUCCESSI V 
ore 18,10 nazionale 

Da Siracusa va in onda l'ottava edizio¬ 
ne della Caravella dei successi, rassegna di 
canzoni — organizzata da Gianni Pavera 
— che in passato si svolgeva a Bari. Non 
è una gara ma una semplice parata di 
motivi già familiari al grosso pubblico e 
soprattutto a quanti hanno seguito Canzo- 
nissima. Naturalmente, come vuole la con¬ 
suetudine, c'è anche un ospite d'onore che 
in questo caso è il flautista Severino Gaz- 
zelloni. Tra i cantanti l'unica curiosità è 
rappresentata dal ritorno sui teleschermi 

di Rosanna Fratello accanto alla quale si 
esibiscono alcuni « reduci » di Canzonissi- 
ma 73: Orietta Berti, Al Bano, Romina 
Power, Fausto Leali, Little Tony, diven¬ 
tato da pochi giorni padre, Gilda Giuliani, 
Gianni Nazzaro, l'americano Artie Ka¬ 
plan, la giovane rivelazione della mostra 
intemazionale di Venezia Emanuela Cor¬ 
tesi e il gruppo degli « Anarchie Sistem ». 
La ripresa televisiva è curata dalla regi¬ 
sta Fernanda Turvani mentre i presenta¬ 
tori sono Daniele Piombi e Gabriella Fa- 
rinon: quest'ultima sarà partner di Cor¬ 
rado al Festival di Sanremo. 

Formitrol*^ 
ci aiuta..* 

Le pastiglie di Formitrol, 
grazie alla loro azione batteriostatica, 

sono un valido aiuto 
del nostro organismo per la cura del 

raffreddore e del mal di gola. 
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TV 24 iebbrsÈÌo 

Óransoda 
è arancia 

viva. 

nazionale 
(segue da pag. 36) 

20— TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

Carosello 
(1) Piselli De Rica - (2) Kambusa Bono- 
melli - (3) Gerber Baby Foods ■ (4) Tè 
All - (5) Confetto FalquI 

I cortometraggi sono stati realUzatI da: 
1) Arca Film - 2) Vision Film - 3) Produ¬ 
zione Montagnana - 4) Produzioni Cine- 
televisive - 5) Cinetelevisione 

— Last al limone 

20.30 La RAI-Radiotelevisione Italiana 
presenta: 

IL GIOVANE GARIBALDI 
Terzo episodio 
Guerrilla 
Trattamento e sceneggiatura di 
Lucio Mandarà, Tullio Pinelli. Ma¬ 
rio Prosperi. Franco Rossi. Fran¬ 
cesco Scardamaglia, da un sog¬ 
getto di Hombert Bianchi 
Personaggi ed interpreti principali: 
Garibaldi Maurizio Merli 
Rossetti Claudio Cassinelli 
De Aimeida Giorgio Villalba 
Manuela Graziella Terone 
Donna Anna Perla Santalla 
Mutru Alessandro Haber 
Bento Gongalvez Francisco RabaI 
La voce del narratore è di Gabriele Lavia 
Altri interpreti: Javier Torre, Mayco Ca- 
strovolte, Orazio Nicolai. Antonio Prato, 
Ector Alberto Fernandez, Orazio Casta¬ 
gno, Juan Saenz Valiente. lorge Boatti 

Ideazione dei costumi e ambienta¬ 
zione di Nino Novarese 
Scenografo e arredatore Migue- 
langelo Lumaldo 
Costumista Maria Julia Bertotto 
Fotografia di Aldo Giordani e 
Miguel Rodriguez 
Musiche di Carlo Rustichelli 
Montaggio di Giorgio Serrallonga 
Organizzazione di Nello Vanin 
Prodotto da Ugo Guerra e Elio 
Scardamaglia 
Regìa di Franco Rossi 
Una cooproduzìone RAI-O.R.T.F.- 
Bavaria Film 

Doremi 
(Dash - Starlette - Calze Malerba - Bran¬ 
dy Florio - Soflan) 

21.50 La domenica sportiva 
Cronache filmate e commenti sui 
principali avvenimenti della gior¬ 
nata 
a cura di Giuseppe Bozzini, Nino 
Greco. Mario Mauri e Aldo De 
Martino 
condotta da Alfredo Pigna 

Break 2 
(Amaro Bram - Sette Sere Perugina) 

22.50 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Che tempo fa 

secondo 
15.18 Riprese dirette di avveni¬ 

menti agonistici 

Gong 
(Bel Paese Galbani - Fazzoletti Tempo - 
Nuovo All per lavatrici) 

19— CHITARRA AMORE MIO 
con Franco Cerri e Mario Cangi 
Testi di Leone Mancini 
Presenta Arnoldo Foà 
Orchestra diretta da Enrico Simo- 
netti 
Scene di Giuliano Tullio 
Regia di Raffaele Meloni 
Setta puntata 
(Replica) 

19,50 Telegiornale sport 

Tic-Tac 
(Magnesia Blaurata Aromatic - Ciliegie 
Fabbri - I Dixan) 

20— Ore 20 
a cura di Bruno Modugno 

Arcobaleno 
(Endotén Helene Curtls - Pizzalola Lo¬ 
cateli! - Benckiser - Amaro Dom Balro) 

20,30 Segnale orario 

TELEGIORNALE 

Intermezzo 
(Dash - Sanagola Alemagna - Fonti Le- 
visslma - Chiorodont - Aperitivo Cynar 
- Arredamenti componibili Germal) - 

— Amaro Montenegro 

FOTO DI GRUPPO 
Spettacolo musicale di Castellano 
e Pipolo 
condotto da Raffaele PItu 
Orchestra diretta da Comi Kramer 
Scene di Gianni Villa 
Costumi di Sebastiano Soldati 
Coreografie di Sergio Somigli 
Regia di Carla Ragionieri 
Quarta puntata 

Doremi 
(Uplm - Dinamo - Briosa Ferrerò - Pron¬ 
to lohnaon Wax - Grappa Bocchino) 

Settimo giorno 
Attualità culturali 

a cura di Francesca Sanvitale e 
Enzo Siciliano 

Trnmlttlonl In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENOUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19 — Goldenea Bayem 

Filmberlcht 
Verleih: Telepool 

20 — Kunstkalender 

20.06 EIn Wort zum Nachdenken 

Es apricht Leo Munter 

20,10-20,30 Tageaachau 



domenica 

Garibaldi (Maurizio Merli) a cavallo: è una scena della terza puntata delio sceneggiato 

IL GIOVANF SAPIBALDI><SuftiTÌIIa - Terzo 

ore 20,30 nazionalo 

Riunitosi a Rossetti, Garibaldi raggiun¬ 
ge finalmente il Rio Grande in lotta contro 
l'impero del Brasile. A Piratiny, capitale 
provvisoria della repubblica, i due italiani 
incontrano il ministro delle Finanze rio- 
grandense. De Almeida, che traccia un qua¬ 
dro realistico della situazione politica e 
militare dei rivoluzionari. Rossetti e Ga¬ 
ribaldi devono separarsi. Rossetti rimar¬ 
rà a Piratinv per dirigere il giornale O 
Povo e Garibaldi dovrà raggiungere la 
base della nascente marina repubblicana 
alle foci del Camaquà sulla Laguna dos 
Patos. Sul cammino, Garibaldi si imbatte 
in un personaggio affascinante, il presiden¬ 
te repubblicano Gonfalvez, che lo tratta 
con grande simpatia e cordialità e gli affida 
il comando della base navale della Laguna 
dos Patos. L’intera flotta repubblicana è 
costituita soltanto da due lancioni e gli 
equipaggi sono formati da bucanieri e 
avventurieri di ogni specie sotto la guida 
dell'idealista nordamericano John Griggs. 
Garibaldi si inserisce subito nel clima e 
nell'attività della guerriglia. Assalti navali 
e razzie sui territori nemici lo portano a 
contatto con la realtà vera della lotta rio- 

grandense. Per di più lo raggiungono Luigi 
Carniglia ed Edoardo Mutru e i contatti 
con Rossetti proseguono attraverso il 
giornale O Povo. Non valgono a dimi¬ 
nuire l'impegno e l’entusiasino di Gari¬ 
baldi neppure i contatti con la famiglia 
di Donna Anna, sorella del presidente 
Gongalvez: qui, in un clima di aristocra¬ 
zia latifondista, contraria alla guerra per 
motivi mercantili, serpeggiano le ambi¬ 
guità di fondo della rivoluzione riogran- 
dense. intesa solo come autonomia dei 
grandi proprietari dall'autorità centrale 
brasiliana. Ma Garibaldi e i suoi attac¬ 
cano più decisamente certi privilegi. Assal¬ 
tano la fattoria di Don Acevedo, legato 
ancora agli imperiali; affrancano gli schia¬ 
vi, requisiscono le merci e fucilano il tra¬ 
ditore. A questo punto l'ostilità dell'am- 
hiente di Donna Anna si palesa chiara¬ 
mente e la tensione aumenta quan¬ 
do, per un misterioso tradimento, il 
campo repubblicano viene assalito a sor¬ 
presa da centoquaranta cavalieri nemici 
comandati dal colonnello imperiale Mo- 
ringue. Solo, con pochi altri uomini che 
combattono strenuamente, Garibaldi rie¬ 
sce a respingere l'attacco. (Servizio alle 
pagine 28-30). 

^POMERIGGIO SPORTIVO XH 
oro 15 secondo 

Niente calcio di serie A per l'incontro 
di dopodomani a Roma contro la Germa¬ 
nia Occidentale. La circostanza concede 
maggiore spazio al campionato di serie B 
che in questa terza giornata di ritorno 
propone due partite di eccezionale inte¬ 
resse ai fini della classifica: la prima si 
disputa a Varese, tra la compagine locale 
e il Como, la seconda in Emilia tra Par¬ 
ma e Spai. Varese e Como sono le dirette 
antagoniste dell'Ascolt insieme appunto 
con Parma e Spai (sorprendenti matri¬ 
cole) che si sono attestate nella zona alta 
della classifica grazie ad una serie di pre- 

/ CHITARRA AMORE MIO X 

ore 19 secondo 

La sesta trasmissione di Chitarra 
amore mio, in onda stasera prevede la 
« versione Simonetti » di My loolish heart 
di Young e La sirena del laghetto quale 
tema di sfida per le chitarre di Cerri e 
Gan^i, oltre a un Balletto di Weiss che 
ci riproporrà il virtuosismo solistico di 
Mario Cangi. Nel brano di Young, la 
chitarra solista sarà invece quella di 
Cerri, interprete anche del classicissimo 

j 6- 

stazioni eccezionali. Sui due campi, quin¬ 
di, si gioca ad eliminazione diretta, a tutto 
vantaggio dell'Ascoli, anche se la squa¬ 
dra marchigiana ha un compito piuttosto 
difficile ospitando VAvellino (altra matri¬ 
cola in zona promozione). E' un turno 
delicato anche per le altre compagini inte¬ 
ressate alla promozione: la Ternana af¬ 
fronta in trasferta un Catanzaro in netta 
ripresa che toma a giocare in casa dopo 
la squalifica del campo (due giornate 
scontate a Cosenza); il Taranto e in tra¬ 
sferta a Bergamo contro l'Atalanta men¬ 
tre il Palermo riceve il Novara che, nono¬ 
stante una certa stanchezza, rappresenta 
sempre un complesso pericoloso. 

jazz When thè Saints go marchin’ in. 
Insieme a Carlos Montoya (Allegria rosa) 
e al balletto di Rafael De Cordova — 
introdotto dai versi di Casida del pianto 
di Lorca — sono ospiti del programma: 
il cantautore genovese Bruno Lauzi, il 
tenore Renzo Cesellato (in « Ecco ridente 
in cielo » dal Barbiere di Siviglia rossi¬ 
niano). nonché il radiologo Vittorio Ca- 
mardese che ci mostrerà come dai rag¬ 
gi X alle corde della chitarra il passo 
non sia poi molto lungo. 

La vita sorride 
se l'organismo è in ordine. 

Il confetto Falqui 
regola le funzioni 

dell intesti no. 
Falqui dal dolce sapore 

di prugna 
è un farmaco per 

tutte le età. 

Falqui 
basta la parola 
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rmdSo 
domenica febbraio 

calendario 
IL SANTO: S. EdMberlo. 

Altri Santi: S Sergio. S Giuliano. S Modesto. S. Giovanni. 

Il sole sorge a Torino alle ore 7.15 e tramonta alle ore 18.09; a Milano sorge alle ore 7.10 e 
tramonta alle ore 18,02; a Trieste sorge alle ore 6.54 e tramonta alle ore 17,43; a Roma sorge 
alle ore 6,52 e tramonta alle ore 17,52; a Palermo sorge alle oro 6.47 e tramonta alle ore 17,53. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1463. nasce a Mirandola Pico Della Mirandola 

PENSIERO DEL GIORNO: L'entusiasmo è II genio della sincerità e senza di esso la verità non 
è in grado di vincere. (Lytton) 

Oralla Domlnguez canta in « Itinerari operistici » (ore Ì2.20, Terzo) 

radio vaticana 
kHz 1529 s m 196 
kHz 6190 m 48.47 
kHz 7250 a m 41.38 
kHz 9645 s m 31,10 

8,30 Santa Messa latina. 9,30 In collegamento 
RAI. Santa Messa In italiano, con omelia di 
S E. Mone Luigi Maverna 10,30 Liturgia Orien. 
tale in Rito Bizantino Slavo. 11,55 L'Angelus 
con li Papa 14,30 Radiogiornale In italÌarK>. 
15,15 Radiogiornale in spagnolo, francese, te- 
desco, inglese, polacco, portoghese. 17,15 Li¬ 
turgia OrlenUle in Rito Ucraino. 19,30 Oriz¬ 
zonti Cristiani: « Sursum Corda •. pagir>e scel¬ 
te per un giorno di festa: • Il grande poema 
dell astronomia -, di Luigi Esposito 20 Tra¬ 
smissioni in altre lingue 20,45 En écoutant 
l'Angelus 21 Recita del S. Rosario. 21,15 Oeku- 
menlscher Bericht aus Irisnd, von Margarete 
Zimmerer 21,45 Vital Christian Doctrlne: Com- 
munion in Obedience. 22,15 Angelus - Momento 
Musical. 22,n Panorama misional. por Mona. 
Jesus Irigoyen 22,45 Ultlm'ors: Il Divino nelle 
sette note, di P. Vittore Zaccaria: • Le com¬ 
posizioni sacre di C. Franck • (su O.M.). 

radio sviaezera_ 
MONTECENERI 

I Programma (kHz 557 . m 539) 

7 Notiziario. 7,06 Lo sport. 7,10 Musica varia. 
8 Notiziario 8,05 Musica varia - Notizie sulla 
giornata. 8,30 Ora della terra a cura di Angelo 
rrigerio 8,50 Ruaticanella. 9,10 Conversazio¬ 
ne evangeiica di Gino Tognina. 9,30 Santa 
Messa. 10,15 L'Orchestra di Raymond Lefèvre. 
10,30 Informazioni. 10,35 Radio mattina. 11,46 
Conversazione religiosa di Don Isidoro Mar- 
cionetti. 12 Le nostre corali. 12,30 Notiziario > 
Attualità « Sport. 13 I nuovi complessi. 13,15 
II minestrone (alla ticinese). Regia di Sergio 
Maspoll. 13,4S La voce di Luigi Tenco. 14 
Informazioni. 14,06 The iankowski Slngera. 
14,15 Caaeila postele 230 risponda a domande 
di varia curiosità. 14,45 Musica richiesta. 15,15 
Récital di Charles Aznavour all'Olympla di 
Parigi. 16,15 II tenente Fritz. Un atto di Her¬ 
mann Sudermann. Traduzione di Italo Alighiero 

Chiusane. Sonorizzazione di Gianni Trog. Re¬ 
gìa di Enrico Colosimo 16,45 Piano Evergreen. 
17,15 Canzoni del passato. 17.30 La Domenica 
popolare. 18,15 Dieci minuti con Karas. 18,25 
Informazioni. 18,30 La giornata sportiva. 19 
Intermezzo. 19,15 Notiziario - Attualità. 19,45 
Melodie e canzoni 20 II mondo dello spetta¬ 
colo a cura di Carlo Castelli. 20,15 Le cipolla. 
Commedia In due atti di Aldo Nicolai Sono¬ 
rizzazione di Gianni Trog. Regia di Ketty Fu¬ 
sco. 22 Informazioni. 22,05 Studio pop In com¬ 
pagnia di Jacky Marti Allestimento di Andreas 
Wyden. 23 Notiziario - Attualità - Risultati 
■portivi. 23,30-24 Notturno musicale. 

Il Programma (Stazioni a M F.) 

14 In nero e a colori. 14.^ Musica pianistica. 
Franz Schubert: Dodici valzer op. 18 (D. 145): 
Scherzo in si bem magg (D. 593). I4,M 
La • Costa dei barberi • (Replica dal Primo 
Programma). 15,15 Dischi vari. 15,30 -Car¬ 
men • . Opera completa in 4 atti di G. Bizet 
Libretto di Mellhac/Halévy, Orchestra del Tea¬ 
tro Nazionale deH'Opéra di Parigi diretta da 
Rafael FrObeck de Burgos - Coro del Teatro 
Nazionale delTOpéra di Parigi diretto da Jean 
Laforge - Lea Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois diretto da Abbé Delsinne 18,05 Almanac¬ 
co musicale. 18,20 La giostra dei libri redatta 
da Eros Beliinelli (Replica dal Primo Program¬ 
ma). 19 Orchestra Radiosa. 19,30 Musica pop. 
20 Diario culturale. 20,15 Dimensioni. Mezz'ora 
di problemi culturali svizzeri. 20,45 I grandi 
incontri musicali. XXVIII Settimane mugicalì * 
di Ascons 1973 (Pianista Harry Datyner - Or- * 
chestra Sinfonica del SOdwestfunk di Baden- 
Baden diretta da Ernest Bour): Ludwig yen 
Beethoven: • Corioiano -, ouverture op. 62; 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in 
sol maggiore op. 58; Rudolf Kelterbom: - Chan- 
gements • per grande orchestra; Claude De¬ 
bussy: • La mar •. poema sinfonico (Registra¬ 
zione effettuata II 20-9-1973). 22,15-22.30 Buo¬ 
nanotte. 

radio lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

19-19.15 Qui Italia: Notiziario per gli italiani 
in Europa. 

m nazionale 
0 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Antonio Maria VenacinI: Largo (Orch. 
da camera di Amsterdam dir. Marinus 
Voorberg) • Alexander Borodin: Il 
principe Igor Preludio-Marcia (Orch. 
Sinf. deirURSS dir. Yevgeny Svetla- 
nov) • Gioacchino Rossini. Il viag¬ 
gio a Reims; Sinfonia (Orch. Sinf. di 
Cleveland dir Georg Szell) * Ludwig 
van Beethoven: Primo movimento del¬ 
la Sinfonia n. 6 in fa maggiore • Pa¬ 
storale - (Orch Filarm di New York 
dir Léonard Bemstein) • Georges Bi¬ 
zet: Giochi infantili; Marcia - Ninna 
nanna - Improvviso - Duetto • Galop 
(Orch Philharm di Londra dir. Carlo 
Maria GiulinI) • Igor Strawinsky- Fuo¬ 
chi d'artificio (Orch. Smf. di Chicago 
dir. Seijl Ozawa) • Jacques Offenbac^t 
I racconti di Offmann; Barcarola (Orch 
Filarm di Londra dir. Herbert von Ka- 
rajan) 

6,55 Almanacco 

7— MATTUTINO MUSICALE (Il parto) 
Georg Friedrich HaendeL Ouverture e 
balletto dall'opera Alcina: Ouverture; 
Adagio, Allegro. Musette. Menuet. Il 
ballo: Gavotta. Sarabanda. Menuet 
(Orch. da Camera deH'Acoedemia St. 
Martm-ln-the-FieIds dir. Neville Mar- 
nner) * Daniel Auber: Il Domino nero, 
Ouverture (Orch. del Conservatorio di 
Parigi dir. Albert Wolf) • Dmitri Scio- 
stakovic Ouverture festiva: Allegretto 
- Presto (Orch Stnf di Milano della 
RAI dir. Ferdinando Guarnieri) 

7,35 Culto evangelico 

8— GIORNALE RADIO 
Sul giornali di stamane 

8.30 VITA NEI CAMPI 
Settimanale per gli agricoltori 
a cura di Antonio Tomassini 

9— Musica per archi 
9,10 MONDO CATTOLICO 

Settimanale di fede e vita cristiana 
Editoriale di Costante Berselli - Gli 
italiani sono evangelizzati? Servizio 
di Giovanni Ricci - La settimana no¬ 
tizie e servizi dalt italia e dall'estero 
- Libri per voi, a cura di Mario Puc- 
cinelll 

9.30 Santa Messa 
in lingua italiana, In collegamento 
con la Radio Vaticana con breve 
omelia di S.E. Mone. Luigi Maverna 

10,15 SALVE. RAGAZZII 
Trasmissione per le Forze Armate 
Un programma presentato e diret¬ 
to da Sandro Merli 

10.55 I complessi della domenica 
11.35 QUARTA BOBINA 

Supplemento mensile del • Circolo 
del genitori • - Un programma di 
Luciana Dalla Seta - Coordina¬ 
mento di Nicola D'Amico 

12— Dischi caldi 
Canzoni In ascesa verso la HIT 
PARADE 
Presenta Giancarlo Guardabassi 
Realizzazione di Enzo Lamioni 

— Birra Peroni 

13 — GIORNALE RADIO 

13.20 GRATIS 

Settimanale di spettacolo condot¬ 
to e diretto da Orazio Gavioll 

14— Federica Taddei e Pasquale Ches- 
sa presentano: 

Bella Italia 
(amate sponde...) 

Giornalino ecologico della dome¬ 
nica 

14.30 FOLK JOCKEY 

Un programma di Mario Colangell 

15— Giornale radio 

15,10 Lello Luttazzl presenta: 

Vetrina di 
Hit Parade 
Testi di Sergio Valentin! 

15.30 Milva presenta: 

Palcoscenico 
musicale 

— Crodino ariBlcooUco biondo 

16.30 POMERIDIANA ' 

17,25 BATTO 
QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoli e Val- 
me presentato da Gino Bramieri, 
con la partecipazione di CochI e 
Renato 
Regia di Pino Gilioli 
(Replica dal Secondo Programma) 

10,15 CONCERTO DELLA DOMENICA 

Orchestra Sinfonica 
di Milano della Radio- 
televisione Italiana 
Direttore RICCARDO MUTI 
Chitarrista Narciso Yepes 
Richard Strauss: Dall'Italia (Aus 
Italien). fantasia sinfonica per 
grande orchestra; In campagna 
(Andante) - Fra le rovine di Roma 
(Allegro molto, con brio) - Sulla 
spiaggia di Sorrento (Andamino) - 
Canto popolare napoletano (Alle¬ 
gro molto) • Joaquin Rodrigo: Con- 
clerto de Aranjuez. per chitarra e 
orchestra: Allegro con spirito - 
Adagio - Allegro gentile 

Nell'Intervallo (ore 19): 
GIORNALE RADIO 
Ascolta, si fa sera 

,45 Appunti per una storia del jazz 

Jazz concerto 
con la partecipazione delle orche¬ 
stre di Tom Albert e Cllff Jackson 

20,20 MASSIMO RANIERI 
presenta: 

ANDATA 
E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf¬ 
farati, distratti e lontani 
Regia di Dino De Palma 
20,45 Sera sport, a cura della Re- 

; dazione Sportiva del Giornale Ra- 
' dio 

21 — GIORNALE RADIO 

21,15 LIBRI STASERA 

Incontri e scontri con gli scrittori 
condotti da Pietro Cimatti e Walter 
Mauro 

21,40 CONCERTO DEL QUARTETTO 
BEETHOVEN 

Wolfgang Amadeus Mozart: Quar¬ 
tetto In sol minore K. 478: Alle¬ 
gro - Andante - Rondò (Allegro) 

22,05 L’UOMO CHE RIDE 
di Victor Hugo 

Adattamento radiofonico di Giu¬ 
seppe Orioli 

Compagnia di prosa di Torino 
della RAI 

7“ ed ultima puntata 

Montagu Sandro Merli 
Rochester Franco Rità 
Lord Eure Gastone Clapinl 
Una voce di Lord Paolo Faggi 
Thanet Renzo Lori 
Hatton Natale PerettI 
Lord Waunghan Iginio Bonazzl 
L'usciere della Verga Nera 

Sandro Rocca 
Re d'armi Angelo Montagna 
Lord cancelliere Elvio Ronza. 
Lo scrittore Carlo Ratti* 
Gwynpialne Gino Mavara 
David Dirry-Moir Gualtiero Rizzi 
Un popolano Angelo Alessio 
Uraus Viglilo GottardI 
Dea Anglolina Quinterno 
Regia di Eugenio Salussolia 
(Registrazione) 

22,40 Intervallo musicale 

22,50 GIORNALE RADIO 

Al termine: Chiusura 
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11 secondo 11 terzo 
fi — IL MATTINIERE 

Musiche e canzoni presentate da 

Sandra Milo 

NelTintervallo (ore 6^4): Bolletti¬ 

no del mare 

7.30 Giornale radio 
7,35 Buongiorno con Giarmi Mazzero e 

Jackson Pive 
Tl penserò mi penserai. Oh I hsd love 
to be yrith you. Ma che sera staaers. 
Halleluja day. Il primo aogno proibito. 
Touch, Il cuore di un poeia. Sky 
•rriter. Allegria. You mede me what I 
sm. Me chiamino emmore. Uppermost, 
Vino amaro. Corner of thè aky. Tu 
■oÌ8 lo solo, Boogie man 

— Formsggtno fnverniizi Milione 
8.X GIORNALE RADIO 
8.40 IL MANGIADISCHI 

Carrisi Stona di noi due (Al Bano) * 
Zwart GiH gtri girl (Zingara) • Fia> 
stri-Oftolani L amore secondo Terrea 
(Katina Ranieri) • Kornfeld-Kaplan. 
Beneonhvnt bluee (Oscar Banton) * 
Simof>ettl Per dirti ciao (Enrico Slmo* 
netti) • Calabrese-Lama Sto male 
(Ornella Vanoni) • B Andersson-S 
Anderason-Sedaka-Cody Ring ring 
(Swediab Group) • Ram-Rar»d Oniy 
you (Adriano Celenlar»o) • Pallaviclni- 
Mescoli Frau SchOiler (Gilda Giulia¬ 
ni) • Doaaena-Monti-Gill-Ullu Paz2a 
idea (Johnny Sax) • Stott Violet wind 
(The Black Jacka) • Meio-Reltano Se 
tu sapesBi amore mio (Mino Reltano) 
• Evy Long, long time (Evy) • Moro- 
der-Bellottl Today’a a Tookktow 
(Crush) 

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

— Palmollve 
13.X Giornale radio 

13.35 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagnl 

— Crodino anatcooUco biondo 
14 — Supplementi di vite regionale 
14,30 Su di giri 

(Eacluse Friuli'Venezia Giulia. La* 
zio, Umbria. Puglia. Basilicata. Si¬ 
cilia e Sardegna che trasmettono 
programmi regionali) 
Ortolani Teresa le ladra (Rlr Orto¬ 
lani) * De Sentia-Mlchetti-Paulin: Ani. 
ma mia (I Cugini di Campagrxa) * 
Lynton; Corning down yoor way (Sa- 
voy Brown) • Minellono-Conrado-Min- 
ghi-Toacanl Penso sorrido e certto 
(Ricchi e Poveri) • Alory-Famlly: In 
thè darkneaa (Junior Magli) * Arbex- 
Samba d‘amour (Middle of thè Road) 
• Napolitano-ZiQlloli Amora amore 
Immenso (Gilda (jluilani) * Zwart: Girl 
girl girl (Zingara) * RiccMdl-Atbertelli- 
Rimanl (Drupi) 

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

19 .30 RADIOSERA 

19.55 II mondo dell’opera 
I personaggi e gli awanimentl del 

mondo lirico passati In rassegna 

da Franco Soprano 

21 — LA VEDOVA F SEMPRE ALLE¬ 
GRA? 

Confidenze e divagazioni sull'ope¬ 

retta con Nunzio Filogamo 

21.25 IL GHIRO E LA CIVETTA 

Rivistine della domenica a cura di 

Lidia Fallar e Silvano Nelli con 

Renzo Palntar e Grazia Maria 

Spina 

Realizzazione di Gianni Casallno 

21.40 PRIGIONI STORICHE D'ITALIA 

a cura di Anna Paolotti Bianco 

4. I Piombi di Venezia 

22.10 IL GIRASKETCHES 

22.30 GIORNALE RADIO 

Bollettino del mare 

I programmi di domani 

22.59 Chiusura 

9.30 Giornale radio 

9.35 Amuirl. iurgens e Verde 
presentano: 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con Johnny Dorelli e la 
partecipazione di Raffaella Carrà, 
Rina Morelli, Paolo Stoppa. Ugo 
Tognazzi. Paolo Villaggio, Monica 
Vitti, Iva Zanicchi 
Regia di Federico Sanguigni 

— Sette Sere Perugina 

Nell'intervallo (ore 10.30): 

Giornale radio 

11 — Il giocone 
Programma a sorpresa di Maurizio 
Costanzo con Marcello Casco, 
Paolo Graldl, Elena Persiani e 
Franco Solfiti 
Regia di Roberto D’Onofrio 

— All lavatrici 
Nell'Intervallo (ore 11,30): 

Giornale radio 

12— ANTEPRIMA SPORT 
Notizie e anticipazioni sugli avve¬ 
nimenti del pomeriggio 
a cura di Roberto Bortoluzzi e 
Arnaldo Verri 

— Norditalla Assicurazioni 

12,15 ORCHESTRE ALLA RIBALTA 

— Mira Lama 

(Escluse Sicilia e Sardegna che 
trasmettono programmi regionali) 

15.35 Supersonic 
Dischi a mach due 
H«lan wheela. Raiaed or* robbary. Your 
wonderful swaat sweet love. Rebel 
rebel. Opereting manual for specc ship 
earth, Tve QOt to use my imeginatton. 
Apri le braccia. Il miracolo. Looking 
for todey, Thanka dad. Black cat wo- 
man. There it 13. Bring on thè Lucie. 
It'a allright bill. Go down hghting. 
Zoo, Clinica Fior di Loto S.p.A . Proud 
to be. Swamp anake. Thia worid todey 
la a mesa. Love, devotion end aurran- 
der. Barbera. How can wa live. Higher 
and higher. Quadro lontano. Una vec¬ 
chia corriera chiamata • Harry Way •. 
Why oh why oh why. Lei me In. l’ve 
aeen ef>ouqh. Radar love. ) aee thè 
roed 

— Lub/am moda per uomo 
16,55 Giornale radio 

17— Domenica sport 
Risultati, cronache, commenti, in¬ 
terviste e varietà a cura di Gu¬ 
glielmo Moretti con la collabora¬ 
zione di Enrico Ameri e Gilberto 
Evangelisti, condotta da Mario 
Giobbe 

— Oleificio F.lll Belloll 
18.15 Sergio Centi • le tue canzoni 

18.30 Giornale radio 
— Bollettino del mare 

18,40 BALLATE CON NOI 

Gianni Nazzaro (ore 73S) 

7 .05 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— Concerto del mattino 

(Replica dal 23 gennaio 1974) 

8.05 Antologia di interpreti 

9,25 Aldo Camerino, narratore e cro¬ 
nista. Conversazione di Gino No- 
gara 

9.30 Corriere dall'America, risposte de 
• La Voce dell'America - ai ra- 
dioascoltatorl Italiani 

9,45 Place de TEtoile - Istantanee dal¬ 
la Francia 

10— Concerto di apertura 
Georg Friedrich Heendei Concerto 
groaao In la maggiore op. 6 n. 11: Ar¬ 
dente larghetto e ataccato . Allegro - 
Largo e ataccato - Andante • Allegro 
(Gerhart HetzeI e Kurt Chnatian Stier. 
violini; Fntz Kiakalt. violoncello. Hed- 
wig Bilgram. clavicembalo . Orchestra 
• Bach • di Monaco diretta da Karl 
Richter) • Felix Mendeiaaohn-Barthoi- 
dy Sinfonia n 3 in la minore op 56 
• Scozzese • Andante con moto. Alle¬ 
gro un poco agitato. Assai animato. 
Andante conr>e prima - Vivace non 
troppo • Adagio > Allegro vivacissimo. 
Allegro maestoso assai (Orchestra 
• New Philharmonla • diretta da Wolf¬ 
gang Sawalhsch) 

13 — CONCERTO SINFONICO 
Direttore 

Leif Segerstam 
Igor Strawinsky; La chent du rossignoi 
poerria sinfonico * Cari Nlalsen: Sirv 
fonia n 5 op 50 

Orchestra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana 

14 Galleria del n>elodramma 
Nicolai Rimsky-Korsakov: (^ sposa 
dallo Zar Ouverture (Orchestra del 
Teatro Bolahoi diretta da Yevgeny 
Svetisnov) • Arrigo Boito Mefisto- 
fele. - Son lo aoirito che nega • (Frarv- 
co Tagliavini, tenore; Nicolai Ghiau- 
rov. basso - Orchestra del Teatro del* 
l'Opera di Ronr>a diretta da Silvio 
Varvislo) • Richard Wagner Tann- 
hàuser • Hòr'an, WolfranI HOr'an • 
(Tenore lamea King - Orchestra del¬ 
l'Opera di Vienr>a diretta da Dietfried 
Bernet) 

14.30 Concerto de - I Musici » 
Georg Friedrich Haendel; Concerto 
grosso in si minore • Wolfgang Ama¬ 
deus Mozart Serenata in sol maggiora 
K 525 • Fine Kleine nachtmusik • • 
Gioacchino Roesini Sonata a quattro 
n 5 in mi bemolle maggiore * Albert 
Rousael Sinfonietta op 52 per orche¬ 
stra d'archi 

15.30 Lear 
di Edward Bond 
Traduzione di Alvise Sapori 
Compagnia di prosa di ToriiH) 
della fGm 

19 .15 PER I 70 ANNI DI LUIGI DAL- 
LAPICCOLA 
Presentazione di Leonardo PInzaub 

Il prigioniero 
Opera in un prologo e un atto da 
• La torture par l'espérance • di 
Viiiiers de IMsle-Adam e da « La 
légende d'Ulenspiegel e Lamme 
Goedzak > di Charles de Coster 
Musica di Luigi Dallapiccola 
La madre Liliana Poli 
Il prigioniero Eberhard Wachter 

Il carceriere J Englleh 
Il grande inquisitore > 
1 ^cerdote Werner Krenn 
Il Sacerdote Christien Boach 
Direttore Cari Melica 
Orchestra e Coro della Radio Au¬ 
striaca - Maestro del Coro Gott¬ 
fried Preinfalk 
(Ved. nota a pag. 92) 

20,15 PASSATO E PRESENTE 
Il colpo di Praga nel febbraio 1948 
a cura di Alberto Indelicato 

20.45 Poeaia nel mondo 
Poeti fraiìceei negli anni Sessanta, 
a cura di Romeo Lucchese 
2 I valori religloal. sociali a linguistici 

21 — GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
21,30 Club d’aacolto 

UNA NOTTE VENEZIANA 
di Alfred De Musset - Adattamento 
radiofonico di Mario Vani 
Prendono parte alla traamisaione: M. 
Bruas. V. Lotterò, I. Bonaizi. R. Lori. 

11 — Pagine organistiche 
l^4ax Reger: Fantasia sinfonica e fuga 
(Organista Farnando Germani] • EÌ^- 
nardo Paaquini: Pastorale (Organista 
Ferruccio Vignanetli) 

11,30 Musiche di danze e di scena 
Giovan Battista Ludi La triomphe de 
l'amour. suite dal belletto (Orchestre 
• A. Scarlatti • di Napoli della RAI 
diretta da Massimo Pradella) * iaan- 
Jacquea Rouaeaau (Rev. G. Tocchi); 
Danze per orchestra da • Le Devin du 
viliage • (Orchestra • A. Scarlatti • 
di Napoli della RAI diretta da Etto¬ 
re Gracia) 

12,10 Un piccolo romanzo medioevale. 
Conversazione di Elena Croce 

12,20 Itinerari opertaiici 
OPERE ISPIRATE AD ORFEO 
Ferdir>ar>do Giuseppe Bertoni: Orfeo 
Atto secondo (Revia. Remo Giazotto) 
(Emilia Oundari. soprano: Oralia Do- 
mtnguez. mezzosoprano; Agostino Laz¬ 
zari. tenore - Orchestra • A. Scerlat- 
ti » di Napoli della RAI e Coro del- 
i'Aasociazione • A. Scarlatti • diretti 
da Certo Franci - Maestro del Coro 
Gennaro D'Onofrio) • Franz Joeeph 
Haydn: Orfeo ed Euridice; Atto secon¬ 
do (Orfeo; Francesco Albanese; Euri¬ 
dice; Onella Ftneschi; Creonte: Boris 
Chriatoff. Un genio Renata Ongaro: 
Plutone e Quarto Corifeo Oimitri Lo- 
oatto; Primo Corifeo Waiter Artioli; 
Secondo Corifeo: Arrigo Csttelani; 
Terzo Corifeo Eraldo Coda - Orche¬ 
stra Sinfonica e Coro di Milarvo della 
RAi diretti da Ferruccio Scaglia • 
Maesbo del Coro Roberto Bersaglio) 

Lear Rerao Giovsmpietro 
Bodice Laura Panti 
Fontanelle Nicoletta l^nguasco 
Duca del Nord Pieraldo Ferrante 
Duca di Comovaglia 

.. Emilio Cappuccio 
Wamngton Manlio Busoni 
li ragazzo dal beccbirw Luigi Diberti 
Lb moglie del ragazzo del becchino 

Anna Menichettì 
Il falegrtame Ar>drea (.ala 
Il guardiano del carcere 

Raffaele Giangrande 
ed inoltre Vittorio Battarra, Iginio 
Bonazzi, Dina Braschl, Mario Bruea. 
Ferruccio Casacci, Alfredo Dari. Lu¬ 
ciano Donalisio. Vittorio Duae. Carlo 
Ennci. Mario Ferrari. Omero Gargano. 
EMgio Irato. Augusto Lombardi. fWizo 
Lori, Mano Marchetti. Franco Maz¬ 
zera. Serena Michelotti. Vinorio Son- 
cini. Luigi Sportelli. Franco Vaccaro 

Musiche di Vittorio Geimetti 

Regia di Vittorio Melloni 

17,50 RASSEGNA DEL DISCO 

18.15 CICLI LETTERARI 

La trivializzazione della cultura 
a cura di Angela Bianchini 
3 1 mezzi di comunicazione 

18.40 Bollettino della transitabilità delle 
strade statali 

18.55 IL FRANCOBOLLO 
Un programma di Raffaele Meloni 
con la collaborazione di Enzo 
Diena e Gianni CaatellarK> 

T Barpl. W Benedetti. I Aloisl. A 
Bertolotti. A Marché 
Regia di Massimo Scagliorte 

22.15 L’arcaica Baiae. Conversazione 
di Gloria Maggiotto 

22.20 Musica fuori schema, a cura di 
Francesco Forti e Roberto Nicolosl 

Al termine: Chiusura 

notturno italiano 
Dalle ore 23,01 alle 5,50: Programmi muei- 
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 tu 
kHz 845 pari a m 355, da Miiano 1 tu 
kHz 899 pari a m 333,7, dalla stazione di 
Roma O.C. cu kHz 6060 pari a m 49,50 
e dalle ore 0,06 alle 5,59 dal IV canata 
della Filodiffuaiona. 

23.01 Buonanotte Europa. Divagazioni tu¬ 
ristico musicali - 0.06 Ballate con noi - 
1,06 I nostri successi - 1.36 Musica sotto 
le stelle - 2.06 Pagine liriche - 2.36 Pano¬ 
rama musicale - 3,06 Confidenziale - 3.36 
Sinfonie e balletti da opere - 4,06 Caro¬ 
sello Italiano - 4.36 Musica in pochi - 
5.06 Fogli d'album - 5.36 Musiche per un 
buongiorno. 

Notiziari In italiano: alle ore 24 - 1 -2- 
3 - 4 - 5: in inglese: alle ore 1.03 - 2,03 
- 3.03 - 4.03 - 5,03; In francese: alle oro 
0.30 - 1,30 - 2,30 - 3,30 - 4,30 - 5.30; In 
tedesco: alle ore 0,33 - 1,33 - 2.33 - 3,33 

- 4.33 - 5,33. 
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PREMIO 
LUBIAM 

1973 
Si è concluso a Mantova, con l'assegnazione delle 

otto borse di studio delTimporto di L. 500.000 ca¬ 

dauna, il - Premio Lubiam ». confronto di tendenze 

fra le più attuali correnti artistiche contemporanee, 

espresse attraverso le opere più significative degli 

allievi delle Accademie di Belle Arti d’Italia. 

Delle borse di studio, sei sono state assegnate 

dalla Giuria presieduta da Corrado Cagli e compo¬ 

sta da alcuni fra i più noti critici italiani, unitamente 

a personalità del mondo artistico e culturale, nel 

seguente modo: 

Riccarelli Gian Paolo - Kchei Ota - Cari Giuseppe - 

Borella Umberto - Tait Diego - Di Mauro Guglielmo. 

Due sono state assegnate dal pubblico che ha visi¬ 

tato la Mostra, mediante referendum. E’ questo l'ele¬ 

mento che. come già l'anno scorso, ha maggiormente 

contribuito al successo della manifestazione, coin¬ 

volgendo direttamente l'interesse del pubblico nei 

confronti degli artisti. Queste due borse di studio 

sono andate a: 

Demetrio Gasile - Baldi Riccardo 

Fuori concorso sono state inoltre assegnate due 

borse di studio di L. 100.000 cadauna a: 

Pagherà Flavio - Garilli Elisabetta 

allievi degli Istituti Statali d'Arte di Guidizzolo e di 
Mantova. 

La rassegna, che si svolgeva sotto l’Alto Patrocinio 

del Ministero della Pubblica Istruzione, ha riscosso 

un grandissimo successo di pubblico: si calcola in¬ 

fatti che oltre 10.000 persone provenienti da tutta 

Italia abbiano visitato la Mostra delle opere concor¬ 

renti, attirate anche dall'esposizione antologica di 

Cagli, che ha indubbiamente contribuito con la sua 

presenza a determinare un ulteriore elemento di ri¬ 
chiamo per la rassegna. 

Il « Premio Lubiam » che con quest'anno ha assunto 

frequenza annuale, viene cosi a collocarsi fra le più 

importanti manifestazioni artistiche del nostro Paese. 

Si parla già, negli ambienti artistici competenti, della 

edizione del prossimo anno, che con ogni probabi¬ 

lità vedrà estendere la partecipazione agli allievi 

delle Accademie di tutta Europa assumendo, cosi, 

carattere di internazionalità. 

^ J 25 febbraio 

m nazionale 
trasmissioni scolastiche 

La RAI-Radiotelevisione Italiana, 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione presenta; 

9,30 En fran^ais 
Corso integrativo di francese 

10.10- 10,50 Hallo, Charley! 
Trasmissioni introduttive alla lin¬ 
gua inglese per la Scuola Elemen¬ 
tare 
(Repliche del programmi del pomeriggio 
di sabato 23 febbraio) 

10,50 Scuola Media 
(Replica del pomeriggio di mercoledì 20 
febbraio) 

11.10- 11,50 Scuola Media Superiore 
(Replica del pomeriggio di sabato 23 
febbraio) 

12.30 Sapere 
Profili di protagonisti 
coordinati da Enrico Gastaldi 
Faulkner 
a cura di Luigi Silori 
Realizzazione di Sergio Tau 
(Replica) 

12,55 Tuttilibri 
Settimanale di informazione libra¬ 
ria 
a cura di Giulio Nascimbeni 
con la collaborazione di Umberto 
Baini, Walter Tobagi 
Regia di Guido Tosi 

13.25 II tempo in Italia 

Break 1 
(Caffè Qualità bevazza - Grappa lulia 
- Camay - Fette Buitoni Vitaminizzate) 

13.30 TELEGIORNALE 

14— Sette giorni al Parlamento 
a cura di Luca Di Schiena 

14.25 Una lingua per tutti 
Deutsch mit Peter und Sabine 
Corso di tedesco (II) 
a cura di Rudolf Schneider e Ernst 
Behrens 
Coordinamento di Angelo M. Bor- 
toloni 
19° trasmissione (Folge 15) 
Regia di Francesco Dama 

trasmissioni scolastiche 
La RAI-Radiotelevisione Italiana, 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione presenta: 

15 — Corso di inglese per la Scuo¬ 
la Media 
I Corso: Prof. P. Limongelli; Wal¬ 
ter and Connie painting a house 
(Il parte) - 15,20 II Corso: Prof. 1^ 
Cervelli: Walter in a motor-cycle 
race (Il parte) - 15,40 III Corso: 
Prof.ssa M. L. Sala: We need to 
sleep (I parte) - 25° trasmissione - 
Regia di Giulio Briani 

16— Scuola Elementare 
(I ciclo) Impariamo ad imparare - 
Comunicare ed esprimersi (7°), a 
cura di Licia Cattaneo, Ferdinando 
Montuschi, Giovacchino Petracchi 
- Regia di Santo Schimmenti 

16,20 Scuola Media 
Le materie che non si insegnano - 
La stampa periodica dei ragazzi 
Un programma di M. Luisa Col¬ 
lodi, Alessandro Meliciani, Dome¬ 
nico Volpi - (6°) Il brutto, il bello 
e il cattivo, a cura di Antonino 
Amante, Giovanni Romano - Regia 
di Michele Sakkara 

16,40 Scuola Media Superiore 
Il Sud nell’Italia unita (1860-1915) 
- Un programma di Alberto Mon- 
ticone a cura di Luigi Parola - Re¬ 
gia di Ezio Pecora - (4°) La crisi 
agricola 

17— Segnale orario 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

Girotondo 
(Last al limone - Parmaiat - OH of OIaz 
- Scatto Perugina - Tortellini Barllla) 

per i più piccini_, 

17,15 Figurine 
Disegni animati da tutto il mondo 

la TV dei ragazzi 

17,45 Immagini dal mondo 
Rubrica realizzata in collaborazio¬ 
ne con gli Organismi Televisivi 
aderenti all'U.E.R. 
a cura di Agostino Ghilardi 

18,15 Stingray: Pattuglia acquanau¬ 
tica di sicurezza 
Un programma di marionette elet¬ 
troniche 
di Gerry e Sylvia Anderson 
Sesto episodio 
Alla ricerca del Tajmanon 
Regia di Alan Pattillo 
Prod.; I.T.C. 

Gong 
(Sapone Fa - Margarina Gradina - So¬ 
cietà del Plasmon) 

18,45 Turno C 
Attualità e problemi del lavoro 
a cura di Giuseppe Momoli 
Realizzazione di Marida Boggio 

19,15 Tic-Tac 
(BioPresto - Certosino Galbani - Macchi¬ 
ne per cucire Singer - Tio Pepe) 

Segnale orario 

Cronache Italiane 

Oggi al Parlamento 
(Edizione serale) 

Arcobaleno 
(Quattro e Quattr'Otto • Briose Ferrerò 
- Hanorah Keramine H) 

Che tempo fa 

Arcobaleno 
(Ormobyl - Amaro Petrus Boonekamp) 

(Il Nazionale segue a pag. 44) 
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SAPERE - Profili di protagonisti \//6- 

ore 12,50 nazionale 

William Faulkner, 11 grande scrittore americano scomparso cui è dedicata la puntata 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

ore 16 nazionale 

ELEMENTARI: Impariamo ad Impara¬ 
re - Comunicare ed esprimersi. 

Mentre per le trasmissioni dedicate alla 
produzione e alla creazione del linguaggio 
si sono stimolati i bambini ad una espres¬ 
sione più ricca possibile, ora si vuol mo¬ 
tivare un processo inverso. Cioè partendo 
da brevi frasi, o brevi storie, i bambini 
saranno sollecitati a riconoscere il valore 
preminente di alcune parole e costrutti 
rispetto ad altri. Questo perché il bambi¬ 
no percepisca come in una frase o in un 
racconto vi siano delle parole che rappre¬ 
sentano il nucleo significativo di ciò che 
si vuole comunicare. (In replica martedì 
26 febbraio alle 1030). 

MEDIE: La stampa periodica dei ragaz¬ 
zi . 11 brutto, 11 bello e 11 cattivo. 

Assai spesso l’esame dei contenuti pro¬ 
posti dalla stampa per ragazzi, n comun¬ 
que da alcuni suoi generi particolari, fa 
emergere situazioni e personaggi bloccati 
in formule stereotipe e abbondantemente 
iterative. E' perciò necessaria una lettura 
attenta di questi « contenuti » e dei « valo¬ 
ri > in essi operanti: la bellezza, il gusto 
del rischio, la generosità, la tenerezza, la 
virilità ecc. In particolare alcuni fortunati 

vìò 
TURNO C 

ore 18,45 nazionale 

Per la rubrica Turno C, curata da Giu¬ 
seppe Momoli, va oggi in onda il secon- 
do dei due servizi realizzati dia Giuliana 
Berlinguer dedicati alle prospettive del su¬ 
peramento della catena di montaggio. Il 
primo dei due servizi ha efficacemente de¬ 
scritto la realtà attuale del lavoro ope¬ 
raio: gesti ripetitivi, monotoni, mansioni 
estremamente parcellizzate, rumori, am¬ 
bienti malsani. Negli ultimi anni il mo¬ 
vimento operaio italiano ha posto al cen¬ 
tro delle tematiche rivendicative sinda¬ 
cali la necessità di modificare questi fe¬ 
nomeni, per rendere il lavoro meno de¬ 
gradante e più umano. D’altra parte anche 
per le imprese si è posto il problema di 
modificare quell’organizzazione cosiddetta 
« scientifica » del lavoro il « taylorismo », 
che, se in passato si è dimostrata lo stru¬ 
mento più efficace per il raggiungimento di 
alti livelli di produttività, rischia oggi di 
ostacolare l'adozione di metodi produttivi 
tecnicamente più avanzati e razionali. Que¬ 
ste tendenze volte al superamento della 
catena di montaggio e all'umanizzazione 

eroi dei fumetti, che durano da decenni, 
si presentano dotati di un valore simbo¬ 
lico il cui significato è legato proprio alla 
loro continuità, al loro essere sempre 
uguali a sé stessi. La lettura dei contenuti 
è affidata a classi di scuola media. (In 
replica martedì 26 febbraio alle 10,50). 

SUPERIORI: II Sud nell’Italia unita 
(1860-1915) - La crisi agricola. 

Dal 1874 al 1896 l’intera Europa è trava¬ 
gliata da una generale crisi agricola; l’Ita¬ 
lia è uno dei Paesi più colpiti; inoltre le 
navi a vapore, diminuendo i costi di tra¬ 
sporto, permettono ai cereali americani 
di invadere i mercati italiani mettendo in 
crisi questo settore che era il cardine del¬ 
l’agricoltura e quindi di tutto il sistema 
economico del Paese. Contemporaneo alla 
crisi agricola si ha l’inizio dell'industria¬ 
lizzazione nelle regioni settentrionali: per 
proteggere queste industrie dalla concor¬ 
renza straniera vengono emanate nuove ta¬ 
riffe doganali. Tale politica protezionisti¬ 
ca è un ulteriore colpo per l’agricoltura 
meridionale. La guerra doganale con la 
Francia è il crollo delle esportazioni di 
vini e di altri prodotti agricoli specializ¬ 
zati. La soluzione è cercata nell’ernigra- 
zione, per la prima volta nel 1887 gli emi¬ 
granti superano le duecentomila unità. 

del lavoro operaio costituiscono appunto 
l’oggetto del secondo servizio di Giuliana 
Berlinguer, che va in onda oggi con il fi- 
tolo * Una fabbrica più umana? ». La ri¬ 
sposta dei sindacati a questo quesito è 
sintetizzata dalle parole del segretario ge¬ 
nerale della F.L.M., Bruno Trentin, inter¬ 
vistato dall’autrice: « Già oggi si possono 
intravedere delle soluzioni parziali, degli 
esperimenti che possono rappresentare un 
passo avanti, delle tappe verso quello che 
è l’obiettivo strategico del movimento: un 
lavoro ricomposto, che utilizzi pienamen¬ 
te la polivalenza dei lavoratori al livello 
più alto, il loro patrimonio culturale, la 
coscienza di classe, così come è andata 
evolvendosi, crescendo e maturando in 
questi anni. Ma una modifica dell’organiz¬ 
zazione del lavoro degna di questo nome 
comporterà la conquista di nuovi spazi 
anche fisici nelle imprese, l’introduzione 
di nuovi mezzi, di nuovi strumenti, addi¬ 
rittura l’ingresso di nuovi tipi di uomini, 
di nuovi tipi di lavoratori... 

Da questa lotta si sprigionano in defi¬ 
nitiva tutti i grandi problemi della so¬ 
cietà italiana ». 

CALDERONI 
e durata 

la collaudatissima sarie di pentolame e ar 
licoH per cucina, in acciaio Inox 18/10 di al 

ta qualità ed elevato spessore. Bordi arrotondati, fondo 
triplodiffusore. manici in melamina. lavorazione accuratis- 
sima. Oltre 28 artìcoli, in 86 diverse misure, acquistabili 
separatamente, per formarsi una splendida batterla. Il ter» 
movasellame Trinox si lava tranquillamente nelle normali la¬ 
vastoviglie. Condensa l’esperienza di oltre un secolo di atti¬ 
vità che garantisce qualità, perfezione e durata. É uno dei prodotti 

CALDERONI/rofeMi i 2B022 
CMa)« 
Con* Corro 
(NovarU 

Elezioni 
per il rinnovo 
delle cariche sociali 

nella TP 
ASSOCIAZIONE ITALIANA 

TECNICI PUBBLICITARI 

La TP ha eletto II 27 novembre scorso il nuovo Diret¬ 

tivo per il biennio 1974-’75; I neo eletti si sono riuniti 

il giorno 8 gennaio e le nuove cariche sono ora così 

composte; 

Per il CONSIGLIO DIRETTIVO: Renato Arnaldi. Presi¬ 

dente; Luigi Rinaldi e Mario Zanzi, Vice Presidenti; 

Edoardo T. Brioschi, Enrico Cagnato, Gianni A. Got¬ 

tardo, Tullio Cottinini, Rita Majocchi, Ruggero Petrillo, 

Giancarlo Re, Sulo Resuli, Gonsiglieri. 

Per il CONSIGLIO PROFESSIONALE: Renato Arnaldi, 

Presidente; Mario Aink), Vice Presidente; Cesare Bo- 

nasegale, Tom Granich e Andrea Kluzer, Consiglieri. 

Per il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Loris 

Mari, Germano Simeoni, Mario Vai. 

Per il COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Mario Bellavista, 

Vittorio Regalia, Gianfranco Viatori. 

E' stata inoltre confermata la Commissione Esami e 

Istruzione, composta da Edoardo Brioschi, Gianni A. 

Gottardo, Tom Granich. 



Proseguono le trasmissioni di 

Programma 

di educazione permanente 

coordinato 

da Franco Falcone 

data ora titolo 

4-2-1974 18 — L'Italia in cifre 1945 
» 18,20 La città medioevale: Lucca, l'orga¬ 

nismo urbano e il territorio 
5-2-1974 18 — La ricostruzione 

» 18,20 Il nucleo della città medioevale: 
Pisa 

6-2-1974 18 — La riforma agraria 
* 18.20 Il primo recupero dell'antico: Nicola 

Pisano e Arnolfo di Cambio 
8-2-1974 18 — Esodo rurale e trasformazione agri¬ 

cola 
» 18.20 Giotto: la nascita della bottega arti¬ 

stica 
11-2-1974 18 — 1960, il modello di sviluppo 

» 18.20 Il paesaggio agrario nel Medioevo: 
Casamari 

12-2-1974 18 — 1960, il secondo decollo 
» 18.20 Progetto umanistico: Brunelleschi, 

Donatello e Masaccio a Firenze 
13-2-1974 18 — Il triangolo industriale 

• 18,20 Leon Battista Alberti, l'intellettuale 
e le corti italiane 

15-2-1974 18 — Dinamica demografica e forze la¬ 
voro 

• 18.20 Urbino umanista e Piero della Fran¬ 
cesca 

8-2-1974 18 — L'esplosione del terziario 
• 18,20 Un centro culturale del Rinascimen¬ 

to; Ferrara 
9-2-1974 18 — L'intervento pubblico 

18,20 Il paesaggio artificiale: le ville ro¬ 
mane 

•0-2-1974 18 — Unificazione economica ed integra¬ 
zione europea 

* 18,20 Dalla città al territorio; le ville pal¬ 
ladiane 

Ì2-2-1974 18 — Costo della vita ed economia euro¬ 
pea 

» 18,20 Paesaggio artificiale, una strada; 
via Giulia 

15-2-1974 18 — La politica meridionalistica 
" 18,20 Paesaggio artificiale: la scena ur¬ 

bana 
16-2-1974 18 — La nuova situazione meridionale 

» 18,20 Il destino di un monumento: il Co¬ 
losseo 

17-2-1974 18 — Unificazione economica ed integra¬ 
zione europea (replica) 

* 18,20 Il paesaggio agrario nel Medioevo; 
Casamari (replica) 

1-3-1974 18 — Costo della vita ed economia eu¬ 
ropea (replica) 

» 18,20 Dalla città al territorio; le ville pal¬ 
ladiane (replica) 

4-3-1974 18 — La politica meridionalistica (replica) 
>» 18,20 Paesaggio artificiale: la scena ur¬ 

bana (replica) 
5-3-1974 18 — Paesaggio artificiale, una strada; 

via Giulia (replica) 
18,20 Il destino di un monumento: il Co¬ 

losseo (replica) 

programmi di TVE sono destinati ai Centri sociali di 
iducazione permanente e ad altri gruppi interessati al- 
educazione degli adulti. 

Questo ciclo di trasmissioni, andato in onda già nei mesi 
li novembre e dicembre, comprende programmi di Eco- 
lomia e programmi di Arte. 

!' in via di preparazione un nuovo ciclo, previsto per 
I mese di aprile, che comprenderà oltre a programmi 
li Economia e di Arte anche programmi di Storia. 

25 febbraio 

m nazionale 
(segue da pag. 42) 

20— TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

Carosello 
(I) Telerie Zucchi - (2) Brandy Vecchia 
Romagna - (3) Doppio Brodo Star - (4) 
Confetti Sella Menta - (5) Alka Seitzer 
I cortometraggi sono stati realiizati da 
1) Bozzetto Produzione Cine TV - 2) 
Gamma Film - 3) let Film - 4) Bozzetto 
Produzione Cine TV - 5) B.B.E. Cine¬ 
matografica 

— Sette Sere Perugina 

20,40 STRISCE INVISIBILI 
Film - Regia di Lloyd Bacon 

Interpreti; George Raft. Flora Rob- 
son, William Holden, Humphrey 

18— TVE - Progetto 
Programma di educazione perma¬ 
nente 

coordinato da Franco Falcone 

— Economia 

La politica meridionalistica 
a cura di Giancarlo Lizzeri 

Regia di Roberto Piacentini 

— Arte 

Paesaggio artificiale: la scena urbana 
a cura di Giorgio Ciucci 

Regia di Stefano Roncoroni 

18,45 Telegiornale sport 

Gong 
(Schick Injector - Lucidatrice Hoover - 
Tortellini Star) 

IO— vinoro 

Sceneggiatura originale di Geor- 
C[e3 Neveux 

Prima puntata 

Personaggi ed interpreti: 
Vidocq Bernard Noti 
Ispettore Flambart Alain Molte! 
Annette Geneviéve Fontanel 
e con: lacques Seller, Gilbert Bahon, 
Marcel Charvey, Lóonce Corna. Mario 
David, Pierre Duncan, lacques Ferrières, 
Paul Gay 

Musiche di Serge Gainabourg 

Regia di Marcel Bluwal 
(Produzione ORTF • Gaumont Télévislon 
International] 

(Replica] 

Tic-Tac 
(Cera Overlay - Colossi Perugia - Ama¬ 
ro lorghe) 

20— Ore 20 
a cura di Bruno Modugno 

Arcobaleno 
(Mollnarl Sud - Mutandine Kleenex - 
Brodo LIebIg - Aspirina C Iunior) 

Bogart, Jane Bryan, Lee Patrick, 
Marc Lawrence 
Produzione: Warner Brothers 

Doremi 
(Nuovo All per lavatrici • Cintura ela¬ 
stica Dr. Gibaud - Supermercati Pam - 
Scatto Perugina - Gruppo Industriale 
Ignls) 

22— L’ANICAGIS presenta: 

Prima visione 

22,15 Le correnti oceaniche 
Un documentario a cura di Gior¬ 
dano Repossi 

22,50 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Che tempo fa 

20.50 Segnale orario 

TELEGIORNALE 

Intermezzo 
(Formaggio Milione - Fascia bielastica 
Bayer - Mobili Presotto - Flltroflore Bo- 
nomelll - Nutella Ferrerò - Soflan) 

20,55 I DIBATTITI DEL TG 
a cura di Giuseppe Giacovazzo 

Doremi 
(GIed lohnson Wax - Formaggio Phlla- 
delphla - Aperitivo Aperol - Fette Bui- 
toni Vitaminizzate) 

21.50 Stagione sinfonica TV 

Nel mondo della sinfonia 

Presentazione di Massimo Mila 

Ludwig van Beethoven: Sinfonia 
n. 3 in mi bemolle magg. op. 55 
(Eroica): a) Allegro con brio, 
b) Marcia funebre (Adagio assai), 
c) Scherzo (Allegro vivace), d) Fi¬ 
nale (Allegro molto) 

Direttore Herbert von Karajan 

Orchestra Filarmonica di Berlino 

Regia di Hugo Niebeling 

(Produzione Cosmotei] 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19 — Dar site Richter 

Die Eiiebnisse etnea PensionSrs 

8. Folge; « Die MIneralquelle • 

Regie: Edwin Zbonek 

Verleih: ORF 

20 — Sportschau 

20,10-20,30 Tagesschau 

secondo 



lunedì 
STRISCE INVISIBILI _^\s. 

ore 20,40 nazionale 

Prodotto a Hollywood nel I939-'40 e 
uscito in Italia solo dieci anni più tardi, 
Strisce invisibili tnell'originale, alla let¬ 
tera, Invisible Strips; porta la firma del 
regista calUorniano i-lcfvd Bacon, scom¬ 
parso nel 1955 a 66 anni d'età, ed è inter¬ 
pretato nei ruoli principali da George 
Raft, Humphrey Bogart, William Holden 
e Jane Bryan. Eroe di innumerevoli film 
ambientati nel mondo dei fuorilegge (un 
mondo che egli conosceva del resto assai 
bene, per esserci variamente e ambigua¬ 
mente passato anche nella vita reale), il 
« vecchio » Raft è nel personaggio di un 
ex galeotto, additato ad esempio della 
massima secondo la quale « chi ha indos¬ 
sato la divisa a strisce dell'ergastolano 
non potrà mai cancellare il suo triste pe¬ 
sato ». Si chiama Cliff Taylor, ed è uscito 
da Sing-Sing col fiero proponimento di 
comportarsi d'ora in avanti da persona 
onesta. Trova un lavoro per mezzo del fra¬ 
tello Tim, ma lo perde a causa dei suoi 

precedenti; e tutti i suoi successivi sforzi 
fanno la medesima fine. Cliff ha bisogno 
di guadagnare per aiutare la famiglia, e 
segnatamente il fratello, che dovrebbe spo¬ 
sarsi e non ha i mezzi per farlo. E' inol¬ 
tre preoccupato che Tim, esasperato, pos¬ 
sa prendere la pessima strada per la quale 
lui è già passato. Stretto dalla necessità, 
deroga al comandamento che s'era impo¬ 
sto: si associa a un ex compagno di pri¬ 
gione, Martin, che ha ripreso l'attività di 
fuorilegge, e compie con lui e altri una 
serie dilurti, il che gli permette di aiutare 
il fratello a metter su casa e lavoro. Poi 
vorrebbe abbandonare i gangsters, ma 
Martin, che non ne vuole sapere, riesce a 
compromettere Tim. Per salvarlo Cliff lo 
induce a testimoniare contro i malviventi, 
e questo nobile gesto gli costa la vita. 
Gangster, dannazione e redenzione, il 
tutto articolato in uno spettacolo avvin¬ 
cente e ricco di suspense: Lloyd Bacon 
sa mettere egregiamente a frutto in Stri¬ 
sce invisibili il suo repertorio di artigiano 
dall'ottimo mestiere. 

Finalmente 
il super adesivo 

per 
dentiere difficili 

Wernet’s 
SUPER 
NUOVA FORMULA 

^TVE - Progetto XU 

ore 18 secondo 

ECONOMIA: La politica meridionali¬ 
stica. 

Il problema del Mezzogiorno è oggi il 
problema principale della politica econo¬ 
mica italiana. E' una eredità del passato, 
in larga misura ancora irrisolta. Un'eco¬ 
nomia prevalentemente agricola, quale 
quella del Sud, fu sacrificata agli interessi 
di una nuova industria collocata al Nord. 
Si possono prendere in considerazione, per 
brevità, quattro fasi dell'intervento pub¬ 
blico per un rapido sviluppo del Mezzo¬ 
giorno. Im prima è quella della riforma 
agraria degli anni '50, che tentava di rom¬ 
pere, almeno in parte, il latifondo meri¬ 
dionale e dava vita a piccole unità pro¬ 
duttive cosi da trattenere in agricoltura 
molte persone sul punto di andar via. 
La seconda fase è quella della Cassa del 
Mezzogiorno, creata per cercare di far 
fronte ai gravi ritardi dell'economia delle 
città meridionali. La terza fase è quella dei 
grandi investimenti nei settori di base: in 
questo periodo furono attuati investimenti 

VIDOCQ - Prima puntata 

ore 19 secondo 

Vidocq, ex ufficiale napoleonico che un 
destino avverso ricaccia sempre in qual¬ 
che prigione, cammina sosprinto dai gen¬ 
darmi insieme al fedele Desfosseux e al 
piccolo clown FU de Fer. Ques'ultimo, 
simulando un attacco isterico, riesce a 
farlo fuggire. Vidocq si rifugia allora 
presso una giovane vedova, ma ricade ben 
presto nelle mani del suo implacabile 

STAGIONE SINFONICA TV 

ore 21,50 secondo 

Herbert von Karajan e la Filarmonica 
di Berlino presentano stadera per il ciclo 
beethoveniano la Terza Sinfonia in mi be¬ 
molle maggiore, meglio conosciuta come 
« L'eroica ». Il maestro di Bonn l'aveva 
messa a punto nel 1804, ispirandosi alle 
gesta di Napoleone, che gli sembrava allo¬ 
ra il campione della libertà. Ma quando 
saprà che l'eroe si era autoproclamato 
imperatore, straccerà il foglio in cui 
inneggiava a Napoleone e lo sostituirà 
con un altro, in cui si poteva leggere: 
« Sinfonia eroica composta per festeggia¬ 
re il sovvenire di un grand'uomo ». Si 

del tipo di quelli di Taranto (4' Centro 
Siderurgico), Gela ed altri. La quarta fa¬ 
se ha inizio verso la fine degli anni '60, 
prima con grandi investimenti nell'indu¬ 
stria meccanica (Alfa Sud, Fiat), poi con 
una profonda modifica degli incentivi per 
il Mezzogiorno che tende a favorire le ini¬ 
ziative produttive a friù alto contenuto 
occupazionale. 

ARTE: Paesaggio artificiale: la scena 
urbana. 

Nel '500 si assiste all'espansione della 
città di Roma, organizzata con una serie 
di interventi viari come quelli di via Giu¬ 
lia, via Ripetta, via del Babuino e via Si¬ 
stina. Nel corso del '600, in seguito alla 
crescita demografica, si ha la saturazione 
delle costruzioni lungo queste direttive. 
Solo alcuni punti prarticolari rimangono 
non risolti ed è nel '700, in un momento 
di rallentamento delle costruzioni, che ci 
si occupa di sistemazioni architettoniche 
limitate, come quella del porto di Ripetta 
e di piazza di Spagna: esamineremo l'evo¬ 
luzione di questi luoghi caratteristici. 

s 
persecutore, l'ispettore Flambart. In car¬ 
cere Vidocq ritrova FU de Fer mortal¬ 
mente ferito che lo scongiura di seppel¬ 
lirlo, quando sarà morto. Vidocq, com¬ 
mosso, promette e riesce poi, ancora una 
volta, ad evadere. Quindi, sfuggito a Flam¬ 
bart, trova asilo nel negozietto di un sue 
antico compagno di reggimento, dove in¬ 
contra Annette: per la prima volta si in¬ 
namora sul serio. Ma Flambart continua 
a perseguitarlo. 

l\tJ 

tratta di uno dei lavori più drammatici 
di Beethoven, con momenti di autentico 
brivido soprattutto nel corso del secondo 
tempo, noto come « Marcia funebre ». 
E se il musicista aveva esteriormente 
cancellato ogni traccia napoleonica nella 
partitura della Terza, non dimenticherà 
però la figura del Primo Console. Lo di¬ 
mostra una lettera da lui scritta nel 1821 
dopo la morte di Napoleone: « Napoleone 
non è più: ma ora, da questo momento 
in cui ci è mancato, egli si profila all'oriz¬ 
zonte più grande di quello che non fosse 
sui campa di battaglia; e io sento dentro 
di me proiettarsi la luce del suo genio, 
il fascino del grande immortale ». 

Wernet's Super vi dà una sicurezza superiore, 
grazie alla sua formula rivoluzionaria 

studiata appositamente per dentiere difficili. 
Inoltre ha un piacevole gusto di menta fresca. 

Provatelo ! 
E' sicurezza e soddisfazione al 100%. 

Ma non dimenticate anche Wernet’s Normale, 
sempre in vendita in tutte le farmacie. 

Stafford Miller 
boccaccio, 2 milano 

•In vendita 
esclusivamente 

In farmacia' ’ 



radio 
lunedì febbraio 

calendario 
IL SANTO: S. Cesario. 

Altri Santi. S. Donato. S Giusto. S Erens. 

Il sole sorge a Tonno alle ore 7.13 e tramonta alle ore 18,11. a Milano sorge alle ore 7.09 e 
tramonta alle ore 18.04, a Trieste sorge alle ore 6.S2 e tramonta alle ore 17,45. a Roma sorge 
alle ore 6.50 e tramonta alle ore 17,53. a Palermo sorge alle ore 6.46 e tramonta alle ore 17.54 

RICORRENZE: in questo giorno, nel 1866. nasce a Pescaaseroli il filosofo Benedetto Croce. 

PENSIERO DEL GIORNO: Un ipocrita é una pillola indorata, composto di due naturali ingredienti, 
naturale disonestà e artificiale simulazione (Ouverbury). 

-jr 

Carla Tatù è fra gli interpreti de « L’histoire du soldat > di Igur Strawinsky 
c Charles Ferdinand Ramuz in onda alle ore 2130 sul Terzo Programma 

radio vaticana 

7,X Senta Messa latina. 14.X Radiogtomale 
in italiano. 15,15 Redioglomale in spagnolo. 
Irar>cese, tedesco. Inglese, polacco, portoghese. 
19,X Orizzonti Cristiani: Notiziario Vaticano • 
Oggi nel mondo > La parola dei Papa - - Arti¬ 
coli in vetrina •. segnalazioni dalle riviste 
cattoliche di Gennaro Auletts • • Istantanee 
sul cinema •. di Bianca Sermonti - Mane no- 
biscum, irwito alla preghiera di Mona. Fiorino 
Tagliaferri X Trasmissioni in altre lingue X.45 
Les Evangiles de l Enfance. par E. Cothenet. 
21 Recita del S. Rosario. 21,15 Vertrauen ier- 
nen - Glauben lemen. von P. iosef Sudbrack. 
21.45 Vatican City News Report. 22.15 Revista 
de Imprensa 22,30 Libros religlosos en Espaha. 
22.45 Ultim'ora: Notizie * Conversazione - 
• Momento dello Spirito •. pagine scelte dal- 
l’Antico Testamento con commento di P. Giu¬ 
seppe Bernini - • Ad lesum per Marism • (su 
O M ) 

radio svìzzera 

MONTECENERI 

1 Programma 

6 Dischi vari. 6,15 Notiziario. 6,20 Concertino 
del mattino 6,55 Le consolazioni. 7 Notiziario. 
7,06 Lo sport. 7,10 Musica varia. 8 Informa¬ 
zioni. 8.(B Musica varia •> Notizie sulla gior¬ 
nata 8.45 Musiche dei mattino. Gloaccmao 
Roaalai: • La scala di seta », ouverture; • Gu¬ 
glielmo Tali >, musica da balletto. 9 Radio 
mattina ■ Informazioni. 12 Musica varia. 12,15 
Rassegna stampa 12,X Notiziario - Attualità. 
13 Settimanale sport. 13,X Orchestra di mu¬ 
sica leggera RSI. 14 Informazioni. 14,06 Radio 
2-4. 16 Informazioni. 16,05 Letteratura contem¬ 
poranea 16,X Ballabili. 16,45 Dimensioni. 
Mezz'ora di problemi culturali svizzeri (Replica 
dal Secondo Programma). 17,15 Radio gioventù. 
16 Informazioni. 16,06 Taccuino. Appunti musi- 
cali a cura di Benito Gianotti. 16,30 Amore in 
ritmi. 18,45 Cronache dalla Svizzera Italiana. 
19 Intermezzo. 19,15 Notiziario . Attualità • 

Sport 19,45 Melodie e canzoni. 20 Un giorno, 
un tema. Situazioni, fatti e avvenimenti nostri. 
X.X Felix Mefidelasoha-Bartholdy: « Antigo¬ 
ne • di Sofocle op. 55. Traduzione di Enzio 
Cetrangolo. Versione ritmica italiana di Boria 
Polena. 22,15 Informazioni. 22,20 Ritmi 22,35 
Galleria del jazz, a cura di Franco Ambrosatti. 
23 Notiziario - Attualità. 23,20-24 Notturno 
musicale. 

11 Programma 

12 Radio Suiaae Romarìde. • Midi muaique • 
14 Dalla RDRS. • Musica pomeridiar>a • 17 
Radio della Svizzera Italiana: « Musica di furo 
pomeriggio •. Johann Sebastlan Bach (elabor 
Max S^rìeider); Concerto per oboe e violino 
in re minore (Arrigo Calassi, oboe; Louis Gay 
dea Combes. violino - Radiorchestra diretta 
da Leopoldo Casella); Louia Niedermeysr: Ron- 
deau brIMant per pianoforte e orchestra (Pia- 
nieta Eugen Huber • Orchestra delia RSI diret¬ 
ta da Armin Jordan); Arthur Honegger: Sinfonia 
per orchestra d'archi (Orchestra della RSl di¬ 
retta da Marc Andreas). 18 Informazioni. 18,05 
Musica a soggetto • Carr>evale -. A. Vivaldi: 
Concerto in sol magg per flauto piccolo e or¬ 
chestra d’archi con arpa e corno obbligati 
• Carnevale •; G. Farnaby: • Maske • in sol 
min.; A. Dvorak: Ouverture • Carnaval • op. 
92; F. LIazt: Da « Rapsodie ungheresi • n. 9 
in mi bem. magg • Carnevale di Pesi •; H. 
Berlloz: • li carnevaie romano •. ouverture op. 
9; C. Debussy: • Maaques •; S. Prokofìav: Da 
• Romeo e Giulietta •. suite da balletto op 64 
« Maschere • 19 Per i lavoratori italiani in 
Svizzera 19,X « Novitada •. 19,40 Cori della 
montagna. 20 Diario culturale. X,15 Diverti¬ 
mento per Yor e orchestra, a cura di Yor Mi¬ 
lano. 20,^ Rapporti '74: Scienze. 21,15 Jazz- 
night. Realizzazione di Gianni Trog. 22 Idee e 
cose del nostro tempo 22,30-23 Emissione re- 
toromancia. 

radio lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

19.3(j-19,45 Qui Italia: Notiziario per gli italiani 
in Europa. 

m nazionale 
0 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (t parte) 
Johann Sebastlan Bach; Cor>c6rto per 
4 cembali e orchestra (da Vivaldi); 
Allegro - Largo • Allegro (Clavicem- 
baliati Erna e Anton Heiller. Kurt 
Rapf e Chriats Landon - • I Solisti di 
Zagabria • diretti da Antonio Janigro) 
• Christoph Willibaid Gluck Orfeo 
ed Euridice: Danza degli spiriti beati 
(Orchestra • London Symphony • di¬ 
retta da Pierre Monteux) * Wolfgang 
Amadeus Mozart: Lea patita riens. 
balletto: OuverUire - Largo. Vivo • 
Andantino - Allego - Lar^etto - Ga¬ 
votta - Adagio (Giga) - Gavotta gra¬ 
ziosa - Pantomima - Pasaepied - Ga¬ 
votta - Andante (Orchestra « Pro Ar¬ 
te • diretta da Charles Mackerras) * 
Mikhall Giinks: Ouverture spagnola 
n 1 • Jota aragonese - (Orchestra 
della Suiaae Romande diretta da Er¬ 
nest Ansermet) 

6,54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7.10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 
Baldassare Galuppi; Concerto In re 
maggiore, per flauto, archi e basso 
continuo Allegro - Adagio - Allegro 
assai (Flautiata Jean-Pierre Rampai 
Orchestra da camera della Radiodif¬ 
fusione Sarreae diretta da Karl Ri- 
stempart) • Fredéric Chopin Nottur¬ 
no in re bemolle maggiore (Piani¬ 
sta Wladimir Pachmann) • Giorgio Fe¬ 
derico Ghedini: (I girotoruio. musica 
per un balletto: Preambolo - Giroton¬ 
do - Minuetto per Lauretta - Ripresa 

del girotondo (Orchestra Sinfonica di 
Roma delia RAI diretta da Franco 
Mannino) 

7.45 LEGGI E SENTENZE 
a cura di Esule Sella 

8— GIORNALE RADIO 
Lunedi sport, a cura di Guglielmo 
Moretti — FIAT 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
La canzone di Maria (Al Bano) * io 
domani (Marcella) * Tutti mi dicorto 
(Fred Bongusto) * Molta tutto (Loret¬ 
ta Goggt) • Scusa (Pappino Di Ca¬ 
pri) • Piccola strada di città (Marisa 
Sannia) * Un giorno insieme (I No¬ 
madi) * Serena (Raymond Lefàvre) 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale In com¬ 
pagnia di Nando Gazzolo 

Speciale GR (to-io.ts) 
Fatti e uomini di cui ai paria 
Prima edizione 

11,30 E ORA L'ORCHESTRAI 
Un programma con le Orchestre di 
musica leggera di Roma e di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione Italia¬ 
na dirette da Giorgio Gatlini e 
Riccardo Vantellini 
Presenta Enrico Simonetti 

12— GIORNALE RADIO 

12.10 Alla romana 
Un programma di la|a Fiastri con 
Landò Fiorini - Collaborazione e 
regia di Sandro Merli 

13- GIORNALE RADIO 

13,20 Lelio Luttazzi presenta: 

Hit Parade 
Testi di Sergio Valentini 
(Replica dei Secondo Programms) 

— Ssnagola Alemagna 
14— Giornale radio 

1407 LINEA APERTA 
Appuntamento bisettimanale con 
gli ascoltatori di SPECIALE GR 

14.40 L’AMMUTINAMENTO DEL 
BOUNTY 
Originale radiofonico di Mauro Pez¬ 
zati Compagnia di prosa di Firenze 
delia RAi . tì^ puntata 
Il capitano Peter Heywood Adolfo 
Ceri. Peter Heywood giovane Enrico 
Bertorelli. il comandante William 
Bligh; Rotdano Lupi. Il primo Lord 
dellAmmiraghato Cesare Polacco; 
Il commodoro Pasley Vittorio Donati. 
Il capitano Edwards; Lucio Rama, 
Churchill: Ezio Busso: Miilward Gian- 
nt Esposito, Morriaon; Dante Biagio- 
ni: Tehani: Lucia Catullo; Nesay (Gra¬ 
zia Radicchi. Bertie. Gianna Piaz Meg 
Anna Maria Sanetti, Una voce Seba¬ 
stiano Calabro, ed inoltre- Gabriele 
Carrara 
Regia di Dante Ralteri 
(Replica) 

— Formaggino Invernizzi Milione 
15— Giornale radio 

1510 PER VOI GIOVANI 
Regia di Renato Paraacandolo 

16— Il girasole - Programma mo¬ 

saico. a cura di C. Novelli e 
F. Forti - Regia di Marco Lami 

17— Giornale radio 
17,05 POMERIDIANA 

Ortolani II caso è feheemerrte risol¬ 
to. dai film omonimo (Riz Ortolani) • 
Ciacci-Aihert Don't you cry for to- 
morrow (Little Tony) • Aloise Una 
piccola poeais (Baby Regina) • Cali- 
fano-TotO'Savio: L'urttmo amico va 
via (I Vianella) • O'SuHivan Were 
peaceful waters fiow (Gilbert O Sul- 
livan) • Power-Fabrizto Con un paio 
di blue leena (fìomina Power) • Fra- 
aer-Trovaioli Two happy peopie (Sir 
Albert Douglas) • Caasta-Lamor^arca- 
Lucchetti La mia strada in periferia 
(Officina Meccanica) • Cucchiara Ma¬ 
ria Novella (Tony Cucchiara) 

17.35 Programma per l ragazzi 
SUL SENTIERO DI TOPOLINO 
Rivista di Carlo Romano a Lianeila 
Carel Complesso diretto da Umberto 
Lupi > Regia di Ugo Amodeo 

17.SS I Malalingua 
prodotto da Guido Sacerdote, con¬ 
dotto e diretto da Luciano Salce 
con Ombretta Colli, Sergio Corbuc- 
ci. Detta Tornabuoni. Bice Valori 
Orchestra diretta da Gianni Fenio 
(Replica dal Secorrdo Programma) 

— Pasticceria Algida 
18.46 ITALIA CHE LAVORA 

Panorama economico sindacale 
a cura di Ruggero Tagliavini 

19 — GIORNALE RADIO 

19.15 Ascolta, si fa sera 

19.20 Sul nostri mercati 

19,27 Long Ptaying 
Selezione dai 33 girl 
a cura di Pina Carlino 
Testi di Giorgio Zinzi 

19,5C I Protagonisti 
SVIATOSLAV RICHTER 
a cura di Michelangelo ZuriettI 

20.20 ORNELLA VANONI presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf¬ 
farati. distratti e lontani 
Testi di Giorgio Calabrese 
Regia di Dino De Palma 
20,50 Sera aport, a cura di Sandro 
Ciotti 

21 — GIORNALE RADIO 

21.15 L’Approdo 
Settimanale radiofonico di lettere 
ed arti 
Il libro dei mese: il dizionario critico 
della letteratura italiana a cura di Vit¬ 
tore Branca; conversazione di Folco 
Portinari e Guido Davlco Bonino - 
Fernando Tempesti; • Il capitano di 
lungo corso • di Bobi Bazien • Nicola 
Ciarlstts: • Trovarsi • di Pirandello al 
Valle di Roma 

21.40 Concerto « via cavo » 
Musiche in anteprima dagli studi 
della Radio 

22,25 XX SECOLO 
Le grandi tragedie di Vittorio Al¬ 
fieri Colloquio di Ludo Felici con 
Raffaele Amaturo 

22.40 OGGI AL PARLAMENTO 
GIORNALE RADIO 

Marcella (ore 8^0) 
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secondo terzo 
b — IL MATTINIERE - Musiche e can¬ 

zoni 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 Nell Diamond e 
Riccardo Fogli 

— Fofrrìaggino Invernizzì Milione 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 COME E PERCHE’ 
Una risposta alle vostre domande 

8,55 GALLERIA DEL MELODRAMMA 
Cari Maria von Wabar: Obaron: Ou* 
verture (Tha Phtiharm. Orchestra dir. 
Wolfgartg Sawalliach) • Gaetaru) Do- 
nizattl: Torquato Tasso: • Fatai Gof- 
hedo • (Sopr Montsarrat Caballé • 
Orch. Sinf di Londra dir Cario Feli¬ 
ce Cillario) • Giuseppe Verdi: La 
Travista: • De' miai kMllentI roiriti > 
(Carlo Bergonzl. ten.; Nancy Stokes. 
sopr. . Orch. della RCA Italiana dir. 
Georges PrAtre) • Richard Wagrter; 
La Walkina • Du biat der Lenz • 
(Sopr Laontyne Prica - Orch. Sinf. 
di Londra dir Edward Downes) 

9.30 Giornale radio 

9.35 L’ammutinamento 
del Bounty 
Originale radiofonico di Mauro Pez¬ 
zati - Compagnia di prosa di Firenze 
deila RAI - puntato 

Il capitano Peter Heywood Adolfo 
Gerì. Peter Heywood giovane: Enrico 
Bertorelli. Il comandante William Bligh 
Roldano Lupi; Il primo Lord dell'Am- 
miragiiato Cesare Polacco; Il com¬ 
modoro Pasley Vittorio Donati. Il ca¬ 
pitario Edwards Lucio Rama; Chur¬ 
chill Ezio Busso. Millward: Gisrw 
ni Espoaito. Mornson Dante Bia- 
gioni. Tehani Lucia Catullo, Nessy 
Grazia Radicchi Bertie Gianna Piaz. 
Meg Anna Maria Sanetti; Una voce 
Sebastiano Calabrò. ed inoltre Ga¬ 
briela Carrara 
Regie di Drnta Reiteri 

— Formsggino Invernizzì Milione 
9.50 CANZONI PER TUTTI 

L'immensità. Il cuore di un poeta. Ca- 
lavriaella. Cera piccola città. Serena. 
Un’altra poeaia. Ma se ghe penso. 
Il nostro romanzo. Quelli erano gior¬ 
ni. Tre settimane da raccontare 

10.30 Giornale radio 

10,35 Dalla vostra parte 
Una trasmissione di Maurizio Co¬ 
stanzo e Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 
e con Enze Sampò 
Neirintervallo (ore 11.30): 
Giornale redio 

12.10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Giertni Bon- 
compagnl 

7 .05 TRASMISSIONI SPECIALI 

(sino alle 10) 
— Concerto del mattino 

(Replica del 15 gennaio 1974) 

8.05 Filomusica 

9.25 La pittura delfalbanese Ibrahim 
Kodra Conversazione di Renzo 
Bertone 

9.30 ETHNOMUSICOLOGICA 

a cura di Oiego Carpitella 

10- Concerto di apertura 
Leos Janacek: Quartetto n 2 per 
archi ■ Pagine intime • Andante - 
Adagio - Moderato - Allegro (Quar¬ 
tetto Janacek: Jiri Travnicsk e 
Adof Sykora. violini. Jiri Kratoch- 
vil. viola. Karel Krafka. violoncel¬ 
lo) * Claude Debussy: Estampes: 
Pagodes ■ Soirée dans Grenade - 
Jardin sous la pluie (Pianista Jac¬ 
ques Février) • Frank Martin: Cori- 
certo per sette strumenti a fiato, 
timpani, percussione e archi Alle¬ 
gro - Adagietto - Allegro vivace 
(Strumentisti dell'Orchestra della 
Suisse Romande diretti da Ernest 
Ansermel) 

11 — La Radio per le Scuole 
(Il ciclo Elementari) 

— La vetrina del libraio 

— Tuttamusica, a cura di Giovanna 
Santo Stefarro 

11.30 Tutti i Paesi alle Nazioni Unite 

11,40 INTERPRETI DI IERI E DI OGGI 
Violinisti Joseph Szigeti e Itzahak 
Perlman 

Béla Bartók: Rapsodia n. 1 par 
violino e pianoforte: Lassù - Friss 
(Joseph Szigeti. violino. Béla Bar¬ 
tók. pianofone) • César Franck: 
Sonata in la maggiore per vioiino 
e pianoforte; Allegretto ben mo¬ 
derato - Allegro - Recitativo fan¬ 
tasia - Allegretto poco mosso 
(Itzahak Perlman. violino: Vladimir 
Asnkenazy. pianoforte) 

12.20 MUSICISTI rrALIAMI D'OGGI 
Valentino Bucchi 

Ison, per violoncello solo (Violorv 
cellista Amedeo Baldovino): Corv 
certo in rondò, per pianoforte e or¬ 
chestra: Allegro non troppo osti¬ 
nato - Lento. Allegro vivo, Lento 
- Allegro strepitoso (Pianista Pie¬ 
tro Scarpini - Qrchestra Sinfonica 
di Roma della RAI diretta da Fer¬ 
ruccio Scaglia): Pianto delle Crea¬ 
ture. cantata per una voce e or¬ 
chestra (su testo di un anonimo 
umbro del XII secolo) (Soprano 
Rerva Garazioti - Orchestra Sinfo¬ 
nica di Torino della RAI diretta da 
Ferruccio Scaglia) 

13 .30 Giornale radio 

13.35 UN GIRO DI WALTER 
Irtcontro con Walter Chiari 

13.50 COME E PERCHE' 
Una risposta alle vostre domarKie 

14 — Su di giri 

(Escluse Lazio. Umbria, Puglia e 
Basilicata che trasmettorro noti¬ 
ziari regionali) 
Micalizzi L'ultims neve di primavera 

(Franco Micelizzil * MitcheK Raised 

on robbery (ioni Mitchelll * Facchino- 

Morelli Momento di vivere (Michel 

Alberti) • O'Sullivan Ooh baby (Gil- 

bari O'SulllvanI • Pennone-Zauli-No- 

cera Un eaama di coscienza (I Ra¬ 

gazzi del Sole) * Turner Butbuah 

city limita (Ike e Tina Tornar) • Don 

Backy Zoo (Don Bacliy) * Malcolm. 

All becauee of vou (Gaordie) • To¬ 

fani Tha land of thè magic wizard 

(Electric Franlianatam) 

14,30 Trasmissioni regionali 

15— Fulvio Tomizza 

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 

Regia di Giorgio Bandini 

Nell'Intervallo (ore 16.30); 

Giornale radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui ai parla 

Seconda edizione 

1750 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 
condotti da Paolo Cavallina e 
Luca Liguori 

NeU intervallo (ore 18,30): 

Giornale radio 

13— La musica nel tempo 
IL - TRAVESTI' - NELL'OPERA 
DELL' '800 

di Angelo Sguerzi 
Wolfgang Amadeus Mozart: La nozze 
di Figaro: • Non so più cosa aon. co¬ 
sa faccio ». - Voi che sapete • * 
Gioacchino Rossini Tancr^i « Di 
tanti palpiti », Semiramide • Ah. quel 
giorno - * Vincenzo Bellini I Capu- 
ieti e 1 Montecchi • Se Romeo t'uc> 
cise un figlio • * Gaetano Donizetti 
Linda di Chamouniji Romanza di Pie- 
rotto. Lucrezia Borgia • Il segreto 
per esser felici • * Giacomo Meyer- 
beer Les Huguenots • Nobles sei- 
gneurs • * Giuseppe Verdi Un ballo 
in maschera: • Volta la terrea • • • E’ 
scherzo od ò follìa • . • Saper vorre¬ 
ste • 

14.20 Listino Borsa di Milano 

14.3C INTERMEZZO 
Ernest Chauseon; Concerto In re mag¬ 
giore op. 21 per pf . vi e orch d’ar¬ 
chi * Omiiri ScioataKovic L’età del¬ 
l'oro. suite dal balletto op 22 a) 

15.30 Tastiere 
William Byrd: The Battell (Virginale 
Lady Jeans) * Frangola Couperfn: 
Qu^tro pezzi per clavicembalo dal 
Libro IV (Clav. Huouette Dreyfus) 

16— PER I 70 ANNI DI LUIGI DAL- 
LAPICCOLA 
Presentazione di Leonardo Pinzeutì 
Luigi Dallapiccoia Parola di San Pao¬ 
lo, per urta voce media e alcuni stru¬ 
menti. dalla Prima lettera ai Conrui 

Msopr M Laszio • Gruppo strumerv- 
tale dir Z Peako). Marsia, frammenti 
sinfonici dai balletto (Orch Sinf di 
Milano della RAI dir. F Riegerj: Cari 
di Michelangelo Buonarroti il Giovane, 
per VOCI miste e grande orch . Terza 
serie Coro degli zitti • Coro dei 
lanzi briachi (Orch Smf. e Coro di 
Roma della RAI dir N Sanzogno - 
M::) del Coro M Bordigrton) 

17— Listino Borsa di Roma 

17,10 Bollett. transitabilità strade statali 

17.25 CLASSE UNICA 
Il sogno dei bambino, di Vincenzo 
Lorìga e Paola Mazzetti 
8. Il principio magico 

17.45 Scuola Materna 
Trasmissione per le Educatrici' intro- 
duziorte all'ascolto, a cura del Prof. 
Franco Tadini - • Quando nevicò in 
agosto >. racconto sceneggiato di An¬ 
na Luisa Mer>eghini - Regia di Mas¬ 
simo Scaglione 

18— IL SEN^TITOLO - Rotocalco di 
varietà, a cura di Antonio Lubrano 
Regìa di Arturo Zanini 

18.20 Dai Festival del jazz di Pori 1973 
JAZZ DAL VIVO 
con la partecipazione di Kaith Jarrett 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturalé 
B Accordi • La terra inquieta »- un 
libro del geologo americano NIgel 
Calder - G Segre Nuove applicazioni 
della streptochir^ei un farmaco con¬ 
tro le trombosi - G. Salvinr Esiste 
antimateria nell Universo? • Taccuino 

19 .30 RADIOSERA 

19.55 Supersonic 
Dischi a mach due 

Nazareth: Turo on your receiver 
(Nazareth) • (^uaterman: Thanks 
dad (Joe Quaterman and Free 
Soul) • Falth; Freedom (Faith) • 
Mitchell: Raised on robbery (JonI 
Mitchell) * Bowie: Rebel rebel 
(David Bowie) * Morrison: Gloria 
(Them con Van Morrlcon) • Mo¬ 
relli: Un'altra poesia (Alunni del 
Sole) • Lo Cascio: Sogno a sto¬ 
maco vuoto (Giorgio Lo Cascio) 
• Gould-Keffinettl-Kelly: Virginia 
(Raro Bird) • Me Cartney: Helen 
wheels (Paul Me Cartney and 
WIngs) • Moore: One more river 
to gross (Canned Heat) * Leitch: 
Operating manual (Donovan) • 
Quatro: Won't you come away? 
(Michael Quatro Jam Band) • Gof- 
fln-James: Goodbye's a long, long 
timo (B. J. Thomas) • Robinson: 
Your wonderful sweet, sweet love 
(The Supremes) • Lubertl-Baiar- 
delll-Lucarelll; La musica del sole 
(La Grande Famiglia) * Rlccardl- 
Albertelll; Bimani (DrupI) • Len- 
non: Bring on thè Lucie (John Len- 
non) • Nash: Wild talea (Graham 
Nash) • Coyne: Mummy (Kevin 

Coyrto) • Townshend; The reai me 
(The Who) • Russell: Tight rope 
(Richle Havens) • Mann: Joybrin- 
ger (Manfred Mann's Earth Band) 
* Whitfleld; Law of thè land (Un- 
disputed Truth) * LauzI-La Blonda; 
Mi place (Mia Martini) • VendIttI: 
Il treno delle sette (Antonello Ven- 
dittl) • Anonimo; Eclypse (Gato 
Barbieri) • Sherman: You're 
sixteen (Ringo Starr) * Zwart: Giri 
girl girl (Zingara) • O'Sulllvan: 
Why oh why oh why (Gilbert 
O'Sullivan) • Crawford-Mann: I 
llke to live thè love (B. B King) 
• Farrell-Janssen-Hart: Money mo¬ 
ney (The Partridge Family) • Paul- 
Stevenson: You've been In love 
too long (Bonnie Raitt) • Black 
Sabbath; Looking for today (Black 
Sabbath) 

— Barzetti S.p.A. Industria Dolciaria 
Alimentare 

21,25 Carlo Massarinl 

presenta. 

Popoff 

22.30 GIORNALE RADIO 

Bollettino del mare 

I programmi di domani 

22.59 Chiusura 

19 .15 Concerto della sera 
fohannes Brahms: Quintetto in si mi¬ 
nore op 115 per clarinetto e archi; 
Allegro - Adagio - Andantino. Presto 
non assai ma con aantimanto - Con 
moto (Clarmettista Reqinald Kell, Fine 
Arte Quortet) • Sergel Prokoflev: So¬ 
nata n 9 In do maggiore op. 103 per 
pianoforte: Allegretto - Allegro stre¬ 
pitoso - Andante tranquillo - AliMro 
con brio ma non troppo presto (Pis- 
nlsta Svistoslev Richtar) 

20.15 IL MELODRAMMA IN DISCOTECA 
a cura di Giuseppe Pugliese 

DON GIOVANNI 

Dramma giocoso in due atti di 
L. Da Ponte 

Musica di Wolfgang Amadeus 
Mozart 

Direttore Colin Davis 

Orchestra o Coro della • Royal 
Opera House > 

21 — IL GIORNALE DEL TERZO 
Sette arti 

21,30 L’histoire du soldat 
di Igor Strawinsky e Charles Fer¬ 
dinand Remuz 

Traduzione di Alberto Savinio 

Adattamento radiofonico di Carlo 
QuartuccI e Alberto Gozzi 

Realizzazione di « Camion • con 
Valertano Gialli attore addato 
Luigi Mezzanotte 

attore traaformista-diavolo 
Carla Tatò ■ttrlca-nafratora 
Marcello Panni, direttore dei Soli¬ 
sti di Teatro Musica 

Regia di Certo QuartuccI 

Al termine: Chiusura 

notturno italiano 

Dalle ore 23,01 alle 5,59; Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmesai da Roma 2 su 
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 dalle ore 0,06 alle 5,56 dal IV canale 
della Filodiffusione. 

23,01 Invito alla notte - 0,06 Musica per 
tutti - 1,06 Colonna sonora - 1.36 Acqua¬ 
rello italiano - 2.06 Musica sinfonica - 2,36 
Sette note Intorno al mondo - 3.06 Invito 
alla musica - 3,36 Antologia operistica - 
4.06 Orchestre alla ribalta - 4.36 Successi 
di ieri, ritmi di oggi - 5,06 Fantasia musi¬ 
cale - 5.36 Musica per un buongiorno. 

Notiziari in italiano: alle ore 24-1-2- 
3 - 4 - 5: in Inglese: alle ore 1,03 - 2.03 
- 3.03 - 4.03 - 5.03: In francese: alle ore 
0,30 - 1,30 - 2,30 - 3.30 - 4.30 - 5.30; In 
tedesco: alle ore 0.33 • 1.33 - 2.33 - 3.33 
- 4.33 - 5,33. 
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domenica 
la bambola da fare in casa 

.SCASSA NAZIONALE ASSISTENZA MUSICISTI 

rRASSEBNA NAZIONALE 
6I0VANI CONCERTISTI «1974^ 

La Cassa Nazionale Assistonza Musicisti, in attuazione alle 
norme statutarie allo scopo di valorizzare i giovani concer¬ 
tisti italiani, indice la Rassegna Nazionale Concertisti « 1974 •. 

La Rassegna comprenderà le seguenti sezioni; Pianoforte, 
Violino, Violoncello, Canto, Complessi di musica da camera 
fino a 5 componenti in libera formazione. 
I concorrenti non dovranno superare il 32° anno di età alla 
data della presentazione della domanda di ammissione e 
dovranno dimostrare di essere in possesso del diploma rela¬ 
tivo alla loro specializzazione rilasciato da un Conservatorio 

■di Musica o da un Istituto Musicale pareggiato. La Rassegna 
si terrà in Roma dal 25 al 30 maggio. 
I candidati dovranno presentare entro il 30 aprile 1974 alla Se¬ 
greteria della Cassa Nazionale Assistenza Musicisti (Via Vi¬ 
cenza 52 - tei. 49.04.67 - Roma) la documentazione in carta 
semplice comprendente: a) domanda di ammissione con ri¬ 
cevuta del versamento della tassa di iscrizione di L. 5.000; 
b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di diploma. 
Tutti I programmi per i singoli strumenti e per I complessi 
dovranno comprendere brani di musiche classiche, roman¬ 
tiche e moderne con l'inclusione di uno o più autori italiani 
contemporanei. I programmi per i cantanti dovranno com¬ 
prendere musiche dal XVI secolo fino ad oggi. La durata 
delle prove per gli strumentisti dovrà essere da 20 a 30 mi¬ 
nuti, per i cantanti da 10 a 15 minuti. 
I candidati sono tenuti a far pervenire alla Segreteria della 
Cassa Nazionale Assistenza Musicisti il programma delle 
musiche che intendono eseguire, entro II 30 aprile 1974. 
L'entità dei Premi è così stabilita: 

Primo Secondo 
Premio Premio 

— Pianoforte L 400.000 L. 200.000 
— Violino » 400.000 . 200.000 
— Violoncello » 400.000 . 200.000 
— Canto » 300.000 • 150.000 
— Complessi » 500.000 » 250.000 
Al pianisti vincitori del primo e secondo Premio verrà divisa 
proporzionalmente anche la somma disponibile della Dona- 
zione « Attilio Brugnoli » e della Donazione « Nunzio Almi- 
rante >. 

LEt nazionale 
trasmissioni scolastiche 

La RAI-Radiotelevisione Italiana, 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione presenta; 

9,50 Corso dì inglese per la Scuo¬ 
la Media 

10,50 Scuola Elementare 
10,50 Scuola Media 
11,10-11,50 Scuola Media Superiore 

(Repliche dei programmi di lunedi po¬ 
meriggio) 

12.50 Sapere 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
Vita in Francia 
a cura di Jacques Nobécourt 
Regia di Virgilio Sabel 
2° puntata 
(Replica) 

12,55 Giorni d'Europa 
Periodico di attualità 
diretto da Luca Di Schiena 
Coordinatori Armando Pizzo, Giu¬ 
seppe Fomaro e Antonio Ciam- 
paglia 

15,25 II 'tempo in Italia 
Break 1 
(Margarina Gradina - Dinamo - Buondì 
Motta - Aspirina C Iunior) 

15.50 TELEGIORNALE 

Oggi al Parlamento 
(Prima edizione) 

14,10-14,40 Una lìngua per tutti 
Deutsch mit Peter und Sabine 
Corso di tedesco (II) 
a cura di Rudolf Schneider e Ernst 
Behrens 
Coordinamento di Angelo M. Bor- 
toloni 
19° trasmissione (Folge 15) 
Regia di Francesco Dama 
(Replica) 

14,55-16,45 — Eurovisione 
Collegamento tra le reti televisive 
europee 
ITALIA: Roma 
CALCIO: 
ITALIA-GERMANIA OCC. 
Telecronista Nando Martellini 
(con esclusione della sola zona di Roma) 

17— Segnale orario 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

Girotondo 
(Tecnogiocattoli - Invernizzì Milione - 
Cotton Floc Johnson's - Liofilizzati Brac¬ 
co - Briosa Ferrerò) 

per i più piccini_ 
17,15 Ciondolino 

tratto dal libro di Vamba 
Adattamento televisivo di Ales¬ 
sandro Brissoni e Lia Pierotti Cei 
Terza puntata 
Pupazzi di Giorgio Ferrari 
Scene di Franca Zucchelll 
Regìa di Alessandro Brissoni 

la TV dei ragazzi_ 
17,45 La losca congiura 

di Sergio Tofano 
Personaggi ed interpreti: 
Bonaventura Sergio Barcone 
Il bassotto Carlo Baso 

Il re 
La regina 
Elettra 
Barbariccia 
Cunegonda 
Il bellissimo Cecè 
Felicetta 
Macario 
Maria 
Ananna-Marianna 
Clemente Valente 
Il maggiordomo 
La cuoca 
Alì-Biribl-Firifì-Piripl 

Sandro Merli 
Olga Gherardi 
Lucia Scalerà 

Carlo Croccolo 
Oidi Perego 

Nino Fuscagni 
Emanuela Falllni 

Francesco Vairano 
Iole Cappellini 
Silvana Buzzo 

Domenico Caruso 
Aldo Rendine 

M. Teresa AlvanI 
Fulvio Gelato 

Movimenti coreografici a cura di 
Roy Bosier 
Musiche originali e rielaborazioni 
a cura di Mario Pagano 
Scene di Enzo Gelone 
Costumi di Grazia Guarini-Leone 
Regia di Pino Passalacqua 

Gong 
(Invernizzì Strachinella - Lacca Libera & 
Bella - Orzerò) 

18,45 Sapere 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
I fumetti 
Seconda serie 
a cura di Nicola Garrone e Ro¬ 
berto Giammanco 
Regia di Amleto Fattori 
3° puntata 

19,15 Ridere ridere ridere 
con Ben Turpin 
in 
II sonnambulo 
Distr.: Christiane Kieffer 

Tic-Tac 
(Dash - Cognac Courvolsier - Scarpina 
Baby zeta - Olivoli Sacià) 

Segnale orario 

Oggi al Parlamento 
(Edizione serale) 

Arcobaleno 
(Atkinson - Sottilette Extra Kraft - Cal¬ 
ze Collant Ergee) 

Che tempo fa 

Arcobaleno 
(Carsmelte Elah • Grappa Julfa) 

20— TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

Carosello 
(1) Rabarbaro Zucca - (2) B S B Italia 
- (3) Olio di oliva Dante - (4) Digestivo 
Antonetto - (5) Frollino Gran Dorato Mag¬ 
giora 
I cortometraggi sono stati realizzati da: 
1) Marco Blassonl - 2) Film Makers - 3) 
Film Makers - 4) Arno Film - 5) Studio 
Marosi 

— Parmaiat 

20.40 HO INCQNTPATp 
UWQMBPA 
Originale televisivo In quattro 
puntate di Biagio Proietti 
da un soggetto ai Liianni Amico, 
Mimmo Rafele, Enzo Ungari 
Seconda puntata 
Personaggi ed interpreti: 
Philippe Oussart Glartcarlo Zanetti 
Silvia Predai Betta Loncar 
Catherine Jobert Laura Belli 
Un meccanico Pierre Nicole 
Commissario Vlan Renato De Carmine 
La donna delle pulizie Edda Sollgo 
Gal Fablan Simorìetta Stefanelli 
Pierre Girard Carlo Cataneo 
Buache Corrado Galpa 
Kurt Wolf M/co Cundarl 

Musiche di Romolo Grano 
Scene di Antonio Capuano 

(Il Nazionale segue a pag. 50) 
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or* 12^5 nazionalo nenie. Dalle testimonianze raccolte nei va¬ 
ri Paesi europei e dalle dichiarazioni di 

L'i argomento del mese » che apre qtie- donne « impegnate * non emerge un mo¬ 
sto numero è rivolto ai recenti aweni- dello uniforme di donna, da paragonare 
menti politici ed economici che hanno per esempio a quella americana od orien- 
posto inquietanti interrogativi sul futuro tale, ma piuttosto si delinea un volto com- 
dell'Europa unita e sulle stesse prospet- plesso che riassume in sé i caratteri della 
live comunitarie, di fronte alla crisi ener- casalinga italiana, dell'operaia tedesca, del- 
getica e al ruolo delle grandi potenze. Se- l'intellettuale francese o della più libera 
gue un servizio filmato — realizzato da scandinava. 
Arnaldo Genoino jr., con il contributo dei Infine, ad alcuni aspetti della vita cul- 
corrispondenti da Londra, Bonn e Parigi turale del nostro continente è dedicata 
— sul tema * La donna in Europa » che la rubrica « A che punto siamo », per la 
s'inserisce nel ciclo dedicalo alla ricerca quale questa volta Mario Guidotti e Mau- 
degli aspetti più caratteristici e dei tratti ro Nasti tratteranno delle lettere e delle 
distintivi dei cittadini del nostro conti- scienze europee. 

XU I G- 
_CALCip:^Jtalia-GennanÌa Occidentale 
oro 14^5 nazionale '■«''e gli azzurri da 34 anni e tre mesi, cioè 

1-»^» novembre 1939, quando a Berlino 
Un incontro Italia-Germania riporta su- si imposero per 5 a 2; c'è, però, da tener 

bito alla mente l'indimenticabile semifi- presente che la nazionale italiana in quel- 
ruile mondiale dell'Azteca a Città del Mes- la occasione adottava per la prima volta 
sico, dove gli azzurri si imposero nei lem- il * sistema * e schierava sette giocatori 
pi supplementari per 4 a 3. Sono passati del Genoa, ossia l'unica squadra già vo- 
quasi quattro anni ma il ricordo è ancora tata a questa nuova tattica di gioco. A 
vivo. L'incontro di oggi, in programma al- Roma le due formazioni si sono già incon- 
iÓlimpico di Roma è forse meno impor- trate una volta, il 18 dicembre 1955 (2 a 1 
tante, dato il carattere amichevole, ma è per l'Italia). Un'altra annotazione impor- 
ugualmente interessante perché costitui- tante è costituita dall'ottimo momento 
sce una verifica in vista dei prossimi cam- degli azzurri che non perdono da quasi 
pionati mondiali di Monaco, fra due squa- due anni, dal 13 maggio 1972, quando a 
dre considerate dai tecnici grandi proto- Bruxelles furono eliminati dal Belgio in 
goniste. Nei confronti della Germania Oc- Coppa Europa. Da segnalare, in parlico- 
cidentale, l'Italia vanta una tradizione fa- lare, il portiere Zoff che è imbattuto da 
vorevole: in quattordici partite disputate 917 minuti (13 settembre 1972 a Torino, 
ha vinto nove volte e pareggiato tre. In Italia-]ugoslavia 3 a 1, rete di Vukotic al 
assoluto, i tedeschi non riescono a supe- 73'). (Servizio alle pagine 1{X)-102). 

SAPERE^ I fumetti V | 6- 
ore 18 45 nazionale incominciò a disegnare le paludi di Okefe- 

' nokee con i loro animali fantasiosi che ri- 
Con questa terza trasmissione, il ciclo flettono tutti alcuni « caratteri » degli ame¬ 

di Sapere dedicato ai fumetti ritorna ne- ricani. Il più famoso è il grazioso opossum 
gii Stati Uniti, per analizzare il fumetto Poso, che dà il nome all'intera striscia, 
satirico americano. Mentre il regista John Delle paludi di Okefenokee, Kelly ha fatto 
Ford portava sullo schermo Furore di un osservatorio privilegiato per commen- 
John Steinbeck, narrando il triste esodo tare la realtà americana, anche se ogni 
dei contadini del Sud dalle loro terre ver- grande tema diventa un gioco più o meno 
so le bidonville delle grandi città. Al Capp dn’ertente. Una diversa realtà invece, i 
iniziava a disegnare le storie della fami- quartieri residenziali sorti lontani dai 
glia Yokum, nel paese immaginario di centri cittadini, si riflette nelle strisce 
« Dogpatch •: da quarantanni la famiglia più recenti, come quelle degli « Antenati », 
Yokum continua ad essere la protagoni- che rappresentano una tipica famiglia 
sta delle fortunate strisce di Al Capp. media americana trasposta nell'età della 

Walt Kelly è il secondo disegnatore cui pietra, o quelle dei celeberrimi « Peanuts » 
è dedicata questa trasmissione. Dopo aver di Schulz: Charlie Brown & C. chiudono 
lavoralo negli studi di Walt Disney, egli questa prima trasmissione. 

ritis 
HO INCONTRATO UN’OMBRA • Seconda puntata 
ore 20 40 nazionale l'ombra bionda, Catherine e Vian as- 

' sediano il suo angoscioso mistero, a Phi- 
Philippe Dussart, dopo una nottata in- lippe non rimane che la debole traccia di 

sonne, tende alla sua • ombra » Pennesi- un'automobile bianca, una spyder italia- 
ma trappola; ma si assopisce e al suo ri- na, ferma da due giorni davanti a casa 
sveglio trova sulla moquette del soggior- sua. Le indagini portano ad individuare 
no un cadavere, mentre lontano, al can- un ti^ sgradevole ed equivoco. Ma niente 
cello della sua villa e sulla strada, appare di piu. Intanto Catherine parte per ragio- 
e svanisce ancora una volta la giovane ni di lavoro. La sera Philippe, solo a un 
donna bionda che da tempo lo ossessiona tavolo del suo club, vede ancora una volta 
con le sue visite misteriose. Appena il la « donna bionda ». Riesce a seguirla, 
tempo di calare il morto sconosciuto nel- aspetta che lasci la compagnia con cui 
la piscina e arriva la polizia. Il commissa- stava rincasando e tampona la sua mac- 
rio Vian interroga a lungo Philippe, ma china per agganciarla; è quasi sicuro che 
scambia per uno scherzo^ pur con quache sia lei. Ma gli sfugge approfittando dell'in- 
scetticismo, quella che invece a Philippe tervento di un agente stradale di pattu- 
sembra piuttosto una trappola malvagia glia. Lui non si dà per vinto, rintraccia nei 
e mortale tesa proprio per lui. La notte paraggi la sua casa, la sua automobile, 
stessa egli getta il corpo nel lago, e il gliela fa riparare durante la notte; e il 
giorno dopo si dedica alla scoperta della mattino dopo può finalmente vincerne la 
sua identità sulla scorta degli oggetti rin- garbata ma gelida scontrosità. Si chiama 
venuti nelle tasche del cadavere. Al nome Silvia, è in partenza per Monaco da dove 
e all'indirizzo del morto corrisponde in- forse — così crede Philippe — non tome- 
vece un individuo vivo e vegeto e, men- rà mai più. (Servizio alle pagine 24-26). 

®AFF|NAr 
IN CARTONE ANIMATO 

LA SORPRESA 
PIÙ DIVERTENTE 

PRESENTATA DAL 

FROLLINO 

49 



questa sera in 

BREAK 2 

nuova cera 

metallizzata 
che ui ricorda 

GREYceramfi^ ì 
favolosa novità per 

lucidare le ceramiche ! 

esegue de pag. 48) 

Costumi di Giovanna La Placa 
Per le riprese filmate: fotografia 
di Tony Secchi 
Regìa di Daniele D'Anza 

Doremi 
(Shampoo Morbidi e Soffici - Lubiam 
Confezioni Maschia ■ Nutella Ferrerò - 
Sole Piatti - Select Aperitivo) 

21,45 Chi dove quando 
a cura di Claudio Barbati 
Graham Greene 

Un programma di Christopher 
Burstall 
Testo e interviste di Antonio De¬ 
benedetti 
Collaborazione di Tomaso Moni- 
celli 

Break 2 
(Friuldistillati - Cera Grey) 

22,S0 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Che tempo fa 

secondo 

Anche Stewart 
vara co! President 

Il campione del mondo di F. 1 Jackie Stewart ha 
ricevuto in dono un potente Motoscafo Riva of¬ 
fertogli dai Cantieri Riva di Sarnico. 
Iniziano gli anni di dolce vita per lo scozzese 
volante o si dedicherà a cose motonautiche? 
Nella fotografia il momento del varo che è avve¬ 
nuto col President Riccadonna. Da sinistra Jackie 
Stewart, il Comm. Gervasoni Presidente della 
Riva, Mike Bongiorno, la signora Bongiomo e... 
il President. 

17,50 TVE - Progetto 
Programma di educazione perma¬ 
nente 
coordinato da Franco Falcone 

— Economia 
La nuova situazione meridionale 
a cura di Giancarlo LIzzert 
Regia di Roberto Piacentini 

— Arte 
li destino di un monumento: Il Colosseo 
a cura di Stefano Ray 
Regia di Luigi Faccini 

Trasmissioni sperimentali per i 
sordi 

18,15 Notizie TG 

18,25 Nuovi alfabeti 
a cura di Gabriele Palmieri 
con la collaborazione di France¬ 
sca Pacca 
Presenta Fulvia Carli Mazzilli 
Regìa di Gabriele Palmieri 

18,45 Telegiornale sport 

Gong 
(Caffè Lavazza - Formaggino Bebé Gal- 
bani - Stira e Ammira Johnson Wax) 

19— LE FARSE DI PEPPINO 
Pranziamo assieme 
Farsa in un atto e due quadri 
di Pappino De Filippo 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Federico Zampirelll Pappino De Filippo 
Margherita Zampirelll Jole Flerro 
Marchese Eugenio VigliarettI 

Luigi De Filippo 
Giovanni, maggiordomo 

Mario Castellani 
Matilde, governante Dory Co/ 
Il dottor CiprIanI Elio Bertolotti 
Elaborazioni musicali di Luigi Vinci 
Scene di Giuliano Tullio 
Costumi di Giovanna La Placa 
Direzione artistica di Pappino De 
Filippo 
Regia di Romolo Siena 
(Le commedie di Pappino De Filippo so¬ 
no pubblicate da Alberto Marotta) 
(Replica) 

Tic-Tac 
(Cento - Knorr - Rowntree Quallty 
Street) 

20 — Sinfonie d'opera 
Giuseppe Verdi: La Traviata (pre¬ 
ludio atto I); Nabucco, La Traviata 
(preludio atto MI); / Vespri Siciliani 
Direttore Fulvio Vernizzi 
Orchestra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana 
Regìa di Kicca Mauri Cerrato 

Arcobaleno 
(BioI per lavatrice - Pompeimo laffa - 
Coop Italia - Amaro Petrus Boonekamp) 

20,50 Segnale orario 
TELEGIORNALE 

Inftermezzo 
(Fette Bultoni Vitaminizzate - Oli of OIaz 

* - Molinarl - Cioccolato Nestlé - Pento- 
Nett - Omogeneizzati Diet Erba) 

21— SOTTOPROCESSO 
a cura di Gaetano Nanetti e Leo¬ 
nardo Valente 
Regia di Luciano Pinelll 
Il limite di velocità 

Doremi 
(Shampoo Hégor - Long John Scotch 
Whisky - Norditalia Assicurazioni - So¬ 
cietà del Plasmon - Pepsodent) 

22— Storie del Jazz 
Un programma di Gianni Minà e 
Giampiero Ricci 
Quarta ed ultima puntata 
Ritorrto all'Africa 

Trasmissioni in lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19— Lohengrin 
Elnakter von Curt Goetz 
MIt: Kariheinz Bdhme, Hermann 
Mardessich, Friedrich W. Lieske, 
Franz Trelbenrelf 
Splelleltung: F. W. Lieske 
Femsehrogle: V. Brignole 
(Wlederholung) 

19,25 Brennpunkt Erde 
- Hiroshima — oder 
Von Menschen und Màusen > 
Filmberlcht 
Regie: Henry Brandt 
Verleih: Telepool 

19,55 Autoren, Warke, Meinungen 
Eine Sendung von Reinhold Janek 

20,10-20,30 Tagesschau 

Fra quattro giorni scade il termine utile per il rinnovo degli 
abbonamenti alla radio o alla televisione 
con la riduzione delle soprattasse erariali. 



mariedì 
CHI DQY£ QUAMBOy^raham Greene ^ 
ore 21,45 nazionale 

Protagonista dell’odierna trasmissione 
è Graham Greene, autore di hestsellers 
quali II potere e la gloria. Una pistola in 
vendita, Il terzo uomo. Una specie di vita. 
Nato a Berkhampstead, in Inghilterra, nel 
1904 e laureatosi a Oxford nel 1926, Greene 
quando non viaggia da un capo all'altro 
del mondo, lavora in una villa sulla Costa 
Azzurra. Seguendo il suo fiuto ( non per 
nulla ha fatto il giornalista per alcuni anni 
e nel 1930 fu vicedirettore del Times dt 
Londra) si è sempre trovato, alla vigilia 
dei mutamenti storici, nell'occhio del ci¬ 
clone e ne ha sempre ricavato un libro. 
Era a Cuba quando Fidel Castro pose fi¬ 
ne al regime di Batista e Greene scrisse 
Il nostro agente all’Avana; era nel Viet¬ 
nam al momento della cacciata dei fran¬ 

cesi e nacque II tranquillo americano: 
era a Haiti col famigerato presidente 
Duvalier e scrisse I commedianti. L'ul¬ 
timo romanzo di Greene, Il console ono; 
rario, anticipa addirittura un fatto di 
cronaca realmente accaduto qualche me¬ 
se fa: il rapimento d'un console ame¬ 
ricano nel Messico. Nella trasmissione 
di Chi dove quando Greene, che per prin¬ 
cipio rifiuta di lasciarsi riprendere dalle 
telecamere, non appare mai direttamente 
ma è presente con la sua voce, i suoi ri¬ 
cordi, il suo tormento religioso (si è 
convertito dall'anglicanesimo al cattoli¬ 
cesimo e la conversione ha avuto un'in¬ 
fluenza decisiva sulla sua opera di scrit¬ 
tore). Partecipano al programma, con 
testimomianze personali su Greene, il 
critico Gianfranco Corsini e il romanziere 
Mario Soldati. 

FARSE DI PEPPINQ^Pranziamo assieme 31 
ore 19 secondo 

£’ in cartellone la farsa in un atto 
Pranziamo assieme, rappresentata per la 
prima volta ai i eatro Excelsior di Milano 
nel 1952. Ha come protagonisti una cop¬ 
pia di sposi in viaggio di nozze a Roma: 
Federico e Margherita Zampirelli. Avendo 
accettato l'invito del marchese Eugenio 
Viglianetti, marito e moglie si trovano 

coinvolti in una serie di equivoci causati 
dalla follia del padrone di casa il quale, 
rimasto vedovo, vive e costringe chi gli 
sta vicino ad accettare l'ingombrante pre¬ 
senza della • buonanima ». Con Peppino 
De Filippo, autore e protagonista, reci¬ 
tano gli attori della Compagnia del Tea¬ 
tro Italiano Luigi De Filippo, Jole Fierro, 
Mario Castellani, Dory Cei ed Elio Ber- 
tolotti. La regìa è di Romolo Siena. 

.SINFONIE D'OPERA 

ore 20 secondo 

Il ciclo televisivo dedicato alle sinfonie 
e agli intermezzi d'opera si impone que¬ 
sta sera grazie al nome di Giuseppe Verdi. 
Sul podio dell'Orchestra Sinfonica di 
Roma della Radiotelevisione Italiana, ne 
interpreta alcune efficacissime pagine il 
maestro Fulvio Vemizzi, compaesano del¬ 
lo stesso Verdi, essendo nato a Busserò 
il 3 luglio 1914. Vemizzi, che è stato allie¬ 
vo di Hermann Scherchen, rivela anche 

in queste esecuzioni una notevole sensibi¬ 
lità verso il melodramma ottocentesco. 
Il suo programma comprende ora i « Pre¬ 
ludi • de La Traviata (1853), in cui si 
racchiudono eterei suoni di violini, quasi 
a narrare i .sentimenti di Violetta; mentre 
nelle note che seguono s'awerte chiara¬ 
mente l'annuncio della tragica conclusio¬ 
ne del dramma. La trasmissione si com¬ 
pleta con le Sinfonie dal Nabucco (1842), 
l'opera del popolare « Va pensiero, su Tali 
dorate*, e da l Vespri Siciliani (1855). 

SOTTOPROCESSO yll limite di velocità ^ I ^ 
ore 21 secondo 

La crisi energetica ha indotto anche il 
nostro Paese ad imporre, nel complesso 
dei provs’edimenti di « austerity », il limite 
di velocità sulle autostrade e sulle strade 
extraurbane. Ma al di là di questa misura 
contingente, strettamente legata all'esi¬ 
genza di risparmiare carburante, il pro¬ 
blema del limite di velocità è oggetto di 
dibattilo nel più ampio quadro della si¬ 
curezza del traffico. Ogni anno in Italia, 
migliaia di persone muoiono in incidenti 
stradali; i feriti sono decine di migliaia; 
il costo sociale, anche dal punto di vista 
economico, è altissimo. Può il limite di 
velocità intervenire a ridurre il massa- 

^<«TORIE DEL JAZZ X U j 

ore 22 secondo 

Va in onda questa sera l'ultima puntata 
di Storie del Jazz di Gianni Minà e Giam¬ 
piero Ricci. Quest’ultimo capitolo prende 
l'avvio da un lungo incontro con Dizzy 
Gillespie che parla di Charley Parker e 
del be-bop, del momento cioè in cui i 
giovani musicisti negri decidono^ di non 

i- suonare più per divertire gli altri, ma per 
soddisfare soltanto un interesse, un bi¬ 
sogno interiore. Siamo negli anni '40, gli 
anni in cui nel jazz incomincia una vera 

ero? Su questo interrogativo si basa il 
dibattito di questa sera a Sottoprocesso. 
Il doti. Pier Luigi Sagena, vice presidente 
della commissione circolazione e traffico, 
risponde negativamente alla domanda, 
sottolineando anche il pericolo di affidarsi 
alla sola velocità per definire il concetto 
di sicurezza. L’on. Giuseppe Dal Maso, de¬ 
putato al Parlamento, è invece convinto 
della necessità di istituire il limite di ve¬ 
locità, sia pure con esclusione delle auto¬ 
strade, anche sulla base dell’esperienza 
collaudata in tutti gli altri Paesi ad alto 
livello di motorizzazione. 

Fra i * testimoni » presenti in studio 
figura il corridore automobilista Andrea 
De Adamich. 

e propria rivoluzione. Il programma co¬ 
glierà alcuni momenti di questa evoluzio¬ 
ne fino ad arrivare ad artisti come Max 
Roach ed Archie Shep che parlano di mu¬ 
sica jazz come riscatto, come recupero 
della cultura ne^ra e predicano proprio 
per questo un ritorno all’Africa. Parteci¬ 
peranno alla trasmissione anche Ray 
Charles e il compositore Lalo Shifrin, che 
sottolineeranno l’influenza della musica 
jazz in ogni manifestazione musicale del 
nostro tempo, dalla musica pop alte co¬ 
lonne sonore dei film. 

Oggi, 
hai comperato 

i tuoi pcMnpelmi? 

Costano meno 
e sono sempre 

tanto ricchi 
di vitamine! 

Jaffa 
te lo conferma: 

questa sera, 
in Areobaleno! 

Questa sera, sul secondo canale, 
guarda cosa ti dicono i pompeimi Jaffa. 

piu’ che un frutto 

/ pompeimi dalla sono ricchi di: 
Vitamina C. 

combatte le insidie dell'inverno. 
Vitamina B, 

favorisce la crescita e lo sviluppo. 
Acido citrico, 

stimola la digestione, 
disintossica. 
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6 — Segnale orario 
MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Wolfgang Amadeus Mozart; Notturno 
In re maggiore, per quattro orchestra: 
Andante - Allegretto grazioso * Mi¬ 
nuetto (Orchestra Sin^nlca di Lon¬ 
dra diretta da Peter Maagl • Cari 
Maria von Weber: Preclosa Ouverture 
(Orchestra della Sulase Romande di¬ 
retta de Ernest Ansermet) * Isaac Al- 
beniz; E1 puerto (orchestrazione di F. 
Arboa) (Orchestra Sinfonica di Min 
nespoIlB diretta da Antsl Dorati) * 
Erntanno Wolf-Ferrari: Le donne cu> 
riose Ouverture (Orchestra Sinfonica 
di Tonno della Rediotelevtsione Ita¬ 
liana diretta da Manrro Wolf-Ferrari) 

6,39 Progresaton 
Corso di lingua francese 
a cura di Enrico Arcami 
Replics della 7° rrasmiss/one 

6.S4 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7.10 MATTUTINO MUSICAU (Il parte) 
Franz Liazt: Valzer da concerto dal 
« Faust • di Gour>od (Pianista Michale 
Campanella) * Joaquin Turina Fan- 
danguillo per chitarra (Chitarrista An- 
drés Segovia) • Nicolò Paganini La 
Streghe (Salvatore Accardo. violino. 
Loredana Frar>ce8Chini. pianoforte) • 
Antonio Dvorak Moderato, quasi mar¬ 
cia. dalla • S^eranata in re • per atru 
menti a fiato, violoncelli e contrab- 
besai (Elemerìti deU Orcheatra • Mu 
Bica Aeterna - diretti da Frederick 
Waldmenn) * 

13 — GIORNALE RADIO 

13.20 Una commedia 
in trenta minuti 
EROS RAGNI in • Sior Todero 
brontolon • di Cario Goldoni 

Riduzione radiofonica di Ivelise 
Ghione - Regia di Paolo Giuranna 

14— Giornale radio 

14.07 Corrado presenta: 

CHE PASSIONE 
IL VARIETÀ’ ! 
Gli eroi, le canzoni, i miti, le ma¬ 
nie, i successi della piccola ri¬ 
balta raccontati da Fiorenzo Fio¬ 
rentini con Giusy Raspani Dandolo 

Complesso diretto da Aido Saitto 

Regia di Riccardo Mantonl 

7,45 IERI AL PARLAMENTO 
LE COMMISSIONI PARLAMEN¬ 
TARI, a cura di Giuseppe Morello 
GIORNALE RADIO 
Sui giornali di stamane 

B.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Enrlquez-Muay-Endrigo Ma dico anco* 
ra parole d'amore (Sergio Endrigo) • 
Ziglioii-Napotitano Amore amore im- 
merìso (Gilda Giuliani) • Amendola- 
Gsgliardi: Gocce di mare (Pappino 
Gagliardi) • Ruaao-(jenta Zitto zit¬ 
to. zitto (Angela Luce) • Martalli- 
Marbena. Strade romane (Claudio 
Villa) * Travia-Morricona. Immagini 
dei tempo (Milva) • Martini-PaMaai- 
Polizzi-Natili Voglia di mare (I Ro¬ 
mana) « Simorratti; Par dirti ciao (En¬ 
rico Simonatti) 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale In com> 
pagnia di Nando Gazzolo 

Speciale GR no-io.is) 
Fatti e uomini di cui si paria (1°) 

ll.tS Vi invitiamo a Inserire la 
RICERCA AUTOMATICA 
Parole e musiche colte a volo tra 
un programma e l'altro 

11.30 Quarto programma 
Interrogativi, perplessità, pettego- 
lamenti d'attualità 
di Marchesi e Verde 
Nell intervallo (ore 12); 
GIORNALE RADIO 

17 — Giornale radio 

17.05 POMERIDIANA 

Tramonto (Stalvio Ciprtani) • Twist 
and ahout (Johnny) • Coma bambini 
(Adriano Pappalardo) * Noi due per 
sempre (Wesa e Dori Ghazzi) * Mila- 
nopoh (Gianfranco Funeri) • Oniy wu 
(Adriano Celentano) • Marna ioo (The 
les Humphrtaa Singara) * Lui a lei 
(Angeleri) • E' la vita (I Flaahmen) • 
Tu sei il lattaio (La Figlie dai Vento) 

17,40 Programma per i ragazzi 

LE AVVENTURE DI ITA E ATO 

Originale radiofonico di Roberto 
Lerici 
Musiche di Fiorenzo Carpi 
Regia di Carlo Quartucci 

2^ episodio 

18 — Alberto Lupo con Paola Quattrini 
presenta: 

marte€ti 

calendario 
IL SANTO: S. Claudlsno. 

Altri Santi S Alessandro, S Faustiniano, S. Andrea. 

Il sole sorge a Tonno alle ore 7.11 e tramonta alle ore 18.12; a Milano sorge alle ore 7,06 e 
tramonta alla ore 16.06. a Tnaate sorge alle ore 6.S0 e tramonta alle ore 17,46; a Roma sorge 
alle ore 6.49 e tramonta alle ore 17.65; a Palermo sorge alle ore 6.44 e tramonta alle ore 17,S 

RICORRENZE: In questo giorno, f>el 1002. nasce a Beaarìcon Victor Hugo 

PENSIERO DEL GIORNO: Non c'è sciocco che non trovi un altro più aciocco che lo ammiri 
(Gellert) 

nazionale 

La pianista Lya De Barberiis esegue brani di Busoni nella trasmissione 14.40 Intervallo musicale Le ultime 12 lettere 
«Pagine pianistiche» in onda alle ore 11 sul Terzo Programma Caldo - da Roma UOO SCapolO 

radio vaticana 

7,30 Santa Messa latina. 14,30 Rsdlegiomale 
In italiano. 1S,15 Radlogiomals in spagnolo, 
frsncess, tedesco, inglese, polacco, poitoghass. 
17 Discografia Religiosa: • La Messa nella 
musica dalle origini ad oggi •. a cura di P Vit> 
toro Zaccaria. • Il Romanticismo Europeo • 
(Beethoven. Schubert. Liszt, Berlìoz). 10,30 
Orizzonti Cristiani: Notiziario Vaticano • Oggi 
nel mondo • Attualità • Radioqusresima 
1974 », preswitazione di S. E. Mons. Errico 
Bsrtolstti > • Con i nostri anziani •. colloqui 
di Don Lino Baracco • • Msne nobiscum •. in¬ 
vito alla preghiera di Mona. Fiorino Tagliaferri. 
20 Trasmissioni in altre lingue. 20,45 L'Eglise 
su Nigèria. 21 Racitz M Ssnto Rosario. 21,15 
Missionsgsbetsmeinung 21,45 Five Dedicated 
Women. 4. Angela of Merici. 22,15 Abc do 
AAo Santo 22,30 Cartas a Radio Vaticano. 
22,45 Ultlni'ora: Notizie > Conversazione • 
• Momento dello Spirito ». pagine scelte dai 
Passi difficili del Vangelo con commento di 
Mons. Salvatore Garofalo - « Ad lesum per 
Msriam • (su O M.). 

radio svizzera 
MONTECENERI 

1 Programma 

0 Dischi vari. f.lS Notiziario. 0,20 Concertino 
dal mattino 7 Notiziario. 7,05 Lo sport. 7,10 
Musica varia. 0 Infonnszioni. 8,06 Musica va¬ 
na - Notizia sulla giornata. 0 F^dio mattina > 
Informazioni. 12 Musica varia. 12,15 Rassagna 
stampa. 12,30 Notiziario • Attualità. 13 Motivi 
par VOI. 13.10 Matilda, di Eugenio Sua. 13,25 
Intarprataziont dairOrchestra Monaco Stringa. 
14 Informazioni 14,06 Radio 2-4. 18 Informa¬ 
zioni. 16,06 Rapporti '74. Scienza (Replica dal 
Secondo Programma). 16.35 Al quattro vanti In 

compagnia di Vera Florence 17,15 Radio gio¬ 
ventù. 18 Informazioni 18,06 Quaai mezz'ora 
con Dina Luce 18,30 Cronache dalla Svizzera 
Italiana. 19 Intermezzo 19,15 Notiziario - At¬ 
tualità - Sport. 19,45 Melodie e canzoni. 20 
Gran varietà: Spettacolo di carnevale. 22,06 
Musica da ballo. 23 Notiziario - Attualità. 
23,20>24 Notturno musicala. 

11 Programma 

12 Radio Suisae Romande; - Midi muaique •. 
14 Dalla RDRS. • Musica pomeridiana • 17 
Radio della Svizzera Italiana; • Musica di fine 
pomeriggio Caetawe Oonizettl: • Il GiO'redi 
grasso •. farsa In un atto. Il colonnello: James 
Loomia. basso. Nina: Bruna Rizzoli, soprano; 
Ernesto: Juan Oncina, tenore; Sigismondo; Ne¬ 
store Catalani, baritono; Camilla: Maria Minet¬ 
to. mezzosoprano; Teodoro: Rodolfo Maiacar- 
r>e. tenore; Stefania: Irene Baasi-Ferrari, so¬ 
prano. Cola: Teodoro Rovetta. basso comico - 
Orchestra della RSl dirette da Edwin Loehrer. 
18 Informazioni. 18,05 Musica folcloristica. Pra- 
aentano Roberto Leydi e Sandra Mantovani. 
18,25 Archi. 18,35 La terza giovinezza. Rubrica 
settimanale di Fracaatoro per l'età matura 
16,90 Intervallo. 19 Per i lavoratori italiani in 
Svizzera. 19,30 «Novitads». 19.40 Matilde, di 
Eugenio Sua (Replica dal Primo Programma). 
19,55 Intermezzo 20 Diario culturale 20,15 
Ritmi 20,45 Rapporti '74; Terza pagina • L'av¬ 
ventura del mondo ». Rapporto di febbraio, di 
Ferdinando Vegaa. 21,15 Carnevale per i gio¬ 
vani. a cura di Jacky Marti e Arnlreas Wyden. 
22,15-22.30 Soliati 8trvrn>entali 

radio lussemburgo 

ONDA MEDIA m. 206 

19,30'19.45 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani 
in Europa 

Vi riconllamo che fra quattro giorni acado 
i~ra quattro giorni ,i utii« p.r n rinn<»^ degli .bbe. 
namenti alla radio o alla televisioiie con là riduzione delle aoprattasse erariali. 

Radiocronaca dell'Incontro 

Italia-Germania 
Ovest 
Radiocronista Enrico Amori 

Dalla Tribuna Stampa Sandro 
Ciotti 

Dagli spogliatoi azzurri Ezio Luzzl 

viaggiatore 
Un programma di Umberto Ciap- 
petli - Regia di Andrea Camillerl 

(RapKca) 

16.45 ITALIA CHE LAVORA 

Panorama economico sindacale 
a cura di Ruggero Tagliavini 

19 — GIOmiALE RADIO 

19.15 Ascolta, si fa sara 

19.20 Sul nostri mercati 

19.27 Long Playing 

Selezione dal 33 girl 

a cura di Ptna Carlino 

Testi di Giorgia ZinzI 

20— Rigoletto 
Melodramma In tre atti di Fran¬ 
cesco Maria Piave dalla tragedia 
• Le roi s'amusa - di Victor Hugo 

Musica di GIUSEPPE VERDI 
Il Duca di Mantova Luciano Pavarottt 
Bigoletto Sbarrili Mllnaa 
Gilda Joan Sutharland 
Sparafuclle Martti Talvela 
Maddalena Huguatta Tourangaau 
Giovanna Gelllan Knight 
Il Conte di Monlarona Clifford Grant 
Marullo Chrlatlan Du Pleaala 
Matteo Borea Riccardo CaMinelll 
Il Conte di Coprano John Gibba 
La Conteaaa KIrl Ta Kanawa 
Un paggio dalla Ducbeaaa 

joaaphte Clémant 
Direttore Richard Bonynge 
London Symphony Orchestra e 
Ambrosian Opera Chorus 
(Ved. nota a pag. 93) 

Neirintervallo (ora 21 circa): 

GIORNALE RADIO 

22,30 La siccità nei parchi deH'Afrlca. 
Conversazione di Gianni Luclolll 

22,40 OGGI AL PARLAMENTO . GIOR¬ 
NALE RADIO 

Eros Pagni (ore 13,20) 



2 secondo 3 terzo 
C _ IL MATTINIERE - Musiche e can¬ 

zoni presentate da Carlotta Barilli 
Nell’intervallo; Bollettino del mare 
(ore 6.30): Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Caterina Caselli 
e The Styllstics 
Com e buia la otta, l’m stone in love 
with you. Par chi. If you don i watch 
out. Un aogno tuno mio, You’ll naver 

al lo haavan. La ali dalla glovantù. 
iacea. L umanità. Pomi of no return. 

I va baan loving you too long. Country 
hvinq 

— Formaggino Invernizzi Milione 

8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 COME E PERCHE* 
Una risposta alle vostre domande 

8.50 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 
STRA 

9.05 PRIMA DI SPENDERE 
Un programma dt Alice Luzzatto 
Fegiz con la partecipazione di Et¬ 
tore Della Giovanna 

9.30 Giornale radio 

9.35 L’ammutinamento 
del Bounty 
Originale radiolonico di Mauro Pezzati 
Compagnia di prosa di Firenze della 
RAI • 12» puntata 
(I capitano Peter Haywood Adolfo Ge¬ 
rì. Peter Heywood giovane Enrico 

Bartorelll; il capitano Edwards; Lucio 
Rama, Byrna Alfredo Bianchini. Mill- 
ward Gianni Esposito; Morrison; Darv 
te Biaoioni, Burkitt; Sebastiano Cala¬ 
bro, c5too: Mano Bardella. Tehani: 
Lucia Catullo: Stawart Virgilio Zer- 
nitz: Un marinaio; Mino Guidelli 
ed inoltre Gabriele Carrara 
Regia di Dente Raiteri 

— Formaggino Invernizzl Milione 
9.50 CANZONI PER TUTTI 

Meraviglioso (Domenico Modugno) * 
Alle porte del sole (Gigliola Cinguet¬ 
ti) • Sorridi (Bruno Martino) • Un 
tipo come me (Nancy Cuomo) • Ci- 
cayi cikè (Le Figlile del Vento) * 
Chi mi manca è iui (Iva Zar^icchi) * 
Canio d'amore di Homeide (I Vianella) 
• Amore di gioventù (Rosanna Fra¬ 
tello) * Cieo (Peppino Gagliardi) * 
Cosa hai messo nel caffè (Annarita 
Spinaci) * Erba di casa mia (Massi¬ 
mo Ranieri) 

10.30 Giornale radio 

10.35 Dalla vostra parte 
Una trasmissione di Maurizio Co¬ 
stanzo e Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 
e con Enza Sampò 

Neirint. (ore 11.30) Giornale radio 
12.10 Trasmissioni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

12.4C Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni 

7 .05 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle 10) 

— Concerto del mattino 

(Replica del H gennaio 1974) 

8,05 Fllomusica 

9.25 La poesia di Francois Villon. Con¬ 
versazione di Enzo Randelli 

9.30 Fogli d'album 

9,45 Scuola Materna 
Programma per I bambini: • Quan¬ 
do nevicò in agosto •, racconto 
sceneggiato di Anna Luisa Mene¬ 
ghini - Regia di Massimo Scaglione 
(Replica) 

10— Concerto di apertura 
Giovanni Battista Sammartml; Sifrfo- 
nta in sol maggiore (Orchestra da 
Camera - Jean-Frangoia Paillard • di¬ 
retta da Jean-Francois Paillard) • 
Luigi Boccherini Concerto in ai be¬ 
molle maggiore per violoncello e or¬ 
chestra (Violoncellista Pierre Fournier 
- Orchestra da Camera di Stoccarda 
diretta de Karl Munchinger) • Manuel 
de Falla E1 Amor Brujo. balletto (Mez¬ 
zosoprano Inna Arkhipova ■ Orche¬ 
stra Sinfonica della Radio di Mosca 
diretta da Arvid Jansona) 

11 — Pagine pianistiche 
Franz Schubert 13 Variazioni in la 
minore su un rema di Huttenbfenr>er 
(Pianista Wilhelm Kempff) • Ferruccio 
Busom 2 Elegie per pianoforte (Pia¬ 
nista Lva De Barberns) 

11,30 La ricerca di un ideale. Conversa¬ 

zione di Antonio Saccà 

11.40 Musiche per gruppi cameristici 

Giovanni Sgambeti Quintetto in fa 
minore, per piartofone. due violini, 
viola e violoTìcello (Enrico Lini, piarK>- 
forte; Gianfranco Autietlo e Brur>o (.aru 
di. violini; Cario Pozzi, viola: Giusep¬ 
pe Petrini, violor^ello) * Firmir>o Si- 
fonia: Ground, per clarir>etto. corrK>. 
fagotto, viola. violor>cello, contrabbas¬ 
so e pianoforte (• Melos Ensemble • 
di Londra) 

12.20 MUSICISTI ITALIANI D'OGGI 

Renato Parodi 

Musiche per « La dodicesima notte • 
di Shakespeare, per baritorìo e or¬ 
chestra Ouverture alla frartcese - 
Canto n. I fCanzor>e del Clown) - 
Canzone di taverna - Variazioni - 
Canto n 2 canzone triste - Canto 
n 3 (marcetta dei Clown) Sa>a- 
banda - Filastrocca e finale (Bari- 
tofK) Claudio Giombi - Orchestra Sin 
fonica di MilarK) della Radioteleviaio* 
ne Italiana diretta da Otmar Nuasio): 
Fanfara e tre danze, suite per orche¬ 
stra (da - Folies Bergèrea •. festa tea¬ 
trale in un atto) Fanfare • Entrata a 
danza di Zefiri (Allegretto) - Pasao 
d'azione - Paaao a dua (quasi valzer 
lento) - Entrata e danze di Driadi a 
Fauni (Allegretto) (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Milano della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Riccardo Muti) 

13 .30 Giornale radio 

13.35 UN GIRO DI WALTER 

Incontro con Walter Chiari 

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) 

Cordell Dan thè ban)o man (Dan 
thè Banjo Man) • Parry-Blake Je- 
rusalem (Emerson Lake i Pal¬ 
mer) • Migliaccl-Clni-Farina-Lusini- 
Monteduro: Cosi fu e sempre sarà 
(Paola Pitagora e Gianni Morandi) 
• Daniel-HIghtower This worid 
today Is a mess (Donna Hlghto- 
wer) • Bardotti-Serengay-Minghi: 
Canto d'amore di Homeide (I Via- 
nella) • Starkey-Harrison: Photo- 
graph (RIngo Starr) • Blue-De 
Paul; Dancin' on a saturday night 
(Moto Perpetuo) • Barlmar-Licrate: 
E mi lasciò da sola (Mary & Susy) 
• Dylan Turkey chase (Bob 
Dylan) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Fulvio Tomizza presenta: 

PUNTO INTERROGATIVO 

Fatti e personaggi nel mondo del¬ 
la cultura 

19 .30 RADIOSERA 

19.55 Supersonic 
Dischi a mach due 

Nazareth: ThIs flight tonight (Na¬ 
zareth) • Savage: Country home 
(Blackfoot Suo) • Bowio: Rebel 
rebel (David Bowle) • Whitfield: 
You've gol my soul on fire (The 
Temptatlon) • MItchell: Raised on 
robbery (JonI MItchell) • Leitch: 
Operating manual (Donovan) • Pe¬ 
losi: Al mercato degli uomini pic¬ 
coli (Mauro Pelosi) • Bigio: E' 
l'amore che va (Maurizio Bigio) • 
Tex: l've seen enough (Joe Tex) 
• Shermani You'ro sixteen (Ringo 
Starr) • Graham: There It la (Ty- 
rone Davla) • Malcolm: Black cat 
woman (Geordie) • Reed: It's too 
hard loving you (Manhattans) * 
Van Morriaon; Gloria (There con 
Van Morrison) • Lennon: Bring 
on thè Lucie (John Lennon) • Bol- 
drlnl: Col vento nel capelli (I Ca¬ 
liffi) • Baldazzl-Cellamare: Era la 
terra mia (Rosalino) • Quatorman: 
Thanks dad (Joe Quaterman and 
Free Soul) • Falth: Freedom 
(Falth) • Nash: Wild talea (Gra¬ 
ham Nash) • Dozier-Holland: Now- 
here to run (Tina Harvey) • Demp- 

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 

Regia di Giorgio BandinI 

Nell'intervallo (ore 16,30): 

Giornale radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui si parla 

Seconda edizione 

17.50 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 
condotti da Paolo Cavallina e Luca 
Liguori 

Nell’Intervallo (ore 18.30): 

Giornale radio 

sy: Daydreanoer (David Cassidy) • 
Kooymans-Hay: Radar love (Gol¬ 
den Earring) • Fulterman-Nlvlson: 
Brooklyn (Wizz) • Prudente: L’A¬ 
frica (Oscar Prudente) • Slmon- 
Lauzi: L'unico che sta a New York 
(Bruno Lauzi) * Jones-Riser: So tl- 
red (Gloria Jones) * O'Sulllvan: 
Why, oh why, oh why (Gilbert 
O'Sulllvan) • White-Balley: EvII 
(Earth, WInd an Fire) • Gage: 
Proud to be (Vinegar Joe Stilwell) 
• Sayer-Courtney: The show must 
go on (Leo Sayer) • Townshend: 
The reai me (The Who) • Moore: 
One more river to cross (Canned 
Heat) • Leander: Roly poly (Hot 
Rocks) 

— Crema Clearasil 

21,25 Raffaele Cascone 

presenta: 

Popoff 

22,30 GIORNALE RADIO 

Bollettino del mare 

I programmi di domani 

22,59 Chiusura 

13 — La musica nel tempo 
L'AVANGUARDIA NEI CARTEL¬ 

LONI 

di Gianfranco Zàccaro 

Krzysztof Pendereck» Utrenja. Sapol- 
tura di Cristo, per soli, due cori mi¬ 
sti e orchestra: Resurrezione di Cri¬ 
sto per soli, coro di ragazzi (Stefania 
Woytowicz, soprano. Krystyna Szcze- 
panaka. mezzosoprano: Kazimirierz 
Puetelak. tenore. Bernard Ladysz. bos¬ 
so. Boria Carmell. basso profondo * 
Orchestra Sinfonica di Roma della Ra¬ 
diotelevisione Italiana - Coro misto 
e Coro di ragazzi delle Filarmonica 
Statale di Cracovia diretti da Jerzy 
Katlewicz - Maestri dei Cori Adam 
Palka e Bronislawa Wletrzny) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14.30 CONCERTO SINFONICO 

Direttore 

Istvan Kertesz 
Johannes Brehma; Serenata n. 2 in 
la maggiore op 16 * Anton Bruckner: 
Sinfonia n 4 in mi bemolle maggiore 
« Romantica - 
London Synnphony Orchestra 

16— Liedertstica 

Johannes Brahms 4 Ernste Gesange 
up 121 (Sherrill Mllnes. baritono; 
Erich Leinadorf. pianoforte) • Ludwig 
van Beethoven- 3 Lieder op. 63 (Die¬ 
trich Fischer-Dieskau. baritono; Hertha 
Kluat. pianoforte) 

19.15 PER I 70 ANNI DI LUIGI DAL- 

LAPICCOLA 

Presentazione di Leonardo Pinzauti 

Luigi Daiiapìccoia: Variazioni per 
orchestra (Orchestra Sinfonica di 
Roma della Radiotelevisione Ita¬ 
liana diretta da Lorin MaazeI): 
Canti di liberazione, per coro mi¬ 
sto e grande orchestra (Orchestra 
Sinfonica e Coro di Roma della 
Radiotelevisione Italiana diretti da 
Hermann Scherchen - Maestro del 
Coro Nino Antonellini) 

20,15 Johann Sebastian Bach: Trio So¬ 
nata n. 4 in mi minore: Adagio vi¬ 
vace - Andante - Un poco allegro 
• Felix Mendeissohn Bartholdy: 
Preludio e fuga In re minore (Or¬ 
ganista Mariano Suzzani) 

20,35 DISCOGRAFIA 

a cura di Carlo Marinelli 

21 — GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 

21.30 X FESTIVAL INTERNAZIONALE 

D'ARTE CONTEMPORANEA DI 

ROYAN 1973 

Giacomo Manzoni: Splel * Gérard 
Masson: Bleu loln ■ Domenico 
Guaccero: Kardia • Aldo Clemen¬ 

16.30 DONAUESCHINGER MUSIKTAGE 
1973 
Paul-Heinz Dlttrich Areae sonantes 
per gruppo vocale e etrumentale (1972- 
731 • Hans-Joachiin Heepos. Bla¬ 

ckout per piccola orchestra (1972) 
(Orchestra Sinfonica del SUdwestfunk 
direna da Ernest Bour) 
(Registrazioni effenuate il 20 e 21 
ottobre dal SUdwestfunk di Baden- 
Bedani 

17 — Listino Borsa di Roma 

17,10 Bollettino della transitabilità delle 
strade statali 

17.25 CLASSE UNICA 
Rapporto città-campagna nell'Euro¬ 
pa Occidentale tra II 1450 e il 1550. 
di De Vecchis, Pozzi, Serpa 
5 Subordinazione dell'erea rurale ai 
centri urbani 

17,40 Jazz oggi - Un programma a cura 
di Marcello Rosa 

18,05 LA STAFFETTA 
ovvero • Uno sketch tira l'altro • 
Regia di Adriana Parrella 

18.25 Dicono di lui 
a cura di Giuseppe Gironda 

18.30 Musica leggera 

18,45 LA TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
a cura di Luciano Burburan 
3 L'Impiego degli elaboratori elet¬ 

tronici 

ti: Reticolo 12 • FraiKO Donatoni: 
Solo (I • Solisti Veneti • diretti da 
Claudio Scimone) 

(Registrazione effenuate II 17 aprile 
dalla Radio Francassi 

22.40 Libri ricevuti 

Al termine: Chiusura 

notturno italiano 

Dalle ore 23,01 alle 5,59; Programmi muai- 
call e notiziari trasmessi da Roma 2 su 
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 dalle ore 0,06 alle 5,59 dal IV canale 
della Filodiffusione. 

23,01 Invito alla notte - 0.06 Musica per 
tutti - 1.06 Danze e cori da opere - 1,36 
Musica notte - 2,06 Antologia di successi 
Italiani - 2,36 Musica In celluloide - 3.06 
Giostra di motivi - 3.36 Ouvertures e In¬ 
termezzi da opere - 4,06 Tavolozza musi¬ 
cale - 4,36 Nuove leve della canzone ita¬ 
liana - 5.06 Complessi di musica leggera - 
5.38 Musiche per un buongiorno. 

Notiziari In italiano: alle ore 24-1-2- 
3 • 4 • 5; in Inglese: alle ore 1,03 - 2.03 
- 3.03 - 4.03 - 5.03; in francese: alle ore 
0,30 - 1,30 - 2.30 - 3,30 - 4.30 - 5.30; in 
tedesco: alle ore 0,33 • 1,33 - 2,33 • 3,33 
- 4,33 - 5,33. 
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"HALLO, 
CHARLEY!" 

TRASMISSIONI INTRODUTTIVE ALLA 
LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA 
ELEMENTARE 

Questa serie di trasmissioni di inglese — che per 
la prima volta in sede televisiva si rivolge specifi¬ 
camente ai bambini — vuol rispondere, pur nei 
limiti della sua brevità e dei suo carattere speri¬ 
mentale, alla esigenza, sempre più diffusa e conva¬ 
lidata dalle ricerche degli esperti, di anticipare il 
contatto con le lingue straniere all’età infantile, 
che è dotata della massima duttilità e capacità di 
assorbimento linguistico. 

Le trasmissioni si propongono di iniziare i bambini 
della Scuola Elementare a un primo contatto con 
la lingua inglese: nell'arco delle 32 lezioni vengono 
introdotte poco più di un centinaio di parole e 
alcune « strutture » elementari e fondamentali del¬ 
l'inglese. Questo materiale linguistico viene pre¬ 
sentato — secondo gli orientamenti della moderna 
didattica delle lingue — in situazioni e in attività 
giocose adeguate ai bambini di età fra i 6 e 10 an¬ 
ni circa. A questa impostazione si sono ispirate 
Grace CINI e Maria Luisa DE RITA, che hanno 
scritto i testi delle trasmissioni con la supervisione 
del curatore Prof. Renzo TITONE, psicolinguista 
e esperto dei problemi della didattica delle lingue. 

Alle trasmissioni, guidate da un presentatore bi¬ 
lingue, Carlos DE CARVALHO, partecipano dei 
bambini, essi pure bilingui, che hanno il compito 
di rappresentare e in qualche modo coinvolgere, 
nelle varie situazioni e nei diversi giochi, i piccoli 
telespettatori. 

La serie continuerà fino al prossimo mese di mag 
gio con il seguente calendario settimanale: 

MERCOLEDÌ’: h. 15,40 (replica giovedì h. 10,10) 

SABATO h. 15,40 (replica il lunedì successivo 
h. 10,10). 

2T febbraio 

[J| nazionale 
trasmissioni scolastiche 

La RAI-RadiotelevIsione Italiana, in col¬ 
laborazione con il Ministero della Pub¬ 
blica Istruzione presenta: 

9,50 Corso di ingloso per la scuo¬ 
la Media 
(Replica dei programmi di lunedi pome¬ 
riggio) 

10,50 Scuoia Elementare 
(Il ciclo) Impariamo ad imparare - 09gl 
cronaca, un programma di Antonio Men¬ 
na. Daniela Palladinl * A cura di Mar¬ 
cello Argilli. Nella Boccardi - Consulen¬ 
za didattica di Ferdinando Montuschi, 
Giovacchino Petracchi - La via lattea - 
Regia di Virginia Onorato - (Jn minuto 
un'idea di Pino Zac - Sogni in maschera 
- Regia di Rosario Pacini 

10.50 Scuola Media 
Le materie che non si insegnano - Dit¬ 
tature tra le due guerre: Il fasiHtmo - 
(6") Il fascismo e il mondo del lavoro, 
a cura di Enzo De Bernart. Ignazio Li- 
donni - Consulenza di Franco Gaeta, 
Emma Natta - Coordinamento di Antonio 
Amoroso - Regìa di Elena De Merlk 

11.10- 11,50 Scuola Media Superiore 
Informatica - Corso introduttivo sulla ela¬ 
borazione dei dati ■ Un programma di 
Antonio Grasselli, a cura di Fiorella 
Lozzi-lndrio e Loredana Rotondo - Con¬ 
sulenza di Emanuele Caruso, Lidia Cor¬ 
tese. Giuliano Rosala - Regia dì Ugo 
Palermo - (13^ ed ultima trasmissione) 
devoluzione dei calcolatori 

12.50 Sapere 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
I fumetti 
Seconda serie 
a cura di Nicola Garrone e Ro¬ 
berto Giammanco 
Regia di Amleto Fattori 
3° puntata 
(Replica] 

12,55 Inchiesta sulle professioni 
a cura di Fulvio Rocco 
Le professioni del futuro: Il biologo 
di Roberto Capanna 
Prima parte 

15,25 II tempo in Italia 

Break 1 
(Pepsodenf - Aperitivo Rosso Antico • 
Banco di Roma - Invernizzi Susanna) 

15.50 TELEGIORNALE 
Oggi al Parlamento 
(Prima edizione) 

14.10- 14,40 insegnare oggi 
Trasmissioni di aggiornamento per 
gli insegnanti 
a cura di Donato Goffredo e An¬ 
tonio Thiery 
6° - Il ruolo della madre nello svi¬ 
luppo cognitivo del bambino 
Consulenza di Dario Antiseri e 
Francesco Tonucci 
Collaborazione di Claudio Vasale 
Regìa di Alberto Ca‘ Zorzi 

trasmissioni scolastiche 
La FtAI-Radiotelevisione Italiana, in col¬ 
laborazione con II Ministero della Pub¬ 
blica Istruzione presenta: 

15— En fran^ais 
Corso integrativo di francese, a cura di 
Angelo M. Bortoloni - Testi di Jean-Luc 
Pa^onnaud - Voir et entendre (21“ tra¬ 
smissione) - Le reportage (22“ trasmis¬ 
sione) - Presentano Jacques Sernas e 
Haydée Politoff - Regia di Leila Sinl- 

15,40 Hallo. Charlay! 
Trasmissioni Introduttiva alla lingua In¬ 
glese per la Scuola Elementare, a cura 
di Renzo Titone - Testi di Grace Cini e 

Maria Luisa De Rita - Charlay: Carlos 
de Carvaiho - Coordinamento di Mirella 
Melazzo de Vincolis - Regia di Armando 
Tamburella (11° trasmissione) 

14— Scuola Elamontara 
(I ciclo) Impariamo ad Imparare - Alla 
scoperta della natura - (7°) Una zolla di 
terra, a cura di Ferdinando Montuschi, 
Giovacchino Petracchi, Maria Paola Tur- 
rini - Regìa di Antonio Menna 

14,20 Scuola Media 
Oggi cronaca, a cura di Priscilla Con- 
tardi, Giovanni Garofalo, Alessandro Me- 
liciani - Consulenza didattica di Gabriel¬ 
la Di Raimortdo - La solitudine degli 
anziani, del prof Don Lino Baracco e 
Renato Minore - Regia di Ciriaco Tiso 

14,40 Scuola Madia Superiora 
Il ciclo delle rocce - Edizione a cura di 
Lorena Preta - Consulenza di Delfino 
Insolera - Regia di Enrico Franceschelll - 
(6°) Sono davvero solide le rocce? 

17— Sognala orario 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

Girotondo 
(Pizza Star - Feltrella Bic - Rowntree 
Smarties - Olio vitaminizzato Sasso - 
Caramella Zigull) 

per i più piccini 
17.15 Un mondo da ditagnaro 

a cura di Teresa Buongiorno 
Quinta puntata 
Scene e presentazione di Gian 
N/lesturino 
Regia di Kicca Mauri Cerrato 

la TV dei ragazzi_ 
17.45 Urlubarlù 

Un programma di cartoni animati 
di Anna Maria Denza 
Felix il gatto-gatto 

18— Spazio 
Il settimanale dei più giovani 
a cura di Mario Maffucci 
con la collaborazione di Enzo Bai- 
boni. Luigi Martelli e Guerrino 
Gentilini 
Realizzazione di Lydia Cattani 

Gong 
(Pulitore fornelli Fortissimo - Cibalgina 
- Bel Paese GalbanI) 

18,25 La lodo oggi 
a cura di Angelo Gaiotti 
Realizzazione di Luciana Ceci 
Masco lo 

18.45 Saporo 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
L’illusione scenica 
Il teatro Impegnato 
di Edmund Stadler e Gustav Rady 

19.15 Tic-Tac 
(Formaggio Caprice des Dieux - Den¬ 
tifricio Tau Mario - Sughi Star - Nuggat) 

Sagnalo orario 

Cronacho italiana 

Cronache dal lavoro o dol- 
l'oconomia 
a cura di Corrado Granella 

Oggi al Pariamonto 
(Edizione serale) 

Arcobaleno 
(S.I.S. - Pantén Hair Spray - Crackers 
Premium Saiwa) 

Che tempo fa 

Arcobaleno 
(Cibalgina - Preparato per brodo Roger) 

(Il Nazionale segue a pag. 56) 



mercoledì 
TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

ore 10,30 nazionale 

ELEMENTARI: Oggi Cronaca - La via 
lattea - Un minuto, un'Idea • Sogni In 
maschera. 

La campagna cremonese, le cascine, l'al¬ 
levamento del bestiame, la produzione del 
latte, i piccoli proprietari: un breve re¬ 
portage sul lavoro agricolo nella pianura 
padana è il primo servizio della terza pun¬ 
tata. La giornata del « bergamino * (il 
bracciante addetto alla mungitura), il suo 
rapporto con la mucca, che è come una 
macchina esigente e specialistica, vengono 
descritti mettendo in rilievo la grave cri¬ 
si che colpisce il settore. Essa ha provo- 

v(g- 
cato e provoca l'abbattimento di decine e 
decine di migliaia di vacche, la cui conse¬ 
guenza non può non essere per il conta¬ 
dino che l'abbandono della terra. Dopo 
« Un minuto, un'idea » — il break di car¬ 
toni animati realizzato da Pino Zac — è 
la volta del secondo filmato, in tema col 
carnevale. Il carnevale è per i ragazzini 
un'occasione per sfogare la loro smania 
di camuffarsi, di mascherarsi: il servizio 
evidenzia questo rapporto bambino-ma¬ 
schera. 

MEDIE (Vedi venerdì 1* marzo alle 
ore 16.20). 

SUPERIORI (Vedi venerdì 1* marzo al¬ 
le ore 16,40). 

INCHIESTA SULLE PROFESSIONI ^ 
Le professioni del futuro^1l~6iòIògo 

ore 12,55 nazionale 

La professione del biologo, da esercitare 
dopo una regolare laurea, esiste solo dal 
1931-32. Fino ad allora gli studenti dove¬ 
vano frequentare un corso di specializza¬ 
zione presso la facoltà di scienze naturali, 
ma di solito erano medici o genetisti ad 
interessarsi della materia. Nel '59 nasce 
l'associazione dei laureali biologi, che non 
hanno ancora conquistato la possibilità 
di impiego come professionisti autonomi. 
Solo da qualche anno i biologi, dopo aver 
vinto un ricorso al Consiglio di Stato, so¬ 
no stati autorizzati ad esercitare la pro¬ 
fessione di analista. Il programma mette 
in rilievo la necessità di un maggiore im¬ 
pegno nell'ut aizzare i biologi nel settore 

pubblico, e non solo nel campo ristretto 
della sanità. La collaborazione del biologo 
potrà così essere utile in una équipe di in¬ 
gegneri, nelle ricerche alimentari o nella 
lotta anti-sofisticazioni. Sul problema ven¬ 
gono sentiti pareri di professori e stu¬ 
denti delle Università di Roma e Bologna, 
che cercano di analizzare il corso di lau¬ 
rea in biologia con i suoi diversi indirizzi. 
Dalle interviste emergono gli ostacoli an¬ 
cora esistenti per un'adeguata preparazio¬ 
ne in questo settore: sovraffollamento del¬ 
le aule, carenza di insegnanti e di strut¬ 
ture scientifiche. Nella seconda parte del 
servizio, in onda la prossima settimana, si 
illustreranno le prospettive di sviluppo 
della professione e le conquiste in mate¬ 
ria dei ricercatori italiani. 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

ore 16 nazionale 

ELEMENTARI: Alla scoperta della na¬ 
tura - Una zolla di terra. 

In studio ci sono sempre i bambini e il 
conduttore. Si parla di una zolla di terra 
e in studio c'è una zolla di terra: quindi 
la cosa migliore è quella di osservarla, di 
vedere come si presenta all'esterno, che 
cosa ci si vede. Ma è anche interessante 
frantumarla, aprirla e vedere che cosa 
c'è dentro; il filmalo di una zolla, al mi¬ 
croscopio, confermerà nei particolari 
quanto i bambini hanno scoperto con la 
loro osservazione. Ma non basta, si por¬ 
ranno nuovi problemi: in una zolla di ter¬ 
ra c'è anche la vita, ci sono i batteri, ci 

vlo- 
sono le radici, i semi... Che cos'è l'humus... 
(In replica giovedì 28 febbraio alle 
ore 10.30). 

MEDIE (Vedi sabato 2 marzo). 

SUPERIORI: Il ciclo delle rocce - Sono 
davvero solide le rocce? 

Nel corso della trasmissione viene pre¬ 
so in esame il problema delle deforma¬ 
zioni e dei piegamenti che si possono 
notare nelle rocce. In laboratorio si stu¬ 
dia il comportamento di un solido sotto¬ 
posto a una forte pressione. Per analogia 
si ricostruisce il comportamento delle 
rocce in profondità sottoposte a pressioni 
e temperature altissime. 

LA FEDE OGGI_ 

ore 18,25 nazionale 

La rubrica richiama l'attenzione sull'in¬ 
chiesta sociologica pastorale che per in¬ 
carico dei Vescovi italiani è in corso in 
tutte le parrocchie del nostro Paese, a 
cura deU'IRADES. L'inchiesta intende pro¬ 
muovere una presa di coscienza nelle co¬ 
munità locali sugli interrogativi e sugli 

SAPERE^L'Illusione scenica 

ore 18,45 nazionale 

Il teatro dell'epoca moderna, diversa¬ 
mente da quello di altre epoche, è carat¬ 
terizzato soprattutto dai registi, che di¬ 
ventano spesso creatori e si sostituiscono 
allo stesso autore. Impongono le loro 
idee e, a volte, arrivano addirittura ad 
alterare il senso originale dei testi. Ma, 
anche senza arrivare a certi eccessi, 
non c'è dubbio che oggi il regista svolge 

stimoli che i mutamenti sociali e culturali 
pongono all'evangelizzazione della Chiesa. 
E' già stata fatta una prima elaborazione 
dei risultati ed è in corso adesso la se¬ 
conda fase dell'inchiesta. Nella trasmis¬ 
sione Dante Fasciola e il giornalista Gior¬ 
gio Liverani documentano sui modi del¬ 
l'elaborazione elettronica dei dati nei la¬ 
boratori deU'IRADES. 

\l\Cr 
un ruolo determinante nell'impostazione 
di uno spettacolo. La concezione scenica 
di un regista moderno abbraccia tutto: 
testo, recitazione, costumi, illuminazione, 
scene, musica, e in tal senso viene utiliz¬ 
zata l'opera dei singoli collaboratori. Dal¬ 
l'epoca di Charles Kean, figlio del famoso 
attore inglese a oggi, si può dire che so¬ 
no i registi che fanno buono o cattivo lo 
spettacolo e questo, spesso, indipendente¬ 
mente dalla validità del testo. 

bene 
s con 
o 

Cibalgina 
z 

Questa sera sul 1° canale 
un “arcobaleno” 

Cibalgina 
In compresse o in confetti Cibalgina è efficace 
contro mal di testa, nevralgie e dolori di denti 

Consegna delle «Occhiocciole» 
alla Terrazza Martini di Genova 

Il 24 gennaio nel corso di un • cocktail • orga¬ 
nizzato dall'Associazione Ligure dei Giornalisti 
alla Terrazza Martini di Genova si è svolta la 
cerimonia della consegna delle « Occhiocciole 
d'argento ». 
Questo riconoscimento viene consegnato a tutte 
le prime donne delle compagnie di rivista che 
toccano la • Superba » nel corso delle loro 
tournées. 
Il 'premio finale « l'Occhiocciola d'oro » viene in¬ 
vece assegnato alla soubrette più popolare, elet¬ 
ta per votazione dagli spettatori al termine della 
stagione. 
Nella foto: Toni Renis, Walter Chiari, Carlo Cam¬ 
panini, Iva Zanicchi e il dott. Massimo Macca- 
roni, rappresentante dell'Associazione Ligure dei 
Giornalisti. 
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ONO? 
La gente è strana. 

Ci sono persone che hanno teorie 
tutte speciali su alcuni problemi di 
portata mondiale. 

Di solito le espongono in treno al 
vicino di posto che vuol dormire, o ' 
nell’anticamera del dentista. 

Ci tocca sopportarli con fìnta par¬ 
tecipazione ma, qualche volta, per l’o¬ 
riginalità e l’arditezza delle tesi, vale 
la pena di ascoltarli. 

L’ultimo, ad esempio, si sforzava 
di dimostrarci che a forza di lanciare 
nello spazio razzi, astronavi, e altri si¬ 
mili ordigni pesantissimi, finiremo per 
alleggerire il nostro pianeta che ri - 
schiera così di allontanarsi dal sistema 
solare. 

Interessante vero ? 

ONO? 
Lo stesso quando parlano degli i 

amari. 1 
Figuratevi: dicono che un amaro, 

per fer bene, non deve avere un gusto 
ricco e pieno. 

Mica male, vi pare ? 

ONO? 

Questa sera, nel Caroscl- | 
lo Chinamartini, vi presente- 1 
remo un cdtro tipo originale. 

Ascoltatelo con attenzio- j 
ne, ma non fatevi troppo sug- ! 
gestionare. Potrebbe capitar¬ 
vi di dargli ragione. 

ONO? 
i 

1_^_ 

2T tebbra \ 
m nazionale 

(segue da pag. 54) 

20— TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

Carosello 
(1) Cera Emulsio - (2) Chinamartini - (3) 
Confetture ArrIgonI - (4) Chiorodont - 
(5) Grappa Libarna 
I cortometraggi sono stati realizzati da 
I) Cinestudlo - 2) M G. - 3) I.TV C. - 
4) Cenerai Film - 5) Compagnia Genera¬ 
le Audiovisivi 

— Prodotti Vicks 

20,40 CARTESIUS 
Sceneggiatura e dialoghi di Mar¬ 
cella Mariani. Roberto Rossellini. 
Luciano Scaffa 
Personaggi ed interpreti: 

22 — 

C. Huygens Renato Montalbano 
Astronomo Ciprus Vernon Dobtcheff 

Musiche di Mario Nascimbene 
Scene di Beppe Mangano 
Costumi di Marcello De Marchis 
Regia di Roberto Rossellini 
Seconda parte 
(Una coproduzione RAI-Radiotelevislone 
Italiana-ORTF-Orizzonte 2000) 

Doremi 
(Grappa Fior di Vite - Spie i Span - 
Sanagola Alemagna - Wilkinson Bonded 
- Industria Coca-Cola) 

Mercoledì sport 
Telecronache dall’Italia e dal¬ 
l'estero 

René Descartes 
Elena 
Guez de Balzac 
Bretagne 
Levasseur d'Etioles 
Padre Mersenne 
Beeckmann 

Ugo Cardea 
Anne Pouchie 

Claude Berthy 
Gabriele Banchero 

lohn Stacy 
Charles Borromel 

Kenneth Belton 

Break 2 
(Amaro Dom Bairo Candele Champion) 

22.S0 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Che tempo fa 

12 secondo 
14,55 Taranto: Calcio 

Italia-Germania Or. Under 23 
Telecronista Bruno Pizzul 

16,45 Abetoite: Sport invernali 
Coppa del mondo: Slalom femmi¬ 
nile 

18 — 

18,45 

19 — 

20 — 

20,30 

TVE • Progetto 
Programma di educazione perma¬ 
nente 
coordinato da Franco Falcone 
Economia 
Unificazione economica ed integrazione 
europea 
a cura di Giancarlo Lizzeri 
Regia di Roberto Piacentini 
Arte 
Il paesaggio agrario nel Medioevo: Casa- 
mari 
a cura di Stefano Ray 
Regia di Pierfrancesco Bargellini_ 

Telegiornale sport 
Gong 
(Sapone Palmolive • Cofanetti caramelle 
Sparlari - Whisky Mac Dugan) 

TANTO PIACERE 
Varietà a richiesta 
a cura di Leone Mancini e Alberto 
Testa 
Presenta Claudio Lippi 
Regia di Adriana Borgonovo 
Tic-Tac 
fScottex - Baaana Chiguita - Aperitivo 
Aperol) M 

Ore 20 X 
a cura di Bruno Modugno 
Arcobaleno 
(Ariel - Camomilla Montanla - Magazzini 
Stenda - Vov) 

Segnale orario 
TELEGIORNALE 
Intermezzo 
(ZucchI Telerie - Pavesini - Brandy Stock 
- I DIxan - Té Star - Filetti sogliola 
Findus) 
Fernet Branca 

21 — ULTIMA NOTTE A WARLOCK 
Film - Regia di Edward Dmytryk 
Interpreti: Richard Widmark. Henry 
Fonda, Anthony Quinn, Dorothy 
Malone, Dolores Michaels, Wal¬ 
lace Ford. Tom Drake. Richard 
Arien 
Produzione; 20th Century Fox 

Doremi 
(SAI Assicurazioni - Sette Sere Perugi¬ 
na - Atlas Copco - Brandy Vecchia Ro¬ 
magna - Corlcidin Sssex Italia) 

Trasmissioni in lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
ÌN DEUTSCHER SPRACHE 

19— Fur Kinder und Jugendiiche 
Wir Schildbùrger 
Neu erzShlt von Wolfgang Kirchner 
und in Szene gesetzt vom 
Augsburger Marionettentheater 
8. Folge: . Die grosse Wurst • 
Regie: Manfred Jenning 
Verleih: Telesaar 
Skippy, das Kanguruh 
Eine Geschichte In Fortsetzungen 
9 Folge: • Kannst du schweigen? ■ 
Verleih: Polytel 

19,40 Eiternschule 
Ratschlàge fur Erzieher 
Heute zum Thema: 
- Gefùhle sind straffrei > 
Mit Lotte Ledi, Alfred Bóhm 
und Gerhard Klingenberg 
Regie; Wolfgang GlOck 
Verleih: ORF 

19,50 Aktuelles 

20,10-20,30 Tagesschau 

scade II termine utile per rinnovare gli 
abbonamenti alla radio o alia televisione 
con la riduzione delle soprattasse erariali. 
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CARTESIUS - Seconda parte 

ore 20,40 naxionale 

Dopo aver mostrato nella prima parte 
la preparazione culturale di Cartesio e 
la nascila della sua problematica, nella 
seconda puntata lo sceneggiato di Rossel- 
lini si propcme l'analisi delle sue teorie 
filosofiche, ormai perfettamente compiu¬ 
te: dopo gli studi giovanili nei collegi 
dei gesuiti a Parigi, Cartesio entra negli 
ambienti « libertini » osteggiami i rigidi 
canoni della cultura ufficiale: arruolatosi 
in Olanda, dopo ripetuti viaggi e medi¬ 
tazioni, arriva alla piena consapevolezza 
logica. La puntata si apre con il rientro 
del filosofo in Olanda, terra laboriosa e 
libera. Il continuo contatto con il mon¬ 
do intellettuale e fertile delle correnti 
protestanti, il continuo viaggiare che lo 
porta a conoscenza di altre abitudini di 
vita, di altre credenze, portano Car¬ 
tesio a sviluppare verso concrete solu¬ 
zioni il suo • dubbio metodico ». Di tut¬ 
to quello che gli è stato insegnato, Car- 

CALCIO e^PORT INVERNALI 

ore 14,55 e 14,45 secondo 

Due avvenimenti di rilievo nel pome¬ 
riggio sportivo di metà settimana: lo sci 
all’Abetone con la Coppa Foemina e il 
calcio a Taranto. La prima manifestazio¬ 
ne apre il terzo periodo della Coppa del 
mondo femminile. Anche se la competi¬ 
zione è ormai priva di interesse per ciò 
che riguarda il successo finale, rappre¬ 
senta sempre una sorta di rivincita ai 
recenti campionati del mondo di Saint- 

mercoledì 

L '^1'^ TANTO PIACERE 

ore 19 secondo 

Un antico proverbio siciliano dice: ci 
vuole il vento in chiesa, ma non deve spe¬ 
gnere le candele. Ecco: è av\'enuto quello 
che Alberto Testa e Leone Mancini non 
s’aspettavano, e cioè che le richieste di 
rivedere Tesibizione di un personaggio 
dello spettacolo e soprattutto d’incontrar- 
lo, come s’incontra un amico, senza forma¬ 
lismo né « prove » fossero persino troppe. 
E poiché Tanto piacere non deve perdere 
la sua autenticità, deve cioè continuare 
ad essere uno spettacolo voluto dal pub¬ 
blico e, in larghissima misura, « interpre¬ 
tato » dal pubblico per poter meglio ri- 

ULTIMA NOTTE A WARLOCK 

ore 21 secondo 

Diretto da Edward Dmvtrvk e inter- 
/ pretato da Henry Fonda, Anthony Quinn, 
' Richard Widmark e Dorothy Malone, il 

film è ambientato a Warlock, grosso bor¬ 
go del West ottocentesco, i cui abitanti 
sono esposti alle periodiche incursioni di 
una banda di cow-boys guidata da Abe 
Me Ouoivn che s’abbandona ad ogni sor¬ 
ta di violenze taglieggiando ed uccidendo. 
Per essere efficacemente difesi dai ban¬ 
diti, i cittadini decidono di assoldare un 
famoso pistolero, Clay Blaisdell, uomo dal 
passato non limpido ma abituato ad ogni 
prova. Questi giunge a Warlock portan¬ 
dosi dietro un aiutante, Tom Morgan, gio¬ 
catore d’azzardo e zoppo. In effetti Clay 
riesce a tener testa alla banda dimostran¬ 
dosi più deciso e più abile dei banditi nel 
maneggio delle armi. Ma se, momentanea¬ 
mente, la tranquillità è tornata, in paese 
la situazione resta precaria: Clay, di fron- 

tesio crede di trar partito solo dalla lo¬ 
gica, dall’analisi geometrica e dall’alge¬ 
bra: per il resto, suo primo dovere è 
rinunciare alle opinioni precedentemente 
insegnate, in quanto provenienti da fonti 
disparate e non attendibili, sostituendole 
solo con quelle legittimate dalla ragione, 
che, uguale in tutti gli uomini, procede 
deducendo da certezze dimostrate (l’io 
sono) i principi logici, morali, fisici. Dal 
dubbio metodico, un dubitare non sterile, 
fine a se stesso, ma temporaneo, volto 
alla ricerca della verità, Cartesio, arri¬ 
va alla certezza, con il Discorso sul 
metodo del 1637. Non pretende di impor¬ 
la agli altri, ma piuttosto, in una specie 
di diano interiore, vuol dimostrare il 
proprio processo spirituale nel tentativo 
di avviarvi gli altri. Le amare vicende 
di Galileo e la morte della figlia Tran¬ 
cine, avuta da una domestica olandese, 
pur colpendolo profondamente, non gli 
impediscono di proseguire col suo me¬ 
todo e con il razionalismo. 

rOL^eXe. 

Moritz e per le azzurre uno stimolo a ben 
figurare .tulle piste di casa propria. Per il 
calcio, invece, è in programma Italia-Ger- 
mania Est Under 23: primo incontro per i 
quarti di finale della Coppa Europa 
(Uefa). La partita di ritorno è fissata per 
il 17 aprile a Magdeburgo. Gli azzurri so¬ 
na arrivati ai quarti di finale eliminando 
la Turchia (3 a 1 ad Ankara e I a 0 a Pa¬ 
lermo). Le altre qualificate sono: Olanda, 
Ungheria, Bulgaria, Polonia, Unione So¬ 
vietica e Cecoslovacchia. 

cevere le telefonate, selezionarle, classi¬ 
ficarle, la redazione è stala rinforzata con 
due segretarie; non solo, ma si è reso ne¬ 
cessario dare un certo ordine al flusso 
delle chiamate. / numeri telefonici restano 
gli stessi: 359.8.518 - 350.625 - 385.948 ( pre¬ 
fisso 06 per le chiamate in teleselezione). 
Invariato anche l’indirizzo della redazione: 
Tanto piacere, via Teutada 66 - 00195 Ro¬ 
ma. Però le chiamate telefoniche vanno 
fatte dalle ore 18 alle 20 di tutti i giorni, 
escluso il sabato, e dalle 18 alle 22 nella 
sola giornata di mercoledì. Ospiti della 
terza puntata sono Orietta Berti ed Enzo 
Cerusico, entrambi con una valanga di 
richieste. (Servizio alle pagine 18-20). 

^1^ 
te alla legge, è sullo stesso piano dei cow- 
boys i quali si sentono perfettamente 
autorizzati alla rappresaglia contro di lui. 
La spirale delle vendette può essere tron¬ 
cata soltanto se a Warlock si riporta l’im¬ 
pero della legge. Di questo si incarica 
Johnny Gannon, uno della banda di 
Me Quown, stanco di violenze e di san¬ 
gue. Ottenuta la carica di vice-sceriffo 
Johnny rifiuta l’aiuto di Clay ed affron¬ 
tando un rischio mortale, con l’aiuto di 
un gruppo di cittadini, riesce a catturare 
i componenti della banda uccidendone il 
capo in un duello. Ormai il prestigio di 
Clay è in declino; di questo non riesce 
a darsi pace Tom Morgan. Quando Clay 
rifiuta di sfidare Johnny, Tom, ubriaco, 
provoca volutamente l’amico e lo costrin¬ 
ge ad un duello in cui egli stesso resta 
ucciso. Quando Johnny gli comunica che 
deve lasciare il paese Clay, sentendosi or¬ 
mai un intruso a Warlock, finisce per ac¬ 
cettare il verdetto. 

IMPORTANTE 
PER CHI FUMA 

Nicoprìve 
disabitua al fumo 

e una specialità medicinale 

Pntlnetta 
xawrE 

COMODO 
PER 

LA RIVI51A CON 
CUI LAVORI UN MENSRE 
MEGUO PERCHT PRAnCO M 

MCHJ LA CHIUDI ALLA UNA VBTE 
E Di VELOCE mCINA EDITORIALE 
ESECUZIÓNE DA TE SCOIA D'AVANGUARDIA 



nazionale 
8— GIORNALE RADIO 

Sui giornali di stamane 
Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Felix Mendeissohn-Bartholdy: Sinfonia 
n. IO per orchestra d'archi: Adagio. 
Allegro (Orchestra del Gewandhaus 
di Lipsia diretta da Kurt Masur) • 
Jacques Ibert: Escales: Roma-Patermo 
• Tuniai-Nefta • Valencia (Orchestra 
Nazionale della Radiodiffusione Frarv 
ceae diretta da Leopold Stokowsky) 
• Hector Berlioz: Beatrice e Benedet* 
to: Ouverture (Orchestra della Suisse 
Romande diretta da Ernest Anaermet) 
• Ferde Grofé Mississippi, suite II 
padre delle acque Huckleberry > 
Finn - Vecchi giorni creoli - Martedì 
grasso (Orchestra Sinfonica Hollywood 
Bowi diretta da Felix Slatkln) 

8,30 LE CANZONI DEL MATTINO 

Migliacci-Mattone II primo sogno 

proibito (Gianni Nazzaro) * Testa- 

Malgoni Fa qualcosa (Mina) * Mogol- 

Battiati La canzone delta terra (Lu¬ 
do Battisti) • Rosai-Bezzi. Ascoltami 

(Dalida) * Cigliano Napule mia (Fau¬ 

sto Cigliano) * Bottazzi: Un non so 

che (Antonella Bottazzi) • Ricchi-Van- 

delli-Baldan Diano (Equipe 64) • Mi¬ 

gliacci-Mattone Il re di denari (Franck 

Pourcel) 
calendario 

IL SANTO: S. Gabriele dell Addolorata. 

Altri Santi S Abbondio. S Antigono. S Fortunato. S Leandro 

Il soie sorge a Torino alte ore 7.09 e tramonta alle ore 18.14; a Milano sorge alle ore 7,04 e 
tramonta alle ore 18.07 a Trieste sorge alle ore 6.48 e tramonta alle ore 17.48; a Roma sorge 
elle ore 6.47 e tramonta alle ore 17,Sl a Palermo sorge alle ore 6.43 e tramonta alle ore 17.56 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1943. muore il poeta Kostts Palamas 

PENSIERO DEL GIORNO: Avremo tutto da guadagnare a lasciarci veder come siamo, piuttosto 

che cercar d'apparire diversi dalla realtà. (La Rochefoucauid) . 

6.54 Almanacco 
Un programma musicale In com¬ 
pagnia di Nando Gazzolo 

Speciale GR (imo.is) 
Fatti e uomini di cu) si parla 

Prima edizione 

7 — Giornale radio 

7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

Plotr Mijch Claikowski; Sérènade mè* 
lancoliQue. per violino e orchestra 
(Violinista Ruggiero Ricci • Orchestra 
• London Symphony • diretta da Oivin 
Fjelstadt) • Nicolò Paganini; Capric¬ 
cio n 24 «n la minore (versione per 
chitarra) (Chitarrista John Willlama) 
« Frédértc Chopio: Krakowiak. rondò 
per pianoforte e orchestra (Piantata 
Robert Schmid! Orchestra della 
Broadcasting di Monaco diretta da 
Alphonse Dresset) 

11.30 Quarto programma 
Interrogativi, perplessità, pettego 
lamenti d'attualità 

di Marchesi e Verde 

Nell'Intervallo (ore 12): 

GIORNALE RADIO 7.45 IERI AL PARLAMENTO 

16— Il girasole 
Programma mosaico 

a cura di Claudio Novelli e Fran¬ 
cesco Forti 

Regia di Marco Lami 

17 — Giornale radio 

17.05 POMERIDIANA 
The chess dance (The Ghost of Not¬ 
tingham) • Piccolino (Bruno Lauzi) • 
All of my life (Diana Ross) • Die¬ 
tro i suoi occhi (Pio) * Una bam¬ 
bina una donna (Gruppo 2031 ) * 
Lady banana (Tony Ronald) • E mi 
lasciò da sola (Mary e SuSy) * Ogni 
giorno cosi (Dommgaì * Amore tra 
I vetri (I Romane) * La giornata del- 
l'amore (Iva Zamcchi] 

17,40 Programma per i piccoli 

DO-MI-SOL-DO 
a cura di Anna Luisa Meneghini 

Regia di Ugo Amodeo 

18— Eccetra Eccetra 
Eccetra 
Programma musicale presentato 
dal Quartetto Cetra 

Testi di Tata Giacobetti e Vir¬ 
gilio Savona 

Regia di Franco Franchi 

18.45 Cronache del Mezzogiorno 

3 — GIORNALE RADIO 

13,20 Montesano 
per quattro 
ovvero « Oh come mi sono diver¬ 
tito, oh come mi sono divertito • 

Un programma di Ferruccio Fan- 
tone con Enrico Montesano 

Regia di Massimo Ventriglla 

14— Giornale radio 

14.07 POKER D'ASSI 

14 40 L'AMMUTINAMENTO DEL 
BOUNTY 
Originale radiofonico di Mauro Pezzati 
Compagnia di prosa di Firenze della 
RAI - 12° puntata 
Il capitano Peter Heywood Adolfo 
(ieri Peter Heywood giovane Enri¬ 
co Bertorelli: Il capitano Edwards; Lu¬ 
cio Rama. Byrne; Alfredo Bianchini; 
Millward; Gianni Esposito: Momson 
Dante Biagioni; Burkitt. Sebastiano 
Calabrò; Otoo; Mano Bardella: Teha- 
ni Lucia Catullo. Stewart: Virgilio 
Zernitz Un marinaio Mino Guidelli 
ed inoltre Gabriele Carrara 
Regia di Dante Raiterl (Replica) 

— Formaggino Invernizzi Milione 

15— Giornale radio 

1510 PER VOI GIOVANI 
Regia di Renato Parascandolo 

Il soprano Magda Laszio è fra gli interpreti dell opera « Job » di Luigi 
Daliapiccola che viene trasmessa alle ore 15,45 sul Terzo Programma 

orchestra op 11 (Orchestra Sinfonica di Lon¬ 
dra diretta da Claudio Abbado) 17.15 Radio 
gioventù. 16 Informazioni. 18.05 Polvere di 
stelle, a cura di Giuliano Fournier 18,45 Cro¬ 
nache della Svizzera Italiana 19 Intermezzo. 
19,15 Notiziario • Attualità - Sport 19,45 Me¬ 
lodie e canzoni. 20 Panorama d'attualità Set¬ 
timanale diretto da Lohengrin Filipello 20,45 
Orchestre vane 21 Incontri. 22 Informazioni 
22,05 La « Costa dei barbari 22.30 Orchestra 
Radiosa 23 Notiziario • Attualitò. 23,20-24 
Notturno musicale 

7.3C Santa Messa latina. 14,30 RedIogiornala 
in italiano. 15,15 Radiogiornale in spagnolo, 
francese, tedesco, inglssa, polacco, porto¬ 
ghese. 19,30 Orizzonti Cristiani: Notiziari 
e Attualità Radioquarestma \° Ciclo 
• Continuità o rottura? • di S E. Mons. Benve¬ 
nuto Matteucci • - La Porta Santa racconta •. 
di Luciana Giambuzzi - • Mane nobiscum •, in¬ 
vito alla preghiera di Mons. Fiorino Tagliaferri 
20 Trasmissioni in altre lingue. 20,45 Le Pape 
s'adresse aux Pòlerms 21 Recita del S. Rosa¬ 
rio. 21.15 Bericht aus Rom. von P Damasus 
Bulmann. 21,45 The Rapai Audience 22,15 
Audiencia Cerai da Semana 22,30 Pablo VI 
abre la Cuaresma. 22.45 Ultim'ora: Notizie - 
Radioguaresima - - Momento dello Spirito •, 
pagine scelte dai Padri della Chiesa, con 
commento di P. Giuseppe Tenzi - « Ad lesum 
per Martam • (su O.M ). 

21,15 Radioteatro 

Femminazione 
di Floriana Boati e Bianca Garufi 

Essa. Vanessa Giulia Lazzarini 
Lei, Leila Franca Nuli 
Ella. Gabriella Oidi Perego 
Amato e Amato Padre 

Renzo Montagnani 
Prof. Ras e Ras Madre Piero NutI 
Primo e Primo Parroco 

Giancarlo Dottori ÌAnna Nogara 
Graziella F>orta 

Marcella MarlottI 
Voci maschili e dall'altoparlante 

Giampaolo Rossi e 
Gianni Bortolotto 

Regia di Vito Mollnari 

22.20 CONCERTO DEL PIANISTA MAU- 
_RIZIO POLLINI 

Ludwig van Beethoven: Sonai; in 
la bemolle maggiore op. 110: Mo¬ 
derato cantabile, molto espressivo 
- Allegro molto - Adagio ma non 
troppo - Fuga (Allegro ma non 
troppo) 
(Registrazione effettuata II 20 agosto 
dalla Radio Austriaca al . Feativa* di 
Sallaburgo 1973 .) 

22.40 OGGI AL PARLAMENTO 

GIORNALE RADIO 

Al termine: Chiusura 

GIORNALE RADIO 
11 Programma 

12 Radio Suisse Romande • Midi musigue • 
14 Dalla RDRS; • Musica pomeridiana • 17 
Radio della Svizzera Ital ana • Musica di fine 
pomeriggio > Ludwig van Beethoven: Canti 
italiani per coro a cappella; Gotthelf H. Stòl- 
zar (revisione Adam Adrio); « Aus der Tiefe 
rufe ich Herr zu dir >. cantata sacra per basso 
solo, orchestra d'archi e organo: Frank Martin: 
> Pilate •. d'après le Mystère de la Pession 
d'Arnoul Greban 18 Informazioni. 18,05 II nuo¬ 
vo disco. 19 Per I lavoratori italiani in Sviz¬ 
zera. 19,30 • Novitads-. 19,40 Matilde, di Eu¬ 
genio Sue (Replica dal Primo Programma). 
19,55 Intermezzo 20 Diano culturale 20,15 Mu¬ 
sica del nostro secolo. Ermanno Briner-Aimo 
presenta le Giornate musicali di Donaueschin- 
gen 1973 (IV trasmissione) Mauricio Kagal: 
• Zwei-Mann-Orchester • Wilhelm Bruck. Theo¬ 
dor Ross. Regia di Mauricio Kagel 21,05 Rap¬ 
porti '74: Arti figurative. 21,35-22,30 L'offerta 
musicele 

19.15 Ascolta, si fa sera 

19,20 Sul nostri mercati 

19,27 Long Playing 

Selezione dal 33 girl 

a cura di Pina Carlino 

Testi di Giorgio Zinzi 

MONTECENERI 

I Programma 

6 Dischi vari. 6,1$ Notiziario. 6,20 Concertino 
del mattino. 7 Notiziario. 7,05 Lo sport 7,10 
Musica varia. 8 Informazioni. 8,05 Musica 
vana * Notizia sulla giornata. 9 Radio mattina 
> Informazioni. 12 Musica varia. 12,15 Rasse¬ 
gna stampa. 12,30 Notiziario - Attualità. 13 
Motivi per VOI. 13,10 Matilde, di Eugenio Sue 
13,25 Play-Houae Quartet diretto da Aldo D'Ad- 
dario 13,40 Panorama musicale. 14 Informa¬ 
zioni. 14,06 Radio 2-4 18 Informazioni. 16,06 
Rapporti '74: Terza pagina (Replica dal Se¬ 
condo Programma). 16,X I grandi interpreti. 
Pianista Martha Argertch. rrèdéric Cfràpin: 
Concerto n. 1 In mi minore per pianoforte e 

19,50 NOVITÀ’ ASSOLUTA 

Flashback di Guido Piamente 

Gaetano Donizettir - L’elisir d’amo- 

Milano. Teatro della Canobblana, 
12 maggio 1832 

20.20 MINA 

presenta; 

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

Testi di Umberto Simonetta 

Regia di Dino De Palma 

ONDA MEDIA m. 206 

19,30*19.45 Qui Italia; Notiziario per gli italiani 
in Europa. 

Cyn tt*0 niorni ricordiamo che fra tre giorni scade II termine 
• to ire giurili utHe per rinnovare gli abbonamenti alia radio o 

alla televisione con la rìr'uzione delle soprattasse erariali. 
21 — GIORNALE RADIO 

SS 



12 secondo 3 
6 — IL MATTINIERE 

Musiche e canzoni presentate da 
Adriano Mazzoletti 
Nell’Intervallo: Bollettino del mare 
(ore 6.30): Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con Donatella Moretti 
e Don McLean 

— Formaggino Irtvernlizi Milione 
8.30 GIORNALE RADIO 
8.40 COME E PERCHE' 

Una risposta alle vostre domande 
8.55 GALLERIA DEL MELODRAMMA 

G. Rossini: Otello: Sinfonia (Orch. 
Sinf. della RAI dir. U. Tansini) • V. 
Bellini: I Capulati a I MonteccM: 
• Dahl tu, ball'anlma • (Msow. F. 
Coasotto * Orch. Ricordi dir. G. Ga- 
vszzanll * G. Verdi: Emani: • Coma 
rugiada al caspita • (Tan C. Bergonzi 
- Orch. a Coro dalla RCA dir. T. 
Schippars) • I. Massanal: Harodlada: 
• Ahi Sslomé • (R. Craspin. sopr.; I. 
Mare, bar Orch del Taalro hianona 
le dali'Opéra di Parigi dir. G. Prétra) 

9.30 Glomale radio 

9.36 L’ammutinamento 
del Bounty 
Originale radiofonico di Mauro PazzaM 
Compagnia di proca da Firenze dalla 
RAI - lì" ixiniBta 
Patar Hayvarood giovane: Enrico Barto- 
ralll: lohn Fryar; Antonio Guidi; Byr- 
ne: Alfredo Bianchini; Mlllward: Gian¬ 
ni Espoaito: Burfcitt: Sebastiano Ca- 

13 .30 Glomale radio 

13.35 UN GIRO DI WALTER 

Incontro con Walter Chiari 

13.50 COME E PERCHE’ 

Una risposta alle vostro domande 

14— Su di giri 

(Escluse Lazio, Umbria. Puglia e 
Basilicata che trasmettono noti¬ 
ziari regionali) 

Enriquez-VIta: La grande fuga (Il 
Rovescio della Medaglia) • Bruhrr- 
Buscher-Kretzmer; The star of 
Mykonos (Katja Ebstein) • Mogol- 
Taverneso. California no (Adriano 
Pappalardo) • Dempsy: Daydrea- 
mer (David Cassidy) • Fossati- 
Prudente: E’ l'aurora (Alberto Fos¬ 
sati e Oscar Prudente) • Panas- 
Munhro-Lloyd: Good bye my love 
good bye (Demis Roussos) • Ga- 
ber La regina della casa (Ombret¬ 
ta Colli) • Haggard; Today I star- 
ted loving you again (Tom Jones) 
• Witt-Rendall: Who needs mo¬ 
ney? (Cash & Carry) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Fulvio Tomizza presenta: 
PUNTO INTERROGATIVO 
Fatti e personaggi nel mondo 
della cultura 

19 .30 RADIOSERA 

19.55 IL DIALOGO 
Appuntamento mensile di Asralta, 
si fa aera 

20.45 Supersonic 
Dischi a mach due 
Chinn-Chapman: Tiger feet (Mud) 
• Mitchell: Raised on robbery (ioni 
Mitchell) * Blue-Roker-Shury: Do 
you wanna dance? (Barry Blue) * 
McCartney: Heien wheels (Paul 
McCartney) • Countrey-Sayer: The 
show must go on (Leo Sayer) • 
LauzI-La Bionda: Mi piace (Mia 
Martini) * Morelli: Un'altra poesia 
(Gli Alunni del Sole) * Bell-Lat- 
tanzl: Giddy up a ding dong (Alex 
Harvey) * ChInn-Chapman: Cros¬ 
sing (Suzy Quatro) • Gordy-Lar- 
sor>-Marcelllno: Get it together 
(Jackson Five) • Marley: Sebastian 
(Cockney Rebai) * Les Humphries; 
Camival (Les Humphries Singera) 
• Venditti: Il trerto delle sette (An¬ 
tonello Venditti) • Vandelll: Clinica 
Fior di Loto S.p.A. (Equipe 84) • 
Chinn-Chapman: Teenage rsmpage 

terzo 
labrò: Morrison: Dante BiaglonI; Nel* 
eoo: Giancarlo Padoan: Sandara: Car* 
lo Ratti: Il commodoro Paalay; Vitto¬ 
rio Donati; Montagua. capitano dalla 
• Hactor •: Corrado Da Criatofaro: Un 
ufficiala dalla ■ Hactor »: Gabriala 
Carrara; Lo apaakar dalla corta mar- 
ziala Ennio Ltbralaaao; Lord Hood: 
Roberto Biaacco; Berti#: Gianna Piaz; 
Neaay Grazia Radicchi; Meg: Anna 
Maria Sanatti 
Regia di Dante RaMarl 

— Formaggino Invernici Milione 
9.50 CANZONI PER TUTTI 

Tenerezza. Legge d’amore. Guarda 
verso riva, Un ancK) d amore. Ritor¬ 
nare. Cercami. Volando via sulla cit¬ 
tà. Molla tutto. Scusa. La mia sera. 
Paese 

10.30 Giornale radio 

10.35 Dalla vostra parte 
Una trasmissione di Maurizio Co¬ 
stanzo e Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 
e con Enza Sampó 
NeH'int. (ore 11.30): Glomale radio 

12,10 Trasmissioni reqionali 
12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 I Malalingua 
prodotto da Guido Sacordote 
condotto e diretto da Luciano Sal¬ 
ca con Ombretta Colli. Sergio 
Corbucci, Lietta Tontabuoni, Bica 
Valori 
Orchaetra dirotta da Giarwil Fet rio 

— Pasticceria Algida 

15.30 Giomala 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 

Elegia di Giorgio Bandini 

Nell'Intervallo (ore 16.30): 

Giornale radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti a uomini di cui ai parla 

Seconda edizione 

17 50 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con il pubblico 
condotti da Paolo Cavallina e Luca 
Liguori 

Nell'Intervallo (ore 18.30); 

Giornale radio 

(The Sweot) - Gage: Proud lo be 

(Vinegar Joe) - Whitfleld: Law of 

thè band (Undisputed Truth) * 

Dempsey: Daydreamer (David Cas¬ 

sidy) • Ferry; Street life (Roxy 

Music) - Pelosi: Al mercato degli 

uomini piccoli (Mauro Pelosi) * 

Lucarelli-Luberti-Batardelli: La mu¬ 

sica del sole (La Grande Famiglia) 

• Tex: l've seen enough (Joe Tex) 

* Nazareth: ThJs flight tonight (ffe- 

zareth] • Berry: Rall over Beetho¬ 

ven (Chuck Borry) • Kooymans: 

Radar love (Golden Earring) • Gal- 

lagher: Cradle rock (Rory Galla- 

gher) 

— Cedrai Tassoni S.p.A. 

21.45 Raffaele Cascane 

presenta: 

Popofff 
Classifica dei 20 LP più venduti 

22.30 GIORNALE RADIO 

Bollettino del mare 

I programmi di domani 

22,50 Chiusura 

7 .05 TRASMISSIONI SPECIALI 

(sino alle 10) 

— Concerto del mattino 

(Replica del 13 gennaio 1974J 

8.05 Filomusica 

9.25 Scoprirsi con la poesia Conversa¬ 
zione di Gabriella Sciortino 

9.30 La Radio per le Scuole 

(Scuola Media) 

Narratori d'oggi: Armand Lanoox: 
• La piccola lampada d'argilla • 

Adattamento di Mano Vani 

10— Concerto 
di apertura 
Robert Schumann: Trio n. 2 in fa 
maggiore op. 80 per pianoforte, 
violino e violoncello: Molto vivo - 
Con espressiorte intima - Modera¬ 
tamente mosso - Non troppo pre¬ 
sto (Trio Bell'Arte: Martin Gallirtg, 
pianoforte; Susanne Lautenbacher, 
violino; Thomas Blees. violoncel¬ 
lo) - Sarge! Prokofiev; Sonata 
n 6 in la rrtaggiore op. 82 per 
pianoforte; Allegro moderato - AL 
legretto - Tempo di valzer lentis¬ 
simo - Vivace (Pianista Roberto 
Szidon) 

13 — La musica nel tempo 
I PRODROMI E I POSTUMI DEL¬ 

LA DODECAFONIA 

di Claudio Casini 
Anton Webem: Quartetto (QuerteCto 
Itslieno) * Aiben Berg: Concerto per 
violino e orchestra (Vioiiniata YehudI 
Menuhm . Orchestra Sinfonica della 
BBC diretta da Pierre Bouiaz) • Ar> 
noid Schoenberg; Concerto op. 42 per 
pianoforte e orchestra: Andante • Mol¬ 
to allegro . Adagio - Giocoao (Pia¬ 
nista Alfred Brandel • Orchestra del 
Sùdwestfunk d> Baden-Baden diretta 
da Michael Gialan) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14.30 Alessandro Scarlatti 
AGAR E ISMAELE ESILIATI 
Oratorio in due parti (Elab di Lino 
Bianchi) 
Myriam Funeri, Omelia Rovere a Li¬ 
liana Rossi, eoprani 
Corinna Vozza, mazzoaoprano 
Vincenzo Preziosa, basso 
Gruppo Strumentale diretto da Uao 
Bianchi 

15,45 PER I 70 ANNI DI LUIGI DAL- 
LAPICCOLA 
Luigi Dallapiccoia: JOB 
Magda Laszlo. soprano 
Anna Maria Artalll. contralto 
Augusto Padroni, tenore 
Raffaele Arié e Domenico Tnmarchi, 
bari torto 
Lamberto Fuggelll. recitante 
Orchestra e Coro del Teatro • La Fe- 

19 .15 Concerto della sera 
Franz Joseph Haydn: Sonata n. 39 
In sol maggiore: Allegro con brio 
- Adagio - Prestissimo (Pianista 
Ingrid Haebler) • Ludwig van 
Beethoven: Sestetto in mi bemol¬ 
le maggiore op. 81 b): Allegro con 
brio - Adagio - Rondò, Allegro 
(Strumentisti dell’Ottetto di Vien¬ 
na) - Isaac Albeniz: Iberla, III Li¬ 
bro: El albaicin - El polo - Lava- 
plea (Pianista Gino Gorini) 

20.15 DIPLOMATICI E DIPLOMAZIA 
DEL NOSTRO TEMPO 
2. Sforza: la nuova Italia nella 
nuova Europa 
a cura di Rodolfo Mosca 

20.45 Idee e fatti della mutii» 
21 — IL GIORNALE DEL TERZO 

Sette arti 
21.30 I CONCERTI DI JOHANN SEBA¬ 

STIAN BACH 
a cura di Alberto Basso 
Ultima trasmissione 
Antonio Vivaldi; Concerto in si 
minore per quattro violini, vJolorv 
cello e archi op. 3 n. 10 (< Estro 
armonico •) (Roberto MicheluccI, 
Walter Gallozzl, Anna Maria Co¬ 
togni e Luciano Vicari, violini; Erv 
zo Altobello, violoncello - Com¬ 
plesso • I Musici •) * Johann Se¬ 
bastian Bach: CorKsrto In la mi¬ 
nore per quattro clavicembali e 

11 — La Radio per le Scuole 

(Elementari tutte) 

Storie di ogni tempo: • Britta In 

bicicletta ■. di AstrId Lindgren 

Adattamento di Nora FinzI 

11.40 Archivio del disco 

Ludwig van Beethoven: Corteerto 
n. 3 in do minore op. 37 per pia¬ 
noforte e orchestra: Allegro con 
brio - Largo - Rondò (Pianista 
Edwin Fischer - Orchestra • Phil- 
harmonla > di Lortdra) 

1220 MUSICISTI ITALIANI D'OGGI 

Federico Ghisi; Tre canzoni stru¬ 
mentali per quartetto d'archi e 
pianoforte: Canzone detta • La 
Padovarta - - Canzone detta • La 
Veneziarta ■ - Canzone detta 
• L'Eco > (Pianista Renato Josi - 
(Quartetto d'archi di Roma della 
ftediotelevisione Italiana) • Fran¬ 
co Margola: Concerto per corno 
e orchestra (dedicato a Domenico 
Ceccarossi): Allegro vivo - Lento 
- Allegro vivo (Cornista Domenico 
CeccarossI - Orchestra Sinfonica 
di Roma della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Armaitdo La Ro¬ 
sa Parodi): Notturni e danze per 
due pianoforti (Duo pianistico Li¬ 
dia e Mario Conter) 

niee • di Venezia diretti da Haneaiie 
Sdiefdieii 
Mo dal Cora Corrado MlrarKlola 

16.20 Capoiavori del Novecento 
Paul Hindamith: Sinfonia • Mathis dar 
Melar - (Orchestra Sinfonica di To¬ 
nno della RAI diretta da Bruno Mar- 
tinottil * Alexander Scriabin Sonata 
n 10 in do maggiore (Pianista John 
Ogdoo) 

17 — Listino Borsa di Roma 
17.10 Bollettino della transitabilità delle 

strade statali 
1725 CLASSE UNICA 

Lo spazio dellarchitettura dagli 
anni Venti ad oggi, di Carlo Olmo 
1 Lavoro artistico e lavoro architet¬ 
tonico 

17.40 Musica fuori schema, a cura di 
Francesco Forti e Roberto Nicolosi 

18.05 „ E VIA DISCORRENDO 
Musica e divagazioni con Renzo 
Nissim 
Partecipa Isa Di Marzio 
Realizzazione di Claudio Viti 

18.25 Palco di proscenio 
18 30 Musica leggera 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
G Pugliese Carratelli La crisi del¬ 
l'Impero Romano nel MI secolo, esa¬ 
minata dallo storico Mano Mazza - 
A. Pedone Allo stiniio un nuovo si¬ 
stema di finanziamento regionale • C. 
Fabro: Educazione religiosa e libertà 
umana nel pensiero dei filosofo fran¬ 
cese Lucien Laberthonnière - Taccuino 

archi BWV 1065 (Clavicembalistl 
Eduard Mùlier. Gustav Leonhardt. 
Janny von Werlng e Anneke Vlt- 
tenbosch - « Leonhardt Consorl » 
diretto da Gustav Leonhardt); 
Concerto nello stile italiano per 
clavicembalo solo BWV 971 (Cla¬ 
vicembalista Ralph Kirkpatrick) 

Al termine: Chiusura 

notturno italiano 
Dallo oro 23,01 allo 5.59: Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 su 
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 dalla ore 0,06 alle 5,59 dal IV canaio 
della RIodiffusiona. 

23,01 Invito alla musica - 0.06 Musica per 
tutti - 1,06 Bianco e nero. Ritmi sulla ta¬ 
stiera - 1,36 Ribalta lirica - 2.(]6 Sogniamo 
in musica - 2.36 Palcoscenico girevole - 
3.06 Concerto In miniatura - 3.35 Ribalta 
Internazionale - 4.06 Dischi In vetrina - 
4,36 Sette r>ote in allegria - 5.06 Motivi 
del nostro tempo - 5.36 Musiche per un 
buongiorno. 

Notiziari In italiano; alle ore 24-1-2- 
3-4-5; In inglese: alle ore 1.03 - 2.03 
- 3,03 - 4.03 - 5.03: in francese: alle ore 
0.30 - 1.30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 5.30; in 
tedesco; alle ore 0,33 - 1.33 - 223 - 323 
- 423 - 5,33. 

S* 



trasmissioni scolastiche 

La RAI-Radiotelevisione Italiana, 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione presenta: 

9,50 En fran^ais 
Corso integrativo di francese 

10,10 Hallo, Charley! 
Trasmissioni introduttive alla lin¬ 
gua inglese per la Scuola Elemen¬ 
tare 

10,50 Scuola Elementare 

10.50 Scuola Media 

11,10-11,50 Scuola Media Superiore 
(Repliche dei programmi di mercoledi po¬ 
meriggio) 

12.50 Sapere 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
L'illusione scenica 
Il teatro impegnato 
di Edmund Stadler e Gustav Rady 
(Replica) 

12,55 Nord chiama Sud 
a cura di Baldo Fiorentino e Mario 
Mauri 
condotto in studio da Luciano Lom¬ 

16,40 Scuola Media Superiore 
Dentro l'architettura - Un pro¬ 
gramma di Mario Manieri Elia e 
Giuseppe Miano a cura di Anna 
Amendola - Collaborazione di Ma¬ 
riella Serafini - Regia di Maurizio 
Cascavilla - (6°) Complesso di 
abitazioni operaie Karl Marx Hot 
a Vienna 

17— Segnale orario 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

Girotondo 
(Fette Buitoni Vitamimzzate - Lima tre- 
nirìi^ elettrici - Sottilette Extra Kralt - 
Scarpette Balducci - Nesgulk Nestló) 

per i più piccini 

17,15 II pellicano 
Un programma a cura di Giovanni 
Minoli 
Gli animali feroci 
Conduce Franco Passatore 
Scene di Bonizza 
Regia di Claudio Rispoli 

la TV dei ragazzi 
Salute che fruttai 

Questa sera in TICTAC 

nazionale 

bardi ed Elio Sparano 

15,25 II tempo in Italia 

Break 1 
(Krìorr - Ciliegie Fabbri - Cera Overlay 
- Thè Lipton) 

15,50 TELEGIORNALE 

Oggi al Parlamento 
(Prima edizione) 

14,10-14,40 Cronache italiane 
Arti e Lettere 

trasmissioni scolastiche 

La RAI-Radiotelevisione Italiana, 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione presenta: 

15 — Corso di inglese per la Scuo¬ 
la Media 
I Corso: Prof. P. Limongelli: Wal¬ 
ter and Connie painting a house - 
II Corso: Prof. i. Cervelli: Walter 
in a motor-cycle race - III Corso: 
We need to sleep (Il parte) - 26° 
trasmissione - Regia di Giulio 
Briani 

16— Scuola Elementare 
(Il ciclo) Impariamo ad imparare - 
L'uomo ricerca - (2°) Gli schiavi 
meccanici, a cura di Egidio Luna, 
Ferdinando Montuschi, Giovacchi- 
no Petracchi - Regia di Piero Sa¬ 
raceni 

16,20 Scuola Media 
Le materie che non si insegnano - 
Un'esperienza politica: la demo¬ 
crazia - (6°) Il parlamento e il go¬ 
verno. a cura di Francesco De 
Salvo, Andrea Marzolla, con la 
collaborazione di Paolo Ungarl - 
Regìa di Massimo Pupillo 

17,50 La matita scomparsa 
Telefilm 
con Mira Nicolic-Bobovic, Bosko 
Gasevic, Mate Ergovic, Marija 
Ajinovic 
Regia di Fedor Skubonjia 
Produzione: Zora Film - Zagabria 

18,55 La rivolta dei robot 
Cartone animato di Dusan Vukotic 
Produzione: Zagred Film 

Gong 
(Briosa Ferrerò - Crackers Premium 
Saiwa - Soc. Nicholas) 

18,45 Sapere 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
Moda e società 
a cura di Giuliano Zincone 
Regìa dì Gianni Amico 
3° puntata 

19,15 Tic-Tac 
(Arance Birlchin - Calinda Clorat - Cen¬ 
to - Sapone Palmollve) 

Segnale orario 

Cronache italiane 

Oggi al Parlamento 
(Edizione serale) 

Arcobaleno 
(Confetti Sella Menta - Aperitivo Cynar 
- Enalotto Concorso Pronosticl) 

Che tempo fa 

Arcobaleno 
(Margarina Foglia d'oro - Close up den¬ 
tifricio) 

(Il Nazionale segue a pag. 62) 



gioìfedi 
\l |c 

or* 14,10 Mxional* 

Proseguono le trasmissioni di Arti e 
lettere, la rubrica settimanale del Tele¬ 
giornale che è curata da Antonio Donat- 
Cattin e Luciano Luisi e che si propone 
obiettivi di divulgazione culturale più lar¬ 
ga possibile. Questo appuntamento televi¬ 
sivo del giovedì vuole offrire un ^norama 
aggiornato degli avvenimenti culturali più 
interessanti della settimana, spaziando 
dalla letteratura alla musica e alle arti 
figurative. I curatori, che definiscono la 
rubrica « dedicata ai noti addetti ai lavo¬ 
ri », hanno l'ambizione di fame una * ter¬ 
za pagina » facile e accattivante che 
offra visivamente al grosso pubblico il 

quadro delle novità letterarie e arti¬ 
stiche. 

Così, per esempio, penetrano con l'oc¬ 
chio della telecamera nelle gallerie di 
pittura, scultura, grafica e colgono quan¬ 
to di più stimolante va svolgendosi nella 
vita artistica non soltanto a Roma o a Mi¬ 
lano ma anche nella provincia italiana. 
Possono così portare alla ribalta nomi di 
artisti non ancora affermati, magari alla 
loro prima esposizione, dotati però di una 
personalità ricca di promesse; e an¬ 
cora, entrando nelle librerie, stabiliscono 
un contatto diretto tra i portavoce delle 
varie case editrici e il pubblico, sempre 
un po' distratto, dei possibili lettori e 
acquirenti delle novità librarie. 

lavazza 
vuol dire 
chiarezza 

TOASMISSIONI SCOIASTICHE 

or* 1S mxìomI* 

LINGUE STRANIERE: Corso di inglese 
per la Scuola Media. 

I CORSO - Si ripete l'episodio di Wal¬ 
ter alle prese con la verniciatura di un 
alloggio. 

Contenuto linguistico: Il « presente pro¬ 
gressivo ». 

II CORSO - Il filmato ripresenta le di¬ 
savventure di Walter iscrittosi a una gara 
motociclistica. 

Contenuto linguistico: / tempi del pas¬ 
sato (* present perfect * e * post tense »). 

Ili CORSO - Richard, Stevie e Slim 
John, dopo aver pernottato in casa di 
Henry, si accorgono che qualcuno sta 
armeggiando intorno alla loro macchina. 
In realtà il doti. Brain e i suoi automi 
sono di nuovo sulle tracce dei tre amici. 

Contenuto linguistico: Revisione del ver¬ 
bo « to want ». 

ELEMENTARI: L’uomo ricerca - Gli 
schiavi meccanici. 

La rivoluzione industriale ha influito 
sui trasporti al punto da montare una 
macchina vapore su carri e diligenze. La 
riflessione porta a considerare il perché 
del fallimento di questa operazione, la 
nascita della locomotiva, la propulsione 
navale. Si osserva come soltanto i veicoli 
su strada siano rimasti indietro e ci si 
chiede se era possibile realizzare la car¬ 
rozza • senza cavalli ». Si viene a consi¬ 
derare la nascita ed il perfezionamento 
del motore a combustione interna, la sua 
diffusione e il suo impiego. Da ultimo si 
considera la turbina, nata per produrre 
energia elettrica, rivoluzionatrice anche 
nel campo dei trasporti (elettrificazione 

, dei treni, industrie, motori a reazione). Si 
( parla infine della scarsità delle fonti di 

)/{G' 
SAPBtE; Moda • sociotà - Terza 

or* 18,45 nazioMl* 

La terza puntata del ciclo Moda e so¬ 
cietà, in onda per la rubrica Sapere, a 
cura di Giuliano Zincone, prende in esame 
quel fenomeno, oggi diffusissimo, che 
spinge i giovani ad usare dell'abbiglia¬ 
mento per manifestare apertamente la 
propria appartenenza ideologica. Qttesta 
moda che sorge dall'esigenza di ricono¬ 
scersi, sentirsi uniti, darsi del tu, sapere 
che si apprezzano o si disawezzano le stes¬ 
se cose^ ttasce con la musica pop e i suoi 
fans, direttamente influenzata, anche, dal¬ 
l'abbigliamento stravagante e a volte 
m selvaggio » dei complessi e dei cantanti 
più alla moda. Successivamente 
prende un indirizzo più preciso: il rifiu¬ 
to della società dei consurni da parte degli 
hippies segna nell'abbigliamento il ritor¬ 
no alVartigianato, vestiti tessuti a mano, 
estremamente semplici e lontani dalle 
sofisticazioni cittadine. Il rifiuto della 

energia, dell'inquinamento dell'ambiente 
e della necessità di trovare quanto prima 
soluzioni che tengano conto dell'ormai af¬ 
fermata esigenza « tecnologica » dell'uomo. 
(In replica venerdì 1* marzo alle 1030). 

MEDIE: Le materie che non si insegna¬ 
no - Un’esperienza politica: la democrazia 
- Il parlamento e il governo. 

La trasmissione giunge al cuore del si¬ 
stema democratico con la descrizione del¬ 
la struttura del parlamento, della forma¬ 
zione del go\’erno e del rapporto di fidu¬ 
cia e di critica tra il parlamento e il go¬ 
verno. Questi dati istituzionali sono for¬ 
niti al ragazzo con discorsi e immagini 
che cercano di evitare sensazioni di estra¬ 
neità e stimolano, al contrario, processi di 
immedesimazione e di familiarità. L'in¬ 
gresso nelle aule parlamentari, la ricogni¬ 
zione dei luoghi propri della democrazia, 
riconducono sempre e in ogni caso il di¬ 
scorso agli atti elementari della partecipa¬ 
zione politica e della elezione, già descrit¬ 
ti nelle puntate precedenti. (In replica 
venerdì 1" marzo alle 1030). 

SUPERIORI: Dentro l’architettura • 
Complesso di abitazioni operaie Karl 
Marx Hof a Vienna. 

Abbiamo visto nella precedente puntata 
la cittadella del « potere assoluto »: Ver- 
sailles. In questa sesta trasmissione trat¬ 
teremo, invece, della cittadella del « popo¬ 
lo lavoratore »; il complesso di abitazioni 
popolari cooperative « Karl Marx Hof » a 
Vienna. Con questo esempio veniamo a 
contatto col problema della città contem¬ 
poranea, affrontato con interventi « dal 
basso », tendenti a proporre modelli alter¬ 
nativi ai modi di sviluppo della città e 
della sua periferia come risultato di pro¬ 
cessi di speculazione fondiaria. 

puntata 
guerra nel Vietnam induce un certo nu¬ 
mero di giovani a manifestare la loro pro¬ 
testa vestendosi ironicamente con abiti 
militari, rendendoli stracci ridicoli. Così 
anche per altri argomenti l'ideologia ten¬ 
de ad esprimersi attraverso un abbiglia¬ 
mento conseguente; ad esempio: la so¬ 
lidarietà con gli indiani li traveste da in¬ 
diani, l'aspirazione a sembrare dei super- 
men li veste di cuoio nero e gli fa infor¬ 
care una potente motocicletta, e così via. 
Ma questo desiderio di liberarsi e di es¬ 
sere diversi è continuamente controllato 
dall'industria della confezione che spia 
ogni ritorno del mercato e fornisce nel 
più breve lasso di tempo i panni che i 
giovani vogliono vestire imponendoli an¬ 
che a coloro che ne disconoscono il signi¬ 
ficato ideologico. Così capita che di tale 
moda se ne avvantaggiano proprio quelle 
classi contro le quali è rivolta la prote¬ 
sta insita in un certo tipo di abbi¬ 
gliamento. 

ve lo dimostrerà 
questa sera in 
CAROSELLO 

paola 
quattrini S
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Azienda Autonoma di Soggiorno di Portofino 

c£ANJULJ)iJmAiCnBS(L- 
fERJMUSICHE QA CAMERA^ 

L'Azienda Autonoma di Soggiorno di Portofino ban¬ 
disce un concorso per 

UN BRANO DI MUSICA DA CAMERA PER UNO 
O DUE O TRE ESECUTORI. ESCLUSO L’AUSILIO 
DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI DURATA 
NON SUPERIORE Al DODICI MINUTI. 

/ manoscritti con le relative parti di esecuzione, fungendo 
da iscrizione, dovranno pervenire alla Segreteria del Con¬ 
corso presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno di Portofino, 
via Roma 35, 16034 Portofmo (GE) entro e non oltre il 
15 giugno 1974 

Per informazioni e richieste di bando, rivolgersi alla Segre¬ 
teria del Concorso presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno 
di Portofmo, via Roma 35, 16034 Portofino (GE), telefono 
(0185) 69024 

La Segreteria del Concorso non s'impegna alla restituzione 
dei manoscritti. 

I concorrenti al Concorso potranno partecipare: attraverso 
il sistema del • MOTTO ». da riportare su busta chiusa con¬ 
tenente le generalità dell'autore oppure In nome proprio. 
II Concorso per questa 1° Edizione è riservato ai cittadini 
italiani senza limiti di età. 

La Giuria composta dal M' Goffredo Patrassi, Presidente, 
e dai Maestri Sylvano Bussotti, Aldo Clementi, Luigi Cortese 

e Franco Donatoci, membri, esaminerà i lavori entro II 
25 giugno 1974 scegliendo un massimo di sei lavori che 
verranno eseguiti nel 6^ Concerto ■ I CONTEMPORANEI », 

venerdì 20 settembre 1974 nell'ambito del Festival -3° Set¬ 

tembre Musicale Internazionale di Portofmo ». Dopo l'ese¬ 
cuzione del concerto, dedicato esclusivamente alle opere 
prescelte, la Giuria si riunirà per assegnare i premi. 

La Giuria ha a disposizione: 

Un primo premio di L. 500.000 

Un secondo premio di L. 300.000 

Un terzo premio di L. 150.000. 

I manoscritti in numero di 2 copie per ogni esecutore 
dovranno giungere alle Segreteria del Concorso entro e non 
oltre il 15 giugno 1974. 

Le opere concorrenti non dovranno essere state premiate 
né segnalate ad altri concorsi. 

La Giuria è libera sull'assegnazione o meno dei premi 
come sulla possibilità di segnalazioni. 

I concorrenti s'impegnano e rispettare il regolamento del 
Concorso. Per ogni eventuale controversia é competente II 
Foro di Genova. 

TV 
nazionale 

(segue da pag. 60) 

20— TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

Carosello 
(1) Candy Elettrodomestici - (2) Amaro 
18 Isolabella - (3) Società del Plasmon - 
(4) Ortofresco Liebig - (5) Caffè Lavazza 
I cortometraggi sono stati realizzati da: 
1) Bozzetto Produzione Cine TV - 2) 
I.TV.C. - 3) Bozzetto Produzione Cine TV 
- 4) Arno Film - 5) Amo Film 

— Maionese Kraft 

OnishI Ryulchi Ishii 
Yasuko yuko Miki 

Direttore Kazuo Kitamura 
Moglie del direttore Kazukie Hidaka 

Tamayo Yuko Miya 

Regia di Tsuyoshi Abe e Toshio 
Namba 

Produzione DAIEI Televisione ZBA 

Prima puntata 

Doremi 

20,40 LA STORIA DI UN UOMO 
(Manciuria 1943-1945) 

dal romanzo di Jumpei Gomikawa 

Sceneggiatura di Yasushi Katori, 
Ichiro Katsura. Nagayoshi Akasa- 
ka, Tsuyoshi Abe 

Riduzione italiana di M. Carrano, 
R. Mencuccini, R. Zanuttini 

Personaggi ed interpreti: 
Kajl Go Kato 
Michiko Yukiko Fu/i 
Okishima Jun Negami 
Kageyama Selya Makano 

(Svelto - Buondì Motta - Amaro Cora - 
Ceramica Bella - Tortellini Barilla) 

.21,45 Incontro con il quintetto musicale 

« Perigeo » 
Regia di Antonio Moretti 

Break 2 
(Rowntree After Elght - Close up den¬ 
tifricio) 

22,50 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Che tempo fa 

secondo 
18,15 Protestantesimo 

a cura di Roberto Sbaffi 
Conduce in studio Aldo Comba 

18,50 Sorgente di vita 
Rubrica settimanale di vita e cul¬ 
tura ebraica 
a cura di Daniel Toaff 

lo e.,.. 

Neri Pozza e !’« Adorazione dei 
Magi > del Veronese 

Un programma di Anna Zanoli 

Regia di Paolo Brunatto 

— Scottex 

18,45 Telegiornale sport 

Gong 
(Spie i Span - Omogeneizzati Diet Erba 
- Consorzio Grana Padano) 

21,15 RISCHIATUTTO 

Gioco a quiz 
presentato da Mike Bongiorno 

Regìa di Piero Turchetti 

19— PAESE MIO 
L’uomo, il territorio, l’habitat 

Un programma di Giulio Macchi 

Doremi 

(Preparato per brodo Roger - Aspirina 
Bayer - Colombelle Sapori - Spie i 
Span - Camomilla Sogni Oro) 

Tic-Tac 
(Shampoo Morbidi e Soffici - Orologi 
Italora - AntalgiI Ifcl) 

Trasmissioni in lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

20— Ore 20 
a cura di Bruno Modugno 

SENDER BOZEN 

Arcobaleno 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

(GabettI Promozioni Immobiliari - Inver- 
nizzl Invernizzina - Scottex - Scotch Whi¬ 
sky W 51 

20,50 Segnale orario 

19— Lerchenpark 

Famllienserie von K. H. Willschrel 

Heute: • Nichi fur die Schuie ■ 
Regie: Volker Vogeler 

Verleih: Bavarla 

TELEGIORNALE 

Intermezzo 
(Scatto Perugina - Super Laurll - De Rica 
- Caffè Hag - Sapone Fa - Margarina 
Gradina) 

19,25 Tausend iahre Bamberg 

Ookumentarfllm von Manfred 
Schwarz 

Verleih: Teiepool 

20,10-20,30 Tagesschau 

Dopodomani scade il termine utile per rinnovare gli 
abbonamenti alla radio o alla televisione 
con la riduzione delle soprattasse erariali. 

«2 



giovedì 
LA STORIA_DLUM UOMO - Prima puntata “TT U 

or» 20,40 nazionale 

L’azione della prima puntata della serie 
televisiva La storia di un uomo si svolge 
nell'inverno ira il 1942 e il '43 nella Man- 
ciurla, occupata dai giapponesi fin dal 
1931. Tratto dal libro-fiume La condizione 
dell’uomo dello scrittore Jumpei Comi- 
ka^ (per i giapponesi una specie ai 

"Osarne di coscienza, poiché nel romanzo è 
stata aggettivata, in tutti i suoi aspri par¬ 
ticolari, una realtà storico-sociale-ideolo- 
gica solo recentemente negata e rovescia¬ 
ta), lo sceneggiato ne è la fedele e detta¬ 
gliata trasposizione, rispettoso dello spiri¬ 
to della spietata denuncia. Un giovane in¬ 
tellettuale giapponese, Kaji, dalle idee 
progressiste, per nulla in linea con la fer¬ 
rea e spietata ideologia dominante, im¬ 
piegato presso la direzione generale di 
una società mineraria giapponese, viene 
inviato come capo ufficio del personale in 
una miniera di carbone in Manciuria, a 
Rokkorei. Qui le sue idee riformistiche si 
scontrano con la realtà brutale dell'inu¬ 
mano trattamento riservato agli operai¬ 
schiavi cinesi dal comando giapponese, 
volto a realizzare un piano massiccio di 
genocidio: con il massimo dello sfrutta¬ 
mento e del superlavoro, in una totale 
indifferenza criminale, milioni di mancesi 
subirono la morte nelle miniere. Di fron¬ 
te a questo massacro, Kaji decide di col¬ 
laborare nel tentativo di alleviare le con¬ 
dizioni dei minatori, anche se, dopo aver 
sposato Michiko, una compagna di lavoro, 
era riuscito ad ottenere l'esonero dal ser- 

L’attore Go Kato (Kaji) è il protagonista 

vizio militare in modo da rimanere quasi 
estraneo alla tragedia ormai in atto: ma 
l'impossibilità di dividere le proprie re¬ 
sponsabilità da quelle altrui, l'impossibi¬ 
lità di assumere un distacco morale, si 
concretizza proprio nella miniera, dove 
trova l'ostilità dei sorveglianti, la diffi- 
deijza del direttore e solo l'aiuto di Oki- 
shima, un suo collega. (Servizio a pag. 99). 

(^ORGENTE DI VITA x\\ \l \fc 

ore 18,30 secondo 

Continua in questa trasmissione la sto¬ 
ria della comunità ebraica di Livorno: 
dopo che Ferdinando 1, con la « livorni- 
na • del 1593, decretò l'indipendenza da 
Pisa, l'autonomia non era ancora com¬ 
pleta: infatti amministrativamente Livor¬ 
no era controllata da Pisa e il distacco 
completo avvenne solo nel 1614, assumen¬ 
do anche il diritto di * ballottazione », ri¬ 
servato alla sinagoga di Pisa, cioè conce¬ 

dere la cittadinanza toscana agli ebrei ve¬ 
nuti a stabilirsi a Livorno. Data la tolle¬ 
ranza voluta dal Granducato di Toscana, 
in linea con il principio di libertà reli¬ 
giosa, la comunità crebbe economicamen¬ 
te, socialmente e culturalmente. Dopo la 
seconda guerra mondiale inizia la deca¬ 
denza: nella città semidistrutta, pochi 
ebrei ritornarono; il tempio stesso fu di¬ 
strutto dai bombardamenti. Oggi, dopo 
averlo ricostruito sulle rovine, la comu¬ 
nità ha ripreso la vita con nuovo coraggio. 

PAESE MIO: L'uomo, Il territorio, l'habitat ^ I ^ 
ore 19 secondo 

Il quarto ciclo delle trasmissioni curate 
da Giulio Macchi^ dedicate all'uomo e al¬ 
la sua partecipazione attiva all'evoluzione 
delThabitat, entra fin dalla prima puntata 
nel vivo del problema: gli operai delle 
acciaierie di Temi hanno collaborato con 
l'architetto Giancarlo De Carlo alla pro¬ 
gettazione e realizzazione di un nuovo in¬ 
sediamento abitativo a loro destinato. 

Questa interessante esperienza di un'edili¬ 
zia popolare realizzata con la diretta col¬ 
laborazione e partecipazione di coloro ai 
quali è destinata, che possono in tal mo¬ 
do far valere le proprie esigenze reali, at¬ 
traverso la scelta della tipologia abitativa 
che essa stessa ritiene più adatta, viene 
seguita dal vivo e registrata dalle teleca¬ 
mere nelle sue varie fasi: riunioni preli¬ 
minari, scelta delle tipologie, verifica sul 
cantiere. 

\flu 
iO E.^Nerl Pozza e |^ Adorazione dei Magi » 
del Veronese 

ore 21 secondo 

Nella puntata di questa sera l'editore 
Neri Pozza, rivelatosi negli ultimi anni co¬ 
me autore di originalissimi racconti che 
traggono spunto da opere d'arte famose, 
parla della sua preferenza per T*Adorazio- 
ne dei Magi » di Paolo Veronese. Questo 
dipinto, che fu eseguito per la Chiesa di 
Santa Corona a Vicenza nel 1572^ la città 
appunto di Neri Pozza, gli ha ispirato una 
storia, già stampata in Processo per eresia, 
che è divenuta il filo conduttore della tra¬ 
smissione. Ciò che ha'colpito Pozza è la 
dipendenza stilistica dell'* Adorazione dei 

Magi » di Paolo Veronese, un virtuoso, un 
pittore tanto celebre al suo tempo a Ve¬ 
nezia e nell’entroterra, dal « Battezzo di 
S. Lucilla », una cornmsizione più control¬ 
lata, più misurata di Jacopo da Ponte, arti¬ 
sta attivo in provincia, a Passano. Questa 
affinità è arditamente interpretata da Poz¬ 
za come un omaggio del grande Veronese 
al vecchio Jacopo; l'ipotesi è tradotta in 
un dialogo immaginato a Passano nella 
casa di Jacopo fra i due artisti, durante il 
quale Jacopo confida al più celebre collega 
che sta per diventare cieco. 

La regìa di questa trasmissione è di 
Paolo Prunaito. 

nuova ■ RIVISTA 
■ M USICALE 

1 ■ ITALIANA 
trimestrale di cultura e inlormazione musicale 

3/4 
LUGLIO/DICEMBRE 1973 

Ivan Vandor, La notazione musicale strumentale del Bud¬ 
dismo tibetano. 

Tito Gotti, Beethoven a Bologna nell'Ottocento (II). 

Leonardo Pinzauti. Un critico dell'Ottocento. G Ales¬ 
sandro Biaggi 

Donata Schwendimann Berrà, Interesse di Bùchner e 
Serg per i Volkslieder 

Gianfranco Vinay. Charles Ives e i musicisti europei: 
anticipazioni e dipendenze. 

Luca Lombardi, Rivoluzione della musica e musica- della 
rivoluzione - Hanns Eisler, o di un'alternativa 

nuova ■ RIVISTA 
■ MUSICALE 

1 ■ ITALIANA 
trimcsiialc di cultura e informazione musicale 

La • Nuova Rivista Musicale Italiana • fornisce un pano¬ 
rama completo della vita musicale italiana e internazionale; 
é un valido strumento di aggiornamento e informazione 
sulle recenti acquisizioni nel campo della storiografia 
musicale. 

Il sommario della NRMI comprende una parte di saggi, 
critica, musicologia, documenti, co//oqui con musicisti; un 
ampio servizio di corrispondenze dall'Italia e dall'Estero, 
in cui il lettore è tenuto al corrente della vita musicale dei 
principali centri; rubriche m cui vengono segnalati e recen-' 
siti nuovi libri, edizioni musicali e dischi; uno spoglio siste. 
matico dei più importanti parodici il cui contenuto può 
essere passato in rassegna in forma veloce e riassuntiva; 
infine notizie e informazioni su festival, concorsi, eccetera. 

Del contenuto di ogni annata si pubblica un indice 
analitico 

La NRMI è stata fondata nel 1967 Ha ottenuto i più ampi 
consensi da studiosi e musicisti di tutto il mondo. 

La NRMI pubblica ogni anno 4 fascicoli di circa 160 
pagine ciascuno 

Un numero: Italia L. 2.000 Estero L. 3.000 
Abbonamento ordinario: Italia L. 6.000 Estero L. 10.000 

Abbonamento speciale riservato esclusivamente per abbo¬ 
nati a istituzioni liriche e concertistiche e insegnanti di 
musica presso conservatori, istituti pareggiati o scuole 
pubbliche, solo per l'Italia: L. 5.000, L'offerta di questo 
abbonamento speciale è limitata all'anno 1974. 

Sono disponibili presso le librerie ERI di Torino e Roma 
le seguenti annate o numeri singoli arretrati, completi di 
indici analitici: 1967 (4 fascicoli). 1968 (6 fascicoli), 1969 
(6 fascicoli), 1970 (6 fascicoli). 1971 (6 fascicoli). 1972 
(4 fascicoli). I fascicoli arretrati e le annate complete pos- 
scr.c essere richiesti a: ERI - Via del Babuino, 51 - 00187 
Roma, oppure a: ERI - Via Arsenale. 41 - 10121 Tonno 

erì 
EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
via Arsenale 41 - 10121 Torino / via del Babuino 51 - 00187 Roma 

ea 



radio 
fabbraio 

calendario 'x'^ 
IL SANTO: S. Romano. 

Altri Santi S Macario. S Rufino, S. Cereale. S Caio, S Serapione, S Agostino. 

Il sole sorge a Tonno alle ore 7.08 e tramonta alle ore 18,15; a Milano sorge alle ore 7.03 e 
tramonta alle ore 18.06; a Trieste sorge alle ore 6.47 e tramonta alle ore 17.49; a Roma sorge 
alle ore 6.46 e tramonta alle ore 17,59; a Palermo sorge alle ore 6.41 e tromonta alle ore 17.57 

RICORRENZE: In questo giorrro. nel 1869. muore a Parigi lo scrittore Alphonse de Lamartine. 

PENSIERO DEL GIORNO: GH scrittori superficiali, come le talpe spesso si immaginano di 
essere profondi, quando sono molto vicini alla superficie. (Soenstone). 

X 

Le canzoni di Emile Gordon, insieme con quelie dei Vianella, danno il 
Buongiorno ai radioascoitatori alie ore 7,40 sul Secondo Programma 

radio vaticana 

7,30 Santa Messa latina. t4.30 Radiogiomale 
in italiano. 15.15 Radiogiomala in spagnolo, 
francesa. tedesco, inglese, polacco, portoghe¬ 
se. 17 Concerto: Clarinettista Michele Incenzo. 
pianista Velia de Vita Musiche di F B Men- 
delasohn. R Schumann, C M Weber; A Vi- 
talini. 19,30 Orizzonti Cristiani; Notiziario e 
Attualità ' Radioquaresima. Io Ciclo: « Diffi¬ 
coltà e prospettive nella situazione italiarta •. 
di S. E Mona Benvenuto Matteucci - ■ Mane 
nobiscum • invito alla preghiera di Mona Fio¬ 
rino Tagliaferri 20 Trasmissioni in altre lingue. 
20,45 Grandes orguea. par P Moreau. 21 Recita 
del S. Rosario. 21,15 Die Stiftung im Dienste 
des Gemeinwolhs. von K H. Friedmann 21,45 
Global Ecumeniam. 22,15 Ciancia. Arte e Tec¬ 
nica. 22.30 May catòlicos en la Union Sovie¬ 
tica? por al P. Ortiz de Urbina 22,46 Ultima 
ora: Notizie - Radioquaresima • - Momento 
dello Spirito ». pagine scelte dagli scrittori 
classici cristiani, con commento di Mona An¬ 
tonio Pongelli - • Ad leaum per Mariam • (su 
O M ) 

radio sviagera 

MONTECENERI 

I Programma 

6 Dischi vari. 6,15 Notiziario. 6.20 Concertino 
del nnattino. 6.55 Le consolazioni. 7 Notiziario. 
7,05 Lo sport. 7,10 Musica varia. 6 Informa*' 
ziofti. 8,06 Musica varia > Notizia sulla gior¬ 
nata. 0 Radio mattina * Informazioni. 12 Mu¬ 
sica varia. 12,15 Raasagrta stampa. 12,30 No¬ 
tiziario > Attualità. 13 Due note in musica. 
13,10 Matilda, di Eugenio Sue. 13,25 Rassegna 
d’orchestre 14 Informazioni. 14,06 Radio 2*4 
li Informazioni 16,06 Rapporti *74: Arti Figu¬ 
rative (Replica dal Secor>do Programma). iCiS 
La partita di pallone. Fantasia di Bruno Dellos. 
Regia di Battista Klairtguti 17,15 Radio gio¬ 
ventù. 16 Informazioni. 10,05 Viva la terrai 

18,X Orchestra della Radio delia Svizzera Ita¬ 
liana. Christoph Willibald Gluck (elabor. R. 
Wagner) - Ifigenia in Aulide ouverture (Di¬ 
rettore Marc Andreae) 18,46 Cronache della 
Svizzera Italiana. 19 Intermezzo. 16,15 Noti¬ 
ziario - Attualità * Sport. 19,45 Melodie e can¬ 
zoni. 20 Opinioni attorno a un tema. 20,40 
Concerto sinfonico deli'Orchestra della Radio 
della Svizzera Italiarta. Luigi Boccherial: Sin¬ 
fonia op. 1 n. 3 in la maggiore; Paul Hinde- 
mith: • I quattro temperamenti » per pianoforte 
e orchestra d'archi, tema e quattro variazioni. 
Lece Jaeacek: Suite per orchestra d'archi. 
21,45 Cronache musicali 22 Informazioni. 22,06 
Per gli amici dei jazz 22,30 Orchestra di mu¬ 
sica leggera RSI. 23 Notiziario - Attualità 
23,20-24 Notturno musicale 

11 Programma 

12 Radio Suisse Romande. - Midi musique • 
14 Dalla RDRS; • Musica potneridiana • 17 
Radio della Svizzera Italiarm: • Musica di fine 
pomeriggio •. Luys de Nanraez: • Canción del 
Emperador •; • Differencias •; Ildebrando Piz- 
zalti: Sonata in fa maggiore per pianoforte e 
violoncello; Haltor Villa-Loboa: • Alma Brasi* 
latra • Impressoes seresteiraa •; • Festa r>o 
sertao Tadauaz Balrd: « Capriccio >. 16 Infor¬ 
mazioni 16,06 Mario Robbiani e il suo com¬ 
plesso 18,36 L'organista Johami Sabastian 
Bach: Preludio e Fuga in do maggiore; Carlos 
Sabiaa: Tre sonate. 16 Per i lavoratori Italiani 
in Svizzera. 19,30 • Ftovitads ». 19,40 Matilda, 
di Eugenio Sue (Replica dal Primo Programma). 
19.56 Intermezzo. 20 Diario culturale. 20,15 Club 
67. Confidenze cortesi a tempo di alow. di 
Giovanni Bertini. 20.46 Rapporti ‘74; Spettacolo. 
21,15 La domenica popolare (Replica dal Primo 
Programma). 22*22,30 Novità in discoteca. 

radio lussemburgo 

ONDA MEDIA m. 206 

19,30-19,46 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani 
in Europa. 

Vi ricordiamo che dopodomani scade H tannine 
utile per rinnovare gli abbonamenti alla radio o 

aita talevisione con la ridtiziona dalla soprattasse erariali. 

nazionale 
0 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Jean-Philippe Rsmeau; Cor>cert en 
sextuor n 1 La Coulicam - La Livry 

La Vezinet (Orchestra da camera 
Hewitt diretta da Maurice Hewitt) • 
Engelbert Humperdinck; Hànsel und 
Gretel; Cavelcata della atraga (Orche¬ 
stra « New Symphony • diretta da 
Alexander Gibson) • uomenico Cima- 
rosa Le astuzie femminili: Sinfonia 
(Revia. B Giuranrta) (Orchestra • A. 
Scarlatti • di Napoli ctella RAI diret¬ 
ta da Rino Majone) • Claude De¬ 
bussy Danza, tarantella stiriana (or- 
cheatr. M. Ravet) (Orchestra Sinfoni¬ 
ca di Filadelfia diretta da Eugène 
Ormandy) • Max Regar. Ballet-^ite; 
Entrata ■ Colombir>a - Arlecchino • 
Pierrol e Pier^ette - Finale (Orche 
atra • A Scarlatti » di Napoli della 
RAI diretta da Pietro Argento) 

6,39 Progression 
Corso di lingua francese 
a cura di Enrico Arcaini 
9^ lezione 

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

Frédéric Chopin Berceuse (Pianista 
Paul Badura SKoda) * Isaac Albeniz. 
Tar\go espaAol (Arpista Nicanor Zaba- 
letsT • Alexar>der Borodin. Scherzo, 
dal « Quartetto in re maggiore • (Quar¬ 
tetto Borodin) • Gabriel Fauré: Im¬ 
provviso per flauto e arpa (Christian 
Lardé. flauto; Marie-Claire Jamet. ar¬ 
pa) * Johannes Brahms Finale Alle¬ 
gro giocoso, dal • CorK;erto In re mag¬ 

giore • per violirH) e orchestra (Violi¬ 
nista Arthur Grumiaux - Orchestra del 
Concertgebouw di Amsterdam diretta 
da Eduard vsn Beinum) 

7,45 IERI AL PARLAMENTO 

6— GIORNALE RADIO 
Sui giornali di stamane 

8.30 LE CANZONI DEI. MATTINO 
li mondo cambierà (Gianni Morar>di) 
* Figlio deM'amore (Rosanna Fratel¬ 
lo) • Malinconia (Tony Cucchiara) • 
Il fiume corre e l’acqua va (Giovan¬ 
na) * Laggiù nella campagna verde 
(Little Tony) • A frangesa (Miranda 
Martir>o) • Amicizia amore (i Cama¬ 
leonti) * Cor>certo d'autunno (Santo 
e johnny) 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale in com¬ 
pagnia di Nando Gazzolo 

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

11,15 Vi Invitiamo a Irtaerire la 
RICERCA AUTOMATICA 
Parole e musiche colte a volo tra 
un programma e l'altro 

11.30 Quarto programma 
Interrogativi, perplessità, pettego- 
lamenti d'attualità 
di Marchesi e Verde 

— Cedrai Tassoni S.p.A. 
Nell'intervallo (ore 12): 
GIORNALE RADIO 

13 GIORNALE RADIO 

Il giovedì 
Settimanale del Giornale Radio 

14— Giornale radio 
14,07 RIASCOLTIAMOLI OGGI 
14.40 L'AMMUTINAMENTO DEL 

BOUNTY 
Originale radiofonico di Mauro Pezzali 
Compagnia di prosa di Firenze del¬ 
le RAI 
13° puntata 
Peter Heywood giovarle 

Enrico Bertorelli 
John Fryer Antonio Guidi 
Byrne Alfredo Bienchini 
Mlllward Gianni Esposito 
Burkitt Sebastiano Calabrò 
Morrison Dante BìaglonI 
Nelson Giancarlo Padoan 
Sanders Carlo Ratti 
Il commodoro Paaley Vittorio Donati 
Montague, capitano della « Hector » 

Corrado De (Cristofaro 
Un ufficiala dalla • IHector • 

Gabriele Carrara 
Lo speaker della corte marziale 

Ennio Libraleaao 
Lord Hood Roberto Bisacco 
Bertie Gianna Piaz 
Neasy Grazia Radicchi 
Meg Anna Maria Sanetti 
Regia di Dante Reiteri 
(Replica) 

— Formaggino tnvernizii Miliorìe 
15— Giornate radio 

15.10 PER VOI GIOVANI 
Regia di Renato Parascandolo 

16— Il girasole 
Programma mosaico 
a cura di Claudio Novelli e Fran¬ 
cesco Forti 
Regia di Marco Lami 

17— Giornale radio 

17.05 POMERIDIANA 
P Me Cartney-L Me Cartney Live 
and let die (Ray Conniff) • Stille 
Open secret (Stephen Stille) • Van- 
detli-Manano Cominciava così (Equi¬ 
pe 841 • Simone Mi esplodevi nella 
mente (Iva Zanicchi) • Russe! Tiqht 
rope (Leon Russel) • Lorenzo-Mogol; 
Bambina sbagliata (Formula Tra) * 
Dylan Farewell Angalins (Joan Baez) 
* Venduti Roma capoccia (Antonello 
Venduti) * Holder-Lea Cum on feei 
thè noize 1 The Drooga) 

17,40 Programma per i ragazzi 

LE AVVENTURE DI (TA E ATO 

Originale radiofonico di Roberto 
Lerici 
Musiche di Fiorenzo Carpi 
Regia di Cario Quartucci 
3^ episodio 

18— Buonasera, come sta? 
Programma musicale di un signore 
qualsiasi - Presenta Renzo Nissim 
Regia di Adriana Parralla 

18,45 ITALIA CHE LAVORA 
Panorama economico sindacale 
a cura di Ruggero Tagliavini 

19 — GIORNALE RADIO 

19.15 Ascolta, si fa sera 

19.20 Sui nostri mercati 

19,27 Long Playlng 

Selezione dal 33 girl 

a cura di Pina Carlina 

Testi di Gtorgio Zinzi 

19,40 MUSICA 7 

Panorama di vita musicale 

a cura di Gianfillppo de' Rossi 

con la collaborazione di Luigi 
Bellingardi 

20.20 MARCELLO MARCHESI 

presenta: 

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

Regia di Dino De Palma 

21 — GIORNALE RADIO 

21.15 LE NOSTRE ORCHESTRE DI MU¬ 

SICA LEGGERA 

21.40 I GRANDI SCRITTORI E L'IN¬ 
FANZIA 
a cura di Antonio Santoni Rugiu 
con la collaborazione di Leonardo 
Trisciuzzi 
4. Diventare uomo o donna 

22,05 PER I 70 ANNI DI LUIGI DAL- 
LAPICCOLA 

Presentazione di Leonardo PInzauti 
Luigi Dallapiccola: Tartlniana II. 
divertimento per violino e pia¬ 
noforte: Pastorale, Molto calmo, 
ma senza trascinare - Tempo di 
bourrée - Presto, leggerissimo - 
Variazioni (Sandro Materassi, vio¬ 
lino; Pietro Scarpini. piano¬ 
forte); Quaiiemo musicale di An- 
nalibera: Simbolo (Quasi lento) 
- Accenti (Allegro, con fuoco) - 
Contrapunctus primus (Mosao, 
scorrevole) - Linee (Tranquillamen¬ 
te mosso) - Contrapunctus secun- 
dus (Poco allegretto • alla Sere¬ 
nata .) - Fregi (Molto lento, con 
espressione parlante) - Andantino 
amoroso e contrapunctus tertius - 
Ritmi (Allegro) - Colore (Affettuo¬ 
so, cullante) - Ombre (Grave) - 
Quartina (Molto lento, fantastico) 
(Pianista Franco Medori) 

22.40 OGGI AL PARLAMENTO 
GIORt4ALE RADIO 
Al termine; Chiusura 



secondo terzo 
6 — IL MATTINIERE 

Musiche e canzoni presentate da 
Giancarlo Guardabasti 
Nell'intervallo: Bollettino del mare 
(ore 6,30): Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con I Vianella e 
Emile Gordon 
Roma mia. Perché ho lasciato l'altra. 
I sogni de PurcmeMa. L'amore è tutto. 
Li paiacci. Benvenuta simpatia. Canto 
d amore di Homeide. Vecchia valigia. 
L’amore é un cucciolo di razza. SÌam- 
bravano coriandoli. Paese fai tene¬ 
rezza, Ti voglio 

— Formaggino Invernizzi Milione 
8.30 GIORNALE RADIO 
8.40 COME E PERCHE' 

Una risposta alle vostre domande 

8,50 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬ 
STRA 

9,05 PRIMA DI SPENDERE 
Un programma di Alice Luzzatto 
Fegiz con la partecipazione di 
Ettore Della Giovanna 

9.30 Giornale radio 

9.35 L’ammutinamento 
del Bounty 
Originale radiofonico di Mauro Pezzati 
Compagnia di prosa di Firenze della 
RAI • l4o Bd uftlma puntMs 
II capitano Peter Heywood; Adolfo Ge¬ 
rì. Peter Heywood giovane Enrico 
Bertorelli, Sanders Carlo Ratti. Il 

13 .30 Giornale radio 

13.35 UN GIRO DI WALTER 

Incontro con Walter Chiari 

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) 

Pagliaro: Safari (The Mighty) • 
Cassia-Lamonarca You got wise 
(Pio) • Lee: Let's dance (Chris 
Montez) • Oepsa-lodice-Oi Fran¬ 
cia Champagne (Peppmo Di Ca¬ 
pri) • Les Humphries: Carnival 
(The Les Humphries Singers) • 
Power-Fabrizio: Con un paio di 
blue-jeans (Romina Power) - Beits 
Ramblin man (The Allman Brothers 
Band) • Genovese Pazza d amo- 
re (Ornella Vanoni) * Robinson: 
Your wonderful, sweet sweet lo¬ 
ve (The Supremes) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Fulvio Tomizza presenta: 

PUNTO INTERROGATIVO 

Fatti e personaggi nel mondo del¬ 
la cultura 

commodoro Pailey: Vittorio Donati; 
Montague. capitano delta « Hector •: 
Corrado De Cristofaro; Lo speaker 
della corta marziale- Ennio Libratesso; 
Lord Hood Roberto Biaacco; Burkitt: 
Sebastiano Calabrò; Morrison; Dante 
Biagioni; Byme: Alfredo Bianchini; Un 
imbonitore Giancarlo Padoan; Bertie: 
Gianna Piaz; Nessy. Grazia Radicchi; 
Meg Anna Maria Sanetti 
ed inoltre Gabriele Carrara 
Regia di Osata Raiteri 

— Formaggino Invernizzi Milione 
9.50 CANZONI PER TUTTI 

Le giornate dell'amore (Iva Zanicchi) 
• Momento di vivere (Michel Albertij 
• L'amore secondo Teresa (Katirra Ra¬ 
nieri) • Vola un aeroplano (Sergio Ti- 
cozzi) * La bohème (Gigliola Cinguet¬ 
ti) • Raccontami di te (Bruno Mar¬ 
tino) * Minuetto (Mia Martini) • Non 
e un capriccio d'agosto (Fred Bongu- 
sto) - Poesia (Patty Provo) • Come 
un ragazzino (Pappino Gagliardi) 

10.30 Giornale radio 

10.35 Dalla vostra parte 
Una trasmissione di Maurizio Co¬ 
stanzo e Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 
e con Enza Sampò 
NeU'Int. (ore 11.30). Giornale radio 

12,10 Trasmissioni regionali 
12.30 GIORNALE RADIO 

12.40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagnl 

— Molinari 

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 

Regia di Giorgio Bandini 

Nell'Intervallo (ore 16,30); 

Giornale radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui ai paria 

Seconda edizione 

17.50 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con II pubblico 
condotti da Paolo Cavallina e Luca 
LIguori 

Nell'Intervallo (ore 18.30): 

Giornale radio 

7 ,05 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle IO) 

— Concerto del mattino 
(Replica deirn gennaio 1974) 

8.05 FRomuaica 

9.25 La risonanza delle teorie lombro- 
siane Conversazione di Giuliano 
Barbieri 

9.30 Fogli d’album 

9.45 Scuola Materna 

Programma per i bambini: • Quan¬ 
do nevicò in agosto -, racconto 
sceneggiato di Anna Luisa Mene¬ 
ghini 
Regia di Massimo Scaglione 
(Replica) 

10— Concerto di apertura 
iohann Sebasuan Bach; Sonata n. 1 
in 81 minore per flauto e clavicem¬ 
balo (BWV 1030) Andante - Largo e 
dolce - Presto - Allegro (Maxence 
Lameu, flauto. Rafael Puyana, clavi> 
cembalo) * Cari Philipp Emanuel 
Bach Variazioni au • La Follia > (Cla¬ 
vicembalista George Malcoim) • Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart Divertimento 
in Fa maggiore K 247 Allegro - An¬ 
dante grazioso - Minuetto - Adagio* - 
Minuetto Andante. Allegro «usai 
(Strumentisti dell'Ottetto di Vienna. 
Anton Fietz e Philipp Matheis. violini, 
Gunther Breitenbach, viola. Ntkolaus 
Hubner. violoncello. Johann Krumpf, 
contrabbasao; JoseF Veleba e Wolf* 
gang Tombock. corni) 

13 — La musica nel tempo 
ITALIENISCHE REISEBLATTER 

di Aldo Nicastro 
Felix Merxielssohn-Bartholdy: Sinfo¬ 
nia n 4 in la maggiore op 90 • Ita¬ 
liana • Allegro vivace. Andante con 
moto. Con nK>to moderato. Saltarello 
(Presto) (New F^tilharmoma Orchestra 
diretta da Wolfgang Sawelhach) • 
Hector Berlioz Àroldo in Italia, op 
16. per viola e orchestra (Violista 
Heinz Kirchoer • Orchestra Berliner 
Philharmoniker diretta da Igor Mar- 
kevitch) 

14,20 Listino Borsa di Milano 

14.30 INTERMEZZO 
Piotr Mijch Ciaikowski II Voivoda, 
ballata sinfonica op. 78 (da Puskin) 
(Orchestra Sinfonica di Torino della 
RAI diretta da Riccardo Muti) * Ca- 
mille Saint-Saèns Concerto n. 5 in 
fa maggiore per pianoforte e orche- 
slrs: Allegro animato - Andante. Al¬ 
legretto tranquillo. Andante Molto 
allegro (Pianista Aldo Ciccolmi - Or¬ 
chestra • De Paris - diretta da Sarge 
Baudo) 

11— La Radio per le Scuole 

(Scuola Media) 

Radio chiama Scuola, a cura di 

Anna Maria Romagnoli 

11.30 Università Internazionale Gugliel> 
mo Marconi (da New York): P B 
Medawar: Darwin e i suoi critici 

11,40 Presenza religiosa nella musica 

Giovanni PieduiQi da Palestnna Hym- 
nus in advenUj Dei (• Chotr of St 
John's College • di Cambridge diret¬ 
to da George Guest) * Wolfgang Ama¬ 
deus Mozart: Litaniae Lauretanae K. 
195 Kyrie * S. Maria - Salus infir- 
morum • Regina artgelorum - Agnua 
Dei (Jennifer Vyvyan. soprano. Nancy 
Evans, contralto. William Herbert, te¬ 
nore. George James, basso. Ralph 
Downes, organo • Orchestra • Boyd 
Neel • e Coro St Anthony diretti da 
Anthony Lewis) 

12,20 MUSICISTI ITALIANI D'OGGI 

Riccardo Malipiero 
Piccola musica per pianoforte Mode¬ 
rato - Lento - Mosso (Pianista Fran¬ 
co Mannino): Musica da camera per 
quintetto a fiati Allegro - Adagio - 
Allegro ntolto * Moderato (Gruppo 
strumentale • Incontri Musicali • di¬ 
retto da Mano Guseila); Quattro poe¬ 
sie di Eluard (Jolanda Torrlani, sopra¬ 
no; Antonio Beltrami. pianoforte). Nu¬ 
clei per due pianoforti e percussione 
(Duo pianistico Bruno Canino-Antonio 
Ballista - Complesso Buononr>o. per¬ 
cussione) 

Bonucci, violoncello): Sonata VI Al¬ 
legro - Allegretto galante (Pianista 
Giorgio Viartello); Quintetto n. 3 in 
fa maggiore per strumenti a fiato. Al¬ 
legro moderato - Larghetto sostenuto 

Rondò (Allegro) (• Festival WirKJ 
Quintett ») 

16.10 II disco in vetrina: Musiche di 
Henry Purcell 
Funerei sentences - Remember not 
Lord pur offences - March . Canzona. 
Te Deum e Jubilate in re maggiore, 
per VOCI sdiste, coro, archi, trombe 
e basso continuo 
(Dischi Argo) 

17 — Listino Borsa di Roma 

17.10 Bollettino della transitabilità delle 
strade statali 

17.25 CLASSE UNICA 

Rapporto città-campagna nelTEu- 
ropa Occidentale tra il 1450 e il 
1550, di De Vecchis, Pozzi. Serpa 
6 Cultura contadina e cultura urbana 

17.40 Appuntamento con Nunzio Rotondo 

18,05 TOUIOURS PARIS 

Canzoni francesi di Ieri e di oggi 
Un programma a cura di Vincenzo 
Romano 
Presenta Nunzio Filogamo 

18.25 Su il sipario 

18,30 Musica leggera 

18.45 LENIN CRITICO LETTERARIO 

a cura di Vittorio Strada 

15,15 Ritratto d'autore _ 

Giovanni Giuseppe 
Cambini 
Quartetto in re maggiore per archi: 
Allegro con grazia - Andante - Alle¬ 
gro con brio (Quartetto Carmirelli; 
Pina Carmirelli. Montserrat Cervera. 
violini; Luigi Sagrati, viola; Arturo 

19 .30 RADiOSERA 

19.55 Supersonic 

Dischi a mach due 

Kooymans: Radar love (Golden 
Earring) * Chinn-Chapman: Tiger 
feet (Mud) * Leitch: Yellow star 
(Donovan) • Lane-Westlake: How 

come (Ronnie Lane) • MItchell: 
This flight tonight (Nazareth) • 
Mitchell: Raised on robbery (Joni 
MItchell) • Kelly: Dancing in thè 
moonllght (Wolfe) • Salemo-Taver- 
nese: Quadro lontano (Adriano 
Pappalardo) • Fossati-Prudente: E' 
l'aurora (Fossati-Prudente) • O’Sul- 
llvan: Why oh why oh why (Gilbert 
O'Sulllvan) • War: Me and baby 
brother (War) • Chinn-Chapman: 

Teenage rampage (The Sweet) • 
Miller: The Joker (Steve Miller 
Band) * Robinson: Your wonderful 
eweet love (The Supremes) * 
Dempsey: Oaydreamer (David 
Cassidy) « Malcoim; Black cat 

woman (Geordie) * Albertelli-Ric- 
cardl: Rimani (DrupI) • Testa-Mal- 
gonl; Fa' qualcosa (Mina) * Da- 
nlel-Hlghtower: ThIs worid today 

is a mass (Donna Hightower) • 
Bell-LattanzI: Giddy up a ding 
dong (Alex Harvey) • Marley: Se- 
bastlan (The Cockney Rebel) • 
Blue-Roker-Shury: Do you Wanna 
dance? (Barry Blue) • Stewart- 
Gouldman: Bea In my Bonnet (10 
C.C.) • Wonder: Living for thè 
city (Stevle Wonder) • Tex: l've 
seen enough (Joe Tex) • -Baldazzl- 
Cellamare: Era la terra mia (Rosa- 

lino) * Morelli: Un'altra poesia 
(GII Alunni del Sole) • Sherman: 
You're sixteen (Ringo Starr) • 

McCartney: Heien wheels (Paul 
McCartney) • Zwart: Girl girl girl 
(Zingara) > Gallagher: Cradle rock 
(Rory Gallagher) • Chinn-Chap¬ 
man: Crossing (Suzi QuBtro) • Gs- 
ge: Proud to be (VInegar Joe) 

— Brandy Florio 

21,25 Massimo Villa 

presenta: 

Popoff 

22,30 GIORNALE RADIO 

Bollettino del mare 

I programmi di domani 

22,59 Chiusura 

19 ,15 Concerto 
delia sera 

Neirintervallo (ore 21.15 circa): 

IL GIORNALE DEL TERZO 

Robert Schumann: Concerto In 

la minore op. 54 per pianoforte e 

orchestra: Allegro affettuoso - An¬ 

dantino grazioso - Allegro vivace 

(Pianista Dinu LIpatti - Orchestra 

Philharmonia di Londra diretta da 

Herbert von Karajan) 

19.45 Pelléas 
et Mélisande 
Dramma lirico in cinque atti dì 

Maurice Maeterlinck 

Musica di CLAUDE DEBUSSY 

Pelléas Pierre Mollet 

Golaud Heinz Rehfuss 

Arkèl André Vessières 

Mélisande Suzanne Danco 

Il piccolo Ynlold Flore Wend 

Geneviéve Mélène Bouvier 

Un medico i 
Un pastore ) 

Derrik Olson 

Direttore Ernest Ansermet 

Orchestra della Suisse Romande 

(Ved. nota a pag. 92) 

Sette arti 

Al termine; Chiusura 

notturno italiano 

Dalle ore 23,01 alle 5,59: Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 su 
kHz 845 pati a m 355, 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 
e dalle ore 0,06 alle 5,58 dal IV canale 
della Filodiffusione. 

23.01 Invito alla notte - C,06 Musica per 
tutti - 1.06 DaH'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 Alle¬ 
gro pentagramma - 4,06 Sinfonie e roman¬ 
ze da opere - 4.36 Canzoni per sognare - 
5.06 Rassegna musicale - 5,36 Musiche 
per un buongiorno. 

Notiziari in italiano: alle ore 24-1 -2- 
3 - 4 - 5; in Inglese: alle ore 1,03 - 2,03 
• 3,03 - 4,03 - 5.03; In Francese: alle ora 
0,30 - 1,30 - 2,30 - 3.30 - 4.30 - 5.30; In 
tedesco: alle ore 0.33 - 1,33 - 233 - 3,33 
- 4,33 - 5.33. 
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SE SODDISFATTI DELLA MERCE COMPRERETE POI 

Come riscaldare 
naturalmente 

\ vostri Piedi freddi 
e alleviare la sofferenza per i geloni, 
le screpolature e la pelle irritata. 
Il freddo e Tumidità sono le cause della cattiva circolazione 

del sangue e delle sofferenze dei vostri piedi. Presto! Immer¬ 

geteli in un bagno caldo ai SALTRATT RodelL I vostri piedi 

si riscaldano naturalmente e la circolazione del sangue è ri¬ 

stabilita. 11 pizzicore delle screpolature e dei geloni si calma. 

La stanchezza cessa e camminare è di nuovo un piacere. 

SALTRATI Rodell, meravigliosi per il vostro pediluvio. 

Per mm doppie eflette bemefleti, dopo il pediluvio ai Saltrati 

RodeU. massaggiate i piedi con la C^EMA SALTRATI pro¬ 

tettiva. In vendita presso tutte le farmacie. 

PROGRAMMA NAZIONALE ORE 19,55 

ACCADEMIA 
CORSI PROSRAMMAIIPIH l INSUNAMINIO A OISIANU AUI0RIZ2AII DAI MINISIERO OEllA P.l 

PRESENTA RICCARDO PALADINI IN 

diuentare uno che conta: tu puoi 
Alcuni dei 100 corsi Accademia SCUOLA MEDIA RAGIONIERE GEOMETRA 
PERITO industriale MAESTRA SEGRETARIA ■ STENODATTILO LINGUE 
DISEGNO E PITTURA PROGRAMMATORE IBM PAGHE E CONTRIBUTI GIORNA 
LIS'i’A ARREDAMENTO FIGURINISTA VETRINISTA ISTITUTO ALBERGHIERO 
FOTOGRAFO RECITAZIONE REGIA E PRODUZIONE CINE TV INFORTUNISTICA 
stradale ESTETISTA sarta DISEGNATORE TECNICO RADiO TV MECCA 
NICO elettrauto IMPIANTI IDRAULICI TORNITORE SALDATORE EDILE 

marzo 

nazionale" 
trasmissioni scolastiche per i più piccini 

La RAI-Radiotelevisione Italiana, 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione presenta: 

9,50 Corso di ingloso por la Sciio> 
la Madia 

10,50 Scuola Elomantara 

10,50 Scuola Madia 

11,10-11,50 Scuola Madia Supariora 
(Repliche dei programmi di giovedì po¬ 
merìggio) 

17,15 Rassegna di marionona a 
burattini italiani 
I burattini di Heida Sacerdote di 
Milano in 

Gioppino principe di Turchia 

Presenta Silvia Monelli 

Regia di Eugenio Giacobino 

la TV dei ragazzi 

12,50 Separa 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
Moda e società 
a cura di Giuliano Zincone 
Regia di Gianni Amico 
3° puntata 
(Replica) 

12,55 Facciamo insiomo un gior- 
nalo 
a cura di Antonio Bruni 
Regia di Lucio Testa 
Prima puntata 

17,45 Toomai a Kala Nag: Un ra¬ 
gazzo o un olofanlo 
liberamente ispirato ai personaggi 
di R. Kipling 

Primo episodio 

Salvataggio provvidenziale 

Personaggi ed interpreti: 
Toomai 

Ranjit 

Karl Berger 

Sue 
Padam 

Esrom 
Peter Ragell 

Uvre Friedrichaen 
lati Kingsbury 

Kevin Miles 

Regia di James Gatward 

Prod.; Portman-GlobaI TV 

15,25 II tompo in Halle 

Break 1 
(Dentifricio Colgate - Miscela 9 Torte 
Pandea - BioI per lavatrice - Certosino 
GalbanI) 

15,50 TELEGIORNALE 

Oggi al Pariamento 
(Prima edizione) 

18,10 Un viaggio premio 
Un documentario di Roland Coste 

Produzione: O.R.T.F. 

Gong 
(Gran Pavesi - Benckiser - Surgelati di 
carne Arena) 

14,10-14,40 Una lingua por tutti 
Deutsch mit Peter und Sabine 
Corso di tedesco (II) 
a cura di Rudolf Schneider e Ernst 
Behrens 
Coordinamento di Angelo M. Bor- 
toloni 
20° trasmissione (Folge 16) 
Regia di Francesco Dama 

trasmissioni scolastiche 

La RAI-Radiotelevisione Italiana, 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione presenta: 

15-14 Corso di ingloso por la Scuo¬ 
la Madia 
(Replica dei programmi di giovedì pome¬ 
riggio) 

14,20 Scuola Madia 

14,40 Scuola Madia Supariora 
(Repliche dei programmi di mercoledì 
mattine) 

17— Segnalo orario 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

Girotondo 
(I Dixan - Mara barra al ciaccolalo - 
Prodotti Lotus - Mllkana Oro - Acqua 
Sangeminl) 

18,45 Sapore 
Aggiornamenti culturali 

coordinati da Enrico Gastaldi 

Cristianesimo e libertà dell’uomo 

a cura di Egidio Caporello e An¬ 
gelo D'Alessandro 

Regia di Angelo D'Alessandro 

5° puntata 

19,15 Tic-Tac 
(Cletanol Cronoattivo • Invernizzl Stra- 
chlnella - Torte Dolcemix Royal - Acqua 
mirterala S. Pellegrino) 

Segnala orarlo 

Cronache italiano 

Oggi al Parlamento 
(Edizione serale) 

Arcobaleno 
(Verpoorten liquore alt uovo - Lacca Li¬ 
bera A Bella - Buondì Motta) 

Che tompo fa 

Arcobaleno 
(Accademie - Daah) 

(Il Nazionale segue a pag. 68) 



venerdì 
FACCIAMO INSIEMj^UN GIORNALE TV 

ore 12,55 nazionale mestiere di ladro per guadagnar¬ 
si un tozzo di pane •), ospedali. Viene in 

Problemi sociali, carenze strutturali, evidenza un attaccamento alla propria 
banditismo, vita di pastori, sono alcuni terra e soprattutto al proprio dialetto 
degli argomenti scelti dai ragazzi delle che li spinge a scrivere i loro giornali sia 
scuole medie di Alghero e di Villanova in sardo sia in italiano. Il problema della 
Monteleone, sempre in Sardegna, per gli difficoltà di impaginazione, prospettato da 
articoli dei loro giornali murali. Tati i te- questi alunni durante i filmati, sarà ri¬ 
mi della prima puntata della rubrica Fac- preso in studio. Con l'aiuto di due grafici 
Clamo insieme un giornale curata da An- si tenterà di spiegare come si può dare 
tonio Bruni. Attraverso le interviste ai ra- un assetto ordinato al giornale murale e 
gazzi e agli insegnanti, raccolte da Bruni, con pochi accorgimenti tecnici, economi- 
vengono fuori tutte le realtà e le ingenue cissimi, aiutare i ragazzi a risparmiare 
anche se pertinenti attese di questi sco- tempo e fatica, avendo una migliore resa, 
lari, che chiedono, attraverso una lettera II prof. Maurizio Dardano, docente di Sto- 
al sindaco del loro paese, luoghi dove gio- ria della lingua italiana e autore di un va¬ 
care (•vogliamo l'albero su cui salire, il lume sul linguaggio dei giornali, interver- 
cespuglio dietro cui nasconderci •), posti rà per discutere l'importanza di inalitene- 
di lavoro (• perché la miseria », come af- re il bilinguismo, date le tradizioni della 
ferma uno di loro, •spinge molti giovani lingua sarda. (Servizio a pagina 33). 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

ore 16,20 nazionale 

MEDIE: Le materie che non si insegna¬ 
no - Dittature tra ie due guerre: ii fasci¬ 
smo - li fascismo e ii mondo dei lavoro. 

Si cercherà di illustrare la repressione 
del fascismo in un settore, quello del 
mondo del lavoro appunto, in cui il regi¬ 
me si impegnò particolarmente. Fin dal 
'26, infatti, i lavoratori che non facessero 
parte delle Unioni fasciste avevano diffi¬ 
coltà a guadagnarsi da vivere; mentre 
dall'aprile del ^21, quando venne istituita 
la • (Sarta del Lavoro », tutta la conflit¬ 
tualità sul lavoro tese a risolversi a favo¬ 
re dei gruppi padronali, industriali ed 
agrari, nell'ambito del cosiddetto • siste¬ 
ma corporativo ». Una breve scena, rea¬ 
lizzata in studio, esemplifica le beneme¬ 
renze che il regime inussoliniano acqui¬ 
stava presso la grande industria. Tra i 
grandi antifascisti che non avevano scefto 
la via dell'esilio, il capo dei comunisti ita¬ 
liani, il deputato Antonio Gramsci, con¬ 
dannato a vent'anni di reclusione, che 
muore nel '37. 

\j{Cr 
SUPERIORI: Informatica - L’evoluzione 

dei calcolatori. 

Sell'iiltima puntata del ciclo, si cerca 
di tracciare una breve storia del calco¬ 
latore. Per quanto diversi matematici (fra 
i quali spiccano Leibnitz e Pascal) fosse¬ 
ro stati affascinati dalla possibilità di 
automatizzare il calcolo e si fossero mossi 
in questa direzione, le prime idee basilari 
su un calcolatore automatico furono di 
un inglese, Charles Babbage ( 1792-1871 ). 
Babbage inventò nel 1822 una macchina, 
che chiamò • .Macchina alle differenze » e 
nel 1833 una seconda macchina molto più 
elaborata della prima, la • Macchina ana¬ 
litica », che contiene molte delle idee che 
poi verranno realizzate nei calcolatori elet¬ 
tronici. Il primo vero calcolatore auto¬ 
matico, dovuto allo sforzo congiunto di 
un professore dell'Università di Harvard 
e della IBM, fu completato nel 1944; i 
suoi elementi costruttivi erano relè elet¬ 
tromeccanici. 

Un anno dopo all'Università della Penn¬ 
sylvania si realizzò il primo calcolatore 
elettronico. 

RASSEGNA DI MARIONETTE E BURAHINI ITALIANI 

ore 17,15 nazionale 1 . 

Silvia Monelli è la presentatrice del programma. La regìa è di Eugenio Giacobino 

QUESTA SERA 
IN CAROSELLO 

CARLA GRAVINA 

BROOKLYN 
“gustolungo” della qualità 

BROOKLYN 
“gustolungo” di vincere 

I 100 

1 1.0( 

20 Auto MINI 1000 
10 Matacross GUAZZONI 
10 Pellicce di visone Annabella 

Pavia 
100 Biciclette New York (Gios) 

20 TV Colore GRAETZ 
100 Registratori a cassetta 

RQ711 National 
100 Polaroid ZIP 
1.000.000 Sticks BROOKLYN 

perfetti 
IL NOME DELLA QUALITÀ’ 

i 
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ELEGANZE DUEMILA 
In occasione della settimana rotarlana delia neve, fra 
le diverse manifestazioni a carattere sportivo, ha avu¬ 
to luogo all’Albergo Duchi d’Aosta del Sestriere una 
serata dedicata alla moda a cura dell’organizzazione 
Bertolio. Al duemila metri della famosa stazione in¬ 
vernale è stata presentata la moda per quattro sta¬ 
gioni con la partecipazione delle case Borello, per le 
pellicce; Lias, per le confezioni in pelle; Padom, per 
la maglieria; Le Tartaruga, per la boutique di lusso; 
Biki per le creazioni da gran sera e Nicola Calandra 
per i modelli maschili. 

Tailleurs in lana doublé delta Tartaruga dalle sottane 
a ruota e dalle giacche cardigan di linea diritta. Cami¬ 
cette a vivaci tinte baiadera. 

nazionale 
(segue da pag. 66) 

20— TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

Carosello 
(1) Fette Biscottate Barilla - (2) Bitter 
Campari - (3) Centro Sviluppo e Pro¬ 
paganda Cuoio - (4) Brooklyn Perfetti - 
(5) Fernet Bratta 
I cortometraggi sono stati realizzati da: 
1) Produzione Montagnana - 2) Star 
Film - 3) Gamma Film - 4) General Film 
- 5) Master 

— President Reserve Riccadonna 

20,40 STASERA ■ G7 
Settimanale di attualità 

a cura di Mimmo Scorano 

Doremi 
(Amaro Averna - Camay - Crackers 
Premium Saiwa - C/ose up dentifricio - 
Aperitivo Blancosarti) 

21,45 Adesso musica 
Classica Leggera Pop 

a cura di Adriano Mazzoletti 

Regia di Luigi Costantini 

Break 2 
(ChinamartinI - Guaina 18 Ore Playtex) 

22,30 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Che tempo fa 

18— TVE . Progetto 
Programma di educazione perma¬ 
nente 
coordinato da Franco Falcone 

— Economia 
Costo delle vita ed economia europea 
a cura di Giancarlo Lizzerl 
Regia di Roberto Piacentini 

— Arte 
Dalla città al territorio: le ville palla¬ 
diane 
a cura di Marcello Fagiolo 
Regia di Cesare Giannotti 

18,45 Telegiornale sport 

Gong 
(Rowntree Kit-Kat - Svelto - Preparato 
per brodo Roger) 

19 — Cartoni animati 
IL SOTTOMARINO GIAUO 
di George Dunning 

Tic-Tac 
fSette Sere Perugina - Grinta Sfera - 
Amaro 18 Isolabella) 

20— Ore 20 
a cura di Bruno Modugno 

Arcobaleno 
(Margarina Gradina - Pronto Johnson 
Wax - Grappa luiia - Pepsodent) 

20,30 Segnale orarie 

TELEGIORNALE 

Intermezzo 
(Calinda Clorat - Cioccolatini Pernigotti 
- Pannolini Lines Pacco Arancio - Vll- 
lanova - Whisky Black S White - Sughi 
Gran Sigillo) 

— Brandy Vecchia Romagna 

21 — LA BOHEMS- 
upera in quattro atti di Giuseppe 
Giacosa e Luigi lllica 
Musica di Giacomo Puccini 
Edizione Ricordi 
Personaggi ed interpreti: 
Rodolfo, poeta Gianni Raimondi 
Marcello, pittore Rolando Panerai 

Schaurtard, musicista Gianni Maffeo 
Colline, filosofo Ivo Vinco 
Benoit. padrone di casa Carlo Sedioli 
Mimi Mirella Freni 
Musetta Adriana Martino 
Aicindoro Carlo Badloli 
Parpignol Franco Ricciardi 
Sergente della dogana Giuseppe MorresI 
Un doganiere Carlo Forti 
Un venditore di frutta Angelo Mercurtali 
Orchestra e Coro del Teatro alla 
Scala di Milano 
Maestro concertatore e direttore 
d'orchestra Herbert von Karajan 
Allestimento e regia teatrale di 
Franco Zeffirelli 
Maestro del Coro Roberto Bena- 
glio 
Scenografia su bozzetti di Franco 
Zeffirelli 
Costumi di Marcel Escoffier 
Direttore di produzione Willy Zeyn 
Regìa di Wilhelm Semmeiroth 
(Produzione Cosmotei da una realizza¬ 
zione del Teatro alla Scala di Milano) 

Nel primo intervallo: 

Dorumì 
(Stira e Ammira Johnson Wax - Olio 
extravergirìe di oliva Carapelll - Sapone 
Palmollve - Vini Folonarl - Shampoo Mor¬ 
bidi e Soffici) 

Trasmissioni in lingua tedasca 
por la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

19 — Insekton 
EIn naturkundiicher Fùhrer 

1. Teli 
Verleih; Telepool 

19,30 Skiaven 
Eine hlstorische Betrachtung 

, von Peter von Zahn 

1. Teli: • Schatten der Antike ■ 
Verleih: ZDF 

20,10-20,30 Tagesschau 

^ Il termine utile per il rinnovo degli 
I IOfll?lfll abbonamenti alla radio o alla televisione 

con la riduzione delle soprattasse erariali. 



venerdì 

Il complesso dei Camaleonti è fra gli ospiti delia rubrica curata da Mazzoietti 

ore 21,45 nazionale 

Veìit'anni fa Bilvis Presley incise il suo 
primo disco: Adesso musica gli dedica, 
in questa seconda puntata abbastanza 
spazio per riproporlo agli appassionati. 
La rubrica curata da Adriano Mazzoletti 
e clic si avvale della regia di Luigi Co¬ 
stantini presenterà alcuni motivi dell'ul¬ 
timo long-playing di Iva Zanicchi ospite 
della trasmissione. Quindi tot ritorno: 
Van Wood. Manca da molti anni dalla 
scena televisiva italiana. In tutto questo 
tempo si è dedicato quasi completamen¬ 

te alla parapsicologia ed alla « magia ». 
Perché questo ritorno? Perché c'è un ri¬ 
torno al genere musicale in qualche mo¬ 
do tradizionale, di cui Van Wood era sta¬ 
to uno degli antesignani. E che sia così 
lo provano i suoi ultimi long-playing. Se 
Maometto non può andare alla montagna, 
è la montagna che va a Maometto, cosi 
un gruppo di solisti del teatro dell'opera 
di Roma è andato a tenere un concerto 
in una fabbrica di Rieli. E' la nuova ten¬ 
denza: portare la cultura là dove si ela¬ 
bora cultura. Infine ascolteremo il grup¬ 
po dei « Camaleonti ». 

Pilli a— 
c Cartoni animatigli SOTTOMARINO GIALLO 

ore 19 secondo 

George Dunning, l'autore di II sottoma¬ 
rino giallo (titolo originale: The Yellow 
Submarine), è considerato uno dei « mae¬ 
stri » dell'odierno cinema d'animazione. 
Canadese di nascita, 54 anni, Dunning in¬ 
comincia net 1943 al celebre National 
Film Board di Norman McLaren. Nel 
1^9 si mette in proprio insieme a Jim 
MeCay, e nel 1956 si trasferisce in Gran 
Bretagna dove fonda la TV Cartoons. 
Dunning ha uno stile grafico di rara ele¬ 
ganza, pieno di ironia e ispirato a un 
gusto preciso e moderno della composi¬ 
zione figurativa. Tra i suoi molti film di 
breve durata (escludendo quelli pubblici- 
tari, del resto in perfetta linea con l'ec¬ 
cellenza del suo stile), vanno ricordali 
Cadet Rousselle (in Canada), The Wardro- 
be, The Flying-Man (gran premio al fe¬ 
stival di Annecy), The Apple. Nel '68 
Dunning realizza con II sottomarino gial¬ 
lo il suo primo lungometraggio, in copro¬ 
duzione anglo-americana, e fa subito un 
« centro » clamoroso. Ispirato alla musica 
dei Beatles, il film è un esperimento di 

tipo nuovissimo basato su un formula 
grafica nella quale si mescolano i moduli 
dell'arte • pop » e « liberty », e racconta 
una favola che vede i celebri « quattro di 
Liverpool » impegnati a combattere i .Mu¬ 
soni, esseri mostruosi che vogliono cristal¬ 
lizzare ogni suono sulla Terra e intristire 
tutti gli uomini fino a ridurli a figure ina¬ 
nimate. A bordo di un fantastico sotto¬ 
marino, i Beatles sconfiggono i nemici 
della musica e riportano la serenità fra 
la gente di Pepperland. dopo aver incon¬ 
trato nel loro viaggio i più disparati per¬ 
sonaggi di tutti i tempi, da Napoleone a 
Mandrake a Marilyn Monroe. Utilizzando 
i disegni di Heinz Hedelmann, Dunning 
ha creato un film che « costituisce uno 
dei più validi e significativi risultati rag¬ 
giunti dal cinema d'animazione, nel cam¬ 
po difficile e irto di pericoli del lungo- 
metraggio » (Gianni Randolino). A parere 
di alcuni, addirittura il miglior risultato 
in senso assoluto: nel 72 una giuria in¬ 
ternazionale, come si è potuto leggere 
sulla rivista specializzala francese Ecran, 
ha dato di Yellow Submarine per l'ap¬ 
punto questa valutazione. 

LA BOHEME 

ore 21 secondo 

Da parecchi anni, ormai. La bohème 
di Giacomo Puccini rinnova il fascino 
delle sue morbide, delicate melodie sui 
palcoscenici di tutto il mondo. La pri¬ 
ma rappresentazione, infatti, risale al 
primo febbraio 1896 al « Regio » di To¬ 
rino. La diresse Arturo Toscanini, al qua¬ 
le la critica riservò, nonostante la gio¬ 
vane età del maestro, gli elogi più ar¬ 
diti: « Anima elettissima... tempra aristo¬ 
craticissima, con l’acciaio negli occhi, nel¬ 
la bacchetta, nel cervello », e avanti di 
questo passo. La vicenda (il libretto è di 
Giacosa e di litica tratto dalle Scene 
della vita di bohème di Henri Murger) 
ci offre uno dei documenti più autentici 
e freschi di certo romanticismo francese. 
L'ambiente è quello parigino, attorno alla 
metà del secolo scorso: non la Parigi del 
bel mondo intemazionale, piuttosto quel¬ 
la più intima e pittoresca delle soffitte 

popolale d'artisti e di * midinettes », in 
perpetua lotta con una sconsolante mi¬ 
seria. l personaggi principali dell'opera 
sono appunto quattro giox’ani e spensie¬ 
rati * bohémiens », il poeta Rodolfo, 
il pittore Marcello, il musicista Schau- 
nard e il filosofo Colline; e le compagne 
delle loro splendide e poverissime gior¬ 
nate, Mimi e Musetta, la prima legata 
all'impetuoso affetto di Rodolfo, la se¬ 
conda amica tenera e infedele di Mar¬ 
cello. L'edizione, ora offerta per la sta¬ 
gione lirica della televisione, e una delle 
più prestigiose precisamente quella della 
Scala di Milano, con la direzione di Ra¬ 
ra fan e con la regìa di Zeffirelli. Superbo 
altresì il cast dei cantanti: insieme con 
Mirella Freni e con Adriana Martino, so¬ 
no Gianni Raimondi, Rolando Panerai, 
Gianni Maffeo, Ivo Vinco, Carlo Badioli, 
Franco Ricciardi, Giuseppe Morresi, Car¬ 
lo Forti e Angelo Mercuriali. Maestro del . 
Coro è Roberto Benaglio. 

AMARO AVERNA 
■vita dì un amaro' 

questa sera in 
Do-Re-Mì 

sul programma 
nazionale 
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radio nazionale 

venordi 

calendario 
IL SANTO: S. Albino. 

Altri Santi: S Leone. S Donato. S Antonina. S Felice. S. Ercolano 

Il sole sorge a Torino alle oro 7.07 e tramonta alle ore 18.17; a Milano sorge alle ore 7,01 e 
tramonta alle ore 18.09: a Trieste sorge alle ore 6.46 e tramonto alle ore 17,50; a Roma sorge 
alle ore 6.45 e tramonta alle ore 18; a Palermo sorge.alle ore 6.39 e tramonta alle ore 17,59. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1938, muore a Gardone Gabriele D'Annunzio 

PENSIERO DEL GIORNO: Alcuni canzonano gli altri perché gli altri hanno ciò che essi sareb¬ 

bero lieti di avere. (Fielding). 

Con i a cinque studi » del compositore e pianista Gino Gorini s'inizia la 
trasmissione « Musicisti italiani d’oggi » alle ore 12^0 sul Terzo Programma 

radio vaticana 

7,30 Santa Massa latina. 14,30 Radiogiornata 
in italiano. 15,15 Radioglornala in spagnolo, 
francata, tadasco, inglata. polacco, portoghasa. 
17 - Quarto d'ora dalia saraniU •, programma 
par gli infermi 19,30 Orlriontl Cristiani; No¬ 
tiziari e Attualità * Radioguareaima Ciclo: 
• La secolarizzazione ». di S. E- Mona Ben¬ 
venuto Mattaucci - Ritratti d'oggi - • Mane 
nobiacum •. Invito alla preghiera di Mona. 
Fiorino Tagliaferri 20 Trasmiaaioni in altre 
lingue. 20.45 Formation spiritueile au sémi- 
naire par le P. Juan Igartua 21 Recita del 
S. Rosario. 21,15 Aua dem Vatikan. von P. 
Damasua Bullmann. 21,^ Scripture for thè 
Layman 22,15 Perspeclivas e realize^des mis- 
sionarias. S,30 El significado dal AAo Santo 
en la Biblia. por Giuseppe Bernini. 22,45 Ulti- 
m'ora: Notizie - Radioquareafma - Momento 
delio Spinto, pagine scelte dagli scrittori cri' 
aliani contemporanei con commento di Mona. 
Pino Scabini . • Ad lesum per Mariam • (su 
OM ) 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

6 Dischi vari. 6,15 Notiziario. 6,20 Concartlru) 
del mattino 7 Notiziario. 7,06 Lo sport. 7,10 
Musica varia. 8 Informazioni 6,06 Musica va¬ 
ria - Notizie sulla giornate 9 Radio mattina • 
Informazioni. 12 Musica varia. 12,15 Rassegna 
stampa. 12,30 Notiziario - Attualità. 13 Due 

note in musica. 13.10 Matilde, di Eugenio Sue. 
13,25 Orchestra Radiosa 13,50 Cineorgano 14 
Informazioni. 14,06 Radio 2-4 16 Informazioni. 
16.05 Rapporti '74; Spettacolo (Replica dal Se¬ 
condo Programmai. 16,35 Ora serena. Una rea¬ 
lizzazione di Aurelio Longoni destinata a chi 
soffre. 17,15 Radio gioventù. 18 Informazioni. 
18,05 La giostra dei libri 18,15 Aperitivo alle 
16 Programma discografico a cura di Gigi Fan- 
toni. 18,^ Cronache della Svizzera Italiana. 
19 Intermezzo. 19,15 Notiziario • Attualità • 
Sport 19.45 Melodie e canzoni 20 Un giorno, 
un tema. Situazioni, fatti e avvenimenti nostri. 
20,30 Mosaico musicale. 21 Spettacolo di va¬ 
rietà 22 Informazioni. 22,05 La giostra dei 
libri redatta da Eros Bellinelli. 22,40 Cantanti 
d'oggi. 23 Notiziario - Attualità. ^.20-24 Not¬ 
turno musicale. 

M Programma 

12 Radio Suisse Romande: - Midi musigue • 
14 Dalla RDRS: • Musica pomeridiana - 17 
Radio della Svizzera Italiana • Musica di fine 
pomeriggio ». 16 Informazioni 18,05 Opinioni 
attorno a un tema (Replica dal Primo Program¬ 
ma). 18.45 Dischi vari 19 Per i lavoratori ita¬ 
liani in Svizzera 19,30 • Novitada ». 19.40 Ma¬ 
tilda. di Eugenio Sue (Replica dal Primo Pro¬ 
gramma) 19.55 Intermezzo. 20 Diario culturale. 
20,15 Formazioni popolari. 20,35 Dischi vari. 
20,46 Rapporti *74: Musica. 21.15 Musiche di 
Antonio Vivaldi. 21,50 Vecchie Svizzera Italia¬ 
na. 22,20*22,30 Piano-jazz. 

radio lussemburgo 

ONDA MEDIA m. 208 

19.30*19,45 Qui Italia: Notiziario per gli italiani 
in Europa 

) — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
George Auric: Ouverture (Orchestra 
« London Symphony » diretta da Antal 
Dorati) • Antonio Vivaldi: Concerto 
in do maggiore per flauto piccolo e 
orchestra: Allegro - Largo - Allegro 
molto (Flautista William F. Heim - 
Orchestra Filarmonica di New York 
diretta da Léonard Bemstain) • Felix 
Mendelasohn-Bartholdy- Minuetto, dal¬ 
la « Sinfonia n. 1 In do maggiore > 
(Orchestra Filarmonica di New York 
diretta da Wolfgang Sawalliach) * 
Isaac Albeniz: Navarra (completamarv 
to e orchestrazione di Deodat de Se- 
verac) (Orchestra Filarmonica di Ma¬ 
drid diretta da Carios Sunnach) • 
Benjamin Britten Variazioni e Fuga, au 
un tema di Purcell (Orchestra « Lon¬ 
don Symphony • diretta daU'Autorel 

6,54 Almanacco 

7 — Giornale radio 

7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte) 

Ignace Pleyel: Quartetto in re mag¬ 
giore: Allegro - Andante - Polonaise 
(con moto) (Jean-Pierre Rampai, flau¬ 
to; Robert Gendre. violino; Roger 
Lepauw. viola: Robert Bex. violoncello) 
• Enrique Granados: Improvvisazione 
per pianoforte (Al pianoforte l'Au¬ 
tore) ■ Ernest Haiffter Sonatina per 
arpa (Arpista Nicanor Zabaleta) * 
Georges Bizet: Allegro vivace, dalla 
« Sinfonia in do maggiore • (Orche¬ 
stra Sinfonica di Chicago diretta da 
Jaan Martinon) 

d — GIORNALE RADIO 

13.20 SPECIAL 
OGGI: MILVA 
a cura di Luigi Albertelli 
Regìa di Filippo Crivelli 
(Replica) 

— Siffer San Pellegrino 
Nell interv. (ore 14): Giornale radio 

14 40 L’AMMUTINAMENTO DEL 
BOUNTY 
Originale radiofonico di Mauro Pezzati 
Compagnia di prosa di Firenze dalla 
RAI . f4o ed ultima puntata 
Il capitano Peter Heywood Adolfo Gerì 
Peter Heywood giovane 

Enrico Bertorelli 
Sanders Carlo Ratti 
Il commodoro Paaley Vittorio Donati 
Montague. capitano della • Hector » 

Corrado De Cristofaro 
Lo speaker della corte marziale 

Ennio Libraleaao 
Lord Hood Roberto Biaacco 
Burkitt Sebastiano Catabrò 
Mornson Dante BiagionI 
Byrne Alfredo Bianchini 
Un imbonitore Giancarlo Padoen 
Bertie Gianna Piaz 
Nessy Grazia Radicchi 
Meo Anna Maria Sanetti 

VI ricordiamo che domani scade Improrogabilmente II termine 
L^OlIlSni per II rinnovo degli abbonamenti alla radio o alla tele¬ 

visione con la riduzione delle soprattasse erariali. 

Lord Hood Roberto Bisa 
Burkitt Sebastiano Cala 
Mornson Dante Biagi 
Byrne Alfredo BiancI 
Un imbonitore Giancarlo Pad 
Bertie Gianna f 
Nessy Grazia Badie 
Meg Anna Maria Sar 
ed inoltre: Gabriele Carrara 
Regia di Dante Raiteri (Replica) 

— Formaggino Invernizzl Milione 
15— Giornale radio 

15.10 PER VOI GIOVANI 
Regia di Renato Parascandolo 

19 — GIORNALE RADIO 

19.15 Ascolta, al fa aera 

19.20 Sul nostri mercati 

19,27 Long Playlng 

Selezione dal 33 girl 

a cura di Pina Carlino 

Testi di Giorgio Zinzi 

19,50 I Protagonisti 

MONTSERRAT CABALLE’ 

a cura di Giorgio Gualerzi 

20.20 MINA 

presenta; 

ANDATA 
E RITORNO 
Programma di riascolto per Indaf¬ 

farati, distratti e lontani 

Testi di Umberto Simonetta 

Regia di Dino De Palma 

21 — GIORNALE RADIO 

7,45 IERI AL PARLAMENTO 

8— GIORNALE RADIO - Bollettino 
della neve, a cura dell’ENIT • Sui 
giornali di stamane 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Cadile-Licordari'M F Reltano L'abi¬ 
tudine (Mino Reitano) * Carloa-Lauzi: 
Dettagli (Ornella VanonI) • Conrado* 
Minellono-Toacani-Mirtghi. Penso tor¬ 
rido e canto (Ricchi e Poveri) • Ar- 
genio-Pace-Panzeri-Conti E lui pesca¬ 
va (Orietta Berti) • Murolo-Tagliafer- 
ri Napuie ca se ne va (Sergio Bruni) 
* Albertelil-Guantmi Chi mi manca 
ò lui (Iva Zanicchi) • Marani-Pintucci- 
Modugno Come un tiranno (Domani- 
co Modugno) * Bixio. Violino tzigano 
(Werner Muiler) 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale In com¬ 
pagnia di Nando Gazzolo 

Speciale GR (io^io.t5) 
Fatti e uomini di cui ai paria 
Prima edizione 

11.30 Pino Caruso presenta: 

Il padrino di casa 
di D'Ottavi e Lioneilo 

Regia di Sergio D'Ottavi 

Nell intervallo (ore 12): 
GIORNALE RADIO 

16— Il girasole 
Programma mosaico 
a cura di Claudio Novelli e Fran¬ 
cesco Forti 
Regia di Marco Lami 

16,30 Sorella Radio 
Trasmissione per gli Infermi 

17— Giornale radio 

17,05 POMERIDIANA 
FugairvDeianoà Une belle htatoire 
(Paul Maunat) • Lennon-Mc Cartney 
Hey bulldog (The Beatles) • Canfora- 
Palazio-Chiosso Ma come ho fatto 
(Ornella Vanonl) • Minghl-Conrado- 
Minellono-Toscani Penso sorrido e 
canto (Ricchi e Poveri) * Brooker- 
Retd-Fisher Quite rightiy so (Procol 
Harum) * Modugno Cavallo bianco 
(Domenico Modugno) * Dylan: I want 
you (Bob Oylan) • Fabnzio-Maunzio- 
Power Con un paio di blue-jeans (Ro¬ 
mina Power) • Gatlin Help ma (Kris 
Kristoffarson-Rita Coohdqe e Carry 
Gatlin) • Momeone Giù la testa (En- 
nlo Morneone) 

17.40 Programma per I ragazzi 
LEGGO ANCH’IOI 
a cura di Paolo Lucchesini 

18— Ottimo e abbondante 
Un programma di Marcello Casco 
con Armando Bandini, Sandro 
Merli e Angiolina Quinterno 

18,45 ITALIA CHE LAVORA 
Panorama economico sindacale 
a cura di Ruggero Tagliavini 

21,15 Dall'Audltorlum della RAI 

I CONCERTI DI TORINO 

Stagione Pubblica della Radiotele¬ 

visione Italiana 

Fernando Previtali 
Pianista Adriana Brugnollnl 

Giovanni Battista Sammartlnl: Sin¬ 
fonia n. 3 in sol maggiore (rev. 
di F. Torrefranca): Spiritoso (Alle¬ 
gro) - Andantino e grazioso - Ron¬ 
dò (Allegro vivo) * Sandro Fuga: 
Concerto per pianoforte e orche¬ 
stra (1969): Moderato alla marcia - 
Andantino tranquillo - Finale 
(Danza) • Johannes Brahms: Sin¬ 
fonia n. 1 In do minore op. 68: Un 
poco sostenuto. Allegro - Andante 
sostenuto - Un poco allegretto e 
grazioso - Adagio, Allegro non 
troppo, ma con brio 

Orchestra Sinfonica di Torino del¬ 

la Radiotelevisione Italiana 

22,40 OGGI AL PARLAMENTO 

GIORNALE RADIO 

Al termine; Chlueura 



12 secondo 13 terzo 
C — IL MATTINIERE 

Musiche e canzoni presentate da 
Adriano MazzolettI 
NeH'intervallo: Bollettino del mare 
(ore 6.30): Giornale radio 

7.30 Giornale radio • Al termine: 
Buon viaggio — FIAT > Bollettino 
delia neve, a cura deirENIT 

7.40 B«*ongk>rT>o con Lobo e Iunior 
Megli 
La Vote l'd love you to want me * 
Medtni-Mellier Ogni r>otte ogn< gtof- 
no * Lobo Love me for whet I am * 
Medtni-Mellier Canta bambina canta 
• Lobo Standing at thè end of thè 
line * Yellen-Pollock Aiutami mamma 
• Lobo Hope you re proud of my girl 
• Medini'Clifford Gaye * Lobo it 
aure took a long time * Ntaa-Buffoli 
La calda estate • Lobo: Stoney * 
Medmi Melher E alo davanti a te 

— Formaggino Invarnizzl Milione 
8.30 GIORNALE RADIO 
8.40 COME E PERCHE* 

Una risposta alle vostre domande 
8,55 GALLERIA DEL MELODRAMMA 

Giuseppe Verdi: La battaglia di Le* 
gnano: Sinfonia (Orchestra Sinfonica 
della RAI diretta da Fernando Previ- 
tali) • Georg Friedrich Haendel Giu¬ 
lio Ceaare; • Sveglietevi nei core • 
(Tenore Pfacido Domingo Royal 
Philharmonic Orcheetra diretta da 
Edward Oownea) • Gioacchino Roe- 
alni: Semiramide: « Bel raggio luairv 
ohier • (Soorano Joen Sutherland 
Orcheatre Sinfonica di Londra diretta 
da Richard Bonynga) • Alfredo Cata¬ 

lani: La Wally • T'amo ben iol - (Re¬ 
nate Tebaldi, aoprar^o; Piero CMpuc- 
cilli. baritono > Orchestre deiropsra 
di Morrtecerlo diretta da Fausto Clave) 

9,30 Giomele radio 
9.35 Deodato e la sua muaìca 

— Formaggino invernUzi Milione 
9.50 CANZONI PER TUTTI 

Pallavicini-Ortoiani- Amore cuore mio 
(Maesimo Ranieri) • Power-Fabrizio 
Con un paio di blue-ieene (Romina 
Power) • De André La canzone di 
Marinella (Fabrizio De André) • Na- 
politano-Ziglloli Amora amora Im- 
menao (Gilda Giuliani) • Piccioll-To- 
melleri: Sugli sugli bar>e bane (Le 
Figlie del Vento) * Manllo-D’Espo- 
eito Aneme e core (Gigliola Ciiv 
quatti) • Vandelli Meglio (Equipe 84) 
• Rixr^er Cielo azzurro (MUva) * 
Villa-Oilamar-Chopin lo vivo con te 
(Cteudio Villa) • Aloise: Piccole stra¬ 
da di cttté (Marisa Sannia) 

10.30 Giornale radio 

10.3S Dalla vostra parte 
Una trasmissione di Matnizio Co¬ 
stanzo e Guglielmo Zucconi con 
la partecipazione degli ascoltatori 
e con Enza Sampò 

NeM'interv (11,30): Giomale radio 

12,10 Trasmiasloni regionali 

12.30 GIORNALE RADIO 

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

— Apparecchi fotografici Kodak 

7.05 TRASMISSIONI SPECIALI 
fsino alle 10) 

— Concerto del mattino 
(Replica del 9 gennaio 1974) 

0,05 Fìlomusica 

9,25 L'uomo nel barile. Conversaztorte 
di Giampiero Cane 

9.30 La Radio per le Scuole 

(Scuola Media) 

Tuttascienza, a cura di Maria Gra¬ 
zia Puglisi. Lucio Bianco e Salva¬ 
tore Ricclardelli 
Regia di Giuseppe Aldo Rossi 

10— Concerto di apertura 
Antonio Dvorak L'Arcolaio d oro, 
poema sinfonico op. 109 (Orche¬ 
stra Filarmonica Ceka diretta da 
Zdenek Chalabala) • Aram Kacia- 
lurian: Concerto per pianoforte e 
orchestra: Allegro ma non troppo 
e maestoso - Andante con anima - 
Allegro brillante (Pianista Alicia 
De Larrocha - Orchestra Filarmo¬ 
nica di Londra diretta da Rafael 
Frùhbeck de Burgos) 

11 — La Radio per le Scuole 

(Il ciclo Elementari e Scuola Media) 

Queste nostre regioni le Marche, 

a cura di Giovanni Floris 

11,30 Meridiano di Greenwich - Imma¬ 
gini di vita inglese 

11,40 Johannes Bralims: Quintetto ir. fa 
minore op. 34 per pianoforte e ar¬ 
chi: Allegro non troppo - Andante 
un poco adagio - Scherzo - Fina¬ 
le: Poco sostenuto. Allegro, Pre¬ 
sto (Pianista Arthur Rubinstein - 
Quartetto Guameri: Arnold Steln- 
hardt e John Dalley. violini; Mi¬ 
chael Tree. viola; David Soyer, 
violoncello) 

12,20 MUSICISTI ITAUANI D'OGGI 

Gino Gorini: Cinque studi per due 
pianoforti, archi e percussione: 
Corale (Andante sostenuto) 
Ostinato (Allegro) - Aria (Tran¬ 
quillo) - Blues (Allegro moderato) 
- Scherzo (Merito allegro) (Duo 
pianistico Gino Gorini-Sergio Lo¬ 
renzi - Orchestra ■ A. Scarlatti > 
di Napoli della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Franco Carac¬ 
ciolo) • Armando Renzi: Cinque 
liriche (Nuvole e colori), per can¬ 
to e piccola orchestra: William e 
Emily - Abbandono - Canzone per 
una ragazza negra - Invocazione 
di Fedra - Parola (Soprano Licia 
Rossini Corsi - Orchestra ■ A. 
Scarlatti • di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Franco Caracciolo) 

iJ — Lelio Luttazzi presenta: 

HIT PARADE 
Testi di Sergio Valentlnl 

— Tin Tin Alemagna 

13.30 Giomale radio 

13.35 UN GIRO DI WALTER 

Incontro con Walter Chiari 

13,50 COME E PERCHr 

Una risposta alle vostre domande 

14 — Su di girl 

(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e 

Basilicata che trasmettono noti¬ 

ziari regionali) 

Shelley: Cat's eyes (Life) • Ham- 

mond-HazIewood: Rebecca (Albert 

Hammond) * Miro-Brezza-Zauli: 

Amare (Miro) * Russel-Mediey 

Twist and shout (Johnny) • 

Me Cartney Heien wheels (Paul 

Me Cartney and Wings) * Malcor- 

Rupen: Precious love (Dimitri) • 

Gershwin Rhapsody In blue (Deo¬ 

dato) • Ciaccl-Ahlert: Don't you 

cry for tomorrow (Little Tony) • 

Simonetti Per dirti ciao (Enrico 

SimonettI) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— Fulvio Tomizza presenta: 

PUNTO INTERROGATIVO 
Fatti e personaggi nel mondo del¬ 
la cultura 

15.30 Giomale 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 
Cu omo 

Regia di Giorgio Bandini 

Nell'Intervallo (ore 16,30): 
Giomale radio 

17.30 Speciale GR 
Fatti e uomini di cui si parla 
Seconda edizione 

17 50 CHIAMATE 
ROMA 3131 
Colloqui telefonici con II pubblico 
condotti da Paolo Cavallina e Luca 
Liguoii 

Nell'Intervallo (ore 18,30): 
Giornale radio 

13 - La musica nel tempo 
1810; NASCITA DEL GIOCO 
ROSSINIANO 

di Giovanni Carli Ballola 
Gioacchino Rosemi La cambiale di 
matrimonio - Farsa giocosa in un atto 
di Gaetano Rossi 
Tobia Miti Gianni Socci 
Farmy Carta Chiara Grimaldi 
Edoardo Milfort Ennio Buoeo 
Siock Enrico Fissore 
Norton Giorgio Gatti 
Clarina Elvira Spice 
Orcheetra Sinfonica di Torino delle 
Radiotelevisione Italiane diretta da 
Vittorio Cui 

14.20 Listino Borsa di Milano 

14.30 ARTURO TOSCANINI; riascoltia¬ 
molo 
Wolfgang Amadeue Mozart: Sinfonia 
in do maggiore K 551 - Jupiter • • 
Modesto Museorgski-Maurtee RaveI 
^edri di una esposizione (Orchestra 
Sinfonica della NBC) 

15.30 II disco in vetrina 
Mikhall Giinka: Ruelan e Ludmilla: 
Ouverture * Modesto Mueaorgski: La 
Kovartehins; Introduziorte - Danze per¬ 
siane • Alexander Borodin: Il F^n- 
cipe Igor: Ouverture (Orcheetra Filar- 
monica di Berlino diretta da Georg 
Solti) (Dischi Decce) 

LE STAGIONI DELLA MUSICA: 
IL RINASCIMENTO 
Girolamo Freecobaldl: Aria con va¬ 
riazioni • Jekob Arcadelt: • Deh. dim¬ 
mi amor - (testo di Michelangelo) • 
Claudio Monteverdi: Due Madrigali. 

del « Libro degli Scherzi musicali » 
a tre voci (Venezia 1607): « I bei le¬ 
gami >; • Forse fugge II verno dei 
dolori • • Giovanni Antonio Asole: 
Laudate Dominum. a 12 voci e 3 con 
con 2 organi portatili e trombone 

16.30 Avanguardia 
Paolo Renosto: Forme 7 (1969) (Orche¬ 
stra del Teatro La Fenice di Venezia 
dirette da Bruno Madama) 

17— Listino Borsa di Roma 
17,10 Bollett transitabilità strade statali 
17.25 CLASSE UNICA 

Lo spazio dell architettura dagli 
anni Venti ad oggi, di Carlo Olnio 
2 La lettura del prodotto architetto¬ 
nico ettraverso i mateftall 

17.45 Scuola Materna 
Trasmissione per le Educatrici • I rap¬ 
porti affettivi che il bambino deva 
poter instaurare, a tre anni, fuori del¬ 
la famiglie > a cura della Prof ssa 
Nausica Ravina Muzio 

18 — DISCOTECA SERA - Un program¬ 
ma con Elsa Ghiberti, a cura di 
Claudio Taliino e Alex De Coligny 

18.20 II mangiatempo 
a cura di Sergio Piscitello 

18.30 Musica leggera 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna dì vita culturale 
G Manganelli Roberto Lonqhi scrit¬ 
tore . A Lombardo - Re Giovanni • 
rivisitato - Note e rassegne Nuovi 
documenti sui caso Lorca (E Sicilia¬ 
no); Luca Ronconi fra due critici (G. 
Manacorda) 

19 .30 RADIOSERA 

19,55 Supersonic 
Dischi a mach due 

Tex: i’ve seen enough (Joe Tex) • 

Chtnn-Chapman: Crush (Suzi Qua- 

tro) * Mitcheii: This flight tonight 

(Nazareth) • B|ue-Roker-Shury : Do 

you wanna dance? (Barry Blue) • 

Kooymans: Radar love (Golden 

Earrlngs) • O'Sulllvan: Why oh 

why oh why (Gilbert O'Sulllvan) • 

Chinn-Chapman: Tiger fleet (Mud) 

- Fossati-Prudente: E' l'aurora 

(Fossati-Prudente) * Lauzi-La Bion¬ 

da: Mi piace (Mia Martini) • Coun- 

trey-Sayer: The show must go on 

(Leo Sayer) • Malcolm: Black est 

woman (Geordie) - Whitfield: Law 

of thè land (Undisputed Truth) * 

Miller: The jokar (Stevla Miller) * 

Lane-Westiake: How come (Ronnie 

Lane) ■ Leitch; Yellow star (Do- 

novan) • Goffin-Goldberg: l've got 

to use my Imagination (Gladys 

Knight) • Vandelll: Cllnica Fior di 

Loto S.p.A. (Equipe 84) • Morelli: 

Un'altra poesia (Gli Alunni del So¬ 

le) • Chinn-Chapman: Teenage 

rampage (The Sweet) * Gallagher: 

Cradle rock (Rory Gallagher) • 

Mariey: Sebastian (Cockney Rebel) 

• Sherman: You're sixteen (Ringo 

Starr) • Baker: Let me in (Bonnie 

Raitt) • Dempsey: Daydreamer 

(David Cassidy) * Whitfield: Let 

you hair down (The Temptations) * 

Venditti; Il treno delle sette (An¬ 

tonello Venditti) * Pelosi: Al mer¬ 

cato degli uomini piccoli (Mauro 

Pelosi) • Shury-Blue-Roker: Do 

you wanna dance? (Barry Blue) * 

Les Humphries: Camival (Les 

Humphries Singers) * Me Cartney: 

Heien wheels (Paul Me Cartney) * 

Mitcheii: Ralsed on robbery (Joni 

Mitcheii) • Gage: Proud to be 

(Vinegar Joe) * Bell-Lattanzi: Gld- 

dy up a ding dong (Alex Harvey) 

— Lublam moda per uomo 

21,25 Fiorella Gentile 
presenta: 

Popoff 

22,30 GIORNALE RADIO 
Bollettino dal mare 
I programmi di domani 

22,59 Chiusura 

19 .15 PER I ?0 ANNI DI LUIGI DAL- 
LAPICCOLA 

Presentazione di Leonardo Pinzauti 
Luigt Dsllapiccole- Sicul umbre, su 
testi di Juan Ramón iiménez, per una 
voce di contralto e quattro gruppi di 
strumenti (Contralto Carmen Gonzalea 
■ Soliati deirOrchestra del Maggio 
Musicele Fiorentino diretti da Zoltan 
Peako). Due Studi, per violino e pia¬ 
noforte (Sandro Materasei, violino: 
Pietro Scarpini, piartoforte); Partita, 
per soprano e oref^atra (Soprano Bru¬ 
na Rizzoli Orchestra Sinfonica di 
Torino delle RAI diretta da Sergiu 
Caiibideche) 

20,15 NUOVE TERAPIE PER LE MALAT. 
TIE DEL SANGUE 
1. Straordinari progressi dal 1945 
ad oggi, a cura di Mariano Messini 

20.46 Cario Levi nella pittura contempo¬ 
ranea Conversazione di Sandra 
Giannattasio 

21 — GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 

21,30 Orsa minore 

Napoleone 
a pranzo e a cena 
Radiodramma di Claudio Novelli 
Gloria Laura Batti 
Napoleone Mario Scaccia 
Il comandante Vittorio Sanipoh 
Mertin Franco Giacobini 
La voce Gratla Radicchi 
L'annunciatrice Giancarla Cavalletti 

Regia di GiiKglo Bandini 

22.05 GASPARE SPONTINI 
nel II centenario della nascita 
a cura di Giovanni Carli Ballola 
3" trasmissione 

La crisi del • Coriez • 

22.20 Parliamo di spettacolo 

Al termine: Chiusura 

notturno Italiano 
Dalle ore 23.01 alle 5,59: Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 su 
kHz 845 pari a m 356, 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 
e dalle ore 0,06 alle 5,59 dal IV canale 
della Filodiffusione. 

23,01 Invito alla notte - 0.06 Musica per 
tutti - 1,06 Intermezzi e romanze da opere 
-1.36 Musica dolce musica - 2.06 Giro del 
mondo in microsolco - 2,36 Contrasti musi¬ 
cali - 3.06 Pagine romantiche - 3.36 Ab¬ 
biamo scelto per voi - 4,06 Parate d'orche¬ 
stre - 4,36 Motivi senza tramonto - 5,06 
Divagazioni musicali - 5.36 Musiche per 
un buongiorno. 

Notiziari in italiano; alle ore 24-1-2- 
3 - 4 - 5; in inglese: alle ore 1,03 - 2.03 
- 3.03 - 4,03 - 5,03; In francese: alle ore 
0.30 - 1,30 - 2,30 - 3,30 - 4,30 - 5,30; in 
tedesco: alle ore 0,33 - 1,33 - 2,33 - 3.33 
- 4.33 - 5,33. 



La nuova linea ««Ainsi» 
di Atkinsons 

La gamma dei prodotti della linea « Ainsi » della Atkinsons 

AINSI non è per Lei, signora, se Lei non è una donna 
sentimentalmente viva e sensitiva. AINSI non è per Lei, se 
Lei non sa ancora attendersi il meglio della sua vita, se 
non crede nei presagi, nelle stelle, in un pizzico di magia, 
se non sa più leggere un romanzo d'amore. 
AINSI è un'intera linea profumata che lungo ogni momento 
della giornata, in ogni cangiar d'umore e d'occasione, scopre, 
conforta la personalità della donna. E' insomma un modo 
immediato e completo per offrire un messaggio di schiet¬ 
tezza e di simpatia. 

Caratteristiche del profumo 
Bouquet floreale e leggermente fresco, primaverile, elegante 
e molto pulito. 
La nota di testa ricorda soprattutto il profumo di alcuni fiori 
bianchi come il narciso, il mughetto. Il gelsomino e delle prime 
delicate foglloline. Il londo è arricchito da sfumature di piante 
alpestri e di legni esotici che si fondono in piena armonia 
con la nota floreale. La Eau de Cologne accentua la freschezza 
ed II carattere giovanile di questo bouquet. Il Parfum de 
Toilette aggiunge all'eleganza ed alla originalità della Colonia 
il fascino della sontuosità raffinata ed il pregio di una grande 
tenacità. 

Proprietà cosmetologiche 

Bath Foam - La base sviluppa una schiuma abbondante, soffice 
e molto persistente. La accurata selezione degli Ingredienti 
attivi, tra I quali spiccano quelli più dermatologicamente deli¬ 
cati, fa si che l'azione detergente si svolga gradualmente ed 
in profondità pur non delipizzando f epidermide ma lasciandola 
estremamente morbida e idratata. Per queste sue proprietà 
cosmetiche il Bath Foam Ainsi è indicato per le pelli più deli¬ 
cate e può essere applicato anche con la spugna durante 
la doccia. 

Body Lotion - £' un'emulsione moderatamente alcoolica di 
aspetto prestigioso studiata per rinfrescare e profumare a 
lungo l'epidermide del corpo rendendola nel contempo più mor¬ 
bida e luminosa. Si assorbe completamente mediante un leg¬ 
gero massaggio e non lascia alcuna untuosità: l'alcool evapo¬ 
rando produce una benefica sensazione di freschezza mentre 
esalta la fragranza del profumo: inoltre permette una migliore 
persistenza sulla pelle, sulla quale Ainsi rimane a lungo con la 
sua purezza intatte. 

Dusting Powder - Si è voluto che questo prodotto non fosse 
una qualsiasi polvere assorbente, ma rappresentasse la risposta 
a tutte le esigenze di una toilette raffinata: 
— particolare leggerezza accoppiata ad una buone aderenza 
— alto potere assorbente delTumidItà cutanea 
— effetto rinfrescante, emolliente ed addolcente sull'epidermide 
accaldata o arrossata. 
Oltre a queste proprietà di grande importanza dermatologica, 
il prodotto, con la sua fresca fragranza, offre l'Intima gioia di 
sentirsi a lungo profumate con il fresco bouquet di Ainsi. 

Deodorant Spray - E' un soffio di fragrante freschezza che 
impedisce ed arresta II prodursi delle fermentazioni maleodo- 
ranti che accompagnano normalmente la traspirazione. La solu¬ 
zione nebulizzata è di tipo alcoollco ed è perfettamente con¬ 
trollata sotto II profilo dermatologico contenendo sostanze 
dermobrotettive. L'attività deodorante si prolunga per molte 
ore con un'ottima persistenza del profumo. 

Soap - Un buon sapone è II complemento necessario di 
ogni linea destinata alla bellezza ed alla pulizia del corpo. 
Con Ainsi Soap, rigorosamente esente da alcali e supergras- 
sato con olii di alto valore eudermico. viene rinnovato II pia¬ 
cere di rinfrescarsi con il primaverile^ bouquet caratteristico 
di tutta la gamma. 

^ j ^ 2 marzo 

nazionale 
trasmissioni scolastiche 

La RAI-Radiotelevisione Italiana, 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione presenta: 

9,30-10,50 Corso di inglese per la 
Scuola Media 
(Replica dei programmi di giovedì po¬ 
meriggio) 

10,50 Scuola Media 

11,10-11,30 Scuola Media Superiore 
(Repliche dei programmi di venerdì po¬ 
meriggio) 

12.30 Sapere 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
Cristianesimo e libertà deM'uomo 
a cura di Egidio Caporello e An¬ 
gelo D’Alessandro 
Regia di Angelo D'Alessandro 
5“ puntata 
(Replica) 

12,55 Oggi le comiche 
Renzo Palmer presenta: 
Risateavalanga 
Cosa ho trovatol 
con Jean Harlow, Harold Lloyd, 
Bebe Daniels, Madeleine Hurlock 
Distribuzione; Global Television 
Service 

13,25 II ten»po in Italia 

Break 1 
(Lozione Clearasil - Fernet Branca - I 
Dixan - Preparato per brodo Roger - Bar- 
zetti) 

13.30 TELEGIORNALE 

Oggi al Parlamento 
(Prima edizione) 

14,10-14,55 Scuola aperta 
Settimanale di problemi educativi 
coordinato da Vittorio De Luca 

trasmissioni scolastiche 

La RAI-Radiotelevisione Italiana, 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione presenta: 

15.20 En fran^aìs 
Corso integrativo di francese, a 
cura di Angelo M. Bortoloni - Te¬ 
sti di Jean-Luc Parthonnaud - Tel 
valet, tei maitre (23° trasmissione) 
- Presentano Jacques Sernas e 
Haydée Polltoff - Regia di Leila 
Siniscalco 

15,40-16 Hallo. Charloy! 
Trasmissicni introduttive alla lin¬ 
gua inglese per la Scuola Elemen¬ 
tare, a cura di Renzo Titone - Testi 
di Grace Cini e Maria Luisa De Ri¬ 
ta - Charley Carlos de Carvaiho - 
Coordinamento di Mirella Melazzo 
de Vincolis - Regia di Armando 
Tamburella (12° trasmissione) 

16.20 Scuola Media 
(Replica di mercoledì pomeriggio) 

16,40 Scuola Media Superiore 
Il cielo - Introduzione aM’astrofl- 
sica - Un programma di Mino Da¬ 

mato - Consulenza di Franco Ba¬ 
cini - Collaborazione di Rosemarie 
Courvoisier, Franca Rampazzo - 
Regia di Aldo Bruno e Umberto 
Orti - (6°) Radiogalassie e Quasars 

17— Segnale orario 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 
ed 
Estrazioni del Lotto 

Girotondo 
(Tortellini Barilla - Last al limone - Par- 
malat - Oil ol OIaz - Scatto Perugina) 

per i più piccini_ 

17,15 Le fiabe dell'albero 
Un programma a cura di Dona¬ 
tella Ziliotto 
Il prode piccolo sarto 
dei F.lli Grimm 
Narratrice Franca Valeri 
Scene e costumi di Toti Scialoja 
Regia di Lino Procacci 

la TV dei ragazzi 

17,35 II dirodorlando 
Presenta Ettore Andenna 
Scene di Ennio Di Maio 
Testi e regia di Cino Tortorella 

Gong 
(Linea Cupra Dott. Ciccarelli - Tortellini 
Barilla - Pannolini Lines Notte - Pento- 
Nett) 

18.50 Sapere 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Gastaldi 
Proust 
a cura di Luisa Collodi e Enzo 
Siciliano 
Testi di Enzo Siciliano 
Realizzazione di Sergio Tau 

18,55 Sette giorni al Parlamento 
a cura di Luca Di Schiena 

19,20 Tempo dello spirito 
Conversazione di Mons. Giuseppe 
Rovea 

19.50 Tic-Tac 
(Carraro Trattori - Brandy Vecchia Ro- 
magna • Ariei • DilUngÓen) 

Segnale orario 

Cronache del lavoro e del¬ 
l’economia 
a cura di Corrado Granella 

Arcobaleno 
(Cera Overlay - Formaggio Stareremo - 
Dentifricio Colgate) 

Che tempo fa 

Arcobaleno 
(Brooklyn Perfetti - Amaro Cora) 

20— TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

Carosello 
(1) DoriI Mobili - (2) Grappa Piave - (3) 
LIoMellln - (4) Terme di Credo - (5) Da¬ 
rla Biscotti 
I cortometraggi sono stati realizzati da: 
1) Cartoons Film - 2) Cinemac 2 TV - 

(Il Nazionale segue a pag. 74) 



^^S^gOLA APERTA XIUF 

or* 14,10 nazioiMl* 

,CAJ*X> e.^ 
Il settimanale di problemi educativi, 

Scuola aperta, dedica la puntata odierna 
all'insegnamento dell'educazione fisica nel¬ 
le scuole elementari. L'argomento interes¬ 
sa vivamente sia il mondo della scuola sia 
le famiglie e trova una sua precisa collo¬ 
cazione nel dibattito stimolato dalla re¬ 
cente circolare Malfatti. Come si fa attuai- 

\/|C»- 
mASMHSSIOM SCOlASnCHE 

or* 15,20 imioMlo 

LINGUE STRANIERE; En fran^ 

Tel valet, tei maitre (I tempi « lette¬ 
rari »). 

L'incontro tra Alcide, maggiordomo di 
una giovane e raffinata contessa, ed un 
ricco ospite americano, avviene in un ar¬ 
caico e imprex'edibile linguaggio degno 
dei personaggi di Molière. Con questa 
trasmissione termina il Corso integrativo 
di Francese. Jacques e Haydée fanno una 
piccola panoramica del lessico e delle 
strutture grammaticali contenute nelle 
precedenti puntate. Questa volta i due at¬ 
tori. riallacciandosi al filmato che hanno 
presentato, recitano alcuni brani di autori 
del teatro classico francese. 

Hallo, Charley! 

I bambini organizzano il gioco del nego¬ 
zio, vendendo e scambiandosi giornaletti 
e giocattoli, poi con Charley fanno un 
esercizio di nomenclatura inglese, una 
corsa nei socchi, cantano... 

Contenuto linguistico; « Put your toys 
on thè table » (metti i tuoi giocattoli stala 
tavolai: *where's your bag? m (dov'è il 
tuo sacchetto?); • here it is • (eccolo); « I 
want thè comic-booìcs » (voglio i giorna¬ 
letti); * I want this one • (voglio questo); 
«/ want a comic-book too » (anch'io vo¬ 
glio un giornaletto); • whose comic-book 
is this?» (di chi è questo giornaletto?). 

SAPBIE;^ Proust V/jC»- 

or* 18,50 iMziofwl* 

Questo numero della serie dedicata ai 
grandi narratori del Novecento si propo¬ 
ne di mettere in luce gli aspetti più signi¬ 
ficativi, sia in senso culturale sia nei ri¬ 
svolti più propriamente biografici, del ro¬ 
manziere che ha dato nuova dimensione e 
nuovi slanci alla narrativa francese mo¬ 
derna: Marcel Proust. La trasmissione, 
realizzata da Sergio Tau, è illustrata con 
materiale di repertorio e fotografico. Nato 
a Parigi nel 1^1, Proust vi trascorse una 
esistenza priva di avvenimenti esterni di 

vie. 
TBMPO DELLO SPIRITO 

or* 19,20 nazioiMl* 

La comunità dei cristiani ripropone 
puntualmente, a se stessa e a tutte le 
persone pensose, la Quaresima come 
tempo favorevole per scegliere Dio. Lo 
fa con una certa noncuranza del linguag¬ 
gio corrente, e Mons. Giuseppe Scabini 
si domanda precisamente se oggi la Qua¬ 
resima abbia ancora un siptifucato o se 
non appaia ad alcuni, o forse a molti, 
la prova di una frattura fra le attese de¬ 
gli uomini di oggi e una Chiesa ancorata 
ad uno stile di vita di altri tempi. Ep¬ 
pure mai come oggi è stata così viva 
l'attesa di un evento che dia speranza, 
che susciti un rinnovamento radicale di 
un mondo che ai più si rivela inabita¬ 
bile, che consenta ai trovare il gusto dei¬ 

mente educazione fisica nelle elementari? 
I maestri ritengono importante tale di¬ 
sciplina? Si sentono preparati a svolgere 
il loro ruolo, soprattutto in rapporto ai 
nuovi orientamenti psicopedagogici? Cosa 
pensano dell'eventuale introduzione di in¬ 
segnanti specializzati? Insegnanti, diretto¬ 
ri didattici, rappresentanti di enti locali 
esprimeranno i loro pareri. Seguirà un di¬ 
battito in studio. 

MEDIE: Oggi cmoiiaca - La solitudine 

degli anziani. 

Nel nostro tempo la famiglia ha subito 
una profonda modificazione; si è infatti 
passati da una di tipo patriarcale, carat¬ 
teristica dell'ambiente rurale, ad un tipo 
di famiglia più ristretto, costituito di so¬ 
lito dai coniugi e dai figli. Mentre nel¬ 
l'ambiente della famiglia patriarcale veni¬ 
va impartita la formazione civile e reli¬ 
giosa, si riconducevano tutte le attività, 
venivano accolti i vecchi e i malati, nella 
attuale società la famiglia ha perso le sue 
caratteristiche di comunità chiusa, pro¬ 
tettiva. Soprattutto gli anziani hanno ri¬ 
sentito di questi cambiamenti, si sono tro¬ 
vati come emarginati da questa nuova 
realtà. Vanno quindi rinnovati i rapporti 
tra giovani e anziani, va rinnovata la fa¬ 
miglia, vanno rimosse le difficoltà che 
nascono dalla incapacità dei servizi so¬ 
ciali di integrare o sostituirne l'opera. 

SUPERIORI: Il ciclo - Introduzione al- 
l'astrofisica - Radlogalassie e Quasars. 

/ radiotelescopi hanno scoperto che fuo¬ 
ri della nostra galassia vi sono sorgenti 
radio intensissime. Da dove prendono 
l'energia che da miliardi di anni luce 
giunge fino a noi? In questa puntata si 
spiega cosa sono i quasars (quasi stellar 
radio sources, cioè sorgenti radio quasi 
stellari) con l'intervento degli studiosi di 
grandi ossen>atori americani e austra¬ 
liani. 

particolare rilievo, ma tutta intessuta di 
segrete e complesse esperienze psicologi¬ 
che in cui trovò alimento la sua maggiore 
creazione poetica, il romanzo in sette par¬ 
ti intitolato Alia ricerca del tempo perduto 
(1915-'27). vero affresco di vita contempo¬ 
ranea, di cui può considerarsi protagoni¬ 
sta la memoria, impegnata nella ricostru¬ 
zione di ciò che il tempo ha cancellato. 
Dall'analisi critica dell'ocra i curatori del¬ 
la trasmissione passano all'analisi di 
Proust • uomo », delle sue caratteristiche 
psicologiche e delle cause che le hanno de¬ 
terminate. 

la gioia. Non si tratta di rimandare tutto 
a domani: non si vive che una volta sola, 
dice il buon senso. E' dunque possibile 
vivere « oggi » nella libertà e nella pace? 
Nella sua riflessione sulla liturgia dome¬ 
nicale Mons. Scabini osserva che questo 
è possibile, se si accetta e si sceglie la 
compagnia di Dio e se se ne fa un'espe¬ 
rienza semplice e non superficiale. La 
Chiesa, fedele alla sua natura di « me¬ 
moria » di Cristo, ripropone con la Qua¬ 
resima questo messaggio di un Dio che 
si fa amico e compagno di strada degli 
uomini. 

La comunità dei cristiani, più che in¬ 
segnare una dottrina, invita a fare insie¬ 
me questa esperienza viva e concreta di 
Dio, a incontrarlo nell'amore e nella ri¬ 
conciliazione. 

Silvia Dionisio 
scopre le carte! 

sabato 2 

in break 1 (orel330) 

il tuttobuono 
-• 

i 

Barzettì, la Pasticceria 
fra le più grandi d’Europa 

industria dolciaria aiirnentare soa castiglione delle stiviere tmn) 



Trasmissioni 
icaìiye_^ scolastij 
della prossima settimana 

(dal 4 al 9 marzo) 

LUNEDI' 
Programma Nazionale 

14,25 • UNA LINGUA PER TUTTI 
Corso di tedesco (II) (20° ed ultima trasm ) 

15— * CORSO DI INGLESE 
(27° trasmissione) M 

16— "LIBERE ATTIVITÀ ESPRESSIVE - 1° ciclo 
Espressione e lantasia E 

16,20 * LA STAMPA PERIODICA DEI RAGAZZI 
/ superman M 

16,40 * IL SUD NELL ITALIA UNITA (1860-1915) 
/ moti di rivolta S 

Secondo Programma 

18 — ECONOMIA La politica meridionalista 
ARTE: Paesaggio artificiale la scena urbana a Roma TVE 

MARTEDÌ’ 
Programma Nazionale 

15— • CORSO DI INGLESE 
(27° trasmissione) (Replica) M 

16— 'COMUNICARE ED ESPRIMERSI - 2° ciclo 
(4° trasmissione) E 

16,20 • DITTATURE TRA LE DUE GUERRE; IL FASCISMO 
Fascismo, cultura e costume M 

16,40 * INFORMATICA 
Schema del calcolatore S 

18,45 * SAPERE 
I fumetti (4" trasmissione) 

2 marzo 

Secondo Programma 

17,30 ARTE 
Paesaggio artificiale una strada - via Giulia 
Il destino di un monumento il Colosseo TVE 

MERCOLEDÌ’ 
Programma Nazionale 

14,10 INSEGNARE OGGI 
Scuola materna e famiglia 

15— 'CORSO INTEGRATIVO DI FRANCESE 
(1° e 2" trasmissione) M 

15.40 ' CORSO DI INGLESE - Hallo. Charley! 
(13" trasmissione) E 

16— ' COME SI COMPORTANO GLI ANIMALI ■ 1° ciclo 
(1° trasmissione) E 

16,20 ' OGGI CRONACA 
L'insegnamento della matematica con gli scacchi M 

16.40 * IL CICLO DELLE ROCCE 
Tracce lasciate dall'età glaciale S 

18,45 * SAPERE 
L'illusione scenica (6° trasmissione) 

GIOVEDÌ’ 
Programma Nazionale 

15— 'CORSO DI INGLESE 
(28° trasmissione) M 

16— * GUARDARSI ATTORNO - 2° ciclo 
Molta sete d'acqua E 

16,20 ' UN ESPERIENZA POLITICA LA DEMOCRAZIA 
Come nasce una legge M 

16,40 ' DENTRO L ARCHITÈTTURA 
Il colonnato di Piazza San Pietro in Roma S 

18,45 ' SAPERE 
Moda e società (4° trasmissione) 

VENERDÌ’ 
Programma Nazionale 

15— ' CORSO DI INGLESE 
(28” trasmissione) (Replica) M 

16,20 ' DITTATURE TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
Fascismo, cultura e costume (Replica) M 

16.40 * INFORMATICA 
Schema del calcolatore (Replica) S 

18,45 • SAPERE 
Cristianesimo e libertà dell'uomo (6° trasmissione) 

SABATO 
Programma Nazionale 

14,10 ' SCUOLA APERTA ' 
Settimanale di problemi educativi 

15— ' CORSO INTEGRATIVO DI FRANCESE 
(3° e 4° trasmissione) M 

15.40 * CORSO DI INGLESE 
Hallo, Charleyl (14° trasmissione) E 

16,20 ' OGGI CRONACA 
L'Insegnamento della matematica con gli scacchi 
(Replica) M 

18.40 * IL CIELO; ALLA SCOPERTA DELL’ASTROFISICA 
Nascita dell'Universo S 

18,30 * SAPERE 
L'opera buffa (3° trasmissione) 

Secondo Programma 

18— INSEGNARE OGGI 
Scuola materna e famiglia (Replica) 

Le trasmiseioni contrassegnate da asterisco vengono replicate al 
mattino successivo, sul Programma Nazionale, a partire dalle ore 9.30 
E = programmi per la scuola elementare 
M a programmi per la acuoia media ^ 
S a programmi per la scuola secondarla superiore 
TVE; progetto a programma di educazione permanente per adulti 

(segue da pag. 72) 

3) Pubbllstar - 4) Gamma Film - 5) Gam¬ 
ma Film 

— OH of OIaz 

20,40 HO INCONTRATO 
UN'OMBRA 
Originale televisivo in quattro 
puntate di Biagio Proietti 
da un soggetto di Gianni Amico, 
Mimmo Rafele, Enzo Ungari 
Terza puntata 
Personaggi ed interpreti: 
Philippe Dussart 
Silvia Predai 
Catherine Jobert 
Kurt Wolf 

Giancarlo Zanetti 
Beba Loncar 

Laura Belli 
Mica Cundarl 

Un socio del club Gastone Bertolucci 
Il barista Marcello Berlini 
La madre di Silvia Maria Los 
Pierre Girard Carlo Cataneo 
Gal Fabian Simonetta Stefanelli 
Soledad Norma Jordan 
Buache Corrado Gaipa 
L'Impiegato dell agenzla Gino Maringola 

Insegnare oggi 
Trasmissioni di aggiornamento per 
gli insegnanti 
a cura di Donato Goffredo e An¬ 
tonio Thiery 
6° - Il ruolo della madre nello svi¬ 
luppo cognitivo del bambino 
Consulenza di Dario Antiseri e 
Francesco Tonucci 
Collaborazione di Claudio Vasale 
Regia di Alberto Ca‘ Zorzi 
(Replica) 

18,SO DRIBBLING 
Settimanale sportivo 
a cura di Maurizio Barendson e 
Paolo Valenti 

Telegiornale sport 

Gong 
(Nuovo All per lavatrici - Bel Paese Gal- 
bani • Fazzoletti Tempo) 

19,30 Under 20 
Appuntamento musicale per I gio¬ 
vani 
Scene di Mariano Mercuri 
Regia di Enzo Trapani 

TiC'Tac 
(I Dixan - Magnesia Bisurata Aromatic 
- Ciliegie Fabbri) 

20— I balletti di Marcella Otinelli 
F. Chopin: Le Silfidi 
Interpreti: Orianna Bassetti, Ro¬ 
salia Kovacs, Anna Maria Razzi, 
Walter Venditti e il Complesso 
Romano del Balletto 
Coreografie di Michele Fokine 
Ripresa televisiva di Marcella 
Curii Gialdino 
(Registrazione effettuata dal Parco di 
Villa Cellmontana) 

Musiche di Romolo Grano 
Scene di Antonio Capuano 
Costumi di Giovanna La Placa 
Per le riprese filmate: fotografia 
di Tony Secchi 
Regia di Daniele D'Anza 

Doremi 
(Aperitivo Rosso Antico - Calze Maler¬ 
ba - Starlette - Soflan - Brandy Florio) 

21,55 Servizi speciali del Telegior¬ 
nale 
a cura di Ezio Zefferi 
Detroit ’74 
Cosa cambia nei sindacati ameri¬ 
cani 
di Rodolfo Brancoli 

Break 2 
(Sette Sere Perugina - Amaro Bram) 

22,30 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Che tempo fa 

Arcobaleno 
(Cachet Dr Knapp - S.I.S. - Alberto Cul- 
ver - R/ngo Pavesi) 

20,30 Segnale orario 

TELEGIORNALE 

Intermezzo 
(Arredamenti componibili Germal - Chlo- 
rodont - Aperitivo Cynar - Fonti Levls- 
slma - Dash - Sanagola Alemagna) 

21 — Una serata con Elvis Presley 
Regia di Steve Binder 

Doremi 

(Grappa Bocchino - Dinamo - Briosa Fer¬ 
rerò - Pronto Johnson Wax) 

22— Al tramonto 
Telefilm - Regia di Krzysztof Za- 
nussi 

Interpreti: Maja Komorowska, Jer- 
ry Kreczmar. Marek Pereprozko, 
Andrezej Zaviiada 

Distribuzione: Televisione Polacca 

Trasmissioni in lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

16— Hlnter dem Packels 
Fiimbericht 
Verleih: N. von Ramm 

19,20 GoldrAuber 
Fernsehserie mit Peter Vaughan 
5. Folge: - Dar Fahrer • 
Regie: Don Leaver 
Verleih: Intercinevision 

20,10-20,30 Tagesschau 

Oggi 
è l’ultimo giorno utile per II rinnovo degli 
abbonamenti alla radio o alla televisione 
con la riduzione delie soprattasse erariali. 



HO INCONTRATO UN'OMBRA - Terza puntata ZK 
ore 20.40 nazionale 

Silvia torna da Monaco e Philippe non 
chiede altro che di poter nuovamente 
credere in lei. Quando Philippe riesce a 
penetrare nella riservatissima vita fami¬ 
liare di Silvia, quando conosce la madre, 
una fiera donna tedesca, quando cena con 
loro in un’atmosfera di gelida diffidenza, 
l'effetto e l'inquietudine crescono in lui 
di pari passo. E' però la luce della pas¬ 
sione quella che disegna in modo determi¬ 
nante ai suoi occhi i contorni ambigui 
del mondo di Silvia, del suo passato in 

Germania, della sua attuale esistenza di 
clausura nella grande, disadorna villa sul 
lago di Ginevra. Catherine al suo ritorno 
trova un uomo innamorato di un mistero 
non risolto, e che ormai non desidera più 
risolvere. Una rivale imbattibile e inaffer¬ 
rabile che gli ha strappato Philippe; a lei 
non resta che giocare l'ultima carta pro¬ 
ponendogli di sottoporre Silvia a una pro¬ 
va decisiva: portarla a casa sua e vederne 
le reazioni. Esse sono drammatiche e po¬ 
trebbero divenire conclusive se una im¬ 
provvisa telefonata non aprisse a Philippe 
nuove piste. (Servizio alle pagine 24-26). 

Vie. 
SERVIZI SPECIALI DEL TGuDETROIT '74 

ore 21,55 nazionale 

Attraverso la cronaca della lunga ver¬ 
tenza dei metalmeccanici americani per 
il rinnovo del contratto, il programma 
mette a fuoco alcune tendenze che stanno 
emergendo dal mondo del lavoro USA. 
Categoria di punta anche negli Stati Uniti, 
i lavoratori dell'industria automobilistica 
hanno avanzato richieste che incomincia¬ 

no a porre in discussione il potere assolu¬ 
to della direzione aziendale sull’organiz¬ 
zazione del lavoro. Sia pure in modo con¬ 
fuso l’esigenza di « un modo nuovo di co¬ 
struire l'automobile » si fa strada anche 
a Detroit. Nello stesso tempo il sinda¬ 
calismo americano appare in ritardo e in¬ 
capace di comprendere ed interpretare le 
esigenze di una parte sempre più giovane, 
più istruita e sicura di sé. 

^.BAUmi DI MARCELLA OTINELLI -Vn(P 

ore 20 secondo 

Dal Parco di Villa Celimontana a Roma 
va in onda stasera uno dei più famosi bal¬ 
letti del primo Novecento. Si tratta de 
he Silfìdi su musiche di Chopin, orche¬ 
strate da Glazunov ed eseguite la prima 
volta dal Balletto Imperiale, con le co¬ 
reografie di Michele Folcine, a Pietroburgo 
nel marzo del 1908. Il lavoro è detto « fan¬ 
tasia romantica », ma non ha alcun sog¬ 
getto preciso. Arnold Haskell ha scritto 
che « l'impegno del corps de ballet, fa¬ 

cendo dei ballerini artisti espressivi an¬ 
ziché figure di sfondo che si muovono 
meccanicamente, non solo collega l'insie¬ 
me, ma distingue il nuovo balletto roman¬ 
tico da quelli classici e romantici del 
passato ». 1 pezzi chopiniani inclusi ne 
Le Silfìdi sono in ordine: il Preludio op. 
28, n. 7, il Notturno op. 32, n. 2, il Valzer 
op. 70, n. 1, le Mazurche op. 33, n. 2, e 
op. 67, n. 3, infine i Valzer op. 64, n. 2 
e op. 18. La trasmissione ha per prota¬ 
gonista il Complesso Romano del Bal¬ 
letto di Marcella Otinelli. 

UNA SERATA CON ELVIS PRESLEY 

Ascolteremo 11 popolarissimo pantante americano In un’antologia del suol successi 

ore 21 secondo 

Lo • special » dedicato ad Elvis Presley, 
realizzato nel ‘68 dalla NBC, si presenta al 
pubblico italiano con buone credenziali 
d'interesse. E' infatti il primo spettacolo 
TV che Presley abbia accettato d’ « inter¬ 
pretare » da cima a fondo, nell'arco della 
sua ormai lunga e fortunatissima carriera. 
I telespettatori americani gli hanno ri¬ 

servato a suo tempo un'accoglienza cla¬ 
morosa: lo « special » infatti, nella stagio¬ 
ne '68-'69, si classificò ai primi posti della 
graduatoria degli spettacoli più graditi. 
Nel corso del programma Presley canta le 
sue canzoni più popolari, da quell'Heart- 
break Hotel che nel '55 toccò i due milio¬ 
ni di dischi venduti a Hoimd Day, Jailhou- 
se Rock, Love me tender. Lo accompa¬ 
gna il complesso vocale delle Brossoms. 

Óransoda 
è arancia 

viva. 

Questa sera in Intermezzo, 
vedrete perché. 

ore 20,55 sul 2° programma. 

CALLI 
ESTIRPATI 

CON OLIO DI ‘RICINO 
Basta con I rasoi pericolosi. Il calli¬ 
fugo inglese NOXACORN liquido 4 
moderno, igienico e si applica con 
facilità. NOXACORN liquido è rapi¬ 
do e indolore ammorbidisce calli 

0 e duroni, li estirpa 

CHIEDETE NELLE 
FARMACIE IL CALLIFUGO CON 
QUESTO CARATTERISTICO DISE¬ 
GNO DEL PIEDE 

ij^u^ea 
Oiieiliik S/M Tslaiwd 
CINCAVI AOINTI IfO 

MAL DI DENTI? 
SUBITO 
UN CACHET 

napp 
efficace 
anche contro il mal di testa 

7S 



radio 
calendario 

IL SANTO: S. Basii». 
Altri Santi: S. Giovino. S Lucio. S. Gennare. S Simplicio. 
Il sole sorge e Torino alle ore 7.05 e tramonta alle ore 18.18; a Milano alle ore 6.5® e 
tramonta allo ore 18.11: a Trieste sorge alle ore 6.A4 e tramonta alle oro 17.51: a Hotb sorge 
alle oro 6,43 e tramonta alle ore 18.01. a Palermo sorgo allo ore 6.38 e tramonta alle ore 18 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1930. muore a Vonco lo acrittoro David Herbert Lawrence 

PENSIERO DEL GIORNO: I desideri sono come i gradini di una scala che quanto più tu la sali e 
tanto metto contento ti trovi. (Grafi. 

Il maestro Peter Maag dirige l’« Ave Verum Corpus » di Wolfgang 
Amadeus Mozart In a Musica corale » alle ore 11,40 sul Terzo Programma 

radio vaticana 

7.30 Santa Mewa latina. 14.30 Radiogiomala 
in Italia». 15,15 Radiogiomate in spagMio. 
Iranc«t«. t«dt«co. ingl«t«. polacco, portogha^ 
M. 19.30 Orizzofitt CiivHani: Notiziari e Attua¬ 
lità • Radioquaresima: Ciclo: • Nuovi pro¬ 
blemi pastorali •. di S. E. Mona. Benvenuto 
Matteucci • • La Liturgia di domani •. di Mona 
Giuseppe Casate * • Mane nobiacum • invito 
alla preghiera di Mona. Fiorino Tagliaferri 20 
Traamisaioni in altre lingue. 20,45 Le con- 
troie dea ermea biologiquea. par Franck Bar- 
naby 21 Racita del S. Roserlo. 21,15 Wort zum 
SonntSQ. von Reiner Kaczynakl. 21,45 The Holy 
Year Bulletin 22,15 Da aemana a aemana • 
Momento liturgico.- 22,30 Hemos laido pare 
Ud. Una aemana en la prenaa. Mesa radonda 
diriqlda por al P. Ricardo Sanchta. 22,45 
Ultim'ora: Notizia • Radioquaresima > • Mo¬ 
mento dello Spirito •, pegir>e scelte dagli 
scrittori non cristiani con commento di Ettore 
Masina * • Ad lesum per Meriam • (su O.M.). 

radio avizzera 

MONTECENERI 

I Prograeima 

6 Dischi vari. 5,15 Notiziario 0,20 Concertino 
dal mattino. 7 Notiziario. 7,05 Lo sport. 7.10 
Musica varia. 8 Informazioni. 8.06 Musica va* 
ria w Notizia sulla giornata. 8 Radio mattina • 
Informazioni. 12 Musica varia. 12,15 Rassegna 
stampa 12,30 Notiziario - Attualità. 13 Mo¬ 
tivi per voi. 13.10 Matilde, di Eugenio Sue. 
13,25 Orchestra di musica leggera RSI. 14 In¬ 
formazioni. 14,06 Dal Nera: Radio 2*4 pra- 
aanta: Musica a nave. 16 informazioni. 18,06 
Rapporti '74: Musica (Replica dal Secondo 
Programma). 18,35 Le graridi orchestre. 18.55 
Problemi del lavoro: Uno studio delTUfflclo 
della ricerche economiche sull’IrKluetrla tici¬ 
nese; Debolezza a rimedi; Flnastrella sinda¬ 
cala. 17.25 Per I lavoratori italiani In Svlz- 
zara. 16 Informazioni. 16,06 Musette. 16,15 Voci 

I- 

del Grigioni Italiano 18.45 Cronache della 
Svizzera Italiana. 19 Intermezzo. 19,15 Noti¬ 
ziario • Attualità - Sport. 19,45 Melodie e can¬ 
zoni. 20 II documentarlo. 20,30 London - New 
York senza acalo, a 45 gin 2l Teatro dialet¬ 
tale. 22 Ritmi. 22,15 Informazioni 22,20 Uo¬ 
mini. idee e musica. 23 Notiziario • Attua¬ 
lità. 23,20-24 Prima di Dormire. 

Il Programma 

9.30 Corsi per adulti 12 Mezzogiorno in mu* 
sica. Musiche di Antonln Dvorak e Jullan- 
Francois Zbindan. 12,45 Pagine cameristiche 
di Wolfgang Amadeus Mozart, Thomas Morley. 
John Bennet, John Piers, John Wilbys, Hein¬ 
rich SuteriiM^ster. 13,30 Pomeriggio musicale. 
Trasmissione per 1 giovani, di Salvatore Faree. 
14.30 • Dies Irae •. Oratorio alla memoria de¬ 
gli asaaeainati di Auschwitz, di Krzysztof Pen- 
deracki Stefania Woytowicz. soprano; Wleslaw 
Ochman. tenore: Bernard Ladyaz, basso * Or¬ 
chestra Philharmonia e Coro di Cracovia di¬ 
retti da Henryk Gzyz. 15 Squarci. 16,30 Radio 
gioventù presente: La trottola. 17 Pop-folk. 
17.30 Musica in frac. Echi dai nostri concerti 
pubblici. Franz Schubert; Ouverture nello stile 
italiano: Piotr llljch Ciaikowaki: Variazioni su 
un tema rococò per violoncello e orchestra 
(Registrazione effettuata ri1-7-19e9) 18 Infor¬ 
mazioni 16,06 Musiche da film. 18,30 Gazzet¬ 
tino dal cinema 18.M Intervallo 19 Penta¬ 
gramma del sabato. 19,40 Matilde, di Eugenio 
Sue (Replica dal Primo Programma). 19.H In¬ 
termezzo. 20 Diario culturale 20,15 Solisti del¬ 
la Svizzera Italiana. B. Martinu: Sette studi 
ritmici per violino e pianoforte: J.-J. Haueer: 
Improvvisazioni; • Camminare fra te stelle •; 
« E trovare un amore d'anni luce •: • Sum- 
'nertime •; • Apocalisse atomica •. 20,45 Rap¬ 
porti ‘74; Università Radiofonica Intarnazio- 
nala. 21,15-22,30 Occasioni della musica, a 
cura di Roberto Dikmann. 

radio lussemburgo 

ONDA MEDIA m. 208 

Qui llaliai Notiziario per gli Italiani 
In Europa. 

[J] nazionale 
0 — Segnale orano 

MATTUTINO MUSICALE (I parte) 
Franz JoMph Haydn: Sinfonia In ra 
maggiore • Il segnale dal coryK) •: Al¬ 
legro - Adagio - Minuetto a Trio - 
Finale (The Uttia Orchestra di Lon¬ 
dra diretta da Laaiia Jones) • Cari 
Maria von Weber: Rubezhal, ouverture 
(Orchestra Filarmonica di Berlino di¬ 
retta da Herbert von Karajan) • Em¬ 
manuel Chabrier: Habanera (Orche¬ 
stra Sinfonica di Milano dalla RAI 
diretta da André Clu^ena) * César 
Franck; Allegretto, osila « Sinfonia 
In re • (Orchestra Filarmonica di 
Vienna diretta da Wilhelm Furtwaen- 
gler) • Isaac Albeniz: Il Corpus Do¬ 
mini a Siviglia (orch. F. Arboa) (Or¬ 
chestra Royal Philharmonla diretta da 
Artur Rodzinaki) 

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

Anton Aranaky: Valzer par due piano¬ 
forti (Duo pianistico Eden Bracha- 
Alàxandar Tamir) • Maurice Raval; 
Introduzione e Allegro, per arpa, flau¬ 
to. clarinetto e quartetto d'erchi (Ar- 
piata Oslan Ellls - Strumentisti del 
« Melos Ensemble •) * Antonln Dvo- 
rsk: Romanza per violino e orchestra 
(Violinista Joseph Suk • Orclìeatra Fi¬ 
larmonica Ceka diretta da Ksrel 
Ancert) 

7,45 IERI AL PARLAMENTO 
8— GIORNALE RADIO 

Sui giornali di stamane 

8.30 LE CANZONI DEL MATTIFK) 
Catabrese-Bir>di 11 nostro concerto 
(Massimo Ranieri) • Ciampi-Marchetti. 
Sul porto di Livorno (Nada) • Mogol- 
Di Bari La prima cosa balla (Nicola 
Di Bari) • ^att-Guarnieri: E quando 
sarò ricca (Anna Idantict) * Muroio- 
Tagliaferri: Taranltlla internazionale 
(Nino Fiore) • Bigazzi-Cavallaro: Il 
primo giorno si può morire (Gigliola 
Cinquetti) • Sorgi-Vantre-Paoli; Non 
al vive in silenzio (Gino Paoli) • GaL 
dieri-Radi T'ho voluto bene (Percy 
Faith) 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale in compa¬ 
gnia di Nando Gazzolo 

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

11.15 VI invitiamo a inserire la 
RICERCA AUTOMATICA 
Parole e muFiche colte a volo tra 
un programma e l'altro 

11.30 IL BIANCO E IL NERO 
Curiosità di tastiera 
a cura di Gino Negri 
• Il pianoforte 2000 • 

12— GIORNALE RADIO 

12.10 Nastro di partenza 
Musica leggera in anteprima pre¬ 
sentata da Gianni Meccia 
Testi e realizzazione dì Luigi Grillo 

— Gtocadormi Chicco 

13 — GIORNALE RADIO 

13.20 LA CORRIDA 
Dilettanti allo sbaraglio presentati 
da Corredo 
Regia di Riccardo ManlonI 

14 — Giornale radio 

14 07 LINEA APERTA 
Appuntamento bi9.3ttlmanale con 
gli ascoltatori di SPECIALE GR 

14,50 INCONTRI CON LA SCIENZA 
L'eredità legata al sesso Collo¬ 
quio con Giuseppe Sermonti 

15— Giornale radio 
15.10 Amurri, Jurgem e Verde 

presentano 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con lohnny Dorelll e 
la partecipazione di Raffaella Car- 
rà, Rina Morelli. Paolo Stoppa, 
Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, 
Monica Vitti, iva ZanicchI 
Regia di Federico Sanguigni 
(Rapi Ica dal Secondo Programma) 

— Sotto Sere Perugina 
16.30 AttualKà dei ciaaaici 

Amleto 
di Wlllism Shsksspssrs 
Versione Iteliane di Luigi Squarzlne 
Compagnia del Teatro d’Arte Italiano 
fe a 2e parta 
Claudio, nuovo ra di Danimarca 

Filippo Scalzo 

19 — GIORNALE RADIO 

19.15 Ascolta, si fa aera 

19.20 Cronache del Mezzogiorno 

19.35 Sul nostri mercati 

19.42 ABC DEL DISCO 
Un programma a cura di Lillan 
Terry 

20.20 DOMENICO MODUGNO 
presenta: 

ANDATA 
E RITORNO 
Programma di riascolto per indaf¬ 
farati. distratti e lontani 
Regia di Dino De Palma 

21— GIORNALE RADIO 

21.15 VETRINA DEL DISCO 

21,45 POLTRONISSIMA 
Controsettimanale dello spettacolo 
a cura di Mino Doletti 

22,25 Lettere sul pentagramma 
e cura di Gina Basso 

Amleto, figlio del defunto re 
Vittorio Gesemen 

Fortebreccio. principe di Norvegie 
Andree Boeic 

Polonio, etto dignitario 
Antonio Bettletelle 

Laerte, euo figlio Luigi VanrHicchi 
Orazio, amico di Amleto 

Nando Gazzolo 
Cortigiani: 

Voltimanòo 
Cornai io 
Roaancrantz 
Guildenetem 
Oacico 

Raffaele Glangrande ingrande 
Nano Sbiechi 
Lucio ArdanzI 

Giorgio Piazze 
Domanico Cundar) 

Marcallo. ufficiata danasa 
Carlo Alighiero 

Soldati di guardie 
Bernardo Nar>do Greco 
Frer>caaco Catara Tieni 

Un capitano norvegese Nando Greco 
Primo attore Mario Soeccle 
Sacorvdo attore Vittorio Stagni 
Terzo attore Carlo Alighiero 
Quarto attore Carlo Mazzona 
Primo bacchino Giancarlo Oonffantlnl 
Un prete Giovanni Conforti 
Un meeaaggero Carlo Mezzone 
Voce dallo epattro 

Raffaela Glangrarvde 
Galtruda, ragir\a di Danimarca 

Anna Proclamar 
Ofelie. figlie di Polonio 

Anna Maria Ferrerò 
Ragia di Vlitorlo Qeeemen 
(La 3* ad ultima parta andrà hi onde 
domenlee 3 marzo alle ora 17,50 eul 
Programma NezJonala) 

Neirintervallo (ore 17.15 circa): 
Giornale radio - Estrazioni Lotto 

Oggi è l'ultimo giorno utile per il rinnovo degli abbonamenti alla 
radio o alla talevislone con la riduzione delle soprattaase arariall. 22,50 GIORNALE RADIO 

AI termine: Chiusura Anna ProcKemer (ore 1630) 



12 secondo 13 terzo 
5 — IL MATTINIERE 

Musiche e canzoni presentate da 
Carlotta Barilli 
Nell’Intervallo: Bollettino del mare 
(ore 6.30): Giornale radio 

7.30 Giornale radio - Al termine: 
Buon viaggio — FIAT 

7.40 Buongiorno con l'Equipe 84 e 
Paolo Quintino 
Nel ristorante di Alice. La mia terra. 
Diario, Smarrimento. Meglio, intro¬ 
spettiva. Cllnica Fior di U>to S.p.A., 
Il tuo sorriso. Una giornata al mare. 
Quelli come ma. Pullman. Un pupazzo 
di foglie 

— Formaggino Invernizzl Milione 
8.30 GIORNALE RADIO 

8.40 PER NOI ADULTI 
Canzoni scelte e presentate da 
Carlo Loffredo e Gisella Sofio 

9.30 Giornale radio 

9,35 Una commedia 
in trenta minuti 
RINA MORELLI e PAOLO STOP¬ 
PA In « Caro bugiardo • di Jerome 
Kilty 
Traduzione di Emilio Cacchi 
Riduzione radiofonica di Franco 
Monicelli 
Regia di Mario Landi 

tO.05 CANZONI PER TUTTI 
Catabreae>Lan>a-Don8 Sto male (Or¬ 
nella Vanoni) • Cafriai- Storia di noi 
due (Al Bano) * Maraala-Divaaco: Viai 

atanchi (Selvaggia Divaaco) • Palla- 
vicini-Caravati-^rucci: Al l'aeroporto 
(Ninni Carucci) • Danpa-Bargoni: Con¬ 
certo d'autunno (Nancy Cuomo) * 
Adamo: Affida una lacrima al vento 
(Adamo) 

10.30 Giornale radio 

10.35 BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoli e Vai- 
me presentato da Gino Bramieri 
con la partecipazione di Cochi e 
Renato - Regia di Pino Gllioli 

11.30 Giornale radio 
11.35 Ruote e motori 

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 
Anno 1961 . Prime pane 
In radezione: Antonino Buratti con la 
collaborazione di Carlo Loffredo a 
Adriano Mazzoletti 
Partecipa: il Maestro Franco Pisano 
I cantanti: Nicola Arigllano, Marta La¬ 
mi, Giorgio Onorato. Nora Orlandi 
GII attori; Isa Bellini e Roberto Villa 
Al pianoforte: Franco Ruaao 
Per la canzone finale Bruno Lauzi con 
l'Orchestra di Milano della RAI diret¬ 
ta da Pino Calvi 
Regia di Silvio Gigli 

7 .05 TRASMISSIONI SPECIALI 
(sino alle IO) 

— Concerto del mattino 
(Replica del 7 gennaio 1974) 

8,05 Filomusica 
9,25 II padrino dei demoni di Dostoevs¬ 

kij. Conversazione di Domenico 
Vuoto 

9,30 La Radio per le Scuole 
(Scuola Media) 
Il vostro domani, a cura di Pino 
Tolla 

10— Concerto di apertura 
Johannes Brahms: Ouverture acca¬ 
demica op. 80 (Orchestra Sirrfo- 
nlca Columbia diretta da Bruno 
Walter) • Jean Sibelius: Concerto 
In re minore op 47 per violino e 
orchestra: Allegro moderato - Ada¬ 
gio di molto - Allegro ma non tan¬ 
to (Violinista Georg Kulenkampff - 
Orchestra Filarmonica di Berlino 
diretta da Wilhelm Furtwaengler) 
* Maurice RaveI: Rapsodia spa¬ 
gnola. Prélude à la nuit - Malague- 
ha - Habanera - Feria (Orchestra 
della Società dei Concerti del 
Conservatorio di Parigi diretta da 
André Cluytens) 

11 — La Radio per le Scuole 
(Il ciclo Elementari e Scuola Media) 
Senza frontiere 
Settimanale di attualità e varietà 
a cura di Giuseppe Aldo Rossi 

11,30 Università Radiofonica Intemazio¬ 
nale: Peter Noli: La libertà di 
stampa è in pericolo? 

11.40 Musica corale 

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave 
Verum c5orpus, mottetto K. 618 per 
coro e orchestra (Orchestra e Co¬ 
ro della Volksoper di Vienna di¬ 
retti da Peter Maag) • Anton 
Bruckner: Messa In mi minore, 
per coro e strumenti: Kyrie - Glo¬ 
ria - Credo - Sanctus - Benedictus 
- Agnus Dei (Strumentisti dell'Or¬ 
chestra Sinfonica e Coro di To¬ 
rino della Radiotelevisione Italiana 
diretti da Ruggero Maghini) 

12,20 MUSICISTI ITALIANI D'OGGI 

Vittorio Fellegara 

Preludio. Fuga e Postludio (Omag¬ 
gio a Paul Hindemlth) per piano¬ 
forte (Pianista Ornella Vannucci 
Trevese); Cantata per due voci 
femminili e orchestra (su testo di 
Giacomo Leopardi) (Soprani Li¬ 
liana Poli e Michlko Hirayama - Or¬ 
chestra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione italiana diretta da 
Piero Bellugi): Concerto per orche¬ 
stra: Allegro - Lento - Fuga, alle¬ 
gro (Orchestra Sinfonica di To¬ 
rino della Radiotelevisione Italia¬ 
na diretta da Bruno Maderna) 

13 .30 Giornale radio 

13,35 Un po' di rock 

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) 

ReedmarvJarrat: The band played 

thè boogle (CCS.) • BagllonI: 

W l'Inghilterra (Claudio BagllonI) 

• GrazIanl-WIden: Disperatlon 

(Rockberry Roll) • Mogol-BattlstI: 

Il nostro caro angelo (Lucio Bat¬ 

tisti) * Del Prete-Llcrate: Doma¬ 

ni è festa (Capricom College) • 

Shelley: Summer giiis (Barracuda) 

• Jovine: Oh mia città lontana 

(Marco Jovine) • Harley: Sobas- 

tlan (Cockney Rebel) ■ Leander: 

Chopper (Hot Rocks) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— IL CINEMA E LA MUSICA 

15.30 Giornale radio 

Bollettino del mare 

19 -1 LA RADIOLACCIA 
Programma di Corrado MartuccI 

e Riccardo Pazzaglla 

19.30 RADIOSERA 

19,55 Simon Boccanegra 
Opera In un prologo e tre atti di 
Francesco Maria Piave 

Musica di GIUSEPPE VERDI 

Simon Boccanegra 
Piero Cappuccini 

Jacopo Fiasco Ruggero Raimondi 
Paolo AlbianI 

Giampiero Mastromel 
Pietro Maurizio Mazzieri 
Maria Boccanegra 

Katia Ricclanelll 
Gabriele Placido Domingo 
Un capitano Piero De Palma 
Un'ancella Ornella JachettI 
Direttore Glanandrea Gavazzenì 
Orchestra e Coro della R.C.A. 
Maestro del Coro Gianni Lazzari 

(Ved. nota a pag. 92) 

22,05 Banda della Guardia di Finanza 
diretta da Ollvio Di Domenico 

22.30 GIORNALE RADIO 

Bollettino del mare 

I programmi di domani 

22,59 Chiusura 

15.40 II Quadrato 
senza un Lato 
Ipotesi, Incognite, soluzioni e fatti 
di teatro 

Un programma di Franco Quadri 

Regia di Chiara Serino 

Presentalo da Vello Baldassarre 

16.30 Giornale radio 

16.35 Gli Strumenti 
della musica 
a cura di Roman VIad 

17,25 Estrazioni del Lotto 

17.30 Speciale GR 
Cronache della cultura e dell'arte 

17,50 PING-PONG 

Un programma di Simonetta Gomez 

18,05 QUANDO LA GENTE CANTA 

Musiche e interpreti del folk Ita¬ 
liano presentati da Otello Profazio 

18.30 Giornale radio 

18.35 DETTO - INTER NOS - 
Personaggi d'eccezione e musica 
leggera 

Presenta Marina Como 

Realizzazione di Bruno Poma 

Gino Bramieri (ore 10,35) 

13 - La musica nel tempo 
MUSICA E COMUNICAZIONE: 
ECO E SERIO 

di Diego Berlocchi 
Luciano Borio: Epifanio, per voce e 
orchestra (Mezzosoprano Cathy Ber> 
berian . Orcheatra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana diretta 
dall'Autore); Sequenza V. per trom¬ 
bone solo (Trombone Vinko Globo- 
kar); Sequenza VI. per viola sola 
(Violista Walter Trampler): Sinfonia 
(Orchestra Filarmonica di New York 
e Compleaao vocale « Swingle Sin- 
gers • diretti dall'Autore) 

14.30 INTERMEZZO 
Franz Joseph Haydn: Concerto n. 1 In 
do maggiore per violoncello e orche¬ 
stra (Violoncellista Pierre Foumler - 
Orchestra d'archi del Festival di Lu¬ 
cerna diretta da Rudolf Baumgartner) 
• Robert Schumano: Sinfonia n. 2 in 
do maggiore op 61 (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Milano della RAI diretta da 
Bruno Maderna) 

15.30 Pagine pianistiche 
Ferruccio BuaonI: Fantasia contrappurw 
tiatlca per due pianoforti (Duo piani¬ 
stico Gino Gorlni-Serglo Lorenzi) 

16— PER I 70 ANNI DI LUIGI DAL- 
LAPICCOLA 

Presentaziorke di Leonardo Pinzatiti 

Volo di notte 
Opera In un atto tratta da • Voi 
de nult - di Antoine de Salnt- 
Exupéry 

19 .15 Concerto della sera 
Franz Schubert: Sinfonia n. 8 In al 
minore « Incompiuta •: Alleoro mode¬ 
rato • Andante con moto (Orcheatra 
di Stato Sassone di Dresda diretta 
da Wolfaang Sav^allisch) • Alban Berg: 
Kammenconzert. per violino, pianofor¬ 
te e tredici strumenti a fiato: Tema 
acherzoso con variazioni - Adagio - 
Rondò ritmico con introduzione (Israel 
Baker, violino; Pearl Kaufman. piano¬ 
forte - Strumenti a fiato dall'Orche¬ 
stra Sinfonica Columbia diretti da 
Robert Craft) * Aaron Copland- Sta- 
tements, per orchestra: Mllitant - 
Cryptic - Oogmatic - Subietice - Jingo 
- PÌnophetic (Orchestra Sinfonica di 
Londra diretta dall Autore) • Maurice 
RaveI- Valses noblea et sentimentalea 
(Pianista Dino Ciani) 
Al termine; Marsica. cuore del¬ 
l'Abruzzo. Converaazione di Clara 
Gabanizza 

21 _ GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 

21,30 Dall'Auditorium del Foro Italico 
I CONCERTI DI ROMA 

Stagione Pubblica della Radiotele¬ 
visione Italiana 
Direttore 

Zdenek Magai 
Bedrich Smetana: Scherzo, dalla Sin¬ 
fonia in mi maggiore • Trionfale • * 
Josef Suk: Serenata In mi bemolle 
maggiore op. 6. per archi: Andante 
con moto . Allegro ma non troppo e 
grazioso - Adagio - Allegro giocoso 

Musica di Luigi Daliapiccola 
Il Signor Rivière Scipione Colombo 
L'ispettore Robineau Nestore Catalani 
Il pilota Pellerln Emilio Renzi 
Il radiotelegrafista Amedeo Bordini 
Il vecchio caposquadra Leroux 

Ezio Achilli 
Primo impiegato 

Manfredi Ponz de Leon 
Secondo impiegato RerluigI Latinucci 
Terzo impiegato Giuseppe Serbaroll 
Quarto Impiegato Albino Gaggi 
La Signora habian Magda Laszio 
Una voce interna Graziella Sciutti 
Direttore Fernando Prevìtali 
Orchestra Sinfonica e Coro di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione Italiana 
M*’ del Coro Gaetano Riccitelll 

17— Pensiero e linguaggio nell'opera 
di Vygotsky. Conversazione di Ma¬ 
ria Stella Sansonetti 

17,10 Bollettino della transitabilità delle 
strade statali 

17,25 IL SENZATITOLO - Rotocalco di 
varietà, a cura di Antonio Lubrano 
Regia di Arturo ZaninI 

18— IL GIRASKETCHES 

18,20 Cifre alia mano, a cura di Vieri 
Poggiali 

18.35 Musica leggera 

18,45 La grande platea 
Settimanale di cinema e teatro 
a cura di Gian Luigi Rondi e Lu¬ 
ciano Codignola 
Collaborazione di Claudio Novelli 

ma non troppo preato • Antonio Dvo¬ 
rak Sinfonia n 7 In re minore op 70: 
Allegro maestoso - Poco adagio - 
Scherzo (Vivace) - Finale (Allegro) 

Orchestra Sinfonica di Roma del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 

Al termine: Chiusura 

notturno italiano 

Dalle ore 23,01 alle 5,59: Programmi musi¬ 
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 su 
kHz 845 pari a m 35S, 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 dalle ore 0,06 alle 5,59 dal IV canale 
della Filodiffusione. 

23,01 invito alla notte - 0,06 E' già dome¬ 
nica - 1,06 Canzoni Italiane - 1,36 Diverti¬ 
mento per orchestra - 2.06 Mosaico mu¬ 
sicale - 2,36 La vetrina del melodramma - 
3,06 Per archi e ottoni - 3,36 Galleria 
di successi - 4,06 Rassegna di interpreti - 
4,36 Canzoni per voi - 5.06 Pentagramma 
sentimentale - 5,36 Musiche per un buon¬ 
giorno. 

Notiziari in Italiano: alle ore 24-1-2- 
3 - 4 - S; in inglese: alle ore 1,03 - 2,03 
- 3,03 - 4,03 - 5,03; In francese; alle ore 
0,30 - 1,30 - 2,30 - 3,30 - 4.» - 5,30; In 
tedesco: alle ore 0,33 - 1,33 - 2,33 - 3,33 
- 4,33 - 5,33. 
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Piemonte_ 
DOMENICA: 14-14.X ■ S«tl® giorni in Ptemonle -, sup¬ 
plemento domenicale. 
FERIALI: 12.10*12,30 Giornale del Piemonte. 14,30-15 
Cronache del Piemonte e della Valle d'Aosta. 

lombardia_ 
DOMENICA: 14-14.30 .Domenica In Lombardia., sup¬ 
plemento domenicale. 
FERIALI: 12.10-12,30 Gazzettino Padano: prima edi¬ 
zione. 14,30-15 Gazzettino Padano: seconda edizione 

veneto_ 
DOMENICA: 14-14,30 .Veneto - Sette giorni", sup¬ 
plemento domenicale. 
FERIALI: 12,10-12,30 Giornale del Veneto: prima edi¬ 
zione. 14.30-15 Giornale del Veneto: seconda edizione 

liguria_ 
DOMENICA: 14-I4,X . A Lanterna -, supplemento do- 
menicale. 
FERIALI: 12.10-12.X Gazzettino della Liguria: prima 
edizione. 14,30-15 Gazzettino della Liguria: seconda 
edixions. 

emilia • romagna_ 
DOMENICA: 14-14,» . Via Emilia .. supplemento do- 
mer>icaie. 
FERIALI: 12.10*12.X Gazzettino Emilia-Romagna: pri¬ 
ma edizione. 14.30-15 Gazzettino Emilia-Romagna; se¬ 
conda edizione. 

toscana_ 
DOMENICA: 14-14,» . 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.» . Rotomsrche .. supplemento do- 
menicele. » 
FERIALI: 12.10-12.» Corriere delle Marche: prima edi¬ 
zione. 14.30-15 Corriere deile Marche: seconda edi¬ 
zione. 

Umbria_ 
DOMENICA: 14,30-15 . Umbria Domenica., supple- 
mento domenicale. 
FERIALI: 12.20-12,X Corriara dairUmbria: prima adi¬ 
zione. 14.30-15 Corriere dall'Umbria; seconda edizione. 

lazìo 
DOMENICA: 14-14,» • Campo de’ Fiori -, supple- 
mento domenicale. 
FERIALI; 12.10-12,20 Gazzettino di Roma e del Lazio: 
prima edizione. 14-14.» Gazzettino di Roma e del 
Lazio: seconda edizione. 

abruzzi_ 
DOMENICA: I4-14.X • Pe‘ la Maiella *. supplemento 
domenicale. 
FERIALI: 7,40-6.05 II mattutino abruzzese-molisano. 
Programma di attuahU culturali e musica. t2.10'12.X 
Giornale d'Abruzzo. 14.30-15 Giornale d'Abruzzo: edi¬ 
zione dei pomeriggio. 

molise 
DOMENICA; 14-14.X • Molise domenica •. settimanale 
di vita regionale 
FERIALI: 7,40-6.05 II mattutino abruzzese-molisano: 
Programma di attualitè culturali e rmisica. 12.10-12.X 
Corriere del Molise: prima edizione. 14.30-15 Corriere 
del Molise: secor>da edizione 

Campania_ 
DOMENICA: 14-I4.X • ABCD D come Domenica-, 
supplemento domenicale. 
FERIALI: 12.10-12.X Corriere della Campenia. 14.30-15 
Gazzettino di Napoli - Borsa valori (escluso sabato) 
- Chiamata marittimi 
- Good morning from Naples », trasmissione in lf>giese 
per il oersonalo della Nato (domenica e sabato 8-9. da 
lunedi a venerdì 7-6.15) 

Puglie_ 
DOMENICA: 14-14.» • La Caravella •. supplemento 
domenicale 
FERIALI: 12.20-12.X Corriere della Puglia: 1“ edizione. 
14-14.X Corriere della Puglia: 2^ edizione. 

basilicata_ 
DOMENICA: 14.»-15 • Il dispari •, supplemenlo do- 

I manicale 
FERIALI: 12,10-12.20 Corriere della Basilicata: 1» adi¬ 
zione. 14,30-15 Corriera della Basilicata; 2» edizione. 

Calabria_ 
DOMENICA; 14-14.» - Calabria Domenica-, supple¬ 
mento domenicale 
FERIALI: Lunedi: 12,10 Calabria sport. 12,20-12.» Cor¬ 
nare della Calabria. 14.» Gazzettino Calabrese. 14,50- 
15 Musica per tutti - Altri giorni; 12.10-12.» Corriere 
della Calabria 14.» Gazzettino Calabroaa. 14.40-15 
Martedì e giovedì: Al vostro servizio: Mercoledì, ve¬ 
nerdì e sabato: Musica per lutti 

programmi 

regionali 

valle d’aosta 
LUNEDI': 12.10-12.X La Voix de la 
Vallee: Cronaca dal vivo - Altre no¬ 
tizie - Autour de nous - Lo sport - 
Taccuino - Che temno fs. 14.30-15 
Cronache Piemonte e Valle d'Aosta. 

MARTEDÌ’: 12.10-12.X U Voix de la 
Vallèe: Cronaca dal vivo • Altre no¬ 
tizie - Autour de nous • Lo sport - 
Taccuino - Che tempo fa. 14,30-15 
Cronache Piemonte a Valle d'Aosta 

MERCOLEDÌ'; 12.10-12.X La Voix de 
la Vallèe; Cronaca dal vivo - Altre 
notizie - Autour de nous - Lo sport 
- Taccuino - Che tempo fs 14.30-15 
Cronache Piemonte e Valle d'Aosta. 

GIOVEDÌ': 12.10-12.X La Voix de la 
Vallèe Cronaca dal vivo - Altre rvo- 
tizie - Autour de nous - Lo sport - 
Lavori, pratiche e consigli di sta¬ 
gione - Taccuino • Che tempo fa 
14.30-15 Cronache Piemonte e Valle 
d'Aosta 

VENERDÌ’: l2.tO-12.X La Voix de la 
Vallèe. Cronaca dal vivo - Altre no¬ 
tizie - Autour de nous - Lo sport - 
Nos coutumea • Taccuino - Che 
tempo fa 14.30-15 Cronache Piemon¬ 
te e Valle d'Aosta. 

SABATO; 12.10-12.X La Voix de la 
Vallèe: Cronaca dal vivo • Altre no¬ 
tizie - Autour de nous - Lo sport - 
Taccuino - Che tempo fa. 14.X-15 
Cronache Piemonte e Valle d’Aosta 

trentino 
alto adige_ 

DOMENICA: 12.30-13 Gazzettino Tren 
tino-Alto Adige - Tra monti e valli, 
traamiaaione per gli agricoltori - Cro¬ 
nache - Corriere del Trentino - Cor¬ 
nare dell'Alto Adige • Sport - Il tem¬ 
po. 14-14.X - Sette giorni nelle Dolo¬ 
miti •. Supplemento domenicale dei 
notiziari regionali. 19.15 Gazzettino - 
Bianca e nera dalla Regione - Lo 
sport - Il tempo 19.X-19.45 Micro¬ 
fono sul Trentino. Storia delle can¬ 
zoni popolari trentina. 

LUNEDI’: 12,10-12.X Gazzettino Tren¬ 
tino-Alto Adiae. 14.X Gazzettino - 
Cronache • Corriera del Trentino • 
Corriere dell'Alto Adige - Lunedi 
sport. 15-15.X Scuola e cultura In 
Alto Adige dopo il • Pacchetto ». 
del dott Remo Ferretti. 19,15 Gaz¬ 
zettino. 19.30-19.45 Microfono sui 
Trentino. Rotocalco, a cura dei Gior¬ 
nale Radio. 

MARTEDÌ': 12,10-12,X Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14.X Gazzettino 
. Cronache - Corriera del Trentino - 
Corriere dell'Alto Adige - Terza pa¬ 
gina. 15-15,X « Il teatro dialettale 
trentino •, di Elio Fox. 19,15 Gazzet¬ 
tino. 19,30-19.45 Microfono eul Tren¬ 
tino. Almanacco: quaderni di scien¬ 
ze, erte e storia trentina. 

MERCOLEDÌ'; 12.lO-t2.X Gazzettino 
Trentino-Alto Adige I4.X Gazzettino 
- Cronache - Corriere del Trerrtino - 
Corriere dell'Alto Adige • La Regione 
al microfono. 15-15,X Alto Adige da 
salvare, del prof. Mario Paolucci. 
19.15 Gazzettino. 19.30-19.45 Micro¬ 
fono sul Trentino. Inchiesta, 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 • T.A.A. • Dibatti¬ 
ti • - Tavola rotonda su problemi di 
attualità del Trentino-Alto Adige. 
19.15 Gazzettino. 19.30-19,^ Microfo¬ 
no eul TrentirKi. Sfogliando un vecchio 
album: • Il Tesino ». di Gian Pacher. 

VENERDÌ': 12.10-12X Gazzettino 
Trentino-Alto Adige. 14.X Gazzettino 
- Cronache - Corriere del Trentino - 
Corriere dell'Alto Adige • Cronache 
legialetive. 15 Rubrica religiosa, di 
don Mario Babbar e don Armando 
Costa. 15.15-15.X • Deutach Im All- 
tag > • Corao pratico di lingua tede¬ 
sca. del prof. Andrea Vittorio Ogni- 
beni 19.15 Gazzettino. 19.3IV19.45 Mi¬ 
crofono sul Trentino. Generazioni a 
confronto, di Sandra Tafner. 

SABATO: 12.10-12.X Gazzettino Tren¬ 
tino-Alto Adloe. 14.X Gazzattirfo • 
Cronache - Corriere del Tramino - 
Comefe dell'Alto Adige - Dal mon¬ 
do dal lavoro. 15-15.X • Il Rododen¬ 
dro • Programma di varietà 19.15 
Gazzettino. 19,30-19,^ Mlcroforn) eul 

Trentino. Domani sport, a cura del 
Giornale Radio. 

TRASMISCIONS 

DE RUiNEDA LADINA 

Due I die da leur: luneac, merdi. 
mierculdi. juebia. vanderdi y eada, 
dala 14 ala 14.20: Nutiziea per I 
Ladina dia Dolomitea de Gherdeina, 
Badia y Fassa, cun nuaves. inter- 
vlstea y cronichea. 

Uni di dréna, ora dia dumenla. dala > 
19,05 ala 19.15, trasmiacion « Dal ere- i 
pes di Sella •. Lunesc: Pò jént 
Clamò vira ma dal laùr da paur?. 
Merdi; Chel che feec mi òn. l'ò dot 
ben fat; Mierculdi; Problemes d'aldi- 
danchè: iuebia: Stona di scùdesc de ' 

Urtlfèi; Venderdi: Defenòn e respetòn ! 
chel che on amò de bel; Sade. La 
moda al dé da tneò 

friuli 
Venezia giulia 

DOMENICA: 8.X Vita nel campi • 
Tra8mi8aior>e par gli agricoltori del 
Friuli-Venezia Giulia. 9 Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia. 9,10 Con II 
complesso • Umberto Lupi e i Flash • 
e II Quartetto di D. Ferrera 9.40 
Incontri dello spirito. 10 S. Mae- 
aa dalla Cattedrale di S. Giusto 11- 
11. X Motivi popolari giuliani. Nel- 
rintervallo (ore 11.15 circa); Program¬ 
mi della settimana. 12.40-13 Gazzetti 
no. 14-14.X • Oggi negli stadi •. 
Suppl. sportivo del Gazzettino, a cu¬ 
ra di M. Glacomini. 14.30*15 « Il Eo- 
golar Suppl. domenicale del Gaz¬ 
zettino per le province di Udine. 
Pordenone e Gorizia. lO.SO-X Gaz¬ 
zettino con la Domenica sportiva. 

13 L'ora dalla Venezia Giulia - Al¬ 
manacco • Notizia • Cronache locali 
• Sport - Sattagiorni * La settimana 
politica Italiana. 13.X Musica richie¬ 
sta 14'14.X « Il locandiere ali'lnae- 
gna di Cari atomel •. di L. Carpin- 
ter! e M. Faraguna - Comp. di prosa 
di Trieste della RAI . Regia di Ugo 
Amodeo (n. 16). 

LUNEDI*; 7.I5-7.X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia. 12.10 Giradiaeo. 12,15- 
12. X Gazzettino. 14.30-15 Gazzet¬ 
tino Aatenaco musicale - Terza pa¬ 
gina. 15.10 • Voci passate, voci pira- 
senti • - Traamisaione dedicata alla 
tradizioni dal FfiulWanazia Giulia • 

- Il Carnevale nelle usanze e nei 
canti della Regione • - Partecipano 
Andreina Ciceri. Maurizio Lucchetla. 
Claudio Nollani. Pietro Poclen. Giu¬ 
seppe Redole 16,20-17 • Ferruccio | 
Buaoni e Trieste • di Franco Agostini 
(8°) 19.30-X Trasmissioni giornalisti¬ 
che regionali Cronache del lavoro e 
deU'economia nel Friuli-Venezia Giu¬ 
lia - Gazzettino 
14.X L'ora della Venezia Giulia - 
Almanacco - Notizie - Cronache lo¬ 
cali - Sport. 14.45 Appuntamento con 
l'opera lirica. 15 Attualità. 15.10*15.X 
Musica richiesta. 

martedì': 7,1S-7.X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia. 12,10 Giradiaeo. 12,1^ 
12.X Gazzettino 14.30-14.X Gazzet 
tino - Asterisco musicale Terza 
pagina. 19.30-X Trasmissioni gior¬ 
nalistiche regionali: Cronache del la¬ 
voro è dell economia nel Friuli-Ve¬ 
nezia Giulie - Oggi alle Regione • 
Gazzettino. 

14,X L'ora della Venezia Giulia - 
Almanacco * Notizie • Cronache lo¬ 
cali - Sport. 14,45 Colonna sonora: 
Musiche da film e riviste. 15 Arti, 
lettere e apettscolo. 15,10-15,X Mu¬ 
sica richiesta. 
MERCOLEDÌ’: 7,15-7,X Gazzettino 
Friuli-Venezia Giulia. 12.10 Giradi- 
8C0. 12.15-12.X Gazzettino. 14.30- 
15 Gazzettino - Asterisco musicale - 
Terza pagina 15.10 • Il locandiere > 
- Trasmissione parlata e musicale, a 
cura di R. Cure! con; • Cari etornel • 
di L. Carpinterl e M. Faraguna * 
Comp. di prose di Trieste della F1AI • 
Regia di Ugo Amodeo. 16.06-17 F. 
BusonI; - La sposa sorteggiata • - 
Commedia musicale fantastica in tre 
atti . Interpreti principali: L Puglial. 
A. Rota, H Handt, G Giamondo. A. 
Boyer, A Farrin • Orch Sinf. di 
Roma della RAI dir Fernando Pre- 
vitati - Atto I 19.30-20 Traamiasionl 
gtornaliatiche regionali: Cronache dal 
lavoro e deH'economia nel Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia - Oggi alla Regione • 
Gazzettino. 

14.X L'ora dalla Vaaazia Giulia - 
Almanacco - Notizie - Cronache lo¬ 
cali - Sport 14.45 Passerella di auto¬ 
ri giuliani. 15 Cronache del pro¬ 
gresso 15.10-15.X Musica richiesta. 

giovedì*: 7.15-7.X Gazzettino Friu¬ 
li-Venezia Giulia. 12.10 Giradiaeo. 
12.15-12.X Gazzettino. 14.30-15 Gaz¬ 
zettino • Aatarlaco musicala - Terza 
pagina. 15.10 - Giovani oggi • - Ap¬ 
puntamenti musicali fuori schema 
presentati da Carlo da liwontrera e 

Alessandra Longo. con - Anni che 
contano -, a cura di G. Miglia - Car¬ 
toline ad Anna • scritte da Silvio 
Beoco e presentale da Anna Gruber 
16,10-17 F Buaoni - La sposa sor¬ 
teggiata • - Commedia musicale farv 
tastica in tre atti • Orch Sinf e 
Coro della RAI dir Fernando Pre- 
vitali - M'' del Coro N Antonellmi - 
Atto II 19.30-20 Trasmissioni giorna¬ 
listiche regionali: Cronache del la¬ 
voro e dell’economia nel Friuli-Ve- 
r>ezie Giulia • Oggi alla Regione • 
Gazzettirto. 

14.X L'ora delta Venezia Giulia - 
Almanacco - Notizie - Cronache lo¬ 
cali - Sport. 14.45 Appuntamento con 
l'opera hrioa. 15 Quaderno d'italiano 
15,1(>‘15.X Musica richiesta. 

VENERDÌ': 7.15-7.X Gazzettino Friuli- 
Venezia Giulia 12.10 Giradiaeo. 12,15- 
12.X Gazzettino. 14.X-15 Gazzettino 
- Asterisco muaicaie - Terza pagina. 
15,10 • La luna color ametista • di 
Carlo Sgorton - Comp di prosa di 
Trieste della RAI - Regia di R. Wlr>- 
ter 15.50-17 F Buaoni - La sposa 
sorteggiata • Commedia musicale 
fantastica in tre atti - Orch Sinf e 
Coro di Roma della RAI dir. Fernan¬ 
do Previtali ♦ M® del Coro N An- 
tonellini - Atto III 19.30-X Trasmis¬ 
sioni giornalistiche regionali: Crons- 
che del lavoro e dell’sconomia nel 
Friuli-Venezia Giulia - Oggi alla Re¬ 
gione • Gazzettino 

14.X L'ora della Venezia Giulia - 
Almanacco - Notizie • Cronache lo¬ 
cali - Sport 14.45 II iazz in Italia. 
15 Vita politica jugoslava - Rasse¬ 
gna della stampa Italiana. 15,10-15,X 
Musica richiesta. 

SABATO: 7.15-7.X Gazzettino Friuli 
Venezia Giulia. 12,10 Giradiaeo. 12,15- 
12.X Gazzettino. 14.30-15 Gazzettino 
• Asterisco musicale - Terza pagine. 
15,10 Dialoghi sulla musica . Propo¬ 
ste e ìfKontri di Nlrto Cardi. 16.06- 
16.X • La corteaele • - Note e com¬ 
menti sulla cultura friulana, a cura 
di O. Buralli. M Mlchelutti. A. Ne¬ 
gro. lO.SO-X Traamlaaioni giomaliatl- 
che regionali: Cronache del lavoro a 
dell'ecoru>mi8 nel Friuli-Venezia Giu¬ 
lia . Gazzettino. 

14.X L'ora della Venezia Giulia - 
Almanacco • Notizie - Cronache lo¬ 
cali - Sport. 14,45 • Soto la pargo- 
lada • • Rassegna di cartti folclorW 
stici regionali. 15 II pensiero reli¬ 
gioso. 15.10-15.X Musica richiesta 

Sardegna 

DOMENICA; B.X-9 II settimanale de¬ 
gli agricoltori, a cura del Gazzettino 
sardo. 14 Gazzettino sardo; I® ed 
14. X Fatelo da voi: musiche richte* 
sta dagli ascoltatori. 15,15-15.35 Mu¬ 
siche e VOCI del folklore isolano 
Canti galluresi. 19.X Qualche rit¬ 
mo. 19.45-X Gazzettirw) ed. serale 
e I ^rvizi sportivi della domenica. 

LUNEDI': 12.16‘12.X Programmi del 
glonto e Notiziario Sardegna. 14.X 
Gazzettino sardo I® ed. M.X I Ser¬ 
vizi sportivi, di M Guerrini e A 
Capitta. 15 Lei per lei. 15,25 Com¬ 
plesso Isolano di musica leggera 
15. ^16 Musica per fisarmonica. 19,X 
> Flash, primi piani, panoramiche del¬ 
la stona sarda •. di G Sorgia 19.45 
20 Gazzettirto: ed. aerale 

MARTEDÌ*; 12.10-12,X Programmi del 
Qiorno e Notiziario Sardegna. 14.X 
^zzettino sardo; 1® ed 15 Incontro 
con la musica, di A Rodriguez 
15.20-16 Album musicale laoTano. 
19.X Di tutto un po'. 19.45-X Gazzet¬ 
tino: ed aerala. 
MERCOLEDÌ': 12.ia-l2.X Programmi 
del giorno e Notiziario Sardegna 
14.X Gazzettino sardo 1® od 14.X 
Sicurezza sociale corrispondenza di 
S Sirigu 15 Amici del folklore. 15.X 
Altalena di voci e strumenti 15.50-16 
Musica vana 19.X Sardegna da sal¬ 
vare. di A. Romagnino. 19.45-X Caz- 
zettirK) ed. serale 
GIOVEDÌ’; 12.10 12.X Programmi del 
giorno e Notiziario Sardegna 14.X 
Gazzettino sardo 1® ad 14,X La set¬ 
timana economica, di I De Ma 
giatns 1516 • Studio zero • rampa 
di lancio per dilettanti presentata 
da M. Agabio 19.X Motivi di suc¬ 
cesso 19.45-20 Gazzettino ed aerale 

VENERDÌ’: 12.10-12.X Programmi del 
giorno è Notiziario Sardina 14 X 
GazzettirK) sordo 1® ed 15 I Con 
certi di Radio Cagliari 15.30-16 Stru¬ 
menti della musica sarda, di F Pi¬ 
lla 19.X Settegiomi in libreria, di 
M Bngegha 19.45-20 Gazzettiiìo ed 
serale 
SABATO: 12.10-12.X Programmi del 
giorno e Notiziario Sardegna 14X 
Gazzettino sardo 1® ed • • Parla 
mento Sardo •. taccuino di M Pira 
sull'attività del Consiglio Regiormle 
15 jazz In salotto, di B Cara 15.20- 
16 - Psrliamore pure •. dialogo con 
gli ascoltatori 19.X Brogliaccio per 
la domenica 19.45-X Gazzettino- ed 
serale e Sabato sport 

Sicilia 

I DOMENICA: 14.» - RT Sicilia -. d. 
I M Giusti. 1516 Rosso giallo verde 

con G Savoia e P Spicuzza Reahz- 
1 zaziona di V Brusca 19,30-20 Sicilia 

sport, di O Scartata e L Tripiacia- 
no 21.40-22 Sicilia sport 

LUNEDI*: 7.30-7.45 Gazzettino Sicilia 
1® ed 12.10-12.X Gazzettino 2® ed 
14. X Gazzettino: 3» ed - 91® minu¬ 
to echi e commenti della domenica 
sportiva, di O. Scarlata a M. Van¬ 
nini. 15.05 A proposito di storia, di 
M Ganci con E Montini ed E Jaco- 
virK). 15.X Confidenze in musica, di 
M Monti 15.X Numismatica e fila¬ 
telia siciliana, di F Sapio Vitrano e 
F Tomasino 1510.X Pomeriggio irv 
sieme 19.30-X Gazzettino 4® ed 
Domenica allo specchio Commenti 
al oempionati semiprofessionistict. 

MARTEDÌ': 7.30-7.45 Gazzettino Si¬ 
cilia: 1® ed. 12.10-t2.X Gazzettino: 
2® ed 14.30 Gazzettino: 3® ed. 15.05 
L’uomo a l'ambiente, di G. Pirrone 
con G. Savoia. 15,X Carosello sici¬ 
liano. di G. Scirè - Presenta M. Dra- 
Qotta 15.45 Diario musicale, di P 
Violante 1516.X Pomeriggio insie¬ 
me 19.3520 Gazzettino- 4® ed 
MERCOLEDÌ': 7.357.45 Gazzettino Si¬ 
cilia: 1® ed 12.1512.X Gazzettino; 
2® ed 14.X Gazzettino: 3® ed 15.05 
Il dialetto siciliano, di G. Cuaimano 
(9®) 15,25 Feste e canti di Sicilia, di 
L Lenza Consulenza di A Uccello 
15.45 Difendi il tuo bambino, di 
V. Borruso con G Savoia 1516.X 
Pomeriggio Insieme 19,35X Gazzet- 
tIfK); 4® ed 

GIOVEDÌ': 7.X-7.45 Gazzettino Sici¬ 
lia: 1® ed. 12.10-12.X Gazzettino 
2® ed 14.X Gazzettino; 3® ed. 15.05 
Europa chiama Sicilia. Problemi e 
oroapettive della Sicilia neU'Europe 
Comunitaria, di I. Vitale con la col¬ 
laborazione di S. Campisi. 15.X Cofv 
certo dal giovedì, di H. Labarer. 
1516.X Pomeriggio Ineiema. 19.3520 
Gazzettino: 4® ed. 
VENERDÌ': 7.357 45 Gazzeltlr>o Sici¬ 
lia: 1® ed. 12.1512.X Gazzettino; 2® 
ed 14.X Gazzettino- 3® ed. 15.05 
Dal fotogramma al pentagramma • 
Musiche da film, di C. Lo Caaclo. 
15. X Riascoltiamo insieme - Preserv 
ta L Marino. 1516,X Pomeriggio in 
musica 19.35X Gazzettirto: 4® ed 

-SABATO: 7.X-7 45 Gazzettino Sicilia 
1® ad. 12.10^12.X Gazzettino; 2® ed 
14.X Gazzettino: 3® ed. • Lo sport 
domani, di L. Tripisciano a M. Van¬ 
nini. 15.06 Sicilia giovani, di F Cau- 
sarano con A. Cardili! a R. Mllone. 
1516.X Ponf>erigglo Inaienìa. 19.35X 
Gazzettino 4® ad. 



Oswald Kòberl liest am Soniitag, 24. II., iim 17,45 Uhr 
aus dem Buch < Allerhand Leute » von Peter Rosegger 

sendungen 
in deutscher 

sprache 

SONNTAG. 24. F«bn.i*r: 6 Mutik zum 
Festtag 8.30 KOnatlerpoftrAt. 8.35 Uru 
tarhaltungamuslk am Sonntagmorgan 
9.45 Nachnchtan. 9,50 Muttk fur j 
Streicher 10 Heilige Masse 10.35 
MusiK aus anrteren Léndern 11 Serv 
dung fur dia Landwirta 11.15 Blasmu- 
Bik 11,25 Ola Bnicka Eir>a Sandung 
zu Fragan dar Soziaifursorga von 
Sandro Amadori 11.35 An Elsack, 
Etsch und Rianz Cin buntar Raigan 
aus dar Zait von ainst ur>d Jatzt. 
12 Nachnchlan 12,10 Warbafunk 
12.20-12.X Dia Kircha in dar Walt 
13 Nachrtchtan. 13.10-14 Klingendas 
Alpanland 14,30 Schlagar. 15.10 Spe¬ 
ziali fur Sia! 16.X Fùr dia Jungan 
Hdrar Halmul Hòfiing: • Fùnf auf 
Draht • - 1. Folga 17 Immar noch 
galiabt. Unsar Malodianralgan am 
Nachmittag. 17,45 Pater Rosaggar. 
Allerharxi Lauta: « Sonr>anatrahian • 
Es llast. Oawald Kdbarl. 17.S5-19.15 
Tanzmuslk. Dazwischan; 18.45-18,46 
Sporttalagmmm 19.X Sportnachrich- 
tan. 19.45 Laichta Musik 20 Nachrich- 
tan X.1S Musikboutiqua. 21 Blick in 
dia Walt. 21.06 Kammarmuaik. Georg 
Friedrich HAndai; • Neon dautscha j 
Arian • aus « Irdiachas Vargnugan in | 
Goti • von B. H. Brockas. Auaf 
Edith Mathis, Sopran 21.57-22 Das | 
Programm von morgan. Sandaschiuts 

MONTAG. 25. Fabruar: 6.30-7.15 Klln- > 
gandar Morgangruss Dazwischan: 
6.45-7 Italieniach fùr AnfAngar 7.15 
Nachrichtan. 7.25 Dar Kommantar | 
odar Dar Prasaaspiagel 7.30-8 Muaik | 
bis acht. 9,30*12 Musik am Vormittag | 
Dazwischan 9.45-S.X Nachnchlan j 
10.15*10.45 Schuifunk (Volksachuta) 
MArchan und Sagan • Braunòhrls 

Abantauar » 11.30-11,35 Fabain von i 
La Fontalrm 12-12,10 Nachrichtan 
12.30-13.X Mittagsmagazin. Oazwi- ; 
achen 13-13,10 Nachrichtan 13.10-14 
Laichi und baschwingt 16.X-17.46 Mu- 
sikparada. Dazwiachan. 17-17.06 i 
Nachrichtan 17,45 Wlr sandan fùr dia 
Jugand Mualkraport. 18.45 Aus Wis* . 
sanschaft und Tachnlk. 19-19,06 Mu> 
sikalischas Intermezzo 19.X Blaamu- | 
slk 19.X Sportfunk. 19.56 Muslk und ' 
Warbadurchsagan 20 Nachrichtan. 
20.15 • Kain Mann staigt zwaimal in 
dansaiban Fluss • Krimlnalhòrspial 
von Edward Boyd. 6 Folga Spra- 
char: Ronta Bahn, Christina Davis, 

Jùrgan Goalar. Guati Halanka, Wol- 
friad Liar, Otto Rouval, Warner Si¬ 
mon. Ragia: Mainar Schmidt. X.X 
Bagagnung mlt dar Opar Auaachnitta 
aus dan Oparn • Il sagrato di Susarv- 
na • und • La donna curiosa • von 
Ermanno Wolf-Farrari Ausf Maria 
Luisa Zeri, Sopran: Cari Strudthoff. 
Bariton Sinfonia-Orchastar dar RAI. 
Turin. Dir.: Vincenzo Manr>o 21 Mu¬ 
aik klingt durch dia Nacht 21,57-22 
Das Programm von morgan. Sanda- 
achluas. 

OIENSTAG. 28. Fabniar: 6.30-7.15 
Klingandar Morgangruss. Dazwischan: | 
6.45-7 Italianiach fur Fortgeachrittana 
7,15 Nachrichtan, 7,25 Dar Komman¬ 
tar odar Dar Prasaaapiagai. 7.30-8 
Muaik bit acht. 9.30-12 Muaik am 
Vormittag. Dazwischan: 9.4&-9.X 
Nachrichtan 10.15-10,45 Schuifunk 
(Volkaachuia) MArchan ur>d Sagan: 
• Braunòhria Abantauar •. 11.3D-11.X 
Dia Stimma dea Arrtaa. 12-12.10 , 
Nachrichtan 12.X13.X Mittagsmaga- 
zln Dazwiachan: 13-13.10 Nachrich¬ 
tan 13.X14 Dea Alpaf>echo Volks- | 
tumiichas Wunachkonzart. 16.X Dar 
Kir\darfunk. ioaaf Quadfliag: • Eir>a 1 
lolla Faatr>achtgaaallachaK >. 17 
Nachnchlan 17.06 Hanri Dopare Me- | 
iodia (L'Invitation au voyage. Sara- 
r>ada fiorantir>a. La Vogua et la Clo¬ 
che, EKlaaa, La Manoir da Rosa- j 
monda. Lamento. La vie antarlaura. 
Taatamant. Phidylé). Auaf.: Gerard 
Souzay. Barlton; Dalton Bsldwln. Kla- | 
viar 17.45-19,05 Tanzparty. 19.X ' 
Frauda an dar Muslk 19.X Sport- ' 
funk. 19.S Muslk ur^f Warbadurch¬ 
sagan. 20 Nachrichtan. X.15 Studio- . 
spialareian urxl Muslk mit Ado 
Schtiar 21 Dia Walt dar Frsu 21 .X 
Jazz 21,57-22 Das Programm von mor- i 
gan Sandaachiuss | 

MITTWOCH, 27. Fabruar: 6.30-7,15 | 
Klir>gar>dar Morgarigruss Dazwiachan. ; 
6.45-7 Er^liSh . so lAngt's an 7.15 { 
Nachrichtan 7.2S Dar Kommantar . 
odar Dar Prasaesptegai. 7.30-6 Musik | 
bis acht 9.X12 Muaik am Vormittsg. 
Dazwischan. 9.45-9.X Nachrichtan i 
10.15-10.45 Schuifurùc (HOhara Schu- ! 
ian) Manachan urwj Zaitan « Kampf ' 
gagan dan Munger Naua Gatraidasor- 
tan fùr dia Dritta Walt». 11-t1.X 
Klingendas Alpanland 12-12.10 Nach¬ 
richtan 12.X13.X Mittagsmagazin 
Dazwiachan; 13-13.10 Nachrl^tan. 
13.X14 Laicht und baschwingt. 16.X 
Schuifunk (MittelachuIaJ. Gaachichta: 
- Dar Auf stand das S^rtakus • 17 
Nachrichtan 17,06 Melodia und Rhyth- 
mus Dazwischan 17.45 Wlr sandan 
fOr dia Jugand 17.45-18.15 AlpanlAn- 
discha Ministuran. 18.15-16.45 Aus 
dar Walt von Film und Schlagar. 

16.45 Streifzuga durch dia Sprach- 
gaachichta 19-19.06 Musikaiiachas 
tntarmazzo. 19.X Laichta Muaik. 
19.X Sportfunk 19.X Musik und 
Warbedurchssgan 20 Nachrichtan 
X.15 Konzartaband Felix Mendals- 
sohn-Bartholdy. Symphonia-Kantate 
• Lobgasang • op 52 Ausf - Chor 
und Sinfonia-Orchaatar dar RAI. Tu- 
rin Solistan. Bruna Rizzoli. Sopran; 
Marta Rosa. Mazzo-Sopran. Lajos 
Kozma, Tanor Dir.: Armando La Ro¬ 
sa Parodi Chorainatudlerung Rober¬ 
to Coltra. 21 .X Musikar ubar Muaik. 
21.25 Muaik klingt durch dia Nacht 
21.57-22 Das Programm von morgan 
Sandaachiuss 

DONNERSTAG. 28. Fabruv: 6.X7.15 
Kiingendar Morgangruss. Dazwischan- 
6.45-7 Italtanisch fùr AnfAngar. 7.15 
Nachricbtan. 7.25 Dar Kommantar 
odar Dar Prasaaspiegal. 7.30-8 Muslk 
bis acht 9.X12 Muaik am Vormittag. 
Dazwischan 9.45-9,X Nachrichtan 
10.15-10.45 Schuifunk (Mittalachuie) 

I Gaachichta • Dar Aufstand das Spar- 
I takua •. 11,30-11.35 Wiaaen fùr alla. 

12-12.10 Nachrtchtan 12.30-13,X Mit- 
i tagamagazin Dazwischan 13-13.10 
' Nachrtchtan 13.30-14 Opermusik 

Auaschnttte aus dan Oparn « Dar 
I Wildachùtz • und • Zar und Zimmer- 
I mann - von Albert Lortzing, • Die 
I Macht das Schickaals • von Giuseppe 

Verdi. • Manon Lescaut • von Giaco¬ 
mo Puccini 16.30-17.45 Musikparada. 
Dazwischan 17-17.05 Nachrichtan. 
17,45 Wlr sandan fùr die Jugand • Ju- 

I ger>dklub ». 18.45 Labenszaugnisse Ti- 
roler Oichter 19-19.05 Mpsikalischas 
Intermezzo 19.X Chorsingan in Sud- 

j tirol 19.X Sportfunk 19.56 Musik und 
I Warbadurchsagan X Nachrichtan 
j X.15 • Konstruktion ainer Mailigan •. 
I HOrspial von Rolf Schnatdar Spra- 
I char Rolf Backer, Kurt Liack. Man- 
' frad Meidmann. Grata Wurm. Michael 

Thomas, Patar Liack. Mamz Schacht, 
I Siegfried Wischnewski, Diatar Bor- 
I sche. Lothar Ostarmann. Mans-Karl 
I Frladrtcha. Ragia Frtadhalm Ort- 

mann. 21.18 Musikalischer Cocktail 
21.57-22 Das Programm von nrtorgan 
Sandaachiuss 

FREITAG, 1. MArz: 6,30-7.15 Klingan¬ 
dar Morgangruss. Dazwischan: 6,45-7 
Italienisch mr Fortgaschrittena 7.1$ 

I Nachrichtan 7,25 Dar Kommantar 
j odar Dar Pressaapiagal. 7,30-8 Muslk 

bis acht. 9.XI2 Muaik am Vormittag 
Dazwischan: 9.45-9.X Nachrichtan 

I 10.15-10.45 Morgensandung fur dia 
Frsu f1.30-tl.X War iat wer? 12-12.10 
Nachrichtan. 12.X13.X Mittagsmaga- 
zin Dazwiachan 13-13,10 Nachrich- 

: tan. 13.30-14 OparattenklAnga. 16.X 
FOr unsera Klainan. Carola Ltedar 
• Hampelmann sucht sinsn Fraund 
Lothar Dahnar; • Dar geizige Ibra- 
him 16.45 Kinder singen u^ musi- 
Z'C'sn 17 Nachnchten I7.CS Volks- 
tUml'ches Stelldichain 17,^ Wir 
sandan fùr dia Jugand. Bagagnung 
mit dar klassiachan Muaik. 16.45 Dar 
Menach in aeiner Umwalt 19-19.05 
Musikaiiachas Intermezzo. 19.X 
Volksmuaik Ea smgen und muaizie- 
ran die Anraitar Séngar und die 
Mugel Musi 19.X Sportfunk. 19,56 
Musik und Warbadurchsagan X 
Nachrichtan X.15-21,57 Buntes Allar- 
lai Dazwischan X2S-X.34 Fùr El- 
tam und Erziahar. X.40-X.X Aus 
Kultur- und Gaiateswalt 21,15-21,25 
Buchar dar Geganwart . Kommantare 
und Minwatsa 21,25-21,57 Kiaines 
Konzart. 21.57-22 Dea Programm von 
morgan Sandeschiuss. 

j SAMSTAO. 2. Min: 6.30-7.15 Klin- gandar Morgangruss Dazwischan: 
.45-7 Englisch . so fAngt's an. 7.15 

Nachrichtan 7.2S Dar Kommantar 
odor Dar Prasaaspiagel 7.30-8 Musik 

I bis acht. 9,30-12 Musik am Vormittag. 
I Dazwischan 9.45-9.X Nachrichtan 
I 10,15-10,45 Schuifunk (Hohere Schu- 

lanj. Manschan und Zaiten; • Kampf 
gagan dan Munger Naua Gatraidasor. 
tan fùr die Dritta Watt-. 12-12.10 
Nachrichtan. 12.X13,X Mittsgsmags- 
zin Dazwischan 13-13,10 Nachrichtan 
13,30-14 Musik fùr BIAsar 16.X Me¬ 
lodie und Rhythmus. 17 Nachrichtan. 
17,06 Fur Kanrtmarmuslkfreunda Mau¬ 
rice RaveI Straichquartatt in F-Our 
(Parrenin Quartatt). Laos Janacak 
Klaviarsonate (Erster Oktoòer 1906) 
(Ivan Moravac. Klaviar) 17.45 Wir 
sar>dan fùr dia Jugerid. « Juke-Box > 
Schlagar auf Wunsch. 16.45 Lotto 

I 18.48 Otto Flaka - Das Bild - Es 
liest Voikar Krystoph 19-19.06 Musi- 

I kalischas Irvtermezzo t9.X Untar dar 
Lupe 19.X Sportfunk 19.X Musik 
urnj Werbadurchsag^ X Nachrich¬ 
tan X.15 Musik. C^sar>g und Plau- 
dam Im Heimgarten 21-21.57 Tanz- 
musik. Dazwischan: 21,X21,X Zwi- 
scharxfurch atwas Basinnlichas. 21,57- 
22 Das Programm von morgan ^rv 
daachiuaa 

sporad 
siovenskih 

oddaj 

NEOEUA. 24. fabruarjs: 8 Koiadar 
6.05 Slovanski motivi 8.15 PoroAlla. 
6.X Kmatijska oddaja. 9 Sv. mais iz 

' fupna carkva v Rojanu. 9,45 Klaviraka 
1 glaabs Gioacchlna Roasinija 10,15 

PosluAall bosta, od nadaija do na- 
dalja ria naiam valu. 11.15 Mladinakl 

, odar • Cmi gasar • Roman, ki ga )a 
rapissi Emilio Salgari, dramatizirala 
Daaa Kraiavac. Òatrti dal Izvadba: 

^ Radijaki odar Railja: Lojzka Lombar 
« 12 Naboir>a glasba 12.15 Vera in 
I nai das 12.X Napozabr>a n>alodiia 

13 Kdo, KdaJ, zakaj .. Zvodni zapisi 
o dalu in Ijudah 13.15 Porodila. 
13.X15,45 Glasba po ialjah. V odmo- 
ru (14.15-14.45) Porodila • Nadaljaki 
vastnlk. 15.45 Ravlja soliatov. 18.X 
Sport In glasba. 17,X « Glaaovi v 
prazno *. Radijska drama. ki Jo J# 
napiaal Parane Karinthy, pravadal 
Frane Jaza. Izvadba; Radijaki odar. 
Railja: Joia Patarlin. • Premio Italia 
1972 •. 18,X Nadaljaki koncert. Johann 
Sabaatian Bach: BrandanburMi kon- 
cart At. 4 V g dura; Antonfn Dvorék. 
Slmfonidna variaclja za orkastar, 
op. 76 19 Mojatri jazza 19.25 Kratka 
zgodovina italljanaka popavka. X. 
oddaja. X Sport. X.15 Porodila. X.X 
Sadam dnl v avatu. X.45 Pratika, 
prazniki in oblatnica, alovanaka vita 
in popavka. 22 Nadaija v éportu. 
22.10 Sodobna glaaba. Kazuo Fuku- 
ahima: Kadha Karuna za flavto in 
klavir. 22.X Naino In tiho. 22^45 Po- 
rodila. 22.55-X JutrlAnji aporad. 

, PONCOEUEK, 25. fabruarfa: 7 Kola- 
. dar. 7.05-9.06 Jutranja glaaba. V od- 

morih (7,15 in 8,15) Porodila. 11.X 
Porodila 11.40 Radio za dola (za 
aradnja èola) «V Zoiaovam kroiku*. 
12 Opoidna z vami, zanlmivoati In 
glaaba za poaluéavke. 13.15 Porodila. 
13.X Glaaba po ialjah. 14.15-14.45 

Vladimir Lovec Je avtor 
Dramatifne uverture, ki je 
na sporedu v petek, 1. mar¬ 
ca, ob 18.S0 V oddaji « So- 
dobni slovenski skla^teiji > 

Porodila * Dajatva in mnanja: Pragiad 
alovanakaga tiaka v Italiji 17 Za 
miada posluAavca. Pripravlja Danilo 
Lovradid. V odmoru (17,15-17.X) Po- 
rodlla. 18,15 Untatrtost, knjiievnost in 
priraditva. 18,X Radio za iole (za 
aradnja loia > ponovitav). 18,50 Glas 
in orkastar. Jakov Gotovac: Kolada, 
Ijudski obrad za moikl zbor in ko- 
momi pihalni anaambai 19,10 Odvat- 
nik za vaakogar. pravna, aocialna In 
davdna poavatovalnica. 19.X Jazzov- 
aka glasba. X Sportna tribuna. X,15 
F^orodlla. X,X Slovanski razgladi: 
Sradanja . Viollniat Rok Klopdid, pia. 

niatka Nada Oman Janaz Matidid- 
Tri akladba: Pablo da Saraaate CL 
ganaka malodija; Sergej Prokofjav 
Koradnica • Stefan Kocijandid Po- 
vesti za mlada Ijudl (4) - Slovanski 
anaannbli in zbon 22,15 Ritmtdne fi¬ 
gura. 22,45 Porodila. ^.S&-23 iutrilnji 
sporad. 

TOREK, 28. fabruartz; 7 Koladsr 
7.06-9.06 Jutranja glasba. V odmorih 
(7.15 in 0,15) Poródila. 11,X Poro- 
di la. It.X Pratika, prazniki m oblet- 
nica. siovanake vlia in popevke 
12.X Medigra za glaablla a klavia- 
turo. 13,15 Porodila 13.X Glaaba po 
ialjah. 14,15-14,45 Porodila - Dajatva 
in mnanja. 17 Za mlada poslu&avca. 
V odmoru (17.15'17,X) Porodils. 18.15 
Umetnoat, knjiievnost in pnraditva. 
18.X Komomi koncert. Baritoniat C»è- 
rard Souzay. pianista Jacqualina Bon- 
naau in Dalton Baldwin. Peami Ales¬ 
sandra Scarlattija in Clauda Dabus- 
syja 18,55 Glaabani utrinki. 19.10 
Ustvarjslec prad mikrofonom; Joia 
Cesar ■ alikar in scanograf: 4. od- 
daja. 19.X Za najmlajAe: pravljica. 
paami In glaaba. 20 S^rt X.15 Po¬ 
rodila. X.35 Pustni plaa. 22.45 Poro- 
rodila 22.55-X Jutriènji sporad 

SPEDA. 27. fabru«^|a: 7 Koiadar. 
7.06-9.05 Jutranja glaaba V odmorth 
(7.15 in 8.15) Porocila. U.X Porodila. 
11.40 Radio za iole (za I. atopnjo 
oanovnih Ad); • Iz Jazuaovaga iivija- 
nja; Jazuaova miadoat •. 12 Opoidna 
z vami. zanlmlvoati in glasba za 
poaluAavke. 13,15 Porodila. 13.X Glaa¬ 
ba po ialjah. 14.1614,45 Porodila - 
Dajatva in mnanja. 17 Za mlada po¬ 
sluAavca V odmoru (17.16I7,X1 Po¬ 
rodila. 18.15 Umatnoat. knjiiavnoat in 
pnraditva. 18.X Radio za Aola (za 1. 
atopnjo oanovnih Aol . ponovitav). 
18.X Koncarti v aodalovanju z da- 
iainlmi glaabanlmi ustanovaml. Trio 
Lorenz: pianiat Primo! Lorenz, violi- 
niat Tomai Loranz. viotondalist Ma- 
tija Lorenz. Badrich Smatana; Trio v 
g molu. op 15. S koncarta. ki ga je 
priradila Giasbana Matica v Tratu 
X. januarja lani. 19.X Higlana in 
zdravja. 19,X Zbori in folklora. X 
Sport. X,15 Porodila. X.X Simfo- 

nidni koncert. Vodi Luigi Toffolo. So- 
daiujajo aopramstka Rosetta Pizzo, 
mazzosopraniatka Siivarta Mazzian. 
tanorist Giuseppa Botta in basisi 
Ivan Sancin Loranzo Parosi; Transl- 
tus animae. orstorij za mazzosopran. 
zbor in orkastar, Stabat Mater za so¬ 
lista. zbor in orkastar Orkastar in 
zbor gledallAda Verdi v Tratu. Kon- 
cart amo poaneli v katadrali sv Ju- 
8ta V Trstu 14 junija 1972. V odmoru 
(21.15) Za vaAo knjiirK) poiico. 21 .X 
Motivi iz fllmov in glaabanih koma- 
dij. 22.45 Porodila 22,5623 JutriAn)i 
sporad. 

CETRTEK. X. fabruarja: 7 Koiadar 
7,(16-9.05 jutranja glaaba V odmorlh 
(7.15 in 8,15) Porodila 11.X Porodila 
U.X Slovanski razgladi Sradanja - 
Violinist Rok Klopdid. pianistka Nada 
Oman. Janaz Matiòid: Tri akladba; 
Pablo da Saraaate Ciganaka mato- 
dija; SmgaJ Prokofjav: Koradnica - 
Stafan Kocijandid: Avesti za mlada 
Ijudi (4) Slovanski ansambii in 
zbori. 13.15 Porodila. 13,X Glaaba 
po ialjah. 14.1614.45 Porodila 
Dajatva in mnanja. 17 21a mlada po¬ 
sluAavca. Pripravlja Danilo Lovradid. 
V odinoru (17.1617.X) Porodila. 18.15 
Umatnost, knjiievnost In pnraditva. 
16.X Skiadatalji nsAe daiafa: Ubald 
Vrabac, pripravil Milko Renar. 19,10 
Spomln na Jakoba Ukmarja (4) • Raz- 
nolidnoat narodov in krAdanska Iju- 
bazen •. pripravtl Alojz Rabula. 19.25 
Za najmlajAa: Pisani balondkl. ra¬ 
dijaki tadnik. Pripravlja Kraaulja Si- 
moniti. X Sport. X.1S Porodila. X.X 
• Òin-din •. Komadija v 4 dajanjlh. ki 
jo )a napiaal Frangola Billatdoux, pra- 
vadia Msjla Golob izvadba: Staine 
aiovanako gladallAda v Tratu. Railja; 
Majda SkrblnAak. 22,X Relax ob glas- 
bi. 22.45 Porodlls. 22.5623 JutriAnj) 
sporad. 

PETEK. 1. marea: 7 Koiadar. 7,069.05 
Jutranja glasba V odmorih (7.15 in 
6.15) Porgila 11.X Porodila 11.40 
Radio za Aola (za IL atopnjo oanov¬ 
nih Aol): MIadi znanatvanik « Razava- 
tljava nakod in danaa*. 12 Opoidna 
z vami. zanlmlvoati in glaaba za 

posluAavka 13.15 Porodila 13.X Glas¬ 
ba po ialjah 14.1614.45 Porodila ■ 
Dajstva in mnanja. 17 Za mlada po¬ 
sluAavca V odmoru (17.1617.X) Po¬ 
rodila. 1B.1S Umatnost, knjiievnost in 

pnraditva 18.X Radio za Aola (za II. 
stopnjo oanovnih Aol • ponovitav). 
IB.X Sodobni slovanski skiadateiji. 
Vladimir Lovec Dramatidns uvartura 
Simfonidni orkastar Radiotalavizija 
Ljubljana vodi Samo Hubed. 19.10 Pri- 
povadniki naia daiaie: Zora Tavdar 
• Svitanica • 19.25 Jazzovska glasba 
X Sport X.15 Porodila X.X Deio 
in gospodaratvo. X.X Vokalno inatru- 
mantalni koncert. Vodi Gabor Otvds. 
Sodaiujajo sopranistka Mariartgala 
Rosati, mazzoaopraniatka Giovanna 
Fioroni, tanoriata Joaé Carraraa in 
Gino Sinimbarghi ter basiat Giancarlo 
Montanaro Simfonidni orkastar in 
zbor RAI iz Turine. 22,10 V plaanarr. 

koraku 22.45 Porodila 22.5623 Ju- 
triAnji aporad. 

SOBOTA, 2. nwres: 7 Koiadar. 7,06 
9,05 Jutranja glaaba V odmorih (7.15 
in 8.15) Porodila U.X Porodila. 11.X 
PoaluAajmo spot, izbor Iz tadanakih 
a|>oradov 13,15 Porodila. 13.30-15,45 
Glasba po ialjah. V odmoru (14.16 
14,45) Porodila . Dajstva In mnanja. 
15.45 Avtoradio • od^ja za avtomo- 
biltsfe 17 Za mlada posluAavca Prt- 
pravlja Danilo Lovradiò V odmoru 
(17.1617,X) Porodila. 18.15 Umatnost. 
knjiievnost in priraditve. 18.X Kon- 
certisti nsAe c-aiale. Tanorist Santa 
Roaoian in piantttki Livia O'Andraa 

Romanelli izvajata aamospava. ki so 
jih uglaabili Mario Zafrad, Alessan¬ 
dro Miri, Luigi Cortese in Brurr 
(^arvanca 18,50 Glaabani collage. 
19.10 Po druAtvih in kroikih • MoAki 
zbor Mirko Fllaj iz C^tea •. 19,25 
Ravlja zborovakaga patja X Sport 
X.15 Porodila X.X Tadan v luliji. 
X.X • Kraana nod ». Povaat. ki jo je 
napiaal Franca Bavk, drwnatiziral 
Martin ievnikar Traili dal. Izvaiajo 
dijaki slovanakih vfAjlh sradnjih Aol. 
RaiijS: Joia Patarlin. 21 .X VaAa po- 
jMvka. 22,31 Harfist Johnny Taupan. 
22.45 Porodila. 22.36X JutriAnJI apo¬ 
rad. 

7# 



Gazzettino 
deir Appetito 

Ecco le ricette 

che lisa Biondi 
ha preparato per voi 

\ tavola con Calvè 
PANINI GRATINATI CON RI¬ 
PIENO (per 4 persone) — Ta¬ 
gliate a metà 4 panini roton¬ 
di o ovali al latte (pane mor¬ 
bido). Spalmate la parte ta¬ 
gliata con bxiri'o o margarìna 
vegetale poi con un composto 
preparato nel seguente modo: 
mescolate qualche cucchiaiata 
di maionese CALVE’ con il 
succo di 1 limone. 1 cucchia¬ 
io di cipolla grattugiata (fa¬ 
coltativo). 2 o 3 gambi di se¬ 
dano tritati finemente e 2(X) 
gr. di tonno sott’olio sfaldato. 
Appoggiatevi 1 pezzetto di po¬ 
modoro pelato e mettete In 
forno molto caldo (200«>) per 
qualche minuto 1 panini a gra¬ 
tinare. Servite subito. 

BARCHETTE CON ASPARA¬ 
GI (per 4 persone) — Sconge¬ 
late degli asparagi surgelali e 
tenete solo le punte tenere. 
Acquistate 2 barchette di pa¬ 
sta frolla già pronte, per ogni 
persona oppure fatele voi se 
10 preferite. Sul fondo di 
ognuna mettete maionese CAL¬ 
VE'. appoggiatevi 2-3 punte 
di asparagi condite con poco 
olio e limone, al centro di¬ 
sponete una striscia di pepe¬ 
rone rosso conservato, come 
fosse un nastrino e guarnite 
con cluffelti di CALVE'. 

COCKTAIL DI CARNE (per 
4 persone) — Tagliate a dadl- 
nl 200 gr. di carne cotta (vi¬ 
tello) e 100 gr. di gniviera, 
metteteli In una scodella, me¬ 
scolatevi *.2 falda di pepero¬ 
ne rosso conservalo e 1 gam¬ 
bo di sedano tritati, il conte¬ 
nuto di \2 vasetto o più. se 
necessario, di maionese CAL¬ 
VE'. sale e pepe. Distribuite 
11 composto su foglie d'insa¬ 
lata lattuga che avrete dispo¬ 
sto su un piatto da portata. 

SVIZZERINE DEL GOtRMET 
(per 4 persone) — Mescolate 
400 gr. di polpa di manzo o 
di vitello tHtata con un trito 
di 1 pomodoro pelato e prez¬ 
zemolo. 1 cucchiaino di cii>ol- 
la grattugiata, sale e pepe. 
Con il composto ben amalga¬ 
mato. formate delle polpetti¬ 
ne appiattite che friggerete 
per qualche minuto, dalle due 
parti, in poco olio di oliva. 
Levatele dalla padella, lascia¬ 
tele raffreddare, disponetele 
sul piatto da portata poi co¬ 
pritele con maionese CALVE’ 
e capperi tritati. Decorate 11 
piatto con foglie d’insalata e 
spicchi di limone. 

INSALATA SCANDINAVA 
(per 4 persone) — Pulite, la¬ 
vate e sgocciolate 1 cespo di 
lattuga, tagliate 4 uova sode 
ad anelli. 4 aringhe affumi¬ 
cate. 150 gr. di fontina. 2 ce¬ 
trioli a pezzetti e 1 cipolla a 
fettine. Mettete tutto in una 
insalatiera e condite con 1 va¬ 
setto di maionese CALVE' di¬ 
luita con il succo di 1 limo¬ 
ne e mescolata con 1 cucchia¬ 
io di senape forte. 

SPUMA DI TONNO E RICOT¬ 
TA (per 4 persone) — Passa¬ 
te al setaccio 300 gr. di ton¬ 
no sott’olio, 2 acciughe .llssa- 
late e diliscate. 1 cucchiaio di 
capperi poi sbattete il compo¬ 
sto con 150 gr. di burro o 
margarina vegetale a tempe¬ 
ratura ambiente. lOO gr. di ri¬ 
cotta e 2 cucchiai di brandy 
Mettete 11 composto In uno 
stampo possibilmente a forma 
di pesce foderato con un» 
garza Inumidita, tenetelo al 
fresco per qualche ora poi 
sformatelo e guarnitelo con 
abbondante maionese CALVE’, 
olive nere e verdi e triangoli 
di peperone sott’aceto. 

sìrixxera 
Domenica 24 febbraio 

10 In Eurovisione da Falun (Svezia): SCI: 
CAMPIONATI MONDIALI DI FONDO 50 
km maschile Cronaca diretta (a colon) 

12.30 In Eurovisione da Vera De Bidasoa (Spa¬ 
gna): CAMPIONATI MONDIALI DI CICLO¬ 
CROSS. Professionisti. Cronaca diretta 

13.30 TELEGIORNALE Prima edizione (a colon) 

13.35 TELERAMA. Settimanale del Telegiornale 
(a colori) 

14 AMICHEVOLMENTE Colloqui della domeni¬ 
ca con gli espiti del servizio attualità. A 
cura di Marco Blaser 

15.15 In Eurovisione da Vera De Bidasoa (Spa¬ 
gna); CAMPIONATI MONDIALI DI CICLO- 
CROSS, Dilettanti - Cronaca diretta 

16 INTERMEZZO 

16,10 Da Bellinzona: CORTEO DEL RABADAN 
Cronaca differita (a colori) 

17 STANLIO E OLLIO Ospiti inattesi 

17.20 LA LUNGA ESTATE SECCA Documenta¬ 
rio della sene • Sopravvivenza • (a colon) 

17.45 TELEGIORNALE. Seconda ediz (a colon) 

17.50 DOMENICA SPORT. Primi iisultati 

17,55 IL TESORO DELLA COSTA DEL SOLE 
Telefilm (iella serie • Dipartimento S • (a 
colon] 
// telefilm della serie Dipartimento S. 
narra la vicenda di due giovani, che si 
uccidono a vicenda per entrare in posses¬ 
so di una forte somma pescata airinterno 
di una grotta sottomarina. Il • Diparf/men- 
(o S • deve svelare quel mistero e la pro¬ 
venienza del denaro trovato nella grotta 

18.45 PIACERI DELLA MUSICA Antonin Dvo¬ 
rak: Concerto per violoncello e orchestra 
In si min op. 104 (Solista Mstislav Ro- 
stropovich - Orchestra Sinfonica della RAI 
di Torino diretta da Franco Caracciolo) 

19.30 TELEGIORNALE. Terza edizione (a colon) 

19,40 LA PAROLA DEL SIGNORE. Conversa¬ 
zione evangelica del Pastore Giovanni Bogo 

19.50 PROPOSTE PER LEI. Oggetti e notizie 
delia realtà femminile. A cura di Edda 
Mantegani (a colon) 

20.15 IL MONDO IN CUI VIVIAMO L’Opera 
dei pupi 4. • Significati e simboli • Regia 
di Angelo D'Alessandro (a colori) 

20.45 TELEGIORNALE. Quarta ediz. (a colori) 

21 LE EVASIONI CELEBRI. 3. - L’inchiesta del¬ 
l'ispettore Lamb ». Sceneggiatura di Albert 
Simonin e Tamas Renyi. Con Tori Torday. 
Peter Hutzti, Derzo Garae. Gyórgy Bardy, 
Ferenc Kallai. Ferenc Beneze, GaborKonez. 
Regia di Tamas Renyi (a colori) 
Il terzo episodio del ciclo Le evasioni ce¬ 
lebri ò dedicato all'ispettore Lamb. gio¬ 
vane funzionano ambizioso e un po troppo 
zelante, che conduce /'inchiesta attorno a 
un furto misterioso. Pur di smascherare il 
presurìfo colpevole, l'ispettore si finge in¬ 
namorato di una bella donna che lo può 
aiutare. Ma quando questa scoore che 
Lamb sì è servito cinicamente di lei per 
I propri fini, decide di vendicarsi. 

22.05 LA DOMENICA SPORTIVA (parzialmente 
a colon) 

22.45 TELEGIORNALE Quinta ediz, (a colori) 

Lunedi 25 febbraio 

18 Per i piccoli; GHIRIGORO. Appuntamento 
con Adriana e Arturo - MR BENN CLOWN. 
Racconto della serie • Le avventure di Mr 
Benn > (a colori) - CALIMERO. 12. • Dalla 
culla alla banda • (a colori) - TV-SPOT 

18,56 OFF WE GO. Corso di lingua inglese. 
• Unit 19 • (a colori) - TV-SPOT 

19.X TELEGIORNALE. Prima edizione (a colori) 
- TV-SPOT 

19.45 OBIETTIVO SPORT. Commenti e inter¬ 
viste del lunedì 

20,10 LO SPARAPAROLA, Gioco a tutto fosforo 
di Adolfo Perani presentato da Enzo Tor¬ 
tora. Regia di Mascia Centoni (a colori) • 
TV-SPOT 

20.45 TELEGIORNALE. Seconda ediz. (a colori) 

21 ENCICLOPEDIA TV. Colloqui culturali del 
lunedi. • Incontro con le psicanalisi ». Tra¬ 
smissione In tre puntate di Giulio Macchi. 
Regia di Giancarlo Revaslo - 1° puntata 

21.55 INVITO ALLA DANZA. -Trionfo della 
morte*. Balletto di Flemming Flindt da 
• Jeu de Maseacre • di Eugòne loneaco. 
Musica di Thomas Koppel e Savage Rose. 
Coreografia di Flemming Fliniit. Regia di 
iOrgen Mydtskov (a colori] 

23 TELEGIORNALE. Terza edizione (a colori) 

Martedì 26 febbraio 

17 Teloscuola: GEOGRAFIA DEL CANTONE 
TICINO • La Val Levantina • - 1® parte. 
• Il Locarnese • - 2® parte (a colori) 

18 Per I piccoli; OCCHI APERTI 11 -Le ruo¬ 
to ». A cura di Patrick Dowling e Clivo 
Doig (a colori) - LA LUCERTOLA. Docu¬ 
mentano della sene • Alla scoperta degli 
ammali . - TEODORO BRIGANTE DAL 
CUORE D ORO 11 • Teodoro imperatore 
per un'ora ■ (a colon) - CACCIA AL LA¬ 
DRO Disegno animato della sene • Il ma¬ 
gico destriero • (a colori) - TV-SPOT 

18.55 ELEFANTI Documentano della sene 
• Mondo selvaggio • (a colori) • TV-SPOT 

19.X TELEGIORNALE. Prima edizione (a colon) 
- TV-SPOT 

19,45 CHI E' DI SCENA Notizie e anticipazioni 
dal mondo dello spettacolo A cura di 
Augusta Forni 

20,10 IL REGIONALE Rassegna di avvenimenti 
della Svizzera Italiana (a colon) • TV-SPOT 

20 45 TELEGIORNALE Seconda ediz (a colon) 

21 RAPINA A NAVE ARMATA (Sail a crooked 
ship) Lungometraggio comico-poliziesco 
interpretato da Robert Wagner. Dolores 
Hart, Frankie Avalon Regia di Irving 
Brecher 
Il lungometraggio comico-poliziesco narra 
la stona di un baldo giovanotto, innamo¬ 
rato. che viene coinvolto de una banda di 
ladri. I quali vogliono adoperare una vec¬ 
chia nave di tipo • Liberty • per una au¬ 
dace rapina a Boston, inutile precisare 
che avventure tragicomiche s» succederan¬ 
no incessantemente 

22,25 JAZZ CLUB Roland Kirk al Festival del 
jazz di Montreux 1972 - 3® parte (a colon) 

23.05 TELEGIORNALE. Terza edizione (a colon) 

Mercoledì 27 febbraio 

18 Per I giovani VROUM In programma SUO¬ 
NI ANCHE TU? 4 • La chitarra *, A cura 
di Giampiero Boneschi - IL DISEGNO ANI¬ 
MATO • Il cantante di Calipso • - IL DO¬ 
CUMENTARIO • Veicoli a cuscino d'aria - 
realizzato da Gùnther Krippendorff (parzial¬ 
mente a colori) - TV-SPOT 

18,55 INCONTRI Fatti e personaggi del nostro 
tempo ■ ERIK WEDENBERG: Una vita per 
la scienza • Servizio di Enrico Remerò - 
TV-SPOT 

19 X TELEGIORNALE. Prima edizione (a colori) 
- TV-SPOT 

19.45 LE GRANDI BATTAGLIE. • La battaglia 
di Stalingrado • - 2® parte - TV-SPOT 

20.45 TELEGIORNALE, Seconda ediz. (a colon) 

21 DIARIO DI UN MAESTRO Liberamente 
tratto da • Un anno a Pietralata • di Albi¬ 
no Bernardini con Bruno Cirino. Scritto e 
diretto da Vittorio De Seta - 4«» ed ultima 
puntata (a colon) 

22.10 MERCOLEDÌ' SPORT. Cronaca differita 
parziale di un incontro di calcio di una 
Coppa Europea 

23,15 TELEGIORNALE. Terza edizione (a colon) 

Giovedì 28 febbraio 

17 Telescuola GEOGRAFIA DEL CANTONE 
TICINO • Il Luganese • - 2® parte • La 
Val Levantina • - 2® parte (a colori) 

18 Per I piccoli: VALLO CAVALLO Invito a 
sorpresa da un amico con le ruote > GLI 
UCCELLI ACQUATICI Racconto della se¬ 
rie • Mac e Lea * (a colori) - ROSSINO 
ALLO ZOO. 3. • Il gelato *. Disegno ani¬ 
mato • TV-SPOT 

18.55 OFF WE GO. Corso di lingua inglese 
-Unit 19* (Replica) (a colori) - TV-SPOT 

19,X TELEGIORNALE. Prima edizione (e colori) 
- TV-SPOT 

19.45 PERISCOPIO. Problemi economici e so¬ 
ciali 

20.10 DOMANI E' UN ALTRO GIORNO. Appun¬ 
tamento con « Ornella Vanoni • • 3® pun¬ 
tata Regia di Fausto Sassi (a colori) 
L'appuntamento con Ornella Vanoni. pre¬ 
senta la cantante milanese interprete dello 
seguenti canzoni- Senza fine, Ma come ho 
fatto. Cosi per non morire, lo al e Domani 
è un altro giorno 
- TV-SPOT 

20.45 TELEGIORNALE. Seconda ediz. (a colori) 

21 REPORTER. Settimanale d'Informaziona 
(parzialmente a colori) 

22 CINECLUB. Appuntamento con gli amici del 
film. Per il ciclo • Giovani registi svizze¬ 
ri LE FOU. Lungometraggio psicologico 
Intepratato ds Frangola Simon. Camilla 

Fournier. Arnold Walter, Pierre Walker, An¬ 
dré Neury Regia di Claude Garetta 
Questa opera prima del giovane Claude 
Garetta meritò l'attenzione dei critici che 
lo proclamarorìo • miglior film svizzero del 
1970 • nel loro referendum annuale. La fa¬ 
miglia di un piccolo commerc/ante di città 
esce per una scampagnata e capita nel 
bel mezzo di un pranzo di nozze. Il figlio 
del commerciante si innamora della fresca 
sposina. Una commedia psicologica nella 
quale si scontrano due mondi quello cit¬ 
tadino. regolato e pianificato, e que//o 
paesano-borghese, abitudinario e tradizio¬ 
nalista 

23,25 TELEGIORNALE. Terza edizione (a colon) 

Venerdì 1° marzo 

18 Per 1 ragazzi LA CICALA Incontro setti¬ 
manale al Club dei ragazzi - TV-SPOT 

18,55 DIVENIRE. I giovani nel mondo del lavo¬ 
ro A cura di Antonio Ma8FK>li (parzialmen¬ 
te a colon) - TV-SPOT 

19.X TELEGIORNALE Prima edizione (e colon) 
- TV-SPOT 

19.45 CASACOSI' Notizie per abitare meglio 
A cura di Peppo Jelmonni. Regia di Enrica 
Roffi (a colori) 

20.10 IL REGIONALE Rassegna di avvenimenti 
della Svizzera Italiana - TV-SPOT 

20.45 TELEGIORNALE Seconda ediz (a colon) 

21 DIAGNOSI PAURA Telefilm della sene 
• Marcus Welby M.D • (a colon) 
// telefilm della sene Markus Welby M D . 
racconta la vicenda di un giovane giocato¬ 
re di pa//acanestro che sofferente di me¬ 
nisco. enztché farsi operare, si affida alle 
cure di una dottoressa che applica ai pa¬ 
zienti un trattamento basato sull'autosug¬ 
gestione 

21 .X RITRATTI -Gabriel Figueroa • Realiz¬ 
zazione di Claudio Biondi 

22.X TELEGIORNALE Terza edizione (a colori) 

Sabato 2 marzo 

13 DIVENIRE ■ I giovani nel mondo del leve¬ 
rò • A cura di Antonio Maspoli (Replica) 
(parzialmente a colon) 

13,X TELE REVISTA Emission de actualidad 
para los Espaholes en Suiza (a colon) - 
UN'ORA PER VOI Settimanale per gli ita- 

* liani che lavorano in Svizzera 

14.55 SAMEDI JEUNESSE Programma In lingua 
francese dedicato alla gioventù, realizzato 
dalla TV romanda (a colori) 

15.45 EDUCAZIONE SPECIALE • Una madre, 
un bambino *. A cura di Francesco Canova 
(Replica del 6 febbraio 1974) 

16.X L'EUROPA SEGUIRÀ Servizio di Bruno 
Soldini e Silvano Toppi (Replica del 13 
dicembre 1973) 

17,10 Per i giovani. VROUM In programma 
SUONI ANCHE TU? 4 -La chitarra*. A 
cura di Giampiero BoneschI IL DISE¬ 
GNO ANIMATO • il cantante di Calipso • 
- IL DOCUMENTARIO • Veicoli a cuscino 
d'aria • realizzato da Gùnther Krippendorff 
(Replica dei 27 febbraio 1974) (parzialmen¬ 
te a colon) 

18 AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA A cura 
di Carlo Pozzi 

18,25 CLUB DI TOPOLINO - TV-SPOT 

18. X SETTE GIORNI. Le anticipazioni dal pro¬ 
grammi televisivi e gli appuntamenti cultu¬ 
rali nella Svizzera italiana - TV-SPOT 

19. X TELEGIORNALE Prima edizione (a colori) 
- TV-SPOT 

19.45 ESTRAZIONE DEL LOTTO 

19.X IL VANGELO DI DOMANI. Conversazio¬ 
ne religiosa 

20 SCACCIAPENSIERI. Disegni animati (a co¬ 
lori) - TV-SPOT 

20.45 TELEGIORNALE. Seconda ediz. (a colon) 

21 LULTIMO URRÀ" (Laat hurrah). Lungome¬ 
traggio drammatico interpretato da Spencer 
Tracy, ieffrey Huntcr. Diane Foster. Pat 
O'Brien. Basii Rathbone. Regia di John 
Ford 
Tratto da un romanzo di Edwin O'Connor. 
il film è un dramma satirico sulla vita po¬ 
litica comunale americana / personaggi 
sono ben diaogrìati e csratterizzat/ con 
sottile ironia. Il sindaco di una cittadirra. 
vecchia volpe della pofitica di provincia, 
combatte le sua ultima battaglia per farsi 
rieleggere. Questa battaglia diventa quasi 
la sintesi di tutta le sua vita politica e 
socia/e di uomo che crede nei suo/ ideali 
e che ama II suo paese e la sue gente. 

22.55 SABATO, SPORT 

23.45 TELEGIORNALE. Terze edizione (a colori) 

80 
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tUodìffusione 
Programmi completi delle trasmissioni giornaliere sul quarto e quinto canale della filodiffusione per: AGRIGENTO, ANCO¬ 
NA, AREZZO, BARI, BERGAMO, BIELLA, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CALTANISSETTA, CAMPOBASSO, CASERTA, CATANIA, 
CATANZARO, COMO, COSENZA, FERRARA, FIRENZE, FOGGIA, FORLI', GENOVA, L’AQUILA, LA SPEZIA, LECCE, LECCO, LIVORNO, 
LUCCA, MANTOVA, MESSINA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, NOVARA, PADOVA, PALERMO, PARMA, PERUGIA, PE¬ 
SARO, PESCARA, PIACENZA, PISA, POTENZA, PRATO, RAPALLO, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, RIMINI, 
ROMA, SALERNO, SANREMO, SAVONA, SIENA, SIRACUSA, TORINO, TRENTO, TREVISO, TRI€STE, UDINE, VARESE, VENEZIA, 

VERONA, VICENZA, e delle trasmissioni sul quinto canale dalle ore 8 alle ore 22 per: CAGLIARI e SASSARI 

AVVERTiNZA: gli uteitli delle reti di Cegliari e di Sassari sono pregati di conservare questo « Radiocorriere TV » perché tutti i programmi dei quarto 

canaio dalle ore I alle ore 24 e quelli del quinto canale dalle ore 22 alle ore 24, saranno replicati per tali reti nella senimana 7-1S aprile 1774. 

I programmi per la settimana in corso sono stati pubblicati sul « Radiocorriere TV » n. S (1S-19 gennaio 1774). 

ixlu 

Nell' Italia centrale 
Arezzo. Lucca, Pe¬ 

saro. Piacenza e 
Sanremo sono, 
in ordine alfabe¬ 
tico. le cinque 

città cui è stato esteso, nel 
mese di febbraio, il servi¬ 
zio che consente di riceve¬ 
re i programmi a mezzo fi- 
lodilfusione e che può es¬ 
sere fruito da tutti gli 
utenti telefonici delle aree 
collegate. 

Salgono cosi a sette le 
città allacciate nel 1974 (ri¬ 
cordiamo Agrigento e Po¬ 
tenza collegate con la filo- 
dilTusione rispettivamente 
il 7 e 26 gennaio di que¬ 
st'anno) e a sessantasetic 
le città servite. Uno svilup¬ 
po davvero notevole se si 
considera che nel dicembre 
del 1972 le zone collega 
le erano soltanto trenta- 
quattro. 

Più in particolare, dal 17 
febbraio Lucca e dal 24 
febbraio Arezio si sono 
unite alle consorelle tosca¬ 
ne Firenze (1“ ottobre 'bl). 
Siena (l“ ottobre '73). Pra¬ 
to (26 ottobre 73) e Pisa 
(7 novembre 73), mentre 
per Massa Carrara dovreb¬ 
be trattarsi di questione 
da risolvere in un breve- 
lasso di tempo. Anche Pia¬ 
cenza inizia le sue trasmis¬ 
sioni assieme a Lucca, 
cioè il 17 febbraio, mentre 
per Pesaro e Sanremo la 
data scelta è il 24. 

La città emiliana com¬ 
pleta la serie dei capoluo- 
ghi di provincia di quella 
regione collegati con la li 
lodilTusione e cioè Bologna 
(1* ottobre '61), Ferrara (2 
ottobre 72), Parma (22 
novembre '72). Modena (27 
novembre 72). Reggio Emi¬ 
lia (30 novembre '72) e 
Forlì (21 dicembre '73). 
per non parlare di Rimìni 
collegata nel pieno del¬ 
l'estate del '72 (25 luglio). 

Se per Sanremo basta ri¬ 
cordare che il suo allaccia¬ 
mento era già stato prean¬ 
nunciato quando abbiamo 
avuto occasione dì parlare 
della fìlodìITusione in Li¬ 

guria ( Radiocorriere TV n. 
6), per Pesaro, invece, che 
segue a breve distanza di 
tempio il capHjluogo della 
regione, Ancona (servita 
dal 18 novembre '73), si 
può affermare che la rea¬ 
zione del suo pubblico co¬ 
stituirà un « test » interes¬ 
sante p>er valutare meglio 

il gradimento da parte del 
pubblico deirilalia centra¬ 
le pier questa forma di 
ascolto della radio. 

Infatti i dati in nostro 
piossesso farebbero presu¬ 
mere. pier tale zona, una 
leggera tlessione rispetto 
alla media nazionale (5% 
delle utenze telefoniche ab¬ 

bonate alla filodiffusione 
contro il 7 % della media 
nazionale). 

Ma ì dati, che parlano dì 
335.306 abbonati alla filo¬ 
diffusione su 4.403.769 uten¬ 
ti telefonici, si fermano 
al 30 settembre 1973 e con¬ 
siderano, pierciò, soltanto 
39 delle 67 città collegate. 
E' evidente, quindi, la loro 
estrema provvisorietà e la 
piossibìlità di sorprese e 
aggiornamenti. 

Comunque, per l'Italia 
centrale, ci sembra prema 
turo in questo momento 
un bilancio del gradimen¬ 

to nei confronti della filo- 
diffusione; occorre infatti 
attendere, per avere dei da¬ 
ti significativi, che tutto il 
pubblico abbia preso cono¬ 
scenza delle nuove piossibi- 
lilà che gli vengono offer¬ 
te e dei vantaggi pratici 
che esse comportano jjei 
un ascolto pierfetto. 

Solo fra un paio di me¬ 
si, quando saranno dispio- 
nibili ì dati riguardanti i 
mesi di ottobre, novembre 
e dicembre 1973, piotremo 
quindi tornare sull'argo¬ 
mento con maggiori e più 
precisi elementi dì giudizio. 

Questa settimana vi suggeriamo 
IV p 

Tutti i giorni ore 
feriali 14 

Domenica 
24 febbraio 20,35 

Martedì 
26 febbraio 20 

Mercoledì 
27 febbraio 20,30 

Giovedì 
28 febbraio 

Venerdì 
1“ marzo 

Sabato 
2 marzo 

18 

18 

21,45 

18 

auditorium 

La settimana di Haydn 

Ritratto d'autore: Samuel Bar- 
ber 

Maurizio Pollini con l'Orche¬ 
stra sinfonica di Roma diretta 
da Herbert Alpert 
Concerto n. 3 in do magg. di 
Prokofiev 

La Traviata 
Opera in tre atti di F. M. Pia¬ 
ve, musica di Giuseppe Verdi. 
Edizione discografica diretta 
da Arturo Toscanini, protago¬ 
nista Licia Albanese 

Concerto del Quartetto Guar- 
neri con il pianista Arthur Ru- 
binstein 
In programma Brahms, Quin¬ 
tetto in fa per pianoforte e 
orchestra 

Archivio del disco 
Bartok, Sonata per due pia¬ 
noforti e percussione; piani¬ 
sti l'Autore e la seconda mó¬ 
glie Edith Pasztory Bartok; 
percussione Harry Bakor e 
Edward Rubsan 

Capolavori del '900 
(musiche di R. Strauss e Dal- 
lapiccola) 

Interpreti di Ieri e di oggi 
Walter Gieseking e Vladimir 
Ashkenazy 

canale musica leggera 

CANZONI ITALIANE 

Martedì ore Meridiani e paralleli 
26 febbraio 10 l Vianella ■ Nun dormi manco te - 

Giovedì Scacco matto 
28 febbraio 16 Lucio Dalla - Pezzo zero », For¬ 

mula Tre: • Bambina sbagliata • 

Sabato Meridiani e paralleli 
2 marzo 10 Ornella Vanoni - Se per caso do¬ 

mani • , Fajsto Papetti • Malizia • 

CANZONI NAPOLETANE 

Domenica 
24 febbraio 

Martedì 
26 febbraio 

Giovedì 
28 febbraio 

JAZZ 

Meridiani e paralleli 
10 Domenici Modugno • E vene o 

sole » 

Invito alla musica 
8 ■ Luna r issa ■ (orchestra diretta 

da Francesco Anselmo) 

Meridiani e paralleli 
10 Mina • ’O sole mio - 

Domenica 
24 febbraio 

POP 

Colonna contìnua 
12 Trio Oscar Peterson: • C jam 

blues •: duo Reinhardt-Grappelly 
• Stveet Sue, lust you •; Dave Brue- 
beck e Paul Desmond: • / leel 
pretty • 

Venerdì 
1° marzo 

Sabato 
2 marzo 

SPECIAL 

Scacco matto 
18 lohn Entwistle - Gimme thal rock'n" 

roll •; Pink Floyd: • Us ai}d them •, 
Today's People: • He • 

Scacco matto 
16 lethro Tuli: • A passion play >; Joe 

Cocker: - Dear landtord - 

Venerdì II leggio 
1° marzo 16 fi chitarrista brasiliano Irlo De Pau¬ 

la Interpreta • Mato Grosso >, 
• Saudade • e • 74 era • 

SI 
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IV CANALE (Auditorium) 

B CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA 

DI CHICAGO 
F. Schubert: Sinfonia n. 8 in al min • Incorri- 
piuta • Allegro Moderalo • Andante con 
moto (Dir. Fntz Remer). R. Schumann: Con¬ 
certo in la min op 54 per pianoforte e orche¬ 
stra Allegro affettuoso ♦ Intermezzo - Andan¬ 
tino grazioso - Allegro vivace (Pf Arthur Ru- 
binstetn dtr Carlo Maria Giulini). I. Strawin¬ 
sky: Le Sacre du pnntemps, quadri delia 
Russia pagana L adoration de la terre - Le 
sacrifice (Dir. Seiji Ozawa) 
9 30 CONCERTO DELL ORGANISTA RENE' 
SAORGIN 
D. Buxtehude: Corate • Gelobet seist du. Jesu 
Chnst -, N. de Grigny: dalla - Messa per or¬ 
gano • Dialogue sur les grands jeux - Récit 
de Tierce - Basse de trompette Récil de 
I lerce • Dialogue des flCiteS, G. Frescobaldl: 
Due Toccate: IV-V 
10,10 FOGLI D’ALBUM 
L. van Beethoven: Andante e Variazioni in re 
magg. per mandolino e clavicembalo (Mand 
Elfriede Kunschak, clav Maria Hmierleitner) 
10.20 MUSICHE DI DANZA E DI SCENA 
A. Gretry: Sei danze da • La Rosiére répu- 
blicame • (Orch. • A. Scarlatti » di Napoli del¬ 
la RAI dir Carlo Surinach); C. Monleverdl: 
Combattimento di Tancredi e Clorinda (Rev. 
Gian Francesco Malipiero) (Sopr Luciana Ti- 
cinelli Fattori, msopr Luisella Ciaffi Ricagno. 
ten Ennio Buoso Orch Smf. di Tonno della 
RAI dir Ruggero Maghini) 
II INIERMEZZO 
L. Cherubini: Anacreonte. Ouverture (Orch. 
Sinf di Milano della RAI dir. Armando Gatto); 
J. Brahms: Concerto n. l In re min. op. 15 
per pianoforte e orchestra Maestoso • Adagio 
• Rondo. Allegro non troppo (Pf. Rudolf Ser- 
kin . Orch Sinr di Cleveland dir Georg Szcll) 

12 CANTI DI CASA NOSTRA 
Anonimi: Due canti sardi • Mutos a tenore * - 
- Boghe Longa -, Canti del Delta Padano, per 
soprano e quattro strumenti (nel. di B. Chi¬ 
glia) La sposa addolorata - Ma che gran coda 
- Fa’ le nanna - Mié marna - La strada polve¬ 
rosa - Barbaleon > Ché chi la vecia • La fur- 
miga • Sora padrona • Il carcerato (Sopr. 
Adriana Martino, clav Mariollna De Robertis. 
trombone ten. Giancarlo Beccattini. batt. Ro¬ 
berto Zappuila, contrab. Pappe Carta) 

12.30 ITINERARI OPERISTICI: VERDI SCHIL- 
LER 
G. Verdi: Giovanna D’Arco; Sinfonia (Orch. 
New Philbermonia dir Igor Markevitch); Gio¬ 
vanna D'Arco; • O fatidica foresta » (Sopr. 
Katya Ricciarelli Orch. Filarm di Roma dir 
Gianandrea GavazzenI). I Masnadieri • Tu del 
mio Carlo al seno • (Sopr. Katya Ricciarelli, 
ten Romano Truffelll - Orch. Fllarm. di Ro¬ 
ma dir. Gianandrea Gavazzeni): Luisa Miller: 
• Quando le sere al placido - (Ten. Luciano 
Pavarotti - Orch. deH'opera di Roma dir. Ed¬ 
ward Downes); Don Carlo • Dormirò sol • 
(Bs Nicolai CShiaurov - Orch. London Sym- 
phony dir Edward Downes); Don Carlo: • O 
don fatale • (Msopr. Giulietta Simionato - 
Orch Acc Naz S Cecilia dir Franco Ghlo- 
ne); Don Carlo; - Tu che la vanità conoscesti • 
(Sopr Maria Callas ■ Orch. Philharmonia di 
Londra dir Nicola Rescigno) 

13.30 ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
DIRETTORE OTTO KLEMPERER. W. A. Mozart: 
Sinfonia in sol min K. 550: Molto allegro - 
Andante - Minuetto - Finale (Allegro assai) 
(Orch. Philharmonia di Londra); PIANISTA 
FRIEDRICH GULDA L. van Beethoven: Sonata 
in fa min. op. 57 • Appassionata Allegro 
assai. Andante con moto • Allegro non trop¬ 
po. Presto: BASSO BORIS CHRIST0F;F: G. 
Verdi: Don Carlos: • Ella giammai m’amò » 
(Orch Teatro alla Scalo di Milano dir Ga¬ 
briele Santini): FLAUTISTA JEAN PIERRE 
RAMPAL S. Prokoflev: Sonata in re magg op. 
94 per flauto e pianoforte Moderato - Scherzo 
- Andante - Allegro con brio (Pf. Robert Vey- 
ron-Lacroix): DIRETTORE LORIN MAAZEL: 
M. RsveI: Alborede del gracloso. da « MI- 
rolrs • per pianoforte (vera. orch. dell'autore) 
(Orch New Philharmonia) 

1S-17 C. Mooteverdi (rev. G. F, Mall- 
piero); Lacrime d’amante al sepolcro 
d’amata (Sestina dal VII libro del ma¬ 
drigali) Incenerite spoglie • Ditelo voi 
o fiumi - Darà la notte il sol - Ma te 
raccoglie - O chiome d'or - Dunque 
amate reliquie (Coro da Camera della 
RAI dir. Nino Antonellinl); J. J. Quanta: 
Concerto per flauto, archi e basso con¬ 
tinuo: Allegro di molto - Un poco arv- 
dante e cantabile - Allegro (FI Huberth 
Barwahser • Orch da Camera di Am¬ 
sterdam dir. André Rieu); J. S. Bach: 
Canzona in re min. (Org Helmuth Wal- 
cha); L van Beethoven: Quartetto In mi 
min op 50 n. 2: Allegro - Molto adagio 
• Allegretto - Presto (Amadeus Quartet * 
vl.l Norbert Brainin e Sleqmund Nleaael. 
v.ia Peter Schidiof, ve. Martin Lovett); 
L. Daliapiccola: Liriche Greche per voce 

dj soprano e complesso strumentale - 5 
Frammenti di Saffo - 2 Liriche di Ana* 
Creonte Sex Carmina Alcei (Sopr, Mary 
Thomas - Compì Strum dell Orch Smi 
di Roma della RAI dir Luigi Dallapic 

I cola) 
17 CONCERTO DI APERTURA 
C. M. voli Weber: Quartetto in si bem, magg 
op 8 per violino, viola, v.cello e pianoforte 
• Grand Qualuor»; Allegro - Adagio ma non 
troppo - Minuetto - Finale (Quartetto Beet¬ 
hoven. vi, Felix Ayo. v la Alfonso Ghedin. ve 
Enzo Altobelli. pf. Carlo Bruno). H. Wolf: da 
Spanisches Liederbusch n. 22 Sie blasen 
Abmarsch (Heyse. da anonimo) - n » Weinl 
nieht ihr Auglein (Heyse. da Lope de Vega) 
- n. 20 Wer tat deinem Fusslein weh (Geibei, 
da anonimo! (Sopr Elisabeth Schwarzkopf. pf 
Gerald Moore), S. Rachmaninov: Sei Momenti 
musicali op 16 per pianoforte n 1 in si bem 
min. (Andantino) • n. 2 in mi bem min (Al¬ 
legretto) - n. 3 in SI min (Andante cantabile) 
■ n. 4 in mi min. (Presto) - n 5 m re bem 
magg (Adagio sostenuto) - n 6 in do magg 
(Maestoso) (W Idll Biret) 
18 PRESENZA RELIGIOSA NELLA MUSICA 
A. Stradella: Pietà. Signor, aria da chiesa 
(Sopr. Magda Ohvero. org Francesco Catena), 
F. J. Haydn: Te Deum in do magg (Orch Smf 
di Berlino e Coro ■ Si Hedwige Kathedrale • 
dir. Karl Forster). F. Poulenc: Litames a la 
Vierge Noire per coro femminile e organo 
(Org Giuseppe Agostini - Coro da Camera 
della RAI dir Nino Antonellmi). A. Webern: 
Cantata II per soprano, baritono, coro e or¬ 
chestra (Sopr. Halina Lukomska. br Heinz 
Rehfuss - Orch Filarm e Coro di Cracovia 
dir Andrzej Markowskt - Mo del Coro iozef 

Bok) 
18,40 FILOMUSICA 
G. B Lully; Bruii de trompettes Ouverture. 
Marche. Ballet. Prelude. Air d'écho. Bruii de 
trompettes. Fanfare. Air, Air. Ballet, Air des 
combattants, Air pour Mars, Air de triomphe 
(Trombe Roger Delmotte. André Garreau 
Orch da Camera ■ Jean-Louis Pelli • dir Jean- 
Louis Petit). J.-P. Rameau: Tambourins (Clav, 
Muguette Dreyfus. fi Chnetien Larde, v la da 
gamba Jean Lamy), F. J. Haydn: Quintetto per 
strumenti a fiato: Allegro con brio - Andante 
- Rondo (Quintetto a fiato ungherese). L. Che¬ 
rubini: Studio in fa magg n 2 per corno da 
caccia e archi (Corno Barry Tuckwell - Orch 
• Academy oi St Martin in thè Fieids • dir Ne 
ville Marriner). V. Bellini: I Puritani: • Suoni 
la tromba • (Br Rolando Panerai, bs. Nicola 
Rossi Lemeni ■ Orch Teatro alla Scala di 
Milano dir Tullio Serafin), G. Donlzettì: So¬ 
nata per flauto e pianoforte Largo Allegro 
(FI. Severino Gazzelloni, pf Bruno Canino); 
A. Adam: Cantique de Noel (Sopr Leonlyne 
Pnee ■ Elementi della Fllarm di Vienna dir 
Herbert von Karajanl. J. Massenet: Fantasia 
per V cello e orch . Anime - Modere Anime 
(Ve, Jascha Siiberstein Orch della Suisse 
Romande dir Richard Bonynqe) 
20 INTERMEZZO 
F. J. Haydn: Sinfonia n 4 in re magg Presto 
. Andante ■ Finale (Orch da Camera di Barn- 
berg dir Alfred Scholz); W. A. Mozart: Con¬ 
certo in la magg K. 414 per pianoforte e or¬ 
chestra: Allegro - Andante - Allegretto (Pf 
Geza Anda Camerata Acc del Mozarteum di 
Salisburgo dir, Geze Anda) 
20.35 RITRATTO D'AUTORE: SAMUEL BARBER 
The school for scandal, ouverture per la com¬ 
media omonima di Richard Brinsly Sheridan 
(Orch. • George Eastman • di Rochester dir 
Howard Hanson) — Dover Beach, op 3 per vo¬ 
ce e quartetto d’archi, su testo poetico di 
Matthew Arnold (Br Dietrich Fischer-Dieskau. 
Quartetto Juilliard vl.i Robert Mann, Earl Car- 
lyss, v ia Raphael Hillyer. ve Claus Adam — 
(Joncerto op 14 per violino e orchestra: Al¬ 
legro - Andante - Presto in moto perpetuo 
(VI. Isaac Stern - Orch New York Philhar- 
monic dir. Léonard Bernstein) — Medea: suite 
dal balletto op. 23 (Orch. « George Eastman » 
di Rochester dir Howard Hanson) 

21.45 IL DISCO IN VETRINA 
A. Dvorak: Otto danze slave op. 46 (Orch. 
Filorm Ceca dir Vaclav Neumann) 
(Disco Telefunken) 
22,30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 
E. Elgar: Concerto In mi min. op 85 per 
V cello e orch. (Ve Pablo Casale - Orch. Sinf, 
della BBC dir. Adrian Boult) 
23-24 CONCERTO DELLA SERA 

per violino, viola e v.cello; Marcia - Allegro 
- Adagio - Minuetto - Allegretto - Adagio - 
Scherzo (Allegro molto) - Allegretto alla po¬ 
lacca - Tema - Andante quasi allegretto - 
Variazioni • Marcia - Allegro (Trio Italiano 
d'archi; vi. Franco GuMi. v ia Bruno Giuranna, 
ve. Giacinto Caramia); P. Cornollus: Da Welnh- 
nachtslieder: Chriatbaum - Die Hirten - Die 
KOntg Simeon - Christus der Klrnierfreund - 
Christkind (Br Hermann Prey, pf. Léonard 
Hokanson); I. Strawinsky: Duo concertante per 
violino e pianoforte; Cantilène - Egloque I e 
Il . Gigue - Dithyrambe (VI. Samuel Dushkln, 
al pf. FAutore) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 
A atrlng of pearl» (Ted Healh). Fidòle fsddie 
(Werner MullerJ Rhapsody in blue (Eumir Deo¬ 
dalo). Detalhes (Ornella Vanoni). Quel che 
non si fa più (Charles Aznavour). Frau Schòl- 
ler (Gilda Giuliani). La giomalaia intanto vende 
(Renato Pareti). Swing swing (Kalhy & Gulliver); 
Love Is he^e to stay (Peter Nero) Blue 
fountain (Barney Kessel). Laicna (Donovan); 
Sei la... a vida tem’ sempre razào (Toquinho 
e ViniciusJ. Ocultei (Elza Soares). Manteca 
(Quincy JonesJ Lamento d’amore (Minai L'or¬ 
so bruno (Antonello vendittil Gitchy goomy 
(Neil Diamorìd), Touch me in thè morning (Dia¬ 
na Rossi Whal can I do (Gilbert O SulliyanJ; 
Il terzo uomo (Pino Calvi), Ricordo di un 
amore (Giovanna). Povero ragazzo (Roberto 
Vecchioni), Come sei bella (Camaleonti). An¬ 
na da dimenticare (Nuovi Angeli). Interlude - 
Feel airight (James Last), St. Louis blues (Papa 
John Creach). Solitude (Sarah Vaughan). Now- 
here man (The Beatles] Braailia (Luis Bontà). 
I giardini di marzo (Lucio Battisti). Lisbon at 
twitighi (George Melachnnol Un r>on so che 
(Antonella Bottazzi); Magari (Peppino Di Ca¬ 
pri), Grass roois (Ferrante 4 feicher) 

10 MERIDIANI E PARALLELI 
She's flone again (Buri Bacharach). lo sono 
sempre io (Milva). La ciliegia non e di plastica 
(Formula Tre) Corn bread guajira (Mongo San¬ 
tamaria) Solitude (Francis Bay), Reflections 
of my lite (The Marmaiade). La raspa (Los 
Norte Americanos). Echoes of Jerusalem (Echoes 
Of) A media iuz (Carmen CastHla). Lover (Mi¬ 
ke Stanfield). Happy (Pino Calvi). Berimbau 
(Wanda De Sah). Tout ce que J’alme (iean Fer¬ 
rai). How high thè moon (Stan Kenton). Wave 
(Robert Denver). Helithonaki (Bithikolsis). You 
are my lucky star (Werner Muller), March of 
thè siamese children (Percy Faith); l'Il soe you 
In my dreanrs (Ray Conniff Smgers), Borriqulto 
(Roberto Delgado). La ballata dell'emigrato 
(Elena Calivà). Benedict (Nini Rosso). Blueberry 
Hill (Jimmy Smith); Black and white (Three Dog 
Night). E vene ’o sole (Domenico Modugno) 
l'm just a part of yesterday (Thelma Houston). 
Domino (Maurice Larcar>ge). Limellght (Frank 
Chacksfield). Espana (Arturo Mantovani), The 
shadow of your amile (Barbra Streisand). Sit- 
ting (Cai Stevens); Angelitos negros (Robert 
Denver), Eu»^c?a melody (Gino Mescoli). Non 
tornare più (Mina). El negro José (Aldemaro 
Romero). Elisa (The Bee Gees). Women In love 
(Keilh Beckinghcm), I oniy bave eyes for you 
(Frank Sinatra). Tu non mi lasceral (Lester 

Freeman) 

12 COLONNA CONTINUA 

Creole love cali (Duke Ellington). My robe 
will m me (Five Blind Boys). Changes (Miles 
Davis). I shall noi be moved (Ella ntzgerald) 
C jem blues (Oscar Petersonì. Go down Mo¬ 
ses (Louis Armstrong). Blues for little - T • 
(Lionel Hamplon); Deep liver (The Malcolm 
Dodds Smgers). Out of thè depths (Mahalia 
Jackson). The E and D blues (Ella Fllzgerald. 
Duke Ellington). Del Sasser (Julian e Nat Ad- 
derley), Jumpin’ at thè woodslda (Annie Ross 
e Pony Pomdexter), Sweet Sue. Just you 
(Relnhardt-Grappelly). A fine romance (Arm- 
stronq-Fllzqerald); Bloomdido (Parker-Gii le 
spie), l’ve got my love to keep me warm 
(Sarah Vaughan e Bill/ Eckstine), I feel 
pretty (Brubeck-Desmond); You re my evsry- 
thing (Louis Prima e Keely Smith); Jordu (Clif¬ 
ford Brown e Harold Lang); I can’t stop loving 
you (Count Basie). When I fall In love (Glenn 
Osser) Sunshlne superman (Les MeCann). 
East of thè sun (Charlie Parker). Eleanor Rig- 
by (Wee Montgomery); The man with tha gol¬ 
den arm (Jimmy Smith); If you've got It, 
Raunt it (Ramsey Lewis). Nature boy (Bud 
Shank). McArthur Park (Maynard Ferguson). 
Scarborough fair (Paul Desmondl. The shadow 
of your amile (Erroll Gamer) 

14 INTERVALLO 
Flying home (Werner Muller); I sogni de Pur- 
cinella (I Vianella); Cabaret (Giorgio Gaslini); 
Libero (Domenico Modugno). Sempllcidade 
(Launndo Almeida); I can’t stop loving you 
(Boote Randolph); Flying trough thè air (Oliver 
Onions). Un po’ di te (Caterina Caselli). Pa¬ 
perback wrlter (Gershon Klngsley); Mairlage 
(Gino Marinacci); In thè sumn^ertlme (Marcello 
Minerbi). Amore bello (Claudio BagllonI); Pi¬ 
casso sumn»er (Roger Williams); You’re so vain 
(Carly Simon); Shaft (Stelvio Ciprlanl). SHky 
mood (Lauro Mollnarl); Souvenir d'Italie (Len 
Mercer). Samantha (Fausto Leali): Indian sum- 
mar (101 Stringa); HoMa (Johnny Griffin); lo 
domani (Marcella); SImba né né (I Cugini di 
Campagna); TU navar fall In love again (Gil¬ 
berto Puente). Una aerata insieme a te (Johnny 
Dorelll e Catherine Spaak); The Lady is a 
tramp (Armando Trovajoli): Elvira Madigan 
(Frank Chacksfieldì Don’t rain on my parade 
(Barbra Strelsand): Hler encore (Charles Azna¬ 
vour): BIm bem boum (Percy Faith); Apache 
(Mike Stanfield); WIII It got round In clrclea 
(Billy Preston): Cracklin' Rosle (Bllly Vaughn); 

San Bernardino (Christie). Fever (Mongo Santa¬ 
maria) Come sai bella (I Camaleonti). At thè 
Jazz band ball (Ted Heath). Sugar sugar (Tom 
Jones). Un uomo molte cose non le aa (Nicola 
Di Bari). He walka lika a man (Alberto Batdan). 
Over thè rainbow (André Previn) 

16 IL LEGGIO 
Drum crazy (Ted Heath), For all we know 
(Roger Williams). What have they done lo my 
song, ma (BaymorwJ Lefevre). Li per li (Renato 
Rascei). Popcorn (Franck Pourcel); Caminito 
(Carmen Castina). South of thè bordar (Herb 
Alpert). E' la vita (1 Flashmen), Nuages (M«ke 
Stanfield) Domenica domenica (Massimo Ra¬ 
nieri). Begtn thè beguine (Ted Healh Ed- 
mundo Ros). Also sprach Zarathustra (Deoda 
to). Vincent (Gii Ventura). Un sorriso a meU 
(Antonella Bottazzi) Los rumberos (Ei Bis 
saro). Leggenda (Arturo Mantovani), Echoes 
of Jerusalem (Echoes Of). Hora staccalo (Le 
Brug's Harmonicas). Oye corno va (Tito Puen¬ 
te), Oh lonesome me (Count Basie): Oh Nana 
(P.ero e i Coltonfields) Pow pow (André Bras 
seur). Pais tropical (Augusto Martelli). Look 
st me (Windows). Green onions (Count Ba 
sie): Crocodlle rock (Gii Ventura). He (To- 
day's People), I can't remember (Petula Clark). 
Where or when (101 Stringe). Hallelujah I 
love her so (Frank Sinatra). But not for me 
(Ella Fllzgerald). I saw you-you me (W von 
Overheitl. Non ho parlato mal (Mina). Allegro 
dalla Serenata In sol magg. n. 13 di Mozart 
(Waldo De Los Rios) A very extraordinary sort 
of girl (Gilbert O'Sullivan), I remember Dana 
(Lauro Molmari). Ingenuo (Baden Powell) 

18 QUADERNO A QUADRETTI 
Art Popper (Art Pepper) Disc-location (Bro¬ 
thers Candoli). Tangerine (Quart Sai Salvador). 
Da capo • Fine (Modem lazz Quartet e Jim- 
my Giuffre Trio). Twins (Trio George Walllng- 
ton). My Jo-Ann (Vido Musso). Yealerdays 
(Frank Rosolino). Left fìeid (Quart Buddy De 
Franco). Walkiog shoes (Rete Rugalo), Mister 
Paganini (Ella Fitzgeratd) Slttln’ on top of thè 
worid (Memphis Shm). The party's over (Amia 
O' Day) Georgia on my mind (Ray Charles). 
I hear music (Dakota Siaton). How long has 
this been going on (Chet Baker). Deep In a 
dream (Heien Merrill) Do you know what il 
means lo miss New Orleans (Louis Armstrong) 
Little man (Sarah Vaughan). She’s tali, she’s 
tan, she's terrific (Fate Waller) It’s a sin to 
teli a Ile (BiNie Holiday) Oleo (Milee Davis). 
A night In Tunisia (Trio limmy Smith); Robio’s 
nest (Trio Oscar Pelerson) Pennies from 
heaven (Qumt Stan Getz); Stompin’ at thè 
Savoy (Quart Benny Goodman). TIn tin dao 
(Qumt Dizzy GlUespie). The lime and thè 
place (Qumt Art Farmer). Enigma (Milton 

Jackson) 

20 SCACCO MATTO 
Do It again (Sieely Dan); Funky music sho nuff 
turns me on (Temptalions) Daddy couid swear 
I declare (Gladys Knight and thè Pips), Un 
ubriaco (Loy-Altomare), Dancing In thè moon- 
llght (King Harvest). There you go (Edwm 
Starr). La tua casa comoda (Balletto di Bron¬ 
zo). Polk saiad Annle (Elvts Presley) Back up 
against thè wall (Blood Sweat and Tears). Sa- 
lisfacllon (Trilons); HIghway shoes (Demsey 
and Dover). Il guerriero (Maurizio Piccoli), 
Lonely lady (Joan Armatradmq). Children (Bar- 
rabas). Ut and them (Pmk Floyd). Superman 
(Doc and Prohibition), Sarà coti (Nuova Idea); 
Piano man (Thelma Houston). Blue suede shoes 
(Johnny Rivers). Clapplng song (Witch Way); 
Echoes of Jerusalem (Echoes OO- Una setti¬ 
mana un giorno (Edoardo Bennato) Day tripper 
(Randy California) The irain (Potllquor) What 
mede Milwaukee famous (Rod Stewart); Why 
can't we live together (Timmy Thomas' Tu 
(Adriano Pappalardo); Birthday song (r>on Me 
Lean). lo e te per altri giorni (I Poo'^i), Marna 
loo (Les Humphries Singers); The pWde parade 
(Don Me Lean); Angel (Rod Stewart). Rinne¬ 
gato (Edoardo Bennato) 

22-24 
_ Il chitarrista Wea Montgomery con 

l’orchestra di Johnny Paté 
Caravan; People; Movin' Wes (parte 
1°) Moca fior; Match maker 
Il complesso vocale e strumentala 
Jefferson Alrplane 
ll's no secret. Blues from an Airpla- 
ne, Somebody to love; Today; Wilhe 
rabbil 

— Il complesso di Earl Bestie 
Linqer awhile: The very thought of 
you: For you; Sleep: Embraceable you: 
Nlqht and day, Tlll thè end of lime 
Il pianista Milton Buckner 
Feeling sorta vllllqen. Chitlina à la 
carte; Cute; Alee loveloy 

— Il complesso Brasi! '77 
Where la love; Put a little love away 
Don’t lei me be lonely lonight; Kll- 
ling me softly wlth his song; Love 
music 

— L'orchestra di Doc Severinsen 
Love for sale; Flamingo; Blues in thè 
night; Granada: When your love has 
gone. Johnny one note 
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lunedì 
IV CANALE (Auditorium) 

I 8 CONCERTO DI APERTURA 
E. Elgv: Sinfonia n. 2 in mi barn magg op. 63 

H (dedicata alla memoria di Edoardo VII) Allegro 
vivace e nobilmente - Larghetto • Rondò (Pre- 
sto) - Moderato e maestoso (Orch Sinf. Hallé 
dir John Barbiroili) 

9 CAPOLAVORI DEL '700 
K. O. von Dittersdorf: Concerto in la rnagg per 
arpa e orch Allegro molto - Larghetto - Rondo 

I (Arpa Nicanor Zabaleta • Orch da Camera Paul 
^ Kuent2 dir. Paul Kuentz). G. M. Monn; Con 

certo in sol min per v cello e orch Allegro 
• Adagio - Allegro non troppo (Ve Jacqueline 
Du Pré Orch Sinf di Londra dir John 

^ Barbirolli) 

9,40 FILOMUSICA 
G. Rossini: La gazza ladra sinfonia (Orch. 
Philharmonia di Londra dir Herbert von Ka- 
rajan). M. Clementi: Sonata in mi bem magg 
op 3 n. 2 per pianoforte a 4 mani Allegro 
maestoso - Andante (Tempo di minuetto) (Duo 
pf Gtno Gorini-Sergio Lorenzi). A. Sceristti: 
Arianna, cantata per soprano, due violini e 
continuo (Sopr Hedy Graf. vi i Eduard Meikus 
e Christopher Schmidt. ve Bettma Baenziger. 
cemb Lionel Roggi, F. J. Haydn; Concerto n 1 
in re magg per corno e orchestra Allegro • 
Adagio - Allegro (Corno Hermann Baumann • 

« Orch Concerto Amsterdam dir Jaap Schroder), 
B. Smetsns: Moldava, poema smlonico n 2 
da • La mia patria • (Orch, London Symphony 
dir Stanley Black] 

11 INTERMEZZO 
F. Schubert: Sinfonia n 6 in do ma^ • La 
Diccola • Adagio, Allegro - Andante - Scherzo 

Allegro moderato (Orch Filarm di Berlino 
^ dir Lorin MaazeI), P. I. Cisikowskl; Variazioni 

su un tema rococò op. 33 per v cello e orch. 
(Ve Mstistav Rostropovich - Orch Filarm di 
Berlino dir Herbert von Karajanl. M. RaveI: 
Bolero (Orch della Soc dei Concerti del 
Conserv di Parigi dir Andre Cluytena) 

12 PAGINE PIANISTICHE 

J. Brshms: Tre Intermezzi op 117 in mi bem 
magg > in si bem min - in do diesis min 
(Pf Stephen Bishop). F. Liszt: Mefisto Valzer 
n 3 • Mefisto Valzer n 4 a) (Pf France Clidat) 

12,30 CIVILTÀ' MUSICALI EUROPEE: LA 
FRANCIA 
F. Couperln: Concert roysl n 3 in la magg. 
Prelude Allemande - Courante - Sarabande - 
Grave • Gavotte - Musette - Chaconne - Lé- 

ère (New York Chamber Soloisis). C. Franck: 
onata in la magg per violino e pianoforte 

Allegretto ben moderato - Allegro • Recitativo, 
fantasia • Allegretto poco mosso (VI Isaac 
Stern. pf Alexander Zakin), E. Chabrier: 
Eapaha. rapsodia (Orchestra Philharmonia di 
Londra dir Herbert von Karajan) 

' 13,30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 

I A. Copland: Dodici poemi di Emily Dickinson 
I Nature thè gentleat mother - There carne a 

wmd like a bugie • Why do they shut me out 
i of Heaven? • The worid feels duaty • Heart, we 
' will forget him - Dear March come in • Sleeo 

18 supposed to be - When they come back - 
1 folt a funeral in my brain - l've heard an 
organ talk aometimes - Going to Heaven • The ICharlot (Msopr Margaret Lensky. pf Piero 
Guarino) 

14 LA SETTIMANA DI HAYDN 

F. J. Haydn: Sinfonia n 6 m re magg. • Le 
Matin * Adagio, Allegro - Adagio, Andante - 
Minuetto e Trio - Finale (Allegro) (Kammeror- 
cheater der Wiener Festapiele dir Wilfned 
Bottcher) — Nove Lieder Un tetto umll - Troat 
ungioklicher Liebe • Lachet nichy. Madchen • 
The Wanderer - Eine aehr gewòhnilche Ge- 
Bchichte A Pastoral song - The Spirit's song 

I - Cupido - Sailor 8 song (Sopr Lilia Teresita 
1 Reyes. pf Giorgio Favaretto) — Concerto n 1 
T In mi bem magg. per tromba e orch Allegro - 
" Andante Allegro (Solista Paolo Longinotti - 
D Orch. Suisse Romando dir. Ernest Ansermet) 

1S>17 A. Scarlatti: Toccata in la magg ; | 
" Allegro, Presto • Partita alla lombarda > 

' Fuga (Clav Egida Giordani Sartori): F. 
Schubert: Sinfonia n 9 in do maga (La 
Grande) (Orch. Sinf Columbia dir Bruno 
Walter). P. HIndemIth: Concerto per vio¬ 
lino e orch. Màssig bewegt - Halbe 
Langsam - Lebhaft (VI Isaac Stern - 

' Orch Filarm. di New York dir Léonard 
Bernstein) 

17 CONCERTO DI APERTURA 

K. Ditterà von Dittersdorf: Sinfonia concertante 
in re magg per viola, contrabbasso, orch d'ar 
chi; Allegro - Andantino - Minuetto - Allegro 
non troppo (V ia K Schouten, contrab B Spie- 
ier . Orch da Camera di Amsterdam dir An¬ 
dré Rieu): R. Strauss: Sinfonia domestica 
op. 53 Allegro • Scherzo - Adagio • Finale 
(Orch Filarm di Vienna dir. Clemena Krausa) 

18 MUSICA CORALE 
V. Mortari: Messa Elegiaca per coro e organo 
Kyrie - Gloria - Credo Sanctus - Benedictus 
- Agnus Dei (Org Ferruccio Vignanelli • Coro 
da Camera della RAI dir Nino Antonellini] 
L. van Beethoven: Fantasia Corale in do min 
op 60 per pianoforte, coro e orch (Pf Daniel 
Barenbo m Orch New Philharmonia e Coro 
• John Alldis • dir. Otto Klemperer) 

18.40 FILOMUSICA 
F. von Suppe: Poeta e contadino Ouverture 
(Orch Sinf di Stato Ungherese dir. Andras 
Korody). F. Herve: Ma'zelle Niiouche Duo du 
paravent (Sopr E(i8ne Thibault. ten Aime Do¬ 
mati. )• Strauss: Lo zingaro barone • O habe 
Acht • (Sopr Pi(ar Lorengar • Orch dell Opera 
di Vienna dir Walter Welter) R. Strauas; Bur¬ 
lesca per pianoforte e orch (Pf Friedrich Gui¬ 
da - Orch Sinf di Londra dir Anthony Col¬ 
lins). M. de Falla: Concerto per clavicembalo 
e S strumenti Allegro • Lento ■ Vivace {Clav 
Genoveva Galvez, fi Rafael Lopez, oboe José 
Vaya, cl tto Antonio Menendez. vi Luis Anton, 
ve Ricardo Vivo - Dir Jose Franco Gii). M. 
RaveI; Pavane pour une infante defunte (New 
Philharmonic Och dir Lorin MaazeI). E. Gra- 
nados: El Ma]0 discreto - La Maja de Goya 
(Sopr Montaerrat Caballè Orch Sinf dir 
Piatael Ferrer) C. Debuacy; Da Iberia n 2 da 
« Imaqes • per orch Les parfuma de la nuit 
Le matin d un jour de féte (Orch Stnf di Bo¬ 
ston dir Michael Tilaon Thomas) 

20 IL CASTELLO DI BARBABLÙ' 
Opera in 1 atto di Béla Bòlazs 
Musica di BELA BARTOK 
Duca Barbablù Walter Berry 
Giuditta Chnsta Ludwig 
Orch Sinf di Londra dir. Istvan Kertesz 

21 IL DISCO IN VETRINA 
F. Schubert: Quintetto in la magg op 114 per 
fortepiano, violino, viola, v cello e contrabbas¬ 
so Allegro vivace - Andante • Scherzo e Tno 

Tema e variazioni - Finale (Fortep Jorg De¬ 
mos. vi Franz Josef Maier. v la Heinz Otto 
Graf, ve. Rudolf Mandalka, contrab Paul Breuer) 

21,45 MUSICA E POESIA 
M. RaveI: Troia poèmes de Stephane Mallarmé 
Souoir - Placet futile • Surgi de la croupe et 
du bond (Msopr Janet Baker - Melos Ensemble 
di Londra dir Bernard Keefe), D. Scioatakovic; 
La morte di Stenka Razin. poema di Yevgeny 
Yevtushenko per basso, coro e orch (Bs Vi- 
taly Gromadaky Orch. Filarm di Mosca e 
Coro Russo dir Kirill Kondrashin) 

22,30 CONCERTINO 
F. Chopin: Due valzer; In la bem. magg. op. 64 
n 3 - in la bem mago, op 69 n 1 • L'adieu • 
(Pf Alfred Cortot). L. Spohr: Dal Duetto op. 150 
per due violini Allegro (Vl.i David e Igor 
Oistrakh), G. Rossini: La regata veneziana 
Anzoleta avanti la regala • Anzoleta co passa 
la regata • Anzoleta dopo la regata (Sopr Re¬ 
nata Tebatdi Orch Filarm di New York dir 
Richard Bonynge). J. Lanner; Die Schònbrun- 
ner (Orch F^ilharmonia Promenede dir Henry 
Krips) 

23-24 CONCERTO DELLA SERA 
F. A. Radicati: Quartetto in fa min op. Il oer 
archi. Allegro - Andante mosso - Allegro - 
Rondò (Vl.l Lorenzo Lugli e Arnaldo Zanetti. 
V la Ugo Cassiani. ve Giulio Malvicino). C. M. 
von Weber; Diciotto valzer favoriti (sene 12-3) 
(Pf Hans Kana). P. HIndemith: Sonata per sax 
contralto e pianoforte Ruhig bewegt - Lebhaft 

Sehr langaam Lebhaft (Sax contr, George 
Gourdet, pf Gilbert Mellinger) 

V CANALE (Musica leggera) 
8 INVITO ALLA MUSICA 
Allegro mollo (Waldo de Los Rlos). Wirvdows 
of thè worid (Buri Bacharach): Early autumn 
(Stan Getz): Malatia (Poppino Di Capri); While 
I play Gees); Let ua break bread to- 
gether (Sue & Sonny); Blue moon (Ray Con- 
niff). Dall'amore In poi (Iva Zanicchi); Sing 
(Carpenters), E poi (Mina): Ba-tu-ca-de (Percy 
Faith). Smile (Augusto Martelli); E li ponti so' 
soli (Antonello VendittI). Un sorriso a metà 
(Antonella Bottazzi): Time after lime (Les 
Humphriea): Benaon’a rider (George Benson); 

Love for saie (Doc Severinsen). Lady. lady, 
lady (Lionel Hampton). There la a god (Telma 
Houston). With a chìid'a heart (Michel Jack¬ 
son). La voglia di vivere (Pino Donaggio): 
Mr. Bojangies (Ronnie Aidnch). Undecided 
(Ray Charles). Inverno (Fabrizio De Andre), 
Sempre (Gabriella Ferri). La bambina (Lucio 
Dalla). Cheek to cheek (Michel Leighton). KIss 
an angel good moming (Tom Jones). Or nam 
(Leone-intra) She's too fat for me (James 
Last). Tico Ileo (101 Strings): Takìng a change 
on love (Barbra Streisand): Hello hooray (Alice 
Cooper). Too young (George Metachrino). 
Tout comme en 1925 (Caravelli) 

10 MERIDIANI E PARALLELI 
Innamorati a Milaru> (Lester Freeman); L'uomo 
che ai gioca il cielo a dadi (Roberto Vec¬ 
chioni) Padam padam (Philippe Lamour). Smile 
(Frank Chackafieid). Vaya con Dìos - Banana 
boat - Soul calypso (Roberto Delgado). Cross- 
fìre (Buddy Miles). Rejna beila (Cargo 23). 
Trumpet blues and cantabile (Max Greger). 
Forever and ever (Gii Ventura): Avenues and 
aileyways (Tony Christie) The best day (Mar- 
sha Hunt) Valzer della toppa (Gabriella Ferri). 
Les gor>doles a Venlse (Franck Pourcel). Vu- 
lumbrella (Nuova Compagnia di Canto Popola¬ 
re) Jo€ Brown's body (Kai Webb), Half breed 
(Titanic). Frau Schoeller (Gilda Giuliani). Istan¬ 
bul (Werner Mailer) Because (Percy Faith) 
O canto de oium iToqumho e Vinicius) Tu te 
reconnetras (Franck Pourcel); Black California 

(Thelma Houston). Re di denari (Franck Pour¬ 
cel). Tweifth Street rag (The Doowackadood- 
lers). Neve bianca (Mia Martini), As you said 
(Jack Bruce), Jullen (Pia Colombo). Italian 
Street song (John Blackinsell), Ebb tide (101 
Stnngs); Love's been good to me (Frank Sina- 
tra) Ja' era (trio De Paula): The streets of 
Laredo (Boston Pops) Eccomi (Mina). Las 
altenitas (Percy Faith) Serenata (Sarah Vaughn) 
Black magic woman (Santana); You were on 
my mind (Barry McGuire); Gyora csardas (The 
Matyi Csanyi Gipsy Band) 

12 INTERVALLO 
The worid ia a cfrcle (Franck Pourcel). Venus 
(Waldo de Los Rios). Il fiiMne e II salice 
(Roberto Vecchioni). L'amore (Fred Bongusto); 
La discoteca (Mia Martini), AM thè way (Werner 
Muller): I want to be happy (Cliff Jackson). My 
sweet Lord (Max Greger). La donna riccia (Do¬ 
menico Moduqno). Jinka dinka doo (Chet 
Atkins). Quando una ragazza a New Orleans 
(Jula De Palma). Come le viole (Franck Pour¬ 
cel). Oh Lady Mary (Jean Claudric). My foollah 
heart (Tom Jones): Canzone blu (Giorgio Car- 
nini). In thè mood (Ray McKenzie). Satis- 
faction (Tritons); Silver moon (Roberto Delga- 
do). Crescerai (1 Nomadi). Corcovado (Antonio 
C. Jobtm); Carnavalito (Henry Mancini). At last 
(Ted Heath). Sora Manica (Gabriella Ferri). 
Zip a dee dooh dah (Roger Williams). Goin' 
out of my head (Wes Montgomery): ^ va el 
caimen (Digno Garcia); The little brown jug 
(Boston Pops). Il musicista (Pappino Di Capri) 
SeAora (Mia Martini); Oceano (Il Guardiano 
del Faro): La petite valse (Philippe Lamour); 
Anche tu (I Ricchi e Poveri). Harmony (Gii 
Ventura), Cheiry Cherry (Neil Diamond), Let¬ 
tera da un carcere femminile (Malia Rocco); 
Wheels (Mike Stanfield); La casa (Sergio En- 
dngo). Per amore (Pino Oonaggio). Promessa 
de peacador (Sergio Mendes); Il volo del cala¬ 
brone (Caravelli); That old duat story (Mungo 
Jerry), Speranze perdute (Giuseppe Anedda), 
S'wonderfut (Ted Heath) 

14 COLONNA CONTINUA 
When your love has gone (K Clarke-F Bolend), 
You made me love you (Dean Martin), Sanford 
and aon theme (Quincy Jones): They say It'a 
wonderful (Sonny Stitt); When llghts are low 
(Dakota Staton); Une belle hiatoire (Paul Mau- 
nat). Walk on water (James Last); We blue It 
(Ramsey Lewis); The red biouse (Antonio C 
Jobim); Lamento d'amore (Mina): Good humor 
man (Freddie Hubbard): Imaginatlon (Axel Stor- 
dahl), O veiho e a fior (Toquinho e Vinicius): 
What thè worid needa now la love (Cai Tiader); 
MalagueAa (Stan Kenton): Detalhet (Omelia 
Vanoni): Penthouae aerenade (Stan Getz): Stara 
fell on Alabama (André Previn): You (Gilbert 
O'Sullivan). Engine, engine n. 9 (The Vitlage 
Stompers); Dolce è la mano (Ricchi e Poveri); 
Soul limbo (Booker T. Jones). Green laaves 
of summer (Johnny Pearaon), Time after timo 

I programmi pubblicati tra le DOPPIE LINEE possono essere ascol¬ 
tati in STEREOFONIA utilizzando anche il VI CANALE. Inoltre, gli 
stessi programmi sono anche radiodiffusi sperimentalmente per 
mezzo degli appositi trasmettitori stereo a modulazione di frequenza 
di ROMA (MHz 100,3), TORINO (MHz 101.8), MILANO (MHz 102,2) 
e NAPOLI (MHz 103,9). 

(Engelbert Humperdinck). Samba de Orfeu 
(Chariie Byrd): Blue star (Benny Carter) It 
don't mean a thing (Ella Fitzgerald). Paatel 
(ErroM Garrter). Groovy samba (Mann-Mendes). 
Aa time goes by (Frank Smatra); l'm ahoutin' 
again (Count Basie), Ruth Snyder (M. Brown). 
Morro veiho (Brasil '77) 

16 IL LEGGIO 
Dinamica di una fuga (Bruno Zambnm). Sere- 
nade in blue (Ray Anthony). Ultimo tango a 
Parigi (Franck Pourcel). Satin doli (Duke EMing- 
ton). La tua casa comoda (Balletto di Bronzo). 
AIso sprach Zarathustra (Eumir Deodato), There 
is a road (Keith Jarrett); Swing samba (Barney 
Kessel), Walk on thè wild side (Patty Pravo): 
La casa nel campo (Ornella Vanoni); Anonimo 
veneziano (Pino Calvi). Un volto una storia 
(Gino Mannacci). Don't let me be lonely 
tonight (James Taylor). Get out of town (Stan 
Kenton). Sogno (Delirium). Nena (Maio), lo 
non devo andare in via Ferrante Aporti (Ro¬ 
berto Vecchioni). Bum down thè mJssion (Eiton 
John). Funky Broadway (Jimmy Smith): Il mae¬ 
stro e Margherita (Ennio Morricone) A baliad 
to Max (Maynard Ferguson). The boxer (Simon 
and Garfunkel). Killing me softly with his song 
(Roberta Flack): Vado via (Drupy); Countdown 
(John Coltrane) Music la love (David Croaby). 
Madre fortuna (Oscar Prudente); Malizia (Fau¬ 
sto Papetti): Yester-me yeatar-you yesterday 
(Percy Faith) Deborah (Lionel Hampton); Sllp- 
pery hippery flippery (Roland Kirk) 

18 SCACCO MATTO 
Mean woman blues (Elvia Prestey). Law of 
thè .and (The Temptations). Come bambini 
(Adriano Pappalardo). Sin was thè blame (Wil¬ 
son Pickett) Minuetto (Mia Martini), Bat-the- 
ring-ram (Mouth & MacNeat). I wonder (John 
Entwistle) Povero ragazzo (Roberto Vecchio¬ 
ni). Good golly miat Moliy • Jenny Jenny - 
Tutti frutti - Long tali Sally (Jerry Lee Lewis). 
Money (Pink Floyd). Samantha (Fausto Leali): 
Uomo (Mina). Daniel (Elton John); Get it while 
you can (Janis Joplin); Hocus pocus (Focus); 
Rain go away (Joe Tex). Am I blue? (Bette Mt- 
dier). Boo, trao. don't cha be blue (Tommy Ja¬ 
mes). Sunday bloody aunday (John Lennon & 
Plastic Ono Band). Crazy horsea (Osmonds). 
Never been to Spalo (Cher). Prlaencolinensì- 
nainciuaol (Adriano Celentano). It ain't what 
you do (Littte Richard). Stili water (J Walker). 
Up or down (Peter Kaukonen); Summertime 
(Love Scuipture); Poesia (Richard Cocciante) 
Sneakin' around (Canned Heat). Thinga wHI be 
better (Byrds). E dire che a maggio (Mauro 
Pelosi). Funky drummer (James Brown). Surely 
(Carole King). Memphis soul atew (King Curtis) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 
Blues in thè night (Doc Severinsen). Down by 
thè riverside (The Sweet Inspirations); He lifted 
me (The Great Gospel Stars). Blues for Dia- 
hann (Sest Milton Jackson). Lord l'm out bere 
on your word (The Fisk Jubilee Smgers). Deep 
rìver (The Maicoim Dodds Smgers): Blues for 
Bohemia (Julian e Nat Adderley), Somewhere 
to lay my head (Jimmy Ellis & The Riverview 
Spiritual). Two v^ite horsea (The Robert De 
Cormier Smgers). Bugie cali rag (Metronomo 
All Stars): Bloomdido (Parker-Giilespie). Jum- 
pin' at thè woodaide (Anny Ross e Pony 
Pomdexter); Nice work If you can get It (Good- 
man-Witson). Don't be that way (Armstrong- 
Fitzgerald), Sweet Sue. just you (Remhardt- 
Grappelly). l've got my love to keep me warm 
(Vaughan-Eckstlne). I feel pretty (Brubeck- 
Desmond). You're my everythlng (Prima-Smith); 
Try lo remember (Winding-Johnson) Savoy 
blues (Lawson-Haggart). McArthur Park (Woody 
Herman); Natura boy (Bud Shank); Eleanor 
Rigby (Wes Montgomery): Bang, bang, my baby 
shot me down (Chet Baker). River deep. moun¬ 
tain high (Les MeCann). The man with thè 
golden arm (Jimmy Smith). Deve aer amor 
(Herbie Mann); My chérle amour (Ray Bryant); 
Bridge over troubied water (Paul Desmond): 
If you've good it, fleunt It (Ramsey Lewis) 

22-24 
— L'orchestra e il coro di Ray Conniff 

Tie a yetlow nbbon round thè ole 
oak tree; Killing me softly with la 
song; There was s girl; The righi thing 
to do. The night, thè lights went out 
in Georgia. Bah bah Conniff aprach 
(Zarathustra) 

— La voce di Carole King 
I feel thè eanh move; So far away: 
It's too late; Home again; Beautiful 

— Il complesso di Wilbur De Paria 
Over and osrer again (1^ versione); 
Table thumpers rag; Webaah blues; 
Careleaa love; R(^al Garden blues 

— Il pianista Eiroll Gemer 
Thafa my kick; The shadow of your 
amile; Like it la: It ain't neceaaarily 
SO; Lea feulllea mortea 

~ La voce di Shawn Phillips 
Landaoape; Hey miaa Lonely; We; 
Anello 

— L'orcheatra di Gerry Mulllgan 
One to ten in Ohio; K-four Pacific: 
Grand four; Maytag 
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fUodiffusione 
martedì 

IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DI APERTURA 

C. Debussy: Jeux, poema danzato (Orch Stnf 
di Roma detta RAI dir Bruno Maderna). S. 
Prokofiev: Sinfonia concerto op 125 per v cello 
e orchestra Andante Allegro giusto - An¬ 
dante con moto (Ve André Navarra - Orch 
Filarm Ceka dir Karel Ancerl] 

fi CONCERTO DA CAMERA 

G. Fsuré: Cantique de Racme (Quintetto di 
ottoni - Ars Nova • dir Xavier Darasse) 
— Quintetto n 2 in sol min op 45 per 
pianoforte e archi Allegro molto moderato 
■ Allegro molto ■ Adagio non troppo - Allegro 
molto (Pf Marguerite Long, vi Jacques Thi- 
baud. V la Maurice Vieux. ve. Pierre Fournier) 

9,40 FILOMUSICA 

F. CHes; Piccola suite Danza - Notturno • 
Alta marcia (Orch Sinf di Milano della RAI 
dir Rino Maione); A. Coralli; Concerto gros¬ 
so in do maqg op. 6 n 10 Preludio. Andan¬ 
te. Largo - Allemanda. Allegro - Adagio. Cor¬ 
rente Vivace Allegro - Minuetto (Vivace] 
(Orch Sinfonietta di Vienna dir Max Gober- 
mann), D. Cimarosa: Due Arie buffe A mme 
sto VICO enfaccia Apri il timpano sonoro 
(Br Gastone Sarti - • I Solisti di Milano • dir 
Angelo Ephnkian). L. Mozart; Concerto in re 
magg per tromba, due comi, archi e continuo 
Adagio Allegro moderalo (Tromba Edward 
Tarr - Orch • Consortium Musicum • dir Fntz 
Lehar) E. Satìe: Tre Sarabande per pianoforte 
(Pf Aldo Ciccolint); P. de Sarasate: Fantasia 
op 25 su motivi delia • Carmen > di Bizer (VI. 
Itzhak Perln>an - Hoyal Philharmonic Orch dir. 
Lawrence Poster) 

Il ARTURO TOSCANINI: RIASCOLTIAMOLO 

L. vsn Beethoven: Sinfonia n 1 in do magg 
op 21 Adagio molto Allegro con brio - 
Andante cantabile con moto - Minuetto (Allegro 
molto e vivace) - Adagio. Allegro e vivace; 
R. Strauss: Tod und Verktàrung op. 24 (inci¬ 
sione del 10 marzo 1952) (Orch. Smf della 
NBC dir Arturo Toscanim) 

11.50 POLIFONIA 

L. Marsnzio: Cinque Villanelle a tre voci (rev 
di Achille Schmelli): Occhi dolci e soavi - 
Dagli occhi il dolce giro - A primo vostro 
sguardo Ad una fresca rive Amor e ntor- 
r.ato (Coro - Dante Alighieri - diretto da Quin¬ 
zio Petrocchi) 

12.1C RITRATTO D'AUTORE: KAROL S2YMA- 
NOWSKY 

Sinfonia n 2 in si bem magg op 19 (rev 
di Grsegorz Fitelbetg); Allegro moderato. Gra 
ZIOSO. Meno mosso - Tema. Variazioni e Fuga 
(Orch Smf di Tonno della RAt dir Andrze) 
Markowiski) — Sonate in re min op 9 per 
violino e pianoforte Allegro moderato - An¬ 
dantino tranquillo e dolce - Allegro molto 
(VI Franco Gutli. pf Enrica Cavallo) — Stabat 
Mater op per soli, coro e orchestra (Sopr 
Nicoletta Panni, msopr iulie Hamari. br An- 
drzey Snarski - Orch Smf e Coro di Roma 
della RAI dir Piotr Wollny ■ Mo del Coro 
Nir>o Antonellml) 

13,30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 

B. Bartok: Quartetto n 2 per archi. Moderato 
Allegro molto capriccioso - Lento (Quartetto 

iutliiard) 

14 LA SETTIMANA DI HAYON 

F. I. Haydn: Nove danze tedesche (Orch. Sinf. 
di Tonno della RAI dir Lovro von Matacic) — 
Divertimento m re magg per 2 oboi. 2 fagotti 
e 2 corni- Allegro di molto - Minuetto (Alle- 
oretto) - Polonese (Adagio) - Presto (London 
Wmd Soloist oboi Terence Maedonagh e Ja¬ 
mes Brown. fag.i Roger BimstIngI e Ronald 
Waller. corni Alan Civil e lan Harper - Dir 
Jack Brymer) — Sonate n. 20 in do min per 
pianoforte: Moderato - Andante con moto • 
Finale (Allegro) (Pf Ingrid Haebler - Pf co¬ 
struito con la meccanica dell'epoca) — Sinfo¬ 
nia concertante op 84 in si bem. magg per 
violino, oboe, v cello, fagotto e orch Allegro 

Andante - Allegro con spirito (VI. Emanuel 
Hurwitz. oboe Peter Graeme. ve Keith Harvey, 
fag. Martin Gatt - Orch da Camera inglese 
dir Daniel Barenboim) 

15-17 J. S. Bach; Suite (Ouverture) n 2 
in SI min Ouverture - Rondeau - Sa¬ 
rabanda - Bourrée I e II Polonaise - 
Menuet > Badinerie (FI. Aurèle Nicolet 
- Muenchener Bach Orchester dir. Karl 
Richter)- G. B. Viotti: Concerto n. 3 In 
la min per violino e orch.: Maestoso 
- Adsgio - Rondeau (VI. Giussppe Pren- 
cipe - Orch. Rossini di Napoli dir. Fran¬ 
co Caracciolo): G. Bizet; Cermsn; 
" Cast des contrebandiers le refuge or- 
dinaire •> (Sopr Montserrat Cabailé 
New Philharmonia Orch dir. Reynold 
GiovaninettI): L Wagser: nvoeszions di ] 
Alberico ed entrata degli dei nel Valhalla 
(Orch Smf di Filadelfia dir. Eugèr>e 
OrmarKfy). G. Fsuré (trascr. R. Bertho- 

lot) Cantique de Rscine (Compì di ot¬ 
toni dir Xavier Darasse): S. Prokofiev: 
Toccata op 11 (Pf. Martha Argench) 
M. Ponce: Sonata breve Allegro mosso 

Adagio Allegro alla spagnola (VI 
Henrik Szering. pf Claude Maillois) 
A. Borodin; Il principe Igor. Ouverture 
(Orch Filarm di Berlino dir Georg Solti) 

17 CONCERTO DI APERTURA 

R. Schumann: Sinfonia n 3 in mi bem magg 
op 97 • Renana • Vivace - Scherzo molto 
moderato Moderato Maestoso Vivace 
(Orch London Philharmonic dir Adrian Boult). 
W. Wallon: Concerto per v.cello e orchestra 
Moderato - Allegro appassionato Tema ed 
improvvisazioni (Ve Gregor Piatigorsky Orch 
Sinf di Boston dir Charles Munch) 

tB CONCERTO DELL'ORGANISTA JANOS SE- 
BESTYEN 

P. Hindemtih: Sonata n 3 - su antichi temi 
popolari-, J. S. Bach: Preludio e Fuga m mi 
bem magg 

18.30 MUSICHE DI DAN2A E DI SCENA 
A. Adam: Giselle, suite dal balletto (Orch 
Smf di Filadelfia dir. Eugène Ormandy); N. 
PIccinni (rev L. Bellarini) Rolando, suite dal 
le scene sinfoniche e dalle ane di danza 
(Orch • A Scarlatti » di Napoli della RAI dir 
Luciano Bettarmi) 

19,10 FOGLI D'ALBUM 

M. Balakirev: Isiamey, fantasia orientale (Pf 
Shura Cherkasky) 

19,20 ITINERARI OPERISTICI: DA ADAM A 
MASSENET 

A. Adam: Si j'etait roi Ouverture (New Sym 
phony Orch di Londra dir Raymond Agoult) 
D. Aubert: Le chevai de bronze « O tourment 
du veuvage - (Msopr. Huguetie Tourangeau 
Orch Suisse Romande dir. Richard Bonynge). 
A. Thomas: Le caid « Le tambour maior tout 
galonne d'or • (Bs Ezio Pinza - Orch Smi 
dir Rosaria Bourdon); F. Halèvy: La Juive 
• Rachel, quand du Se gneur - (Ten Placido 
Domingo Orch Royel Philhadmonic dir Ed 
ward Downes). G. Meyarbeer: L'Afncame • O 
Paradis • (Ten Nicolai Gedda Orch Royal 
Opera House dir Giuseppe Palane). C. Gou- 
nod: Faust « Laisse-moi contempler ton vi- 
sage - (Sopr Joan Sutherlaod. ten Franco 
Corelii). J. Maaaenet: Thais • Te souvien t-il 
du lummeux voyage? - (Sopr Doroty Kirsten. 
br Robert Merrill Orch RCA Victor dir 
Jean Paul Morel) 

20 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA 
HERBERT ALBERT CON LA PARTECIPAZIONE 
DEL PIANISTA MAURIZIO POLLINI 

J. Brahma: Venazioni m si bem magg. op. 
56 a) su un tema d> Haydn ■ Corale di Sant An¬ 
tonio); S. Prokofiev; Concerto n 3 m do 
magg op 26 per pianoforte e orch Tema con 
variazioni Allegro ma non troppo (Orch Smf 
di Tonno della RAI) 

21 GALLERIA DEL MELODRAMMA 

L. van Beethoven; Fidei.o Ouverture (Orch 
Berlmer Philharmoniker dir Herbert von Ka- 
rajan). W. A. Mozat: Il re pastore. - L'amerò, 
saro costante • (Sopr Erna Spoorenberq 
Orch. - Academy of St Martin-in-the-FieIds • 
dir Neville Marrmer); A. Thomas: Mignon. 
• Connais-tu le pays? • (Msopr Marilyn Horf>e - 
Orch. deirOpera di Vienna dir Henry Lewis): 
G. Donizotti: Don Pasquale • Cheti, cheti, im¬ 
mantinente • (Br. Tom Krause. ba Fernando 
Corona - Orch deirÒpera di Vienna dir Istvan 
Kertesz) 

21.30 CONCERTO DEL DUO PIANISTICO 
GINO GORJNI-SERGIO LORENZI 

M. Clen>enti: Sonata in do magg op 3 n. 1 
per pianoforte a quattro mani; Allegro spiri¬ 
toso - Rondò (Presto); i. Brahma: Otto danze 
ungheresi per pianoforte e quattro mani n 1 
in sol min - n 2 in re min. - n. 3 In fa magg. 
- n. 13 in re magg - n 14 In re min. - n. 17 
in fa diesis min. - n 20 in mi min - n 8 in 
la min ; D. Scioatakovic: Concertino per due 
pianoforti; 1. Strawinsky: Concerto per 2 pia¬ 
noforti. Con moto - Notturno - Quattro varia¬ 
zioni - Preludio e Fuga 

22,30-24 ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

ORCHESTRA DA CAMERA DI VIENNA W. A. 
Mozart: Etn musikaliache Spasa K. 522 Alle¬ 
gro • Minuetto (maestoso) - Trio - Adagio can¬ 
tabile - Presto (Dir. Wflli Boskowaky) BA¬ 
RITONO EBERHARD WACHTER; C. Loewe: 
Erikònig. ballata op. 1 n. 3 su testo di Goethe 
— Odms Meerstrich op. 116 su testo di 
Schreiber (Pf. Heinrich Schmidt); DUO PIANI¬ 
STICO JOHN OGDON-BRENDA LUCAS R. 
Schumarui: Andante e Variazioni in si bem 
magg op 46. DIRETTORE OTTO KLEMPERER 
L. van Beethoven: Ouverture in do magg. op. 
124 • La consacrazione della casa • (Orch. 
PhilKarmonta di Londra): QUARTETTO EÌORO- 
DlN P. I. Ciaikowski: Quartetto in sì bem 
magg per archi Allegro vivace; DIRET¬ 
TORE ERNEST ANSERMET: M. ReveI: Rapso¬ 
dia spagnola: Preluda è la nuit • Maisgueha - 
Habarìera - Feria (Orch. della Suiaae Romande) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 

Till dot Stringa). A precz (Johnny Sax). Alone 
again (Bob Catlaghan). On prenda lou)ourB 
un tram (Franck Pourcel) Zingaro (Claus 
Ogerman). My worid (Bee Gees). Charade 
(Peter Thompson) I can't atop lovin' you 
(Jimmy Smilh) Sole sole (Billy Strange). Ca¬ 
ro amore mio (I RomansI Papa was a rolling 
stona (Fausto Papetti) Un nume tranquillo 
(Alan Sorrenti) Fly me to thè moon (André 
Kostelanetz). Daniel (Il Guardiano del Faro). 
Bill Bailey won't you pleaae come home? 
(Quart Jonah Jones) I believe in music (Hay 
Conniff Sir>ger8). Un albero di trenta piani 
(Alceo Guatelli) Senza rete 73 (Pino Calvi). 
Le cose della vita (Antonello Venditti). Lullaby 
of Birdiand (Reg Owen), Yea, we bave no 
bananaa lo-day (Sidney Bechet-Sam Price). 
Matchmaker (Ella Fitzgerald), A perfect love 
(Ray Charles). Booker's rtoliona (Booker T 
Jones). Patricia (Ray Mirande). Serenata (Tony 
Del Monaco). Addio sogni di gloria (Steivio 
Cipriani), Adioa (101 Stringa) Poetas anda- 
lucea (Aquaviva] Luna rossa (Francesco An¬ 
seimo). Valzer da • li Conte di Lussemburgo • 
(Arturo Mantovani). E Dio creò la donna (Do 
menico Modugno) Vincent (Don Mac Lean). 

Qurndo m'innamoro (Digno Garcia) All thè 
way (El Juan) Ramy night in Georgia (Ray 
Charles). Senza ta mai (Katyna Hanien), Ctair 
(Ray Conniff) 

10 MERIDIANI E PARALLELI 

No way to stop i*. (Percy Faith) Manduiinate 
a aera (Francesco Anseimo) Too beautiful to 
last (Enqelbert Humperdinck) Sir>gapore (I 
Nuovi Angeli) Sotamenta una vez (Werner 
Muller). Lighi my fire (Woody Herman) Win- 
ttrwood (Don Mac Leanl Viqhacco che sei 
(Milva). EvII ways (Santana) Addormentarmi 
cosi (Giampiero Boneschi) Tammurriata nera 
(Enzo Guarini) Guantanamera (The Òhildren of 
Quechua) Blue suede ahoea (Eivis Prealey) 
Amazlrtg Grace (Roya( Scotch Draggoon Guardi. 
La java (Francois Acéti) Nun dormi mzneo te 
(I Vianella) Due chitarre (Compì Alexeyev). 
Tango af?>ehcano (Aldo Maietti). Deiaa isso 
pra la (Elza Soares). Les feuitias mortes (The 
Children of Franco) Proed Mary (Nokie Ed- 
wards). True grit (Ferrante e Teicher). Blue 
Ridge mountain blues (The Blue Ridge Rangers). 
There Is a God (Thelma Houston). My sweet 
Lord (Boots Randolph). Day by day (Franck 
Pourcel): Nuorasa (Maria Carta). Laa mana- 
niias (Greetinga) (Mariachi Varqas de Teca- 
litlan). Alpina boogie (Ted Heath). The Con¬ 

tinental (Lloyd Elliotf Back to California (Ca¬ 
role Kmq) Le petite valse (Eddie Williams). 
Vinaasa Vinasaa (Coro Monte Grappa). Zorba'a 
dance (Frank Chacksheld) Mou.’ir d'aimer 
(Charles Aznavour). On thè beach of WaikikI 
(Werner Muller). What bave they dona to my 
song, ma (Ray Charles) Afrìczn safari (Ray 
Corniff). '0 surdato 'nnammuralo (Gabriella 
Ferri). Vecchia Roma (Steivio Cipriani) 

12 COLONNA CONTINUA 

When you'ra amlling (Bill Perktns); Wichlta II- 
neman (Sammy Davia). A hard day'a night 
(Ramsey Lewis): Nancy with Iha laughing faca 
(Paul Desmond), Get togather (Della Reese). 
Voce abuaou (Paul Mauriat). You're ao valn 
(James Last). Can't take my ayea off you (Pe¬ 
ter Nero). La bikina (Gilberto Puenle). E poi... 
(Mina). Electric Eal (Nat Adderley); Thia guy'a 
«n love with you (Percy Faith) Heza (Edu Lo¬ 
bo). Soulful autumn (Lionel Hampton). Martteca 
(Dizzy GiHespie). Ma come ho fatto (Ornella 
Vanoni); Um abrado no Bonfa (Coleman Haw- 
kins). Somoa novioa (Ronnte Aldrich); Tre aet- 
timar>e da raccontare (Fred Bonguato): Mi faa 
y recordar (Wilhe Bobo). Marne (The Dukes of 
Dixielaiìd). Quanto aiT>ore (Giovanna). Ellia 
laland (Brian Auger). Lea moulins de mon coaur 
(John Scott): Baccarat (Boia Sete). What am I 
bere for? (Cy Touff); Imagine (Sarah Vaughan). 
Lat's fril in love (Oscar Peterson). My chérie 
amour (Lea Read). Walling (Santana). StraighI 
up and down (Gerald Wllaon) 

14 INTERVALLO 

Monday monday (John Btackinsell); Preciaa- 
mente (Corrado Castellari): Montagne verdi 
(Marcella). Sambuca (Max Greger). Delilah (Ar¬ 
turo Mantovani). The surrey with a frlnge on 
top (Ray Conniff), Insieme (Mina); Twiddle dee 
twiddle dum (Middle of thè Read), Fandango 
(James Laat); Roll on Rhoda (Peter Skellern); 
Caravan (Wes Montgomery); My favourlte thlags 
(Ted Heath): lo cerco un aogr>o (Luigi Proietti): 
Astrud (Irlo de Paula); A banda (Paul Mauriat); 
Com'è fatto il viso di una dorma (Simon Luca); 
La prima algaratta (Poppino Di Capri), Folle 
douca (Aldemaro Romero) Torero (Renato Ca- 
roaone); Non passa più (Giovanni Fenati); B. 
B. and B. (Ted Heath); WKole lotta ahakin* goin 
on (Vineqar )oe). Coionnzllo Muach (CoionneMo 
Muach). She's a LacN (Franck Pourcel); Cecilia 
(Roberto Delgado); Ciao uomo (Antonallo Verv- 
ditti). Moritat (Al Korvin). Vivrò pour vivrò 

(Maurice Larcarvge): Non preoccuparti (Lara 
Saint Paul). Paia tropical (Augusto Manelli). E 
mJ manchi tanto (Gli «Alunni dei Sole). Hold me 
tight (King Curtis) Sentimental Joumey (Ted 
Heath) A fine romance (Quart Dave Brubeck). 
Sei la... a vide lem sempre razao (Toquinho 
e Viniciua) Minuetto dalle Sinfonia in do 
magg. di Haydn (Waldo de Los Rios): Space 
eddity (David Bowie). Come together (Guitara 
Uniimited). Mistero (Raymond Lefévre) 

16 SCACCO MATTO 

Run run run (Jo Jo Gunne). Campagne siciliana 
(Era dt Aquario). Rock ma on Ih# walar (Linda 
Ronstadt). Wig wam brm (The Sweet) lo 
vorrai non vorrai, ma sa vuoi (Lucio Battlatil 
Suckar (Moti thè Hoople) Evory harul in thè 
harKf (Arlo Guthrie), Ain't waalin' timo no 
more (Allman Brothers Band). L'uomo (Osanna). 
Togottmr alone (Melania). In quella città (Ma¬ 
rio Barbala); Let it ba gona (The Grasse Band). 
Vincent (Don McLeanl. Nicola fa II maestro 
di scuola (Stormy Six). Gol down your ima 
(The Byrda). Harvest (Nati Young). E' ancora 
giorno (Adriano Pappalardo). Deal (Jarry Gar 
eia) Mova ovar (Janis Jophn) Mothar and 
child raunion (Paul Simon); La* scatola rosa (I 
Nuovi Angeli). OmÌ no (I Dik Dik). Starman 
(David Bowie). Wango wango (Oalbiaa) Gio¬ 
co di bimba (Le Orme) Safety In numbera 
(Heads Handa and Feet). Oceano (I Nomadi) 
Honky cat (Elton John). Layla (Oerek and thè 
Dominoa). Oh baba what wouid you aay 
(Humeana Smith). Mondo blu (Flora Fauna e 
Cemento). )oÌn together (The Who). Stand by 
ma (Atomic Rooster). Al nord (Fratelli La 
Bionda! 

1B QUADERNO A QUADRETTI 

M-squad (Count Baste); Mon homma (Diana 
Rosa). Sambop (Boaaa Rio Sextet) Chaek to 
cheak (ErroU Garner): Soqm (Bing Croaby e 
Louia Armatrong): Batuka (Tito Puente) Mua- 
krat rambla (Louis Armstrong). Can't halp 
lovin dat man fShirley Basaey) Um abra<;o 
no Getz (Stan Getz) Good bait (Diz^ Gti 
lespie). High beai armakara (Sammy Davis) 

Grosso Uno De Paula) Star ayaa (Buddy 
De Franco): ThIa glrl'a in leva wHh you (Ella 
Fitzgerald) Winning tha West (Boddy Rich) 
My favourita thinga (iay Jay Johnson), Smiling 
phasaa (Blood ^eat and Teara). Blue 'n' 
boogie (Wes Montgomery); Imagine (Sarah 
Vaughan), The Count'a blues (Howard Rum- 
aey) Summar of '42 (Tony Bennett). Sophìati- 
cated lady (The Newport All Stara); Morrò 
vetho (B'aail 77 con Gracinha Lepomee) Stick 
with II (Ray Bryant). Oteo (Milea Oavia) 

20 IL LEGGIO 

Super strui (Eumir Deodato). Aquarfua (Ser 
gio Mendea). Cloae to you (iamea Last). lo e 
te per altri giorni (Pooh). Uvlrtg in thè foot- 
ateps of another man (The Chi-Litea) Swing 
swing (Kathy and Guiliver). Bambina sbagliata 
(Formula 3). Malizia (José Msacolo). Lovera 
promenade (Oscar Peterson). l'Il never fall in 
love again (Sten Getz). Caro amore mio (Ro¬ 
mana). Imagine (Sarah Vaughan). Lazy river 
(Bing Croaby). Tha lady la a tramp (Gerry Mul- 
hgan) Tu signora lonza (Rocky Roberta and 
Caro) Coleman) Camoagne alcMiarte (Era di 
Acquario). The righi thing lo do (Carly Simon). 
Angelo mio (Gruppo 2001) Just frionda (Franco 
Cernì Metti una tara a cena (Bruno Nicolai); 
Jazz barrlea (Maynard Ferguson); Woman la thè 
nigger of thè worid (John Lennon); E mi manchi 
tanto (Gli Alunni del Sole). From tha begin. 
ning (Emerson Lake and Palmer), Cecilia (Si¬ 
mon and Garfunkel). Pesce in thè vaMey (Ca¬ 
role King); Ma che piagni a ffi (Franco Ca- 
Itfano); Chicago (Graham Nash). Walk on by 
(Dionne Warwlck). Blackbird (Billy Preaton), 
Love for sale (EHa Fitzgerald). And It's ao 
good (Don and thè Goodtimea). Nigger Charlle 
(Bllly Preaton) 

22-24 

— L'orchestra di Ray McKenzie 
Begin thè beguine, l've gol my love 
to keep me warm. Blue moon; In 
thè mood; Sentimental {oumey: Bizet 
haa hla day 

— La cantante Janis Jrmiln 
Piece of my heart. Summertime, Try, 
Cry baby 

— Lloyd Elliot ed il tuo trombone 
The trolley sor>g; Solltude. Anythlng 
goes. Steppin' out with my baby. 
Holiday for trombones. Gone with thè 
wind. The Continental 

~ Jimmy Smith all'oraano « Lowery • 
So what's new? The look of love. 
Rockin' Robin; Me and Jullo down by 
thè achooiyard. Sambe de urna nota 

ao; A lovety wey to apend an evering 

— il complesso vocale e strumentale If 
Forgotten roads; Sweet January; Child 
of atorm 

~ L'orchaatra di Tom Mclntoah con 
Bobby Timnsona al pianoforta 
Up. up and away; Come Sunday. One 
down; So tired. Straight, no chaaer 

•4 



Controllo e messa a punto impianti riceventi stereofonici 
I Mgnall di prova - LATO SINISTRO- - LATO DESTRO - - SEGNALE DI CENTRO E SEGNALE DI CONTROFASE, sono traameasl 10 mi¬ 
nuti prima dairinizio dal programma por II oontrollo a la ovantuala motaa a punto dagli impianti atoreofonlci aacondo quanto piu aotto 
descritto. Tali segnali sono preceduti da annunci di identificazione e vengono ripetuti nelTordine più volte. 
L'ascoltatore durante I controlli deve porsi sulla mezzeria del fronte sonoro ad una distanza da ciascun altoparlante pressoché pari alla di¬ 
stanza esistente fra gli altoparlanti stasai regolando Inizialmente il comando « bilanciamento - in posizione centrale. 
segnale lato sinistro - Accertarsi c^ il segnale provengs dairaltoparlante sinistro. ^ invesca il segnale proviene dall'altoparlante 
destro occorre Invertire fra loro I cavi di collegamento del due altoparlanti. Se infirte il segnale proviene da un punto intermedio del fronte 
eofK>ro occorre procedere alla messa a punto dal ricevitore seguendo le istruzioni normalmente fomite con l'apparecchio di ricezione. 

(segue a pag 87) 

mercoledì 
IV CANALE (Auditorium) 

6 CONCERTO DI APERTURA 
H. Purcell: The virtuous wife. suite per orch.; 
Ouverture - Song tune - Siow Air - Quick Air 

Prelude Hornpipe - Minuetto I e li - Finale 
(Orch da Camera di Rouen dir Alberi Beau- 
camp). F. Mendelssohr>-Barthoidy: Concerto 
ir mi min op 64 per violino e orchestra Al¬ 
legro molto appassionato - Andante > Alle¬ 
gretto non troppo - Allegro molto vivace (VI. 
Isaac Stero * Orch. Sinf. di Filadelfia dir. 
Eugene Ormandy) J. Brahms: Variazioni su 
un tema di Haydn op 56 a) - Corale di S An¬ 
tonio • (Orch Slrìf. Columbia dir Bruno 
Walter) 

9 IGOR STRAWINSKY: LA MUSICA DA CA¬ 
MERA 
Sonata per 2 pianoforti Moderato - Tema con 
variazioni - Allegretto (Duo pi Artur Gold - 
Robert Fizdale) — Scherzo e Berceuae. da 
■ L Uccello di fuoco > (trascr di Soulima Stra¬ 
winski) (Pf Soulima Strawinski] — Ragtime. 
Per t1 esecutori (Strumentisti dell'Orch da 
Camera - Nuova Consonanza-, cymbalum ungh 
Leonida Torrebruno, vi i Claudio Buccareìla, 
Antonio Marchetti, v la Emanuele Catania, fi. 
Giancarlo Graverini. cl.tto Giacomo Gandini. 
corno Filippo Settembri, tromba Leonardo Ni- 
cosia percuss Giovanni Mampien. contrab 
Antonio Striano - Dir Diego Masson] — 
Ottetto per strumenti a flato Sinfonia - Tema 
con variazioni - Finale (Orch The London Sm- 
fonietta dir David Atherton) 

9,40 FILOMUSICA 
L. BocchsrinI: Serenata notturna di Madrid 
(Orch da Cr.mera di Mosca dir Rudolf Bar 
chai). I. S. Bach; Passacaglia e Fuga in do 
min per organo (Org Siegfried Hildenbrand). 
F. Danzi: Quintetto in mi min per flauto, oboe, 
cl Ilo, corno e fagotto Allegro Larghetto - 
Minuetto - Allegretto (Quintetto a fiati fran¬ 
cese fi Jean Pierre Rampai, oboe Pierre Pier- 
tot. cl tto Jacques Lanceiot. corno Gilberto Cour- 
sier. fag Paul Hongne). G. Verdi: Don Carlos: 
■ Ella giammai m amo • (Bs Boris Chnstoff - 
Orch Teatro alla Scala di Milano dir Ga¬ 
briele Santini) R. Leoncavallo: I Pagliacci 
« Noi pagliaccio non son • (Ten Carlo Ber- 
lorzi O'Ch e Co'o Teatro alla Scala di Mila¬ 
no dir Herbert von Karaian). Z. Kodaly: Danze 
di Galante (Chicago Symphony Orch dir Sei|i 
Ozawa) 

Il LE SINFONIE DI PIOTR ILIJCH CIAI- 
KOWSKI 
Sinfonia n 5 in mi min op 64 Andante. 
Allegro con anima . Andante cantabile con 
alcuna licenza. Moderato con anima • Valse 
(Allegro moderato) . Finale (Andante maesto¬ 
so. Allegro vivace) (Orch. Smf deil’URSS 
dir Yevgeny Svetlanov) 

11.50 IL DISCO IN VETRINA: MUSICHE CO¬ 
RALI DI MENDELSSOHN 
F. Mendeissohn-Bsrtholdy: Salmo XXII. op 78 
n 3 per voce e doppio coro a cappella (Ten 
Jan Thomson Coro e corale • Heinrich 
Schùtz • dir Roger Norrington) — Ave Maria 
op 23 n 2 per voci soliste, coro a otto voci 
e organo (Ten John Elves, org Gillian Weir - 
Coro e corale • Heinrich Schutz • dir. Roger 
Norrington) — Sechs SprUche. op 79 per 
coro a cappella a otto voci (Coro e corale 
• Heinrich Schutz - dir Roger Norrington) — 
Her mein Bitten. per soprano, coro e organo 
(Sopr Felicity Palmer, org Gilllan Weir - 
Coro e corale - Heinrich SchOtz • dir Roger 
Norrington) 
(Disco ARGO) 

12.30 LE STAGIONI DELLA MUSICA: IL RI¬ 
NASCIMENTO 
C. de Rore: • Ancor che col partire madri¬ 
gale (Compì voc ■ Deller Consort • di Al¬ 
fred Detler), A. Strlggìo: a) Il gioco di pri¬ 
miera (Sestetto Italiano - Luca Marenzio -) — 
b) Il cicalamento delle donne al bucato, com¬ 
media armonica in 5 parti a 4 e e 7 voci 
(trascr di Bonaventura Somma) • Nella gaia 
Etagion * - - A le il buon anno • - • Ho udito 
anch'io - - • Non ti ricordi * - • Or su sten¬ 
diamo - (Sestetto Italiano • Luca Marenzio - 
- Antonio Leone. 2^ falsettista] 
13 AVANGUARDIA 
G. Ligeti: Kammerkonzert per 13 esecutori 
Scorrevole ■ Calmo, sostenuto Movimento 
preciso e meccanico - Presto (The London 
Sinfonietta dir David Atherton): K. Fufcushima: 
Kadha Karuna per flauto e pianoforte (FI An¬ 
gelo Faja, pf. Bruno Canino) 

I3.X (GALLERIA DEL MELODRAMMA 
C. MonteverdI: L'Arianna: • Lasciatemi mori¬ 
re • (Msopr Janet Baker . English Chamber 
Orch dir. Raymond Leppard): O. CImarosa; 
Li due baroni di Rocca Azzurra, sinfonia (I So¬ 
listi di Milano dir. Angelo Ephriklan): N. Plc- 
cinni: La buona figliola « Furia di donna - 
(Sopr. Joan Sutherland - New Symphony Orch 
of London dir. Richard Bonynge); <G. Rossini: 
Ls Cenerentola - Nacqui aH'affanno • (Msopr. 
Teresa Berganza Orch London Symphony 
dir. Alexander Gibson) 

14 LA SETTIMANA DI HAYDN 
F. J. Haydn: Ino n 25 in sol magg per vio¬ 
lino V cello e pianoforte - Trio Zingaro - 
Andante - Poco adagio e cantabile - Rondò 
• all'ongarese - (Trio di Trieste vi Renato 
Zanettovich. vi. Libero Lana, pf. Dario De 
Rosa) — Sei Canzoni Die Beredsamkeit - 
Alias hat seme Zeit Daphnen's einziger 
Fehler - An die Frauen - Die Harmonie in der 
Ehe - Der Graia (Bergedorfer Kammerchor dir 
Helmut Wormsbacher) — Sinfonia n 92 in sol 
magg. • Oxford - Adagio. Allegro spiritoso - 
Adagio Minuetto (Allegretto) Presto (Philhar- 
monia Hungarica dir Antal Dorati) 

1S-17 G. Rossini: La Cenerentola, sinfo¬ 
nia (Orch Sinf di Tonno della RAI dir 
Igor Markevitch), F. Schubert: Sinfonia 
n 3 in re magg Adagio maestoso. Alle¬ 
gro con brio - Allegretto - Minuetto (Vi¬ 
vace) Presto, vivace (Orch. Siof di 
Roma della RAI dir Igor Markevitch). 
G. Bizet: L'Ariesiana. il Suite Pastorale 
Intermezzo. Minuetto, Farandola (Orch 
Smf di Tonno della RAI dir. Igor Mar¬ 
kevitch) C. Debussy: La mer. tre schizzi 
sinfonici. De l'aube à midi sur la mer - 
Jeux de vagues - Oialogue du vent et 
de la mer (Orch Smf di Tonno della 
BAI dir Igor Markevitch), Z. Kodaly: 
Salmo Ungarico per tenore, coro e or¬ 
chestra (Ten. Giampaolo Corradi > Orch 
Smf o Coro di Tonno della RAI dir 
Igor Markevitch - Coro di voci bianche 
detl'orstorio della Immacolata Concezio¬ 
ne di Bergamo dir Don Egidio Corbetta) 

17 CONCERTO Di APERTURA 
L. Bocchefini: Sinfonia n 4 m re mm op 12 
(Orch New Philharmonia dir Raymond Lep¬ 
pard). A. Casetis: Scartattiana divertimento 
su musiche di Domenico Scarlatti per pianofor¬ 
te e piccola orch (Pf Sergio Fiorentino 
Orch • A Scarlatti • di Napoli della RAI dir 
Ferruccio Scaglia). I. Strawinsky: Fire works. 
cp 4 • Scherzo alla russa (The Columbia Sym- 
phony Crch dir i Autore) 
16 J. BRAHMS 
Quartetto n 1 in sol min. op 25 per piano¬ 
forte e archi (Pf Arthur Rubinsiem, vi John 
Dalley v la Michael Trae, ve David Soyer) 
16.40 FILOMUSICA 
G. Gabrieli: Intonazione undecimi toni per 
organo (Org. Edward Power Biggs - Compì, 
di ottoni - tdward Tarr -. Coro • Gregg Smith • 
e coro dei ragazzi di Fort Worth dir. Vittorio 
Negri). G. Torelli: Concerto • a due con • per 
2 trombe. 2 oboi e archi: Largo. Allegro. Lar¬ 
go. Allegro - Minuetto (Trombe André Maurice. 
Marcel Lagorce, oboi Gino Siviero. Giuliano 
Giuliani > Compì strum di Bologna dir Tito 
Gotti) J. S. Bach; Concerto m re min per 3 
clavicembali, archi e basso continuo (BWV 
IC^S) Allegro - Alla siciliana - Allegro (Clav.i 
Hans Pischner. Zuzena Ruzickova, Isilde Ahl- 
gnmm - Orch • Dresdner Staatskapelle • dir. 
Kurt Redet), W. A. Mozart; Dal concerto in 
fa magg K 242 per 3 pianoforti e orch Ron¬ 
do (Tempo di minuetto) (Pf Robert. Gaby e 
Jean Casadesus • Orch. Smf. di Filadelfia dir 
Eugéne Crmandy). A. Stradella: • Dentro ba¬ 
gno fumante ». cantata per baritono e basso 
continuo (Br Gastone Sarti, ve. Alfredo Ric¬ 
cardi. dav Francesco Degrada). T. A. Arne: 
• Fair Caetia •. cantata (Ten Robert Tear - 
Orch Academy of St Martin-in-the-FieIds dir. 
Neville Marrinei), I. Strawinsky: A Sermon. 
a Narrative and e Prayer (Msopr Shirley Ver¬ 
rei. ten. Loren Driscoll. reclt. John Norton - 
Orch Sinf della CBC dir Igor Strawinsky) 
20 LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Trio in si bem op 97 detto - deH'Arciduca •: 
Allegro moderato - Scherzo. Allegro An¬ 
dante cantabile, ma con moto - Allegro mo¬ 
derato (Trio di Milano vi. Cesare Ferraresi, 
ve Rocco Filippini, pf Bruno Canino) 
20.30 LA TRAVIATA 
Opera in tre atti di Francesco Maria Piave 
(da Dumas ir.) 
Musica di GIUSEPPE VERDI 
Violetta Valéry Licia Albanese 
Flgra Bervoix Maxine Stellman 
Annma Johannes Moreland 
Alfredo Germont Jan Peerce 
Giorgio Germont. suo padre Robert Merrill 
Gastone. Visconte di Letorières John Garrls 
Il Barone Douphol George Cehanovsky 
Il Marchese d'Obigny Paul Dennis 
li Dottor Crenvil Arthur Newman 
Orch Sinf e Coro della NBC dir Arturo To- 
■csnini - M'^ del Coro Peter Wilhousky 
22.30 CHILDREN'S CORNER 
L Dallapiccola: Sonatina canonica in mi bem. 
magg (Pf. Omelia Vannucci Trevese). G. F. 
Malipiero: Cinque favole per voce e piccola 
orch. Dei topi - Del corvo e sua madre - Del 
serpente Giove Del cigno e la cicogna • 
Del lupo e la gru (Sopr Ester Orali - Orch. 
Smf di Tonno della RAI dir Ettore Grada) 
23-24 CONCERTO DELLA SERA 
A. Dvorak: Sinfonia n. 8 in sol magg. op. 88: 
(Orch Sinf. di Cleveland dir George Szell): 
F. Liszt: Concerto n, 2 in la magg. per piano¬ 
forte e orchestra (Solista Sviatoslav Richter - 
Orch. Smf. di Londra dir Kyrlll Kondrashin) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 
Ouverture da « ieeus Christ Superstar • (Per- 
cy Faith): Et moi dant mon coln (Charles 
Aznavour) Prelude à rap:ès-midi d'un faune 
(Eumir Deodalo) Believe in humanity (Carole 
King) Zip r dee doo dah (Frank Chacks- 
field). Ballata di una tromba (Len Mercer). 
Mai e poi mai (t Profeti). No (Omelia Va- 
noni). Prelude song of thè gulls (King Crim- 
son). Chora tu tristeza (Lutz Bonfa) Long tali 
Sally (Jerry Lee Lewis) Dairamore in poi 
(Iva Zanicchi) Antigua (Sergio Endrigo) Blue- 
berry HIM (Al Hirt), But not for me (Modero 
Jazz Quartet). O pato (Percy Faith) Sleepy 
lagoon (Robert Denver) Dance of thè Spanish 
onions (David Rose), lo innamorata (Johnny 
Sax) Donna Vittoria (Il Balletto di Bronzo). 
ArTv> (Donatella Moretti) My love (Il Guardia¬ 
no del Faro) You're so vaìn (Fausto Papetti); 
Forever and aver (Franck Pourcel). Mi sto 
Inventando il mondo (Giovanna) Negra consen- 
tlda (Alan Kate): Tre settimane da raccontare 
(Fred Bongusto) Toc young (Ray Conniff). 
Lady luna (Armando Trovajoli). Pacific coast 
hìghway (Burt Bacharach), Sstisfaction (Tri- 
tons). Mi fa morire cantando (Marcella). Help 
(Franck Pourcel). Moonglow (Count Baste): 
Frenesi (Xavier Cuqai) No no no (Anel Pocho 
Gatti), She's a lady (Tom Jones). Capriccio 
fur Klsr<n£tte (Franz Klein) 

10 MERIDIANI E PARALLELI 
Guniight et O-K. Corrai (Franck Pourcel) Pau 
Brasil (Sergio Mendes) No sad song (David 
Shel Shapiro). Feelin' airight (Mongo Santa¬ 
maria) Ou tu iras j'irai (Nicoletta Olymoia). 
Vento su Har>oi (Severino Gazzelloni) Solitude 
(Pino Calvi) The greenback dollar (Percy 
Faith) L'orizzonte mio (Fred Bongusto) Song 
of thè isiands (Arthur Lyman Group). Any> 
thina you can do (Dionne Warwickl Carnavat 
no Rio (Altamiro Camlho). AcaJanto (Roberto 
Carlos). Ls la la (Augusto Aiguero) Arabian 
daze (Eddie Heywood), Malaysian melody (Herb 
Alpert). Tu si' 'na cosa grande (Francesco 
Anseimo). Dime de al (I Gondolieri Cantori 
di Venezia). Tralallere (Maria Carta) Hawaii 
tattoo (Frank Chacksheld) L.atin lady (Hugo 
Winterhalter) La benne annee (MireiHe Ma- 
thieu). Plaisir d'amour (Children of Franca); 
Gatinha manhosa (Cleno Moraes) In a sllent 
way (El Chicano). Chiquita de Araqon (Auou 
sto Martelli): Paris smiles (Bud Shank) No¬ 
stalgia di mandolini (Gino Mescoli). Caravan 
petrol (Renato Carosone) Las mi schzu'n (Trio 
di Jodel Schroll). I can see clearly now (Il 
Guardiano del Faro), Angel (Venegar Joe): 
Fot love of her (Hugo Winterhalter). Renwnber 
(Deodato). Grande grande grarìde (Mina). Wil- 
iew weep fo' me (Doc Severmsen). Blue tango 
(Werner Mùlier). Daddy couid swear, I declare 
(Gladys Knight e The Pips), Volga Volga 
(Glenn Miller). Tumbando cana (Percy Faith) 
Je m'en fous (Kenny Ciarke - Fancy Boiand). 
Les lavandières du Portugal (Dtzzy GiHespiej 

12 INTERVALLO 
Gat me to thè church on time (101 Stringa), 
iava (Max Greger). Canzone blu (Tony Renis). 
The shadow of your amile . Girl - Michelle 
(Pino Calvi). You're so vain (James Last) Bra- 
zileirinho (Klaus Wunderlich): The morning after 
(Maureen Me Govern). Oh Lady be good (Ted 
Heath) La matriarca (Armando Trovajoli). I got 
thè Sun in thè morning (Werner Mùlier). Mi 
sono innamorato di te (Luigi Tenco): El Presi¬ 
dente (Herb Alpert). Diario (Nuova Equipe 84). 
I won’t dance (Al Goodman). Perdido (Urbie 
Green) More and more rmor (Wes Mont¬ 
gomery): Air Mail special (Ella Fitzgeraid e Ray 
Charles Singers), Il mìo mondo (Tom Jones). 
The time for love is anytime (Roger Williams). 
Abraham und Sarah (Roberto Delgado). Maria 
(Franck Pourcel); Un sorriso e poi pedonami 
(Marcella) Born to wander (Rare Earth) Women 
in love (Fausto Papettt): Emotions (Leroy Hol¬ 
mes). lo ti amavo quando (Mina); Seudade 
(Ino De Paula): Night and day (Earl Bostic): 
Embraceable you (Frank Sinatra). Forqet It 
(Severino Gazzelloni), Wivea and lovers (Frank 
Chacksfield) Tristeza (Paul Maunat) L'uomo 
e II cane (Fausto Leali). Without you (Franck 
Pourcel) Soul sacriflce (Santana) Angela (Ni 
cola Di Bari); La canzorve deH'amore (Franco 
Scarica) 

14 COLONNA CONTINUA 
Kalamazoo (Ted Heath); Insensatez (Tony Ber>- 
net), Més que nada (Dizzy Glllespiej; Stompin* 
at thè Savoy (Anita O'Day): Paint It black 
(Johnny Harris); Without ber (Percy Faith); Lit¬ 
tle Suaie (Ray Bryant): Hha de corei (Luiz 
Bonfa); Sandbox (Herb Alpert): Night and day 
(Frank Chacksfield); Zanzibar (Brasil 77): Lady, 
lady, lady (Lionel Hampton); Blues bossa-rtova 
(Bob Brookmeyer); Something (Della Reeae); 
Just friende (Charile Parker): Alfle (Peter Nero): 
What can I do (Gilbert O'Sullivan): Sunriee, 
sunset (Aldemaro Romero): L'amour est bleu 
(Lawson-Haggart); Mi ha stregato II viso tuo 
Uva Zanicchi); la you la or le you aln't my baby 

(Jimmy Smith). Bewitched (Living Stnngs); 
Wave (Elie Regina): Embraceable you (Bamey 
Kessel). Black nightgown (Gerry Multigan). 
She's mine, she's yours (Jimmy Rushir^g); rii 
never be thè seme (Art Tatum). Sambop (Can- 
nonball Adderley). I won't last a day without 
you (Diana Ross). Me Arthur Park (Woody 
Herman). Chump chartge (Quincy Jones). River 
deep. mountain high (Les MeCannJ 

16 IL LEGGIO 
Metropoli (Gino Martnacci). She's a woman 
(Count Baste), DJamballà (Augusto Martelli); 
Bella mia (Maurizio Monti). I love my man 
(Billie Holiday) Love for sale (Art Tatum). De¬ 
litto di regime (Guido e Maurizio De Angelis). 
Dove il cielo va a finire (Mia Martini). Minor 
walk (Dizzy Gillespie); Anima mia (I Cugini di 
Campaqnal Prendimi o lasciami (Peter Lan- 
caster) I can't gel started (Cherlie Parker) Mi 
fa morire cantando (Dana Valeri). Tema di 
Duva (Luciano Michelini). Down in thè Rood 
(Blood Sweat and Tears) Baubles banglea and 
beads (Benny Goodman), Save it pretty marna 
(Louis Armstrong), Settembre (Peppino Gagliar¬ 
di). The beast <tey (Marsh Hunt). Speak to me 
(Pink Floyd) Toy room (Chick Corea) If we 
try (Don McLean); Un giorno Inaiente (Nomadi); 
Mato Grosso (irto De Paula) Minor mood (Bar- 
ney Kessel). Meo Petacca (Luigi Proietti); Pia¬ 
no man (Thelma Houston); Brandy (Looking 
Glass). Uncle Albert (Paul MeCartney). Ultimo 
t8r>go a Parigi (Gato Barbieri). Telstar (L'inge- 
gner Giovanni e famiglia) 

18 SCACCO MATTO 
i'm going to be a teenags idoi (Elton John). 
Troppo fredda la notte (Franchi Giorgetti e 
Talamo) The loves stili orowing (Cariy Si¬ 
mon). Miles from r>owhere (Cat Stevens). Gra¬ 
zie amore grazie di cuore (I Camaleonti): Me 
and lulio down by thè schootys'd (Paul Simon) 
Ditch digging (Rufus Thomas) Il banchetto (Pre¬ 
miata Forneria Marconi) Serenate to a cuckoo 
(Jethro Tuli). Then I must go ar>d can I keep 
(Pete Brown) Brother (CCS) Dixie lullaby 
(Leon Russell) Comunque bella (Lucio Batti¬ 
sti) I don't ca-e what you tt!l me (Canned 
Heat). Church (Stephen Stille) Let me ride 
[Ginger Baker). Cosa voglio (Alunni del Soie). 
Let's get this show on thè roed (Heads Hands 
and Feet) White man black man (James Gang) 
Il morHJo cfmbia colori (Bruno Lauzi). Nicola fa 
il maestro di scuola (Stormy Six). Stand back 
(Aliman Brothers Band) No lies (Grand Punk 
Railroad). Marbies (Santana e Buddy Miies), 
Movimento I (Delirium) Saturday in thè park 
(Chicago) Non e vero (Mannoia Foresi e Co ), 
Ring thè living bell shtne th£ living light 
(Melarne). Coloured rain (Traffic) The dawn 
(parte I) (Ostbisa) Stop breaking down (The 
Rolling Stones) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 
Superstition (Quincy Jonea): l've got my love 
to keep me warm (Sarah Vaughan e Billy 
Eckstine) I feel pretty (Dave Brubeck); Try to 
remember (Kal Windiog e Jay Jay Johnson). Ve¬ 
re Cniz (Astrud Gilberto); Bluea in thè night 
(Ted Heath) Early minor (Nat Adderiev) A 
hit by Varese (Chicago): Blues for Diahann 
(Milt Jackson). Gypsy queen (Oliver Nelson): 
How high thè moon (Ella Fitzgeraid); You 
don't know what love ls (Dexter Gordon): No 
coportunity necessary, no exoerìence needed 
(Yes), I say a little prayer (Woody Herman). 
Cry me a river (Ray Charles), Undecided (Joe 
Venuti) Tonta, gafa v boba (Charlie Byrd). 
Raindrops keep fallin' on my he«d (Dionne 
Warwick) Nuages (Barney Kessel), Souis 
valley (Sonny Stitt and The Top Brass); 
Jumpin' at thè woodaide (Annie Ross e Pony 
Poindexter) Embraceable you (Charhe Parker); 
Baia (Getz Byrd) An ar-sthete In Clark Street 
(Bill Russo). Happy Monk (Lione) Hampton); 
Love for sale (Oscar Peterson); Stittsie (Sonny 
Stitt and The Top Brass) 

22-24 
— L'orchestra di Count Basi* diretta da 

Oliver Nelson 
Step nght up; Hobo flats. Gypsy 
queen; Love flower 

— Il cantante Wllaon Pickett 
She's lookin' good, I'm in love: Hey 
Joe: Cole. Cocke and fìedding. Hey 
Jude 

— M complesso di Eddie Harris 
Live nqht now; The shadow of your 
smile. Movin' on out 

— Joe Venuti a if suo violino 
Ohi Lady be good; Summertime. I 
got rhythm. It ain't necessarily so. 
Somebody loves me. 'S wonderfuf 

—> La voce di Ella Fitzgeraid 
I can't qive you anything but love, 
baby: How high thè moon; Mister 
Paganini 

— L'orchestra di Enoch Light 
Let's dance. In thè mood. Snowfall; 
South Rampar! Street parade: Take 
thè • A • trein 
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IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DI APERTURA 
P. Loc«telli: Sonata a tre in mi magg op. 5 
n 3 per 2 flauti e clavicembalo Andante - 
Lento - Allegro - Minuetto (Solisti del • Grup¬ 
po strum Vincenzo Legrenzio Ciannpi • fi l 
Arturo Danesin e Giorgio Finazzi, clav Giu¬ 
seppe Zanaboni). L. Boccherini: Quintetto in 
do magg per chitarra e archi Allegro mae¬ 
stoso assai - Andantino - Allegretto - Maestoso 
e lento (Dodici variazioni] - < La ritirata di 
Madrid • (Chit Narciso Vepes, vi i Wilhelm 
Melchor e Gerhard Vose, v la Hermann Voss. 
ve Peter Buck). M. de Falla: Concerto per 
clavicembalo e 5 strumenti Allegro - Lento - 
Vivace (Clav Genoveva Galvez, fi Rafael 
Lopez Delcid. oboe Jose Vaya. cl tto Antonio 
Menendez. vi Luis Anton, ve Ricardo Vivo 

Dir José Franco Gii) 
9 LE STAGIONI DELLA MUSICA: IL BA¬ 
ROCCO 
A. Scarlatti: • Infirmata vulnerata > per voce, 
flauto, violino e continuo Largo (« Infirmata, 
vulnerata >) - Recitativo (« 0 cara, o dulcis 
amor •) - Largo (• Vulnera perente, transfige 
cor >) - Aria (« Sur quae so crudelis es fac- 
lus •) - Recitativo (• Vicisli. amor vicisli •) - 
Allegro (> Semper gratus-) (6r Dietrich Fis- 
cher-Dteskeu. fi Aurèle Nicolet. vi. Helmut 
Heller, ve Irmgard Poppeo. clav Edith Picht 
Axenfeld), A. Stradetia: Serenata per soli, or¬ 
chestra d'archi e cembalo (realizz e rev di 
Guido Turchi) (Sopr Aditane Martino, ten Giu¬ 
seppe Baratti, bs. Boris Carmeli - Orch ■ A. 
Scarlatti • di Napoli delle RAI dir. Pietro Ar¬ 
gento) 
9.40 FILOMUSICA 
C. Lambert; Les Patineurs. suite dal balletto 
(su musiche di Meyerbeer) Allegro, moderato 
e pesante. Un poco più mosso - Andante 
espressivo Allegro con spinto - Allegretto 
scherzoso - Allegro con spinto (Orch Sinf 
di Filadelfia dir Éuqéne Ormandy). J. B. Bré- 
vai: Sinfonia concertante per flauto, fagotto 
e archi (FI Maxence Larneu. fag Paul Hongne 

Orch da camera • Gerard Cartigny •); F. 
Schubert: Fantasia • Gràtzer • (Pf Lili Kraus). 
J. Rodrigo: Fantasia para un qentilhombre per 
chitarra e orchestra Villano Ricercare - La 
EspaAoletas - Toques de la Caballeria de 
Napoles - Danzas de las Hachas - Canario 
(Chit. Andrés Segovia • Orch Symphony of 
thè Air - dir Enrique Jorda). N. Rimsky-Kor- 
sekov: Notte di Maggio Ouverture (Orch Tea¬ 
tro Bolshoi dir Yevgeny Svetlanov) 

Il INTERPRETI DI IERI E DI OGGI- QUAR¬ 
TETTO FLON2ALEY E PIANISTA OSSIP GA- 
BRIOLOWISCH • QUARTETTO DI BUDAPEST 
E PIANISTA RUDOLF SERKIN 
R. Schumann: Quintetto m mi bem magg op. 
44 per pianoforte e archi Allegro brillante - 
In modo di una marcia - Scherzo (Molto viva¬ 
ce) • Allegro ma non troppo (Pf Ossip Ga- 
briolowisch). J. Brahms: Quintetto in fa min. 
op 34 per pianoforte e archi Allegro non trop¬ 
po - Andante un poco adagio - Scherzo Alle¬ 
gro - Finale poco sostenuto (Pf. Rudolf Serkin 
- Quartetto di Budapest) 
12,15 PAGINE RARE DELLA LIRICA 
A. Steffani: Tassilone - Piangerete, io ben lo 
80 • (Ten Peter Schreier. oboe Hans Werner 
Watzing. clav Robert Kobler): G. P. Telemann: 
Emma und Eginhard « Nimm dein Herz nur 
wieder • (Contr. Hertha Tòpper, vi Otto 
Fuchner) 

12.30 MUSICHE ISPIRATE ALLA PITTURA 
M. Mussoratki: Quadri di un'esposizione: Pro¬ 
menade - Gnomo - Promenade ■ Il vecchio ca¬ 
stello - Promenade - Tuileriee - Bydio ■ Pro¬ 
menade - Balletto dei pulcini net loro guscio - 
Samuel Goldenberg e Schmuyle - Promenade 

Limoges - Catacombe - La capanna di Baba 
Yaga La grande porta di Kiev (Orch Suisse 
Romande dir Ernest Ansermet); F. Liszt: La 
battaglie degli Unni, poema sinfonico; Tem¬ 
pestoso. Allegro non troppo Maestoso assai 
- Andante - Grazioso (Orch Sinf di Los An¬ 
geles dir Zubin Mehta); M. RsveI: Daphnis et 
Chioe. seconda parte Levar du jour - Panto¬ 
mime - Danse générale (Orch Sinf. di Cleve¬ 
land dir Georg Szell) 

13.30 CONCERTINO 
P. I. Ciaikowski: Resta con me. op. 27 n. 3 
(Ten Robert Tear. pf. Philip Ledgar); J. Sibe- 
ilus: Romanza (Orch Ftlarm di Leningrado 
dir Guenrtadi Roidestvenski). D. Smetana: Die 
Schwaiben (Bergedorfer Kamnf>erchor dir. Hell- 
muth Wormsbacher). E. Satla; Troia Velses du 
précieux degouté (P^ Aldo Ciccollni); H. Wla- 
niawski: Scherzo-Tarantella op. 16 (VI Jascha 
Heifetz. pf. Emanuel Bay). H. Villa Loboa: Pre¬ 
ludio n. I in mi min. (Chit Narciso Yepes); 
F. Lahar: Ziqeunerliebe: • Weisst Ja doch ich 
bin Zigeuner • (Ten Robert llosfaivy - Orch. 
dell'Opera di Stato Ungherese dir Tamas 
Breitner) 
14 LA SETTIMANA DI HAYDN 
F. J. Haydn: Concerto n. 5 in do magg. per 
organo e orchestra: Allegro moderalo - An¬ 

dante - Allegro (Solista Daniel Chorzempa - 
Compì - Deutsche Bachsolisten • dir Helmut 
Winschermann) — Missa in Tempore Belli - 
Paukenmesse Kyrie - Giona • Credo Sanctus 
- Benedietus - Agnus Dei (Sopr. Netania Da 
vrath, msopr. Hilde RùssI-Maidan. ten Anton 
Dermota, bs. Walter Berry - Orch. dell'Opera 
di Stato di Vienna e - Chamber Choir > di 
Vienna dir. Mogens Woldike) 

16-17 M. Rossi: Dal libro di toccate e 
correnti. Correnti n 8. IO e Toccata n 7 
(Clav Egida Giordani). J. S. Bach: Fan¬ 
tasie e Fuga in la min (Org Giuseppe 
Zanaboni); F. Mendelsaohn-Bartholdy: ót- 
tetto in mi bem magg op 20. Allegro 
moderato con fuoco - Andante - Scherzo 
(Allegro leggerissimo) - Presto (Melos 
Ensemble). R. Schumann; Sonata n I in 
la min op 106 (VI Stolka Milanova, pf 
Malcolm Fraqer). C. Ivea: Sinfonia n 3 
• The Camp Meeting • Old folks gathe- 
nng Children s day Communion 
(Crch Filarm di New York dir Léonard 
Bernstein) 

17 CONCERTO DI APERTURA 
C. Debussy: Prelude a l après-midi d'un faune 
(FI William Koncaid - Orch Smf di Fila 
delfie dir Eugene Ormandy). A. Kaciaturian: 
Concerto per violino e orch Allegro con fer 
mezza • Andante sostenuto - Allegro vivace 
(VI David Oistrakh - Orch Ftlarm di Stato 
deirURSS dir daH'Autore): Z. Kodaly: Danze 
di Galante Lento (Andante maestoso) - Alle 
gretto moderato - Allegro con moto, grazioso 

Allegro - Allegro vivace (Orch - Lor>don 
Philharmonic > dir Georg Solti) 

18 CONCERTO DEL QUARTETTO GUARNERI. 
CON IL PIANISTA ARTHUR RUBINSTEIN 
J. Brahms; Quintetto in fa min op 34 per 
pianoforte e archi Allegro non troppo An¬ 
dante un poco adsgio - Scherzo. Allegro 
Finale, poco sostenuto. Allegro non troppo, 
presto non troppo (Pf Arthur Rubinstein 
Quartetto Guarmen vi i Arnold Stemhardt e 
John Dalley, v la Michael Tree. ve David 
Soyer) 

18.40 FILOMUSICA 
G. F. Haendel: Concerto grosso in do magg 
da • Alexander's Feast - Allegro - Largo Al 
legro • Andante Non presto (Orch • Monche 
rer Bach - dir Karl Riehter). F. Couparin: La 
triomphante Bruit de guerre et Combat - Alte- 
gresse des Vainqueurs Fanfare (Clav Rugge¬ 
ro Gerlin). W. A. Mozart: Allegro vivace, dal 
- Concerto in fa magg K 459 > per pianoforte 
e orch • per l'incoronazione di Leopoldo II > 
(Pf Gaza Anda Camerata Academica del Mo- 
zarteum di Salisburgo dir Geza Anda). L. van 
Beethoven: La vittoria di Wellington op 91 
(Crch Berliner Philharmoniker dir Herbert von 
Karajan), H. Berlioz: Hymne è la Franca (Pf 
Peter Smith Coro • Heinrich Schutz • dir 
Roger Nornngton). G. Meyerbeer: Gli Ugonot¬ 
ti • Piff-Paff • (Bs Cesare Siepi - Orch del- 
l'Acc Naz di S Cecilia dir Alberto Erede); 
G. Verdi: Aida • Giona all'Egitto - (Orch e 
Coro Acc Naz S Cecilia dir Carlo Franci - 
M<> del Coro Girìo Nucci) 

20 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA Kl- 
RILL KONDRASCIN 
L. van Beethoven: Le creature di Prometeo 
ouverture op. 43 P. I. ClaikowakI: Suite n 3 
in sol magg op ^ Elegìa - Valzer melan¬ 
conico - Scherzo - Tema e venazioni. N. 
Rimsky-Koraakov: Capriccio spagnolo op 34. 
D. Sciostakovic: Sinfonia n 9 in mi bem magg 
cp. 70 Allegro - Moderato ■ Presto Largo - 
Allegretto (Órch Filarm di Mosca) 

21.30 LIEDERISTICA 
F. Schubert: Tre canti per coro maschile Liebe 
Geist der Liebe - Der Gondelfahrer (« Akade- 
mie Kammerchor • dir Ferdinand Grossmannl: 
H. PTItzner: 6 Lieder; Ist der Himmel - Gebet 
- Sonst - Ich hdr ein Vóglein locken Die 
Etnsame - Venus mater (Sopr. Margaret Baker, 
pf Roman Ortner) 

22 PAGINE PIANISTICHE 
M. Ravet: Valses nobles et sentimentaies (Pf. 
Alexis Weiasenberg): A. Schònberg: Tre pezzi 
op. 11 Massige - Massige - Bewegt (F^. Va¬ 
leri Voakobojnikov) 

22.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 
F. Busoni: Sonata op 36 a) in mi min per 
violino e pianoforte: Langsam - Presto - An¬ 
dante piuttosto grave - Andante con moto (tema 
con variazioni (VI Franco Gulli, pf Enrica 
Cavallo) 

23-24 CONCERTO DELLA SERA 
G. B. Viotti; Cor>cef1o n 22 in la min. per 
violino e orch.; Moderato - Adagio - Agitato 
assai (Solista Isaac Stem - Orch. Sinf. di 
Filadelfia dir Eugène Ormandy); G. F. Mall- 
piero: Sinfonia n. 5 concertante in eco Allegro 
agitato, ma moderatamente - Lento - Allegro 
vivace ma ritmato - Lento ma r>on troppo (Duo 

^pf. Ely Perrotta-Chiaralberta Pastorelli - Orch 
Sinf Siciliar>d dir Nino Bonavolontà); N. Ra- 
kov: Suite di danze op 8; Vivo - Andante - Al¬ 
legro - Moderato - Presto (Orch. - A. Scarlat¬ 
ti - di Napoli della RAI dir. Klrill Kondrascin) 

V CANALE (Musica leggera) 

a INVITO ALLA MUSICA 

Les moulint de mon coaur (Michel Legrarìd); 
Easy to be hird (Quart Barney Kessel). Come 
si fa (Gino Paoli). Love child (Don Alfio con 
Perez Prado). Freedom (Moog-Mama). In thè 
mood (Ray McKenzie), Se potessi, amore mio 
(Nicola Di Bari). Whisperlng grass (Hank Craw- 
iord) Get me to thè Church on 1ln>e (Quart 
.Armando Trovaioli). l'm just a singer in a rock'n 
roll band (lames Lasi) La fuente del ritmo (San- 
tana) Dolce trullo (i Dik Dik) O babe, wHet 
wouid you say (Fausto Paoetti). Era bello il mio 
ragazzo (Anna Identici) Il primo appuntamento 
(Wess). Airport love theme (Guardiano dal Fa¬ 
ro). The peanut vender (Jackie Anderson): Raln 
rrin rain (Franck Pourcei). Dolce è la mano 
(Ricchi e Poveri). Sunshine. lollipopa and rain- 
bows (Camaraia). Nu quarto 'e luna (Francesco 
Anselmo). Samba pa ti (Santana). Knock three 
limes (Roberto DelgadoI Ciao Turin (Qumt 
Basso-Valdambnni). Les majorettes de Broad- 
w&y (Caravelli). Icaro (I Nomadi) Bye bye 
blues (Ted Heath-Edmundo Ros) Poppa Joe 
(James Last) Rusticano nroog (Bob Callaqhan). 
Rosa (Fred Bongusto) Can thè can (Suzi Qua- 
tro). Shopping in thè town (Rene Eiffel) Silver 
mocn (Roberto Delqado) Deep purple (Duke 
Ellinqton) Dove vai (Marcella) Munasterio 'e 
Santa Chiara (Peopino Di Capri) Silver moon 
(Roberto Delgado) Deep purple (Duke Ellirxq- 
ton) Dove vai (Marcella) Munesterio 'e Santa 
Chiara - Say it with music (Ray Conniff) 

10 MERIDIANI E PARALLELI 

Cotton tali (Duke Eilington), Sunrìse serenade 
(Boston Pops). Je t’appartiens (Gilbert Becaud); 
Gigi (Philippe Lamour). Ave Maria no morro 
(Los Angeles del Paraguay). Com bread guajira 
(Monqo Santamaria). Soolaimon' (Neri Dia¬ 
mond). Andata a ritorno (Armando Trovaioli). 
Uptight (Trio Ramsey Lewis). Piano man (thel- 
ma Houston). Close to you (James Last). Que 
bonita et mi tiarra (Aldemaro Remerò). El con¬ 
dor pasa (Esther Ofartm) Vincent (Johnny Sax). 
Silver train (Rollinq Stones). The barbarian 
(Emerson-Lake-Palmer). Canzona di un Inverno 
(Giovanna) Blues para Emmett (Toquinho e 
Vinicius); Nous on s'aime (Franck Pourcei). 
Poiyanka (Balalaike Alexeyev). Voga e va (1 
Gondolieri Cantanti di Venezia): Pequeno baiao 
(Altamiro Carriiho); Mulher rendeira (Astrud 
Gilberto). Jambalaya (Paul Griffin). Road to 
Alaska (Bee Cees). La Bohame (Ornella Va- 
noni); Preludio romantico (Aldo Maietti). Biue- 
sette (George Shearinq Qumtet). South Ram- 
part Street parade (Ted Heath). The house o4 
thè rieing sun (Kai Webb). Para ios rumberos 
(Tito Puente). Nel giardino (Compi Tschaika). 
'O sole mio (Mina). Ultimo tango a Parigi 
(Gato Barbieri). Pony blues (Canned Heath). 
Corcovado (Miles Davis) When thè Saints go 
merchin* in (Boots Randoph) 

12 COLONNA CONTINUA 

Maple leal rag (Gunther Schuiter). For love 
ol Ivy (Woody Herman); Klillng me softly wIth 
hit song (Roberta Flack). Pare Ios rumberos 
(Tito Puente). Come back sweel papa (Lawson- 
Hagqart); BIm bom (Jim Hall e Sten Getz): 
Muskrat ramble (Louis Armstrong). Oye corno 
va (Carlos SantanaV Uve and lei die (Paul 
MeCartney): Mrs. Robinson (Paul Desmond); 
If you got it, flaunt il (Ramsey Lewis): Polk 
sriad Annie (Elvis Presley). Boodv boott (Ray 
Charles). You and thè night and thè music 
(Bobby Hackett). Zazueire (Astrud Gilberto). 
Red river pop (Nemo); Two for Ihe blues 
(Julian • Cannonball • Adderley). Kinda easy 
llke (Booker T Jones). Mas que nada (Dizzy 
Gillespie); Gaye (Clifford T Ward). Pavane 
(Brian Auger), Games people play (King Cur- 
tis); Intermission riff (Stan Kenton); South 
(The Dukes of Dixieland): Something's gotta 
giva (Frank Sinatra). The world is walting for 
thè sunrise (Jack Teagarden), Oh, lady be 9pod 
(Hot Club de France); Love lettera (Chet 
Atkins); South Rampart Street parade (Lawson- 
Hagqart): Mondsy date (Earl Hines); Dardanelta 
(Bechet-Reweliotty). One hundred years (rom 
today (Bill Perkins). Csutlon blues (Lari Hines) 

14 INTERVALLO 

Pontleo (Paul Mauriat); Clair (Pino Calvi); 
Dolci fantasie (Giovanna); Tweddle dee twed- 
die dum (Fausto Danieli); Amami se vuol 
franco Monaldi): The rsunchy (Ernie Fiefds); 
Someone to wetch over n>e (Bar^a Streisand); 
Black magic woman (Roberto Delgado); Open 
a r>ew wlndow (André Kostelanetz); Walk on 
«vaiar (James Last); From me to you (George 
Martin); Piccinine (Viniciua); Cacao (Colon¬ 
nello Musch); Quando dico che tl sino (Ken 
Jones): You keep mm hengin' on (Paul Mau¬ 
riat): Pieno men (Thelma Houston); Leeve thè 
world alone (Rocky Roberts); Any colour you 
llke (Pink Floyd); No pai do amor (Lula Bon- 
*a): l’d love you to want me (Gii Ventura). 
A hard rein's a gonna fall (Bob Dylan); Samba 
de urne nota to (Lionel Hampton); Bridge over 
troubied water (King Curtis): Memphis Ten¬ 
nessee (Count Basie): Pag o' my heerl (Stan 

Kenton); Flying home (Ella Fitzqerald); Goln* 
out of my head (Frank Sinatra). I say a IHtIe 
prayer (Woody Herman); A trumpeter’s lullaby 
Max Greger); Domenica sera (Mina). So long 
Elkie Brooka). Do you know thè wey to Sen 

José (Buri Bacharach), Lovely to look al (John 
Blackinseit). Giva me love (George Harnson); 
Lovar (Mike Stanfieid); Oh nostalgia (Herbsrt 
Pagani). La piccinina (Laszio Tabor). Alice 
(Francesco De Gregori); Non é Francesca (For¬ 
mula Tra). Sai nen perché (Coro ANA di Milano) 

16 SCACCO MATTO 
I can scs cleerly new (Jr Walker arKl thè AM 
Stare). Giva me love (George Harrison) Rock 
and roll music to thè woHd (Ten Yeera Afier). 
Utah (The New Seekers): Cen thè cen (Suzi 
Quatro), Setisfsetion (Tritona). Weniing on 
sunset (John Mayail). Pezzo zero (Lucio Dalla). 
We're an american band (Grand Punk Paitroad). 
Diario (Equipe 64); E poi... (Mina). There you 
go (Edwin Starr). Love and heppiness (Al 
Green). Jumpin' Jack flaah (Thelma Houaton), 
Goin' home (The Osmonds). The bellroom blitz 
(The Sweet). Polk saied Annie (Elvis Presley); 
Smoke gets in your eyes (Blue Haze). Un sor¬ 
riso a msta (Antonella Bottazzi). Lookin* out my 
back door (Creedence C Revival). Rhspsody 
in blue (Eumir Deodato). Rolling down s n*oun- 
tein side (Isaak Hayes) Delta dswn (Heien 
Reddy). Dorme le luna nel suo secco a pelo 
(Renato Pareti). Mslody (Cher). Red river pop 
(Nemo) Skweeze me, please me (Siede) Fran¬ 
kenstein (The Edgar Winter Group), Banchina 
sbsglieta (Formula Tre). Fslons (Orme); My 
way (Wild Angela), My hesrt la higer (Jimi 
Hendrix) Proprio lo (Marcella). Cowgirl in 
thè send (The Byrds). High rolling men (Neil 
Diamond). L’uomo (Osanna) 
18 QUADERNO A QUADRETTI 
Sweet Georgia Brown (Joe Venuti). Big buttar 
and eqg man (Wingy Manone) Dukt's stomp 
(F IH Assunto). Swootie patootle (Quint. Tony 
Scott). Blues at sunrise (Conte Candoli) Over 
thè rsinbow (Arte Pepper). Les moulini de mon 
coeur (Cari Fontar>a) Star eyes (Quart Buddy 
De Franco) All thè things you ere (Sai Sai 
vador). My Jo Ann (Vido Musso). Polka dot 
(George Wathngton) Caldonia (Woody Her 
man), Stormy monday blues (Billy Eckstine) 
I gst a kick out of you (Ella Fitzqerald). Why 
do I He lo myst'f about you? (Fata Waller) 
Love child (Diana Ross). Stara fall on Alabama 
(Jack Teagarden). It's a sin to lei) a Me (Bilhe 
Holyday). Cry me e river (Joe Cocker). My 
one and onfy love (June Chnsty), Aln't misbe- 
hevln' (Louis Armstrong). After you've gone 
(Kay Starr). One o* clock jump (Lambert-Hen 
dricks-Ross): Walkln my baby back home 
(Oscar Peterson), Lester leaps in (Count 
Basie) (-Over man (Lionel Hampton). Gone 
with thè wind (Zoot Sims) Taks thè - A • 
train (Quart Dave Brubeck). How deep is Ihe 
ocean (Trio Bill Evans). I got rhythm (Quart 
Benny Goodman). Intermission riff (Stan 
Kenton) 

20 IL LEGGIO 

l'm leavin’ (José Feliciano), Get out of town 
(Stan Kenton). La mosca (Renato Pareti). 
Runnin' wild (Franco Cerri). Polk saiad Annie 
(Elvis Presley) Amore bello (Claudio Baglio- 
ni). Nave mercy on thè criminal (Elton John). 
La fata della luna (Pooh). Flight of thè phoe- 
rix (Grand Funk Raiiroad). Mrs. Robinson 
(Simon and Garfunkel). We hsve no secrets 
(Carly Simon): Vado via (Drupy). Walk on by 
(Dionne Warwick). The long and wlnding roed 
(Vince Tempera). Il doesn't metter (Stephen 
Stilla). King Thaddeus (Joe Tex) All my loving 
(Herb Alpert). E mi manchi tanto (Gli Alunni 
del Sole); I wMl watt for you (Liza MinnelH); 
Yester-me yestar-you yssterday (Parcy Faith); 
LIving in thè footsteps oni another man (The 
Chi-Lites): Swing swing (Kathy and GulHver). 
Lszy river (Bing Crosby). Caro amore mio 
(Romana); Love story (Ray Canniff), The ledy 
ys s trrmp (Garry MuHigan) You are (Philip 
Goodhand Tari); Tu signora Jones (Roc)^ Ro¬ 
berta and Carol Coleman); Close to you 
(James Last) Lovers promenade (Oscar Peter¬ 
son). He (Today's People), Blackbird (Billy 
Preston): Kiss me goodbye (Petu)a Clark) 

22-24 
— L’orchestra di Eumir Deodato 

Also sprach Zarathustra. September 13 
— La voce di Berbra StreÌ8a«Kl 

Deaw me a elicle. It had to be you. 
Make believe. I had myself a true 
love 

— Il tromboniate Frank Rosolino ed II 
suo complesso 
Alex; Skylab, Toledo 

— Il sax contralto di Hank Crowford 
Whisperir^q grass. Dig theae blues. 
Lorelei's lament; Stoney lonesome 

— Il complesso Emerson, Lake and Pal¬ 
mer 
Trilogy; LIving ain 

— L’orchestra di Maynard Ferguson 
Chala nata. If I thought you'd ever 
change your mind, L-Dopa; EH's 
comin' 



Controllo e messa a punto impianti riceventi stereofonici 
(segue da pag 8S) 

SEGNALE LATO DESTRO Vaia quanto dotto par il precadenta segnale ove al posto di • sinistro • si legga • destro > a viceversa. 
SEGNALE DI CENTRO E SEGNALE DI CONTROFASE * Questi due segnali consentono di effettuare il controllo della « fase >. Essi vengono 
trasmessi nell'ordine. Intervsilati de una breve pause, per dar moóo airaacoltatore di avvertire il cambiamento nelle direzione di prove- 
aienza dei suono: Il - segnale di centro • deve essere percepito come proveniente dalla zona centrale del fronte sonoro mentre il • se¬ 
gnale di controfase • deve essere percepito come proveniente dei lati del fronte sonoro. Se rescoltatore nota che si verifics M coetrvio 
occorre invertire fra loro 1 fili dì collegamento di uno solo del due altoparlanti. Una volta effettuato II controllo della - fase-, alla ripe¬ 
tizione de-l • segnale di centro >, regolare il comando • bilanciamento • in modo da parcepire il segnala coma proveniente dal centro 
del fronte sonoro. 

IV CANALE (Auditorium) 

6 CONCERTO DI APERTURA 

I. S. Bach: Sonata n 6 in sol magg (BWV 
1019) per violino e clavicembalo Allegro 
Largo - Allegro - Adagio • Allegro (VI David 
Oistraks. clav Hans Pischner), F. A. Kanns: 
Due Lieder su testi di anonimo Die Trdme - 
Die Alten Abschied (Br Hermann Prey. pi 
Léonard Hokanson). K. Kreutzar: Sestetto in 
mi bem msgg op 62 per archi e strumenti a 
(iato Adagio - Adagio • Minuetto moderato 
- Ar>dante maestoso • Scherzo, prestisanno 
Firmale. Allegro vivace (Strumentisti deM'Ottet- 
10 di Vienna vi Anton FieU. v la Gunther 
Breitenbach. ve Ferer\c Mtlhaly. contrab Bur 
ghard Krautler. cl tto Alfred Boskowsky. cor- 

* no Wolfgang Tombock. fag Ernest Pamperi) 

9 DUE VOCI DUE EPOCHE; SOPRANO KlR- 
STEN FLAGSTAD MSOPR MARILYN HORNE 

G. Mahler: Lieder eir>es fahrenden Geselien 
Wenn mein Schatz Hochzeit macht Gmg 
heut' morgen Ubera Feld - Ich hab'em gluhen 
Messer . Die zwei blauen Augen (^pr. Kiraten 
Flagstad - Orch Filarm di Vienna dir Adrian 
Boult). R. Wegner; Funf Gedichte di Mathilde 
Weserìdonck Der Engel Stehe stili • Im 
treibhaus Schmerzen - TrAume (Msopr Ma 
rilyn Home - Orch Royal Philharmonlc dir 
Henry Lewis) 

9.40 FILOMUSICA 

G B. Pergolesi: Concerto in si bem per man- 
dolirK). archi e cembalo (rev e cadenza di 
Giuseppe Anedda) Allegro . Largo alia sici¬ 
liana Allegro (Mand Giuseppe Ar>edda • 

^ Orch • A Scarlatti » di Napoli della RAI dir 
* Francesco De Masi), C. Monteverdi: Tirsi e 

Glori, balletto cor>certato (Compì strum • Col 
iegium Aureum - e Compì Voc. • Deller Con- 
sort • di Londra). ). Brahms: Variazioni su un 
tema originale op 21 n 1 IPf Julius Katchen) 
S. Saint-Saéns: Sonata in sol magq op 168 per 
fagotto e'pianoforte Allegretto moderato - Al¬ 
legro scherzando • Allegro moderato (Fag 
George Zukerman pf Luciano Bettarini). B. 
Bartok: Dance Suite Moderato - Allegro mol¬ 
to - Allegro vivace ■ Molto tranquillo - Como- 

^ do. Finale Allegro (Orch New York Philher 
* manie dir Pierre Boulez) 

11 INTERMEZZO 

N. Rimsky-Kofsaliov: Capriccio spagnolo op 34 
(Orch Sinf della RCA Victor dir Kirill Kon 
drashin), C. SaInt-SeAns: Concerto n 3 in si 
min op 61 per violino e orchestra Allegro 
non troppo - Andantino quasi sHagretto - Mol¬ 
to moderato e maestoso. AllMro non troppo 
(VI Arthur Grumisux - Orch Cor>certi Lemou- 
reux dir Manuel Rosenthal) 

11,45 LE SINFONIE DI FRANZ JOSEPH HAYDN 

Sinfonia n 70 in re magg Vivace con brio - 
Andante Minuetto - Finale (Orch da Camera 
dell'Acc Musica di Stoto di Vienna dir Hans 
Swarowsky) — Sinfonia n 90 In do magg : 
Adagio. Allegro assai - Andante Minuetto • 
Finale (Allegro assai) (Orch Philharmonia Un¬ 
garica dir Antal Dorati) 

12,25 AVANGUARDIA 

^ P. Boulez: Sonata n 2 per pianoforte Extrè- 
memeni rapide - Lent . Modóré presque vtf - 
Vif (Pf Pedro Espmosa) 

13 LE STAGIONI DELLA MUSICA; L ARCADIA 

J. M. Molter; Sinfonia concertante n 2 per 
tromba. 2 comi. 3 oboi e fagotto Allegro - 
Largo - Marcia • Atia breve - Vivace e tempo 
di Minuetto (Tr ba Edward Tarr, comi Ench 
PenzeI e Konrad Alfing. oboi Helmut Hucke e 
Michel Piguet. fag Werner Meuruschat); J. H. 
Schmelzer; Arie oer il balletto equestre Sin¬ 
fonia (Allegro) . Corrente (Grave) . Eco - Cor- 
rente da capo - Follia (Allegro) Allegro. 
Grave e Maestoso - Sarabande - Ritirata (Orch 
d'archi • Consortium Musicum • e compì, di 
ottoni • Edward Tarr • dir. Fritz Lehan) 

13,30 ANTOLOGIA D'INTERPRETI: PIANISTA 
ALDO CICCOLINI 

E. SatJe: Tre Sarabande; E. Greeedos; Goye- 
scas. libro II; £1 amor y la muerte (ballata) • 
La serenada del Eapectro (epilogo) 

14 LA SETTIMANA DI HAYDN 

F. J. Hrydn: Die Sieben Worte op 51 per 
quartetto d’archi (Le ultime sette parole di 
Cristo sulla Croce) - Introduzione (Maestoso 
ed Adagio) - Largo (« Pater dimitte illoe •) - 
Grave e cantabile (- Hodle mecum arie in Pa- 

^ radiaum -) Cave (• Mulier, ecce filiue tuua •) 
■ Largo (- Deus meus. Deus meus >) - Ada¬ 
gio (• Sitio •) - Lento (• Consummatus eet •) • 
Largo •( In menus tuas. Domine •) Presto 
B con tutte la forza (li terremoto) (Quartetto 
d'archi « Dékany ». vi. Béla Dékany e Peter 
Asiay, v.la Enwln Schiffer, ve. George Schiffer) 

15-17 O. di Lasso; 3 Mottetti da « La¬ 
crime di S Pietro •. Qual a l'inconlro - 
Vattene vita va - Vide homo (Coro di 
Tonrra della RAI dir Ruggero Maghini). 
F. Pouleoc; Litanies ó la VterM r>oire. 
per coro femminile ed organo (Org Giu 
seppe Agostini Coro da Camera del 
la RAI dir Nino Antonelhni). G. Doni- 
zetti: Roberto Devereux • Vivi, ingrato 
a lei d accanto • (Sopr Monteerrat Ca- 
baliè • Orch RCA dir Carlo Felice Cil- 
lano). G. Verdi; La Traviata • (Del 
l'invito trascorsa é gié l'ora ». « Libiam 
libiamo • (Sopr Montserrat Cabalié. ten 
Carlo Bergonzi Orcn RCA dir Geor 
qes Prètre). G. P. Telemenn: Coricerto 
in 81 bem magq per 3 oboi. 3 violi 
ri e continuo Allegro Largo * Allegro 
(Kammermusikkreis dir Emil Seller). R. 
Wegr>er: Idillio di Sigfrido (Orch Smf 
di Tonno della RAI dir Vittorio Gm) 
G. F. Malipiero: Terza sinfonia (Delle 
campane) Allegro moderato - Andante, 
molto moderato - Vivace - Lento. Andan 
te sostenuto (Orch Sinf di Roma della 
RAI dir Ettore Gracis) 

17 CONCERTO DI APERTURA 

C. Oieupart: Suite in la magg per flauto e 
baaso continuo Ouverture - Allemanda - Cor¬ 
rente - Sarabanda Gavotta Minuetto - 
Giga (FI Franz Bruggen. clav Gustav Leon- 
hardt. ve Anr\er Bylsma). V. Tomaschak: Fan¬ 
tasia «n mi min per armonica a bicchieri 
(Arm 8 bicchieri Bruno Hoffmarm). M. RaveI: 
Quartetto in fa magg per archi Allegro mo¬ 
derato Assez vit Tres lent - Vif et agite 
(Quartetto Juilliard vi Robert Mann e Karl 
Carlyss v la Samuel Thodes. ve Claus Adam) 

18 ARCHIVIO DEL DISCO 

B. Bartok: Sonata per 2 pianoforti e percus- 
sior>e Assai lento. Allegro risolto lento ma 
non troppo Allegro non troppo (Pi Bela 
Bartok e Edith Pasztory Bartok. percuss Harr/ 
Bakor e Edward Rubsan) 

18.40 FILOMUSICA 

P. I. Ciaikowski: Capriccio italiano (Orch 
della RCA Victor dir Kinll Kondrashm), V. 
Bellini: Norma « Casta diva • (Sopr Joan 
Sutherland - Orch Loruion Symphony dir Ri¬ 
chard Bonynge) G. Verdi: Luisa Miller 
• Quando le sere al placido » (Ten. Carlo Ber- 
gonzi - Orch Acc Naz S Cecilia dir. Gia- 
nandrea Gavazzem). H. Woff; Serenata in sol 
magg - Serenata italiana • (V ia Enrique San¬ 
tiago Orch da Camera di Stoccarda dir Karl 
Munchinger); R. Schumann: Migr>on op 79 
(Sopr Leontyne Priee. pf David Garvey) F. 
Schubert: Mignon und der Harfner op 62 n 1 
(Contr iar>et Baker, br Dietrich Fiacher-Die- 
skau. pf Gerald Moore), H. BeriJoz; Marcia 
dei pellegrini, da • Aroldo in Italia > sinfonia 
op 16 (V la Rudolf Barchal - Orch Fllarm 
di Mosca dir David Oistrakh). N. Paganini: 
Romanza in la min per chitarra (Chit Karl 
Scheit); F. Llszt: Jeux d'eau à la Ville d'Este 
n 4 da - Annees de pèlennage • (Pf Claudio 
Arrau). R. Strauss: Da • Aus Italien • fantasia 
sirtfonica op 16 Voci popolari napoletane 
(Orch. Fllarm di Vienna dir Clemens Krauss) 

20 GIOVAN BATTISTA PERGOLESI 

La morte di S Giuseppe oratorio in due parti 
(rev. di L Bettarini) (Sopr Rena Gari Falachi 
e Maria Luisa Zen. msopr Luisa Discacciati, 
ten Herbert Haf>dl Orch e Coro - A Scar¬ 
latti • di Napoli dir LuciarK) Bettarinl) 

21,45 CAPOLAVORI DEL '900 

R. Strauss: Metamorfosi, studio per 23 stru¬ 
menti solisti (Orch Fllarm di Berlino dir 
Wilhelm Furtwaengter); L. Daliapiccola: Canti 
di prigionia Preghiera di Maria Stuarda ir>- 
vocazione di Boezio - Congedo di Gerolamo 
Savonarola (Orch Sinf e Coro di Rome delle 
RAI dir Giulio Bertela) 

22.» IL SOLISTA: VIOLONCELLISTA ANDRE' 
NAVARRA 

J. S. Bach: Sonata n 2 In re msgg Adagio • 
Allegro - Andante - Allegro (Cemb. Ruggero 
Garlin); B. Martinu; Duo per violino e v.cello: 
Preludio - Rondò (VI ioseph Suk) 

23-24 CONCERTO DELLA SERA 

M. Glinka: Sonate In re min per viola e pia¬ 
noforte: Allegro moderato - Larghetto ma non 
troppo (Andante) (V ia Luigi Alberto Bianchi, 
pf. Enrico Cortese); C. M. von Weber: Tuo 
in sol min op 63 per flauto, v.cello e piano¬ 
forte: Allegro moderato - Scherzo - Andante • 
Finale (Allegro) (Elementi del Melos Ensemble; 
fi Richard Adeney, ve. Terence Weil. pf La- 
mar Crowson); F. CKopin: Tre polacche op. 71: 
in re min. - in si bem. magg - In fa min. 
(Pf. Adam Harasiewicz) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 

Voyou (Francis Lai) Lola tango (Claude Boi 
ling). Mary oh Mary (Bruno Lauzi). E' amore 
quando (Milva). Saltarello (Armando Trovajoli). 
Come acqua sulle mani (f Vianeila). Knock on 
wood (Ella Fitgeraid). Soul ctep 69 (The Duke 
of Burlington) DeJilah (Ray Conniff). Le farfalle 
nelle notte (Mma). Aranjuez mon amour (Santo 
& Johnny) 4 colpi per Petrosino (Fred Boogu- 
sto). You've got a friend (Peter Nero) Un 
pugno di mosche (I Fleshmen) Everybody's 
talking (Chuck Anderson). ('Il never fall in love 
again (Fausto Papetti). Pomerìggio d’estate 
(Ricchi e Poveri). Pour un llirt (Raymond Le- 
fevre). Piu voce che silenzio (Gianni Mo- 
randi) Miracie of miracles (Ferrante e Tei- 
cher) Punky's dilemma (Barbra Streisand). 
Canto de Ubiratan (Sergio Mendes e Bra 
sii 771 Tarde em itapoan (Torqumho e 
Vinicius De Moraes). Wade in thè water 
(Herb Alpert). E cosi per non morire (Omelia 
Vsnoni). And I love her (Enrico Simonetti). 
Stormy westher (Ray Martin). La cose della 
vita (Antonello Venditi!). Non si vive in si¬ 
lenzio (Gino Paoli). Una giornata si mare (Nuo¬ 
va Eouipe 84). Michelte (Percy Faith). Une 
belle histoire (Michel Pugain). SIsg solution 
(Achille e les Staqmen) Metti, unt sera a cena 
(Bruno Nicolai). Un po' di sole s mezzo 
sorriso (Marisa Sacchetto) Nonostante lei 
(Iva Zanicchi) Here, there and sverywhcre ■ 
Norwegisn wood (Percy Faith) 

10 MERIDIANI E PARALLELI 

Caminito (Carmen Castilla). Une belle histoire 
(Michel Fugato) Bailecito de lela (Los Indios). 
Cantata per Ver>ezia (Giulio Di Dio): Tucson 
(Giovanni Fenati). Oh. mia citta lontMS (Mar 
co Jovine) Acquarello napoletano (Enrico Si- 
morietti). Danae valdótaine (Coro Penne Nere 
d'Aosta) Le fanciulle di Cadice (Caravelli). 
Copecabana (Edmundo Ros). Avant de mourir 
(Launndo Aimeida). Crystal lullaby (Carpen- 
ters) Un giorno inaiente (Nomadi) Around thè 
world (Quarl Jor>ah Jones). Il v s du solati 
sur la Frane* (Paul Maunat), La vrai vie (Mi 
reilie Mathieu e Francis Lai). Auf Wiederaehen 
(Addy Fior) Saltarello (Armando Trovajoii): 
Winchester Csthedral (Ray Conniff Sinqers); 
Aos pes da Cruz (Miles Davis) Love (Bar¬ 
bra Streissnd). The trolley sor>g (Lloyd Elliott). 
San Remo (Perez Prado). Soul Makosss (Afri¬ 
ca Revival), Oh, Kamerun (Roberto Delgado). 
I love you Samantha (Cortez). O veiho e a 
fior (Toqumho e Vinictua). Jezebel (James 
Last). Body and soul (Frank Smatra); Perdido 
(Ted Heath) Canzone catalana (Narciso Yepes). 
La Macarena (Los Trovadores àe EspaAa). Que 
reste-t-il de noe amours? (The Children of 
Franco) Sous le cial de Paris (Philippe La- 
nr>our). Frennesia (Pappino Di Capri), loficho 
(Richard Evans). Darling dear (The Jackson 
Five) VIrsmundo (Sergio Mendes e Brasil '66). 
Tu nella mia vita (Fausto Papetti) 

12 INTERVAUO 
Sugli sugli bene bone (Raymond Lefevre). 
Rose nel buio (Coro Ray ConniR). Proprio io 
(Marcella), Strsnger in tlw night - Geo^ia on 
my mind • Smoke gets in your eyes (Pirto 
Calvi) Amore cuore mio (Massimo Ranieri). 
Baila la bomba (Klaus Wuoderlich). One more 
tinse (Carly Simon). Me voilà seul (Charles 
Aznavour). Spanish flea (Boston Pops). Battio 
of saxes (Colensan Hawkins): Alexander rag 
lime band (Ray Charles). How high thè moon 
(Ella Fitzgerald) Cesi magnifique (John Blac- 
kinsell): Don't let it die (Franck Pourcel). Un 
po' di sole e mezzo sorriso (Marisa Sacchet¬ 
to). Il Gaucho (Tony Osbome), Delilah (Paul 
Mauriat). He (Today's People); - C - )am 
blues (Max Greger); L'orso bnùio (Antonello 
Venditti), Bstidinhs (A C iobim): Midnight 
(Fausto Danieli). Quanto amore (Giovanna); 
Giovedì speciale (Bruno Lauzi), Special trum- 
pet (Georges louvin), Sir>ao' me moro (Boots 
Randolph); Roma aun fa' la stupida stasera 
(Pino Calvi) Core ’r^grato (Fred EÌongusto); 
Suspirsnno (Pappino Di Capri). Dona qustri- 
centenaria (Aldemaro Remerò) Sognavo smore 
mio (Milva). Foia comme l'olseau (Michel 
Fugain). The peanut vendor (Jsckie Ander¬ 
son), Mustang Ford (Tyrannosaurus Rex), Love 
story (Shtriey Bassey). Irfvece no (Fred Bon- 
gusto). Cara mia (Arluro Mantovani). LIegada 
(Los Indios) 

14 COLONNA CONTINUA 

Lighc my fira (Ted Heath). Johnny on thè spot 
(Woody Herman). You cerna a lonq way from 
St. Louis (Jimmy Smith); Night end day (Deve 
BrUback). Tha baaat day (Marsha Hunt). O bar- 
quinho (Wilhe Bobo). A foggy day (Bob 
Thompson). Cheek to cheek (Kealy Smith); 
Sidewindar (Ray Charles). Goin' to Detroit 
(Wes Montgomery); Soul messaga (Ricfiard 
Groova Holmes). Samba bamba (Edmunolo Ros): 
Swing house (Gerry Mulligan): Since I fael 
for you (Barbra Stretsand); Stona island (Nat 
Adderley); Are you happy? (George Benaon); 

AIright, ok, you win (Maynard Ferguson) I 
shall sing (Minam Makeba) Manha de cerna- 
vai (Herbie Mann). Joshus fìt tfie battle of 
Jericho (Golden Gate Quartet) Keep on, 
keepin' on (Woody Herman). Marne (Kenny 
Baker) Blues in third (Sidney Bechet) Pon- 
tieo (Woodv Herman) It must be him (Law- 
son-Haggart) Groovy samba (Bossa Rio Sex- 
tet). Squeeze me (Earl Hines], Eaiiy sutumn 
(Ella Fitzgerald). ^ylir>er (Ted Heath). Ho- 
neysuckle rose (Benny Carter). Follow me 
(Bobby Brookmeyer). Cotton tali (Louis Arm- 
Etror>g). Begin thè beguine (Stan Kenton). 
Footin' it (George Benson) I shouid care 
(iulian e Nat Adderley) 

16 IL LEGGIO 

Super atrvt - Skyserapers - Rhapsody la blue 
- Baubles bangles and beads (Eumir Deodato). 
Urta settimana un giorno (Edoardo Benrtato). 
The land of a thousand dances (Officina Mec¬ 
canica) My soul is a dream (Sunseed) Metro> 
poli (Gmo Mannecci). Msto Grosso - Saudade 
* Jé era (Irto De Paula). Il primo appuntamento 
(Fausto Papetti) Il maestro e Margherita (En¬ 
ne Morneone). Have mercy on thè criminal 
(Elton John) And fife goes on (Susy Lion); Toy 
room (Chick Corea). A bzliad to Max - Jazz 
barries ■ Fan it Janet (Maynard Ferguson). Se¬ 
negai (Martin Circus). Ognuno sa (Reale Ac¬ 
cademia di Musica) Anyway (Paladm). Phanta- 
smagoria (Curved Air). Stormy weather (Liza 
Minnelli), Supe retar (Temptatiorta). Swing 
swirtg (Kathy artd GuMiver) Alabama (Neil 
Vourtg). Lady Stardust (David Bowie). Due 
regali (Riccardo Fogli). WItat have they done 
to my song, ma (Rayntortd Lefevre). Ultimo 
tango a Parigi (Ferrante e Teicher) 

18 SCACCO MATTO 
Gimme that rock'n'roll (John Entwistle), Rat bat 
blua (Deep Purple): Us and them (Pink Floyd). 
Caro amore mio (I Romane). Searchln • So 
line (Johnny Rivers). TIte song remains thè 
same (Led Zeppelin). La fuente del ritmo (San- 
tanaJ Hall raiser (Sweet) Rock and roll music 
(Canned Heat) Blue Ridge mountain blues 
(Blue Ridge Rangers). Lui a lei (Angeleri). 
Steppin' stone (Arìie Kaplan) Don't expect me 
to be your friend (Lobo). Somelhing (James 
Brown) Lxw of thè land (Temptationsi ^ma- 
thing in this city changes people (Chioego): 
Alice (Frarteesco De Greqori). Vampin (Wilhe 
Hutch) King Thaddeus (ioe Tex] Hey rtow hey 
(Aretha Franklin). Marna wear all crazee now 
- Come slong girl (Les Humphnea Singers). 
Il risveglio di un mattirto (Odissea). Arnerica 
(Niee) Ha (Today's People). Kllllng n>e softly 
with his sortg (Roberta Flack). You are thè 
sunshine of my Irfe (Stevie Wonder). The right 
thing to do (Cerly Simon). Cobwebs oikJ 
rtrange (Who), Un giorno insieme (I Nomadi) 
Anna da dimenticare (Nuovi Angeli). Angie 
(Rollmg Stones) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 
Blue and sentimental (Mei Tormé). People will 
esy we're in love (Heien Merrill) St. James 
Infirmary (Louis Armstrong). Perdido (Elia Fitz- 
gersld). I may be wrong (Jimmy Rushirtg), I 
bear music (Dakota Station). DI' man rìver (Ray 
Charles). Goody goody (Della Reese). Lor*e- 
tome lover blues (Billy EcKstine). Georgia on 
my mind (Bilhe Holiday). Got a ^an' rww sult 
(Fals Waller). For hi-fì bugs (Pete Rugoio). 
Blues st sunrise (Conte Candoli). Salaman 
(Sai Salvador). Les mouMns de mon coeur 
(Cari Fontana). Falling in love with love (Pete 
Jolly). After you've gone (Charlte Mariano) 
Star eyes (Buddy De Franco). Undecided (ioe 
Venuti). Ennui (Bill Russo), Sweet Georgia 
Brown - My furmy Valentina - Utter chaos 
(Gerry MuHigan) How high thè moon (Ella Fitz- 
gerald). A night in Timisla (Tno Jimmy Smith). 
Oh bobe (Juiian Cannonball Adderley) On thè 
sunny side of thè Street (Lionel Hampion) 

22-24 
— L'orchestra a la tromba di Freddi# 

Hubbard 
Clap your harvds. Wichita iineman; 
South Street stroM; Loneiy soul 

— La cantante-pianista Roberta Flack 
Compared to what; Angelitos negros. 
Ourages or our hearts 

— Il Bossa Rio Sextet con Sergio Men¬ 
des e Jullan Cannonball Adderley 
Clouds; Minha saudade. Corcovado. 
Batida diferente 

— Il complesso del chitarrista George 
Benson 
Willow weep for me; Myna bird blues; 
Hello Birdie: Clockwiss 

~ Il contente Tony Bennett 
Stranger in paradise. Till; Summer 
of '42. Whoever you are. I love you: 
When iohanna lo>i^ ma; A place over 
thè Sun 

— Il complesso Ba|s Marimba Band 
Georgy girl; Ghost ridere in thè sky, 
Acapuico 1922; Lara's theme 

S7 



filodiffusione 

IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DI APERTURA 

E. Grieo: Da Pezzi linci per pianoforte 
Hjemve (Nostalgia) op. 57 n 6 Fransk sere- 
nade (Serenata francese) op 62 n 3 - Drom- 
mesyn (Visione) op. 62 n 5 - Hjemad (Ri¬ 
torno al paese) op 62 n 6 - Fra Ungdomsda 
gene (Ricordi del tempo giovane) op. 65 n t 
- Bondens sang (Canzone del contadino) op 65 
n 2 • Bryliupsday pa Troldhaugen (Giorno di 
nozze a Troldhaugen) op 65 n 6 (Pf Walter 
Giesekinq). A. Grecianinov: Otto lieder Trd- 
nen (Lacrime) testo di Tiutschoff - Nachtiiche 
stimmen (Le voci della notte] testo di Plesh- 
cheyev • Mii einem scharfen Bell (Con un ac¬ 
cetta tagliente) testo di Tolstol - Die Gefan 
genen (I forzati) testo di Tolstol Mit dir 
moechte ich sem (Volevo restare con te) testo 
di Pleshcheyev - Oh. mein Heimat (Oh. mia 
patria) testo di Tolstoi - Tod (Morte) testo di 
Kovalevsky ■ Ich traumte von einem ferner 
Land (Sognavo un paese lontano) testo di 
Heine (Bs Anton Oiakov. pf Detlef Wuibers). 
M. RaveI: Introduzione e Allegro per arpa, 
quartetto d’archi, flauto e clarinetto (Arpa 
Nicanor Zabaleta. vi i Monique Frasca Colom- 
bier e Marguerite Vidal. v la Anna Moraver, 
ve Hamisa Dor. fi. Chnstian Lardé, d tto Guy 
Deplus) 

9 IL DISCO IN VETRICA 
M. Cszzati: Sonata a 5 • La Bianchina • per 
tromba, archi e basso continuo Allegro Grave 
- Allegro - Vivace • Vivace. D. Gabrielli: So 
nata a 4 e S per tromba, archi e basso conti¬ 
nuo Allegro - Grave Presto - Grave Presto; 
Sonata a 6 per tromba e orch Largo - Presto • 
Largo, Presto e staccato. T. A. Vitali: Sinfonia 
per 2 trombe. 2 oboi, archi e basso continuo 
Allegro Grave - Presto • Grave • Allegro. 
G. Aldrovandini: Sinfonia per 2 trombe, archi e 
basso e organo Allegro e Grave Allegro. A. 
Caidara: Sorvata per < trombe, timpani, archi e 
continuo Allegro - Andante - Allegro da capo 
(Trombe Maurice André e Charles De Antoni - 
Orch Teatro Com di Bologna e Compì strum 
di Bologna dir Tito Gotti). J. F. Faach: Con¬ 
certo in re magg per tromba. 2 oboi, archi e 
basso continuo Allegro, Largo Allegro (Trom¬ 
ba Maurice André, oboi Pierre Pierlot e Jac¬ 
ques Chambon - Orch Jean-FranQois Paillard 
dir jean-Fran^ois Paillard) (Dischi Curci-Erato) 

9.40 FiLOMUSICA 
M. Mussorgtkl: Una notte sul Monte Calvo 
(Orch Sinf di Filadelfia dir Eugene Ormandy), 
P. Locatelli: Concerto in re magg per violino 
e archi (rev. di Franz Giegling): Allegro • 
Largo - Allegro (VI Roberto Michelucci - 
Compì • I Musici •): D. Gabrieli; Ricercare 
per trombone solo (Trombone David Shuman); 
L. Marenzio: Tre Madrigali Solo e pensoso - 
Leggiadre ninfe - Scaldava il sol (Compì Voc. 
• Deller Consort • dir Alfred Deller); F. Mom- 
pou: Suite compostelana: Preludio - Corel - 
Cuna - Recitativo < Cancion Muneira (Chit 
Andrés Segov.a). R. Wagner; Tristano e Isotta 
Preludio e morte di Isotta (Orch. Fitarm. di 
Berlino dir Wilhelm Furtwaengler) 

11 MUSICA CORALE 
S. Prokofiev; • Alexander Nevsky > Cantata 
op. 78- La Russia sotto II giogo mongolo * 
La canzone di Alexander Nevsky . I crociati a 
Pakov - Insorgi, popolo russo * La battaglia 
sul ghiaccio - Il campo della morte - Entrata 
di Alexander a Pskov (Contr Lih Chookasian 
- Orch New York Philharmonic e The Wesl- 
minster Choir dir Thomas Schippers - M^ del 
Coro Warren Martin) 

11.40 PAGINE ORGANISTICHE 

). S. Bach: Preludio e fuga In mi min (Org, 
Marte-Claire Alain) 

12 CONCERTO DIRETTO DA RAFAEL KUBELIK 
B. Smetana: Tabor. poema sinfonico n 5 da 
* La mia patria • (Orch. Sinf. dt Boston). L. fa. 
nacek: Sinfonietta per orchestra: Allegretto, 
Allegro, Maestoso - Andante, Allegretto * 
Moderato - Allegretto - Andante con moto 
(Orch Radio Bavarese). G. Mahler: Sinfonia 
n 4 in sol magg : Allegro moderato, non trop¬ 
po presto - Andante moderalo - Con calma - 
Molto piacevole (Sopr. Elsie Morison. vi. Ru¬ 
dolf Koeckert - Orch. Radio Bavarese) 

13,30 CONCERTINO 

G. F. Haandel: Largo (English Chamber orch 
dir. Raymond Leppard). A. Stradella: Pietà Si¬ 
gnore (Ten. Enrico Caruso); L. C. Daquin: Le 
coucou (Clav. George Malcolm); J. S. Bach: 
Ciaccona (Chit. Andres Segovia); L. van Beet¬ 
hoven: Per Elisa (Pf Wilhelm Kempff) 
14 LA SETTIMANA DI HAYDN 

F. J. Heydn: Notturno n. 1 In do maga.; Alle¬ 
gro moderato - Adagio - Finale (Presto) (Orch. 
Sinf. di Roma della RAI dir. Mario Rossi) — 
Concerto In re magg. per v.cello e ofch (rev. 
di Hermann Zllcher): Allegro moderato - Ada¬ 
gio • Allegro (Rondò) (Sofista Antonio Janigro 
- Orch. Sinf di Roma della RAI dir. Rudolf 
Kempe) — Sinfonia n. 49 In fa min. • La Pas¬ 
sione • Adagio - Allegro di molto - Minuetto 
e Trio - Finale (Presto) (Philhermonla Hunga- 
rica dir. Antal Dorati) 

15-17 J. S. Bach: Cantata BWV 51 • Jan- 
chzel Cott in alien Landen • per so¬ 
prano, tromba ed orchestra da camera 
(Sopr liyama Emtko. tr Maurice Andre 
- Orchestra da Camera di Heiibronn dir 
Fritz Werner). A. Vivaldi: Concerto in 
do magg per 2 trombe e orchestra (Tr 
Maurice Andre • Orch Norddeuische 
Philharmome dir Gabor Otvos), F. Liszt: 
Concerto Patetico In mi min . Allegro 
energico - Grandioso un poco meno alle 
grò quasi fantasia - Andante sostenuto 
- Allegro agitato assai - Andante quasi 
Marcia funebre • Allegro trionfante (Duo 
pf i Eric e Tania Heidsieck). C. Debussy: 
La Mer. tre schizzi sinfonici De I aube à 
midi sur la mer - Jeux de vagues Dia 
logue du vent et de la mer (Orch Sinf 
di Tonno della RAI dir Charles Manchi 
D. Milhaud: La Création du monde (Con- 
temporary Chamber Ensemble dir Arthur 
Weisberg). R. Strauas; Salomè - Danza 
dei sette veli • (Orch Filarmonica di 
New York dir Léonard Bernstem] 

17 CONCERTO DI APERTURA 
A. Stradelia: Sonata in re min. per violino e 
basso continuo « Sinfonia • (rev. Angelo Eph 
nkian) Andante - Presto - Moderalo - Andante 
con molo (VI Mano Ferraris, ve Ennio Mion, 
org M Isabella De Carli). W. A. Mozart: So¬ 
nala in re magg K 448 per 2 pianoforti Alle¬ 
gro con spinto - Andante Allegro molto (Duo 
pf Malcolm Frager e Vladimir Ashkenazy). F. 
Mendeissohn-Bartholdy: Quintetto In si bem. 
magg op. 87 per 2 violini. 2 viole e v cello 
Allegro vivace - Andante scherzando - Adagio 
e tento - Allegro molto vivace (Quartetto d'ar¬ 
chi • Bamberg •. 2c v la Paul HannevogelJ 
18 INTERPRETI DI IERI E DI OGGI: PIANISTI 
WALTER GIESEKINK E VLADIMIR ASHKENAZY 
M. RaveI: Le tombeau de Couperin. Prélude, 
Fuque, Forlaine. Rigaudon, Menuet. Toccata 
(Pi Walter Giesekinq). F. Lìazt: Mephisto Val 
zer (Pf Vladimir Ashkenazy) 
16.40 FILOMUSICA 
M. Glinka: Variazioni su un tema del Don Gio¬ 
vanni di Mozart (Arpa Osian Ellis); A. Oargo- 
minaki: Due Liriche 11 bruco - Brezza matto 
tina (Bs Nicolai Ghiaurov. pf Latina Ghiau- 
rov): C. Cui: Orientale da - Kaleidoscope ■ 
op. 50 (VI. Miaeha Elman. pf )oseph Geiger), 
A. Borodin: Il principe Igor Aria di Konchak 
(Bs Nicolai Ghiaurov - Orch. London Sym- 
phony dir. Edward Downes); M. Balakirev: 
lalamey, fantasia orientale (Pf Alfred Brendel). 
M. MussorgskI: Una notte sul Monte Calvo 
(Orch New Philharmonic dir Léonard Bern- 
stem). A. Liadov; Une tabatiere à musique (Pf 
Alexandre Brailowsky). N. RImaky-Korsakov: 
da Antar sinfonia n 2 Allegro risoluto alla 
marcia (Orch Suisse Romande dir. Ernest An- 
sermet). A. Skriabin: Preludio (Trascr di An¬ 
drés Segovia) (Chit Andres Segovia) S. Pro¬ 
kofiev: Dal Quintetto in sol min. op 39 Tema 
(Moderato) - Variazioni prima e seconda - Te¬ 
ma (Compì da camera dir Ghennadi Rozhdest- 
vensky). D. Sciostakovic: Scherzo da • Due 
pezzi op 11 • per ottetto d'archi (CPuartetto 
Borodin, Quartetto Prokofiev), P. 1. Claikow- 
•ki: Andante per violino e orch. (VI Leonld 
Kogan • Orch Soc del Concerti del Conserv 
di Parigi dir Constanfin Silvestri); I. Strawin¬ 
sky: Ragtime, per 11 strumenti (Orch Karel 
Krautgartner dir Karel Krautgartner) 
20 INTERMEZZO 
C. Debussy: Fantasia per pianoforte e orche¬ 
stra Andante ma non troppo - Lento e molto 
espressivo - Allegro molto (Pf Jean Rodotphe 
Kars • Orch Sinf di Londra dir Alexander 
Gibson); I. Strawinsky: Petruska. scene bur¬ 
lesche in 4 quadri Suite dal balletto (Orch 
Filarm. di New York dir Pierre Boulez) 
21 TASTIERE 
W. A. Mozart: Fantasia In do min K 475 
(Pf. )org Demus); R. Schumann: Sei studi in 
forma di canone op 55 scritti per • pedal- 
flugel • (rev Claude Debussy) (Duo pf John 
Ogdon-Brenda Lucasi 
21.30 SINFONIE INCOMPIUTE 
F. Schubert: Sinfonia n 8 in al min • Incom¬ 
piuta >: Allegro moderato - Andante con moto 
(Orch Staatakapeile di Dresda dir. Wolfgang 
Sawalllach); G. Mahler: Sinfonia n IO In fa 
diesis magg. op postuma: Andante - Adagio 
(Orch Concertgebouw di Amsterdam dir EÌer- 
nard Maitink) 
22.30 FOLKLORE 
Anonimi; Quattro canti foiktoristici del Nord 
America: Ain't nothin'like wiakey - Penlten- 
tiary blues • If you steal my chickens • First 
meetinq (Quartetto Vocale e Strumentale) 

23-24 CONCERTO DELLA SERA 
G. Tartini: Concerto In re magg per violino, 
archi e clavicembalo Allegro assai - Adagio 
• Presto (Solista Arthur Gerbier - Orch. da 
Camera di Zurigo dir Edmond De Stoutz). C. 
W. Gluck: Don Juan, pantomima balletto (rev. 
Robert Haas) (Orch • A. Scarlatti • di Napoli 
della RAI dir. Armando La Rosa Parodi); A. 
Skriabin; Prometeo II poema del fuoco op 60 
(W; Vladimir Ashkenazy * Orch, Fllarm. dt 
Londra e Coro Ambroaian Singers dir. Lorin 
Maazei) 

V CANALE (Musica leggera) 
8 INVITO ALLA MUSICA 
Abraham Martin and John (Paul Maunat): Roma 
mia (I Vianella): Nanané (Augusto Martelli); 
Baliad of easy rider (James Cast). Bluesette 
(Ray Charles) L'assoluto naturale (Bruno Ni¬ 
colai), Un uomo molte cose non le sa (Ornella 
Vanoni). Sotto il carbone (Bruno Lauzi), Lui e 
lei (Angeien). Il coyote (Lucio Dalla). Wave 
(Elis Regina). Ah ah (Tito Puente), Pud da din 
(Joe Cuba sextel) Momotombo (Malo). Martinha 
de Bahia (Trio CBS). Make it eaay on youraelf 
(Burt Bacharach). Cronaca di un amore (Mas¬ 
simo Ranieri). Sleepy lagoon (Frank Chacks- 
field). Deep purpte (Ray Conniff). Anche un 
fiore lo sa (I Gens). Valzer del padrino (Rene 
Parois). Ancora un po' con sentimento (Orietta 
Berti) Piove già (Stelvio Cipriani), Il primo 
appuntamento (Fausto Papetti) Dragster (Mano 
Capuano) The syncopated clock (Keith Textor). 
Giu la testa (Ennio Morrlcone): Truckln* (Breadj. 
Mas que nada (Sergio Mendes e Brasll 66). 
La prima sigaretta (Pappino Di Capri). E mi 
manchi tanto (Alunni del Sole). How can you 
mend a broken heart (Peter Nero) The go be- 
tween (Michel Legrand), Probabilmente (Pap¬ 
pino Di Capri) Al mercato dei fiori (Fratelli 
La Bionda) Bach's lunch - Theme from Hotch 
(Percy Failh) 
10 MERIDIANI E PARALLELI 
Café regio's (Isaac Hayes) What a wonderful 
worid (Louis Armstrong). Brasilia (Luiz Bonfa). 
Cantare (Aguaviva). A spoonful of sugar (Duke 
Ellington). Midnight in Moscow (Ray Conniff). 
I love Paris (The Millioo Dollars Violina). Et 
maintenant (The Children of Prence). Snowbird 
(Ferrante e Teicher). E mi manchi tanto (Gli 
Alunni del Sole). Paraguay Paraguay (Los Para 

uayos) Solamente una vez (Werner Mùlier). 
e per caso domani (Ornella VanoniL Doce 

doce (Lester Freeman). He (Today s People). 
Vieni sul mar (International All Stars). Jalousle 
(40 Jonah Jones) Bim Bom (Trio Charlle Byrd) 
Freedom (Richie Havena): Rhapsody in blue 
(Eumir Deodato): Coco Cacao (Los Lobos). 
Angie (Keith Richard): Le temps de ma chan- 
aon (Franck Pourcel): Maria (Perez Predo); Ma¬ 
lizia (Fausto PapettÓ Blues bossa nova (Fran¬ 
co Cerri); Blows fGlI Cuppini Big Band) Je 
aula ar>ob (Boris Vian). Je ne sais paa, je ne 
sais plus (Mireille Mathleu): Les gondoles à 
Venise (Franck Pourcel) Vanessa (Ted Heath). 
Ciair (Ray Conniff Singerai. Guadalajara (Gil¬ 
berto Puente) Mule skinr>er blues (Harry Bela- 
fonte): A volta (Elia Regina), Finale dal film 
• Per qualche dollaro in più - (Leroy Holmes); 
Domingas (Jorge Ben). In thè ghetto (Elvia 
Presley); Fortunate son (Creedence Clearwater 
Revival); Hey Jude (Edu Lobo) 
12 COLONNA CONTINUA 
Lover come back to nf>e (Dizzy Gillespie); 
John Brown's body (Wilbur De Paris), Mante 
(Art Blakey); Over thè rainbow (Shorty Rogers); 
Etude en forme de rhythm and btuea (Paul 
Mauriat). Samba de duaa notaa (Getz-Bonfa). 
People (Ella Fiizgerald): Jive samba (Nat Adder- 
ley); Somethirtg (Booker T. Jones). D)ango (J J 
Johnson e K Winding). Hallelujah time (Woody 
Herman). You'd batter alt down, kids (Sammy 
Davis); Holiday in Rio (Barney Kesset), Spring 
can raally hanq up thè most (Chet Baker) To 
aay goodbye (Paul Deamond); What'a new Pua- 
sycat? (Quincy Jonea). Maracatu-too (Laurindo 
Almeida-Stan Getz). Tiger raq (Ted Heath-Ed- 
mundo Ros). When thè saints go marchin* in 
(Louis Armstrong). Samba pa ti (Santana). Hang 
'em up (Freddie Hubbard). On a slow boat to 
Chirta (PhiI Wooda); That'a a plenty (Wilbur 
De Paris): Tm movin* on (iimmy Smith); 
Opus one (Ted Heath); Recado bossa-nova 
(Zoot Slms); l'va got you under my akin (Stan 
Kenton). Jesus (Mahalla Jackson), l'm ahootin' 
again (Count Baste). Bulgarian bulge (Don 
Ellis): For love of (vy (Woody Herman), What'd 
I say (Maynard Ferguson), St. Louis blues 
(Doc Severinsen) 

14 INTERVALLO 
E| condor pasa (James Laat), Freedom contea 
freedom goes (Don Cherry). Angele and beana 
(Kathy and Gulliver): Maria Elena (Percy Faith); 
My chérle amour (Edmundo Ros). Baaie boogie 
(Count Basie); Superstitlon (Back. Bogert and 
Appice) Morire tra le viole (Patty Pravo). The 
chopper (Severino Gazzellont); Wand’rin ster 
(Max Greger); E mi martchi tartto (Gli Alunni 
del Sole); Gosllng (The Tiagran Stringe): I can't 
get started (Pino Calvi); Up up and awav (Coro 
(Ray Conniff); Detalhes (Ornella Vanoni). Elea- 
nor Rigby (Booker T Jones). Time la tight 
(John Scott): Samson artd Delilah (Frenck Pour- 
cel); Pasqualino marajà (Domenico Modugno): 
Yellow submarine in Papperlartd (George Mar¬ 
tin); Spegni la luce (Simon Luca); Satisfaction 
(Otia Redding); Before th# parade paasea by 
(André Kosteìenetz): Let thè sunahine in (Leroy 
Holmes): Alt thè tninga you are (John Bfackin- 
aell): Can anyona explain? (E. Fitzqerald e L. 
Armstrong); Night and day (Frank Chacksfield); 
Bazaar of tha caravana (Percy Faith); Water- 
melon man (Mongo Santamaria); Aa mesmas 
historias (Edu Lobo). A Gerardlto (Los Indioa): 
South America get away (New Christy Mlna- 

trels). Unione (Odissea). Il fiume corre e l’ec- Sua va (Giovanna). Una cosa nuova (Giorgio 
laslini). Sad daya (Rolling Stortes), Le parole 

deH'addlo (Sergio Endngo); Tremori antichi 
(Delirium); Borsailno (Caravellt). TI guarderò 
nel cuore (Ted Heath) 
16 SCACCO MATTO 
Light on thè path (Brian Auger and thè Obli- 
vion express). We have rto secrets (Carly Si¬ 
mon). Annie had a baby (Ike e Tina Turner); 
Masterpiece (The Temptations), L'unica chance 
(Adriano Ceientano). Mr. Bassman (John Ent- 
wistle). Oniy you (The Platters). Samantha 
(Fausto Leali); So much troubie In my mlrtd 
(Joe Quaterman) A passlon play (Jelhro Tuli), 
lo e te per altri giorni (I Pooh). Let me down 
easy (Cher). Good golly miss Molly - Long 
tali Sally • Jenny Jenny (Jerry Lee Lewis), It'll 
be me (Wild Anqels), Ain't a somethin' honey 
(Susi Quatro). Rock arourìd thè clock waitz 
(Bubble Rock). Amanti (Mia Martini), ... E mi 
manchi tanto (Alunni del Sole), Pinball wizard 
- See me, feel me (The New Seekers). Bran- 
derburgher (The Niee). Ma (Rare Earth). I got a 
woman (Alexis Korner). He (Today's People). 
Signorina Concertina (Shuki and Aviva). La 
casa di roccia (Giannt D’Errico). What can I do 
(Gilbert O'SuMtvan). Dear landford (Joe Co¬ 
cker). Lover me a rock (Paul Simon). Coz I 
luv you (Slade). Ooh la la (Dave Mactavish). 
Prelude In E Major - Momingside (Neil Dia¬ 
mond), Reach out l'Il be there (Diana Ross). 
Some people (Chuck Berry) 
18 QUADERNO A QUADRETTI 
Tha blues (Duke Ellington). Rock a my soul 
(Della Reese), Water boy (Gordon McRae). 
Changes (Miles Davis). Dldn't it rain (Clara 
Ward). One nrK>re rlver to cross (Jimmy Ellis). 
Wade Is thè water (Ella Jenkins). Jesus is thè 
key (Ken Christy and thè Sunday People). 
Blues in thè night (Doc Sevennsenl Hy honey s 
lovin' arms (Lawson-Haggart), Blowin' country 
(Shank-Cooper). Cannon hilt (R Brown-Can- 
nonball-Adderley) A fine romance (Fitzqerald- 
Armstrong): Darn that dream (Mulligan-Baker). 
Powell's Frances (C Brown-Roach): Try to 
remember (Windinq-Johnson). Saturday night 
fishfrey (Anny Roes-Pnny Poindexter), Samba 
de urna i>ota so (Getz-Byrd). | say a little 
prayer (Woody Herman). Gira girou (Paul Des- 
mond) l've been loving you too long (Herbie 
Mann). Poor Butterfly (Bobby Hackett). Never 
my love () J. Johnson e K Winding). Mas que 
nada (Dizzy GiHespie). Wlchita Lirteman (Fred¬ 
die Hubbard). By thè time I get to Phoenix 
(Jimmy Smith). The shadow of your amile 
(Erroll Garner). Bulgarian bulge (Don Ellia) 
20 IL LEGGIO 
War love cali (Piero Piedoni). Il pappagallo 
(Sergio Endngo). Fra poco (Renato Rascel e 
Gigi Proietti) Amore amore amore amore (I 
Viànella). K^e (Gilbert Bécaud). Chega de 
aaudada (Antonio C Jobim); Promesa de pe* 
scader (Sergio Mendes e Brasil '77). Oh happy 
day (Mano Capuano). Paranoia blues (Paul Si¬ 
mon). Mary had a little lamb (Wings). Spaca 
captalo (ioe Cocker). Un uomo qualunque (I 
Camaleonti). Puff (Baja Marimba Band). Com'è 
buia la città (Caterina Caselli), Melting pot 
(Booker T Jones). Close to you (Peter Nero); 
Pame mia volta sto fengari (Nana Mouskoun), 
Panama (Herb Atpert). La vuol (Donatello). The 
talk of all thè USA (Middle of thè Road). Cast 
your fate lo thè wtnd (Quincy Jones). Invention 
en do majeur (Lea Swingle Singers). lo penso 
alTamore (Gianni Nazzaro). El condor pasa 
(Chuck Anderson). Lobellla (The Duke of Bur¬ 
lington). I Icft my heert In San Francesco (Ar¬ 
turo Mantovani); Cosa voglio (Alunni del Soie); 
Malinconia (Tony Cucchiara). Spinning wheel 
(Ray Conniff); E' proprio così, son io che can¬ 
to (Mina): Marcia degli accattoni (Ennio Morri- 
conel. Una catena d'oro (Peppino Di Capri); 
Oh babe what wouid you aay (Hurneane Smith): 
Pomeriggio d'estate (Ricchi e Poveri); 1 started 
a )oke (The Bee Gees), Variante (Ornella Va- 
noni) 

22-24 
— Il complesao The Dukes of Dixieland 

Baby, won't you please come home?, 
Tin roof blues, Whiapering. The Harry 
Lime theme. Washington square, Mi- 
chelle 

— La voce di Gilbert O'Sulilvan 
Oh babe I have never loved you aa 
much I love you today. Not in a mil- 
lion years. If you love me. Get down 

~ Il complesso di DIcky Oliver 
Grazing In thè graaa. Papa's got a 
brand new bag. High and low, Can- 
nonball's theme 

— Il chitarrista Irlo Da Paula 
Mato Grosso. Aatrud, Nòa quatro 

— Il cantante Frank Slnatra 
FoHow me. Sunny, All I need Is thè 
girl 

~ La Suite for New Orleans di Duke 
Eilington 
Blues for New Orleans. Bourbon S. 
Jingling Jollies, Portrait of Louis 

' Armstrong, Thanka for thè beautiful 
land on thè deltha. Portrait of Wall- 
man Brand 

ss 



la prosa alla radio 
Con Giulia Lazzarini e Franca Nati 

E^minazione 

a cura di Franco Scaglia 

Radiodramma di Ro- 
liaoa Boati " 
rufi tMercoledi 27 feb¬ 
braio, ore 21,15, Nazio¬ 
nale) 

• La donna non può 
né insegnare, né far te¬ 
stimonianza. né tantome¬ 
no condannare - (S. Ago¬ 
stino). . • La donna vien 
data all'uomo perché fac¬ 
cia dei figli. E' quindi una 
proprietà sua come l'al¬ 
bero lo è del giardinie¬ 
re - (Napoleone) • La 
soluziorte non è che la 
donna governi il mondo 
bensì che cessi di rovi¬ 
narlo • (Leone Tolstoi)... 
• Quando vai con le don¬ 
ne. non dimenticare la 
frusta* (Nietzsche) . -La 
donna deve imparare fin 
dalla più tenera età a te¬ 
nere il ruolo di serva a 
CUI è destinata • (Goe¬ 
the)... • Ti lascerò domi¬ 
nare la casa quanto vor¬ 
rai. e tu mi premierai con 
il tuo dolce amore la 
legge il costume hanno 
forse da dare alle donne 
molte coso che finora so¬ 
no state loro negale, ma 
non ho alcun dubbio che 
la posizione della donna 
continuerà ad essere 
quella che è in gioventù 
una cocca adorata, e ne¬ 
gli anni maturi una mo¬ 
glie amata • (Freud) 

Sono rapidissime bat¬ 
tute che fanno parte di 
questo curioso e intelli¬ 
gente testo di Floriana 
Bossi e Bianca Garufi 
attraverso un fuoco di 
fila di battute rapidissi¬ 
me, mai occasionali, una 
sorta di collage ben co¬ 
struito. di con. di fila¬ 
strocche, di interventi 

musicali, il tutto struttu¬ 
rato su vari piani sonori. 
Tre donne, una casalin¬ 
ga borghese, una pro¬ 
fessionista e una dome¬ 
stica. si confidano a vi¬ 
cenda I guai, le diffi¬ 
coltà e le ansie della lo¬ 
ro condizione presente, 
soffocata dalla tirannia 
maschile, confrontandoli 
con i ricordi di una edu¬ 
cazione familiare domi¬ 
nata dal mito dell * Uo¬ 
mo *. Cosi matura in lo¬ 
ro una presa di coscien¬ 
za che esploderà in un 
salutare grido rivoluzio¬ 
nano Alla fine il grande 
nemico, l'uomo, sara cat¬ 
turato. ma soltanto per 
essere definitivamente 
collocato su un piedi¬ 
stallo. 

oris 
Con Laura Betti e Grazia Radicchi 

Napoleone a. 
pranzo 
e a cena 

Grazia Radicchi è fra 
dramma « Napoleone 

gli interpreti del radio- 
a pranzo e a cena » 

Per il ciclo • Attualità dei classici » 

Amleto 
Tragedia di William 

Shakespeare (Sabato 3 
mano, ere 16,30. Nazio¬ 
nale) 

La materia della trage¬ 
dia. tratta da una crona¬ 
ca di Saxus Gramaticus 
o da una sua versione ri¬ 
nascimentale. potrebbe 
derivare addirittura da un 
dramma preesistente di 
cui Shakespeare avreb¬ 
be curato una nelabo- 
razione In ogni caso 
CI troviamo di fronte a 
una ■ Revenge s trage- 
dy • (tragedia di vendet¬ 
ta) tradizionale nel mec- 

Una commedia in trenta minuti 

Sior Todero ^ 
broiiioloii- 

Commedia di tTartn . 
G**‘*t«*"‘ (Martedì 26 feb¬ 
braio, ore 13,20, Nazio¬ 
nale) 

• Non vi é niente di 
più fastidioso, dì più mo¬ 
lesto alla società, di un 
uomo che trova a dire 
su tutto, che non è mai 
contento di niente, che 
tratta con asprezza e si 
fa odiare da tutti *. Cosi 
scrive Carlo Goldoni nel¬ 
la prefazione a Sior Fo¬ 
dero brontolon. Todero, 
cioè Tedoro. è stizzoso 
e autoritario. In lotta con 
tutti i suoi servi sottopo¬ 
sti. amici, figli, nuore e 
nipoti, somma di molte 

manie senili, egoista co¬ 
me un bimbo e attaccato 
alle sue cose, alla sua 
roba con una forza di¬ 
sperata. Quasi il perderli 
fosse una perdita di vi¬ 
talità. una cessazione di 
energia, una sconfitta ir- 
rimediale alla quale non 
c'è alcun possibile e sa¬ 
no rimedio. S/or Todero 
brontolon è l'ultimo testo 
presentato da Eros Ragni 
nel ciclo del teatro in 
trenta minuti a lui dedi¬ 
cato. Il bravo attore nel¬ 
le scorse settimane ha 
Interpretato Tango di 
Mrozok, Riccardo III di 
Shakespeare e Tartufo di 
Molière. 

canismo, con ricorso al¬ 
l'apparizione del fanta¬ 
sma e allo spettacolo 
nello spettacolo • Natu¬ 
ralmente -. scrive il Pan- 
dolfi. • era una tradizio¬ 
ne breve che durava da 
poco più che un decen¬ 
nio (Spanish tragedy del 
Kid è del 1585. Hamlet 
del 1600) e che veniva 
ispirata direttamente da 
Seneca. Shakespeare per 
primo dubita di un rap¬ 
porto causa-effetto al 
suo interno. Il misfatto.- 
secondo una legge da 
secoli comunemente ac¬ 
cettata. voleva la vendet¬ 
ta oppure la giustizia che 
in definitiva conduceva 
senza diaframmi a una 
vendetta legale Ora. 
condotte alle estreme 
conseguenze le ricer¬ 
che dell'età rinascimen¬ 
tale. era crollato l'inte¬ 
ro castello dell'ideologia 
elaborata dalle consue¬ 
tudini sociali e dalle re¬ 
gole di convenienza, 
quindi crollava la giusti¬ 
ficazione reale della ven¬ 
detta. Amleto ricerca una 
nuova norma che gli con¬ 
senta di affrontare e ri¬ 
solvere coerentemente la 
situazione. Lo zio gli ha 
ucciso il padre, è salito 
al trono, ha sp/osato la 
madre. " C'è del marcio 
in Danimarca '. e tale so¬ 
praffazione richiede non 
solo giustizia ma che si 
ristabilisca un ordine del¬ 
le cose. Sarebbe più 
esatto dire che si ' sta¬ 
bilisca ' l'ordine delle 
cose da quando la scien¬ 
za (e quindi la grande 
scoperta rinascimentale) 
assunse quei poteri nei 
confronti della natura 

che la religione aveva 
attribuito alla divinità • 
Amleto riflette e consi¬ 
dera alla luce della co¬ 
scienza CIO che deve fa¬ 
re e la tragedia dell'au¬ 
tocoscienza libera 

Radiodramma di Clai^- 
dio Novelli (Venerdì 1° 
luarre.^ore "zi,30, Terzo) 

Claudio Novelli è un 
autore intelligente e ca¬ 
pace. ì SUOI dialoghi so¬ 
no abitualmente ben co¬ 
struiti. I p>ersonaggi han¬ 
no una psicologia defi¬ 
nita 

Questo breve Napo¬ 
leone a pranzo e a cena 
conferma tutte le qualità 
di Novelli: dialogo, ap¬ 
punto. brillante, una so¬ 
da ironia distribuita con 
ccume e mai con cattivo 
gusto. 

Semmai la vicenda ri¬ 
schia la rarefazione, al¬ 
cuni momenti della sto¬ 
na sono troppo sfumati 
e forse se Novelli avesse 
calcato la mano si sareb¬ 
be ottenuto un risultato 
ancora migliore Questo 
Napoleone, ineffabile mu¬ 
sicista. capita con la mo¬ 
glie nella villa del Co¬ 
mandante. un bizzarro 
personaggio gonfio di 
parole e sgradevole Na¬ 
poleone è stato invitato 

Un lavoro di Bond 

Commedia di. Edward 
Bond (Domenica 24 feb- 
braio, ore 15,30, Terzo) 

Edward Bond è nato a 
Londra nel 1935 e qui è 
sempre vissuto, dappri¬ 
ma studiando e poi lavo¬ 
rando. Il suo primo tesio 
è The Pope's wedding 
(Il matrimonio del Papa) 
che con la regia di Keith 
Johnstone andò in scena 
nel 1964, un solo giorno, 
una domenica, al Royal 
Court e che dobbiamo 
dunque considerare • ine¬ 
dita -. Secondo lavoro. 
1965, è Saved che pro¬ 
voca indignate reazioni e 
una discussione parla¬ 
mentare con l'intervento 
del leader laburista Ha- 
rold Wilson. A favore di 
Bond si schierano illu¬ 
stri personaggi della cul¬ 
tura come sir Laurence 
Olivier, Kenneth Tynan, 
Penelope Gilliat, Harold 
Hobson. Terzo testo è 
Narrow road to thè deep 
North (La stretta via al 
profondo Nord) che fu 
rappresentato al Belgra¬ 
do Theatre di Coventry 
nel 1968 e poi al Royal 
Court, regista William 

Gaskill. poi chiusura del 
teatro sino all'abolizione 
della censura teatrale. 
Venne rimessa in scena 
nel marzo 1969, regista 
sempre Gaskill. Quinto 
testo di Bond è Lear che 
la radio trasmette questa 
settimana. • Ritengo il 
Re Lear di Shakespea¬ 
re ». ha dichiarato Bond 
in una recente intervista, 
• un lavoro di cieca ras¬ 
segnazione. Ciò che lo 
regge è la fiducia so¬ 
vrannaturale che un gior¬ 
no le cose SI aggiuste¬ 
ranno Che la fine vedrà 
premiate tutte le nostre 
sofferenze. Ciò non è ve¬ 
ro. almeno f>er me. Il fat¬ 
to è che non abbiamo 
più tempo II tempo cor¬ 
re via velocemente e noi 
non possiamo più dire 
aspettiamo mille anni e 
le cose si aggiusteranno. 
Dobbiamo trovare una 
soluzione qui e subito 
Nel periodo elisabettiano 
la commedia aveva un 
suo significato. Oggi na¬ 
turalmente è diverso 
Con CIÒ non voglio dire 
che non abbia più valo¬ 
re; personalmente la ri¬ 
tengo la migliore opera 

nella casa di campagna 
per un placido week-end 
ma l'atmosfera che sen¬ 
te intorno non è affatto 
rassicurante. 

Ogni tanto si odono 
delle urla. C'è una cuci¬ 
na dove non si può en¬ 
trare, lucchetti e cate¬ 
nacci dappertutto. un 
cibo dal sapore strano, 
gli ospiti precedenti dei 
quali non si hanno noti¬ 
zie. l'unica ospite rima¬ 
sta che non esce mai 
dalla sua camera, un ca¬ 
meriere che lavorava a 
Dachau. dei terribili mo¬ 
lossi da guardia, tutto 
contribuisce a creare 
un'atmosfera di mistero e 
di insicurezza, insom¬ 
ma non c'é proprio da 
stare tranquilli, anzi c'é 
da avere una grande pau¬ 
ra, c'é da prendere del¬ 
le decisioni per acqui¬ 
stare un po' di pace II 
povero Napoleone pen¬ 
sa e ripensa, collega un 
fatto all'altro, capisce, si 
spaventa, ha tutti i mo¬ 
tivi per spaventarsi, e 
poi... 

che Shakespeare abbia 
mai scritto, ma oggi la 
trovo usata in modo sba- 
giiato II mio Lear, inve¬ 
ce. vuole abituare la gen¬ 
te alla vita che stiamo 
conducendo adesso In 
questo senso è una com¬ 
media politica • Nel Lear, 
si sprigiona quella ruti¬ 
lante fantasia di Bond 
che s'era espressa com¬ 
piutamente nel suo testo 
più riuscito, Early Mor- 
ning-. il commediografo 
inglese mostra di aver 
recepito assai bene la le¬ 
zione brechtiana e la le¬ 
zione del teatro della 
crudeltà artaudiano Lear 
andò in scena verso la 
fine del 1971 al Royal 
Court, regista William 
Gaskill. Fu accolto dalla 
critica, riferisce il gior¬ 
nalista inglese iohn Fran¬ 
cis Lane, con una certa 
condiscendenza. Critici 
come Irving Wardie del 
Times, Simon Trussier 
del Tribune e Martin 
Essiin invece ne erano 
entusiasti, parlarono dì 
capolavoro. Altri, pur non 
apertamente ostili, rima¬ 
sero piuttosto freddi nei 
confronti della commedia. 



a cura di Luigi Fait 

Musica sinfonica 

Nostalgia di Boemia 
Richard Strauss, nato orchestra (1969) di San- Infine, per i concerti di 

a Monaco di Baviera dro Fuga Nella stessa Roma all'Auditorium del- 
ri1 giugno 1864 e mor- serata spiccano la Terza la RAI, ascolteremo (sa¬ 
lo a Garmisch-Partenkir- Sinfonia di Giovanni Bat- baio, 21,30, Terzo) tre 
chen rs settembre 1949, lista Sammartini (Milano, valide interpretazioni del 
cominciò poco più che 1701 - Londra 1775) nel- giovane direttore d or- 
ventenne a subire l'in- la revisione di Torrefran- chestra Zdenek Mapal: 
fluenza dei ■ rivoluziona- ca, il quale fu uno dei lo Scherzo dalla Trionta- 
ri ■ Berlioz, Liszl e Wag- più attenti studiosi e te di Smetana. la Sere¬ 
nar. E li imitò con tutte ammiratori del maestro nata in mi bemolle mag¬ 
ìe sue energie creative milanese. Si avvertono. giore di Suk e la Sef- 
nel campo della musica nei tre movimenti di que- tima op. 70 di Dvorak, 
cosiddetta • a program- sta Terza, una tecnica Ciò significa, sia per le 
ma •. Eccolo dunque avanzatissima nello svoi- origini del maestro Ma- 
esordire nel 1887 con la gimento tematico e una ?al, sia per la scelta de- 
fantasia sinfonica Aus visione addirittura futuri- gli autori, una collana di 
Italien. Poneva cosi le stica delle possibilità co- eventi sonori squisita- 
fondamenta di un lin- loristiche orchestrali. La mente boemi, ricchi di 
guaggio sempre più ar- trasmissione si completa nostalgia per quella mu¬ 
dilo, che lo porterà al con la Prima di Brahms. sicalissima Terra. 
Don Giovanni, al Mac- 
be(h, alla Morte e trasfi- 

Zdenek Ma9al dirige musiche boeme firmate da 
Smetana, Suk e Dvorak, sabato alle ore 21,30 
sul Terzo dairAuditorlum della RAI di Roma 

gurazione, al Tilt Eulen- 
spiegel, al Cosi parlò 
Zarathustra, al Don Chi- Cameristica 
sciotte, alla Vita d'eroe, - 
eccetera. Strauss perfe¬ 
zionava, fino quasi al¬ 
l’esasperazione, la tecni¬ 
ca e I sentimenti del poe¬ 
ma sinfonico. Con Aus 

Pollini e Beethoven 
Italien (Dall’Italia), ora 
in programma (domenica, 
18,15, Nazionale) nel con¬ 
certo dell’Orchestra Sin¬ 
fonica di Milano della 
RAI diretta da Riccardo 
Muti, il musicista bava¬ 
rese spiccava i suoi pri¬ 
mi voli descrittivi, ispi¬ 
randosi alle bellezze del 
nostro Paese. Rinascono 
dalla grande orchestra i 
colori e gli affetti della 
campagna, delle rovine 
di Roma, della spiaggia 
di Sorrento, del Golfo di 
Napoli. Segue il famo¬ 
so Concierto de Aranjuez 
per chitarra e orchestra 
di Joaquin Rodrigo, Il più 
autorevole compositore 
spagnolo vivente, che in 
queste stesse battute di¬ 
mostra con mano esper¬ 
tissima come sia possi¬ 
bile fissare sul penta¬ 
gramma tinte strumentali 
legate, si, alla tradizione, 
eppure vive, attuali, di 
estremo fascino lirico. 
Solista del Concierto è 
Narciso Yepes. 

Nelle precedenti setti¬ 
mane avevo accennato al¬ 
la trasmissione Arturo To- 
scanini: riascoltiamolo. 
Ora (venerdi, 14,30, Ter¬ 
zo) il geniale direttore 
d’orchestra viene rievo¬ 
cato attraverso due stu¬ 
pende incisioni discogra¬ 
fiche della RCA, nei nomi 
di Mozart (la Jupiter) e di 
Mussorgski-RaveI (Qua¬ 
dri di un'esposizione). 
L'orchestra è la Sinfonica 
della NBC, Vi è poi un 
incontro (venerdì, 21,15, 
Nazionale) con Fernando 
Previtali, sul podio della 
Sinfonica di Torino della 
RAI, protagonista, insie¬ 
me con la pianista Adria¬ 
na Brugnolini, del Con¬ 
certo per pianoforte e 

Béla Bartók aveva det¬ 
to: • Annovero fra le 
gioie più emozionanti del¬ 
la mia vita le esecuzioni 
di Szigeti delle musiche 
di Bach, di Brahms, e di 
Mendeissohn. I risultati 
da lui ottenuti sono in¬ 
dimenticabili *. Per trop¬ 
pa modestia, il composi¬ 
tore ungherese non ac¬ 
cennò alle proprie pagi¬ 
ne, di cui il violinista, 
suo connazionale, era in¬ 
terprete sommo. Ne avre¬ 
mo la prova adesso (lu¬ 

Maurlzlo Pollini 

nedì, 11,40, Terzo); Jo¬ 
seph Szigeti, accompa¬ 
gnato dall’autore, rivive 
attraverso una registra¬ 
zione storica della Rap¬ 
sodia n. 1 firmata appun¬ 
to da Bartók nel 1928. 
Osservava il critico ame¬ 
ricano Howard Taubman 
che Szigeti non cerca le 
sonorità esuberanti e la 
eleganza esteriore: • Si 
cura appassionatamente 
del compositore e lo ser¬ 
ve disinteressatamente *. 
Nel medesimo program¬ 
ma è provvidenziale II 
raffronto tra le maniere 
espressive del suddetto 
violinista e quelle del 

collega della nuova ge¬ 
nerazione, Itzahak Perl- 
man, che, accompagnato 
al pianoforte da Vladimir 
Ashkenazy, si esibirà nel¬ 
la Sonata in la maggiore 
(1886) di Franck. Ai cul¬ 
tori degli originali stru¬ 
menti antichi segnalo poi 
(lunedi, 15,30, Terzo) un 
programma con la virgi- 
nalista Lady Jeans, im¬ 
pegnata in The Battell di 
William Byrd, e con la 
clavicembalista Huguette 
Dreyfus, interprete squi¬ 

sita de L’Exqu/se, Les 
Pavots, Le Chinois, Sal¬ 
ile di Francois Couperirt. 
Rilevante anche l’ap¬ 
puntamento (mercoledì. 
22,20 Nazionale), con il 
pianista Maurizio Pollini, 
che offre la Sonata op. 
no di Beethoven, regi¬ 
strata il 20 agosto del¬ 
l’anno scorso durante il 
Festival di Salisburgo. 
Scritta tra il 1820 e II 
1821, essa contiene al¬ 
cune tra le più estasian- 
ti parabole melodiche 

uscite dalla penna -del 
Maestro di Bonn, Sareb¬ 
be sufficiente l’Arioso 
dolente dell'Adagio cen¬ 
trale a darci la misura 
della potenza espressiva 
e drammatica beethove- 
niana. ■ E’ questa -, sot¬ 
tolineava il D'Indy, • una 
delle più strazianti 
espressioni di dolore 
che sia possibile imma¬ 
ginare • . Beethoven l’a¬ 
veva infatti concepita in 
un periodo di preoccu¬ 
panti condizioni di salute. 

Corale e religiosa 

Un miracolo d’arte 
Il soprano Jannifer Vy- 

vyan, il contralto Nancy 
Evans, il tenore William 
Herbert, il basso George 
James, l’organista Ralph 
Downes. l’Orchestra 
- Boyd Neel - e il Coro 
. St. Anthony • diretti da 
Anthony Lewis sono gli 
interpreti (giovedì. 11.40, 
Terzo) delle Litanie Lau- 
retanae, K. 195 di Mo¬ 
zart. Ci troviamo dinanzi 
ad un autentico gioiello 
religioso. L’EinsteIn non 
esita a definirle una • de¬ 
vozione intima, un pezzo 
che si perde dolcemente 
nel crepuscolo, delizioso 
appunto grazie al suo ca¬ 
rattere di rapita preghie¬ 
ra • . Mozart le aveva 
scritte nella primavera 
del 1774, poco dopo es¬ 
sersi liberato dagli impe¬ 
gni con l’arcivescovo 
Colloredo, destinandole 

ad una delle chiese mi¬ 
nori di Salisburgo. Si 
tratta, fondamentalmente, 
di una musica sacra che 
sfugge ai semplici cano¬ 
ni della liturgia, immet¬ 
tendosi invece in più am¬ 
pi spazi espressivi e im¬ 
ponendosi senz’altro per 
l’attualità del pathos e 
del dramma che la so¬ 
stengono • Ad ogni mo¬ 
do *, interviene ancora 
Alfred Einstein, • non in¬ 
vidio coloro II cui entu¬ 
siasmo per un simile mi¬ 
racolo d’arte e di senti¬ 
mento giovanile viene 
raffreddato da considera¬ 
zioni di ordine stilistico ■. 
Nella stessa trasmissio¬ 
ne figura l'Hymnus in 
adventu Dei di Palestri- 
na, intonato dal • Choir 
of St. John’s College » di 
Cambridge diretto da 

George Guest. Sempre 
nel nome di Mozart, in 
un altro giorno (sabato, 
11,40, Terzo), si ascol¬ 
teranno alcune tra le più 
suadenti battute mistiche 
di tutti i tempi. Mi rife¬ 
risco al notissimo Ave 
verum, K. 618, compo¬ 
sto nel 1791 poco prima 
del Requiem, probabil¬ 
mente per la funzione del 
Corpus Domini a Baden 
(un sobborgo di Vienna). 
L’esecuzione è ora offer¬ 
ta dall’Orchestra e dal 
Coro della Volksoper di 
Vienna sotto la guida di 
Peter Maag, Il program¬ 
ma si completa con la 
Messa in mi minore 
(1866) di Anton Bruck- 
ner. Ne sono protagoni¬ 
sti l’Orchestra e II Coro 
di Torino della RAI diret¬ 
ti da Ruggero Maghini. 

Contemporanea 

scelte 
Come abbiamo accen¬ 

nato la scorsa settima¬ 
na. la RAI intende ono¬ 
rare l’opera, l’arte e la 
figura di Luigi Dallapic- 
cola, in occasione del 
suo settantesimo com¬ 
pleanno Il maestro è in¬ 
fatti nato a Pisino d’Istria 
nel 1904. E’ vissuto qua¬ 
si sempre a Firenze, li 
dove ha frequentato il 
Conservatorio Cherubini 
e dove ha svolto la sua 
preziosa attività didattica 
fin dal 1934. Luigi Dal- 
lapiccola, che sarà pre¬ 
sentato ai microfoni del¬ 
la radio da Leonardo 
Pinzauti, torna alla ribal¬ 
ta con I SUOI lavori più 
importanti, offrendo al¬ 
l’appassionato l’ascolto 
sistematico della sua fe¬ 
lice arte compositiva Le 
trasmissioni a lui dedica¬ 
te questa settimana sono 
quotidiane, fissate ogni 
pomeriggio sul Terzo o 
sul Nazionale Ne risul¬ 
teranno evidenti non so¬ 
lo l’inventiva mediterra¬ 
nea e la tecnica straor¬ 
dinaria che SI muove 
spesso e volentieri lun¬ 
go I binari viennesi della 
dodecafonia, ma anche 
la sensibilità di un com¬ 
positore che ha saputo 
scegliere con nobiltà di 
animo e con profonda 
cordialità i diversi sog¬ 
getti delle proprie parti¬ 
ture, attingendo con se¬ 
rietà e con serenità al 
mondo della religione, 
del teatro, del genere 
camerìstico e sinfonico 
Daliapiccola è uno dei 
pochi musicisti, oggi, che 
non abbiano ceduto alle 
lusinghe di certa avan¬ 
guardia e che abbiano 
diligentemente operato 
guardando, si, ai tempi 
attuali, ma soprattutto re¬ 
stando ancorati alla gran¬ 
de e secolare civiltà, del¬ 
la musica italiana. 

In ordine di tempo, 
queste saranno le princi¬ 
pali opere in onda (ve¬ 
dere anche la pagina del¬ 
la lirica): Parole di San 
Paolo, Marsia, frammen¬ 
ti sinfonici dal balletto, 
Cori di Michelangelo 
Buonarroti il Giovane, 
Variazioni per orchestra. 
Centi di liberazione. Job, 
Tartiniana II, divertimento 
per violino e pianoforte, 
Quaderno musicale di 
Annalibera, SIcut umbra. 
Due studi per violino 
e pianoforte. Partita per 
soprano e orchestra e 
Volo di notte. Di pre¬ 
stigio anche gli interpre¬ 
ti: tra gli altri. I direttori 
d’orchestra Zoltan Pesko, 
Fritz Rieger, Nino San- 
zogno e Lorin Maazel. 



Le verità della prova Libarna. 

Libarru. La 
prima verità ^ 
è il profumo. ^ 

Sottile e intenso. 
Da grappa 
invecchiata bene. 

Per anni. 

L'ultimo ^1 
sorso. Ti senti ^ 
già avvolto 
di calore. 

Libarne è grappa 
forte, come si deve. 

Poi il sapore. 
Ricorda quello, 

generoso, delle 
famose uve piemontesi 
da cui otteniamo 
le nostre vinacce. 

Hai capito 
tutto di 
grappa Libama. 

Ma c'è sempre 
una buoiu scusa 
per riprovate! 

La verità di una- buona grappa 
viene fuori piano piano, 

dal bicchiere. 
Il profumo, l’aroma, il calore. 

Fai questa prova con Libama, 
se non ti accontenti di una grappa. 

A proposito, sai riconoscerla? 
È quella diversa 

perfino nella bottiglia. 
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la Urica alla radio 
a cura di Laura Padellaro 

Per i settantanni di Dallapiccola 

Il prigioniero 
Opera di Luijii Dalia- 

piccola (Domenica 24 
febbraio, ore 19,15, Ter¬ 
zo) 

Questa settimana — lo 
diciamo anche nella pre¬ 
cedente pagina dei con¬ 
certi — l'interesse della 
radio s’incentra sull ope¬ 
ra di Luigi Dallapiccola, il 
quale ha da poco festeg¬ 
giato I settant anni I nu¬ 
merosi programmi dedi¬ 
cati al compositore istria¬ 
no illustrano, a incomin¬ 
ciare da domenica 24 
febbraio, la sua produ¬ 
zione nei titoli più spic¬ 
canti. Dopo rU/isse. ec¬ 
co Il prigioniero, lob. Vo¬ 
lo di notte- partiture cioè 
in CUI il temperamento di 
Dallapiccola si manifesta 
nella sua pienezza su¬ 
prema Il prigioniero con¬ 
siste in un prologo e un 
atto Lo stesso musicista 
ha atteso alla stesura 
del libretto, suddiviso in 
quattro drammatici mo¬ 
menti scenici, d'impres¬ 
sionante essenzialità Lfn 
intermezzo corale unisce 
il prologo alla prima sce¬ 
na; un altro intermezzo, 
sinfonico, conduce alla 
terza scena ch'è quella 
dell evasione dall'Official 
di Saragozza. Dallapic- 
cola SI è ispirato ai Con¬ 
tea cruels di Villiers de 
risle-Adam (La torture 
par l'espérance) e alla 
Legende d'Ulenspiegel 
e Lamme Goedzak di 
Charles de Costar Ma 
se ha attinto a queste 
fonti VI ha pero ritrovato 
temi e controtemi che da 
sempre si riflettono nella 
sua intensissima stona 
interiore e che perciò 
hanno assunto altri signi¬ 
ficati più ricchi e toc¬ 
canti. Il prigioniero di Dal¬ 
lapiccola non predica la 
libertà, non l'esalta: ne 
mostra il valore supremo 
attraverso la ferocia della 
speranza delusa L'inter¬ 
minabile sotterraneo del¬ 
la prigione in cui egli si 
trascina, il suo strisciare, 
il suo rannicchiarsi in 
preda alla paura è chia¬ 
ra proiezione simbolica 
del nostro drammatico 
peregrinare in un mondo 
d'ingiustizie e di crudel¬ 
tà Ma l'estremo mani¬ 
festarsi del prigioniero 
non è un ultimo grido 
straziato, non l'invocazio¬ 
ne fiera della libertà: è 
una sbigottita domanda 
che CI tocca addentro 
Due i personaggi di que¬ 
st'opera breve: il Prigio¬ 
niero e il Carceriere Af¬ 
frontati e complementari 
restano incatenati sulla 
scena quasi sempre, da 
un capo all'altro della 
partitura La madre e la 

terza persona del dram¬ 
ma lo annuncia con le 
sue terrificanti visioni, ne 
scolpisce col suo dolore 
la fatalità Ma quando la 
catastrofe si compie, la 
madre non c'è: l'uomo è 
solo in balia del suo si¬ 
mile. Scrive Massimo Mi¬ 
la che il nodo di medi¬ 
tazioni sottili di - risenti¬ 
menti e di stati d'animo 
angosciosi, determinati 
dal problema della liber¬ 
tà e della sua crisi nel 
mondo moderno, non sfo¬ 
cia nellaffermazione di 

Prologo - La madre 
(soprano drammatico) at¬ 
tende con ansia spasmo¬ 
dica di rivedere il tiglio 
che languisce in un'orri¬ 
bile prigione Un sogno 
la perseguita dal fondo 
di un antro interminabile, 
avanza un'ombra è Filip¬ 
po. il gufo, il figlio del¬ 
l'avvoltoio. il re che tur¬ 
ba il mondo con il suo 
fantasticare e che impe¬ 
ra non sugli uomini ma 
su un cimitero A poco a 
poco, però, il gufo muta 
i propri lineamenti: non è 
più Filippo che la fissa, 
é fa morte. 

Atto unico Scena pri¬ 
ma - Una cella nei sot¬ 
terranei dell'Official di 
Saragozza. E’ il crepu¬ 
scolo: la cella é quasi 
ouia Sul giaciglio sta il 
Prigioniero (baritono). 
Accanto, la Madre Una 
sera, egli racconta, il 
Carceriere (tenore) l'ha 
chiamato - fratello •; la 
dolcissima parola gli ha 
ridato lede nella vita e. 
da allora, ha ripreso a 
pregare Nella cella si 
ode un rumore: la porta 
di ferro si apre E' il Car¬ 
ceriere. La Madre, pri¬ 
ma di uscire, domanda al 
figlio se questo sia il lo¬ 
ro ultimo addio. Scena 
seconda - Il Prigioniero è 
di nuovo solo. Il Carce¬ 
riere appare all’improvvi¬ 
so e dice con infinita 
dolcezza: -Fratello . spe¬ 
ra .. • . Nelle Fiandre di¬ 
vampa la rivolta, nelle 
strade di Gand il popolo 
tumulta, Flessinga è con¬ 
quistata dai pezzenti, sta 
per cadere Veere e a 
Gorcum si combatte. 
Roeland, la campana, an- 
nuncera presto con i suoi 
rintocchi che il Sant'Uf¬ 
fizio e Filippo sono tra¬ 
montati. Il Prigioniero se¬ 
gue palpitando il raccon¬ 
to del Carceriere, ma 
quando tenta di unirsi al¬ 
la canzone festosa del 
Carceriere, la voce gli si 
spezza in un singhiozzo. 

nessuna tesi, ma cosi co- 
m'è con le sue antitesi 
irresolute e con l'ansio¬ 
sa ambiguità delle sue 
ambivalenze, si concreta 
in una rappresentazione 
musicale concepita se¬ 
condo le norme della 
composizione per sene 
di dodici suoni, le cui 
molteplici combinazioni 
contrappuntistiche natu¬ 
ralmente SI dispongono 
in forme musicali: una 
ballata, due intermezzi 
corali, un aria in tre stro¬ 
fe, tre ricercari .. 

- Abbi fede, fratello Dor¬ 
mi. e spera • dopo 
questa esortazione. il 
Carceriere esce II Pri¬ 
gioniero che frattanto si 
è steso sul giaciglio vede 
filtrare da uno spiraglio 
un raggio di luce £' forse 
il riflesso della lampada 
del Carceriere? E’ un'at- 
lucinazione? Con estre¬ 
ma cautela il Prigioniero 
SI avvicina alla porta che 
cede subito alla pressio¬ 
ne. e SI precipita Inori. 
Scena terza - Il sotter¬ 
raneo dell’Olficial II Pri¬ 
gioniero, ad un rumore di 
passi, si rannicchia in un 
angolo buio mentre pas¬ 
sa un frate (parte muta) 
che tiene in mano uno 
strumento di tortura II 
sotterraneo è intermina¬ 
bile. A un tratto appaio¬ 
no due sacerdoti i quali 
dissertano di teologia. 
Uno dei due avverte una 
presenza umana. L'altro 
10 rassicura Appena si 
sono allontanati, il Pri¬ 
gioniero terrorizzato ri¬ 
prende a strisciare lungo 
la parete. Finalmente, ec¬ 
co la porta Sopra le 
sua testa rintocca una 
campana: • La campana 
di Gand -, grida il Pri¬ 
gioniero nella sua esal¬ 
tazione Scena quarta - 
Un vasto giardino, sotto 
11 cielo stellato Un gran¬ 
de cedro, nell'aria di pri¬ 
mavera Il Prigioniero è 
ebbro di gioia Al colmo 
dell'estasi si accosta al¬ 
l'albero. ma dall'ombra 
dei rami più bassi, lenta¬ 
mente, due enormi brac¬ 
cia ricambiano la stret¬ 
ta. Il prigioniero si trova 
fra le braccia del Gran¬ 
de Inquisitore che soave¬ 
mente lo chiama: • fratel¬ 
lo >. Soffocato dallo spa¬ 
vento, egli riconosce la 
voce del Carceriere. Il 
Grande Inquisitore gli di¬ 
ce: -Alla vigilia della tua 
salvezza perché mai ci 
volevi abbandonare? », Il 
Prigioniero comprende 
che la speranza ò l'ultima 

La trama dell’opera 
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Suzanne Danco è l'in¬ 
terprete di Mclisandc 
nell'opera di Debussy 

tortura, la più atroce di 
quante ne abbia mai sof¬ 
ferte S alza un bagliore: 
E' la fiamma del rogo 
Inorridito, il Prigioniero 
scoppia in un riso folte. 
Il Grande Inquisitore lo 
prende per mano soave¬ 
mente • Fratello . andia¬ 
mo *. Alle VOCI gaudio¬ 
se di un coro segue l’ul¬ 
timo interrogativo del Pri¬ 
gioniero • La libertà? -. 

Nell'interpretazione di Ansermet 

Pelléas 
et Mélisande 

Opera di. Claude De¬ 
bussy (Giovedì 28 feb¬ 
braio, ore 19,45, Terzo) 

Ernest Ansermet dirige 
un edizione discografica 
assai nota del capolavo¬ 
ro debussiano. con la 
Danco nella parte di Mé¬ 
lisande e il Mollet in 
quella di Pelléas. 

Il testo dell'opera è 
tratto dall omonimo dram¬ 
ma di Maurice Maeter- 
linck il poeta e dramma¬ 
turgo di Gand. principa¬ 
le esponente del simbo¬ 
lismo con Baudelaire. 
Verlaine, Mallarmé. Rim- 
baud e altri. Il Pelleas 
segna una data capita¬ 
le nella stona del teatro 
in musica oggi a oltre 
settant anni dalla prima 
rappresentazione (Opera- 
Comique di Parigi, 1902) 
nessuno .ammenta lo 
scandalo che la partitu¬ 
ra suscitò non soltanto 
nel pubblico, disorienta¬ 
to dalla novità di un lin¬ 
guaggio musicale singo¬ 

larissimo. ma in quella "" 
ristretta cerchia degli uo¬ 
mini di cultura dai quali 
è ben difficile accetta¬ 
re giudizi tanto ingiusti 
quanto inconsistenti co¬ 
me quelli su Debussy II 
famoso Jules Renard per 
esempio, non ebbe timo¬ 
re di definire l'opera • un 
sombre ennui • e di ag- 
giungere in un articolo 
comparso nel 1902, fra¬ 
si censorie come que¬ 
sta • Non e altro che 
una conversazione can¬ 
tata Si aspetta una ri¬ 
ma che non viene mai 
E come il rumore del 
vento Ma mi piace piu il 
ventol - Per fortuna, alie 
accuse fecero eco pareri 
lungimiranti di letterati e 
di musicisti I quali si re¬ 
sero conto che, come 
scrisse il Rolland il Pel¬ 
leas - segnava la data ■* 
della vera e totale eman¬ 
cipazione della musica 
francese dalle rigide re¬ 
gole e dall imperio wagne¬ 
riano ■ 

Dirige Gianandrea Gavazzeni S 

Simon Boccaneqra 
Opera di Giuaeppa. 

Verà (Sabato 2 marzo, 
ore 19,55, Secondo) 

Il Simon Boccanegra, 
una grande partitura ver¬ 
diana che meriterebbe la 
più larga popolarità, va 
in onda in una pregevo¬ 
lissima edizione disco¬ 
grafica affidata all'inter¬ 
pretazione di Gianandrea 
Gavazzeni. Fra i cantan¬ 
ti. tutti di prim'ordine, ci¬ 
terò Piero Cappuccini 
nella parte del protago¬ 
nista, Ruggero Raimondi, 
Placido Domingo, Katia 
Ricciarelli nelle altre 
parti dominanti Scrive 
Massimo Mila in un suo 
interessantissimo saggio 
su Verdi che il Boccane¬ 
gra appartiene • al limbo 
di quelle opere verdiane 
che non sono interamen¬ 
te riuscite e non diven¬ 
teranno mai popolari, ep¬ 
pure racchiudono in sé 
tali motivi d'interesse e 
tanti spunti di geniali an¬ 
ticipazioni che non ca¬ 
dranno mai interamente 
nell'oblio e verranno 
sempre periodicamente 
riscoperte come un ca¬ 
polavoro ingiustamente 
misconosciuto -. Nessu¬ 
no negherà, infatti, che 
su quest'opera rappre¬ 

sentata la prima volta al¬ 
la Fenice di Venezia il 
12 marzo 1857. incombe 
una gravita profonda Lo 
stesso Verdi ebbe a dire 
che il soggetto del Boc¬ 
canegra era • troppo tri¬ 
ste ", ■ troppo desolan¬ 
te -: e sta forse m que¬ 
sto manto austero che si 
stende sulla partitura, la 
ragione della mancata 
popolarità di un opera 
certamente grande Noc- 
que alla partitura l'infau¬ 
sto soggetto che il Pia¬ 
ve ridusse a libretto 
sfruttando un argomento 
che lo stesso Verdi ave¬ 
va tratto dal dramma del¬ 
lo spagnolo Antonio Gar- 
cia Gutierrez (1813- 
1884), autore del Trova- 
dor L'opera cadde a Ve¬ 
nezia ma oltre vent anni 
dopo, il 24 marzo 1881, 
fu applaudita alla Scala 
di Milano in una nuova 
versione A riprendere il 
Boccanegra fra mano, 
per mettervi ordine, per 
rinforzare il tessuto ro¬ 
manzesco, fu Arrigo Boi- 
to. che riusci ad aggiu¬ 
stare • la zampa del ta¬ 
volo zoppo •. a rendere 
accettabile una vicenda 
in CUI • I personaggi ar¬ 
rivano sempre a tempo 
per preparare la cata¬ 

strofe o per scioglierla - 
(cosi diceva il critico Fi¬ 
lippi. dopo la caduta del¬ 
l'opera a Venezia) con 
una sorta di meccanica 
precisione che ben diffe¬ 
risce dagli assurdi e biz¬ 
zarri casi della vita da¬ 
gli strani e irrisolvibili 
destini umani Dal nuo¬ 
vo ritmo dei fatti scenici, 
ordinati con sapienza dal 
Boito. Verdi si senti rin¬ 
cuorato approfondi la 
psicologia dei personag¬ 
gi che apparvero vee¬ 
menti e sbalzati nelle lo¬ 
ro contrastanti e contra¬ 
state passioni. 

LA VICENDA 

In odio ai patrizi geno¬ 
vesi e sperando in futuri 
onori, l'orefice Paolo Al- 
biani e il popolano Pie¬ 
tro decidono di eleggere 
doge Simon Boccanegra, 
corsaro al servizio della 
Repubblica Questi ac¬ 
cetta con la speranza di 
poter strappare all - em¬ 
pio ostello ■ dei Fieschi 
la figlia del nobile Jaco¬ 
po ch'egli ha teneramen¬ 
te amato e sedotto Ma 
la sventurata è morta e 
Fiasco pretende che Si- 
mone le consegni la 
creatura nata dalla rela- 
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Gianandrea Gavazzeni dirige ii « Simon Boccanegra » di Giuseppe Verdi 
in onda sabato 2 marzo alle ore 1935 sul Secondo Programma 

Diretta da Richard Bonynge 

Rigoletto 
Opera di Giuseppe 

Verdi_ (Martedì 26 (eb- 
Sràio, ore 20, Nazionale) 

Questo melodramma 
verdiano, su libretto di 
Francesco Maria Piave. 
SI colloca come nolo 
nella sfera dei capolavo¬ 
ri perenni. Per la vicenda, 
il Piave/docilissimo ai co¬ 
mandi del tirannico musi¬ 
cista. SI richiamò alla po¬ 
polare tragedia di Victor 
Hugo Le roi s'aniuse 
(1832) Una sene di osta¬ 
coli frapposti dalla cen¬ 
sura veneziana obbligo 
il Piave e il Verdi ad ap¬ 
portare numerose modi¬ 

fiche al testo originale 
L'azione fu trasportata 
dalla corte regale fran¬ 
cese a quella del duca di 
Mantova, il primo titolo 
dato all'opera — La ma¬ 
ledizione — venne mu¬ 
tato in quello di Rigo- 
letto Tutti I biografi ver¬ 
diani rammentano a que¬ 
sto proprosito che la sce¬ 
na tremenda della male 
dizione del vecchio ave¬ 
va fortemente impressio¬ 
nato Verdi. Il quale defi¬ 
niva tale scena • terribile 
e sublime- La prima rap¬ 
presentazione dell'ope¬ 
ra avvenne la sera d.el 
I ti marzo 1851 al teatro 

La Fenice di Venezia 
con esito assai favorevo¬ 
le La partitura (tredici 
pezzi senza il preludio) 
suscitò nel pubblico una 
viva commozione fra tut¬ 
ti I personaggi del dram¬ 
ma scolpiti dalla musica 
nella loro dolente e ap¬ 
passionata umanità, s im¬ 
pose il travagliato buffo¬ 
ne il personaggio, come 
diceva Verdi, - esterna- 
rrrente deforme e ridico¬ 
lo internamente appas¬ 
sionato e pieno d amo¬ 
re - E risaputo CIÒ che 
Stravinski scrisse nella 
sua Poetica rriusicaie 
per difendere non senza 
un pizzico di polemica le 
opere della cosiddetta 

OMAGGIO A CASALS 

Due pagine di Beet¬ 
hoven in un microsolco 
• FHiilips • che rende 
omaggio a Pablo Casais 
e alla sua memorabile 
arte il Trio in do mino¬ 
re op I n 3 per pia¬ 
noforte. violino e vio¬ 
loncello e la Sonata in 
la maggiore op 17 per 
pianoforte e violoncello 
Accanto all artista spa¬ 
gnolo. il pianista Miec- 
zyslaw Horszovrski e il 
violinista Sàndor Vegh 
Non occorre essere ad¬ 
dentro ai fatti della mu¬ 
sica per sapere che il 
grande ■ Pau • disse 
con il violoncello in 
tempo di bonaccia e in 
tempo di calamità tut¬ 
to CIÒ che gli urgeva 
dentro Lo strumento fu 
anzi la sua potentissima 
arma per combattere 
( ingiustizia e I odio fra 
gli uomini Durante la 
guerra civile in Spag.na 
ebbe a dichiarare che 
mai come in quel ter¬ 
ribile momento il popolo 
spagnolo aveva • biso¬ 
gno di musica • Sono co¬ 
se note a tutti Ma sol¬ 
tanto chi vive intensa¬ 
mente la stona musicale 
ddggi sa com e preziosa 
l'eredità lasciata da Pa¬ 
blo Casais ai giovani in¬ 
terpreti e. SI badi, non 

3)^0 

gli abusi e gli arbitri! di 
tanti solisti d'oggi 

Il microsolco, in ver¬ 
sione stereo-compatibile, 
e siglato 6833 054 e si 
intitola In memoriam 
Pablo Casais 

UN'OTTAVA 
CECOSLOVACCA 

Il nome di Antonio 
Dvorak appare sempre 
piu spesso nei cataloghi 
discografici internaziona¬ 
li Quasi tutti I mesi, in¬ 
fatti. l una o l'altra Casa 
qualificata pubblica qual¬ 
che opera del composi¬ 
tore cèco II maggiore 
interesse degli appassio¬ 
nati di musica e rivolto 
come può bene immagi¬ 
narsi alle Sinfonie che fi¬ 
gurano in numerosissime 
edizioni Istvan Kertesz 
per la • Decca -. Rowicki 
per la • Philips ■ hanno 
registrato l'intero • cor¬ 
pus • sinfonico di Dvo¬ 
rak, cioè a dire le nove 
Sinfonie dalla prima in 
do minore (Le campane 
di Zlonice) alla nona in 
mi minore (Dal nuovo 
mondo) 

Ecco ora la Sinlonia 
n S in sol maggiore op 
88 (la n 4 nella vec¬ 
chia catalogazione) affi¬ 
data all'interpretazione di 
Vaclav Neumann II di¬ 
sco edito dalla ■ Supra- 
phon - fa parte dell'- in- 

Libro di Gerolamo Fre- 
scobaldi. la Sonata per 
organo pieno concertata 
con flautino di France¬ 
sco Pugliani (sec XVIII), 
il Concerto appropriato 
all'organo di Luigi Man- 
zia (XVIII secolo) nella 
trascrizione di J. G Wal¬ 
ther, la seconda facciata 
reca due Sonate di Car¬ 
lo Monza (1735-1801) in 
la maggiore e in sol 
maggiore, il Rondò con 
imitazione de’ campa¬ 
nelli di Giovanni Moran- 
di (1777-1856) e due 
• studi • di Vincenzo An¬ 
tonio Petrali (1832-1889) 
cosi indicati: Uso dei pe- 
daletti nei soprani e Uso 
dei pedaletti nei bassi 
A parte l'innegabile inte¬ 
resse storico e docu¬ 
mentano della pubblica¬ 
zione. menta rilievo la 
bella esecuzione del Ca¬ 
tena all organo Secassi 
della Chiesa Prepositu- 
rale di Primaluna un 
sonare preciso, cristalli¬ 
no. che rileva di ogni 
pagina lo stile e il si¬ 
gnificato, il clima e il ca¬ 
rattere Il disco, in ver¬ 
sione stereo, reca il nu¬ 
mero 569 

INEDITI 
DISCOGRAFICI 

Il centenario della na¬ 
scita di Rachmaninov 
(1873-1943) ha sollecita¬ 

zione colpevole la bim- soneste sulla giovinetta 
betta, tuttavia, rapita in 
tenera età non è stata 
piu ritrovata Ed eccoci 
al primo atto dell'opeia 
Amelia Grimaldi — in 
realtà Maria Boccanegra. 
figlia naturale di Simo- 
ne — incontra Gabriele 
Adorno che con altri no¬ 
bili congiura contro il 
doge, e gli chiede di 
affrettare te nozze in¬ 
tatti. Simon Boccanegra 
verrà a chiederle la ma¬ 
no per conto del suo 
protetto Paolo Albiani 
Gabriele si la avanti ma 
Fiesco gli rivela che 
Amelia è un'orfana di 
umili origini sulla quale 
incombe un • alto miste¬ 
ro Sopì aggiunge Si¬ 
mon Boccanegra e rico¬ 
nosce in Amelia la figlia 
perduta venticinque anni 
prima Intima immediata¬ 
mente all'Albiani di rinun¬ 
ciare al progetto di noz¬ 
ze e questi, infunato, giu¬ 
ra di vendicarsi Deciso 
a uccidere il doge. Paolo 
SI rivolge a Iacopo Fie¬ 
sco ma il nobile oppone 
un deciso rifiuto Paolo 
interpella allora Gabriele 
Adorno il quale ignora 
che Simone e Amelia so¬ 
no padre e figlia e per 
aizzarlo gli dice che II 
vecchio ha delle mire di¬ 

Oumdi. non visto, versa 
un veleno polente in una 
lazza Amelia, frattanto, 
strappa al doge il con¬ 
senso di sposare Gabrie¬ 
le Rimasto solo Simone 
beve il veleno dalla taz¬ 
za. poi SI addormenta 
Sopraggiunge Gabriele 
deciso a pugnalare Boc¬ 
canegra A fermare il ge¬ 
sto del giovane è Amelia 
che svela la verità dicen¬ 
do di essere la figlia del 
doge Gabriele domanaa 
perdono e tenta di pla¬ 
care i nemici di Simone 
Nell'ultimo atto Paolo, 
viene condotto al patibo¬ 
lo apprendendo le nozze 
di Amelia e di Gabriele 
Adorno, confessa a Ia¬ 
copo Fiesco di essersi 
già vendicato avvelenan¬ 
do il doge A un tratto 
Simone giunge e Fiesco 
gli dice che presto mo¬ 
rirà giusta punizione, la 
sua fine tremenda, per 
l'antica colpa di avergli 
sedotto la figlia Ma Si- 
mone risponde che non 
teme la morte otterrà 
ora il perdono di Fiesco 
al quale consegna Ame¬ 
lia. la Figlia nata dalla 
sua relazione Prima di 
morire egli ottiene che 
Gabriele sia proclamato 
nuovo doge di Genova 

• trilogia (>opolare - ver¬ 
diana. ossia Rigolelto, 
La traviata II trovatore. 
contro quelle della pie¬ 
nissima maturità. Otello 
e Falstaff, e soprattutto 
contro il - dramma con¬ 
cepito nello spinto della 
musica • di Wagner. 
■ Pretendo -, egli affer 
mava. - che c'e piu so 
stanza e più genuina in¬ 
venzione ne • La donna 
e mobile ". per esempio, 
che nella vociferazione 
della Tetralogia - Nel Ri- 
qoletto, in cui si realizza 
un superiore equilibrio 
tra la musica e il dramma. 
Verdi raggiunge un verti¬ 
ce - Il padre di Gilda •. 
scrive il Mila. • è la prima 
creatura viva di Verdi, 
realizzata interamente e 
schiettamente, senza ar¬ 
tifici di sorta, come per 
esempio Macbeth che 
viveva più che altro per 
il contrasto della sua pu¬ 
sillanimità con la fredda 
ferocia della moglie •. 
Le pagine memorabili 
del Rigoletto non si con¬ 
tano la scena della ma¬ 
ledizione nel primo atto, 
la scena dell'affannosa 
disperazione del buffone 
• Cortigiani. vii razza 
dannata ». nel secondo, 
il quartetto dell'atto ter¬ 
zo • Bella figlia dell a- 
more • restano fra i luo¬ 
ghi immortali della lette¬ 
ratura operistica d'ogni 
tempo. L'opera va in 
onda in un'accurata edi¬ 
zione discografica diret¬ 
ta da Richard Bonynge. 

Pablo Casais 

soltanto ai violoncellisti 
Suonare alla Casais si¬ 
gnifica suonare in modo 
perfetto, rivelare la mu¬ 
sica nelle sue essenze 
profonde, dominare lo 
strumento e scoprirne le 
risorse attraverso un'e¬ 
strema tensione spiri¬ 
tuale. non soltanto attra¬ 
verso un acrobatica faci¬ 
lità delle dita Due fu¬ 
rono le principali sor¬ 
genti a cui Pablo Ca¬ 
sais si ristorò nella sua 
lunghissima vita terrena: 
la musica di Bach, la 
musica di Beethoven. 
Tutta la letteratura beet- 
hoveniana per violon¬ 
cello gli passò fra mano 
e ne usci, dopo intensis¬ 
sima meditazione senza 
sgualciture e senza om¬ 
bre: come se nessuno, 
prima di lui. l'avesse 
mai toccata. Ecco, nel di¬ 
sco • Philips •. un sag¬ 
gio eloquente della gran¬ 
dezza di Casais come 
interprete beethovenia- 
no: un modello di ese¬ 
cuzione che serve a raf¬ 
finare il gusto e a met¬ 
terci in guardia contro 

tegrale • curata dalla Ca¬ 
sa cecoslovacca Inutile 
dire che, in quest esecu¬ 
zione. SI respira un cli¬ 
ma particolare L orche¬ 
stra filarmonica ceca, 
guidata con straordinaria 
f>erizia dal Neumann. è a 
proprio agio in questa 
musica familiare alla qua¬ 
le occorre accostarsi con 
un certo spinto, con il 
candore e l'ardente tene¬ 
rezza. con la nostalgia e 
l'amore ch’erano note do¬ 
minanti dello spinto di 
Dvorak. Un'esecuzione, 
perciò, freschissima, ric¬ 
ca di contrasti dinamici 
e agogici. di sottili e pre¬ 
ziose sfumature Un di¬ 
sco da non perdere La 
pubblicazione, tecnica¬ 
mente ineccepibile, è si¬ 
glata 1 10 1203 Stereo 

MUSICA ORGANISTICA 

Pagine italiane per or¬ 
gano in un microsolco 
- Eco ■ da poco appar¬ 
so nel nostro merca¬ 
to discografico. Si trat¬ 
ta di otto pezzi tratti 
dalla letteratura organi¬ 
stica dei secoli XVI-XIX, 
affidati all'interpretazione 
di Francesco Catena il 
quale, come si legge 
nella nota illustrativa 
di cui è corredato il di¬ 
sco. si è proposto di 
• realizzare un originale 
documento storico che 
include musiche tipiche 
di un'epoca -. Nella pri¬ 
ma facciata figurano la 
Toccata Ottava del 1° 

to fortemente l'interesse 
delle Case discografiche 
che hanno onorato il mu¬ 
sicista pubblicando gran 
parte della sua opera 

Recentemente, per e- 
sempio. la • Decca • ha 
dedicato a Rachmaninov 
un microsolco co.n gli 
Etudes-Tableaux op, 39 e 
le Variazioni su un tema 
di Gorelli op 42 Finora, 
nei cataloghi discografici 
intemazionali, esistevano 
soltanto alcuni brani se¬ 
parati delle due raccolte 
di Etudes. Ora il nuovo 
microsolco della Casa in¬ 
glese comprende l'intera 
seconda serie che risale 
cronologicamente agli an¬ 
ni 1916-17. La pubblica¬ 
zione merita dunque una 
particolare attenzione, 
tanto più che l'interprete 
è Vladimir Ashkenazy. co¬ 
me sempre straordinario. 
La qualità tecnica del di¬ 
sco è eccellente, la sigla 
è questa: SXL 6604 Ver¬ 
sione stereo. 

Laura Padellaro 

SONO USCITI 

S. Rachmaninov: Sin¬ 
fonie e poemi sinfonici 
(Filarmonica di Mosca 
diretta da KiriI Kondra- 
shin. Orchestra di Radio 
Mosca, diretta da Guen- 
nadi Rozhdestvensky; Or¬ 
chestra del Teatro Bol- 
shoi diretta da Eugeni) 
Svetlanov; Orchestra sin¬ 
fonica deirURSS. dirot¬ 
ta da Svetlanov) • EMI •. 
3 C 16550245/49 stereo 



no e suonano per com¬ 
prarsi un altro ranch o 
un'altra fuoriserie D'ac¬ 
cordo. la musica di ades¬ 
so è di livello nettamen¬ 
te superiore a quello dt 
un tempo Ma è un pro¬ 
dotto industriale, non ha 
più vita Ecco perche di¬ 
co che il rock, a San 
Francisco, è morto - 

Non é questo il solo 
motivo della decisione di 
Graham di smettere di 
fare il manager e di chiu¬ 
dere I due Fillmore ■ Per 
cinque anni •. spiega. - i 
miei locali hanno lavora¬ 
to a ritmo pazzesco. 365 
giorni su 365. Ma con¬ 
temporaneamente le ta¬ 
riffe degli artisti sono sa¬ 
lite alle stelle, e i teatri, 
che avevano una capaci¬ 
ta massima di 3 mila po¬ 
sti. non mi permetteva¬ 
no di coprire le spese 
Se oggi fossero ancora 
aperti sarei fallito per 
guadagnare, ora. bisogna 
che a un concerto assi¬ 
stano 20 mila persone 
E poi era una vita impos¬ 
sibile: avanti e indietro 
fra San Francisco e New/ 
York, senza un attimo di 
riposo lo voglio un po' 
di tempo per me per 
andare in barca, scrive¬ 
re un libro o passeggia¬ 
re al sole Piantando tut¬ 
to tranne gli spettacoli, 
ho raggiunto il mio 
obiettivo • 

Graham, fino a poco 
tempo fa. si occupava di 
gruppi come i Santana, i 
Jefferson Airplane, i Gra- 
teful Deade e cosi via 
Oggi ha ancora rapporti 
con loro, ma solo quan¬ 
do SI tratta di scritturarli 
per una tournee o qual¬ 
che spettacolo. Con lui 
hanno lavorato negli ul¬ 
timi tempi I Beach Boys. 
I Who. gli Humble Pie. 
Leon Russell. Crosby. 
Stills. Nash e Young. e 
molti altri grossi nomi 
del rock americano e in¬ 
glese. • Ma non e più co¬ 
me allora -. dice Gra¬ 
ham • Mi ricordo il pri¬ 
mo grande happening nel 
1965: c erano Alien Gins- 
berg, Lawrence Ferlin- 
ghetti, i Grateful Dead, 
i Mothers of Invention. 
insomma tutti quelli che 
hanno fatto la stona del¬ 
la San Francisco che ho 
sempre amato. Fu una 
notte magica, indimenti¬ 
cabile. e tutto sembrava 
vero. Adesso no. è tutto 
finto I musicisti di oggi, 
quando fanno un concer¬ 
to. perdono mezz'ora di 
tempo per accordare gli 
strumenti Non ne avreb¬ 
bero bisogno, ma lo fan¬ 
no lo stesso perché non 
vogliono che il pubblico 
si accorga che sono dei 
veri professionisti. Ecco, 
quando dico che è tutta 
porcheria intendo que¬ 
sto - 

Renzo Arbore 

Ce ne vogliono 

ventimila 
- A San Francisco oggi 

ci sono moltissimi musi¬ 
cisti in gamba, moltissi¬ 
mi spettacoli da vedere 
e un sacco di buona mu¬ 
sica Ma. a guardare be¬ 
ne. è tutta porcheria Lo 
è. almeno, in confronto 
a quello che c era sei o 
sette anni fa >. dice Bill 
Graham. 

Ooarant'anni. ex attore 
caratterista ex dirigente 
di una società mineraria, 
ex proprietario dei due 
più importanti teatri ame¬ 
ricani di rock (il Fili- 
more West di San Fran¬ 
cisco e il Fillmore East 
di New York, chiusi da 
circa due anni), Graham 
è forse l'uomo che ha 
fatto di più per lanciare 
nel mondo il rock califor¬ 
niano Nel 1960. dopo 
aver fatto i mestieri più 
diversi, lasciò un lavoro 
che gli rendeva 15 milio¬ 
ni l'anno per diventare 
manager di una piccola 
compagnia teatrale, sti¬ 
pendio 80 mila lire al 
mese, cominciando cosi 
l'escalation che doveva 
farlo diventare il numero 
uno fra i boss del rock 

statunitense. Da due an¬ 
ni, però/*Bill Graham non 
fa più li mànager, non 
gestisce più teatri né lo¬ 
cali. non produce dischi 
e non fa l'agente di grup¬ 
pi o di cantanti celebri 
oggi è solo uno - show 
producer ». un organizza¬ 
tore di spettacoli e con¬ 
certi Attualmente si oc¬ 
cupa della tournée ameri¬ 
cana di ^Bob Dvlan. che 
ha segriato il ritorno in 
pubblico del celebre folk- 
singer dopo anni di as¬ 
senza dalle scene. 

- Bob darà 39 concer¬ 
ti -, dice Graham, ■ da¬ 
vanti a un pubblico che. 
a tournée finita, avrà su¬ 
perato le 700 mila per¬ 
sone. Sarà un grosso af¬ 
fare e IO CI guadagnerò 
un mucchio di quattrini. 
Ma già sta diventando 
una faccenda troppo 
complicata, e le faccen¬ 
de troppo complicate or¬ 
mai non mi piacciono 
più •. 

Il motivo principale per 
CUI Graham ha ridotto 
all'osso la sua attività e 
che il rock californiano 
è cambiato: è diventato 
un business, un'industria, 
- qualcosa di assai me¬ 
no umano che non ai bei 
tempi *. Secondo Graham 
oggi i musicisti califor¬ 
niani sono diventati trop¬ 

po professionisti, e que¬ 
sto é un difetto che lui 
non riesce a mandare 
giù • Cinque anni fa *. 
dice, • solo un maestro 
come fimi Hendrix pote¬ 
va fare certe cose con 
la chitarra, mentre ades¬ 
so un ragazzino di diciot- 
t'anni e già al livello del- 
l'Hendrix del 1968 Oggi 
insomma sono tutti bra¬ 
vi. e approfittano della 
loro bravura per indu¬ 
strializzare un lavoro che 
invece dovrebbe essere 
tutt'altro che industria¬ 
lizzato. Non SI può conti¬ 
nuare a cantare pezzi 
sulla rivoluzione quando 
SI hanno due Rolls Royce 
in garage e due o tre 
ville da mezzo milione di 
dollari • 

Anche San Francisco, 
insomma, secondo Gra¬ 
ham ha fatto la fine di 
tutte le città che negli 
anni Sessanta hanno a 
turno avuto il ruolo di 
• cuore del mondo mu¬ 
sicale • - Una volta », 
dice. - USCIVI per strada 
e ti rendevi conto che 
c era un'atmosfera unica. 
Poi sono arrivati i quat¬ 
trini. tanti quattrini, e 
quegli stessi artisti che 
cinque o sei anni fa can¬ 
tavano o suonavano so¬ 
lo perché avevano qual¬ 
cosa da dire, oggi canta¬ 

Sono tornati in Italia 
Nel lungo elenco dei complessi stranieri che sono stati, sono o 
saranno in tournée in Italia, anche CBach. c^Bqgert e Q^pice, tre 
vecchie conoscenze del nostro pubblico. Jeff Beck è stato anche, 
sei anni fa, al Festival di Sanremo, con gli Yardbirds, mentre Tim 
Bogert e Carmine Appice hanno partecipato ad una Mostra Inter¬ 
nazionale di Venezia con i Vanilla Fudge (che lasciavano l’anno dopo 
per formare i Cactus e quindi unirsi a Beck). La loro tournée ha 
toccato, dal 19 al 22 febbraio Torino, Roma, Reggio Emilia e Napoli. 
Nella foto: da sinistra Carmine Appice, Jeff Beck e Tim Bogert 

Disco d’oro per Kendricks 
Eddie Kendricks, che aveva lasciato tempo 
fa Tt complesso tJei Temptations, sta otte¬ 
nendo una grossa affermazione personale 
con il suo primo long-playing e con la can¬ 
zone « Keep on trucking > in esso conte¬ 
nuta e che è stata edita anche in 45 giri. 
E' questo un segno che il <■ nuovo corso » 
della Motown nel campo del Rhythm & 
Blues sta ottenendo consensi presso il 
pubblico americano. Nella foto, Kendricks 
(a destra) mentre riceve il • disco d'oro > 
per 1 milione di dischi venduti dal presi¬ 
dente della Motown, Abner, a Los Angeles 

[ r^osservatorio dì Arbore 

[ pop, rock, folk 
TERZAD^V 

Carly Simon 

Terzo disco italiano per 
la bella moglie di James 
Taylor rCarly Simon, can¬ 
tante e àutficc ai tutto ri¬ 
spetto della scuoia dei ma¬ 
rito, una scuola che ha at¬ 
tinto molto al folk e un 
po meno al jazz Dopo il 
grande successo di No 
secreta. Carly Simon ha 
inciso ora questo > Hot 
cakes » (torte calde), un¬ 
dici pezzi che. se non ri¬ 

velano un evoluzione del 
discorso musicale di que¬ 
sta cantante, risultano pe¬ 
rò tutti piacevoli e ben 
cantati da Minò on my 
man a Mockingbird, que¬ 
st ultima pubblicata anche 
su disco singolo Un long- 
playing, insoTìmp, che co¬ 
me molti ■ dischi-confer¬ 
ma >. riuscirà ad ottenere 
un grosso successo com¬ 
merciale L'etichetta è 
1- Elektra il n 52005. la 
distribuzione è ■ Ricordi • 

PER UN LANCIO 

Preceduti da un grosso 
•• battage - pubblicitario, 
arrivano sulla scena del 
rock 1 >f;f*r.kn«Y RebeL un 
gruppo inglese capitanato 
da Steve Harley. cantante 
abbastanza personale, lea¬ 
der per sua stessa ammis¬ 
sione della • terza gene¬ 
razione • del rock La mu¬ 
sica del Cockney Rebel 
risente un po delle espe- 



IX 6 

c^é €ÌÌSCOG disco 

vetrina di Hit Parade 
singoli 

In Italia 

1) Alle parte iel sale - Gigliola Cinguetti (CGO) 
2) E pai Mina (PDU) 
3) Aagie Rolling Stones (RS) 
4) Aaicizij e aaare I Camaleonti (CBS) 
5) Aau da éiaiaaticare I Nuovi Angeli (Polydorj 
SI hifiaiti Bai I Pooti (CBS) 
7) PratiacaliaeasiBaacisal - Adriano Celentano (Clan) 
I) La caNiaa dei cdicgi Lucio Battisti (Numero Uno) 

{Secotulo ta ■ Htt Paradr ■ del 15 febbraio /974> 

Stati Uniti 

1) n»e vty ve vtre fiàrtiri 
Streisand (Columbia) 

2) àmencMS - Byroo MeCregor 
(Wesibound) 

)) Lfvc's tlitmc Love unlimi- 
ted (?0th Centurr) 

4) YM’re siittM - Rmgo Starr 
lApple) 

5) Let me b« tlmre Oiivia Ne» 
ton io^tn (MCA) 

fi) ÌMg«e fiowa Eddie Ken 
drichs (Tamia) 

7) Udilil reo carne back to m 
■ Aretha Franklin (Allande) 

I) iuigle boogie Kooi e The 
Gang (Chi Lite) 

I) Spidcrt and Soabes • iim 
Slafford (MCM) 

|1fi) SeasMS !■ tbe sm Terry 
Jacks (Bell! 

Inghilterra 

1) Tiger Feti Mud lRAK) 

5) Nfw ct»c Ronme Lane 
(MGM) 

fi) Tm wM't fmd aMtber ftol 
like me - New Seekers (Po 
lydor) 

7) Radar !•«€ Gciden Carting 
(Track) 

•) Tb« »*•» wnt ga M Leo 
Sayer (Chrysaiis) 

fi) All tf mf tifa 0<ana Ross 
(Tamia Motown) 

ifi) Rocki*' r«ll baby Styiistics 
(AveO) 

Francia 

1) Vien 
bras 

te perire iaiA Mts 
f Francois tVogue) 

2) Uee beare. 
(Carrère) 

3) MCIaocpIie 

4) Aac^l*fi>c 

5) Mevie man 

MM Mit Rmgo 

Sheila (Carière) 

C Vidal (Vogue) 

Osmonds iMGM) 

S) Someiay. aemewbere • Oemis 
Rcussos (Philips) 

2) Tieaagt 
(RCA) 

tàmangt Sweet 

3) SalitJire 
(CBS) 

Andy Williams 

1 4) Daacc »itk tke éefii Cory 

NMI Romèo 

Powell (FAk) 

7) Petit papa 
(Carrère) 

fi) SatisfKtiep 

fi) Le NUgiciei 
(CBS) 

Ifi) Apgie Rolhng Stones tV.’LA) 

Tritons [Baic'?)0 

- G- lenofman 

In Italia 

1) Fratta e verdara - Aaiaati É vaiare - Mina (PDU) 
2) Parsifal I Pooh (CBS) 
3) Il aestra care aagela • Lucio Battisti (Numero Uno) 
4) XYII racctita ■ Fausto Papetti (Durium) 
5) WelceaK - Santana (CBS) 
t) Stasera balle liscia - Gigliola Cinguetti (CGD) 
7) Caat's bead saap • Rolling Stones (R.S.) 
8) Pat Garret aad Bilty tbe Kid - Bob Dylan (CBS) 
9) Seliag Eaglaad by tbe paead ■ Genesis (Philips) 

IBI Altre starle • Ornella Vanoni (Ariston) 

Stati Uniti 

1) labe Beever's greatest bits 
(RCA) 

2) Ym deet mess arttNid witb 
Ita . Jim Croce (ABC) 

3) I gPt « uac - Jim Croce 
(ABC) 

4) Tbe sioglet 1fifi»-1«73 - Cer 
penters (AAM) 

5) Baid ee tbe rai Wings 
(Apple) 

fi) fiMlbyt fellew brtck road • 
-Elton John iMCA) 

7) Bette Midler (Atlantic) 

I) Tbe joker • Steve Mi Iter 
(Atlantic) 

9) Bebiad clased doars • Char 
lie Rich (Epic) 

Ifi) Mescle ni leve • Alice Cooper 
(Warner Bros.) 

InghiKerra 

t) (traeéod • Rocy Music (Is- 
land) 

2) Goodbye yello» brtck road • 
Elton John (DJM) 

3) Silverbird - Leo Sayer (Chry- 
salis) 

4) Brati saiad sarttf7 ■ Emer 
son Lake and Palmer (Man* 
core) 

S) PHi*Ups - David Bowie (RCA) 

fi) Tkc fiagTes IfiSfi 1973 • Car 
penters (ABM) 

7) Baod 01 tbe rea - Wmgs 
(Apple) 

I) Dark s»df of tke moia • Pmk 
Fioyd (Harvest) 

I) l'pi a writer Mt a figbter - 
Gilbert 0' Sullivan (MAM) 

11) Tales froa tapograpkie oeeaa 
Yes (Atlantic) 

Francia 

1) La aaladie d'aaioar Michel 
Sardou (F*tiilip$) 

2) Cbaasoa popolatre - Claude 
Francois Flèche) 

3) VarietH 73 - Thierry Le Lu- 
ron (Pathé-Marconi) 

4) Michel FifaHi N. 2 - Michel 
Fugato et le Big Bazar (CBS) 

5) Tm Rftit aaoureai Romeo 
(Carrère) 

fi) Fomrtr aad ever - Demis 
Roaassos (Philips) 

7) lialogM Maxime Le Fores- 
tier (Polydor) 

I) L'anovr pas la ckaritè Stone 
& Charden (Discodis) 

fi) MoiH'ir p««r Moe aoit - Maxi¬ 
me Le Forestier (Polydor) 

Ifi) Goat's bead sotap RoMmg 
Stones (Rolling Stones) 

rienze cJi cantanti come 
David Bowie e Lou Keed 
m? è efficace e ben co¬ 
struita soprattutto sui pez¬ 
zi lenti come, per esem¬ 
pio. in Sebastian. un bra¬ 
no che e stato pubblicato 
anche a 45 gin Ottimi gli 
arrangiamenti di Andrew 
Powel (bello il sinfonico 
Death tnp) e buona la rea¬ 
lizzazione tecnica Un di¬ 
sco che probabilmente ser¬ 
virà di sicuro lancio per 
questo nuovo gruppo II 
titolo è - The human me- 
nagerie - L album, che 
contiene la riproduzione 
dei testi, è publicato dal¬ 
la • Emi * col n 05438 

CANZONI DI NASH 

Ex componente degli 
Hoilies (gruppo inglese 
degli anni Sessanta), ex 
Crosby. Stille. Nash & 
Young. ecco ritornare ad 
incidere II cantante-com- 

Dositore^raharp M-*gh do¬ 
po quasi tre anni di silen¬ 
zio E infatti di tre anni 
fa II primo long-playing di 
Nash da solo cne. intito¬ 
lato • Songs for Begin- 
ners •. fu un grandissimo 
successo di pubblico e di 
critica • Wild tales •. que¬ 
sto il Vtolo dell ultima fa¬ 

Graham \ash 

tica discografica di Nash, 
forse non avrà le stesse 
favorevoli recensioni del¬ 
la critica ma. perlomeno 
sul mercato discografico 
americano e inglese, po¬ 
trebbe ottenere lo stesso 
successo di pubblico del 
primo disco. Le canzon« di 

Nash (perche di canzoni 
SI tratta) sono tutte pia¬ 
cevoli e ben cantate, ot¬ 
ti e che molto accattivan¬ 
ti. anzi il loro difetto po¬ 
trebbe. per alcuni, essere 
proprio la semplicità delle 
melodie Non cosi i testi, 
invece, dove è evidente 
una ricerca poetica e una 
fantasia non comune Gii 
arrangiamenti non manca¬ 
no di discrezione, essen¬ 
zialità e suggestione Un 
buon disco Lo pubblica 
10 • Ricordi - su etichetta 
• Atlantic - n K 50025 

I TEMPTATIONS 

Nel quadro del « revi¬ 
val • della musica rock ne¬ 
gra (quasi la meta dei 
cento sinqoH più venduti 
negli Stati Uniti sono ne¬ 
gri o eseguiti da gente 
di colore), ecco uscire an¬ 
cora un 33 giri (30 om ) 
dei notissimi^TepiòtatinoK^ 
un gruppo che ha saputo 
completamente rinnovarsi 
fino a creare un suo per¬ 
sonale ■ suono • ormai imì- 
tatissimo. definito addirit¬ 
tura - Temptations sound 
11 microsolco è intitolato 
7990, dal titolo di uno 

dei brani piu lunghi ese¬ 
guiti nel disco, e contiene 
sette pezzi tra cui Let 
your hair down, che esce 
anche a 45 gin. destinato 
ad un successo da disco¬ 
teca Ma 1990 e Zoom 
sono i due pezzi piu inte¬ 
ressanti musicalmente An¬ 
che i testi di questo nuo¬ 
vo Rhythm & Blues sono 
completamente nnnovati 
rispetto a quelli della fine 
degli anni Sessanta intel¬ 
ligenza. impegno sociale, 
problemi della razza In¬ 
gomma musica viva e ben 
fatta, godibile però anche 
da parte di un pubblico 
non specializzato li disco 
è della • Rifi •. su eti¬ 
chetta - Tamia Motown • 
n 966 

r. a. 

SONO USCITI 

Di^James Brown an¬ 
cora un doppio album, 
intitolato The paybac'r; 
esecuzioni lunghissime, 
ritmica più ossessiva 
che mai. ottimo per bal¬ 
lare • Polydor • 2679025. 

[ dischi leggeri ] 

Gai'> GliUcr 

i'Gary Clitter. uno dei 
pTU QfUOlàti 65|k>nenti del¬ 
l'ondata di cantanti bri¬ 
tannici che appaiono in 
scena coperti di paillettes 
o truccati come dive di 
Hollywood, non può certo 
essere classificato come 
un rocker, anche se molte 
delle sue canzoni traggo¬ 
no dal rock alimento for¬ 
male Potrebbe essere de¬ 
finito un Tom Jones ag¬ 
giornato. e come tate ci 
appare nel pezzo col qua¬ 
le la gi.o.v.i. « .ungj le 
Cfftssificht* hritan4>ic*'e. I 
love yoo yoa love me 
cne la • Phonogram • ha 
edito m Italia con < eti¬ 
chetta - Bell • in occé sio- 
oe della sua tournee nel 
nosdo Paese Sui ver^o 
dello stesso - singolo • 
Hands up' ft s a stick up 
(Mani in alto! E' una ra¬ 
pina) Ma mente paura; 
Gary Glitter, anche in que¬ 
sto caso, non fa sui serio 

PER VINCERE 

Sembra quasi che Ric¬ 
cardo Del Turco si crogilF- 
li nel piacere della scon¬ 
fitta Tanto non virìco mai 
e il titolo di un nuovo 33 
gin (30 cm • RCA •) e di 
una delle carìzoni che es¬ 
so contier>e. presentate 
dai cantautore che aveva 
fatto tanto parlare di sé 
negli anni Sessanta Ma 
non lasciatevi ingannare 
sotto { apparente rassegna¬ 
zione cova la speranza 
della rivincita e ì brani — 
tutti composti da Del Tur¬ 
co e in gran parte rivisti 
da Enriquez — mostrano 
più di un'ambizione Se il 
colpo di roulette a San¬ 
remo ha favorito i Di Bari 
e I Peppino Di Capri, per¬ 
ché non dovrebbe arrivare 
anche a lui? Cosi, melodi¬ 
camente. alla vecchia ma¬ 
niera ma non banalmente. 
Del Turco ci canta le sue 
canzoni Ascoltatele po¬ 
trebbero anche piacervi 

LA LANTERNA 

Non poteva mancare la 
canzone dedicata alla Lan¬ 
terna in un disco di can¬ 
zoni genovesi, ma manca, 
ed è un vero peccato, una 
traduzione o. perlomeno, 
una trascrizione dei testi 
originali Sarebbe cosi sta¬ 
to più agevole seguire il 
significato dei brani con¬ 
tenuti in ^Preboggion • 
(un altra delle canzoni in¬ 
cise). un 33 gin (30 cm. 
- Cetra -). edito m occa¬ 
sione del cinquantenario 
dell Associazione «A com¬ 
pagna • . che opera tra 
l'altro per la conservazio- 

^ne delle tradizioni regiona¬ 
li liguri. Gli esecutori dei 
(>rani sono una folla prima 
di tutto il coro ristretto dei 
Manuels. poi t Cataimn. i 
Vecchi canterini di Sam- 
pierdarena e infine i Ra¬ 
gazzi di Genova I canti 
sono stati raccolti dalla 
viva voce di una vecchia 
pescivendola di Comiglia- 
no Ligure, che ne dava 
una versione simile a quel¬ 
la di numerose altre per¬ 
sone interpellate: il tutto 
per una scrupolosa garan¬ 
zia d'autenticità Ma. a 
parte l'interesse culturale 
di queste canzoni, l ascol- 
to dei brani è dei più pia¬ 
cevoli ed interessanti. 

UNA VECCHIA AMICA 

Toma una voce amica 
per il pubblico italiano: 
quella di 
ur>a delie componenti del 
famoso trio vocale Peters 
Sisters che negli anni Cin¬ 
quanta portò in Italia echi 
del rock d'allora Edith 
Peters si cimenta con un 
gospel Lord pfease bear 
my prayer (45 qiri - CPT •) 
che riesce a rendere con 
siiYcerità e commozione. 

UN PASSATO D'ORO 

CMiles Davis oggi non 
c^ vince piu ne coloio 
che lo avevano salutato al¬ 
fiere del jazz informale e 
pot dell accostamento fra 
jazz e rock e tanton>eno 
quelli che lo avevano am¬ 
mirato come uno dei mi¬ 
gliori hard boppers del 
dopoguerra Tuttavia il suo 
passato d oro non va di¬ 
menticato e a ricordarce¬ 
lo giunge opportunamente 
• Basic Miles • (33 giri, 
X cm - CBS -). un long- 
playing che è dedicato al 
periodo migliore di Miies. 
fra il 1955 e il I960, quan¬ 
do dall'incontro con John 
Coltrane e con Gii Evans, 
nacque tutta una sene di 
opere che fanno stona nel 
jazz Alla tromba o al fili- 
corno. Miles Davis ci of¬ 
fre tutta una sene di su¬ 
perbi interventi Qui le sue 
doti tecniche gli permet¬ 
tono di esprimere in pie¬ 
no, con uno stile perso¬ 
nalissimo. i ricchi conte¬ 
nuti del suo discorso Che 
è solo apparentemente ri¬ 
voluzionano. tanto che c è 
chi non esita a parago¬ 
narlo ad uno dei grandi 
del passato. Harotd «Shor- 
ty • Baker, anche lui •y'z- 
veniente da Saint Louis 
Tuttavia dai solchi di que¬ 
sto disco, che è essen¬ 
ziale alla comprensione 
dell'arte di Miles Davis, 
traspare anche qualche al¬ 
tro lato della personalità 
del trombettista. Si riesce 
infatti già a cogliere, nel¬ 
la sua avarizia espressiva, 
il disprezzo per il pubbli¬ 
co • incolto •. il suo di¬ 
stacco dalla platea, il suo 
cerebralismo, che dove¬ 
vano portarlo alle posizio¬ 
ni estreme di oggi. 

B. G. Lingua 

U 





(purché sia il vero rabarbaro cinese) [lasalute 
i. 

A 

I Da millenni il rabarbaro cinese migliora l’appetito 
^ e favorisce la digestione. 

il Chi mangia con appetito e digerisce bene, ha slancio 
m ed efficienza, buonumore e bell’aspetto. 
I Rabarbaro Zucca, a base di vero rabarbaro cinese, 

iT’ è l’aperitivo salutare ed è anche un buon digestivo. 
1 

I 

! Viene dalla Cìlui la pianta deHa salute 



Per una bella linea puoi soffrire o sorridere. 
Dipende dal modellatore che indossi. 

Nuovo modelatore Pl^ex 18 Ore: 
a controflo deciso e confortevole per ore ed ore. 
Credi che p>er essere p>erfetta dal seno in giù sia indispensabile soffrire? 

Aibra non hai ancora provato il nuovo 
rrxxlellatore Playtex 18 Ore. 

Il segreto del suo confort è il suo tessuto esclusivo Spanette. 
Un tessuto che si tende uniformemente 

"a tutto cerchio" attorno a te p)er controllare e modellare 
nel piu grarxfe confort la tua figura. 

Per avere una linea perfetta si può fare qualsiasi sacrificio, d'accordo-. 
Ma adesso c'è Playtex 18 Ore: a che serve sacrificarsi? 

^ Guafda invece Spanette: si allarga 
fc. in trindi) “a tutttj cerchio- 
P* Pc>r questo la sua aderc^nza 
^ è perfetta e confortevole. 

Ecco come si tende 
un fKKmale tessuto elastico: 

"a senso unico" 
orizzontalmente o vertitalmente. 

Disponibile 
in fiero e in nudo 
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Due inquadrature 
da « La storia 
di un uomo »: 
nella foto sotto 
I due protagonisti, 
Kaji (l'attore 
Go Kato) e la 
moglie Michiko 
(Yuklko Fuji) 

Su/ video <<La 
storia di un uomo», 

fe/efiTm 

giapponese in otto 
puntate 

' Pesame di coscienza 
Da un 'opera di Jumpei Gomi/^awa popolarissima in Giappone un grande 

affresco che denuncia gli orrori de! totalitarismo e della guerra 

di Giuseppe Sibilla 

Roma, febbraio Non capila spesso che un 
best-seller Icllerario, e di 
quelli che si definiscono 
tali non per aver supe¬ 
rato in qualche misura lo 

spartiacque fra indifierenza e suc¬ 
cesso, ma perché sono stati stam¬ 
pali e consumali in milioni di esem¬ 
plari nel Paese d’origine, non trovi 
poi un editore pronto ad acquistarne 
i diritti anche per un mercato nel 
complesso ricettivo come l’Italia. E’ 
successo con un libro-lìume, centi¬ 
naia c centinaia di pagine suddivise 
in diversi volumi, pubblicato in Giap¬ 
pone nei primi anni Cinquanta dallo 
scrittore Jumpei Gomikawa, scono¬ 
sciuto in Italia quanto la sua opera. 
^’lnge^t no Juken, ovvero La condi¬ 
zione dell'uomo, è stato letto, lo si 
può dire senza esagerazione, da quasi 
lutti i giapponesi in grado di leggere. 

Il suo successo, o trionfo, fu di 
tali proporzioni da stimolare subita 
alcune con.seguenze. Tra il ’58 e il '(>0 
un regista cincmalografìcu di qualità 
universalmente riconosciuta, Masaki 
Kobayashi (autore, per citare soltan¬ 
to i suoi film più conosciuti, del 
Fiume nero e di Harakiri), ne trasse 
una trilogia che costituisce nel suo 
insieme il piu lungo racconto in pel¬ 
licola che sia mai stato realizzato: 
dieci ore di proiezione complessiva, 
in tre capitoli rispettivamente intito¬ 
lati Nessun amore é più grande. Il 
cammino verso l'eternità e La pre¬ 
ghiera del soldato. Dei tre capitoli 
soltanto il primo è stato importato 
in Italia e distribuito, con mediocre 
lortuna, nelle sale di proiezione. Chi 
ha avuto la possibilità di vederlo in¬ 
tegralmente ha definito Ningen no 
Joken-I ilm un immenso affresco 
contro la guerra, un quadro impres¬ 
sionante delia brutalità del militari¬ 
smo, un grido di rivolta umanitaria. 

Dopo la traduzione in film, Ningen 
no Joken ne ha avuta una televisiva, 
ancora più ampia e dettagliata. La 

sua programmazione andò avanti, a 
Tokio e dintorni, per mesi, confor¬ 
tata da un’attenzione di pubblico 
pari a quella che seguitava a circon¬ 
dare il testo originario. Molte tele 
visioni europee hanno acquistato i 
diritti di trasmissione di questo co¬ 
lossale telefilm, trovandosi poi a do¬ 
ver fare i conti con la sua sovrab¬ 
bondanza rispetto alle differenti abi¬ 
tudini dei loro spettatori. Anche la 
TV italiana: la quale, sull’esempio 
delle alile, ha lavorato a lungo al- 
radaltamento e al doppiaggio del- 
l’opcra dei registi Tsuyoshi Abe e 
Toshio Namba, approntandone infine 
un'edizione in otto puntate di un’ora 
ciascuna che è stata intitolala /-a sto¬ 
na di un uomo. 

Chi ctJumDci Gom^au^. l’autore 
di Ningen no Joken? Le Starse noti¬ 
zie reperibili sul suo conto dicono 
che ha oggi .S8 anni, essendo na 
to in Manciuria nel 1916. E’ cre¬ 
sciuto e ha studialo in Giappone. 
Laureatosi a Tokio, è tornato in Man¬ 
ciuria a fare l’impiegato fino al mo¬ 
mento in cui scoppiò la seconda 
guerra mondiale. La sua vocazione di 
scrittore si é manifestata senza fret¬ 
ta: Gomikawa aveva infatti più di 
trent’anni quando comparve il suo 
lunghissimo romanzo, che fu per lui, 
contemporaneamente, l’opera prima 
e la consacrazione a scrittore di 
successo 

In Manciuria 

Gomikawa colloca l’azione di La 
condizione dell'uomo fra il ’43 e il ’4.S 
nella Manciuria occupala dai giappo¬ 
nesi. che vi si erano insediati da pa¬ 
droni nel 1931. Fra le molle cose che 
i giapponesi fecero in Manciuria nel 
periodo del loro dominio alcune pro¬ 
dussero reffetlo di mandare a morte 
un numeix) di mancesi che non c mai 
stato possibile calcolare con esat¬ 
tezza, ma che viene valutalo nell’or¬ 
dine di milioni di unità. Uno dei 
sistemi più efficaci per arrivare a un 
tale spaventoso genocidio fu quello 
di uccidere per superlavoro, per vo¬ 

lontà di fornire « esempi » deterrenti 
agli eventuali ribelli, per disumanità 
e indifferenza criminale, gli operai 
che lavoravano nelle miniere. Tra gli 
operai c’erano indigeni e prigionieri 
cinesi. Quando la seconda guerra 
mondiale si concluse con la sconfitta 
nipponica, la Manciuria venne spaz¬ 
zata dagli occupanti, con fulminea 
rapidità, ad opera delle armate sovie¬ 
tiche, e ai colonizzatori toccò di su¬ 
bire una sorte analoga a quella dei 
loro sudditi e prigionieri, di accon¬ 
ciarsi al campo di conceniramento o 
alla fu^ verso la lontanissima ma¬ 
drepatria, sotto la minaccia dei fucili 
sovietici e dei partigiani mancesi. 

Mancese egli stesso e testimone 
per anni della realtà che descrive. 
Gomikawa parla dunque di uomini 
e avvenimenti che conosce a fondo. 
Egli immagina che un giovane giap¬ 
ponese, K.aji. un intellettuale per 
nulla convinto della bontà delle ideo¬ 
logie imperialistiche dominanti nel 
suo Paese, sia inviato ad occuparsi 
del lavoro degli schiavi delle minie¬ 
re, e che la sua umanità lo induca 
a tentare di porre riparo alle effera¬ 
tezze più ignobili. Ansioso di giusti¬ 
zia ma insicuro, nemico dei colonia¬ 
listi ma spinto dalla costrizione e 
dalla paura a collaborare con loro, 
Kaji si ribella allorché assiste all'im- 
motivato sterminio di un gruppo di 
operai-prigionieri cinesi da parte del¬ 
la feroce Kempitai, la polizia politica 
nipponica. Viene arrestato, torturato 
e spedito al fronte dopo aver rischia¬ 
to la morte. Travolto con i suoi com¬ 
militoni daH’avanzata sovietica, cer¬ 
ca con pochi superstiti di riprendere 
la via di casa: hnisce in campo di 
concentramento, fogge, ma non rie¬ 
sce a concludere il tentativo di ritor¬ 
nare dalla moglie e ad una vita de¬ 
gna di essere vissuta. Stremato dalla 
fame, dal freddo, dalle privazioni, 
muore nella neve, mentre la sua don¬ 
na, a casa, crede di udirne la voce 
ed esce inutilmente a cercarlo. 

Nella prosa fluviale di Gomikawa, 
e nel telefilm di Abe e Namba che la 
rispetta fedelmente, si compongono 
e si intersecano, con variabili esiti, 
molteplici intenzioni. Lo scrittore 

tiene sicuramente d'occhio il traguar¬ 
do della popolarità. Ma gli obiettivi 
sono cnche altri. Intanto, la denun¬ 
cia spietata delle atrocità commesse 
dai compatrioti di Gomikawa in no¬ 
me di una folle ideologia di superio¬ 
rità e di dominio: poi il rifiuto del 
Giappone « eroico » della tradizione 
e dei samurai, ai quali ogni violenza 
era lecita per virtù di nobiltà e di 
coraggio. 

Testimonianza 

E’ come se in queste pagine lette¬ 
rariamente non eccelse, ma gonfie di 
significali e di appigli, i giapponesi 
avessero travato Toccasione per un 
gigantesco esame di coscienza collet¬ 
tivo, accettando e anzi reclamando 
di rivivere momenti traumatici del 
loro passato e dì revocare in dubbio 
verità e sicurezze alle quali si appog¬ 
giavano da secoli. Restano certamen¬ 
te margini di ambiguità, considerato 
che l’esame di coscienza pare conclu¬ 
dersi, nel romanzo di Gomikawa. in 
un’assoluzione per la verità piuttosto 
frettolosa: ma resta anche il valore 
dì documento, di testimonianza che 
merita grande attenzione perché con¬ 
sente di capire meglio ciò che è ac¬ 
caduto e ciò che sta cambiando in 
un Paese remoto e poco conosciuto 
come il Giappone. E questo interesse 
documentario risulta ulteriormente 
accentuato nel film televisivo, che ri¬ 
nuncia ai lenocìnì di stile e di conte¬ 
nuto per puntare a un’espressività 
di tipo realistico e spoglio, e non si 
serve dì divi ma dì professionisti 
della recitazione senza aureole di 
grande popolarità. 

Il Kaji che conosceremo è, sempli¬ 
cemente, r« uomo giapponese » colto 
ad una svolta delle più drammatiche 
e contraddittorie della sua storia. 

La prima puntata di La storia di 
un uomo va in onda giovedì 28 feb¬ 
braio alle ore 20,40 sul Programma 
Nazionale telesnsivo. 



Un ricordo 
ancora vivo nella memoria 

per milioni di tifosi 
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L’Italia all'attacco: 
su respinta del 

portiere tedesco. 
Riva reclama il corner 

mentre un difensore 
segue ansioso 

la traiettoria del pallone. 
Riva all’Azteca segnò 

il gol del 3 a 2; 
ma fu Rivera, alla fine, 

a siglare la vittoria. 
Nell’altra foto sopra 
a destra, l’esultanza 

di Riva goleador 

Altri momenti di Italia-Germania ai mondiali: qui sopra 
un difensore ferma Riva in elevazione; a destra, il portiere tedesco 

previene l’intervento di Boninsegna. Il centravanti 
deirinter aveva segnato il gol del primo vantaggio azzurro ' 'li* 
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In occasione deiramichevole di calcio Italia.- 

Germania Ovest, ripresa in TV dall’Olimpico di 

Roma. Nando Martellini rievoca la drammatica 

partita vinta in Messico dagli azzurri per 4 a 3 

di Nando Martellini 

Roma, febbraio Sono passati già quattro an¬ 
ni. Eppure il ricordo di 
quella partita dell’Azleca è 
ancora vivo nella nostra 
fantasia. Confesso che non 

più di un mese fa sono andato a ri¬ 
vedermi la registrazione di quelle 
due ore indimenticabili di gioco e 
l’ho trovate intatte, fresche, come 
si trattasse di una diretta. Quella 
partita potrebbe essere di nuovo 
trasmessa oggi: costituirebbe un 
programma vivo e attuale. La no¬ 
stra generazione ha trovato in quel¬ 
la Germania-ltalia del '70 in Mes¬ 
sico l’at venimento calcistico di mag¬ 
gior rilievo. Vi concorsero una se¬ 
rie incredibile di clementi favore¬ 
voli: il clima che si era creato, la 
TV, l'ora di trasmissione, il paros¬ 
sistico evolversi del risultato ora 
da una parte ora dall’altra. 

La mèta della spedizione italiana 
in Messico di quattro anni fa era 
di uscire dal girone eliminatorio, 
di arrivare ai quarti di finale. Ri¬ 
salire su quella piattaforma mini¬ 
ma dalla quale ci aveva fatto preci¬ 
pitare la Corea. 1 quarti furono rag¬ 
giunti con un certo affanno. Se¬ 
gnammo un solo gol, che poi era un 
autogol degli svedesi. E con quel 
piccolo me7.zo-gol di Domenghini. 
seguito da due pareggi per 0 a 0, 
arrivammo alla partita col Messico 
a Toluca. La paura di non larcela 
a questo punto era passata, i ner¬ 
vi si distesero e il rendimento del¬ 
la nostra squadra azzurra migliorò 
di colpo. Il problema della coesi- 
stenz.a di Mazv.ola e Rivera era sta¬ 
to bene o male risolto. All'italiana: 
un tempo ciascuno. Non era molto, 
ma qualche pericolosa frizione ve- 
ni\a eliminala. Riva cominciava a 
svegliarsi e, dove non poteva arri¬ 
vare, ci pen.sava Boninsegna. La ri¬ 
costituzione del duo di punta del 
Cagliari aveva richiesto un po' di 
tempo. Psicologicamente tutto era 
pronto per Anastasi e per fortuna 
Boninsegna trovò il suo ruolo giu¬ 
sto, anche prima e meglio del pre¬ 
visto. 

Insomma con il Messico, nei 
quarti, le nostre azioni subirono 
una impennata. Il confronto con i 
padroni di casa era di quelli diret¬ 
ti, non legati alla classifica del gi¬ 
rone: o va avanti l'uno o va avanti 
l'altro. Il clima, in una nazione co¬ 
si accesa di fanatismo per i suoi be¬ 
niamini. non era dei piò facili. La 
vittoria quindi giunse preziosa. Al¬ 
largò l'orizzonte delle aspirazioni 
della nostra squadra e i tifosi ita¬ 
liani si scrollarono di dosso il j^s- 
simismo che li attanagliava dai gior¬ 
ni della Corea. 

In questo modo si giunse ad Ita- 
lia-Germania. A pensarci bene era 
come iniziare allora i mondiali. Av¬ 
versari di prestigio avevamo trova¬ 

to solo negli uruguayani, perché 
Svezia, Israele e Messico erano de¬ 
cisamente. dal punto di vista tecni¬ 
co, di seconda categoria. La Germa¬ 
nia come avversaria ci investiva di 
responsabilità nuove, ci faceva fi¬ 
nalmente protagonisti dopo anni di 
umilianti anticamere. La Corea pto- 
teva dirsi dimenticata. Giocammo 
col Messico di domenica. La Germa¬ 
nia ci attendeva il mercoledì suc¬ 
cessivo. Furono giorni di strana eu¬ 
foria, dì incoscienza quasi. Ci si 
basava piu sulla soddisfazione dì 
quanto fino ad allora era stato rag¬ 
giunto che sulle incognite dello 
scontro coi tedeschi. In fin dei con¬ 
ti la Germania era una delle favo¬ 
rite per la vittoria finale, e noi no. 
I colleghi dell'Eurovisione mi guar¬ 
davano con una certa affettuosa 
comprensione: ero destinato alla te¬ 
lecronaca di un avvenimento dicia¬ 
mo... scomodo pter l’Italia. 

I calciatori, i tecnici, tutti coloro 
che gravitavano attorno alla squa¬ 
dra, invt*ce. erano stranamente fi¬ 
duciosi. Credo che il passaggio alla 
semifinale avesse disperso automati¬ 
camente tutti i complessi. Aflron- 
tammo la Germania in un caldo pio- 
meriggio. in uno stadio pienissimo, 
con i messicani che facevano un 
tifo d’interno per i tedeschi. Era una 
innocente vendetta nei confronti de¬ 
gli azzurri, colpievoli di averli elimi¬ 
nati. Quella strana serenità ci propi¬ 
ziò il successo. Ricordiamo: quelle 
immagini ripassano nella nostra 
mente come didascalie dì un film. Il 
gol di Boninsegna all'inizio. Troppio 
tempio pier piensare che fosse sul- 
ficiente. Ma pioi i minuti passavano 
e il traguardo era lì. a piortala di 
mano. Vincevamo pier I a 0 e la fi¬ 
nale era ormai nostra. Un minuto, 
trenta secondi, dieci secondi: è fat¬ 
ta. Ma, a tempo scaduto la doccia 
gelata del gol di Schnelfinger. Pro¬ 
prio lui, il piò nostro dei tedeschi, 
che in tanti anni di esemplare car¬ 
riera italiana avevamo imparato 
a conoscere ed amare! 

£ la tortura dei supplementari. 
II gol di Muller. Adesso è finita dav¬ 
vero, i tedeschi la fanno da padro¬ 
ni. dilagheranno. Ma Burgnich è 
una roccia e rìaccìuffa di nuovo il 
pareggio. I colpi di scena si susse¬ 
guono senza lasciare respiio: i te¬ 
deschi sono sorpresi della nostra vi¬ 
talità c della scioltezza delle no¬ 
stre trame. Attaccano, generosa¬ 
mente, spHirtivamente. Ma anche 
senza criterio. Gigi Riva fi fulmina 
in contropiede. Siamo in vantaggio 
pier 3 a 2. Una incertezza difensiva 
ristabilisce il pareggio: 3 a 3. Ma 
un minuto duplo arriva il magnifico 
gol di Rìvera, che fissa il risultato 
e ci apre le piorle della finale. A 
questo punto benediciamo anche il 
gol di Schellinger. Senza quello 
avremmo vinto pier I a 0, esponen¬ 
doci alle critiche interessate di chi 
avrebbe colpito il gioco difensivo 
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grandorato é il frollino grandorato di sole 
leggermente croccante e pieno di nutrimento 

In qualunque ora della giornata 
arandorato "ci sta bene"' 

se){iie da pag, K)l 

italiano. Ma cosi, dopo 
tanta lotta c tante alterne 
vicende, la vittoria sulla 
Germania resto bella e lim¬ 
pida. Ricordo il fì.schio ti¬ 
naie dell’arbitro. Rivedo i 
giocatori che si abbraccia¬ 
vano sul campo. Riuscivo 
a latica a seguire il mio 
servizio, attanagliato da 
una crisi nervosa che mi 
scuoteva lino alle lacrime. 

La sera, nel ritiro azzur 
ro, restò indimenticabile. 
Si gridava, ci si abbraccia 
va fra sconosciuti. E non 
sapievamo ancora nulla di 
quanto era accaduto in tut¬ 
te le strade italiane, alle 3 
del mattino, dopo la fine 
della trasmissione televisi¬ 
va. Ecco: in Messico non 
arrivò mai l’eco di quel¬ 
l’entusiasmo scatenato dal¬ 
la partita. Sapemmo, leg¬ 
gemmo, ci raccontarono al 
telefono. Ma la misura 
esatta non la recepimmo. 
Io credo che se i ragazzi 
avessero « sentito » quello 
che rappresentavano per 
gli italiani in quei giorni di 
magico entusiasmo sporti¬ 
vo, avrebbero cercato di fa¬ 
re qualcosa di piò anche 
contro il Brasile. Quel gior¬ 
no invece, che avrebbe po¬ 
tuto dirottare in Italia la 
Coppa Rimet, l’atmosfera 
azzurra era scarica. Forse 
consideravamo l’ingresso in 
finale come il massimo del¬ 
le aspirazioni. Forse pen¬ 
savamo al Brasile come ad 
un avversario troppo torte 
per noi, un altro pianeta 
calcisticamente parlando. 
O torse, piu probabilmen¬ 
te, pagavamo le reazioni 
alle drammatiche vicende 
di Italia-Germania di quat¬ 
tro giorni prima. In ogni 
caso il prodigio non si ri¬ 
petè. 

I messicani, entusiasti 
cavalieri dello sport, prò 
po,sero di murare una la¬ 
pide all’iiigresso dello sta¬ 
dio Azteca. Doveva portare 
la scritta: «Qui Italia e 
(ìermania si alTrontarono 
in una partita di calcio... 
giorno e data... ». Poi non 
se ne fece piti nulla e non 
so il perchè. Ma è stato un 
male. Di quella partita non 
si deve perdere il ricordo. 
E’ uno di quegli spettacoli 
che fanno bene al football 
c allo sprrrt in genere. 

Italia e Germania si ri¬ 
trovano di fronte a Roma. 
Non c’è desiderio di ven¬ 
detta tra i tedeschi. Non 
c’è smania di infierire da 
parte nostra per ripetere - 
in casa il risultato positi¬ 
vo. C'è solo la voglia di rin¬ 
verdire e rinnovare un ri¬ 
cordo. Magari per fissare 
un appuntamento alla fina¬ 
le dei prossimi mondiali di 
Monaco. Dal 4 a 3 di quel 
pomeriggio messicano. Ita¬ 
lia e Germania sono state 
promosse a protagoniste 
dello sport mondiale. Non 
debbono dimenticarlo più... 

Nando Martelllni 

sanno tutti che alle 8 di mattina 
bambina 

^an colazione felici a quest'ora 

^roll'^o grandorato maggiora^^ 

I lalia-Germania viene tra¬ 
smessa in diretta martedì 26 
febbraio alle 14,55 sol \aiio- 
nalc TV e radio. 



Alta genuinità 

dove Id mucca è piu felice 

il latte è il migliae 

cbve Ferba è piu verde 

la mucca è pkj felice 

sob il latte migliore da il gusto cremoso 



V\6. 
Una inchiesta di 

«A - Come 
Agricoltura}^ sugli 

ostacoli vecchi 
e nuovi che 
incontrano 

i giovani contadini 

di Giorgio Gazzella 

Roota, febbraio 

Roberto Bcnclveiiga c 11 regista Lino Procacci (seduti al centro) guardano 
su un piccolo mo^tor una sequenza dcirinchlesta appena registrata. Attorno a loro. 
Insieme con altri della troupe iV, gli agricoltori che hanno partecipato alle riprese 

Io non lo sposerei ». « Siamo noi 
quelli da non sposare ». A par¬ 
lare sono ragazze e ragazzi di 
Alberobello che, in gruppi se¬ 
parati, passeggiano ai lati del 

Corso. « Quelli da non sposare » so¬ 
no gli agricoltori. 

Il problema, con altri grandi c 
piccoli, viene alTrontato in una in¬ 
chiesta televisiva realizzata dalla ru¬ 
brica domenicale A - Come Agricol¬ 
tura, a cura di Roberto Bencivenga. 
Dalle vt)ci dei giovani agricoltori in¬ 
tervistati emergt>no i prt)blenii di 
oggi per il futuro dell'agricoltura e 
della nostra economia. 

Sette miliardi al giorno è il costo 
delle derrate alimentari che l’Italia 
deve importare: una cifra enorme 
che è andata aumentando sempre 
più. Per trent’anni le energie del 
Paese sono state indirizzate verso 
l'industria; ora l’agricoltura torna 
ad essere problema centrale per il 
nostro svilupp«j economico. La mag¬ 
giore ricchezza, portata dall’indu- 
strializzaz.ione, ha naturalmente e 
giustamente aumentato i consumi 
alimentari, co.'icchc non solo .sono 
diminuite le forze impegnate in 
agricoltura, ma è aumentata la do- 



r-.r-.v/v. 

ijs 
Oggi che la terra 

è tornata ad essere 

un problema centrale 
per lo sviluppo 

economico de! Paese e 

per U superamento 
della crisi di 

approvvigionamenti 
(importiamo derrate 
alimentari per 

7 miliardi a! giorno) 

molti abbandonano la 
campagna anche 

perché non riescono 
a sposarsi 

Roberto Benciven^ (primo a 
deatra), che cura 
« A - Come Agricoltura », 
intervista un sensale di matrimoni 
nella campagna friulana. 
La difficoltà che i giovani 
agricoltori incontrano nel trovare 
una compagna è uno dei 
problemi presi in 
esame nell'inchiesta televisiva 

manda di carne, grano, latte: tutti 
beni che abbiamo sempre importa¬ 
to. ma ora è stato raggiunto il letto 
dei duemilacinquecenio miliardi. 
La produzione industriale non ap¬ 
pare più sufliciente a riequilibrare 
la bilancia dei pagamenti con l'este- 

■c ro: basti pensare alla richiesta di 
carne e all’iinitennata dei prezzi del 
grano in questi ultimi mesi. 

Una proposta di soluzione c'è: 
rendere piu moderne, funzionali, 
produttive le aziende agricole; oc¬ 
corrono energie c idee nuove, ma 
i giovani abbandonano le campa¬ 
gne: oggi il 7.“) % dei lavoratori agri¬ 
coli ha piu di .LS anni. 1 giovani fug- 
gono, perché? Cosa chiedono per ri¬ 
manere? 

Facciamolo dire a loro e non sem¬ 
bri supcrhciale partire da un aspet¬ 
to COSI personale come il matrimo¬ 
nio. Ascoltiamo le testimonianze dei 
protagonisti di Albcrobello: « Non 
me la sento di sposare uno di cam¬ 
pagna: non ci sono mezzi per veni¬ 
re in paese, non ci sono strade asfal¬ 
tate, non c'è telefono », dice una ra- 
gazjja. Anche i figli che nascono so¬ 
no vittime predestinate di una se- 

^ rie di disagi. La scuola, per esem¬ 
pio: « Ce n’è una per quelli di cam¬ 
pagna e una per quelli di città: alle 
elementari addirittura una sola clas¬ 
se per tutti i bambini, tutti insieme 
fanno la I", la 2' c la 3* ». Dal canto 

fuggire 
loro, i ragazzi sembrano rassegnati, 
danno ragione alle coetanee; « In 
alcune nostre case non c'è bagno, 
non c'è elettricità, per vedere la 
televisione bi.sogna caricare la bat¬ 
teria ». 

La domanda • Sposeresti un agri¬ 
coltore? » è stata portata da. A - Co- 
me .Agrico/fiirfl-anche nel Friuli, ma 
qui le risposte sono state molto di¬ 
verse; « Sì, anche io faccio questo 
mestiere»; «Con i mezzi moderni 
che ci sono in campagna il contadi¬ 
no è più di un operaio »; « CJuello 
che conta è l'uomo scelto». 

Il problema esiste o no? Alessan¬ 
dra Tazz.a. una giovane sociologa, 
che ha fatto un'indagine per conto 
delle «Donne rurali», afferma: «Il 
fenomeno del rifiuto è estremamen¬ 
te limitato; anche se è vero, ad 
e.sempio, che alcuni agricoltori del 
Nord .sono arrivati a pensare: vado 
al Sud e trovo moglie. Ma nella mag¬ 
gior parte dei casi il viaggio si è ri- 
.solto in un insuccesso: la donna 
non può essere intesa come un og¬ 
getto ». Comunque, se in qualche 
modo il fenomeno esiste, si è spo¬ 
stato dal Nord al Sud, forse anche 
perche nellltalia settentrionale i 
giovani agricoltori sono in numero 
sempre decrescente: in Piemonte 
su 210 mila addetti solo mille e due¬ 
cento hanno un'età compresa fra i 
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Il regista Procacci prepara un’intervista. 
Sul problema dei matrimoni in campagna sono stati 
ascollati anche giovani meridionali 



MORBIOAMENTE 

BIANCO 

IL CANDEGGIANTE 
nella lana esalta 

candore e moitridezza 
ed ev^r infeltiimento 

% 

Che cosa Chiedono 
per non fuggire 
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14 c i 27 anni; per il resto, il 65 % ha più di 45 aiiiii. 
Per i giovani che vogliono rimanere i prtiblemi sono 

tanti: primo fra tutti la mancan/a della terra. Può 
sembrare assurdo, in un Paese dove ormai, di fatto, 
gli ettari abbandonati sono 4 milioni. Però anche chi 
lavora ormai da tempo in labbrica non vuole cedere 
la terra, magari per dedicarvi la sera o la domenica, 
oppure in attesa di andare in pensione. I vecchi poi 
non intendono lar posto ai giovani: « Non la vendo 
né per poco né per tanto », rispr^nde Alberto, di Pie¬ 
traia, in provincia di Arez/.o, 70 anni, ad un gruppo 
di gio\ani che vorrebbero costituire una cooperativa 
per non avere a che fare con gli anziani. « Potrei la¬ 
vorare con mio padre, ma non c'è lavoro per due. * 
E poi non conterei nulla », confessa Giovanni, che e 
un po’ l'animatore ili questa cixiperativa che non rie¬ 
sce a nasceie per mancanza di terra. Oui i vecchi non 
intendono lasciarla, li è terreno industriale, una zona 
non e abbastanza grande per essere siruttata ecoin>- 
micamenle. per un'altra non sono sullìcienti i soldi 
per cominciare: i giovani, insomma, scoprono che e 
estremamente itiflicile rendersi autonomi. Se questo 
e uno dei piu gravi ostacoli airammodernameiito delle 
strutture e dei minii di condurre un'azienda agricola. '' 
un altro e certamente lo spezzettamento dei teri li 
proMK'ato dal susseguirsi delle suddivisioni eredita¬ 
rie: la maggioranza delle azierule e composta di piu 
appczzami nli, grandi ciascuno meno di un ettaro, di¬ 
stanti Ira loro talvolta anche parecchi chilometri. Ma, 
se ieri era economicamente valido per un agricoltore 
lavorare, in media, tre ettari, oggi, con le nuove tec¬ 
niche. una sola [Kusona si può occupare di Id-ll ettari, 
purché in un unico appezzamento, organizzato razio¬ 
nalmente. 

Riuscire a ridistribuire la terra e un compito arduo, 
complesso. Forse non e razionale, ma è certamente 
umano riliutare scambi e baratti: e dillicile accettare 
che una vigna su cui si è lavorato per anni possa 
essere uguale a quella coltivata da un altro, non solo , 
per un latto sentimentale, ma anche di prestigio. Mol¬ 
to spesso pero c’è soprattutto paura di cambiare: 
« Basti ix'iisare », dice Elnrico. un giovane agiicolloie 
m provincia di Cuneo, « che e dilficile otleiierc alici.e 
solo mezzo metro ili terra per allargale le strade, 
dove una volta passavano i muli ed oggi devono cii- 
colare i trattori ». 

Un esperimento si sta lacenilo, con buoni risultati, 
nel bacino dii Flonaris, nel Friuli, dove si sta attuan¬ 
do un « Piano di ricomposizione londiaiia». che so- • 
stanzialmente ha ridi.segiiato i conimi ilei campi in 
modo razionale. cercaniKi di non ledere gli inieiessi 
di nessuno. 

Un altro ptiihlerna affrontato dall'inchiesta televi¬ 
siva è quello del ripo.so e del tempo lilx-ro, che iti 
campagna hanno cadenze e spazi dillerenti ilal resto 
della sixieta. lacetido sentire quindi l'agricoltore dt- 
verso, iti minoranza. Ma non si trutta solo di dille- 
tetiz.e; specie pet alcune categorie di salariati il tipo¬ 
so non c'e o. purttopix), coiticide con la tlisixcupa- 
zione. In molti casi avviene proprio per la natura del 
lavoro: uti mungitote ad esempio, anche se è ben pa¬ 
gato, noti ha in sostanza mai la possibilità di una 
giornata di ri|x>.so; le tnucche hanno hisogtio di lui 
tutti i giorni. Per instaurare i turni l'azienda deve 
avete almeno WXI capi di bestiame. 

« Il contadino deve aspettare la fine di un anno ^ 
per prendere la paga, gli altri solo la Ime del mese ». 
dice Annabella, una contadina di Panara in ptiivincia 
di Trento. A sua volta Rita. 27 aiitn, rileva che «la 
gente è ptu lelice in catiipagna però non ha la sicu¬ 
rezza: l’oix'taio ha le sue lerie, il tem|X) libero ». Non 
.solo le ore e i giorni dell uomo sono ammitiisirali dai 
bisogni delle piante e degli animali, tua tutta l'ecorui- 
mia agricola e legata alle scadenze stagiotuili. al iac¬ 
colto. Cosi sempre piu piessatite si fa il paragone con 
la vita in labbrica, in citta: la proposta ili utia vita , 
diversa giunge incessantemente, talvolta atiche in mo¬ 
do olfensivo, o almeno cosi è sentito dagli ititeressa- 
ti: « Nella pubblicità i contadini si vedono sempre 
brutti e stracciali... Ci vuole piti rispetto |Xt ni>i ». 
« Anche alla televisione, nelle scenette di varietà, i 
contadini .sono sempie stupidi e ignoranti, come l ui 
tima volta Enrico Montesano ». « Perché prendere in 
giro i contadini? ». Queste le risposte di un giuppo 
di donne, che in prima persona amministrano alcune 
piccole aziende agricole in provincia di Trento. Le 
donne, piu che gli uomini, sembrano sentire il proble¬ 
ma ed è forse anche questo uno dei motivi pet cui 
i giovani agricoltori di Alberobello sono « quelli da 
non sposare ». ' 

Giorgio Cazzeiia 

^ - rnmii Aprirnliiira tvi in onda donieilìea 24 febbraio 
Site ore 12,15 sul Programma Nazionale televisivo. 
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VlM 
Le trasmissioni in televisione dedicate a chi è privo deU'udito 

Una TV 
reinvenlaia per 

loro 
fiNotizie TG» e «Nuovi. 
Aifabethn bilancio 
dopo un anno di esperienza. 
Come si è riusciti 
a fondere felicemente 
i sistemi labiale, 
dattilologico e scritto 

di Carlo Gasparini 

Roma, febbraio Ogni lunedì, allo studio 5 
di via Teulada, si regi¬ 
stra la più complessa 
delle trasmissioni televi¬ 
sive: quella in onda il 

giorno successivo, dedicata ai sor¬ 
di. In apparenza è la registrazio¬ 
ne più schematica che esista. La 
scenograha di studio è scarna, qua¬ 
si elementare: enormi pannelli neu¬ 
tri circondano da tre Iati l’annun¬ 
ciatrice che parla a brevissima di¬ 
stanza dall'obiettivo della telecame¬ 
ra. Le luci illuminano in modo par¬ 
ticolare la bocca: il linguaggio è 
lormato da frasi nette, decise, sen¬ 
za possibilità di equivoci, di sottin¬ 
tesi, di allusioni. Le mani creano 
ligure nel vuoto con ritmo incessan¬ 
te: i segni traducono i suoni in im¬ 
magini concrete, in simbolismi lo¬ 
gici. I numi propri vengono scom- 
FKjsli con estrema rapidità: le sin¬ 
gole consonanti e vocali hanno tutte 
una traduzione dattilulugica come 
nel « linguaggio muto » col quale da 
ragazzi ci divertivamo a comuni¬ 
care a distanza. 

Sul video, intanto, tramite la re¬ 
gìa, un'altra telecamera inquadra 
le stesse frasi, scritte in stampa¬ 
tello da una macchina speciale: il 
tutto viene registrato simultanea¬ 
mente per formare la trasmissione 
vera e propria. Linguaggio dei gesti, 
labiale, scrittura e voce, diventano 
un tutt’uno con abile sincronismo. 
Si può « udire » in tre modi diversi, 
ognuno valido per inviare lo stesso 
messaggio ai sordi. 

Per giungere a questa complessa 
trasmissione i suoi realiz^zatori han¬ 
no inventato nuovi schemi, impe- ' 
gnandosi a fondo, ogni settimana, 
per non cadere nei trabocchetti del- 

Gabriele Palmieri, curatore 
e regista di « Nuovi Alfabeti », 

con un’allieva della 
scuola media statale femminile 

per sordi di Roma. A destra, 
la presentatrice Fulvia Carli 

le precedenti eSF>erienze televisive. 
Ciò che sembra ovvio e scontato 
per altre trasmissioni, per Nuovi 
Alfabeti di norma è un difetto: si¬ 
gnifica non farsi capire da un pub¬ 
blico particolarissimo, un pubbli¬ 
co che vede un teleschermo sen¬ 
za voci, che non può ascoltare una 
musica di sottofondo e quindi com¬ 
prendere le legature che esistono 
tra immagini e suoni, tra scene e 
voci. 

La bocca della presentatrice di¬ 
venta un fatto di primo piano. Gra¬ 
zie a modernissime tecniche di in- 
segimmento moltissimi giovani sor¬ 
di riescono oggi a « leggere » la pa¬ 
rola sulle labbra, eliminando l’im¬ 
paccio dei gesti e le sue negative 
conseguenze per quanto riguarda 
l’apprendimento della parola. 

I primi numeri della rubrica — 
poco più di un anno fa — furono 
seguiti dai redattori nei vari istituti 
e scuole specializzate per sordi. Do¬ 
vevano comprendere le esigenze dei 
non udenti e scoprire i difetti della 
trasmissione. Prima di andare in 
onda con il primo numero, la ru¬ 
brica era stata apertamente osteg¬ 
giata e mal compresa da quasi tutti 



Un’allleva della scuola media per 
sordi durante una lezione in classe. 
Sotto, delegati della Federazione 
Mondiale Sordi durante una riunione 
a Roma nel novembre *73: 
vi hanno partecipato rappresentanti 
russi, americani, inglesi, bulgari 

parole in simboli. Gli i-s-r-a-e-l-i-a-n-i 
vengono scomposti in dieci gesti 
rapidissimi, mentre le labbra « pro¬ 
nunciano • le singole lettere. Alla 
presentatrice si sostituiscono le im¬ 
magini commentate da essenziali 
didascalie: « la tenda al km 101 - i 
colloqui tra arabi ed israeliani >. 
L'immagine si ferma sul video e 
rimane Ìì, a farsi esaminare in tutti 
i suoi particolari. Il filmato ripren¬ 
derà a scorrere dopo che sarà tra¬ 
scorso il tempo necessario a legge¬ 
re lentamente la didascalia. 

I ragauczi e gli adulti hanno gli 
occhi fissi sul video; qualcuno ha 
una espressione di grande concen¬ 
trazione, neH’evidente sforzo di 
comprendere, di seguire. 

Dopo il Notizie TG scoppia un ap¬ 
plauso. E' un modo anche questo di 
parlare con noi per farci compren¬ 
dere la piena approvazione. 

II servizio di fondo di Nuovi Alfa¬ 
beti, che segue subito Notizie TG, 
è dedicato alle forze di lavoro dei 
sordi, al loro inserimento profes¬ 
sionale nella società. E’ un servi¬ 
zio complesso, con interviste, spie¬ 
gazioni. interpretazioni delie leggi 
che dovrebbero tutelare il lavoro 
dei sordi. E’ un problema scottan¬ 
te, un problema loix), ed è logico 
quindi che sia .seguito con vivo inte¬ 
resse. GLintervistati. in primo pia¬ 
no. parlano lentamente; alla loro 
destra (una posizione ottimale) ap¬ 
paiono le parole scritte che vengo¬ 
no pronunciate. Su alcune immagi¬ 
ni di respiro. Ira un’intervista e le 
spiegazioni della presentatrice, gli 
spettatori in sala commentano: si 
guardano la bocca e « conversano » 
Ira loro. Gli adulti, in fondo alla 
sles.sa sala, si scambiano impressio¬ 
ni con i gesti: parlano anche loro. 
Altri parlano con noi. Rieducati alla 
parola, non odono ciò che dicono e 
come lo dicono. L'interpretazione 
dei loro suoni è difficile ma non in¬ 
comprensibile. Rispondiamo, par¬ 
lando lentamente e senza volgere la 
testa di lato. L’impatto emotivo 
non è certo superficiale: stiamo 
conversando con un ragazzo di se¬ 
dici anni che non ha mai udito un 
suono, un rumore, ma che è riemer- 
so da questo suo mondo di eterno 
silenzio riuscendo a farsi compren¬ 
dere, a « udire » ciò che gli diciamo. 

Ecco, è solo un esempio. Indub¬ 
biamente siamo lontani dalle tra¬ 
smissioni televisive olandesi per i 
sordi: un'ora al giorno. O dalle 
dodici ore settimanali della Jugo¬ 
slavia. In Inghilterra attori sordi 
recitano Shakespeare e neU'Unio- 
ne Sovietica con il video s’insegna a 
parlare e a « udire » ai piccoli sordi. 
In Italia i sordi hanno atteso molti 
anni questa loro trasmissione. Nuovi 
Alfabeti c il notiziario del telegior¬ 
nale hanno aperto loro uno spionci¬ 
no su quel mondo che, in molti casi, 
li ha rifiutati quasi ponendoli al 
bando. 

In effetti simili trt^smissioni han¬ 
no fatto molto di più: sono riuscite 
a sensibilizzare gli udenti, noi, ad 
un problema sociale che meritava 
di essere approfondito per farci 
meglio comprendere le realtà di co¬ 
loro che hanno il diritto di essere 
considerati come noi e, in molti ca¬ 
si, meglio di tanto prossimo che ci 
circonda. 

Notizie TG eJIuajiÌ.^U£beti vanno in 
onda il martedì, nspeiln'amente alle 
ore 18,15 e 18,Z5 sul Secondo TV. 

comprensibile, senz.a che l’uno pre¬ 
valga sugli altri. Pur non ignorando 
tutti coloro che si esprimono esclu¬ 
sivamente con i gesti (e purtroppo 
sono molti), non ha trascurato l’im- 
portanz.a del linguaggio labiale, af¬ 
fiancandolo con didascalie che rap¬ 
presentano una traduzione fedele 
di ciò che viene detto. 

Facciamo un esempio, riferendo¬ 
ci a una trasmissione andata in 
onda e da noi semita in un istituto 
romano per sordi. 

Dinanzi al televisore una trentina 
di ragazzi di ambo i sessi e cinque 
adulti seguono la loro trasmissio¬ 
ne. Si apre con il Notizie TG, il tele¬ 
giornale per i sordi. E’ una sintesi di 
sette giorni di notizie. daH’intemo 
e daH’estero. La presentatrice, in 
primo piano, scandisce con ritmo 
uniforme le notizie. Le sue labbra 
« parlano » ai sordi un linguag¬ 
gio silenzioso, mentre le suo mani 
volteggiano neU'aria traducendo le 

gli specialisti. Si temeva il ricorso 
al semplice linguaggio dattilologico, 
ritenuto deleterio j^r la rieducazio¬ 
ne di un sordo. Ciò è vero. Ma è 
altrettanto vero che migliaia di soi¬ 
di, oggi adulti, non hanno avuto il 
bene di essere rieducati scientifica¬ 
mente, modernamente. Sanno « par¬ 
late » e « udire » soltanto attraver¬ 
so il linguaggio delle mani, con il 
grave difetto che noi udenti non pos¬ 
siamo comprenderli. Si temeva che 
l'informazione televisiva distrugges¬ 
se, nel tempo, i dilficoliosi risultati 
raggiunti nel campo della rieduca¬ 
zione al linguaggio, oggi operata su 
vasta scala. 

Gabriele Palmieri, che cura la ru¬ 
brica in collaborazione con France¬ 
sca Pacca, i redattori Claudio Duc- 
cini, Raffaele Siniscalchi, Cesare 
Ferzi, Orietta Doveri, si resero con¬ 
to che tutta l’esperienza acquisita 
in altre rubriche diventava margi¬ 
nale. Occorreva puntare su un pre¬ 

supposto di base quanto mai diffi¬ 
cile da realizzare: la semplicità. 

Non si poteva ignorare che i 60- 
70 mila sordi italiani (statistiche 
precise non esistono) compongono 
un pubblico quanto mai eterogeneo: 
analfabeti, semianalfabeti, individui 
ampiamente inseriti nel mondo de¬ 
gli udenti, professionisti, ragazzi 
sulla difficile via della rieducazione 
della parola. Lo stesso linguaggio 
dei .sordi — sia quello labiale, sia 
quello dei gesti — è un linguaggio di¬ 
verso, più schematico, privo di « s\o- 
lazzi » verbali, che va all'essenza dei 
concetti. 

La trasmissione, varata nel 1972 e 
ripresa nel 1973 con un secondo ci¬ 
clo, ha tenuto conto di tutto ciò: 
è riuscita ad introdursi nel mon¬ 
do del silenzio dei sordi adottan¬ 
do tecniche nuove, inusitate ; è riu- 
.scita infatti a fondere il sistema 
labiale, quello dattilologico e quello 
scritto, in un insieme omogeneo. 



IX G. 

i^avvot*ato 

di tutti 

La donazione 

« Volendo vaìcrttii delle re¬ 
centi disposizioni dì legne cir¬ 
ca le donazioni fra comni’i, 
gradirei sapere se posso con 
loi lesiainenlo olografo dispor¬ 
re la donazione di un apparta- 
mento di mia proprietà a imo 
marito. Basta il leslaineiito op¬ 
pure bisogna settuire una pro¬ 
cedura particolare dato che ho 
due fidile? X (A.P - l.iirnhardia l. 

Il testamento ologralo e sul- 
lìcientc. Era sullìciente anche 
prima che fosse alx>lito il di¬ 
vieto di donazioni tra coniugi 
perche il lascito teslanienta- 
rio non è una donazione, ed 
era quindi permesso m ogni 
caso. Quanto alle liglie, que¬ 
ste potranno reclamare, dopo 
la sua molte, solo se le nei 
limiti in cui) sia stato violato 
il loro diritto alla quota ili 
legii lima. 

Antonio Guarino 

il vunHul€»ntt* 

HU4*inl0» 

Sessantenne a carico 

« -Sono una sessantenne " a 
canto ", perché. nonostante 
tanti anni di lavoro, non ho 
rtessuna penstone : da pane 
otta c'e stata ignoranza dei 

Radio stereo 

« Ulliinamente ho comprato 
un ^tradischi completo di am¬ 
plificatore e di altoparlanti 
Philips CF SIS .stereo, al quale 
vorrei colle^are una radio a 
modulazione di frequenza che 
si possa siittonizzare su molte 
stazioni. Preferirei un tipo, ma- 
pari stereofonico (o con un 
manpianastri e repistratore in¬ 
corporato), che si trovi facil¬ 
mente sul mercato. Vorrei sa¬ 
pere se nella modulazione di 
frequenza ci sono proprammi 
che Irasntetiono jazz e musica 
classica. Inoltre vorrei che mi 
parlasse della repolazione depli 
alti e bassi. Sei jazz c'è una 
sistemazione di toni diversa 
che nella musica classica? » 
(Luciano Niccolai - Montecati¬ 
ni Terme, PT). 

Francamente per la cifra che 
intende spendere sarà dilficile 
che pos.sa reperire un appa¬ 
recchio stereoionico sul mer¬ 
cato. Al massimo per una ci¬ 
fra un po’ superiore potrebbe 
prendere in considerazione il 
sintonizzatore Rii 690 della Phi¬ 
lips, che lìen si integra con il 
suo complesso stereo. Altri¬ 
menti potrà orientarsi sulla va¬ 
sta gamma dei radioregistrato- 
ri portatili monofonici quali il 
Philips RR 300, il Sony CF 400, 
il Grundig C 2.S0. ecc., che han¬ 
no però un prezzo leggermen¬ 
te superiore alla cifra da lei 
indicala. I programmi a modu¬ 
lazione di frequenza sono mo¬ 
nofonici e in linea di massima 
.sono identici a quelli trasmes¬ 

miei diritti, che avra fatto 
la felicità dei vari datori di 
lavoro. Vii'o con mia fiplia che 
non mi fa mancare nulla, ina, 
se ci fosse qualche possibilità 
di aiutarla finaiizianamente, 
sarei conicniu. Sento che c e 
una pensione che danno a quel¬ 
li che non hanno contributi • 
(T. K. Cavale.se). 

La pensione della quale lei 
ha sentito pai lare è quella 

« sociale ma debbo subito 
dirle che spella a partire dal 
6.S" anno di eia, sia per le don¬ 
ne che per gli uomini, citta¬ 
dini italiani e resilienti in Ita¬ 
lia. Di recente l'importo della 
pensione sociale (istituita nel 
l%9. con la legge n. 15.3) e 
stalo portalo a liìlXIO lire men¬ 
sili eil ora. grazie alla « scala 
mobile», e di 19.0tX) lire (dal 
I gennaio 1973). Non solo: la 
legge n. 4Ss dell'll agosto 1972, 
oltre ad aver aumentalo l'iin- 
porio di questo trattamento 
pensionistico, ha anche esteso 
ai titolari dello stesso eil ai 
loro lamiliari a carico il dirit¬ 
to aHassisleiiza ih malattia la 
condizione, naliirahnenlc. che 
essa non spelli in virtù di as¬ 
sicurazione propria o di altro 
lamiliare) L’assistenza viene 
erogala dall’INAM e compren¬ 
de le prestazioni generiche e 
specialistiche, i ricoveri ospe 
dalieri. medicinali eil altre cu¬ 
re sanitarie, con pailicolare 
riguardo alle inalallie proprie 
dell’eia avanzala Per ottenere 
tale assistenza e sullicienle 
che gli interessali truiscano 
della pensione sociale In pra¬ 
tica, i pc-nsionali sociali si deb¬ 
bono recare presso la Sede del- 
l’INA.VI competente portando 
con se il libretto di pensio¬ 

ne (contraddistinto dalla si¬ 
gla PS: pensione sociale), tale 
libretto sara la prova che il 
titolare ha diritto aH’assisten- 
za mutualistica. Il lunzionario 
dell’INAM lara compilare un 
questionano (modello SP 500 - 
bis) sul quale dovranno essere 
indicati i dati personali del 
richiedente e dei tamiliari con¬ 
viventi. 

Giacomo de Jorio 

trihuiarit0 

Indennità di buonuscita 

•< Vfi riferisco a quanto scrit¬ 
to sul Radiocorriere I V n. -lo 
a pap /9p, relativamente a una 
" recente sentenza della Corte ^ 
Costituzionale ' con la quale 
lei ritiene che l'nulennita di 
buonuscita apli statali non 
debba essere soppetta a prai’a 
mi tiscali di sorta, in quanto 
questa indennità di buonusci¬ 
ta non ha cantitere reliihiili- 
vo Le sarei prata se mi voles¬ 
se indicare il numero della 
Cìazzetta LKIiciale sulla quale c 
stata pttbblicata tale sentenza 
tri quanto io non sono riuscita 
a rintracciai la nonostante tut 
te le ricerche fatte a tale sco¬ 
po x (I M. Reggio Emilia). 

La sentenza ha il numero 82 
e il suo dispositivo e pubbli 
calo sulla (iazzetta lilficiale * 
n 163 del 27 giugno 1973. Può 
richiedere il lesto integrale del 
la sentenza alla eancelleria ilei 
la torte Cusliluzionale. 

Sebastiano Drago 

/ : e 
tfui // tecnico 

si sulle onde medie e conten¬ 
gono musica jazz, classica o 
sinlonica, come potrà consta¬ 

tare consullanilo il tiiidiocorrie- 
re TV Per il momento le tra¬ 
smissioni in radiostereofonia 
sono sperimentali e limitale al¬ 
le citta di Roma, Milano, Iori¬ 
no, Napoli. Circa la regolazione 
dei Ioni alti e bassi le tacciamo 
notare come, in condizioni 
ideali (ovvero con un fonori¬ 
produttore, un amplilicatore, 
delle cas.se acustiche e un am¬ 
biente d’ascolto puramente 
ideali), tali controlli andrebbe¬ 
ro disposti su posizione « ze¬ 
ro • cioè non introducendo al¬ 
cuna attenuazione o esaltazio¬ 
ne delle note alte o basse, poi¬ 
ché in caso contrario si lalse- 
rebbe la tonalità del contenu¬ 
to musicale. Poiché però la 
realtà si discosta anche di pa¬ 
recchio dalle condizioni idea¬ 
li di cui sopra, risulta in ge¬ 
nere necessario ritoccare i sud¬ 
detti controlli per compensa¬ 
re, quando possibile, le deli- 
cienze delle cas.se acustiche, 
della testina, deH’ambiente, ecc. 
Una regola empirica precisa 
non è comunque definibile, poi¬ 
ché spesso intervengono dei 
fattori .soggettivi quali il gusto 
e l'orecchio dell’ascoltatore. Le 
stesse considerazioni si appli¬ 
cano anche a brani di diverso 
contenuto musicale quali la 
musica classica o il jazz; per 
quest’ultimo infatti può risul¬ 
tare più gradito airascoltature 
esaltare i bassi c gli acuti, ag¬ 
giungendo un colorito alla mu¬ 
sica, che anche se non corri¬ 

spondente a quello originaria 
mente impresso all’atto dell’iii 
cisione può rendere piti bui 
lame il pezzo m questione 

Registrazione da MF 

« Sono tri possesso di un ra 
diorepistratore (iritndip C -MOtl 
.-\ulomaiic col quale mi dilei 
to a repistrare brani di musica 
classica di cui sono appassio 
nulo. Tuttavia noto, e in par -■ 
ticolar modo sul terzo canale 
un fastidioso praccbiare chi 
spesso mi rovina pezzi dolcis 
simi. Vorrei sapere a cosa e 
dovuto e come si potrebbe ov 
viare all'inconveniente. \atu 
ralmente ho più tentato di 
orientare l'antenna ma con 
scarso risultato » (A Merzario 
- Capo d’Oi landò. MF^). 

Consigliamo l’ascolto dei tre 
programmi sulle Irequenze di 
88,9 90,9 92,9 MHz in adiate da'- 
la stazione di Messina: una 
buona antenna esterna dovreb¬ 
be assicurarle un’ottima rice¬ 
zione. Pertanto non dovrebbe¬ 
ro sussistere pioblemi, a meno 
che il suo ricevitore non pre¬ 
senti qualche diletto come ad 
esempio imo slittamento di fre¬ 
quenza dell’o-scillalore liK'ale 
(qualora non sia il ricevitore 
provvisto di AFC, cioè di con¬ 
trollo automatico di frequenza) 
o che la sua posizione sia in 
ombra rispetto alla stazione 
trasmittente, nel qual caso oc¬ 
corre sopraelevare opjxjrtuna- 
mente la posizione dell’anten¬ 
na. 

Enzo Castelli 



così nuovo che non sappiamo 
se chiamarlo ancora dodo! 

Nuovo Knorr Oro: 
avevi mai visto un dado cosi? 

Mai come ora un dado 
ti ha dato il vero sapore 
del brodo di manzo ristretto. 

Guardalo bene: 
è una nuova e ricca ricetta che 
contiene anche carne di manzo. 

E adesso provalo. 

Nuovo Knorr Oro. 
Mero sapore del brodo 
di manzo ristretto. 

Nuovi 
confezione: 

6 vaschette 
*‘sigillate” 

asole L.190 



Catania Bari 

Varese - Como 

Savona • Lecco 

Un Premio Ondas 
alla Boncompagni 

Lino dei Premi Ondas 1*^73. 
assegnalo come Premio Spe¬ 
ciale della Giuria, e andato, 
alla annunciatrice della R.M 
Maria I.uisa ,Honcompagni. 

SCHEDINA DEL 

CONCORSO N. 26 

I pronostici dì 
MAURIZIO MERLI 

Inghilterra: TV 
bloccata alle 22,30 

Per la crisi deircnergia la 
televisione inglese chiuile 
alle 22.30. Le conscgiicn/.e 
di questa ilecisitine gover¬ 
nai i\a entrata in vigore il 
17 dicembie scorso \ei ran¬ 
no sentite, a detta della 
stampa inglese, sopìatlutto 
dalla televisione c<immercia- 
le che vedrà diminuire le sue 
eniiaie derivanti dalla pub- 
blicila ili circa il quindici 
pei cento. LIBA, l'orga¬ 
no di controllo della televi¬ 
sione commerciale, ha an¬ 
nuncialo che studierà il pro¬ 
blema e pieparerà una pro¬ 
posta di modilica delle nor¬ 
me che regolano la pubbli¬ 
cità televisiva. Per quanto 
riguarda l'adeguamento dei 
piogrammi ai nuovi orari, 
la i rV ha deciso semplice¬ 
mente di cancellare le tra¬ 
smissioni previste dopo le 
22,30. La BBC ha invece 
operato una ristruttui azio¬ 
ne dei progiammi su en¬ 
trambi i canali a partire dal¬ 
le ore 19.30. 

«« Il rumoroso 
silenzio » 

Sotto l’Ivveresi, a circa 
settemila metri d’altezza, c’è 
un monastero di quaranta 
monaci buddisti, che seguo¬ 
no ancora la regola degli an¬ 
tichi monasteri tibetani. E’ 
il tema del documentario 
// ruworuso silenzio diretto 
per la BBC da Peter Mon- 
tagnon. 

Il titolo è ripreso da un 
termine buddista ed indica 
10 stato di nirvana a cui 
11 celebrante aspira nelle 

Le due teli televisive te¬ 
desche, la /DI' e la ARI), so¬ 
no impegnate m una « batta¬ 
glia gioì naiisiica » via quan¬ 
do la /DI ha cambialo il lor- 
maio e l'orario (19) del tele- 
giornale della seta 11 tele- 
giornale della .ARI), che da 
ventanni conserva il pri¬ 
mato di ascolto, ha perso il 
25 per cento di spettatori. 
Il nuovo telegiornale ilella 
/.1)F ha preso in prestilo, 
molte idee dai notiziari ame¬ 
ricani: gli annunciatori sono 
stali sosiiiuili dai giornali¬ 
sti. lo sliiilio dalla sala ili 
redazione, e anche se non è 
stala allottala la loi mula del 
■■ happv nevvs • non manca¬ 
no alcune blande battute di 
spirilo La ARI), anche se 
per Dia non ha intenzione di' 
cambiale il tono tradizional¬ 
mente accailemico del pro¬ 
prio telegiornale, starebbe 
pensando di anticiparlo ilal 
le 20 alle 19.30. poiché l'anti¬ 
cipo sembra uno ilei molivi 
di successo del notiziario 
della /l)L. 

Decentramento 
in Francia 

Il progetto di decentra¬ 
mento dell'ORri', preparato 
dal nuovo presidente-diret¬ 
tore generale ilell'Ollice 
Marceau Long con l'ausilio 
del gruppo di lavoro presie¬ 
duto da (ìeorges Riou, è sta¬ 
lo presentalo al Consiglio di 
amministrazione dcH'ente e 
stira discusso con i sindaca¬ 
ti. Da pane azieiiilale e con¬ 
siderata la logica applicazio¬ 
ne della legge del luglio 1972, 
il nuovo statuto dell'ORTl’, 
ebe prevedeva la creazione 
di un certo numero di « re- 
gies », enti pubblici laccnii 
capo aironice ma dotati di 
un piopiio Consiglio di am¬ 
ministrazione e ili un bilan¬ 
cio autonomo. A un anno e 
mezzo di distanza la legge è 
stala applicata solo in pane 
{alcune « regies • sono stale 
isliluitc mti la sirullura ac¬ 
centrata dell entc non è per 
nulla mutala) e quindi — 
sempre seconilo Long e il 
mi ni si lo ileiriiilormazione 
l.ecai — non resta che da 
portare a termini' Lellettiva 
riloima ilellti i ailiotelevisio- 
iie Irancese. 

Battaglia di TG 
in Germania 

sue preghiere e meiliiazioiii 
Il ilocuinemai io espone con 
iKiliezza di iniormazioni e 
documentazioni la vita di 
coloro che, liberandosi dalla 
conlusione delle loro esisten¬ 
ze quoliiliane, hanno ten¬ 
tato di entrare m armonia 
con r.Assoluto. II monastero 
di Tangboche non e una 
comumla chiusa: i mona¬ 
ci vivono separatamente e 
si riuniscono solo per le 
cerimonie di |ireghiera e di: 
musica, che durano a volle 
un giorno intero. Non e la 
visione ili un idilliaco e re¬ 
moto Shangri La, ma sugge¬ 
risce un clima di tolleranza 
e di pace. 

reno - Reccni 

scoli Avellino 

talinti - Taranto 

rescia - Re|!(iana 

rindisi - Peruiia 

itanraro - Ternana 

ilermo - Novara 

irma Spai 

npoli - Riccione 

igiene 
è saiute 

igiene è 
iavarsi ie mani 

igiene è 
disinfettarsi ia bocca. 

iodosQim 
ORALSPRAY 

previene le malattie 
Che passano dalla bocca. 

Perché disinfetta. 

E’ un prodotto ZAMBELETTi, 
in vendita solo nelle farmacie. 
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A Eoarnera, specialista in camicette, è an¬ 
dato il inerito di avere portato agli onori 
della passerella più famosa del mondo, 
quella della Sala Bianca a Palano Pitti, 
la formula più semplice e democratica del¬ 
l'abbigliamento femminile, ossia l’accop¬ 
piata blusa-sottana. Esaltata dalla ricor- 
cateua dei colori cbe spaaiano fra la 
gamma del corallo, del turchese, del bian¬ 
co e del verde germoglio; nobilitata dal- 
l’impiego delle sete bellissime e pregiate; 
animata dai soggetti floreali, impressi con 
mano leggera, la camicetta firmata « fioar- 
nera > rappresenta per il guardaroba della 
donna elegante un best-seller estremamen¬ 
te interessanta. Nelle versioni sportivo, 
coordinata con snttanelle a pieghe può 
simulare il più giovanile degli chemisier. 
Ultraraffinata diventa la blusa per le oc¬ 
casioni eleganti indossata su lunghe gonne 
caratterinate da effetti di profondi pie- 
geni a pannello, ['abbinamento fra blusa 
e sottana, tanto negli studiati camposé 
per i coordinati, quanto nel più facile tema 
dello scaordinamenta sottolineato da un 
voluto 0 intelligente contrasto di colori 
e di tessuti, rappresenta oggi usa delle 
soluzinoi più hrUlanti della moda. La sera, 
in gonna di velluto e camicetta di seta 
operata a motivi tinta su tinta nella com¬ 
posizione del lucido e apno, sta diven¬ 
tando uno dei leitmotiv più orecchiabili 
della stagione a cni fanno eco le cami¬ 
cette in teta laminata scintillanti di ars 
e argento intercalati dai colori accesi sui 
fondi neri. In montagna per dopo sci do¬ 
minano le calde sottanone in twNd s in 
lane scozzesi, in velluto a coste o in vigo¬ 
gna indossate con camicette in mussala 
0 in crèpe di lana sia stampate sia in 
tinta unita. Senza stagione e senza etù le 
camicette e le gonne legate fra di loro 
dalle composizioni cromatiche, dall’alleanza 
delle stoffe e dal gioco dei disegni, met¬ 
tono in evidenza un genere di abbiglia¬ 
mento perfettamente in sintonia con le 
esigenze di ordine pratico e con quelle, al¬ 
trettanto sentite, dell’eleganza. Una solu¬ 
zione quindi che soddisfa insieme il pixere 
di essere comode e l'ambizione tipicamente 
femminile di sentirsi < a posto » in tutte 
le occasioni. 

Elsa Rossetti 

FORMULAI 
In verde tenero la gonna con piega 
a ioffletto in tandem alla camicetta 

a maniche corte. Sportivissimo 
compieto formato dai caizoni svasati, camicetta 

e giubbotto con taschini a busta. 
Neiia pagina a fianco, ii biusotto 

conciuso daii'aita fascia eiasticizzata 
da fitte nervature, 

in composi con la gonna a plegoni piatti 



Gonna • camicatta 
anello por lo occasioni 
Impognatlvo: 
sottana turchoso 
con piogho 
o camicatta classica 
in crèpa di saia. 
Esili rigatura solcano 
la sottana chiusa 
In vita dalla 
cintura-bustino: 
in armonia la camicatta 
in sata bianca 
ravvivata da fiori 
stilinati. 
Malia pagina a fianco, 
coordinato fra 
camicatta a cardigan 
in turili di sata a laggarl 
disagni floraali 
in composé con i calzoni 
di linaa classica 
In crèpa opaco 
color corallo. 
Mallo stasso colora 
la blusa di taglio 
maschila con sottana 
sognata da uno sfondo 
piaga sul davanti 
a slmulara un parfatto 
chamisiar 

Sulla basa dalla 
sottana in toussor 
a piogha varda pisallo, 
la blusa fantasia 
In foulard di sata 
stampata a fiori. 
Malia foto a fianco, 
uiM lunga sottana 
coordIiMta 
con la camicatta in sata 
bianca stampata a piccoli 
sagmanti a grandi 
fiorì turchasl. Tutti 
I modani 
sono di Guamara 



IX'. c. 

naiurausia 

Rondoni malati 

«Avendo recerileiìiciile avu¬ 
to occasione di soccorrere 
due piccoli rondoni eviden- 
leinenie cadmi dal nulo, li 
ho trovati infestati da glos¬ 
se zecche. La stessa cosa ac¬ 
cadde con un uccello adulto 
della niedestina razza trova¬ 
to, anch'esso malandato, nel 
giardino. Potrebbe dirmi 3 
qualcosa a proposito di que- S 
sto fenomeno.’ Purtroppo i 
non sono riuscito a salvate | 
i piccoli. Che cosa avrei do- ' 
vino dargli da manniare? 
Credo che siano abituali a 
insetti ma, non avendo mo- | 
do di procurarmi questi, gli 
ho dato mollica di pane in¬ 
zuppala di latte. Condivido 
i SUOI scntiinenti nei riguar- i 
di dell'uccellagione, che pur- 
troppo è diffusissima in 1 
questa regione e la quindi j 

molte vittime, con grave (, 
danno per la fauna e l’equi 
librio ecologico » (P. L. Kus- 
scl - Gorizia). 

L'inlcslazioiie eli zecche 
negli uccelli e un latto noi- 
male e non e tacile una di- 
smlestazione, essendo tulli 
gli uccelli molto sensibili 
agli antiparassitari chiinic'. 
Le posso dire che una cosa 
delle piu dillicili da leali/- i 
/.are e Tal levamento e l'ad- 
domesticamento dei rondo- K 
ni; io sono i insello, con un w 
lusinghiero risullato, con ^ 
una piccola rondine cadiila i 
dal nido. I rondoni so | 
no uccelli perennemente in ) 
volo e SI niilrono di inselli 1 
che caiuirano volando con • 
il becco aperto. Sono insci- 
ti particolari che ruoino 
molto dii 1 icilmente può pro¬ 
curarsi. Lei comprende per¬ 
tanto che ralimentazione a . 
base di mollica di pane m- " 
zuppala nel latte per anima- | 
Il esclusivamente insettivori ' 
e del lutto controindicata j, 
e non può che talli mo¬ 
rire in breve tempo. Le do- I 
cesse accailere in luturo un ,'i 
caso analogo dovrebbe ten- i'| 
lare di catrurare con un re¬ 
tino per larl'alle, degli in 1 
setti volanti (ditteri, ripaiv , 
piccoli lepidotteri ed altri in 
setti volanti) e poi cercare , 
di imbeccare i piccoli Imo al 
momento in cui sono m già 
do di levarsi in volo e nutrir- 
si da soli. Comuiique testa c 
sem(ire un’impresa non alla | 
portata di tutti, avendo io ! 
poca liilucia nei cosiddetti | 
« pastoni per uccelli insetti J 
vol i ». Voglio ancora aggiun- I 
gere ebe il latto che lei ab- 
bia trovato tre rondoni ii^" 
cattive condizioni è purtrop¬ 
po imputabile al continuo 
aumento deirinquitiamenlo 
dell'aria per cui rondini e 
rondoni sono seintire in 
maggior pericolo di estinzio¬ 
ne: tra qualche aniu). se an¬ 
diamo avanti di questo pas¬ 
so. di tali uccelli (lia l’altro 
proietti dalla legge) non i •- 
maria che il ricordo. Per 
quanto riguarda Luccellagio- 
ne sono contento che si le 
vino continuamente nuove I 
voci contrarie. Il peso che I 
l’opinione pubblica può ave- | 
re è determinante. I 

Angelo Boglione I 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
DELLA RIVIERA LIGURE 

il segreto di una buona insalata 
É UN PRODOTTO COSTA - 115 ANNI 01 ESPERIENZA NELLA QUALITÀ DELL'OLIO 

I 



Identico vestito ma l£^ato con Ariel in acqua fredda. Ecco come pud scolorire un vestito lavato in acqua calda. 

in acqua fredda 
fredda lo sporco 
accarezza i colorì 

Perché assassinare i colorì? 
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Perché solo il fiore intero 
di camomiila 

èefficace? 

... perché solo il fiore intero 
contiene tutte le sostanze benefiche, 

indispensabili per una completa 
efficacia della camomilla. 

... perché solo conservando Integro 
il flore di camomilla non si disperdono 

i preziosi o'ii essenziali. 

La Bonomelli seleziona i migliori raccolti 
del mondo e con la sua esperienza 

e con i suoi impianti industriali 
conserva Intero 

- anche in busta filtra - 
il fiore della camomilla 

per donare 
nervi calmi - sonni bellL 

i AMOMIII A 

y 

FimuffiimE BwmiELU 
lacanomUlaasolo bore intero 

(/ 
Una Sagiltarìa 1957 — Si, un immatura lei lo c ancora cd anche 

suggestionabile Aggiungo che con il suo cerebralismo, la sua innegabile 
inte!ligen/.a, la sua sensibilità, la sua testardaggine e le sue romanticherie. 
Na alla ricerca delle tinte e delle siiua/tom Ioni, perche le piace la solle- 
ren^a. C e in realta alla base di tutto questo una tendenza un po' pessimi¬ 
stica. tipica della sua ditlicilc eia 11 rimedio per drfcsinaie le sue malin- 
collie ce ed c molto semplice; cerchi di sclrammatiz./are le cose Le 
guardi con Iredde/J’.a ed avra una immagine piu chiara c piu attendibile 
delle siliia/ioni Rammenti che la saggezza non si trova solo nelle letture 
ma anche neirespericn/a degli altri. 

Adriana — Lei e una donna tenace. mnrboNamcnle attaccala agli alleiti 
soprattutto per il timore di rimanere sola Non le manca, lortunalamenle. 
spinto di si»pporta/ione ma iinj parte del suo caiallere si iibella al destino 
anche se non la mente pi*t cunlrastarlo. Lei e molto sincera e li'oppo sco¬ 
perta nei siuii senliinenti; e sensibile e tacile alla ci>mmo/ione Di luiio 
lei SI la un nmorx» e pc*r questo c troppo ligia ai doveri, alle convenienze 
ai tabù tarnilian Ne deriva un controllo esasperalo della sua passiorialtia 
|>er limine dei giudizio alliui F.' simpatica, cordiale, inielligenie ma lutto 
ciò e imbrigliato da una eduiaziune severa che non le consente di apnrsi 
mai tino in (ondo F.' arrivato il momento di essere semplicemente 
stessa e troverà chi sapra ap|>icz/.are l suoi pregi. 

O. P. I0<) S. C. — condivido il latto che lei sia priva di amhi/iuni. 
La sua gratta ne iiulKa molle, ma lei non sa ancora come iiulin/zarle 
Nel momento attuale let e traumati/zata ed esaurita l-a sua reale ipeisensi- 
biliia e stata pesantemente scossa dalla morte ili suo pailre che l'ha latta 
setitire priva di protezione L aiuto migliore deve venirle da dentro Lei c 
una pei le/ioiiisla ed una ulealisla II resto non esiste, e Imito ded su»j 
stalo d'animo eccezionale Ha carattere forte e lemperJinenlo artistico; 
lavori multo m questo senso. In tale direzione le saia possibile supeiare 
la sua crisi. 

I 
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Amelia — F.' disuidiiiala e simpatica, miutliva e disiialta, piena di eiitn 
siasmt nialgiado le apparenti Iredili/ze I ' iinnila e 1 esponsabile 
dotata di intelligenza brillante e lapavc di gesi» di altruismo. I goisla lo 
diventa con le persone che non ama Non si lai a travolgere dag4i alunni 
specialmente se si lascieia guidare dalla sua sensibile intuizione e se li 
atlroniera mosiraiulo molta su mezza ni se stessa SiijH’iati i pr imi giorni 
lei SI troverà jvileilatiiente a suo agio iHTche ha bisogno di dominare e 
di avere una platea di ascoltatori Metta se e |>ossibile un po di ded.® 
/.ione nel suo rapporto coniugale Ricordi che aruhe gli altri amano esseie 
capiti c questo, purtroppo, lei qualche volta lo dimentica. 

j 17 
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L. T. — Forse già qualcuno le avra detto che c'e in lei una celta dose tli 
di spinto di contraddizione, che la rende puntigliosa e decisa ad avere* la- 
giune ad ogni costo Inoltre e pretenziosa, esilusiva, ambiziu>:» e le pi.KC 
emergere in ogni occasi«>ne. in questo iiuscira molto bene peuhe i/^.'-'-iede 
anche spinto di sac rificio. Naturalmente il su<» caialiete si moililic bera 
molto con gli anni e gli studi, ma cominci lin da 01 a a migliorai lo smussi 
la testardaggine che può danneggiarla ed eviti la gelosia C eli In di non per 
dere tempo inseguendo entusiasmi che lei stessa giudica siiperllui 1 soprat¬ 
tutto, cerchi ili c<jnirollare le parole; spesso parla senza nllc?teie. 

cccccLe oJiuxjjeuo Lo.. 
Francesca 73 — Non le manca la sensibilità ma un eccessivo controllo 

ni>n le permette di entrare m contatto lealc con i problemi che la agitano 
in questo rnomenlu. Lei la agire la sua tnlelligenz.a ma non la parlciipat^^ 
il cuore. Si sente che in lei la culluia è un latto aec|nisito. appiccicalo, 
ed è con un impegno estremamente serio che lei cerca iti intonderla negli 
altri, ma non lascia libero slogo alla stia islinlivilà. alla genialità natiiralc 
che le consente di raggiungete gli altri lari non si abbandona mai. in»n 
shl(x;ca mai quei muto che si e coslrinia inlorno per dilendcrsi da non 
so cosa Ha un alto senso di giustizia, non maina ili umanità ed a 
volle c addirittura ingenua. Cerchi di dare qualcosa di suo. di diverso da 3uello che ha studiato. Le capiterà forse di fare degli sbagli ma avra 

alo qualcosa di vero e di valido. 

ik qMÌ l V- 
Amo la vita nonostante tutto — Per vincere il suo carattere veramente 

introverso, litica di scrivere alla persona che le interessa deschvendo ciò 
che prova e rilegga la lettera a distanza di qualche tempo, (fiudicherà se 
stessa con maggiore obiettività. Con il suo desiilerio di migliorare e con il 
suo ottimismo non le sarà diflicile sbloccarsi. Poiché c intuitiva, segua il suu 
istinto c si troverà mollo bene, sbagliando di radt>. Inoltre licquenli molti 
coetanei, meglio se non si tratta di amici. ci>n i quali discutere argumcnli 
di studio. Questa abitudine a parlare in pubblico le sarà di grande utilità 
per accelerare il suo processo di tra.sfoinia/ioiie. 

Come vorrei, o se lo vorrei! — Generosa c impulsiva, piena di interessi 
per la vita che la circonda, intelligente, sensibile ma non priva di senso 
pratico, lei c saggia nei consigli che dà agli altri e del tutto indiflereni^ 
alla banalità. Sa adeguarsi con disinvoltura agli ambienti ed alle parsone 
restando sempre intimamente la stessa. K’ un po' dispersiva, per inclilfe 
rcn/a verso certi problemi che non la toccano. E’ dignitosa c piuttosto 
orgogliosa, ma se ne dimentica quando è in gioco un sentimento. E' sem¬ 
pre molto armoniosa. 

Maria Cardini 



MBfljll^^aavranno doppio saper 
HP^ame doppio gusto, 
pmo in bianco doppio condimento, 
nel brodo? Doppio sapore di carne 

con il Doppio Brodo Star. 
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Bìnaca Fluor 
vi dà lo 

smalto diamante 
Solo una superficie dura 
come il diamante si man¬ 
tiene facilmente pulita e 
riflette la luce. Il nuovo 
dentifricio Binaca è fluo¬ 
rizzato secondo una for¬ 
mula originale Ciba-Geigy. Ecco perché dà ai vostri 
denti lo smalto-diamante: perché il fluoro conser¬ 
va lo smalto duro, liscio e brillante. I nostri denti 
sono vivi. Alimentiamoli col fluoro: la sua efficacia 
è provata nel rallentare la decalcificazione. 
Binaca Fluor dà ai denti la bellezza 
della salute, e solo Una bocca ■ 
sana ha il sorriso e il . 
profumo della ^ 
gioventù. 

l’oroscopo I 
ARIETE 

Comprensione, stima e sostegni 
provenienti da persone danarose c 
influenti. Progetti legati a gente di 
polso c di coraggio. Fase Dcncfica 
per concludere buoni affari. All ron¬ 
cate ogni situazione con franchezza. 
Giorni favorevoli: 24, 25, 28. 

TORO 
Chiuderete con sicurezza una par¬ 

tita diventata ormai una pesante 
catena. Qualcuno vi aiuterà a libe¬ 
rarvi da un intoppo. Sbaglierete 
ripetutamente, ma non irrtmcdia- 
bilinente Telelunata soi'prendenlc. 
Giorni buoni 27. 28. 1*’. 

GEMELLI 
Controllate il bilancio economico 

allo scopo di evitare sorprese e bi- 
.stiLCi. Per I nuovi lavori è bene 
essere piu ardili Ricordale sempre 
che il mondo c conquistalo dai vo¬ 
litivi. dai saggi e dagli ottimisti. 
Giorni lausti. -4. 25. 2o 

CANCRO 
Venere sara propizia, avrete per 

CIO buone novità da una lettera. 
.Sun mancherà per di^^trarvi la com¬ 
pagnia gradevole di p.:rsone giova¬ 
ni c di spirito Per ogni vostra ini¬ 
ziativa lato aftidamenio su voi stes¬ 
si Giorni favorevoli: 25. 27. 2. 

LEONE 
La situazione che non vi sod¬ 

disfa sara rimossa con una certa 
facilità facendo leva sulla destrez¬ 
za e sulla buona volontà. Attenzio¬ 
ne a non larvi bloccare nel mo¬ 
mento piu delicato delle vostre trat¬ 
tative Giorni ottimi: 25. 28. 1®. 

VERGINE 
Riuscirete con il sotterfugio a rea¬ 

lizzare un vostro progetto. Ipotesi 
azzardate e p<x*u idonee per il mo¬ 
mento. A.steneievi dalle imprese 
troppo ardue Contrarieiiì e ritardi 
risolvibili solo con la saggezza. Gior¬ 
ni propizi: 24. 26, 27. 

BILANCIA 
Le stelle vi aiuteranno a iniziare 

una settimana ricca di vantaggi e 
di fortuna. La prudenza si rivelerà 
un'arma utile c opportuna per ri¬ 
solvere una situazione spinosa In¬ 
vito in apparenza insigniticantc ma 
utile Giorni propizi; 25. 26, 28. 

SCORPIONE 
Le oscillazioni e le situazioni po¬ 

co chiare saranno equilibrate dal 
l'aiuto di Giove- Consolidamento di 
un legame di lavoi'u, con buoni svi¬ 
luppi per il futuro. Limpidezza di 
vedute e buone ispirazioni. Gior- ' 
ni d azione: 25 . 28 . 2 

SAGITTARIO 
Siorz.atevi di resistere e di anda¬ 

re avanti tinche scocca fora di 
concludere senza rischi e perdite 
economiche Fastidi da una donna. 
Fermerete in tempo il pencolo che 
viene da cattive amicizie. Giorni fa¬ 
vorevoli; 25. 27. 28. 

CAPRICORNO 
Un fatto nuovo si verificherà e 

VOI ve ne avvaniaggcrete in tulle le 
direzioni. Ovunque andrete sarete 
ben accolti, stimati c valonzzati 
Metterete in pratica i buoni consi¬ 
gli di un amico. Spese impreviste, 
uiorni buoni: 26 . 28 , 2. 

ACQUARIO 
Moderando l’entusiasmo e la fa¬ 

ciloneria farete molta più strada 
di quanta nc avete percorsa La 
realtà sara molto diversa da quella 
immaginala, per cui siate cauti ne¬ 
gli impegni. Giorni lortunali: 24 
25. 26. 

PESCI 
Salute ottima. Otterrete nsullati 

contortanti Vie aperte per chi ha 
colaggio e termc/za Saturno vi 
procurerà inimicizie Giorni ottimi 
21. 28. 2 

Tommaso Palamid«ssi 

x! G 
I ptsnio o fiori 

Binaca Fluor è un prodotto Ciba-Geigy 

Frutti sui muri 

* Vorret rivestire i muri di u*i 
ntanazzino siiuato vicino atta ima 
villetta di cam/m^na. Mi constuliu- 
no la vite antericana. Può indi- 
carini qualche altra soluzione/ *■ 
(Rosa Poggi - Genova). 

Nel suo caso metterei lungo i 
muri da rivestire Iruttilcri a spal¬ 
liera Si possono ulili/zare anzi 
tutto peri, ma anche susini e pe¬ 
schi. scegliendo le varietà che si 
prestano meglio per la pulmetta u 
a cordoni. Cosi avra rivestito i 
muri e a portata di mano ottima 
frutta. 

Lupini da fìore 

« Una mia amica mi ha detto che 
si possono ottenere hellisstnii fwrt 
datla pianta di lupino. Vorrei sa¬ 
pere come si coltiva e Qttali cure si 
debbano avere • (Ada Tassoni - Ve¬ 
rona ), 

Il lupino à una pianta orbacca pe¬ 
renne o biennale che si può ottene¬ 
re seminando in vasetti (in serra 
fredda) da febbraio a marzo. Si 
mette un seme per vasetto allo sco¬ 
po di trapiantare poi in aiuola cui 
pane di terra pereW non sopporta 
il trapianto Oppure si .semina a lu¬ 
glio in letto caldo ma sempre in di¬ 
stinti vasetti. Si mettono a dimora 
quando stanno per fiorire. Si molti¬ 
plica anche per divisione di cespi 
dopo la fioritura ed anche per talea. 
Questo è fatto per mantenere la spe¬ 
cie e il colore. Le varietà biennali 
si seminano in aiuola a fine marzo. 
Fiorirà da luglio a settembre. Il ter¬ 
reno è bene che sia neutro od aci¬ 
do perche teme il calcare. Il lupino 
richiede posizione soleggiata. 

Capelvenere 

« Non riesco a mantenere in buo¬ 
ne condizioni la pianta di Capelve¬ 
nere che tengo in un corridoio illu¬ 

minato Desitlero avere da lei gual¬ 
che consiglio in mento * (Luisa Coc¬ 
chi • Napoli). 

Il Capelvenere o Adiatilo e una 
Idee erbacea ri/cmatosa perenne 
Le iKcorrono pei ben vegetale: 
omhia. Ircsco e Ircquenti annaftia- 
ture. anche alle toghe Richiede ter 
riccio composto da; 14 di terra di 
giardino, 1/4 lena vegetale (foglia, 
castagno, torba). I 4 di letame 
stramaturo p<j|vcrizzalu ed infine 
1/4 di sabbione Per mantenere in 
casa l'umidità costante, senza di 
che non sopravvive, oltre alle fre¬ 
quenti spruzzature alle foghe tenga 
la pianta in locale niente o pcKo 
riscaldalo ed il vaso poggiato su 
ghiaia grossa in recipiente basso e 
largo con tanta acqua da lambire 
il fondo del vaso. 1^ pianta potrà 
essere portata in salotto riscaldato 
solo per qualche ora e poi ripor¬ 
tata a posto e ben spruzzala il'ac- 
qua a temperatura ambiente 

Mele e pere 

• Come posso utilizzare le mele e 
le pere che ho in dispensa c che si 
stanno guastando? • (Amelia Nucci 
- Ancona). 

In (empi di « austerità • non biso¬ 
gna sciupare niente ed ha ragione 
la nostra lettrice clic vuole utilizzare 
la frutta che comincia a guastarsi. 
Nc faccia una marmellata economi¬ 
ca secondo le ricette del Pucci. Con 
un cultcilinu tagli via tutta la parte 
guasta e tagli in pezzi il ivslo. Me¬ 
scoli insieme pere e mele e nc lac 
eia una marmellata nel solito modo, 
con I/IO del peso in zucchero se in¬ 
tende consumai la subito o con mol 
lo più zucchero, se vuole conser¬ 
varla a lungo. Per dare migliore sa 
pure può introdurre cannella, garo¬ 
fano, vaniglia, vino bianco o marsa¬ 
la c scorza di limone da togliere a 
cottura avvenuta. 

Giorgio Vertunni 
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‘i, IMjl ' Campion* Mondiale dei Formaggi:sette secoli di genuinità e dì gusto 

rappuntamento quotidiano 

Per te che lavori 

occorre un alimento completo 

e facilmente digeribile, che non appesantisca 

togliendo slancio e concentrazione al lavoro 

Un appuntamento con Parmigiano - Reggiano 

il formaggio più ricco di proteine nobili 

di calcio, di fosforo, di vitamine 

e dal genuino ineguagliabile sapore 

Per te, per tutti 

rappuntamento quotidiano 

Parmigiano-Reggiano 
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IL PRESIDENTE 
elezione e poteri 
del Capo dello Stato 

Nino Valentino 

ERI edizioni rai radiotelevisione italiana 

Garante della Costituzione e custode dei 
princìpi costituzionali azionando una se¬ 
rie di poteri di equilibrio, di impulso, di 
iniziativa: questa fu la figura del Presi¬ 
dente della Repubblica che il Costituente 
volle definire quando approvò il comples¬ 
so delle sue funzioni; questa è la figura 
e il ruolo odierno del Capo dello Stato. 
L’elezione di un buon Presidente può 
introdurre un elemento di moderazione e 
di chiarificazione nella lotta politica e di 
migliore funzionalità delle istituzioni; 
può essere un punto di riferimento si¬ 
curo della vita democratica del Paese. 

L. 1800 

EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

via Arsenale 41 . 10121 Torino / via del Babulno 51 - 00187 Roma 



cuore del distillato 
Da sempre, Grappa Piave vince col cuore, 
perché in ogni bottiglia di Grappa Piave c e 

solo il cuore del distillato, ottenuto 
nelle antiche distillerie di 

Conegliano Veneto. Vinci anche tu 
col cuore antico di Grappa Piave. 

Luigi Vannucchi, interprete della serie di Caroselli TV "col cuore si vince", storie di uomini che vincono col cuore 

I 

col cuore a 

SI vince 


