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lettere al direttore 

Gli strumenti non mancano (ìnii poi dispersi con l'olhtvio- 
ne di Firenze del 1966 che di- 

«Egregio direttore, ci per- strusse i nostri archivi posti 
metta di fare alcune puntila- in locali terreni di Borgognis- 
lizzazioni all'articolo di Loren- santi, ma noi, consapevoli del 
zo Tozzi apparso sul Radio- valore culturale e musicale che 
corriere TV n. 23 di quest'anno, rappresentavano_ non ci per- 
relativo alle opere di Rossini. demmo d'animo e iniziammo 

Il recupero di molte opere subito il lavoro di recupero 
rossiniane, dimenticate dal se- che ci ha permesso di poter 
colo scorso, fu iniziato da noi disporre nuovamente oggi, piii 
oltre vent'anni fa quando, per con grandi sacrifici Jinanziari, 
merito dei maestri Francesco delle nuove edizioni moderne 
Siciliani — allora direttore ar- — fedeli all'originale — di 
tislico dell'Ente autonomo Tea- pressoché tutte le predette 
tro Comunale di Firenze — e opere (le ultitne due le abbia 
Vito Frazzi che ne studiò amo- mo in corso di ultimazione). 
revolmente le partiture curan- Sia come materiali d'orchestra 
done le riesumazioni, noi puh- da noleggio, che come .spartiti 
bucammo le riedizioni moder- canto-pianoforte in vendita nel 
ne che furono rappresentate le librerie musicali, 
in ormai storiche esecuzioni Si può quindi osservare che, 
dei Maggi musicali fiorentini indipendentemente dai doppio 
degli anni '50 di opere " serie " ni che potranno venire a crear 
e " buffe " quali Tancredi, Ar- si da iniziative future di altri, 
mida, La donna del lago. Con- la divulgaz.ione di gran parte 
te Ory, Semiramide, Adina, La delle opere rossiniane poco co- 
scala di .seta. L’inganno felice, nosciute c praticamente pos- 
L’equivoco stravagante. La pie- sihile da diverso tempo. Basta 
tra di paragone. che i teatri (sovvenzionati) e 

1 materiali musicali serviti gli enti radiotelevisivi lo vo- 
per queste esecuzioni sono an- gliano; non c'è che da chie¬ 

derci il noleggio dei materiali del '700 musicale italiano che 
musicali (come ha fatto la formano il nostro " non con¬ 
stessa Fondazione Rossini pci siieto " repertorio, 
le esecuzioni di La scala di Volendo veramente allargare 
seta a Pesaro in luglio, o il Tea- l'orizzonte musicale e culturale 
tra Comunale di Genova per le italiano a più grandi masse — 
esecuzioni del maggio scorso, o come facilmente asseriscono di 
il Teatro Comunale di Bologna voler fare i programmi sociali 
per La donna del lago che inali- ih molli enti lirici — gli strii- 
giirò la stagione lirica l974-’75). menti, almeno in parte, non 

Il fatto è che, mentre dal- mancano e si potrebbe contili- 
l'estero le richieste di noleggio dare subito, così come era 
delle opere rossiniane del no- possibile cominciare da diversi 
stro repertorio non mancano, anni. 
dagli enti italiani rileviamo un Grazie per l'ospilaltlà e cor- 
grande disinteresse. Forse il diali saltiti » (Èva Riccioli, Am- 
tiittn è dovuto ad una sorta ministratore unico delle Edi- 
di provincialismo musicale che /ioni musicali Otos - Firenze). 

ha contribuito a portare alla Risponde Lorenzo Tozzi: 
attuale crisi degli enti linci. 

Si è arrivali ad inserire in « Non posso che apprendere 
tre diversi teatri, nella " sles- con piacere il notevole slorzo 
sa ” stagione lirica, tre diversi che la Otos ha compiuto e sta 
e costosissimi allestimenti del- compiendo per il " grande ” 
la " stessa " opera di consueto Rossini e la ringrazio di una 
repertorio verdiano o pticci- tale precisazione che amplia il 
niano. I responsabili della di- purtroppo non molto vasto 
rezione artistica non si sono campo della pubblicazione di 
interessati nemmeno di chie- spartiti o partiture del pen¬ 
dere in visione lo spartito di rese. Tuttavia la vera piaga che 
una delle opere rossiniane o mina la possibilità di una to- 
donizettiane o di altri autori segue a pag. 4 
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Insisti. 
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Insisti perché la tua pellicola Kodacolor 
venga stampata su carta Kodak. Avrai il piacere 

di vedere risultati all’altezza degli scatti 
che hai fatto. E, per essere sicuro che sia davvero 
carta Kodak, leggi dietro. C’é scritto. 

Controlla che le tue foto a colori 
siano stampate su carta Kodak. 

Forse pensi che, una 
volta fatto “clic’,’ il piti di 
una bella foto è fatto. 

Si e no. Perché da quel 
momento hai ancora una 
decisione da prendere. 

Scegliere su che tipo di carta le tue foto 
vengono stampate. 
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elettronica Breil Okay regalate tre 

piaceri. Quello di possedere un oggetto 

di gran marca, perché è firmato 

Breil Okay; quello di avere una radio 
a onde medie e modulazione frequenza 

veramente perfetta, e con cui jxitete 
ricevere anche tutte le radio libere; 

quello di poter contare su una sveglia, 

a lettura digitale e a luminosità diretta, 

di insuperabile precisione. 

Si può desiderare qualcosa di più da 

un regalo? 
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orologerie a partire da L. 35.000. 

Richiedete il catalogo illustrato a: 
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20121 MILANO, il grande nome 

della orologeria che le distribuisce 

e le garantisce. 

Distributrice per l'Italia di Swiza - 

Longines - Vetta. 
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lettere al direttore I segue da pag. 2 

tale riscoperta del teatro rossiniano mi sembra 
sia da scorgersi, più che nella carenza di pub¬ 
blicazioni, nel pressoché totale disinteresse, su 
cui mi pare anche ella convenga, dei nostri enti 
lirici. 

Ed in tal senso Rossini non sarebbe che il 
più illustre di tutta una schiera di dimenticati 
che comprende Cherubini, Spontini, Cimarosa, 
Paisiello e cento altri ancora. Poca importanza 
ha, sotto il profilo prettamente sociale, che una 
opera sia stata pubblicata quando ne manca 
Teffettiva restituzione al suo ambiente natura¬ 
le, cioè al palcoscenico. Non è insomma solo una 
rivalutazione onnicomprensiva in sede critica 
di Rossini operista, che del resto sembra ormai 
felicemente avviata, a starmi a cuore, ma una 
riscoperta anche in sede esecutiva. 

I Accetto quindi pienamente la sua diagnosi su 
I un certo provincialismo di cui la crisi degli enti 
I lirici non sarebbe che una conseguenzti, ma ri- I tengo che le cause remote vadano ricercate mol¬ 

lo più a monte, nelle inadeguatissime strutture 
socio-culturali (scuola in testa) che hanno per¬ 
messo il germogliare ed il rifiorire nel nostro 
Paese dell’analfabetismo musicale, ragione pri¬ 
ma di molte incomprensioni e di molti pregiudi¬ 
zi (quando non del totale disinteresse). In ogni 
ca.so a chi. ctmie la vostra casa, lavora per la 
riscoperta di opere meno note del nostro pas¬ 
sato musicale (sia esso prossimo o remolo non 
conta) non può che andare una parola d’inco¬ 
raggiamento e di plauso. Non si scoraggi, si sa 
che da noi. .se si vuole un vero progresso cultu¬ 
rale (e la musica ne ha certo bisogno), è neces¬ 
sario partire con la celata abbassata e la lancia 
in resta ». 

Vogliono rivedere Laurence Olivier 
in due suoi celebri film 

« Carissimo direttore, innanzi tutto voglio dir¬ 
le che da tanto tempo leggo il suo giornale e lo 
trovo molto bello. Sono una ragazza di 16 anni 
(che scrive anche per conto di un gruppo di ami¬ 
che). Il mio desiderio è questo: vorrei rivedere 
il bellissimo film di William Wyler, La voce nella 
tempesta, con Laurence Olivier e Merle Oberon, 
tratto dal romanzo di Emily Brontè. Sperando 
di essere esaudita le porgo, anche da parte delle 
mie amiche, molli anticipati ringraziamenti » 
(Silvia M. - Brandizzo). 

« Egregio direttore, vorrei vedere un fibn che 
non mi risidta sia stato ultimamente tra¬ 
smesso dalla RAI. Questo film è Orgoglio e pre¬ 
giudizio, tratto daìl'omonimo romanzo di Jane 
Austen, con protagonista, oltre a Laurence Oli¬ 
vier, la bravissima Greer Garson » (V. N. - Se- 
grate). 

Il tempo alla radio 

« Signor direttore, penso che oggi le previ- 
■ sioni del tempo interessino moltissime persone, 

specie per i problemi del traffico e del turismo; 
sarebbe quindi tttilissimo poterle ascoltare alla 
radio ad orari precisi. Ma non è possibile. Alle 
volte vengono lette dopo pochi mintiti dall'ini¬ 
zio del Giornale radio, altre volte si è costretti 
a sentire notizie anche per 40 minuti prima di 
ascoltarle. Perché non trasmetterle ad orari 
esatti? Ad esempio, come alla TV, prima dei Sradiogiornali (è solo questione di secondi). La 
ringrazio per quanto potrà fare» (Pier Luigi 
Sebastiani - Parma). 

Radiosveglìe elettroniche Breil Okay 
da regalare,da regalarsi. 

In questo numero le rubriche « Dalla par¬ 
te dei piccoli » e « Padre Cremona » sono 
pubblicate alle pagine 91 e 94. 
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5 minuti insieme 

Dopo 
« Gran Varietà » 

ABA CERCATO 

« Mi è stalo detto 
che la trasmissione 
radiofonica Gran 
Varietà verrà sop¬ 
pressa. Non so se 
la notizia è vera, 
spero di no per¬ 
ché è tota Irasnìis- 
sione che mi piace 
tanto e che ascolto 
con piacere da 
tanti anni. Non so¬ 
no il solo a pen¬ 
sarla cosi, anzi vorrei che rispondesse ad alcu¬ 
ne domande perché ho fatto delle scommesse 
con alcuni amici anche loro appassionati ascol¬ 
tatori domenicali. Chi è il presentatore che ha 
cominciato le trasmissioni? E quello che ne ha 
presentate di più? Quanto dura un ciclo di tra¬ 
smissioni con ^li stessi personaftgi? E' possibile 
sapere lutti i nomi di coloro che sono stati a 
Gran Varietà? Inoltre vorremmo .sapere il titolo 
della sitila iniziale e di quella finale e se si tro¬ 
vano nt commercio. Mi reitdo conto che le do¬ 
mande sono tante, ma anche noi siamo lattti! » 

(Roberto e compagni - Grosseto). 

Gran Varietà, come ha pubblicato il Radio- 
corriere / V nel n. 34, tìnirà il 7 novembre dopo 
ben 535 trasmissioni, ma sarà sostituito da un 
altro grande spettacolo che verrà lealiz/.ato sem¬ 
pre con il pubblico in sala. Il presentatore che 
ha iniziato la serie è lo stesso che è Un tiaio più 
volte davanti ai microioni: Johnny Dorclli. Una 
serie di trasmissioni con gli stessi interpreti du¬ 
ra, altualmetite, dalle 16 alle 18 settimane, al¬ 
l'inizio era di 13. In quanto a coloro che sono 
stati a Gran Varietà, posso dire che sono stati 
praticamente tutti gli attori piu importanti del 
mondo dello spettacolo; l'elenco è talmente lun¬ 
go che mi conviene dirle chi non c'è stato. So- 
phia Loren che, per un particolare contratto, 
non può partecipale a programmi nei nostri 
studi. I.a sigla di apertura della trasmissione è 
una musica originale (cioè latta apposilaniente), 
non reperibile in commercio. Adesso le sigle di 
chiusura (come è noto la trasmissione è arti¬ 
colata in due parli) sono Mi .sono innamorata 
di mio marito cantata da Catheiine Spaak e 
Colpa mia cantala da Mina, entrambe in com¬ 
mercio. 

L’autore giusto 

Quando mi vengono 
poste delle domande 
su trasmissioni televisi¬ 
ve, dal momento che è 
impensabile che passi 
la vita davanti al tele¬ 
schermo e che anche se 
ho seguilo una trasmis¬ 
sione mi possa ricorda¬ 
re lutto, non ho altro 
mezzo che rivolgermi al¬ 
la redazione alla quale 
la trasmissione appartie¬ 
ne. Ma anche dalle reda¬ 
zioni si può avere una 
informazione inesatta e 
cosi va a finire che io 
scrivo una cosa per 
un’altra. E’ il caso del 
libro Le due Sicilie che 
fu presentalo in Ore 20. 
Ad un lettore di Genova 
che mi chiedeva l’auto¬ 
re, rispondevo che si 
trattava di Michele Pan- 
taleone. Il libro, invece. 

è stato scritto da Sal¬ 
vatore Cosentino, è sta¬ 
to pubblicato dalla Si- 
piel di Milano (via A. 
Maffei n. 20) ed è di¬ 
stribuito dalla Dielle. 

Il patrono 
delle telefoniste 

« Sono una telefonista 
della Società Italiana di 
Trieste e le scrivo anche 
a nome delle mie colle¬ 
ghe perché vorremmo sa¬ 
pere quale è il santo o 
la .santa protettrice del¬ 
le telefoniste » (Lettera 
firmala). 

Avtcì giurato che fos¬ 
se « santa Pazienza », ma 
alla SIP di Roma mi 
hanno assicurato che è 
san Rocco che si festeg¬ 
gia il 16 agosto. 

Aba Cercato 

Per questa rubrica scrìvere direttamente ad Aba Cercato 
- Radiocorriere TV, via P. Mancini, 27 - 00196 Roma. 

Un amaro cosi buono, da centellinare fino all'ultima goccia 
per meglio apprezzarne il sapore inconfondibile e il delicato aroma 

Un amaro che si distingue per quel suo colore chiaro, 
sincero, che viene dalla natura. 

buono, 
fino all'ultima goccia 

s 
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dischi classici ottava nota 

« INCONTRO » PHILIPS 1976 

La Philips, una fra le Case di mag¬ 
gior importanza in campo interna¬ 
zionale, attivissima anche in Italia, 
ha in programma per l’autunno-in- 
verno 1976-77 una larga serie di 
pubblicazioni. Come nelle scorse set¬ 
timane richiamo l’attenzione dei let¬ 
tori su tutto quanto uscirà nella 
prossima stagione discografica. 

Mi soffermo anzitutto sull’offerta 
della Casa fiamminga valida fino al 
31 gennaio 1977: sette cofanetti a 
prezzo speciale di musica strumen¬ 
tale, lirica, sinfonica. 

Ed eccoci al primo cofanetto di 
due microsolco, siglati 6700 100, in 
cui sono racchiusi i 12 Coiiccrii op. 7 
di Antonio Vivaldi neU’interpreta- 
zione dello straordinario complesso 
strumentale I Musici, del violini¬ 
sta Salvatore Accardo e dell’oboista 
Heinz Holligcr. Un altro cofanetto 
di ben cinque dischi comprende an- 
ch’esso musica del Settecento: i 16 
Concerti per organo di Haendel. Ne 
è interprete Daniel Chorzempa per 
la parte solistica. Jaap Schròder 
dirige il Concerto Amsterdam. La 
pubblicazione ha questo numero di 
vendita: 6709 009. Un cofanetto mo¬ 
numentale — dieci microsolco nu¬ 
merati 6747 272 — reca i Quartetti 
per archi di Beethoven in edizione 
integrale. Sappiamo quali capolavo¬ 
ri vanno ascritti a questo grandioso 
capitolo della creazione beethove- 
niana: basti citare il Quartetto in 
fa maggiore, il primo del Top. 59, le 
sei « variazioni » che concludono il 
Quartetto in ini bemolle maggiore 
op. 74 detto « delle arpe », il Quar¬ 
tetto in fa minore op. 95 e tutto il 
prodigioso gruppo degli ultimi quar¬ 
tetti: Top. 127, la 130, 131, 132 e 135. 
Dinanzi a tali creazioni, davvero, 
ogni lingua è muta. L’integrale è 
affidata aH’interpretazione del Quar¬ 
tetto Italiano. E’ questa una « suin- 
ma » di tutte le riflessioni, le medi¬ 
tazioni, le acutissime ricerche, le 
scoperte che i quattro musicisti han¬ 
no compiuto in venticinque anni di 
lavoro artistico, durante i quali han¬ 
no studiato Beethoven a fondo, fi¬ 
no a intendere i più sottili e nasco¬ 
sti valori della sua opera. Gli appas¬ 
sionati che deciderarmo di acquista¬ 
re il cofanetto non se ne pentiranno. 

Raccomandabile è anche il cofa¬ 
netto di 8 « LP », numerati 6747 270, 
dedicato a musiche di Johannes 
Brahms. Vi sono racchiusi il Concer¬ 
to n. 1 in re minore op. 15 e il Con¬ 
certo n. 2 in si bemolle maggiore 
op. 83 per pianoforte e orchestra, 
il Concerto in re maggiore op. 77 
per violino e orchestra, la Sinfonia 
n. 1 in do minore op. 68, la Sinfo¬ 
nia n. 2 in re maggiore op. 73, la 
Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90, 
la Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98, 
le Variazioni su un tema di Haydn 
op. 56, l’Ouverture tragica op. 81. I 
solisti sono il pianista Claudio Ar- 
rau, il violinista Henryk Szeryng e 
l'Orchestra del Concertgebouw di 
Amsterdam diretta da Bernard Hai- 
tink. Dimenticavo di dire che il co¬ 
fanetto brahmsiano comprende an¬ 
che il Doppio concerto in la minore 
op. 102 per violino, violoncello e 
orchestra. Allo strumento solista 
Jànos Starker. 

A Berlioz è dedicato un cofanetto 
di cinque micro.solco riuniti sotto il 
titolo « Hector Berlioz: Le opere sin¬ 
foniche ». AH’immancabile Sinjonia 
fantastica si accompagnano altre pa¬ 
gine berlioziane popolari non soltan¬ 
to nelle sale concertistiche, ma an¬ 
che nei cataloghi discografici; la 
sinfonia in quattro parti con viola 
solista .Aroldo in Italia, la Sinfonia 
funebre e trionfale e la grande sin¬ 
fonia drammatica per soli, coro e 
orchestra op. 17 Romeo e Giulietta. 
La London Symphony. il John Alldis 
Chorus, il Concertgebouw di Amster¬ 
dam, i solisti Patricia Kern, Robert 
Tear, John Shirley-Ouirk e Imai al¬ 
la viola sono gli interpreti di que¬ 
ste straordinarie partiture del com¬ 
positore francese. La direzione è af¬ 
fidata a uno specialista deU’opera 
di Berlioz; Colin Davis. Serie nume¬ 
rata 6747 271. 

Due sono le partiture liriche che 
la Casa fiamminga pubblicherà nel¬ 
la prossima stagione: Elisabetta, re¬ 
gina d’Inghilterra di Gioacchino Ros¬ 
sini e La fedeltà premiata di Franz 
Joseph Haydn. La prima ha per pro¬ 
tagonista il soprano spagnolo Mont- 
serrat Caballé. Al suo fianco il te¬ 
nore José Carreras, Ugo Benelli, 
Masterson, Creffield, Jenkins. Gli 
Ambrosian Singers e la New Philhar- 
monia Orchestra sono diretti da 
Gianfranco Masini. Inutile direi ai 
mici agguerriti lettori quale sia la 
importanza di un’incisione come 
questa ùcW’Elisabetta che allarga la 
conoscenza, limitata anche in Italia, 
del Rossini « serio ». 

La seconda opera offerta dalla 
Philips a prezzi speciali fino alla fi¬ 
ne del gennaio 1977 è affidata alla 
direzione di Alitai Dorati e ha per 
interpreti la Valentini, Ileana Cotru- 
bas. Luigi Alva, Von Stade, Lòvaas, 
Landy, Titus, Maurizio Mazzieri. 11 
Coro della Radio Suisse Romando 
e l’Orchestra da Camera di Losan¬ 
na completano la lista degli inter¬ 
preti. La pubblicazione — quattro 
microsolco — è numerata 6707 028. 
Come si vede tra le offerte dell’au- 
tunno-inverno vi sono anche delle 
rarità sulle quali punteranno certa¬ 
mente gli occhi gli appassionati di 
musica. Se fino a una diecina d’an¬ 
ni fa le Case discografiche produce¬ 
vano al novantanove per cento di¬ 
schi di musiche non soltanto popo¬ 
larissime ma addirittura abusate, 
oggi, in una sana emulazione, le in¬ 
dustrie specializzate cercano di sol¬ 
lecitare il gusto del pubblico e la cu¬ 
riosità dei melomani con pubblica¬ 
zioni rare, con ripescaggi che in 
molti casi sono vere c proprie rie¬ 
sumazioni di opere morte. In que¬ 
sto sforzo di approfondimento e di 
allargamento del repertorio disco- 
grafico la Philips, la cui « linea clas¬ 
sica » è diretta in Italia da Umberto 
Balestrini, si è sempre distinta per 
10 spirilo d’iniziativa: si pensi alle 
riscoperte del primo Verdi e del 
primo Mozart che vanno ascritte a 
merito della Casa fiamminga. Ora 
11 catalogo si arricchisce di due ti¬ 
toli estremamente validi quali, per 
l’appunto, l'Elisabetta rossiniana e 
la Fedeltà haydniana. E', anche que¬ 
sta, un'impresa da elogiare. 

Laura Padellaro 

(GIULIANO ZOSI. giovane musicista italiano, attual- 
ménlé docente di nuova didattica della composizione 
al Conservatorio • Rossini - di Pesaro, è il vincitore 
del Premio Oscar Esplà 1926. L'opera con cui ZosI 
SI è brillantemente Affermato risale al 1969-'70 e si 

ti» 

articola in tre parti per orchestra sinfonica. Ispirata 
alla novella La metamorfosi di Kafka, s'intitola Ri¬ 
tratto di Gregor Samsa. Nella commissione giudica¬ 
trice internazionale figurava anche Goffredo Petrassi. 

ROBERTO CAPPELLO, venticinquenne pianista lec¬ 
cese. ha vinto il-XXVIII Concorso • Busoni • dj^Bol- 
zano E' la seconda volta che l'ambitissimo traguartlo 
è raggiunto da un pianista italiano (nel '52 toccò al 
romano Sergio Perticaroli) Il secondo premio è 
andato all'argentino Daniel Rivera Non assegnato il 
terzo premio 

LA TRENTADUESIMA SACRA MUSICALE UMBRA 
si svolge in questi giorni (14-26 settembre) sotto la 
guida artistica di Francesco Siciliani. Sovrintendenza 
di Bruno Boccia. Dopo l'apertura con il Mosé di Ros¬ 
sini, diretto da • Morlacchi • di Perugia da Wolfgang 
Sawallisch sul podio dell'Orchestra romana di Santa 
Cecilia e del Coro Filarmonico di Praga, il festival non 
perderà le proprie caratteristiche, che sono quelle di 
promuovere lavori di ispirazione spirituale o religiosa. 
Ecco due oratori haendeliani: Israel in Aegypfen diret¬ 
to da Peter Maag e Herakles affidato a Gustav Kuhn. 
Da segnalare la Rappresentazione della cena e della 
passione di Castellano De' Castellani, con interventi 
del Coro da Camera della RAI diretto da Antonellini 
e del Theatrum Instrumentorum di Domenico Mazzi¬ 
niani (regia di Paolo Lucchesi); poi La passione 
secondo S. Matteo di Orlando di Lasso con il Coro di 
Praga; un concerto di Negro-spintuais con Estes 
e Gaslini; la Missa brevis di Kodàly con I Cantori di 
Assisi; concerti d'organo con Gabriella Panichi. Otto¬ 
rino Baldassari, Giuseppe Zanaboni e Philipp Schuba. 

PIERRE BOULEZ.è il primo musicista chiamato ad 
entrare nel corpo docente del College de France. Un 
decreto del presidente della Repubblica gli affida la 
cattedra di - Invenzione tecnica e linguaggio musi¬ 
cale • . 

LA MUSICA ITAUANA NEU-’aOOi. è il tema di una 
serie di incontri autunnali, tra settembre e ottobre, 
che SI hanno a Mantova nel quadro degli ■ Appunta¬ 
menti d'arte e di cultura •. Nel cartellone spiccano 
alcune Ouvertures di Rossini, Bellini. Verdi e Doni- 
zetti, con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano 
diretta da Angelo Campori, presentate come - Liber¬ 
tà e Risorgimento negli operisti italiani •; quindi un 
concerto di musica sacra; due programmi di liriche da 
camera e di musiche strumentali (Bellini, Bottesini, 
Donizetti, Mercadante, Pacini, Paganini, Rolla, Verdi 
e Rossini) a cura di Luciano Silvetri; una tavola ro¬ 
tonda sui rapporti tra melodramma e cultura popolare 
a cura di Marcello Conati; infine un concerto di arie 
da opere liriche per voci sdiste e coro proposto da 
Ettore Campogalliani. 

Luigi Fait 
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il medico 

GALATTORREA_ 
Il termine(^alatlorica significa letteral¬ 

mente « latte che scorre » e si indica, 
in medicina, per segnalare una condi¬ 

zione di fuoruscita di latte nella donna al 
di fuori dei periodi di allattamento. 

La situazione alla quale accenna nella 
sua lettera la nostra gentile lettrice friu¬ 
lana fu descritta piu di un secolo fa da 
Chiari e successivamente da Frommel e 
va sotto il nome di « sindrome a galat- 
torrea di Chiari-Frommel ». Questi due 
scienziati descrissero infatti, in donne 
multipare {che avevano cioè avuto più 
gravidanze), un quadro clinico caratteriz¬ 
zato da persistenza della lattazione dopo 
lo svezzamento, associata con cessazione 
dei flussi mestruali ed atrofia dell’utero e 
delle ovaie, denutrizione e disturbi psichi¬ 
ci. Negli anni successivi sono stati de¬ 
scritti numerosi altri casi ed il quadro 
clinico si è arricchito per l'aggiunta di 
ulteriori sintomi quali, ad esempio, la di¬ 
minuzione dei caratteri sessuali sostenuti 
da un normale lasso di ormoni femminili 
e la diminuita escrezione urinaria proprio 
di questi ormoni. E’ stato stabilito inoltre 
che le alterazioni psichiche non costitui¬ 
scono un elemento indispensabile per la 
diagnosi di malattia e che la denutrizione 
non e un elemento costante. E' stato in¬ 
fine osservato che la sindrome è suscet¬ 
tibile, spontaneamente o con opportuna 
terapia, di regressione. 

Successivamente si è visto che amenor¬ 
rea (assenza di cicli mestruali) e galattor- 
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rea (ridotta escrezione di estrogeni ovvero 
di oi moni femminili) erano presenti anche 
in donne giovani, nullipare, obese, con un¬ 
tuosità della pelle e ipertricosi o irsutismo 
(disposizione dei peli a tipo mascolino). 

In qualche osservazione è stato dimo¬ 
strato trattarsi di un tumore ipofisario a 
cellule « epsilon », quelle che secernono 
proprio l'ormone galattotropo ipofisario, 
che stimola la secrezione lattea. In rari 
casi si tratta di una tabe dorsale o di si- 
ringomielia, malattie a carico del midollo 
spinale, la prima di origine luetica. Vi so¬ 
no poi casi di lattazione in donne, in pe- 
t iodo preclimaterico o premenopausa, sot¬ 
toposte a suzione dei capezzoli; ciò si ve¬ 
rifica soprattutto nel continente africano. 
La razza negra è comunque predisposta 
all'attivazione funzionale delle ghiandole 
mammarie. 

Un altro gruppo di galattorree. oggi 
molto frequente su tutta la superficie ter¬ 
restre e soprattutto nei Paesi cosiddetti 
più civili, è costituito da osserv'azioni nel¬ 
le quali l'alterazione si è manifestata in 
seguito all’uso di sostanze medicamento¬ 
se. Già nel 1955 Cade e Heinrich riferi¬ 
vano su tre casi di galattorrea insorti in 
corso di trattamento con clorpromazina. 
Nello stesso anno Winnick e Tennenbaum, 
stimolati dalla osservazione di una giova¬ 
ne donna in cui era comparsa secrezione 
lattea durante terapia con clorpromazina, 
sottoposero ad analisi sistematica i casi 
trattati con clorpromazina e rinvennero 
ben ventuno osservazioni di galattorrea in 
soggetti di età compresa fra i 18 e i 45 an¬ 
ni, esenti da alterazioni endocrine. In 

uno studio successivo di altri autori fu 
riscontrato, in malati di mente sottoposti 
a trattamento con dosi crescenti di clor¬ 
promazina. un costante effetto bloccante 
sui flussi mestruali che si accompagnava 
a galattorrea. 

Oltre alla clorpromazina. quasi tutti i 
farmaci derivati cosiddetti fenotiazinici, 
oggi molto usati in psichiatria, sono ca¬ 
paci di determinare galattorrea; in genere 
si tratta di tutte le sostanze ad azione 
tranquillizzante, ivi compresi la reserpina 
ed i meprobamati. 

L’incidcn7.a della comparsa di galattor¬ 
rea, in corso di trattamento con derivati 
fenotiazinici, è in funzione non solo del 
dosaggio, ma anche della durata del trat¬ 
tamento. Un certo significato, è chiaro, 
deve essere anche attribuito aH’orienta- 
mento endocrino delle pazienti, giacché 
questa galattorrea è molto più frequente 
nelle donne in età feconda che nelle don¬ 
ne in menopausa. La galattorrea da som¬ 
ministrazione di clorpromazina si accom¬ 
pagna frequentemente con un aumento 
significativo del peso corporeo, con se¬ 
borrea cutanea (pelle untuosa) e con un 
variabile grado di irsutismo. 

In uno studio eseguito su pazienti ga- 
lattorroiche si è notato che. associando 
l'uso di farmaci antidepressivi contempo¬ 
raneamente a quello dei tranquillanti, la 
galattorrea spariva. Chiaramente si tratta 
di disturbi della sfera diencefalica, ipota- 
lamica, quella che regola, con la mediazio¬ 
ne degli ormoni ipofisari, tutta la costel¬ 
lazione endocrina del nostro organismo. 

Mario Giacovazzo 

r 
« Italia domanda: COME E PERCHE' • va in onda tutti 
i giorni alle 16,t5 su Radiotre (esclusa la domenica) 

IL DIVORZIO DEI ROMANI 

• Ho fatto quest’anno la quinta 
ginnasio -, scrive da Subisco An¬ 
tonietta Muratore, • e mi rimane 
una curiosità insoddisfatta nel cam¬ 
po della stona, vorrei cioè sapere 
se è vero che nell'antica Roma il 
divorzio avveniva con la massima 
facilità •- 

La Roma che emerge dalle no¬ 
stre fonti storiche, satiriche, docu¬ 
mentane si può dire che sia la ca¬ 
pitale del divorzio. Questa afferma¬ 
zione è poi particolarmente valida 
per tutto il periodo che va dal 1° 
sec. a. C. alla caduta dell'impero, in 
cui si assiste, almeno nella classe 
aristocratica, principale oggetto del¬ 
la cronaca e del pettegolezzo, ad 
una vera e propria epidemia di di¬ 
vorzi. 

Marziale e Giovenale, i due 
grandi poeti satirici della Roma im¬ 
periale, non mancano di lanciare i 

loro strali contro le ricche e frivole 

pluridivorziate. A proposito di que¬ 

ste matrone il giudizio di Marziale 

è senza mezzi termini: • Colei che 

troppe volte si sposa in realtà non 

è che si sposi, è adultera con aval¬ 

lo legale E Seneca dà un quadro 

spietatamente severo della situazio¬ 

ne; • Non v'è donna che si vergo¬ 
gni di rompere M matrimonio. Le 

dame più in vista hanno preso il 
vezzo di contare i loro anni col 
nome del marito piuttosto che coi 
nomi dei consoli. Divorziano per 
maritarsi; si maritano per divor¬ 
ziare 

Ma il divorzio per iniziativa fem¬ 
minile non fu sempre possibile a 
Roma Nei primi secoli della re¬ 
pubblica il contratto matrimoniale 
era prevalentemente • cum manu 
cioè, in virtù di esso, la sposa pas¬ 
sava dalla potestà patria a quella 

maritale ed era assolutamente im¬ 
pensabile che una donna potesse 
ripudiare il suo sposo, mentre rien¬ 

trava pienamente nei diritti del¬ 
l’uomo il ripudio della moglie, sia 
pure giustificato da un serio errore 
da parte di lei, e sottoposto alla 
ratifica del piccolo tribunale fami¬ 
liare. 

Coi secoli il costume andò al¬ 
lentandosi e gli abusi si fecero in¬ 
numerevoli; CI fu chi ripudiò sua 
moglie perché era uscita col viso 

scoperto, chi perché era stata vista 

discorrere per strada con una don¬ 
na di facili costumi, chi perché 
era andata ad assistere al giochi 

senza permesso. Alla fine della re¬ 
pubblica l’avvento del matrimonio 

- sine manu • concesse anche alla 

sposa uno speciale diritto di re¬ 

scindere con una parola M vincolo 

matrimoniale. Al tempo di Cicerone 
il processo di liberazione del co¬ 
stume matrimoniale aveva ormai 
raggiunto il suo compimento. Cice¬ 
rone stesso, a 57 anni, per riasse¬ 
stare la sua situazione finanziaria 
con l'apporto di una ricca dote, 
sposò la giovane facoltosa Publilia 
ripudiando, dopo trenta anni di ma¬ 
trimonio. la madre dei suol figli. 
Terenzia. 

LA COLTIVAZIONE 
DELL’AVOCADO 

- Da qualche tempo ho preso 
l'abitudine di mangiare a colazione 
un frutto che si chiama avocado. 
Vorrei sapere quale pianta lo pro¬ 
duce e se, come mi è stato assi¬ 
curato dal fruttivendolo, se ne può 
ottenere con il seme una pianta 
d'appartamento • (Aldo Berti 
Roma). 

L’appellativo avocado è un adat¬ 
tamento del nome messicano 
• agucate - che è correntemente 
adoperato anche a Cuba, nell'Ecua¬ 
dor e in altri Paesi; in Perù la pian¬ 
ta ed il frutto vengono chiamati 
• palta -. Botanicamente appartiene 
al genere Persea, della famiglia 
delle Lauracee; è un bell'albero di 
rapido sviluppo con ampio foglia¬ 
me sempreverde, spesso aromati¬ 
co; assai apprezzati sono i frutti 
che, nelle nostre regioni meridio¬ 
nali, maturano in autunno. 

Il frutto burroso e con aroma di 

mandorla non è abitualmente con¬ 
sumato a fine pasto; è piuttosto 
considerato un gradevole contorno 
o un'alternativa al primo piatto. La 
polpa ha un elevato contenuto di 
vitamine A, B. C mentre la percen¬ 
tuale di ferro è superiore a quella 
presente nella frutta abitualmente 
consumata in Europa. L'Istituto 
Sperimentale di Floricoltura circa 
vent'anni fa ha svolto, con scarso 
successo, un'intensa opera per dif¬ 
fonderne la coltura in Italia malgra¬ 
do la disponibilità di vaste fasce 
climatiche adatte per tali impianti. 

La coltivazione in appartamento 
è facile purché la pianta disponga 
di luce naturale in abbondanza. 
L'unico, voluminoso seme che si 
trova al centro del frutto deve es¬ 
sere parzialmente interrato in un 
piccolo vaso (di circa 12-14 cm. di 
diametro) in modo che la parte più 
appuntita sporga in superficie. Do¬ 
po un paio di mesi apparirà il ger¬ 
moglio che diventerà rapidamente 
un fusticino vestito di lucide fo¬ 
glie. Entro un anno è necessario 
trasferire la pianta in un vaso poco 
più grande. 

E’ anche possibile ottenere ana¬ 
logo risultato utilizzando una ca¬ 
raffa da giacinti o un altro reci¬ 
piente con l'acqua che lambisca la 

base del seme. Tre stecchini par¬ 

zialmente infilzati nella parte me¬ 

diana del seme stesso garantiran¬ 

no una sufficiente alimentazione 

per almeno sei mesi. 
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A Torino d siamo rimboccati le maniche per 
Fore meglio quello che si facevo già bene primo. 

C’è chi SI accontenta di fare bene. 
Noi pensiamo che per fare bene, 
oggi, bisogna fare meglio. 

Per cambiare il bene in meglio 
non occorre cambiare tutto. 
Basta valonzzare le doti migliori. 

Prendiamo RADIOMAREL.LI 
e il suo 832 SENSOR a 20 pollici. 

Con quello che costa m più un 
televisore a colori si ha il dintto 
di pretendere molto. 
Perciò 832 SENSOR dà così tanto. 

A cominciare dai colon così vivi, 
bnllcinti e naturali. O dalla 
compattezza, veramente notevole 
m un 20 pollici. 

Una linea così non è solo 
la trovata di un designer. 
È soprattutto il risultato di una 
tecnologia avanzata, basata su una 
struttura ngorosamente modulare. 

Questa struttura garantisce una 

grande affidabilità costruttiva e 
costanza di qucdità nel tempo. 

Predisposto per ncevere fino 
a 8 canali, ha un selettore sensonale 
che basta sfiorare per scegliere 
il programma desiderato. 
Un indicatore luminoso segnala 
il canale in funzione. 

Riceve in PAL ma su richiesta 
diventa facilmente un bistandard 
PAL/SECAM G, con selezione 
automatica. 

Può essere collegato con un 
videoregistratore e ha una presa 
per l'ascolto audio individuale con 
cuffia, per non disturbare chi non 
segue le trasmissioni. 

In conclusione 832 SENSOR 
VI dà quello che pretendete per 
quello che pagate. 

Se acquistate un televisore 
a colori senza avere prima visto 
RADIOMARELLI 832 SENSOR 
in futuro potreste anche rimpiangerlo. 

ir^ SEIMART 
IL^ ELETTRONICA 

Per un maggiore impegno aziendale 
qI servizio deirdettronico italiano. 
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leggiamo insieme 

Romanità e Cristianesimo nel Medioevo 

DALLA RADICE 
DEL LATINO 

Il sorriso dell Ignoto inai nulo ili l m- 

nocTii « ItTfJtrttrr» per il liiiieio di un 
libro, ira primavera ed c.'Uale, ijuando 
li mercato s'a/folla di moli e le scelte, 
per il lettore medio, diventano ardue. 
Per di ptu non ha partecipalo a premi 
e l'editore /linaiidi, .secondo un co.slu- 
me d'austerità di cui fili va reso allo, 
non ha certo .scatenato attorno al li¬ 
bro una massiccia campagna pubbli¬ 
citaria. Eppure il romanzo di Coii.solo 
non solo è stalo immediatamente se- 
^nalato dalla critica coinè probabile 
« libro dell'anno » ma si è fatto largo 
a poco a poco anche nelle classifiche 
di vendila. 

Bisogna stare attenti, ovviamente, a 
parlar di « casi letterari », nel panora¬ 
ma alquanto arido della nostra narra¬ 
tiva: proprio la povertà dell’annata po¬ 
trebbe indurre a falsare le prospettive 
Ma con questo Sorriso non ci si può 
sbagliare: è certamente una delle ope¬ 
re più singolari, più nuove apparse ne¬ 
gli ultimi anni. La matrice è ancora 
siciliana, a confermare una ricchezza 
di temi, una fertilità di terreno che ha 
già dato in tempi recenti opere come 
quelle di Sciascia e come Horcynus 

...e la Storia 
bussò 
all’ uscio 
del barone 
Oica di D'Arrigo. E' qui la Sicilia del- 
l Ottocento, delle congiure antiborbo- 
niche, delle prime rivolle popolari, tino 
all’impresa dei Mille. In questo dram¬ 
matico contesto si sviluppa la vicenda 
di Enrico Pira/no, barone di .Mandra- 
lisca che, sottratto suo malgrado ai 
prediletti studi scientifici c alle cure 
delta sua collezione d'arte dall'inquie 
lo rapporto con V" ignoto marinaio » 
(un cospiratore democratico fuorusci 
lo), prende gradualmente coscienza dei 
problemi politici e sociali, fino a rifiu¬ 
tare quella stessa cultura per la quale 
è sempre vissuto. 

E' sottesa al romanzo una problema¬ 
tica complessa che Consolo sa far 
emergere in un delicato equilibrio tra 
documentazione storica e invenzione 
fantastica. Il linguaggio è sorprenden¬ 
te, originalissimo: un impasto di lin¬ 
gua e dialetto, di aulico e di popolare, 
duttile alla parodia come al ripiega 
mento lirico, che tocca esili di rara 
efficacia espressiva. 

P. Giorgio Marteiiini 

La copertina del romanzo di Vin¬ 
cenzo Consolo edito da Einaudi 

Scrisse T. S. Eliot; « Ab¬ 
biamo bisogno di ram¬ 
mentare a noi stessi 

che se l'Europa è un tut¬ 
to (è ancor oggi, sempre 
più mutilata e sfigurata 
quale sta diventando, l'or¬ 
ganismo da cui deve svi¬ 
lupparsi ogni più alta ar¬ 
monia del mondo) anche 
la letteratura europea è 
un organismo i cui vari 
membri non possono go¬ 
dere buona salute se un'u¬ 
nica corrente sanguigna 
non circola dappertutto. 
Il latino e il greco costi¬ 
tuiscono la corrente .san¬ 
guigna nella letteratura 
europea; e come un solo, 
non già due distinti si¬ 
stemi di circolazione; giac¬ 
ché è attraverso Roma 
che possiamo ritrovare la 
nostra parentela con la 
Grecia. Quale comune mi¬ 
sura di eccellenza in let¬ 
teratura, tra le nostre va¬ 
rie lingue, che non sia la 
misura classica? Quale re¬ 
ciproca comf>rensionc posi 
siamo sperare di mante¬ 
nere, se escludiamo la co¬ 
mune eredita di pensiero 
e di sentimento ricevuta 
da quelle due lingue? Nes¬ 
sun popolo europeo si 
trova, per capirle, in po 
sizione di vantaggio sugli 
altri; nessuna lingua mo¬ 
derna potrebbe aspirare 
all'universalità del latino, 
neppure se fosse parlata 
da milioni di persone, 
più di quante parlarono 
mai il latino, e neppure 
se diventasse un mezzo 
universale di comunicazio¬ 
ne tra popoli di ogni lin¬ 
gua e cultura; nessuna lin¬ 
gua moderna può sperare 
di produrre un classico 
nel senso in cui ho chia¬ 

malo tale Virgilio. E V'ir- 
gilio è il nostro classico, 
il classico di tutta l'Euro¬ 
pa • (Sulla poesia e sui 
poeti, traduzione di A. 
Giuliani, ed. Bompiani). 

E’ l’idea che ispira il 
bel volume di Ruggero \1. 
Roggeri; Romanità e CrT- 
sTìSnesinio nell'Europa^ 
medìoevaTè. Aspetti e pro- 
blemi (EcT. Studium, i/9' 
paglITe, .S800 lire). L'origine 
delle lingue volgari è con¬ 
nessa, direttamente o di 
rifles.so, al latino, sicché 
si può dire che non solo 
le letterature romanze, 
ma anche la germanica, la 
slava e la nordica in ge¬ 
nere ne sono state infor¬ 
mate. La mentalità « glos- 
satrice» medioevale, per 
cui, per via del commento, 
si passa gradualmente dal 
testo .sacro al pr(jfano, de¬ 
riva dalla pratica della 
scuola latina. E quando 
diciamo mentalità usiamo 
una parola molto sintetica 
ma che implica un modo 
generale di concepire non 
.solo la vita, ma anche la 
maniera particolare di 
esprimersi nella letteratu¬ 
ra e nell'arte. Nonostante 
tutte le divisioni l'univer¬ 
so europeo è distinto, ad 
esempio, da quello asia¬ 
tico e da quello africano. 
Noi esprimiamo questo 
concetto dicendo che ab¬ 
biamo civiltà diverse. 

Un'altra idea fondamen¬ 
tale mi sembra che Rog¬ 
geri condivida con Eliot. 
Questi aveva .scritto; « Noi 
abbiamo nelle nostre va; 
rie letterature molti tesori 
di cui menar vanto e con 
i quali il latino non ha 
da mettere nulla in para¬ 
gone; senonché ogni let¬ 

teratura ha la sua gran¬ 
dezza non isolatamente, 
ma soltanto in quanto tro¬ 
va il suo posto entro una 
trama più vasta; c quella 
trama c romana », 

Ruggeri, in questo suo 
libro, compie uno studio 
approfondito delle varie 
culture medioevali euro¬ 
pee, nei loro aspetti lette¬ 
rari, etimologici, idiomati¬ 
ci, semantici senza trovar¬ 
vi possibilità di sintesi fuo¬ 

ri del latino; è li la genesi 
di ogni pensiero degno di 
tal nome, di ogni germe 
vitale per il futuro svilup¬ 
po deH'Europa. La persi¬ 
stenza della romanità spie¬ 
ga tutto, senza Roma 
niente è più comprensi¬ 
bile. E solo attraverso il 
latino, che è comune lin¬ 
fa vitale, circolano le idee 
e si maturano gli spiriti. 

Come dimenticare l'al¬ 
tro aspetto essenziale del¬ 

l'Europa medioevale, il Cri¬ 
stianesimo? L'opera svol¬ 
ta dalla Chiesa per l'unità 
spirituale del nostro con¬ 
tinente — unità che fu sin 
daH’inizio inscindibile dal¬ 
la salvaguardia della lin¬ 
gua e dalla cultura di Ru¬ 
ma — forma il contenuto 
essenziale di ogni manife¬ 
stazione di pensiero e di 
arte del Medioevo, che si 
tramuta da barbarico in 
cristiano mercé la sua 
azione onnipresente, 'Lut¬ 
to ciò che noi abbiamo 
cercato di riassumere som 
mariamente è documenta¬ 
to nel libro di Ruggeri 
con richiami continui ai 
testi, con excursus nel 
campo delle varie lettera¬ 
ture. in cui egli si muo¬ 
ve da padrone, dimostran¬ 
do che anche qui gli stu 
diosi italiani hanno qual¬ 
cosa da dire e da inse¬ 
gnare e che le università 
italiane, nonostante tutto, 
hanno sempre a disposi¬ 
zione ricchissimi ingegni. 

Se un giorno l'Europa 
si dovrà ricostruire ad 
unità, com'ò nel desiderio 
di tutti, non potremmo 
non ricordarci di questi 
modelli che ci vengono 
dalla comune tradizione 
romana e cristiana, ricor¬ 
dandoci, con le parole di 
Eliot, che « questo è il 
prezzo della nostra liber¬ 
tà ». 

Italo de Feo 

fin vetrina ^ 
Un omaggio a Venezia 

Nicola Manrinl: « 1 teatri tli Vy- 
nc7Aa~<> Alla fine del '600 Venezia 
ospirbva, fra maggiori e minori, 
la bellezza di sedici teatri dove si 
rappresentavano commedie e ope¬ 
re in musica. Un dato elementare 
nella sua semplicità ma che con¬ 
ferma, rispetto al pionierismo fio¬ 
rentino, il primato di Venezia nel¬ 
l'attività di affermazione e diffu¬ 
sione di quella straordinaria e in¬ 
superata forma d’arte che è il me¬ 
lodramma. 

E la cosa è tanto più singo¬ 
lare in quanto il Seicento non fu 
affatto, per la gloriosa Repubbli¬ 
ca veneta, un secolo facile e tanto 
meno tranquillo, ma anzi rappre¬ 

senta il principio di una fine non 
troppo gloriosa. « Eppure », nota il 
Mangini, « proprio in quest'epoca 
la città lagunare conquistava quel 
prestigioso primato d'ordine arti¬ 
stico, tecnico e organizzativo che 
la poneva al centro della vita tea¬ 
trale europea ». Un primato di cui 
il Mangini, con grande competen¬ 
za di studioso, ci offre la dimo¬ 
strazione, conducendo il lettore 
per mano attraverso un dedalo di 
dati e di date perfettamente inse¬ 
riti in un tessuto connettivo che 
è la storia stes.sa di Venezia. 

Un libro mirabile per la sugge¬ 
stiva documentazione utilizzata, 
che, lungi dal conferirgli aridità, 
lo rende invece di piacevole lettu¬ 
ra e al tempo stesso un omaggio 
a questa sfortunata città davvero 
unica al mondo. (Ed. Mursia, 336 
pagine, 9500 lire). 

Giorgio Gualend 

Lacerante conflitto 
George Orwell: « l^a figlia del rC; 

verentio ». Sfor/fl" di un profondo, 
lacerante, mulo conflitto tra un 
parroco anglicano, ottuso ed egoi¬ 
sta, e la pia figlia di lui, preda di 
un inconscio terrore del ses.so, che 
un’esperienza agosciosa condurrà 
a una vita errabonda, costringen¬ 
dola ai più umilianti ripieghi per 
sopravvivere. 

Nel racconto di questo vaga¬ 
bondaggio Orwell (Giorni birmani. 
La fattoria degli animali. Omaggio 
alla Catalogna) traduce non solo 
le sue penose esperienze di vita 
e di lavoro, ma anche le sue pri¬ 
me inchieste sulle zone disereda¬ 
te della società britannica, con 
un impegno che lo farà conside¬ 
rare a buon diritto la coscienza 
della sua generazione. (Ed. Gar¬ 
zanti, 360 pagine, 1800 lire). 
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ixjfe ^ 
linea diretta a cura di Ernesto Baldo 

Intervista con il vicepresidente Orsello 

Il convegno di Venezia 
e l’avvenire deiia RAI 

Al Lido di Venezia, nell'ambito della 
• Biennale cinema • si è tenuto un conve- 
gn su -'Ca riforma della RAI e la sentenza 
della Corte CostrTuzìonale tT'dlbatTTTO tra 
approtondìFo ^ proTilemi 1)10 rilevanti dal 
monopolio televisivo, all'attuale condizione 
dell'azienda della RAI, alla concorrenza del¬ 
le emittenti straniere e nazionali (private) 
Sul convegno veneziano svoltosi alla Sala 
Volpi del Palazzo del Cinema abbiamo rivol¬ 
to alcune domande al vicepresidente della 
RAI, profACian Piero Orsello, che ha parte¬ 
cipato al diBattiìo veneziano 

— Chi ha organizzato il convegno di 
Venezia? 

— Il convegno è stato opportunamente 
promosso dalla Biennale di Venezia, che 
ha dimostrato anche in questo campo, con 
un'iniziativa valida e tempestiva, la propria 
sensibilità in ordine ai problemi culturali e 
sociali del Paese, in questo caso con speci¬ 
fico riferimento ad un settore di preminente 
interesse e di rilevante importanza quale è 
quello dell'informazione e. in tale ambito, 
della realtà radiotelevisiva e del suo av¬ 
venire. 

— Quali le personalità che vi hanno pre¬ 
so parte? 

— Il convegno, come del resto e stato 
messo in evidenza dalla stampa, si è arti¬ 
colato in tre relazioni introduttive, svolte ri¬ 
spettivamente da Giuliano Amato (sociali¬ 
sta). da Mauro Bubbico (democristiano), da 
Sandro Curzi (comunista); ovviamente cia¬ 
scuno dei tre relatori ha sviluppato le pro¬ 
prie argomentazioni partendo dall'angolo vi¬ 
suale della collocazione di ciascuno: cosi 
Giuliano Amato ha considerato il tema so¬ 
prattutto dal punto di vista strettamente giu¬ 
ridico, mentre gli altri due contributi hanno 
risentito particolarmente dell'impegno poli¬ 
tico dei due relatori e, nel caso di Curzi. 
anche della sua posizione nella Federazio¬ 
ne della stampa. Non voglio fare torto a 
nessuno Indicando alcuni nomi di presenti 
e dimenticandone altri Sono intervenuti 
numerosi parlamentari, dirigenti politici, 
giornalisti, operatori culturali e non pochi 
esponenti della radiotelevisione: tra questi 
I Consiglieri di Amministrazione della RAI 
Bolacchi, MatteuccI, Pini e Ventura Quanto 
all'arco delle forze politiche rappresentate 
vi è stata una riserva da parte della se¬ 
greteria del partito repubblico, che. credo, 
non abbia condiviso, non tanto l'iniziativa, 
quanto II metodo di organizzazione del con¬ 
vegno Fra gli interventi dei parlamentari 
presenti (Fracanzanl. Pannella. Rognoni. 
Bandiera) credo vada segnalato quello del 
senatore SIsinlo Zito, vicepresidente della 
Commissione parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza del servizi radiote¬ 
levisivi Per quanto mi riguarda ho condi¬ 
viso, in rappresentanza della RAI, la presi¬ 
denza del convegno con II presidente Ripa 
di Meana e sono intervenuto nel dibattito, 
a titolo personale, arrecando alla discus¬ 
sione un punto di vista sul vari problemi 
oggetto del convegno che ha caratterizzato 
altri miei precedenti interventi a commento 
della sentenza della Corte Costituzionale e 
sullo stato della riforma della RAI 

— Su quali temi si è accentrata l'atten¬ 
zione del partecipanti? 

— Ma, evidentemente, sul tema generale 
oggetto del convegno. Tuttavia, devo dire 
che gli aspetti più strettamente giuridici 
esposti nella relazione Amato e ripresi con 
proposte di notevole rilievo da parte di Lu¬ 

ciano Ventura (che ha sollecitato una legge 
costituzionale per la definizione del mono¬ 
pollo pubblico della radiotelevisione, e. più 
ampiamente, per garantire tutto il settore 
dell'informazione) hanno finito per cedere 
ovviamente il passo a considerazioni di na¬ 
tura più strettamente politica sulla base del¬ 

ti vicvpiL-sKiciUv dulia HAI prol. Gianpiero Uisel- 
lo che ha partecipato al convegno di Venezia 

e di Curzi. Bubbico ha difeso espressa- 
mente le ragioni del monopolio pubblico 
della Radiotelevisione ed ha invitato le forze 
politiche ad un accordo sostanziale per un 
lungo periodo di impegno comune sui pro¬ 
blemi della riforma e della gestione della 
RAI; gli ha fatto eco Curzi sottolineando 
la validità di un Impegno unitario per il 
rinnovamento della RAI e ponendo con par¬ 
ticolare incidenza il problema dei ripetitori 
esteri, delle loro trasmissioni e della pub¬ 
blicità che sfugge al mercato italiano per 
utilizzare le emittenti straniere. 

— Su quali di essi vi è stato consenso e 
su quali dissenso? 

— In generale mi sembra che nel nume¬ 
rosi interventi è stata espressa sostanzial¬ 
mente da parte di tutti la preoccupazione 
derivante dai varchi che la recente sentenza 
della Corte Costituzionale può aprire nel 
campo del monopolio pubblico. L'opinione 
largamente prevalente tra i partecipanti al 
convegno è senza dubbio quella della vali¬ 

dità del monopollo pubblico e della neces¬ 
sità di privilegiare concretamente, anche 
attraverso urgenti interventi legislativi, il 
servizio pubblico nazionale. Sui diversi modi 
di articolare lo strumento legislativo e l'im¬ 
pegno gestionale mi sembra che il discorso 
sia stato molto aperto e molto articolato 
Naturalmente si è parlato dell'attuale stato 
della riforma e dei problemi relativi all'at¬ 
tività della Commissione parlamentare e del 
Consiglio di Amministrazione. Sui temi dei 
pluralismo già considerati nella relazione 
di Bubbico è intervenuto con chiarezza il 
consigliere socialista Massimo Pini, mentre 
sulla esigenza del decentramento ribadita 
nella sua relazione da Sandro Curzi è in¬ 
tervenuto con la sua competenza il consi¬ 
gliere democristiano Bolacchi Da parte di 
tutti mi sembra si sia dimostrato grande 
senso di responsabilità e desiderio di non 
turbare il corso della riforma, sollecitando 
una concreta convergenza di azione tra 
Commissione parlamentare e Consiglio di 
Amministrazione 

— Quali le conclusioni? 

— Personalmente non credo che si possa 
parlare specificamente di conclusioni del 
convegno, anche perché non vi sono stati 
documenti finali e le repliche dei relatori 
non sono andate al di là di un ulteriore 
contributo di chiarimento ai lavori del con¬ 
vegno Tuttavia penso ch<! si possa affer¬ 
mare che il convegno nel suo complesso, 
ha ribadito le Imre che avevano spinto la 
Biennale ad o-yanizzarlo ed ha fatto sostan¬ 
zialmente proprie le ragioni generali espres¬ 
se dai relatori ho tratto il convincimento 
di un impegno comune delle forze politiche 
dell'arco riformatore a garantire il servizio 
pubblico radiotelevisivo e a portare avanti 
il disegno di riforma insieme con le Regioni, 
le organizzazioni sindacali, le forze cultu¬ 
rali e, in particolare, le organizzazioni della 
stampa (a nome delle quali ha parlato al 
convegno il segretario della federazione 
Luciano Ceschia) 

— Quale in particolare il suo pensiero? 

— Personalmente ho posto il problema di 
una accentuazione della presenza della 
mano pubblica nel settore della radiotelevi¬ 
sione a garanzia e a sostegno del servizio 
pubblico nazionale. Non vi e contraddizione 
tra tale esigenza e la liberalizzazione indi¬ 
cata dalla Corte; infatti, accanto alle emit¬ 
tenti private operanti in regime di libertà a 
livello locale, deve rimanere come mono¬ 
polio dello Stato il servizio pubblico radio¬ 
televisivo nazionale, certamente meglio ga¬ 
rantito e realizzato. La sentenza della Corte 
non deve essere vista come un colpo mor¬ 
tale al monopolio pubblico, ma ia disciplina 
legislativa deve evitare che. attraverso I 
varchi legittimi riconosciuti dalla Corte, pas¬ 
sino le imprese degli speculatori e i tenta¬ 
tivi di gruppi oligopolitici di dare nuove pe¬ 
ricolose scalate al settore della informa¬ 
zione. D'altra pqrte, l'esigenza posta dalla 
sentenza della Corte si salda con le linee 
d'attuazione della riforma della RAI nella 
misura in cui si vada pienamente realiz¬ 
zando Il processo di decentramento che ap¬ 
punto costituisce uno dei momenti essenziali 
e qualificanti della riforma e che il Consi¬ 
glio di Amministrazione della RAI ha giu¬ 
stamente posto al centro della propria atti¬ 
vità dopo aver garantito la riforma dei ser¬ 
vizi informativi, l'attuazione delle reti e il 
nuovo assetto organizzativo centrale e pe¬ 
riferico della RAI Fino ad ora le emittenti 
private occorre riconoscere che hanno svol¬ 
to In taluni casi anche un'attività di sup- 
plenz.3 che ora potrà essere pienamente 
riassorbita attraverso II decentramento e il 
diritto di accesso affinché il mezzo radio- 
televisivo sia sempre più disponibile per 
la comunità ed l cittadini, aderendo ad una 
maggiore esigenza di partecipazione e con¬ 
sentendo una sempre migliore qualificazione 
dei livelli di programmazione che anche 
l'Introduzione del colore consentirà per bat¬ 
tere la concorrenza delle emittenti stra¬ 
niere nel territorio nazionale 
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una seraj...»: 

sul video, 
protagonista 

Nino Casteinuovo, 
una commedia 

gialla in due 

puntate di 
Francis Durbridge 

L’assassino 
e la sua vittima 

Ecco Clerm 
nell’esercizio delle 

sue funzioni (di 
assassino). Glenn 

è Nino Casteinuovo; 
la vittima, Maggie, 

Enrica Bonaccorti. Così 
comincia il giallo di 

Durbridge. Ma questa 
volta conoscere 

il nome del colpevole 
non significa nulla. 

Sono altri gli 
inquietanti misteri 

che la vicenda 
propone nel corso 
delle due puntate. 

Realizzata negli 
studi TV di Torino 

« A casa, una sera... » 
rappresenta anche 

la rentrée televisiva del 
regista Mario Landi 

dopo due anni di 
attività esclusivamente 

cinematografica 
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Le quattro donne 
Consiglia un proverbio 
« Cherchez la femme », 
sottintendendo che è il modo 
più diretto per agguantare 
il bandolo di ogni matassa. 
Qui di donne ce ne sono 
addirittura quattro. 
Escludiamo la vittima, 
.Maggie, che per ovvi motivi 
non ha molta voce 
in capitolo e cerchiamo 
fra le altre tre. Ma 
cerchiamo che cosa? Agli 
spettatori scoprirlo. 
Nelle foto, da sinistra; 
Maggie (Enrica Bonaccorti); 
Heien, sorella di Maggie 
(Grazia Maria Spina); 
Sheila, l'amica di Glenn 
(Lia Tanzi); Ruth, 
una ragazza alla pari 
(Norma Jordan) 

-I » 

e SMprire il colpevole 
'jj- ^ Lo hanno delinito « cervello gial¬ 
lo ». Con ammirazione. Poi, co¬ 
me succede quando si ha tropv 
po successo, hanno cominciato 

a piovere le critiche: non « cci'vello 
giallo » ma più semplicemente « prt> 
fessionista del thrilling », onore alla 
tecnica perfetta, ai meccanismi ben 
oliati, ma per amore del cielo me¬ 
glio ridimensionare certi entusia¬ 
smi. E ancora; « romanziere giallo- 
romantico », un modo elegante per 
segnalare che, a rigore, non dovreb¬ 
be nemmeno essere compreso fra 
gli autori di « spy-stories »; qualcu¬ 
no lo ha persino chiamato « coopera¬ 
tiva ». sottintendendo che ai copio¬ 
ni collaborano in molti. Un falso, 
perché l’unico personaggio dato a 
balia, ma con regolare contratto no¬ 
tarile, è il più che trentenne Paul 
Tempie. 

E lui. l’ex « cervello » CbmtlSLpur- 
bridge? Nessuna reazione. Contmuà 
a scrivere le sue commedie di con¬ 
sumo. le sue storie giallo-romanti¬ 
che, i suoi sceneggiati quasi di spio¬ 
naggio. Dice, modestamente, che gli 
basta conservare il favore del pub¬ 
blico. C’è da crederlo, considerato 
che il pubblico di cui parla sfiora, 
in numeri televisivi, gli 80 milioni. 

Ma qual è il segreto che gli ha 
permesso di restare alla moda per 
tanti anni, da quando nel 19.J8, « di¬ 
ciamo che ero giovanissimo », de¬ 
butto alla BBC con un radiodram¬ 
ma, il primo della serie Paul Tem¬ 
pie? Da allora miti gloriosi hanno, 
per cause naturali, passato la mano 
(Agatha Christie), altri sono andati 
in pensione (Simenon), qualcuno è 
inciampato in una commedia senza 
i soliti colpi d’ala (Diirrenmatt). Sol¬ 
tanto lui resiste impavido, come un 
monumento a se stesso. 

Se dobbiamo credergli il segreto 
non esiste: è sufficiente scrivere vi¬ 
cende credibili, con personaggi cre¬ 
dibili, ambientate in un mondo cre¬ 
dibile. Che per Durbridge, inglese di 

11 '\ 1 A / .? 5 \ 

Il terzo uomo 
In ogpii giallo che si rispetti c'è l’investigatore. 
In questo è anche l’unica persona, o quasi, 
che non conosca il nome dell’assassino. Ma ci arriverà 
e riuscirà a scoprire molte altre cose. Oltre al poliziotto 
« legale » Durbridge ha aggiunto un poliziotto 
« finto » e un misterioso terzo uomo. Nella scena qui 
sopra: Sam, primo amore di Maggie e terzo uomo 
deirinchiesta (Gianpiero Bianchi), con il poliziotto 
vero, l’ispettore Happleton (Tonino Bertorelli) 

65 anni con castello, moglie e figli 
a carico, è quello un po’ snob della 
« cintura degli agenti di cambio », 
la periferia elegante dei ricchi lon¬ 
dinesi: « Sono anch’io così », ammet¬ 
te, « anch’io come Paul Tempie ho 
sempre preferito il dry Martini alla 
birra ». Dimentica di aggiungere che 
per mettere in pratica questi « sem¬ 
plici » principi trascorre molte ore 
ogni giorno al tavolo di lavoro: 
« Scrivere gialli è molto duro. Pochi 
hanno idea di quanto sia solitaria e 
sacrificata la vita di un autore co¬ 
me me ». 

Dimentica anche di aggiungere 
che un altro segreto del suo succes¬ 
so è la tecnica del racconto. Abilis¬ 
sima e sempre diversa, per sconcer¬ 
tare gli spettatori e catturare la loro 
attenzione. 

Nella commedia TV di questa set¬ 
timana, per esempio, la tecnica è 
quella, diciamo così, del calzino ro¬ 
vescialo. Si comincia dalla fine. 
Glenn, interprete Nino Casteinuovo, 
spiega alla sua amica Sheila (Lia 
Tanzi) perché ha deciso di uccidere 
la moglie (Enrica Bonaccorti) e co¬ 
me pensa di farlo. Il delitto, nono¬ 
stante qualche spiacevole contrat¬ 
tempo (per Glenn), viene felicemen¬ 
te (sempre per Glenn) portato a ter¬ 
mine. 

E allora dov’è la suspense? Allo¬ 
ra, come scoprirà il pubblico TV 
di A casa, mia sera..., questo il tito¬ 
lo della commedia, eli suspiense ce 
n’è fin troppa. Tolto il nome del¬ 
l’assassino (ma, ammettiamolo, non 
eravamo un po’ stufi di andare sem¬ 
pre alla ricerca del colpievole?), ri¬ 
mangono molti altri inquietanti in¬ 
terrogativi. Quali sta ai giallisti più 
bravi scoprirlo; agli spettatori più 
ingenui basterà aspettare le ultime 
battute della commedia. 

A casa una sera... va in onda giove- 
dì 23 e venerdì 24 settembre alle ore 
20,45 sulla Rete 2 TV. 
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Perché i cinque sesti della 

a 

Per 
il cinema 
un 

il mercato 

« L’ultima 
donna » di 

Marco Ferreri. 
Protagonisti 

dei fiim, 
che ha suscitato 

accese polemiche 
in Francia e 

recentemente 
alla Biennale di 

Venezia, sono 
Gérard Depardieu 

e Omelia Muti 

La scelta di certi film si ispira ai gusti del 
pubblico, dicono coloro che presiedono alla 
selezione. In realtà il «gusto del pubblico» 
è spesso un comodo alibi. E ve lo spieghiamo 

ri dai nostri schermi — che a<^- 

di Lino Miccichè 

Roma, settembre 

Sull ammontare globale dei 
film narrativi di lungo- 
metraggio annualmente 
prodotti nel mondo man¬ 

cano dati certi. La produzione 
cinematografica di taluni Pae¬ 
si, soprattutto asiatici, resta in¬ 
fatti un dato parzialmente mi¬ 
sterioso e comunque insuffi¬ 
cientemente conosciuto e stu¬ 
diato per trarne degli indici 
statistici seri. Si può comun¬ 
que presumere, induttivamente 
e sulla base di informazioni 
sparse, che i lungometraggi im¬ 
messi annualmente sul merca¬ 
to mondiale si aggirino fra i 
3000 e i 3500. Di questi giun¬ 
gono sui nostri schermi per 
ogni stagione cinematografica 
5^00: suddivisi, stando alle ci¬ 
fre degli ultimi anni, fra i 
230-280 italiani o di coprodu¬ 
zione e i 250-320 stranieri. 

Primi in Europa 

E' una cifra notevole, anche 
se non proporzionata alla di¬ 
mensione del tlhercato cinema¬ 
tografico italiano il quale, pur 
CSsÈndo per quantità di bigliet¬ 
ti venduti (500-550 milioni) il 
maggiore d’Europa e il secon¬ 
do (dopo gli USA) dei Paesi 
industriali occidentali, è da que¬ 
sto punto di vista « relativa¬ 
mente» meno recettivo di altri 
mercati. Basti pensare che in 
Giappone e in Francia, dove i 
biglietti annualmente venduti 
sono ormai meno di 2/5 di quel¬ 
li venduti in Italia (meno, cioè, 
di 200 milioni annui), l’offerta 
di film stranieri è pressappoco 
identica a quella italiana. 

E’ tuttavia all’interno di quel¬ 
la cifra — che d’altronde evi¬ 
denzia già da sola come i 5/6 
d e 11 a (^roduzioM-ememafegmft- 
ca mondiale siano tagliati fuo- 

quistano evidenza quei mecca¬ 
nismi selettivi che sono stati 
felicemente definiti come la 
« censura del mercato ». 

Se ad esempio si prendono i 
1185 film stranieri di lungo- 
metraggio importati in Italia 
nel quadriennio 1972-1975, tro¬ 
viamo che fra essi figurano 528 
film USA e appena 13 film so¬ 
vietici, 134 film francesi e sol¬ 
tanto 4 film brasiliani, 78 film 
tedesco-occidentali e unicamen¬ 
te 2 film tedesco-orientali, 145 
film britannici contro 5 film un¬ 
gheresi, 99 film di Hong Kong 
di fronte a 2 film polacchi, e 
così via. Questi dati sono già 
di per sé chiaramente indicati¬ 
vi di una sperequazione selet¬ 
tiva che, se comprensibile dal 
punto di vista merceologico, è 
del tutto abnorme dal punto di 
vista culturale essendo eviden¬ 
te, per leggere in modo para¬ 
dossale quelle cifre paradossal¬ 
mente sproporzionate, che il ci¬ 
nema statunitense non è qua¬ 
ranta volte migliore di quello 
sovietico (tale è, all’incirca, il 
rapporto tra le importazioni 
italiane dalle due cinematogra¬ 
fie), che il cinema britannico 
non è ventinove volte più inte¬ 
ressante del cinema magiaro, o 
che il cinema di Hong Kong non 
è quarantacinque volte più qua¬ 
lificato del cinema polacco e 
che, anzi, queste cifre indicano 
sovente un vero e proprio ro¬ 
vesciamento dei rapporti tra i 
diversi livelli culturali delle ci¬ 
nematografie importate, come è 
appunto il caso dei due ultimi 
esempi riportati, poiché non 
v’è dubbio che il cinema di 
Budapest è oggi culturalmente 

più importante del cinema di 
Londra e che il cinema di Var¬ 
savia è artisticamente più ric¬ 
co del cinema di Hong Kong. 

Quegli stessi dati evidenzia¬ 
no poi un altro aspetto della 
sperequazione selettiva operata 
dal mercato: che, mentre quasi 
tutto il cinema statunitense vie¬ 
ne importato, quasi tutto il ci¬ 
nema sovietico viene escluso; 
o, per fare esempi meno visto¬ 
samente sperequati ma non me¬ 
no significativi, che, mentre 
buona parte del cinema france¬ 
se, tedesco-occidentale e bri¬ 
tannico giunge sui nostri scher¬ 
mi, la quasi totalità del cine¬ 
ma brasiliano, ungherese e po¬ 
lacco viene ignorata. Ciò com¬ 
porta due ordini di conseguen¬ 
ze: una a livello strettamente 
cinematografico, l’altra più ge¬ 
nerale. La prima è che, dato lo 
schiacciante predominio sugli 
schermi della pentarchia cine¬ 
matografica italo-anglo-franco- 
tedesco-americana, che è poi, 
con diverse varianti e differen¬ 
ti spostamenti di epicentro, la 
pentarchia che controlla tutto 
il cinema occidentale, si è for¬ 
mato uno spettatore ormai edu¬ 
cato a quel cinema dominante 
e assai poco recettivo nei con¬ 
fronti di un cinema diverso: 
per cui, con rarissime eccezio¬ 
ni, si può essere certi, « a prio¬ 
ri », che l’offerta di un film 
francese (o, più che mai, holly¬ 
woodiano) avrà enormemente 
più successo dell’offerta di un 
film sovietico (o, più che mai 
cinese) che abbia ipoteticamen¬ 
te lo stesso livello culturale, f 
mercanti, che hanno o trovano 
comodo avere scarsa dimesti¬ 
chezza con la sociologia, spie¬ 

gano queste differenze con il 
cosiddetto gusto del pubblico. 

In realtà queste differenze si 
spiegano con l’ormai incrostata 
assuefazione del pubblico ad 
un certo tipo di « offerta », es¬ 
sendo chiaro che il normale 
meccanismo che regola il ci¬ 
clo della merce — ovvero il cir¬ 
colo produz.ione-consumo-pro- 
fìtto-riproduzione — vale anche 
nel caso della merce cinemato¬ 
grafica; dove, per dirla con 
Marx, non si creano soltanto 
oggetti per soggetti (cioè film 
per gli spettatori), ma anche 
soggetti per gli oggetti (cioè 
spettatori per quei film). 

Funzione ideologica 

Delinire ciò gusto del pubbli¬ 
co è un semplice problema no¬ 
minalistico: basta sia chiaro 
che è l’o offerta » a determinare 
la « domanda » e non viceversa. 

La seconda conseguenza cui 
accennavamo, quella di caratte¬ 
re generale, riguarda la funzio¬ 
ne ideologica che la sperequa¬ 
zione selettiva viene ad avere. 
La rappresentazione del mondo 
contenuta nell’offerta cinema¬ 
tografica dominante e il tipo 
di « immaginario » che essa 
propone finiscono non solo per 
rafforzare nello spettatore 
l’ideologia del « dominio » esi¬ 
stente, ma, quel che più conta, 
per fargli apparire lontana, 
estranea, inconoscibile ogni « ci¬ 
viltà » diversa. 

Questo passaggio, « politico », 
ci serve per un’ulteriore con¬ 
siderazione. Finora abbiamo vi¬ 
sto che il mercato seleziona o 
censura quantitativamente i 
5/6 della produzione mondia¬ 
le. Abbiamo quindi sottolinea¬ 
to come all’interno di quel se¬ 
sto di essa che raggiunge gli 
schermi non operi un meccani¬ 
smo di ripartizione oggettiva 
del cinema mondialmente pro¬ 
dotto. né sul piano meramen¬ 
te quantitativo né sul piano 
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Una drammatica sequenza da < La vita in g^oco ». 
Il film, diretto da Gianfranco Mingozzi, è interpretato da 
Mismy Farnier e Giulio Brogi. Qui a fianco, « Malia » di Sergio Nasca: 
gli abitanti del paese portano in processione la ragazza creduta santa 
(Interprete Cinzia De Carolis). Altri attori sono Turi Ferro, 
Andrea Ferreol, Tino Carraro e Leopoldo Trieste 

Gt \J| C 
qualitativo che caratterizza le 
diverse cinematografie nazio¬ 
nali. AH’intemo di questa pur 
ridotta e già selezionata quan¬ 
tità di merce cinematografica 
che viene « offerta » sul merca¬ 
to agisce poi un'ulteriore sele¬ 
zione o censura. Si tratta di 
una sorta di estensione al cine¬ 
ma della legge di Gresham per 
cui, come moneta cattiva scac¬ 
cia moneta buona, si potrebbe 
dire che, nella più parte dei ca¬ 
si, film « cattivo » scaccia film 
« buono ». Più esattamente si 
può affermare che, essendo il 
consumo cinematografico basa¬ 
to sulla formazione di stereoti¬ 
pi (narrativi, stilistici, linguisti¬ 
ci) — che sostituiscono, neU’in- 
dustria della merce culturale, 
quella serialità dei prodotti che 
è caratteristica della normale 
industria delle merci —, il film 
consueto scaccia il film desue¬ 
to. nel senso che tutti i film 
che presentano qualche scarto 
(narrativo, stilistico, linguisti¬ 
co, appunto) rispetto al model¬ 
lo stereotipo sono emarginati 
oppure addirittura esclusi dal- 
r« offerta» ad opera dei film 
che hanno invece una sostanzia¬ 
le omologia con il modello, op¬ 
pure che si propongono come 
nuovo modello seriale (di qui 
il succedersi dei « generi » e del¬ 
le loro varianti nella storia del¬ 
la produzione cinematografica). 

In un fortunato libretto cu¬ 
rato dal Sindacato Nazionale 
dei Critici Cinematografici Ita¬ 
liani è stata fornita la prova 
di quella che è una sottrazione 
di conoscenza — un vero e pro¬ 
prio « furto » è stato scritto — 
ai danni dello spettatore: un 
elenco di circa 4(X) film, pro¬ 
iettati fra il '63 ed il '73 in 
sette manifestazioni cinemato¬ 
grafiche intemazionali e mai 
giunti sul nostro mercato. 

Pellicole mediocri 

Non tutti questi film sono 
« esotici » e per buona parte di 
essi (francesi o tedeschi, ingle¬ 
si o statunitensi) non vale quel 
criterio generale di selezione o 
censura operato dal mercato 
nei confronti delle varie cine¬ 
matografìe nazionali. Si tratta 
invece di un'estensione, come 
dicevamo, della legge di Gresh¬ 
am: il film a buono » è stato 
rifiutato da un mercato dove 
la merce dominante è paccot¬ 
tiglia. 

E' qui infatti il punto. Lo 
spettatore italiano (e anche il 
critico, per quanto se ne sa) co¬ 
nosce pressappoco tutti i film, 

(segue a pag. t03t 
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Due pezzi di vetro non bastano 

Chiedi solo due lenti, 
quelle giuste per te. 

Solo due lenti, fra migliaia, sono le tue, quelle 
che rispondono in pieno alle esigenze 

dei tuoi occhi. E prima di scegliere quelle lenti, 
pensa a cosa possono darti due grandi nomi 

specializzati in tutti i problemi del 
‘Vederci bene”. 

ì 1** La purezza del cristallo 
^ ^ Usiamo solo materia prima che ha 

superato i più severi controlli di purezza: 
purezza che viene valorizzata al più alto grado 
dalle avanzatissime tecniche di lavorazione. 

T II rigore del controllo. 
Le nostre lenti sono controllate 

una per una. Nessuna nostra lente 
è immessa sul mercato senza aver 

superato un completo e accurato controllo. 

3” Il grande assortimento. 
Ogni lente risponde ad uno 

specifico problema della vista. 
Noi abbiamo le lenti 

che risolvono tutti i problemi 
della vista. 

La nostra dimensione 
industriale ci consente 

di offrirti l’assortimento 
più vasto e completo. 

Quali altre lenti 
ti danno tutto ciò? 
Pensaci: non è meglio che 

quelle due lenti, le sole 
giuste per te, abbiano tutte 

queste garanzie? 

\ è U marchio eschisivo 
' della Orialmica Galileo ©^AOILIEO OSRUnOnnGHI 

Lenti controllate una per una. 

©é il marchio esclusivo 
della Salmoiraghi Oftalmica 



Le nostre 
vecchie e care 
quattro stagioni 
forse non hanno più 
un futuro. 
Ecco Tultima idea 
di alcuni 
climatologi americani 
e sovietici 

E se chiudessimo 

Sbarrando con una diga i 97 
chilometri dello stretto di Bering 

(qui a fianco) la corrente calda 
Curo Scivo (vedi cartina 

in alto), non più deviata 
dal flusso di acqua fredda della 

Oga Scivo, toccherebbe le 
coste della Siberia e dell'Alaska 

trasformando il loro clima 
da freddo in temperato 

lo stretto di Dering? 
di Giuseppe Bocconetti 

Roma, settembre 

Non è più il tempo di una 
volta. L’andamento del¬ 
le ■-'^lagiom s'è (atto 
schizolrenico. Ha più 

capacità di previsione l'amma¬ 
lato di ulcera gastrica o chi ha 
un callo al piede che il meteo¬ 
rologo. L’estate dura di meno. 
Le stagioni intermedie non esi¬ 
stono più. Si passa repentina¬ 
mente dal freddo al caldo e dal 
caldo al freddo. Da che dipen¬ 
derà? Ce lo chiediamo da alme¬ 
no cinquant’aimi, forse da più 
tempo: quando piove e non do¬ 
vrebbe, quando è secco e do¬ 
vrebbe invece piovere. « Dipen¬ 
derà forse dai troppi esperi¬ 
menti nucleari .sopra e sotto la 
superficie del nostro pianeta ». 
« Manno sconvolto l’equilibrio 
naturale ». Ognuno di noi ha 
una versione da offrire all’in- 
tcrlocutore duljbio.so. « Si, può 
darsi. Non ci avevo pensato ». 
Ma a cercare di dare una 
spiegazione di questo sconvol¬ 
gimento climatico e meteorolo¬ 
gico, che di fatto s’è effettiva¬ 
mente verificato, e si vede, si 
sente, si provano anche gli 
scienziati. Ci avviamo verso un 
periodo di raffreddamento del¬ 
la Terra, dicono alcuni. Mac- 
chcM La verità è che il nostro 
pianeta si è notevolmente sur¬ 
riscaldato, negli ultimi tempi, 
ed è in corso un vero e proprio 

X l \ A 
La Siberia, l’Alaska, il deserto deila California me¬ 
ridionale si trasformerebbero da regioni aride e ino¬ 
spitali in una sorta di biblica terra promessa, le co¬ 
ste del Pacifico tornerebbero a popolarsi di pesci. 
Ma come sempre c’è il rovescio della medaglia... 

processo di desertificazione In- 
somma, chi ha ragione? 

L'anno che viviamo, il 1976, 
è diventato il punto di riferi¬ 
mento di tutte le discussioni. 
Non ha rispettato una sola pre¬ 
visione. In Europa, per eseni- 
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La diga 
di Assuan, 
forse l’esempio 
più clamoroso 
dei guasti 
che l’intervento 
dell’uomo 
sulla natura 
può provocare. 
Quando è stata 
costruita 
nessuno pensava 
che avrebbe 
distrutto una 
delle ricchezze 
dell’Egitto: 
i fertili orti 
sul Nilo 

<- 
pio, s'c verificata una Cficcità 
come non si ha memoria da 31- 
mcno cluecentocinquanta anni. 
Contemporaneamente in Brasi¬ 
le immense piantagioni di caffè 
.sono state distrutte dalla neve 
e dal gelo. Per tanti di noi il 
bello c il cattivo tempo hanno 
importanza in quanto ci con¬ 
sentono o ci impediscono di 
trascorrere bene o male le va¬ 
canze, o il week-end. Ma se 
guardiamo un po’ più in là del 
nostro contingente interesse ci 
accorgiamo che ciui si tratta ad¬ 
dirittura della sopravvivenza 
dell’iimanità. 

Un esempio. Negli anni Ses¬ 
santa e fino al 1971 la '^rotiu- 
/Àon^ mondiale di cibo era cre¬ 
sciuta meramente del tre per 
cento ogni anno. Parallelamen¬ 
te la popolazione mondiale era 
aumentata del due per cento. 
C’era già chi pensava che si era 
sulla via della soluzione del pro¬ 
blema legato alla carestia e alla 
fame del mondo. Ed eccoci a| 
1972. La produzione di generi 
alimentari ebbe un calo del¬ 
l’uno per cento e il loro prezzo 
salì vertiginosamente. Sicché i 
popoli che già avevano fame ne 
hanno avuta di più, perché 
quando non si ha nulla, ma pro¬ 
prio nulla, non si ha nemmeno 
il denaro per acquistare ciò di 
cui si ha bisogno. Come si dice: 
il cane morde sempre lo strac¬ 
cione. 

In India e in Africa i monso¬ 
ni portarono la pioggia quando 
non serviva più a nulla. L'Unio¬ 
ne Sovietica si trovò in piena 
siccità c di qui il famoso trat¬ 
tato commerciale con gli Stati 
Uniti e il Canada per l’impor¬ 
tazione di immensi quantitati¬ 
vi di grano. Anche il 1973, il 74, 
il ’75 sono stati anni di scarsa 
produzione, così le riserve mon¬ 
diali di cibo si sono ridotte del¬ 
la metà. Ci avviamo verso una 
catastrofe? I sostenitori della 
teoria del raffreddamento della 
Terra — tra i quali sono il noto 
climatologo inglese Hubert H. 
Lamb e il sovietico Boudiko di 
Leningrado — tra i tanti, p>or- 
tano l'esempio della California 
la cui temperatura media è di 
un grado più fredda rispetto a 
trent'anni fa. Nelle regioni del 
Polo Nord, poi, è scesa da 5 a 
7 gradi. Gli scienziati hanno 
provato che oggi laCTerra rice¬ 
ve dieci minuti di luce solare 
(quindi di calore) in meno ri¬ 

spetto al 1950. Direte: che sono 
dieci minuti. Itivece hanno una 
importanza incalcolabile. In- 
somma, avremmo doppiato il 
culmine dell'estate planetaria 
per ridiscendere verso una nuo¬ 
va era glaciale, che — secx)ndo 
il professor Lamb — potrebbe 
durare alcuni decenni. 

1 periodi in cui il nostro 
pianeta è stato totalmente ri¬ 
coperto di ghiaccio, dice il cli¬ 
matologo americano Stephen 
Schneider, non sono stati mol¬ 
to più freddi di oggi. Forse di 
quattro, cinque gradi, non di 
più. Se il raffreddamento do¬ 
vesse proseguire al ritmo di un 
grado ogni trent'anni, verso la 
metà del secolo prossimo città 
come Mosca, Chicago e Seattle 
saranno sepolte sotto una spes¬ 
sa coltre di ghiaccio. Riflettia¬ 
mo su un fatto. Nel 1900 la popo¬ 
lazione mondiale era di un mi¬ 
liardo di persone. Oggi siamo 
oltre 4 miliardi. Saremo cir¬ 
ca otto miliardi nel 2000. Se 
dovesse ridursi la superficie del¬ 
la terra coltivabile, come fare¬ 
mo a nutrirci? Secondo un rap¬ 
porto della CIA (toh!, anche 
C|ui?) del giugno 1976, devono 
aspettarsi periodi di grandi sic¬ 
cità eCparestia Paesi come l'In¬ 
dia (tanto per cambiare) di qui 
a quattro anni, la Cina (da uno 
a cinque anni) e l'Unione Sovie¬ 
tica in un periodo non definito. 

Terribile carestia 

A parte la curiosità di sapere 
come ha fatto la CIA ad avere 
queste previsioni, fa venire i 
brividi il pronostico di quanti 
sostengono che di qui a cin- 
quanta-settantacinque anni mo¬ 
riranno di fame qualcosa come 
due miliardi di uomini. E que¬ 
sto a causa dei mutamenti cli¬ 
matici. Si spiega, perciò, la mo¬ 
bilitazione di enormi ricchezze 
c di un vero e proprio esercito 
di scienziati per cercare di cor¬ 
reggere in qualche modo la si¬ 
tuazione. 

Attualmente Stati Uniti e 
Unione Sovietica stanno stu¬ 
diando un progetto colossale 
che prevede la costruzione di 
una diga per chiudere i» 
tò fi* Rpr-ing- (97 chilometri), 
che separa l'Alaska dalla Sibe¬ 
ria. E questo perché? Perché at¬ 
tualmente attraverso lo stretto 
l'acqua gelida del Mar Glaciale 
Artico si porta nel Pacifico raf¬ 

freddandolo sempre di più. 
Questo spiegherebbe come, ne¬ 
gli ultimi anni, la pesca lungo 
tutte le coste del'Tacifico si sia 
ridotta addirittura del 55 per 
cento. Sarebbero cioè mutate 
le condizioni ambientali della 
fauna. Chiudendo lo stretto, in- 
^'ece, il Pacifico si riscalderebbe 
e non soltanto le sue acque si 
ripopolerebbero tli pesci come 
un tempo, ma il deserto della 
California meridionale si tra¬ 
sformerebbe in una sorta di bi¬ 
blica terra promessa. Dov'è ora 
sabbia e aridità cadrebbero 
ogni anno non meno di 200 pol¬ 
lici di acqua. Ma anche l'Alaska 
e la Siberia diventerebbero re¬ 
gioni fertilissime. Ora, come 
tutto questo potrebbe avvenire 
i climatologi lo sanno, e noi pu¬ 
re in qualche modo l'abbiaimj 
capito, ma è davvero dillicile 
spiegarlo e sarebbe anche trop¬ 
po lungo. 

Ma il progetto avrebbe il suo 
rovescio. E si capisce. Tutto è 
interdipendente su questa no¬ 
stra Terra. Muovendo qualcosa 
in un punto si metterebbe in 
azione un meccanismo di con¬ 
seguenze a catena. La più pre¬ 
vedibile, sbarrando lo stretto 
di Bering, sarebbe — secondo 
alcuni scienziati occidentali — 
che tutta l'America del Sud e 
l'Africa verrebbero colpite da 
siccità permanente e sarebbero 
destinate a morire. Se è vero, 
dunque, quello che dice lo scrit¬ 
tore americano Lowcl Ponti, e 
cioè che c'è già chi sta « ruban¬ 
do » le piogge ad altri Paesi, c'è 
anche chi si prepara a fare di 
più e peggio. Almeno sedici na¬ 
zioni starebbero portando avan¬ 
ti regolarmente progetti per la 
modificazione meteorologica sul 
pianeta c senza alcun controllo 
internazionale. E' vero, esiste 
l(ni-ganiy.zazione_ Mrtfiorolnpira 
Mondiale (OMM) che fa capo 
alle Nazioni Unite. Vi aderisco¬ 
no 136 Paesi e da essa dipen¬ 
de la Vigilanza Meteorologica 
Mondiale (VMM). Ma qual è 
quel Paese, oggi, che essendo 
riuscito a tro>'arc il sistema di 
modificare il clima su alcune 
regioni della Terra è disposto a 
renderne partecipi gli altri? Se 
vi è riuscito veramente è come 
se disponesse di un'arma assai 
più importante di quella nu¬ 
cleare. 

Studiosi francesi hanno po¬ 
tuto trovare conferma di una 
loro teoria secondo la quale il 
nostro pianeta ha subito alme¬ 

no quattro grandi glaciazioni. 
DcH’ultima sarebbe stato testi¬ 
mone anche l'uomo. Il ciclo cal¬ 
do. che giunge sino ai nostri 
giorni, durerebbe da 13 mila 
anni, con parentesi di freddo 
periodiche ogni 30-45 anni. E 
poiché l’ultimo periodo di raf¬ 
freddamento ha avuto inizio in¬ 
torno al 1945, dovrebbe conclu¬ 
dersi sul finire del secolo. Ci 
avviamo verso il caldo, dun¬ 
que. Un’alti'a teoria vuole che 
da qualche tempo il « vortice » 
polare, la propaggine esterna 
della massa di venti freddi che 
vorticano intorno al Polo Nord, 
si sarebbe spostata più a sud 
« sbai rando » il cammino alle 
correnti più calde e umide che 
risalgono dalle zone tropicali. 
Sicché, mentre da un lato le 
« alte pressioni » non raggiungo¬ 
no più il nord, con gravi turba¬ 
menti climatici su tutto l’emi¬ 
sfero settentrionale, dall'altro 
lato, a sud, si instaurano cor¬ 
renti di aria calda favorendo 
la siccità. 

Qualcosa non funziona 

Il professor Reid Bryson del¬ 
l'Università del Wisconsin dice 
che iLTtif f reddamento della Tm'^^ 
ra è dovuto al notevole aumen¬ 
to* delle particelle di polvere 
neH’atmosfera, le quali agisco¬ 
no come specchi, riflettendo e 
disperilendo nello spazio parte 
deH’energia solare tlirelta sidla 
Terra, .Ma no. ma no! — ilicono 
altri scienziati. L'tnquinamento^ 
amosferico, dovuto alle parti- 
c«jné cTT polvere, ma soprattutto 
al biossido di carbonio, ha 
.messo il nostro pianeta come 
sotto una serra, per cui il calo¬ 
re che l'uomo produce consu¬ 
mando energia non si disperde 
oltre questa specie di cupola 
che ci sovrasta c di qui il riscal¬ 
damento. In nessun altro caso 
come questo, forse, è diflìcile 
mettere d'accordo ipotesi e teo¬ 
rie tanto diverse. Che però 
« qualcosa » non funzioni, non 
ci sono dubbi. 

Gli scienziati sovietici hanno 
preso in considerazione l’ipote¬ 
si di deviare i grandi fiumi si¬ 
beriani che sfociano nel Mar 
Glaciale Artico e questo per ri¬ 
fornire d’acqua l'Asia centrale 
dove si è verificata una vera e 
propria esplosione demografica. 
Ma un progetto del genere, se¬ 
condo il professor Lamb, do¬ 
cente di climatologia a East An- 
glia, trasformerebbe l'Artico in 
un normale oceano di acqua sa¬ 
lata, libero dal ghiaccio, ma con 
una temperatura maggiore di 
10, forse 20 gradi. Questa va¬ 
riazione potrebbe alterare il re¬ 
gime della circolazione dei ven¬ 
ti nell’emisfero boreale e quindi 
la distribuzione delle piogge. 
Come dire: alto là, fermi. Siete 
in grado di calcolare con la 
maggiore esattezza possibile le 
conseguenze di queste « mano¬ 
missioni »? Se la coperta meteo¬ 
rologica sulla nostra Terra è 
corta, nessuno ha diritto di ti¬ 
rarla dalla sua parte. Gli al¬ 
tri, sennò, che faranno? 

Giuseppe Bocconetti 
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MA ATTENZIONE: 

AL MOMENTO DELL’ACQUISTO 

CONTROLLATE CHE SULLA RETE 

CI SIA IL MARCHIO ONDAFLEX 

lAAA/ì 

ONDAFLEX 
ONDAFLEX non cigola, non arrugginisce, è elastica, economica, indistruttibile... è la rete dai quattro brevetti. 
È perfetta, non si detorma e non rimane mai infossata Tutti gli organi di attrito sono sperimentati. La rete Ondaflex è sottoposta a speciale trattamento zincocromico 
e collaudata in prova dinamica di 500 Kg L'acciaio impiegato è della più alta qualità. Economica, non richiede alcuna manutenzione. Undici modelli di reti, tutte le 
soluzioni per ogni esigenza e per tutti i tipi di letto. Nel modello "Ondaflex regolabile,, potete regolare Voi il molleggio, dal rigido al molto elastico: come preferite! 
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Com e nata, com e stata per morire, come si è realizzata la tournée 

Alla vigilia delle elezio¬ 
ni presidenziali, l'avveni- 
mcnto culturale più im¬ 
portante in America è 

in questi giorni la trasferta 
della Scala: i quotidiani le dedi¬ 
cano due pagine alla volta; 
sono arrivati a Washington 254 
critici musicali USA che appro¬ 
fittano per tenere il loro annua¬ 
le congresso; le vetrine dei ne¬ 
gozi sono addobbate con ban¬ 
diere tricolori e con scritte 
« Viva l’Italia »; c’è il tutto esau¬ 
rito negli alberghi della capi¬ 
tale (Abbado è sceso al Water- 
gate). Per l’inaugurazione col 
jvTuche//i le personalità non si 
contano. Mancano però i Ford 
(i cronisti locali malignano che 
lo smoking vada stretto al pre¬ 
sidente) c manca Kissinger 
che non ce l’ha fatta a liberarsi 
in tempo dai colloqui di Zurigo 
col premier sudafricano Vor- 
ster. Ma sono presenti donna 
Vittoria Leone, il vicepresiden¬ 
te Rockefeller, Roberto Gaja, 
ambasciatore d’Italia in USA, 
il sindaco di Milano Tognoli, 
il presidente della provincia di 
Milano Vitali, il responsabile 
dei rapporti culturali della Far¬ 
nesina Montezemoli e una teo¬ 
ria di dive: da Shirley Tempie 
ad Anna Muffo. E c’è Martin 
Feinstein, direttore del Kenne¬ 
dy Center, che ospita la Scala, 
felicissimo di quest’operazione 
lirica, pur frutto di sacrifici 
portati avanti in mezzo ad ac¬ 
cese polemiche, anche quando 
pareva che tutto dovesse anda¬ 
re a rotoli. 

Grazie al cielo, il 1“ settem¬ 
bre scorso un volo charter 
partiva finalmente alle 13,15 
dalla Malpensa di Milano; un 
« Boeing 747 » che portava i 
complessi .scaligeri negU Stati 
Uniti per celebrare il^iccnte- 

Alla prima del « Macbeth », al Kennedy Center di Washington, sono intervenuti il vicepresidente degli 
Stati Uniti Nelson Rockefeller e la moglie Happy in compagnia di donna Vittoria Leone (al centro) 

rella Freni, Margherita Gugliel¬ 
mi, Marilyn Home, Rainu Ka- 
baivanska. Paolo Mtintarsolo, 
Katia Ricciarelli, Angelo Rome- 
ro, Lucia Valcntini Terrani e 
Paolo Washington. 

italiano più il ricavo dei bi- 
gletii lasciano ancora scoperti 
trecento milioni di lire. Si met¬ 
te allora in moto la macchina 
delle donazioni private ameri¬ 
cane (« Là c’è la provvidenza », 
direbbe il Manzoni); 175 mila 
dollari piovono dalla Cafritz 
Foundation. 100 mila dalla l’hi 
lip Morris (quella delle siga¬ 
rette Marlboro), 75 mila dal sin¬ 
dacato americano lavoratori 
dello spettacolo che fa rinvia¬ 
re di un mese l’aumento sala¬ 
riale del 10 per cento. 40 mila 
dal Garfinckel’s, un grande ma¬ 
gazzino sulla 14" strada di 
Washington (si tratta del rica¬ 
vato di un ballo) c, non oserei 
dire « ultimi », 10 dollari da un 
calzolaio italo-americano di 
Brookiyn. 

Per le giornate in USA il 
dramma della trasferta suona 
ovattato, temperato, sopraffat¬ 
to — non c’è dubbio — dalle 
arie di Rossini, di Verdi, di Puc¬ 
cini e — perché no — dalle fe¬ 
ste e dai pranzi di gala; il ri¬ 
cevimento all’ambasciata d'fta- 
lia con il coro della Scala gui¬ 
dato dal maestro Romano Gan- 

diretto da Abbado, con la regia 
di Strehicr. Nel cast Cappuc¬ 
cini, Ghiaurov, Raimondi, la 
Verrett, la Borgato, Luchetti, 
Garaventa; gli stessi prestigiosi 
nomi dell’inaugurazione mila¬ 
nese ’75-’76. Poi figurano le quat¬ 
tro serate de La Bohème con 
Prètre e Zeffirelli; quattro 
Cenerentole rossiniane con Ab¬ 
bado (per una replica sale sul 
podio Pietro Wollny) c Jean- 
Pierre Ponnelle; tre Simon Boc- 
canegra firmati Abbado-Streh- 
ler e tre Requiem di Verdi, 
rispettivamente a Washington, 
a Filadelfia e a New York. Oltre 
ai citati cantanti, spiccano i 
nomi di Luigi Alva, José Car- 
reras, Ileana Colrubas, Claudio 
De.sderi, Gennaro De Sica, Mi- 

Spesa insostenìbile Stati Uniti al Kennedy Center 
31 Washington, alla « Robin 
Hood Dell » di Filadelfia e alla 
«( Camegie Hall » di New York. 
Il calendario delle rappresenta¬ 
zioni, dal 7 al 23 settembre, è 
sulla schiena dei ragazzi e delle 
ragazze, per la strada, stampa¬ 
to a caratteri dorati su ma¬ 
gliette da quattro dollari e 
mezzo. Vi si leggono le date 
delle tre recite del Macbeth 

Il costo della « tournée » è 
di 2 milioni di dollari (un mi¬ 
liardo e seicento milioni di li¬ 
re). Ma nel momento in cui 
l’ex ministro del turismo e 
spettacolo Sarti denuncia la 
trasferta come « insostenibile 
alla luce della delicata situa¬ 
zione finanziaria ed economica 
del Paese », il Kennedy Center 
ha già venduto l’SO per cento 
dei biglietti. Lo stanziamento 
da parte italiana si limita agli 
850 mila dollari. Paolo Grassi, 
sovrintendente della Scala, si 
dimette, per poi ritornare, die¬ 
tro le suppliche di tutto il mon¬ 
do artistico e culturale italia¬ 
no, al suo posto: una sedia da 
virtuoso della pazienza. Infat¬ 
ti lo stanziamento del governo 

Anche un calzolaio di Brookiyn ha contri¬ 
buito con 10 dollari a pagare la grande tra¬ 
sferta (che è costata un miliardo e 600 mi¬ 
lioni di lire). La grande serata de! uMac¬ 
beth)} a Washington. Verso un amaro ritorno 
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de! più famoso teatro Urico de! mondo per ii bicentenario degli USA 

Il sovrintendente della Scala, Paolo Grassi, con Piero Cappuccini e Shirley Verrett al termine del 
« Macbeth » ricevono le congratulazioni di Rockefeller che ha al fianco donna Leone e la moglie Happy 

dolli che intona «Va pensie¬ 
ro »■ la favolosa « ivcciJtion » 
sulla terrazza davanti al teatro 
con vista sul fiume Polomac of¬ 
ferta da mister Cullman. presi¬ 
dente della Philip Morris, il 
quale incarica Roger Stevens, 
presidente a sua volta del Ken¬ 
nedy Center, di tagliare un'im 
mensa torta modellata da cer¬ 
tosini cuochi secondo la forma 
dello stesso complesso architet¬ 
tonico: bianchissima come le 
3700 tonnellate di marmo apua 
no che rivestono il palazzo, do 
nato cinque anni fa dal nostro 
governo. Champagne e ogniben- 
didio anche in casa Rockefeller, 
ed esaltanti brindisi alla memo¬ 
ria del terzo presidente ameri¬ 
cano Thomas Jefferson, un me¬ 
lomane che andava matto per 
la musica italiana. Non a caso 
donna Vittoria Leone porge a 
Betty Ford (la moglie del Pre¬ 
sidente), nel corso di una ceri¬ 
monia alla Casa Bianca, una 
miniatura di Jefferson firma¬ 
ta da John Trumbull e custo¬ 
dita fino a pochi giorni fa in un 
convento di Lodi. 

E il teatro milanese è presen¬ 

te non soltanto coi suoi 230 fra 
orchestrali, coristi e artisti e 
40 tecnici, più mogli e figli, ma 
anche con una mostra del Mu¬ 
seo della Scala dedicata alla 
storia della scenografia dal XV 
secolo ad oggi. 

Si sono registrate accoglien¬ 
ze senza precedenti. I tedeschi 
se le sono sognate quando sono 
arrivati qui all’inizio dell'esta¬ 
te con il compositore d'avan¬ 
guardia Karlheinz Stockhausen. 
E per i francesi non c’è altret¬ 
tanta attesa. Saranno qui a 
giorni con !’« Opera » di Parigi, 
impegnata neirOfe//o, nel FatÀSt 
e nelle Nozze di Figuro. 

Tutto esaurito 

li Kennedy Center segnava 
da mesi il tutto esaurito per la 
Scala. Si dice che l’incasso pei 
la « prima » del Machetli sia di 
460 mila dollari. I prezzi sono 
peraltro salati: un palco 75 dol 
lari e una poltrona 50. Il 15 per 
cento dei posti è però ri.serva- 
to agli studenti e agli anziani. 

con riduzioni del .50 per cento. 
Ogni mattina la gente fa la fila 
ai botteghini per i cinquanta 
posti in piedi (vengono dal- 
l'Arizona, dal Texas, da Mexico 
City). Il biglietto d’ingresso dà 
diritto ad essere sbattuto in 
fondo alla platea, naturalmente 
senza poltrona. I posti a sede¬ 
re sono 2300. 

L’esito delle messe in scena 
è esaltante. La folla impazzi¬ 
sce. Il critico del Washington 
Posi, Paul Hume, sottolinea 
che questo Macheth « è sontuo¬ 
so e non potrà essere supera¬ 
lo da nessun altro teatro d’ope¬ 
ra ». Paolo Grassi confessa che 
non ha importanza se si è do¬ 
vuto ricorrere ai soldi delle si¬ 
garette: « Quello che conta è 
avere piantato a Washington 
la bandiera della vitalità cultu¬ 
rale e artistica italiana. Anche 
per questo è stato necessario 
restare quasi esclusivamente a 
Washington, perché la nostra 
tournée è un fatto politico e 
deve dunque svolgersi nella ca¬ 
pitale politica ». I viaggi della 
Scala al Bolscioi nel ’74, al Co- 
vent Garden quest’anno o i più 

lontani del ’67 in Canada e a 
New York non si piossono con¬ 
frontare con l’attuale in USA. 

E molti nonché difficili pro¬ 
blemi tecnici si risolvono qui 
con entusiasmo e con ottimi¬ 
smo. Ecco che non riescono a 
riabbassare il piano dell’orche¬ 
stra (il cosiddetto golfo misti¬ 
co) aizzalo per le prove del Re¬ 
quiem. 

Come carciofi 

La « prima » del Macbeth s'i¬ 
nizia così con un'ora di ritar¬ 
do E tocca a Tito Varisco, 
direttore dell’allestimento sce¬ 
nico, muovere comparse e pri¬ 
medonne in spazi di sei metri 
inferiori a quelli della Scala: 
« Sono costretto ad ammassare 
le streghe del Macbeth come 
carciofi ». Georges Prétre è vez¬ 
zeggiato e pMjrtato in tiionlo: 
« Venire negli USA con questi 
cantanti, con questa orchestra 
e con questo coro », ha detto il 
maestro francese, « è un moti¬ 
vo che renderebbe felice qua¬ 
lunque direttore d’orchestra. Il 
pubblico americano, forse, è più 
portato al concerto che all’ope- 
ra, anche pierché la musica sin¬ 
fonica nei colleges e nelle uni¬ 
versità viene diftusa e propa¬ 
gandata a livello di materia di 
studio. Ma io credo che la Sca¬ 
la saprà toccare il sentimento 
degli americani e allargherà au¬ 
tomaticamente il mondo degli 
appassionati della lirica ». 

Proprio grazie a queste pa 
role capiamo il perché dell’in¬ 
descrivibile successo riscosso 
negli stessi giorni dall’Orche¬ 
stra Alessandro Scarlatti di Na¬ 
poli diretta da Franco Carac¬ 
ciolo e dal Coro da Camera 
della RAI guidato da Nino An- 
tonellini, con appuntamenti 
concertistici non solo a Wash¬ 
ington nell’Atrio del giardino 
neoclassico della Galleria Nazio¬ 
nale d’arte, ma pure al Drexell 
Auditorium di Filadelfia, nella 
Cattedrale di Santa Rosalia a 
Brixjklvn e al Lincoln Center di 
New York. In programma, con 
la partecipazione del violinista 
solista Giuseppe Principe, figu¬ 
rano concerti e salmi di Anto¬ 
nio Vivaldi e cori daWEdipo ti¬ 
ranno di Gabrieli. 

Ma in mezzo a tanta gioia è 
pur triste constatare che il ri¬ 
torno in patria (il 25 settem¬ 
bre) porrà gli organici mi¬ 
lanesi davanti alla realtà, con 
Claudio Abbado dimissionario 
(« Rientrerò alla Scala solo se 
cambieranno le cose ») e con 
un Paolo Grassi che annuncia: 
« Tra poco non avremo i soldi 
per pagare gli stipendi di otto¬ 
bre e di novembre ». 
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A coUoquiù con Piero Angela mentre è in arrivò su/ piccoìo schermo] 

Piero Angela in una libreria della capitale mentre firma copie del suo ultimo libro « La 
vasca di Archimede ». Quelli che ha scritto in precedenza hanno raggiunto alte tirature; 
« L’uomo e la marionetta », nel '72, sessantamila copie; « Da zero a tre anni », nel 73, 
quarantamila. 48 anni. Angela è torinese. Ha due figli: Cristina di 18 anni e Alberto di 14 
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la sua nuova inchiesta scientifica a puntate «Nei buio degli anni iuce» 

di Antonio Lubrano 

Roma, settembre 

Il mondo? « E’ ormai un'im¬ 
mensa vasca da bagno ». Il 
futuro? « Guai a non avere 
la capacità di inventarlo ». 

La cultura? « Secondo me è di¬ 
ventata una " qultura " ». La te¬ 
levisione? « Chi se nc serve per 
farsi capire solo dagli amici e 
dai colleghi commette un rea¬ 
to: appropriazione indebita ». 

L’idea di partenza, per la ve¬ 
rità, era un’altra. Sulla Rete 1, 
dicevamo in redazione, c’è un 
nuovo programma di Piero An¬ 
gela: se, una volta tanto, in¬ 
vece del programma ci tvccu- 
passimo di lui. di questo perso¬ 
naggio che sa raccontare le con¬ 
quiste della .scienza e della tec¬ 
nica? Il suo stile piace alla gen¬ 
te, ne fa fede l’alto gradimento 
che hanno incontrato trasmis¬ 
sioni come // futuro nello spa¬ 
zio, Destinazione nomo. Dove va 
il mondo?, Da zero a tre anni. 
Volontariamente o involontaiia- 
menle egli ha lìnito con l’accre- 
ditare di sé presso il pubblico 
l’immagine del cordiale divulga¬ 
tore scientilìco. Per giunta tra 
microfoni e piccolo schermo ha 
già 2.S anni di mestiere alle spal¬ 
le e si può dire che con il de¬ 
butto del suo nuovo program¬ 
ma a puntate Angela festeggi 
una sorta di « nozze d’argento » 
con la radiotelevisione, visto 
che cominciò a lavorarvi nel 
1951 a Torino, la città dov’è 
nato. 

Invece niente. Piero Angela si 
sottiae alle domande che cerca¬ 
no in qualche modo di far emer¬ 
gere il personaggio e preferisce 
dirottare la conversazione sugli 
argomenti a cui si appassiona 
come uomo e come giornalista. 
O. meglio, sui fili che è riuscito 
a raccogliere ed annodare du¬ 
rante la sua ormai lunga ricer¬ 
ca professionale in campo scien¬ 
tifico e tecnologico. 

Per capire 

Ad esempio perché vede il 
mondo come « un'unica, immen¬ 
sa vasca da bagno ». 

« Perché forse mai come og¬ 
gi il principio di Archimede può 
aiutarci a capire il futuro verso 
il quale stiamo andando. Tutti 
sappiamo, infatti, che quando 
entriamo in una vasca da bagno 
il livello dell’acqua sale c il no¬ 
stro corpo diventa più leggero. 
Sovente però non ci rendiamo 
conto che questa regola sempli¬ 
ce ed essenziale vale anche per 
ogni altro avvenimento o situa¬ 
zione della vita. In economia, 
in politica, nella società conti¬ 
nuamente vi sono " corpi " che 
vengono immersi in " liquidi ” e 

che provocano una serie di cam¬ 
biamenti di livelli e di equilibri: 
ignorando spesso il principio di 
Archimede crediamo che certe 
immersioni possano avvenire 
senza che il livello salga o sen¬ 
za che vi siano spinte dal bas.so 
verso l'alto. In realtà, invece, 
esistono sempre delle retroazio¬ 
ni automatiche; non soltanto, 
ma esse sono rese oggi più com¬ 
plesse e più attive proprio dal 
crescente ritmo di sviluppo del¬ 
le nostre società ». 

Ossia l’interdipendenza dei fe¬ 
nomeni. Solo che mentre una 
volta ciò che accadeva in Perù 
o in Mongolia aveva ripercus¬ 
sioni quasi irrilevanti in Euro¬ 
pa o in Africa, oggi bisogna fa¬ 

mo una " qultura " con la " q " ». 
E qual è a tuo avviso la ra¬ 

gione di una simile dissonanza? 
« Una forma di razjsismo in¬ 

tellettuale che tende a far con¬ 
siderare la scienza una cultura 
di serie B. C’è ancora oggi chi 
si vanta di non capire niente di 
scienza e di tecnica, e dà l’im¬ 
pressione invece di saperla lun¬ 
ga in arte, in politica, in lettera¬ 
tura. Il complesso di superio 
rità della " qultura " deriva evi¬ 
dentemente da una educazio¬ 
ne classica, umanistica e anti¬ 
scientifica ». 

Oggi però non mi pare che sia 
più cosi... 

«Tu dici? Sono trascorsi tre 
anni dalla crisi petrolifera. E 

L “economia e la politica 
spiegate con ii 

principio di Archimede. 
Cosa significa 

«cavalcare i cambiamenti». 
U ruolo della cultura oggi 

e quello della TV. 
Chi sono gli specialisti che 

preferisce intervistare 

re i conti con l’accelerazione 
dei ritmi di sviluppo e con la 
profonda modifica di concetti 
che ieri erano ben definiti: vici¬ 
nanza e lontananza, ad esempio, 
spazio e tempo. 

« Il mondo, insomma, ha cam¬ 
biato marcia. Rispetto ai ritmi 
su cui si è costruita in pas.sato 
l’evoluzione degli esseri viventi 
e delle società umane, un tale 
cambio di marcia crea automa¬ 
ticamente contraddizioni, rischi 
e. in ogni caso, un profondo 
rimescolamento delle antiche 
strutture politiche e mentali ». 

Una sfida. « Già, e la sola ri¬ 
sposta che possiamo dare a que¬ 
sta sfida è quella dell'intelli¬ 
genza: capire i cambiamenti e 
cavalcarli piuttosto che esserne 
travolti ». 

Chi dovrebbe raccogliere una 
simile sfida? 

« La cultura. Intendo dire la 
cultura in senso lato: mentale, 
educativo, morale, politico. Pur¬ 
troppo però la sua velocità di 
comprensione è inferiore alla 
velocità dei cambiamenti. E una 
cultura che non riesce a capire 
il mondo in cui vive diventa 
analfabeta risp)etto al suo tem¬ 
po. Diventa quello che io chia¬ 

che cosa abbiamo fatto in Ita¬ 
lia, per esempio? Continuiamo 
a considerare la ricerca scienti- 
Hca come un lusso... ». 

Nel tuo libro La vasca di Ar¬ 
chimede tu dici che i problemi 
dello sviluppo richiedono sem¬ 
pre più un comportamento da 
« creatori » e non da « rumi¬ 
nanti »... 

« Sì, secondo me i ruminanti 
della mente sono quelli che ri¬ 
masticano sempre lo stesso ci¬ 
bo culturale, anche se in appa¬ 
renza possono essere conside¬ 
rati istruiti, eioiditi e persino 
colti. Oggi invece occorre una 
capacità culturale che sia in 
grado di superare e far supe¬ 
rare agli altri tutti gli antichi 
riflessi acquisiti, per meritare 
il progresso tecnologico. Parlo 
di “ creatori ” perché solo con 
l’immaginazione si può rendere 
presente il futuro, solo l’imma¬ 
ginazione permette di " pre-ve- 
dere ’’ e quindi di governare. Si 
tratta di immaginare i cambia¬ 
menti verso i quali corriamo, di 
simularli tentando di risolvere 
in anticipo i problemi che essi 
pwngono. La " qultura " non ci 
aiuta a diventare simulatori 
mentali. Pensa al linguaggio col 

quale ancora oggi si esprimo¬ 
no gl’intellettuali... Oggi, dicia¬ 
mo la verità, qualunque cosa 
può essere comunicala con un 
linguaggio comprensibile. Non 
si tratta di modificare il conte¬ 
nuto, ma solo l’involucro. La 
tecnologia delle comunicazioni 
consente all’intellettuale di arri¬ 
vare a chiunque, alla massa 
che, contrariamente a quanto si 
crede, è aperta alla conoscenza, 
è affamata di informazioni. E 
invece... ». 

Invece? 
« Invece gran parte della cul¬ 

tura è rimasta feudale e anti¬ 
democratica. Essa tende a man¬ 
tenere la sua dominanza incu¬ 
tendo rispetto grazie al com¬ 
plesso di inferiorità che riesce 
a ingenerare in chi non ne com¬ 
prende il linguaggio o in chi 
crede addirittura di non essere 
in grado di capirlo. Un intellet¬ 
tuale che usa lo strumento te¬ 
levisivo non può comporre tra¬ 
smissioni culturali riservate a 
pochi o al suo clan culturale. 
A mio avviso la televisione de¬ 
v’essere un mezzo obbligatoria¬ 
mente e assolutamente riserva¬ 
to al grande pubblico. Mollo 
spesso invece il grande pubbli¬ 
co viene dirottato verso pro¬ 
grammi alternativi di svago 
proprio per l’incapacità o la 
non volontà dei comunicatori 
di comunicare in modo sem¬ 
plice ». 

Cerchia di amici 

Quarantotto anni, una nianca- 
la laurea in ingegneria, una 
passione per la musica mal col¬ 
tivata per mancanza di tempo 
(ai tempi di Torino era un ap¬ 
prezzato pianista jazz), Piero 
Angela ha avviato circa dicci 
anni fa questa sua esperienza 
in campo scientifico non per vo¬ 
cazione istintiva ma « per una 
questione di mentalità ». Dice 
di avere « l’orrore della dema¬ 
gogia » e un sincero desiderio 
di capire le cose. Si è formato 
ormai una cerchia di amici ri¬ 
cercatori in tutto il mondo. 
« Persone di cui mi fido, non 
gente famosa perché non sem¬ 
pre gli scienziati importanti 
sono quelli noti, ma specialisti 
talvolta anonimi, alcuni dei 
quali vivono anche p>overamen- 
te e che si occupano di un de¬ 
terminato problema. Poi sono 
io che cerco di comporre il 
quadro per la trasmissione te¬ 
levisiva. Ed è sempre gente che 
si fa capire, che con un gior¬ 
nalista mette subito da parte 
la terminologia ufficiale. Gente 
che ha la gioia di divulgare i 
risultati della sua ricerca, po¬ 
sitivi o negativi che siano ». 

(gel buio degli anni luce va in 
onda inercotecii li seiiemore alle 
ore 20,45 sulla Rete 1 TV. 
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Una domanda alla vecchia capitale de! nudo: la 
valanga di film erotici ha ucciso Place Pigalle? 

Nacché crisi 
lo spogliarello resiste 

Eccome! 
di Fabio Volta 

Parigi, settembre 

La parola strip-te^sc, 
si legge sul Dizio¬ 
nario Lar Olisse, è 
composta da due 

verbi inglesi: lo strip, 
spogliare, e to tease, stuz¬ 
zicare. E sta ad indicare 
quel tipo di spettacolo 
in cui una ragazza si sve¬ 
ste, in maniera lenta e 
suggestiva, a tempo di 
musica. 

Se questo termine ha 
fatto la sua appaiizione 
sul più popolare tra i vo¬ 
cabolari francesi vuol di¬ 
re che malgrado la sua 
origine anglosassone lo 
strip-tease è diventato og¬ 
gi una forma di spetta¬ 
colo tipicamente parigi¬ 
na. Non esiste infatti, in 
questa città, un solo loca¬ 
le notturno, per modesto 
che sia, che non abbia 
nel suo programma alme¬ 
no un numero di .spoglia¬ 
rello. E perfino i luna 
park hanno il loro barac¬ 
cone di strip-tease. 

Pochi sanno però che¬ 
la libertà di mostrare sul¬ 
la scena di un teatro un 
nudo femminile fu con¬ 
quistata dagli studenti 
parigini sul finire del se¬ 
colo scorso, con una se¬ 
rie di tumulti di piazza 
tanto violenti da sembra¬ 
re, quasi, un’insurre¬ 
zione. 

Il primo strip-tease 

Durante il carnevale del 
1893 gli allievi deU'Acca- 
demia di belle arti festeg¬ 
giavano al Moulin Rouge 
insieme alle loro modelle 
la festa della scuola quan¬ 
do tra un gruppo di ra¬ 
gazze si accese una gara 
a chi avesse le più felle 
gambe. Dalle gambe si 
passò alle spalle, da que¬ 
ste al seno, e ben presto 
alcune di loro si trovaro¬ 
no completamente nude 
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la moda cambiò, ed il nu¬ 
do passò nelle o|H.-rette 
audaci e soprattutto nei 
balletti delle compagnie 
di rivista. A poco a poco 
tutti i grandi music-hall 
della capitale, dalle Fo- 
lies Bergère al Casino de 
Paris e al Moulin Rouge, 
ebbero ciascuno il pro¬ 
prio complesso di nudo 
coreografico. Alcuni di 
questi spettacoli .sono re¬ 
stati famosi nelle crona¬ 
che del mondo francese 
del teatro, come quello 
della notte 4id 24 maggio 
1915, tiuando l'Italia en¬ 
trò in guerra al fianco 
degli alleali. Tutto d cor¬ 
po di ballo delle ^olies 
Rergè.i-j- fece, quella sera, 
il suo ingresso in scena 

/ templi parigini dello strip-tease - da! Lido alle 
Folies Bergère a! Concert Mayo! - fanno ancora 
H pieno ogni sera. Adesso Alain Bernardin, fon¬ 
datore de! Crazy Morse, sta girando un film che 
celebra i venticinque anni de! locale: «Sono stu¬ 
fo », dice, «della pornografia cinematografica» 

sul palcoscenico. Il fat¬ 
to entusiasmò certo gli 
spettatori presenti, ma 
scatenò, al tempo stesso, 
i furori della legge. E so¬ 
prattutto quelli elei sena¬ 
tore Bérenger, presidente 
della Lega per la pubbli¬ 
ca decenza, che si era già 
reso famoso per la tena¬ 
cia dimostrata nel perse¬ 
guitare le gallerie di pit¬ 
tura che esponevano ope¬ 
re non conformi alla mo¬ 
rale corrente. IlCj^oulin 
IRouge venne chiuso e 
le giovani spogliarelliste 
con i loro accompagnato¬ 
ri denunziate alla magi¬ 
stratura. 

Per tutta risposta gli 
studenti organizzarono, 
nel Quartiere Latino, una 
manifestazione in cui si 
procedette aH'impiccagio- 
ne di un fantoccio che vo¬ 
leva rappresentare « Pere 
la pudeur » (cosi veniva 
chiamato il castigato se¬ 
natore). La polizia inter¬ 
venne e nei tafferugli che 
seguirono ci scappò per¬ 
fino un morto. Le cose si 
guastarono allora in ma¬ 
niera tale che nei giorni 
seguenti il governo fu co¬ 
stretto a fare intervenire 
la truppa. Da una chias¬ 
sala di sapore goliardico 
si era giunti così alle so¬ 
glie di una sommossa. E 
per calmare le acque le 
autorità furono obbligate 
a sconfessare pubblica¬ 
mente il senatore Bcren- 
ger ed a destituire il pre¬ 
fetto di polizia. 

Se lo spogliarello del 
Moulin Rouge aveva en¬ 
tusiasmato gli studenti di 
Beaux-arts, aveva anche 

aperto gli occhi ai diret¬ 
tori dei music-hall pari¬ 
gini. Un tipo di spettaco¬ 
lo facile, nuovo e di cui 
il pubblico non si sarebbe 
mai stancato. Era nato il 
nudo femminile. 

I primi esempi furono, 
se pure in maniera piut¬ 

tosto ingenua, del lutto 
simili allo strip-tease di 
oggi giorno. Basta un'oc¬ 
chiata ai programmi dei 
cabaret di quegli anni 
per rendersene conto; 
«Liana dal medico», «Lia¬ 
na ed i calori estivi », 
« Il bagno di Maid ». Poi 
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Un quadro dello spettacolo In scena quest'anno 
al Lido, uno dei più famosi cabaret parigini. 
Il locale è rimasto fedele al tradizionale music hall: 
niente nudo integrale, quindi, e niente strip-tease. A 
sinistra: Alain ^mardln, direttore e fondatore del 
Crazy Morse, sul set del film che sta girando 
per celebrare 1 25 anni del suo locale 
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a passo di corsa, seni e 
piumini al vento, al suo¬ 
no della fanfara dei ber¬ 
saglieri. 

« La scena era forse un 
po’ ridicola », racc^ta 
nelle sue memorie CFaul 
Dervql. direttore, a quei 
tempi, del famoso music 
hall, « ma l’entusiasmo 
del pubblico, che tributò 
alle girls una fantastica 
ovazione, fu assolutamen¬ 
te sincero ». 

Come in un museo 

Questo tipo di rap¬ 
presentazione, tipicamen¬ 
te parigina, ha superato 
le mode ed è arrivata in¬ 
tatta fino ad oggi, mal¬ 
grado l’ondata di pomo- 
graha che ha invalso, in 
questi ultimi anni, il mon¬ 
do dello spettacolo. Il Li¬ 

do, le Folies Bergère ed 
il Concert Mayol, che so¬ 
no i templi dove conti¬ 
nua la tradizione del nu¬ 
do coreografico, fanno in¬ 
fatti il pieno ogni sera. 

« Non abbiamo niente a 
che vedere con l’erotismo 
e la pornografia ». mi 
spiega il direttore del Li¬ 
do, « mostriamo i corpi 
delle nostre ragaizze (e 
d’altronde il nudo, da noi, 
è solo parziale) come nei 
musei si mostrano le sta¬ 
tue. E’ una questione di 
pura estetica, non di ec¬ 
citazione dei sensi. A ve¬ 
dere il nostro spettaco¬ 
lo si può venire in fa¬ 
mìglia ». 

Lo stripi-tease, propria¬ 
mente detto, invece era 
nato, verso la metà del 
secolo scorso, nei saloon 
del Far West americano 
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sentì il profumo del nuovo bianco 
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è questo profumo di sapone che tì promette un nuovo bianco, 
più morbido e naturale,come quello di una volta. 
Perchè SOLE BIANCO contiene oltre ai pregi del detersivo 
anche tutti i pregi del sapone. Per questo SOLE BIANCO... 

è il sapone delle lavatrici 

dentro il fustino: 
una bottìglia dì 

SOLE 
PIATTI 

un buono gratuito per ritirare una copia di 

RADIOCORRIERE 

NUOVO. 

Ircquentati da cow-boy e 
cercatori d’oro e a poco a 
poco era approdato nei 
cabaret di terz’ordine 
delle metropoli america¬ 
ne. Perché varchi l'Atlan¬ 
tico ed arrivi fino a noi 
bisognerà attendere la fi¬ 
ne della seconda guerra 
mondiale, l'iniziativa di 

L^lain Rprnardiri il fon¬ 
datore del più noto e so¬ 
fisticato cabaret di strip- 
tease d'Europa; il Crazy 
Morse Saloon di Parigi. 

Trovo Bepiardin, nella 
sala del CCrazv Morse. 
mentre dirige le riprese 
di un film in cui è al tem¬ 
po stesso attore, insie¬ 
me alle sue venti girl, re¬ 
gista e produttore. 

« Ero stufo », mi spie¬ 
ga. « in quest'epoca di 
pornografia cinematogra¬ 
fica, di veder il corpo del¬ 
la donna trattato come 
un oggetto di consumo. 
Il nudo femminile è qual¬ 
cosa che va esaltato, co¬ 
me faccio io da venticin¬ 
que anni al Crazy Morse, 
non involgarito. Perciò ho 
deciso di offrire l’occa¬ 
sione anche a chi non ha 
la fortuna di venire a Pa¬ 
rigi, di assistere allo spet¬ 
tacolo, meraviglioso e ca¬ 
sto al tempo stesso, delle 
più belle donne che esi¬ 
stano oggi ». 

Nude e intelligenti 

« Ma lei dove le sco¬ 
va queste donne meravi¬ 
gliose? E con quali crite¬ 
ri le sceglie? ». 

« Giro il mondo alla ri¬ 
cerca di ragazze per il 
mio spettacolo. Ogni an¬ 
no passo in rivista più 
di duemila bellezze per 
scegliere poi quelle die¬ 
ci o dodici che mi porte¬ 
rò al Crazy Morse. Cer¬ 
to, la perfezione fisica è 
necessaria, ma quello che 
soprattutto io cerco so¬ 
no l’intelligenza e la per¬ 
sonalità. Restare sola in 
scena completamente sve. 
stita per dieci minuti, 
senza avere un’aria ridi¬ 
cola, mi creda, non è fa¬ 
cile. Io contribuisco poi 
a rafforzare la loro per¬ 
sonalità, per prima cosa 
ribattezzandole (i nomi 
d’arte delle mie ragazze: 
Sofia, Palladium, Bonita 
Super, Prima Symphony, 
Bertha von Parabaum, 
Rosa Fumetto, sono fa¬ 
mosi nel mondo intero). 

uindi creo ogni scena 
elio spettacolo unica¬ 

mente in funzione di cia¬ 
scuna di loro. Insomma 
ne faccio dei personaggi ». 

« Come è arrivato al 
mondo dello spettacolo?». 

• Nei primi anni del do¬ 
poguerra avevo un pic¬ 
colo restaurant dalle par¬ 

ti delle Halles. Un gior¬ 
no il mio sguardo cadde 
sul servizio fotografico di 
una rivista americana la¬ 
sciata da un cliente. Si 
trattava di un reportage 
su Lily Saint-Cyr, un’at¬ 
trice del burlesque, co¬ 
me allora veniva chiama¬ 
to lo strip-tease negli 
Stati Uniti. Questa sco¬ 
perta mi affascinò. Che 
una donna potesse fare 
del suo corpo uno spetta¬ 
colo mi parve una cosa 
straordinaria. Maturai in 
me quest’idea per alcu¬ 
ni anni fino a quando 
non decisi di sbarazzar¬ 
mi del restaurant ed ad 
aprire un night-club. Sic¬ 
come ero un fanatico di 
film western, lo ambien¬ 
tai come un locale del 
Far West e lo chiamai 
Crazy Morse Saloon in 
onore del grande capo 
indiano. Agli inizi fu un 
fiasco completo. 

Volendo imitare alla 
lettera il burlesque ame¬ 
ricano, facevo passare un 
solo numero di strip- 
tease in mezzo ad altre 
attrazioni. E fu soltanto 
quando mi accorsi che lo 
spettacolo doveva invece 
essere impostato, con 
molte ragazze, quasi uni¬ 
camente sullo spogliarel¬ 
lo, che il successo non si 
fece più attendere. Poco 
tempo dopo Pigalle si 
riempì di cabaret di 
strip-tease. Alcuni, molto 
popolari, facevano perfi¬ 
no degli spettacoli perma¬ 
nenti a partire dal primo 
pomeriggio. Esattamente 
come al cinema. Ricordo 
anche che il Moulin Rou- 
ge, che alla fine del secolo 
scorso era stato il tempio 
del cancan, organizzava, 
ogni sabato sera, gare di 
spogliarelliste dilettanti. 
Insomma lo strip-tease 
era diventato, sul finire 
degli anni Cinquanta, un 
fenomeno di carattere na¬ 
zionale, un caso sociolo¬ 
gico. Tanto che lo studio¬ 
so Roland Barthes scris¬ 
se addirittura un saggio 
sull’argomento ». 

« Si dice che lei abbia 
intellettualizzato lo strip- 
tease, che non sia più 
quello spettacolo popola¬ 
re che era in origine ». 

« La mia ambizione è 
sempre stata quella di ce¬ 
lebrare la bellezza fem¬ 
minile. In ogni tempo ci 
sono stati artisti che han¬ 
no esaltato la donna con 
dipinti e sculture. Io ho 
cercato di fare come lo¬ 
ro. Soltanto che invece 
dello scalpello o della ta¬ 
volozza mi servo della 
luce. Il mio strumento di 
lavoro è un proiettore. In 
fondo, al Crazy Morse, il 
corpo delle ragazze, quan¬ 
do sono sulla scena, non 
è mai nudo. E’ vestito di 
luci ». 

Fabio Volta 
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Sta per scattare sulle tre «reti» roperazione 

3 ottobre-. 
Ognuna delle «testate» sarà comple¬ 

tamente indipendente. A colloquio con 

/ direttori responsabili. Come sono 

organizzati i nuovi programmi e in che 

cosa si differenziano. Le trasmissioni 

che scompaiono e quelle che restano 

di Ernesto Baldo 

Roma, settembre 

La radio cambia faccia. Mol¬ 
ti titoli ereditati dalla pas¬ 
sata gestione, quando i tre 
canali dipendevano da una 

unica direzione, scompaiono dai 
programmi che eravamo abi¬ 
tuati a leggere sul Radiocorrie- 
re TV. Sarà per i radioascolta¬ 
tori indubbiamente uno shock: 
d’altra parte, per dare davvero 
il via al nuovo corso imposto 
dalla legge di riforma, era ine¬ 
vitabile. E cosi da domenica 
mattina, 3 ottobre, scatta la 
« radio riformata ». Ognuna del¬ 
le reti avrà una sua program¬ 
mazione autonoma. Tuttavia i 
responsabili delle tre reti han¬ 
no in comune la perplessità 
e Hneertezza di chi non ha avu¬ 
to modo di collaudare a sulfi- 
cienza il debutto; e la preoccu¬ 
pazione derivante dalla scarsa 
disponibilità di mezzi tecnici e 
di personale. 

Non siamo sicuri — dicono 

siaCflaldail- sia(?ittericlì. 
cella — di realt^Tirre per otto¬ 
bre tutto quello che abbiamo 
programmato e nel modo come 
l’abbiamo programmato, per¬ 
ché condizionati da una serie 
di complicazioni aziendali. 

Unica nota ottimistica la spe¬ 
ranza di essere riusciti in qual¬ 
che modo a differenziare e a 
dare una propria fisionomia a 
ciascuna delle tre reti radiofo¬ 
niche. Tutti, però, parlano di 
dialogo con gli ascoltatori, di 
apertura dei microfoni alla gen¬ 
te di ogni giorno e di program¬ 
mi organici creati in funzione 
della fascia di ascolto: all’alba 
CI si rivolge alla gente che si 
appresta ad andare al lavoro; 
successivamente alle casalinghe 
e agli ascoltatori della « quinta 
stagione »; al pomeriggio si 
pensa ai giovani e alla sera, 
quando c’è la concorrenza tele¬ 
visiva, ad una platea « alterna¬ 
tiva », qualitativamente specia¬ 
lizzata. Ma vediamo come sa¬ 
ranno con la nuova imposta¬ 
zione Radiouno, Radiodue e 
Radiotre. 

Radiouna 

Il nostro obiettivo», anticipa 
Giovanni Baldari, giornali- 
sTl, Uiiettore di -Radiouno, 
« è quello di offrire all’ascol¬ 

tatore una giornata radiofonica 
il più possibile organica, non 
soltanto formalmente, ma an¬ 
che nei contenuti. Ed è in que¬ 
ste direzione che ci siamo mos¬ 
si, evitando di “ incollare ” le 
trasmissioni fra loro senza un 
file logico. Per noi programma 
organico significa questo: pro¬ 
porre nell’arco della giornata 
un discorso coerente che muti 
di linguaggio a seconda del¬ 
l’ascoltatore a cui ci si rivolge. 
Prima invece non era casuale 
che accanto ad un programma 
valido ne venisse affiancato un 
altro la cui linea era in con¬ 
trasto con il precedente. Oggi 
abbiamo composto un mosaico. 
Non è stato facile perche dove¬ 
vamo evitare collisioni tra le 
quattro strutture che formano 
l’intelaiatura di ciascuna radio. 
Vorrei ricordare che stando alla 
legge di riforma ogni struttura 

deve, nel suo ambito, produrre 
programmi di tutti i generi. 

Non soltanto quella italiana 
ma le radio di tutto il mon¬ 
do sono oggi impegnate nella 
ricerca di una loro identità le¬ 
gata alla domanda dell’ascolta¬ 
tore. Una domanda che muta 
con la stessa rapidità delle esi¬ 
genze sociali. E noi ci siamo 
impegnati in questo senso. Da 
ottobre, dunque, la giornata di 
Radiouno si aprirà cov\<Stauot- 
tii-stamane. una fascia mattu¬ 
tina, dalle 6 alle 9 (la dome¬ 
nica fino alle 7,30), con la quale 
la gente che esce di casa viene 
informata di quanto è accaduto 
nel mondo, poiché il mondo non 
si corica mai. Il colloquio 
(N.d.r.: forse aflidato ad Adria¬ 
no Mazzolelti) è condotto con 
un linguaggio " di spettacolo ” 
(per non interferire con il Gior¬ 
nale Radio) e prevede anche 
collegamenti con le sedi italia¬ 
ne e straniere. Può fare anche 
spettacolo », osserva Baldari, 
« se tra una canzone di Elton 

per la rad 
1 I in 

Giovanni Baldari, direttore di « Radiouno ». 46 anni, esperto di poli¬ 
tica estera, Baldari è stato direttore responsabile del quotidiano 
« L’Umanità »; ha insegnato materie ietterarie e pubblicato saggi 

John e una di Claude Francois 
si comunica che all’apertura 
dei mercati ortofnjtticoli di Ge¬ 
nova o di Roma le patate sono 
rincarate di dicci lire al chilo 
rispetto al giorno prima. Da Sanotte-stamane passiamo a 

'ìi ed io - e a 
vecchio titolo è stato allunga¬ 
to). E qui altro tipo di discor¬ 
so con l’ascoltatore, affidato a 
personaggi di ogni esperienza 
sociale che siano consapevoli, 
però, di rivolgersi soprattutto 
alle casalinghe. Successivamen¬ 
te il dialogo prosegue con tra¬ 
smissioni di un certo impegno, 
come Lo spunto-, nel primo po¬ 
meriggio sono previste rubri¬ 
che di vario genere, da Visti 
da loro (come gli stranieri ci 
giudicano) a Viofigi possibili 
(nell’Italia minore); da Viaggi 
ptohahili (in .Madagascar, Ca- 
merun. Bali, Afgamstan, ecc.) 
a Viaggi impossibili (le uto¬ 
pie); fino ad arrivare a Primo 

Nip, una trasmissione curata 
da Sandi'o Merli con larga par¬ 
tecipazione degli ascoltatori do¬ 
ve c’è di tutto un po’. Poiché 
primo Nili va in onda dalle 
1.3,45 alle 18,30, il linguaggio e 
lo spirito del programma ter¬ 
ranno conto del pubblico del¬ 
l’ora, ossia i giovani. 

La sera — nell’ora in cui la 
programmazione è condizionata 
dalla concorrenza televisiva — 
Radiouno offre agli ascoltatori 
spazi di sperimentazione, anche 
allo scopo di scoprire nuovi 
autori e realizzatori. Infatti 
metteremo in onda, per esem¬ 
pio, Tentazioni della radio, o 
Laboratorio radiofonico, o Se¬ 
rata a soggetto, programmi che 
saranno riservati a chiunque 
voglia realizzare una trasmis¬ 
sione. 

Per Radiouno la domenica 
comincia il sabato pomeriggio, 
con una serie di trasmissioni 
ir. cui facciamo, sì, un discorso 
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Villorio Cillerich e, a deslra, Enzo Forcella, diretlori rispcllivameiite di « Kadiodue » e « Kadiolre ». 45 anni, giornalisla, Citlerich e slato 
corrispondente della RAI da Mosca e commentatore di politica estera al « Telegiornale » delle 20. Forcella, 54 anni, giornalista, è stato 
al « Nuovo Corriere », « La Stampa », « II Giorno ». E’ autore di saggi politici e storici: per la TV ha realizzato servizi e inchieste 

di intrattenimento, ma che non do un intrattenimento è anche tai^ui'Radiodtie, al mattino prò- ratliofonica non è un compito 
perde di \ista la linea dei gior- una trasmissione di partecipa- se^L’ dalle b "àlle 8,30 Un altro pacifico soprattutto se si tratta 
ni feriali». /ione. Tra le novità sono da g/onio (il conduttore muterà pe- di un personagiiio conosciuto 

La domenica poi anche il di- segnalare Una regione per volta 
rettore di Radiouno affronterà (realizzazione delle singole se- 
gh ascoltatori per anticipare lo di). La donna di Neanderthal 
spirito delle trasmissioni della (sulla valorizzazione della don- 
settimana e una volta al mese na). La rivista rivisitata (è pos- 
lo stesso direttore risponderà sibile fare deH’umorismo diver- 
in prima persona alle critiche so da quello degli umoristi at- 
e alle osservazioni che gli prò- tuali), L'albero della cnccagim 
verranno dagli ascoltatori. (la domenica, ambientato ' nei 

Infine qualche curiosità: uno piccoli centri dove c’è già una 
dei pochi titoli che non sono festa locale); da Milano sono 
stati cancellati dalla program- previsti veri e propri concerti 
mazione di Radiouno è la po- di musica leggera destinati al 
polare Corrida che pur essen- mercoledì, dalle 21 alle 23. 

Radiodue 

Il nostro problema », sostiene vato del vecchio Secondo Pro- 
^ittorio Citlerich, giornali- gramma c non è così semplice 
slS", diieliuil.' dl'Tladiodue, come sembra. Molti programmi 
«è quello di conservare gli continuano con altri titoli oqual- 

ascoltatori e il gradimento eie- che innovazione: Cararai diven- 

riodicamente),Swpersonjc modi- dai telespettaton. 
fica impostazione: Popoff rinno- L’altro giorno Citlerich ha ri¬ 
va i presentatori, per ora è sta- cevuto, da un paesino del Lazio, 
la confermala la Hit Parade di- un telegramma così concepito: 
scografica, salvo conlr’ordine « Basta con questi Giornali Ra¬ 
dei consiglio d’amministrazio- dio. Io lei la conosco perché la 
ne, i fratelli De Angelis vanno vedevo in televisione e quando 
avanti con Radiodiscoteca e via vengo a Ruma la prenderò a 
via si cercherà di consolidare fucilate ». 
le nuove iniziative nel rispetto II telegramma Citlerich l’ha 
delle direttive della riforma. dirottato a Gustavo Selva, di- 
Sono, tra l’altro, previsti per rettore del GR 2, ricordandogli 
il sabato e la domenica spazi che lui ha due figli! 
per trasmissioni prodotte e fir- A prima vista l’impo.stazione 
mate dalle sedi regionali e prò- di Radiodue può apparire con¬ 
grammi di spettacolo realiz.zati servatrice; in realtà si sta lavo- 
in collaborazione con le orga- rando per modernizzare vecchi 
nizzazioni sindacali. Tutte ini- schemi di trasmissioni. « Qui 
ziative che potranno anche co- Radiodue », precisa Giovanni 
minciare in ottobre, ma che Gigliozzi che la condurrà al mi- 
soltanto con il passare delle crofono. « manterrà ancora la 
settimane si potranno perfe- sua caratteristica di oollnrpiio 
zionare ». \ 

Fare il direttore di una rete 7 
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•1 i:,iilriaiiiu nella cuininedia », uno dei nuovi prugraiiiiui di 
« Radiouno »: con il curatore Adolfo Moriconi, 
un gruppo di ascoltatori scelti a caso discute un famoso testo teatrale 
Da sinistra a destra: Katiuscia Naimucci, Adolfo Moriconi, 
Margherita Piccioni, Massimo Vaccaro ^ Nedo Spadini 

— 
con gli ascoltatori, ma da otto¬ 
bre si avvarrà della collabora¬ 
zione di esperti raggiungibili 
telefonicamente, dell’apporto 
delle sedi regionali e promuo- 
verà la scoperta di nuovi ta¬ 
lenti, ma non di giovani dilet¬ 
tanti. Si vuole, per esempio, 
fare conoscere i più bravi al¬ 
lievi di un conservatorio, op¬ 
pure quel che emerge dalla vita 
cultura^ di una piccola città. 
Inoltre<^i Radiodue vorrebbe 
informare~g1l asculiatori delle 
novità editoriali tenendo ovvia¬ 
mente presente il carattere po¬ 
polare della rubrica ». Radio- 
due, tra l’altro, si è accollata 
Sorella radio, una trasmissione 
di elevato indice di gradimento 
che adesso va in onda dalle 15 
alle 15,30 del venerdì (sulla rete 
uno andava in onda sempre al¬ 
le 15 ma il sabato). 

Una singolarità di Radiodue 
è la valorizzazione della fascia 
mattutina che va dalle 8,45 alle 
9,30: Incontro tra critici e auto¬ 
ri o realizzatori, per parlare dei 
programmi « più di.scussi » del¬ 
la settimana televisiva (la do¬ 
menica); Musica viva^ raccon¬ 
to dal vivo degli avvenimenti di 
un tempo impostati sull’aned¬ 
dotica musicale e sonorizzati 
con pezzi inediti del genere 
classico (il lunedi); Noi giovani, 
che dovrebbe essere condotto 
da due ragazze e tratterà so¬ 
prattutto deH’inserimento della 
donna nella società (il marte¬ 
dì); Cinquant'anni d'Europa, 
una serie di testimonianze so¬ 
nore legate da musiche d’epioca 
che coprono il periodo che va 
dalla prima guerra mondiale 
(1918) ai consensi e ai dissensi 
dell’unione europea del 1968 (il 
mercoledì);Cjascei’fl in mezzo 
al mate pro^amrrià di muslCJT 
'napoletana a cura dei fratelli 
Ettore e Guido Lombardi, con 
la partecipazione probabile di 
Angelica Ippolito (il giovedì); 
Film jockey, rassegna di colon¬ 

ne sonore con rinter\'ento di 
un critico che recensirà la mu¬ 
sica di un film (il venerdì); e 
una rubrica sui rapporti inter¬ 
familiari (il sabato). 

Per i ragazzi che seguono la 
musica leggera, e in partico¬ 
lare quella^^raniera, Radiodue 
riproporrlLC^ '76Jn tre tempi: 
il giovedì àànè~T!]40 alle 13,30 
per riferire l’andamento del 
mercato discografico e le clas¬ 
sifiche di New York, Parigi e 
Londra; e il venerdì dalle 17,45 
alle 18,30 e dalle 18,40 alle 19,30 
per esaminare gli argomenti, 
1 personaggi, gli avvenimenti e 
le curiosità legate alla musica 
americana, francese e inglese. 

Nella spartizione degli spazi 
riser\'ati alle strutture, che so¬ 
no le colonne portanti delle 
reti radiofoniche, Radiodue si 
differenzia dalle « consorelle » 
per aver attribuito ad una stiut- 
tura la programmazione del 
week-end, ossia del sabato e 
della domenica. Due giornate 
che si aprono con Domande a 
Radiodue (in onda dalle 6 alle 
8,30) anziché con Un altro 
giorno. 

« Questo spazio che non avrà 
un conduttore a differenza dei 
giorni feriali », anticipa Lucia¬ 
no Rispoli, « intendiamo met¬ 
terlo a disposizione degli ascol- 

La terza rete non intende 
perdere il suo carattere 
culturale che già distin¬ 
gueva il vecchio J^rzo 

Programma », precisa ^nzo- 
Fnrrplla- giornalista, direttore 
di Radiotre; « non andiamo in 
cerca di ascoltatori pur che 
siano, poiché per noi " servizio 
pubblico ” significa “ servizio 
culturale Prima ci si rivol¬ 
geva ad una ristretta platea 
di " accademici universitari ", 
adesso cerchiamo di aggan- 

tatori che vogliono rivolgere do¬ 
mande a qualunque protagoni¬ 
sta del nostro tempo (per let¬ 
tera, non per telefono). Radio- 
due si rivolgerà alla persona 
indicata dall’ascoltatore per ot¬ 
tenere la risposta che dovrà es¬ 
sere contenuta in un minuto e 
mezzo. Tra una risposta e l’al¬ 
tra ci sarà una presenza musi¬ 
cale di qualità ». Come abbia¬ 
mo già anticipato nel numero 
34 del Radiocorriere T’V'.CCmM- 
yarietà proseguirà fino al 7 no¬ 
vembre. Quindi il popolare pro¬ 
gramma sarà rimpiazzato da 
uno spettacolo in diretta dallo 
« Studio A » di via Asiago. « E’ 
nostra intenzione ». aggiunge 
Luciano Rispoli, « ripercorrere 
le strade che la radio ha già 
percorso in anni ormai lontani: 
tenteremo di dare vita ad un 
appuntamento " dal vivo ’’, ri¬ 
nunciando alla facile formula 
tecnica di Gran varietà (can¬ 
tanti ospiti si esibivano con i 
dischi) e puntando sul pubbli- 
so^ sala ». Per quanto riguar- 
dd^lto gradimeuJo Luciano Ri- 
spoTT dice"cEe non è esatto par¬ 
lare di « scomparsa », giacché 
Arbore e Boncompagni conti¬ 
nueranno a collaborare a Ra- 
diodue con una nuova rubrica 
che sarà presente sia al sabato 
sia alla domenica. 

ciare quel pubblico nuovo da 
cui emerge la domanda cul¬ 
turale. D’altra parte pubbli¬ 
co nuovo significa oggi nuova 
cultura. E’ indubbiamente scon¬ 
certante constatare l’estrema 
dispersione che si fa oggi delle 
molte iniziative culturali che 
nascono un po’ ovunque in Ita¬ 
lia. I teatri stabili, gli enti li¬ 
rici, le università, a differenza 
di quanto avviene nel mondo, 
procedono per conto loro e nes¬ 
suno, o quasi, utilizza gli stru- 

Radlotre 

menti di fruizione che sono la 
radio e la televisione. 

L’insegnamento universitario, 
il sussidio audiovisivo e le 
dispense sono le tre classiche 
componenti utilizzate in tutto 
il mondo al fine dell'informa¬ 
zione e noi pensiamo di valo¬ 
rizzare questo filone. Con il 
professor Giorgio Luti dell'Uni- 
versità di Firenze, ad esempio, 
abbiamo preso contatto per un 
seminario sulla letteratura con¬ 
cepito in modo da poter essere 
trasmesso da Radiotre. Qual¬ 
cosa di analogo pensiamo di 
fare con i teatri stabili, gli enti 
lirici e i festival, dal momento 
che queste iniziative .sono in 
gran parte pagate dalla collet¬ 
tività. Non è strano che di que¬ 
ste iniziative culturali usufnai- 
scano soltanto delle minoran¬ 
ze? Quanti italiani hanno ascol¬ 
tato l’ultima opera di Berlo? 
Perché si dev'ono aspettare de¬ 
gli anni prima di ascoltarla 
quando la si ò già pagata? Per 
questa ragione dopo il succes¬ 
so che hanno ottenuto le tra¬ 
smissioni dal Festival di Bay- 
reuth ci siamo assicurato l’in¬ 
tero programma della Bienna¬ 
le-musica di Venezia. 

Molti ascoltatori di Radio¬ 
tre, ed anche i lettori del Radio- 
corriere TV, ci hanno criticato 
perché l’ex Terzo Programma 
considerato un tempio della mu¬ 
sica classica è stato aperto al 
jazz e alla musica impegnata. 
Una scelta dettata dal fatto che 
questi sono i veicoli musicali , 
dei ceti emergenti. Cultura non 
vuole dire ’’ elite ’’ ma infor¬ 
mazione e in quanto tale essa 
deve essere allargata a tutti. 
Per questo motivo da ottobre 
abbiamo eliminato le ’’ conver¬ 
sazioni ’’ e i cicli storico-lette¬ 
rari perché vogliamo dare un 
servizio culturale più vivo at 
traverso una serie di trasmis¬ 
sioni di aggiornamento impo¬ 
state sulle nuove scienze del¬ 
l’uomo. Ed anche in questo spi¬ 
rito attueremo delle rassegne 
della stampa periodica specia¬ 
lizzata; da quella " under¬ 
ground ’’ a quella scientifica; 
da quella femminista a quella 
per i giovani. 

Le trasmissioni di Radio¬ 
tre », spiega Forcella, « sono 
state divise in tre-quattro ’’ con¬ 
tenitori ’’ di due o tre ore cia¬ 
scuno. dentro i quali viene inse¬ 
rita la politica culturale della 
rete. Si comincia con Quoti¬ 
diana Radiotre che dà spazio 

allà iL'ttuia commentata dei 
quotidiani, sia alla musica gui¬ 
data (non " seria ” ma raffina¬ 
ta); nella seconda mattina ci sa¬ 
rà Noi, voi e loro che tra altro 
ospiterà le trasmissioni auto¬ 
gestite, come quelle delle fem¬ 
ministe, e quelle destinate agli 
anziani. Poi si arriverà a Spazio 
domani, nel primo pomeriggio, 
dove figureranno programmi 
fatti dai giovani; ed infine un 
contenitore serale nel quale ver- ' 
ranno raggruppate le manife- I 
stazioni come Bayreuth e Ve- 1 
nezia e quelle iniziative cultu- * 
rali che nessuna radio privata * 
può inseguire e che è, invece, 
proprio compito del monopolio 
di diffondere ». > 

Ernesto Baldo 
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la TV dei ragazzi a cura 

Visita ad una riserva indiana 

Peir Tulpan e Maria Moravcova (il Principe Azzurro e Biancaneve) sono tra 
1 protagonisti del film « Come Biancaneve » in onda mercoledì 22 settembre 

Allegro spettacolo nel bosco 

CHI SARA’ BIANCANEVE? 

Lunedì 20 settembre 

Una riserva indiana, la 
vita reale che vi si 
svolge è l'argomen¬ 

to su cui è imperniato 
il servizio Wng si ella alta 
per Mano Cattiva ^ Ric¬ 
cardo Vitale, cnè (SkUizm- 
ne Spazio a cura di Ma- 
I lo Matfucci presenta 
questa settimana. Bad- 
Hand (Mano Cattiva) è il 
nome di un ragazzo in¬ 
diano che ha fatto da gui¬ 
da ai regista V'itale du¬ 
rante la visita alla riser¬ 
va del South Dakota 
« Rosebud • (letteralmen¬ 
te. « bocciolo di rosa »), 
dove vive una parte degli 
eredi della mitica nazione 
Sioux di Toro Seduto. 

1 Sioux costituivano il 
più notevole gruppo in¬ 
diano; sembra che fosse¬ 
ro giunti nelle praterie 
da territori posti sulla 
sinistra del Mississippi. 
La loro economia era ba¬ 
sata sulla caccia nomade 
al bisonte, dapprima a 
piedi, indi a cavallo; abi¬ 
tavano in tende, vestiva¬ 
no quasi interamente di 
pelli, erano armati di ar¬ 
chi e frecce e di « toma¬ 
hawk » (mazza da combat¬ 
timento che si presenta 
nelle varie tribù in sva¬ 
riate forme, con o senza 
una testa, ovale o sferi¬ 
ca. di legno massiccio o 
di pietra, spesso decora¬ 
ta, incìsa o dipìnta e or¬ 
nata di piume), sostituiti 
dal fucile dopo l'arrivo 
dei bianchi. Nel 1890, 
in seguito ad un movi¬ 
mento profetico di carat¬ 

tere xenofobo che si era 
diffuso tra essi, insorse¬ 
ro contro i bianchi e su¬ 
birono gravissime perdi¬ 
te. (Toro Sedutp era il lo¬ 
ro capo, tra nato sulle 
rive del Grand River (Da¬ 
kota Merid.) nel 1831. Al¬ 
la testa dei Teton Dako¬ 
ta (o Sioux della prate¬ 
ria) si oppose dal 1864 al 
1868 all'avanzata nelle sue 
terre dei nordamericani, 
di cui fu sempre irriduci¬ 
bile avversario. Arresta¬ 
to dagli americani per la 
insurrezione della sua gen¬ 
te (1890). rimase ucciso 
nel suo territorio natale, 
durante un tentativo de¬ 
gli indiani di liberarlo. 

Visiteremo dunque una 
riser\a<ampione, che ri¬ 
specchia le condizioni di 
tutte le altre sparse nei 
territori del Dakota, del 
Montana, del Nebraska, 
dove la cultura originaria 
si c, nel corso degli anni, 
fusa con quella dei vinci¬ 
tori bianchi. Nel serxdzio 
di Vitale è stato preso a 
simbolo concreto di que¬ 
sto processo proprio il 
ragazzo guida: infatti Ma¬ 
no Cattiva è uno studen¬ 
te della Harvard Univer¬ 
sity, una delle più famo¬ 
se università americane, 
che, pur avendo assimi¬ 
lato la cultura europea, 
rimane integrato al tes¬ 
suto di tradizioni religio¬ 
se e sociali della sua 
gente. 

Nel corso del program¬ 
ma sono stati intervistati 
esperti indiani, antropo- 
logi ed etnologi e riprese 
testimonianze religiose. 

Mercoledì 22 settembre 

Lpersonaggi che anima¬ 
no il divertente film 
CpfTte Biancaneve, di¬ 

rettoda Vera Plivova 
Simkova, sono gli alunni 
di una scuola di campa¬ 
gna, i quali per la fine 
dell'anno scolastico devo¬ 
no allestire uno spettaco¬ 
lo all'aperto. Per evitare 
bisticci e malumori il 
maestro desidera che alla 

recita partecipino tutti 
gli scolari, dai più gran¬ 
di ai più piccini. 

Naturalmente per far¬ 
ci entrare tanti ragazzi 
bisogna trovare un lavo¬ 
ro con molti personaggi; 
cosi, pensa e ripensa, la 
scelta è caduta sulla fia¬ 
ba di Biancaneve, in cui 
c'è posto per tutti, poi¬ 
ché intorno ai protagoni¬ 
sti veri e propri vi si 
possono aggiungere per¬ 
sonaggi della reggia, ami¬ 
ci del principe, anima- 
letti del bosco, fiori ani¬ 
mati, eccetera. 

Però i motivi di malu¬ 
more e di scontento non 
sono affatto spariti, per¬ 
che rimane il grosso pro¬ 
blema dei personaggi 
principali. Ad esempio, 
Katìa, Lenka e Martina 
sono graziose, hanno una 
bella voce, si muovono 
con garbo, per cui tutte 
e tre vogliono la parte di 
Biancaneve. Il maestro è 
nei pasticci; nella storia 
c'è una sola Biancaneve, 
non tre. Vediamo di tro¬ 
vare una soluzione: Katia 
sarà Biancaneve. Lenka 
sarà la Regina e Martina 
farà la parte della Fore¬ 
sta. Oh, no! La Regina è 
un personaggio cattivo; è 
vero che è molto bella, 
ma è superba e malvagia, 
e alla fine diventa un'or¬ 
ribile strega. Martina, dal 
canto suo, brontola: « Pa¬ 
zienza se fossi almeno la 
Fata dei fiori, ma la Fore¬ 
sta!... Dovrò ricoprirmi di 

scorza d'albero e di fo¬ 
glie; bel divertimento! ». 

Dalla parte maschile, 
altro intoppo per il ruolo 
del Principe A^zzurro. Chi 
sarà mai colui che con un 
bacio farà tornare in vita 
la principessa Biancaneve 
e la sposerà? Poiché è d'ob- 
bligo che il principe arri¬ 
vi nel bosco a cavallo, la 
scelta non può che cadere 
su Jerry, il quale possie¬ 
de un bel puledro e inol¬ 
tre cavalca benissimo, 
perché il suo papà, che 
fa l'allevatore, gli ha in¬ 
segnato a stare in sella 
fin da quando era picci¬ 
no. « Ha il puledro e sa 
andare a cavallo, e con 
questo? ». brontolano Jo- 
^a e Vrabec, cui la parte 
del principe sta molto a 
cuore. I due ragadi non 
capiscono perché il prin¬ 
cipe non possa arrivare 
a piedi in quell'angolo di 
bosco dove i nani hanno 
deposto la bara di cri¬ 
stallo in cui è adagiata 
Biancaneve. La storia non 
cambierebbe affatto... 

Vi sono poi tutti gli al¬ 
tri ragazzi con i loro pro¬ 
blemi. i loro giochi, le lo¬ 
ro richieste, i loro capric¬ 
ci; c'è da risolvere il pro¬ 
blema dei costumi, delle 
musiche. Per un brutto 
scherzo che Joska e Vra¬ 
bec intendevano fare a 
Jerry, ci va di mezzo una 
bambina. La piccola è Ka¬ 
tia, la quale, alla fine, 
avrà la parte che deside¬ 
rava: Biancaneve. 

GLI APPUNTAMENTI 
Domenica 19 settembre 
QUEL RISSOSO, IRASCIBILE, CARISSIMO 
BRACCIO DI FERRO. Un programma di car¬ 
toni animali di cui è protagonista l'imbattibile 
• eroe degli spinaci ». Ecco i titoli delle diver¬ 
tenti avventure che vedremo questa volta: Sfida 
ferroviariiì. Il grande ballerino, Tiro a segno 
al Lima Park. Vigore e vitalità. 

Lunedi 20 settembre 
SELEZIONE SPAZIO a cura di Mario Maffucci 
con la collabora/ione di Luigi M.incili e Franca 
Rampa/zo Verrà trasmesso un servizio di Ric¬ 
cardo Vitale dal titolo i'na stella alta per Mano 
Cattiva. Seguirà la decima puntata del telefilm 
Seme d'ortica diretto da Yves Allégre!. 

Martedì 21 settembre 

L'ALLEGRA BANDA DI VOGHI: Lo sceicco 
egoista. Voghi e i suoi amici ricevono un cu¬ 
rioso messaggio, giunto sino a loro sopra un 
tappeto volante. Lo sceicco di Kuccugnate invi¬ 
la Voghi e compagni a trascorrere un periodo 
di vacanza nella sua oasi. L'invito è accolto 
con entusiasmo da tutti e il timoniere Bracco¬ 
baldo punta dritto sul deserto. Ma i nostri ami¬ 
ci vanno incontro a numerose disavventure. 

Mercoledì 22 settembre 

COME BIANCANEVE, film diretto da Vera 
Plivova Simkova. Gli alunni di una scuola di 
campagna devono organizzare, per la chiusura 
dell'anno scolastico, una recita aH'aperto. La 
scelta è caduta sulla fiaba di Biancaneve e i 

sette nani. Il film, pieno di piccoli episodi di¬ 
vertenti e curiosi, racconta i movimentati pre¬ 
parativi dello spettacolo, i litigi e i dispetti per 
accaparrarsi le parti più importanti o più sim¬ 
patiche. 

Giovedì 23 settembre 
EMIL dal romanzo di Astrid Lindgreen. Dodice¬ 
sima puntata: Ubriacatura di ciliegie. Emil ne 
ha fatta un'altra delle sue. La mamma doveva 
preparare il rosolio di ciliegie per le prossime 
feste; mentre i frulli, già bollili, stavano I), in 
grande legame, a fermentare. Emil ne ha fat¬ 
to una scorpacciata e ne ha fatto mangiare 
anche al porcellino Briciola e al gallo. Con¬ 
clusione: un'ubriacatura generale, che ha mes¬ 
so sossopra tutta la famiglia. 

Venerdì 24 settembre 

PUPAZZO STORY di Terzoli e Vaime. presen¬ 
tano Tonv Mariucci e Nick Tormento, regia di 
Roberto piacentini. Settima puntata. Verranno 
intervistali gli attori Ricki Gianco ed Evclina 
Sironi che hanno dato voce a molti pupazzi 
animali. Verranno inoltre presentali brani trat¬ 
ti dalla serie La ronda del metronotte, Paolino 
in soffitta e II gatto Settemeslieri. Seguirà il 
telefilm II mondo i piccolo della sene Scu¬ 
sami Genio. 

Sabato 2S settembre 

LA TV DEI RAGAZZI i rinviata per consenti¬ 
re la messa in onda dell'incontro di calcio 
Ilalia-Jugoslavia. 

GLI EREDI 
DI TORO SEDUTO 
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I INI ik K' 

A ciascuno il suo. 
("c chi lo prdcriscc con scjlo una 

scorza di limone. Cosi com’e. 
(Qualcuno lo prclerisce “long drink”; 

con mollo ghiaccio. I.il ogni volta, 
ecco saltar Inori il soUile, unico sapore 
(li Marlini Dry. 

l•rcsco...l ini pido... leggero. 
Ineguagliabile. A proposito; non li 
sembra il momento di scoprire come 
lo prercrisci'.^ 

MSHINI « PO'.V 

E' il momento 
di Martini Dry MARTINI 



televisione domenica 19 settembre 

rete1 22,45 PROSSIMAMENTE ' 

11-12,15 Dalla Chiesa Par¬ 
rocchiale del Santissimo 
Salvatore in Castellina in 
Chianti (Siena) 

SANTA MESSA 

celebrata da Mona. Ma¬ 
rio Castellano, Arcive¬ 
scovo di Siena 

Commento di Ferdinando 
Batazzi 

Ripresa televisiva di Car¬ 
lo Baima 

NEL GIORNO DEL SI¬ 
GNORE 

a cura di Angelo Galotti 
Incontri di fede In tem¬ 
po di vacanze 

13— SAPERE 
(A COLORI) 

Aggiornamenti culturali 

coordinati da Enrico Ga¬ 
staldi 

Monografie 

di Nanni de Stefani 

L'opera dei pupi 

Regia ,jli Angelo D'Ales¬ 
sandro 

Terza puntata 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

13,30-14 

Telegiornale 

la TV dal ragazzi 

18,30 QUEL RISSOSO. IRA¬ 
SCIBILE. CARISSIMO 
BRACCIO DI FERRO 

— Sfida ferroviaria 

— Il grande ballerino 

— Tiro a segno al Luna Park 

— Vigore e vitalità 

Prod,: Associated Artists 

19— SECONDO APPLAU¬ 
SO 

Miniantologia TV di cose 
da ridere 

CHE TEMPO FA 

ARCOBALENO 

Telegiornale 

dfc) CAROSELLO 

20,45 Diario di un film 

Il Gesù 
di Nazareth 
(A COLORI) 

di Franco Zeffirelll 

Un programma di Ploro 
Badaloni, Luigi Martelli 

La domenica 
sportiva 

Programmi per sette sere 
rete 2 

Cronache filmate e com¬ 
menti sui principali avve¬ 
nimenti della giornata 

BREAK 

a cura di Tito Stagno 

Regia di Raoul Bozzi | 

Telegiornale 

Pomeriggio 
sportivo 

CHE TEMPO FA 

(t) ARCOBALENO 

A Llla hilzgcrald è dedicato il programma « Musi¬ 
ca vip » che va In onda alle ore 20,45 sulla Rete 2 Conduce Guido Oddo 

svizzera capodistrìa trancia 

Qfc) INTERMEZZO 

20,45 

Musica vip 

15— MILANO: CAMPIO¬ 
NATI EUROPEI DI SCI 
NAUTICO 
Telecronista Guido Oddo 

— GROSSETO: BASEBALL 
Grosseto-Parma 
Telecronista Giorgio Mar¬ 
tino 

— CICLISMO 
Milano-Torino 
Giro del Piemonte 
Telecronista Adriano De 
Zan 

Rassegna dei grandi del¬ 
la musica 

a cura di Nicola Cattedra 

Quarta puntata 

Un fenomeno chiamato 
Ella 

con Ella Fitzgerald 
e la partecipazione di 
Duke Ellington 

Regia di Tony Charmoli 

Qfci DOREMI’ 

18.40 PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette sere 

21,40 

TG 2 - Stanettu 

afe) BREAK 2 

18,50 LA VENDETTA DELLA 
VECCHIA SIGNORA 
da un racconto di Janko 
Jesensky 
Interpreti: Nana Melicko- 
va, Lujza Grosova, Èva 
Rysova, Karol Machat, 
Milan Lasica, Viliam Po- 
lonyi 
Regia di Karol Spisiak 
Prodotto dalla Televisione di 
Bratislava 

VIdeosera 
SPETTACOLI 

I film che non vedremo 
di Tommaso Chiaretti. 
Marcello Avallone 

Traamittioni In lingua tedetea 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

19,50 

TG2- 
Studio aperto 
Sport 7 
Protagonisti e fatti della 
domenica 

SENDUNG IN 
OEUTSCHER SPRACHE 

a cura di Nino De Luca, 
Lino Ceccarelli, Remo 
Pascucci, Giovanni Ga- 

18,45 Die Schatzlntal. Femseh- 
fllm nach dem glelchnamigon 
Roman von Robert L. Steven- 
aon mit Michael Ande u. Geor¬ 
ges Rlquleur. 5. Folge • Parla¬ 
mentare Regie: Jacques Bour- 
don. Verlelh: Inter Cinevislon 
19.45-19.50 Ein Wort zum Nach- 
dankan. Es aprichi Arnold Stlgl- 
malr 

20.30-20,45 Tagaaachau 

montecarlo 

(t) DOREMI' 

11-12 CERIMONIA ECUMENICA J 
14.30 TELEGIORNALE - 1° ediz. Z 
14,35 TELERAMA X 
15— In Eurovlalono da Edimburgo 

(Gran Bretagna): 
CAROSELLO MILITARE X 

16.50 AL CIRCO KNIE X (Replica) 
17.30 FRANZ JOSEF II X Un ritratto 

del Principe del Liechtenstein 
18.20 Da Blel/Bienne (BE): FESTA FE¬ 

DERALE DELLE MUSICHE X 
19,05 TELEGIORNALE - 2° ediz. X 
19,10 SEI D'ACCORDO CON ME. 

JIMMY X Telefilm della serie 
• Avvocati alla prova del fuoco • 

19.50 INTERMEZZO X 
20.05 PIACERI DELLA MUSICA X 

Sergei Prokofiev Romeo e Giu¬ 
lietta - Suite per orchestra 

20.30 TELEGIORNALE 3° ediz. X 
20.40 LA PAROLA DEL SIGNORE X 
20.50 INCONTRI X 

Fatti e personaggi del nostro 
tempo Frangole truffaut 

21,15 IL MONDO IN CUI VIVIAMO X 
Natura In Giappone: (.a anatre 
selvatiche 

21,45 TELEGIORNALE ■ 4° ediz X 
22— I SOPRAVVISSUTI X 

Serie In otto puntate ideata da 
Terry Nailon con Carolyn Sey 
mour, lan McCulloc, Lucy Fle¬ 
ming. Talfryn Thomas - Regia di 
Pennant Roberta. Gerald Blake e 
Terence Wllllame • 6° puntata 

23— LA DOMENICA SPORTIVA X 
24— 0,10 TELEGIORNALE - 5° ediz. X 

20,30 L'ANGOLINO DEI RA¬ 
GAZZI X 
• (.a banda degli otto • 
Film - Seconda parte 

20.55 ZIG-ZAG X 
21 — CANALE 27 X I pro¬ 

grammi della settimana 
21,15 I DOLCI PECCATI DI 

VENERE X 
Film con Heinz Ruman. 
Irma Demick 
Regia di Rolf Thiele 

22.45 ZIG-ZAG X 
22,50 LA FATTORIA DEL CAN. 

NETO PICCOLO X 
Sceneggiato televisivo 
dall'omonimo romanzo di 
Arsen Diklié con Slavko 
Stimac. Ljubomlr Zivano- 
vlò. Pavle VuJIaié 
Regie di Branko Bauer 
Seconda puntata 
Il piccolo villaggio della 
Voi/vodlna non risente an¬ 
cora della guerra Per uno 
del pìccoli protagonisti 
della storia. Vasa. la prin¬ 
cipale dllflcoltà è Infatti 
la scherno del coetanei 
peroni nel tagliargli I ca¬ 
pelli Il barbiere ha avuto 
la mano troppo pesante. 
Ma la guerra al «w/c/rw. 
I tedeschi conducono at¬ 
traverso Il villeggio una 
colonne di ostaggi e Vasa 
cerca di aiutarli.. 

11,M CONCERTO 
12— ROTOCALCO TEATRO- 

CINEMA 
13— TELEGIORNALE 
13.30 LA CODA DI COPENHA. 

GEN - Telefilm della se¬ 
rie • Kim • 

14— IL SIGNOR CINEMA 
14.50 GENEVIEVE 

Un film di Henry Corne- 
liua con John Gregson, 
Dimah Sheridan, Kenneth 
More. Kay Kendall e 
l orchestra di Larry Adler 

16.20 UOMINI E ANIMALI 
17.10 SPORT: RISULTATI 
17,15 FINALE DI - TUTTI A 

CASA PROPRIA • 
18.05 BENVENUTO. JAIME 

Telefilm delle serie" • Su¬ 
per ielme ■ 

19— STADE 2 . Gli swenl- 
menti sportivi della dome¬ 
nica cronache e risultati 
dalla redazione di • An¬ 
tenne 2 • 

20— TELEGIORNALE 
20.30 Da Groninghen (Olanda): 

GIOCHI SENZA FRON¬ 
TIERE 1976 

22,05 LA SAGA DEI FORSYTE 
Telescenegglato tratto dal 
romanzo di John Gaiewor- 
thy con Kenneth More. 
Eric Portar . Regia di 
David Gilles - 13° puntata 

23— TELEGIORNALE 

19,30 CARTONI ANIMATI 
19.40 MUSEO DEL CRIMINE 

• La signora In visone • 
20.50 NOTIZIARIO 
21,10 LA MORTE VIENE DA 

MANILA 
Film 
Regie di Wolfgang Bechor 
con Joachlm Hansen, Kim 
Arder 
Approhttendo delle con¬ 
fusione regnante nelle Fi¬ 
lippine al termine dell'ul¬ 
timo conflitto mondiale, 
alcuni banditi al stabili¬ 
scono In un'Isola e at¬ 
tuano colpi al danni del¬ 
le forze armata a degli 
Indigeni Irrompendo In 
un centro Informetivo 
americano, sì imposses¬ 
sano della cessaforte e 
prendono come ostaggio 
una ausiliarla, lighe di 
un ammiraglio americano 
Dopo aver lasciato sul 
pasto un cappello tede¬ 
sco par dirottare le Inda¬ 
gini. chiedono una forte 
somma par II riscatto dal¬ 
la ragazza. Nel frattempo 
approdano nell'iaola tre 
marinai tedeschi che ac¬ 
colti favorevolmente da¬ 
gli Indigeni hanno modo 
di scoprire resistenze del 
banditi a di sgominarli. 

à 
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Ha un buon sapore: televisione 
di Zeffirelli 

Diario di un film 
nenie possa accogliere, come in un 
rifugio, Gesù e Niccudemo. David 
VVatkins, uno dei due direttori del¬ 
la fotografia (l’altro è Armando 
Nannu/.zi), mentre fa e disfa la fa¬ 
tica immane di 20 elettricisti alle 
prese con « quarzi » e « bruti » per 
ricreare artificialmente la luce, quel¬ 
la vera, la luce naturale di un posto 
(« ... In genere è il set, lo spazio- 
ambiente in cui si gira la scena, che 
di \olta in volta mi suggerisce il 
modo di sistemare le luci...»). Il ri¬ 
sultato è che nella sua fotografia 
l’azione degli attori si arricchisce 
sempre di una dominante in piu, 
quella appunto del luogo, che, nel 
rapporto con gli attori, è sempre 
presente, contribuendo a definire, 
non come sfondo, l’atmosfera psi- 
coloszica e drammatica di una sce¬ 
na. È cosi il costumista Enrico Sa¬ 
batini (una ricerca tra la gente del¬ 
la Tunisia e del Marocco oltre che 
nelle iconografie per trovare i co¬ 
stumi di 2000 anni fa), lo scenogra¬ 
fo Giancarlo Quaranta (compiti co¬ 
me quello di ricostruire il tempio di 
Gerusalemme tra le mura di una 
fortezza araba del Nord Africa). 

« Durante le pio\e si trovano le 
motivazioni per gli attori. Poi loro 
se le covano », dice Zeffirelli, « e se 
le ricostruiscono. Non si può impor¬ 
re loro una decisione che non sen¬ 
tono... una cosa è scrivere la scena, 
una cosa del lutto diversa è invece 
farla diventare canie e sangue del¬ 
l’attore ». Le interviste che scandi¬ 
scono il programma fanno questa 
verifica dal di dentro di una espe¬ 
rienza vissuta. Analizzano il loro per¬ 
sonaggio James .Mason (Giuseppe 
d'Arimatea), Anthony Quinn (Caifa), 
Rod Steiger (Pilato). Laurence Oli¬ 
vier (Niccodemo), Olivia Hussey 
(Maria, la madre di Gesù), Ann 
Bancroft (Maddalena), straordinaria 
per la sua umanità, lan MeShane 
(Giuda), James Farentino (Pietro) 
e Robert Powell (Gesù di Nazareth). 
Il personaggio forse più nuovo e in¬ 
teressante, perche meno scontato 
rispetto almeno all’immagine che ci 
ha tramandato la tradizione, è Giu¬ 
da, un uomo sensibile, un intellet¬ 
tuale pieno di dubbi, strumento non 
del tutto consapevole della condan¬ 
na di Gesù. 

Mentre si svolge il drammatico 
incontro tra Gesù e Pilato si sen¬ 
te il muezzin cantilenare la pre¬ 
ghiera. Qualcuno si è chiesto se 
l’ambiente islamico non fosse trop¬ 
po lontano dalla storia religiosa 
che Zeffirelli ha ricostruito. Martel¬ 
li e Badaloni ne hanno tenuto con¬ 
to e hanno interrogato un teologo 
mussulmano (« Esiste un collega¬ 
mento profondo », dice il maestro 
coranico, « tra la religione mussul¬ 
mana e quella cristiana... »). Il ri¬ 
scontro di questa affermazione è nel 
costume del Paese. Feste come quel¬ 
la del sacrifìcio del montone, filma¬ 
ta per le strade marocchine di Mak- 
nes, trajtgono la loro origine dalla 
storia di Abramo e si ritrovano sia 
nella Bibbia sia nel Corano. 

m. f. 

Ormai del lavoro di Zelfirelli 
si sa tutto; un film di tre ore, 
uno sceneggiato televisivo di 

almeno sei puntate destinato ai tele¬ 
schermi di 400 milioni di persone. 
Il kolossal che andrà in onda nella 
prossima Pasqua arriva con due an¬ 
ni di ritardo sul piano iniziale. Otto 
mesi di riprese prima in Marocco 
poi in 'Tunisia; duecentovenii allori, 
mille comparse al giorno per alcu¬ 
ne scene di massa come quelle del 
miracolo dei pani e dei pesci. Un 
cast di stelle come Olivier, Quinn, 
Mason, O'Toole (Augusto), Orson 
Welles (Erode), Valentina Cortese 
(Erodiade), Rod Steiger, Ann Ban¬ 
croft, Ernest Borgnine, Claudia Car¬ 
dinale (l’adultera). Del film è stato 
scritto mollo, senza essere stato vi¬ 
sto. I pochi e accreditati giornali¬ 
sti che con consumala sapienza so¬ 
no stati invitati ad assistere nella 
capitale inglese alla proiezione del 
premontaggio delle puntate ci han¬ 
no già proposto la polemica ine¬ 
vitabile su come Zeffirelli e gli sce¬ 
neggiatori hanno vasto e « sentito » 
Gesù Cristo e lo scontalo confronto 
con le opere precedenti e con quel¬ 
le contemporanee di Rossellini (rea¬ 
lizzata) e di Pontecorvo (arenata). 

Una nota quindi che caratterizza 
lo snccial/lTtflriQ di un film è certa¬ 
mente quella di far vedere finalmen- 
le qualcosa, di trasmettere delle at¬ 
mosfere, di proporre alla gente una 
prima impressione approssimativa 
della<ri/fl di Gesù rii Nn7nr,>lh 

Ne sono autori il regista Luigi 
Martelli e il giornalista Piero Bada¬ 
loni che per 15 giorni hanno segui¬ 
to Zeffirelli prima a Meknes (Ma¬ 
rocco) e poi a Monaslir (Tunisia). 
« Abbiamo scelto di essere presenti 
sul set a distanza, senza cioè parte¬ 
ciparvi emotivamente, per quanto 
ciò è possibile ad uno del mestie¬ 
re », dice Martelli, « cercando di 
registrare le situazioni dal vivo pro¬ 
prio mentre accadevano e dando la 
parola ai protagonisti del film, ai 
divi come ai collaboratori del regi¬ 
sta ». Il programma batte infatti 
due piste di ricerca; quella degli 
apporli creativi e quella di un profi¬ 
lo, di un progetto aperto e contro¬ 
verso sulla figura e sulla singolare 
esperienza terrena di Gesù di Naza¬ 
reth. I due piani si incontrano spes¬ 
so, arricchendosi di nuovi interroga¬ 
tivi e proponendo sempre un aspet¬ 
to diverso, magari un dettaglio di 
quel laboratorio ancor oggi unico 
che è un set di un film. Dal so¬ 
praluogo nella campagna intorno a 
Monastir per scegliere un ambien¬ 
te naturale fino al momento delle 
riprese di una sola inquadratura; 
quella di Niccodemo (uno straordi¬ 
nario vecchio come Laurence Oli¬ 
vier) che va ad incontrare Gesù 
nell’Orto dei Getsemani: « Cerco », 
dice Zeffirelli, « un ambiente chiu¬ 
so che dia insieme la sensazione del 
mistero e della dolcezza... ». L’atten¬ 
zione del regista è per un albero, un 
olivo, che per la sua chioma impo- 

il fresco, 
fragrante 

gusto italiano di 

PASTA del CAPITANO 

la pasta dentifricia 
del Dott. Ciccarelli 

ora preparata 

rosa è il dentifricio tradizionale; 
bianco piace ai giovani; 
verde, per FUMATORI, ha uno squisito gusto di menta 
piperita. 
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domenica 19 settembre 
\li G- 

SAPERE: Xopera dei pu|^ 

or* 1S reto 1 
iVe/ corso di questa monografia di 

Sapere, a cura di Nanni de Stefani, 
sono stati raccolti elementi di valuta¬ 
zione suir<^ opera dei pupi », una for¬ 
ma di spettacolo che nel passato, per 
lungo tempo, ha goduto i favori di un 
vasto pubblico in Sicilia. Come si ri¬ 
corderà dalle precedenti due puntate, 
si tratta di una forma tradizionale di 
teatro popolare che attinge i testi dalle 

X\i G- 
POMERIGGIÒ SPORTIVO 

oro 15 reto 2 
Un pomeriggio sportivo piuttosto nu¬ 

trito. Tre, comunque, gli avvenimenti 
da citare: lo sci nautico che resta uno 
degli sport più belli televisivamente. 
Poi il baseball che presenta l'ultima 
partita del campionato di serie A con 
la Gennai Panna (finalmente proiettata 
in zona .scudetto) che affronta la Be- 
tagru Grosseto. E, infine, il ciclismo 
con una novità as.soluta. Quest'anno 
il calendario ha abbinato due corse: 
la .Milano-Torino e il Giro del Piemon¬ 
te. In pratica i corridori si troveranno 

opere cavalleresche più note come il 
ciclo dei paladini di Francia e la 
Gerusalemme liberata. Verrà oggi af¬ 
frontato in particolare il tema della 
ricerca e della trasformazione dei testi 
nonché dell'adattamento degli stessi 
alla rappresentazione scenica prevista. 
Gli autori dell'inchiesta si chiedono: 
* E' opportuno rinnovare il repertorio 
con l'inclusione di altre vicende o è be¬ 
ne attenersi alle vecchie storie dei pala¬ 
dini di Francia? » 

a disputare due gare. La prima con 
partenza al mattino presto da Milano 
e arrivo al Valentino di Torino intor¬ 
no a mezzogiorno; la seconda, invece, 
nel pomeriggio, con un circuito citta¬ 
dino con partenza e arrivo sempre al 
Valentino. Dieci i giri da percorrere 
per complessivi 85 chilometri. Il cicli¬ 
smo si avvia ormai alla conclusione. 
E' stara, senza dubbio, una stagione 
positiva se si tiene conto della « cre¬ 
scita » dei giovani. E' mancata forse 
un po' di esperienza da parte di .Moser, 
ma anche questa potrà venire solo con 
il passare degli anni. 

MUSICA VIP: Un fenomeno chiamato Ella 

ore 20,45 rete 2 
Oggi a Musica Vip abbialo l'occa¬ 

sione di un incontro cnnGT.lla Fiizee- 
rald, la più apprezzata cantante di mu¬ 
sica jazz,, che ha alle spalle una car¬ 
riera di trionfali successi e di memo¬ 
rabili esecuzioni. Scoperta da Chik 
Webh quando aveva solo 16 anni la 
Fitzgerald divenne presto la maggior 
attrazione della sua orchestra. Webh 
aveva trovato in lei una vera interpre¬ 
te della musica jazz e ne seppe fon¬ 
dere la voce con l'orchestra come uno 
dei suoi strumenti, ottenendo « sound » 
che erano gli equivalenti canori della 
tromba o del sassofono. Dopo la mor¬ 
te di Webh la Fitzeerald incominciò 
a incidere con Louis Armstrong quei 
duetti che sarebbero diventati famosi 
in ogni parte del mondo. La straordi¬ 
naria dolcezza della voce anche nei 
ritmi più rapidi e sincopati, la eccezio¬ 
nale versatilità che le ha permesso di 

.Xu\Q, 

VIDEOSERA: I film che non vedremo 

esibirsi nei night e sui palcoscenici dei 
più grandi teatri, in programmi com¬ 
prendenti numeri diversissimi (roman¬ 
tici, hot e perfino parodistici), e di 
assimilare i nuovi ritmi del be-bop (di 
cui ha saputo essere una delle più effi¬ 
caci interpreti), fanno di Ella Fitzge¬ 
rald un nome che è sempre bastato da 
solo a riempire qualsiasi teatro in 
qualsiasi parte del mondo. Questa sera 
la vediamo in una registrazione ameri¬ 
cana di alcuni anni fa effettuata pri¬ 
ma della morte di Duke Ellington, che 
le fa qui da accompagnatore e ospite. 
Lo spettacolo, che muove dalla villa 
della Fitzgerald, è presentato da Jac¬ 
ques Sernas e si conclude con una 
chiacchierata con Renzo Nissim. La 
regia è di Tony Charmoli. In program¬ 
ma numerosi pezzi famosi: People, Jazz 
US one of those things, 1 can't stop 
loving you, Summertime, Satin doli, 
Take thè « a » train, Sweet Georgia 
Brown, Mackie thè knife. 

mn V 

oro 22 reto 2 
Esiste un tipo di cinema che difficil¬ 

mente entra nei circuiti normali o, 
se ciò avviene, solo dopo una lunga 
serie di polemiche. Si tratta di film ov¬ 
viamente diversi tra loro, ma accomu¬ 
nati dai « no » che si ergono contro di 
loro: il * no » della censura di Stato, 
ad esempio, in nome di alcuni principi 
di • moralità pubblica », o il « no • del¬ 
la censura di mercato in nome di esi¬ 
genze commerciali. Questi film, che già 
al loro atto di nascita hanno trovato 
ostacoli — talvolta possono arrivare 
alla realizzazione solo se si organizza¬ 
no cooperative di produzione —, giun¬ 
gono in qualche caso al pubblico at¬ 
traverso le mostre che peraltro risul¬ 
tano molto spesso fini a se stesse. Altre 
vie per questo cinema diverso sono a- 
perte spesso dai critici oppure dai cine¬ 
ma d'essai. Tommaso Chiaretti e Mar¬ 
cello Avallone, nel servizio in onda que¬ 
sta sera per la rubrica Videosera, hanno 
cercato di mettere a fuoco tutti i prò- 

dall’ Italia 
nel mondo 
a conferma di una 
tecnologia d’avanguardia 

RIELIiO 
ISOTHESMOI 
questa sera in ÌNTERMEZZ02° 

LUCE 
OPACA 

\ \ I / (>p.ica come una 
\/jl / protesi non iiliiminata 

il.tl liqiiiilo specifico 

6\T clinex 
IL OENTIEftlFRICIO 

PER LA PULIZIA DELLA DENTIERA 

ECO DELLA STAMPA 
UFFICIO di RITAGLI 

da GIORNALI a RIVISTE 
Direttori; 

Umberto • Igrtazio Frugiuole 

oltre mezzo secolo 
con stampa 

taGana 

Milano - Via Co'^cai^non 28 

blemi relativi alla circolazione di que¬ 
sti prodotti cinematografici, riferendo¬ 
si in particolare ad alcuni casi recenti. 
Sono stati intervistati autori colpiti 
dalla censura, come Sergio Nasca, au¬ 
tore del film Malia precedentemente 
intitolato Vergine di nome Maria, e 
Gianfranco Mingozzi, regista di Morire 
a Roma. Di ambedue i film vengono 
pre.sentate alcune sequenze così come 
ne sono proposte altre tratte da II por¬ 
tiere di notte di Liliana Cavani, an- 
ch'esso in principio censurato, dal Ca¬ 
so Matteotti e da L’ultima donna di 
Marco Ferreri, arrivato in ritardo nei 
circuiti. Oltre ad interviste con altri 
registi, come Pino Zac e Alberto Lat- 
tuada, per chiarire il più possibile le 
cause che ostacolano la distribuzione 
di alcune pellicole gli autori del ser¬ 
vizio hanno avvicinato il direttore del- 
Tltalnole^gio, Attilio D'Onofrio, ed al¬ 
cuni critici cinematografici, fra cui Li¬ 
no Miccichè e Giandomenico Meccoli, 
e rappresentanti della commissione di 
censura. (Servizio alle pagg. 14, 15 e 103). 

(ERRATA CORRIGE) 

ENTE AUTONOMO 
DEL TEATRO S. CARLO 

NAPOLI 

Il comunicato pubblicato a pag. 29 
cii « Radiocorriere TV » n. 36 indi¬ 
cava il 20 settembre 1976 come ter¬ 
mine massimo per la presentazione 
delle domande. 

PRECISIAMO invece che il termine 
per la presentazione delle domande 
scade il 30 SETTEMBRE 1976. 

Il bando dettagliato può richieder¬ 
si al Teatro S. Carlo di Napoli, 
telefoni 418827/415242/415745. 
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IL SANTO: S. Gennaro. \ 

AUrl Santi S Felice. S. Costanza. S Susanna 

Il sole sorge a Torino alle ore 7.12 e tramonta alle ore 19.33. a Milano sorge alle ore 
7.05 e tramonta alle ore 19.27 a Trieste sorge alle ore 6,47 e tramonta a le ore 19.09. 
a Roma sorge alle ore 6.53 e tramonta alle ore 19.13; a Palermo sorge alle ore 6.51 e 
tramonta alle ore 19.09; a Bari sorge a.le ore 6.36 e tramonta alle ore 18.56. 

RICORRENZE: In questo giorno, net 1871. muore a Lisbona Luis Augusto Rebe lo Da Silva 
romanziere storico portoghese. 

PENSIERO DEL GIORNO: Tutti desiderano ardentemente di aver la verità da parte loro; 
pochi di essere dalla parte della verità. (A Whately). 

Con Rossella Falk e Giancarlo Sbragia 

Riunione di famiglia 
^ il A A 

Rossella l alk iiiipcrsuna .Maria 
nel dramma di Thomas Eliot 

or* 14,15 radiotre 

Il passaggio dalla poesia al 
teatro in versi è stato per Eliot 
un fatto naturale, il momento 

scontato di una progressiva evo¬ 
luzione; fra la poesia di Eliot e 
il suo teatro non c'è segno di 
frattura ma esiste una naturale 
osmosi. Alla forma drammatica 
il poeta si era già accostato nel 
1926-’27 con Gli agoìu di Sweeney 
e quindi nel 1934 con i cori de 
La Roccia; la sua prima opera 
drammatica compiuta fu nel 1935 
il famosissimo Assassinio nella 
cattedrale. 

Riunione di famiglia del 1939 
tratta un tema borghese con mo¬ 
di e forme da tragedia classica 
(le apparizioni delle Eumenidi e 
il coro). L'azione si svolge nel¬ 
l’arco di una giornata: Harry 
Monchensey, in occasione del 
compleanno della madre Amy. 
torna a casa dopo otto anni di 
assenza. Nel corso di un viaggio 
per mare egli ha perduto la gio¬ 
vane moglie. Durante le ore tra¬ 
scorse nella casa materna Harry 
confessa di avere assassinato la 
sposa e di non potersi liberare 
dai rimorsi. L’incontro fra Harry 
ed una sua zia, Agata, finirà col 
fare luce nell’animo del protago¬ 
nista il quale saprà trovare la 
forza per accettare la sua colpa 
e per espiarla. 

Interpreti principali sono Gian¬ 
carlo Sbragia, Rossella Falk, El¬ 
sa Albani, Laura Carli, Nora Ric¬ 
ci, Maria Teresa Albani, Mario 
Lombardini, Edoardo Toniolo. 

X\s 
Bruno Canino, Cesare Ferraresi, Rocco Filippini 

radiouno 
9 — Segnale orarlo 

MATTUTINO MUSICALE 
Giuseppe Verdi: La forza del de¬ 
stino. sinfonia [Orchestra Filarino, 
nica di Los Angeles diretta da 
Zubin Metha) ♦ Riccardo Pick 
Manglagalll: Intermezzo delle rose 
da • Il carillon magico • (Orche¬ 
stra Sinfonica di Torino della RAI 
diretta da Fulvio Varnlzzl) ♦ Fre- 
derlc Chopln- Studio In do minora 
op 10 n 12 (Pianista Sviatoslav 
Riehter) ♦ Léonard Bernstein: 
Candide, ouverture (Orchestra Fi¬ 
larmonica di New York diretta da 
Léonard Bernstein) a Igor Stra¬ 
winsky Fuochi d'artificio (Orche¬ 
stra Sinfonica di Chicago diretta 
da Seijl Ozawa) 

6.25 Almanacco 
Un patrono al giorno, di Piero 
Bargelllnl - Un minuto per te, 
di Gabriele Adani 

6.30 LA MELARANCIA 
Un programma di Claudio No¬ 
velli condotto da Sergio Cosse 

7.35 Culto evangelico 

8— GR 1 
Prima edizione 
Edicola del GR 1 

8.30 SCRIGNO MUSICALE 

13 — GR 1 

Seconda edizione 

1320 KITSCH 

Una trasmissione condotta e 
diretta da Luciano Salce 

Prodotta da Guido Sacerdote 
con Sergio Corbucci, Anna 
Mazzamauro, Wanda Osiris, 
Franco Rosi 

Musiche di Guido e Maurizio 
De Angelis 

14.30 Vaghe stelle 
dell’operetta 
Gianni Agus e Paola Quattrini 

presentano: • Anna prendi II 

fucile ■ 

di Irving Berlin 

con la partecipazione di Adria¬ 

na Innocenti 

Un programma di Jean Blondel 

Regia di Riccardo Mantoni 

9,10 IL MONDO CATTOLICO 
Settimanale di fede e vita cri¬ 
stiana 

9.30 Santa Messa 
in lingua italiana, In collega¬ 
mento con la Radio Vaticana 
con breve omelia di Padre Igi¬ 
no Da Torrlce 

10,15 Tutto è relativo 
Ipotesi di radio-show perfetto 
tracciata da MARCELLO MAR¬ 
CHESI, tentata da ORAZIO 
ORLANDO con Armando Ban¬ 
dini, Sandro Merli e Angiolina 
Quinterno 

Regia di Giorgio BandinI 

(Replica) 

11- VISI PALLIDI 
Improvvisamente l'estate in 
corso vista da Leo Chiosso e 
Sergio D'Ottavi 
Regia di Claudio Sestieri 

12— Dischi caldi 
Canzoni In ascesa verso la 
HIT PARADE 

Presenta Giancarlo Guarda- 
bassi 

Regia di Enzo LamionI 

15.30 Lelio Luttazzi 

presenta; 

Vetrina di Hit Parade 

15.45 BATTO 
QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoli e 
Vaime presentato da Gino Bra- 
mieri 

Orchestra diretta da Franco 
Cassano 

Regia di Pino Gllloli 

(Replica) 

16.45 RACCONTI POSSIBILI 

-di Piero Panza 

Storie parlate e immaginate, 
storie pubbliche e private di 
personaggi mal ascoltati 

Alle cinque 
della sera 
Quattro chiacchiere e quattro 
dischi con Dino Verde 

Il Trio di Milano 
oro 21,40 radiouno 

Il Trio di Milano, composto dal 
pianista Bruno Canino, dal violi¬ 
nista Cesare Ferraresi e dal vio¬ 
loncellista Rocco Filippini, inter¬ 
preta oggi l'Opera 59 in do mag- 
(jigre di Giuseppe Martucci. rro- 
prio grazTe SI questo làVtTro, si 
può osservare chiaramente il lin¬ 
guaggio dell’Ottocento strumen¬ 
tale italiano. Tra i pochi maestri 
che uscirono dalle etichette me¬ 
lodrammatiche per portare avan¬ 
ti un discorso di civiltà musicale 
fatta non solo di cabalette ma 
anche di esperienze cameristiche 
e sinfoniche, non dobbiamo, ap¬ 

punto. dimenticare Giuseppe 
Martucci, che, nato a Capua il 
1856 e morto a Napoli il 1909, 
fu pure eccellente direttore d'or¬ 
chestra e abilissimo virtuoso di 
pianoforte. 

Alla sua autentica missione di¬ 
dattica (soprattutto a Bologna 
e a Napoli) va aggiunta la sua 
volontà di offrire al pubblico ita¬ 
liano i capolavori tedeschi: me¬ 
morabili le sue direzioni delle 
Sinfonie di Beethoven, ad esem¬ 
pio, e delle opere wagneriane. 
Fu lui nel 1888 a presentare in 
prima esecuzione italiana al Co¬ 
munale di Bologna il Tristano 
e Isotta. 

19 — GR 1 SERA 

Terza edizione 

19,15 Ascolta, si fa sera 

19.20 Intervallo musicale 

19,30 IL CONCERTO SOLISTICO 
Saverlo Mercadante (rev. Giovanni 
Carli Ballola): Concerto In si be¬ 
molle maggiore per clsrlnetto c 
orchestra: Allegro maestoso - An¬ 
dante con variazioni (Solista Giu¬ 
seppe Garberlno - Orchestra • A 
Scarlatti - di Napoli della RAI di¬ 
retta da Ottavio Zllno) ♦ Felix 
Mendeissohn-Bartholdy: Concerto 
In la bemolle maggiore per due 
pianoforti e orchestra: Allegro vi¬ 
vace - Andante - Allegro vivace 
(Duo pianistico Arthur Gold-Robert 
Flzdale - Orchestra • A. Scarlatti • 
di Napoli della RAI diretta da 
Mario Rossi) 

20.20 JAZZ GIOVANI 
Un programma di Adriano 
Mazzoletti 

21 — GR 1 - Quarta edizione 

21,15 II classico dell anno 
ORLANDO FURIOSO, raccon¬ 
tato da ITALO CALVINO 
22° puntata: • Il duello di Ri¬ 
naldo e Ruggiero - 
Lettura di Foà e Bonagura 
Regia di Nanni de Stefani 
(Replica) 

21,40 CONCERTO DEL TRIO DI MI¬ 
LANO 
Giuseppe Martucci. Trio In do 
maggiore op 59 par pianoforte, 
violino a violoncello; Allegro glu- 
eto . Scherzo (Allegro molto) - 
Andante - Finale (Allegro risoluto) 

22,20 MINO REITANO presenta; 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per in¬ 
daffarati, distratti e lontani 
Testi di Umberto Simonetta 

23— GR 1 - Ultima edizione 
— I programmi della settimana 
— Buonanotte 

Al termine; Chiusura 



radiodue radiotre 
6 — Le musiche del mattino 

(I parte) 

Nell'Intervallo (ore 6,24): 

Bollettino del mare 

7.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

Al termine: Buon viaggio 

7,50 Le musiche del mattino 
(Il parte) 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

8.45 Domenica musica 

9.30 GR 2 • Notizie 

9,35 Johnny Oorelli 

presenta 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo di Amurri e Verde 
con la partecipazione di Mina, 

13.30 GR 2 • RADIOGIORNO 

13.35 Paolo Villaggio presenta: 

Dolcemente mostruoso 
Regia di Orazio Gavioli 

(Replica) 

14— Su di giri 

Per/eberg-Von Padberg Teli 
me why (Lux Lane and Friends) 
• Luberti-Cocciante. Margheri¬ 
ta (Riccardo Cocclante) • Mal- 
gioglio-Pieretti-L ipari • Confes- 
sioni (Iva Zanicchi) * P e G. 
Calabrese Amore nei ricordi 
(La Bottega dell'Arte) • Bigio: 
Little fat man (Maurizio Bi¬ 
gio) • Lopze-Nelson-Turens. 
Love vibratlons (Gregory 
Stamp) • Robbiani-Zauli: Night 
song (King Zerand) • Biasini. 
E ti amo... ti amo (Edoardo Bia¬ 
sini) • Leoni-Serio Remem- 
bering (Carol Hill) • Agicor: 
Big fly (The Hover's) • Giacob- 
be-Pace-AvogadrOi II mio cie¬ 
lo. la mia anima (Sandro Gia¬ 
cobbe) • Andergast-Von Pad¬ 
berg Hey hey big John (Pretty 
Maid Company) • Rofeni: Be- 
same mucho (Sertora) (Easy 
Connection) • Ignoto-Modu- 

Catherine Spaak, Gianrico Te¬ 
deschi, Monica Vitti 

Orchestra diretta da Marcello 
De Martino 

Regia di Federico Sanguigni 

Nell'Intervallo (ore 10 30): 

GR 2 • Notizie 

11.05 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni con la partecipazione 
di Giorgio Bracardi e Mario 
Marenco 

12— Canzoni italiane 

12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12,35 L'OSPITE 
DELLA DOMENICA 
Un programma di Luciano Rl- 
spoll 

Regia di Federico Sanguigni 

gno Malarazza (Domenico Mo- 
dugno) • Tirelli. A piedi nudi 
(La Pera) • Beethoven-Colom- 
bin La Quinta (Parte prima) 
(Big Daddy Band) • Za- 
bon Combo Inflación (Zabon 
Combo) 

15 — La Corrida 
Dilettanti allo sbaraglio pre¬ 
sentati da Corrado 

Regia di Riccardo Mantoni 
(Replica) 

15,35 Radiodiscoteca 
Selezione musicale per tutte 
le età 

16.55 GR 2 - Notizie 

17— Musica e sport 
a cura della Redazione Spor¬ 
tiva del GR 2 

Nell'Intervallo (ore 18 30 circa): 

GR 2 - Notizie di Radiosera 

Bollettino del mare 

18.55 CRAZY 

Un programma musicale con 
Ronnie Jones 

7 - QUOTIDIANA-RADIOTRE 

Programma sperimentale di aper¬ 
tura delia rete Novanta minuti In 
diretta di musica guidata, lettura 
commentata dei giornali del mat¬ 
tino (il giornalista di questa set¬ 
timana Aldo Rizzo), collegamenti 
con le Sedi regionali. (• Succede 
m Italia -) 

— Nell intervallo (ore 7.30): 

GIORNALE RADIOTRE 

8 30 CONCERTO DELL'ORCHE¬ 
STRA SINFONICA DI MILANO 
DELLA RAI 
ludw/g van Beethoven. Leonora 
n 3. ouverture In do maggiora 
op 72 a) (Direttore Sergiu Celibi- 
dache) ♦ /ohannes Brahms Con- 
certo in re maggiore op 77 per 
violino e orchestra (Solista Henryk 
Szeryng) ♦ Igor Stréwinsky: Le 
Sacre du Pnntemps. scene coreo- 
grafiche della Russia pagana (Bal¬ 
letto In due parti di Igor Strawin¬ 
sky e Nicolas Roerìch); Parte I: 
Ladorazione della terra; Parte II: 
Il sacrificio (Direttore Bruno Ma- 
derna) 

10— Domenicatre 
Settimanale di politica e cul¬ 
tura 

10.40 I NUOVI CANTAUTORI 

11,10 Se ne parla oggi 

Notizie e commenti del Gior¬ 
nale Radiotre 

11,15 L’ispirazione religiosa nella 
musica corale del '700 

Arìtonio Vivaldi; • Kyrie * per due 
cori e due orchestre (revisione di 
Angelo Ephrikian) (« I Virtuosi di 
Roma • e Coro Polifonico della 
RAI diretti da Renato Fasano . 
Maestro del Coro Nino AntonelUni) 
e Giovanni BattJSta PergolesI: 
• Magnificat • a più voci con Sin¬ 
fonia (revisione di Newell Jenkina) 
(Anna Maria Vallin, aoprano; Wan. 
da Madonna, contratto; Giorgio Ta- 
deo, basso - Orchestra dell'Ange- 
licum e Coro Polifonico di Milano 
diretti da Umberto Gattini - Mae> 
Siro dei Coro Giulio Bertela) 

11.55 Canti di casa nostra 
- Il cattivo custode •. canto folkio* 
nstico piemontese: Canti e danze 
folkloristiche calabresi; Canti e 
danze folkloristiche della Ciociarla 

12.25 Itinerari operistici: Opere ispi¬ 
rate alla Spagna autentica e 
di fantasia 
Jules Massenet Don Chisciotte: Il 
Intermezzo e V atto ♦ Manuef De 
Falla Da « La vide breve »; At¬ 
to 2® ♦ Maurice Ravel. Da • L’heu- 
re espagnole > parte seconda 

13 ,25 Pabto Casais interpreta Beet¬ 
hoven 
Ludw/g van Beethoven- Sonata In 
do maggiore op 102 n 1 per vlo- 
loncello e pianoforte Andante. Al¬ 
legro vivace - Adagio. Allegro vi¬ 
vace (Rudolf Serkin. pianoforte) 

1345 GIORNALE RADIOTRE 

14.15 Riunione di famiglia 
Due tempi di Thomas Stearns 
Eliot 
Traduzione di Salvatore Rosati 
Harry 
Maria 
Agata 
Amy 
Violetta 
Ivy 
Carlo 
Geraldo 
Down log 
Il sergente 
Warburton 
La cameriera 

Giancarlo Sbragla 
Rossella Falk 

Elsa Albani 
Laura Carli 
Nora Ricci 

Maria Teresa Albani 
Mario Lombardinl 

Edoardo Toniolo 
Piero Sammataro 

Salvatore Puntino 
Corrado Annicelli 

Gabriella Gabrielli 

Regia di Mario Ferrerò 
(Registrazione) 

16,20 SUONA WES MONTGOMERY 

16.45 OGGI E DOMANI 
Incontro bisettimanale con I 
giovani animato da Grazia Fai- 
lucchi e Augusto Veroni 
Realizzazione di Nini Perno 
(Il parte) 

17.30 GLI INTERPRETI DEL JAZZ 

18— Ludwig van Beethoven 
Sinfonia n 3 In mi bemolle mag¬ 
giore op 55 • Eroica •; Allegro 
con brio - Marcia funebre (Adagio 
assai) - Scherzo (Allegro vivace) 
. Finale (Allegro molto) 

Orchestra Sinfonica di San Fran- 
ciaco diretta da Selli Ozewa 

Bruno Madernu (ore b,30) 

I 

19 .30 GR 2 • RADIOSERA 

20— Celebri romanze per celebri 
Interpreti 
G Spontini: La vestale: • Tu che 
Invoco • (Sopr M Callas) * G. 
DonizattI: La favorita: • A tanto 
amor • (E Bastlaninl. bar : G. Pog. 
gl, ten.: G Slmionato, maopr ) ♦ 
(3 Rossini Otello: • Asalsa a' pie' 
d'un salice • (V. Zeanl. sopr.; G 
Fogllzzo, maopr ; E Buoso. ten ) 
• G Verdi: Attila: • Mentre gon¬ 
fiarsi l'anima • (Ba. B. Chriatoff); 
La Traviata: • Da' miei bollenti spi¬ 
nti (C BergonzI. ten ; N Stokes. 
sopr ) ♦ G Puccini: Le Villi: 
• Torna al felici di • (Ten P Do¬ 
mingo) ♦ J. Massenet: Werther: 
• Ahi non mi ridestar » (Ten T. 
Schipa) ♦ U. Giordano: Andrea 
ChAnler; • Un di all'azzurro spa¬ 
zio ■ (Ten. M Del Monaco) _♦ 
C Gounod: Romeo et Jullette: 
• Ahi Lève-tol. aolell • (Ten. J. 
Bloerling) 

21,10 LA VEDOVA E’ SEMPRE AL¬ 
LEGRA? 
Confidenze e divagazioni sull'ope¬ 
retta con Nunzio Fllogsmo 

21.35 Supersonic 
Dischi a mach due 
You ahouid be danced. El Indio 
llora. Do you dig It. Guardi me, 
guardi lui, Peopla gotta move. Your 
magic put a speli on me. Leave 
ma, You keep me hanging on. Don¬ 
na mia. Hafanana, Nights of sep- 
tember. You belong to my heart. 
Venderò, Can't stop grovin . You 
and me. Time moves on. Berta fi¬ 
lava. Open thè door to your heart. 
Ocean, Walting, Pazza e Incoacien- 
te. Send me a Iettar, Showar thè 
pappié, You turn me on. Try me, 
I know. WS can make It, Run away 
with me. Na na na. Hollywood 
swinglng 

22,30 GR 2 - RAOIONOTTE 
Bollettino del mare 

22.50 BUONANOTTE EUROPA 
Divagazioni turlstico-muslcall 

23,29 Chiusura 

19 — GIORNALE RADIOTRE 

19.30 Concerto della sera 
Uarc-Anioine Charpentler: Concer¬ 
ta a quattro (Orchestra • La gran¬ 
de écurle et La chambre du Roy • 
diretta da Jean-Claude Malgoire) 
e Hictor Berlloz. • Làilo ou Le 
retour à la vie >, monodramma 
lirico op 14 b) per recitante, soli, 
coro e orchestra (Jean Vilar. vo¬ 
ce recitante; Vertano Luchettl, 
tenore; Mario Sereni, baritono - 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Roma della RAI diretti da Thomas 
Schippers • Maestro del Coro 
Gianni Lazzari) 

20.30 Poesia nel mondo 

POESIA DEL DOPOGUERRA 
NELLA GERMANIA OCCIDEN¬ 
TALE 

a cura di Ida Porena 
4 Marie Luisa Kaachnitz; • Essere 
vecchi significa cercare • 

20,45 Fogli d'album 

21 — GIORNALE RADIOTRE 

21,15 INTERPRETI A CONFRONTO 
a cura di Gabriele De Agostini 

« Musiche di Franz Schubert - 
11° irasmissione 
• Trio In si bemolle maggiore 
op, 99 - 
(Replica) 

22— Club d’ascolto 

Una notte veneziana 
Un atto di Alfred De Musset 
Traduzione e adattamento di 
Mario Vani 
Prendono parte alla trasmlsslone: 
M. Brusa, V Lotterò, I. Bonazzl, 
R. Lori, T. Barpl. W Benedetti. 
I Alolsl, A Bortolottl. A. MarchA 
Regia di Massimo Scaglione 

Al termine: Chiusura 
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notturno 
italiano 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
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 24 alle 5,57 
dal IV canale della Filodiffusione. 

23,31 C’é posta per tutti. Scambio di corrispon. 
denza tra i nostri asco latori in Italia e all'estero 
e Gina Basso 0.11 Ascolto la musica e pento: 
Shame shame shame, La fisarmonica di Stradella, 
Yesterday once more, Scarborough fair 0,36 Musica 

per tutti: Samba torto (Pardon my engliah). Marne. 
Serpico. Al mondo, Check to check. Il te suffisall 
que je t aime. Whai thè world needs now is love. 
Libera trascriz. J S. Bach Bourrée. Somos novios 
(It s impossible), .. E siamo qui. Ultimo tango a 
Parigi (Last tango m Paris), Pazza d amore, O' bar- 
quinho, Release me. L evenement :e plus importani 
depuis. 1.36 Sosta vietata: You made me feci like 
this (Whcn you touch me). In thè mood. Hold on 
I m comin , Grazie prego scusi. Hang on sioopy, 
Soul talk. Blown. 2,06 Musica nella notte: Il cuore 
è uno zingaro. My foo Ish heart, Canal Grande, 
Anna Karenina. The summer knows. Tl ringrazio 
perche. Blue moon, 2,36 Canzonissime: Senza ti¬ 
tolo. ..E se ti voglio. Dialogo. Vado via, Tutt al 
più. Piccola venere 3,06 Orchestre alla ribalta: 
A banda. Permettete signorina (Cappuccina). The 
wedding samba, Eloise, Congo blue, Rain in my 
heart. Eli’s comin'. 3.36 Per automobilisti soli: 

Lullaby of Bìrdiand. Meditagào (Meditation). Parole 
parole. Brigitte Bardot. Malizia, Che barba amore 
mio. Whai 8 new Pussycat^, Ocelli belli come noi. 
4,06 Complessi di musica leggera: Primavera. 

Here there and everywhere, Midnight cowboy. Sem¬ 
pre. Violentango. Giochetto, Samba pa ti 4.36 Pic¬ 
cola discoteca: Manha de carnaval. Whispertnq. 
The biack and withe rag. Quattro vestiti. Cava- 
qulnho. Il mare. Et maintenant (What now my love). 
Serenata 5,06 Due voci e un'orchestra; The strip- 
per. Non dirmi no. Walk on by. Vou dar de beber 

è dor. Passato presente c futuro. Six hundred and 
thirty-three squadron. Bugiarci noi. 5.36 Musiche 
per un buongiorno: Libera trascriz. W A. Mozart: 
Sonata in do maggiore. Hallelujah, Um abrago no 

bonfa. Jaguar. Elea s dance. El cumbanchero. Leav- 
Ing on a jet piane. On thè Street where you live. 

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 

programmi regionali 

sender bozen 

8-9.45 Musik am Sonntagmorgen. Da- 
zwischen 8,30-8,40 Das Wort der 
evangelischen Gemeinden in Sùdtirol 
9,45 Nachrichten, 9,50 Musik fùr Strei- 
cher 10 Heilige Messe Predigt Josef 
Torggler 10,35 Musik aus anderen Lan- 
dern 11,05 Peter Rosegger - Das Wun 
derbild*. Es liest: Oswald Koberl. 
11,17 Lustig und kreuzfidel 12 Nach 
richten 12.10 Werbefunk 12,15-12,30 
Sendung fur die Landwirte. 13 Nach¬ 
richten 13,10-14 Khngendes Alpenland. 
14.30 Dchlager. 15 Speztell fùr Slei 
16.30 Johann Peter Hebel Schatzkàsl 
lem des Rhemlandischen Hausfreun- 
des 16,45 Immer noch geliebt Unser 
Melodienreigen am Nachmittag 17,45 
Fùr die jungen HOrer Marchen aus 
aller Welt - Marchen aus Norwegen - 
18.15-19,15 Tanzmusik Dazwfschen 
18,45-18.48 Sporttetegramm 19.30 
Sportnachrichten 19,45 Leichte Musik 
20 Nachrichten 20,15 • Die Dame isl 
blond -. 7 Tolge • Hoffnung und 
Asche • Kriminalhorspiel in 8 Folgen 
von Lester Fowell. Sprecher Alberi 
C Weiland. Brigitte Dryander, Musa 
Wóltki, Mertel Ferber. Ernst Kosling 
Nestor Xaidis. Lolhar Rollauer, Theo 
Schuite Oskar Mobius. Heinz Piel- 
busch Regie Albert C Weiland. 20.44 
Musikal ischer Cocktail. 21 Sonntags 
konzert Joseph Haydn. Symphonie 
Nr 45 m fis-moH (Abschfeds-Sympho 
me) - Munchner Kammerorchester - Dir 
Hans Stadimair. Ludwig van Beethoven 
Symphome Nr 5 in c moll Op. 67 
Berliner Philharmoniker - Dir Herbert 
von Karajan. 22-22.03 Das Programm 
von morgen Sendeschiuss 

V slovenscini 

8 Ko.edar 8.05 Slovenski motivi 8.15 
Porodila. 8.30 Kmeti|8ka oddaja. 9 Sv 
maèa iz iupne cerkve v Rojanu. 9,45 
Komorna glasba Gaetano Donizetti 
Kvertet St. 7 v f molu Italijanskl kvar- 
tet violinista Paolo BorcionI in Elisa 
Pegreffi. violist Piero Fanjlli. violonàe- 
hst Franco Rossi. 10,15 Posluèali boste, 
od nedeije do nedeije na naiem valu 
11.15 MIadinski oder ■ Drejèek in trije 
Marsovàkl Napisal Vid PeÒjak, dra- 
matiziral Joiko Lukeè. Tretji in zadnji 
del. Izvedba: Radljski oder. ReiijS 
Lojzka Lombar. 12 Naboina glasba. 
12.15 Vera in naS òas 12.30 Glasbena 
skrinja 13,15 Poroiila. 13,30-15.45 Glas¬ 
ba po ie jah. V odmoru (14,15-14.45); 
Poroélla Nedeijski vestnik. 15.45 
Glasbeno popoldne. 17 • Za materjo •. 
Drama v 4 dejanjih. ki |o je napisal 

Andrew Kobal Izvedba Radljski oder. 
Reiija Miro Opelt. 18.15 NedeIjskI 
Koncert Cari Maria von Weber Kon- 
cert V f duru za fagot in orkester, op. 
75. Bohuslav Martino; Spalléek, baletna 
suita ét 2 19 Zvoki in ritmi. 20.15 Po- 
roiila 20.30 Glasbeni utrinki. 2Q.45 

Pratika. prazniki In obletnice. slo- 
venske viie in popevke. 22 Nedeija 
V Sporto. 22,10 Sodobna glasba PaveI 
éivic A tort et à travers, Janez Ma- 
ti£<ò Utripi. Pianistka Marina Horak. 
22.20 Glasba za lahko no£. 22.45 Poro- 

2,55-23 Jutriànji spored 

É 
V danainji 

oddaji Sodobn.-i 
glasba (22,10) 

predatavi i.! 
pianistkii 

Marina Horak 
po eno 8ivi£evo 

in Matidicevo 
skiadbo. 

regioni a statuto speciale 

Trentino-Alto Adige • 12,30 Tra monti e 
valli, trasmissione per gli agricoltori. 
12.40-13 Gazzettino Trentino-Alto Adige 
. Cronache regionali - Corriere del 
Trentino - Corriere dell'Alto Adige - l-o 
sport - Il tempo 14-14.30 Canti popo¬ 
lari. Coro • Monti Pallidi - di Laives- 
Bronzolo diretto da Sergio Maccagnan. 
19 15 Gazzettino del Trentino-Alto Adige 
- Bianca e nera dal a regione Lo 
sport - Il tempo 19.30-19.45 Microfono 
sul Trentino. Passerella musicale 
Friuli-Venezia Giulia - 6,30 Vita nei 
campi Trasmissione per gli agri¬ 
coltori del Friuli-Venezia Giulia 
9 Gazzettino de' Friuli-Venezia Giu¬ 
lia 9.10 I programmi della settima¬ 
na Presentazione di Danilo Soli. 9.15 
Canzoni di Roberto Soffici. Indi Musica 
per orchestra. 9,40 Incontri dello spi¬ 
nto - Trasmissione a cura della Diocesi 
di Trieste 10-11 S Messa dalla Catte¬ 
drale di S. Giusto 12,46-13 Gazzettino 
del Friuli-Venezia Giulia. 14-14,30 ■ Dg- 
gl negli stadi • - Supplemento sportivo 

della domenica del Gazzettino del Friu¬ 
li-Venezia Giulia a cura di Mano Già- 
commi. 19,30-20 Gazzettino de. Friuli- 
Venezia Giulia con la Domenica spor. 
tiva 14.15 L'ora della Venezia Giulia. 
Trasmissione giornalistica e musicale 
dedicata agli italiani d< oltre frontiera - 
Almanacco - Notizie dall'lta'ia e dal- 
i estero - Cronache locali - Notizie 
sportive - Settegiorni - La settimana 
politica Italiana. 14,45 Musica richiesta 
15,15-15,45 Fra stona e leggenda » La 
vendetta dei Morlacchi >. Cronache 
istriane presentate dal prof Ernesto Se- 
stan • Sceneggiatura di Mario Sestan • 
Compagnia di prosa di Trieste della 
RAI - Regia di Ruqgero Wmter - Indi 
Motivi popolari giuliani. Sardegna • 14 
Gazzettino sardo 1« ed. 14.30 Boome¬ 
rang Un programma Ideato da Piero 
Salis e Corrado Fola 15.10-15.35 Fol¬ 
klore di ieri e di oggi- 19,30 Ou^lche 
ritmo. 19,45-20 Gazzettino sardo ed. 
serale Sicilia - 15*16 Benvenuti in Sici¬ 
lia, a cura di Franco Tomasino e Enza 
Macaiuso. 

radio estere 
capodistria IThz 1^9 

8 Buongiorno in musica • Cslenda- 
rietto. 8.30 Giornale radio. 8,45 Co¬ 
me stai? Sto benissimo grazie prego 
9.30 Lettere a Luciano. 10 E' con 
noi. . 10,15 Ritratto musicale. 10,30 
Fatti ed echi 10,45 Fabblsn show 11 
Vanna, un'amica, tante amiche. 11,15 
Alla ricerca della perfezione. 11.30 
E' con noi 11,45 Orchestra di mu¬ 
sica leggera t2 Colloquio con gli 
ascoltatori 

12,10 Musica per voi. 12,30 Gior¬ 
nale radio. 12,40 I punti sulle I. 
13 Brindiamo con... 14 Le canzoni 
più. 14,30 Notiziario 14,35 Intermezzo 
musicale. 14.45 La vera Romagna 
folk 15 Canzoni. 15,15 Adria e Cian¬ 
ca. 15,30 Mini juke-box. 15,45 Carlo 
ed Egisto Baisrdi. 16 Concerto sinfo¬ 
nico. 16,30 E' con noi... 16,45 Can¬ 
zoni. canzoni 17,15 Musica leggera 
17.30 Programma In lingua slovena 

20.30 Crash di tutto un pop. 21 
Incontro con I nostri cantanti. 21,30 
Notiziario. 21,35 Rock party. 22,15 
L'allegra operetta. 23 Musica da bal¬ 
lo. :Ò,30 Giornale radio 23,45-24 
Musica da ballo. 

montecarlo 
6.30 - 7.30 - 8.30 ■ 12 ■ 13 - 19 Noti¬ 
zia Flaah con Claudio Sottili. 6,35 
Le barzellette degli escoltatorl con 
Claudio Sottili, umorismo per un gior 
no di festa. 6,45 Bollettino meteorolo¬ 
gico. 6,55 Sveglia col disco preferito, 
dischi a richiesta. 7,20 Ultimissime 
sulle vedettes. novità - Indiscrezioni 
- pettegolezzi. 8 La posta di Lucia 
Alberti con la partecipazione degli 
ascoltatori 8,15 Bollettino meteoro¬ 
logico. 9,30 Fate voi stessi II vostro 
programma, selezione musicale della 
domenica con Roberto 

to Telefono rotto con Valeria, dischi 
richiesti telefonicamente dagli ascol¬ 
tatori. 12 Juke-box con Valerla. 13,03 
• In confidenze • con Fred Bongusto. 

14 Domenica sport a musica con 
Antonio e Liliana. Tutti I risultati 
sportivi e le migliori musiche e can¬ 
zoni del mondo. 14,15 La canzone 
del vostro amore. 18 • Domenica con 
Federico • con l'Olandese Volante. 
18-19,30 • Studio sport H B. • con An¬ 
tonio e Liliana. Riassunti e commenti 
della giornata sportiva. 

svizzera m 538.6 
kHz 557 vaticano 

8 Musica - Informazioni. 8.15 Lo sport 
8,30-9-9.30 Notiziari. 8.45 L'agenda 
9.35 L'ora della terra. 10 Musica d ar- 
chi. 10,10 Conversazione evangelica. 
10.30 Santa Messa. 11,15 ConceHIno. 
11.30 Notiziario 11,35 Sei giorni di 
domenica 12,45 Conversazione reli¬ 
giosa 13 Concerto bandistico. 13.25 
I programmi Informativi di mezzo¬ 
giorno. 13.30 Notiziario - Corrispon¬ 
denze e commenti. 

14,15 II minimo. 14,45 Qualità, quan¬ 
tità. prezzo. 15,15 Complessi mo¬ 
derni. 15,30 Notiziario. 15,35 Musi¬ 
ca richiesta. 16,15 Conversazione 
16.45 La RSl ail'Dlympia di Parigi. 
17.45 Franz Schubert; Sinfonia n. 3 
in re maggiore. D 200 18.15 Note 
campagnole. 18,30 domenica popo¬ 
lare. 19,15 L'informazione della sera 
- Lo sport. 19,45 Attualità regionali. 
20 Notiziario - Corrispondenze e 
commenti. 

20.45 I plebei provano la rivolta. 
Quattro atti di GUnter Grass. 22,10 
Orchestre ricreative. 22,30 Studio 
pop. 23.30 Radioglornale. 23,45 Juke¬ 
box della domenica 0.30 Notiziario. 
0,40-1 Notturno musicale. 

Onda Media: 1529 kHz * 196 metri > Onde Corte nelle bande: 
49, 41, 31, 25 e 19 metri • 93.0 MHz per la sola zona di Roma. 

7.30 S. Messa latina. 8,15 Liturgia Romena. 9,30 S. Messa con 
omelia di P. Igino Da Tornce (m collegamento RAI). 10.30 Li¬ 
turgia Armena. 11,55 L'Angelus de! Papa. 12,15 Radiodomenica: 
Fatti, persone, idee 14,30 Radioglornale In Italiano. 15 Radio- 
giornale In spagnolo, portoghese, francese. Inglese, tedesco, 
polacco. 16,30 Musica in Famiglia, a cura degli ascoltatori. 
18.30 Preghiere e canti della nostra gente, a cura di P. Mllan. 
G Romano. M. Tumini. 21,30 Aus der Welt des Kommunismus. 
21,45 S. Rosario. 22,15 La prière manale è midi 22,30 Pope 
Paul a Angelus Address • Teaching thè Faith Together - 22,45 
Replica delia trasmissione • Orizzonti Cristiani • delle ore 
18.30 . 23,30 Mislones y misloneros en Radio Vaticano Ha 
hablado el Papa. 24 Radiodomenica (Replica). 0,30 Con voi 

nella notte. 

Su FM (96,5) (solo per la zona di Roma): - Studio A - - Pro¬ 
gramma Stereo. 13-15 Musica leggera. 18*19 Concerto serale. 

19-20 Intervallo musicale. 20-22 Un po' di tutto 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 
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filodiffusione 
domenica 19 settembre 

IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFO¬ 
NICA DI VIENNA 

W. A. Mozart; Sinfonia In la magg. K. 201 
(Dir Ferenc Fricsay). L. van Beethoven: 
Concerto In re fTìaog. op 61 per violino 
e orchestra (Cad di Joseph Joachim) (VI. 
Igor Oistrakh. dir David Oiatrakh); P. I. 
Ciaikowski: Il lago dei cigni, auite dal bal¬ 
letto op 20 (Dir. Karel Ancerl) 

9,30 PAGINE ORGANISTICHE 

G. Muffat: Passaca^ia In sol mm. (Org. 
Bednch Janaceck); O. Respighi; Due Pre¬ 
ludi in la min - in re min. (Org. Luigi 
Ferdinando Tagliavini). C. Franck: Corale 
n 1 in mi magg (Org Marcel Dupre) 

10,10 FOGLI D'ALBUM 

F. Liszt: Jeux d eau è la Villa d Este da 
- Années de pèlerinage • (Pf Claudio 
Arrau) 

10,20 MUSICHE DI DANZA E DI SCENA 

C. Debussy: Khamma. leggenda danzata 
(Orch Sinf di Milano della RAI dir. Re¬ 
né Leibowitz). A. Kaclaturlan; Gayaneh, 
suite dal balletto (Orch delTOpera di Sta¬ 
to di Vienna dir. Hermann Scherchen) 

11 INTERMEZZO 

R. Wag^ner: Lohengrin, preludio atto I 
(Orch Filarm di Vienna dir Zubm Meh- 
ta). S. Rachmaninov: Concerto n 1 in fa 
diesis min op 1 per pianoforte e orche¬ 
stra (Pf, Vladimir Ashkenazy - Orch. Smf. 
di Londra dir André Previn); A. Roussel: 
Bacchus et Ariane, suite n. 2 da balletto 
(Orch Smf. di Parigi dir Serge Baudo) 

12 CANTI DI CASA NOSTRA 

Anonimi; Cinque canti folkloristici sici- 
harìi (Compì, tipico siciliano). Anonimi: 
(trascr Bueno-Francisci) Cinque canti fol- 
klonaticl toscani (Canta Caterina Bueno) 

12.30 ITINERARI OPERISTICI: GLI ALBORI 
DEL melodramma 

G. Caccinl (rev R Monterosso) Sei 
Madrigali da • Le nuove musiche •. Marco 
da Cagliano (rev Mario Fabbri): Sinfonia 
dal • Bailo delle donne turche • ~ Dafne 
• Non SI nasconde in selva • a sei voci; 
Emilio de* Cavallari (rev. F. Haas): La di¬ 
scesa di Apollo: • Godi turba mortai • —> 
• 0 che nuovo miracolo •: C. MonteverdI: 
Il ballo delle ninfe d latro, madrigale e 
ballo — L Arianna • Lasciatemi morire • 
— Orfeo • Rosa del ciel - — Orfeo Sin¬ 
fonie e Ritornelli 

13.30 ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

DIRETTORE EUGENE ORMANDY P. I. 
Claikowski: Romeo e Giulietta, ouverture- 
fantasia (Orchestra Sinf. di Filadelfia), 
PIANISTA ARTHUR RUBINSTEIN E. GrIag: 
Concerto In la min op 16 per pianoforte 
e orchestra (Orch. Sinf. della RCA dir. 
Alfred Wallenstein). SOPRANO MARIA 
CALLAS C. Gounod: Faust • Il étalt un 
roi de Thuié • (Orch della Soc del Con¬ 
certi del Conserv di Parigi dir Gorges 
Prétre), VIOLINISTA CHRISTIAN FERRAS 
E PIANISTA PIERRE BARBIZET R. Schu- 
mann: Sonata n. 1 in la min. 105 per 
violino e pianoforte; DIRETTORE ANtAL 
DORATI. A. Copland: El salon Mexico 
(Orch. Sinf. di Minneapolis) 

15-17 G. Mahler: Sinfonia n 1 In re 
magg. • Il Titano • (Orch Slnf. di Mi¬ 
lano delle RAI d(r Eliahu InbaI); A. 
Vivaldi: Stabat Mater - per contralto, 
organo e archi (elaborazione di A 
Casella) (Sol. Julia Hamarl • Orch. e 
Coro di Torino della RAI dir. Piccar* 
do Muti ■ M^ del Coro Ruggero Ma 
ghini); A. Scheenberg: Preludio alla 
Genesi, op 44 per orchestra (Orch e 
Coro di Milano della RAI dir. Zoltan 
Pesko • Mo del Coro Giulio Bertela); 
I. Strawinsky: Threni • Id est La- 
mentatione Jeremlae Prophetae. per 
soli, coro e orchestra (Sopr. Mary 
Lindsey, msopr. Anna Ricci, ten.l 
Louis Devos. Gerald English. bar. 
Peter Christoph Punge, bs Boris 
Carmell Orch. Sinf e Coro di 
Milano delta RAI dir. Bruno Mader- 
na • Mo del Coro Giulio Bertola) 

17 CONCERTO DI APERTURA 

C. Debussy: Sonata n. 2 per flauto, viola e 
arpa; Pastorale (Lento, dolce rubato) * In¬ 
terludio (Tempo di Minuetto) * Finale (Al¬ 
legro moderato ma risoluto) (Trio Robles: 

fi. Christopher Heyde-Smith, v.la John Un- 
derwood. arpa Marisa Robles). Z. Kodaly: 
Duo op 7 per violino e v.cello Allegro 
serioso, non troppo - Adagio - Maestoso 
e largamente, ma non troppo lento (VI. 
Jascha Heifelz. ve. Gregor Piatigorsky); 
I. Strawinsky: Concerto per pianoforte e 
strumenti a fiato. Largo. Allegro - Largo - 
Allegro (Pf Maurizio Pollini - Sirumenlisll 
deirOrch Smf di Tonno della RAI dir. 
Ferruccio Scaglia) 

18 ARCHIVIO DEL DISCO 

G. Enesco: Sonata in fa min op 6 per 
violino e pianoforte Assez mouvementé • 
Tranquillement • Vif (VI Georges Enesco. 
pf. Dinu LIpattI); R. Strauss: Japanische 
Fesimusik op 84 (Orch del! Opera Bava¬ 
rese dir Richard Strauss) (Incisione 1941) 

18.40 FILOMUSICA 

R. Strauss: Don Giovanni poema sinfoni¬ 
co op 20 (Orch. Filarm di Vienna dir 
Clemens Krauss). A. Schónberg: Quattro 
Lieder op 2 (Sopr Eilen Ferrei, pf Glenn 
Gouid), C. M. von Weber: Concerto n. 1 
in fa min. op 73 per cl Ho e orch. (CI tto 
Hemrich Gduser - Orch Smf della Radio 
di Berlino dir Ferenc Friesay) B. Bartok: 
Sonata per pianoforte (Pf Gyorgy Sandor); 
J. Brahms: Marienlieder op 58 per coro 
misto a cappella (Coro di Milano della 
RAI dir Giu io Bertola) 

20 INTERMEZZO 

J. Brahms: Trio n 1 in si magg op. 8 
per pianoforte, violino e v cello (W Arthur 
Rubinstein. vi. Jascha Heifetz. ve Emanuel 
Fourmann) B. Smelane: Hakon l'usurpa- 
tore. poema sinfonico op 16 (Orch, Sinf. 
delta Radio Bavarese dir Rafael Kubellk) 

20.45 RITRATTO D’AUTORE; VINCENT 
D INDY (1851 1931) 

Le poème dea montegnes op 15 (Pf Jean 
Doyen) — La mort de WaMenstem Ouver¬ 
ture op 12 n. 3 (Orch. Smf di Praga dir 
Zoltan Fekete) — Symphonies sur un chant 
montagnard frangala, op 25 per pianoforte 
e orchestra (Pf. Marie-Frangoise Bacquet 
- Orch. Naz dell Opéra di Montecarlo dir, 
Paul Capolongo) 

21.45 IL DISCO IN VETRINA: MUSICHE 
ALLA CORTE BAVARESE 

H. Isaac; • Borale coell • - • Ecce, virgo 
concipiet • - ■ Cristo, qui lux es et diea •; 
L. SenfI; • Carmen • - • Asperges me • - 
• Missa feriatis • - • Carmen in re •; L. 
Dosar: • Fratres. sobril estote •: O. di Laa- 
so: • Domine, labia mea aperies • • « Exau- 
di. Deus orationem meam • • • Juatorum 
animee • - • Tui sunt coeli • . • Gloria Pa¬ 
tri • - • De profundis • (• Capella Anti¬ 
qua • di Monaco dir Konrad Ruhiand) 
(Disco Talafunkan) 

22.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 

J. Sibeliua: Sinfonia n 5 in mi bem. 
magg. op. 82 (Orch. Fllarm. di Vienna dir. 
Lorin MaazeI) 

23-24 CONCERTO DELLA SERA 

F. Schubert: • Rosamunda di Cipro •. mu¬ 
siche di scena op. 26 per voce, coro e 
orchestra per la commedia di Héimine von 
Chézy (Sopr. Maxine Norman - Orch. e Co¬ 
ro di Torino della RAI dir. Merio Rosai - 
Mo del Coro Ruggero Maghini) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 

It aln'l nacassarlly ao (Frank Chachaflald): 
Aa lar aa wa can go (Beny Evarett); Thank 
you baby (Tha Stylistica): Mllonga trista 
(Gaio Barbiarl); Spanlah huatia (Fatbach 
Band): Sava ma (Julia Dnscoll): I wanna 
atay (Lova Unllmlted): Ancora tu (Lucio 
Battisti): Coma giovava (I Beana): It's 
dlHarant now (Arturo Mantovani). 3 for 4 
(JImmy Smith): Tutto paaaarà vadral (Mi¬ 
na). lo ma ’mbrlaco (Franco Callfano): 
Cita coas c'i (Ornalla VanonI): Atra do 
Buono! AIroa (Astor PlazzoMa). Skinny 
woman (Ramaaandlran Somusundaram): FIrat 
show In kokomo (Aratha Franklin): Samba 
da Orfau (Oscar Petarson): Llatan to what 
tifa man sald (Paul Me Cartnay). Tha old 
schooiyard (Linda Lawls): Cloaa to you 

(Burt Bacharach). Fatte di piazza (Edoar¬ 
do Bennato). Comunque aia (Anna Mela¬ 
to) Eloisa (Franck Pourcel). Hey l>ey Heien 
(Abbai Genius II (Vaiane Simpson); Slitar 
Jan# (Tal Phong) Et bonjour a tol l'artista 
(Paul Mauriat) Carry on (Croaby Stilla 
Nash Young): Walt for me (Donna Hlgh- 
tower). It was a good timaa (Don Costa) 

10 SCACCO MATTO 

Profondo roaso (GoblinJ, l'm not In lova 
(10 C C ), Knock on wood (David Bowie), 
Watch out (Abbai. Bella dentro (Pao o 
Frescura), Chop chop (The Sweet), Oistant 
lova (Marvin Gayal: Papperland (George 
Martin). Maracanà (Irio De Paula). How 
can you mand a brockan hean (Bee Gees): 
Bourréa (Jethro Tu'l). Roller coaeter (BST); 
Rock your baby (Ronme Jones): Voglio 
tutto di ta (Sylvie & Johnny) Close to 
you (Burt Bacharach). Csndy baby (Bea¬ 
no) L'alba (Richard Cocciante) Disco 
connection (Isaac Hayes). Samba de aau- 
tallto (Santana). Plano man (The ma Hu- 
aton). Volando (Dik Dik) Poater (Claudio 
Baglioni). Why can't wa be friends (War). 
Nuvolarl (Lucio Dalla): In un campo di 
sterpi (Franco Manno). Tha hustia (Van 
Me Coy) Delce (Jullo Iglesias): Sandy 
(Craig Douglas). Il giardino proibito (San¬ 
dro Giacobbe). Machine gun (Commodo- 
res) Tangerina (Salsoul Cjrch ) Corcova- 
do (Astrud Gi berto) FIre (Ohio Players) 

12 MERIDIANI E PARALLELI 

Testamento (Toquinho e Vimcius), Guan- 
tanamera (Caravelli). Errare humsnum est 
(Jorge Ben) And I love you so (Shirley 
Bassey): One ol thia night (The Eagles): 
Thii guy's In lova with you (Peter Nero): 
LI ffigllola (Nuova Compagnia di Canto 
Popolare) Caravan petrol (Renato Caro- 
sone). Lu cardino (Fausto Cigliano) La 
danza (Werner Mui er). Giuri duri (Ama¬ 
lia Rodriguez). Hollday for itrings (Sid 
Ramini MalagueAa (Stanley Black). Quo 
rieo el baso (Carmencita Diaz) Pala pala 
(Miriam Makeba) FIngers (Airto Moreira), 
Kapulliy (Los Calchakls) Bercause de 
Jocelyn (Geo^e Melachrino), Serenata sul 
Po (Brigata Corale Tre Laghi): El povero 
Lulsin [Maria Monti): Luci a San Siro 
(Marisa Ràmpin): Skyserapara (Eumir Deo- 
dato) Feelin strongas avery day (Chica¬ 
go) Un'ora do olvidu (Gianna e Bruno 
Noli), Attltu (Maria Carta). Las bicyclattas 
da Balsiza (Franck Pourcel). Nuagas (Bar- 
ney Kesset); Ultimo tango a Parigi (Gaio 
Barbieri). Flasta a hlmara (Faclo Santll- 
lan), Allurat (Inti-llllmanI); Mra, Robin¬ 
son (Simon and Garfunkei), Giochi proi¬ 
biti (Manuel Diaz CaAo) 

14 COLONNA CONTINUA 

Elaanor Rigby (Arthur Fiedler): Che vaio 
per me (Mine): I got a woman (Ray Char¬ 
les). Blue Lou (Art Van Damme). Stand 
by me (Ben E. King) San Francisco (Ben- 
ny Berigan). Whan tha taints go marchin' 
In (Sidney Bechet). El condor pota (Paul 
Desmond). Mrs Robinson (Edmundo Ros), 
Rock of agos (Mahalia lackson), This aong 
it youra alone (Ben Kaempfert): Crab 
dance (Cat Stevens). Thota wara tha days 
(Mary Hopkins): Paia tropical (BrazII 77): 
Tha lady'i a tramp (Menuhln-Grappelly): 
Lova me or leava ma (Gerry Mulligan), 
Can't help lovin' dal man (Liza MInnalll): 
It'a oniy make bollava (Conway Twitty): 
Mldnlght apaclal (Bob Oylan-Harry Baia- 
fonte). Originai dizialand ona stop (The 
Dukes of Dixieland): Black mountain rag 
(Chat Atkins). Rad rosas for a blue lady 
(Arturo Mantovani): Etamiti (Ornella Va- 
nonl): Once and again (Shawn Robinson): 
Keep on again (Eddia Kendricks): El cho- 
clo (The Count): Forgat domani (F. Slna- 
tre): Il padrino (parte 2“) (Tha Lovoleta); 
A luna 'manzu mari (Louis Prima): Shaft 
(Isaac Hayes): So danco samba (Brasll 
661. Na ma quitto pas (Jacques Brel): 

Chain ef foola (Aratha Franklin): Lamp- 
llghtar (Ekseption); Mozart 13: Allegro 
(Waldo De Loa Rlos): Wltchas, fain and 
fool (Cleo Laine): Oh my mothar (Mochins 
Bottle): Funiculi funicula (Warner Mollar) 

18 IL LEGGIO 

If (Johnny Pearson); 
la): Ad esemplo a 
cola di Bari): Oduja 
ni a Franco Nicol: 
Preslty): Onda au 
Bang bang (Foxy); 

Lady marmalada (Cli¬ 
ma placo II aud (Nl- 
paravlta (Pina Clprla- 
Promliod land (Elvis 
onda (Bruno Lauzi): 
Oasiderara (Caterina 

Vedere le avvertenze per 
gli utenti della filodiffusione a pag. 75 

Caselli), My way (Bert Kampfert), Do that 
(Barry Ryan) Silvia (Renzo Zenobi), Meno 
malo (Lino Banfi), Eleonora (Gii Ventura). 
Funky preaident (James Brown). Donna con 
te (Mia Martini): Solitaira (Nell Sedaka): 
The entertainer (Bottlcelli). Shoorahl Shoo- 
rahl (Betty Wright), La cattiva strada (Fa¬ 
brizio de Andre), Surrender now (Water¬ 
loo). Tubular bella (Mystic Sound): Qua¬ 
driglia di Maria Luisa (Tony Santagata). 
Rock and roll (Kevin Johnson) Family af¬ 
fair (MFSB); Era (Wess & Don Ghezzi): 
Laura (Norman Candler) Hello how are 
you (Gary Walker). Taka tha • A • train 
(Werner Muller), Save Ih# sunilght (Herb 
Alpert) Se mi vuol (Cico). Sango pousa 
pouss (Manu Dibango): Non pensarci più 
(I Ricchi e Poveri). Rio Roma (Ino Do 
Paula) Chalned (Rare Earlh) 

18 INTERVALLO 

Adagio dal concerto per violino e orche¬ 
stra (Franco Mancino) Coma stai oon chi 
sei (Wess e Don GhezzlJ, Balantofe (Ba- 
den PowellJ Sognando Copacabana (Ro¬ 
mina Power), Cali on me (Gilbert O Sul- 
livan), Gladiolus rag [Max Morath): My 
heart belonga to daddy (Bob Fogu): Sta¬ 
sera che sera [Malia Bazar). Vieni a tem¬ 
po (Fratelli La Bionda). Crocodlle rock 
IDorsey Dodd) Sileni movie queen (The 
Rubeltes). Oh baba what wouid you aay 
(Django and Bonnie), Vivo sonhando (Eu¬ 
mir Deodato) Senza parole (Luciano Ros¬ 
si). Paint it black (Johnny Hams) Nel blu 
dipinto di blu (Larry Page). L'abitudine 
(Mar.o Guarnera). Coma due zingari (De¬ 
lia Donati), A tasta of honey (Herb Al¬ 
pert), Simple melody (Kiki Dee), Mellow 
yellow (H Mann e S Grappelly), Piccola 
mia piccola (Gianni Nazzaro) Dduja para- 
vlse (Gloria Christian), Honeysuckla roso 
(Norman Candler), Heyl (Augusto Msrtelli): 
Satin doli (Woody Herman), Tutto bene 
(I Domodossola). Wske up (Paul Anka), 
Autumn rain (The Lovelets). La balanga 
(Raymond Lefèvre), La tartaruga (Bruno 
Lauzi) Baby face (Boston Garden) Chi¬ 
tarra a blue jeans (Antonella Bellan) Maka 
US all aware (Ambrosia). Gita al maro 
(Amedeo Tommasi). Terre lontane (Mino 
Reitano) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 

On tha sunny side of thè Street [Count 
Basie) Canadian sunsat (Ear, Grant). Mara- 
catu-too (Stan Getz-Laurindo Almeida). 
Sunny (Frank Sinaira), Twelfth strett rag 
(Dick Schory), Mood Indigno (Ray Martin): 
Pardido (Sarah Vaughan) Falicidada (Stan¬ 
ley Black); Rock around thè clock (Now 
Orleans Jazz Band). A string of pearis 
(Enoch Light). Nobody knows thè troublo 
l'vo secn (Mahalia Jackson); Telaphona 
blues [John MayaM). Jinqo (Carlos San¬ 
tana). De guaito (Nelson Riddle), My rifla, 
my pony and ma (Dean Martin), Work 
song (lullan - Cannonball • Adderley); 
Money money (Liza Minnelll). Ebb tlda 
(Frank Chacksfie d); Cu cu mi cu cu pa- 
ìoma (Harry Belafonte): l’m baginnin’ to 
saa tha tight (Gerry Mulligan); Starduat 
(Louis Smith): A hard day’a night (Ella 
Fitzgerald); Rhapsody In blue (Eumir Deo- 
datoY Mulhar randalra (Astrud Gilberto): 
And whan I dia (Blood. Sweat and Tesrs): 
Non crederà (Mina): Blue rondo è la turk 
(Dava Brubeck): Royal garden blues (Wil- 
bur De Paris): No troubla (Firehousa lazz- 
men): Gladiolus rag (Ackar Bllk); Aqua- 
rlua (Stan Kenton) 

22-24 Be-bop and rosea (Woody Her¬ 
man); Water runa daap (Paul Anka): 
Mothar Africa (Santana), Senza pau¬ 
ra • La rosa spogliata (Ornella Va- 
nonl e "Toquinho); Wlcliita llnaman 
(Freddia Hubbard); I aay a little 
prayar (Wea Montgomery): Laaving 
on a |at plana (John Denver): Tha 
ahadow ^ your amila (Ramsey 
Lawls): Rythmo tropical (Chocolat'a); 
Autumn In New York (Modem Jazz 
Quartat); Lina for Lyona (Bakah-Mul- 
liganj. Il tango (Astor Plazzolla): 
Cns vuol che ala... aa t'Iio aspet¬ 
tato Unto (Mia Martini): l'm on your 
casa (Don • Sugarcene • Harris): 
Troubla tha wortd la In (Hawkins 
Singers): Taka ma lo thè mardi gres 
(Bob James): Apri) lova (Pat Boons); 
No usa crylng (Harbia Mann): Aa 
lima goas by (Barbra Straiaand): 
Baia (Giovanni FenatlJ; Nega T1)u- 
csna (Wilson Slmonal); Et malnta- 
nanl CToota Thlalamans); Dava aar 
amor (Baden Powell); Smila (Diana 
Ross); Shs's funny that way (Erroll 
Gamar): Flying homo (Amati Cobb); 
Quizz kid (Jethro Tuli): Tha hustia 
(Bllly Vauglin) 
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E’ acqua oligominerale Morda. Gasata o semplicemente naturale, sempre leggerissima e saporosa. 
Acqua oligominerale Morda, a tavola, ed In ogni momento della giornata, é un brindisi alla tua salute, 

perché disintossica l’organismo contribuendo a mantenere agili e snelli. 
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televisione lunedi 20 settembre 

rete1 
Per Bari e zone colle¬ 
gate, in occasione della 
40° Rera Campionaria 

del Levante 

10,15-11,55 PROGRAMMA 
CINEMATOGRAFICO 

13— SAPERE 

Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Ga¬ 
staldi 

Un dibattito mai avve¬ 
nuto 

a cura di Renzo Glac- 
chierl 

Wagner-Brahms 

di Vieri Tosatti 

(Replica) 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

13,30-14 

Telegiornale 

la TV dal ragazxl 

18,30 Selezione SPAZIO 

Settimanale dei più gio¬ 
vani 

a cura di Mario MaffuccI 
con la collaborazione di 
Luigi Martelli e Franca 
Rampazzo 

Realizzazione di Lydia 
CattanI 

N. 11 - Una atella alta 
per Mano Cattiva 

di Riccardo Vitale 

19,20 SEME D’ORTICA 

tratto dal libro di Paul 
Wagner 

Dialoghi italiani di Alfre¬ 
do Medori 

Decima puntata 

Fratello Bruno 

Personaggi ed interpreti: 

Paul Yves Coudray 
Bruno Jacques Zanetti 
Fratello 

Francis Lemonnier 
Il guardiano 

Claude Brosset 

Regia di Yves Allegret 

Prod.: ORTF - Telcia 
Filma 

CHE TEMPO FA 

8|) ARCOBALENO 

20 — 

Telegiornale 
Qfc CAROSELLO 

20,45 PAUL NEWMAN: UL¬ 
TIMO DIVO 

(II) 
Presentazioni di Claudio 
G. Fava 

Furia selvaggia 
(«The Left-handed Gun*, 
1958) 

Film - Regia di Arthur 
Penn 

Interpreti; Paul Newman, 
Lita Milan, Hurd Hatfield. 
James Congdon, James 
Best, Colin Keith-John- 
eton, John Dierkes, Bob 
Anderson, Wally Brown 

Produzione: Warner Bros. 

Oh) DOREMI' 

22,35 L'ANICAGIS presenta: 

PRIMA VISIONE 

db) BREAK 

Telegiornale 

Joan Sutherland, pro¬ 
tagonista del recital 
In onda per « Prime 
donne » (2230, Rete 2) 

rete 2 
18,30 RUBRICHE DEL TG 2 

Inchieste ■ Varietà 
Sportsera 

19— PARTITA A DUE 

Il drago blu 

Telefilm - Regia di Leo 
Penn 

Int.: Robert Culp, Bill Co- 
sby, Joanne Linville, Laya 
Raki, Walter Burke, Ron 
Wheelen 

Prod.; N B C 

1^ ARCOBALENO 

20 — 

TG 2 - 
Studio aperto 

(i) INTERMEZZO 

20,45 L’ETÀ* DI STALIN 

La sconfitta 
di Trotsky 
Sceneggiatura di Marco 
Leto 

Consulenza storica di 
Isaac Deutscher e Gae¬ 
tano Arfè 

Personaggi ed interpreti; 

(in ordine di apparizione) 

Sedova Valeria Valeri 
Jackson Massimo Foschi 
Trotsky Franco Parenti 
Hansen Aleardo Ward 
Stalin 

Remo Giovampietro 
Lenin Enmo Balbo 
Bucharin Luigi Casellato 
Zinoviev Lino Troisi 
Kamenev 

Antonio Meschini 

Sverdiov 

Armando Spadaro 
Joffe Franco Graziosi 
Glassar 

Benedetta Valabrega 
Krupskaia 

Annamaria Alegiani 
Barzhanov Tino Schirinzi 
Radek Edoardo Torricella 
Serge Virginio Gazzolo 
Molotov 

Enrico Ostermann 
Solz Andrea Cacchi 
Un compagno 

Carlo Vittorio Zizzari 
Kickin Franco Odoardi 
1° agente GPU 

Alberto Lux 
2° agente GPU 

Michele Borelli 

Il narratore Giulio Bosetti 

Scene e costumi di Gian¬ 
ni Polidori 

Produttore Carlo Tuzii 

Regia di Marco Leto 

(Replica) 

(Registrazione effettuata nel 
1967) 

03 DOREMI' 

22,20 

TG 2 • Seconda 
edizione 

22,30 PRIME DONNE 

Recital di Joan Suther¬ 
land 

con la partecipazione del 
mezzosoprano Margreta 
Elkins 

Offenbach: Le bella Ele- 
na: Ouverture; Meyer- 
beer: Gli Ugonotti: O lie¬ 
to suol; Bellini; Norma: 
Mira o Norma a’ suoi gi¬ 
nocchi; Dvorak; Canzoni 
che mia madre mi ha in¬ 
segnato: Donizetti: Linda 

di Chamounix: Al bel de- 
stin; Verdi: Traviata: Ad¬ 
dio del passato; Donizet¬ 
ti: Lucia di Lammermoor: 

Scena ed aria della paz¬ 
zia 

Orchestra Sinfonica di 
Londra 

Pianista e direttore d’or¬ 
chestra Richard Bonynge 

(i) BREAK 2 

TG 2 - Sianone 

TratmittionI In lin^a tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 
DEUTSCHER SPRACHE 

19 — Tausend Jahre Byzanz. 
Mosaiken und Fresken als Zau- 
gen der Geschichte. 5. Folge: 
■ Die Normannen und Venedig». 
Regie: Janko Erdelyi. Verieih: 
Polytel 

19,30-20 Weltraum 2000. Eine 
Sendung von und mit Prof. Dr. 
Heinz Haber. 12, Folge • In 
den Tlefen des Universums ». 
Regie Morsi M Berktold. Ver- 
leih Telepool 

20.30 Tagetschau 
20,45 PS. Fernsehspiel von B. 
Stromberger. Mit: Wolf Engels, 
Gunter Fritzmann. Wera Fnrdt- 
berg, Gerd Baltus. 2. Teli: 
• Kleingedrucktes ». Regie: 
Cleus Peter Witt. Produktlon: 
NDR 

21.50-22,50 Der Kommissar. Kri- 
minalfilmaerla von H. Rel- 
necker. Heute: « Mykonos *. Ea 
spieien Maresa HOrbiger, 
Bemd Herzsprung, Ulrich Haupt. 
Fred Halttner, Isabel Goslar 
u.a. Regie: JOrgen Gosiar. Ver- 
leih: ZDF 

svizzera 
IB— PER I BAMBINI; Il pupazzo di- 

apettoso X Olaegno animato — 
Ghirigoro Appuntamento con 
Adriana e Arturo (Replica) — Il 
mago X Racconto della aerie • Le 
avventure del aignor Benn • 

19,55 SURPRISE X Documentano 
TV SPOT X 

20.X TELEGIORNALE • 1° ediz X 
TV-SPOT X 

20.45 OBIETTIVO SPORT X 
TV-SPOT X 

21.15 IN DUE SI CANTA MEGLIO 
con Al Sano e Romina Power 
TV-SPOT X 

21.45 TELEGIORNALE 2° ediz X 
22— ENCICLOPEDIA TV 

Appunti per un'orestlade africana 
Un film di Pier Paolo Pasolini 
L'- Oréstiada . è l'unica trilogia 
cha CI sia pervenuta a rimasta 
Intera di Eschllo a di tutto II 
teatro greco Pier Paolo Paso¬ 
lini ha voluto intarpratara in mo¬ 
do nuovo a originale II mito di 
Oraste, trasponendo la gesta 
contenuta nella celebra tragedia 
In Africa. Il documentario na 
richiesto un anno di realizza, 
ziona 

23,tO OGGI ALLE CAMERE FEDE¬ 
RALI X 

23.15 I GRANDI DIRETTORI D’OR¬ 
CHESTRA X Zubin Mahta 

0,05 CRONACHE DAL GRAN CON¬ 
SIGLIO TICINESE X 

0,10-0,20 TELEGIORNALE - 3° adii. X 

capodistria 
20.55 PANGOLINO DEI RA¬ 

GAZZI X Cartoni animati 
21,15 TELEGIORNALE X 
21.35 IL CICLISMO X 

Documentano del ciclo 
• Attiviti ricreative - 
Per molti ormai la bici¬ 
cletta costituisca solo un 
piacevole ricordo dalla 
giovinezza trascorsa e 
menta di più Oggi, si sa. 
le preferenze vanno alle 
automobili, ai veicoli mo¬ 
torizzati In genere, cha 
hanno ormai soppiantato 
le vecchia buone • bici - , 
Eppure guanti benefici al 
possono trarre proprio da 
qualche sana anche se fa¬ 
ticosa pedalata In natura, 
lontano dal trambusto 
quotidiano. 

22.05 TANTI SALUTI X 
Spettacolo musicale con 
Il Complesso Dubrovaéki 
TrubadurI 

23,05 IMPRESSIONISTI SLO¬ 
VENI X 
• Ivan Grohar . 
Documentarlo 

23.35 PASSO DI DANZA X 
Ribalta di balletto classi¬ 
co a moderno 
. Variazioni burlesche > 
Coreografia di Ani Rado- 
ievli 
Reg.a di Arsa Jovanovii 

trancia 
13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 

NALE 
13,50 CANTANTI E MUSICI¬ 

STI DELLE STRADE 
14— NOTIZIE FLASH 
14,05 AUJOURD'HUI MA¬ 

DAME 
15 — NOTIZIE FLASH 
15,05 TREK 

Telefilm della serie • Mis¬ 
sione impossibile • 

16 — NOTIZIE FLASH 
16,20 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 

STRATO 
17— NOTIZIE FLASH 
17.05 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 

STRATO (Seconda parte) 
18.05 FINESTRA SU... 
18.35 LE PALMARES DES 

ENFANTS 
16,45 NOTIZIE FLASH 
18.55 IL GIOCO DEI NUME¬ 

RI E DELLE LETTERE 
16,20 ATTUALITÀ' REGIO¬ 

NALI 
19.44 TUTTI A CASA PRO¬ 

PRIA 
20— TELEGIORNALE 
20,30 LA TETE ET LES 

iAMBES 
21.55 L’INFANZIA DELL'ARTE 

Una traamlsaions di Pas¬ 
cala Breugnot par la tarla 
• L'erte dal vivo • 

22.55 L'OLIO SUL FUOCO 
con Philippe Bouvard 

23.35 TELEGIORNALE 

montecarlo 
18.45 UN PEU D'AMOUR, 

D'AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 
Presenta Jocelyn 

19.45 CARTONI ANIMATI 

20— LA GRANDE AVVEN¬ 
TURA 
• La leggenda di Daniel 
Boone - 

20,50 NOTIZIARIO 

21,10 IL PONTE 
Film 
Regie di Bernhard WIckl 
con Volker Bohnet, Fritz 
Wepper 
L'esercito americano avan¬ 
za nella Germania ago¬ 
nizzante. ma II governo 
tedesco chiama alta armi 
vecchi a ragazzi. In una 
piccola atti della Germa¬ 
nia meridionale. I ragazzi 
dal liceo attendono da un 
momento all'altro la chia¬ 
mata alle armi II coman¬ 
dante dal battaglione cha 
ha preso In forza gli stu¬ 
denti Il lascia a guardia 
di un ponte di nessuna 
Importanza strategica col 
proposito di tenerli In tal 
modo lontani da sangui¬ 
nosi scontri. Ma la cosa 
vanno dlvarsamanta. 
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aiutati che... 
televisione 

m 

IL MESE E' LUNGO... 
E LA SPESA 
E' UN PROBLEMA? 
...i negozi A&O ti aiutano 
a scegliere e a risparmiare 
con il loro assortimento, 
i loro prezzi, 
e le loro offerte speciali. 

dal 20 al 25 settembre 

in tutti i 2.500 
A&O Market 

OFFERTE 
sensazionali 

cere® 
\\ tuo nego"® 

f^.8.0 

L’età di Stalin 
X11\ 0/ ^ 

-La sconfitta di Trotsjw 
ore 20,45 reto 2 

Il 20 agosto 1940, a Città del Mes¬ 
sico, moriva dev Davidovitch 
Trotsky ucciso con un colpo di 

scure al cranio ad opera, è stato 
scritto, di un sicario di Stalin. L’età 
di Stalin che va in onda questa 
sera in replica, intende rievocare, 
sulla base di testimonianze e docu¬ 
menti autentici, le fasi salienti della 
lotta per la successione a Lenin 
nella guida dell’URSS tra il 1924 
e il 1929, anno in cui Trotsky, espul¬ 
so daUTJnione Sovietica, iniziò il suo 
lungo esilio. 

Già nel 1922 Stalin aveva formato 
insieme a Zinoviev e Kamenev una 
« troika » che doveva sostituire Le¬ 
nin alla testa del partito e dello sta¬ 
to, ma che aveva anche il chiaio 
scopo di escludere Trotsky dal po¬ 
tere. 

Quali erano i termini del dissidio 
tra Stalin e Trotsky? 

Stalin in un primo tempo soste¬ 
neva il principio che l'avvenire del¬ 
la rivoluzione e il suo consolidamen¬ 
to dipendevano dai progressi della 
rivoluzione mondiale. Poi mutò opi¬ 
nione. Per Trotskv la rivoluzione 
sovietica non avrebbe avuto senso 

Chi era 
Lev DayMovitch Bronstein, 

dctto(^otsky pseudonimo 
adottoTò nel 7902? nacque 

nel villageio di Janoeva in Ucrai¬ 
na nel 1879. Israelita, figlio di 
un proprietario terriero, Trotsky 
aderì ben presto al movimento 
rivoluzionario tanto da subire un 
primo arresto nel 1898 e da essere 
deportato l'anno dopo in Sibe¬ 
ria. Nel 1902 evase e raggiunse 
Londra dove collaborò con Lenin. 
Nel 1903 partecipò al II congres¬ 
so del partito operaio socialde¬ 
mocratico russo che doveva dare 
origine alla divisione tra bolsce- 
viclìi e menscevichi. Rientrato in 
patria prese parte alla rivoluzio¬ 
ne del 1905. Condannato ancora 
alla deportazione in Siberia, eva¬ 
se e andò a Vientia. Nel 1915 in¬ 
tervenne alla conferenza di Zim- 
merwald in Svizzera alla quale 
parteciparono le correnti sociali¬ 
ste contrarie al conflitto mondia¬ 
le. Nel 1916 venne espulso dalla 
Francia, dove si trovava dal no¬ 
vembre 1914. Nel gennaio del 1917 
raggiunse New York; ma scoppia¬ 
ta la rivoluzione di febbraio ritor¬ 
nò in Russia. Assunta la direzione 
del Comitato militare rivoluzio¬ 
nario ebbe un ruolo decisivo nel¬ 
la preparazione della Rivoluzione 
di Ottobre. Nel primo governo 
sovietico, Trotsky, in qualità di 
commissario del popolo, condus¬ 
se con la Germania le trattative 
di pace di Brest-Litovsk è firmò 
il trattato omonimo nel 1918. 

se non si fosse propagata in tutto 
il mondo e specialmente nei Paesi 
economicamente più progrediti. Era 
la teorizzazione della « rivoluzione 
permanente ». Stalin contrappose la 
sua filosofia del « socialismo in un 
solo Paese ». La Russia bolscevica, 
cioè, doveva fornire agli altri popo¬ 
li il modello di una società socia¬ 
lista. 

Ma il dissenso fra i due uomini 
non si limitava soltanto a questo. 
Cera anche un diverso modo di 
concepire il partito e la sua funzio¬ 
ne. Trotsky, al contrario di Stalin, 
ipotizzava la democrazia aH'intemo 
del partito e della società, come 
un’esigenza fondamentale senza la 
quale si sarebbero inaridite le fon¬ 
ti dellelaborazione critica e si sa¬ 
rebbe finito col chiudere ogni for¬ 
ma di contatto con le masse. 

Nel 1925 avvenne una frattura nel¬ 
la troika; Zinoviev e Kamenev si 
staccarono da Stalin unendosi a 
Trotsky. Nel 1927 Trotsky e Zino¬ 
viev vennero espulsi dal partito co¬ 
munista e Katnenev dal comitato 
centrale. Nel 1929 infine Trotsky fu 
espulso dal suo Paese. Da quel mo¬ 
mento iniziò il periodo delle grandi 
purghe. m. a. 

Durante la guerra civile ( 1918- 
1920) fondamentale fu il suo ruo¬ 
lo nella creazione dell'Annata 
Rossa. Costretto aH'esilio fu pri¬ 
ma in Turchia, poi in Francia e 
quindi in Norvegia. Nel 1937 si 
trasferì a Città del Messico dove 
morì. Nel 1938 Trotsky aveva fon¬ 
dato la IV lìtternazionale. 

I suol eredi 
A Trotsky si richiamano al¬ 

cuni gruppi che si collo¬ 
cano alla sinistra del par¬ 

tito comunista bolscevico. Alme- 
ito così dicono. Ne e.sistono in 
tutto il mondo. In Italia, per 
esempio, opera un gruppo trot- 
skista ortodosso, quasi sconosciu¬ 
to data la sua esiguità: si tratta 
dei « Gruppi comunisti rivoluzio¬ 
nari — sezione italiana della IV 
Internazionale ». Sorto nel 1950, il 
movimento conta qualche mi¬ 
gliaio di aderenti e pubblica un 
settimanale « Bandiera rossa ». 
Pili consistenti appaiono i due 
movimenti trotskisti francesi: 
« Lutte Ouvrière » e la « Ligue 
Communiste Révolutionnaire — 
sezione francese della IV Interna¬ 
zionale ». Questo gruppo, il più 
notevole dell'« area trotskista » 
francese, è capeggiato da Alain 
Krivine candidato alle presiden¬ 
ziali del 1969 e del 1974. Pure di 
qualche importanza è il gruppo 
iberico « Lega comunista rivolu¬ 
zionaria ETÀ VI ». Insignificanti 
il gruppo trotskista inglese e 
quello americano. 
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lunedì 20 settembre 
Url^ 

« Furia selvaggia ” per la serie sur-Paul NewmaTi 

Billy thè Kid dallo psicanalista 
ore 20,45 rete 1 

Arthur Peni», cineasta desiina- 
to ad illustrarsi vistosamente 
presso critica e pubblico diri¬ 

gendo Gaiigiier story. Il piccolo 
grande uomo, Alice's restaurant ed 
altri lilm egualmente lodati, giunse 
alla regia cinematografica con Fu¬ 
ria selvaggia, titolo originale The 
Lcft-handed Giin, nel 1958 e dopo 
un proficuo lavoro svolto per il 
teatro e per la TV. Scelse per l'e¬ 
sordio un soggetto televisivo dello 
scrittore Gore Vidal e lo sceneggiò 
insieme a Leslie Stevens. Al centro 
del racconto c'è un personaggio ve¬ 
ro della cronaca del West, il « fuo¬ 
rilegge bambino» William Bonney (o 
Henry MeCarty) il leggendario Billy 
thè Kid, Billy il ragazzo. Gore viual, 
Stevens e Penn si occupano di Billy 
thè Kid per sottoporlo a ladicale 
trattamento psicanalitico. Lo indivi¬ 
duano come tipico esempio di indi¬ 
viduo solitario e sradicato, facen¬ 
dolo emergere fin dalle prime sce¬ 
ne del lilm, solo, da lontani e ine¬ 
splorati orizzonti. Ancora bambino, 
scrive Michael Kerbel analizzando 
la trama del film, « Billy è stato 
abbandonato da suo padre ed è 
stato allevalo dalla madre che ado¬ 
rava a tal punto da uccidere, a un¬ 
dici anni, un uomo che l'aveva in¬ 
sultata. Di nuovo solo, senza dife¬ 
sa, fa amicizia con un uomo gen¬ 
tile, Tunstall, per il quale comincia 
a nutrire molta ammirazione. Quan¬ 
do Tunstall viene ucciso, l'unica 
reazione di Billy è un'angoscia sen¬ 
za parole. Senza preoccuparsi del¬ 
la morale o delle conseguenze, de¬ 
cide che sarà lui stesso la legge 
e che ucciderà i responsabili, e 
diventa così un noto bandito. In 
seguito è aiutato da un vecchio 
messicano e dalla sua giovane mo¬ 

li ragazzo con la pistola 
Vi canto la vera canzone di Billy 

Kid, / canto le gesta disperate che 
compì / laggiù nel Nuovo Messico 
tanto tempo fa, / quando la sola ri¬ 
sorsa di un uomo era la sua pisto- 
/o». Così incomincia la ballata di 

•,^lly thè Kid, il leggendario fuori- 
nTfJge di’t n^F^t che nel film di Penn 
ha il volto di Paul Newinan. 

Intorno al « pistolero bambino » 
resistono molte oscurità. Lo chiama¬ 
vano William (da cui il diminutivo 
Billy), ma il suo vero nome era Hen¬ 
ry; Bonney era il cognome del pa¬ 
dre che gli mancò assai presto. Negli 
anni della fanciullezza lo .si cono¬ 
sceva anche col cognome della ma¬ 
dre, MeCarty, e dell'uomo che l'ave¬ 
va risposata, Antrin. La sua data 
di nascita è fissata con qualche in¬ 
certezza nel 1859, sicura quella della 
morte, 14 luglio 1881. 

Le notizie più attendibili sulla 
sua vita sono le seguenti. Billy perse 
anche la madre in giovanissima età, 
e incominciò a vivere alla giornata. 
Biondo, aitante e simpatico alla gen¬ 
te, William-Henry si mise nei guai 

glie, che Billy seduce (soddisfacen¬ 
do così il desiderio edipico^. Quan¬ 
do l'uomo lo scopre, Billy capisce 
che non ha più alcuna possibilità 
di salvezza, e lascia che Pat Garret 
lo uccida: è la punizione per aver 
violato la santità della famiglia ». 

Western e Freud: il connubio è 
inconsueto e stimolante. La crona¬ 
ca è altra cosa, ma ciò che conta, 
in un film, sono le idee degli autori 
e il livello della loro traduzione in 
atto: e qui le idee sono originali e i 
risultati di regia efficacissimi. An¬ 
che quelli di recitazione, che fanno 
perno sulla presenza di Paul New- 
nian (Furia selvaggia c il secondo 
film della serie dedicala aH'attore). 

.Neuman aveva già dato corpo 
al Kid nell'edizione televisiva del 
testo di Gore Vidal. In essa e 
in quella cinematografica, per la 
quale in un primo tempo s'era 
pensato di sostituirlo con James 
Dean, egli mette a profitto i suoi 
grandi mezzi affinati alla scuola 
deir.Actor's Studio. Crea un Billy 
thè Kid che non ha nulla del pisto¬ 
lero western della tradizione: cu¬ 
po, introverso, dilaniato dall'insicu¬ 
rezza e dal dubbio, un ragazzo che 
spara e uccide senza gusto né gioia, 
per compiere un dovere al quale è 
costretto dall attaccamento che ave¬ 
va concepito per l'amico-padre Tun- 
slall, allevatore di bestiame travolto 
dalla lotta che in quegli anni si 
scatenò per il possesso delle terre 
e dei pascoli; non si oppone alle 
pistole di Pat Garret, altro perso¬ 
naggio autentico, sceriffo entrato 
nel mito ad onta d'una verità che 
lo vide in bilico tra le categorie dei 
difensori della legge e dei suoi ever¬ 
sori, perché è incapace di decidere 
se considerarlo un nemico da abor¬ 
rire o un ìdolo da venerare. 

g. s. 

il giorno che uccise un uomo che 
aveva offeso la memoria di sua 
madre: Billy era appena un adole¬ 
scente. Fuggiasco, sembrò trovare 
un periodo di pace lavorando nel 
ranch di John Tunstall; quando 
costui fu assassinato, il Kid giu¬ 
rò di vendicarlo. Diventò un fuori¬ 
legge: nta nella legge sperava anco¬ 
ra, se è vero che accettò di pre¬ 
sentarsi alla corte con la promessa 
di un condono. La promessa non è 
mantenuta. Billy fugge dal carcere, 
è ripreso e condannato a morte. 
Scappa ancora, ma questa volta, per 
farlo, uccide due carcerieri. Si in¬ 
namora. ricambiato, d'una donna 
sposata. Gelsa Gutierrez, cognata 
dell'ex barista e ora sceriffo Pat 
Garret. 

Garret si imbatte in Itti casual¬ 
mente, una notte in cui il ragaz¬ 
zo è andato a far visita a Gelsa. 
Spara nel buio d'una stanza, con¬ 
tro un'ombra indistinta, e lo ucci¬ 
de. Fu un'uccisione fortuita sulla 
quale Garret costruì la propria fa¬ 
ma di sceriffo d'acciaio. 

Ma hai mai pensato 

Per una perfetta riuscita di qualsiasi lavoro, 
per imbiancare come per dipingere, 
per verniciare come per decorare, 

pennelli Cinghiale. 
Perché sono più morbidi, flessibili, resistenti: 

il colore scorre meglio. 
Perché mantengono inalterata la loro forma: 

I contorni sono piu precisi. 
Perché sono uniformi e non perdono peli: 

la superficie resta più liscia. 
Perché il loro prezzo é sempre conveniente, 

col massimo della qualità. Ad esempio, 
oggi SI trovano a "prezzi speciali" tutti i 

pennelli per la famiglia, e la nuova sene per 
decoratori che comprende il “plafone 

superleggero". 
Pennelli Cinghiale. Pensaci, quando devi 

dipingere. 

PENpiU CINGHIALE 
dipingere è facile 

l n pionu.''one C'nghtaie ha avuto i st^ouenli rironoscim<»nlt M^fcufio cl'Ofo 
PremK) Uuahtd Italia, ticote <1 Ofo. Europa Mec Primato ri» Qualrtd 



radio 
lunedì 20 settembre 

IL SANTO; S. Eustachio. t 

Altrt Santi S Dioniqi S Prisco, S Teodoro. S Agapito 

Il sole sorqe a Torino alt oro 7.13 e tramonta alte ore 19.31; a Milano sorge alle ore 
7.07 e tramonta aMe ore 19.26. a Trieste soroo alle ore 6,48 e tramonta alle ore 19.07. 
a Roma sorge alle ore 6 55 e tramonta alle oro 19.12, a Pa ermo sorqe alle ore 6.52 e 
tramonta alle ore 19.07 a Bari soroe alle ore 6.37 e tramonta alle ore 18.54. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1852. nasce a Napoli I. commediografo Roberto Bracco 

PENSIERO DEL GIORNO: L>- grandi qualità nntuiali prendono il nome d un grande vizio 
o di una grande virtù, secondo uso ouono o cattivo che ne facciamo IDiderot) 

Sul podio Tullio Serafini 

Lucia di Lammermoor 
ore 2t,15 radiodue 

Lucia di Laiuuiernioor: un'in¬ 
terpretazione spiccante di Maria 
Callas, tutti sappiamo. Nella 
scheda artistica della grande can¬ 
tante, l'opera donizetliana si lega 
a un avvenimento memorabile: 
le recite della Lucia alla Scala 
di .Milano, nella stagione 1953- 
1954. sotto la direzione di Her¬ 
bert von Karajan. Gli echi degli 
applausi trionfali del pubblico 
scaligero risuonano oggi nei l'ac- 
conti dei biografi e nelle crona¬ 
che minutissime di quelle serate- 
ardenti. 

Ma c’è un’altra testimonianza 
viva e incancellabile della forza 
pregnante con cui, neH'arte di 
Maria Callas, si configurò il per¬ 
sonaggio donizettlano: le incisio¬ 
ni sotto la guida di Tullio Sera- 
fin, a cui appartiene Tesecuzione 
odierna. 

Qualche cenno sull’opera: Lu¬ 
cia di Laniniertnoor, una parti¬ 
tura che sta fra quelle perenni 
della letteratura musicale del¬ 
l’Ottocento, non fu composta in 
cinque mesi come si è creduto 
p>er molto tempo, ma in poche 
settimane. La prima rappresen¬ 
tazione avvenne il 26 settembre 
1835 al teatro San Carlo di Na¬ 
poli, dopo vicissitudini ango¬ 
scianti, Alla fine di aprile, nel 
medesimo anno 1835, infatti non 

Dirige Piero Bellugi 

era stato ancora scelto il sog¬ 
getto, sicché Donizetti^ scriveva 
all’editore Ricordi: « Io non so 
per anco che cosa scriverò. Man¬ 
chiamo di poeti e li \ogliono 
di cartello e. intanto, nessuno 
nasce ». Tuttavia, appena il poe¬ 
ta Salvatore Cammarano ebbe 
pronto il libretto ( tratto dal ro¬ 
manzo di Walter Scott intitolato 
The Bride of Lunnnernioor) Do- 
nizetti si abbandonò al suo « fu¬ 
rore », al suo prodigioso estro: 
e fu questo il lievito che innalzò 
la partitura nella sfera dell'aite 
suprema. 

La vicenda lagrimcvole conqui¬ 
sta un nuovo significato nel¬ 
l’aura di vergine incanto crea¬ 
ta dalla musica. Domina, con il 
suo peso di secoli, la pena del¬ 
l’amore perduto che si effonde 
come caldo pianto nella voce 
purissima di Lucia, nella scena 
famosa del terz’atto: ed è un 
raro colpo d’ala quel flauto « ob¬ 
bligato » che accompagna il can¬ 
to: nulla piò di siffatto provo¬ 
cante candore dello strumento 
giova ad accrescere l’intensità 
del laceralo lamento umano, a 
mutare il gorgheggio della deli¬ 
cata voce femminile in espres¬ 
sione suprema ed ultima dello 
strazio. 

Protagonisti, oltre alla già ci¬ 
tata Maria Callas, Tito Gobbi e 
Giuseppe Di Stefano. 

radiouno 
6 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE 
Henry Purcall Trumpet voluntary 
(Tromba Ludovic Vaillant - Orche¬ 
stra da Camera • Jean-Franpois 
Paillard • diretta da Jean-Franpoia 
Paillard) ♦ Anonimo (sec XVI) 
La Bounette (Clavicembalista Dart 
Thurston) ♦ Francesco Mantredini: 
Concerto in re maggiore per 2 
trombe, archi e basso continuo 
Allegro - Largo - Allegro (Orche¬ 
stra dell Opera di Stato di Vienna 
diretta da Hermann Scherchen) ♦ 
Piotr lliich Ciaikowstfy Scherzo - 
• Souvenir d'un Heu cher . per vio¬ 
lino e orchestra (Violinista Bug¬ 

ierò Ricci - Orchestra London 
ymphony diretta da Ivin Fielstadt) 
♦ Pietro Mascagni- Inno al sole 
dall Opera • Iris - (Orchestra e 
Coro di Tonno della RAI diretti da 
Armando La Rosa Parodi) 

6.25 Almanacco 
Un patrono al giorno, di Piero 
Bargelllni - Un minuto per te, 
di Gabriele Adanj 

6.30 LO SVEGLIARINO 
con le musiche dell’Altro Suono 
(I parte) 

7 — GR 1 - Prima edizione 

7.15 NON TI SCORDAR DI ME 
Cocktail floreale con Violetta 
Chiarini 
Regia di Claudio Sestieri 

13 — GR 1 
Quarta edizione 

13.20 Lino Matti ed Enrica Bonac- 
corti presentano 

Per chi suona 
la campana 
Un programma di Matti e Bo- 
naccorti 
Regia di Giorgio Bandini 

14— IL CAMMEO 
Un programma di Pier Paola 
Bucchi 

14.15 IL CANTANAPOLI 

15— TICKET 
Attualità di turismo, sport e 
spettacolo 
Un programma di Osvaldo Be¬ 
vilacqua 
condotto da Marcello Casco 
Regìa di Umberto Orti 

15,30 Pamela 
di Samuel Richardson 
Traduzione di Vittoria Otto- 
lenghl 
Adattamento radiofonico di 
Gabriella Sobrino 
9“ puntata: « Sir Jacob » 
Pamela Maria Occhinl 
Barbara Loretta GoggI 

7.30 LO SVEGLIARINO 
con le musiche dell'Altro Suono 
(Il parte) 

8— GR 1 - Seconda edizione 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Testa-Remigi Innamorati a Mila¬ 
no (Ornella Vanoni) • Gaber Far 
finta di essere sani (Giorgio Ca- 
ber] • Albenetli-Tavernese pua- 
si quasi (I Nomadi) * Mogo/Lat- 
tfSd II nostro caro angelo (Mi¬ 
na) • Amendola-Gagliardi: Set¬ 
tembre (Peppino Gagliardi) • Bo- 
vio-Lama Silenzio cantatore (Sal¬ 
sa Piccante) • Salerno Napolita¬ 
no Pelle di sole (Santino Roc¬ 
chetti) • Chaplin Smile (Pino 
Presti) 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale in 
compagnia di Franco InterlenghI 

11— Federica Taddel presenta 
L'ALTRO SUONO ESTATE 
Realizzazione di Rosangela Lo- 
catelli 

11.30 Lo spunto 
Spazio libero per Incontri a più 
voci in due tempi su un tema 

12— GR 1 - Terza edizione 
12,10 Lello Luttazzl presenta- 

Hit Parade 
(Reollcal 

12,40 Intervallo musicale 

La contessa Clarke 
Elena De Menck 

Sir Jacob Andrea Matteuzzi 
Philip Pino Colizzi 
Lady Davers Silvia Monelli 
Lucy Anna Maria Sanetti 
Jackie Gigi Reder 
La signora Jervis Nella Bonora 
Regia di Carlo Di Stefano 

Edizione Garzanti 
(Registrazione) 

1545 CONTRORA 
Motivi italiani scelti da Tonino 
Ruscitto 

17— GR 1 

Quinta edizione 

17,05 fffortissimo 
sinfonica, lirica, cameristica 
Presenta GINO NEGRI 

17,35 IL GIRASOLE 

Programma mosaico 
a cura di Francesco Savio e 
Francesco Forti 
Regia di Marco Lami 

18.05 Musica in 
Presentano Antonella Giam- 
paoli, Sergio Leonardi, Solfarlo 
Regia di Antonio MarrapodI 

i::;Concerti di Torino 
ore 19,30 radìotre 

Piero Bellugi, alla guida del¬ 
l’Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana, 
offre le Quattro versioni origi¬ 
nali dalla « Ritirata notturna di 
Madrid » di Luigi Boccherini 
sovrapposte e trascritte per or¬ 
chestra da Luciano Berlo, alle 
quali segue il Concerto n. 2 in 
sol minore, op. 6i per violino e 
orchestra di Sergei Prokofiev, 
stupendo lavoro del 1935 ora 
nelle mani prestigiose di Victor 
Tretiakov. Avremo infine due o- 
pere a firma di Borodin; la Ter¬ 
za Sinfonia in la minore, termi¬ 

nata e strumentata da Glazunov 
e le popolari Danze polovesiane 
(con coro) da II Principe Igor, 
capolavoro teatrale messo a pun¬ 
to tra i' 1867 e il 1878, riveduto 
in seguito e completato (1890) 
da Rimski-Korsakov. E' utile ri¬ 
leggere in quest'occasione il 
pensiero del critico russo Stas- 
sov: « Borodin non è meno na¬ 
zionale di Glinka, ma l’elemento 
orientale nelle sue composizio¬ 
ni ha una parte importante, co¬ 
me in quelle di Dargomiski, Ba- 
lakircv, Mussorgski e Rimski- 
Korsakov ». Alexandr Porfirievic 
Borodin era nato a Pietroburgo 
il 1833 ed ivi morto il 1887. 

19 — GR t SERA 
Sesta edizione 

19.15 Ascolta, si fa sera 

19,20 Sui nostri mercati 

19,30 DOTTORE, BUONASERA 
Divagazioni e attualità mediche 
a cura di Luciano Sterpellone 

19,50 LE NUOVE CANZONI ITA¬ 
LIANE 
(Concorso UNCLA 1976) 

20.15 L’arte del dirigere 
di Mario Messinis 
KARL BOHM 
Undicesima trasmissione 
(Replica) 

21 — GR 1 
Settima edizione 

21.15 MUSIGISTI ITALIANI D’OGGI 
Claudio Gragorat: Die Sanfte Ei- 
sprlnzeaain. per pianoforte (Pieni- 
sta Mano Bertoncinl) ♦ Enrico 
Cortese: Fantasia per viola e pia 
noforte (Luigi Alberto Bianchi, vio 

la al pianoforte l'Autore) * Cata¬ 
re Biaro: Concerto per pianofor¬ 
te e piccolo orchestra Allegro - 
Andantino - Presto IPionista Gino 
Gorini Orchestra Smfooica di 
Roma della RAI diretta da Sixteen 
Ehriinq) 

21,50 QUANDO LA GENTE GANTA 
Musiche e interpreti del folk 
Italiano presentati da Otello 
Profazio 
I cantastorie di Pavia 
(Replica) 

22,20 GIGLIOLA CINQUETTI 
presenta: 

ANDATA 
E RITORNO 
Programma di riascolto per In¬ 
daffarati. distratti e lontani 
Testi di Giorgio Galabrese 

23— GR 1 
Ultima edizione 

— I programmi di domani 
— Buonanotte 

Al termine: Chiusura 
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radiodue radiotre 
6 — Un altro giorno 

Musiche e pensieri confusi di 
Riccardo Pazzaglia (I parte) 

Neirint : Bollettino del mare 
(ore 6.30): GR 2 - Notizie di 
Radiomattino 

7.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
Al termine: Buon viaggio 

7.50 Un altro giorno (ii parte) 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

8.45 CAPOLAVORI DELLA MUSI¬ 
CA CLASSICA 
Antonio Vivaldi. Concerto in fa 
maggiore, per violino, archi e cem¬ 
balo • L'Autunno • Allegro • Ada¬ 
gio molto - Allegro (Violinista e 
direttore Salvatore Accardo - Or¬ 
chestra da Camera Italiana) ^ 
V/ollgang Amadeus Mozart Andan¬ 
te. dal Concerto m do maggiore K 
467 per pianoforte e orchestra (Pia¬ 
nista e direttore Geza Anda • 
Camerata Academica del Mozar- 
leum di Salisburgo) ♦ Fehx Meo- 
deIssohn-Bartholdy Saltarello, dal¬ 
la Sinfonia n 4 in la magmore 
op 90 • Italiana > (London Sym- 
phony Orchestra diretta da Clau¬ 
dio Abbado) ♦ Alexander Boro- 
dm II principe Igor Danze polo- 
vesiane (Orchestre de Paris di¬ 
retta da Ghennadi RojdestvenskO 

9.30 GR 2 • Notizie 

9,35 

9,55 
10.30 

10,35 

12.10 
12,30 
12,40 

Il padrone delle ferriere 
di Georges Ohnet 
Adattamento radiofonico di 
Belisario Bandone ♦ 19^ puntata 
Gastone 
Atenaide 
Filippo 
La marchesa 
Clara 
Ottavio 
Rivoire 
Giacomo 
Brigida 
Moulinet 
Susanna 

Mario Valdemarin 
Marisa Fabbri 

Walter Maestosi 
Dina Sassoli 

Claudia Giannotti 
Giorgio Favretto 

Bob Marchese 
Dano Mazzoli 

Angiolina Quinterno 
Edoardo Tomolo 

Francesca Siciliani 

Regia di Ernesto Cortese 
(Registrazione) 

CANZONI PER TUTTI 
GR 2 • Notizie 

I compiti delle vacanze 
passatempo estivo di Guido 
Clericetti e Umberto Domina 
condotto da Lauretta Masiero. 
Paolo Carlini. Milena Albleri 
Regia di Enzo Convalli 
Nell’intervallo (ore 11,30): 
GR 2 - Notizie 
Trasmissioni regionali 
GR 2 - RADIOGIORNO 

Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni con la partecipazione 
di Giorgio Bracardi e Mario 
Marenco 

7 — QUOTIDIANA-RADIOTRE 
Programma sperimentale di aper¬ 
tura della rete Novanta minuti m 
diretta di musica guidata, lettura 
commentata dei giornali del mat¬ 
tino (il giornalista di questa set¬ 
timana Aldo Rizzo). coMeqamen- 
ti con le Sedi regionali, (« Suc¬ 
cede in Italia •) 

— Nell intervallo (ore 7.30): 
GIORNALE RADIOTRE 

8.30 CONCERTO DI APERTURA 
Attilio Anosti Sonata n 3. per 
viola d amore e basso continuo 4 
Georg Friedrich Haendel Suite n 
3 in re minore, per clavicembalo 
♦ Anfon/o Soler Concerto in la 
maggiore per due organi ^ Louis 
Gabriel GuHlemsm Sonate a quat¬ 
tro n 5 in fa maggiore - Libro I 
(realizzazione Jean-Louis Petit) 

9.30 Le stagioni detta musica: il 
Barocco 
Giovanni Paolo Cima Sonata a 
tre (Complesso strumentale • Ala- 
nus • di Bruxelles) ^ Dietrich 
Buxtehude - Il mio cuore è pron¬ 
to. o Signore Cantata (Jakob 
Stampfli. basso. Martin Gatlmg, 
clavicembalo - Complesso • Bach 
Coltegium • di Stoccarda diretto 
da Hetmuth Rilling) ♦ Johann Se- 
basfian Bach Concerto brandebur¬ 
ghese n 1 m fa maggiore (BWV 
1046) (Fritz Huth e Valter Reu- 
band. corni. Haraid Kachne, oboe 
Friedrich Wùhrer, violino - Orche¬ 

stra da Camera diretta da Kart 
Richter) 

10.10 La settimana di Zottan Kodaly 
Hary Janos. Suite dall'Opera omo¬ 
nima. Salmo 121 ginevrino; Sal¬ 
mo 114 ginevrino: Sinfonia In do 
maggiore • In memoriam Arturo 
Toscanini > 

11.10 Se ne parla oggi - Notizie e 
commenti del Giornale Radiotre 

11,15 Interpreti di ieri e di oggi: 
QUARTETTO LENER e OTTET- 
TO DI VIENNA 
con j clarinettisti Charles Dra* 
per e Alfred Boskovsky 
Wolfgang Amadeus Mozart CPuln- 
tetto in la maggiore per clarmet- 
to e archi K 581 ♦ Johannes 
Brahms Quintetto in si minore 
per clarinetto e archi op. 115 

12,20 Pagine rare della lirica 
Jean-Baptiste LuHy. Amadis; Boia 
épais ^ Jean-Philippe Rameau Lee 
tndes galantes 4 Georg Friedrich 
Haendel Sosarme Per le porte 
del tormento 

12.45 Itinerari sinfonici, 1 grandi mu¬ 
sicisti e le forme musicali: 
l'Ouverture e il Poema sinfo¬ 
nico 
Fehx Mendeissohn-Bartholdy: La 
grotta di Fingal. ouverture op 26 ♦ 
Robert Schumann Manfred, ouver. 
ture op 115 ♦ Franz Liszt Mazep¬ 
pa. poema sinfonico ♦ Richard 
Strauss Tilt Eulenspiegel. poema 
sinfonico op 28 

13,30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13,35 Paolo Villaggio presenta: 

Dolcemente mostruoso 
Regia di Orazio Gavioli 
(Replica) 

14 — Su di giri 
(Escluse Lazio, Umbria, Puglia 
e Basilicata che trasmettono 
notiziari regionali) 
Fraser-Giulifan-Casu Ocean 
(The Respectable Band) • De 
Moraes-Bardotti-Toquinho La 
voglia la pazzia (Ornella Va- 
noni 8. Toquinho) • Crezman- 
Corsetti-Giomarelli Recuerdo 
(Al Moreno) • Moser-Broad- 
backer Amore (Chrisma) * 
Nagabel Help me to fili my 
heart (Davy Jones) * Minel- 
lono-Balsamo Come stai con 
chi sei (Wess e Don Ghez- 
zi) • Santercole-Pallavicìni~Be- 
retta-Celentano Svalutation 
(Adriano Celentano) • Toma- 
tin Ice blocks (Golden Mer- 
cury) • Mann Lei s tvinst again 
(Chubby Checker) 

14,30 Trasmissioni regionali 

15— TILT 
Musiche ad alto livello 

15.30 GR 2 • Economia 

Media dejle valute 

Bollettino del mare 

15 40 CARARAI ESTATE 
Musiche e divagazioni per le 
vacanze 

a cura di Giovanni Gigliozzi 
con la collaborazione di Fran¬ 
co Torti 

Presenta Gianni Giuliano 

Realizzazione di Paolo Filippini 

Nell'intervallo (ore 16,30): 

GR 2 - Per i ragazzi 

17.30 Speciale Radio 2 

17,50 CANZONI MADE IN ITALY 

18.30 GR 2 • Notizie di Radiosera 

18 35 Radiodiscoteca 
Selezione musicale per tutte 
le età 

presentata da Guido e Mauri¬ 
zio De Angelis 

Realizzazione di Paolo Moroni 

13 45 GIORNALE RADIOTRE 

14.15 La musica nel tempo 
NEL RICORDO DEL 3/4 

di Gianfranco Zàccaro 
Anton Bruckner Andante quasi al¬ 
legretto . Scherzo dalla Sinfonia 
n ^ in mi bemolle maggiore - 
Romantica (rev Robert Haas) (Or¬ 
chestra Sinfonica di Torino della 
RAI diretta da Kurt Masur) ♦ Gu¬ 
stav Mahler In tempo di Ldndlers 
dalla Sinfonia n 9 in re maggiore 
(Orchestra Sinfonica di tonno 
della RAI diretta da Bruno Ma- 
derni) ♦ Maurice RaveI Valses 
nobtes et sentimentales (Orchestra 
Sinfonica di Roma della RAI di¬ 
retta da Vittorio Gui). La Valse, 
poema coreografico (Orchestra 
Sinfonica di Tonno della RAI di¬ 
retta da Georges Prètre) 

15,35 MUSICISTI ITALIANI D’OGGI 
Giuseppe Savagnone: Variazioni 
sinfoniche e Fuga su uno squillo 
di caccia (Orchestra Sinfonica di 
Roma della RAI diretta da Fer¬ 
ruccio Scaglia) ^ Giacomo Sapo- 
naro: Quattro Canti popolari na¬ 
poletani, per soprano e orchestra 
(Soprano Angelica Tuccan - Or¬ 
chestra • Alessandro Scarlatti • d< 
Napoli della RAI diretta da Luigi 
Colonna) ^ Franco Margola: Not¬ 
turni e Danze per due pianoforti 
(Duo Lidia e Mario Conter) 

16.15 Italia domanda 
COME E PERCHE’ 

16.30 Fogli d'album 
16.45 LE NUOVE CANZONI ITA¬ 

LIANE (Concorso UNCLA 1976) 
17— Radio Mercati - Materie prime, 

prodotti agricoli, merci 
17.10 Dino Asciolla interpreta Htn- 

demith 
Paul Hindemith • Kammermusik • 
n 5 op 36 n 4 per viola e or¬ 
chestra da camera Presto • Lento 
- Moderatamente mosso - Varia¬ 
zioni su una marcia militare (Or¬ 
chestra da Camera del Teatro La 
Fenice di Venezia diretta da Et¬ 
tore Gracis) 

17.30 Renzo Nissim presenta: 
JAZZ GIORNALE 

18— Liederistica 
Franz Schubert • Heidenròsletn 
Lied op 3 n. 3. Quattro Anette 
Italiane; Non t’accostar all uma - 
Guarda che bianca luna - Da quel 
sembiante appresi - Mio ben ri¬ 
cordati (Nicolai Gedda, tenore; 
Wolfgang Sawaliisch, pianoforte) 
♦ Johannes Brahms- • Zigeuner- 
lieder • op 103 (Beverly Wolff. 
mezzosoprano: Joseph Rollino, pia¬ 
noforte) 

18.30 Curiosità baudetairìane Con¬ 
versazione di Gabriele Armandi 

— Poesie inedite di Federico 
Garcia Lorca. Conversazione 
di Clara Gabanizza 

18.40 Complessi italiani: Banco del 
Mutuo Soccorso 

19 ,30 GR 2 - RADIOSERA 

19.55 Supersonic 
Dischi a mach due 
Keep it longer, Shake your booty, 
Walk away. El indio Mora. La mia 
musica. Too hot to stop. Tonjght s 
thè night. Do you dig it. Certe vol¬ 
te a Venezia. Water melon man. 
Warner. Penguin at thè big appiè 

zing, Un uomo in più. White ho- 
ney. Stand by woman. Livin' ain't 
livin'. Piccolo. Temptatlon. Ifso 

good. Malembe. Candy. Land 
• Horses ». Nlqhts of September, 
Full of fire, Ohi mamma mia. It a 

gonna be a hard night. Please love 
me again. Waiting. More, Dancing 

thè night away. You ehouid be dan- 
csd. Marna 

21.15 Lucia di Lammermoor 
Opera In tre atti di Salvatore 
Gammarano, dal romanzo - The 

Bride of Lammermoor - di 
Walter Scott 
Musica di GAETANO DONI- 
ZETTI 

Lord Errrlco Asthon Tito Gobbi 
Miss Lucia Maria Callas 
Sir Edgardo di Ravenswood 

Giuseppe Di Stefano 
Lord Arturo Buktaw Vallano Natali 
Raimondo Bidebent Raffaele Arie 
Allsa Anna Maria Canali 
Normanno Gino Sarri 

Direttore Tullio Serafin 

Orchestra e Goro del Maggio 

Musicale Fiorentino 

Maestro del Goro Andrea 
Moroslni 

Nell intervallo (ore 22.30 circa): 

GR 2 - RADIONOTTE 

Bollettino del mare 

23,29 Ghiusura 

19 — GIORNALE RADIOTRE 
19.30 DaM Auditorlum della RAI 

I CONCERTI DI TORINO 
Stagione Pubblica della RAI 
Direttore 

Piero Bellugi 
Violinista Victor Tretiakov 
Lucano Beno Quattro versioni 
originali dalla - Ritirata notturna 
di Madrid • di Luigi Boccherinl, 
sovrapposte e trascritte per orche¬ 
stra ♦ Sergei Prokofiev: Concerto 
n 2 In sol minore op 63 per vio¬ 
lino e orchestra ♦ Alexander Bo- 
rodin Sinfonia n 3 In la minore 
(Terminata e strumentata da Ale¬ 
xander Glazunov): Il Principe Igor, 
danze poloveslane 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della RAI 
M'' del Coro Arturo Sacchetti 

20,35 La novità italiana 
Racconto di Carlo Lorenzini 
Riassunto da Gianluigi Gaz- 
zetti 

21 — GIORNALE RADIOTRE 

21.15 Lezione d’inglese 
di Fabio Mauri 
Partecipano alla traamissione; 
Iginio Bonazzi. Maria Grazia Cava- 
gnlno. Vigilio GottardI. Renzo Lo¬ 
ri, Maurizio Lucat. Alberto Mar¬ 
che, Denise Palmer. Laura Panli, 
Gianco Rovere. Maria Vittoria To¬ 
so. Adriana Vianello 
Regia di Giorgio Pressburger 
(Registrazione) 

22.35 Antologia del Belcanto 
C W Gluck Orfeo ed Euridice: 
■ Che farò senza Euridice • 
(Msopr E StignanI) ♦ D. Cima- 
rosa Il matrimonio segreto: • Le 
faccio un Inchino • (G Simionato. 
msopr : A. Noni e O Rovere, 
sopr i) ♦ W A Mozart Così fan 
tutte • Un’aura amorosa • (Ten. 
P Schreler) ♦ V Balllnl- La Son¬ 
nambula: - Ah. non credea mirar¬ 
ti • (Sopr J. Sutharland) 

Al termine: Chiusura 
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programmi regionali 
notturno 
italiano 

Dalle ore 23.31 alle 5,57: Programmi musicali 

o notiziari trasmessi da Roma 2 su kHz 845 

pari a m 355, da Milano 1 su kHz 699 pari 

a m 333.7, dalla stazione di Roma O.C. su 

kHz 6060 pari a m 49,50 e dalle ore 24 alle 

5,57 dal IV canale della Filodiffusione. 

23.31 AtcoUo la musica e penso: Taking a chance 
on love, Sambarlò. Vestiti usciamo. There goes 
my everything, Se. , Fatlie bum bum. Roma ca¬ 
poccia, Dream 0,11 Musica per tutti: 1947. TSOP 
(The sound of Philadelphia). Qui comando lo, We 
sha'l dance. Quando mi dici cosi. Sempre. A Vi* 
valdi Concerto in fa minore op 8 n. 4 • L inver¬ 
no ». V Ranzato Nella notte misteriosa da • Il 
paese dei campanelli ». Sciummo. Mamma mia 
dammi cento lire. Storia di periferia 1,06 Diverti* 
mento per orchestra: l’m an old cow-hand. Sabre 
dance. Brazil. Tritsch tratsch polka. Perfidia. Il 
piccolo montanaro. Colonel Bogey Marjolame. 
E8pai^8 cani. 1,35 Sanremo maggiorenne: Lederà. 
Romantica. Musetto. Grazie dei fiori. Quando quan¬ 
do quando. Come sinfonia. Le mille bolle blu, 
Amare un'altra. 2.06 II melodioso *800: R. Leonca- 
vallo I Pagliacci: • No. pagliaccio non son G 
Donizetti Lucia di Lammermoor. atto 3° • Ardon 
gl'incensi ». 2.36 Musica da quattro capitali: Fan¬ 
dango. A Marcello Adagio. The house of thè 
nsing sun. 1 Strauss Gedichten aus dem Wiener- 
wald 3.06 Invito alla musica: Moonlight cocktail, 
lo che amo solo te, Lill, Love me please love me. 
La ronde de l'amour Piove, Helena, Hong Kong 
pizzicato. Quando m innamoro. 3.36 Danze, roman¬ 
ze e cori da opere; B. Smetana La sposa ven¬ 
duta • Danza dei commedianti •; G Rossini Gu¬ 
glielmo Teli, atto 2° • Selva opaca •; G Bizet; 
Carmen, atto lo* - Chceurs des gamme F Ci- 
lea Adriana Lecouvreur. atto 3® • Il russo Menci* 
koff * G Verdi: Aida, atto 2® Danze. 4.06 Quando 
suonava Lello Luttazzi: Souvenir d'Italie, Bewit- 
ched bothered and bewildered Basin Street blues, 
The song is you. Stardusl. Somebody loves me. 
Carota de Ipanema. Someone to watch over me. 
Vecchia America. 4.36 Successi di ieri ritmi di 
oggi: Smi’e (Se mai). I am woman. La mer (Beyond 
thè sea). La ciliegia non è di plastica. Tornerai. 
Plastic man. 5,06 Juke-box: Amore bello, E poi. 
Piccola e fragile. Pazza idea. Il campo delle fra¬ 
gole 5.36 Musicha per un buongiorno: Kaiserwalzer. 
Begin thè beguine. Giga scozzese. La pioggia. A 
banda. On thè Street where you live. Colonel 
Bogey. Champagne breakfast. 

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. 

regioni a statuto speciale 
Valle d’Aosta - 12.10-12.20 La Voix de 

la Vallèe Cronaca dal vìvo - Altre no¬ 
tizie - Autour de nous * Lo sport - 

Taccuino - Che tempo fa 14.30-15 Cro¬ 

nache Piemonte e Vaile d Aosta. Tren¬ 
tino-Alto Adige • 12,10-12.30 Gazzet¬ 

tino del Trentino-Alto Adige. 14.30 Gaz 

zettino del Trentino-Alto Adige • Crona 
che regionali - Corriere del Trentino - 
Cernere dell’Alto Adige • Lunedi sport. 
15 Arte e società nel Trentino-Alto 

Adige attraverso I secoli. Programma 
di Mario PaoluccI e Nicolò Rasmo 
15.15-15.30 Curiosando nel nostro ar¬ 

chivio musicale, 19.15 Gazzettino del 
Trentino Allo Adige 19.30-19.45 Micro 

fono sul Trentino I forti italiani e au 

striaci nel Trentino Friuli-Venezia Giu¬ 

lia - 7.30-7.45 Gazzettino del Fnu i-Ve- 

nezia Giulia. 12,10 Giradisco. 12.15- 

12,30 Gazzettino del Fnul i-Venezio 

Giulia 14.30-14.45 ca.: Gazzettino del 

Friuli-Venezia Giulia 15.10 • Il trova¬ 

robe • - Invito ai collezionisti volon- 

lari e involontari a cura di Roberto 

Curci 15.45 II jazz di Silvio Donati 

1C,15 Musiche di autori della Regione 

Enrico De Angelis Valentlni Poema 

Piemonte • 12,10-12,30 Giornale del Pie¬ 
monte. 14.30-15 Cronache del Piemonte 

e della Valle d'Aosta. Lombardia • 12,10- 
12.30 Gazzettino Padano: prime edizio¬ 
ne. 14.30-15 Gazzettino Pedano, seconda 
edizione. Veneto - 12.10-12.30 Giornale 

del Veneto: prime edizione. 14.30-15 
Giornale del Veneto: seconda edizione. 

Liguria • 12,10-12.30 Gazzettino delta Li¬ 

guria prima edizione. 14.30-15 Gazzetti¬ 

no della Liguria; seconda edizione. Emi¬ 

lia-Romagna • 12,10-12,30 Gazzettino 

Emilia-Romagna; prima edizione. 14,30- 

15 Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 

edizione. Toscana - 12,10-12,30 Gazzetti¬ 

no Toscano. 14,30-15 Gazzettino Tosca¬ 

no del pomeriggio. Marche • 12,1(^12.30 

Corriere delle Marche; prima edizione 

14.30-15 Corriere delle Marche seconda 
edizione. Umbrie - 12,2(L12.30 Corriere 

deirUmbria; prima edizione. 14.30-15 
Corriere deirUmbria; seconda edizione. 

autunna e - Tre studi de concerto - 
Due studi Pianista Umberto Tracanelll. 
16.35-17 Orchestra diretta da Franco 
Russo 19.30-20 Cronache del lavoro e 
dell economia nel Friuli-Venezia Giulia 

Il Gazzettino dei Friuli-Venezia Giu¬ 
lia 15,30 l’ora della Venezia Giulia - 

TrasmissiooL* qiofoa isiica e musicale 

dedicata agli italiani di oltre frontiera - 

Almanacco Notizie dall Italia e dal- 

I estero Cronache locali Notizie 

sportive 15.45 Appuntamento con l ope- 

ra inea 16 Attualità 16,10-16.30 Musi¬ 

ca richiesta Sardegna • 12,10-12.30 Mu¬ 

sica leggera e Notiziario Sardegna 

14,30 Gazzettino sardo 1® ed 15-16 Mu¬ 

sica in Sardegna 19.30 Da Seulo «A 

sa festa » e cura di Paolo Pillonca 

19.45-20 Gazzettino ed serale. Sicilia 

- 7.30-7,45 Gazzettino Sicilia 1® ed. 

12,10-12.30 Gazzettino 2® ed 14,30 Gaz¬ 

zettino 3® ed 15,05-16 Pomeriggio con 

noi 19.30-20 Gazzettino 4o ed 

Trasmiscions de rujnsds ladina. 14- 

14,20 Nutizies per i Ladins dia Dolomt- 

tes 19.05-19.15 - Dat Crepes di Sella • 

La hgrazza tla vita di cristian 

Lazio • 12,10-12,20 Gazzettino di Roma 
e del Lazio; prima edizione. 14-14,30 

Gazzettino di Roma e del Lazio se¬ 
conda edizione Abruzzo • 12,10-12.30 
Giornale d'Abruzzo 14.30-15 Giornale 

d Abruzzo edizione del pomeriggio. 
Molise • 12,10-12,30 Corriere del Mo¬ 

lise; prima edizione 14.30-15 Corriere 
del Molise seconda edizione Campa¬ 

nia • 12.10-12.30 Corriere della Campa¬ 

nia. 14.30-15 Gazzettino di Napoli - Bor- 
sa Valori • Chiamata marittimi 7-8.15 

• Good morning from Naples ». trasmis¬ 
sione in Inglese per II personale della 
NATO. Puglia - 12,20-12,30 Corriere del¬ 

la Puglia; prima edizione. 14-14,30 Cor¬ 
riere della Puglia: seconda edizione. 

Basilicata - 12,10-12,20 Corriere delta 
Basilicata prima edizione. 14.30-15 Cor¬ 

riere della Basilicata: seconda edizio¬ 
ne. Calabria - 12,10 Calabria aport. 12,20- 
12,30 Corriere della Calabria 14.30 
Gazzettino calabrese. 14.40-15 Musica 

sender bozen 

6,30 Klingender Morgengruss. 7,15 
Nachrichten 7.^ Oer Kommentar oder 

der Pressespiegel. 7.30-6 Musik bis 
acht. 9,30-12 Musik am Vormittag. Da 
zwischen 9.45-9,50 Nachrichten 10.15- 
10.50 VolkstùmIlches Stelldichein. 11,30- 
11.35 Die Flora in unseren Bergen 12- 
12.10 Nachrichten 12.30*13,30 Mittags 
magazin Dazwischen 13-13,10 Nach¬ 
richten. 13,30*14 Leicht und beschwingt 
16.30-17,45 Musikparade Dazwischen 
17-17,05 Nachrichten 17,45 Aus Wis- 

senschaft und Technik. 18-19,05 Club 
16. 19,30 Blasmusik. 19,50 Sportfunk 

19,55 Musik und Werbedurchsagen 20 
Nachrichten 20.15 Begegnung mit der 
Oper Giovanni Battista Pergolesi; • Lo 

frate nnammurato ». opera buffa. Quer- 

achnitt in italienischer SpracKo Aurf 

Gino Orlandi, Carmelo Maugeri. Silva¬ 

na Zeno li. Crete Rapisardi. Tatiana 

Bulgaron. Mario Carlln. Amilcare Biaf 

fard. Maria Amadinl. Claudia Garbi. 

Kammerchororchester Maitand Dir. En. 

nio Gerelli. 21,15 Wer ist wer? 21,20 

Jazz 21,57-22 Das Programm von mor- 

geo. Sendeschiuss 

V slovenscini 

7 Koledar 7,05-9,05 Jutranja glasba. 
V odmorlh (7.15 in 8.15J Porofiila 11,30 
Poroòila 11,35 Opo dne z vami. zanl- 
mivosti in glasba za posludavke 13,15 
Poroòila 13.30 Glasba po ieljah 14,15 
Poroòila 14.30-14,45 En orkester • ved 
uspehov 17 Za miade posiuàavce 45 
in 33 obralov V odmoru (17,15-17,20) 
Poroòila 18,30 V judskem tonu Mihail 

Glinka Kamarinakaja. Bela Bartók Ro- 
munski pesi Joaquin Turine Fanta- 
stidni plesi 19 Poje Neda Ukraden. 
16.10 Odvetnik za vsakogar. pravna. 

socialna In davdna posvetovalnica. 
19.20 Jazzovska glasba 20,15 Porodila 
20.35 Slovenski razgledi Trlaàke cerkve 
pred sto leti - Vio onòelist Vlado Poiar, 
pianist Leon Engelman Lucijan Marija 

Skerjanc Serenada, Ostinato. Anetta. 
Scherzino Ferdo Juvanec Allegro ener¬ 
gico. Romaniiòni intermezzo - VitezI 
vesele postave od « Jurija s puào • 
do • Cuka na pal ei • - Slovenski an- 
sambli in zbori 22.15 Glasba za lahko 

nod. 22,45 Porodlla 22,55-23 Jutnànjl 

spored. 

regioni a statuto ordinario 

radio estere 
capodistria iTh, "tS montecarlo 7, svizzera iTh. vaticano 
8 Buongiorno in musica • Calenda- 
rietto. 8,30 Giornale radio 8,50 Quat¬ 
tro passi con... 9,30 Lettere a Lu¬ 
ciano. io E' con noi.. (1® parte) 
10,10 In vacanza con... 10,30 Noti¬ 
ziario 10,35 Intermezzo. 10.45 Kema- 
da. 11 Vanna 11*15 Canzoni. 11,30 
E' con noi... {2^ parte). 11,45 Orche¬ 
stra di musica leggera 12 In prima 
pagina. 

12,05 Musica per voi. 12,30 Giornale 
radio. 13 Brindiamo con... 13,30 No¬ 
tiziario 14 Stadi e palestre. 14,10 
Disco più. disco meno. 14,30 Notizia¬ 
rio. 14,35 Una lettera da .. 14,40 Cele¬ 
bri pagine pianistiche. 15.15 La vera 
Romagna folk. 15,30 Mini Juke-box. 
1S.45 Argetli. 16 Complesso. 16,15 
Sax club. 16,30 E' con noi... 16,45 
Canzoni, canzoni. 17 Notiziario. 17,10 
Edizione Sonora. 17,30 Programma in 
lingua slovena 

20.30 Crash. 21 Panorama orchestra¬ 
le. 21,30 Notiziario. 21.35 Rock party. 
22 Chiaroacurl musicali. 22,30 Noti¬ 
ziario. 22,35 Palcoscenico operistico. 
23.30 Giornale radio. 23,45-24 Pop 
Jazz 

6,30 - 7,30 » 8,30 - 11 - 12 - 13 - 16 
-18-19 Notizie Flash con Gigi Sal- 
vadori 6,35 Dedicati con simpatia 
6.45 Bollettino meteorologico. 7.35 
Indiscrezioni sul personaggi del mon¬ 
do dello spettacolo. 8 Oroscopo. 
8,15 Bollettino meteorologico. 8,18 
Il Peter della canzone. 9.15 Totobase- 
bell 9,30 Fate voi stessi il vostro 
programma. 

10 Parliamone Insieme. 10,15 Medici¬ 
na generale 10.18 il Peter delta 
canzone 10,30 Ritratto musicale. 
10.45 Risponde Roberto Biaslol. 11,15 
Moda. 11,35 I! giochino 12,05 Mezzo¬ 
giorno In musica. 12.30 La parlantina. 
13,18 II Peter della canzone. 

14 Due-quattro-lei. 14,15 La canzone 
del vostro amore. 14,30 It cuore ha 
sempre ragione. 15,15 Incontro. 15,18 
11 Peter della canzone. 15.35 L'angolo 
della poesia. 15,45 Renzo Cortina: 
un libro al giorno. 

16 Self Service. 16,15 Obiettivo. 17 
Hit Parade 18 Federico Show. 18.03 
Dischi pirata. 19,03 Break. 19.30-20 
Voce della Bibbia. 

7 Musica - Informazioni. 7.30 - 8 • 

6.30 • 9 - 9.30 Notiziari. 7.45 II pen¬ 
siero del giorno. 8,15 Bollettino per 
Il consumatore 8.45 Legenda 9.05 
Oggi in edicola 9,45 Musiche del 
mattino. 10 Radio mattina. 11,30 No¬ 
tiziario. 12.50 presentazione program¬ 
mi. 13 I programmi Informativi di 
mezzogiorno. 13,10 Rassegna della 
stampa. 13,30 Notiziario - Corrispon¬ 
denze e commenti. 

14,05 Motivi per voi. 14.30 L'ammaz¬ 
zacaffè. 15,30 Notiziario. 16 Parole 
e musica. 17 II piacevirante. 17,30 
Notiziario 19 A bruciapelo (replica). 
19.30 L'Informazione della sera. 19,35 
Attualità regionali. 20 Notiziario - 
Corrispondenze e commenti - Spe¬ 
ciale aera. 

21 Pino Guerra e il suo compleaao. 
21,15 Miliecolori, a cura di Vor Mi¬ 
lano. 21,45 Terza pagina. 22,15 Or¬ 
chestre varie 22,45 Jazz night. 23.20 
Musica varia. 23,30 Radioglornale. 
23,45 Complessi d'oggi. 0,10 Galleria 
del jazz, a cura di Franco Ambro- 
setti 0,30 Notiziario. 0.3S-1 Notturno 
musicale. 

Onda Media: 1529 kHz m 196 metri • Onde Corte nelle bande: 

49, 41. 31. 25 e 19 metri - 93,0 MHz per la sola zona di Roma. 

7.30 S. Maaaa latina. 6 • Quattrovoci •. 12,15 Filo diretto con 

Roma. 14,30 Radioglornale In Italiano. 15 Radlogiornala In 
spagnolo, portoghese, francese. Inglese, tedesco, polacco. 

16.30 Le parola del Papa, di G Grieco - Paicologia e mondo 
moderno, della Prof ssa A Riva - Con I nostri anziani, colto- 
qui di Don L. Baracco * Mane Nobiscum. di Don V Del 
Mazza. 21,30 Aua der Weltkirche. 21.45 S. Rosario. 22,05 No¬ 
tizie. 22.15 La réforme llturgique a-t-elte été aabotèe? 22,30 
News from thè Vatican. • We bave read for you • 22,45 Fa- 
mig la. Chiesa domestica, di P Mllan. G Romano. M L. 
Melodia - Secondo me..., di L. Glembuzzi. 23,30 Hechos y 

dichoa del lalcado católico 24 Replica della trasmissione. 
- Orizzonti Cristiani • delle ore 10,30 0,30 Con Voi nella notte. 

Su FM (96,5) (solo per la zona di Roma): - Studio A ■ - Pro¬ 
gramma Stereo. 13-15 Musica leggera. 18-19 Concerto aerate. 

19-20 Intervallo musicale. 20-22 Un po' di tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

t9.30-10.45 Qui luti*: Notiziario per gli Italiani In Europa. 
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filodiffusione 
lunedì 20 settembre 

IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DI APERTURA 

H. Berllox: Le Corsatre. ouverture op 21 
(Orch du Conservatoire de Pane dir Al 
beli Wolf], J. Brahms: Concerto n 2 in si 
bem magg op. 83 per pianoforte e orch.: 
Allegro non troppo - Allegro appassiona¬ 
to - Andante, Allegretto grazioso (Pf An¬ 
dré Watts • Orch. Filarm di New York 
dir Léonard Bernstem) 

9 CAPOLAVORI DEL '700 

F. i. Haydn: Quartetto in sol magg. op 76 
n 1 (Quartetto del Mozarteum di Vienna). 
D. Scarlatti: Quattro Sonate per cembalo 
(Clav George Malcolm) 

9,40 FILOMUSICA 

P. I. Ciaikowtkl: Eugenio Onieghin Polo¬ 
naise (atto III) (Orch. del Filarm di Ber¬ 
lino dir Herbert von Karajan). R. Wagner: 
Lohengrin • Euch Lùften, die mein Klagen • 
aria di Elsa (atto II) (Sopr Gundula Ja- 
nowitz - Orch dell Opera Tedesca di Ber¬ 
lino dir. Ferdinand Leitner). G. Verdi: i 
due Foscari - Dal piu remoto esilio - (At 
to I] (Ten Luciano Pavarotti Orch. del- 
rOpera di Vienna dir Edward Downes). 
L. van Beethoven: Dodici Minuetti (per la 
• Redouten Saal • di Vienna) (Orch Smf 
di Stato di Norimberga dir Erlch Kloss). 
F. Schubert; Sonata in la mm per arpeg- 
gione e pianoforte (op. post.) Allegro mo¬ 
derato - Adagio Allegretto (Ve. Robert 
Bex. pf André Krust). Paganinì^Liszt: Stu¬ 
dio n 3 in la bem min • La campanella - 
(Pf Wladislaw Kedra). O. Milhaud: Con¬ 
certo per batteria e orch (Batt Adolf Neu- 
meyer Orch Smf, di Torino della RAI 
dir Bruno Maderna) 

11 INTERMEZZO 

L. van Beethoven: Sinfonie n. 8 In fa magg. 
op 93 (Orch Fdarm di Vienna dir. Clau¬ 
dio Abbado) P. I. Ciatkowski: Concerto 
in re magg op 35 per violino e orch (VI 
Igor Oistrakh Orch Filarm di Mosca dir. 
David Oistrakh) 

12 PAGINE PIANISTICHE 

C. M. von Weber: Diciotto Valses favori- 
tes de I Impératrice de Trance Mane Louise 
(Pf Hans Kann) 

12.30 CIVILTÀ' MUSICALI EUROPEE: LA 
FRANCIA 

J.-M. Leclalr; Sonata m do magg per flau¬ 
to e basso continuo (FI. Jean Pierre Ram 
pai, cemb. Robert Veyron-Lacroix) E. 
Satie: Sports et divertissements (Pf Jean- 
Joél Barbier) G. BIzet: Sinfonia n 1 m do 
magg (Orch della Suisse Romande dir 
Ernest Ansermet) 

13.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 

I. PIzzetti: Sonala in la per violino e pia¬ 
noforte (VI. A fonso Mosesti. pf. Enrico 
Lini) 

14 LA SETTIMANA DI SCIOSTAKOVICH 

D. Sciostakovich; Scherzo op 11 per or¬ 
chestra d archi (. I Solisti di Zagabria • 
dir. Antonio Janigro) — Sinfonia n. 14 op 
135 in due parti per soprano basso archi 
e percussione (testi di Garcia Lorca. Apol 
Imaire, Rilke e Kuchelbekker) (Sopr Rad- 
mila Bakocevic, bs Boris Carmell Orch. 
Smf di Tonno della RAI dir. Reinhard 
Pelers) 

lS-17 ). G. Albrechtsberger: Concer 
to in do magg. per arpa e orchestra 
(Sol. Nicanor Zabaleta Orch da 
camera Paul Kuentz dir I Autore). 
L. van Beethoven; Sonata In fa mm 
op 57 - Appassionata • (Pf Vladimir 
Ashkenazy). A. Vivaldi: Concerto m 
fa minore op 8 n. 4, L'inverno da 
• Le quattro stagioni • (Orch Con¬ 
certo di Amsterdam dir. Jaap Sebroe 
der); K. Kreutzer; Quartetto per eia 
rinelto. violino, viola e violoncello 
(Consortium Clesaicum). W. A. Mo¬ 
zart: Serenata in mi bem. magg K 
375 per 2 oboi, 2 corni, 2 fagotti. 2 
clarinetti (Gruppo di flati del Colle- 
gium Aureum) 

17 CONCERTO DI APERTURA 

F. Liazt: Hungaria, poema sinfonico n 9 
(Orch London Philharmonic dir Bernard 
Haitink). S. Rachmaninov; Concerto n. 2 
in do min op 18 per pianoforte e orch. 

(Pf Vladimir Ashkenazy - Orch Smf di 
Londra dir Andre Prevm) 

18 MUSICA CORALE 

F. Liszt: Salmo XVIII - Die Himmel er- 
zàhlen • (Orch di Stato Ungherese e Coro 
maschile dell Armata Popolare dir. Mikios 
Forra!), S. Prokofiev: Cantata per il XX 
anniversario della Rivoluzione d Ottobre 
(Orch Filarm di Mosca e Coro dell'URSS 
dir Kirill Kondrashin) 

18,40 FILOMUSICA 

M. RaveI: Ma mere l'Oye. suite da) ballet¬ 
to (Orch della Suisse Romande dir Ernest 
Ansermet), G. F. Malipiero: Tre Preludi e 
una fuga (Pf Gmo Gonni) C. Debussy: 
Trois Chansons de Bi iiis La flùte de Pan 
- La chevelure - Le tombeau des Naiades 
(Sopr Regine Crespm. pf John Wustman) 
L. Janacek: Im Nebel, per pianoforte (Pf 
Rudolf Firkusny), P. I. CiaikowsKi: Dumka 
scena russa per pianoforte (Pf Jean Ber 
nard Pommier), N. Rimsky-Korsakov: La 
fanciulla di neve suite sinfonica (Orche¬ 
stra Sinfonica di Tonno della RAI dir Nmo 
Bonavoiontà) 

20 IL LADRO E LA ZITELLA 

Opera radiofonica m 14 scene di Gian 
cario Menotti 
Musica d. GIANCARLO MENOTTI 
Miss Todd Eicna Zilio 
Laetitia Jolanda Meneguzzer 
Miss Pinkerton Lucia Cappellino 
Bob Alberto Rmaldi 
Voce recitante Mano Lombardmi 
(Orch • A Scarlatti • d« Napoli della 
dir Nino Bonavoiontà) 

21,05 IL DISCO IN VETRINA 

A. Scriabin: Studio m do diesis mm oo. 8 
n 1 — Studio m re diesis min op. 8 n 12 
— Preludio per la mano sinistra in do die¬ 
sis mm OD 9 n. 1 — Cinque Preludi. 
S. Rachmaninov: Momento musicale in 
do magg op 16 n 6 — Preludio m mi 
bem, magg op 23 n 6 — Preludio m sol 
diesis min op 32 n 12 — Elude Tableau 
In mi bem mm. op 39 n, 5 (Pf. Francois 
Joél Thiollier). K. Szymanowski: Quattro 
Studi op 4 (Pf Martin Jones) 
(Dischi • Angelicum «e - Argo ») 

21,55 MUSICA E POESIA 

J. Brahma: Nàme su testo d* F Schiller 
op 82 per coro e orch — Schicksalslled 
su testo di F. Hgiderim op. 54 per coro 
e orch. (Vers ritmica ital di Vittorio 
Gui Orch Smf, e Coro di Tonno della 
RAI dir. Vittorio Gui M'» dei Coro Rug 
gero Maghini) 

22,30 CONCERTINO 

E. Wolf-Ferrarl: Intermezzo da • I Quatro 
Rusteqhi • (Orch Sinf. della RAI dir Al¬ 
fredo Simonetto), N. Paganini: Moto per¬ 
petuo (VI Salvatore Accardo. pf Antonio 
Bcitrami). L. Boccherinl: Minuetto (Clav 
Michele Deltosse). W. A. Mozart: Marca 
turca (Pf Ingrid Haebler) F. Lehar: il pae 
se de) sorriso < Tutto il mio cuore é tuo • 
(Ten. Franz Volker), F. von Suppé: Qua¬ 
driglia dall operetta • Fatmitz»*! • (Orch dir 
Hans Hagen) 

23-24 CONCERTO DELLA SERA 

G. Donizetti: Concertino per corno mg esc 
e orchestra (Sol. Andre Lardrot Orch 
Smf di Tonno della RAI dir Fulvio Ver 
mzzi) C, M. von Weber: Sinfonia n 1 m 
do maggiore op 19 (Orch. • A Scarlatti • 
di Napoli della RAI dir. Francesco d Avalos) 
M. Reger: • Ballett Suite • op 130 (Orch 
Smf di Bamberg dir, Joseph Keilberth) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 IL LEGGIO 

Get down (Gilbert O'SulIivan); Long live 
love (Olivia Newton-John). Clalr (Gilbert 
O'Sullivan); Angel eyes (Ohvia Newton- 
John). Whet couid be nicer (Gilbert O'Sul- 
livan). Country giri (Olivia Newton-John). 
The enterteiner (Boviaa New Orleans Jazz 
Band). La libertà (Gino Paoli); Last time I 
saw him (Diana Ross); Mamma mia (Gino 
Paoli). Tum around (Diana Ross); Nono¬ 
stante tutto (Gino Paoli). Stona liberty 
(Diana Ross); The tex tymboi (Henry Man¬ 
cini), Lune bianca (Mia Martini). Ritorne¬ 
rai (Bruno Lauzi); Un'età (Mia Martini). 

Onda su onda (Bruno Lauzi); Il viaggio 
(Mia Martini); Il tuo amore (Bruno Lauzi). 
Love is here to stay (Grappelty-Menuhin): 
lo ti amo alla mia maniera (Rosanna Fra¬ 
tello} I giardini di Marzo (Lucio Battisti): 
Figlio dell'amore (Rosanna Fratello) Ape¬ 
ritivo (Roberto Pregadio). Lady Madonna 
(The Beatles). Et maintenant (Gilbert Bé- 
caud) Let it be (The Beatles). L'important 
c'est la rose - Dimanche à Orly (Gilbert 
Bécaud). Amarcord (Pino Calvi). Tranquil¬ 
lità (Corrado Castellari). Bang bang (Da- 
lida) La vita (Shirley Bassey) One more 
rainy day (Deep Purple). Un amore cosi 
grande (Ricchi e Poveri) 

10 SCACCO MATTO 

Back up against thè wall (Blood Sweat and 
Tears). Brown eyed girl (iohnny Rivers). 
E' la vita (I Flashmen), Keep on moving 
(Barrabas) Stop running around (Capn- 
corn) Marna Loo (Les Humphnes Smgers) 
La discoteca (Mia Martini] Birthday song 
(Don McLean) Why can i we live together 
(TimfTìy Thomas) Lontana e Milano (Anto¬ 
nello Venditti) Law of thè land (Tempta- 
tionsl Clapping song (Witch Way) Have 
you teen thè saucers (Jefferson Airpiane). 
Teli marna (Savoy Brown] Morire tra le 
viole (Maurizio Monti) Satisfaction [Tri- 
tons) Boll over Beethoven (Electric Light 
Orchestra) Baubles bangles and beads 
(Eumir Deodato) Critics choice (Chicaqo) 
Asciuga I tuoi pensieri al sole (Richard 
Cocciante) Lady Madonna (Potiiquor). 
Compartments (Jose Feliciano). La ciliegia 
non é di plastica (Formula 3). Medicated 
goo (Traffic) Kodachrome (Paul Simon) 
Sin wat thè blame (Wilson Pickett) Non 
farti cadere le braccia (Edoardo Bennato). 
Aladdin sane (David Bowte) OH on (Livmq 
Music), l'm from thè South. Tm from 
Ge-o-orgia (Les Humphnes Smgers) Sep- 
tember 13 (Eumir Deodato) 

i; INVITO ALLA MUSICA 

Smoke gets in your eyes (Guardiano del 
Faro). Volando (Dik Dik] Light shadows 
(Rene E-Hei) La cicale (Patty Pravo) L'im¬ 
portante è finire (G auco Masetti) The 
Lady is a tramp (Frank Chacksfield) 
Eagle (André Carr). It ain't necessarily so 
(Pino Calvi) Voce 'e notte (Fred Bonqu- 
sto). Mille miglia (Casadei) T'ho voluto 
bene (Percy Feith); Tammuriata nera (Nuo¬ 
va Comp di Canto Popolare) Quizas 
quizas quizas (Robert Denver). Silenzioso 
slow (Teddy Reno) Reach out 1*11 be there 
(Giona Gaynor). Una mattina alle sei (Ci- 
co) Samba potburri (Sebastiao Tapajos). 
Adios (Xavier Cuqat). Just one of those 
things (Franck Pourcel) Canta canta 
minha gente (Orne la Vanoni). Come due 
bambini (La Bottega dclTArte). Cabaret 
(Herb Alperi) Satin soul (Love Un imited). 
E' la mia vita (Adamo). Tanto pe* canlà 
(I Nuovi Interpreti del Folk) Rebel rouser 
(Duane Eddvì Mambo n. 8 (Perez Predo) 
Luna rossa (Gabriella Ferri) Moliendo café 
(Char'ie Byrd) Profumi d’amore (Mino Rei- 
tano) Merry-go-round broke down (Kurt 
Henkels) E tu chi sei (Marcel'a). Fischian¬ 
do in beat (Piero Umiliani) Humoresque 
(Huqo Winterhalter) 

14 COLONNA CONTINUA 

Red roses for a blue Lady (Count Baste). 
Happiness Is me and you (Gilbert O'SuHi- 
ven). Il viaggio (Mia Martini) Stella by 
starlight (Red Gar and). Traffico veloce 
(Swinqers) Life sonq (Paul Anka). Brasil 99 
(Giammarco-Schiano). Salsa y sabor (Tito 
Puente) Come II vento (Ornella Vanoni); 
Arrastao (Mandrake Som): Dellcado (Herb 
Alpert); The golden striker (Hcrbie Mann); 
Nel blu dipinto di blu (D Moduqno). 
Eleanor Rigby (George Shearmq) Falsa 
baiana (Gaio Barbieri) I shall be released 
(Joan Baez) O recruta (Os Tres Morais). 
It ain't necessarily so (Ted Heath). Halle- 
lujah (Franck Pourcel) Love scene (Tony 
Bennett). L'atmosfera c'è (Teddy Wilson). 
Three little words (Lester Younq); I didn't 
what time it was (Ray Charles). Segando 
(trio De Paula). Tracy (Gli Askey). Marna 
Loo (Humphries Smgers): Cabaret (Giorgio 
Gasimi). La recita è finita (Macario). Et 
rikitiki (Perez Prado), Ciao cara come stai? 
(Iva Zanicchi). Je ne saia rien de tol (Mi- 
retlle Mathieu). Co go (Chet Baker) 

16 SCACCO MATTO 

Junckie chase (Curtls Mayfield); Superstl- 
tlon (Stevie Wonder). Remember me (Diana 
Ross). Montego bay (Afrlcan People); Close 
to you (Peter Nero); Alone agaln (Augusto 
Martel'l), My prayer (Engelbert Humper- 

dmk). Jangada (ivano Fossati). Brasil (Ed- 
mundo Ros). Canto de ossanha (Ella Regi¬ 
na). Nana (Sergio Mendes). A bengao 
Bahia (Toquinho e Marilia Medaiha). Pais 
tropical (Wilson Simonal). Insensatez (Los 
Machucambos) Djamballa (Augusto Mar¬ 
te II), L'unica chance (Adriano Ce entano). 
So (Mina) Ladi-hi. iadi-ho (Jerome) Love 
theme da - Il padrino • (Ray Conmff) 
Apache (Rod Hunter). What thè worid 
needs now is love (Burt Bacharach). Pic¬ 
colo uomo (Mia Martini) Paper mache 
(Dionne Warwick). Raindrops keep fallin' 
on my head (Santo & Johnny) Shaft's ca- 
bride (Isaac Hayes), Ultimo tango a Parigi 
(Gato Barbieri). Penelope (Smiley); Slttin' 
(Cat Stevens). She’s a lady (Franck Pour- 
cet) Old man Moses (The Les Humphries 
Smqe's) In a persian market (Armando 
Scascia) Piata and salud (Gianfranco Ple- 
nizio) Poppa Joe (James Last). Ma come 
ho fatto (Ornella Vanoni). Un grande amo¬ 
re e niente più (Peppmo Di Capri). Puerto 
Rico (Augusto Marte li) Jambalaya (The 
Blue Ridge Rangers) 

18 INTERVALLO 

Also sprach Zarathustra (Eumir Deodato); 
This guy's In love with you (Peter Nero); 
Loves me like a rock (Paul Simon). Every- 
body's talkin’ (Harry Nilsson), Giù la testa 
(Ennio Morricone). Jazzman (Carole King); 
We can work It out (Stevie Wonder). Kll- 
ling me softly with his song (Roberta Flack); 
Washington square (Billy Vaughn] Duelllng 
banjos (Enc Weissberg-Steve Mandel); I 
shall sing (Arthur Garfunkel). Live and let 
dìe (Wmgs) My melancoly baby (Barbra 
Stre'sand) Theme from - Shaft - (Isaac 
Hayes). Nuages (Barney Kessel) Amanti 
(M>a Martini) Niente da capire (Francesco 
De Gregon). Free thè people (Olivia New- 
(on-John) Aquarius (International A I Stars); 
Ultimo tango a Parigi (Gato Barbieri) Cry 
(Ray Charles Smgers) Ballad of easy rider 
(Odetta) Zoom (The Temptations) Bourrée 
(Jan Anderson) Thunderball (John Barry): 
California dreamin' (Jose Fehciano) Za- 
zueira (Astrud Gilberto) Be'imbau (Sergio 
Mendes) Grilied soul and custard (Kenny 
Woodman) Guajira (Sentana) E poi (Mi¬ 
na) My way (Beri Kaempfertì 

20 QUADERNO A QUADRETTI 

Brssilian skies (Ray Charles) lo prigio¬ 
niero (Sandro Giacobbe) Penelope Jane 
(Franco Cerri], You don't know what love 
is (Konitz-Henderson) You are thè sunshlne 
of my lite (George Shearmg) Stringer in 
Paradise (Tony Bennett) Carnavalito (Gato 
Barbieri) It's all over now (Bobby Wo- 
mack) Ai confini del sogno (Guardiano del 
Faro) Skokiaan (Bill Haley) Funny face 
(El a Fitzgerald); Rido (Enzo Jannacci), 
Sambala (G. F Plenizio) L'importante è 
finire (Mina). Livlng together growing to¬ 
gether (Burt Bacharach) Pais tropical - Fio 
maravliha - Rai mahal (Jorge Ben) Adagio 
augusto maestoso (Augusto Martelli). Ana- 
tolio (Marcello Rosa) Distanze (Mina). 
Prelude to a kiss (Carmen Cavallaro); 
Twelfth Street rag (Ray Martin), Canzone 
senza parole (Milly) A cìgana (Roberto 
Carlos). O morto (Eumir Deodato) At thè 
woodchopper's ball (Ted Heath). Blues in 
my heart (Count Baste). When thè Saints 
go marchio' in (Mahaha Jackson) I can't 
stop loving you (Henry Mancini). My heart 
stood stili (Chet Baker). Proposta (Iva Za- 
nicchi). Oh happy day (Quincy Jones). In- 
termission rlH (Stan Kenton) Sermonette 
(Nat Adderley) 

22-24 Afrlcan symphony (Van Me Coy). 
Goin* out of my head (Jimmy Smith) 
What a wonderful worid (Louis Arm¬ 
strong). Killing me softly with his 
song (Roger Williams); I shall sing 
(James Last). The giri from Ipanema 
(Eumir Deodato). Once you hit ther 
road (Dionne Warwick). My way 
(Chat le Byrd) Frammenti (Roberto 
Carlos). South Rampart Street parade 
(Lawson-Haggart), Stittsie (Sonny 
Stitt). Nobody knows thè trouble l've 
seen (Mahalia Jackson). Brasilia (Baja 
Marimba Band). Les plaltlrs démodés 
(Maurice Larcange). Certe volte a 
Venezia (Pino Donaggio); The enter- 
tainer (Ray Conmff). Something 
(Booker T Jones) Try to remember 
(Liza Minneiii); El bimbo (Paul Mau- 
rial); Bidy heat (Quincy Jones); Per- 
dldo (Ben Webster-Don Byas): Soft 
wtnds (Oscar Peterson). Tan gaugin 
(Chet Baker), Sio Paulo (Nelson Rid- 
dle). Antara (Calchakis). Point (Fran- 
90186 Hardy); Clalr (Ronnie Aldnch). 
Paint it back (Johnny Harris) 
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”Veramente potenziato il nuovo Dash! 
Non avrei mai pensato che potesse tx^iere del tutto 
delle macchie di erba come queste^ 

(Dice la signora Vidas di Roma dopo aver lavato un 
paio di calzoncini da pallone di suo figlio Gimmi) 

Certo, signora, perché 
oggi Dash è potenziato 
proprio per le macchie 
più difficili. 

LAVAnCON 
DASH POTENZIATO. ANCORA DA LAVARE. 

Nuovo Dash è potenziato, lava bianco più che mai 



televisione martedì 21 settembre 

rete1 
13— SAPERE 

Aggiornamenti culturali 

coordinati da Enrico Ga¬ 
staldi 

I fumetti 

(Il serie) 

a cura di Nicola Garrone 
e Roberto Giammanco 

Regia di Amleto Fattori 

Prima puntata 
(Replica) 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

13,30-14 

Telegiornale 

la TV dai ragazzi 

18,30 L'ALLEGRA BANDA 
DI VOGHI 

presenta: 

Lo sceicco egoista 

Regia di Charles A Ni- 
chols 

Prod.: Manna & Barbera 

Distr Screen Gems 

18,50 LA STORIA DELLE 
STORIE 

Disegno animato di Gail 
E Haley e Gene Deitch 

Distr : Weston Woods 

19— Al CONFINI DEL- 

L’ARIZONA 

Il segno della tartaruga 

con Leif Erickson, Came- 
ron Mitchell, Mark Slade, 
Henry Darrow, Linda Cri- 
stal, Robert Lansing, An¬ 
thony Caruso 

Regia di William F. Clax- 
ton 

Prod : N.B C. 

CHE TEMPO FA 

Qfe) ARCOBALENO 

20 — 

Telegiornale 

(ih) CAROSELLO 

20,45 

Qui squadra 
mobile 
(Seconda serie) 

Cronache di Polizia Giu¬ 
diziaria 

di Massimo Felisatti e 
Fabio Pittorru 

Collaborazione alla sce¬ 
neggiatura di Anton Giu¬ 
lio Majano 

Terzo episodio 

RAGAZZI TROPPO FOR¬ 

TUNATI 

Personaggi ed inter¬ 

preti- 

Guido Salemi, Capo 
Squadra Mobile: Luigi 
Vannucchi; Fernando Sol¬ 
mi. Capo Sezione Omi¬ 
cidi: Orazio Orlando: 
Alberto Argento. Capo 
Sezione Rapine: Elio Za- 
muto: Leonello Astolfi, 
Capo Sezione Narcotici: 
Gino Lavagetto; Ugo Mo- 
raldi. Capo Sezione Buon¬ 
costume: Giulio Platone; 
Marcello Mandò. Mare¬ 

sciallo Sezione Omicidi, 
Marcello Mandò. Giusti¬ 
no Di Franco. Agente Se¬ 
zione Rapine Claudio 
Capone: Giovanna Nun¬ 
ziante. Ispettrice Polizia 
Femminile Stefanella 
Giovannmi 
Sala operativa: 1° opera¬ 
tore Giorgio Gasso. 2“ 
operatore Paolo Lombar¬ 
di; 3° operatore: Luca 
Bonicalzi: 1° centralini¬ 
sta: Michele Barelli; 2^ 

centralinista Oliviero Di- 
nelli, • Er Polenta •: Giu¬ 
seppe Alotta. Donatella 
Gallerani: Laura Beche- 
relli: Massimo Toschi: 
Mauro Gravina; Proprie¬ 
tario Aldebaran Fernan¬ 
do Calati, Cameriere: 
Sergio Ammirata, Agen¬ 
te; Paolo Rovesi, Matteo; 
Francesco Baldi. Patrizia 
Marinelli, della Polizia 
Femminile. Mariù Safier; 
Signora Gallerani: Liaa 
Lombardi; Angelo Vec¬ 
chi: Loris Loddi; Mauro 
Adami: Roberto Cheva- 
lier; Gestore flipper: 
Gualtiero Rispoli: 1° clien¬ 
te flipper: Gabrio Gabra- 
ni; 2° cliente flipper: Juli 

Baragli; La padrona di 
casa: Ada Ferrari; La ma¬ 
dre di Giustino. Vittoria 
Di Silverio; Il padre di 
Giustino: Gino Donato; 
1° passante: Francesco 
D'Adda; 2° passante: 
Dino Emanuelli; Impie¬ 
gato barvca: Adnano Po¬ 
modoro; La cliente della 
banca: Francesca Codi- 
spoti; La donna ferita: 
Elsa Camarda. Il cliente 
della banca: Nino Mar¬ 
chetti; Toschi: /vano 
Staccioli, Signora Toschi: 
Laura Redi; Patrizia To¬ 
schi: Deborah Fiori; Il 
piccolo ladro Giuseppe 
Giordano: Procuratore 
Melila: Dario De Grassi; 
Signora Vecchi Irene 
Aloisi; Giardiniere: Aldo 
Barberito; Giudice Ada¬ 
mi: Adolfo Gerì 

Musiche di Francesco De 
Masi 

Scene di Emilio Voglino 

Costumi di Maria Teresa 
Stella 

Delegato alla produzione 
Lida Berardi Muscarà 

Regia di Anton Giulio 
Majano 

Ohi DOREMI' 

Telegiornale 

22,15 JAZZ NOSTALGIA 

con Carlo Loffredo e Ma- 
riolina Cannali 

Regia di Luigi Turolla 

Qk) BREAK 

Notizie del TG 1 

CHE TEMPO FA 

rete 2 
18,30 RUBRICHE DEL TG 2 

Inchieste - Varietà 
Sportaera 

19— DROPS 

Un programma di carto¬ 
ni animati 

di Nicoletta Artom 

Consulenza di Sergio 
Trincherò 

Presenta Stefano Satta 
Flores 

Terza puntata 

L'intolleranza 

— La tolleranza 

— Oppio per oppio 

— Terun 

— A feud ther was 

— Willy II coyote 

Qh) ARCOBALENO 

TG2- 
Studio aperto 

(4) INTERMEZZO 

20.45 

Piazza 
Maggiore 
14 agosto 
con Dino Sarti 

Regia di Vincenzo Tar- 
quini 

(Ripresa effettuata dalla Piaz¬ 
za Maggiore di Bologna) 

Qk DOREMI' 

21.45 

TG 2 - Seconda 
edizione 

21,55 

TG 2 - Dossier 
(PARZIALMENTE A COLORI) 

Il documento della setti¬ 
mana 

a cura di Ezio Zefferi 

Oh) BREAK 2 

TG 2 1 Stanotte 

Elio Zamuto in « Qui 
squadra mobile » (ore 
20,45 sulla Rete 1) 

Trasmltslonl In lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 

DEUTSCHER SPRACHE 

19-20 Fùr Kinder und Jugend- 
llche: DI# Cinsemagd. Ein 
Màrchen dor Gebr. Grimm. Re¬ 
gie: Rudolf Juoert. Verleih: Te- 
iepool - Black Beauty. Aben- 
teuer init einem Pferd Femseh- 
serie I Folge • Der Ausrela- 
ser • Verleih Polytel - Gulp 
apia It mlt. è. Folge; • Reibungs 
- Elektrizitat -. Regie: Heinz 
Lleaendahl. Verleih: Bavarla 

20.30-20,45 Tageaachau 

svizzera 
19 — PER I GIOVANI X Le rosa bian¬ 

ca - 1° puntata - Sceneggiato rea 
lizzato da Alberto Negrinl 

19.55 CORIPPO, 7 MILIONI: E 
POI? X 
A cura di Gianni De Bernardis 
TV SPOT X 

20.X TELEGIORNALE - 1<> ediz. J 
20.45 FURTI AL SUPERMARKET X 

Telefilm della sene • Un detec 
Uve In pantofole • - TV-SPOT X 

21,15 IL REGIONALE X 
TV-SPOT X 

21.45 TELEGIORNALE - 2° ediz. X 
22— ERI TU L'AMORE 

Lungometraggio Interpretato da 
Peter Finch. Maiy Peack. Stan¬ 
ley Holloway - Regie di Ralph 
Thomas 
Deluso par non essere stato 
chiamato a far parta del governo 
Il parlamentare laburista lohnnie 
Byrne si adopera per creare In 
seno al partito una corrente dissi¬ 
dente. Abbandonato dalle moglie. 
Johnnie trova conforto ed amici¬ 
zia in una giovane modella Tutto 
preso dal suo nuovo legame sen¬ 
timentale, lohnnie trascura e poi 
abbandona I suol propositi poli¬ 
tici La relazione con le giovane, 
però, non dura a lungo. 

23.45 OGGI ALLE CAMERE FEDE¬ 
RALI X 

23,50 CRONACHE DAL GRAN CON¬ 
SIGLIO TICINESE X 

23.55-0.05 TELEGIORNALE - 3° ed X 

capodistria trancia 
20.30 ODPRTA MEJA - CON- 

FINE APERTO 
Settimanale di informa¬ 
zione in lingua alovena 

21 — L'ANGOLIN^O DEI RA¬ 
GAZZI X Cartoni animati 

21,10 ZIG-ZAG X 
21,15 TELEGIORNALE X 
21,35 LE SOGLIE DELLA VITA 

Film 
con Èva Dahibeck. Ingrid 
Thuiln. Bibl Andersson 
Regia di Ingmar Bergman 
Cecilia Ellins. condotta 
d'urgenza al reparto gine¬ 
cologico di un ospedale, 
per emorragia, al terzo 
mesa di gravidanza, dava 
subire un intervento chi¬ 
rurgico Il trauma psico¬ 
logico che ne deriva fa 
ritenere a Cecilia che le 
perdita del bambino sia 
Il risultato di una unione 
sbagliate a In un dram¬ 
matico colloquio dice el 
manto che vuole la sepa¬ 
razione Nella sua came¬ 
ra d'ospedale Cecilia co¬ 
nosce Siine, che la Im¬ 
minente maternità renda 
gioiosa a felice e H/or- 
dis. una ragazza-madre 
desiderosa di abortire 
per timore del genitori. 

23 — ZIG-ZAG X 
23,05 CINENOTES 

13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 
NALE 

13.50 IL GIORNALE DEI 
SORDI E DEI DEBOLI 
D'UDITO 

14— NOTIZIE FLASH 
14.05 AUJOURD'HUI MA¬ 

DAME 
15— NOTIZIE FLASH 
15.05 LA BELVA 

Telefi m della serie • Sul¬ 
le orme del delitto • 

16— NOTIZIE FLASH 

16.20 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 
STRATO 

17 — NOTIZIE FLASH 
17.05 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 

STRATO (Seconda parte) 
18.05 FINESTRA SU... 
18.30 LE PALMARES DES 

ENFANTS 
18,45 NOTIZIE FLASH 
18,55 IL GIOCO DEI NUME- 

RI E DELLE LETTERE 
19.20 ATTUALITÀ* REGIO¬ 

NALI 
19,44 TUTTI A CASA PRO¬ 

PRIA 
20 — TELEGIORNALE 
20.35 • Q B VII Terza parte 

dal film di Tom Griee per 
la serie • I documenti 
dello achermo ■ 
Al termine: dibattito 

23.30 TELEGIORNALE 

montecarlo 
18.45 UN PEU O'AMOUR, 

D'AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 
Presenta Jocelyn 

19.45 CARTONI ANIMATI 

20— Al CONFINI DELLA 
REALTA' 
• Un'eco In fondo al mere» 

20.50 NOTIZIARIO 

21,10 BANDITI SI', MA D'O- 
NORE 
Film 
Regia di Jean Cherasse 
con Louis de Funes. Fran¬ 
cis Bianche 

Ad Arbella. un paese del¬ 
la Corsica, l’Improvvisa 
morte del sindaco provoca 
una violenta lotta per la 
successione In municipio. 
Il vice-sindaco considera 
già acguisita la sua vitto¬ 
ria. ma I parenti dal sin¬ 
daco defunto convincono 
M Laurlaton, un parigino 
da poco giunto nel pae¬ 
se In cerca di tranquillità, 
a partecipare alle elezio¬ 
ni. Le discussioni a le po¬ 
lemiche ben presto dege¬ 
nerano In tumulti, al pun¬ 
to che una delle due fa¬ 
zioni chiama a suo soste¬ 
gno alcuni gangster ame¬ 
ricani di origine corsa 
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Xl V-. _ 

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

BANDI DI CONCORSO 
PER PROFESSORI D’ORCHESTRA 

E PER ARTISTI DEL CORO 

La RAI - Radiotelevisione Italiana bandisce i seguenti 
concorsi 

presso l'Orchestra Sinfonica di Torino 

• Violino di fila 

9 Viola di fila 

presso l'Orchestra Sinfonica di Roma 

• Violino di fila 

• Altro r violino dei secondi con obbligo della fila 

• Violoncello di fila 

• Contrabbasso di fila 

• Viola di fila 

• Altro r clarinetto con obbligo del 2" e del 3" 

• Clarinetto piccolo in mi bemolle e 3" clarinetto 
con obbligo del 1" e del 2" e sax contralto 

• Altro r trombone con obbligo del 2" e del 3" 

presso l'Orchestra di Musica Leggera di Roma 

• 2' sax contralto con obbligo del 1 " e clarinetto 

presso il Coro da Camera di Roma 

• Contralto 

• Mezzosoprano 

• Tenore 

• Basso 

Le domande di ammissione, con l'indicazione del ruolo 
per il quale si intende concorrere, dovranno essere 
inoltrate — secondo le modalità indicate nei bandi — 
entro il 9 ottobre 1976 al seguente indirizzo: RAI - 
Radiotelevisione Italiana - Direzione del Personale 
- Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma 

Le persone interessate potranno ritirare copia dei 
bandi presso tutte le Sedi della RAI o richiederle 
direttamente all'indirizzo suindicato. 

IL GOLFO DEL TIGULLIO 
IN INGHILTERRA 

Recentemente due Alberghi, uno in Italia e 
l'altro in Inghilterra si sono uniti in un « Ge¬ 
mellaggio Gastronomico ». 

Il GRAND HOTEL MIRAMARE di Santa 
Margherita Ligure ha presentato specialità 
gastronomiche italiane e liguri durante un 
« week-end » italiano svoltosi all'Hotel 
Capthorne di Crawley nel Sussex. 

Circa mille buongustai inglesi hanno de¬ 
gustato le trenette al pesto preparate e pre¬ 
sentate rispettivamente dallo Chef France¬ 
sco Gigli e dal Maitre Alex Migliazza. 

Coronava la « festa » il Principe di Pie¬ 
monte Brut Cinzano, apprezzato ospite 
d'onore. 

A complemento del gemellaggio l'Hotel 
Capthorne presenterà prossimamente un 
« week-end » inglese a Santa Margherita 
Ligure. 

televisione 

« Qui squadfa mobile »._ 

Intervista a Orazio Orlando 
ore 20,45 rete 1 

Accanto a Luigi Vannucchi, ca¬ 
po della mobile in questa nuo¬ 
va serie di avventure polizie¬ 

sche, ritorna sui teleschermi come 
coprotagonista Orazio Orlando che 
già nella precedente serie del '73 
era arrivato al successo nel ruolo 
del commissario Fernando Solmi, 
attuale capo della sezione omicidi. 
All’attore abbiamo posto anche do¬ 
mande. 

— Coinè tnai ha accettato di inter¬ 
pretare anche questa nuova serie di 
Qui squadra mobile.^ 

— La ragione fondamentale è che 
in Italia non fa mai male ricordare 
più di una volta le cose che non 
vanno. Ho appoggiato cioè l'idea di 
rendere partecipe il pubblico, alme¬ 
no per altre sei settimane, dell'an¬ 
goscioso problema della criminalità. 
La gente deve poter riflettere e dare 
un giudizio non solo circa il com¬ 
portamento di un certo tipo di de¬ 
linquenti ma anche sulle esigenze 
della polizia che può trovarsi diso¬ 
rientata e indecisa sul comporta¬ 
mento da tenere. 1 giornali, è vero, 
ne parlano di continuo ma penso 
che in televisione il problema possa 
presentarsi con più immediatezza. 

— Questa domanda l'ho fatta an¬ 
che al «capo» Vannucchi. In che 
cosa si differenziano, secondo lei, le 
due serie di Qui squadra mobile.’ 

— La criminalità è cambiata, ed 
è mutata anche l'impostazione della 
serie. La precedente aveva sondato 
il terreno sulle reazioni del pubbli¬ 
co ad un discorso realistico ma il 
tutto era rimasto un po’ « all'acqua 
di rose ». 

— E adesso invece? 
— Ora il tema della criminalità è 

stato affrontato più direttamente, 
proprio perché esso si è posto anche 
nella realtà in maniera più dram¬ 
matica. Basta ricordare lo sgomen¬ 
to che coglie tutti noi quando non 
riusciamo a dare una spiegazione 
logica a certi efferati episodi di vio¬ 
lenza. 

— Conte sempre, e cotn’è logico, le 
avventure della « squadra mobile » 
sono ambientate in Italia, ma non 
crede che la gente rimanga in gene¬ 
re più affascinata dai gialli tradizio¬ 
nali che portano in se' qualcosa di 
esotico? 

— Finiamola con questa storia 
dell’impreparazione intellettuale del 
pubblico. Gli italiani sono più intel¬ 
ligenti di quanto non si creda e san¬ 
no apprezzare anche le cose di « casa 
nostra ». Mi scusi, so che l’intenzio¬ 
ne della sua domanda non era que¬ 
sta, ma è la prima reazione che ho 
quando si discute della effettiva pre¬ 
ferenza dello spettatore italiano. 

— Salemi è il commissario inter¬ 
pretato da Vannucchi, lei invece nel¬ 
la finzione si chiama Solmi, i due 
cognomi non si rassomigliano 
troppo? 

— Sì, è vero, e me ne sono anche 

lamentato per timore che insieme 
potessimo fare le SS! 

— E' stato difficile rientrare nei 
panni di Solmi, di quel tipo parti¬ 
colare da lei già ribattezzato come 
il « commissario che ha sonno »? 

— No, il lavoro più delicato l'ave¬ 
vo già affrontato nel '73. Solo una 
volta mi sono trovato in difficoltà, 
fuori dalle scene però. Quando una 
notte, finito di girare un episodio 
che si svolgeva a Fiumicino, mi so¬ 
no messo in macchina per rientrare 
a casa ma, per il mio scarsissimo 
senso dell'orientamento, ho perso la 
strada e sono stato costretto a rivol¬ 
germi alla polizia per avere delle 
indicazioni precise. Ho detto che 
stavo girando un lavoro che parla¬ 
va proprio dei loro problemi. Mi 
sono però dimenticato del mio abbi¬ 
gliamento (per la fretta avevo in¬ 
dossato il cappotto direttamente so¬ 
pra una tuia di lana che durante le 
riprese indossavo sotto i vestiti nor¬ 
mali per difendermi dal freddo) e 
deH’impressione che potevano pro¬ 
vocare i miei occhi resi lucidi da 
uno speciale collirio che si usa di 
notte per evitare l'ai'rossamento. La 
loro reazione è stala quindi abba¬ 
stanza brusca mi hanno scambiato 
per un drogalo. Mi hanno lasciato 
andare solo dopo aver a lungo insi¬ 
stito per accompagnarmi. 

— In alcuni episodi lei si trova 
accanto l'ispettrice di polizia Nun¬ 
ziante (Stefanella Giovannini). Cosa 
pensa delle donne-poliziotto? 

— Sono un femminista convinto. 

— E del lavoro d'équipe di cui ab¬ 
biamo vari esempi nel corso di que¬ 
sta serie? 

— Magari si potesse lavorare sem¬ 
pre in gruppo ma, si sa, gli italiani 
sono degli ottimi cantanti solisti 
mentre i nostri cori spesso lasciano 
a desiderare! Con questo voglio di¬ 
re che non siamo fatti per lavorare 
in gruppo, c’è sempre qualcuno che 
vuol decidere per tutti. 

— Per tornare a Solmi, lei fareb¬ 
be il commissario? 

— Mai, perché voglio fare l'at¬ 
tore ad ogni costo, ho sempre desi¬ 
derato solo questo. E poi anche co¬ 
me attore penso che con i « com¬ 
missari » possa bastare, semmai vor¬ 
rei fare il « carcerato », per vedere 
come si sta dall’altra parte. 

— Non è mai stato attirato da un 
altro mestiere? 

— Forse, se non avessi fatto l’at¬ 
tore mi sarei dedicato volentieri 
alla storiografìa, in questo mi sa¬ 
rebbe stata d’aiuto la stessa pigno¬ 
leria che uso nel fare l’attore. 

— E i suoi progetti per i pros¬ 
simi mesi? 

— Sono indeciso tra una proposta 
teatrale ed una cinematografica, de¬ 
ciderò in ottobre, allora conoscerò 
anche il parere del pubblico su que¬ 
sto mio lavoro e saprò che cosa si 
richiede da me. 

f. r. 
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martedì 21 settembre 
XlllQ 

gPROPS 

ore 19 rete 2 

LAAjJb 

Nel 1916 David W'. Griffith diede vira 
all'idea di unire in film quailro storie 
che potessero testimoniare dello spiri¬ 
to d'intolleranza attraverso i tempi. 
Più modestamente « Drops » dà sta¬ 
sera alcioni esempi di « cartoni anima¬ 
ti » dedicati a quel sempre immotiva¬ 
to attetiftiamento che è d'intolleranza 
cominciando con un cartone intitolato 
La tolleranza (1967) dello iugoslavo Zlat- 
ko Grgic in cui si narra, con la sempli¬ 
cità comica delle strips a fumetti, la 
storia di un'emarginazione. Ancor me¬ 
no moti\-ata è riniolleranza che co¬ 
stringe Coyote a volere sterminare nel 
deserto americano del sud-ovest l'uni¬ 
co suo compaesano, il velocissimo uc¬ 

cello che risponde al nome di Bip-Bip. 
Taddeo è tra i personaggi più tolleranti 
del cinema d'animazione americano.' 
candido c distratto omarino, continua 
ad essere coini'olto nelle « querelles » 
piu o meno violente di personaggi ris¬ 
sosi, come in A fucd there was. Dal- 
l’intolleranza... all'aperto arriviamo a 
quella più cronica e deprimente che ò 
lintolleranza domestica. 

Ad affrontare questo argomento è 
Bruno Bozzetto con Oppio per oppio 
un umoristico cortometraggio in cui 
la tecnica del film dal vero è posta 
al servizio di gags tipiche del cartone 
animato e in cui .Maurizio Nichetti è 
un marito bistrattato da una moglie 
autoi itaria e denso da un figlio che è 
ancora in fasce. 

\1'P 
QUI SQUADRA MOBILE 

ore 20,45 rete 1 
Protagonisti di questo episodio sono 

alcuni ragazzi che simbolicamente rap¬ 
presentano un certo tipo di giovani 
studenti, magari di liceo, abituati ad 
avere le la.sclie sempre piene di soldi 
e ad ostentare macchine e moto di 
grossa cilindi ala e di costa pressoché 
proibitivo. In questo ambiente si tro¬ 
va oggi ad indagare la squadra mobile 
che si deve occupare di una finta rissa 
organizzata in un night al solo scopo 
di « punire • il proprietario distruggen¬ 
dogli il locale. La soluzione di questo 

caso non è Tunica preoccupazione del¬ 
la mobile che deve anche preoccuparsi 
di catturare un quartetto di giovani 
rapinatori che agiscono in un modo 
piuttosto originale. Per i loro colpi 
non si scn'ono infatti di macchine po¬ 
tenti e veloci ma di I2ò rubate, rapi¬ 
dissime a sfuggire e a confondersi in 
mezzo al traffico cittadino. Le inda¬ 
gini condurranno a .scoperte amare e 
attualissime circa t rapporti tra geni¬ 
tori più o meno ignari, o inetti, e figli 
corrotti dalle mille tentazioni del cli¬ 
ma socialmente inquinato in cui quoti¬ 
dianamente noi viviamo. 

.PIAZZA MAGGIORE 14 AGOSTO 

Il caiilaiilc lolk. Dillo Sarti 

ore 20,45 rete 2 
Per il terzo anno con.seciilivo il 14 

agosto il comune di Bologna organizza 
un concerto serale gratuito in una delle 

Xll[p Hqoa; 
JAZZ NOSTALGIA 
ore 22,15 rete 1 

Carlo Loffredo e la sua orchestra ci 
offrono l’occasione di fare conoscenza 
con il jazz, rievocalo nei pezzi più fa¬ 
mosi sullo sfondo di una ampia docu¬ 
mentazione fotografica d'epoca. La car¬ 
rellata si arricchisce con una insolita 
versione delle canzoni milanesi più ce¬ 
lebri, quelle composte tra il 1935 e il 
1942. Supponendo che i nostri autori 
fossero vissuti a New Orleans, inimagi- 

più suggestive e rappresentative piazze 
della città, piazza .Maggiore. Il concer¬ 
to è dedicato ai cittadini che, per ra¬ 
gioni varie, trascorrono il ferragosto in 
città; in una sfida alla solitudine e alla 
calma di agosto si raccolgono intorno 
al palco dove si svolge il concerto, for¬ 
mando una vasta platea di non meno di 
cinquantamila persone. Il protagonista 
della serata é(^ino Sarti. Perché Dino 
Sarti? liitcrpeìUilO .111 "Questa scelta, il 
sindaco di Bologna ha risposto fra 
l'altro « perché al talento naturale uni¬ 
sce un impegno professionale... perché 
è bolognese ed è amato e seguito da 
tutta la città ». Artisticamente Dino 
Sarti si è formato alla scuola francese: 
la Piaf, Montand, Bécatid, Brel, gli han¬ 
no .svelato quel modo di raccontare 
cantando che egli ha fatto proprio nelle 
canzoni dialettali che scrive dal '62. Il 
programina che va in onda questa sera 
è stato ripreso dalla televisione appun¬ 
to il 14 agosto e inizia con la canzone 
Piazza Maggiore 14 agosto che Sarti ha 
dedicato al tradizionale concerto bolo¬ 
gnese e al grande pubblico della città 
che .si può considerare come il secon¬ 
do protagonista dello spettacolo. Segui¬ 
ranno le altre sue note canzoni, Spo- 
meli. L’era fasol, Che beli laz. Viale 
Ceccarini Riccione, ecc. 

niamo che essi abbiano scelto il jazz 
come mezzo per esprimersi. Proviamo 
allora a ri.sentire le loro canzoni in que¬ 
sta chiave, sullo sfondo della .Milano 
del Naviglio e di Bagutta. Partendo da 
ciò che ci è familiare riu.sciremo me¬ 
glio a comprendere le radici di una mu¬ 
sica — appunto il jazz — che si è nu¬ 
trita di un clitna e di elementi d'una 
realtà urbana che ci è metto consueta. 
Ospite del programma Gloria Paul. Pre¬ 
senta Manolina Cannali. 

dall’ Italia 
nel mondo 
a conferma di una 
tecnologia d'avanguardia 

RIELLO 
ISOTHEBMO 
questa sera in "DO-RE-MI" 

Questa sera 
ritorna 

Carole André 
nel Carosello 
IHERMOCOFGBU' 

UKEROSSI 
SI 



radiouno 
IL SANTO: S. M«tTeo •poitolo. 1 
Altri Santi S Barnaba. S Panfilo. S. Eusebio. ' 

Il sole sorge a Tonno alle ore 7.14 e tramonta alle ore 19.30; a Milano sorge alle ore 
7 08 e tramonta alle ore 19.24, a Trieste sorge alle ore 6.50 e tramonta alle ore 19 05: 
a' Roma sorge alle ore 6.56 e tramonta alle ore 19.10; a Palermo sorge alle ore 6.52 e 
tramonta alle ore 19.06, a Bari sorge alle ore 6.38 e tramonta al e ore 18.52 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1631, muore a Milano II cardinale Federico Borromeo. 

PENSIERO DEL GIORNO: La virtù spesso è soltanto timore delle chiacchiere della gente 
o paura della legge (Zoozmann). 

Radioteatro 

Non omnis moriar 
il s 

'• 1 ,v 

Maria Salici' a la segretaria nel 
radiodramma di Jeremy Przybora 

ore 21,15 radiouno 

Non omnis moriar di Jeremy 
Przybora, che rientra in uno 
SCarnblfT’di programmi con la 

Polonia, è una pungente satira, 
in chiave grottescosurreale, delle 
società totalitarie. 

Nella immaginaria repubblica 
di Santa Bombarda, sotto il go¬ 
verno di « Sua Quintessenza », 
l'agente X 3333 si trova aH’im- 
provviso privo del proprio sorve¬ 
gliato morto per tosse convulsa. 
Il colonnello elei Servizio Segreto 
gli comunica che ora il numero 
degli agenti e il numero dei vigi¬ 
lati sono in perfetto equilibrio è 
che X 3333 risulta in soprannu¬ 
mero. Non gli può quindi essere 
assegnata che una missione ecce¬ 
zionale; sorvegliare se stesso. Da 
questo momento la vita dell’a¬ 
gente segreto X 3333 diventa im¬ 
possibile; i suoi rapporti più mi¬ 
nuziosi non soddisfano il Servi¬ 
zio Segreto. Egli non riesce a 
ricordare i sogni e per cercare 
di annotarli è preda dell’inson¬ 
nia. Disperato e preso da nostal¬ 
gia per la sua precedente esisten¬ 
za, X 3333 si reca sulla tomba del 
vecchio radicale, suo ultimo sor¬ 
vegliato; qui incontra la giovane 
vedova, che lo invita a cena. Nel 
giardino fiorito di magnolie ap¬ 
pare il fantasma del vecchio. Al¬ 
lora X 3333 lo segue irresistibil¬ 
mente, come ai bei tempi, e die¬ 
tro di lui scompare. 

Orchestra « Alessandro Scarlatti » di Napoli 

L’inganno felice 
ore 11,15 radiotre 

La prima rappresentazione de 
« L’inganno felice » di Rossini 
avvenne al Teairo di San Moise 
a Venezia l’S gennaio 1812. Com¬ 
posta su libretto di Giuseppe 
Poppa, cancelliere del Tribunale 
di Venezia, più che una « farsa » 
è un'opera semi-seria. La trama 
è preceduta da un antefatto: I- 
sabella, sposa di Bertrando du¬ 
ca delle minier^ respinge la cor¬ 
te del ministro Órmondo e viene, 
per vendetta, accusata di infe¬ 
deltà. Lasciata in balìa delle on¬ 
de sopra una barchetta, appro¬ 
da alla spiaggia delle miniere e 
qui il capo dei minatori, Tara- 
botto, la raccoglie e l’adotta co¬ 

me nipote. All’inizio dell’opera, 
sono trascorsi dieci anni da quel 
tempo. 

Il duca Bertrando, nel corso 
di una operazione militare, si 
reca al campo dei minatori per 
avere la pianta delle miniere e 
si incontra con Isabella; ne re¬ 
sta turbato e chiede ad Ormon¬ 
do la verità sulla morte della 
moglie. Anche il ministro è pre¬ 
so dal dubbio e decide di sba¬ 
razzarsi definitivamente della 
donna, ordinando a Batone, suo 
fedele compagno, di rapirla. Sa¬ 
rà lo stesso Bertrando a sven¬ 
tare il piano di Ormondo. Impri¬ 
gionato il perfido ministro, Ber¬ 
trando e Isabella possono final¬ 
mente riabbracciarsi. 

6 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE 
Adolphe Adam La Giralda. ouver 
ture (Orchestra New Philarmonia 
diretta da Richard Bonynge) ♦ 
Franz Joseph Haydn: Andante can¬ 
tabile-. Serenata •. dal Quartetto 
in fa maggiore op. 3 n 5 (Orche- 
atra da Camera • ^rq Arte . di 
Monaco diretta d » t Roedel) ♦ 
Isaac Albeniz Za la Granadina 
(versione per chitarra di Andrés 
Segovia' (Chitarrista Andrés Sego- 
via) ♦ Ennque G'anados Danza 
Spagnola n 5 - Andaluza • (Holly¬ 
wood Bowl Symphony Orchester 
diretta da Carmen Dragoni 

6,25 Almanacco 
Un patrono al giorno, di Piero 
Bargellini - Un minuto per te. 
di Gabriele Adani 

6.30 LO SVEGLIARINO 
con le musiche dell’Altro Suono 

(1 parte) 

7— GR 1 
Prima edizione 

7.15 NON TI SCORDAR DI ME 
Cocktail floreale con Violetta 
Chiarini 
Regia di Claudio Sestieri 

7.30 LO SVEGLIARINO 
con le musiche dell Altro Suono 

(Il parte) 

13 — GR 1 
Quarta edizione 

13,20 Lino Matti ed Enrica Bonac- 
cortl presentano: 

Per chi suona 
la campana 
Un programma di Matti e Bo- 
naccorti 

Regia di Giorgio BandinI 

14— Orazio 
Quasi quotidiano di satira e 
costume 

condotto da Gianni Bonagura 

Complesso diretto da Franco 
Goldani 

Realizzazione di Dino De Palma 

15,30 Pamela 
di Samuel Richardson 

Traduzione di Vittoria Qtto- 
ienghi 

Adattamento radiofonico di 
Gabriella Sobrino 

10° puntata - Una rivelazione • 

Polly Antonella Della Porta 
Pamela Maria Occhini 
Barbara Loretta GoggI 

8— GR 1 
Seconda edizione 
Edicola del GR 1 

8,30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Baglioni Coggio: Sabato pomerig¬ 
gio (Claudio Baglloni) • Modugno 
Resta cu mme (Marcella) • Rlc- 
cardi-AlbertelIt Sereno è (Drupi) 
• Testa-Lobo Tristeza (Ornella Va- 
nonl) • Bigazzi-Terzi lo camminerò 
(Fausto Leali) • Capelli-Longhi Vi¬ 
sionano no (Flora Fauna Cemento) 
• Mmeltono Balsamo: Non dirmi 
no (Umberto Balsamo) • Ariamo 
Pensare, capire, amare (Il Guardia¬ 
no del Faro) 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale In 
compagnia di Franco InterlenghI 

11— Federica Taddel presenta: 
L’ALTRO SUONO ESTATE 
Realizzazione di Rosangela Lo- 
catelli 

11,30 Lo Spunto 
Spazio libero per Incontri a più 
voci in due tempi su un tema 

12— GR 1 
Terza edizione 

12,10 Quarto programma 
Gemo e sregolatezza di Anto¬ 
nio Amurri e Marcello Casco 
Realizzazione di Giorgio Ciar- 
paglini 

Lady Davers Silvia Monelli 
Lord Davers Vittorio Donati 
Philip Pino Colizzi 
Goodwin Ivana Erbetta 
La signora Jervis Nella Sonora 

Regia di Carlo DI Stefano 

Edizione Garzanti 
(Registrazione) 

15,45 CONTRORA 
Motivi italiani scelti da Tonino 
Ruscitto 

17— GR 1 
Quinta edizione 

17,05 fffortissìmo 
sinfonica, lirica, cameristica 
Presenta GINO NEGRI 

17,35 IL GIRASOLE 
Programma mosaico 

a cura di Francesco Savio e 
Francesco Forti 

Regia di Marco Lami 

18,05 Musica in 
Presentano Antonella Giam- 
paoli, Sergio Leonardi, Solforlo 

Regia di Antonio MarrapodI 

19 — GR 1 SERA 
Sesta edizione 

19.15 Ascolta, si fa sera 
19.20 Sul nostri mercati 
19,30 I GRANDI INTERPRETI 

a cura di Giorgio Gualerzl 
RAINA KABAIVANSKA 
PLACIDO DOMINGO 
(Replica de • I Protagonisti ») 

20.20 ABC DEL JAZZ 
Un programma di Lilian Terry 

21— GR 1 
Settima edizione 

21.15 Radioteatro 

Non omnis moriar 
Radiodramma di Jeremy Przy¬ 
bora 
Traduzione di Marina LenzI 
X 3333 (Antonio Pomponez) 

Paolo Bonacelll 
La segretaria Mariù Safler 
Il colonnello Graziano Giusti 
Il becchino Gianni Bertoncln 

Pepita Laura Panti 
Bimba Angela Cavo ,, 
Signora Pistacchia 

Carmen Scarpitta 
li commissario 

Edoardo Torricella 
Regia di Zadislaw Nardelll i 
Realizzazione effettuata negli 
Studi di Roma della RAI 

21,50 CONCERTQ DI MUSICA LEG¬ 
GERA 
con la partecipazione di Mi- 
rellle Mathieu, Frank SInatra 
e Quincy Jones 

22,20 MARCELLO MARCHESI 
presenta 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per In¬ 
daffarati, distratti e lontani < 

23— GR 1 
Ultima edizione 

— I programmi di domani 
— Buonanotte 

Al termine; Chiusura 
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radiodue radiotre 
6 — Un altro giorno 

Musiche e pensieri confusi di 
Riccardo Pazzaglia 
(I parte) 

Nell'int.: Bollettino del mare 
(ore 6.30): GR 2 - Notizie di 
Radiomattlno 

Filippo Walter Maestosi 
Clara Claudia GiannottI 
Susanna Francesca Siciliani 
Brigida Angiolina Quinterno 
Bachelln Loris Glzzi 
La marchesa Dina Sassoii 

Regia di Ernesto Cortese 
(Registrazione) 

7.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
Al termine: Buon viaggio 

7.50 Un altro giorno 
(Il parte) 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

8,45 Fiorella Gentile presenta: 

Musica 25 
Mode in musica dal '50 ad oggi 

9.30 GR 2 - Notizie 

9.35 Il padrone delle ferriere 
di Georges Ohnet 

Adattamento radiofonico di 
Belisario Bandone 
20^ ed ultima puntata 

Moulinet 
Atenaide 
Gastone 
Ottavio 
Giuseppe 

Edoardo Tomolo 
Marisa Fabbri 

Mano Valdemarin 
Giorgio Favretto 

Ivano Staccioli 

9,55 LE NUOVE CANZONI ITA¬ 
LIANE 
(Concorso UNCLA 1976) 

10.30 GR 2 - Notizie 

10.35 I compiti delle vacanze 
passatempo estivo di Guido 
Clericetti e Umberto Domina 
condotto da Lauretta Masiero, 
Paolo Carlini, Milena Albieri 

Regia di Enzo Convalli 

Nell'intervallo (ore 11.30) 

GR 2 - Notizie 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12.40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni con la partecipazione 
di Giorgio Bracardi e Mario 
Marenco 

7 - QUOTIDIANA-RADIOTRE 
programma sperimentale di aper* 
tura deila rete Novanta minuti in 
diretta di musica guidata, lettura 
commentata dei giornali del mat¬ 
tino (Il giornalista di questa setti¬ 
mana Aldo Rizzo), collegamenti 
con le Sedi regionali (• Succede 
in Italia •) 

— Nell'Intervallo (ore 7,30): 
GIORNALE RADIOTRE 

8.30 CONCERTO DI APERTURA 
Franz Liszt Sinfonia • Dante 
per coro femminile e orchestra. 
Inferno - Purgatorio e Magnificat 
(Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della RA) diretti da Lajos 
Soltesz - Mo del Coro Ruggero 
Maghini) 

9.30 Capolavori del *700 
Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 77 
m Si bemolle maggiore Vivace - 
Andante sostenuto - Minuetto - 
Allegro spiritoso (Orchestra Filar, 
monica Hunganca diretta da Antal 
Dorati) ♦ .Johann Sebastian Bach 
Concerto brandeburghese n. 4 in 
sol maggiore Allegro - Andante - 
presto (T Solisti di Stoccarda di¬ 
retti da Marcel Couraud) 

10,10 La settimana di Zoltan Kodaly 
Minuetto seno (Orchestra Phllhar- 
monia Hungarica diretta da Antal 
DoratiL Otto piccoli canoni (Pia¬ 
nista Gloria Lanni), Sonata op 8 

per violoncello solo; Allegro 
maestoso ma appassionato * Ada¬ 
gio. con grande espreaaiona • Al¬ 
legro molto vivace (Solista Janos 
Starker); Te Deum per soli, coro 
e orchestra (Irene Szecsody. so¬ 
prano; Magda Tieazay. contralto; 
Tibor Udvardy. tenore; Andrea Fa- 
rago, basso - Orchestra Sinfonica 
Ungherese e Coro di Budapest 
diretti daU'Autore) 

11,10 Se ne parla oggi 
Notizie e commenti del Gior¬ 
nale Radiotre 

11,15 L'INGANNO FELICE 
Farsa in un atto di Giuseppe 
Poppa 
Musica di Gioacchino Rossini 
Isabella 
Duca Bertrando 
Batone 
Tarabotto 
Ormondo 

Gianna Amato 
Ennio Buoso 

Claudio Desderi 
Enrico Fiasore 

Renzo Gonzales 

Direttore Francesco De Masi 

Orchestra « Alessandro Scar¬ 
latti - di Napoli della RAI 

12,45 II disco In vetrina 
Antonin Dvorak Sinfonia n. 8 in 
sol maggiore op 88 Allegro con 
brio • Adagio - Allegretto grazioso 
. Allegro ma non troppo (Orche¬ 
stra Filarmonica Ceca diretta da 
Vèclav Neumann) 

(Disco Supraphon) 

13.30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13.35 Paolo Villaggio presenta: 

Dolcemente mostruoso 
Regia di Orazio Gavioli 
(Replicai 

14 — Su di giri 
(Escluse Lazio Umbria. Puglia 
e Basilicata che trasmettono 
notiziari regionali) 

Lipari Standing room oniy 
(Round of Flesh) • Rush-Da- 
vis Nights of september (Ed¬ 
ward Cliff) • Ciorciolini-Avan- 
tifiori Dimme perché (Daniela 
□avoli) • Festuccia-Sandrelli 
A letto senza cena (Patrizio 
Sandrelli) • Dossena-Ullu: La 
mia musica (Schola Cantorum) 
• CassiaFranci-Lucchetti lo 
no (Piero Della Fonte) • Berte- 
ro-Èiglioll-Guarnieri: Anna co¬ 
me sei (Anna Identici) • Mont¬ 
gomery Misty blue (Dorothy 
Moore) * Riguel. Quando ca- 
lienta el sol (Los Marcellos 
Ferial) 

14,30 Trasmissioni regionali 

15— TILT 
Musiche ad alto livello 

15.30 GR 2 - Economia 

Media delle valute 

Bollettino del mare 

15 40 CARARAI ESTATE 
Musiche e divagazioni per le 
vacanze 

a cura di Giovanni Gigliozzi 
con la collaborazione di Franco 
Torti 

Presenta Gianni Giuliano 

Realizzazione di Paolo Filippini 

Nell'Intervallo (ore 16.30): 

GR 2 - Per i ragazzi 

17.30 Speciale Radio 2 

17.50 PER VOI. CON STILE 
Frank Chacksfield e Aretha 
Franklin 
Presenta Renzo Nissim 

18.30 GR 2 - Notizie di Radiosera 

18.35 Radiodiscoteca 
Selezione musicale per tutte 
le età 

presentata da Guido e Mauri¬ 
zio De Angelis 

Realizzazione di Paolo Moroni 

.25 Wolfgang Amadeus Mozart; Duetto 
in Si bemolle maggiore K. 424 
[Giuseppe Prencipe violino. Glu> 
seppe Francavtlla. viola) 

13.45 GIORNALE RADIOTRE 

14.15 La musica nel tempo 
IL MARE DEGLI INGLESI 

di Edward Neill 
Edward Elgar Sea Pictures ♦ 
Ralph Vaughan-W11liams . Scherzo 
e Quarto movimento • dalla • Sea 
Symphony • ♦ Gustav Ho/sl. - Net¬ 
tuno il mistico • da • I Pianeti • 
op 32 ♦ Ralph Vaughan-Williams. 
• Preludio e Scherzo > dalla . Sin¬ 
fonia Antartica-, Full fathom five, 
Portsmouth Point 

15,35 INTERPRETI ALLA RADIO 
Strumentisti dell’Orchestra Sin¬ 
fonica di Torino della RAI 
Wollgang Amadeus Mozart: 14 So¬ 
nate da chiesa per due violini, 
violoncello e organo In re magg 
K 69 . In mi bem magg K 67 - 
In si bem magg, K. 68 - In re 
magg K 144 - In fa magg K 145- 
In SI bem magg K 212 . In sol 
magg K 241 - in fa magg K 224 ■ 
in la magg K 225 • in fa magg 
K 244 , in re magg K 245 - In sol 
magg K 274 . in do magg K 328 
- in do magg K 336 (Alfonso Mo- 
sesti e Ermanno Molmsro. violini; 
Renzo Brancaleon, ve . Arturo 
Sacchetti, organo) 

16.15 Italia domanda 
COME E PERCHE’ 

16.30 Intermezzo 
Hector Berlioz Le balle! des 
ombres (su testo di A Dubois. da 
Herder) (Pianista Peter Smith - 
Coro . Heinrich Schutz •) ♦ Johan¬ 
nes Brahms. Tema e Variazioni In 
re minore (Pianista Daniel Baren- 
boim) ♦ Richard Strauss Festuche 
Praeludium. op 61 (Orchestra 
• Berlmer Philharmoniker » diretta 
da Karl Bohm) 

17 — Radio Mercati - Materie prime, 
prodotti agricoli, merci 

17,10 Musica Antiqua 
Anonimo (XVI sec ): Cinco Dife- 
rencìas sobre - Las vacas • é 
Maltew Loecke fl630-t677J Two 
Glees per tre voci * George 
Mulfat (1S53-1704J Suite in re 
minore • Nobilis juventus - da 
- Florileglum ■ 

17.30 Marcello Rosa presenta: 
JAZZ GIORNALE 

18— Itzhak Perlmann interpreta 
Mendeissohn 
Felix Mendeissohn-Bartholtfy Con¬ 
certo In mi minora op 64 per vio¬ 
lino e orchestra (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Londra diretta da André 
Previn) 

18.30 Favola per I re d'oggi. Con¬ 
versazione di Gino Nogara 

18.40 Le canzoni di Renato Pareti 

19 .30 GR 2 - RADIOSERA 

19.55 Supersonic 
Dischi a mach due 
l've got you under my ekin (Gloria 
Gaynor) * Run away with me (Ken 
Tobias) • Free ride (Tavarea) • 
Penguin at thè big apple/zing (The 
Trammpa) • Vivo (Stefano) • Niaht 
chaser (The Naturai Four) • You 

ot to try a little bit (Sippy) * 
lease love me again (Vip Con¬ 

nection) • Te ne vai (Tony Del 
Monaco) • Side show (Chanter 
Staterà) • Spring (Big Johnathan) 
• Run away with me (Ken Tobias) 
• Marilyn (Roberta D'Anelo) * 
Hafanana (Afric Slmone) • me. 
I know, we can make it (C5onna 
Summer) • Falling In love In aum- 
mertime (Davis Chriatie) • Con- 
feaaioni (Iva Zanicchi) • l'm gonna 
let my heart do thè walking (The 
Supremea) • Help me to fin my 
heart (Davy Jones) • l’ve got a 
feeling (Al Wilson) • Il mio Cleto, 
la mia anima (Sandro Giacobbe) * 

You turn me on (Tony Dee and 
The Gaylorda) • Nighta of aeptem- 
ber (Edward Cliff) • White honey 
(Grehane Parker) • Donna mia 
(Adriano Pappalardo) * Marne 
(Sanganaa Flve) • Shake your 
booly (K C end The Sunanine 
Band) • Ohi mamma mia (Franco 
Tortora) • Kid Charlemagne (Stee- 
ly Dar>) * Full of fire (Al Green) 
* Tebouró (Jocelyn) • Do you dig 
it (Spooky and Sue) 

21,19 CANTA GILBERT BECAUD 

21.29 Massimo Villa presertta: 

Popoff 
Musica, ospiti e servizi In di¬ 
retta con gli ascoltatori 

22.30 GR 2 - RADIONOTTE 
Bollettino del mare 

22.50 Musica insieme 
classica, leggera e popolare 
proposta dagli ascoltatori 

23,29 Chiusura 

19— GIORNALE RADIOTRE 

19,30 Concerto della sera 
Richard Strauss • Festuche Prae¬ 
ludium > op 61 (Organo solista 
Edward Power Biggs - Orchestra 
Filarmonica di New York diretta 
da Léonard Bernstein) ♦ Johannes 
Brahms Concerto n 2 In si be¬ 
molle maggiore op. 83 per piano¬ 
forte e orchestra (Solista Rudolf 
Serkin . Orchestra Sinfonica di 
Filadelfia diretta da Eugène Or- 
mandy) A Béla Bartók Musica per 
strumenti ad arco, celesta a per¬ 
cussione (Orchestra della Suisse 
Romande diretta da Ernest An- 
sermet) 

21 — GIORNALE RADIOTRE 

21,15 GIOVANNI PIERLUIGI DA PA- 
LESTRINA 
• LE OPERE • - Note Illustra¬ 
tive di Lino Bianchi 
20° trasmissione 
-Dal MIasarum libar Vili 1599-: 
Missa dum complerentur a 5 voci: 

Kyrie - Giona - Credo - Sanctua 
- Benedietus - Agnus Del I - 
Agnus Dei II (Basia Retchitzka, 
soprano. Verena Gahl-Mùliar • 
Nelly Naef. contralti; Herbert 
Handt. tenore - Coro della Radio 
Svizzera Italiana di Lugano diretto 
da Edwin Loehrer) 
(Programma realizzato Jn collabo- 
razione con gli Organismi Radio¬ 
fonici aderenti aH'UER) 

21,50 IL SUONO DI JEAN-LUC 
PONTY 

22,15 Gruppi strumentali nella mu¬ 
sica del ’900 
Arnold Schónberg: Quartetto n. 3 
op 30 Moderato - Adagio - Inter¬ 
mezzo (Allegro moderato) • Rondò 
(Molto moderato) (Quartetto Bul¬ 
garo Dimov: Dimo Dimov e Ale¬ 
xander Thomov, violini; Dimitre 
Kosev, violoncello; Dimitre Tchlll- 
kov, viola) 

22.45 Libri ricevuti 

Al termine: Chiusura 
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notturno 
italiano 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
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 24 alle 
5,57 dai IV Canale della Filodiffusione. 

23.31 Ascolto la musica a penso: Adagio. Grande 
grande grande. Nata libera, Charlie Brown. Isola 
bianca, lo per lei, You are thè sunshme of my hfe, 
La mazurka di periferia 0,11 Musics per tutti; 
Walkmg in thè park with Elotse. Una storia di mez¬ 
zanotte. A bangào Bahia. Racconto. Gioco, Ma 
come mal stasera. Reach out l‘ll be there. El bim¬ 
bo. Mah na mah na. I gol plenty of nuttin'. Pen¬ 
saci. Bess you are my woman. 1.06 I protagonisti 
del do di petto: G Verdi. Macbeth, atto 1^^: • Fatai 
mia donna •, A Catalani- La Wally, atto 1® • Un 
di verso II MurzoH -, G. Donizetti Don Pasquale. 
Atto 3® • Tornami a dir che m arni - 1,36 Amica 
musica: Serenade. Cade una stella. Poesia. Il 
silenzio, Louisiana. Where or when. Rosamunda. 
O ccafe. 2.06 Ribalta intemazionale: Little green 
apples. La dolce vita. Testarda lo (La mia solitu¬ 
dine). Dengwa. Que reste-t ll de nos amours?. 
Cangdo de amanhacer. 2,36 Contrasti musicali: 
Primi giorni di settembre. Batuka. Amore bello, 
Rhapsody In blue. Giu le testa. Il carnevale di Ve¬ 
nezia. Carnevale romagnolo 3.06 Sotto il cielo di 
Napoli: Quanno tramonta o sole. Pigliatillo piglia- 
tillo, Napule ca se ne va. Silenzio cantatore, Tu 
ca nun chiagne. 'A tazza e cafè. Paura e muri 
3.36 Nel mondo deH'opera: A C. Gomez II gua- 
rany Sinfonia, A Catalani; La Wally. atto 2® • No 
coll'amore tu non dei scherzar-; G Puccini Tu- 
randot, atto 3® • Tu che di gel sei cinta W A. 
Mozart Le nozze di Figaro; • Non piu andrai 
farfallone amoroso 4.06 Musica in celluloide: 
Fantasia dal film - Orfeo negro •. Djamballe da 
- li Dio serpente Ultimo tango a Parigi dal film 
omonimo. L'ultima neve di primavera dal film omo¬ 
nimo. L orizzonte mio da • Last horizon -. Women's 
pa'‘fum de • Profumo di donna • 4,36 Canzoni per 
voi: Emme come Milano. Ipocrisia, Isole azzurre. 
Sempre tua. La lettera. Il continente delie cose 
amate. Come pioveva 5,06 Complessi alla ribalta: 
Non mi rompete. Torno da te. Quando e sera. Per 
te qualcosa ancora. Calore umano. Quando una 
donna 5.36 Musiche per un buongiorno: Lazy river 
(Up a lazy nver). Funtana aH’ombra. Il cuore è 
uno zingaro. Quando quando quando. Peek a boo. 
Tiptoes on thè beach. A luna menzu man. Rawhide. 
Sul lago di Lugano. 

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. 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale 
Valle d’AosU > 12,10-12,30 La Voix de 
la Vallèe Cronaca dal vivo - Altre 
notizie - Aulour de nous - Lo sport - 
Taccuino - Che tempo fa. 14,30-15 Cro¬ 
nache Piemonte e Valle d'Aosta Tren¬ 
tino-Alto Adige - 12.10-12,30 Gazzettino 
del Trentino-Alto Adige. 14,30 Gazzet¬ 
tino del Trentino-Alto Adige * Cronache 
regionali - Corriere del Trentino ♦ Cor¬ 
riere dell'Alto Adige. 14,50-15,30 Viag¬ 
gio gastronomico nel Trentino-Alto Adi¬ 
ge Programma di Carlo Alberto Bauer 
con la partecipazione di Sergio Chie¬ 
sa, Fabrizio Pedrolli e Anna Minati. 
19.15 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge 19.30-19.45 Microfono sul Trentino 
Voci della montagna Friuli-Venezia 
Giulia - 7,30-7,45 Gazzettino del Friuli- 
Venezia Giulia 12,10 Glradlsco. 12.15- 
12.30 Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia 14,30-14.45 ca.; Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia 15,10 Lorenzo Pi- 
lat presenta ■ Pronto, chi canta? • - 
Divagazioni musicali per l'estate 15.50 
Uomini e cose - Rassegna regionale di 
cultura con - La flòr ■ a cura di Nadia 
Pauluzzo e Dino Virgili • Racconto me¬ 
dito • Il viaggio di nozze • di Carlo 
Sgorlon. 16,20-17 II Concorso Nazionale 
di interpretazione pianistica ■ C Monti • 
- Pianista Maurizio Scalabrin (III pre¬ 
mio) - A Scnabin Sonala n 5 op 53 • 

S Prokofiev Toccata (Reg. eff II 
5-6-1976 durante II concerto organizzato 
dalla Società dei Concerti in collabo¬ 
razione con il C C A di Trieste) - Indi 
Canzoni di Gino Paoli. 19.30-20 Cronache 
del lavoro e dell economia nel Friuli- 
Venezia Giulia - Il Gazzettino del Friuli- 
Venezia Giulia. 15.30 L'ora della Vene¬ 
zia Giulia - Trasmissione giornalistica e 
musicale dedicata agli italiani di o'tre 
frontiera - Almanacco - Notizie dall'Ita¬ 
lia e dall'estero . Cronache locali - No¬ 
tizie sportive 15.45 Co onna sonora 
Musiche da film e riviste. 16 Arti, lette¬ 
re e spettacoli. 16.10-16.30 Musica ri¬ 
chiesta Sardegna - 12.10-12.30 Musica 
leggera e Notiziario Sardegna 14.30 
Gazzettino sardo 1° ed 15-16 In com¬ 
pagnia di un ospite per quattro chiac¬ 
chiere tra amici, un programma realiz¬ 
zato da Mano Agabio 19.30 Motivi di 
successo 19.45-20 Gazzettino sardo ed 
serale Sicilia • 7.30-7,45 Gazzettino Si¬ 
cilia 1° ed 12.10-12.30 Gazzettino Sici¬ 
lia 29 ed 14.30 Gazzettino Sicilia 3<=> 
ed. 15.05 La nostra estate, a cura di 
Lillo Marmo 15.30-16 II cercadischi con 
Pippo Taranto 19.30-20 Gazzettino Si¬ 
cilia 4<3 ed 

Trasmlsciont de rujneda ladina - 14- 
14.20 Nutizies per | Ladine dia Dolo- 
mites. 19.05*19,15 > Dal crepes di Sel¬ 
la • : Clanties y sunedes per i Ladine. 

regioni a statuto ordinario 
Piemonte - 12,10-12.30 Giornale del Pie¬ 
monte. 14,30-15 Cronache del Piemonte 
e della Valle d'Aosta. Lombardia - 12,10- 
12.30 Gazzettino Padano, prima edizio¬ 
ne. 14,30-15 Gazzettino Padano: seconda 

edizione. Veneto - 12,10-12.30 Giornale 
del Veneto prima edizione. 14,30-15 
Giornale del Veneto seconda edizione. 
Liguria - 12,10-12,30 Gazzettino della Li¬ 
guria; prima edizione. 14,30-15 Gazzetti¬ 
no della Liguria: seconda edizione. Emi¬ 
lia-Romagna - 12,10-12.30 Gazzettino 
Emilia-Romagna: prima edizione. 14,30- 
15 Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 
edizione. Toscana - 12,10-12,30 Gazzetti¬ 
no Toscano. 14 30-15 Gazzettino Tosca¬ 
no del pomeriggio Marche - 12,10-12,30 
Corriere delle Marche; prima edizione. 
14,30-15 Corriere delle Marche: seconda 

edizione. Umbria - 12,20-12,30 Corriere 
deirUmbrie; prima edizione. 14,30-15 

Corriere deirUmbria; seconda edizione. 

Lazio - 12.10-12,20 Gazzettino di Roma 
e del Lazio prima edizione. 14-14,30 

Gazzettino di Roma e del Lazio se¬ 
conda edizione. Abruzzo - 12,10-12.30 
Giornale d Abruzzo. 14.30-15 Giorna¬ 
le d Abruzzo edizione del pomerig¬ 
gio Molise • 12.10-12.30 Corriere 
del Molise prima edizione. 14.30-15 
Corriere del Molise; seconda edizione. 
Campania - 12,10-12,30 Corriere della 

Campania. 14,30-15 Gazzettino di Na¬ 
poli - Borsa Valori - Chiamata marit¬ 
timi • 7-8,15 « Gooà morning from Na- 
p/es Puglia - 12.20-12,30 Corriere 
delia Puglia: prima edizione. 14-14.30 
Corriere della Puglia; seconda edizione. 

Basilicata ■ 12,10-12,20 Corriere della 
Basilicata, prima edizione. 14.30-15 Cor¬ 
riere della Basilicata: seconda edizio¬ 
ne. Calabria - 12,10-12.30 Corriere della 
Calabria. 14.30 Gazzettino Calabrese. 
14,40-15 U canta cuntl. 

sender bozen 

6.30 Klingender Morgengruss 7,15 
Nachrichten 7.25 Der Kommentar oder 
Der Pressespiegel. 7,30*8 Musik b>s 
acht. 9.30-12 Musik am Vormittag Daz- 
wischen 9,45-9.50 Nachrichten. 10,15- 
10,59 • Das Stierhorn • 6 Folge 
Roman von Joseph Georg Oberkofler. 
fùr den Rundfunk dramatisiert von Franz 
HOlbing. Sprecher Helmut Wlasak. 
Certi Rathner. Trude Ladurner, Karl 
Heinz BOhme, Votker Krystoph Volk* 
mar Seebock. Hans Stóckl. Ingeburg 
Brand. Paul Demetz Regie Erich In- 
nerebner 11,30*11,35 Es geschah vor 
100 Jahren 12-12.10 Nachrichten 12.30* 
13.30 Mittagsmegazin Dazwischen 13- 
13.10 Nachrichten 13,30-14 Das Alpene- 
cho Volkslùmiiches Wunschkonzeri. 
16.30 Muslkparade 17 Nachrichten. 
17,05 Fùr Kammermusikfreunde. Pablo 
de Sarasate Zigeunerweisen Op. 20 
Nr 1 fur Violine und Klavier Arthur 
Grumiaux. Violine • Istvan Hajdu. Kla* 
vier. César Franck Sonate in A-Dur 
fùr Violine und Klavier David 
Oistrakh. Violine • Svialoslav Richter 
Klavier 17.45 Der Kinderfunk - Der 
arme und der reiche Bauer*. 16.15 
Bergchore 18,30-19.05 Opaa Hitparade 
19.30 Volkstùmiiche Klénge 19,50 
Sportfunk 19,55 Muaik und Werbe 
durchsagen 20 Nachrichten. 20,15 Ope- 
rettenkonzert 21 Dolomitensageo 21.20 
Musik zum Tagesauskiang 21.57*22 Das 
Programm von morgen Sendeschiuss 

V slovenècini 

7 Koledar 7,05-9.05 Jutranja gtasba V 
odmorih (7,15 m 8.15) Porodlla. 11.30 
Poroèlta 11.35 Pratika. prazniki m 
obletnice. slovenske vlie in popevke 
12,50 Revi)a qlasbii 13,15 Poroéila 
13.30 Glasba po ieljah 14,15-14.45 Po- 
roéila Dejstva in mnenja. 17 Za 
miade posluéavce 45 in 33 obratov V 
odmoru (17.15-17.20) Poroòila. 18.30 Ko* 
morni koncert Pianisi Luciano Ber- 
tolini. Cèsar Franck Pre!udi|. koral in 
fuga 18,50 Jazzovski kvartet Chucka 

Mangioneja 19,10 Podvodna a^heo- 
logija 11 oddaja, pripravlje Ruggero 

Battag la 19.20 Jufna Amerika igra in 
poje 20,15 Poroèila 20,35 Bedrlch Sme¬ 
lano Prodana nevesta, opero v ireh 
dejanjih. Tretje dejanje. Orkester in 
zbor Ijubljanske Opere vodi Demetrij 
Zebre. 21.30 Glasba za lahko no£ 22,45 
Poroèlla 22.55-23 Jutriànji spored 

radio estere 
capodìstria IThz 

8 Buongiorno In muilca - Calenda- 
rlotto. 8,30 Giornale radio. 8,50 Quat¬ 
tro passi con .. 9,X Lettere a Lu¬ 
ciano, tO E' con noi. . (1° parte). 
10.15 II salotto. 10,30 Notiziario. 10,35 
Intermezzo. 10,45 Kemada. 11 Vanna, 
un'amica, tante amiche. 11,15 Stare 
bene Insieme. 11,30 E' con noi... 
(2° parte). 11,45 Nlualca leggera. 12 
in prima pagina. 

12,05 Musica per voi. 12,30 Giornale 
radio. 13 Brindiamo con... 13,30 No¬ 
tiziario. 14 Giovani al microfono. 
14.15 Disco più, disco meno. 14,30 
Notiziario. 14.35 Valzer, polka, ma¬ 
zurca. 15 Complesso 15,15 I Leoni di 
Romagna. 15,30 Mini juke-box 16 Or¬ 
chestra di musica leggera. t6,15 Gai- 
bucci. 16,30 E' con noi.., 16,45 Can¬ 
zoni. canzoni, 17 Notiziario. 17,10 
Edig Galletti. 17,30 Programma In 
lingua slovena. 

20.30 Crash. 21 Melodie Immortali. 
21.30 Notiziario. 21,35 Rock party. 22 
Incontri 22.15 Fantasia mualcale. 
22.30 Notiziario. 22,35 Musica da ca¬ 
mera. 23 Discoteca sound. 23,30 Gior¬ 
nale radio. 23,45-24 Ritmi per archi. 

montecarlo kHz W 

6.30 - 7,30 - 8,30 - 11 • 12 • 13 ■ 16 
18 19 Notizia Flash. 6.35 

Sveglia col disco preferito. 6,45 
Bollettino meteorologico. 7,05 L'ulti¬ 
ma degli ascoltatori. 7.45 La nota di 
Indro Montanelli. 8 Oroscopo. 8,15 
Bollettino meteorologico. 8,18 II Pe¬ 
ter della canzone. 9,15 Totobaseball. 
9.30 Fate voi stessi il vostro pro¬ 
gramma. 

10 Parliamone Inalarne. 10,15 Dieteti¬ 
ca: Prof. Guido Razzoli. 10,18 il Pe¬ 
ter delle canzone. 10.45 Roberto Bla- 
BioI; enogastronomla 11,15 Arreda¬ 
mento I Orsenigo. 11.^ Il giochino. 
12,05 Mezzogiorno In musica. 12,30 
La parlantina 13.03 - In confidenza • 
con Fred Bongusto 13,18 II Peter 
della canzone. 

14 Due-quattro-lel. 14,15 La canzone 
del vostro amore. 14,30 II cuore ha 
sempre ragione. 15,15 Incontro. 15,18 
11 Peter della canzone. 15,35 L'ar^ 
gelo della poesia. 15.45 Un libro 
al giorno. 

16 Self Service. 10,25 Omaggio. 17 
Hit Parade. 18 Federico Show 19,30- 
19.45 Verità cristiana. 

svizzera m 538,6 
kHz 557 vaticano 

7 Musica • Informazioni. 7.30 6-8,30- 
0-9.30 Notiziari. 7,45 II pensiero del 
giorno. 6,45 Legenda. 9.05 Oggi In 
edicola. 10 Radio mattina. 11,30 No¬ 
tiziario 12,50 Presentazione program¬ 
mi. 13 I programmi informativi di 
mezzogiorno. 13.10 Rassegna della 
stampa 13,30 Notiziario - Corrispon¬ 
denze e commenti. 

14,05 Motivi del West. 14,30 L'am¬ 
mazzacaffè. Elisir musicale offerto 
da Giovanni Berlini e Monika Kro¬ 
ger. 15,30 Notiziario. 16 Parole e mu¬ 
sica. 17 II placevirante. 17,30 Noti¬ 
ziario 19 Cantiamo sottovoce. 19,20 
Celebri valzer. 19,30 L'Informazione 
della sera. 19,35 Attualitè regionali. 
20 Notiziario - Corrispondenze e 
commenti - Speciale sera. 

21 Firme eorridenti: ■ Petrollnl • (re¬ 
plica). 22 GrOetzl 22,30 II fascicolo di 
Luciano AnaelmI. 23,10 Ritmi 23.30 
Radioglornale. 23,45 Orchestre in 
passerella. 0,15 Passeggiale per ar¬ 
chi. 0,30 Notiziario. 0,35-1 Notturno 
musicale. 

Onda Media: 1529 kHz • 196 metri ■ Onde Corte nelle bende: 
49. 41, 31, 25 e 19 metri - 93,0 MHz per la sola zona di Roma. 

7,30 S. Massa Istins. 8 - QuattrovocI -. 12,15 Filo diretto con 
Roma. 14.30 Radioglornale in Italiano. 15 Radioglomala In 
spagnolo, portoghese, francese. Inglese, tedesco, polacco. 

18 Discografie a cura di Giuseppe Perricone. G Verdi • La 
Traviate • - Orchestra Sinfonica di Torino della RAI e Coro 
Cetra Direttore Gabriele Santini. Maestro del Coro Giulio 
Mogllotti. 18.30 Profili Storici, di F. Bea - Mane Nobiscum. 
di Don V. Del Mazza 21 Jesue Chriatus: Gottes Frelhell wird 
leibhaftig. 21,45 S. Rosario. 22,05 Notizie 22,15 Lea prétrea 
de S Jacques. 22.30 Rallglous Eventa 22,45 Le religioni non 
cristiane. 23,30 Cartas a Radio Vaticano. 24 Replica della 

traamisalone. • Orizzonti CrIatlanI ■ dello ore 18,30. 0,30 Con 

VOI nella notte 

Su FM (9E,5) (solo per la zone di Roma) - Studio A • • Pro¬ 
gramma Stereo. 13-15 Musica leggera. 16-19 Concerto serale. 

19-20 Intervallo musicale. 20-22 Un po' di tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

19,30-19,45 Qui Italia; Notiziario per gli italiani In Europa. 
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filodiffusione 
martedì 21 settembre 

IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DI APERTURA 

M. Clementi: Sinfonia in do magg (rtco* 
struz e comptetom di Alfredo Casella) 
(Orch. Smf. di Tonno della RAI dir. Anto¬ 
nio Pedrotti), L. Spohr; Concerto n 1 m 
do min op 26 per cl e orch (CI tto Ger- 
vase De Peyer - Orch Slnf di Londra dir. 
Colin Davis). A. Dvorak: Scherzo capric¬ 
cioso op, 66 (Orch Filarm Ceka dir Va- 
clav Neumann) 

9 CONCERTO DA CAMERA 

M. RaveI: Introduzione e Allegro per arpa, 
quartetto d archi, flauto e cl.tto (Arpa 
Osian Ellis Compì - Melos Ensemble -) 
— Trio in la min. per pianoforte violino e 
V,cello (Pf Bruno Canino, vi Cesare Fer¬ 
raresi. ve Rocco Filippini) 

9.40 FILOMUSICA 

A. Vivaldi: Concerto in re mago op. 59 
per chitarra e orch da camera (òhit John 
Williams - • English Chamber Orch •); 
J. C. Bach: Sei Canzonette italiane a 
due op. 4 Già la notte 9 avvicina Ah 
rammenta o bella Irene Pur nel son¬ 
no almen talora - T intendo si, mio cor - 
Che ciascun per te sospiri • Ascoltami o 
Cleri (Sojpr.i Jennifer Vyvyan e Els‘e Mo- 
nson Orch d archi • Boyd Neel * dir. 
Thurston Dart). W. A. Mozart: Sonata in re 
magg K. 448 per 2 pianoforti Allegro con 
spinto Andante Allegro molto (Duo pf. 
Joseph Rollino Paul Sheftel), F. Mendelt- 
• ohn Bartholdy: La grotta di Finga! (• Le 
Ebridi •) ouverture op. 26 (Orch. dei Filarm 
di Berlino dir Herbert von Karajan). G. 
Bizet; Carmen • Nous avons en tète une 
affaire • (quintetto atto II) (Msopr.i Marilyn 
Home e Gwyneth Griffith. sopr Maria Pel¬ 
legrini ten. Francis Egerton. br David 
Boxman - Orch Royal Philharmonic dir 
Henry Lewis), G. Chaipentier: Louise - De 
puis le jour • (A I) (Sopr Pllar Lorengar • 
Orch dell’Acc. di S Cecilia dir Giusep- 
ne Patene) R LeoncavaMo: Pagliacci • Ve 
sti la giubba - (A I) (Ten Carlo Bergonzi 

Orch Teatro alla Scala di Milano dir 
Herbert von Karaian) A, Rubinstein: Fera 
mors Dances des fiancees du Cachemir 
(Orch. Smf di Londra dir Richard Bonynge) 

11 LE SINFONIE DI PIOTR ILIJCH CIAI 
KOWSKI 

Sinfonia n. 6 in si min op. 74 • Pateti 
ca • (Orch Sinf. dell'URSS dir Yevgeny 
Svoilanov) 

11,50 POLIFONIA 

C. Monteverdi: Sette Madrigali e cinque 
VOCI aa) IV Libro (rev di Gian Francesco 
Malipiero) Anima del cor mio - Longe da 
te, cor mio - Piagne e sospira - Non più 
guerra, pietate (su testi di Giovanni Bat¬ 
tista Guarlni) Si. eh lo vorrei morire - 
Anima dolorosa (su testo anonimo) - lo 
mi son giovinetta (su testo di Giovanni 
Boccaccio) (Coro da Camere della RAI 
dir Nino Antonelllni) 

12,15 RITRATTO D'AUTORE: GIAN FRAN¬ 
CESCO MALIPIERO (1882 1973) 

Quintetto n 6 ■ L'Arca di Noè • (Vi i Ce¬ 
sare Ferraresi e Giuseppe Magnani, v ia 
Rinaldo Tosattl. ve Nereo Gasperini) — 
Abracadabra, per voce di baritono e orch. 
(Bar Mario Basiola jr. Orch. Teatro • Le 
Fenice - di Venezia dir. Bruno Maderna); 
Concerti per orchestra Esordio. Concerto 
per flauti - Concerto di oboi, Concerto di 
clarinetti Concerto di fagotti. Concerto 
di trombe - Concerto di tamburi. Concerto 
di contrabbassi - Commiato (Orch Smf. 
di Rome della RAI dir Nino Sanzogno) 

13.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 

6. Martinu: Concerto n. 3 per pianoforte e 
orch. (Pf Joseph Palenicek - Orch. Filarm. 
Ceka dir Karel Ancerl) 

14 LA SETTIMANA DI SCIOSTAKOVICH 

D. Sciostakovich: • Il sole splende sul 
nostro Paese •. cantata op 90 per coro e 
orchestra (Orch Filarm. di Mosca e Coro 
dell'URSS dir. Kirill Kondraacm) — « Amle¬ 
to • . suite dalle musiche di scena op. 32 
(Orch. Filarm. di Mosca dir. Ghennadi 
Rojdestvenski) — Sinfonia n 9 in mi be¬ 
molle maggiore op 70 (Orch. Sinf. di To¬ 
nno della RAI dir. Kirlll Kondrascin) 

15-17 R. Strauss: Valzer dal balletto 
• Schlagobers • (Cappell i di Stato 
di Dresda dir. Rudolf Kempe), I. 
Strawinsky: L'uccello di fuoco - Sui¬ 
te dai balletto (Orch. Filarm di New 
York dir. Léonard Bern^teln); B. Bar 
tok: Tanz-Sulte per orchestra (Orch 
S'Inf di Milano della RAI dir. Guido 
Ajmone Marsan); J. Brahms: Sinfo¬ 

nia n. 1 in do min op. 68 (Orch. 
Fllarm di Vienna dir. Herbert von 
Karajan) 

17 CONCERTO DELLA SERA 
N. Rlmsky-Korsakov; Sinfonia in mi min 
op. 1 (Orch Smf della Radio dell URSS 
dir Bons Khaikin). C. Saint-Saéns: Con¬ 
certo n 3 in si min. op 61 per violino e 
orchestra (VI. Arthur Crumiaux Orch dei 
Concerti Lamoureux dir Manuel Rosenthal) 

18 PAGINE ORGANISTICHE 
G. Frescobaldi; Tre Toccate dal Libro II 
I MI IV (da sonarsi alla Levazione) 
(Org Fernando Germani), J. S. Bach: Pre¬ 
ludio e fuga m sol magg (Org Anton 
Heiller] 

18.30 MUSICHE DI DANZA E DI SCENA 
O. Respighi: Belkis. regina di Saba, suite 
dal balletto M sogno di Salomone - La 
danza di Belkia all aurora Danza guer¬ 
resca • Danza orgiastica (Orch Smf di 
Roma della RAI dir Armando Gatto). G. 
Rossini; Guglielmo Teli Danze (Orch. della 
Soc dei Concerti del Conserv di Parigi 
dir Anatote Fistoutari] 

19.10 FOGLI D*ALBUM 
F. Chopin: Rondò • à la mazurka • In fa 
magg op 5 (Pf Adam Harasiewicz) 

19.20 ITINERARI OPERISTICI: DA LULLY 
A RAMEAU 
J.-B. Lully: Amadis. suite sinfonica dall ope¬ 
ra Ouverture Premier Air - Second Air 
(Gigue) Rondeau Air pour les Dé- 
mons et les Monstres - Menuet Pre¬ 
mier Air des Combaitants - Second Air 

Marche pour le combat de la barrière 
(Orch da Camera • Jean Francois Pail¬ 
lard - dir Jean Francois Paillard) A. Cam- 
pra: Tancredi Ouvertu e, Aria di Clorm 
da. Aria di Tancredi (Sopr Michele Le 
Bris, bar. Louis Qui.'co • Ensemble Insiru- 
mental de Provence et Ensemble Vocal 
- Raymond Saint-Paul • dir Clement raf¬ 
fini - M ■ del Coro Roger List). J.-P. Ra- 
meau: Dalla seconda parte del balletto 
• Les fètes d Hébé - (Sopr Angelica Tue- 
ceri ten Herbert Handi, bs Ugo Trama - 
Orch • A Scarlatti • di Napoli e Coro 
della RAI dir Marcel Couraud M- del 
Coro Gennaro D Onofno) 

20 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA 
CLAUDIO ABBADO 
M. RaveI: Pavane pour une infante defunte 
A. Scriabin: Il poema dell estasi, op 54 
P. I. Ciaikowaki: Romeo e Giulietta, ou¬ 
verture fantasia op 66 (Orch. Sinf di 
Boston); C- Debussy: Dai Tre Notturni 
Sirènes (Orch. Smf di Boston e New 
England Conservatory Chorus M'^ del 
Coro Lorna Cooke Devaron) 

21 CHILDREN’S CORNER 
T. Procaccini: Un cavallino avventuroso 
per pianoforte (Pf Ornella Vannucci-Tre- 
vese), S. Prokofiev: Un giorno destate, 
suite infantile per piccola orch. op. 65 
(Orch. • A Scarlatti • di Napoli della RAI 
dir Armando La Rosa Parodi) 

21.30 CONCERTO DEL VIOLINISTA HEN- 
RYK SZERYNG 
J. M. Leclair: Sonata in re magg per vio¬ 
lino e pianoforte (VI Henryk èzeryng. pf, 
Charles Rctner); J. S. Bach: Sonata in do 
magg n. 3 per violino solo. J. Brahms: 
Sonata in re min op. 108 per violino e 
pianoforte (VI. Henryk Szeryng, pf. Arthur 
Rubinstein) 

22.30 24 ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

DIRETTORE KARL RlSTENPART G. P. 
Teleniann; Suite concertante In re magg 
per V cello, archi e basso continuo (Ve. 
Betthy Hmdrichs. clav Gùnther Karau - 
Orch. da Camera delia Radiodiffusione 
della Sarre), ARPISTA LILY LASKINE J. 
B. Krun^holtz: Concerto n 6 per arpa e 
orch. (Orch. da camera • Jean-Frangois 
Paillard • dir Jean-Frangois Paillard). 

UARTETTO AMADEUS L. van Beethoven: 
uartetto in sol magg op. 16 n. 2 per 

archi (Vl.l Norbert Brainin e Siegmund 
Nissel. v la Peter Schidiof, ve Martin 
Lovett); DIRETTORE FRIEDRICH TILE- 
GANT: E- Grieg: Hotberg suite op 40* 
Preludio (Allegro vivace) - Sarabanda (An¬ 
dante) - Gavotta (Allegretto. Musette, poco 
più mosso) - Aria (Andante religioso) - 
Rigaudon (Allegro con brio) (Orch da 
Camera della Germania Sud Ovest) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 IL LECCIO 
African safari (Rav Conntff); E tu... (Stel- 
vio Cipriani); Marlaneige (Albatros); L^ave 
me (Morris Albert); O einto (Alessandro 

Blonkstemer): Serenata (Kurt Edelhagen). 
Impromptu (Saint Preux); C'è qualcuno che 
mi aspetta (Grimm). All I ask (The Black- 
byrds). Let it be (Leo Sayer), Pomme pom- 
me pomme (Paul Maunat). Ti voglio baciar 
(Betty Curtis). Vecchia balera (Sergio En- 
drigoj. It's oniy a paper moon (Art Tatum) 
Muskrat ramble (Joe Venuti). Viene au 
creux de mon épaule (Charles Aznavour). 
Samba de Sahra (Getz-Alme'da). tt shouid 
have been me (Yvonne Fair). Amore dolce 
amore amaro amore mio (Fausto Leali). 
Aria (Raymond Lefévre), Tanto (Paiw Pra¬ 
vo): Black Emmanuelle (Bu Idog) Choco- 
late chips (Isaac Hayes). Fabio (Francesco 
De Greqon). Màs que nada (Gii Ventura). 
Rated X (Miles Davis). Scarpe nuove (Mil- 
ly). L'eau vive (Alfred Hause) Undertango 
(Astor Piazzolla) Sabato pomerìggio (Glau¬ 
co Mesetti) Ho detto ai sole (Luigi Proiet¬ 
ti). Pequei^o bajao (Altamiro Carriiho) Any 
day now (Burt Bacherach) Wand'rin star 
(Engelbon Humperdmck) 

10 SCACCO MATTO 

Louisandella (B'M Conti). Boogie woogie 
bugie boy (Bette Midler). Creai american 
marriage nothing (Al Kooper), Oh babe 
what wouid you say (Humeane Smith). 
Also tprach Zarathustra (Eumir Deodato). 
Ko ko ro koo (Osibisa). Watch that man 
'David Bowie) Mexico (The Les Humphries 
Smgers}. The mexican (Babe Ruth) Shake 
your hips (RoMing Siones) Paolo e Fran¬ 
cesca (New Tro'ls). Rat bat blue (Deep 
Purple) lo credo in te (Simon Luce). What 
if (The)ma Houston). Aspettando l'alba (Le 
Orme) Ma (Rare Hearlh), Co-Co (The 
Sweet) To William In thè night (Ruth Co- 
oe and) Law of thè land (Temptations): 
Hallelujah day (The Jackson 5) E' la vita 
(I Flashmen). Sweet little sixteen (Chuck 
Berry) Brand new Cadillac (W ld Angels): 
Let thè good timea roll (Slade) Un giorrìo 
insieme (I Nomadi) Boo. boo don't cha 
be blue (Patnck Samson] Norwegian wood 
(Beatles) So much troubied in my mind 
(Joe Quaierman) You In your snrall corner 
(If) Money (Pink Ftoyd). Paradise (The Su- 
premes) Isn't it about lime (Stephen 
Stii s) Perche ti amo (Camaleonti) 

12 INTERVALLO 

Time and space (Nelson Biddle), l'Il never 
fall in love agaìn (Fausto Papetti). There’a 
no auch thing as love (Thelma Huston). 
Manha de carnevai - Yellow bird (James 
LastJ. L'avventura è l’avventura (Francis 
Lai); Ei pueblo unido jamaa sera vencldo 
(Inti-lllimani), Eleonora (Bruno Nicolai). Tì 
lasci andare (Charles Aznavour). Il segreto 
(Ennio Morricone). Chi aor>o (Mita Medici); 
On thè Street where you live (Ray Con- 
niff). Papillon (Pino Calvi). Se dovessi 
cantarti [Ornella Vanom e Gigi Proietti); 
It never rains In southern California (Il 
Guardiano del Faro). Minuetto (Mia Mar¬ 
tini). Kaiserwalzer (101 Stringa). La cuca¬ 
racha (Percy Faith). Tali Laura 1 lova her 
(Wednsday). Un anno d'amore (Mina) Co¬ 
me un anno fa (Franco Cassano) Il bimbo 
(Rosanna Fratello): Ebb tide (Frank Chacks- 
field). This guy’s In lova with you (Burt 
Bacharach), Live and let die (Paul MeCart- 
ney & thè Wmgs). Guitar jumble (Bruno 
Battisti d'Amano). Creacerai (I Nomadi). 
Orient expreaa (Anna Me ato); I don't know 
how to love him (Andy Bono) Il guerriero 
(Maurizio Piccoli). Everybody’a talking 
(Waldo De Los Rios). Caro amore mio (i 
Romans). Surrander (Armando Trovajoli). 
Alone again (Bob Callagan); Silvia'a mo- 
ther (Dr Hook & The Medicine Show); 
Mi son chiesta tante volte (Anna identici); 
Hey, look me over (André Kostelanetz). 
What thè worid needa now la love (Ba¬ 
charach} 

14 COLONNA CONTINUA 

Scarborough fair (Paul Desmond). Righ- 
teousnesa (Meri Saunders). Walk on by 
(Giona Gaynor), Diamond dust (Jeff Beck), 
Pendi thin mustache (Jimmy Buffet); The 
arrivai of thè queen of Shaba (Pete York) 
Knocking on Heaven'a door (Eric Clapton). 
Beautiful you (Tonto), Salt peanuts (Pointer 
Sisters). ropiazz (Enrico Intra), California 
sunaet (The Originais). Summer In thè city 
(Quincy Jones). Anyway you want (Chica¬ 
go); Stanlay’a tune (Airto). Neither ona of 
ua (Joe Simon); Spank a lee (Herbie Han¬ 
cock). I need you (The Bleckbyrds). Super- 
atrut (Eumir Deodato); Pavane (Johnny Har¬ 
ris). Bambeyoko (Chepito Areas). For thè 
lova of (Johnny Griffin); Happy chitdren 
(Osibisa); Slaughter on tenth Avenue (Mi¬ 
ke Ronson) 

16 INVITO ALLA MUSICA 

Smoke geta in your eyes (Arturo Manto¬ 
vani); Non lo faccio più (Pappino Di Ca¬ 
pri); Fot oniy time (René Eiffel). Canzone 
per Laura (Roberto Vecchioni); Love'a the- 

n>e (Ronnie Aldrich). Viva Tirado (Latm 
Soul Rock All Stars). lo tl venderei (Pet- 
ty Pravo). Innamorata (Jacky James): Moon 
river (Percy Faith); Templation (Everly 
Brothers). Parlami d'amore Marlù (Andy 
Bono) Dimme addo' ataie (Peppmo Brio); 
Der Student geht vorbel (Umberto Tucci); 
Tu ca nun chiagne (M Giardino dei Sem- 
p;ici). Ouverture da • Il pipistrello - (Wer¬ 
ner Mùlier) As time goes by (Barbra Strel- 
sand). Chinatown my Chinatown (Louis 
Prima). Solace (Marvin Hamlisch). Gentle¬ 
man Cambrioleur (André CarrJ Doggy dog- 
gy (Bulldog) li mio primo rossetto (Ro¬ 
sanna Fratel'O). Un breve amore (Patrizio 
Sandrelti). Soul samba (Mandrake Som): 
Alturas (Johnny Sax) Feetinga (Morris Al¬ 
bert) Seul sur son etoile (Doc Severin- 
sen) Emanuelle (Pino Calvi) Trumpet blues 
and cantabile (Max Greger) Women’a par- 
fum (Armando Trovajoli), E' difficile non 
amarsi più (Omelia Vanoni) Criz (Seba- 
stiào Tepajos) Li vidi tornare (I Nuovi 
Interpreti dei Folk). Love la a lonely song 
(Pau Anka) Corri uomo uomo corri (Fiora 
Fauna e Cemento), Indian summer (101 
Striogs) 

18 MERIDIANI E PARALLELI 

Swedish rhapsody (James Last) C'est facile 
a dira (Pierre Groscolas) Brasilia carnaval 
(Chocoiat s) Calamita d'oro (Pmo Marche¬ 
se) Povera cocca (Rosanna Frate lo); Pl- 
galle (Andre Cheva ler). Bakoko (M Baml- 
na) Selva de feras (Baiano e Os Novos 
Caetanos) Il sud (Pau' Maunat), It’a been 
so long (George McRae). Reai gosd peo- 
ple (Giona Gaynor). You're as right as 
rain (Bob James), Ho detto al sole (Luigi 
Proiett i Canto popolare (Ornella Vanonij. 
Pais tropical (Augusto Marte li). Roma nun 
fa' la stupida stasera (K Clarke-F Boland). 
Du und Du (Vienna Continental), Mamma 
schiavona (Tony Bruni) Rin del angelito 
(Inti-lilimani) A figghia du marinaro (An¬ 
tonella D Agostino) Tourbillon (Arturo Lom¬ 
bardi) Tricky tricky streaking (Buffalo); 
Yerushala'im shel zahav (Coro Idica). Valsa 
em fs (De Me o-Audias-Moreirinhas) Caro¬ 
lina Carol bela (Toqumho e Jorge Ben). 
Tennessee wallz (Paul Griffm). Maria Isa- 
bel (Leroy Holmes) Miezz'a la piazza (To¬ 
ny Santagata). Ma se ghe penso (t Ricchi 
e Poveri) Mestieri ambulanti (N Svampa 
e L Patruno). A mis dos amores (Sergio 
Cuevas) Banks of Ohio (Pete Seeger). 
Guadalajara (Perez Prado), Liberty bell 
(The National Military Band). These eyes 
(Leroy Ho'mes). Rapsodia italiana (Monti 
ZauliJ. A Parla (Raymond Lefevrel. Glta- 
nerias (6 Bamsti D'Amano) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 

A string of pearis (Ted Meath) Jazz me 
blues (Joe Venuti). The Bilbao song (Pre¬ 
vio-Johnson). Afinidad (Erroll Garner). Don’t 
fence me In (Franck Pourcel). Genova per 
noi (Bruno Lauri), Non so (Mma), Al mon¬ 
do (Mie Martini). Elise (Paul Maunat). Say, 
hat anybody seen my sweet gypsyrose? 
(Mantovani). LIuvia azul (Gato Barbieri). 
Chicago blues (Oscar Peterson) C. Jam 
blues (Werner MuHer). She rote (Charlie 
Parker). Bweblda bobbida (Gerry Muliigan); 
Doodlln' (Ray Charles): L’alba (Riccardo 
Cocciante). Sunday moming Whiskay (Les 
Humphries Singers). l'm a bachelor (The 
Temptations) Time has no ending (The 
Crusaders): That's a plenty • Surfeìl USA 
(The Pointer Sisters) Herskey bar (Stan 
Getz) Blue mist (Dizzy GiMespie) Conv 
mutatlon (J J Johnson); I can’t belleve 
that you’re in love wIth me (Lester 
Young): Waary blues (Duke Elltngton). I 
wan't dance (Art Tatum) l'm all in (« Su¬ 
gar Cane • Harris); Break it up (JuMe Dri- 
scoli): Boogie down (Jerry Walker) 

22-24 Solitaira (Billy Vaughn). Too 
late to worry, too blue to cry (Esther 
Phillips), Intimate waltz (Mario Rusca), 
Oye corno va (Santana). Ovar thè 
rainbow (Paul Maunat) Quando ta 
ne vai (Fred Bongusto) The plg’a 
eye (Don • Sugar Cane • Harris) 
Desafinado (Stan Getz). I just don't 
know what to do (Dusty Springfield); 
A faste of honey (PhiI Woods) Felici* 
dade . Manha da carnaval • Samba 
da Orfau (Tete Montoliu) Nel blu di¬ 
pinto di blu (Al Martino^, Joy (Percy 
Faith); Forty-elght crath (Suzi Que- 
tro); Ko’a In love (Stanley Turren- 
tine); Number four > A woman't place 
(Gilbert O'SuDivan); Tralns and boats 
and planes (Astrud Gilberto); Congo 
blue (Mongo Santamaria) Home 
cooking (Sergio Mendes) Just one 
of those thinqa (Al Haiq): Stella 
by ttarlight (Joe Pass); Damon’s 
danca (Jackle McLean) Mr. Bojanpies 
(Bob C^lan); The cascades > Sun 
flowar alow drag (Gunther Schuiler) 



Ogni giorno una nuova conquista. 
Questa è l’età dei Biscotti al Plasmon 

Dodo il biberon.il tuo bambino affronta 
jn età molto delicata. 

Ogni giorno porta una nuova 
ivventura, un nuovo successo. Sembra 
liventare sempre piu indipendente e, 
nvece,ha ancora tanto bisogno di te. 

E tu devi aiutarlo anche con una 

alimentazione adatta, che gli fornisca 
tutte quelle proteine e quelle vitamine 
che gli occorrono quotidianamente 
per la sua scoperta del mondo. 

Questo è il momento di ricordarti 
di un nome che tradizionalmente vuol 
dire crescita: i Biscotti al Plasmon. 

ftcìenzo dello oUmentaztone 

Solo il Biscotto al Plasmon ha il 14,5% di proteine 
e 6 vitamine del complesso B. 



televisione mercoledì 22 settembre 
Tomeo televieivo di gio¬ 
chi 
tra Belgio, Francia, Ger¬ 
mania Federale, Gran 
Bretagna, Olanda, Sviz¬ 

zera e Italia 

RIPRESA DIRETTA DEL¬ 
L’INCONTRO FINALE 

Partecipano le città di; 

Geel (Belgio) 

Arbois (Francia) 

Ettlingen (Germania Fe¬ 

derale) 

Newbury (Gran Breta¬ 

gna) 

Hilvarenbeek (Olanda) 

La Neuve Ville (Svizzera) 

lesolo (Italia) 

Commentatori per l'Italia 
Rosanna Vaudetti e Giu¬ 
lio Marchetti 

Telecronista Carlo Baca 

relli Telegiornale 
18,30 RUBRICHE DEL TG 2 

Inchieste - Varietà - 
Sportsera 

13— SAPERE 
Aggiornamenti culturali 

coordinati da Enrico Ga¬ 

staldi 

I fumetti 
(Il serie) 

a cura di Nicola Garrone 
e Roberto Giammanco 

Regia di Amleto Fattori 

Seconde puntata 

(Replica) 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

13,30-14 

Telegiornale 

0^ BREAK 21,55 MERCOLEDÌ’ SPORT 
Telecronache dall’Italia e 
dall’estero 
ROMA; CAMPIONATI 
MONDIALI DI PATTI- 
MAGGIO ARTISTICO i 

19— UOMINI DEL MARE 

di Bruno Vailati 

5° - Tapu di Tahiti 
CHE TEMPO FA 

ab ARCOBALENO 

19,55 EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti 

televisive europee 

DANIMARCA. Copenha¬ 

gen 

Calcio: 
Danimarca-ltalia 
Telecronista Nando Mar- 

tellini 

NeH'intervallo (ore 20.-tS 

circa): 

la TV dal ragani 

18,30 COME BIANCANEVE 
con Maria Moravcova, 
Petr Tulpan, Vaclav Bab- 
ka, Frantisek Husak e 
Milan Zeman 

Regia di Vera Plivova 
Simkova 

Prod : Filmstudio Barran- 
dow 

Qb BREAK 2 

TG 2 - Stanotte TG 2 - 
Studio aperto 

TraemIttlonI In lingua tsdatca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 
DEUTSCHER SPHACHE 

(4) INTERMEZZO 

19,35 MUSICABARET 
con il Duo Casalini 

Realizzazione di 
Giorgio de Florentiis 

TG 2 - SECONDA EDI 
ZIONE 

tg — Daa Jahrhundert dar Chl- 
rurgan. Fernsehserìe nach dem 
gleichnamigen Roman von JQr- 
gen Thorwald. 2. Folge: • Dia 
blaue Mandai •. Regie; Wolf 
Dietrich. Verleih Telepool 

19.2S Bliaarquarlett Deutachno- 
fen. A. Gabrieli: • Ricercar duo¬ 
decimo tono N, N : - Suite 
nach europSIschen Volkswel- 
aen >. Muaikallsche Leltung: 
Hans Simmerle. Femaehregie: 
Vittorio Brignole (Wledemo- 
lung) 

19,40 Brannpunkt 

(4] DOREMI' 

22,05 EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti 

televisive europee 

la ARD, la BBC. la BRT- 
RTB, la NCVR, la A2, la 
SRG-TSI-SSR e la RAI 

presentano da BLACK- 
POOL (Gran Bretagna) 

Giochi senza 
frontiere 1976 
(A COLORI) 

CHE TEMPO FA 

ab ARCOBALENO 

Telegiornale 
ab CAROSELLO 

Nel buio 
degli anni luce 
Un’Inchiesta di Piero An¬ 
gela 

Prima puntata 

Le sorprese della curva 
a S 

Giulio .Marchetti e Rosanna Vaudetti commenta¬ 
no «Giochi senza frontiere 1976» (ore 22,05,Rete 2) 

20.30*20.45 Tagesschau 

montecarlo 
18,45 UN PEU ' O'AMOUR. 

D AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 

Presenta Jocelyn 

trancia 
13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 

NALE 
13.50 MERCOLEDÌ’ ANIMATO 
H— NOTIZIE FLASH 
14,05 AUJOURO'HUI MA¬ 

DAME 
15— NOTIZIE FLASH 
15,05 UNA GRAN DAMA 

Telefilm della serie • Bo- 
nanza - 

16— NOTIZIE FLASH 
16,05 UN SUR CINQ 

Una trasmissione di Ar- 
mand Jammot 

17— NOTIZIE FLASH 
17,05 UN SUR CINQ 

(Seconda parte) 
18.35 LE PALMARES DES 

ENFANTS 
18.45 NOTIZIE FLASH 
18.55 IL GIOCO DEI NUME¬ 

RI E DELLE LETTERE 
19,20 ATTUALITÀ' REGIO¬ 

NALI 
19,44 TUTTI A CASA PRO¬ 

PRIA 
20— TELEGIORNALE 
20.30 GIOCHI PERICOLOSI 

Telefilm della serie 
• Ko)ak • con Telly Sa- 
valas nella parta di Theo 
Kojsk 

21.30 ROTOCALCO ATTUA¬ 
LITÀ’ 

22.50 TELEGIORNALE 

capodistria 
20,55 L’ANGOLINO DEI RA¬ 

GAZZI Z 
Cartoni animati 

21,15 TELEGIORNALE X 
21,35 PORTOROSE ’78 X 

Festival dalla Televisione 
Jugoslava 
-Cjlelo e terra in fiamme- 
Documentario 

22,05 GIOCHI SENZA FRON¬ 
TIERE 1978 Z 
Torneo televisivo di gio¬ 
chi fra vari Paesi europei 
- Finale 

23,30 TIGRE INQUIETA Z 
Romanzo sceneggiato 
la puntata • Acquarello 
di donna • 
con Prunella Gee. John 
Noland, Sharon Mughan 
Questo sceneggiato tale, 
visivo, che si articola In 
sette puntate, d tratto dal 
romanzo dello scrittore 
giornalista e critico lette¬ 
rario Inglese Howard 
Springs L autore descrive 
I luoghi dove è nato a 
dove ha trascorso ^sn 
parte detta sua vita Pro¬ 
tagonista del romanzo è 
Anna, una ragazza che 
he già alle spalle un'av¬ 
ventura amorosa e un fi¬ 
glio de mantenere. Anne 
lascia II posto di Inser¬ 
viente a tugge da cesa. 

19 — PER I BAMBINI 
Guarda e racconta Z • Animali 
australiani • — Tre codate di 
drago Z Documentarlo - 3° parte 
Realizzazione di Harold Mantell 
— Arrivano I nostri amici Z Rac¬ 
conto della serie • Le avventure 
di Colargol - - TV-SPOT Z 

19,55 INCONTRI X 
Fatti e personaggi del nostro 
tempo: Pietro Citati nel mito - 
Servizio di Alberto Negrin 
Pietro Citati è nato a Firenze nel 
1930 e da alcuni anni lavora co¬ 
me critico al Corriere della Sera 
He pubblicato numerosi libri di 
critica e di saggistica narrativa 
TV-SPOT X 

20.30 TELEGIORNALE • 1° ediz Z 
TV-SPOT X 

20.45 LA VOTAZIONE FEDERALE DEL 
26 SETTEMBRE Z 
L assicurazione responsabilità ci¬ 
vile - Dibattito 
TV-SPOT X 

21.45 TELEGIORNALE - 2° ediz X 
22,05 In Eurovisione da Blackpool 

(Gran Bretagna); GIOCHI SENZA 
FRONTIERE X Finale 
Commento di Ezio Guidi - Cro¬ 
naca dirette 

23,25 OGGI ALLE CAMERE FEDE¬ 
RALI X 

23.30 CRONACHE DAL GRAN CON¬ 
SIGLIO TICINESE X 

23,35-23,45 TELEGIORNALE - 3» ed X 

19.45 CARTONI ANIMATI 

20— HUCKLEBERRY FINN 

• Favo a animata • 

20.25 IN NOME DELLA LEGGE 

Telefilm 

20,50 NOTIZIARIO 

21,10 LUNA DI MIELE 

Film 

Regia di Giacomo Genti- 
lomo 

con Assia Nona. Aldo 
Florelli 

Un giovane sposa una 
sartina contro le volontà 
dello ZIO tutore a I due 
filano In perfetto amore. 
Ma ben presto le difficol¬ 
tà economiche, le gelosie 
del giovane sposo e II 
tran-tran dalla vita di 
tutti I giorni mettono a 
repentaglio la solidità del- 
Im loro unione. 

Carlo Bacarelli è il te¬ 
lecronista del Campio¬ 
nato del Mondo di pat¬ 
tinaggio artistico, tra¬ 
smesso alle ore 21,55 

m -1 1 ̂
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Questa sera, 
prima del 

telegiornale della notte 
Break 2 

Evita il mal di schiena con 
il materasso rigido 

DORSOPEDIC® 

ANTONIO BIASINI 
pittore al caffè 

Le opere di Biasi¬ 
ni scaturiscono da 
una sofferta ma¬ 
cerazione interiore 
nata dal contrasto 
fra le aspirazio¬ 
ni dell'artista ad 
una vita serena e 
l’impatto deluden¬ 
te con una realtà, 
la cui intima essen¬ 
za è il dolore. 

I personaggi del pittore palpitano e vivono 
nel dolore. 
La tecnica, adeguandosi ai sentimenti dei- 
artista, alterna luci e ombre, tratti leggeri 
e tratti corposi e plastici, evidenziando la 
forza disegnativa con il contrasto dei toni; 
la fumosità ombreggiante, ottenuta con 
l'acqua tinta con caffè, viene illuminata con 
sapienti spazi bianchi. 
Significative sono le rappresentazioni del 
Cristo e delta Madonna, che confermano 
la maturità pittorica di Biasini. 

televisione 
Xll G- ck CAcr 

Inizia la stagione del òalcio azzurro 

Danimarca-ltalia 
ore 19,55 rete 2 

Il campionato di calcio non è an¬ 
cora iniziato: solo un turno del¬ 
le coppe europee e la fase ini¬ 

ziale della Coppa Italia sono alle 
nostre spalle, e già la Nazionale 
scende in campo nel primo dei nu¬ 
merosi impegni in programma: Da¬ 
nimarca, poi Jugoslavia, Lussem¬ 
burgo, Inghilterra. 

La Nazionale inizia giudiziosamen¬ 
te presto, per arrivare a quelTlialia- 
Inghilterra nel miglior grado di 
forma possibile. Il 17 novembre, al¬ 
l'Olimpico, ci giochiamo una gros¬ 
sa parte di probabilità di vincere il 
girone eliminatorio dei « mondiali » 
e quindi di qualificarci per la fase 
finale in Argentina. 

Cominciamo oggi a Copenhagen 
con la cT^az.ionale danese. E' una 
amichevole^ ovvTarìicnte, ma estre¬ 
mamente importante: imposta tut¬ 
ta la stagione, si ricollega a quella 
sfortunata e chiacchieiata tournée 
americana che chiuse l'attività cal¬ 
cistica nel mese di giugno. C'è sta¬ 
ta di mezzo un’estate con la cam¬ 
pagna acquisti di nuovo genere, 
basata sugli scambi invece che su¬ 
gli affari dispendiosi, una campa 
gna che ha visto talvolta i risen¬ 
timenti prevalere sulle esigenze tec¬ 
niche delle società. Tutto sommato 
la cosa non dovrebbe ripercuotersi 
sulla Nazionale; Capello milanista 
svolgerà la sua funzione azzurra 
come il Capello juventino. Scam¬ 
biati i termini, è la posizione di 
Bonetti. La rappresentativa azzurra 
è impostata in maniera cosi chiara 
da non lasciar spazio a nuovi espe¬ 
rimenti. Il blocco juventino di due 
anni fa si è temperato con l'inse- 
rimento delle punte del Torino. 
Torino è la capitale del calcio ita¬ 
liano in questo momento ed è giu¬ 
sto che lo sia anche della Nazio¬ 
nale. Rocca, Bellugi, Pacchetti, An- 
tonioni e Capello completano il 
blocco piemontese. Gli esperimenti 
potranno aprirsi alla scoperta di 
sostituti. E' quello che può offrire 
il calcio italiano, oggi. Non è più 
la squadra del Messico, purtroppo. 

Gli azzurri di oggi risentono del 
cambiamento della moda del gioco, 
presentano meno individualità, for¬ 
se una statura internazionale mi¬ 
nore. Però rappresentano un com¬ 
plesso valido, mosso da chiara vo¬ 
lontà di affermazione. Contro la 
Danimarca dovranno solo penare a 
ritrovarsi, a riprendere un dialogo, 
una mentalità. Tecnicamente rin¬ 
contro di Copenhagen non è diffici¬ 
lissimo. Perù per contrastarli effica¬ 
cemente bisogna giocare, correre, 
impegnarsi. Per gli azzurri, si tratte¬ 
rà di rientrare nel clima, per poi af¬ 
frontare, solo tre giorni più tardi, 
la Jugoslavia all’Olimpico. Qui il 
quadro cambia: la Jugoslavia è 
oggi una delle scuole più valide in 
campo europeo, è salita tra i primi 
quattro agli scorsi « europei ». Tal¬ 
volta eccede nel calcio danzato, alla 
ricerca del bello prima che dell’uti¬ 

le, ma se non gli opporremo uomini 
concentrati e preparati a dovere ri¬ 
schieremo grosso. E con gli jugo¬ 
slavi la fase di preparazione sarà 
ultimata. Poi avremo il calcio che 
vale, quello dei due punti: prima in 
Lussemburgo e poi con l’Inghiltcr- 
ra. a Roma. In Lussemburgo, il 16 
ottobre, l'impegno appare facile, 
data la diversità di potenziale tec¬ 
nico fra le due nazioni. Ma la gara 
risulta ugualmente difficile se con¬ 
siderata nel contesto di quelle che 
muovono il nostro girone, che com¬ 
prende anche Finlandia e Inghil¬ 
terra. In teoria sia noi sia gli in¬ 
glesi — secondo un logico prono¬ 
stico — dovremmo vincere contro 
Lussemburgo e Finlandia, sia in 
casa sia fuori. E, ammesso che si 
risolva in parità il doppio confron¬ 
to fra Italia e Inghilterra (due vit¬ 
torie in casa oppure due pareggi), 
si dovrà ricorrere alla differenza 
reti, che favoi isce senza dubbio gli 
inglesi, abituati a giocare 90 minuti 
allo stesso ritmo, al confronto del¬ 
la nostra tendenza a considerare 
finita una gara quando la si con¬ 
duce con un paio di gol di scarto. 

In Lussemburgo non ci basterà 
la probabilissima vittoria ma do¬ 
vremo vestirla di un punteggio so¬ 
stanzioso. se non altro per bilan¬ 
ciare i quattro gol che gli inglesi 
sono già andati a segnare ad Hel¬ 
sinki. Sarebbe davvero una beffa 
riuscire a concludere il girone a 
pari punti con l'Inghilterra e dover 
lasciare ai britannici il viaggio in 
Argentina solo per la loro migliore 
differenza gol! 

E, finalmente, arriverà il 17 no¬ 
vembre lo scontro diretto con l'In¬ 
ghilterra: sarà l'ultima partita del 
1976 per gli azzurri, ma una delle 
più importanti della loro storia. 
Anche gli inglesi escono da un pe¬ 
riodo di rinnovamento, cercano 
nuove vie e un nuovo ruolo nel 
calcio mondiale. Non stanno certo 
meglio di noi. Ma jxjssiedono una 
preparazione atletica migliore, una 
saldezza di nervi preziosa e sanno 
preparare le partite con un sottile 
gioco diplomatico: scaldano l’avve¬ 
nimento al punto giusto in modo 
da creare un clima acceso nel qua¬ 
le sanno muoversi meglio di noi. 
Ma è proprio difficile non cadere 
in questo tranello? Non è proprio 
possibile contenere il nostro bel 
temperamento latino entro intelli¬ 
genti binari di utilità? 

La Danimarca è il primo test; vi 
leghiamo grande importanza perché 
da ogni inizio si intravede il cam¬ 
mino. Dalla partita di Copenhagen 
dovremo già intravedere quella con 
l’Inghilterra. I tifosi azjzurri si ri¬ 
trovano davanti ai teleschermi per 
applaudire, discutere, criticare gli 
azzurri. Ma anche quando discu¬ 
tono e criticano lo fanno per il 
grande affetto che portano ai cam¬ 
pioni del nostro sport più popolare. 
Gli azzurri non dovrebbero mai di¬ 
menticarlo. 

n. m. 

SS 



mercoledì 22 settembre 

UOMINI DEL MARE 
Tapu di Tahiti 

ortt 19 r«te 2 
Gli arcipelaghi della Polinesia, con la 

loro sterminala moltitudine di piccole 
isole nel cuore dell'Oceano Pacifico, 
sono il regno di Tapu di Tahiti. Cam¬ 
pione di pesca stibacquea, Tapu come 
tutti i polinesiani, vive delle risorse 
del mare, ma nessuno meglio di lui 
conosce le sue straordinarie bellezze, 
1 segreti delle sue profondità. Ed è con 
la sua collaborazione che Bruno Vai¬ 
lati ha realizzato questo programma 
dedicato alle Tuaumotu: gli atolli di 

corallo che si estendono per centinaia 
di chilometri a Nord-Ovest di Tahiti, 
e che offrono all'esploratore subacqueo 
uno scenario che non ha pari al mon¬ 
do. uno degli ultimi <i Paradisi • della 
natura. .Via il programma di Bruno Vai- 
lati, insieme agli aspetti più avvincenti 
di una natura non ancora contaminata 
dalla civiltà, ci racconta la vita di 
quelle isole, i costumi, gli usi, le tradi¬ 
zioni unite alla semplicità e alla saggez¬ 
za di un popolo che. unico della Terra, 
ha scoperto — forse — e ancora custo¬ 
disce. il talismano della felicità. 

'l\ rt 
NEI BUIO DEGÙ ANNI LUCE 
Le sorprese deiia » S 

or* 20,45 r*t* 1 
La " curva a S ». anche se non Tabbia- 

tno mai sentila nominare, ci riguarda 
tutti, condiziona la nostra vita, quella 
dei nostri figli e degli uomini a venire. 
All'inizio, questa » curva a S » non è 
stata che la rappresentazione grafica 
di una legge biologica, quella che rego¬ 
la la cicscita dei moscerini della frutta, 
delle cellule, dei microrganismi. .Via al¬ 
cuni ricercatori (tra cui Jonas Salk, 
proprio quello del vaccino antipolio) 
hanno ipotizzato che questa legge 
espressa graficamente con la « curva a 
S » potesse anche applicarsi allo svilup¬ 
po delle .società umane: ad un processo 
di sviluppo quantitativo accelerato se¬ 
guirebbe così una decelerazione. Oggi 
ci troviamo al vertice del processo di 
crescita quantitativa: cosa significa? 
Dobbiamo forse prendere atto del di¬ 
minuire crescente delle ri.sorse e se¬ 
gnare il passo? 

Tiitt'altro. Significa .solamente che 
all'e.saiirirsi delle possibilità di svilup¬ 
po quantitativo vanno imboccate al¬ 
tre strade che ci porteranno lungo al¬ 
tre « curve q S » in nuove direzioni 

di sviluppo. Il biologo-matematico Ro¬ 
bert Roseti ad esempio mette in evi¬ 
denza come nel corpo umano lo svilup¬ 
po quantitativo si arresti all'incirca 
verso i 18 anni. Con ciò non vuol dire 
che negli anni successivi l'uomo sia 
condannato all'infelicità o in sosta su 
un binario morto, poiché nell'età adulta 
si sviluppa in altre direzioni, qualita¬ 
tive e non quantitative. Lo stesso vale 
per l'umanità. Il medioevo prossimo 
venturo può essere evitato se saremo 
in grado di individuare le vie di uno 
sviluppo qualitativo e capaci di gover¬ 
narlo. 

Partendo dalla /^urva a S », Piero 
.Angela ci rnmhireNuzraversn una serie 
di colloqui con ricercatori e scienziati 
di grande valore e di ogni parte del 
mondo a fare il punto degli studi, del¬ 
le ipotesi, delle prospettive, in una di¬ 
rezione finora al margine della scienza 
ufficiale: qualsiasi tentativo di salvare 
la vita dell'uomo sul pianeta Terra 
— così minacciato da tante sciagure: 
dall'arma atomica al disastro ecologi¬ 
co — può avere esito positivo solo 
passando per questa strada. (Servizio 
alle pagine 22-23). 

CAMPIONATI MONDIALI 
DI PATTINAGGIO ARTISTICO 

or* 21,55 r*t* 1 
Mercoledì sport, la rubrica sportiva 

di metà settimana, ospita oggi una di¬ 
sciplina abbastanza trascurata dalle 
telecamere anche se le caratteristiche 
spettacolari sono tali da auspicare 
maggiori spazi e più frequenti inseri¬ 
menti: si tratta del pattinaggio artisti¬ 
co. Al palazzetto dello sport di Roma 
cominciano i campionati mondiali e il 
programma odierno prevede il « test » 
delle coppie. Per stabilire l’ordine di 
entrata in pista ogni coppia deve su¬ 
perare un o test » musicale di due mi- 

■ \ila 
GIOCHI SENZA FRONTIERE 

or* 22,05 r*t* 2 
Quest’anno la finalissima di Giochi 

senza frontiere si svolge a Blackpool 
in Gran Bretagna, Qui, questa sera, si 
contendono il titolo di campione d'Eu¬ 
ropa del torneo le sette squadre, cia¬ 
scuna in rappresentanza di una nazio¬ 
ne, che nel corso del torneo hanno 
superato le connazionali nella classifi¬ 
ca. Infatti, secondo il regolamento dei 
giochi, hanno diritto di accesso alla 
finale solo le città che hanno vinto 
uno degli incontri o che hanno rag¬ 

liati. Le prove in programma dei cam¬ 
pionati .sono quattro divise in cinque 
giorni: singolo femminile, singolo ma¬ 
schile, coppia e coppia danza. Alla ma¬ 
nifestazione hanno aderito diciannove 
Paesi fra cui .Nuova Zelanda, .Austra¬ 
lia, Stati Uniti. Canada, Uruguay, Bra¬ 
sile, Giappone. India. 

Favoriti della competizione riman¬ 
gono Stati Uniti e Germania Occiden¬ 
tale che in campo internazionale han¬ 
no sempre ottenuto risultati di eccel¬ 
lenza. Terza favorita l'Italia che può 
contare su una coppia assai affiatata: 
.Mauro Mazzetti e Daniela Engbeden. 

1976 
giunto il maggior punteggio nella clas¬ 
sifica nazionale. Così oggi a Blackpool 
troviamo a difendere i colori nazionali 
per la Germania Ettlingen, la squadra 
vincitrice dell’ultimo incontro; per la 

,Gran Bretagna, Newbury, prima nella 
classifica inglese con 46 punti; per 
l'Olanda, Hilvarenbeek; per la Svizze¬ 
ra, La Neuve Ville, ambedue vincitrici 
di un incontro; per l’Italia, lesolo con 
i suoi 41 punti; per il Belgio, Geel e 
infine per la Francia, la cittadina di 
Arbois classificatasi terza in una par¬ 
tita eliminatoria. 

genuino dal 1894 

Ditta Cav Pasquale Vena e Figli 
75010 Pisticci Scalo (Matera) - Tel, (0835) 632CX32 

siamo in tanti 
1 preferire 

Amaro Lucano 
Taperitivo sobrio e delicato, 

il digestivo gradevole, 
tonico e corroborante 
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IL SANTO: S. Maurizio. 

A tri Santi S Vitale. S. Degna. S. Emerita. S. Tommaso da ViHanova 

Il sole sorge a Tonno alle ore 7.15 e tramonta alle ore 19.28. a Milano sorge alle ore 
7.09 e tramonta alle ore 19.22, a Trieste sorge alle ore 6.51 e tramonta a le ore 19,03. 
8 Roma sorge alle ore 6.57 e tramonta alle ore 19.08 a Palermo sorge alle ore 6.53 e 
tramonta alle ore 19,04, a Bari sorge a le ore 6 39 e tramonta alle ore 18.50 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1863, nasce a Versec lo scrittore Ferenc Herczeq 

PENSIERO DEL GIORNO: La vita è un compito da elaborare (Arthur Schopenhauer). 

Regìa di Carlo Di Stefano 

alla musica e alla politica (lu 
anche messo al bando dal fasci¬ 
smo). Passioni che gli servirono 
nella sua carriera di romanziere 
per scrivere pagine vigorose, sug¬ 
gestive pitture d’ambiente e ben 
delineati personaggi. Brocchi fu 
scrittore prolifico e ottenne va¬ 
sto consenso fra il pubblico (co¬ 
me esempio bastino le 180 mila 
copie vendute con 11 posto nel 
mondo). Tra i suoi romanzi di 
maggiore successo ricordiamo Le 
aquile, La Gironda. L'isola so- 
natite. Il labirinto. Secondo il 
cuor mio. Miti, di cui va in onda 
oggi Tadattamento radiofonico 
curato da Carlo Di Stefano, fu 
il romanzo che dette a Brocchi 
il più largo consenso popolare. 
L’intreccio ispirato ai contrasti 
d’amore, il disegno delle passio¬ 
ni, forti e sanguigne, la figura 
fragile e dolce di Miti, creatura 
cui l’amore dà energie appassio¬ 
nate, hanno fatto sì che il ro¬ 
manzo fosse uno dei suoi libri 
più avvincenti, piu ammirati e 
più letti. 

Tra gli interpreti della ridu¬ 
zione radiofonica Walter Mae¬ 
stosi (Marcello Renieri), Mario 
Ferrari (il professor Caldcrini), 
Nicoletta Languasco (Laura), Vi- tilio Goliardi (Giovanni Renieri), 

andrò Sardone (Massimo De 
Renzi). La regìa è di Carlo Di 
Stefano. 

Walter .Maestosi e tra gli inter¬ 
preti della riduzione radiofonica 

ore 9,55 radiodue 

Virgilio Brocchi nacque a Or- 
vinto (Rieti), in provincia di Ro¬ 
ma nel 1876. Abitò poi lungamen¬ 
te a Milano tanto da definirsi 
romano di nascita, milanese di 
elezione. Giovane, si dedicò al¬ 
l’insegnamento e si appassionò 

\1 \\\\ 
Musica contemporanea ‘ 

6 — Segnale orario 

MATTUTINO MUSICALE 
Johann Christian Bach: Sinfonia In 
SI bemolle maggiore op. 9 n. 3: 
Allegro - Andante - Allegro (Or¬ 
chestra da Camera Hurwitz diretta 
da Emanuel Hurwitz) ♦ Gaetano Do- 
nizetti: Linda di Chamounix. Sinfo¬ 
nia lOrchestra del Maggio Musi¬ 
cate Fiorentino diretta da Gianan* 
drea Gavazzeni) ♦ Gabriel Pierné. 
Impromptu-Caprice (Arpista Ber¬ 
nard Galais) ♦ Isaac Albaniz Se- 
villa. • seviManas • (Orchestra 
New Philharmonia diretta da Ra¬ 
fael Fruhbeck de Burgos) 

6,25 Almanacco 
Un patrono al giorno, di Piero 
Bargellinl - Un minuto per te. 
di Gabriele Adam 

630 LO SVEGLIARINO 
con le musiche dell'Altro Suono 
(1 parte) 

7— GR 1 - Prima edizione 
7,15 NON TI SCORDAR DI ME 

Cocktail floreale con Violetta 
Chiarini 
Regia di Claudio Sestieri 

7.30 LO SVEGLIARINO 
con le musiche dell Altro Suono 
(Il parte) 

8— GR 1 - Seconda edizione 
Edicola del GR 1 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Bella (Luciano Rossi) • Fa qual¬ 

cosa (Mina) • Senza fine (Gino 
Paoli) • Un uomo senza tempo 
(Iva Zanicchi) • Margherita (Ric¬ 
cardo Gocciente) • Alla Montema- 
ranese (N.C C P ) • Annamaria 
(Sergio Endrigo) • Vorrei rega¬ 
larti una scusa (Antonella Lualdi) 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale In 
compagnia di Franco Inter- 
lenghi 

11- TRIBUNA POLITICA 
a cura di Jader Jacobelll 
Incontro-stampa con il MSI-DN 

11.30 Marchesi e Palazio presentano: 
KURSAAAL TRA NOI 
Super varietà Internazionale 
dal Grattashow di Tropicana 
con Maurizio Arena, Riccardo 
Garrone, Erika Grassi, Claudio 
Lippi, Angela Luce, Angiolina 
Quinterno 
Orchestra diretta da Augusto 
Martelli con la collaborazione 
di Elvio Monti 
Regia di Sandro Merli 
(Replica) 

12— GR 1 - Terza edizione 

12,10 Quarto programma 
Genio e sregolatezza di An¬ 
tonio Amurri e Marcello Casco 
Realizzazione di Giorgio Ciar- 
paglini 

13 — GR 1 
Quarta edizione 

13,20 Lino Matti ed Enrica Bonac- 
corti presentano: 

Per chi suona 
la campana 
Un programma di Matti e 
Bonaccorti 

Regia di Giorgio Bandini 

14— Orazio 
Quasi quotidiano di satira e 
costume 
condotto da Gianni Bonagura 
Complesso diretto da Franco 
Goldani 
Realizzazione di Dino De 
Palma 

15,30 Pamela 
di Samuel Richardson 
Traduzione di Vittoria Otto- 
lenghl 

Adattamento radiofonico di 
Gabriella Sobrino 
11° puntata - Il ballo masche¬ 
rato » 
Pamela liana Occhini 
Polly Antonella Della Porta 
Goodwin Ivana Erbetta 
Barbara Loretta Goqgi 

Lucy Anna Maria Sanetti 
Jackey Gigi Reder 
Philip Pino Colizzi 
Il primo uomo 

Gianni Bertoncin 
Il secondo uomo 

Giancarlo Padoan 

Regia di Carlo DI Stefano 

Edizione Garzanti 
(Registrazione) 

1545 CONTRORA 
Motivi italiani scelti da To¬ 
nino Ruscitto 

17— GR 1 
Quinta edizione 

17.05 fffortissimo 
sinfonica, lirica, cameristica 

Presenta GINO NEGRI 

17.35 IL GIRASOLE 

Programma mosaico , 
a cura di Francesco Savio e 
Francesco Forti 

Regia di Marco Lami 

18.05 Musica in 
Presentano Antonella Giam- 
paoli, Sergio Leonardi, Solforio 

Regia di Antonio Marrapodi 

rFestivai di Royan 1976 
ore 21,45 radiotre 

Paul Metano, compositore di 
nazionalità francese nato a Bas- 
sorah nell'Iraq il 1937, è oggi alla 
guida del Collectif « 2E 2M » de 
Champigny per presentare, in oc¬ 
casione del XIII Festival d’arte 
contemporanea di Royan, un pro¬ 
prio lavoro messo a punto all’ini¬ 
zio dell’anno: Ondes. Metano si 
è formato alle scuole di Milhaud, 
di Messiaen, di Boulez, di Stock- 
hausen e di Pousseur, prima al 
Conservatorio di Parigi e poi al¬ 
l’Accademia Musicale di Basilea. 
Con la partecipazione di Alain 
Meunier figurano poi in pro¬ 

gramma Partiels, per violoncello 
e complesso strumentale (1976) 
di Jacques Calonne, a cui segue 
nell'interpretazione di Jean-Clau- 
de Malgloire il Concerto per 
oboe e orchestra da camera 
(1976) di Paul Heinz Dittrich: 
una partitura che sarebbe pia¬ 
ciuta al compianto Bruno Ma- 
dema, appassionatissimo del suo¬ 
no penetrante, poetico e adatto 
all’avanguardia dell’oboe. La tra¬ 
smissione si completa con Auto¬ 
dafé (Concerto barocco n. 1) del 

iovane compositore spagnolo 
omàs Marco. La parte solistica 

è affidata al pianista Claude La- 
voix. 

19 - GR 1 SERA - Sesta edizione 23- GR 1 - Ultima edizione 
— I programmi di domani 

19.15 Ascolta, si fa sera _ Buonanotte 

19.20 Sui nostri mercati 

19,30 . LE ORME . DAL VIVO 

19.55 Caldo - da Copenhagen 

Danimarca-ltalia 
(amichevole) 
Radiocronista Enrico Amerl 
Dalla Tribuna Stampa Sandro 
Ciotti 

Nell'Intervallo (ore 21 circa): 
GR 1 - Settima edizione 

22— LE NOSTRE ORCHESTRE DI 
MUSICA LEGGERA 

22.20 IVA 2ANICCHI presenta: 

ANDATA E RITORNO 
Programma di riascolto per In¬ 
daffarati, distratti e lontani 
Testi di Umberto Simonetta 

«O 



radìodue radiotre 
5— Un altro giorno 

Musiche e pensieri confusi di 
Riccardo Pazzaglia (I parte) 
Neil’int.: Bollettino del mare 
(ore 6,30) GR 2 - Notizie di 
Radiomattino 

7.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
Al termine; Buon viaggio 

7,50 Un altro giorno (ii parte) 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

8,45 TV-MUSICA 

9.30 GR 2 - Notizie 

9,35 Miti 
dì Virgilio Brocchi 
7° puntata 

Marcello Renien Walter Maestosi 
Il professor Calderini 

Mario Ferrari 
Laura, sorella di Marcello 

Nicoletta Languasco 
Giovanni Renien Vigilio Goliardi 
Massimo De Renzi 

Sandro Sardona 
Linda Moruzzl del Vaglio 

Marta Grazia Cavagnino 
Il direttore del giornale 

Natale Peretti 
Una cameriera Silvana Lombardo 

Adattamento radiofonico e re¬ 

gia di Carlo Di Stefano 
Edizione Mondadori 

(Registrazione) 

9.55 CANZONI PER TUTTI 
Florio-Nobfle. Questo è amore 
(Francesco Florio) • Cook-F/o- 
tvers Side show (Chanter Stster) 
• Leuzi-Febrtzio: Candy (Mauri¬ 
zio Fabnzio) • Monti- Amore (Gil¬ 
da Giuliani) • Dhyann-Ziegler- Ti¬ 
me moves on (Strutt) • Capelli- 
Rettene Quelli che si amano (Mi¬ 
no Reitano) • Chinn-Chaptnan. I 
may be too young (Suzi Quatro) 
• Marmo Lontano (Franco Man¬ 
no) • Balza Questo è amore (I 
Caravans) 

10.30 GR 2 - Notizie 

10,35 I compiti delle vacanze 
passatempo estivo di Guido 
ClericettI e Umberto Domina 
condotto da Lauretta Masiero, 
Paolo Carlini, Milena Albleri 
Regìa di Enzo Convalli 

Nell'intervallo (ore 11.30): 

GR 2 - Notizie 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12,40 Dieci, 
ma non li dimostra 
Un programma scritto da Mar¬ 
cello CiorciolinI 
Regia di Aurelio Castelfranchi 
(Replica) 

7 — QUOTIDIANA-RADIOTRE 
Programma sperimentale di apertu- 
tura delle rete Novanta minuti in 
dirette di musica guidata, lettura 
commentata de* giornali del mat¬ 
tino (il giornalista di questa set¬ 
timana Aldo Pizzo) col.egamen- 
ti con le Sedi regionali. (• Suc¬ 
cede in Italia •) 

— Neirintervallo (ore 7.30); 
GIORNALE RADIOTRE 

8.30 CONCERTO DI APERTURA 
Jean Pieterszoon Swee/mck Toc¬ 
cata per spinetta • Marchends zul 
traversez • canzone ♦ Hennch &f- 
ber Sonata III a cinque viole ♦ 
Wolfgang Amadeus Mozart Sere¬ 
nata m 8’ bemolle maggiore K 
361, per tredici strumenti a fiato 

9.30 Due voci, due epoche: Mez¬ 
zosoprani GIANNA PEDERZI- 
Ni e GRACE BUMBRY 
Baritoni ETTORE BASTIANINI 
e GERAINT EVANS 
Francesco Ctlea L Arles*ana • Es¬ 
ser madre e un inferno * (Gianna 
Pederzmi) ♦ Charles Gounod Sa- 
pho • O ma lyre immortelle • (Gra- 
ce Bumbry) ♦ Pietro Mascagni; 
Cavalleria rusticana: • Voi lo sa¬ 
pete o mamma • (Gianna Pederzi- 
nO ♦ Camilfe Samt-Saens Sansone 
e Dalila - Mon coeur s'ouvre è ta 
voix • (Grace Bumbry) ♦ Umberto 
G'oróarto Andrea Chémer - Nemi¬ 
co della patria • (Ettore Bastia- 

nini) ^ Ruggero Leoncavallo: I 
Pagliacci: • Si può • (Geraint 
Evans) ♦ Amifcare Ponchtelli: La 
Gioconda. • O monumento • (Etto¬ 
re Bastianini) 

10.10 La settimana di Zoltan Kodaly 
Ouverture da Teatro; Sette pezzi 
per pianoforte op. 11; Salmo Un¬ 
garico op M per tenore, coro e 
orchestra 

11.10 Se ne parla oggi 
Notizie e commenti del Gior¬ 
nale Radiotre 

11J5 Intermezzo 
Jean-Philtppe Rameau: Concerto n. 
1 da • Piéces de clavecin en con- 
certs • ♦ Johannes Brahms. Sona¬ 
ta n. 3 in re minore op 108 per 
Violino e pianoforte ♦ Sergei Pro- 
kofiev Ouverturi Russa op. 72 

12— Le sinfonie di Franz Joseph 
Haydn 
Sinfonia In do minore n 52: Sin¬ 
fonia m la maggiore n 64 (Orche¬ 
stra Phiiharmonia Hungarica diret¬ 
ta da Antal Dorati) 

12.45 Avanguardia 
iannjs Xenakis Nuits per dodici 
VOCI solista (Les Solistes des 
Cnoeurs de I O RTF diretta da 
Marcel Couraud) ♦ Carlos Roqué 
Alsma Sympton (Orchestra del 
Teatro La Fenice di Venezia diret¬ 
ta da Bruno Maderna) 

13 ,30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13,35 Paolo Villaggio presenta: 

Dolcemente mostruoso 
Regìa di Orazio Gavioll 
(Replica) 

14 — Su di giri 
(Escluse Lazio. Umbria, Puglia 
e Basilicata che trasmettono 
notiziari regionali) 
Romitelli Battista quattro thè 
Rango) (Giacomo DeM'Orso) * 
Sestih-Brecco-Alavan: A poco 
a poco (Yumi) • Vistarinl-Cic- 
co. La gente dice (Cico) • Mo¬ 
relli. Le maschere infuocate 
(GII Alunni del Sole) • An- 
dreanton Sogni di un vecchio 
ragazzo (Andrea Antonelll) • 
Moore When will I (Tony Moo- 
re) • Polizzy-Natili: La mia 
donna (I Romans) • Miro-Vale- 
ri-Zauli: Basta Miro (Silver 
Convention) • Prager-Levay 
Fly Robin fly (Borgy's Banjo 
Reunion) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— tilt 
Musiche ad alto livello 

15.30 GR 2 - Economia 
Media delle valute 
Bollettino del mare 

15,40 CARARAI ESTATE 
Musiche e divagazioni per le 
vacanze 
a cura di Giovanni Gigliozzi 
con la collaborazione di Franco 
Torti 
Presenta Gianni Giuliano 
Realizzazione di Paolo Filippini 

Nell'intervallo (ore 16.30). 

GR 2 - Per I ragazzi 

17.30 Speciale Radio 2 

17,50 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni con la partecipazione 
di Giorgio Bracardi e Mario 
Marenco 
(Replica) 

18.30 GR 2 - Notizie di Radiosera 

18,35 Radiodiscoteca 
Seleziono musicale per tutte 
le età 
presentata da Guido e Mauri¬ 
zio De Angelis 

Realizzazione di Paolo Moroni 

1 3 .15 Le stagioni della musica; l'Ai- 
cadia 
Etienne Mou/inié Ballet de Son 
Altesse Royal (rev. di Bernard Ga- 
gnepin) ♦ Jean-Joseph Mourel 
Trois divertissements ♦ Thomas 
Vautor- Pastori e ninfe - Due can¬ 
zoni 

13,45 GIORNALE RADIOTRE 

14,15 La musica nel tempo 
LA SOCIETÀ' ANONIMA - MA- 
NON LESCAUT. 

di Claudio Casini 
Giacomo Puccmi Manon Lescaut: 
Atto II, parte II - Atto III e Atto 
IV (Manon Lescaut: Renata Tebal- 
di; Il cavaliere Des Grieux' Ma¬ 
no Del Monaco. Gerente Fernan¬ 
do Corena, Lescaut Mano Borlel- 
lo; Un comandante- Dario Caselli 
- Orchestra e Coro dell'Accademle 
di S Cecilia di Roma diretti da 
Francesco Molinari Pradelli) 

15,35 MUSICISTI ITALIANI D OGGI 
Pine Donati Notte, divina notte, 
per soprano e orchestra (Solista 
Magda Laszlo - Orchestra • Ales¬ 
sandro Scarlatti • di NapoiI delie 
RAI diretta da Mario Rossi) ♦ Ja¬ 
copo Napoli: Il Tesoro. Slnfoniet- 
ta (Orchestra Sinfonica di Milano 
della RAI diretta da Fulvio Ver- 
nlzzi) Munasterio. cantata sacra e 
profana per coro maschile e or¬ 
chestra. su testo di Salvatore Di 

Giacomo (Orchestra Sinfonica e 
Coro di Milano della RAI diretti 
da Franco Caracciolo) ♦ Giovan¬ 
ni Ugolini: Sette Invenzioni per 
pianoforte (Pianista Mano Berton- 
cini) 

16 15 Italia domanda 
COME E PERCHE’ 

16.30 Fogli d album 

16 45 LE NUOVE CANZONI ITA¬ 
LIANE 
(Concorso UNCLA 1976) 

17— Radio Mercati 
Materie prime, prodotti agri¬ 
coli, merci 

17,10 Wolfgang Amadeus Mozart: • Har- 
monie-Musik • (trascrizione del¬ 
l'Autore per complesso di strumen¬ 
ti a flato di otto brani dall'opera 
. Il ratto dal serraglio • K. 384 
(• BlSserverelnigung des Suddeut- 
schen Bandfunks » di Stoccarda) 

17.30 Francesco Forti presenta; 
JAZZ GIORNALE 

18— L'ALBARELLO 
Notizie, interviste, curiosità, 
flashes sull'antiquariato minore 
Un programma di Simonetta 
Gomez 

18.30 La storia di un mugnaio. Con¬ 
versazione di Luisa Bertoni 

18.40 Recital: Pete Seeger 

19 ,30 GR 2 - RADIOSERA 

20- IL CONVEGNO 
DEI CINQUE 

20,50 GALLERIA DEL MELODRAM¬ 

MA 

Antonio Salieri: La fiera di 
Venezia: Sinfonia (- English 
Chamber Orchestra • diretta 
da Richard Bonynge) ♦ Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart: Cosi 
fan tutte: • Per pietà, ben mio » 
(Soprano Lisa Della Casa - 
Orchestra Filarmonica di Vien¬ 
na diretta da Karl BOhm) ♦ 
Vincenzo Bellini: La Straniera: 
• Serba, serba i tuoi segreti • 
(Joan Sutherland, soprano: Ri¬ 

chard Conrad. tenore - Orche¬ 
stra Sinfonica di Londra diretta 
da Richard Bonynge) 

21,19 CANTA SYLVIE VARTAN 

21.29 Massimo Villa 
presenta: 

Popoff 
Musica, ospiti e servizi in di¬ 
retta con gli ascoltatori 

22.30 GR 2 - RADIONOTTE 

Bollettino del mare 

22.50 Musica 
insieme 
classica, leggera e popolare 
proposta dagli ascoltatori 

23,29 Chiusura 

9 — giornale radiotre 

19.30 Concerto della sera 
Carlos Schavez: • Toccata * (• Lea 
Percussions de Strasbourg •) ♦ Al. 
berta Ginastera Tre danze argen¬ 
tine: ■ Danza del viejo boyero • - 
• Danza della moza donosa • - 
• Danza del gaucho matrero ■ (Pia. 
nista Luis Bacalov) ♦ Vincent 
Dlndy Trio In si bemolle mag¬ 
giore op 29 per pianoforte, clari¬ 
netto e violoncello (Trio • I Nuovi 
CamerIstI •) 

20.30 MUSICA E CINEMA 

21— GIORNALE RADIOTRE 
21,15 GIOVANNI PIERLUIGI DA PA- 

LESTRINA 
- LE OPERE . - Note Illustra¬ 
tive di Lino Bianchi 
21° trasmissione 
• Dal Mlasarum libar IX 1599 •: 
Missa Asaumpta est Maria, a 6 vo¬ 
ci: Kyrie - Gloria - Credo - 
Sanctus - Benedietus - Agnus Del 
I - Agnus [3si II (Maria Luisa Glor- 

getti. soprano; Heldy Juon e Stella 
Condostati, mezzosoprani: Man¬ 
fredi Ponz de Leon, tenore; James 
Loomis. basso - Coro della Radio 
Svizzera Italiana di Lugano diretto 
da Edwin Loehrer) 
(Programma realizzato In collabo¬ 
razione con gii Organismi Radiofo¬ 
nici aderenti all'UER) 

21,45 XIII Festival d'arte contempo¬ 
ranea di Royan 1976 
Paul Metano Ondes (1975-76) ♦ 
Jacques Cafonna. Partiels per vio¬ 
loncello e complesso strumentale 
(1976) (Solista Alain Meunier) * 
Paul-Hemz Dittrtch: Concerto per 
oboe e orchestra da camera (1976) 
(Solista Jean-Claude Malgloire) * 
Tomas Marco- Autodafé (Concerto 
barocco n. 1) (Pianista Claude La- 
voix - Collectif • 2E 2M de Chem- 
pigny diretto da Paul Metano) 
(Registrazione effettuata il 22 mar¬ 
zo de Radio Franca) 

22,35 L'ORCHESTRA DI NELSON 
RIDDLE 

Al termine: Chiusura 
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notturno 
italiano 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
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 24 alle 
5,57 dal IV canale della Filodiffusione. 

23.31 Ascolto la musica e penso: Speak low. I oniy 

bave eyes for you. Gordon. Nuovo mondo, E mia 
madre. Se ci sta lei. Tienimi stretta a te. 0,11 Mu¬ 

sica per tutti: Chimene, lo sogno. Armonica song. 
Città. Ti voglio. D. F. Auber II domino nero. 

Ouverture F. Lehar; H conte di Lussemburgo. Val¬ 
zer. lo sulamente. La riva bianca la nva nera. 
Tema per Jane 1.06 Colonna sonora; To unknit dal 
film • Il ragazzo che sorride •, Adora la vita dal 
film • Gli insaziabili Lara s theme dal film • Doc- 

tor Zhivago •, Prelude do batile dal film • I lunghi 
giorni delie aquile **. Non dovrei dal film • In nome 
del popolo Italiano •. Fun city da) film • Un uomo 

da marciapiede •. You and I dal film • Good-bye 
Mr Chips *. 1.36 Ribalta lirica: R. Leoncavalio I 
Pagliacci • Stndon lassù • - - Sei ’è? -, G Puccini 
il tabarro • Perché, perché non m ami piu... •. A 
Ponchielli La Gioconda, atto 2^ - Pescatore affon¬ 
da l'esca • (Barcarola) 2,06 Confidenziale: Mille 
storie di baci. Per amore ncomincerei, Reginella. 
Tutto è facile. Da I amore in poi. Never never. 
2,36 Musica senza confini: Se tinha de sor com> 
vocé (It coutd oniy happen). Annalée. Useless 

panorama. Aspetta voce mia. Lison. He louched me. 
Alla fine della strada (Love me tomght) 3,06 Pagi¬ 
ne pianistiche: I Strawinsky 5 pléces faciles 
per pianoforte a 4 mani Andante - Espahola - 
Balalaika Napoiltana - Galop M. RaveI: Ma mère 
rOye per pianoforte a 4 mani 3.36 Due voci due 
stili: Domani si incomincia un altra volta Si, Me¬ 

raviglioso. La spaqnola. Come stai. Gira I amor 
(Caro bebé) 4.06 Canzoni senza parole: Sleepy 

tagoon (By thè sleepy lagoon], Meditation. Que je 
t aime (Quanto li amo). Peop e. La bambola. Il 
faut savoir. The legend of thè glass mountain. 4,36 
Incontri musicali: Santa Lucia, Eccomi, My sitar. 

Dans ton sommell (Accanto a te Testate). Il mio 
pianoforte. Il mio bambino. 5.06 Motivi del nostro 
tempo: Una storia come questa. Fa qualcosa. Ca¬ 
rovana. Serena. E ridendo .. ridendo Noi due in¬ 
sieme. 5,36 Musiche per un buongiorno: Guada- 
lupa. Rumba galanteria. Gmgerbread. Distortion, 
Arcipelago, La tana del re. Sails, Fiori d'inverno. 

Notiziari (n 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. 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale 
Valle d'Aosta • 12,16-12.30 La Volx de 

la Vallèe Cronaca dal vivo - Altre 
notizie - Autour de nous - Lo sport 

- Taccuino Che tempo fa 14,30-15 
Cronache Piemonte e Valle d'Aosta. 
Trentino-Alto Adige • 12,10-12,30 Gaz¬ 
zettino de Trentino-Alto Adige 14,30 

Gazzettino del Trentino-Alto Adige - 

Cronache regionali - Corriere del Tren¬ 

tino - Corriere dell'Alto Adige - La 

regione al microfono 15-15.30 • Il co¬ 

ro della SAT 50 anni nel mondo • 

del prof Franco Bertoldi 19,15 Gaz¬ 
zettino del Trentino Alto Adige. 19,30- 

19.45 Microfono sul Trentino - I san¬ 

tuari del Trentino Friuli-Venezia Giu¬ 

lia - 7.30-7.45 Gazzettino del Friuli-Ve¬ 

nezia Giulia 12,10 Giradisco 12,15- 

12.30 Gazzettino del Friuli Venezia 

Giulia 14.30-14,45 ca. Gazzettino del 

Friuli-Venezia Giulia. 15.10 • Un nastro 

lungo trent anni • . Dai programmi di 

Radio Trieste - Testo di Lino Carpinteri 

e Mariano Faraguna Compagnia di 

prosa di Trieste della RAI - Realizza¬ 

zione di Ugo Amedeo e Ruggero Winter 

(1)0 trasmissione) 15,30 Con il com- 

p esso * Umberto Lupi e I Flash •. 

15,50-17 XV Concorso Internazionale di 

canto corale • C A Seghizzi • - Con¬ 

certo finale dei con vincitori. (Reg 
eff il 19-9-1976 nella sala delTU G G. 
di Gonzia) 19.30-19.55 Cronache del 
lavoro e delTeconomia ne‘ Friuli-Ve¬ 

nezia Giulia Gazzettino del Friu¬ 

li-Venezia Giulia. 15,30 L'ora dalla Ve¬ 

nezia Giulia • Trasmissione giornali¬ 

stica e musicale dedicata agli ita lant 

di oltre frontiera - Almanacco - Notizie 

dall Italia e da I estero ■ Cronache lo¬ 

cali - Notizie sportive 15.45 Passerella 

di autori giu'iani di musica leggere. 

16 Cronache del progresso 16.10-16.30 

Musica richiesta Sardegna • 12.10-12.30 

Musica leggera e Notiziario Sardegna. 

14.30 Gazzettino sardo \° ed 15 Va¬ 

rietà musicale 15,30-16 Tullofoiklore. 

19.30 Qualche ritmo 19.45-20 Gazzettino 

sardo ed. serale. Sicilia - 7.30-7.45 

Gazzettino Sicilia ed 12,10-12.30 

Gazzettino 2« ed. 14.30 Gazzettino 

3^ ed 15,05 L isola degl» er^'in d* 

Umberto Rizzitano con Daniella Bono 

15.30-16 II nostro folk 19,30-20 Gozzet 

tino 4-3 ed 

Trasmiteions de rujneda ladina - 14- 

14.20 Nutizies per I Ladins dia Dolo 

mites- 19.05-19.15 • Dai crepes di Sel¬ 

la • : Problemes d'aldidanché 

regioni a statuto ordinario 
Piemonte > 12,10-12,30 Giornale del Pie¬ 
monte. 14.30-15 Cronache del Piemonte 
e della Valle d'Aosta. Lombardia - 12,10- 
12.30 Gazzettino Padano: prima edizio¬ 
ne. 14,30-15 Gazzettino Padano; seconda 
edizione. Veneto • 12,10-12,30 Giornale 
del Veneto; prima edizione. 14,30-15 
Giornale del Veneto: seconda edizione 
Liguria - 12,10-12,30 Gazzettino della Li¬ 
guria; prima edizione. 14.30-15 Gazzetti¬ 
no della Ligurie; seconda edizione. Emi¬ 
lia-Romagna - 12,10-12,30 Gazzettino 
Emilia-Romagna: prima edizione. 14,30- 
15 Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 
edizione. Toscana • 12,10-12,30 Gazzetti¬ 
no Toscano. 14,30-IS Gazzettino Tosca¬ 
no del pomeriggio. Marche • 12,10-12,30 
Corriere delle Marche prima edizione. 
14 30-15 Corriere delle Marche seconda 
edizione. Umbria • 12,20-12,30 Corriere 
delTUmbrie: prima edizione. 14,30-15 
Corriere delTUmbria: seconda edizione. 

Lazio - 12.10-12,20 Gazzettino di Roma 
e del Lazio prima edizione. 14-14.30 
Gazzettino di Roma e dei Lazio se¬ 
conda edizione Abruzzo • 12.10-12.30 
Giornale d Abruzzo. 14.30-15 Giorna¬ 
le d'Abruzzo edizione del pomerig¬ 
gio Molise - 12.10-12.30 Corriere dei 
Molise prima edizione 14.30-15 Corriere 
del Molise seconda edizione Campa¬ 
nia > 12.10-12.30 Corriere della Campa¬ 
nia 14.30-15 Gazzettino di Napoli • Bor¬ 
sa Valori • Chiamata marittimi 7-8,15 
• Good mormng from Naples • Trasmis¬ 
sione In inglese per II personale della 
NATO. Puglia - 12.20-12,30 Corriere del¬ 
le Puglia; prima edizione. 14-14.30 Cor¬ 
riere della Puglia: seconda edizione. 
Basilicata * 12.10-12,20 Corriere della 
Basilicata prima edizione 14.30-15 Cor¬ 
riere delle Basilicata; seconda edizio¬ 
ne. Calabria - 12,10-12,X Corriere della 
Calabria. 14,X Gazzettino Calabrese. 
14.40-15 Musica per tutti. 

sender bozen 
6,30 Klingender Morgengruss. 7,15 
Nachnchien 7.25 Der Kommeniar oder 
der Pressespiegei. 7.X-6 Musik bis 
acht. 9.X-12 Musik am Vormittag Da 
zwischen 9.45-9.50 Nachnchten. 10,15- 
11.05 Klingendes Alpenland 11.30-11.37 
Volkssagen aus Sudtirol. 12-12.10 Nach¬ 
nchten 12,30-13.30 Mittagsmagazin 
Dazwischen 13-13.10 Nachrlchten. 13.30- 
14 Opernmusik Ausschnitle aus den 
Opero • Fra Diavolo • von Daniel Fr 
Auber. • Der Barbier von Sevilla • von 
Gioacchino Rossmi. • Der Troubadour • 
von Giuseppe Verdi. - Die Perlenfi- 
scher • von Georges Bizet 16,X Mu- 
sikparade 17 Nachrichlen 17,05 Jazz- 
journal 17,45 Begegnungen. Cari Jakob 
Burckhardt • Erinnerung an Hugo von 
Hofmannsihal ■ 2 Teli. 18-19.05 Fur 
jeden etwas von jcdem etwas 19.X 
Volksmusik. 19.M Sportfunk. 19.55 Mu 
sik und Werbedurchsagen X Nach¬ 
nchten. X.15 Konzertabeod Edvard 
Grieg Klavierkonzert in a-moll. Op 26 
Peter 1 Tschaikowski ^mphome 
Ni 4 in f moli. Op 36 • Sviatoslav 
Richter Klavter • Symphonie Orchester 
der RAI Rom Dir Riccardo Muti 
21.X Bucher der Gegenwart 21.X 
Fiimmustk 21.57-22 Das Programm von 
Tiorgen Sendeschigss 

V slovenscini 
7 Koledar 7.05-9.05 iutranja glasba V 
odmonh (7.15 in 6.15) Poroéila 11.X 
Poroéiia 11.35 Opoldne z vami, zani- 
mivosti in glasba za posluéavke 13.15 
Poroéila 13.X Glasba po ie jah 14,1S- 
14.45 Poroéila • Dejslva in mnenja 17 
Za miade posluàavce 45 in 33 obratov 
V odmoru (17.15-17 201 Poroéila 18.X 
Konci.-rti v sodelovantu z deiolniml 
glasbcnimi ustanovami Violinistka Re¬ 
nata Senta, vio oniìeiist Leonardo Ser- 
doz, klarinuiisl Alti io Fecile, fagotist 
Vojko Cesar, pianisi Umberto "fraca- 
n»»lli Giovanili Zanetti Epicedio per 
Pier Paolo Pasolini za klarmel. violon- 
èelo in K avier Albino Perosa Tnje 
qlasDeni utrinki za violino in k evir, 
'ranco Dommulti Tu vanaciju na n-mo 
Igoria Strawinski^ga za vtolmo. vioton- 
éelo. kljnnel faoot in kavier 18,55 
Jazzovski ino G'sncarla Banqozzija 
19.10 Avior in knjiga 19.X Western 
pop-folk X.15 Poroèila X.35 Simfonià- 
ni koncert Vodi Aladar Janes Sode- 
lu)e pianisi Marcello Abbado Wolf- 
qano Amadeus Mozart Les petits riens. 
KV 10 1 Koncert v es duru za klavier 
in orkesier KV 271. Ein musikalischer 
Spass KV 522 Ave verum. KV 618 m 
S^ncta Maria KV 273. za zbor in orke¬ 
sier Orkester in zbor - Jacopo Toma- 
dini • 12 Vidma 21.X Glasba za lahko 
no£ 22,45 Porodila. 22.55-23 Jutriànji 
spored. 

radio estere 
capodistria m 278 

kHz 1079 montecarlo svizzera m 538.6 
kHz 557 vaticano 

8 Buongiorno In musica - Calenda- 
fletto. 8,X Giornale radio. 8,X Quat 
tro passi con... 9,X Lettere a Lu¬ 
ciano. 10 E' con noi (!<> parte). 10,10 
Il cantuccio del bambini 10.X Noti¬ 
ziario. 10.35 Intermezzo. 10.45 Fab- 
bian show. 11 Vanna 11,15 II disco 
In jeans. 11,X E' con noi (2° parte] 
11.45 Complesso vocale. 12 In prima 
pagina. 
12,05 Musica par voi. 12.X Giorna¬ 
le radio. 13 Brindiamo con... 13,X 
Notiziario. 14 L’autogestore. 14,10 
Disco più. disco meno. 14.X Noti¬ 
ziario. 14,35 Una lettera da. . 14,40 
Cantanti sloveni. 15 Orchestra di mu¬ 
sica leggera. 15,15 Nervilio Campore- 
sl 15,X Mini juke-box. 16 Borghe¬ 
si. 16,15 Sax club. 16.X E' con noi. 
16.45 Coro 17 Notiziario. 17,10 La 
vere Romagna folk. 17,X Programma 
In lingua slovena. 
X.X Crash. 21 Cori nella sera. 21,X 
Notiziario. 21,35 Rock party. 22 Leg¬ 
giamo insieme. 22,15 Solisti celebri. 
22,30 Notiziario 22,35 Programma mu¬ 
sicale. 23,X Giornate radio. 23,45-24 
Musica per la buona notte. 

6.X - 7.X . 8.X . 11 - 12 . 13 . 16 
16 • 19 Notizie Flash. 6.35 De¬ 

diche 6 dischi. 6,45 Bollettino me¬ 
teorologico. 7,25 Ultimìssime sulle 
canzoni. 7,45 II punto sulTeconomia 
8 Oroscopo. 8,15 Bollettino meteoro¬ 
logico. 8.18 II Peter della canzone. 
9.X Fate voi stessi il vostro pro¬ 
gramma 

10 Parliamone Insieme. 10,15 Gineco¬ 
logia; Prof A. Barbanti 10,18 II Pe¬ 
ter della canzone. 10,X Ritratto mu¬ 
sicale. 10.45 Risponde Roberto Bia¬ 
sio! 11,15 Consigli di bellezza: Eiena 
Melik. 11.35 II giochino. 12.05 Mezzo¬ 
giorno In musica. 12,X La parlan¬ 
tina. 13.18 li Peter della canzone. 

14 Due-quattro-lel. 14,15 La canzone 
del vostro amore. 14.X II cuore ha 
sempre ragione 15,15 Incontro. 15,16 
11 Peter della canzone 15,35 L'angolo 
della poesia. .15,45 Un libro al giorno. 

16 Self Service. 16,15 Obiettivo con 
Riccardo. 17 Discorawa. 17,X Rasse¬ 
gna dei 33 giri. 18 Federico Show. 
18,03 Dischi pirata. 19,30-19.45 Ve¬ 
rità cristiane. 

7 Musica - Informazioni. 7,X - 8 - 
6.X - 9 - 9,X Notiziari 7,45 II pen¬ 
siero del giorno 8.15 Bollettino per 
il consumatore 8.45 Legenda. 9.05 
Oggi In edicola 10 Radio mattina. 
11.30 Notiziario. 12.X Presentazione 
programmi. 13 I programmi Infor¬ 
mativi di mezzogiorno. 13,10 Rasse¬ 
gna della stampa 13,X Notiziario - 
Corrispondenze e commenti 

14,05 Fantasia musicale. 14,X L'am¬ 
mazzacaffè - Elisir musicale offerto 
da Giovanni Berlini e Monika Kruger. 
15.X Notiziario. 16 Parole e musica. 
17 T placevirante. 17,X Notiziario 
19 Orchestra della RSI 19.X L'infor¬ 
mazione della sera. 19,35 Attualità 
regionali. 20 Notiziario - Da Linz 
Radiocronaca dell'Incontro Internazio¬ 
nale di calcio: Austria-Svizzera. 

21,40 Ritmi. 22 I cicli; Grandi opere 
della letteratura russa 22.X Taran¬ 
tella e shimmy. 22,45 Incontri. 23,15 
Cantanti d oggi. 23,X Radioglornale. 
23,45 Mtaty. O.X La voce di .. O.X 
Notiziario. 0,35-1 Notturno musicale 

Onda Media: 1529 kHz m 196 metri • Onda Corta nella bande: 

49. 41, 31, 25 e 19 metri - 93.0 MHz per la sola zone di Roma 

7.X S. Mesta latina. 8 - Quattrovoci 12,15 Filo diretto con 

Roma 14.X Radioglornale in Italiano. 15 Radioglornale in 

spagnolo, portoghese, francese, inglese, tedesco polacco. 

1R.X Arte in Roma - Segnalibro - Mane Noblscum, di Don V. 

Del Mazza 21.X Bericht aus Rom. 21,45 S. Rosario. 22,05 

Notizie 22.15 La parole du Pape 22,X Pllgnms lo Rome. 22.45 

La Chiesa nella stona. 23.X Los miorcoles de Pablo VI. 

24 Replica della trasmissione: • Orizzonti Cristiani - delle ore 

18.X O.X Con VOI nel a notte. 

Su FM (96,5) (solo por la zona di Roma); • Studio A • - Pro¬ 

gramma Stereo. 13-15 Musica leggera. 18-19 Concerto serale. 

19-X Intervallo musicate 20-22 Un po' di tutto. 

lussemburgo 
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filodiffusione 
mercoledì 22 settembre 

IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DI APERTURA 

J. Sibeliut: Karehe. ouverture, op. 10 
(Orch Sinf di Londra dir Anthony Col¬ 
lins). C. SaInt Saèns; Concerto n 2 in sol 
min. op 22 per pianoforte e orchestra An¬ 
dante sostenuto - Allegretto scherzando • 
Presto (Pf Philippe Entremont Orch 
Sinf di Filadelfia dir. Eugene Ormandy). 
D. Sciostakovic: Il Bullone, suite dal bal¬ 
letto Ouverture II burocrate La danza 
del carrettiere - La danza di Kozoikov con 
gli amici • Interludio La danza dello 
schiavo coloniale * Il conciliatore • Danza 
enerale e Apoteosi (Orch Smf Teatro 
oishoi e Banda dell Acc. Militare del- 

l Aria • Zhukovski • dir Maksim Shosta- 
kovic) 

9 IGOR STRAWINSKY: LA MUSICA DA 
CAMERA 

Lea cinq doigts Andantino, Allegro. Al!e- 
retto. Larghetto, Moderato. Lento. Vivace, 
esente — Serenata in la rnagg Inno. 

Romanza. Rondoletio. Cadenza finale (Pf. 
Soulima Strawinsky) — Duo concertante 
per violino e pianoforte Cantilene Hglo 

a I - Egloga II Giga - Ditirambo (VI 
hnstiane Edmger. pf. Gerhard Puchelt) 

9,40 FILOMUSICA 

R. Schumann; Studio m forma di canone 
op 56 n 4 in la bem. magg (Org Gaston 
Litaize) • Tre romanze op. 54 per violino e 
pianoforte (VI Christian Ferras. pf Pierre 
Barbizet), i. Brahms; Variazioni op 35 su 
un tema di Paganini (Pf. Arturo Benedetti 
Michelangeli). H. Bertloz: La dannazione 
di Faust • D amour l ardente fiamme • 
(Sopr. Regine Crespin - Orch, dell'Opera 
di Stato di Vienna dir. George Sebastiani. 
A. Ponchietll: La Gioconda • Pescator af¬ 
fonda I esca • (Br Ettore Bastiamni • Orch 
Sinf e Coro del Maggio Mus. Fiorentino 
dir Gianandrea Gavazzeni): H. Berlioz: 
Béatrice et Bénédict Intermezzo (Orch 
Filarm di New York dir Pierre Boulez), 
R. Strauss: Metamorphosen. per 23 stru 
menti ad arco (Orch Philharmoma di Lon 
dra dir Otto Klemperer) 

n LE STAGIONI DELLA MUSICA; IL RI 
NASCIMENTO 

C. Merulo: Toccata 1° (undecimi toni) 
(Óra. Gianfranco Spinelli); G. Castoldi: 
Dodici balletti per cantare, sonare e bal¬ 
lare Il Contenuto II Premiato L Inna¬ 
morato - Il Piacere - La Bellezza - Giona 
d amore L Accesso Caccia d amore - 
11 Martellato • Il Beihumore - Amor vitto¬ 
rioso Speme amorosa (Compì voc e 
stnjm - Pro Musica » di Bruxelles dir. 
Safford Cape) 

11.30 AVANGUARDIA 

V Gelmetti: Misure II. studio da concerto 
sulle strutture metriche, per due piano¬ 
forti (Pf. Eliane Marzeddu). G. Amy: Cy- 
cle. per sei gruppi di percussione (1966) 
(Groupe Instrumental è percussion de 
Strasburg) 

12 GALLERIA DEL MELODRAMMA 

L. Cherubini: Medea - Solo un pianto • 
(Msopr. Fiorenza Cossotto • Orch. Sinf 
Ricordi dir. Gianandrea Gavazzeni). L. 
Leoncavallo: Pagliacci; • Si può'^ • (Br. 
Carlo Tagtiabue - Orch Smf. di Milano 
della RAI dir. Ugo Tansini); C. Saint- 
Saént: Sansone e Dalila • Mon coeur 
8 ouvre à ta voix • (Sopr Marilyn Home 
• Orch deirOpera di Vienna dir. Henry 
Lewis) G. Verdi: Nabucco • Tu sul labbro 
dei veggenti - (Bs Nicolai Ghiaurov - Orch. 
London Symphony dir Edward Downes) 

12.30 LE SINFONIE DI CIAIKOWSKI 

P. I. Cialkowtki: Sinfonia n. 3 In re magg 
op. 29 • Polacca • Introduzione e Allegro 

Alla tedesca - Andante elegiaco - Scherzo 
- Finale Allegro con fuoco (Orch, Sinf. 
deirURSS dir Yevgeny Svetlanov) 

13,15 IL DISCO IN VETRINA 

P. de la Coupele: Changon faz non pas 
vilainne. per mezzosoprano, tenore, flauto, 
viella e percussione, Adam de la Halle: 
Le leu de Robin et Marion. Anon. Ital. sec. 
XIV: Trotto per cennamella, ribeca. citola. 
organetto e percuss ; Anon. Ingl. sec. XII: 
Byrd one brere. per tenore e ribeca, Mei- 
ster Alexander • der Wolde «; Hie vor dò 
Ir wèren. per msopr e liuto; Anon. catalani 
■ec. XVI (Libra vermell): O Virgo splen- 
dona - Stella splendens - Laudemus vlrgi- 
nem • Splendens sceptrigera - Los set go* 
tex • Cuncti slmus Polorum regina - Ma- 
riam, matrem - Imperayritz de la ciutat - 
Ad mortem festinamus (Ten. NIgel Rogers, 
br. Karl Heinz Klein - Mùnchener Marien- 
knaben • dir. Kurt Rlth) (• Studio der Friìen 

Musik • . Andrea von Ramm. msopr e or¬ 
ganetto) (Dischi Telefunken) 

14 LA SETTIMANA DI SCIOSTAKOVICH 

D. Sciostakovich: • L età dell oro -. suite 
dal balletto op 22 (Orch Smf di Tonno 
della RAI dir Reimhard Peiers) — Concer¬ 
to n 2 in la minore op 99 per votino e 
orchestra (Sol David O'Strakh - Orch 
Filarm di Leningrado dir Yevgeny Mra- 
vinski) 

15-17 F. Schubert; Sinfonia n. 4 in 
do min. • Tragica • (Orch Smf di 
Tonno della hAI dir Fniz Rieger); 
L. van Beethoven: Concerto n 5 op 
73 per pianoforte ed orchestra • Im¬ 
peratore • (Pf. Wilhelm Kempff 
Orch • A Scarlatti - di Napoli della 
RAI dir. Fritz Rieger). P. Hindemith: 
Dai • Lieder aus dem Manenleben • 
Geburt Manae Argwohn Josephs. Ge- 
burt Chrisii (Sopr Irmgard Seefried 
- Orch Smf di Milano della RAI dir 
Fntz Rieger), L. Oallapiccola: Mar- 
sia. frammenti sinfonici dal balletto 
(Orch Smf di Milano della RAI dir 
Fntz Rieger) 

17 CONCERTO DI APERTURA 

J. S. Bach; Concerto brandeburghese n. 3 
in sol magg (BVW 10481 Allegro Adagio 
- Allegro (Clav Herman Werdermann - 
Orch da Camera della Germania Sud Ovest 
dir Friedrich Tilegant) B. Martlnu: Rap 
sod'a-Concerto per viola e orch Mode¬ 
rato Molto adagilo. Allegro (V ta Bruno 
Giuranna - Orch. Sinf di Tonno delta RAI 
dir. Pierluigi Urbmi). B. Barlok: Diverti¬ 
mento per orch d archi Allegro non trop¬ 
po • Molto adagio • Allegro assai (Orch 
da camera inglese dir. Daniet Barenboim) 

18 CONCERTO DA CAMERA 

A. Dvorak: Da - Cipressi • per quartetto 
d archi, nn 28 1 ((Quartetto Dvorak). A. 
Borodin; Quartetto n 2 in re magg Alle¬ 
gro moderalo Scherzo (Allegro) Nottur¬ 
no (Andante) Finale (Andante Vivace) 
(Quartetto Drolc) 

18.40 FILOMUSICA 

F. J. Haydn: Sinfonia n 83 in sol min 
• La poule - Allegro, spiritoso • Andante 
- Allegretto - Vivace (Orch Fllarm di New 
York dir Léonard Bernstein). F. Schubert: 
Nachihelle (Ten Robert Tear pf. Viola Tun- 
nard). W. A. Mozart: Divertimento in si 
bem magg K. 270 per 2 oboi. 2 corni e 2 
fagotti Allegro molto - Andantino Mi¬ 
nuetto Presto (Niederlànder Blaseren- 
sembte dir Edo De Waart). K. D. von 
Dltteradorf: Concerto In mi magg per 
contrabbasso e orch Allegro moderato - 
Adagio - Allegro (Contrab. Burkhard Kraut- 
ler - Orch. da Camera di Vienna dir. Paul 
Angerer): L. van Beethoven: Fantasia in do 
min op 80 per pianoforte, coro e orch. 
(Pf. Guniher Koois - Orch, e Coro della 
Radio di Lipsia dir. Franz Kouwitschug) 

20 - LA VITA PER LO ZAR - (IVAN SUS- 
SANIN) 

Melodramma In 4 atti e un epilogo di von 
RoJ-en 
Musica di MICHAIL IVANOVICH GLINKA 
(Ediz riveduta de Nicolai Rimsky-Korsakov 
e Alexander Glazunov) 
Ivan Sussanin Bons Christoff 
Antonida. sua figlia Teresa Stich Rendali 
Bogdan Sobinin Nicolai Gedda 
Vania Mela Bugarinovitch 
Orch. del • Concerte Lamoureux • di Parigi 
e Coro deirOpera di Belgrado dir. Igor 
Markevitch - Mo del Coro Oscar Danon 

22,45 CHILDREN’S CORNER 

A. Casella: Undici pezzi Infantili op. 35 
per pianoforte Preludio • Valzer diatonico 
- Canone - Bolero - Omaggio a Clementi 
- Siciliana - Giga - Minuetto - Carillon 

Berceuse - Galop final (Pf. Marcelle 
Meyer) 

23-24 CONCERTO DELLA SERA 

S. Prokofiev: Sonata n. 2 in re maggiore 
op 94/e) per violino e pianoforte (VI. 
Itzhak Perlman. pf. Vladimir Ashkenazy); 
N. Rimski-Kortakov: Quintetto in si be¬ 
molle maggiore per pianoforte e fiati (Stru¬ 
mentisti dell'Ottetto di Vienna) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 MERIDIANI E PARALLELI 

Eco di Varsavia (Boleslaw Nowak); Vln- 
nl la primavera (Elena Calivi); Recuerdo 
(Los Calchakia); Varlaclonat vanezolanaa 
(Hugo Oquendo): Dona Santa Rainha da 
Maracalu (Ablllo Martine). Un mondo di 
più (Omelia VanonI); Sternpolka (Famiglia 

Dereckmrdt), Merci Pari» (Charles Trenet); 
Theme from ■ Mahogany - (Lee Holdndge); 
Variafóes sobre o fado menor (jorge Fon- 
tea). Ritratt d’Rumagna (Vittorio Borghesi); 
Adiós mi chaparrita (Percy Faith), Menina 
(Paulinho Nogueira). SI tu t’en vas (Milly). 
La strada e longa (Giorgio Onorato); Bella 
Marietta (Coro Stella Alpina di Rho); Der 
Justige Jager (Sepp Holzer) Il sole è tra¬ 
montato (Compì Tschaika). 'Na preghiera 
pe’ Roma sparita (Landò Fiorini) Mare 
maje (Adriana e Miranda Martino), Ballo 
tondo (Piccolo Insieme) Alla Montemara- 
nese (Nuova Compagnia di Canto Popo¬ 
lare! Las perlitas (Trio Ruiz) Viva lujuy 
(Manquare) O mare 'e Margellina (Giu¬ 
lietta Sacco) Pigalle (Maurice Larcanqe); 
A mourir pour mourir (Barbara) Canta y 
se fellz (Peret): Canta se la vuoi cantar 
(Armando Trovajolil Firenze sogna (Um¬ 
berto Lupi). Cascada (Los Paraguayosl. 
Chanchuilo ILatm Soul Rock All Stars). 
Na casa da sinhé (Benito Di Paula) Mevìng 
waves (Manu Di Bango) Implorar (Si- 
monetti) N'ioumba (M Bamina) Quand 
j'entends cet-air la (Mirei le Mathieu). 
Copenhagen (Ted Heath) 

10 SCACCO MATTO 

That lady (parte I) (The Isley Brothers), 
Keep gettin' In on (Marvin Gaye). Il treno 
delle sette (Antonello Venditli). Keep your- 
seli alive (Queen) Low twins (D Ross e 
M Gaye). Darling Christina (Sevenne 
Browne) Friendly possibilltie» (Papa John 
Creach) Shine on slIver sun (Strawbs). 
Law o( thè land (The Undisputed Truth). 
Revelation (Fleetwood Mac), Il mio papà 
ed io (Rosalino Cellamare) Azeta (La- 
tayette Afro Rock Band) Roller coaster 
(Blood Sweet and Tears) Soul makossa 
(Lafayelte Afro Rock Band) Sunshine lady 
(Wiilie Hutch) On vrith thè show (Puzzle). 
La ragazza dagli occhiali (I Domodossola). 
Saturday night’» airight (Elton John). Vi¬ 
sion» IStevie Wonder); Pulì together . 
Tequila sunrise (Eaqles) Plastica e pe¬ 
trolio (Ping Pong) My eoo ca choo (Alvin 
Stardust). Hum along and dance (Rare 
Eanh). Al mercato degli uomini piccoli 
(Mauro Pelosi). Goodbye yellow brickroad 
(Elton John) Il miracolo (Pmg Pong). The 
dirty jobs (The Who). Niente da capire 
(Francesco De Gregori). Smiling faces »o- 
metimes (Rare Eanh) Se hai paura (I Do¬ 
modossola). Golden lady (Stevie Wonder) 

12 IL LEGGIO 

Make believe (Frank Chacksfield). Nature 
boy (Teddy Reno). Soulero (Bob James); 
Dulce amor (Mongo Santamaria). Un gio¬ 
vedì alle cinque (Marisa Pagano), Due 
anelli (Paolo Frescura). Jaws (The Swim- 
ming) Et maintenant (Edmundo Ros) Rebel 
rebel (Gianni Oddi). Good ol'rock'nd roll 
(David Essex), The moon ìs a harsh ml- 
stress (Ornella Vanoni). Samba (Chili 
Charles). Cuando sali de Cuba (Tnnidad 
Oli Company Steelband), Zumbi (Jorge 
Ben). Fandango Oames Last) lo ti ringra¬ 
zio (Mia Martini). Casa veiha (Baden Po- 
we I e ). Ferreira Da Silva). Por un'ora 
d'amore (Matta Bazar); Sono come tu mi 
vuoi (Mina); Perfidia (Paul Mauriat); Lot 
it be (Ted Heath), Help me make it trough 
thè night (Tina Turner); Samba pa' ti (Gli 
Ventura). Amore amaro (Armando Trova|o- 
II), Il mio modo di vivere (Riccardo Coc- 
ciante). Family affair (MFSB); Adam's 
hotel (Deodato) Brandemburger (The Nlce), 
Maria Mari (Joe Venuti) Fly, robin fly 
(Silver Convention); E vorrei (I Pooh). 
Classico tango (Aldo MalettI) Lusty month 
of May (Percy Faith) 

14 COLONNA CONTINUA 

LImehouse blues (John Coltrane); l’ve got 
a crush on you (Ella Fitzgerald); Smoke 
gets In your eyes (Alexander); Virgin Land 
(Alilo). Fallcidsdei para II (Los Machu- 
cambos) Chorale (Banco del Mutuo Soc¬ 
corso). You make me feel brand new 
(Peqgy Lee); The green bee (Urbie Green); 
Tres palabras (Nat King Cole). Who can 
sali without windT (Svend Asmussen e 
Toots Thle'emans); Una fleur pour Sidney 
(Francesco Forti); Hallelujah I love her so 
(Rsy Charles e Milton Jackson), Manolete 
(Weather Report); Que raita-ll de nos 
amours? (Sacha Distel); Ya no mo quieres 
(Tito Puente), I sey a little prayer (Ahmad 
iamal); Honky Tonk (Mlles Davis); Stand 
by me (John Lennon); Stupidi (Ornella 
VanonI), Contarvatoritmo puro (Giorgio 
Gasllni), l'va got you under my akln (I J. 
lohnson); Qu'as tu fall de ma vie? (Pierre 
Groscolas); Diacotequa (The Swingera); 
Throa little words (Harold Smart); I can't 
get started (Ted Heath). Corcovado (Stan¬ 
ley Black); Mrs. Robinson (Frank Slnatra); 
Bewitched bothered and bewildersd (Eddle 
Locklaw Davis): Sali peanuts (The Pointer 
Sisters): Song ol tha «vlnd (Chick Corea); 
Muskrat rambla (loe Venuti) 

16 SCACCO MATTO 
What's this worid comin' to (Chicago). So 
much trouble In my mind (Joe Quaterman 
and Free Soul); Echoe» of Jerusalem 
(Echoes Of): Il guerriero (Mia Martini), l'm 
leavin' Uose FelicianoJ, Mother and child 
reunion (Johnny RiversJ, E mi manchi tanto 
(Alunni del Sole). Do thè strand (Roxy 
Music), Baby don'l ya get crazy (John 
Sebastiani The breakdown (parte I) (Rufus 
Thomas) L'uomo di pane (Anione,lo Ven- 
ditti). Cheer (Potliquor), Dreidel (Don 
McLean) Una settimana un giorno (Edoar¬ 
do Bennato). Imperiai Zeppelin (Peter 
Hammill) Chi (Fratelli La Bionda); Cry 
baby (Janis Joplin), Alone (Blood Sweat 
and Tears) Wateh that man (David Bowie), 
The World is a ghetto (War). lo e te per 
altri giorni (Pooh) Reach out (The Averaqe 
White Band). Eep hour (Jerry Garcia); 
Money (Pink Floyd). Poesia (Richard Coc- 
ciante). Mi. magic man (Wilson Pickett), 
Uomo libero (Miche. Fuqain). The right 
thing to do (Carly Simon) You are thè 
sunshine of my life (Stevie Wonder), Un 
sogno tutte mio (Caterina Caselli) 

18 INVITO ALLA MUSICA 

Eob fide (Robert Denver). Rondo 13 (Waldo 
de los Rios). Come together all thè people 
(Ena Cameron), Molecole (Bruno Lauzi), 
Grande grande grande (Paul Mauriat); 
Gìmme money ISir Albert Douglas). L,a vo¬ 
glia di sognare lOrnelta Vanoni) I get a 
kick out of you (Gary Shearston) Greens- 
leeves (Ennio Morficone). Ancora più vi¬ 
cino a te (Peppino Gagliardi) Liscio pa¬ 
rade (Casadei), Stardust (A exander). In a 
gadda da vide (Incredible Bongo Band) 
Ciccio formaggio (Gabriella Ferri); Love 
me like a rock (Paul Simon) Tema del 
lupo (Fossati-Prudente) Two for thè road 
(Henry Mancini). Elisa Elisa (Sergio Endri- 
qo) Give me love (Diango 4 Bonnie), 
Banks o( thè Ohio (Oi'via Newton John); 
You’ve got my soul on (ire (Edwm Starr). 
E per colpa tua (Milva), My dream (The 
Platters) Voglia di mare (I Romana). How 
high thè moon (Norman Candler) Luii e lei 
(Angeleri) Emanuelle (Lovelets). Un'idea 
(Giorgio Gaber). Lete indien (Joe Das- 
sin) Hey Jude (Ray Bryani), lo domani 
(Marcella) Thomas theme (Riz Orto ani), 
Speak low (Teddy Reno) Pagliaccio (Gli 
Alunni del Sole) Season in thè sun 
(Botticelli) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 
Hello Dolly (Eric Rogers), Oh baby, what 
wouid you say (Liza Minnelli). Orango 
blossom special (Johnny Cash), Blue spa- 
nish eyes (Beri Kaempfert) Milord (Milva) 
Aln’t she sweet (Stuff Smith), Close to you 
(Frank Smatra) Tu veux, tu veux pas (Bri¬ 
gitte Bardot), You've made me so very 
happy (B S T ) Something gotta give (Joe 
Buskin). Let’s face thè music & dance 
(Steve Lawrence). The truth (David Rose); 
Hi» eyes her eyes (Michel Leqrand) Buona 
sera dottore (Claudia Mori), Frenesy (Ger- 
ry Mulliqan). Indian reservation (The Ri¬ 
dere); Le montagne (Iva ZanicchI), Java 
(Al Hirt), That old black magic (Juan Gar- 
cia EsquiveI): The peanut vender (Sian 
Kenton), Poco sole (Ornella Vanoni), Met'a 
go (Floyd Cramer) Cement prairie (Xit); 
Rose (Henry Salvador), Bag of blues (Bud 
Shank), A tonga (Brasi 77). Crab dance 
(Cat Stevens). Nonostante tutto (Gino 
Paoli). Scusi - Volesse II cielo (Mia Mar¬ 
tini), Bah. bah Conniff sprach (Ray Con- 
niff) I bear music (Hampton Hawes), Lo» 
feultles mortes (Yves Montand) Lover (Les 
Paul). Lady Bird (Nancy Sinatra e Lee 
Haziewood), My soul Is a witnes» (Bllly 
Preston), Canto (Claudio Baq ioni), On thè 
Street where you live (Percy Faith); 
Jumpin' at thè woodside (Hendricka-Lam- 
bert-Ross) 

22-24 Back stabbers (Van MeCoy) 
Ll'l brother (Herbie Hancock). Love 
is a many-splendored thing (Alexan¬ 
der); Girl talk (Sergio Mendes), 
Chain» of love (Silver Convention). 
Ooola la (Betty Wright). Casa veiha 
(Baden Powell). Forse penso anch'io 
a te (Frankie Avalon). That'» a plenty 
(Dukes of Dixieland), Manteca (Quln- 
cy Jones). Spinning wheel (Nancy 
Wilson), Mexican snutfle (Herb Al- 
pert). Africa (Yvette Horner); Stranger 
In Paradiso (Jackle Oavis) Venezuela 
suya (Franck Pourcel); I feel a song 
(Gladys Knlqht), The sound of silence 
(James Last); FaeMn* airight (5th Dl- 
menslon) Easy living (Lee Morgan), 
Keep going (I. Griffin): What kind of 
tool am 17 (Sammy Davis). Mata- 
cumbe (Tito Puante). Shake-a-lady 
(Ray Bryant) Reza (Ella Regina), 
Hey J. (Sunshine Band): Rythmo tro¬ 
pical (Chocolat's); You'va got It bad 
giti (Oulncv Jones) 

6» 
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Dal tuo "'Orafo personale 
l'oro e l'argento per oggi. 

La creatività UnoAErre Il tuo "Orafo personale" 
vive e lavora ad Arezzo 
dove, dagli Etruschi 

in poi, la tradizione 

E lo trovi nei negozi 
1 'M orafi di tutta Italia, 

dove c'è sempre un Orafo 
in grado di consigliarti l'oro 

Da sempre, le creazioni 
> UnoAErre sono l'opera attenta 
r paziente e originale di artisti 

e creatori di moda. 

La gamma UnoAErre 
E' ricca e completa. Oggetti 

Dersonalizzanti " al massimo, in 
e esigenze del pubblico e in linea con 

armonia con le tendenze del gusto 

La serietà UnoAErre. 
Si distingue subito dal sigillo V;- 
e dal certificato di garanzia 
UnoAErre,che garantiscono f 
che il titolo del metallo 
non è mai inferiore li' 
a quello dichiarato. J&v^l 

e l'argento per oggi. 

L'alta competenza UnoAErre. 
L'alta competenza UnoAErre si richiama 
alle antiche esperienze 
e si fonda su 50 anni di arte orafa. 

La modernità UnoAErre. 
Le creazioni UnoAErre sono attuali 
e moderne, perché in 50 anni, 
appunto, la UnoAErre ha 
imparato anche ad anticipare 
i gusti del pubblico. //"TlTTF 
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televisione giovedi 23 settembre 

rete1 
13— SAPERE 

Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Ga¬ 

staldi 

I fumetti 

(Il sene) 

a cura di Nicola Garrone 
e Roberto Giammanco 

Regia di Amleto Fattori 

Terza puntata 

(Replica) 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

13,30-14 

Telegiornale 

la TV d»i ragaixl 

18,30 EMIL 

da un racconto di Astnd 
Lindgreen 

Dodicesima puntata 

Ubriacatura di ciliegie 

Personaggi ed interpreti: 

Emil Jan Ohison 
Ida Lena Wisborg 
Padre di Emil 

Allan Edwall 

Madre di Emil 
Emy Storm 

Tata Marta Carsta LocK 
Lina Maud Hansson 
Alfred Bjorn Gustafson 

Regìa di Olle Hellbom 

Coprod. Svensk Filmin- 
dustri Stockolm e RM 

Monaco 

[Emil di Lonnemberga è 
edito in Italia da Vallee- 
chi) 

18,55 QUEL GIORNO DI FE¬ 
STA 

Gente, teatri e piazze 
della nostra estate 

a cura di Pier Giorgio de 
Florentlis 

Quarta puntata 

CHE TEMPO FA 

(t) ARCOBALENO 

Telegiornale 

Qfc CAROSELLO 

20,45 

Serata con 
Barry White 
Presentazione di Giorgio 
Calabrese 

Regìa di Adriana Borgo¬ 
novo 
(Ripresa effettuata dal Teatro 
Tenda < BussoladomanI • di 
Lido di Camalore) 

(t) DOREMI' 

Telegiornale 

21.45 PALAZZO DI GIUSTI¬ 
ZIA 

Telefilm - Regia di Vale¬ 
rle Hanson 

Interpreti. John Phillips, 
Anthony Newlands, Da¬ 
niel Moynihan, William 
Hartnell, Susan Jameson. 
Inigo Jackson. Jonathan 
Newth, Haydn Jonas 

Distribuzione: I.T.C 

22,35 BIENNALE ROSA 

(A COLORI) 

di Alfredo Di Laura 

Azioni: Elisabetta d'In¬ 
ghilterra di Vincenzo 
Agnetti, Vorrei suonare 
con un pianoforte che 
avesse una grande coda 
di Walter Marchetti e 
Una comunicazione .^u 
manifesti di Yutaka Mat- 
suzawa 

Quinta ed ultima puntata 

ab BREAK 

Notizie del TG 1 

CHE TEMPO FA 

O . H. l-( . 

rete 2 

Burry VMùte e il prutagunislu della «serata», ri¬ 
presa a « BussoladomanI », In onda alle ore 20,45 

18,30 RUBRICHE DEL TG 2 

Inchieste - Varietà 
Sportsera 

19— DISNEYLAND 

Il tigre di Wahoo 

Walt Disney Productions 

19.45 _ COSTRUZIONI 

Disegno animato di Pat 
Hutehins e Gene Deitch 

— LA PASSEGGIATA DI 
ROSA 

Disegno animato di Pat 
Hutehins e Gene Deitch 

Prod Weston Woods 

Ci) ARCOBALENO 

20 — 

TG 2 - 
Studio aperto 
(4j INTERMEZZO 

20.45 

A casa, 
una sera... 
di Francis Durbridge 
Traduzione di Franca 
Cancogni 
Adattamento televisivo in 
due parti di Mario Landi 
Personaggi ed interpreti: 
(m ordine di apparizione) 
Maggie Enrica Bonaccorti 
Heien Grazia Maria Spina 
Ruth Norma Jordan 
Sam Gianpiero Bianchi 
Sheila Lia Tanzi 
Glenn Nino Casteinuovo 
Ispettore Happleton 

Tonino Bertorelli 
Scene di Davide Negro 
Costumi di Cicci Tor¬ 
nelli 
Regìa di Mario LandI 

Prima parte 

22 — 

Tribuna 
sindacale 
a cura di Jader Jacobelli 
Incontro-Stampa con la 
CGIL 

Qfc DOREMI' 

22,35 

TG 2 - Seconda 
edizione 

22,45 IL PISANELLO 
(A COLORI) 

Un pittore ribelle alla 
corte dei Gonzaga 

Testo di Anna Zanoli 

Regia di Gian Paolo Cal- 
legarl 
(Rep'ica) 

(^ BREAK 2 

TG 2 - Stanotte 

Tratmistioni In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 
DEUTSCHER SPRACHE 

19*^ Novelien aut dem Wllden 
, Westen. • D<e Unschyld vom 
Lande • nach Bret Harte. Mit; 
Chariklie Baxevanos, Robert 
Meyn. Hans Sckellbach, Peter 
Neusaer, Dieter Èppler Regie: 
Theodor Grddler. Verlelh: Po- 
ytei 

19,25 Ein Chef nach Masi. Fern- 
sehspielserie Heute; • Ideen 
musa man haben ». Veilelh; TV 
Star 

19,30-20 Kunstdenkmiler der 
Vorromanik und Romanik In 
SOdtlrol. Eine Sendereihe von 
Methiaa Frel. 4 Teli; • Spfltro- 
rrìanik in Archltektur und Me¬ 
lerei • - Regie; Johann Wleser 
(Wiederhotung) 

20.30-20.45 Tagesachau 

svizzera capodistria trancia 
is— PER I BAMBINI Z 

Guarda e fruga - Disegni e indo¬ 
vinelli jon Bice e Lattuga (Re¬ 
plica! — Occhi aperti - 21. Le 
protuberanze, a cura di Patrick 
Dowling e (illve Dolo (Replica) 

19.55 ROBINSON CRUSOE 
Telefilm - 12° episodio 
TV SPOT X 

20,30 TELEGIORNALE - 1° ediz. Z 
TV-SPOT Z 

20.45 IL MONDO IN CUI VIVIA¬ 
MO Z 
Natura in Giappone 
Un'Isola disabitata del Pacifico 
TV SPOT Z 

21,15 QUI BERNA Z 
A cura di Achille Casanova 
TV SPOT Z 

21.45 TELEGIORNALE - 2= ediz X 
22— REPORTER Z 

Settimanale d'informazione 
Quelli della legione • Vicissitu¬ 
dini. ricordi e ragionamenti di 
ex legionari ticinesi • - Servizio 
di Werner Weick 
I marceneri svizzeri hanno rln~ 
loltito I ranghi dalla legione stra¬ 
niera francese in tutta le guerre 
coloniali del secolo. Reporter ha 
realizzato un documentarlo su 
alcuni reduci ticinesi 

23— CANZONI DEL WEST Z 
23,50 CRONACHE DAL GRAN CON¬ 

SIGLIO TICINESE Z 
23,55-0,05 TELEGIORNALE - 3° ed. Z 

20.55 PANGOLINO DEI RA¬ 
GAZZI Z 
Cartoni animati 

21,10 ZIG-ZAG Z 
21,15 TELEGIORNALE X 
21.35 TOTO' CERCA PACE 

Film 
con Totò. IsB Barzizza. 
Ave NInchI 
Regia di Mario Mattoll 
Gennaro Piselli, negozian. 
te di mobili, vedovo e 
senza figli, si reca spes¬ 
so a visitare fa tomba 
della defunta moglie, e 
durante queste visite al 
cimitero la la conoscen¬ 
ze della Signora Gemme 
Torresi. vedova anch'es- 
sa senza figli, che va 
spesso a pregare sulla 
tomba del defunto marito. 
La comune condiziona e 
la conformità del senti¬ 
menti a delle abitudini 
fanno sorgere tra loro un 
sentimen'.o di reciproca 
simpatie, che II porta al 
matrimonio I rispettivi 
nipoti però cercano di 
seminare zizzania 

23 — ZIG-ZAG Z 
23.05 CINENOTES 

Festival della montagna 
23.30 GRAPPEGGIA SHOW Z 

Spettacolo musicale 

13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 
NALE 

13.50 CANTANTI E MUSICI¬ 
STI DELLE STRADE 

14— NOTIZIE FLASH 
14.05 AUJOURD'HUI MA¬ 

DAME 
15— NOTIZIE FLASH 
15.05 IL MITOMANE 

Telefilm della serie • Sul¬ 
le orme del delitto • 

16— NOTIZIE FLASH 
16.20 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 

STRATO 
17.05 NOTIZIE FLASH 
18.05 FINESTRA SU... 
16.35 LE PALMARES DES 

ENFANTS 
18,45 NOTIZIE FLASH 
18.55 IL GIOCO DEI NUME¬ 

RI E DELLE LETTERE 
19.20 ATTUALITÀ' REGIO¬ 

NALI 
19.44 TRASMISSIONE RISER¬ 

VATA ALLE FORMAZIO¬ 
NI POLITICHE: MAGGIO- 
RANZA 

20— TELEGIORNALE 
20.30 Al CAVALLI SI SPARA 

Un film di Sydney Pol- 
lack con Jane Fonda. Mi¬ 
chael Sarrazin. Suaennah 
York. Gig Young. Red 
Buttons 

22.25 VOUS AVEZ DIT Bl- 
ZARRE 

23.35 TELEGIORNALE 

montecarlo 
18.45 UN PEU DAMOUR. 

D'AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 

19.45 CARTONI ANIMATI 
20 — AVVENTURE IN ELI¬ 

COTTERO 
• L'uomo senza memoria • 
con Kenneth Tobey. Gralg 
Hill 

20.25 LUCY ED IO 
« L'Isola deserta - con 
Lucilie Ball. Deal Arnaz 

20.50 NOTIZIARIO 
21.10 DELITTO SENZA PEC¬ 

CATO 
Film 
Regia di William Dielerle 
con Loretta Young. Robert 
Cumminps 
Una giovane professores¬ 
sa che Insegna psicolo¬ 
gia è vittima di una vera 
persecuzione da parte di 
uno dal suol allievi Un 
giorno II giovane l'Invita 
a fare una gita In mac¬ 
china: giunti In luogo so¬ 
litario Il ragazzo tenta di 
usarle violenza. La pro¬ 
fessoressa reagendo lo 
uccide SI ritiene che le 
morte dello studente sla 
dovuta a suicidio; Il giu¬ 
dice istruttore però non 
crede al suicidio a conti¬ 
nua per conto suo la In¬ 
dagini. 



Questa 
sera 

in 
Carosello 

Nucmasi cucina 
con le specialità 

della gastronomia 
tedesca 

E' notiiia recentissima rimmissione sul mercato di un nuovo 
depuratore d’aria; è il FABER AIR CONTROL della FA- 
BER S.p.A. di Fabriano. 
Faber Air Control e il nemico delle allergie, del fumo; infatti 
purifica Tarla anche da batteri, spore, pollini e cattivi odori, 
il principio sul quale Faber Air Control basa la sua proprietà 
depurante è quello di filtrare Tarla attraverso un filtro di fibra 
sintetica che immagazzina le Impurità più grosse sospese neh 
l'aria; la stessa prefiltrata viene poi depurata da un filtro 
elettrostatico che la restituisce pulita anche da fumo di si¬ 
garetta. 
DI concezione estremamente razionale e semplice, permette 
una pulizia ordinaria estremamente rapida: acqua e comune 
detersivo. 
Sobrio nella linea, ha una grigliatura frontale che bene si ar¬ 
monizza con l'arredamento dell'ambiente. 

televisione 
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«vQue/ giorno di festa » di Pier Giorgio de Florentiis 

Gente, teatri e piazze dell’estate 
ore 18,55 rete 1 

Al tc'lcspetlatore che sia torna¬ 
to dalle ferie con il rimpian¬ 
to di non aver visto, girato, 

partecipato a niente, causa il mal¬ 
tempo, come al telespettatore che 
l’estate labbia consumala in città. 
Quel giorno di festa (questa sera al¬ 
la quarta delle cinque puntate a cu¬ 
ra di Pier Giorgio de Florentiis) of¬ 
fre l’opportunità di un incontro con 
« gente, teatri e piazze della nostra 
estate ». Vale a dire che un certo 
numero di inviati (cerchiamo di 
ricordarli tutti: Claudio Duccini, Ro¬ 
berto Arata, Luigi Costantini, Ferdi¬ 
nando Laureiaiii, Mirko Ikonomoff, 
Giani ranco Manganella, Franco Co¬ 
rona, Gian Paolo Taddeini, Luciano 
Greguretti, Mario Grass, Carlo Stria¬ 
no, Guido Gianni, Piero Saraceni) 
si sono spostali da una parte all'ul¬ 
tra d’Italia tra la line di luglio c 
questo settembre, per città, paesi, 
borghi e strade, raccogliendo in le- 
dcle cronaca immagini, rumori, suo¬ 
ni, volti e voci, spettacoli in allesti¬ 
mento e in rappresentazione, pub¬ 
blico curioso, sagre, processioni, le¬ 
ste popolari e festival d’avanguar¬ 
dia. 

Ci portano così a casa per cinque 
giovedì di seguito uno spicchio del¬ 
l’Italia estiva, andando a sbirciare 
tra le quinte delle diverse manife¬ 
stazioni, e non contenti di restituir¬ 
ci solo ciò che nasce e si fruisce in 
piazza, trascinano tra la scenogra¬ 
fia delle nostre strade anche quegli 
interpreti che i loro Tiumeri sono 
abituati a giocarseli su un palcosce¬ 
nico tra quinte di legno, cartapesta 
o polistirolo espanso. Ciò è toccato 
ad esempio ai componenti della 
Rovai Ballel Company, venuti da 
Tahiti, un puntolino nef Pacifico, tol¬ 
ti di peso dalla maestosità deH'Are- 
na di Verona c portati per le stra¬ 
de scaligere, le movenze ritmate tra 
i volti dei passanti. Anche Trinità 
dei Monti o l’isola Tiberina hanno 
avuto il loro spettacolo in piazza, 
questa volta addirittura le sequen¬ 
ze del famoso Ballo fixcelsior. 

Ma c’è anche il teatro che nasce 
in strada e si fa interprete dei senti¬ 
menti e dei problemi della piopria 
comunità locale: come il Teatro Po¬ 
vero di Monticchiello, in Toscana, 
quest’anno impegnato in un « auto¬ 
dramma » in cui si dibatte la posi¬ 
zione dei vecchi, nel caso particola¬ 
re presi in carico da tutta la popo¬ 
lazione, sorretto dal lesto del gior¬ 
nalista-scrittore Mario Guidoni, Ca¬ 
serta vecchia festeggia invece da 
qualche anno un « Settembre al 
borgo » che. tra l’altro, mette in 
scena II giorno di san Michele (te¬ 
sto di Porta, regìa di Todisco) e 
un recital di Fabrizi. Penne in Abruz¬ 
zo diviene attonita ospite del Festi¬ 
val del jazz di Pescara. E poi la Sa¬ 
gra musicale umbra, i piccoli paesi 
dal dolce paesaggio, le rappresen¬ 
tazioni d’arte popolare degli zulu 
che si alternano, nella cornice di 
Spoleto, ai Mummenschanz, gli sviz¬ 

zeri interpreti dell’alienazione e del¬ 
l’incomunicabilità. 

Non mancano, in questo viaggio 
per l’Italia estiva, le feste tradizio¬ 
nali sopravvissute ai secoli: la Gio¬ 
stra del Saracino ad Arezzo (otto 
cavalieri muniti di lancia con un 
Saracino roteante su un palo), la 
Quintana umbra (questa volta la 
lancia brandita dai cavalieri deve 
centrare un anello), la rievocazione 
della « disfida » a Barletta, il Palio 
di Lucca che raccoglie balestrieri di 
dodici città, la rassegna degli sban- 
dieratori a Orle, ancora un « palio » 
a Sedilo, nella sarda Barbagia, in 
ricordo della vittoria di Costantino 
a Ponte Milvio. Cosa c'entrano i 
sedilesi con Costantino imperatore? 
Centrano eccome, sono la forvia por¬ 
tante della truppa, tanto è vero che 
dopo la vittoria ottenuta è Costanti¬ 
no stesso che si reca in Sardegna 
per ringraziare Sedilo del suo con¬ 
tributo di braccia e di valore. 

C’è anche uno spazio, tra le feste 
popolari, per la tradizione religiosa: 
la processione di Viggiano. in pro- 
\incia di Potenza, che raccoglie 
40.000 persone, un giorno e una not¬ 
te insieme, inei picandosi con la sta¬ 
tua della Vergine fino a 1700 metri 
e poi sostando in bitacco, coi fuochi, 
a sera. 

Altri fuochi, altre luci, nel tre¬ 
molio della laguna, a Venezia, per 
la Festa del Redentore, in ricordo 
della peste del 1576, la Biennale 
oggi tli sfondo. Non manca neanche 
il cinema: tanto per non citare che 
una manifestazione, ad esempio, il 
Festival delle nazioni a Taormina, 
la consegna dei « David », Moni¬ 
ca Vitti, Tognazzi, Nicholson e Ron¬ 
di cuciti dalla poesia siciliana di 
Ronzino Barbera. 

Questa sera, per la quarta punta- 
sono in programma le rievocazioni 
storiche: uno zibaldone che com¬ 
prende Barletta, Lucca, Arezzo, Orte 
e Roma con il Ballo Exeelsior. 
Al momento in cui andiamo in mac¬ 
china la puntata è ancora in lavo¬ 
razione. i filmati alla stampa e al 
montaggio. Sono le ultime immagi¬ 
ni che arrivano daH’eslate che si 
chiude. 

Per la prossima settimana la con¬ 
clusione prevede la Quintana um¬ 
bra, Foligno e Città di Castello, 
nonché la Puglia, Tony Santagata 
e Mino Reilano a Campi Salentino 
(Lecce) intenti a restituire alla pro¬ 
pria gente il calore della terra che 
ne ha sorretto il successo. 

Alla fine anche se de Florentiis in¬ 
siste sulla volontà di fare assoluta- 
mente solo cronaca, non si posso¬ 
no non tirare le somme, registra¬ 
re accanto alla sopravvivenza di tra¬ 
dizioni antiche la presenza di forme 
nuove di teatro popolare autentico, 
che nasce da un bisogno nuovo di 
comunicazione e solidarietà. Giu¬ 
stapposte Luna all’altra queste im¬ 
magini riscaldano il ricordo di una 
estate troppo bagnata con una ri¬ 
trovala cordialità. 

t.b. 



Negronetto viene legato 
ancora a mano da specialisti. 

giovedì 23 settembre 

or« 21,45 r«te 1 
Un uomo non più giovane, Alain, 

che vive con la vecchia madre, confes¬ 
sa di aver ucciso un uomo, nel suo 
appartamento, a coltellate. Tuttavia ta¬ 
ce sempre il movente, ed anche al pro¬ 
cesso si rifiuta di confessarlo; dopo le 
prime udienze però comincia ad assi¬ 
stere al processo una donna, la mo¬ 
glie del fratello dell'omicida — un fra¬ 
tello più fortunato, professore all’uni¬ 
versità di Grenoble —.■ da questo mo¬ 
mento Alain comincia a tradirsi. Si 
scopre così che Alain è innamorato 
della cognata, ed essendo venuto a co- 
no.scenza del fatto che la donna era 
ricattata ignobilmente dalla vittima, di 
cui era stata ramante, non tolle- 

^[ì\ ^TtAAt^jiCL ~ (^ìjuajloJLjL. 

BIENNALE ROSA- 
or* 22,55 r*t* 1 

In questa ultima puntata di Biennale 
rosa vengono presentate due azioni che 
racchiudono le grandi linee di ricerca 
che hanno mosso gli artisti presen¬ 
ti alla Biennale. La prima azione 
comprende due performances, accom¬ 
pagnate da temi musicali registrati su 
nastro: Vorrei suonare con un piano; 
forte che avesse una grande coda di 
Walter Marchetti. La seconda azione è 
di Vincenzo Agnetti e si intitola Elisa- 
betta d'Inghilterra. Prima di scoprire 

rondo la penosa situazione, .Alain ave¬ 
va affrontato l'uomo. Chiarito — al¬ 
meno sembra — il movente, rimane da 
scoprire la dinamica del delitto: du¬ 
rante la violenta discussione chi dei 
due ha aggredito l'altro per primo? 
Alain era andato con il proposito di 
uccidere o ha ucciso per legittima di¬ 
fesa, come .sostiene la difesa? A com¬ 
plicare le cose, la corte scopre che il 
movente non era quello dichiarato in 
un primo momento dall'imputato: 
Alain ammetterà che egli aveva affron¬ 
tato l'uomo non tanto per vendicare 
l'oltraggio della cognata quanto pro¬ 
prio per eliminarlo. Solo alla fine, pri¬ 
ma di emettere la sentenza, la corte 
deciderà se accettare le attenuanti a 
favore dell'imputato. 

dl'aOce^ 

le sue foto, che contengono immagini 
sul soggetto trattato, Agnetti tiene una 
lunga conferenza per invitare il pub¬ 
blico a un nuovo e diverso modo di 
fruire t’opera d'arte. L'ultima azione, 
del giapponese Yutaka Matsuzawa, con¬ 
siste nel proporre al pubblico delle 
comunicazioni scritte. Matsuzawa in¬ 
vita alla contemplazione del mistero 
della morte; come un pellegrino misti¬ 
co distribuisce volantini per stimolare 
il pensiero e la fantasia creativa. Negli 
intermezzi Edmonda Aldini legge testi 
di Lorca, Rimbaud, Gramsci e Sartre. 

Se amate la qualità, e i suoi saporì 
vi documentiamo 

che !e carni del Negronetto 
sono scelte e mondate ancora a mano 

1 salumai. 

wegroni 
^vuol dire 

qualità 

SERATA CON BARRY WHITE 

or* 20,45 rot* 1 
Barry While, di cui viene trasmesso 

questa sera il recital dato alla Bus¬ 
sola, ha legato il suo nome e il suo 
successo al rhythm and blues. La sua 
educazione musicale si svolge tutta se¬ 
condo i più classici canoni della gente 
negra. Nato circa trentacinque anni fa 
a Galveston, nel Texas, da una fami¬ 
glia povera, il piccolo Barry cominciò 
a suonare l'organo e a cantare gli spi- 
rituals e i gospels della sua gente. I 
While poi si trasferirono dal sud raz¬ 
zista in California: qui Barry comincia 
la scalata al mondo dei bianchi, cioè 
del successo e della ricchezza. A sedi¬ 
ci anni già fa parte di un complesso, 
gli Upfronts, con cui comincia a ese¬ 
guire il suo rhythm and blues: diventa 
compositore e arrangiatore dei suoi 
pezzi, dalle cui vendite incassa miliar- 

3IL\-£> 
A CASA. UNA SERA... - Prima parte 
or* 20,45 roto 2 soffoca la nu 

di. La sua musica è stata spesso defi¬ 
nita dalla critica banale e commercia¬ 
le, lontana dall'impegno socio-politico 
del mondo negro: rimane comunque la 
realtà di un successo per il quale è 
stato soprannominato il Gershwin de¬ 
gli anni '70. White — tra l’altro anche 
la sua attuale moglie, Glodean James, 
è una cantante: fa parte del complesso 
vocale femminile Love Unlimited — 
rimane legato al rhythm and blues, il 
cui sound è costantemente ripetuto in 
tutte le sue canzoni più note, dal suo 
primo disco supervenduto Love's 
ihcmc. Questa sera nel suo recital ci 
fara riascoltare quasi tutti i suoi suc¬ 
cessi: My summer sweet summer, Wal- 
king in thè rain. Oh love welle we 
linally made il. I needed love, You 
sce thè trouble with me, Can't gel 
enough ol your love baby, White 
gold, ecc. 

Il menage familiare di Maggie fEn- 
rica Bonaccorlil e Glenn Howard tNi¬ 
no Casielnuovo) è solo apparentemen¬ 
te felice. Lei. in seguilo alla morte 
del padre, è ritea. Per entrare in pos¬ 
sesso dell'eredità ha tuttavia dovuto 
rinunciare alta burrascosa convivenza 
con Sam (Gianpiero Bianchi), uno 
scrittore di gialli di non eccelse qua¬ 
lità artistiche pei sposare Glenn. Lui 
ha un lavoro rispettabile che lo ha 
reso preferibile a Sani, ma che non gli 
consente di competere finanziariamen¬ 
te con la moglie. Ha anche un'amante 
— Sheila (Lia Tanzii attrice e amica 
di .Maggie — e un gran desiderio di 
sbarazzarsi di quest'ultima. D'accordo 
con Sheila. Glenn organizza quello che 
sembra un delitto perfetto. Fissa un 
falso appuntamento dal parrucchiere. 

.soffoca la moglie con un cuscino, la 
affonda in uno stagno, inscena un inci¬ 
dente d'auto presso il cottage di Sam, 
incarica Sheila di telefonargli a casa 
fingendosi Maggie, avendo avuto prima 
cura di as.sicurarsi la presenza del 
medico di famiglia come testimone. 
.Mille imprevisti complicano l'attuazio¬ 
ne del piano: una telefonata inattesa, 
la cognata Helen (Grazia .Maria Spi¬ 
na) che arriva in casa mentre il cada¬ 
vere giace su un divano, il medico di 
famiglia costretto a disdire l'appun¬ 
tamento, Sam che si rivolge alla po¬ 
lizia, Sheila che ha una reazione peri¬ 
colosa in presenza di testimoni. Ben¬ 
ché Glenn riesca a far fronte a tutto 
con incredibile sangue freddo, all'im¬ 
provviso giunge l'ispettore Happleton 
(Tonino Bertorelli), il quale informa 
che è stato trovato il cadavere di 
Maggie. (Servizio alle pagine 12-13). 

PALAZZO DI GIUSTIZIA:^AIain 

«7 
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IL SANTO: S. Lino papa. ” « 

Altri Santi S Tecla. S Andrea. S Giovanni. S. Paterno. 

(t soie sorge a Torino alle ore 7.16 e tramonta alle ore 19,26; a Milano sorge ale ore 
7,10 e tramonta alle ore 19.20: a Trieste sorge alle ore 6,52 e tramonta al e ore 19,02; 
a Roma sorge alle ore 6.58 e tramonta alle ore 19.06; a Palermo sorge alle ore 6.54 e 
tramonta al e ore 19.03, a Bari sorge alle ore 6.40 e tramonta alle ore 18,49 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1873, muore a Cecina Francesco Domenico Guerrazzi. 

PENSIERO DEL GIORNO: La vita è un perpetuo combattere, e la filosofia è il solo medi¬ 
camento che si possa mettere sulle ferite che riceviamo d'ogni parte (Voltaire) 

radiouno 

Il Teatro di Radiodue 
cJù 

Pensaci, Giacomino! 
iT S 

ore 21,15 radiodue 

Tra i tanti modi di reagire alle 
ingiustizie di questo mondo delle 
quali discorre anche Amleto nel 
suo più famoso munologo: « Le 
sferzate e gli insulti del mondo, 
l'ingiustizia del l’oppressore, le 
contumelie degli orgogliosi, gli 
spasimi deH'amore respinto, la 
lentezza della legge, l’insolenza 
dei burocrati, gli schemi che il 
paziente marito riceve dagli in¬ 
degni ». quello scelto dal vec¬ 
chio solitario e un po’ bisbetico 
professor Agostino Toti. inse¬ 
gnante di storia naturale di una 
piccola città di provincia, è il 
più sottile e curioso che si possa 
immaginare. Per far dispetto al 
governo taccagno che da cinquan- 
t’anni lo sfrutta pagandolo quat¬ 
tro soldi, il vecchietto ha escogi¬ 
tato una vendetta che mette a 
soqquadro i benpensanti dell’in¬ 
tero paese: sposare, lui settan¬ 
tenne, una ragazza giovanissima 
in modo da costringere l’erario a 
pagare per chissà quanti decenni 
una pensione alla sua vedova. E’ 
vero che la ragazza, Lillina, se 
l'intende con un giovanotto, Gia¬ 
comino: ma che importa? Al pro¬ 
fessor Toti è sufficiente celebrare 

delle nozze ineccepibili dal punto 
di vista legale: s’ingegni come 
\uole Lillina col giovanotto in 
attesa della sua morte, che non 
può lardare. Il professore sa be¬ 
ne di essere solo un marito per 
burla, ai danni dello Stato, e 
quindi non può essere veramente 
tradito né provare sentimenti di 
gelosia. Anzi, quando Giacomino, 
stufo della situazione, minaccia 
di " lasciare in asso ” Lillina. è 
proprio il professore a corrergli 
dietro e a rappacificarlo con la 
propria moglie. 

Su questo spunto paradossale 
Pirandello aveva già scritto una 
novella, quando nel 1915 il con¬ 
terraneo Nino .Marloglio gli chie¬ 
se di trarne una commedia in 
dialetto siciliano per la compa¬ 
gnia di Angelo Musco. Ne nac¬ 
que il primo successo teatrale 
dello scrittore, che poi dette del¬ 
la commedia una versione in lin¬ 
gua. da lui stesso preferita a 
quella originale. 

Protagonista è l’indimenticabi¬ 
le Sergio Tofano che del prof. 
Toti è stato l’interprete maggio¬ 
re. Con Tofano recitano Lucilla 
Morlacchi nella parte di Lillina, 
Tino Carraro (Padre Landolina), 
Elena Da Venezia (Rosaria). 

Dirige George Alexander AIbrecht 

Hans Heiling 
ore 21,15 radiotre 

Fra le partiture di Heinrich 
August Marschner (Ziltau, tn 
Sassonia, 1/^5 - Hannover 1861). 
Hans Heiling occupa una posi¬ 
zione di privilegio. Ad essa, in¬ 
fatti, si lega particolarmente la 
fama attuale del musicista, ce¬ 
lebre in vita per altre opere si¬ 
gnificative, come per esempio 
Il Vampiro e II Templare e l’E¬ 
brea. 

E’ noto che, nella storia del 
teatro in musica, l’opera marsch- 
neriana riveste una speciale im¬ 
portanza fondata non .soltanto 
sul suo intrinseco valore arti¬ 
stico, ma suH’influenza eserci¬ 
tata dal Marschner nei confron¬ 
ti di compositori come Richard 

Wagner, come Meyerbecr ed al¬ 
tri. E’ stato ripetuto più volte 
che il musicista sassone segna 
l’anello di congiunzione tra We¬ 
ber e Wagner, il quale ultimo 
s’ispirò al Vampiro per il suo 
Olandese volante e aW'Heilitìp, 
per il Lohengrin. 

Hans Heiling fu rappresentata 
per la prima volta a Berlino il 
24 maggio 1833. Il libretto è di 
Eduard Devrient (1801-1877), at¬ 
tore, cantante, scrittore di teatro 
assai noto nel suo tempo. Fra 
l’altro, il nome del Devrient è 
legato alla famosa riesumazione 
della Passione secondo San Mat¬ 
teo di Bach, avvenuta nel 1829 
ad opera di Mcndelssohn. nella 
quale riesumazione egli cantò la 
parte del Cristo. 

D — Segnale orarlo 

MATTUTINO MUSICALE 
Franz Joseph Haydn Ouverture in 
re meggiore (Orchestra Wiener 
Symphoniker diretta da Fritz 
Buschi ♦ Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart Tre Contraddanze K 535 a 
(Orchestra da Camera Mozart di 
Vienna diretta da Willy Boskowsky) 
♦ Edouard Lato Valzer della Siga¬ 
retta dal balletto - Namouna • 
(Orchestra Sinfonica della Radio 
Francese diretta da Jean Marti, 
non) • Johannes Brahms Ballata 
in sol minore (Pianista Daniel 
Meyenberg) ♦ Antonin Dvorak 
Danza slava in la bemolle mag¬ 
giore (Orchestra Filarmonica di 
Israele diretta da Istvan Kertesz) 

6.25 Almanacco 
Un patrono al giorno, di Piero 
BargellinI - Un minuto per te, 
di Gabriele Adani 

0,30 LO SVEGLIARINO 
con le musiche delTAItro Suono 
(I parte) 

7— GR 1 
Prima edizione 

7,15 NON TI SCORDAR DI ME 
Cocktail floreale con Violetta 
Chiarini 
Regia di Claudio Sestieri 

7,30 LO SVEGLIARINO 
con le musiche dell'Altro Suono 
(Il parte) 

13 — GR 1 

Quarta edizione 

13.20 CONCERTO PICCOLO 
Un programma di Giorgio Ca¬ 
labrese 

14— Orazio 
Quasi quotidiano di satira e 
costume 
condotto da Gianni Bonagura 
Complesso diretto da Franco 
Goldani 
Realizzazione di Dino De Palma 

15.30 Pamela 
di Samuel Richardson 
Traduzione di Vittoria Otto- 
lenghl 
Adattamento radiofonico di 
Gabriella Sobrlno 

12" puritàta 

- Un'avventura - 

Polly Antonella Della Porta 
Philip Pino Colizzl 
Pamela Maria Occhini 
Turner Franco Morgan 
Adams Gianni Bertoncin 
Barbara Loretta Goggi 

3 — GR 1 SERA 

Sesta edizione 

19.15 Ascolta, si fa sera 

19,20 Sul nostri mercati 

19,30 JAZZ GIOVANI 
Un programma presentato da 
Adriano Mazzoletti 

2020 ABC DEL DISCO 
Un programma di Llllan Terry 

21 — GR 1 
Settima edizione 

21.15 II classico dell’anno 
ORLANDO FURIOSO, raccon¬ 
tato da ITALO CALVINO 
23“ puntata - Il rinsavimento 
di Orlando • 
Lettura di Foà e Bonagura 
Regia di Nanni de Stefani 
(Replica) 

8— GR 1 
Seconda edizione 
Edicola del GR 1 

8,30 LE CANZONI DEL MATTINO 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale In 
compagnia di Franco Interlen- 
ghi 

11— Federica Taddel presenta: 
L’ALTRO SUONO ESTATE 
Realizzazione di Rosangela 
Locatelli 

11.30 Marchesi e Palazio presentano: 
KURSAAAL PER VOI 
Super varietà Internazionale 
dal Grattashow di Tropicana 
con Maurizio Arena, Riccardo 
Garrone, Erika Grassi, Claudio 
LippI, Angela Luce, Angiolina 
Quinterno 
Orchestra diretta da Augusto 
Martelli con la collaborazione 
di Elvio Monti 
Regia di Sandro Merli 
IReplical 

12— GR 1 
Terza edizione 

12.10 Quarto programma 
Genio e sregolatezza di An¬ 
tonio Amurri e Marcello Casco 
Realizzazione di Giorgio Ciar- 
paglini 

La signora Jervis Nella Sonora 
Il signor Williams Leo Caverò 
Clara Williams 

Maria Grazia Sughi 
Lucy Anna Maria Sanetti 
Goodwill Ivana Erbetta 
Regia di Carlo Di Stefano 
Edizione Garzanti 
(Registrazionel 

15.45 CONTRORA 
Motivi Italiani scelti da Tonino 
Ruscitto 

17— GR 1 
Quinta edizione 

17.05 fffortissimo 
sinfonica, lirica, cameristica 
Presenta GINO NEGRI 

17,35 IL GIRASOLE 
Programma mosaico 
a cura di Francesco Savio e 
Francesco Forti 
Regia di Armando Adolgiso 

18.05 Musica in 
Presentano Antonella Giam- 
paoli, Sergio Leonardi, Sotforio 
Regia di Antonio Marrapodi 

21 40 CONCERTO DEL CLAVICEM- 
BALISTA GEORGE MALCOM 
Francois Couperin: Dix-huitième or* 
dre La Verneuil • Le Verneuilléte 
• Soeur Monique • Le Turbulent - 
L Attendriesant - Le tic-toc-choc. 
ou les Maiilotinin - Le Gaillard 
boiteaux ♦ Domenfco Scarlatti 
Cinque sonate per clavicembalo 
in fa diesis minore L. 294 - in re 
maggiore L 165 - In re minore 
L 422 • m SI bemolle maggiore 
L 498 - in sol maggiore L 490 

22.20 MARCELLO MARCHESI 
presenta 

ANDATA 
E RITORNO 
Programma di riascolto per in¬ 
daffarati, distratti e lontani 

23— GR 1 
Ultima edizione 

— I programmi di domani 

— Buonanotte 
Al termine Chiusura 



radìodue radiotre 
6— Un altro giorno 

Musiche e pensieri confusi di 
Riccardo Pazzaglia 
(I parte) 
Nellintervallo; 
Bollettino del mare 
(ore 6,30). GR 2 - Notizie di 
Radiomattino 

7.30 GR 2 - RADiOMATTiNO 
Al termine: Buon viaggio 

7,50 Un altro giorno 
(Il parte) 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

8,45 EMILIO CIGOLI presenta 

Dive parallele 
ovvero le donne del film rivi¬ 
sta americano 
Testi di Giorgio Calabrese 
Regia di Alvise Sapori 

9.30 GR 2 - Notizie 

9 35 Miti 

di Virgilio Brocchi 
?■’ puntata 
Una cameriera Silvana Lombardo 
Il prof Calderini Mario Ferrari 
Eugenia, sua Figlia 

Mariella Furgiuele 
Maria, sua moglie 

Misa Mordeglia Man 
Marcello Renierl Walter Maestosi 

Tilde Lunari Quercetti (Miti) 
Valeria Valeri 

Il conte del Vaglio Igmio Bonazzi 
Massimo De Renzi 

Sandro Sardone 
Una voce d uomo 

Ferruccio Casacci 
Altra voce d uomo Angelo Alessio 
Adattamento radiofonico e re¬ 
gia di Carlo Di Stefano 
Edizione Mondadori 
(Registrazione' 

9,55 CANZONI PER TUTTI 
Hustle on up. Te ne vai. Besame 
mucho, signora, '-2-3-4 firel. 
Piccola incosciente Touch and go. 
Piccolo. (Puasi. quasi. Dalla sera 
alTalba 

10.30 GR 2 - Notizie 

10.35 I compiti delle vacanze 
passatempo estivo di Guido 
Clericetti e Umberto Domina 
condotto da Lauretta Masiero, 
Paolo Carlini, Milena Albieri 
Regia di Enzo Convalli 
Nell'intervallo (ore 11,30): 
GR 2 - Notizie 

12,10 Trasmissioni regionali 
12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12,40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni con la partecipazione 
di Giorgio Bracardi e Mario 
Marenco 

13 .30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13,35 Paolo Villaggio presenta: 

Dolcemente mostruoso 
Regia di Orazio Gavioli 
(Replicai 

14— Su di giri 
(Escluse Lazio, Umbria, Puglia 
e Basilicata che trasmettono 
notiziari regionali) 
Tobias Watever you want 
(Ken Tobias) • Fragione Fion- 
ni-Pitarresi-Elise Mannaggia a 
le (Landò Fiorini) • Schroeder- 
Gold-Alfred Take me tonight 
(Aurora Borealis Corp ) * Bi- 
gazzi-Savio Vai (Il Giardino 
dei Semplici) * Bolden-Robin- 
son Falling in love In sum- 
mertime (David Christie) * J. 
Dobbs That's a no no (Loren¬ 
zo) • Daiano-Baracuda Uno 
per l'altro (La Strana Società) 
• Testoni-Fargo El marinerito 
(Mowgiy Gutierrez e Coro) • 
Casey-Finch: Shake your booty 
(K C & The Sunshine Band) 

14.30 Trasmissioni regionali 

15— TILT 
Musica ad alto livello 

19 30 GR 2 - RADIOSERA 
19,55 Eugenio Bennato e Renato Ma¬ 

rengo in 
GAROFANO D AMMORE 
Scelte musicali di Eugenio 
Bennato 

20.40 Supersonic 
Dischi a mach due 
Shake your booty. Take thè money 
and run. Get It up for love. El 
indio LIora, Un uomo In più. Do 
you dip it. Ocean. Keep it longer, 
I miei perché. Dance thè body 
music, Take me lonlghi. Never 
gonna let you go. Letto 26, Another 
rainy day in N Y C . Doctor kiss 
kiss. Malembe. Shake it down. 
You turn me on, Run away with 
me. You bnlong to my heart. 
Shakey talky Fantasy girl. Marna 

21,15 II Teatro di Radiodue 

Pensaci, Giacomino! 
Tre atti di Luigi Pirandello 
Agostino Totl. professore di 

storia naturale Sergio Tofano 

15.30 GR 2 - Economia 
Media delle valute 
Bollettino del mare 

15,40 CARARAI ESTATE 
Musiche e divagazioni per le 
vacanze 
a cura di Giovanni Gigliozzi 
con la collaborazione di Fran¬ 
co Torti 
Presenta Gianni Giuliano 
Realizzazione di Paolo Filippini 

Nell'intervallo (ore 16.30); 
GR 2 - Per 1 ragazzi 

17.30 Speciale Radio 2 
17.50 Dischi caldi 

Canzoni in ascesa verso la 
HIT PARADE 
Presenta Giancarlo Guarda- 
bassi 
Realizzazione di Enzo Lamioni 
(Replica) 

18.30 GR 2 - Notizie dì Radiosera 

18.35 Radiodiscoteca 
Selezione musicale per tutte 
le età 
presentata da Guido e Mauri¬ 
zio De Angelis 
Realizzazione di Paolo MoronI 

Lillina. sua moglie 
Lucilla Morlacchi 

Giacomino Delisi 
Adalberto Maria Merli 

Cinquemani. vecchio bidello del 
Ginnasio Iqinio Bonazzl 

Marianna sua moglie 
Clelia Bernacchl 

Rosarla Delial. sorella di 
Giacomino Elena Da Venezia 

Il cavaliere Diana, direttore 
del Ginnasio Giulio Oppi 

Padre Landolina Tino Carraro 
Rosa, serva in casa Totl 

Wilma Deuseblo 
Filomena, vecchia serva in casa 

belisi Misa Mordeglia Mari 
Una voce Paolo Faggi 
Regia di Giacomo Colli 
(Registrazione' 

Nell'intervallo (ore 22,30 circa): 
GR 2 - RADIONOTTE 
Bollettino del mare 

23,10 JAZZ NELLA SERA CON GA- 
TO BARBIERI 

23,29 Chiusura 

7— QUOTIDIANA - RADIOTRE 
programma sperimentale di aper> 
tura della rete. Novanta minutt in 
diretta di musica guidata, lettura 
commentata dei giornali del mat¬ 
tino (il giornalista di questa set* 
timana Aido Rizzo), collegamenti 
con le Sedi regionali. (- Succede 
in Italia •) 

— Nell intervallo (ore 7.30): 

GIORNALE RADIOTRE 

8.30 CONCERTO DI APERTURA 
Maurice Ravel. Le tombeau de 
Couperin. suite (Pianista Monique 
Haas) ♦ Zollar} Kodaly. Quartetto 
n 1 op 2 per archi (Quartetto 
• Tatrai • Vilmos Tàtrai e Mu 
hàly Szucs. violini. Jozsef Ivanyl. 
viola. Ede Banda, violoncello) 

9.30 II disco in vetrina 
Franz Schubert. Grande Duo in do 
maggiore op 140 per pianoforte a 
quattro mani (Jorg Demus e Paul 
Badura Skoda, pianisti - Hammer- 
flugel Streicher Wien 1841) 
(Disco BASF Harmonia Mundi) 

10,10 La settimana di Zoltan Kodaly 
Sera d estate (2° versione 1929) 
(Orch Philharm Ungarica diretta 
da Anta! Dorati). Duo op 7 per 
Violino e violoncello (Vilmos Ts- 
tra*. violino, Ede Banda, violon- 

13 45 GIORNALE RADIOTRE 

14.15 La musica nel tempo 
IDEOLOGIA E ARTE DELLA 
KOVANCINA TRA VISIONE E 
STORIA 

di Luigi Bellingardi 
Modesto Mussorgski Kovancma 
Atto MI (inizio) Atto IV e V (In¬ 
terpreti principali Fiorenza Cos- 
sotto e Nicolai Ghiaurov . Orche¬ 
stra Sinfonica e Coro di Roma 
della RAI diretti da Bogo Leskovic 
- Mo del Coro Gianni Lazzari) 

15.35 INTERPRETI ALLA RADIO 
Strumentisti deirOrchestra Sin¬ 
fonica di Torino della RAI 
Danus Milhaud Sonata per due 
violini e pianoforte Anime - Mo¬ 
dero - Très vif (Alfonso Mosesti 
e Ermanno Molinaro. violini, En¬ 
rico Lini, pianoforte) ♦ Claude 
Debussy Sonata per flauto, viola 
e arpa Lento (dolce rubato) - In¬ 
terludio (tempo di minuetto) - Fi¬ 
nale (allegro moderato ma riso¬ 
luto) (Roberto Romanini. flauto: 
Carlo Pozzi, viola; Vera Vergeat 
Barlatl. arpa) 

16.15 Italia domanda 
COME E PERCHE' 

16,30 Concerto del Quartetto di 
Tokyo 
Wolfgang Amadeus Mozart Quar¬ 
tetto in do maggiore n 19 per 
archi K 465 . - Dissonanze • (dai 
6 Quartetti dedicati ad Haydn) 

19— GIORNALE RADIOTRE 

19,30 Concerto della sera 
Enrico Vili d’Inghilterra - It s lo 
me • canzone strumentate (Ensem¬ 
ble Polyphonique de Paris del- 
l ORTF diretto da Charles Ravier) 
♦ Johann Christoph Pepusch So¬ 
nata n 2 per flauto e continuo 
(Maxence Larneux. flauto. Raphael 
Perulli. violoncello. Michel Cha- 

UI8 organo) ♦ Muzio Clementi: 
no in re maggiore (revisione di 

Alfredo Casella) (Trio Santoliqui- 
do Ornella Puliti Santotiquido, 
pianoforte; Arrigo Pelliccia, vio¬ 
lino. Massimo Amfitheatroff. vio¬ 
loncello) ♦ Felix Mendelssohn-Bar- 
tholdy Konzertstùck op 113 n, 2 
per clarinetto e corno di bassetto 
con pianoforte (Dieter KlOcker. 
clarinetto; Waldemar Wendel, cor- 
fio di bassetto; Werner Genuit. 
pianoforte); Quartetto n 6 In fa 
minore op 80 (Quartetto • Barthol- 
dy * Joshua Epstein e Max Speer- 
mann, viohni; Jorg Wolfgang Jahn. 

cello). Notti nella montagna - Can¬ 
ti senza testo (Coro Rodaly di 
Debrecen diretto da Gyórgy Gu- 
lyas) 

11,10 Se ne parla oggi 
Notizie e commenti del Gior¬ 
nale Radiotre 

11,15 Musica corale 
Robert Schurrìann: Quattro canti, 
a doppio coro. op. 141. Alle stelle 
- Luce incerta - Fiducia - Tali¬ 
smano (Coro di Torino della RAI 
diretto da Ruggero Maghini) ♦ 
Leos Janacek Filastrocche, per 
coro, viola e pianoforte (versione 
ritmica d» Anton Gronen Kubtski) 
(Luigi Alberto Bianchi, viola; An¬ 
tonio Beltrami, pianoforte) 

11,55 Pagine pianistiche 
Georg Friedrich Haendel. Suite 
n 14 in sol maggiore da • Suites 
de Pièces - (Pianoforte Gy6rgy 
Sebòk) 

12 15 CONCERTO DIRETTO DA RU¬ 
DOLF KEMPE 
Hecfor Berhoz • Carnevale roma¬ 
no • ouverture op 9 (Orchestra 
Filarmonica di Vfcnna) ♦ Engelbert 
Humperdinck Suite sinfonica del¬ 
l’opera • Hànsel e Gretel • (Tra¬ 
scrizione Rudolf Kempe) (Orchestra 
Royal Philharmonic) ♦ Richard 
Strauss Sinfonia delle Alpi op 64 
(Orchestra Royal Philharmonic) 

Adtgio Allegro - Andante canta¬ 
bile - Minuetto (Allegro) . Allegro 

17 — Radio Mercati 
Materie prime, prodotti agri¬ 
coli. merci 

17,10 Concertino 
Franz von Suppé. Fatinitza: Qua- 
drigl'B (Orchestra Sinfonica di¬ 
retta da Hans Hagen) ♦ Fritz Kreis- 
ler Tamburino cinese, op, 3. per 
violino e pianoforte (Fnlz Kreisler. 
violino; Cari Lamson. pianoforte) 
♦ Alfredo Catalani Loreley, Dan¬ 
za delle Ondine (• London Sym- 
phony Orchestra • diretta da Ri¬ 
chard Bonyngeì 

17.30 Nunzio Rotondo presenta. 
JAZZ GIORNALE 

18— Daniel Chorzempa alForgano 
Wolfgang Amadeus Mozart Fanta¬ 
sia in fa minore K 608 ■ Orgel- 
stuck fur eme Uhr - (composta 
per un orologio munito di organo 
meccanico) ♦ Franz Joseph Haydn: 
Concerto in do maggiore n 5. per 
organo e orchestra Allegro mode¬ 
rato ■ Andante - Allegro (• Deut¬ 
sche Bachsolisten • diretto da 
Helmut Winchermann) 

18.30 L educazione del fanciullo nel¬ 
la Grecia antica. Conversazio¬ 
ne di Carla Verga 

— Fringuello e zigolo, uccelli che 
Imparano a cantare Conversa¬ 
zione di Gilberto Polloni 

18.40 Cantano i comici 

viola. Annemarie Dengler. violon¬ 
cello) 

20.30 Recital: Orchestra dì Ray 
Conniff 

21 — GIORNALE RADIOTRE 

21.15 Hans Heiling 
Opera romantica in tre atti di 
Eduard Devrient 
Musica di HEINRICH MARSCH- 
NER 
La regina Ursula Schroder Feinen 
Hans Heiling Bernd Weikl 
Anna Gerii Zeumor 
Gertrude Mane Luise Gilles 
Konrad Heikki Siukola 

Direttore George Alexander 
AIbrecht 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana 
Maestro del Coro Herbert 
Handt 

Al termine: Chiusura 
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notturno 
italiano 

Dalle ore 23.31 alle 5,57; Programmi musicali 
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 6Q60 pari a m 49,50 e dalle ore 24 alle 
5,57 dal IV canale della Filodiffusione. 

23.31 Ascolto la musica e penso: V. Bellini Casta 
diva. Indian love cali. Parlez-moi d amour. Senza 
parole. Come pioveva, Summertime. Sogni di un 

vecchio ragazzo, Cucciolo di donna 0.11 Musica 
per tutti: E' difficile non amarsi più. Dolce angelo 
(Sugar baby love), La bella giardiniera tradita nel- 
l'amor. Canción latina. S Rachmaninov Vocalise. 
La valigia blu. Far l amore parlando d altro. Solo 

lui. Piazza Maggiore 14 agosto, Il tuo sorriso 1,06 

Quando nel mondo la canzone era magia; Mon dieu. 

Voce e notte Serenata serena, iohnny Guitar. 

Laura Non dimenticar le mie parole. Concerto 

d autunno 1.36 Parata d’orchestre: Little man. Après 

tout. La pioggia. El Cordobes. I li never fall in love 

again. Special Còte d Azur. Sottovoce. Monica 

2.06 Motivi da tre città: Vola vola vola. Lellera 

verde. A Pans dans cheque faubourg. Dimanche à 

Orly, Barcarolo romano. Ponte Mollo. Lu paradise 

abruzzese. 2,36 Intermezzi e romanze da opere: 

P Mascagni L amico Fritz Intermezzo atto 3° ; C 

Saint-Saéns Sansone e Dalila, atto 2o - S apre 

per le il mio cor •; R Leoncavallo I Pagliacci 

Intermezzo. G Puccini La Boheme, atto 1® • Si, 

mi chiamano Mimi ». C. Gounod Le trlbul de 

Zamora Danza greca, atto 3® 3.06 Sogniamo in 

musica: Ebb tide. Ibo-Lelé. Bianche scogliere 

J'aime. Riflessi di Broadway. Domenica sera. Au 

tumn in Rome 3,36 Canzoni e buonumore: RnsiO' 

colinensinainciusol. La spagnola, Meraviglioso. 

Con un paio di blue jeans (E sempre estate in 

America). Simpatia, Cico e Bum. 4,06 Solisti cele¬ 

bri: J. S 8ach. Ciaccona. F. B. Busoni: Diverti 

mento per flauto e pianoforte op 52 4.36 Appun¬ 

tamento con 1 nostri cantanti: Valentintango, Non 

tornare più. Cavalli bianchi, Senza titolo. Luci 

bianche luci blu. La mela. 5,06 Rassegna musi¬ 

cale: Moonlight serenade Lisà Lisa. Blue melody 

5,36 Musiche per un buongiorno: By thè sleepy 

lagoon. Paraiso tropical. Tenderly, Michigan. 

Ricordi parigini, Archi in bossa. Gosling 

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. 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale 
Vaile d'Aosta - 12.10-12,30 La Voix de 
la Vallèe Cronaca dal vivo - Altre 
notizie ' Auiour de nous - Lo sport - 
Lavori, pratiche e consigli di stagio¬ 
ne ■ Taccuino • Che tempo fa 14.30- 
15 Cronache Piemonte e Valle d'Aosta 
Trentino-Alto Adige - 12.10-12.30 Gaz¬ 
zettino del Trentino-Alto Adige 14,30 
Gazzettino del Trentino-Alto Adige - 
Cronache regionali - Corriere del Tren¬ 
tino - Corriere dell Alto Adige • Servi¬ 
zio speciale 15-15,30 Centri di cura e 
soggiorno nel Trentino-Alto Adige Pro¬ 
gramma di Lorenza Zucchiatti. 19,15 
Gazzettino del Trentino-Alto Adige. 
19.30- 19,45 Microfono sul Trentino 
En confidenza Friuli-Venezia Giulia • 
7.30- 7.45 Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia 12,10 Giradisco. 12.15-12.30 Gaz¬ 
zettino 14.30-14.45 ca. Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia. 15.10 -Giovani 
oggi >- Appuntamenti musicali fuori 
schema di Car o de Incontrerà e Ales¬ 
sandra Longo 16 • Un tempo, un luo¬ 
go • - Da • Un secolo nella memoria • 
di Giuseppina Perusini Antonini, a Cura 
di Luciano Morandini (4:^ ed ultima 
trasmissione) 16.15-17 Concerto sinfo¬ 
nico diretto da Piero Bellugi L Berio; 
• La ritirata notturna di Madrid » (quat¬ 
tro versioni originali di L Bocchenn» 
sovrapposte e trascritte per orchestra), 
G. F Ghedini Concerto funebre per 
Duccio Galimberti per tenore, basso e 

strumenti Solisti Giuseppe Baratti, 
tenore - Sergio Bensi. basso Orchestra 
dei Teatro Verdi (Reg eff il 18-6-1976 
a) Teatro Comuna e - G Verdi • di 
Trieste) 19.30-20 Cronache del la¬ 
voro e dell economia nel Friuli-Vene¬ 
zia Giulia - Gazzettino del Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia 15.30 L'ora della Vene¬ 
zia Giulia - Trasmissione giornalistica 
e musicale dedicata ag i italiani di ol¬ 
tre frontiera - Almanacco - Notizie dal- 
t Italia e dall'estero . Cronache locali . 
Notizie sportive 15.45 Appuntamento 
con l opera linea 16 Quaderno d ita la- 
no 16.10-16,30 Musica richiesta Sarde- 
gna - 12,10-12.30 Musica leggera e Noti¬ 
ziario della Sardeana 14.30 Gazzettino 
sardo 1® ed 15 • Per una vacanze di¬ 
versa a cura di Corrado Fois 15.30- 
16 Complesso isolano di musica legge¬ 
ra 19.30 Da Esterzili • A sa festa • a 
cura di Paolo Pillonca 19.45-20 Gazzet 
tino sardo ed serale Sicilia - 7.30-7.45 
Gazzettino Sicilia 1® ed 12.10-12.30 
Gazzettino 2® ed. 14,30 Gazzettino 3® 
ed 15.05 Saggio al Conservatorio 
15,30-16 Musica leggera 19.30-20 Gaz¬ 
zettino 4® ed. 

Traamiscions de rujneda ladina . 14- 
14.20 Nutizies per i Ladina dia Dolomi 
tea. 19,05-19.15 • Dai crepes di Sella - 
Cianties y sunedes per | Ladine 

regioni a statuto ordinario 
Piemonte - 12,10-12,30 Giornale del Pie¬ 
monte. 14,30-15 Cronache del Piemonte 
e della Valle d'Aosta. Lombardie - 12,10- 
12.30 Gazzettino Padano prima edizio¬ 
ne. 14,30-15 Gazzettino Padano; seconda 
edizione. Veneto - 12,10-12,30 Giornale 
del Veneto: prima edizione. 14,30-15 
Giornate del Veneto: seconda edizione. 
Liguria - 12,10-12,30 Gazzettino della Li¬ 
guria prima edizione. 14,30-15 Gazzetti¬ 
no della Liguria.* seconda edizione. Enfl- 
lia-Romagna - 12,10-12,30 Gazzettino 
Emilia-Romagna: prima edizione. 14,30- 
15 Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 
edizione. Toscana - 12,10-12,30 Gazzetti¬ 
no Toscano. 14,30-1S Gazzettino Tosca¬ 
no del pomeriggio. Marche - 12,10-12,30 
Corriere delle Marche prima edizione. 
14.30-15 Corriere delle Marche seconda 
edizione. Umbria - 12.20-12.30 Corriere 
deirUmbrIe; prima edizione. 14,30-15 
Corriere delTUmbria: seconde edizione. 
Lazio - 12,10-12,20 Gazzettino di Roma 

e del Lazio prima edizione. 14-14,30 
Gazzettino di Roma e del Lazio se 
conda edizione. Abruzzo • 12.10-12,30 
Giornale d'Abruzzo 14,30-15 Giorna 
le d Abruzzo edizione del pomerio 
gio Molise - 12.10-12.30 Corriere del 
Molise: prima edizione. 14.30-15 Corrie¬ 
re del Molise: seconda edizione. Cam¬ 
pania • 12,10-12.30 Corriere della Cam¬ 
pania. 14,30-15 Gazzettino di Napoli - 
Borsa Valori - Chiamata marittimi - 
7-8,15 • Good mornmg from Naples •. 
Trasmissione in inglese per il persona¬ 
le della NATO Puglia - 12.20-12.30 Cor¬ 
riere della Puglia prima edizione. 14- 
14,30 Corriere deila Puglia secondo 

edizione Basilicata • 12,10-12,20 Corrie¬ 
re della Basilicata prima edizione 
14.30-15 Corriere della Basilicata se¬ 
conda edizione. Calabria - 12.10-12.30 

Corriere della Calabria. 14.30 Gazzetti¬ 
no Calabrese. 14.40-15 Musica per tutti 

sender bozen 

6.30 Klingender Morgengruss. 7,15 
Nachnchten. 7,25 Der Kommentar oder 

Der Pressespiegel 7.30-8 Musik bis 
acht. 9,30*12 Musik am Vormiltag. Da- 
zwischen 9.45-9.50 Nachrichten. 10,15 
10,25 • Naturgeschichten - von fules 
Renard 11,30-11,35 Wissen fùr alle 
12-12,10 Nachnchten. 12,30-13.30 Mii- 
tagsmagazin. Dazwischen 13-13,10 
Nachnchten 13,30-14 Leicht und besch- 

wingt 16.30*17.45 Musikparade Dazwi¬ 
schen 17-17,05 Nachnchten 17,45 

Franz Kafka • Eine kleine Frau • Es 
liest: Karl Heinz Bohme 18 Begegnung 
mit der klassischen Musik 19*19.05 

Musikalisches Intermezzo. 19.30 Leichte 
Musik 19,50 Sportfunk. 19,55 Musik 

und Werbedurchsagen 20 Nachnchten 
20.15 • Zum Tee bei Dr. Borsig • 
Horspiel von Heinrich Boll Sprecher 
Friedrich Lieske. Waltraud Steudacher. 
Karl Heinz BOhme, Ingeborg Brand. 

Herbert Rhom. Enka Gogele. Regie 
Ench Innerebner. 21.20 Musikalischer 

Cocktail 21,57-22 Das Programm von 
morgen Sendeschiuss 

V slovenscini 

7 Koledar. 7,05-9,05 iutranja glasba V 
odmorih (7,15 in 8.15) Poroèila 11.30 

Poroèila 11.35 Slovenski razgledi 

Trfaéke cerkve pred sto leti - Violon- 
èelist Vlado Potar, pianisi Leon Engel- 
man. Lucijan Manja Skerjanc Sere- 
nada Ostinato. Arietta. Scherzino Per¬ 
do Juvanec Allegro energico. Roman- 
tiòni intermezzo . Vitezi vesele postave 

Od • iunjB s Puéo - do • Cuka na 
pal ei • . Slovenski ansambli m zbon 
13,15 Poroèi a 13.30 Glasba po tetjah 
14,15-14,45 Poroèila - Dejstva m mne* 
nja 17 Za miade pos uàavce 45 in 33 
obratov V odmoru (17,15*17.20) Poro 
élla 18,30 in memonam ob desetletnici 

smrti Ivana Grbca, pripravil Aleksan- 
der Roje. 19.10 Alojz Rebula Po de 
teli vehkih jezer (13) - Nekje globoko 
na Babllonskem •. 19.25 Za najmiajée 

pravljice. pesmi in glasba 20 G asbeni 

utrinki 20.15 Poroéila 20.35 • igorju 

ugaje Bach • Igra v dveh delih. ki jo 

je napisal Josip Tavéar Izvedba Stalno 

slovensko glcdaliéée v Trstu. Retija 

Jote Babié 21,50 Glasba za lahko noé 

22.45 Poroéila. 22.55-23 Jutriànji spored 

radio estere 
capodìstria m 278 

kHz 1079 montecarlo svizzera m S38.e 
kHz 557 vaticano 

8 Buongiorno in musica - Calsnda- 
rietto. 8.30 Giornale radio. 8,50 Quat¬ 
tro passi con .. 9,30 Lettere a Lu¬ 
ciano. 10 E con noi (1® parte). 10,15 
Orchestra Kay Webb. 10,30 Notizia¬ 
rio. 10.35 Intermezzo. 10,45 Kemada 
11 Vanna, un amica, tante amiche. 
11.15 Complesso. 12 In prima pagina. 

12,05 Musica per voi. 12,30 Giornale 
radio. 13 Brindiamo con. . 13,30 No¬ 
tiziario. 14 AH aria aperta. 14,10 Di¬ 
sco più. disco meno 14,30 Notiziario. 
14,35 Libri In vetrina. 14,40 Intermez¬ 
zo. 14,45 La vera Romagna folk. 15 
Canzoni. 15,15 Luislon e Mariani 
15.30 Incontro con Iva Zanicchi. 
16 Roiling Stonea e Andrew Oldham. 
16.15 Orchestra romagnola. 16,30 E 
con noi.. 18,45 Teletutti qui. 17 Noti¬ 
ziario. 17.15 Galbuccl. 17,30 Pro¬ 
gramma in lingua slovena 

20.30 Crash. 21 Appuntamento serale. 
21.30 Notiziario. 21,35 Rock party 22 
Musiche di compositori sloveni 22.30 
Notiziario. 22,35 Intermezzo 22,45 
Classifica LP 23,30 Giornale radio. 
23,45-24 Canzoni, canzoni. 

6.30 - 7,30 - 8,30 - 11 - 12 - 13 . 18 
-16-19 Notizie Flash con Gigi Sal- 
vadori e Claudio Sottili. 6.35 Giu 
dal letto 7,10 Ultimissime sulle ve- 
dettes. 7,45 Enzo Biagi 8 Oroscopo. 
8,15 Bollettino meteorologico 8,18 II 
Peter della canzone 9.30 Fate voi 
stessi il vostro programma. 

10 Parliamone insieme. 10,18 II Peter 
della canzone. 10.45 Risponde Ro¬ 
berto Blaslol: enogastronomia. 11,15 
Legge Antonio Sulfaro 11.30 II gio¬ 
chino. 12,05 Mezzogiorno in musica. 
12.30 La parlantina 13,16 II Peter del¬ 
la canzone. 

14 Dus-quattro-lei. 14,15 La canzone 
del vostro amore. 14,30 II cuore ha 
sempre ragione 15,15 Incontro. 15,18 
11 Peter della canzone 15,35 L'ango¬ 
lo della poesia. 15,45 Renzo Cortina: 
un libro al giorno. 

16 Self-Sarvics. 16,40 Offerta specia¬ 
le 17 Hit Parade degli ascoltatori. 
18 Federico Show con l'Olandese Vo¬ 
lante. 18,03 Dischi pirata. 19,03 Break 
19,30-19,45 Parole di vita. 

7 Musica • Informazioni. 7,30 • 8 - 
8.30 - 9 - 9,30 Notiziari. 7,45 II pen¬ 
siero del giorno. 8,45 L'agenda. 9,05 
Oggi in edicole. 10 Radio mattir>e 
11.30 Notiziario. 12,50 Presentazione 
programmi 13 I programmi informa¬ 
tivi di mezzogiorno 13,10 Rassegna 
della stampa. 13,30 Notiziario • Corri¬ 
spondenze e commenti. 

14,05 Motivi per voi. 14,30 L ammaz¬ 
zacaffè - Elisir musicale offerto da 
Giovanni Bertini e Monika Kruger. 
15.30 Notiziario. 16 Parole e musica. 
17 II piacevirante 17,30 Notiziario. 
19 Viva le terrai 19.30 L'informazione 
della sera. 19,35 Attualità regionali. 
20 Notiziario - Corrispondenze e com¬ 
menti - Speciale sera. 

21 Opinioni attorno • un tsms. 21.40 
Concerto sinfonico: Musiche di Ge- 
mlnianl, Pergoleal, Cimarosa. Pal- 
alello e Viotti. 22,50 Cronache musi¬ 
cali. 23,05 Per gli amici del Jazz: 
Archie Shepp Quintett (I). 23,30 Ra- 
diogiornale 23,45 Orchestra di musi¬ 
ca leggera RSl. 0,10 Ballabili. 0,30 
Notiziario. 0,35-1 Notturno muaicale. 

Onda Media: 1529 kHz > 196 metri - Onds Corta nslls band# 

49, 41, 31, 25 e 19 metri - 93,0 MHz par la sola zona di Roma 

7,30 S. Messa latina. 8 « QuattrovocI -. 12,15 Filo diretto con 

Roma. 14,30 Radiogiornale In Italiano. 15 Radiogiornale In 

spagnolo, portoghese, francese, inglese, tedesco, polacco. 

18 Appuntamento musicale Musiche di J S- Bach e S. Pro- 

kofiev. Pianista Sophla Gilmson. 18.30 Kronoa 1991. i giovani 

per l’ecologia, di A CaminitI - Mane Nobiacum. di Don V. 

Del Mazza 21,30 Im Brennpunkt. 21,45 S. Rosario. 22.05 

Notizie. 22,15 Chronique musicale. 22.30 Religloua News 22,45 

Filo diretto, con gli emigrati Italiani, a cura del Patronato 

Ania • Note fllateliche. di G Angiollno. 23.30 Evangellzación 

y promoción humana 24 Replica della trasmissione; • Oriz¬ 

zonti Cristiani • delle ore 18.30 . 0,30 Con voi nella notte. 

Su FM (96.5) (solo per la zona di Roma); - Studio A - ■ Pro¬ 
gramma Stereo. 13-15 Musica leggera. 18-19 Concerto serale. 
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filodiffusione 
giovedì 23 settembre 

IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DI APERTURA 

C. Debussy: Sonata in re min. per ve e 
pianoforte Prologue - Serénade - Finale 
(Ve. Maurice Maréchal, pf Robert Casade- 
sus), B. Bartok: Quattordici Bagattelle 
op 6 per pianoforte (Pf Korner Zempleni). 
S. Prokofiev: Sonata In re magg op 94 
per flauto e pianoforte Moderato - Scher¬ 
zo Andante Alleg^ro con brio (FI Jean- 
Pierre Rampai, pf Robert Veyron-Lacroix) 

9 LE STAGIONI DELLA MUSICA; IL BA- 
ROCCO 

L. J. Hotteterre: Sonata in ai min. per 2 
flauti Duo (Gravoment. Gay) • Allemande 
- Rondeau. Tendre, Les tourterelles, Ron- 
deau. Gay. Gigue - Passacaille (FI Helmut 
Riesseberger e Gernot Kury); G. F. Hasndal; 
Fireworks music, suite Ouverture - Bour- 
rée La pai* La reiouissance Menuet I 

Menuet II (England Chamber Orch dir, 
Raymond Leppard) 

9.40 FILOMUSICA 

B. Smetana: Riccardo MI, poema sinfonico 
op 11 (Orch Sinf della Radio Bavarese 
dir Rafael Kubelik). N. Paganini; Terzetto 
concertante, per viola, chitarra e ve Alle¬ 
gro Minuetto - Adagio - Valzer e Rondò 
(Allegretto con energia) (V la Stefano Pas¬ 
saggio. chit Siegfried Behrend. ve Georg 
Donderer). C. T. Griffes; Roman sketches 
op 7 Ida un poema di William Sharp) The 
white oeacock - Nightfall ■ The fountain of 
Acqua Paola Clouds (Pf Leonid Membro). 
S. Rachmaninov: Aleko Cavatina di Aleko 
(Bs Nicolai Ghiaurov Orch Sinf di Lon¬ 
dra dir Edward Downes). A. Thomas: Am 
leto - Partagez-vous mes fleurs - (A IV) 
(Sopr Maria Callas - Orch, Fllarm di 
Londra dir Nicola Rescigno) — • O vin. 
dissipa ma tristesse • (brindisi A II) (Br, 
Sherrill Milnes - Orch New Philharmonla 
dir Anton Guadagno) 

11 interpreti di ieri e di OGGI: VIO 
LINISTI BRONISLAV HUBERMANN E AR 
THUR GRUMIAUX 

P. I Ciaikowskl; Concerto in re magg 
pei violino e orch Allegro moderato 
Canzone (Andante) Finale (Allegro viva 
cissimo) (VI Bronislav Hubermann . Orch. 
Smf dir William Steinberg) C. Salnl- 
Saèns: Concerto m si min. op 61 n 3 per 
violino e orch Allegro non troppo An¬ 
dantino quasi allegro - Molto moderato e 
maestoso Allegro non troppo (VI Arthur 
Grumiaux Orch dei Concerti Lamoureux 
dir Manuel Rosenthal) 

12 PAGINE RARE DELLA LIRICA 

M. Gllnka: La vita per lo zar Aria di Ivan 
Sussanin (Bs Nicolai Ghiaurov Orch 
London Symphony dir Edward Downes) 
A. Dvoràk: Rusalka - O luna argentea • 
(Sopr Pilar Lorengai ■ Orch dell Ass 
Naz S Cecilia dir Giuseppe Patene) P. I. 
Ciaikowskl; Giovanna D'Arco Duetto Gio 
vanne Lionello (Msopr Irina Arkipova, br 
Sergei Vavkovenko - Orch della Radio di 
Mosca dir Ghennadi Ro|destvenski) 

12.30 MUSICA PER ARCHI DEL NOVE¬ 
CENTO 

A Schoenberg: Quartetto In re magg per 
archi ((Juartetto La Selle vi I Walter Levin 
e Henry Meyer. v la Peter Kamnitzer. ve 
Jack Kirstein) A. Webern: Trio op 20 per 
violino, viola e v cello (Elementi del Quar¬ 
tetto -Soc. Cameristica Italiana • vi. Enzo 
Porta, via Emilio Poggionl. ve Italo Go 
mez). A. Berg: Suite lirica (Quartetto La 
Selle) 

13.30 CONCERTINO 

E. Chabriar; Souvenir de Munich. quadri¬ 
glia su temi del - Tristano e Isotta - 
(Orch Sinf di Torino della RAI dir. Ar 
mando La Rosa Parodi); F. LIszt; • Coro 
di festa e Marc'a funebre ■ dal • Don Car¬ 
los • di Verdi (Pf Claudio Arrau). J. Tutina; 
Sevillana (Chit Andrés Segovia). F. Krels- 
ler: Chanson Louis XIII et Pavane (VI 
Fritz Kreisler. pf Cari Lawson) 

14 LA SETTIMANA DI SCIOSTAKOVICH 

D. Sclostakovich: Concertino op. 24 per 
due pianoforti (Duo pf Gino Gorini Sergio 
Lorenzi) — Sonala In re minore op. 40 per 
violoncello e pianoforte (Ve Mstlslav Ro 
stropovich. al pf. l'Autore) — Quartetto 
n 4 in re maggiora op 83 (Quartetto 
Borodin) 

15-17 F. LIazt; Sonata In al minore 
(Pf. EmII Ghilels), R. Schumann; Mes 
sa in do min. op 147 per soli, coro 
e orchestra [Sopr. Gundula Janowitz, 
ten. Karl Ernst Mercker, bs. lef Vor- 

meesch Orch. Smf di Roma della 
RAI dir Wolfgang Eawallisch - M° 
del Coro Josel Weselka - Coro Filar¬ 
monico di Praga). G. F. Haendel; 
Concerto in si bem. magg op 4 n 6. 
per arpa, liuto e orch (Arp. Osian El- 
Hs. I to Desmond Dupre - Orch 
Fllarm di Londra dir, Branville Jo¬ 
nes). V Bellini; Concerto per oboe e 
archi (Ob Pierre Pierlot Orch. da 
Camera • I Solisti Veneti • dir Clau¬ 
dio Scimene) 

17 CONCERTO DI APERTURA 

M. RaveI; Alborada del Gracioso (Orch 
della Soc, dei Concerti del Conserv di 
Parigi dir André Cluytens) J- Ibert: Con¬ 
certino per sassofono, contralto e orch 
da camera Allegro con bno - Larghetto - 
Animato molto (Sax Vincent Abato - Orch 
da Camera dir Sylvain Shuiman), S. Pro¬ 
kofiev: Il Buffone, suite dal balletto op 
21 bis (Orch Sinf. della Radio dell URSS 
dir Ghennadi Rojdestvenski) 

18 GRUPPI STRUMENTALI 

F. Mendeltsohn-Bartholdy: Sestetto in re 
mago op. 110 per pianoforte e archi Alle- 
grò Vivace Adagio - Minuetto agitato • 
Allegro vivace (Compì • Collegium •), H. 
VilU-Lobot: Quintetto per fiati • en forme 
de Choros • (New York Wmd Quintet; fi. 
Samuel Baron oboe Jerome Roth, cl.tto 
David Glazer fag Bernard Garfield cr. 
John Barrows) 

18,40 FILOMUSICA 

H. Wolf: Pontesilea. poema sinfonico (Orch 
Smf di Roma della RAI dir Armando La 
Rosa Parodi) A. Webern: Im Sommerwind 
(Orch Sin! di Roma della RAI dir Ga¬ 
briele Ferro) R. Slrauss: Due Lieder Hoch- 
zeitliches Lied op. 37 n 6 su testo di An¬ 
ton Lindner - Weisser Jasmin op 31 n 3 
su testo di Cari Busse (Br Dietnch Fi¬ 
scher Dteskau pf. Gerald Moore) R. Wag¬ 
ner: La Walkiria Addio di Wolan e inean 
tesimo del fuoco (Bs George London - 
Orch Fllarm d» Vienna dir Hans Knap- 
pertsbusch) — Lohengrin Preludio • Treu- 
lich gefuhrt ziehet dahm • - • Das susse 
Lied verhalll • (Sopr Maria MuHer ten. 
Franz VOIker Orch e Coro Fest'val di 
Bayreuth dir Heinz Titjen) 

20 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA 
EUGENE ORMANDY 

P. Dukat: L Apprentt sorcier. scherzo sin¬ 
fonico (Orch Sinf. di Filadelfia), R. 
Strauss: Don Chisciotte, poema sinfonico 
op 35 (V ia Caron Cooley ve Lorne 
Munroe - Orch. Smf di Filadelfia) B. Bar* 
tók: Quattro pezzi per orch op 12 Prelu¬ 
dio Scherzo • Intermezzo ■ Marcio fune¬ 
bre (Orch Smf di Filadelfia) J. Sibelius: 
Finlandia (Orch, Smf di Filadelfia e • The 
Mormon Tabernade Choir •) — Valse triste 
(Orch Smf di Filadelfia) 

21.30 LIEDERISTICA 

M. RaveI: Shéherazade. tre poemi per so¬ 
prano e orch su testi di Tnstan Klingsor 
Asie - La flùte enchantée . L'indifférent 
(Sopr Regine Crespin - Orch, della Suisse 
Romande dir Ernest Ansermet). J. Brahms: 
Il canto del destino, op 54 per coro e 
orch su testo di Holderlin (Orch Smf. d» 
Vienna e Coro - Stngverein • dir Wolfgang 
Sawallisch) 

22 PAGINE PIANISTICHE 

R. Schumann; Otto Polonesi per pianoforte 
e 4 mani (Duo pf Gino Gorinl Sergio Lo¬ 
renzi) 

22.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 

C. Ives: Trio per violino, v cello e piano¬ 
forte (VI Paul Zukofsky, ve Robert Syl 
vester. pf Gilbert Kalish) 

23-24 CONCERTO DELLA SERA 

J. Brahmt; Liebeslledervalzer op. 52 (Sopr 
Elsie Monson, contr. Marjorie Thomas, ten. 
Richard Lewis bar. Donald Bell, duo pff 
Vitya Vronski- Victor Babin) — Serenata n 
2 in la maggiore op 16 (Orch. Fllarm. di 
New York dir. Léonard Bernstein) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 IL LEGGIO 

Lei moulint de mon coeur (Michel Le- 
grand). Esperta (Herbert von Karajen), lori 
si (Charles Aznavour); 0“e c'est triste 
Venlse (Franck Pourcel): Lisboa antigua 
(Nelson Riddle): Finale de Hello Dolly 
(Berbra Strelsand e Walter Matthau). Stor- 
my waather (Bay Martin); l'm a braaa band 
(Shirley Mctjine): Waraaw concerto (Osi¬ 

ris). Love me or leave me (Doris Day); 
A aummer place (Percy Faith), La valse A 
mille tempi (Jacques Brel). Mon credo 
(Mireille Mathieu). Ciribiribin (LazIo Ta- 
bor). Yeepera creepers (Bing Crosby); 
Mona Lisa (Perez Predo), l'm misting you 
(Family Shankar & Freends). Cerlsier rose 
et pommier blanc (Perez Predo); Release 
me (Engelbert Humperdink); Zorba'a dance 
(Stanley Black). La ballata di Carini (Gigi 
Proietti). Capriccio italiano (James LastJ. 
A Paria (Yves Montand). Guglielmo Teli: 
Finale dalla Sinfonia (Léonard Bernstein); 
Giochi proibiti (Narciso Yepes), Ave Maria 
(Jean Baez) Elise (Pierre Groscolas), Ar¬ 
lecchino gitano (Frank Hunter). Summer- 
time (Dorothy Dandndge): Banks of thè 
Ohio (Olivia Newton-John) The great pree- 
tender (The Platters). Romance (James 
Lesti Born on thè bayou (Creedence Clear. 
water Revival) Pavane (Brian Auger), Pen- 
liero (I Pooh) More (Stanley Black) 

10 SCACCO MATTO 

Pick me up (Ike e Tma Turner) Powei 
boogie (Elephant a Memory) Rip Ibis jolnt 
(Rolling Stones) Prisencolinensinainciusol 
(Adriano Celentano) Good lime Sally 
(Rare Hearth) Come home America (John- 
ny Rivers) Pyiamarama (Roxy Music) Love 
me righi girl (Joe Tex) Rock'n'roll (Byrds). 
lo vorrei non vorrei, ma se vuoi (Lucio 
Battisti) Forse domani (Flora Fauna e Ce¬ 
mento) Generation lindalide (Alice Coo¬ 
per) Papa'! get a brand new bag (James 
Brown) Get down and get with il (Siede) 
Theme one (Van der Graf Generator) Hey 
le Roy (limi Hendrix) Rat bat blue (Deep 
Purple). Round and round (David Bowie). 
L'anima (Gruppo 2001) Un sogno tutto mio 
(Caterina Caselli) Dancing In thè moon- 
llghl (King Harvest) Rock'n'roll music 
(R n'R Machine); Drinking wine apo-dee o 
dee (Jerry Lee Lewis) Roll over Beethoven 
(The Electric Light Orchestrai Never can 
say goodbye (Jr. Warker) Black California 
(Thelma Houston) The Mosquito (The 
Doors) Quella sera (I Gens) Naima (Car¬ 
los Santana & - Mahavishnu - John 
Mcljuqhlin) My love (Wmqs) Come è 
fatto II viso di una donna (Simon Luca) 
You've got it bad girl (Slevie Wonder). 
I can't find you (Savoy Brown) Out on thè 
weekend (Neil Young) 

12 INTERVALLO 

Beyond thè aea (Percy Faith) You are thè 
aunahine of my Ufo (Stevie Wonder), Feelin’ 
Ihal glow (Roberta Flack) DueUing banjo 
(Weissberg-Mandel) Morning morganiown 
(Joni Mitchell). Feelings (Morris Albert). 
Sentimental journey (Norman Cand er); Me¬ 
lodia (Fausto Papetti) Pagliaccio (Alunni 
del Sole) Innamorali a Milano (Memo Re- 
miqi) Questi miei pensieri (Mia Martini) 
Old days (Chicaao), Cry me a rlver (Bar 
ora Streisand), Singin' In thè rain (Peter 
Thomas), (.et thè sunshine in dulie Dri- 
scol & The Trinity) Ne me quitte pai 
(Jacques Brel) Midniqht and you (Stanley 
Turrentine) Sexy (M F S.B 1 Mai prima 
(Mina) Bella (Luciano Rossi) Il banchetto 
(Premiata Forneria Marconi). Also sprach 
Zarathustra [Eumir Deodato). Hey you 
(Bachman Turner Overdrive). I put a speli 
on you (NIna Simone) W Emiliano Zapata 
(Gato Barbieri). Irene (Roberto Vecchioni). 
My man and me (Linsev De Paul) Do It 
baby (The Miracles) Pacific eoaat highway 
(Buri Bacharach) Washington aquare (Bi ly 
Vaughn); Live and let die (Paul MeCartney 
& The Wings). L'uomo deH'armonlca (Ennio 
Morriconc) Baliad of easy rider (Odelta) 
Winchester Cathedral (Billy Vaughn) 

14 COLONNA CONTINUA 

Capitol puniahment (Stan Kentonì, Mon 
homme (Milly), Pathetic (Renato So'lani), 
Bernie'a tune (Gerry Mulllqan) The name 
of thè game (Jean Lue Ponty) Black coffee 
(The Pointer Sisters) Aa long as I Uve 
(Count Basle) Cansaco (Amalia Rodrl- 
guez). (.a sbandata (Gino Paoli). We ahall 
dance (Franck Pourcel) South Rampar! 
Street Parade (Enoch Liaht) Stringi stringi 
(Ornella Vanoni), Converaation (James 
Last) From both sides now (Frank Sina- 
tra) Il cielo In una stanza (Giorgio GasM- 
ni). Afrique (Oliver Nelson), Yea, Sir. 
Ihat'i my baby (Thad Jones e Pepper 
Adams) Theme for conga (Julio Gutierrez): 
Vendòme (Modern Jazz Quartet): The lady’a 
a tramp (Gerry Mulllqan); Un amore asso¬ 
luto (Patty Pravo); Non avevo che te (Fred 
Bongusto). Januaria (André Penazzi). It'a 
no use (Toots Thielemans). Flnel trace 
(Trace). Groovy timea (Poter Nero): Mood 
Indigo (Urbie Green): St. Louis blues (Dlz- 
zy Glllesple): A lonely place (Tony Ben- 
nett). Marionette (Lennie Triatano); Here I 
am [Dionne Warwick); Blueberry hlll (Al 

Hirt). Via Scolto n. 13 (Franco Cerri); Free 
bona (Gl) Cuppini Big Band) 

16 INVITO ALLA MUSICA 

Marne (Richard Hayman); Ain't It hell up 
In Harlem (Edwin Starr); I tuoi silenzi 
(Gli Alunni del Sole), She la la la (Tom 
Fogerty), The sound of aìlence (James (.est). 
Hollywood swingin' (Kool and thè Gang); 
Donna con te (Mia Martini). If I aver loie 
thia heaven (Sergio Mendes). Dedicated to 
Janla Joplln (Ibis), Por fora (Irio De Pau- 
a) God la love (Jimmy Rusca). Andare 

camminare lavorare (Piero Ciampi). The 
(.alt Picasso (Neil Diamond); You are you 
(Gilbert O Sullivan). Yesterday once more 
(Paul Mauriat) Ci vediamo domani (Gianm 
Fare), Angie baby (Heien Reddy). Onda su 
onda (Bruno Lauzi), Toccata (Ekseption). 
Desiderare (Caterina Caselli). On Broadway 
(David Barretto). Silvia (Renzo Zenobi); 
Shame shame ahame (Carol & thè Boston 
Ga-den). Era (Wess t. Dori Ghezzi), Il 
corvo (Franco Simonel. Stranger on thè 
shore (Robert Denver) Free bird (Lynyrd 
Skynyrd), Agua de marco (A. C Jobim): 
Swee; surrender (John Denver) Soleado 
(Daniel Sentacruz) Wìlloughby brook (Al 
Wi'son) The entertainer (Botlicelli) 

18 MERIDIANI E PARALLELI 

El rancho grande (Percy Faith) Rio Rebelde 
(Julio Iqlesias), Foresi spirit (Joel Vandroo- 
genbroèk) Baby love (Diana Ross) Ouver¬ 
ture (The Miracles) Amparo (A. C Jobim), 
Menino desce' dai' (Paulmho Nogueira); 
Testardo io (Carlos Conjuntos). (.assamo 
sta (Iva Zanicchi) In pizzo ar tetto (Gior¬ 
gio Onorato) 'A surrentina (Augusto Vi- 
sco) A tazza e cafe (Gabriella Ferri). 
Vui ca bedda aiti assai (Sandro Tuminelli). 
Cavaquinho calada (Manuel Sobral) La 
malaguena (Sabicas) Manina fior (Maria 
Toledo) Carnival (Humphries Singers). Un 
enfant (Michel Sardou) La petite chanson 
de Paris (The Children of Franca) Sere¬ 
na.a (Giulio Di Dio). Mazzacurati Carlotta 
(Dino Sarti) A Paris (Raymond Lefévre); 
'Na voce 'na chitarra e 'o poco *e luna 
(Teddy Reno) Caribbean night (Kaumaka- 
ni) Nuestraa vidai (Leroy Holmes). El 
arado (Inti lllimani). Wild man in thè city 
(Manu Dibanqo) Como dizia o poeta (To- 
quinho-Vinicius e Mari la MedalhaJ: Corre 
lucerò (Augusto Martelli), Tema d'amore 
da - L'amaro caso della Baronessa di Cari¬ 
ni - ISehola Cantorum): La tirolete (Mano 
Battami e Le Voci della Bnanza). Che 
t'aqgia di' (Mano Abbate) foia (Gal Co¬ 
sta) La goualanle du pauvre Jean (Maurice 
Larcange). (J felicitad (L A de Paranè); 
La ballata del conte (Coro ValseUa). In a 
persian market (Ted Heath) El huazo (Los 
Machucambos) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 

Eyes of love (Quincy Jones). It dcn't mean 
a thing (Ella Fitzgerald); Proposai (Patrick 
O Magick) Adagìc. dal concerto di Ara- 
njuez (Modern Jazz Quartet) Walt for me 
(Donne Hiqhtower). Jumpin' at thè wood- 
side (Count Basie). Baain Street blues 
(Louis Armstrong). A noite do meu ben 
(Boia Sete) Smiling phases (Blood Slweat 
and Tears) Mambo diablo (Tito Puente): 
Eleanor Rigby (Ray Charles). Oleo (Ml'es 
Davis) I believe in music (Liza Minnelli). 
Love is a message (M F S B ) Commercia- 
lization (Jimmy Cliff) For thè love of 
(Johnny Griffin) Amanda (Dionne Warwick). 
Day break (Niisson), When thè aaints go 
marchio' in (Wilbur de Pana) Sweet waa 
my rose (Velvet-Glove) Space circuì 
(Il parte) ((jhick Corea) We can work il 
out (Stevie Wonder) Fingerà (Airto) Think 
l'm gonna bave a baby (Carly Simon); 
In thè mood (Piergiorgio Farina) Quel che 
non ai la piò (Charles Aznavour) Douce 
France (Fausto Papetti) 

22-24 Question (James Last). Watei 
runs deep (Paul Anka). Satiafaction 
(Jimmy Smith) Colpa mia (Mina) 
Bewitched (Count Basie) I can aee 
clearly now (Ray Martin) Hollday in 
Rio (Barney Kessel). Tempo de amor 
(Vinicius De Moraes) Hamp's boo¬ 
gie-woogie (Milton Buckner). The 
meaning of thè blues (Woody Her¬ 
man) Fairytale (Pointer Sisters); 
Araguita (Aldemaro Romero) Care¬ 
lesa love (Pete Seeqer). The look of 
love (Urbie Green) Mister Spain 
(Aretha Franklin). Non-atop home 
fWeather Report). Sweet gypay lane 
(Temptatlons), Funk youraelf (Eumir 
Deodato), Zazueira (Astrud Gilberto) 
Love rebom (George Duke), All I ask 
(Arthur Garfunkel). Silly putty (Stan¬ 
ley Clarke): La china leoncla... (Gato 
Barbieri). Baby, get It on (Ike and 
Tina Turner) 



Non è vero che i detersivisono^ 
tutti uguali. Bio Presto Lavatrice 
ha richiesto anni di ricerche, per'—,-, 
mettere a punto l'eccezionale formula 
Bio Presto Lavatrice è oggi — -_ 
il detersivo per lavatrice capace di 
liquidare lo sporco più difficile su 
qualsiasi tessuto, e dore-così 
un pulito mai visto 

E la prova nodo lo dimostra. 

Dopo un normale lavaggio 
lo sporco A scomparso. 
Pe rfino dentro il nodo 

Precìdiamo uno strolinoccio 
sporco di vino e di sugo 

Focciomo un nodo con lo 
strofinaccio e mettiamolo in lavatrice, 
con Bio Presto Lavatrice 

bio Presto lavatrice ^ 
liquida lo sporco impossibile 
direttamente in lavatrice. 



televisione venerdi 24 settembre 

rete1 
13— ROMA: TENNIS 

Coppa Davis: 

Italia-Australia 

Telecronisti Guido Oddo, 
Giampiero Galeazzi 

Regista Mario Conti 

(ore 13,30 circa); 

Telegiornale 

IL TEMPO IN ITALIA 

la TV dai ragani 

18,30 PUPAZZO STORY 

di Italo Terzoli e Enrico 
Vaime 

Presentano Nick Tormen¬ 
to (con la voce di Dona¬ 
tello Falchi) e Tony Mar- 

tucci 

Pupazzi di Velia Mante- 
gazza 

Musiche di Beppe More¬ 
schi 

Scene di Ennio Di Majo 
Regia di Roberto Piacen¬ 
tini 

19 — SCUSAMI GENIO 

Il mondo è piccolo 

Personaggi ed interpreti; 

Il Gemo Hugh Paddick 
Al Addin Elhs Jonas 
Il Sig Cobbledick 

Roy Barraclough 

Patricia Lynette Erving 

Regìa di Robert Read 

Prod : Thames Television 

19,25 CINEMA CONCERTO 

Testi di Giorgio Cala¬ 
brese 

Regia di Sandro Spina 

Complesso diretto da 
Gianfranco Intra 
Scene di Mariano Mer¬ 
curi 

($) BREAK 

Notirie del TG 1 
Regia di Gian Carlo Ni 

cotra 1 CHE TEMPO FA 

Gipu 1 arussino c Ira i caiilautori che parteci¬ 
pano a « Con rabbia e con amore » (ore 22) 

rete 2 
18,30 RUBRICHE DEL TG 2 

Inchieste - Varietà 
Sportsera 

19— I COMPAGNI DI BAAL 

Lo spettro rosso 

Terzo episodio 

Sceneggiatura di Jacques 
Champreux 

Regia di Pierre Prévert 

Interpreti; Jacques Cham¬ 
preux, Gerard Zimmer- 
man, Claire Nadeau 

Distribuzione: O.RT.F. 

(4l ARCOBALENO 

20 — 

TG2- 
Studio aperto 

Qb INTERMEZZO 

20,45 

A casa, 
una sera... 
di Francis Durbridge 

Traduzione di Franca 
Cancogni 

Adattamento televisivo in 
due parti di Mario Landi 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Glenn Nino Casteinuovo 
Sheila Lia Tanzi 
Heien 

Grazia Maria Spina 
Remick Ugo Cardea 
Ruth Norma Jordan 
Sam Gianpiero Bianchi 

Scene di Davide Negro 

Costumi di Cicci Tornelli 
Regia di Mario Landi 

Seconda ed ultima parte 

DOREMI' 

22,15 

TG 2 - Seconda 
edizione 

22,25 JAZZCONCERTO 

Sarah Vaughan 

Presenta Renzo Arbore 
Regia di Fernanda Tur¬ 
vani 

BREAK 2 

TG, 2 - Stanotte 

Renzo Arbore presen¬ 
ta « Jazzconcerto » tra¬ 
smesso alle ore 22,25 

Tratmistioni In lingua tadatea 

par la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 

DEUTSCHER SPRACHE 

19 • Wilikomman In Bambarg. 
Flimberlcht. Kamara; Vojtech 
Toerey. Endradaktion Kariheinz 
Schmidt. Verleih: Lackabuach 

1d,1S>20 77 Suntat Strip. • Ein 
Bombenfall •. Polizalfllm. Re¬ 
gie; Sidney Saikow. Verleih; 
Warner Bros 

20.30-20.45 Tagetschau 

CHE TEMPO FA 

svìzzera ab ARCOBALENO 

20 — 

Telegiornale 

ab CAROSELLO 

20,45 

TG 1 Reporter T! 
a cura di Annibaie Va- H 

alle ^ 

COME VA LA SCUOLA? ij 
di Nino Crisenti I 

Gb DOREMI' ^ 
* 

21.50 ij 

Telegiornale E 
22— CON RABBIA E CON N 

AMORE I 

Incontro con i cantautori Q 
a cura di Roberto Dané l 
condotto da Memo Re- Ijl 

^'9' 1 
con Luisella Mantovani 

- % 

19 — PEH I RAGAZZI X 
I bimbi neri non san di liquerizia 
- Edizione speciale di Telezzonte 
con la partecipazione di Rosalino 
Cellamare 

19,55 BALLATE DEL WEST X 
TV-SPOT X 

20,30 TELEGIORNALE - 1° ediz X 
TV-SPOT X 

20.45 INCONTRI 
Fatti e personaggi del nostro 
tempo: Luigi Veronelli 
Servizio di Arturo Chiodi 
TV-SPOT X 

21,15 IL REGIONALE X 
Rassegna di avvenimenti della 
Svizzera Italiana 
TV-SPOT X 

21.45 TELEGIORNALE - 2° ediz X 
22— L'EREDITA* COL SALDO 

di Sergio Maspoli 
OI Fulvio Pastella: Fausto Tom- 
mei: La signorina Carla: Anna 
Maria Mion; La Maria: Sandra 
ZanchI; Romeo Fenecca: Quirino 
Rosai: Giuseppina Filoni: Bianca 
Viglezio: Giuseppina Teiera; Lui¬ 
gia Lupi Canali; L'avocatt Ne- 
rella: Luigi Faloppa - Regia di 
Sergio Gannì [Replica) 

23,05 JAZZ CLUB X 
Mahavlahnu Orchestra al Festival 
di Montreux (1° parte) 

23.40 TELEGIORNALE - 3° ediz, X 
23,50-0,15 PROSSIMAMENTE X 

Raesegna cinematografica 

- - ■ 

capodìstria 
20.55 PANGOLINO DEI RA¬ 

GAZZI X 
Cartoni animati 

21,tO ZIG-ZAG X 
21,15 TELEGIORNALE X 
21,35 RECOIL 

Film 
con Robert Taylor, Vera 
Milea 
Regia di Paul Wandkos 
Il capitano dalla polizia 
Matt Haibrook sospetta 
che nella sua atti operi 
un'organizzazione di lot¬ 
tarle clandestine. Matt 
non tarda a scoprire II 
capo dell organizzazione: 
Fred Forrest che è In 
stretti rapporti di amici¬ 
zie con Marcus Marcon. 
un notissimo criminale. 
Matt interroga Lucy, la 
moglie di Fred, le quale 
gli confessa che II ma¬ 
rito ha deciso di uccidere 
suo fratello divenuto un 
Intralcio per l'organizza¬ 
zione. Poco dopo Infatti 
l'uomo viene assassinato 
e Lucy testimonia contro 
Il merito 

23 — ZIG-ZAG X 
23.05 IL CORO . SERGIO 

BONATO - X 
del Dmjolavoro Ferrovia¬ 
rio di 'irlaste 

trancia 
13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 

NALE 
13,50 IL GIORNALE DEI 

SORDI E DEI DEBOLI 
D* UDITO 

M— NOTIZIE FLASH 
14.05 AUJOURD'HUI MA¬ 

DAME 
15— NOTIZIE FLASH 
15,05 I RAZZIATORI 

Telefilm della serie • Sul¬ 
le orme del delitto » 

16— NOTIZIE FLASH 
16.20 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 

STRATO 
17— NOTIZIE FLASH 
17,05 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 

STRATO 
18.05 FINESTRA SU... 
18.35 LE PALMARES DES 

ENFANTS 
18.45 NOTIZIE FLASH 
18,55 IL GIOCO DEI NUME¬ 

RI E DELLE LETTERE 
19.20 ATTUALITÀ* REGIO¬ 

NALI 
19,44 TUTTI A CASA PRO¬ 

PRIA 
20— TELEGIORNALE 
20.30 LA BAMBOLA INSAN¬ 

GUINATA - Teleromanzo 
di Marcel Cravenne (2o) 

21.30 APOSTROPHES 
22.40 TELEGIORNALE 
22.47 SCENE DI CACCIA IN 

BAVIERA ■ Un film di Pe¬ 
ter Flelschmann 

QM MìiaWR lfU4pe 

montecarlo 
18.45 UN PEU D'AMOUR. 

D’AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 
Presenta Jocelyn 

19.45 CARTONI ANIMATI 
20— PERRY MASON 

• Lettere ad un'amica • 
con Raymond Burr, Bar¬ 
bara Hale, William Hop- 
per 

20,50 NOTIZIARIO 
21,10 IL QUARTIERE DEI PIU* 

VIOLENTI 
Film 
Regìa di Harald Reinl 
con George Nader, Heinz 
Welsa 
La banda di Costello sta 
trasferendo II grosso 
quantitativo di lingotti 
d'oro frutto di una rapina. 
Costello viene preso dalla 
polizia ma durante II tra¬ 
sferimento riesce ad eva¬ 
dere e a mimetizzarsi me¬ 
diante un'operazione di 
plastica facciale II co¬ 
mandante dall'FBI affida 
Il ceso a lerry Cotfon II 
quale mettendosi alla ri¬ 
cerca di Sindy. una can¬ 
tante. scopre che sla co¬ 
loro che hanno operato al 
volto Costello sla I co¬ 
noscenti di Slndy sono 
stati raggiunti prima di 
lui ad uccisi. 
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"Una vita sana e naturale 
è il punto di partenza 

per ottenere dei buoni risultati! C 'TQrX' t ^ 
a cura di Annibaie Vasile TG 1 Reporter 

I problemi della scuola 
zioni tecniche ed educazione musi¬ 
cale, nei tre corsi; B) spostamento 
al terzo anno del Latino come inte¬ 
grazione dell’Italiano. 

^£ttoIe secondarie superiori — So¬ 
no aTmènS'innquSnràrmrcHF'si par¬ 
la di riforma dei corsi di questo gra¬ 
do d’istrazione. Nella passata legi¬ 
slatura i testi dei progetti, presenta¬ 
ti dalla de, dal pei, dal psi, dal psdi, 
dal pri, furono unificati da un co¬ 
mitato ristretto della Commissione 
Istruzione Camera, presieduto dal 
socialista Ballardini. Nel documen¬ 
to rimasero « aperti » i punti contro¬ 
versi. Quando si pensava che il pro¬ 
getto di riforma potesse arrivare al 
dibattito parlamentare, il ministro 
Malfatti annunciò un suo disegno 
di legge. Anche in questo caso, pe¬ 
rò, rinterruzione della legislatura 
provocò il rinvio del problema. Ora 
il titolare del dicastero della Pubbli¬ 
ca Istruzione ha annunciato una ini¬ 
ziativa che permetterebbe di ripren¬ 
dere le fila del discorso. Così come 
a metà agosto lo stesso Malfatti 
dichiarò al TG 1 il proposito di 
presentare una legge per l'immedia¬ 
ta modifica degli esami di maturità 
fin dall’anno scolastico 1976-77. 

decreti delenatj — Nel suo discor¬ 
so programmatico™ alle camere, il 
Presidente del Consiglio Andreotti, 
affrontando il tema della scuola, ha 
parlato di « rilancio » e di « poten¬ 
ziamento » degli organi collegiali na¬ 
ti dai decreti delegati. Si sa che gli 
entusiasmi iniziali di quei milioni 
di genitori che parteciparono alle 
elezioni dei consigli dì circolo o 
d'istituto nel febbraio '75, sono an¬ 
dati via via affievolendosi e che gli 
eletti si sono trovati di fronte una 
serie di grosse difficoltà di ordine 
burocratico e amministrativo. Dal 
1“ gennaio '76 i nuovi organi col¬ 
legiali godono anche di autonomia 
amministrativa ma i fondi messi a 
disposizione dallo Stato sono appar¬ 
si irrisori. Esiste attualmente un 
progetto di legge per il loro rifinan¬ 
ziamento. A novembre, infine, do¬ 
vrebbero essere eletti i distretti sco¬ 
lastici in tutte le regioni italiane. 

a. I. 

Con oggi mancano sette giorni 
alla riapertura delle scuole 
italiane. Undici milioni fra 

scolari delle elementari e studenti 
delle medie inferiori e superiori, ol¬ 
tre settecentomila docenti. Con il 1° 
ottobre (ma potrebbe essere l’ulti¬ 
ma volta che si parla di questa da¬ 
ta) tornano alla ribalta tutti i nodi 
ancora non sciolti della scuola, si 
riaffacciano nei titoli di cronaca e, 
ovviamente, sul video, le contraddi¬ 
zioni e i problemi che caratterizza¬ 
no il processo di rinnovamento del¬ 
l’istruzione nel nostro Paese. Il mi¬ 
nistro della P. 1. Malfatti ha dichia¬ 
rato in una intervista che questo sa¬ 
rà l’anno decisivo. Non possiamo 
che augurarcelo. 

Il sei-vizio televisivo di Nino Cri- 
scenti mette a fuoco stasera pro¬ 
prio talune contraddizioni e i pro¬ 
blemi principali sul tappeto. Ma an¬ 
che indipendentemente dallo svilup¬ 
po del programma tv possiamo ri¬ 
chiamare qui ciò che si attende da 
qu^to a anno decisivo ». 

f^ouola dell'obbligo — Il Parla- 
menfu si accinge a oiscutere un nuo¬ 
vo progetto di legge d’iniziativa go¬ 
vernativa che prevede: 1) l’abolizio¬ 
ne degli esami di riparazione alla 
sessione autunnale sia per il passag¬ 
gio dalla seconda alla terza elemen¬ 
tare, sia per la licenza media supe¬ 
riore. 2) La soppressione del voto in 
decimi e la sostituzione per la valu¬ 
tazione dell’allievo di un giudizio 
globale. 3) La riduzione delT’ora di 
lezione da 60 a 45 minuti. 4) L’istitu¬ 
zione di « forme di integrazione di¬ 
dattica » in luogo dei corsi di re¬ 
cupero o di sostegno. 5) Anticipo 
delle lezioni al 15 settembre. Il nuo¬ 
vo progetto segue la falsariga di un 
disegno di legge che il ministro Mal¬ 
fatti portò all’approvazione del Con¬ 
siglio dei Ministri nel dicembre '75 
e che non fu discusso per lo sciogli¬ 
mento anticipato delle Camere. In 
esso si apportavano alcune modifi¬ 
che alla legge 1962 per la scuola me¬ 
dia: Tobbligatorietà di due materie 
ora parzialmente opzionali, applica¬ 

lina vita sana e naturale 
spesso vuol dire anche un 
intestino ben regolato; e in 
questo Guttalax ti aiuta. 
Guttalax è lassativo in gocce 
perciò ti regola efììcacemente. 
Guttalax infatti è dosabile 
goccia a goccia, proprio 
secondo le necessità 
individuali. 
Guttalax riattiva l’intestino 
in modo delicato, naturale, 
perciò adatto a tutti in 
famiglia anche ai bambini 
e alle donne in gravidanza. 

Guttalax 
lassativo in gocce 
ti regola efficacemente, 

Fra poclil giorni riaprono le scuole per undici milioni di ragazzi italiani 



venerdì 24 settembre 
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Panalta guida la nazionale azzurra che atirunta la semilinale di Coppa Davis 

ore 15 rete 1 
Comincia og^ a Roma la semifinale 

interzone clii^oppa Davis. Gli azzurri 
affrontano lAflXTrOTTa e mai come in 
questa occasione hanno possibilità di 
qualificarsi per la finalissima che do¬ 
vrebbe svolgersi a Santiago contro il Ci¬ 
le. Italia e Australia, nella storia di Cop¬ 
pa Davis, si sono già incontrate sette 
volte. Nelle prime due occasioni, 1928 
e 1930, hanno vinto gli azzurri. Poi 
cinque successi consecutivi degli au¬ 
straliani: gli ultimi due nel 1960 e 1961, 

per la finalissima del torneo. Dopo gli 
Stati Uniti, che vantano il maggior 
numero di successi, l'Australia ha vinto 
per ben 11 volte la Coppa. L'ultima 
affermazione risale al 19/3 quando a 
Cleveland, nell'Ohio, superò gli ameri¬ 
cani per 5 a 0. L’anno scorso ha vinto 
la Svezia, portando in Europa /'« insa¬ 
latiera » dopo ben 39 anni. Oltre alla 
Svezia, solo Francia (sei volte) e Gran 
Bretagna (quattro) sono riuscite a vin¬ 
cere il torneo. L'Italia ha disputato 
complessivamente 143 incontri, vincen¬ 
done 101, contro 42 sconfitte. 

U \S> 
A CASA, UNA SERA... - Seconda ed ultima parte 

ore 20,45 rete 2 
Va in onda oggi la seconda parte del 

giallo di Francis Durbridge, adattato e 
diretto per la TV da Mario Landi, A 
casa, una sera... In casa Howard (Ni¬ 
no Castelnuovo) si avvicendano alcune 
visite. Quella di Remick (Ugo Cardea), 
un secondo investigatore che riesce a 
mettere in imbarazzo Glenn (Nino Ca- 
stelnuovo), Helen (Grazia Maria Spina) 
e soprattutto Sheila (Lia Tanzi). Quel¬ 
la di Sani (Gianpiero Bianchi), che 
si presenta a Helen quasi clandestina¬ 
mente dopo essersi nascosto alla poli¬ 
zia. Quella di Ruth (Norma Jordan), 
la ragazza alla pari da qualche giorno 
assente da casa, che sembra l'unica in 

grado di mantenere la calma e di ripor¬ 
tare un po' di ordine. Ma non mancano 
altre complicazioni: una storia di dro¬ 
ga, un orecchino di brillanti scompar¬ 
so e ricomparso in circostanze piut¬ 
tosto misteriose, un cospicuo assegno 
firmato da Sam in favore di Maggie, 
strane notizie sulla salute mentale del¬ 
la scomparsa. A un certo punto Sheila 
mostra di non sapere controllare i 
propri nervi e Glenn la convince ad an¬ 
dare per qualche tempo in vacanza a 
.Montecarlo offrendole una grossa som¬ 
ma. Senonché la donna sente casual¬ 
mente un colloquio che non avrebbe 
dovuto ascoltare e gli avvenimenti cam¬ 
biano il corso previsto. (Servizio alle 
pagine 12-13). 

CON RABBIA E CON AMORE: Incontro con i cantautori 

ore 22 rete 1 
Terzo appuntamento televisivo con la 

trasmissione che intende presentarci, 
o forse sarebbe meglio dire riproporci, 
i cantautori più in voga dei nostri gior¬ 
ni. Il programma è curato da Roberto 
Dané, Gianfranco Intra dirige il com¬ 
plesso mentre i presentatori sono sem¬ 
pre Memo Remigi e Luisella Manto¬ 
vani. Ospite della trasrnissione laia 
Fiastri. È veniamo ora ai protagonisti 
della puntata. Nino Ferrer presenterà 
Il Sud; Gipo Farassino, sempre più 

« nazionale », Vorrei essere una vela; 
i Nomadi, Gordon; Francesco Guccini, 
Il pensionato; Roberto D'Angelo, I so¬ 
liti santi; Nicola Bauce, Quando tor¬ 
nerai; Maurizio Micheli eseguirà un nu¬ 
mero di cabaret. Chiude l'elenco dei 
partecipanti a questa puntata di Con 
rabbia e con amore Bruno Lauzi che 
proporrà alcune sue belle canzoni. 
Lauzi non ha bisogno di presentazione 
ed è ben noto ai telespettatori che lo 
ricorderanno come uno dei tre condut¬ 
tori dello spettacolo musicale Bim 
bum barn, recentemente trasmesso. 

Per gli utenti 
della 

filodiffusione 
Nella guida giornaliera aM’ascolto della ra¬ 

dio e TV pubblicata in questo numero, gli 
utenti della filodiffusione potranno trovare, 

nelle apposite pagine, i programmi com¬ 
pleti delle trasmissioni del quarto e quinto 

canale per le seguenti città: 

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, ANCONA, AREZ¬ 

ZO, ASCOLI PICENO, ASTI. AVELLINO, BARI. 

BENEVENTO. BERGAMO. BIELLA, BOLOGNA, 

BOLZANO, BRESCIA, BRINDISI, BUSTO AR- 

SIZIO. CAGLIARI, CALTANISSETTA, CAMPO¬ 

BASSO. CASERTA. CATANIA, CATANZARO, 

CHIETI. COMO. COSENZA. CREMONA, ENNA, 
FERRARA, FIRENZE, FOGGIA, FORLÌ', GAL¬ 

LARATE, GENOVA. GROSSETO, IMPERIA, 

L'AQUILA. LA SPEZIA, LECCE, LECCO, LE¬ 

GNANO, LIVORNO, LODI. LUCCA, MACE¬ 
RATA, MANTOVA, MASSA-CARRARA, MA- 

TERA, MESSINA, MILANO, MODENA. MONZA. 

NAPOLI, NOVARA, NUORO. PADOVA. PA¬ 

LERMO. PARMA, PERUGIA, PESARO. PESCA¬ 

RA. PIACENZA, PISA, PISTOIA. POTENZA, 

PRATO, RAGUSA. RAPALLO, RAVENNA. REG¬ 

GIO CALABRIA, REGGIO EMILIA. RIMINI, 

ROMA, SALERNO, SANREMO, SASSARI, SA¬ 

VONA, SIENA, SIRACUSA, TARANTO, TERA- IMO, TORINO, TRENTO, TREVISO. TRIESTE. 
UDINE. VARESE. VENEZIA, VERCELLI, VE¬ 

RONA. VIAREGGIO, VICENZA, VIGEVANO 

r Stereofonia 
j / programmi pubblicati fra le COPPIE LINEE posso¬ 

no essere ascoltati in STEREOFONIA utilizzando an- \ 

■ che il VI CANALE Inoltre, gli stess programmi sono 

anche radiodiffusi sperimentalmente per mezzo degli 

appositi trasmettitori stereo a modulazione di frequen¬ 

za di ROMA (MHz 100,3), TORINO (MHz 101,8), 

J. MILANO (MHz 102.2) e NAPOLI (MHz 103.9). 

Per allacciarsi alla 
filodiffusione 

Per installare un impianto di filodiffusione è necessario 

I rivolgersi agli Uffici della SIP o ai rivenditori radio 

‘ nelle città servite L'installazione di un impianto di filo- 

diffusione, per gli utenti già abbonati alla radio o alla 

televisione, costa solamente 6 mila lire da versare una 

sola volta all'atto della domanda di allacciamento e 1000 

lire a trimestre conteggiate sulla bolletta del telefono 



(L SANTO: S. Paclftco- 

Altn Santi S G«rardo. S Andochio. S. Felice, 

Il sole sorge a Torino ale ore 7 18 e tramonta alle ore 19,24 a Milano sorge alle ore 
7,12 e tramonta alle ore 19.18 a Trieste sorge alle ore 6.53 e tramorìta alle ore 19. a 
Roma sorge alle ore 6.59 e tramonta alle ore 19.05. a Palermo sorge alle ore 6.55 e 
tramonta alle ore 19,01 a Bari sorge alle ore 6.41 e tramonta alle ore 18.47 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1501. nasce a Pavia lo scienziato Girolamo Cardano 

PENSIERO DEL GIORNO: Non c e mente di tanto sacro che il denaro non possa violare: 
niente di tanto forte che il dr^naro non possa espugnare. (Cicerone) 

Una commedia in trenta 

\ iI Itti III s.iiiiliiil i i il pt III 

or« 15,20 radiouno 

Il sindaco di una piccola città 
di provincia riceve, attraverso 
vie non ufficiali, la notizia che 
un alto funzionario dello Stato 
sta arrivando dalla capitale per 
sottoporre a ispezione Tammini- 
strazione comunale. Il sindaco si 
spaventa e così i maggiorenti del¬ 
la città; ognuno naturalmente ha 
delle cose da nascondere, piccoli 
e grandi maneggi, ruberie, favo¬ 
ritismi. Ma il caso vuole che un 
povero giovane senza una lira in 
tasca sia scambiato per l’ispet¬ 
tore: il giovane capito il gioco ne 
approfitta creando una serie di 
situazioni una più divertente e 

minuti 

JL\- 
paradossale delTaltra. Ognuno si 
prodiga nel fargli regali e favori, 
fino a quando il giovane, accor¬ 
tosi che lo scherzo non può più 
durare, parte lasciando sindaco 
e maggiorenti sereni e sicuri che 
non subiranno e chissà per quan¬ 
to tempo un'altra ispezione. Ma 
ecco la doccia fredda; si sparge 
la voce che il vero ispettore sta 
arrivando. 

Figlio di un modesto ma sti¬ 
mato commediografo, Nikolaj 
Vasilievic Gogol prestissimo~cal-' 
cò le scene come attore e poi 
cominciò a scrivere. Il revisore 
fu composto tra il 1832 e il 1835 ^ 
e rappresentato per la prima voi- ; 
ta nel 1836. L'argomento non era ' 
del tutto nuovo: era già stato svi¬ 
luppato da altri scrittori. Il revi¬ 
sore è basato suH’equivoco, un 
tema tipico del vaudeville ma la 
comicità di Gogol ha un fondo 
amarissimo e drammatico nella ' 
satira violenta e precisa contro 
ogni forma di malcostume. Alla 
prima della commedia interven- - 
ne lo zar Nicola II. Fu un sue- j. 
cesso contrastato; coloro che , 
l’autore metteva alla berlina, alti IF 
funzionari, burocrati, nobiltà, non , 
gradirono affatto la satira. ^ 

Il revisore viene presentato 
nell’ambito del ciclo « Una com- . 
media in trenta minuti » dedi- 4; 
cato a Vittorio Sanipoli. 

6.25 

6.30 

7 — 
7,15 

7.30 

8 — 

13- 

13,20 

14 — 

15 — 

15.10 

15.30 

Sestetto « Luca Marenzio » È 

radiouno 
Segnale orario 
MATTUTINO MUSICALE 
Tommaso Alhinoni Concerto a cin¬ 
que m re maggiore D^r oboe, archi 
e basso continuo Allegro - Ada¬ 
gio Allegro (Oboista Pierre Pier- 
lot - Ensemble Orchestrai de l'Oi- 
seau Lyre diretto da LOU'S de Fro- 
ment) ♦ P'ofr f/i/ch CiHt^owsky 
Scherzo dalla Sintonia n 2 • Pic¬ 
cola Russia • (Orchestra Sintonica 
deirURSS diretta da Yevqeny Swe- 
tlanow) ♦ Pietro Mascagni L'Ami¬ 
co Fntz - Intermezzo (Orchestra 
Sinfonica di Tonno della RAI di¬ 
retta dall Autore) ♦ £mif Waldteu- 
tei Estudiantina (Orchestra Phil- 
harmonia Promenade diretta da 
Henry Kripps) 
Almanacco 
Un patrono al giorno, di Piero 
Barqellin» - Un minuto per te 
di Gabriele Adani 
LO SVEGLIARINO 
con le musiche deM AItro Suono 
(I parte) 
GR 1 Prima edizione 
NON TI SCORDAR DI ME 
Cocktail floreale con Violetta 
Chiarini 
Regia di Claudio Sestieri 
LO SVEGLIARINO 
con le musiche dell Altro Suono 
(Il parte) 
GR 1 - Seconda edizione 
Edicola del GR 1 

8.30 LE CANZONI DEL MATTINO 
Endngo Adesso si (Sergio Endri- 
go) • Amurn-Canfora Vorrei che 
tosse amore (Mina) • Jurgens- 
Zambrini Giorni migliori (Gianni 
Morandi) • iosè Terzi-Piero Tutto 
(Iva Zanicchi) • De Luca-D Errico- 
Vandelli Mercante senza fiori 
(Equipe 84) • Avogadro-Pace-G^a- 
cobbe Lei (Sandro Giacobbe) • 
Vecchioni Ninna nanna (Roberto 
Vecchioni) • Michetti Paulin Bri¬ 
vidi d amore (Nada) 

9- VOI ED IO 
Un programma musicale in 
compagnia di Franco Interlenghi 

11— Federica Taddei presenta; 
L’ALTRO SUONO ESTATE 
Realizzazione di Rosangela Lo- 
catelli 

11,30 A PROPOSITO DI... 
Conversazione su un argomen¬ 
to d'interesse artistico nazio¬ 
nale. a cura di Sandro Ranel- 
lucci e Grazia Fallucchi 
- A margine della Biennale - 
Arte di tutti e arte di nes¬ 
suno - 

12— GR 1 - Terza edizione 

12.10 II protagonista: 
NINO TARANTO - Incontro con 
un protagonista del teatro ita¬ 
liano d'oggi, di Sandro Merli 
Coordinato da Andrea Camilleri 

GR 1 edizione 

Una commedia 
in trenta minuti 
IL REVISORE 
di Nikolaj Vasil'evic Gogol 
Traduzione di Ivo Chiesa e 
Ileana A Barbett' 
Riduzione radiofonica di Clau¬ 
dio Novelli 
con Vittorio Sanipoli 
Regia di Giorgio Bandini 
(Registrazione) 
DYLAN. TENGO E GLI ALTRI 
Immagni di cantautori 
Testi e presentazione di Ste¬ 
fano Micocci 
Tennis - da Roma 
ITALIA-AUSTRALIA 
DI COPPA DAVIS 
Radiocronista Claudio Ferretti 
TICKET: Attualità di turismo, 
sport e spettacolo 
Un programma di Osvaldo Be¬ 
vilacqua 
condotto da Marcello Casco 
Regia di Umberto Orti 

Pamela 
di Samuol Richardton 
Traduzione di Vittoria Oltolenghi 
Adattamento radiofonico di Ga 
bnella Sobnno 
13^' puntata • La confessione - 
Pamela liana Occhini 

Philip Pino Colizzi 
La conlessa Fry Franca De Stradis 
La signora lervis Nella Bonora 
Regia di Carlo Di Stefano 
tdizione Garzanti 
(Registrazione) 

15.45 CONTRORA 
Motivi Italiani scelti da Tonino 
Ruscitto 
Nell'intervallo (ore 16 circa) 
Tennis - da Roma 
ITALIA-AUSTRALIA 
DI COPPA DAVIS 
Radiocronista Claudio Ferretti 

17— GR 1 Quinta edizione 

17,05 fffortissimo 
sinfonica, lirica, cameristica 
Presenta GINO NEGRI 

17,35 IL - PROGETTO - VENEZIANO 
Incontri alla Biennale 
a cura di Marcello Clemente 
e Luigi Silori 

— LE ARTI VISIVE 

16,05 Mu.sica in 
Presentano Antonella Giam- 
paoli, Sergio Leonardi, Solforio 
Regia di Antonio Marrapodi 
Nell intervallo (ore 18 30 circa) 
Tennis - da Roma 
ITALIA-AUSTRALIA 
DI COPPA DAVIS 
Radiocronista Claudio Ferretti 

Polifonia 
or» 12,15 radiotro 

Orazio Vecchi- nato a Mode- 
na 11 T550 e ivi morto il 1605, 
sacerdote e compositore, mae¬ 
stro di cappella tra i più noti 
del suo tempo, educatosi come 
religioso presso l’abbazia bene¬ 
dettina di San Pietro in Modena 
e musicalmente con il monaco 
servita S. Essenga, si ascolta an¬ 
cora oggi con sommo interesse. I 
suoi madrigali a carattere rap¬ 
presentativo (è un capolavoro il 
suo Amfiparnaso, comedia har- 
monica), i suoi quattro libri di 
Canzonette a 4 voci e quello a 
tre voci, nonché le sue Lamen¬ 
tazioni e Mottetti non s’impi¬ 

griscono nei capitoli della nostra 
civiltà polifonica. Tali musiche 
escono infatti volentieri all’aria 
e si ascoltano sempre più fre¬ 
quentemente nei programmi 
concertistici. Di Orazio Vecchi 
si ha oggi un saggio ecceziona¬ 
le, grazie alle colorite interpre¬ 
tazioni del Sestetto « Luca Ma¬ 
renzio ». Si tratta di brani 
(Dialoghi, Balletti, Madrigali) 
che si trovano nella seconda par¬ 
te del suo Convito musicale, nel¬ 
la dotta trascrizione HI Plér Ma¬ 
ria Capponi. Il Convito musica¬ 
le risale al 1597. Pochi mesi dopo 
Vecchi veniva chiamato alla 
Cappella Ducale di Cesare d’E- 
ste. 

19 — GR 1 SERA 

Sesta edizione 

19,15 Ascolta, si fa sera 

19.20 Sul nostri mercati 

19,30 SUCCESSI DI IERI E DI OGGI 

20.20 CONCERTO DEI PREMIATI 
AL - XXXII CONCORSO IN¬ 
TERNAZIONALE DI ESECU¬ 
ZIONE MUSICALE DI GINE¬ 
VRA . 

Orchestra della Suisse Ro- 
mande 

Direttore 

Jean Meylan 
(Registrazione effettuata II 18 
settembre 1976 In collega¬ 

mento con la Radio Svizzera 
dai Victoria Hall di Ginevra) 

Nell'Intervallo (ore 21 circa): 

GR 1 - Settima edizione 

22— TASTIERE CONTRO ENRICO 
INTRA E RENATO SELLANI 

22.20 MINO REITANO 
presenta 

ANDATA 
E RITORNO 
Programma di riascolto per In¬ 
daffarati, distratti e lontani 

Testi di Umberto Simonetta 

23— GR 1 
Ultima edizione 

— I programmi di domani 

— Buonanotte 

Al termine: Chiusura 
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radiodue 
6 — Un altro giorno 

Musiche e pensieri confusi di 
Riccardo Pazzaglla 
(I parte) 

Nell'int Bollettino del mare 
(ore 6,30): GR 2 - Notizie di 
Radiomattino 

7.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
Al termine Buon viaggio 

7.50 - Rosh-ha-shanà ». Conversa¬ 
zione ebraica 

8,10 Un altro giorno 
(Il parte) 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

8,45 Fiorella Gentile presenta: 

Musica 25 
Mode m musica dal '50 ad oggi 

9 30 GR 2 - Notizie 

9.35 Miti 
di Virgilio Brocchi 
3° puntata 

Massimo De Renzi 
Sandro Sardone 

Marcello Renieri 
Walter Maestosi 

Una voce d uomo 
Ferruccio Casacci 

Tilde Lunari Oustcetti 
(Miti) Valerla Valeri 

13 — Lelio Luttazzi presenta, 

HIT PARADE 
13.30 GR 2 - RADIOGIORNO 
13,35 Paolo Villaggio presenta 

Dolcemente mostruoso 
Regia di Orazio Gavioli (Replica) 

M — Su di giri 
(Escluse Lazio, Umbria. Puglia 
e Basilicata che trasmettono 
notiziari regionali) 
Bad Q»rl (Manhattan Express) • 
Che VUOI che sia se t ho aspet* 
tato tanto (Mia Martini) • lo 
camminerò (Fausto Leali) • Fer¬ 
nando (Abba) • I want lo se© you 
dancing (Jerry Webster) • Se quel 
ragazzo (Zizy Neqrellol • Ohi 
mamma (Franco Tortora) • Dolce¬ 
mente bambina (Santino Rocchetti) 
• Brazil (Santo & Johnny) 

14.30 Trasmissioni regionali 
15— SORELLA RADIO 

Regia di Siivio Gigli 
15 30 GR 2 - Economia - Media del¬ 

le valute ■ Bollettino del mare 
15,40 Tennis. A Roma semifinale di 

Coppa Davis fra Italia e Au¬ 
stralia 
Servizio speciale di Mario 
Giobbe 

15 50 CARARAI ESTATE 
Musiche e divagazioni per le 
vacanze 

Il prof Calderini Mano Ferrari 
Eugenia sua figlia 

Mariella Furgiuele 
Il cavalier Quercetti 

Giovanni Moretti 

Adattamento radiofonico e re¬ 
gia di Carlo Di Stefano 
Edizione Mondadori 
(Registrazione) 

9,55 LE NUOVE CANZONI ITA¬ 
LIANE 
(Concorso UNCLA 1976) 

10.30 GR 2 - Notizie 

10,35 I compiti delle vacanze 
passatempo estivo di Guido 
Clericetti e Umberto Domina 
condotto da Lauretta Masiero, 
Paolo Carlini, Milena Albieri 
Regia di Enzo Convalli 

Nell'intervallo (ore 11,30): 
GR 2 - Notizie 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12,40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni con la partecipazione 
di Giorgio Bracardi e Mario 
Marenco 

a cura di Giovanni Gigliozzi 
con la collaborazione di Fran¬ 
co Torti 
Presenta Gianni Giuliano 
Realizzazione di Paolo Filippini 
Nell'intervallo (ore 16.30): 
GR 2 - Per i ragazzi 

17.30 Speciale Radio 2 
17,50 Tennis. A Roma semifinale di 

Coppa Davis fra Italia e 
Australia 
Servizio speciale di Mario 
Giobbe 

17,55 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni con la partecipazione 
di Giorgio Bracardi e Mario 
Marenco 
(Replica) 

18.30 GR 2 - Notizie di Radiosera 

18.35 Tennis. A Roma semifinale di 
Coppa Davis fra Italia e Au¬ 
stralia 
Servizio speciale di Mario 
Giobbe 

18,40 Radiodiscoteca 
Selezione musicale per tutte 
le età presentata da Guido e 
Maurizio De Angelis 
Realizzazione di Paolo Moroni 

19 ,30 GR 2 - RADIOSERA 

19,55 Supersonic 
Dischi a mach due 
Free rider. You shouid be danced, 
El indio Llora. You keep me bang- 
mg on. Marilyn, Do you dig it. 
Leave me. Halanana, Guardi ma. 
guaroi lui, l'va got you under my 
skin. Nights of Seplember, Resta 
man. Questo è amore. You ere on 
my mind, Tonight's thè night. Open 
thè door to your heart. Dolcemente 
bambina. Oniy you, Ocean, Times 
moves on. Canzone d'amore. Get 
up and move your body. You and 
me, Try me, I know, we can make 
It, You turo me on. Run away 
with me. Na na na. Tabouré 

20,50 GALLERIA DEL MELODRAMMA 
Giii.seppa Verdi La Traviata Pre¬ 
ludio atto 3° (Orchestra Phllhar- 
monla diretta da Herbert von 
Karaian) ♦ Vincenzo Bellini: Nor¬ 
ma - Casta diva • (Soprano Nina 

Fomina - Orchestra del Teatro 
Boishoi di Mosca diretta da Mark 
Ermler) ♦ Gaetano DonIzettI La 
Favorita • VIen, Leonora, a' piedi 
tuoi ■ (Baritono Ettore Bastlaninl - 
Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino diretta da Alberto Erede) 

21,19 CANTA JOHNNY HOLLYDAY 

21.29 Massimo Villa 
presenta: 

Popoff 
Musica, ospiti e servizi In di¬ 
retta con gli ascoltatori 

22.30 GR 2 - RADIONOTTE 

Bollettino del mare 

22,50 Musica insieme 
classica, leggera e popolare 
proposta dagli ascoltatori 

23,29 Chiusura 

radiotre 
7 - QUOTIDIANA - RADIOTRE 

Programma sperimentale di aper¬ 
tura della rete Novanta minuti in 
diretta di musica guidata, lettura 
commentata dei giornali del mat> 
tino (il giornalista di questa setti¬ 
mana Aldo Rizzo), collegamenti 
con le Sedi regionali. (• Succede 
in Italia >) 

— NeH’intervallo (ore 7.30): 
GIORNALE RADIOTRE 

8.30 CONCERTO DI APERTURA 
Robert Schumarjn Konzertstuck in 
fa maggiore op 86 (Cornisti Eu¬ 
genio Lipeti. Giacomo Zoppi. Al¬ 
fredo Bellaccini e Giorgio Roma- 
nini - Orchestra Sinfonica di To¬ 
nno della RAI diretta da Lee 
Schaenen) ♦ Hector Berhoz Cléo- 
patre. scena linea (Soprano An- 
drée Aubery Luchini - Orchestra 
• A Scarlatti • di Napoli della 
RAI diretta da Luigi Colonna) ^ 
M'Iy Balaktrev Tamara, poema 
sintonico (Orchestra della Suisse 
Romando dir Ernest Anaermet) 

9.30 Concerto del Trio Istomin- 
Stern-Rose 
Johannes Brahms Trio n 1 in si 
maggiore op 8 per pianoforte, vio¬ 
lino e violoncello 

10.10 La settimana di Zoltan Kodaly 
Danze di Marosszék (lo versione 
per pianoforte 1927) (Pianista Gio¬ 
na Lanni) Serenata op 12 (Clau¬ 
dio Sellasi e Umberto Oiiveti. vio¬ 
lini Emilio Poggionl. viola). Veni. 

veni. Emmanuel - Mottetto (1963) 
(The Whikehart Choraie diretta da 
Lewis Whikehart). Concerto per 
orchestra (Orchestra Philharmonia 
Hunganca diretta da Antal Dorati) 

11,10 Se ne parla oggi - Notizie e 
commenti dei Giornale Radiotre 

11.15 ARTURO TOSCANINI: riascol¬ 
tiamolo 
DomenfCo C»marosa; li matrimonio 
segreto. Sinfonia ♦ Fe/ix Mendels. 
sohn^Bartholdy: Sinfonia n 5 in re 
minore op. 107 • La Riforma • (in¬ 
cisione del 1953) ♦ Piotr f/i/ch 
Cfatkowski Lo Schiaccianoci, suite 
n 1 dal Balletto op 71 a 
Orchestra Sinfonica della NBC 

12.15 Polifonia 
Orazio Vecchi da • Il Convito mu¬ 
sicale - (Il parte) • Trascriz. di 
Pier Maria Capponi (• Sestetto Lu¬ 
ca Marenzio •) 

12 45 Ritratto d'autore 
FRANK MARTIN (1890-1974) 
Passacaglia per orchestra di archi 
(Orchestra Sinfonica di Milano 
della RAI diretta da Franco Carac¬ 
ciolo); Piccola Sinfonia concer¬ 
tante (Maria Antonietta Carena, 
arpa Gennaro DOnofno. clavi¬ 
cembalo; Lucia Negro, pianoforte - 
Orchestra • A Scarlatti • di Na¬ 
poli della RAI diretta da Serge 
Fournier). Concerto per sette stru¬ 
menti a fiato, timpani, batteria e 
orchestra d’archi (Orchestra • A. 
Scarlatti • d' Napoli della RAI di¬ 
retta da Aldo Ceccato) 

13 ,45 GIORNALE RADIOTRE 

14,15 La musica nel tempo 
I DUBBI DI MACBETH 

di Angelo Sguerzi 
Giuseppe Verdi: Macbeth Due va¬ 
ticini (atto I) (fino alla fine del 
quadro) (Léonard Warren. barito¬ 
no; Jerome Hines, basso): • Vieni 
t affretta • (atto I) (Soprano Leo- 
nle Rysanek). * Mi si affaccia un 
pugnai • (Baritono Léonard War¬ 
ren). - Fatai mia donna • (Leonia 
Rysanek. soprano. Léonard War¬ 
ren, baritono): • La luce langue • 
(Soprano Leonie Rysanek); • Fuggi 
regai fantasma • (Baritono Léonard 
Warren); Scena del sonnambuli¬ 
smo (Soprano Leonia Rysanek). 
< Ah. figlil Ah. figli mieli • (Te¬ 
nore Carlo Bergonzi); • Pietà, ri¬ 
spetto. amore > (Baritono Léonard 
Warren). Coro finale (Tenori Carlo 
Bergonzi e William Olvia - Orche¬ 
stra del Metropolitan direna da 
Erich Leinsdorf) 

15,35 MUSICISTI ITALIANI D'OGGI 
Guido Pannain; Miserare (Salmo 
51). per solo, coro e orchestra 
Piuttosto adagio - Lentamente as¬ 
sai sostenuto ■ Allegro mosso 
(Soprano Nicoletta Panni - Orche¬ 
stra Sinfonica e Coro di Milano 
della RAI diretti da Alberto Zedda 
• Mn del Coro Giulio Bertola) ♦ 
Carlo Cammarota: Otto Momenti 
musicali per pianoforte Molto len¬ 
to e dolcissimo - Allegretto mo¬ 

derato e grazioso - Molto moderno 
- Andantino delicato - Andante 
molto moderato - Tempo di valzer 
moderato - Lentissimo - Allegro 
scherzoso (Pianista (jjcia Passa¬ 
gli») 

16 15 Italia domanda 
COME E PERCHE’ 

16.30 Fogli d'album 

16,45 LE NUOVE CANZONI ITA¬ 
LIANE (Concorso UNCLA 1976) 

17— Radio Mercati - Matene prime, 
prodotti agricoli, merci 

17.10 Intermezzo 
Henry Purcell The Fairy Queen, 
suite n 2 Preludio - Danza della 
scimmia - Aria - Chaconne (Clavi¬ 
cembalista Herbert Tachezi - Or¬ 
chestra • Wiener Sollsten • diretta 
da Wilfrled Boettcher) ♦ Georg 
Friedrich Haendel ■ May no rasn 
intruder ». dall'oratorio • Solo- 
mon • (Orchestra e Coro della 
. Haendel Opera Society • diretti 
da Charles Farneombe) ♦ Edward 
Elgar Elegia (Orchestra della 
• Academy of St Martln-in-the- 
Fields •) 

17.30 Roberto Nìcolosl presenta: 
JAZZ GIORNALE 

18— Intervallo musicale 

18.10 Spazio Tre 
Settimanale dì informazioni 
sulle lettere, le arti, la musica 
e lo spettacolo 

19 — GIORNALE RADIOTRE 

19.30 Concerto della sera 
Francis Poulenc: • Aubade », con¬ 
certo coreografico per pianoforte 
e 18 strumenti (Solista Gino Go- 
rlni - Strumentisti del Teatro La 
Fenice di Venezia diretti da Bru¬ 
no Maderna) ♦ Alexander Glazu- 
nov; Sinfonia n 4 In mi bemolle 
maggiore op 48 (Orchestra Sinfo¬ 
nica della Radio dell'URSS diretta 
da Natan Rachlln) 

20.30 II coccodrillo 
Racconto di F. DoatolewsklJ 
Riassunto da Gianluigi Gazzetti 

20,45 Fogli d'album 
21 — GIORNALE RADIOTRE 
21,15 Orsa minore 

I dattilografi 
Un atto di Murray Schitgal 
Traduzione di Ettore Capriolo 
Silvia: Paola Mannonl; Paul; Alber. 
to Lionello: Il vecchio dattilografo; 
Giuseppe Chlnnicl - Regia di Gior¬ 
gio Bandini (Registrazione) 

22— Rarità musicali 
Ferdinando Paér: • O notte soa¬ 
ve • . serenata a 4 voci per coro, 
corno, arpa, violoncello e contrab¬ 
basso (Coro da Camera della RAI 
e Strumentisti doH'Orchestra Sin¬ 
fonica di Roma della RAI diretti 
da Nino Antonelllni) ♦ Ferdinan¬ 
do Carulll: Serenata op 96 n 2 
per due chitarre (Duo chltarrlstico 
• Jullan and Jolin •) ♦ Gioacchino 
Rossini; . Petit caprlce style Of- 
fenbach - (dal 2° volume dei 
• Quaderni rossiniani •) (Pianista 
Aldo Clccolini) ♦ Johann Friedrich 
Reichardt: Rondò in si bemolle 
maggiore per glassharmonica, 
quartetto d'archi e contrabbasso; 
Andante - Allegretto - Andante 
(Bruno Hoffmann, glassharmonica; 
Herbert Anrath e Walter Albera, 
violini; Ernest Nippes, viola; Hans 
Plùmacher, violoncello; Gert Noae, 
contrabbasso) 

22,30 DISCOTECA SERA 
Programma presentato da Clau¬ 
dio Tallino con Elsa GhibertI 
Al termine: Chiusura 
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notturno 
italiano 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale sender bozen 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
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 24 alle 
5,57 dal IV canale della Filodiffusione. 

23.31 Atcolto la musica e penso: La gatta. Due 

anelli. Song girl. Come due bambini. La vita de 

campagna. Minuetto. The boxer. Ciao amore. 0.11 
Musica per tutti: Three o'clock in thè morning. 

Love is bere to stay. Afro blue. Ta pedhia tou 
Pirea. Stars and cinpes forever. Harlem samba 
Ciribiribin, M aggia curà. Palmeras, Wild night. 

Step right up. A blue shadow. Grazie dei fiori. 
Lover flower 1.06 Musica sinfonica R Wagner 
Tannhduser, atto Ouverture e Venusberg 
musik. 1.36 Musica dolce musica: Once in a 
while. Sleepy lagoon. Deep purple. Polka dots 
and moonbeams, This is all I ask, Orchids 
in thè moonlight. Alfie 2.06 Giro del mondo 
In microsolco: Bluesette. Coimbra (Avnl au Por- 
tugal). O pato, Je vends des robes, Il volo del 
Heide). 0 pato. Je vends des robes. Il volo del 
calabrone, Lili Marlene, Wein. Weib und Gesang 
(Almer, boire et chanter). Sfilata all'Hitton 2.36 
GII autori cantano: Nightingale. Detto tra noi. Me 
raviglioso. Mes hommcs. Se stasera sono qui, A 
tisket a tasket. Senza fine 3.06 Pagina romantiche: 
G Fauré Improvviso per arpa op 86 (Impromptu). 
P. I. Ciaikowskr Melodia, op. 42 n. 3 da Souvenir 
d un lieu cher; C M von Weber 7 Variazioni 
sulla romanza • A peine au sortir de l'enfance > 
da • Joseph di MéhuI • 3,36 Abbiamo scelto per 
voi: 920 special (Nine hundred twenty special), 
Amapola. Some of these days. Bossa veiha (Old 
Bossa), I guess I miss thè man. Yellow submarine. 
Black 18 thè color of my true love's hair. 4.06 Luci 
della ribalta; Oklahoma (motivi dalla commedia 
musicale omonima). Pollo e champagne. Smoke 
gels In your eyes. Un’Idea, I love Pana. March. 
4,36 Canzoni da ricordare: Strat.vberry fieids forever, 
Milord. Cantando con le lacrime agli occhi, Je suis 
bien. Luna marinara. Sciocca. Serenata. 5,06 Di* 
vagazioni musicali: Take thè «A » train. Lo guar* 
racino. Someday my prince will come. Le guinche. 
Batucada carioca. Change partners. A grand night 
for svs/inging. Signora Lia 5,36 Musiche per un 
buongiorno: Jarabe tapatio (Mexican het dance). 
Falling in love with love. The stripper, Royal gar¬ 
den blues. Old devii moon. Hello Dolly, Quiero 
Henarme de ti. 

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. 

n 

Valle d'Aosta - 12,10-12,30 La Voix de 

la Vallèe; Cronaca dal vivo • Altre 

mI notizie • Autour de nous - Lo sport > 

1 Noe coutumes - Taccuino - Che tem- 

i po fa. 14.30-15 Cronache Piemonte e 

jP Valle d'Aosta Trentino-Alto Adige • 

ff 12,10-12,30 Gazzettino del Trentino-Alto 

|!j Adige 14,30 Gazzettino - Cronache 

regionali - Corriere del Trentino 

Corriere dell'Atto Adige ■ Opere e 
giorni. 15-15.30 Incontro con le Sezioni 

della SAT a cura di Gino Cellin. 19,15 

Gazzettino 19.30*19.45 Microfono sul 

Trentino - Educazione alimentare a cu¬ 

ra del prof Franco De Francesco 

Friuli-Venezia Giulia • 7,30-7,45 Gaz¬ 

zettino del Friuli-Venezia Giulia 12,10 

Gìradisco. 12,15-12,30 Gazzettino. 14.30- 

n 14,45 ca. Gazzettino. 15.10 - Il naufra- 

fl gio del' Ercole • di Stanislao Nievo - 

a Compagnia di prosa di Tonno della 

i'] RAI - Regìa di Pietro Formentini 16.25- Ì17 Concerto sinfonico diretto da Piero 

Bellugi R Strauss • Morte e Trasfi¬ 

gurazione ». poema sinfonico op. 24 • 

Orchestra del Teatro Verdi (Reg eff. 

Il 18-6-1976 al Teatro Comunale • G 

Verdi • di Trieste) 19.30-20 Cronache 
del lavoro e deH'economia ne Friuli- 
Venezia Giulia - Gazzettino 15.30 L'ora 
della Venezia Giulia - Trasmissione 
giornalistica e musicale dedicata agli 
Italiani di oltre frontiera - Almanacco • 
Notizie dal ltaHa e dall'estero - Cro¬ 
nache locali Notizie sportive 15.45 
Il lazz in Italia 16 Rassegna delia 
stampa ita!i8na 16.10-16.30 Musica ri. 
chiesta Sardegna • 12.10-12.30 Musica 
leggera e Notiziario Sardegna 14,30 
Gazzettino sardo ed 15 I concerti 
di Radio Cagliari 15.30-16 Canti alghe- 
resi presentati da Maria Teresa e Pao¬ 
lino Pirisi. 19.30 Sette giorni in libre¬ 
ria. B cura di Manlio Brigaglia 19.45-20 

Gazzettino sardo ed. serale. Sicilia • 
7.30-7,45 Gazzettino Sicilia ed 
12.10-12.30 Gazzettino 2o ed. 14.30 Gaz¬ 
zettino 3° ed 15 05 Palermo bella 
epoque di Èva Di Stefano - Rea izza- 
zionc di Beppe Di Bella 15,30-16 Mu¬ 
sica leggera 19.30-20 Gazzettino 4o ed 

Trasmisciona da rujnada ladina • 14- 

14.20 Nutizles per i Ladina dia Doloml- 

tes. 19,05-19,15 - Dai crepes di Sella •: 

Co cumbater I refudam. 

3 
Il ' 

^1 

fi 
1,1 

regioni a statuto ordinario 

Piamente • 12,10-12,30 Giornate del Pie¬ 
monte. 14,30-15 Cronache del Piemonte 
e della Valle d'Aosta. Lombardia • 12,10- 

12,30 Gazzettino Padano prima edizio¬ 
ne. 14.30-15 Gazzettino Padano: seconda 
edizione. Veneto - 12,10-12.30 Giornale 

del Veneto; prime edizione. 14,30-15 
Giornale del Veneto; seconda edizione. 
Liguria • 12,10-12,30 Gazzettino della Li¬ 
guria: prima edizione. 14,30-15 Gazzetti¬ 
no della Liguria: seconda edizione. Emi¬ 
lia-Romagna - 12.10-12,30 Gazzettino 

Emilia-Romagna: prima edizione. 14,30- 

15 Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 

edizione. Toscana • 12,10-12,30 Gazzetti¬ 

no Toscano. 14,30-16 Gazzettino Tosca¬ 

no del pomeriggio. Marche - 12.10-12,30 

Corriere delle Marche, prima edizione. 

14,30-15 Corriere delle Marche; seconda 

edizione. Umbrie • 12,20-12,30 Corriere 

deirUmbria; prima edizione. 14.30-15 

Corriere delTUmbria: seconda edizione. 

Lazio • 12.10*12,20 Gazzettino di Roma 

e del Lazio orlma edizione. 14-14,30 

Gazzettino di Roma e del Lazio se¬ 
conda edizione. Abruzzo • 12.10-12.30 

Giornale d'Abruzzo 14,30-15 Giorna¬ 
le d Abruzzo edizione del pomerig¬ 
gio Molise 12,10-12.30 Corriere 
del Molise: prima edizione 14.30-15 
Corriere del Molise seconda edizione. 

Campania - 12.10-12.30 Corriere della 
Campania. 14,30-15 Gazzettino di Na¬ 

poli • Borsa Valori - Chiamata marit¬ 

timi - 7-8.15 - Good mornlng from Na- 

plas - Puglia - 12,20-12.30 Corriere 

della Puglia; prima edizione. 14-14,30 

Corriere delia Puglia: seconda edizione. 

Basilicata - 12-10-12,20 Corriere della 

Basilicata- prima edizione. 14,30-15 Cor¬ 

riera della Basilicata; seconde edizio¬ 

ne Calabria - 12,10-12.30 Corriera della 

Calabria. 14,30 Gazzettino Calabrese. 

14,40-15 U canta cuntl. 

6,30 Klingender Morqengruss 7,15 

Nachrlchten. 7.25 Der Kommenlar oder 

Der Pressesplegel 7.30-8 Musik bis 

acht 9.30-12 Musik am Vormittag. Da- 

zwischen 9,45-9.50 Nachnchten 10,15 

10.45 Morgonsendung fùr die Frau. 

11.30-11.35 Wer ist wer? 12-12,10 Nach- 

richten 12,30-13,30 Mittagsmagazin Da- 

zwischen 13-13.10 Nachnchten 13.30-14 

Leichl und beschwmgt, 18,30*17,45 Mu- 

sikparade Dazwischen 17-17,05 Nach¬ 

rlchten. 17.45 Kinderfunk. EMis Kaut 

• Pumuckl spieli mit dem Feuer • 18,15 

Zeit fùr gute Songs 19-19,05 Musika* 

lisches Intermezzo 19.30 Ein S'ommer 

in den Bergen, 19.50 Sportfunk 19,55 

Musik und Werbedurchsagen 20 Nach- 

nchten. 20,15 Musikboutique 21 Aus 

Kultur-und Geisieswelt 21.15 Kammer- 

music Danus Milhaud Streichquartett 

Nr. 7 in B Dur, Claude Debussy 

Stretchquartett Op 10 In G-Dur; Das 

Parrenm-Quartett 21,57-22 Das Pro- 

gramm von morgen Sendeschiuss 

V slovenécini 

7 Koledar 7.05-9.05 Jutranja gtasba 

V odmorih (7.15 in 8,15) PoroCi a. 11,30 

PoroÓlla 11,35 Opoldne z vaml. zanl- 

mivosti tn glasba za posluèavke 13,15 

Poroèila 13.30 Glasba po feljah 14.15- 

14,45 Poroèiia - DejStva in mnenja 17 

Za miade posluèavce 45 In 33 obratov 

V odmoru (17 15-17,20) Poroèila 18.30 

Dola deieinih sklodateljev Joòko lo- 

konóià Maèa za zbor. orgie »n orkes- 

ler Orkester m zbor ■ Consortium Musl- 

cum • iz Ljubljane vodi Mirko Cuder- 

man Organisi Tone Potoònik. 18.55 

Pevci folk 19.10 Na poóitnice 19.20 

Jazzovska glasba 20 Glasbeni utnnki 

20,15 Poroòila 20.35 Vokalno instrumen- 

lalni koncert. Vodi Thomas Schippers. 

SodeluJe altistka Lili CHookaslan 

Newyoréki filharmonièni orkester in 

Westmtnstrski zbor 21,15 Glasba za 

,ahko noè. 22,45 Poroèlla 22.55-23 Ju- 

trtènjl sporcd. 

radio estere 
capodistria IThz montecarlo :hz to” svizzera IThi HT * vaticano 
8 Buongiorno In musica • Calendariet. 
to. 6,30 Giornale radio 8,50 Quattro 
passi con . 9,30 Lettere a Luciano 
10 E’ con noi (1^ parte). 10,15 Or 
chestra Franck Pleyer. 10,30 Notizia¬ 
rio. 10.35 Intermezzo musicale. 10,45 
Fabbian show. 11 Vanna, un'amica, 
tante amiche 11,15 il disco in jeans. 
11.30 E' con noi {2° parte). 11,45 
Canzoni. 12 In prima pagina. 

12.05 Musica par voi. 12,30 G lorne- 
le radio. 13 Brindiamo con... 13,30 
Notiziario. 14 Cultura e societè. 14,15 
Disco più, disco meno. 14,30 Noti¬ 
ziario. 14,35 Polche e valzer con com¬ 
plessi sloveni. 15 Ciak si suona. 
15.30 Mini juke-box. 16 I nostri figli e 
noi. 16.15 La vera Romagna folk. 16,30 
E' con noi. 16,45 Canzoni, canzoni. 
17 Notiziario. 17,10 Edizione Sonora 
17.30 Programma in lingua slovena 

20.30 Crash di tutto un pop. 21 Voci 
e suoni. 21,30 Notiziario 21,35 Inter¬ 
mezzo. 21,45 Come stai? Sto benissi¬ 
mo grazia prego (Replica). 22,30 Noti¬ 
ziario. 22,35 Concerto sinfonico 23.30 
Giornale radio. 23,45>24 Invito al jazz. 

6,30 . 7,30 - 8,30 - 11 - 12 • 13 . 16 
- 18 - 19 Notizia Flash con Gigi Sal¬ 
vador! e Claudio Sottili. 6,45 Bollet¬ 
tino meteorologico 7.45 Radio Monte¬ 
carlo motori di Guido Rancati 8 Oro¬ 
scopo. 8,15 Bollettino meteorologico. 
8.18 II Peter della canzone. 9.15 Toto- 
baseball. 9.30 Fate voi stessi II vo¬ 
stro programma. 

10 Parliamone Insieme. 10.15 Pedia¬ 
tria Dott. Bergul. 10,18 II Peter della 
canzone. 10,30 Ritratto musicale 10,45 
Roberto Biaslol; enogastronomia 
11,15 Giardinaggio: G. Magrini 11,30 
11 giochino. 12.()5 Mezzogiorno in mu¬ 
sica. 12,30 La parlantina. 13.03 In con¬ 
fidenza. 13,18 II Peter della canzone 

14 Oue-quattro-lai. 14,15 La canzone 
del vostro amore. 14,30 II cuore ha 
sempre ragione 15,15 Incontro. 15,18 
Il Peter della canzone. 15.35 L'ango¬ 
lo della poesia. 15,45 Renzo Cortina 
un libro al giorno. 

16 Self Service con Riccardo 16,50 
Surgelati revival. 17 Hit Parade di Ra¬ 
dio Montecarlo. 18 Storia del rock 
con Federico. 18,30 Fumorama. 19,30- 
20 Voce della Bibbia. 

7 Musica • Informazioni. 7,30 - 8 - 
8.30 • 9 - 9,30 Notiziari. 7,45 II pen¬ 
siero del giorno. 8,15 Bollettino per 
■ I consumatore 8.45 L'agenda. 9.05 
Oggi in edicola. 10 Radio mattina 
11.30 Notiziario 12,50 Presentazione 
programmi. 13 I programmi informa¬ 
tivi di mezzogiorno. 13,10 Rassegna 
della stampa. 13.30 Notiziario - Cor¬ 
rispondenze e commenti 

14,05 Due note in musica. 14,30 L'am¬ 
mazzacaffè 15,30 Notiziario. 16 Parole 
e musica. 17 II piacevirante. 17,30 
Notiziario. 19 Via libera con Memo 
Remigl. 19,20 La giostra dei libri (pri¬ 
ma edizione). 19,30 L’Informazione 
della aera. 19,35 Attualità regionali. 
20 Notiziario • Corrispondenze e com¬ 
menti - Speciale sera. 

21.15 La RSI alTOlympia di Parigi: 
Recital di Charles Trenet (Il parte). 
22.15 Canti regionali italiani. 22,45 La 
giostra del libri (II). 23,20 Ritmi 
23.30 Radiogiornale. 23,45 Complessi 
vocali. 0,10 Batlabll). 0,30 Notiziario 
0.35-1 Notturno musicale. 

Onda Media: 1529 kHz m 196 metri . Onde Corte nelle bende: 
49. 41, 31, 25 e 19 metri - 93,0 MHz per la sola zona di Roma. 

7,30 S. Messa latina. 8 ■ QuattrovocI •. 12,15 Filo diretto con 

Roma 14,30 Radiogiornale In italiano. 15 Radiogiornale In 
spagnolo, portoghese, francese. Inglese, tedesco, polacco. 
18 Quarto d'ora detta serenità, per gl) infermi 18.30 Tempo 
libero. Itinerari dello spirito, a cura di F Batazzi • Le Chiese 

di campagna* 21,30 Die Frohbotschaft zum Sonntag. 21,45 S. 

Rosario. 22,05 Notizie 22,15 Tour d'horizon mlsslonnaire. 22,30 

Scripture for thè Layman. 22.45 Ai vostri dubbi, risponde P. 

A. LisandrinI - Istantanee sul cinema, di B Sermenti - Mane 

Nobiscum. di Don V. Del Mazza. 23,30 Encuesta romana 

posconclllar. 24 Replica della trasmissione • Orizzonti Cri¬ 

stiani • della ore 18.30 . 0,30 Con voi nella notte. 

Su FM (96.5) (solo per la zona di Roma): - Studio A ■ • Pro¬ 
gramma Stereo. 13-15 Musica leggera. 18-19 Concerto serate. 
19-20 Intervallo musicale 20-22 Un po' d) tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 2M 

19.30-19.45 Qui Itali*; Notiziario per gli Italiani In Europa. 



venerdì 24 settembre 
filodiffusione I 

IV CANALE (Auditorium) 

S CONCERTO DI APERTURA 

B. Smetana: Ino in sol min per violino. 
V cello e pianoforte G. Fauré: Tre Canti 
op 16 Nell, su testo di Leconte de Lisle 

Le voyageur. su testo di Armand Sii- 
vesire . Aulomne. su lesto Armand SiL 
vostre Due Canti op 27 su testi di Ar¬ 
mand Silvestre • Chanson d amour - La fee 
aux chansons (Br. Bernard Gruysen, pf 
Noel Lee), F. Poulenc: Aubade, concerto 
coreografico per pianoforte e 18 strumenti 
(Pf Gabriel Tacchino - Strument del! Orch 
della Soc dei Concerti del Conserv di 
Parigi d»r. Georges Prétre) 

9 DUE VOCI DUE EPOCHE 

C. Gounod: Faust • Laisse-mo» contem- 
pler • (Sopr Geraldme Ferrar, ten Enrico 
Caruso). G. Verdi: La traviata • Libiamo • 
(Sopr Montserrat Caballé. ten Carlo Ber- 
gonzi - Orch e Coro della RCA Italiana 
dir Georges Prétre). U. Giordano: Fedora 
• O grandi occhi lucenti • (Msopr Ebe Sti* 
gnant). J. Massenet: Werther Ana della 
lettera (Msopr. Shirley Verrei Orch della 
RCA Ital dir. Georges Prétre). U. Gior¬ 
dano: Fedora • Vedi io piango • (Ten Au¬ 
reliano Portile) G. Donizetti: Il Duca d Al¬ 
ba « Angelo casto e bel • (Ten Placido 
Domingo • Royal Philharmonic Orch dir 
Edward Downes) 

9.40 FILOMUSICA 

F. Oelius; Concerto >n do min per pia¬ 
noforte e orch (Pf Jean Rodolphe Kars - 
Orch. S«nf di Londra dir Alexander Gib¬ 
son), Tradizionale (trascr Johnson) Due 
apintuals « My good Lord done been be¬ 
re ■ - • Jesus lay your head in thè wmder • 
(Sopr, Fehcia Wealhers. pi Georg Fi¬ 
scher) R. Vaughan-Williams: The Wasps. 
suite dalle musiche di scena per la com¬ 
media di Aristofane (Orch Filarm di Lon¬ 
dra dir Adrian Boult) C. Debussy: Sonata 
n 3 in sol mm per violino e pianoforte 
(VI Jon Voicu, pf Monique Haas) N, Rlm- 
sky-Korsakov: La fanciulla di neve suite 
dall opera (Orch della Suisse Romande e 
• Motettenchor • di Ginevra dir Ernest An- 
sermet - M« del Coro Jacques Horneffer) 

11 INTERMEZZO 

L. van Beethoven: Sonata in do min op 13 
• Patetica • per pianoforte (Pf. Rudolf Ser- 
km). C. M. von Weber Quintetto in si 
bem magg op 34 per cl.tto e archi (CI tto 
David Glazer, Quartetto Kohon) 

11,45 LE SINFONIE DI FRANZ JOSEPH 
HAYDN 

Sinfonia n 39 In sol min. (Orch Philhar- 
monia Hunganca dir. Antal Dorati): Sinfo¬ 
nia n 88 in sol magg. (Orch Berliner 
PhiIharmoniker dir Wilhelm Furtwaengler) 

12.25 AVANGUARDIA 

G. Manzoni: Parole da Bcckett. per due 
con. tre gruppi strumentali e nastro ma¬ 
gnetico (Dir Bruno Maderna • Orch Smf. 
e Coro di Roma della RAI - Coro da ca¬ 
mera della RAI . M<^ del Coro Gianni Laz¬ 
zari e Mino Bordiqrton - Nastri magnetici 
reallzz presso io studio di Fonologia mu¬ 
sicale di Milano della RAI • Tecnici del 
suono Marino Zuccheri e G Battista Me- 
righi) 

13 LE STAGIONI DELLA MUSICA: L AR¬ 
CADIA 

L. Couperin; Ciaccona in re min. (Clav. 
Sylvia Marlowe); M. Corrette; Concert co- 
mique in sol magg. op. 8 n. 6 per flauto, 
oboe, violino, fagotto e clavicembalo (• Le 
plaisir des dames •) (Ensemble Baroque 
de Paria): M. Corrette: Les Sauvages et la 
Fùrstenberg (Solisti dell Orch. da camera 
di Mainz dir GOnther Kehr). J. H. Schmel- 
zer: La scuola di scherma, suite di danze 
(Compì, di strum. antichi • Pro Arte • di 
Praga) 

13,30 GRANDI INTERPRETI: ARPISTA Nl- 
CANOR ZABALETA 

G. B. Viotti: Sonata in si bem magg ; 
J. Turina: Toccata e Fuga. M. Tournler: Lo¬ 
lita la danseuse 

14 LA SETTIMANA DI SCIOSTAKOVICH 

D. Sciostakovich: Tre Preludi e Fughe 
op. 87. n 23 In fa maggiore - n. 14 in 
mi bem. minore - n 17 In la bem mag- ?|iore (Pf Sviatoslav RIchter); Tre danze 
antaatiche op 5; n 1 In do maggiore - 

n 2 In sol minore . n. 3 In do maggiore 
(Al pianoforte l'Autore); Quintetto in sol 
minore op. 57 con pianoforte (Quartetto 
Borodln e Pf Edilna Lyubov) 

15-17 K. Stamitz: Sonata per viola 
d amore e basso continuo (V la d'a¬ 
more Aldo Bennici. clav Gabriella 
Bennici), R. Schumann; Marchenbil- 
dvr op 113 per viola e pianoforte 
(V la Aldo Bennici. pf Gabriella Ben- 
nici) L. van Beethoven: Concerto 
n 3 in do min. op 37 per pianoforte 
e orchestra (Sol Vladimir Ashkenazy 
- Orch. Smf di Chicago dir Georg 
Solti). C. Debussy: Dance (orche¬ 
strazione di Maurice RaveD (Orch 
de la Suisse Romande dir Ernest 
Ansermet) P 1. Ciaikowskv: Amleto- 
Fantasia ouverture op 67 (Orch Smf 
deirURSS dir. Yevgeny Svetlanov) 
F. Cilea: L'Artesiana • Lamento di 
Federico ». G. Donizetti: Una furtiva 

I lacrima (Ten Ferruccio Tagliavini - 
I Orch Smf di Torirìo delia RAI dir 
I Fulvio Vernizzi) 

17 CONCERTO DI APERTURA 

L. Boccherini: Quintetto m re magg per 
chitarra, archi e nacchere (Chit Narciso 
Yepes • Melos Quartett di Stoccarda *). 
M. Clementi; Sonata m do magg op 3 
n 1 per pianoforte a 4 mani (Due pf Gmo 
Gorini-Sergio Lorenzi) i. Brahms: Trio 
m mi bem magg op 40 per pianoforte, 
violino e corno (Pf Rudolf Serkm. vi 
Michael Tree. corno Nei! Sanders) 

18 PRESENZA RELIGIOSA NELLA MUSICA 

F. LIszt: Preludio e Fuga sul corale • Ad 
nos ad salutarem undam • (Org Sebestyen 
Pecsi) A. Schònberg: Preludio dal - Ge¬ 
nesi • op 44 per coro e orchestra (Orch 
Smf e (5oro di Roma della RAI dir Bruno 
Maderna - del Coro Nmo Antonelllni) 

18.20 FILOMUSICA 

G. B. Pergolesi: Concerto n 1 in sol magg 
(Orch da camera di Stoccarda dir Karl 
Munchinger) G. da Venosa: Cmque Madri- 
gali a 5 voci - Beci soavi e cari • - • Ma¬ 
donna. IO ben vorrei • - • Com esser può • 
• • Amor, pace non chero • - • Si gioioso 
mi fanno • (Sopr Karlia Schlean msopr 
Clara Foti. contr Elena Mazzoni ten. Ro¬ 
dolfo Farolfi bi Gastone Sarti bs Dimitri 
Nabokov - Dir Angelo Ephnkian) A Vera- 
clni: Sonata a tre in do min per due vio¬ 
lini e basso continuo (I Solisti di Roma) 
J. S. Bach: Cantata n 106 ■ Es ist euch 
qui. dass ich hmgehe • (Contr Herta Tòp- 
per. ler> Ernst Haefliger. bs Theo Adam - 
Orch e coro - Bach • di Monaco dir Karl 
Richier): F. Poulenc; Les biches. suite 
(Orch. Smf di Londra dir Anatole Fistou- 
lari) 

20 L. VAN BEETHOVEN 

Cristo sui Monte degli Ulivi, oratorio 
op 85 (Sopr Judith Raskin. ten. Richard 
Lewis bs Herbert Beattle - Orch Smf di 
Filadelfia e Coro deirUnlversilà di Tempie 
dir Eugéne Ormandy) 

H. SCHOTZ 
Le sette parole di Gesù Cristo dalla croce 
oratorio per soli, coro due viole flati e 
basso continuo (Sopr Miriam Margrit Kunz. 
e Enrica Goessler, contr Verena Hitzlng. 
Johanna Munch, controten Jan Jenzer ten 
Max Meill e Hans Gnehm. bs Marc Stehie 
viole Ottavio Corti e Robert Lùthl. org 
Hans Andreae - Compì a f«ati della Ton- 
halte di Zurigo e Coro del CoHeglum Tu- 
ncense dir Max Meili) 

21.20 CAPOLAVORI DEL ’900 

Z. Kodaly: Variazioni del pavone (Orch 
Fllarm. di Londra dir. Georg Solti). B. Brlt- 
ten: Sinfonia da requiem op 20 Lacry- 
mosa - Dies Irae e Requiem aeternam (New 
Philharmonla Orch dir Benjamin Britten); 
G. Patrassi: Settimo concerto per orche¬ 
stra (Orch Smf di Torino della RAI dir 
Piero Bellugi) 

22,30 IL SOLISTA: PIANISTA WALTER GIE- 
SEKING 

W. A. Mozart; Sonata m re magg K 311 
Allegro con spirito - Andante con espres¬ 
sione • Rondò M. RaveI- Sonatina Modéré 
- Menuet - Animé 

23-24 CONCERTO DELLA SERA 

F. Mendelasohn-Bartholdy: • Sogni di una 
notte di mezza estate •. musiche di scena 
op. 61 per soli, coro e orchestra (Sopr 
Hanneke van Borg, msopr. Alfreda Hodg- 
son - Orch, • New Philharmonla • dir. Ra¬ 
fael Fruhbeck de Burqos e Coro « Ambro- 
aian Singers -) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 IL LEGGIO 

What'a naw Pussycat? (Quincy Jones); Hay 
hay Heien (Abba); What a dlffarenca a day 

make (Esther Philups) Department of young 
(Alice Cooper) Shaft (Henry Mancini). 
Per un'ora d'amore (Matia Bazar) Per un 
sorriso (Mal). My prayer (Arturo Manto¬ 
vani). You ((jeorqe Harnson), Send in thè 
clowns (Judy Collins). Amie (Pure Praire 
League), Smile (Pmo Presti) Volando (Dik 
Dik) lo volevo diventare (Giovanna). Gior¬ 
no e notte (Ricchi e Poveri) Carioca 
(Oscar Pelerson) American patrol (Werner 
Muiler). Just a little bit of you (Michael 
Jackson) God bad & beautiful (Shirley Bas- 
sey) Deception (The Dinamic Superiori, 
Harmony (Ray Conniff) lo sarò la tua idea 
(Iva Zanicchi) Irene (Roberto Vecchioni). 
Move on up (Mano Capuano) Volare (Al 
Martino) 1 soliti sassi (Roberta D Angelo) 
Happy (Eddie Kendncksl Perdido (Ted 
Heath) Rebel rouser (Duane Eddy) Song 
girl (I Pueblo) My angel (Stephen Stilla) 
More 4 more ((2arly Simon) My love 
(Raymond Lefevre) My melancholy baby 
(Barbra Streisand) Papa was a rcHing 
stones (The Incredibie Meetmg) Les 
Champs-Elysées (Caraveln) 

10 SCACCO MATTO 

Money money (Bay City Po'lers) Sorprese 
(I Nomadi) Theme of love (Dan The Ban- 
jo Man) India (Le Orme) Nice nìce very 
nice (Amoros'a) Take me te thè mardi 
gras (Bob James) Disco Shirley (Shirley 
and Company) Pecos Bill (Homo Sapiens) 
Squalo (Achab). One day (Guess Who) 
Scarpe da poco (Oscar Prudente) Un an¬ 
gelo (I Santo Ca iforma) l'm oo fire (Ab¬ 
bai Love machino (The Miracles) How 
are you (10 C C ) Uappa (Mina) Nunca 
contigo (Èddie Palmieri) Can't stand your 
funk (Mahavishnui Night on Broadway 
(Bee Gees) Comunque sia (Anna Melato) 
Do*.vn on deep river (Leon Russell) The big 
ship (Eoo) Juke-box (Maurizio) Joey (Nata¬ 
lie Cole) Golden years (David Bowie) Re- 
maya (Black Convention) Come due zin¬ 
gari (Delia Donati) Marjoun (Chick Co¬ 
rea) Profumo di fiori (Quid) Shoeshine 
boy (Edd'e Kendricksì A I E. (Fausto Pa 
petti) Rinuncia (Arti - Mestieri) Magic 
bus (The Who) Grand wazoo (The Mothers) 

12 INVITO ALLA MUSICA 

Siboney (Stanley B ack). Namoradinha de 
um amigo meu (Os Sambacanas) I can't 
remember (Petula Clark) Swing swing (Ka- 
tie & Gulliver). Get back (Pau Mauriat): 
Vibeka (The War). Frammenti (Lara Saint 
Paul) E mi manchi tanto (Gli Alunni del 
Sole). Get down (Gilbert 0 Su livan). Una 
notte sul Monte Calvo (New TroHs) Amore 
bello (Luciano Rossi). A casciaforte (Ga¬ 
briella Ferri) Blue tango (101 Stnngs). 
Labababoracha (Bob Mitchel ). I cant* wait 
to see my baby'e face (Dionne Warwick). 
Anyone who had a heart (Al Korvin). Fare- 
well Andromeda (John Denver) Cough song 
(Bob Dylan). Calambito temucano (Inti-Mli- 
mani). Badiner madlin op. 275 (Willl Bo- 
skovsky). Alla mattina bonora (Anna Iden¬ 
tici). Con tutto l’amore che posto (Claudio 
Baglioni) The air that I breathe (James 
Last). Simon says (1910 Fruilgum & Co ); 
11 ballo di Peppe (I Cugini di Campagna), 
li ballo dell’elefante (Compì del Circo Fe¬ 
lix], Sono come tu mi vuoi (Mina): Sere¬ 
nata notturna (Wilfried Bòttcher); Solaee 
(Marvin Hamlisch). L’alba (Riccardo Coc- 
ciante). Poetaa andaluces (Aguaviva). Don¬ 
na velata (Riz Ortolani). Sir Geoffrey saved 
thè worid (The Bee Gees). Blue angel 
(Gene Pitney), l’m coming baby (Sergio 
Farina) 

14 COLONNA CONTINUA 

Tempo do mar (Claus Ogerman), The fool 
on thè hill (Shirley Bassey): Nlghta In 
white satin (Eumir Deodatoi. Don’t play 
that song (Aretha Franklin). Allegro molto 
(Waldo de Los Rios). Samba da rosa (To- 
quinho e Viniclus): Folla de Rei (Balano e 
Os Novos Caetanos). Soulero (Bob James): 
If you tee her say hello (Bob Dylan); 
Maria Mar (trio De Paula); Becaute (Sarah 
Vaughan): Hello young lovera (J J John¬ 
son). Ritratto di Anna (Giorgio Gaber). 
Cu currucucu paloma (Joan Baez); Pop 
jazz (Enrico Intra). Due o forse tre (Mina), 
Chegon a minha vez (Jairo Aguiar); Body 
and aoul (John Coltrane e McCoy Tyner); 
You'll never walk alone (Dionne Warwick). 
Poesia (Riccardo Gocciente): Orizzonti gio¬ 
vani (The Swingera) And I leva you so 
(Arturo Mantovani), Derecho viejo (Miguel 
C'arenzo); Soleado (Daniel Scntacruz); 
Ora che c'è lei (Johrwìy Dorelll); Mea théé- 
tres (Jullette Gréco): Emmanuelle (Fausto 
Papetti): Ay muleta (Chakachas): Il mani¬ 
chino (Gino Paoli); Batuka (Tito Puente): 
Rifftidt (Sud Powell) 

16 SCACCO MATTO 

Let’a apend tha night together (Rolling 
Stones); Tha righi thing to do (Carly Si¬ 

mon) I got an'ts In my pantt (parte I) 
(James Brown) Harmony (Artie Kaplan). 
Pezzo zero (Lucio Da la), Beatles in thè 
bog (War) Rockin' pneumonia boogie woo- 
gie flu (Johnny Riversi, Come è fatto il 
viso di una donna (Simon Luca). Daniel 
(Eiton John). 25 or 6 to 4 (Chicago); Love 
trap (Rufus Thomas). Sottopassaggio (An¬ 
tonello Venditti). Shake your hips (Rolling 
Stones) C moon (Wings). Silver machine 
(Hawkind) Yours Ì8 no disgrace (parte I) 
(Ves) Per un amico (Premiata Fornena 
Marconi) Simple song (José Feliciano). 
Living In thè past (Jethro Tu! ). Sea side 
shuffle (Big Tears and thè Crocodile), 
Everybody plays thè fool (The Mam Ingre- 
dient) Troppo fredda la notte (Franchi- 
Giorqetti e Talamo). Wild safari (Barra- 
bas) Alabama (Neil Young): Hare vlveka- 
nanda (Fratelli d Abraxa) Everybody ioves 
you now (Billy Joel) Sogno (Delirium): 
Ventura highway (America) Gente per bene 
gente per male (Lucio Battisti) Marbies 
(John McLaughIin) The Cisco Kid (War). 
You're so vaio (Carly Simon) 

18 INTERVALLO 

Wunderbar (F Chacksfield] Giallo giallo 
(M nme Mmopno). Andiamo via (La Strana 
Società) Male d’amore (Guardiano del 
Faro) Roll with thè puoches (Van McCoy); 
lo me 'mbriaco (Franco Califano). Ague 
de beber (A C Job'm). Sweet Georgia 
Brown (Al Hirt). Tequila Papa lovee 
mambo • Oh lonesome me (James Last). 
Les iroit cloches (Scho'a Cantorum). The 
wlndmills of your mind (John Scott), Pas¬ 
serà (Dino Siani) Metti una sera a cena 
(Bruno Nicolai) Pain of love (Tom Jones); 
Hangin’ out (Gianni Oddi), Evil woman 
(Patty Pravo) She Ioves you (Barry Lip- 
man) Sereno e (Piero Soffici) Allegro tan- 
gabile (Astor PiazzoCaì Come pioveva 
(Beans) Fandango (Luis Enriquez) Per pia¬ 
cere di più al lui del momento (Ombretta 
Colli) All I bave to do is dream (Twins); 
House of thè riaing sun (Jtmi Hendrtx): 
Samba de verio (Enoch Light) Ma cerna 
mai stasera (Bruno Martino) Il tempo del- 
l'amore (Juli and Julie), Samba de sausa- 
lite (Santana), Creola (Caro Loffredo): 
Down by thè riverside (Req Owen). Adìós 
iCaierina Valente), Picadlllo (Tito Puente), 
You make me feel so young (Frank Sina- 
tra) Oearly beloved (Arturo Mantovani); 
Campane (Achille Toqliani). Catari (Nino 
Fiore) Fellcidade (K aus Wunderlich) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 

Light my fire (Woody Herman). Take care 
of me (Les Humphnes Singers) Un colpo 
al cuore (Mina). Sittlng on thè dock of thè 
bay (The Dells). Batucada (Gilberto Puen¬ 
te) Mi. Paganini (Ella Fitzgerald). China- 
town my Chinatown (Firehouse Pive Plus 
Two). Tìiese fooHsh things (Chet Baker); 
Green green grass of home (Joan Baez). 
The blues jumped a rabbit (J. Noon); In 
questo silenzio (Ornella Vanoni). The lamp- 
llghter (Exeption); Misty (Oscar Peterson); 
And thè angela sing (Louis Prima and 
Keely Smith) So danco samba (Stan 
GetzJ Soliiary man (Neil Diamond); On 
thè Street where you Uve (Percy Faith); 
She's funny that way (June Chnsty); Syn- 
copated clock (Kelth Textor); Bourrée (Jan 
Anderson). Originai Dixieland one step 
(Dukes of Dixieland); Jumping at thè wood- 
slde ^ount Basie). Laz marna (King Oli¬ 
ver) Rymne à l’amour (Milva) La tempasta 
di mare (Roger Burdin). Adagio dal con¬ 
certo di Aranjuez (Modern Jazz Quartetti; 
When thè saInt go marchin' In (Wltbur 
De Paris): I hear music (Hampton Hawes); 
Scusi - Volesse II cielo (Mia Martini); 
Lover (Les Paul): Take five (Dave Bru- 
beck), The jazz ma blues (The Worid's 
Greatest Jazz Band); Let’s go (Floyd Cra- 
mer); Frenasi (Gerry Mulligan] 

22-24 Malaga (Stan Kenton); It couid 
happen to you (Esther Phillips); 
Twenty years ago (Gerry Mulltgan). 
Now that you’ve gone (Chicago): 
A banda (Robert Denver), lo donna, 
lo parsona (Mia Martini). The way we 
were (Piergiorgio Farina): Lusty lady 
(Tom Jones). Doubling blues (Count 
Basie): Piece for Joan (Enrico Piera- 
nunzi); Billle's bounce (Dexter Gor- 
don). Voce abutou (Brasi! 77); Ridere 
in thè sky (Arthur Ftedler) I know 
where l'm going (Odetta). Marne (Ro¬ 
land Shaw): Read runner (Junior Wal- 
ker). The greatest glft (Arturo Man¬ 
tovani). Cnocolate samba (Choco- 
lat's); You go to my haad (Desmond- 
Brubeck); Sunny (Ella Fitzgerald): 
Shaft (tl^me) (Henry Mancini); Coisa 
mais linda (Charlie Byrd); Laurei 
canyon (Le Orme); La valse è mille 
temps (Jacques Brel) 
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Da questo momento i tuo motore 
è assicurato con un vero ]0W/5Ol 

lOW/50 è la sigla che oggi distingue l’olio con il massimo 
di proprietà lubrificanti. 

A tanto ci si arriva, prima con una tradizione di qualità e di 
esperienza tecnica, poi con lunghi e severi collaudi in laboratorio 
e su strada per migliaia e migliaia di chilometri 

IP Super Motor Oil infatti: 

— assicura partenze immediate 
a freddo perchè è un lOW 
— assicura la massima protezione 
del motore, anche alle più elevate 
temperature, perchè è un 50 
— assicura la stabilità delle sue 
prestazioni fino all’ultimo chilometro 
perchè è un vero lOW/50 
— assicura il migliore rendimento 
del motore perchè ha superato le prescrizioni 
dei costruttori d’auto 

Ecco, adesso sapete come mantenere 

Un olio nuovo con una grande tradizione. 



televisione sabato 25 settembre 
f—-V^-. l, -> i-| • - nT* .■■ì~ 

E 

netel 

:ì 
■’ii 

r^Ci 

Per Torino e zone colle¬ 
gate, in occasione del 
26° Salone Intemazionale 
della Tecnica 

10,15-11,45 PROGRAM^iA 
CINEMATOGRAFICO 

13— SAPERE 
Aggiornamenti culturali 
coordinati da Enrico Ga¬ 

staldi 
I fumetti 
(Il serie) 
a cura di Nicola Garrone 
e Roberto Glammanco 
Regia di Amleto Fattori 
Quarta puntata 
(RepI ics) 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

13.30 

Telegiornale 
14_ ROMA: TENNIS 

(A COLORI) 

Coppa Davis: 
Italia-Australia 
Telecronisti Guido Oddo. 
Giampiero Galeazzi 
Regista Mano Conti 

18.30 ESTRAZIONI DEL 

LOTTO 

18,35 TEMPO DELLO SPI¬ 
RITO 

Conversazione di Don 
Bruno Meggioni 

18,55 ROMA: CALCIO 

Italia-Jugoslavia 
Telecronista Nando Mar- 
tellini 

Per Roma e zone col¬ 
legate: 

18,55-19,45 KONRAD 
LORENZ 
Una vita con gli ani¬ 

mali 
Regia di Alee Nisbett 

20,20-20,45 LE INCHIE¬ 
STE DELL’AGENZIA 

« O ■ 

di Georges Simenon 
L'arresto del musi¬ 
cista 
Sceneggiatura di Jac¬ 
ques Lanzmann 
Personaggi ed inter¬ 
preti: 
Emile 

Jean-Pierre Moulin 
Torrence 

Pierre Tornade 
Berthe Marlène Jobert 
Barbet Michel Robin 
Commissario Janvier 

Luis Arbessier 
Il Banchiere 

Grego/re Asian 
Jose 

Georges Poujouly 
Ispettore Bichon 

Noèl Roquevert 
Kil<ou Yoko Tani 
Il lanciatore di coltelli 

Armand Kerwich 
Il Texano 

Jacques Lanzmann 
Regia di Marc Si¬ 
menon 
(Una CMroduzIone ORTF- 
COFERC con la collabo- 
razlona di Radio Canada) 

Nell’intervallo (ore 19,45 
circa) 

Telegiornale 

20,45 (È) CAROSELLO 

21 — 

Serata 
con Lorna Luft 
Presentazione di Giorgio 
Calabrese 

Partecipa Walter Chiarì 
Regia di Antonio Moretti 

(Ripresa effettuata da! Teatro 
Tenda - Bussoladomanl • di 
Lido di Camaiore) 

DOREMI* 

21,55 

Telegiornale 
22,05 

Speciale TG 1 
a cura di Arrigo Petacco 

(il BREAK 

Notizie del TG 1 
CHE TEMPO FA 

Walter Chiari partecipa alio show « Serata con 
Lorna Luft » che viene trasmesso alle ore 21 

rete 2 
18,30 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti 
televisive europee 

ITALIA Bologna 

CERIMONIA DELLA PRO¬ 
CLAMAZIONE DEI VIN¬ 
CITORI DEL PREMIO 
ITALIA 1976 

19,15 RUBRICHE DEL TG 2 
Inchieste - Varietà 

19.45 SABATO SPORT 
Settimanale sportivo 

a cura di Maurizio Ba- 
rendson 

Conduce Gianfranco De 
Laurentiis 

(fe ARCOBALENO 

20 — 

TG 2 - 
Studio aperto 
(È) INTERMEZZO 

20.45 CHI DOVE QUANDO 
a cura di Claudio Barbati 

isadora Duncan 
(A COLORI) 

Regia di Ken Russell 

Testo di Graziella Civi- 

letti 

(i) DOREMI’ 

21,50 

TG 2 - Seconda 
edizione 

22— L’IRONICO SORRISO 
DI RENE’ CLAIR 

Presentazioni di France¬ 
sco Savio 

Il silenzio 
è d'oro 
Film - Regìa dì René 
CIaìr 

Interpreti: Maurice Che- 

iCZ-jAf . -TAt- 

valier, Francois Périer, 
Marcelle Derrien, Dany 
Robin. Pizani, Jean Dau- 
ran, Gaston Modot, Ray¬ 
mond Cordy 

Produzione: RKO 

($] BREAK 2 

TG 2 - Stanotte 

Maurice Chevalier, nel 
cast del film « Il si¬ 
lenzio è d’oro » (22) 

Tratmistioni in lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 
DEUTSCHER SPRACHE 

19-20 Die Nacht der Schrecken. 
Femsehspiel von Theodor SchQ- 
bel. Mach einer Erzàhlung von 
A. Tachechow. Mit: Max Mal- 
rich. Herbert Tiede. Hans Eps- 
kamp. Wolfried Lier. Ernst Fritz 
Fùrbringer, Isolde Br&uner. Re¬ 
gie: Rolf von Sydow. Produk- 
tion Bavaria 

20,30-20.45 Tagesschau 

svizzera 
17 — Da Zurigo IPPICA X 

Campionato svizzero del cavalieri 
di concorso - Cronaca diretta 

17.45 - AMERICAN DREAM . X 
(Replica della trasmissione dif¬ 
fusa da • Reporter •) 

19,55 SETTE GIORNI X 
Le anticipazioni del programmi 
radiotelevisivi e gli appuntamenti 
culturali della Svizzera Italiana 
TV SPOT X 

20.30 TELEGIORNALE 1° ediz X 
TV SPOT X 

20.45 ESTRAZIONI DEL LOTTO X 
20.50 IL VANGELO DI DOMANI X 

Conversazione religiosa di Don 
Ernesto Storelli 
TV SPOT X 

21,05 SCACCIAPENSIERI X 
Disegni animati 
TV-SPOT X 

21.45 TELEGIORNALE - 2° ediz X 
22— SUPERCOLPO DA 7 MILIAR¬ 

DI X 
Lungometraggio poilziesco inter¬ 
pretato da Brad Harris, Ellna De 

Wltt, Franco Andrei. Nando Poggi, 
Gilberto Galimberti. Marisa Tra¬ 
versi. Arrigo Peri, Dana Andrews 
Regia di BItto Albertlnl 

23,35 TELEGIORNALE - 3° adiz. X 
23,45-0,50 SABATO SPORT X 

Cronaca differita parziale di un 
Incontro di calcio di Coppa sviz¬ 
zera — Notizia 

capodistria 
18,55 CALCIO • DA ROMA; 

ITALIA-JUGOSLAVIA 
20.30 PANGOLINO DEI RA¬ 

GAZZI X 
• Le nostre Ispirazioni ■ 
Servizio sul glornallnl 
delle scuole elementari 
di lingua Italiana 

21.15 TELEGIORNALE X 
21,35 TELEFILM DELLA SERIE 

• I VENDICATORI - X 
22.25 JAMES COOK X 

Documentarlo del ciclo 
• I grandi esploratori • 
James Cook nacque da 
contadini Inglesi dello 
Vorkshire Avviatosi alla 
professione commerciale, 
passò ben presto alla ma¬ 
nna mercantile dove potè 
realizzare le sue eccel¬ 
lenti doti di uomo di co¬ 
mando Nel 1768 partecipò 
ad una grande spedizione 
scientifica nel Pacifico, 
organizzata per osservare 
Il percorso che Venere 
compie tra II Sole e le 
Terra La nave al chia¬ 
mava Endaavour e Ai es¬ 
sa a portare Cook verso 
Il suo glorioso futuro di 
esploratore 

23.15 IL FILM DEL MESE X 
• Ij terra promossa • 
di Wojclach Pszonjak 
Regia di AndrzeJ Wajda 

trancia 
13— TELEGIORNALE 
13,45 DUE MILIARDI DI ANNI 

FA. IL PRIMO GIORNO 
Telefilm della serie - L'al¬ 
ba dell uomo • 

14,35 SPORTS E GIOCHI 
17,10 PER RIDERE - Una nuo¬ 

va trasmissione preparata 
da Michel Lancelot 

18— LA GRANDE CORSA 
INTORNO AL MONDO 

18,55 IL GIOCO DEI NUME¬ 
RI E DELLE LETTERE 

19.20 ATTUALITÀ’ REGIO¬ 
NALI 

19.44 TUTTI A CASA PRO¬ 
PRIA . Un gioco di Jean- 
Jacques Bloch 

20 — TELEGIORNALE 
20.30 GLI ULTIMI CINQUE 

MINUTI 
Un giallo di Henri Vlard 
Regia di Claude Loursais 
Tre gli Interpreti: Jac- 
gues Oebary nella parte 
del commissario Chabrol. 
Marc Eyraud in gualla 
deiriapattore Ménardeau 
e con Roland Neunrau- 
ther, André LImon e 
Alain Guerrlllot 

22.05 I FORTUNATI HANNO 
UNA STORIA 

22.45 TEATRO-CABARET 
Una trasmissione prepa¬ 
rata da Jacques Audoir 

23.20 TELEGIORNALE 

montecarlo 
18,30 UN PEU D'AMOUR. 

D’AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 
Presenta locelyn 

19.» CARTONI ANIMATI 
19,45 SPETTACOLO MUSI¬ 

CALE 
John Miles and Linda 
Lewis - Il rock melodico 
di John Miles e la pop- 
music di Linda Lewis 

20.50 NOTIZIARIO 
21,10 LE CREATURE 

Film - Regia di Agnes 
Varda con Catherine De- 
neuve. Michel Piccoli 
Edgar. scriTlore di roman¬ 
zi gialli e fantascientifici, 
ai reca a cercare ispira¬ 
zione su un'isola di pe¬ 
scatori. Insieme alla mo¬ 
glie Milane, la quale ha 
perduto la voce a causa [i 
di un incidente automobi¬ 
listico Nella fantasia del¬ 
lo scrittore le persone In¬ 
contrate sull'Isola diven¬ 
tano - le creature • del 
romanzo che sta scriven¬ 
do In particolare la sua 
Immaginazione trasforma 
l'anziano proprietario di 
un castello In un diabo¬ 
lico scienziato Ossessio¬ 
nato dal potere malefico 
dello scienziato. Immagi¬ 
na di ucciderlo. 
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Itali a-Australi a 

c^Coppa Davis di tennis 
ore 14 rete 1 

Alla vigilia di questa finale in¬ 
terzone di Coppa Davis di ten¬ 
nis abbiamo registrato due 

sensazioni; l'ottimismo di Nicola 
Pictrangeli e lo scetticismo di Nca- 
le Frascr, il capitano non giocatore 
australiano. Nicola fidava in Panat¬ 
ta, reduce da una eccezionale sta¬ 
gione. Al contrario Fraser era mol¬ 
to preoccupato sullo stato di forma 
del suo numero uno; John Neu- 
combe, sofferente di un disturbo al 
gomito. In effetti l'esito del con¬ 
fi onto non può non dipendere dal¬ 
le prestazioni di questi due perso¬ 
naggi del tennis internazionale. In 
particolare Neweombe resta uno 
dei tennisti più in vista, con una 
carriera brillantissima. Ha vinto gli 
Internazionali d'Italia; tre volte il 
Torneo di Wimblcdon e una quello 
di Foresi Hills. In quattro occa¬ 
sioni è stato punto di forza della 
squadra di Coppa Davis, permetten¬ 
do all’Australia di aggiudicarsi 
r« insalatiera ». 

Da parte sua ^allatta può \an- 
tare un'annata di prés’tigio. Si è 
imposto negli Internazionali d'Ita¬ 
lia e di Francia, battendo in finale 
rispettivamente Vilas e Solomone. 
In Coppa Davis ha esordito nel 1970 
a Torino contro la Cecoslovacchia. 
In coppia con Bertolucci forma un 
doppio di levatura internazionale; 
insieme hanno vinto i Campionati 
d'Austria c quelli di Argentina. In 
Davis hanno giocato nove volte per¬ 
dendo solamente due incontri; nel 
1974 a Johannesburg contnj Hevitt 
e Mc.Vlillan e quest'anno in agosto 
a Londra contro i fratelli I.loyil. 

In questa stagione Panatta è riu¬ 
scito persino a liberarsi del « com¬ 
plesso » della Davis, Nei quattro in¬ 
contri disputati ha sempre vinto. 
Gli a7.zurri si stmo imposti su Po¬ 
lonia e Jugoslavia con l'identico 
punteggio di .S a 0. Hanno poi bat¬ 
tuto la Svezia, detentrice del tro¬ 
feo, per 4 a 0 (l'ultimo incontro Ira 
Barazzuti e Norberg è stato sospe¬ 
so por l'oscurità) e, infine, la Gran 
Bretagna per 4 a 1. 

L’Australia, invece, ha giocato due 
soli incontri, contro l’Indonesia e la 
Nuova Zelanda. Ha vinto il primo 
per 5 a 0 e il secondo per 4 a 1. Una 
curiosità; la competizione si è s\'ol- 
ta in due riprese, a Brisbane, dove 
dopo il doppio c stata sospesa per 
la pioggia, e a Nottingham, in Inghil¬ 
terra, nello scorso giugno. Da notare, 
infine, che l’ultimo singolare Case- 
Parun non è stato giocato per ri¬ 
nuncia della Nuova Zelanda. Anche 
per l’Australia è stato determinante 
rapporto di Neweombe che ha vin¬ 
to tutti i singolari. 

L’Australia, comunque, vanta una 
grossa tradizione. Dopo gli Stati 
Uniti, che detengono il record dei 
successi (24), ha vinto per ben 17 
volte. L’ultima affermazione risale 
al 1973 quando a Cleveland, nel- 
l’Ohio, si impose sugli Stati Uniti 
con un « cappotto »; d’altra parte 

Stati Uniti e Australia sono i rivali 
più tradizionali di questo torneo che 
è stato istituito nel 19(X). Solo agli 
inizi si è verificato qualche inseri¬ 
mento delle Indie Occidentali, e dal 
1927 al 1936 l’Europa è riuscita ad 
assicurarsi il trofeo con sei vittorie 
consecutive della Francia c quattro 
della Gran Bretagna, Per il resto 
lotta in famiglia fra Australia e 
Stati Uniti, fino allo scorso anno 
quando riusci ad imporsi la Svezia, 
con un successo di misura per 3 a 
2 contro la Cecoslovacchia. 

Gli azzurri, invece, sono giunti due 
volte alla finalissima, ma hanno 
sempre trovato negli australiani un 
ostacolo insormontabile; sono stati 
sconfitti nel 1960 a Sydney per 4 a 1 
d'unico punto ottenuto da Nicola 
Pictrangeli su Fraser per 11-9, 6-3, 
1-6, 6-2) e nel 1961 a Melbourne per 
5 a 0. Anche in quella occasione la 
squadra azzurra era composta da 
Pictrangeli e Sirola. Italia c Austra¬ 
lia, nella storia della Davis, si sono 
incontrate altre cinque volte. .Nel¬ 
le prime due occasioni, nel 1928 e 
nel 1930, hanno vinto gli azzurri per 
4 a 1 e 3 a 2. Poi cinque successi 
consecutivi (compresi i due di lina- 
lissima) degli australiani che han¬ 
no sempre Taseiato pochissimo spa¬ 
zio agli italiani, l.'atiività azzurra in 
Coppa Davis non e. però, da buttare 
via. La stillatila italiana ha com¬ 
plessivamente ilisputato 14.^ incon¬ 
tri, ottenendo 101 vittorie. Ciran 
Bretagna e Svezia sono stale le na¬ 
zioni incontrale piu 'olu- (untlici 
con otto successi e Ire sconliilc). 
Seguono Francia e Polonia. 

La vincente dell'attuale conlron- 
lo tra Italia e Australia allronterà, 
a Santiago, in dicembre, il Cile per 
la finalissima. 1 cileni, infatti, come 
è noto, si sono qualificali a tavolino 
perché l'I'nione Sovietica ha rinun¬ 
ciato all'altro incontro di semifina¬ 
le. I motivi sono gli stessi per cui 
non si svolse, nel Ì973. la partita di 
calcio Cile-URSS per la qualifica¬ 
zione alla Coppa del mondo. Al di 
là di ogni considerazione e senza 
entrare nel merito della decisione, 
l'atteggiamento questa volta ha col¬ 
to di sorpresa perche proprio i so¬ 
vietici, in vista delle Olimpiadi di 
Mosca del 1980, si erano impegnati 
con il presidente del Comitato olim¬ 
pico internazionale di combattere 
le discriminazioni politiche nello 
sport. Invece il Cile si è trovato 
vincitore a tavolino c l'Unione So¬ 
vietica rischia la squalifica nella 
prossima edizione del torneo. 

Secondo Fraser l'Italia ha maggio¬ 
ri probabilità di incontrare il Cile, 
perché l'Australia è stata costretta 
a presentare a Roma una squadra 
a corto di preparazione e con l'uo¬ 
mo migliore in condizioni precarie. 
Ma si tiatta siiuramente di dichia- 
lazioni... diplomatiche. 

Da parte loro gli azzurri non na¬ 
scondono un certo ottimismo. Si 
tratta forse dcH'occasione migliore 
degli ultimi anni. 

g e- 

Questa sera in 

Carosello 

televisione 
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CALCIO: ITÀLIA-3UGOSLAVIA 

ore 18,55 rete 1 
Gli azztii'ri collaudano oggi, all'Olim¬ 

pico di Ruma, contro gli jugoslavi, mo¬ 
duli di gioco e forma individuale in 
vista dei futuri impegni di Coppa del 
mondo. L'incontro, già fissato da tem¬ 
po, fa parte di un programma stabilito 
dai tecnici appunto per sperimentare 
formule e soprattutto nuovi inserimen¬ 
ti. La Jugoslavia è un po' una avver¬ 
saria tradizionale dell'Italia. Il primo 
incontra ufficiale risale al 1925 a Pado¬ 
va: vinsero gli azzurri per 2 a l con 
due gol di Schiavio. Complessivamente 

le due squadre hanno giocato dieci par¬ 
tite con un buon bilancio per gli ita¬ 
liani: cinque vittorie, due pareggi e tre 
sconfitte. Perfettamente equilibrato il 
numero dei gol: quindici realizzati e 
altrettanti subiti. Sono esattamente 
due anni che le due rappresentative 
non si incontrano. L'ultima volta risa¬ 
le al 29 settembre del 1974 a Zagabria: 
si imposero gli jugoslavi per 1 a 0. Da 
segnalare, infine, che nei dieci incon¬ 
tri disputati, sette volle gli azzurri han¬ 
no giocato in casa, ottenendo quattro 
vittorie Idi cui una valida per la Cop¬ 
pa Europa) e un pareggio. 

A Sirmione del Gaida si e svolto il 4 Convegno 
nazionale dellorganizzazlone vendite della 
PALUANl di Verona. 
Nel corso della riunione il rag Luigi Campe- 
delli. Amministratore Unico della Società, ha 
comunicato i positivi risultati della gestione 1975 
che confermano il successo qualitativo del 
PANDORO PALUANl, successo che ha trovato, 
ampie conferme ad ogni livello distributivo. 
Ling Stevanin dell'agenzia Pubblilux ha illu¬ 
strato la Campagna Pubblicitaria • PANDORO 
PALUANl 1976 • che si propone la più ampia 
divulgazione deH’immagine di un prodotto che 
non concede molto alla automazione industriale 
e conserva tutte le caratteristiche di genuinità 
secondo l'antica ricetta. 

ALUANI 

Anr! A TÌPIM T A XA^i/ XWM, X XX M UWtSTTKO DCUA PUMCICJt ISTIIUZIONC 

nSpett ACCADEMIA-Via Diomede Marvasi 12 W-00165 Roma 
ricever* informe/loni sul vostn corei _ 

ore 21 rete 1 
Judy Garland, la cantante-attrice 

scomparsa da pochi anni, ha lasciato 
in eredità la sua musicalità e il suo 
successo alle due figlie, Liza. avuta dal 
regista Vincent Minnelli, e Lorna, avuta 
dal successivo matrimonio con il pro¬ 
duttore Sid Liift. Più piccola della 
sorella (ha ventitré anni), Lorna è i’i5- 
suta per molto tempo assistendo da 
dietro le qtiinte ai successi della madre 
e ai primi pas.si sul palcoscenico di 
Liza: poi cominciò a calcare lei stessa 
le scene al seguito della sorella mag¬ 
giore. Finché, circa tre anni fa, il suc¬ 
cesso delle due sorelle scoppiò quasi 

X\s 
IL SILENZIO E' D'ORO 

ore 22 rete 2 
Il silenzio è d’oro è un film del 

1947: Rpié Clair era tornato appena 
a Parigi e creo subito un'opera memo¬ 
rabile. L'intreccio ricorda i temi della 
commedia classica, (quelli dell'Ecoie 
des femmes di Molière, trasportati 
nella « belle époque », ai primi anni 
del cinema muto: un maturo regista 
(interpretato da Maurice Chevalier) si 
innamora di una ragazza che ha ben 
treni'anni meno di lui, ma senza ren¬ 
dersene conto finisce per gettarla nel¬ 
le braccia di un suo protetto, un gio¬ 
vanotto ventenne. « Sono senza dub¬ 
bio dei ricordi di gioventù a dare ori¬ 
gine a questa commedia », disse l'au¬ 
tore. « L'azione è situata nell'epoca 
eroica del cinema francese. Evocando 
il ricordo degli artigiani che Ira il 1900 
e il 1910 fecero nascere in Francia la 
prima industria cinematografica l'allie- 

simultaneamente: da una parte Liza con 
il film Cabaret, dall'altra Lorna che 
conquistava Broadway con la comme¬ 
dia musicale di Bacharach Promises 
promiscs. .Meno nota al pubblico ita¬ 
liano ed europeo, quest'anno Lorna 
ha dato alcuni recital a Cannes e alla 
Bussola da cui è stata registrata la 
serata in onda oggi. Durante lo spet¬ 
tacolo, presentato da Giorgio Calabre¬ 
se e con la partecipazione di Walter 
Chiari, ascoltiamo le interpretazioni 
più riuscite di Lorna Let yourself go, 
J'am gonna make you love me. Some- 
body loves me, Be myself my best 
friend, Be music in me, You made me 
love you, ecc. 

vo ha voluto rendere omaggio alla loro 
memoria ». Egli pensava senza dubbio 
a Feuillade, il regista sotto la cui guida 
era stalo attore al tempo in cui si 
chiamava ancora René Choinctte. Il ci¬ 
nema allora gli interessava solo come 
un mezzo, anche divertente, per met¬ 
tere insieme dei soldi, necessari per 
finire il romanzo che aveva inizialo. 
Ma presto le possibilità espressive del 
cinema conquistarono l'aspirante scrit¬ 
tore che al secondo film fu celebre. 
Le Silence est d'or è di ventitré anni 
dopo. Gran premio al festival del Bel¬ 
gio del 1947 è uno dei film in cui René 
Clair rivela il sentimento che si na¬ 
sconde sotto la ma.schera dell'uomo 
severo. 'Ma non vi mancano le scene 
burlesche, i momenti di pura com¬ 
media. Ancora una volta la convinzio¬ 
ne che il pubblico abbia diritto ad 
un’ora di distensione guida la mano 
dell'artista. 

Lolita Luti, qui culi la sorella Liza, e la prulagonisla della serata 

LORO CI SONO RIUSCITI 

Andrea, di Lodi. • diventato program Roberta, di Roma ora é vetrinista 
matore IBM studiando con Accademia grazie ad Accademia* 

e TU? 
P'^esent.amo due giovan ira * tanti che oreparandoa' con Accaoernta hanno rag 
giunto ,na spec-al'/za/'cne e con Questa 'a s»curezza de futuro iscriviti anche tu 
ai corso per corrispondenza Ar<'ademia che piu ti interessa potrai studiare a 
casa tua senza trascurare eventuan ii^pegm d« lavoro sceglierai tu gh orar' ed >1 
ritmo di studio e m caso di difficolta potrai rivolgerti ai centri Accademia di assi 
stenda didattica Ice ne sono 60 -n tutte le pr.ncDai* C'tia Non perdere tempo Scr-v 
oggi ad Accedernia ti msegnererno la strada più breve per un avvenire migliore 

100 CORSI, A COMINCIARE DALLA SCUOLA MEDIA 
COASi SCOLASTICI E LINGUE 
SCUOIA M6l>A PERITO INDUSTRIALE SEGRETARIA D AZtNOA MAESTRA DASAO MAE 
STRA GEOMETRA ASSISTENTE EDfLE RAGtONtERE LÌNGUE ESTERE INTERPRETE ecc 

CORSI Di OUAunCAZiONE PROPESSiONALE 
PROGRAMMATORE 8M contabile PAGHE E CONTRtBUT PiGURfNtSTA ESTETISTA 
STENO dattilograpa hostess fotografo industria Alberghiera disegno e 
Pittura Cartellonista vetrinista arredamento tecnicmé Di DiREZONE AZfNDAiE 
GìORNAlISTA TECNCO PUBBlCiTARiO INFORTUNSTCA stradale ecc 

CORSI 01 5RECIAUZ2AZ)0NE TECNICO INDUSTRIALE 
DISEGNATORE tecnico MECCANCO ELETTROSTA ElETTRQTECNCO ELETTRAUTO 
HADO^v -MPiANTi ORAULCi RISCAlD e CONOIZ SALDATORE TORNITORE ecc 

60 CENTRI DIDATTICI APERTI IL SABATO E LA DOMENICA 

sabato 25 settembre 





radiodue radiotre 
6 — Le musiche del mattino 

(I parte) 

Nell int. Bollettino del mare 
(ore 6,30) GR 2 - Notizie di 
Radiomattlno 

7.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

Al termine; Buon viaggio 

7,50 Le musiche del mattino 
(Il parte) 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

8,45 PER NOI ADULTI 
Canzoni scelte e presentate da 
Carlo Loffredo con Gisella So¬ 
tto e Lori Randi 

Realizzazione di Enrico Di 
Paolo 

9.30 GR 2 - Notizie 

9.35 Una commedia 
in trenta minuti 
LA BROCCA ROTTA 
di Enrico Guglielmo von Kleist 
con Andrea Matteuzzi 

Traduzione, riduzione radiofo¬ 
nica e regìa di Carlo Di 
Stefano 

10.05 CANZONI PER TUTTI 
Miro-Valen-lnasis Basta (Miro) • 
Biddu You set my heart on fire 
ITina Charles) • Saferno^Foinl 
Pazza e incosciente (Walter Foini) 
• Mazzucchi-Russo-Dì Capua I te 
vuma vasé (I Dik Oik) • Bigazzi~ 
Bella Non si può morire dentro 
(Gianni Bella) * Gahzta-Balbella- 
Conturso Dolce amore mio (I San¬ 
to California) 

10.30 GR 2 - Notizie 

10.35 BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoli e 
Vaime presentato da Gino Bra- 
mieri 
Orchestra diretta da Franco 
Cassano 
Regia di Pino Gilioli 

11 30 GR 2 - Notizie 

11.35 LA VOCE DI OMBRETTA 
COLLI 

11.50 CORI DA TUTTO IL MONDO 
a cura di Enzo Bonagura 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12,40 Alto gradimento 
di Renzo Arbore e Gianni Bon- 
compagni con la partecipazione 
di Giorgio Bracardi e Mario 
Marenco 

7 — QUOTIDIANA - radiotre 
Programma sperimentale di aper¬ 
tura della rete. Novanta minuti In 
diretta di musica guidata, lettura 
commentata dei giornali del matti¬ 
no (li giornalista di questa setti¬ 
mana Aldo Rizzo), collegamenti 
con le Sedi regionali. (• Succede 
in Italia •) 

— Neirintervallo (ore 7.30); 
GIORNALE RADIOTRE 

8 30 CONCERTO DI APERTURA 
Pietro Locatellt: Concerto per ar¬ 
chi op 4 n 6 • A imitazione dei 
corni da caccia ». Grave (Foga 
a cappella) - Largo > Vivace • 
Allegro (Orchestra da camera 
• I Solisti Veneti • diretta da 
Claudio Scimone) ^ Muzio C/e- 
menti Concerto in do maggiore 
per pianoforte e orchestra. Alle¬ 
gro con spirito - Adagio cantabile 
con grande espressione - Presto 
(Solista Felic]a Blumental Or- 
ctiesira • P^ague Nev. Cnamber - 
diretta da Alberto Zedda) ♦ Fehx 
Mendelssohn-Bartholdy. Sinfonia n 
4 in la maggiore op 90 • Italia¬ 
na • Allegro vivace - Andante 
con moto - Con moto moderato - 
Saltarello (Presto) (Orchestra Sin. 
fonica di Boston diretta da Char¬ 
les Munch) 

9,30 La musica da camera in Russia 
Alexander Scriab'n Ventiquattro 
Preludi op 11 (Pianista Gino Go- 
nni) 

10.10 Spazio Tre 
Settimanale di Informazioni 
sulle lettere, le arti, la musica 
e lo spettacolo 

(Replica) 

11 — Intervallo musicale 

11.10 Se ne parla oggi 

Notizie e commenti del Gior¬ 
nale Radiotre 

11,15 La Griselda 
Dramma per musica in tre atti 
di Apostolo Zeno 

(Revisione di Otto Dreschler) 

Musica di ALESSANDRO 
SCARLATTI 

Gualtiero 
Griselda 
Ottone 
Roberto 
Corrado 
Costanza 

Sesto Bruscantini 
Mirella Freni 

Rolando Panerai 
Luigi Alva 

Veriano Lucchetti 
Carmen Lavani 

Direttore Nino Sanzogno 

Orchestra - Alessandro Scar¬ 
latti • di Napoli della RA'I e 
Coro da Camera della RAI 

Maestro del Coro Nino Anto- 
nellini 

13 30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13.35 Paolo Villaggio presenta: 

Dolcemente mostruoso 
Regia di Orazio Gavioli [Replica) 

M— Su di giri (Escluse Lazio. Um¬ 
bria. Puglia e Basilicata che 
trasmettono notiziari regionali) 
Chupela (Gli Ventura) • All by 
myself (Eric Carmen) ♦ Du du du 
(Emanuela) • Canzone d amore 
(Le Orme) • Se mi lasci non vale 
(iulio Iglesias) • Allora bevi (Sil¬ 
vano Polidon) • Guardi me guardi 
lui (Alunni del Sole) • Op eh op 
(El Tigre) • Blue star (Andre Carr) 

14.30 Trasmissioni regionali 
15— C‘ERA UNA VOLTA SAINT- 

GERMAIN-DES-PRES 
15.30 GR 2 - Economia 

Bollettino del mare 
15.40 ESTATE ROMANTICA 

Robert Schumann Finale da Ouver¬ 
ture. Scherzo e Finale op 52 (Or¬ 
chestra Sinfonica di Milano della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Bruno Maderna) ♦ Gabriel Fauré. 
• Berceuse • op 16 per violino e 
pianoforte (Nora Grumitkova. violi, 
no, Jaroslav Kolar. pianoforte) ♦ 
Oarius Milhaud • Brazileira • dalla 
suite - Scaramouche * (Georges 
Gourdet. sassofono. Lucie Robert, 
pianoforte) ♦ Frédéric Duvernoy 
Notturno n 2 In mi bemolle maq- 

lore per corno e arpa (Georges 
nrboteu. corno Lily Laskine, ar¬ 

18 .55 Calcio - da Roma 

Italia-Jugoslavia 
(amichevole) 
Radiocronista Enrico Ameri 
Dalla Tribuna Stampa Sandro 
Cloni 
Dagli spogliatoi Ezio Luzzi e 
Alessandro Rudolf 
Nell’intervallo (ore 19,45 circa); 
GR 2 • RADIOSERA 

21 — CANTA PIERRE GROSCOLAS 

21.29 Massimo Villa 
presenta: 

Popoff 
Musica, ospiti e servizi In di¬ 
retta con gii ascoltatori 

22.30 GR 2 - RADIONOTTE 
Bollettino del mare 

22.50 Musica night 
23.29 Chiusura 

pa) ♦ Fredef'C Chopm Due studi 
op 10 n 3 in mi maggiore - n 12 
in do minore (Pianista Maurizio 
Pollini) ♦ Manuel Ponce CanciOn 
n 2 da • Tre canzoni popolari 
messicene • (Chitarrista Andres 
Segovia) ♦ Frani Liszt ■ Les 
Preludes - poema sintonico n 3 
(da Lamartme) (Orchestra Sinfoni. 
ca di Torino della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Riccardo Muti) 

16.30 GR 2 - Per i ragazzi 
16.35 Tennis. A Roma semifinale di 

Coppa Davis fra Italia e Au¬ 
stralia - Servizio speciale di 
Mario Giobbe 

16,40 CRAZY - Un programma con 
Ronnie Jones 

17,25 Estrazioni del Lotto 
17.30 Tennis. A Roma semifinale di 

Coppa Davis fra Italia e Au¬ 
stralia - Servizio speciale dì 
Mario Giobbe 

17.35 Speciale Radio 2 
17,50 KITSCH 

Una trasmissione condotta e 
diretta da Luciano Salce 
Prodotta da Guido Sacerdote 
con Sergio Corbucci, Anna 
Mazzamauro, Wanda Osiris, 
Franco Rosi 
Musiche di Guido e Maurizio 
De Angelis 
Neirintervallo (ore 18.30) 
GR 2 - Notizie di Radiosera 

Gisella Sofio (ore 8,45) 

,15 Franco Alfano: Sonata in re per 
violino e pianoforte Lento - A'Ie- 
gro - Lento - Meno lento - Lento 
. Molto allegro (Aldo Ferraresi, 
violino. Ernesto Galdieri. piano¬ 
forte) 

13.45 GIORNALE RADIOTRE 

14.15 La musica nel tempo 
UN SERRAGLIO DI VECCHI 
LEONI DELLA TASTIERA 

di Sergio Martinotti 
Hans Guido von 6u/ow Ballata 
op 11 (Pianista Werner Genuit) ♦ 
Ignace Paderewski. • Romanza ■ 
dal • Concerto in la minore op. 17 
per pianoforte e orchestra • (Piani, 
sta Felicja Blumental - Orchestra 
Sinfonica di Vienna diretta da Hel- 
muth Froshauer) ♦ Eugen d Albert 
Concerto n 2 op 12 In mi mag¬ 
giore per pianoforte e orchestra 
(Pianista Michael Ponti . Orche¬ 
stra della Radio di Lussemburgo 
diretta da Pierre Cao) ♦ Anton 
Rubinstein Grande studio in do - 
Valse Caprice in mi bemolle 
maggiore ♦ Xaver Scharwenka 
Scherzo op 4 ♦ Moritz Moszkow- 
ski Capnce Espagnol op 37 (Pia¬ 
nista Michael Ponti) ♦ Serge/ Lia. 
punov • Berceuse e Terek • - Stu¬ 
di trascendentali op 11 • (Piani, 
sta Louis Kentner) ♦ Leopold Go- 
dowsky Metamorfosi su un valzer 
di Strauss (Pianista Earl Wild) 

15.45 INTERPRETI ALLA RADIO 
Mezzosoprano Viorica Cortez 

19 — GIORNALE RADIOTRE 

19.30 Dall Auditorium del Foro Italico 

I CONCERTI DI ROMA 

Stagione Pubblica della RAI 

Direttore Zdenek Magai 
Tenore Richard Lewis 
Cornista Barry Tuckwell 

Wolfgang Amadeus Mozart: Diver- 
mento In mi bemolle maggiore K. 
113 Allegro Andante - Minuetto - 
Allegro ♦ Ben/amirt Britlen. Sere- 
nade op 31 per tenore, corno e 
orcheatra d'archi: Prologue - Pa- 
storal (su testi di Cotton) - Noc- 
turne (su testi di Tennyaon) - Elegy 
(su testi di Blake) - Oirge (su te¬ 
sti di Anonymoua) . Hymn (su testi 
di Ben Jonson) - Sonnet (su testi 
di Keats) . Epilogue ♦ Wolfgang 
Amadeus Mozart- Concerto In mi 
bemolle maggiore K 417 per cor¬ 
no e orchestra: Allegro maestoso 
. Andante - Rondò ♦ Leos Jana- 
cek: Sinfonletta. Allegretto - An¬ 

Planista Eugenio Bagnoli 
Gabriel Fauré Soir (su testo di 
Albert Samain) ♦ Georges Ene- 
sco BonjourI ♦ Hector Berlioz: 
. Absence • da • Nuits d été • (su 
testo di Théophile Gautler) ♦ Se- 
niamin Britlen. Le roi s en va-t-en 
chasse ♦ Camille Saint-Saéns: 
• La solitaire • da • Mélodies per. 
sanes • (su testo di Armand Re- 
naud) ♦ George Stefanesco.- Le 
canzone del piffero ♦ Anton Rubirt- 
stein La notte ♦ Manuel de Falla: 
Da • Siete canciones populares 
espaòolas • Nanà Seguidilla 
Murciana ♦ Ioaguin Turine Tu pu- 
plla es azul - Cantares ♦ Fernan¬ 

do Obradors Del cabello més sutll 
' Coplas de curro dolce 

16.15 Italia domanda 
COME E PERCHE’ 

16.30 Foqli d'album 
16.45 OGGI E DOMANI - Incontro 

bisettimanale con I giovani 
animato da Grazia Fallucchi e 
Augusto Veroni - Realizzazio¬ 
ne di Nini Perno (I parte) 

17.30 Gino Castaldo presenta 
JAZZ GIORNALE 

18— LES HUMPHRIES SINGERS 
18.15 Tiriamo le somme - La setti¬ 

mana economico-finanziaria 
18.30 ■ Eravi una montagna tutta di 

formaggio parmigiano •. Con¬ 
versazione di Mano Medici 

18.40 Country e western 

dante - Moderato - Allegretto - 
Anoante con moto 

Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 

20,45 LE CANZONI DI STEVIE 
WONDER 

21 — GIORNALE RADIOTRE 

21,15 FILOMUSICA 
Richard Wagner: Adagio, per cla¬ 
rinetto e quintetto d'archi ♦ Ano¬ 
nimo XVI secolo Wlllow song 
(su testo di Shakespeare, per 
. Otello .) ♦ Franz Schubert: 
2 Lieder. da • Schwanengesang . 
♦ Ludwig van Beethoven Quar¬ 
tetto in fa minore n 11 op. 95 
♦ Quartetto serioso • ♦ Clara 
Schumann.- Andante In do mag¬ 
giore. n 1 da ■ Tre Romanze op. 
21 dedicate a Johannes Brahms • 
♦ Plotr f/l/ch ClaikowskI: Con. 
certo In re maggiore op. 35. per 
violino e orchestra 

22,30 Suonano I Jethro Tuli 

Al termine: Chiusura 
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notturno 
italiano 

^ ir ~ Tàss.*- rr 

. programmi region 

regioni a statuto speciale sender bozen 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
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 24 alle 
5,57 dal IV canale della Filodiffusione. 

23,31 C'é posta per tutti. Scambio di corrispon¬ 
denza tra I nostri ascoltatori in Italia e all'estero 
e Gina Basso (Prima parte) 0,11 (ora legale) 
O posta per tutti (Seconda parte) 0,11 (ora 
solare) Ascolto la musica • pento: Se per 
caso domani. Oing dong Parlami d'amore Manu. 

Sango pouss pouss, Theme from lost hori- 
zon, Showdown. In thè mood. 0.36 Liscio parade: 
Mi jaca. Adriatico blu. Domino. Giramondo. For* 
menton. Battagliero. La mazurca del cucu, EspaAa 
cani. 1,06 Orchestre a confronto: Angie. Tuxedo 
junction. La maladie d amour. I cover thè water- 

front. Tout donne tout repns. In thè everglades. 
Oh darling. Opus one 1,36 Flore all'occhiello: What 
are domg thè resi of your Mfe. Stand by me, Un- 
cheined melody. The eniertamer. Roma capoccia 

Wight 18 wight, St. Louis blues. 2.06 Clastico In 
pop; C Debussy Prelude to afternoon of a faun, 
V. Bellini Casta diva. M, Mussorgsky Una notte 

sul Monte Calvo. F. Chopm Tristezza; J. Rodrigo 
Concierto de Aranjuez J. S Bach Joy. 2,36 Palco- 
scenico girevole: L'amici mia. La certezza, Pic¬ 
coli diavoli. Pazzi noi, Bella idea. E quando, 

Serenata sincera 3,06 Viaggio sentimentale; La 
mia poesia. Piccola venere, If. Non pensarci piu. 

Amore grande amore libero. My way. 3,36 Canzoni 
di successo: Lu mantiello, Bella. Alice. Il ritmo 
della pioggia. Bella senz anima. Un corpo e 
un'anima 4,06 Sotto le stelle: rassegna di cori 
Italiani: A ronda. La bella fllangera. La contrò 
de l'acqua ciara. O Angiolma bella Angiolina. 
Bersagliere ha cento penne. A trebb. Vinassa vi* 
nassa. Stelutis alpinis 4,36 Napoli di una volta: 

Voce e notte. Simme e Napule. . paisà. La 
tarantella. '0 marenariello. Giti otlè. O mare canta, 
Ndringhete ndrà. 5,06 Canzoni da tutto II mondo: 

St>e la-la-la. Manuela. Back home. You are you, 
L'ellera verde, Angie baby, La gente e me. 5,38 
Musiche per un buongiorno; La balanga, Tip top 
theme. Walking in thè park with Eloise. Wiener 

praterleben, C est magnifique, Sanford & Son 
theme La lontananza. 

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. 

Valle d'Aosta - 12.10-12,30 La voix de 
la Vallèe; Cronaca dal vivo - Altre 
Taccuino - Che tempo fa. 14.30-15 Cro- 
notizie - Autour de nous - Lo sport - 
nache Piemonte e Valle d Aosta. Tren¬ 
tino-Alto Adige • 12,10-12,30 Gazzettino 
del Trentino-Alto Adige. 14,30 Gazzetti¬ 
no del Trentino Alto Adiqe - Cronache 
reg.onali - Corriere del Trentino • 
Corriere dell'Alto Adige. 14.50 Gli 
strumenti musicali del folclore alpino 
locale, a cura del Mo Francesco Val- 
dambfini 15,10-15.30 Fiabe trentine 
di Giovanni Borgaza. 19.15 Gazzettino 
del Trentino-Alto Adige. 19,30-19,45 Mi¬ 
crofono sul Trentino. - Domani sport •. 
Friuli-Venezia Giulia - 7,30-7.45 Gazzet¬ 
tino del Friuli-Venezie Giulia 12.10 Gì- 
radisco 12.15-12.30 Gazzettino del Friu¬ 
li-Venezia Giulia 14,30-14,45 ca. Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia. 15,10 
- Gettoni per le vacanze • - Program¬ 
ma con la collaborazione di ospiti e 
turisti nel a Regione - Presentano Fran¬ 
cesco Giannelli e Caterina Gaqqero. 
16.20 • Fogli staccati • - Nuovi scrittori 
giuliani presentati da Novella Co- 
muzzi 16,35-17 Coro • J. Tomadini • di 
Udine diretto da Mario De Marco 
19.30-20 Cronache del lavoro e del¬ 
l'economia nel Friuli-Venezia Giulia - 
Gazzettino dei Friuli-Venezia Giulia 
15.30 L'ora della Venezia Giulia 
Trasmissione giornalistica e musi¬ 

cale dedicata agli Italiani di oltre 
frontiera • Almanacco - Notizie da l lta- 
lia e dall'estero - Cronache locali 
Notizie sportive. 15.45 - Soto la pergc- 
ada • - Rassegna di canti folclonstici 

regionali 16 II pensiero religioso 16.10- 
16.30 Musica richiesta. Sardegna 
12.10-12,30 Musica leggera e Notiziario 
Sardegna. 14.30 Gazzettino sardo 1** 
ed 15 Complessi isolani di musica 
leggera. 15,20-16 - Riparliamone * - Pa¬ 
noramica SUI nostri programmi 19.30 
• Andar per funghi • ovvero alla sco¬ 
perta delle bellezze caratteristiche del¬ 
l'isola a cura di C Porcu. 19.45-20 
Gazzettino sardo; ed serate. Sicilia 
• 7.30-7.45 Gazzettino Sicilia t<* ed 
12.10-12,30 Gazzettino 2° ed 14,30 Gaz¬ 
zettino 3« ed. - Lo sport domani, a 
cura di Luigi Tripisciano e Mano Van¬ 
nini 15.05 II programmino Radiofanta- 
sio di Franco Capitano e Mano Gazzia- 
no con Brunetta De Lorenzo. Francesco 
Catalano. Giovanni Moscato e Giusep¬ 
pe Crapanzano. Esecuzioni musicali d* 
Antonio Mig laccio e Giovanni Guqqi- 
no 15.30-16 Musica leggera. 19.30-20 
Gazzettino 4o ed 

Tratmltclons de rujneda ladina - 14- 
14,20 Nutizies per i Ladina dia Dolo- 
mites 19.05-19,15 « Dai crepes di Sei 
la • Cianties y sunedes per i Ladms 

regioni a statuto ordinario 
Plamont* - 12.10-12,30 Giornale del Pie¬ 

monte. 14.30-15 Cronache del Piemonte 

e della Valle d'Aosta. Lombardia • 12,10- 
12.30 Gazzettino Padano: prima edizio¬ 
ne. 14.30-15 Gazzettino Padano: seconda 

edizione. Veneto - 12,10-12,30 Giornale 
del Veneto: prima adizione. 14,30-15 
Giornale del Veneto: seconda edizione. 
Liguria • 12,10-12,30 Gazzettino della Li¬ 
guria prima edizione. 14,30-15 Gazzetti¬ 

no della Liguria: seconda edizione. Emi¬ 
lia-Romagna - 12,10-12,30 Gazzettino 

Emilia-Romagna: prima edizione. 14,OD¬ 
IO Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 
adizione. Toacana - 12,10-12,30 Gazzetti¬ 
no Toscano. 14,30-li Gazzettino Tosca¬ 
no dal pomeriggio. Marche • 12,10-12,30 

Corriere delle Marche: prima edizione. 
14,30-15 Corriere delle Marche seconda 

edizione. Umbria • 12,20-12,30 Corriere 

dairUmbrIa: prima adizione. 14,30-15 
Corriera dalTUmbrla: seconda edizione. 

Lazio • 12,10-12,20 Gazzettino di Roma 
e del Lazio: prima edizione. 14-t4,30 
Gazzettino di Roma e del Lazio se 
conda edizione. Abruzzo - 12,10-12.30 
Giornale d'Abruzzo. 14,30-15 Giorna¬ 
le d Abruzzo: edizione del pomerig. 
glo. Molise - 12,10-12.30 Corriere 
del Molise prima edizione. 14.30-15 
Corriere del Molise, seconda edizione. 
Campania - 12,10-12,30 Corriere della 
Campania. 14,30-15 Gazzettino di Na¬ 
poli - Chiamata marittimi. 8-9 - Good 
morning from Naples •. Trasmissione In 
inglese per II personale dalla NATO. 
Puglia - 12.20-12,30 Corriere della Pu¬ 
glia prima edizione. 14-14,30 Corriere 
della Puglia seconda edizione Basi¬ 
licata - 12.10-12,20 Corriere della Basi¬ 
licata: prima edizione. 14,30-15 Corrie¬ 
re della Basilicata: seconda edizione. 
Calabria - 12,10-12,30 Corriere della 
Calabria. 14,30 Gazzettino Calabrese. 
14,40-15 Musica per tutti. 

6.30 Klingender Morgengrusa 7,15 
Nachrichten 7,25 Der Kommentar oder 

der Pressespiegel 7.30-8 Muslk bis 
acht 9,30-12 Muaik am Vormittag Da- 
zwischen 9,45-9.50 Nachrichten 10,15- 
10,35 Ein Sornmer in den Bergen. 11.30- 

11.40 Gesehen und eriebt ■ eIn Bnef- 
bericht 12-12,10 Nachrichten 12.30- 
13.30 Mittagsmagazin Dazvylachen 13- 

13.10 Nachrichten 13,30-14 Operelten 
klànge 16.30 Muaikparade. 17 Nach¬ 
richten 17,05 Liederstunde Gabriel 

Fauré 5 Venezianische Melodien - 
Bernhard Kruyaen. Barlton. Noel Lee, 

Klavier Claude Debussy 5 Poemea 
de Charles Baudelaire ■ Colette Her- 
zog Sopran, lacques Février. Klavier 
17.45 Lotto. 17.48 Fùr unaere Kleinen. 
Mae Petersen . Der hassilche kleine 
Strups -. Margol Stephan - Gabi wird 

Hausfrau - 18.05-19.05 Musik Ist Inter¬ 
national 19.30 Leichte Musik 19,50 
Sportfunk 19,55 Musik und Werbe- 
durchsagen 20 Nachrichten 20.15 Volks- 
tùmllchea Ste'ldichein 20.50 Peter 
Rosegger • Die Geschichte von der 
Wunderlampe - Es liest Oswald Kb- 
beri 21 Tanzmusik 21.57-22 Daa Pro- 

gramm von morgen Sendeschiuss. 

V sloveniéini 

7 Kolodar 7.05-9.05 Jutran)a glasba V 
odmonh (7,15 in 8.15) Porofiila 11,30 
Poroéile 11.35 Posludajmo spet, izbor 

ìz tedenakih sporedov 13,15 Poroéi a 

13,30-15,45 Glasba po 2el|ah V odmoru 

(14,15-14.45) Poroèila - Dejstva In mne- 

nja 15.45 Avto^adto - odda^a za avto- 

mobihste. 17 Moltvi nedavne preteklo- 

sti. V odmoru (17.15-17.20) Poroèita 

18.30 Klasiki dvajsetego stolatja. Dmi- 

trlj 9o3takovi£ Simfonija àt 1 v f molu 

op 10 19.10 2enski liki v romanu (7) 

• Madame Bovary -, prtpravila Zora 

Tavèar. 19.30 Toois Thte'emans a avojim 

ansamblom. 19.40 Pevska revija 20 

G asbeni utnoki. 20,15 Porodila 20,35 

• Scabiosa trenta Radijska igra. kl 

,0 je napisal Tone Penko. Izvedba Ra- 

di)9k« oder Reiija Stana Kopitar. 21,15 

Ritmldni orkester vodi Giorgio Gasimi 

21.30 Vaie popevke 22,30 Glasba za 

lahko noe. 22.45 Porodlta 22,55-23 Ju- 

Inànji spored. 

radio estere 
capodistria kHz 1^ montecarlo Thz "o"? svizzera kHz K?'* vaticano 
8 Buongiorno In musica - Calenda- 
rletto. 8.30 Giornale radio. 8,50 Ciak 
al suona. 9,20 Intermezzo 9,30 Let¬ 
tere a Luciano. 10 E' con noi (1» par¬ 
te). 10,15 Ritratto musicale. 10,30 No¬ 
tiziario. 10,35 Calendarletto. 10,40 In¬ 
termezzo, 10,45 Fabblan show 11 Van¬ 
na. un'amica, tante amiche. 11,tS 
Orchestra di musica leggera 11.30 E 
con noi (?i parte). 11,45 Musica varia. 
12 In prima pagina. 

12,05 Musica par voi. 12,30 Giorna¬ 
le radio. 13 Brindiamo con .. 13,30 
Notiziario 14 Incontro con Iva Zanic 
chi. 14,30 Notiziario. 14,35 II LP della 
aottlmana. 15 Carosello Curcl. 15,15 
Edig Galletti. t5,30 Cori Italiani. 16 
Canzoni e musica. 16.15 Sax club. 
18.30 E' con noi. 16,45 Canzoni, 
canzoni. 17 Notiziario. 17,10 Vittorio 
Borghesi 17,30 Programma In lingua 
slovena. 

20.30 Weak-and musicala. 21,30 No¬ 
tiziario. 21,35 Week-end musicele. 
22.30 Notiziario. 23 Musica da ballo. 
23.30 Giornale radio. 23,45-24 Musica 
da ballo. 

6.30 • 7,30 • 8,30 . 11 • 12 - 13 - 18 
- 18 - 19 Notizia Flash con Claudio 
Sottili. 6,35 Dedicati con simpatia. 
6,45 Bollettino meteorologico. 7.05 
L'ultima degli ascoltatori. 8 Oroscopo 
di Lucia Alberti. 8,15 Bollettino me¬ 
teorologico. 8,18 II Peter della canzo¬ 
ne 9,30 Fate voi stessi II vostro pro¬ 
gramma 

10 Parliamone Intiams. 10,18 II Peter 
della canzone. 10,45 Risponde Rober¬ 
to Biaslol: enogastronomla 11,15 Ani¬ 
mali In casa R. D'Ingeo 11,30 II 
giochino. 12,05 Mezzogiorno In mual- 
ca. 12,30 La parlantina. 13.18 II Peter 
della canzona. 13,30 Appuntamento 
con Giulietta Maslna. 

14 Due-quattro-lal. 14,18 La canzone 
del vostro amore. 15,15 Incontro. 
15,35 Storia del West. 15,45 Renzo 
Cortina: un libro al giorno. 

16 Vetrina dalla asttlmana. 16,24 Stu¬ 
dio Sport H.B. 17 Hit Parade 17.39 
11 Peter della canzone. 18 Federico 
Show con l'Olandese Volante. 18,03 
Dischi pirata 19,03 Break. 10,30-19,45 
Radio risveglio. 

7 Musica - Informazioni. 7,30 - 8 - 

6.30 . 9 - 9,30 Notiziari. 7,45 II pen¬ 

siero del giorno. 8,45 L'agenda. 9,05 

Oggi In edicola. 10 Radio mattina. 

11.30 Notiziario. 12,50 Presentazione 

programmi. 13 I programmi Informa¬ 

tivi di mezzogiorno. 13,10 Resaegna 

della stampa 13,30 Notiziario - Cor¬ 

rispondenze e commenti. 

14,05 Orchestra di musica leggera 

RSI. 14,30 L'ammazzacaffè. Elisir mu¬ 

sicale offerto da Giovanni Berlini e 

Monika Kroger. 15.30 Notiziario. 16 

Parole e musica. 17 II placevirante 
17.30 Notiziario. 19 Voci del Grl- 

glonl Italiano. 19,30 L'Informazione 
della sera. 19,35 Attualità regionali. 

20 Notiziario - Corrispondenze a 
commenti - Speciale sera. 

21 II documentarla. 21,30 Sport e mu¬ 

sica. 23,30 Radioglomale. 23,45 Uo¬ 
mini. Idee e musica. 0,30 Notiziario. 

0,40-1 Notturno mualcale. 

Onda Madia; 1529 kHz m 199 mairi • Onda Corta nella bande; 

49, 41, 31, 25 e 19 metri • 93,0 MHz par la sola zona di Roma. 

7.30 S. Messa latina. 8 • QuattrovocI • 12.15 Filo diretto con 

Roma 14.30 Radiogiornale in Italiano. 15 Radioglomale In 
spagnolo, portoghese, francete, Inglete, todotco. polacco. 

18.30 Venezia fino a quando, a cura di F. Bea - Ave Maria, 

pagine scelte di fede mariana. 21.30 Die Katollsche Klrche In 
der Schwelz 21,45 S. Rotarlo. 22.05 Notizie. 22,15 La chsrità 
n'eat pas sectaire 22.30 News Round-up. • Go My Way • 22,45 
Da un sabato all'altro, rassegna della stampa - La liturgia di 
domani, di Don C Castagnettl - Mane Noblacum. di Don V. 

Del Mazza. 23.30 Hemos laido para Ud. Rovista semanai de 
prensa. 24 Replica della trasmiaslone • Orizzonti Cristiani • 
delle ore 18.30 . 0.30 Con voi nella notte. 

Su FM (96.5) (solo per la zona di Roma): > Studio A - - Pro¬ 

gramma Stereo. 13-15 Musica leggera. 18-19 Concerto serale. 
19-20 Intervallo musicale 20-22 Un po' di tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

19,30-19,45 Qui Italia; Notiziario per gli Italiani In Europa. 
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sabato 25 settembre 
..«■■■1-— 

IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DI APERTURA 
J. S. Bach: Concerto italiano in fa magg 
(Clav Gustav Leonhardi); R. Schumann: 
Sonata in la min op 105 per violino e 
pianoforte (VI Stoika Mllanova, pf. Mal* 
colm Frager), C. NIelsen: Quintetto op 43 
per strumenti a fiato (Quintetto a fiati Lark) 

9 IL DISCO IN VETRINA 
R. Schumann: Andante con variazioni op 
46 per 2 pianoforti; F. Litzt: Concerto pa- 
thetique in mi min per 2 pianoforti (Duo 
pf. John Ogdon e Brenda Lucasi 
(Disco Argo) 

9.40 FILOMUSICA 
V. Bellini; Concerto m mi bem magg per 
oboe e orch d archi (rev di Terenzio Gar- 
giulo) (Oboe André Lardrot • • I Solisti di 
Zagabria * dir. Antonio Janigro). J. G. Ro* 
partz: Prelude. Manne et Chansons per 
flauto, violino, viola v.cello e arpa (Arpa 
Osian Ellia Compì • Melos Ensemble ■). 
J. Hewitt: Yankee doodle. con variazioni 
(Org Richard Ellsasser). W. Russo; Tre 
pezzi per bluesband e orch sinfonica op. 
50 (Orch Smf di S Francisco e • Sieqel- 
Schwall ■ Band dir Seiji Ozawa). G. óer- 
shwln: Porgy and Bess quadro sinfonico 
(trascr Russell Bennett) (Orch. Smf di 
Tonno della RAI dir Nmo Sanzogno) 

11 MUSICA CORALE 
L. Cherubini: Requiem in do min per coro 
o orch (Orch Smf e Coro di Tonno del¬ 
la RAI dir Carlo Maria Giulmi - M ' del 
Coro Ruggero Maghmi) 

11.45 MUSICHE CLAVICEMBALISTICHE 
H. Purcell: Suite in sol min n 2 per cem 
baio Preludio - Allemanda Corrente - 
Sarabanda (Clav Isabelle Nef) F. Duran¬ 
te: Studio quarto e divertimento quarto 
per cembalo (Clav Luigi Ferdinando Ta¬ 
gliavini) 

12 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA 
CLAUDIO ABBADO 
M. RaveI; Dafni e Cioè, suite n 2 dal bai 
letto (Boston Symphony Orch e - New 
England Conservatory Cnorus • - M» del 
Coro Lorna Cooke De Varon) A. Berg: 
Tre Pezzi op 6 per orchestra (London 
Symphony Orch ) J Brahms; Sinfonia n 2 
in re magg op 73 (Orch Smf di Roma 
della RAf) 

13.30 CONCERTINO 
Anonimo: Lamento di Tristano — Fram¬ 
mento F. Landino: El mio dolce sospir. 
Anonimo: Trotto (Trio fiorentino) — Libro 
delle danzo di Margherita d Austria Dan 
se de Cleves La danse do Rovestem 
Roti bouHy Lesperance. La Marguerite, 
Danse de Cleves (Capelta Musica Antiqua 
dir Rene Ctemencic). F. Landino: Questa 
fanciuH amor (Msopr iantina Norton, cor¬ 
ni ritorti David Monrow e Bernard Tho¬ 
mas triangolo ieremy Montagu) C. Jan- 
nequin: I gridi di Parigi (Org Pierre Co 
chereau - Ensemble Instrumentol dir Ar 
mand Birbaum). O. di Lasso Matona mia 
cara (Coro • Monteverdi • di Amburgo dir 
lurgen Jurgens) 

14 LA SETTIMANA DI SCIOSTAKOVICH 

D. Sclostakovich: - Festiva •. ouverture 
op 96 (Orch. Fllarm Ceca dir Karel An 
ceri) — Concerto n 1 in do minore op 35 
per pianoforte, tromba e archi (Pf John 
Ogdon. ir. John Wilbraham - Orch del 
l'Accademia di St. Martin in-thc FieIds dir 
Ncville Marrmer) — • L'esecuzione di 
Stenka Razm • poema op 119. per basso, 
coro e orchestra (testo di Yevgeny Yevtu 
shenko) (Sol Vilaly Gromadsky - Orch. 
Smf. Fllarm di Mosca e Coro russo RSFR 
dir. Kinll Kondrescm • M*’ del Coro A 
Vurolov) 

15-17 F. J. Haydn: Missa m Angustns 
• Netsonmesse • (Sopr. Ileana Co 
trubas. msopr. Carmen Gonzales. 
ten Kimmo Lappalainen. bs Tugo 
mir Frane - Orch Smf e Coro di 
Milano della RAI dir. Lovro von Ma 
tacic • M<' del Coro Giulio Bertela). 
A. Clementi: Episodi, per orchestra 
(Orch Smf di Roma della RAI dir 
Pierluigi Urbint); M. Da Falla; Notti 
nei giardini di Spagna: Nel Gene- 
ralife - Danza lontana - Nel Giardi¬ 
ni della Sierra di Cordova (Pf. Gon¬ 
zalo Soriano - Orch Sinf. di Torino 
deita RAI dir. Raphael Frùhbeck de 
Burgos); F. Deliua; Brigg Fair (Royal 
Philnarmonic Orch dir. Thomaa 
Beecham) 

17 CONCERTO DI APERTURA 

A. Vivaldi: Sonata n 1 in do magg op 13 
per flauto e basso continuo da • Il pastor 
fido • (FI. Severino GazzellonI, clav Bru¬ 
no Canino); G. F. Haendel: • Dalla guer¬ 

ra amorosa cantala n 8 dalle • Setion 
tadue cantata italiane -, per voce e basso 
continuo (Br Dietrich Fischer-Oieskau. 
clav Edith Pichei Axenfeld. ve Irmgard 
Poppen). L Spohr: Nonetto m fa magg 
op 31 (Strumentisti dellOttetto di Ber¬ 
lino) 

Ifl INTERPRETI DI IERI E DI OGGI: 
QUARTETTO CALVET E QUARTETTO 
AMADEUS 

F. J. Haydn: Quartetto m re magg op 64 
n 5 • L allodola - iQuartetto Calvet), 
W. A. Mozart; Quintetto m mi bem magg 
K. 407 per coro e archi (Quartetto Ama¬ 
deus) 

18.40 FILOMUSICA 

G. Rossini: Sonata m re magg n 6 (Orch 
della • Academy of St Martm m thè- 
Fieids ♦ dir Neville Marrmer) G. B. Per- 
golesi (dttrib ì • Laetatos sum - salmo 121 
per soprano e orch d archi (Sopr Teresa 
Stich-Randall • Orch Smf di Tonno della 
RAI dir Francesco Mander) I. Strawinsky: 
Concerto m mi bem magg • Dumbarton 
Oaks • (Orch da camera inglese dir Co¬ 
lin Dav's) G. Puccini: Gianm Schicchi 
• Ah che zucconi • (Bar Giuseppe Taddei 
- Orch Smf di Torino delta RAI dir Al¬ 
fredo Simoneito). G. Verdi: Falstaff 
- L onore ladrii - (Bar Dietrich Fischer- 
Dieskau Orch Filarm di Berlino dir. 
Alberto Erede) B. Britien; Les illumina 
lions De*’ tenore e orcn (Ten Peter Pears 

Orch da camera mqiese dir Benjamin 
Brittenl 

20 INTERMEZZO 

G. Bizet; L Arlesienno suite n 1 dalle 
musiche di scena per il dramma di Al- 
phonse Daudet (Orch Fiiarm di Berlino 
dir Herbert von Ka»a,ap) S. Liapunov: 
Concerto n 2 m mi magg op V per 
pianoforte e orch (Pf Alexander Bukt- 
chtev • Orch Sinl della Radio Sovetica 
dir Borts Khaikin) A. Dvorak: Variazioni 
sinfoniche su un toma originale op 78 
(Orch Fllarm Ceka dir Vaciav Neumann) 

21 TASTIERE 

C. P. E Bach: Sonata n 2 m fa magg per 
clavicordo (Clavicordo Denis Vaughan). L. 
van Beethoven: Baqateita m la min • Per 
Elisa • (su pianoforte a coda Hammer- 
flugel ong XIX sec ) (Pf Jorg Demus). 
F. Schubert; Allegretto in mi bem magg 
da - Tre Klavierstucke - (su pianoforte a 
coda Hammerflugel ong XIX sec ) (Pf Jorg 
Domus) 

21.30 NEOCLASSICISMO NOVECENTESCO 
IN ITALIA 

O. Respighi: Concerto a cinque per oboe, 
tromba, violino contrabbasso, pianoforte 
o archi (Oboe Gianfranco PardeHi tromba 
Renalo Marmi, vi Luigi Maestro conirab 
Ezio Pederzani, pf Sergio Fiorentino - 
Orch • A Scarlatti • di Napoli della RAI 
dii Pietro Argento). G. F. GhedinI: Dop 
pio quintetto por fiati e archi con I aqgiun 
ta di arpa e pianoforte (Strumentisti del 
rOrch Smf di Torino della RAI dir Piero 
Bellugi) 

22.30 FOLKLORE 

Otto canti folklonstici russi — Puna canto 
folkloristico argentino 

23 24 CONCERTO DELLA SERA 

G. Rossini Tema con variazioni per guai 
tro strumenti a fiato (FI Severmo Gazzel- 
Ioni, dar Giacomo Gandmi. cr Domenico 
Ceccarossi. fag. Carlo Tentoni) — • Toast 
pour le NouveI An • (Album frangais n. 1 
dal VII volume dei - Quaderni rossmiom -) 
per ottetto vocale (• Ensemble Handt ■). 
M. Locke; • A New Year's song • per voci 
e continuo (Compì, vocale • The Golden- 
Age Smgers - • Clav Roger Pugh. v la da 
gamba Dennis Nesbitt); P. Hindemith: 
• Six Chansons • su poesie francesi di 
Rainer Maria Rilke (Ensemble vocal • Phi¬ 
lippe Caillard dir Philippe Caillard): C. 
Chaynes: - Quatte illustratlons pour la flùte 
de )ade • per flauto, ottavino e orchestra 
da camera (FI. Pasquale Rispoli. ottavino 
Bruno Volta Orch. del Teatro • La Fe¬ 
nice • di Venezia dir. Ettore Gracis). 1. 
Strawinsky: • Ebony Concerto • (Orch. di 
rrìusica leggera della RAI dir. Daniele 
Paris) 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 

South of thè bordar (Hugo Winterhatter). 
El condor pasa (Los Calchakis); Amo (Pap¬ 
pino di Capri); lo tarò la tua idea (Iva Za- 

mcchi) La muralla (Quilapayun). Someday 
aomewhere (Demis Roussos), Wein Weib 
und Gesang (Willy Boskowskt) Another 
Somebody done somebody wrongsono (Bill 
James Thomas). Tm an old cowhand (Bay 
Conniff) The enterteiner (Marvin Hamlisch) 
The way we were (Barbra Streisand). Get 
me to thè church on lime (101 Stnngs) A 
summer place (Perey Failh) Aquarius (The 
Ray Bloch Smgers) Deep purple (Cleba- 
nott Stnngs) Bluesette (Qu'ncy Jones) 
Moonlighttng (Leo Sayer), Moonlight sere- 
nade (Gienn Miller) Holyday for strings 
(David Rose). Quando finisce un amore 
(Riccardo Cocciante). You’re so vaio (Ja 
mes Lastl High noon (F Chacksfield). Ca¬ 
baret (Liza Minnelli) La notte (Adamo) Il 
padrino n. 2 (Rene Paro*s) Il manichino 
(Gmo Paoli), Les lavandleres du Portugal 
(Ba)a Marimba Band) Le lavandaie del Vo¬ 
mere (N C C P ) Oh la la Susanna (W'i 
Glabe) Signora (Mia Martini) I can help 
(Elvis Presiey). Concerto di Varsavia (Car 
men Cavallaro) Finisce qui (Fausto Pa 
peti') Do ìt baby (The Mirades) Bourree 
(Jethro Tuli) Marina (Salix Abba) 

10 SCACCO MATTO 

Fullmoon on thè highway (Can) How long 
(Pointer Sisiers) lo per te Margherita 
(Edoardo Bennato) Off-shore (Airbus 5000 
Voits) Notte destate (Juli and Julie). 
S OS. (Abbai Che estate iDrupi) Song 
girl (Pueblo). Hello Jeff (Jeff Back e Stanley 
C^arke) Respirando (Lucio Battisti). City 
life (B'ackbyrds) Visioni (Nuovo Sistema) 
Cai cai uilu (Inti lllimam) L'anima dei 
matti (Marcella), Goodbye Is just another 
worid (Lobo) l’m in love (Stanley Turren 
tme). Can't you see what you're doing to 
me (The Three Degrees) Moby Dick (Erne¬ 
sto Bassigr^ano) Mi cumbia (Eddie Pal¬ 
mieri) Virgin land (Atrio) Oh. Biancaneve 
11 Cugini di Campagna) Evil woman (Elec¬ 
tric Liqhl) Let’s dance dance dance (Geor¬ 
ge and Gwen MeCrae) Il colore dei miei 
sogni (l Gregor). Bye and bye (Beano) 
Bellissima (George Saxon) Il cielo (Ros¬ 
sella Valenti) Banapples gas (Cat Ste- 
vens) Bambou tabou (David Martial) Vo¬ 
lando (1 Dik Dik). Eri proprio tu (Nada) 
The wofld over (Roger Daltrey) 

12 MERIDIANI E PARALLELI 

Cheaper lo keep ber (M F S B ) Sìmple 
melody (The Kik. Dee band). Father of day 
father of night (Manfred Mann s Earth 
Band). Love song to a stranger (Joan Baez). 
Ir 1 love you (Joe Cocker), Blow your 
whistle (Soul Searchers), I ain*t no USE 
(Stevie Wonder). Walking In thè rithm (The 
Black Birds). Slmple man (Barbra Streisand). 
Make me smile (Steve Harley). Shoorah! 
Shoorahl (Betty Wright) Take fiva (Dave 
Brubeck], I couid have danced all night 
(Perey Faiih) Un'ora de olvidu (Gianna e 
Bruno Noli). Maio grosso (I De Paula Man 
drake A Vieiral Delxa isso pra* la' (Elsa 
Soares). Stanley’s lune (Auto Virgmland), 
Maldicào (Amalia Rodnguez). Testamento 
(Toquinho e Vmicius) Wave (Ehs Regina) 
Pali tropical Fio maraviiha - Rai mahal 
(Jorge Ben). Alturas (inli-lllimani), Skysera- 
pers (Eumir Deodalo), (l've gol) So much 
trouble In my mind (Joe Quaterman) The- 
re’s a whole lot of loving (Guys & Dolisi, 
DIng dong (George Harnson). Melting pot 
(Blue Mink). Thè sea is my soli (Herb 
Alpert). In and out of my life (Martha 
Reeves & The Vandellas). The girl from 
Ipanema (Stan Getz Joao Gilberto) 

14 COLONNA CONTINUA 

A itring of pearis (Enoch Light). Tanto 
(Patty Pravo). You're as righi as rain (Bob 
James) Se... (Umberto Balsamo). Asturlas 
(Claude Ciarli. Ti accetto come sei (Mina), 
Something (Lou Stein). Jungle strut (Ram 
sey Lewis). Cuando vuelva a tu lado (Gaio 
Barbieri) Angela D (Maurizio Fabrizio). 
Cherockee (H. Ellls e J. Pass). Una donna 
con te (Guardiano del Faro). E zitto zitto 
(Rita Pavone). Salt song (Eumir Deodato). 
Upon thè wings of music (Jean Lue Ponty). 
E’ colpa mia (Iva Zanicchl): When forever 
has gene (Demis Roussos) Let's face thè 
musi.c and dance (Ted Heath) Ragazzo mio 
(Ornella Vanoni). KHIIng me softly with 
his song (Dave DaffodiI), Easy to be hard 
(Barrrey Kessel). Molecole (Bruno l_auzi); 
Let's love (Peggy Lee). Love planets (Chick 
Corea], Mulanano sapateado (Pachequinho); 
Down by thè riverside (Reg Owen); You 
llght up my life (Carole King). Scarborough 
fair (Ronnie Aldrich). Sabato triste (Adriano 
Celentano). Q^ocolate chips (Isaac Hayes) 

16 IL LEGGIO 

The lady In red (Doc Severinsen). Amici 
miei (Gilde Giuliani): Una storia (Il Giar¬ 
dino dei Semplici), Baciar baciar baciare 

(Ettore Ballotta); Sugar blues (The Lattn 
American Express), Amore scusami (Rita 
Pavone). Candy baby (Beano) O amor em 
paz (Eumir Deodato), Maeba (Os Barquei- 
ros) Autumn rain (The Lovelets). Lotos- 
btuhmen (James Last) Al di là (Mal). Ac¬ 
carezzarne (Tommy Rian) Profondo rosso 
Il Goblin). Dance with me (Ritchie Fa¬ 
mily) Killing me softly with his song 
(Guardiano del Faro) Promised land 
(George Saxon) The entertainer (Enrico 
Simonetn) La filastrocca (Maura Ferrara e 
Rita) Mucho tempo (Santo & Johnny); 
Amarcord (Pino Calvi) Batticuore (Paola 
Tedesco) 'Ndringhete 'ndrà (Santa Lucia). 
So' stato er primo a fatte di' de si (Landò 
Fiorini) CaMow- la vita (Caravelli). Can't 
take my eyes of( you (Jackie Gleason). 
Let il be (Joan Baez) Un poco Rio (Max 
Qreger) Bella dentro (Paolo Frescura). 
Tornerc (Buddy King). Non ho finito ancora 
di sognare (Silvia Draghi) Cabaret (Gior¬ 
gio Gasimi) What'll I do (Gianni Oddi) Di 
questo e d'altro (OrneMa Vanoni). Alturas 
(Johnny Sax) Domenica (Domenico Modu- 
gno) Cumana (Edmondo Ros), Serenade 
(G'uiio Di Dio) 

18 INTERVALLO 

I can help (BiMy Swan) Che bella idea 
(Fred Bongusto). Amores hallaras (Inli llli- 
mani) TSOP (Botticelli) Ci vediamo doma¬ 
ni (Pare) Shine (Glauco MasettO One mo¬ 
ie time (Tony Gregory), l’m gonna get you 
(Joe Quaterman) lì domatore delle scimmie 
(Nada) No no Manette (ELsabetta Viviani). 
L'alba (Riccardo Cocciante), Doctor music 
(The Peopers). Genova per noi (Bruno l_au- 
zil You are you (Giiberi O Sullivan), Yes* 
terday once more (Paul Mauriat), Era (Wess 
& Don Ghezzi) Tu giovane amore (Auleiha 
& Zappai Melting poi (Blue Mink), God 
is love (Jimmy Rusca) She la la la (Tom 
Fogerty) Primo agosto (Maurizio). Lenny 
(Leroy Holmes) Per un momento (Gruppo 
2001) Jivln’ (Eumir Deodato) Walking In 
rhythm (The Blackbirds) Satin soul (Love 
Uniimited), Angie baby (Heien Reddy) The 
bottle (Joe Bataan), Più passa II tempo 
(G>ida Giuliani) Anidride solforosa (Lucio 
Dalla) Mariposa (Pueblo). Candilejas (José 
Augusto) Pul your gun down brother (Riot); 
Season in thè sun (Terry Jacks). Longfel- 
lows serenade (Neil Diamond) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 

Casino Royale (Herb Alpert). I won’t last 
a day without you (Diana Ross): Andorin- 
ha (Eumir Deodato) Tu t’iaisses aller 
(Charles Aznavour), Soul bossa nova (Quin- 
cy Jones) Greensleeves (Kenny Burrell). 
Penso, sorrido e canto (Ricchi e Poveri). 
Cherokee (Peter Nero), Gomme d’habitude 
(Paul Maunat). La belle vie (Frank Sina- 
tra), A lovely way to spend an evening 
(Jimmy Smith) Chi mi manca é lui (Iva 
Zanicchl), Se a cabo (James Last). The 
work song (Nat Adderley) Shaft (Ray Con 
niff) Lady. lady, lady (Lionel Hamplon). 
I can't remember (Pelala Clark) Down by 
thè riverside (Ramsey Lewis), Raccontane 
di te (Bruno Martino), Royal Garden blues 
(The c5ukes of Dixieland) Pajarlllo en on¬ 
da nueva (Charlie Byrd); Serena (Gilda 
Giuliani) Pavane (Brian Auger). | get thè 
blues when it raìns (Urbie Green) La voce 
del silenzio (The Sepremes), Boink (Jor- 
geo Ingmann). Alfle (Ronnie Aldrich) Up- 
town dance (Nelson Riddle). Allegro de la 
40ème tymphonie (Raymond Lefevre). Je 
suis malade (Ornella Vanoni). Per dirti 
ciao (Enrico Simonetti). Samba da rosa 
(Toqumho e Vimcius De Moraes). And thè 
angela sino (Sid Ramm), Free and easy 
(Giovanni De Martini) Per amore (Pino 
Donaggio). Tristeza (Sergio Mendes) 

22-24 Soulero (Bob James). Love han- 
gover (parte 1^) (Diana Ross). Evil 
(Stanley Turrentine), Every step of thè 
way (Santana); El bimbo (Paul Mau- 
nat): Needing you (Natalie Cole). 
Everybody's talkin* (Ronnie Aldrich); 
Aggiungi un posto a tavola (Johnnv 
Dorelli) Airport love theme (Enocn 
Light). Younger Ihan springtime 
(Oscar Peierson). Both sides now 
(Stan Getz); New box (Clarke-Bo- 
land). La voglia la pazzia (Ornella 
Venoni. Vinicius De Moraes e To¬ 
quinho). Bach round time (Gino Ma- 
rinacci); Nathalle (Richard Antho¬ 
ny); Brazilian skies (Ray Charles). 
Beginning again (Bnan Auger); The 
che quered flag (Jethro Tuli). Fuga 
y misterio (Astor Piazzolla) Love in 
thè aftemoon (Barbra Streisand). Um 
abrago no Bonfa (Joao Gilberto): 
Fedo tropical (C B. De Hollanda); 
Daydream (Tommy Flanagan) Love 
walked In (Ella Fitzgerald). Song for 
Strayhorn (Gerry Mulligan) I 
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OmegaTG. Le grandi piccole 
che fanno l’eleganza esclusiva. 

Omega presenta Buccaneer e Playa Azteca; due linee 
inedite per uomo e donna che esaltano il perfetto . 
connubio oro-acciaio. Ogni modello è un "pezzo unico'! m 
vero miracolo di armonia tra estetica e funzionalità. ^ 

In Buccaneer l'estetica si esprime in una incredibile ^ 
purezza di linee, in una grande sobrietà dell'insieme. 
La funzionalità, cosa rara per un orologio così elegante, 
si affida ad eccezionali performances garantite dalla 
sicurezza e dalla precisione del movimento automatico 
ultrapiatto, impermeabile fino ai 30 metri. 

Playa Azteca si segnala per il raffinato cesello 
delle decorazioni e la bellezza dei suoi materiali: 
quadranti in avorio, tartaruga e cornalina; bracciali in oro 
azteco, (lega composta da 375 parti d'oro e 188 parti 
d'argento) oro azteco-acciaio, "morue". 
Il movimento è il classico Omega automatico o manuale. 

Nelle casse di Buccaneer e di Pfaya Azteca 
è incastonato del vetro zaffiro, una trasparenza luminosa 
unita ad un durezza a prova di scalfiture. 

I bracciali portano la griffe Omega in oro. 

Playo Azteca, oro azteco e acciaio 
Automatico, vetro zaffiro, bracciale 

in morue Buccaneer, oro e acciaio 
Automatico, impermeabile fino a 3 atmosfere 
Vetro zaffiro 

La foto mette in evidenza la purezza del profilo di questo Buccaneer 
Il bracciale montato a mano prolunga idealmente la cassa ultrapiatta 
Ne risulta una eccezionale ' vestibilitù'’ ai polso. 

L'estrema sobrietà della linea Buccaneer 
si ritrova anche nell'innesto 
bracciale-cassa, senza stacco visibile 



Il bracciale tessuto in oro azteco, 
un capolavoro di leggerezza riprende 
armonicamente il motivo della cassa 

1 preziosità del design è sottolineata 
illa raffinata lavorazione delle lamelle 
oro azteco, che si innestano nell acciaio 
ìlio cassa dai bordi levigati a specchio 

La chiusura esclusiva Omega, sicura ma discreta: a bracciale 
chiuso è invisibile Adattabile a tutti i polsi 

Buccaneer e Playa Azteca; due nuove 
realizzazioni dell’alta oreficeria Omega, due 
nuove collezioni presentate in esclusiva da 
tutti i concessionari Omega. 

Garanzia ed assistenza Omega assicurata 
in 1Fì6 paesi 
Prezzi a partire da lire 265 000 per la collezione Playa Azteca 
e da lire 490 000 per la collezione Buccaneer 

OMEGA 
Chi sceglie un Omega sa perché. 

1 Buccaneer tutto acciaio 
levigatezza delle superfici 
del prodigioso 

i orologi sono personalizzati dal simbolo dell Osservatorio 
ir il Buccaneer e dalla firma De Ville per il Playa Azteca mirabilmente 
castonati in oro sul retro della cassa. 

(§) De Marchi S p A. - Torino 



Ecco come la doppia aiione di Gillette GII 
dà la rasatura piu profonda e sicura. 

«wVfVtVwVV 

Gillette 

■ li! . 
i [rasoio 
j ibibmo 

1° lama 
I 2° lama 

^''^arosolo 

e perfetta delle 
due lame 
al platino 
La maggiore 
sicurezza è il 



dalla parte dei piccoli 

• Gli anni della prima 
infanzia sono " magici 
perché II bambino nel pri¬ 
mo periodo della vita è, 
In senso psicologico, un 
mago magica é la sua 
prima concezione del mon¬ 
do. in quanto egli crede 
che le sue azioni e i suoi 
pensieri possano produr¬ 
re eventi ( . ) Ma un mon¬ 
do magico è un mon¬ 
do instabile, a volte fan¬ 
tomatico. e il bambino, 
mentre annaspa verso la 
ragione e verso un mon¬ 
do oggettivo, deve lottare 
con le pericolose crea¬ 
ture della sua immagina¬ 
zione e con I pencoli 
reali e immaginari del 
mondo esterno • Queste 
parole sono di Selma H 
Fraiberq (che si è occupa¬ 
ta a lungo di psicoterapia 
infantile, ha prestato la sua 
opera in numerose clini¬ 
che americane, ha insegna¬ 
to neirUniversità di Mi¬ 
chigan. nella Wayne Sfa¬ 
te University, nella Tula- 
ne University e collabora 
a importanti riviste di psi¬ 
canalisi. psichiatria e ser¬ 
vizio sociale) e si trovano 
nellintroduzione del suo 
libro appunto Gli anni ma¬ 
gici. edito da Armando 

VI sono ricette casalinghe, 
istruzioni per l'uso o an¬ 
tidoti universali da pre¬ 
scriversi nell'educazione 
di un bambino E' la qua¬ 
lità della nostra com¬ 
prensione ( ) a fornir¬ 
ci il giusto metodo nei 
momenti critici • Perciò 
la Eraiberg tende a dare 
una visione interiore della 
vita mentale del bambino 
prescolare e a derivare i 
principi dell'educazione in¬ 
fantile dai fatti dello svi¬ 
luppo più che dalle aspet¬ 
tative della nostra cul¬ 
tura 

strumento di consultazio¬ 
ne e una lettura ricca di 
consigli che invita, oltre 
che a comprendere i bam¬ 
bini. a goderne la compa¬ 
gnia e ad abituarli ad es¬ 
sere autonomi e a parte¬ 
cipare in modo attivo alla 
vita familiare L autore e 
Ulrich Diekmeyer. diplo¬ 
mato in psicologia e pe¬ 
dagogia e autore di alcuni 
dei volumi della collana 
• I gioco-test • di Garzan¬ 
ti In ogni volume de II 
libro dei genitori e inserito 
un questionano che. una 
volta compilato, offrirà ai 
genitori un ritratto fisiolo¬ 
gico e psicologico del 
bambino in un particolare 
anno della sua vita 

anni magici 

Il sottotitolo de Gli an¬ 
ni magici avverte • Come 
affrontare i problemi del¬ 
l'infanzia dalla nascita al- 
l'eta scolastica • La Frai- 
berg racconta infatti nel 
volume come si sviluppa 
la personalità del bambi¬ 
no nel primi cinque anni 
di vita e descrive e discu¬ 
te alcuni problemi tipici 
che emergono ad ogni sta¬ 
dio di sviluppo II libro è 
soprattutto pratico, ricco 
di esempi tratti dalle do¬ 
mande e dai problemi che 
i genitori di bambini nor¬ 
mali le hanno sottoposto 
per anni Ma. avverte l'au¬ 
trice. • non vi sono ri¬ 
sposte brevi ai complica 
ti quesiti posti dai bambi¬ 
ni in età prescolare Non 

Il libro 
dei genitori 

Come vincere 
la paura 

Presso Garzanti esce in¬ 
vece Il libro dei genitori 
che si compone di sei vo¬ 
lumi. uno per ogni anno 
di età del bambino, quindi 
da 0 a 6 anni L'opera, 
concepita per aiutare i ge¬ 
nitori nel - facile-difficile ■ 
compito di allevare i pro¬ 
pri fifl li. è insieme uno 

Le paure dei bambini 
costituiscono alcuni capi¬ 
toli di ambedue le opere 
precedentemente citate 
Interamente dedicato alle 
paure (dei bambini come 
dei grandi) è invece Come 
vincere la paura un volu¬ 
me dei • gioco-test - di 
Garzanti, di Gerd Hennen- 
hofer e Klaus D. Heil Vi 
scoprirete che la paura è 
innanzitutto un ottimo si¬ 
stema di allarme che rien¬ 
tra nei meccanismi della 
sopravvivenza e soprattut¬ 
to che la paura o meglio 
le paure - non sempre so¬ 
no un disturbo del caratte¬ 
re e non sempre derivano 
da conflitti Inconsci ( ) 
Oggi le paure irrazionali 
e le fobie vengono consi¬ 
derate. nella maggior par¬ 
te dei casi, modi di com¬ 
portamento acquisiti In ma¬ 
niera disadatta •. Cosi 
comportamenti errati e 
paure ingiustificate si pos¬ 
sono disimparare. Per i 
genitori il libro può costi¬ 
tuire uno strumento, an¬ 
che divertente, per cono¬ 
scere meglio se stessi e I 
propri figli 

Teresa Buongiorno 

COMUNICATO 
PER CHI 

AMA RISPARMIARE 
E FARE DA SÉ. 

La BERTOLINI, famosa per i suoi 
LIEVITI, ricorda che. con minima spe¬ 
sa, si possono preparare rapidamente 
in casa un litro di liquore o un chilo¬ 
grammo di sciroppo, nel gusto deside¬ 
rato, servendosi dei suoi estratti con¬ 
fezionati nei caratteristici flaconcini 
contrassegnati col marchio della 

"VECCHIA". 

ESTRATTI 

BERTOLINI 
Gli ESTRATTI BERTOLINI sono in ven¬ 
dita in 88 gusti elencati sul RICETTA¬ 
RIO PER DOLCI BERTOLINI. che po¬ 
trete ricevere gratis richiedendolo con 
cartolina postale a BERTOLINI - 10097 
REGINA MARGHERITA (Torino). 
Ogni confezione contiene un’etichetta 
da incollare sulla bottiglia, col nome 

dell’estratto. 
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\x\ c 
c’è disco e disco 

{l’osservatorio di Arbore^ 

ELP: il mistero 
si dirada 

« Che fine ha fatto? • è una 
domanda abbastanza frequente 
nel mondo del rock. I perso¬ 
naggi, i cantanti, i gruppi che 
scompaiono temporaneamente o 
definitivamente dalla scena so¬ 
no molti, e molti (e in genere 
assai diversi) sono i irtotivi delle 
loro scomparse o assenze. Ap¬ 
passionati e addetti ai lavori si 
interrogano spesso su questo o 
quel nome del quale non si sen¬ 
te più parlare. Negli ultimi tem¬ 
pi è toccato a parecchi gruppi e 
musicisti, dai Led Zeppelin ai 
Pink Floyd, dai sempre chiac- 
chieratissimi Beatles (• Si ri¬ 
metteranno insieme o no? -, chie¬ 
de la gente da anni e anni, e 
il bello è che la questione nono¬ 
stante tutto resta sempre aperta) 
a nomi come i Kinks, i Beach 
Boys, Arthur Brown, Brian Auger 
e cosi via Insomma è il solito 
andirivieni dentro e fuori le clas¬ 
sifiche e dentro e fuori il - giro • 
dei concerti e delle tournées A 
volte l'assenza è voluta e preme¬ 
ditata, per dare un pizzico di 
suspence al rientro A questo ca¬ 
so va associato uno dei gruppi 
più famosi e importanti nella sto¬ 

ria del rock moderno, un gruppo 
che ormai da due anni ha smes¬ 
so ogni attività e la cui attuale si¬ 
tuazione è misteriosissima sono 
gli £LP, cioè Emerson. Lake e 
Palmer, che da 24 mesi sono 
scomparsi dalla circolazione sen¬ 
za lasciare traccia - Keith Emer¬ 
son, Greg Lake e Cari Palmer — 
scrive il settimanale inglese 

Melody Maker " — sono cir¬ 
condati da un muro di silenzio 
impenetrabile come il Cremlino, 
una barriera che nessuno è riu¬ 
scito a infrangere dal 1974 a 
oggi • Effettivamente la casa di¬ 
scografica degli ELP. la • Man- 
ticore • (che i critici inglesi chia¬ 
mano • il cordone ombelicale che 
collega il gruppo al resto del 
mondo •), è assai avara di noti¬ 
zie SUI tre musicisti, i quali alla 
fine di una tournée estiva di due 
anni fa sono semplicemente sci¬ 
volati via. inghiottiti da uno di 
quei manti di - impenetrabile ri¬ 
serbo • che gli inglesi sanno co¬ 
struire magistralmente 

L'ufficio stampa della - Manti- 
core • non parla Non commenta 
neanche le tante voci che si so¬ 
no sparse negli ultimi tempi, vo¬ 
ci che hanno parlato di sciogli¬ 
mento del trio, di cambiamenti 
della formazione, di crisi misti¬ 
che, di viaggi in Paesi sperduti, 
insomma un po' di tutto. Poche 

settimane fa a tenere le pub¬ 
bliche relazioni dell'etichetta de¬ 
gli ELP e arrivato un nuovo 
uomo. Ashiey Neviiton. ma tutti 
1 cronisti che hanno tentato di ve¬ 
derlo SI sono sentiti rispondere 
che era • in riunione •. pressap¬ 
poco come succede in certi mi¬ 
nisteri dove il capufficio è sem¬ 
pre a prendere un' caffè. 

Ma cos e effettivamente acca¬ 
duto agli ELP? Da circa un anno 
il tastierista Keith Emerson, il 
bassista Greg Lake e il batteri¬ 
sta Cari Palmer si sono stabiliti 
in Svizzera, in una villa nei din¬ 
torni di Ginevra, villa che è stata 
trasformata in un sofisticatissimo 
studio di registrazione Stanno 
preparando (e ormai dovrebbe 
essere pronto) un triplo album 
col quale faranno in autunno la 
loro grande rentree: tre dischi 
a 33 gin in una sola busta, 
ciascuno dei quali vedrà come 
protagonista uno dei componenti 
la formazione Sempre in autun¬ 
no è in programma una tournee 
che vedrà gli ELP impegnati pri¬ 
ma in Inghilterra e poi negli Stati 
Uniti. E' la prima volta che una 
grossa tournée (tale dovrebbe es¬ 
sere, vista l'attesa del pubblico 
per il ritorno degli ELP sulla 
rock-scene) viene programmata 
praticamente in segreto, senza 
che trapeli niente sui contratti, 
sulle località, sugli itinerari e co¬ 
sì vìa. Ma, spiegano non ufficial¬ 
mente alla • Manticore -, proprio 
perché l'attesa è così grande non 
ci saranno problemi qualunque 
impresario britannico o america¬ 
no comprerà un concerto di Emer¬ 
son, Lake e Palmer anche a sca¬ 
tola chiusa. 

« Sono sicuro che il nuovo di¬ 
sco degli ELP sarà il loro mi¬ 
glior album », dice Alan Free- 
man, uno dei più celebri disc- 
jockey inglesi e uno dei pochi 
personaggi ammessi ai segreti de¬ 
gli ELP, ■ e il fatto che se ne 
vogliano stare zitti senza annun¬ 
ciare nulla vuol semplicemente 
dire che desiderano tutta la tran¬ 
quillità necessaria per riflettere, 
creare, inventare • Sembra che 
tutto il nuovo repertorio di Emer¬ 
son, Lake e Palmer sia curatis¬ 
simo dal lato strettamente musi¬ 
cale. come del resto è sempre 
stata la loro produzione 

Quanto ai diretti interessati, 
nessuno (o almeno, nessuno che 
poi abbia fatto dichiarazioni alla 
stampa] ha avuto occasione di 
parlargli. Nell'entourage degli 
ELP. tuttavia, si richiama l'atten¬ 
zione dei cronisti più insistenti 
su un'intervista rilasciata da 
Keith Emerson a Tokio circa tre 
anni fa. • Sono diventato molto 
critico nei miei confronti », disse 
allora il tastierista. « Ogni sera, 
salendo in palcoscenico per il 
concerto, penso " beh, è solo 
un'altra serata come tante ", e 
poi subito dopo mi vergogno di 
aver pensato cosi. Tra poco ver¬ 
rà il momento in cui dovremo 
smettere di suonare e comincia¬ 
re a riflettere, è solo cosi che si 
crea qualcosa di nuovo ». 

Renzo Arbore 

Un divertimento ehe dora da 2 mesi 
(^iki Dee, alla ribalta della musica leggera inglese dal 1963 
e conosciuta in Italia per aver partecipato dieci anni fa in 
coppia con Fred Bongusto (• Aspetta domani ») a un Festival 
di Sanremo, è clamorosamente rientrata nel giro dei grandi 
in coppia con Elton John. « Don't go breaking my heart » è in 
vetta alle classifiche britanniche dei 45 giri da due mesi, 
nonostante la Dee avesse dichiarato, poco dopo aver inciso 
il disco, che si trattava soltanto di una cosa « divertente » 

Quasi nuovo 
Lo abbiamo ascoltato ad 
- Alto gradimento -, - Su- 
personic - e in « Adesso 
musica »: branco Tortora. 
23 anni, si propone con 
« Oh mamma mia - come 
unc novità. In realtà Tor¬ 
tora aveva esordito quat¬ 
tro anni fa con una vit¬ 
toria al - Cantastampa », 
partecipando poi ad al¬ 
tre manifestazioni cano¬ 
re. Ora, dopo un lun¬ 
go silenzio, si ripresen¬ 
ta con uno stile comple¬ 
tamente nuovo che do¬ 
vrebbe piacere ai giovani 

\^op, rock, folk 

RITORNO SORPRENDENTE 

Che cosa succede a proposito 
dell'- hard rock », del ■ rock duro • 
che imperversava alla fine degli 
anni Sessanta e che veniva dato 
per morto e sepolto fino a poco 
fa? Cacciato dalla porta è proprio 
il caso di dire che si sia fatto ri¬ 
petutamente VIVO dalla finestra 
di gruppi eclettici che non disde¬ 
gnavano di metterne qualche bra¬ 
no nei loro albums Solo ora. e 
abbastanza timidamente, c'è una ri¬ 
presa del gusto per la musica che 
portò al successo gruppi come i 
Deep Purple, gli esecrati Grand 
Punk Raiiroad. i Black Sabbath e 
via dicendo. Della prima ora è in¬ 
vece il quintetto inglese degli Uriah 
Heep, famoso soprattutto per un al¬ 
bum, • Gipsy », divenuto uno dei 
più grossi successi di vendita e 
uno dei dischi più rappresentativi 
dell'hard rock stesso. Dopo un lun¬ 
go periodo di relativo silenzio, gli 
Uriah Heep ritornano a rinfrescare 
la loro popolarità con - High and 
Mighty », un album che si può de¬ 
finire sorprendente. Anche se il 
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r -vetrina di Hit Parade [fischi leggeri 

I singol|45 giri^ 
In Italia 

1) Margherita Riccardo Cocciante (RCA) 
2) Non si può morire dentro Gianni Bella (Derby) 
3) Europa Santana (CBS) 
4) Tu e così sia Franco Simone (Ri Fi) 
5) Svalutation Adriano Celentano (Clan) 
6) Amore nei ricordi Bottega dell’Arte (EMI) 
7) Fernando Abba (DIG IT) 
8) Amore mio perdonami tuli and Julie (YEP) 

ISecondo la • Hit Parade • del IO settembre I976J 

album 33 giri 
In Italia 

1) Concerto per Margherita Cocciante (RCA) 
2) Amigos Santana (CBS) 
3) Via Paolo Fabbri 43 Guccini (EMI) 

I 4) XXII raccolta Fausto Papetti (Durium) 
5) Love trilogy Donna Summer (Durium) 
6) Destre Bob Dylan (CBS) 
7) La torre di Babele Edoardo Bennato (Ricordi) 
8) Bufalo Bill Francesco De Gregori (RCA) 
9) La batteria e il contrabbassi Battisti (Numero Uno) 

1 10) La mia estate con te Fred Bongusto (Warner Bros.) 

Stati Uniti 

1) Dm'I !• kreakiiii mi licart 
tllon John & Kihi Dee (Ro- 
chel) 

2) Afternoon Veliikt - Starland 
Votai Band (Windsong) 

3) Ytu slituid ke danciig Bee 
Gces iRso) 

4) Lei em in Wmgs (Capilol) 
3) Ytu'll nevet fmd anather live 

like mine Lou Rawls IPhiia 
delphial 

6) Play tkat funky music Wild 
Cherry fSweet City) 

7) Gai la gel yau inta my lite - 
Beatles iCapitoll 

I) A liltk af Beethavea Wal 
ter Murphy {Private Stock) 

9) Get claser Seais and Ciolt 
(Warner Bros ) 

11) l'm easy Keith Carraddme 
(Abc) 

Inghilterra 

1) Daa't ga kreaking my heart 
tllon lohn 4 Kiki Dee iRo- 
ckel) 

2) Naw ì$ thè time - Jimmy Ja¬ 
mes A The vagabonds (Pye) 

3) Jeans an David Oundas (Air) 
4) In Zaire Johnny Wakelin 

(Pye) 

3) A little kit mare Dr. Hook 
(Capitoi) 

() Harvest far tke warlg Isicy 
Brothers (fpic) 

7) Or. KiSS Kiss - 5000 Voits 
(Philips) 

g) Heaven must ke missmg an 
angel Tavares (Capitoli 

9) Misty klue - Dorothy Moore 
(Contempo) 

tO) Lei ’em in )Vings (Parlo- 
phone) 

Francia 

1) Dernere l'amaur Johnny Hai 
lyday (Phonogiam) 

2) le vais t'aimer - Michel Sar- 
dou (Sonopresse) 

3) T'aimer encare une lais 
Romina Power 4 Al Bano 
(Carrcre) 

4) La cigale et la taurmi • 
Pierre Pechin (Barclay) 

3) Patrick man cktri Sheila 
(Calière) 

() Camme hier Rmgo (Calière) 
7) Tu sais je t'aime Shake 

(Carrèrc) 
I) Save tke last dance far me 

Shuman (Phonogram) 
9) Il ètait une lais naus deua - 

Joe Dassin (CBS) 
10) Besame mucho Dahda (So 

nopresse) 

Stati Uniti 
1) Framptan cames alive - Pe¬ 

lei Fiamplon lA 4 M) 
2) Spilfire Jetterson Starship 

iGrunl) 

3) Beautiful naise Heil Dia¬ 
mond (Columbia) 

4) Ckicaga X (Columbia) 
3) Breeiin' George Benson 

(WB) 
0 Wings at thè speed af 

saund Wmgs (Capitol) 
7) Fleetwaad mac (WB) 
B) Racks Aerosmith (Columbia) 
9) [agles greatest bits 1971- 

1973 lAsylum) 
1B) Silk degrees - Boi Scaggs 

(Columbia) 

Inghilterra 

1) 2B galden grcats Beach 
Boys (Capilol) 

2) Laugkter and tears Neil 
Sedaka (Polydor) 

3) A little kit mare - Dr. Hook 
(Capito!) 

4) Farever and aver • Demis 
Roussos (Philips) 

3) A nigkt an tke tauri - Rod 
Stewart (Riva) 

t) Wmgs at thè speed af saund 
Wmgs (Capitoli 

7) Viva Raiy Music - Roiy Mu¬ 
sic (Island) 

I) Passpart Nana Mouskouii 
(Philips) 

9) Abba s greatest kits (Epic) 

10) Greatest kits 2 Diana Ross 
(lamia Motown) 

Radio Montecarlo 

1) Via Paola Fakkn 43 France¬ 
sco Guccini (EMI) 

2) Cancerta per Margherita - 
Riccardo Cocciante (RCA) 

3) Chicaga Chicago X tCBS) 

4) Gaes to bell Alice Cooper 
(Warner Bros.) 

3) Bufala Bill Francesco De 
Gregori (RCA) 

I) Danna amante mia (Jmber 
to Tolti (CBS) 

7) Rack and rolt music Bea¬ 
tles (Parlophonel 

I) Spitfire - Jefferson Starship 
(Grunt) 

9) A night an tke lawn Rod 
Stewart (Warner Bros ) 

tO) La terre di Bakete Edoardo 
Bennato (Ricordi) 

genere è quello di sempre, i cin¬ 
que dimostrano ancora una note¬ 
vole freschezza, anzi un vero ■•in¬ 
novamento nello spinto Mento 
probabilmente di un nuovo acqui¬ 
sto, il bassista John Wetton. ma 
anche della rinnovata ispirazione 
di compositore del pluristrumentista 
Ken Hensley. con il cantante Da¬ 
vid Byron vera anima del gruppo 
- Bronzo • numero 19384. della ■ Ri¬ 
cordi ■ 

CHI LO ASCOLTERÀ ? 

Disastrosa ancora, invece, la si¬ 
tuazione Italiana del country ame¬ 
ricano vero e proprio, malgrado 
i tentativi delle nostre case di¬ 
scografiche di pubblicare quanto 
di meglio viene stampato in USA 
Dopo II relativo exploit dello scom¬ 
parso Jlm Croce, dopo un timi¬ 
dissimo affacciarsi alla ribalta di 
Jerry Jeff Walker, ecco ora arriva¬ 
re il cantante e chitarristaO^my 
Ri|ffet >al suo secondo discB" tJ9 
noi. Il long-playing si Intitola - Ha- 
vana Daydreamin' • ed è assoluta 

mente piacevolissimo. La voce di 
Buffet è quella tipica calda e so¬ 
gnante. salvo riscaldarsi in qualche 
brano su tempo mosso, le compo¬ 
sizioni (molte delle quali dello stes¬ 
so Buffet) sono spesso ispirate e 
sognanti, piene di atmosfera. Forse 
SI tratta di un cantante da scopri¬ 
re. senza pregiudizi su una musica 
tipicamente yankee guai è il coun¬ 
try Il disco è stato registrato in 
Florida, sul finire del 75 - ABC - 
numero 415, della - CBS -, 

ANCORA HARD ROCK 

Altro disco eh hard rock è il nuo¬ 
vo album diCHitchie Blackmore. Il 
non dimenticato chiiarrisla' dei 
Deep Purple da qualche tempo alla 
conquista di un proprio spazio da 
solo. - Rainbowv Rising • è il titolo 
di questo secondo album di Black¬ 
more, praticamente con un gruppo 
tutto nuovo se si esclude il can¬ 
tante Ronnie James Dio. Il discor¬ 
so da fare è che non ci troviamo 
davanti ad una musica nuova ma 
solo davanti ad una ripresa di vec¬ 
chi schemi e formule con un rinno¬ 
vato entusiasmo e forse ancora con 
maggiore aggressività. Ancora buo¬ 
ne le lunghe performances di 
Blackmore sul suo strumento. 

- Polydor - numero 2391224. 

IL MOMENTO DEL SAX 

E forse il momento dei sassofo¬ 
nisti, a giudicare dai gran numero 
di dischi che vengono pubblicati 
di solisti di questo strumento pas¬ 
sati casomai ad infoltire le schiere 
dei musicisti di rock jazz» L'ul¬ 
timo in ordine di tempo 
Laws, ex componente dei Jazz Cru- 
saders (in seguito divenuti più one¬ 
stamente Crusaders e basta) e col- 
iaboratore di Ouificy Jones e di 
altri gruppi funky 

Buon musicista (oltretutto fra¬ 
tello di Hubert Laws). Ronnie 
Lavus alterna il sax tenore al so¬ 
prano e al flauto e — almeno a 
dimostrare dal suo primo album in¬ 
titolato • Pressure Sensitive • — 
non ha dimenticato la sua matrice 
jazzistica. Buone le sue lunghe per¬ 
formances sulle composizioni lente, 
meno convincente quando ha a che 
fare con brani su tempo mosso 
Nel disco, comunque, più che il 
solito stile funky di moda, si striz¬ 
za l'occhio ad una musica latmeg- 
giante o comunque molto • mista ■. 
Bravi anche I musicisti che si al¬ 
ternano con il solista e efficace 
il solito, indispensabile coro di 
voci. 

- Blue Note • numero 20(X)2. 
r. a. 

NON SOLTANTO QUATTRINI 

Dopo aver ascoltato il puovn 33 giri 
(30 cm -Durium-) di Mino Reitano 
• Omaggio alla mia terra ^ tra pensalo' 
a coloro che a Sanremo, in occasione 
del Premio Luigi Tenco, avevano lancia¬ 
to l'anatema contro Domenico Modugno 
M era parso di cap.re che l'unica accusa 
fondata contro Domenico Modugno fosse 
stata quella di cantare canzoni siciliane 
mentre lui siciliano non e Di conseguen¬ 
za Renano andrebbe assolto perche è ca¬ 
labrese e canta canzoni calabresi nel suo 
dialetto Ma basta questo per farne un 
autentico cantante folk? Direi di no. anche 
se su questo tema si può discutere fino al- 
I esaurimento senza venire a capo di nul¬ 
la. perche bisogna ammettere che il folk 
può essere interpretato nei modi piu di¬ 
versi. mentre il cantante può esprimersi 
come interprete folk in certe occasioni 
e in altre tornare al filone commerciale 
Renano per esempio, in questo suo disco 
- impegnalo -. si limita a interpretare tre 
sole canzoni tradizionali. Ciuccio bella. Ca- 
labrisella e Tata ca moro eppure anche 
nelle altre, più recenti alcune delle quali 
composte da lu, stesso, sa conservare 
accenti di sincerità Non gli giovano cer¬ 
to gli arrangiamenti ridondanti, ma sono 
messi II perché a Reitano piacciono E 
non si dica che Mino con questo disco, 
discutibile quanto si vuole, min soltanto 
a far quattrini Per farli gli basta una 
canzonetta come Quelli che si amano 
(45 giri . Durium •) anche questa una no¬ 
vità. decisamente orientata a conquistare 
pesti neila Hit Parade 

ALLA RICERCA DI TRANE 

Nel novembre del 1957 (^oltra.ne ebbe 
finalmente una casa tutta p5r“sé a New 
York Era riuscito a smettere di fumare 
e bere smoderatamente e s era liberato 
dalla schiavitù della droga in poco più di 
una settimana Lasciato il quartetio di The- 
lonious Monk e il Pive Spot, sera ricon¬ 
giunto con Miles Davis e con i suoi uomini 
d'allora Red Garland. Paul Chambers. 
Philly Joe Jones e Cannonball Adderley al 
sax alto Poiché Miles Davis s era legato 
alla ■ Columbia -, Garland convinse la 
- Prestige - a firmare un contratto di due 
anni con frane, che già aveva inciso per 
la stessa casa con Miles Davis Coltrane 
era cosi definitivamente avviato a diven¬ 
tare un personaggio di primissimo piano 
del jazz dopo inizi incerti e dopo lunghis¬ 
simi. estenuanti studi Una premessa per 
la sua esplosione del I960, quando final¬ 
mente potè formare il famoso quartetto 
con MeCoy Tyner al pianoforte, limmy 
Garrison al contrabbasso e Elvin Jones al¬ 
la batteria Tre dischi apparsi in questi 
giorni in Italia, curale riedizioni delle vec¬ 
chie matrici, ci ricordano questi eventi 
della vita artistica di frane. • Steamin' • 
(33 girl. 30 cm. - Prestige •). inciso nel 
1956 con Miles Davis. Red Garland. Paul 
Chambers e Philly Joe Jones: il doppio al¬ 
bum • The Stardust Session • (due 33 girl. 
30 cm ‘Prestige’) e infine • Ballads • 
(33 giri. 30 cm. - Impulse »), inciso nef 
giugno del 1962 con il suo quartetto. Tre 
album essenziali alla ricerca delle radici 
musicali di Coltrane, tre documenti che 
ci rivelano gli aspetti più intimi dell'evolu¬ 
zione del grande sassofonista 

B. G. Lingua 
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l 24^27 Settembre 1976 
s 

Torino in Settembre, 
parla di moda. 

E se ne parla m tulle le lingue, infatti sono 
centinaia gli operaton stranien che ogni anno 
vengono a Tonno per conoscere le nuove proposte 
della moda italiana. 

E a Settembre il Samia proporrà anche un 
"Pronto Moda" per poter offnre agli 
operaton italiani e stranien tutte le soluzioni 
piu aggiornate 

Rassegna della 
moda dunque, una 
rassegna dove la 
moda Italiana sarà la 
protagonista, una 
protagonista che si 
muoverà in un Samia 
tutto nuovo sia nelle strutture che nei servizi 

Vediamoci 
al Samia. 

Samia 
Salone Mercato Intemazionale 
dell'abbigliamento. 

P*»! infoTTTiajioni Samia spa Salone Mercato Intemazionale aell'ahbtqlinmento / 10135 Tonno CoiaoTiaiano IM r Tel Oli'612812 

FESTIVAL 
DI PREMI JWT 
AL FESTIVAL 
DI CANNES 
Il massimo riconoscimen¬ 
to (primo premio in asso¬ 
luto) per la pubblicità te¬ 
levisiva al Festival di 
Cannes e stato assegnato 
quest'anno a e Pot Black-, 
un telecomunicato per la 
Guinness firmato dalla 1. 
Walter Thompson di Lon¬ 
dra La IWT inglese è 
uscita da questa rassegna 
carica di onori con la 
conquista, oltre al Grand 
Prix. e sempre in campo 
TV. di un - Leone d'oro - 
(con • Signwriters - per 
un prodotto Rowntree), tre 
• Leoni d argento -, due 
di bronzo e due diplomi 
d onore Ancora un - Leo¬ 
ne di bronzo - più un di¬ 
ploma d'onore sono stali 
assegnati alla J Walter 
Thompson di Milano per 
comunicati (cinema e TV) 
sugli apparecchi fotogra¬ 
fici Kodak II festival JWT 
entro il Festival di Can¬ 
nes SI completa — per un 
totale di 13 attestati — 
con un altro . Leone di 
bronzo - cinema in Dani¬ 
marca (guarda caso, anche 
qui uno • short - per la 
Kodak) e con un altro di¬ 
ploma d'onore TV assegna¬ 
to all'ufficio di Chicago 

LA GIOIA DI VIVERE 
DI RAFFAELLA CARRA' 

Grande successo presso II pubblico dei telespettatori 

stanno ottenendo i Caroselli che la Stock ha affi¬ 

dato alla splendida interpretazione di Raffaella Carré. 

Un'immagine decisamente invitante, come si può 

osservare dalla foto, che ritrae una Raffaella vera 

mente simboleggiante una • fresca e intensa - gioia 

di vivere. 

padre Cremona 

Sul caso Cefebvre 

I <■ Un chiariiìicnio spassionato, per favore, sul caso 
r del vesiovo Lefcbvr^... * (Bruno Liberatore - Penne). 

Se io non (ossi un cattolico, ma un semplice e 
leale studioso della dottrina della Chiesa, non steii- 
leivi a riconoscere la coerenza degli interventi del- 

I l'autorità ecclesiastica sul doloroso caso Lelebvre. 
SeiUimentalmente, io sono un conservatore. Mi re¬ 
sta peisino (.llllieile, vedete un po'!, cestinare una 
scatola Miola per il (atto che mi è venuta tra le 
mani strumento di un servizio. Questa religione del¬ 
le cose, certo esagerala, mi procura inevitabili di¬ 
stacchi e conseguenti sollerenze. Ma. ragioncNol- 
mente, riconosco di dover superare il sentimento e 

L' di dover essere aperto ai segni dei tempi. Se non 
ci si regolasse cosi, l'uomo sarebbe ancora all'eia 
della pielia. Vivere è movimento e, quindi, mula- 
mento C'é qualcosa di sostanziale in noi e nelle 
realtà e do deve essere immutabile Ma se tutto fos¬ 
se immutabile ci sarebbe rirrigidimento vitale per 
un mutamento letale. La morte slessa è un irrigi¬ 
dimento iniziale che si risolve nel mutamento della 
corruzione. O ci si rinnova o ci si corrompe. 

laccio questa pacala rillessione per partire da 
un principio di esperienza indiscutibile. Io avrei ca¬ 
pilo l'iniziale disagio del vescovo Lelebvre dinanzi 
ad esigenze nuove della Chiesa Cattolica, anche .se 
questa, a lotto, e giudicala la roccalorte dell'im 
mutabilità Ma Cristo non ha rappresenlalo il « nuo¬ 
vo » nella storia? Un nuovo venerando subilo che 
è sorto, tanto era giusto che sorgesse. E la Chiesa, 
che vive di Cristo, come PLU> sclerolizzarsi quando 
uno sMiiiolo vilale le impone un giusto adeguamen- 

j lo ad una giusta realtà? Ma io avrei capilo quel- 
l'inizi.de disagio latto di ledeltà ed allezione a lor- 

I me che si era abituati a vivere quasi idenlilicale 
con la sostanza. Riconlo un veccliicllo clic incon¬ 
trai in una chiesa di Roma alenili anni la, sul pi in- 

T cipio delle nlorme. Era un pellegrino siraiiiero. 
1 mi conlido che ceni cambiamenli nella Chiesa lo 
I angosciavano. Gli spiegai, e lui capi ed accetto 

che, come nelle alile cose della vita, anche nella 
-1 vicenda religiosa, per un bene personale o gene- 
I* rale, dobbiamo saper accogliere nuove situazioni 
ij per farne un eoslume vivilicantc, amato quanto 
■1 quello precedentemente vissuto. Tutto sta nel eam- 
j biare non per capriccio, ma per il bene dell uomo. 

; Quello che non capisco, e l'esasperazione intransi- 
j gente di un problema non essenziale e la spropor- 
, zionata scamlalosa ribellione a chi ha l'aulorila e 
■ la responsabilità di decidere di certe cose Non è 
] questo il modo di compromettere ed avvilire anche 
Ij i valori che si presume ditenilere? 

j Lelebvre si erge a paladino della Iradiz.ione e si 
^ ribella al Papa accusalo di scisma per aver rilor- 
s maio il rito della messa. Ma. in realtà, quando la 
.1 messa è stata celebrala in un unico ritti c in una 
r] unica lingua? Intorno all'essenza del sacrilicio, le 
llj parole consacralorie di Gesù e la consumazione del 
> suo Corpo e Sangue, la preghiera preliminaie e 

quella conclusiva sono state sempre varie plesso 
•f 'p comunilà ecclesiali e sempre approvale 
i|, dall aiilorilà del Pontefice; rito romano, ambrosiano, 

greto, copto, ecc. Chi ha dello che oggi non si pilo 
i-i celebrare in lingua Ialina, sempre preleiila dalla 

Chiesa, ove la carila verso i semplici e la loro etiili- 
cazione spiriluale non suggerisca le lingue moderne? 
Se II celebrante è sensibile e lervido. non sono an- 
che queste slrumenlo solenne tifila liturgia? Lo Spi¬ 
rilo Santo non mos.se gli apostoli a parlare lingue 
vane? Più che di un camliiamento, assai relativo, si 
deve parlare di un adattamento pastorale al bène 
del popolo crìsiiano. L antico canone l'oinano, par- 
te V'eneialida della messa, è sialo conservato con 
I aggiunia di altri tre. anch'essi belli e venerandi. 
E se niormò san Pio V. perché non poteva rilor- 
inare Paolo VI su parere tleirepiscopalo universale? 

j Lefebvre, se fosse vissuto al tempo di Pio V, loise 
non avrebbe accettato neanche la messa tli quel Pa¬ 
pa. Anche Cristo In accusalo dai larisci di ma 
nomellere la Inidizione, perché non rispcllava il 
sabato, perché i suoi discepoli non si lavavano le 
mani prima dei pasti. « Ipocriti », rispose Gesù, 
« voi disprezzate il comandamento di Dio per fare 
onore alla tradizione degli uomini» (Marco VII, 
I-2.T). Si rilegga questo brano II vescovo tli Econe 
s'arrovella proprio per la tradizione degli uomini 
e trascura, credo sofirendone. il eomandamenlo di 
Cristo che è l'unità e l'amore nella Chiesa guidata 
da un solo pastore: parte essenziale di una tradi¬ 
zione che non è uman.i e che dubbiamo rispettare 
più dell'» intruibu ad aitale Dei ». 

Padre Cremona 
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K.i tcttcrn «lolla siKn<»ra ' 
I>.i(irii «il Palaia (frisai mi 
rbii clo la ut otta ili un 
primo piallo, oorola aooiin- 
t< filala 

( (»N< IIK.I.IK 
|.|\NO iprr 4 porvont*) 
In a(«iu.i ìiollonti* salala fate 
l«’ss.iM' 4ihi trr (li pasia a oon- 
rhtulia poi siTorrioliili’la o 
\ilS.ttola ..a /uppU’ia ('al¬ 
ila ilii\«- .i‘ «■• *" “sso *"* i:r 
(Il NTl-VA MaK(ÌAHINA 
(;|{AI)IN’A soioita. Hll ;'** di i 
foi rri.u;i.'|i» iiiuvioia i* Hi) ki' 
di mnj-tadolln di lloloena lil¬ 
iali mollo finonu-nlo Mo- | 
«'«'ol.ilt* \'oU>( criK’iil**. oosp.ir- 
lieto di t>ope appetta ni.icina- I 
IO e SCIA Me sul»ll() 

I^i sti-noia ('asteliuiovo di 
Milano rni (liiedo la iieet- 
ta dei lotoh di s.iidino. or- 
eoi;! aeeoiitont.ila 

KdTOI I IH S\RlMNf: «por 
I perxinoi l'ioparata Li 
sals.i (Il pornixl'MO facendo 
rosoi.oe I spi! ehm dautio in 
.V» ri di NTiiVA MAPflA- 
IIINA CllADINA onde 3Pd 
ri* di poniodoM pelali e la¬ 
sciale einieei'e pei IM-If» ini- 
null hdanto tarllah' la le¬ 
sta e la coda .1 fti'i l’i' di 
satdirx ftes(h«* Apiito all.d- 
i.'aiidole coinè «ololetlino o 
IMUalile della lise.i Spai- i 
male ««*n un •.rnpo'.io pte- ' 
potalo tT1« Nei riandò in-ume ' 
TtO ri di IO olla. 1 TUOI lo I 

d Oo\«» 5«i 4*r di pairnuia- 

loi lii alile lai'», a'-||o e pie,*- 1 

liliali sale e pipe 

\'» olol.de II* »• I »•>*■.,11.le «‘on 

sili 'le.ideiili lYispoio le i io* 

toh in ona piiofìla unta \ er- 
s.il(-\i l.i «elisa di pnntodoro 

prepat.ita (* fatt* «iioetie in 
foiin* pei cura 2ii minuti 

P('«a fare d;i maniiUPo do¬ 
mani’ Pimianu» .1 lari.no 
COSI 

rOMOnORl \l. l’flHNO 
< <>V RISO I per I iii rsimr» 
— l>ai;ite R pomodon (' l-i- 
i:li;ile una raloMa nella par¬ 
li' siipi'iion* To».*llete un rm' | 
(Il polpa eliminando i semi i 
o lem tela da patio d(»po i 
a\< I l:i piemiita In una sro- | 
dilla liunile 240 lii di riso. | 
1 spicchio d'aiTlio pi'slalo r 
Itilahi con un ('iuffo di pie*- 
(•m«ilo rr di N'Uii\‘.A 

M .A lu ; .A n 1X A < ; h .a ni n a 
S4 i<dt:i. 2 eurehiaiiilo di pol¬ 
pa di pomodori». s.d(* «' pi pi' 
Meseol.’ile heni' In orni i>n- j 
mi,(loro sxuolalo (' sui ro- . 
pel ehi rmesei.Mi rnelti'le un 
po di NTOVA MAJUJAHI- 
V.A OR.AniXA seiolla e sa- t 
le nisponete i pnmodon in ' 
una terlta unl;i e lU'mpitell 
a 2 n col riso pii'paralo Co- I 
prili con le cah-lli' \eisalo 
aMoiiio .11 pomiKiori la sal- 
s;i di ponin(|i*ro rliluda eim 
ai«iu;i lM>llen1(' e iladf* M#'t- 
l( le la t( rlia In forno per 
» irra minuti 

I a lelleta dell.i signora 
ri;iv;i (Il llureio i AO i mi 
ehude la iieella di un 
Secondo pi.dio ecrol.i .aC- 

l’ontenl.'d.'i 

71 t t IIIVK. ( ON roV,\ ipor 
1 TaL'llfil!» ROO tir 
<h 'ueeldm a (l.tdini |>(»j fa¬ 
tele i<is'ol.*04* e eiioei'ie in 
W1 rr di NrnVA MARftA- 
ItìNA (,HAI>INA s.dalilo o 1 
a metà rottura unite un tri- j 
lo di .'irlm » prò. /( moh» Po- i 
elM minuti prim.i di l(»rlio' 
le le 'ue«hine dal fuot'o. 
m« srolatid i 4 noia sl»at!utc 
con 2 (» 3 fio marrinl (*ro- 
rnosi il m*.'/e!tinl. salo v po- 1 
pe .Servito appi'iia lo uova | 
si i'.'ippi-ende ranno : 

lAkSioWi i 
i 
= pei consigli e iicetle 

■ scrivete a Lisa Biondi - Milano" BÙ 

^saaggBSBSsy 

IX c. 
le nostre pratiche 

l’avvocato di tutti 

La scuola di guida 

» Alenili mesi oi sDiui ho liillo un 
comi III In lon lina sciialn ih niiiilii, pa- 
Hiinilo onlu iiHiUiincnlc unii cena soni- 
ma conno i iinpcp,nii tlcllii scuola di 

Ialini lare eii estimi di pnida dopo un 
certo ntimeio di mesi l)t-eoiso appena 

nn mese, e risiillalo i lie io sono coni- 
pleiamenle inadailo alla piiida delle 
aiilomohili e che. per i/iianlo si possa 
fare per apevidai mi, è assoliilameiile 

impossibile che io olienpa mai la pti- 
tenie. Ho miei rollo la ìi eiitieiiza alla 
scuola ed ho chiesin d i imborso par¬ 

ziale della rena aniit ipala. ma i pe- 
stori delimipresa mi hanno npposio 
che mi ciò impegnalo, altriivei so una 

speeiliiii t iaiisohi del t imirailo. al pa- 
pamenlo dell inlei a i ella r elle pei tall¬ 
io la mia pielesa (• infondala Possibile 

che la elansola debba l im olio mi in 
iliicsiit modo? (l’iliiic Wipoli). 

Sf l.i V Uiii'.ol.i iil.iiis.i ,il p.iu.umilio 

ticiriiili'ia ii'il.i .iikIio in iaM> ili intfr- 

iii/ioiic ili! Luixn min e st.ila ila lei 

approvai.1 e ioni n>l it tii.ila con aprH)- 

sila c spccilica miIli'sci i/imic. si può 

anche sosicncic ihc si nani ili clati- 

siila « vcss.iioi i.i » i- chi- essa nun \in- 

coli lei, che \i ha ailcrilo suln (jcncii 

c.inicntc. Si pini siisiciu rln. ma non c 

ariani) siculi) che il liihnnalc In .im- 

inclt.i, l a cim ispi iiilcn/a in iu npi'sili). 

per- ipicl che mi risiilla gii.iitlamln a 

c.isi analnt>hi .1 iiucllu ilcst iilln, c pilll- 

Insli) oscillanic F\l c la iiiurispniilcn- 

/.i lincilo che conia. 

.‘Xiitoiiio Guarino 

il consulente sociale 

Parità di trattamento 

" l.e pensioni della previdenza sono 
piu " alte ” per pii uomini? F.' vero t he 
le lavili atriei pereepi.seono una pensio¬ 
ne in/erioie? u (Enrichclla Vcntriclia - 
N.ipoli). 

1.'articoli) IO lidia Icgjjc .W4 l%9 n. 
15.^ ha inteso i-liminarc la ilispaiita ili 
Irai laincnio che la legge 4 aprile 1952 
n. 218 ilclci inina\a Ira uomini c ilon 
ne, prcvcilcnili) coclhcicnti ili calcoli) 
dille- pensioni diversi per i ihic sessi. 
Tale er ilerio si spiegava col lallo che¬ 
la pensione di vi-eehiaia \ iene concessa 
agli uomini al conipimenlo ilei 60" an¬ 
no ili età. menile alle donne viene con¬ 
cessa eini|ue anni prima, cioè al com¬ 
pimenti) ilei anno di età. 

La nuo\a norma si articola m due 
l'islinle ilisposizioni, secondo le ipiali: 
a) con elicilo dalla data di eniiala in 
\ igoi'c della legge (1-.‘'-69), le pensioni, 
di anzianità, di vivehiaia e ili invaliih- 
tà ilell'as.siemazione obbligatoria dei 
lavoratoli dipenileiili o delle geslioni 
speciali ilei lai oratol i autonomi, ila li- 
iliudare alle laioraliiei assicurate in 
h.ise alle disposizioni vigenti anterior¬ 
mente al 1“ maggio 19(>8. sono ilelei mi- 
iiate 11)11 gli stessi cr iteri di calcoli sta¬ 
biliti per i lavoratori assicurali: b) con 
elletli) dal I" gennaio 1969 le pensioni 
aii/idelte, lic|iiidale alle lavoratrici as¬ 
sicurate in base alle ilisposizioni vi¬ 
genti anlerioi-mente al 1" maggio 1968, 
sono riliiiuidate ilelerminamione l'im- 
porlo con gli stessi criteri ili calcoli) 
stabiliti pei' i lavorator i assieiiiali. Ii’i- 
mo l'eslandi), quando sia dovuto, l'aii- 
menti) del IO''; pievisto daH'arlieolo 
9 lidia legge in esame. 

I')al cooi'dinamenlo delle line disposi¬ 
zioni der iva che le pensioni dirette del¬ 

le laior.ilnei con ileeorreri/a siieeessi- 
va al 31 ilicembre 1968 ileiono essere 
lii|uidale in base ai eudheienli di cal¬ 
colo previsti per gli uomini; uve si 
Halli ili pensioni a carico delle ge¬ 
slioni speciali dei lavoratori autonomi, 
e cioè non derivami dallassicurazione 
generale obbligatoria, iio\ rà esser e cal¬ 
colali). nalmalirierite. anche raumento 
ilei 10 ' . l.e pensioni ilii'etle con de- 
et rien/a anter iore :il 1“ gennaio 1969 
devono essere riliquiilate. in base ai 
piedetli em-Mieienti. con elTello dal 1’ 
gennaio 1969 

Le norme corilenule neH'articolo 10 
fanno nlerimento. come si e visto, 
esdusiv.imente alle pensioni ilirelte. 
Appai'e evidente, pei'altro. che l'appli- 
ea/ione ilei piu favorevoli eodheienti 
di ealeolo mleiessera indiretlamenle 
le pensioni ili rivei'sibilità derivanti da 
pensioni iliielle eliminale per ileeesso 
della titolare avvenuto successivamen¬ 
te al 31 dicembre 1968 .Analocamenle. i 
ruovi coellicieniI saranno applicali an¬ 
che alle pensioni iiuliietle da liquidare 
ai supii'slili. ili assiemate ileeeilute 
Mieeessii:iim;nle al 31 ilieembre 1968. 

Giacomo de Jorio 

l’esperto tributario 

Servizio elettorale 

<■ Fico d imo i/nesiio: ho riee\iilo, 
mediarne eorrispomlenza, la lu/iiidazio- 
ne di !.. .iO.OOO ineiiiamila) lorde, meno 
■l.zlHi iiiiialiromiUieiiniiieteiitolire I rite- 
miie, iipiiale a !.. 2.s zOO ivenln iiuiiiemi- 
liit l’ii/iieeeinol papameiilo d'tinporlo 
m llii pei il sii\izio eleliorale. l'io si- 
pmlita che mi lianno detrailo il 15'' 
di onorai io. So che e una lassa, l orrei 
sapere nel porialoplio di ehi sono ti- 
iiile le irailemiie... « (Rinaldo Gesmun- 
ilo - Genova Sampieiclaiena). 

Sino a piova coniraria si deve rite¬ 
nere che il particolare emolumento è 
dassilìcabile fra i « l'edditi diversi» a 
norma ileirai t. 77 del D P R. N. .597 
1973; non siamo tuttavia a conoscenza 
del fallo che la rileiuila d'acconto ai 
sensi deH'arl. 25 del D P R. N. 600 73 
sarebbe siala elevata dal 13'; al 15'; 
liliale a lei applicala. 

Semprechc ne valga la pena (tratta¬ 
si di ililVerenza ilei 2'. su !.. 30.000 = 
L. 600) può ridiiedei'e aH'Enle pagato¬ 
re gli estremi del piovveilinienlo che 
legitlinierebbe la maggiorazione suin- 
d'-eala e, in diletto, reclamare la resli- 
lu/ione lidia eeeeden/a ti'atlenula. 

^ Sebastiano Drago 

-X U ^ - 

SCHEDINA DEL 

CONCORSO N. 4 

I propostici di 

NORMA JORDAN 

Catania - Atalanta 1 I 

Cesena Calamari 1 

Fotgia - Taranti 1 X 

(enoa - luventus x 2 

Inter - Pescara 1 

t. R. Vicenza - Perufia X 

Modena Samideria 1 X 2 

Novara - Milan 1 X 2 

Palermo - Vartse 1 

Roma - Bolotna 1 1 

Sambenedettese • Monza X 

Ternana - Como 1 

Tirino Ascili 1 

CCT RO RSf 
corj 

tó SRBe 

C. Z.: Da che cosa e da¬ 
to il profumo di un’erba? 

Il profumo di un erba e 
dovuto alla presenza di 
particolari e svariate so¬ 
stanze che sono distribui¬ 
te in genere su tutta la 
pianta L odore poi è piu 
spiccato quando un grup¬ 
po di queste sostanze 
dette - aromatiche - rie¬ 
sce a prevalere sulle al- | 
Ire mascherandole Di so- ' 
hto sono le foglie. 1 fiori 
ed 1 frutti che posseggono 
la f,acolta di produrre tali 
sostanze odorose 

G. C.; Può indicarmi una 
cura calmante che agisca 
sul sistema nervoso? 

Deve cercare di bandire 
per un po di tempo la 
carne, il caffè, la ciocco¬ 
lata gli alcoolici. la trop¬ 
pa lettura, tutte cause del 
suo eccitamento Prenda 
due volte al giorno un 
decigrammo di polvere di 
CANFORO Per la debo- 

I lezza beva due volte al 
I giorno una tazza da tè di 

infuso di ARNICA, GALE 
GA. MAGGIORANA An¬ 
che I massaggi tonificanti 
potranno giovarle molto, 
perche aiutano ad espelle¬ 
re le tossine della fatica 

' S. P.: Vorrei sapere il 
nome del fiore che le ac¬ 
cludo e se è una pianta 
medicinale. 

La pianta che ha raccolto 
è detta FUMARIA ed è 
un'erba medicinale della 
famiglia delle PAPAVE- 
RACEE. molto comune 

' nei campi e nelle siepi 
La parte di questa pianta 
impiegata a scopo tera¬ 
peutico è rappresentata 
dalle sue sommità fiorite 
che hanno proprietà de¬ 
purative. diuretiche, ipo- 
tensive Un bicchiere di 
infuso di FUMARIA, be¬ 
vuto al mattino a digiuno, 
disintossica l'organismo 
dal fumo 

Dottoressa 
M. T. BERGONZELLI VIGNA 

Chi desidera una risposta 
diretta indirizzi accludendo II 
francobollo a-, ERBORISTERIA 
MEDICINALE Collegno (TO) 
c.so Francia 94 - Tel. 411.02.69 

Borgal.i P.iradtso 
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a cura di Maria Luisa Migiiari 

La stagione dei funghi 

L 

I 

Siamo giunti rapida¬ 
mente alla stagione 
dei funghi. Questo ci 

offre lo spunto per salutari 
gite lungo pendìi di collina 
o montagna alla ricerca di 
questi vegetali che ci dan¬ 
no la possibilità di prepa¬ 
rare gustosi manicaretti. 

Il fungo è un alimento 
ricco di vitamine B1. B2. 
PP e C, nonché di sali mi¬ 
nerali, proteine e sostanze 
azotate, che gli hanno val¬ 
so l'appellativo, forse un 
po' eccessivo, di • carne 
vegetale < E in tempi in 
CUI le carni di manzo e di 
vitello hanno assunto sul 
mercato prezzi proibitivi 
accettiamo volentieri que¬ 
sto alleato che cresce 
spontaneo nei boschi ai 
piedi degli alberi. 

Sott’olio 
Mondo dei lunghi sa¬ 

ni e piuttosto piccoli 
(ottimi i porcini, ma al¬ 
trettanto indicati I pina- 
roli e I chiodini), li sbol¬ 
lento in aceto di vino 
bianco salato, li scolo 
e asciugo disponendoli 
con delicatezza Ira due 
garze su di un gratic¬ 
cio. Lascio riposare i 
lunghi almeno sei ore 
poi li dispongo com¬ 
patti in vasi di vetro 
mettendo su ogni strato 
alloro, chiodi di garo¬ 
fano e cannella Com¬ 
pleto con olio finissimo 

Salsa per tagliatelle 
Ingredienti (per 4 persone), g 400 di tagliatelle gialle, g. 400 

di funghi prataioli, g. 75 di prosciutto crudo, g. 50 di burro, 
g. 50 di olio, g. 75 di parmigiano grattugiato, g. 75 di panna 
liquida, aglio, prezzemolo, sale 

Mondo i funghi, li cisello (cioè li taglio a fettine sottili), poi 
li metto a soffriggere in olio che ho lasciato prima imbiondire. 
Dopo circa 25 minuti aggiungo prosciutto tagliato a listerelle, 
aglio e prezzemolo tritato, sale. Lascio cuocere per circa 
5 minuti a pentola scoperta. Faccio lessare a parte la pasta in 
abbondante acqua salata, la scolo molto al dente e la metto 
nel tegame insieme con i funghi lasciando insaporire qualche 
attimo. Spengo il fuoco, aggiungo panna liquida, mescolo e 
completo con il burro a fiocchetti e parmigiano. 

Cappelle 
d’ovuli nella 

carta 
Mondo I funghi, tolgo loro 

i gambi che trito a parte unita¬ 
mente ad alcuni spicchi d'aglio 
e poco origano. Aggiungo po¬ 
co sale e colmo le cappelle 
dei funghi con questo compo¬ 
sto Le metto in una cassetta 
di carta dì alluminio unta con 
olio e faccio cuocere lenta¬ 
mente sopra una graticola. 

Fricassea 
E un piatto che esalta il 

sapore delicato degli ovu¬ 
li. Prendo dunque questi 
funghi e dopo averli mon¬ 
dati, tagliati a pezzi e la¬ 
vati li verso in un soffritto 
di cipolla e burro. Salo e 
lascio cuocere a fuoco len¬ 
to. Quando i funghi saran¬ 
no cotti, unisco alcuni ros¬ 
si d'uova sbattuti insieme 
con poco limone e acqua. 
Mescolo, ritiro subito dal 
fuoco. 
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Con il nuovo modellatore 
Regina di Quadri 

ho trasformato in un attimo la mia linea. 

NUOVO modellatore Regina di Quadri a controllo totale. 

diPLAVTBX 

Ieri ero cosi...e adesso guardate la mia linea 

Non è meraviglioso? 

Ti controlla 
in vita e sui fianchi. 

Nessuna stecca! 
Lo speciale doppio pannello 

rinforzala laterale ti controlla 
perfettamente sia in vita che sui 
fianchi delineiindo armoniosamente 
la tua figura. 

Ti controlla davanti. 
Il doppio pannello frontale 

è appositamente studiato per 
risolvere i tuoi problemi di linea, 
spianando perfettamente l'addome 
dall’alto verso il basso. In più 
il mcxlellatore Regina di Quadri ti 
delinea e sostiene armoniosamente 
la linea del seno. 

Ti controlla dietro. 
Un doppio pannello posteriore 

segue la linea anatomica della tua 
figura, modellandola morbidamente. 

Facile da indossare. 
Una lunga lampo frontale 

li iKrmelie di indossare 
il modellatore con estrema facilità. 



XU-ft 

moda 

Ecco una serie di stivali 

per un weelr-end dedicato alla pesca: 
allegro, fiammeggiante lo stivaletto 
infantile; al polpaccio quello al centro 
altissimo, protettivo, fino a ricoprire 
tutta la gamba il modello a destra 

Il tanto celebrato week-end fuo¬ 
ri città, la gita in campagna, 
la cosiddetta « boccata d’a¬ 

ria » non bastano a creare un'at¬ 
mosfera ricreativa e nel contem¬ 
po rilassante. Occorre riempire 
le ore del tempo libero renden¬ 
dole vive, stimolanti con qualche 
hobby. Esistono molti modi per 
svagarsi all'aria aperta oltre la 
consueta camminata. Tra i tanti 
sport non competitivi il più di¬ 
stensivo è senza dubbio quello 
della pesca. Non importa se poi 
si rivela poco fruttifero, l'impor¬ 
tante è l'avere trovato il pretesto 
per stabilire il muto colloquio con 
la natura. 

Più avventuroso, impegnativo, 
emozionante, non meno salubre è 
invece l'altro antichissimo sport 
della caccia. Le lunghe cammina¬ 
te, ì pazienti appostamenti, val¬ 
gono qualsiasi terapia contro i 
malesseri moderni causati dalla 
esagitata vita di lavoro. 

Le fasi di programmazione per 
andare a caccia e pesca sono già 
di per sé parentesi ricreative. 
Mettere a punto gli attrezzi ne¬ 
cessari, sollecitare le ambizioni 
nella scelta dell'abbigliamento 
rappresentano un diversivo piut¬ 
tosto elettrizzante. I veri esperti 
in questi due sport danno molta 
importanza alle calzature. Dicono 
infatti che esse sono la base del 
costume sportivo. Perciò scelgo¬ 
no i tipi migliori esistenti sul mer¬ 
cato firmati da specialisti che da 
anni si dedicano a questo setto¬ 
re. Tra i prodotti più qualificati 
fanno spicco i modelli realizzati 
da Apice, un nome di prestigio 
ben conosciuto dagli sportivi e 
da quanti praticano il tempo libe¬ 
ro in forma attiva, per non dimen¬ 
ticare coloro che nella gamma 
produttiva di Apice trovano le cal¬ 
zature da lavoro funzionali e di 
alta qualità. 

Elsa Rossetti 

A caccia e pesca 

con le calzature 
adatte scelte 
nella gamma dei 
modelli creati 
da Apice 

Tipico per la caccia 

ma anche adatto 
per lavoro e tempo 

libero il pratico 
stivale a gambaletto 
allacciato a stringhe 
contrastanti. 
Per la pesca il 
modello a gambale 

allo nel classico 
colore verde-fiume. 
Tutte le calzature 
di questo servizio 
sono creale da Apice 
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fare la spesa oggi non è più un gioca 
I miei vogliono lo stracotto, 
qual è il taglio giusto? 
II girello? 

Sarà meglio un pollo intero Dunque il formaggio... Ci sono pelati in offerta' 
o un chilo di cosciette? per avere meno crosta, mezzo speciale ma r^e ho in casa. 

chilo o un paio di etti? Chissà quando la rifaranno? 

MACELLERIA 

O 
Q 
3 

cn 

o 

alla Despar c’è l’esperto 
che vi fa risparmiare 

Entrate con fiducia alla Despar; troverete 
sempre qualcuno che è stato preparato per servirvi 
meglio e per farvi spendere di meno. Uno che non 
solo conosce il suo mestiere, ma che conosce 
anche i vostri problemi. 

Quelli della vostra “spesa". 
E' per questo che. alla Despar, troverete anche 

le "offerte programmate", cioè alla Despar 
potete acquistare in offerta tutto ciò che serve 
in casa e in cucina. 

Dopo alcune “spese" vi accorgerete che 
Despar conviene. Venite da noi. 

Despar. Una funzione sociale.Un impegno. 
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Bambini a swola 

Bll colore, oltre al bianco e nero, entra nelki 
scuola con i grembiuli in diverte coloriture 
(da L. S»00 a S400 da I a 12 anni). Quelli 
neri da S900 a /SOO adatti dai < ai 12 anni. Le 
casacche scolastiche da 5800 a 4500 da 7 a 

, ' 12 anni. I grembiuli bianchi da 5500 a 7500 
I , sono disponibili nelle misure da 5-4 anni a 12 

4 Ila vigilia dell'anno scolastico 
oltre le consuete preoccupa¬ 
zioni circa la disciplina degli 

orari, il triplice rapporto bambino- 
famiglia-insegnanti, il dopo scuola 
e l'impiego del tempo libero dei 
figlioletti da dedicare possibilmen¬ 
te a qualche sport, si affacciano 
anche i problemi di ordine econo¬ 
mico per rivestire questi ragazzi- 
studenti da capo a piedi. L'opera¬ 
zione « recupero » di alcuni capi 
nel guardaroba dello scorso anno 
è davvero impensabile: i ragazzini 
crescono a vista d'occhio perciò é 
tutto da rifare. Inoltre occorre cor¬ 
redarli del necessario scolastico. 

Per risolvere brillantemente ogni quesito senza sconvolgere il bilan¬ 
cio familiare basterà rivolgersi ai grandi magazzini. Citiamo ad 
esempio la Upim dove a prezzi ragionevoli si troverà l'equipaggia¬ 

mento completo, dall'abbigliamento al materiale didattico per affrontare 
il nuovo anno di scuola. Dopo avere programmato la lista dell'occorrrente in collaborazione 

diretta con i nostri studenti, primo compito preliminare utile e diver¬ 
tente per fare gli acquisti oculatamente, si procederà alla spedi¬ 

zione « compere • con un certo margine di sicurezza sia per le scelte 
che per la spesa. Nel settore abbigliamento le soluzioni sono tante e 
diverse ma tutte funzionali e pratiche, studiate da équipe di esperti che 
sulle basi delle ricerche di mercato sanno anticipare i desideri e le 
necessità del mondo infantile. 
M Itrettanto ricca è la gamma del materiale scolastico fra cui si può 

scegliere lo zaino divertente della serie - Braccio di Ferro • con gli 
spiritosi elementi figurativi ripresi dai famosi cartoons, da comple¬ 

tare con matite colorate, gessetti, lavagne sempre accentati da motivi 
che rendono gradevole anche il tempo di scuola. Elsa Rossetti 

Spiritosi elementi figurativi in technicolor ripresi 
da « traccio di Ferro > rendono divertente le 
zaino con capace tascone (5100 sconto 15 */•). 
La Upim ha preparato inoltre un « set » ricce di 
calore per il disegno e coti composte: 12 pa¬ 
stelli (400); lavagna (1500); 10 gessetti colorati 
(250) e una lavagna a penna con 5 punte in 
fibra blu-rotso-nero (400). Nelle foto a destra, 
una clochettina in tricot misto lana (5000) e, per 
il maschietto, il berretto in lana scozzese (4000) 

lOO 

li 
Quasi una divisa approvata dagli scolari è questa;, 
acrilici di tono sportivo con colletto risvoltato ch«] 
altri colori. Sono disponibili nelle misure da 2 fino4 

A giro collo II clastico magliencino in vendila 
alla Upim nella misura da 2 a 14 anni (5500) 
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ntificabile nei maglioncini II cappottino di loden, divenuto l'uniforme icolatlica d'uso. Una passione di molti ragaxxi: il tipico giubbotto da avia- 
Irovano alla Upim anche in è proposto dalla Upim in questo modello (20.900 da I a 15 tore con colletto e interno in pelo. Eccolo trasferito nell'ab- 
4 anni e costano lire 5750 anni). E' vivacixxato dalla calottina in maglia acrilica (2500) bigliamento infantile (14.900, nelle misure da 7 a 15 anni) 

Gli scolari scatenali dopo la scuola possono divertirsi tenxa timore di 
sgualcirsi con questo tipo di abbigliamento. Lei con lo scamicialo di vel¬ 
luto a coste (1900 da 7 a 14 anni) abbinalo alla maglietta rigata preposta 
In diversi colori (2250 da 2 a 14 anni). Il vivace ragaxxino col maglioncino 
in Shetland di pura lana vergine (5000 da 7 a 14 anni) indossato sul pan- Divertirsi andando a scuola con vestiti pratici, funxionali. Il maschietto 
lalone di vellute 500 righe stile Jeans (4900 da 7 a 14 anni). Ancora uno indossa i calxoni in flanella (L 7-1000) con l'argentina scollata a V (5500 
xaino con taccone della serie « Iraccio di Ferro > (5000 sconto 15 */•). da 2 a 14 anni), la ragaxxina porta con disinvoltura l'abitino in angoretta 
L'altro xaino compreso l'astuccio abbinato che contiene 10 pastelli colo- blu Inchiostro (12.000 da 7 a 15 anni). Tutti i modelli di abbigliamento, 
rati e 5 accessori costa lire 5200 sconto 15 */•. Tutto in vendita alla Upim i grembiuli, gli xaini e gli accessori scolastici seno in vendita alla Upim 
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HIGH FIDELITY 
1976 

DAL PIU' COSTOSO PREAMPLIFICATORE USA 
ALLA PIU' LEGGERA CUFFIA STEREOFONICA 

Settanta marche di qiradischi. 45 marche di registratori. 95 

di amp ificatori, ?0 di compatti. 117 d» diffuson acustici e di 
altoparlanti 63 di sintoniz/atori e di sintoampllficatori. 45 di 

microfoni. 28 di cuffie, 50 di apparecchiature complementari 
(equaliz/atori. filtri, mix‘?r. eccetera) e 45 di accessori con un 

totale di oltre 600f> modelli, hanno rappresentato la consistenza 
espositiva del settore dedicato al a ta fedeltà al d«3Cimo SIM 
Tra le novità che hanno piu facilmente colpito I attenzione del 

pubblico ricordiamo 

SINTONIZZATORE STEREO con lettura digitale della sintonia 
anche de le onde medie E 1 unico apparecchio del genere al 
mondo ed e stalo realizzato in Italia dalla Outline di Brescia 

IL PIU’ COSTOSO PREAMPLIFICATORE attualmente esistente 
ed esposto per la prima voi.a nel settore Hi-Fi del SlM e di 

fabbricazione americana Costa 2 300 000 lire ed è senza alcun 
dubbio il migliore anche sul piano qualitativo La tecnica co* 
struttiva adottata deriva dalle ricerche spazia i e comp età 
mente cablato con cavi rivestiti in teflon monta connettori 
cannon e condensatori al tantalio I suoi circuiti sono «affo¬ 
gati • nella resina e comprende componenti - computer grado « 

polche, come i computers. può rimanere sempre acceso E 
presentato dalla Audist di Milano 

GIRADISCM TELECOMANDATO, per incisioni a 33-45 gin. 
con testina magnetica a raggi infrarossi che cerca med:^nte 

un telecomardo a u trasuoni, il brano desiderato E di produ- 
zion»* americana e consente la programmazione delta • lettura • 
dei brani del disco in ordine sparso II funzionamento e auto¬ 

matico o manuale e il telecomando può essere effettualo anche 
a distanza E pres* ntato dalla Gemco of Italy di Mi ano 

PESA 80 GRAMMI la più leggera cuffia aperta stereo. Si trat¬ 
ta di una inattesa e utilissima novità offerta al pubblico ad 
un prezzo non eccessivo, lenendo conto soprattutto delle sue 

qualità tecniche E fabbricata dalla Sennheiser ed e presen 
lata da la Exhibo Italiana di Monza 

E* RICOPERTA IN TESSUTO JEANS un'ottima cuffia dinamica 

permeabile ad aita velocità. Le sue caraf^eristiche principali 
sono impedenza 161 Ohm, risposte m freguenza 20 : 20 KHz 

peso 2B3 grammi E fabbricata dalla Koss ed e presentata daU 
la Gemco of (taly di Milano 

PROVIENE DAL GIAPPONE l onginate nuova piastra giradischi 

con tre bracci che consentono di disporre in ogni momento 
e a ternalivamentc de' braccio più adatto per 1 ascolto dei dif 
ferenti tipi di incisione, di musica e di disco (45 e 33 gin) 

L audiofilo che tende al perfezionismo può applicare su ogni 
braccio un differente tipo di testina. E’ presentata per la prima 
volta in Europa in occasione del decimo SIM dalla Socofin di 
Milano 

E' NORVEGESE il nuovo giradischi automatico dotato di brac¬ 
cio realizzato in magnesio secondo calco i c principi geome¬ 
trici e con stroboscopio inciso sul piatto. Con l'uso di un'uni¬ 
ca manopola si possono effettuare tutte le operazioni normali 
por un giradischi dalle prestazioni elevate E' presentato dalla 
Audio Italiana di Roma. 

UN FLUIDO DELL'ERA SPAZIALE è stato utl'izzato per il fis¬ 
saggio nel nuovo altopariante di fabbricazione americana pro¬ 
posto In anteprima al decimo SIM E composto da un gruppo 

con bobina di massa ridotta e bilanciatissima, e centrato alla 
perfezione E la prima volta che viene utilizzato questo spe¬ 
ciale fluido in una applicazione non astronautica. I risultalo e 
una minore distorsione nelle frequenze medie particolarmente 
avvertibile nel parlato, con una dispersione quasi emisferica 
in corrispondenza della massima parte della gamma udibi e 
E presentato dalla Eurosound di Milano. 

qui il tecnico 

Nulla da fare 

« Avrei un problema: ho diverbi elelirodomeslici 
che, quando sono tn funzione, producono disturbi 
vari nel nùo amplificatore, collegato alla rete a 
220 V. Ho chiesto al mio abituate fornitore se esi¬ 
stono filtri attenuatori per tali disturbi, ma mi ha 
risposto che, quanto e attualmente in commercio, 
serve ad un bel niente. Se lei non è dello stesso 
parere potrebbe fornirmi uno schema felettrico e 
pratico) per autocostruirmi un filtro del genere? » 
(Mario Barinarilanu • Roma). 

Pensiamo che sj rilerisca alla componente dei di¬ 
sturbi che cade direttamente nella banda audio e 
che, convogliata dalla rete, arriva allamplilìcatore 
di bassa Irequenza. Il lenomeno è spesso dovuto 
ad inadeguata azione filtrante dell'alimentatore del- 
l'amplilicatore. Ciò può essere imputato sia allo 
scarso dimensionamento degli elementi induttivi e 
capacitivi, sia ad una cattiva massa deiralimenta- 
lore, relativamente alla massa dell'aniplilicature. 
Talvolta invece, pur essendo il filtro elTiciente, il 
disturbo scavalca in parte l'alimentatore e si in 
duce direttamente nelle connessioni, in genere stam¬ 
pale, deiramplilicalore. 

Elicitivamente filtri per eliminare l'inconveniente 
in commercio non ne esistono: dovrebbero avere 
le dimensioni del lìllro di un buon rellilicalore di 
alimentazione e poi andrebbe particolarmente cu 
rato il loro collegamento alla massa dell'aniplifica- 
tore, I pochi filtri esistenti in commercio non fanno 
al caso perche dimensionali non per i disturbi che 
cadono nella banda acustica, ma per quelli che 
interessano la banda delle onde radio. 

Un problema di impedenze 

« Sono in possesso di un complesso stereo Leak 
a cui sono collegati due altoparlanti Tannoy a tò 
ohm di impedenza. Il mio bambino giocando con 
un lungo ferro ha bucato e rovinato una cassa cht 
mi e stata sostituita dalla casa produttrice con un 
nuovo tipo a 8 ohm di impedenza. Ora l'amplifica 
tare Leak oltre al trasformatore principale ha an¬ 
che altri due trasformatori, uno per canale che con¬ 
sentono l'utilizzazione di altoparlanti aventi varie 
impedenze. Ho lasciato la cassa intatta sul canate 
da 16 ohm ed ho collegato la nuova ai morselli iiuh- 
cati con 0 e + 8 ohm. Dato che le due casse sono 
uguali, ma hanno impedenza diversa quali ne sono 
le conseguenze? » (Luigi Pavon - S. Croce, Venezia). 

L'operazione da lei eseguita per collegare la nuo¬ 
va cassa aH’amplilicatore è corretta perché rispetta 
le regole dell’adallamento di impedenza. F.' però 
rtossibile che la potenza trasferita alle due casse, a 
parità di tensione di ingresso (bilanciamento in 
posizione 0), sia ora diversa, dato che le impe¬ 
denze sono di 8 e 16 ohm rispettivamente. 

Per rimettere le cose a posto basta ade^iare le 
tensioni di ingresso ai due canali, ciò che si la con 
la manopola « balancc » ascoltando il segnale di 
« centro » di un disco di prova stereo; oppure ricor¬ 
rendo a normali brani musicali monofonici che dan¬ 
no segnali uguali e in fase sui due canali. 

Risposte brevi 

Luigi Scala - Roma. 

Siamo .spiacenti di non poterle dare una mano 
per la realizjiazione dell’impianto centralizj’.ato d’an¬ 
tenna. Infatti il suo progetto è condizionalo dal 
numero delle utenze (o di prese), dal livello dei 
segnali disponibili, dalla struttura deH'edilicio (nu¬ 
mero di piani e di scale). Le diamo .solo alcuni 
brevi, ma utili suggerimenti per realizzare un im 
pianto ben proporzionalo. 

Anzitutto occorre che il guadagno delle antenne 
sia tale da offrire un segnale « pulito » ad un rice¬ 
vitore ad esse collegato con un breve tratto di cavo; 
poi occorre che il cavo usato per le « discese » sia 
a bassa perdita e di ottima qualità; infine occorre 
dimensionare il sistema di amplificazione e di distri¬ 
buzione in modo che in nessuna presa (da 75 ohm) 
sia disponibile una tensione inferiore a 150 millivoll. 
Buon lavoro! 

Giuseppe Spampinato - Catania. 

Dato il tipo di giradischi, non consigliamo l'uso 
di cartucce più sofisticate della Shure M 44: si 
accontenti dei risultati già ottenuti rimpiaz-zando 
la vecchia K2 DIA. 

Enzo Castelli 
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Le Fave di Fuca rnantengono 
la linea senza costringere a 
troppe rinunce alimentari. La 
loro formula a base di alghe 
marine è la soluzione per li¬ 
berare rapidamente e senza 
irritare l'intestino e lo stoma¬ 
co. E' possibile ottenere dei 
risultati già dalla seconda 
settimana di cura senza dan¬ 
no e senza dover ricorrere a 
diete particolarmente severe. 

IN TUTTE LE FARMACIE 
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<— 
(senile da pan- 

poniamo, di un mediocre 
mestieranle francese cto¬ 
nie Pierre Granier-Defer- 
re ma non ha mai visto, 
ad esempio, uno dei 52 
lungometraggi di un mae¬ 
stro del cinema mondia¬ 
le come Yasujiro 0/,u. Ma 
quel che è peggio questo 
tipo di « censura del mer¬ 
cato » agisce anche nel- 
l'ambito di cinematogra¬ 
fie che, pure, sono am¬ 
piamente presenti nel no¬ 
stro mercato. Tra i 528 
film statunitensi giunti 
negli ultimi quattro anni 
sui nostri schermi figura¬ 
no non solo tutti i mi¬ 
gliori film ma anche la 
peggiore merce di secon¬ 
da e terza qualità pro¬ 
dotta dalla grande indu¬ 
stria cinematografica hol¬ 
lywoodiana: non figura 
invece quasi nessuno dei 
film indipendenti e spe¬ 
rimentali che in questi 
stessi anni sonti stati rea¬ 
lizzati contro Hollywood 
o a prescindere da Hol¬ 
lywood e che, già emar¬ 
ginati nel loro stesso 
mercato, in quello italia¬ 
no sono del tutto esclusi: 
come Milc.stunes di R. 
Kramer e J. Douglas. O, 
per lare un altro esem¬ 
pio, fra i 134 film france¬ 
si che nello stesso perio¬ 
do sono giunti in Italia 
figurano interi cicli di 
produzioni seriali, molto 
spesso d'infima qualità 
anche spettacolare, ma 
nessuno dei film del 
« nuovo » cinema france¬ 
se: come La niiunan el 
la pulain di Jean Eusta- 
che o Celine et Jiilie vuni 
en hateaii di Jacques Ri- 
vette. 

Gli esempi potrebbero 
continuare. Basta insom¬ 
ma pe,scare nel mucchio 
per scoprire conclusiva¬ 
mente che: ai la selezio¬ 
ne operata neH'ambito 
delle produzioni naziona¬ 
li non corrisponde affat¬ 
to, ma anzi spesso rove¬ 
scia il valore rappresen¬ 
tato dalle cinematografie 
nazionali; b) che la sele¬ 
zione operala nell’ambi¬ 
to delle cinematografie 
nazionali straniere più 
importate (USA, Francia, 
Gran Bretagna, Germa¬ 
nia) esclude, pressoché si¬ 
stematicamente, lutti i 
prodotti che si allontana¬ 
no dagli stereotipi; c) che 
il mercato nel suo com¬ 

plesso emargina a livel¬ 
lo della diffusione c cen¬ 
sura a livello della frui¬ 
zione (o più semplicemen¬ 

te respinge e condanna 
ai ghetti del circuito pa¬ 
rallelo: che poi, contra¬ 

riamente alla Francia, è 
in Italia assai limitato) 

ogni opera che ponga in 
discussione il proprio rap¬ 
porto di « merce » con lo 
spettatore consumatore. 

Questo fenomeno, che 
riguarda tutti i mercati 
capitalistici (in quelli dei 
Paesi dell’Est funzionano 
altri meccanismi di emar¬ 
ginazione e/o esclusione: 
il risultato è lo stesso 
ma il processo è talora 
— non sempre — diver¬ 
so), ha in Italia accen¬ 
tuazioni particolari, per 
certi versi superiori a 
quelle riscontrabili in 
mercati strutturalmente 
analoghi come il britan¬ 
nico o il Irancese, lo sta 
tunitense, il tedesco. Que 
sto perché la dimensione 
particolarmente notevoli 
del nostro mercato corri 
sponde ad un suo sostan¬ 
ziale sottosviluppo, chi 
rientra d’altro canto in 
una costante dell’attuale 
assetto del consumo ci 
nematografico: tinello pei 
cui esso è tanto piu 
quantitativamente note 
volt’ quanto piii è dequa¬ 
lificata la domanda (ov 
vero quel famigerato « gu 
sto del pubblico » detei 
minato daH’offeita). 

In tale situazione due 
sono le leve su cui sarebbe 
lecito fare atlidamento . 
livello istituzionale (altre 
ve ne sono a livello non 
istituzionale o paraistitu 
zionale): l’intervento del 
lo Stato, la programma 
/itine televisiva. Il primti 
ha proprie strutture di 
rette tl’intervento (il grup¬ 
po cinematografico pulì 
blict) inquadrato nell’En 
te Gestione Cinema) ma e 
fintila intervenuto poco e 
male, tralasciando le din 
fondamentali forme d’in 
tervento: la massiccia (e 
non sporadica) acquisizio 
ne tli film stranieri di 
qualità per la loro distri 
buzionc nel circuito com 
merciale; l’organico (e 
non occasionale) inter 
vento nel settore del 
l’esercizio per la costitu¬ 
zione di un circuito ca 
pace di sottrarsi almeno 
parzialmente ai condizio 
namenti del mercatti 
Quanto alla televisione 
essa si c limitata a cti 
stituire, di fatto, un al 
Irti circuito di program 
maz.ione solo marginal¬ 
mente diverso da quello 
specific«mente cinemato 
grafico e nel quale si ha 
una forte prevalenza di 
film statunitensi e italia 
ni (paccottiglia inclusa), 
con marginali variazioni 
rispetto alle tendenze del 
l’offerta-domanda cine¬ 
matografica privata. Qua 
si una dimostrazione chi 
dietro la « censura del 
mercato » non c’è (se non 
in seconda istanza) un 
problema merceologico 
ma c’c soprattutto un 
problema ideologico. 

Lino Miccichè 

Videosera: Lfilm che nop 
vedremo va iti ondiT dome 
luca J9 settembre alle oie 
22 sulla Rete 2 TV. 

ùaetàìbru foliéf pno comi uni. 
Preferi SCO essere' iuoili iiali comi me 

Clearasil crema antisettica 
aiuta a combattere i ^brufoG** 

Perchè Clearasil crema è un 
prodotto formulato appositamente 
per combattere “brufoli”, punti neri, 
e impurità della pelle. 

Agisce in profondità e asciuga 
il “brufolo” alla radice. 

Con Clearasil crema la pelle 
migliora giorno dopo giorno. 

Ma bisogna essere costanti e 
non stancarsi ai primi tentativi se 
si desiderano risultati completi. 

^ Clearasil crema contiene 
2 sostanze studiate in modo che, 
^ combinandosi tra loro, svolgono tre 
< azioni fondamentali. 

1) Il resorcinolo si combina 
con lo zolfo eliminando 
le cellule morte alla 
superfìcie del poro 

ostruito, che è causa deirinfezìone. 

2) Il resorcinolo si combina 
con componenti 
antisettici per combattere 
i batteri alPintemo 

della zona infetta. 

3) La bentonite si combina 
con lo zolfo e genera 
un composto in grado di 
controllare la produzione 

di sebo e asciugarne l'eccesso, che è 
aH'origine della formazione di 
“brufoli''^ punti neri. 

Clearasil crema è venduta in farmacta in due tipi: 
Clearasil color pelle che nasconde i bruJoU mentre agisce 

e Clearasil bianca che agisce invisibilmente. 
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Classe 

Unica 
/ numerosi titoli pubblicati 

costituiscono ormai 
una piccola biblioteca, di facile 

e immediata consultazione, 
che mette alla portata di tutti 
le nozioni indispensabili alla 

cultura dell'uomo moderno 

Edizioni RAI 
Radiotelevisione Italiana 

via Arsenale, 41 / 10121 Torino 

via del Babuino, 51 / 00187 Roma 
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Archeologia 
subacquea 

.“''è; 

fri cImm uniTJi 

LMoQrvtton 

Guardiamo 
il cielo IHHHI 

Architettura ‘[t i!? 
edilizia 
Ipotesi 
per una storia 

La questione 
meridionale 
ieri e oggi 

Ruggero Battaglia 

Archeologia subacquea 

L’archeologia subacquea è una scienza nuova, 
aperta, di certo avvenire. E’ una disciplina 
appassionante, quasi uno sport al servizio della 
cultura. Il volume traccia un quadro generale 
e per quanto possibile esauriente di questa 
particolare branca degli studi archeologici. 

Prezzo lire 1.800 

Livio Gratton 

Guardiamo il cielo 

Il volume si propone la sollecitazione 
di interessi invitando il lettore a levare 
lo sguardo al cielo, per conoscere i fenomeni 
astronomici più curiosi e le meraviglie celesti, 
a distinguere le stelle più evidenti sparse 
nell’Immensità degli spazi. Numerose illustrazioni 
e cartine a colori arricchiscono il volume e 
offrono una guida efficace a tale scopo. 

Prezzo lire 3.000 

Carlo Olmo 

Architettura edilizia 
Ipotesi per una storia 

Una domanda di conoscenze socialmente 
e politicamente indirizzata ad una 
trasformazione della produzione edilizia 
non può che rimettere in discussione 
l'organizzazione stessa della - successione 
storica » in architettura, proporre interrogativi, 
avanzare ipotesi di lavoro. Numerose tavole 
fuori testo arricchiscono il volume. 

Prezzo lire 2.500 

Domenico Novacco 

La questione meridionale 
ieri e oggi 

Questo saggio propone una rilettura non 
agiografica né polemica delia situazione del Sud: 
un modulo che sottrae l'autore all'apologetica 
di chi ha gestito fin qui l'intervento e alla 
stroncatura senza appello emergente 
dal terreno socio economico e socio culturale 
del Sud che proprio l’intervento ha 
contribuito a sommuovere e trasformare. 

Prezzo lire 2.000 

Crt ctaaae unlce 



\x\c 
il naturalista 

Canarino 

« Ho un uccellino femmina, di non so quale 
specie (lo trovai, circa quattro anni fa, nella mia 
camera: ha l'aspetto di un comune passerino, 
ma di color arancione cinerino). 

Da circa due anni ha i piedini ammalati: pri¬ 
ma incominciarono a nonfiarsi leggermente e a 
coprirsi di piccole squame; provai con un po' 
di crema per la pelle ma si gonfiarono di piu e 
l'uccellino per tre giorni sofferse visibilmente 
molto. Non gli ho più spalmato crema, ma ora 
i piedini sono da tempo molto gonfi, deformati, 
spesso sanguinanti, coperti di squame cornee e 
con unghie lunghissime e attorcigliate: l'anima- 
letto soffre, e non poco. Un veterinario mi ha 

’ detto che sono reumatismi e mi ha prescritto 
una medicina con cortisone. 

Ora un venditore di uccelli mi ha detto che il 
male è causato dall'alimentazione (l'uccellino 
mangiava, oltre al miglio, mollica di pane, hi- 
.scotli al plasmo)!, tuorlo d'uova sode, lattuga, 
broccoletti, fave e piselli freschi, pere, mele, 
pesche, uova, ciliegie, albicocche, prugne, angu¬ 
rie, fichi, midollo di cetrioli) e mi ha consigliato 
di mettere a dieta l'animaletto, per sei mesi, 
solo con miglio bianco e lattuga. Sto provando 
da circa un mese questa dieta, ma il male non 
accenna a diminuire e l'uccellino .soffre mollo. 

Prima si faceva il bagno quotidiano in acqua 
^ leggermente tiepida, ma ora non glielo fai do 

fare più.., » (G. V. - Locri). 

Ila letto per caso Storia di una capinera del 
Verjia? Ebbene la povera bestiola, si legge, nn- 

I trita amorevolmente con semi di miglio c bri- 
ciole di pane, dopo pochi giorni mori. E non 

I' poteva essere diversamente; alimentare una 
! capinera, che è un iiisettivoro per eccellen/a, 

con miglio e briciole di pane è come preten¬ 
dere di lare sopravvivere un leone con solo I cavolfiore, 

nivaga/ioni a parte, dalla scarsissima descri¬ 
zione delle caratteristiche somatiche e cromati¬ 
che. suppongo che il suo uccellino sia un cana¬ 
rino c lei dovrebbe innanzitutto provvedere a; 

taglio delle unghie. Si tratta di una operazio- 
|| ne non tanto facile ma ptjssibile anche allo 
B: sprovveduto. Basta guardare l’unghia contro lu- 
I ce e tagliare l’eccedenza al dist)tto di qualche 

millimetro dal capillare: 
pomata per zampe; 
preparato vitaminico per uso ornitologico; 
alimentazione appropriata: miscela efi semi 

per canarini che troverà, unitamente alla po¬ 
mata per zampe c al preparato vitaminico, nei 
negozi specializzati. 

t Nel giro di qualche giorno il canarino sarà 
5 in condizioni di farsi il bacno. 

r 
Protezione degli animali da pelliccia 

« Caro naturalista, vorrei sapere a che punto 
S' siamo con la protezione degli animali da pellic¬ 

cia » (Giorgio C. - Roma). 

Ho già pubblicato dettagliate notizie in me- 
I rito, riportate da quelle comunicatemi dal ser- I vizio informazioni del W.W.F. Aggiungo una in¬ 

formazione curiosa e interessante. Secondo l’e¬ 
sempio lanciato da Peter Scott, il famoso natu¬ 
ralista protezionista inglese, vice presidente del 
W.W.F., nei vari giardini zoologici europei, an¬ 
che in quelli italiani di Milano, Torino e Verona, 
grazie alla particolare sensibilità protezionistica 
del loro direttore, sono stati posti ai rispettivi 
ingressi dei grandi cartelli che pregano le si¬ 
gnore indossanti pellicce di animali selvatici 
di non entrare nello zoo. La frase riportata sui 
cartelli è di tenore piuttosto ironico e dice: « Per 
non urtare la suscettibilità degli animali, le per¬ 
sone indossanti pellicce di animali selvatici so¬ 
no gentilmente pregate di non entrare ». 

Angelo Boglionc 

Da anni 
va a Ietto con tutti. 

E nessuno 
ci trova da ridire. 

1«5 
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Una firma semplicemente 
per vivere comodamente. 

con BankAmericard sei il benvenuto in lutto 
il mondo, pere he in ben ‘17 paesi, cKm 5 
commenti, i colori hlci-bianco-ocra elevila tua 
calta, sono un |)rc‘stigioso sc’i>no eli 
"liconoscirnento". 

acquisti subito e paghi con comodo, pere be¬ 
la tua ( aria ti assic uia un c iedito ininic-diato e 
inclisc usso, ( he- puoi saldare se eglic-ndo la torma 
ebe- preterisci subito o c on rlil.i/ione 

basta la tua firma. Non bai, intatti, la neci-ssita 
di port.irc- con tc- nc- sommi- di denaro contantc- 
ni- .ISSI-gru Puoi dimi-ntic aie- gli e-rron di e onto, 
gli smarrimi-nti c- gli sci()|)i. Paghi con una lirm.i, 
sc-mplic c-mc-nte-. 

BankAmericard BankAmericard. BankAmericard. 

spese sempre sotto controllo, t mc-nsilmc-nte, facili i rimborsi. Pere bt* puoi saldare- anticipi di contante subito. Presso 7K Ikinche- 
inlatti, hai con ap|}r)siti e^stratti conto, il ,gli e-stratti conto mi-diante assc-gno pe-rson.ile- (l.tjfX) sportc-lli) in Italia, e circa (>7(Xf Banchi- ni-l 
ric'pilogo di tutte le- spc-sc- etlc-ttuate-, e) vaglia spe-dc-ndoli nella busta B.inkAmericarcI mondo, puoi otte-nc-rc-, e|uanclo lo de-side-ri, 

già preatirancata. O puoi saldarli, ancor pici somme- di di-naro contante». Gli anticipi puoi 
comodame-nte, con il nuovo se-rvi/io ne hiedi-rli, più comodame-ntc-, anche pe-r posta. 
de-ll'"adde’bite) automatico in C.C.", prc-sso una 
cle-llc» 78 Bane he» associate- con Bank/\me-ric aid. 

qualsiasi tipo di acquisto. In bc-n 35(XX) posti, 
nc-gozi, supermercati, grandi magazzini 
di ogni genere, in viaggio, per le- tue necessità di 
ogni giorno, anc he per gli accjuisti pe-r 
corrisponde-nza o pc-r tek'fono, puoi pagare con 
la tua carta blu-bianco-ocra. 

viaggiare è più facile. Una vastissima rc»tc- di 
c»sercizi turistici è, infatti, conve-nzionata con 
BankAmericard. Linc-e ac»ri»i-, liniv marittimi», 
agi»nzic- di viaggio, autonolc»ggi, auto-offic ine», 
sc'rvizi .lutostr.idali, aibc-rghi e ristoranti. 

anche il pieno con una firma. È la nuova 
pe issibilità coni epita c»sprc»ssamentt» (X»r gli 
automobilisti IkinkAmi-ricard. Ovunque ti trovi 
[)uoi ottc>nc're bc-nzin.i, olio, accessori e servizi 
divi»rsi pri'sso i distributori convenzionati, con 
una firma semplict»mc»ntc». 

BankAmericard, il tuo nuovo modo di pagar 



BankAmericard,se ancora non ce rhaìja ottieni compilando 
e spedendo questa pagina.... semplicemente e gratuitamente. 

Alla Spett. BANCA D’AMERICA E D’ITALIA - Servizio BANKAMERICARD - casella postale N. 1848 - 1880 - MILANO 
DOMANDA DI CONCESSIONE 

Vi prego di emettere a mio nome la Carta di Credito BANKAMERICARD impegnandomi ad osservare il regolamento e il programma 
di rimborso qui sotto riportati e da me firmati per accettazione. 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

Via CAP Ciltt Prov Telefono 

Suio □ Vedovo/a 
civile . DScparalo/a 

□ Coniugato/a 

N familiari 
a carico 

...... 1 

r Abitante all'indirizzo attuale Appartamento di propneia □ 
1 in afflilo □ 
1 Da anni Da mesi di parenti □ 

I .ventuali indirizzi precedenti | 

TIPO 1357 2461 

nDO}5- 
ZONA_ 

N. 1234_ 

APPROVATO DA_ 

DATA- 

1234567190 

Sptuio riservalo alli Banca 

Precedente occupazione pre&so Per anni 

Per meli 

Indirizzo • Citta I Telefono 

Attività del coniuge Il coniuge e impiegalo presso ^ Da anni Indirizzo • Ciiu 1 Telelono 

1 Da mesi 
1 
j 

Marca c modello auto ■ Anno 1 Acquistala presso 

1 
Rateile 

Pagamenio □ 
□ 

Ammontare non 
ancora pagalo 

Cognome e nome del ptu vicino parente non convivente Indirizzo Ciiu 

Banca con cui intrattiene relazione Filiale o Agenzia 1 Conto corrente numero 

Reddito annuo inferiore a L 2 500 000 □ fino a L 3 000 000 D fino a L 4 000 000 □ fino a L 5 000 000 □ olire a L 5 000 000 □ 

I Reddito annuo 
I coniuge 

I Modalità di pagamento 

(ìrado di parentela 

Libretto risparmio numero 

EVENTUALI PROPRIfTA IMMOBILIARI ELENCO DEBITI 

Descrizione c valore 

R A 6 

Nome e indirizzo del creditore | Ammontare 

1 

_ i 
Mutuo concesso da Debito residuo ' 

_1 

Rcyolanicnto (^Micralc BankAmcrkard. 

1 La BANK AMLRIC ARI)* e la carta di credilo della Banca d'America e dTialia s p a (d'ora in poi 
cliiainatj obancaM) 

2 la BANK AMERICARIV e valida sino alta data indicata sulla BANKAMERICARD* stessa e 
potrà essere rinnovata ad ogni scadenza, salva la facoltà della banca di annullarla e di ritirarla in 
qualumiue momento 

L'uso della BANKAMERICARD* dopo la scadenza o la revoca, oppure in eccesso al limite 
di lido fissato dalla banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito ed é perse* 
guibile anche penalmente 

ì La BANKAMERICARD* ha carattere e validità tnierna/ionalt con l'osservanza delle norme 
%'atutafic in vigore 

4 La BANKAMER ICARI)*, entro il limite di fido fissalo dalla banca, dà diritto al titolare di otlene* 
re merci e/o servizi dagli esercenti convenzionati ed anticipi di contante dalle banche conven* 
zionatc. mediante la semplice solloscrizione dei relativi documenti di vendita redatti dall'esercente 
SUI moduli predisposti dalla banca 

5 La BANK AMERICAKI)' può essere usala soltanto e personalmente dal titolare L'esercente ha 
la lacolta di richiedere al titolare un documento d'idcntiià 

6 La firma apposta dal titolare sui documenti di vendita deve essere uguale a quella che egli i tenuto 
ad apporre sulla BANKAMERICARD* 

7 11 titolare della BANKAMERICARD* con la sottoscrizione dei documenti di vendita li riconosce 
esalti e pagabili all'esercente da parie della banca verso la quale diviene debitore per l'ammontare 
relativo 
1 a banca si riserva di non onorare documenti di vendita che risultassero irregolari o non conformi 
alle norme del servizio. 

8 La banca, una volta al mese, invia al titolare della BANKAMERICARD* l'eslralto conto relativo 
alle operazioni da lui effettuate 

Nessuna eccezione può essere sollevata dal titolare della BANKAMERICARD* per ritardala 
inclusione neircslratlo conto di addebiti inerenti ad acquisti da lui fatti o a servizi ricevuti 

Eventuali ragioni di credito troveranno sistemazione attraverso accreditamenti in conto 
BANKAMERICARD’ Gli eventuali saldi creditori sono infruttiferi di interessi 

4 Le spese eficlluatc in un'altra valuta saranno convertile in lire italiane al cambio del giorno della 
contabilizzazione dei documenti di vendita da parte della banca 

IO I libri c le altre scritture contabili della banca fanno piena prova nei confronti del titolare della 
BANKAMERICARD* 

I i 11 titolare della BANKAMERICARD* t obbligalo a pagare alla banca, in conformila agli estratti 
conio e al «Programma di Rimborso*» vigente al momento, l'importo complessivo di lutti i documenti 
di vendila da lui sottoscritti c pagati dalla banca e le spese postali relative all'invio dei predetti estratti 
conto, nonché, quando imputabile, la commissione prevista dal già citato «Programma di Rimborso» 

In caso di morosità le maggiori spese sostenute dalla banca per il recupero di quanto dovutole 
saranno a carico del titolare inadempienle.chc dovrà effeliUMme il pagamento su semplice richiesta. 

I? Il titolare riconosce espressamente che la banca non avra alcuna responsabilità qualora la 
BANKAMERICARD non venisse onorala per qualsiasi motivo e riconosce altresì che la banca 
non é responsabile delle prestazioni da parte degli esercenti e con la sottoscrizione dei documenti 
di vendila egli rinunzia a far valere verso la banca qualsiasi eccezione in ordine ai documenti stessi 
c alte relative operazioni, anche in caso di ritardala o mancata consegna di merci o prestazioni 
(Il servizi 

Pertanto per qualsiasi controversia come pure per esercitare qualsiasi diritto al riguardo, il 
titolare deve rivolgersi esclusivamente agli esercenti La sussistenza di tali controversie non esclude 
ne sospende l'obbligo del titolare di pagare alla banca gli addebiti inclusi neirestralto conto 

U II titolare della BANKAMERICARD* che smarrisca la carta di credito o ne patisca il furto deve 
dame tempestiva comunicazione scritta alla banca, col mezzo più rapido, immediatamente seguiu 
da lettera raccomandata, corredata da copia autentica della denuncia all'Auloriti competente 

Il titolare della BANKAMERICARD* si obbliga a comunicare alla banca mediante lettera 
raccomandala eventuali cambiamenti di domicilio. 

14 II titolare delia BANKAMERICARD* nconosce che. qualora non rispetti una qualunque delle 
condizioni di questo regolamento o non effettui i pagamenti secondo quanto convenuto, decade 
dal beneficio del termine e la banca può richiedere a suo insindacabile giudizio l'immediato paga¬ 
mento dell'intero debito 

15 II titolare della BANKAMERICARD* ha l'obbligo di restituire la carta di credito a semplice ri¬ 
chiesta della banca 

16. Per qualsiasi controversia Foro competente e quello di Milano 

17 II titolare della BANKAMERICARD* che non intenda avvalersi ulteriormente della carta di 
credito deve dame comunicazione scritta alla banca, provvedendo a restiiuirla, fermo restando, 
naturalmente, tutte le obbligazioni sorte per l'uso fattone in precedenza 

L'uso della BANK.AMERICARD* costituisce accettazione di tutto quanto precede 

PROGRAMMA DI RIMBORSO 

Il pagamento di quanto dovuto alla banca può essere effelluato.a scelta del titolare della BANKAME- 
RICARD* . in un'unica soluzione oppure ralealmcnlc Se l'intero debito é saldato entro 25 giorni dalla 
data dell’estratto conio, la banca non richiede alcun corrispettivo per il servizio prestalo Se il pagamen¬ 
to avviene ralealmcnlc. alla banca spelta una comtssione attualmente fissala nella misura del 2J5% 
sul saldo scoperto del mese precedente meno i versamenti effettuati entro il termine suddetto Even¬ 
tuali vanazioni potranno essere apportale in relazione alla situazione del mercato del denaro senza 
obbligo per la banca di comunicazione preventiva. 

L'ammontare delie rate mensili non può essere inferiore a 
Lil 10000 per saldi compresi fra Lit lOOOl e Lil. 120000 
1/12 del saldo per saldi superiori a Lit 120 000. 
Saldi uguali o inferiori a Lil 10 (XX) vanno pagati in unica soluzione 

Data - Firma 

Approvo specificamente le clausole del regolamento contrassegnate dai numeri 2. (annullamento e 
ritiro della carta di credilo); 7 cpv (inoperalività dei documenti irregolari); 8 cpv (ritardato addebito); 
IO (efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili della banca); 11 cpv. (rifusione delle spese 
per ritardo nei pagamenti). 12 (rinunzia ad eccezioni verso la banca in ordine ai documenti di vendita 
e alle relative operazioni); 14 (decadenza dal Benefìcio del termine e immediata esigibilità dell'intero 
credilo). 16 (deroga alla competenza territoriale), nonché il Programma di Rimborso 

Data Firma _ 

Depositalo in atti del Notaio Giuliano Salvini 1*8 luglio 1975 ai numeri 11719 e 2473 dei suo repertorio 

r il nuovo modo di vivere oggi 



Adesso prova a truccarti il corpo 
come ti trucchi il viso. 

per gli occhi 
un ombretto 
luminoso 

per la linea 
Carezza Magica 
di Playtex 

Gaiézza oJSiagica 
come un cosmetico,elimina 

i piccoli difetti 
per darti una linea perfetta. 

Carezza Magica è il primo cosmetico 
che si indossa! Dolce e leggero, 
é il tocco finale per eliminare i piccoli 
difetti ed avere una linea perfetta. 
E un'idea Playtex. 

Gaiezza cJ^agica 
il cosmetico che si indossa, 

da PLAYTEX. 

dimmi come scrivi 

X- 
:b 

R. '48 — Lfi ò nioIlt> sonNÌbilc c questo insolitamente 
aeceniua la sua possessività Ha paura di noUe cose ma le 
piace puntuali/.zare dimostrando, ne! suo desiderio di con- 
ferme, la sua maturità. H' ambiziosa, noti soltanto per se 
ma anche per le persone che ama. anzi lorse di piu, e si 
rivolge a queste con assillo, con troppe alten/iuni e con 
un senst) protettivo che qualclie volta può t>tlenere elletli 
opposti a quelli desiderati. Ila una buona intelligenza ed e 
conservatrice in senso largo. Malgrado la sua vivacità non 
è facile alle confidenze come pure non si accorge di sacri¬ 
ficarsi quando lo ritenga necessario. !•' fondamentalmente 
sena e non accetta ctimpromessi: vuole vedere chiaro in 
«>gni c«»sa Se sapesse concedere un maggiore spazio agli al¬ 
tri e superare cene diflidenze avrebbe non soltanto la gioia 
di dare ma anche quella di ricevere. 

R. 2912 — Idealista ed egtK'eiilrica; un insieme ixtìcoIoso 
che la spinge ad im|H)rsi. soffrendo quando non le riesce 
fino al punto di sentirsi avvilita Ila molti interessi che le 
servono non soltanto a soddisfare il suo bisogno di cono¬ 
scenza ma an^he. e soprattutto, pei mantenersi all’altezza 
dei (empi o delle circostanze K" generosa nel senso vero; 
lo e senza tarlo pesare, quasi di nascosto. Possiede un no- 
texole aiiUKonirollo che nasce ila una ilisciplina inlenoie. 
Dalle pvTsone che ama pretende la comprensione c la con- 
.siderazione F. sen.sibile a lutto ciò che è hello ma sa guar¬ 
dare senza invidia. Non si lascia convincere facilmente 
sia per ilitfiilen/a sia per una presunta sicurezza ili sé che 
in realtà ipiasi non esiste 

Sabrina Pinna ih aspiiaii .1 fv ih 1 «. iin.i pei so 
naiita cerchi di toimarsi un i.ii.illere l.a prima cosa >Ij 
fate per questo è di non asci e lictia. poi dese ilaie m 
dine sia .li suoi studi sia alla sii.i cita e cosi. piKii alla 
volta, si renderà meglio conio Ji ciò che Neramente vuole 
raggiungere K' discoiiliniia perche e molto suggestionabile 
e si lascia dominare da entusiasmi che poi finiscono trop¬ 
po in fretta Ha molto buonsenso e sa chiedere con una 
certa umiltà per cui troverà sempre qualcuno disposto ad 
aiutarla, anche perche* è buona e affeltuasa e se anche 
non ha la grinta che (xcorrc* per raggiungere certe vette 
tioppo alte ha molla tenacia nelle piccole cose 

/ c, A (t-Vi Q. < 

Peppe l^riaiio - Ut giaha che lei ha nixialo per un 
esame denota, come elemento di tonilo, una cena prepotenza 
unita ad una limidez./.a abbastanza controllala F' un indivi¬ 
duo che potrebbe diventare violentemente aggressivo se con¬ 
trarialo e reso ancora più complesso da manifesia/ioni di ge¬ 
losia dovute ad un trauma infantile. Cerca di sottrarsi alle 
costrizioni, è sempre ciitico. sempre introverso, sospettoso, 
pretenzioso con una bella intelligenza che non situila nel 
modo che |;li consentirebbe di raggiungere le pri>prie am 
bìzioni. F' mdipendenle e reazionario per il bisogno di sen¬ 
tirsi diverso. Non si sente compreso e mm fa mente per 
aiutare la comprensione altrui. Voirebbe essere al icniro 
dell'attenzione ma rihuta ogni forma di adulazione. C'é 
anche in tutto questo molta immaliinià 

yOc-TU- )Ó^ 

Mariella — l.ci c iiseivaM. allctluosa. timida, piena 
di paure dettate dalla sua sensibilità. F una sentimentale 
ed e ordinata sia interiormente sia c*steriormente. F' spes 
so malinconica e bast.i un gesto o una parola pei leriihi. 
FV sempre incerta nelle scelte perché è insicuia ma sente 
il bisogno di migliorarsi e ci potrà riuscire penile è una 
buona osservalrice. li' tenace nei sentimenti ed ò un po' 
attratta dal mistero anche se non si sente abhasian/a 
forte per affrontarlo. Possiede una htiona sensibilità arti 
slica, un notevole amore per rarmonia Vorrebbe poter 
fare delle programmazioni a lungo fenninc per poter avere 
tante piccole mete succc'ssive da raggiungere. 

& \lo 

Tullia — Non direi che la niodeslia sia il suo torte e 
la grafia la descrive piuttosto egoista, un po' ambiziosa, 
insofferente alla monotonia e pronta a gesti incoerenti per 
il fastidio che le provoca tutto ciò che è previsto e pro¬ 
grammalo. A volle si innamora delle proprie parole e delle 
proprie fantasie ma più spesso prevale il senso pratico. 
E’ simpatica e ne approfitta per farsi perdonare le pre¬ 
potenze. Qualche volta ha degli scatti senza spiegazioni 
plausibili. E' abbastanza sincera, anche se sovente gira 
attorno alla verità per pi-i>porla nella sua veste migliore. 
Fortunatamente il ragionamento mette un freno ai suoi 
entusiasmi. 

Maria Cardini 



TOSSINE TOSSINE 

CATTIVA 
DIGESTIONE 

109 

E' un lutto liuto cHl' il 
caldo non sì sopporta sem¬ 
pre nella stessa maniera. 

Grazie alla traspirazione 
cutanea infatti eliminiamo 
dell'acqua che, passando 
dallo stato lìquido a quel¬ 
lo di vapore, produce Ired- 
do. Questo meccanismo 
funziona meglio e più ra¬ 
pidamente se l'ambiente 
esterno è asciutto. Se il 
grado di umidita deH'aria 
è alto il sudore rimane at¬ 

taccato alla pelle, non vie¬ 
ne assorbito dall'aria, si 
soffre di caldo e si posso¬ 
no avvertire dei disturbi, 
come torpore, spossatez¬ 
za. mal di testa. Attenzio¬ 
ne però, questi disturbi 
non sono sempre da attri¬ 
buire a fattori esterni. 

Ad esempio, il torpore, 
la spossatezza, la sonno¬ 
lenza sono dei disturbi di 
cui è facile solTrire in cer¬ 
ti momenti della giornata. 

come nelle prime ore del 
pomeriggio quando la no¬ 
stra digestione è partico¬ 
larmente laboriosa e diffì¬ 
cile. E' facile evitare questi 
fenomeni scegliendo allo- ' 
ra una alimentazione leg- " 
gera e prodotti a base ve- a 
getale che favoriscano la 
digestione già a livello del- ' 
lo stomaco e in più difen- |( 
ilano il fegato. 'l 

Giovanai ArmiDo 

Un secondo 
Quaderno di Salute 

per Voi 
É uscito il secondo quaderno 
‘Come superare le dlttlcolti 
di digestione' 
'CM lo desidera può riceverlo 
gratuitamente chiedendolo 
In farmacia o scrivendo a: 
Educazione Sanitaria Moder¬ 
na - Via Palagi. 2 - 20129 Mi¬ 
lano. 

€) LE ERBE UTILI 
C 

€ 

€ 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

n II boldo 
i|^nR& Il boldo è un 

.-y arbusto che può 
''y- raggiungere an- 

1-i-che un'altezza di 
6-8 metri. 

Cresce spontaneamente 
nell'America del Sud, in 
particolare in Cile. 

Nella stagione autunna 
le vengono raccolte le fo¬ 
glie. di forma ovale, dalle 
ciuali vengono estratti i 
principi attivi. 

V'iene utilizzato come 
epatoprotettore ; favorisce 
la secrezione della bile e 
contribuisce così ad una 
più sollecita e completa 
digestione dei grassi. 

Il boldo quindi è un’erba 
utile: è presente nelle Ca¬ 
ramelle alle erbe digestive 
Giuliani. 

Le caramelle che in più 
vi aiutano nelle ore del 
dopopasto... magari invece 
di una sigaretta. 

Le Caramelle alle erbe 
digestive Giuliani son > 
vendute in farmacia. 

IL MAL DI TESTA 
DOPO MANGIATO 

^ Il mal di tc- 
sta dopo man- 
giato non è cer- 

'^1^ to un fatto nor¬ 
male. 

Nella vita di oggi è 
comunque abbastanza 
frequente. 

Possono essere molte 
le cause all'origine di 
questo disturbo ma se il 
mal di testa viene pro¬ 
prio dopo aver mangia¬ 
to, la prima cosa da chie¬ 
dersi è se il disturbo non 
sia per caso il segnale 
di una disfunzione della 

digestione. 
In questi casi, si può 

ricorrere a 
un digestivo efficace. 

E‘ molto raccomanda¬ 
bile, ad esempio, 
l'Amaro Medicinale Giu¬ 
liani, il digestivo che a- 
gisce. oltre che sullo sto¬ 
maco. stimolando la di¬ 
gestione, anche sul fe¬ 
gato, riattivandolo e li¬ 
berandolo da quelle tos¬ 
sine che stanno alla base 
del mal dì testa dopo 
mangiato. 
Aui. Min. S.m. n. ,1940 ■ 19,10/74 

2 

1 

STOMACO 1 INTESTINO 

'C.'/»•* ’t' •’ 

SALUTE: LE PAGINE DA CONSERVARE/N. 24 

M Perché rumidità 
dà il mal di testa 

20 30 40 so 60 70 80 

TEMPCRATURA 

20 30 40 so 60 70 80 

TEMPCRÀTÙRA 

20 30 40 so 60 70 so 

UMIDITA 

^ '20 30 40 60 60 70 80 

o UMIDITA 

0 
0 
0 c 

® C 

0 ---- 
Quando il grado di umidità dell'atmosfera è alto, il sudore rimane attaccato alla pelle, 
non evaDora e nerciò si soffre di più il caldo 

IX,c 
l’oroscopo 

I ^ marzo 
20 aprile 

ARIETE 
Ogni cosa andrà bene, 

purché vi asteniatc dalle di¬ 
scussioni troppo animate. 
Siate sereni e ottimisti, So¬ 
no consigliabili gli sposta¬ 
menti. purché di breve du¬ 
rala Ritemprate il vostro 
corpo con della buona gin¬ 
nastica. Giorni favorevoli: 
W. 21. 23. 

I 21 aprile 
21 maggio 

TORO 
Invito c incontro utile in 

tulle le direzioni. Persone 
di cuore generoso vi offri¬ 
ranno dei validi appoggi e 
soluzioni di largo respiro. 
Una forza arcana vi spin¬ 
gerà a dire cose proibite, o 
comunque poco costruUivc. 
Imparale a tacere Giorni 
buoni: 20 . 21. 25. 

I Al settembre 
^ ' 23 ottobre 

BILANCIA 
1 desideri esternati libera¬ 

mente verranno presi in con¬ 
siderazione da gente di lar¬ 
ghe possibilità. Arrivi ina¬ 
spettati, preceduti da sogni 
profetici del primo mattino. 
II periodo è scorrevole per 
i rapporti di lavoro e quelli 
affettivi. Giorni buoni: 20. 
21. 24. 

I ( 24 ottobre 
22 twvcmbre 

SCORPIONE 
Gradevoli novità in rap¬ 

porto a una gita turistica 
o ad un invito di carattere 
festaiolo. Probabile dichiara¬ 
zione. che è bene esaminare 
con atlcn/ione. anche se det¬ 
tala con sincerità Per il la¬ 
voro perseverate sulla stes¬ 
sa linea di condotta. Giorni 
fausti: 19. 21. 24 

I e \ 

I I 22 
- iz* 21 giugno 

GEMELLI 
Seguite da vicino le azioni 

della persona che vi preme. 
Vi nielleranno alla prova, 
ma voi sarete in grado di 
(lare una solenne lezione a 
tulli Fate di tutto per esse¬ 
re più decisi e resistenti. 

fede c la volontà risolve¬ 
ranno molte cose. Giorni 
ottimi: 21. 22, 24. 

I I 22 gingfw 
23 luglio 

CANCRO 
Il favorevole influsso del 

Soie vi aiuterà in tante si- 
tua/iuiii colicgate al setto¬ 
re del lavoro v degli interes¬ 
si economici. In qualunque 
momento, sappiale essere 
energici con voi e con gli 
altri. La sincerità sia dosata 
al massimo. Giorni fausti: 
19. 20. 23. 

24/„g/fo 
23 agosto 

LEONE 
Per ora siete ben avviati, 

quindi manlenetcvi sempre 
sullo .stesso ritmo e la stcs- 
-sa lattica. Una nota di se¬ 
renità verrà data da una 
lettera o da una telefonata. 
L'insieme delle cose fluirà 
in modo equilibralo c le dif¬ 
ficoltà saranno ridotte. Gior¬ 
ni favorevoli: 22. 24. 25. 

J tt^osto 
23 settembre 

VERGINE 
Siale meno timidi, più 

pronti e aggressivi, se volete 
concludere presto c bene. 
Laboriosità premiata. Abbai- 
tcrcle con rapidità gli osta¬ 
coli che frenano lo slancio 
delle vostre iniziative. Col¬ 
laborazioni, ispirazioni utili. 
Più dinamismo. Giorni ot¬ 
timi: 19. 21, 22. 

I 23 novembre 
21 dicembre 

SAGITTARIO 
Settimana ricca di alti e 

bassi, ma che tutto somma¬ 
to non incideranno sulla 
buona produllivilà che vi 
siete programmata Avrete 
il successo al quale aspirate, 
ma dovrete vincere il senso 
di svogliatezza. Aitile con 
lempcslivil.A. Giorni favore¬ 
voli: 19. 20. 21. 

22 dicembre 
- 20 gennaio 

CAPRICORNO 
Le cose cambieranno in 

meglio, solo che lo vogliate 
con tutta la vostra volontà. 
La troppa fiducia nel pros¬ 
simo e negativa. Tenetevi 
pninli a rafforzare la posi¬ 
zione del lavoro E' necessa¬ 
rio mantenersi calmi e ri¬ 
flessivi. Giorni buoni: 23, 
24 , 25. 

2/ gennaio 
18 febbraio 

ACQUARIO 
1 sogni saranno di carat- 

fcrc profetico, ma non di fa¬ 
cile interpretazione. Le nuo¬ 
ve amicizie vi entusiasme¬ 
ranno c ciò dovr.i essere 
un tantino represso per non 
incorrere in facili delusioni. 
Intenso desiderio di attivi¬ 
tà. Molli problemi. Giorni 
ultimi: 21, 22, 24. 

^9 febbraio 
1 »->-4^ I 20 marzo 

PESCI 

Troverete facilmente un 
aiuto forte e capace di por¬ 
tare la sicurezza nelle vo¬ 
stre azioni. Scioglimento da 
faticosi impedimenti. Le ini¬ 
ziative di carattere econo¬ 
mico saranno facilitale da 
persone di rara generosità. 
Giorni fausti; 19. 21, 23. 

Tonunaso Palamidessl 



in poltrona 

jjtmcoart 
— Sono preoccupata: mio marito ha I aria felice 

Vorrei davvero scoprire II perché... 

— Hai l'intenzione di farmi un'altra predica, Clelia? 

"lo invece uso Ariel 
in acqua fredda e puiisco 
a fonao senza scolorire!” 

Ecco come può scolorire un 
vestito lavato in acqua calda. 

Identico vestito, ma lavato 
a mano con Ariel in acqua fredda 

Ariei in acqua fredda 
fredda lo sporco 

accarezza i colori. 





peravere j 
un bagno ] 
tutta luce” 

Carrara & Matta ^ ^ 
presenta la nuova Serie Asia 

Elementi componibili per "inventare” un bagno più luminoso e simpatico, 
come piace a te. La nuova Serie Asia "tuttaluce” puoi sceglierla nei colori più bel] 
Nuova Serie Asia Carrara & Matta: ed avrai anche tu un bagno "tuttaluce”. 


