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Augurio di Natale: 
M Vanno prossimo saprai suónare. 

w 
t 

unire musica 
un organo Bontempi per esempio. 

Bontempi ha organi per tutti i gusti e per tutte 
le esigenze: da un minimo di lire 20.000 per organi elettrici 

e da un minimo di lire 60.000 per quelli elettronici. 

// modo più facile per entrare nel mondo della musica. 



La figura 
di Piero Gobetti 

« Sono ioni Miidcntessa imi- 
versitariu e vorrei supere se 
esiste un film o uno seeneit^iu- 
lo o proifranima ili altro gene¬ 
re che si occupi (Iella vita e 
dell'opera svolta da Fiero iio- 
hetli. Solo qiiest'uiiiio studian¬ 
do approfonditainente la lette¬ 
ratura e la siliiiizioiie ciilliirale 
in Italia nel primo '900 ho sco¬ 
perto questa figura di intellet¬ 
tuale straordinaria; sono rima¬ 
sta colpita dall’intelligenza di 
qiiest'iionio, meglio ragazzo, 
morto a soU Y?J anni, che ha 

saputo svolgere un lavoro itn- 
portanlissinio per la cultura e 

la coscienza civile degli italia¬ 
ni durante il regime fascista. 
Vorrei dunque .supere se esi¬ 
ste un qualche programma che 
lo riguardi e se magari la Rai 
lo ha già trasmes.so. oppure .se 
qualche regista o documenta- 
rista ha in progetto di realiz¬ 
zare qualco.sa su questa figu¬ 
ra così significativa. Credo che 

a molte persone interesserehhc 
vederne riportata in televisione 
la vita e .soprattutto molti gio¬ 
vani sarebbero attratti da una 
vicenda che un loro coetaneo 
ha s'ìssulo in un periodo sto¬ 
rico che suscita sempre anco¬ 
ra molto interesse » (Adnlisa 
Pierani - Roma). 

Sedici anni fa il giornalisla 
Claudio Capello realizzò un 
dcKunientario su Gobelli che 
andò in onda la sera di do¬ 
menica 1“ marzo 1964, sul 
Programma Nazionale. Altro 
non ricordo davvero: mi ri ■ 
sulta però che su questa ti 
gura di grande prestigio in¬ 
tellettuale e morale è stato 
proposto uno sceneggiato TV 
Ma era soltanto una prop».- 
sla: cè da augurarsi che Rai 
e cinema (perché no?) avver- 

I tano il fascino di Gobetti (qii, 
a sinistra in un ritratto di Ca¬ 
sorati), come lo avverte la gio¬ 
vane lettrice romana, alla qua¬ 
le segnaliamo, per quulsia.>i 
ricerca, l’indirizzo del Cciiiki 

Studi Picn» Gobetti; via Fa¬ 
bro 6, 10122. Torino. 

Voci originali... 
« Quando la Rai-TV ci Ira- 

snielte la cronaca di episodi 
riguardanti personaggi impor¬ 
tanti, in genere non fornisce 
agli utenti le vini originali, in 
quanto quasi sempre c inte¬ 
gralmente “ coperte " dalla l'o- 

I ce dello speaker. E' tnolto in- 

I teres.sante essere “ introdotti ’’ 
tramile la TV in ambienti pre¬ 
stigiosi e vedere cose e perso¬ 
nalità raramente accessibili, 
ma è anche molto deludente 
e fastidioso vedere soltanto 
bocche che si muovono e non 
sentire il starno e il tono delle 
parole realmente pronunciate. 
Commenti, riassunti e tiadli- 
zioni vengono messi in onda 
indipendentemente dalle Im¬ 
magini e voci originali. E ciò 

as’viene quando le personalità 
partano in lingua straniera, 
che va tradotta, ma anche 
quando parlano in italiano. 

Inutile dire che le voci ori¬ 
ginali sono un prezioso e raro 
documento storico: si pensi, se 
fosse possibile, alle voci di un 
Napoleone, di un Cavour, o 
a quelle, sempre disponibili, 
di personalità contemporanee, 
italiane o straniere, d quali li¬ 
no piacerebbe captare le paro 
le che il Fapa talvolta sussur¬ 
ra al suo segretario in polacco, 
o sentire Ton. Cossiga che par¬ 
la in inglese, .sembra bene, e 
altri, non si sa .se bene o mu¬ 
le. in lingua straniera. 

Durante la recente visita di 
Elisabetta II a Roma, non è 
stata trasmessa una .sola paro¬ 
la del brindisi della regina al 
pranzo in Quirinale. 

Fer ovviare alTinconvetiien- 
te, che priva tanti italiani e 
stranieri di preziose testimo¬ 
nianze originali, basterebbe 
che registi e tecnici della TV 
facessero in tnodo che i cro¬ 
nisti, spesso prolissi e mono¬ 
toni, prendendo fiato e rinun¬ 
ciando a molti particolari chi- 
più tardi si possono leggere 
.sui giornali, la.sciassero " .sco¬ 
perte " per II)-Lì secondi le 
voci originali altrimenti irri¬ 

mediabilmente perdute» (Man¬ 
lio Capriata - Roma). 

...e orari precisi 
« .'sono anni che il .set- 

timanale da lei attuai- 
mente diretto ci infoi- 

ma che lo .spettacolo serale in 
TV inizia alle ore 20.40. 

Solo raramente detto orano 
viene rispettato peri he i tele¬ 
giornali non si attengono a! 
pur sufficiente tempo a loro 
disposizione. Ciò, a mio avvi¬ 
so, non ha alcuna giustifica¬ 
zione. se non proprio in oci a- 
sione di eventi veramente ec¬ 
cezionali. Non le pare che una 

prerogativa dell'Ente radiote¬ 
levisivo dovrebbe essere la 
precisione:' » (Michele Caloja 
- Napoli). 

I Per non trascurare 
Napoleone 

« Ho seguito in TV con 
molto interesse lo .sceneggiato 
Josephine Beauharnuis. Foiché 
il Radiocorriere IV non ha 
pubblicato finora nemmeno 
una foto dell'attore Daniel 
Mesgiiich. che interpreta il 
personaggio di Napoleone Uo- 
naparte. vorrei segnalarlo per¬ 

che possiede qualità notevoli 
di attore ed ha inoltre una 

forte ra.s.somiglianza con il 
personaggio che fa rivivere 
sul piccolo se Iter ino • (Nica 
Volterei - Torino). 

Da Charles Buyer a Mar¬ 
ion Brando, al cupissimo Rod 
•Steiger di Waiterloo Nttpideo- 
ne è stato il protagonista as¬ 
soluto di decine di film, sce¬ 
neggiati. ricostruzioni sceni¬ 
che. E rimpcratricc? Imper¬ 
sonata da attrici più o meno 
famose, certo ha sempre avu¬ 
to peso minore, secondo il 
copione napoleonico. Mi sem¬ 
bra quindi nuturalq che iti Iq che iti 

questo sceneggiato della tele¬ 
visione francese su Bonaparte, 
« visto dalla parte di lei ». ‘-ia 
proprio Josephine ad avere 
maggitire spazio, ruolo di pro¬ 
tagonista. così che noi stessi 
abbiamo trascurato di parla¬ 
re di Daniel Mesguich. di cui 
ripubblichiamo la foto, giova¬ 
ne c valente interprete di Na¬ 
poleone. ultimo credo in ordi¬ 
ne di tempo ad entrare nella 
storia filmata dell'Imperatore, 

A proposito 
di Jussi Bjoerling 

Pubblichiamo da questo nu- 
merr) una serie di lettere sul 
mondo della lirica inviate a 
questa rubrica o direttamente 
agli specialisti che collahorano 
al giornale, il caso di que¬ 
sta lettera inviatti a (ìiorgio 
Ciualerzi. 

* Non sono mai riiocito a 
capire perché lei. e gli altri 
suoi colleglli che gestiscono la 
cultura operistica alla Rai. ab¬ 
biano sempre poco apprezzato 
il tenore .svedese Jtis.si Hjoer- 
ling, che altri critici, soprattut¬ 
to stranieri, considerano uno 
del più grandi cantanti del 
secolo. 

Ho spesso notato nelle sur 
trasmissioni radiofoniche c nei 
suoi .scritti una certa " dinien 
ticanza ’’ per questo tenore: 
quesTnnno ricorreva il vente¬ 
simo anniversario della sua 
.scomiuirsa e credo che fo.s.se 
doveroso ricordarlo in qua'che 
trasmissione o articolo: cosa 
che avs iene anche troppo spes¬ 
so per cantanti più “ propa- 

► gimdati " (Calias. Gigli. Lauri 
Volpi, ecc). 

Desidererei conoscere il stia 
giudizio sti questo tenore e, se 
possibile, conoscere la data di 
nascita precisa, in quanto alcii 
ni lesti riportano Tanno 1907. 
altri il 1911 » (Alberto Artioli 
- Roma). 

Rispttnde Giorgio Gualerzi. 

Caro lettore, lei sfonda por¬ 
te aperte. Pensi che proprio 
io, quale responsabile di un 
ciclo di audizioni discografi¬ 
che settimanalmente program¬ 
male al Piccolo Regio di T»)- 
rino. ho dedicato a Jussi Bjoci- 
ling la seduta del 5 novembre 
(relatore Bruno Baudissone' 
appunto nell’intento di com¬ 
memorarne il ventesimo anni¬ 
versario della morte (e siamo 
stati, credo, gli unici a farlo. 
almem> in Italia). Ciò le dice 
a sufficienza come io la pensi 
sul tenore svedese, nato nel 
1907: lo reputo indiscutibil¬ 
mente il più grande (con il 
danese Rosvaenge) che abbia 
prodotto l’area nordico-mittc- 

J,» . “ •'1.' 
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SVOUEDIPHI 

Tra testo 
e pubblicità 

« .Sono un vecchio lellore 
eJ estimatore (Iella siUJ rivista. 
Unnico inconveniente è l'im- 
pat’inazione! Ormai è difficile 
sia trovare un pro^rainriiu TV 
o radio sia seftuire un articolo 
a causa degli inserti pubblici- 
tari.' Se è vero che la pubbli¬ 
cità è l'anima de! coniniercio 
ed il pane degli edit(}ri. basta 
cambiare impaginazio/ic ini¬ 
ziando la rivista con le pagi¬ 
ne dei programmi! » (Franco 
Pirrone - Palermo). 

Anch’io vorrei... 
« Sono una lettrice, non .so¬ 

no giovanissima e seguo sem¬ 
pre con interesse la TV che 
mi fa buona compagnia. De¬ 
sidero solo vedere un po’ più 
spe.s.so Dalida: è possibile? E 
leggere qualcosa di Dalida sul 
vostro giornale; anche perché 
Dalida è una cantante che può 
piacere a tutti » (Mariangela 
Kicciardi - Milano). 

Politecnico di Milano: prove di 
laboratorio confermano che 
Duraceli dura fino a 5 volte più 
delle normali pile zinco-carbone. 
Perchè Duraceli è costruita 
secondo una tecnologia 

' esclusiva. Usa Duraceli 
in tutti gli apparecchi a pila. 

leuropea in riferintento al 
grande repertorio italo-france- 
se. Ma è in)lo che in fallo di 
tenori per mollissimi italiani 
(critici compresi) conta soltan 
lo chi è nato, o ha cantato a 
lungo, nel nostro Paese (il che 
non è di Bjoerling). Va da sé 
che un Bji>erling oggi non in¬ 
contrerebbe particolare diffi¬ 
coltà ad affermarsi come il pri¬ 
mo tenore del mondo. 

• Siamo un gruppo di ap¬ 

passionate musicofile e sarem¬ 
mo liete che ia Rai prendesse 
in considerazione lo nostra ri¬ 
chiesta di replicare il program¬ 
ma Reggae, swing e.... e in 
particolare la puntata dedicata 
al rock d'avanguardia. E poi, 
una piccola lamentela: perché 
non pa.s.sate sul video musici¬ 
sti del calibro dei Rolling Sto- 
nes, Beatles, Rink Floyd? l’iir- 
tcoppo .sembra che si voglia 
accontentare soprattutto la 
schiera dei discomusiconiani e 
gli amanti della canzonetta ita¬ 
liana, e noi? » (Lucia, Anna¬ 
maria. Tina - Catanzaro). 

« Soms uno ragazza di 19 
anni che segue abbastanza fre¬ 
quentemente i programmi tra- 
■sme.ssi dalle due Reti TV (non 
riesco a captare la Rete d). Ho 
notato con disappunto che .si 
replicano .sceneggiati vecchi, 
noiosi e poco interessanti. A- 
vrei pertanto una richiesta da 
fare: circa due anni fa è stati} 
trasmesso uno .sceneggiato di 
produzione inglese su La vita 
di Shakespeare. Tale program¬ 
ma mi è piaciuto moltissimo 
e vorrei che fosse replicato 
(possibilmente di .sera) sia per 
la buona recitazione sia per il 
valore di documentazione » 
(Isabella Marconi - Milano). 

DURACELI 
DURAHNOA 
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Anche con la dentiera, 
oggi non è più un proMema ridere con gli amicL. 

Ridere, parlare, mangiare, sentirsi sicuri 
di sé in mezzi) altri, oggi è possibile anche con 
la protesi. 

Naturalmente un certo imbarazzo è nomiale 
all’inizio, pritna di imparare a vivere con la dentiera. 

Alcuni piccoli inconvenienti possono togliere, 
in un primo momento, spontaneità e sicurezza, come 
ad e.sempio il fastidio dell’eccessiva salivazione, che 
a volte la protesi provoca. Lhi consiglio utile è di suc¬ 
chiare spesso una mentina, per deglutire un po’ piti 
di freuuente. 

IJn altro dis;igio che può provare chi porta la 
dentiera è la sensazione che possa muoversi o spo¬ 
starsi da un momento all’altro. 

Pixtprio per questo è indispensabile “aiuta¬ 
re” la protesi ad essere sempre perfettamente stabile, 
usando dei pnxlorti fissativi in gratlo di assicurarne una 
perfetta adesione alle gengive, che tendono, per un 
fenomeno del rutto natitrale, a mixJificiirsi nel tempo. 

’tùMdtni 

l'articnliinncnri- utili cil fviiliiti mi 

lampo di'i tissarivi, sono j proJotn ailf.si- 

vi Kiikiilcni, in pHilvirc cil in irinia. En- 

rranihi tacili da applkarc i- sicuri noi risul¬ 

tati, naranfiscotio una porietta o prolim- 

cara staliilit.i deila dotitiira. 

La polvoro adesiva Kukidotit è itisa- 

pori- 0 adatta a c|ualiiiiquc- rip) di saliva. 

La c retila aviesiva Kukideni.adarionepn v 

liinttata e proterriva, crea, rra la prote.si e 

la imicosa della Locca, un ouscineito ela¬ 

stico protettivo, che mantiene la dentiera 

nella sua l'Hisiziotie natiinile, senza irritare 

le genjjive e il palato. 

(Àin i prtxJorri Kukident* la pmtcsi restinilx-n fissata (XTorvcxlotv. H Li .stahi- 

lità è importante perché siitnitica sicurezza di sé mi rapporto con rfi altri. 

Adesivi Kukident: 
perché la stabilità della protesi è importante. 

M
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almanacco 
I consigli di • Aliìmnacco olQmo-dnnn » 

CALENDARIO € 
SettimBfia del 30 novembre 

al 6 dicembre 
Dontenlca 30 

S. Costerno 
Il sol* soro* alle 7,18 e tramon¬ 
ta alle 16,A. La luna nasca alle 
0,08 a cala alle 13,26. 

Lunodl 1 
S. Diodoro, S. Mariano 
Il sol* sorse alle 7,19 e tramon¬ 
ta alia 16,40. La luna nasce alla 
1.07 e cala alla 13,S2, 

Martedì 2 
S. Bibiana o VMana 
Il sola sorge alle 7.20 e tramon¬ 
ta ella 18.^. La luna nasce alle 
2,04 a cala alla 14,19. 

Mercoledì 3 
S. Claudio, S. tlarla 
Il soie sorge alla 7,21 e tramon¬ 
ta alle 18.W. La luna nasce alla 
3.02 e cale alle 14,4G. 

Giovedì 4 
S. Barbara 
il aol* sorge all* 7,22 e tramon¬ 
ta alle 16.&. La luna nasce alle 
3,89 e cala alla 16.13. 

Venerdì 5 
S. Saba, S. Dalmazio 
Il sole sorge alle 7,23 e tramon¬ 
ta alle 16,36. La luna nasca alle 
4.87 e cala all* 18,43. 

Sabato 6 
S. Nicola, S. Asalla 
Il aole sorga alle 7,24 a tramon¬ 
ta alle t6,& La luna nasce alle 
8,86 e cala alle 16,17. 

Claudio 
Gasparrini 

GII oggetti an¬ 
tichi, oltre ad 
avere una loro 
patina • storica -, 
ne hanno un'altra 
che é un misto di 
polvere e grasso. 

Questo strato copre, opacizza, rende il¬ 
leggibile specie la superficie dei dipinti 
dove spesso, in aggiunta, si verifica anche 
un processo di ossidazione del colore. 
Quando un dipinto diventa illeggibile baste¬ 
rà usare un olio adatto a questo tipo di 
operazione — e non la cipolla o la patata 
come taluni credono — per vedere cosa 
esso rappresenta, se ci sono antichi o 
vecchi restauri, per tentare di identificarne 
l’epoca, e cosi via. 

Molti dipinti sfuggono all'attenzione e 
aH'apprezzamento a volte anche dei più 
esperti perché non è usato questo accor¬ 
gimento o il venditore non lo consente. 

Giovanna Cicalò 

L'aceto di lavanda è 
conosciutissimo dai tem¬ 
pi più antichi e vi propo¬ 
niamo una vecchia ricetta. 

L’aceto di lavanda è ottimo per l’emicra¬ 
nia e per i picooli dolori reumatici. Pren¬ 
diamo mezzo litro di buon aceto di vino 
bianco e lo mettiamo m un recipiente un 
po’ scuro (questo è importante perché sof¬ 
fre il contatto con la luce), aggiungiamo 
un pugno di lavanda e la lasciamo ma¬ 
cerare per 8 giorni. 

Poi filtriamo strizzando bene la garza, 
affinché escano tutte le proprietà che con¬ 
tiene la lavanda 

Lo useremo per frizioni quando accusia¬ 
mo qualche doloretto alle giunture; oppure 
se abbiamo l'emicrania faremo degli impac¬ 
chi sulla fronte per alcuni minuti; l'aceto 
di lavanda servirà ad attivare la circolazio¬ 
ne e a togliere il mal di testa. 

Stelvio Coggiatti 

Molti ci hanno chiesto 
come e quando si deve 
potare una siepe di ar¬ 
busti sempreverdi. 

La potatura si può effettuare in due tem¬ 
pi: a fine primavera, quando è cessato l’im¬ 
peto della vegetazione primaverile, e a fine 
autunno quando si conclude il periodo del¬ 
la vegetazione autunnale. Per squadrare 
la siepe si devono adoperare strumenti 
adatti, come 1 forbicloni che permettono 
di eliminare ogni ramo inutile. 

La siepe può essere sagorpata larga in 
alto e stretta in basso in modo che l’ac¬ 
qua della pioggia arrivi rapidamente verso 
le radici. Oppure stretta in alto e larga in 
basso, in modo che il sole possa investire 
tutta la pianta. L'altra possibilità è quella 
di dare alla siepe una forma rettangolare 
seguendola in tutta la sua lunghezza. 

Piatti semplici e un po' particolari per 
l’accostamento del gusto dolce con il salato; 
si tratta di accettarlo, com'è naturale per 
molte gastronomie, raffinate e non. E così 
anche i finocchi lessi possono diventare un 
contorno ricco di gusto, saporito. 

Si mette l’uvetta a bagno in acqua tiepida 
sia per lavarla sia per toglierle parti secche. 

in una padella mettiamo del burro, ab¬ 
bondante. che lasciamo scaldare, gli spic¬ 
chi di finocchio già lessati, con un pizzico 
di sale e, • dulcis in fundo >. i pinoli con 
l’uvetta. A rendere ancora più esotico il 
sapore di questo piatto raffinato sarà una 
bella spruzzatina di parmigiano. 

PIANTE FIORI 

Molte antiche ri¬ 
cette sono deli¬ 
ziose. anche fa¬ 
cili da farsi, co¬ 
me nel caso dei 
finocchi con pi¬ 
noli e uvetta. 

Vincenzo 
Buonaesisi 

ERBE 

-1—ti- 

DOMANI AVVENIR 

Novembre 1818; * 
nasce a Bologna JT 
10 statista '(MatSP m 
Minghetti. Si de- ar 
dica allo studio Sf 
delle più svariate 
discipline, dalla fi- mm ^ Wa 
sica alla lettera- . Jm 

dalla mate- 
matica alla filoso- 
fia, senza seguire 
corsi regolari e 
alternando con lun- 

attra- 
verso l'Europa. A 

a Parigi. 
Poi va In Inghilter- ^ 
ra per un lungo soggiorno In cui approfondisce 
i temi del liberalismo europeo. Con l'ascesa di 
Pio IX entra nel governo pontificio. Ma 
per poco tempo: fervente sostenitore della 

guerra d'indipendenza contro gli austriaci, en¬ 
tra volontario nell'esercito di Carlo Alberto. 
Convìnto della necessità della separazione fra 
potere spirituale e temporale Cavour lo chiama 
al suo fianco nel governo. Nel 1861 con l'unità 
d'Italia, alla morte di Cavour, si trova ad essere 
11 più prestigioso leader della destra storica e 
nel 1664 è nominato presidente del Consiglio. 

i VECCHIO E ANTICO CUCINI 

• Rsdiocorner^TV A cura delia redaitone di • Almarwcco del giorno dopo » del TG t. 



Nuovo Braun Micron 2000. 

Ecco perchè ti dà una rasatura veramente a fìi di pelle. 
Anche nei punti difficili. 

La testina radente di Braun Micron 
2000 è curva e ricoperta da una 
lamina al platino, estremamente 
sottile e flessibile, per seguire 
perfettamente le linee del viso. Ecco 
cosa succede quando vi radete con 
Braun Micron 2000. 

La lamina esercita una leggera 
pressione sulla superficie della pelle 
così che i peli si vengono a trovare 
fuori dai pori oltre il normale livello. 

Un pelo ingrandito al 
microscopio elettronico 
prima di essere rasato 
con Micron 2000 

A rasaturh ulti/fr^fà itf *■ 
pelle torna al livello 
normale e la radice dei 
peli rientra scomparendo 
sotto di essa 

È per questo che sono tagliati più in 

profondità da una delle 30 lame della 
testina radente. 

Il risultato è una rasatura 
veramente a fil di pelle. Ma c’è 
qualcosa in Braun Micron 2000 che 
garantisce una rasatura sempre a 
fondo anche nei punti difficili: il 
pettine-guida. 

Ecco lo speciale pettine-guida per i peli ribelli 
del collo e sottomento 

Un piccolo pettine che posto alla 
base della testina cattura i peli ribelli 
- quelli più lunghi e attorcigliati sul 
collo e sotto il mento - li distende e li 
guida negli appositi fori alla base 
della lamina perchè siano tagliati 
subiti) alla radice. 

Ecco perchè la rasatura di Braun 
Micron 2000, anche nei punti difficili, 
è davvero una rasatura sempre a fil 
di pelle. 

BRRun 



• • * * ottimo 
* * * da vedere 

* * buono 
* mediocre 

TELECIACK 
Un inserto su John VVayne 

• Quando uscirà questo nu¬ 
mero del Radiocornere TV la 
cosa sarà già, In qualche mo¬ 
do. invecchiata, ma mi par giu¬ 

sto farne ugualmente menzio¬ 
ne. visto che si trotta, in cer¬ 

to senso, di un * giornale 

aziendale • e perciò tenuto a 

tender conto di quanto ri¬ 

guarda cosi da vicino l'azien¬ 

da Tutta la stampa quotidiana 

e molta stampa settimanale 

hanno dato largo spazio al ci¬ 
clo su John Wayne. 

Ma il Lavoro di Genova, un 

antico quotidiano di tradizio¬ 

ni gloriose, ha dedicato all'av- 

venimento addirittura un in¬ 

serto di 8 pagine nel numero 

del 19 novembre, a cura del 

suo critico cinematografico 
Natalino Bruzzone Bruzzone 

è un giovanottone di Albenga. 

10 RadiocorriereTV 

dalla gran passione per il ci¬ 
nema e dalla vitalità quasi 
inesauribile l'inserto è non 
soltanto un riepilogo dei film 
del ciclo e della filmografia 
ma un'ampia antologia di giu¬ 
dizi critici, valutazioni, testi¬ 

monianze. Aitati ha disegnato 
espressamente una vignetta 
di Cipputi, hanno scritto pare¬ 
ri e note Valerio Caprara, Ke- 
zich. Aristarco, Fofi. Torroni, 

La Polla, Ruggero Orlando e 
molti altri; sono state rrccol- 

Qui Cipputi 
-re. LO KicoKw 

IL JORIO WAYNE ^ 

ei/T1A\/A ARIA 
UM SAbÙM -TUTTO 
PA Solo 

'>ÈNtA NEANCHt 
IL MAgTEtUl 

A PARC! WA 
mamo 

,. . ^ f 
1 , 
1 1 J • 

■ 1 "■nm 

te testimonianze disparate: da 
Bukowsky (che è il più sin¬ 
tetico: • Vomitol Odio Way- 

nel L'unico attore peggiore 
al quale riesco a pensare è 
Ronald Reagan >) a Rossano 
Brazzi, a Giulio Andreotti, ai 
famigliari di Way.ne, a molti 
attori celebri; Peter Bogda- 
novich ha concesso di uti¬ 
lizzare alcuni brani di una sua 
intervista a John Wayne rea¬ 
lizzata alla metà degli anni 
'70 L'iniziativa mi pare, in 
qualche modo, unica Non so 
se altri quotidiani hanno mai 

fatto qualche cosa di simile 
in occasione di un ciclo tele¬ 
visivo Come programmatore 
televisivo, ne sono lusingato 
Come genovese, non mi stu¬ 
pisco Genova è una città 
misteriosa, dove la cinefilia è 
coltivata con amore, come il 
basilico Città complessa, ha 
I suoi cinema vuoti e gli ar¬ 
madi dei SUOI schedatori pieni 
di dati e di foto. E si vede. 

c. g f 

di GIUSEPPE CEREDA, CLAUDIO G. FAVA e PIETRO PINTUS 

Desiderio 

Mettere o non mettere Un uomo tranquillo 
nel ciclo? Dato da molte private (beate loro), 
conosciuto da milioni di spettatori, proverbiale 
per il suo allegro sapore di commedia irlan¬ 
dese, poteva parere in qualche modo super¬ 
fluo in una rassegna ove i capolavori sono 
molto noti ed altri film, pur rappresentativi, 
forse capolavori non sono Ma alla fine ci 

^^ntieri selvaggi RETE 1 - 20,40 *** 

Sentieri selvaggi e un Ford d'annata, grave 
patetico, stilizzato e violento a| punto giusto, 
secondo una formula che il grande regista ha 
tante volte saputo applicare nel corso di una 
carriera smagliante Qui il tema del ritorno 
al ranch del protagonista e della nuova par¬ 
tenza per ritrovare le nipoti • rubale ■ dai 
pellirosse ha la forza semplice e barbarica 

che egli seppe cosi spesso far balzare nelle 
vene stanche e nei paesaggi fui troppo esplo¬ 
rati del western. Wayne ha qui la maturità 
tranquilla di un campione che gioca in casa 
la sua lunga ricerca di Debble, divenuta una 
delle mogli di Scar, rivela la quieta, terribile 
semplicità di toni di una lezione di vita E' sti¬ 
lizzato e intenso come non mai. c g f 

tXa legge del Signore RETE 2 - 21,30 *** 

William Wyler, gran veterano di un cinema 
hollywoodiano di prestigio, ha oggi 78 anni 
Friendly Persuasion, Palma d'oro del '56, è 
uno dei suoi film più celebrati Miscelando 
spettacolo di lusso e virtù rievocative, serven¬ 
dosi mirabilmente di attori come Gary Cooper, 
Dorothy McGuire e Perkins, ha descritto con 
eleganza e sapore la crisi di una comunità 

quacchera, contraria alla violenza, di fronte 
al rullo compressore della Guerra di Seces¬ 
sione. Ma la lenta corrosione dei rigidi prin¬ 
cipi avviene soprattutto secondo i moduli del¬ 
la commedia teneramente ironica, con toni da 
musical agreste, soltanto al sesto rullo, con 
l'arrivo dei sudisti al fiume, Wyler fa scattare 
il dramma, dando fuoco alle polveri p p 

Realizzato nel 1936 da Frank Borzage, regi¬ 
sta dalla fama critica consolidata e dalla for¬ 
tunata filmografia. Desiderio occupa un posto 
di rilievo nella rassegna in corso, proprio per¬ 
ché tipico prodotto • alla Lubitsch •, che ne fu 
fra l'altro produttore esecutivo e supervisore. 
Lubitsch condizionava d'altronde ampiamente 
In quegli anni l'intera politica produttiva della 

Paramount e contribui non poco a dare ai film 
della major quei caratteri di eleganza, di hu¬ 
mour e di snobismo che, le saranno a lungo 
congeniali. Con la Dietrich e Cooper, Lubitsch 
ricostruisce in Desiderio la coppia di Maroc¬ 
co, ne rovescia i ruoli e sa soprattutto far 
emergere m Marlene un insospettato charme 
ironico, g c. 

uomo tranquillo 

siamo chiesti con quale diritto escludere que 
sto pellegrinaggio alle antiche fonti della sua 
gente celtica Irlandese che John Ford (è una 
settimana con due Ford in cartellone) ha com 
piulo con tanta gradevole intensità, raccon¬ 
tando follie paesane dell'- isola verde - in 
compagnia di vecchi amici (suoi e nostri) E 
l'abbiamo acquistato c g f 

RETE 3 - 20,40 **** 



LagosUna mette I cestello 
in pentola a presskMie. 

Il cestello cuoce a vapore 

Il “ceslello” c uno slrumcnlo dì colUira crealo dalla 
Lagoslina per cuocere a vapore airinierno della pentola 
a pressione. Con il “cestello" i vostri piatti si arricchiranno 
del sapore “gusto naturale’'. La coltura Lagoslina 
“prcssione+vapore” con il “cestello'’ e il metodo più 
avanzalo per cucinare naturale, sano e leggero: naturale, 
perché conserva al meglio le vitamine, le proteine e i sali 
minerali; sano e leggero, perché cuoce senza l'aggiunta di 
condimenti grassi. 

( cslcllo 
Niiporc ;i\volgerne ii IIS^C 
Aegua ad alla icniperatura 

Le pe'iitole a pressione I ago.siina 
hanno il l'ondo esclusivo Thernioplan 
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RITORNA 
IL GIALLO DI 
DURBRIDGE 

Toma Ourfarìdge in TV. I 
giovanissimi resteranno asso¬ 
lutamente indifferenti di fron¬ 
te a questa notizia ma il no¬ 
me dello scrittore inglese non 
mancherà di richiamare alla 
mente di coloro che hanno 
qualche anno di più Immagini 
degli anni Sessanta-Settanta. 
I gialli di allora, gli sceneg¬ 
giati a puntate che piacevano 
tanto al pubblico (ricordate 
< Giocando a golf una matti¬ 
na >? Ricordate « Un certo 

Harry Brent »7), Interpretati 
dal • divi > del piccolo scher¬ 
mo di quegli anni (basta un 
nome: Alberto Lupo). Il te¬ 
nente Sheridan era ancora 
nel cuore di tutti, le polemi¬ 
che sul modo di fare i gialli 
in TV erano sconosciute o 
riservate a pcchi « addetti ai 
lavori ». E Francis Durbridge 
con i suoi meccanismi ele¬ 
mentari, adesso ritorna ma 
anche lui è stato riveduto e 
corretto. Nel giallo in onda 
questa settimana, « Poco a 
poco », lo smog inglese è sta¬ 
to sostituito da una più fa¬ 
miliare nebbia milanese. L'In¬ 
vestigatore (Flavio Bucci) non 

IL SUCCESSO È 
GARANTITO CON 
LE REPLICHE? 

Il nuovo palinsesto pomeri¬ 
diano comincia a dare i suol 
frutti. I primi dati di ascolto 
indicano che il pubblico è 
interessato a questa nuova 
fascia di ascolto. Una media 
di un milione di spettatori, 
può essere frutto della sorpre¬ 
sa di trovarsi di fronte a tra¬ 
smissioni In ore inconsuete 
ma certo ò un dato positivo, 
soprattutto se si considera 
che non c'i ancora l'abitudi¬ 
ne in molte famiglie di lascia¬ 
re il televisore acceso dopo 
il telegiornale. Un buon suc¬ 
cesso è ottenuto dalla replica 
dei programmi serali. 

Nelle repliche, l’ultima pun¬ 
tata di « Arabella » ha avuto 
un milione e trecentomila spet¬ 
tatori e la prima puntata di 
• Bambole • un milione. 

• Offrire al telespettatori 
un'altra possibilità di visionare 
un programma, perso per i più 
svariati motivi, mi sombra 
molto giusto », afferma Alber¬ 
to Negrin, il regista dello sce¬ 
neggiato « Bambole ». 

cioè non preoccupandosi del¬ 
la realtà dei fatti? • La tele¬ 
visione -, risponde Albano, 
■ deforma sempre le oose, è 
un mezzo tecnico ma non può 
essere un freddo cronista 
L'immagine ha una sua falsità 
che non può essere evitata 
Ma la cosa importante è che 
il pubblico sappia recepire 
gli elementi essenziali di una 
stona, sappia coglierne il si¬ 
gnificato e questo con Storie 
allo specchio è avvenuto. In 
fondo esiste anche una " real¬ 
ta televisiva " che può non 
corrispondere totalmente ai 
fatti, ma che gli spettatori ac¬ 
cettano come vera Se poi si 
dice loro che quei fatti sono 
re.'ilmente accaduti possiamo 
registrare un Irvello di parteci¬ 
pazione emozionale sicura¬ 
mente più alto • E' in fondo 
il solito problema, la gente 
crede alla TV, sia quando va 
in onda il telegiornale sia in 
un programma di • fiction -, E 
cosi è successo in passato 
(basta ricordare la famosa ra¬ 
diocronaca dello sbarco dei 
marziani di Orson Welles op¬ 

pure lo sceneggiato / figli o'i 
Medea che tante polemiche 

suscitò) e succede ancora og¬ 
gi: tanta gente telefona o 
scrive alla Rai per dare con¬ 

sigli su come deve comportar¬ 

si questo o quel personaggio 
di un teleromanzo. 

IL « DI ARRIGO PETACCO PER LA RETE 2 
\^rrigo Petacco, il giornalista autore di tanti servi2;i e di 

tarìte ificnieste di carattere storico, si trasferirà alla Rete 2 TV 
Fino ad ora era impegnato presso il TG 1 con l'incarico di 

redattore capo per le rubriche e gli ■ speciali • La sua deci¬ 

sione nasce dal desiderio di tornar a fare ■ l'autore • svinco¬ 

lato da incarichi gerarchici. La sua passione per la storia lo ha 

portato a realizzare programmi di grande impegno e successo. 

Per la Rete 2 sta studiando alcuni argomenti, tra i quali una 

trasmissione sul giornalista Walter Tobagi assassinato dalle 
Brigate Rosse. Le altre idee preferisce tenerle nel cassetto. 

■ Ma in un cassetto di casa mia -, precisa Petacco, • perché 
alla Rete 2 non mi hanno ancora dato una stanza e una scri¬ 
vania. Tutto sommato, non mi dispiace, mi sento più libero -. 

numero di queste trasmissio¬ 
ni, tiene a far rilevare il suc¬ 
cesso di ascolto e di gradi¬ 
mento L'idea funziona dun¬ 
que, ma non c'è il rischio di 
• fare spettacolo -7 Non c'è il 
pericolo che il pubblico ac¬ 
colga queste storie come 
qualsiasi altro sceneggialo, 

Fare spettacolD 
col "privato" in TV 

■ In principio c era Chiama¬ 
le Roma 3131 . • il discorso 
potrebbe cominciare cosi. 
L'argomento è ovviamente II 
■ piivato -, cioè I piccoli fatti 
personali che assurgono a ri¬ 
levanza pubblica attraverso 
gli strumenti della comunica¬ 
zione di massa. In questo cam¬ 

po è d'obbl<go la citazione del¬ 
l'articolo irli prima pagina del 
Corriere dOlla Sera sulla sto¬ 
ria d amor^r di un cinquanten¬ 

ne Fu guitllo II segnale più 
evidente dicun clima culturale 
che stava bambiando, ma — 
come tibbiomo detto all'Ini¬ 
zio — tuttcì è cominciato con 
quella trastnissione della ra¬ 

dio che attraverso le telefo¬ 

nate raccorjlieva e commen¬ 
tava le vio ssitudini personali 

degli italicì'ii. Al privato si 

sono dedic«3te tante trasmis¬ 
sioni e. tanro per citarne qual¬ 
cuna. possiamo ricordare quel¬ 

le di Maurizio Costanzo, da 
Bontà lorO) a Grand'Italia, o 

quella di Eiiagio Proietti Con 
amore... Ci nono poi i program¬ 

mi che datino alle storie un 

taglio più cipettacolare. come 
ad esempio Storie allo spec¬ 

chio, giunte al suo terzo ciclo 
che Si coi|Cluderà tra poco, 
ma oon ui*a nuova serie già 

programma'a per gennaio. 
Gianfranco Albano, che ha 

diretto e Jìalizzato un buon 

Due interpretazioni 

grahche di 
Carmelo Modica, 
illustratore e 
operatore-animatore 
del TG I 
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di GIORGIO GUARINO 
e GIUSEPPE NAVA 

È FACILE DIRIGERE <fL’ITALIA CHE CONTA» 

Venerdì 28 novembre: ulti¬ 
mo appuntamento con la tra- 
amissKjne di Enzo Biagi Ma 
che storia è questa In sede 
di bilancio ci è sembrato giu¬ 
sto sentire anche il parere di 
Alberto Gozzi che ne ha cu¬ 
rato la regia 

— La partecipazione di tan¬ 
ti personaggi • importanti • 
che problemi vi ha creato? 

- Quando, ancora m fase 
preliminare, ho visto che co¬ 

minciava a donnearsi una 
schiera davvero imponente di 
nomi importanti, da Andreotti 
a Pajetta, da Fellini a Lama, 
ho pensato che in pratica 
tutta l'Italia che conta, si sa¬ 
rebbe avvicendata su una pol¬ 
troncina accanto a Biagi. A 
quel punto quale “ regia " era 
possibile? Spesso di fronte a 
problemi slmili si pensa che 
I momenti di dialoao abbiano 
bisogno di condimenti per es¬ 

sere accettati dal pubblico. 
Posso dire di aver fatto l'op¬ 
posto: tutti questi ■ Italiani 
importanti " se ne sono stati 
seduti accanto a Biagi men¬ 
tre alle loro spalle su un 
grande schermo scorrevano le 
immagini disegnate del " pic¬ 
coli Italiani ", degli omini 
spesso dimenticati che hanno 
sdrammatizzato abbastanza le 
cose, abbassando, per cosi 
dire, il tasso di ufficialità •. 
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DENUNCE E 
CONSENSI PER 
MONICA 

Ch« coM resta a un’at¬ 
trice dopo quattro satttmane di 
« special • TV7 Nel caso di 
Monica Vhti, restano uno atra, 
sclco giudiziario e una rifles¬ 
sione. Lo strascico di natura 
legale non riguarda diretta¬ 
mente Monica ma II suo show: 
alcuni registi e sceneggiatori 
dnematograflcl hanno rivolto 
centra la Rai una lamentela 
par come sorto stati usati I 
loro film, nel programma. 

I responsabili detta aeria 
rispondono di aver dato a 
Monica la possIbItitA di crear¬ 
si un ritratto e che lei ha af¬ 
fidate Il compito a un suo 
regista di fiducia, li quale ha 
lavorato in piena a totale au¬ 
tonomia. La faccenda sari di¬ 
scussa In pretura. 

E veniamo alla riflasaiona: 
parché è tanto difficile par 
un’attrice italiana diventare 
famosa? • Parché », risponda 
Monica, « gli autori cinemato¬ 
grafici, in Italia, non scrivono 
per le donne. Il protagonleta 
di un film deve quasi sempre 
essere un uomo ». 

pee 

DIFESA DEL CONSUMATORE 
oppure ancora la lozione mi¬ 
racolosa che fa ricrescere i 
capelli, o la schiuma superleg¬ 

gera? 
Bombardato da mille imma¬ 

gini suggestive il consumato¬ 
re SI trova ovviamente in dif¬ 
ficoltà, ed ecco che la stessa 
TV è pronta a dare una mano 
Cosi sono nate le varie ru¬ 
briche In queste settimane 
vanno contemporaneamente m 
onda per il TG f / problemi 
del signor Rossi di Luisa Ri¬ 
valli, per il TG 2 Di tasca 
nostra curata da Tito Cortese 
e l'ultima nata Un soldo, due 
soldi della Rete 2 TV 

Ogni settimana, i tre pro¬ 

grammi forniscono consigli, 

indicazioni, spiegano come 

leggere le etichette, analiz¬ 

zano i prodotti. Il tutto spesso 

con proteste delle ditte inte¬ 

ressate e tra polemiche Gli 

autori smentiscono chi li ac¬ 

cusa di correre dietro allo 

scandalo organizzato. ma 

spesso è proprio lo scandalo 
che fa pubblicità a un pro¬ 

gramma come avviene nel 

mondo del cinema, dove il 

film sequestrato e poi disse¬ 

questrato fa sempre cassetta 

Aumenta il costo della vita 
e aumentano le trasmissioni 
che spiegano alla gente come 
SI fa a risparmiare e a sce¬ 
gliere bene tra i vari prodotti 
sul mercato, senza cadere 
nelle affascinanti trappole del¬ 
le pubblicità Insomma con¬ 

viene comprare il superfusti- 

no oppure la confezione ad 

alto valore proteico, la carta 

igienica più vellutata oppure 

quella a strappo immediato. 

è un detective con tento di 
Impermeabile dal bavero al¬ 
zato ma un commleaario di 
caca noatra. L'operazione ea- 
rà stata senz’altro neeaaaaiia 
ma d mette addoseo un po’ 
di mallncoflli 

Sayonara (film) 22,2 Un reietto delle isole 
Telegiornale 21,0 (sceneggiato) 6,9 

Squadra Speciale K. 1 Qualcosa di Monica 
(telefilm) 15,3 (varietà) 6,6 

Scacco matto (varietà) 14,6 Zaffiro e Acciaio 
Bambole (sceneggiato) 13,6 (telefilm) 6,4 

Riflessi In un occhio TG 2 - Studio aperto 6,2 

d'oro (film) 11.7 La domenica sportiva 5.5 

Alto conquista del West TG 2 - Domenica sprint 4.8 

(telefilm) 11,6 L'America non sogna 
Almanacco (attualità) 11,8 più '(attualità) 4,3 

Ruote (sceneggiato) 11,3 Dolly (attualità) 3.7 

Kingston: doMier paura Ma che storia è questa 
(telefilm) 9,7 (cultura) 3,0 

Ricetta di donna L'usignolo dell'Imperatore 
(musicale) 8,7 (cultura) 1,6 

Domenica In... (varietà) 7,7 Partita a quattro 
Ring pong (attualità) 7,7 (film) 04» 
Di tasca nostra (attualità) 7,5 TG3 0,7 
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I programmi a colorì 
Sì ricevono meglio con u 

perché il sistema PAL è 
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trasmessi col sistema PAL. 
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QUANDO I PRIMI ALIENI POSERANNO I PIEDI SULLA TERRA, UN OROLOGIO 

ZENITH SARA DESTINATO A PARTIRE PER UN VIAGGIO FUORI DAL TEMPO. 

F lìlìilt 

» MI 
» 4 

MODELLO ZSM, C4tSA, qUAORANTE C DIACCIALE IN 0|0 II K- 

ZENITH DALLA SVIZZERA A TUfTE LE GALASSIE 
G DCSCOMBES A C SpA MILANO, AGENTE ESCLUSIVO PEH L'ITALIA DI ZÌNITH. MONOIA MEIIFR 
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corto- 
drcuito 
di DINO BASILI 

Bandolo. L'uoni.o degli anni Ottanta, an¬ 
cor più degli altri, riceve ogni giorno una 
grande rnassa d'informazioni Anche se è 
avaro nel comprare libri, quotidiani e ri¬ 
viste. le notizie gli arrivano a casa at¬ 
traverso Il televisore, in auto attraverso 
la radio, eccetera Disporre di numerose 
infoirnazioni, però, non vuol dire autoiiia- 
licamerite essere intoirnati Tra una iioli- 
zia e l'altra possono esserci lacune, l'urto 
di diverse notizie può generare confusio¬ 
ne A ben vedere, la lotta in corso non 
è tanto per la libertà d'informazione. al¬ 
meno come s'inlendeva gualche tempo fa, 
bensì per • mettere ordine - tra le infor 
mazioni II fatto ridicolo è che alcuni si 
sentano piu autorizzati degli altri a trova¬ 
re il bandolo della matassa. 

Corrierino. Un'emittente televisiva pii- 
vata ha pagato un paginone intero di pub¬ 
blicità SUI principali quotidiani Nell'inser¬ 
zione c'é una strofetta cha sembra uscire 
dal vecchio Corriere dei piccoli • Corri 
a casa / in tutta fretta / c'è un biscione / 
che ti aspetta « 

Apparirà mai la puntata successiva del¬ 
la storiella? Immagino che dica ■ Per 
portare a Berlusconi / un fracasso di 
milioni - 

Tregua. Per il prossimo Natale gli au¬ 
striaci sono stati invitati da autorità go¬ 
vernative e psicologi a non regalare ai lo¬ 
ro figli e nipoti giocattoli guerreschi: fu¬ 
cili, pistole al laser, elmetti, carri armati 
e cosi via Lo slogan è • cominciamo il 
disarmo dalla stanza dei bambini ». E' 
un'antica raccomandazione che si repli¬ 
ca con insuccesso da parecchi fine-anno 

Insuccesso per insuccesso, vorrei ri¬ 
volgere una preghiera ai miei amici di¬ 
rettori e programm sii di reti televisive non 

mandare in onda nell'intera settimana na¬ 
talizio trasmissioni di - fiction > con > morti 
ammazzati ». A che cosa serve? A disin¬ 
tossicare almeno per qualche giorno i 

telespettatori piccoli e grandi A ricordare 
che le emozioni non vengono soltanto 
dalla violenza. 

Speciale. Scrive che sono stati stanziati 
per il Marco Polo televisivo 18 miliar¬ 
di di lire, e invece II preventivo è di circa 
14 miliardi e 300 milioni Scrive che la 
piazzetta San Marco duecentesca rico¬ 
struita con ■ polistiroli «e « plasiicacce - 
costa quasi un miliardo, e invece s'é 

speso meno della metà usando il più no¬ 
bile gesso (a Hollywood, probabilmente, 
sarebbero stati necessari 2-3 miliardi) 
Scrive che le otto puntate del film saran¬ 
no pronte nel 1983, e invece il direttore 
di TV 1 ha preannunciato la trasmissione 
nel 1982 Scrive che il capo della delega¬ 
zione cinese, ribattezzato Xie Tiel, avreb¬ 

be preferito un protagonista italiano an¬ 
ziché americano, e invece l'entusiasta si¬ 

gnor Xi Ti Li (cosi si chiama) non ha 

detto e neppure pensato niente del gene¬ 
re, Un inviato davvero speciale. Se poi 
un telecronista sbaglia un accento lo 
mettono alla gogna. 
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minor fatica. 
Dal più piccolo trapano a pistola a 
più potente trapano industriale: 
solo rotanti o con percussione, a 
una, due, o con le mille velocità 
del variatore elettronico; 
capaci di forare fino 

a 23 mm. sull’acciaio, 
35 mm. su calcestruzzo 

o pietra e 45 mm. su legno. 
Questa è la gamma trapani 

STAYER: una serie 
completa per 

l’industria, 
rartigianato,il far da sè. 
Un vero STAYER, fino 

all’ultima vite. 

utensili elettrici 

STAYE R 
Collaudati 12 volte, garantiti 12 mesi. 
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I ROPIM Fil ivi IN ONDA: KCCO L’ACCUSA DEIJ.^AGIS ALLE TELJj:VlSiaKl-ERlVAI£>* 

Attentato al cinema 
Concorrenza sleale, 
calo di pubblicità per quei 
giornali che non hanno 
emittenti proprie, ‘no stop’ 
cinematografici che 
narcotizzano il pubblico: 
i capi di u imputazione » 

di PINO DI SALVO 

Roma, novembre Le rv private hanno riempito 

i loro .schermi, giorno e notte, 

di film e il cinema adesso, preoc¬ 

cupato, gli ilichiara guerra. Franco 

Bruno, presidente dcH’AGlS, associa¬ 

zione generale spettacolo, ammette: 

« ,Sì, abbiamo dichiarato guerra alle 

IV private; ma non siamo stati noi 

ad attaccare, stiamo esercitando solo 

una legittima dilesa; sale cinematogra¬ 

fiche che un tempo avevano bilanci 

lloridi adesso sfanno per chiudere i bat¬ 

tenti: ma questo non è che un aspetto 

del problema, perché le I V private 

stanno saccheggiando un intero patri¬ 

monio cinematogralìco ». 

.Sulla scrivania di Franco Bruno — 

accanto alle decine di targhe dalle mille 

fogge e scritte dedicatorie, ricordi di 

cerimonie, di premiazioni, di feste fat- 



FILM AL CINEMA 
0 FILM IN TV? le per esaltare c incoraggiare il cinema 

— ci sono adesso le carte bollate. Al¬ 

cuni titoli: «atto di ditìida > (al mini¬ 

stero delle Poste); « denuncia delle at¬ 

tività delle IV private» (al presidente 

del Consiglio); «esposto » (ai presiden¬ 

ti della Repubblica, del Consiglio, del 

.Sentito, della Camera, ai ministri com- 

fielcnti, alle regioni, ai segretari dei 

partiti, ai sindacati, ecc.); « memoria » 

(al ministro delle Finanze)... Il dossier di 

lagnanze c di proteste è voluminoso; e 

si Vi.- ingrossando. In breve, l'accusa che 

l'.A(il,S rivolge alle I V privale è di 

« concorrenza illegale >. « perché sia- 

spesso non c’è neppure questa), il cine¬ 

ma, invece, deve avere lutti i documen¬ 

ti a posto, pagare i diritti d'autore tino 

all'ultimo centesimo, avere la distinta 

d'incasso, il registro di carico e scarico, 

biglietteria, ptigarc oneri fiscali e am¬ 

ministrativi, contratti di lavoro rigoro¬ 

si; per le l'V privale, mente o quasi 

di tutto questo. F' poi la censura; per 

il cinema, divieto ai minori, indicazio¬ 

ne del divieto sul materiale pubblicita¬ 

rio. » Per le IV private », dice Hruno, 

« tutto è permesso; trasmettono film 

pornografici senza chiedere nessun nul¬ 

la osta de^a censura; film vietati, osce¬ 

ni; c non solo di notte, ma anche al 

pomeriggio ». 

C'è naturalmente una legge che vieta 

la dilTusione via etere dei film vietati 

tlalla censura. Ma un pretore ha .sen¬ 

tenzialo (strana semenzai!) che il divie¬ 

to vale solo per la Rai che è un servi¬ 

zio pubblico e non per le TV private. 

Bastano poche cifre per far capire la 

dimensione della guerra in atto. I film 

occupano l'XO per cento della program¬ 

mazione delle IV privale. NeH’ullimo 

anno, sulle ormai seicento emittenti che 

operano in condizioni di « alegalità » 

(la legge che ne regolamenti l'esistenza 

e l'attiviià non c'è), sono sfilati (.liecimi- 

la film, (.filali conseguenze ha un si¬ 

mile fenomeno? Innanzitutto quello di 

mettere in ginocchio un grosso settore 

dell'industria cinematografica, quello 

della distribuzione (che, in realta, non 

ha mai fatto molto per trovare strade 

nuove per la diffusione del film, al di 

fuori del tradizionale circuito delle sa¬ 

le), Ma c’è di più: produce un effetto 

negativo, narcotizzante sul pubblico. 

Recentemente la Rai ha condotto uno 

studio sul modo di fruizione dei vari 

tipi di programmi. FI ha scoperto che 

non è identico l’atleggiamento, lo stalo 

d’animo, di chi segue un film al cinema 

o alla d V. Infatti si va al cinema so¬ 

prattutto con queste motivazioni: « per 

divertirsi veramente », « per stare in 

mezzo alla gente ». « per fare qualcosa 

di diverso»; mentre invece si guarda 

un film alla TV soprattutto ♦ per ri¬ 

lassarsi », « per non pensare ai proble¬ 

mi di tutti i giorni », < perché ci si sen¬ 

te stanchi ». ecc. Non tutti, natural¬ 

mente, la pensano cosi c si comportano 

cosi; ma per la maggioranza queste 

sono le risposte. Ebbene il frenetico 

« no stop » fìlmico delle TV private 

(un < no stop » dove c’è di tutto, dal- 

ì'Uliimo tallito a aWL/lliina lan- 
f>o a Zu/idrolo, qualche cosa di qualità 

e tanta frattaglia) riduce ncH’utenlc le 

motivazioni a fare una scelta, attenua 

lo stimolo a cercare nel gran mare dello 

spettacolo cinematografico; inoltre la 

natura del minestrone di film, spesso 

cattivo e malamente riscaldato propi¬ 

nalo dalle TV private, prrxiuce un ve¬ 

ro e proprio decadimento del gusto ci¬ 

nematografico. Ma c’è anche un dan- 

AL CINEMA 
45 % si sceglie il film che si vu(4e 
27 % ci SODO film nuovi appena usciti 
23 % è un’occasione per nscire di casa 
21 % i film si vedono meglio 
17 % ci si immerge di più nell’atmo¬ 

sfera del film 
16 % ci si va in compagnia 

8 % non si è disturbati 

IN TV 
32 % non c’è bisogno di uscire per 

vedere un film 
21 % guardando la TV si possono fa¬ 

re altre cose 

(Dati tratti da un'inchiesta della Rai. 
L’intervistato ha potuto dare più ri¬ 
sposte) 

Ilio di fronte a una pale.se violazione 

del principio di eguaglianza dei cittadi¬ 

ni di fronte alla legge ». Infatti sale ci- 

nematografiehe c TV privale operano 

in condizioni di disparità. Bruno recita 

la sfilza di queste disparità: per aprire 

una sala un gestore deve ottenere il 

nulla osta ministeriale, le licenze del 

comune, delle autorità di pubblica si- 

curc/.za; per le H V private è sullicicnle 

una «presa d'alto» del ministero (ma 

RadiocorilereTV 1# 
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Guaina 18 ORE: controllo deciso 
ma confortevole per ore e ore. 

l’crchc solo l’laytex 18 Ore è in Spallette: 
un tessuto elastico, esclusivo. 

Spallette si teiulc uniloniiciiiente “a tutto 
cercliio” attorno a te.e ti controlla senza 
conipnniere. 

La tua pelle respira attraverso i 
microscopici lori che torinaiio la sua trama. 

l*cr quest») l’laytex 18 Ore ti dà una linea 
COSI [x^rletta in un coiilort cosi assoluto. 

18 ORE di PLA YT EX». 
Criuinj sgainl>arj o gandialctro 
in nero c nudo. 
Modellatore ni nero c nudo. 

no airiiulusitia cinematografica, nel 
settore della produzione. Sotto rincal¬ 
zare di una richiesta smodata di pelli¬ 
cole si fanno brutte copie, doppiaggi 
appros.simalivi e affrettati: il prodotto 
è sempre più scadente. E, naturalmen¬ 
te, si preferisce lavorare più per le TV 
private che non per la Rai, la quale 
esige un lavoro di alta qualità, fatto a 
regola d’arte. 

Ma a questo p^nto si apre un altro 
problema, quello* del • confronto fra 
Rai e TV private nel settore dello spet¬ 
tacolo cinemafograficci. Sempre .secon¬ 
do l'inchiesta che abbiamo citato, i te¬ 
lespettatori della Rai ritermono che sia 
giusto lo spazio dato ai 0'iTixt.,dai tre 
canali televisivi nazionali (il 48 per 
cento è di questa opinione; il 38 per 
cento dice che ci vorrebbero più film); 

gli utenti di TV private sono anch’essi. 
nella maggioranza, favorevoli alla va- 
langa.di pellicole che vengono loro pro¬ 
pinate, anche* se-un buon terzo si la¬ 
menta che .son troppe. ' . ' ’ 

Ma qual è lo spazio dato ai film 
dalla Rai? Risponde Pietro Pintus, re¬ 

sponsabile del settore cinematografico 
della Seconda Rete TV: « E’ vero, an¬ 
che la Rai ha allargato la programma¬ 

zione cinematografica, ma siamo anco¬ 
ra entro limiti piuttosto contenuti, al di 
sotto delle TV di altri Paesi europei: 

due film la settimana in ciascuna delle 
due principali reti, uno solo sulla Terza 

Rete: e poi ci dev’es.sere una sospen¬ 

sione per Ire mesi all’anno. La TV fran¬ 
cese, ad esempio, manda in onda 10-12 

film la settimana. Fino a poco tempo 

fa ne diffondeva una ventina ». 

La concorrenza delle TV private si 

fa sentire pesantemente proprio in que¬ 
sto settore, non certo sulla gran parte 
dei programmi di intrattenimento e 
soprattutto su quelli giornalistici. Ma 

che tipo di concorrenza è? 

Non è una concorrenza giocata sulla 
qualità, ma su quello che potrebbe es¬ 
sere chiamato l’etTetto valanga. La va¬ 
langa trascina via ogni cosa, non lascia 
più niente. Ebbene le TV private 

strappano (o cercano di strappare) 
ogni cosa dal mercato, accaparrandose¬ 

la con sistemi e secondo criteri che la 
Rai non può adottare. « Non riuscia¬ 

mo quasi più a trovare qualcosa di va¬ 
lido, fare delle rassegne diventa im¬ 
possibile e spesso dobbiamo acconten¬ 
tarci di quello che non ci hanno sot¬ 
tratto le private », dice Claudio Fava, 

responsabile cinema della Prima Rete 
TV, facendo eco a Pintus. « Le private 

non hanno limitazioni di tempo. Com¬ 
prano interi magazzini di centinaia di 

film e migliaia di telefilm e li smalti¬ 
scono nell’arco delle 24 ore. Le cose 
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PHILIPS 

Ogni lama del rasoio Philips 
ne comprende In due; la prima 

saliera Hpelo, ralira lo taglia... 

La prima lama afferra delicatamente 
Il peto e lo solleva... 

Il pelo solo adesso può 
rientrare dentro la pelle... 

Philips presenta il rivoluzionano sistema 
di rasatura a doppia azione che rende 
di colpo superati tutti gli altri rasoi 
elettrici. 

Un capolavoro unico 
di microtecnologia 

Ogni lama dei rasoi Philips è formata da 
due parti distinte: una solleva il pelo, 

l'altra lo taglia. Entrambe lavorano con 
micro preasione. Attraverso le 

sottilissime fessure della testina del 
rasoio, la prima lama afferra il pelo e lo 

solleva, permettendo cosi alla seconda 

lama di tagliarlo più a fondo, prima che 

esso rientri dentro la pelle. 

Una lama solleva. Una lama rade. 
Un lavoro fatto 2000 volte al minuto 

Tre testine rotonde ed elastiche. Ognuna 
con 90 microfessure. Sotto ogni testina 

ruotano 15 lame che radono a doppia 
azione: prima sollevano i peli della 
barba e poi li tagliano a fondo, per ben 
2000 volte al minuto! 

I comandi del rasoio sono tutti raccolti 
sul pannello frontale (compreso il 
regolatore a 9 posizioni per una 
rasatura veramente su misura). 

Un tagliabasette a scatto, una forma di 

concessionaria { 
perinaM 

MELCHIONI 
Nuovo fuori, ^ 
rivoluzionario dentro. 

estrema eleganza ed una 
finltura in metallo nero 

completano questo nuovo 
^rasoio Philips dal 

r rivoluzionano 
/ ^ sistema a doppia 

, ' ‘ azione. IrigrdiKjiniirfito della 1 
rjnppia larria U pnnw \ 

lama vjileva i) pHo. \ ?- 
la ser.onda lo V 

(agita Un lavoro in 
perfetta sincronia 



PER CONVENZIONE INTERNAZIONALE, LO SPAZIO TELEVISIVO ITALIA 
I 

Zi C 

% '"oC 
$ 

Lo spazio televisivo italiano si popola giorno dopo giorno. 
Le emittenti private italiane si moltiplicano c 

perfezionano i loro programmi; altri programmi ci giungono 
daH’cstcro. TV color Pliilco 99 canali è già pronto: chiama 
in diretta dallo spazio tutti i canali esistenti sintonizzandosi 
istantaneamente suU’esatta frequenza del cangile prescelto. 

Con il telecomando digitale a raggi infnirossi 

PHILCO 99 CANALI. LO SPAZI 
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NO E'CX)MPRi:S() I RA I 52,5 E (il i 838 MHz. 

di Philco 99 canali puoi non .solo chiamare, ma anche 

memorizzare i programmi che preferisci. 

TV color idiilco 99 canali. Ora divertiti: lo spazio è tius. 

DIVISIONI. TV (Ol OR l'illlco 

scaili’iili le le ililfiinilono nolle. il 

mallino. nelle ore ili rumore ascolto: le 

cose iiiipiHlaiili {1.(1 squalo. Nell'anno 

de! Si}^noie, ecc.) le inellono in prima 

serata e nei momenti in crii la Rai re¬ 

gistra le pim c più alte liell'ascolto ». 

l a Kai. precisa (ìiiiscppe «.'creila, re- 

sponsahile per il cinema ilella 'l'cr/a 

Rete. ni>n inteinle allargare lo spazio ai 

film: la concorrenza la tacciamo sul 

piano ilella qualità; tuttavia diventa 

sempre piu dinìcilc trovare sul mercato 

pri>dotii validi perche, con le loro re¬ 

tale, le privale hanno preso mito, il 

huono e il cattivo. 

Cìli esperti concordano su qiiestii 

cifra: ci sarebbero sul mercato, ilispo- 

nibili, soltanto piu 1.501)-1 fit)0 film: 

lutto quel che è stalo prodotto in 80 

anni, dal cinema mulo a oggi, è stalo 

usalo e abusalo, talvolta saccheggialo 

f'ranco Hruno, il presidente dell'A- 

CìI.S. è stalo accusalo di lare una batta¬ 

glia corporativa, cioè pei difendere gli 

interessi di una ristretta categoria di 

operaliui deirinduslria cinematografi¬ 

ca, in particolare del settore della di- 

siribii/ione Ma il problema del rap¬ 

porto schi/olrenico fra cinema e IV 

private non si può riiliirre. come si è 

visto, al rapporto Ira I V e gestori di 

sale cinematografiche: è l'intero mon¬ 

do del cinema, è l'intero patrimonio 

culturale che nc viene travolto. 

I.'accusa di corporativismo Kruno la 

ritorce contro i « padroni * delle 'I V 

private, e soprattutto i grandi editori 

che sono entrati con tutto il loro peso 

in questo settore nel tentativo di crea¬ 

re veri e propri oligopoli. Questi edi¬ 

tori dicono anctte che, con le loro TV, 

servono il cinema. In realtà, dice Urli¬ 

ne', i loro propositi sono ben diversi, 

l’crché'.^ « l.a risposta è semplice; que¬ 

sti editori sanno che il film tira l'ascol¬ 

to c che la misura deH'ascolto ileter- 

mma il livello degli incassi pubblici¬ 

tari; allora più film uguale pili incas¬ 

si pubblicitari, l a Rai ». prosegue Bru¬ 

no, « usa con discrezione il ^mema, 

talvolta interviene direttamene nel 

settore producenilo opere cinematogra¬ 

fiche . ma opera secondo criteri che 

hanno una motivazione di impegno cul¬ 

turale. Alle private, invece, i film .ser¬ 

vono per ottenere queH'indicc di ascol¬ 

to che c necessario per rastrellare più 

pubblicità ». 

F. la pulshiicità delle TV private ha 

ormai raggiunto livelli molto alti (c ta¬ 

li da preoccupare gli editori di quei 

giornali che, non avendo IV proprie, 

constatano una riduzione del gettito 

pubblicitario necessario per far soprav¬ 

vivere le proprie imprese); 90 miliardi 

all'anno. 
PINO DI SALVO 
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l!itibell)i Biasini e 
Maria Gio>anna Elmi, 
prìmvdonnr di 
K 5<er«.'no variahilc quiz », 
aiutano i lele<ip«ltalori 
a trovare il tesoro 

QUINTO APPUNTAMENTO 
CON IL NOSTRO CONCORSO DEI MARENGHI D’ORO 

Di tesoro in tesoro 
alla sconerta d'Italia 

Non perdete d’occhio 
Allegro, il misterioso 
protagonista della 
nostra caccia, l’unico 
in grado di condurvi 
all’appuntamento finale 

da piccola stavo per morire, ero in 
coma, però facevo ridere tutti. Dicevo 
“ Come va'.' ” a chi mi veniva a tro¬ 
vare. Al prete che era arrivato con 
resirenia unzione ho detto: “ Vieni 
avanti, pretino! ” ». 

— Magari l'ha .salvala riiniori.smo... 
(Quante Biagiiii ha dentro di .sé? 

« Una a mattina... I: poi durante la 
giornata vengono fuori anche le altre. 
Sono come una scatola cinese. Si, sono 
pazza, ma pazza giusta: non danneggio 
nessuno, sono una honacciona... ». 

— Che rapporti ha con le altre 
donne? 

« Ottimi. Malgrado il mio aspetto le 
donne sentono che possono stare tran¬ 
quille: non ho mai portato via l'uomo 
a nessuna. F poi ci capiamo, perché 
sono una donna anch'io, no? ». 

— I,e sarcblve piaciuto essere uomo? 
« No, preferisco essere quello che 

Siamo arrivali a meta strada: la 

tavola che trovate acclusa al Hu- 

t/iocorricri' I V è la quinta, quin¬ 

di ne mancano altrettante: altre cin¬ 

que settimane e poi il favoloso cofa¬ 

netto con i cento marenghi d’oro del 

Kailioconirre I V avrà trovato un pro¬ 

prietario. Il nostro Cinicorso * Lin te¬ 

soro in Italia » va avanti in un clima 

di interesse crescente e di suspense in 

continuo aumento: i vari momenti che 

costituiscono le diverse fasi del con¬ 

corso s'intrecciano, si incontrano, si 

rincorrono. 

I avole misteriose, itinerari insoliti, 

cacce alla chiave, intlizi c allusioni che 

vanno e vengmio. e sopra tutti aleggia 

la figura di Allegro, il misterioso per¬ 

sonaggio che è un po’ il filo condut¬ 

tore del nostro gioco, il protagonista 

silenzioso ed enigmatico di questa gran¬ 

de caccia. Chi è Allegro? Ormai, dopo 

le favolettc lette in Sereno vuriahile e 

le '.avole presentale ogTìr settimana dal 

nostro giornale, qualcuno forse ò in 

grado di fare un nome: ma sarà quello 

esatto, sarà quello vero? 

A giudicare dalle avventure che gli 

accadono. Allegro è un tipo impreve¬ 

dibile: bello, abbastanza ricco, con una 

salute di ferro, ecologo, ardente e so¬ 

gnatore a un tempo, molto scntimen 

tale ma anche amante della buona ta¬ 

vola, insoddisfatto pur avendo lutto (o 

quasi), pieno di fantasia ma anche at¬ 

tratto dalla razionalità dei numeri, ge¬ 

neroso e un po’ cinico... Insomma Al¬ 

legro incarna in se stesso vizi e virtù, 

pregi e difetti, realtà e fantasia che 

sempre convivono in ciascun individuo. 

Anche in un uomo famoso come que¬ 

sto Allegro, divenuto ancor più celebre 

grazie alla televisione e al nostro gioco. 

Isabella 
dal Trecento 
con allegria 

h bella e simpatica la 
fatina di Sereno vtirìahile 

che racconta le deliziose 
favole scritte da Gaio Fra- 
tini. F. strana dama, que- 
sta, che nel '3()(l parla co- 
me ragazza d'oggi... 
Ma come avrebbe potuto 
conservare la sua perso- 
naiilà? Se n’è appropriala IHÌSCTC^ 
la grande trasfornu^ del 
nostro spettacolo: (LìjiMUt 
Biagini. 
” «'TcTdevo hiaginare. Un 
personaggio che passa attraverso la mia I 

lanlasia perde qualsiasi banalità... e di- | 
venta mio ! l>i ques'a fatina ho fatto 
una ragazza, cioè l’ho vestita come mi 
pareva... ora è una Biagini del '300, 
insomma », 

— Chissà se da piccola la Biagini 
già si travestiva. D'altra parte tutti i 
haiiihini amano farlo... 

« Fro travestila ancor prima di na¬ 
scere. Essere artisti è un dono di na¬ 
tura, perché se si fa solo tìnta di esserlo 
dopo un po’ ci si annoia e si annoia 
anche gli altri... un blulf che non regge, 
lo da sempre premio degli stracci e ne 
faccio una cosa stupenda... poi magari 
prendo una cosa stupenda c ne faccio 
degli stracci... ». 

— Ma che tipo di bamhina era? Pia¬ 
gnucolosa, timida, allegra, affollata di 
perché... 

« Fro, forse sono, una bambina tri¬ 
ste. No, direi tragicomica. Ricordo che 

Autortizanone mintstenafe 
n 4f2’,Sl42 def ?5 novembre Ì980 

24 RadiocornereTV 



QUESTO IL QUIZ DELLA SETTIMANA 

Quiz settimanali 

Se il ♦ lesero » è unico, i premi per 

gli altri parlccipanti al nostro gioco 

sono tantissimi e verranno sorteggiati 

fra tutti i solutori dei quiz settimanali 

c i concorrenti alle cacce al tesoro 
locali. 

Oltre al grande gioco, legalo alle ta¬ 

vole c alla loro * lettura », ce infatti 

un quiz che ogni sette giorni mette in 

palio una « settimana bianca » a Pila 

in Val d’Aosta, un ciclomotore Garelli 

e due biciclette offerte dall’ANCMA, 

l'associazione produttori del settore. Per 

concorrere al quiz settimanale è neces¬ 

sario compilare l’apposito tagliando 

che si trova nel risvolto della sopraco- 
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• Isabella Hiagini leggerà ogni volta 

una favola un po’ bizzarra che ri¬ 

proporrà la storia del personaggio 

misterioso, protagonista delle tavole; 

# sarà trasmesso un filmato realizzato 

dall’AC'l che, aiutando ad acquisire 

elementi per scoprire il tesoro, pro¬ 

porrà di volta in volta un itinerario 

alternativo rispetto alle tradizionali 

correnti di traffico, portando anche 

alla scoperta di quell’Italia t scono¬ 

sciuta » al turismo di massa, ma af¬ 

fascinante e suggestiva. 

(Quinta lappa del nostro concorso e 
quinto appuntamento con il quiz setli- 
iiiunale, proposto nella trasmissione di 
« Sereno variabile quiz» andata eccezio- 
nalineiite in onda mercoledì 26 novem¬ 
bre. Ricordiamo che per partecipare al 
concorso sellimanuie è sufficiente compi¬ 
lare l'apposito tagliando che .si trova nel 
risvolto della sopracopertina e inviarli. 

\ /\ V 

Come si partecipa 

Qgni .sellimanu. lino al numero I del 

l‘fX I. il Rdt/ittcorrierc I V pubblica 

nella sopracopertina una grande tavola 

a colori illustrata con simboli miste¬ 

riosi od enigmatici (in questa numero 

c'è la quinta tavola, cui seguiranno al¬ 

tre cinque). Il concorso consiste ncl- 

findividuare. attraverso una serie di 

clementi forniti dalle dieci tavole che 

vanno ♦ lc!tc » e interpretale consecu¬ 

tivamente, dapprima il personaggio mi¬ 

sterioso. quindi una determinata loca¬ 

lità particolarmente legata alla sua vita 

e infine il luogo esatto di questa loca¬ 

lità, in cui è sepolto lo scrigno con i 

100 marenghi d'oro del Rnitiocorricre 

I V. Il tesoro sarà ili chi per primo sca¬ 

verà nel punto dove c stato seppellito. 

Ogni settimana, nel corso di Sereno 

vuriahUe qni? (in onda alle 22,.fO del 

venerdì sulla Rete 2, con replica alle 

1.‘>,I5 del lunedi seguente, sulla stessa 

rete), verranno forniti altri clementi 

utili per l’individuazione del luogo del 

tesoro. In particolare i concorrenti, se¬ 

guendo la trasmissione, potranno di¬ 

sporre di vere c proprie « chiavi » per 

arrivare al tesoro, e cioè: 

• verrà mostrata la (avola illustrata 

apparsa sul RtuUocorriere TV\ 

sono. Ma una donna che affronta la 
vita con,grinla, clic lavora, che si ren¬ 
de indicfchire'hte. nini è “ anche " un 
uomo’.' ». 

— K’ gelosa? 

« l.a Sicilia mi la un halfo. Provate 
a toccarmi le persone a cui voglio be¬ 
ne... una belva! Finisce a coltello... Poi 
mi riprendo perché mi sono civilizzata, 
però fistinto è quello ». 

— Invidiosa? 

« Mai. L’invidia non mi appartiene ». 

— K le eolleghc? 
< Veramente non ci penso mai. Se 

stanno bene sono contenta, se stanno 
male mi dispiace... ma non ho molto 
tempo ila perdere ». 

— FT felice la Biagiiii? 
« Lascia la felicità ai disumani, ai 

cretini, lo preferisco essere “ al den¬ 
te ” ». 

— .Vm» inaiulr.. In 

entro dieci giorni dalla data della tra¬ 
smissione alla Rai, Concorso « Un te¬ 
soro in Italia », casella postale 6666, 
00100 Roma. Kd ecco la domanda del 
quinto quiz: 

F^ran venti messi insieme 
ma un demonio s'è bruciato ; 
quanto vai cbi .s’è salvato? 

stesse cose, le sles.se .scelte professio¬ 
nali? 

■« F-arci quello che dice il mio istin¬ 
to, come ora ». 

— Allora è praticamente realizzata? 
« Perché no? Diciamo di sì ». 
— F ai fornelli è estrosa? 
« Ciucino benissimo e faccio tutti 

piatti caserecci. poveri. Secondo me 
sono i più buoni ». 

—■ Iam scrive spesso • testi dei suoi 
spettàcoli;* ì^me mai per il <$110 spetta¬ 
colo internò, qiielhv ^ìbblico? 

« Mi capita di scrivere poesie. F*so- 
no sempre molto tristi. .Si è abituati a 
vedermi allegra, in realtà non lo sono 
quasi mai ». 

— Una curiosità: .si .strucca mai? 
« Certo. Sennò come farei a truc¬ 

carmi. E comunque non mi trucco 
mica tanto... E’ che sono proprio così. 



Di tesoro in tesoro 
alla scoperta d'Italia 

perlina. A fine concorso, fra lutti i 

partecipanti ai quiz .settimanali, verrà 

estratto un viaggio-soggiorno CI T di 

12 giorni per due persone alle isole 

Mauritius o alle Filippine, a scelta del 

vincilt)rc. 

Caccia alla chiave 

Altrettante < prove generali » della 

caccia finale si possono considerare le 

cacce locali (due si sono svolte a Sir- 

mione e Martina Franca, le altre sono 

in programma ad Amalfi il 7 e Alassio 

il 21 dicembre) organizzate in collabo- 

razione, oltre che con l'ACI, con gli 

Fnli provinciali per il turismo, le .Azien¬ 

de di soggiorno c turismo e gli finti 

locali. Per partecipare alle cacce locali 

c sidììciente presentare, nelle sedi di 

svolgimento, il tagliando che riportia¬ 

mo nel risvolto della sopracopertina. 

11 vincitore riceverà le chiavi di una 

Fiat « Panda 30 » e ricchi doni pre¬ 

mieranno gli altri classificati. Inoltre 

ai concorrenti (i primi 300 almeno) che 

nelle singole cacce avranno risolto il 

problema contenuto nella busta nume¬ 

ro uno, saranno assegnati buoni di ben¬ 

zina super Agip, per un totale di 12 mi¬ 

la litri. A 

I PREMI 
QUIZ SETTIMANAUI 
Un ciclomotore Garelli 
Due biciclette dell’ANCMA (pro¬ 
duttrice nazionale di 2 mote) (Le¬ 
gnano, Olmo, Rizzato, Doniselli) 
Un soggiomo per una settimana 
bianca « Ventana » a Pila (in Val 
d’Aosta), in appartamenti monolo¬ 
cale con angolo di cottura e quat¬ 
tro posti Ietto. 

PREMIO FINALE 
(da estrarre fra tutti i partecipanti 
ai quiz settimanali) 
Un viaggio e soggiorno CIT della 
durata di 12 gloini aUe Isole Mauri¬ 
tius o alle Isole Filippine (Manila o 
Puerto AzoO, per due persone. La 
località è a scelta del vincitore. 

« CACCIA ALLA CHIAVE . 
I premi per la manifestazione di 
Amalfi dd 7 dicembre sono land: 
da una Fiat « Panda 30 » a buoni 
benzina Agip, ad oggetti per la casa 
e il tempo libero. Tutte le norme del 
concorso sono state pubblicate sul 
• Radiocotriere TV » n, 46. 

tnascDllc (li 
Sereno variabile 
quiz, pollerà 
anche ad Amalfi 
uno dei suoi 
dijjicili numeri 
circen.si. 
A mitra. 15 anni, 
ha ^ià inciso il 
suo primo disco 

1 cacciatori sbarcano 
sulla marina di Amalfi 
Dove non riuscirono a 
sbarcare i saraceni 
arriverà il nostro gioco 
a portar doni e allegria 

di MASO BIGGERO 

.Amalfi, novembre Adesso, la Caccia al Tesoro ri¬ 
sale; dal Garda era discesa sul¬ 
le Murge; dalle Murge tra i due 

mari — l’Adriatico e lo Jonio — al 
Tirreno lungo le stradine di Amalfi, 
dette anche i viottoli dell’Eden. 

I trulli e il barocco della città pu¬ 
gliese lasciano il posto ad un romanico 
« contaminato » d’oriente d’ineguaglia¬ 
bile fascino. Dopo Sirmionc città lacu¬ 
stre; dopo Martina Franca città conta¬ 
dina, ecco Amalfi città marinara dalle 
tradizioni antichissime. 

Il 7 dicembre la festosa carovana del¬ 
la Caccia al lesoro effettuerà il suo 
simbolico sbarco nella piazza Flavio 
Gioia, installerà il suo palco, metterà 
in bella mostra i suoi ricchi premi, a 
partire dalla ormai famosa e per noi 
familiare Panda, e darà il via al coin¬ 
volgente spettacolo fatto da artisti e so¬ 
prattutto da tutti coloro che partecipe¬ 
ranno al nostro gioco. 

Così, nell’agenda degli amalfitani, 
quest’anno, accanto alle manifestazioni 
tradizionali (la sfilata di Capodanno, la 
processione dei pastorelli e dei Re Magi 
del 6 gennaio, la processione di Cristo 
morto del Venerdì Santo e la famosis¬ 

sima regata storica) trova posto anche 
la Caccia al Tesoro, una gara che tra¬ 
sforma rimerà .città in palcoscenico, 
con centinaia, a volte migliaia, di pro¬ 
tagonisti e che, dietro la massa allet¬ 
tante dei premi. strizz.a l’occhio a qual¬ 
cosa di meno aleatorio e, se vuoi, futi¬ 
le: ad una rivisitazione della città che 
la Caccia costringe a compiere con spi¬ 
rito più attento. Cosicché, chi arriva 
alle pignatte, oltre a portarsi via un 
oggetto di grande o medio valore, avrà 
— forse senza neanche essersene ac¬ 
corto — guadagnato un piccolo tesoro 
che da quel momento sarà entrato a 
far par'.e del suo patrimonio culturale. 

Gli antichi arsenali della Repubbli¬ 
ca amalfitana dove venivano costruite 
le gigantesche galee a 116 remi; la 
torre di vedetta detta del « tumulo »; 
l’ex convento delle Benedettine; la fon¬ 
tana di ,Sant’Andrea; il Chiostro del 
Paradiso; il grandioso duomo con la 
facciata scintillante di mosaici e le sue 
porte bronzee fuse a Costantinopoli nel 
IX secolo. 

Intanto, già si comincia a lavorare 
allo spettacolo che terrà compagnia agli 
amalfitani ed agli ospiti arrivati per 
l’occasione durante la Caccia: è previ¬ 
sta la presenza di un cantante napoleta¬ 
no o comunque « imparentato » con la 

canzone napoletana; di gruppi folklori- 

stici e — pare — addirittura di un 
mago. Naturalmente, ci sarà Maria 

Giovanna Elmi a condurre ed a tene¬ 

re le fila del tutto, affiancata da Ambra 
Orfei che, come a Sirmione e Martina 

Franca, darà prova della sua bravura. 
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e poi il sapore... 
che ti dà Negroni 
Quel sapore che non si improvvisa, ma che nasce 
dall'esperienza di una lungo tradizione artigianale, 
dallo qualità delle carni, dalla cura della preparazione. 
Quel sapore genuino e gustoso che fà di 
Zampone e Cotechino Lampo Negroni il piatto principe della 
tavola delle feste. 
Negroni li prepara per te nella speciale confezione sottovuoto, 
secondo le regole dell'alta gastronomia e in pochi minuti 
di cottura li hai pronti in tutta la loro fragranza. 
Quel sapore che diventa il gusto stesso di sedersi a tavola 
e di starci con gioia. 

negroni 
firma solo lo qualità 

-impone 
Isinpo 



È la più importante 
coproduzione con la Cina 
dove per sei mesi 
Montaldo girerà con 
duemila mongoli nomadi 

di GIUSEPPE BOCCONETTI 

Venezia, novembre Primo ciak ufììciale del Marcii 
Polii televisivo. Primo passo Ji 
un cammino che durerà un anno. 

I c otto puntate dello sceneggiato do¬ 
vrebbero essere pronte per i primi mesi 
deirSZ. Verranno a costare intorno 
ai quindici miliardi, di cui dodici sono 
già * rientrati ». Sono in corso tratta¬ 
tive con altri 60 Paesi per l'acquisto 
dell'opera di Montaldo. Ma i cinesi, 
che. insieme con gli Stati Uniti, il 
Giappcrne e l’Italia, sono coproduttori 
del più importante film televisivo mai 
realizzato, che cosa pensano? Ne par¬ 
liamo con Zhao Wei. direttore del 
CCC'C (Compagnia Cinese per la Co- 
produzione Cinematografica), creata 
apposta per questa eccezionale occa¬ 
sione. 

— Signor Zhao Wei, c questa la pri¬ 
ma coproduzione Ira la Cina Popolare 
e Paesi occidentali? 

« In passato abbiamo avuto collabo- 
razioni con Francia, Canada e Unione 
Sovietica. Non abbiamo mai parteci¬ 
pato a un progetto internazionale di 
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IL NOSTRO INVIATO SUL SET DEL GRANDE FILM TELEVISIVO 

Buon viaggio Marco RJo 
coni vaste proporzioni ctl importanza, 
con ima storia e con tanti attori di di¬ 
verse nazionalità. E' un’impresa meri¬ 
toria quella di portare sullo schermo 
di tutto il mondo la storia di Marco 
Polo che per noi cinesi è un simbolo 
e che ha avuto il merito di far cono¬ 
scere l'Oriente all’Occidente e l'Occi¬ 
dente airOricnte. Grande messaggero 
di pace e di cultura. Polo viaggiava non 
per conquistare c colonizzare, ma per 
scoprire, capire, riflettere e riferire». 

— lai V€»sfra cincmutograiìa è in 
grado di far fronte alle neees.silà di una 
produzione di questa portata? 

« Incontreremo certamente delle dif¬ 
ficoltà lungo la strada della realizza¬ 
zione ilei film che in Cina trasmette¬ 

remo prima in T V e poi, in versione 

ridotta, sugli schermi cinematografici. 
Oa noi è più importante la televisione 
che il cinema. Ma proprio Marco Polo 
ci ha insegnato ad affrontare e supe¬ 

rare le dillicoltà. Faremo il massimo 

sforzo per la realizzazione di questo 
sceneggiato. Qualsiasi cosa il signor 

Montaldo chiederà sarà accontentato. 
Duemila mongoli nomadi sono già 

pronti a riunirsi nelle vicinanze di Pe¬ 
chino per le riprese della città estiva 
di Kublai Khan. Non è che uno dei 
tanti problemi logistici e organizzativi 
che affronteremo durante venticinque 
settimane di lavorazione in Cina». 

Khan come per tutti gli altri ruoli ab¬ 
biamo preparato una rirsa di nomi e 
ili provini che sottoporremo all’atten¬ 
zione del signor Montaldo, E’ lui che 
dovrà decidere. Sono anche grossi 
nomi ». 

— Ci sarà anche la partecipazione 
di littori cinesi? 

« Certamente. Per il molo del Cìran 

Nobildonne ail'uscita dalla messa domenicale 
nella piazza San Marco ricostruita a Malamocco. 
In alto: Marilù Tolo (la cortigiana Fiammetta) 
e Riccardo Cucciolla (zio Zane). Qui accanto: 
Mandy Patiiikin (Marco Polo) e Georgia Slowe 
(Caterina). Nell’altra foto a sinistra: 
Marco Polo accanto ad una delle « cocche a 
(navi mercantili) ricostruite per il kolossal TV 

— Sì può qiiantìfìcare in denaro 
l’apporto cinese? 

« E2’ prematuro dirlo. Sarà notevole, 
comunque. Teniamo molto a questa 
produzione che migliora ulteriormente 
i già buoni rapporti culturali, politici 
e d’amicizia tra il popolo italiano e 
quello cinese ». 

L’occasione del primo ciak era buo¬ 
na per un brindisi con Io champagne. 
Ma se Marco Poto è stato definito un 
kolossal, quanti sono stati chiamali a 
realizzarlo si mutwono invece terra 
terra. Come dice il regista Montaldo 
non c più di « una favola storica che si 
presta a una narrazione spettacolare ». 
Non si immagina nei panni del « gran¬ 
de regista» di un «grande film». E’ 
persona mixlcsta, umile per natura : 
un vero « artigiano della macchina da 
presa ». 

Nemmeno Giancarlo Antonicola il 
titolare della SKY Cinematografica che 
produce Marco Polo per conto della 
Rai, si ritiene la reincarnazione di 
David O'Sclznick. Brindisi, dunque, 
ma con una bottiglia di onesto c popo 
lare Cabernet. « Buon viaggio. Giulia¬ 

no », alza il bicchiere, 
commosso e felice, Mandy 
Patinkin, il protagoni.sta di 
Marco Polo, lin nodo gli 
stringe la gola. Non sa di¬ 
re altro, « Good journey, 

Mandy », gli va incontro 
Giuliano Montaldo. ab¬ 
bracciandolo. Tulli bevono 
vino bianco; Patinkin reg¬ 
ge in mano un capace bic¬ 
chiere di latte addolcito 
con il miele. AH’HotcIfMa- 
bapa quella sera c’erano 

anche Zhao Wei, direttole 
del CCCC (Compagnia Ci¬ 
nese per la Coproduzione 
Cinematografica), e l’inse¬ 
parabile Xu Chun Ging, 
incaricato del coordina¬ 
mento tra la produzione 
italiana c quella della Cina 
Popolare. Parla perfetta¬ 
mente la nostra lingua. E’ 
alto due metri. Una smen¬ 
tita a chi sostiene che i ci¬ 
nesi sono bassi di statura. 
E’ stato Xu a chiedere a 
Denholm Elliot (Niccolò, 
padre di Marco Polo, nel- ► 

Foto di SETTIMIO GARRITANO 
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«I Je vii’tiii del 
^ caraiofo 

nel piacere di 
UnCYNAR 

Il carciofo è ricco 
di apprezzate virtù 
per questo 
beviamo Cynar, 
l’aperitivo a base 
di carciofo. 

Bevuto liscio 
Cynar 
è un ottimo 
amaro. 

^ » 



Buon viaggio 
Marco Polo 

lo sccnei'giato) cosa mai volesse signi¬ 
ficare « Mabapa », il nome dell’albergo 
che li ospita e dov'è il quartiere gene¬ 
rale del film. Ne nasce una disputa. 
Tony VogcI sostiene che si tratta di un 
nome « orientale ». » Come nome e 
ben strano », dice Suda ’I homtson (zia 
di Marco Polo). « Ma che nome 
interviene sicuro Roberto Miracco 
(Bartolomeo, il giovanissimo pittore 
amico di Marco, il quale dipingeva i 
cinesi con il volto da cani, perché non 
parlavano, ma abbaiavano, e le donne 
con dieci mammelle). * F.' la sigla di 
una società ». Marilù Tolo (la corti¬ 
giana Fiammetta) fa più volte per in¬ 
tervenire, ma glielo impediscono: ognu¬ 
no ha da dire la sua. Finalmente: ♦ Cu¬ 
riosa come sono mi sono informata ». 
F spiega. « Ma » sta per mamma o 
per Martha, nome della signora Tre- 

l.ti 

i iiir’if I tili 

il tlirclldif iJflhi 
( 'ohi fui filini 
CiiUM- fii-i la 

C'ofiiiuliizioiir 
Ciiwinalofìrafica, 
/.ìuio Wci. A 
ilfstra, aiuola 
Mai Uà ì alo: 
in allo, iiiiocanli 
in piaz7.a 
San VtaiTo 

ka, morta a 96 anni, oppure anche 
« Mà » come la chiamavano i figli, 
c Bà » vuol dire bambina unica di quat¬ 
tro figli, c « Pa » vuol dire padre. 

Tornati dall'Inghilterra dopo la pri¬ 
ma guerra mondiale, si trasferirono al 
Lido di Venezia dove costruirono una 
villa e acquistarono una barca a vela. 
Quando Bianca, la < Ba », che ora ha 
settantacinque anni vide la barca chie¬ 
se; « Di chi è? ». « Della mamma, del¬ 
la bambina e del papà », le rispose il 
padre. « Mabapa », appunto. Lo stesso 
nome fu dato alla villa, ora un albergo 
capace di ospitare cento persone. Quel¬ 
la sera Fnrico .Sabbatini, il costumista, 
non era con gli altri a brindare: era 
dovuto correre in ospedale, perché ma¬ 
nipolando colori, acidi e aniline, per 
dare alle stofle dei costumi i colori 
voluti, aveva finito per ustionarsi le 

mani. La mattina seguente, tuttavia, 
era in laboratorio! Via via che le ri¬ 
prese vanno avanti sul set c'è sempre 
un nuovo personaggio da vestire. F. 
vuole essere lui a farlo: Marilù Tolo 
(cortigiana, madre di Caterina, il primo 
amore di Marco Polo), Mario Adorf 
(Giovanni), Bruno Zanin (Giulio), Bru¬ 
no Corazzali (Agostino), Gino Santer- 
cole (Giuseppe), Anne Bancroft (madre 
di Marco Polo), Alessandro Pigolo 
(Marco bambino) e Riccardo Cucciolla, 
già completamente nei panni dello zio 
Zane, marito di Flora, con la quale 
provvede aH’educazionc di Marco Polo 
durante le lunghissime a.ssenze del pa¬ 
dre. Sabbatini non poteva mancare al¬ 
l'appuntamento con la delegazione ci¬ 
nese in visita aU’immcnso hangar che 
ospita i costumi: saranno quattromila. 
Alle sue spiegazioni, che Xu traduceva. 

Xi-Tie-Li. membro del Comitato Per¬ 

manente dell’Assemblea del Popolo (il 
Parlamento cinese), faceva cenni di as¬ 
senso col capo accompagnandoli con 

un sorriso di stupore. Altrettanto sba¬ 
lordimento la delegazione aveva mani¬ 

festato il giorno prima alla vista della 

piazza San Marco ricostruita dallo sce¬ 
nografo Luciano Riccieri a Malamocco. 

Seduto in un angolo, Mandy Patin- 

kin è immerso nelle ottocento pagine 

della sceneggiatura. E’ triste, rabbuiato 
perché la sera prima una giornalista di 
quelle con la puzza sotto il naso, gli 

aveva chie.sto se il fatto di essere ebreo 

l'avesse facilitato nella carriera o nella 
scelta del suo nome per il Marco Polo. 

« Capisci che domanda? ». Per molto 

tempo non concederà più interviste. 

GIUSEPPE BOCCONETTI 
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Fatti un amico, r 
nuovi apparecchi 
partire da iire 44.550 (IVA inclusa). 

Garantiti 3 anni. 

TEU-EKTRA350 . '■-P ■ 
Due obiettivi: uno normale 
e uno tele - regolazione . 
esposizione con simboli '4 " - 

meteorologici, visibili anche 
nel mirino - attacco per il flash. " ‘ 

'c " 

EKTRALITE 400 

Fuoco fisso - flash elettronico,,^ 
incorporato - disinserimento . 
automatico'del flash 
quando si chiude l'astuccio. 

EKTRALITE 450 

Fuoco fisso - regolazione 
esposizione con tre simboli: 
"sole", "coperto”, "flash". 
visibili anche nel mirino - 
flash elettronico incorporato. 

TELE-EKTRALITE600 

Due obiettivi: uno normale 
e uno tele - flash elettronico 
Sensalite che funziona , 
automaticamente 
quando è necessario. 



Kodak 1880 1980 il ■J 

Il ■ guscro SI aoie 
e SI Iraslorma 
in una comoda 
impugnatura 

Chiusa è un oggetto 
allascinanle. 

dat design essenziale Kodak Ektra. 
Il futuro in tasca. 

EKTRA 200 

Fuoco fisso, 
nessuna regolazione • 
attacco per il flash, 

EKTRA 250 

Fuoco fisso - regolazione 
esposizione a mezzo cursore 
con simboli nneteorologici, 
visibili anche nel mirino - 
attacco per il flash. 
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IL CONCORSO DEL GR 3 

I giovani 
e l’Europa 

Il concDrsd organizzato cial Giornale 
I Kadiolrc della dal Scrviz.io ita- 
I liaiio della HHC', <i(|rgiovani incontrano 

n'uroDa-». che si cor>cTrrrtcrà~if'T*M'elv 
braio. ha già ricevuto i primi consensi. 
Dalla redazione londinese del Servizio 
italiano della BBC' sono state richics'e 
informa/ioni e documentazioni in me¬ 
rito. su sollecitazione di molti ascolta¬ 
tori Italiani. La Società spagnola di 
Kadiodithisionc (la Radio pubblica ibe¬ 
rica) ha dcci.so di dilfondere tra il pub¬ 
blico giovanile i particolari del con¬ 
corso. Venerdì 21 novembre, nel Pa¬ 
lazzi) della Provincia di Rieti, il diret¬ 
tore del CiR 3. Mario Pinzanti, e il 
caporedattore del CiR .3, Rolando Rcn- 
zoiii. ujratore del settimanale eurojiei- 
slico'^rrrr^{_'iS£^Cifì onda Ogni giovedì 
alle 19), sono intervenuti ad una as¬ 
semblea con gli studenti e i docenti 
ili tutte le scuole secondarie della pro¬ 
vincia, per spiegare le modalità del- 
riniziativa. Ld ecco i sei temi in gara: 

1 - Anche dopo la creazione delle 

( oiniiniià europee sono siate avanz.ate 

carie pnipo.sie per dare all'Iiiiropa ima 

sua sinilliirti politica. Si è parlalo Irti 

l'altro di l'etlerazione e di Europa del¬ 

le patrie. Quali sono, ad avviso del 

partecipante, le forme istituzionali piu 

idonee ad esprimere riinilà politica tlel- 

!' Europa'.^ 

2 - l.a Gran Brela^iiu è un paese 

deirEuro/ia ma. secondo alcuni, non 

ancora completamente nell'Europa: ri¬ 

tiene. il partecipante, di condividere 

t/iieslo giudizio'.' Fino a che punto cer¬ 

te polcmitlìe possono compromettere 

la vocazione comunitaria dei succes.sivi 

governi hritunnici? 

3 - Ne! nitifpto del '79. per la pri¬ 

ma volta nella storia, è stato eletto un 

Parlamento europeo a suDrapio iiniver 

sale. Quale contrihuto ciò potrà dare 

all'unità politica dell'l.uriipa'/ 

4 - L'Europa dei .sei è diventata 

l'Europa dei nove e .sarà, con l'int’resso 

della Grecia nella Comunità. l'Europa 

dei dieci. Quale .si,i;nificato e ipiali con 

sequenze può avere il pro^rcs.\ivo tmi- 

pliamento della Comunità^ 

5 - La disoccupazione giovanile è 

uno dei fenomeni sociali piu pravi del 

mondo occidentale: attraverso tiiiali 

strumenti l'Europa comunitaria può far 

fronte a tale problema? 

6 - / nazionalismi .sono uno dei 

mappiori ostacoli all'effettiva unità po¬ 

litica del!'Europa. Hanno una radice 

nel sentimento popolare oppure hanno 

lo loro causa principale nepli epoisini 

di potere? 0 
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PERSONAGGI / RITRATTO DELLA PROTAGONISTA 
DI «L’IMMAGINE ALLO SPECCHIO» 

Liv Ullmann: 
a faccia a face 
con la vita 

qualcosa che lucctca ». Non è mai stata 
contenta di sé; nei suoi ricordi c'è 
un'adolescente non bella, timidii, goffa, 
incapace di suscitare l'attcnz-ionc dei 
ragazzi: « Ero piccola, magni e selva¬ 
tica », racconta. « Ma ero anche l'uni¬ 
ca in tutta la scuola che sapeva stare 
ritta con le mani sul manubrio di una 
bicicletta ». E alla sua convinzione di 
non essere bella, di non piacere cer¬ 
cherà una compensazione nella bellezza 
delle donne che i registi le allideranno 
sul palcoscenico e al cinema. Dopo 
aver dehuttato come fatina buona in 
una fiaba di Andersen, Liv a sedici 
anni cominciò a frequentare a Londra 
l'accademia d’arte dram¬ 
matica; quando poi ritorna 
in Norvegia viene scartata 
al primo esame di ammis¬ 
sione al corso di recita¬ 
zione perché « priva di 
talento». Ma ha bisogno 
di lavorare e accetta un 
contratto per recitare in 
provincia Diario di Anna 

Frank, il primt^ tassello 
del suo futuro successo 
d'attrice. E’ anche di quel 
periodo il matrimonio con 
Hans Jacob Stang, giovane 
psichiatra di Oslo. « Era 
come vivere in un bozzolo 
di sicurezza », scrive Liv 
del suo matrimonio. « Il 
nostro senso di reciproca 
intimità era simile al rap¬ 
porto tra fratello e sorella, 
nel quale entrambi hanno 
lo stesso senso di sicurezza alle spalle. 
Ci sentivamo soddisfatti del resistenza, 
vivevamo secondo le regole che tutti 
accettavano e assai di rado facevamo 
qualcosa fuori deH’ordinario. Ogni tan¬ 
to ci pagavamo una bottiglia di vino 
rosso e facevamo grandi progetti per 

Liv Ullmann in tre momenti 
dello sceneggiato 
L’Immagine allo specchio, 
realizzalo per la televisione 
svedese ne! 1975 
da Ingmar Bergman, 
un'opera già circohita in Italia 
con lo stesso titolo 

Due anni dopo «Scene da 
un naatrimonio » la grande 
attrice norvegese torna 
in TV con un film del 
regista Ingmar Bergman, 
suo maestro e padre della 
figlia Linn oggi dodicenne 

di LINA AGOSTINI 

Kunia. novembre Il suo nome Liv vuol dire < vita ». 
Ullmann, il ciTgnomc, è l'ultimo 
regalo Ul iln papà che l’ha l.isciala 

troppo presto e che lei. donna, conli- 
nu.i oslinatamcnie a cercare in ogni 
uomo che inconira. « Quando mi disse 
addio con una voce strana », scrive 
del padre, « .sapevo che c'era un segre¬ 
to tra noi. Avevo sei anni e mi sforzavo 
di essere coraggiosa ». L per liberarsi 
di questo e di tanti altri rieordi ha 
scritto Cambiare: « il rapporto tra una 
donna e le sue esperienze ». 

Oggi, a 43 anni, Liv Ullmann è 
considerata una delle più grandi attrici 
del mondo; per gli americani è addirit¬ 
tura l'erede di Greta Garbo e di Ingrid 
Bergman. con allaltivo film prestigiosi 
come Persona, La vergogna. Passione, 

Sussurri e grida. Scene da un inalri- 

monio. L'immagine allo specchio gira¬ 
to nel 197.5. Ma la donna Liv è ben 

diversa daH’immagine ufficiale che il 
cinema ci ha fatto conoscere. « C’è in 
me una giovinetta che si rifiuta di 
morire ». dice prendendo a prestito 
queste parole dalla scrittrice danese 
'Love Ditlevsen. * Quella che è in 
me ». scrive l.iv, « e si rifiuta di mo¬ 
rire. spera ancora che ci sia qualcosa 
di differente. Nessun successo l'appa¬ 
ga. nessuna felicità la induce a tacere ». 

Nonostante un matrimonio finito 
male e un divorzio, una convivenza 
* infernale » con il grande regista 
Ingmar Bergman, una figlia, Linn, avu¬ 
ta da lui c teneramente amata, l’attri¬ 
ce norvegese è una donna piena di pau¬ 
re e di complessi: < Ho realizzato un 
sogno c ho anche visto il rovescio di 
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l'avvenire. Io ero la sua bainbina j'nou 
protestavo mjii quando mi trattava 
come se lo fossi stata verament*. Rima¬ 
se un giorno intero senza '«riarmi 

quando dissi che volevo pre idere la 

patente di guida ». 

Il matrimonio dura cinqui anni c 
finisce quando Liv conoso. Ingmar 

S 

AMORE E MORTE 
Il nuovo film (il tren(anove.sinio per il 

regista svedese) che la televisione ita- 
iiana manda in onda sulla Rete 1 s’inti- 
toia « L'immagine allo .specchio ». Rac¬ 
conta il dramma di una psichiatra che 
supera un disastroso esaurimento nervo- 
.so davanti aila macchina da presa. li 
programma, acquistato dalla Swenka 
Film Industrie, è la versione originale 
dell’opera che Berjjipap ha realizzato 
per la lelevi.sione svedese e dalla qua¬ 
le è stato tratto il film circolalo in 
Italia con il titolo, appunto, « L'ipj- 
magine allo specchio ». E’ stato realiz- 

Bcrgman. Lo incontra mentre passeg¬ 
gia in un parco con Hibi Andersson, 
raiiricc protagonista di molti film del 
regista svedese. Di fronte al genio del 
cinema nordico Liv si sente confusa; 
non sa ancora che sta iniziando una 
delle esperienze più sconvolgenti della 
sua vita. Il loro amore comincia nel 
l‘H)6, mentre insieme, lui come regista 
e lei come protagonista accanto alla 
Andersson, realizzano l‘crst>n(i. Sarà 
un amore tormentato e profondo, una 
esperienza importante per entrambi, un 
sodalizio cinematografico intensissimo 
che durerà fino al l‘J7(), anno della 
loro separazione. « Via ancfie un infer¬ 
no », racconta l.iv nella sua autobio¬ 
grafia. « Lui soffriva di una gelosia 

senza limiti. Fra geloso di tutto c di 
tutti, dei miei ricortii, ilei miei amici 

e dei mici stessi parenti, come se nella 

mia vita non dovesse esserci altro che 
lui ». Come se non bastasse nella Nor¬ 

vegia puritana l'amore tra l'attrice ven¬ 
ticinquenne e il regista di 46 anni, 
entrambi divorziati, diventa uno scan¬ 

dalo nazionale. Quando nasce l.inn 
loggi dodicenne) la Chiesa calvinista 

di Norvegia rifiuta di battezzarla in 

quanto fruito di una relazione isccca- 
minosa. 

Il loro amore finisce con una lettera 
di undici pagine: Liv piange per setti¬ 

mane « incapace di credere che la mia 

vita avrebbe potuto continuare .senza 

zato nel l975-’76, dopo « Scene da un 
niutrimonio », lo sceneggialo andato in 
onda nel 1978 con un Indice d'ascollo 
medio di quasi 18 milioni di telespeltu- 
tori a puntuta. Per questo secondo la¬ 
voro Bergnian ha utilizzalo gli sle.ssi 
protagoni.sti di « Scene da un matrimo¬ 
nio »: l.iv Llllmann ed Kriand Joseph- 
son, attore, sceneggiatore e grande ami¬ 
co del regi-sta, nonché condirettore del 
Teatro Reale di Stoccolma. Prima di co¬ 
minciare a girare « Face to face » Berg¬ 
nian ha scritto una lettera agli attori 
e ai tecnici della troupe in cui dice. Ira 
l’altro, che il film che dovranno realiz¬ 
zare insieme ha a che fare con « vita, 
amore e morte, perché in realtà non 
esiste niente di più importante di cui oc¬ 
cuparsi, a cui pensare, di cui preoccu¬ 
parsi e rallegrarsi ». Un film dunque, 
ma soprattutto un’altra occasione per 
discutere e per far discutere i telespetta¬ 
tori, suscitando le polemiche che già con 
« Scene da un matrimonio » straripa¬ 
rono dal video alle prime pagine dei 
giornali. 

Ingmar * e lascia con Linn l’isola di 
Faro dove ha vissuto i giorni d'amore 

con Bergman. Lui è già innamorato di 

un'altra e la ricerca soltanto quando 
dovrà affidarle la parte di protagonista 
nei film che realizzerà dopo la sepa¬ 

razione: Sux.s'urri e arida. Scene da un 

matrimonio e L’immagine allo spec- ► 
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pelli, della salviettina, 
dello specchio, pettine 
e spazzola. 

importante 
Alle solite: Ken e Skip- mendo la sua schiena, 
per hanno telefonato al- Barbio si trucca e pet- 
ì’ultimo momento an- tina i suoi morbidi e 
nunciando il loro arri- lunghissimi capelli, 
vo. Ma Barbio Segreti 

non teme 

Ora il trucco è perfet¬ 
to: Barbie Segreti dì 
Bellezza si toglie la ve¬ 
staglia e... voilà, ecco¬ 
la vestita con uno spen- 
dido abito da sera di 

Barbie fa tutto da so- gran moda, 
la, con le braccia ed i 
polsi snodati; così può Prodigi di Barbie e dei 
servirsi dell’asciugaca- suoi segreti di bellezza! 

le improvvisate: a por¬ 
tata di mano c’è sem¬ 
pre una valigetta che 
racchiude tutti gli ac¬ 
cessori per il trucco. 

Una rinfrescata ai den¬ 
ti con lo spazzolino, un 
velo di rossetto e ci¬ 
pria da spargere sul vi¬ 
so con il piumino, una 
goccia del profumo pre¬ 
ferito. 

Per Barbie Segreti di 
Bellezza ora è tutto più 
facile perchè è snoda¬ 
tissima: con uno spe¬ 
ciale meccanismo, pre- 



/,/r Ulimanti 
e Inumar 
Beifiman 
duranti- 
la liiyorazittne 
del film 

L’inimagine 
allo 
specchio. 
L'attrice 
ha vis.'itito 
cinque anni 
con il regista 
svedese 
e insieme 
hanno avtito 
una figlia, 
Li un 

è nato nel 1918 in Svezia. Il suo esordio e 
come regista reatrale e soltanto nei 1945 debutto nella regia cine¬ 
matografica con il film «Crisi». Verranno dopo « Prigione » (1948), 
« Verso la felicità » (1949), « Sonisi di una notte di mezza esta¬ 
te » (1955) e « 11 settimo sigillo » (1956). Nel 1957 realizza « Il 
posto delle fragole », mentre « Il volto » è del 1958, « La fon¬ 
tana della vergine » del 1959. Tra U 1960 e il *70 Bergman gira 
« L’occbio dei diavolo », « Come in uno qiecchio », « Luci d’in¬ 
verno », « D silenzio », « Persona », « L’ora del lupo », « La ver- 
gogna », « n rito ». Vengono subito dopo « Passione » (1970), 
«L’adultera» (1971), «Sussurri e grida» (1973). L’attenzione di 
Bergman si sposta poi alla televisione per cui realizza «Scene 
da un matrimonio » (1974), « Il flauto magico » (1975) e « L’im¬ 
magine allo specchio » (1975). Ancora cinema con Llv UUmann 
in « Sinfonia d’autunno » e « L’occbio dei serpente ». Ora è 
impegnato In un kolossal che si intitola « Fanny e Alexander ». 

Liv Ullmann; 
a faccia a faccia 
con la vita 

questo ruolo si .sente in colpa e scrive 
alla figlia; « Ho avuto paura di richia¬ 
marti. Paura perché avevo rimorsi di 
coscienza che mi pesavano, l’aura per¬ 
ché il successo esterno che ho conse¬ 

chio che la televisione trasmette ora a 

puntate. Sinfonia d'aiitiitino e L'occhio 

del serpente. L’unione con Bergman ha 

fatto di Liv una delle migliori attrici 

del mondo; il cinema americano le alìì- 

da ruoli importanti come La papessa 

Giovanna, La signora a quaranta carati. 

Una donna chiamata moglie, La rinun¬ 

cia e tanti altri. Poi il teatro; il 197,’i 

è l’anno del suo debutto teatrale negli 

.Stali Uniti e l’America impazzisce subi¬ 

to per la sua interpretazione di Nora in 

Ca.sa di bambola di Ibsen. 

* Sono giunta a Hollywood con una 

sola valigia >, scrive Liv nel suo libro, 

* l'occorrente per dieci giorni. Ero sta¬ 

ta invitata per la prima di Karl e Kri- 

stina. Vi sono rimasta molti mesi ». 

Nel 197.5 arriva alla soglia dell'Oscar 

con Scene da un matrimonio, ma aH’ul- 

timo momento il riconoscimento va a 

Ellen Burstyn per il film Alice non 

abita più qui. E intanto la ragazza 

madre Liv Ullmann cresce la sua bam¬ 

bina e quando non riesce a privilegiare 

guito è frutto della rinuncia a qual¬ 

cosa che avremmo potuto vivere in¬ 

sieme ». 

E per riparare appena può scappa 

da Hollywood e si rifugia con Linn 

nella sua casa di campagna vicino a 

.Stommen in Norvegia, dove passa le 

giornate a tessere lana c a ricamare 

merletti con le donne del pae.se. « Ci va 

perché sente il bisogno di ritrovare se 

stessa, le sue radici », ha spiegato 

Ingoiar Bergman che la conosce bene. 

« In fondo l.iv è sempre rimasta una 

semplice ragazza norvegese ». Una ra¬ 

gazza norvege.se « sempre cosciente 

della giovinetta che è in me e che 

nessuno più scorge sul mio volto », 

dice Liv. Una ragazza norvegese che 

rimpiange « favole raccontate sulla 

sponda del letto. Cioccolata calda, pane 

e burro con le banane e la gelatina di 

mele. Una donna seduta, china su un 

libro, la testa di corti capelli ca,stani 

voltala un poco dall’altra parte. Ogni 

tanto la alza e mi sorride. Quella era 

felicità ». 

UNA AGOSTINI 

LA PROPOSTA DI UN VASTISSIMO CA¬ 
TALOGO PER L APPASSIONATO ED IL 
COLLEZIONISTA DI MUSICA CLASSICA 
DALLE INCISIONI PIU' PRESTIGIOSE 
ALLE NOVITÀ, ALLE ETICHETTE DI 
DIFFICILE E ARDUO REPERIMENTO 
DISCO ^/WL PER ORDINARE. PER POSTA. 

UN ESEMPIO 

Claudio Monteverdi: 
IL RITORNO 01 ULISSE IN PATRIA 

opera completa 
Raymond Leppa'd. 

London Phllharmonic Orchestra, 
Giyndebourne Chorus 

Frederica von Slado. Richard Slilwoll. 
Patrick Power. Nucci Condo 

CBS 3 LP 79332 

L. 19.200 

RITAGLIATE E SPEDITE A; 
DISCO CLUB-DISCO MAH. 

CASELLA POSTALE 602 
20100 MILANO 

TELEFONO 02/8053395 

□ DESIDERO RICEVERE IL CATALOGO 
IDA PAGARE IN CONTRASSEGNO E CHE 
VERRÀ SCONTATO AL PRIMO ORDINE) 

□ DESIDERO RICEVERE I DISCHI 
CHE PAGHERÒ IN CONTRASSEGNO 
lORDINE IN LETTERA ALLEGATA) 

□ DESIDERO RICEVERE QRATUITAMENTE 
E SENZA IMPEGNO LA PROPOSTA 
DISCOIDEA E IL VOSTRO LISTINO PREZZI 

I 
I 
I 
I E- VRIO PER ORDINI CON IMPORTO SUPERIORE A ■ 

65 ODO. LE SPESE SONO A CARICO NOSTRO ■ 

COGNOME 

NOME 

iNOimzzo 

II 
CAP CITTÀ 

N.B. LE SPESE POSTALI SONO A CARICO DEL DESTI-' 
INATARIO PER ORDINI CON IMPORTO SUPERIORE A | 
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Se pensate 

A UN REqAlo... 

PENSATE BuIoVA 

830 70 04 Bulova Quartz 
oro 18 kt, 

vetro minerale L. 655.000 

1 giorni 
del terrore 

A Pinerolo, 
come 60 anni fa. 

La storia (ìalup comincia ses- 
sant’anni fa, a Pinerolo. 
In un ambiente dove, ad opmi 
angolo, si respira ancora 1 at¬ 
mosfera del vecchio Piemonte. 
Scendendo dal monte Pei)ino 
(ove ora sorge la cattedrale di 
San Maurizio), in un digradare 
di vecchie mura e di coi)pi si)io- 
venti, si ri.scoia'ono intatti i 
momenti di storia della città. 

Tradimento e violenza 
nella storia vera di un 
gruppo di profughi 
polacchi avvenuta nel 
clima brutale 
del golpe cileno 

l’asseggiando sotto i portici, si 
arriva in Via del Duomo alTam 
golo con Via del Pino. Proi)rio 
(ini, sotto la vecchia insegna, 
nel vecchio (orno di mattoni 
lossi, Monssù Ferma prepai’a- 
va ogni mattina il suo panetto¬ 
ne. Idi dolce che doveva diven¬ 
tare j)i‘esto famoso, tanto da 
essere paiTe della storia di Pi¬ 
nerolo. 

l iili-rùi C idiì^ouiiii 
<• III i>li i nlii Diixini I iori tiiiioiilv 

III rcf’ì'i!unione di nini \cenii 

Rete 2: in onda i. assedio, sceneg¬ 
giato in due puntate .sui giorni del 
terrore nel Cile di PinrK’het. Ne par¬ 
liamo con il regista, -Silvio Macstran/i. 
autore, tra l'altro, di L'assassinio dei 

Iraiclli Rosselli e Teeniea di tin colpo 

di Stato. « Per prima cosa vorrei tlire 
che il termine sceneggialo è inesatto; 
questo è un film, anche se è stalo 
giralo con mezzi elettronici c quindi 
fuori dai circuiti di distribuzione cine¬ 
matografica. Oppure chiamiamo sce¬ 
neggiato anche L'albero de^li zoccoli 

e andiamo pari... L'assedio è la stc>ria 
di un gruppo di profughi rifugiati nel- 
l ambasciata italiana durante il golpe. 
Tutto parte da un fatto vero e racca¬ 
pricciante; per creare il panico i gol¬ 
pisti gettarono nel giardino della no¬ 
stra rappresentanza diplomatica il ca¬ 
llavere di una ragazza... ». 

— Som» passali sette anni. I.a gente 
tende a rimuovere, dimenticare: che 
attualità può avere questo... come lo 
chiamiamo? 

« Sceneggiato, L'assedio narra di un 
Irailimento, quello di una persona che 
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a parte alta del panettone 
Oggi, 

e in un manto 
cioccolato. 

L’idea Galup: 
bello, ghiotto, goloso. 

Farina bianca del mulino e lie¬ 
vito naturale, uova della vicina 
fattoria, burro dei pascoli alpi¬ 
ni e zucchero di canna. Il tutto 
impastato con siipienti mani di 
pasticciere. La ricetta Galup 
non è cambiata da allora. 

impasto di nocciole Piemonte, 
uova, zucchero e vaniglia, che, 
dopo la cottui’a, si trasforma 
nella sciuisihi crema croccante, 
la grande specialità Galup. Da 
un’idea originale njisce questo 
dolce così diverso, già invitante 
all'aspetto, con l’impasto più 
soffice e vaporoso, più ricco di 
uvetta e canditi. 

Tanto buon cioccolato 
fondente 

Oggi c’è una novità che, inne¬ 
standosi nella vecchia ricetta 
originale, la arricchisce, a ren¬ 
derla ancor più preziosa. 
Si è preso un originale panetto¬ 
ne Galup così com’era e lo si è 
tuffato nel cioccolato fondente 

Ancora tante belle manciate di 
uva sultanina e frutta candita, 
più qualche tocco da maestro, 
per ottenere la chissica forma 
bassa del Galup: una forma vo¬ 
luta, ad eliminare la parte in¬ 
feriore, troppo profonda e diffi¬ 
cile da cuocere. 
Poi il rito finale: uno speciale 

Non a caso Galup si chiama 
“galup”: in piemontese ghiotto, 
goloso, bello... 

della migliore qualità! 
Il risultato è un Galup uguale e 
diverso nello stesso tempo, in 
un gusto a sorpresa di . 
dolce-amaro. Ancora più t 
ghiotto, ancora più goloso, 
ancor più “Galup”. 
E ora c’è solo il dolce qf 
imbarazzo della scelta... 3 ; t 



lal di testa ti r 

I giorni 
del terrore 

l’iri l'tiiilii ( iil'l'ii/li. Itilii Siniiiiiiiiiif 

I l‘inii ( in limi j\iii\ii <li it-fji^luuionr 

ni'n iivrchhc m;ii pcns;ili> di Irailire. 

Ma la siliia/ionc ili pokTO hriilalc cii 

assassino c1)l- c cosiretta a subire, sna¬ 

tura la sua pcrsunalit.'i, la viulenia. 

I eci). il conlcslu cileno può csscic 

mcMio attuale di altri in epieMo mo¬ 

loc iito ma la tenialica dcll'.^.i.vcd/u 

lo è: un potere politico che sia ro//u. 

pcstin'e ha. a vari livelli, delle consc- 

euen/e incontrollabili negli individui ». 

— Ci sono molli allori: l’iiiiiela Vil¬ 
loresi. l’ino Coli/zi. l’ier l’aolti C ap¬ 
poni... 

« .Si. e bravi prolessionisti. I a Irama 

imponeva a tutti una presen/.a quoti¬ 

diana e questo, oltre alla gravità del¬ 

la stona, ha cre;ilo un coinvolgimento 

che e andato al di là di quello banale 

di qu.ilsiasi lavorazione, ("era una 

cella immedesimazione nei personaggi 

che ognuno interpretava, l'analisi del 

le pieghe delle varie personalità ». 

’uoi combatterlo con Nevral 
Due compresse di NEVRAL contro 
mal di testa, 
mal di denti, 
dolori mestruali, 
nevralgie. 

Nevral controdolore 
rapido ed efficace, 
svolge un’azione selettiva 
sul sintomo dolore. ^ A 

è un prodotto 

— Come iivelc ricostriiilo la vita 
neli'amhasciatìi? 

< Attraverso i racconti che ci hanno 

l.illo i profughi cileni che ora vivono 

in Italia. Abbiamo anche saldilo che 

neiramha.sciala non circolavano armi: 

il diplomatico italiano che ci ha pr'r- 

lalo la sua testimonianza le aveva re¬ 

quisite e chiuse in cassalorte... ». 

— l’erché? 

» NelPambasciala si sono ritrovale 
chiuse per mesi persone di idee po¬ 
litiche diverse, da elementi de! MIK 
(il partito armato) a quelli della l)C 
cilena, che prima di avere il (irande 
Nemico si consideravano reciproca¬ 
mente feroci avversari... C"crano delle 
tensioni siiesso al limite della soppor- 

■.azione che noi nell’zf v.v«//o abbiamo 
cercalo di ricostruire ». 

Un'ultima costi: le musiche, bellissi¬ 
me, sono natunilmente degli Imi llli- 

mani. • Seguire attentamente 
le avvertenze e 
le modalità d'uso. 
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"Bevo 
Jagermeìster 

perché chi 
faceva lo 

strip-tease 
nel programma 

notturno era 
mia moglie.,. 

Jagermeìster. La natura in 56 erbe. •/irtri hrnid 
inanimi 



INTERVISTA A BURT LANCASTER PROTAGONISTA DELLO SCENEGGIATO DI 

Palando di Mosè con 
V ^. f#DÌ lui ho un buon I oggi lo vediamo in Atlantic City e si | u Di lui ho un buon 

ricordo», dice il divo 
«duro» di Hollywood. E 
racconta di sé: «Non ho 
mai studiato recitazione. 
Sono un naif che ha 
imparato dagli errori» 

di lUDY BRICKFORD 

New York, novembre La coincidenza si ripete anche que¬ 
sta volta. Annona Rnr^ 1 anracter 

arriva in TV con il suo Mosè, c'è 
da giurare che al cinema si proietta un 
suo film e lui ne prepara un altro. E la 

coincidenza va anche oltre: quello che 
prepara è sempre italiano. Nel '14 ave¬ 
va appena finito Gruppo di famiglia in 

un interno e si preparava a Novecento: 

oggi lo vediamo in Atlantic City e si 
prepara a La pelle. Allora da Visconti 
passava a Bertolucci; ora da Louis 
Malie a Liliana Cavani. « E' curioso, 
no? Ma ancora più curioso è che i 
personaggi migliori sono tutti italiani o 
europei. Francese infatti è Louis Malie. 
Nel suo film tuttavia sono chiamato a 
impersonare l'ennesimo “ duro ” ». Un 
tipo che lo perseguita un po' dal suo 
esordio nel '46 con Ava Gardner, con 
un film già dal titolo < durci », / killer. 

« Ma più che " duro" allora, negli an¬ 

ni Cinquanta c Quaranta, era l’eroe. 

Oggi invece ho voluto fare il delinquen¬ 
te vizioso. Alla mia età posso permet¬ 

termi svolte. E poi ne ho fatte tante, 

in Italia soprattutto ». Anche indietro 

nel suo passato se ne scoprono tante: 
Burton Stephen Lancaster, scssanta- 

scttenne newyorkese, ha cominciato 
esibendosi come trapezista di circo. 
Poi diventato commes.so in un grande 
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l'Ureo Mosè, ovvero Burt Lanca<cter, alla 
testa degli ebrei verso la Terra Promessa. 
A destra, ancora un momento della 
marcia. .Sotto, il piccolo .Mosè 
fra le braccia della principessa egiziana 
che rha salvalo. Nella foto a destra. 

f • 

DE BOSIO 

Mosè ^ 
magazzino, agente pubblicitario, solda¬ 
to dell'esercito americano (è in Africa 
con la Quinta Armata), reduce disoccu- 

* palo, arriva in teatro e a Hollywood. 
E qui fa di tutto, dal cow-boy soprattut¬ 
to {Sfida all'OK Corrai ne è un esem¬ 
pio famoso) al gangster (L'uomo di Al- 

Latrai), al violento amante (La rosa ta¬ 

tuala con Anna Magnani), al Gattopar¬ 
do. « Il meglio di me l’ho dato lavo¬ 
rando in Italia. Col Mosè per la TV del 

regista De Bosio e prima con Luchino 
Visconti per il cinema: Il Gattopardo 

lo considero il " tetto ” della mia car¬ 
riera. Subito dopo metto il visconteo 
Gruppo di famiglia in un interno, un 
film non capito: era uno specchio in¬ 

quietante del malessere della nostra 
epoca ». Ora a partire dal 30 novembre 

con quel Mosè Burt Lancaster torna 

sui teleschermi: sette puntate realizzate 
nel ’75 e ora riproposte a colori . Ho 
un buon ricordo di Mosè. E' una 

figura che si identifica con la fede, con 
il tipo di religiosità che mi è proprio. 
Ho ricevuto un'educazione protestante 
e poi sono diventato agnostico... anzi 
non è proprio vero. Il fatto è che credo 
in Dio, ma considero questa mia fede 
un fatto intimo. E rifuggo da certe 
esteriorità ». Anche oggi che ormai 
molto vecchio e malato... 

« Non parliamo di malattie (che non 
ho). Porta male... guardatemi: sono in 

forma... e ho una gran voglia di lavo¬ 
rare. I.a “ terza età ” ha un suo fasci¬ 

no... poi ora pos.so permettermi tutto. 

Quando ero più giovane invece ero più 

diplomatico, a volte anche ipocrita ». 

— Come uomo oppure come artista? 
€ Non c'è differenza fra le due cose. 

Sono vissuto per il mio lavoro, ho lavo¬ 
rato per sentirmi vivo. Non ho mai 
frequentato scuole di recitazione. Mi 
sono fatto da solo ». 

— C’è polemica per i suoi collegbi 
giovani, tutti attori da Actor’g Studio? 

« Nessuna polemica per carità. Oggi 
però non ci sono più divi. Ci sono molti 

attori, veri attori. Molti più che un 
tempo. Hoffman, De Niro, Pacino sono 

tutti bravissimi. Fin troppo, a volte... 
sono dei perfezionisti; “ recitano ” trop¬ 
po. Mi ricordano Marion Brando, il 
più grande di tutti ma che per la sua ri- 
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Parlando di Nosè 
con Mosè 

Buri Litncaxler 
e Irene l’apax, 
in vero Mosè 
e 1(1 sua donna. 
5o//o. 
ta principessa 
(Mariangela 
Melato) 
e il Faraone. 
Lo sceneggiato 
in sette puntate e 
a colori è diretto 
da Ci ianfranco 
De Bosio 

cerca di perfezione diventa lezioso ». 
— Lei quindi è diverso? 
« Io sono un istintivo. Nessuno mi 

ha insegnato a recitare. I miei perso¬ 
naggi li “sento” e li interpreto di get¬ 
to. Ecco, diciamo che Brando è un 
attore “accademico”, io un “naif” ». 

— Li II naif che ha vissuto c lavoralo 
nei tempi d’oro di Hollywood. 

* Sì. ma ormai da tempo il cinema 
è diventato un fatto internazionale, 
Hollywood non è più il suo centro. Cer¬ 
to allora erano altri tempi... avevo mol¬ 
ti amici, anzi ne avevo uno soprattutto, 
Humphrey Bogart. E pensare che la 
prima volta che ci siamo visti ci siamo 
presi a pugni! Gli avevano detto che 
facevo la corte alla moglie, I.auren 
Bacali ». 

— Inoltre dicono che lei ha un ca¬ 
rattere difficile... 

< Dipende... sono disponibile con le 
persone che stimo e amo. Sono intran¬ 
sigente con gli idioti. Non è colpa mia 
se a questo mondo è più facile imbat¬ 
tersi in un idiota ». 

— Einora l’uomo pubblico. E il pri¬ 
vato? 

« Tre mogli, cinque figli... la più im¬ 
portante, Norma Anderson, che ha di¬ 
viso con me 25 anni. Jackie Bone ha 
preso il suo posto. Ma con Norma ho 
iniziato la vita anche di artista ». 

— Se dovesse fare un bilancio della 
sua vita... 

« ... sarebbe positivo. Tanto successo, 
dovuto anche agli errori. I film sbaglia¬ 
ti, i fiaschi, le delusioni mi hanno inse¬ 
gnato a diventare “ grande ”, a miglio¬ 
rarmi. E anche il Mosè con il suo suc¬ 
cesso in tutto il mondo ha contribuito 
a farmi fare un passo avanti ». 

JUDY BRICKFORD 
(Copyright per l’Italia - Staff Studio) 

un granae successo 
con la novità del colore 
È costato oltre un 
miliardo, ha avuto più 
di 20 milioni di spettatori. 
Ora ritorna in TV 
dopo cinque anni 

di STEFANIA BARII^ 

Lui è quello dei dieci Comanda- 
menti, quello che, salito sul Monte Si¬ 
nai e ascoltata la voce di Dio, ritorna 
dal suo popolo per guidarlo verso la 
Terra Promessa seguendo le Tavole. 
Un condottiero che ha avuto due bio¬ 
grafie (a parte la Bibbia) cinematogra¬ 
fiche, una famosa del mitico Cecil B. 
De Mille, la seconda di Gianfranco De 
Bosio. Ora questa seconda rilofHS 9 CO- 
lori suTpiccolo schermo. La prima volta 
apparve in bianco e nero nel '15. Segui¬ 
va altri kolossal TV, protagonisti altri 
supereroi, da Ulisse a Enea. Ma quan¬ 

to a esportazione era già pari al Gesù di 
Zeffirelli. Infatti a Pasqua dello stesso 
anno apparve alla televisione inglese e 
americana. Poi sebbene si fosse nel pie¬ 
no della guerra del Kippur (quando cioè 
il Sinai divenne territorio occupato da¬ 

gli israeliani), venne venduto anche agli 
egiziani: del resto Moussa ha nel Co¬ 

rano tante pagine quante nella Bibbia. 

Insomma un vero kolo.ssal d’esportazio¬ 
ne. E non poteva esser diversamente 
visto che del kolossal aveva anche il 
costo: si diceva allora un miliardo e 
trecento milioni. Non senza motivi. A- 
veva spiegalo allora Vincenzo Bonicelli: 
« Solo per dar da bere alla troupe nel 
de.serto del Sinai... l’acqua costava 
640 lire al litro ». Da kolossal anche i 
dati e l'interesse che ebbe. Lo hanno 
seguito ben 23 milioni di persone. Con 
una punta di gradimento di 81. Dati da 
capogiro. Ma forse del tutto attesi, o 
per lo meno tali da convalidare il costo 
non solo materiale dell’impresa. Una 
« vera » impresa. Perché, come dice¬ 
vamo, la lavorazione avvenne in piena 
guerra e in pieno teatro di guerra. Mol¬ 
ti gli episodi di tensione. Uno, forse il 
più drammatico, quando Marina Berti e 
Anthony Quayle « sparirono »: per 

meglio dire era stata trovata la loro 
auto completamente bniciata. Tutti an¬ 
darono di corsa in ospedale pensando 
di trovare due salme. In realtà loro 
aspettavano sul set tranquilli e felici; 
avevano preso un’altra auto. Altro mo- 
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Un grande successo 

monto drammatico quando l'albergo 
della troupe, che si trovava nella stri¬ 
scia di Gaza, divenne un ospedale mi¬ 
litare. Una lavorazione quindi in pieno 
clima di guerra, t Solo la troupe ». ri¬ 
cordano ancora oggi, « era tranquilla, 
b; serena. E lo si può vedere dal magni¬ 
fico lavoro corale che traspare ancor 
oggi da Comunque, al di là di 
lutto, quello c^he più di ogni altra cosa 
i telespettatori si aspettavano erano i 
trucchi per realizzare il passaggio del 
Mar Rosso. Tutti avevano in mente il 
mistero del kolossal di De Mille: il 
segreto che il grande vecchio del cine¬ 
ma americano pare si sia portato fin 
nella tomba, l.à le acque si aprivano 
leferalmente lasciando esterrefatti gli 
spettatori. F qui? 

Anthony Burgess. Vittorio Bonicelli 
e Bernardino Zapponi hanno sottoli¬ 
neato allora che * il miracolo è un fat¬ 
to naturdle; che avviene proprio quan¬ 
do deve avvenire ». Cosi hanno simu- 
la'o il passaggio come probabilmente 
avvenne: cioè un rapido abbassarsi c 
poi rialzarsi subito della marea, il 
tutto con l'aiuto di un modellino e di 
alcune riprese fatte a Fiumicino con la 
macchina che fabbrica le maree e le 
valanghe d'acqua. E poi c’era la man¬ 
na. ovvero lo zucchero filato (non c'era 
tempo per aspettare la primavera quan- 
ilo ci sono i commestibili fiori di tama¬ 
rindo). E poi Dio, che parla però con 
la voce di Mosè come se Mose parlas¬ 
se con se stesso. Il resto tutto naturale. 
Pertino alcune scene di caccia. 

Ora questo kolossal ritorna nello 
splendore del colore. Come è già acca- 
(.luto a Ulisse. E ripropone, ringiovaniti, 
tutti i suoi interpreti, da Burt Lancaster 
a Michele Placido, da Ingrid Thuiin a 
Anthony Quayle. E si perché Mosè ha 
raccolto grossi nomi intorno a sé. * Era 
un set internazionale e quotatissimo ». 
La Thuiin aveva appena messo ra¬ 
dici in Italia, dopo le sue esperienze 
alla Bergman (che peraltro continuaro¬ 
no con Sussurri <■ grir/tì) arrivava per la 
prima volta su un set italiano: dopo 
sarà con Montaldo L'A/’iiese va a mo~ 

rire (di un Montaldo ante Marco Po¬ 

lo)', c'era un giovane. .Michele Pla¬ 
cido. non ancora in Fontanuira di Liz¬ 
zani. Un Quayle in una delle sue ulti¬ 
me interpretazioni. E soprattutto lui. 
Mosè, Burt Lancaster, che in quegli 
anni era diventato un < cittadino » di 
f'inecittà. 

Il clima sul set era poi tutto partico¬ 
lare quando in scena entravano i bedui¬ 
ni: noleggiati a famiglie a ventimila al 
giorno. Allora, quando apparivano lo¬ 
ro, era un po’ il caos visto che erano 
sempre in lite dinastica. 

Ora tufa la storia di Mosè, del suo 
popolo, delle ribellioni e del viaggio in¬ 
seguiti dagli egiziani nel deserto, della 
fede, ritorna da domenica 30 novembre. 

STEFANIA BARILE 
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Dottor Andrea Monal 
MocMmtco: 
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"Anctie te mie gengive ^ > 
sanguinavano spesso,^ ^ 

acausa della placca dentaifìk . 
MeniacteniP » 

là mi ha aiutalo molto 4 
in.questo 

lorma Ira le pulizie 

di numi 
e di folk 

Associazlono Medwi Donlttti ItsiNirW 
**11 dentifricio Mentadent P é utiio mezzo 

y di prevenziont por donll t yenghft r>of contotto di 
^ una corrolla ioiono oralo'' 
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Meniadent Pe quind* 
efiicdce perché la sua 
a/ioneproiettiva si 
esplica riducer^do il 
livello d) placca che st-i 

quotidiane dei denti. 

Mentadent P 
protegge nel tempo 

le gengive. 

Un viaggio nella musica 

popolare del Sud 
attraverso i riti e le 
feste legati alla terra 

Il filone aperto dalla Terza Rete IV 
sulla riscoperta intelligente e smitizzar 
te della cultura popolare italiana si 
arricchisce questa volta tli un nuove 
programma in due puntate, realizzato 
dalla Sede regionale per la C a labria, 
Cifiiri c wiiti. ovvero iliavoli e santi. 

'idea del ricercatore e caii 
Ilo Rrtìfazio (in onda gio.i 

alle ore 20,41»), 
un viaggio nella 
musica popola¬ 
re delle regioni 
centro- meridio¬ 
nali. L’itinera¬ 
rio compiuto da 
Luciano Cap¬ 
poni (i testi so¬ 
no di Umberto 
('utolo, giorna¬ 
lista e r i cerca- 
tt>rc etnologo I 
si c sviluppato 
lungo le tappe 
del ealendarii> 
agricolo; dalle 
festività legate 
al ciclo produt¬ 
tivo della terra 
ai riti sacri e 

profani delle leste religiose, alle mani- 
les’.a/ioiii « ludiche » popolari. 

I ru gli inierpreti delle due puiilats 
sono stati scelti quelli che negli ultimi 
tempi hanno lavorato civn criteri rigo¬ 
rosi nella ricerca e nella rivalutazione 
del mondo ileirautcntico folk, tenemli' 
presente la rappresentatività ilelle re¬ 
gioni esaminate; per la Puglia Matteo 
.Salvatore e Maria Moramarco; per il 
Lazio (iraziella Di Prospero; per la 
Campania I ony Cosenza e il (ìruppo 
.Sanniiì; per la .Sicilia il Ciriippo l-ava 
lese; per la C'alahria la Compagnia ca- 
lahrcsc del canto popolare e qiiimli 
(iianni Dedola (.Sariicgna), Teresa Ven 
demmiati (Abruzzo) c Cìruppo La Ma¬ 
cina (.Marche). 

LIn panorama del folk piuttosto r-'t^'-. 
prescntativo con, in alcuni casi, riccr-^ 
catori musicali che per la prima volta 
SI allacciano in IV, Il programma, cu 
rato ila /Mlonso de 1-iguoro. è legato il<i 
un elemento di raccordo, nella figura 
dciraHore-mimo .Sergio Malalesia (nel¬ 
la foto). n. R 

i- fe' ■ 

-. ' I disturbi gengivali 
j ' sanguinamenlo, 

ritiro delle gengive 
sono causali 

I \ I principalmente dalla 
' ^ placca dentaria 
che SI insinua ira denli e gengive 

Menladeni P aiuta ad i 
eliminare la placca già 
(ormala ed a prevenire 

la lormazione di 
’• nuova placca 



CON «POCO A POCO )> TORNA UNO DEI PIÙ ^ 
FAMOSI GIALLISTI, FRANCIS DURBRIDGE 

11 re del delittoj 
:iE\ A 

E uno speci^sta del ' " - 
poliziesco televisivo, in 
cui azione e mistero, 
Violenza e ragionamento, 
rono abilmente fusi in 
uRx cocktail di suspense 

di lE REGGIANI 

Roma, novembre Nel 1*60, i trasparenti veli de La 

doniti in bianco di W. Wilkie 
Collirk svolazzano fascinosi fuori 

dal « teuilletpn » pubblicato contempo- 
raneamenfe-^n Inghilterra e in Ameri¬ 
ca, che moltiplica le puntate e l’irre- 
sistibile < suspense » dal dicembre 1859 
all’agosto 1860. La follia del successo è 
collettiva e senza distinzione di classe. 
La gente fa la coda per comperare 
l’ultimo fascicolo; Tackeray passa la 

notte'sveglio per finire il romanzo; 
Gladstone, lo statista poi primo mini¬ 
stro della regina Vittoria, rinuncia a 
una prima a teatro per dedicarsi alla 
lettura. Cuffie, mantelli, profumi ven¬ 
gono chiamati « I,a dama bianca ». 

Cento anni dopo esatti, nel 1963, 
una sciarpa ammaliatrice quanto i bian¬ 
chi veli della dama bianca, anche se 
crudele perché assassina, fluttua in un 
« feuilleton » elettronico suscitando lo 
stesso tipo di irresistibile successo. 

E’ Toriginale televisivo a puntate 
La sciarpa di Francis Durbridge. Un 
tale successo che un altro originale di 
Durbridge, Paura per Janet, viene 
rapidamente realizzato e mandato in 
onda durante quello stesso 1963. Ma la 
« follia collettiva » deM’interessc si rag¬ 
giunge soprattutto qualche anno dopo 
con Melissa, protagonista un insu¬ 
perabile Aroldo Tieri. Protagonista e 
assassino. I begli anni Sessanta (è il 
1966) possono permettersi — la vita 

con i suoi tragici o grotteschi polizie¬ 
schi reali non è ancora entrata in ga¬ 
ra — perfino un concorso con premi 
attorno al quale si scatenano giornali e 
spettatori. C’è chi — tariffe di allora 
— si prende il gusto persino di tele¬ 
fonare a Londra, alla BBC, dove cer¬ 
ca di estorcere la soluzione del proble¬ 
ma di Melissa. 

Mai, come in questi casi, si identifi¬ 
ca l’entusiastica partecipazione del 
pubblico al « feuilleton > ottocentesco, 
con la frenetica infatuazione di un al¬ 
tro pubblico — uguale e diverso — 
per un altro « feuilleton » — uguale e 

k'erso — a distanza di cento anni, 
furbridge è d’accordo su questa so- 

Ua e sulfirso del < mystery », 
consigliato da Poe per rendere interes¬ 
santi e appassionanti argomenti che. 
raccontati in modo normale, non rie¬ 
scono ad esserlo. 

Consiglio di cui fanno buon uso, 
nell’Ottocento, i grandi « feuilletoni- 
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sti », alcuni anche « grimdi » della lei 
tcratiira — Dickens, Balzac, Hugo, ; 
cui si possono aggiungere Collins, Du 
mas padre, George Sand — e, oggi, gl 
scrillori di polizieschi, grandi e mene 
grandi. 

In cITetti, il potere del « mystery » 
sempre tale rimane, fatte le debite dif¬ 
ferenze di epoca e di argomente). La 
so.stanzialc diversità sta soprattutto nel 
mezzo di comunicazione, che Dur- 
bridge usa come — allora — si usava 
il giornale o la rivista. In effetti, « la 
televisione si addice a Francis Dur- 
bridge ». I suoi polizieschi nascono di¬ 
rettamente per la TV. O per il teatro. 
.Soltanto dopo, e non sempre, ne trae 
un romanzo. E il cinema?, chiedo a 
Durbridge durante una cordiale cola¬ 
zione a Londra. Chiamato qualche an¬ 
no fa da Dino De I.aurentiis, che vo¬ 
leva trattenerlo a Roma per la stesura 
di una sceneggiatura, Durbridge ricusa 
l’invito per mantenere un impegno pre¬ 

cedente. Quale impegno può essere co¬ 
sì importante? Con suo figlio: la scel¬ 
ta, fondamentale, ridia scuola superio¬ 
re per Durbridge junior. Ma, aggìun' 
ge Durbridge. la sceneggiatura è an¬ 
data in porto tranquillamente lo stesso. 

Francis Durbridge è un amabile 
* gentleman », molto inglese all'appa¬ 
renza — e molto internazionale con • 
suoi polizieschi —. Al guardaroba del 
ristorante mi scopro a sbirciare se ha 
per caso depv^sitato la bombetta. Con¬ 
cetto del tutto italiano in proposito al 
suo tipo fisico. Lo accompagna la bella 
e simpatica moglie. Non c è nesso, ma 
forse per questo ricordo che i suoi 
« detcctives » non sono affatto miso¬ 
gini, come raccomandano certe regole 
del jxrliziesco classico. Inoltre, in ge¬ 
nerale, sono uomini semplici, talvolta 
in preda al dubbio e all’ango.scia Ji 
non riuscire a cavarsela con assassini 
di prim’ordine, raffinati e furbissirni- 
Esemplare, in questo, il poliziotto del- 

RadioconiereTV 

Cn corcogriifo della Scala viene as- 
.salito da cinque individui travestiti pe¬ 
netrati di notte in casa. Anche Annie, 
una costuini.sta italo-amcricana, è ag¬ 
gredita da uno sconosciuto, di cui rie¬ 
sce a liberar.si ferendolo con un taglia¬ 
carte. Due aggrcs.sioni e un uomo pu¬ 
gnalato: a questo punto entra in scena 
il commissario Braschi <Flavio Bucci), 
un uomo in crisi, appena separato 
dalla moglie, pieno di tic, anche un 
po' manesco. Dalle sue indagini ven¬ 
gono fuori tre quadri falsificati di 
Kandin.sky. .Seguendo que.sta pista, il 
commissario, oltre a innamorarsi del¬ 
l'enigmatica Annie (Teresa Ann Sa- 
voy), si trova dinanzi a un cadavere. 
Ora Braschi ha a che fare con qualco- 
.sa di più che due semplici avvertimen¬ 
ti: insieme al suo a.s.sistente (Diego Ab- 
batantuoDo) deve dare la caccia a un 
assassino. 

Iliilt} Delt'Orlo. 

ila \inislra, 
Tcresii Ann 
Siivoy (' Renato 
Scarpa in 

Puci) a pticu.- 
accanto, iin’altiii 
.Kt'cna. ,-t (lc\tia: 
f ranco f-'tihri:.i 
c Teresa .Alia 
Savoy: a xinistio 

il re teista 
Alberto Suoni 
con la 
protagonista 
e (sotto) 

f'iario lUtcci^^’’^ ■ 
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n re del ^ 
delitto-bene 

Uivia come evitare il fastidio, sempre 
più avvertito dal pubblico, di ambienta¬ 
zioni e interpretazioni insopportabil¬ 
mente false, posticce? 

Seconda considerazione: Poco a 
poro è un giallo di atmosfere, di psico¬ 
logie, che non spanile sangue e noti 
dissemina troppi cadaveri; i personaggi 
sono dei borghesi di buon calibro, che 
si muovono e agiscono in un contesto 
urbano organiz.zatti ed efficiente, e le 
loro professioni sono culturalmen'.e 
* in »; coreografi, pittori, costumisti, 
ricchi possidenti... Tutto questo non 
porta ad evocare, da noi, Milano? 

Il rc.sto dell'operazione è venuto co¬ 
me una logica conseguenza. La regìa di 
Alberto Sironi? .Soprattutto perché in 
due telefilm, molto apprezzati {Per due 
tcsioni e l‘rofessione farahiiito, tratti 
da due racconti di .Scerbanenco), ha 
dimostrato di saper rendere con effi¬ 
cacia le atmosfere, e per cosi dire gli 
umori, i sapori, gli odori delle strade 
c degli interni della metropoli lombar¬ 
da. Alcuni ampi ritocchi all'intreccio di 
Diirhridgc, per dare uno spazio piu 
adeguato alle psicologie dei personaggi 
e per semplificare la trama gialla, tanto 
da renderla accessibile al piti largo pub¬ 
blico. c si c arrivati alla scelta degli at¬ 
tori. fdavio Ffucci. attore di grande ilut- 
tililà. nella parte di un commissario, l'e- 
resa Ann Savoy, non per amore di eso¬ 
tismo ma perche la protagonista femmi¬ 
nile c una giovane americana. Una ve¬ 
ra e propria primizia; l'ranco F abrizi, 
il giovane sfrontato c opportunista di 
tanti film, nel ruolo di un padre... sfron¬ 
tato e opportunista. H un altro volto 
cinematografico; Mariolina Uovo, in 
una intensa caratterizzazione. I-a sce¬ 
nografia di Ludovico Muratori c le mu¬ 
siche di Paolo Conte sono gli altri ele¬ 
menti essenziali di questo cocktail... 
giallo. Da consumarsi in tre puntate, 
giustamente... a poco a poco. 

GIUSEPPE D'AGATA 

l'originale televisivo: Liinpo il fiume e 
yull'acqiia, l'antitesi per eccellenza del 
« superuomo » o del cosiddetto « du¬ 

ro * del poliziesco all'aniericana. For¬ 
se per questo va a finire che. almeno 
in Italia, dei polizieschi di Durbridge 
si ricordano meglio gli assassini che i 
« dctectives ». Che tra l'altro sono ogni 
volta diversi. Perche? Come mai non 
ha scelto sempre lo stesso poliziotto 
per i siuìi originali televisivi? 

Non dimentichiamo, mi risponde 
gentilmente Durbridge. la lunga — c 
anche quella fortunata — serie con pro- 
tagonis!a un unico tipo di poliziotto: 
Paul Tempie. Già. Mi accorgo di aver 
fatto una netta divisione fra i telefilm 
con Paul Tempie e gli originali realiz¬ 
zati da noi con attori nostri e. forse 
per questo, più familiari e riconoscibi¬ 
li. Durbridge usa. si può dire, le tele¬ 
camere al posto della penna. « Vede » 
quello che succede e. di conseguenza, 
lo la vedere allo spettatore, alterna 
« esterni » e interni ». conversazioni 
e interroga'ori con inseguimenti c 
fughe secondo i canoni classici del 
» feuilleton » complicato di « myste¬ 
ry », e del poliziesco più moderno. In¬ 
fatti Durbridge usa, mescolandoli, i si¬ 
stemi delle due scuole; l'inglese basa¬ 
ta sul ragionamento e rinduzione e 
l’americana condotta con azione talvol¬ 
ta rapida e violenta. 

Qualche volta è successo che qual¬ 
cuno per i suoi polizieschi si sia la- 
men ato della soluzione del problema, 
non cosi eccitante come gli originali 
stessi. Durbridge è d'accordo con me; 
l'interesse vero c quello della « detec¬ 

tion », che lo spettatore conduce, con 
continua passione, lungo le tre, quat¬ 
tro. cinque puntate. In sost.'inza. en¬ 
trambi siamo del parere di Raimond 
Chandler che la « storia ideale » è_ 
quella che si legge con piacere — o si 
vede — anche se fo.sse priva di finale. 

RENEE REGGIANI 

5 
« delec-1 . 

Dalla nebbiosa Inghilterra 
airombra della "Madonnina" 
Atmosfera e ambiente 
sono identici, anche 
a Milano: ce lo assicura 
lo sceneggiatore 
Giuseppe D’Agata 

Come .si dice fra gli « addetti ai la¬ 
vori », Durbridge è un autore « si¬ 
curo »: ciò significa che, realizza¬ 

zione a parte, la sua firma è garanzia 
di un prodotto di buona fattura profes¬ 
sionale. Infatti i suoi intrecci funziona¬ 
no, gli effetti e i colpi di scena sono 
collocati nei punti giusti, e il pubblico 
viene catturato e sta al gioco. 

Tutto a posto, allora? Con un nuo¬ 
vo originale di purhridge si va tran¬ 

quilli? No. Questa volta, con Poro u 
poro ttradollo in maniera impeccabile 
da Franca Cancogni). abbiamo delibe¬ 
ratamente voluto complicare il gioco, 
rimescolare le carte, scegliere una stra¬ 
da più difficile ma più stimolante, per 
lo meno dal punto di vista della resa 
spettacolare e, perché no, dello spes¬ 
sore culturale. Abbiamo voluto correre 
un rischio calcolato; un rischio, appun¬ 
to, basato su alcune fondamentali con¬ 
siderazioni produttive. E il riferirle qui 
può essere anche un’occasione per dar 
conto al lettore, in qualche modo, della 
messa in cantiere di uno sceneggiato 
televisivo « giallo ». 

Prima considerazione; Poco a po¬ 
co. come le altre storie di Durbridge, 
è troppo... inglese. Bella scoperta! Tut- 

Un altro dnimmaliro momento 
deiroriftiiiale televisivo: è interpretato. 
Ini li'tii. da Maiiolina Uovo 
(if \iiiistnO, elle torna a recitare 
dopo una lioipa assenza 
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persino della posta? Come no! l ettere, 
raccomandale, persino telegrammi. Di 
solito scrivevano i bantbini: « Caro Por¬ 
tobello... », cominciavano lutti. Come 
se fosse im vecchio amico. In fondo 
lo è. [.'hanno visto ventotto milioni di 
persone. L'ottanta per cento (l'oltanla- 
tré per resallez/a) hanno dello che sì, 
è im simpatico amico. H' per questo 
che riprendo Fonohello. Sarebbe il ca¬ 
so di dire, come si mette sui manifesti 
degli spettacoli, che lo faccio » a gran¬ 
de richiesta ». Ho passato mesi senten¬ 
domi dire per strada, al bar. sidl'a.sccn- 

sore: « Ma non lo rifa proprio più 
PortoheUo? ». F'atto il contralto al pap¬ 
pagallo ho pensato al resto, li' un « re¬ 

sto » che non vorrei cambiare molto. 
Se il pubblico amava questa trasmis¬ 
sione tutta in diretta, sul filo deU'im- 
previsto, vuol dire che la capiva. 

Perche sfigurargliela con delle novi- 

Nonostante l’età rientra 
in servizio con tutta la 
compagnia il pappagallo 
meno parlante d’Italia. 
Novità e conferme del 
mercatino televisivo 

di ENZO TORTORA 

Mil-jiio. ni>venibrc Non lo vedevo da un anno, un an¬ 
no non è mollo, jier chi ne ha 
sulle penne già centonove. Par¬ 

lo di Portobello. Il più celebre pappa¬ 
gallo della storia televisiva abita, pen¬ 
sionato di lusso, in un negozio per ani¬ 
mali di Milano. In via Niccolini. al 
numero 2. Sono stato proprio io, l'al¬ 
tro giorno, a portargli la notizia: 
« Rientri in servizio ». Portobcllo vi¬ 
ve su un trespolo. « Ogni giorno », mi 
dice il signor Paro. propriciarii> del 
negozio, » qui c’è una processione con¬ 
tinua di bambini. Vogliono vederlo, 
parlargli, vogliono fare il miracolo di 
strappargli lial becco quella benedetta 
parola ». (iià. Non è facile parlare con 
Portobello. Conosce perfettamente la 
mia voce. E quando gli ho detto « Si 
ricomincia » si è dato subito una scrol- 
latina alle piume. L' in « muta », fe¬ 
nomeno ben noto: sta cambiando le 
penne, sta preparandosi una livrea 
nuova per il nostro debutto. 

« Mi tcKcherà di nuovo fare le ore 
pipcole », ha borbottato mangiando un 
seme di zucca. Per un pappagallo, non 
dimentichiamolo, le ore venti e qua¬ 
ranta sono pressaptKo come per noi le 
tre di mattina. E aspettate in un night. 
Tra un poco il Paese si spaccherà nuo¬ 
vamente sulla fondamentale domanda: 
< Ma parla o non parla'.’ ». E’ !'« cs.se- 
re o non essere » di questo amictict) 
brasiliano, più famoso di Ealcao. Ep¬ 
pure parla, ve lo garantisco, l.a verità 
è che l'iniprcsa di far dire * Portobel¬ 
lo » a un pappagallo, in soli trenta se¬ 
condi. è un po’ come colpire con una 
Browning una mone'a da cinquanta lire 
lanciata in aria a trecento metri. Ci 
proveranno ancora, e pter tredici setti¬ 
mane. Chi vincerà andrà in Brasile, pa¬ 
tria del samba, del caffè e dei pappa¬ 
galli: e, lo spero, manderà di laggiù 
al poveretto almeno una cartolina di 
ringraziamento. Ho cominciato da lui 
perché, piaccia o no. è pur .sempre la 
sigla, l’emblema, la bandiera della mia 
trasmissione. 

Lo sapevate che Portobello riceveva 

Enzo Tortora 
(come lo vede 
Inlerlen^hi) e sopra 
a! naturale. Nello 
.spettacolo una 
novità, l’angolo 
riservato a! 
collezionismo 
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tà bizzarre? PortobcUo era l'idea più 
semplice del mondo. Un mercato; di 
cose, di ricordi, di appuntamenti col 
possibile. In fondo noi siamo come i 
camerieri: e se la gente gradisce gli 
spaghetti perché servire in tavola bro¬ 
do di rana? Meglio le lingue di pappa¬ 
gallo. Dunque chi amava Portohello 
ritroverà in questa nuova edizione o 
meglio in questa « ripresa » le sue 
rubriche fondamentali. 

Ho il piacere di riavere con me, que¬ 
st’anno, Renée Longarini. A lei debbo 
qualche riga. Renée è una delle creatu¬ 

re più dolci e piene di stile che io co¬ 
nosca: Fellini è un gran talent-scout, 
non c’è dubbio. Ha visto in questa 
donna l'equilibrio, la classe, la sereni¬ 
tà radiosa e il buon gusto. 

■Sarà ancora lei la gentile « capo¬ 
turno » che smisterà alle cinque ccntra- 
liniste (a proposito: le stiamo cercan¬ 
do e selezionando in questi giorni) 
quella marca di telefonate che ogni 
volta scatena Portohello. Alla .Sip ne 
sanno qualcosa. Esistono infatti negli ar¬ 
chivi della .Sip dei grafici di < impen¬ 
nate telefoniche » divenuti memorabili. 

-- 
Ecco vorrei fare, se possibile, una 

raccomandazione, l.o so che è diffi¬ 
cile: ma cercale di telefonare solo se 
l'oggetlo che vi presentiamo realmente 
vi interessa, o se ritenete di portare un 
contributo serio alla vicenda che in 
quel momento stiamo trattando, 

A proposito di « oggetti » : questa è 
una novità. 

Ogni settimana avremo un angolo 
riservato al collezionismo. Maggiore o 
minore non importa: gli italiani hanno 
piccoli musei privali c bizzarri di co¬ 
se le più disparate: li porteremo alla 
luce, c speriamo che chi cerca l'altra 
meta «.Iella propria mela riesca ,scm- 
prl’ a far centro, ficco: vorrei riportare 
Poriobcllo alle sue origini che sono, 
in parte, anche quelle < commerciali 
Trasmettiamo in fondo dalla l-'iera di 
Milano, che è liner dei centri ecoiuimici 
più importanti del mondo: far quotare 
in quella sede gli oggetti del signor 
Rossi o del signor Hianchi mi sembra 
simpatico. A proiiosilo di oggetti: vi 
sarei estremamente grato se non ci se¬ 
gnalaste più preziose coperte ricamate. 
Dopo tre serie (questa è la quarta) di 
Portohello è chiaro che la presentazio¬ 
ne di oggetti si va facendo più serrata 
c difficile. 

Due parole sullo studio. .Siamo in 
coabitazione con le cabine di Mike. 
Cili scenografi hanno fatto autentici 
miracoli per non far capire che la ca¬ 
bina nella quale entrano i concorrenti 
di F/o.v/i in fondo è la stessa, rivoltata 
come la giacca, nella quale il giorno 
dopo, il venerdì, entrano i nostri ami¬ 
ci del « cercasi » o deIT« offresi ». 
Avremo il pubblico in sala (una sala 
che non riesce mai a far fronte alla 
grande richiesta di biglietti) c tra i no¬ 
stri amici spettatori agirà il buon Tino 
Patrono, il jazzista che ha ricostniito 
per voi la « Portohello jazz-band ». In- 
soinma : ci saremo tutti. Credo che la 
prima sera ci saranno anche alcuni di 
quei personaggi che hanno visto la loro 
vita c la loro storia cambiare, dopo 
Portobello. £■' ce ne sono tanti, il pub¬ 
blico non lo sa. ma Portohello ha con¬ 
tinuato a vivere, silenz.ioso, senza le 
luci della ribalta, ancora per mesi e 
mesi. Coloro che si sono ritrovati per 
miracolo si sono .scritti, la loro ami¬ 
cizia s'è rinsaldata. 

Quest’estate, a Grosseto, s’è sposata 
il giovane sordomuto che venne alla 
mia 'rasmissione. .Sì: con una ragazza 
che. quella sera, lo vedeva, e compren¬ 
deva i suoi segni. Molti eilitori mi 
hanno proposto di pubblicare « le let¬ 
tere di Portohello *. Non Thii ancora 
fatto c, lo confesso, penso che non lo 
farò mai. .Sono lettere scritte a me. 
Vicende spesso amare e profondamen¬ 
te umane. L’ultima trasmissione per 
esempio, quella finale, presentammo 
una giovane ragazza romana. Bella ra¬ 
gazza ; indipendente, piena di vita. 
Espose il suo dolore (e sapeste quanti 
e quante vivono questo stesso dolore!): ► 
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109 ma non j \ r 
li dimostra 

cercava sua niailrc. lira come uii ro¬ 
vello, un tarlo che la rodeva. La feci 
venire airiillima trasmissione proprio 
perché la storia era delicatissima, coin¬ 
volgeva altre storie, altre famiglie, al¬ 
tra gente. Ma ho saputo (e questa per 
me è la soddisfazione più bella) che la 
ragazza ha ritrovato sua madre. 

Si sono scritte: si sono silenziosa¬ 
mente idrbracciate. Non ho voluto, e 
non vorrò mai che storie come queste 
SI svolgano sotto i lampi dei fotore¬ 
porter: ma badate, di parole « fine » 
a vicende così ne abbiamo me.ssc tante. 

Secondo me basterebbe questo a giu¬ 
stificare il mio lavoro, il lavoro di tutta 
l'équipe che in questi giorni, dalle otto 
di mattina alle nove di sera, apre inin¬ 
terrottamente buste, legge delle lette¬ 
re. e risponde ai telefoni della reda¬ 
zione. 

Cerchiamo di rendere un servi¬ 
zio, un servizio che prima di Portobcl- 
lo non cera, e non era neppure pen¬ 
sabile alla gente. Lo dico senza iattan¬ 
za, Pnriohf’lln ha avuto la fortuna di 
lasciare un segno e un ricmrdo. Capita 
a poche trasmissioni. Persino in giro 
•■'i sono aperti negozi che si chiamano 
* Portobello ». 

E' il pappagallo dei pappagalli e la 
sua popolarità di certo aumenterà. Ri¬ 
cevo proprio stamane una cortese let¬ 

tera del governo brasiliano. Ho pen¬ 

sato di rivolgcmii anche a loro per sa¬ 
pere se esiste qualche super-esperto, 

nella terra dove i pappagalli sono l'ar¬ 
cobaleno delle foreste, in grado di far 
parlare il mio. I brasiliani .sono spiri¬ 
tosi e cortesi , mi hanno detto (questa 
è una primizia) che effettivamente vive 
in brasile il più fantastico allevatore 
di pappagalli del mondo. Un simpatico 

professore, che è anche medico e scien¬ 
ziato, in grado di far parlare qualunque 
pappagallo. 

Ora spero proprio di presentarvi e 
di avere ospite, da Sào Paulo, anche 
questo illustre e curioso ospite. Infine, 

t’iii litht'lli). l’cr ircilii i piiiiiiiit’ 
i ti>ii'i>rrenti i>n>\crimiu> amord a jailti 
pili lare: Icmpo inii\\ini,i .il) .secaiuli, 
pi finiti, mi liaftpii) i'i Hranlc 

qualche personale considerazione. Una 
trasmissione come la nostra si sa come 
comincia, ma non si sa mai come fi¬ 
nisce. I otto è rigorosamente in diret¬ 
ta. L tutto è affidato al caso. Non è 
una trasmissione facile. .Se io registras¬ 
si, e tagliassi C(^n le forbici, e lavorassi 
poi giorni c giorni sul montaggio, for¬ 
se presenterei un programma più « do¬ 
sato», m:i, credo, non molto vero. Dico 
questo perché qualche cortese critico 
ha puntato i suoi strali su una certa 
vena « deamicisiana » di Portohcllo. 
Ora, detto in tutta franchezza, non mi 
sembra male che ogni tanto, in un 
mondo così intossicato rlalla violenza, 
si ritrovino anche dei sentimenti lon- 
danientali, e la gente parli delle proprie 
umili .storie. Che .sono, ne sono ferma¬ 
mente persuaso, le storie di tutti, e che 
sono soprattutto storie eterne. Delle 
volte, scherzando, io dico che la prima 
persona che inventò Portohelìo è stata 
Omero. C'era già tutto, in quella favo¬ 
la mediterranea che si chiama Otli\- 
sfu: ravventura, il mercato, l'uomo 

che torna e ritrova i suoi cari, la guer¬ 
ra e i compagni che dopo l’incendio si 

ridanno la mano. 
Certo: farò il possibile, lo prometto, 

per non calcare troppo il pedale nel 
mekHlrammatico. Anche se, lo ripeto, 
una trasmissione in diretta è sempre 
una grossa incognita. E nel rischio sta 
anche il suo fascino. Avremo quest'an¬ 
no in regìa un asso dcH'immaginc: 
Beppe Recchia. Credo abbia ptx;hi ri¬ 
vali nel trattare il dettaglio, il primo 
piano, la notazione visiva esatta. E poi. 
per me, ogni ripresa di Portohcllo si¬ 
gnifica un ritorno a casa. Trovo mia 
sorella Anna, che, con Angelo Citte¬ 
rio, ha firmato questo meccanismo vi¬ 
vo di personaggi e di cose. Sono sem¬ 
pre molto imbarazzato quando debbo 

scrivere di una trasmissione che « sen¬ 
to », dentro di me, moltissimo: il vero 

proprietario di Portohcllo, come di tut¬ 
ti) il nostro lavoro, è del resto il pub¬ 

blico. 
Sta a lui giudicare. Ed è proprio 

tutto. Scusate: dimenticavo Gigliola 
Barbieri. E' il mio braccio destro, il 
mio insostituibile « colonnello » da an¬ 
ni e anni: è lei, con la sua fatica in¬ 
telligente, il suo entusiasmo contagioso 

e la sua simpatia vulcanica a tenere le 
(ila di questa straordinaria baracca. 
Se non era Gigliola a ricordarmi in 
questi giorni, c Scriva subito l’articolo 
per il Radiocorrierc TV », per esem¬ 
pio, addio. 

Ho proprio finito e tra poco non po¬ 
tranno più dirmi che sono un uomo al 
quale < manca un venerdì ». 

ENZO TORTORA 
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Sole dì Sicilia e 37 lune 
11 sole (li Sicilia è un sole a pim) 

240(giorni l’anno, che avvump;i le uve 
e le impre^;nH di forza e di calore. 

('ve che, una volta distillate, ripo.sano 'Vi lunt*, 
dopo tanto sole, in grandi botti di rovere, nella frest-a ^ 
o-scurità delle cantine di (asii F'iorio. K'con questo sole^^L^^^ 

il gusto generose^, morbido e pienodi llrandy Fiorio YS.O.l’^lV ma anche con queste lune, che nasce 

Così il brandy diventa Brandy Florio 



Maria Cullas (qui nella 
« Mfdea » di Pasolini) 
e. a destra. Renata Tebaldi 
nei panni di Tosca. 
Nri>li anni Cinqiuinta i due 
soprano erano considerati 
aiit;taunistl. In realtà, 
ha confessato recentcnientc 

la Tehatdi, era tutta 
un'« invenzione » 

Storia del teatro lirico 
dal dopoguerra ad oggi / 3^ puntata 

ricerca 
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È stato il tentativo di 
Maria Callas e Renata 
TeEal^le due 
primedonne del mondo 
lirico degli anni 
Cinquanta. Le ha unite 
un recupero dello 
stile romantico, anche se 
rotocalchi e loggioni 
hanno parlato di duello 
fra la tigre e l’angelo 

di GIORGIO GUALERZI 

Nel gennaio 1949 i mezzi di co¬ 
municazione (o « mass-media > 
come da espressione del moderno 

linguaggio anglosassone) non soltanto 
non possiedono, almeno in Italia, l'at¬ 
tuale grado di sviluppo tecnologico c 
contenutistico, ma neppure è stata co¬ 
niata l’espressione oggi di comune do¬ 
minio. D'altra parte la televisione è 
ancora di là da venire, la radio non 
ha rubriche d’informazione musicale 
spicciola, il rotocalco è ai primi passi; 
quanto poi ai critici musicali, o viag¬ 
giano poco o non viaggiano affatto, e 
inoltre, poiché la formazione prevalen¬ 
temente crociana li rende estranei al 
momento esecutivo, non si scomode¬ 
rebbero minimamente per andare ad 
ascoltare una cantante por giunta pres¬ 
soché sconosciuta. * 

Il fatto quindi che una cert^Cj^^llas. 
scritturata alla Fenice di Venezia, can¬ 
ti contemporaneamente la wagneriana 
Brunilde e la belliniana Elvira non ha 
praticamente alcuna eco, se non presso 
qualche c addetto ai lavori ». Anzi, sal¬ 
vo che da pochi fra i più sensibili e 
avvertiti degli spettatori veneziani, la 
cosa viene addirittura ignorata dal gros¬ 
so del pubblico, che poi è quantitativa¬ 
mente scarso rispetto a un passato an¬ 
cora recente (pre-cinematografico e 
pre-« venerdì nero», diciamo 1930), 
qualitativamente pigro nella stanca as¬ 
suefazione a schemi risaputi, anagrafi- 
camente proiettato aH’indie'.ro nella 
passiva accettazione di sclerotizzate 
scelte culturali e artistiche. 

Diverso naturalmentej^tteggiamen- 
to nei confronti della(^^baldi il cui 
astro già ruota lumino5D~nel firma¬ 
mento di quella Scala che è tuttora, 
ma allora lo era anche di più, un inso¬ 
stituibile punto di riferimento per il 
pubblico e per gli < addetti ai lavori », 
formula di comodo nella quale non è 
difficile individuare i cosiddetti < fab¬ 
bricanti di opinione ». 

Costoro, più che i critici ufficiali 
(figuriamoci poi quelli sussiegosi del¬ 
l’Italia anni *40), sono soprattutto i 
giornalisti del < colore », o < colum- 
nists » che dir si voglia (stile Elsa 
Maxwell), cronisti spregiudicati alla 
continua ricerca del sensazionale, per i 



DIARMIEE 
CE N’È UNA SOLA 

Alla ricerca del 
"bd canto' perduto 

Annida » rossiniana dei 1952 ha 
coinciso con uno dei momenti più aiti 
della parabola callasiana. Coà ce ne han¬ 
no tramandato il ricordo aicuni critici 
che furono testimoni di queiia eccezio¬ 
nale prestazione. 

« [...] cantando 1*“ aria con variazio¬ 
ni ” di Annida, al secondo atto. Maria 
Meneithini pal^as dovette compiere e 
com|M infatti degli autentici prodigi » 
ITeodoro Celli, « Oggi »). 

« [—] è indubitabile che Maria Mene¬ 
ghini Callas non altri, avrebbe potuto 
sostenere la parte di Armida con tale 
baldanza di accenti, con tanto vigore di 
fraseggio, con tanta padronanza di ogni 
singola nota » (Giulio Confalonierì, « Il 
Tempo »). 

« Di gran lunga la più brava [„.] è 
stata Maria Meneghini Callas, che nei 
momenti di maggior distensione ha ri¬ 

quali una < stecca » di tenore o un liti¬ 
gio fra < primedonne * vale certamente 
motto di più che ogni dissertazione in¬ 
torno ai problemi di tecnica e di scelte 
stilistiche. 

D'altronde non c’è dubbio che alla 
fine degli anni '40 il cosiddetto « mon¬ 
do della lirica > (pessima espressione 
accettata soltanto per comodità giorna¬ 
listica) abbia bisogno di rinnovarsi. Oc¬ 
corrono cioè una sferzata e insieme 
una sterzata per rilanciare a tutti i li- 
yclli (artistico, culturale, sociale, di co¬ 
stume) lo spettacolo operistico. 

In particolare bisogna smuovere il 
repertorio dei teatri dalle secche di un 
« verismo * ormai usurato e talmente 
prevaricante da distoreere persino il 
modulo interpretativo romantico; l’o¬ 
biettivo è tentare, mediante operazioni 
di dissodamento e di < rivisitazione > 
(per usare un termine oggi di moda), 
il recupero di ampie zone della storia 
della musica per molto, troppo tempo 
rimaste ingiustamente, diciamo pure 
colpevolmente, trascurate. Ma al tem¬ 
po stesso si tratta di ricondurre l’inter¬ 
pretazione dei romantici entro schemi 
più consoni al progressivo mutamento 
del clima stilistico, in grado cioè di 
essere meglio recepiti da un pubblico 
potenzialmente più giovane e quindi 
meno disposto a lasciarsi condizionare 
dai fantasmi del passato. 

A questa sacrosanta impresa appa- 

confennato l« sue magnifiche doti di 
artisita » (Mario Medici, « Giornale del¬ 
l'Emilia »). 

« Maria Meneghini Callas, grande ar¬ 
tista soprattutto nelle parti più intensa¬ 
mente drammatiche (qualche Inegua¬ 
glianza di voce si può notare nel passi 
d'agilità), ha dato il massimo rilievo alla 
parte di Annida a (I.eonardo Pinzanti, 
« Il Giornale del Mattino »). 

« va data lode a Maria Callas 
che ha potuto cantare, con tanta agile 
facilità e dovizia vocale, nel 1952, una 
parte che era già difficilissima nel 1817 a 
(Giorgio Vigolo, « Il Mondo a). 

Carlo 1952) e Olimpia dì Spontini 
(Maggio Fiorentino 1950), Fernando 
Cortei pure di Spontini (San Carlo 
1951) e Giovanna d'Arco, eseguita in 
occasione del cinquantenario verdiano 
(San Carlo, Rai. Opera). Né al compo¬ 
sito mosaico della Tebaldi « belcanti- 
sta » (s’intende nel senso corrente del 
termine senza implicazioni rigorosa¬ 
mente filologiche che ne escluderebbe¬ 
ro l’uso improprio) si possono sottrarre, 
pena la sostanziale incompletezza del 
ritratto, t tessere » particolarmente si¬ 
gnificative come quelle legate alla sua 
suggestiva Matilde nel tempestoso Gu¬ 
glielmo Teli fiorentino del ’52, alle sue 

rente mente restauratrice, ma in realtà 
progressista — sul cui valore c signi¬ 
ficato non credo possano sussistere 
dubbi e del cui esito, guardando obiet¬ 
tivamente al cammino percorso in tren- 
t’anni. non c’è che da dichiararsi sod¬ 
disfatti (paradossalmente anche trop¬ 
po) —. Renata Tebaldi non soltanto 
non si sottrae ma anzi dà un contri¬ 
buto particolarmente sostanzioso e qua¬ 
lificante. 

Non altrimenti infatti può definirsi 
la sua partecipazione a riprese di opere 
desuete, anzi obsolete, come L'assedio 
di Corinto di Rossini (Maggio Fioren¬ 
tino 1949, Teatro dell’Opera 1951, San 
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Ancora Callas c ^ 
Tebaldi a confronto. ' 
L.a presunta ftuerra 
fra le due primedonne 
aveva anche precisi 
confini geografici. 
Napoli era eoo Renala, 
Milano con Maria. 
Ancora oggi a Milano 
c’è un ristretto 
gruppo di « vedovi 
Callas ». La cantante 
greco-americana 
si avvaleva (come 
rivelalo anche dal film 

I di Pasolini « Medea », 
m di cui vediamo le foto) 
jjf di una grande 
* presenza scenica: suo 

i regista lirico è stalo 
É anche Visconti, 
n La Tebaldi era più 
R la « voce », d’un timbro 
W purissimo e di 
'À avvincente fraseggio 

Maria Callas, 
ovvero Maria 
Kalogeropoulos, 
americana 
di New York. 
Ha abbandonato 
la lirica alla 
fine degli anni 
Sessanta. Nelia 
pagina accanto. 
Renata Tebaldi 
nella sua casa. 
Per anni soprano 
al Metropolitan, 
ha cantalo 
fino a 
quattro anni fa 

presenze mozartiane (Donna Elvira ai 
San Carlos di Lisbona nel 1949 e la 
Contessa al Teatro dell’Opera e al 
San Carlo, rispettivamente nel 1952 e 
'54), o addirittura al recupero haende- 
liano del Giulio Cesare (Pompei 1950). 

Sarebbe quindi un grave errore di 
prospettiva non soltanto trascurare la 
ampiezza e l’importanza di questo 
aspetto dell'attività tebaldiana, ma an¬ 
che ignorare che la Tebaldi giunse a 
precedere la rivale (non ancora consi¬ 
derata tale) sul versante dei recuperi 
« belcantistici ». 

La Callas, a sua volta, dapprima si 
dedica a tentare nuove (s’intende ri¬ 

spetto alla pratica corrente) soluzioni 
interpretative di opere di normale re¬ 
pertorio. (A parte le tre recite vene¬ 
ziane dei Puritani, valga per tutte l’e¬ 
sempio di Norma, della quale soltanto 
fra il novembre 1948 e il maggio J950 
essa prende parte, in Italia e all’estero, 
a sei diverse edizioni con 17 recite). 

La Callas non tarda tuttavia a se¬ 
guire la Tebaldi sulla strada, insidiosa 
ma affascinante, delle « riesumazioni * 
(per dirla con brutto vocabolo ceme¬ 
teriale). E’ infatti neH’ottobre 1950 che 
essa accetta di prendere parte, al Tea¬ 
tro Eliseo di Roma, al primo di una 
mezza dozzina di recuperi rivelatisi. 

alla media e lunga distanza, non privi 
di € tono vitale » (per usare l’espres¬ 
sione cara a Gavazzeni). E’ quel Turco 
in Italia che, diretto, guarda caso, dal 
maestro bergamasco, da un lato mo¬ 
stra il volto inedito di una Callas irre¬ 
sistibile « comédienne * almeno quanto 
preziosa vocalista, e dall’altro parteci¬ 
pa di un momento, breve ma intenso 
e significativo (pur nella scarsa fortu¬ 
na), della storia moderna della nostra 
organizzazione operistica. Si tratta in¬ 
fatti di un’iniziativa — estranea tanto 
a un ente lirico quanto agli schemi 
tradizionali deH’impresarìato privato — 
promossa dall’Associazione * Amfipar- 
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Renata Tebaldi, qui 
in « Madama Butteifly a 
di Puccini. Sotto: Maria 
Callas con Cesare Valletti, 
Luchino Visconti e LccHiari 
Bemstein durante le prove 
della « Sonnambula » di 
Bellini. A sinistra, il soprano 
con Elsa Maxwell al momento 
in cui rinunciò nel ’58 
a cantare l’opera « Norma a 
nonostante che in sala ci fosse 
il presidente Gronchi 

ì 
naso » appositamente costituita, ma di 
vi‘a effimera, poiché alla fine il peso 
dei debiti prevale sulle pur notevoli 
soddisfazioni artistiche, legate soprat¬ 
tutto proprio al Turco in Italia. 

Nemmeno due anni dopo. Maggio 
Fiorentino del 1952 (il medesimo del 
Guglielmo Teli con la Tebaldi), sarà 
un altro Rossini raro — quello addi¬ 
rittura trascendentale deWArmida — a 
sanzionare la definitiva affermazione 
di Maria Callas in campo belcantistico, 
e più semplicemente del revival otto¬ 
centesco. Nel frattempo, però, è acca¬ 
duto un altro fatto ancora più impor¬ 
tante, destinato ad avere ripercussioni 
decisive sugli sviluppi del teatro lirico: 
il successo ottenuto nei Vespri siciliani 
a Firenze nel ’5I (direttore d’orchestra 
Erich Kleiber, padre di Carlos) ha 
aperto infatti c ufficialmente » alla 
Callas le porte della Scala. 

L’ennesimo appuntamento con la 
storia è fissato per la sera di Sant’Am- 
brogio ancora con i Vespri siciliani: 
vincere o rientrare nei ranghi. La Callas 
vince, magari ai punti per dirla con 
linguaggio pugilistico, ma vince. 

A questo punto, dopo quanto si è 
detto, le premesse per uno scontro fon¬ 
dato su reali motivi d’arte e non di 
sterile pettegolezzo ci sono tutte, salvo 
una, però decisiva: la volontà della Te¬ 
baldi. In effetti basterebbe che, appro¬ 
fondendo e maturando nella duplice 
direzione tecnica e stilistica le tendenze 
belcantistiche in lei chiaramente affio¬ 
rate, la Tebaldi avesse l’accortezza di 
accettare la sfida della Callas sul suo 

't 

à 
x'mr X 

LA SIGNORA 

CALLAS UNO E DUE 
Ua solo critico Haliano, Giuseppe 

Pugliese, tccallasiano» delia prìnui ora. 
assistette al momento cruciale del tn»- 
passo, nel volgere di pochissimi giorni, 
da Bnmilde della « Walldria » a Elvira 
dei « Puritani a. Eccone Pautorevole 
testimonianza nel « Gazzettino a: 

a Una Brunilde di schietto spirito 
wagneriano, altera e commossa, sem¬ 
plice ed incisiva, dalla voce splendida 
e potente negli acutt, meno nelle zone 
intermedie [...] ». 

c Molte altre cantanti, con la voce 
e il temperamento della Callas, ma 
senza la sua intelligenza, nel brusco 
passaggio, sarebbero cadute. La Callas 
no. A seconda del variare delle esi¬ 
genze vocali e interpretative si è vali¬ 
damente difesa o ha avuti momenti 
felici da quella cantante di grandi pos¬ 
sibilità ch’essa i. II sno vocalizzo 
spesso preteso, i suoi trilli, le sue acale, 
gli abbellimenti, sono rimasti piuttoeto 
un fatto tecnico, non sono diventatL 
come in Bellini è necessario, un fatto 
espressivo, perché quella sovrastava 
questo. Ma ^ve la parte diventava plà 
lirica e quindi più adatta alla sua voce, 
anche nelle vertiginose ascese espres¬ 
sive, ha avuto momenti di grande in¬ 
tensa musicalità. Forse il suo canto e 
la sua scena sono stati troppo agitati, 
la passione troppo evidente, mentre 
tutto andava più contenuto, Interioriz¬ 
zato, affinché rangelicato candore del 
soave personaggio risultasse più dalia 
ferma trasparenza stilistica del canto 
belllniano [...] ». 

s’esso impegnativo terreno. Ciò però 
non avviene poiché, temperamento a 
parte, nella Tebaldi fa difetto qucU’au- 
tentico stimolo perfezionistico che vi¬ 
ceversa quasi sempre troviamo nei can¬ 
tanti costretti a supplire con l'intelli¬ 
genza e lo studio alle carenze della na¬ 
tura. Ne deriva, logica conseguenza, il 
graduale abbandono da parte della Te¬ 
baldi di quello spazio belcantistico che 
pure con tanta abilità aveva saputo con¬ 
quistarsi e con altrettanta bravura pa¬ 
reva destinata a vestire. E ne deriva 
anche il venir meno dell'unica ragione 
valida per il sorgere e il consolidarsi 
di quella rivalità autentica cui sarem¬ 
mo stati debitori di ben altri risultati 
che i pettegolezzi da rotocalco o gli 
isterismi loggionistici, con l’inevitabile 
contributo di semplicistiche quanto ar¬ 
tificiose e risibili deformazioni di al¬ 
trui giudizi (c la tigre» contro «l’an¬ 
gelo », e viceversa). 

Tutto finirà invece per risolversi nel 
consueto banale duello canoro, a di¬ 
stanza più o meno ravvicinata, artisti¬ 
camente sterile a meno che non lo si 
riguardi oggi in prospettiva storica. Un 
risultato però lo ottiene già allora, e 
per nulla trascurabile anzi: ne vengono 
stimolati più aggiornati interessi in¬ 
torno allo spettacolo operistico, recu¬ 
perando al melodramma l’attenta con¬ 
siderazione della cosiddetta opinione 
pubblica. 

GIORGIO GUALERZI 

(S - continuo) 



Per ritrovare il gusto della tua cucina 

spinaci Brina 
I 

SPINACI 
STRAPAZZATI 
Lessare gli 
spinaci in acqua 

Dai nostri campi, 
dai nostri mari. 

SlKGHLATl 

«Brin 
e sale Saltarli in 
padella con un 
PO di burro 

ora, senza dubbio, puoi cambiare 
Aggiungere 
qualche uovo 
sballula con 
sale, pepe e 
parmigiano 
grattugiato e tar 
rapprendere, 
mescolando 
spesso 



Sdiutru Milo è siala per anni una 

delle inierprcli cl'ohhlipn di Fellini 
Ora a Rudiauno è prolaponisla 
dei due ani di Riero Chiara 

ALLA RADIO 

e il trigamo 
senza spilla 
Preferisce i microfoni 
alle telecamere, anche 
se è molto faticoso e non 
mancano gli imprevisti 

Ore cinque e trenta del mattino. 
Una piccola sveglia giapponese suona 
con insistenza: per Sandra Milo è l'ora 
d'alzarsi. « Non ho nessun aiuto in casa, 
in questo periodo, e ho moltissime cose 
da fare... ». Marito, figli c... cinque 
cani, tre gatti, tre canarini, tre tortore, 
una trentina di galletti: e tutti, la mat¬ 
tina. debbono fare colazione. Poi c'è 
la scuola dei figli: bisogna accompa¬ 
gnarli. E la giornata deve ancora co¬ 
minciare. .Sandra Milo racconta queste 
cose in una grigia giornata romana 
d'autunno inoltrato. In un bar (che 
dovrebbe essere tra i più eleganti, ma 
è tanto triste e pieno di persone as¬ 
sonnate che stanno prendendo il caffè 
prima d'andare a lavorare) alle nove 
di mattina, con naturalezza, l'attrice 
parla dei suoi impegni di donna di 
casa e di professionista dello spetta¬ 
colo, senza indulgere né in un campo 
né nell'altro in scontate lamentele. La 
.sua risata, tanto allegra, quanto conta¬ 
giosa, serve a smussare qualsiasi tipo 
di larvata polemica. Parliamo della 
radio. « Preferisco lavorare per la ra¬ 
dio, è uno s'rumento che permette 
un lavoro di qualità, dove tutti insie¬ 
me collaborano alla riuscita del pro¬ 
gramma. La parte tecnica è importan¬ 
tissima : le musiche al momento giusto, 
i tagli, si sfuma con arte, insomma lì 
scatta la creatività di tutti ». E la tele¬ 
visione? « La TV è una specie di car¬ 
nevale con tanti coriandoli, che vo¬ 
lano e spariscono ». Noi la ricordiamo 
al Mattiniere (e adesso non ci stupia¬ 
mo più d’averla sentita così in forma ■ 
alle sei del mattino), ma continuerà ^ 
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I un prodotto Burgo Scott 
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Natale con Melegatti 

Un rito che vuole il primo Pandoro, 
quello inventato da Domenico Melegatti nel 1894, 

festosamente legato al giorno di Natale. 
Pandoro Melegatti in ogni casa; gioiosa 

e inimitabile presenza di bontà. 



Sandra Nilo 

e 11 trigamo 

senza spilla 

Lo sirìttorc Piero Chiara autore I rigann) 

ccin queste tiasmis'STom liiime? l e pia¬ 
cerebbe. senza dubbio, ma quella è la 
ratlio che lei chiama « railio maschio ». 
Non c’è più posto per le donne che 
vtsgliano condurre una tramissione nel¬ 
le ore di maggiore ascolto . * al nias- 
siruo le donne possono lare l’ospite, in¬ 
somma il richiamo ». 

Cosa resta allora’? 
« Il teatro! Per un’attrice il teatro 

alla radio è molto interessante: la for¬ 
za interpretativa è concentrata nella ' 
voce. Non c’è il volto a fare da sup¬ 
porto con la sua espressione, l a voce 
è tutto ». 

C'erchiamo di immaginarci lo studio 
di registrazione radio, e per essere 
più vicini possibile alla realtà la regi¬ 
strazione di un lavoro particolare, ail 
esempio l’ultima fatica di Sandra Milo 
(che andrà in onda giovedì 4 th(^~mhrp 
alle ore 19,30 in Radiouno) ì] ^jxauio— 
di Piero Chiara. Ma dov’è la creatività, 
il fascino dello spettacolo? La nostra 
povera fantasia ci offre solo una per- 

I sona, possibilmente seduta, di fronte ad 
un microfono. 

« Ma no (e ride), si registra in piedi! 
L’atmosfera è la stessa del teatro, noi 
ci muoviamo, interpretiamo con il cor¬ 
po e con il movimento delle braccia 
e delle mani la nostra parte. Tra l’altro 
ci si stanca da morire, anzi ci si di¬ 
strugge. E’ molto impegnativo. Non 
mi sono mai stancata tanto neanche 
al cinema. Alla radio devi dare tutto: 
il risultato è la combinazione di tutte 
le fatiche possibili (c’è l’emozione e 
la fatica fisica) attraverso il solo tim¬ 
bro della tua voce! », Poi sorride, guar¬ 
da un po' verso l'alto (è un suo mcxlo 
di fare quando ormai vuole cambiare 
discorso) c racconta come, durante la 
prima giornata di registrazione del 
Lriganìo, le si ruppe la chiusura lampo 
della gonna in un momento di parti¬ 
colare concentrazione, e continuò, tra 
mille contorsioni, finché non le arrivò, 
da parte di un tecnico, una provvi¬ 
denziale spilla. 

MARIA COLOMBA ZANDA 
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ebion 
Da 40 anni Vitamina C. 

Cebion ti aiuta a prevenire le malattìe infettive 
e da raffreddamento perchè contribuisce 

ad aumentare le difese naturali 
del tuo organismo. 

Forse la prima volta che hai sentito 
parlare di Vitamina C. hai sentito par¬ 
lare di Cebion: da 40 anni sono la 
stessa cosa, unadiquellecosebucme, 
sicure e vere a cui sei affezionato, 

Cebion è Vitamina C, proprio la 
stessa che si trova nella frutta. Ma 
nella frutta e nella verdura 
(specie se cotta) 
la vitamina C è 
degradabile. 

Invece Cebion 
è inalterabile, e 

Cebion* solo in Farmacia 

contribuisce ad aumentare le difese 
del tuo organismo. 

Coadiuvante nella cura delle ma¬ 
lattie infettive e da raffreddamento, 
utile in tutti i casi in cui serve più 
Vitamina C (intensa attività fisica e 
sportiva, stanchezza primaverile,gra¬ 

vidanza, allattamento, ecr.), 
Cebion ti dà un aiuto sicuro, 
naturale, calibrato dall’espe¬ 

rienza scientifica. 

■ Seguire afteniarrienie le awertenze e le modahtd d'uso 



SE BRASILEIRO NON E 
IO NON BEVO caffè: 

brasileiro' 

miscela di caffè pregiato 
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Come nasce 
un direttore 

«tMi-VÈROKA- 

mrssa 
IW REQUIEM^ 

_ _ • 

DONATO REF^ZETlt VINCITORE 
DEL « CANTELLI » 1980 

Occorrono : passione per la 
musica, un lungo tirocinio 
magari nella banda del 
paese, pazienza e fortuna 

di ANTONIO LUBRANO 

Koiiia, novembre Ha l'aria di un tanciiilio felice, i 
gesti misurati di un seminarista, 
la corporatura di un lottatore di 

greco-romana. Parla di se stesso con 
disagio e soddisfazione nel medesimo 
tempo, come se stentasse a credere che 
lui. Donato Renzetti, 30 anni, di To¬ 
rino di Sangro, un paesino in provincia 

l'i Chieti, sia un personaggio di cui 
p<'>s^no occuparsi le cronache. 

cito Renzetti è il vincitore del 
•yJ^remifr'CaTtfcTfi 1980, un concorso in- 

tcrrTazionale che dopo Riccardo Muti 
nel '64 ha visto sempre trionfare gio¬ 
vani direttori d’orchestra stranieri. E’ il 
primo italiano, insomma, che riporta 
a distanza di tanti anni il « Cantelli » 
in Italia. L'ho conosciuto a Verona la 
scorsa estate mentre prestava la sua 
collaborazione proprio a Muti per la 
memorabile edizione della Messa di 
Requiem di Verdi, il 7 agosto, venti- 
cinquemila spettatori che gremivano 
l’Arena. 

Maestro, dissi (e alla parola « mae¬ 
stro », rivoltagli da un non addetto 
ai lavori, parve arrossire leggermen¬ 
te), lei è forse la persona che può ri¬ 
spondere a una domanda che molti 
ancora oggi si pongono: come nasce 
un direttore d’orchestra? 

« Non saprei. Lo studio, la fortuna 
o forse... un’istintiva attrazione per la 

massa orchestrale. Le posso raccontare 
la mia esperienza, se crede... ». 

— Certo, è quella che tonta. 

« Provengo da un paesino di appas¬ 
sionati di musica. Pensi che tremila 
abitanti vantano una banda di 180 
elementi. Mio padre, che è poi diven¬ 
tato timpanista alla Scala, suonava gli 
strumenti a percussione nella banda 
musicale. Io. fin da piccolo, non rida 
la prego, pensavo di “ fare ” il diret¬ 
tore d’orchestra, chissà, probabilmente 
un fatto istintivo. Ricordo che salivo 
sul palco e mi nascondevo ai piedi di 
mio padre: da quella posizione, cen¬ 
trale nella banda, vedevo il direttore e 
potevo seguirne tutti i movimenti, tutti 

i gesti e capivo che quei gesti si tra¬ 
sformavano subito in note, in suono 
collettivo... ». 

— Mi racconti il poi... 

« La mia famiglia si trasferi.sce a 

Tre inirìuiftiiii di Donalo Keiiretli: 

sopra duraiile l'inlervisla. a stiiislra in allo 

in compagnia di Ciiarrlieri diiranie lo 

sliifiione di spellaroli tdi'Arena di Verona 

e. a fianco, in posa con la nioplie 

Milano, finalmente pos.so iscrivermi al 
Conservatorio, composizione e piano. 
Il fascino che esercitavano su di me 
gli strumenti a percussione mi diede 
una grossa spinta. Diventai timpanista 
neH’orchestra del Conservatorio c più 
tardi neirOrchcstra Monteverdi. Sa 
che cos’è?... ». 

— No. 

€ Un’orchestra di non professionisti, 
una settantina di persone, ciascuna del¬ 
le quali ha studiato uno strumento, 
violino, clarinetto, contrabbasso, trom¬ 
ba. Tutti fanno un lavuro diverso c 
ogni domenica mattina, a Milano, si 
riuniscono in un oratorio e suonano, 
per puro diletto. Un giorno manca il 

direttore titolare c io, timpanista, mi 
offro. Dicono di .sì. proviamo. Da al¬ 
lora ho suolato con loro per cinque 
anni. Nel frattempo — era il 1969 — 
vincevo il concorso di timpanista nel¬ 
l’orchestra della Scala ». 

— Arriviamo al « Cantelli » '80. 

« Come se fosse semplice... Prima 
mi iscrìssi alla classe direzione d’orche¬ 
stra del Conservatorio di Milano. Tito¬ 
lare della cattedra era il maestro Bii- 
.sclla. F*oi nel '75 partecipai al Concor¬ 

so Marinuzzi di Sanremo. 72 concor¬ 
renti, sei finalisti. Mi classificai sesto, 
primo degli italiani. L’anno dopo, sem¬ 
pre a .Sanremo, mi classificai secon¬ 
do... ». 

— Sempre primo degli italiani? 

« Si. Ma quel concorso mi è caro 

I 
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ho fetto io con Black & Decker 
e i suoi accessori. 

Un trapano Black & Decker è molto più 
che un trapano. Con tutti i suoi accessori 
si trasforma in altrettanti pratici utensili per 
tutti quei lavori che vuoi fare da te. 

E guarda quante cose puoi fare con un trapano Black & Decker. 
Forare: muro, legno, plastica, acciaio ed ogni tipo di rnetallo. 

^Segare: monta l’accessorio sega circolare e... via con tagli rapidi e precisi 
per spessori fino a 3 cm nel legno. 

lip Tagliare: applica l’accessorio seghetto alternativo e puoi fare tagli 
I^sagomati, incastri a coda di rondine. 
I Levigare: con l’accessorio levigatrice orbitale 
I puoi levigare e lisciare tutte le superfici 
I ...e per lavorare più comodo ricordati 
I dei banchi da lavoro Workmate. 

Uadi&Oedten. 
Pren^ \m Black^^ckere fai. 
1.1^ .1, IX.*..1— T'i/'Li/i r':.*-.i-./i''ixfxxixi"3 À Speli. Siar-Black & Decker - 22(>4<) Civaie (Como) 

Vorrei ricevere gralis il vostro catalogo. | 

Nome'.-- (. ognciiiK--- | 

Trapanida ^ 

L28.900 
(IVA esclusa) 



^.ome nasce ^ | 
un direttore d'orchestra I 
-I 

perché mi diede occasione di cono- ^ 

sccrc il maestro Ferrara. Gli chiesi di | 
studiare con lui. Un mese a .Siena. | 

Indimenticabile. Alla fine del corso. | 
quell’anno, davano un premio, il Pre¬ 
mio Respighi. Il saggio finale era 
aperio a cinque degli 82 allievi. Vin¬ 
cemmo il premio ex aequo io e un 
polacco. Infine il 9 luglio di quesfan- 
no il “ Cantelli ”... ». 

— Finalmente unico, primo degli 
italiani e degli stranieri.,. 

« .Sa che ci ho pensato su un mese- 
prima di mandare la domanda di par¬ 
tecipazione? Solo vincendolo potevo 
sperare in un fiiluro... ». 

— Be’, l’ha vinto, no? 

« Riccardo Muti mi ha detto: 
“ Adesso sta a te saperti amministra¬ 
re E’ un consiglio prezioso». 

— Non le nuoce la faccia di ragazzo? 

« Una volta avevo questo comples¬ 
so. Ora no. E poi sul podio sono esat¬ 
tamente l’opposto di quello che .sem¬ 
bro, Intanto non mi l'accio prendere 
dall’emozione. In una sola occasione 
ho Ircmato: quando avevo dietro di 
me, a .Siena, il maC'lro Ferrara. Mi 
giova il fatto di essere stato un orche¬ 
strale per 13 anni. Conosco ciò che 
succede quando un nuovo direttore 
sale sul podio ». ' . _ 

— E che cosa succede? • 

« Guardi, c'è quello... che ride, quel- 

l’allro che si distrae, quelfaltro an¬ 
cora che continua a parlare, ci sono 
i timidi, i bendisposti c i maldisposti. 
Io non credo di avere problemi: biso¬ 
gna coinvolgere subito tutti nel far mu¬ 
sica, l’importante è che gli orchestrali 
comprendano immediatamente le mie 
intenzioni musicali ». 

— Lei, maestro JBkèDZF’lXit K'à le 
cose a cui deve rinunciare per la nni- 
•sica? 

« Ma io non voglio rinunciare a 
niente. Fio una moglie splendida. Vo¬ 
glio studiare, lavorare e vivere ». 

— E’ parsimonioso o prodigo? 

« .Spendaccione ». 

— A quali autori deve il suo suc¬ 
cesso al Premio Cantelli? 

« Ciaikowski, Quinta sinfonia. Bar- 
tók. Concerto per orchestra ». 

— Che significato ha per lei il pri¬ 
mo cenno di bacchetta? 

< Non di dominio ma di gioia ». 

— Provi a definire Donato Renzetti 
persona... 

« Un pessimista di natura ». 

ANTONIO LUBRANO 

I film 
realizzati per la televisione 

da famosi registi 
sono oggi libri 

nella nuova collana 
LA RETEVserle“TVCINEMA 

fwtduis 

òihtluU»» 

Presentati a “La Biennale di Venezia 
Mostra Internazionale del Cinema 

EDIZIONI RAI 
RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
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LA STORIA SEGRETA DEL GRANDE COMICO 
DI CUI LA TV RIPROPONE GLI SKETCH PIÙ FAMOSI 

Cosi diceva il capostipite 
dei Maggio: poi cambiò 
idea e quel giovanotto 
« sicco sicco» cominciò 
a far ridere le platee. 
Non avrebbe più smesso 
per mezzo secolo 

di EDUARDO PIROMALLO 

Roma, novembre Otlantadiic anni, se fosse vivo og¬ 
gi. .Sarebbe uno dei « grandi vec¬ 
chi » di questo Paese, come San¬ 

dro Pertini, come Eduardo o Paola 
Borboni. 

Ma non è vivo, se non per il fat¬ 
to che le TV privale continuano a usa¬ 
re c consumare la sua immagine ci¬ 
nematografica. caoticamente ogni gior¬ 
no. Ora però che la televisione nazio¬ 
nale (Rete 2) dà spazio ad un ciclo 

organico, selezionantìo il meglio di ot¬ 
tanta dei suoi 1 15 film, può essere inie- 
ressantc esplorare la Napoli nella qua¬ 
le nasce Totò, tentare di capire cioè da 
quale Mapoli' viene questa maschera 
ineffabile. 

Risaliamo dunque a 82 anni fa, a 
quel 1898 che forse scoppiò a ridere 
ascoltando il primo pianto di Antonio 
De Curtis nel cupo di vicolo .Santa Ma¬ 
ria Antesaecula, al rione Sanità, e ri¬ 
leggiamo quel periodo che va dal 1898 
al 1922, quando Totò emigra, si trasfe¬ 
risce a Roma per raccogliere immediati 
consensi all’Ambra Jovinelli, il tempio 
dell'avanspettacolo. 

Napoli ha appena cominciato a fi¬ 
schiettare il ritornello della canzone che 
è ancora oggi la più famosa in tutto il 
mondo, ’O sole mio di Capurro e Di 
Capua. E si è già abituata a pronun¬ 
ciare una parola nuova, che viene dal¬ 
la Francia, « cinemà >. E' del 1897 
infatti l'apertura del primo cinemato¬ 
grafo in Galleria, la Sala Recanati. 

Ancora pochi, forse, sanno che in que¬ 
sto stesso periodo Napoli vanta il pri¬ 
mo produttore italiano di film, Rober¬ 
to 1 roncone, un fotografo che nel 
1900 fonda una « manifattura cinema¬ 
tografica » e nel 1906 realizza un bre¬ 
ve documentario suH'eruzionc del Ve¬ 
suvio che gli consentirà, con la ven 
dita in tutto il mondo, di potenziare 
nel 1908 con capitali fres.chi la sua 
Parlenopc Film. Val la pena di cita¬ 
re una pellicola, Frimavera di lacri¬ 
me. lunghezza 250 metri, con Fran¬ 
cesca Bertini. Un’altra parola, invece, 
« varieté », anch'essa francese, fa par¬ 
te ormai da tempo del linguaggio po¬ 
polare. 

I nomi che « chiamano », come si 
dice in gergo, sono quelli di Elvira 
Donnarumma, di Gennaro Pasquariel- 
lo, di Armando Gill (l’autore di Come 
pioveva, per citare un solo titolo), di 
Nicola Maldacea (bersaglio preferito 
delle sue macchiette la decadente no¬ 
biltà partenopea), di Maria Campi, ro- 

Qud Totò 
non lo voglio 

' scena 
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LA SUA PRIMA 
"MACCHIETTA" 

Dal 1971, epoca del suo rilancio, a 
oggi sono usciti diversi libri che affron¬ 
tano il fenomeno Totò. Segnaliamone 
tre per chi sol grande comico volesse sa¬ 
pere di più: « Totò, Puomo e la masche¬ 
ra a di Goffredo Foli e Franca Faldlni 
(che visse col principe 15 anni), ed. Fel¬ 
trinelli; « Totò, principe del sorriso » di 
Vittorio Paliotti, Fiorentino Editore; 
« Totò a dì Orio Calderon, Gremese Edi¬ 
tore, con prefazione di Federico FelUnl, 
filmografia completa. Un editore napole¬ 
tano, Colonnese, ha poi ristampato qual¬ 
che mese fa le « Poesie d’amore a di 
Antonio De Cnrtis, alcune delle quali 
inedite, scoperte dal cugino Edoardo Cle¬ 
mente, sno segretario dal 19S0 al 1967, 
lo stesso che nella casa in cui abita a 
PoUena Trocchia, un paesino nei dintor¬ 
ni di Napoli, custodisce il «baule tea¬ 
trale a di Totò. 

L’attore nacque a Napoli il 15 feb¬ 
braio 1898 e morì a Roma il 15 apri¬ 
le 1967: « Chiudo in fallimento, nessu¬ 
no mi ricorderà a, dichiarò nella ultima 
intervista. Pessimo profeta. 11 primo film 
della carriera è « Fermo con le mani! a, 
del 1937; gli ultimi: « Operazione San 
Gennaro a, con Nino Manfredi, e « Uc- 
cellacci e uccellini a di Pasolini, del 
1966. La fatica finale, tra il gennaio e 
Papriie del ’67, fu televisiva, nna serie 
intitolata « Tuttototò a. 

Tra le prime macchiette di Totò, ce¬ 
lebre quella assunta dal repertorio di 
Gustavo De Marco, « Il bel Ciccillo a. 
Eccone un brano, per cortese conces¬ 
sione dell’editore Luciano Villeviellle Bi- 
deri. 

IL BEL aCCILLO 

Io di nome mi chiamo don Ckcio 
e mi firmo don Ciccio Sakiccio; 
in ovunque m’impaccio e m’impiccio, 
ove vado vi faccio un pasticcio, 
e cosi per un puro capriccio 
don Ciccio-pasticcio mi sento chiamar. 
Vado sempre in biroccio, * *• 
somiglio ù un bamboccio 
dal mulo o dal cioccio 
mi faccio tirar. 
All’inverno vo a càccia, 
d’estate in barcaccia, 
di nulla mi cruccio, 
mi faccio ammirar. 
Vieni a me 
mio bebé, 
sento dir cU sa perchél 
Son bello, sua ricco 
e le donne le scaccio... 
ma dopo d’averle 
ridotte uno straccio; 
ognuna la testa 
vuol perdere invano 
per Cicdo pasticcio 
pallottola in mano. 

mana, che a Napoli miete trionfi imme- treenr.e, « non lo voleva in compagnia 
diati: è l’inventrice della « mossa», fi- perché Totò sfondava le scene ». In che 
gura scenica di derivazione manco a senso? « Nel senso che il pubblico per 
dirlo francese,, il < coup-de-ventre ». R indurlo a fare alcuni numeri fuori pro¬ 
poi Poppino Villani, Anita di Landa, gromma glieli sollecitava lanciando nio- 
Lida Gys. ncte da due soldi o da quattro soldi, 

La stirpe dei Maggio è già spun- monete pesanti che finivano quasi scm- 
tala. Beniamino — che con Pupella, pre sui fondali di carta, bucandoli. K 
Dante e Rosalia c uno degli epigoni allora un fondale dipinto costava tre- 
di questa famiglia teatrale gloriosa — cento lire... ». Quali numeri? « I nume- 

mi ha raccontato che conobbe Totò ri da marionetta ». 
quando era « sicco sicco » (magrissimo). Beniamino Maggio parla di un Totò c 
« Mio padre ». dice il comico settanta- che ha 18 o 19 anni, il quale sta già f 
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■| olotarzan, 
a siniuni. in Totò 
nella fossa dei leoni,- 
n Jcxlra. in.sieme 

con Anna Magnani, 

in Risate di gioia 
in ha.x.si), 

ne I falsari. Nella 

.ina carriera 

Tot!) ha giralo 
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litiKi dopoguerra da Peppino di Capri); 
le canzoncttisle che sfoggiavano nomi 
francesi pur essendo napoletanissime 
(lùli Kangy. Nini Tirabusciò); c poi il 
sole il mare la lima le località turisti¬ 
che (Torna a Surriento. tuttavia, c nata 
per ricordare al ministro Zanardelli che 

ahbaslan/a chiara del'a vivacità del 
mondo dello spettacolo in iiiicsto perio¬ 
do a cavallo dei due secoli, l’ero, come 
spesso avvictic nella lunga storia di 
Napoli, i fermenti culturali e quella 
che siamo ’abituati-^a definire « la fab¬ 
brica del divertimento » contrastano 
notevolmente con il clima politico e 
sociale. Dopo runilà d'Italia la città 
è stata defraudala di tutte le sue riser¬ 
ve valutarie (oltre 4IK) ntilioni oro del 
Banco di Napoli) e l'amministra/idnc 
centrale, lo Stalo, la Ira.scura. Essere 
stata una capi’ale «europea» e non 
esserlo piti è un trauma da cui Napoli 
stenta a guarire. Per giunta rammini- 
strazionc comunale si maethia di cor¬ 
ruzione, clientele politiche e camorra 
impcrversiino. l a popolazione cittadina 
si potrebbe dividere in Ire blocchi: i 
superstiti di una nobiltà in sfacelo, la 
grande c la piccola borghesia, il prole¬ 
tariato e il sottoproletariato. 

l,a classe operaia, se di classe ope¬ 
raia si può subito parlare, guarda con 
i SUOI esponenti piu cimsapevoli a 
l.abriola c al parlilo socialista. Il grup¬ 
po meglio organizzato risulta essere 
quello dei ferrovieri. Il solt> fatto che 
percorrono ITlalia ogni giorno li fa 
portatori di informazioni. 

Proprio nel I i militanti socialisti 

Sorrento non ha un ufficio postale: 
1904). 

Nel mondo della lirica la voce di 
Enrico C'tiruso si accinge a diventare 
mitica. Il tenore va a New York nel 
190.4 c il Metropolitan gli spalanca le 
porte. 

Naturalmente sui palcoscenici citta¬ 
dini c'è Pulcinella. A calarsi sul viso 
la prestigiosa maschera è Salvatore de 
.Muto, colui che piu tanfi la passerà 
ufficialmente a Eduardo De l'ilippo 
(nato nel 1900, appena due anni dopo 
loto), tìli scrittori, i poeti, i comme- 
diografj.si chiamano Salvatore Di Cìia- 
cofnd, l^erdinando Russo. Roberto 
Bracco, RalTaele Vivitmi, Eduardo 
Scarpetta. 

.Sono riferimenti che danno un'idea 

/ùloiirilo ( ’lcmcnlc, 
riiuinn r st Ki'i'Unio di 
liilii. nioslia il jonioso 
« houle leali (ile » 

/nello di liiordi. 
.-( .\ini\li(i: lei hnnit 
( he rieorda lei iiii.m ilei 
eli I olà in un virolo del 
rione Siinilei, In allo e 
in Iniwo, a'iri due 
11101 lilin: 
I etto a tre piazze 
(insieme' eoii TeppiiU) 

De T'ìlil’l’o) r I otostory 

applicando la lezione appresa da colui 
che considera il modello, il padre arti¬ 
stico, (Justavo De Marco, fi' lui il co¬ 
mico originale eccentrico, o meglio ♦ il 
comico di caucciù ». Figlio d’arte, era 
nato nel I8S3 nel camerino della nia- 
ilre. Letizia C'rispo, al Teatro San F’er- 
dinando. durante la rappresentazione di 
/ lille siTfienii. Si ritirò dalle scene nel 
192.E Milano gli aveva dato fama na¬ 
zionale e Milano gliela tolse. Mise su 

un negozietto di abbigliamento dopo 
aver sposato la canzonettista ( leo Mi¬ 
randa, al secolo Emilia C'alise, che vive 
tuttora a Napoli (8.4 anni, risposata). 

Le macchiette più note di Gustavci De 
Marco erano II he! Ciccilln, ripresa da 
Totò anche in un film. Il Deiniuiiay, l-ifi 

fi ino. 

1 temi della comicità in quegli anni 

sono prevalentemente due: la fame e la 

donna. Fi quelli della musica leggera'? 

l.’amorc ('-4 vuccliellei di D'Annunzio- 
Tosti), Voce 'e notte (rilanciata nciriil- 

Qud_ 
non Io voglio 
in scena 
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Molle erbe, ma scelte tra quelle con 
maggior efficacia. Poco alcool -solo21" ma tulio di vini pregiati. Un 
eaccumlo invecchiamento in botti di rovere: un gusto tondo e gradi 
L'amaro IX)N BAIRO non ha segreti. 

amaro 
lK^B41RO( 
semirfkità e saggezza antica ' 

poco 
CfOC 

akot^ 
anuiro a soli digradi 
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Elementare,Yatson: siamo di fronte ad un capolavoro 
'Sholmes, nonostante la "Ma qui c e qualcosa di "E come mai non ci sono 

colluttazione non ci sono segni sospettosa tappezzeria sembra né impronte, né tracce di 
sulle pareti " appena cambiata," sangue?" 

"Elementare, Yatson: la "Elementare, Yatson: Morella "Elementare, Yatson: 
tappezzeria è Morella, E Morella sembra sempre nuova perchè l'assassino sapeva che Morella 
è antigraffio" è anche inalterabile." è persino lavabile!" 

H mupolla capolavori della tappezzeria 

Tfì HAI I A » l! «A 



al lavoro, a casa, a scuola, nello sport 

(lei caffè, più 
lenergiaael 

cioccolato 
FERRERÒ 
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scendono in piazza per una manifesta¬ 
zione di protesta contro il carovita. Eb¬ 
bene, vanno incon'ro ad una repres¬ 
sione durissima. Il generale Nestore 
Malachia fa intervenire i bersaglieri a 
cavallo per travolgere le barricate che 
spuntano in una delle vie principali, 
quella che oggi si chiama il Rettifilo. 
Una donna, Antonietta Bove, risulta 
ricoverata aH’ospedale perché « caduta 
su una pala ». In realtà è vittima di 
una carica dei bersaglieri, un colpo di 
sciabola le ha procurato uno squarcio 
che va dalla bocca al petto, fin giù al 
fianco. Un ferroviere finisce in carcere 
perché ha in casa, custodito in un cas¬ 
setto, l’inno dei lavoratori. 

Tanto è critica la situazione che nel 
1901 viene promossa la famosa «in¬ 
chiesta Saredo » per accertare i legami 
Ira camorra e amministratori cittadini. 
Sulla base dei risultati, nel 1904 il 
Parlamento approva una legge « per il 
risorgimento economico della città ». 
Solo che per le solite lungaggini buro¬ 
cratiche il beneficio che ne deriverà 
si stempera notevolmente. Arriva così 
il 1913, le elezioni comunali. Vince il 
blocco popolare di sinistra, la borghe¬ 
sia è spaventata. Al punio che si costi¬ 
tuisce il « fascio liberale deH’ordine », 
a cui aderiscono personaggi come Be¬ 
nedetto Croce e come Salvatore Di Gia¬ 
como, il poeta che ha sempre sostenu¬ 
to che i napoletani « non fanno poli¬ 
tica », bastando loro il .sole e il mare. 

Scoppia la guerra, la prima guerra 
mondiale: quelli che non sono emigrati 
in America vanno a morire al fronte. 
Jo’.ò diventa recluta e all’esperienza 
rnìTTIàTe si deve poi la famosa sua bat¬ 
tuta; « .Siamo uomini o caporali? ». 
Torna e nel 1922, quando ha ventiquat¬ 
tro anni, parte per Roma. Che cosa 
chiude nella sua valigia? La miseria di 
vicolo Santa Maria Antesaeciila, il ram¬ 
marico (o la rabbia) di non aver avuto 
subito un padre ufficiale (Poppino De 
Curtis sposerà solo nel 1921 Anna Cle¬ 
mente, la donna che gli ha dato un 
figlio, perché il nobile genitore s’era 
opposto alle nozze), le macchiette di 
Gustavo De Marco, i mille segreti del 
mestiere di teatrante che ha imparato 
da giovanissimo frequentando tutti i lo¬ 
cali e tutto quello che ha saputo « ru¬ 

bare » con gli occhi ai suoi concitta¬ 

dini. Era un osservatore attentissimo e 

sapeva cogliere immediatamente il lato 
ridicolo di una situazione, di un atteg¬ 

giamento, di una conversazione. Chiu¬ 

de insomma nella valigia le fresche me¬ 

morie di un'altra guerra, quella quoti¬ 

diana con la vita. Come racconterà lui 

stesso dopo aver raggiunto il successo 
e il blasone. 

EDUARDO PIROMALLO 



INCHIESTA 
SUL BAMBINO OGGI 

Sta benissimo: 
è pieno 
di complessi 
Sulla Rete 2 (lunedi 
ore 13,30) un programma 

su Spock e le sue teorie 

Il b;imbino questo sconosciuto: così 
.limono scmbrav.1 prima che un pedia¬ 
tra rivoluzionario, Benjamin Spock, in¬ 
dicasse ai genitori la via da seguire, 
li al grido: « il bambino non più vu- 
tima. ma persona (in dal momento del¬ 
la nascita *. prima i genitori americani, 
poi quelli di quasi tutti i Paesi occi¬ 
dentali, rividero (intorno agli anni Ses¬ 
santa) le vecchie teorie sull'educazione 
dei propri figli. Spock diventò il con¬ 
sigliere. il pediatra, il pedagogo di fi¬ 
ducia: il « permissivismo ». o almeno 
così venivano Iraintesc le teorie dcl- 
l'illuslrc dottore, ’racciarono il profilo 
di quello che doveva diventare il nuo¬ 
vo bambino; libertà, ambienti a pro¬ 
pria misura, autogestione, possibilità di 
scelta dal cibo agli abiti, ai giocattoli. 

Questa interpretazione del « permis¬ 
sivismo » di Spock sembrava cosi l'uni¬ 
ca alternativa giusta aH’educazione di 
tipo « autoritario » tramandato lino 
ai giorni nostri. Risolto dunque il pro¬ 
blema di ogni generazione « come al¬ 
levare il nuovo bambino? ». .Sembrava- 
di sì, ma quando genitori ed educa¬ 
tori si sono resi conto (e l’America è 
stala la prima ad accorgersene) che 
anche questo tipo di pedagogia e pe¬ 
diatria aveva lasciato nel bambino noh 
meno difetti e problemi del vecchio 
sistema, allora anche il professor Spock 
ha irova’.o giusto rispiegare le pro¬ 
prie teorie, o almeno intervenire lad¬ 
dove queste erano state fraintese e 

j^lgarizzate a spese del bambino stesso. 
\4jenitori v hantjiiai-^hfpo Spock (lu- 

naJrOrr’TO'O Rete 2 TV) di Mario 
.Mariani e Pier Franco Zanchetta vuo¬ 
le dunque ripercorrere l'intero cammi¬ 
no della dottrina dello studioso ameri¬ 
cano. dal momento in cui è stala dif¬ 
fusa in Italia, soprattutto nelle regioni 
più ricche, vagliare i risultali, discutere 
la parabola e i ripensamenti intorno a 
quello che sembrava il « vangelo » del- 
l'educazione infantile. La trasmissione 
spiega anche quale fosse e come an¬ 
dava interpretalo il pensiero di Spock. 
quali errori sono stati fatti da pedago¬ 
gisti e genitori in suo nome, e quanto 
resta oggi di valido nei suoi consigli. Fi 
d bambino? Rimane uno sconosciuto, 
ma con più problemi. 

MONICA BEHNATH 
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L’ELEGANZA 
INTERNAZIONALE 

E’ ITALIANA 

iìoieì Oes tìains, Lido di Venezia 

Marzotto ha cominciato 
quasi cento anni fa. 

con i tessuti, 
ad esportare eleganza 

italiana nel mondo. 

ì ciato 0^ Oggi Marzotto continua 
con le confezioni maschili. 

^0^ ® Improntate a quel buon gusto 
^ fantasia, qualità che identificano 

Ì3. scuola ^ eleganza italiana. 



LAUDIA 
ITAlvDRE 

LA QUARTA PUNTATA DEL TELEFOTOROMANZO 

Sogg. • tcenegglatura di SERGIO LOSS 
da un'ldaa originala di DANIELA DIVISO 

PERSONAGGI E INTERPRETI 
CLAUDIA RIVELLI 

ALEX DAMIANI 
__ADRIANA RAME 
GIANNI VANNICOLA 
BARBARA DE ROSSI 

..,™ IVAN RASSIMOV 

. TONY CAFFARI 
moglie di Omar ROSALBA GROTTE8I 
moglie di Omar WENDY D'OLIVE 
'attore giornale 8ILLA BETTINI 
Scagnozzo .. PAOLO CASELLA 

11 mistero 
del nialit 

Ludo 

Omar 
Laura 

Un drammatico e inatteso 
incontro con un vecchio 
amico. Mille sospetti 
e domande senza risposta. 
Lucio vuole vederci 
chiaro, ma Claudia... 

Reglata PAOLO BRUNETTI 
CLAUDIO MORICO Operatore 

La storia di Lucio, il giornalista 
che ha fiutato qualcosa di losco 
negli affari che lo sceicco Omar 

è venuto a fare in Italia, continua con 
l'inatteso incontro con un vecchio ami¬ 
co. Ma vediamo cosa è successo nelle 
precedenti puntate, dandone un breve 
riassunto. Lucio, che per seguire la 
sua pista sugli interessi dello sceicco 
ha lasciato il giornale, incontra Aisha, 
che aveva conosciuto quando era in¬ 
viato ad Alakbar. Ma Aisha in realtà 
è la pedina di Callum, un americano 
che usa il potere dello sceicco per i 
suoi traffici. Per suo conto la donna 
ha assoldato Claudia, perché spii lo 
sceicco. Dopo essere stato minacciato 
da due individui, Lucio è più che mai 
convinto di avere ragione. Finalmente 
riesce a incontrare in un night lo sceic¬ 
co, ma Claudia con uno stratagemma 
gli fa sfumare l'incontro. Insospettito. 
Lucio la segue a casa, ma si ritrova 
un coltello puntato nella schiena. 

Lucio sì gira lentamente sotto la minaccia dello sconosciuto e, con stupore, si 
trova di fronte ad Akim, un vecchio amico, conosciuto quando era corrispon¬ 
dente ad Alakbar. I due si riconoscono e .si abbracciano. « Ti ho visto solo 
di spalle, da lontano, scusami, ma non ti aveVo riconosciuto », commenta Akim 

Intanto in un albergo di Milano Aisha 
è con Pamericano per un giro di affa¬ 
ri. La donna è preoccupala che ven¬ 
ga .scoperta. « C’è troppa gente che c.i 
ronza attorno, quel giornalista, Akim » 

In un caffè si parla meglio. Anche 
.-\kini, ma per ragioni diverse, in¬ 
daga su Omar. « Sono certo che l'a¬ 
mericano approfitta dello sceicco per 
ì suoi traffici, e voglio provarlo » 

1 due hanno molte cose da dirsi: Lucio 
spiega all'amico perché indaga sullo 
sceicco e su Claudia. « Cosi tu sospetti 
che lo sceicco sia venuto qui per acqui¬ 
stare armi », gli chiede Akim 
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Dopo il t.'olllH]UÌ<> 
con Akiin, Lucio ri¬ 
torna .sui suoi pas.si. 
■Si dirijje verso la ca¬ 

sa di Claudia da cui 

si cni recalo per co¬ 

noscere da lei la ve¬ 

rità e sapere per con¬ 

to di chi lavora. Ma 
non è spinto sola¬ 

mente dal desiderio 

di scoprire che cosa 

c'entri la raca/za 

con tutta tfue.sta in- 

Karbii}>liala faccen¬ 
da. Dentro di sé ha 

Ma l'americano è sicuro di .sé, c un uomo che non ha 
scrupoli e che non si ferma di fronte a nulla. •> Calmati. 
Il giornalista ha |{iu avuto un avvertimento, si calmerà. 
L quanto ad ,\kiin... » 

una strana sensazio¬ 
ne, qualcosa di vu}>o, 

di cui non ha anco¬ 

ra chiara coscienza 

» 

\ 

Dopo un attimo la 
porla si apre. Lucio 
si trova di fronte 
con sorpresa Claudia 
vestita di tutto pun¬ 
to, ferma sulla so- 
}>lia. La sicurezza del 
l>iovane vacilla di 
colpo: non soh» la ra¬ 
gazza ha passalo tut¬ 
ta la notte al night 
in compagnia dello 
sceicco, ma ora la 
trova perfettamente 
sveglia e sicura del 
fatto -SUO, Anzi, sii- 
hilo lo rimhecca 
con aria seccata: 
« Da quando in qua 
si .suona in questa 
maniera? », gli dice 
con tono deciso 

Camminando deciso verso l'ingresso 
della casa, il giovane giornalista pen- 
.sa: « Di certo si sarà appena addor¬ 
mentata... la sveglierò di colpo, sa¬ 
rà più indifesa che mai ». Suona 

Intanto Akim è rientralo in casa, con un 
turbinio di pensieri e di domande senza 
risposta nella mente. Uno squillo di tele¬ 
fono lo .scuote. Una voce sussurrata e 
nervosa gli parla: « I u stai cercando del¬ 
le notizie che posso darti. Vediamoci. 
Non ti fidi?... L'americano è morto! » 

« E ades.so mi devi spiegare cosa vuoi », chiede Claudia a Lucio facendolo 
entrare. Ma Lucio .sente di aver perduto quella sicurezza che lo aveva spinto 
fin lì, e ora tenta di recuperare un'aria decisa, spigliata. « Veramente simu 
io che vorrei chiederti qualcosa... qualcosa che non mi è affatto chiare» » 
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Qui non ce spazio per delle ricette, ma potete trovarne quante volete 
nel Ricettario "il tortaalta". Richiedetelo con cartolina postale a 

PANEANGELI C. P. 693 - 16100 Genova. Lo riceverete GRATIS 

SI GIRA PER LA TV 

Audace colpo 
delle 
solite spie ^ 
Come i nostri agenti 
smascherarono durante la 
Grande Guerra una rete 
di sabotatori austriaci 

v?A,‘\>;onLnju, 
Tra il 1915 e il 1916— siamo nella 

prima guerra mondiale — si veritica 
una serie di attentati a navi, treni, fab¬ 
briche e centrali elettriche italiani; di¬ 
versi impianti bellici sonc'> distrutti, nu¬ 
merosi i morti. I nostri servizi segreti 
sono in allarme: è necessario identifi¬ 
care al più presto la « centrale » dalla 
quale partono gli orlliui. 

iiK -1 .Ji ..Il 1 

Carlo Hiiitcnìuiiin nel ruolo di 
Si^.sat li. pcrsonoiifiio ohe si faceva 
passare per aii ronimereiaiite ma che 
III reallà era il rapo dei servizi 
sefzreli iiif’lesi in Svizzera 

tori. In Svizzera il caso è affidato al 
capitano Pompeo Aloisi. ufficialmente 
addetto commerciale presso Tainbascia- 
ta italiana di Berna. Aioisi e i suoi col¬ 
laboratori ric.scono a impossessarsi di 
alcuni documenti usciti dal consolato 
austriaco di Zurigo c capiscono di esse¬ 
re sulle tracce che conducono agli auto¬ 
ri dei sabotaggi. Ma il capitano e i suoi 
uomini sono anche persuasi che la cas- 
saforte del consolato contenga altre 

informazioni, ragion per cui decidono 

di svaligiarla avvalendosi deH’aiiito di 

uno scassinatore professionista. La scel¬ 

ta. che sulle prime non sembra facile, 
cade alla fine su di un livornese, so¬ 

prannominato Paspartù, noto negli am¬ 

bienti della malavita per la sua destrez¬ 
za e abilità. In un primo momento 
Paspartù non manifesta entusiasmo per 

il compito affidatogli, ma. successiva¬ 

mente, accetta la proposta sia per aggi¬ 

rare il pericolo di finire al fronte, sia 

perché allettato dalla promessa per cui 
potrà tenere per sé i valori conlenuli 

nella cassaforte. A Zurigo le operazioni 

di sabotaggio e spionaggio contro l’Italia 
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Ragno con la pura lana fa tutto quello che vuole. 
Anzi, fa tutto quello che vuol 

iiiii canottifra v l'inilisciisso acuto di una 

l-sliirt ili [)ura lana. 

K SODO solo alciiDÌ dei motivi che so¬ 

lo può oHrirti chi da sempre ''com|>oiie " le 

sue opere originali in pura lana. 

I er lei, accanto a due variazioni 

(spallina e manica corta) in chiave roman¬ 

tica del tema-m;i})lia, ecco - decisa fuga 

nell'attualità -il body dalla linea melodica e 

pulita. In panna, celeste, hiaiico e nero. 

l’er lui, iiccanto all'etertto motivo 

della morbida maglia pes;inte, si^iccano, 

tra I altro, le variii/ioni cromatiche sul te- 
lii iviìiiw ili lihizum' I itk’ililli sKiiv 55.7. RS/), SV/ 

RMC. S5'7. liODY. 1/.S Mi. 7;s S,S, //S M(jTS. 

Fragno 
il solista della pura lana 



IERI C’È STATA GRAN FESTA 
m CASA; MILCHI 
HA MESSO IL PRIMO DENTE 
liiH pt’i- il SUO ;i l.nisn haniio 
ivfTaliiLd .'tijchc un i):uiil)oldUii: Mili'hi “pn- 
moddiit''". 11 pirivhd di ijiH'l fKipraiiiìutiid e 
BUI,;i laLuusaa BiMprirl' ', Mil''hi non facn- 
va (di'- fr'ptriaiv, iri'':i)tiidi.". I.iiii-ia ooiiic 
UR'dap' i'L.-i iTiiininiina ha avi ite il Koapallo: 
‘Ma'-li.' nell lilla iiii-U' ndc i denti?". Influ¬ 
ii, pnaidkj pdt- un brai'iin, fi’a la ii(jr-|'ir-(-;sa 
gtint rale, un Iji-inc", luivic.antedéiilituigli 
è K['Uiiifitu in t'Occa. “i'riuiddi'iUc" <■ un 
bamboli Ilio di-Ila iì'-H'- Mil-dn, l'o-aUi 'ialla 
Miglioi’aii e itonipoala d't bambidolli '-hf,' 
nfliilloiK.) i-ciiiui.i mlua/ùoni deirird'anzia. 
Ognuno lia il 8110 tdoiiuf-nlo .sopfannoiri'j 
idiu gli diinva da una pri.i-iaaeamilerisli- 
éa. Coni olii-'- a rriiTiodi-nl'.- c'r .Sbrodolino, 
Pappa i: 'IVirnholmu. Api'-in-nl'itm'nii! 
uguali si divursifioano infai ii por Ir- loro di¬ 
verso, spiuoalo “aliiliidini’. 
Primodente sia inos.saiido i pi'iirii dumi, 
quulll di latto. IVrqutisU) infaslidiio, pian¬ 
ge. Ma a premergli un braeoio, i denti gli 
ui-esoono a vistad'oouhio. la si v>;di; spun¬ 
tare. 
Sbrodolino il nome se lo è meritato sul 
campo 0 meglio sul v/uiino, dove passa 
lunga parte (iella sua giornata. Prenden¬ 
dolo per mano h premendogli il polso, il 
piei'olo Mikdii anche lui alle pnese con i 
denti, sbrodola tutto con rtn/,a(;chorHre il 
bavaglino. A dargli da boro poi si mette a 
far pipi. 
Pappa, nella famiglia dei Mllehi, o il più go¬ 
loso. Etornanumte affamalo, d.'iirallo del 
suo seggiolone, brandisee un eueidiiaio 
che è monito e chiaro invito. 
Tombolino e ai suoi primi passi. Sta impa¬ 
rando a eamminare. Ma mentre n( i girello 
81 muove siouro, quando s’avventura, solo 
senza alcun sosiegiiu, sposso s'in'.-iampa 

per fiiiire lungo disb-se sul (lavimente. Al 
idra strilla, per acquietai-m, ramiii-iirato. 
Siilo (iiiando lo si prende in braeci,). 

DOLCI BACI, TENERE CAREZZE 
Vi e inten.sa eommozioiie in qui^sia imma¬ 
gine di sognaiili.-; poesia. La fantasia. La 
fantasia sembra av'-r tra,sfurniato il gioco 
in magica reaJtii,. “Mammina (: bello". F, lei 
tutta compresa d( Ila parte stringe quel 
bambolotto come un neonato. Un ritorno 
ai giochi più Semplici'j veri. Kippairv il bam¬ 
bolotto e' niente di di piu che un bambolot¬ 
to. Senza al'-un complicato mHCcanismo. 
Fattezzr-, dirncnsiimee la siiffk’o t'-nerezza 
non (jiiclle di un iiiionato. H oonie un neo¬ 
nato enictle solo vagiti. F eonic ogni bimbo 
vero ha soprattiitto bisogno di tenere ca 
rezze. F “Tenere carezze" lia chiamato Mi¬ 
gliorati questo bambolotto che un erc- 
scorite Bucc'-isso sta inconirand'i presso 
tutte le “m.ammiiit-" de! mondo. Migliorati 
le bambole del sogni. 

TTUciUctt’MiU 
^ebaSole dei sogni 

' Audace colpo 
delle solite spie 

soni) coordinate dui capilano Maycr che 
iitili/za coinè copertura la carica di 

' console aiislriaco. Il suo principale col¬ 
laboratore, Wagner, ha il compilo di le- 
ner d’occhio gli italiani in ilifficoltà li- 
nan/iarie c eli oli rire Ioni del denaro 
in cambio di inlormazioni. Nella sua 
reto cade l'Avvocaio. un individuo am¬ 
biguo che lenta di larsi passare per un 
anarchico perseguitato mentre non è 
che un Irutfalore cond.innato in balia 
per emissione di assegni a vuoto. Que¬ 
sti gli avvenimenti ricordali nelle pri¬ 
me scene di Amuldc a Un ori¬ 
ginale televisivo in tre puntale, scritto 
per la Rete I da L'abio Pittorru con la 
collaborazione di Davide ^Tontemurri; 
la regìa del giallo spionistico, attual¬ 
mente in regislrazione negli Studi di 
Torino, è dello slesso Munlenuirri. 

Perché, domandiamo a Pittorru, 
un'altra vicenda di spie sul piccolo 
schermo'.* « Accadde a /.urifio rico¬ 
struisce un caso di spionaggio realmen¬ 
te avvenuto. Nulla di inventalo ikmqiie. 
t"c da dire poi che. sulla scia del suc¬ 
cesso di Accdilde ad Ankara, lo sceneg¬ 
gialo Irasmesso l’anno scorso che rac¬ 
contava la storia di ('icero e che toccò 
un ascolto di IH milioni, siamo stati 
invogliali a narrare quello che, a mio 
parere, si può forse considerare il col¬ 
po pili importante in tutta la storia 
spionistico-militarc italiana. Non è una 
vicenda cupa, anzi la definirei quasi una 
storia allegra che si snoda con i con¬ 
sueti colpi di scena e sorprese, c attra¬ 
verso un filo conduttore in cui sulla tra-- 
gicità della guerra — che fa da sfondo 
alla neutrale Svizzera - prevalgono in 
ultima analisi gli clementi c ingredienti 
deH elerna commedia umana e deU’iro- 
nia ». « Per quanto riguarda la rico¬ 

struzione storica », afferma il regista 
Monlemurri, * sono stale compiute 

ricerche d’archivio e anche certi detta¬ 
gli che possono apparire assurdi rispon¬ 

dono a verità, come rispondono a ve¬ 
rità i nomi dei personaggi “ storici ”. 

Solo Paspartù e l'Avvocato vengono 

protetti da un nome “ d’arte ” trattan¬ 

dosi di personaggi dal passalo non pro¬ 

prio onorevole. Le storie senlimenlah 
sono invece frutto di fantasia ». 

Riguardo agli interpreti il nuovo ori¬ 

ginale televisivo ci farà fare conoscen¬ 
za con alcuni volti nuovi. E’ il caso 
di Giovanni Vettorazzi (Paspartù), che 

proviene dal Piccolo Teatro di Milano. 

Scoperto da Sandro Bolchi, ha interpre¬ 

tato con la sua regia per il video Dei 

miei holìenti spirili, un programma in 

quattro puntate non ancora andato in 
onda. Francesca Topi (Frika) proviene 

invece dall'Accademia; Marisa Ma¬ 

stracci (Helga) e Franco Narducci 
(questore di Milano) provengono dallo 

I Stabile dialettale dclLAquila. # 
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Quality Street. 
Allegria da regalo 

Cioccolatini e toffìees: 
tante fbrme,tanti gusti. 

^OCOUJfS 

Rowntreé Mackintosh 



cosf buono che non si aspetta Natale per mangiarlo* 



r4 / 

f’OUffoiD 
CAMER>^ 

Ci sono tanti modi per regalare gli splendidi colon e tutto il 
divertimento delle foto immediate Polaroid 

Perchè ci sono tanti modelli Polaroid, quante sono le 
occasioni che li offre il Natale. 

Gli apparecchi Polaroid sono i più convenienti per 
le loto immediate E con ogni apparecchio Polaroid il risultato 
e I brillanti colon delle foto sono sempre sicuri 

Come e sicuro che un apparecchio Polaroid a Natale e 
sempre un regalo gradite 

Acquistando Polaroid 1000,10 fotografie in regalo. 

L’apparecchio più semplice del mondo, 
(Le lologfafie SX70 si svilupoano anche in piena luce) 



Il mio nom© © torte e carni ’ \ 

MAJOR»' iiS"" 
MORGAN di stagione 

Prosegue la pubblicazione delle ri- 
celtc presentale nella rubrica in onda il 
lunedì alle 12,30 sulla Rete 2. Sono sta¬ 
te illustrate dai cuochi Adelina Belletti 

e ditta Morandi. 

Torta di fagiolini 
Gr 250 di pasta sfoglia, ì^r 40U di fa¬ 

giolini. 2 patate lesse, 5 uova, / cipolla, 
fir 100 parmigiano grattugiato, burro, 
sale, pepe, maggiorana q. h., poca mar¬ 
garina, un goccio eli vino bianco per 
soffriggere la cipolla. 

Prendere la pasta sfoglia e tirarla a 
spessore normale, ungere una teglia con 
il burro c rivestirla con la pasta. Pre¬ 
parare il ripieno con fagiolini e patate 
lessati e tagliati a pezzi molto piccoli, 
la cipolla rosolata lentamente con la 
margarina e una spruzzata di vino bian¬ 
co secco. Mescolare il tutto con le uo¬ 
va, il pepe, il sale, il parmigiano grat¬ 
tugiato e la maggiorana; quando rim¬ 
pasto è omogeneo metterlo nella teglia 
rivestita con la pasta sfoglia c passare 
al forno per 20 minuti a 180 gradi. 

Tortine di verdura - Asparagi 
Gr 250 pasta sfoglia, 12 punte eli 

asparagi, gr 250 ricotta, gr 30 parmi¬ 
giano grattugiato, 3 uova, burro, sale, 
pepe q. b. 

Sbattere bene le uova, aggiungere il 
sale, il pepe, la ricotta, il formaggio 
grattugiato, amalgamare a lungo sino 
ad ottenere una crema liscia e densa, 
quindi mettere il ripieno nelle 4 formi¬ 
ne precedentemente imburrate e rive¬ 
stite con la pasta sfoglia e guarnire la 
superficie con gli asparagi. 

Funghi 
Gr 250 pasta sfoglia, gr 50 prosciut¬ 

to cotto, gr 250 funghi coltura, gr 250 
ricotta, 3 uova, gr 30 parmigiano, bur¬ 
ro, ,sale, pepe q. b. 

Prendere i funghi di coltura e ta¬ 
gliarli a cubetti, aggiungere il prosciut¬ 
to a pezzetti e fare soffriggere con un 
poco di burro. A parte sbattere le uova, 
unire il formaggio grattugiato, sale, pe¬ 
pe, ricotta e sbaueie b»ne; in ultimo 
aggiungere delicatamente i fuufohi ed il 
prosciutto spezzettati. 

Mescolare il tutto e rovesciare nelle 
formine precedentemente imbuì rate e 
rivestite con la pasta sfoglia. Mettere 
al forno per 10 minuti a 180 gradi e 
servire senza lasciare raffreddare. 

Cipolla 

Gr 250 pasta sfoglia, gr, 1000 cipol¬ 
le ros.se. 3 uova, gr 30 parmigiano. 
/ cucchiaio farina, ’/i bicchiere latte,' 
burro, sale, pepe q b., poca margarina, 
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grande musica in palmo di mano 
• Sul cappello • Madama dorè • Go marching m 
• Giro tondo • Ninna nanna • Fra Martino 

Sono uno strumento musicale elettronico 
tascabile che suona proprio come un 
organo vero. Basta inserire una delle dieci 
schede musicali, disegnate con allegri ^ 
colon e simboli, ripetere gli stessi [ 
suirapposita tastiera.. ^ 
ed è subito grande musica 
Sono dotato di un libretto di istruzioni che 
potrà permettere ai miei piccoli amici di 
fare i primi passi nel mondo 
della musica e delle note 
A presto insieme 

Ci_ > I ii_ii ii(_ 

tanto gioco . 
in ogri giocattolo 



raccon 

La bontà di un biscotto sta nella naturalità e genuinità degli ingredienti e, nella 
maestria e competenza di chi lo produce. Noi I nostri biscotti per "farli" buoni 

abbastanza, da sempre, per nostra tradizione cerchiamo di "tarli" troppo buoni 
Fidatevi dunque dei "buoni" biscotti CRICH, ottimi per le più svariate occasioni 

nel consumo familiare Bontà. » tuo nome à CRICHI 

INDUSTRIE BISCOTTr©^IC!H)"SPA 
mastri biscottieri reneti 

A
i 



Le ricette di 
''Menu di stagione" 

iin goccio (ti vino hiiiiico per so/friyf^e- 

>(’ 1(1 ripolld. 

laj^liare mol'-o sottili le cipolle c 
I farle soirrii>gere con poca margarina 

aggiungendo il sino bianco secco. A 
parte stemperare la farina con il latte 
Ireddo. Sbattere bene le nova, aggiun¬ 
gere il formaggio grattugiato, il sale, 
il pepe, la farina stemperata preceden¬ 
temente e le cipolle, mescolare bene il 
lu'to e mettere nelle formine imburra- 

i le rivestite di pasta sfoglia. Passare al 
j forno per IO minuti a 180 gradi. 

I 

l’olciita con lepre in salmi 

(ir ^00 furidtì (li prnnturio, litri I ‘/s 

■ <li iiciìKd. t lepre piccola, pr KM) burro. 

or 100 niarporiiia. pr 100 cipolle. 3 

K’oiubi (li seihoto. 4 carole. 4 foplie di 

tdloro. abbondante 'spolverala di spezie 

miste e oripano. I litro di vino rossa. 

2 dadi per brodo, sale t/. b. 

Appendere la lepre per le zampe po¬ 
steriori e spellarla completamente, 
quindi togliere le interiora e raccoglie¬ 
re il sangue in un recipiente. Pagliare la 
lepre a pezzi, con colpi secchi. Fare un 
sttffritio con burro, margarina e ci¬ 
polla; quani.lo la cipolla è rosolata ag¬ 
giungere la lepre a pezzi e lasciar colo¬ 
rire per una quindicina di minuti. To¬ 
gliere dal fuoco e aggiungere carote, 
sedano, alloro, spezie miste, una spruz- 

1 Zitta di origiino. il vino rosso, i dadi, 
il sangue ed il fegato della lepre c la¬ 
sciar macerare per 12 o 18 ore. Quindi 
mettere al fuoco e cuocere lentamente 
per un’ora e mezzo. .A cot'ura avvenuta 
t<igliere la lepre dal tegame e passare 
ili setaccio il fondo di cottura, infine 
sciildiire di nuovo tutto c rovesciare 
sulla polenta. 

I 

l’olio brasato della nonna 

Gr 1200 di ptdlo. ! cucchiaino di 

chiodi di parafano in polvere. 4 spicchi 

d (iplio. I cipolla, pr IO farina bian¬ 

ca. pr 100 burro, pr 200 cipolline. .Ild 

di litro di vino rosso, di. I di panna li- 

cfuida. 

Fare soffriggere la cipolla con burro 
e margarina, aggiungere if pollo dopo 
iiver inserito degli spicchi d'aglio in 
tagli praticati nella pelle, cospargerlo 

! con sale e chiodi di garofano in polvc- 
! re. mettere le cipolline c coprire con il 

V ino rosso. 
Mettere al fuoco con il coperchio 

per l.*! minitti, quindi togliere il co¬ 
perchio e lasciare siti fuoco per altri 
45 mitiitti. A cottura ultimata togliere 
il pollo e le cipolline dal tegame, ag- 
giitngere al sugo di cottura la panna e 
la farina stcn'/^serata con l’acqua e pas¬ 
sare sul fuoco per alcuni minuti mesco¬ 
lando velocemente, quindi ricoprire il 
pollo c le cipolline con qitcsla salsa 
bollente. # 
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riposo 

«Che giornata intensa 
— esclama Barbie — 
alla sera ci vuole pro¬ 
prio la mia cameretta 
accogliente ed allegra 
per riposarmi e trova¬ 
re un po’ d’intimità». 
La Camera da Letto di 
Barbie è insuperabile 

per il relax; il letto è 
simpatico e morbido 
morbido, con bianche¬ 
ria coordinata per far¬ 
si dei sogni da... Bar¬ 
bie! 
« L’armadio con ante e 
specchiera — dice Bar¬ 
bie — è spazioso per¬ 
chè deve contenere tut¬ 
ti i miei vestiti, e sono 
tanti! Per le mie coio- 

i ratissime scarpe la 
scarpiera ie accoglie in 
bell’ordine mentre ia 
biancheria trova posto 
nei cassetti apribiii». 

Naturalmente non può 
mancare l’angolo del 
trucco, con specchio e 
cassettini; rossetti, pro¬ 
fumi, creme per un ma¬ 
re di bellezza; l’asciu¬ 
gacapelli dovrà dare 
poi l’ultimo tocco alla 
splendida capigliatura 
di Barbie. 
E per rendere più alle¬ 
gro il risveglio un po’ 
di musica: nel como¬ 
dino della Camera di 
Barbie una radio ste¬ 
reo dà il buongiorno a 
suon di note! 

GIOCHI VIVI 



SHARP IQ-3100 
I tuo interprete elettronico tascabile internazionale 

^ lìngue (a tua scelta), le 152 frasi più usate,2000vocaboli 

1UN DIZIONARIO ELETTRONICO MINIATURIZZATO. 
10-3100 può tradurre simultaneamente 3 lingue: in¬ 
glese (lingua base) e altre due lingue scelte fra tede¬ 

sco, francese, spagnolo, giapponese, italiano, olandese, 
portoghese, svedese, ecc. 
Il sistema di memorizzazione di 10-3100 è talmente miniatu¬ 
rizzato che ogni capsula linguistica contiene ben 152 frasi 
fra le più usate e 1800-2000 vocaboli. 

RICERCA ISTANTANEA DEGLI ARGOMENTI. 
114 argomenti più ricorrenti quando si è in viaggio e 
più indispensabili per farsi capire all'estero da chiun¬ 

que, sono raccolti nel dizionario elettronico 10-3100. 
Gli argomenti, contraddistinti da simboli di facilissima in¬ 
terpretazione, sono: aeroporto, dogana, mezzi di trasporto, 
albergo, ristorante, giro turistico della città, spettacoli, 
shopping, indicazioni stradali, affari, servizi, conversazio¬ 
ne, medico, emergenza. 3 TRE TIPI DI TRADUZIONE PER SODDISFARE 

LE VARIE necessita 
* Parole singole. 

Un dizionario di 1800-2000 parole di ciascuna lingua è sem¬ 
pre a tua immediata disposizione. 
* Frasi molto usate. 
Tocchi un tasto e ottieni immediatamente la frase equiva¬ 
lente nella lingua desiderata. ES.: se vuoi dire COME STA? 
in tedesco o in inglese tocchi un tasto e puoi leggere subito 
WIE GEHT ES IHNEN? oppure HOW ARE YOU? 

* Frasi pre-programmate 
10-3100 ti fornisce anche frasi pre-programmate con paren¬ 
tesi. Le parole tra parentesi possono essere cambiate ogni 
qualvolta si vuole modificare la frase, cosi come può me¬ 
glio servire. ES.: la frase I WANT (2) TICKETS TO (PARIS) 
può essere modificata, se invece servono 3 biglietti per 
Amburgo, inserendo il “3" al posto der‘2" e “HAMBURG" al 
posto di "PARIS”. La macchina tradurrà correttamente in te¬ 
desco ICH MOCHTE (3) FAHRKARTEN NACH (HAM¬ 
BURG). 

ORTOGRAFIA E RICERCA DEGLI OMONIMI 
Se non sei sicuro di come si scrive ad esempio in 
inglese una data parola, lascia fare al tasto SCH 

(Search). Supponiamo che ricordi che la parola comincia 
con EM: scrivi allora soltanto EM. La macchina farà appari¬ 
re sul visore tante parole inglesi che cominciano per EM, 
fra le quali troverai sicuramente quella che ti serve. 
La stessa cosa vale anche per scoprire con l’aiuto di IQ- 
3100 i diversi significati di uno stesso vocabolo (es.: LIGHT 

luce, illuminazione, - significa, fra l'altro, anche leggero, 
oppure non buio). 

VISORE SCORREVOLE CON MATRICE A PUNTI. 
Se sul visore debbono apparire più di 23 caratteri, il 
tasto DSP li farà scorrere da destra verso sinistra per 

far posto all'intera frase. Sul visore compaiono anche tutti 
gli accenti particolari delle lingue prescelte e diversi sim-bo- 
ii, fra cui quelli che ti ricordano se stai traducendo, ad esem¬ 
pio, dcdl'inglese in francese oppure dal francese in inglese. 

Suip produce «nche il fantastico 
Persona) Computer MZ-80R un numerol dei numeri 



XN VAL D’ISÈRE PRIMO 
APyyyTAMENTO COL CIRCO BIANCO 

Unuovo 

/ nnemar 
Stenmark Iqiii 
stillili è 
l'iionu} da 
halUTc. Nelle 
alire due foto 
f‘iero a ros e 
Un hasso) 
U erbe ri f’Iaiik 

tincnii saranno collegati, in mondovi¬ 
sione, con le piste dell’Alta Savoia. 
Problemi di neve, che ciclicamente 
assillano gli organizzatori francesi, 
quest’anno non dovrebbero essercene. 
Anche lo sponsor che ha investito una 
cifra da capogiro (si dice vicino al 
miliardo in lire) per decorare col pro¬ 
prio nome i pettorali degli atleti e gli 
striscioni degli start, dorme notti ab¬ 
bastanza tranquille. E qui vai la pe¬ 
na di aprire (e chiudere rapidamente) 
una interessante parentesi: al congresso 
« Sport e Sponsor • di Villa Olmo 
qualche giorno fa il dottor Domenico 
Barili, direttore di una fra le più 
esperte industrie « sptsnsorizzalrici » in 
campo sportivo (la Parrnalat), ha di¬ 
chiarato testualmente nella sua rela¬ 
zione ufliciale: « Un solo minuto di 
tele-audience per un Gran Premio di 
Formula 1 automobilistico vale due 
miliardi di lire come ritorno pubblici¬ 
tario ». 

Si calcola che per un Gran Premio 
di Formula I. all’incirca ■>() reti tele¬ 
visive di tutto il mondo siano colle¬ 
gate, via satellite, per una • audience » 
media di oltre un miliardo di spetta¬ 
tori. Intendiamoci: le cifre nello sci 
non sono queste; però con il Gran 
Criterium di Val d’Iscre ci si va ab¬ 
bastanza vicini. 

Val d’Isère è stata, indubbiamente, 
una delle prime località alpine a capi¬ 
re bene l'importanza promozionale 

dello sci agonistico. In Val d’Isèrt 
è nata, infatti, la Coppa del Mondo, 

e proprio dalle piste della Val d'Isère 

decollarono verso i vertici dei valori 
mondiali fuoricla.sse come Jean-Clau- 

de Killy (che giocava in ca.sa), Patrick 
Russel, Gustavo Thoeni, Guy Perillat, 

Cinque continenti 
collegati in mondovisione. 
Le prospettive azzurre 
nella nuova 
stagione agonistica 

di ALFREDO PIGNA 

Milano, novembre Il Criterium della Prima Neve in Val 
tl’lsère (Alla Savoia. Francia) ri- 
l>orta il grande sci sui teleschermi 

di tutto il mondo. Hanno chiesto (fi¬ 
nora) l'accrcdilamento per lunedi 1“ di¬ 
cembre b25 fra giornalisti, radiolcle- 
cronisii. foto e cinereporter. Negli al¬ 
berghi non c'è più un buco disponi¬ 
bile in un raggio di dieci chilometri 
dai campi di gara. Se ctilcolate che 
negli alberghi francesi la prenotazione 
ha valore soltanto se accompagnata da 

un congruo anticipo potrete farvi una 
idea deH’interesse che il lungo digiu¬ 
no estivo, seguito alla Coppa del Mon¬ 
do l979-’8() e, soprattutto, ai Giochi 
Invernali di I-ake Placid, ha determi¬ 
nato nel mondo del « circo bianco ». 
..^Per questo primo appuntamento di 
^ppa del Mondo tutti e cinque i con- 

RadlocorrlerrTif • 



Bere troppo fa male 

Bere male fa peggio 

nuovo Thoeni? 

Piero Gros, Merhorl l’Iank. Rolland 
C'ollomhin. I ranz Klaiiinier c Ingemar 
Slcnmark. Ovviamente non ho citalo 
elle alcuni fra i grandi campioni i 
quali scrissero pagine luminose nel ro¬ 
manzo dello sci miìdcrno. 

Uno sci che, quest'anno, come si 
può non ricordarlo',', volta definitiva¬ 
mente pagina, con l'inizio de! dopo- 
I hocni, E', intatti, la prima volta, dopt) 
rlieci anni, che Ciustavo ITioeni non 
prende il via nel Criterium della Prima 
N eve. 

[Rodici anni la Gustavo aveva 18 
anni. E vinse: atidirittura in anticipo 
sol tiran C'ritcrium, ma sempre a Val 
lEIsère, la C'oppa dei Paesi alpini, in 
|irimavera, battcrulo tutti i più cele¬ 
brati assi del momento. F'u. quella, 
una vittoria che inorgoglì gli appas¬ 
sionati di sci italiani (erano pochissi¬ 
mi a quei tempi), ma fu soprattutto 
un exploit tecnico. 

Gustavo I hoeni aveva inventato il 
celebre « passo-spinta » il quale gli 
consentiva un « sacrilego » spostamen¬ 
to di peso sullo sci interno, fino a quel 
momento considerato impossibile. Co¬ 
si facendo giocava d'anticipo sui pa¬ 
letti delle porte e. in sostanza, accor¬ 
ciava il tracciato percorrendo la strada 
più diretta verso il traguardo. 

Quella volta il ragazzino di Trafoi 
aveva un numero di pettorale proibi¬ 
tivo: il numero 34. Volò, agilissimo, 
fra le fosse e gli argini scavali dai 
luoriclasse che erano scesi prima di 
lui (e che già stavano salendo sul po¬ 
dio per la premiazione), imponendo 
per la prima volta il suo nome. 

Da quel momento Gustavo Thoeni 
venne * spiato », cincmtitografato e 
railiografato ad ogni sua uscita sulla 
neve. Diventò celebre anche perché a 
chi gli chiedeva come Tacesse a sciare 
a quel modo rispondeva: « Non so! ». 

Era vero, ma nessuno gli credeva. 
I,'unica era stargli appresso e impa¬ 
rare. Cosa che puntualmente fecero i 
ragazzi della «valanga azzurra», a 
cominciare da Herbert Plank e Piero 
Ciros i quali, entrambi ^diciottenni, 
in Val d'Isèrc colsero la loro prima 
grande vittoria: Plank in discesa libe¬ 
ra Piero Ciros in slalom gigante. 

Adesso la valanga azzurra non c’è 
più ed è sparilo di scena anche Gusta¬ 
vo Thoeni. Sul piano umano, l'episo¬ 
dio mette tristez.za; ma vorrei aggiun¬ 
gere che sul piano pratico forse il ritiro 
di Gustavo potrà determinare una sa¬ 
lutare sferzala ncirambientc deH’ex va¬ 
langa parzialmente rigenerata dalTav- 
vento di giovani come Sigfried Kersch- 
haumcr. Piero Gros è ancora giova¬ 
ne, si è appena sposato c. a mio pa¬ 
rere. ha sempre accusato psicologica¬ 
mente. anche se inavvertitamente, piu 

I di chiunque altro, la presenza nella 
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BIANCO INSUPERABILE in acqua calda 
COLORI SEMPRE VIVI in acqua fredda 

SOLE BUCATO 

azulene 

RACCOGLIETE OGGI 
PER VINCERE DOMANI 

comindate da oggi a racxxjgliere i tagliandi di controllo delle 
confezioni di Sole Bucato, vi aspettano belle sorprese. 

CHI MEGLIO? 



Mi chiamo Coccolino e do tanta morbidezza 
a tutta la vostra biancheria. 

Coeeollno 

Questo Centro Ricerche di fama 
internazionale ha verificato il 
potere ammorbidente di Coccolino 

Gli ottimi risultati, ottenuti 
su diversi tipi di biancheria, 

sono per voi un 
vero certificato 
di morbidezza, 

CERTIFICATO n 
^ MORBIDEZZ* 

Coccolino. Una morbidezza 
verificata anche 
dalllstituto Ibssile di Francia. 

Il grande ammorbidente di qualità 
veramente meno caro. 

CSdsaràil 
nuovo Thoeni? 

W V 
‘ * l 

squadra dell'* eterno » capitan Thoeni. 
Gustavo aveva personalità lortissi- 

ma. E non soltanto a livello tecnico. 
Il fatto che fosse di poche parole non 
esclude che il suo ascendente sui com¬ 
pagni di squadra fosse determinante. 
Non a caso, quando smise di vincere 
lui, il meccanismo di tutta la « valan¬ 
ga » si inceppò. Orfani di Gustavo, F’ie- 
ro Gros e Bruno Nockler (che .sono in¬ 
dubbiamente gli attuali alfieri della 
pattuglia azzurra negli slalom) potran¬ 
no ritrovare in una più pressante re¬ 
sponsabilizzazione gli stimoli per tor¬ 
nare ai vertici. Entrambi, nella passa¬ 
ta stagione, hanno disputato alcune 
* manches » vincenti mettendo alla 
frusta anche campioni come Stenmark. 

Per Herbert Plank il discorso è di¬ 
verso. Potenzialmente è fra i migliori 
discesisti del mondo da almeno cinque 
stagioni. Ha classe, maturità ed espe¬ 
rienza per conquistare finalmente la 
leadership della specialità! 

Negli slalom, comunque, l’uomo da 
battere resta sempre lo stesso: Inge- 
mar Stenmark. Dicono si sia ammor¬ 
bidito, come carattere, perché s'è in¬ 
namorato. In realtà chi l’ha visto 
sciare in Val Senales sostiene che, an 
che quest’anno, i suoi avversari dovran¬ 
no accontentarsi delle briciole. 

Il discorso, in casa azzurra, cambia 
completamente se ci trasferiamo nel 
settore femminile. Claudia Giordani, 
la capitana, ha rimandato la .sua deci¬ 
sione di abbandonare lo sci agonistico 
(e di sposarsi). Maria Ro.sa Quario, do¬ 
po una stagione deludente, sembra ave¬ 
re ritrovato tutta la sua grinta, mentre 
Daniela Zini, già fortissima lo scorso 
anno, dovrà dimostrare una maggiore 
fiducia in se stessa. E insieme con la 
rientrante Piera Macchi, ferma lo scor¬ 
so anno per un malaugurato infortu¬ 
nio (.sulla Macchi personalmente az¬ 
zarderei una scommessa quale proba¬ 
bile rivelazione della stagione), Wanda 
Bieler e Wilma Gatta offrono garan¬ 
zie di grande omogeneità per una 
squadra la quale ha, nel suo comples¬ 
so, ben cinque ragazze classificate fra 
le migliori quindici del mondo. 

Un’ultima annotazione sui cambia¬ 
menti della conduzione tecnica delle 
squadre. Non c’è più un solo direttore 
agonistico ma due; Joseph Messner 
per la squadra ma.schile, Daniele Ci- 
mini per quella femminile. E’ cambia¬ 
to anche l’allenatore degli slalomisti; 
Ilario Pegorari al posto di Arrigom. 
mentre Luciano Lazzaro resta il re¬ 
sponsabile della discesa libera m.aschi- 
Ic. così come il collaudatissimo Stefa¬ 
no Dalmasso continuerà ad «dlenare 
le slalomiste. La maggiore novità vie¬ 
ne, comunque, dal settore della di.scesa 
libera femminile: l’irrequieta cortinese 
tiena Mathous. 

ALFREDO PIGNA 
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chewìng gum 
in confetti 
dal gusto 

Fortissimo 



<5^finito di stampare» 

■1/iiiti Riul'u i, hi X'alleiia, 
insicnic con (iiihio Dtnico Uonino. 
rcsponsithilc della ira.srnissione 

di parlare di letteratura con l'aria di 
chi pensa che tutti abbiano letto tut¬ 
to », ammonisce Davico. L’appunta¬ 
mento è fissato per il giovedì sera alle 
22,35 — con una replica pomeridiana 
alle 15,55 — sulla Rete 2, a partire 
dal 27 novembre. Davico Bonino, pro¬ 
fessore di Storia della letteratura italia¬ 
na moderna e contemporanea, in que¬ 
sta sua esperienza televisiva è ormai 
avvezzo ad orari « scomodi ». Quan¬ 
do, cinque anni fa, cominciò a parlare 
di libri in TV. la rubrica andava in on¬ 
da all’ora di pranzo ed era diventato 
famoso tra le massaie che riconoscen¬ 
dolo per strada lo fermavano addirittu¬ 
ra per strappargli l’ultimo titolo da re¬ 
galare al marito. Insieme con il giorna¬ 
lista Piero Bianucci, uno dei divulga¬ 
tori .scientifici più appa.ssionati e com¬ 
petenti, a una redazione collaudata — 
Marina Paglieri e Mariolina Bongio- 
vanni Bertini da Torino, Renzo Rosso 
da Roma —, con la regìa di Graziella 
Bavera, Davico nella versione di que¬ 
st’anno riesce a realizzare un suo vec- 

Per una notte "tutto riposo' 

Filtrofiore 
Bonomelli 

Punica camomilla in filtri 
con tutte le parti del fiore. 

Infatti la natura ha messo in ciascuna delle 
parti del fiore (ligule - ricettacoli - flosculi) 

diverse sostanze tutte ugualmente 
importanti, preziose, salutari. 

Quindi, sempre, quando desideri 
una buona camomilla, la sera 
prima di coricarti o al bar. oppure 
tutte le volte che vuoi una 
bevanda sana, naturale, bevi 
Filtrofiore Bonomelli 

in buste filtro da ben 2 grammi 

...nervi calmi, sonni belli. 

Una bussola 
per i lettori 
Informazioni, 
suggerimenti e qualche 
stroncatura nella 
rubrica della Rete 2 

er (irientarsi, per capirci qualco¬ 
sa Ira i IK.OOO titoli che invado¬ 
no puntualmente ogni anno il 

nostro mercato librario, per « incomin¬ 
ciare » a leggere, riprende anche que¬ 
st’anno r inito di Miinipare. Qitindici- 
nuie di inior/iiazionc libraria a cura di 
(.ìuido Davico Bonino e Piero Bianuc¬ 
ci. 1” un «hanchcito» di libri a cui 

I sono invitati tutti quanti : dagli addel- 
' li ai lavori, ai lettori accaniti, dai sem¬ 

plici curiosi a chi i piedi in libreria 
proprio non ce li ha mai portati. K’ an¬ 
che a questi ultimi che i nostri conilut- 

I tori si rivolgono, con formule nuove, 
1 agili, accattivanti, ma soprattutto sen- 
I za peli sulla lingua. « Per .smettere 

100 RaàiQCorriereJV 
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Q 1 
la nonna, ì bambini 

e i torroni 
Pernigotti. 

nn 

Lo sanno pml^no tutti cho i torroni Pernigotti. oggi come len, 

sono lo straordinano risultato di una scrupolosa raffinata 
lavorazione di materie pnme sceltissime e di ingredienti 
assolutamente naturali. Lo sanno i nonni, che fanno 
dei torroni Pernigotti il regalo prefento Lo sa il 

battio, che non perde occasione per comperare 
una stecco di torrone Perngotti: lo so la 

mamma, che molto raramente resiste alla 
tentazione di regalarsi uno dei tanti 
torroni Pernigotti 

E lo sanno anche i bambini, 
che fanno festa grande pei 
ogni torrone conquistato. 

m 

f- ^ 'J-. 
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Forte 
come un whisky. 

Tonico 
come un amaro. 

Buono 
come STREGA. 

Di ce n’è uno solo. Dal 1860 

Una bussola \ ^ 
peri lettori 

I L-liio sogno: unire alle parole di una 
I opera leileraria rec|uivalcMle in ininia- 
I gini. f-.' quanto sueeede in apertura di 
I lubrica nella parte «Cosi comincia». 
. <.)ui la voce di un attore Inori campo 
j legge l'ini/ic* rii un romanzo, tra i mi¬ 

gliori appena usciti, a cui si sovrappo¬ 
ne una serie di immagini filmate sugge¬ 
rite rial testo, « Una seoniniessa », dico 
Davici', che erede però mollo a questa 
l('rmula, « di letteratura visiva, adatta 

; .dia IV i. Come ratmosfera di Broo- 
klvn che nella prima puntata abbiami^ 
.issaporato sulle pagine ili La xccliii eli 
Sophie, di William Slyrt>n (Mondado¬ 
ri), cosi le prime pagine di Assedio pre- 
eentivo del premio Nobel Heinrich 
bòli (liinauili) saranno arricchite dalle 

I imnragini legale alle esperienze di vita 
del protagonista, un uomo politico te¬ 
desco, non iiroprio democratico. 

Nella puntala ili ques’a settimana. 
N,dvo ulteriori cambiamenti, verrà lil- 

I malo l'inizio ili l aiiiiy. di iTica Yong 
' (Bompiani), l-inilo di sieinifxire prose- 
I eoe poi con la parte lunga della rubri- 

e.i : un'inchiesta «orizzontale» dedi- 
e.ii.i alle scienze umane in senso lato. 
I hi filmato che idfronta il tema pre¬ 
scelto con interviste, confronti e attra¬ 
verso i saggi, nel modo piu critico e 
completo. Di>po il primo argomento 
proposto, eilitoria e cinema, si parlerà 

I ora della divulgazione scientifica e dei 
suoi problemi, (^uinili è la volta della 
intervista in studio condotta da Davi¬ 
di: dieci minuti in poltrona, a chiac¬ 
chierare con i protagonisti della vita 

! letteraria. .Sarà una sfilata di autori - 

.dio specchio, che questa volta ci por¬ 
tela Camilla ( edema e il suo libro 
nielli di i'iiniiìhi (l.a'erza). messi a nu¬ 
do dalla « malizia » letteraria di Da- 
V ico. 

Un notiziario editoriale ampio e mol¬ 
to agile segue Biblioteca ». la parte 
del programma destinata a suggerire un 
« libro di fonilo » della letteratura del 
'ÒOO, un libro che fa biblioteca, appun¬ 
to (i IHori ili-Miisil, funaudi. sono il 

■'iiggerimento della settimana). Insie¬ 

me introducono la seconda scommessa 
di qucsi'anno; « I.a bocca della veri- 

I la », in cui un critico ha l'ingrato com¬ 
pito di stroncare un libro. Diciamo 
ingrato a ragion veduta: chi mai si as¬ 
sumerà l'onere di stroncare apertamen¬ 
te nel Paese del « volemose hhenc 

« Intatti », assicura Davico. « non è 
! facile trovare gente, magari cattivis.si- 
I ma nei suoi articoli, che anche sul vi- 
i deo non abbia peli sulla lingua ». b’ 
j cosi Ruggero Ciiiarini ha fatto fatica a 
[ parlare male dell’ultimo E-'co. Poi, a 

conti fatti, è risultato che il libro 
I era... be', sì, insomma.... brutto, pro¬ 

prio bruito ni>. anzi: quasi bello! I.'in¬ 

tenzione comunque è lodevole in un 
contesto di lavoro non certo tra i più 

I ROSELLA FRAGOLA 
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UN NATALE 
PER OGNI 
RAGAZZO 



se e un appassionato dei G.P. 
Le piste Champion 175 riproducono esattamente i grandi circuiti 
di F1 - dal più semplice al più complesso - in dimensioni ridotte. 
Possederle significa vivere in prima persona le esperienze 
emozionanti dei grandi campioni. 

Un drcuito 
complesso per la 
sua forma a "8’’, 
la sopraelevata e 
il sottopasso. 

)[PCDRQg®E] 
Firmata dai più grandi piloti per far rivivere le loro stesse emozioni, 
contiene aH’interno la perfetta riproduzione dei bolidi di F1. 

j 



Per appassionarlo ancora dì più 
Una vasta gamma di dispositivi, che utilizzano la tecnologia più 
avanzata, completa le piste Champion 175 aumentandone 
l'autenticità. 

® Starter, scandisce i tempi di 
partenza simultanea delle vetture. 

(2) Cambio con trasformatore. 
Consente di modificare la 
velocità delle vetture, 
aumentando o diminuendo la 
tensione di uscita. 

@ Tribuna. Rende ancora più 
suggestiva l’atmosfera della corsa. 

@ Box. Vi trovano posto le 
vetture di scorta e tutto ciò che 
può servire al pilota (motore, 
differenziale, pick-up, gomme, 
ecc.). 

@ Semaforo e binari di accesso ai 
box. E l'area di parcheggio per le 
vetture che sostano ai box. 

@ Contagiri e contasecondi. 

elettronici a display luminosi: il 
primo verifica il numero dei gin 
per ogni vettura, il secondo 
controlla il tempo della corsa e, 
alla fìne, il tempo totale del 
vincitore. 

Pónte sospeso. Una struttura 
aerea di facile montaggio che 
completa il circuito. 



\ 7 
se ama rbisegiiiiiieiito e H brivido 

Un circuito straordinario sul quale le 
automobili si inseguono e si sorpassano, 
cercando di superarsi nell’agganciare con il 
loro magnete il missile posizionato sotto il 
ponte. Una prova di freddezza e di 
prontezza di riflessi. 

Un inseguimento serrato che 
impone al guidatore la massima 
attenzione. Occorre evitare di 
essere raggiunti daH'automobile 
inseguitrice, farsi invece superare, 
per poi urtarla e farla esplodere. 
Un gioco avvincente tutto thrilling e 
suspense. 



Nell'HS4, invece, 
l’ostacolo al traguardo è 
costituito dalla Jam Car, 
un bolide velocissimo e 
pericolosissimo che 
rende sempre più diffìcili 
il sorpasso e l'inseguimento 
ai piloti delle due vetture. 

Mi m 

L’elemento di 
suspense è dato 
dalla Zig-Zag Car, 
una vettura che 
sfreccia sulla pista 
zig-zagando. 1 due 
bolidi che si 
inseguono e si 
superano in 
continuazione 
devono 
destreggiarsi, 
evitando la 
collisione, per poter 
tagliare il traguardo. 

se lo avvince il sorpasso 
Sorpasser HS3 e HS4: due banchi di prova per l'abilità e la 
prontezza di riflessi del pilota. 



gli piacciono le novità 
travolgenti 

nisini ̂  U E questa la nuova pista 
sopraelevata a due corsie dove si svolge il favoloso 
duello fra l'invincibile Superman e i suoi temibili 

avversari. Suspense da vendere 
per i partecipanti. 

LifJUVJ ZyCyiiU Sempre sopraelevata e a 
due corsie è anche la nuova pista Batman. 
Anche qui si svolge un duello: da una parte 
Batman, e dall'altra i suoi avversari. 

Emozioni a non finire. 



se cerca 
grandi emozioni in piccoii spazi 
Uguali in tutto e per tutto alle Champion 175. le piste Champion 80 
differiscono da esse solo nelle dimensioni. In scala HO, occupano 
il minor spazio possibile, pur riproducendo tutti i grandi circuiti di 
F1 e i loro accessori in ogni dettaglio. 

LiU r Per cominciare a scoprire i 
diversi tempi di reazione e i diversi 
limiti di aderenza. 

L_J Una grande pista in piccole 
dimensioni capace di mettere a dura 
prova l'abilità dei piloti professionisti. 



In metallo pressofuso, riprodotte 
alla perfezione daH’originale, le 
macchine Polistil Radiocomandi si 
muovono avanti, a sinistra, a destra, 
grazie al loro comando a distanza. 
La gamma comprende: la Ferrari 
308 GTB, l’Alfetta Carabinieri, 
l’Astronave Galaxi e l’Ufo. 
Esistono inoltre la Lotus e la 
BMW Turbo Rally con marcia 
indietro e regolatore di velocità. 
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PROGRAMMI 
dal 30 novembri 
al 6 dicembre 

LAZIO 
Nei giorni 3. 4. 5 e 6 dicembre, ospite di « Dedicato a voi », 

il programma di TVR VOXON di Roma, in onda alle ore 15. sarà t 
Francesco Riganti (nella foto). Francesco è un miniattore 

di soli sette anni, con doti innate di mimica e di imitazione. Nonostante 

la giovanissima età, prepara e studia lui stesso i personaggi che 

'mterpreta, cogliendoli nei loro atteggiamenti più tipici . 



musica 

Riposo 

SPQR 

MEDAGLIA D’ORO 
al 7“ Concorso Douja d’Or per il 

BRUNELLO 
DI MONTALCINO 

POGGIO alle MURA 
MONTALCINO TEL. 0557 864086 

30 novembre 

ANTENNA 4 

16.35 Tìlnv Safari 5000 
18.05 Rubrica 
19,00 Film. L'isola in 

capo al mondo 
J ^1,00 Film 

22.35 Ogpi allo stadio 

17,00 Finalmsnte sabato 
20.30 Trailers 
21.00 Salotto romano 
22,00 Fausto Antonini 

risponde 
23,00 Setto Qiorni 
23.30 Rossetti per 

bambini 
23.45)Movie f 
00.30 La comica finale 

20.30 Fiere in Italia 
21.00 Film 
22.30 Dirittura d'arrivo 
23,00 Film. Era lei che 

lo voleva 

ITELEMARE 54 

10,00 Canoni Pot>corn 
13.00 Tetefiirn. Grizzly 
14,00 Tennis: Nastase 

Fleming 
15.00 L'avventura è il , 

mio mestiere:* 
Telefilm. Arsenio 

Lupir^ 
• Telefilm. Simon ■ 
Tamplar 

Telefilm. Sempre 
3 sempre « 
infallibili 

' ^ ^Telefilm. Lou 
Grant’ 
'.Telefilm. Hawaii 

squadra 5 zero 
19.00 Telefilm. Grizzly 
20.00 Cartoni animati 
20.30 I sogni nel 

cassetto 
21.30 Film. Shaft il 

detective: t 
giustizieri della 
città 

ELEFANTE TV 59 

, 15,30 

I Domenica... in 
piccolo 
Cartoni animati 
Film. Pussy la 
balena buona 
H sommergibile, 
gioco 
Biancaneve: 
superciassifica 
La bilancia, gioco 
Telefilm. 
Accidental family 
Curva Sud 
Lupin 3** 
Grande cinema 
Film. Il mio uomo 
è una canaglia 
II pirata, scenegg. 
Film. Soldato 
sotto la pioggia 
Proibito Film 
Telefilm 
Strip t^ase 

LA UOMO TV 

CHIANTI COLLI SENESI 

GARANZIA DI GENUINITÀ 

f.tO Film. La vera 
storia di Lucky 
Weish 

i.OO Telefilm. Agente 
speciale 

i.55 Blue Mixin 
1.20 Film. Un 

bellissimo 
novembre 

i.50 Comiche Cartoni 
1.10 Comiche Cartoni 
1.00 Blue muori 
1.30 Telefilm Agente 

speciale 
.15 Tdnfitm. Agente 

speciale 
.25 Film. Totò lascia 

o raddoppia? 
.15 Film. Un cadavere 

di troppo 

10,00 alle 14.00 Cartoni 
vanimati 

16,00 Film. Il mostro 
che sfidò II -i^ 
mondo “ • < 

17.30 Jerome scenegg. y 
19.00 TatefUm 
19.30 Col cuore in gola, 

scehegg. 
*20,45 Chiesa viva ». 
.,21.00 Telefilm 
21.30 Col cuore in gola, 

scenegg, 
23.30 Film. Racconti 

romani di una ex 
novizia 

11,36 Telefilm i 
12,00 Telefilm. KMdare 
f2,25 Telefilm. La casa 

nella prateria 
13,15 Marameo 
13.40 Telefilm. La 

grande vallata A 
14.30 Film. La 

smagliatura 
16,00 Ape Màgi 

GurHfsm 
17.00 Canrty Cart^ 

17.30 Telefilm, I tegazzi^; 
della porta 
accanto 

18,00 Film. I 2 vigili 
19.25 Telefilm. Harlem 

contro Manhattan 
20,00 Novità librane 
20.30 Film. La ragazza 

di Tony ,, 
22.30 Film. Sai cosa 

faceva Stalin alle 
donne? 

24.00 Telefilm. Kildare 
00,35 Telefilm. Papi ha 

sempre ragione 

09,00 Telefilm, Sanford 
and son 

09.30 Film, La sfida dei 
mannes 

I Ah ah cartoni 
I Internationale 
I Ciaociao. cartoni 
I Telefilm. Perry 

Mason 
I Tanti libri fa 
I Film. Vicini al 
peccato 

1 Telefilm 
I Belleslorie 
I Ciaocian. cartoni 
I Una vita una 

stona Bun|cMjr 
Paris 

I Bellestorie 
I Telefilm. Sanford 
and son 
Missione 
impossibile, 
scenogg. 
Film, Fatalità 
Una vita una 
stona: Bonjour 
Pans 
Telefilm. Il Barone 
Film - Star parade 

NEWFANTASY 44 

16.00 Itinerari d< Roma 

18,30 Film. Il cambio 
della guardia 

20.00 Dirittura d’arrivo 

I Film. Ur»o strano 
tipo 

l Telefilm 
I Film, FefK>men8t 

e il tesoro di 
Tutankamen « 

I Telafilm , / 
I Film 
I Talefilm 
1 Film. Calamo 
I Telefilm 
' Spazio ufficio 
Film 

TELENOVA 

Riposo , 

TELEREGIONE 

TELEROMA 

) Calciominuto 
) Betty Boop 
) Telefilm. Oeath 

Valley days 
I Film. Senza un 

filo di classe 
I Telefilm.'Nata 

libera 
I Telefilm. Deaih 

Valley days 
I Telefilm. Ai 
confini 
dell'Arizona 

I Hobby sport 

mETEVERE 

09,00 Film. Cervantes 
10.30 Film. I 

conquistatori dei 
7 mari 

12.00 Musei in casa 
12.30 Teletevere arte 

J Giochiamo a 
bridge 

] Nel mondo della 
rrnisica 

) Film. Lo scandalo 
Sibolius 

) Film. Fenomenal 
e il tesoro di 
Tutankamen 

I Film, Alle 4 del 
mattino, due 
uomini due donne 

I I (atti della 
settimana 

I Film. Colpo 
grosso a Manila 

I Goalsl Doc. 
I Trailers 
I Film, L'erede di 

Robin Hood 
I Film. Fra Tazio da 

Velleiri 

TELEVITA 

TELERAOIOSOLE 25 

11,55 L Angelus 
' 14,00 L'Ar>g<Hus. repl. 

19,00 Telefilm 
19.45 Alpini, coro Gngna 
20.45 Film, Il ponte dei 

sospiri 
22,20 Documentario 
23,00 L'Angelus, rapi. 

00.30 Film, Il delitto del 
diavolo 

02,00 Film. Bagliori 
sulla giungla 

04,00 Film. All'ombra 
delle piramidi 

05,30 Film. Tre notti 
violente 

06,00 Film, Soyux 111. 
Terrore di Venere 

09,30 Film, Eroi 
airinferno 

11,00 Telefilm 
12.00 li calcio tn bocca 
12.30 Rubrica religiosa 
13.00 I protagonisti 
14,00 Roma e Lazio dal 

1” minuto 
17.00 A botta calda con 

Enzo Scola 
18.30 Lucia e De Lucia, 

replica 
13.30 L ora dei 

Campidoglio 
20.30 Telefilm 
21.30 Film. Vacanze 

sulla neve 
23,00 Malia chiama 

Germania 
23.30 F*ublio Fiori 

risponde 
00.30 Film. Eroi 

all'inferno 

19,05 Film 
20.40 Incontro corr... 
21.05 Oggi al cinema 
21.20 Forme e colore: 

Pino Conte 
21,25 Incontro con Fabio 

Faitis 
22,00 Film 
23.45 Napoli con amore: 

Gianni Monti 
24.00 Buonanotte in 

17.00 Collegamento con 
Montecarlo 

TVR VOXSON 

) Film. L'inverno ti 
farà tornare 

) Le meraviglio della 
natura 

1 Cartoni animati 
1 Film. I viaggi di 

GuMiver 
1 Film. Il ritorno del 
^ Kentuckiano 
I Telelilm. Duello 

sul fondo 
I Telefilm. Laverne 

e Shirley 
I Roma e Lazio dal 

1** minuto 
I TVR ragazzi 
I Le meraviglie della 

natura 
I Cartoni animati 
I Telefilm, WKRP in 

Cincinnati 
I Telefilm. Agente 

Popper 
I Cartoni animati 

Film. Capitani 
coraggiosi 

I Film, Sangue sul 
sole 

' Film. I viaggi di 
GulHver 
Film. La 

) Telefilm. Boys 
and girls 

) Film. Il delitto di 
Giovanni 
Episcopo 

) Telefilms 
) Boy music 
1 Telefilm 

L'immortale 
) Cartoni animati 
1 Speciale Ufo 
) Ttailers 
I Film, James Tont 

operazione U.N.O. 
I Telefilm. 

L'immortale 
I Telefilm. Sherlock 

Holmes 
I Musicale 



1 peccatrice 
1 adolescente 
^ 03,30 Film. La rivolta 
1 dei gladiatori 
j 05,00 Film. Gardenia 

blu 
06,30 Film. Il gran lupo 

chiama 
1 

22,00 Film, Costantino 
il grande 

23,30 Film, per adulti 
01,00 Film, La mano 

che nutre la 
morte 

VIDEOUNO 59 

Dalle 1 4.00 alle 
22,00 Informazione, 
Film, Telefilm. 
Sport 

1° dicembre 

ANTENNA 4 22 

18.35 Cartoni snimatir il 
serpentone 

17,15 Speciale ragazzi 
18,05 La salute 
19,00 La nostra amica 

chitarra 
19.35 Rotovideo 
20,05 Telefilm 
20,40 Vicino al caminetto 
21,00 TG A 4 e Speciale 
21.50 Attualità 
22.35 Telefilm. Richard 

Diamond 
23,05 Rubrica arte • TG 
00.10 Concerti di 

Menhuin 

TELETUSCOLO 23 

Riposo 

IVA 40 

18,00 Cartoneide 
18.30 Film. La furia 

selvaggia di 
Bruca Lee 

20,00 Listening to 
20.30 Cartoni animati 
21,00 L'arte di Luigi 

Palombo 
21,20 Motori non-stop 
22,15 Film, bagni dei 

sabato notte 
CANALE 5 52 

TVT 55 12.30 Popcorn 
13.30 Cartoni animati 
14.00 Telefilm. Maya 
15,00 Film, Totò lascia 

o raddoppia? 
16.30 Film. OK Connery 
18,00 Telefilm, Maya 
19.00 Popcorn Cartoni 
20.30 Film. 1 sacrificati 
22.15 Telefilm, Simon 

Templar 
23.15 Film, Il grande 

racket 

1 
1 Riposo 

i TELERIETI 2000 22 

12,30 Canoni animati 
12,55 Telefilm. Thriller 
14.00 Guiìdam 
17.00 e 18.35 Film 
20.10 Mus. • Telefilm 
21.10 Telefilm. Thriller 
22,15 Movie Film 

CTR 23 
ELEFANTE TV 59 

17.30 Film 
19,00 Candy Candy 
19.45 Doc. - Sport 
20.45 Sport 
21.15 e 22,45 Film 

17,00 Bricolage 
17.35 Film. Uccidete 

agente segreto 
777. stop 

19,15 Doris Day show 
19.45 Cartoni Italia 2 
20.35 Film. Guai ai vinti 
22.20 Doris Day show 
23,00 Bricolage 
23,30 Film. Una ragazza 

tutta nuda 
assassinata nel 
parco 

TELELAZIO 24 

10,35 Film. Zorro la 
maschera della 
vendetta 

12,00 Superclassifica 
12.45 Onda verde 
18.05 Film. 1 

conquistatori 
delia Sirte 

19.30 Telefilm. Get 
Smart 

20,00 n 24 ore 
20.30 Film, La ragazza 

di Tony 
22.15 Telefilm. Bonanza 
23.05 TL 24 ore Sport 

GBR 33 

08.30 Rubrica 
Spettacolo 

10,00 Telefilm • Cartoni 
11.30 Film 
13,00 Telefilms 
14.00 Film. 1 Daci 
15.30 Telefilm. 

Accidental family 
16,00 Cartoni animati 
17.30 Film. Pussy la 

balena buona 
19.00 Tutto basket 
19.30 Doris Day show 
20,15 Consulenza casa 
20.35 Telefilm, Regan 
21.35 Doris Day show 
22,20 Telefilm, 

Accidental family 
22.50 Commedia 

airitaliana 
24.00 Proibito 

OaHe 00.25 elle 08.00 
Non stop 

MONTE GIOVE 46 

10,00 Cartoni animati 
10.30 Film, Dìxìo 

Dinamite e Patsy 
Tritolo 

12,15 Cartoni animati 
12.30 Telefilm. La 

famiglia Addams 
13,00 Film. Dieci 

cubetti di 
ghiaccio 

14.30 Film, Dixie 
Dinamite e Patsy 
Tritolo 

16,00 TMG ragazzi 
17.30 Superclassifica 
18.30 Teiefilm, La 

famiglia Addams 
19.00 Film. Il generale 

Ouantriil 
20.30 TGM Notizie 
21,00 Commedia 

allitalisna 
21.30 Telefilm, La 

famiglia Addams 

LA UOMO TV 55 

12,10 Film, replica 
14,00 Telefilm. Agente 

speciale 
14,55 Telefilm. Lucy e 

gli altri 
15,20 Film. Un cadavere 

di troppo 

16,50 Cartoni rK>n atop 
20,00 Blue moon 
20,30 Manon Lescaut. 

acenegg. 
21,25 Film. La ragazza 

con la valigia 
23,15 Film, Il posto 

delle fragole 

INEWFAHTASY 44 

16,00 Film. La paura e 
Tamore 

17,45 Formule 1 1980 
18.00 Giustizia. 

parliamone 
19.00 TG Treilers 
20,00 Fausto Antonini 

risponde 
21,00 Prima pagina quiz 
21,30 Film, L'amore 

uccide a Hong 
Kong 

23,00 I Martana. teatrino 
24,00 TG Domani 
00,30 La comica finale 

IPTS_53 

13,00 Cartoni animati 
13.30 Film. Il mostro 

che sfidò il 
mondo 

15,00 Jerome, scenegg. 
18,00 Cartoni artimati 
17.00 La fanciulla di 

Avignone, scenegg. 
18.30 Telefilm 
19.00 Trailers 
19.30 Film. Le amanti 

del mostro 
21.00 La fanciulla di 

Avignone, scenegg. 
22,00 Telefilm, Tony e il 

Professore 
22.30 PTS Special 
23.30 Film, Mafia alla 

sbarra 

I QUINTA RETE 49 

11,35 Telefilm 
12,00 Telefilm. Kildare 
12.25 Telefilm. La casa 

nella preterta 
13,15 Marameo 
13,40 Telefilm. La 

grande vallata 
14.30 Film, Lo spettro 
16,00 L'ape Magà 
16.30 Gundam 
1 7.00 Candy Candy 
17.30 Marameo 
18.00 L'ape Magà 
18.30 Gundam 
19,00 Candy Candy 
19.25 Telefilm. La 

famiglia Addams 
20,00 Wroom 
20.30 Film. L'Italia s'è 

rotta 
22,00 Telefilm. La 

grande vallata 
23.00 Telefilm. La casa 

nella prateria 
24,00 Telefitm. Kildare 
00,35 Telefilm. La 

famiglia Addams 

(RI!_30 

09,00 Romanzo popolare 
09.30 Film. Fatalità 
11,00 Lunedi jazz 
11.30 Film. I fuorilegge 

del Kansas 
13,00 Ciaociao. cartoni 
14,00 Teiefifm. Perry 

Mason 
15,00 Orizzonti 

sconosciuti 
15.30 Se non l'avete 

visto ieri 
17,00 Telefilm. Hunter's 

gold 
17.30 Beflestone 
18,00 Ciaociao. canoni 

18.45 Manon Lescaut. 
scenegg. 

20,00 Bellestorie 
20,30 Romanzo popolare 
21.15 Gran Sera: Jennie 
22.15 Film, Cantate con 

noi 
23.45 Manon Lescaut 
00,45 Telefilm. Il Barone 
01,50 Film 

ISPQR_« 

12,00 Film Questi 
pazzi, pazzi 
italiani 

13.30 Telefilm, Laverne 
e Shirley 

14.00 Telefilm. Popper 
15,00 Magia della lana 
15.30 Cartoni animali 
16,00 Film. Il principe 

Azim 
17.30 Rubrica - Cartoni 
18.30 Film 
20,00 Film. Era lei che 

lo voleva 
21.30 Film, L'albero di 

Adamo 
23,00 Film. Maciste 

nelle miniere di re 
Salomone 

ITELEMARE 64 

14.00 Film. Calamo 
15.30 Telefilms 
18.30 Film 
20.00 Telefilm 
21,00 Film. Trans Europ 

Express 
22.30 Doris Day show 
23,00 Questo grande 

cinema 

23.30 Film. Le minorata 

ITELEWOVA 30 

16,00 Documentano 
16.30 Terza pagina 
17,00 Cartoni animati 
17.30 La settimana nei 

fatti 
16,00 Film. I ragazzi 

deirhuily guily 
19.30 Processo allo 

sport 
20,00 Musica nella sera 
21,00 Film. Le 4 croci di 

El Paso 
22.30 Film. L'amante 

dell'assassino 

ITELERADIOSOLE 25 

18.30 Momenti di ventà 
18.45 Politica interna 
19.00 Film. Melodie 

immortali 
20.45 Le comiche 
21,10 Prisma culturale 
21.30 Telefilm 
22,20 Varie dal mondo 
22.45 Oggi parliamo di 

ITEIEREGIDNE 45 

02,00 Rubrica 
02,30 Film. Lo spretato 
04.00 Film. Il richiamo 

delle campane 
05,30 Film. Tre notti 

violente 
06,00 Film. I fuorilegge 

del Kanaas 
09,30 Film. All'ombra 

delle piramidi 
11,00 Doc. Musica 
12,00 Stelle, pianeti. 

company 
14,00 Giochiamo 
14.30 Film. Il molto 

onorevole agente 
di Sua Maestà 
Britannica 

16,00 La scuola è 
società 

16.30 Magia della lana 

17.00 Film, Capitan 
Uragano 

18.30 Micromania 
19.00 TG • Commento 

politico 
19.30 Cronache cinema 
20,00 Giochiamo 
20.30 TuttodorHta 
21,00 Lucia e De Lucia 
22.30 Calcio: Genoa* ^ 

Lazio 
00.30 Film. Ragazza 

tutta nuda 
assassinata nel 
parco 

ITELEROMA 56 

14.00 I fantastici 4 
14.30 Film, replica 
18,00 t pronipoti 
18.30 Telefilm. Ai 

confini 
deir Arizona 

19.20 Incontro con 
Agostino Dt 
Bartolomei 

19.50 Telefilm. Nata 
libera 

21,00 Telefilm. Al 
confini 
deU'Arizona 

22.00 Film, Reguiescat 
23.30 Film, Muhammed 

All il più grande 

ITELETEVEBE 34 

09,00 Film. Alle quattro 
del mattino... 

10.30 Film. Il re e il 
monsignore 

12.00 Documentario 
12.30 Viaggiamo insieme 
13,00 M.MT. proposte 

essa • \ 
14,00 I fatti del giorno 
14.30 Film, Colpo 

grosso a Manila 
16,00 I fatti del giorno 
16.30 Documentario 
17.30 Film, I 

conquistatori dei 
7 mari 

19,00 Documentario 
20,00 I fatti del giorno 
20.30 Documentario 
21,00 Ma cos'é questo 

stato 
21.30 Documentario 
22.30 Film. Cervantes 
00,10 I fatti del giorno 
01.00 Film, H clan del 

getto nero 

ITELEVITA 651 

18.35 Film 
20.05 Incontro con 

Oiago Gallo 
20.45 TG sera 
21,20 L'opmiorre di L 

D'Amato 
21.40 Picchio... su Roma 

e Lszk> 
22.05 Film TG notte 
24,00 L'opimorra di L. 

D'Amato 

TRCM 211 

11,00 F'fim. Il grande 
truffatore 

12,30 Star Parade 
13,05 Invito al classico 
14.15 Telefilm, Alle 

soglia 

deirincradibila 
15.10 Film. Interpol 
16.40 Cartoni animati 
17.10 Collegamento con 

Telamontacario 

T.H.E. 421 

12,00 Film, Asai alla 
ribalta 

14,00 Film. L'amore 
attraverso I secoli 

15.30 Telefilm, Sherlock 
Holmes 

16,00 Cartoni animati 
17,00 Telefilm. Boys 

and gtris 
I7,3p TelefHm. Ironside 
18.30 Cartoni animati 
19.30 Astri e tarocchi 
20.30 Radar Confronti 
21,00 Telahim.'’AnQie 
21.30 NeH'obiettivo d) 

Lucìsth) Selce 
22.30 Telefilm. Ironside 
23.20 St>eciale UFO 

ITVR VOXSON SO 

08,00 Film. Capitani 
coraggiosi 

09,20 Film. HI. MomI 
10.40 Film. Il buon 

Samaritano 
12.00 Cartoni non stop 
13.30 Le meraviglie della 

natura 
14,00 Telefilm. WKRP in 

Cincinnati 
' 14,30 RTG • Canoni 

15,00 Dedicato a voi 
16,00 TV ragazzi 

16.30 Cariami non stop 
18.30 Le meraviglie della 

natura 
19,00 Cartoni animati 
19.30 Telefilm. Love 

boat , 
20.30 TeleMm. Angie 
21,00 Film, Quella 

chiara notte 
d'ottobre 

22.40 Telefilm, 
Fantasllandia 

23.40 Film. The Fool 
Killer 

01,15 FHm. Poppea 
prostituta al 
servizio 
dell'impero 

02,40 F9m, Week end 
proibito di una 
famiglia quasi per 
bene 

04,10 Film, Il solco di 
pesca 

05,40 Film. Pelo di spia 

IVIDEOUNO 59 

12.00 Film. Suor Letizia 
14.45 Cambiacquista 
15,40 Telefilm, Dick 

Powall 
16,35 TV ragazzi ^ TG 
18.45 Lo sport 
19,30 TG Crescent 
20.15 Concerto 
21.15 Nell obiettivo di L 

Selce 
22.15 Film. Non 

drammatizziamo, 
è solo questiof>e 
di corna 

23,50 Telefilm. Derby 
Thriller 

ITELETUSCOLO 23 

il.oo Film Ooa 
13,00 Mercetirw Rim 
16,00 Supermarket 

dediche 
17,00 Mercatino * Doc. 
18.30 TV Ragazzi 
19,00 A csscìaforte. 

gioco 
19.30 Film Sport 
22.30 Movie segue Film 

TVA_ 40 

14,05 Cartoneide 
14.30 Film, Il trionfo di 

Robin Hood 
16,00 Medicina 

nutrizione e 
attualità 

16.30 Immagim e musica 
17,00 Mtnispszio - FHm 

i 



Chicco 
per chicco 

ì migliori cane 
del mondo 

ITALINOX 
il 

cuoce anche 
senz'acqua 

, e senza grassi. 
Perchè senz'acqua 

e senza grassi 
i cibi sono più sani 

LAZIO 
19.30 L'alfabotu nella 

casa 
20,00 Scienza e cultura 
20.30 Cartoneide TG 
21.30 Diritto e rovescio 
22.30 Film. La suora 

bianca 

TVT 55 

18.00 Danguard 
1 8.30 Telefilm. La 

famiglia Addams 
19.00 Superdassifica 
20 00 Arte e anTiquariato 

20.30 TG 
21,15 Lunedi sport 
23.00 TG 

TELERIETI 2000 22 

1B,30 Cartoni Telefilm 
1 7,30 Film - Cartoni 
19.45 Telefilm 
20.15 Lunedi sport 
21,10 Telelilm. Thriller 
22.40 Film 

CTR 23 

17.30 Notizie NFilni 

19,00 Candy CarKfv 
19.30 Notizie 
20,15 Telefilm, Kildare 
20,45 Film Notizie 
22.30 Film 

TELELAZIO 24 

14.05 

14 45 
15.35 

17 05 
17 55 
18.20 
20.00 
20.30 

22.15 

22,40 

Cartoni TL 24 
ore 
Telefilm Bonanza 
Film. Zorro la 
maschera della 
vendetta 
Cartoni animati 
Millemagiie 
Partita di calcio 
TL 24 ore 
Film. Sette donne 
per una strage 
Tolefilm. Get 
Smart 
Ast'Arte TL 24 
ore 

MONTE GIOVE 46 

13 00 
13.30 

14.00 

15.30 

17.00 
18 00 
20 30 
21.30 

22 00 

23,30 

01,00 

Cartoni animati 
Commedia 
allitaliana 
Film. Il generale 
Quantrili 
FHm. Costantino 
il grande 
TMG ragazzi 
Telefilm - Sport 
Notizie Sport 
Telefilm. La 
famiglia Addams 
Film. Quelle 
chiara notte 
d'ottobre 
Film. Dieci 
cubetti di 
ghiaccio 
Film. Dinte 
Dinamite e Patsy 
Tritolo 

2 dicembre 

ANTENNA 4 42 

16.35 
17.15 
18 05 
19.00 
19.35 
21.00 
21,30 

21 50 
00,10 

Burattini 
Bar dei pirìguino 
Con VOI., la legge 
Formato ridotto 
Sport Musicale 
TGA4 
TG A 4 Speciale 

cultura 
Film 
CorKerti di 
Menhuin 

CANALE 5 52 

12.30 
13.30 
14 00 
15.00 

16.30 

1800 
1900 
20.30 

22.15 

23.15 

Popcorn 
Cartoni animati 
Telefilm. Maya 
Film. Il figlio di 
DJango 
Film, Tìffany 
memorandum 
Telefilm. Maya 
Popworn Cartoni 
Film. Sfida nella 
città morta 
Film. Al banco 
della difesa 
Film. Slalom 

ELEFANTE TV 59 

17.00 Gli aninialt 
17.35 Filin Napoleone 
19,15 Doris Day show 
19.45 Cartoni Italia 2 
20.35 Film. Il letto 
22.20 Doris Day show 
23.00 Battitre asta 

GBR 33 

08.30 Rubncs 
Spettacolo 

10.00 Telefilm Cartoni 
11.30 Film - Teiflfilms 
14.00 Film, Soldato 

sotto la pioggia 
15.30 Telefilm. 

Accidental famiiy 
16.00 Cartoni non stop 
17.30 Film. I Daci 
19,00 Supergame. gioco 
19.30 Doris Day show 
20,00 Supergame 
21.35 Doris Day show 
22.05 Pasta e ceci 

22.20 Telefilm. Un 
poliziotto insolito 

22.50 Commedia 
all'italiana 

23.20 Telefilm, 
Accidental famiiy 

Dalle 00,26 alle 08.00 
Non stop 

LA UOMO TV 55 

12.10 Film. Un 
bellissimo 
novembre 

14.00 Telefilm. Bluey 
14.55 Telefilm, Lucy e 

gli altri 
15.20 Manon Lescaul. 

scenegg. 
16.25 Magia delia lana 
16.50 Cartoni non stop 
20.00 Telefilm. Lucy e 

gli altri 
20,30 Telefilm. Agente 

Speciale 
21.25 Film. A cavallo 

della tigre 
23.15 Telefilm, Bluey 

NEW FANTASY 44 

15.00 

16 00 
16.30 

18 30 
19 00 
20,00 

20 30 
21.30 

22.30 
23.30 
23 45 
24.00 
00.30 

Fausto Antonini 
rispornie 
Trailers 
Film. L'amore 
uccide a Hong 
Kong 
I Mai tana, teatrino 
TG Doc. 
Incontri di New 

Fanlasv 
Movio Domani 
Via Margotta, arte 
contemporanea 
Terrazza su Napoli 
Asta Rossetti 
Formula 1 1980 
TG Domani 
La comica finale 

PTS 53 

13,00 Cartoni animati 

13.30 

14 30 
15 00 

16.00 
17,00 

18 30 
19,00 
19 45 
20.30 
21,00 

22.30 
23.30 

La fanciulla di 
Avignone, scenegg. 
Cartoni animati 
Telefilm. Tony e il 
Professore 
Cartoni Trailers 
Film. Ritrovarsi 
all'alba 
Documentario ^ 
Sceneggiato 
Magia della lana 
Giorno per giorno 
Film. L'assassino 
fantasma 
Jerome, scenegg. 
Film. Passaporto 
per l'Oriente 

QUINTA RETE 49 

11,35 
12,00 
12.25 

13.15 
13.40 

14.30 

16 00 
16 30 
17.00 
17 30 
18.00 
18.30 
19 00 
19.25 

20 00 
20.30 

22.00 

23.00 

24,00 
00.35 

Telefilm 
Telefilm. Kildare 
Telefilm. La casa 
nella prateria 
Marameo 
Telefilm, La 
grande vallata 
Film Casinò de 
Paris 

L ape Maga 
Gundam 
Candy Candy 
Marameo 
L'ape Magà 
Gundam 
Candy Candy 
Telefilm. La 
famiglia Addams 
Scienza e vita 
Film. 
Contrabbando a 
Tangerl 
Telefilm. La 
grande vallata 
Tolefilm. La casa 
nella prateria 
Telefilm. Kildare 
Telefilm. Papà ha 
sempre ragione 

RTI 30 

09,00 Romanzo popolare 
09,30 Film. Cantate con 

noi 
11.30 Film, Anche i 

gangsters 
mangiano 
lenticchie 

13.00 Ciaoctao. cartoni 
14.00 Telefilm, Perry 

Mason 
14,55 Gran Sera: Jennie 
17,15 Telefilm, Hunter's 

gold 
18.05 Ciaociau. cartoni 
18,45 Manon LescsuL 

20 00 
20.30 
21.15 

22.15 

23.45 

00 45 
01.50 

scenegg. 
Bellestorie 
Romanzo popolare 
Gran Sera: Malù 
donna 
Film. La rapina al 
treno postale 
Manon Lescaul. 
scenegg. 
Telelilm. Il Barone 
Film 

SPQR 46 

12,00 

13,30 

14.00 

15.30 
16.00 

17.30 
18.30 

20,00 
21.30 

Film, L’albero di 
Adamo 
Bello o brutto a 
Roma succede di 
tutto 
Film, Maciste 
nelle miniere di 
Re Salomone 
Cartoni animali 
Film. Superargo 
contro Diabolikus 
Rubrica Cartoni 
Film: Il principe 
Azim 
Film 
Film. Lo 

smemorato di 
Collegno 

23.00 Film. Mash - la 
guerra privata del 
sergente O'Farrel 

TELEMARE 54 

14,00 

15.30 
17.30 

18 00 
18 30 
20,00 
20 30 
21 00 

22 30 
23 00 
23.30 

Film. Trans Europ 
EMprasS 

Telefilm 
Questo grande 
cinema 
Telefilm 
Film 
Superclassifica 
Telefilm. Taxi 
Film, Il delitto 
della signora 
Reynold 
Doris Day show 
Telefilm 
Film. Seduzione 

TELENOVA 30 

16.00 

17 00 
17.30 

19 QO 
19.30 

20,00 
21 30 
22,00 

22.30 

Processo allo 
sport 
Cartoni animati 
Film. Il triangolo 
d'oro 
Musica nella sera 
Obiettivo sui 
comuni 
Film, replica 
Maglieria - Mus 
Programma 
musicale 
Film. Le 4 croci di 
El Paso 

TELERADIOSOLE 25 

18.45 Oggi parliamo di 
fisco 

19,00 Film. Il fantasma 
galante 

20.45 Donna sport 
21.40 Training autogeno 
22,15 Le comiche 
22.45 Oggi parliamo di 

TELEREGIONE 45 

02 00 
02.30 

04.00 

05.30 

08.00 

09,30 
11,00 
12.00 

14,00 
14.30 

16 30 
17.00 

18.30 
19 00 
20 00 
20.30 

22.30 
00.30 

Rubrica, replica 
Film, La moglie « 
del Professore 
Film, SOS i 
mostri uccidono 
ancora 
Film, Latitudine 
zero 
Film. Capitan 
Uragano 
Film, Breezy 
Doc. Musica 
Stelle, pianeti, 
company 
Giochiamo 
Calcio: Genoa 
Lazio 
Cronache cinema 
Film. Il magnifico 
Robirt Hood 
Micromania, gioco 
TG - Telefilm 
Giochiamo 
Film. A ciascuno 
il suo 
Il mercarrte 
Film. Latitudine 
zero 

TELEROMA 56 

14 00 
14.30 
18 20 
19 20 
19,50 

21,00 

21.30 

22,20 
22.50 
23.50 

I fantastici 4 
Film, replica 
Basket, serie A 
Incontro con Viola 
Telefitm. Nata 
libera 
Telefilm. Monty 
Nash 
Telefilm. Ai 
confini 
dell'Arizona 
Calcio inglese 
Commento politico 
Basket, serie A 



/ roGU 
G9ALU 

ITELETEVERE 34 

09.00 Documentano 
09.45 M M.T, proposte 

casa 
10.30 Film, Colpo 

I grosso a Manila 
12.00 Oocumentarfo 
12.30 Aria di Roma 
13,00 Documentano 
13.30 Incontri mustcEtli 

14.00 I fatti del giorno 
14.30 Film I 

conquistatori dei 
7 mari 

16.00 I fatti del giorno 
16.30 Documeniano 
17.30 Film. Cervantes 
19.00 Biblioteca aperta 

! 20,00 t fatti del giorno 
20.30 M mercante m 

fiera, gioco 
' 21.00 Diario romano 

21,20 Fatti e non parole 
21.30 Movie 
22.00 I diritti dell'uomo 
22.30 Film. Il clan del 

gatto nero 
00.10 I fatti del giorno 
01,00 Film, 

Inginocchiati 
straniero... i 
cadaveri non 
fanno ombra 

ItELEVITA 65 

18,35 Film 
20.05 Ipiìoterapia: li 

ordino di guarire 
20,45 TG sera 

I 21.05 Medicina oggi 
I 21,45 Incontro con 
I Giannt Franceschi 
I 22.10 Film -TG notte 
j 00.05 Tuttocinema 

11,00 Film. Operazior>e 
paura 

12,30 Music box 
13.05 Invilo al classico 
14,15 Telefilm, Alle 

soglie 
delTincredibile 

15.10 Film. Testa di 
sbarco per otto 
implacabili 

16,40 Cartoni animati 
17.10 Collegamento con 

Telemontecarlo 

12,15 Telefilms 
13.40 Boy music 
14.00 Filiìf. Non 

perdiamo la testa 
15.30 Telefilm. 

I Detective in 
pantofole 

16.00 Canoni animati 
I 17,00 Telefilm. Boys 

and girla 
j 17.30 Telefilm, 
' L'immortale 
18.30 Cartoni animati 
19.20 II grarnie gioco: 

Basket 
20.30 Radar e attualità 
21.00 Film, Riso amaro 
22.30 Telefilm. Vegas 

^ 23.20 Telefilm. 
Detective in 
pantofole 

j 23,50 Trailers 

ItVBVOXSOW 50 
07,30 Film, New York 

Press operazione 
dollari 

09,05 Film. Kìtosch, 
l'uomo che veniva 
dal nord 

10.40 Film, Quella 

I chiara notte 
I d'ottobre 

12.00 Canoni non stop 
13.30 Telefilm Love 

boat 
14.30 HTG 
15.00 Magia della lana 
15.30 Dedicato a voi 
18.30 TV ragazzi 
17,00 Cartoni non stop 
18,30 Le meraviglie della 

natura 
19,00 Cartoni animati 
19,25 Telefilm. 

Fantasiiandia 

20.45 Telefilm. Angie 
21.10 Film. Sei 

simpatiche 
carogne 

22,40 Telefilm. Vegas 
23.45 Film. La pila della 

Poppa 
01,15 f^ilm. Il solco di 

pesca 
02,45 Film, replica 
04,15 Film. Week end 

proibito di una 
famiglia quasi per 
bene 

05.10 Film. Manon *70 

IviDEOUWO 59 

12,00 Film. Maddalena 
zero in condotta 

14.00 TG 
14.45 Un problema, un 

personaggio 
15,20 Telefilm, Dick 

Powell 
16,35 TV lagazzi TG 
18.45 I Cristiani nella 

sinistra 
19.30 TG Teatro 
20.15 Telefilm. Sherlock 

Holmes 
21.15 Film, lo sono 

Bruca Lee la 
Tigre ruggente 

23.00 Un problema, un 
personaggio 

23.30 Teatro, repl. 
24,00 Telefilm, Sherlock 

Holmes 

ItELETUSCOLO 23 

11,00 Film Doc. 
13,00 Dedicalo a le 
14.30 Tuscolo Sport 
16.00 Supermarket 

dediche 
17.00 Mercaitno Doc. | 
18.30 TV Ragazzi ' I 
20.00 Speciale Mizar 

viaggi 
20.30 L'Italia vista dal ' 

cielo j 
21.10 AlPA Sport 
22.30 Trailers Film 

S Cartoneide 
) Film. Stantio e 

Ollio ereditieri 
) Motori non stop 
] Minispazio Film 
) Scienza e cultura 
) Medicina, repl. 
) Cartoni - TG 
> Film. La suora 

bianca 
) Ottava nota, 

proposte musicali 
di R. Benson 

16.00 Peline story 
18.30 Teleftim. 

Fantasilandia 
19.30 Dilettanti boom 
20,00 I sopravvissuti 
20.30 TG 
21.00 Telefilm. La 

famiglia Addams 
21.30 Quiz emporb 

22.30 Telefilm. Pearl 
Harbour 

23.30 TG 

TELERIETI 2000 22 

15.30 Cartoni animati 
16.30 Ape Magò 
17.00 Telefilm - Film 
19 00 Cartoni TRG 

2000 
20,20 Spazio 

giornalistico 
21,10 Trailers Telefilm 
22.40 TRG 2000 e Film 

17.30 Notizie Film 
19.00 Candv'Candy 
19.30 Notizie Cartoni 
20.45 Film Notizie 
22.30 Film 

ItELELAZIO 24 

14,05 Cartoni TL 24 
ore 

14.45 Telefilm, Thriller 
15,35 Film. Sette donne 

per una strage 
17,05 Cartoni Basket 
18.55 Le comiche 
19,10 Telefilm. 

Dipartimento S 
20.00 TL 24 ore 
20.30 Film. 

Contrabbando a 
Tangeri 

22.15 Tolefiim, Bonanza 
TL 24 ore 

[monte GIOVE 46 

13.00 Superctassifica 
14.00 Sport 
15.30 Film, Quella 

chiara rtotte 
d'ottobre 

1 7,00 TMG ragazzi 
18.00 Telefilm 
19,00 Film. 11 visone 

sulla pelle 
20.30 Notizie 
21.00 Commedia 

all'italiana 
21.30 Telefilm. La 

famiglia Addams 
22,00 Film. L'amante 

deH'assassino 
23.30 Film, Il generale 

Quantriil 
01.00 Film. Costantino 

il grande 

3 dicembre 

[ANTENNA 4 221 

16.35 Telefilm, 
Spectreman 

17.10 4 passi 8 

Serenapol* 
18,05 Fatelo voi 
19,00 Antenna su lavoro 
19.35 Speciale cultura 
20,06 L'ospite del sig. 

Rossi 

20,40 Vicino al caminetto 
21,00 TGA4 e Speciale 
21,50 Cé non c è. gioco 
23,05 II vacanziere 
23.30 TG Danze 

Europee 

CANALE S 52 

1 2,30 Popcorn 
13.30 Cartoni ammali 
14,00 Telefilm. Maya 
15,00 Film. Ferdinando 

\, re di Napoli 
16.30 Film. Rapporto 

Fuller, basa 
Stoccolma 

18,00 Telefilm. Maya 
19.00 Popcorn Cartoni 
20.30 Film La tragedia 

del capitano 
" Scott 

22.15 Telefilm. Sempre 
3 sempre 
infallìbili 

23.15 Film, Il 
commissario 
Pelissier 

ELEFANTE TV 59 
17.00 Un cavallo per 

tutti 
17.35 Doc. • Movie 
18.20 Pallavolo 
19.15 Doris Day shriw 
20.00 Italia 2 
20.55 Film. Il bacio del 

sole 
22.20 Doris Day show 
23.00 Bridge 
23.30 Film. Dal nostro 

inviato a 
Copenaghen 

08.30 Rubrica 
Spettacolo 

10,00 Telefilm Cartoni 
11.30 Film - Telefilms 
14.00 Film. La taverna 

dei 7 peccati 
15.30 Grande cinema 
16.00 Cartoni non stop 
17.30 Film, Soldato 

sotto la pioggia 
19.00 Grande cinetica 
19.30 Doris Day show 
20,00 La grande 

occasione 
21.35 Doris Day show 
22.20 Telefilm. 

Accidental family 
22.50 Commedia 

alTilaliana 
23.20 Telefilm, Un 

poliziotto insolito 
24,00 Proibito 

Dalle 00,25 alle 08 00 
non stop 

[la uomo tv 55 
12,10 Film, replica 
14,00 Telefilm, Bluey 
14.55 Telefilm. Lucy e 

gli altri 
15.20 Film. La vera 

storia di Lucky 
Weish 

16.50 Cartoni non stop 
20,00 Teiefitni. Lucy e 

gli altri 
20.30 Telefilm Agente 

speciale 
21.25 Film 
23.15 Telefilm. Bluey 

NEW FANTASY 44 

14.30 1 nostn capelli 
15.00 Terrazza su Napoli 
16,00 Nota contro nota 
17,00 A&ta Rossetti 
17.30 Sport giovani 
18.15 Movie TG 
19.30 Incontri di New 

Fanfasy 
20.00 I Mariana teatrino 
20.30 Prrjspettrve 
21,00 Domani 
21.30 II salottu di Don 

Fofè 
22.30 Film, lo so chi ha 

ucciso 
24,00 TG Domani 
00.30 La comica finale 

18.30 Telefilm 
19.30 Film. Sangue di 

zingara 
21.00 Là fanciulla di 

Avignone, scenegg. 
22.00 telefilm Speciàf 
23.30 JFilm, replica 

[quinta bete 49 

11.35 Telefilm 
12,00 Tetelilm. Kll^are 
12,25 Telefilm. La casa 

nella prateria 
13,15 Marameo 

13.40 Telefilm. La 
grande vallata 

14.30 Film. Gli amici del 
drago 

16,00 L'ape Magò 
16.30 Gundàm 
17.00 Candy Candy 
18,00 L'ape Magò 
18.30 Gundam 
19.00 Candy Candy 

I 19.25 Telefilm, La 
I famiglia Addams 

20,00 Qtiinta Rete fszz 
20.30 Film, Accadde in 

settembre 
22,00 Telefilm. La 

grande vallata 
23,00 Telefilm. La casa 

nella prateria 
24.00 Telefilm. Kildaro 
00.35 Telefilm. La 

famiglia Addams 

22.30 Doris Day show 
23.00 Telefilm 
23.30 Film. La coppia 

09,00 Romanzo popolare 
09,30 Film. La rapina al 

treno postale 
11.30 Film. I masnadieri 
13,00 Ciaociao, cartoni 
14.00 Telefilm. Perry 

Mason 
14,55 Gran Sera: Matù 

donna 
17.15 TelefHni, Il 

ragazzo Merlino 
18.05 Ciaociao. cartoni 
18.45 Manon Lescaut. 

scenogg. 
20,00 Belleslone 
20.30 Romanzo popolare 
21.15 Libera come il 

vento, scenogg. 
22.15 Film. Fabiola 
23.45 Manon Lescaut. 

scenogg. 
00,45 Telefilm. Il Barone 
01.50 Film 

13.00 Cartoni animati 
13,30 Film, replica 
15,00 Jerome, scenegg 
16.00 Cartoni Scenegg 
18,00 Trailers 

12.00 Film. Lo 
smemorato di 
CoMegno 

13.30 Magia della lana 
14,00 Film, replica 
15.30 Cartoni animati 
16.00 Film. Il doppio 

segno di Zorro 
17.30 Rubrica Cartoni 
18.30 Film, replica 
20.10 Dirittura d arrivo 
20.30 Cronache del 

cirrema 
21.00 Telefilm. Lavarne 

e Shirley 
21.30 Film. Made in 

Italy 
23,00 Film. Il sentTero 

degli Apachas 

[tELEMARE t 54 

14,00 Film. Il delitto 
della sigrrora 
Reynold 

15.30 Telefilm 
17.30 La stona del rock 
16,00 Telefilm fv* 
18.30 Film 
20,00 Film. Neasorra 

pietà uccidateio 
21.30 Telefilm, Il pirata 

16.00 Màficate 
16.30 Dito. Carioài 
17.30 Film, Il triangolo 

d'oro 

19.00 Musica neHa sera 
19.30 Ifìformatore 

sindacale 
20,00 Musica nella aera 

20.30 Film. I ragazzi 
delt'huily guily 

22,00 Cosa c'ò di nuovo 

sul mercato 
22.30 .fikn. L'amante 

delTassaasino 

TELERADIOSOIE 25 

18.45 Oggi parliamo di 
politica estero 

19.00 Film, Domani è 
un altro giorno 

20.45 Le comiche 
21.30 Complesso Nemesi 
22.00 Varie dal mondo 
22.45 Oggi parliamo di 

ITELEREGIONE 45 

I 02,00 Rubrica, replica 
I 02.30 Film. SOS i <• 

motori uccidono 
ancora 

04.00 Film. Il molto 

onorevole agente 
di Sua Maestà 
Britannica 

05,30 Film, Il credo 
della violenza 

08,00 Film, La moglie 
del Professore 

09,30 Film. Ragazza 
tutta nuda 
assassinata nei 
parco 

11,00 Doc Musica 
12,00 Slollfì. pianeli e 

Company 
14,00 Giochiamo 

14.30 Film, A Ciascuno 
il suo 

16,00 Pianeta cinema 
16.30 L oia del 

Campidoglio 
17,00 Film. L'uorìio che 

mante 
18.30 Telefilm i 
19.00 TG ■ Commento 

poi- « 
19.30 Corriere culturale 
20.00 Giochiamo 
20.30 Film, Agente 

speciale L. K. 
operazione Re 
Mids 

22,15 Occhio al 
peiftonaggio 

22.30 Uno strumento ai 
giorno 

23,00 Pallavolo, sane A 
01,00 Film Diabolico 

intrigo 

TELEBOMA 56 

14,00 I fantasùot 4 
14.30 Film, La voglia 

matta 

18.30 Telefilm, Monty » 
Nash 

19,00 Test/o oggi 
19.30 Goleador 
20,10 1 fantàsticr 4 
21.00 Commento politico 
22,00 Capire per 

prevenire ' 
23.00 Calcia: Inter- ^ 

Bologne ’ 
00,30 Telefilm. Monty 

Nash 



AZIO 
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Chicco 
per chicco 

i migliori caffè 
del mondo 

V. TUSCOLANA 440 
ROMA TEL. 780.257 

Forniture per uffici 

ALCUNI PREZZI 

Suddetti prezzi compreso I.V.A. 

FOTOCOPIE IBM L. 45 
minimo 10 dallo stesso originale 

09.00 Film, Colpo 
grosso a Manila 

10.30 Film. I 
conquistatori dei 
7 mari 

12,00 Corso di bridge 
13.00 I cittadini e la 

legge 
13.30 Incontri musicali 
14,00 I fatti dei giorno 
14.30 Film. Cervantes 
16,00 I fatti del giorno 
16.30 Motori non stop 
17.30 Film. Il clan del 

gatto nero 
19.00 Roma nel tempo 
20,00 I fatti del giorno 
20.30 Nel mondo della 

musica 
21,00 Ar>dtamo al cinema 
21.30 Teleievero arte 
22.00 Cosa c’è di nuovo 

sul mercato 
22.30 Film, 

Inginocchiati 
straniero... 

00,10 I fatti del giorno 
01,00 Film. Sedia 

elettrica 

TELEVITA 65 

18.35 Film 
20,05 Pianeta cinema 
20.45 TG sera 
21.20 L'opinione di L. 

D'Amato 
21.40 II sofà delle Muse 
22.00 Film TG notte 
23,50 L'opinione di L. 

D'Amato 

11.00 Film, Tu lo 
condanneresti? 

12.30 Star Parade 
13.05 Invito al classico 
14.15 Basket 
15,10 Film. Indagine su 

un delitto 
perfetto 

18.40 Cartoni animati 
j 17,10 Collegamento con 

Telemontecarlo 

12.00 Film. Il 
mantenuto 

13.40 Telefilm, Boys 
and giris 

14.00 Film. L'ultima 
preda 

15.30 Telefilm. Angie 
16.00 Cartoni animati 
17,00 Telefilm Boys 

and girla 
17.30 Telefilm. Vegas 
18.30 Cartoni animati 
19.20 Auto italiana 
20.30 Radar e attualità 
21,00 Film, Le novizia 
22.30 Telefilm. 

Washington a 
porte chiuse 

23.20 Telefilm. 
Detective in 
pantofole 

23,50 Musicate 

TVR VOXSON 5 

07,30 Film. La casa 
della paura 

09,00 Film. La pila della 
Pappa 

10.30 Film. Sei 
simpatiche 
carogne 

12,00 Cartoni non stop 
13.30 Le meraviglie della 

natura 
^ 14,00 Telefilm, Angie 
i 14,30 RTG Cartoni 
^ 15,00 Dedicato a voi 

TV ragazzi 
Cartoni non stop 
Le meraviglie della 
naturs 
Cartoni animati 
Telefilm. Love 
boat 

I Telefilm, Duello 
sul fondo 

I Telefilm. Lavarne 
e Shirley 

I Film. Domani non 
siamo più qui 

I Telefilm. ^ 
Washington a 

porte chiuse 
1 Film. Un colpo da 

mille miliardi 
I Film, replica 
) Film, il solco di 

pesca 
I Film. Poppea, una 

prostituta al 
servizio 
dell'impero 

I Film Quella 
chiara notte 
d'ottobre 

IVIDEOUNO 59 

12.00 Film. Il cav. 
Costante Nicosia 
demoniaco... 

14.45 Cinema e società 
15,20 Concerto 
15.50 Candid camera 
16.15 Crack and roti 
16.40 TV ragazzi - TG 
18.45 Motori TG 
19.40 Medicina oggi 
20.15 Cirìema e società 
21.15 Film. I 4 tassisti 
22.50 Candid camera 
23.10 Film. Maddalena 

zero in condotta 

TELETUSCOLO 23 

11,00 Film Doc. 
13,00 Mercatino Film 
16.00 Supermarket 

dediche 
17.00 Mercatino Doc. 
18.30 TV ragazzi 
19.00 A cssciaforie. 

gioco 
19.30 Film - Telefilm 
22.30 Curatevi con le 

erbe Film 

Cartoneide 
Film 
Ottava nota. repl. 

I Minispazio 
I Film. Il trionfo di 

Robin Hood 
I Casella 64 
I Cartoneide 
I Immagini e musica 
I Diritto e rovescio 
I Film. Distruggete 

Kong, la terra ò 
in perìcolo 

16,00 Danguard 
18.30 Telefilm. La 

famiglia Addarne 
19,00 Telefilm. Kìldare 
19.30 Viaggiamo-insieme 
20,00 Musicale ■ TG 
21 00 Telefilm. The cat 
21^30 Film 
22.30 Telefilm. 

Fantasilandia 

23.30 TG 

TELERIETI 2000 22 

15.30 Cartoni animati 
16.30 Telefilm - Film 
18 30 Supercisssifica 
19'30 Tn6 2000 

Telefilm 

20.15 Spazio 
giornalistico 

21,10 Film 
22.40 TRG 2000 

Trailers 
23 20 Movie 

17.30 Notizie Film 
19,00 Candy Cai>dv 
19.30 Notizie • Doc. 
20.15 Ciociaria 

commercio 
20.45 Match 
21.15 Grande cinema 
21.45 Notize Film 

TELELAZIO 24 

14,05 Cartoni TL 24 
ore 

14.45 Telefilm. Bonanze 
15,35 Film. Avventura al 

motel 
17.05 Cartoni Film 
19.30 Telefilm. Get 

Smart 
20.00 TL 24 ore 
20.30 Film. L'angelo 

azzurro 
22,15 Telefilm. Get 

Smart 
22.40 Ast'art© 
23.25 Trailers 

TL 24 ore 

[monte GIOVE 46 

13,00 Cartoni animati 
13.30 Telefilm. La 

famiglia Addams 
14,00 Film. Il visone 

sulla pelle 
15.30 Film. L'amante 

deH'assassino 
17,00 TMG Ragazzi 
18.00 Campionati 

nazionali pugilato 
dilettanti. 1" p. 

19,00 Film. Domani non 
siamo più qui 

20.30 Notizie 
21.00 Commedia 

allitaliana 
21.30 Incontri 
22,15 Film. Loiiipop 
24,00 Film, per adulti 
01,30 Film. La mano 

che nutre la 
morte 

4 dicembre 

[antenna 4 22 

16.35 Fiabe incantate 
17,15 Start quiz 
18.05 A tu per tu con 

Giuseppe 
Pappalardo 

19,00 Noi e il 
consumatore 

19.35 CoTKerto di 
Menhuin 

20,05 Musicale 
20,40 Appuntamento con 

Avvenire 
21,00 TG A4 e Speciale 
21,50 Film 
23.30 TG - Benveruito a 

casa tua 

[canale 5 52 

12.30 Popcorn 
13.30 Cartoni animati 
14,00 Telefilm. Maya 
15.00 Film, Il Presidente 
16.30 Film. Missione 

speciale lady 
Chaplin 

18,00 Telefilm, Salto 
mortale 

19.00 Popcorn - Cartoni 

20,30 Film. La collina 
del disonore 

22.15 Telefilm. Arsenio 
Lupin 

23.15 Film. Il poliziotto 
deila brigata 
criminale 

ELEFANTE TV 59 

17,00 Tutto bridge 
17.35 Film. Guai ai vinti 
19,15 Doris Day show 
20.00 lislia 2 
20.35 Film. Uno 

straniero a 
Sacramento 

22,20 Oons Day show 
23,00 Per mare a vela 
23,30 Film. Il bacio del 

sole 

08.30 Rubrica 
Spettacolo 

10,00 Telefilm - Cartoni 
11.30 Film - Telefilme 
14,00 Film. Capitan 

Btood 
15.30 Telefilm. 

Accidental famlly 
16,00 Cartoni non stop 
17,00 Film. La taverna 

dei 7 peccati 
18.30 Cucchiaio 

d'argento 
19.00 Alla grande, gioco 
19.30 Doris Day show 
20,00 Alla grande 
21,35 Dons Day show 
22.20 Telefilm. Un 

poliziotto insolito 
22.50 Commedia 

all'italiana 
23.20 Telefilm. 

Accidental farnily 
24.00 Proibito 

Dalle 00.25 alle 06.00 
Non stop 

Ila uomo tv ss 

12,10 Film 
14,00 Telefilm. Bluey 
14.55 Telefilm. Lucy e., 

gli altri 
15.20 Film. Fiamme sul 

Far West 
16.50 Cartoni non stop 
19,40 Cartellone 
20,00 Telefilm. Lucy e 

gli altri 
20.30 Telefilm, Agente 

speciale 
21.30 Film, I giovani 

leoni 
23,16 Telefilm. Bluey 

INEWFANTASY 441 

14,00 La nostra salute 
15 00 II salotto di Don 

Fefè 
16,00 Film, replica 
17.45 Musica di casa 

nostra 
18,00 La strada del 

successo 
19.00 TG - Asta Rossetti 
19.45 Formula 1 1980 
20,00 Vita con I figli 
21.00 Domani 
21.30 Salotto romano 
22.30 Film. Corri, 

Angel, corri 
24,00 TG - Domani 
00.30 La comica finale 

I Cartoni animati 
I La fanciulla di 

Avignone, scenegg. 
I Cartoni Telefilm 
I Cartoni ■ Filin 
I Documentano . 
I Sceneggiato 
» Magia della lana 
I Documentario 



20.45 Chiosa vtvn 
21,00 Tilm il monaco di 

Monza 
22.30 Jerome, scenegg. 
23.30 Film. Le amanti 

del mostro 

Il QUINTA RETE 49 

11.35 Telefilm 
12,00 Telefilni. Kildare 

, 12.25 Telefilm, La casa 
nella prateria 

1 3,40 Telefilm, La 
grande vallata 

14.30 Film. I due 
Kennedy 

16,00 t ape Maga 
16.30 Gumlam 
17.00 Carìdy Candv 

I 17,30 Marameo 
' 18.00 L'ape Magà 

18.30 Gundam 
I 19.00 Canriy Candy 

^ 19,25 Telefilm. La 
I famiglia Addarne 

20,00 Pianeta cinema 
I 20.30 Film. La guerra 
I dei mondi 

22^00 Telefilm. La 

grande vallata 
23.00 Grand Pnx 
24.00 Telefilm. Kildare 
00.35 Film. Papà ha 

sempre ragione 

[Irti_^ 

09,00 Romanzo potxjlare 
09.30 Film, Fabiola 
11,00 Leggerissimo 

! 11.30 Film. Le grandi 
vacanze 

■ 13.00 Ciaociao. canoni 
14.00 Telefilm, Perry 

Mason 
, 15,00 Orizzonti 
j sconosciuti 
I 15.30 Film. Due Ringos 

nel Texas 
, 17.00 Telefilm 

17,30 Bellostorio 
18,00 Ciaociao. cartoni 
18,45 Manofì Lescmit. 

scenegg. 
20,00 Belloslorie 

I 20,30 Romanzo popolare 
I 21.15 Telolilm. Charlio's 

Angele 
22,10 Pugilato 
23,15 Film, Pronto chi 

parla? 
00,40 Manon Lescaul 
01,40 Telefilm, fi Barone 
02,45 Film 

ISPQR_^ 

12,00 Film, replica 
13.30 Telefilm. Laverne 

e Shirfey 
14,00 Film. Mede in 

I Italy 
I 15.30 Cartoni Film 
i 17,30 FTubrica 
I 18,30 Film, Il doppio 
I segno di Zorro 
j 20,10 Dirittura d'arnvo 
I 20.30 Rubrica 
I 21.00 Telefilm. Lavarne 
I e Shtriey 

21.30 Telefilm, Agente 
Popper 

22.30 Rubrica 
23,00 Film. Il federale 

ITELEMARE 54 

14,00 Film. Nessuna 
pietà uccidetelo 

15.30 Telefilm 
18.30 Mtllemaglie 
17,00 Oorts Day show 
17.30 Telefilm 
18.30 Film 
20.00 Frtm. Le carabine 

di Rio Negro 
21.30 Telefilm, Ragan 
22.30 Doris Day show 

23.00 Telefilm 
23.30 Film 

[TEIENOVA 30 

16,00 Oocuinenlario 
16.30 Cartoni animati 
1 7,00 Film, replica 
18.30 Documentario 
19,00 Musica nella sera 
19.30 Terza pagirra 
20,00 Ooc- Film, rapi 
22.00 Obiettivo sui 

comuni 
22.30 Film. Le 4 croci di 

El Paso 

ITELERADIOSOLE 25 

18.45 Oggi parliamo di 
Vaticano 

19,00 Donna Sp>ort 
20.00 Cartoni animali 
20.45 Film. Melodie 

immortali 
22.45 Oggi parliamo di 

iTElEREGtONE 451 

02,00 Corriere culturale 
02,30 Film. L'uomo che 

mente 
04.00 Film, A03 

operazione squalo 
bianco 

05,30 Film. Il credo 
della violenza 

08,00 Film. Il magnifico 
Robin Hood 

09,30 Film. Soledad 
1 1.00 Doc. ■ Musica 
12.00 Stelle, pianeti e 

company 
14,00 Giochiamo 
14.30 Film, Agente 

speciale L. K. 
operazione Re 
Mida 

16.00 Uno strumento al 
giorno 

1 G.30 La scuola è 
società 

17.00 Film Latitudine 
zero 

18.30 Micromania. gioco 
19,00 TG Commento 

poi. 
19.30 Sport Giochiamo 
20.30 Film. Costa 

Azzurra 
22.30 1 protagonisti 
23.30 Pianota cinema e 

TG 
00,30 Film. L'assassino 

venuto dal 
passato 

ITEIEHOMA 56 

14.00 t fantastici 4 
14.30 Calcio: Inlor 

Br>logna 
18.00 I pronipoti 
18.30 Telefilm. Monty 

Nash 
19.00 Gli ìr>corìlri di E. 

De Giorgi 
19.30 Hobby sport 

diretta 
20.10 I fantastici 4 
20.40 II misfatto del 

giorrto 
21,00 Rubrica sindacale 
21.20 Film. L'trvcidente 
22.50 M commento di R. 

Orlarìdo 
23.10 Film. La Orca 

ITELETEVEBE 34 
09.00 Film. I 

conquistatori dei 
7 mari 

10.30 Film, Cervantes 
12.00 Donna oggi 
12.30 La yÌB dello voga 
13,00 Citiàdini e legge 
13.30 Incontri musicali 
14,00 1 fatti del giorr>o 

14.30 Film. Il clan del 
gatto nero 

16,00 I fatti dei giorno 
16.30 Doc. • Euroforum 
1 7,30 Film. 

Inginocchiati 
straniero... 

19,00 Corso d inglese 
20.00 I fatti del giorno 
20.30 Trailuis 
21,00 M M.T profX>sle 

casa 
22.00 Viaggiamo 
22.30 Filtrv. Sedia 

elettrica 
00,10 I latti del giorno 
01.00 Film. Gli assassini 

non hanno scolta 

ITELEVITA_M 

18,35 Film 
20,05 Napoli caritè con 

amore; Gianni 
Monti 

20,45 TG sera 
21,05 Tutto cinema 
21.20 Incontro con..* 
22.05 Film TG notte 
24.00 Documentano 

ITRCM_^ 

11,00 Film. La 7* 
compagnia ha 
pareo la guerra 

1 2.30 Sfar Parade 
13.05 Invito al classico 
1 4.15 Telefilm. Alle 

soglie 
deirincredibilo 

15,10 Film. Divorzia lui 
divorzia lei 

16.40 Cartoni animati 
1 7,10 Collegamento con 

Telemoniecarlo 

T. R. E. 4^ 

1 2,15 Telefilma 
13.40 Telefilm. Boys 

and giris 
14,00 Film. James Toni 

operazione Lf.N.O. 
15.30 Telehlm, Sherlock 

Holmes 
16.00 Cartoni animati 
1 7,00 Telefilm. Boys 

and giris 
1 7,30 Telefilm, 

Washington a 
porte chiuse 

18.30 Cartoni La dieta 
20.30 Radar e Attualità 
21,00 Film. La ragazza 

della salina 
22.30 Telefilm, Angie 
23,20 Telefilm, 

L'immortale 
23,50 Musicale 

|TVR VDXSON 50 

07,30 Film. Carnet per 
un morto 

09,00 Telofrlm. Laverne 
e Shirfey 

09,30 Tolofìlm, Pearl 
Harbour 

10.30 Film. Domani non 
siamo più qui 

1 2,00 Cartoni anmìati 
13.30 Totelilm, Love 

Boat 
14.30 RTG - ^Cartoni 
15.00 Dedicato a voi 
16.00 TV ragazzi 
16.30 Cartimi rtnn stop 
18.30 Orizzonti 

sciimisciirti • 
19.00 Cartoni animati 
19.30 Telefilm, Vegas 
20.30 Tctefilm, Duello 

sul fortdo 
21^00 TelelMm. Laverne 

e Shirley 
21.30 Telefilm. Agente 

Poppar 

22,30 Film Morte di un 
amico 

00.05 Film. Kitosch, 
l'uomo che veniva 
dal nord 

01,40 Film New York 
Press operazione 
dollari 

03.10 Film. The Fool 
Killer 

04,30 Film. Maciste 
contro i 
cacciatori dì teste 

05,55 Film, Sai 

simpatiche 
carogne 

IVIDEOUNO 59 

12.00 Film. I 4 tassÌKii 
14.45 Tultaroma. con 

F. Fiorentini 
15.45 Telefilm. Imntortal 
16,40 TV ragazzi TG 
18.45 Rivediamole: 

Calcio 
19.30 Calcio, 2* p. 
20.30 Telefilm, Sherlock 

Holmes 
21.00 TG 
21,10 Telefilm, Dottori 

agii antipodi 
22.45 Film. Il richiamo 

del lupo 
00,15 Telefilm. Sherlock 

Holmes 

ITELETUSCOLO 23 
1 1,00 Film Dot:, 
13,00 Mercatino Film 
16.00 Suf>ormBrkGt 

dediche 
17.00 Mercatino • Film 
19,30 Tuscolo sport 
21,10 e 22,50 Film 

|TVA_W 
14.05 Cartrxieide 
14.30 Film 
16,00 Medicina sociale 
1 7,00 Minispazio Film 
19.30 L atto di Luigi 

Palombo 
20,00 McKlirina 

nutrizione e 
attualità 

20.30 immagini e musica 
21,15 e 22,40 Film 

|TVT_M 

18,00 Peline story 
18.30 Scenegginlo 
19.30 Corso di cucito 
20,00 I sopravvissuti 
21 00 Telefilm, Kildare 
21.30 Film 
23.00 Telefilm, WKRP in 

CirH^innati 
23.30 TG 

ITELERIETI2000 22 

15.30 Cartor>i Gundam 
16.30 L'ape Magà 
17,00 Telefilm Trailers 
17.55 Film TRG 2000 
20,10 Mulori non stop 
21.05 Film TRG 2000 
22.55 Telefilm 

|CTB _n 
17.30 Notizie Film 
19.00 Candv Candy 
19.30 Notizie • Cartoni 
20.45 Film Notizie 
22.30 Film 

TELELAZIO 24 

14,05 Cartoni TL 24 
ore 

14,45 Telefilm, 
Dipartimento S 

IS.3S Film. L'angelo 
azzurro 

17.05 Cartoni Comiche 

18.20 Millemeghe 
18,45 Mtivie 
19.10 I marcanti di 

stelle, scenogg. 
20.00 a 24 oro 
20,30 Film. La guerra 

dei mondi 
22,15 Ring, boxe 
23.10 Film, por adulti 

TL 24 ore 

[MONTE GIOVE 46 

13.00 Cartoni animati 
13.30 CoinmediH 

all'italiana 
14.00 Film, Domani non 

siamo più qui 
15.30 Film Lollipop 
17,00 TMG Ragazzi 
18.00 Campionati 

nazionali pugilato 
dilnttanlt, 2* p 

19,00 Film, I misteri del 
Mato Grosso 

20.30 Notizie 
Informazione 

21.15 Telefilm, La 
famiglia Addarne 

21.45 11 menestiollo 
23.00 Film. Un corpo da 

amare 
00,30 Film. Il visone 

sulle pelle 
02.00 Film, L'amante 

deH'assassmo 

Vmerdi ^ 
5 dicembre 

IANTENWA4 22 

16.35 Tutto da firlore: 
Ridulini e Charlot 

18.05 Motori 
18.45 Ma IO vi dicri 
19,00 Cruciveibone 
20,05 L'ospite del sig. 

Rossi 
20.40 Cndlià caitolu a 

ultime bozze 
21,00 TG A4 e Speciale 
21.50 Donna à • Drnma 

Sport 
23.05 Novantiqua 
23.30 TG Profx>ste 

ICAWALE 5 52 
12.30 Popcorn 
13.30 Cartoni animali 
14.00 Talelilrn Salto 

mortole 
15.00 Fitrn. Lisa dagli 

occhi blu 
16.30 Flirti, Rouleito 

russa 
18.00 Film. Salto 

mortale 
19.00 Po(>cofn Cartoni 
20.30 Film. La donna 

del destino 
22.15 Telefilm, Lou 

Grant 
23.15 Film. Tony 

Arzenta 

I ELEFANTE TV 59 

17,00 Trailers 
17 35 FHm. Napoleone 
19.15 Ouris Day show 
20 00 Italia 2 
21.05 Doris Day show 
21.45 Telespnnf 
23,30 Film. Il letto 

|GBR_22 

06,X) Rubrica 
Spettacolo 

10,00 Telefilm • Cartoni 
11.30 Film 
13.00 Telefihns 
14.00 Film. Terra di 

gìganii 
15.30 Superclasstfica 

16.30 Cartoni rk)n5top 
17.30 Film, Capitan 

Blood 
19.00 Magia della luna 
19.30 Doris Òay show 
20.00 Ef cittadinu che... 
20.15 Spazio ufficio 
20.35 Telefilm. Taxi 
21,05 Speciale sport 
21.35 Doris Dny show 
22.05 Pasta e ceri. gK>cn 
22.20 Telefilm. 

Accidental family 
22.50 Commedia 

alt Italiana 
23.20 Telefilm, Un 

poliziotto insolito 
24.00 Proibito 

Dallo 00.2B alle 08 00 
Non stop 

Ila uomo tv ssI 
12,10 Filtn. I giovani 

I leoni 
13.40 Caitellorìu 
14.00 Telofilm, Bluey 
14.55 Telefilm, Lucy e 

gli altri 
15.20 Film. Gelosia 
16.50 Cartoni non stop 
20.00 Telefilm. Lucy e | 

gli alili 
20.30 Telefilm, Agente 

speciale 
21.30 Film. L'infernale 

Quinlan 
23.15 Telefilm. Bluey 

« 

NEW FANTASY 441 
15,00 Salotto rorrìann 
16,00 Film, Corri, 

Anoot. corri 
1 7.45 Movic? Onmam 
18.15 Incontn rii Now 

Fanlasy 
18.45 Tifliiers TG 
19.30 Sport giovani 
20,00 Trofer) Art© Romn 
21,00 Domani 
21.30 Musica mi1ir)narta 
22.30 Nota contro rroia 
23.3D Asta Rossetti 
23.45 Formula 1 1980 
24.00 TG Domani 
00,30 la comica final© 

|PTS 53 

13,00 Cartoni animati 
13.30 Film II monaco di 

Monza 
15,00 Jerome, sc«nf>gg. 
16,00 Cartoni animati 
17.00 Scenoggiolo 
18,00 Tradcrs 
16.30 Telefilm - Or»c. 
20,00 Traile/s 
20.30 Giorno dopo 

giorrro 
21.00 Le tHrxjrulla di 

Avignorre. scenegg. 
22,00 L'Opinione 
22.30 Telefilm, Tony e il 

professore 
23.30 Film. Aretino nei 

suoi 
ragionamenti... 

I QUINTA RETE 491 

11,35 Telefilm 
12,00 Telefilm. Kildare 
12.25 Telefilm. Le casa j 

rrells prateria 
13.15 Caccia al 13 
13,40 Telefilm. La 

grande vallala t 
14.30 Rlm. Maciste alla 

corte dello zar 
16.00 L'ape Magà 
16.30 Gundam 
17,00 Candy Candy ^ 
18.00 L'ape Magà 
18.30 Gurtdam 
19,00.ClKKfy Carxly 
19.25 Telelilnv La 

famiglia Addams 



I?r_ 
PIJRLIKAMA ITALIANO 1979 

I:' U'iCitu, con i tipi dell:) Casa editrice 
L’Uflìcio Moderno dì Milano, l’edi¬ 
zione 1979 del fascicolo speciale Pu- 
hliraina /laliaiio. 

Il lenta centrale è dedicato alla < In¬ 
dustria della Comunicazione ». 

Venti tecnici e studiosi italiani hanno 
collaburalo alla riuscita del numero 
speciale annuale il cui contenuto si ar¬ 
ticola in: 

— L’industria della Ct>munica7.ione. 
— La Kiterca e gli Investimenti. 
— L'Attività associativa. 
In apertura Antonio Valeri ha svolto 
il lenta < L’economia italiana c la pub¬ 
blicità nel 1979». 

Acquisto del fascicolo (L. 9200 IVA 
comprc.sa) presso le librerie e in via 
V. Loppa 7, 201*14 Milano. 

E’ TEMPO DI,.. MODAFIL 

yiiiilf inquisì tire lauti e filali iliri'tlxi- 
nifnle in fahhricii con un considerc- 
rolc rispiiiniio? Sfofili il nuovo doppio 
ciiliilof’o MODAFIL. La cartella prò- 
fe.\.fionide le enerva 700 veri campioni 
di filalo da toccare, confrontare, sce- 
filirre ira ima vasta paninia di splen¬ 
didi e attiialLs-umi colori. 

Il l.anapuida I9IÌI ^ invece la ri.sposia 
pili imniediaia alle sue esigenze: una 
meravigliosa collezione di oltre 140 
modelli per nomo, donna, bambino da 
copiare e realizzare con facilità. 

Il doppio catalogo MODAFIL è 
CiRATIS. Lo richieda oggi .sle.s.so a: 
MODAFILfSI, via Marconi 3, 13014 
COSSA TO {yercelli). 

I FROLLINI DI LAZZARONI 

All’Autogrill Lazzaroni di Saronno 
è stata presentata alla forza vendita 
la linea di Frollini l.azztironi nella 
sua nuova veste grafica. Tale linea 
comprende una serie di nuovi pro¬ 
dotti tratti dal vecchio ricettario Laz¬ 
zaroni. 

Vivo successo hanno riscosso le con¬ 
fezioni, particolarmente curate secon¬ 
do la ben nota tradizione Lazzaroni, 
ognuna delle quali presentava un sim¬ 
patico e originale personaggio. 

Erano presenti, oltre al dottor Luigi 
Lazzaroni, il direttore commerciale 
della Società dottor Giampaolo Sla- 
viero, il responsabile marketing di li¬ 
nea signor Carlo Bianchi Carnevale 
e il signor Enrico de Andrcis Magni¬ 
li, uno dei titolari della Pubbli Dan 
Wirz s.r.L, l’agenzia di pubblicità scel¬ 
ta dalla Società per il rilancio della 
linea frollini. 

V _J 

I progrAmifM sono roiniii oaiis ^iv locait: ii « nsaiocornere iv • non si assume responsaDtiua per eveniuan variaztor 

LAZIO 
20.00 Roma Lazio; 

MKootn e scontri 
20.30 Film. Duello nel 

Pacifico 
22.30 Noi o gli ufo 

23.30 Film, La pupa 
Telefilm. La 

famiglia Addams 

RTI 30 

09,00 Romanzo popolare 
09.30 Film. Pronto chi 

parla? 
n.30 Film. Il 

vendicatore 
13,00 Ciaociao. cartoni 
14.00 Telefilm. Perry 

MasOn 
15,00 Parapsicologia 
16.00 Pugilato, repl. 
17,00 Amico ragazzo 
17.30 Bolleslorie 
18.00 Ciaociao. cartoni 
18.45 Telefilm. Charlie's 

Angele 
20.00 Bellestorie 
20.30 Romanzo popolare 
21.15 Film 
22.45 Film. Il mio corpo 

ti appartiene 
00,15 Telefilm. 

Selvaggio West., 
01,15 Tcilefilm. Il Barone 
02.15 Film 

ISPQR_« 

12.00 Film. Il federale 
13.30 Telefilm. Laverne 

e Shirley 
14.00 Telefilm. Agente 

Popper 
15.00 Rubrica Cartoni 
16,00 Film. Per qualche 

dollaro in meno 
17.30 Rubrica Cartoni 
18.30 Rubrìca 
19,00 Astrologia 
20.10 Dirittura d'arrivo 
20.30 Bello o brutto a 

Roma succedi di 
tutto 

21.00 Telefilm. Laverne 
e Shirley 

21.30'Telefilm, Hulk 
22.30 Rubrica - Film. Bai 

Tabarin 

TELEMARE 54 

14.00 Film. Le carabine 
di Rio Negro 

15.30 Telefrlm 
18Ì30 Film 
20,00 Spazio ufficio 
20.15 Storia del rock 
20.30 Telefilm. Taxi 
21.00 Film. Ancora 

dollari per i Mac 
Gregor 

22.30 Doris Day show 
23 00 Telefilm 
23.30 Film 

ITEIENDVA 30 

16.00 Ooc. Cartoni 
17.00 Cosa c'é di nuovo 

sul mercato 
17.30 Doc. - Maglieria 
18.30 Film, replica 
20.00 Musica nella sera 
20.30 Film. I ragazzi 

delFully gulfy 
22,00 Informatore 

sindacale 
22.30 Film. L'amante 

dell* assassino 

TELERADIOSOLE 25 

18.45 Oggi parhamo di 
Sindacato o 
istituzioni 

19,00 Film, Un poker di 
pistole 

20.45 Le comiche 
21,30 Italia betta: Sicilia 

lontana 

22.15 Conoscere 
22.45 Oggi parliamo di 

[TELEREGIONE 4S| 

02,00 Rubrica 
02.30 Film. Ragazza 

tutta nuda 
assassinata net 
parco 

04.00 Film, Latitudine 
Zero 

05,30 Film. Il molto 
onorevole agente 
di Sua maestà 
Britannica 

08,00 Film. La moglie 
del professore 

09.30 Film. SOS i 
mostri uccidono 
ancora 

11,00 Ooc. Musica 
12.00 Stelle, pianeti e 

company 
14.00 Giochiamo 
14.30 Film. Costa 

Azzurra 
18.00 Magia della lana 
16.30 L'ora del 

Campidoglio 
17,00 FHm. AD3 

operazione squalo 
biarico 

18.30 Micromania 
19.30 Rubrica religiosa 
20.00 Giochiamo 
20.30 Film. TotO 

Peppinp e la 
malafemmina 

22.30 La casa, i problemi 
23,00 Voi e noi, in 

diretta 

ITELEROMA 56 

14.00 Golea<lor 
14.30 Film. L’incidente 
18.00 I pronipoti 
18.30 Telefilm. Nata 

libera 
19.30 Hobby sport; 

Beppe in poltrona 
20.10 Telefilm. Monty 

Nash 
20.40 II misfatto del 

giorno 
21.10 Film. Accattone 
22.40 Venerdì sera 
23.40 Film. La orca 

TELETEVERE 34 

09 00 Film. Cervantes 
10Ì30 Film. Il clan del 

gatto nero 
1 2.00 Oocuinentario 
12.30 I diruti dolTurmw 
13.00 Cittadini e legge 
13.30 Vedere e capire 

Roma 
14.00 I fatti del giorno 
14.30 Film, 

lr>gm occhiati 
straniero 

16,00 I fatti dei giorno 
16.30 Corso di bridge 
1 7,30 Film, Sedia 

elettrica 
19.00 Documentano ' 
20.00 I fatti del giorno 
20.30 Movie 
21.00 Lode al SlgruKe 
21.30 22 pittori i>or 

salvare una vita 
22.30 Film. Gli assassini 

non hanno scelta 
00,10 I fatti cfel giorno 
01,00 FHm. Amarti è il 

mio destino 

ITELEVITA 65 

18,35 Film 
20.15 Incontro... 
20,45 TG sera 
21.20 L'opinione di L 

D'Amato 
21,40 Arte a Roma 
22.20 Rlm - TG notte 

00,05 L'opinione di L. 
O Amato 

Ithcm_ 

11.00 Film. Ragazza 
tutta nuda 
assassinata nel 
parco 

1 2,30 Star Parade 
13.05 Invito ai classico 
14,15 Telefilm. Alla 

soglie 
dairincredibtie 

15,10 Film. La ragazza 
dal pigiama giallo 

16,40 Cartoni animati 
1 7.10 Collegamenio con 

Totemontecsrlo 

|T. R. E._« 

1 2,00 Film. 1 4 tassisti 
13.40 Telefilm. Boys 

and giris 
14,00 NelTobiettivo di 

Luciano Salce 
15,00 Telefilm, ironside 
16,00 Cartoni animati 
1 7,00 Telefilm. Boys 

and girla 
17.30 Telefilm. Ironside 
18.30 Cartoni animati 
19.30 Astri e Tarocchi 
20.30 Badar 
20.45 A colloquio con F. 

Damato 
21,00 Film. Il cavaliere 

misterioso 
22.30 Telefilm 

L'immortale 
23,20 Playboy di 

mezzar>otte 

|TVR VOXSDN 50 

07.30 Film, I senza Dio 
09.00 Telefilm, Laverne 

e Shirley 
09.30 Telefilm. 

Washington a 
porte chiuse 

10.30 Film. Morte di un 
amico 

12,00 Cartoni non stop 
13.30 Le meravighe della 

natura 
14,00 Telefilm. Angie 
14^30 RTG Cartoni 
15,00 Magia della tana 
15.30 Dedicato a voi 
16.30 TV ragazzi 
1 7,00 Cartoni non stop 
18.30 Orizzonti 

sconosciuti 
13.30 Telefilm. Agente 

Pepper 
20.30 Telefilm. WKRP in 

Cincinnati 
21,00 Telefilm. Laverne 

e Shirley 
21.30 Telefilm. Hulk 
22.30 Film. Subteifuge 
24,00 Film, Interrabeng 
01,30 Film. La casa 

della paura 
03,00 Film. Come 

rubare un 
quintale di 
diamanti in 
Russia 

04,20 Film. Ricatto a 
tra giurati 

05.55 Film. Domani non 
siamo più qui 

IVIDEOUWO 59 

12,00 Film. Il richiamo 
del lupo 

14.45 Cambiacquista 
15.45 Telefilm. Immortai 
18.40 TV ragazzi 
16.30 TG - Musica oggi 
19.45 Scacco matto 
20.30 AB Casiagner 
21.15 Film. Il cav. 

Costante Nicosia 
demoniaco... 

22.50 Auto ilaliarra 

22,30 Trailers Film 
23,50 Telefilm 

ITELETUSCOLO 23 

11,00 Film - Doc. 
13,00 Mercatino • Film 
16,00 Supermaeket 

dediche 
17,00 Mercatino Doc. 
18.30 TV ragazzi 
19.00 A casciaforte, 

gioco 
19 30 11 tuo domani 
21.10 Telefilm 
22.30 Cruciverbiamo 
22.30 Trailers Film 

|TVA_^ 

14 00 CEirtoneide 
14.30 Film. Stanilo e 

OlMo ereditierì 
16,00 Medicina, 

nutrizione e 
attualità 

16.30 Immagini e musica 
17.00 Minispazio 
17.30 Film, La suora 

bianca 
19,00 Vita in città 
19.30 Cartoni animati 
20,00 Motori non stop 
21,00 TG Diriiio e 

rovesau 
22,40 Ottava nota 

|TVT_M 
17.30 Pomeriggio in 

piccolo con Laura 
18.30 Film 
20 00 Spettacolo mus. 
20.30 TG 
21,00 Superclassifica 
21.45 Film 
23 00 Motori non stop 
23,50 TG 

ItELERIETI 2000 22 

15.30 Cartoni animati 
17,00 Film Musicale 
19,00 Telefilm. Un 

poliziotto insolito 
19.30 TRG 2000 

Cartoni * 
20.10 Venerdì sport 
21,05 Trailers 
21 25 Telefilm. Thriller 
22.35 TRG 2000 Film 

CTR 23 

17.30 Notizie • Film 
19.00 Candy Candy 
19.30 Notizie 
20.15 Telefilm. Kildare 
20.45 Film 
22.15 Notizie - Film 

ITELELAZIO 24 

14,05 Cartoni ■ TL 24 
ore 

14.45 Telefilm 
15,35 Film. Avventura al 

motel 
17.05 Cartoni animati 
17,55 Superclassifica 
18,40 Onda verde 
19130 Telefilm. Get 

Smart 
20.00 TL 24 ore 
20.30 Film. Duello nel 

Pacifico 
22.15 Telefilm 
23.05 Chi fa da sé... 
23.30 Mov»p , 

TL 24 ore 

MONTE GIOVE 46 

13.00 Cartoni animati 
13.30 Telefilm. La 

famiglia Addams 
14,00 Film. I misteri del 

Mato Grosso 
15.30 Film, Un corpo da 

amare 
17.00 TMG Ragazzi 



! Campionati 
nazionali pugilato 
dilettanti. 3* p. 

I Con Maya alla 
ricerca del futuro 

I Superclasaifica 
I Commedia 
airitaliana 

I Film. Resta pura 
amore mio 

I Film. Domani non 
siamo più qui 

I Film. Lollipop 

6 dicembre < 

ANTENNA 4 221 

16.35 Cartoni animati 
17.30 Speciale ragazzi 
18,06 Redazionale 
18.45 Ma IO VI dico 
19,00 Campidoglio 

regione 
19.35 Danze Europee 
20.05 Musicale 
20,40 Come li erudisco il 

Papa 
21,00 Telefilm. Evasioni | 

celabfi 
21,50 Film i 

23.30 TG ■ Ma io vi dico i 

CANALE 5 521! 

12.30 Popcorn 
13.30 Cartoni animati ' 
14.00 Tennis: Panatta ' 

Orsntes ' 
15,00 Film. Daniela 

nella gabbia 
deM'orso i 

16.30 Film. Slalom i 
18,00 Telefilm. Salto 

mortala I 
19.00 Popcorn - Cartoni I 

20.30 Film. Una 
segretaria quasi 
privata 

22.15 Telefilm. Hawaii ^ 
squadra 5 zaro 

23.15 Film. La stanza 
dal vescovo 

- I 

ELEFANTE TV 59 

17.00 Per mare a vela j 
17.35 Telesprint. repl. ; 
19.15 Doris Day show 
19.45 Cartoni - Italia 2 
20.35 Film. Dal nostro 

inviato a i 
Copenaghen 

22,20 Doris Oev show | 
23,00 Movie I 
23.30 Film. Urto i 

straniero a 
Sacramento 

08,30 Rubrica - 
Spettacolo 

10.00 Telefilm - Cartoni 
11 30 Film 
13.00 Talafilm 
13.30 Consulenza casa 
14.00 Film. Relaziona 

Intima 
15.30 Parata di cartoni 
18.30 In soffitta da 

Nathalie 
19.30 Doris Day show 
20.00 Er cittadino che„. 

20.35 Telefilm. Tasi 
21.05 Grande cinema 
21.35 Doris Day show 
22,20 Film. Boutgss 

oparazioito 
Oestapo 

24 00 Proibito 
Dalle 00.25 alle 08.00 
non-atop 

Ila uomo 5S| 
11.50 Notiziario 

deH'automobile 
12.15 Film. L'infernale 

^inlan 
13 40 Cartellone 
14.00 Telefilm. Agente ! 

Speciale i 
14 55 Blue moon | 
15,20 FHm, La 

domenica della 
buona gente 

16.50 Cartoni r>on stop 
20,00 Telefilm, Lucy e 

gli altri 
20.40 Telefilm, Agente 

Speciale 
21,25 FHm. Il volto 
23.15 FHm. La ragazza 

con la valìgia 

NEW FANTASY 441 

15.00 Trofeo Arte Roma 
16,00 Film. Il giorrK) più 

lungo di Kansas 
City 

17,30 Asta Rossetti 
18,00 Musica milionaria 
19,00 TG Asta Rossetti 
20,00 Giustizia, 

partiamone 
21.00 atte 00.25 
Finalmente sabato: 
musica, canzoni, giochi 

13,00 Cartoni animati 
13.30 La farìciulta di 

Avignone, scenegg. 
14.30 Cartoni animati 
15,00 Telefilm. Tony e il 

professore 
16,00 Cartoni animati 
17,00 Film. Mafia alla 

sbarra 
16.30 Documentano 
19,00 Scerìeggiato 
19.30 Calcio Bancoroma 

Lucchese 
21,00 FHm. Il mostro 

dei cieli 
22.30 L'opiniorìe di 

Mano Foligni 
23.00 Jerome, scenegg. 
23.30 Film, Ritrovarsi 

all'alba 

ttUINTA RETE 49 

11,35 Telefilm 
12,00 Telefilm. Kildare 
12.25 Grand Pnx 
13,40 Telefilm. La 

grarrde vallata 
14.30 FHm. Massacro a 

Condor Paaa 
18.00 Film. Cari mostri 

del mare 
17.30 Marameo 
18,00 L'ape Magà 
18.30 Gundam 
19,00 Candy Candy 
19.25 Telefilm. Harlam 

contro Manhattan 
20,00 Caccia al 13 
20.30 FHm. Furia biartca 
22,00 FHm. L'uhima 

voHa 
23,45 Roma Lazio: 
* incontri e scontri 
24,00 Talefilm. Kildara 
00,35 Telefilm. PapA ha 

aampra ragiona 

I Telefilm, Sanford 
and aon 

I Film. Rafficha di 
mitra 

I Cartoni animati 
I Internazionsle 
I Ciaociao. cartoni 
I Telefilm. Perry 

Maaon 
I Orizzonti 

sconoscuu 

I Se non l'avete 
visto ieri 

I Telefilm. I 
cavalieri del cialo 

I Bellestoòe 
I Ciaociao. cartoni 
i Telefilm. 

Selvaggio west 
I Bellestorie 
I Telefilm, Sanford 

and aon 
i Libera come il 

vento, scenegg. 
t Star Parade 
i FHm. L'uomo 

della porta 
accanto 

ì Telefilm. Thriller 
i Film 

I FHm 
I Telefilm. Laverrte 
a Shirley 

I Telefilm, Hutk 
I Rubrica Cartoni 
I Film - Rubrica 
I Cartoni animati 
I Film. Rer qualche 
dollaro in ntano 

I Dirittura d'arrrvo 
I Rubrica 
I Telefilm. Lavarne 

a Shirley 
) Telefilm. Agente 

Pappar 
) Rubrica 
) FHm. Il 

bell'Antonio 

ITELEMARE B4| 

14,00 Film. Ancora 
dollari par i Mac 
Gragor 

15.30 Telefilm ' 
17.30 Superclassifica | 
18,00 Cucchiaio I 

d'argento ! 
16.30 FHm ' 
20,00 Telefilm ! 
21,00 FHm. Il ponte | 

deH'universo ' 

22 30 Doria Day show 
23ÌOO Telefilm 
23.30 FHm. La cugina 

TELENOVA 301 

16,00 Film - Cartoni 
18,00 li quadrar>golo ' 
19.30 La settimana r>ei 

fatti 
20,00 Film. Il triangolo 

d'oro 
21.30 La settimana r)ei | 

fatti j 
22,00 Sabato d'essai | 

TELEHADIOSOLE 251! 

18.30 Fermiamoci un i 
momento 

18.45 Oggi parliamo di 
autorrK>bHi, nautica 
e aviazione 

19,00 Telefilm 
19,50 Rapporto 

scientifico 
20,15 Le comiche 
20.45 Film. Giungla 

umana 
22,00 Redaziorrale 
23.00 Oggi parliamo di 

TELEHEGIONE 461 

02.30 Film. Il credo 
della violefue 

04.00 FHm. Diabolico 
intrigo 

05.30 Film. La moglie 
dal profaiaora | 

08,00 FHm. Il magnifico | 
Robin Hood 

09,30 Film. Soledad 
11 00 Documenlerk) 
11.30 Film. AD3 

oparaziona squalo 
bianco I 

13,00 Stelle, pianali e 
Company 

14 00 Giochiamo 
14^30 Film, Tol6 

Pappino a la 
malafammina 

16.00 Caleidoscopio 
16.30 L'ora del 

Campidoglio 
17,00 II mercante 
17.30 Telefilm 
18.30 Micromania 
19.00 TG ■ Sport 
19.30 Tuttodonna 
20,00 Giochiamo 
20.30 Film. Totò Fabrizi 

a i giovani d'oggi 
22.30 II calcio in bocca 
23,00 Arredamanto ■ TG 
00.30 Film, Capitan 

Uragano 

TELEBDMA 54 

17,50 Da non perdere 
18,00 Calcio inglese 
18.30 Telefilm. Al 

confini 
deir Arizona 

19,20 La schedina 
20,00 I fantastici 4 
20.30 Commento politico 
21.30 Telefilm. Monty 

Nash 
22,00 Film. Le olimpiadi 

dei mariti 
23.30 Ast'arle 

TELETEVERE 34 

09,00 FHm, Il clan del 
gatto nero 

10.30 FHm. 
Inginocchiati 
straniero... 

12,00 Documentario 
13,00 Biblioteca aperta 
13.30 Aria di Roma 
14 00 I fatti dal giorno 
14.30 Film, Sedia 

elettrica 
16,00 I fatti del giorno 
16.30 Documentario 
17,00 Diario romano 
17.30 FHm. Gli aaaasami 

non hanno scelta 
19.00 La via dello yoga 
20,00 I fatti del giorno 
20.30 andiamo al cinema 
21,00 I latti della 

settimana 
21.30 la terza teoria 

universale 
^1,00 I fatti della 

settimana 
21.30 La terza teoria 

Liniversale 
22,00 II mercanta in 

fiera, gioco 
22.30 Film. Amarti é H 

mio destino 
00,10 I fatti dei giorno 
01,00 Film, Maria R. a 

gli angeli di 
Trastevere 

TELEVITA 6S 

18,35 Film 
20,00 Dal segno al 

colore: Mano Ricci 
20.30 Forma e colore: 

Armando Buratti 
20,40 TG sera 
21,00 Pianeta cinema 
21,25 Tohl Chi si rivede; 

Ivan Giacchetti 
22,00 Film - TG rrotte 

11,00 FHm. Il grande 
truffatore 

12,30 Star Parade 
13,05 Invito al dasaico 
14.15 Telefilm. Alle 

soglie 
dell'Incredibile 

15.15 Campanile scuola 
16,00 Music box 

16,30 Cultura, incontri di 
A. Leonardi 

17.10 Collegamento con 
Teiemoniecarlo 

00,30 Qui Ruggero 
Olarrdo 

00,40 Strip poker 

12,00 Film. Odio 
mortale 

13,40 Telefilm. 8oys 
and girla 

14.00 Film. Senza pietA 

15.30 Telefilm. Arrgìe 
16,00 Cartoni animati 
17,00 Boy music 
17.30 Telefilm. 

L'immortale 
18.30 Cartoni animati 
19.30 Servizi speciali 
20.30 Radar Musica 
21,00 Film. La pillole di 

Ercole 
22.30 Telefilm. Ironakte 
23.30 Telefilm, 

Detective in 
pantofole 

20,00 MusKale 

TVR VOXSON SO 

07,30 Film, The Pool 
Killer 

09,00 Film. Collie 
rubare un 
quintale di 
diamanti in 
Rustia 

10.30 FHm. Subterfuge 
12.00 Cartoni non stop 
14.00 Telefilm. WKRP in 

Cincinnati 
14.30 RTG 
15,00 Dedicato a voi 
16,00 TV ragazzi 
16.30 Cartoni non stop 
18.30 Telefilm, Hulk 
19.30 Telefilm. Love 

boat 
20.30 Telefilm. WKRP in 

Cincinnati 
21,00 Telefilm, Lavarne 

e Shirley 
21.30 Telefilm. Agente 

Pappar 
22.30 Film. Ricatto a 

tre giurati 
24,00 Film. Ciao 

bellezza 
01,20 Film. Carnet per 

un rrrorto 
02,40 Film. I senza Dio 
04.15 Film, New York 

Presa operazione 
dollari 

05 45 Film, Morta di un 

IVIDEOUNO B9 

12,00 Film. Lz legga 
14 00 TG Parliamone 
14.45 A tutu TV 
15.20 Telefilm. Dick 

Powall 
16.20 TV ragazzi • TFilm. 

Un matto, due 
matti, tutti inatti 

16.45 Lo apori - TG 
19.40 A tutu TV 
20.15 Muaica - TG 
21.15 Film. Odio 

mortale 
23,00 Parliamone 
23 10 Motori 
23.40 Tatafilm 

TELETUSCOLO 23 

11.00 Film - Ooc. 
13.00 Mercatino 
14.30 Tuscolo aport 
16.00 Film 
17.30 Mercatino ■ Film 
19 30 Doc. Telefilm 
21.10 e 22.30 Film 

! FOGU 
OIALU 

14,05 Vita in citt4. rapi. 
14,35 Film, replica 
16,00 Ottava nota. rapi. 
17.00 Miniapazio 
18,00 Film. Distruggete 

Kong - la terra A 
in pericolo 

19.30 Medicina sociaie 
20.30 Scierua e culture 
21,15 Film, replice 
22,40 Film. I begni del 

sabato notte 

17.30 Telequiz 
16.30 Oanguard 
19,00 Vangelo domani 
19.30 Judo SO 
20,00 Anteprima sport 
20.30 TG Dieta oggi 
21 30 Telefilm. The Cat 
22.00 Tetelilm. WKRP In 

Cinciitneti 
22 30 Film, per adulti 
24,00 TG 
00,30 Sexy show 

TELEIUETI 2000 22 

15.30 Cartoni animali 
16,00 Motori non stop 
16.55 Telefilm 

Gundam 
18,20 Telefilm. Un 

poliaiotto insolito 
16,48 Vangelo a 

confronto 
19,35 TRG 2000 Movie 
20 20 Show musicale 
21.00 Film TRG 2000 

23,00 Telefilm, Thriller 

17.30 Notizie FHm 
19,00 Candy-CstHfy 
19.30 Notizie ’ Ooc 
20 15 TelefHm Match 
21.15 e 22.45 Film 

TELELAZIO 241 

14,00 Cartoni TL 24 
ore 

14,45 I mercanti di 

stelle, scenegg 
15,35 Film. Il 

parapioagia 
17.05 Cartoni animati 
18.05 Programma mua 
18.30 Anteprima aport 
16.55 Telefilm. Thrillat 
20.00 TL 24 ore 
20.30 Film. Furia bianca 
22.15 I vostri soldi 
22.40 Tetelilm. Gai 

Smart 
TL 24 oro 

MONTE GIOVE »S 

13,00 Cartoni animati 
13.30 Commedie 

all'italiana 
14,00 Film. Lo 7 (pada 

dal vandicators 
15.30 Film. Resta pura 

amoro mio 
17 00 TMG Ragazzi 
18.00 TalafUm 
19.00 Film. Sai 

gendarmi in fuga 
20.30 Notizie 
21,00 Domani vinciamo 

21.30 Le poeta di Maya 
22.00 Telafìtm. La 

famiglia Addami 
22.30 FHm. L'atA dalle 

malizia 
24,00 FHm. I miatarl dai 

Moto Orosao 
01.30 Film. Un corpo da 

amara 



IV CANALE Auditorium 

6/MATTUTINO MUSICALE 
Mu!iirh« di: J Baur, Q. Tartina, M. Loveni)oki. C. 
Saini -Sa^ns. Z Ko(faly« E Salio 

7/INTEflLUOIO BAROCCO ^ 
MuaKh« <h. J Blow. J. Pachalbel. D. Gabrteili. F. 
Mancini. J. O AiidIabert. I H. F Bibef, G Jacchini 

e/CONCERTO OPERISTICO ~ 
G Spontmi; Lo Vantala StnloniR M Mussorgsky: 
B<»fw Godimov: «Ho »l poterà supranto» G. Rossini' La 
Cenerentola. «Tutto é deseilo» V Mnasé Los noce» 
do Jeanitotle: «Au bord du chemin». ana drillusiynoio. 
G. Verdi. FtilslafI: «Ehi, lavormuroi Mondo ladro» 

8.40/UN NONETTO 
L. Spohr; Nonetto in fa insggKiru op. 31 

9,16/RARITÀ MUSICALI 
N Fiorenza (sec XVII): Conierlo in re maggiore f>ef 
flauto, archi e basso crKìtiriuo 

9,30/BEECHAM DIRIGE BALAKIRFV 
M Balakirev; Sinfonia n. 1 in rio maggioro 

10.10/F0LKL0RE DEL LAZIO 

10.25/IL SOLISTA: VIOLINISTA DAVID OISTRAKH 
J Sibelius Concerto in re mmare op. 47 per vtrilinn e 
orchestra 

11/PRESENZA RELIGIOSA NELLA MUSICÒ i 
F. J. Haydn: Missa in si bemolle maggioro per soli, 
coro o orchestra «Hermomemesse» Judith Bingen i 
sopr . Frudenca v<jiì Stadn, msopr.; Keniìoth Riogel, j 
ino , Simon Eslos. bs. Orch New York F^ilharmonic e 
■Westminster Choir* d»r, Léonard Bornstein M*‘ del r 
Coro John Bluimncrfeld 

1 1.46/CONCERTINO 
F Mandelstohn-Barthoidy Romanza senza parole in 
sr bemolle maygiure op 30 a t. E. Grieg: Dal Monte 
Pmìckj (Fra Monte Pinciof ' 

12/INTERPflETI ALLA RADIO: " 1 
CLARINETTISTA GIUSEPPE GARBARINO 
C. Nielsan' Concerto per clarinetto e orchestr» 

12.30/PAGINE ORGANISTICHE 
J Bull Pevano. L. N. Clerambault; Suite «Secondi 
toni» J. S. Bach: Nove Corali da «Orgf?fbOchlein» 

13.10/F0GLI D'ALBUM 
E. Grieg: Duo melodie elegiache op. 34 

13,20/MUSlCHE DI DANZaTdi SCENA 1 
D. Milhaud Trois Rag Capnees. R. Gerhard: Don 
Quixoto suite dal balletto. M RaveI: Bolèro ' 

14/ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
VIOLINISTA NATHAN MILSTEIN: A, Dvorak: Cr^ncerlo , 
in la minore op 53 per violino e r>rcl»estra New 
PhilhHrmonia Orchestra dirotta da Rafael Frùhbeck de 
Burgos. PIANISTA MARTHA ARGERICH: F. Chopin 
Barcarola in fa diesis maggiore op 60 Scherzo in do 
rJmsis minore op. 39 SOPRANO ANA MARIA 
MIRANDA. W A. Mozart Cmqun Lieder • Piarroforte 
Christian Ivaldì. QUARTETTO D AHCHI sCONCENTUS 
MUSICUS 01 VIENNA»; F. X Riehter: Quartetto in si 
tKrtTìolle maggioie op. 5 n 2 por archi. DIRETTORE 
HORST STEIN; J. Sibelius Una Saga, ptiema 
iinfonico op 9 Orchestra della Suisse Rt>mande 

MUSICA IN STEREOFONIA 
> 15.42/NOVITÀ DISCOGRAFICHE 

TELEFUNKEN; J. S. Bach Concerto m do minore 
BWV t060 per due comhali, archi e ciintmuo Sol. 

D* Gustav LeonhardI e Eduarri MùHer • Leonlterdt 
C> Consod (con strumenti demx:a) dii. Gustav 
t> Leonlianit (13 50 ’) ARS NOVA VST 6177; . A. 
P* Reicha. Quar tetto in sol maggiore op. 98 n, 3 pei 
C> flauto e archi Mitnn Mimi,finger, fi.; Voclav Snitil, 

vi.; Jaro.iiav Motlik. v.tii Franlisek Slama, ve. 
C> (23 08 '). RCA RL 31342. A Bruckner: Smlonia n, 
C> 2 in (fo minore «Gowandhausocr.hrjster» di Lipsia 
t> riti. Kurt Masur II h4’53'I 

t> 17,30/STEREOFILOMUSICA 
C> J. Massenet. Concerto por piannforte e oichestra 
t> Pf Luciar>o OmrfK*HH Orch Smf. rfi Tonno della 
£> RAI dir Eikiard vnn RerniHViei J. G. Goidberg 
D» S<Miat0 a tre in la ntinnin n. 4 |>or \Juo violini e 
t> contKHio Strun>enti.sti della Camerata 
t> lnsUun>entaie della «Tetemann Gesellschnll» rii 
t> Amburgo. G. Donizetti Loria di Lammormoor: 
^ sSoffrive nel pianto» Joan Sulherfand sopr.: 
t> ShemI Milrìe*». l>ar. Oich. della Roynl Opera 
t> Huuse del Covent Garden di Lornlra dir Richard 
l> Bonynge. G Meyerbeer Gk Ugorwtti: «0 beau 
r> pavs» Sopr Montserrat Cahailè • Orch «Newv 

PhtlharrT>onia» di Lnrxira dir. Reynald Qiovantnetli. 
O W, A Mozart il flauto in8gK:o: «Po Ps-Pa Pa 
t> PapagerK)» Lisa Otto, v>pr.; Dietndi Fischcr 
t> Dìeskau bar. Orch. «Berkner Pbilharmrx^ikcr» dir 
C> Kwl Rohm. C. Pfi. E. Bach Concerto hi mi 
C> bemolle maggiore, per organo, archi e continuo 
^ Org, Jean GwIIckj Orch. Brai^deburghose di 

Berlir>o dir. Raf>è Khopfenstom 

19/INTERME2Z0 
C. M. von Weber: Preciosa ouverture dal Smgspiel. 
Q. B. Viotti: Concerto n. 16 in mi minore per violmo e 
orcl^estra. F. Chopin; Iriiroduzioiie e Ror>dò op. 16. B. 
Smotana La Moldava, poema sinfonico n 2 da «La 
mia patria» 

20/0RCMESTRA SINFONICA DI BOSTON DIRETTA 
DA MICHAEL TIL80N THOMAS 
P. I, Ciaikovski: Sinfortia n. 1 m sol minore op. 13 

: «Sogni d'inverno». I. Strawinsky; Le Roi dos étoiles. 
cantata per coro maschile e wchestfa C. Debussy: 
Imaqes per orchestra 

ì; 21,30/FOLKLORE UMBRO E SPAGNOLO 

21.55/CONCERTO DEL QUARTETTO 
DELLA FILARMONICA Ot VIENNA 
W. A. Mozart* Quaitettu in re maggioro K 499. F. 
Schubert: Quartetto in re niirìore op, post. (La morie o 
la fanciulla) 

j 23 24/A NOTTE ALTA 
Musiche di; A. Coralli. A. Dvorak, G. Verdi, H. 
Borlioz. L. van Beethoven. E. Grieg 

V CANALE Musica leggera 

8/CONCERTO A MODO MIO 
Il volo di Maria Mano di FcKiunaia Angela BruiK) 

T MarlirK). Love of my life Ginn Vannclli Drywood 
Cai Stevens. No woinan no cry Bob Marley. ' 
Bogliasco notturno Unilxjrio Bindi. Il manichino 
Gino Paoli. Nothing s gonna change my mind ^ 

■ Hunler Welcome sunrise Horbie Mann e Tire Islond. 
Un uomo per me Mia Mattini. We are thè ' 
champions Qiieen 

■ 9/DA UN CAPO ALL'ALTRO DEL MONDO 
Indiai! lovo cali Pmo Calvi. Non chiudere a chiave f 

' le stello Locaiìda dHIp Fato Amore torna Elena e 
! Il Parco dei Ricordi Anguilla rock Equipo 84. 

Somebody save me Adnano Celenlano. I don't ; 
need a doctor • Sheila 0 Devotion. Reai life game i' 
Hunter Egyptian song Rulus. Deus xango • Asior 
Piaziotla. Divina ò a musica Bcth Carvalho. Walking 
down a road Spkt Enz. July Alric Simon. Mambo -j 

, magic Takanaka We can't bidè it Larry Sontos E ' 
poi venne sera Santino Rocchetti. Chanson ^ 
d'amour The Manhattan Transfer I 

10/OPERETTA ' 
Valzer da «Il conte di Lussemburgo» Gerhard! 
Becker Pesciolino innamorato da «La geisha» R. i 
Righetti. Niun può amarti come me da uPaganini» ' 
E Vincenzi o F. Arlioli Aria di Federica da ' 
MFederica» M Casula. La favola delle tortore da i 
uCincillài» H Righetti e F Artioli. Stornellata di ‘ 
Cecco da «Acqua cheta» A Sorbara. É sorridente. | 
seducente da «La mazurca blu» T Pavese Sui 
vent armi vien Tamor da idi venditore d'uccelli» F 
Artiofi. La dama e l'apache da «La madama di 
Tebe» E. Bogyiore e G. Carnpora. Mio bambino ^ 
d'oro da «Fior d'Haway» H. Sodlak e E. Calderoni. 
Nel mister della pagoda da «Il paese del sorriso» 
S. BAllinnn. Ouverture da «La granduchessa di 
GerolsteinM Louis Frenians Introduzione e canto ' 
dei tirolesi da «La casa delle tre ragazze» S. j| 
Andteuli e C. PmrangcH. Duetto del girotondo da «La 
principessa dei dollari» t. Barbero o C. Pierangrrii. i, 

j.^ Deh. vieni a Varasdin da «La contessa Maritza» 
• E Righetti c E. Calderoni. Deh, vieni fanciulla diletta 

' da «Sogno di un valzer» R. Righett» e A. Lazzari. 
i Duellino del telefono da «La reginetta delle rose» [' 

jj 0. D Arrigo e G. Diani. Preludio da «La principessa 
1 della czarda» ■ Hans Hager. Ouverture da «Candide» ^ 

M. Zubin 

; 11/PARATA DI STELLE % 
Lay lady lay Bob Oylan. Suspicion Elvia Presley, ì 

|| Follow you fotlow me Genesiii. Somebody to love 
I Queen Septemher Earth Wirvi and Fire. Run to I" 

I me 8ee Gees. Fa qualcosa Mina. Daniel Ellon 
- John. Saifing Rod Stewart. This song • George r 
jj Hanison. Don't look back Peter Tosh. Gonna fly [ 

now Maynard Feiguson Stardust Nat Kirrg Cole, u 
/ Hotel California • Eagles This guy's in love with 
'■ you Qurt Bacharach 

[ 12/SCELTI PER VOI j 
! To love somebody Chris Donnis Furia Mal j! 

j Tentazione Franco Simone. Blood and honey li, 
I Amanda Lear Ois-Gorilla Rick Dees and bis Cast of H 
I' Idiots. Prisoner F ili La Bionda. Just as long in '-t 
j there is you Tata Vega. Gonna fly now (Thome •' 

from «Rocky») Maynard Fergu-son. Funky music (Is H 
a part of me) Luther. Sguardo di moglie Claudia [j 
Mori. Non por amore Enrico Casagni. Non so dir ti 

ji voglio bene Chnshano. To hot lo handle Cari t 
Douglas Uomo Mita Motlin La notte che j’ho j 
regalato Oimipta di Nardo No woman no cry H 

l'i Boney M | 

II 13/1 CANTAUTORI " |:[ 
k Angie Rolling Stones. Stili love you Rod Stewart l*" 
jt Angela Jusé Feliciarto Donna Luna Alan Sorrenti. Jj 
j. Stornello d'amore Riccardo Coccianle. Teresa • « 
Il Sergio Endrigo. Ogni giorno nuovo • Franco Simone. i 
l|i Starman David Buwie Romance in Ourango Bob J 
/ Dylan Se un giorno non mi amassi più Leano l( 
r Mtjrulli Laura G. Lirìo Rufo. Sotto II segno dei ! 
j pesci Antonello Venditti. Storie Riccardo '] 

Cocriante lo che amo solo te Franco Simone A J 
^ poco a poco ma... Leano Morelli / 

I 14/ROCK & POP « J Black magic woman Sentane. Rivers of Babìlon i« 
Lir>da Ronstadt & Kermy Edwards. Celebration |'f 
Premiata Fornoria Marcooi. SI viaggiare L Bnttisti. ^ 

A 

fi r 

Layla Eric Cleplon. Piece of my heart Big Brother 
and The Holding Company, Light my fire Ooors 
Because thè night Palli Smith. Me perché? Malia 
Bazar. Pazza idea Pelty Pravo. Jessica Altman 

I Brotiters Band. Angel Rod Stewart 

16/JAZZ VARIETÀ ~ 
Bernte' stune Gii Cuppini. Twelve-inch Curtis t 
Fuller. Blues for Gerry Basso Valdambrini. hi thè 

, stili of thè night Randy Weston. Pineapple rag 
^ Scoli Jophn. Daddy O Martha Davis, A iazz 
; symphony NiedeMandisches Blaser Ensemble Emily 

Al Cohn Zoot Sim*. Abstract Joe Harnott. The 
. things I love Sam Nolu Little Benny Bud Poweil 

Angel city blues Gii Fuller e The Monlerey Jazz 
Festival Orch. Blue boy • Geiry Miilligan 

16/FACILE ASCOLTO 
Oh babe what wouid you sey? Hurricane Smith. 
Tony my love The Spuiners When a man loves a 
woman Jerry Loe Lewis. Creepin' Herhie Mann - 
Vtsions Morgana King Cause we've ended as 
tovers .Syreeta. Too many looks in your eyes 
Andy Gibb, Looking for thè righi one Stephen 
Bishop. I was a fool to care James Taylor Fire and L 
raiii A! Jarreau. I can't live without you The Four » 
Tops. Whatevei goes around Jerry Buticr She'll be 
right for rne The Faniastic Four Aln't no doubt 
about you The Sylvers. You'ro so righi for me 
Van MeCov Let's go visit thè worid today Dee 
Eryin. Trust in me Lenny Williams. Nature boy 
George Benson. Ebb tide Frank Sinatra, Feel like 
niaktn' love Gladys Kmght Where is thè love? 
Sergio Mendes and The Brazil 77. Desafinado Joan 
Gilirerto. BraziI Antonio Carlos Jobim. Xuxu melao “ 
Trio Mocoto. A day to mysolf Clifford T. Ward. 
Tune in Sherman Davis. The smokey life Léonard 
Cohen and Jennifer Warnes 

18/INTERVALLO " ' 
Magic moments Perry Como. Ding Dong George ’ 
Harnson. If it doesn't come naturalfy ieave it Al 
Stewart. Superman Celi Bee and The Buzzv Bunch. - 
Guapa Bus Connection. Gianna Rina Gaetano. Me ~ 
metti un lento Luciano Rossi. Streaptease Claudio 
Beglioni. Mi piace Mia Martini. Il paradiso Patly 
Pravo. Momenti si momenti no Caterina Caselli. Il : 
mio amore Schola Canlnrum. lo che amo solo te 
Sefgir> Endrigo. Respiro Franco Simone Gaye 
Junior Magli. Mrs. Vandebllt Paul McCarlney. Alone - 
again Gilbert O'SulIrvan. Toast and rnarmalade for 
tea Tin Tin. La più bella dei mondo Nicola D* Ben 
La farfalla impazzita Johnny Dorelli. L'elefante • 
non dimentica Christian De Sica. La notte ò 
piccola - Gemelle Kessior. Quando m'innamoro 
Anna Identici Un mondo d'amore Gianni Morandi. 
O' surdato innammuraio Massimo Ranieri 
Tarantella di Masaniello NCCP Rosamunda - 
Gabriella Ferri Vecchio frac Domenico Modugno. La 
scala buia Mina. A meno che Leano Morelli. 
Quando una lei va via Pooh. Stasera che sera 
Malia Bazar. Baby driver Simon & Garfunkol. Tako 
in your arms Doobie Brothers. You're no good 
Linda Ronstadt. Out a space Billy Preston 

20/CONCÉRTO • 
NeM'amore come nel dolore Gianm Morandt. Un 
amore per ogni stagione Luisa Bucciarelli. Notte a 
sorpresa I Pooh, Buenos Aires Francesco De 
Gregori. Passerà Alberto Cheli. E la luna bussò • 
Loredana Bertó. Anima Peppmo Di Capri. Non ci 
credo più Marcella Bella Angelo prepotente 
Sydne Rome. Remi (Le sue avventure) Strumentale. . 
Credo in te Miguel Bosé Por amare cosa vuoi 
Matia Bazar Una come te Drupi Canzone a Nina 
Grgi Proietti Modena • Antonello Venduti. Canterò 
Mario Guarnera. lo vivo Marine Lai America 
Gianne Nannini. Ahi Marta Rino Gaetano. La mia • 
mano II Giocattolo. Amore no Adriano Celentano 
Piano piano • I Santarosa. Presto Rita Pavone. 
Amore mio Edoardo Vianello La mia banda suona 
il rock Ivano Fossati. Bocca di rosa Fabrizio De 
Andrò, Ah l'amore Bruno Lauzi Volo I New TroKs. 
L'importante é finire Mina 

C> 22-24/MUSICA LEGGERA IN^iÌREOFONIA 
C> Hey Jude Don Ellis. Friend to friend Diana 
t> Ross Tequila mockingbird Ramsey Lewis e 
l> orch. Is it it? Jacques Band. Dreamflow - 
t> Paulinho Da Costa. Volta meu querido Luctnda 
C> Sobral. Stick on bongo Tito Puenie. Se todos 
O fossem iguais a voce (Se il mondo avesse 
O qualcosa di te) Fred Bongusto. Harmonica 
C> waltz ■ Franco De Gemini e orch. Sentado a’ 
C> beira do caminho (L'appuntamento) • Ornella 
Ì> Vanoni. Avant de mourir (My prayer) 
O Piergiorgio Farina e compì. Napule é Pino 
I> Damele East of thè sun (And West of thè 
(> moon) • Charlie Parker Yardbird suite Hank | 
t> Jones. Everything happens to me Che! Baker 
E> Rusk hour Bob James. The luckiest girl in thè ; 
t> World Gloria Gaynor Las Vegas tango Gary ^ 
t> Burton. Living on thè frontlirte Eddy Grani. 
t> Macumba mood Mario Castro-Neves. Fado do 
t> penedo da saudade Paradela De Oliveira. 
t> Lovely lady Eumir Deodato. Indi • Egberto 
C> Gismonti. Concerto d’Araiìjuez James Last 
t> L'important c'esi la rose Gilben Bécaud. El 
t> pajarillo Los Calchakis. Let us go into thè* 
t> house of thè Lord The Edwm Hnwkms Singers. 
C> Blue rondo è la turk Deve Brubeck. Fried 
t> bananas Dexter Gordon 
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IV CANALE Auditorium 

8/CONCERTO DI APERTURA 
W. A. Mozart: Sonata n. 10 in do maggiore K. 330 
per pianoforte P(. Jòrg Deinus fsu pianoforte del 
1785 cHammerflugel»). L. van Beethoven: Trio in mi 
bemolle maggiaro op. 3. per violino, viola e violoncello 

Trio à cordes Francais Gerard Jarry. violino; Serge 
Collot. viola; Michel Fournus. violoncello 

9/LE STAGIONI DELLA MUSICA; IL POST 
ROMANTICISMO 
E. Grieg Sonata n. 3 in do minore op. 45 per violino e 
pianoforte Arthur Grumcaux. violino: Istvan Hardù. 
pianoforte. C. Franck: Variazioni sinfoniche per 
pianoforte e orchestra Solista Paul Badura Skoda - 
Orchestra Sinfonica di Londra diretta da Arthur 
Rodzmsky 

9,40/FILOMUSlCA 
M. RaveI: Alborada del Gracioso J. B. Krumpholtz; 
Sonata n. 1 per arpa. S. Mercadante: La sposa dei 
marinaio. W. A. Mozart Serenata m sol maggiore n. 
13 K. 525 «Fine kloine Nachtmustk». C. Spontini: La 
Vestale: cCarD oggetto» L. Cherubini: tll Crescendo»: 
Ancora il sol non è spuntato. N. Paganini: Sonata in la 
maggiore pdr violino e chitarra, F. Schubert; 
Ouverture da «Rosamunda di Cipro», musiche di scena 
op. 56 

11/INTERPRETI DI IERI E DI OGGI; DINU LIPATTI- 
ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI 
R. Schumann. Concerto in la miriore op. 54 per 
pianoforte e orchestra - Sol Oinu Lipatti - Orch. della 
Suisse Romande dir Ernest Ansermet, S. 
Rachmaninov: Concerto n. 4 m sol minore op 40 per 
pianoforte e orchestra Sol. Arturo Benedetti 
Michelangeli Orch, Philharmonia di Londra dir. Ettore 
Gracis 

11,65/PAGINE RARE DELLA VOCALITÀ 
G. B. Pergolesi: Chi non ode - Cantala per una voce, 
archi e cembalo (Rev. di Virgilio MortsnI. L. van 
Beethoven : Cirtque lieder da tMehrstimmige 
italienisches Gesànge Ciclo di Lieder su testi tratti da 
opere di Pietro Metastasio per due. tre e quattro voci a 
cappella 

12,26/mNERARI SINFONICI: GLI UCCELLI 
O. Respighi: Gli uccelli, Suite t>er piccola orchestra. A. 
Vivaldi: Concerto In re maggiore op. 44 n. 7 per flauto, 
archi e continuo «Il cardelhno». O. Mesataen: Oiseaux 
exotiques. per pianolorte e piccola orchestra, l. 
Strawinskij: Le chant du rossignol. Poema sinfonico 

13.30/SALOTTO OTTOCENTO 
G. Rossini: Oa «Album de Chéteau»: Un regret. un 
espoir... ' Valse antidansarito... R. Schumann: Der 
Arme Peter, op. 53 n. 3, da «Romanzen und Balladen 
Testo di Heinrich Heine — Di© Beiden Grenadiere op. 
49 n 1 Testo di Heinrich Heme. F. Kreisler: 
Capriccio tzigano 

14/ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
MANDOLINO ALESSANDRO PETRELLl. G. Gabollone: 
Concerto in fa rnagg. per mandolino, archi e basso 
continuo I Solisti Veneti dir. Claudio Scimone. 
QUINTETTO A FIATI DI NEW YORK: F. Danzi; 
Quintetto in mi min. op. 67 n. 2 per fiati. BARITONO 
DIETRICH FISCHER DIESKAU: F. Schubert; Die 
BOrgschaft, su testo di F. Schiller Pianista Gerald 
Moore- VIOLINISTA GEORG KULENKAMPFF. J. 
Brahms; Sonata n. 2 in la magg. op. 1CX) per violino e 
pianoforte Pianista Georg Solti. DIRETTORE 
CHARLES MUNCH: M. Ravel; Dafni e Cloe, suite n. 2 
dal balletto Boston Symphony Orchestra e New 
England Conservatory Chorus e Alunni Chorus 

MUSICA IN STEREOFONIA 
[> 15.42/1 concerti in replica 
E> Dall Auditortum della RAI 
O I CONCERTI DI TORINO 
t> Stagione Sinfonica Pubblica d'inverno 1979 
D* Direttore Reynald Giovanmetti 
t> con la partecipazione del violinista Uto Ughi 

J. Brahms: Concerto in re nriaggiore op. 77 per 
t> violino e orchestra (40T5 T. M. Ravel. Ma mère 
t> rOye, cinque pezzi infantili 11630"). F. Schmitt; 
O La tragedia di Salomé. dramma muto op. 50 (do un 
t> poema di Robert d HumièresI (28 00' ) 
O Ludwig van Beethoven Sonate in mi maggiore 
O op. 109 por pianoforte Sol. Wilhelm Kernpff 

116*54} 

t> 17,30/STEREOFILOMUSfCA 
L> J. Depres: Qui belio amours, canzone Compì. 
C> vocale e strumentale «The Nonesuch Consoci» dir. 
t> Joshua Rifkin. J. Courtois: Venite piopuli. 
£> mottetto per rincontro di Carlo V con Francesco I 
L> a Cambrai Compì. «CapeMa Antiqua» di Monaco 
t> dir. Konrad Ruhiand. A. Vivaldi: Coricerto m re 
t> maggiore op. 59 per chitarra e orchestra Chit. 
O Narciso Yepes Orch. Nacional de EspaHa dir. 
t> Odón Alonso. F. Mendeissohn-Bartholdy: 

Quartetto in re maggiore n. 1 op. 44 • Quartetto 
D> Barthoidv. C. Franck: Fantasia in la maggiore n. 1 
t> da «Trois pieces pour grand orgue - Org. Albert 
D> De Klerk. G. F. ^Malipiaro: Sinfonia n. 6 «degli 
l> archi» Orch. Sinfonica di Roma della RAI dir 
I> Pietro Argento 

19/DON CARLOS 
Opera in 5 atti 
Libretto di Mery e Camillo Du Lode 
(Traduzione italiana di A De Lauriéres e A. Zanardini) 
Musica di Giuseppe Verdi 
(Edizione della 1* rappresentazione dell Opeia di Parigi 
11/3/1867) 
Filippo; Ruggero Raimondi; Don Carlo: Placido 
Domingo: Rodrigo; Sherritt Miines; M grande 
Inquisitore: Giovanni Foiani; Un frale: Simon Estes: 
Elisabetta di Valois: Montserrat Caballé: La pnncipessa 
Eboli; Shiriey Verreti: Tebaldo: Delia Wallis; il conte di 
Lerma: RvlBfHJ Oavies; Un araldo reale: John Noble; 
Voce dal cielo: Maria Rosa del Campo - Orchestra delta 
«Royal Opera House. Covent Garden» - Ambrosian 
Opera Chorus dir. Carlo Maria Giulmi M'* del Coro 
John McCarthy 
Atto 1" 2716 Atto 2" 1h05 40 Alto 3** 3814 
Atto 4^* 53'05 " ■ Atto 5“ 23 0O' 

22.35/MUSICA OGGI. MARCELLO ARBAOO 
(MILANO 1926) 
Musica per violoncallo solo Solista Giorgio 
Menegazzo — Quadruplo Concerto per pianoforte, 
viola, violino, violoncello e orchestra - Enrico Lini, 
pianoforte: Carlo Pozzi, viola; Alfonso Mosesli. violino; 
Renzo Brancaleon. violoncello • Orchestra Sinfonica di 
Torino della RAI diretta da Elio Boncompagni 

23.05/INTERPRETI ALLA RADIO DIRETTORE 
20LTAN PESKO 
F. Schubert: Sinfonia n. 6 in si minore «incompiuta» 
Orchestra Sinfonica di Milano della RAI 

23 30‘^4/A NOTTE ALTA 
W. A. Mozart: Notturno K. 286 in ra maggiore per 4 
orchestre. R. Schumann; Dai Quartetto op 47 in mi 
bemolle maggiore per pianoforte e archi; Finale: Vivace 
- Quartetto «Pro Arte». G. Donizetti. Sonata in do 
maggiore per flauto e pianoforte Giorgio Zagnoni, fi.; 
Bruno Canino, pf. 

V CANALE Musica leggera 

8/CONCERTO A MODO MIO 
King Kong love theme Lovelets. Una città I Gatti 
di Vicolo Miracoli. Malizia Jose Mascolo. Concerto 
pop M. Fabbn. Il dio serpente Augusto Martelli. 
Vara Charango. Summer Madneit Kool and The 
Gang. Laura don't leave me Lovelets. La gabbia 
Pooh. Barry de Voerzon Shadows Dedicato ad una 
stella - Cipriani. Risveglio - Pooh. Picnic at hanging 
rock Nolan Buddle Quartet. Disposta a tutto 
Gianni Marchetti. ITs oniy music Grece Stick. U 
Chnsma 

9/DA UN CAPO ALL'ALTRO DEL MONDO 
California - Gianni Perno. Il sogno di Nina Bruno 
Canfora. Future woman Rockets. I want you (He's 
so heavy) Ann C. Sheridan. Banana boat (Day-o) 
Demis Roussos. (The) Warrior - Osibisa. Don't cry 
for me Argentina ■ James LasL Com a vide gue 
pediste a deus ■ Beth Carvalho. Swiss lady Pepe 
Licnhard Band. Be my lovin’ baby Brotherhood of 
man. Alcool Andrea Antonelli. (La) Nostra canzone 
- Anna Rusticano. Sarà Franco Simooe. (La) Lega 
Anna Identici. *Nd sera e maggio Fausto Leali 
Ancora solo Augusto Righetti Group. Johnny Lover 

Barbara Rotta 

10/L OPERETTA E COMMEDIA MUSICALE 
Ah come si sta ben (da «La duchessa del Bai 
Tabarin») BarberoPavese. Ciumachella de 
Trastevere (da sRugantino») Aldo Donati. Fantasia 
da «My Fair Lady» - Arthur Fiedier Me ne infischio 
(da «La casa innamorata») • Sediak Calderoni. Notte 
per non dormire (da «Aggiungi un posto a tavola») 

Johnny OoreHi. Acquarius (da «Hatr») • Originai 
Soundtrack. Blues (da «Cloclò») Righetti, lo 
conosco un giardino (da MMariastella») Beniamino 
Gigli. Hello Dolly (dalla commedia omonima) 
Josephine Baker. Selezione da uAI Cavallino 
Bianco» Righetti Benedi 

11/PARATA W SNELLE 
Buteh Cassidy and thè Sundance Kid Burt 
Bacharach. Recital di Yves Montand Yves Montand. 
Rapsody in blue George Gershwin. l'Il never fall in 
love again Tom Jones. Charlie Gilbert Bàcaud 
J'aime Paris au moia de mai Charles Aznavour. 
Embraceable you Ella Fitzgerald 

12/SCELTI PER VOI 
Livin' thìng Electric Light-Orchestra. Non é nel 
cuore Eugenio Finardi. Realtà dì sempre (La) 
Grosso Autunno. Arte - Nada. Gonna fly now (Theme 
from Rocky) Maynard Ferguson. Rockin' dollar 
Mike Winter. Black is black Cerrone. To love 
somebody Chns Dennis. Tentazione Franco 
Simone. Girl you* re so fine Cari Douglas Money, 
money, money Abba. Con te ci sto Umberto 
Na^Mlitano. Promessa d'autunno I Cugini di 
Campagna. Bella da morire Homo Sapiens. 
Dedicato a te Santino Rocchetti Disco party 
Trammps 

13/1 CANTAUTORI 
Màs qua nada Jorge Ben. Layla • Eric Oapton. Ève 

Jim Capaldi. Show me Che way ■ Peter Frampton. 'Ti 
avrò ■ Adriano Celentano. Che cosa sei Alberto 
Radius. Napute è - Pino Daniele Laura - Ciro 
Sebastianeili Jenny - Alunni del Sole. Mi ritorni in 
mente Lucio Battisti. Era già tutto previsto 
Riccardo Cocciante. Mkhalle Beatles. Amore bello 
Claudio Baglioni. Napoli muore - Francesco Calabrese 

14/ROCK 8i POP 
Jenny è pazza Vasco Rossi. Jessica Allmon 
Brothers Band She's gene ■ Black Sabbsth. 
Salviamo II salvabile ■ Edoardo Bennato. Battello 
senza marinai Uno Rufo. I lupi Ivan Grazìani. 
Weight (The) Tho Band. Maledetto gatto Lucio 
Battisti. Anothar park another sunday • Doobte 
Brothers. Changin' of thè guarda Bob Oylan. Hard 
rock cafe Carole King. Aftiarican pie Don McLeart 

1&/JAZZ VARIETÀ 
(The) Hanted melody Strich Manzello Kirk. Hot and 
bathered Duke Ellingtorv lydia's lament Cacil 
Taylor. Now Orleans blues Roman New Orleans Jazz 
Band. The martyr The Modero Jazz Quartet. Atom 
flower's Gino Marinacci. Open Mike - Johnny 
Hodges I remember you Jackie Gleaaon. Lina for 
lyons Chot Baker Downtown cafe boogìe 
Edmorid Hall. How can I teli you 7 • Charles l.k)Yd. 
New Orleans Bucky Pizzamlli. (El) Sartoo Gato 
Barbieri 

16/FACILE ASCOLTO 
Strade 'tifosa F Cigliano Malaiia P Di Capri Nfto 
deixe a samba morrar F Bongusto. Com acucar. 
com afeto Mina A rosa dasflolhada O. Vanoni. 
Samba da Rosa - Toquinho and Vinicius De Moraos. 
To reach for you Steven Schiaks Evie - James Last. 
Slow moi Franck PourceL My way Ben Kaempfert. 
l've been loving you to long Paul Maurint. Don't 
aak my neighboura Benny Golson. Let me Happen 
to you - Hengelberl Humperdlnck. A Linda song 
Barry Manilow. You Morris Albert Brothar to 
Brother G. Vannelli. When thinga are getting Tata 
Voga. The haart is a lonely hunter Peggy Lee. I 
won't last a day without you: Lat ma be thè one 
Al Wilson. I never had ìt so good Kris Knstofferson 
and Rita Cooiidge. Who’s lovin'you Branda and thè 
Tabulations. The agony and thè ecstasy Smokey 
Robinson. Baby baby Gary Bartz. Color her 
sunshine Wiilio Huteh. Clair P. Calvi. Alone agaJn 

A. Martelli. Michelle B. Martino. Girl P. Di Capri. 
Something Mina (Imagine) Immagina che... O. 
Vanoni 

le/INTERVALLO 
Follow you foHow me Generis. Just thè way you 
are Bitly Joel. I say a little prayer B. Bacharach. 
Barrelhouse shade down Keith Emerson. Sunahtne 
day Osibisa Theme from New York Liza Minnelli. 
Woman in love Keith.Beckingam. Se telefonando 
Mine Reach for it - George Duke. Pigro - Ivan 
Graziarli. First cut is thè deepest Rod Stewart My 
sweat Lord George Harrison. Màs que nada ■ Brasil 
66 On thè bordar Al Stewart Triangolo Renato 
Zero. McArthur Park Donna Summer Fly like an 
eagle Steve Miller Band. Take thè money and run 
Steve Miller Band. Baby I love your way Peter 
Frampton. Concerto d'Aranjuez Massimo Ranieri. 
Yeaterday Frank Sinatra. Boogie nights - Heetwave. 
Cut thè cake Average White Band. Grande grande 
grande Paui Mauriat. Volta la carta F De Andrà. 
Time passages Al Stewart Nobody does it better 

Carly Simon. Stagioni Nomadi. What a wonderful 
worid Louis Armstrong. You make me feel 
Sytvesler. OMi George Duke What can I say Boz 
Scaggs. Star wars Meco 

20/CONCERTO 
Altipiano el canto Indoamaricano Los 
Humanuacas. Fallaste corazon (Giovanna. El rodeo 
Los Indica Tabajaras. Potpourri en quana Mlapu 
Adios mi chaparrita Los Machucambos. Por la 
carratera Hugo Bianco and Los Avita. 
Guantanamera Los Muchachos La negra Mahachi 
Vargas Oe Tecalitlan. Rivers of Babylon Roberto 
Oelgado. El coias El Conjunto Jarocho Villa del mnr. 
Samba pa ti Santana. De Domingo a Domingo 
Los Muchachos. Cascada Dryno Garcta. Taka taka - 
Rumba tamban > Borrìquito Roberto (^gado. 
Tristeza Jair Rodriguoz. El condor pesa Los 
Machucambos Carnavalsamba Fausto Papetti. 
Basarne mucho Los Paraguayos. Recital dai Brazii 
77 Sergio Mendez & 1 Brazii 77. Ava Maria Los 
Muchachos. El Jarabe Tapatio Mariachi Pulido. La 
partida Ale» Vincente. Camino de San Juan 
Sergio Cuevas. La bamba Schoia Cantorum. 
MalaguaAa La Gloria Quimei Brasilia carnaval 
The Chocoiat s. Consolapao Biiden Powell. Cancion 
y Huayno - illapu. Cuando vuefva a tu lado 
Ensueno Trio 

C> 22-24/MUStCA LEGGERA IN STE^OFON^^A 
C> Last dance - Chuck Mangione. After you 
D> Dionr>e Warwtck. Bourée ■ Jethro Tuli. One of 
t> Ihese days - Paul MeCartnoy. Pontieo Woody 
t> Herman. Vatapé Gal Costa. Batucada (Take 
C> five) Gilberto Puente. Coacstu - Luis Agudo 
t> Alonso Vieira. Clopin clopant Maurice Larcange. 
t> Un homme et una femme James Last. 8on>e 
O anchanted evening Ray Charles. In a mellow 
C> tona • Herb Ellis e Joe Pass, it's sandy at tha 
t> beach Gerry Mulltgan. Arcturas - Don Ellis. 
t> Shake it... The Brookfyn Dreams. Byeblua 
C> Keith JarretL Takin' you down - The J. Getta 
t> Band. Canchuilo - Latin Soul Rock All Star^. 
O Baianinha boa Soma Lemos. Stona flowsr 
C> Antonio C Jobim e orch. Gitano Santana. Mi 
t> tono innamorato di ta Manuel. Chanson 
t> d'amour The Manhattan Transfer. Tema dal 
t> film «Rollarbar» Roger Williams. Marching to 
t> thè fair Hsrry Bela fonte. Valzer dall'operetta 
C> «If Conte di Lussemburgo» Arturo Mantovani. 
t> Panthouse serenade Stan Getz. 'Round 
C> midnight Martial Solai. Huih - Woody Herman 





IV CANALE AnditoKlum 

e/MATTUTINO MUSICALE 
Musiche di Anonimi. P. Locatelli. L. van Beethoven, 
V. Tommasini, C. Salzedo. F. Liszt. R. Strauss 

7/INTERLUDtO BAROCCO ^ 
D. Zipoli: Pastorale E. OaM'Arco: Sonata in si minore 
op 4 r>. 11 per violino e cembalo. M. Mieiczewski: 
Canzona 11. M. De La Barre: Sudo n. 9 in sol 
maggiore; Sonata «L Inconnue» Vivement Lenlemonl 

Chaconrie. S. Rossi. Ten^^>o di dan2a a 5. M. 
Cazzati: Sonata a cinque pei tromba, archi c continuo 
•La BianchtrìAi. Th. A. Arno: Concerto n. 6 in si 
bemolle maggiore, por organa e orchestra 

8/CONCERTO DI APERTURA 
0. Scarlatti: Tre sonate r>ei clavicembalo C. 
Monteverdi- Dolcissimo uscignolo. madrigale a cinque 
VOCI (dal Libro ^Madrigali Guerrieri e Amorosi»). J.-M. 
Leclair; Semata in mt minore op. 1 ri. 6 per flauto e 
basso continuo. K. Kreutzer: Settimino m mi bemolle 
maggiore op 62 per archi e fiati (cGran Sestetto») 

9/DUE VOCI, DUE EPOCHE: BENIAMINO GIGLI - 
PLACIDO DOMINGO 
G. Donizetti; Lelisir d'amore: tUna furtiva lacrima» - 
Tenr>re Beniamino Gigli. U. Giordano; Andrea Chénier. 
•Un di neira/7urro spazio» G. Puccini- Madarna 
Butterfly: «Bimba dagli occhi pieni di malia» 
Beniamino Gigli, tenore- Ioti dal Monte, soprano: 
Vittoria Polombinl. mezzosoprano. G. Verdi; La forza 
del destino: «0 tu che in seno agli angeli» Tenore 
Placido DrMTiingo C. Gounod: Faust: «Salut, demeure 
cheste et pure'» Tenore Placido Domingo 

9.40/IL BALLETTO 
M. de Falla: El sombrero de lies picos. ballelto in due 
parti (Londra 22 luglio 1919 coreografia di Messine 
scenografia rii Picasso) Mezzosoprano Jan De 
Gaetani Orchestra Filarmonica di New York diretta da 
Pierre Boulez 

10,20/PER GRUPPI STRUMENTALI 
W. A. Mozart: Trio in mi bemolle maggiore, per 
pianoforte, clarinetto, viola K. 498: «Kegelstatl Trio». 
Anonimo: Sonata da «BnnkelsangeHieder» 

10,45/IL LIEO IN CARL LOEWE 
Dor Gelreue Etkart op 44 Wandrers Nachtiied op. 9 

Im Vorùbergehen op 81 Canzonette Fruhzeitiger 
Frtìhling. op. 7 Ich denke dein op. 9 Freibeuter Oer 
Zrtuberlehriing op. 20 Dietnch Fischer Oieskau, 
baritono; Joerg Demus. pianoforte 

n.lO/INTERMEZZO 
0. Respighi: Antiche Arie o Danze per liuto suite n. 3. 
I. Strawinsky: Pulcinella, .suite dal balletto su musiche 
di Pergulesi 

II, 55/LE CANTATE DIJ S. BACH 
Cantata n. 35: «Geist iind Seele vvird vervvirret» per 
.solo e orchestra 

12.25/FILOMUSICA 
L. van Beethoven: Fantasia in do minore op. 80. per 
fiianoforte. rwchnstra o coro. F, Martin: Trio per 
violirK). viola e violoncello J. Fields. Notturno n. 16 in 
la maggiore. R. Strauss: Dai «Vier telzle Lieder»: 
«Frùhiing» «September» G. Fauré. Elegia per 
violoncello e orchestra o|). 24. K. Weill. Suite sinfonica 
da «Die Dreigroschenof>er» 

13.45/IL DISCO IN VETRINA 
F. Mendeissohn Barthofdy: Concerto m mi minore 
op. 64 por violino e orchestra Solista David Otstrakh 
Orch. Sinf. di Stato doMURSS diretta ria KiriH 
Kundraslìin IDiscu Westminster Gold) 

14.15/MUSICAOGGI ' 
R AshIey- In Sara. Menchen Chrisl and Beethoven 
Utero were mon and womnn (1972) ftesin di Wofganot 
John Barton) 

15/CONCERTINO 
L. van Beethoven; Andante in fa maggiore «Andante 
lavori». G. Donizetti; Da «Ispirazioni Viennesi»: La 
Zingara su tosto di G. Guaita II sospiro È morta. F. 
Liszt: Afiparition n. 1 

MUSICA IN STEREOFONIA ' 
[> 15.42/LULU 
t> Opera in tre atti di Alban Berg. dalle tragerfie: «Lo 
^ Spinto della terra» e «Il vaso di Pandora» di Frtink 
C> VVedekmd 
O Musica di Alban Berg 
t> Lulu: Teresa Stratos Contessa Geshwitz: Yvonne 
I> Minton Una guardarobiera di teatro. Uno studente 
I> ginnasiale. Un valletto: Hanno Schwarz. Srhigolrh 
t> <un vecchio). Il niedrco, Il commissario: toni 
l> Blanckenheim: M pittore. Il negro: Rol>arl Tear: Il 

dottor Schon. Jack; Franz Mazura: Alvvu. figlio dal 
L» dottor Schon; Kunneth Riegei: Un domature 
> (prologrj). Rodrigo flaileta). Gora Nieh-sledl; Il 
t> pnricipr* esploratore alncario, Il marchese 

.sfruttatore di duniKi: Helmut Pempuch; Il 
t> domestico, Il diiettore di leatfo. I) banchiere: Jules 
t> Basim: Una riutndicenne: Jane Mannina; Sua 
l> madre: Ursula Boese. Una decoratnee: Anna 
r> Ringart; Un gtoinaltsla: Claude Meloni: Un 
t> servitore: Pierre Yves Le Maigat; Georges 
t> Pluderriìacher. pianoforte Pierre Douchan. viotiru) 
t> Orch. delt'Dpora di Parigi dir. Pierre Boulez (Alto 
C> r lh55' Atto 2“ 52'54‘' Atto 3" 55’20 ') 
D> W. A. Mozart: Da 12 pezzi K. 487 per 2 corni: ' 
t> Allegro Solisti Eugenio Lipidi e Giorgio Romanini j 

19/LA SETTIMANA 01 ALFREDO CASELLA 
Drvertimento per Futvia op. 64 per piccola orchestra ^ 
Sei Studi de concerto op. 70 per piartoforte — 
Concerto in la minore op. 48 per viufiiK) e orchestra 

20/CONCÌrTO SINFONICO DIRETTO DA CLAUDIO 
ABBADO 
J. S. Bach. Concerto l>randeburghese n. 1 m fa 
maggiore BWV 1046 J. Brahms: Serenata in la 
maggiore n. 2 op. 16 

20,55/ROMANZE CELEBRI 
Q Donizetti Don Pasqualn. «Cercherò lontana terra». 
G. Bizet. Carmen: <Je dis que rien ne m'épouvante». 
M Mussorgsky: Boris Godunov: Racconto di Pimen. 
G. Verdi: Falstaff: «Ehit Taverniere» G. Puccini: La 
Bohème: «A Mimi, tu più non torni» 

21.30/SOUVENIR DE FLORENCE 
P. I. Ciaikovvskt. Sestetto in re minore op. 70 per 
archi «Souvenir de Fiorrmee» 

227o6/S. G^OVANNrBATTISTA 
Oratorio per soli, coro e orchestra 
Musica di Alessandro Stradella 
San Giovanni Battista; Adriana Lazzarini; Erode: 
Giorgio Tadeo; Salomé: Zimra Ornati: Erodiaòe: Etene 
Barets; Consigliere; Alfredo Nobile Orch. 
dell'Angelicum di Milarwi e Coro Polifrjnico di Tonno 
dir Carlo Felice Cillario 

23-24/A NOTTE ALTA 
F. J Haydn; Ouverture per un’opera inglese J. Ch. 
Bach; Quartetto in fa maggiore op. 8 n. 4. J. 
Paderewsky: Melodia (Il canto del viandante) por 
pianoforte. R. Strauss: Walzer da «Der 
nosonkavaiier». H. Wteniawaky: Scherzo tarantella 
per violino e pianoforte. J. Alboniz: Asluria. Leggenda. 
I. Strawinsky: Scherzo fantastico rjp. 3 

V CANALE Musica leggera 

8/CONCEHTO A MODO MIO 
Venderò Edoardo Bennato. Hotel California ■ 
Eagles. Cantautore Benrìato. Wasted time Esgles. 
Franz ò il mio nome Bennato Pretty maids all in a 
row Eagles. E il diluvio - Roberto Oe Simone. More 
than a feeling Boston, lo Narciso io Rof>erto De 
Simone. Foreplay/Long time Boston. Otes irne De 
Stmone. Rock *n' roti band Boston 

9/DA UN CAPO ALL'a7tR0 DEL MONDO 
J'aime Jean Pierre Posti Les vacances au bord de 
la mer Michel Jrmasz. Jane B. Jane Birkin. Atelier 

Bruno Nicolai. Bella mia Daniel Sentacruz 
Ensemble. Più di cosi Suan. Dolce la sera Homo 
Sapiens Guaparia Renato Carosone. Metamauco 
Maurizio Piccoli. Gabry samba Pino Di Modugr>o. El 
porompompero Amalia Rodrigues. Mamma Sonny 
and thè Babysitter Mother Russia Renaissance. 
Ten dottar man ZZ Top Dolce amor Mongo 
Santamaria 

lO/OPERETTA E COMMEDIA MUSICALE 
Romanza da «Casanova» Sop Siitheiiand. 
Carnevale da «Rugantino» Trovatoli Quel che 
fanciulla sogna da «La mazurca blu» Barbero- 
Pavese. Amore di zingaro da «Valzer» Becker 
Gerhardi. Oonna/Hashìsh da «Hair» Onginal 
Soundtrack. Due cuori, un batter solo da «La 
ballerina Fanny Essieri» Ballinari-CsIderonL Oh 
what a beairful morning da «Oklahoma» - Frank 
Sinatra. Quando il giorno muor da «Il paese dei 
campanelli» Claudio Villa. La casta Susanna da 
«Valzer» G M. Guarino. Coro delle mervetlleuses 
da «La figlia di Madama Angot» Barbero Pavese e 
Coro. Selezione da «Addio giovinezza» Righetti- 
Testa Baggiore 

11/PARATA DI STELLE ^ 
Burt Bacharach and his orchestra B Bacharach. 
Fantasia di motivi Davi<1 Bowie. Most of all Gloria 
Gaynor. With you there to help me Jeihro Tuli. 
Qood by me love Janies Brown. E se domani 
Mina 

12/SCELTI PER VOI ” 
The wind and t George Benson. Sunshine 
Undis()utc»d Trulh. I like dreamin* Kenny Nolan. 
Amarsi un po' Lucio Battisti La casa di Hilde 
Edoardo De Angelis. Com'eri bella Piero Aloise. 
Dedicato a te - S. Rocchetti. Jamaica farewell Bob 
James. Over thè ocean B. J San Francisco. Black is 
black La Bella Epoque. Allah, Allah Daniel 
Sentacruz Do lunedi San Francisco. E invece con te 

Daniela Davoli 

13/1 CANTAUTORI 
Desperado Alice Cooper. Harvest Neil Young. You 
are thè sunshine of my life Stevie Wonder. 
Mellow yellow Donovan. I sogni Grazia Di 
Michele. Aria - Dario Baidan Bembo. Non serve a 
niente Paolo Frescura Laura Q. Lino Rufo. 
L'angelo azzurro Umberto Balsamo. Madome • 
Renato Zero Musica ribelle Eugenio Fmardi. Se un 
giorno non mi amassi più Leano Morelli. L'uomo 
che SI gioca il cielo a dadi Roberto Vecchioni. 
Svegliati Riccardo Fogli. Tu Umberto Tozzi. ...E mi 
manchi tanto Alunni del Sole. The long and 
winding road Beatles _______ 
Sunset drive Jean Lue Poniy. Locomotion Little 
Èva. Say when Lene Lovìch. Heart of stones The 

■■■■■ aicemore 
Rolling Stune. Tonight's thè niight Neil Young. 
Badge Eric Clapton. Somebody lo love Quoen. 
Light my fire Ooors Band on thè run Wings. Pive 
D The Byrds Soul sacrifica Santana. Feeling 
allright Joe Cocker. Chinatowti Ooobie Brothers. 
Hey Joe Deep Purple 

15/JAZZ VARIETÀ 
Life goos to a party Harry James. Balls of fire 
Gene Kiupa You don't know what love is Don 
Elliott. You are thè sunshine of my Hfe George 
Sheartng Onion roll Herfa Elli^-Ray Browa Every 
tubb Sonny Stiit I fall obliged Jsc S'Group. You 
can depend on me - Esrl «Fathn» Hirìes. Perdido 
Count Basie. To you ■ Duke Efiington and Count Basie 
Tensione Gerardo lacotucci Girl talk Osr;ar 
Pelerson War orphans Charlie Haden. You gol it 
bad, girl Ran Blake Nagasaki Renny Goodman 
You'ra thè top Louis Armstrong. Mean to me 
Zoot Sim.s 

16/FACILE ASCOLTO 
Nancy with thè laughiin face - B Martino. Canzone 
di Frank Sinatra F. Bongusto. Little green apples 
Frank Sinatra. Can't hlde love Jìmmy Smith This 
masquerade George Benson. You make me feel 
brand new Hubori Laws. I feel we can make it 
Willie Huich Loved you full in every day Les 
MeCerm Evarybody plays thè fool Ben E. King. Is 
it too late to try? Roy Ayers. Country confort 
Dianne Davidson Ooo baby baby Linda Ronstad. 
Starmaker Paul Aiika. All thè time Barry Manilow. 
Pari of me Morris Albert. I never said goodbye 
Engelbert Humperdinck. All it takes Nigel OIsson 
All my choicas tyn Cristopher Fancy colour 
André Kosteinnelz. A swingin' safari Bori 
Kaeinpferi. San Francisco Franck Pourcel. Eastern 
love song Paul Mnuriat. Evening bella * James Last 
Twenty ninety-five Steven Schlacks. Free samba 
A. Martelli. Senza paura 0 Vsnoni. Amonte amore 

Mina. Un altro addio 0. Vanoni Meditation 
Henry Mancini 

18/lNTERVALLO 
You got il all Peggy Scott. Figli delle stelle Alan 
Sorronli Makin* it David Naiighlon Satellite of 
love Lou Reed. You light up my life Originai Cast. 
This year Curtts Mayfield The magic touch ■ The 
Platters. Lazy moon Harry Nilsson. My prayer The 
Platters. Lullaby in raglima • Harry Nilsson. Way 
down Etvis Presley. Masterpiece The Temptalions 
You don't know me at all Ringo Starr. Queen bitch 

David Bowie. Virgìnia plein Roxy Music. Amor mio 
Mina Too much heaven Ben Gaes. TU nevar fall 

in tove again Arturo Mantovani. MIghty Ouinn 
Manfred Mann's Earth Band Bach's Toccata e Fuga 

James Last. Atlantic Avenuc Avernge While Band. 
Night in Tuneaia Madern Jazz Quarfel. Too ofd to 
rock'n'roll: too young to dia Jethro Tuli. Art for 
arts sake Ten CC. Crazy water Elton John. Out of 
thè darkneas Crosby & Nash lo che non vivo 
senza te Pino Donaggiu Love is like OKygen 
Sweet. Between thè devìi and thè deep hlue sea 
The Modero Jazz Ouartoi. Thems from Mozart- 
Piano Concerto n. 1 ■ A. Mantovani 

20/CONCERTO 
Recital Brszil 77 n Sergio Menries. Brazil o BraziI 
Two Mao Sound. Quiereme Los Mechucambos. 
Canta libre Roberto DcHgndo. Quadalaiarn • 
Manachi Vnrgas Oe Tecalitlan La bamba Los 
Machuesmbos. Sabia Antonio Carlos Jobim. Zambi 
Elis Regina Gitano - Santana Mulher rendeira 
Mandrake Som. Buenos dias Argentina Udo 
Jurgens Consolacéo Boifen Powell. Mi cafetat 
Los Paraguayos. La paraulata - I Marai.aìbo e Los 
Caracas. La bamba - Amor amor amor - Tequila 
Roi}erto Delgadn Quel tal America Two Man 
Sound. Manuela Julio (glQSias. Estrellita dei Sur 
Los ParHgoayns. Manha de carnevai Los 
Machucambos. Brazil Baden Powell. Upa, neguinho 

EliS Regina. Venceremos Intt llliniani. Moon 
flower Santana. Negra Maria Esther • Camevalito 
- Rumand cola cola • Tabasco Roberto Oelgado. 
Frammenti Roberto Carlos. La segunda 
indipendencia loti lllitnani 

O 22'24/MUStCA LEGGERA IN STEREOFONIA 
C> Manhattan skyHne David Shire Don't make 
L> me waH loo long Barry White. Whan thè appiè 
t> blossoms bloom... • Emerson, tnke and Palmer. 
t> LeTs go on vacation The Sister Sledge O 
C> homen (Man) Claus Ogoiman. Dois pré lè, dois 
C> prà cA Joao Bosco. Blue bossa Milt Jackson. 
E> Antas eie do qua eu Beth Carvslho. 
C> Sheherazade Manuel Et maintenant Gilbert 
t> Bécaud. Promenade Herb Atperl. Night in 
t> Tunesia Tuxodo Junction. Perdido - Parker 
C> Giilespie. Just friands Oscar Peterson. Smack- 
O a-mac James Mr>odv. Westchester Lady - Bob 
C> James. Star love Choryl Lynn. El«gy Jethro 
O Tuli e orch. We don't talk anvr*H>re Ckff 
t> Richard. Bambeyoko José «Chepito» Areas. 

Boronda - Maria Bethsnia. Vera Cruz Eumir 
t> Deridalo. ViolaA vagabondo Baden PoweH. 
> Greensleeves Internstionai AH Stara. What thè 
ì> World needs r>ow is love - Burt Bacharach La 
> quais de Paris - Yves Montsnd. The carouaal 
> wahz Stanley Black Five spot after dark 
C> Curtis Fuller Come rain or come ahine Bill 
t> Evans. Lady Chatterly's mother Gerry Mulligan 



IV CANALE Auditorium 

8/MATTUTlNÒ MUSICALE ~ 
Musiche di Anonimi. F. J. Heydn, A. Grélry. J P. 
Martini. F. Qodeffokl. M. RaveI 

7/INTERLUOIO BAROCCO ^ 
Musiche d» J. Ch. Bach. F. Couperin, T. A. Vitali. J. 
Stamiu, L. N. Clórambaull. A Ptniidor. Q. Tartini 

8/CONCERTO DI APERTURA 
R Schumann: Kreisinnana op 16 M Rnvel 
Quartetto in fa maggiore per archi 

9/PRESENZA RELIGIOSA NELLA MUSICA 
E. Krenek. Due Canti Sacri por soprano e pianoforte. 
A. Diabetli; «Credo». «Sanctus». «Bonedictus» e 
«Agnus Dei» dalla Mossa pastorale in fa maggiore op 
147 per soli, coro e orcfioslra 

9.40/ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
DIRETTORE COLIN DAVIS: J. Ch. Bach. Sinfonia in mi 
bemoUe maggiore per ckippia orchestra Enytish 
Chamber Orchestra DUO SALVATORE ACCARDO- 
DINO ASCIOLLA- A. Rolla: Duetto »n do maggiore n. 3 
per violino e viola. SOPRANO GUNDUIA JANOWITZ; 
W. A. Mozart; «Re.*>ta o cara» aria 528 per soprano e 
orchestra - Orchestra Sinforvca di Vienna diretta da 
Wilfnod Boettcher DUO PIANISTICO GINO GORINI 
SERGIO LORENZI: M. Clementi; Sonata in mi bemolle 
maggiore op. 3 n. 2 per |>tanofur(e a 4 mani 

10.40/LE SONATE DI NICCOLÒ PAGANINI 
Sonata m mi maggiore n. 5 dalle 18 Simate prv violino 
e chitarra Sonata m do maggiore da una rac( olla di 
18 Sonato ineiJile - Sonala in do maggiore op. 25 
per chitarra 

11.10/FILOMUSICA 
R. Strauss: Burlesca in re minore p>er pianoforte e 
orchestra J. S. Bach. Pas-sacnglta in do minore. A. 
Bruckner Andante quasi allegretto, dalla Sintonia n 4 
in mi bemolle maggiore «Rumanlica» G. Puccini 
Turandot: «Perché tarda la luna». R. Looncavallo. 
Pagliacci: Prologo. F. Delius. Two Acquarelles. S. 
Rachmaninov; Adagio irnslenuto. dal «Concerto n. 2 
in do minore op. 18» per pianoforte e orchestra 

12.30/COMPOSITOHI DEL NOVECENTO 
A, Honegger: Cor>certo per violoncello e orchestra O. 
(Louis Fréderic) Landré: Permulaiioni sinfoniche per 
orchestra R, Leibowitx: Sonata op 12/h por flauto e 
pianoforte A. Ginastera: VBrtac>or>es conccrtanles 

13,30/PROTAGONISTA: IL FAGOTTO 
W A. Mozart: CorKerto in ai bemolle maggioro K. 
191 per fagotto e orchestra. C. M. von Weber; 
Andante e Rondò ungherese in do mir>ore op. 35 per 
fagotto e orchestra 

14/FUO^RI REPERTORIO 
W A. Mozart; L'oca del Cairo: Siano pronte alle gran 
nozze. A. Cainpra; Tancredi ftragèdie lirìque); Scena 
Tancredi e Clr>rinda). G. Rossini: Zelmira: «Terra 
amica» G, Pecini Adelaide c Comingio: «Dove son? 
Nel rivederti o cara» A. M. Gretry; La Roaiére de 
Saleocy: Ma harqiie légère». G. Verdi: Il Corsaro: 
«Cento leggiadre vergini» 

14.45/CANT1 FOLKLORISTICI INGLESI 

15/IL PIANOFORTE DI BÉLA BARTÓK 
Scherzo Studio per la msno sinistra Allegro 
Barbaro — Fantasia n. I da «4 Pezzi per pianoforte» 

Cornamusa (da Mikrokosmos n. 138) 

MUSICA IN STEREOFONIA 
> 15.42/LA BETULIA LIBERATA K IT8 
t> Azione sacra in due parti di Pietro Metasiasio 
l> Musica di Wolfgang Amadeus Mozart 
t> Ozia, principe di Betulia: Peter Schreier: Giuditta. 
> vedova di Manasse; Manna Schwarz; Amiial. 
t> nobile ebrea: Ileana Cotriibas. Achior. principe 
^ degli Ammoniti. Walter Berry: Cabri. Carmi, capi 
l> del popolo: Gabriele Fuch. Margarita Zimmermann 
t> • Jean-Pierre Faber. clav.: Cornelius Hermann, ve. • 
t> Orch. del Mozarteum di Salisburgo Coro da 
t> Camera di Salisburgo dir. Leopoid Hager M* del 
t> Coro Eupert Huber (Parto I; Ihll 13** Parto II: 
0 IhOSIO ) 
C> L'OPERA pianistica DI RACHMANINOV 

S. Rachmaninov; Momenti musicalt op. 16 
Soksia Lazar Barman (24'30'’l — Danze sinfoniche 

> op. 45 ■ Duo pff Vitya Vronsky. Victor Babin 
> I25'36“) _ 

19/LA SETTIMANA DI ALFREDO CASELLA 
Introduzione. Corale e Marcia op. 57 per strumenti a 
fiato, pianoforte, contrabbassi e percusaiorve ~ Tre ! 
canzoni trecentesche op, 36 — Concerto romarto op, 
43 per organo, ottoni, tìmpani ed archi 

20/BEATRtCE ET BENEDICT 
Opera comica in due atti 
L4)retto e musica dt Hactor Berlioz 
Béatrice: Josephine Voasey: Hero: Aprii Csntoio. 
Ursuts: Heien Wstts; BénMict: John Milchinson: 
Claudio: John Cameron: Don Pedro: John Shirley 
Ouirk: Somarone; Eric Shitlmg Orch. London 
Symphony e Coro «St Arìthony Singera» dir. Colin 
Pavia (Atto I* Sri6 ‘ - Atto 2” 35'10") 

21.30/CdNCERT1N0 
J. Ph. Ramaau: Sinfonie e danze (realizzazione di 

Fernan Oubradosl. M. RaveI; Meniiet sur le nom de 
Haydn A la manière de Borodine - Menuet antique. 
M, Por>ce: Valzer 

22/RlTRATTO D'AUTO^ErMARCO ENRICO BOSSI 
(1861 19251 
Sette liriche op. 116 per voce o pianoforte — Toma e 
Variazirini op. 131 per grande orchestra Da 
Canlicum Canticorum op. 120 (cantata biblica): Dum 
ossei Rex Revertere Le figlio di Sion 

23-24/A NOTTE ALTA 
R Strauss; Festliches Piaeludium. F. Grofé. Grand 
Canyon, suite: 1 loov. L'alba C. Malvezzi. A voi reali 
amanti. E. Bloch: Tre notturni, per violino violoncello e 
pianoforte. I. Albeniz. Malaguefla. N. Paganini; 
Sonatina m fa maggiore per vir>tino e chitarra. J. 
Sibelius. Notturno 

V CANALE Musica leggera 

8/CONCERTO A MODO MIO 
Making love Cappuccino. Hey boy come get and 
get it Black Magic. Don't let me he misunderstood 
4* Esmeralda suite Santa Esmeralda e Leroy 
Gomez. Vorrei Juml)o. Don Alfonso Mike OldfieW. 
Spece oddity David Bovvie. I heard it through thè 
grapevine Croodence Clearwator Revival. ThIs 
masquerode Carpenteis. For marna Ray Charles. 
Sweet rhapsody El Choclo. Donna con te Mia 
Martini S.O.S. Abba. Night moves Bob Seeger 

9/DA UN CAPO ALL'ALTRO DEL MONDO 
Reza Maodrake Som. Café bouillu cafè foutu 
David Marlial. Hablando (Hitz Egiten) Gernika. 
Recuerdos de Ypacami Julio Igtcsias. Flash 
Grazia Vitale. T'ho voluto bene (Non dimenticar) 
Chnsiian Che ne sai de) nostro amore Anna 
Rusticano. Corsaro nero Elia Sante Fé. E possibile 
anche cosi Daniela Davoli. Piano piano .. 
m'innamorai di te Collage. Rings Charlene How 
deep is your love Qee (j«es. Dance down 
Kathleen Del Casino. Pretty vacant Tììe Sex Pislols. 
I got you .. you got me The Vaness. Nuages 
Sidney Bochet 

10/OPERETTA 
Ouverture da «La dama di picchew H. von Karajan. 
Quel che fanciulla sognò da uMazurka blu» T. 
Pavese. Coppola da «La contesse Maritzai* S. 
Ballmari-E. Calderoni Duetto del tabarin da «La 
duchessa del bai tabarin» L. Barbero C. Pierangeii. 
Blues del carillon da «Cincillà» - V. Berti. Su le 
stelle sorridono quiete da «Acqua cheta» T. 
Pavese. Canto d'amore indiano da «Rosemarie» R 
Righetti F. Artioli. Valzer delle sirene da «La vedova 
allegra» M. Casula Serenata di Schubert da «La 
casa delle tre ragazze» A Sorbara. Valzer da «Le 
campane di Corneivìlle» P. Ronneau. Oh come ò 
fragile Nanà da «Il re di Chez Maxime» S. 
Ballinan-E. Calderoni. Mi sono innamorata, ai da 
«Mazurka blu» - L. Barbera C. Pierangeii. Terzetto 
Mimma Domenico Essier da «La ballerina Fanny 
Essler» N. Artuffo T, Soley-R. Massucci. Quadriglia 
da itPipistrellON W Boskowsky 

11/PARATA DI STELLE 
La ballata di Sacco e Vanzetti • Joan Baez. Don't 
go breaking my heart - Eicon John. How deep is 
your love Bee Gees. Hurricane - Bob Dylan. Let it 
be Beatles. I onty bave eyes for you Art 
Garfunkel. It’s now or never ■ Elvis Presley. I shot 
thè sheriff • Eric Clapton. Boogie wonderland - 
Earih Wind and Fire. You are thè sunshine of my 
Itfe Stevie Wonder. Se stasera sono qui L. Terìco. 
One of thìs night • Eagtes. Georgia on my mind - 
Ray Charles. You'vo got a friend James Taylor. 
Shaft Isaac Hayes 

12/SCELTI PER VOI 
l'vo got you under my skin Gloria Gaynor. Let It 
shine Al Green. Beautiful noise Neil Diamond. 
Funky bump Pino Presti. Lìpstick (parte 1*) 
Michel Polnareff Contradition Ohio Players. Disco 
Party The Trammps. Baby, it's thè rain • Ramona 
Wolf. Differentfy Al Wilson. Now Tm gonna make 
love to you • Barry White. Here I go again Twiggy. 
More more more • Andrea True Connection. Il nostro 
caro angelo Gabriel Yaren. Tico tico Giovanni 
Fenati. Honky tonk train blues - Keith Emerson 

13/1 CANTAUTORI 
L'interprete di un film Lucio Battisti. Anche se non 
é mia Pino Sansarrelli. Anima pagliacciona - Enzo 
Carella. Queen Brtch 0 Bowie. Non hai più 
Charles Aznavour. Back streets B. Springsteen. 
Morire qui • Renato Zero. Take me to thè mardi 
gras Paul Simon It's all over now baby blue Bob 
Dylan. Corso Buenos Aires Lucio Dalla. Poeta 
leggermente un po'... finito Luciano Rossi. Nata 
libera Leano Morelli. Song sung blue Neil 
Diamond. Por sempre giovane A. Venditti. 
Turquoise Donovan 

14/ROCK & POP ^ 
Desperado - Eagles. Soul sacrifico Santana. Brown 
sugar Rolling Stones. Storia di un uomo • una 
donna Formula Tre. Semplicissinro (Simon says) 
1910 Fruitgum Co. All in thè name of rock’n'roll 
Rod StewarL Colours Donovan. Manhole Grace 

Slick Peggy Sue John Lenr>on. On thè border Al 
Stewart. Rock & Roll Music - Canned Heat. Moby 
Dick Lod Zeppelin. Somebody to love Jefferson 
Airplane 

15/JA22 VARIETÀ 
Mind and Time Don Cherry. Rhoda map - Thad 
Jones. Dein is mein ganzes Herz Oscar Peterson 

I You are my sunshine - Erroll Garner Sweet Georgia 
Brown Milan College Jazz Society. Four hards 
Charlie Mingus. Patetico Gianni Basso e Renato 
Sellani. Woodchopper's ball Woody Herman Ridin' 
high Les Brown and His Band of Renow. 
Oownhearted blues - Juanita Hall. Wouid you care 
Wilbijf De Paris and His New Orleans Jazz. Casinha 
branca Ino De Paula. Moon dreanis Miles Oavis 

16/FACILE ASCOLTO 
The devii is loose Asha Puthti. Love finds it's own 
way Gladys Knight. Alone in Brewester day 
Minnie Ripperion. Baby come back Peter Beckett. 
No one Charles Neeks. Tryin’ to write a hit song - 
Ronn Moss. Daddy’s all gone James Taylor. What 
love can do - Stephen Bishop. In thè end Andy 
Gibh. The clown The Spinners. The love of my love 

The Pleasure. All in love is fair • Sergio Mendes. If 
it's magic André Kosielanetz. Caravan John 
Servus. We'M meet again Frank Sinatra. Ligia 
Antonio Carlos Jobim 0 grande amor Joao Gilberto. 
O meu violao Trio Mocoto That's why I love you 
so much Van MeCoy. Summer love Edward CItff. 
A Linda song - Barry Manilow. Almost gone Barry 
Mann. Angel of thè morning any way that you... 
Mary Mason. Ah) Sweet mystery of life Sarah 
Vaughan. Ambrosia Carole King. A house is not a 
home Dionne Warwick. Can't smile without you 
M. Geoff. You make me feel brand new James 
Lasi Sophisticated lady - Perey Faith. You are thè 
sunshine of my life Phineas Newborn 

18/INTERVALLO 
Don't let me down F. Pourcel. Come together T 
Mottola. The fool on thè bill - Beatles. Goodbye - 
America. Tequila sunrise Eagles. Handy man J. 
Taylor Blowin' in thè wind B. Dylan. Fly away - 38 
Special The girl who used to be ■ Hall & Óates. 
Round and round Crazy Horse. Satellite of love L. 
Reed Big change in thè weather G. Rafferty. 
Donna A. Gagnon. No one's ever gonna love you 
Dean Hazel. Let it be Ray Charles. Maddalena 
Maddalena Salvo Guastella La pulce d'acqua A. 
Brenduardi. Il cappello di panno blue • G. Bonfiglio. 
Mia zia Camilla E. Nascimbeni. lo ti porto via R. 
Fogli. One summer dream ■ Electric Lighl Orchestra. 
Fading away The Wizard. Oreams J James. On 
thè strip Paul Nicholas, ts this love Bob Marley & 
The Wailers Imagìnary lover ■ Atlanta Rhythm 
Section. No hard feelings J. Miles. Oggi ieri 
domani dopodomani M. Panseri. Se hai peccato * 
Alunni del Sole. Dicci come ti chiami Collage. Cosa 
dire di noi due • W. Foini. Ktsses - A. Martelli 

20/CONCERTO 
Smoke gets in your eyes Thelonious Monk. Say it 
again. Jim - Jimmy Smith. Steelin' thè bean - 
Coloinan Hawkins. Blues for Basie Oscar Peterson. 
That's a sertous thing Eddie Condoo. It don't 
mean a thing • Duke Ellington. Jim ■ Sarah Vaughan. 
Airegin • Miles Davis. Ooing things - Joe Venuti- 
Eddie Lang. Cold in hand blues - Besste Smith. 
Jambangle Gii Evans. Black and tan fantasy - Eart 
Hines Honey suckle rose Duke Ellington. Miss 
Laura Saxes Mschine. Ad lip blues Lester Young. 
Bobby Shaftoe Chris Barbar e His Jazz Barvj. Miss 
Magnolia Lee Marcello Rosa. Cat coach Jean-Luc 
Poniy. Blues for thè club - Albert Nicholas. Sìgnal - 
Stan Getz. Shreveport blues Sidney BecheL Mean 
to me Teddy Wilson. Undecided Gene Krupa. The 
scene is clean - Tadd Oameron. Sweet marna - Elvtn 
Jones. Poinctana Deve Brubeck 

▻ 22-24/MUSICA LEGGERA IN STEREOFONIA 
t> Walking in space Stan Kenton. I see home 
C> Tina Turner. Watermelon man ■ Herbie HarKOCk. 

C> A warm summer night - Chic. West forty 
t> second Street - Eumir Deodato. '0 gato Roland 
O Mesquita. Pedalando Sebastiao Tapaios. 

Perdso. nao tem Pelé e Elis Regina. Il pleut 
O sur Santiago Astor Piazzolla. La mer (Beyond 
t> thè sea) - Ray Conniff. Doopadoop - Trinidad Oit 
t> O^mpany. Blowin' in thè wind Bob Dylan. Five 
O hundred miles high Joe Pass. Old folks Miles 
D> Davis. Manhattan mood Summit Big Band. I 
O did it for love - Love Uniimited. Wilt you ba 
t> there The 5th Dimension. The sea lion • Grover 
t> Washington jr. Woman, come home ■ Les 
t> MeCann. Wilsamba - Jean «Toots» Thielemans. 
t> Tarde demais Elis Regina. The dreamer 
O Sergio Mendea. Qua pefia (Eie Janao Gesta de 
O min) Gal Costa e Gaetano Veloso. Les moulins 
t> de mon coeur Arturo Mantovani. Moonlight 
C> serenade Tuxedo Junction. Wunderbar • Frank 
t> Chacksheld. Oh, happy day • The Edvwn Hawkins 
C> Singers. They can’t take that away from me 
O Stan Getz and his Swedish Jazzmen. Nuages 
t> Milton Jackson. Fantasia di motivi: 1) Midnight * 
t> cowboy; 2} He qutte me: 3) Everybody's i 
t> talkin': 4) Teara and toya - Buddy Rich | 



IV CANALE Aaditorinm 

6/MATTUTINO MUSICALE ~ 
Musiche di: D Cimarosa. J Aubert. M Clementi, 
E. Heisted. F Schcibert, F. Poulenc. C. Orff 

7/INTERLUDIO BAROCCO 
Musiche di: J. S. Bach. J. Peiel, R. De Visée. F. 
Roberday, G. Ph. Telemann, P. A. Locatelli 

8/CONCERTO DI APERTURA 
G. F. Haendet. Concoflo grosso in fa maggiore op. 6 
n 2. O. Benevoli: Missa Salisbuigen.sis a 53 voci 

9/IL DISCO IN VETRINA 
L. vati Beethoven: Sinfonia n. 7 in la ntagginre op 92 
(Disco Philips) 

9,40/THÉRÉSE 
Dramma Oìuslcale in dim ani 11905) 
Ltbrelfo di Jiiles Clarhtie 
Musica di Jules Massenet 
Thérese: Hugiieito Tuuiangnau; Armand de Clerval: 
Ryiand Davies: André Thorel: Louis Quilico More): 
Noilson Taylor; Un ufficiale: Jon Caley: Un ufficiaiG 
niunicipalo: Alan OpiG Orch, «New Philharmoma» e 
Coro «The Lmden Singers» dir Richard Bonyoge M" 
del Coro Jan Humphries 

1O.50/CINQUE SONATE DA CHIESA DI MOZART 
Cinque sonate d« chiesa per organo e orchestra da 
cainera 

1 1.10/IL CONCERTO NEL NOVECENTO ITALIANO 
G. Marinu2<i jr,; Suite conceitanto |>er pianoforte e 
orchestra ria camera 

11.30/MeNDELSSOHN E HINOEMITH; 
DUE QUINTETTIF Mendelssohn-Bartholdy 
Quintbllo in si bemolle maggiore op. 87 per due violini, 
due viole e violoncello P. Hindeniith: Kleirìe 
Kammernuisifc op. 24 n 2 t>ef quintetto rii strumenti a 
finto 

12,15/LA CORALITÀ 
IN ALESSANDRO SCARLATTI 
4 Madrigali a cinque voci 

72,40/FILOMUSICA ^ 
H Piircell: Sorìata in re maggiore per tromba e archi 
Andiè Bernard tromba. Jean Pierre Walle/, violino 
solista Ensemble Intrumontal de France. C. Debussy: 
Très modórè. puis mouvementé avec passtun, dal 
«Quartetto in sul minore» pur archi Quartetto La 
Salle: Walter Levine Henry Meyer. violini. Peter 
Knmnit^er. viola; Jack Kirstom. violoncello. W. A. 
Mozart. Don Giovanni: «Il mio tesoro intanto» Tenore 
Placido Domingo Hoyal Pliilharmonic Orchestra dir. 
Edward Downes. C. M von Weber: Polacca brillante 
in mi maggiore op. 72 Solista Hans Kann R. 
Schumarm: Genoveva. op. 8t ; Ouverture Orchestra 
«Ntìw York Philharmonic* dir, Léonard Bcrnstoin. G. 
Verdi: M Trovatore: vDi quella pira» Tenore Luciano 
Prfvarotti Orchestra dellOpera de Vi€?nna dir. Nicola 
Resciyno R. Strauss Till Eulenspiegel. poema 
sinfonico op. 28 Orchestra Filatmorrica di Vienna dir. 
Fritz Reiner B Bartòk: Dance Suite Orchestra «New 
York Philharmonic» dir Piene Boulez 

14/ROBERT SCHUMANN: TRASCRITTORE 
Studi ria concerto op 3 sui «Capricci» di Paganini 
11832) Sei studi da concerto op. IO sui «Capricci» 
di Paganini 11833) 

14.40/RICHARD STRAUSS CON NIKOLAUS 
LENAU 
E FRIEDRICH NIETZSCHE 
R. Strauss; «Don Giovanni», poema sintonico op. 20 
(1887 88). da Lenau «Also sprach Zaiathustra». 
poema sinfonico op. 30 11895 96). da Nietzsc>>e 

MUSICA IN STEREOFONIA 
l> 15.42/MUSICHE OPERISTICHE DI GLINKA 
f> E MUSSORGSKY 
l> M Giirika: Una vita per lo zar. Ouverture Orch. 
C> della SiNsse Romande dir Ernest Ansermei — 
t> Una vile per lo zar: Aria di Sussanin Bs. Boris 
F> Shtokolov — Russlan e Ludmilla: Romanza di 
t> Ratmir ■ Msopr. Valnnlina Levko Rondò rii Parlai 
l> Bs. Eugenii Noslernko Danzo orientali Orch. 
t> Sinl deirURSS dir Yovgony Svotlannv. M. 
t> Mussorgsky Kovancina: Aria di Marta Msot>r. 
t> Elena Ohraztova — Danze pcrsiar>e Orch. della 
U> Suisse Romanrie dir Ernest Ansermnt — Boris 
L> Godunov: Prologo: Scona dell'irìcoronaztone ■ 
t> Joseph Roiileau. bs : Johan Lanigan. ten Orch. e 
O Coro «The Royal Opera House» dir. Edward 
l> Driwnes «Oh* Soffocai», scena della pendola 

Bs. Boris Shtokolov Racconto di Pimen Bs. 
C> Mark Reshiin - Morte di Bons Ivan Pelrova. 
r> bs.. Valentina Klepatskaya. sopr. Orch. e Coro del 
t> Teatro Rolscioi di Mosca dir. Alexander Metik 
r> Pasheyev 
r> UNA SONATA DI FAURÉ 

G. Fauré; Sonata n 1 in la maggiore op. 13 per 
violino D pianoforte Jean-Pierre Walles. vi.; BruiìO 

t> Rigetto, pf. 129 19 ) 

C> 17.30/STEREOFILOMUSICA 
t> C. Balbastre; Deux Noéls Org. Michel Chapuis. 

P. Cornelius: Die Konige n. 3 da 

l> «Wemachtslierler» op. 8 ■ Hermmm Prey. bar. 
O Léonard Hokanson. pf H Sachs; Zu Venodig ein 
t> Kaufman sass. canzone Ter» Fnedrich BrÙchner 
r> Ruggeberg «David end Jonathan». Cantica 
O Bernadette de Saint Lue sopr : Gaston Snubletle 
t> org F. Schubert. 34 Valses snntimentales op 50 
t> Pf Paolo Bordoni M. Bruch: Concerto n. 1 in 
O sol minoro op. 26. per violino e orchestra VI. 
[> Toshiva Eto Orch. «New Philharnionm» dir. 
O Edward Downes. G. Charpenliar: Napoli, da 
C> «Inipressions ditahe» Orch. del Conservatorio di 
t> Parigi dir. Albori Woll 

19/LA SETTIMANA 01 ALFREDO CASELLA 
Undici pezzi infantili op 35 per pinnofurie - Concerto 
op 40 per duo violini, viola, vuiloncello La donna 
sefi>ente: Frammenti sinfonici op 50 12* sene) 

20/INTERMEZZO 
H. Berlioz Benvnnuto Colimi: Ouvorlure. F. Liszt: 
Crmcerto n, 2 in la maggiore per pianoforte e 
orchestra. A. Dvorak: Serenala in re minore op. 44 per 
strumenti a fiato, violorìcelli e contrabbassi 

21/LIEDERISTICA ~ 
F. Schubert. Quattro canzoni. N. Rimski-Korsakov 
Le triste (our s ctaienl. op. 51 n. 5 

2T,20/CONCERTO del QUINTETTO 80CCHERINI 
L Boccherini; Quintelto in fa maggiore op 13 n. 3 — 
Quintetto m sol maggiore op. 20 n. 4 

22/MUSICA OGGI 
G. M. Koeriig. Teri»unuB II. W. C. Chou: Cutsive. per 
flauto e pianoforte 

22 30/CAPOLAVORI IN MUSICA 
F. Schubert: Sinfonia n. 8 in si roiixire «Incompiuta» 

23 24/A NOTTE ALTA 
Musiche di; N Riinsky-Korsakov, N. Paganini. Ch. 
W. Glucfc. M. de Falla. C. M. von Weber, 1. 
Aibeniz. M. Balakirev, C. Debussy 

V CANALE Musica leggera 

8/CONCERTO A MODO MIO 
Ballata dafrinvasione degli extraterrestri 
Camerini. Pane quotidiano Camerini Cenerentola 
Camerini. Il's oniy love Z Z Top. El diablo Z Z Top. 
Ter» dollar man Z Z Top. lo che non sono 
l'imperatore E. Bennato. Feste di Piazza Bennato. 
Ci sei riuscita Bennato. Baba o* riley Who. 
Pinball wizard Who. We're not gonna take it 
Who 

9/DA UN CAF»0 ALL'ALTRO DEL MONDO ~ 
Raptus Count Down. Sun sea 8i Sand - Herbie 
Lumas With Sisters e Brothers. Catherine of Aragon 

Rkk Wakeman Do I love you Donna Fargo. 
Highwayes of thè sea Jesse Green. Calling 
occupante Klaatu Café con leche Chocolat's. 
Tico tico Black Basa Band. Mulher rendeira (Olò o* 
cangaceiro) Black Beauty. Maracatù Alberto 
Camerini. Disco Bump (parte 2*) R. B, e Company. 
Datemi bella musica Andrea Mmgardt. Toccami • 
Stefania Rotolo e Sammy Barbot. E tu mi manchi 
Santino Rocchetti. Chtacchere 0. M. System. 
Tarantella po' scugnizzo Tullio De Piscopo e Revolt 
Group. Hold on J. J. Caie 

lO/OPERETTA E COMMEDIA MUSICALE 
Il merlotto della regina, ouverture Silberman 
BenodKzt. Biondo che i verdi sentieri da iiLuna 
Park» Ballinari-Calderoni. Addio giovinezza da 
iiMario ben mio» Romana Righetti. Erìtrata di 
Miche da MMadama di Tebe» Righelli. I love Parts 
da (iCan can» Stanley Black. Occhio di ciel da 
NMadame di Tebeu Righetti. People da «Funny 
girla Al Korvin. 'Na botta e via Alkfa Chelli. 
Carousel da sValzera Stanley Black Tu m’hai 
dominata da NBajadeia» Pavese-Sorbara Ah 
crapotte da riLa città rosa» OaUman Calderoni. 
Quello che egli ama o birnba da «Il paese dei 
campanelli» Righolti. Duetto del tabarin Barbero 
Pavese. Selezione da «Rose-Marie» Righetti Ariioli 

11/PARATA DI STELLE 
Buona fortuna Jack (dal film omonimo) E. 
Morricone. Nascita dì un lago A. Branduardt 
Grande grande grande ■ Mina. Dammi solo un 
minuto Pooh. No dottore • L Battisti L'ultima luna 
- L. Dalla. Stella di mare L. Dalla Capo d'Africa • F. 
De Gregori. Coda di lupo - F. De André. Il sole e la 
luna C. Beglioni. Settima alba Riz Ortolani 

12/SCELTI PER VOI 

L'immenso Amedeo Minghi e ‘ Pandon»onium. | 
Ancora un minuto - Dano Farina Che dolce lei • ' 
Bottega deU Afte. Love lo love you baby Donrta 
Summer. Ca calore Pino Daniele. Put your money 
where your mouth is Rose Royce. All my life * 
Arthur Prysock, Out of thè darkness - Crosby e Nash. 
I lupi Ivan Graziare. Rita May Bob Oylan. Don’t cry 
for me Argentina July Simmons. Afrtka man “ 
Johnny Wakolir». Oon't play that song • AdriarK) 
Celentano. lo ti porterei Leano Morelli. Disco duck • 
Rick Oees 

13/1 CANTAUTORI 
Flytng sorcery Al Stewart. Hey babe Neil Yoyng* 

I Slow down John Miles, Soli iwn si può Fausto 
I leali. L’ultimo della classe Fabio Fernani. La beltà 
; dama senza pietà Angeki Branduurdi. Black crow 

Joni Miirhelt dumping Patti Smith. Lee rempaits 
de Varsovie Jacques 6reL La casa di Hilde 
Frtirìcesco De Gregori. La socialdemoctzìa Claudio 
Lolti. Quando una donna ò donna Pino Sansarìelli I 
shouid bave never started lovin' you Marshall 
Tucker Band. Persephone Wi&hbone Ash 

14/HOCK & POP 
Baby face l.ou Reerf. Space Qddity Devid Bowih 
Roll righ stones fraffic. A muso duro P AngHo 
Bortoli Buona domenica Antonello VundiHi. 
Manhole Groco Slir.k. Hey Joe Deep Purple 

15/JAZZ VARIETÀ 
Loosa bioose Zoot Suns Jeiu Gcrry Mudigan. D. 
Minor blues Gaiardo lacoucci Tupelo blues John 
Lee Hookee. I love you Bill Evans. Throb Gaiy 
Ourton. Irish black bottom Turk Murphy'a Jazz 
Band. Light blue Thelomous Morvk. Urte up Lonnie 
Tristano I remember Clifford Art Blakey's Jazz 
Messengers. I sing thè blues Red Norvo. Uuvia 
Azul Gato Barbieri. Rejoineing Don Churry 

16/FACILE ASCOLTO 
La pioggia di Marzo (àguae de Marco) Mina 
Samba in preludio * Anema o core - La voglia la 
pazzia O. Vanoni. Zazueira Astrud Gilberto. 
California my way Willio Huteh. Drop my heart off 

Ben E. King. I stili love you Boy Ayeis. Broken 
heart Charles Eartand. Rivar High, river low - Les 
Me Cann. I can't say no Natalie Cole. Wnikin'in thè 
raìn with thè or»e I love The Love Unkmited. Oon't 
fake it The First Choica. I had a dream The Isfent 
Punk. Joseph is calling Steven Schlaks. Between 
day and night Jan^es Last. Just thè way you are 
Andrò Kostelanotz Killing me softly with his song 
Franck Pourcel. Overseas cali Paul Mauriot. A day in 
thè life of a foni Horìry Mancini. Ed ò subito sera 
B. Martino. Incredibile voglia di te P. Di Capri. Che 
bella idea F. Bongusto. Volo via O. Vanoni. 
Insieme Mina. You know what they're writing 
about Van Morisson. Never can say goodbye 
Isaac Hayes Yes l’m ready The Chi Lites 

18/INTERVALLO 
Mas que nada Maria Creuza Year of thè cat Al 
Stewart. The first cut in thè deepest Rod Stewart. 
Piccola storia ignobile F. Guccini. lo per te 
Margherita Edoardo Bennato. Night moves Bob 
Seger. Sorry seems to be thè hardest worid Ellon 
John. Vedrai vedrai L. Tenco. Signore io sono Irish 

New Trofia. Old man N. Young. Canario Emerson 
Lake & Palmer. Storia R. Cocciante. Solo C. 
Bagliori. I ìust wanna stop G. Vannolli. l'tl never 
fall in thè love again B. Bacharath. Treno a vela 
Dalia. Alice F. De Qregori. I wouidn't want to be 
like you A. Parnon. Slip slidìn away - Paul Simon 
The stranger Billy Joei. Alla fiera dell'Est A. 
Branduardi Per sempre giovane A. Venditti. Walk 
on thè wild side Lou Reed. Pani e pesci R. 
Vecchioni. Core Erte Ciaplon. Il cielo R. Zero. A 
Dear» Martin F. Concaio. Hanno arrestato 
Paperino R. Zero. Deep forbidden lake N Young 

20/CONCERTO 
Newport Jazz Festival suite Duke Ellington. Lady 
aings thè blues - Billie Hotiday. King portar stomp 
Earl Hines Dixieland Band. This is always Charfie 
Parker. Rag of rags A Jazz Bar>d Dixy Rag. Royal 
garden blues Dixieland All Stars. Kansas' City 
stomp The Royal Jazz Band. Fantasia di motivi 
Lionet Hampton. Wells largo. John Coltrane. The 
greatest love of all George Bensor». Boogie 
woogie Tornmy Dorsey. They can't take d»at away 
from me Billie Holiday. Slam slam blues Chariie 
Parker. The entertainer Scott Joplln. Designed for 
blues Star» Kenton. I covered thè waierfront Billio 
Holiday. Max makìng wax - Charlie Parker. Angel 
eyes Geiìe Ammons selflesaness John Coltrane. 
Chattanooga choo choo Glenn Miller 

> 22-24/MUSICA LEGGERA IN STEREOFONIA 
t> Disco connection Isaac Hayes. Star Earih. 
t> Wind and Pire. American tango Weather 
t> Report You take my heart away De Etta Little 
t> e Nelson Pigford Super kumba Marui Dihar»go 
t> E la è carioca Joao GHberto. 0 dia em que eu 
C> morrer Mandrake Som. Samba de benoAo 
O Vinicius De Moraes. I couid bave danced ali 
O night • Percy Faith. La bourrèe dea étoiles 
O Juliette Greco. Madrecita Digr>o Garcia. Il cielo 
O in una stanza Mina. Satin doli Walter Bishop. 
> Aprii in Paris Sarsh Vaughan Suddenly it’s 
> spring PhiI Woods. Can't you see it's onfy you 
t> I want Barry White. Let yourself go The 
t> Supremes. Paging Mr. MeCoy Bnan Auger. 
[> Baby talks dlrty The Knack. El catlra Trio 
t> Puente. Balanpa provo Marhnho Da Vita. Gira 

girou (Round 'n'rouiMf) Paul Desmond. Ate-eu 
t> Baden Powell. Sensitive and delicata Stephen 
t> Schlaks Cabaret - Liza MiiìneHi. Slaughter on 
t> Tenih Avanue - Ron Goodwta No rollln' blues 
t> Jimmy Wttherspoon. Blue Monk Thek>r»ious 
t> Monk Every tub Sortny Stift 



b aicemore —— 
IV CANALE Anditorlom 

6/MAmjTINO MUSICALE 
Munichn di: M. A. Charponiiei. C. M. voo Weber. F. 
J. Haydn. N Pa^emni. H. Vieuntemps. G. Puccini 

7/INTEnLUDIO BAROCCO 
Musiche di: G. Gabrieli, G. Freacobaldi, C. 
Montaverdi. J. Paclielbel, N. Porpora. J. M Bach. 
Q. F. Haendel. J. S. Bach 

8/CONCERTO DI APERTURA 
C. Ivet: Sintonia n 3 «Thn Camp Meelmg». F. 
Poulanc: Coiicerto m re minore por due piarìotorti o 
orchestra. D. Milhaud. Saudaòes do Bra/il. sudo 

9/CIVILTÀ MUSICALI EUROPEE: LA SCUOLA 
SLAVA 
L. Janacek. Idvll. por orchestra d'archi. V. Novak. Trio 
f)imsi una ballata op 27. per violino. violorKollo e 
pianoforte 

9,40/FILOMUSICA 
E. Chabrier; Festa Polacca, da «Le roi inalgré lui» L. 
van Beethoven: Sonata in mi minore up. 90. F. Sor 
Studio in SI hemotle maggirue op. 29 n. 1 M. Ravel. 
Allegro moderato, dal «Guartalto in fa niaggiore». G. 
Meverbeer; Gli Ugorvitti; cPiff pali», canzone 
ugonotta F. Chopìn: Krakoviak. gran rondò da 
concerto op 14 por pianolorle o orchestra C. 
Oebusav: Printcrnps suite sinfonica 

n/ORCHESTRA SINFONICA 01 TORINO DELLA 
RAI 
L. van Beethoven: (Il momnnto gk>rioso) op. 136 
cantata per soli, coro misto, coro di ragazzi e 
orchestra. M. Ravel: Valsos nobles et sentimentates 

12/MUSICA E POÉSIA 
H. Wolf: Mignon, lied su tosto di Woilgang Goothe. A. 
T. Qrecìaninov; 8 Lteder 

12.30/1 COMPOSITORI AMERICANI DEL '900 
N. dello Joio: Sonata n. 2 por pianoforte. A. 
Hovanr>ess: Salmo e tuga E. Carter: Doppio 
Cot>certo por ctavicenìtmln. pianoforte e 2 orchestre da 
camera 

13.1B/S0LISTA : JOHN WILLIAMS 
J. S. Bach: Suite in mi miiioie per chitarra. E. 
Grartados; Valses poeticos 

13.45/IL MADRIGALE 
C. Pari: 6 Madrigali da «Il lamento di Arianna» quarto 
libra di madrigali a 5 voci 

14/INTERMEZZO 
W. A. Mozart: Eine Klome Nacht Musrc K 525. F. 
Mendalasohn-Bartholdy; Ouverture op. 21 dai 
«Sogru) di una notte di mezza estate». C. M. von 
Weber; «Va ti consola, addio» da «tre duetti per 
soprarH) e piarKifortc». J. Sibeliua; Humoresque per 
violino e pianoforie. E. Satie: Troia valses du pKerieux 
dègouté. P. I. Ciaikowski: Valzer dei fiori, dal balletto 
«Lo Sr.hiacciarìoci» 

14,45/CONCERTO BAROCCO 
M. Cazzati' Sonata n. 5 «la Bianchina» per tromba, 
archi e basso continuo. T. A. Vitali; Sinfonia t>er 2 
trombe. 2 oboi, archi e basso continuo. J. F. Fasch: 
Concerto m re maggiore per 2 trombo. 2 c>l>oi. eachi e 
basso continua. J. P. Romeau; Cuncerlo n. 5 da 
«PiOces de Clavecm en cofKorts» H. Purcell: Sonata 
in re maggiore (ler tromba e archi. G. Bononcini; 
Sinfonia rv 8 con tromba 

MUSICA IN STEREOFONIA 
t> 16.42/CONCERTO SINFONICO DIRETTO 
> DA PIERRE MONTEUX. CON LA 
> PARTECIPAZIONE DEL VIOLINISTA 
[> HENRYK SZERYNG 
t> F. Schubert. Rosamunda suite dello Musiche di 
t> sceno por il dramma di Wiltielmine von Chozy 
t> (Helminal Orebostra «Wiener Philharmoniker» 
t> (27'46 >. J. Brahms; Com'.erto in re maggiore op. 
t* 77 pel violino e orchestra Oichestra «Lr^ndon 
t> Sympbony» (39 46 ). L. van Beethoven; Sinfonia 
t> a 4 m SI bein. magg. op. 60 Londor^ Symphony 
> (34‘16'1 

> 17.30/STEREOFILOMUSICA 
C> J. Sibeltus: Svanevit. suite op. 54 dalHi musictie 
> di scena Orch. Smf di Stato Ungherese dir. Jusst 
[> Jalas L. Spohr; Duetto in re maggiore op. 150 
I> per due violini V.li David e Igor Oistrakh. R. 
t> Wagner: Tannh^tscr: «Dir tòno Lob» Christa 
t> Ludwig, sopr; Renò Kollo. ton. «Wiener 
t> PhilharirK)r>ischcs Otchester» e «Wiener 
C> Slaaisoper Chor» dir Georg Soiti. G. Verdi Un 
> ballo in maschera: «E scherzo od è follia» Carlo 
> Bergonn. ten.: Sylvia Stahiman. sopr.; Ciulielte 
O Simtonato. msopr : Femanrio Corena e Lttiero 
> Arbace bs.i Orch. delt’Accademia di S. Cecilia di 

Roma dir. Georg Sotti. R. Straube: Sonata n. 2 
t> per chitarra e continuo John Williams, chit.; 
t> Rafael Pavana, clav.: Jordi Savall. v.la da gamba. 
> A. Rublnatefn Concerto rv 3 in sol maggiore per 
t> pianoforte e orchestra Sol. Robert Preston 
O «Westlsliache Symphome Orchesfer» dir Paul 
t> Freeman 

19/LA SETTIMANA DI ALFREDO CASELLA 
Suite in do maggiore op. 13 ^ Barcarola e Scherzo 
op 4 per flauto e pianoforte ^ Scarlailiana 
Drvertimento su rnusiche di Domenico Scarlatti per 
pianufoite e piccola orchestra 

20/KATERINA ISMAILOVA 
Opera in 4 atti e nove quadri (libretto di A. Preis o 0. 
Scioatakovic) ds una novella di Nicolas Leskov 
Musica di Omitri Scioatakovic 
Katenna; E. Androeva' Boris Timoteievitch: E. 
Boulavine; Zinovy Bortssovilch: V. Radtievsky: Un 
operaio; V. Fedorkine: Sergei: G. Efimov: Il cocchiere: 
V. ChtefouBla: Aksimt; D. Patapovskaia: Piccolo 
musico: E. Elisseiev: Il portiere; V. Popov: Il fattorino: 
M. Tioummov; Il seconrlo ot>er8io: V. Chtefousta: Il 
Pope: E Mantfiìenko. Il commissario: V. Gueneralov; 
Un agente di pulizia: K. Muuguilevski: Il nihtiista: M. 
Malveev: Un vecchio galeotlo. E. Korenev: la 
sontinella: G. Ooudarev: Soma. N. issakova: Una 
galerjlla. 0. Bonssova. I sottufficiali; M. Tiouremov 
Solisti Coro 0 Orchestra del Teatro Stanislavski direni 
da G. Provalofov 

22,50/CONCERTINO 
L. van Beethoven 12 Variazioni su un tema del flauto 
magico di Mozart, op. 66 per violoncello e pianoforte 

23-24/A NOTTE ALTA 
Musiche di A. Vivaldi. W A Mozart. F. Moreno- 
Torroba, N. W. Gade, M. Ravel, H. Berlioz 

V CANALE Musica leggera 

8/CONCERTO A MODO MIO . 
Piccoli amori Mara Cubeddu. Dancing thè night 
away The Motors, l'm on fire The Airbus Hard 
rock Café Carole King Senza parole Luciano 
Rossi. I robot Alan Parsons Prolcct Uniimited 
cìtations Café Creme You stand accused King 
Harry. Sleepwalker The Ktngs Change with thè 
times Van MeCoy. L'angelo azzurro Umberto 
Balsamo Piangi pure grida forte Luciano Arnu. I 
mioi giorni felici Wnns. We are thè chempiòns 
Queen. Tomorrow Amaoda Leai 

9/DA UN CAPO ALL'ALTRO DEL MONDO 
La Cumparsita Werner Miìller The name of thè 
game Ahha Bahia blue Demis Roussos Judas 
iseariot Sphmx. Caminito Julio Igicsias. 
Sconosciuti cieli Patty Pravo. Dimentica, 
dimentica Umberto Tozzi Amarti sempre amarti 
inai Lina Savona. Ti rivedrei Piero Finé. C'é foise 
vita sulla terra? Oamela Davoli. Se tu lo vuoi sarà 
Poppino Gagliardi. Besame mucho Glauco Mosetti. 
Corrente Chico Buarque De Hollandn. Com a vida 
que pediste a deus Belh Carvalho. Criminal wortd 

Metro. Ma jalousie Lovelels. Highwaves of thè 
sea desse Gicen 

10/OPERETTA 
Ouverture da «La bella Galateaw H. von Karaian. 
Czardas da «La contessa Maritza» R. Righetti. 
Aria di Giuliano da «La mazurka blu» F. Artioli. 
Duetto degii sponsali da «La duchessa dei bai 
tabarin» T Pavese A. Sorbara. Perché, non so se 
tu mi guardi da «Addio giovinezza» R. Righetti F. 
Artioli Blues da «Ciò Ciò» R Righetti. Ouverture da 
«Carnevale a Roma» W. Boskovsky Ouverture da 
«Sybill» Brody Tamas. Oh rosa di Istanbul da 
«Rosa di Istanbul» F. Artioii Venne il di da «La 
casa delle tre ragazze» A Sort>ara. Pardon 
Madame da «Vittoria e il suo ussaro» R Righetti- 
F. Artioli. Duetto dello shimmy da «La bajadera» L. 
Barbero C. Pieiangeii. Tua più bella festa da «La 
duchessa del bai tabarin» S Ballinan F. Artidi. In 
un bel sogno da «La ballerina Fanny Essierw F. 
Arlioli. Canzone della rificolona da «Acqua cheta» 
R. Righetti F Artidi. Il ragazzo del villaggio da «Oer 
Zigeunerprimas» H. Hagestedt 

11/PARATA DI STELLE 
C'ara una volta il West Ennio Morricone I am... I 
said Noi! Diamond. Da ya think l'm sexy? Rod 
Stewart. Grande grande grande Mina. Penny Lane 

Beatles. Biown sugar Rdiing Slunas. I say a little 
prayer Buri Baciiarach. Smoke gets in your eyes 
F^atters. Alone again Gilbert O'Sullivan One love tn 
my lifetime Diana Ross. È festa Premiate Fomeria 
Marconi, l'm easy Keith Karradine Goodnight 
tonight Wings. Like a RoHir>g Stones Bob Dylan. 
Mambo n. 5 Perez Pradu More than a woman 
Dee Gees 

12/SCELTI PER VOI 
Dancing Spooky and Sue. Beautiful woman 
Lonnie Liston and The Cosmic Echoes. Oon't make 
me watt too long Barry Wluto. Silver wings and 
golden rings - Cher Let'em in Wmgs Cross - Gino 
Paolillo. lo mi sento tradito A. Mvìgardi. 
Importante ) Vianella. Una certa Marisa ■ C. Lippi. 
loio Mano Lavezzi. fWlenestrello Latte e Miele. Fly 
Robin fly The Top System 76. tf you can't beat'em 
potn'em Mark Radice Act of morcy Vicky Sue 
Robinson 

13/1 CANTAUTORI ~ 
Malamore £. Carella Vivi d'amore ■ P. Sansanelii 
Amarsi un po' - L. Battisti Isabella C- Aznavour. 
The Bewlay Brothers D. Bowie. Cinco minutos J. 
Ben. Per sempre giovane A. Venditli. Primavera 
R Cocciante. Blowin'in thè wind B. Dyian. Steep 
sHdin' away P. Simon. Signor censore E. Bennato 

Aida R. Gaetano. Nata libera L. Morelli. Song 
song blua N Diamond. Back atreets B. 
Springsteen 

14/ROCK & POP 
Ride thè tiger - Jefferson Aitplane. Memories of 
rock'n'roll Trafhc. Colours Donovan Snow blind 
friend Stepfienwdf. Com'è profondo il mare 
Lucio Dalla. Fuori dal corpo Lino Rufo. The bells 
Lou Reod. God gave rock'n'roll to you Argent. The 
rock Atomic Roosler. Thirsty boots Eric Andorsen. 
Rock'n'roll queen Blood Sweat & Tears. If Bread 

15/JAZZ VARIETÀ 
New manish David Newman. Close your eyes 
Oizzy Giliespie. Clarinet marmalade The Duke of 
Dixieland. I love you, Porgy Oscar Peterson. Ja-da 
Count Basie In sid's thing Gene Amnions. 
Backgammon Ari Biakey Danny boy Sonny Stitt. 
Danger The New Callaghan Band. Dancing bull 
Eddie Harris. Rhum blues Oscar Pettiford Jailhouse 
blues Ella Fitzgerald 

16/FACILE ASCOLTO 
My eyes adored you Frankie Valli. Mandy Barry 
Manilow The morning side of thè mountain ■ 
Johnny Mathis. l've been thinkin' J. C. Crowiey. 
When love Comes calling Deniece Williams. I hate 
myself for lovìng you Gladys Knight. Almost in 
love Dolly Parton. Always on my mind Sarah 
Vaughsn. Isn't this a lovely day Ella Fitzgeraid and 
Louis Armstrong. Isn't she lovely - Snnny Rollins. 
Cancao do nosso amor Sergio Mendes and Brasil 
66 Òesafinado Antonio Carlos Jobim Samba da 
rosa Toquinho and Vinicius De Moraes. Tristeza 
Frertdy Cole. Superstar Bette Midler. Too shy to 
say Diano Ross. I wan't cry anymore Johnny 
Mathis Doing it my way Bobby Womack. A house 
of hopes and dreams Peto Sinfieki Good night 
baby Van MeCoy. A junkie's lament - Aint't no 
song James Taylor. You'ro so vain • The Peaches. 
Fallin' in love agatn Gale Carnet. Copacabana 
Barry Manilow. Voyage of no return fìebu Silvetti. 
Fantasy girl Stephen Schlaks. Gérrota de Ipanema 

Astrud Gilberto. Morro veiho Milton Nascimienlo 

18/INTERVALLO 
Aquile e scoiattoli Lattemiele. Love me baby 
Sheila 6 Devotion. Almost persuaded Louis 
Armstrong. Honky tonk train blues Keith Emersor>. 
Don't take away your love Hodges James and 
Smith. Rock on Hunter. So you win again Hot 
Chocolate. Alcool Andrea Antonelli. Con te ci sto 
Umberto Napolitano, l've got love in my mind 
JimrTìy Smith. Heroes David Bowie. She so fine 
The Continental Kids. Nel ghetto Alberto Radius. 
Ave Maria - Stevie Wonder. Barracuda Heart. Mere 
Comes thè sun Beatles. When a man loves a 
woman Jerry Lee Lewis. Funìculi funicula Werner 
MOIIer Yes sir I can boogie Baccarà. Illusione - I 
Ribelli. Blue dolphin - Stephen Schlaks. Ritratti della 
mia coscienza Mia Martini. Girl who used to be 
(The) Oaryl Hall and John Oates. Berimbau ■ Stanley 
Black Easy Conimixlores. When I think about you 

Aietha Franklin. Tema dal film «Guerre stellari» 
David Matthews. Europa Gato Barbieri Satin doli 
Joo Venuti. Bahia - Giovanni Fenati Vitamina U 
Sniokie Robinson 

20/C0NCERTO 
Canti folkloristici delia Spagna Paco Pena. Black 
Ì8 thè coiour of my true love's Joan Baez. 
Carnaval cruceAo - Los Yungas. El humahuaqueno 
Manguare. Ave Maria 'e Deu Maria Carta Noches, 
noches, buenas noches Albinum. Corcovado 
Xavier (ìlugat Oi nenr>a nonna Nuova Compagnia di 
Canto Popolare Barbara Alien Joan Baez. Àu chant 
de l'atouette Alexander Telki e Demsa Berard. 
Alborada n. 1 Los Yungas. Vitti ‘na crozza Gerì 
Palan'vara. Wild wood flower The Nitty Gritty Dirt 
Band. Lìving in thè country Rete Seoger, Mexico 
Roberto Detgado. An ham' a garan Alan StiveI). 
Tatati Inti lllimani. Fantasia di motivi Chieftains. 
Mister Tom Hugues's town - Rete Seeger Tzivaeri 
Donna Samiou. House carpenter Joan Baez. La 
serenata I Maracaibo. Uta Tauhiti. Ciaiito lindo 
George Hanmiond. Jackraoe Joan Baez. La 
cafetera Victor Jara. Tropical music The Pire Flies 

O 22-24/MUSICA LEGGERA IN STEREOFONIA 
t> M.F. Carnìval Maynard Ferguson Time moves 
t> on Carmen and Thompson. You carne a long 

way from St. Louis Jimmy Smith. Who do you 
O love The Pointer Sisters. Windy Astor Piazzotla. 
C> Asa brar>ca Cissy Houston. Chega de saudade 
C> Stan Getz. Menila Paulinho Nogueira. Going 
[> home Jan>e8 Lasl. Malayisha Miriam Makeba. 
E> Paiaro campana Alfredo Rolando Oriiz. Ave 
t> Marta Stevte Wonder. Exactiy like you 
t> Coleman Hawkins Body and aoul Art Taluni. 
C> Take thè «A» train - Ella Fitzgerald. Theme from 

«Mahogany» Lee Holdridge Behind thè lines 
t> Genesis. Showlìme Gory’s Gang. Can't fighi 
O thè feelin' - Gloria Gaynor. El catire Tito 
t> Puente. Fantasia di motivi; No tempo 
t> Maravilloso é sambar - Alegria da voce - 
t> Terra encantada - Cirandeira Jatr Rodriguez. 
t> Um abrapo no bonfa - Laurindo Aimeida. La 
t> volta Elia Regina. Sous les ponts da Paris • 
I> Paul Msuriat. Hello Dolly* The Ray Conniff 
t> Sìngers. Les parapluies de Cherbourg Nana 
C> Mouskouri. For all wa know Cai Ttader. Gone 

. D> with thè wind Jsy Jay Johnson. Like someone 
t> in love Dextar Gordon 





se ha la passione della musica 

p/ È la nuova chitarra elettronica, 
' completamente senza corde. Per suonare le 

canzoni preferite, registrarle e riascoltarle in 
play-back. Infatti Superguitar 3000 contiene 

12 motivi base memorizzati da suonare 
sfasando le note con il tasto vibrante, più 15 partiture 

musicali libere. 



Si tratta di un computer base che dà la possibilità di inserirvi 
cartucce di ricambio. Per mettere alla prova anche le 
memorie di ferro con 6000 domande memorizzate su 
un’infinità di argomenti diversi: Geografia, Storia, Cinema, 
Musica Classica, Archeologia, Sport, Fumetti, ecc. 
Un gioco avvincente che appassiona tutti, adulti compresi. 

fnE(no‘(«i2 
ok“oh 



se lo affascinano ì giochi 
inteiiigenti 

Si tratta di un computer che elabora sequenze sonore e 
luminose con ritmi e composizioni sempre nuovi e 
imprevedibili. Un gioco intelligente che impegna la memoria e i 
riflessi del giocatore, il quale deve cercare di anticiparne la 
sequenza. Un successo mondiale. 



se impaizisce per la battaglia 
navale 

periscopio 
In questo gioco spettacolare con luci e 
suoni elettronici, le navi dei giocatori sono 
- ad ogni momento - minacciate 
dall’U-BOOTE che nascosto negli abissi è 
pronto a lanciare i suoi siluri. 

La classica battaglia navale 
ancora più avvincente 

\ perchè in versione 
w elettronica, con sibili di 
:"v proiettili e relative 

J esplosioni. 

se è un patito degli UFO 
Una caccia elettronica, continua e 
avvincente, delle astronavi nemiche 
sulle rotte planetarie del sistema solare. 

Il mentre i missili sibilano ed esplodono 
nello spazio. 



se è una bambina dolce-dolce 
È bionda, ha gli occhi grandi, il nasino aH’insù e tanti meravigliosi 
vestitini romantici per tutti i momenti della giornata. 
È Candy-Candy, la nuova amica del cuore delle bambine. 



se sogna di diventare un 
grande piiota 
Dalla scala 1:10 alla 1:55. la gamma dei modellini 
Polistil comprende tutte le più importanti vetture 
nazionali e internazionali riprodotte con la massima 
fedeltà nei minimi dettagli. 
Autentici gioielli per appassionati, piccoli e grandi. 



PorisM 
fantasia e realtà 
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Ora potete raddoppiare 
il valore delle nuove 
figurine Miralanza 

Le nuove figurine della MiraLanza sono tante, tutte belle, tutte 
diverse. Raccoglietene 6 di ciascuna serie nelLalbum "I viaggi 

deirOlandesina" ed i punti vorranno il doppio 

'Serie del Grande Nord" AVA lavatrici 

le trovate irt: BlOl. FORTE lavatrici 
CALINDA 

"Serie delI'Airica Nera" 
le trovate in; KOE 

"Serie del Favoloso Islam" AVA bucato "Serie dell'India Misteriosa" LIF 

le trovate in: BIOL FORTE bucato 1® trovate in; PERLA saponi da bucato 
MlFtA saporu-tte 
MIRA dcntilncio 

Venite ai centri doni Mira Lanza per scegliere e avere subito il vostro regalo 
•BARI - Corso Cavoor, 98 - lei. OeO/3a97.98 «PADOVA - Via De Gasperi, 29 ; tei. 049/44.029 
•BOLOGNA - Via Zanardi, 56 - tei. 061/37.12.90 «PALERMO - Via Pirwtti.ia/2<V22r.(trav. v. Malaspina)-tei. 091/56.6696 | 
•CAGLIARI -Via Giudice Guglielmo, 14-tei. 070/46.619 «ROMA - Via L Pierantoni, 6 pteasi P.te Radio - lei. 06/66.73383 
• FIRENZE - Via delle Oche, 4r. - tei. 055/21.45.55 - Via A Brunetti, 25 (vicinanze Piazza del Popolo) 
•GENOVA • Piazza Brignole, 10/12 r.-tei. 010/56.60.94 -561230 «TORINO - Coreo Pdschiera, 325 • tei. 011/726627 
•MLANO • Viale S.Gimjniaiìo, 30-tei. 02/41.54.122 «VERONA - Va Scarsellini, 30 (S. Zeno) • tei. 045/59.05.93 
•NAPOU - Galleria Umberto 1,90 - tei. 061/41.60 26 

informazioni rivolgersi eeduslvamente a «Servirò Figurine» MIRA LANZA GE • RIVAROLO ■ Via Rhrarolo, 14-tal. 44.97.51 (prsfiaso, par chi chiwna da fuori QenovaOIOI 



fuoco la temprò, - ora risplendc 
in mano ad Alan Brcck... ». Co¬ 

si canta Alan Breck Stewart, nobile 
highlandcr, fervente giacobita, eroe 
sfortunato di Cullodcn, la zona acqui¬ 
trinosa della Scozia settentrionale dove 
il 17 aprile 1746 si svolse la battaglia 
che decise della sorte degli Stuart, con 
la vittoria riportata dalle truppe regie, 
comandate dal duca di Cumberland. 
Circa ottanta capi ribelli furono giuf 
stiziati, molti altri riuscirono a salvar*- 
si fuggendo in esilio. 

Uno di questi fuggiaschi, su cui pe¬ 
sa una grossa taglia, è appunto Alan 
Breck Stewart, il personaggio più ti¬ 
pico e di spicco dello sceneggiato 
avventure di David Balfour. Lo sceneg- 
giato è IraUo ofli rtirnUfTJi II ragazzo 
rapito c Calriona di Robert Ij>ui;j 
venson^t 1850-1894). Si usa dire « Ste- 
venson è sempre di moda », e non è 

In un primo momento Stevenson li 
concepì come un'unica opera, ma poi 
il racconto gli prese uno sviluppo im¬ 
previsto che lo decise a dividerlo in 
due libri. Vi si narrano le avventure 
di David Balfour, un orfano dicias¬ 
settenne nella Scozia del 1750. La 
storia di uno zio avido e senza scru¬ 
poli che tentò di ucciderlo per non 
dargli l'eredità cui aveva diritto, l.a 
storia di come fu rapito e tra.scir.ato 
sul brigantino Covenant per cs.sere 
venduto come schiavo nelle Caroline 
e come naufragò. Le sue solferenze 
in un'i.sola deserta; il suo viaggio ne¬ 
gli Highiands occidentali; il dramma¬ 
tico incontro con Alan Breck .Stewart 
e con altri importanti giacobiti. l.ci 
storia d’amore con Catriona, figlia di 
un highland ribelle, storia che si con¬ 
cluderà felicemente solo dopo una 
lunga serie di vicissitudini e di con- 

Ekkehardt Belle e Alide Landry 
interpretano nello sceneggiato televisivo 
i ruoli di David Balfour e Catriona. 
iSlella foto grande David McCalliim, 
l’intrepido A lan Breck Stewart 

trasti. I ruoli di David e di Catriona 
sono interpretati da due giovani attori 
ajla loro prima esperienz.a televisiva ; 
Ekkehardt Belle e Alide Landry. Il 
fierfido zio Ebenez^er Balfour è Patrick 
Magee, nolo attore del teatro classico 
inglese. E c’è anche una sorpre.sa per 
i nostri telespettatori: Alan Brcck Ste¬ 
wart. il fanatico giacobita c intrepido 
spadaccino, è David McCallum, ossia 
Acciaio, l’agente fantascientifico che 
abbiamo visto combattere contro le in¬ 
sidie del Tempo nella serie Acciaio e 
Zaffiro trasmessa alcune settimane fa 
sulla Rete 1. 

13* RadIocorriereTV 



Olivoli sono le olive con comode e divertenti, 
il buco; con tutto il piacere perché possono essere 
dell'oliva, ma senza la noia mangiate e cucinate in 
del nocciolo, Olivoli sono tanti modi nuovi. Olivoli 
buone, anche perché solo le sono garantite da Sacià 
migliori olive possono essere e sigillate in Olipak o 
snocciolate. Olivoli sono nel classico vetro. 

Olivoli: il buono è che il nocciolo non c’è. 

Olivoli, il gusto di mordere senza dure sorprese 



meno dì COSI rinunci dilacera 

IL NOSTRO CONCORSO / 

Dieci 

È Tultima occasione per 
partecipare. In palio ben 
800 premi. E voi dovete 
solo inventare un finale 

di TERESA BUONGIORNO 

iamo arrivati alla decima ed ul¬ 
tima puntata di Come andrà a 
linire?. il programma del Dipar¬ 

timento Scuola Educazione della Rai 
uhbinato al nostro concorso. Tutti sa¬ 
pranno oramai a memoria di cosa si 
tratta o no? Riassumiamolo brcvcmcn- 
le. Ogni martedì alle 18 sulla Rete 2 
viene trasmessa una storia inventata 
'lalTuna o dall’altra scuola elementare 
«.Iella regione Basilicata e messa in sce¬ 
na dai bambini con gli attori del Pic¬ 
colo Teatro Potenza. Sono storie aper¬ 
te. cioè senza conclusione. La conclu¬ 
sione devono inventarla i telespettatori 
minori di dieci anni, cioè quelli in 
età di scuola elementare o di scuola 
materna. E per aiutarli il nostro gior- ► 

I CONCORSO 
«COME ANDRÀ 
A FINIRE?» 

FAVOLA N. 10 
GIOCA CON NOI 

Età 

I 
I 
I Cognome 

I Nome 

I Classe e scuola frequentate __ 

I Indirizzo del bambino (o della scuola); 

I Via .. 

I 
Wcittà 

138 

Prov. 

138 RafitocornerplV 

1 'f\)llS(’IFAt'll t sotxr («nxlotti da F LLI SfRANI HSA 



NDOVINA (/COME ANDRÀ A FINIRE?» 

fiabe in cerca d'autwe 

Un pagliaccio nel frattempo 
sta parlando, tutto intento, 
a una dolce ballerina 
a cui manca una scarpina. 

Disegnato da un bambino 
veleggiando sta un pinguino 
con la sua marsina nera 
per il cielo, in mongolfìcra. 

E poiché lui ripartire 
più non può, qui va a finire 
ch’è ingaggiato, sull’istante, 
nel teatro itinerante. 

Perde quota poi il pinguino 
ed atterra a lor vicino. 
Si fan le presentazioni 
e si scambiano dei doni. 

Né del ghiaccio né i gelati 
a guarirlo son bastati. 
C'è qualcuno che propone 
qualche altra soluzione? 

Si va in scena, ma un malore 
già colpisce il nuovo attore, 
perché il caldo non conviene 
a uno che dal gelo viene. 
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Rendez-vous 
vetta 

Mod. 
24904.902 
Oro 750%.. 
A quarzo, 
k Vetro minerale 

SiaFMocl. 
27938.901 

^ Oro 750%., 
M Con bracciale, 

quarzo. 
; Impermeabile, 
datario, 
con lente, 
corona a vite. 

Mod. , ' 
24506.07 \ 

Oro 750%..^ 
Vetro minerale. 

con movimento 

mpre all’altezza 
ganizzazione per l'Italia 
ngines-Vetta: I. BindaS.p.A. 
121 Milano Via Cusani, 4 

! Dieci fiabe ; 
in cerca d'autore 

] naie ha pubblicato ogni settimana un 
j Minto in rima della storia di turno, illu¬ 

strata con le immagini del programma. 

La fiaba di questa settimana parla di 
un pinguino astronauta, ed è stata idea¬ 
la dai bambini della scuola elementare 
di Chiaromonte. in Basilicata natural¬ 
mente. E come sempre i bambini della 
.Scuola Domiziano Viola di Potenza 
hanno disegnato scene e costumi. Tito¬ 
lo: Gioca con noi. Per capire cosa 
c'entri questo titolo col pinguino astro¬ 
nauta bisogna dire che la storia che i 
bambini di Chiaromonte hanno inventa¬ 
to ha un antefatto: un bambino timido 
c scontroso viene invitato dai compagni j 

a giocare in gruppo. Si tratta di dise¬ 
gnare i personaggi per una fiaba da 
mettere in scena. I bambini si mettono 
al lavoro: uno disegna un pagliaccio 
triste, un'altra una ballerina senza una 

I scarpa. Il bambino timido ha disegnalo 
un pinguino in mongolfiera, ma poi si 
vergogna e incomincia a cancellare. Gli 
amici lo fermano ma intanto la mon¬ 
golfiera coi palloncini cancellati è co¬ 
stretta ad un atterraggio di fortuna. 
Ed è qui che inizia la storia vera e 

i propria che noi abbiamo ria.ssunto. Il 
seguito lo potete leggere nelle vignette 
qui accanto. Ma veniamo invece alle 
modalità del concorso, nel caso che 
qualcuno le abbia dimenticate. 

La conclusione di questa storia deve 
essere inven’ata dai bambini e ragazzi 
in età di scuola elementare e di scuola 
materna. Può essere costituita da un di¬ 
segno soltanto, oppure da un breve te¬ 
sto. o da tutte e due le cose insieme. 
E può anche essere a fumetti, se volete. 
Poi va spedita, in modo che arrivi en¬ 
tro il 15 dicembre al RadU*corrk're / L. 
Concorso. Xoznf rt/ifòà a finire?, via 
komàgnosi 1 b, 00191. Roma. 

1 lavori po.ssono essere individuali o 
di gruppo. Sono previsti premi per tutti 
c due i casi. Nel caso di un lavoro di 
gruppo il premio va naturalmente alla 

I scuola. In palio 800 premi, 80 per ogni 
puntata. Tra questi ci sono abbona¬ 
menti a I V Junior e libri (di fumetti 
e di avventure) per i ragazzi. Per le 

scuole videocassette (o pellicole in su- 
pe>rotto) con i programmi del DSE, rac¬ 

colte di libri per la biblioteca di classe, 
abbonamenti al Radiocorriere TV. 

l e conclusioni possono essere spedi¬ 

te una per volta o tutte insieme, come 

volete. L'importante è che ognuna sia 
accompagnata dal tagliando con il ti¬ 

tolo corrispondente che il nostro gior¬ 

nale pubblica ogni settimana. 

L, il concorso come andrà a finire 

e quando? Sono previste due puntate 
conclusive per raccontare a tutti i risul¬ 

tati di questo grande gioco teatrale: 
andranno in onda il 19 e il 22 di¬ 

cembre. TERESA BUONGIORNO 
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««esca 

Le ostriche più delicate non sono quelle francesi 

Alemagna: l’arte del cioccolatino. 

Le Ostriche Alemagna nascono da una ricetta 
esclusiva: una delicata crema con vero 
champagne ricoperta di finissimo 
cioccolato fondente. 
Si, all’Alemagna i cioccolatini sono 
ancora un’arte. 



L’industria del bambino 

Sui messaggi pubblicitari, che ci borri 
bardano quotidianamente attraverso gli 
schermi televisivi, la radio e la stam¬ 

pa. e sull'influenza che hanno sulle no¬ 
stre scelte dì consumo molto è già stato 
detto e scritto Esiste tuttavia un settore, 

quello che si dedica esclusivamente a 
soddisfare le esigenze dei bambini, che, 
fino a oggi, è rimasto un po' in ombra. 
Poco è stato detto e scritto infatti sul po¬ 
tere di persuasione che la pubblicità eser¬ 
cita sulle scelte del bambini e quindi dei 

loro genitori In questo campo e fino a 
quale punto I prodotti che il mercato offre 
rispondono alle reali esigenze del più pic¬ 
cini, Da seguire quindi ogni lunedi, alle 
ore 13,30, sulla Rete 2, dal 15 dicembre in 

poi, l'interessante trasmissione realizzata 

da Silvana Pintozzf-x’industria del bambi- 
no che intende indagare fino a quale pum 
fola pubblicità plasma i gusti dei nostri 
bambini. Oltre a illustrare i criteri che In¬ 
formano una campagna pubblicitaria che 
riguarda prodotti per l'infanzia, la trasmis¬ 

sione visita vari negozi di Roma che 

espongono tali prodotti Passando a trat¬ 
tare dal gremblulino per la scuola al 

prodotti omogeneizzati, fino al medicinali, 
ai giocattoli e ai libri, la trasmissione en¬ 

tra nelle farmacie, bei grandi empori e n 
negozi di lusso o artigianali e, con l'ausi¬ 
lio di uno specialista, indica quali prodot¬ 
ti sono più venduti, i prezzi e i motivi 

che inducono gli acquirenti a fare una 
scelta anziché un'altra. Le scoperte saran¬ 
no a volte amare, come quella dell'uso 
diffuso di tranquillanti per bambini o del¬ 
la realtà che vede nel mostro ipergalat- 
tico il giocattolo preferito dai maschi e 
nell'ennesima Barbie con un nuovo corre¬ 

do l'aspirazione più grande delle bambine. 
Con una conseguenza, in quest'ultimo ca¬ 

so, che vede linguaggi e gestualità del 
gioco livellati agli stereotipi del telefilm. 

Ma queste non sono che alcune delle 

realtà sconcertanti che la trasmissione 

mette in luce. 

Esiste infatti un'intera Industria, assai 

florida, che si dedica esclusivamente al 
vestiario per bambini. Agli abiti • firmati - 

per tutte le occasioni, e assai costosi, la 
trasmissione contrappone quelli, forse più 
adatti e confortevoli, prodotti da negozi 

artigianali. L'arredamento proposto da 
tanti negozi specializzati in • camerette - 
non corrisponde poi sempre alle reali esi¬ 

genze del bambino di spazio per giocare 
e muoversi, bensi a criteri che tendr,no 
per lo più a soddisfare le esigenze d' ra¬ 
zionalità degli adulti. 

Ma cosa pensano i bambini di tutto 
questo? Quali sono i loro gusti rrali e 
non • indotti -? E' una domanda alle qua¬ 
le la trasmissione risponde intervistando, 

di volta in volta, e alla presenza d. spe¬ 
cialisti del settore, un gruppo di bambini 
presenti in studio 

3 programmi ¥ariabilì 
ter tutti i modi di iavare che vuoi tu. 

SCUOLA EDUCAZIONE 



I Dalla parte del bambino 

- Al giorno d'oggi -, scrive Bruno Bet- 
telheiin in Oia/og/ii con la madre. - vo¬ 
gliamo che I nostri figli prendano le loro 
decisioni ma pretendiamo che guesie 
decisioni ci piacciano • 

Sono parole che inducono alla riflessio 
ne soprattutto alla luce delle molte tra- 

I sformazioni che la famiglia ha subito in 
I questi ull'mi anni Nonostante i molti an¬ 

nunci di - fine » o 1 crisi • della famiglia, 
gucsl'ultiniu resta ancora, sotto moltissi¬ 
mi aspetti, fondamentale nella nostra so¬ 
cietà. ed è quindi importante indagare 
sempie più sul suo ruolo e sulle funzioni 
di coloro che la compongono Qttesta vol¬ 
ta. a differenza di quanto ha già fatto due 
anni fa durante la trasmissione radioto- 
nica Genitori, ma come'?. Annely Vicario 
ha scelto di esaminare il rapporto familia¬ 
re visto dalla parte del bambino e ha rea- 

zato COSI la trasmissiono radiofonie.. 
_ofessione bambino, che va in onda dal 

A dicembre, ogni giovedì, alle ore 17 sul¬ 
la Terza Rete radiofonica. Attraverso testi¬ 
monianze. commenti, giudizi e soprattutto 
racconti di bambini vengono cosi docu¬ 
mentati gli elementi di novirà, i fenomeni 
che SI vanno delineando, allargando l’os¬ 
servazione anche a chi della famiglia non 
fa parte, ma che pure ha un ruolo che si 
intreccia quotidianamente con quello fa¬ 
miliare nella vita di ogni bambino, dal pe¬ 
diatra alla maestra 

Qual è l'importanza che i bambini altri- 
buiscono alle persone che li circondano? 

E queste come rispondono alle loro atte¬ 

se’ Queste sono alcune delle domande 
alle quali la trasmissione intende rispon¬ 
dere. basandosi su interviste numerose e 
veloci. 

Con i Maring 
della Nuova Guinea 

le di Simbay in Nuova Guinea e analizza 
I rapporti dei vari componenti di una fami¬ 

glia-tipo nel loro ihtrecciarsi con i membri 
di clan vicini Non manca Tosservazione 

fatta dagli antropologi Jàbionko sulla dan¬ 
za che queste popolazioni considerano la 

conclusione di un lungo ciclo rituale 

Spesso nell'indagate sulla vita delle 
popolazioni primitive che tuttora soprav¬ 
vivono sul nostro pianeta si riscoprono 
principi di verità tuttora validi anche per 
noi che ci sentiamo proiettati sempre più 
verso un tipo di società tecnologicamente 
avanzata e perfezionata. Un utile insegna¬ 
mento lo possiamo ricavare osservando 
come la gente Maring, della Nuova Gui¬ 
nea. rispetta gelosamente l'equilibrio eco¬ 
logico, conscia com'è che la preservazio¬ 

ne deirimpianto na¬ 
turale sia la fonte 
principale della so¬ 
pravvivenza per le 
generazioni a veni¬ 
re .CJ<aring_-Sfi^io 

“Q(\ 

regia 3T 
Ezio Alovisi, TV 2. 
ore 13,30 ogni mer¬ 
coledì. oltre a illu¬ 
strare i metodi che 
I Maring adottano 
nel coltivare il ter¬ 
reno, documenta sui 
criteri fondamentali 
che regolano la vita 

delle genti nella val- 

La casa< contadina 
nel Meridione 

Inizia, a partire dal 1" dicembre, per tre 
puntate, ogni lunedi alle ore 21,40 sulla 
Terza Rete, la trasmissione Schede urba¬ 
nistica: la casa contadina nel Mezzogiorno 

di Giandomenico Amendola, regia di Enzo 

De Amicis. 

di MONICA BERNATH 

Lavatrice IGNIS. Più la usi più ti convince 



ICUraNA 

Isegrt 
di ENRICO GU AGNINI 

me se fosse un pacchetto. Passateci so¬ 
pra il mattarello facendo in modo che 
il burro SI incorpori con la pasta e la¬ 
sciatela riposare circa 5 minuti. Qui co¬ 
mincia la lavorazione (il segreto), i cosid¬ 
detti sei gin. L'operazione infatti procede 
stendendo la pasta a rettangolo di 20 
centimetri per 60, alla circa 1 centimetro. 
Infarinate bene mattarello e spianatoia 
Ripiegate la sfoglia in tre, in maniera da 
ottenere un quadrato Cambiando il ver¬ 
so della pasta ristendetela a rettangolo 
col mattarello, come prima. E cosi per sci 
volte, facendola riposare ogni volta circa 
30 minuti La cottura si fa in forno a ca¬ 
lore costante distendendo la pasta su 
una piastra leggermente inumidita La pa¬ 
sta deve presentarsi profumata, leggera 
che SI scioglie m bocca. 

l'epoca in cui viviamo il tempo per pre¬ 
parare la pasta sfoglia è raro, ecco dun¬ 
que venirci incontro l'arte del Mulino 
Bianco che lavora per noi per prepararci 
un prodotto che in sostanza si rifa all'an¬ 
tica ricetta e ci porta in tavola alimenti 
sani e appetitosi per i bambini, adatti per 
la prima colazione, il break scolare mat¬ 
tutino, la merenda pomeridiana. E' sem¬ 
pre difficile parlare di prodotti che si ac¬ 
quistano in negozio, ma è la realtà, le Me¬ 
rendine sono un alimento nutriente e sicu¬ 
ro che contribuisce alla crescita sana dei 
figli. Qualche volta provateci a farla in ca¬ 
sa. la vostra pasta sfoglia; quando vi riu¬ 
scirà sarà una meravigliosa riscoperta Se 
non ce la fate e avete i nonni in casa 
fatevelo insegnare, oppure andateli a tro¬ 
vare e fatevi rivelare dalla loro viva voce 

come SI ottiene una buona pasta sfoglia. 
E, tanto per ringraziare, offrite loro le me¬ 
rendine Mulino Bianco. Godrete di sorrisi 
compiacenti e avrete una prova in più 
che far da sé è bello, ma quando fanno 
gli altri (e bene) è sempre apprezzabile. 

Ki ho raccontato i segreti della pa¬ 
sta sfoglia per farvi capire — co¬ 
me io l'ho capito e provato — il 

modo in cui Mulino Bianco, che mi ha chia¬ 
mato a provare i prodotti, ha utilizzato 
questa ricetta antica e formidabile per la 
preparazione delle nuove Merendine: Il 
Saccottino, Il Nuovo Dondolo, due brio- 
che fresche, sfoglie ripiene di marmel¬ 
lata, e la Trottolina. un giro di fragrante 
pasta sfoglia spolverata di zucchero Nel- 

T^Jer preparare bene la pasta sfoglia 
§—^ occorre alta precisione e notevole 

J- esperienza Tento di svelare que¬ 
sti segreti che. in altri tempi, ponevano 
le nostre nonne sugli altari delle donne 
di casa, perché esse riuscivano con la 
pasta sfoglia a soddisfare grandi e pic¬ 
cini preparando dolci succulenti e leg¬ 
geri Meravigliose torte, fragranti 
pasticcini uscivano dai 
forni a legna e, 
in epoche più re- 

delle cucine e- 
La pa- 

richiede 
dunque grande 
tenzione 
sca La sua 
preparazione 

tre mo- 
menti l'impa- 
sto, il modo di girare 
la pasta ed Infine la 
sua cottura. La pasta 
sfoglia è indispensabile 
per la preparazione dei 
dolci e della pasticceria, 
ma serve anche per i voi- 
au-vent e I timballi Cosi SI prepara. Con 

un poco d'acqua 
(una tazza) stempe- 

rare la farina appena sala- 
ta Per una preparazione da 6 ^ 
persone occorrono 200 g di S 
farina. 200 g di burro, 1 uo- 3 
vo e sale Lavorate svelta- ■ 
mente la farina e fatene una I 
palla che metterete a riposa- ' 
re per circa 30 minuti coperte 
con una tovaglia. A parte am¬ 

morbidite il burro impastandolo 
con le mani, quando è consisten¬ 
te fatene un panetto. Stendete la 
pasta a rettangolo e metteteci al 
centro il burro e richiudetela co- 
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Uliveto acqua sana 
Acqua di Uliveto peraiutare le funzioni 

del tuo stomaco e del tuo intestino. 
Uliveto perla salute del tuo organismo 
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da visitare è senza dubbio il Santuario della Madonnetta 
con sculture in legno del '700 A Milano il Santuario di S 

Giuseope è un altro stupendo esempio dell'artigianato sette¬ 
centesco (m questo caso bergamasco). In Toscana due sono le 
tappe fondamentali- a Siena, nella Chiesa di Santo Spirito, 

il grande presepio in terracotta policromata opera di Ambrogio 
della Robbia nel 1504; a Firenze quello di Benedetto da Mela¬ 
no nella Chiesa di Orsanmichele. Napoli ha una grandissima 

tradizione di presepi. I più suggestivi sono quelli della Chiesa 

di S. Chiara e del Museo di S. Martino al Vomero, prototipo di 
tutti i presepi napoletani: è stato realizzato nel 1879 

BREVISSIME 
• Firenze. Tra le mille oc¬ 
casioni che in questo periodo 
Firenze offre (Burri, Conti e 
ancora altre espo.sizioni) dal 
2 al IO dicembre ce n’c una 
in più: è il 21“ Festival dei 
Popoli (rassegna internazio¬ 
nale dei film di documenta¬ 
zione sociale) che tiene ban¬ 
co ininterrottamente al Palaz¬ 
zo dei Congressi. 
• Pollutri (Chieti). Due gior¬ 

ni in nome delle fave: è la 
sagra tradizionale che ogni 
anno movimenta tutto il pae¬ 
se. Il 5 e 6 dicembre, infatti, 
chi arriva a Pollutri può as¬ 
saggiare le stupende fave cot¬ 
te in piazza secondo l'antica 
ricetta di questa zona. 
# Bologna. Dal 6 fino al 14 
a Bologna Motor show e 
Boat show sono le due ras- 
■segne internazionali di mo¬ 
torismo e nautica che anima¬ 
no la fiera cittadina. 
• Gradisca d’Isonzo (Gori¬ 

zia). Dura esattamente un 
mese (dal 6 dicembre al 6 
gennaio) la 2* Mostra nazio¬ 
nale delle mignonettcs (le bot¬ 
tigliette di liquore), che sicu¬ 
ramente richiamerà tutti gli 
appassionati di questa colle¬ 
zione così particolare. 11 14. 
sempre a Ciradisca d'isonzo, 
1’ Asta nazionale. 
# Brisighella (Ravenna), Ca¬ 
nino (Viterbo). l,a sagra del¬ 
l’ulivo si festeggia domenica 
7 dicembre in diversi paesi: 
a Brìsighella dura due giorni 

(in contemporanea c'è anche 
una grande mostra-mercato 
dell'olio), a Canino prosegue 
fino al 9 con ntanifesta/ioni 
folcloristiche della regione. 
• Fa-ice (Trapani). Il 7 e 8 
dicembre F>ice si trasforma 
in un vero palcoscenico per 
i più bravi zampognari che 
arrivano da tutta Italia a di¬ 
sputarsi rii* zampogna d'oro. 
L'occasione è la 6‘ Ras.segna 
mediterranea degli strumenti 
popolari: una ghiottoneria per 
l'amante del folclore. 
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ZOOM 
Racine al Chi segue gli avvenimenti 

delio spettacolo italiano ha 
un grande appuntamento da 
non mancare: l'i.naugurazione 
della stagione alla Scala di 
Milano Andrà m scena il 
Falstaff di Verdi su libretto di 
Boito e con la regìa di Streh- 
ler Segue il 9 l'apertura del¬ 
la Piccola Scala con l'attesis¬ 

simo Le Racine Pianobar pour 
Phódre, un vero pianobar do¬ 
decafonico per un Bacine in¬ 
solito La direzione è di Mas¬ 

simo de Bernart. Tornando alla 

Scala, dal 20 dicembre è la 

volta del balletto Romeo e 

Giulietta. Interpretato da Car¬ 

la Fracci (nella foto con Ja¬ 

mes Urbain) e Rudolf Nureyev 

VIAGGI 

Sciando nell’anello Montagna e sci non sono 
solo sinonimo di centri mon¬ 
dani e superaffollati. Per chi 
ama la neve e cerca una va¬ 
canza a contatto con la natu¬ 
ra cl sono soluzioni che trova¬ 
no sempre più adepti e soste¬ 
nitori: lo SCI nell'anello di fon¬ 
do (nei fondo valle più incan¬ 
tevoli) e il trekking con gli 
sci (richiede maggiore dispo¬ 
nibilità sportiva e meno tran¬ 
quillità). Soluzioni interes¬ 

santi e vantaggiose le offre II 
turismo svizzero (02/795602 
Milano; 06/465605 Roma). 
Per il trekking rivolgersi a 

Beppe Tenti (011/793023) o 
all Agenzia Kossier di Bolza¬ 
no (Ò471/46360). 

161 A tutto ditco 
163 ClMfotovIdeo 
164 A video spento 
165 Questa pam pazza TV 
232 (Oroscopo 

151 Teatro cinema 
152 Oaaalca, Ottava nota 
154 Di taaca nostra 

tempo libero 
APPUNTAMENTO 
Per Natale un’Italia di 
presepi. Ecco una guida 

Natale si avvicina a grandi passi E nelle chiese di tutta 
Italia si preparano gli scenari dove sistemare le statuette in 
terracotta e gesso che da secoli ormai rappresentano la 
natività. Si tratta di uno spettacolo muto che ha le sue 
regole ben precise e interpreti più o meno suggestivi secondo 
le zone in cui li si va a vedere. Un itinerario tra i presepi 
italiani può riservare senza dubbio piacevoli sorprese. Ecco 
qualche indicazione d'oro per visite tutte natalizie. 

Uno del più bei presepi è quello di S. Maria Maggiore a 
Roma; per la tradizione è il più antico, opera di Arnolfo di 
Cambio nel 1284, Sempre nella capitale: quello delTAracoeli, 
della Chiesa dei SS. Gpsma e Damiano, del Gesù. A Genova C^sma e Damiano, 
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/teatro-cinema 
Mita Medici è 
la protagonista, 
con Don Backy, 
di Teomedeo di 
Siracusa, un 
musical dì Fabio 
Storelli. Sotto, 
John Belushi 
e Dan Aykroid, 

i Blues Brothers 

({Piccole donne» non era un caso: 
nasce lo «spaghetti-musical» 

stia del budget Fabio Storelli, 

non nuovo per felici e spiri¬ 

tosissime pagine teatrali, è 

incline al filone musicale in¬ 

dipendentemente dalla voga 

attuale La leggenda di Fran¬ 

chie e Tony, invece, prende 

spunto proprio dalla risolu¬ 

zione in chiave comica e can¬ 

tata. dalle gesta dei figli, di. 

Bonnie e Clyde Protagonisti 

saranno Franco Caldano e 

Antonella Steni Che l'Italia 

teatrale abbia scoperto il fi¬ 

lone della commedia musicale 

all'italiana, una specie di - spa¬ 
ghetti-musical -7 Può essere: 

se regge l'estro e vengono le 

proposte, al di là delle eti¬ 

chette. potrebbe essere un 

buon filone 

BRUNO D'ALESSANDRO 

La notizia stavolta riguarda 
il musical. Non i musi¬ 
cal stile Broadway. né le 
faraoniche (eppur belle se fir¬ 
mate G.G.) messinscene degli 
anni Sessanta, ma quelli fatti 
in casa. come, per esempio. 
Piccole donne di Paola Pasco- 
linì, regia di Tonino Pulci. Qui 
ci troviamo di fronte ad un 
vero • caso • che rischia d' 
fare proseliti Nato in sordina, 
per volontà di Edoardo Pado¬ 
vani, lo spettacolo ebbe un 
debutto per pochi intimi al 
- Delle Muse » di Roma, addi¬ 
rittura nella primavera del '79 
Poi fece l'estiva, l'invernale 

della scorsa stagione e ora si 
ripresenta. più amalgamato e 
funzionale che mai, al secon¬ 

do anno consecutivo con an¬ 

cora più successo e migliori 

critiche. Perché un • caso •? 

Perché in questo piccolo mu¬ 

sical le idee sorreggono la 

povertà dei mezzi; la bravura 

e l'entusiasmo degli attori 

(4-I 4 diretti da uno che ci sa 

fare), le musiche di Stefano 

Marcucci riscattano il celebre 

romanzo per signorine e si 

fanr.o apprezzare ancor p.u 

d'un long-playing alla moda. 

Sulla scorta di questa trovala, 

nasceranno, tra poco, epigoni 

del lortunatissimo Piccole 

donne Lo stesso Pulci sta 

pensando, con Paola Pasco¬ 

lini, al musical Fantasma del¬ 

l'opera, un giallo-nero che 
scimmiotterà il Rocky Horror 

Picture Show. Ci sarà poi un 

altro musical attesissimo. 

Teomedeo di Siracusa, scritto 

da Fabio Storelli e messo in 

scena dal giovane Marco Ga¬ 
gliardo con Don Backy e 

Mita Medici. Anche in questo 

caso l'arguzia dell'autore e le 

invenzioni registiche dovran¬ 

no surrogare la voluta mode- 

PLATEA 
• Mariano Riglllo andrà al 

• Giulio Cesare > di Roma con 
/ pescatori di Raffaele Vivla- 
ni, lavoro oon il quale esor¬ 
disce nella regia teatrale Ac¬ 
canto a Riglllo, che sarà an¬ 

che interprete, reciteranno Li¬ 
na Polito e Tonino Casagrande 
• Paola Pitagora dovrebbe 

essere il nome femminile che 
si affiancherà alla Ditta Gior- 
dana-Zanetti (Andrea Gior¬ 
dana e Giancarlo Zanetti) in 
una novità di Augusto Zucchi 
dal titolo Feydeau che riper¬ 
correrà il mondo del celebre 
autore francese ma in chiave 

musicale. 
• Anouk Aimée e Ugo To- 
gnazzi stanno completando il 
film di Bernardo Bertolucci 
La tragedia di un uomo ridi¬ 
colo 
• Monica Guerritore sta gi¬ 
rando l'ultimo film di Alberto 
Bevilacqua Amore nel bosco 

1 fratelli del blues 

occhiali scuri che non si tolgono mai, cantano e ballano sul 
tetto della loro m^china, una bli^mobile. Sono I Blues 
Brothers, ovveroCjmhn Belushf e U^n Aykroid,protagoni¬ 
sti del film di JoTin tandlsnia storia' è sernplice. I due 

hanno ricevuto una « missione da Dio •: devono trovare 5 mila 
dollari per riscattare il loro vecchio orfanotrofio dalle tasse. 
Se non lo facessero andrebbe - fallita - l’impresa e la suora 
che la dirige, la sorella Mary Stigmata (una strana suora che 
balla il tip tap). Il metodo, organizzare uno spettacolo di 
rhythm and blues con tutti i compagni della banda che ormai 
vivono vite « normali - nei luoghi più disparati d’America. 
Loro li recuperano e fanno spettacolo. Lungo la strada incon¬ 
trano mimetizzati i « grandi • dei blues da fames Brown 
ad Aretha Franklin, da Bay Charles a Cab Calioway. 
Perché il - fatto ■ del film è la musica. Questo blues che da 
anni sembrava perso e dimenticato e ora è stato riportato alla 
ribalta dall’incredibile duo. Belushi e Aykroid lo hanno lanciato 
quasi per scherzo nello show più seguito d’America, • Satur- 
day night live •. Qui, da buoni cabarettisti, facevano la parodia 
dei « grandi •. GII altri li hanno presi sul serio. E loro si sono 
trovati in testa alle vendite discografiche con la colonna sonora 

del film. STEFANIA BARILE 

BORSA TEA'niO 

MILANO fino al 2 novembre 
L’ALBERGO DEL LIBERO SCAMBIO 
Compagnia Teatro Mobile Teatro S Babile 
(spettatori 2997) 

incasso 
compì 2 848.000 

CELESTINA... GATTA. GATTINA 
Compagnia Antonella Stoni. Teatro Nuovo 
(spettatori 3184) 

incasso 
compì 1.652.000 

KESSLER KABARET 
Compagnia Alice ed Elien Kessier. Teatro 
Manzoni (spettatori 4291) 

incasso 
compì 1.253.000 

LA FORTUNA LA SE CIARPA PER LA CODA 
Compagnia Stabile d) Piero Mazzarella. 
Teatro S Camillo (spettatori 4977) 

incasso 
compì. 1.348.000 

TOGNELLA VA AL BALLO 
Compagnia Teatro Comico Lombardo Tea¬ 
tro Odeon (spettatori 3677) 

incasso 
compì 1.IBI 000 

BORfUi CINEMA 

fino al 2 novembre 

1) L’impero colpisce ancora (americano) 
2) American gigolò (americano) 
3) Countdown: dimensione zero (amer ) 
4) Il pap’occhio (sequestrato II 15/10) 

(italiano) 
5) Una notte d’estate (americano) 
6) Non ti conosco più amore (italiano) 
7) Moglie In vacanza... (italiano) 
8) Fico d’india (italiano) 
9) Zucchero, miele e... (italiano) 

10) Chissà perché... (italiano) 
11) All that jazz (americano) 
12) La locandiere (Italiano) 

città giorni spettatori 

) 16 750 519 706 

16 628 280 645 

1 10 352 231.482 

14 287 219 826 
16 555 209 926 
14 318 183 165 
16 523 175.832 
11 241 169.821 
10 196 162 874 

16 399 155.495 

15 378 150 206 
10 206 142 114 
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/classica 
asciutta e angolosa, quasi op- 
portunarnente bartokiana ante 
litteram Anche la SLfa orche- 
stra.rione dell opera, sostan¬ 
zialmente di impostazione ot 
tocentesca, è talora arricchita 
da qualche acuto aggiorna¬ 
mento, alla Bartók appunto, 
o alla Sciostakovic Spicca,io 
due eccellenti cantanti sovie¬ 
tici, il mezzosoprano Ludmila 
Shemchuk e il basso-baritono 
Gheorghp Selesnev 

di MARIO MtSSINIS 

cussioni e • macchine del ven¬ 

to • prefuturiste — molto an¬ 
ticipatrice Su tutto campeg¬ 
gia il filo rossrj della liturgia 
ortodossa che si intreccia con 
una durezza autoctona: la 
Russia mistica e la Russia 
contadina, anche se la vicen¬ 
da si svolge a Cartagine 

Direzione di Pesko tese, 

(f Salammbo» 
di Mussorgski 
in prima mondiale 

Malia Stagione Sinfonica 
della Rai, che Giorgio Vidusso 
ha ideato con sagace curiosità, 
non VI sono linee culturali pre- 
costiluite. ne vi e il desiderio 
di colpevolizzare l'ascoltatore 
l udo è affidato alla sorpresa 
ecco allora che per l'apertura 
e stata scelta nientemeno che 
un opera teatrale di Mus¬ 
sorgski, in prima mondiale 
scritta tra il 1863 e II 1865, ma 
non ultimata dall'autore Sa- 
lammbó, ispirata al romanzo 
omonimo di Flaubert, è la rive¬ 
lazione del musicista poco più 
che ventenne, che ne ha com 
posto sei quadri e che poi he. 
lasciato al suo destino, anche 
per quanto riguarda l'orche¬ 
strazione da lui appena ab¬ 
bozzata Se questo dramma 
non è mai stato eseguito in 
pubblico dipende proprio dal 
fatto che nessuno si era preso 
sino ad oggi la cura di stru 
mentarlo. Ma ciò che abbia¬ 

mo conosciuto a Milano, gra¬ 
zie alla sapiente revisione del 
direttore Zoltàn Pesko, ci ap¬ 
paga come un poderoso torso 
incompiuto, che reca già il se¬ 
gno del Mussorgski di doma¬ 
ni. quello di Bons e di Ko- 
vancina 

Con l'intransigenza dell'e- 
sord'ente il compositore rus¬ 
so entra subito di diritto nel 
gran dibattito della musica eu¬ 
ropea. senza alcun debito nei 
confronti del passato Sa- 
lammbó non ha progenitori, la 
sua avventura musicale è per¬ 

sonalissima e travolgente La 
scena della mode di Boris, 
il commiato di Dositeo. la 

mollezza melodica di Marina 

sono già chiaramente Intuiti. 
Ma quest'opera racchiude, per 

rapidi scorci, tutto l'universo 
linguistico di Mussorgski la 
scoperta del realismo della 
parola, percorso però — do- 
stoevskianamente — dal hri. 
vido del sogno, dell'incubo. 
dell'allucinazione, e l'invenzio¬ 
ne di una coralità frantumata 
che si anima drammaticamen¬ 
te assumendo il rilievo impres- 
sionarrte di un personaggio 
protagonista E ancora la fre¬ 
schezza sorgiva di un esoti¬ 
smo orientaleggiante, sfiorato 
da tentazioni decorative alla 

Rimskij-Korsakov, ma g'à pre¬ 
sago del primo Debussy E' 
pure elementare intuito un tr- 
po di grammatica orchestra¬ 
le — con due pianoforti, per- 

1B2 RadiocornereTV 

Storia di Vaslav 
il «{inde 

sarà II film di 
legista della pellicola Natale. 

prodotta dalla Paramount (e 
ooetata una barca di quattrini) 
è Herbert Rose, autore di quel 
« Due vite una svolta » che 
assieme a < Scarpette rosse > 
può considerarsi uno del po¬ 
chi film sulle danza di reale 
successo, tanto di critica 
quanto di cassetta. Per con¬ 
quistare il grosso pubblico lo 
scaltro regista-coreografo pun¬ 
tò molto sla sulla danza di al- 
tiSBlma qualità (al film parte¬ 
ciparono Baryshnikov e l'Ame- 
rican Ballet Theatre) sla, e 
soprattutto, auirindlacutlbile e 
magico fascino che circonda il 
mondo del balletto. Cosi la 
macchina da presa andò a fru- Sare tra le amarezze e le gioie 
ei protagonisti, tra II sudore 

della sala prove e la polvere 

Il airettore 
Zoltàn Pesko 
con una 
sapiente 
revisione ha 
presentato in 
prima 
mondiale 
I opera, non 
ultimata, dj 
Mussorgski 

MICROSOLCO capacità di trarre i migliori 
effetti dai tessuto orchestra¬ 
le, magnificando la funzione 
dì martellamento dellenorme 
cassa di risonanza dell'orche¬ 
stra di Orff Questa incisione 
della EMI (3C 065-03578) con¬ 
tiene una incisione dei Car¬ 
mina Burana che si colloca 
dunque tra le migliori un me¬ 

rito va attribuito anche ai 
cori inglesi della Philharmonia 
e alle tre voci sollste, tra cui 
il baritono Summers 

lascia senza fiato l'ascoltato¬ 
re. Di frante a una partitura 
di questo genere il rischio, 
per un direttore del tempera¬ 
mento di Muti, è quello di 
lasciarsi trasportare a eccessi 
di esaltazione che. quando 
agiscono su una musica che 
già di per sé vuole creare uno 
stato di tensione collettiva ir¬ 
resistibile, possono sfiorare i 
limiti della volgarità Ma que¬ 

sta predisposizione caratteria¬ 
le Muti riesce a contenerla, 
meno forse nei concerti dal vi¬ 
vo che nelle incisioni disco¬ 
grafiche, e a sfruttarla per gli 
aspetti migliori; l'arte di comu¬ 
nicare una strabiliante dram¬ 
maticità, di esaltare l'intensità 
dei contrasti, una grandissima 

Muti dirige Orff 

- Neo-neanderthalismo mu¬ 
sicale-: cosi Stravinskij defi¬ 
niva la musica di Orff, Esso 
si manifesta, nei Carmina Bu¬ 
rana. come volontario ritorno 
alla barbane, allo stato puro, 
attraverso l'impiego di una 
espressione essenziale per ot¬ 
tenete gli effetti più diretti e 
potenti, tecnica semplice e 
ripetitiva, ritmi di una terrifi¬ 

cante monotonìa, sui quali si 
ripetono brevi frasi melisma- 
tiche con tempi che accele¬ 
rano sempre più fino all'e¬ 
splosione di un fortissimo che 

Ancora Clementi 

per la Tipo 
Dopo II primo, contenente 

le sonate op 50 e op 40. ec¬ 
co che con un secondo vo¬ 
lume Maria Tipo si avvicina 
all'integrale dell'opera piani¬ 
stica di Clementi. In esso so¬ 
no contenuti le sonale op. 8 
e 9 e ì Capricci in forma di 
sonata op 47 Peccato che a 
lato della sensibilissima ese¬ 
cuzione dell'interprete e del 
valore di una iniziativa meri¬ 
tevolissima dal punto di vista 
discografico non si accompa¬ 
gni uno sforzo critico propor¬ 
zionato: alle note del testo 
introduttivo si è preferito la¬ 
sciare uno spazio talmente 
esiguo da rendere impensa- 

La copertina 
del disco dei 
Carmina 
Burana diretti 
da Riccardo 
Muti 



Nljlnsky, il film di 
Herbert Ross 
ricostruisce la vite 
del mitico damatoti 
Veslav Nijinsky 

Il celebre 
soprano 
Graziella 
Sciatti è 
diventato regista 
per la messa 
in scena di due 
opere 
di Mozart 

LA NOTIZIA ■ della «cena. Ne ven¬ 
ne fuori una storta 
di grande effetto 
con tutte le carta 
in regola per un 
successone com¬ 
merciale. Ross ci ri¬ 

prova ora (ma il fifm ò usci¬ 
to già da un anno degli USA) 
prendendo a tema il mitico 
danzatore Vaelav NiJInsky e la 
gloriosa stagione del Ballete 
Rueses di Diaghilev. 

La storia, ovviamente, è 
quella di Nliinsky (Jorge Da 
La Pena), giovane ballerino 
del Marinsky di S. Pietrobur¬ 
go, scoperto e subito scrittu¬ 
rato da Diaghilev (Alan Ba- 
tes) nel 1908. Ha cosi Inizio 
la magica avventura di Nijin- 
sky, segnata da storici balletti 
e da importanti incontri con 
Tamara Karsavina (Carla Frac- 
cl), StravInskI) (Ronald Pick- 
up), Romola de Pulsky (Les¬ 
ile Browne). Quest’ultima, di¬ 
venuta moglie di Nijinsky, su¬ 
sciterà le fre isteriche e la 
gelosia di Diaghilev che licen¬ 
zierà in tronco . il danzatore. 
Sarà per Nijinsky l'Inizio della 
fine. Morirà a Londra nel 19S0. 

ALDO PAPA 

Ma ero già 
una regista 

Graziella Sciatti diventa re¬ 

gista Il celebre soprano — 

che ha sempre mostrato una 

predilezione per il repertorio 

settecentesco e per la musica 

contemporanea — ha messo 

in scena due opere di Mozart 

La tinta semplice e Le nozze 

di Figaro 

Le due produzioni sono il ri¬ 

sultato di un corso di interpre¬ 

tazione del repertorio mozar¬ 

tiano promosso dall'AS.Ll.CO 

(l'Associazione Lirica Italiana 

di Milano) per preparare i 

giovani cantanti al debutto 

La Sciutli ha cosi plasmato 

gli allievi dal punto di vista 

scenico come da quello vo¬ 

cale. Le opere girano per i 

teatri di Parma. Modena, Fi¬ 

denza, Bussato e Como, re¬ 

cando ad un pubblico assai 

vasto il frutto acerbo di Mo¬ 
zart quindicenne (La finta 
semplice è la sue prima ope¬ 
ra su libretto in italiano) insie¬ 

me con le mature Nozze 

Abbiamo chiesto alla Sciat¬ 

ti il perché di questa sua vo¬ 

cazione registica • Ho sempre 

costruito il personaggio di cui 

cantavo la parte ponendo at¬ 

tenzione tanto al gesto che 

alla voce E' forse per questo 

che alcuni uomini di teatro mi 
invitavano ad occuparmi di re¬ 
gia Mi sono lasciata convin¬ 
cere da John Copley a firmare 
con lui l'allestimento dell'E/i- 
sir d'amore al Covent Garden 
di Londra, nel 1975 Poi a 
Glyndebourne, nel 1977, sono 
stala interprete e regista della 
Voix humaine, il celebre mo¬ 

nologo di Cocteau musicato 

da Francis Poulenc, 

Nel frattempo hg tenuto cor¬ 

si d'interpretazione cfi opere 

di Mozart e Donizctti a Londra 

e a Ginevra. Dopo esperienze 

di regia a Toronto sono ap¬ 

prodata in Italia, questa esta¬ 

te, per La scala di seta di 

Rossini a Casertavecchia - 

Le chiediamo del suo modo 
di fare regia, delle sue scelte 

di fondo. 

Risponde: - Anche se sono 

regista rimango fondamental¬ 

mente un'interprete. Non pos¬ 

so aggiungere né togliere nul¬ 

la alla musica ed al testo: 

opero sempre all'interno del 

personaggio, della situazione 
scenica. 

CONCERTI RAI Anche per Le nozze di Fi¬ 
garo ho voluto semplicemente 

tradurre in scena il perfetto 
meccanismo del libretto del 
Da Ponte. Soltanto ho eviden¬ 
ziato il momento di rivolta so¬ 
ciale di Figaro: Mozart era af¬ 
fascinato dalla commedia di 
Beaumarchais che, per l'evi¬ 
dente spirito “ rivoluzionario ", 
era stata proibita dall'impera¬ 

tore austriaco. Per questo cer¬ 

co di sottolineare quello che 

rimane nel libretto della satira 

sociale del commediografo 

francese. Penso di interpreta¬ 

re un desiderio di Mozart po¬ 

nendo m rilievo il sestetto del¬ 

la sentenza, nel terzo atto, 

che sostituisce la graffiente 

scena del processo nella com¬ 

media di Beaumarchais • 

Sul palcoscenico I giovanis¬ 

simi debuttanti si muovono 

con naturalezza 

VINCENZO DE VIVO 

• TORINO ^ Auditorium delle 
Rai - giovedì 4 dicembre, 
ore 18,10 e venerdì 5 dicem¬ 
bre, ore 21 Orchestra Sinfo¬ 
nica di Tonno della Rai. Di¬ 
rettore: Ernest Bour. Pianista. 
Roberto Cappello. StravinskI): 
Greetings prelude, Tango, 
Scherzo alla russa, Quattro 
impressioni norvegesi, Gersh- 

win; Rapsodia m blu; Franck 
Variazioni sinfoniche, Honeg- 

ger: Pacific 231 movimento 
sinfonico; Rugby. 

• MILANO - Sala grande del 
Conservatorio - venerdì 5 di¬ 
cembre, ore 20,30. Orchestra 
Sinfonica di Milano della Rai. 
Direttore: Eduardo Mata. Pia¬ 
nista: Gerhard Oppitz Sopra¬ 
no: Anastasia Schepis Tomas- 
zewska. Bartók: Concerto 
n. t per pianoforte e orche¬ 
stra; Mahler: Sinfonia n. 4 
in sol maggiore. 

• NAPOLI - Auditorium della 
Rai venerdì 5 dicembre, 
ore 19. Orchestra Scarlatti 
della Rai. Direttore: Enrico 
Renna. Haydn- Il mondo della 
luna ouverture: Sinfonia n. 93 
in si bem. magg . Bartók: Di¬ 
vertimento per orchestra d'ar¬ 

chi. 

• ROMA - Auditorium del 
Foro Italico - sabato 6 dicem¬ 
bre, ore 21. Orchestra Sinfo¬ 
nica e Coro di Roma della Rai. 
Direttore: Gianluigi Gelmetti. 
Maestro del coro: Fosco Corti. 
Soprani: Maria Vittoria Roma¬ 
no e Dorothy Dorow; contral¬ 
to Eleonora Jankovich; tenore; 
Ezio Di Cesare; baritono: Tho¬ 
mas Alien; basso: Norman 

Bailey. 
Schumann Des Sangers 

Fluch, ballata per soli, coro e 
orchestre, op 139; Schubert- 
Webern: Danze Tedesche; 
Webern: Prima cantata; Sei 

pezzi per orchestra. 

bile anche un minimo tentati¬ 
vo di analisi musicale un po' 

approfondita, della quale inve¬ 
ce si sentirebbe l'esigenza 
(ITL 70074) 

Registrata nel 1977 dalla 
Melodya a Mosca, ecco di¬ 
stribuita in Italia dalla EMI 
una splendida esecuzione de¬ 
gli Scherzi di Chopin (3C 
063-63558), Al pianoforte Svia- 
toslav Richter. Una Interpre¬ 
tazione affascinante e per 
l'intelligenza della lettura e 
per il livello altissimo del vir¬ 
tuosismo pianistico dell'ese¬ 
cutore. 

1 Beethoven: Concerto n. 1 
(Michelangeli, Quilnl), DG 
2531302. 

2 Verdi: Rigotetio (Oiullnl) 
DQ 2740225. 

3 Brahme: Klavlerquintelt op, 
34 (Pollini, Quartetto Ita¬ 
liano). DG 2531197. 

G ialini 
e Beethoven 

4 Verdi: Requiom (Abbado), 
DQ 2707120. 

Per chi ama uiulini ovun¬ 
que e comunque ecco una 
sua seconda interpretazione, 
questa volta con l'Orchestra 
Filarmonica di Los Angeles, 
della Pastorale beethoveniana, 
che viene ad allungare, in 
modo anche un po' discuti¬ 
bile. la già interminabile lista 
dì • Pastorali • (DG 2531266). 

OLGA VISENTINI 

S RoesinI: Guglielmo Teli 
(Solti). DECCA 219D14. 

6 Bellini: I Puritani (Muti), 
EMI C0616503922/24. 

I ntgoil conmltatl per la clasal- 
flca questa aattlmana sono; Stra- 
dlverlus di Milano, Ricordi di Par¬ 
ma a Flransa, Disootaea Frsttlna 
a Consorti di Roma. 
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tasca nostra Al servizio del consumatore e del contribuente 

IL PUNTO 

Come andrà l’eco 
nonna italiana nel 
19817 Resi piu pru 
denti dai clanioiosi 
abbagli degli anni 
passati I piu noti eco¬ 
nomisti italiani, a con 
vegno a St Vincent, 
31 sono limitati a ijia 
gnosi COSI genenche, cosi buone per tutte le 
evenienze da sembrare più oroscopi di astro- 
logi che previsioni di scienziati. Piu precise 
e a rioslro avviso piu attendibili le prospet¬ 
tive della Banca d'Italia, nel 1981 dovrem¬ 
mo avere una crescita zero, la produzione 
cioè rvjn dovrebbe aumentare, ma neppure 
andare indietro rispetto al 1980; l'inflazione 
dovrebbe rallentare collocandosi intorno al 
15%; I conti con l'esteio, pur restando ne¬ 
gativi, risulteiebbero migliori La stagnazione 
economica, già evidente in questo scoi ciò del 
1980, dovrebbe essere conseguenza della 
debolezza della economia internazionale non 
più compensata daH'aumento dei consumi in 
terni, della spesa delle famiglie ormai arri¬ 
vata al limite di espansione La stagnazione 
economica dovrebbe portare ad un moderato 
rallentamento della inflazione che rimarreb¬ 
be però la più elevata Ira i nove e ad un mi- 
gliorairiento dei conti con l'estero II 1981 si 
annuncia quindi se non catastrofico ceita 
mente preoccupante soprattutto per la disoc 
cupazione 

LA POSTA 

I NOSTRI CONSUMI 
Non rassegnamoci. Ab¬ 

biamo scoperto che la 
tetraciclina è spesso usa 
la come conservante del 
pesce Abbiamo scoper¬ 
to che la tetraciclina è 
.spesso aggiunta m forti 
dosi ai mangimi di vitel¬ 
li. maiali, polli per met¬ 
terli al riparo dalle ma- 

latiie. farli crescere m 
fretta e venderli col mi¬ 

glior guadagno Dopo gli 

estrogeni dunque abbia¬ 

mo scoperto che la te 
Iraciclina è diffusa a pie¬ 

ne mani, contro la legge, 

in barba ai controlli che 

non vengono fatti, senza 
preoccupazioni per la sa¬ 
lute pubblica II susse¬ 
guirsi di queste denunce, 
lampiezza e la gravità 
delle illegalità potrebbe 
generare nella opinione 
pubblica un misto di ras¬ 
segnazione e di assue¬ 

fazione C'è naturalmente 

chi spera in questo tipo 

di reazione e la favori¬ 

sce in ogni modo crean 

do un polverone in cui 

tutti sembrano sotto ac¬ 

cusa Non bisogna disar¬ 

mare, non bisogna ras¬ 

segnarsi 

ENTRO OGGI 
1“ dicembre - Siamo 

agli ultimi giorni utili per 
il versamento dell'accon- 
to sulle imposte IRPEF e 
IRPEG dovute per l'anno 
1980. Il termine scade in¬ 
fatti l'ultimo giorno di no¬ 
vembre, e slitta quest'an¬ 
no al 1° dicembre. Per 
l'IRPEG il termine del- 
l'autotassazione riguarda 
soltanto le società con 
esercizio ad anno solare. 

PICCOLO DIZIONARIO 
DELL'ECONOMIA 

T come TETRACICLINA Non è, per la verità, un 

termine economico, ma è entrato nel linguaggio dei 
consumatori dopo che il magistrato ha ordinato il 
sequestro di alcuni prodotti alimentari surgelati, in 
seguito alle informazioni date dalla nostra rubrica 
televisiva sulla presenza, in tali prodotti, di questo 
potente antibiotico. Si tratta di un gruppo — le tetra¬ 
cicline — che comprende gli antibiotici col più largo 
spettro di azione nei confronti dei microrganismi Un 
prezioso strumento terapeutico, dunque, rne ha però 
effetti molto negativi quando viene uf>ato, anziché 
per curare le malattie, pei conservare gli alimenti. 

• Nel mese di no¬ 
vembre 1978 mi Ili as¬ 
segnato un alloggio 
popolare gestito dalla 
Direzione provincia'e 
del Tesoro dì Pado¬ 
va Mi alfrettai ad 

effettuare due versa¬ 
menti per un totale di 

lire 144 174 richiesti a titolo di cauzione, sul 

de del Ministero del Tesoro Per molivi lami- 

liari dovetti però rinunciare all'alloggio, e 

chiesi il rimborso del versamento effettuato. 

Alla Direzione provinciale del Tesoro dt 

Padova mi assicurarono che sarebbe stata 

inoltrata la richiesta d'ullicio Non noevendo 
alcun riscontro, tea due solleciti scritti, nel 

tebbraio e nel giugno 1979 Nel settembre 
dello stesso anno un funzionario del Mini¬ 
stero del Tesoro, a Roma, mi assicurò che 
la pratica sarebbe stata definita tra qualche 
mese Nel gennaio 1980 la Direzione pro¬ 
vinciale di Padova sollecitò ancora, su mia 
richiesta, l'ufficio competente del Ministero 
del Tesoro Ma finora non ho avuto dal Mi¬ 

nistero nessuna risposta • (Eduardo Belar- 

dini, Padova) 

Da noi interpellato, il Ministero del Tesoro 

ci ha precisato, il 21 ottobre scorso, di avere 

disposto il pagamento al signor Belardinj del¬ 
la somma di lire 154 775 (comprensiva degli 

interessi), e che mancava soltanto il con¬ 

trollo della Corte dei Conti Speriamo che 

adesso il signor Belardini abbia avuto quan¬ 

to gli spetta Certo, sono passati due anni .. 
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UN CONSIGLIO ALLA VOLTA 
Il caffè è davvero la 

bevanda nazionale Italia¬ 
na. Ogni giorno nel no¬ 
stro Paese si consumano 
83 milioni di tazzine Un 
bel record Bere un caf¬ 
fè è divenuto un rituale 
irrinunciabile Ma sul caf¬ 
fè e sui suoi effetti sul¬ 
la salute c'è un lungo 
dibattito Fa male, fa 
bene, nuoce al cuore o 
alle coronarie, tiene 
la pressione e rosi 

Il consumatore è frastor¬ 
nato Diciamo subito che 
il caffè è un ottimo sti¬ 
molante ma quando il 
suo uso è parco e rigo¬ 
rosamente blando La 
caffeina presa oltre il 
normale provoca disturbi 
come tachicardia, inson¬ 
nia, irritabilità Questo 
ormai si sa ed ecco che 
si ricorre al consumo di 
caffè senza caffeina Ma 

questo caso il 

consumatore deve andar¬ 
ci piano II caffè senza 
caffeina viene ica.izz-to 

mediante un procedimen¬ 
to chimico Sono alcu¬ 
ne sostanze, precisamen¬ 
te solventi, che elimina¬ 
no dal caffè la caffeina. 
Ma questi solventi, clo¬ 
rurati. a loro volta sono 
tossici, sia pure in modo 
limitato ma tali da deter¬ 
minare in soggetti sensi¬ 
bili disturbi sull'apparato 
digerente, Possono sti¬ 
molare ad esempio una 
eccessiva stimolazione di 

secrezione gastrica Ma 
ritorniamo al caffè • caf¬ 
fè • E’ uno sbaglio cre¬ 
dere, ad esempio, che il 
caffè lungo faccia meno 
male di quello ristretto 
Nel caffè lungo, sottopo¬ 
sto ad un maggior tem¬ 
po di filtraggio, va a 

depositarsi una maggiore 
quantità di caffeina, mi¬ 
nore certamente di quel¬ 
la che SI trova nel cre¬ 
moso e ristretto espres¬ 
so Per concludere: be¬ 
viamo due, massimo Ire 
tazzine di caffè al giorno. < 
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di P. GIORGIO MARTELLIMI 

Nasce a Torino 
il Centro E 

Nel «Diario» di Prezzolini 
il senso profondo deiruomo 

Via Arsenale 41, la via 
< storica - della Rai, quella 
sentila mille volte alla radio: 
è qui la nuova Idi. aria che 
nasce dall'accordo tra l'Elec 
ta e la ERI e. come é naturale, 
sarà uno spano qualificalo 
dalla stessa specializzazione 
delle due case ed tricl. Archi 
lettura, arti visive e lotoqralia 
per il Gruppo Editoriale mila¬ 
nese, immagine elettronica, 
mass-media, problemi della 
comunicazione per la ERI - 
Edizioni Rai che ha avuto un 
rilancio sicuro con la produ¬ 
zione ai 50-60 titoli all'anno, 
tra cui le nuove collane come 
quella • TV cinema • con i 
lesti dei film realczzati per la 

televisione 

ll^entro E, come tia es¬ 
ser vMS~MSSsimo Viltà Zel- 
man. coiimql ne aelegalo ùel 
l'Electa, non si limiterà a ven¬ 
dere libri, ma cercherà di es¬ 
sere un punto di incontro per 
manilestazioni e dibattiti Un 

nuovo polo culturale, quin¬ 
di, a Tonno, perché In città é 
culturalmente valida pur con 

le sue lente sociali, come 

ha detto Paolo Grassi, presi¬ 

dente delTEIecta, intervenuto 

all'inaugurazione insieme con 

l'amministratore delegato del¬ 
la ERI Mano Codignola, il 

direttore generale Alberto Lu¬ 

na e il direttore del Radio- 
corriere TV Gino Nebiolo, al 
la presenza del s ndaco di 
Torino Diego Novelli e di nu- 

GIOVANNI DI CARDA I morosi intellettuali e operatori 

che volta da bussola o, al 
meno, da monito 

Le vicende commentate da 
Prezzolini in un arco di poco 
meno di trent anni riguardano 
la trasformazione enorme di 
continenti, uomini, costumi e 
regole di vita. Vi si avverte 
una concezione universalistica 
e non provinciale dell uomo, 
tipica di chi. nel suo peregri¬ 
nare, ha colto il senso più pro¬ 
fondo dell esser uomo, cioè 
creatura pensante Deliberata¬ 

mente. nell'epigrafe del volu¬ 
me. Piezzolini riprende un av¬ 
vertimento di un Anonimo ita¬ 
liano del '400 • Qui si parla 
d'amor, se non vi spiace -. 
Sicché le guerre fra i popoli 
e quelle intestine sono giudi¬ 
cate, nelle analisi prezzolinia- 
ne, come momenti da ripu¬ 

diare 

Co,noscitore della cultura e 
della letteratura (nonché ami¬ 
co, di prestigiosi scrittori ame¬ 
ricani ed europei), Prezzolini è 

considerato conservatore e, 

da qualcuno, persino amico di 
fascisti In realta Prezzolini è 

stato sempre un uomo libero, 
un giornalista, a giudizio di 

^useppe Prezzolini 

DIARIO 1942-1968 

Rusconi, 1980 

505 pagine, ni, 15 000 lire 

Ormai quasi centenario, Giu¬ 
seppe Prezzolini è un po' il 

simbolo di un giornalismo che 
non soggiace ad alcuna sug¬ 
gestione di potere (anche se 
le idee professale possono 
talvolta coincidere col potente 
di turno), ma anche di un anti¬ 

conformismo necessario per 
coltivare, con faccia e mani 

pulite, il mestiere di intellet¬ 

tuale 

Questo Diano costituisce la 
continuazione, non solo idea 

le, di quel Diario 1900-1941, 

pubblicato due anni fa. che 

raccolse un indubbio succes¬ 

so di pubblico e di critici; 

e pare aneh'esso destinato al 

medesimo, clamoroso destino 

perché fondato su unanalisi 

spietata di un mondo (e di 

una Italia) che cambia senza 

sapere dove va, dove la sag 

gezza e l'esperienza di un 

vecchio cronista (in verità, 

scrittore di pregio) fanno qual 

Giuseppe* Prezzolini pubblica 
il suo Diano fino al '68 

SAGGISTICA 

Giancarlo Rovali: - L'utenza sociale delle 

biblIotecTie^, Una ricerca sociologica” blITO 

condizioni attuali (struttura, gestione, uten¬ 

za) come premessa del cambiamento delle 

biblioteche civiche in servizio sociale, poli¬ 
valente, orientato sulla promozione culturale 

della collettività attraverso incontri, dibattiti 
e iniziative multimediali (Ed ERI, 150 pagi¬ 

ne. 8000 lire). 

I PIO LETTI 

3) Prezzollnh Diario 1942-1968 
(Rusconi) 

4) Colletti: Tramonto dell'I¬ 
deologia (Laterza) 

5) Kelisri Ca bibbla aveva ra- 
gitone (Garzanti) 

NARRATIVA 
DOCUMENTI 

1) Eco: Il nome della rosa 
(Bompiani) 

2) Moravia: La vita Interiore 
(Bompiani) 

3) Arpino; Il fratello Italiano 
(Rizzoli) 

4) Tacconi: Masada (Monda- 
dori) 

5) Sllone: Fontamera (Monda- 
dori) 

Daniele Doglio - Giuseppe Richeri: La 
raJjo'v'Tvfancava fino ad ora in ftalia una' 
7icerca ricca e documentata sul mezzo ra¬ 

diofonico, che conosce nel mondo un gran 

de rilancio Doglio e Richeri, due studiosi 

dei - mass-media colmano la lacuna con 

un libro davvero stimolante, che della radio 
racconta la storia e delinea le prospet¬ 
tive (Ed Mondadori, 220 pagine. 3500 lire) 

RAGAZZI 

1) Fenogito: Una crociera agli 
antipodi (Stampatori) 

2) PaolinI: Il paese abbando¬ 
nato (Salem) 

3) Lastrego-Teata: Mi place 
disegnare (Mondadori) 

1) Cttatli Vita brave di Ka- 4) Buziati: I dispiaceri del re 
therine Mansfield (Rizzoli) (Stampatori) 

2) Krie & Kurz: La leggenda S) Argllli: Fiabe di oggi e di 
deH'artiata (Borlnghlorl) domani (Mondadori) 

Collaborano alta compilazione delle nostra claastfiche 30 librarla df 
diversa città Italiane coneultata dIreKamehie 10 pai ciaecuna aatll- 
mana. Per questo numero hanno ilapoato: Potrtnl (Torino), Cavoui 
(Milano), Tarantola (Venezia), Di Stefano (Genova). Zanichelli (Bo¬ 
logna). Feltrinelli (Firenze), Croce (Roma), Intemazionale Guida di 
Piazza Martiri (Napoli), Minerva (Bari). Datai iCagilarl). 

SAGGISTICA E VARIA VARIETÀ ^incnc) 

igletani si nasceva idittoùo Palio)* i 
Tutto o quasi su Napoli, nel mito e al d 
là del mito biografie di personaggi — d; 

Gilda Mignonette a Giuseppe Marotta — 

una piccola storia del giornalismo umori 

stieo. . centinaia di notizie, di aneddoti, d 

curiosità scritte con gran garbo e felice 

ironia da un napoletano • verace -. (Ed 

Fiorentino. 246 pagine, 8000 lire). 
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ragazzi di TERESA 
BUONGIORNO 

I ragazzi di 

Torino avranno 
il loro teatro 

Per iniziativa del Teatro 
Stabile di Tonno i ragazzi 
avranno un loro teatro, in cor¬ 
so Moncalierj 18 (una struttu¬ 
ra sulle rive del Po. abbando¬ 
nata da tempo e recuperata 
dal Comune) L'inaiigurazio- 
ne è prevista per marzo, con 
Arlecchino-Arlequin, l'illumina¬ 
ta commedia dell'arte di ar¬ 
rangiarsi di Ettore Capriolo 
(dal Gherardi), con la regia 
di Franco Passatore, uno dei 
• fondatori • dell'animazione 
teatrale In Italia che é an¬ 
che il responsabile del setto¬ 
re Scuola Ragazzi dello Sta¬ 
bile di Tonno Dal 22 aprile 
al 10 maggio il nuovo teatro 
ospiterà la terza edizione del¬ 
la t^ésla Internazionale_^el 
Teatropèf TTag'azzj con la pai- 

tecipazione di molte compa¬ 
gnie Italiane ed estere Intan¬ 
to. in cartellone tra dicem¬ 
bre e gennaio, 24 spettaco 
Il Itineranti per la scuola ma 
terna e delTobbliqo, la ri¬ 
presa di Una losca congtjra 
di Barbariccia contro Bona 
ventura di Sergio Tofano, con 
la regia di Passatore, che an- 
dr'a poi in tournée al Piccolo 
di Milano e al Piccolo di Ge¬ 
nova. In febbraio avremo il 
Pinocchio di Luigi Compagno¬ 
ne con la regia di Massimo 
Scaglione (al Piccolo Valdoc- 
co e al Teatro Erba) per il 
centenario della nascita del 
burattino collodiano Per le 
inedie superiori un nuovo pro¬ 
getto • Teatro e Didattica -, 
per conto della provincia di 
Torino per una metodologia 
interdisciplinare, che affian¬ 
chi storia e letteratura col 
teatro, sul tema ■ La comme¬ 
dia dell'arte’e il suo tempo- 
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dor-dorje 

J ; © e konde 

Il sillabario 
di Kunta Kinte 

Oggi nei vari Paesi in via 
di sviluppo soltanto 4 bam¬ 
bini su 10 compiono l'intero 
ciclo della scuola elementare 
e un giovane su 4 si presen¬ 
ta al lavoro senza un minimo 
d'istruzione Gli (^alfabeti nel 
mondo sono oggi Wn "milioni 
il 75% In Asia, il 20% in Afri¬ 
ca e II 5% in America Latina 

Dal 1950 al 1970 sono aumen 
tati di 83 milioni, L'Unesco 

ha richiesto che l'alfabetizza 

zione sia ima componente fon¬ 

damentale del Terzo Decennio 
delle Nazioni Unite per lo 

Sviluppo, che sarà lanciato nel 
1981 Nella foto, il sillabano 

dei discendenti di Kunta Km 

te, il capostipite di Radici. 

in mandingo E' stato compi¬ 

lato nel Senegai dalla Dire¬ 

zione per l'Alfabetizzazione 

SULLO SCAFFALE 

Quattro manifesti per raffigurare i di¬ 
versi aspetti stagionali, e per ognu¬ 
no un piccolo libro; E' autunno, £' 
inverno, £' primavera. E' estate (Ed 
Piccoli, 2500 lire ciascuno) che racconta 
la natura di casa nostra con la guida di 
un folletto burlone (nella foto). L'idea è 
di Emanuela Collini che fa anche le illu¬ 
strazioni con Carmen Marchese II testo 
è di Silverio Pisu II linguaggio delle im¬ 
magini e quello delle parole si alleano 
felicemente per una divulgazione a mi¬ 
sura di bambino. 

li# ftmdiocorriererv 

Tra I primi 
bambini attori 
le Simpatiche 
canaglie di 
Hai Roach che 
interpretano 
parodie di film 
di successo 
fin dal 1921 

scuola " c'è chi e propenso 
a riempire le sale cinemato¬ 
grafiche di scolaresche e chi 
invece considera necessario 
l'inserimento della materia - ci¬ 
nema • nella scuola dell'obbli- 
go, chi vede questa materia 
inserita in un raggruppamen¬ 
to storico e artistico e chi 
nell'ambito dell'educazione al¬ 
la comunicazione visiva. C'é 
anche chi si chiede chi in¬ 
segnerà agli insegnanti In¬ 
tanto FARCI del Lazio mette 
le sue strutture al servizio 
della scuola per permettere 
ai ragazzi di appropriarsi del 

linguaggio cinematografico. Le 
prime esperienze sono state 
realizzate nelle scuole elemen¬ 
tari di Paliano e Grottaferra- 
la. Tra dicembre e gennaio 

una sene di incontri sul tema.. 

Il cinema tra 

le materie 
scolastiche? 

I risultati di una sene di 
esperimenti di • alfabetizza¬ 
zione cinematografica ■ con 
dotti nella scuola dell'obbli- 
go sono stati discussi in un 
convegno di tre qio^ svol¬ 
tosi nell ambito dei (Cof/cx^ui 

cinernalaaratici di Carrara. Tà 
"manifetazione che riprende 
dopo sette anni d'interruzio¬ 
ne, organizzata dall'Istituto di 
Storia del Cinema e dello 
Spettacolo dell'Università di 
Tonno e della Rivista Cinema 
nuovo con il patrocinio del 
Comune di Carrara e del- 
l'ARCL Due le tendenze di 
massima sul tema • cinema e 

Rno a ieri la critica tolavisiva, tul glomall, l'hanno fatta i 
grandi. VI offriamo quatto apazio perché poetiate farla voi, 
bambini e ragazzi, la crìtica TV. 

Sul Radiooorriere TV n. 45 
abbiamo pubblicato la let¬ 
tera di un dodicenne che 
dieeve tra l'altro a proposito 
di Goldrake; « la mia sorel¬ 
lina di 4 anni ha Imparato 
da questi cartoni animati un 
linguaggio non molto frater¬ 
no, Infatti cl chiama spesso 
idioti, ecc. >. In proposito 
scrive una sua coetanea: 

« Desidererei che la mia 
lettera venlaee pubblicata 
perché vorrei dire a Luigi 
che cosa penso della sua 
(se coai posso dire) etupidle- 
Bime lettera, e sia ben chiaro 
che l'insulto non l'ho Impa¬ 
rato dal cartoni animati di 
Goldrake come non pensò 
l'abbia imparato sua sorella.. 

Se proprio ci tiene che la 
sorellina non Impari quelle 
parole, che non le faccia 
vedere I cartoni animati, che 
non la mandi a scuola, anzi 
direi che sarà meglio che le 
tappi le orecchie, perché al¬ 
trimenti altro che “ idiota ’ 
dirél E quello che ho detto 
forse lo saprà anche Luigi 
de solo. E’ certamente Ine¬ 
vitabile che un bambino non 
impari parole volgari. La¬ 
sciando da parte questo di- 
ècoreo, non per fare un di¬ 
spetto a Luigi, vorrei vedere 
ancora aa non Goldrake al¬ 
tri cartoni di questo genere, 
perché io rron II considero af¬ 
fatto diseducativi • (Michela 
Nardinl, 11 anni, La Spezia). 

MANDATE LA VOSTRA CRITICA TELEVISIVA A; RADIO- 
CORRIERE TV-RAGAZZI, via Romagnoal 1/b, Roma. 
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Sào Oro è la raffinata miscela di caffè che viene servita 
^ nei più prestigiosi ambienti per soddisfare i più esigenti intenditori 

Anche per casa tua, quando vuoi che il 
/mi 1 I il mm \ caffè sia davvero all'altezza della situazione 

scegli Sào Oro 

lutto il prestìgio di un caffè esclusivo 
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45 giri I ì primi dieci 
20 scintilline 
nel HI uppo 
ih lc\lii 
(Ielle i liiciilii In me - Spargo (Baby Records) 

2 Upside down • Diana Robs (Motown/ 

Master blaster - Stevle Wonder 
(Motown/EMI)_ 

sses - Krisma (Polydor) 

Amico - Renato Zero (Zerolandla/ 
RCA]__ 

Pupo (Baby Records) 

(5) 7 Olymplc games - Miguel Bosè (CBS) 

g Firenze (canzone triste) - Ivan Gra 
ziani (Numero Uno) 

(7) 9 Dolce uragano - Gianni Bella (CGD) 

Ti chiami Africa - Enzo Avallone 
(WEA) 

RadiocornareTV 18 Hit Parade della Rai a cura della L.C.M. per Radlodue 

"*«11 B&RADE Jì 
ila quasi ^ ^ 

ascoltateli 
alla radio e 

vedeteli 

Il II Par alle 
ilei .1.1 HÌii 
< iinliniin In 

M iiliilii ilellii 
ViiiionI 

con Ricetta 
di donna 

45 giri / dischi caldi 

(11) 11 Couid you be loved - Bob Marley & 
The Wailers (Island/RicordI) 

(9) 12 Baciami - Marcella (CBS) 

(12) 13 Take your time • SOS Band (CBS) 

(n) 1a Don't stand so dose to me - The Po- 
lice (ACM/CBS) 

(14) 15 Luna - Gianni Togni (Paradiso CGD) 

(15) 16 Il vento caldo dell'estate - Alice (EMI) 

(17) 17 Canterò per te - Pooh (CGD) 

(18) 18 The wanderer - Donna Summer (WEÀ) 

(16) 19 Innamorati - Toto Cutugno (Carosello) 

(20) 20 La balena - Orletta Berti (Cinevox 
Record) 

Dove alla 

radio e alla TV 
l.e classifiche discografi¬ 
che pubblicate in questa 
pagina vengono presen¬ 

tate nel corso di alcune 
trasniission i radiofoniche 
c lelevisive con questo 
« calendario »: 

K VOKIDf i: 
llil l'anule - venerdì, ore 

12.45 (replica: sabato, 
ore 15.42) 

Hit l’iirade 2 (dischi cal¬ 
di) ■ domenica, ore 
12.45 

l.ong-l’laying flit - sa¬ 
bato. ore 11 

RI I I I 15 
Disco ring - domenica, 

ore 14,35 

33 giri / i primi dieci 

Coma lilla sempre 
la classifica dei 45 pih 
You and me 
del complesso olandese 
defili Spargo 

* (1) 1 Dalla - Lucio Dalla (RCA) 

(2) 2 Stop - Pooh (CGD) 

(3) 3 Zanyatta mondatta - The Pollce (A & 
M/CBS) 

(5) 4 Uprislng - Bob Marley & The Wailers 
(Island/RicordI) 

(4) 5 Tregua - Renato Zero (Zerolandla/ 
RCA) 

(7) 6 Diana - Diana Rosa (Motown/EMI) 

(6) 7 Nero a meli - Pino Daniele (EMI) 

(11) 8 Xanadu - E.L.O.-O. Newton John (Jet 
Records/CBS) 

(8) 9 Miguel - Miguel Bosè (CBS) 

(10) 10 PIÙ di prima - Pupo (Baby Records) 

33 giri/dischi caldi 
(12) 11 The game - Oussn (EMI) 

(15) 12 Ricetta di donna - Ornella VaoonI 
(Vanilla/CGD) 

(13) 13 Sono solo canzonette - Edoardo Ben¬ 
nato (Ricordi) 

(14) 14 ■ George Benson 
^ ''_(Warner Bros. Record)_ 

(9) 15 Emotlonal rescue - Rolling Stones 

(16) 16 Reggatta de blanc - The Pollce (A & 
_M/CBS)_ 

f 17Ì 17 viaggi e intemperie - Ivan Oraziani 
' ^ (Numero Uno) 

(20) 18 Gl vuole orecchio - Enzo Jannaccl 
^ (Ricordi)_ 

(18) 19 Alibi - America (Capitol/EMI) 

(n) 20 Parla - Supertramp (A & M/CBS) 

* Precedente posizione In classifica 
fn) Per la prima volta in Hit Parade 
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.ftutto disco di RKNZO AHBOHt: S G BIAMONIE E MARIO COI ANGE 1 I 

Un soul 
<tpiù caldo» 

Chissà perché molti criti¬ 
ci fanno a meno di paragona¬ 
re Stevie Woridei al Rav Char. 
les dei tempi doro. Eppure 
entrambi qli artisti vengono 
dal soul (la - musica del¬ 
l’anima • che sempre di più 
s'identifica con lo piime espe¬ 
rienze degli interpreti di co 
lore), hanno una voce musi 
calissima e ricca di swing. 

Arrivano le 
zampogno 

E' tempo di Natale e nelle 
strade delle città già appaio 
no come d'incanto gli ultimi 
suonatori di zampogna Or 
mai sono m pochi a conser¬ 
vare questa antica tradizione 
musicale A questo strumento 
è dedicato II disco della col¬ 
lana Documenti originali del 
folklore europeo • Zampo¬ 
gno • (Albatros VPA 8472) 

Parker e be-bop 
per un sax romano 

Massimo Urbani, sax con¬ 
tralto, uno tra i piu giovani 
e ammirati solisti del nuovo 
jazz italiano, approda al se 
condo LP da titolare • 360 
AeutopiB - della Red Record 
(VPA 146) Il primo lo aveva 

fatto cinque anni fa per la 
Moro, in trio con Calvin Hill 
e Neslor Astarita Stavolta è 
in quartetto con tre rinomati 

Una disco-music 
anche per ballare 

Difficile capire se il rinno 
varsi delle pubblicazioni rii 
dfschi di disco-music sia 
dovuto a colpi di coda di 
questo genere messo alle cor¬ 
de dal rock o non piuttosto 
un assestarsi della produzione 

che, tutto sommato, ha biso 
gno della disco per far hai 
lare e per contentare un cer¬ 
to pubblico (soprattutto lem 

minile) che sembra predi¬ 
ligerla. Il discorso vale rela¬ 
tivamente pei gli Earth, Wind 
& Pire che la disco-music 
l'hanno nobilitata talmente da 
non essere più etichettati co¬ 
me interpreti del genere Lo 
conferma il nuovo album del 
gruppo, ' Faces -, un doppio 

album dagli arrangiamenti pos¬ 

senti e trascinanti E’ da tem¬ 
po che gli Earth, Wmd & Lire 

sono il primo gruppo del mon 

do, qualitativamente s'inten¬ 

ona vena compositiva e inter¬ 
pretativa per certi versi si¬ 
mile 

Certo, Ray Charles è fer¬ 
mo agli anni Cinquanta (an¬ 
che se la sua, che è vera ar¬ 
te. non sembra superata. ) e 
Stevie Wonder no Tutt'altro 

Wonder è forse l'artista 

di musica leggera • nume¬ 
ro uno • nel mondo, malgrado 

la popolarità dei Rolling Sto- 

nes, in fondo in fondo suol ri¬ 

vali. almeno in fatto di longe¬ 

vità - Metter thnn July *, • Più 
caldo che a luglio *. ultimo al¬ 
bum di Wonder, è ancora una 
volta un grande album, ispi¬ 
ralo nei brani semplici e non 
ambiziosi, cantalo stupenda¬ 
mente e felicemente arrangia¬ 
to Motown 64121, della Émi 

R A 

Questo é II primo volume di 
una sene di tre dischi ohe si 
presenta come la più completa 
pubblicazione sulla zampogna 
in Italia Le registrazioni uti¬ 
lizzate nella raccolta sono 

state effettuate dal 1914 al 

1980 da studiosi come Diego 

Carpitella, Ernesto De Marti¬ 

no. Roberto Leydi, Luigi Cin¬ 

que e altri Nella rwstra pe¬ 
nisola esistono diversi tipi di 
zampogna: la classica a chia¬ 
ve, quella zoppa, la zampo¬ 

gna a paro, la surdulina In 
questo LP sono presenti 
esempi di brani eseguiti da 
suonatori della comunità ila- 

lo-albanese della Calabria, da 
pastori della provincia di Ro¬ 

ma e da interpreti della Cio¬ 
ciaria. Tra I motivi contenuti 
nel 33 giri ci sono uno sonata 
che si esegue quando si ac 
compagnano le pecore al pa 
scolo ed una novena di Na¬ 
tale di Corrado Anticoli. 

*** M C 

musicisti americani il piani¬ 
sta Ron Burton, il contrabbas¬ 
sista Cameron Brown e il 
batterista Beaver Harris Mas¬ 

simo, classe 1957, nato a Ro¬ 
ma. ha all’attivo anche molte 
altre collaborazioni in dischi 
e concerti come gregario Ha 
cominciato a suonare quan¬ 

do aveva poco più di 16 anni 
e s’è fatto subito notare co 

me musicista dal talento na¬ 
turale. Ha avuto poi alti e 

bassi non tanto per le incer¬ 

tezze stilistiche, quanto per 
l'insicurezza del carattere Ora 
sembra avere trovato la sua 
strada in una musica che si 
richiama alla lezione di Char- 
lie Parker e del l>e bop Nel 
disco appena uscito esegue 
tre temi famosi (Cherokee, 

Solar e Tender Sonq) e tre 
composizioni di Harris Rip 
tlie Ripper, Baliad for a Child 
e Diddy for Biddy. 

*** S G B 

***< OTTIMO *** BUONO MEDIOCRE • tCAOIHTC RadiocomeraTV 

de. in fatto di musica fatta 
• anche per ballare -, Dove 
queir* anche • premia un 
grande gusto e una grossa 
musicalità, soprattutto negli 
impasti sonori delle voci. CBS 
88498 

Quando Bud era 
in buona salute 

La Base Records di Bolo¬ 
gna. che ha riesumato il cata¬ 
logo Esp con molte significa¬ 
tive incisioni di free jazz rea¬ 
lizzate negli anni Sessanta, 
comincia ora a guardare an¬ 
che più Indietro E’ uscito, 
per esempio, un album che i 
collezionisti non si lasceran- 
no sfuggire. dedicato alle 
■ Broadcast Performances • 

sioni nervose, abuso di al¬ 
cool e stupefacenti. Quando 
morì nel '66 aveva appena 42 
anni Le incisioni comprese in 
questo disco sono di un pe¬ 
riodo in cui era in buona sa¬ 
lute Non per nulla le sue 
interpretazioni di Tea for two, 
Lullaby of Birdiand, Ornitho- 
logy, I want lo be happy so¬ 
no poco meno che esemplari 

★*** S G B 

del pianista Bud Powell (Esp- 
Bud 1) Si tratta di registra¬ 
zioni riprese dal vivo nel '53. 
mentre Powell suonava in trio 
con Oscar Pettiford al con¬ 
trabbasso e Roy Haynes alla 

batteria Personaggio dalla 
storia tormentata, Bud è ge¬ 
neralmente considerato il ca¬ 

poscuola del pianismo moder¬ 
no (qualcuno lo defini II Par¬ 

ker della tastiera) Svolse una 
attività Intermittente, vittima 

com’era di frequenti depres- 
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Gillette Contour 
a testina snodabile 

usalaj^ta 
per usare^eglio 

le2làunie. 

Un rasoio cx>si non si inventa dalToggi al domani. 

Gillette'-''’ Contour, con 
la sua testina snodabile, 
ti dà così una rasatura 
ancora più facile, profonda 
e confortevole. 

Gillette'^’ Contour. Solo 
così Gillette"® poteva 
migliorare ancora la sua 
grande rasatura bilama. 

testina sno¬ 
dabile di Gillette'"'’ Contour 
si adatta automaticamente 
e costantemente alle curve 
del tuo viso. 

Ecco perché sfrutta 
meglio l’esatta angolazione 
e la capacità di rasatura 
di entrambe le sue 2 lame. 



cinefotovideo di PIER FRANCESCO CORSO 

Di pirateria... si muore ancora 

Monlre convegni Ifivole rotonde dibattiti si moltiplicano, 
mentip schemi di (imposte cti legge ariti (iiratcna vengono ap¬ 
prontati assieme ad altre misure ritenuto idonee a combattere 
gli illeciti cinematografici In Super 8 c quelli ormai prossiini 
in videotape, alcuni distinti signori continuano imperturbabili 
a sfornare e a commercializzare abusivamente copie integrali 
in S 8 dei film piu noti in ciicolazione Gitizie a questo nuovo 
tipo di - filibusta - riialin è riuscita a concimstare il primato 
in Europa nel seitore della pirateria cinematografica Srconrlo 
stime elaboiate per difetto da esperti del settore su cento noti 
titoli di film m S 8. si ''olcola. a fronte dei 7 milioni e mezzo 
di spettatori sottiatti al circuito maggiore m un anno, una per¬ 
dita secca di quasi 15 miliardi di lire l'anno Di pirateria. 
((Hindi SI può .incora morire 

Chinon Info-back 
DB-010 

Non stupitevi E' proprio una 
inconsueta m irchina da seri 
vere inserita in un apparec 
chio fotografico La macchina 
da scrivere é crjllocala in un 
dorso (Chinon Irito-hacir DB- 
010) destinato alle reflex 
Chinon della sene 4 Tale dor¬ 
so risulta caratterizzalo da 
una tasi lei a alfanumerica che 

consente di scrivere parole e 
frasi, con spazi, punti o li¬ 
neette. sino ad un massimo 
di 25 segni, che risulteranno 
stampati sulla parte inferiore 
del fotogramma Unico av 
vertimento attenti agli errori 
rii nilogrnfia lo scritto saia 

La bobina Gepe 
autoricaricante 

Per chi avesse I esigenza 
di continuare a visionare un 
lilm.ito rti Super 8 senza fa 
slidiose interruzioni dovute al 
navvolgimento. lONCEAS ha 
idealo e dislntujito un fui' 
Zinnale kit di bobine da 120 
mslii costruite dalla Gepe e 
(Jenorninate - autocaricuni i - 
Tali bobine sono congegnale 
m modo da (jer mettere lo sro 
tolarnenlo del film nel modo 
tiadizionale ofipure, con l'ap 
posilo adaHalore visibile nel 
In Loto, dal centro della bo 
bina anziché dalla circorile 
t r:nza 

logiiibil 

XU T 
inno Sviluppati! 

Videoregistratori 

Mentre II « potere delle vi¬ 
deocassette > dllaoa dovun¬ 
que- In Italia l’anno boom 
è previsto per il 1981. Sino 
a poco tempo fa i videoregi¬ 
stratori offrivano modeste 
possibilità di registrazione e 
scarsa affidabilità. I nuovi vi¬ 
deotape amatoriali, Invece, 
con l'adozione di soluzioni 
sperimentate su quelli profes¬ 
sionali (testine snodabili a 
sensori in grado di cercarsi II 

• 8€fgaale>Mlla banda) e con la 
poesibilità di 4 ore di regi¬ 
strazione per lato sulla cas¬ 
setta e un costo più contenuto 
offrono più validi motivi di 
interesse. I sistemi presenti 
sul mercato soiK) tre: VCfl, 
Beta e VHS. Il VCR ò sigla¬ 
to da Philips e Grundig. 
Il Beta è utilizzato da Case 
come Sony, Sanyo, Toshiba 
e Voxson, mentre il VHS vie¬ 
ne offerto da JVC, Akai, Hi¬ 
tachi, National, Sharp, Nord- 
mende, Saba, Telefunken. 

Videogiochi ATARI 
Space In^aders 

Si ìt.'iii.'i tlj un,T delle 38 
casselle che l'AT ARI (Mei 
chioni) è in grado di offrirvi 
(ler il suo Video Computer 
System Gli exlrntenesin rnr- 

oiicciorio il nostro pianeta La 
missione del giocatole o rJei 
2 giocfilon è di distruggerli 
con il laser prima che rag¬ 
giungano la Tetra Ogni volta 
che SI co'piscono gli irivopori 
si totalizzano punti visibili in 
alto sullo schermo Una volta 
elimmatr tutti gir spaziali ap¬ 
parirà una nuovo flotta Le 
vaiianti del gioco sono 11 • 

Reflex sì, ma quale? 
Diversificalo e il mercato delle reflex (cioè delle camere ad 

obiettivi mlercnmtriabiii) 35 mm Esse si distinguono m mac¬ 
chine semiautorrialiche, automatiche a priorità di tempo o di 
diaframma o addirittura automatiche per tutti e due i parametri 
Le semiautomatiche sono pratiche e di semplice lunzioni.imento 
In alcune, (rnma di scattare, bisogna far sovrapporre 2 lancette 
visibili nel miiino. una sensibile alle variazioni di luce, lailia 
regolabile mediante lo spostamento manuale dello ghiera dei 
dinfraimni In albe fotocamere le lancette sono sostituite da 
spie luminose (LED) di diverso colore. Le leflex automatiche, 
invece, sono costruite in morto che, una volta impostato il tempo 
di esposizione o il diaframma, istantaneamente l'esposimeiro 
sceglie l'altro valore Di più recente costruzione, infine, le 
fotor amere con automatismo integrale In esse la coppia tempo 
diaframma è scelta automnilcamente dall'apparecchio 

onde e suoni 
l'iiiise di risposta cattiva 

• Il mio impianto Hi Fi è 
composto da nmphticalore 
Akni AM 2600. giiadischi Akai 
AP 103 C: dilluson Taririoy 
Dfivrn 60 Wa'l I suoni 
bassi risultano cupi e rirn 
hainhanli • (Rolando Manuz- 
zi Forlì) 

Tutti gli elementi del suo 
complesso sono ottimi e guin 
di non passo che ipotizzare 

due cause di cattiva lisposta 
La prima causa può essere 

un banale guasto di uno di 

essi, la seconda una cuiliva 

acustica dell'ambiente Per 

localizzare un possibile gua¬ 
sto dovrebbe anzUutto analiz- I 

«a^e lo stato della testina ral- 
lr-,iilandola con una seconda 
che acguistarà e metterà in 
prova Le consiglio la 880 E 
della Stanton Sarebne anche 
op(>orlijno poter disporre di 
un disco di prova. fall 
dischi sono venduti nei piu 
grandi negozi del ramo: c'è poi 
la possibilità di verificare l'im¬ 
pianto usando un’altra fonte 
Musicale come un sintonizza¬ 
tore o un registratore a cas¬ 

sette (eventualmente da chie¬ 
dere in prestito) Se i risul¬ 
tai, dell'indagine sugli appa¬ 
rali non lessero determinanti 

occorre considerare critica¬ 
mente l'acustica ambientale 
Come è nolo il buon ambiente 
d ascolto non deve essere 

rimbombante ma dare l’im¬ 
pressione di soffocare i suoni 
usuali come la voce, il bai 
tifo delle mani solo cosi si 
può apprezzare l'alta fedeltà 

Se lo .sicrto « soffia » 

- Sono in possesso del sin¬ 
tonizzatore Marantz mod ISO 
di CUI sarei soddisfatto piena¬ 
mente se rie/ funzionamento 
con l'antenna omnidirezionale 
non presentasse il difetto di 
“ soffiare " durante la ricezio¬ 
ne di emittenti stereo .. • (Gu¬ 
stavo Marra - Roma) 

Il sintonizzatore a mio pa¬ 
rere non sarebbe responsa¬ 
bile del disturbo: né lo sa¬ 

rebbe la discesa d antenna 
comune con la TV Probabil¬ 
mente la causa va ricer¬ 
cala in un difetto d’installa- 
zione dell'antenna, che non 
le consente di avere un se¬ 
gnale sufficientemente ampio 
da far funzionare correttamen¬ 
te il sintonizzatore è infatti 
normale avere più fruscio in 

.stereo .cli^f in mono quando 
il segnale è basso. Non con¬ 
sidero l'ipotesi di una sinto¬ 
nia mal fatta poiché presumo 
che lei sappia usare corretta¬ 
mente il ricevitore 11 Phase 
locked loop è un circuito che 
attraverso il controllo delle 
variazioni di fase della por¬ 
tante mantiene la sintonia a 

punto ENZO CASTELLI 
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CRUCIVERBA 
GRAFILMA 

Chi è 
l'attore 
del 
disegno? 

IN FAMIGLIA 

me due cifre: il nume¬ 
ro che rimane sarà 
quello pensato inizial¬ 
mente Un esempio; 
poniamo che il numero 
pensato sia 7 raddop¬ 
piato. t4; ne aggiun¬ 
giamo 4. SI avrà 18, 
moltiplicato il 18 per 
5, il prodotto sarà 90, 
il quala, aggiungendo 
12, diverrà 102, che 
moltiplicato per 10 da¬ 
rà 1020; dal quale sot¬ 
traendo la cifra ■ fis¬ 
sa • 320, rimarrà 700. 

Togliendo da que¬ 
sto le ultime due ci¬ 
fre resterà appunto 7. 

Ecco come indovina¬ 
re un numero pensa¬ 
to Dopo aver propo¬ 
sto ad un amico di 
pensare un numero, a 
piacere, gli direte di 
raddoppiarlo, quindi di 
aggiungere 4 e di mol¬ 
tiplicare il tutto per 
5; PfOi gli farete ag¬ 
giungere ancora 12 e 
quest'ultimo prodotto 
e moltiplicare il tutto 
per 10 Finalmente, dal 
totale che ne deriva, 
farete sotrarre 320 e 
domanderete poi il nu¬ 
mero'phe* resta, dal 
quale toglierete le ulti- 

MOSAICO ORIZZONTALI: 2. Un vecchio - ca¬ 
so - giunto sul teleschermi - 9. Il no¬ 
me della Chelll - 12. Iniziali della 
Oxa - 13. Il Paradiso Terrestre - 14. 
Un noto cantante italiano - 17. Può 
avvenire per acclamazione - 18. Attua¬ 
lità cinematografiche della Rete 1 - 20. 
La capitale della Grecia - 21. il nome 
del regista Argento - 22. Il nome di 
una Monti - 23. Si dice per negare - 
24. L'influorescenza della patata - 27. 
Sono di poche parole - 29. Radar sot¬ 
tomarino - 30. Osservatorio (abbrev) 
- 31. Un tipio di maschera bellica - 
33. Erano feste in onore di Giano - 34. 
Le prime in Rhodesia - 35. Un noto 
Pinkerton - 36. Uno sceneggiato sulla 
Rete 1-41. Moneta giapponese 44. 
Un Ernesto attore ■ 47. Raymond nel 
telefilm ■ Kingston • . 49. Si cantano 
in coro 50. Un numero per una Rete 
- 51. Pie, devote 

VERTICALI: 1. Un passeggero del¬ 
l'arca - 2, Un noto comico napoletano 
■ 3 Una nota annunciatrice . 4. La vita 
militare - 5. Quantità imprecisata - 6. 
Signor nei paesi di lingua spagnola - 
7. Oggetti adorati - 8. Il nome del co¬ 
mico Luotto - 10. L'attrice raffigurata 
nello schema - 11. Trasmissione., fe¬ 
stiva della Rete 1 - 15. Est Nord-Est - 
16. Nome di donna - 19. Una delle Or- 
fel (iniziali) - 21. La prima nota - 22. 
Cuore di amiche - 23. E' propria dello 
scocciatore - 25. Le consonanti per 
scrivere bene - 26. Ha per conduttore 
Jocelyn - 28. Sigla di Cosenza - 29. 
Affluente della Mosella - 32. Attivo, la¬ 
borioso - 37. Li guidò Attila ■ 38. Non 
SI deve nutrire - 39. Due di troppo - 
40. Ha per capitale Dublino - 42. Nome 
di donna - 43. Sigla di Nuoro - 45. An¬ 
tico cinquantadue - 46. Sigla di Pi¬ 
stoia - 48. Iniziali di Rascel. 

Raggruppate a due a due le parole date in modo 
da formare 5 nuove parole Inseritele nello schema 
Se la soluzione sarà esatta le lettere che appa¬ 
riranno nelle caselle In grassetto, lette di segui¬ 
to, formeranno il nome e cognome di una nota 
attrice della TV 

ALTO - ERTA - LIB - MAD - MINI 
NATO - RE - ROVI - SP - STERO 

REBUS 

Frase: 
4.9 

SOLUZIONI 

'!U!p8]ecd = 
OJ9is|U)i^ oiiBdg 
eyaqn 'ojeuiAoy :oo!os 

eoueiey 
-eio eiiajjsu isoq = 01 
-laj X :stj|so Q ^snqay 

Rebus e mosaico dt Lionello; Grafiima dì Mig. 
In famiglia di Hitde 
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pazza tv 
Le grandi 
famiglie 
di GAIO FRATINI 

Gli Scarabin stanno guardan- 
do un servizio televisivo dedi- 
cato alle vacanze invernali. > Si 

1 avvicina dicembre •, dice uno 
schianto di brasiliana in tanga. « Prenota il sole 
di Rio e Bahia •. Scorrono immagini di sogno: fon¬ 
dali limpidissimi, un mare cosi puro che lo puoi im 
bottigliare e travestire da champagne Ora va in 
onda una vecchia canzone di Gino Paoli: • Sapore 
di sale sapore di mare •. Geo freme in una pol¬ 
trona di finto coccodrillo: ■ Ci stanno prendendo 
in girol Questa è una trasmissione da evasori fiscali 
e da nababbi in Rolls Royce! Mamma Scarabin 
insorge: « Tu mi riiaiuibi sempre, nel più bello del 
sogno, Sono luoghi che non vedrò mai! >, Patrizia 
SI schiera con la madre: • Se tu invece di atteg¬ 
giarti a moralista idiota, ti dessi veramente da fare 
nel mondo del cinema, i biglietti per le Bahamas 
li avresti già in tasca. Mamma, te lo giuro, al mio 
primo film ti porto a Tahiti •. Ora si parla d'un feno¬ 
meno nuovo per l'Italia: il viaggio in Africa o nel 
Messico organizzato da alcune aziende per i loro 
dipendenti Ma Geo seguita a inveire: ■ Ti saccheg¬ 
giano la busta-paga e li spediscono a Pechino! 
Me lo saluti Marco Polo' • 

— Vedi, caro, che non tutto II male 
viene per nuocere? 

— Signora, è semplicemente un mo¬ 
dello che soffre di nostalgia di casa sua 

— Alla TV c'è un elefante e lei gli 
sta lanciando le noccioline! 

di GAROFALO e 
LUCCHESI 

C05A MAMCR Pi ME 

■ fA(Ic vJmA 

^CoPrift ViMtEvtTE. 

C9AX1 HA PIETRO 

—V— LOK4&0.*. 
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\ LAURA TRosCHEL -. 
VlANELLO HA 5AKit>RA 
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NOTTURNO ITALIANO 
E GIORNALE DI MEZZANOTTE 

settimana radiofonica dal 30 novembre al 6 dicembre 

Domenica 

Dalle ora 23.31 afta S.57: Programmi musicali a 
nobriari traamastl da Roma 2 tu kHz 846 pari 
a m 3S4.6, da Milano 1 au kHz 900 pari a m 333,3, 
dalla alarione di Roma O.C. au kHz 6060 pari 
a m 49.50 a dalle ora 24 alla 5.57 dal IV Canale 
dalla Fitodilfualone. 
23,31 Musica uiu Un oicrieslm per 1 Fufopn di 
C Demolonli n G Pinell» 0,13 Iniorno al gira 
dischi 1.06 Musica da camera 1.36 Appiau 
difiBSimi. 2.06 Un po' di iaz/ 2,36 Pei pochi 

Lunedi 

intimi 3.06 Orchestre alla ribalta 3.36 Per auto¬ 
mobilisti soli. 4,06 Complessi di musica leggera 
4,36 Mustca sinfonica 5.06 Due voci e un'orche¬ 
stra 5.36 Per un buongiorno (NeH'lnt ore 5.45 
Giornale dall'Italia] 
Ore 24: Giornale di mezzanotte. 
Notiziari in ^aliano: ade ore 1. 2. 3, 4 5; m 
inqlese; alle ore 1.03. 2.03 3.03. 4.03. 5.03, m 
francese alle ore 0.30, 1.30. 2.30, 3,30, 4.30. 5.30, 
ir. tedesco alle ore 0.33. I.M. 2.33. 3.33, 4.33, 5.33 

Dalla ora 23,31 alle 5.57: Programmi musicali e 
notiziari trasmeaai da Roma 2 au kHz 846 peri 
a m 354,6. da Milano 1 su kHz 900 pari a m 333.3, 
dalle staziona di Roma O.C. su kHz 6060 pari i 
a m 49.50 e dalle ore 24 alle 5.57 dal IV Canate 
della Filodiffusione 
23.31 Punto d incontro Sulla stroda dt*H Europa 
di F Fava 0,13 Intorno al giradischi 1.06 Un 
luffo nel passato 1.36 II melodioso 800 2,06 
Primi applausi 2.36 Parole e rnustco 3.06 Di 

Martedì 

vertimento per orchestra 3.36 Solisti celebri 
4.06 La vilo m allegria 4,36 1 nostri complessi 
di musica leggera 5,06 Juke box 5,36 Per un 
buongiorno {Nell ini ore 5.45 Giornale dal- 
l'Italia) 
Ore 24: Giornale di mezzanotte. 
Notiziari in italiano' alle ore 1. 2. 3, 4. 5; In 
Inglese alle ore 1,03, 2.03, 3.03. 4.03, 5.03. iti 
francese olle 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 

Dell» ore 23,31 alle 5.57: Programmi musicali e 
notiziari trasmessi da Roma 2 tu kHz 846 pari 
a m 354.6. da Milano 1 su kHz 900 par» a ^ 
m 333.3 (fino alle ore 0.13), 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 Un'antenn» sola Donna di a*ri nell Europa 
di oggi di Lina Morselli e Gladis Engely 0,13 
Intorno al qtradiaehi 1,06 Cantanti linci 1.36 
llahan graffili 2,06 Sotto ii ciclo eli Napoli 2.36 

Mercoledì 

Divagazioni rnustcali 3.06 E se e tardi che im 
porta? 3,36 Nel mondo dell opera 4,06 Musica 
in celluloide 4,36 Canzoni per voi 5,06 Coro 
plessi alla ribalta 5.36 Per un buongiorno (Nel 
l lnt ore 5 45 Giornale dairilalia) 
Ore 24: Giornale di mezzanotte. 
Notiziari in italiano, alle ore 1. 2. 3. 4, 5. in 
Inglese alle ore 1.03. 2.03. 3.03. 4.03 5.03 In 
francese alla ore 0.30 1.30 2.30. 3,30. 4.30. 5 30. 
.0 tedesco alle ore 0,33. 1.33, 2.33. 3.33. 4.33. 5,33 

Dalle ore 23,31 alle 5.57: Programmi musicali e 
notiziari trasmessi de Roma 2 su kHz 846 pari 
a m 354,6, da Milano 1 au kHz 900 peri a m 3^.3, 
dalla stazione di Roma O.C. su kHz 6060 pari 
a m 49,50 e dalle ore 24 alle 5.57 dal IV Cenale 
della Filodiffusione. 
23.31 Microfono aperto: Laboratorio 80 di Bo'- ^ 
zoni Novelli (quindicinale) 0.13 Intorno al giradi¬ 
schi 1.06 6. il inomerito d- 1.36 Buio «n sola 
sipario 2,06 Spazio musica 2.36 G<ostra di 

Giovedì 

melivi 3.06 Pagine pianistiche 3,36 Due voci, 
due stili 4,06 Musica senza conimi 4.36 Le mille 
e una nota 5.06 La nostra discoteca 5,36 Pe* 
un buongiorno (Nell'int or» 5.45 Giornale dal> 
l'Italia] 
Ore 24: Giornale di mezzanotte. 
Notiziari In italiano: alle ore 1. 2, 3, 4. 5; in 
inglese: alle ore 1.03 , 2,03, 3,03 . 4.03. 5.03. m 
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 

Dalla or» 23.31 alle S.S7: Programmi musicali e 
notiziari trasmeaai da Roma 2 au kHz 846 pari 

1 a m 354.6. da Milano 1 au kHz 900 pari a m 333,3, 
dalla atazior>e di Roma O.C. eu kHz 6060 pari 
a m 49,50 a dalle ore 24 alle 5.57 dal IV Canale 
della Filodiffueione. 
23,31 Assolutamente musica. Attualità sonoro pre¬ 
sentale da Luca Dumiani 0,13 Intorno al g'fu 
dischi 1.06 li discologo 1.36 Canzoni e buonu 

1 more 2.06 Folklore in musica 2,36 Compositori 

Venerdì 

del '900 3.06 Appuntamento con i nostri can 
tonti 3.36 Discoteca sound 4,06 Danze, romanze 
e con da opere 4.36 Speciale musica 5.06 Ab 
b«amo scelto per voi 5,36 Per un buongiorno 
(Netriht ore 5.45 Giornale dall’Italia) 
Ore 24: Giornale di mezzanotte. 
Notiziari in italiano: alle ore 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 oro 0.33. 1.33. 2,33. 3.33. 4,33 5.33 

Dalle ore 23,31 elle 5.57: Programmi musicali e | 
r>otiziari trasmessi da Roma 2 au kHz 846 pari 
a m 354,6, da Milano 1 eu kHz 9(X) pari a m 3^.3, 
della stazione di Roma O C. su kHz 6060 peri 
a m 49,50 e dalle ore 24 all# 5,57 dal IV Canale 
detta riiodittueione. 
23,31 C'è posta per tutti, a cui a di Gma Basso 
0.13 Rarità discografiche 0.36 Medioevo c Rina 
scimento 1.06 Piccola discoteca 1.36 GH nu4ori 
cantano 2,06 Giro dal mondo 2.36 Confidenziale 

Sabato 

1 3.06 Pagine romantiche 3.36 Musica ancora mu 
sica 4.06 Dedicato a le 4,36 Napoli ieri e oggi 
5,06 Canzoni da ricordare 5.36 Per un buon 
giorno 
(NeM'int ore 5.45: Giornale dairitelia] 
Ore 24: Giornale di mezzanotte. 
Notiziari in italiano: alle ore 1. 2. 3. 4, 5; m 
inglese a'Ie ore 1.03. 2.03. 3.03, 4.03, 5 03: in 

j francese alle dre 0.30 1,30 2,30. 3,30. 4.30, 5.30. 
' m tedesco alte ore 0,33, 1.33. 2.33. 3.33. 4.33 5 33 

Delle ore 23.31 alle 5,57: Programmi musicali e 
notiziari trasmessi da Roma 2 tu kHz 846 pari , 
e m 354,6, da Milano 1 su kHz 900 pari a m 333,3, 
dalla stazione di Roma O.C. su kHz 6060 pari 
a m 49,50 e ds'le ore 24 alle 5,57 del IV Canale 
della Filodiffusione. 

23,31 C'ó posza per tutti, a cure di Gma Basso 
0,13 Novità discoarefiche. 0.36 Invito al jazz 1.06 
Orchestre a confronio 1,36 Fiore Bll'occhiello 
2,06 Soft musica 2.36 Palcoscenico girevole 3.06 

Viaggio sentimerìtale. 3,36 Musica > in •. 4,06 
Facciamo le ore piccole 4.36 Canzoni di succea 
so. 5.06 MusiCfllnnente vostri. 5,36 Per un buon¬ 
giorno (Nell'int ore 5.45: Giornale dall'Italia) 

Ore 24: Giornale di mezzenotte. 

Notiziari in italiano alle ore i, 2, 3 4. 5. ir> 
inglese: alle ore 1,03, 2.03 . 3.03, 4.03. 5.03- In 
francese: elle ore 0,30. 1,30, 2,30, 3,30, 4,30, 5,30: 
in tedesco- alle ore 0.^. 1.33, 2,33. 3.33, 4.33, 5.33 

pfeSCQr 

soffiò®' . 
fragro»'*®^ 
così 
fragro*'*® 
eh©*** 
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MODA 

A I contatto con la prima neve esplo- 
/ I de il boom del piumotto in una gi- 

^ l.randola di colon accesi che inva¬ 
dono di allegria il candore dei campi di 
sci Anche quest'anno viene riconfermata 
la supremazia della giacca protettiva, tra¬ 
puntata e gonfiata dalle imbottiture 

L idea millenaria del trapunto arrivata 
dall'Estremo Oriente che ancora oggi ri¬ 
flette l'abbigliamento popolare cinese ha 
contribuito largamente all'evoluzione del 
costume da sci E’ stata infatti subito 
adottata per interpretare calde giacche, 
giacconi, gilet, tute e completi a tutto 
vantaggio dello sciatore 

Le grandi firme specializzate nella moda 
■ a quota 2000 • hanno personalizzato 

l'anonimo piumotto con uno styling di alto 
livello giocato sulle più sorprendenti com¬ 

posizioni cromatiche Tra queste fa spicco 
la Moncler famosa da sempre per le sue 

raffinate creazioni da sci femminili e ma- 

• Per aggredire il 
candore della neve 
ecco il rosso vivo 
interrotto da Inserti 
bianchi della stilizzata 
giacca-piuma imbottita 
e trapuntata. Al vertice 
dell'eleganza da sci 
c'é la confortevole 
" siberiana • (sotto) 
di tipo coloniale 
proposta in versione 
invernale. Sono due 
interpretazioni dei 
• caldomorbidi • 
Moncler 

schili. Per la stagione 1981 la Moncler 
lancia i • caldomorbidi - ovvero i piu- 
motti riscaldati dalle imbottiture in vero 
piumino d'oca ruspante 

Delineati da un taglio di alta classe i 
• caldomorbidi • firmati Moncler assicu¬ 
rano il massimo calore, la massima leg¬ 

gerezza. requisiti richiesti rigorosamente 
per affrontare rigide temperature. Distri¬ 

buiti da Nicola Aristide e figlio, risentono 
della lunga esperienza di questa azienda. 
Il tema del piumotto mette a fuoco lo squi¬ 

sito gusto pittorico della scelta dei colori. 

Tra i diversi modelli emerge la conforte¬ 
vole giacca femminile In materiale setoso 

grigioperla a piccoli scacchi lucidi e opa¬ 

chi foderata in rosa confetto che imprigio¬ 

na il segreto calore della piuma d'oca. Al¬ 

trettanto desiderabile II piumotto in pre¬ 
giato cotone fuxia serrato ai fianchi da 

duplici nervature, con interno argenteo 

Per • lui - si impone la novità della 
• siberiana-, la giacca-piumone di iipo 

coloniale proposta in edizione invernale 
trapuntata, dotata di capaci tasche a bu¬ 
sta, preferita nella tonalità della sabbia 

desertica, vivacizzata dalTintemo rosso 
fuoco Estremamente grintoso per sciare 

il gilet blu marin marcato dalle trapunta- 
ture orizzontali evidenziate da inserti lu¬ 

cidi da inciossare sopra un bel maglione 
bianco con bande rosseggienti 

• Brillante composizione 
cromatica per il 
• caldomorbido • detta Moncler 

trapuntato e riscaldato in 
autentico piumino d'oca. 
Tutti i modelli di questo 
servizio sono firmati 
• Mioncler -. Nicole Aristide 

e figlio sono distributori di 
Rossignol. Millet. PetzI. 
Lamont. Maillot e Savarez 
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Nuovo? Macché! 
E'lavato con Rerlana! 

Che morbido! 
Ancora un 
go/f nuovo? 

Perlana con ammorbidente? 
Me lo fai provare? 

Perlana 
a mano e in 

lavatrke. 
Passa parola 
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IEEE 
NATALE W 

■\ Tella vita sempre più esagi- 
l\J tata che la civiltà tecnologi- 

À. y ca impone a noi tutti, le fe¬ 
ste di fine anno offrono fa possi¬ 

bilità di creare un'oasi di quiete, di 

serenità e di allegria II rituale degli 

scambi dei doni senza falsi formali¬ 
smi ma spontaneo, profondamente 

sentito, può significare la scoperta 
dei valori affettivi. 

Il piacere di donare, la gioia di 
offrire regali graditi al di là del loro 

pregio materiale esprimono soprat¬ 
tutto valori sentimentali Svanita la 

fase del consumismo selvaggio che 
nel passato caratterizzava l'apertura 

della caccia al regalo natalizio ori¬ 

ginale a tutti i costi è subentrato il 
gusto per il dono di Natale intelligen¬ 

te, scelto con cura e tenerezza il più 

individualizzato possibile. Sulla map¬ 
pa dell'isola dei regali, ad esempio, 
sono segnati in rosso quelli giovani, 

moderni e utili, indirizzati ad esempio 
agli sportivi amanti dello sci che gra¬ 

diranno capi di vestiario, accessori 

e attrezzature. La • settimana bian¬ 
ca » tutta regalata da trascorrere nei 

suggestivi centri sciistici delle Dolo¬ 
miti si trasformerà in sette giorni di 

felicità. Inerpicandoci sulla montagna 

dei regali in cima si trova il dono 

turistico che conduce alla scoperta 

quanto mai affascinante di mondi 

sconosciuti e di antiche civiltà an¬ 
cora incontaminate. 

Lo slogan del Natale 1980 in tema 

di regali riecheggia il vecchio adagio 

« unire l'utile al dilettevole *. Ed ecco 

l'idea di « fissare » un momento lieto 

con una bella macchina fotografica. 

Altro regalo per sempre é la penna 
stilografica • gioiello - di gran mar¬ 

ca. Fare scoprire ai ragazzi le mera¬ 

viglie del mondo musicale col gioco 
degli strumenti elettronici contribui¬ 

sce a sviluppare la loro sensibilità 
artistica. Un dono romantico ma di 
palpitante attualità è il profumo ve¬ 

stito con l'abito da gran gala « tutto 

d'oro »; un dono che non si scorda. 

La panoramica dei regali é molto 
vasta Nella scelta, per non sbagliare, 

occorre destreggiarsi abilmente. Al¬ 

cune buone idee si possono trarre da 
questo carnet dei regali natalizi. Si 

tratta di suggerimenti particolarmente 

validi per augurare in un modo nuovo 
" Buon Natale *. 

ELSA ROSSETTI 

Oro, argento 
e_profumi 
® L’oro, da sempre padrone del mon¬ 
do, attualmente considerato più che mai 
un sicuro - bene di rifugio », col suo 
diabolico fascino accende i desideri di 
tutti. Il piacere dell'oro, il gusto di pos¬ 
sedere collane, bracciali, ciondoli oggi 
SI incontra con la voluttà del profumo 
E' questa la novità Atkinson per NJatale. 

Un profumo racchiuso nel pregiato fla¬ 
cone d'oro ma anche d'argento è una pro¬ 
posta sfolgorante, un suggerimento pre» 
zloso. ma soprattutto un dono raffinato per 
sempre. 

Uomo o donna, giovani e meno gio¬ 

vani. sognatori o razionali sono stati 

conquistati dalla fragranza di Atkinson, 

dalla formula elegante con la quale il 

profumo viene presentato, in modo par¬ 

ticolare nelle edizioni « regalo • articola¬ 

te tra I comodi, ricercati necessaire da 

viaggio e le simpatiche, attualissime bor¬ 

sette. rigide per la sera ma trasformabili 

in divertenti tracolline da giorno. 
La - sene dei preziosi • Atkinson da 

acquistare senza spendere una follia, si¬ 

curi di avere scelto l'oggetto di classe 

per esprimere un - valore • intelligente¬ 

mente equilibrato fra gusto, costo e im¬ 

magine Un oggetto festoso, un regalo 

tipicamente natalizio, sempre gradito ♦ 

Per tei: Eleven, 
Ainsi. Exploit. 
Indolence 
accompagnati 
da un'elegante 
pochette 
realizzata in due 
modelli e in 
differenti 
tonalità di 
colore. 
Sono rivestiti 

internamente 
di tessuto 

che riprende 
i caratteristici 
motivi di 
ciascun >■ brand - 
di profumo. 
Per lui: Ghibli. 
Executive, 
Hurlingham in 
speciali 
confezioni - kit • 
utilissime 
per viaggio. 
Ghibli 

é proposto 
anche come 

borsello da 
• tempo libero ». 
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Cosi mi potrete firmare il^diploma di gran cuoca? 
Ampietta è la macchincL, un pò 

più piccola di quella della mamma, 

per fare la pasta in casa. 

Tutti la possono tremare nei 

migliori negozi di giocattoli: il mio 

papà me Iha appena regalata. Così, 

stasera, mi diplomerò Gran Cuoca. 

Sarà faeile. Con Ampietta è 

semplice ottenere fier gioco pasta vera 
e profumata di buono: ~~ # 

tagliatelle e taglioline F 

che non deluderanno^g^ . . % 

.miri '.mnmr. ' 

Lon la bocca buona ^-* 

dopo saranno tutti disposti a 

controfirmare il mio diploma di Gran 

Cuoca. E vedrai, le prime due firme 

saranno ({nelle di papà e mamma ! 

Con Ampietta, la macchina tutta 

d'acciaio. Li fnomoz.ione è assicurata ! 

Macchina per la pasta 

DIPLOMA 

Pasta vera 
che nasce per gioco. 
Marcato 35011Campodars€go(Padciva) llaly 

tei 049/554518 558072 

1 J \ 1 i^ì 1 
11^1 M «* B i 1 w 1 

1 ri 1 1 iH 1 

r • ’v iRiffn 1 ^ T 1 1 1 ^ m 



Vacanze nei 
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wntinenti 
lontani 

% Allo splendore, alla meraviglia, all’ine- 
guagliabile bellezza delle Dolomiti poeti 
e scrittori hanno dedicato pagine stupen¬ 
de. Ma non basta la suggestione delle 
parole a descrivere l’emozione che si trae 
a guardare quelle montagne. 

L Alto Adige possiede questi tesori, 
questo paesaggio possente, prezioso, uni¬ 
co al mondo Perché non approfittare del¬ 
le feste di fine anno o anche di un 
semplice fine settimana per scoprirlo? 
Le sue montagne, la neve, l'aria pura 
sono le risorse naturali che assieme alla 
straordinaria ospitalità alberghiera e alle 
attrezzature sportive fanno della terra al¬ 
toatesina una delle regioni d'avanguardia 
per il turismo invernale. 

Oltre 4000 esercizi alberghieri offrono 
una vastissima scelta ad ogni livello di 
prezzi, sempre sotto l'insegna della pro¬ 
verbiale buona ospitalità tirolese Piu di 
400 impianti (30 funivie, 80 tra seggiovie, 
cabinovie e sciovie) servono 800 km di 
piste accuratamente preparate, mentre i 
700 km di piste da fondo completano le 
possibilità sciistiche Per maggiori informa¬ 
zioni rivolgersi all Ufficio Turismo di Bol¬ 
zano (piazza Walther, 22 Tel 21 867) # | 

% La complicità delle grandi organiz¬ 
zazioni di viaggi, le nuove concezioni di 
vita hanno allargato le frontiere rimpic¬ 
ciolendo i confini terrestri. 

La Kuoni, l'organizzazione di viaggi 
svizzera tra le più prestigiose, offre il 
modo migliore per vedere il mondo com¬ 
pleto garantito da una tradizione radi¬ 
cata in 75 anni di esperienza E' l'agen¬ 
zia che vende viaggi in Paesi lontani com¬ 
prensivi di soggiorno in alberghi attenta¬ 

mente selezionati e di circuiti appassio¬ 

nanti con l'aiuto di guide specializzate che 
pilotano il turista nei luoghi di maggiore 

interesse 

Basta pensare alla favolosa Birmania, 

una nazione gelosissima delle sue tradi¬ 

zioni, o alle Filippine le spettacolari, in¬ 

cantevoli isole che sembrano sospese sul 

Mare Cinese Meridionale E poi le elet¬ 
trizzanti proposte per il Messico o il Gua- 

m regalo a 
Dolomiti: 

fiocchi 

temala. Viaggi attraverso la storia delle 
civiltà Maya e Azteca che conducono tra 
ruderi che celano più di un segreto 

Tanti, tantissimi suggestivi itinerari e 

altrettante bellissime immagini figurano 

sulla nuova edizione della Rivista delle 

Vacarne Kuoni. Da questa si possono 

scegliere le vacanze di Natale e Capo 

danno e offrirle a chi ci è più caro, ^ 



i treni più belli del mondo 
ai vostri ordini. J 
Perfette riproduzioni di celebri esemplari di varie 
nazionalità, questi non sono che alcuni modelli della 
grande collezione di treni elettrici LIMA, 
LIMA è una vera miniera di divertimento: locomotive, vagoni, 
accessori...tutto quanto serve per creare una rete ferroviaria 
"ai vostri ordini" 
Consultate presso il vostro negoziante il catalogo "FERROVIE LIMA 



9 Festose novità in casa Prince Mat- 
chabelli in occasione del Natale. Si trat¬ 
ta dei famosi profumi Cachet e Aviance 
che sfoggiano abiti da gran gala, ovvero 
confezioni natalizie raffinate, allegre, gio¬ 
vani e al tempo stesso non troppo impe¬ 
gnative e nemmeno costose rispetto alle 
consuete confezioni di ogni giorno. In 
questo caso l'importanza dm profumi fir¬ 
mati ■ Prince Maichabelli - non nasce 
soltanto dalle loro componenti magiche 
in inmage agli ingredienti segreti, alle 
misteriose fragranze che assumono una 
diversa identità su ogni donna, ma fa ri¬ 
scontro allo stile e all'eleganza con 'a 
quale il profumo è presentato A Natale 
SI regalano profumi avvolti in - abili - lu¬ 
minosi. scintillanti, ideati per esaltare l'at¬ 
mosfera del giorno piu gioioso dell anno. 

In tema di classificazioni dei profumi 

note fresche, appartiene alla _ 
famiglia chypre. esattamente 
chypre ambre. Le sue fragran- 
ze floreali, oltre alla mesco- 
lonza dell'ambra grigia, prò- 
vengono dal gelsomino, ylang- 
ylang delle Isole Comore, il 
vétiver di Haiti e Réunion. il 
patcbouli del Madagascar e 
il muschio delle querce fugo- 
slave che contribuiscono a 
formare un bouquet persona- 
le. modernissimo, intenso, de- 
licato, che lascia un ricordo 
affascinante 

Caratteristiche intrise di se- 
dazione le rivela Aviance. de- 
dicalo alla donna sicura di sé. 
dinamica, autosufficiente. che 
SI impone Infatti Aviance è 
un profumo eccitante, ricco di 
sottintesi, di una sensualità 
non aggressiva che sta ad in- 
dicare la passionalità di una 
donna che ama l'amore. Tra i 
più interessanti profumi creati 
in questi ultimi anni. Aviance 
è un profumo fiorito aldeidato 
verde Sfumate le note fiorite 
di testa sprigionate dal mughet. 
to, rosa, giacinto, ylang-ylang. permango¬ 
no quelle di fondo armonizzate dal mu¬ 
schio, resina e legni preziosi: un profumo 
ideale per giocare il tutto pez" tutto sulla 
seduzione • 

Dedicata alla donna sicura di sé. dinamica, autosufficiente 
ma estremamente femminile la linea Aviance presentata 
sontuosamente nelle confezioni natalizie Pnnce Matchabelli. 
Prolumo ed eau de toilette per il piacere ollattivo 
di una profumazione eccitante, ricca di sottintesi Sopra, 
elegantissime conlezioni create da Prince Matchabehi 

per esaltare l'atmosfera natalizia. Profumi, eau de toilette 
Cachet, che sprigionano personali fragranze, magicamente 
esclusive al contatto con i vari tipi di pelle. Ogni donna avrà 
cosi il suo profumo individuale Con la linea Cachet 
regali attuali, moderni, affascinanti, senza problemi 
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Ecco il nuovo gioco musicale 
spaziale Giaccaglia alimentato a 
pile, programmato come 
I computer, costruito in materiale 
antiurto La sua linea 
fantascientifica è in armonia 
alle segreta, sofisticata 
elettronica che racchiude la sua 
■ memoiia- Svolge quattro 
funzioni può suonare 
automaticamente 13 motivi 
memorizzati: suona come 
un organo elettronico; insegna 
a suonare velocemente 
e infine amplia la voce 
del bimbo mediante 
l'inserimento del microfono 
A fianco, dedicato ai più 
grandicelli, il G 52/ della 
Giaccaglia, l'organo elettrico pei 
lare musica in casa. 
Con la sezione ritmi (batteria 
incorporata) si suoneranno anche 
ritmi classici per i non più giovani 

La pianola elettrica da tavolo 
esteticamente funzionale rivela 
tutta l'esperienza costruttiva e stilistica 
del,a Giaccaglia. Costruita in materiale 
antiurto é proposta anche nella versione 
portatile poiché é dotata di una cinghia 
per il trasporto a tracolla e inoltre di una 
ribaltina copritastiera. I giovani musicisti possono 
portarle ovunque: alle feste tre amici, in 
occasione di gite scolastiche, sempre sicuri 
di essere considerati l'attrazione numero uno 

f J 

Per entrare 
nell'a ffascinante 
mondo 
della musica 0 ^ ^ ^ e e e 0 ^ ^ ^ ^ 

# La musica piu della danza, delle arti 
figurative e della poesia è i| linguaggio 
universale che maggiormente consente di 
comunicare. Ma per entrare nell'affasci¬ 
nante mondo della musica, scoprirne tut¬ 
te le recondite armonie, affinare la pro¬ 
pria sensibilità musicale utile a scam¬ 
biarsi reciprocamente le emozioni, è ne¬ 
cessario avere una buona guida che Fin 
dall'età infantile aiuti ad aprire le porte 
che si affacciano sul pianeta - musica 

Insegnare ai bambini la musica met¬ 
tendogli in mano uno strumento-gioco per 
dargli il gusto di esprimersi liberamente 
con I suoni che lo strumento emette si¬ 
gnifica aiutarlo ad essere gentile, sensibi¬ 
le. intelligente. 

A questo scopo la Giaccaglia ha crea¬ 
to degli straordinari giochi musicali per 
permettere ai ragazzini di mettersi a con¬ 
tatto con la musica nella maniera più di¬ 
vertente, in pei fetta .armonia con la no¬ 
stra era dell'elettronica e del computer 
Infatti II sensazionale gioco Computei- 
Music (un'idea arrivata dallo spazio), 
programmato appunto col computer, può 
svolgere quattro funzioni: suonare auto¬ 
maticamente tredici motivi memorizzali 
spingendo uno solo dei suoi tredici la- 
sli; suonare come un normale -organo elet¬ 
tronico; insegnare a suonare velocemen¬ 
te perché II bambino, seguendo le luci 
che SI accendono una dopo l'altra in or¬ 
dine ai motivi memorizzati, può lui stesso 
imparare a suonarli. Infine é predispo¬ 
sto. con l inserimento del microfono, od 
ampliare la voce del bimbo. Realizzato 
con sofisticati sistemi d'avanguardia e con 
una linea dinamica il Computer-Music è 
il nuovo gioco musicale spaziale ideato 
dalla Giaccaglia per affascinare i bambini 

Per fare musica in casa, rallegrare so¬ 
prattutto le feste di fine anno la Giac¬ 
caglia suggerisce il G. 521. l'organo elet¬ 

trico indirizzato ai bambini più grandi¬ 

celli. E' lo strumento che completa la fa¬ 

mosa serie dei monoscocca. Inserito nel¬ 
la consolle smontabile, munito di pedale 
d'espressione e volume, di linea elegan¬ 
te, essenziale, questo strumento, con la 

cassa superiore in materiale antiurto, la 

cassa interna in legno, i gambi e II pe¬ 
dale in legno rivestito, possiede tutti i re¬ 
quisiti estetici per ben figurare nel sog¬ 
giorno ^ 

Altro modernissimo strumento è la pia¬ 
nola elettrica da tavolo a venticinque 
tasti tutti funzionanti, proposta anche nel¬ 
la versione - portatile • a tracolla; un 
pratico accorgimento per i| trasporto # 



Stilografica e penna 
a tfora • Oro-nero > 
pratso I migliori 
•peclallali alilografi 
In Italia • nel mondo 

Oro su nero 
Babbo Natale scrittura 

di prestigio 
9 In tema di regali natalizi 
il piu alto Indice di gradi¬ 
mento è registrato dal dono 
sportivo di utilità individuale 
scelto nel campo dell'abbi- 
gliamento da sci. 

Questa bella ragazza as- 

solve il compito di guida ai 

regali sportivi della Dolomi- 

te. una firma di prima gran- 

dezza che splende sulla ne- |HI 

ve Estremamente piacevole uM 

inaugurare nel giorno di Nata¬ 

le il bellissimo, infuocato gilet 

con chiusura automatica, in 
leggero nylon trapuntato riscaldato dal 

vero piumino d'oca, completato dai panta¬ 
loni Jesus e dal maglione Robe di Kappa 

Altrettanto gradevole poter camminare al¬ 

legramente e con passo sicuro con i do¬ 

poscì caldissimi suggeriti quale dono 

unisex dalla Dolomite 
Elettrizzante è la novità dello zainetto, 

decorato con gli stemmi Dolomite, indi¬ 

spensabile accessorio per salire ad alta 

quota. Infine non passa inosservato il de¬ 

lizioso berretto in sottile nylon rosso • 

# Uno splendido regalo natalizio è la preziosa parure - Oro¬ 
nero - composta dalla stilografica e dalla penna a sfera ultra¬ 
piatta, sorprendente novità che fa spicco nella collezione 1980 
Aurora. Due gioielli di estrema raffinatezza elaborati suff'in- 
confondibife tematica stilistica di Hastil e Thesi di Aurora, 
le uniche penne al mondo esposte al Museum of Modero Art 
di New York Linea e materia si fondono in questi oggetti 
creati per dare prestigio alla scrittura. La stilografica - Oro¬ 
nero ■ SI riflette nel nero satinato illuminato da fermaglio, fi¬ 
nizioni e pennino in aro a 14 carati. Ugualmente - vestita • in 
nero e oro la penna a sfera ultrapiatte dotata di un refi/ ad afta 
precisione per chi ama scrivere senza pensare alla ricarica ^ 

apparecchio 
pieno 
di auguri 
9 Una maniera diversa, moderna, bril¬ 

lante, scattante per augurare buon Nata¬ 

le viene suggerita dalla Kodak con la pro¬ 

posta del fantastico apparecchio fotogra¬ 

fico Kodak Al. Facilissimo da usare, 

niente da regolare, mente da calcolare, 

basta solo inquadrare il soggetto nel mi¬ 

rino, fare clic per ottenere splendide 

fotografie a colon Una scelta questa che 

non crea problemi d'ordine economico. 

Un apparecchio in perfetta sintonia con 

il nostro tempo siglato dalla Kodak, la 

casa che vanta cent'anni di esperienza 

nel campo della fotografia La Kodak Al 

è un dono senza età. Farà felici i bambini 

indirizzandoli all'hobby qualificante della 

fotografia; sarà gradito alle mamme che 

avranno cosi l'occasione di - fissare • i 

lieti momenti familiari; entusiasmerà i 

vispi nonnetti in partenza; rappresenterà 

il • massimo • dei regali per le indiavo¬ 

late sorelle > travoltine ■ che in discoteca 

• scatteranno • a veloce ritmo di rock 0 
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NOME 

Vuoi il ricettario del caffè? Ritaglia e spedisci. 

Riceverai gratuitamente il "CAFETARIO” s 
I il primo ricettario per fare tanti buoni caffè. 

COGNOME 

COMPILA IN STAMPATELLO E SPEDISCI A DIHA BALZANO - VIA SANSOVINO, 243/63 - 10151 TORINO 

CAP CITTA' 

peT infOffna/*orn 

rivoiger&i a 
Ditta BALZANO 

v<a Sansovno 341<'63 

Tor*no 

Tal 73 9S341 

PRODUCED BY 

Balzano 

il caffè è bello 
caffettiera 

Carmencita lavazza 
puro stile e acciaio inox per un caffè più buono... e beilo 



classe 
9 Rnalmente fiberato da falsi pregiudi¬ 

zi il sesso forte si guarda sempre più fre¬ 
quentemente allo specchio imponendosi 
come necessità e non soltanto come ci¬ 
vetteria l'obbiigo di apparire sempre fre¬ 
sco e ben curato perché l'uomo degli 
anni Ottanta con una punta di narcisismo 

vuole piacere non solo agli altri ma so¬ 
prattutto a se stesso. Secondo un'inda¬ 
gine di mercato tra poco tempo anche 
da noi, come già accade in altri Paesi, la 
quasi totalità degli uomini attivi prima 
di recarsi al lavoro, oltre a svolgere il ri¬ 
tuale della rasatura, farà quelle stesse 

operazioni di bellezza, compresa la pro- 

fumazione. che oggi sono appannaggio 

del mondo femminile 

In tale senso la linea maschile • Di¬ 
mensione Uomo - altamente qualificata of¬ 
fre una gamma di prodotti creati per ap¬ 

pagare le esigenze della toilette dell'uo 
mo moderno e nel contempo risolve bril¬ 
lantemente il problema del regalo di Na¬ 
tale per • lui •. Sarà • Dimensione Uo¬ 
mo • la scelta giusta a sollevare ogni pen¬ 

siero femminile. Di squisito gusto l'aspet¬ 
to delle confezioni regalo identificabili 

nelle belle scatole lucide filettate d'oro 

nell'indovinato colore.^ rosso bordeaux. 
Proposti In cinque edizioni le scatole- 

regalo • Dimensione Uomo • offrono am¬ 
pia possibilità di scelta poiché I prodot¬ 
ti, diversificati tra loro ma abbinati non 

casualmente, assecondano le diverse abi¬ 
tudini della toilette maschile Ad esemplo 

per l'uomo dal gusto sicuro e raffinato 
il sapone rappresenta una scelta impor¬ 

tante Bello a vedersi II sapone • Dimen¬ 

sione Uomo *, caratterizzato da un sugge¬ 
stivo grafismo leonardesco impresso sul¬ 

la sua superficie, sprigiona una schiuma 

delicata dall'aroma squisito 

Altra soluzione è la confezione sem¬ 
pre appartenente a • Dimensione Uomo • 
comprendente la schiuma da barba spray, 
il dopo barba e le salviettine rinfrescan¬ 
ti: un dono indirizzato all'uomo che ama 

solo le cose pratiche e indispensabili. 
Ideale è il set formato dallo shampoo, dal 
sapone e dalla schiuma bagixr-doccia Tut¬ 

ti elementi che gratificano II perfezionista 
dell'igiene E ancora • Dimensione Uomo • 

suggerisce la scatola-regalo per l'uomo 
che viaggia frequentemente: una con¬ 

fezione leggera, per nulla ingombrante, do¬ 
tata di colonia, dopobarba e schiuma da 
barba spray. 

• Dimensione Uomo • è la risposta giu¬ 

sta alle molte esigenze dell’uomo d'og¬ 
gi. Il profumo è un accordo aromatico e 
fresco fatto di erbe e legni pregiati: una 
fragranza classica che da sempre è alla 
base della toilette maschile. # 

• Dimensione Uomo ». 
la linea maschile per 
l'uomo di classe, in 
queste bellissime 
confezioni-regalo 
offre la più brillante 
delle soluzioni del 
dono natalizio. Cinque 
varianti tutte adatte 
a gratificare la toilette 
di • lui •; il trio dei 
saponi dalle schiuma 
delicata, apprezzati 
per la loro lunga 
durata (lire 9.000). il 
set composto dal dopo¬ 
barba, schiuma da 
barba spray 
e salviettine 
rinfrescanti 
(lire 14.500). 
Per il perfezionista 
dell'igiene shampoo, 
schiuma bagno- 
doccia e sapone 
con contenitore 
(lire 12.500); per 

l'uomo che viaggia 
il • completo - indicato 
dalla colonia, dopo, 
barba, schiuma 
da barba spray 
(lire 15.000): infine 
la confezione 
con sapone (lire 15.000) 

Elegante proposta • Dimensione 
Uomo • per un dono di qualità: 
pratico e comodo il - borsello • laccato 
in bordeaux contenente la colonie 
dalla fragranza fresca e persistente. 
In linea con la colonia sono la 
schiuma da barba e il deodorante 
spray (lire 15.000). 
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COmPUTER 
/tee/45 

TU ROBOTCOMANDANTE. 
Il gusto del comando. 

l'elettronica 
inventa giochi 

I Radiocomputer REEL 45 so¬ 
no più di un giocattolo ra¬ 
diocomandato. Con i Ra¬ 
diocomputer REEL 45 SI pos¬ 
sono tare giochi diversi, in¬ 
teressanti e fantastia I Ra¬ 
diocomputer REEL 45 sono 

programmati per vincere; 
per batterli occorrono pron¬ 
tezza di ritiessi ed abilitò. 
TU ROBOTCOMANDANTE! 
Con 1 Radiocomputer REEL 
45 si scopre il gusto del co¬ 
mando 

RE -EL 41011 CampogoUiano (Modena) 
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1.0 forza dì 20 tnaccìa» 
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20 braccia muscolose per lavorare la pasta con forza e con amore, in ogni punto delfimpasto. 
Ecco perchè Pastamatic è f unica che impasta come si deve. L’unica che fa tutti i tipi di pasta 
che volete: agli spinaci, alt uovo, al salmone, olle carote... L’unica che 
ti dà anche biscotti, pizze, focacce, sfoglie, crackers, panini, grissini... ^1 
tutto quello che si può fare con la forza di 20 braccia muscolose. -jlr r 



domenica TVl 
30 NOVEMBRE 

10.35 

11.55 

12,15 

L'OCCHIO CHE UCCIDE 0 
Piccole follie con Marthy Feldman. Regie di John Pobms 
Proc! ■ ATV per la ITC VVo^ld VVtde Distnbution 

Dal Salone del Tiepolo di Palazzo Labia - Venezia 

UN CONCERTO PER DOMANI 0 
cii Luiqi Fall cori la partecipn/ione di Giro Ncqn. Regia di 
Sandxo Spina Stefano Arnaldi, piun sla VJ. A. Mozart: Fan 
tasia in /e minorK 39/. L van Beethoven: Sonata in /a 
bemolle maggioie, op 1W _ 

Dalla Basilica di San Paolo fuori le mura in Roma 

SANTA MESSA 0 
cclcbrflta da Mona Guglielmo Motolese Arcivescovo di Ta 
'anto e presidenie della Cantas italiana 

segnTdel tempio 
Settimanale di attualità religiosa a cina di Liliana Ghiaie 
Reqio di Carlo De B'ase 

LINEA VERDE 0 
a cura di Federico Fazzuoli Regia da studio di Bruno Tadjon 
(Vedi pag 185) 
Pubblicità 

“Tg l'upTa 
Quosi un rotocalco per ta domenica, a cu'^a di Alfredo Fer 
ruzza nepia di Luciana Ugolini 

ÌTG 1 - NOTIZIE 
Pubblicità 

20,40 

Poco a poco 

Franco Fabrizi e 
Teresa Ann Savoy 
nella prima delle 
due puntate 
del nuovo giallo 
di Francis Durbridge 
(Servino a pag 52) 

21,45 

Con amore... 

Si conclude 
la serie di storie 
raccontate dai 
protagonisti. 
Biagio Proietti 
le ha raccolte 
con Diana Crispo 
(nella foto) 

Dallo Studio S di Roma Pippo Baudo presenta 
14-19.50 DOMENICA IN... 0 

d* B>uno Broccol., Giorg'o Calabrese, F'-onco Torli Regia 
di L no Procacci e 

CRONACHE E AVVENIMENTI SPORTIVI 
a cjra di Paolo Valenti con 

NOTIZIE SPORTIVE (14.20) 
Pubblicità 

IN... DIRETTA DA STUDIO 

DISCO RING (14,35) 
Settimanale dì musica e dischi coridotto da Jocelyn Regia 
di Fernanda Turvaoi 
Pubblicità 

NOTIZIE SPORTIVE (15,20) 

IN... DIRETTA DA STUDIO 

MIKE ANDROS (15,30) 
L'idolo. Regia di Edward H Feldmar lnte''preti James Sulo- 
•“lus. Pamela Reed. Roy Poole. Ted Beniades, Alan Mixon. 
John Getz. Edward J Moore. Robert Burr, Laufie Hememan 
Distribuzione ; Worldvision 
Pubblicità 

IN... DIRETTA DA STUDIO 
Pubblicità 

90’" MINUTO (16,30) 
Pubblicità 

IN... DIRETTA DA STUDIO 

FUORI DUE (17) 
Anteprima di Scacco Matto Portafortuna della Lotteria Italia 
Gioco a premi con il concorso dei telespettatori ideato da 
Adolfo Perani 

NOTIZIE SPORTIVE (18,10) 

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO (18,15) 
Sintesi di un tempo di una partita di Serie B 
Pubblicità 

IN... DIREHA DA STUDIO 

Pubblicità 

CHE TEMPO FA 0 

20 TELEGIORNALE 
Pubblicità 

20.40 MOSE* 0 
Prima puntata. Sceneggiatura d- Anthony Burqess, Vtllono 
Bonicelli. Bernardino lapponi e Gianfranco De Boslo Per¬ 
sonaggi ed interpreti Mosè Buri Lancaster. Aionne Anthony 
Quayle Minam Inqrid Thuiin, Ramses II Mario Ferrari. 
Jelhrg Shir.uel Rodepsky, Dalhan Yousef Shiloah. Mosè 
provane William Lancasfer, Principessa BIthia Mariangela 
Melato ed inoltre Johann Francis Lane. Paul Moller. Dina 
Doronne. Palr/cra Dermoff Consulenza di Piero Rossano o 
Augusto Sente Musiche di Ennio Moncone Direttore della 
fotografia Marcello Gatti Montaggio di Alberto Callltti 
Scenografia di Pierluigi Basile. Costumi di Enrico Sabbatim 
Regia di Gianfranco De Bosìo. fUna coproduzione RAI-Ra- 
diololeviaione Italiana • ITC Incorporated Telev’Sion Company 
realizzata dalla NEMEA film) (Replica) (Vedi pag 185) 

21.45 LA DOMENICA SPORTIVA 0 
Cronache filmate e commenti »ui principali avvenimenti della 

_fornata, a cura della Redazione Sport del TG 1 

22.45 PROSSIMAMENTE 0 
Programmi per sette sere, a cura di Pia iscotucci 

_Pubblicità_ 

TELEGIORNALE (23) CHE TEMPO FA 

Mosè 

Prima puntata del film diretto 
nel 1975 da Gianfranco De Boslo. 
nella foto, con Burt Lancaster 
e Laurent Terzieff (li faraone Menefta) 
(Servizio a pagina 44) 
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I 

QUESTA SERA PARLIAMO DI... 0 
con Ramcna D«ll Abate 

ANTOLOGIA DI SUPERGULPI 0 
Fumetti In TV 

16.30 TG 3 - DIRETTA SPORTIVA O 
Telecronaca a diffusione narionale di una manife¬ 
stazione di ginnastica artistica 

P R OS sm A wi É N T e”0 — - 
Programmi par sotte sere a cura di P«a JbcoIucci 

CINECLUB O 
ProgTamma d' Luciano Kdichath Ricci Musiche di Gtovanor 
Tommaso 8) ) te/ron delia Germania prima di Hitler 

11.05 GLI INDIANI DELL’AMERICA DEL NORD 0 
di Oaniet Dubois Viaggio nel paese del cacciatori di 
sonti. Prod • FR 3_ QUESTA SERA PARLIAMO DI... 0 

con Rtim'ina DnH Abate 
Pfesantazioro dei programmi del pomeriggiù 

TG 3 
fino alle 19,0$ informazione a diffualone nazio¬ 
nale; dalle 19,05 alle 19,15 Informazione regione 
per regione 

C’ERA UNA VOLTA UNO ZOO 0 
Tolefilm 11 ladro. Disir Telcxport Piaga _ 

11.30 PROSSIMAMENTE O 
Programmi per aetle sere a cura di Pia iacotucct 

TG 2 - ATLANTE O 
In direno dallo Studio 10 Dibattito internnzionale sul fatti del 
mondo B cura dt Tito Cortese _ 19.15 TEATRO ACROBATI 0 

Regia di Vittorio Lusvardi 
QUI CARTONI AIMIMATII 0 

Atlanti 8... Luni. Tempi duit per il Luna-park 
Atays International Ltd 

CONCERTONE 0 
Steve Hackeit. Presenta Sergio Mancinelh. Reo 
lizzazione di Lionello De Sena (Vedi pag 165 

“teatro acrobaYi“0 
Regia di Vittorio Lusvardi 

12,4Ò ANTEPRIMA DI CRAZY BUS 0 
Prtìsentanc Milly Corlucrri e Alfredo Papa 

Pubblicità 

QUESTA SERA PARLIAMO DI... 0 
con Ramona DelTAbate 
Presentazione dei programmi delta aerata 

fG 3 - LO SPORT O 
a cura di Aldo Biacardi Programma a diffusione 
nazionelo Cronache - commenti Inchieste - 
dibattiti 

TG 2 - ORE TREDICI 
Pubblicità 

POLDARK 0 
da» romanzi di Wmslon Graham Sceneggiatura d» fack 
Rosfiel) 8° puntata. PerRonagg» ed interpreti prtnolpeli: 
Rosa Poidark Rob>n Elhs. Demelza Angharad Rees Eh 
zabeth Jtll Tov^nsend. Francis Chve francls, Venty Norma 
Slreader, Capitano Blamey hr\athan Newlh. linny Carter 
Gilion Bailey Dwiqht Enys Richard Morant. George Warleg 
gan Ralph Bates. Caroline Penvenen )udy Geeson. Unwin 
Treveunance Peter C/ay. Prudi» Mary Wfnmbush Regie di 
Paul Annoti Prod BBC • London Films (Vedi peg 185) 

Pubblicità 

TG 3 - SPORT REGIONE 0 
Edizione della domenica à cura delie Redazioni 
regionali La giornata sportiva regione per re¬ 
gione 

21.40 TEATRO ACROBATI 0 
Regia di Vittorio Lusvardi 

16.30 T6 2 - DIRETTA SPORT O 
Telecronache di avvenimenti sportivi dall’Italia e dall'estero 
a cura di Beppe Berti 

MILANO: TENNIS 
Torneo intemazionale 

Pubblicità 

In diretto dallo Studio 11 di Roma 

CON AMORE... O 
Storte ra’:con(ale dai protaqoniati e raccolte da 
Diana Crispo e Biagio Proietti In studio Biagio 
Proietti Regia di Stefano Calanchi 13<* ed ultima 
puntata 

CRAZY BUS 0 
Autobus pazzo. Spettacolo della domenica di Alberto A-^gen- 
iml. Salvatore Baldazzi. Ferruccio Fantone. Cassio Moroselli 
Condotto dH i Gatti di Vicolo Miracoli, presenta Milly 
Carlucci Scene di Zilkcwsky Luci di Giuseppe Di Mitri 
Regia di Salvatore Baldazzi Con 

NEMICI PER LA PELLE 
Una sene scritta da Leo Chiosso e Serqio D'Ottavi per R®- 
nato Rascel e Giuditta Salterini con: Aldo Massasso, Oidi 
Perego. Edoardo Torricella Scene di Giorgio Aragno Co¬ 
stumi di Antonella Cappuccio Coreografie di Vivienne Sta- 
pletop Bocca Musiche originali di Dello Mariano e Renalo 
Raseoi Luci di Giuliano Santi Regia di Kicca Mauri Cer- 
rato 2'’ episodio Per un grappolo d’uva (Vedi pag 1851 

Pubblicità 

TEATRO ACROBATI 0 
Regia di Vutorio Lusvardi (Replica} 

I SEI GIORNI 
DI VIBO VALENTIA 0 

Regia di Marcello Bruno Un programma della 
Sede regionale pe^ la Calabria 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

14,30-16.30 TG 3 - Diretta Sportiva O 

18,45 Prossimamente 0 
19— TG 3 

fino alle f9.05 informaitone a diffusione naziorìale. 
dalle 19.05 alle 19 15 informazione regione per 
regione 

19,15 Teatro acrobati O 

19,20 Concertone O 
Steve Hacketf 

TG 2 - DOMENICA SPRINT 0 
Fatti e personaggi della giornata sportiva, a cura di Nino 
De Luca, Lino Ceccarolli. Rumo Pascucci. Giovanni Garas- 
Sino 

Pubblicità 
Sendung in deutscher Sprache (2C-20.40) 

20— Tagesschau 

20,15 Cafè Wernicke (Sperimentale 0) 
Berlin zwischen 1925 und 1950 
Splelsene von Rolf Schuiz ■ Wissonachaftliche 
Beralung Joachtm C Fest Mit Harald Juhnke. 
Johanna von Koeziar. Peer Schmid!. Almut Eggerl, 
Ursula Heyer u a Regie Herbert Ballmann • 
3 • Wolken • Verleih Bediner Werbefunk 

POCO A POCO & 
di Francis Durbridge Traduzione di Franca Cancogni Li 
bero adattamento di Gtuseppe D'Agata con Flavio Bucci. 
Teresa Ann Savoy. Franco Fabrizi. Renato Scarpa. D»egc 
Abatantuono. Rino Cassan. Italo DaH'Orto Scene di Ludo 
vico Muratori Costumi e arredamento di Gianna Sgarboasa 
Luci di Enzo Chinassi Musiche di Paolo Conte Regia di 
Alberto Slroni Prima puntata [Vedi pag 185) 

Pubblicità 

TG 2 • DOSSIER O 
Il documento della tettimana a cura di Ennio Masirostefano 

Pubblicità 

21.25 TG 3 - Sport Regione O 

21.40 Teatro acrobrati 0 
In diretta dallo Studio 11 di Roma 

21.45 Con amore 0 
13° ed ultima puntata 

22.25 TG 3 

22.40 Teatro acrobati 0 
(Replica) 

22.45 I sei giorni di Vibo Valentia O 

22.35 TG 2 - STANOTTE 

CONCERTO SINFONICO 
DIRETTO DA JURY AHRONOVITCH 0 

Anton Bruckner: Sintonia n 3 in re minora: Massig bewegt. 
Adagio, Scherzo, Finale: Allegro. Orchestra Sinfonica di 
Milano della Radiotelevisione Italiana Regia di Nella 
Cirinnà 

RadiocorriareTV 18> 

18.40 TG 2 - GOL FLASH Q 
Pubblicità 

19 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO 0 
Cronaca registrata di uin t^mpo di una 
Pubblicità 

PREVISIONI DEL TEMPO 0 

partila di Serie A 

19,50 TG 2 - STUDIO APERTO 



TTONI-MILANO 

celebre dei buongustai. 

Solo Besana, con la 
sua tradizione di qualità e 

genuinità, può farvi la proposta 
nuova per esaltare il vostro Natale: 

si chiama Pantagruel, è il dolce diverso, 
ricco, raffinato, che ha preso il nome dal più 

Aprirlo, assaggiarlo, vuol'dire scoprire la delizia 
della sua antica ricetta, la squisitezza della glassatura. 

Pantagruel 
e Pantagruel al cioccolato 
novità in assoluta bontà 



r n 14 0 

Donienica- 
L'inverno è alle porte e 

Pippo Baudo ha pensato be¬ 
ne d| ospitare nella sua tra¬ 
smissione una vera e propria 
sfilata di moda, che presen¬ 
terà 1 modelli invernali. Na¬ 
turalmente non mancheranno 
nel pomeriggio 1 vari ospiti. 
Per lo sport interverrà il pi¬ 
lota Lucchinelli, campione 
italiano di motociclismo. Giu¬ 
liano Gemma parlerà del suo 
ultimo film La baraonda e 
Milva presenterà le sua ultime 
canzoni . - \ ^ 

3Er\ S 
20 40 9 
—du 
Mosè 

L'impero egiziano è al cul¬ 
mine della sua potenza e del 
suo splendore Le tribù di 
Israele vengono catturate e 

immesse in una specie di 
città prigione (Pitom) 11 po¬ 
polo soffre la schiavitù ma 
non si spegne la sua - idea 
unificante •, né si indebolisce 
la sua forza vitale. Moltipli¬ 
candosi. contrappone il culto 
della vita al culto, del|a mor¬ 
te che domina- la -atruttiura 
statale egiziana. Cosicché, 
quando l'autorità decide una 
orrenda - punizione • (ucci¬ 
sione dei neonati maschi), è 
la reazione violenta di un si¬ 
stema autoritario di governo 
ad una condizione umana che 
lo contraddice. E' in tale cli¬ 
ma di ingiustizia e di trage¬ 

dia che nasce un bambino 

israelita che il mondo cono¬ 

scerà con un nome egiziano 

Mosè. 1 suoi genitori lo ab¬ 

bandonano al Nilo, per sal¬ 

vargli almeno la vita. Il bam¬ 

bino tratto dal fiume da una 

principessa egiziana (Ma¬ 

riangela Melato), è allevalo 

da tei come un figlio. (Servi¬ 

zio a pagina 44) 

TVI 
« 12,15 S \ 

JUiiea verd^L 
Le aperture dei nuovi mer¬ 

cati per le produzioni vitivi¬ 

nicole del nostro Paese; è 
questo il tema principale del¬ 
l'odierna puntata di Linea 
verde, che viene affrontato 
con un dibattito in studio tra 
esperti e giornalisti e attra¬ 
verso una serie di collega- 
menti internazionali. In par¬ 

ticolare si analizzano le con¬ 
seguenze del nuovo equili¬ 
brio mondiale sull'andamento 
dei vari mercati internaziona¬ 
li per quanto riguarda le der¬ 
rate alimentari. 

TVU 
19,20 & 
Concertone_ 

<^teve_jlackctt 
Steve Hackett è un musici¬ 

sta conosciutissirrK) da tutti gli 
amanti del rock inglese ed in 
particolare di quel filone cu¬ 
riosamente chiamato rock ro¬ 
mantico. 

Chitarrista da sempre, si è 
interessato sia del repertorio 
classico, sia delle nuove vie 
del rock allora tracciate da 
gruppi come i King Crimson. 

L'avvenimento più impor¬ 
tante della sua vita musicale, 
almeno fino ad oggi, è stato 
la sua partecipazione al grup- 

E]
 

Nemici per la pelle 

20,40 0 

Poco a poco ^ 

PO dei Genesis Iniziata nel 
1970. 

Rimase con Peter Gabriel e 
compagni per tutto il loro pe¬ 
riodo d'oro, e cioè fino al giu¬ 
gno '77 

La decisione di lasciare il 
gruppo, raggiunta dopo lunga 
riflessione, derivava dal desi¬ 
derio di poter fare altre espe¬ 
rienze co.n musicisti prove¬ 
nienti da generi musicali di¬ 

versi: in particolar modo con 

quelli legati; riiagglprmente al 

Jazz e al blues. 

Il risultato di questa ricer¬ 

ca sono stati ben quattro 

long playing dal quali risulta 

la sua abilità e il suo pro¬ 

fessionismo di solista alla 

chitarra elettrica e a quella 

acustica, sulle quali riesce 

con successo ad improvvisa¬ 

re, partendo da semplici me¬ 

lodie, degli • a solo • di gran¬ 

dissimo effetto. 
Presenta il programma, co¬ 

me sempre, Sergio Mancinel- 

li. La reafizzazione è di Lio¬ 

nello De Sena 

TV^^\s ^ ^OJUOUXJL 
13,30 

Poldark . 

Il capitano Ross, che sta 
attraversando un periodo di 
grave crisi economica, è riu¬ 
scito a stento a sfuggire al¬ 
l'arresto per aver aiutato un 

contrabbandiere. Ma ormai 
non ci sono speranze: man¬ 
cano i fondi per tenere an¬ 
cora aperta la miniera a 
Wheal Grace. Intanto II ban¬ 
chiere Warleggan chiede la 
mano di Elisabeth, vedova di 
Francis. La donna, che fu un 

tempo fidanzata di Ross, de¬ 
sta ancora la gelosia di De- 

* melza, la moglie di Poldark 

Secondo episodio della 
serie dedicata alle quotidia¬ 
ne vicende di Renato e Giu- 
dy (Rascel e la Saltarini), 

una moderna coppia dj co¬ 
niugi alle prese con i proble¬ 
mi di sempre, visti in una di¬ 
mensione un po' strampalata 
e grottesca, con vivaci mo¬ 
menti musicali. Questa volta 
Giudy ha avuto un incidente 
mentre guidava l'auto di Re¬ 
nato. E' la terza macchina 
che mette fuori uso in poco 
tempo, per cui si rende ne¬ 
cessario interpellare uno psi¬ 
cologo. Cosi, dopo il duetto 
£' roba da niente, arriva il 
professor Scartini, che prati¬ 
ca trattamenti di ipnosi. Ma il 
bello è che gli effetti del 
• trattamento • si riscontrano 
su Renato anziché su Giudy. 
con risultati di grande comi¬ 
cità. 

La vicenda prende le mos¬ 
se dopo due strani pestaggi 
avvenuti a Milano, uno subi¬ 
to nella notte da un coreo¬ 
grafo omosessuale (Renato 
Scarpa), l'altro ai danni del¬ 
la sua costumista italo-ameri- 
cana Annie Conti (Teresa Ann 
Savoy). Il commissario (Fla¬ 
vio Bucci) si muove, per le 
indagini, nel vuoto assoluto 
di indizi. Incomincia ad in¬ 
terrogare i due aggrediti. La 
donna nel difendersi ha ac¬ 
coltellato l'aggressore con un 
tagliacarte. Il commissario la 
rilascia e la fa pedinare dal 
suo sottufficiale di fiducia 
(Diego Abalantuono). La don¬ 
na vaga in periferia poi cor¬ 
re dal padre, Togliani (Fran¬ 
co Fabrizi), un ex insegnante 

di Brera. Il padre di Annie 
si reca all'ospedale dal coreo¬ 
grafo. (Servizio a pagina 52) 

f^ìaera capodisiria trancia montecarl^ 
IO — Santa Messa Q 15— Pugilato 0 

Belgrado Guanto d'oro 
17,45 Film (Replica] 

11.25 Cono di ingl»«« (11°) 17— Telemofìtecarlo baby 8 

11-11.50 Concerto domenicale O 
13,30 Telegiornale - \° edizione O 

12— Concerto sinfonico diretto da 
Lorin MaazeI 

17,30 Le legioni dì Cleopatra 
Film . Regia di Vittorio Col- 
tafavi con Linda Cristal. Et- 
lore Mannt 13,35 Un'ora par voi O 19— Temi d'attualiti 8 (Replica) 

19,30 L'angolino dei ragazzi 8 
Investigatori privati, della se¬ 
rie • Gli antenati • 

12,45 Telegiornale 

14,35 Gli sfidamorte 8 13,15 Sceriffo, fammi paura 
Telefilm {\2°) 

19,05 Settimanale moto 8 
15,20 II giardino del mio cuore Q 19,15 Maude - Telefilm 
15,45 Fred e il leone & 20— Cartoni animali 8 ZIg Zag 8 

20,15 Punto d'incontro 8 
Settimanale del Telegiornale 

14,05 laola Capo Verde 19,45 Notiziario 8 
16,10 L'ultimo guerriero 8 15— Circo Bllly Smart 20— Suparparoliamo 8 
17 — Trovarsi In casa 8 15,55 NoviU dello spettacolo 20,35 Donne - Film 2° parte 

Regia di George Cukor con 
Norma Shearer. Joan Craw- 
ford 

19— Telegiornale - 2° edizione 8 20,30 1 sette falsari 8 
Film con Robert Hlrsch. Syl¬ 
va Koacina, ]--P. Manelle 
Regia di Yves Robert 

17— TarendoI • Telefilm (2°) 
19,10 La parola de! Signora 8 
19,20 La bottega dell'opera 8 
20 — Il Regionale 8 Rassegna 
20,15 Telegiornele - 3<3 edizione 8 
20.35 Votazioni federali odierne 8 
20,45 Boccaccio & C. 8 

18— Giro attorno al mondo (12°) 

18,55 Stadio 2 22,10 Bollettino meleorolO{|lco 8 

22— Canale 27 8 20 — Telegiornale 22.15 Torti in faccia O 

22,10 La giustizia è uguale per 
tutti 8 Telefilm della serie 
• The Bold Ooes • 

20,35 Scrupoli. Sceneggialo (3°) 

22,10 Vedere 

23,10 Oroscopo di domani O 
23,15 Notiziario - 2° edizione O 
23.35 La sfida dai Mackenna 

Film . Regia di Leon Kli- 
movsky con John Ireland 

21,40 La domenica sportiva 8 23— Musica senza confini 8 
La Jugoslavia nella canzone 

23 — Piccolo teatro 

22,40-22,50 Telegiornale - 4° ed 8 23,30 Telegiornale 
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W DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

CINETECA; LA SCIENZA AL CINEMA O 
Sessanta anni di film scientifico in Italia. Un programma 
di Virgilto Tosi curato e diretto do Alberto Pellegnnetti 
9” puntata (Replico) 
PubblicttA 

W DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

UNA SCIENZA PER TUTTI & 
Un programma di Atfio Finocchiaro Consulenza per gli au 
diovisivi di Ansano Giannarelli Renio di Michele Conforti 

punfara Una zattera chiamata Europa: Lo sviluppo dei 
continenti 

LUNEDI' SPORT O 
a cura della Redazione Sportiva del TG 1 

17.05 3. 2, 1... CONTATTO! Q 
Un programma ideato e curato da Sebastiano Romeo con la 
collaborazione di Grazia Tavanti (Vedi pag 189) 

ANNA DAI CAPELLI ROSSI. Cartone animato dal romanzo 
di Lucy M Morìtgomery 30* episodio La «fortunata Dama 
del Gìglio. Prod Nippon Ammation 

3, 2, 1... contatto! 

Angelo Branduardi dopo il successo 
della tournée in Francia partecipa 
allo spazio musicale dei pomeriggio 
Ragazzi, un dtscot curato 
da Francesca Romana Leonardi 

MA PERCHE'...? a cura d* Guerrino Gentilmi con la colla 
bcrazione di Riccardo Milana. Lo vuoi fare un programma 
TV? di Leandro Castellani __ 

LE INCREDIBIlPiN^^NI DELL’ISPETTORE NAS'^ VTÌ 
sommergibile «tomico -. 1“ parte Testo di Grimaldi e 
Fruy Animazicn» di Marco e Gl Pagot_ 

RAGAZZI, UN DISCO! a cura di Francesca Romana Leonardi 

CERA UNA VÒLTA L’UOMO. Un cartone animato di Albert 
Banllé II secolo di Pericle. pane Prod Procidis 

W DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

IMPARANO AD INSEGNARE 0 
di Maria Amata Gonio IO'’ (rasmiss/onv^ 

DIBATTITO CONCLUSIVO 
Formazione e aggiornamento degli insegnanti 
problema aperto. Regìa di Arnaldo Ramadori 

Pubblicità 

18.50 L'OTTAVO GIORNO Q 
a cura di Dante Fasciclo Cristianesimo e cultura. Mario da 
Corgeno Scultura preghìeia-poesia ■ Abbagnano Uomo prò 
getto 2000 

Pubblicità 

Il barbiere 
di Siviglia 

Il soprano 
Marilyn Home, 
nella parte 
di Rosina, è tra 
gli interpreti del 
melodramma 
rossiniano 

LE AVVENTURE DI DAVID BALFOUR 8 
da Robert L Stevenson ?" episodio, con David Me Callum 
Ekkehardl Belle e Aude Landry Regia di Je&n-Pierre De 
court Prod HTV 

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 8 
a cura di Giorgio Ponti con la collabotarione di Flora 
Favilla e Diana De Feo 

CHE TEMPO FA 8 
Pubblicità 

TELEGIORNALE 
Pubblicità 

JOHN WAYNE; PROFESSIONE YANKEE 
a cura di Claudio G Fava e Vittorio Rolando Ricci (HI) 
SENTIERI SELVAGGI & 

(«The Searchers -.'1966) Film Regia di John Ford. Inter 
preti: John Wayne Joffrey Hunter. Vera Miles. Natalie Wood, 
John Oualen. Olive Carey, Henry Brandon, Harry Carey Jr , 
Ken Kurtis Produzione Warner Brothers (Vedi pag 189) 

Pubblicità 

Dal Teatro Lineo di Milano Giorgio Gaber presenta 

QUASI FATALMENTE 
LA DOLCE UGUAGLIANZA O 

Parte seconda. Canzoni e monologhi tratti dagli spettacoli di 
Gaber-Luponni • Libertà obbligatoria • (1977) e • Polli di 
dllevamento • (1978) realizzati sotto l'egida del Piccolo Tea- 
tro di Milano Delegato al programma Antonino Buratti 
Regìa televisiva di Cario Battistoni (Vedi pag 189) 

Pubblicità 

La carta 
nella civiltà 
dei consumi 

Il legno, risorsa 
indispensabile 
per la produzione 
della carta 

TELEGIORNALE (23,35) 
OGGI AL PARLAMENTO 8 CHE TEMPO FA 

186 RadiocorriereTV 

13 TUTTILIBRI O 
Settimanale di informazione libraria. 
Amisió 

Realizzaziorte di Paola 

13,25 CHE TEMPO FA O 
Pubblicità 

13,30 TELEGIORNALE 
Pubblicilà 

14 SPECIALE PARLAMENTO 
Un proqrnmma di Gastone Favero a 
(Replica) 

8 
cura di Gianni Colletta 



QUESTA SERA PARLIAMO Dl„. O 
con Ramona Dell Abate 
Preaenlazjone dei programmi del pomeriqgto 

MENU DI STAGIONE & 
Conduce in studio Giusi Sacchetti. Partecipa Giovanni Gona 
a cura di Bianca Pagherò 

TG 3 
fino alle 19.10 informazione a diffusione rtazio- 
naie; dalle 19.10 alle 19,30 informazione regione 
per regione 

Pubblicità 

TG 2 - ORE TREDIC 

Pubblicità 19,30 TG 3 . SPORT REGIONE O 
Edizione del lunedi a cura delle Redazioni Re 
Qionah Settimanale a diffusione regionale 

K DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

GENITORI E BAMBINI DOPO SPOCK 8 
Programma di Mario Mariani e Pierfrnnco Zanchelta 6< 
ultima puntata II gioco e la legge 

TEATRO ACROBATI 8 
Regia di Vittorio Lusvardi 

» DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

LA CARTA NELLA CIVILTÀ' 
DEI CONSUMI 8 

Un programma curato e diretto da Mario Proco- 
pio Consulenza di Patrizia De Cesari puntata 
(Vedi peg 189) 

Pubblicità 

IV 2 in collaborazione con TG 2, lo diretto dallo Studio 7 
DSE e Servizi Parlamentari presenta 

14-18 IL POMERIGGIO 8 
Rotocalco quotidiano redatto da Enzo Balbom. Regia dt 
Salvatore Siniscalchi Conducono in studio: Anna Benassi 
Paolo Cavallina. Nicoletta Orsomando. Franco Piccinelh 
Prima parte (Vedi pag 189) Nel corso del programma 

20,35 TEATRO ACROBATI 8 
Regia di Vittorio Lusvardi 

LE BRIGATE DEL TIGRE (14.10) 
I compagni dell'Apocalisse. Telefilm Sceneggiatura d< 
Claude Desailly Personaggi ed interpreti; Valer'tin Jean 
Claude Bouillon, Puiol Jean-Paul Tribout, Terrasson Piene 
Maguelon. Faivre Francois Maistre, Bertoin Guy Gfosso. 
Mildrcd Claudia Gof/mg, Gruber )ean Mermet, Victor Antoine 
Samt John^ Jean Bernard Salvage. Dominus Maurice Teynac 
Regia di Victor Vicas Una coproduzione ORTF-TELECIP In 
ccHaborazionc con la Società Svizzera di Radio e Televisione 
e la TV 60 di Monaco Distr UDH Film IV 

QUESTA SERA PARLIAMO DI... 8 
con R«nmcno DolTAbate 
Presentaz'one del programmi della serata 

^iornT di festa e ~ “ 
Un programma di Luigi Zampa, a cura di Anna 
Camm&rano Regia di Luigi Zampa 1<* puntata 

LE CENTO CITTA' D'ITALIA « 
Murano, arte e magia del vetro. Regia di Jacopo 
Mazzegli Prod Woridvislon SERENO VARIABILE QUIZ (15,10) 

a cura di Osvaldo Bevilacqua, Regi.a di Luigi Costantm 
(Replica) » DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

SCHEDE - URBANISTICA 8 
La casa contadina nel Mezzogiorno di Giandome¬ 
nico Amerìdola. Regia di Enzo De Amicia f'' 
parte (Vedi pag. 1B9) 

LA BANDA DEI CINQUE (16,30) 
Telefilm - I cinque all'Isola Klrrin. t^ parte Regia di Rete 
Duffel Prod ; South Star International 

In diretta dallo Studio 7 
IL POMERIGGIO 8 

Rotocalco quotidiano. Seconda parie 

22,40 TEATRO ACROBATI 8 
• Regia di Vittorio Lusvard) (Replica) 

22,45 TG 3 - LO SPORT 8 
Il processo del lunedi a cura di Aldo Biscardi Iw DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

SCHEDE GEOGRAFICHE 0 
La Germania. Una produzione NDR Edizione Italiana 
di Maria Vittoria Tornassi. Da Munden a Mindon 

cura 

Pubblicità 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache (17.30-18.30) 

17,30 Franz Marc - Der blaue Reiter (Sperimen¬ 
tale 8) 
Eln Kùnstler im 20, Johrhundert - Etne Dokumen 
tanon von Franz Bflumer Verleih Telepool 

18,15 Unser Lied *80 (Sperimentale 8) 
Elne Volkstiedsendunq zum Mitnachen von Kuri 
Mitterdorfer. vorgestellt von Gertrud Mair • Mua» 
kalische Beratung Johanna Blum Regie Ench 
Innerebner 4 Folge: • Gadertaler Terzeli •• 

18,30 DAL PARLAMENTO 8 
TG 2 - SPORTSERA 8 

Pubblicità 

LE AVVENTURE DI DOMINO O 
Cartoni animati. La rìcompeosa • Domino festeggia II com 
pleanno. Prod ; Kralky Film di Praga 

Buonasera con... 

IL PIANETA TOTO' 8 
Il principe delia risata raccontato in 25 puntate. Un prò 
gramma di Giancarlo Governi Montaggio di Lamberto Man 
cini. Tatiana Mongi. Marcello Olasio Delegato alla predu 
zione Nicoletta Leggeri (Vedi pag 189) 

Pubblicità 

18.30 Dipartimento Scuola Educazione 
Corso di lingua tedesca. 36' lezione (Rephee) 

19— TG 3 
fino alle 19,10 informazione a diffusione nazionale, 
dalle 19.10 alle 19.30 informazione regione per 
regione 

19.30 TG 3 - Sport Regione 0_ 

PREVISIONI DEL TEMPO O 

19,45 TG 2 - STUDIO APERTO 

Pubblicità Sendung in deutscher Sprache (20-22.30) 

20— Tagesschau 

20.20 Schwarz auf weiss - Ein Pressespiegei 

20,30 Unser Lied '80 (Sperimentale 0) 
4 Folge (Wiederholung) 

20,45 Opfergang (Sperimentale 8) 
Deutscher Spielfilm (1944) Drehbuch: Alfred 
Braun und Veit Herlan mit Kristina Sòderbaum, 
Irene von Meyendorff, Cari Radcatz. Ernst Stahl- 
Nachbsur - Regie Veli Harlan - Verlelh Transit 

22,15 Zurùck dìe Barge (Sperimentale O) 
E»n Film mit Reinhold Messner von Ernst PertI 

Stagione di opere e balletti 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA O 
Melodramma buffo in tre atti di Cesare Sierbtm Musica d» 
Gioacchino Rossini. Edizione Ricordi. Personaggi ed mier 
preti: Il conte di Almaviva Ernesto Palecio. Bartolo Enzo 
Dara, Rosina Mardyn Home, Figaro Leo Nucct^ Basdio Ce¬ 
sare Siepi, Fiorello Giuseppe Morresi. Berta Scilli Fortunato, 
Un ufficiale Renato Ercolani Orchestra e Cor© dell Arena 
Sferisterio di Macerata Maestro Concertatore e Direttore 
Nicola Rescigno. Maestro del Coro Vittorio Barbieri Regia 
teatrale di Lucono Gregorelti. Regia televisiva di Tonino 
Del Colle (Vedi pag 189) 

22.45 TG 3 - Lo Sport 0 
Il processo del lunedi 

23.45 TG 3 

Pubblicità 

TG 2 - STANOTTE (23.20) 
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IgiRutoi 

Che belcnletto asciutto 

fustino 
CONVENIENZA 

l.ii liilicilà (kfl Ilio haiTihifio è fallii ancho di un cailollo .S(*m[ 

asoiiiUo.’l'ii rotìalui>liela con Kiinlii. 
Il paniunino mulandinu Kimhi assorljc siibilo lolla la pipi a 

rimane asciutlo a conlallo con la sua pelle delicata. Quando lo ca 
accarezza il suo diletto: sentirai coin è tutto a.sciiillo. 

Il pirinolino A A 
mutandina Kimbi è in 4 taglie ^ 
diverse. far SH S VA V 
tuo Ixinibino dai primi V VBV B 

primi passi. AB BBB B‘ 

Bimbi asciutti con iJGMbi 

r 



TVI 
1 ^ TV 
- iìos s . 

2, 1... contatto! 

V La rubrica di musica mo- 
/j derna curata da Francesca 
i‘| Leonardi ospita questa setti¬ 
ci mana quattro cantanti di suc- 
1- cesso. Oggi ascolteremo En- 
j zo Stavolo con la canzone 

Dimmi tu. Domani sarà di sce- 
na Angelo Branduardi con La 

'. luna ripreso dal concerto che 
ha presentato a Parigi Mer- 

I coledi verrà Mimmo Cavallo Ìcon E venne una stella Gio¬ 
vedì, infine. Edoardo Benna- 

^ to con Sono solo canzonette 
^ Anche la prossima settimana 
r Ci saranno cantanti italiani 

'■I, 

jTV2 

I II poineric&io 

20,40 0 liL \S 

Sentieri selvaggi 

FILM (Western, 1956). John 
Wayne e Iphn pnrrli- quanti 

western sono nati da questa 
combinazione? Può darsi che 
il più bello, poetico, dramma¬ 
tico, sia proprio questo Sen- 
tieri selvaggi che la coppia 
ha realizzato nel '56 così 
almeno sostengono diversi 
critici, ponendolo al di sopra 
perfino del mitico Ombre ros¬ 
se E' la storia di Ethan Ed- 
wards, tornato a casa alla fi¬ 
ne della guerra civile per sco¬ 
prire che gli indiani del capo 
Scar gli hanno incendiato la 
casa e rapito la figlia. Ethan 
ha ora un unico scopo nella 
vita, la vendetta, e la perse- 
oue con implacabile determi¬ 
nazione in cinque lunghi anni 
di inseguimenti Un'autentica 
caccia all'uomo, alimentata da 

I un feroce odio di razza e da 

I un senso deH’onore che spin- 

mondo. e arrivano al punto di 
inviare messaggi minacciosi a 
fabbriche e aziende 

19,05 0 -IL 

14 0 

Nell'ambito del rotocalco 
quotidiano, condotto questa 
settimana dalla coppia Anna 
Benassi e Franco Piccinelli. 
prende il via la serie di tele¬ 
film Le^bn^atede/Tra^ L'e¬ 

pisodio di oggi sentitola / 
compagni dell'Apocalisse Al¬ 
la vigilia della prima guerra 
mondiale sorgono una quan¬ 
tità di sette a carattere misti¬ 
co. I membri di una di esse, 
i Compagni dell'Apocalisse, 
sono nemici accaniti del pro¬ 

gresso scientifico a cui attri¬ 

buiscono l'origine dei mali del 

n*nB>’r - ,'r, 

lizzerà 
1B— Per t più piccoli Q 

18,25 Per i bambini 

18.40 Telegiornale • 1° edizion<g O 

18.50 II mondo in cui viviamo O 
Agricoltura nel 2000, Le su 

_permucche . TV-Spot O 

19,20 Obiettivo sport 
TV-Spol & 

19.50 I) Regionale 0 TV-Spot 0 

20,15 Telegiornale • 2“ edizione O 
TV-Spot Q 

20.40 Gustave Flaubert Intervi¬ 
sta con un personaggio del¬ 
la storta, di Claudio Pozzoli 

21.40 Tema musicale 0 
Eric Satie Parade . Orche 
sira della Radiotelevisione 
della Svizzera Italiane diretta 
da Mflrc Andreae 

22.40-22,50 Telegiornale - 3^ ed 

CJl^pianeta Totò 
Nella prima settimana II pro¬ 

gramma realizzato utilizzando 
spezzoni di 80 dei 96 film gi¬ 
tati dal granda comico e in¬ 
tegrato con interviste a regi¬ 
sti (Bragaglia e Mattoli) e at¬ 
tori (Nino Taranto. Alberto 
Sordi. Carlo Croccolo, Isa 
Barzizza, ecc), riproporrà il 
Totò • teatrale -, con una se¬ 
ne di brani di spettacoli di 

j rivista e di avanspettacolo che 
spesso l'attore aveva riporta¬ 
to fedelmente nei suoi film. 

Curatore del programma è 
Giancarlo Governi del quale è 
appena uscito un libro (Vita 
di Tptp Rusconi ed.) che ri¬ 
costruisce — con ricchezza 
di particolari e una precisa 
documentazione — l'intera 

ge Ethan a volere la morte 
della figlia, Debbie, colpevo¬ 
le di non essersi ribellata al¬ 
l'idea di vivere fra i pelliros¬ 
se. Come sempre, le passioni 
negative di Wayne non resi¬ 
steranno all'impeto dei senti¬ 
menti che traboccano dal suo 
cuore è la leggé’di.ogni eròe 
che voglia essere un mito 

22,35 0 

fatailniente 
la dolce uguaglianza 

‘ * 

Ultimo appuntamento con 
Giorgio Gabqr con la secon- 
da parte della retrospettiva de¬ 
dedicata ai suoi spettacoli, le 
sue canzoni, i suoi monologhi 
In onda stasera II meglio di Li¬ 
bertà obbligatoria, del 1977, e 
Polli di allevamento, del 1978. 
entrambi presentati dal Picco¬ 

lo Teatro di Milano II cantau¬ 

tore milanese presenterà cosi 

alcuni dei suoi successi. 

camera di questo comico, na¬ 
to come • animale da teatro • 
e scoperto e apprezzato solo 
recentemente anche come 
grande attore cinemHto^afi- 
co (Servizio a pag,na 74) 

20,40 0 
Il barbiere 
di Siviglia 

Ernesto Palacio, Enzo Dara. 
Marilyn Home e Leo Nucci, 

rispettivamente nelle parti del 
Conte di Almaviva, di Barto¬ 
lo, di Rosina e di Figaro, sono 
gli eccezionali interpreti del 
rossiniano Barbiere di Siviglia 
nella recente edizione dell'A¬ 
rena Sferisterio di Macerata. 
L'opera buffa ora trasmessa 
e che Rossini confessava di 
aver composto in soli tredici 
giorni è su libretto di Cesare 
Sterbini, ricavato dalla popo¬ 
lare commedia di Beaumar- 
chais 

capodistria | trancia 
17.30 Film 

(Rephca) 

19— Pasto di danza & 
Ribalta di balletto classico e 
moderno 

j9,30 Temi d'attualiU Q 

20 — Cartoni animati 

20,15 TG - Punto d'incontro Q 

20.30 É ver>ne il giorno della ven¬ 
detta 

Film con Gregory Peck. An 
thony Quinn. Omar Sharif. 

Paolo Stoppa 
Regia di Fred Zinneman 

22,20 TG • Tutto oggi 0 

22,30 Baciamo le mani 
Film con Arthur Kennedy. 

John Saxon. Agostina Belli 
Regia di Vittorio Schlraldi 

Venite a trovarmi 

L'uomo dell* Hi spano *.16^]*/ 

Telegiornale 

Aujourd'huI madame 

La Cina. Trasmissione spe¬ 
ciale (lo) 

Finestra su... 

Recré A 2 

Telegiornale 

Numeri e lettere. Gioco 

Attuanti regionali 

Top club, a cure di Guy Lux 

Telegiornale 

Carte in tavola 

Finestra su... 

Jazz ' " 

Telegiornale 

20,05 ® , c li 
^ ^ • C • 

Xa carta nella 
civìiTàr del cònsiimi 

Prima puntata 

Il Ciclo, curato e diretto da 

Mano Procopio, con la con¬ 

sulenza di Patrizia De Cesari, 

è dedicato agli innumerevoli 

problemi posti dall'accumula- 

Zione dei rifiuti cartacei, in¬ 

clusa una loro potenziale uti¬ 

lizzazione. Il programma illu¬ 

stra, infatti, gli esperimenti di 

• riciclaggio • condotti In al¬ 

cune città italiane 

Chiunque volesse interveni¬ 

re sull'argomento affrontato 

nel corso della settimana può 

chiamare ogni giorno, fino al¬ 

le 22. il numero 36 11 641 di 

. Floma, prefisso 06 

Schede-Urbanistica 

Vi^ casa contadina 
_nèT~IVf é^z&gfdPW^ ~ 

La scienza urbanistica non 

SI occupa semplicemente del¬ 

la sistemazione estetica dei 

centri urbani La sua funzio¬ 

ne è anche quella di coordi¬ 

nare, in base ad un piano re¬ 

golatore, un corretto sviluppo 

edilizio che non trascuri la 

qualità e le esigenze della vi¬ 

ta sociale 

La trasmissione odierna 

esamina l'evoluzione urbana. 

U sociale ed estetica della casa 

d contadina nel Mezzogiorno 

montecarl^ 
14-14,15 Piazza degli ^ffarl Q 

17,30 To, tu • la acimmia 0 
18.20 Shopping Q 

18.35 Jaromo 4° puntata 

19.05 Talemenu Q 

19.15 Maudo: Arriva Arthur 

T9,45 Notiziario Q 

20—> Il buggzzum Q Quiz 

20.35 Un ttirillar par Twiggy 
Film . Regia di Richard Qui- 

_na con Twtggy_ 

22.10 Bollettino meteorologico 0 

22.20 Rookiei I nuovi poliziotti: 
Il dilemma • Telefilm 

23.10 Oroecopo di domani Q 

23.15 Notiziario • 2° edizione 0 
23.35 La dama bianca . Film 

Regia di John Sturges 
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martedì 
2 DICEMBRE 

Stefania Rotolo 
(nella foto 
durante un 
balletto della 
scorsa edizione) 
conduce 
con Gianfranco 
D'Angelo 
la « discoteca- 
spettacolo • 

La legge del Signore 

Anthony Perkins e Gary Cooper 
in una scena del film diretto da 
William Wyler. Altri interpreti: Dorothy 
McGuire. Marjorie Main, Richard 
Eyer, Robert Middleton, Walter Catlett 

L’informatica 

oggi 
I calcolatori, 
una delle 
invenzioni 
tecnologiche 
che più si sono 
evolute negli 
ultimi anni 

rivi 
12,15 

DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

IMPARANO AD INSEGNARE 0 
di Maria Amate Gorilo i0^ trasmissione 

DIBATTITO CONCLUSIVO 
Formazione e aggiornamento degli integnanti in Italia; un 
problema aperto. Regia di Arnaldo Ramadon (Replica) 
PubbliclU 

13 GIORNO PER GIORNO Q 

Rubrica del TG 1. a cura di (Jqo Guidi e Andrea Melodia 
Conducono in studio Bianca Mena Piccinino e Marcello 
Morace 

13,25 CHE TEMPO FA 0 
PubbllcllA 

13,30 TELEGIORNALE 
OGGI AL PARLAMENTO & 
Pubblicità 

14,10 TILT O 
Diecoteca-fpettacolo, di Marcello Mancini con Stefania Ro 
Iole e con Gianfranco D'Angelo. Orchèstra diretta da Bruno 
Canfora Coreografie di Enzo Paolo Turch' Scene di Tullio 
Zitkowaky Costumi di Enrico Rufim. Luci di Salvatore Occhi- 
pinti Regia di Valerio LazB'Ov 

15,25 DISEGNI ANIMATI 0 
La condizione di Penelope • Efficienza, Prod.: Anima Film 

15,45 SPECCHIO SUL MONDO 0 
TG t Informazioni, a cura di Pierluigi Varvesi con fa colla¬ 
borazione dell Ente Nazionale Sordomuti 

16,10 ELLERY QUEEN O 
Giallo a Hollywood Telefilm Regia di Peter H. Hunt 
Dislr ; MCA (Vedi pag 193) 

17 TG 1 - FLASH 

17,05 3, 2. 1... CONTATTO 1 O 
Un programmo ideato e curato da Sebastiano Romeo con 
la .collaborazione di Grazia Tavanti 

ANNA DAI CAPELLI ROSSI. Cartone animato dal romanzo 
di Lucy M Montgomery 3lo episodio: Il momento più dolce. 
Prod • Nippon Animallon 

MA PERCHE’?... a cura di Guerrino Gentilini con la collabo 
razione di Riccardo Milana Perché la musigi dpi domani? di 
Sergio Diomsi w * 

LE INCREDIBILI INDAGINI DELL’ISPETTORE HASY: Il »om- 
mergibile atomico? 2“ parfe Testo di Grimaldi e Frey 
Animazioni di Marco e Gl Pagot 

RAGAZZI, UN DISCOI a cura di Francesca Romana Leonardi 

CERA UNA VOLTA L'UOMO. Un cartone animato di Albert 
Bardié II secolo di Pericle. parte Prod Procidls 

18 
£1 DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

SCHEDE - LINGUISTICA 0 
L'esperanto di Alberto Del Nero Regia di Romeno Ferrara 
Pubblicità « 

18,30 PRIMISSIMA 0 
Attualità culturali dei TG 1 e cura di Vanni Ronsisvalle 

19 CLETO TESTAROSSA 
E L'ORIENTAMENTO Q 

Un cartone animato d» Minuti Prod URBS Ftim 
Pubblicità 

19,20 LE AVVENTURE DI DAVID BALFOUR 0 
da Robert L Stevenson 3^ episodio, con David Me Callum, 
Ekkehardt Belle e Aude Landry Regia di Jean-Pierre De¬ 
court Prod HTV 

19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 0 
CHE TEMPO FA 0 
Pubblicità 

20 TELEGIORNALE 
Pubblicità 

20,40 L'IMMAGINE ALLO SPECCHIO 0 
di Ingmar Bergman. Interpreti: Liv Ullmann. Eriand Joseph- 
son Prima parte II commiato. Distribuzione : Farnous Film 
(Vedi pag 193) ' 
Pubblicità 

21,30 HOLLYWOOD O 
Gli anni ruggenti del cinema muto 2, La città del cinema. 
Un programma di Kevin Brownlow e David GUI Produzio¬ 
ne: Thames Television (Vedi pag 193) 

22,20 GLI INVINCIBILI O 
Una aerata per Carrle con Robert Vaughn, Nyree Dawn Porier, 
Tony Anholt Regia di CyrII Frankel Prod : Group Three 
Pubblicità 

TELEGIORNALE (22,60) 
OGGI AL PARLAMENTO O CHE TEMPO FA 
Al lermine: 
SPECCHIO SUL MONDO O 

TG t Informaizloni e cura di Pierluigi Varvesi con la collabo¬ 
razione delTEnte Nazionale Sordomuti (Replica) 

190 RadiocorriereTV 



rTV2 TV3 
12,30 CARO PAPA' O 

in tutte le direjlont. Telefilm comico con PatncW CargJil 
Nalasha f^ne. Ann Holloway. Noel Dyson. Josey Carey e Je¬ 
remy Child Scritto da Johnnie Morltmer e Bnan Cooke Pro 
dotto e diretto da William G. Stewart per la Thames TV 

TG 2 - ORE TREDICI 

W DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

13,30 SCUOLA MEDIA: 
UNA SCUOLA CHE SI RINNOVA Q 

Un programma di Maria Paola Tumni Grillo. Consulenza di 
Eugenia BaldonI o Maria Emilia Sbarigia Regia di France¬ 
sco Crescimone, Educazione musicale. IO’ puntata 

In diretta dallo Studio 7. TV 2 in collaborezione con TG 2. 
DSE e Servizi Parlamentar) presenta 

14-18 IL POMERIGGIO O 
Rotocalco quotidiano redatto da Enzo Balboni. Regia di Sal¬ 
vatore Siniscalchi Conducono in studio- Anna Eenassi. Paolo 
Cavallina, Nicoletta Orsomaodo. Franco Piccmelli Prima 

mk parte Nel corso del programma 

LE BRIGATE DEL TIGRE (14.To) 
Il delitto del Sultano. Telefilm Sceneggiatura di Clau¬ 
de Desailly. Personaggi ed interpreti: Valentin Jean- 
Claude Bouitton, Pu|oI Jean Paul Tnbout, Terrasson Pierre 
M/gue/on, Faivre Fran(;ois Maistre Generale Lyauiey Max 
Amyl Marie Liltana Coutanceau. Pacha Abdel Imbah Ef Ke- 
b'r. òuenaud Georges Ser. Jeanne MeJean Virginia Vtgnon, 
Lambert Wo//gang Weiser, Moulay Hafld Hans Wyprachtige' 
Regia di Victor Vicas Unì! coproduzione ANT 2 • TELECIP 
In collaborazione con la SSRT e la TV-60 di Monaco Distnb 
H D H. Film TV (Vedi pag 193) 

li^ DIPADTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

USANDO LA CINEPRESA (15,25) 
Una produzione NDR, Edizione italiana a cura di Marra Vii 
tona Tornassi 7" puntata A Nord - 7® Est 

GIORNI D'EUROPA ( lT) 
Un programma di Gastone Favero a cuie di Gianni Colletta 

LA BANDA DEI CINQUE (16.30) 
Telefilm I cinque all'Isola Kirrin. 2^ parte Regia di Peter 
Duffe. Prod.; Sculh Star International (Vedi pag 193) 

17 TG 2 - FLASH 

17,05 
in diretta dallo Studio 7 

IL POMERIGGIO 0 
Rotocalco quotidiano. Seconda parte 

W DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

18 INFANZIA OGGI 0 
Come andrà a finire - Invito alla creatività. Regia di Ser¬ 
gio Ricci 10° ed ultima puntata Gioca con noj 

Pubblicità 

18,30 DAL PARLAMENTO & 

TG 2 - SPORTSERA O 

Buonasera con... 

18,50 IL PIANETA TOTO' Q 

Il principe della risata raccontato in 25 puntate. Un pro¬ 
gramma di Giancarlo Governi Montaggio di Lamberto Man¬ 
cini. Tatiana Morigi, Marcello Olaaio Delegalo alla produ¬ 
zione Nicoietta Leggeri 

Pubblicità 

PREVISIONI DEL TEMPO O 

19,45 TG 2 - STUDIO APERTO 

20,40 DI TASCA NOSTRA 8 
Il settimanale del TG 2 al aervtzio del consumatore a cura 
di Tilo Cortese e Stefano Genliloni 

21,30 LA LEGGE DEL SIGNORE 8 
Film • Regia di William Wyler, Interpreti: Gary Cooper. Do- 
rothy McGuire. Anthony Perkins, Marjorie Ma»n. Richard 
Eyer, Robert Middleton. Walter Catlelt Produzione M G M 
(Vedi pag 193) 

TG 2 - STANOTTE (23,45) 

19,30 

ITI 

20.06 

20,35 

20.40 

21.30 

22,20 

QUESTA SERA PARLIAMO DI... 8 
con Ramona DeirAbn’o 
Presentazione dei programmi del pomeriggio 

TG 3 
fino alle 19,10 informazione a diffusione nazio¬ 
nale; dalie 19,10 alle 19,30 Informazione regione 
per regione 

TV 3 REOrONI O 
Cultura, spettacolo, avvenimenti, costume 
(programmi a ditlusione regionaie) 
PIEMONTE: Donna contadina 
VALLE D’AOSTA; Montagne valdoatane, ciak ai 
gira Les ótoiles de midi 
LOMBARDIA: Sul filo del lavoro 
TRENTINO-ALTO ADIGE (TN): Fare scuola 
VENETO; Nave de oro - Lorenzo Lotto pictor Ve- 
nettano. 2*‘ ed olt n 
FRIULI-VENEZIA GIULIA: Per chi e fatta la città. 
3» p 
LIGURIA: Arcobaleno 
EMILIA-ROMAGNA: Quartieri e partecipazione. 
1® p.: Per esempio; Lame 
TOoCANA ; Seitetronto 
UMBRIA; Storie contrcetone. (0" p Cera una 
volta un muro 
MARCHE; li figlio del fulmine. ?" p 
LAZIO: La posta del cilladmo 
ABRUZZO: Torna a casa lazz. p 
MOLISE: Rubrica regionale 
CAMPANIA: La mia iorra, 3“ p Falli e personag¬ 
gi della Campania, a (umntii 
PUGLIA: Pittori pugliesi dell Otiocenio 
BASILICATA; Quando la regione fa spoitacolo 
Una nuvola d» sogni. I" p 
CALABRIA: Pronto chi video? 
SICILIA: Binocolo: Treni che passione 
SARDEGNA: Giorno per giorno 
Maggiori dettagli e notizie II troverete nella Ru¬ 
brica TV 3 Regioni alle pagg. 219-211 

>ÉATRÓ^ACRÓ¥ATrO ' " 
Regia di Vittorio LuavardI 

DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

LA CARTA NELLA CIVILTÀ' 
DEI CONSUMI a 

Un programma curato e diretto da Mano Pro 
copto. Consulenza d» Patrizie De Cenan 2" pun¬ 
tata Stoiia della carta 

TEATRI) ACROBATI O 
Regia di Vittorio LuavardI 

QUE^A SERA PARLIAMO 017.70' 
con Ramona Deli'Abele 
Presentazione dei programmi della aerata 

L'Italia In diretta 

Il GIORNO DI CARTA O 
Come nesce un grande quotidiano, a cura di 
Piergiorgio do Floreniiis Regia di Luigi Faccini 

' LÌ^FORMATÌCA ÒGGI 8 
Uo proqrtjmma di Edward Goldwyn Prod ; BBC 
Enlorprtses (Vedi paq 1931 

TG 3^ ” 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 
17 — Dipartimento Scuola Educazione 

La carta nella crvlltà dei consumi Q 1° punisla 
17.30 Giorni di festa 0 

1” puntala 
18,10 Le cento .città d'Italia 0 

Murano arte e maqia del vetro 
18.30 Dipartimento Scuola Educazione 

Schede-Urbanistica 0 La casa contadina nel Mez 
zogiorno in porte 

19— TG 3 
19.30 Sede regionale per il Trentino-Alto Adige (TN) 

Fare scuola 

Sender Bozen 
Sendung In deutscher Sprache (20-20.40) 
20— Tagesschau 
20,20 Sportschau 

L Italia in diretta 
20,40 II giorno di carta 0 
21,30 L'Informatica oggi 0 
22.20 TG 3 
22,50 Dipartimento Scuola Educazione 

La carta nella civiltà dei consumi 0 20 puntale 
Stona della certa 
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’liagazzi 
di oggi 

I hanno in 

guida di 
domani. E a questo punto avrete già 

scoperto l'arcano: stiamo par¬ 
lando dei prodigi dell'elettro¬ 
nica applicata ai mini modelli 
di macchine Mattel la cui esclu¬ 
siva è appunto il "Drive Com- 
mand" 

In esclusiva il 
Drive Command. 

Il Drive Command non è un 
semplice comando a distanza 
ma un dispositivo elettronico 
nel quale è stato inserito il vo¬ 
lante che consente di guidare 
la macchina in ogni tipo di evo¬ 
luzione. Il tutto integrato da un 

Gamma ad alta 
tecnologia. 

Ma non solo: è tanto lo strapo 
tere tecnologico^, _ . 
che può re- 

Emozioni a domicilio. 
La F’errari rosso-bolide 512 

parte a razzo, inventa una cur¬ 
va e controcurva da brivido, 
SI esibisce su una chicane del¬ 
le più classiche, sfreccia con 
eleganza in dirittura d'arrivo... 

Non siamo a Monza o a Mon¬ 
tecarlo, su una pista o su un cir¬ 
cuito di fuoco in Formula 1, ma 
sulla tranquilla moquette di 
casa. Oppure, variante con¬ 
sentita, sull'asfalto leggero dei 
giardinetti di quartiere... 

Il volante in mano. 
Ma la sorpresa piu bella è 

che al volante (si, proprio al vo¬ 
lante) c'è un ragazzo (li IO anni 
che di tanto m tanto cede la 
macchina al proprio papà .(già: 
sembra vada niritto perquesto 

gioco.i 

nna . traios 

galarvi il lusso di tre mesi di 
assicurazione gratuita per que¬ 
sta macchina. E chi l'avrebbe 
mai detto che una casa auto¬ 
mobilistica per 1 piccoli potes¬ 
se giungere a tanto? 

pulsante per mezzo del quale 
viene comandata la partenza 
e l'arresto della Ferrari 512, 
della Porsche 935, della Lan¬ 
cia Stratos, della fantascienti¬ 
fica Pontiac Turbo: insomma 

dell'intera scuderia Mattel. 
^ Oltre al prodotto a tecnolo- É già avanzata Mattel offre 

infatti il vantaggio della 
gamma 

Alta tecnologia, 
alto divertimento 



16,10 O >l\p 

Ellery Queen _ 

Mentre Ellery Queen e suo 
padre assistono ad Holly¬ 
wood ad una scena In cui il 
produttore Mallory impersona 
Ellery in un film tratto da un 
suo libro, l'altore-produttore 
viene ucciso da tre colpi di 
pistola sparati dalla prima at¬ 

trice che doveva sparare ov¬ 
viamente a salve Molti sono 
i sospettati del delitto: la rno- 
glie def defunto, la prima at- 
rice, l'attrezzista. Il regista e 
a controfigura, ma quando 
quest'ultimo viene ucciso le 
cose SI complicano 

14,10 O 
M P 

Brigate del Tigre 
Il sultano del Marocco. 

Moulay-Hafid. dopo aver abdi¬ 
cato a favore del fratello, vive 
in esilio in Francia. Un giorno 
al commissario Valentin viene 
segnalata la sparizione di una 
■ chanteuse - i cui abiti, in¬ 
sanguinati, sono stati ritrovati 

nel giardino della villa del sul¬ 

tano. Successivamente si ve¬ 

rifica la sparizione di una se¬ 

conda ragazza che lascia die¬ 
tro di sé una serie di indizi 

che accusano il sultano II 

commissario insospettito non 

%irda a scoprire che. 

20,40 ,a , HE 1 
St 3. io 

l/ininiagiue- * 

aHo s£ecduCL 
Jenny Isaksson (Liv Ull- 

mann) è una psichiatra che 
svolge con lucidità e passio¬ 
ne il suo lavoro. Il marito è 
in America per una serie di 
conferenze e congressi medi¬ 
ci ed in attesa che sia pronta 
la nuova casa Jeivny si trasfe¬ 
risce dai nonni, dove aveva 
vissuto da bambina dopo la 
morte dei suoi genitori. Li si 
accorge, prima con sorpresa a 
poi con angoscia, di non riu¬ 
scire a dominare le proprie 
ansie dinanzi ci ricordi, ai 
fantasmi g ai traumi della sua 
infanzia Inizia cosi la dolo 
rosa presa di coscienza di un 
profondo malessere che sirw 

ad allora era rimasto sepolto 
Stressata dal lavoro Jenny in¬ 

contra Tomas Jacobi, anche lui 
medico. (Servizio a pag. 36) 

16,30 0 

21.30„e , • y 
juuLuXt 

(Hollywood 

Come e perché Hollywood 
divenne la capitale del cine¬ 
ma americano e mondiale? 
Tutto accadde casualmente I 
primi produttori cinematogra¬ 
fici si insediarono a Fort Lee 
vicino a New York e formaro¬ 
no una vera e propria corpo¬ 
razione che scoraggiava ogni 
tentativo di concorrenza ricor¬ 
rendo a sistemi gangsteristici. 
Gli incendi dolosi e le spara¬ 
torie erano all'ordine del gior¬ 
no Per disperazione alcuni 
nuovi produttori si rifugiarono 
in California Presso Los An¬ 

geles trovarono un villaggio di 
nome Hollywood che per il 
clima e paesaggio si presta¬ 
va magnificamente al genere 
di film allora in voga. Erano 
1 primi anni del '900. In bre¬ 

vissimo tempo il villaggio di¬ 
ventò la meta dei produttori 
americani. 

21.3P ® 
l_£ banda dei ciiiij^iie La legge flel Signore 

^)6lUe/ 
’e flel 

Ventisei episodi. In onda 
cinque volte la settimana, 
compongono questa serie di 
avventure poliziesche tratte 
dai romanzi di Enid Blyton 
(1897-1968) Le vicende sono 
ambientate nello Yorkshire 
Quentin Kirrin è uno scienzia¬ 
to inglese che vive e lavora in 
un cottage presso il mare, con 
la moglie Fanny e una figlia 
tredicenne. Giorgina, che si 
atteggia a maschio e si fa 
chiamare George, Ad un certo 
punto entrano in scena i tre 
cuginetti di George: Julian, 
Anne e Dick, ai quali si uni¬ 
sce il cane Timmy, La • ban¬ 
da dei cinque • si ritrova ogni 
volta per una vacanza o un 
week-end Appassionati di 
campeggio, di equitazione, di 
escursioni, finiscono sempre 
col trovarsi coinvolti in vi¬ 
cende misteriose 

FILM (Western, 1956). La 

guerra civile americana e i 
problemi che essa pone a una 
famiglia di quacqueri osser¬ 
vanti, nemici di ogni forma di 
violenza. Non è facile tenersi 
fuori dalle passioni e dall'a¬ 
zione non ci riesce Josh, fi¬ 
glio di Jess Birdwell, che entra 

a far parte della guardia civi¬ 

le nordista mentre sua madre 

si dispera e il padre gli rico¬ 

nosce la libertà di seguire gli 

impulsi della coscienza. Josh 

scompare e mentre il padre lo 
va a cercare, nella fattoria 

anche Elia, l'altra figlia, si ri¬ 

fiuta di offrire l'altra guancia 

ai soldati sudisti che sì com¬ 

portano scorrettamente. Josh 

torna, ferito, e la vita può ri¬ 

cominciare; con la consapevo¬ 

lezza. da parte di tutti, di aver 

compiuto II proprio dovere 

Ramona Dall'Abate presenta 
questa settimana I programmi 
del pomeriggio e della sera 
sulla ffete 3 . , 

V tì) 
21,30 O 

^^'informatica oggi 
Valvole, transistor, piastri¬ 

ne in trent anni intere indu¬ 
strie e i più vari settori pro¬ 
duttivi sono stati sconvolti da 
successive invenzioni tecnolo¬ 
giche .nel campo dei semicon¬ 
duttori 

Una nuova scienza è cre¬ 
sciuta robusta e vitale: l'in¬ 
formatica A che punto sia¬ 
mo? 

capodistria trancia 
9- 9,50 Teleftcuola O 

10- 10,50 Teiescuola o 

18— Per i più piccoli 

18,05 Per I bambini Q 

18,1Ò Par I ragazzi O 

18,40 Telegiornale lo edizione O 

18.50 Star Blazers O Disegni ani 
mali fi loj - TV-Spol O 

22,35-24 Martedì sport 

) Film (Replica) 

- Odpria meja • Confine aper¬ 
to Ò Tresm in lingua slovena 

- Cartoni animati O 

I L'angolino del ragazzi O 
• Incontro con Loggetl 
• Ritorno in collegio Telefilm 
• Cartoni animati o 

I TG • Punto d’incontro Q 

I Chi ha detto che c’è un li¬ 
mite 8 tutto Film con Clau¬ 
de Piche. Jacqueline Mail- 
lan Regia di Jan Girault 

TG - Tutto oggi O 

Locandina O 

Musica popolare O 
Turchia, della serie • Folklore 
della montagna • 

Le strade della Polonia Q 
Sceneggiato - 10^ episodio 

> A 2 Antiope 

' Venite a trovarmi 

L’uomo dairHispano (?<’) 

Telegiornale 

Rotocalco regionale 

Aujourd’hui madame 

Come sulle roulette. Film 

La Cina 12tJ)_ 

Finestra su... 

Recré A 2 

Telegiornale 

Numeri e lettere. Gioco 

Top club, a cura di Guy Lux 

Telegiornale 

Il ribelle - Film di King Vidor 

por II ciclo • Documenti dello 

schermo • • Dibattito 

Telegiornate 

montecarlo 
14-14,15 Piazza degli affari Q 

17.15 Montecarlo news Q 

17,30 lo, tu a la scimmia 

18,20 Shopping O 

18.35 Jerome, puntata 

19.05 Telemenu e 
19.15 Maude Telefilm 

19,45 Notiziario^ Q ~ 

20—11 buggzzum O Quiz 

20.35 Un uomo da nulla • Film 
Regia di Renata Amato con 
Sandro Moretti. Monica 
Stroebel 

22,10 Bollettino meteorologico O 

22.20 Gli intoccabili Telefilm 

23,10 Oroscopo di domani 

23,15 Notiziario 2^ edizione O 

23,35 Cinema! cinental Come. quan> 
do O di Paolo Limiti 
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mercoledi sm 
12,30 

13,25 

13,30 

14,10 

14,40 

15,45 

TeTTo 

T? 
17,05 

18,30 

19,20 

19,45 

20,40 

21,30 

22,05 

w dipartimento scuola educazione 

SCHEDE - LINGUISTICA 0 
L'esperanto di Alberto Del Nero Regia di Romano Ferrare 
(Replica) 
Pubblicità 

~aWe”citta- 0 
Gioco come cultura a cura di Maurizio Corgriati e Giuliana 
Salami Regia di Maurizio Corgnati Conduce in studio Fla 
vio Caroli pirrilafa. Ferrara; la città dell'irrealtà 

CHE TEMPO FA^ ' 
Pubblicità 

TELEGIORNALE 
OGGI AL PARLAMENTO O 

_ Pubblicità_ 

ÈJ DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

UNA LINGUA PER TUTTI 0 
Il russo. Testi di l.udmila Negarville Consulenza di Anna 
Lo Gatto Maver, Claudia La Sorsa e Ludmila Crasnokutskaja 
Gneco Conduce in studio Ludmila Negarville Regia di Ce¬ 
sare M Giannotti IZ" Irasrnrssione (Replica) (Il i.orso di 
lingua russa è pubblicato m volume dalla ERI-Edl:ioni RAI 
e Valmartina Editore ed e disponibile nelle librane) 

LA FAMIGLIA P^R^TRIDGE 0 ^ 
Profumo di soldi. Regia di Jerry Pans Prod Screcn Gems 

NEL COSMO ALLA RICERCA 
DELLA VITA 0 

di Piero Angela S-- p . Oggetti volanti non identificati 
(Vedi pag. 1971 

STEPHEN SCHLAKS IN C^CERTO 0 
a cura di Raoul Franco Regia di Ignazio Dolce l» parie 

ELLERY QUEEN 0 
Tre per uno. Telefllni_ Regio di Peter Flurit. Dislr : MCA 

TG 1 - FLASH 

3,~2. 1... CONTATTO I 0 ' 
Un programma ideato e curato da Sebastiano Romeo con la 
collaborazione di Grazia lavanti 

ANNA DAI CAPELLI ROSSI. Cartone animato, dal romanzo 
di Lucy M Montgomery episodio Prospettive per il fu- 
turo. Prod : Nippon Animation • 

MA PERCFfE ?... a cura di Guerrrno Gentilini con la colla¬ 
borazione di Riccardo Milana la grinta... ma cos'è? di 
Renzo Martinelli 

LE INCREDIBILI INDAGINI DELL'ISPETTORE NASY II som- 
mergibile atomico. 3“ parte Testo di Grimaldi e Frey Anima- 
zicni di Marco e Gl Pagot 

RAGAZZI, UN DISCOl a cura di Francesca Romana Leonardi 

C ERA UNA VOLTA L’UOMO. Un cartone anrmato di Albert 
Barine II secolo di Pericle, 3^ pa'le Prod Procidis 

^ DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

LA SCIENZA DELLE ACQUE 0 
a cura di Giulio Massignan Consulenza di Roberto Passino 
Regia di Luciano Emmer 5»’ puntala L'ingegneria dell'acqua 
Testo di Mano Giulianelli 

I PROBLEMI DEL SIGNOR ROSSI Q 
Un programma curato e condotto m diretta da Luisa Rivelli 
Realizzazicne di Amia Fanolli 

TG 1 - CRONACHE~0 
Pubbiicità 

LE AVVENTURE DI DAVID BALFOiTr^ 
da Robeit L Stevenson episodio Regia di Jean-Pierre De 
court Prod HTV 

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 0 
CHE TEMPO FA 0 
Pubblicità 

‘telegiornale 
Pubblicità 

~ SERPIC0~O 
Tanti anni fa nella'Nuova Scozia. Regia di Michee! Caffey 
Interpreti: David Birney. Dan 0‘ Herlihy. Stephen Macht. 
Arnold Moss. Mary Ahco, Alexander Courtnney. Marian Mer- 
cer. lana Beitan, David Moody, loey Green Distribuzione: 
Paramount Television (Vedi pag 197) 

_l^bblicità 

STORIE ALLO SPECCHIO O 
Un programma ideato da Guido Levi lo, donna • Storia di 
Emanuela N, di Filippo Ottoni cor la collaboraziorie d» 
Anna Pavoni (Vedi pag. 197) 

MERCOLEDÌ' SPORT O 
Telecronache dall'Italia e dalTestero 
FORLI’: PUGILATO 
Rodriguez-Noli ; Titolo europeo pesi gallo 
Al termine Pubblicità 

TELEGIORNALE 
OGGI AL PARLAMENTO O CHE TEMPO FA 

194 Racfiocorr/ereTV 

3 DICEMBRE 

EO 
20,40 0 

Serpico 

Continua la 
sene televisiva 
sul famoso 

poliziotto 
italo-americano 
Protagonista, 
con barbone 
e cappellaccio, 
è David Birney 

L’assedio 

Una stona vera, 

vissuta da una 
famìglia di 
perseguitati politici 
in Cile: fra i 
protagonisti dello 
sceneggiato Pietro 
Biondi e Valeria 
Ciangottini 

Desiderio 

Marlene Dietrich 
e Gary Cooper 
in un film 
del lontano 1936. 
nel ciclo dedicato 
a Ernst Lubitsch e 
curato da Giuseppe 
Cereda 



TV2 

rn 



Nuovissime confezioni da 200 e 400 grammi 
sottovuoto per conservare gusto e aroma* 

Ha gusto, aroma, 
è una delizia! 

col suo caffè 



15,05 0 \l\rt 

Nel cosmo alla 
ricerca delfa ^ta 

Gli UFO sono i protagoni¬ 

sti dell odierno programma di 
Piero Angela Nel corso del¬ 
l'inchiesta sulla possibilità 
che esistano nello spazio altre 
civiltà tecnologicamente avan¬ 
zate, Piero Angela ha interro¬ 
gato esperti e scienziati sulla 
questione degli UFO. Potrebbe 
trattarsi di sonde intelligenti 

extratarrestri? 0 solo di feno- 

*rneni atmosferici, satelliti, er¬ 
rori di percezione, scherzi? 
Per cominciare verrà preso in 

10,55 O 
G" 

Primo appuntamento con 
l'edizione 1980 dello spettaco¬ 

lare e seguitissimo • circo 
bianco •, con j collegamenti 
televisivi che se^iranno le 
varie fasi della Q^ppa del 
Mondo di sport invernaTr”c3i 
scena oggi a Val d'Isère la di¬ 
scesa libera femminile, che 

vede in gara, oltre che le mi¬ 

gliori discesiste internaziona¬ 

li. anche le rappresentanti 

della nostra • valanga rosa • 

Tra queste la brava Claudia 
Giordani, che aveva minaccia- 

•to di abbandonare l'attività. 

esame l'avvistamento di un 
UFO fatto alcuni anni fa da 
J. Carter, che disse di aver 
visto una misteriosa luce. 

20,40 0 

Serpico^ 
Il vice procuratore Bobby 

Delaney, amico d'infanzia di 

Serpico, sta facendo una cro¬ 
ciata contro le scommesse 
clandestine per crearsi un'au¬ 
reola che gli permetta di di¬ 
ventare senatore Serpico e 
I suoi colleghi della polizia 
dovrebbero cogliere gli orga¬ 
nizzatori dell'illecito traffico 
con le mani nel sacco ma poi¬ 
ché si tratta di gante astuta 
non sono mai riusciti ad ac¬ 
ciuffarli. Quando l'ennesima 
trappola che avevano prepa¬ 
rato fallisce Serpico ed il suo 
capo concludono che fra loro 
c'è una spia. E' facile per Ser¬ 
pico incominciare a sospet¬ 
tare proprio di Delaney 

^ ® \i\b 

L'usignolo 

d^’iiiiperatorje 
Pane, amore e ideologia e |l 

titolo della sesta puntata del¬ 
la trasmissione dedicata al 
rapporto tra intellettuali e po¬ 

tere in Italia. E' la breve sto¬ 

ria del cinema del dopoguer¬ 

ra. raccontata dalle immagini 

tratte dai filmati della Setti¬ 

mana Incom e di Mondo libe¬ 

ro. e da brani dei film di allo¬ 

ra. E' il tempo delle polemi¬ 

che sul neorealismo, delle 

strette censorie e dellarnvo 

delle stelle di Hollywood a Ci¬ 

necittà. Con gli interventi di 

Michelangelo Antonioni, Gui¬ 

do Aristarco e Silvio Lanaro, 
vengono affrontati I problemi 

della Cinematografia italiana 

del tempo, inquadrati in un più 

ampio contesto storico e cul¬ 
turale. 

21,30 0 
t 

Storie allo specchio 
E' la stona di una religiosa 

entrata in convento con il de¬ 
siderio di essere d aiuto alle 
ragazze più punite dalla so¬ 
cietà Ma il suo ràraltere vo¬ 
litivo ed indipendente si scon¬ 
tra presto con la rigidità delle 
autorità della congregazione. 
Emanuela viene promossa Su¬ 
periora e trasferita dalla Si¬ 

cilia a Roma. • lo sono stata 

semplice suora e anche supe¬ 

riora e direi che in ambedue 

1 ruoli ho sofferto molto nel¬ 

l'attuazione del voto di obbe¬ 

dienza . • . Con queste parole 

Emanuela inizia a parlare da¬ 

vanti alla macchina da presa 
Oggi, a 47 anni, per poter 

seguire fino in fondo la sua 

vocazione indossa abiti civili, 

che la sua congregazione 

consente, e vive dirigendo 

una comunità di ragazze 

m.%-i 
11 settembrg 1973: a San¬ 

tiago I militari rovesciano il 

regime democratico di Allen- 

de Oggi, dopo sette anni, la 

televisione ci ripropone quel 

momento storico che ebbe ri¬ 

percussioni in tutto il mondo, 

in uno sceneggiato in due 

puntate ideato da Cesare 

Giannotli e realizzato da Sil¬ 

vio Maestranze Durante la fe¬ 

roce repressione che segui il 

golpe, solo poche centinaia 

di persone riuscirono a sfug¬ 

gire alle cruente persecuzioni 

fasciste nel territorio franco 

delle ambasciate. Molti riusci¬ 

rono a scavalcare il muro di 

cinta della residenza dell'am- 

basciatore italiano e in quel¬ 

l'ettaro di giardini trovarono 

un lembo della loro libertà 

perduta (Servizio a pag 40). 

20,40 

Desiderio 

cn 
■i 

:\s 

FILM (Commedia, 1936). La¬ 

dra piena di fascino, Marlene 
Dietrich ruba a Parigi una 

splendida collana di perle e 
parte per la Spagna, dove l'a¬ 
spettano I suoi complici Per 
passare la frontiera nasconde 
il gioiello nell aulo di Gory 
Cooper, insospettabile turista 
americano; e poi, per ripren¬ 
derselo, lo sottopone a corte 
stringente Si sa come van¬ 
no queste cose La molla ini¬ 
ziale è l'interesse ma poi si 
fanno strada i sentimenti, e 
Cooper, da parte sua, non è 
certo insensibile al fascino 
della donna che ha incontrato. 
La verità finisce per venire a 
galla e Cooper ne prende alto 
con soddisfazione, inducendo 
Marlene a restituire il mal tol¬ 
to e a sposarlo Desiderio. 

ustitojael ,30 e riproposto nel 
dopoguerra con un titolo di¬ 
verso, Canaglie di lusso, non 
porta la firma di Lubitsch ma 
quella di Frank BoriiaQfi., Lu- 
bitsch ne curò la supervisione. 

22,15 0 

Piaggia nella 
Biejinale 

li viaggio continua negli 
ampi Magazzini del Sale do¬ 
ve hanno esposto i più giova¬ 
ni nella mostra • Aperto '80 •. 
Nella Chiesa di San Stae era 
stata allestita una mostra del 
pittore Mario De Luigi: mentre 
a Ca' Pesaro erano esposte 
le opere prestate dal Museo 
di Praga di arte moderna ce¬ 
coslovacca 

10,55-12 e 12.30-13 In Eurovisione 
dalla Val d’Isère (Francia) 
Sci: Discesa femminile O 

16. Per I più piccoli O 
Golf e frittata 

Top 

la edizione ìmmamtìrmmta 

19,20 Segni O Gli affreschi di 
Santa Maria delle Grazie a 
Maggia . TV Spot O 

19,50 II Regionale 8 TV-Spot O 

20,15 Telogiomale - 2° edizione Q 
_TV Spot O 

20,40 Argomenti 8 

21,30 Musicalmente 8 
Premiata Fornerie Marconi 

22,15 Telegiornale 3a edizione 

22,25-23 Sci: Discesa femminile 

• ' • 

capodistria | francia 
Va) d'Isère - Sci: Discesa li¬ 

bera femminile Q 
Coppa del Mondo 

Fil/n 
(Replica) 

La scena del rocf( 8 
con lames Ta/lor 

Temi d’attualità O 

Cartoni animati Q 

Punto d’incontro 8 
Juliette e Juliette 
Film con Annie Girardot, Mar- 
léne Jobert, Pierre Richard 
Regia di Remo Forlani 

TG • Tutto oggi Q 

Pallacanestro 8 
Sarajevo-Bosna 
Campionato jugoslavo 

S.ci - Discesa femminile 

Venite a trovarmi 

L’uomo deil’Hispano (8o) 

Telegiornale 

Rotocalco regionale 

I mercoledì di Aujourd’hui 
madame 

Bonanza. Telefilm (11^) 

Recré A 2_ 

Corso di inglese (12°)_ 

Telegiornale 

Numeri e lettere. Gioco 

Attualità regionali 

Top club, a cura di Guy Lux 

Telegiornale 

Thierry Le Luron. Varietà 

Grande stadio 

Telegiornale 

montecarlo 
14-14,15 Piazza degli affari 8 

17.15 Montecarlo news Q 

17,30 lo, tu e la scimmia 8 

18,20 Shopping O 

18,35 Jerome puntata 

19,05 Tetemenu O 

19.15 Maude relefilm _ 

19,45 Notiziario O ^ _ 

20 — Il buggzzum 8 Quiz 

M.3S Birra ghiacciata ad Alessan¬ 
dria. Film - Regia di J Leu 
Thompson con John Mills 

ffrvmmiggi 
CTTigTyiTTOjfBìfgH 
23,15 Notiziario • 2» edizione 

23,35 5 disperati duri a morire 
Film . Regia di Gordon Fle- 
myng con Stanley Baker 
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giovedì 
4 DICEMBRE 

20,40 

Il pianeta loto 

L'appuntamento 
preserale della 
Rete 2 da questa 
settimana è con 
gli sketch più 
famosi del grande 
attore. (Serv/7(0 
a pagina 74) 

20,40 

Cifari e santi 

Otello Profazio 
interpreta alcuni 
dei suoi brani 
più famosi nel 
corso della 
trasmissione 

TVl 
12,30 

DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

LA SCIENZA DELLE ACQUE 0 
a cjra di Giulio Massignan Consulenza di Roberto Passino 
Regia di Luciano Enimer. 5^' puntele L’Ingegneria dell'acqua. 
Testo di Mano Giuiianclli (Replicò) 

Pubbllciti 

13 GIORNO PER GIORNO O 
Rubrica del TG 1 a cure dì Uqo Guidi e Andrea Melodia 
Conducono In studio Bianca Manp Piccinino e Marcello 
Morace 

13,25 CHE TEMPO FA O 
Pubblicità 

13,30 TELEGIORNALE 

OGGI AL PARLAMENTO O 
Pubbllciti 

14,10 JOSEPHINE BEAUHARNAIS 8 
Sceneggiatura e regia di Robert Mazoyer Interpreti princi¬ 
pali; Damèle Lcbrun. Daniel Mesguich. Claire Vernot. Jean 
Lue Moreau, Jacques Destoop. Anioine Bourseiller, Maria 
Rosaria Omaggio. Coproduzione TF 1 • SSR tVE • 
Telefrance 1979 Ottava ed ultima puntata (Replica) 

16,15 SPECIALI TG 1 O 

16,10 ELLERY QUEEN 0 
li tonno del gangster. Telefilm - Regia di Richard Michaels 
Interpreti: Jim Hullon David Wayne, Edward Lau^^ence Al 
beri. Michael Cazzo, Jan Murray Kevin Tighe. Stuart Whil 
man, Tom Reese, Elizabeth Lane. Erica Hager, Arch Johnson. 
Bibi Basch. Stanley Ralph Ross, Ttmolhy Agoglia Carey 
Oisifibuzione: MCA. (Vedi peg 201) 

17 TG'I - FLASH 

17,05 3. 2, 1... CONTATTO! Q 
Un programma ideato e curato da Sebastiano Romeo con la 
collaborazione di Grazia Tavanti (Vedi oag 201) 

ANNA DAI CAPELLI ROSSI. Ca'tone animato dal romanzo 
di Lucy M Montgomery 33'^ episodio: 1 dubbi di Anna. 
Prod Nippon Animation 

MA PERCHE'?.Perché vivono in società? (Voepe e api) a 
cura di Giovanna Paohnl Testi di Bruno Magistn della 
llalteievieion 

LE INCREDIBILI INDAGINI DELL'ISPETTORE NASY II «om- 
rrwrglbile atomico. 4" parie Testo di Grimaldi e Frey 
Animazioni di Marco e Gl Pagol 

RAGAZZI, UN DISCOl a cura di Francesca Romana Leonardi 

C'ERA UNA VOLTA L'UOMO. Un cartone animato di Alberi 
Banllé II secolo dì Per.de. 4'- parte Prod Procidls 

18 
DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

GLI ANNIVERSARI 0 
il Colosseo, a cura di Franco Cimmmo Consulenza e testo 
di Davide Nardon» Regia di Eha Sesso (Replica) (Vedi 
peg. 201) 

Pubblicità 

18,30 MUSICA MUSICA & 

Un programma di Luciano Gigante e Leandro Castellani 
con la collaborazione di Sandro Brugnolini. Oretta Lopane, 
Angelo Paccagnim Realizzazione di Mara Nicchiarelli 

19 TG 1- CRONACHE 3 
Pubblicità 

19,20 LE AVVENTURE DI DAVID BALFOUR O 
da Robert L Stevenson, 5r» episodio con David Me Ceflum. 
Ekkehardt Belle e Aude Landry Regia di Jean-Pierre De¬ 
court Prod : HTV 

19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 0 

CHE TEMPO FA 0 
Pubbllciti 

20 TELEGIORNALE 
Pubblicità 

20,40 FLASH 8 
Gioco a premi ideato da Mike Bongiorno e Ludovico Pere¬ 
grini. Impianto scenografico di Ludovico Muratori. Regia di 
Piero Turchetti 

Pubblicità 

21,55 DOLLY 8 
Appuntamento quindicinale con II cinema a cura di Claudio 
G Fava e Sandro Spina 

22,10 SPECIALE TG 1 O 
a cura di Arriflo Pelacco 

PubbllclU 

TELEGIORNALE (23,06) 
OGGI AL PARLAMENTO & CHE TEMPO FA 

I 
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10.55 

12,30 

13,30 

EUROVISIONE O 
ColleqamiMUo Va le reti televisive europee Francia Val 
d Isere 

SPORT INVERNALI: 
COPPA DEL MONDO DI SCI 
Slalom gigante femminile, fu manche 

UN SÒLDO DÙE^Sdlbl O 
Un propramrna a cara di Euqenio Giacobino con la collabo 
raaicne di Gustavo Gnidim 

Pubblicità 

TG^2 - ORE TREdFcI^ 

Pubblicità 

“ÈUROVI^ÒNE & ~ 
Col legamento tra lo reti televtstve europee Francia Val 
d Isèfe 

SPORT INVERNALI; 
COPPA DEL MONDO DI SCI 
Slalom gigante femminile. 2* manche 

lo diretta dallo Studio ?, TV ? ir collaborazione con TG 2. 
DSE e Servizi Parlamentari presenta 
IL POMERIGGIO 0 

Rotocalco quotidiano redatto de Enzo Balboni Reqia d) Sai 
valore Siniscalchi Conducono m studio: Anna Benassi. 
Paolo Cavallina. Nicoletta Ofsomando Franco Piccinelh 
Prima Duite Net corso del programma 

ttBP DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

USANDO LA CINEPRESA (15.25) 
Una produzioiie NDR Edizione italiana a cura Hi Maria 
Vittoria Toriìassi 8'* punfata L’operazione 

TÈATROMUSICA (15.55) 
Quindicinale dello spettacolo di Claudio Rispoii con la col 
taboraziunp di Roberto Leydi (Replica) 

la' banda dei CINQUE (16,30) 
Telefilm I cinque nel castello normanno. Regia di Peter 
Diiffel Prod South Star Intfirnatior^al 

TG 2 - fLÀSH ~ 
In diretta dallo Studio 7 

IL POMERIGGIO 0 
Rotocalco quotidiano. Seconda pane 

DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

COME VIVERE IN: POLONIA 0 
a cura di Maria ViTiona Tornassi In studio Angelo Quat 
Irocchi hegiu di Cesare Giannotti II filmato sulla Polonia 
f) della Norsk Riksringkii&lmg 2^» puntata (Vedi pag 201) 

18.30 DAL PARLAMENTO O 
TG 2 - SPORTSERA O 

Buonasera con... 

13.50 IL PIANETA TOTO' 0 
Il principe della risata raccontato in 25 puntate. Un pro¬ 
gram.r,a d Giancarlo Cuvem» Montaggio di Lamberto Man- 

n cini. Tatiana Morigi, Marcello Olasio Delegato alla produ 
zione Nicoletta Leggeri 

PREVISIONI DEL TEMPO S 

Pubblicità 

19.45 TgT^ STUdTo APERTO 

Pubblicità 

20.4^^ÌNtìSTO^~^dVsiER PAURA 0 
Benvenuti a Si. Germaine. Telefilm - Sceneggiatura di Nicho¬ 
las J Corea con Raymond Burr Art Hindle. Pamela Hensley 
Regia di Richard Moder. Prod . MCA (Vedi pag 201) 

Pubblicità 

21735 PRIMO PIANOna^ 
Rubrica settimanale au fatti e idee dei nostri giorni a cura 
di Stefano Munafo. Ivan Palermo N 3: Nero è bello, di Wih 
liam Azzella. Gtanpiero Mughini (Vedi pag 201) 

22.35 FINITO DI STAMPARE 0 
Quindicinale di informazione libraria a cura di Guido Davico 
Bonino e Piero Bianucci con la collaborazione di Renzo 
Rosso Regia di Graziella Riviera 

Pubblicità 

TG 2 - STANOTTE (23.15) 

TV3 

19,30 

n 

20.05 

20,35 TEATRO ACROBATI O 
Regia di Vittorio lusvardi 

QUESTA SERA PARLIAMO DI.. 0 
con Ramona DeH’Abate 
Presentazione dei programmi della serata 

20.40 CIFARI E SANTI 0 
h' puntata idealo da Otello Profazio Testi di 
Umberto Cutolo. a cura di Alfonso De Liguoro 
Regìa di Luciano Capponi Un programma delle 
Sede regionale per la Calabria fVedi pag 201) 

21.40 TG 3 . SETTIMANALE 0 
Programma a diffusione nazionale Servizi 
chieste - dibattiti - interviste: tutto sulle 
regionali 

- in¬ 
realtà 

QUESTA SERA PARLIAMO DI... 0 
con Hamcna DeM’Abate 
Presentazione dei programmi del .pomeriggio 

3 " 
fino alle 19.10 informazione a diffusione nazio¬ 
nale, dalle 19.10 alle 19,30 informazione regione 
per regione 

"ì'V 3Legioni 0 “ 
Cultura, spettacolo, avvenimenti, costume 
iprogrammi a diffusione regionale) 
PIEMONTE: Piemonte suite 
VALLE D’AOSTA: Carrefour: Myday gli uomini 
del soccorso alpino. 2" p La treccia 
LOMBARDIA: Minoremaggiore: Italiani a Milano, 
3“ p La questione qastromeridionale 
TRENTINO-ÀLTO ADIGE (B2): Il giovedì 
VENETO: Dalla terrn alla tavola, il buon sapore 
del pane. 4"» o 
FRIULI-VENEZIA GIULIA: Il Cinema nasccalo. 
2" p 
LIGURIA: Canta che non ti passa 
EMILIA-ROMAGNA: Quartieri e partecipazioru, 
2” p Gli uomini e le idee 
TOSCANA: Alla ricerca del treno perduto, 
3- ed uff p 
UMBRIA: Parliamo di . 3" p 
MARCHE: Detto tra no» fatti, problemi, perso 
naqqi delle Marche 
LAZIO: Tempo libero 
ABRUZZO: l'Abruzzo di domani lo legge 285 
sull occupctzicne giovanile 
MOLISE: Rubrica regionale 
CAMPANIA: Spazio regione TV A tu per tu. 
4iJ p (prosegue dopo le ore 22.40) 
PUGLIA: La rassegna Nuove esperienze cinema 
toqrdfiche in Puglia 
BASILICATA: Quando la regione fa spettacolo 
Una nuvola di soqni, 2^ p 
CALABRIA: torto dei semplici 
SICILIA: I pastori di Kagnolo 
SARDEGNA: Giorno per qio/no 
Maggiori dettagli e notizie li troverete nella ru¬ 
brica TV3 Regioni alle pagq. 210*211 

TEATRO ATl'O 
Regia di Vittorio Lusvardi 

DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

LA CARTA NELLA CIVILTÀ' •» 
DEI CONSUMI e 

Un programma curalo e diretto da Mano Proco- 
pio Consulenza di Patrizie De Cesari 4" puntata. 
Salviamo la caria 

A Tu per tu. 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

19— TG 3 
fino alle 19, W info/ma/ione a diffusione nazionale, 
dalle 19,10 alle 19.30 informazione regione per 
regione 

19,30 Sede regionale per il Trentino-Alto Adige (B2) 
Il giovedì 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache (20-20,40) 

20— Tagesschau 

20,20 Brennpunkt (Sperimentale O) 

20.40 Cifari e Santi S. 1° puntata 

21.40 TG 3 - Settimanale 0 

22,10 TG 3 

22.40 Dipartimento Scuola Educazione 
La carta nella civiltà dei consumi 0 4" puntala. 
Salviamo ia carta 
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w come DermcKosmesi /cientifica. 
La bellezza dei capelli dipende dalla salute del cuoio capelluto 
che riproduce le condizioni fisiologiche della pelle. 

Partendo da questo principio i Laboratori Farmaceutici 
Pierrel hanno creato la linea DS che, oltre 
ad assicurare una perfetta pulizia 
e Igiene, migliora le difese naturali del iflUPI 
CUOIO capelfuto, prevenendo gli stati 
di non salute dei capelli 

Shampoo DS al catrame vegetale, 
per capelli con forfora: purifica | 
e libera dalla forfora il cuoio capelluto, 
agendo direttamente sulle sue cause di 
formazione. . 

Shampoo DS all’iperico, per 
capelli grassi: ricostituisce l'equilibrio 
della secrezione sebacea e rivitalizza il cuoio capelluto. 

la circolazione capillare e dà corpo ai capelli. 
Shampoo DS al bois de Panamà, per lavaggi frequenti: 

nutre il cuoio capelluto con proteine facilmente 
assimilabili; dolce e delicato, lascia i capelli morbidi e pieni 

di vita. Dopo lo shampoo è importante 
_ l'uso della lozione: sono 

I principi attivi 

CUOIO capelluto. 
Shampcx? DS al 

tiglio, per capelli 
fragili: lenitivo 
ed emolliente, 
stimola 

delle lozioni che 
agiscono nel tempo, 
rafforzando l'azione del 
bagno di salute. 

Solo in farmacia. nTfl 

Linea or -PIERREL 
La bellezza che nasce dalla salute. 



16,10 ® 

Eller^y Queen- 
rr sonno del gangster 

Il gangster Ralnh Ceaser de¬ 
ve testimoniare contro la ma¬ 
lavita ed è quindi protetto dal¬ 
la polizia con ogni precauzio¬ 
ne. Dopo aver subito un atten¬ 
tato nella sua abitazione, a 
cui è scampato per rniraoolo, 
Ralph viene portato in un al¬ 
bergo e fuori della sua ca¬ 
mera ci sono due poliziotti di 
guardia. Inoltre l’ispettore 
Queen è incaricato della sor¬ 
veglianza speciale Nonostan¬ 
te le precauzioni, Ceaser vie¬ 
ne trovato morto nel sonno. 

Xll\F 

-58® ts.S.E. « 
<l^nie vivere 
in: Pqlonig. 

Continua l’interessante ci¬ 
clo dedicato all'esame degli 
usi e dei costumi degli altri 
popoli Attraverso l’analisi 
dell'esperienza quotidiana di 
un nucleo familiare medio 
il programma illustra, Infatti, 
gli aspetti principali deH'orga- 
nizzazione sociale dei vari 
Paesi considerati, puntata per 
puntata. Al centro della tra¬ 
smissione odierna sono la Po¬ 
lonia e la vita dei suoi abitanti. 

L'autopsia rivela che è stato 
avvelenato. Ora tocca ad El- 
lery Queen risolvere il miste¬ 
rioso delitto... . 

17,05 ® J 
-Tv/ 

' Q, 2, 1... contano! 
Anna dai capelli rossi 

Anna e la sua amica Diana 
discutono del loro futuro Dia¬ 
na ha già scelto: farà la ma¬ 
dre di famiglia. Anna, invece, 
sogna di dedicarsi ad un • no¬ 
bile scopo •: missionaria o, 

1 meglio ancora, insegnante 
Nel frattempo Manila ha in¬ 
contrato per la strada la si¬ 
gnorina Stacy, insegnante di 
Avonlea che sta preparando 
un gruppo composto dalle ra¬ 
gazze migliori per l’esame di 
ammissione all’Accademia di 
Queen Solo chi intende pro¬ 
seguire negli studi potrà par¬ 
tecipare Manilla e Matthew 
sono pronti a sobbarcarsi ogni 

20,40 0 tj'p 

Kingston: 
d^sjer j>aura 

Collin Armer, un ex fotore¬ 
porter ubriacone che non la¬ 
vora più proprio per questa 
ragione, telefona a Kingston 
da St Germaine, un'isoletta 
del Mar dei CaraibI, dicendo 
che è riuscito a scattare delle 
fotografie importanti su un 
certo Mr Grayer, morto miste¬ 
riosamente qualche giorno do¬ 
po. Kingston gli affida l'inchie¬ 
sta in via eccezionale ma, po¬ 
co dopo, anche Armer scom¬ 
pare. Si scopre che Grayer 
aveva affari con il proprieta¬ 
rio del Casinò di St. Germaine. 
frequentatissimo dai ricconi 
americani Kingston parte im¬ 
mediatamente per risoletta, 
fingendosi un impenitente gio¬ 
catore. accompagnato dalla 
sua segretaria che è Beth, Al¬ 
la fine Armer risulterà vìvo. 

onere economico ma chiedono 
ad Anna quali siano le sue 
intenzioni, Anna accetta subi¬ 
to: ecco, SI profila il ■ nobile 
scopo - a CUI dedicare la sua 
vita. t viia. ■ 

Cli anniversari 
La trasmissione è stavolta 

dedicata ad uno del maggiori 
monument^della Roma Impe¬ 
riale il Colosseo. Fatto co¬ 
struire davespasiano intorno 
al 75 d C . l'Anfiteatro Flavio, 
come comunemente è deno¬ 
minato, poteva contenere ol¬ 
tre 45.000 persone che. dagli 
spalti, potevano assistere a 
spettacoli d’ogni genere: da¬ 
gli incontri tra gladiatori ai 
combattimenti navali. Nella 
sua imponenza il Colosseo è 
senz’altro l'esempio più com¬ 
piuto del perfezionismo ar¬ 
chitettonico raggiunto dagli 
antichi romani. 

21,35 O >^\ c 

Wmo pianQ^ 
Nero è bello 

La terza inchiesta della ru¬ 
brica settimanale di attualità 
Primo piano è stata realizzata 
da William Azzella e Gianpie¬ 
ro Mughini A differenza dei 
due numerj precedenti, la tra¬ 
smissione di questa sera non 
intende fare una cronaca del 
terrorismo, sia rosso sia nero, 
degli ultimi dieci anni, ma piut¬ 
tosto tentare una analisi dei 
diversi elementi che possono 
essere alla base della cuftura 
della nuova destra ■ nazi- 
maoisia • Nel corso del pro¬ 
gramma vengono pertanto 
esaminati I modelli culturali e 
I modi di comportamento che 
confluiscono in quella che è 
stata definita • l’autonomia di 
destra • 

Sergio Malatesta durante la 
registrazione della trasmissio¬ 
ne. Il programma, ideato da 
Otello Profazio, è diretto da 
Luciano Capponi. I testi so¬ 
no di Umberto Cutolo, il cu¬ 
ratore è Alfonso De Liguoro. 
Il programma è curato dalla 
Sejj^ regionale della Calabria 

V^llo Profq^io. nato a Ren¬ 
de ('CosfffTIay nel 1934, ha co¬ 
minciato a suonare la chitar¬ 
ra durante gli anni del liceo. 
L’esordio come cantante- 
compositore avvenne nel 1953 
con una canzone Ispirata ad 
un motivo popolare calabrese 
Attualmente è uno del più pre¬ 
parati e seri interpreti della 
musica popolare Italiana. 

Svizzera | capodistria | trancia 
9-9,30 TelfttcuoU Q_ 
10 ~ Tal«tcuola O (Replica) 

t0.2S-11,30 e 12,30-1 s”5cl Slalom 
gigante femminile O 

13,35-14,15 Vard'lBère” ScTT^SIa^ 
lom gigante femminile 0 

18 — Per i più piccoli 
18,05 Per 1 ragazzi 

18,40 Taleviornale • edizione 0 
16,50 Star Blezers 0 (13*^) 
19,20 Tandem 0 TV Spot 
19,50 II Regionale 0 TV-Spot 
20.15 Telegiornale . 2° edizione 
20,40 James Dean 0 Film biogra¬ 

fico Interpretato da Stephen 
McHattie. Candy Clark . Re- 

_pia di Robert Buller 
22.15 Seconda eereU 
23,15-23,25 Telegiornale - 3° ed 

16^ Val d'Iaère - Sci: Slalom gl- 
gente femminile 0 
Coppa del Mondo 

17.30 Film (Replica) 

19 — Odprte me)a • Confine aper> 
to O Traem. in lingua slovena 

19.30 Jazz euilo schermo ~0 
20 — Cartoni animati 0 

— Due minuti O 

20.15 TG • Punto d'incontro O 

20.30 Una feccia piena di pugni 
Film con Anthony Quinn. Mi- 
ckey Rooney. Jackie Gleason 
Regia di Ralph Nelaon 

21,55 TG • Tutto oggi 0 
22,06 Decamerone proibito 

Film con Dado Croataroea. 
Carlos De Cervaiho, Maliaa 
Longo 
Regia di Carlo Infascelll 

Sci: Slalom giganta femminile 
Venite a trovarmi 
L'uomo deirhiapano (9<>) 
Telegiornale 
Sci: Slalom gigante femminile 
Aujourd'hui madame 
Il Santo. Telefilm (4o)_ 
L'Invitato del giovedì 
Finestre su... 
Recré A 2 ~ 

Telegiornale 
Attualità regionali 
Tribuna politica 
Telegiornale 
La cucina col burro 
Film di Giliea Granglar 

Giovedì cinema 

Telagiornale 

i-14,45 Teleconomla '80 
Montacarlo nawe 

I lo, tu e la acimmla 0 
I Shopping 

Jerome - 7® puntate ** 

Talemeay O 
Meudt: Il dilemma di Maude 

I Notiziario 0 
M buggzzum 0 Quiz 
L'ultimi minaccia. Film - Re¬ 
gia di Richard BrooKe 

Bollettino melaorologico O 
Bolle di eapona (8oap) (X) 
Chrono 0 Raeeegna 

Oroscopo di domani 
Tsn 

23,35 La coala dal barbari - Film 
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venerdì 

Coppa Davis 

In collegamento eurovisione 
da Praga primi incontri della finale 
di Coppa Davis di tennis 
tra Cecoslovacchia e Italia 

5 DICEMBRE 

I 

I 
I 

I 

I 

22,40 O 

Sereno variabile 
quiz 

La cantante 
Fiammetta interpreta 

Sulla strada, sigla 
della trasmissione 
abbinata al concorso 
del nostro giornale 
(Servizio a pagina 24) 

J IT 
1 

II* 

tifi 
20,40 O 

’E tre pecore 
viziose 

Una scena 
della commedia 
di Scarpetta 

rappresentata 
dalla Compagnia 

del Teatro Comico 

TVl 
12,30 

DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

GLI ANNIVERSARI 

il Colosseo, a tura di francò Cimmino Consulenza e testo 
di Davide Nardoni Regia dt Elia Sasso (FJoplicol 

13 

Pubblicità 

A^NDA CASA 0 

a cura d' Franca Da Paoli Regia di Renato Zaaeito 
(Vedi pag ?05J 

13, 25 CHE TEMPO FA O 

Pubblicità 

13,30 TELEGIORNALE 

OGGI AL PARLAMENTO 0 

Pubblicità 

Mi 
14,10 

DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

UNA LINGUA PER TUTTI Q 

Il russo Ttfst* di Ludmili NeqarviUe Consulenza di Anna Lo 
Gatto Maver Clauriia La Sorsa e Luclnrla Crasnokutskaja 
Greco Conduce in studio Ludrn.ia Nvqarville Regia di Ce¬ 
sare M Giannotii 15-' trasmissione (Replica) (i| corso d< 
linqi»a russa e pubblicato in volurne dalla ERl-Ediziooi RAl- 
Radlofelevistone Italiana e Valma»Mna Editore ed è dispo 
rubile nelle libreriel 

15 INTERVISIONE - EUROVISIONE & 

Colteqamerno tra le iati televisive europee Cenoslovacchia 
Praga 

TENNIS: COPPA DAVIS 
CECOSLOVACCHIA-ITALIA ' 

Nel corso della trasmissione (ore 17 creai 

TG 1 - FLASH 

Pubblicità 

19 CLETO TESTAROSSA 
E L'AUTOMAZIONE 0 

Un cartone animato di tvlinoti. Prod URBS Film 

Pubblicità 

19,20 LE AVVENTURE DI DAVID BALFOUR O 

di Robert L Stevenson. 6*' eptsodio. con David Me Callurr». 
Ekkehardt Belle e Aude Landry Regia d» Joan-Pierre Decourt 
Prod HTV 

19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 0 

CHE TEMPO FA 0 

Pubblicità 

20 TELEGIORNALE 

Pubblicità 

20,40 PING PONG 0 ^ 

Opinioni a confronto su (atti e problemi di attualità 

Pubblicità 

JOHN WAYNE;^ PROFESSIONE YANKEE 
a cura di Claudio G Fava e Vittorio Roiandì Ricci (IV) 

21,30 UN UOMO TRANQUILLO 0 

(• The Quiel Man- 1952) Film • Regia di John Ford. Inter 
.ireti. )ohn Wayne, Maureen O'Hara Barry Fitzgerald. Ward 
Bond. Victor McLaqlen. Mildred Naiwtck. Francis Ford. Ei- 
leen Crowe. May Craig Produzione Republic P'Cture 
(Vedi pag 205) 

Pubblicità 

TELEGIORNALE (23,40) 

Nel corso della trasmissione 

NAPOLI: ASSEGNAZIONE PREMIO NAPOLI 
DI NARRATIVA 1980 0 

OGGI AL PARLAMENTO O CHE TEMPO FA 

rete 
14,40 STEPHEN SCHLAKS IN CONCERTO 0 

a cura di Raoul Franco Regia di Ignazio Dolce 2” parte 

' ^ , 

:iV; 
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EUROVISIONE Q 
Collegamento tra le '’eti televisive europee 
Francia Vai d'isère 

IO.SS SPORT INVERNALI: 
COPPA DEL MONDO DI SCI 
Discesa libera maschile 

Spazio dispari 
12.30 DIFENDIAMO LA SALUTE O 

Settimanale a cura di Roberto Sbaffj e Anna Mar»a Xerry 
de Caro Le malattie tergali: uri pioblems sociale, di William 
Silenzi Consulenza di Luc.o Capurzc 
Pubblicità 

13 TG 2 - ORE TREDICI 
Pubblicità 

@ DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

13,30 ATTRAVERSO L'ARTE MODERNA O 
Una produzione D AR C Diffusione Arte• Cinematografica D AR C 
La pittura futurista. Consulenze 
Regia di Mano Carbone 
Pubblicità 

e tosto di Guido Giuffré 

In diretta dallo Studio 7 TV 2 in collaborazione con TG 2. 
DSE e Servizi Parlamentari presenta 

14-18 IL POMERIGGIO Q 
^ Rotocalco quotidiar>o recidilo da Enzo Balboni Regia di Sai 

valere Siniscalchi Conducono in studio Anna Benassi, 
Paolo Cavallina. Nicoletta Crsornando, Franco Piccmeih 
Pnma parte Nel corso del programma 

LE BRIGATE DEL TIGRE (14,10) ^ " 
Un dono di Scotland Yard Teiefihn Sceneggiatura di 
Claude Desailly Personaggi ed interpreti: Valentin )ean- 
Claude Bouiflon, Pujol leanpaul Tnbout, Terrasaon Pierre 
Miguelon, Faivre PranQots Meistre. Tommy Bennett Edward 
Meeks. Chevreux yacgues Legros, lizmir Henry D/anik My 
nam Ducoroy Christiane Kruger. Hemy Ducorov Phihppe 
Bnqaud. Regia di Victor Vicas Una coproduzione Antenna 2 ■ 
TELECIP in collaborazione con la SSRT e la TV 60 di Mo 
naco Distr H.D H Film TV (Vedi peg ^5) 

TG 2 - REPLAY (15.30) 
Sristante: Gente di Tahiti, di Carlo Mazzarella 

LA BANDA DEI CINQUE (16,30) 
Telefilm I cinque perduti nella nebbia. Regia di Peter Duf 
fel Prod : South Star International 

17 TG 2 - FLASH 

17,06 
In diretta dallo Studio 7 

IL POMERIGGIO 0 
Rotocalco quotidiano. Seconda pO'te 

DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

18 TUTTO E' MUSICA 8 
Un programma di Vittorio Gelmelti a cura di Luigi Parola 
Regia di Aldo e Antonio Vergine ICH' puntata Tendenze 
operative (Seguirà alle 19 35 su Radiouno una trasmissione 
integrativa; e inoltre disponibile nelle librerie il volume 
• Tutto è musica * edita dalla ERI-Edizicni RAI-RadioieJevi- 
sione Italiana) 
Pubblicità 

18.30 DAL PARLAMENTO O 
TG 2 - SPORTSERA O 
Pubblicità 

Buonasera con... 

18.50 IL PIANETA TOTO' O 
Il principe della risata raccontato in 25 puntata. Un prò- 

** grammo di Giancarlo Governi Montaggio di Lamberto Man¬ 
cini. Tatrena Morigi. Marcello Olasio Delegato alla produ¬ 
zione Nicolelta Leggeri 
PubbliciU 

PREVISIONI DEL TEMPO S 

19,46 TG 2 - STUDIO APERTO 
Pubblicità 

20.40 POCO A POCO O 
di Francis Durbridge. Traduzione di Franca Cencogni. Libero 
adattamento di Giuseppe D’Agata con Flavio Bucci. Teresa 
Ann Savoy. Franco FabrizI Renalo Scarpa, Manollna Bovo, 
Diego Abaianluono. Rino Classano. Italo DairOrlo. Scane di 
Ludovico Muratori Costumi e arredamento di Gianna Sgar- 
bossa Luci di Enze Chinassi Musiche di Paolo Conte Re¬ 
gia di Alberto Sironi Seconda puntata (Vedi pag 205) 

Pubblicità 

^740 UOMINI E IDEE DEL '900 O 
Un programma di Emidio Greco e Vittorio Marchetti con la 
collaborazione di Graziella Reali La repubblica Incantata, 
Cultore ne/7a Germania di Weimar 19/9-f933, di Carlo Di 
Cario e Enrico Filippini Prima pane (Vedi pag 205) 

22,40 SERENO VARIABILE QUIZ 8 
a cura di Osvaldo Bevilacqua Regia di Luigi Costantmi 

Pubblicità 

TG 2 - STANOTTE (23.10) 

rete 

TV3 
QUESTA SERA PARLIAMO DI... O 
con Ramcna DclTAbate 
Presentazione dei programmi dei pomeriggio 

Ts TG 3 
fino alle 19,10 informazione a diffusione nazio¬ 
nale; dalle 19,10 alla 19,30 Informazione regione 
per regione 

19.30“ TEATRO ACROBATI a 
Reflia di Vmono Lusvardi 

19,35 STRANIERI A PERUGIA 8 
Regia di Gino Goti ?" puntata Un programma 
della Sede regionale per l'Umbria 
(Vedi pag 205) 

n 
20,05 

DIPARTIMENTO SCUOIA tOUCAZIONE 

LA CARTA NELLA CIVILTÀ' 
DEI CONSUMI a 
In diretta dallo Studio 4 di Roma 

QUINTO GIORNO 
Conversazione con i telespettalori suirargomento 
della settimana, a cura di Adriana Martinelli 
Regia di Arnaldo Ramadori 

QUESTA SERA PARLIAMO DI... O 
con Ramona DeH Abate 
Presentazione dei programmi delia serata 

Dal Teatro Cilea di Napoli la Compagnie dal 
Teatro Comico di Scarpetta presenta 

20.40 E TRE PECORE VIZIOSE O 
Commedia m tre atti di Eduardo Scarpetta. Per¬ 
sonaggi ed interpreti (in ordine di apparizione) 
Conceitina Lucia Oreto, Beatrice Dolores Palum. 
bo, Bettina Adele Moretti, Gilda Pma Ferrara. 
D Fortunato Giuseppe Anatrelll, D Camillo Tul 
Ilo Del Matto. Carluccio Giuliano Amatucci, Fe¬ 
lice SclosciammoccB Scarpetfa, Virginia Patrizia 
D'Alessandro, Enrico Passetlello Gianpaolo Fa- 
bnzio. Mariuscia Patrizia Capuano. Rosine Mari¬ 
nella Bartoll, Matteo Pagliuchella Penato Fattore. 
Giulietta Maria Basile, Ciccillo 5aver/o Marte/ 
Regia teatrale di Mano Scarpetta Regie televi¬ 
siva di Luigi Costantini. Un programma delta 
Sede regionale per la Campania (Vedi peg 205) 

22.40 TG 3 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache (17.X-18.30) 

17,30 Der Aufstieg dea Menschen (Sperimentale 8) 
Stalionen unserer Entwicklungsgeachichte betrach 
tei von iakob Bronowski 10 • Welt in den Wel- 
ten • - Produktlon BBC London (Wiederholung) 

18,20 Kurzgeschichten von Anton Tschechow (Spe¬ 
rimentale O) 
FernsehbearbeiiunQ von Martin Duschat Regie 
Wolfgang Spier . Heute * Der Direklor unter oem 
Dìwan • . Verleih WWF 

18.30 Dipartimento Scuola Educazione 
Corso di lingua tedesca lezione (Replica) 

19— TG 3 
fino alle Ì9.10 informazione a diffusione nazionale, 
dalle 19.10 alle 19.30 informazione regione per 
regione 

19.30 Teatro acrobati O 

19,35 Stranieri a Perugia O 
puntata 

Sendung in deutscher Sprache (20-2C.40) 

20 — Tagesschau 

20,20 Autoren, Werke, Melnungen 
Etne Sendung von Reinhold Janek 

Del Teatro Cilea di Napoli, la Compagnia del 
Teatro Comico di Scarpetta presenta; 

20.40 ’E tre pecore viziose O 

22.40 TG 3 

23,10 Dipartimento Scuola Educazione 
La carta nella civiltà dei consumi O In diretta 
dallo Studio 4 di Roma Quinto giorno Conversa¬ 
zione con i lelespettaion euii’argomento della 
aettimane 
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al gusto del caffè. 

Nipote - Zia Marta, Carlo, lo volete 
un buon caffè? 

Marito ■ Buono? Sarebbe la prima volta! 

Nipote • Uffa!... Però è vero, il 
mio caffè non è un gran che. 

Zia Marta - Ma è chiaro! Carlo ha 
proprio voglia di un buon 
caffè. Usa Caffè Splendid... 

sP,N,o macinato 
contiene anche caffè di montagna, la qualità più 
pregiata... perché al sole e al fresco il caffè 
matura più lentamente e acquista più sapore. 

Zia Marta • Senti che gusto più ricco! 
Nipote - Hai ragione! E’ il migliore che abbia 

mai bevuto! 

ì£?!!Lvlniente^ 



14-U,30 Tetescuola 

20,40 Reporter 

t8,20 Shopping O 1S-t5,30 Telescuoia O (Replica) 

18— Per i più piccoli 

18,05 Per i bambini C3 

19 ~ Temi d'attualità (Replica) 
12,45 Telegiornale 18,35 Jerome - 8° puntata 

20— Cartoni animati O 

20,15 Punto d'incontro Q 

20.30 L'ullimo tentativo O 
Film con Lee Remick. Steve 
McQueen, Don Murray 
Regia di Robert Mullican 

14— Au|ourd'hul madame 19.06 Telemenu 

15 — Il Santo. Telefilm (5^) 19,15 Maude: Il dilemma di Maude 18,25 Per I ragazzi 
15,55 (^attro stagioni 19,45 Notiziario 18,40 Telegiornale • edizione 
16,55 La TV del telespettatori 20 — Il buggzzum Quiz 

17,20 Finestra su... 20.35 La grande ploggle 

Film . Regia di Clarence 
Brown con Myrna Loy 

17,52 Recré A 2 

22,10 Bollettino meteorologico O 18,50 Numeri e tettari. Cicco 

18,50 Star Blazers Q 
mati (140) . TV 

21,40 Music circus O 

22.30 Telegiornale - 3" edizione O 

22.40.23.30 La breve fuga di Peg- 
gy O Telefilm sene • Kojak • 

22,15 Locandina O delle mani 
stazioni economiche 

^.30 L'odissea di JubaI G 
Telefilm della serie 
grande vallata • 

23,20 Passo di danza Q 

20— Telegiornale 

20.35 La battuta. Sceneggiato (3^) 

21.35 Apostrofi 

22,55 Telegiornale 

23,05 II piacere - Film di M. OphQls 

22,20 Rookies I nuovi poliziotti: 
Angelo . Telefilm 

23,10 Oroscopo di domani Q 

23,15 Notiziario • ^ edizione O 

23,35 Tutti ne parlano O Dibattilo 

montecarlo 

!]_13 O 

f Agenda casa ^ 

-branca De Paoli e Renalo Za- 
r netto, la curatrice e il regista 
r della rubrica 

14,10 O 

Le brigate del Tigre 

Nell'episodio di oggi, cne 
s'intitola Un dono di Scotland 
Yard, si racconta un avveni¬ 
mento del 1908, protagonista 
Tommy Benne!, il ladro più fa¬ 
moso del Regno Unito. Dopo 
aver fatto spargere la notizia 
della sua morte, si trasferisce, 
sotto falso nome, in Francia 

Valentin e j suol uomini si la¬ 
sciano scappare Bennet, quan¬ 
do questi, nelle vesti del mar¬ 
chese di Barempré, riceve i 
migliori gioiellieri parigini nel 
suo castello per far scegliere 

rfJei gioielli a sua moglie 

MI 1^11 

15 O (r 

Coppa Davis 
Collegamento in Intervisio- 

ne-Eurovisione con Praga per 
i singolari della finale di Cop¬ 
pa Davis, disputata fra Italia 
e Cecoslovacchia, in gara per 
aggiudicarsi l'ambita insa¬ 
latiera d'argento. Poiché l'o¬ 
rario definitivo dell'inizio de¬ 
gli incontri verrà stabilito so¬ 
lo poche ore prima, vi potran- 
no comunque essere delle va¬ 
riazioni nella messa in onda 
dei programmi del pomerig- 
gi.0. i 

21,30 Q 

Un uomo franquillo 
FILM (Commedia, 1952). John 

Wayne è Sean Thornton, di¬ 

rebbero gli slogan pubblicita¬ 
ri se Un tomo tranquillo di 
John Forj vscisse oggi nelle 
prime visioni E in verità un 

.PSCQ— 

L'aggressore di Annie Con¬ 
ti (Giorgio Mauro) scappa dal¬ 
l'ospedale dove era piantonato 
dalla polizia. La fuga è favo¬ 
rita dal commissario che lo fa 
pedinare. Nel frattempo il co¬ 
reografo (Renato Scarpa), il 
suo assistente Luciano (Rino 
Cassano) e la costumista Annie 
Conti (Teresa Ann Savoy) tor- 
na.no a lavorare alle prove del 
loro balletto per recuperare il 
tempo perduto. Ed è alla Sca¬ 
la che il commissario Braschi 
(Flavio Bucci) si reca per con¬ 
testare al coreografo una sa¬ 
rie di particolari nuovi emersi 

durante l'inchiesta, poi lo con¬ 
voca in questura per un con¬ 
fronto all'americana con gli ag¬ 
gressori. La situazione si com 
plica quando Annie Conti tor¬ 
nata a casa riceve dalle mani 
di una misteriosa sinnora bion¬ 
da (Mariolina Bovo) un quadro. 

caso di cosi totale identifica¬ 
zione fra attore e personaggio 
non è stato frequente neppure 
nella carriera di Wayne, che 
pure nei suoi ruoli (quando ci 
credeva) si buttava con ap¬ 
passionata convinzione. Sean. 
irlandese purosangue, ha fat¬ 
to carriera di pugile in Ame¬ 
rica e ha smesso dopo che un 
avversano gli è morto davanti 
agli occhi, sul ring. Torna m 
patria per cercare casa, mo¬ 
glie e una vita pacificata, e 
le trova, ma trova anche un 
cognato di pessimo carattere, 

per domare il quale — e di¬ 

ventarne amico '«incero — 
deve far ricorso un'ultima vol¬ 

ta, controvoglia,* alle sue dure 

arti di boxeur. Wayne va in 

Irlanda; e ci torna Ford, la cui 

famiglia di là era partita Dun 

que un viaggio sentimentale, 

a cuore aperto, senza badar 
ai rischi della retorica, e con 

l'Intenzione di comporre un 

sanguigno • ritratto di faml- 
glia - 

21,40 Q \j]^ 
Uomini e idee 

Carlo Di Carlo ed Enrico 
Filippini hanno curato per il 
ciclo Uomini e idee del '900 
una trasmissione dedicata el¬ 
la cultura nella Repubblica di 
Weimar. Negli ultimi anni si è 

registrato un particolare inte¬ 
resse in ogni campo nell'ana¬ 
lisi di questo periodo deila 
storia del nostro secolo Nei 
corso della trasmissione tele¬ 
visiva la scelta è stata ristret¬ 
ta a quattro campi di indagine, 

architettura, pittura, cinema e 
teatro. Ed è proprio l'architet¬ 
tura che costituisce il filo con¬ 
duttore di tutto il film: per 

esaminare quello che è rima¬ 
sto delle esperienze urbanist*- 

che ed architettoniche della 
repubblica di Weimar è stato 
necessario un lungo viaggio 
attraverso le due Germanie 

TVd 
VV ^ JXlkK’Ìa^KK, 

® ^C/Ua.^*CI 

^raiiieri a Perugia 

Esaminati nella puntata pre¬ 
cedente I problemi della casa 
e della convivenza per gli stu¬ 
denti stranieri con gh abitanti 
della città, in questo program¬ 
ma vedremo come Perugia, i 
perugini e gli studenti Italia.u 
considerano la presenza dello 
- straniero • Ira loro. 

Che cosa si fa per gli ospi¬ 
ti da parte dell'Università di 

Palazzo Gallenga e da parte 
di altri organismi cittadini pei 
rendere più piacevole e piu 
proficuo il soggiorno in Um¬ 
bria a questa popolazione co¬ 

smopolita. j:\s 

’E tre pecore viziose 
Donna Beatrice è la severa 

tiranna della casa dove vivo¬ 
no suo genero Felice, suo ma¬ 
rito Fortunato e suo fratello 
Camillo. Di fronte alla como¬ 
dità di avere il pane quotidia¬ 

no assicurato, i tre In casa 

sono tre pecore, ma fuori tutti 

e tre conducono una doppia 

esistenza; tutti e tre. a loro 

insaputa, amano tre sartine 

amiche tra di loro Nel giorno 

del convegno amoroso sco 
prono questa curiosa coinci¬ 
denza, ma la prospettiva che 
lo possa venire a sapere Don¬ 

na Beatrice gli fa stringere una 
alleanza. Una lettera anonima 

però fa capitare la terribile ti¬ 

ranna sul più bello della Ge¬ 

netta I tre subiscono un vero 
e proprio processo senza ap¬ 
pello che li condanna all'esilio 
dalla casa e dal pane. 

' vizzera capodistria | trancio 
10,55-12 e 12,30-13 In Eurovisione 

dalla Val d'Isère (Francia); 
Sci: Discesa maschile o 

16.30 Val d'Isère - Sci: Discese 
libera maschile O 
Coppa del Mondo 

17.30 Film (Replica) 

10,55 Sci: Discesa msechile 

12,05 Venite a trovarmi 

12,29 L'uomo delTHispano . Sce¬ 

neggiato - IQo ed ultima punì 
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sabato 
6 DICEMBRE 

11,25 GRANDI DIRETTORI D'ORCHESTRA 
Uh programma di Corrodo Augias Zubii 
Giovariiij Faqo 

in Mehta. Regia di 

12,15 B!G MAC 
Attori delia risata. Prod : United Artists 

12,30 CHECK-UP 0 
Un programma di medicina di Biagio Aqnes Conduce in 
studio Luciano Lombardi (Vedi paq 209) 

Pobblicitè 

13,25 CHE TEMPO FA 0 Mìrage 

lan Holm 
interpreta Alfred 
Frauonknecht 
nello sceneggialo 
su un clamoroso 
caso di spionaggio 

Pubblicità 

13,30 TELEGIORNALE 
Pubblicità 

LA MAESTRINA 
Tre etti di Dario Niccodemi. Personaggi ed interpreti II 
conto Filippo Gàbnele Ferzelli. Giacomo Carlo Calaneo 
Pallone Loris Gofforio, Il cav Guidotti Alberto Cationi^ Un 
usciere Aldo Pieiantoni Maria Bini G uliana Lananni, La de 
'ellnce Cesarina GherardI. Gina Luisa Aluigi Anninà Lucia 
Lepore Scene di Ennio Dr Ma|o Coslumi di Elda Bizzozero 
Regia di Silverio Blaei (Replica Registrai effettuata nel 

INTERVISIONE-EUROVISIONE O 
Collegannonto tre le reti televisivo europeo Cecostovaccf.io 
Praga 

TENNIS: COPPA DAVIS 
CECOSLOVACCHIA-ITALIA 
Noi (Orso della liac missione, (ore 17 circa) 
TG 1 - FLASH 
Pubblicità 

18,35 ESTRAZIONI DEL LOTTO 8 

18,40 LE RAGIONI DELLA SPERANZA B 
Riflessioni sul Vsnqelo di Mons Mariano Magrassi o s b 
Arcivescovo di B<ìri 

isTsO SPECIALE PARLAMENTO 0 
Un programma di Gastor^e Favero a cura di Gienn. Colletta 

Pubblicità 

19,20 LE AVVENTURE DI DAVID BALFOUR 0 
di Robert L Steverìson episodio, con David Me Callum 
Ekkehardt Belle e Aude Landry Reqia di Jean-Pierre Decou'l 
Prod HTV 

19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPÒ O 
CHE TEMPO FA 

Pubblicità 

TELEGIORNALE 
Pubblicità 

SCACCO MATTO 0 
Trasmissione abbinsta alla Lotteria Italia d» Caalellacci e 
Pinqitore e di Casacci e Cambricco con la collaborazione di 
Adolfo Perani, condotta de Pippo Franco con Laura Troschel 
e Claudio Cicchetto Musiche di Viio Tommaso Coreogra¬ 
fie di Evelyn Hanach Scene di Mano Fiorespmo Costumi 
di Maurizio Tognalini Regia di Pier Francesco P.ngitore 
10® trasmissione. Nel corso di • Scacco malto • il decimo 
episodio d> 

FERMATE IL COLPEVOLE 
Trappola per uno sciacallo di Casacci e Ciambncco Perso 
naqqi ed interpreti (m ordine di apparizione) Sandra Fiaschi 
Lorenrs Guerrieri. Annetta MarUi Isabella Goldmann. Daniele 
Menti Stefano Santospago. Tommaso Fiaschi Giancarlo ZB' 
nein, Gerardo Serg/o Oraziani Viola Gualtieri Maria 
Grana Grassini Scene di Oario Cocchi Arredamento © 
costumi di Mario Carlini Direttore della fotografia Pier 
luigi Santi Regìa di Mario Cajano (Vedi pag 2&) 

Pubblicità 

^IRAG^3 
Un programma di Brian e Jim Hawkins Regia di Gordon 
Flemyng Personaggi ed interpreti Frauonknecht lan Holm. 
Cam David Dakek. Schwimmer Alfred Marks, ioseph Geoffrey 
Hinsliff. MerKIi Antony Vrown. Schmid Presfon iockwood 
Strecker Rohin Lefevre. Shoham Barry Houghton, Vebor 

Il balordo 

Teo Teocoli e Tino Buazzelli 
nella seconda ed ultima parte 
dello sceneggiato tratto dal romanzo 
omonimo di Piero Chiara La regia 
e di Pino Passalacqua 

Jean e 
Anna Caprile 
nello sceneggiato 
diretto da 
Rossellini 

TELEGIORNALE (23,10) 
CHE TEMPO FA 
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UOMINI E IDEE DEL '900 8 
Un proqramma d' Emidio Grpco e Vittorio Mai 
collaborazione di Graziella Beali La repubbli 
Culture nella Germania di Woiniar 1919 1933, 
Carlo > Enrico Eilippini Prima parte IBeolica) 

QUESTA SERA PARLIAMO DI... & 
con Bamcna Dell'Abate 
Presentazione dei programmi del pomeriggio 

EUROVISIONE G fino alle I9.t0 informazione a diffusione nazio¬ 
nale ; dalle 19,10 alle 19,30 informazione regione 
per regione 

Collegamento Ira le reti lolevisivn europee Francia 
d'Isère 

SPORT INVERNALI: 
COPPA DEL MONDO DI SCI 
Slalom gigante maschile, pi manche 

19,30 TEATRO ACROBATI 8 
Regia di Vittorio Lusvard 

19.35 IL POLLICE 8 
12,30 LE AVVENTURE DI BLACK BEAUTY 0 

Programmi viali e da vedere sulla Teria Rete TV 
a cura di Enro Scotio Lavina con la coltabora 
zione di Angelo Sanqermano 

RADIO A CANDELA Regia di Isabella Bruno 

E DI SCENA LA PAURA Q Reqia di Minima 
Nocelli 

TEATRO-,. DI E CON MUSICA Q Regia di Ennio 
Coccia (Vedi paq 

Telefilm • Regia di John Reardon Un futuro migliore. Distr 
Pegaso Eilm Center (Vedi pag 209) 

Pubblicità 

TG 2 - ORE TREDICI 
Pubblicità 

13,30 SABATO SPORT O 
a cura della Redazione Sportiva del TG 2. Nel corso della 
ifasmtssione (ore 13.40 enea) 

EUROVISIONE 
Collegamonio t''a le reli televisive europee Grecia: Atene 
CALCIO: GRECIA-ITALIA 
Tetecrcnisla Nando Marlelhni 
Franca Val d Isore 

SPORT INVERNALI: 
COPPA DEL MONDO DI SCI 
Slato.m gigante maschile. 2' manche (Cronaca registrata) 
Pubblicità 

QUESTA SERA PARLIAMO DI... O 
con Romena DeH'Abate 

Presentazione dei programmi della serata 

Rossellini e Marcella Mariom Dialoghi di Jean 
Dominique De lo Rochofoucauid Personaggi ed 
interpreti Socrate Jean Sy/vére Santippe Anna 
C^pr//e. ApoHodoro Bepy Mannaiuolo, Crllone 
Ricardo Palocìos ed inolt«-e Elio Seratini^ Juho 
Morales. Emiho Miguel Hernandei^ En\iliò Her- 
nande7 Bianco Diretlore della fotografia: lorge 
Herre'o Martin Scenografia di Giusto Puri Purfoi 
e Bernardo Ballester Costumi d» Marcella De 
Marchis Mus'che di Mono Nascimbene Reolo di 
Roberto Rossellinl Prima parte (Una coproduzio 
ne ORIZZONTE 2000 RAI TVE e ORTF) 
(Replica) 

21,50 FAUSTO MELÓTTT 
UNA VITA INDENNE DA LODI 0 
Regia di Guido Tosi 

Ibp dipartimento scuola educazione 

16,30 SCUOLA APERTA & 
Setlimanale di problemi educativi. Un programma di An¬ 
gelo Sferrazza a cura di Anr^a Sessa 

TG 2 - FLASH 

In diretta dallo Studio 7 di Roma 
IL BARATTOLO 0 

escogitato da Stefano Jurgens e Gustavo Verde a cura di 
Letizia Solusin Regia di Angelo Zito 

Pubblicità 

18,55 ESTRAZIONI DEL LOTTO Q 
Pubblicità 

TG 2 - DRIBBLING O 
Rotocalco sportivo del sabato a cura di Beppe Berti e Remo 
Pose icci 

Pubblicità 

PREVISIONI DEL TEMPO G 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache (17,30-18.30) 

17,30 Marie Curie (Sperimenlale 8) 
Fernsehspiel in -b Teilen von Frlamo Morgan 
Regie lohn Gleinsler Mil Jane l.epolaire In dei 
Titeirolle - 4 Feti . Ve^leib Polytel 

18,20 Manege frei (Sperimentale 8) 
Szenen aus dem Circus Barum 7 • Exotische 
TIerfevue - - Verleih WWF 

19.45 TG 2 - STUDIO APERTO 
Pubblicità 

20.40 ALLA CONQUISTA DEL WEST O 
Una nuova sene di avventure con la lamiglia Macahan. 
Il ladro di cavalli'. Regia di Barry Grane Scritto da Calvin 
Clemenis e John Mantley Interpreti principali: James Arness. 
Fioriitula Flanagan. Bruca Boxieitner. Vichi Schreck. Vincent 
Van Paiten. Jelf Fast, Keiih McDermott e Taylor Lach. Pro¬ 
duzione: lohn Mantley M G M Television (Vedi pag 209) 

Pubblicità 

18.30 Dipartimento Scuola Educazione 
Corso di lingua tedesca 39" .lezione (Replicai 

19— TG 3 
Imo alle 19.10 informanone a dìttusione nazionale, 
dalle 19.10 alle 19.30 informazione regione per 
regione 

19.30 Teatro acrobati G 

19,35 II pollice G 

Ricordo di Tino Buazzelll 

22,15 IL BALORDO G 
dal romanzo omonimo di Piero Chiara, Riduzione televisiva 
e scencqgialuia di Lucia Drudi Deinby e Paolo Morosi Per¬ 
sonaggi ed irilerpreli: Bordigoni Tino Buazzelli. Maresciallo 
Armando Marta. Suozzo Aldo Bufilandi, Redolo Dino Curerò. 
Faustrna Maria Teresa Martino, Maestro Di Perna Donalo 
Castellaneta. Arciprete Pino Ferrara, Podestà di Bari Mar¬ 
cello di Martire. Podestà di Altavilla Lucio Allocca, Uffi¬ 
ciale americano Tom Felleghy. Colonnello Shelfingtón Ri¬ 
chard Harrison. Cacclamali Ugo Bologna, Vice Giorgio Giu¬ 
liano, Sottovice Fabio Mazzeri, Moglie Cacciamali Jole 
Fierro. Fulgenzio Francesco Carnelulti, Pasticciere Domenico 
Roberto Pescara. Postino MajocchI Alberto Cracco. Severino 
Ernesto Colli, Rossetti Vittorio Mezzogiorno, Soldato Luigi 
Ottoni, Prefetlo Franco Odoardi, Questore Antonio Guidi, 
Vice Questore Gianpaolo Poddighe, Prevosto Plergiovanni 
Anchisi, Il narraiore Renzo Palmer Scenografia Elena Pocceilo 
Ricci Costumi Tony Randaccm Direttore della fotografia 
Blasco Giurato Montaggio Licia Quaglia Musiche Luis Ba- 
kalov Delegato alla produzione Sergio Benvenuti Regia di 
Pino Passalacqua Una produzione C E P S p A Realizzala 
da Alluno La Regna Seconda ed ultima parte. (Il romanzo 
■ Il balordo • è pubblicalo da Arnaldo Mondadori Editore) 
(Replicai 

Pubblicità 

Sendung in deutscher Sprache (20-20.40) 

Tagesschau 

Ein Wort zum Nachdenken 
Es sprichi Religlonslehrer Wllll Roller 

Unterwegs zu Burgen und Ruinevi (Sperimen¬ 
tale O) 
Senderelhe von Ralner Seberich und Wolfgang 
Penn - 5 - Sategg und Hauenstein . 

20,40 Socrate O f" puntata 
(Replica) 

21,50 Fausto Melotti, una vita indenne da lodi 8 

22.15 TG 3 

22,45 Radio a candela - E' di scena la paura - 
Teatro . di e con musica 6 TG 2 - STANOTTE (23.50) 
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Battaglia Sottomarina: 
la passione della battaglia 

con l’emozione dell’elettronica* 
Anche con questa Battaglia Sottomarina, Polisti! utilizza 

I elettronica per regalarti sempre nuove e più intense emozioni. 
La Battaglia Sottomarina è un gioco veramente 

fantastico. Provalo. Assaporerai tutto il gusto deH’avventura 
della sfida al pencolo, della battaglia tra gli abissi del mare.’ 
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H jU)Ltdi^t4ÀtA.| 
12,30 , ,, j 

iCheck-up ! 
^ 

Check-up afironta oggi il 
grande capitolo delle malat¬ 
tie derivanti dal fumo. La ru¬ 
brica si è già occupata dei 
danni procurati dalle sigarette 
all'apparato cardiovascolare 
Ora il discorso si sposta sulla 
patologia che interessa l'ap¬ 
parato respiratorio Due le 
considerazioni di ordine gene¬ 

rale che hanno inciotto alla 
scelta di questo tema, innan¬ 

zitutto l'aumentato consumo 
flel tabacco e della mortalità 

da fumo; in secondo luogo la 

decisione dell'Organizzazione 

12,30 O 

Le avventure 
di^ Black Beauty 

Un prestigiatore si esibisce 
nella piazza del villaggio Ha 
con sé un bambino dall'aria 
malaticcia, suo figlio Stan II 
nonno materno del bambino è 
un vecchio signore che abita 
in una fattoria poco lontano 
dalla casa del dottor Gordon. 
Il nonno vorrebbe avere con 

sé il nipotino, che oltre tutto 

ha bisogno di cure e di con¬ 

durre una vita tranquilla e re¬ 

golata. Suocero e genero non 

si parlano da molto tempo e 

mondiale della Sanità di af¬ 
frontare massicciamente una 
caijipagna antifumo ponendo 
il dilemma: o fumo o salute 
Secondo dati recenti, in Ita¬ 
lia, SI consumano prò capile 
502 pacchetti di sigarette al¬ 
l'anno La mortalità è di 
19 000 persone per bronchite 
cronica e di 20.000 pei tu¬ 
more ai polmoni in pratica 
un morto ogni 20 minuti 

20,40 O 

13,40 0 

Grecia-ltalia 

Ultimo incontro del girone 
I d'andata per la qualificazione 
I ai Mondiali in Spagna. Nella 

foto Graziani in un duello con 
Primorac durante la vittorio¬ 
sa partita con ia Jugoslavia 

Scacco matto 
~TFi- uno sketch di Pippo 
Franco e un gioco di abilita, 
condotto da Claudio Cecchet- 
to affiancalo da Laura Tro- 
schel. per le coppie dei con¬ 
correnti di Scacco matto 

giunge il momento del giallo 
Per la sene Fermate il colpe¬ 
vole va m onda il breve sce¬ 
neggiato Trappola per uno 
sciacallo. La guerra e finita 
da poco, e un reduce convoca i 

la faccenda non sembra di 
facile soluzione. Ma. dopo 
varie peripezie, il dottor Gor¬ 
don riuscirà a metter pace tra 
1 due uomini. 

nella sua villa quattro perso¬ 
ne, che qualche anno prima 
SI trovavano con la moglie in 
un rifugio aereo durante un 

bombardamento Sono due 
fratelli nevrotici, un uomo che 
SI e arricchito con la guerra 
e un'avventuriera Uno di lo¬ 
ro è accusato di aver deru- 
.baio la moglie del reduce 

X\s 
22,05 O 
TX . c H. 
.Mtrage 

Mirage è il titolo dello sce- 
neoriiato, incentrato su uno 
dei più famosi e recenti casi 
di spionaggio. Un'operazione 
che consentì agli israeliani di 
mutare radicalmente, a loro 
favore, l'equilibrio medio- 
orientale Si r,evoca infatti 
l'impresa degli emissari del 
governo israeliano e di come 
riuscirono ad imjjossessarsi; 
con la collaborazione di un in- ' 
gegnare svizzero, di progetti 
militari segreti. 

20,40 O 
l'DLlnz-* 

Alla conquisra 
^1 VVest^ 

La più giovane delle ragaz 
ze Macahan, Jessie, incontra 
in città un ragazzo simpatico, 
Bob. e lo invita a cena alla 
fattoria La raaazza ignora pe¬ 

rò che il giovane fa parte di 
una banda di ladri di cavalli 
Deciso oramai a cambiare vi¬ 
ta. Bob viene convinto dai 
SUOI amici Everetl e Orly a 
fare l'ultimo colpo, non sa¬ 
pendo. però, che i cavalli da 
rubare appartengono alla fa¬ 
miglia Macahan Zeb e Luke, 
insieme allo sceriffo, riesco¬ 
no a prendere i colpevoli, ma 
Jessie, non potendo resistere 
all'idea che Bob venga im¬ 
piccato, aiuta il giovane a 
fuggire Insieme ì due ragazzi 
si dirigono verso il Canada, 
sicuri di aver fatto ormai per¬ 
dere le proprie tracce. 

20,40 O 

Socrate _ 

Crollano le mura di Alene 
Agli spartani vincitori ed ai 
loro alleati guidai, da Lisan¬ 
dro. appare .al di là delle mura 
la maestà dell Acropoli sovra¬ 
stata dalla slalua dalla dea 
Minerva, segno dell antica po¬ 
tenza di Alene La ciilà è de¬ 
serta. stremata dai lutti e dalla 
fame I vincitori impongono 
agli ateniesi un governo for¬ 
mato da trenta uomini di loro 
fiducia .1 governo dei - trenta 
tifenni » • Nèll^ casa ben prò 
lette di oleum ricchi mercanti 
Vi è chi d scute degli ultimi 
tristi avvenimenti e ricorda con 
nostalgia l'antica potenza di 
Atene. 

Tra gli ateniesi sembra che 
VI sia solo Socrate capace di 
richiamare in ciascuno il va¬ 
lore della dignità dell'uomo di¬ 
nanzi alla confusione degli 
eventi L'ira dei tiianni colpi¬ 
sce anche lui Ed è proprio 
Crizia. un suo antico disce¬ 
polo. che crudelmente gli da 
l'incarico, insieme con altri 
quattro cittadini, di eseguire 
una sentenza dei ■ trema-, 
arrestare Cleone di Salamina, 
condannato a morte Tutti san¬ 
no che l'accusa è ingiusta, ma 
solo Socrate ha il coraggio di 
rifiulara l'incarico Egh torna a 
casa tranquillaniente, consa¬ 
pevole del rischio al quale lo 
espone la sua disubbidienza 
e guardato con stupita pau¬ 
ra dagli altri quattro citta¬ 
dini ed in particolare dal poe¬ 
tastro Meleto, ambigua figura 
dell'Atene di allora Sorrate 
sfugga alla vendetta dei • tren¬ 
ta ' solo grazie alla sommos¬ 
sa dei fuoriusciti ateniesi che 
liberano Ip- git^..,, J, . 

vizzera capodistria | trancio 
10 Appunti del sabato Q_ 

10,55 Sci; Slalom gigante masch- O 

11,35-12 Segni Q (Replica) 

14,25 Sci; Slalom gigante maach. 0 
^,30 Per i ragazzi Q (Replica) 

17— I rIbelH Masal Q Telefilm 

17,50 Video Ubero Q _ 

18,15 Musicmag Q 

18,40 Telegiornala 1° edizione O 

16.50 EitrazìonI del Lotto Q 

18,55 II Vangelo di domani Q 

19J0_ Scacciapensieri Q 

19.50 II Regionale 0 TV-Spot 0 

20.15 Telegiornale • 2” edizione Q 

20.40 Quella nostra estate O 
_Film con Henry Fonda 

22,25 Telegiornale 3*» edizione Q 

22.^24 Sabato sport 0 

f Calcio 0 

I Val d fsère • Sci: Slalom 
_ gigsnte maschi le 0 
> Pallacanestro 0 

> Ho fatto la spia per te 

Odprta mejs • Confine aper. 
to 0 Trasm in lingua slovena 
Cartoni animati 0 

I La scena del rock 0 

Cartoni animati 0 
Due minuti 0 

TG • Punto d'Irrcontro 0 

Colorado Charly 
Film con Jack Beriier, Bar¬ 
bara Hudson. Andrew Ray 
Regia di Robert Johnson 

_TG - Tutto oggi 0 

Canale 27 0 

Sette uomini e un cervello 
Film con Ann Margrel 

I A 2 Antiope 

i Giornale del sordi e dei 
deboli di udito 

’ La verità è nei fondo della 
marmitta 

' Prossimamente 

Telegiornale 

Animali e uomini 

Recré A 2_ 

Stadio 

Cori_ 

Numeri e lettere. Gioco 

Attualità regionali 

Telegiornale 

La battute. Sceneggiato (4<>) 
Regia dt Philippe Lefebvre 

Varietà_ 

Il carnet delTavventura_ 

Telegiomalo 

montecarlo 
17— Cartoni animati o 

17.20 Western all'Italiana Telefilm 

16,10 Shopping 0 

18,25 Varietà 0 Brasi I Pandetro 

18.55 Telemenu 0 

19,05 Maude Telefilm 

19.35 Pimtosport 0 

19,45 Notiziario 0 

20 — M buggzzum 0 Quiz 

20.35 Dalla terrazza 
Film . Io parte - Regia di 
Mark Robson con Paul New- 
man. Jeanne Woodward 

22,10 Bollettino meteorologico 0 

22,20 L'Ispettore Bluey . Telefilm 

23,15 Notiziario 2° edizione 

23.35 La pelle sotto gli artigli 
Film • Regia di A Santini 
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Va in onda, martedì 2, un'altra puntata del nuovo ciclo Pron¬ 
to chi video?, la trasmissione in diretta che si divide in due 
parti; la prima con inizio alle 18,30 fino alle 19, e la seconda 
trasmessa dopo mezz’ora per altri 30 minuti. Il programma, in 
diretta (conduce in studio Gregorio Corigliano,’ regia di Valerio 
Natalotti), affronta col pubblico in studio I temi di grande attua¬ 
lità regionali Tra gli argomenti che vengono affrontati; il pro¬ 

cesso per stupro di Nocera Terlmese, la conuroazione (aggre¬ 
gazione di centri omogenei per creare aree uroane con i ser¬ 
vizi unificati), ì 10 anni dai fatti di Reggio (nella foto), l'anni¬ 
versario della Terza Rete TV, la proposta di una Commissione 
parlamentare antimafia per la Calabria. 

Giovedì 4, sempre per la regia di Valerio Nataletti. viene 
trasmesso L'orto dei semplici, un programma dedicato alla colti, 
vazione, conservazione, impiego e consumo delle erbe, visti 
anche sotto il profilo storico (con la consulenza del professor 
De Leo). 

\x\^ 

MARCHE 

Si conclude, martedì 2, il 
breve viaggio attraverso il 
mondo dei tartufi bianchi a 
Sant'Angelo m Vado (un tar¬ 
tufo bianco costa al dettaglio 
600 mila Tire al chilo); dal 
titolo II figlio del fulmine, di 
Terenzio Montasi Giovedì 4, 
la rubrica Detto tra noi, a cura 
di Maurizio Blasi, condotta da 

Nicola Mochi. presenta l'ope- 

ratrice culturale Franca Man¬ 

cini, che ha allestito una mo¬ 

stra nella sua galleria di Pe¬ 

saro con le - cose • degli ar¬ 

tisti Giacomo Balla e Mario 
Ceroli 

Del celebre artista futurista 
(firmò il • Manifesto • del mo¬ 

vimento, insieme a Depero, 

I undici marzo del 1915) sono 

stati esposti disegni originali 

di mattonelle, cornici per 
specchi, eseguite artigianal¬ 

mente e pitturate a mano, 

arazzi ricamati dalla figlia 

Luce su SUOI cartoni, ecc... 

Tutti questi oggetti stanno a 

documentare la tesi secondo 
la quale proprio gli - oggetti • 

per la vita di ogni giorno de¬ 

vono • rallegrare, illuminare, 

schiarire gli ambienti e cosi 

si rinnoveranno le idee », co¬ 
me pensava Giacomo Balla. 

NeH'ambito dell'attività poli¬ 
valente della Galleria Mancini, 

il programma registra inoltre 

un incontro'col famoso socio¬ 
logo francese Jean Baudril¬ 
lard, di cui è recentemente 
uscito II saggio dal titolo Del¬ 
la seduzione. ' 

PIEMONTE 

Proseguendo in una serie di inchieste dedicate alla condizione 
della donna e ai suoi problemi, il programma Donna contadina 
(di Sergio Arlotti, Anna Maria Martina Barberis. Annarita 
Merli Tarchi), in onda martedì 2, appunta questa volta l'atten¬ 

zione sul mondo contadino e sul ruolo che in tale contesto 
svolge la donna Mentre nelle aree urbane e industriali, rrtolto 
è stalo fatto per modificare situazioni di disuguaglianza e di 
sfruttamento; il mondo contadino pare ancora chiuso a certe 
istanze e il ruolo della donna 

Giovedi 4, va Piemonte suite 

di Massimo Scaglione Si trat¬ 

ta di un balletto, ideato da 

Loredana Fumo e messo in 

scena dal suo ■ Collettivo di 

danza Teatro Nuovo », ispiran¬ 

dosi alle musiche di Leone 

Sinigaglia (compositore che 

ha raccolto ed elaborato sin¬ 

fonicamente I canti popolari 
piemontesi). 

Il balletto è stato ambien¬ 

tato In alcuni luoghi sug¬ 

gestivi: Vignale Monferra¬ 

to, Sacra di S Michele, Ca¬ 

sale Monferrato (Palazzo Tre- 

ville), Castel S. Giuseppe, vi¬ 

cino Ivrea, le risaie di Trino 
Vercellese. 

Tra gli interpreti; Loreda¬ 

na Fumo, Jean Pierre Mar- 
tal. Jean Rosioc e Marina 
Fisso 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

Seconda puntata, martedi 2, 
di Fare scuola, di Renato Mo¬ 
relli. Sono documentate una 
serie di esperienze didattico- 
educative condotte in due 
classi di una scuola elemen¬ 
tare di Trento. Qui la pro¬ 

grammazione educativa ha 
realizzato tutta una sene di 
• attività integrative » (ricerca 
ambientale, allestimento di 
cartelloni fotografici, costru¬ 
zione di un plastico, educa¬ 
zione ritmico-musicale), orga¬ 

nizzate per gruppi dj alunni 
di classi parallele, in un con¬ 
testo sviluppato in maniera 
organica tra i docenti del- 
r» interclasse -, Da Bolzano, 
giovedi 4, va in onda la ri¬ 

presa di un concerto di mu¬ 
sica jazz, realizzata da Nives 
Simonetti. Protagonisti i pre¬ 
stigiosi membri dell Art En¬ 
semble of Chicago, i maggiori 
esponenti del free-jazz mon-'*' 
diale. Presenta il trombettista 
Diego Ruvidotti 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Terza trasmissione,, martedì 
2. della serie Per chi è tetta 

la città, con la regia di Fabio 

Malusa (conduce Luciano Se- 
merani, docente aH’Università 
di Venezia). 

Il mestiere d'architetto ieri 
e oggi: questo argomento 

viene tenuto sul filo di 

uno sviluppK) storico, che va 

dal neoclassico allo stile in¬ 

ternazionale degli anni '50 e 

'60, alla difficile ricerca di 

uno stile o di tradizioni lo¬ 

cali friulane dopo il terremoto 

Giovedi 4, va In onda la se¬ 
conda puntata di II cinema 

nascosto, a cura di Marisa 
Silvestri. 

Nella puntata odierna, idea¬ 
ta in collaborazione con il 
Centro di Ricerche audiovi¬ 
sive - La cappella Under- 
pround », prosegue il discor- j 
so sul cinema a passo ri- I 
dotto, i suoi autori, i suoi in- I 
terpreti ed il suo eventuale ' 

mercato. | 
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avvenimen^ 
cultura 
spettacolo 
costume 

a cura di 
GIANNI ROSSI 

LOMBARDIA 

Continua, martedì 2, la ru¬ 

brica Sul filo del lavoro Gio¬ 

vedì 4. va la terza parte di 

Italiani a Milano (La questione 

gastromerìdionale) di Antonio 
Cocchia e Fabio Bertolini 

Pugliese di provenienza, Pap¬ 

pino Strippoli ha introdotto a 

Milano la cucina originaria 

salvaguardandone, tra toni 

polemici ed appassionati, la 

genuinità dei prodotti, come 

l'olio extravergine ed il vino 

Strippoli ha anche fondato a 
Saranno un supermarket del 

vino dove offre al cliente di 
assaggiare ogni tipo ed ogni 

qualità del prezioso prodotto 

dei nostri vitigni, intavolando 

discorsi gastronomici. 

EMILIA-ROMAGNA 

Prima puntata, martedì 2, di 
Quartieri e partecipazioni (Per 
esempio Lame), a cura di 
Sebastiano Giuffrida Viene 
analizzato come campione il 
quartiere popolare Lame, al¬ 
l'estrema periferia di Bologna, 
che possiede il Centro civico 
più vecchio della città Sem¬ 
pre fa stessa rubrica, giovedì 
4, a cura di Paolo Giudici, 
parlerà de Gli uomini e le 
idee Viene fatto il punto 

sulle promesse realizzate e su 
quelle non soddisfatte, chia¬ 
mando direttamente in causa 
alcuni degli artefici della teo¬ 
ria del decentramento a con¬ 
fronto con i politici delegati 
a risolvere poi nelfa pratica i 
problemi non certo semplici 

Terzo appuntamento, marte¬ 
dì 2, con La mia terra (fatti 
e personaggi della Campa¬ 
nia a fumetti), il programma 
ideato da Dino Di Santo, a 
cura di Pellegrino Sarno e 
con la regia di Romano Co¬ 
stamagna (nella foto: una 
scena del cartone animato, 
disegnato da Carotenuto e 
Dl Santo, con la folla .subito 
dopo fa decapitazione di Lui¬ 
sa Sanfelice). Giovedì 4, con¬ 
sueto incontro con i fatti sa¬ 
lienti della settimana in A tu 
per tu, di Eugenio Cuomo ed 
Enzo Todaro 

TOSCANA 

Anche questo martedì 2 i fantasmi sono protagonisti dell'ap¬ 
puntamento a Settetrenta (regìa di Marco Magge). Uno antico, 
quello di Lucida Mansi, che possiede tutta per sé una villa 
bellissima; uno moderno, con la casa in affitto Le avventure 
tragicomiche di un inquilino vengono presentate da Giustino 
Durano e commentate da Alberto Premura. Giovedì 4, viene 
trasmessa I ultima puntata di Alla ricerca del treno perduto di 
Paolo Pardini Dopo le due precedenti puntate, dedicate alle 

cause dei ritardi e del cattivo funzionamento della rete secon¬ 
daria toscana, questa puntata affronta un passo recente della 

politica delle Ferrovie dello Stato: i . rami secchi •. Sono state 

così tratte fuori immagini malinconiche di binari morti, stazioni 

abbandonate e dell’erba che cresce dovunque Sono I segni 

tangibili della sconfitta subita dalle ferrovie come mezzo dl 
trasporto negli anni '60. 

VALLE D’AOSTA 

Comincia, martedì 2, una 

breve rassegna di film di al¬ 
pinismo a cura di Nazareno 
Marinoni dal titolo Montagne 
valdostane, ciak si gira. Il 

primo cortometraggio ad es¬ 
sere trasmesso è intitolato 
Les étoiles de midi del 
regista Marcel Ischac, un 
classico tra i film a soggetto 
di ambientazione alpinistica, 
che conquistò nel 1959 il 
massimo premio al Festival 
di Trento. Giovedì 4, va in 
onda su Carrefour la secon¬ 
da puntata di Mayday, gli uo¬ 
mini del soccorso alpino, di 
Angelo Villa. La cinepresa ha 

seguito alcune azioni di soc¬ 
corso con l’impiego di elicot¬ 
teri delia Scuola militare al¬ 
pina di Aosta (ha contribuito 
alfe riprese lo scomparso al¬ 
pinista valligiano Giorgio 
Bertone). In chiusura di ru¬ 
brica viene trasmesso il ser¬ 
vizio La traccia: è una scelta 
di musiche e di costumi, trat¬ 
ta dal raduno folkloristico del¬ 
la minoranza Walser di Trie- 
senberg. 

:-V. 

LIgurta. Martedì 2, va Pa- 
gan/n/ sì ripete, dl Enrico 
Ghezzi e Marco Salotti (col¬ 
laborazione dl Roberto Dl 
Vanni), cronaca quotidiana 
del ooncoTBO viollnletico che 
la città di Genova ospita da 
27 anni. Giovani violinisti da 
tutto il mondo si sfidano sul 
tracciato « fantastico e ar¬ 
dito » delle note dl Paganini 
(nella foto a destra). Un biz¬ 
zarro destino, però, aleggia 
sul concorso: ad ogni decade 
(1960, 1970), nessun concor¬ 
rente è uscito vincitore. E 
quest'anno è il 1980... Giove¬ 
dì 4, seconda puntata dl Can¬ 
ta ohe non tf passa (dì Da¬ 
niele Bo e Paolo Macloti). 
Ospite dl oggi è II cantauto¬ 
re Umberto Biodi. Le ripre¬ 
se di Guido Benvenuto ten¬ 
tano di ambientare l'atmosfe¬ 
ra del suoi pezzi musicali 
(come la notturna Bogliaeco], 

In onda la prima puntata di 
I pastori dl Kagnolo, con la 
regia di Pino Valenti. Si trat¬ 
ta di un viaggio tra I miti, i 
riti e le tradizioni popolari al- 
clliani, legati alla storia del¬ 
le varie culture che hanno 
espresso nel secoli 
lezioni colonizzatrici. 

Veneto. Martedì 2, viene 
trasmessa la seconda parte 
dl Lorenzo Lotto, pictor ve- 
nettano, un programma rea¬ 
lizzato da Angeb Balocchi, 
con fa consulenza aclentlHca 
di Vittorio Sgarbi e dl Filip¬ 
po Treviaanl. Viene seguita 
la vita dal pittore durante gli 
ultimi anni, quando • erra- 
bortdo e infelice * al ritirò nel¬ 
la Santa Casa a Loreto, dove 
esegui le ultime origlnalisal- 
me tele e dove mori nel 1556. 
Giovedì 4. appuntemento con 
Dalla terra ella tavola al par¬ 
lerà de • li buon sapore del 
pane ». 

mentre In studio Biodi ese¬ 
gue alcuni motivi della sua 
produzione e parla di sé. 

Sicilia. Per la rubrica Bi¬ 
nocolo, martedì 2, Rita Cala- 
pisa presenta un servizio aul- 
l'utllltà del premi: • Premi 
che paeaionel ». Lo spunto è 

dato dalla fondazione dl un 
nuovo premio, il • Mondello », 
per la critica teatrale 1980. 
Intervista ai critici teatrali 
delle maggiori testate italiane 
evidenziano la superficialità 
di queste manifestazioni che, 
nonoetante tutto, raccolgono 
vesti conaenei. Giovedì 4, va 
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Discorsi di morte 
e vergogna 

La battaglia, dello scrittore 
tedesco Heiner Muller, merco¬ 
ledì alle 20. Un insieme di 
frammenti sull avvento. il do¬ 
minio e la fino del nazismo. Le 
immagini di un dramma terri¬ 
bile. dove il personale, inse¬ 
rito nella tragedia di un popo¬ 

lo, appare come un peso trop¬ 
po grosso da poter soppor¬ 
tare da VIVI. La morte è d'ob- 
bligo. Fatti della vita di tutti 
i giorni, discorsi tra marito e 
moglie, tra padre e figlia, 
diventano cosi lo specchio di 
upa tragedia Fra gli interpreti; 
Peplo Giuranna, Paolo Bop^- 
celli e Cl ijidia Giannotti (nel 
la foto) 

Sorridendo con 
tre sorelle 

Un romanzo; La spartizione. 
un film: Venga a prendere un 
caffè de noi, tra l'uno e l'altro 
una commedia II trigamo. Lo 
stesso argomento, pur con 
qualche variazione dovuta alle 
necessità delle diverse realiz¬ 
zazioni, nelle tre opere di Pie¬ 
ro Chiara Per il ciclo Privato, 
ma non troppo, di giovedì 
alle 19,30, viene proposta agli 
ascoltatori le commedia Figu¬ 
rano nel Trigamo interpreti 
d'eccezione Mario Scaccia 
(nella foto), Sandra Milo, Pa¬ 
trizia De Clara. Elisa CeqanI, 
e, fra gli altri. Massimo Dap- 
porto La regia è di Lorenzo 
Salveti Le tre sorelle Tetta¬ 

manzi, il signor Emerenziano 
Paronztni, le tasse, la neces¬ 
sità d'avere, per le tre donne, 
finalmente • un uomo • in 
casa Ma ., l'uomo . non dure¬ 
rà troppo alle fatiche dome¬ 
stiche 

A teatro con la radio 

In • Operazione Teatro » continua la galleria di nuovi e 
giovani registi che, provenienti dal teatro, affrontano, spesso 
per la prima volta, il mezzo radiofonico, proponendo delle 
opere teatrali particolarmente curiose per il loro contenuto 
o per la loro struttura. C’è Stato Ennio ColtortI che ha 
affrontato un classico della pochade come « Il viaggio del 
signor Perrlchon • di Eugène Labiche, mentre Giovanni 
Lombardo Radice ha appena finito di registrare « La fan¬ 
ciulla del West > di David Belasco. Questa settimana, lunedì 
alle 19,55, è di scena • Sardanapalo », che Umberto Marino, 
adattatore e regista, ha tratto da un dramma poco cono¬ 
sciuto di George G. Byron. Qui II titanismo romantico con 
cui è vista la vicenda del mitico e dissoluto re assiro è 
proposta con una dolorosa ironia. Mauro Avogadro ò II 
protagonista, Claudia Giannotti e Carlo EnricI fra gli altri. 

Tra favola ► i 

e fantascienza 

Il tarlo di Megapolis, una 
favola drammatica proiettata 
nel futuro. Il radiodramma, 
scritto da Elfriede Gaeng e 
realizzato d,a Gian Carlo Sam- 
martano (venerdì alle 20). fa 
parte della serie di opere tea¬ 
trali dedicate alla fantasia. 
Una fantasia un po' macabra 
questa volta, a cavallo fra la 
fantascienza e la favola classi¬ 
ca, con tutta la spettacolarità 
e gli effetti di un mondo 
futuro, e tutta la crudeltà delle 
favole classiche. Un giovane 
condannato a morte si rifiuta 
di firmare la domanda di gra¬ 
zia Il padre, boia di profes¬ 
sione, vuole convincerlo a fir¬ 
marla La colpa del giova¬ 
ne è quella d'aver tentato 
di vedere la faccia del - presi¬ 
dente ” Nessuno è infatti mai 
riuscito ad oltrepassare la por¬ 
ta d'acciaio ' fhe separa - il 
presidente * dal resto' del 
mondo E' inutile tentare di 
farlo; anzi, il solo tentativo è 
punito con la morte li giovane 
non firmerà, ma dopo la sua 
morte ci sarà la sua vendetta 
Chi è. infatti, - Il presidente -? 

Mozart, Haydxi e Schumanxi 

è Nella breve stona della 

^ sinfonie Laura Padellaro 
•' illustrerà martedì alle 18 

per la rubrico Le ore della 
musica l'ultima Sinfonia della 
trilogia, n. 41 in do maggiore 
K 55f, lupiter. monumentale 
opera della maturità sinfonica 
di Mozart, considerata il coro- 

ili viaggio 

per le isole 

L'itinerario proposto que¬ 
sta settimana da « Sabato 
e domenica • (alla ore 6) 
prenderà II via dalla città 
di Termoll, per giungere al¬ 
le tre Itola deH'arcipalago 
delle Tremiti. Conoscere¬ 
mo la particolarità di Ter¬ 
moll città (la Normandia In 
Italia, con II suo borgo an¬ 
tico Identico a Saint-Maio). 
Ci stupiremo di trovare al¬ 
l'Isola di San Nicola II dia¬ 
letto napoletano. Visitere¬ 
mo le grotte e le pinete di 
Sen Domino, fino a giun¬ 
gere a Capraia. Prossimo 
itinerario; Lunigiana. Scri¬ 
vete a • Sabato e dome¬ 
nica », viale Mazzini 14 (o 
via' Asiago 10) 00195 Roma. 

namento della produzione sin¬ 
fonica e testamento spirituale. 
Seguirà la Sintonia n. 104 m 
re maggiore (Salomon o Di 
Londra) di Haydn e la Sinto¬ 
nia n. 2 in re magigore op. 36 
di Beethoven. Per j solisti 
Tito Aprea giovedì alle 18 pre-’; 
senterà un programma tutto 
dedicato a Schumann Nel cor¬ 
so della trasmissione ascolte¬ 
remo l'Adagio allegro op. 70 
per violoncello nell'esecuzione 
di Pablo Gasala; Widmung. 
un Lied interpretato da Elisa¬ 
beth Schwarzkpof, e il 1“ 
tempo della Sonata in sol mi¬ 
nore op 22 eseguito da Wil¬ 
helm Kempff 

Sinfonie, danze e balletto 

r Diretto da Gary Bertinl. in onda sabato alle 21, il sesto del 
& • Concerti di Roma -, In programma la Sintonia n. 3 in fa 
• maggiore op. 90 di Brahms. Questa sinfonia fa parte del 

secondo gruppo della produzione da camera del musicista 
tedesco, quella del periodo che va dal 1879 al 1894, che rac¬ 
coglie la terza, la quarta e le ultime sinfonie considerata le 
più alte espressioni dell'arte di Brahms Seguirà l'esecuzwjne 
del balletto-pantomima in un atto op. 19 fi mandarino mera¬ 
viglioso di Béla Bartók II musicista magiaro compose quest'ope¬ 
ra tra II 1918 e II 1919. Essa fa parte, con la Suite per piano¬ 
forte op. 14 e Le sette danze popolari rumene, delle prime 
composizioni che segnarono la maturazione creativa di Bartók 

Morte 
di un dittatore 

La dilazione, due tempi di 
Friedrich Dùrrenmatt, lunedi 
alle 20,30. E' la storia della 
morte di un dittatore e dei fatti 
che accompagnano la sua 
successione. Il vecchio ditta¬ 
tore Felipe sta morendo, in 
un salone vicino alla sua stan¬ 
za diversi fatti e diverse per¬ 
sone accompagnano la sua 
agonia. C'è la schiera delle 
sue vecchie parenti che atten¬ 
de con ansia la sua morte 
Ci sono uomini politici, coin¬ 
volti dalla loro posizione nella 
cura e nell'ansia per il vec¬ 
chio ammalato. Poi ci sono I 
medici uno, Ark-anov, un ex 
nazista che praticava opera¬ 
zioni senza narcosi per i suoi 
esperimenti; l'altro, Goldbaum, 
ebreo, a suo tempo torturato 
ÌQ un campo di concentramen¬ 
to Fra tutti emerge le figura 
di • Sua eccellenza -, un ci¬ 
nico, che ha bisogno, per 
provvedere alla successione, 
di un po' di tempo, prima che 
muoia il dittatore. Giunta final¬ 
mente la morte, diversi fatti 
avverranno e molte situazioni 
saranno capovolte. Con Eros 
Ragni (nella foto), e Magda. 
Mercatali fra gli interpreti. 
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«Paride»: prima 
opera italiana 
in Germania 

Giovanni Andrea Bontempi 
è l'autore de II Paride, l'opera 
che va i,n onda giovedì alle 
ore 21. Di lui sappiamo che 
fu cantore, compositore e 
scrittore Dopo essere stato a 
Roma e a Venezia si trasferi¬ 
sce nel 1650 a Dresda dove 
è maestro della cappella del 
principe Giorgio I di Baviera 
Compositore di un oratorio, 
cantate, musiche sacre e di 
tre opere teatrali, scrisse II 
Paride nel 1662, data a Dre- 

* sda nello stesso anno, prima 
opera italiana rappresentata 
in Germania. L'esecuzione in 
onda giovedì è stata adattata 
da Gian Luca Tocchi ed è 
eseguita dall'Orches'ra Sinfo¬ 
nica e Coro di Roma dalla 
Rai. diretti da Carta Fraiici. 
maestro del Coro Nino Anto- 
nellini. Interpreti principali 
Venere/Elena; Ester Orell 
Paride: Agostino Lazzari 

(( Guardando» 
la radio 

La trasmissione Un certo 
discorso, realizzata in colla¬ 
borazione con la Direzione 
Ricerca e Sperimentazione, 
questa settimana ha in cartel¬ 
lone diverse novità. Al Folk 
Studio di Roma il gruppo 
D O M. (Democratic Orchestra 
Milano) propone, con Enrico 
Rava, il discorso dello stru¬ 
mento solista. Il fine musicale 
di questo gruppo è infatti 
quello di organizzare il mate¬ 
riale solistico strumentale a 
carattere improvvisativo con 
quello compositivo scritto. Il 
lavoro, giunto alla sintesi, rag¬ 
giunge cosi un linguaggio 
frutto di fusione fra quello 
della musica colta contempo¬ 
ranea, del jazz contemporaneo 
e delle correnti creative di 
stampo nordeuropeo Per i 
videotapes, che gli ospiti del 
Folk Studio potranno vedere 
e gli ascoltatori immaginare di 
farlo, attraverso l'ascolto del 
sonoro, ci sarà L'Alessandro 
delle Indie, La cambiale di 
matrimonio, Carlo Gesualdo 
principe di Venosa. La lunqa 
linea bianca. Tutti i giorni dal 
martedì al venerdì alle 15.30, 
sabato alle 23 

Trilogia sacra di Berlioz 
La trilogia sacra per soli, coro e orchestra « L’enfance du 

Christ », In onda domenica alle 17, venne eseguita nel 1854 
per la prima volta a Parigi e fu II primo successo ottenuto dal 
compositore francese Hector Berlioz. Di lui si è scritto: • Spi¬ 
rito profondamente religioso che, in mancanza di fede, si 
risolve in un frenetico amore dell’amore, in una potenza di 
Immaginazione tale da invadere non solo lo spirito creatore 
ma tutto l'essere affettivo, morale e intellettuale, una Ipersen¬ 
sibilità da abbandonarlo completamente in balia degli stimoli 
esterni », Schiacciato tra due giganti, Beethoven e Wagner, 
Berlioz non riuscirà mal a conquistarsi realmente un pubblico 
e la sua grande personalità artistica ò stata una scoperta 
delle generazioni successive. L'oratorio ò diviso in tre parti: 
« Le songe d'Hérode », « La fuite en Egypte > e « L’arrìvée a 
Saie » e lo ascolteremo nell'esecuzione dell’Orchestra del 
Conservatorio di Parigi, Coro René Duclos, diretti da 
André Cluytens. Tra gli interpreti: Victoria de Los Angeles, 
Roger Soyer, Ernest Blanc, Nicolai Gedda. 

Tito Gobbi 
ospite d’onore 

r Prosegue L'antologia ope- 
^ nstica Ospite d'onore in 

studio questa settimana, 
una personalità di grande 
spicco della lirica, il baritono 
Tito Gobbi (nella foto) Atto¬ 
re, quasi prima che cantante, 
Gobbi è stato considerato dal¬ 

la critica tipico artista dei no¬ 
stri tempi Allievo di Grimi, 
dopo aver vinto nel '36 il Con¬ 
corso Internazionale di Vien¬ 
na ottenne il suo primo suc¬ 
cesso nel '38 all'Adriano di 
Roma nella Traviata e da al¬ 
lora la sua carriera è stata 
una continua ascesa, soprat¬ 
tutto' nell'immediato dopoguer¬ 
ra Tra le sue interpretazioni 
Indimenticabili — a parte l'ec¬ 
cezionale Wozzeck di Berg 
che egli per primo portò in 
Italia sotto la direzione di Se- 
rafin nel 1942, riportandolo 
alla Scala dieci anni dopo con 

Mitropoulos — ricordiamo 
Falstaff. Figaro, Scarpia, Rigo¬ 
letto, Jago. Guglielmo Teli, re¬ 
se sempre con grande Intelli¬ 
genza e con un senso scenico 
non comune. Gobbi è stato 
anche interprete in veste di 
cantante di numerosi film. Lo 

ricordiamo in particolare pro¬ 
tagonista in 'O sole mio (1946) 
di G Gentilomo 

Tre domande a... Pietro Cimatti u. Giornalista, scrittore, criti¬ 
co letterario, Pietro Cimatti 
dopo un anno torna a con¬ 
durre la trasmissione di Ra- 
diodue / giorni. Ma. parlando 
del suo ruolo nel programma, 
Cimatti ci tiene a definirsi 
- amico -, non conduttore 

— Perché vuole essere chiamato amico? 
Che significato ha per lei? 

• Chiariamo subito. Amico, non voce amica: 
è diverso. Sono una persona che, alle sei del 
mattino, entra nelle case. Mi inserisco, cosi, 
nella vita di tutti i giorni di tanta gente. La 
radio può far questo 

— E' passato un anno dalla sua ultima pre¬ 
senza a - I giorni », cosa è cambiato in lei? 

— Anche se questo secondo ciclo di trasmis¬ 

!IS LE OPERE 
# « Maria Stuarda » 

di Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 

Domenica 30 novembre, ore 
20,15 (Radiouno). Nel castello 
di Fotheringay Maria Stuarda 
è prigioniera, accusata di 
aver congiurato con Babing- 
ton e Barry contro Elisabetta 
d'Inghilterra. Essa chiede un 
Incontro con la rivale, mentre 
Mortimer e il conte di Leice¬ 
ster, di lei innamorati, tramano 
per liberarla. Nel colloquio 
Maria Stuarda rinfaccia a 
Elisabetta la macchia della 
sua nascita. Il complotto di 
Mortimer e Leicester viene 
intanto rivelato Mentre Lei¬ 
cester accusa Mortimer, que¬ 
sti Si uccide con il nome di 
Maria Stuarda sulle labbra 
Ma il popolo rumoreggia per 
una nuova congiura scoperta 
ed Elisabetta è costretta a fir¬ 
mare la sentenza di condanna 
della sua rivale 

# « Il Paride » 
di Giovanni Andrea 
Bontempi 
(1624-1705) 

Giovedì 4 dicembre, ore 21 
(Radìotre). Paride, figlio del 
re di Troia Priamo, a causa 
di un sogno premonitore della 
madre Ecuba (aveva sognato 
di generare una fiaccola che 
appiccava il fuoco al palazzo 
reale), viene esposto appena 
nato sul Monte Ida Raccolto 
dai pastori viene allevato da 
loro A lui — pastore bello e 
saggio — si rivolgono le dee 
Era, Atena e Afrodite che si 
contendono il primato della 
bellezza Paride, nel giudizio, 
favorisce Afrodite che In cam¬ 
bio gli promette la più bella 
donna del mondo Riconosciu¬ 
to come figlio da Priamo si 
reca a Sparta e, con l'aiuto 
di Afrodite, seduce e rapisce 
Elena. Scoppiata la guerra tra 
Sparta e Troia a causa di 
Elena. Paride combatte duel¬ 
lando con il manto di Elena. 
Menelao, quindi uccide Achille 
colpendolo nel tallone vulne¬ 
rabile, infine viene ucciso da 
Filottete 

sioni nasce come naturale prosecuzione del 
primo, non riesco a prescindere da tutto ciò 
che mi è accaduto in questo ultimo anno. La 
mia vita ha ormai un'altra dimensione. Ho com¬ 
piuto un giro di 360 gradi. Per esempio, non 
faccio più il critico letterario, parlare con la 
gente è più Importante che fare la critica 11 
contatto con le persone che ho conosciuto 

attraverso la tramissione dell'anno passato 
non si è interrotto, anzi, mi riempie la vita *. 

— Continuerà con lo stile da • caminettc »? 

- Certamente. L’unico diaframma è che una 
persona trasmette e l'altra riceve Ma la fram¬ 

mentarietà non viene percepita da chi ascolta. 
Vorrei che anche gli altri mi raccontino cosa 
è successo in questo ultimo anno Soprat¬ 
tutto se sono fatti strani, è necessario rom¬ 
pere la barriera fra normale e pararwrmale ». 

• Per Musica nel nostro tem¬ 
po Gianluigi GelmettI e Mino 
Bordignon dirigeranno dalla 
Sala Grande del Conservato- 
rio Giuecpp3 Verdi di Milano 

(alle 21), musche di Femey- 

hough, Satie. Debussy Radio- 
tre, domenica. 

• Riccardo Cocciante a Via 
Asiago Tenda, musica, giochi 

e comicità nello spettacolo di 

Fabio Brasile Tutti I giorni 

tranne sabato e domenica, a 

Radiouno. alle 13,30. 
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domenica 
30 NOVEMBRE 

rBADIOUNÒ^^ 
6 Segnale orano 

Risveglio musicale 

6,3Ó Paola T.anziani e Sandro Dori 
presentano 

Il topo di discoteca 
Un catalogo sonoro di fatti, ricordi e 
canzoni 
Programma di Daniela Bezzi 
Regia di Fabiana Montanari 

7 Musica per un giorno di festa 
(1 par!..) 

7.35 Culto evangelico « 

8 GR 1 
1’ edizione 

— Edicola del GR 1 

8.40 Musica per un giorno di festa 
III parte) 

9.10 Il mondo cattolico 
Settimanale di lede ♦» vita cnstfans a cura 
d» Savino Bornio 

9.30 Santa Messa 
m hnqua ilalisoa, in collegamento con 
la Radio Vaticana con breve omelia d» 
P B Caporale 

10,10 GR 1 flash 
edi/tono 

10,13 Anna Bonasso e Valeriane Gialli 
presentano 

Croce e Delizia 
Proqmmmn di Curio Fenoqiio 
Reqia di Beppe Nevelip 

1 1 La Sede legionale RAI per la Ca¬ 
labria presenta 
Rally 
SuppIemerXo domonicaie 
In Riudio Giampiero De Maria 

11,50 La mia voce per la tua domenica 
ovvero 
Aleatico il Diaframmatico 
di Francesco De Rosa 

12,30 Marco Manusso e Nino Benvenuti 
preaentano 

Carta bianca 
(1 parte) 
Quiz degli studi, musica c premi ai vin 
cilori 
Gli ascoltatori possono partecipare diretta 
mente telefonando al n (06) 34 4142-3-4-5 

13 GR 1 
3" edizione 

13,15 E le stelle non stanno a guardare 
Un proqremma di Laura Conia e l.uca 
Nieoloy con Msrianqiola Castrovilli ed 
Ennio Libralesso 
Consulenza musicale di Mimmo Zilo 

14 Radiouno )arz '80 
lazz attualità 
Programma di Franco Feywnz 
Realizzato in collaborazione con la Seda 
regionale RAI per il Piemonte 

14,30 Radiouno e GR 1 presentano: 
Carta bianca 
(Il parie) 
Dagli studi Marco Manusso con musica e 
curiosilÀ 
Dagli stadi notizie c commenti a cura 
di Sergio Giubilo e Massimo De Luca 

15,20 Il Pool sportivo, in collaborazione 
col GR 1, presenta 

Tutto il calcio minuto per minuto 
a cura di Guglielmo Moretti con Roberto 
Bortoluzzi 

16.30 Marco Manusso e Nino Benvenuti 
pres.entano 
Carta bianca 
1111 parte) 
Quiz dagli studi, itxiaica e premi al vin¬ 
citori 

Gli ascoltatori possono partecipare diretta¬ 
mente telefonando al n 106) 34 41 42-3 4-5 
Nell'infervallo (oie 17): 
GR 1 flash 
4” edizione 

18,30 GR 1 Sport - Tuttobasket 
Il campionato di pallacanestro alfulilmo 
minuto a cura di Massimo De Luca 
(Realizzato in collaborazione con le Lega 
Basket di Serie • A •) 

19 GR 1 
5f> edizione 

19,25 Ascolta, si fa sera 

19,30 Musica break 

20,15 Maria Stuarda 

• • 
Opera In Ire atti di Giuseppe Bardar! 

Tratta dal dramma • Maria Stuart • di 
Friedrich Schiller 
Musica di Gaetano Donizelti 
Maria Stuarda:^ Beverly Siile; Elisabetta 
Eileen Farrell; Leicester: Stuart Barraws, 
Talbot Louìb Quihco: Anna: Patricia 
Kern ; Cecil: Christian du Plessis 
Direttore Aldo Ceccato 
• London Philharmonic Orchestre • • • The 
fohn Alldis Choir • 
NcU mtervallo (ore 21 circa). 

GR 1 flash 
6*' edizione 

22,45 FcKiile ascolto 

23 GR 1 flash 
7” ed ultima edizione 

— In diretta da Radiouno 
a cura di Gianni Bislach 

La telefonata 
di Fortunato Pasqualino 

23,28 Chiusura 

BADIODUE 
t) In diretta dagli studi di Via Asiago 

in Roma 
Massimo Oldoni presente 

Sabato e domenica 
Ipotesi per un viaggio inconsueto di due 
giorni attraverso litalia 
Regia di Luigi Ciorcfolini 

6,05 Titoli di GR 2 Radiomattino 
6,06 Sabato e domenica 
6.30 GR 2 Notizie 
6,35 Sabato e domenica 
7 Bollettino del mare 
7,05 Sabato e domenica 
7.30 GR 2 Radiomattino 
7,55 Sabato e domenica 

8,15 Oggi è domenica 
Rubrica religiosa del GR 2 

8,30 GR 2 Radiomattino 

8,45 Giorgio Guarino e Giuseppe Nava 
presentano 

Videoflash 
programmi televisivi commentati da cn 
tic! e protagonisti 
Trasmissione in collaborazione con l’uF- 
fido Stampa delia RAI 
Regia dt Claudio Sestieri 

9,30 GR 2 Notizie 

9,35 Paolo Panelli presenta 
Il Baraccone 
con Nino Manfredi, Gigi Proietti e Mar- 
cello Casco 
Testi di Faete. Roberto Ferrante, Maurizio 
Lucci, Sandro Lattanzi e Paolo Paacotlni 
Regia di Paolo Lepore 
Un programma a cura di Paola Tomassini 

11 Radiograffiti 
Fatti, personaggi, curiosità, musiche dal 
l'elà della pietra al transistor 
Un programma di Paolo MoronI 
(1 parte) 

11,30 GR 2 Notizie 

11,35 Radiograffiti 
_(Il parte) 

12 GR 2 Anteprima sport 
Notizie e anticipazioni sugli avvenimenti 

_dof pomeriggio 

12,15 mille canzoni 

12.30 GR 2 Radiogiorno 

12,45 Hit Parade 2 
(ovvero dischi raldl) 

_Presenta Paolo Testa 

13.30 GR 2 Radiogiorno 

13,41 Sound-Track 
Musiche e cinema 
Curiosità, Informazioni, ricordi di vecchi 
e nuovi filma e delle loro musiche In 
un programma scritto da Fabio Piccioni 
e realizzato da Enzo Lamioni 

_Presenta Francesco Valranp 

14 Trasmissioni regionali 

14.30 II Pool sportivo, in collaborazione 
col GR 2, presenta 

Domenica sport 
a cura di Guglielmo Moretti e Gilberto 
Evangelisti con Enrico Ameri 
conduce Mario Giobbe 

_(I palle)_ 

15,18 GR 2 Notizie 

15,20 Domenica con noi 

Un programma della Sede regionale di 
Milano 
8 cura di Raffaella Brustio 
conduce Franco Nebbia 
Nel corso dol programma ascolterete, tra 
l'altro; 

L'Odissea galattica deH Ammlraqlia 
Fox 
Una storia di fantascienza scritta da Al 
berto e Gianni Buscaglia con Ruggero 
Do Oaninos 
Rogia di Alberto Boscaglia 

Bangi CrashI Sbongi Bum! 
Rotocalco monografico a fumetti di Lu¬ 
ciano Secchi a cura di Maria Alberta 
VivlanI 
Regia di Enzo Convalli 

Le milanesi 
13 ritratti femminili di Giuseppe Marotta 
sceneggiati da Belisario Bandone 
Regie dt Alberto Buscaqlia 

La chitarra in salotto 
Viaggio nel mondo della chitarra classica 
in compagnia di Roberto Porroni 
(I parte) 

16,25 GR~2 Notizie 
_Bolletlino del mare_ 

16.30 Domenica sport 
(!! parte) 

17,15 Domenica con noi 
(tl parte) 

18.30 GR 2 Notizie 

18,32 Domenica con noi 
(III parte) 

19.30 GR 2 Radiosera 

19.50 II pescatore di perle 
Proposte confidenziali e senza pregiudizi 
di Franco Soprano 

20.50 Un po' di swing con. B^nny G9pd- 
man 

21,10 Nottetempo 
Edizione della Sede regionale di Torino 
per la regia di Renalo Zanetto con la 

f partecipazione della Sede regionale di 
Firenze 
Nella presentazione di Crtatina Cazzerà 
potrete ascoltare; 
• Furto j^on spasso • 
Avventure d« un ladro gentiluomo narrale 
da ClericettI e Roder! e Interpretate da 
Bruno Lauzi 
• L'uomo dello schermo ■ 
Il volto segreto del cinema scoperto da 
Stefano Reggiani 
• Esotismi musicali • 
Fantasie d’oltremare di Paolo Conte 
« Femminile singolare • 
Una rubrica pensata e condotta da Gina 
Laqorto 
' La poesia dialettale italiana net '900 > 
Dalla Sede regionale di Firenze a cura 
di Sauro Albieant e Carlo Betocchi 
• Serenate e notturni • 

22.30 GR 2 Radionotte 
Bollettino del mare 
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22,50 Buonanotte Europa 
Divagazioni lurisnco musicali 
Direzione Servizi Giornalistici e progiam 

_mi per l'Eszeio__ 

23,29 Chiusura 

RADIOTRE 
Quotidiana Radiotre 
La mattina di Radiotre m diretta dalle 6 
alle 13 
qli appuntamenti: 

6 Preludio 
Musiche di William Byrd. Francisco Coi 
rea de Arrauxo. Pierre Guedron. Arcan 
pelo Gorelli. Henry Pufcell, Georg Chn 
stian Waqenseil 

6.45 Giornale Radio Tre 
Prime notizie del mattino Panorama sm 
dacaltìi fatti e problemi dell agiicoltura 
Tempo e strade fcolleqamenlo con 1 AGI) 

6,55 Concerto del mattino 
<1 parte) __ 

7,25 Giornale Radio Tre - flash 

7,28 Prima pagina 
I giornali del multino letti e comoìenlati 
da Sandro Doglio II giornalista resta in 
studio fino alle 8.30 per nspor^dere alle 
domande degli ascoltaion che possono 
telefonare al 679 66 66 (prefisso 06) 

8.30 Concerto de' mattino 
(Il parte) 
La musica da camera di Felix Mendels 
sohn-SarthcIdy 
Félix Mendelssohn Bartholdy Sestetto in 
re maggiore per pianoforte e archi op 
110- Allegro vivace Adagio Minuetto 
lAqitato) - Allegro vivace (Strumentisti 
doll Ottetlo di Vienna) — Soi Romanze 
senza parole op 62; n l m sol maggiore 
■ n 2 in SI bemolle maggiore n 3 in 
mi minore 4 in sol maggiore n h 
in la minore - n 6 in la maggiore (Piant 
sta Rea Kyriokou) — Quartetto n 4 In im 
minore per archi op 44 n ?; Allegro as 
sai Scherzo (Allegro mollo) Andante 

Presto agitalo (Quartetto Fine Arts) 

9.45 Giornale Radio Tre . flash 

9,48 Domenica Tre 
Seilimanale di poliiica e cultura del Gior 
naie Radio Tre a cura di Franco Calderoni 

10.30 Ccncer.o del matiino 
(III parte) 

11.45 Giornalo Radio Tre 
Se ne parla oggi 

12 Antologia di interpreti 
iohann Sebastian Bach Concerto bran 
deburghesp n 6 m si bemolle maggiore 
BWV 1061 Allegro Andante ma non 
tanto. Allegro (- I Solisti del Teatro alla 
Scala • diretti da Claudio Abbado) ♦ 
Maurice Ravel Introduzione e Allegro per 
arpa, guerlollo d'archi, flauto e clarinetto 
(Susanna Mildontan. arpa. )ean Lrìbor e 
Gerard Klam. violini, ican-louis Dona 
fous. viola. Henaud Fonianarosa, violon¬ 
cello. Maxence Larneu, flauto: Guy Do 
plus, clarinetlol ♦ Aleksandr Greciani 
nov: • Il sentiero-, cinque canti per barn 
bini op H9 n 1 - Dottor Maggiolino • 
n 2 • La prima nove • n 3-11 aentie 
ro " n 4-11 gatto • . n S - Ninna nan- 
f>a del vonto ■ (Elisabeth Soderstrom. so 
grano. Vladimir Ashlienazy. pianoforte) ♦ 
Dmilri Sctcstakovich: Quartetto n 1 indo 
minore op 110. Largo Allegro mollo 
Allegretto Alleqrotio (Quartetto • Boro 
din -• Rostislav Dubinsky e Jaroslav 
Alexarìdrov violini . Dmitri Shabe*.n. vio¬ 
la : Valentin Berlinsky. violoncello) 

13 Ricordi Jolson? 
II menestrello dell'altra America 
Un programma di ioaquin Sokolowtcz e 
Orazio Gavioli 

13.45 Giornale Radio Tre 

14 Anloloqia di Radiotre 
Le ballate dell’Anticrate 
Favola e cronaca di urt viaggio nella 
cronaca 
Un programma di Aldo Bratbantt con 
Luisa Mazzullo e Paride Braibanii 
Musiche originali di Vittorio Gelmetti 
a cura di Pierluigi Tabasso 
Regia di Aldo Braibanli 

trasmissione: • Le streghe - 
(Fteplica) 

15.30 Suono 
L'acustico e l'elettronico in musica 
Esperienze d'ascolto proposte da Riccar¬ 
do Giagni e Stefano Bonaqura 

16,30 II passato da salvare 
Ricerche e proposte su beni e attrezza 
(ure culturali m Italia 
Un programma dt Antonio Cedorna. curato 
e realizzato da PriSciMa Conlardi 

17 L’Enfance du Christ 
Trilogia sacra in Ire atti op 25 
Adattamento scenico di Maurice KuHerath 
Testo e musica di Hector Berlioz 
Satnte Mane Vic<ona do Los Angeles, 
Samt Joseph Roger Soyer. Herode Er 
nest Bianc: M padre di famigha. Xavier 
Depraz. Il narratore. Nicolai Gedda. Po 
lydoruR : Bernard Coltre!. Centurione 
Rémy Corazza 
Direttore Andre Cluyiens 
Orchestra del • Conservatorio • di Parigi 
Coro • René Duclos * 
Maestro del Cero )ean Laforge 

18.45 Giornale Radio Tre 

19 Via dalle fatue indagini 
di Giovanni Valle 
con gli attori; Mano Qrusa. Emilio Cap¬ 
puccio. Alfredo Duri, Clara Droello, Raoul 
GrassllM. Gianm Manlesi. Eros Ragni, 
Carla Monti Puccini. Renalo Scarpa. Re 
mo Varisco e gli inlerventi di Barbaro 
Lanali. Giovanru Valle 
Regìa di Massimo Scaglione 
Programma realizzato dalla Sede regio 
noie di Tonno della RAI 
Venti anni fa, a La Jolla In California, mo 
riva Raymond Chandler. creatore del per 
sonagqio di Philip Martowe. il piu cele 
bre poliziotto privato della narrativa sua 
ponse nordamericana A sua volle Mario 
we era nato letterariamente 20 anni pri 
ma. nel 1939 quando Chandler aveva pub 
blicdto il romanzo • The Big Sleep • (Il 
grande sonno) Erede di un altro famoso 
deter:iive. Sam Spade (reso celebre sullo 
schermo da Humphrey Bogart), Marlowe 
è personaggio scabro e scostante come 
la prosa del suo autore, si muove tra 
ironia, cinismo e profondo s^nso morale 
m un mondo dove il delitto • non profu 
ma più di gardenia ma é uno dei sinto¬ 
mi violenti del male di vivere di uo'into 
ra socielò • in questa dimensione si svi 
luppa Fimprobabile Intervista che Giovan¬ 
ni Valle ha immaginato 
(Replica) 

20 Alberto Abruzzese vi invita a 
Pranzo alle otto 
Musiche e canzoni soprattutto di ieri 

20.45 Giornale Radio Tre 
Note e corrispondenze sui fatti del giorno 

21 Dalla Sala Grande del Conserva¬ 
torio G Verdi 
Stagione Sinfonica Pubblica di Milano 
della RAI 1980-1981 

Musica nei nostro tempo 
Direttori Gianluigi Gclme<ti e Mino Bor- 
dignon 
Organista Gianfranco Spinelli 
Bryan Ferneyhough: La terre est un 
homme ♦ Enk Satie Messe des pauvres. 
per coro e organo ♦ Claude Debussy; 
Jeux • Poema danzato 
Orchestra Sinfonica e Coro di Milano 
delia RAI 

22 Un racconto di Hermann Messe 
In officina 
con Mano Brusa. Alessandro Esposito. 
Franco Passatore 
Regia di Adolfo Fenoglio 

22,15 Severino Gazzelloni interpreta mu¬ 
siche di Maderna, Bach e Mozart 
Bruno Maderna; • Honeyrèves • (1961) 
(Severino Gazzelloni. flauto; Bruno Ca¬ 
nino. pianoforte) ♦ Johann Sebastian 
Bach; Sonata n 3 m mi maggiore per 
flauto e continuo BWV 1035: Adagio ma 
non tanto - Allegro - Siciliana - Allegro 
assai (Severino Gazzelloni, flauto: Roc¬ 
co Filippini, violoncello, Bruno Canino, 
clavicembalo) ♦ Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart- Concerto in sol maggiore K 313 
per flauto e orchestra; Allegro macsto- 

11 <fNotturno Italiano» 
è pubblicato a pag. 166 

SO • Adagio non troppo • Rondò (Tem¬ 
po di Minuetto) (Solista Severino Gaz 
zellonl • Camerate Accademica • di 
Tokyo dirella da Shigenobu Yamaoka) 

23 Enzo Copua presenta 
Il jazz 
Improvvisazione e craativitè nulla musica 

23.55 Giornale Radio Tre 
Ultime notizie II libro di cui al parla 
Chiusure 

PROGRAMMI REGIONALI 

Regioni a Statuto speciale 

VALLE D'AOSTA • 14-14.30 Hobdo-Vall*. 

TRENTINO-ALTO ADIGE • 12,30 Spazio agrieoi 
tura • 12,40-13 RAI Regione. Giornale radio del 
Trentino Alto Adige • 14-14,M Selle giorni nel 
ie Dolomiti Supplemenlo domenicale del Gior¬ 
nale Radio * 18,45 II castello di carte a 
CUI a di L Happacher • 19.15 RAI Regione 
Giornale radio del Trentino Alto Adigo, • 19.30* 
20 Prisma; storie dt musica 

FRIULI VENEZIA GIULIA • 8.40 RAI Regione 
Giornale radio del Friuli-Venezie Giulia * 8,50 
Vita nei campi Trasmissione per gli agncoltcri 
del Friuli-Venezia Giulia * 8,1S'10,1Ó Santa 
Messa • 12 Per vie. rive, piazze, androne, con 
trade * 12,35-13 RAI Regione Giornale rodio 
del Fnuli Venezia Giulia * 19,35-20 RAI Regio 
ne Giornale radio del Friuli Veriezia Giulia 

14 L’ORA DELLA VENEZIA GIULIA • TrastniR 
sione dedicata agii italtoni d'olire frontiera - 
Almanacco - Notizie dall'Italia e dall estcro 
Cronache locali • Notizie sportive • 14,30 Por 
vie, rive, piazze, androne, contrade (Replica) • 
15-15.30 Compositori oggi (Replica) 

SARDEGNA • 8,42-9,06 II settimanale dugli agri¬ 
coltori, a cura della Redazione del Giornale ra 
dio della Sardegna • 14 RAI Regione Giornale 
radio della Sardegna: l*’ ed. • 14,30-15,20 Bogliea 
de Sardigria (Replica) * 19,30 In attesa di 
• 19,45-20 RAI Regione Giornale radio della 
Sardegna 2*' ed 

SICILIA • 14-16 Ahi come sottro Domenica m 
condominio • 19.20-21 Sicilia sport, a cura di 
L Tnpisciano e M Vennir»!. 

Sender Bozen 

• 8 Musik zum Sonniag • 8,30 Zu Unrechl ver 
gessen Sudtiroler Orgelkomponisten gespielt 
und vorgesielll von Franz Haselbock • 8,50 Wall 
fahrisstdtten der Heimat iu Marta Hill in Ober- 
lana • 9 Ou holde Kunat • 9,45 Nachnchlen • 
9,50 Musik fur Tasteninglrumenlc • 10 Hoihye 
Messe Predigt Alois KneissI • 10.45 Plaukon 
zeri • 11,10 A ViertlstundI mit Helga Mosof • 
11,25 Die Brucke • 11,35 An Eisack. Etsch und 
Rienz • 12 Nachnchlen ♦ 12.10 Werbefunk und 
Musik • 12,20 Die Kirche in der Welt von beute 
• 12.25-12,30 Muslkslisches Intermezzo • 13 
Nachncfiten • 13,10 Werbung • 13,15 Land 
wirtschafl akluell • 13,45-14 Volkbmusik • 14,30 
Schlager • 15 Spoztell fur Siel Da» Wunach- 
konzert des Sendera Bozen • 16,30 Fur die Jungen 
Horer Marchen aus aller Welt; IndianerniBrchen 
BUS Nordomenka • 17 - Musik zur Dammer 
Blonde - • 18-19,15 Sportpourri . 75 Minuten 
nonstop Mueik und Sport • 19.30 Abend akluell 
. Eine Informationssondunq dea Akluelien Dien 
stes. • 20 Aus unserem Gdstebuch. • 20.40 Aus 
dem Buch der Bucher • 20,45 Sonntagskonzerl 
Orgelkonzen im Rahmen der Orgelweihe Im Dom 
von Brixen am S-10-1900 Organisi: Franz Lehrn- 
dorfer Johann Sebastian Bach; Preeludium und 
Fuge fn e-moll Daniel Magnus; Choralvanatio* 
nen • Was Goti tot, des isl wohigetan •. Antonio 
Vivaldi: Concerto in C Felix Alexandr Guilmani 
l. Sonata. Franz Lehrndorfor; Frale Improvisation 
ubar das Kirchenlied • Grosaer Goti, wir loben 
dich •- • 21,57-22 Da» programm von Morgen 
Sendeschiuss 

Trst - V slovenl^ini 

• 8 Porosità * 8.30 Kmetijska oddaja * 9 Sv 
maàa iz iupne cerkve v Rojanu • 9,45 Godolr^i 
orkestri • 10 Posludali boste • 10.30 Nediéki 
zvon, oddaja o Beneélji * 11 Mledmski oder; 
• Kako je lisica izgubile rep • Napisal Zdravko 
Ostojló. prevedia Leija Rehar Izvedba Radijskl 
oder • 11.30 Nabofne glasba * 12 NarodnOBtni 
trenutek Slovencev v Itaiiji, • 12,30 Glasba po 
teijah « I. dei * 13 Poro6tla • 13,20 Glasba po 
ieljah - Il del * 14 Kratka poro^iia * 14.10 
• Mesednik •. variété igralcev Slovenskega stai 
nega gledaliéóa v Tratu, ki ga prtpravfjajo Meri 
Petaros, Adriian Ruatja in Josip TavÒar • 15 
Sport in glasba ter neposredni prenoai z naiih 
prireditev • 19 Poro^ila in JutriénJi Bpored 
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lunedi 
1° DICEMBRE 

BADIOUNO 
6 Segnale orarlo 
_ Risveglio musicale 

6.30 All'alba con discrezione 

7 GR 1 1“ edizione 

7,15 GR 1 lavoro 

7,25 Ma che musica! (I parrei 

7,45 Riparliamone con loro 
di Sandro Ciotti 

8 GR 1 2» edizione 

8.30 Ma che musical (ii parte) 

9 Gianni Bisiach 
conduce In studio 

Radio anch'io '80 
Realizzazione di Giancarlo Terribili 
GII ascoltatori possono Intervenire diret¬ 
tamente telefonando al n (06) 36 06 514 
Nell'Intervallo (ore 10); 

GR 1 flash 3" edizione 

11 Quattro Quarti 
Varietà giornaliero con musica. Intratte¬ 
nimento. attualità, spettacolo tra passato, 
presente e futuro prossimo 
Oggi partecipano: Lucia Poli. Ludovica 
Idodugno. Gigi Angelillo. un cittadino 
non medio e la • compagnia della sce¬ 
neggiala > 
Regia di judo Zuloeta Programma realiz¬ 
zato In collaborazione con la Sede regio¬ 
nale RAI per la Basilicata 

12 GR 1 fi^rsh edizione 

Ì2,03 Voi e io '80 
Parole e musica provocate dai fatti con 
Ivo Chiesa 

_Regia di Roberto Raspani Dandolo 

13 GR 1 5“ edizione 

13,25 La diligenza 
di Osvaldo Bevilacqua 

13,30 Via Asirgo Tenda 
Spettacolo con pubblico: oggi Riccardo 
Cocclante 
Presenta Stefano Satta Flores con Tullio 

_SolenghI. Regia di Fabio Brasile 

14 GR 1 flash So edizione 

14,03 II Pazziariello 
(olle, pazza, ironica scorribanda tra situa¬ 
zioni. personaggi e canzoni. Programma 
di Enzo Decaro e Wolfango Vaccaro 
Canta, suona, balla e perché no recita. 
Enzo Decaro 

14.30 II martello delle streghe 
Viaggio nel mito, nel magico e nella su¬ 
perstizione. 9" puntata 
Programma di Sergio Magaldf realizzato ' 

_dalla Sede regionale RAI par le Calabria 

15 GR 1 flash 1° edizione 

15,03 La Sede ragionale RAI per la Ca- 
labrla presenta: Rally 
Selezione di regolarità, ritmo e gradi¬ 
mento per la vostra discoteca 

_In studio Giampiero De Merla 

15.30 Errepiuno 
Radiopomerigglo di Franco Alunni e Glql 
Grillo “ 

Programma condotto da Giuliana Longari 
Scelto musicali di Riccardo Mori 
Regia di Lucia Luconi 
Oggi, lunedi: la salute, di Graziane Del- 

_Pierre Telefono (06) 34 41 44 

16.30 Quella fatale mirabile costola 
Care donne parlale, parlate, che poi. 
a cura di Alida Cappellini. Isabella Dei 
Bianco, Jullo Zuloeta e con la partaci* 
Dazione di Magda Mercatall, Paola Giu¬ 
bilei. Mario Marchi e nel salotto Oriet¬ 
ta EiartI 

_Regia di Jullo Zuloeta (Replica) 

17 GR 1 flash 8° edizione 

17,03 Patchwork ^ 
Varia comunicazione per il pubblico gio¬ 
vane tra imisica. cronaca e spettacolo 
con qualche delirio. Oggi: 

RsdlocorrlereTV 

— Music Gazette 
Novità, concerti, personaggi e anticipa¬ 
zioni della settimana musicale 
Programma di Enzo Gentile e Giacomo 
Pellicciotti 

— Combinazione suono 
Fatti musicali, opinioni, collegamenti e 
altro occasioni con Gianfranco Sohiavo- 
ne e Ernesto De Pascale 
Programma di Wolfango Veccsro 
Da Londra: Gualberto Ranieri; da New 
York; Maurizio Balata 

— Lettere ad Alice 
Una storia e dodici riflessioni sui gio¬ 
vani e la droga 
Testi di Nadis Tarantini e Sara Scalia 
Coordinamento di Maria Posarla La Mor- 
gla Regia di Mario Di lorio 
Programma realizzato dalla Sede regio¬ 
nale RAI per l'Abruzzo 

® DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

18,35 Occhiello, titolo, sommario, cate¬ 
naccio 
(Come si fa e come si legge II giornale) 
Un programma di Mariella Serafini Gian- 
nottl con la consulenza di Giancarlo 

_Del Re_ 

19 GR 1 9° edizione 

19,25 Ascolta, si fa sera 

19,30 Radiouno jazz '80 
In diretta da Via Asiago 
Appuntamento con Nunzio Rotondo 

19,55 Operazione Teatro 
Sardanapa'o 
di George Gordon Byron 
Adattamento radiofonico e regìa di Um¬ 
berto Manno 
Salamene: Enzo Castellltto: Sardanspalo: 
Mauro Avogadro: Mirra: Claudia Gian- 
notti; Beleai: Renzo Lori; Arbace: Carlo 
EnrIcI: Pania: Angelo BertolottI ; Zame: 
Gino Lana; Zarina: Franca Mantelli: L'uf¬ 
ficiale: Danilo Bruni 
Programma realizzato dal Centro di Pro¬ 
duzione di Torino della RAI 

21 GR 1 flash 10^ edizione 

21,03 Dedicato a... 
Programma di Anna Colombo 
presentato da Marisa Forlenza 

_Realizzazione di Flaminia Rinonapolf 

21,30 Dischi fuori circuito 
ovvero Capitani coraggiosi 
Un programma di e con Ernesto Bassi- 
gnano 

22 Obiettivo Europa 
Colloqui bisettimanali su arte, cultura e 
spettacolo scritti e condotti da Giuseppe 
Liucclo con la partecipazione di Cesare 
De Michells, Bruno Di Geronimo e Ser¬ 
gio Di Bella 

_ Programma diretto da Dino De Palma 

22,30 Musica ieri e domani 

23 GR 1 flash it° ed ultima edizione 

Oggi al Parlamento 
— In diretta da Radiouno 
a cura di Glanrìl Bislach 

La telefonata 
_di Fortunato Pasqualino 

23,28 Chiusura 

RADIODUE 
I giorni 
In diretta dagli Studi di Via Asiago In 
Roma con Pietro Cimatti 
Regia di Ferdinando Lauretanl. Dalle 6 
alle 9,05 al n. (06) 36 1) 844 si puA tele¬ 
fonare per partecipare alla trasmissione 

6,05 Titoli di GR 2 Radiomattino 
6,06 I giorni 
6,30 GR 2 Notizie 
6,35 I giorni 
7 Bollettino del mare 
7,05 I giorni 
7,20 Momento dello spirito 

7.30 GR 2 Radiomattino 
7,55 I giorni 
8,01 Musica e sport 
a cura della Redazione sportiva del GB 2 
8,11 I giorni 
Nel corso della trasmissione 

Ancora scrcco matto 
con L^o Gullotta 

8.30 GR 2 Radiomattino 
_8,45 I giorni 

9,05 Tess dei d'Urberville 
di Thomas Hardy. Traduzione e riduzio¬ 
ne radiofonica di Amleto Micozzl 
7a puntala: - L'amore di Angel . 
Tess Anna Bonasso ; Thomas Hardy Car¬ 
lo EnrIcI; Angel Giare: Lino Capolicchio: 
Il rev Giare; Iginlo Bonazzi: La signora 
Giare: Enza Giovine; Una voce: Silvana 
Lombardo 
Regia di Massimo Scaglione 
Programma realizzato dal Centro di Pro- 

_duzione di Torino della RAI 

9.30 GR 2 Notizie 

9.32 Dalla Sala F di Roma 
Radiodue 3131 (I parte) 
Un programma d'intrattenimento in direna 
Gli ascoltatori che desiderano intervenire 
in trasmissione possono rivolgersi al con¬ 
duttori telefonando al 3131 (prefisso 06) 
Indirizzo: 3131 - Via Asiago. 10 - Roma 
((X)195). Regia di Vittorio Melloni 

10 Speciale GR 2 ’i 
_1^2 Radiodue 3131 

11.30 GR 2 Notizie ~ 

11.32 Le mille canzoni 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GR 2 Radiogiorno 

12,45 Dagli Studi della RAI di Firenze 
11 suono e fa mente 

_ Ritratti radiofonici a cura di Dina Luce 

13,30 GR 2 Radiogiorno 

13,41 Sound-Trrck 
Musiche e cinema 
Curiosità. Informazioni, ricordi di vecchi 
e nuovi filma e delle loro musiche In un 
programma scritto da Fabio Piccioni e 
realizzato da Enzo LamionI 
Presenta Francesco Vsirano 

14 Trasmissioni regionali 

15 Dalla Sala F di Roma 
Radiodue 3131 (il parte) 
Un progromma d'intrattenimento in diretta. 
GII ascoltatori che desiderano Intervenire 
In trasmissione possono rivolgersi al con¬ 
duttori telefonando al 3131 (prefisso 0^ 
Indirizzo: 3131 - Via Asiago. 10 - Roma 
(00195) Regia di Luigi Tanl 

15.30 GR 2 Economia 
Media delle valute. Bollettino del mare 

_15,42 Radiodue 3131 

16,30 GR 2 Notizie 

16,32 Disco club 
Un appuntamento glornellero con la • co¬ 
siddetta • musica leggera In studio Ar¬ 
noldo Foè con Darlo Salvatori. Claudia 
Di Giorgio e Mauro De Clllis 
Regia di Paolo Leone 

17,30 GR 2 Notizie 

17.32 Esempi di spettacolo radiofonico 
Il Gruppo MIM 
diretto da Orazio Costa Glovangigll pre¬ 
senta ■ I promessi posi • 
Lettura Integrale a più voci del romanzo 
di Alessandro Manzoni Programma roaliz- 
zato dalla Sede regionale di Firenze 
Al termine: 

Le ore della musica 
a cura di Laura Radei laro 
Palco aU'opera 
Presenta Guido Guarnera 

18.30 GR 2 Notizie 

18.32 Da New Orleans a Broadway 
Viaggio a tappe net iazz e nella musica 
leggere proposto da Walter Mauro 
Programma a cura di Paolo Radula 
con la collaborazione di Massimo Ri¬ 
naldi 

19.30 GR 2 Radiosera 

19,50 Speciale GR 2 Cultura 

19,57 Spazio X (I parte) 
Spazi musicali per tutti I gusti e tutte le 
età affidati a Maurizio Catalani, Stefano 
NesI e Augusto Sciarra 



f 

I 20,30 II Teatro di Radiodue 
La dilazione (Die Frisi) 
di Friedrich Diirrenmatt 
Traduzione e adattamento radiofonico di 
Italo Alighiero Chiusane 
Nurratore; Franco Carli; Sua Eccellen¬ 
za; Eros Pagni ; Moller: Sebastiano Trin- 
gali; S. A. la Duchessa di Saltovema: 
Magda Mercatali; Il Duca di Saltovenia: 
Alessandro Habner; Silvia, Principessa di 
Saltovema Luciana I anzarotti ; La Du¬ 
chessa di Valdopolo: Liù Bosislo; Il Du¬ 
ca di Valdopolo; Lons Zanchi ; Il Car¬ 
dinale: Enrico Ardizzone; L'Arcivescovo: 
Franco Famà : Goldbaum: Claudio D’Ame- 
llo; Arkanov; Daniele Chiapparino; Le- 
arais: Felice Leveratto: Costhei: Sandro 
Bobbio; GnSgelmann Arnaldo Bertelli. 
Rosablanca: Miriam Formisano; Rosane- 
ara: Milty Cavenaghi : Rosabella: Paola 
Giubilei: Rosalaura: Chiara Barbarossa: 
Rosagrande: Camillo Milli; Sebulon: 
Vanni Valenza: Uno studente; Massimo 
Mesclulsm; NostromannI: Donatello Fal¬ 
chi; il contadino loto; Libero Sansavinl; 
Una governante: Maria Cornerei; Un te¬ 
lecronista: Cesare Viazzi 

_Regia di Marco Sciaccaluga (Replica) 

22,20 Panorama parlamentare 

22,30 GR 2 Radionotte 
_Bollettino del mare_ 

22,50 Spazio X (il parte) _ 

**23,29 Chiusura 

nADIOTRE 
Quotidiana Radiotre 
La mattina di Radiotre in diretta dalle 6 

_alle 13 - 9li appuntamenti:_ 

6 P'e’udio 
Musiche di Johannes Ockeghem, Jacob 
Obrecht, Giovanni Gastoldi, Francolc 

_Couperin, Jean-Baptiste LuHy_ 

6.45 Giornale Rad'o Tre 
Prime notizie del mattino Panorama sin¬ 
dacale Tempo e strade (collegamento 

_con l'ACI)_ 

6,55 Concerto del mattino 
Brani della musica di tutti I tempi pro¬ 
posti da Danilo Prefumo (I parte) 
Giovan Battista Sammartlnl (rev. N. Jen- 
kins): Sinfonia In sol minore: Presto - 
Andante - Allegro (Orchestra • Alessan¬ 
dro Scarlatti > di Napoli della RAI diret¬ 
to da Newell Jenkins) 4 Maurice RaveI: 
Le Tombeau de Couperin. suite; Préiudc 
- Forlane - Menuet - Rigaudon (Orchestra 
Filarmonica di New York diretta da Piurro 

_Boulez)_ 

7,25 Giornale Radio Tre - flash_ 

7,28 Prima pagina 
I giornali del mattino letti e commentati 
da Sandro Doglio. Il giornalista reata 
in studio fino alle 8.30 per rispondere 
alle domande deali nscoi'Btori che po'*- 

_sono telefonare al 679 66 66 (prefisso 06) 

8,30 Concerto del mattino (li parte) 
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto In 
mi bemolle maggiore K 271 per plano- 

^ forte e orchestra (Solista Vladimir Ash- 
kenazy - London Symphony Orchestra 
diretta da Istvan Kertesz) ^ Robert Schu- 
mann; Sonate in la minore op. 105 per 
violino e pianoforte (Christian Ferras. 
violino; Pierre Barbizet. pianoforte) e Lu¬ 
ciano Berlo: Folk Songs (Soprano Ca- 
thy Berberlan • Complesso Strumentale 
«Juilliard» diretto dalTAutore) 

9.45 Succede In Italia - Nofizle del GR 3 
Fatti, personaggi e problemi delle Re¬ 
gioni. Tempo e strade (ACI) 

IO Noi, voi, loro donna 
Lavoro e Identità 
Anna Rossi Doris : Esperienze del passato 
Un programma a cura di LIcla Conte 
Gli ascoltatori possono intervenire tele¬ 
fonando al 679 66 66 (prefisso 06) 

10.45 Concerto del ma-t’no (in parte) 
Felice Giardini; Sonata In la minore op. 
18 n. 6 per pianoforte, chitarra, violino 
e violoncello (I Sollati di Torino; Lodo- 
vico Lessona. pianoforte: Maurizio Rem- 
mert. chitarra; Pasquale Pellegrino, vio¬ 
lino: Umberto Egaddi, violoncello) * 
Ludwig van Beethoven: Sonata In do 
minore op. 111 per pianoforte (Solista 
Wilhelm Kempff) ♦ Alexander Scriabin: 
Le poème de l'extase. op. 54 (Orchestra 
Sinfonica di Boston diretta da Claudio 
Abbado) 

11,45 Giornale Radio Tre 
Se ne parla oggi 

12 Antologia di musica operistica 
Un programma a cura di Lucia Mazzone 
ascoltato Insieme a Gabrielle Cempenni 
e Sandro Cappelletto 
Ospite In studio: Tito Gobbi 

13 Pomeriqglo musicale 
Notizie, Incontri, concerti e dischi nuovi 
Al microfono Paolo Donati e Mauro Ma¬ 
riani Insieme con gli ospiti e gli autori 
delle rubriche: 
Francesco Luisi per • Musica a Venezia - 
Sergio Cafaro per 11 ciclo • Tre grandi 
della bacchetta » 
Nell’Intervallo: 

13,45 Giornale Radio Tre 

15,15 Giornale Radio Tre - flash 

15,18 GR 3 Cultura 

15,30 Speciale un certo discorso 
Programma in due tempi fra sabato e 
lunedi di: 
Susanna Guitnucci, Rodolfo Roberti, 
Corrado Sannucci 
con; Paolo Pietrangeli. Paolo Masullo 
Regia di Rodolfo Roberti 
A cura di Pierluigi Tabasso 

17 
ÌMÌ DIPARTIMENTO SfUOlA EDUCAZIONE 

La scienza per i bambini 
a cura di Franca Lipparoni 
Collaborazione di Antonella Proietti Ven. 
turini. Consulenza di Silvano Balzoia 
8» puntata: • L'archeologia • 

Spazio Tre 
Musica e attualità culturali presentate da 
Sergio Vecchio. La redazione; Benedetta 
Cravarl. Daniela fìecine, Federica Sta¬ 
race. Nel corso del programma: 
Antonia Dvorak: Husitskà. ouverture op. 
67 ISymphonie-Orchester des Bayeri- 
schen Rundfunka diretta da Rafael Kube- 
lik) ^ Francesco Manfredini; Concerto 
grosso In do maggiore op. 3 n. 12 « Her 
la notte di Natale •: Pastorale (Largo) < 
Largo - Allegro (Orchestra Berllner Phil- 
harmonlker diretta da Herbert von Ka- 
rajan) ^ Claude Debussy: Eatampes: 
Pagodes - Soirée dans Grenade • Jardins 
SOU8 la pluie (Pianista Monique Mass) 
^ Johann Sebastian Bach. Sonata n. 1 
In SI minore per violino p clavicembalo: 
Adagio - Allegro - Andante • Allegro 
(Alice Harnoncourt. violino; Nikolaus 
Harnoncourt. viola da gamba; Herbert 
Tachezi. clavicembalo) 

18,45 Giomrle Radio T'e 

19 Spazio Tre (n parte) 
Frèdéric Chopin; Concerto n. 1 In mi 
minore op 11 per pianoforte e orcheelra: 
Allegro maestoso ■ Romanza; Larghetto 
. Rondò (Vivace) (Solista Martha Arac- 
rich - London Symphony Orchestra diret¬ 
ta da Claudio Abbado) è Paul Mlnde- 
mith; Quartetto n. 1 In fa minore op 10 
per areni; Molto vivace, Teso nel ritmo - 
Toma con variazioni . Finale (Quartetto 
• Stuyvesant >: Sylvan Schuiman e Ber¬ 
nard Robbins. violini; Ralph Flerah, vio¬ 
la ; Alan Schuiman, violoncello) è Franz 
Joseph Flaydn: Sinfonia n. 31 in re mag¬ 
giore . Il segnale del corno*: Allegro - 
Adagio - Minuetto e Trio - Finale (Mollo 
moderato; Presto) (• The Little Orchestra 
of London • diretta da Lesile Jones) 

20,45 Giornale Radio Tre 
Nota e corrispondenze sul fatti del giorno 

21 Nuove musiche 
Aggiornamenti e ri Iatture di Paolo Re- 
nosto. Conversazione con l'Autore 
Riccardo Mallplaro; •Requiem 1975 * 
per orchestra (Orchestra Sinfonica di 
Milano della RAI diretta da Nino San- 
zogno) 

21,30 Nascita e morte delle stelle 
Conversazione di Paolo Rosai con Fran¬ 
co Pacinl 

22 Come scriveva Mozart 
Quindici Incontri fra lettere e partiture, 
di Lorenzo Arroga con la collaborazione 
di Nicoletta Geron. 9° tresmiasione 

23 Enzo Capua presenta: Il jazz 
Improvvisazione e creatività nella musica 

23,40 Il racconto di mezzanotte 

11 €fNotturno Italiano» 
è pubblicato a pag. 166 

23,55 Giornale Radio Trs 
Ultime notizie II libro di cui si parla. 
Chiusura 

PROGRAMMI REGIONALI 

Regioni a Statuto speciale 
VALLE D'AOSTA • 12M0-I2,30 U Volx da la 
Vallèe: t“ od. • 14 ftjmerigglo In Valla. • 
14,30-15 La Volx de la Vallèe: ^ ed. 

TRENTINO-ALTO ADIGE • 12,10-12,30 RAI Ra¬ 
gione. Giornale radio del Trentino-Alto Adige. * 
14 RAI Regione. Qlornala radio dal Trentino-Alto 
Adige • 14,30-15,30 Mille voci. • 18.45 Dal cla¬ 
vicembalo al pianoforte • 19,15 RAI Regione. 
Giornale radio del Trentino-Alto Adige • 19,30- 
20 Prisma: folclore 

TRASMISCIONS DE RUINEOA LADINA • 13.30- 
14 Nutizles par I Ladina de la Dolomltes. • 
19,05-19,15 Del crepea di Sella. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA • 7,30-7,55 RAI Regione. 
Giornale radio del Friuli-Venezia Giulia. * 11,30 
La critica del giornali. • 12 I love you iohnny. 
• 12,35-13 RAI Regione. Giornale radio del Friuli- 
Venezia Giulia. • 13,25 Dal melodramma alla 
sinfonia • 14,30 Quindici minuti con Luigi Dal- 
laplccola. • 14,45-15 RAI Ragione. Giornale radio 
del Friuli-Venezia Giulia. • 18,35-19 RAI Regione 
Giornale radio del Friuli-Venezia Giulia 

14.30 L’ORA DELLA VENEZIA GIULIA • Tra 
smisalone dedicata agli italiani d'oltre frontie¬ 
ra - Almanacco - Notizie dall'Italia e dall'està 
ro - Cronache locali - Notizie sportive. • 14,^5 
15.30 Trequarti. 

SARDEGNA • 7,15-7,20 RAI Regione. Giornale 
radio della Sardegna: 1° ed. * 11,30 Musica. • 
12.10 RAI Regione. Giornale radio della Sarde¬ 
gna; 2° ed. • 12,30-13 Musica sinfonica. • 14 
RAI Regione. Giornale radio della Sardegna; 3<; 
ed. • 14,30-15 Musica. • 15,05 Madri, figli e 
dintorni. • 15,35-16,05 Musica classica con¬ 
temporanea. • 19,30 In attesa di... • 19,45-20 RAI 
Regione. Giornale radio della Sardegna; 4° ed. 

SICILIA • 7,30-7.55 RAI Regione. Giornale radio 
della Sicilia; 1° ed. • 12,10-12,30 RAI Regione. 
Giornale radio della Sicilia: ^ ed. • 14-16.30 
Settimana del ragtime; Mafia perchè?; Occhio al Suartiarl. Negli Intervalli; ore 14,30 RAI Regione. 

Tornale radio della Sicilia: 3» ed * ora 16,15 
RAI Regione. Giornale radio della Sicilia: 4» ed. 

Sender Bozen 
• 6,45 Klingender Morgengruss. • 7 Follow me - 
Englischkurs fùr Anfanger. • 7,15 Nachrichten - 
Der Kommentar • 7,30 Muslk und Information 
Dazwischen: Gedanken zum Tag (7.50 ca). • 8- 
8,30 Heitere Blasmusik. • 9,30 Filmgeschichte. * 
10 Nachrichten • 10,05 Matinée • 10,30 • Dea 
Clock belm IHèndewaschen • Roman von Joseph 
Zoderer - 9 Folge ■ 10,50 Auf lelchter Welle 
• 12-12,10 Nachrichten. • 12,30 Mlttagsmagazln. 
* 13 Nachrichten. • 13,10 Werbung - Veranstal- 
tungakalender. • 13,15-13,40 An Elaack. Etsch 
una RIenz • 16,30 Schuifunk (Grundachula) Um- 
gang mit Sprache 2. Sandung: Gabrsuchssn- 
welsungen. • 17 Nachrichten • 17,05 Wir senden 
fOr die Jugend • Remember, theni • 18 Anna 
Maria Achenralner. Frauenblidnisse aus Tirol: 
Theres Slegar. • 18,20 Rendezvous mit... • 18,45 
Aua WissenschafI und Technik. • 19 Der Sand- 
mann, der lat dal • 19,30 Abend aktuell - Etna 
Informationssendung des Akluellen Diensles * 
20 • Maria Theresla ■ Etna Frau tràgt dia Krone >. 
Hòrbild In 7 Folgen von Franz FIflIbing, nach dem 
glelohnamigen. Roman von Fanny Wibmer/Pedit. 
3. Folge • 21 Begegnung mit der Oper. Antonin 
Dvorak: • Rusalka • (Grosser Quarschnltt) Auaf.: 
Peter Bindazua. Tenor; Elka Mltzewa. Sopran; 
Theo Adam, Bassi Annelles Burmeistar, Alt. Chor 
der Deutschen Staataoper Berlin (Elnstudlerung; 
Christian Weber). Die Staatakapella Berlin Dir.: 
Arthur Apelt. • 21,57-22 Dea Programm von mor- 
gen. Sendeachlusa 

Trst - ▼ slovenscini 
7 Poroilla. • 7,20 Dobro Jutro po naàa. • 8 
Kratka porofiila. • 8,10 Jutranjl almanah: Poto- 
vanle po itudijski sobl. • 9 Glasbana matlneja. * 
10 Kratka porofills In pragiad tiska. • 10,10 Ra- 
dijskl koncart: Skiadbe alovenskih In drugih 
jugoslovaniklh aviorjev • 11,30 Beletka, tledijo; 
FolklomI odmevl. • 12 KulturnI dogodkl. • 12,30 
MelodIJe od vaepovaod, vmaa: 1^40 Slovenakl 
prilmkl V Furlanijl m na Goriékam (ponovitev) • 
13 Poroilla. • 13,20 Zborovaka glasba: ravlja 
• Cecllljanka 1960* v Katollikem domu v Gorlci. 
• 13,40 Instrumantalnl solisti. • 14 Kratka poro- 
6ila. a 14,10 OtroikI kotliak; Tik-tak, prlpravlja 
ZIata Jùrin. • 14,30 Roman v nadaljavanjlh - Aloji 
Rabula; • Duh Vellklh |ezar • -4. del. Izvedba; 
RadijskI oder, retlja: Mirko Mahnifi. • 15 Gla- 
abani ping pong. • 17 Kratka poroilla In kulturna 
kronika. • 17,10 Mi In glaaba: Il Quartetto di 
Venezia (violinista Piero Toso In Pietro Juvarra, 
vIoMat Ronald Valprada in vlolonòallat Enrico 
Egano) 21. deoembre lani v glasbanam zavodu 
• Antonio Vivaldi ■ v TrJlèu. • 18 Kultumo pitmo. 
a 10 Poroèlla In |utrltn|l aporad. 
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martedì 
2 DICEMBRE 
-k-a. - -- 

RADIOUNO 
6 Segnale orano 

Risveglio musicale 
6^,30’ All'alba con discrezione 
7 GR 1 1" edizione 

7,15 GR 1 lavoro 
7,25 Ma che musical 
8 GR 1 2^ edizione 

— Edicola del GR 1 
8.3^ Giornata del.’lnformazione nella 

Scuola - Premio Saint-Vincent 
Dotteturo, tema concorso per le ultime 
classi delle Scuole Secondane Superiori 

8,40 Ieri al Parlamento 
— Le Commissioni Parlamentari 
a cura di Giuseppa Morello 

8,50 Asterisco musicale 
9 Gianni Bisiach 

conduce In studio 

Rsdto anch'io *80 
Realizzazione di Giancarlo Terribili 
Gli ascoltatori possono intervenire diret¬ 
tamente telefonando al n (06) 36 06 514 
NelTintervallo (ore 10); 

GR 1 flash 3" edizione 

11 Quattro Quarti 
Varietà qiornaliero con musica, intratte¬ 
nimento. attualità, spettacolo tra passa¬ 
to. oresente e futuro prossimo 
Ogqi partecipano: Lucia Poli. Ludovica 
Modugno. Gigi Angelillo, un cittadino 
non medio e la • compagnia della sce¬ 
neggiata » Regia di Juho Zuioeta. Pro- 
oremma realizzato in collaborazione con 
la Sede regionale RAI per la Basilicata 

T2 GR 1 flash 4" edizione 

12,03 Voi e io '89 
Parole e musica provocate dai fatti con 
Ivo Chiesa 
Regia di Roberto Raepani Dandolo 

T3~ GR 1 S" edizione 

13,25 La dillQ^nza di Osvaldo Bevilacqua 

13,30 Via Asiago Tenda 
Spettacolo con pubblico: oggi Riccardo 
Cocclante Presenta Stefano Setta Fiorea 
con Tullio Solenghi 
Regia di Fabio Brasile 

14 GR 1 flash 6" edizione 

14,03 La Sede regionale RAI per il Lazio 
presenta: L'inconscio musicale 
Motivazione di un motivo. Un'idea di 
Anna Mane Greci e Oedò Padovani rea¬ 
lizzata con Edmondo Bernacca 

14.30 Malcostume, mezzo gaudio 
Un secolo di satira politica in Italia 
Programma di Leda Abbaile e Angelo 
Trento con la collaborazione di Rita 
Burdin 
Regia di Giuseppe Neri gei puntata 

15 GR 1 flash 7" edizione 

15,03 La Sede regionaie RAI per la Ca¬ 
labria presenta: Rally 
Selezione di regolarilà. ritmo e gradi 
mento per la vostra discoteca 
In studio Giampiero De Maria 

15,30 Errepiuno 
Radiopomeriggio di Franco Alunni e Gigi 
Grillo Programma condotto da Giuliana 
Longart 
Scelte musicali di Riccardo Mori 
Regia di Lucia Luconi 
Oggi, martedì: il cittadino e la legge, di 
Dino Cimagalll Telefono (06) 34 41 44 

16,30 

21* 

Il rumore del teatro 
di Luigi Gozzi 
Viaggio sentimentale in dodici capitoli 
nella citlA di Bologna e in tutti l suoi 
taatrt. Capitolo settimo: • Parla e le gran¬ 
di passioni • di Luigi Gozzi 
Programma ideato e realizzato dalla Sede 
ragionale RAI per l'Emilie-Romagna in 
collaboraziorìe con Radiouno (Replica) 

RadiocorrieraTV 

17 GR 1 flash 8» edizione 

17,03 Patchwork 
Varia comunicazione per il pubblico qio- 
vano tra musica, cronaca e spettacolo 
con qualche delirio Oggi da Napoli: 

— Al rogo... al rogo... 
Novanta minuti — o quasi — m collabo 
razione con 40 radio locali di tutta Italia 
Programma di Aldo Zappalé condotto in 
studio da Pino Apuinaldo Licaatro insie¬ 
me con Claudio Ciaravolo. Guido Pic¬ 
coli. Giacomo Forte e . • The Voice • 
Domenico Caruso, con la realizzazione 
tecnica di Carlo Iacono e l'assistenza in 
regia di Paolo Pomicino Con un po' di 
Fortuna potrete anche ascoltare le inchie¬ 
ste sul sesso. I racconti deirorrore. i filma 
radiofonici, tanta musica e perfino qual¬ 
che quiz Se avete qualcosa da dirci 

_telefonate al (081) 61 91 33 

18,35 Reggae music 

19 GR 1 9»* edizione 

19,25 Ascolta, si fa sera 

19.30 Pagine dimenticate della musica 
italiana 

_a cura di Domenico De Paoli 

19,50 La civiltà de lo spettscolo: 
chi lo produce, chi lo consuma, chi lo 
commenta. Settimanale di cinema, teatro, 
musica 6 lutto quanto Fa spettacolo, con 
Emanuele Bevilacqua, Antonio Manca. 
Mara Mariotti e Silvestro Serra 

_Regia di Carlo Raepoltini 

20,45 Easy leastining 

IT GR 1 flash 10" edizione 

21,03 Cinecittà 
Rassegna d'arte, curiosità e attualità del 
Cinema, di Franco Cauli e Gigliola Fan- 

_toni_ 

21.30 h/iusica d?l follilo'a 
Cecoslovacchia: seconda puntata 
Proflramma di Gino Pegun 
Condotto da Franco Pucci e Della Valle 

_Realizzazione di Flaminia RInonapoll 

22 Occasioni 
Periodico di cultura diretto da Giovanni 
Baldarl e Folco Porlinari 
Roberto Osculati: Psicologia e religio¬ 
ne degli scritti di Gustav Jung — Giorgio 
Cusatelll: Romanzo d'avventura risco¬ 
perto dalla critica letteraria — Maurizio 
Cucchi: Canti popolari lombardi 
Realizzazione effettuata negli Studi di 

_Milano della RAI 

22.30 Musica ieri e domani 

23 GR 1 flash 11" ed ulllma edizione 

Oggi al Parlamento 
— In diretta da Radiouno 
a cura di Gianni Bislach 

_La telefonata 

23,28 Chiusura 

RADIODUE 
6 I giorni 

In diretta dagli Studi di Via Asiago in 
Roma con Pietro Cimatti 
Regia di Ferdinando Lauretanl. Dalle 6 
alle 9.05 al n. (061 36 11 844 si può tele¬ 
fonare per partecipare alla iraarrrlaslone 

6,05 Titoli di GR 2 Radiomattino 
6,08 I giorni 
6.30 GR 2 Notizie 
6,35 I giorni 
7 Bollettino del mare 
7,05 I giorni 
7,20 Momento dello spirito 
7.30 GR 2 Radiomattino 
7,55 I giorni 
8.30 GR 2 Radiomattino 
— Giornata dell'Informazione nella 
Scuola - Premio Saint-Vincent 
Dettatura tema concorao per le ultime 
claaal delle Scuole Secondarle Superiori 
8,50 I giorni 

9,05 Tess dei d'Urbervi'le 
di Thomas Hardy Traduzione e riduzione 
radiofonica di Amleto MIcozzi 
8“ puntata: - Assedio nuziale ■ 
Tesa Anna Bonasso. Thomas Hardy: Car¬ 
lo Enrici: Angel Giare: Lino Capolicchio; 
La madre: Wanda Benedetti, Marjanne: 
Raffaella De Vita ; Izz: Susanna Maro- 
netto. Retty Pridle: Claudia Ricatti. Il 
signor Crick: Remo Variaco: Una voje. 
Silvana Lombardo 
Regia di Massimo Scaglione 
Programma realizzato dal Centro di Pro- 

_duzione di Tonno della RAI 

9,30 GR 2 Notizie 

9,32 Dalla Sala F di Roma 
Radiodue 3131 (i parte) 

Un programma d'intrattenimento in direna 
GII ascoltatori che desiderano intervenire 
in trasmissione possono rivolgersi ai con¬ 
duttori telefonando al 31 31 (prefisso 061 
Indirizzo, 3131 - Via Asiago 10. Roma 
(00195) Ragia di Vittorio Melloni 

10 Speciale GR 2 Sport 
a cura della Redazione Sportiva 

_10.12 Radiodue 3131 

.-ie. 

11,30 GR 2 Notize 

11,32 

11,56 

12,10 

12,30 

12,45 

Iw DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

Riusciianno i nostri impareggiabili 
eroi dei fumetti a rispondere alle 
nostre domande? 
Soggetto e sceneggiatura di Claudio 
Novelli- Regia di Gianfranco Zanetti 
. Vita e avventure di Braccio di ferro ■ 

Le mille canzoni 

Trasmissioni regionali 

GR 2 Radiogiorno 

Contatto radio 
Un programma di Fabrizio Centamorj e 
Massimiliano Fasan 

13.30 GR 2 Radiogiorno 

13,41 Sound-Track 
Musiche e cinema 
Curiosità, informazioni, ricordi di vecchi 
e nuovi films e delle loro musiche in 
un programma scritto da Fabio Piccioni 
e realizzato da Enzo Lamioni 

_Presenta Francesco Vairone 

14 Trasmissioni regionali 

15 Dalla Sala F di Roma 
Radiodue 3131 (Il parte) 
Un programma d'intrattenimento In diretta 
Gli ascoltatori che desiderano intervenire 
in trasmissione possono rivolgersi ai con¬ 
duttori telefonando al 31 31 (prefisso 06) 
Indirizzo, 3131 - Via Asiago 10. Roma 
(00195). Regia di Luigi TanI 

15,30 GR 2 Economia 
Media delle valute. Bollettino del mare 

_15,42 Radiodue 3131 

16.30 GR 2 Notizie 

16,32 Disco club 
Un appuntamento giornaliero con la • co¬ 
siddetta ■ musica leggera. In studio Ar¬ 
noldo Foà con Darlo Salvatori. Claudia 
Di Giorgio e Mauro De Cillls 
Regia di Paolo Leone 

17,30 GR 2 Notizie 

17,32 Esempi di spettacolo radiofonico 
Il gru,opo MIM 
diretto da Orazio Costa Giovangigli pre¬ 
senta . I promessi sposi .. Lettura Inte¬ 
grale a più VOCI del romanzo di Ales¬ 
sandro Manzoni Programma realizzato 
dalla Sede regionale di Firenze 
Al termine: 

Le ore della musica 
Un programma di Laura Padellaro 
Concerto 

18,30 

18,32 

19,30 

19,50 

GR 2 Notizie 

Da via dei Condotti in Roma Gio¬ 
vanni Glqliozzi presenta 
In diretta dal Caffè Greco 
dove ci SI può scontrare o Incontrare 
con personalità del mondo artistico e 
Culturale e fare anche un po* di musica 
con II tenore Ennio Buoao Al pianoforte 
Il M» Rolando Nicolosi 
Regia di Nella Cirinnò 

GR 2 Radiosera 

Spazio X 
Spazi musicali per tutti I gusti e tutta 
le età affidati a Maurizio Catalani. Ste¬ 
fano Nesi e Augusto Sciarra 



( 22 Nottetempo (> parte) 
Un programma della Sede regionale di 
Milano Regia di Ugo Cameroni e Piero 
Carpi De ResmInI 
Conduce Fabrizio Caleffi • Questa è 
buona •. Mito e splendore della barzei 
letta, a cura di Carlo Di Stefano 

22,20 Panorama parlamentare 

22,30 GR 2 Radìonotte 
Bollettino del mare 

22,50 Nottetempo (Il pane) 
Nei corso del programma presentalo da 
Fabrizio Caleffi potrete ascoltare: 
• Nottetempo Indaga • - • Il lettore mas¬ 
simamente attento • con Aldo Chiaruttini 

• Tristano di Cornovagha -, sceneggia¬ 
to radiofonico di Agostino e Raffaele 
De Berti Regia di Gianni Buscaglia 
1t° puntata • « Il tocco di classe» l'an- 

_qoIq musicale di Vittorio Vigorelli 

23,29 Chiusura 

RADlOmE 

V6 

6,45 

6,55 

7.25 

Quotidiana Radiotre 
La mattina di Radiotre In diretta dalle 6 
alle 13, gli appuntamenti: 

Preludio 
Musiche di: William Byrd, John Dowland, 
Giovanni Bononcini, Andrea Gabrieli, Gia¬ 
como Carissimi, Giuseppe Sammartmi 

Giornale Radio Tre 
Prime notizie del mattino. Panorama sin¬ 
dacale. Tempo e strade (collegamento 
con l'ACI) 

Concerto del mattino 
Brani della musica di tutti i tempi pro¬ 
posti da Danilo Prefumo (I parte) 
Domenico Scarlalll; Tre sonate per cla¬ 
vicembalo: In re maggiore (L 206-vol V) 
- In re maggiore (L. 164-val. IV) - in re 
maggiore (L Id-voI I) (Solista Ralph 
Kirirpatrick) ♦ Antonio Vivaldi; <0 qui 
coelj terraquae aerenltas •, mottetto (So¬ 
prano Ula Spreckelsen - Orchestra da 
Camera di Losanna direna da Michel 
Corboz) 

Giornale Radio Tre - flash 

7,28 Prima pagina 
I giornali del mattino letti e commentati 
da Sandro Doglio II giornalista resta In 
studio fino alle 8,30 per rispondere alle 
domande degli ascoltatori che possono 
telefonare al 679 66 66 (prefisso 06) 

8,30 Concerto del mattino (li pane) 
Ludwig van Beethoven; Quartetto In la 
minore op 132 per archi (Quartetto Ita¬ 
liano; Paolo Borciani, Elisa Pegreffi, vio¬ 
lini; Piero Farulli, viola: Franco Rossi, 
violoncello) ♦ Giuseppe Tartini: Concer¬ 
to In sol maggiore per flauto e archi 
(Solista Alain Marion - Ensemble Instru¬ 
ments I • Jacques Prat -ì ♦ Slmone Mo- 
ilnaro: Tre brani per liuto: Fantasia X - 
Fantasia IX - Fantasia I (Solista Konrad 

9,45 
k 

Succede in Italia 
Notizie del GR 3 
Fatti, personaggi e problemi delle Re¬ 
gioni Tempo e strade (AGI) 

10 Noi, voi, loro donm 
Lavoro e identità. Licia Conte e Ida Do- 
mlnljannl esperienze del presente 
Gli ascoltatori possono intervenire tele¬ 
fonando al 679 66 66 (prefisso 06) 

10,45 Concerto del mattino (RI pane) 
Paul Hindemith Sinfonia » Malhis der 
Maler »: Concerto d'Angoli - Deposizione 

Le tentazioni di S. Antonio (London 
Symphony Orchestra diretta da lasche 
Horonatein) ♦ Franz Joseph Flaydn; Con¬ 
certo n. 1 in do maggiore per violon¬ 
cello e orchestra (Solista Jacquellne Du 
Pré - English Chamber Orchestra diretta 
da Damai Barenbolm) 

11,45 Giornale Radio Tre 
Se ne parla oggi 

12 Antologia di musica operistica 
Un programma a cura di Lucia Mazzone 
ascoltato Insieme a Gabriella Cempenni 
e Sandro Cappelletto. Ospite in studio; 
Tito Gobbi 

13 Pomerìggio musicale 
Notizie, Incontri, concerti e dischi nuovi 
Al microfono Paolo Donali e Mauro Ma¬ 
riani Insieme con gli ospiti e gli autori 
delle rubriche: Elio Battaglia per • Il Lied 

tedesco • — Sergio Cafaro per il ciclo 
• Tre grandi della bacchetta • 
Nell'intervallo; 

13,45 Giornale Radio Tre 

15,15 Giornale Radio Tre - flash 

15,18 GR 3 Cultura 

15,30 Dal Folkstudio in Roma 
Un certo discorso 
Radio sweet Radio 
Un programma a cura di Pasquale San¬ 
toli con Roberto Carapellucci, Lucio Fa 
varetto. Giorgio Sala 
Lo strumento solista: D.O.M e Enrico 
Rava, con Ennco Rava, Maurizio Dehó, 
Stefano Montaldo, Bernardino Penazzi, 
Walter Prati, Roberto Bertazzl, Riccar¬ 
do Grigolo, Dino Mariani, Renata Vin¬ 
ci, Maurizio Bezzi, Carlo Actis Dato, 
Olego RuvIdoUl, Luca Bonvinl, Pietro 
Sala 
Videotape a cura del settore • Ricerca 
e Sperimentazione Programmi • della 
RAI: ■ L'Alessandro nella Indie », di 

_Vittorio Sermenti 

W DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

1 7 A scuoia nei secoli 
con Mano Alighiero Manacorda 
Programma di Fortunato Pasqualino 

_10° puntata 

17,30 Spazio Tre 
Musica e attualità culturali presentate da 
Sergio Vecchio La redazione: Benedetta 
Cravert, Daniela Recine, Federica Starace 
Nel corso del programma: 
Antonio Salleri: Sinfonia In re maggiore 
- Veneziana ■ (Engllah Chamber Orche¬ 
stra diretta da Richard Bonynge) — Franz 
Schubert da • WInterrelse », quattro Lle- 
der. Auf dem Flusse - RQckblIck - Ir- 
llcht Rasi (Fernand Koenig, baritono. 
Maria Bergmann, pianoforte) ♦ Igor Stra¬ 
winsky; Concerto In re maggiore per or¬ 
chestra d'archi (» English Chamber Or¬ 
chestra - diretta da Colin Davis) ♦ Ploir 
lll)ch Ciaikowskl: Tema e Variazioni In 
le minore per pianoforte (Solista Valeri 

_Kamychov) 

18,45 Giornale Radio Tre 

19 Spazio Tre (M parte] 
Maurice RaveI; Quartetto In fa maggiore 
per archi (-New Hungarlan Quartet»: 
Andor Toth a Richard Young, violini; 
Densa Koromzay, viola; Andor Toth, vio¬ 
loncello) ♦ Ludwig van Beethoven; Con¬ 
certo n. 1 in do maggiore op. 15 per 
pianoforte e orchestra (Soliala Robert 
Casadesus - Orchestra del Concertpe- 
bouw di Amstordem dirotta da Eduard 
van Beinum) ♦ Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart: Sinfonia concertante In mi bemolle 
maggiore K 364 per violino, viola e or¬ 
chestra (lasche Hoifelz, violino; William 
Primrose, viole - Orchestra Sinfonica di 

_Israele diretta da Izler Solomon) 

20,45 Giornale Radio Tre 
_Note e corrispondenze sul fatti del giorno 

21 da Torino 
Appuntamento con la scienza 
di Giusto Benedetti 

_a cura di Costanza Fllippeschi_ 

21,30 L'orchestra da Camera «Mozart» 
di Vienna 
Wolfgang Amadeus Mozart; . Las pelila 
riens », balletlo, K. 10 (auppi ) — Sere¬ 
nata n 1 In re maggiore K. 100 (Orche¬ 
stra da Camera » Mozart • di Vienna dl- 

_retta da WIIII Boakowski)_ 

22,25 I benedettini a Padova 
Una mostra a 1500 anni dalla nascite 
di San Benedetto.- l'Influenza dell'Ordt- 
ne sulla storia del territorio e della 
Istituzioni 
Un programma di Sergio Quinzio 
Interventi di; Glrolama Sorella, Sente 
BortolamI, Aldo Stella, Fabio Zecchln, 
padre Innocenzo Negrato 
Voce di Paolo Lombardi 

_Regia di Marco Lami 

23,05 Enzo Capua presenta; Il jazz 
_Improwiaazione e creatività nella musica 

23,40 II racconto di mezzanotte 

23,55 Giornale Radio Tre 
Ultime notizie. Il libro di cui ai parla. 
Chiusura 

Il «Notturno Italiano» 
è pubblicato a pag. 166 

PROGRAMMI REGIONALI 

Regioni a Statuto speciale 
VALLE D'AOSTA • 12.10-12,30 La Voix de la 
Vallèe: 1° ed. • M Pomeriggio In Valle. • 
14,30-15 La Voix de la Vallèe: ed. 

TRENTINO-ALTO ADIGE • 12,10-12,30 RAI Re 
glene. Giornale radio del Trentino-Alto Adige 
• 14 RAI Regione. Giornale radio del Trentino- 
Alto Adige. • 14,30 Lavorare sano • 15 Vedia 
moci stasera. • 15.07 Sprechan Sle Deutsch? 
Lezione di lingua tedesca (Replica) • 15,22-15,30 
Intermezzo musicale • 18,45 Almanacco: qua 
derni di scienze, arte e storia trentina. • 18,15 
RAI Regione. Giornale radio del Trentino-Alto 
Adige. • 19,30-20 Prisma; itinerari. 

TRASMISCIONS DE RUINEDA LADINA • 13,30- 
14 Nutizlea per I Ladina de la Dolomites • 
16,05-19,15 Dai crepea di Sella. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA • 7,30-7.55 RAI Regio¬ 
ne. Giornale radio del Friuli-Venezia Giulia, • 
11.30 Nazioni vicina. • 11,45 Parola e magia 
Conte, cantilene, filastrocche Un viaggio nel 
mondo dell'Infanzia. • 12,15 Programmi regionali 
dell'accesso. • 12,35-13 RAI Regione. Giornale 
radio del Friuli-Venezie Giulia. • 13,25 Fuori 
gioco • 14,10 Realtà aasociativa in regione. * 
14,45-15 RAI Regione. Giornale radio del Friuli- 
Venezia Giulie. • 16,35-19 RAI Regione Gior¬ 
nale radio del Friuli-Venezia Giulia. 
14.30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA • Tra 
emissione dedicata agli Italiani d'oltre frontiera 
- Almanacco - Notizie dall'llalla e daU'sstero • 
Cronache locali . Notizie sportive • 14,45-15.30 
Fuori gioco (Replica). 

SARDEGNA • 7,15-7,20 RAI Regione. Giornale 
radio della Sardegna: 1° ed. • 11,30 Non è solo 
rock *n roll. • 12.10 RAI Regione. Giornale radio 
della Sardegna: 2° ed. • 12,30-13 Folk con¬ 
temporaneo • 14 RAI Regione. Giornale radio 
della Sardegna; 3° ed • 14,30-15 Appuntamento 
con la lirica, • 15,05-16,05 Bordo campo • 19.30 
In attesa di... • 19,45 RAI Regione. Giornale 
radio della Sardegna: 4° ed • 20-20,30 Dentro 
le parole 

SICILIA • 7,30-7,55 RAI Regione. Giornale ra¬ 
dio della Sicilia. 1° ed • 12,10-12,30 RAI Re 
pione Giornale radio della Sicilia: 2° ed. • 14- 
16.30 Analisi acute, validi approfondimenti, In- 
aomma chiacchiere: Il dibattito del martedì; 
Musica leggera Negli Intervalli: ore 14,30 RAI 
Regione Giornale radio della Sicilia: 3° ed * 
ore 16,15 RAI Regione. Giornale radio della Si¬ 
cilia: 4° ed 

Sender Bozen 
• 6,45 Klingender Morgengruss. • 7 Itallenisch 
im Alltag * 7,15 Nachrlchien - Dar Prassespie- 
gel. • 7,30 Musik und Information. Dazwischen; 
uedanken zum Tap (7.50 ca.) • 8-6,30 Batiebte 
Sànger . beliebte Orchester • 9,30 Scbulfunk 
(Grundachuie) Umgang mit Sprache. 2 Senduno: 
Gebraucbsanweiaungen. • 10 Nachrtchten • 10,05 
Matinée. • 11 Die groasen Gastrosophen 4 
Folge: • Karl Friedrich von Rumohr oder Dor 
Gelst der Kochkunet • • 11,20 Auf lc<chter 
Welle. • 12-12,10 Nachrichten. • 12,30 Mittags- 
magazin, • 13 Nachrichten • 13,10 Werbung - 
Voranstaltungjka'ender • 13,15-13.40 So kimpt e 
In den Bergen • 16.30 Kinderfunk Ludvik Aake- 
nazy; • Der leuchtende Slorn • • 17 Nachrich¬ 
ten • 17,05 Wlr senden fCir d»c Jugend Pop- 
Shop. • 18 FOr Kammermuaikfreunde. Wolfgang 
Amadeus Mozart; Sonate fOr Cembalo. Piote und 
Cello in C'Dur, KV 14 Auaf.: Kariheinz ZOIIer. 
Piote; Waldemar Doelinq. Cembalo; Wolfoang 
Boettcher, Cello. Quartett fOr 2 Viofinen, Viola 
und Celio in G-Dur. KV 38/ Ausi ; Daa Alban 
Berg-Quarlett, Wino. • 18,40 Dichter und Oich- 
tung • Proaa der Weltliteratur. * 19 Der Sand* 
mann. der ist dal • 19,30 Abend aktuoll • Etne 
Informationssendung dea Aktuellen Dienstee * 
20 Blasmusik * 20.20 Aus Operette und Musicai. 
• 21 Die Welt der Frau * 21,30 Jazz, auagevydhlt 
von Alfred Pichler • 21.57-22 Das Programm von 
morgen. Sendeschiuss 

Trst - ▼ slovensèini 
• 7 Poroèlla. • 7,20 Dobro jutro po naèe • 8 
Kratka poroólla, • 8,10 Jutrsnji slmaneh: Pri- 
morska duhovààina pod failznrom. • 9 Glasbens 
matineja. * 10 Kratka poroólla In pregied tiska. 
• 10,10 Radijakl koncert komorne glasbe. * 11,30 
Beletka, sledijo: Folklorni odmavl. • 12 Kulturna 
rubrika Primorsksga dnavnika (ponovitav). • 13 
Poroólla. • 13,20 Glasba po ieljah. • 14 Kratka 
poroólla • 14,10 Otrotkl kotióak; Otroci pojo • 
14,30 Motivi z malaga zssiona. • 15 Scdobni 
sound. • 16 » Mal'poioól dar domu na oliar ». 
poalanstvo Cirll-Metodove éola (ponovitav). * 
17 Kratka poroólla In kulturna kronika. • 17,10 
MI In glasba; Nove ploSóe, predslavlla Tomai 
Simóló. * 18 Slovenaka dramatika po '45: VUomil 
Zupan: » Ptiól pojejo pesam ». Naatopajo ólani 
Radijskega odra. rellja: Mirò Kragel). • 16,45 
Priijubljeni motivi. • 19 Poroólla In )utrlàn,l 
apored 

RadlocorrleraTV 210 



mercoledì 
3 DICEMBRE 

L RADIOUNO 
6 Segnale orano 

Risveglio musicale 

6^ All'alba con discrezione 

7 GR 1 1" edizione 

7,15 GR 1 lavoro 

7.25 Ma che musical 

8 GR 1 2“ edizione 

— Edicola del GR 1 

8,40 Ieri al Parlamento 

8,50 Asterisco musicale 
9 Gianni Bisiach 

conduce in studio 

Radio anch'io '60 
Realizzazione di Giancarlo Terribili 
Gli ascoltatori possono intervenire diret¬ 
tamente telefonando al n. (06) 36 06 514 
Nell'intervallo (ore 10); 
GR 1 flash 3° edizione 

n Quattro Quarti 
Varieté a>omaiiero con musica, intratte- 
nimento. attualità, spettacolo tra passa¬ 
to. presente e futuro prossimo 
Oggi partecipano: Lucia Poli, Ludovica 
Modugno. Gigi Angeitllo. un ciliad.no 
non medio e (a • compagnia dalla sce¬ 
neggiala • 
Regia di Julio Zuloeta Programma rea¬ 
lizzato in collaborazione con la Sede 
regionale RAI per la Basilicata 

12 GR 1 flash 4“ edizione 

12,03 Voi e io '80 
Parole e musica provocate dai fatti con 
Ivo Chiesa 

_Regia di Roberto Raspani Dandolo 

13 GR 1 Sa edizione 

13,25 La diligenza di Osvaldo Bevilacqua 

13.30 Via Asiago Tenda 
Spettacolo con pubblico: oggi Riccardo 
Cocclante Presenta Stefano Satta Flores 
con Tullio Solenghi 

_Regia di Fabio Brasile__ 

M GR 1 flash 6» edizione 

14,03 Garofani rossi 
Autobiografia di Adele Faragglana: cento 
anni di lotte nel movimento operalo 
Ricostruzione radiofonica di Mensa Mal¬ 
fatti e Riccardo Tortora con Marina Mal¬ 
fatti. 16n puntata Regia di Andrea Frezza 

14.30 Librodiscoteca 
Romanzi, poesie, saggi e muatche pre- 

_aentati da Paolo Mauri e Giuseppe Neri 

15 GR 1 flash 70 edizione 

15,03 La Sede regionale RAI per la Ca¬ 
labria presenta: Rally 
Selezione di regolarità, ritmo e gradi¬ 
mento per la vostra discoteca 
In stuolo Giampiero De Maria 

15.30 Errepiuno 
Redlopomerlgglo di Franco Alunni e Gigl 
Grillo Programma condotto da Giuliana 
Longarl Scelte musiceli di Riccardo Mo¬ 
ri. Regia di Lucia Luconi 
Oggi, mercoledì: l'economia e I consumi 

_di Mario Uqazzl, Telefono (06) 34 41 44 

16.30 II colpo di glottide 
La poesia sonora coma riscoperta del- 
l'oralitA. Tredici trasmissioni di Arrigo 
torà Totlno 
9" trasmissione: • I contemporanei: Brlon 
Gysin, Bernard Heldsieck, Charles Dod- 

e, Laditlav Novak. Peter Greenham • 
aalizzazione di Luisa Bertorelll 

Programma realizzalo dalla Sede ragio¬ 
nale RAI par II Ptemonle 

17 GR 1 flash 8° edizione 

17,03 Patchwork 
Varie comunicazione per II pubblico gio¬ 
vane tra musica, cronaca e spettacolo 
con qualche delirio. Oggi: 

— L’apprendifta stregone 
Come diventare grand'uomlnl In tredici 

lezioni Programma di Paolo Cingolani 
e Giacomo Mazzone 
Decima lezione; - Superotto e trenta- 
cinque • con Nanni Moretti. Lina Werl- 
mijller o Chiara Moretti 

— Combinazione suono 
Fatti musicati, opinioni, collegamenti e 
altre occasioni con Gianfranco Schia- 
vone, Ernesto De Pascale 
Programma di Wolfango Vaccaro 
Da Londra; Gualberto Ranieri, da New 
York: Maurizio Batata 

18,30 Carlo Gozzi e ta sua famiglia 
Sceneggiato radiofonico in 12 puntate 
di Emma Danieli. Consulenza storica del 
prof. Nicola Mangtni 
con Tonino Micheluzzt 

puntata 
Regia di Umberto Benedetto 
Programma realizzato dalla Radio Sviz* 
zera Italiana 

19 GR 1 9° edizione 

19,25 Ascolta, si fa sera 

19,30 Radiouno jazz '80 
Stasera jazz 
Programma di Arrigo Pollilo realizzato 
in collaborazione con la Sede regionale 
RAI por la Lombardia 

20~ La battaglia 
Frammenti per una rappresentazione sul- 
l avvenlo. dominio e morte del nazismo, 
di Hemer Muller, scrittore fra le due 
Germanie Traduzione di Umberto Gandini 
con: Paolo Bonaceili, Paolo Giuranna. 
Claudia Giannotti, Francesco Di Fede¬ 
rico. Edoardo Tonlolo; ed Inoltre Ser¬ 
gio Castellitto. Elisa Malnardi. Alessan¬ 
dro Rossi Regia e adattamento radiofo¬ 
nico di Gian Carlo Sammartano 

20.35 Cocktail musicale 

21 GR 1 flash IQu edizione 

21,03 Premio 33 
Programma con quiz sulla musica leg¬ 
gera di Giuseppe Barbieri e Stefano 
Mizzau. Condotto da Clelia Beodandi e 
Stefano Mizzau 

21,30 Check-up per un VIP 
ovvero • anche I Grandi si ammelano - 
Oggi: Claude Debussy 
Programma di Lucio LIroni e Luciano 
Sterpe!Ione con Vittorio Battarra, Cri¬ 
stiano Censi, Claudio De Davide, Sara Di 
Nepi. Toni Garrani. Slmone Mattioli, 
Mariella Montemurri 
Regia di Lucio LIroni 

22 GR 1 Sport - Tuttobasket 
Il campionslo di pallacanestro all'ultimo 
minuto 
a cura di Massimo De Luca 
(Realizzato in collaborazione con la Lega 
Basket di sena • A -) 

22,30 Europa con noi; L’Italia di Goethe 
Programma di Ada Santoli 
Regia di Marina Mancini 
(Direzione Servizi Giornalistici e pro- 

_grammi per l'Estero)_ 

23 GR 1 flash 11° ed ultima edizione 

Oggi al Parlamento 
— In diretta da Radiouno 
a cura di Gianni Bisiach 

La telefonata 

23,28 Chiusura 

6 I giorni 
In diretta dagli Studi di Via Asiago in 
Roma con Pietro Cimatti 
Regia di Ferdinando Lauretani. Dalle 6 
alle 9,05 al n. (06) 36 11 844 si può tele¬ 
fonare per partecipare alla trasmissione 

6,05 Titoli di GR 2 Radiomattino 
6,06 I giorni 
6,30 GR 2 Notizie 
6,35 I giorni 
7 Bollettino del mare 
7,05 I giorni 

7,20 Momento dello spirito 
7.30 GR 2 Radiomattino ’ 
7,55 Hanuccà 
Conversazione del Dottor Cesare Taglia- 
cozzo. Rabbino Capo della Comunità 
israelitica di Ancona 
8,05 I giorni 
8.30 GR 2 Radiomattino 
8,45 I giorni 

9,05 Tess dei d'Urberville 
di Thomas Hardy. Traduzione e riduzione 
radiofonica di Amleto MIeozzi 
9^ puntata: • Matrimonio • 
Regia di Massimo Scaglione 
Programma realizzato dal Centro di Pro¬ 
duzione di Tonno delta RAI 

9,30 GR 2 Notizie 

9,32 Dalla Sala F di Roma 
Radiodue 3131 (1 parte) 

Un programma d’intrattentmento in diretta 
Gli ascoltatori che desiderano Intervenire 
in trasmissione possono rivolgersi ai con¬ 
duttori telefonando al 3131 prefisso 06) 
Indirizzo: 3131 - Via Asiago, 10 . Roma 
(00195). Regìa di Vittorio Melloni 

10 Speciale GR 2 
10,12 Radiodue 3131 

11,30 GR 2 Notizie 
11,32 Le mille canzoni 
12,10 Trasmissioni regionali '' 

12,30 GR 2 Radiogiorno 
12,45 Corradodue 

Controquiz a premi condotto da Corrado 
Testi e regia di Jacopo Rizza 

13,30 GR 2 Radiogiorno 
13,41 Sound-Track 

Musiche e cinema. Curiosità, informazio¬ 
ni, ricordi di vecchi e nuovi filma e deile 
loro musiche in un programma scritto da 
Fabio Piccioni e realizzalo da Enzo La- 
mioni. Presenta Francesco Vairano 

14 Trasmissioni regionali 

15 Dalla Sala F di Roma 
Radiodue 3131 (Il parte) 
Un programma d'intrattenimento in diretta 
Gli ascoltatori che desiderano Intervenire 
In trasinissione possono rivolgersi al con¬ 
duttori telefonando al 3131 (prefisso 06) 
Indirizzo; 3131 - Via Asiago. 10 - Roma 
(00195) Regia di Luigi Tarn 

15,30 GR 2 Economia 
Media delle valute. Bollettino del mare 

15,42 Radiodue 3131 

16,30 GR 2 Notizie 

16,32 Disco club 
Un appuntamento giornaliero con la ■ co¬ 
siddetta • musica leggera 
In studio Arnoldo Foà con Dario Salva¬ 
tori, Claudia Di Giorgio e Mauro De 
Cillis. Regia di Paolo Leone 

17,30 GR 2 Notizie 

17,32 Esempi di spettacolo radiofonico 
Il Gruppo MIM 
diretto da Orazio Costa Giovangigli 
presente ■ 1 promessi sposi • 
Lettura integrale a più voci del romanze”' 
di Alessandro Manzoni Programma rea¬ 
lizzato dalla Sede regionale di Firenze 
Al termine-. 

Le ore della musica 
a cura di Laura Padellerò 
L'operetta Presenta Jean Blondel 

18,30 GR 2 Notizie 
18,32 Jacques o la sottomissione 

Un atto di Eugòne lonesco 
Traduzione di Gian Renzo Morteo 
Jacques: Arnaldo NinchI; Jacquellne: 
Bianca Galvan; Jacques padre: Giuseppe 
Fortis: Jacques madre: Alba Maria Se 
laccioli: Jacques nonno: Stefano Altie¬ 
ri: Jacques nonna: Lina Bernardi; Ro¬ 
berta: Teresa Ricci; Robert padre: Gian¬ 
carlo Cajo: Robert madre: Francesca 
FabbI 
Regia teatrale di Claudio Del Pozzolo 
Regia radiofonica di Vlìda Ciurlo 
(Registrazione) 

19,30 GR 2 Radiosera 

19,50 Speciale GR 2 Cultura 
19,57 Il convegno dei cinque 

20,40 Spazio X 
Spazi musicali per tutti i gusti e tutte 
le età affidati a Maurizio Cfalalanl. Ste¬ 
fano Nasi e Augusto Sciarra 

I 
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J 22 Nottetempo (I parte) 
Un programma della Sede regionale di 
Milano per la regia di Ugo Cameronl 
e Piero Carpi De Reaminl con la par¬ 
tecipazione della Sede regionale di Na¬ 
poli. Conduce Fabrizio Caleffi 
• Sulla strada • la musica beat degli an- 

_ni Cinquanta con Riccardo Bertoncell 

13 

22,20 Panorama parlamentare 

22,30 GR 2 Radionotte 
Bollettino del mare 

22,50 Nottetempo (M parte) 
Nel corso del programma, presentali da 
Fabrizio CaleHi. potrete ascoltare. 
• Nottetempo Indaga • . • Playnighi . con 
Il pianoforte di Silvio Donati - • Giallo 
e rosa •. ventiminuti di brivido o di sor- 
risi: sentieri della solitudine* ori¬ 
ginale radiofonico di Enzo Mancini Regia 
di Francesco Dama • * Musica por i re 
di Napoli • la musica napoletana del 
700 esplorata da Gianni Caroli dalla 5e- 

_de regionale di Napoli_ 

23,29 Chiusura 

6 Preludio 
Musiche di Giuseppe Torelli. Domonico 
Gabrielli. Giovanni Gabrieli. Giovanni 
Pacoloni. Frangole Coupenn 

6,45 Giornale Radio Tre 
prime notizie del mattino Panorama sin¬ 
dacale. Tempo e strade (collegamento 
cor^ l ACI) 

6,55 Concerto del mattino 
Brani delia musica di tulli l tempi prò 
posti da Oaniio Prefumo II parte) 
Alexander Scriabin Cinque Preludi op 
74 (Solista lohn Ogdon) ♦ Frank Martin; 
Concerto per sette strumenti a fiato, 
timpani, percussioni e archi (Strumenti 
sti deH Orchestra della Su'sse Romande 
diretti da Ernest Anscrmet) 

7.25 Giornale Radio Tre - flash 

7,28 Prima pagina 
1 giornali del mattino letti e commenteti 
da Sandro Doglio II giornalista resta 
tn studio Fino alle 6.30 per rispondere 
alle domande degli sscollatori che posso¬ 
no telefonare al 679 66 66 (prefisso 06) 

Quotidiana Radiotre 
La mattina di Radiotre m diretta dalle 6 
alle 13 
gli appuntamenti. 

8.30 Concerto del mattino (Il parte) 

Domenico Puccini (rev Frazzi Tamburi¬ 
ni . Cadenze; R Caporali): Concerto per 
pianoforte e orchestra (Solista Rodolfo 
Caporali Orchestra * A Scarlalti - 
di Napoli della RAI diretta da Laszio 
Rooth) ♦ Franz Schubert WenzeI Ma 
tieqKa- Quartetto m sol maggiore per 
Mauio. viola, violoncello e chitarra (Ro 
qer Bourdin. flauto, Serqe Collot. viola. 
Michel Tournus. violoncello. Antonio 
Membrado, chitarra) ♦ Zoitan Kodàly. 
Sera destate (Orchestra Philharmonia 
Hungarica diretta da Antal Dorati) 

9,45 Succede in Italia 
Notizie del GR 3 
Fatti, personaggi e problemi delle Re 

_qioni Tempo e strade (ACI) 

10 Noi, voi, loro donna 
Lavoro e identità 
Licia Conte e Ida Dominljanni: esperien 
le del presente 
Gli aacollatori possono Intervenire tele- 

_lonando al 679 6K 66 Ipreheso 06| 

10,45 Concerto del mattino (m parte) 
Giuseppe Sammartinl (rev Luciano Bel- 
tanni): Sonata n 2 in mi minore per due 
violini e basso ICoinpIeaso Setteccnte 
SCO Italiano) ♦ Robert Schomann Con¬ 
certo in re minore per violino e orchestra 
lop postuma) (Solista Henryh Sreryng - 
Orchestra Sinfonica di Londra diretta da 
Antal Dorati) ♦ Bednch Smetana II 
campo di Wallenslein, poema sinfonico 
(Orchestra Sinfonica detta Radio Bava¬ 
rese direna da Raphael Kubelfl<| 

11,45 Giornale Radio Tre 
Se ne parla oggi 

12 Antologia di musica operìstica 
Un programma a cure di Lucia Mezzane 
ascoltato insieme a Gabriella Cempenni 
e Sandro Cappelletto 
Ospite In studio: Tito Gobbi 

Pomeriggio musicale 
Notizie. Incontri, concerti e dischi nuovi 
Al microfono Paolo Donali e Mauro Ma¬ 
riani insieme con gli ospiti e gli autori 
delle rubriche: 
Maurizio Tiberi per . Discoteca storica ■ 
Sergio Cataro per II ciclo • Tre grandi 
della bacchetta • 
Nell'Intervallo: 

13,45 Giornale Radio Tre 

15,15 Giornate Radio Tre - flash 

23 Enzo Capua presenta. Il Jazz 
_Improvvisazione e creatività nella musica 

23.40 II racconto di mezzanotte 

15,18 GR 3 Cultura 

15.30 Dal Folksludio in Roma 
Un certo discorso 
Radio sweet Radio 
Un programma a cura di Pasquale San¬ 
toli con Roberto Carapellucci. Lucio Fa- 
varelto. Giorgio Sala 
Lo strumento solista DOM e Enrico 
Rava, con Enrico Bava. Maurizio Oehó. 
Stefano Montaldo, Bernardino Penazzi. 
Walter Prati. Roberto Bertazzi. Riccardo 
Grigolo. Dino Mariani, Renata Vinci. 
Maurizio Bezzi. Carlo Actis Dato. Oiego 
RuvidottI, Luca Bonvini. Pietro Sala 
Videotape a cura del settore * Ricerca e 
Sperimentazione Programmi • della RAI: 
* La cambiale di matrimonio •. di Annita 
Trianlafyllidou 

17 L'arte tn questione 
Esperienze e voci del dibattito artistico 
contemporaneo 
Un programma a cura di Gemma Vincen- 
ztni con la collaborazione di Stefano 
Coltellacci 

17.30 Spazio Tre 
Musica e attualità culturali presentate da 
Sergio Vecchio 
La redazione; Benedetta Craveri, Daniela 
Reclne, Federica Slarace 
Nel corso del programma: 
Franz Liazl: Lea Préludes, poema sinfo 
nieo n 3 (Orchestra Berllner Philharmo- 
niker dir Leopold Ludwig) ♦ Robert Schu- 
ftiann: PpintasieatucKe op /3 per violon 
cello e pianoforte (Manua May. violon¬ 
cello. Paul Hamburger, pianoforte) ♦ Gio 
van Battista Viotti: Concerto n 3 in la 
maggiore per pianoforte violino obbli 
gato e archi (Enrica Cavallo, pianoforte. 
Franco Gulli, violino . Orchestra del 
I Angelicum diretta da Pier Luigi Urbl- 
ni) à Bohualav Martinu; Sonatina per 
clarinetto e pianoforte (Gervase De 
Peyer, clarinetto. Cyrll Preedy. piano 
forte) 

18,45 Giornale Radio Tre 

19 Spazio Tre (u parte) 
Richard Strauaa. Cosi parlò Zarathustra, 
poema sintonico op 30 (Orchestra Sin 
fonica di Chicago diretta da Georg Sciti) 
♦ Frédérlc Chopin: Sonata n. 2 in ai be¬ 
molle minore op. 35 per pianoforte (So 
lista Artur Rubinstein) ^ Gabriel Fauré; 
Quartetto n, 1 in do minore per piano¬ 
forte e archi (Quartetto • Pro Arte •) 

20,45 Giornale Radio Tre 
Note 6 corrispondenze sui fatti del giorno 

21 V Cantiere Internazionale d'Arte 
di Montepulciano 
Oirellore Cnatobal Halffter 
Flauto dolce Giampiero Allegro 
Pianista Elena Kremer 
Violinista Gidon Kremer 
iohann Sebastian Bach-, Concerto bran¬ 
deburghese n 4 in sol maggiore BWV 
1049; Allegro - Andante . Preato (Helge 
Slaatto. violino. Roberto Chechi e Ste¬ 
fano Mariani, flauti dolci contralti) ^ An¬ 
tonio Vivaldi: Concerto In do maggiore 
per ottavino e archi (P, 79): Allegro • 
Largo - Allegro molto (Solista Giampiero 
Allegro, Rauto dolce aopranino) ^ Felix 
Mendelsaohn-Bartholdy; Concerto in re 
minore per pianoforte, violino e archi; 
Allegro - Adagio • Allegro molto (Elena 
Kremer. pianoforte; Gidon Kremer. vio¬ 
lino) ♦ CrIstobaI Halffter; Pourquol?. 
concerto per archi (1975) 
Orchestra da Camera del Cantiere 
(Reqiatrazione effettuata II 7 agosto 1960 
al Tempio di San Biagio) 

22,25 It concetto di Rivoluzione 
Conversaziona di Mirko Bevilacqua con 
Tito Magri 

Il «Notturno Italiano» 
è pubblicato a pag. 166 

23,55 Giornale Radio Tre 
Diurne notizie. Il libro di cui al perla 
Chiusura 

PROGRAMMI REGIONALI 

Regioni a Statuto speciale 
VALLE D'AOSTA • (2,10-12,30 La Voix de Is 
Vallèe: lo ed. • M Pomeriggio In Valle • 
M,30-tS La VolK de la Vallèe: 2Ó ed. 
TRENTINO-ALTO ADIGE • 12,10-12,» RAI He 
olone. Giornale radio dal Trentino-Alto Adige. • 
M RAI Regione Glornala radio del Trentino 
Alto Adige. • 14,30-15,30 Strips e En confidenza. 
• 18,45 Spazio Università • 19,15 HAI Ragione 
Giornale radio del Trentino-Allo Adige. • 19,30- 
20 Prisma: storie d'arte 
TRASMISCtONS DE RUINEDA LADINA • 13,30- 
14 Nutizles per I Ladina de la Dolomllea • 
19 05-19,15 Dal crepea di Sella. 
FRIULI-VENEZIA GIULIA • 7,30-7,55 RAI He 
glone. Giornale radio dal Friuli-Venezia Giulia 
• 11,30 Controcanto. • 12,35-13 RAI Regione. 
Giornale radio del Friuli-Venezia Giulia. • 13,25 
La Speculo. • 14,45-15 RAI Regione. Giornale ra¬ 
dio del Friuli-Venezia Giulia a 18.35-19 RAI Re¬ 
gione. Giornale radio del Friuli-Venezia Giulia 
14,30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA • Trasmis¬ 
sione dedicala agli Italiani d'olire frontiera - 
Almanacco - Notizie dall'llalle e dsll'eslero - 
Cronache locali - Notizie soorllvo, • 14,45 Na 
zloni vicine (Replica). • (5,15-15,30 Le canzoni 
di Lorenzo Pllal 
SARDEGNA • 7,15-7,20 RAI Reqione. Giornale 
radio della Sardegna: 1<> ed. • 11,30 Musica (I). 
• 12,10 RAI Regione Giornale radio della Sar¬ 
degna: 2» ed • 12,30-13 Musica (II). • 14 RAI 
Regione Giornale radio della Sardegna: 3° ed. 
• 14,30-15 Storie di una città. • 15,05 II remo del 
pesco • l5.3S-ie.05 Musica • 19,30 In illesa 
di... • 19,45 RAI Regione, Giornale radio della 
Sardegna: 4“ ed 
SICILIA • 7,30-7,55 RAI Regione Giornate radio 
della Sicilie- 1u ed • 12,10-12,30 RAI Regione 
Giornale radio della Sicilia 2« ed • 14-16,30 
Analisi Bcule, validi aporofondimenti. Ingomma 
chiacchiere; I problemi della scuola: Sicilia can¬ 
ta Negli intervalli: ore 14,30 RAI Regione. Gior¬ 
nale radio della Sicilia: 3° ed • ore 18,15 RAI 
Regione Giornale radio della Sicilia: 4° ed 

Sender Bozen 
6,45 Das kleine Morgenkonzert • 7,15 Nachrichten 
. Der Kommenlar • 7.30 Musik und Information 
Dazwiachen; Gedanken zum lag (7.50 ca ). • B~ 
8.30 Volkstumlicha KlAnge. • 9,30 Wir machen Mu- 
8)kl • 10 Nachrichten • 10.05 Matinée • 10.30 
Musik zum Zuhoren. Mitsmpen. Nachdenken • 
11,10 Volkamuaik • 12*12,10 Nachrichten • 12,30 
Mmagsrnagazm • 13 Nachrichten • 13.10 Wer 
bung . Veranstaltungskalender. • 13,1^*13,40 Oper- 
muBik • 16.^ Schuifunk (Mittelachule) Ges- 
chlchte • 1, Tel). Athan vor 2400 fahren: Von der 
Agora zur Akropolia. Auf den Spuren dea Pana- 
thenfienzugea. • 17 Nachrichten. • 17,05 Wir len- 
den fùr die Jugend Juaandwella. * 18 Vom 
Volkslted zum Folk-Rock. Eine Sendunq von 
Wolfgang Mayr • 18,^ Die Zelt dea aufgekiérten 
Absoiutiamus: Maria Theretia und Joaeph II • 
19 Dea Sandmann. der lai dal • 19,30 Abend 
aktuell . Eine Informationasendunq dea Aktualien 
Dienstea * 20 Konzertabend Auaf. : Haydnorche- 
ater von Bozen und Trlent. Dir.: Hermann Mi¬ 
chael. Soliaren: Diego Dinl Clacci, Oboe; Ro¬ 
mano Santi. Fagott; Michele Carulll. Klarinetle 
Richard Slrausa : Konzert fUr Oboe und Orchaater 
D-dur Oieler Acker: Konzert fOr Fagott und 
Orcheater (UrauffOhrung). Wolfgang Amedeua Mo¬ 
zart; Konzert fOr Ktarinette uno Orcheater in 
A-dur KV 622 • 21,20 Lileralur beute • 21,57-22 
Dai Programm von morgen, Sendeachiuaa 

Trai - ▼ slovensclni 
• T Poroàlla • 7,20 Dobro Jutro po naée, • 8 
Kratka poroilla • 8,10 Jutranji almanah: Cv«t|e 
hvalatno odklanjamo, prlpravlja Brada Pahor • 
9 Qlasbans matlne)B. • 10 Kratka poroille in 
pregied tlaka. • 10,10 Rsdilaki koncert: GIsabs 
skozi BtoleijB. • 11,30 Belaika, siedilo; Folklomi 
odmevi • 12 Pod Matajur|an, poaebnosti In omiks 
Nadlàklh dolln. • 12,40 Pristopanla k defalnim od- 
dajam. • 13 Poroilla. • 13,20 Zoorovska glasba: 
Naél zborl. * 13,40 Inatrumtntalni solisti * 14 
Kratka poroilla. * 14,10 Olroàkl kotliok li lak- 
ladnlcs slovanake misdinakt llterstura, prlpravlja 
Mara Kalan • 14,30 Roman v nadaljevanjlh - Alo)i 
Rabula: ■ Duh Vellkih Jezsr. . S. del. Izvedbs: 
Radljski oder, reElJa: Mirko MahniO * 15 Nove 
ploààe, prlpravlja Giuliana SoslO • 16,30 Po 
pokllcu Jaizar: Jimmla Luneaford. • 17 Kratka 
poroilla In kullurna kronika. • 17,10 Mi In glaaba: 
MIadI Izvajalcl: Pavaka ravijt • Cacllljanka 1980 - 
V Katoliikem domu v Goricl. • 18 Iz avata umet- 
nostl: Likovna umatnoat. • 18,40 PriIJubljanI mo¬ 
tivi. • 10 PoroOlla in )utriln|l gporad 

Rad/ocorr/araTV 221 



Segnale orano 
Risveglio musicale 

6.30 All’alba con discrezione 

GR 1 1° edizione 

7,15 GR t lavoro 

7,25 Ma che musical 
8 GR 1 2^ edizione 

— Edicola del GR 1 

8,40 Ieri al Parlamento 

8,50 Asterisco musicale 
9 Gianni Bislach 

conduce in studio 

Radio anch'io '80 
Realizzazione di Giancarlo Terribili 
Gli ascoltatori possono intervenire diret¬ 
tamente telefonando al n, (06) 3606 514 
Nell’intervallo (ore 10): 
GR 1 flash 3« edizione 

11 Sexy West 
Mae West: una dea. una donna, un uomo 
Cabaret musicale in venti puntale di 
Laura Betti. Hanno collobotato Laura 
Barbiani e Serena Dandinl 
13“ puntata 
Laura Betti: Mae West; Alberto Lionel¬ 
lo: Jim Timony: Gabriele FerzettI: Cary 
Grani; Ugo Gregorelli: Ardile Mayo ; 
Sergio Corbucci: Il - famoso Hayee • 
Flora Carabella; Louella Parson, Giu¬ 
liana Calandra: Hedda Hopper; Renato 
Mori, john West; Giancarlo Dettori : 
Vincent Lopez: e con: Pino Ammendola. 
Armando Bandini, Bruno Corazzari, Rita 
Di Lernia. Guidarmo Guidi. Susanna Ja- 
vicpII, Carlo Monni. Giancarlo Palerrno, 
Cochi Ponzonl. Alessandra Scaramuzza 
e con la partecipazione straordinaria di 
Gabriele Lavia 
Ricerche e realizzazioni musicali di 
Marcello Ross 
Regia di Giorgio Bandini 
Al termine: 

Facile ascolto 
12 GR 1 flash 4" edizione 

12,03 Voi e io '80 
Parole e musica provocate dai latti con 
Ivo Chiesa 
Regia di Roberto Raapanl Dandolo 

13 GR 1 5“ edizione 

13,25 La diligenza 
di Osvaldo Bevilacqua 

13.30 Via Asiago Tenda 
Spettacolo con pubblico: oggi Riccardo 
Cocci ante 
Presenta Stefano Setta Flores con Tul 
Ilo Solenghi. Regia di Fabio Brasile 

14 GR 1 flash 6" edizione 

14,03 Il Pazziariello 
folle, pazza. Ironica scorribanda tra si- 
tuazioni, personaggi e canzoni 
Programma di Enzo Decaro e Wolfango 
Vaccaro. Canta, suona, balla e perché no 
recita. Enzo Decaro 

14,30 Non vendiamo prodotti, compriamo 
clienti 
Storia semiseria di fatti e miafalli della 
réclame raccontata da Giuseppe Lazzari 
10" puntata. Regia di Sandro Laszio 
Programma realizzato dalla Sede reoio- 
ne RAI per l'Emilia-Romagna 

15 GR 1 flash 7" edizione 

15.03 La Sede regionale RAI per la Ca¬ 
labria presenta: Rally 
Selezione di regolarità ritmo e gradi- 
mento per la vostra discoteca 
(n studio Giampiero De Maria 

15,30 Errepiuno 
Rsdiopomeriggio di Franco Alunni e Gigi 
Grillo. Programma condotto da Giuliana 
Longsfi Scelte musicali di Riccardo 
Mori Regìa di Lucia Luconi 
Oggi, giovedì; la scienza e la tecnica 
di Mario Carnevale. Telefono (06) 34 41 44 

222 RaàiocofrltreTV 

16,30 L'eroica e fantastica operetta di 
Via del Pratello 
di Gianfranco Rimondi con testi di Pietro 
Formentlni Musiche originali di Salvo 
Nicotra 7“ episodio 
Regia di Pietro Formentlni (Replica) 
Programma realizzato dalla Sede regio 
naie RAI per l'Emilia-Romagna 

17 GR 1 flash 8“ edizione 

17,03 Patchwork 
Varia comunicazione per il pubblico gio¬ 
vane tra musica, cronaca e spettacolo 
con qualche delirio. Oggi da Napoli: 

— Al rogo... al rogo... 
Novanta minuti — o quasi — in collabo 
razione con 40 radio locali di tutta Italia 
Programma di Aldo Zappalà condotto in 
studio da Pino Aquinaldo Licastro Insie¬ 
me con Claudio Claravolo, Guido Piccoli, 
Giacomo Forte e - thè Voice • Domeni¬ 
co Caruso, con la realizzazione tecnica di 
Carlo Iacono e I assistenza in regìa d 
Paolo Pomicino 
Con un po di fortuna potrete anche 
ascoltare le inchieste sul sesso, i rac 
conti dell orrore, i films radiofonici 
tanta musica e perfino gualche quiz 

Se avete qualcosa da dirci telefonate al 
(081) 61 91 33 

18,35 La Sede regionale RAI per il La¬ 
zio presenta 
L'inconscio musicale 
Motivazione di un Motivo Un'idea di 
Anna Maria Greci e Dedè Padovani rea¬ 
lizzata con Adele Cambria (Replica) 

GR 1 edizione 19 

19,25 Ascolta, si fa sera 

19,30 Privato, ma non troppo 
a cura di Adamaria Terziani 

Il trigamo 
Due atti di Piero Chiara 
Paronzinl: Mano Scaccia. Tarailla: San¬ 
dra Milo; Camilla; Patrizia De Clara: 
Fortunata: Elisa Cegani; Teresa Clara 
Autieri; Paolino; Massimo Dapporlo; Il 
dottore: Antonio Meschini, Don Casimi- 
ro: Gino Pernice; Il Prevosto: Ezio Ma¬ 
rano; Il segretario: Brizio Montinaro 
Adattamento radiofonico e regia di Lo¬ 
renzo Salveti 
Realizzazione effettuata negli Studi di 
Roma della RAI 

20,40 Intervallo musicale 

21 GR 1 flash 10" edizione 

21,03 Europa musicale '80 
Programma di Liliana Pannella con la 
collaborazione di giovani. Dibaititl. ri¬ 
flessioni, curiosità, Inserti musicati 

21,50 Viviamo nello sport 
ovvero, sport come salute, tempo libero 
e altro 
Programma di Franco Bruno Ascani 
con Eleonora Cosmo 
Coordinamento di Giancarlo Odetio 
Regia di Nello Cloffi 
Realizzazione effettuata negli Studi della 
RAI di Milano 

22,15 Disco Contro... 
Un Personaggio al microfono con Mas¬ 
simo Bassoli e Luciano Alto 
Programma di Aldo Tirone 

23 GR 1 flash Ilo ed ultima edizione 

Oggi al Parlamento 
— In diretta da Radiouno 
a cura di Gianni Bislach 

La telefonata 

23,28 Chiusura 

BADIODUE 
I giorni 
In diretta dagli Studi dì Via Asiago in 
Roma con Pietro Cimatti 
Regia di Ferdinando Lauratanl. Dalle 6 
alle 9.05 al n. (06) 36 11 844 si può tele¬ 
fonare per partecipare alla Irssmiaslone 

6.05 .Titoli di GR 2 Radiomattino 

6,06 I giorni 
6.30 GR 2 Notizie 
6,35 I giorni 
7 Bollettino del mare 
7,05 I giorni 
7,20 Momento dello spirito 
7.30 GR 2 Radiomattino 
7,55 I giorni 
8.30 GR 2 Radiomattino 
8,45 I giorni 

9,05 Tesa dei d'Urbervifle 
di Thomas Hardy, Traduzione e riduzione 
radiofonica di Amleto Micozzi 
10“ puntata; • Un'antica maledizione • 
Teas: Anna Bonasao; Thomas Hardy 
Carlo Enriel; Angel 'dare: Lino Capolic- 
chio; Il signor Crick: Remo Varisco; Il 
mungitore: Franco Vaccaro; ed inoltre; 
Nerina Bianchi; Angelo Botti, Bruno Frl- 
gerio, Silvana Lombardo. Tullio Rossini, 
Sandro Serafini 
Regia di Massimo Scaglione 
Programma realizzato dal Centro di Pro¬ 
duzione di Tonno della RAI 

9,30 GR 2 Notizie 
9,32 Dalla Sala F di Roma 

Radiodue 3131 (i parte) 
Un programma d’intrattenimento In diret 
ta Gli ascoltatori che desiderano Interve 
nife in irosmissione possono rivolpers 
ai conduttori telefonando ai 3131 (pre- 
fisso 06) Indirizzo; 3131 - Via Asiago, 10 
- Roma (00195) Regia di Vittorio Melloni 
10 Speciale GR 2 
10,12 Radiodue 3131 

11,30 GR 2 Notizie 

11,32 Le mille canzoni 

12,10 Trasmissioni regionali 

12,30 GR 2 Radiogiorno 
12,45 Contatto radio 

Un programma di Fabrizio 'Centamori e 
Massimiliano Fasan 

13,30 GR 2 Radiogiorno 
13,41 Sound-Track 

Musiche e cinema. Curiosità, informazio¬ 
ni. ricordi di vecchi e nuovi filma e delle 
loro muaiche In un programma scritto 
da Fabio Piccioni e realizzalo da Enzo 
LamIonì. Presenta Francesco Vairano 

14 Trasmissioni regionali 

15 Dalla Sala F di Roma 
Radiodue 3131 (Il parte) 
Un programma d'intrattenimento in diretta 
Gli ascoltatori che desiderano intervenire 
in trasmissione possono rivolgersi al con¬ 
duttori telefonando al 3131 (prefisso 06) 
Indirizzo: 3131 . Via Asiago, 10 - Roma 
(00195). Regìa di Luigi TanI 

15,30 GR 2 Economia 
Media delle valute. Bollettino del mare 

15,42 Radiodue 3131 

16,30 GR 2 Notizie 

16,32 Disco club 
Un appuntamento giornaliero con la ■ co¬ 
siddetta - musica leggera 
In studio Arnoldo Foà con Darlo Salvato¬ 
ri. Claudia Di Giorgio e Mauro Da Cillls 

_Regia di Paolo Leone 

17,30 GR 2 Notizie 

17,32 Esempi di spettacolo radiofonico 
Il Gruppo MIM 
diretto da Orazio Costa Giovangigil 
presenta « I promessi sposi • 
Lettura Integrale a piu voci del romanzo 
di Alessandro Manzoni. Programma rea¬ 
lizzato dalla Sede regionale di Firenze 
Al termine: 

Le ore della musica 
a cura di Laura Padellerò 

_I solisti. Presenta Tito Aprea 

1^3^ 
18,32 

GR 2 Notizie 

Da New Orleans a Broadway 
Viaggio a tappe nel jazz e nella musica 
leggera, proposto da Walter Mauro 
Programma a cura di Paolo Padula 
con la collaborazione di Massimo Rinaldi 

19,30 GR 2 Radiosera 

OIPAKTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

19,50 Bilinguismo all'elementare 
a cura di Franca LipparonI 
Collaborazione di Antonella Proietti Ven¬ 
turini. Consulenza di Gabriella Di Rai¬ 
mondo a John Taylor 

I 

1 



Per la corrispondenza : 
00193 Roma 

Via Orazio. 21 

20,10 Spazio X 
Spazi mustcall per tutti i guati e tutte le 
età affidati a Maurizio Catalani. Stefano 

_Neai e Augusto Sclarra 

22 Nottetempo fi parte) 
Un programma detta Sede regionale di 
Milano per la regia di Ugo CameronI e 
Piero Carpi De Resmini 
Conduce Fabnzio CaleffI 
• Offenbach Parade* di Graziella GavanI 
e Serena Dandini de Sjiva 

_Regia di Paolo Tomasellj 

22,20 Panorama parlamentare 

22,30 GR 2 Radionotte 
_Bollettino del mare 

22,50 Nottetempo (il parte) 
Nel corso del programma, presentati da 
Fabrizio Caleffj, potrete ascoltare: «Noi 
tetarnpo Indaga • • Osata diva ► con 
Rodolfo CellettI ■ • Tristano di Cornova- 
glla-, sceneggiato radiofonico di Ago 
stino e Raffaele De Berti. Regia di 
Gianni Buscaglla. 12<> puntata - • Sofè 

_l’angolo muelcale di Patrizia Adamoli 

23,29 Chiusura 

BADIOTRE 
Quotidiana Radiotre 
La mattiria di Radiotre In diretta dalle 6 
alle 13 
gli appuntamenti: 

Preludio 
Musiche di Josquin Desprea, Salomone 
Rossi, Orlando Gibbons, Gesualdo da 
Venosa. Francesco Gemlnlani, Andrea 
Grossi. Francesco Veracinl 

6,45 Giornale Radio Tre 
Prime notizie del mattino. Panorama sin¬ 
dacale. Tempo e strade (collegamento 
con TACI) 

6,55 Concerto del mattino 
Brani della musica di tutti I tempi pro¬ 
posti da Danilo Prefumo (I parte) 
Vincenzo Bellini Irev. Sante Zanon); 
Sinfonia In mi bemolle maggiore (Orche¬ 
stra Sinfonica di Milano della RAI diret¬ 
ta da Riccardo Muti) ♦ Richard Strauss: 
Till Eulenapiegel. poema sinfonico op 28 
(Orchestra Firarmonica di New York dl- 

_retta da Léonard Bernateln) 

7,25 Giornale Radio Tre - flash 

7,28 Prima pagina 
I giornali del mattino letti e commentati 
da Sandro Doglio. Il giornalista resta 
in studio fino alle 8,30 per rispondere 
alle domande degli ascoltatori che pos- 

_sono telefonare al 679 66 66 (prefisso 06) 

8,30 Concerto del mattino (H parte) 
Maurice Ravei: Sonata per violino e pia¬ 
noforte (Salvatore Accardo, violino: Bru¬ 
no Canino, pianoforte) ♦ Paul Du)tas' La 
Perl, poema danzato (Orchestra Filarmo¬ 
nica di New York diretta da Pierre Bou- 
lez) ♦ Alexander Borodin: Sinfonia n. 2 
in SI minore (Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della RAI dir. Yuri Aronovitch) 

' 9,45 Succede in Italia 
Notizie del GR 3 
Fatti, personaggi e problemi delle Re- 

__qloni Tempo e strade (API)_ 

10 Noi, voi, loro donna 
Adriana ZarrI: Il posto della fede 
Un programma a cura di Licia Conte 
Gli ascoltatori possono Intervenire tele- 

_fonando al 679 66 66 (prefisso 06)_ 

10.45 Concerto del mattino (Mi parte) 
Roberl Schumann: Sonata In sol minore 
op 22 per pianoforte (Solista Martha Ar- 
gorich) ♦ Anton Webern: Quartetto n. 3 
op. 28 per archi (Quartetto • La Selle •) 
♦ Gustav Mehior: Klndertotenlleder (Mez¬ 
zosoprano Jennia Tourel - Orchestra Fi¬ 
larmonica di New York dirotta da Leo- 

_nard Bernateln)_ 

11.45 Giornale Radio Tre 
Se ne parla oggi 

12 Antologia di musica operistica 
Un programma a cura di Lucia Mazzone 
ascoltato Insieme a Gabriella Cempenni 
e Sandro Cappelletto 
Ospite In studio: Tito Gobbi 

13 Pomerìggio musicale 
Notizie. Incontri, concerti e dischi nuovi 
Al microfono Paolo Donati o Mauro Ma¬ 

riani Insieme con gli ospiti e gli autori 
delle rubriche: 
Vittorio Gelmetti per • Divagazioni sul 
valzer ■ 
Sergio Cafaro per II ciclo • Tre grandi 
della bacchetta • 
Nell'Intervallo: 

_13,45 Giornale Radio Tre 

15,15 Giornale Radio Tre - flash 

15,18 GR 3 Cultura 

15,30 Dal Folklore In Roma 
Un certo discorso 
Radio sweet Radio 
Un programma a cura di Pasquale San¬ 
toli con Roberto Carapellucci Lucio Fa¬ 
varotto. Giorgio Sala 
Lo strumento solista: D O M e Enrico 
Rava, con Enrico Rava, Maurizio Dehò. 
Stefano Montaldo. Bernardino Penazzi, 
Walter Prati, Roberto Bertazzi, Riccardo 
Grigolo, Dino Mariani. Renata Vinci, 
Maurizio Bezzi, Carlo Actis Dato, Diego 
Huvidotti. Luca Bonvinl, Pietro Sala 
Videotape a cura del settore • Ricerca 
e Sperimentazione Programmi • della RAI 
■ Carlo Gesualdo Principe di Venoso ■ 
di Klaus Lindemann 

Mi 
17 

DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE 

Professione bambino 
Un programma di Annaly Vicario 

_» Di mamma ce n'è una sola - 

17,30 Spazio Tre 
Musica e attualità culturali presentate da 
Sergio Vecchio 
La redazione: Benedetta Craveri. Daniela 
Recine. Federica Starace 
Nel corso del programma; 
Arcangelo Coralli; Concerto grosso In 
re maggiore op. 6 n. 4 (Orchestra • Wie¬ 
ner Sinfonietta • diretta da Max Gober 
man) ♦ Muzio CJementI: Sonata in fa 
diesis minore op. 25 n. 5 per pianoforte 
(Solista Lamar Crowson) ♦ Edvard Grieg: 
Suite lirica op. 54 per orchestra (Orche¬ 
stra Sinfonica di Praga diretta da Vaclav 
Neumann) ♦ Dariua Mllhaud: Sonata n. 2 
per violino e pianoforte (lon Voicou. 

_violino: Monique Haas, pianoforte) 

18,45 Giornale Radio Tre 
Europa 'SO 
Settimanale europeistico, a cura di Ro 
landò RenzonI del GR 3 e Luigia Vel- 
lentlne del Servizio Italiano della BBC 

19,15 Spazio Tre (H parte) 
Felix Mendeissohn-Bartholdy Quintetto 
In si bemolle maggiore op. 87 per due 
violini, due viole e violoncello (Bamberg 
String Quartet e Paul Hennevogl. Ilo vio¬ 
la) • Alexander Glazunov: Concerto in la 
minore op, 82 per violino e orchestra 
(Solista Nathan Mllatein , New Phllhar- 
monla Orchestra diretta da Rafael Frùh- 
beck de Burgos) ♦ Wolfgang Amadeus 
Mozart: Serenata in sol maggiore K. 525 
• Eine kleine Nachtmuslk • (Orchestra 
Filarmonica di Israele diretta da Zubln 
Mehta) 

20,45 Giornale Radio Tre 
Note e corrispondenze sul fatti del giorno 

21 II Paride 
Opera In tre atti. Testo e musica di Gio¬ 
vanni Andrea BontempI 
Realizzazione e adattamento strumentale 
di Gian Luca Tocchi 
Venere, Elena: Ester Orali: Paride; Ago¬ 
stino Lazzari: Enone. Discordia, Lupino: 
Maria MInetto; Giove. Priamo; Ugo Tra¬ 
ma: Pallade. Argenta: Bruna Rizzoli: 
Ecuba, Giunone: Luisa Ribecchi : Luca¬ 
no. Oronte, Lippo: Mario Binci ; Mercu¬ 
rio. Draspo. Ancrocco: Fiorindo An- 
dreolll; Silvio, Melindo: Fernando Ja- 
copuccl: Ergauro: Pietro Bottazzo : Eu- 
rllla: Sally Taylor; Ermillo; Angelo Ros¬ 
si; FlUnda: Lidia Nerozzi ; Irseno: Tom¬ 
maso Frascati ; Apollo: Luisa Discac¬ 
ciati Gianni; Amore: Ivano Massullo: 
Tre fanciulli cacciatori (della - Scholà 
Puerorum • della Cappella Slatina); Iva¬ 
no Massullo. Ettore Vita. Franco Moninl 
Direttore Carlo Frane! 
Orchestra Sinfonica e Coro di Roma 
della RAI 

_Maestro del Coro Nino Antonalllni 

23,30 Enzo Capua presenta: l| Jazz 
Improvvisazione e creatività nella musica 

11 (fNotturno Italiano» 
è pubblicato a pag. 166 

23,55 Giornale Radio Tre 
Ultime notizie. Il libro di cui si parla 
Chiusura 

PROGRAMMI REGIONALI 

Regioni a Statuto speciale 
VALLE D'AOSTA • t2,1(M2,W La Volx de la 
Vallèe; l» ed. • 14 Pomeriggio In Valle. • 14 3(>- 
15 La Volx de la Vallèe; 2“ ad. 
TRENTINO-ALTO ADIGE • 12,10-12,30 RAI Re¬ 
gione, Giornale radio del Trentino-Alto Adige. 
• 14 RAI Regione. Giornale radio del Trentino- 
Alto Adige • 14,30-15,30 Personaggi e Inter¬ 
preti. Muaica. teatro, cinema, arte. In un pro¬ 
gramma di Piazza e Slmonettl. • 18.45 Con¬ 
certo del giovedì (I). • 19,15 RAI Regione. Gior¬ 
nale radio del Trentino-Alto Adige. • 19,30-20 
Concerto del giovedì (II). 
TRASMISCIONS DE RUINEDA LADINA • 13,30- 
14 Nutizles per I Ladine de la Oolomllea. • 19,05- 
19,15 Dal crepes di Sella 
FRIULI-VENEZIA GIULIA • 7.30-7.55 RAI Regio¬ 
ne. Giornale Radio del Friuli-Venezia Giulia • 
11.40 Una vita vissuta. • 11,55 L’oggetto libro, • 
12,35-13 RAI Regione. Giornale Radio del Friuli- 
Venezia Giulia, • 13.25 Nell occhio dello spetta¬ 
colo. • 14,45-15 RAI Regione. Giornale Radio del 
Friuli-Venezia Giulia. • 18,K-I9 RAI Regione. 
Giornale Radio del Friuli-Venezia Giulia 
14.30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA • traamis- 
sione dedicata agli Italiani d’olire frontiera - 
Almanacco - Notizie dallTtalla e dsU’ealero 
Cronache locali - Notizie sportive • 14,45-15.30 
Trequarti 
SARDEGNA • 7,15-7,20 RAI Regione. Giornale ra 
dio della Sardegna: 1» ed • 11,30 Musica 
• 12,10 RAI Regione. Giornale radio della Sarde¬ 
gna: 2u ed • 12,30-13 Musica Isolana. • 14 
HAI Regione. Giornale radio della Sardegna: 3u 
ed • 14,30-15 Appuntamento con la Urica. • 
15,05-16,05 Pagina aperta, a cura della Redazione 
del GR della Sardegna. • 19,30 In attesa di. • 
19,45-20 RAI Regione Giornale radio della Sar¬ 
degna: 40 ed 
SKTILIA • 7,30-7,55 RAI Regione. Giornale radio 
della Sicilia; 1» ed. • 12,10-12.30 RAI Regione 
Giornale radio della Sicilia: 2° ed • 14-16.30 
Mi dica per favore; Lo spettacolo In Sicilia 
Musica idea Negli Intervalli: ore 14,30 RAI Re 
pione Giornale radio della Sicilia: 3a ed • 
ore 16,15 RAI Regione Giornale radio della Si¬ 
cilia: 4r> ed 

Sender Bozen 
• 6,45 KMngender Morgengruss • 7 Follow me - 
Enghschkurz lùr Anfànger • 7,15 Nachrlchten - 
Der Kommentar • 7,30 Musik und Information 
Dazwiachen: Gedenken zum Tag (7,50 ca ), • 8- 
8.30 Muaik aus WIen • 9,30 Schuitunk (Mittel 
achuie) Geschichte . 1 Teil Athen vor 2400 
lahren: Von der Agora zur Akropolls. Auf den 
Spuren dos Panathenaenzuoet. • 10 Nachrlchten 
• 10,05 Matinée. • 10,30 Treffpunlrl • 12-12,10 
Nechrichten. • 12,30 Mittagsmagazin • 13 Nach- 
richlen • 13,10 Werbung • Varanstaltungskalen- 
der • 13,15-13,40 Volkstùmhche Klènge • 16,30 
Der Notenschlùssel - eine Musiksendung fOr Kin¬ 
der Alexander von Schlippe: • Die Tuba und 
die Blechblasinstrumente • • 17 Nachrlchten • 
17,05 Das Showgeschàft. • 17,35 Pop Corner • 
18 Kflnatlerbriefe Ober Kunst • 18.10 Chormusik 
• 18,40 Dichlerstimmen aus Tirol. • 19 Der 
Sandmann. der lai dal • 19,30 Abend aktuell - 
Eine Informallonssendunq des Aktuelien Dien- 
ales • 20 ■ Die Affare Kasanzew •. Luatsplel in 
drel Akten von ArkadiJ Awertachenko. Mltwlr- 
kende; ' Andrej Andrejewltsch Taldikin: Hans 
Stockl; Olga Grlgorjewna: Ingeborg Brand. So¬ 
nja: Greti FrOhlIch; Iwan Nikonorowitsch Kasan¬ 
zew: Helmut Wlasak: Peter Kasimirowitach Gly- 
bowitsch: Volkar Kriatoph, Notkin: Friedrich 
Wilhelm Lleske; Doktor Ùstkow: Max Bernardi. 
Renée Gaston; UachI Poacb; Arlecha: Elda Fur- 
gler, Charltschkln: Paul Demetz. Regie: Erich 
Innerebner • 21,33 Ruaalsehe Skizzon In Mualk 
• 21,57-22 Des Programm von morgen.- Sen- 
deschluss. 

Trst - V slovenséini 
• 7 Poroélla. • 7,20 Dobro jutro po naèe. • 8 
Kralka poroèlls * 8,10 Jutranjl almanah: Slo- 
venske banke in posojilnica na Gorlèkem. Prl- 
pravlja Marko Valtrii • 9 Glasbena matineja • 
10 Kralka poroèlla In pregiad tiska. • 10,10 Ra- 
dljakl koncert slmfonlfna plasbe. • 11,30 Beletka, 
sledijo: Folklornl odmevi • 12 tz svela umal- 
nostl: LIkovna umetnost (ponovltev). • 12,40 Me- 
lodije od vsapovsod. • 13 Poroèlla. • 13,20 
Glasba po ieljah. • 14 Kralka parodia. • 14,1^ 
Miadi pred mikrofonom. pripravlja Klkl Raunlk. 
• 14,45 13 romanov. • 15 Pllita, predvajall bomo 
Pripravlja MirjBm MIkolJ. • 16 Potovanje v Ame- 
rlko (ponovltev). • 17 ICratka parodia in kulturna 
kronika. • 17,10 Mi In glasba: Poazija aamo- 
speva, pièe Ada Markon. • 18 Catrtkova 8ra£an|s 
• 18,30 Kullume rubrika nsilh tednikov. • 19 
Poroèlla In jutrlènjt sporad. 
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venerdì 
5 DICEMBRE 

RADIOUNO 
6 Segnalo oratio 

Risveglio musicale 

All'alba con discrezione 

7 GR 1 1° edizione 

7,15 GR 1 lavoro 

7,25 Ma che musical 

8 GR 1 2° edizione 

— Edicola del GR 1 
— Bollettino della neve 
a cure dsH'ENIT 

8,40 Ieri al Parlamento 

8,50 Asterisco musicale 

9 Gianni Bisiach 
conduce In studio 

Radio fnch’io '80 
Reallzzaiione di Giancarlo Terribili 
Oli aacoltatorl poasono intervenire diral- 
lamenta lelefonando al n (06) 36 00 514 
Nairintarvallo (ore IO): 

GR 1 flash 30 edizione 

1 1 Sexy West 
Mae Wael: una dea. una donna, un uomo 
Cabaret musicale In venti puntate di 
Laura Batti. Hanno collaborato Laura 
Barbiani e Serena DandInl. 14“ puntala 
Laura Betti; Mae West; Alberto Lionello: 
)iin TImony; Alberto Laltuada: Raoul 
Walsch; Giancarlo DettorI : Vincent Lo¬ 
pez; Cochi Ronzoni Ernst Lubltsch; Flo¬ 
ra Carabella: Louetia Paraon; Giuliana 
Calandra: Hedda Hopper; Renato Mori; 
lohn West: Marco Messeri: Don Ama¬ 
che, Franco Latini: Edgar Bergen; Carlo 
MonnI: Victor Me Lagan: Roberto Che- 
vallar Erroll Flynn; e con: Armando 
Bandinl. Patrizia De Clara, Guidarlno 
Guidi, Susanna Javlcoll, Patrick Rossi 
Gaataldl, Lunetta Savino, Alessandra 
Scaramuzza 
Ricerche a realizzazioni musicali di Mar¬ 
cello Rosa 
Regia di Giorgio Bandinl 
Al termina: 

Facile ascolto 

12 GR 1 flash 4° edizione 

12,03 Voi e lo '80 
Parole e musica provocate dai fatti con 
Ivo Chiesa 

_Regli di Roberto Raapani Dandolo _ 

GR 1 5° «dizione 13 

13,25 La diligenza 
di Osvaldo Bevilacqua 

13,30 Via Allago Tenda 
SDetlacolo con pubblico: oggi Riccardo 
Coccisnie 
Presenta Stefano Satta Flores con Tullio 
SolenghI Regia di Fabio Brasile_ 

14 GR 1 flash 6° edizione 

14,03 Garofani rossi 
Autobiografia di Adele Faraggiana: cento 
anni di lotte nel movimento operalo 
Ricostruzione radiofonica di Marisa Mal¬ 
fatti a Riccardo Tortora con Marina Mal¬ 
fatti. 17° puntata. Regia di Andrea Frezza 

14,30 
£1 DIPIIRTIUENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

Miei carissimi... 
con Angela Bianchini. Programma di 
Fortunelo Pasqualino. 4» puntata_ 

15 GR 1 flash 7» edizione 

15,03 La Sede regionale RAI per la Ca¬ 
labrie presenta; Rally 
Seleziona di regolanti, ritmo e gradi¬ 
mento per la vostra discoteca 
In studio Giampiero De Maria 

15,30 Errepluno 
Radiopomarigglo di Franco Alunni e Gigl 
Grillo 
Programma condotto da Giuliana Longarl 
Scelta musicali di Riccardo Mori 
Regia di Lucia LuconI 
Oggi, vsnerdi: Il lavoro, di Teresa Mar¬ 
chesi Telefono (06) 34 41 44 

16,30 I pensieri di King Kong 
Intuiti, circuiti, cronache e memorie dal 
sottosuolo 
Un programma a cura dt Armando Adol- 
giso, Plnotlo Fava e Giuseppe Neri 

17 GR 1 flash 8" edizione 

17,03 Patchwork 
Varie comunicazione per il pubblico gio¬ 
vane Ira musica, cronaca e epellacolo 
con qualche delirio Oggi 

— Big Pop 
— Combinazione suono 
Falli musicali, opinioni, collegamenli e 
altre occasioni con Gianfranca Schiavo- 
ne e Ernesto De Pascale 
Programma di Woltango Vaccaro 
Da Londra: Gualberto Ranieri; da New 
York: Maurizio Balata 

18,30 Carlo Gozzi e la sua famiglia 
Sceneggiato radinfonico In 12 puntate 
di Emma Danieli. Consulenza storica del 
Prof Nicola Manginl 
con Tonino MIcheluzzl 4° puntata 
Regia di Umberto Benedetto 
Programma realizzato dalla Radio Sviz¬ 
zera Italiana 

19 GR 1 9° edizione 

19,25 Ascolta, si fa sera 

19,30 Asterisco musicale 

19,35 
DIPARTIMENTO SCUOIA EDUCAZIONE 

Tutto ò musica 
Consulenza di Vittorio Gelmetti 
Regia di Mariella Serafini Glannolli 
Trasmissione Integrativa del ciclo tele¬ 
visivo 

20 Operazione fantasia 
Il tarlo di Megapolis 
Radiodramma di Elfriede Gaeng 
La narratrice: Giorgia Trasaolll; Il pre¬ 
sidente: Fernando Cajeti ; Il boia: Fran¬ 
cesco Di Federico; Il condannata a 
morte: Claudio Trionfi; Una guardia 
speciale: Omero Gargano 
Ragia di (3ian Carlo Sammartano 
Realizzazione effettuala negir Studi di 
Roma della RAI 

20,20 

21 

Rock italiano 

GR 1 flash 10° edizione 

21,03 In collegamento diretto con l'Au- 
ditorium della RAI di Torino 
Stagione Sinfonica d'Autunno 1980 
Concerto diretto da Ernest Bour 
con la partecipazione del pianista Ro¬ 
berto Cappello 
Igor Strawinsky; Greeting Prelude - Tango 
- Scherzo è la russe - (Juattro impres¬ 
sioni norvegesi: Inlreda, Song. Wedding 
dance, Cortège ♦ George Gershwin: 
Rapsodia In blu per pianoforte e orche- 
atra ♦ CAear Franck: Variazioni sinfo¬ 
niche per pianoforte e orchestra ♦ 
Arthur Honagger: Pacific 231, Movimento 
sinfonico n. t; Rugby. Movimento sinfo¬ 
nico n. 2 
Orchestre Sinfonica di Torino della RAI 
Nell'Intervallo; 

_Antologia poetica di tutti I tempi 

22,25 La bella verità 
Svaleta e sceneggiata da Bruno Cagli 
Allestimento di Nella Clrlnnè 

23 GR 1 flash 11° ed ultima edizione 

Oggi al Parlamento 
— In diretta da Radiouno 
a cura di Gianni Bisiach 

La telefonata 

23,28 Chiusura 

RADÌODUE 
I giorni 
In diretta dagli Studi di Via Asiago In 
Rome con Pietro Cimatti 
Regia di Ferdinando Lsurstanl. Dalla 6 
alla 9.05 al n. (06) 36 11 844 si può tele¬ 
fonare per partecipare alla trasmissione 

6,05 Titoli di GR 2 Radiomattino 

6,06 1 giorni 
6.30 GR 2 Notizie ° 
6,35 1 giorni 
7 Bollettino del mare 
7,05 1 giorni 
7,20 Momento dello spirito 
7.30 GR 2 Radiomattino 
7.55 1 giorni 
8.30 GR 2 Radiomattino 
— Bollettino della neve 
8,48 1 giorni 
8.55 Un argomento alla settimana 
9 1 giorni 

9,05 Tesa dei d'Urberville 
di Thomss Hardy. Traduzione e riduzione 
radiofonica di Amleto Mieozzi 
Ilo puntata: - La conaeguenza > 
Regia di Massimo Scaglione 
Programma realizzato dal Centro di Pro¬ 
duzione di Tonno della RAI 

9,30 GR 2 Notizie 

9,32 Dalla Sala F di Roma 
Radiodue 3131 (I parte) 
Un programma d’intratten>mer\to in diretta 
Gli ascoltatori che desiderano intervenire 
in trasmissione possono rivolgersi ai con^ 
dottori telefonando al 3131 (prefisso 06) 
Indirizzo; 3131 - Via Asiago. 10 • Roma 
(CX)19S) Regia di Vittorio Melloni 

IO Speciale GR 2 
10,12 Radiodue 3131 

tT,30~ GR 2 Notizie 

TuT Le mille canzoni 

t2,10 Trasmissioni regionali 

12,30 GR 2 Radiogiomo 

12,45 Hit Parade 
Presenta Paolo Testa 

13,30 GR 2 Radiogiomo 

13,41 Sound-Track 
Muelche e cinema 
Curiositi. Informazioni, ricordi di vecchi 
e nuovi fllms e dalle loro musiche in un 
progrsmms scritto da Fabio Piccioni e 
realizzalo da Enzo LamIonI 
Presenta Francesco Vairano 

14 Trasmissioni regionali 

15 Dalla Sala F di Roma 
Radiodue 3131 (U pane) 
Un programma d'intrattenimento in diretta 
GII ascoltatori che desiderano Intervenire 
In trsamissione poesono rivolgersi al 
conduttori telefonando al 3131 (prefisso 
06). Indirizzo: 3131 - Vis Asiago. 10.- 
Roma (00195). Regia di Luigi Tarn 

15,30 GR 2 Economia 
Media della valute. Bollettino del mare 

15,42 Radiodue 3131 

16,30 GR 2 Notizie 

16,32 Disco club 
Un appuntamento giornaliero con la • co¬ 
siddetta • musica leggera 
In studio Arnoldo Foi con Dario Salva¬ 
tori, Claudia Di Giorgio e Mauro De 
Clllls Regia di Paolo Leone 

11^ GR 2 Notizie 

17,32 Esempi di spettacolo radiofonico 
Il Gruppo MIM 
diretto da Orazio Costa Giovangigll pre¬ 
senta • 1 promessi sposi • 
Lettura Integrale a più voci dal romanza 
di Alessandro Manzoni Programma rea¬ 
lizzato dalla Sede regionale di Firenze 
Al termine: 

Le ore della musica 
Un programma di Laura Padellerò 
1 dischi della musica classica 

18,30 GR 2 Notizie 

18,32 Lina donna, un impero: Maria Te¬ 
resa d’Austria 
Teatro-storia di Glauco Di Salle e Paola 
Riosa Gragoreitl. Consulenza di Piero 
Malvezzi con Giulia Lazzarinl e la parte¬ 
cipazione di Wanda Oairls 

episodio nel quale si narra degli ul¬ 
timi giorni di vite di Maria Teresa e del 
suo coraggio neiraffrontarli 
Merle Teresa: Giulia Lazzarinl; Principe 
Kaunitz: Giampiero Bianchi: Giusep¬ 
pe II: Marco Balbi-, Maria Cristina: 
Marina Lalnatl; ed Inoltre: Cornelia Grln- 
datto. Antonio Paiola, Gianni Rubens. 
Marco Guzzardi, Maria Crosignanl. Eli¬ 
sabetta Torlaaco e la partecipazione di 

224 RadIocofrIftTV 



Wanda Oalris nel ruolo della Principes¬ 
sa Schwarzenberg 
Regia di Francesco Dama 
Un programma della Sede regionale a 
cura di Piero Cerpi De Resmini. Coordi¬ 
namento di Carla Maria Mastrangelo 

19,05 Alta fedeltà 
Incontro tra protagonisti dt ieri e ascol¬ 
tatori di sempre 
Un programma della Sede regionale di 
Torino condotto da Carlo Loffredo _ 

19,30 GR 2 R:diosera 

19,50 Speciale GR 2 Cultura 

19,57 Spazio X 
Spazi musicali per lutti i guati e tulle 
le età aflidatl a Maurizio Calalanl, Ste 
feno NesI e Augusto Sclarra 

22 Nottetempo d parte) 
___u . Un programma della Sede regionale dt 

Milano per la regia di Ugo Cameronl e 
Piero Carpi De ResmInI 
con la partecipazione della Sede regio¬ 
nale di Torino Conduce Fabrizio CaleHI 
• Il tappeto volante ». viaggio nella qa 
stronomia musicale del cinque con‘: 
nenti di Franco FabbN__ 

22,20 Panorama parlamentare 

22,30 GR 2 Radionotte 
Bollettino del mare 

22,50 Nottetempo (H porte) 
Nel corso del programma, presentali da 
Fabrizio Caleffl. potrete ascoltare; 
• Nottetempo indaga • - • Pane e vino - 
con Piero Solfo - - Il virus musicale • 
con Marco Plccardl - » Copyright • le 
novità librarle in un contributo dello 
Sede regtonale di Tonno a cura di Lo¬ 
renzo Mondo 

23,29 Chiusui a 

RADIOTRE 
Quotidiana Radiotre 
La mattina di Radiotre in direlta dalle 6 
alle 13 - gli appuntamenll: 

6 Preludio 
Musiche di Giovanni Gabnell, Vincenzo 
Ruffo. Francesco Maria Veracinl. France¬ 
sco Bonportl. Marc-Antoine Charpentier 

6.45 Giornale Radio Tre 
Primo notizie del mattino Panorama sin¬ 
dacale. Tempo e strade (collegamento 
con TACI) 

— Bollettino della neve 

7 Concerto del mattHio 
Brani della musica di lutti i tempi prò 
posti da Danilo Prefumo (1 parte) 
Francesco Maria Veracini Sonala a tre 
In do minore op 1 per due violini, violon¬ 
cello e cembalo 4 Johannes Brahms 
Sedici valzer op 39 per pianoforte 

7.25 Giornale Radio Tre - flash 

7,28 

—T* 

Prima pagina 
1 giornali del mattino letti e commentati 
da Sandro Doglio II giornalista resta 
in studio fino alle 8,30 per rispondere 
alle domande degli ascoltatori che pos 
sono telefonare al 679 66 66 (prefisso 06) 

8,30 Concerto del macino (Il parie) 
Arnold SchOnberg: Verkièrte Nachl. op 4 
4 Ludwig van Beethoven: Sonata In la 
maggiore op. 69 per violoncello e piano¬ 
forte ♦ Franz Schubort da ■ WInterrelse • 
(da 1 a 4); Cute Nacht - Die Wellerfahne 
. Gefro'ne TrSnen - Eratarrung 

9,45 Succede in Italia 
Notizie del GR 3 
Fatti, personaggi e problemi delle Regio¬ 
ni Tempo e strade (AGI) 

10 Noi, voi, loro donna 
Caterina Cerdona; Avvisi e notizie 
Un programma a cura di Licie Conte 
Gli ascoltstori possono Intervenire telefo¬ 
nando ai 679 66 66 (prefisso 06} 

10,45 Concerto del mattino (IH parte) 
Johann Sebastlan Bach: Concerto bran¬ 
deburghese n. 1 In fa maggiore (1 So¬ 
listi deirOrchestrs del Teatro alla Sca 
la diretti da Claudio Abbado) 4 Enrique 
Granados: Goyeacas (Libro 2») per p a- 
noforte (Solista Aldo Clccollnl) 4 Mau¬ 
ro Giuliani: Variazioni concertanti op 
130 per due chitarre (Solisti Julian 
Bream e John Wlillama) 

11,45 Giornale Radio Tre 
Se ne parla oggi 

12 Antologia di musica operistica 
Un programma a cura di Lucra Mazzone 
ascoltato Ineieme a Gabnella CampennI 
e Sandro Cappelletto 
Ospite in studio: Tito GobbJ_ 

13 Pomeriggio musicale 
Notizie, incontri, concerti e dischi nuovi 
Al microfono Paolo Donali e Mauro Ma 
riani insieme con gli ospiti e gli aufori 
delle rubriche Sergio Cataro per il ciclo 
> Tre grandi della bacchetta • 
Nell’Intervallo; 

13,45 Giornale Radio Tre _ 

15,15 Giornale Radio Tre . flash_ 

15,18 GR 3 Cultura_ 

15.30 Dal Folkstudio in Roma 
Un certo discorso 
Radio sweet Radio 
Un programma a curo di Pasquale San¬ 
toli con Roberto Carapellucci. Lucio Fa- 
varetto. Giorgio Sala 
Lo strumento solista 0.0 M. e Enrico 
Bava, con Enrico Rava, Maurizio Dehò. 
Stefano Mortaldo. Bernardino Penazzl. 
Walter Prati. Roberto Berlazzl. Riccardo 
Grigolo. Dino Mariani. Renata Vinci. Mau¬ 
rizio Bezzi, Carlo Actis Dato. Diego Ru- 
vldottl. Luca Bonvlnl. Pietro Sale 
Videotape a cura del settore • Ricerca 
e Sperimentazione Programmi • della 
RAI; • La lunga linee bianca », di Ales¬ 
sandri^___ 

17 Lr letteratura e le idee 
• Teresa de Avila: una vita, una scelta • 
di Rosa Rossi 1^ trasmissione 
con Livia Giampalmo e Gianni Guidetti 
Regìa di Dante Raiterl. Un programma 
della Sede regionale di Firenze 
Coordinamento di Maria Lazzari (Replica) 

17.30 Spazio Tre 
Musica e attualitè culturali presentate? Ha 
Sergio Vecchio. La redazione Benedetta 
Craverl, Daniela Recine, Federica Sta¬ 
race Nel corso del programma 
Ludwig van Beethoven; Egmont. ouver¬ 
ture (Orches'ra Filarmonica di Borhno 
diretta da Wilhelm FurtwSngler) ♦ Cé- 
sar Franck: Fantasia in do maggiorn d& 
• Six piècea pour grand orgue • (Orga¬ 
nista André Isolr) ♦ Manuel de Falla: 
Concerto per clavicembalo e cinque slru- 
mentl (Clavicembalista ioaquin Achucar 
ro - Strumentisti della London Sympho 
ny Orchestra diretti da Eduardo Mala) ♦ 
Johannes Brahms: Tre Intermezzi op 117 
per pianoforte (Solista Julius Katchen) 

18.45 Giornale Radio Tre 

19 In collegamento diretto con l'Audl- 
torium di Napoli della RAI 
Concerti d'autunno 1980 
Direttore Enrico Renne 
Franz Joseph Haydn. Il mondo dello 
luna, ouverture — Sinfonia n. 98 In si 
bemolle maggiore: Adegio-Allearo 
Adagio cantabile • Minuetto-Trio - Finale- 
Presto ^ Béla Bartók: Divertimento per 
orchestre d'archi; Allegro non troppo 
Molto adagio • Allegro aaaai 
Orchestro • Alessandro Scarlatti » dt Na¬ 
poli della RAI 
Neirintervallo (ore 19.40 circe): 

I Servizi di Spazio Tre 

20.30 Libri novità 

20.45 Giornale Radio Tre 
_Note e corrtapondenze sul fatti del giorno 

21 Nuove musiche 
Aggiornamenti e ri letture di Paolo Re- 
nosto Conversazione con l'Autore 
Mario Zafred: Variazioni concertanti per 
pianoforte e orchestra su l’Introduzione 
dell'op. 111 di Beethoven; Sostenuto, 
allegro moderato • Tempo di scherzo * 
Lento, allegro misurato (Solista Liliana 
Zafred • Orchestra Sinfonica di Roma 
della RAI diretta da Franco Caracciolo) 

21.30 Spazio Tre Opinione 
Interventi, confronti, dibattiti 

22 Stona della Variazione 
Un ciclo musicale di Roman Vtad 
8° traamtaaione: Le Variazioni di gusto 
francese 

23 Enzo Capua presenta: Il jazz 
Improvvisazione e creatività nella musica 

11 €<Notturno Italiano» 
è pubblicato a pag. 166 

23,40 II racconto dt mezzanotte 

23,55 Giornale Radio Tre 
Ultime notirie II libro di cuj el perla 
Chiusura 

PROGRAMMI REGIONALI_ 

Regioni a Statato speciale 
VALLE D'AOSTA • 12,10-12.30 La Volx da In 
Vallèe. Irt ed. * 14 Pomeriggio In Valle • 14,30- 
15 La Voix de la Vallèe; ed. 
TRENTINO-ALTO ADIGE • 12,10-12,30 RAI Re 
olone. Giornale redto del Trentino Allo-Adige 
• 14 RAI Regione Giornale radio del Trentino- 
Alto Adige * 14,30-15,30 Strios e Immagine * 
18,45 Spazio prosa. * 19,15 RAI Regione 
Giornale radio del Trentino-Alto Adige. • 19,30- 
20 Pnama; storie di Trento 
TRASMISCIONS DE RUINEDA LADINA • 13,30- 
14 NuUzies per i Ladine de la Doloinites • 
19,05-19.15 Dai crepes di Sella. 
FRIULI-VENEZIA GIULIA • 7.30-7.55 RAI Regio 
ne Giornale radio del Friuli-Venezia Giulia * 
11,40 Folk-studio • 12 Girenaatro. • 12,35-13 RAI 
Regione Giornale radio del Friuli-Venezia Giulia 
• 13,25 Spazio aperto • 14,4^15 RAI Regione 
Giornale radio del Friuli-Venezia Giulia * 1B.35 
19 RAI Regione Giornale radio del Friuli-Vene¬ 
zia Giulia 
14.30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA • Trasmis 
alone dedicata agli italiani d olire frontiera - 
Almanacco • Notizie dairitalia e dall’estero 
Cronache locali ■ Notizie sportive. • 14,45 L ai 
fabelo dello scrittore (Replica). • 15,15-15.30 
Quindici minuti con Alice 
SARDEGNA • 7,15-7,20 RAI Renione. Giornale 
radio della Sardegna: 1*» ed • 11,30 Astolfo sulla 
terra, di Enzo Parodo. • 12,10 RAI Regione Gior¬ 
nale radio della Sardegna: 2° ed. * 12,30*13 Mu¬ 
sica. • 14 RAI Ftegtone. Giornale radio delle Sar¬ 
degna; 3” ed * 14.30-15 Scaletta musicale * 
15.05-16,05 I concerti di Radio Cagliari • 19,30 
In attesa di * 19.45 RAI Reglorìe uiornale radio 
della Sardegna; 4" ed * 20-20,30 L'isola dei 
contrasti. 
SICILIA • 7,30-7,55 RAI Regione Giornale radio 
della Sicilia 1« ed • 12.10-12.30 RAI Regione 
Giornale radio della Sicilie 2^* ed • 14*16.30 
Analisi acute, validi approfondimenti, insomma 
chiacchiere: 1 siciliani e la sceneggiata nopo- 
letana ; Le ciltò divorare - 25 anni di Italie no 
atra Negli intervalli: oro 14.30 RAI Regione 
Giornale radic della Sicilia. 3° ed * ore 16,15 
RA) Regione Giornale radio della Sicilia. 4*> ed 

Sender Bozen 
• 6,45 Klingender Morgengruas • 7 Itaiicnisch 
Im Altag • 7,15 Nachrlchlen - Der Kommentar. 
• 7,30 Muslk und Information Oazwischen: Ge- 
danken zum Tag (7.50 ca ) • 8-6,30 Country and 
Western • 9.3U Kennen Sic a e? Autoren und 
Inierpreten aus der Frùhzeit der Popmuaik Eir>e 
Sendereihe in 13 Folgen von Helmulh von Delle- 
mann 10. Folge; Eddie Cochran. • 10 Nachneh- 
ten • 10,05 Musik fOr Strelcher. • 10,15 Mcrgen- 
sendung fùr die Frau. * 10,45 Auuf ieichter Welle. 
• 12-12,10 Nachrichten. • 12,30 Mittagsmagazin • 
13 Nachrichten. • 13,10 Werbung - Veranetaltungs- 
kalender. * 13,15-13,40 Operetlenklènge. * 16,30 
FOr unsere Kleinen. Christa Steege: • Nikoiaua. 
der BIschof von Myra •. • 17 Nachrichten • 17,06 
Wir aenden lùr die Jugend Meiatervorke der 
klassischen Musik • 18 ErzAhlungen aus ellor 
Weit Alois Brandstetter; «Der Spitzenaportler ». 
• 18,15 Volkalumliche Klànge. * 18,45 Lebens- 
rèume und LebonsQemelnschaften • 19 Der 
Sandmann, der lat dal • 19,X Abend aktuell • 
Elne Informationsaendunq des Aktuelien Dion- 
stes • 20 Der Stammtlsch . elne Diakuaaionsrun- 
de von Radio Bozen. • 20,45 Lelchte Muatk * 
2t Feuilleton • 21,15 Alte Musik • 21,57-22 Das 
Proqramm von morgen Sendeschluas 

Trst - V slovenìliini 
• 7 Poroòll». • 7,20 Dobro )ulro po naie • 8 
Kratka poroilla • 8,10 lulrinjl almenah: Slanja 
slovenekih iol v zame|atvu od lata 164.'> do 
1951/52 • 9 Glasbena mallneja • 10 Kralka 
porodia In preqied tiska • 10,10 Radijaki kon- 
cart: Za IJubiteIJe oporne glaabe • 11,30 Ba- 
leika. Biadilo: Folklornl odmevl. • 12 Na go- 
riikem valu * 12,30 Melodlje od vsepovsod * 
13 PoroOiia * 13,20 Zborovska glasba: Medna- 
rcdno tekmovanje • Cesara Augualo Saghl2Zl ■ 
1980 ■ 13,40 Instrumonlslnl solisti. • 14 Kratka 
poroilla • 14.10 OtroAki kotlòek: KJa |e napaka? 
Pripravlja Vera PolJAak • 14,30 Roman v nada- 
l|avan|lh . Alojz Rabula; • Duh Vellklh jaier > - 
6. del. Izvedba: Radljakl oder, retlia: Mirko 
Mehnié. • 15 Doba kentavtorjav. • 18 ■ Moaet- 
nlk >. variate Igralcev Sloverrtkegs alalnego gle- 
dallèia v Trslu. ki ga pripravlf^o Meri Peisros. 
Adrilan Ruatja in Joalp Tavtar (ponovllev). • 17 
Kratka poroilla in kuriurna kronika • 17,10 Mi In 
Issba; Diplomi ranci iole GIsaberte irratice v 
rato, pripravlls Gofmlr Damlar. ■ 18 Kullumi 

dogodkl * 18,30 • Sv. Mlklavl na radiu • Ra- 
dijaka pravIJIca. kl Jo ie napisal Drago PetkovOak 
livadba: Radijakl oder. • 19 PoroOlla In Julrlin|t 
apored 
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sabato 
6 DICEMBRE 

RADIOUNO 
6 Segnale orario 

Risveglio musicale 
6,30 All'alba con discrezione 
7 GR 1 1° edizione 

7,15 Qui parla il Sud 
7,25 Ma che musical 
8 GR 1 2° adizione 

— Edicola del GR 1 
6,40 Ieri al Parlamento 
8,50 Asterisco musicale 
9 Week-end 

Notizie e contronotizie turistiche, musica 
popolare, tempo occupato, sagre, fiere 
e mercati Varietà radiofonico di Osval¬ 
do Bevilacqua e Sandro Leoni 
Regia di Roberto Gendua 

io GR 1 flash 3» edizione 

10,03 Black-out 
Programma di Luciano Salce. Italo Terzo- 
li, Enrico Valme. Guido Sacerdote e con 
la partecipazione di Mario Luzzatto Fegiz 

Ti.is' Ornella Vanoni presenta 
Incontri musicali del mio tipo 
Teati di Guido Leon» 
Programma di Omo De Palma 

12 GR 1 flash 4" edizione 

12,03 1 Mostri 
Programma di Claudio Bacchetti. Massi¬ 
mo Ghirelh e Laura TerzanI 
con Duitio Del Prete 

Tiiso" Due Polì 
Antologia del teatro di Paolo e Lucia Poli 
Regia di Paolo Poli 
Programma a cura di Adriana Parrella 

13 GR 1 6" edizione 

— Estrazioni del Lotto 

13,30 Gianni Minò presenta 
Dal rock al rock 
Storia, testimonianze, ricordi sui prola 
gonisti della musica del giovani negli 
ultimi venticinque anni. Collaborazione di 
Luciano Glacotto e Giampiero Ricci 

14 GR 1 flash 6" edizione 

14,03 A.A.A. cercasi 
Nel labirinto degli annunci economici 
Programma di Maggiolini e Poletlo con¬ 
dotto da Luciana Lanzarotti e Stefano 
Maggiolini 

14,30 Ci siamo anche noi 
Programma per l più giovani di Paola 
Scarabello con Cristina Piras 

15 GR 1 flash 7» edizione 

15,03 Storie contro storie 
La società italiana dai 1820 al 1914 
Originale radiofonico In tredici puntata 
di Gilberto Nanettl 
Regia di Anna Laura Messeri 
3“ puntala • E' contro di me chi non è 
sotto di me: Il Piemonte alla vigilia del- 
rUnita • 
con Piero Boragina, Enrico CampanatI, 
RaKaale Celelta, Claudio D'Amalio. Fran¬ 
co Famà, Luciana Laniarottl, Michele Lat- 
tenzl. Mano Marchi, Nanda Mari. Gigl 
Picelti. Renio Homairone. Sebastiano 
Tringall, Vanni Valerne 
Programma a cura di Romolo Runcinì rea¬ 
lizzato negli Studi della Sede regionale 

_RAI per la Liguria_ 

15,30 Da Broadway e da Hollywood; il 
muaical americano 
Presenta Vera Giannini. Programma rea¬ 
lizzato dalla RAI Corporation 

16 Ladrol 
Ur) programma di Isola e Gonzalez con 
Chiara Barbarossa, Rita Caldana, Franco 
Carli, Franco Fami, Mario Marchi, Vanni 
Valenia a la partecipazione di Stefano 
Salta Flores. 4° puntata 
Regia di Umberto Clappetti 

16,35 

17 

Noi come voi 
Programma di Pierlatino Guidotti con la 
partecipazione di Enzo Aprea e della 
psicoioga Sabina Manes 
Collaborazione di Anna Maria Chiavola 

GR 1 flash edizione 

17,03 Radiouno jazz ‘80 
Professione jazz: Sidney Bechet 
Programma scruto da Francesco Forti per 
la regia di Michele GhisDert. realizzato 
(n collaborazione con la Sede regionale 
RAI per il Piemonte 

17.30 Obiettivo Europa 
Cclloqui bisettimanali su arte, cultura e 
spettacolo scritti e condotti da Giuseppe 
Liuccio con la partecipazione di Bruno 
D'Alessandro e Vittorio Giacci 

_Programma diretto da Dtno De Palma 

18 Tonino Ruscitto presenta 
Globetrotter (l parte* 

_Viaggio nel mondo dei 33 e 45 giri 

18,45 GR 1 Sport presenta: Pallavolo 
Il campionato italiano in diretta dagli stadi 
Trasmissione a cura di Gianfranco Pan 
cani 

19 GR 1 9° edizione 

19,25 Ascolta, si fa sera_ 
19.30 Tonino Ruscitto presenta 

Globetrotter fll parte) 
Viaggio nel mondo dei 33 e 45 giri 

20 Dottore, buonasera 
Divagazioni e attualità mediche di Lu- 
ciano Sterpellone In studio Anna Maria 

_Greci e Marinella Picchi_ 

20.30 ^ Cattivissimo 
Programma di Roberto Veller 
con Simona Allodi, Rodolfo Baldini, Er¬ 
nesto Bassignano. Alida Cappellini. Mas¬ 
simo Dapporto, Giorgio Giuliano, Fran¬ 
cesco Vairano 
Regia di Nini Perno__ 

21 GR 1 flash 10" edizione 

21,03 Cab-musical 
Dal Gatto Nero a Times Square 

_Programma a cura dt Adnana Parrella 

21.30 Autoradio 
Attualità, notizie, curioallà e musicne sul- 
l'automobile e sugli automobilisti 
Programma di Pasquale Balsamo e Lucio 
De Sanctis con la collaborazione di Paola 
Cacianti e Valeria Papetti 
Presentano Gabriella Armeni. Maria Gra¬ 
zia Francia e Ivano Staccioli 

22 Piccola cronaca 
Testi di Gaio Fratini 
Regie di Adriana Parrella 

22,15 Radiouno jazz '80 
Stagione Pubblica di Concerti jazz 
Dalla Sala Grande del Conservatorio • G 
Verdi • di Milano 
Quintetto con Giorgio Gaalinl. Gianluigi 
Trovasi, Gianni Bedorl. Marco Hufua Vag 
gl. Gianni Cazzola 
Presenta Piero Di Pasquale 
Trasmissione realizzata in collaborazione 
con la Sede regionale RAI per la Lom¬ 
bardia 
(Replica) 

23 GR 1 flash li" ed ultima edizione 

— In diretta da Radiouno 
a cura di Gianni Bisiach 

La telefonata 

23,28 Chiusura 

In diretta dagli Studi di Via Asiago 
in Roma 
Massimo Oldoni presenta 

Sabato e domenica 
Ipotesi per un viaggio inconsueto di due 
giorni attraverso rrtalla 
Regia di Luigi Ciorciolini 

6,05 Titoli di GR 2 Radiomattino 
6,06 Sabato e domenica 

6.30 GR 2 Notizie 
6,35 Sabato e domenica ■ 
7 Bollettino del mare 
7,05 Sabato e domenica 
7.30 GR 2 Radiomattino 
7,55 Sabato e domenica 
8,24 La Redazione sportiva del 
GR 2, in collaborazione con Ra- 
dlodue, presenta 
Giocate con noi: 1X2 alla Radio 
8.30 GR 2 Radiomattino 
8,45 Sabato e domenica 

9,05 Tess dei d’Urberville 
di Thomas Hardy Traduzione e riduzione 
radiofonica di Amleto Micozzl 
12" puntata: • Separazione - 
Regia di Massimo Scaglione 
Programma realizzato dal Centro di Pro- 

_duzione di Torino della RAI_ 

9,30 GR 2 Notizie 
9,32 Un programma della Sede regio¬ 

nale di Firenze ideato e condotto 
da Silvio Gigli: Tre tre tre 
La radio aperta a tutti per la commedia, 
la poesia e la canzone 
Regia di Giorgio Clarpagllnl 

10 Speciale GR 2 Motori 
a cura della Redazione sportiva 

10,12 Tre tre tre 
11 Long Playing Hit 

Presenta Antonella Glampaoli 
Nell'intervallo (ore 11,30): 

GR 2 Notizie 
12,10 Trasmissioni regionali 
12,30 GR 2 Radiogiomo _ 
12,45 Contatto radio 

Un programma di Fabrizio CentamorI e 
_Massimiliano Fasan_ 

13,30 GR 2 Radiogiomo 

13,41 Sound-Track 
Musiche e cinema 
Curiosità. Informazioni, ricordi di vecchi 
e nuovi films e delle loro musiche in un 
programma scritto da Fabio Piccioni e 
realizzato da Enzo Lamioni 
Presenta Francesco Vairano 

14 Trasmissioni regionali 

15 La Sede regionale per il Friuli- 
Venezia Giulia presenta 
Avanzate, capricci e fughe di Fer¬ 
ruccio Busoni 
Originale radiofonico In tredici puntate 
di Amleto MIcozzi 
10" puntala: ■ Arlecchino - 
Regia di Ugo Amedeo 

15.30 Estrazioni del Lotto 

15,35 II Pool sportivo, in collaborazione 
col GR 2, presenta da Atene la ra¬ 
diocronaca delFincontro di calcio 
Grecia-ltalia 
Qualificazione al Campionato del Mondo 
Radiocronista Enrico Amari 
Dalla tribuna stampa Sandro Ciotti 
Dagli spogliatoi azzurri Ezio Lazzi 

77.30 GR 2 Notizie 

17,32 Invito a Teatro 
Il cigno nero 
Due tempi di Martin Waleer 
Traduzione di Ippolito PizzettI 
Rudi Goothein: Alberto Lionello; Pro¬ 
fessor Liberà: Gianni Santucclo; Irn. fi¬ 
glia di Liberà: Paole Pitagora; Signora 
Liberà: Lia Angeleri ; Professor Goothein. 
padre di Rudi: Antonio Battletella; Dot¬ 
tor Harald von Trutz; Carlo Gluffrè ; Tln- 
chen. figlia adottiva di Liberà; Elena 
Cotta: Gorold; Virginio Gazzolo; Flgi- 
lister, Seelschopp. Bruno, pazienti delle 
camera 104; Maurizio Gueli, 'Claudio 
Gora. Gianni Diotaiuti 
Regia di Sandro Sequi (Registrazione) 
Nell'Intervallo (ore 18.35 circa): 

GR 2 Notizie 

19,30 GR 2 Radiosera 
19,50 Tutti insieme; Omelia Vanoni, Har¬ 

ry Belafonte, Julio Iglesias e John- 
ny Sax _ 

21 DaH'Auditorium del Foro Italico 
I Concerti di Roma 
Stagione Sinfonica Pubblica 1960-81 delle 
Radiotelevisione Italiana 
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i Direttore Gary Bertlni 
i Johannes Brehma; Sinfonia n 3 in fa mag¬ 

giore op 90 Allegro con bno . Andante - 

Poco allegretto - Allegro ♦ Béla Bartók: 
Il mandarino meraviglioso, pantomima «n 
un atto, op 19 
Orchestra Sinfonica e Coro di Roma del¬ 
la RAI 
Maestro del Coro Fosco Corti 
Il concerto viene trasmesso anche in Ra¬ 
diostereofonia per la zona di Roma (MF 
100.3 MHz) 

22,10 Musica nella notte 

22,30 GR 2 Radionotte 
Bollettino dal mare 

22,50 Nottetempo 
Edizione della Sede regionale di Tonno 
per la regia d) Renato Zanetto 
con la partecipazione di Cristina Cazzerà 
potrete ascoltare: 
• Bestiario -, meditazione di Giovanni 
Arpino - • Notturno •* di Nieo Orango 
-Camerino-, vicende, pettegolezzi, su¬ 
perstizioni di teatro della Sede regio¬ 
nale di Firenze a cura di Paolo Lucctie- 
slni - - Retrostorie -, uomini e fatti del 
passato reinventati da Giovanni Valle - 
- Ultime della notte -, anteprime musicali 

23,29 Chiusura 

RADIOTRE 
Quotidiana Radiotre 
La mattina di Radiotre m diretta dalle 6 
alte 13 
gli appuntamenti: 

6 Preludio 
Musiche dì Tiburzio Massaino, Carlo 
Rfcciotti. Michel De Lalande, Jean Phi¬ 
lippe Rameau. Henry Purcell 

6Ì45~ Giornale Radio Tre 
Prime notizie del mattino Panorama sin¬ 
dacale. Tempo e strade (collegamento 
con l’ACf) 

^5 Concetto del mattino 
Brani della musica di tutti i tempi pro¬ 
posti da Danilo Prefumo (1 partej 
Franz Liszt: Studio in la bemolle mag¬ 
giore • Ricordanze -, do « 12 Studi tra¬ 
scendentali ■ (Solista Lazar Berman) ♦ 
Jules Maasenet: Scene pittoresche, sui¬ 
te n. 4 (Orchestra del Conservatorio di 
Parigi diretta da Albert Wolff) 

7,25 Giornale Radio Tre - flash 

7,28 Prima pagina 
1 giornali del mattino letti e commentati 
da Sandro Doglio. Il giornalista resta 
in studio fino alle 8.30 per rispondere 
alle domande degli ascoltatori che pos¬ 
sono telefonare al 679 66 66 (prefisso 06) 

8,30 Foikoncerto 
La Black Music con Alberto Castelli 
8 cura di Plerluig, Tabasso 

Succede in Italia 
Notizie del GR 3 
Fatti, personaggi e problemi delle Re¬ 
gioni. Tempo e strade (ACI) 

10 Il mondo deH'economia 
Problemi e prospettive in un universo in 
trasformazione 
Un programma con: Federico Caffè, Rai¬ 
mondo Cagiano De Azevedo, Mano Dra¬ 
ghi, Franco Franciosi. Giuseppe Orlando. 
Antonio Pedone, Alberto Zevi 
curato e realizzato da Caterina Porcu 
Sanna e Carlo Toti (Replica) 

10,45 Concerto del mattino (Il patte) 
Georg Friedrich Hàndel: Fireworks Mu¬ 
sic. suite: Ouverture - Bourrée - La 
Paix - La Rejouissance • Minuetti 1 e 
Il (Orchestra della Radio di Berlino diret¬ 
ta da Lorin MaazeI) 4 Wolfgang Amadeus 
Mozart: Ein musikalischer Spasa K. 522: 
Allegro • Minuetto e Trio - Adagio can¬ 
tabile - Presto (Orchestra da Camera di 
Stoccarda diretta da Karl Mùnchinger) # 

Hector Berhoz: Roi Lear, ouverture op. 4 
(Philharmonlc Promenade Orchestra di¬ 
retta da Adrian Boult) 

11,45 Giornale Radio Tre 
Se ne parta oggi 

12 Antologia di musica operistica 
Un programma a cura di Lucia Mazzone 
ascoltato Insieme a Gabrialla Campenni 
e Sandro Cappelletto 
Ospite in studio: Tito Gobbi 

13 Pomeriggio musicale 
Luciano Ceri: Gruppi e cantautori Italiani 
dal ‘64 al 70 
Giancarlo Susanna. Rock e folk anglo- 
americani 
Nell'intervallo ; 

_13,45 Giornale Radio Tre 

15.15 Giornate Radio Tre • flash 

15,18 Controsport 
Settimanale del Giornale Radio Tre 
a cura di Giuseppe Mezzora 

15,30 Speciale un certo discorso 
Programma in due tempi fra sabato e 
lunedi di: Susanna Gulmucci, Rodolfo 
Roberti, Corrado Sannucci 
con: Paolo Pietrangeli. Paolo Masullo 
Regia di Rodolfo Roberti 

_A cura di Pierluigi Tabasso _ 

17 da Torino - Spazio Tre 
Musica, mostre, spettacoli presentati do 
Paolo Bertinelli 
In redazione; Costanza Filippeschi 
Nel corso del programmo: 
Georg Philipp Telemann; Concerto in mi 
minore per due flauti, archi e continuo; 
Largo • Allegro - Largo • Presto (Franz 
Bruggen. flauto diruto, Franz Vester, 
flauto traverso - Orchestra da Camera 
di Amsterdam diretta da André Rieu) ^ 
Alfredo Casella: Pagoniniana. Diverti¬ 
mento su musiche di Niccolò Pananini; 
Allegro agitato - Polacchetta • Roman¬ 
za • Tarantella (Orchestra Sinfonica di 
Torino della RAI dirette da Bruno Ma- 
dcrna) 4 Claude Debussy: Sonata n 1 
per violoncello e pianoforte- Prologo • 
Serenata e Finale (Alain Meunier. vio¬ 
loncello: Christian Ivaldi. pianoforte) ^ 
Franz Joseph Haydn: Trio In la mag¬ 
giore per violino violoncello e pia¬ 
noforte Adagio Vivace (• Haydn- 
Trio- di Vienna: Heinz Medjimorec. 
pianoforte; Michael Schmitzier. violino; 
Walther Schuiz. violoncello) ♦ Nicolai 
Rimski-Korsakov: La grande Pasqua Rus¬ 
sa. ouverture (Orchestra della Suisee 
Romande diretta da Ernest Anaermet) 

18.45 Giornale Radio Tre 
Quadrante internazionale 
Settimanale di politica estera realizzato 
io collaborazione con II Servizio ìtalieno 
della BBC e il Giornale Radio Tre 

19.15 Spazio Tre (li oarte) 
Luigi Cherubini; Quintetto In mi minore 
per archi; Grave assai. Allegro comodo 
- Scherzo (Allegro non troppo) • Finale 
(Allegro) (Ouinletto Boccherini: Montacr- 
rat Cervere e Claudio Buccarella, vio¬ 
lini ; Luigi Sagrati, viola; Marco Scano 
e Pietro Stella, violoncelli) ♦ Wolfgang 
Amadeus Mozart: Sonala In fa maggiore 
K. 332 per pianoforte Allegro - Adagio - 
Allegro assai (Solista Walter Glesekmo) 

20 da Torino - Claudio Gorlier vi in¬ 
vita a Pranzo alle otto 
Musiche e canzoni soprattutto di Ieri 

20.45 Giornale Radio Tre 
Note e corrispondenze sui fatti del giorno 

21 da Torino - La musica 
Rassegna quindicinale di musicologie 
condotta da Giorgio Pestelli 

22 La camerìstica In Brahms 
Presentazione di Sergio Martinotti 

trasmissione 
Johannes Brahms : Quintetto n. 2 in sol 
maggiore op 111 per archi: Allegro non 
troppo ma con brio . Adagio . Un poco 
eilegretto • Vivace ma non troppo pre¬ 
sto (Quartetto Amadeus: Norbert Brai- 
nin e Slegmund Nissel. violini; Peter 
Schidiof e CeciI Aronowitz. viole. Mar¬ 
tin Lovett. violoncello) ~ Trio in la 
minore op. 114, per pianoforte, violon¬ 
cello e clarinetto: Allegro - Adagio • 
Andante grazioso . Allegro (Christoph 
Eschenbach, pianoforte; Georg Donderer 
e Karl Lefster, violoncelli) 

23 Dal Folkstudio In Roma 

Un certo discorso 
Concerto delle D O.M [Democretlc Or- 
cheetra Milano) e Enrico Ravs, con En¬ 
rico Rava (tromba), Maurizio Oehò (vio¬ 
lino), Stefano Montaldo (viola). Bernar¬ 
dino Penazzl (violoncello). Walter Prati 
(contrabbaaeo), Roberto Bertazzl (oboe). 

Il «Notturno Italiano» 
è pubblicato a pag. 166 

Riccardo Grigolo (flauto), Dino Mariani 
(fagotto). Renata Vinci (clarinetto). Mau¬ 
rizio Bezzi (sax alto). Carlo Actis Dato 
(sax tenore). Diego Ruvidotti (tromba), 
Luca Bonvini (trombone), Pietro Sala 

_(batter la/percussiont)_ 

23,55 Giornale Radio Tre 
Ultime notizie II libro di cui si parla 
Chiusura 

PROGRAMMI REGIONALI_ 

Regioni a Statato speciale 
VALLE D'AOSTA • 12.10-12,30 La Volx de la 
Vallèe: 1“ ed • 14 Pomeriggio In Valle. • 14,30- 
15 La Voix de la Vallee 2^ ed 
TRENTINO ALTO ADIGE • 12,1012,30 RAI Re 
gione. Giornale radio del Trentino-Alto Adige * 
14 RAI Regione Giornale radio del ìrentlno Alio 
Adige. • 14,30 Sabato, sabato. • 15.15-15,30 Vita 
della Chiesa in regione * 16.45 Musica firmata. 
• 19,15 RAI Regione Giornale radio del Tren¬ 
tino-Alto Adige * 19.30-20 Prisma; storie spor¬ 
tive 
TRASMISCIONS DE RUINEOA LADINA • 13,30- 
14 Nutlzles per i Ladine de le Oolomitos • 
19.05*19,15 Dal crepes di Sella. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA • 7,30-7,55 RAI Regio¬ 
ne. Giornate radio del Friuli-Venezia Giulia. • 
11.30 Se potessi avere. • 11,45 L'alfabeto dello 
scrittore. * 12,15 Programmi regionali dell'acces¬ 
so * 12,35-13 RAI Regione Giornale radio 
del Friulf-Venezia Giulia • 14,45-15 RAI Regio¬ 
ne Giornale radio del Friuli-Venezia Giulia • 
16,15 Incontri dello spirito - Trasmissione a cura 
della Diocesi di Trieste. * 16,35-19 RAI Regione. 
Giornale radio dei Friuli-Venezia Giulia 
14.30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA • Tra 
emissione dedicata agli italiani d'oltre fron¬ 
tiera . Almanacco • Notizie dall ltalia e dni- 
l'eslero • Cronache locali . Notizie sportive * 
14,45-15,30 Trequarti 
SARDEGNA • 11,30 1949. Sardegna anno zero • 
12,10 RAI Regione Giornale radio della Sarde¬ 
gna: lo ed • 12.30-13 Questa medicina. • 14,30 
RAI Regione. Giornale radio della Sardegna; Ru¬ 
briche. * 15 Cere Sardegna ti scrivo * 15,30-16 
Musica. • 19,30 In attesa di . • 19,45 RAI Re 
gione Giornale radio della Sardegna: 2” ed * 
20-20,30 Edizione serale. 
SICILIA * 7,30-7,55 RAI Regione. Giornale ra 
dio della Sicilia; V* ed • 12.10-12,30 RAI Re 
gione. Giornale radio dello Sicilia: ed * 
14-16,30 Analisi acule. validi approfondimenti, 
insomma chiacchiere; Generazioni a confronto: 
Ponte radio Negli intervalli: ore 14,30 RAI Re 
gione. Giornale radio della Sicilia: 3'^ ed. • ore 
Ì6,I5 RAI Regione Giornale radio della Sicìfi: 
4° ed 

Sender Bozen 
• 6,45 Das klelne Morgenkonzert • 7,15 Nach- 
richlen - Der Kommeniar • 7,30 Musik und In 
formation Oazwischen; Gedanken zum 'lag (7.50 
ca) * 8 Zehn Minuten mit Maridi Innerhofer • 
6,10-8,30 VolkstUmliche Ktènge * 9,30 Sonne 
ine Leben ■ Fine Sendung fUr den 3. Lobon 
sabachnitt • 10 Nachnchien • 10,05 Matinée • 
10.30 Hellere Klénge • 12*12,10 Nachrichten • 
12.30 Mittagsmagazin • 13 Nachrichten • 13.10 
Werbunq . Veranstaltunaskelender. • 13,15-13.40 
Musik fùr BIéser • 16,30 Musikparsde • 16,57 
Lotto. • 17 Nachrichten. • 17,05 Wir senden fur 
die Jugend. • Music on top*. • 18 Das Deutsche 
Lied von Mozart bis Mahler Eir>e Sendung von 
Ivo Ingram Beikircher. • 16,46 FUr Eltern und 
Erzieher. Insp Siegfried Beghella; • Unser Kind 
soli euch In der Schuis gesund bleiben • • 
16,55 Mustkalisches Intermezzo. • 19 Der Sand- 
mann. der Ist dal • 16,30 Abend sktuell • Eine 
Informatlonssendunq dea Aktuelien Dienates * 
20 A Stubn voli Musik s 20.46 ErzAhIungen aus 
dem Alpenraum. Franz Kranswitter. • Der Naz *. 
• 21 Moine Melodie fur Sie prdsentiert von Peter 
Machac * 21,54 Zum Abschiues etwas Besinn- 
liches. • 21,57-22 Das Programm von morgen. 
Sendeschiuss 

Trst - ▼ slovenScini 
• 7 PoroòllB. • 7,20 Dobro jutro po naie. • 8 
Kratka poroilla. • 6,10 )utran)i almanah: Koder 
teie. ondod modi Prlpravlja Marta Kopun • B 
Glasbens matlneja. • 10 Kratka poroilla In pre- 
gled tlaka. • t0,10 RadIjakI koncert: SimfoniOni 
orkester Slovenake filharmonije pod vodalvom 
Aniona Kolarja In planistka Oubravka Tornili v 
Kultumem domo v Tralu. • 11,30 Ueleika, ale- 
di|0: Folklornl odmevi. • 12 • NO, anu zutri • 
danea In )utrl •, oddaja o Reziji. • 12,30 Glaabe 
po ialjah - I. del. • 13 Poroilfa. • 13,20 Glasba 
po ieljah - Il del. • 14 Kratka poroilla • 14,10 
Otroiki kotliek: Tomi na oblaku. Pripravlla Ludka 
Suaii * 14,30 Gramo v kino. • 14,40 Glaaba od 
A do 2. Pripravlja Odinea Cupin. • 16 labori iz 
rock-oper. • 16,30 Poaluiall beate • 17 Kratka 
poroilia In kultuma kronika. • 17,10 Mi in glaaba: 
SIcvensKI zborl na ploiiah • 17,30 Na gorlikem 
valu (ponovltev) • 18 • Porodio akadami]! •, 
monodrama, naplaal Franz Kafka, provedal Bruno 
Hartman. • 18,36 PriIJubljenI motivi • 16,45 Vara 
In nei iaa • 19 Porosi la In |utriin|l apored 
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BADIOREGIONI a Statuto ordinario 

Piemonte 
Domtnlca: 14-14.30 RAI Regione 
Giornale radio del Piemonte: edi¬ 
zione della domenica. 
Feriali: 12,10-12,30 RAI Regione. 
Giornale radio del Piemonte: 1“ ed 
14 Programmi veri 14,30-15 RAI Re¬ 
gione Giornale radio del Piemon¬ 
te: 2» ed. 

Lombardia 
Domenica: 14>I4.30 RAI Regione 
Giornale redio della Lombardi^: 
edizione della domenica 
Feriali: 12.10-12.30: RAI Regione 
Giornate radio della Lombardia: 
ed. 14-1S « Noi In Lombardia • con 
RAI Regione. Giornale radio della 
Lombardia: 2*^ ed. 

Veneto 
Domenica: 14-14,30 RAI Regione 
Giornale radio del Veneto: edi¬ 
zione della domenica 
Feriali: 12.10-12.30 RAI Regione. 
Giornale radio del Veneto; ì» ed 
14 Programmi vari, 14,30-15 RAI Re¬ 
gione. Giornale radio del Veneto: 
2o ed. 

Liguria 
Oomonlca: 14-14,30 RAI Regione 
Giornale radio della Ligurie: edi¬ 
zione della domenica. 
Feriali; 12,10-12.30 RAI Regione. 
Giornale radio della Liguria: 1° 
ed. 14 Programmi vari 14,30-15 RAI 
Regione Giornale radio della Ligu¬ 
rie: ed. 

Emilia-Romagna 
Domenica: 14-14.30 RAI Regione. 
Giornale redio deirEmllianoma- 
gna: edizione della domenica 
Feriali: 12.10-12.30 RAI Regione 
Giornate radio deirEmilia-Romagna: 

lo ed. 14 RAI Regione Giornale ra¬ 
dio deirEmllia-Romaqna: 2° ed 
14,30>15 Lunedi: Liscio saltato o 
strisciato. Martedì: Studio R: I 
viaggi. Mercoledì: Punti d'incontro 
Giovedì: Le donne, i caveiier, l'ar¬ 
me, gli amori Venerdì: Sintonie 
bolognese. Sabato: Locandina 

Toscana 
Domenica: 14-14,30 RAI Regione. 
Giornale radio della Toscana, edi¬ 
zione della domenica 
Feriali: 12,10-12.30 RAI Regione. 
Giornale radio delia Toscana. 14.15 
Spazio Toscano. 

Marche 
Domenica: 14-14,30 RAI Regione. 
Giornale radio delle Marche: edi¬ 
zione della domenica 
Feriali: 12,10-12,30 RAI Regione. 
Giornale radio delle Marche: 
ed. 14-14,30 Qui le Marche. Eventi, 
persone, cose, caai ed altro ancora 
81 microfoni della Struttura di Pro¬ 
grammazione. Lunedi: Pubblico è 
privato. Martedì: Programmi vari - 
Programmi dell'accesso. Mercole¬ 
dì: Residenza. Giovedì: Itinerari 
musicati . Programmi deM'accesso 
Venerdì: Contromarca. Sabato- 
Questo di sette - Programmi del- 
Taccesso. 14,30-15 RAI Regione 
Giornale radio delle Marche* 2'^' ed 

Umbria 
Domenica: 14-14.30 RAI Regionó. 
Giornale radio dell Umbria: edizio¬ 
ne della domenica 
Feriali: 12.10-12.30 RAI Regione 
Giornale radio delTUmbrla. 14-15 La 
Radio è vostra: Notiziari e grò- 
grammi. 

Lazio 
Domenica: 14-14,30 RAI Regione. 
Giornale radio dei Lazio: edizio¬ 
ne della domenica 

Feriali: 12.10-12.30 RAI Regione 
Giornale radio del Lazio: 1° ed 14 
RAI Regione. Giornale radio del La¬ 
zio: ^ ed. 14,30-15 Lunedi: Casa, 
dolce casa. Martedì: Speciale pro¬ 
grammi Lazio Mercoledì: Pagina 
tre. Giovedì: Chi so'? so rel- 
liccionl Venerdì: Storie di lupi e 
di aquilotti Sabato; Palcoscenico 
laziale 

Abruzzo 
Domenica: 14-14,30 RAI Reaione. 
Giornale radio dell Abruzzo: edi¬ 
zione della domenica 
Feriali: 12.10-12,30 RAI Regione. 
Giornale radio dell'Abruzzo: 1° ed. 
14 Programmi vari 14,30-15 RAI Re¬ 
gione. Giornate radio dell'Abruzzo: 
2° ed. 18,15-18.45 Abruzzo insieme 
sera 

Molise 
Domenica: 14-14.30 RAI Regioi » 
Giornale radio del Molise: edizio¬ 
ne della domenica 
Feriali: 12,10-12,30 RAI Regione. 
Giornale radio del Molise: 1° ed 
14 Avvenimenti, fatti, cultura, per¬ 
sonaggi. TtXto Molise. 14,30-15 RAI 
Regione. Giornale radio del Moli¬ 
se : 2® ed 

Campania 
Domenica: 14-14,30 RAI Regioni; 
Giornale radio delle Campania: 
edizione delia domenica. 
Feriali: 12,10-12,30 RAI Regione 
Giornate radio delle Campania; 1^ 
ed. 14 Programmi vari. 14,30-15 RAI 
Regione Giornale radio delta Cam¬ 
pania: 2*3 ed. - Borsa valori (esclu¬ 
so sabato) - Chiamata marittimi 

Puglia 
Domenica: 14-14,30 RAI Regione 
Giornale radio della Puglia*, edi¬ 
zione della domenica 

Feriali: 12,10-12,30 RAI Regione 
Giornale radio delta Puglia: 1® ed. 
14 RAI Regione. Giornale radio del¬ 
la Puglia; 2® ed. 14,30-15 Lunedi: 
Gli emigrati di lusso - Questo è 
cinema Martedì: I nostri politici - 
Dimmi come scrivi Mercoledì : 
Obiettivo cqgi - Puglia In libreria 
Giovedì: La maschera e il volto 
Venerdì; Talenti di casa nostra - 
Pugliesità Sabato. Accadde oggi - 
Puglia m edicola. 

Basilicata 
Domenica; 14-14,30 RAI Regione. 
Giornale redio della Basilicata: 
edizione della domenica. 

Feriali: 12.10 II tuo giorno 12,20- 
12,30 BAI Regione. Giornale radio 
della Basilicata: ed. 14-14,30 RAI 
Regione Giornale radio della Ba¬ 
silicata; 2® ed. 14,30-15 Lunedì: 
Una valiqi?. piena di note - Ponte 
levatoio Martedì. Terrazza prima¬ 
vera Momenti Mercoledì: Spazio 
pop . Portavamo l’eschimo. Giovedì; 
I paesi cantano . Futuro. Venerdì; 
Classico - Due voci pe.'' la chia¬ 
rezza Sabato: Parliamone insieme 

Calabria 
Domenica: 14-14,30 RAI Regione. 
Giornale radio della Calabria: edi¬ 
zione della domenica 

Feriali: 12.10 Almanacco. 12.15- 
12,30 RAI Regione Giornate radio 
delta Calabria; 1® ed 14 RAI Re¬ 

gione Giornale radio della Cala¬ 
bria: 2® ed. 14,20-15 Tuttocalabria. 
Lunedi: Sport. Martedì - Mercoledì 
- Giovedì - Venerdì: In diretta da 
studio con gli ascoltatori. Sabato: 
Sette per sette: rotocalco di cul¬ 
tura, costume e spettacolo. 

RADIO VATICANA 
Onci. Media: 1530 kHx >= 19S ma¬ 
iri • Onda Corta nella bandas - 
41-31-25-19 metri - 96,5 MHx 
par la aola zona di Roma. 

Domenica 30 
7 Incontro del mattino: Conversa¬ 
zione-Liturgia (Replica) 7,30 S. 
Mete* latina. 8,15 Liturgia Romana. 
9.30 S. Measa con omelia di P B 
Caporale (in coll. RAI) t0,30 Li¬ 
turgia Maronita. 11,S5 L'Angelus 
con II Papa 12,15 Radiodomenica: 
Fatti, opirMoni e voci dal tirondo. 
13 Musica leggera 14 Roma, attua- 
liti dalla Chiesa locale, a cura di 
Don F. Team. 14,M Radioglomale 
in Italleno. 15 Radiogiornala In 
apagnoto, portogheaa, francese, in- 
glate, tedesco, polacco. 16,30 Mes¬ 
sa In polacco. 17,30 Orizzonti Cri¬ 
stiani; • La pazienza di Dio di 
Don V Del Mazza 20,30 Advent 
1980 20.45 S. Rosario. 21.05 Religia 
penso 21,15 Angélua place St. Pier¬ 
re 21,30 The Popa's Angelus Ad- 
drass 21.45 Incontro della aera; 
La Parola di Giovanni Paolo II nel 
Giorno del Signore 22,30 Mislonea 
y Mialoneroa en Radio Vaticano 
Ha hablado el Papa 23 Selezione; 
Replica di Incontro della sera 
23.30 Con voi nella notte 

Tutti I giorni: su FM 196.5) (per la 
zona di Roma); - Studio A • - Pro¬ 
gramma atarao. 13-1S Musica legge¬ 
ra 16-19 Concerto aerale 19-20 
Intervallo musicale. 20-22 Un po' 
di tutto 

Lunedi 1** 
7 Incontro del mattino: Ftadiodome- 
nlca (Replica). 7.X S. Meaia la¬ 
ti!». 8 « Quattrovoci •. 12,15 Filo 
diretto con Roma. 13 Musica leg¬ 
gera. 14,30 Radioglomale In italia¬ 

no. 15 Radioglomale In spagnolo, 
portoghese, francese. Inglese, tede¬ 
sco, polscco. 17 Schuman: La vita 
a l'opera. 17.30 Orizzonti Cristiani: 
Il Punto - Conversazione - L'Apo¬ 
stolato della preghiera 20,30 Nach- 
richten aua der Weltkirche. 20,45 
S. Rosario. 21,15 Pèni de mort: 
l'auto 21.30 In and Oul of thè Va- 
tlcan 21,45 Incontro della sera; 
Cronaca-AttualltA - Dialogo aperto 
- Mane Nobiscum. 22,30 Aho del 
anelano 23 Salezicne; L'Aposto¬ 
lato della preghiera - Dialogo aper¬ 
to. 23,30 Con voi nella notte. 

Martedì 2 
7 Incontro del mattino: Dialogo 
aperto (Replica) 7,30 S. Messa la¬ 
tina. 8 • Quattrovcci 12,15 Filo 
diretto con Roma. 13 Musica leg¬ 
gera 14.30 Radioglomale In ita¬ 
liano. 15 Radioglomale In spagnolo, 
portoghese, francese. Inglese, tede¬ 
sco, polacco. 17 Discografia: Il 
Natale in .. 17,30 Orizzonti Cristia¬ 
ni: Conversazione ■ Forma e co¬ 
lore - Attualità - Breve incontro 
20,30 BOchar fOr den Gabentisch. 
20,45 S. Rosario. 21,15 Prtèrc des 
maledes et évanqéllsation. 21.30 
Insight 21,45 Incontro della sera; 
Vangalo in prime linea • Attualità - 
Mane Nobiscum. 22,30 Cartas a 
Radio Vaticano 23 Replica di in¬ 
contro della aera 23,30 Con voi 
nella notte 

Mercoledì 3 
7 Incontro del mattino: Vangelo 
In prima linea (Replica). 7,30 S- 
Massa latina. 8 « Quattrovoci •. 

11.15 L Udienza generale. 14.30 Ra- 
dlogiornale In italiano. 15 Radìo- 
qiomale in spagnolo, portoghese, 
francese, Inglese, tedesco, polac¬ 
co. 17 Musica e natura 17,30 Oriz¬ 
zonti Criatiani: L'Udienza gene¬ 
rate di Giovanni Paolo il 20.30 
Berlcht aus Rom 20,45 S. Rosario. 
21.15 L'Udienza generale. 21,30 The 
Papel Audience 21,45 Incontro del¬ 
la sera: Cronaca-Attuailtà • Pre¬ 
senza Anziani • Mane Nobiscum 
22.30 Les miercoies de Juan Fa¬ 
bio Il 23 Replica di Orizzonti Cri¬ 
stiani 23.30 Con voi nella notte. 

Giovedì 4 
7 lr>contro del mattino: L'Udienza 
generale (Replica) 7,10 Esperanto. 
7.30 S- Messa latina. 8 < Quattro- 
voci 12,15 Filo diretto ccn Roma 
13 Musica leggera 14,30 Radlogior- 
naie In italiano. 15 Raditfgiomale 
in spagnolo, porloghese, Inglese, 
franceso, tedesco, polacco. 17 Ap¬ 
puntamento musicale. 17,30 Orizzon¬ 
ti Cristiani: Controluce * Idee a con¬ 
fronto - Pensiero spirituale. 20.30 
Jupendforum; Schweigeo • Weg zur 
Meditation. 20.45 S. Rosario. 21,15 
Chemina charismatiques 21,30 Let- 
ter from Rome 21,45 Incontro del¬ 
la sera: Attualità dei Padri della 
Chiesa - Notiziario - Mane No- 
biscum 22,30 El Adviento y su li¬ 
turgia 23 Selezione: Controluce - 
Attualità dei Padri dolla Chiesa 
23.30 Con voi nella notte. 

Venerdì 5 
7 Incontro del mattino*. Attualità 
del Padri della Chiese (Replica). 

7.30 S. Messa latina. 8 " Quattro- 
voci • 12,15 Filo dirette con Roma 
13 Musica leggera 14,30 Radloglor- 
nale in italiano. 15 Radioglomale In 
spagnolo, portoghese, francese, In- 
qlese. tedesco, polacco. 17 Quarto 
d'ora della serenità, per gli infer¬ 
mi 17.30 Orizzonti Cristiani; Bi¬ 
blioteca: Poesia - Saggistica - Nar¬ 
rative 20,30 Prisma 20,45 S- Ro¬ 
sario. 21.15 Au régime carcéral 
21.30 Not Long Ago 21,45 Incon¬ 
tro della sera; Cronaca - Arrualité 
- Pastorale dol lavoro 22,30 He- 
mo.» leido para usted. 23 Replica 
di Orizzonti Cristiani 23,30 Con 
VOI nella notte 

Sabato 6 
7 Incontro del mattino: Biblioteca 
(Replica). 7.30 S. Massa latina. 8 
- Quattrovoci •. 12,15 Filo diretto 
con Roma 13 Musica leggera 14 
Roma. Attualità della Chiesa locale. 
14.30 Radioglomale in Italiano. 
15 Radioglomale In spagnolo, por¬ 
toghese, francese, inglese, tedesco, 
polacco. 17 II Maostro Mone. Raf¬ 
faele Casimlri (100® anniversario 
della nascita). 17,30 Orizzonti Cri¬ 
stiani: Rassegna della stampa 
La liturgia di domani - Rosario 
oggi 20.30 Die Frohbotschaft zum 
Sonntag- 20,45 Rosario con II Papa. 
21,15 La conversion nécessaire. 
21.30 Wilh Heart and Mind. 21,45 
Incontro della aera: Il Concilio 
Ecumenico Vaticano II nella vita 
della Chiesa - Mane Nobiscum. 
22.30 Balance semanai 23 Replica 
di Orizzonti Cristiani. 23,30 Con 
voi nella notte 
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VALGO 
per cucinare senza acqua 
esenzagrassi 
Non ci credevo^ 
ma ora sono proprio convinta 

Con le pentole Valco ‘‘Sistema Cook 2000” posso 
davvero cucinare tutti i cibi che voglio senza aggiunta 
di acqua e di grassi. 

Così i cibi mantengono il loro sapore originale, trat¬ 
tengono di più te proteine, le vitamine, i sali minerali, 
sono più leggeri e, quindi, più facili da digerire. 

Oltre a tutto questo, oltre a darmi le prestazioni delle 
migliori pentole in acciaio inox 18/10, la batteria 
“Sistema Cook 2000” mi consente applicazioni che 
non avrei mai immaginato... 

... posso cucinare le verdure 
utilizzando solo l'acqua che 
queste contengono; 

posso arrostire la carne e il pe 
sce senza aggiungere condi 
menti; 

posso ottenere II risultato di una posso cuocere a vapore ado- 
cottura In forno mettendo sul perendo la speciale griglia forata, 
recipiente di base l’apposita 
campana; 

posso cucinare a bagnomaria posso preparare ben tre piatti 
utilizzando la campana rove- contemporaneamente sfruttan- 
sciata; do una sola fonte di calore: 

oppure mentre due cuociono, 
un terzo viene tenuto in caldo. 

acciaio e prestigio in cucina e in tavola 
Valco - Sarezzo (Bs) 



Chi ha "vinto ia Cina" 
con Rabarbaro Zucca 
Si é appena concluso il concorso “Vinci la Cina" promosso dalla Zucca. 
Il notevole successo dell'Iniziativa trova conterma nel numero dei partecipanti e dei vincito¬ 
ri: migliaia e migliaia. 
La Zucca ha già iniziato l'operazione di spedizione dei premi; sono cosi tanti i premi da 
inviare che la spedizione non potrà essere ultimata prima di metà dicembre. 
Tra tutti i partecipanti, l'apposita giuria di “Vinci la Cina" ha selezionato i quindici nominativi 
che hanno fatto pen/enire l migliori e più originali slogane sul Rabarbaro Zucca. 
I vincitori parteciperanno ad un viaggio nella Repubblica Popolare Cinese della durata di 
due settimane. Ecco i loro nomi . 

Ariette Giovanni - ViaOstavla 50 -10153Torino; AuraTopa - Vicolo Boccaccio -62011 Cingo¬ 
li (Macerala), BassanI Guareschi Elsa - Via Trieste 4/7 - 16035 Rapallo (Genova); Biclcchi 
Sergio - V ie Margherita 7 - 55049 Viareggio (Lucca), Bove Gennaro - Vìa 4 Martìri 8 - 80018 
Mugnano di Napoli; Candiani Carlo - Via Gioberti 9-20123 Milano ; Comolli Elisa - Vìa Mameli 
5 • 21049 Tradate (Varese); De Pasquali Armida - Via G. Ferrari 4 • 00195 Roma; Martaló Fa¬ 
brizio -Vìa Dante 19-73044 Galatone (Lecco); Nella Valerio-Via Magnasco6 - 20149 Milar 
no; Nicolini G. B. • Via Pirinoli 12 - 28044 Verbania (Inira); NincI Paolo - Via Narici 3 • 55100 
San Anna (Lucca); Paci Landò - Vìa Foscolo 7 - 62100 Macerata; Riva Giorgio - Largo Zando- 
nai 3 - 20145 Milano. Sollazzi Piero - V ie 24 Maggio 32 - 531(30 Siena. 

“Buon viaggio" quindi, per i 15 fortunati, 
nella terra d'origine del Rabarbaro 

PUEP8IBOLE 
di PADRE CREMONA 

Statìstiche cattoliche sulla famiglia 

- Mi ha colpito l'indagine statistica con- 
dotta dal Vicariato di Roma tra persone 
che gravitano nell'ambito delle parrocchie 
o di associazioni catt/oliche e gruppi' con¬ 
fessionali sul problema del divorzio, gli 
anticoncezionali, l'aborto. Come la Chie¬ 
sa ne tiene conto e come si regola nei 
riguardi? - (Liliana Consoli - Roma). 

Anche certa stampa, che in materia di 

divorzio, di anticoncezionali e di aborto, 
difende posizioni del tutto contrarie a 
quelle della morale cattolica, ha ricono¬ 
sciuto " l'onestà Intellettuale • dell'auto- 
rità ecclesiastica di Roma nel condurre 
questa indagine e nel volerne pubblicare 
i dati. Sarebbe ingenuo credere che la 
Chiesa, con la sua bimillenaria esperien-, 
za di evangelizzazione e di apostolato, dal 
(Concilio Vaticano II a tutt'oggi, per voler¬ 
si limitare a questo periodo, impegnata 
ad un'opera di revisione interiore e per¬ 
sino di autocrìtica, manchi poi di realismo. 
Chiunque si preoccupa di conoscere la 
tattica della Chiesa, voglio dire II metodo 
del suo apostolato, eventualmente anche 
per combatterla, viene subito a sapere 
che proponendo la sua morale, dovendo 
insistere su certi aspetti di essa che la 
Chiesa ritiene inviolabili perché trascen- 
dorvo la sua autorità e sono definiti da 
una legge divina, la prima cosa che fa 
è di rendersi informata della disponibilità 
della gente ad accogliere il suo mes¬ 
saggio, della situazione morale e culturale 
di coloro ai quali si rivolge. Di qui an¬ 
che l'uso dell'Indagine demoscopica che, 
pur nel suo valore sempre relativo, spe¬ 
cialmente in questi ultimi periodi, i vari 
organi ecclesiastici hanno dimostrato di 
saper adoperare eccellentemente. Il van¬ 
gelo. nella sua completezza, è bello, 
ma è anche difficile, Gesù lo definì 
una via stretta da percorrere e in più 
come portando una croce sulle spalle. 
E non solo può essere difficile accet¬ 
tarlo una prima volta, ma anche con¬ 
servarlo dopo aver accettato, perse¬ 
verare. La Chiesa è cosciente che non 
basta amministrare il battesimo e poi re¬ 
starsene tranquilla a contare sui registri 
parrocchiali il numero dei battezzati. Bi¬ 
sogna custodire in loro la fede, nutrirti 
di vangelo, di verità, di legge autentica¬ 
mente divina. Come può ignorare la Chie¬ 
sa che per tutto l'ambito della sua dot¬ 
trina teologica e morale si sono svilup¬ 
pate concezioni contrarie e la stessa 
mentalità dei fedeli le ha assimilate? An¬ 
che I metodi di evangelizzazione hanno bi¬ 
sogno di aggiornamento, di dinamismo. 
La Chiesa non cessa di studiare il pro¬ 
blema della famiglia. La persuasione che 
alcune regole morali sor>o Immutabili per¬ 
ché leggi naturali non la dispensa da 
studiare e domandare aiuto al progresso 
scientifico. Certo, i risultati dell'indagine 
condotta dal Vicariato sul temi della fa¬ 
miglia tra la popolazione cattolica possono 
essere impressionanti. Ma se la Chiesa ha 
voluto vederci chiaro significa che deve 
lavorare ancora più a fondo, convinta del¬ 
la sua morale e del danno che na ver¬ 
rebbe all'umanità non ammonendola, se 
la si vuole violare. 
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dichiarato 

Inconfondibile: con l'olio di semi eli Girasole Giglio Oro Carapelli hai 
liilla lo qualità e la naturale leggerezza dell olio di girasole 
Inconfondibile! l olio di semi diGiiasole Giglio Oro Caiapelli lo rico¬ 
nosci dal tappo giustadose salvagoccia, la lattino non e mai unta e h 
gaiantisce sempre la dose perfetta di leggerezza. 



L'OROSCOPO di TOMMASO PALAMIDESSI 

21 manto 
2S aprile 

Marte e la Luna aiu¬ 
teranno a ^adagnare 
prestigio c simpatie. E’ 
il momento di agire con 
sveltezza per risolvere le 
situazioni ferme. Gior¬ 
ni fausti: 1. 3. 6. 

TOk(, )f^__ 

aprile 
maggio 

La costanza e la pa¬ 
zienza saranno premia¬ 
te dagli eventi. Possibi¬ 
lità di entrare in pos¬ 
sesso di qualche cosa 
da tempo desiderala. 
Giorni favorevoli: .10. 2. 

GL-MtIL 22 maggio 
21 giugno 

Mercurio renderà più 
facile il concreto risul¬ 
tato di una speranza. 
Due persone si mette¬ 
ranno a completa di¬ 
sposizione per aiutarvi. 
Giorni buoni: 30. 4. 5. 

|3 22 giugno 
23 luglio 

Alcune amiche since¬ 
re vi faranno un favore 
grande che darà gioia 
al cuore. Aumento di 
entrate finanziarie. Una 
triplice combinazione. 
Giorni ottimi; l. 4, 6. 

24 luglio 
23 agosto 

24 settembre 
23 ottobre 

Mantenetevi freddi e 
forti, ma siate pure 
diplomatici. Con la 
genie bi.sogna saperci 
lare se volete guadagnarvi 
il posto al sesie. Giorni 
buoni: 1. 5, 6. 

Saturno e Urano se¬ 
gnalano un periodo de¬ 
licato ma con risultati 
incoraggianti. Occorre più 
ottimismo perché il cielo 
sia propizio. Giorni fau¬ 
sti: 30, 2, 5. 

24 agosto 

Il momento è delicato, 
andate avanti con una 
certa cautela senza fer¬ 
marvi. L'amore e le 
amicizie non deluderan¬ 
no. Giorni lavorevoli; 3fi. 
4, 5. 

Un affetto che sem¬ 
brava sopito inspiegabil¬ 
mente si ridesterà: qual¬ 
cuno pensa di farsi vivo, 
e se accadrà, non c'é da 
allarmarsi. Giorni ottimi: 
3(1. 1. 6. 

^ _23 novembre 
V'ìyG'A? dicembre 

22 dicembre 
2* gennaio 

Urano dai.i del nervo¬ 
sismo e ^ causerà precipi¬ 
tazioni. Non lasciatevi 
trascinare c'an'impulsiviià. 
F^eltà ai sani principi. 
Giorni favorevoli: .3(1, 4, 
6. 

)Ur6^IO 

gennaio 
IS febbraio 

Un incarico o rappor¬ 
ti nuovi con persone che 
hanno contatti con l’e¬ 
stero non sì devono ri¬ 
fiutare. Buone norzic e 
progetti. Giorni bu<ìi i; M) 
4. 6. 

I pensieri si acca¬ 
valleranno come le on¬ 
de del mare, cercale di 
dominare la menic: for¬ 
tezza, iniz.ìaliva e .saggia 
operosità sono unii. 
Giorni fausti; I, 2, 5. 

'f:SCI 
14 febbraio 
20 marzo 

Momenti di contentez¬ 
za. Nettuno e Plutone 
possono offrire cambia¬ 
menti bruschi e inde¬ 
cifrabili. ma che si rive¬ 
leranno buoni. Giorni ot¬ 
timi: 30. 1. 

SCHEDINA 
I 

I pronoEtf^ci 
di Enzo 
Tortora 

PAàTrre OSL 3»-tl« FIGI 

10 

12 
13 

1 Suiftì I* Swién !* Concorto 1S 

Como T y 
.Catanzaro Juventus >< 2 ■ 

Inter Bologna 1 i 
Napoli Brescia l m •wk 

Perugia Cagliari l 

Rsloiese Avellino 

Roma Udinese 1 

Torino Fiorentina j X z 
Catania Cesena 

Qenoa Lazio 1 X j 
L.R.Vicenza Milan >c 2 
QiulianovaSambened. i 

Lucchese Carrarese 

la qualità è preziosa! 
anche in un dentifricio 

PASTA 
del 

CAPITANO 
preparato con cura, 
in formati e in gusti diversi 
rende i denti bianchi e 
il respiro profumato. 
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* Per odulti; 
ASPIRINA f’Hervescenie 

con Vitamina C. 
Aqisce più ropidamenle 

e stimola 
i poteri di difesa 

naturali deH'organismo. 
ASPIRINA in compresse 

nello pratico ; 
confezione blister. 

Per bambini: 
ASPIRINA C Junior 
effervescente 
ol concenfrolo d'arancio 
con Vitamina C. 
Ricco di tutti i valori 
naturali deH'orancio. 

ASPIRINA in compresse 
^ al sapore di frutto. 

ASPIRINA^C 

Seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso 
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Rossìgno 
tutta la neve 

è vostra. 
(e a ciascuno il suo sci 

ÉTutta la neve è vostl9;if80le è vostro, 
cielo è vostro, le vacanze sono vostre, 
ascese, gli slalom, le gare,' 
;/ alpinismo, il fondo "N. 
tro. Perché vostri sono \ 

gu sci Rossignol. Buoni e sicuri. \ ) 
bssignol ve lo garantisce. \ 
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Neve e sck> 
Rossignol 
consiglia. 
Pmr diventare grandi 
et comincia da picco//. 
Linoa Junior, 
La qualità degli sci agonistici è 
stata trasferita dalla Rossignol 
su una linea completa di sci per 
ragazzi. E’ una scelta precisa 
che intende avvicinare in modo 
entusiasmante i più giovani allo 
sci, facendo loro assaporare le 
stesse emozioni dei grandi cam¬ 
pioni. 

FP JUNIOR 

Questo modello da slalom è sta¬ 
to studiato particolarmente per 
i giovani che desiderano dedi¬ 
carsi alla competizione. 
Un notevole risultato è stato ot¬ 
tenuto grazie ad una resistenza 
alla torsione ed una flessibilità 
adatta ad ogni misura, cioè stu¬ 
diata in funzione dei diversi pesi 
dei giovani sciatori. Soletta tra¬ 
sparente serigrafata. 

Sci da slalom gigante apposita¬ 
mente studiato per giovani atle¬ 
ti. La struttura è la classica dei 
metallo-plastici da competizio¬ 
ne della Rossi¬ 
gnol. La soletta è 
trasparente e se- 
rigrafata. 



Nella guida giornaliera all'ascolto della 
radio e TV pubblicata in questo numero, 
gli utenti della filodiffusione potranno tro¬ 
vare, nelle apposite pagine, I programmi 
completi delle trasmissioni del quarto e 
quinto canale per le seguenti città: 

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, ANCONA, 
AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, ASTI, 
AVELLINO, BARI, BELLUNO, BENEVEN¬ 
TO, BERGAMO, BIELLA, BOLOGNA, BOL¬ 
ZANO, BRESCIA, BRINDISI, BUSTO AR- 
SIZIO, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CAM¬ 
POBASSO, CASERTA. CATANIA, CA¬ 
TANZARO. CHIETI, COMO, COSENZA, 
■'•'-MONA, CUNEO, ENNA, FERRARA. 
FIRENZE, FOGGIA, PORLI’, PROSINONE, 
GALLARATE, GENOVA. GORIZIA, GROS¬ 
SETO, IMPERIA, ISERNIA, L'AQUILA, LA 
SPEZIA, LATINA, LECCE. LECCO. LEGNA¬ 
NO. LIVORNO, LODI, LUCCA, MACERA¬ 
TA, MANTOVA. MASSA CARRARA, MATE- 
RA. MESSINA, MILANO, MODENA, MON¬ 
ZA, NAPOLI, NOVARA. NUORO, PADOVA, 
PALERMO. PARMA. PAVIA, PERUGIA, 
PESARO. PESCARA. PIACENZA, PISA, 
PISTOIA, PORDENONE, POTENZA, PRA¬ 
TO, RAGUSA. RAPALLO, RAVENNA, REG¬ 
GIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, RIETI, 
RIMINI, ROMA, ROVIGO, SALERNO, 
SANREMO, SASSARI, SAVONA, SERE- 
GNO, SIENA. SIRACUSA, TARANTO. TE¬ 
RAMO, TERNI, TORINO, TRAPANI, TREN¬ 
TO, TREVISO, TRIESTE. UDINE, VARESE, 
VENEZIA, VERCELLI, VERONA. VIAREG¬ 
GIO, VICENZA, VIGEVANO, VITERBO 

Stereofonìa 

/ programmi contrassegnati possono es¬ 
sere ascoltati in STEREOFONIA utiliz¬ 
zando anche il VI CANALE. Inoltre, gli 
stessi programmi sono anche radiodif¬ 
fusi sperimentalmente per mezza degli 

riositi trasmettitori stereo a modula- 
yjiie di frequenza di ROMA (MHz 

100.3) TORINO (MHz 101.8). MILANO 
(MHz 102.2) e NAPOLI (MHz 103 9) 

I ISTRUZIOffE: nell'impiego seguire attentamente 
le avvertenze e le modalità d'uso. 

"Avevo l'intestino in disordine 
e mi sentivo appesantita e svogliata! 

Un sorso d'acqua e 
8 gocce di Guttalax ieri sera..." 
Quando occorre un lassativo 

è bene potersi regolare 
facilmente, secondo le proprie 
necessità individuali. 
Per questo Guttalax è lassativo 
dosabile goccia a goccia e 
quindi adatto a tutti in famiglia, 
anche ai bambini, agli anziani 

e alle donne in gravidanza. 
Guttalax oltrepassa lo stomaco 
agendo direttamente 
sull’intestino. Guttalax è inodoro 
e insapore. Preso preferibil¬ 
mente la sera con poca acqua, 
riattiva l'intestino con efficacia 
la mattina. 

E un prodotto dell'Istituto Oe Angeli S.p.A 

ÌJt stitichezza è un problema di molti. 
vuLMiaA Ila la 

per ognuno. 
Per allacciarsi alla 

filodiffusione 

Per installare un impianto di filodiffusione 
è necessario rivolgersi agli Uffici della 
SIP o ai rivenditori radio nelle città ser¬ 
vite. L'installazione di un impianto di fi¬ 
lodiffusione. per gli utenti già abbonati 
alla radio o alla televisione, costa sola¬ 
mente 6 mila lire da versare una sola 
volta all'atto della domanda di allaccia¬ 
mento e 1000 lire a trimestre conteggiate 
sulla bolletta del telefono. 

er gli utenti 
della 

filodiffusione 




