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ELENA GIUSTI, BEN NOTA AGLI AMATORI DELLA CANZONE, HA PARTECIPATO RECENTEMENTE 

A UNA TRASMISSIONE INSIEME CON L’ORCHESTRA DEL MAESTRO ARMANDO FRAGNA. 

(Foto Wagai 

QUANDO DI GIUGNO 
rivista (Domenica ore 
21,15 - Rete Azzurra) 

CONCERTO SINFONICO 
diretto da Mario Rossi (Lunedi 
ore 21,10 - Rete Azzurra) 

LA BELLA ADDORMENTATA, 
un atto di F. Filippini (Lunedi 
ore 19,10 - Rete Azzurra) 

PANE ALTRUI, due atti di 
I. Turgheniev (Lunedì ore 
21,02 - Rete Rossa) 

CONCERTO SINFONICO di¬ 
retto da G. Morelli (Lunedi 
ore 19,05 - Rete Rossa) 

Dalla Basilica di Massenzio in Roma: 
CONCERTO SINFONICO di¬ 
retto da Angelo Questa (Mercoledì 
ore 21,35 - Rete Rossa) 

LA FIGLIA DEL TAMBURO 
MAGGIORE, operetta di Offen- 
bach (Mercoledì ore 21 -R. Azzurra) 

L’AMORE DEVE NASCERE di 
L. Anto nell i (Giovedì ore 

21,10 - Rete Azzurra) 

Stagione Lirica della RAI: 
IL TROVATORE di G. Verdi 
(Giovedì ore 21,02 - Rete Rossa) 

CONCERTO SINFONICO di¬ 
retto da M. Fighera (Venerdì 
ore 21 - Rete Azzurra) 

IL TALLONE D’ACHILLE, un 
atto di G. Gigliozzi (Venerdì 
ore 22,25 - Rete Rossa) 

Dal Teatro alla Scala di Milano: 
CONCERTO SIN FONICO-CO¬ 
RALE diretto da F. Previtali 
(Sabato ore 21,02 - Rete Rossa) 

Teatro Popolare: I FRATELLI CA- 
STIGLIONI di A. Colantuoni 
(Sabato ore 17 - Rete Azzurra) 



STAZIONI ITALIANE A ONDE MEDIE E CORTE 
AUTONOME 

Radio Sardegna . , » 1 
7 riestn . . 1140 

ONDE CORTE 

Butto Armio I 
Butto Artfzio II . 
Butto Attilio III . 
Butto Artìzio IV 

STAZIONI ESTERE 

ini 
100 519,6 556 
100 441,1 677 

15 257,1 1167 

100 449,1 668 
100 191,1 767 
100 171.1 804 
100 142,1 877 

INGHILTERRA 
♦ Pro|r*mma onde corte I 

11,00 11,55-24,80 
12,00 24,80 
18,00 19,76 
19,15 24,80-19,76 
19,10 24,80 
21,45 11,55-24,80 
21,00 49,10-31,55-24,80 

Sui in me 
al la 
bumia 

iTTl 
JCA 

PEISAKDO AD UNA VOSTRA AHICA... 
forse vi siete detto: "...non è 

bella, però ha qualcosa che piace, 

non ha nulla di eccezionale, ma 

attrae . 

Sapete che cosa ammirate ?... La 

sua pelle che è più giovane, più 

fresca c sana, il suo colorito che è 

più puro. Potete anche voi esaltare 

la bellezza della vostra pelle 

usando il TONICO CAMELIA. 
Il sorprendente effetto di questa 

lozione vi stupirà. 

Il Tonico Camelia, attivando la cir¬ 

colazione del sangue e detergendo 

profondamente, renderà la vostra 

pelle liscia e giovanile, combat¬ 

tendone ogni imperfezione. 

Tonico Camelia donerà alla vostra 

carnagione una trasparente sma- 

glianza che vi renderà dieci volte 

più beila. 

Trovasi nelle migliori profumerie 

e farmacie o inviando vaglia di L. 300 

ai Lab. Ig. Angelo Vaj - Piacenza. 

‘Tjaniea Cauteliti 
■rende io volte PIÙ BELLAl 
Ila vostra carnagione! 

RADIO VATICANA 
Programmi in lingua italiana 

onda «odia: ni. 223 ■ nuda corto: ni. 48.47 - 50,26 

Orari di trasmissione: 
oro 11,30 doto talea I oro 19,30 martedì 
• '3,30 domenica I „ 21,15 ubalo 
.. u,30 tutti i fiorai „ 21,30 tatti ! giorni 
h 19,15 Ianodi | (eccetto il sabato! 

PSICOANALiTICA 

1) • S*Freud: MIA VITA ED OPERA L 400 

2) • J. Flescher: PilCOANAUSI DEI 
SU ODIO 1.180 

Nelle librerie o chiedere invio contro 

assegno con sconto del 10% a: Scienza 

Moderna - Roma - Via S. Botticelli 2 

20 SANDALI, 20COLORI IN UN 

SANDALO SOLO POTETE AVERE 

col taccia di pelle 

FELSINEA 
J.nteicamfiiafìiie 

CHE DONA SQUISITA ELE¬ 

GANZA AL VOSTRO PIEDE 

CIPSEA - TOSCANA 80 - BOLOGNA 

. „ nutrì 
■ deterge 

U PELLI 
RABARBARO 
CAHONILLA 
BONOMELLI 
IN TUTTE IE FARMACIE 

Stibil. C. E. A. BONOMELLI • Milano 

Lab. Farmac«utico - Dolzago (Como) 
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La bacchetta del mago 
Ja ancora miracoli 

Ila « Scala » si va, in primo 
luogo, per ascoltare la musi¬ 

ca, e poi, in via subordinata, 
anche per vedere. A me è toccato 
il compito di dover procedere esat¬ 

tamente all'incotitrario. E quindi 
spero di esser creduto se affermo 
di sentirmi assai perplesso, ora 
che son qui a scrivere. Ecco La 
questione: la Radio, che fa ascol¬ 
tare ogni cosa ccn assoluta preci¬ 
sione al suo sterminato pubblico, 
ha trasmesso la scorsa settimana 

il concerto commemorativo che 
Arturo Toscanini ha diretto alla 
« Scala » in occasione del tren¬ 

tesimo annuale della morte di Ar¬ 
rigo Boito. E, in più, non ha fatto 
mancare ai suoi fedeli parole op¬ 
portune ed acute sull'opera di 
Boito e sul valore e sulla vitalità 
delle musiche di lui. Incaricato di 
assistere alla serata boitiana per poi 
riferirne ai radioamatori, io ritengo 
quindi di dover raccontare soprat¬ 
tutto quel che ho visto, io che l'ho 
potuto, dato che ascoltare hanno 
potuto tutti. Ero là alla « Scala », 
insomma, in funzione di «occhio» 
imprestato a chi era rimasto a ca¬ 
sa. Un impegno molto preoccupante. 
Si; perchè quella sera io vidi ef¬ 

fettivamente un certo numero di 
cose, assistetti cioè a un fenomeno, 
del quale tuttavia temo di non riu¬ 
scire a Tender ragione. 

Eravamo, nei palchi e nelle pol¬ 
trone, un pubblico 'immenso. Faceva 
un calalo esasperante; i signori, co¬ 
stretti al cilicio del colletto inami¬ 
dato, torcevano gli occhi invidiando 
le spalle nude delle signore. Lassù, 
in galleria, una falange di eroi si 
sorbiva il caldo peggiore, reso piu 
feroce dalla ristrettezza dello spazio 
che obbligava i corpi a stare come 
le sardine. Apparivamo tutti un po’ 
attoniti, nella persuasione di un 
grande evento imminente, in quel¬ 

lo stato d’animo di desiderio e di 
timore dì cui Mòrike ha così giu¬ 
stamente detto (nel suo Mozart in 
viaggio per Praga): « L’uomo desi¬ 
dera e teme al medesimo tempo di 

esser trascinato fuor dal consueto 
se stesso; sente che l'Infinito sta per 
toccarlo, l’Infinito che gli comprime 
il petto e che ora tende ad allargar¬ 

glielo e ad attrarre violentemente 
lo spirito... ». Guardavamo la bella 

sala in rosso ed oro, rigurgitante di 
gente, e ci chiedevamo se proprio, 
tutto sommato, valeva la pena di 
star lì a scioglierci in sudore, inve¬ 
ce di starcene a casa a sentire il 
concerto alla radio. 

Ad un tratto le luci si spensero. 
Di colpo il fitto chiacchierìo di pri¬ 
ma si mutò in un silenzio impressio¬ 
nante. C'era, tra noi e il sipario 
oscuro, il vano dell'orchestra da cui 
fino a poc’anzi saliva il suono degli 
strumenti che venivano accordati. 
Ora anche là tutto era immobile, in 
quel silenzio di piombo. Ed ecco, al¬ 

l'improvviso, un applauso da uraga¬ 

no. L'usciolino dell’orchestra s'era 
aperto e un essere s’era avanzato. 
Scusate; non lo so definire con mag¬ 
gior precisione. S’era avanzato, e 
e passrtti rapidi aveva salito i gra¬ 
dini del podio, e ora si voltava a noi 
curvando un poco la fronte al tuo¬ 
no d’applausi che lo salutava. Un 

essere indefinibile, a cui l’estrema 
vecchiezza pareva aver tolto perfino 
5 segni esteriori della nostra miseria 
fisica, lasciandogli solo la gloria di 
una candida aureola di capelli at¬ 
torno al viso color di cera. Era un 

uomo? Probabilmente lo era stato; 
ma La lunga vita e la perenne con¬ 
suetudine con i fantasmi dell'arte 
lo avevano talmente disumanato da 
non rendercelo riconoscibile come 
uno di noi. Egli, del resto, non si 
indugiò per nulla. Pareva avesse 
fretta di attuare non ©o qaale suo 
segreto portento; si voltò all’orche¬ 
stra e levò la sua sottilissima bac¬ 
chetta. Quando l’abbassò, fu lo 
squillo delle sette trombe con cui 
6i apre il Prologo del Mefistofele. 
E, dopo poche battute noi ci tro¬ 
vammo immersi in una lucidità ver¬ 
tiginosa, in cui -i suoni si palesa¬ 
vano, tutti, con la medesima chia¬ 

rezza con cui tralucono i sassi nel 
fondo d'uno specchio d’acqua as¬ 
solutamente pura. L’orchestra della 
« Scala » io l'avevo ascoltata innu¬ 

merevoli volte, ne conoscevo quindi 
le virtù e menadito. Eppure, ora, 
pareva trasformata: ogni strumento 
cantava, cantava la più piccola fra¬ 
se, il minimo inciso. I timbri ave¬ 
vano riacquistato la loro ancestrale 
verginità: bastava un flauto per 
inondarci di tutto l'azzurro del cielo, 
un fagotto per rivelarci le più sot¬ 
terranee intenzioni umoristiche. Pa¬ 
reva divenuta, insomma, l’orchestra 
scaligera, una bilancia di precisione. 
Bastava ch'egli, dal podio, facesse 
pesare la bacchetta per un grammo 
di più perchè immediatamente i 
suoni si drizzassero, si rinvigoris¬ 
sero. Allora egli sporgeva di qual¬ 
che centimetro ih avanti quella 
sua magra e pallidissima mano si¬ 
nistra, e si curvava impetrando il 
pianissimo. 

Il sipario si apri e apparve la 
« nebulosa » dietro cui il coro ini¬ 
ziò l’Ave Signor. Ma sia il coro sia, 
poco dopo, il basso Siepi che im¬ 
personava Mefistofele, non mi par¬ 
vero dei protagonisti. Erano, seppur 
bravissimi, delle ruote di un per¬ 

fetto meccanismo che quell'essere 
Inverosimile manovrava a suo pia¬ 
cimento, tenendole legate ella sua 
bacchetta con invisibili fili. Ho det¬ 
to inverosimile, quell'essere por¬ 
tentoso. E infatti lo era, inverosi¬ 

mile, per la sua calma. Pareva non 
avesse cuore. Pareva cioè che il 
potere della musica non agisse su 

di lui. (Perchè, altrimenti, come 

avrebbe potuto scatenare l’uragano, 

con cui il Prologo ha termine e poi 
frenarlo al giusto momento; lan¬ 
ciare le Falangi Celesti e l'orchestra 
alle altezze siderali eppur serbarle 

in suo potere, raffrenarle nel volo, 

imporre loro lo spasimo di quell'ac¬ 
celerando che è nella quartultima 

battuta, prima che le trombe ripe¬ 

tano lo squillo celeste? La perfezio¬ 

ne non ha cuore; ed egli imponeva, 

esigeva assolutamente la perfezio¬ 

ne. E tuttavia, all’atto seguente, 

quello della morte di Margherita 

nella prigione, e poi allLatto del- 

l'Orto dei Cristiani del Nerone, io 

capii, per la straordinaria commo¬ 

zione che da quella perfezione tra- 

luceva e traboccava, io capii come 

egli il proprio cuore lo avesse do¬ 

nato alle musiche che dirigeva, ser¬ 

bando a sè solo il dovere tremendo 
deH'impassibilltà. 

Ad ogni fine d'atto, sempre la 

medesima conclusione. Le luci si 

riaccendevano improvvise sull'ulti¬ 

mo accordo, e noi ci ritrovavamo 

coi visi tesi daH’emozkne, spinti da 

una forza irresistibile ad applaudi¬ 

re, ad onta del caldo, fino a spel¬ 

larci le mani. Allora, circondato dai 

suoi cantanti, egli si presentava al 

proscenio con un po' d'impaccio 

nel camminare, e accennava appe¬ 

na un sorriso. Pareva Indifferente 

a tutto, sciolto da qualsiasi condi¬ 

zione umana. 

Penserete ch’io esageri. Non so 

che dire; non posso far a meno di 

dichiarare una m'ia persuasione. 

Che cioè, quella sera, noi ci tro¬ 

vammo in presenza di un simbolo 

immateriale della musica, non di 
un uomo. Umanità significa imper¬ 

fezione; e in quelle sue interprele¬ 

zioni non esisteva nemmeno la piu 

piccola ombra. Egli otteneva ogni 

cosa senza sforzo, senza gesti in¬ 

composti. con uno sguardo, un cen¬ 

no brevissimo, un lieve agitar di 
mano. 

Un mago, l’hanno chiamato. Cer¬ 

to, quella sera, all’uscita dal teatro, 

mentre fuori ci attendevano la gros¬ 

se gocce d’una pioggia estiva rada 

e svogliata, tutti eravamo consape¬ 

voli di abbandonar dietro di noi 

un mondo puro e perfetto, il regno 

immateriale della musica. In esso 
avevamo avuto la ventura di vivere 

un paio d’ore; e colà, intento a det¬ 
tare le eterne leggi, avevamo po¬ 

tuto scorgere il sovrano assoluto, 

il dominatore del reame fatato: 

Arturo Toscanini. 

TEODORO CELLI 

Mr. Pmlippe Des.iardins, direttore (Sezione dei mezzi tecnici) dell'UNESCO. graditissimo 
ospite di Radio-Roma, colto dall'obiettivo durante una visita agli impianti della Sede- 
radiofonica della Capitale. Mr. Desiardins è il secondo In prima fila da destra e si trova 
fra il Direttore Generale della RAI, comm. Sernesi, e il rappresentante del Ministero 
delle Poste e Telecomunicazioni, ing. Antinori, insieme con un gruppo di funzionari 

della Radio Italiana. 
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CI i scrive Ruggero Pasquali da 
Crema: • Tre volte in una sola 

' settimana è stata trasmessa la 
VI sin furila di Beethoven, il W, il 19 
c il 21 maggio. Ne sono rimasti me- 
ravlgliaU pii stessi beethovlani. Tre 
volte in una settimana è un po’ 
troppo ». 

Una ■ragione c’è. Cosa che capita ra¬ 
ramente. ma che capita, e lo prova il 
tatto che è capitata, si è offerta nella 
settimane dal 16 al 21 maggio le possi¬ 
bilità di trasmettere le stessa compo- 

l ■*... ....| 

1 cento anni,, 

Ji un giornale 
Il giorno Iti giugno la Gazzetta 

r del Popolo di Torino celebra i ceti- I 
• to anni di vita. E li celebra nel modo ì 
? migliore, con una « Mostra storica s f 
j allestita con dei documenti tratti dai j 
! suoi archivi. Non aveva ai suoi pri- I 
f mordi la Gazzetta del Popolo una ti- ■ 
, («grafia propria e 4 primo numero, . 
, che porla In data del 16 giugno 1818, s 
! è stato stampato in una modesta ti- £ 
I pografia. Buricco e Arnaldi, che ave- | 
• va sede nel fondo di un cortile in ? 
a via Stampatori n. 5. Poche casse di £ 
? caratteri c una macchina piana, che f 
S a quei tem(n rappresentava già un j 
f progresso, ma che non poteva stam- | 
• pare più di mille copie all'ora, li * 
• confronto con ia rotativa d’oggi, un- . 
, colosso, un treno, che, quando è nies- i 
! su io moto, può mettere fuori ogni i 
* ora quattroceutomìla copie, offre ma- I 
• ieri a per non poche considerazioni, ? 
• Ma più di tutto sorprende l’esame • 
! del primo numero del giornale, pub- s 
S blica’.o in fac simile nel biglietto eli ■ 
’ invito all'inaugurazione della Mostra. | 
* Niente articoli editoriali annunciami | 
$ l'avvenimento, che pure aveva la sua i 

importanza e illustranti il program- 
• ma del giornale: notizie, poi notizie, 2 
, poi ancora notizie, brevi, succose, im m 
• portanti : la notizia che Vicenza e ? 
• caduta in potere del nemico; che la ■ 

flotta austriaca si trova bloccata nel 
• porto di Trieste; che urge costituire ! 
. la guardia nazionale e fornirla di . 
* armi; che Gioberti si è incontralo ■ 
; con Ciceruacehio. Questa la prima ; 

pagina, non sappiamo le altre. Carlo , 
• Alberto solo da un mese ha dato aJ ■ 
. Piemonte lo Statuto che consente al * 
“ popolo la possibilità di governarsi • 
■ secondo le proprie idee e di esprimere ; 

liberamente le proprie opinioni. La =; 
■ Gazzetta del Popolo dimostra che di ì 
> questa libertà intende giovarsi per l’in- j} 
* ter esse nazionale; e l'interesse nazio- | 
I naie mai si i stancato di perseguire jj 

nei suoi cento anni di vita, magari I 
* errando qualche volta, ma ingranden- f 
■ dosi sempre più, migliorando sempre § 
* più la sua attrezzatura, potenziando * 
S sempre più i suoi mezzi di informa- £ 
m «one e di diffusione. Cento anni ! Tut- = 
• (a la storia defl nostro riscatto e del ? 
• nostro Risorgimento, con tutti 5 suoi I 
* triboli e con tutte le sue glorie. Nette | 
S manifestazioni celebrative del '48 l'ao- J 
, no in cui nel nostro Paese squìUù la | 
• diana della libertà, il centenario del g 
■ vecchio quotidiano subalpino, a cui I 

il « Radìocorriere » è intimamente le- f 
S gato, si inquadra degnamente. 2 

Flzione in tre grandi Interpretazioni: 
di Furtwengler, di De Sabota e di Mo- 
linari. Poteva la RAI lasciarsele sfug¬ 
gire? Gli ascoltatori avrebbero ovutd 
più di uoa ragione per protestare. 
L'ha colto. Ha trasmesso la prima ese¬ 
cuzione sulle stazioni seconde; io se- 

, conda sulla cete azzurra ; la terza sul¬ 
la rete rossa. Gli ascoltatori che le 
hanno sentite tutte e tre hanno avuto 
modo di fare del confronti, coso cho 

interessa sempre; gli altri, tutti gli 
altri, almeno una di esse hanno avuto 
modo di udirla 

Fuole sapere Alfio Beleili di Fi- 
IOltrarno IAncona) la località e 
l'anno di nascita dei seguenti 

musicisti: Bolzoni, Chesi, Dvorak. 
Wassibl e Czibnlka. E anche se sono 
stati incisi !'• Umoresca • di Dvorak 
e il « Profuma di rosa » di Wassill. 

Giovanni Bolzoni è nato a Parma, 
rei 1841 e nello stesso anno, a Muh - 
hausen, Anton Dvorak. Non sappia¬ 
mo gii altri tre. L> Umoresca » di 
Dvoraic è stata incisa dalla Cetra, 
esecutore il violinista Vasa Prihoda. 

T Tn gruppo di abbonati df Sestri 
# / Ponente, chiede il nostro inte- 

ressameiro perchè la fiai metta 
più di frequente ancora eli dò che 
fftà fa nei suoi programmi deile sin¬ 
fonie di opere e delie opere intere, 
magari incise. Scrive: « Quando la 
sera, si torna a casa dal lavoro, i! 
potere ascoltare la musica melodica 
allieta l'animo e induce a pensieri 
di pace e di bontà ». 

Con la Stagione lirica in corso di 
attuazione, con ia trasmissione di 
« Pagine scelte nei melodrammi dei 
grandi compositori, nonché con i 
concerti strumentali e vocali, la Rai 
viene incontro al desiderio dei suoi 
abbona:! che amano la musica li¬ 
rica. Nell'autunno farà ancora qual¬ 
che osa d; più: quattro trasmissioni 
d'opera alia settimana, due sulla 
rete Azzurra e due sulla Rossa. 

crine Reara Pinotti, ria Moglla 
A dì Sermide (Mantova): » Siamo 

in sedici ragazze a sermide (e 
chi sa quante altre in paesi e città) 
desiderose di apprendere delle lin¬ 
gue estere, ma tanto povere da non 
essere in grado di pagarci delle le¬ 
zioni Abbiamo pensato di rivolgerci 
alla Radio con una speranza che 
questa et metta in condizione di po¬ 
ter imparare l'inglese e lo spagnolo ». 

Segnaliamo i! desiderio alla Dire¬ 
zione Programmi. Ci risulta che 
nuovi corsi di lingue estere stanno 
per essere concretati. 

T Tia minuziosa e acuta serie di 
II osservazioni sui vecchi e sui 

nuovi artisti della canzone ci 
Invia da Roma Luciano Viola, So¬ 
stanzi almente il Viola concorda con 
la Rai nel fatto che gli artisti della 
canzone debbono essere frequente¬ 
mente mutati, ma raccomanda la se¬ 
verità nella scelta dei nuoci elemen¬ 
ti. Teme che per la preoccupazione 
di variare, venga portata al micro¬ 
fono iella gente che a cantare avrà 
magari attitudine, ma manca di 
scuola e di esperienza. Consiglia alto 
JRai l'organizzazione di spettacoli per 
far conoscere di persona i suoi ar¬ 
tisti. 

Nella scelta dei nuovi artisti della 
canzone riteniamo che la Rai sìa 
stata abbastanza severa, ma non può 
pretendere che i prescelti piacciono 
a tutti allo stesso modo e che siano 
variamente giudicati. Anche nelle 
voci la simpatia ha il suo peso. Al¬ 
la * Fiera di Milano » prima e in 
seguito nei .Giro d’Italia», attra¬ 
verso la Cetra. la Rai ha organiz¬ 
zato degli spettacoli ai quali hanno 
partecipato i suoi artisti della can¬ 
zone. 

j-ynzo dei Fiore di Verona, perso- 
H. nalmente e a nome di parecchi 

* amici, ci scrive per farci sapere 
che non trova giusto che la trasmit¬ 
tente di Verona funzioni ad orario 
ridotto. Scrive: « E' solo alle 11 che 
V. nostro trasmettitore entra in fun¬ 
zione: siamo forse diversi dagli al¬ 
tri? ». 

La disposizione limitativa aveva 
carattere temporaneo ed è stato abro¬ 
gata. Da qualche giorno, tanto Ve¬ 
rona quanto San Remo, Udine, An¬ 
cona e Messina, aprono e chiudono i 
trasmettitori alla stessa ora delle al¬ 
tre. Servizio completo. Lo avrà in¬ 
dubbiamente'notato. 

Runa Torgén « la voce svedese » delle trasmissioni dedicate alla Svezia intervista Erick 
Sjoguirt, direttore dell'Istituto Svedese di Roma. (Foto Waga) 

Anc*lic <*on la radio 
attenti alle iii<li$»e*tioni 

Zo spunto a queste osservazioni 
j me l’ha fornito l’amico, poeta 

e pittore, Arturo Peyrot duran¬ 
te una recente conversazione. E 
se le porto a conoscenza di una 
più vasta cerchia di amici, quaii 
voi siete, cari lettor;, si è perchè 
la conclusione di quel conversare 
interessa proprio ciascuno di voi. 

Si lagnava, dunque l’amico Pey- 
rot, che sùbito dopo aver ascolta¬ 
to una magnifica trasmiss one di un 
concerto sinfonico del celebre Ka- 
rajan, gli era toccato di ascoltare 
dalla stessa radioemittente tutta 
una sene di musichette di poco 
conto. Il ragionamento era sempli¬ 
ce: - Perchè avete sciupato i'incan- 
to sonoro suscitato dalla meravi¬ 
gliosa bacchetta di Karajan, fa¬ 
cendolo seguire da alcuni ballabili 
privi di qualsiasi valore artistico? ». 

Forse la stessa demanda sarà af¬ 
fiorata, se non proprio sulle lab¬ 
bra, almeno nella mente, di moltis¬ 
simi di voi. Ritengo, pertanto, non 
ozioso fare conoscere anche a voi 
la risposta data all’amico, tanto più 
che si trofia di una risposta quan¬ 
to mai semplice: bisogna saper gu¬ 
stare la Radio, bisogna saper sce¬ 
gliere nella ricchissimi serie dei 
suoi programmi quelli che si con¬ 

danno al gusto di ciascuno. Non si 
pud aprire a capriccio il proprio 
apparecchio e affidarsi al caso, al¬ 
trimenti, il più delle volte, la sor¬ 
presa non sarà piacevole. 

Per essere buoni radio limatori, 
intelligenti ed appassionati ascolta¬ 
tori, bisogna assoggettarsi a una 
certa disciplina. Qualcuno si illude 
di essere un buon radio-amatore 

soltanto perchè ha imparato a non 
far urlare fino al parossismo il 
proprio altoparlante. E’ un passo 
avanti certamente verso una buona 
educazione rad ofonica, ma non è 
che il primo dei molti passi che re¬ 
stano da compiere. E’ già molto 

aver imparato a non disturbare i 
propri vicini, ma occorre anche — 
se si vuole ottenere il maggior van¬ 

taggio possibile dalle infinite ri¬ 
sorse che offrono le emissioni ra¬ 

diofoniche — disciplinare e raffina¬ 

re il proprio gusto di amatore. 
In proposito, Claudio Schubiger, 

l’illustre direttore di Radio Actua- 
lités, il brillante settimanale della 

Radio Svìzzera, racconta con molto 
garbo agili ascoltatrri svizzeri un 
apologo gustosissimo che si impone 
anche all'attenzione dei nostri ascol¬ 
tatori. 

Le pagine de programmi ndio- 
fonici italiani e stranieri rappresen¬ 
tano per il radio-amatcre quello 
che è il « menù » per i cliènti dì 
un grande ristorante. A nessuno di 
vo; verrebbe mai in mente di se¬ 
dersi a tavola e di ordinare e con¬ 
sumare tutto ciò che il «menù» 
di un ristorante offre al pi tato e 
allo stomaco dei frequentatori. Sa¬ 
rebbe semplicemente pazzesco. Il 
buongustaio a tavola si rivela pro¬ 
prio attraverso l’accurata scelta dei 
cibi. 

Alla stessa guisa, il buongustaio 
della Radio è solo colui che sa in 
quale momento deve aprire il pro¬ 
prio apparecchio e in quale mo¬ 

mento deve farlo tacere se .non 
vuole essere sgradevolmente sor¬ 

preso da una trasmissione che ma¬ 
le si concila con le sue preferen¬ 
ze, ma che tuttavii incontra i con¬ 

sensi e soddisfa le esigenze di 
un’altra categoria di ascoltatori. 

Anche m fatto di trasmissioni ra¬ 
diofoniche, occorre saper scegliere 
nella lunga lista dei programmi 
quelli soli che si confanno al pro¬ 
prio temperamento, al proprio spi¬ 
rito, alla propria cultura, se non 
si vuole correre il r schio di fare 
delle indigestioni, sia pure meta¬ 
foriche, ma non per questo meno 
fastidiose. 

D’altronde, Radiocorriere è qui 
proprio per questo. Per essere la 
vostra guida, il l'ostro cons gliere, 
il vostro amico, che vi dice m qual 
giorno, a quale ora, da quale emit¬ 
tente potrete ascoltare e gustare ciò 
che piti vi interessa. Solo così im- 
parerele a servirvi con prof tto e 
diletto del vostro ricevitore e ad 
amare la radio. 

LUIGI GRECI 
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1 eatro e Radi io 
Il rapporto radio-teatro è dei più 

sensibili e difficili ad avvertir¬ 
si e in Italia son ben pochi 

averlo studiato. Prima di tutto la 
radio, come la signora Morii pi¬ 
randelliana, è una e due. La ra¬ 
dio come mezzo di divulgazione e 
la radio come mezzo di espressio¬ 
ne: due mondi che non hanno nul¬ 
la in comune. 

La radio come mezzo di diffu¬ 
sione è quel miracolo che tutti 
sanno. Abolisce gli spazi, fa fare 
il giro del mondo senza quattrini, 
delizia degli sportivi, conforta la 
solitudine delle industri massaie e 
consolida, distraendole, le virtù 
delle deluse, istruisce, esalta e con¬ 
sola. Questo miracolo, come tutti 
i miracoli, ha subito trovato i suoi 
credenti e i suoi pratici. Nella 
maggior parte dei paesi del mon¬ 
do la radio è un'industria e come 
la luce, il gas, il telefono, ha i suoi 
urenti. 

E’ l'apocalittica quanto preziosa 
figura dell’utente che ha imposto 
alia radio come mezzo di diffusio¬ 
ne i suoi gusti. 

Considerati da questo punto, 
chiamiamolo di vista, la radio e 
il teatro non hanno alcun serio 
rapporto. 

Che cosa domanda l'ascoltatore 
tipo al lavoro radiofonico nei li¬ 
miti dell'attività drammatica? Che 
gli siano trasmesse commedie fa¬ 
cili, divertenti, meglio se comiche 
o patetiche, ma non troppo, che 
non inquietino con troppi proble¬ 
mi e soprattutto, che si possano u- 
dire distintamente e senza fatica. 
Il regista radiofonico ideale, nel¬ 
la visione di questo ascoltatore do¬ 
vrebbe essere un tale che non fa¬ 
cesse nulla, che lasciasse fare agli 
attori, i quali o bene o male rap¬ 
presentano la vita contro le esi¬ 
genze dello stile, che si preoccu¬ 
passe, come eleganza, quando si 
parli di un malato di far sentire 
un colpo di tosse, quando il cie¬ 
lo colmo di stelle s'inarca sulla 
campagna, di far abbaiare l’im¬ 
mancabile cane da pagliaio, o di 
far trillare un fischio di locomoti¬ 
va molto in lontananza e se c’è una 
festa da ballo, di scegliere un val¬ 
zer di Strauss. 

Il referendum di quel paese che 
ha indicato la Maestrina di Nicco- 
demi, come la commedia più ac¬ 
cetta, è il segno di questo ideale, 
che per di più risponde alla esi¬ 
genza più diffusa,' quella di ascol¬ 
tare la radio, anziché da soli, in 
un congruo numero di persone, oc¬ 
cupati anche in svariati conversa¬ 
ri. Nei momenti di inerzia della con¬ 
versazione ognuno segue una bat¬ 
tìi a, uno squarcio di scena, una 
frase, una esclamazione. Sul ricor¬ 
do di queste frasi di commedie, 
colte per caso nel brioso scambio 
di parole e di risatine, si fondano 
certe lettere di ascoltatori che co¬ 
minciano <c ascoltando la radio con 
tutta la mia famiglia ». Sono let¬ 
tere che ben lontane dal proporsi 
qualsiasi problema artistico, prote¬ 
stano perchè a un personaggio è 
sfuggito invano il nome di un san¬ 
to, o la parola adulterio, che toc¬ 
cherà poi spiegare ai candidi ra¬ 
gazzi, o la suggestiva parola aman¬ 
te; colma di sensi arcani, che ca¬ 
dono senza rispetto nel raccogli¬ 
mento di una stanza e vi aprono 
probabili spiragli di peccato, di il¬ 
lusioni, di rimorsi. 

E’ chiaro che così concepito que¬ 
sto speciale servizio pubblico di 

radio-diffusione applicato all'arte 
drammatica non implica nè impe¬ 
gna alcuna attività artistica e non 
si richiama neppure alla condizio¬ 
ne di un'orchestra, che, per vol¬ 
gari che siano, i suoi motivi li può 
eseguire a regola d'arte. Poiché 
tutta la musica, anche la peggiori:, 
appartenendo al mondo delle astra¬ 
zioni, può essere eseguita alla ra¬ 
dio in modo perfetto. Laddove una 
commedia veristica secondo il gu¬ 
sto dei più non può essere esegui¬ 
ta alla radio in modo perfetto in 
quanto si collega a un mondo rea¬ 
le, a tre dimensioni, ben diverso 
dal mondo unidimensionale della 
radio. Eseguire per radio una com¬ 
media veristica significa tutt'al più 
leggerla con chiarezza. E in gene¬ 
rale eseguire per radio una qual¬ 
siasi commedia, nel modo gradito 
a questo particolare ascoltatore 
che ho indicato, vuol dire atte¬ 
nersi a una dizione perfettamente 
intellegibile, naturalistica, priva di 
ogni musicalità, evitando ogni ef¬ 
fetto di intensità, dì altezza, di 

timbro, i quali tutti, per definizio¬ 
ne, turbano la quiete di una rice¬ 
zione innocente. Che se ci si av¬ 
venturasse a recitare, poniamo un 
classico, Goldoni, Molière, Shake¬ 
speare, si dovrà procurare di to¬ 
gliergli ogni stile, perchè la musi¬ 
cale garbatezza di Goldoni sarà 
giudicata cantilena, le musicali in¬ 
quietudini di Molière o le musica¬ 
li esplosioni di Shakespeare appa¬ 
riranno false ed artificiose a chiun¬ 
que in questi grandi, ricerchi in¬ 
trecci e vicende e non cose e fi¬ 
gurazioni ideali. 

Lo stesso accadrebbe per qual¬ 
siasi opera drammatica moderna di 
pregio, per Ibsen, per Cecov, per 
Pirandello, che tutti hanno tra¬ 
sposto le realtà su un piano idea¬ 
le, che implica innumerevoli effet¬ 
ti, tutti, in un certo senso, poco 
graditi all’orecchio dell'ascollatore 
conformista. In realtà, e per for¬ 
tuna, la radio è oltre a un mezzo 
di diffusione, un mezzo di espres¬ 
sione. 

In questo senso, il rapporto ra¬ 
dio-teatro è valido e veramente di 
grande interesse. E in questo senso 
anche alla radio si {tossono dare 
esecuzioni perfette, come a teatro. 
Sono due mondi diversi e contra- 
dittori, nè l'uno è superiore all'al- 
trol II tono del teatro si forma 
secondo una convenzione commi¬ 

f VA IN VACANZA LA RUBRICA 

Storia della letteratura italiana 
Da! 26 giugno la rubrica di Storia della letteratura italiana va in va¬ 

canza. 

Questa metafora non tragga in inganno chi mai ha avuto occasione di 
ascoltare le lezioni di Bocelli. La trasmissione non ha carattere scola¬ 
stico e didascalico, come il fatto che si prenda le vacanze estive po¬ 
trebbe lasciar supporre, ma storico, critico e antologico. Un carattere 
cioè che presumibilmente regge bene il caldo, come il freddo E ne è si¬ 
curo indizio il crescente successo che è venuto ottenendo dal giorno della 
sua inaugurazione fino ad oggi. 

Va in vacanza dunque dopo un primo ciclo di 28 lezioni che hanno 
portato dalle origini fino alla metà del Quattrocento, lungo il vario pae¬ 
saggio poetico dei maggiori e dei cosidetti «minori» della letteratura 
italiana, ai quali in particolare Bocelli ha voluto dedicare largo spazio, 
segnalandone, attraverso letture fatte da noti attori — quali Gualtiero 
Tumiali, Antonio Crast, Elena Da Venezia e altri — le poco conosciute 
bellezze. 

Riprenderà in autunno, dal punto in cui ha lasciato, per giungere, at¬ 
traverso l’Umanesimo, il Rinascimento ecc., fino all'Ottocento. 

Chiunque abbia piacere di seguire con questa rubrica il cammino della 
letteratura italiana, tra qualche mese, riceverà di nuovo i suoi appuri la¬ 
menti settimanali. 

Armido Bocelli (a destra) e Gualtiero Tumiati durante una trasmissione di 
« 5 tee a della letteratura italiana ». 

aurata al gesto, alla mimica, alla 
proporzione umana e Hll'ampiezzu 
del locale, in modo diverso negli 
interni e nei locali all'aperto. 

La radio che, essendo puro suo¬ 
no, e deliberatamente astratta as¬ 
sai più del teatro, tuttavia deforma 
la realtà in modo assai meno sen¬ 
sibile in quanto commisura il pro¬ 
prio tono al ritmo di una confes¬ 
sione fra personaggio ed ascolta¬ 
tore. 

Una perfetta esecuzione radiofo¬ 
nica di una commedia per radio 
sarebbe, in teatro sotto tono. D'al¬ 
tra parte ogni figurazione ideale — 
il paradiso, il discorso degli ange¬ 
li, le voci di coloro che non sono 
più (e Dio sa se oggi esiste una 
commedia dove non vi sia almeno 
un morto che parlo) — trovano «ala 
radio per la loro natura di astra¬ 
zione, un tono assai più espressi¬ 
vo che nel teatro, il quale è es¬ 
sai più adatto a situazioni concre¬ 
te e plastiche. 

Le musiche che a teatro sono 
quasi sempre rappresentative di 
un paese, di un fatto, sono insom¬ 
ma accompagnamenti per radio, in 
quanto espressione, sono sempic 
sintesi simboliche. Una sparatoria 
per radio, non può essere tradotta 
ch'3 in un tambureggiare di una 
gran cassa, il cui è indubbiameme 
segno di una più precisa visione 
artistica, ma offre effetti assai me¬ 
no accessibili. Una voce a teatro è 
un carattere del personaggio, per 
radio i personaggi non sono distin¬ 
guibili che dal carattere musicale 
dei diversi tipi di voce. 

Tutto il teatro classico, prima che 
il romanticismo confondesse l’arte 
con la vita, ritrova per radio il suo 
stile, che è sempre un ritmo mu¬ 
sicale astratto e non riproduttivo. 
Gli attori radiofonici distinguono 
perfettamente la musicalità di Gol- 
doni da quella di Molière. Il con¬ 
trario accade a teatro, che ce ne 
offre la controprova. Quando gli 
attori di teatro devono recitare ver¬ 
si classici, o affrontano recitazioni 
stilizzate, si vede — e tutti L registi 
10 hrnno esperimentato — quanto 
11 naturalismo teatrale li abbia di¬ 
sabituati al suono e quanto siano 
diventati amusicali. Come non so¬ 
no più avvezzi a muoversi a ritmo, 
cosi non sono più abituati a par¬ 
lare a ritmo. Queste brevi osser¬ 
vazioni, che facilmente si moltipli¬ 
cherebbero fino a farne un tratta¬ 
to, qui si accennano per arrivare 
a una conclusione. Noti si può pre¬ 
tendere la botte piena e la moglie 
ubriaca. La radio, come diffusio¬ 
ne, offre il miracolo di far cono¬ 
scere. bene o male — col rapporto 
eh© il puro linguaggio o 11 puro 
suono possono avere con la realtà 
— molte opere drammatiche gra¬ 
devoli e magari istruttive. Più che 
rappresentarle, le legge all'oscolia- 
tore, che si diverte a colmare le 
lacune, che il puro suono non può 
riempire. 

La radio come una forma espres¬ 
siva, può esprimere a perfetta re¬ 
gola d'arte, tutto ciò che in ogni 
opera classica o moderna è stile, 
evocare il mondo non per via ve¬ 
ristica ma per via di suoni e di 
ritmi, i quali quanto più diversi 

ed arditi, quanto più variati dal 
pianissima al fortissimo, cioè quanto 
più 6ono evocatori tento più impli¬ 
cano nell'ascoltatore solitudine, 

raccoglimento e secreta comunio¬ 
ne. La prima contenta l'utente- 

tipo, la seconda Putente civile. Al¬ 
la prima può presiedere un fun¬ 

zionario di servizio, alla seconda 
deve presiedere un regista. 

Anche qui — come in tutte le co¬ 

se serie del mondo — bisogna pren¬ 
dere partito. 

ENZO FERRI BRI 
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diretto da Giuseppe Morelli con la parte* 
cipazione del pianista Eugenio Bagnoli - 
Lunedì, ore 19.05 (Rete Rossa). 

- Di tutta la tragedia di Coriola- 
iio — scrive Riccardo Wagner — 
Beethoven non ritenne che una sce¬ 
na sola e certo la più decisiva. Egli 
concentrò in essa la vera sostanza 
sentimentale puramente umana del 
vusto soggetto, come in un focolare 
ardente, per comunicarla alla ma¬ 
niera più penetrante alla sensibi- 

Pietro Montani, pianista, compositore e 
didatta, del quale gli ascoltatori seguano 
I Saggi di interpretazione pianistica » 

messi in onda da Radio Milano. 

Lodovico Lessona. il giovane pianista che 
partecipa ai Concerto Sinfonico diretto da 
Mario Rossi (Lunedì, ore 21,10 - Rete 

Azzurra). 

lìtà umana. E' la scena del campo, 
dinanzi alle porte della città, fra 
Coriolano e la madre e la moglie 
di lui, che Beethoven scelse. Se 

■possiamo, sema affatto ingannarci, 
concepire, basandoci sul contenuto 
plastico della loro espressione, qua¬ 
si tutte le opere sinfoniche del mae¬ 
stro come deile rappresentazioni di 
scene ira l'uomo e la donna, e se 
siamo autorizzati a trovare l’arche¬ 

tipo rii quesie scene nella dama 
stessa, da cui in verità l’opera d'ar¬ 
te musicale della sinfonia è sorta, 
dobbiamo convenire d’essere qui 
davanti ad una rii tali scene, dal 
contenuto più elevato e commo¬ 
vente che si possa immaginare ■>. 

Nel 1854. sotto l'impressione delia 
tragica follia di Sehumann, Brahms 
sera dato alla composizione d'una 
sinfonia, di cui pensò fare in se¬ 
guito una sonata a quattro mani e 
che divenne infine il Concerto In 
re minore, op. 15, per pianoforte e 
orchestra. La prima esecuzione di 
questo concerto ebbe luogo il 22 
gennaio 1859, ad Hannover e fu 
diretta da Joachim. Alcuni giorni 
dopo esso figurava nel programma 
d'un concerto al Gexoandhaus di 
Lipsia. 

La nuova opera non fu compre¬ 
sa, poiché disorientava le abitudini 
del pubblico. Un Concerto non do¬ 
veva presentare che quelle idee, 
gaie e brillanti o anche eroiche ed 
appassionate che. in un modo o 
nell'altro, predispongono l’animo 
dell’ascoltatore verso una conce¬ 
zione ottimista dell’esistenza. Ma 
Brahms non aveva concepito il suo 
lavoro nè come un semplice pre¬ 
testo di virtuosismo, nè come uno 
occasione di piacere e di sedurre 
ad ogni costo. Egli vi aveva sin¬ 
ceramente espresso il lato serio, 
severo della sua natura. Egli aveva 
scritto un Concerto triste, jn cui 
bisogna cercare la ripercussione di 
intense emozioni. Il tèma dell'ini¬ 
zio, in re minore, è veramente d'un 
carattere disperato. 11 secondo tè¬ 
ma, in fa maggiore, vorrebbe essere 
consolatore; ma la pacificazione che 
esso rivela, è ancora offuscata di 
tanta malinconia. 

Il secondo movimento, d’una an¬ 
datura grave e pensosa, significa 
senza dubbio rassegnazione, ma 
senza fede, senza speranza, nono¬ 
stante il motto apposto all’esem¬ 
plare dato e Joachim: Benedictus 
qui venit in nomine Domini. 

Il finale è un rondò, al cui spirito 
lieto si mescolano tuttavia molti 
clementi d’amarezza. 

4 0\< l,ltT0 KI\IO\l(» 

diretto da Mano Rossi, con la partecipa 
zionc del pianista Lodovico Lessona • 
Lunedi, ore 21,10 (Rete Azzurra). 

11 concerto si apre con una gem¬ 
ma pressoché ignorata della nostra 
antica musica strumentale, una 
delle tante cose preziose che son¬ 
necchiano nella polvere degli ar¬ 
chivi. E’ una mirabile Sonata a sei 
in la minore di Francesco Gaspa- 
rini, lucchese, allievo del Corelli e 
del Pasquini, vissuto fra il 10G8 e 
il 1727, autore di opere, oratori e 
molta musica sacra e profana, vo¬ 
cale e strumentale, nonché d’un 
metodo pel basso generale. La re¬ 
visione di questa Sonata è del prof. 
Alberto Gentili, che la scopri tra i 
manoscritti della Biblioteca Nazio¬ 
nale di Torino. 

Segue il Concerto in sol maggiore 
di Mozart, per pianoforte e orche¬ 
stra (K. 453), scritto nel 1784 per 
l’allieva Babette Ployer. Con le so¬ 
lidità di scrittura dei suoi quattro 
movimenti, che ne fanno quasi una 
sinfonia concertante, con la segre¬ 
tezza misteriosa dell’Andante, sem¬ 
bra fatto apposta per smentire la 
taccia di leggerezza mondana che 
talvolta viene apposta a quelle lu¬ 
minose creazioni che sonr- i Con¬ 
certi di Mozart. 

Dopo gli Episodi per orchestra 
di Barbara G-iuranna, ima delle po¬ 

che donne che fra noi coltiv.no ton‘ 
felice esito la composizione musi¬ 
cale, il concerto si chiude con il 
Capriccio brillante per pianoforte e 
orchestra che Mendelssohn scrisse 
a 23 anni, nel 1832, manifestan¬ 
dovi, come in ogni 6uo lavoro, 
quella sua prodigiosa facilità mu¬ 
sicele che, come ben scrisse Ca¬ 
sella, gli permetteva di risolvere 
con semplicità derisoria i più ar¬ 
dui problemi musicali e dà quindi 
sempre un’aria di capolavoro anche 
« quelle sue eomposizi mi che tali 
non siano. 

CO\(EI|TO 
SI \ FOX ICO - VOCA I.E 

diretto da A. Quésta - Mercoledì ore 21,35 
(Rete Rossa). 

1/Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia inaugura questa sera la 
stagione estiva dei concerti sinfo¬ 
nici che si tengono da molti anni 
nella meravigliosa Basilica di Mas¬ 
senzio, teatro unico al mondo, che 
ha per fondale il Palatino e per 
quinte il Colosseo e i templi del 
Foro romano. 

11 programma del concerto, che 
sarà diretto da Angelo Quésta, è 
composto di musiche care al cuore 
di ogni italiano e vuole costituire 
un omaggio della plurisecolare Ac¬ 
cademia, che si inserisce nelle ma¬ 
nifestazioni indette per il cente¬ 
nario del 1848. 

Il concerto ha inizio con la sin¬ 
fonia de La vestale di Spontini, 
l’opera che piaceva particolarmen¬ 
te a Napoleone, il quale, dieci mesi 
innanzi la prima rappresentazione 
«Jl’Opéra di Parigi ne preconizzava 
il successo rivolgendo a Spontini 
le seguenti parole: « La vostrii ope¬ 
ra abbonda di motivi nuovi: le de¬ 
clamazione è vera e in armonia 
col sentimento musicale; ri sono 
arie belle e duetti di sicuro effetto. 
La marcia funebre poi mi sembra 
ammirevole. Signor Spontini, vi 
assicuro che otterrete un grande 
successo, e sarà meritato ». 

Il Mosè in Egitto di Rossini, rap¬ 
presentato al S. Carlo di Napoli 
durante la quaresima del 1818. fu 
dotto originariamente oratorio e 
divenne opera seria soltanto quan¬ 
do, ampliato ed in parte rifatto, 
fu presentato nel 1827 al pubblico 
parigino. La celeberrima » preghie¬ 
ra » non ha bisogno di particolari 
illustrazioni. 

Nel settembre del 1840, Gaetano 
Donizetti, trasformò L'angelo di 
Nisida, scritto per la Renaissance, 
di cui l’impresa era fallita, nc La 
favorita, modificando la partitura 
e aggiungendo un quarto atto, nel 
quale inserì due pezzi del Duca 
ri 'Alba: uno di essi era la romanza 
» Spirto gentil ». L'opera, della qua¬ 
le in questo concerto viene ese¬ 
guita la sinfonia, riportò a Parigi 
un grande successo. 

In una lettera indirizzata al Fio¬ 
rano, in data 24 maggio 1834, Bel¬ 
lini si indugia a narrare l’argo¬ 
mento de I puritani. Alle parole 
« all’alba sorgerà il sol di libertà » 
aggiunge il seguente nota bene: 
« Quest’inno è fatto per solo Pa¬ 
rigi, ove si amano pensieri di li¬ 
bertà. Hai capito? Per l’Italia Po¬ 
poli cambierà egli stesso tutto l’in¬ 
no e non nominerà neanche il solo 
motto libertà, e cosi cambierà pure 
se vi saranno nell'opera frasi libe¬ 
rali... ». 

La sinfonia del Guglielmo Teli 
di Rossmd conclude la prima par¬ 
te del concerto. 

Nella seconda parte del program¬ 

ma, dopo la sinfonia della Norma 
di Bellini, non poteva mancare il 
coro del Nabucco di Verdi •• Va 
pensiero... ». Quali e quanti fre¬ 
miti ha destato e desta questa pa¬ 
gina musicale! Alla Scala dì Mi¬ 
lano, la sera del 9 marzo 1842 un 
pubblico immenso assisteva alla 
prima rappresentazione del Nabat¬ 
eo. Chi dicesse che quella nuova 
musica di Vérdi destasse entusia¬ 
smo, non direbbe nulla: raccon¬ 
tano i cronisti che fu qualcosa d'in¬ 
credibile, di mai visto. La furia 
degli applausi fu tale ’e tanta che 
Verdi, il quale, secondo l’usanza 
dell’epoca, assisteva alla rappre¬ 
sentazione, seduto in orchestra, tra 
il primo contrabbasso ed il primo 
violoncello, temette ad un certo 
punto — come narrò egli stesso — 
che quella moltitudine di spetta¬ 
tori tutti in piedi e cosi furiosa¬ 
mente vociferante, si burlasse di 
lui e stesse per piombargli addosso 
e fargli un brutto tiro. 11 coro « Va 
pensiero » contrariamente alla pre¬ 
scrizione, fu dovuto bissare. 

Col coro del Maebeth •• Patria op- 

II soprano Lydia Stix André ha cantato re¬ 
centemente da Radio Catania per gli ascol¬ 

tatori della Rete Rossa 

pressa » e quindi con la fiammeg¬ 
giante sinfonìa de I vespri sici¬ 
liani, Giuseppe Verdi conclude il 
concerto inaugurale alla Basilica di 
Massenzio. 

t'OXCEKTO KINFOXIFO 

diretto da Mario Fighera, con la parteci¬ 
pazione del violinista Giannino Carpi - 
Venerdì, ore 21 (Rete Azzurra). 

La seconda Sinfonia eli Schu- 
mann (1830-185(3) fu composta nel 
dicembre 1845, in uno stato di de¬ 
pressione fisica e morale, che^ dà 
il tono all'ispirazione, almeno in 
parte. F,eco la specifica lestimo- 
nianza di Sehumann: « La concepii 
quand'ero ancora in uno stato di 
sofferenza fisica; anzi, potrei dire 
che essa rappresentò la resistenza 
dello spirito attraverso la quale io 
cercavo, di lottare contro la condi¬ 
zione della carne. Il primo movi¬ 
mento è pieno di questa lotta ed è 
molto capriccioso e ostinato... 
Fu solo quando scrivevo l’ultimo 
tempo, che ricominciai a sentirmi 
bene; ma dopo aver condotto a ter¬ 
mine il lavoro allora mi sentii ve¬ 
ramente meglio. Ma in ogni modo, 
come ho detto, esso mi Ticorda un 
tempo doloroso... ». 

L’audizione indurrà forse ad at- 
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tenuare un poco il giudìzio sulla 
« morbosità » di questo lavoro, tut¬ 
tavia nei quattro movimenti della 
Sinfonia riconosciamo quattro stadi 
di una battaglio che finisce vitto¬ 
riosamente. Nel primo movimento 
il compositore sembra attivamente 
impegnato in una lotta contro le 
forze del male: al secondo tema, 
coi suoi andirivieni striscianti e 
dolorosi, si oppone il primo, ener¬ 
gico e pieno di fuoco. Il febbrile 

► scherzo rivela indecisione, più an¬ 
cora, passività, ed è una bellissima 
pagina romantica, nello spirito dei 
migliori pezzi pianistici di Schu- 
mann. Il dolce adagio è un’effu¬ 
sione di preghiera, speranza, ras¬ 
segnazione e riconoscenza: pagina 
essenzialmente lirica e vibrarle nel 
canto disteso e appassionato dei 
violini, con un curioso intermezzo 
fugato cui segue un breve episodio 
misterioso, poi di nuovo il canto dei 
violini. Nel finale robusto, ener¬ 
gico e vivace il compositore ra¬ 
duna ogni energia e vittoriosamen¬ 
te riprende la battaglia della vita. 

Non si deve cercare in quest’o¬ 
pera la giovanile floridità e il tono 
brillante della prima Sinfonia, o 
anche dell'ultima (concepita, in 
realtà, prima delle altre); ma -in 
luogo di queste qualità troviamo 
una nobile indipendenza e una 
maggiore profondità di pensiero; in 
breve, ciò che si perde In fatto di 
bellezza sensuale, lo si guadagna 
in intensità intellettuale. 

La battaglia per Busoni, che un 
cenacolo di fedeli combatte da al¬ 
cuni decenni, è vinta, si può dire, 
sul terreno teorico e dell'opinione 
pubblica: la convinzione che l'Ita¬ 
lia abbia in lui un altro grande 
compositore è diventata generale 
e £i può dire che non sia più sog¬ 
getta a discussioni. Ma sul terreno 

pratico delle esecuzioni musicali ie 
I cose stanno ancora alquanto diver¬ 

samente. Se alcuni pochi pezzi or¬ 

chestrali, come il Valzer danzato 

e la Berceuse elegiaca, vengono 

eseguiti con frequenza perfino ec¬ 

cessiva, se il Rondò arlecchinesco, 

la Suite Turandot e l’Ouverture 

per una commedia, appaiono qual¬ 
che volta nei nostri programmi, il 

resto della sua produzione sinfo¬ 
nica, e soprattutto i Concerti e le 

varie composizioni per strumento 
solista e orchestra, rimangono an¬ 

cora quasi letteralmente da esplo¬ 
rare. 

E' quindi di particolare interesse 

l'esecuzione dell'importante Con¬ 
certo per violino e orchestra, scrit¬ 

to nel 1896-97. A proposito di que¬ 

sto lavoro il violinista Joseph Szi- 
geti, che lo esegui tre volte sotto 

la direzione dell’autore, a Berlino, 

Parigi e Londra, racconta nella sua 

recente autobiografia un singolare 
episodio. Fu lui, Szigeti, che do¬ 

vette persuadere Busoni dell'op¬ 

portunità di riprendere ad eseguire 

quel suo lavoro. « Busoni in quei 
giorni, maturo, distante, obbiettivo 

nei riguardi del proprio come degli 

altrui lavori, aveva già sorpassato 

lo stato di sviluppo che aveva pro¬ 

dotto il Concerto per violino. Una 
domenica mattina del 1912 (forse) 

quando lo suonai con lui nel bel- 
| lissimo studio di Maud Allan a Re- 

gent Park, dove in quel tempo al¬ 

loggiava, fu con un sorriso metà 

indulgente e metà soddisfatto, direi 
paterno, che lo riconobbe e fe¬ 

steggiò come una sua creatura spi¬ 

rituale negletta, con queste parole: 

Be', devo ammettere che è un buon 

lavoro, anche se senza pretese ». 

Chiude il concerto il preludio del 
terzo atto e la danza degli appren¬ 
disti dai Maestri cantori di Wagner. 

Interpreti de « Il trovatore • di G. Verdi 
(dall'alto in basso): Giacomo Lauri Volpi 
(Manrico); Ebe Stkjnani (Azucena); 
Adriana Guerrini (Leonora): Raimondo 

Torres (il conte di Luna). 

mente mutato. Pjr conservando 
l'ammirazione per il perfetto Fal¬ 
staff la critica oggi rivolge il suo 
sguardo con viva attenzione ed 
ammirazione proprio verso quei 
lavori che per il passalo ebbero a 
subire un giudìzio sprezzante da 
parte dei «santoni» riuniti in alto 
cons:sso. 

E proprio oggi da più parti nei 
riguardi di questo Troz-aforesi gri¬ 
da all’opera essenziale e più signi¬ 
ficativa di tutta l'arte verdiana fino 
a giungere ad una preferenza per 
questo Verdi ai danni dell’ultimo 
Verdi, più raffinato — ma a detta 
di una tal critica — meno pre¬ 

potente e meno evidente. 

Chi ha ragione? 

A no; sembra che tra i detrattori 
della prima e della seconda ma¬ 
niera di Verdi e gli eeaitatori è il 
pubblico che ascolta, si entusiasma 
e dà sempre più, allontanandoci 
nel tempo, il suo consenso all'au¬ 
tore preferito. E soprattutto c'è la 
personalità inconfondibile, profon¬ 

damente significativa dell’arte v.r- 

diana che ei appare una attraverso 
gli aspetti vari di un pensiero che 
si evolve modificandosi e purifi¬ 
candosi. 

Potremmo essere d’accordo con 
gli esaltatori di qu.sto Trovatore 
rude e vigoroso, ma a che prò? Se 

ci volgiamo all'austerità del Na¬ 
bucco o alla risata finale del pan¬ 
ciuto Sir John la nostra attenzione 
è sempre desta, grazie alla forza 
espressiva del genio verdiano nei 
vari aspetti di una sola prepotente 
personalità. esseri 

V La vicenda, tratta da' Cammarano 
da un dramma dello spagnolo Gu- 
tierrez. s'impernia sull'amore che per 
la bella Leonora hanno", il figlio del 
Conte di Luna e il trovatore Man¬ 
rico. 

I due rivali s'incontrano e si bat¬ 
tono a duello. Manrico ferito, fugge, 
e si rifugia presso la zingara Azu- 
cena che crede essere sua madre. 
Essa invece lo aveva rapito bambino 
al padre dei Conte di Luna con la 
intenzione di bruciarlo vivo per ven¬ 
dicare i'a propria madre che accusata 
di magia era stata arsa viva per or¬ 
dine del castellano. Impietosita però 
della sorte del bambino aveva poi de¬ 
ciso di tenerlo come proprio figlio. 
Intanto un messaggio raggiunge Man¬ 
rico, al quale viene comunicato che 
Leonora, credendolo morto in batta¬ 
glia, ha deciso di farsi suora. L'ul¬ 
tima notizia è vera: il Conte di Luna 
ha diffuso Infatti la voce che Man¬ 
rico è morto per indurre Leonora a 
1asciare il Castello, con l’intento di 
farla rapire. Manrico intuisce però il 
pericolo e coi suoi zingari corre a 
saivara. 

Frattanto Azucena, è fatta prigio¬ 
niera dai sodati del Conte di Luna, 
il cui capo. Ferrando, la riconosce 
per la rupitrice del fratello del Con¬ 
te. Viene quindi condannata al rogo e 
Manrico apprendendo la notizia de - 
l'arresto di colei che crede sua ma¬ 
dre decide di tentare il tutto per II 
tutto per salvarla anche a costo del 
sacrificio dela vita. E' fatto prigio¬ 
niero e condannato a morte con tri. 

Ora Leonora per salvare -Ut vita a 
Manrico non ha altro mezzo che 
quello di promettersi sposa a: Conte. 
Ai;uta la promessa corre alla pri¬ 
gione per liberare Manrico e frat¬ 
tanto beve il veleno, contenuto In 
un anello; cadendogli ben presto 
morta dinanzi. Vano però è il suo 
sacrificio perchè Manrico è mandato 
al rogo dal Conte furente, al quale 
troppo tardi la zingara confessa che 
il fanciullo rapito era suo fratello. 

I L T II O V A T © Il K 

Dramma lirico in quattro atti di Salvatore 
Cammarano - Musica di Giuseppe Ver¬ 
di - Giovedì, ore 21,02 (Rete Rossa) 

L’atteggiamento della critica nei 

riguardi dell’opera verdiana ha 

dovuto piegarsi di fronte alla 
prepotente vitalità del genio. Peri¬ 

coloso giudizio, più di ogni altro, il 
giudizio in materia musicale allor¬ 

ché si vogliono pronunciare delle 
sentenze a cui si dà un senso asso¬ 
luto: uomini siamo, ed il giudizio 

degli uomini — specie in materia 

TULLIO SERAF1N 
direttore e concertatore dell'opera 

d'arte — può subire le influenze 

del tempo, deH'ambiente, e — per¬ 
chè no? — delle personali ten¬ 
denze. 

Quel che si è detto da parte dei 

critici, Verdi vivente, dopo Tinte- 
resse di un primo momento per 

l'affermazione seguita dal gran 

pubblico con spontaneo entus'a- 
smo, è stato un seguito di giudizi 
tra i più contmdittori e disparati. 

L'entusiasmo del pubblico per i 
virtuosismi vocali di una « pira » o 
di « una donna è mobile » ebbe 

una prima contraddizione da parte 
della critica che non volendo rico¬ 

noscere le opere della prima ma¬ 
niera giudicò quelle della s;con- 
da trivialità, romanticherie, senza 

diritto di resistenza alla distruzio¬ 

ne del tempo ammettendo solo in 

parte le opere della terza maniera 
e puntando tutta l’attenzione sul¬ 
l’ultimo capolavoro: il Falstaff. 

Si trattava infatti di quella criti¬ 
ca più evoluta che, senza volere, 

metteva sempre In comipetizion? la 
musica italiana con quella della 

Germania romantica. A tale con¬ 

cetto contribuiva in maniera assai 
sensibile l’idea che l’opera lirica — 

il melodramma, per intenderci —, 
sia una produzione d’arte inferiore 
e che quindi il compositore meriti 

una benevola attenzione solo dopo 

aver scritto qualche cosa di non 
teatrale come un Quartetto od una 

Messa o che la sua tecnica operi¬ 
stica sembri affinarsi sui modelli 
d'oltr'alpe. 

Con l’andar degli anni l'atteg¬ 
giamento della critica e profonda¬ 

STAGIONE URICA DELIA RAI 
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vi offre ogni quindici giorni il testo 
delle più belle canzoni moderne, ru¬ 
briche e concorsi originali, un romanzo 
americano a puntate. Costa lire trenta 
in tutte le edicole: abbonamento a 
dodici numeri: lire duecentocinquanta. 

Da quando uso Pepsodent 

il solo dentifricio all’ Jvuuk* 

Anche voi potrete andare or¬ 

gogliosi del condore dei vostri 

denti. Puliteli regolarmente con 

Pepsodent; lìberoti. grazie all lnum, 

del lilm che li offusco, essi ritrove¬ 

ranno la loro lucentezza naturale 

Provate oggi stesso Pepsodent 

dol gusto cosi fresco e gradevole 

B A II K 1.1, A 

A I» 11 O lt n K A T A T A 

di Felice Filippini da una commedia di 
Jules Supervieile - Lunedì, ore 19,10 
(Rete Azzurra). 

Nella stagione in cui 6elve e fo¬ 
reste tornano in primo piano, an¬ 
che la Radio parte nei boschi alla 
ricerca di una sua bella addormen¬ 
tata. Sarà per lunedi 21 giugno al¬ 
le 19,10. 

La dolce leggenda del nostro viag¬ 
gio avrà una guida in Jules Su¬ 
pervieile e il libro di strada sa¬ 
rà La belle uu boia, tre atti nati 
già una ventina d'anni or 6ono. 
L'autore radiofonico svizzero Fe¬ 
lice Filippini 6i è provato a rende¬ 
re con il linguaggio spirituale del¬ 
la radio l’espTessione-superviellia- 
na, quell’ironico andare e venire 
dell'anima fuori delle sue porte mai 
spalancate nè chiuse del lutto. Ab¬ 
biamo preso a prestito alcuni per¬ 
sonaggi di quella commedia, per 
farcene compagni di viaggio: qual¬ 
che fata, Barbablù, il gatto dagli 
stivali... La nostra serata è da con¬ 
siderarsi un po’ quale omaggio al¬ 
l’autore della Favola del mondo e 
del Forzato innocente: se Superviel- 
le ci ascolterà, confidiamo di far¬ 
lo lieto dandogli la prova della 
nostra un poco maliziosa ma vivace 
affezione. 

P A NR A L T II li I 

Due atti di Ivan Turgheniev - Lunedi, 
ore 21,02 (Rete Rossa). 

Ivan Turgheniev, nato nel 1818 e 
morto nel 1883, è uno dei massimi 
ropprc sententi della letteratura 
russa deU’800. Da giovane si dette 
al teatro, ma attribuì sempre poca 
importanza alle sue opere, sebbe¬ 
ne fra esse vi siano da annoverare 
lavori come Un mese in campagna, 
Lo scapolo e Pane altrui. Egli cre¬ 
dette, anche per influenza dei suoi 
critici che le sue opere teatrali fos¬ 
sero troppo letterarie e poco dram¬ 
matiche; egli invece precorreva ia 
tecnica teatrale moderna. 

Pane altrui (Il parassita titolo 
originale), è del 1848. E’ un lavoro 
d'atmosfera, scritto con sorpren¬ 
dente tecnica moderna, vera antici¬ 
pazione del teatro di Cecov. 11 lie¬ 
ve filone drammatico, 6i snoda at¬ 
traverso un susseguirsi di scene 
che creano l’ambiente, i caratteri 
e s’ingTossa poi sovrapponendo a 
tutte le altre, la figura dolorante 
di questo parassita, una di quelle 
anime umiliate e offese, che popo¬ 
lano la letteratura russa. 

Vassili Semionic, vecchio nobile 
spiantato, ha vissuto per anni In 
casa dei signori Korin, usufruendo 
della loro generosità, e con lacri¬ 
me amare ha ripagato il sollievo 
del pane altrui, perchè il padrone 
si rifaceva della sua carità, diver¬ 
tendosi alle sue spalle e trasfor¬ 
mandolo in un buffone. I Korin 
ora sono morti. Egli, nella villa in 
campagna dove è rimasto, aspetta 
con trepidante affetto Olga, l’unica 
figlia dei due signori, che oggi tor¬ 
na da Pietroburgo dopo aver con¬ 
tratto un cospicuo matrimonio. 

Olga lo riabbraccia con molto af¬ 
fetto, e suo marito, alto funziona¬ 
rio di Pietroburgo, lo accoglie an¬ 
che se freddamente, con convenien¬ 
te gentilezza. Ma a tavola, cedendo 
alla grossolanità di un vicino, ospite 
di mensa, i commensali prendono 
di mira il povero Vassili lo fanno 
ubriacare e lo invitano a chiacchie¬ 
rare sulle sue povere fissazioni di 
vecchio, gli ridono in faccia, lo 

^ L'Irium, il nuovo ritrovato della scienza odontoiatrica, 
elimina il film che ingiallisce i denti, rendendoli bian¬ 
chi smaglianti. L'Irium è prodotto solo da Pepsodent. 

Giovanni Gigliózzi, autore della comme¬ 
dia « Il tallone di Achille » che sarà 
trasmessa venerdì alle ore 22,25 dai mi¬ 

crofoni della Rete Rossa. 

umiliano fino a mettergli un cap¬ 
pello di carta in testa trasforman¬ 
dolo in un pagliaccio. Vassili ne è 
profondamente offeso, e preda del 
vino, invocando a eè un po’ di ri¬ 
spetto, perde il controllo e rivela 
al suo nuovo signore di essere il 
padre di Olga. Passata la sbornia, 
il giorno dopo, il funzionario lo in¬ 
vita a lasciare la casa e a negare 
le sue affermazioni. Vassili accon¬ 
sente a dichiarare di aver mentito, 
ma in disparte conferma od Olga 
la verità del fatto. Olga, dopo un 
momento di smarrimento non sa 
che accondiscendere alla soluzione 
del marito: i due obbligano il vec¬ 
chio ad accettare una somma, e io 
mandano via purché la pace ri¬ 
torni nella loro vita familiare. 

L ’ A ra O K K 

Il I! V B Ai A S V B lt B 

Tre atti di Luigi Antoneili - Giovedì, ore 
21,10 (Rete Azzurra). 

E’ questa l’ultima commedia di 
Luigi Antoneili, scritta nella più 
triste delle sue stagioni, portata a 
compimento tra mali e tormenti di 
ogni sorta, quando già la morte lo 
aveva per metà fra le mani. Caduta 
ogni speranza di guarigione, nella 
attesa di una fine che egli avverti¬ 
va vicinissima, volle vietarsi l’im¬ 
magine dei pochi giorni futuri e, 
in una suprema necessità di con¬ 
forto prese a risalire il corso degli 
anni, e si fermò al tempo della sua 
giovinezza. Qui, in un mondo di fre¬ 
schi affett-i, di delicate speranze, di 
trepidi sensi appena svegli, egli si 
trattenne; e fu un rifugiarsi dalla 
disperazione. 

Nacque così questa commedia, 
spoglia quasi del tutto di quell’iro¬ 
nia che gli era stata familiare per 
il passato, con molto dolce ed assai 
poco amaro, in cui lo stile medesi¬ 
mo parve purificato in una tra¬ 
sparenza lieve, mirabilmente adat¬ 
ta a riflettere le cose, gli affetti, 
i freschi pensieri di una freschis¬ 
sima età. 

Tre uomini si offrono a Rosalba 
che ha appena varcato le soglie 
dell’adolescenza. 11 più giovane, 
Corredino, fino a ieri suo compa¬ 
gno di giochi, pare da lei predi¬ 
letto: ma più che amore o pre¬ 
sentimento di amore è il desiderio 
inconscio di non tagliare i ponti 
con un’età spensierata e felice, da 
cui è triste il distacco. D’altra 
parte Corradino è povero e senza 
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lavoro, mentre alla madre di Ro¬ 
salba, che ha un negozio dj mode, 
gli affari vanno male assai. Accade 
così che Rosalba, in uno di quei 
bruschi trapassi propri della pri¬ 
ma giovinezza, sembra adattarsi 
a sposare un uomo che può offrir¬ 
le sicurezza, benessere, pace, ma 
grasso al punto da suscitare il ri¬ 
so al solo vederlo. Quando inter¬ 
viene un terzo pretendente, Mar¬ 
tino. Martino è un entomologo di¬ 
lettante, ricchissimo, mite, poeta; 
e Inoltre miope a tal segno che si 
è innamorato di Rosalba scambian¬ 
dola per il manichino che la ra¬ 
gazza soleva abbigliare e porre 
dietro la finestra della sua stanza. 

Affascinata dalla sua gentilezza, 
dalla sua bontà ed anche dalla sua 
ricchezza, a Rosalba sembra pos¬ 
sibile amarlo, e gli si promette. 
Ma in difesa del tradito Corradino 
sorge battagliera e chiassosa la 
schiera dei compagni di gioco: in 
prima linea Guenda, sorella mi¬ 
nore di Rosalba, che si batte con 
tanto zelo da parer quasi gelosa 
dell'entomologo. E riesce a provo¬ 
care un incontro tra Rosalba e 
Corradino. Dovrebbe essere l'ad¬ 
dio, ma il dolore ha mutato in 
uomo il ragazzo, e in quell’uomo 
Rosalba riconosce finalmente colui 
che potrà amare. 

Intanto Guenda, accusata di ge¬ 
losia, comincia a credere d’essor- 
lo stata davvero; la semplicità, la 
saggezza, il poetico mondo in cui 
vive Martino l’attraggono più che 
ella non pensi; ed ancora una volta 
sorge l'amore, e la commedia lie¬ 
tamente ha fine. 

II, TALLONE DI ACHILI E; 

Un atto di Giovanni Gigliozzi • Venerdì, 
ore 22.25 (Rete Rossa). 

Iti un tempo lontano, quando LI 
mondo era ancora molto giovane, 
gli uomini amavano affidare la ve¬ 
rità ad alate parabole. Ed è questa 
la ragione dell'eterna giovinezza 
dei miti. In ogrii leggenda è con¬ 
servato un peso di verità e di 
esperienza che spetta a noi ritro¬ 
vare. 

Chi non ha sentito parlare del 
tallone di Achille? 

Giovanni Gigliozzi ha voluto cer¬ 
care il senso più umano della leg¬ 
genda, o almeno quello die a lui 
sembra t<ile. E ha scritto un deli¬ 
zioso atto unico. 

Con un dialogo squisito egli ci 
narra l’ultima avventura di Bris?i- 
de, lo bella schiava di Achille. 

E' una commedia scritta in punta 
di ipenna che anche nella intellet¬ 
tualistica preziosità delle battute e 
dell’assunto, si rivolge direttamen¬ 
te al cuore dell’ascoltatore. 

I precedenti radiofonici del Gi¬ 
gliozzi, uno degli autori giovani più 
simpaticamente noti al nostro pub¬ 
blico, fanno sperare che, anche 
questa volta, egli non abbia sba¬ 
gliato direzione. 

Ma di ciò il miglior giudice sarà 
sempre 11 pubblico. 

TEATRO P O PO LARE 

I r HAT FI, LI 

T ASTIGLI Otti 

Commedia in tre atti di Alberto Colan- 
tuoni - Sabato, ore 17 (Rete Azzurra). 

Quattro fratelli e la numerosa 
famiglia si trovano improvvisa¬ 
mente di fronte ad una insperata 
fortuna: quella di aver vinto un 
premio di lotteria dal solido nome: 
un milione. Il biglietto fu acqui¬ 
stato da uno zio morto di recente. 
Lo zio era nella famiglia di quei 
rudi lavoratori piuttosto sopportato 
che amato. Spesso deriso e vilipe¬ 
so. U povero vecchio, assaporando 

Dal (am-fam <1 

al prodigio di M 

dvaggi ei sei 

arconti 

insieme la speranza di vincere e 
quella di vendicatisi, con una beffa 
satanica, delle male parole tran¬ 
gugiate neigli ultimi anni, 6e ne 
va a più quieto riposo col sorriso 
sulle labbra e qualche parola di 
colore o<scu-ro. Sorriso e parole ohe 
i nipoti avrebbero tranquillamen.e 
dimenticati se — a ricordarli — non 
fosse sopravvenuto la vincita della 
lotteria e la scomparsa del bigliet¬ 
to. Corcare questo biglietto, rico¬ 
struire le enigmatiche parole del 
vecchio: ecco la mira della fami¬ 
glia Castiglioni. Come una mula di 
cani si buttano a rovistare, interro¬ 
gare, sospettare, inquisire... La vin¬ 
cita è certa, ma il biglietto è sva¬ 
nito. Ed ecco la beffa prendere cor¬ 
po, animarsi, suggestionare tutti, 
valendosi di mezzi misteriosi, perfi¬ 
no soprannaturali, perfino maca¬ 
bri... Scene violente e comiche si 
susseguono, intercalate da note più 
gentili, quelle che riveleranno ben 
altro animo nel vecchio e porteran¬ 
no alla più soave delle soluzioni... 
Basto ascoltare con attenzione la 
commedia per passare facilmente 
da stadi di angustia, di dubbio, di 
sofferenza, di ilarità a quello della 
comprensione risolutivo. Diverten¬ 
dosi e commuovendosi insieme. 

PROGRAMMI PERI RAGAZZI 
ALAVI HO K LA LAM¬ 

PADA «KRAVICiLIOSA 

Mercoledì e Venerdi ore 18 (Rete Rossa) 

Questa settimana ai microfoni di 
Radio Lilliput è di turno Gugliel¬ 
mo Morandi con una sua edizione 
radiofonica di « Aladino e la lam¬ 
pada meravigliosa », la celebre no¬ 
vella che può definirsi sotto ogni 
aspetto il gioiello della famosa rac¬ 
colta, a pari merito con le fiaba al¬ 
trettanto celebre in cui si narra la 
storia di Alìbabà e dei quaranta 
ladroni. 

Sembra ohe la favola di Aladino 
non facesse parte del gruppo origi¬ 
nale di storie indo-iraniche, inti¬ 

tolato « Mille e una notte »; nessun 

antico manoscritto infatti la ripor¬ 

ta, tanto da far nascere ili sospetto 

che la favola di Aladino fosse una 

favola di creazione recente. 
Comunque sia, dal punto di vi¬ 

sta redazionale, la favola di Ala- 

<segue a paq. 26) 

ggi con le onde hertziane sia¬ 
mo in grado di far percor¬ 
rere alle nostre parole, in un 

secondo, ben sette volte la circon¬ 
ferenza della Terra, mentre un se¬ 
colo fa si era ancora in lino stato 
abbastanza arretrato. Nel co.rso de¬ 
gli ultimi cento anni la tecnica del¬ 
la trasmissione di notizie ha subito 
perfeziojiamenti strabilianti, rag¬ 
giungendo un grado di velocità che 
i nastri avi non ti sognavano nep¬ 
pure. 

Ma guanto siamo poi enorme¬ 
mente lontano dai sistemi primi¬ 
tivi usati dagli antichi! Gli Sileni 
usavano la trasmissione ottica di 
notizie per mezzo delle fiaccole, la 
cui posizione indicava te lettere 
dell'alfabeto, a somiglianza del pro¬ 
cedimento adoperato attualmente 
nelle marine. 

Serse introdusse, nel 575 a. C., un 
metodo di trasmissione scaglionan¬ 
do innumerevoli schiavi lungo il 
percorso: ognuno di questi passava 
l-a voce al suo vicino e cosi fu pos¬ 
sibile inoltrare le notizie ad una 
velocità trenta volte superiore a 
quella dei pili rapidi corridori. 

Democrito inventò invece un si¬ 
stema di segnalazioni ottiche con 
dei pali. 

Gli imperatori romani, per In¬ 
viare i messaggi urgenti alle coorti, 
si sentivano deile staffette, le quali, 
sulle buone strade, potevano supe¬ 
rare una distanza di 20 miglia ce¬ 
saree al giorno, pari a 180 chilo¬ 
metri. 

Un sistema più rapido di quello 
degli antichi romani issavano ed 
usano ancora i negri delle regioni 
africane. Essi trasmettono le noti¬ 
zie mediante segnali sonori, dati 
per mezzo di speciali tamburi. Que¬ 
sti tamburi son fatti generalmente 
con tronchi d’albero vuoti e lunghi 
due metri circa, forniti dt una o due 
fessure longitudinali. Il loro suono 
si ode fino a cento chilometri di 
distanza. Il ritmo e la tonalità dei 
suoni, cosi trasmessi, costituisce un 
vero e proprio « alfabeto Morse • 
non composto di lettere, ma di pa¬ 
role. 

Per avere un’idea della velocità 
con la quale le tribù africane sono 

in grado di trasmettere tn tal ma¬ 
niera le loro notizie, basta il se¬ 
guente episodio. Un contingente di 
truppe bianche sbarcò una volta 
sulle coste occidentali dell'Africa; 
due ore dopo la notizia deil’avveni¬ 
mento era già giunta alle tribù del¬ 
la costa orientale. In due ore la no¬ 
tizia aveva attraversato l’intera 
larghezza del Continente Nero, su¬ 
perando una distanza di oltre 4000 
chilometri. Duemila chilometri al¬ 
l'ora non c'è male per un sistema 
inventato dai primitivi! 

Non pochi ingegni si dedicarono 
dopo il risorgimento della fisica allo 
studio della rapida trasmissione del¬ 
le notizie a grande distanza. 

Si pensò di riflettere convenuti 
segnali, giovandosi della proprietà 
degli specchi concain. L'ingegnoso 
concetto teorico non trovò appli¬ 
cazione pratica, sicché nè G. B. 
della Porla, cui spelta la priorità, 
nè il gemala piacentino Paolo Ca¬ 
sati (1671-1707) e il sacerdote vt- 
centrimo Carlo Borgo (1731-1794) ri¬ 
solsero l'assiUante \iroblcma. 

La prima idea di utilizzare l’elet¬ 
tricità per la rapida trasmissioni 
del pensiero pare dovuta allo scoz¬ 
zese Carlo Marshall (1753). Però, 
fu il fisico ginevrino Giorgio Luigi 
Lesage che costruì nella sua pa¬ 
tria, nel 1794, un apparecchio daut 
appunto « telegrafo di Lesage », che 
sfruttava l’elettricità statica. 

Spetta ai francese Claudio Chap- 
pe l’invenzione del telegrafo ottico, 
favorevolmente sperimentato il 
13 higlio 1793 tra due stazioni di¬ 
stanti 35 chilometri. 

La scoperta della pila indusse gli 
inventori ad utilizzare la corrente 
voltaica ai servizi della telegrafia. 
Neanche questa corrente era di 
piena efficacia ed ecco che, nel 1831, 
due scienziati tedeschi. Gauss ■: 
Weber, stimarono più conveniente 
impiegare le correnti provocate da¬ 
gli apparati, magneto-elettrici. Nel 
luglio 1837, questo sistema di tele¬ 
grafia era applicato per la prima 
volta in grande scala con l'vstitv- 
zione della limea fra Monaco e 
Bogenhansen, per opera del prof. 
Steinhevl. Quasi contemporanea¬ 
mente Luigi Magrini, dì Udine, do¬ 
cente dell’Università di Pavia, co¬ 
struiva un telegrafo a ire galvano- 
metri, il quale, a differenza di 
quello dello Steinheil, somministra¬ 
va tutti « segni necessari, m re è il 
simultaneo impiego di due pile, uria 
più forte dell’altra. 

Il sistema de<l Magrini inizia t 
telegrafi di vera utilità pratica, e. 
dopo di esso abbiamo le num rose 
applicazioni dell’elettromagnetismo; 
l’apparato Morse; perfezionato poi 
da Hughes, il tipotelegrafo di Gae¬ 
tano Bonetti (1818-1867), il pante- 
legrafo di Giovanni Caselli (1815- 
1873). Le invenzioni di Samuele 
Morse e dei suoi perfezionator , 
tanto note, sono ancora largamente 
applicate, mentre le altre cadevano 
per difficoltà pratiche. 

Siamo ormai alla fine dcil’OUo- 
cento: dalla terra italica, sempre 
feconda di geni, sorge la rado per 
l'opera divinatrice di Guglielmo 
Marconi. Il secolo ventesimo può 
.essere caratterizzato da questo sor¬ 
prendente ritrovalo dell’ingegno 
umano, mezzo efficace di civ-tià. 

Quanto cammino dal sistema con 
le fiaccole degli Ellenl: brilla oggi 
una grande fiaccola ed è quella 
della potenza creatrice, emana una 
luce che non si spegna, la luca 
delia scienza ch’è civiltà. 

R. RUGGIERI 

Armando Fragna tornerà a dirigere la sua orchestra dai microfoni della Radio Italiana. 
Ecco il Maestro ritratto con Elena Giusti, altra bemamrna del pubblico. 

(Foto Waga) | 
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ANCONA BAR! I . BOLOGNA I - CATANIA • FIRENZE II - GENOVA I MILANO II 

NAPOLI I PALERMO • ROMA I - SAN REMO • TORINO H - VENEZIA II 
FIRENZE II MILANO II • TORINO II t VENEZIA II dalle 11 alle 12.30 e dalle 13,10 

Alle 15.33 • dalli 17 alle 23,25 <•) Onde torli: ROMA (dalle 20,30 alle 23,10). 
• BUSTO ARSIZIO II e III dalle 11.30 alle 12.05 e dalle 13.14 alle 14.20. 

• Segnale orario dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale 

BARI II - BOLOGNA II - BOLZANO - FIRENZE I - GENOVA II - MESSINA - MILANO I - 
NAPOLI II ROMA II - TORINO I - UDINE - VENEZIA I - VERONA 

BARI II - NAPOLI II e ROMA II dalle 11 alle 12,30. dalle 13,10 alle 15 e dalle 17 alle 23.15 
BOLOGNA II dalle 13.10 alle 14,03 e dalle 17 alle 23.25. 

• Segnale orario dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale 

7,54-11 Vedi Rete Azzurra. 
BOLOGNA / 9.J5-B.25 « Il saliscendi 

STAGIONI PRIME 

11— CONCERTO d.U'organista Ettore Mando ((vedi Rete Azzurra). 
11.30 Messo in collegamento con la Radio Vaticana. 
12,05 Lettura e spiegazione del Vangelo. 
12,20 Musica leggera e canzoni. 

1 Lesso-Valerto: Dita virtuose; 2. Vigevani-Ciocca: Baciar... baciar... 
baciar..., 3. Colflm-anno-Grammtlerl: Passeggiare ;e madonne; 4. 
Marbeni: Asso di picche; 5. Selerno-Gramantieri: Passione; (f. No¬ 
bile-Frati: Buia, 7 Glsh-WhSte: Cynthla is in love. 
ANCONA - BOLOGNA I: - Alma maier ». 

12,40 Rubrica spettacoli. 
STAZIONI SECONDE 

11— ORCHESTRA D’ARCHI diretta da Gino Campese, Cantano: G. 
Gresi, G. Fedeli, I. Giorgio e P. Cuomo. 

1 Boeiagura-Falcocehio: Via degli angeli; 2. Fouchè-Filippini: Ri¬ 
cordami; 3. G-ramantieri-Selyrn: Menzogna; 4. Mario: Valzer della 
gioia; 5. Castiglione: Non ti so dimenticare; 6. Morbelii-Segmini: 
Rimorso; 7. Marano: L'amore in cinema. 

11.30 Musica operistica. (V. Rete Azzurra). 
12— 12,30 ORCHESTRA D’ARCHI MODERNA 

diretta da Francesco Donadio 
GENOVA I: 12,30-12.50 La domenica in Liguria. 

12.50 I mercati finanziari e commerciali americani ed inglesi. 
112,56 Calendario Antonetto. 

13— Segnale orario. Giornale radio. La domenica sport. Buton. 
13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 
13.30 ANGELINI E LA SUA ORCHESTRA. 
13.50 « Ascoltate questa sera... ». 
13,55 * Cinquantanni fa » (Biemme e C.). 
14,05 I programmi della settimana: « Porla il programmista ». 

14,13 COSI’ COME’ 
Fantasia musicale di Renca (Grandi Marche Associate) 

14,45 Trasmissioni locali. 
(ANCONA e PALERMO: 14.45-14.50 Notiziario - BARI I: 14,45 No¬ 
tiziario. 14.50-15,20 - La caravella > - BOLOGNA 1: 14.45 Notiziario 
14.55- 15.20 •'F.i Ch'ai scusa », uarletà - CATANIA 14.45 Notiziario 
14,50-15,20 - Tutta la città va parla » - NAPOLI I: 14,45 Cronache 
14.55- 15.20 «Succede a Nopo'i •■). 
ANCONA (dalle 14.50) - FIRENZE li - GENOVA I - MILANO 11 - 
PALERMO (dalle 14.50) ROMA I - SAN REMO - TORINO II - 
VENEZIA li; Armando Fraglia e la sua orchestra ritmo-metodica 

15.30-15,33 Bollettino meteorologico. 
BOLOGNA 1 16,30-17 Teatrino: « Matrimonio mancato ». commedia. 
CATANIA 16 30-17 • La morsa un atto di Luigi Pirandello. 
GENOVA 1 - SAN REMO: 16,30-17 Commedia in dialetto genovese. 

STAZIONI PRIME 

17— ' TE' DANZANTE 
dalla Sirenella di Milano 

Orchestra diretta da Carlo Zeme (Bettiloni) 
18— RADIOCRONACA DEL SECONDO TEMPO DI UNA PARTITA 

DEL CAMPIONATO DI CALCIO (Casa Cinzano). 

STAZIONI SECONDE 

Lettera « S » 
da « IL PICCOLO DIZIONARIO MUSICALE PER TUTTI » 

redatto e presentato da Cesare Valabrega 

CARNET DI BALLO 

■ Conoscete Mr. Dorsey? 19,20 Notizie sportive (Casa Cinzano). 

CANZONI NAPOLETANE 
Orchestra d’archi diretta da Gino Campese 

Cantano: Sergio Bruni e Vittorio Parisi 
l Fiorei 1-BonavoIontà: Eternamente; 2. Rossettl-Salv. Colonnese: 
Aria naputitana; 3. De Lutio-CiofFi: Centenare ’e spine; 4, Bovio- 
Nardella: Surdate; 5. Bovio-Lama: Serenatella malinconica; 6. "Di 
Giacomo-Faivo: Tu nun me vuó cchiù bene; 7. Rossetti: Tarantella. 

7,54 Dettatura delle previsioni del tempo. 
• 8 — Segnale orario. Giornale radio. 

8,10 "Buongiorno» e Musiche del buongiorno. 
8.45 La Radio per i medici. 9-9,15 Culto evangelico. 

BOLZANO: 9,15-9,25 Notiziario. 
9.45 Notiziario cattolico. 

BOLZANO: 9,45-10 Vangelo italiano 
10— .< FEDE E AVVENIRE \ trasmiss, dedicala all'assistenza sociale. 
10.30 Trasmissione dedicata agli agricoltori. 

STAZIONI PRIME 

11— CONCERTO dell’organista JDttore Mancio. 
1, Dupré: Lamento; 2. Guilmaot: Adagio; 3. De Maleingreeu: Trip- 
tyque pour le Noei; a) Orietur In diebus Domini, b) Parvolus fìlius, 
c) Puer natus est. 

11.30 Messa in collegamento con la Radio Vaticana. 
12,05 Lettura e spiegazione del Vangelo. 

Per BOLZANO: 12,05-12.40 Programma tedesco. 
12.20 Musica leggera e canzoni. 12,40 Rubrica spettaceli. 

STAZIONI SECONDE 

11 — ORCHESTRA D'ARCHI diretta da Gino Campese. 

11.30 • MUSICA OPERISTICA 

l. Catalani: Edmea, preludio atto primo; 2. Boiio: Mefislofeie. . Ave 
Signor»; 3. Verdi: Aida, -Ritorna vincitore; 4. Thomas: Mignon, 

Ah, non credevi tu»; 5 Cilea: Adriana Leeouvreur, •< Poveri fiori ; 
6. Pcochielli: La Gioconda, duetto atto primo. 

12— 12,30 ORCHESTRA D’ARCHI MODERNA diretta da F. Donadio. 

12.50 I mercati finanziari e commerciali americani ed inglesi. 
12,56 Calendario Antonetto. 

• 12— Segnale orario. Giornale radio. La domenica sportiva Buton. 
13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 

13.20 FANTASIA DI CANZONI 

Orchestra diretta da Ernesto Nicelli (Grandi Marche Associate) 
13.50 - Ascoltate questa sera...». 
13,55 « Cinquantanni fa > (Biemme e C.). 
14 — Bollettino meteorologico. 
14,03-14,40 Trasmissioni locali. 

(BOLZANO. ’4,03 Notiziario - 11.15-14,30: Canzoni - FIRENZE 1: 
14,03 « l’ora di tutti » - 14,30 Notiziario - 14,40-14,55 « Radiosettimana » 
- GENOVA 11: 14,03-14,10 Notiziario Interregionale ligure-piemon¬ 
tese - MILANO I: 14,03 «Sette giorni a Milano» - 14,33-14,45 Noti¬ 
ziario - TORINO 1: 14,03 Notiziario. 14,10-14,45 Torino '48 - UDINE 
- VENEZIA 1 - VERONA: 14,03 La settimana nelle provinole venete 
14.13-14,40 Concerto delia Corale di Murano). 
BARI li - NAPOLI 11 - MESSINA: 14,03 Canzoni - 14.40-15 (con 
ROMA 11) Musica jazz - ROMA II: 14.03-14,40 Radiocampidoglio. 
M1LANO I - UDINE - VENEZIA I - VERONA: 16,30-17 Per i bimbi. 

17 — TE’ DANZANTE 

dalla Sirenella di Milano 

Orchestra diretta da Carlo Zeme (Bettitoni). 

18— RADIOCRONACA DEL SECONDO TEMPO DI UNA PARTITA 
DEL CAMPIONATO DI CALCIO (Casa Cinzano). 

STAZIONI SECONDE 

Lettera 
da « IL PICCOLO DIZIONARIO MUSICALE PER TUTTI * 

redatto e presentato da Cesare Valabrega 

18— CARNET DI BALLO 

19—'Venti minuti di nostalgie. 
19,20 Notizie sportive (Casa Cinzano). 

• 20— Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

• 20,30 Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

21.02 ARCOBALENO, settimanale radiofonico di attualità. 

21,35 MELODRAMMI CONTROLUCE 
CARMEN di Giorgio Bizet 

a cura di Emidio Tieri e Umberto Benedetto 
(Ditta Manetti e Roberts) 

22,2® CANZONI 
Orchestra all’italiana diretta da Leone Gentili. Cantano: Ros¬ 

sana Beccari, Elvi Vallesi, Aldo Alvi e il Quintetto Abel 
Nell’intervallo: (22,35-22,50) Notizie sportive. 

23.10 Giornale radio. Notizie sportive. 
23,25 « La Bacchetta d'oro Pezziol 1948 ». Dalla Taverna del Quiri¬ 

nale di Roma. Complesso Dal Bello (Ditta G. B. Pezziol di 
Padova). 

i 24-0,10 Segnale orario. « Buonanotte ». Previsioni del tempo. 

20.40 PIPPO BARZIZZA e la sua orchestra (Bicidi). 

BOLZANO: 20,40 programma tedesco. 22,10-22.55 Progr. musicale. 

,21,15 QUANDO DI GIUGNO... 

Rivista 

Compagnia di Radio Torino - Orchestra diretta da Carlo Prato 

Regìa di Claudio Fino 

22,10 CANZONI PIEMONTESI INEDITE 

di Leone Sinigaglia interpretate dal soprano Stella Calcine 
Presentazione e collaborazione pianistica di Michele Lessona 
1. L'amoroso giardino; 2. Girometla; 3. Fior di tomba; 4. La bella 
Leandro; 5. Amore al convento; 6. La bella del re di Francia; 
7. Joli coeur; 8. A Carignano; 9. La canzone del vino. 

22.40 Complesso diretto da Michele Ortuso. 
22,55 Le giornata sportiva. 
23,10-0,10 (Vedi Rete Rossa). 
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AsgoI tate domenica alle ore 21,35 

sulla Rete Rossa 

controluce 
CARMEN 

di GIORGIO B I Z ET 

Trasmissione of eria dal a Soc. Italo -briiannica 

L MAN:TTI H R03ERTS & C. 

PREMI .SOGGIORNO A 

RICCIONE 
nei seguenti grandi alberghi 
di prima categoria: 

Grand Hotel Riccione I Hotel Savioli 
spiaggia l Hotel Vienna e Tonring, 
Hotel Milano e Helvetia / Hotel 
Corallo al Lido Hotel des Bains 

TRASM I SSION I 

BETTITONI 

auuitou <ti mai menu eh e „ 

p:p. acquisti rivolgetevi 
DIRETTAMENTE ALLA RINOMATA 

FABBRICA FISARMONICHE 

MARINO PIGINI 
CASTELFIDARDO (Ancona) 

CHE VI PRATICHERÀ FORTI SCONTI SUI 
PREZZI Di VENDITA 

ASSORTIMENTO DA 8 A 110 BASSI 
Girati :•11 par IO anni. Catalogo gratis a richie¬ 
sta. Le fisarmoniche «Marino Pigine» sono 
conosciute ed apprezzate in tutto il mondo 

SI LC A 

ALCOOL - LIQUORI 

BARLETTA 

RADIOFORTUNA 1948 
OGGI, 20 GIUGNO, VIENE 

POSTO IN PALIO UN 

PREMIO DI MEZZO MILIONE 

r SI ut ottante 

TRIESTE 
7,15 Calendario e musica del mattino. 7,30 

Segnale orario e noti/, ario. 7,45 Musi 
ca del mattino. 8,30-8,45 Servizio reli¬ 
gioso evangelico. 9,30 Trasmisi, per ali 
agricoltori. 10 Salita .Messa da San Giu¬ 
si >. 11.15 Musica per voi. 12,45 Croi a 
che della radio. 13 Segnale orario p uo- 
t ziarin. 13.20 Orchestra Melodica direi 
la da Guido Cergoli. 13,55 Cinquantanni 
fa, 14-14.30 Teatro dei ragazzi. 

17,30 Radiocronaca del secondo tempo di 
una partita del campionato di calcio 18 
Musica sinfonica - Nell'intervallo: Nuli 
zie sportive. 19.40 Notizie sportive. 20 
Segnale orario e notiziario. 20.50 Or¬ 
cheslra ritmo-sinfonica d retta da Pippo 
Bar/izza. 21,15 Commedia in un alio. 
22,10 Concerto del soprano Stella (V 
fina. 22.40 Musica leggera. 23 Scen de 
orario e notiziario 23.15-24 Club n.. 

RADIO SARDEGNA 
7.55 Previsioni. Lettura programmi. 8 fo¬ 

gnale orario. Giornale radio. 8.10 Mu¬ 
siche del mattino. 8,45 La Radio per i 
medici. 9-9.15 Cullo Evangelico. 10 ; iV 
de e avvenire * trasm. dedicala all'Ass. 
Sociale. 10.30 « L'ora dei campi» '.ra-»ni. 
dedicata agli agricoltori. 11.30 Mes-a in 
coUeg.im. con la Radio Vaticana. 12,05 
Musiche classiche. 12,20 Musica legge¬ 
ra e canzoni. 12.40 I programmi del 
giorno. 12,45 Parla un Sacerdote. 13 Se¬ 
gnale orario. Giornale radio. La dome 
nica sportiva. 13,10 Carillon. 13,20 Gin 
do Mauri e la sua Orchestra. 13,52 No¬ 
tiziario Erlaas. 14 Dischi. 14,05 I pro¬ 
grammi della settimana. 14,13 « Com 
comò», fantasia musicale di Retici. 
14,45 Orchestra Fragna. 15,30-15.33 
Bollettino meteorologico. 

18 Radiocronaca del secondo tempo di 
una partita del campionato ili calcio. 
19 Carnet di ballo. Noil'intervaHo 19,20 
notizie sportive. 19,54 Orchestra Cetra 
direi : a da Pippo Barzizza. 20.22 Radio 
fortuna 1948. 20.30 Segnale orario. Gior- 
naie radio. Notiziario Buton. 20.52 No¬ 
tiziario regionale. 21 Orchestra diretta 
da Ernesto Nicelli. 21135 Cauli tradì 
zionali sardi nelle feste popolari. 22 
< Fumo, fumo, fumo » rivista di A. Ca¬ 
valiere. 22.35 Notizie sportive. 22,50 
Trio moderno. 23,10 Giornale radio. No¬ 
tizie sportive. 23,25 Club notturno. 24 
Seguale orario. Previsioni. 

«3csiete 
ALGERIA 

ALGERI 
18,30 MiiVca ila ballo. 19,45 Concerto tarlo 

((ischi). 20.25 Notiziario algerino. 20.35 
Co'verio torio (dischi21.15 Monello pre. 
ferii*. 21.45 Melodie interpretate da Ai,ivi 
Jolilf 22 Notiziario. 22.45 Lei ('giallo» 
23,30 Varietà. 0.45 Notiziario. 

BELGIO 
BRUXELLES 

18 Té d.n/.jite. 20 Musica raera ripr-wkUa. 
20.45 Noti alar lo. 21 Orchestra Radio ili- 
ietta da Georges Béltiume. 22,30 Musica leg¬ 
gera riprodotta. 23 Notiziario. 23.10 Mu.ci 
da hallo riprodotta. 23.55 Notlzferio 24 
Mimica sinfonica riprodotti - 1. Wa^^r. Il 
vascello fantasma; 2 Br.tlitns; Variazioni su 
un tema di Haydn. 0.30 Jazz hot. 0.55 No¬ 
tiziario. 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

17,33 Tè danzante. 18 Concerto sinfonico. 19,30 
Noe! Oblboust e U sua orchestra. 20 Musici 

rlpnxloi;j. 20.45 ConrerU) del vMlnisla J.c. 
Q'ies Qucsiel 21.02 Notiziario. 21.38 Va- 
rlelà. 22,45 Guy Loypaem r 11 «no gru:de 
jazz sinodico - Cauta Cantille Marnane 23,30 
Feritali (j: musica francese. 24 II- ritorno di 
L tirisi «i. 0,15 Appuntarne*!!') da... 0.30 No. 
tìzlario, 

PROGRAMMA PARIGINO 
20.15 v Ai miei lemp: ». fanUda radiofonica 

20,30 Questa sera in Fi ancia 21.05 Ac-, 
demi a gala 21.30 Festival musicale di stira. 
idMirgo - Concerto direi lo da ('luirIcs Muni-h. 
con la uarlecipazione del tlolhuda Z ivi 
Franmeill; - 1. Rive!: Tzigana. ■>. ('(un, 
so.i; Poema; Itnwel: Terza sinfonia: t. 
Ilohussy: Iberia. 23.30 Notiziario 23,50 Di. 
retlor: d'orHacstca celebri (dorili). 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19 Notiziario 19,15 Album vlltorlano IV.I- 
lidmrano: Il contrailo WinUrkle Pigti.im. |l 
tws-n Robert Kaslon e Mark IvuMink la 
''ito orchestra 20 IU-wo&im mu-.ic.ile. 20.45 
( ami «acri. 22 Nratlatitir... 23.38 l'.i po' Ji 
poesia 24 Notiziario. 

PROGRAMMA LEGGERO 
18.30 Sidney Burduill c l'Orchestra Palm Court 

.lira" li uà T.«m Jer.klr-,. 19.30 K.-vbt.ii. 20 
Notizlmio 20,30 Venti l'omaixk, giocu di 
.jocieltV. -21 Varietà. 22 Canti sacri. 23 No- 
tt/iario 23,15 Saildy Macphcrsim a (l'organo 
di teatro 23,45 Inni sacri. 24 li tenore Al¬ 
fred ll 'pwvrtih e II sestetto t'hirles BrnesCo. 
0.30 Mkislca rqrroitotta 0.55 NotiziocK» 

PROGRAMMA ONDE CORTE 
5,15 Mus'oa di Urie Coal.es Interpretata da Ge¬ 

raldo e dalla sua occlwfilra. 6,30 Cuncerto sin- 
Tottico diretti) d» Un Whyle - 1. Mictìunti: 
Land of thè mountain and (he flood, omer- 
ture; 2. Stephen: Coronach, lamento celtico; 
•3 Afnckenzle: Seconda rapsodia scozzese; 4. 
McEiven; Solway, sinfonia In do diesis 8.30 
Complesoo ritmico Buly Mayerl. 11 Musiche 
laef'Tite. 11,30 Viaggio musicale 13,45 ,Sz,u- 
riy Macplwrson att’orgaiw ita tealro. 15.15 .Me. 
Udir ino e la sua orchestra da concerto, 16.15 
Cunoerto sinfouieo diretto da Robert Iniitg - 
1. Rosa ini; Cenerentola, ouverture; 2 Tclnre- 
I*1"1-' Sei danze russe; 3. Pergoiesi-Str.itiusky: 
Pulcinella, suite 19.30 Rivista. 21 Varietà 
22.30 Canti sacri. 24 Tom Jecrkius e l'Ordi- 

-vtia I* Ini (’oatt. 0.30 Sandy Macule-r»on a.ll’ar- 
garn da teatro. 1.15 Harry David*,ri e h sua 
orchestra 

SVIZZERA 
BER0MUENSTER 

19 Predica cattolica In lingua romanza, 19,-25 
Duri Sialm : Missa in honorem Sancti Lucci, 
per coro maschile e organa 19,55 Miller 
Lang. Pezzi facili per pianoforte, »p. riti, ix.-- 
8"IU e iliiistatl dal compositore. 20,20 Noti¬ 
zie sull'Incontro di calcio Svizzera -Spagna. 
20.30 Notizie. 20,40 Bullonino sportivo. 
20.45 Radiocronaca dal Fesllvai di musica 
di Berna 21,30 Wagm-r: Crepuscolo degli 
Dei, atto terzo, dirige timi Kitappertstm-Hh 
23 Notizie. 23,05 Sguardo sulla letteratura 
tediso.i contenàportnea. 23.35 Badi: Quinta 
sonata in fa minore per violino e cembalo 
nel l'Interpretazione di Rudolph Baumgarlner 
e Franz AtxJreac, 

MONTE CENERI 
17.4j Tè danzante 18 Concerto corale diretto 

d.t Rimario Gorgoni). 18.30 In domenica pupo 
lare 20,15 Notiziario. 20.25 1 vostri desideri 
20.45 Attuai ili. 21 Kmilio Salgari: o 11 em. 
saro tieto ». primo episodio 21,30 Musica 
sinfonica diretta da Arturo Basile (mcisiuri ) : 
I C osar .i: Il matrimonio per raggiro; 
MUbaud: Saudades do Brazil; 3 GbrvJini: In¬ 
terludio all’atto II dell'tc»er,i n Maria <i \1 , 
Burnirla » 22 II centenarie della Cast Unzione 
federale. 23 Ritmi americani. 23.15 Nntiziaio, 

S0TTENS 
18 Fcste^gimni'titl per li Centenario fella 

Codltenkaie: Cronaca tirila o-rimonU »o- 
tamtc nella . (Mtatil* di Ben.# c d, I 
curie»». 20,15 Notiziario. 21,05 Concerto di 
rotto da F. Guibat 21,15 Jane c Jack. 21,30 
Siuime! Chwallier: •> Jean p'tit Jean pari 
piMir la vie.,. ». fantasia. 21,55 FeslA.il mu¬ 
sicalo di Strasburgo - Concerto diretto d* 
Charles MQncb. con li partecipazione del rio- 
Hnlsta 2mo FrMM*cs*catli 1 nuujssnn: Por- 
ma, per violino e orchestra; 2. Rarel; Tziga¬ 
na, per violino e ordicstra; 3. lUrei: Dafni 
« Cloe. 23.30 Notiziario. 23.35 Fevteggia- 
menii per li Centenario della Costituakmf. 

LA VOCE DI LONDRA 
TRASMETTE OGNI GIORNO ALLE 

ore 7.30-7,AS rnt. 267; 41,32; 3t,5C; 25,;o 
ore M.JO-14.45 mt 31.50; 30.96. 25.30, 

19,61. 19.42. 

ore 19.30-20 mt. 41,32; 31 .SO; 25.30; 19,41 1 
ore 22-22.45 mt. 41.32; 31,50. 25.30: 19,42 

ULTIME NOTIZIE 

IN OGNI PROGRAMMA 

DOMENICA 20 GIUGNO 
ore 7,30 Lezione d'inglese, 
ore 19,30 Radiosport. 
ore 22 Ravsegna della settimana. 

«BILLY BROWN » - attualità di 
Londra. 

LUNEDI 21 GIUGNO 

ore 7,30 Lezione d'inglese, 
ore 19,30 «IL MERIDIANO DI GREEN 

WCH » - dispacci del corrlspondcn 
ti mondiali della BBC. 

ore 22 Commento politico. 
IL MOVIMENTO SINDACALE BRI¬ 
TANNICO - Parte I «Origini o 
Storia» di Riccardo Aragno. 
Bollettino economico. 

MARTEDÌ 22 GIUGNO 
ore 7,30 Progr. sindacale - economico, 
ore 19,30 «Prospettive economiche» 

di Mercator. «Fuorlsacco», 
ore 22 Commento politico. 

OCCIDENTE - «Stato e Chiesa - 
il punto di vista protestante» - con¬ 
versazione del Prof. H. Butterffeld. 
Lezione d'inglese. 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 
ore 7,30 Bollettino agricolo, 
ore 19.30 COME SI VIVE IN INGHIL¬ 

TERRA; «Mia moglie», 
ore 22 Commento politico. 

RASSEGNA DELLE LETTERE E DEL¬ 
LE ARTI: «Un'intervista con Car¬ 
le» Morgan» di Mary Gallati. 
Bollettino economico. 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 
ore 7,30 Programma tecnologico, 
ore 19,30 «IL MERIDIANO DI GREEN- 

WlCH» - dispacci dei corrispon¬ 
denti mondiali della BBC. 

VENERDÌ 25 GIUGNO 
ore 7,30 Programma sindacale - econo¬ 

mico. 
ore 19,30 «Il Taccuino di Riccardo Ara¬ 

gno». 
La Rivista del Motori, 

ore 22 Commento politico. 
RIVISTA SCIENTIFICA: «Esploran- 
do la struttura chimica della vita» 
Noti*, scient. Boll, economico. 

SABATO 26 GIUGNO 

ore 7.30 Lezione d'inglesel 
ore 19,30 Rassegna dei settimanali po¬ 

litici britannici, 
ore 22 Commento politico. 

«QUESiTI» - Risposte agli ascolta¬ 
tori. 

RASSEGNA STAMPA BRITANNICA 

OGNI GIORNO ALLE 14,30 

★ TRADEIIIIIONS • Due programmi 
speciali sul Movimento Sindacale Britan¬ 
nico. il primo tratterà della storia del¬ 
le Trade Union fino alla prima decade 
del secolo ventesimo. Il secondo parlerà 
della posizione attuale dei sindacati Bri¬ 
tannici nella vita colitica e nella evolu¬ 
zione contemooranea della struttura di 
governo e di stato (21 e 28 giugno alle 
ore 22). 

★ CAMBIAMENTO DI ORARIO -1» 
guito al desiderio espresso da molti 
ascoltatori, la prima trasmissione della 
mattina viene spostata alle 7.30 ora Ita¬ 
liana. 

★ WIMBLEOON - 11 T„rnen interna¬ 
zionale di tennis a Wimbledon ha ini¬ 
zio il 21 giugno. Potrete ascoltare i ri- | 
sul tati degli incontri ogni giorno al le 19,30 I 
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ttete Jèoééa, 
ANCONA • BARI | - BOLOGNA I • CATANIA . FIRENZE II ■ GENOVA I - MILANO II . 

NAPOLI I • ROMA I PALERMO - SAN REMO - TORINO II c VENEZIA II 

FIRENZE II. MILANO II. TORII.O II « V7NEZIA II dalle 13.10 alle 15,35 e dalle 17 
alle 23 30 @ Onde corte: ROMA (dalle 20,30 alle 23,10). 

• Segnale orario dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale di Torino 

6,54-11,30 Vedi Refe Azzurra. 
CATANIA - MESSINA - PALERMO: 8,20-8,30 Notiziario. 

11.30 La Radio per le Scnole elementari superiori: a) « I miracoli di 
S. Antonio », di Amina Andreola; b) Piccola posta. 

12 — Radio Naja (per l’Esercito). 

12,25 Musica leggera e canzoni. 
12,25-12,35 Eventuali rubriche locali. 
(12,25-12.35 BARI I: « Camme ito sportivo » - CATANIA e PALERMO: 
Notiziario - CENOVA T: « La guida dello spettatore « - NAPOLI I: 
-Radio Ateneo» - ANCONA: 12.23-12,50 Lettere a Radio Ancona. 
Noliz. marchigiano - BOLOGNA 1: 12,40-12,5(1 Notiz. Listino Borsa). 
12.50-12.56 ANCONA - BARI 1 - CATANIA - MESSINA - NAPOLI I 
• PALERMO - ROMA I - SAN REMO: Listino Borsa di Roma. 

12,56 Calendario Antonetto. 

#13— Segnale orario. Giornale radio. 

13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 

13,20 RADIORCHESTRA diretta da Cesare Gallino - Cantano: Elio 
Lotti, Edilio Ferrari, Sandro Merlini (Fiera Nazionale della Pe¬ 
sca di Ancona). 

13.50 t Ascoltate queste sera... *. 

13,55 « Cinquant’anni fa» (Biemme e C.). 

— PIPPO BARZIZZA e la sua orchestra. 

14.50 * Fìlms » visti da G. B. Angioletti. 

• 15— Segnale orario. Giornale radio. Bollettino meteorologico. 

15.14 «FINESTRA SUL MONDO». 

15.35-15,50 Notiziario locale. 
<CATANIA - PALERMO: 15,35-15,45 Notiziario - GENOVA I - SAN 
REMO: 15.35-15.45 Not. economico e movimento del porto - BARI 1: 
15,35 Notiziario. 15,40-15,50 Notiziario per gli italiani dei Mediterra¬ 
neo - BOLOGNA I: 15,35-15,45 Conversazione - NAPOLI I: 15,35 
Cronaca di Napoli e del Mezzogiorno. 15,45-15,55 Notiziario sportivo). 
CATANIA 16.50-17 Attualità musicali, a cura di Giuseppe Grillo. 
GENOVA 1 - SAN REMO: 10,55-17 Richiesie delVuRicio di col¬ 
locamento. 

17 — «POMERIGGIO MUSICALE» 

presentato da Gino Modigliani 

18— Il programma per i piccoli: «Lucignolo». 

18.30 IL CALENDARIO DEL POPOLO: rievocazioni storiche 

18,30 « Università internazionale Guglielmo Marconi». Tristano Bo- 
Ielli: « La lingua di Leonardo da Vinci ». 

Concerto sinfonico 
direttore GIUSEPPE MORELLI 

con la partecipazione del pianista Eugenio Bagnoli 

1. Beethoven: Coriolano, op. 62. ouverture; 2. Brahms: Concerto in 
re minore per pianoforte e orchestra, op. 15: a) Maestoso, b) Adagio, 
c) Allegro non troppo (Rondò). 

20.03 Musica leggera. 

CATANIA - PALERMO: Notiziario e attualitù. 

• 20,30 Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

“1,*“ Pane altrui 
Due atti di IVAN TURGHENIEV 

Compagnia di Prosa di Radio Roma 

Personaggi ed interpreti: Paolo Jeleski, Renato Comìnetti; Olga Je- 
leskl. Lia Curci; Basilio Kuzovkin. Silvio Rizzi: Flegont Trojjaciof, 
Angelo Calabrese; Giovanni Ivanof, Franco Becci; Karpaciaf, Giotto 
Tempestlni; Narciso Trembinski. Fernando Solieri; Gl orgia Karta- 
sclof, Gino Pestelli: Praskouia Ivanof, Olga Vittoria Genlilli; Ma- 
riuccia, Anna di Meo; Ampadist, Renato Turi; Pietro. Franco Pucci- 
Ltuccto. Massimo Ture!. 

Regia di Pietro Masserano Taricco 

22.40 MELODIE DEL GOLFO 
Orchestre d'archi dirette da Gino Campese. 

Cantano: M. Parisi, A. Amato e M. Ferrari 

1. Bcnagura-Cioffl: Mare; 2. Callfaoo-Cannio: ’O surdato ’nnammu- 
«**»• ,*• Fumò-Staffelli: Aria d”o Vommero; 4. Schettino-Ruocco: 
Cni fai untano 'a me; 5, Murolo-Geunbardella: Pusilleco addiruso; 
6. Di Gianni-Barile: Dimme addò state; 7. Di Costanzo-Campese: 
Ammore nzuonno; 8. Alman-Valente: ’A casciafortr; 9. Anseimo: 
Graziosita. 

23,10 «Oggi al Parlamento». Giornale radio. 

23.30 < La Bacchetta d oro Pc-zzioI 1948 ». Dal « Settimo cielo » di Bo- 
Orchestra Lamberti (Ditta G. B. Pezziol di Padova). 

•24-0,15 Segnale orario. Ultime notizie. « Buonanotte». Dettatura delle 
previsioni del tempo. 

BARI II - BOLOGNA II • BOLZANO • FIRENZE I . GENOVA II - MESSINA - MILANO I - 
NAPOLI II • RIMA II ■ TORINO I - UDINE - VENEZIA I - VERONA 

BARI II, BOLOGNA II. NAPOLI II e ROMA II dalle 13,10 alle 14,35 (BOLOGNA M 14,18 - 
ROMA II 14.45) e dalle 17 alle 23,30 @ Onde corte: BUSTO ARSIZI0 II e 111 (dalle 13,20 

alle 14,20) # Segnale orario dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale di Torino. 

6,54 Dettatura delle previsioni del tempo. 
• 7 — Segnale orario. Giornale radio. 

7,10 v Buongiorno ». 7,16 Musiche del buongiorno. 
• 8 — Segnale orario. Giornale radio. 

8.10-8,20 Per la donna: Mamme e massaie. 
BOLZANO: 8,20-8,30 Notiziario. 
FIRENZE I: 8,20-8,25 Bollettino ortofrutticolo. 

11 — ORCHESTRA diretta da ERNESTO NICELLI 
Cantano: Marisa Galiini e Nilo Ossani 

1. Fischer: Nel porlo; 2. Russo: Primavera trisfe; 3. Abel-Martelli: 
Sognando di te; 4. Rava-Cinto: Non parlar; 5. Rusconi: Invocazio¬ 
ne; 6, Mojetta-Tettoni: Con fe una notte a Sorrento. 

11.30 La Radio per le Scuole elementari (V. Rete Rossa). 
12 — Radio Naja (per l'Esercito). 

BOLZANO: 12,15-12.45 autonoma. 
12,25 Musica leggera e canzoni. 

12.25-12,35 Eventuali rubriche locali. 
(FIRENZE I: «Panorama» . MILANO 1: «Oggi a...» - TORINO I: 
-Occhio sul cinema» - UDINE - VENEZIA I - VERONA: Rassegna 
stampa veneta). 

12,45 Rubrica spettacoli. 12,56 Calendario Antonetto. 
• 13— Segnale orario. Giornale radio. 

13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 

13,20 «POI TI DIRO' PERCHE’» (Ditta Safìlo). 
13,50 «Ascoltate questa sera...». 
13,55 <■ Cinquantanni fa» (Biemme e C.). 

• 14— Giornale radio. Bollettino meteorologico. 
14,12 Listino Borsa di Milano e Borsa cotoni di New York. 
11,18-11.45 Trasmissioni locali. 

(BOLZANO: 14,18-14.30 Notiziario regionale - FIRENZE I: 14,18 No¬ 
tiziario e Borsa. 14,30-14,50 «Do, re, mi» - GENOVA II e TORI¬ 
NO I: 14,18-14,38 Notiziario e listino Borsa - MILANO I: 14,18-14,30 
Notiziario e notizie sportive - UDINE - VENEZIA I - VERONA: 
14,18 Notiziario. 14.28-14,45 La voce dell'Università di Padova). 
BARI li - MESSINA - NAPOLI II - ROMA II: 14,18-14,35 Valzer 
celebri. 
I. Ciaikowsky: Valzer, da! balletto «Il lago dei cigni»; 2. StraUss: 
Sangue viennese; 3. Waldteufel: Le sirene; 4. Ivaciovici: Le onde 
del Danubio; 5. l.ehar: Oro e argento. 
ROMA II; 14.35-14,45 «Bello e brutto». 
UDINE - VENEZIA 1: 14,45-15.05 Notiziario Venezia Giulia. 
MILANO I: 16.40-17 Interpretazioni pianistiche di P. Montani. 

17 — MUSICA OPERISTICA 

IL VOSTRO AMICO presenta un programma richiesto dagli 
ascoltatori al Servizio Opinione della RAI 

17.30 La voce di Londra 

18 MUSICHE DEL SETTECENTO. Complesso strumentale di Ra- 
. dio Roma. 

1. Mozart: Quartetto in re maggiore per flauto, violino, viola e 
violoncello: a) Allegro, b) Adagio, c) Rondò: 2. Lee ai r: Sonata in 
do minore (Le tombeau) per violino e pianoforte: a) Grave, b) Al¬ 
legro non troppo, c) Gavotta, d) Allegro. 
Esecutori: Pianista: Armando Renzi; violinisti: Matteo Roidi, Luigi 
Muratori; violista: Ludovico Coecon; violoncello: Giuseppe Selmi; 
flauto: Severino Gazzelloni. 

18.30 ANGELINI e la sua Orchestra 

19— Attualità. 
BOLZANO: 19-20 Programma tedesco. 

19,10 LA BELLA ADDORMENTATA 

Un atto di Felice Filippini da una commedia di Jules Supervielle 
Compagnia di Prosa di Radio Milano 

Personaggi e interpreti: Il regista, Fernando Farese; La beila ad- 
dormentatar Emilio Corti; La madrina, Giuseppina Falcini; Il gatto, 
Carlo Bagno; La fata. Renata Salvagno; La cuoca, Nella Marcacci. 

Regìa di Enzo Ferrieri 

19,50 Attualità sportive (Ivlas). 
#20— Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

STRAMBERIE IN FAMIGLIA 

Scene da commedie di ogni tempo (Arrigoni) 

Concerto sinfonico 
diretto da MARIO ROSSI 

con la partecipazione del pianista Lodovico Lessona 
1. Gasperini: Sonata a sei in la minore, per archi frev. Gentili); 
2. Mozart: Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra 
3. Barbara Gluran'.a: Episodi, per orchestra; 4. Mcodelssohn: Ca¬ 
priccio brillante, per pianoforte e orchestra. 

I Panorama letterario musicale: 

«800 AMERICANO » 

a cura di William F. Weaver e G. Modigliani:. 

1-0,15 Vedi Rete Rossa. 



VIDAL-VENEZIA 

tili per voci femminili. 20 Canzoni e musica 
tzigana riprodotta 20,45 Notiziario. 21 Or 
(itosi ri Itadio diretta da Georges Betlmmi 
22 Musica per pianoforte riprodotta - !. 

. (lodwrsky: Preludio in do diesis minore; 2. 
Barbaiactnoff: Serenata on. 3 n. 5. 22,05 Un 
po' di poesia 22.15 Musica sinfonica ri- 
prodotta . 1. ffauglitm Williams: Fantasia 
su un tema di Tallis; 2 Honegger: Sinfonia 
per archi (tre tempi) 23 Notiziario 23.15 
Al imcsp del iitimi. 23,55 Notiziario 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19,35 Smina la ciati(rmbili.il.i Martelli: tte La- 
tour - Lnclllet : Suite. 20,30 Boris garbck 
e la sua orchestra. 21,02 Notiziario. 21,35 
Honuré de Bai zac: Eugenie Grande!. r-vnt 
media radiofonica. 23,30 L’aereo decolla 
24 Su za noe Borir Igue: « Compari imeni 1 .. 0 1' 
Appmitamento da. 0.30 Notiziario. 

PROGRAMMA PARIGINO 
20 Concerto diretto da Victor Clnvre? I 

Weber: Preciosa; •]. Fato ter Habanera; 3 
(Irte*: Suite lirica, 20,30 Questa seri in 
Francia, 21,05 Battcsliiin delle «mie 21.3C 
« Tutta la radio r,, serata pubblica di za! 
Orchestra dirella ili Francois Baratili. 23." 
Notiziario. 23.50 Musica riprmlolLi. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

15,30 ('o»K'?rto sinfonico diretto da Regina i 
Jacques - !. Beetliomi: Quinta sinfonia (pr 
ino tompol ; 2. Ciaikon-sky : Concerto per pia 
noforte in si bemolle minore, temilo lenti»; 
Prokoflef : Sinfonia classica, gavotta; -I 
Brolims: Danza ungherese in sol minore. l< 
Notiziario 19,20 Manca dj Offenbacb ripro 
dotta 19,45 « Venti domande ». gioco d 
società. 20,15 Bizrl: Carmen, selezione fa 
nograftea. 21 Gcraldii e la sua orchestri 
- Cantano l'/'v Iteci-, A*nur Sani. Georg- 
Btitm e Ardile Levili. 22 Notiziario. 22,15 
Ceco*: eli giardino delle ciliege» 23.A' 
Be.socrtnto par la me mure 24 Notiziario. 

PROGRAMMA LEGGERO 
18,40 Stanley Tudor all'or sano da teatro. 19.15 

Concerto diretto da Norman Brooks. 20 No 
tiziario. 20.30 Rirbti. 21,30 Musica da bai 
io. 22,30 turista. 23 Notiziario. 23,15 1 Ra 
dio Bwilers, con taro! Carr e l'ottetto Nat 
Tempie. 0.15 L'orchestra spa diretta da Ton 
Ji‘t)k lui e il pianista Arthur Oulay. 0.56 N 
I telarlo. 

PROGRAMMA ONDE CORTE 
4,15 Banda delle Iridi Cuinrite diretta da! Mutui 

0. N Willcocks. 5.15 Tra lieti Intento musicate 
6.30 Hardy Davidson . la sua orrimotra. 7.1: 
I Radio Revellers Carole Carr e l'OH etto N,v 
Tettile 8,15 Mustela: proferite. 9,15 Musica 
vari*. 10.45 Canta, l'aran 0' Comi or. 11,30 
Concerto bandtetteo 12,15 La voce dei tiollno 
13,15 Opratelo e la sua orchestra da con¬ 
certo. 15,15 Musiche di Stanford, Rigar e 
Parry (dischi). 16,15 Varietà. 19.45 Appun¬ 
tamento di suonatori 21 Teddy Foester e la 
sua banda. 22,15 Orchestra leggera della BBC 
del Midland. 23.20 Due chitarre e un piano 
furie. 0,15 Marinai a terra, 2.15 Concert r 
sinfonico diretto da sir Adrian Boult - 1. Mi¬ 
rarti Le nozze di Figaro, ouverture; 2. Vau 
glum Williams: Sinfonia n. 6 in mi minore 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19 Musica popolare. 19,30 Orcliestra Cerine 
(inili-mi. 20 Conversazione scientifica 20,30 
Notizie. 21 Musica richiesta dagli ascoltatile. 
21.30 Comnwdia p-ltziesea, 22 f'nrrispMKlen 
za con gli ascoltatori, 22.15 Liriche france¬ 
si contemporance Interpretate da Gilbert Ar- 
vez-Vernet, al pianoforte Kduard llernieberger 
22,46 Prospetto delia settimana per gli sviz¬ 
zeri all’estero 23 Notizie. 23,05 Untemi 
Sonata in sol maggiore op. 78 per violino e 
pianoforte (violinista Georg Kuleiikampff 
pianista Georg Solili, 

MONTE CENERI 
18.30 Musica per viola d'amore, interpretata 

da Walter Jtssngh.w-Calili - 1. PpfzoW: Sui¬ 
te; 2. I,«re.azltì: Sonata » La Caccia ... 19 Tra 
le sei e le sette. 20,15 Notiziario. 20,25 Mu¬ 
sica per voi. 20,45 Attualità. 21 Emilio Sai. 
Rari : « I! corsaro nero ». secondo episodio. 
21,30 Orchestra Njio Bell. 22 Teatro dkikt 
tale, 23 Melodie e ritmi americani. 23.15 No¬ 
tiziario. 23.20 Ballabili 

SOHENS 
17.30 Concerto diretto da Isidore Karr. cua la 

pamecli««ione del scruno Yosiilào Euru- 
sawa 19,05 Jazz autentico. 20,15 Noti¬ 
ziario. 20,25 La voce del momin. 20,46 
Complesso di mtKtea leggera diretto da Isl- 
dore Karr. 21 Carter Dtekson: • L'abito fa 
II monaco», adattamento radiofonico. 22,20 
Canta B*i Busch 22,35 Pezzi brillanti In¬ 
terpretiti dalla violinisia Brigitte de Beau- 
fonds. 22,55 Musica jazz Interpretata dalla 
New Rhyt.ii* Baad. 23,10 Cronaca delle isti¬ 
tuzioni in!irrazionali. 23.30 Notiziari». 23,35 
Musica da balio. 

(/fu fritte) in e 

TRIESTE 

7,15 Calendario e musica del mattino. 7,30- 
7,45 Segnale orario c notiziario 11,30 
Da! repertorio fonografico. 12,10 Ritmi, 
canzoni e melodie. 12.58 Oggi alla ra 
dio. 13 Segnale orario e notiziario. 13,20 
Orchestra del ritmo diretta da Brutto 
Paoletti. 13,55 Cinquantanni fa. 14 Ter¬ 
za pag-na. 14,15 Musica varia. Indi; 
Listino borsa. 

17.30 Concerto in miniatura. 18 Orchestra 
d’archi di Max Hollaender. 18,30 Auge- 
lini e fa sua orchestra. 18,50 Musica 
sinfonica 19.25 Università i>er radio, 
19.48 Canzoni. 20 Segnale orario e no- 
tiziario. 20,35 Un quarto d'ora con Le 
lio Luttazzi. 20,55 Couversazìone. 21,10 
Concerto sinfonico diretto da Mario Ros¬ 
si. 22,30 Musica leggera. 23 Ultime no 
tizie 23,15-24 Club notturno. 

RADIO SARDEGNA 
7.30 Musiche del mattino. 8 Seguale ora 

rio Giornale radio. 8.10-8,20 <> Per Li 
donna » : Mamme c massaie. 12 Orche 
stra Armoniosa. 12.25 Musica leggera e 
cameni. 12,45 I programmi dei giorno. 
12.48 I gai campagnoli. 13 Segnale ora 
rio. Giornale radio. 13,10 Carillon. 13,20 
Radiorchestra diretta da Cesare Gallino 
13.50 Commento spor'ivo dd lunèdi 
14 Pippo Barzizza e la sua Orchestra 
14.50 Cronache provinciali. 15 Segnate 
orario. Giornale radio. 15,10 Bollettino 
meteorologico 15.14-15,35 «Finestra sul 
mondo ». 

18,55 Movimento porti ddl'Isola. 19 Mu 
siche richieste. 19,55 Quartetto a pici 
irò. 20,22 Radiofortun3 1948 20,30 
Segnale orario. Giornale radio. Notizia 
rio Bui-m. 20,52 Notiziario regionale. 
21 Sestetto Ritmico. 21.25 Melodie fran¬ 
cesi moderne interpretate dal soprano 
Analiit Fontana, al pianofòrte il uiao 
str-.i Russo. 21,45 « Incontri r scontici» 
di A Campanile. 22,05 Concerto di imi 
sica da Camera. Quartetto d'archi Fer 
rari. 22.45 Orchestra Angelini. 23,10 
«Oggi in Parlamento*. Giornale radio. 
23.30 Canzoni 24-0.5 Bollettino mèteo- 

LIEVITO ROYAL 
il óeytehr/ìek la lei chiù 

èstere 
ALGERIA 

ALGERI 
20.30 Notiziari- algerino 21,10 Assoli stri» 

«tenutili 21.45 Pene erto iteli‘organista Mar te - 
Ali lo biette Gami - Franck: Fantasia in la. 
212 Notiziario. 22,25 Cabaret fantastico 22,45 
Wanny Lenit-BcrM*: <r Jules, Boy». 23.30 
Varietà 0,1S_ Cornerto -li musica antica d 
retto da Bene Morelli. 0.J5 Nettando 

BELGIO 

BRUXELLES 
18,10 Abi'C.i varia riprodotta 19.30 Concerto 

corale diretto il» René Mazy : Canzoni irtfao- 

Rotoli di ciliegie 
Ingredienti : 50 gr. burro. 100 gr. 
zucchero, un uovo. 250 gr„ farina, 4 
cucchiai latte. 4 cucchiaini livellati 
Lievito ROYAL. un pizzico sale. 

Ripieno; 200 grammi circa ciliegie 
nere snocciolate.gr. lOOzucchero 

Setacciate assieme sul tavolo la farina, il ROYAL ed 
il sale. Incorporatevi il burro, lavorando con una for 
chetta. Sbattete l'uovo e le zucchero, e quindi aggiun 
getevi lentamente il latte sempre sbattendo. Mescolate 
questo liquido poco alla volta alla farina, formando 
una pasta liscia ed untuosa, che spianerete sul tavolo 
infarinato formando un rettangolo di un centimetro 
di altezza che ricoprirete con la frutta zuccherata. 
Formate un lungo rotolo, tagliatelo in pezzi di circa 
4 centimetri di lunghezza, metteteli uno accanto al¬ 
l'altro su una teglia bene imburrata isolandoli con 
carta oleata perchè non si attacchino fra loro. Fate 

cuocere per circa 45 minuti a forno moderato. 
Per questi deliziosi rotoli alle ciliegie e d'altronde pe: 
tutta la vostra pasticceria, non impiegate che ROYAL. 
il lievito in polvere preferito dalle massaie da oltre 
tre generazioni. Il ROYAL non vi deluderà mai. 

OLIO»! OLIVO 
OLIO il LAURO Usate ROYAL, la marca mondiale! 

Conce** per l'Italia- E. PILETTl f. Co. s. r. I. - Vie Ariosto. 30 ■ Addano 



ciascuna delle quaii è dedicata a un argo¬ 

mento e a un ospite diverso. Ma assai spesso 

l’argomento è unico e gli ospiti sono più nu¬ 

merosi. Affiorano talvolta scottanti problemi 

di attualità. Cosi una intera «seduta» è stata 

dedicata al Teatro d'oggi, un’altra alle Ten¬ 

denze dello pittura contemporanea, un’altra 

alla Psicanalisi, alla Melapsichica, alla Danza, 

alla Moda. Sono in preparazione conversazio¬ 

ni e dispute sulla musica moderna, sulla let¬ 

teratura d'oggi, sull'esistenzialismo: e saran¬ 

no, come sempre, le voci più autorevoli a 

prendere la parola. 

Di settimana in settimana Anna Maria 

Romagnoli Meschini (la nipote Anna) fa gli 

« inviti », manifesta ai graditi ospiti j suoi 

desideri, e prepara agli ascoltatori fedeli dei 

buonincontri nei quali tutti gli ospiti segna¬ 

lati sono realmente presenti. Chè in queste 

trasmissioni, non c’è ombra di brucco, di 

doppiaggio o di registrazione. 

genti, sono d’età, di professione, di gusti assai 

diversi: e ognuno di loro ha delle curiosità 

che il « Salotto » ha appagato o appagherà. 

Finora, intorno al tavolo dell’Auditorio, 

dove normalmente avviene la trasmissione, si 

sono avvicendati ben novantanove ospiti. I 

loro nomi sono tutti notissimi. Sono quelli di 

letterati come Sibilla Aleramo. Maria Bel¬ 

lone!, Alba de Cespedes, Adone Nosari, Fran¬ 

cesco Jovlne, Guglielmo Petroni, Cesare Za- 

vattini; di critici e autori di teatro come Sil¬ 

vio d’Amieo, Armanno Contini, Achille Fiocco, 

Onorato, Sergio Pugliese, Ugo Betti, Tullio 

Pinelli, Diego Fabbri, Cesare Giulio Viola; 

pittori e scultori come Virgilio Guzzi, Fer¬ 

ruccio Ferrazzi, Pericle Fazzini, Francesco 

Coccia, Marino Mazzacurati; di musicisti come 

Goffredo Petrassl, Roberto Lupi, Lya de Bar- 

berte, Alberta Suriani, Tito Aprea, Rodolfo 

Caporali; di uomini di scienza come Emilio 

Servadio, Francesco Egidi, Giovanni Schepls, 

Tommaso Lucherini, Paolo Brezzi, Giuseppe 

Ogni venerdì, alle diciassette, zio Franco, 

zia Elisabetta c la nipote Anna, accol¬ 

gono, festosamente, nel loro salotto, de¬ 

gli ospiti illustri, li ringraziano per la condi¬ 

scendenza avuta nell'accettare l'invito e li 

assediano dì domande. Questa simpatica fa¬ 

migliola radiofonica è eclettica nelle sue cu¬ 

riosità. Con la stessa attenzione si interessa 

di teatro e di sport, di letteratura e di poli¬ 

tica, di scienza e di moda, di storia e di chi¬ 

rurgia estetica, di musica c d’astrologia. 

La famiglia Buonlncontro, come la si chia¬ 

ma ormai scherzosamente nella più grande 

famiglia della RAI. vuol conoscere tutti c sa¬ 

pere tutto: ecco perchè i suoi amici ascolta¬ 

tori, che le scrivono lettere affettuose ed esi¬ 

Caraci; di gente di teatro come Wanda Ca- 

podaglio. Vivi Gioì, Gino Cervi, Maria Melato, 

Gino Sabbatini, Guglielmina Dondi, Carlo 

Ninchi, Aroldo Tieri, Tina Perna, Claudio 

Gora, Toti dal Monte, Geni Sadero e Jia Rus- 

kaia: e infine specialisti della moda come la 

contessa di Robilant, Fernanda Gattinoni, la 

baronessa Reutern, la principessa Gelitzine, 

il conte Sarmi e Cesare Canessa; sportivi 

come Fulvio Bernardini. 

Nel Salotto di Buonincontro », si discute, 

si leggo, si fa della musica, si recita tutto 

come nei salotti dei tempi andati, quando il 

ballo non s’era ancora fatto la parte del leone. 

La mezz’ora concessa alla trasmissione set¬ 

timanale è generalmente divisa in tre parti, 



Nina Artuffo e Luigi Lampugnani nelle vesti e nella truccatura di « Madama Cerbio 

e « Mònssù Muss ». 
Nora Pangrazy in « Tota Rosin 

Bizzarri), zio Franco (Franco Becci) e Anna 

Jmaonoli Meschini). 

Il successo della trasmissione mi¬ 
lanese «Sette giorni a Milano» 
diventata una rivista di teatro, 

— e come applaudita, e come a lun- 
m f|gÉm gol, tanto che continua a ripetersi 

qua e là — lo sta riportando anche 
.. .«aìr•«HI la trasmissione piemontese che si 

™ intitola «Torino ’48». Lo schema è 

poco diverso: un paio di scenette 
in una delle quali è la città antica, 

i. - ~ con i suoi uomini e le sue abitudini, 

\ ' • $»f che affiora, e nell’altra è la città 
r : I d’oggi con le sue angustie e con i 

suol problemi che si profila; una 

intervista su di un problema citta- 
Carlo Prato, direttore della * Orchestra dino di attualità, un paio di poe- 

della Rivista» di Radio Torino. siè ironizzanti un costume o un 

tema del giorno un pàio di canta¬ 

tine umoristiche e un monologhetto 

su un tema di stagione. E poi mu¬ 
siche, musiche briose e canzoni, 
ricavate dal folclorismo locale. Alla 
contessa De Lollis e al cavaliere Fa¬ 
brizio sono affidati le nostalgie e l 
rimpianti; a madama Gerbin e a 
mónssù Muss le ironie e gli sberleffi 
sulle vicende odierne; a tota Rósin 
le capriole; al messere che dispone 
dell’« Angolo penitenziale » le pic¬ 
cole malignità. Complessivamente 
una trasmissione comica, arguta, 
dilettevole che è seguita con vivis¬ 
simo interesse. E quando, per una 
ragione qualsiasi la si sospende, sono 
guai. La regia -è di Lorenzo Fer¬ 
rerò, le musiche sono affidale al 
maestro Prato, e vi collaborano Bel 
Ami, Gabello, Lampo, Boari, Vala- 

brega e Bacarelli 

« E’ inaudito!... Nell’angolo!...». Un’espres¬ 
sione caratteristica di Edoardo Maltese. Misa Mordeglia Mari e Francesco Sormano in « La epp tessa De Lollis e il cavalier Fabrizio >« 



3 (III tiNO 

ANCONA BARI I - BOLOGNA I CATANIA ■ FIRENZE 11 GENOVA I ■ MILANO II • 
NAPOLI I ■ PALERMO ROMA I • S. RFMO - TORINO II VENEZIA 11 ® FIRENZE II - 

MILANO II - TORINO II e VENEZIA II dalle 13,10 alle tt.35 c dalle 17 alle Z3.30 
0 Onde corte: Roma (dalle 20.30 alle 23.10), 

• Segnale otarie dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale 

BARI II ■ BOLOGNA II - BOLZANO • FIRENZE I ■ GENOVA II . MESSINA MILANO I - 
NAPOLI II - ROMA II TORINO I - UDINE - VENEZIA I - VERONA ® BARI II - 
BOLOGNA II NAPOLI II e ROMA II dalle 13.10 alle 14.35 (BOLOGNA || 14.18 - ROMA II 
14,45) e dalle 17 al termine dell'Oliera © Onde corte- BUSTO ARSIZIO II e III (dalle 13.20 

alle 14.20) • Segnale orario dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale 

6.54-11 Vedi Rete Azzurra. 
CATANIA - MESSINA - PALERMO: 8.40-B.50 Notiziario. 

11 — Dal repertorio fonografico. 
11.30 ARMANDO FRAGNA e la sua orchestra ritmo melodica. 
12 — Lo racconti al microfono. 
12.15 Qualche ritmo. 
12.25 Musica leggera e canzoni. 

12,25-12.35 Eventuali rubriche locali. 
(ANCONA 12.25-12,50 La domenica sportiva e notiziario - 12,25- 
12,3S BARI r Attualità e varietà ai Puglia - CATANIA - PALERMO: 
Notiziario - BOLOGNA I: 12,40-12.56 Notiziario. Listino Borsa). 
ANCONA - BARI 1 - BOLOGNA 1 - CATANIA - MESSINA - 
NAPOLI I - PALERMO - ROMA I - SAN REMO: 12,50-12,56 Listino 
Borsa di Roma. 

12,56 Calendario Antonetto. 
• 13— Segnale orario. Giornale radio. 

13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 
13.20 ORCHESTRA D'ARCHI diretta d3 Gino Campese. Cantano: 

1. Giorgio, G. Fedeli. G. Gresi e A. Pariante. 
1. Manllo-Olivleto: Non conosci Napoli; 2. Stolz: Or ti chiama 
felicità; 3. Mari-Di Lazzaro: Valzer di signorinella; 4, Salerno: 
Interludio campestre; 5. Frati-Ancillottl: Napoli senza luna. 6. 
Galdleri-Bontvolontà: Il mondo è una bugia; 7. Devilii-l.ivingstoti: 
A ciascuno il suo destino; 8 Bonfaiiti: Napoletana; 9. Angelo: Me¬ 
riggio ad Asiago, dalle • Tre Impressioni » 

13,50 «Ascoltate questa sera...». 
13,55 * Cinquantanni fa» (Biemme e C.). 
14 - ORCHESTRA CETRA diretta da Beppe Mojetta (Grandi Mar¬ 

che Associate). 
14.30 MUSICHE BRILLANTI 

dirette da Ernesto Nicelli. Cantano: Greta France e Nilo Ossani 
1. COtislg io: Olio volante; 2 Kan: I had tu be you; 3. Gomez: To¬ 
rero. 4. Ignoto: Diga diga doo; 5. Ancillotti: A Milano si sogna 
Napoli; 6 Edens: Il nostro amor; 7. Buzzi-Peccia: Lolita; 8. Bro\vn: 
Bolero americano. 

é 15 — Segnale orario. Giornale radio. Bollettino meteorologico. 
15.14 « FINESTRA SUL MONDO ». 
15,35-15.50 Notiziario locale. 

(BOLOGNA l: 15,35-15.45 Rassegna cinematografica di Giuliano Lenzi 
- RARI l: 15,35 Notiziario. 15,40-15.50 Notiziario Mediterraneo - 
CATANIA - PALERMO - ROMA I: Notiziario - GENOVA I e SAN 
REMO: 15,35-15.50 Notiziario economico e movimento del porto - 
NAPOLI I: 15,35 Cronaca di Napoli e del Mezzogiorno - 15,45-15,55 
Rassegna del cinema). 
CATANIA: 1G,50-17 • Questa Sia ia -, a cura, di G. Manze'.la Frontini. 
GENOVA I - SAN REMO: 16 50 Rubrica filatelica - 16.55-17 Richieste 
dell'Ufficio di collocamento. 

17— POMERIGGIO MUSICALE 

presentato da Gino Modigliani. 
1. G:uck. Ifigenia in Auliste, ouverture: 2. Rachmanievof: L'isola dei 
morti. 3 Krenek: Variazioni su un tema della Carolina del Nord: 
• 1 wonder as I wander ». 

18 — L'APPRODO 

Settimanale di letteratura c d’arte q cura di Adriano Seronl. Te¬ 
sti mistici: «L'Amico e l'Amato», del Beato Raimondo Lullo. 
Versione di Giuseppe Rigacci. 

18.30 MUSICA OPERISTICA 

IL VOSTRO AMICO presenta un programma richiesto dagli 
ascoltatori al Servizio Opinione della RAI 

19.20 Attualità sportive. 
19.25 FRANCESCO FERRARI e la sua fisarmonica. 
19.40 «La voce dei lavoratori». 

19.54 CANTI DELL'ETNA 
« Giugno, falce in pugno » 

Fantasia folcloristica, a cura di Osvaldo Guido Paguni 
(Programma organizzato in collaborazione dell’ENAL di Catania) 

rrv^n 

6,54 Dettatura delle previsioni del tempo. 
• 7 — Segnale orario. Giornale radio. 

7.10 « Buongiorno *. 7.16 Musiche del buongiorno. 
• 8—Segnale orario. Giornale radio. 

8.10 Per la donna: « La nostra casa», conversazione di R. Angeli. 
8,20-8.40 « FEDE E AVVENIRE». 

BOLZANO: 3,40-8,50 Notiziario. 
FIRENZE I: 8,40-8.45 Bollettino ortofrutticolo 

11 — Dal repertorio fonografico. 
11.30 ARMANDO FRAGNA e la sua orchestra ritmo melodica. 
12— Ia3 racconti al microfono. 12.15 Qualche ritmo 

BOLZANO: 12,15-12,45 Programma tedesco. 
12.25 « Questi giovani ». 
12,35 Mcisica leggera e canzoni. 

UDINE - VENEZIA I - VERONA Cronache d'arte. 
12,45 Rubrica spettacoli. 12,56 Calendario Antonetto. 

• 13 — Segnale orario. Giornale radio. 

13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 

13,20 MUSICA PER VOI 
Orchestra Columbia diretta da Dino Olivieri 

13.40 Rassegna del cinema. 
13,50 « Ascoltate questa sera... ». 
13,55 « Cinquantanni fa » (Biemme e C.). 
14 — Giornale radio. Bollettino meteorologico. 
14,12 Listino Borse di Milano e Borsa cotoni dii New York. 
11.18-14,45 Trasmissioni locali. 

(BOLZANO: 14.18-14.30 Notiziario - FIRENZE I 14.18 Not. e Borsa 
di Firenze. 14,30-14,45 Telefona U 21-845 - GENOVA II e TORINO I 
14,18-14 38 Not. e Borsa - MILANO I: 14.18 Not. 14.28-H.30 Notizie 
sportive - UDINE - VENEZIA I - VERONA 14,18 Noliz. 14.28-14.31 
Notiz. Università di Padoim - VENEZIA I - UDINE: 14,31-14,45 Can¬ 
zoni per voce e pianoforte). 
BARI II - MESSINA - NAPOLI II - ROMA li. 14.18-14,35 < Gemme 
orientali », a cura di Hrand Nazariantz. 
ROMA II: 14,35-14,45 <r I consigli del medico ». 
VENEZIA I - UDINE: 14,45-15,05 Notiziario Venezia Giulia 
MILANO I: 18,50-17 «Itinerari milanesi», di Aida Minghèlla. 

17— 1 bimbi ai bambini, radiosettimanàle. 

17.30 « AI VOSTRI ORDINI » 

18— CONCERTO del mezzosoprano Giuseppina Starnerà - Al piano¬ 
forte: Ermelinda Magnelti. 
1. Rossi: Mitrane, aria; 2 Donizetli: E’ morta, aria dalle a Ispira¬ 
zioni viennesi »; 3. Resplghi: Nevicata; 4. Costa: I! nome suo, da'. 
primo volume delle «Dodici melodie». 

18.23 MUSICA DA BALLO 
1. Ignoto: Doum by thè old Miti Stream; 2. Weeb: In thè grooue 
at thè grave; 3. Ignoto: Dimmi piccola zingara; 4. Drake-Shirl-Mo- 
rand-Giorgis: Vem Vem; 5. Raje-De Paul: Irresistibìe you; 6. Le- 
cuocia: Rumba en colores; 7. Lenstre: Pobre Sebastian, conga. 

19 - ORCHESTRA D'ARCHI MODERNA 
diretta da Francesco Donadio 

Cantano: E. Moretti, A. Redi, P. Di Fazio 
1. Rossi: Piange U del; 2 Del Largo: Finestrella sulla valle; 3. 
Ariani-Da Rovere: Delusione; 4. D’Anzi-Bracchl: Ogni mattina; 6. 
Pan-Sussain: Come una dolce preghiera; 6. Donadio-Alberrga: La 
luna ci guarda; 7. Warren: You'll never kneno. 
BOLZANO■ 19-20 Programma in lingua tedesca, 

19.25 « Il contemporaneo », rubrica radiofonica culturale. 

19.40 Album di canzoni. Canta: Dina Palma. Al piano: N. Segurin:. 
• 20 — Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

20.10 MUSICHE BRILLANTI 

Orchestra Armoniosa. Cantano: Elena Bel trami, Lidia Marto- 
rana, Sandro Merlini e i Radio Bojrs, 

1. Zietter: Ragazze di Vienna; 2. Mac Gillar-Danpa: Ciuf ciuf; 3. 
De Mertino-Nise : Le due città; 4. Dsny-Panagkil: Sotto il ponte; 
5. Pagami: Bolero swing; 6. King-Cole: Jumping at Capitol (Grandi 
Marche Associate). 

Lucia di Lammermoor 
Dramma tragico in tre atti di Salvatore Cammarano 

Musica di GAETANO DONIZETTI 
Personaggi e interpreti: Lord Enrico Aston, Giuseppe Manaceiiini; 
Miss Lucia, Lina PogUughi; Sir Edgardo Ravenswood, Giovanni Ma- 
lipiero; Lord Arturo Bucklaw, Muzio Giovaglieli; Ratmondo Bide- 
bent, Luciano Neroni; Alisa, Maria Vinciguerra; Normanno, Ar¬ 
mando Giannotti. 

Maestro concertatore e direttore d'orchestra: Ugo Tansini' 
Maestro del coro: A. Consoli 

Orchestra e coro di Torino della Radio Italiana 
(Edizione fonografica) 

Negli intervalli: 1) Conversazione; 2. AMo Bizzani: •. Maiuscole 
e minuscole ». 

23.10 « Oggi al Parlamento >» - Giornale radio. 

23,30 MUSICA DA BALLO 

• 24-0,15 Segnale orario - Ultime notizie - «Buonanotte* - Dettatura 
delle previsioni del tempo. 

• 20,30 Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

|i| 

Panomara di varietà - Grande orchestra diretta da Leone Gen¬ 
tili - Orchestra Angelini - Orchestra Ospite - Presenta Mario 

Riva - Regìa di Riccardo Mantonl 

22 — Cronache e attualità. 
CATANIA - PALERMO: Notiziario e attualità. 

22,20 CONCERTO della violinista Lilia D'Albore - Al pianoforte: 
Giorgio Favaretto. 
1. Mozart: Sonata fn si beni. magg., K.V. 454: a) Largo-allegro, b) 
Andante, c) Allegretto: 2. Reger: Preludio e Gavotta, da una Sulle 
tei stile antico. 

22.5# Canta Roberto Muralo. 
23.10 « Oggi al Parlamento ». Giornale radio. 
23,30 MUSICA DA BALLO 

•24-0,15 Segnale orario. Ultime notizie. «Buonanotte». Dettatura delle 
previsioni del tempo. 
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MARTEDÌ 22 «IIIGÌVO 

c/luto no me. 

TRIESTE 

7,15 Calendario e musica del mattino, 7,30- 
7,45 Segnale orario c notiziario. 11,30 
Dal repertorio fonografico. 12,10 Musica 
per voi. 12,58 Oggi alla radio. 13 Segnale 
orario e notiziario. 13,20 Orchestra Co¬ 
lumbia diretta da Dino Olivieri. 13,40 
A tempo di conga. 13,55 Cinquant'annì 
fa. 14 Terza pagina. Listino borsa. 

17.30 Ai vostri ordini. 18 Radiogiornalc 
dei piccoli. 18,45 Musica da ballo. 19 
Orchestra d’archi moderna. 19,25 Con¬ 
certo da camera. 20 Segnale orario e 
notiziario. 20,40 Orchestra e coro di 
Alien Rolli. 21,02 « Hooop... là!», pa¬ 
norama di varietà. 22 Un jx»’ di jazz. 
22,20 Concerto della violinista Lilia 
TV Albore. 22,50 Canta Bruno Pailesi. 
23 Ultime notizie. 23,15-24 Club not¬ 
turno. 

RADIO SARDEGNA 

7.30 Musiche del mattino. 8 Segnale ora¬ 
rio. Giornale radio. 8,10 « Per la don¬ 
na » : La nostra casa. 8,20-8,40 « Fede 
c avvenire » trasmissione dedicata alla 
Assistenza Sociale. 12 « Lo racconti al 
microfono ». 12,15 Ritmi. 12,25 Musica 
leggera e canzoni; nell'intervallo : i pro¬ 
grammi del giorno. 13 Segnale orario. 

LA VOCE DEGLI STATI UNITI 

D’AMERICA, in collegamento con 

la RAI, risponde alle vostre 

domande ogni martedì alle 17,30 

sulla Rete Azzurra 

Nella trasmissione odierna si risponde: 

1. AUGUSTO ANELLI, di TO¬ 
RINO e VALERIANO SOCCI, di 
ALESSANDRIA: «I cow boys »: 
«Home in tre rango, canta J. Ro¬ 
bertson con il suo Quartetto vocale. 

2. F. VAN DEN BOGAERDE, di 
MILANO e ADOLFO F., di PIAG¬ 
GIO: « Foot-ball e ciclismo in Ame¬ 
rica ». 

3. RAFFAELE AURILIA, di 
TORRE DEL GRECO: « II ponte di 
Urooklyn ». 

4. LIVIA CATALANO, di AU¬ 
GUSTA: « Artisti italiani più in 
vista negli Stati Uniti». 

5 CARLO CALDO, di CUNEO: 
«Stars and stripes for ever», di 
Soasa. 

IND IRIZZATE |!>^’| 

LE VOSTRE RICHIESTE ALLA: 

VOCE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 
Via San Basilio. 45 - ROMA 

********** 
ASCOLTATE OGNI POMERIGGIO 
ALLE 15,14 SULLA RETE ROSSA 

FINESTRA SUL MONDO 
[RASSEGNA DELLA STAMPA AMERICANA) 

Giornale radio. 13,10 Carillon. 13,20 
Orchestra d’archi diretta da Gino Cam- 
pesr. 13,50 Osservatorio economico. 14 
Orchestra Cetra diretta da Beppe Mo¬ 
ietta. 14,30 Musiche brillanti dirette da 
Ernesto Nicelli. 15 Segnale orario. Gior¬ 
nale radio. 15,10 Bollettino meteoro¬ 
logico. 15,14-15,35 « Finestra sul 
mondo ». 

18,55 Movimento porti «lellTsola. 19 Mu¬ 
siche richieste. - NcH'intervalJo (19,20- 
19,25): Attualità sportive. 20 Fisarmo¬ 
nicista Antonio Steri. 20,22 Radiofor- 
tuna 1948. 20,30 Segnale orario. Gior¬ 
nale radio. Notiziario (Buton). 20,52 
Notiziario regionale. 21 Fantasia ese¬ 
guita dal Complesso Tipico. 21,25 In¬ 
termezzo classico. 21,35 « L’uomo cat¬ 
tivo», radiodramma di Gian Francesco 
I.uzi. 22,15 Complesso Swing. 22,45 
Melodie e romanze. 23,10 Oggi in Pai 
lamento. Giornale radio. 23,30 Musica 
da ballo. 24-0,05 Bollettino meteo¬ 
rologico. 

Estete. 

ALGERIA 

ALGERI 

20.30 Notiziario algerino. 21 Varietà. 21,45 
Complesso vocale diretto da Jean Hanet. 22 
Notiziario. 22.20 Musica da balletto ripro¬ 
dotta. 22,30 Sitnone de Beauvoir: Le bocche 
inutili, fu due alti e otto quadri. 0,30 Mu¬ 
sica ila ballo riprodotta. 0,45 Notiziario. 

BELGIO 
BRUXELLES 

18.40 Musica varia riprodotta. 20 Ritmi e can¬ 
zoni (dischi). 20,45 Notiziario. 21,30 Va¬ 
rietà. 22 Ala-sene t : Werther, terzo e quarto 
atto (edizione fonografica). 23 Notiziario; 
23,15 (Tonerto notturno (diselli). 23,55 No¬ 
tiziario. 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19.30 Scene radiofoniche. 20,07 li settimanale 
dello .spettacolo. 20,30 Musica varia diretta 
da William C.mlrelle. 21,02 Xotizinriio. 21,35 
Nel campo delle stelle. 22,35 Marcel Si- 
eard: Mediterraneo, fantasia. 23,05 Parole 
incrociate. 23,20 Citali dei fisarmonicisti. 24 
Omaggio alla no-moria di Sukit-I’ol-Roux. 0,15 
Appuntamento da... 0,30 Notiziario. 

PROGRAMMA PARIGINO 

20 Concerto diretto da Pierre-Michel le Conte, 
don la partecipazione della violoncellista 
Etienne Scofflé - 1. Ilahn: Mozart, ouver¬ 
ture: 2. Paure: Elegia; 3. Mario IWvar: 
Aubade provenzale; 4. Rieri: Histoires. 20,30 
Questa sera in Francia. 21.05 Varietà. 21,30 
Tribuna parigina. 22 Musica riprodotta. 22.05 
A vostro gusto. 23,35 Notiziario, 23,50 Mu¬ 
sica raria diretta da Williams Caiit re ile, cito 
la partecipazione di Ere Uovy. 0.15 Solisti 
celebri (dischi). 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19 Notiziario. 19,20 Musica riprodotta - Au- 
l>er: Fra Diavolo, selezione. 20 Rivista. 20,30 
Orchestra da teatro delia B.B.C. 21,30 Va¬ 
rietà. 22 Notiziario. 22,30 Concerto sinfoni¬ 
co diretto da lan Wliyte, con la partecipa¬ 
zione del pianista Wight Uenderson - 1. 
Ilaendel-Harty: Musica dell'acqua; 2. Livzt: 
I Preludi, poema sinfonico; 3. Sninl-Saen-: 
Conrerto per pianoforte in sol minore. 23,45 
Resoconto parlamentare. 24 Notiziario. 

PROGRAMMA LEGGERO 

18.30 Frank Wri c la sua banda. 19,15 Com¬ 
plesso diretto da Sidney Bowroan. 20 Noti¬ 
ziario. 20.30 Rivista, 21 Musiche preferite. 
22 Melodie preferite inierpretate da John 
McHugh e dall’Orchestra Mantovani, 23 No¬ 
tiziario. 23,15 Victor Silvester e la sua or¬ 
chestra da ballo. 24 Edward t'hapman. 0,10 
Reg L«oi>old e ! suoi suonatori. Canta Jean 
Cavali. 0.30 Nevllle Williams e Fclton Ri- 
pley all’organo da teatro. 0,56 Notiziario. 

PROGRAMMA ONDE CORTE 

4.15 Club del jazz. 5.15 Musica operistica ri¬ 
prodotta. 6,30 Varietà. 8,16 Orcltcslra da 
hallo Skyrockeis diretta <kt Woolf Phillips. 
9.15 Musica da camera. 11 Geraldo c la sua 
orchestra. 11,30 Marcel Ganhier e il suo com¬ 
plesso. 12.15 José Norman e i suoi rumbaleror 
13.15 Musica raria. 14,30 Orchestra di Va¬ 

rietà della BBC. 15.15 Music» da camera. 
16,15 Varietà. 17,30 icuxly AL-icpherson ali’ir- 
gano da teatro. 19,30 Musica deli'America La¬ 
tino. 22,15 Sei al e all'opera. 23,30 ApjujijU- 
mcnto di suonatori 1,15 Musica da camera. 

SVIZZERA 
BER0MUENSTER 

19 Musica '«ria. 19,30 Fra 1 soldati ; I gc 
nieri. 19.50 Marcia militari’. 20 Orriicstra 
<'ed rie ih munì t. 20,30 Notizie. 20.55 La 
biografi! dr] mese: Amizmisui. 22 Couccirto 
sinfonico della Radiorelii-sir» di lleroinikricr 
direna da Robert freni zi or . i. Hacndri: 
Concerto grosso; 2. Huydn : Concerto per 
oboe e orchestra (solista Brulle l.assagn.v ), 
3. Prcàoflcf: Sinfonia Classica. 23 Notizie. 
23,05 Concerto del l'organista (Mio SdiSrer. 

MONTE CENERI 
18.30 Concerto diretto da Leopoldo Casella - 

1. Frcscobaldi.: Passacaglia; 2. Fresoibaldl: 

Capriccio pastorale. 3. Jomrmlll: Ciaccona; 4, 
T> Scarlatti: Le donne di buon umore, 3 so¬ 
nate dispute in firma di sulle dal balletto. 
19 Tra le sei e le svile 20,15 Notiziario. 
20,25 Musica ocr voi. 20,45 Attualità. 21 
Emilio Salgari: e il corsaro nere », terzo epi¬ 
sodi»- 21.30 Kit*». « canti d itali», 22 Cui 
certo dei Quartetto Poltrcnlcri . Ifcvtluwtn. 
I. Quartetto op. 135; 2. Quartetto in do mag- 
Biofr, op r,!i n. 3 23 MeMlr ritmi «in- 
ricanl. 23.15 Notiz.ario 23.20 Ballabili. 

SOTTENS 
19.55 li microfono nella vita. 20,15 Notiziario. 

20,25 Lo specchio del tempo, 20,40 Canzo¬ 
ni grige c canzoni rosa 21 II Foro di R-i- 
dio-Louanna. 21,15 Orchestra legger# dilla 
Queww’s Bali diretta da Sidney Tordi. 21,30 
Léoo Ruth: «La corrida», commedia in Ire 
atti. 23 Musica riprodotta. 23,30 Notiziario. 
23,35 Musica strumentale. 
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IN VENDITA PRESSO 
LE MIGLIORI FARMACIE 

PRODOTTI DI COSMESI SCIENTIFICA 
CURE ANTIRUGHE E DEL SENO 
ROSSO PER LABBRA INIMITABILE 

Chiedere opuscolo illustrativo: 

LÉMAN - CASELLA POST. 496 - FIRENZE 

tro dileguo 

•1» 

ho* qiwaic il uosU» destituì 
IMPARATE L'INGLESE. Il FRANCESE. R. TEDESCO. IO 
SPAGNOLO IN POCHI MESI. SENZA MAESTRO. COL 
METODO £ COI DIZIONARI IVSK 

In vendita ovunque - Chiedete catalogo • invìi cen¬ 
ai CASANOVA V. C. ?aHi.ti 7 - Torino 

LYSLE 
Primo allarme - Capelli nel pettine ■ Ricordate 
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conserva 
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CAPIGLIATURA 
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tT&fe 3èod&a> ! &èe£e j&mhWuz 
ANCONA • BARI I - BOLOGNA I CATANIA • FIRFNZE II - GENOVA I - MILANO II - 
NAPOLI I • ROM A I - PALERMO S. REMO • TORINO II e VENEZIA II ® FIRENZE Jl, 
MILANO II - TORINO II « VENEZIA II dalle 13.10 alle 15.35 e dalle 17 alle 23.30 

® Onde corte: Roma (dalle 20.30 alle 23,10). 

• Segnale orano dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale 

BARI II • BOLOGNA II - BOLZANO ■ FIRENZE I - GENOVA II - MESSINA • MILANO I • 
NAPOLI II • ROMA II - TORINO I ■ UDINE - VENEZIA I - VERONA © BARI II - BOLO¬ 
GNA II - NAPOLI II e Roma II dalle 13.10 alle 14,35 (BOLOGNA II 14,18 - ROMA M 

14.45) e dalle 17 alle 23.30 ® Onde corte: Busto Arstzio II e HI (dalle 13.20 alle 14.?0). 

9 Segnale orano dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale 

6.54-11.30 Vedi Rete Azzurra. 
CATANIA - MESSINA - PALERMO. 8,20-8.30 Notiziario. 

11.30 ORCHESTRA D'ARCHI MODERNA 
diretta da Francesco Donadio 

Cantano: E. Moretti, P. Di Fazio e A. Redi 
12 — Radio Naja (per l’Aeronautica). 
12,25 Musica leggera e canzoni. 

12,25-12,15 Euentuoli rubriche locati. 
(CATANIA e PALERMO: Notiziario - GENOVA I: parliamo di 
Genova e detta Liguria - ROMA I «Parole di una donna», confi¬ 
denze di Amia Garofalo - ANCONA: 12.25-12.50 Rassegna e Notizia¬ 
rio - BOLOGNA I: 12,40-12,56 Notiziario e listino Borsa). 
ANCONA - VARI I - BOLOGNA I - CATANIA - MESSINA - NA¬ 
POLI I - PALERMO - SAN REMO. 12,5042.56 Listino Borsa di 
Roma. 

12,56 Calendario Antonetto. 
§13 Segnale orario. Giornale radio. 

13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 

13.20 ORCHESTRA diretta da VINCENZO MANNO 
13.50 « Ascoltate questa sera... ». 
13,55 r Cinquantanni fa » (Biemme e C.). 

14— CELEBRI COMPLESSI AMERICANI 

11,36 CANZONI NAPOLETANE 
Orchestra d'archi diretta da Gino Campese 

14.50 r Chi è di scena? », cronache del teatro di Silvio D’Amico. 

•15 — Segnale orario. Giornale radio. Bollettino meteorologico 

15.14 « FINESTRA SUL MONDO ■>. 

15,35-15,50 Notiziario locale. 
(GENOVA I e SAN REMO: 14.35-15.45 Notiziario economico e movi¬ 
mento del porto - BARI I: 15.35 Notiziario. 15,40-15,50 Notiziario per 
gli italiani dei Mediterraneo - BOLOGNA I: Diario di un vaga¬ 
bondo - CATANIA - ROMA I - PALERMO: Notiziario - NAPO¬ 
LI I: 15.35 Cronaca di Napoli e del Mezzogiorno. 15.45-15.55 La set¬ 
timana musicale) 
CATANIA - PALERMO: 16,50-17 « L'isola d'oro ». di O. Profeta. 
GENOVA I - SAN REMO: 16,50 Liguri Illustri. 16.56-17 Richieste 
collocamento. 

17 — POMERIGGIO MUSICALE 
presentato da Cesare Valabrega 

1 PaÌ3lelio: It balletto della regina Proserpina; 2. Casella: Minuetto, 
alla * Scerlattiana 3. Petrassi (trasc. Corti): Canto per addormen¬ 
tare una bambina: 4. Pizzettl: Tre canti, per violino e pianoforte 
(violinista Claudia Astrologo); 5. Braihjns: sonata in fa minore 
op. 120, n. I, per clarinetto e pianoforte. 

13 — Lo Radio per i piccoli: « Aladino » di Guglielmo Morandi (pri¬ 
mo episodio). 

1IU0 MUSICA DA BALLO 
Orchestra diretta da Carlo Zcme 

Cantano: Fio Sandon e Nic0 D'Agostino 
1. Don Tteye: Of Maestro and M eri ; 2. D'Anzi: Ti bacerò stasera. 
3 Alexander: La famiglia Pirola; 4. Molosso : Vinfanne; 5. Martino- 
Nisa: Buona sera, avvocato; 6. Di Lazzaro: Se m'ami non so. 

19 — CANZONI 
Orchestra diretta da Ernesto Nicelli 

Cantano: Masi Fiorani e Italo Tuli 
I Jurman-Kaper: San Francisco: 2. Astore-Cherubini: Mamma luna; 
3 Olivterl-NLsa: tiarmony. 4 Redi-NLsa: Piccolo rifugio; 5. Ra- 
vasitit: La canzone di Trieste; 8. Barzizza: Grigio è il del. 

13.40 MUSICA OPERISTICA 
1 Donlzetti: Elisir d'amore, «Una furtiva lacrima »; 2. Rossini: 
It Barbiere di Siviglia, « Una voce poco fa »; 3. Verdi: La forza de! 
destino, duetto dell'atto quarto (Alvaro e Don Carlos); 4. Bellini: 
La Sonnambule, « Ah non credea mirarti »; 3. Boito: Mefìstofele, 
«Ave Signor»; fi. Catalani: La Waliy. «T'amo ben io»; 7. Giordano: 
Fedora. «o grandi occhi .ucenti di fede»; B. Puccini: La Bohème, 
« Mi chiamano Mimi ». 

*»•« | R. F. ■«, | 

#20.30 Segnale orarlo. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

21.02 IL CONVEGNO DEI CINQUE 

21,35 Dalla Basilica di Massenzio di Roma: 

Inaugurazione della Stagione Sinfonica Estiva 
dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia 

Concerto sinfonico 
Direttore ANGELO QUESTA 

Parte prima - 1 Spuntini: La Vestale, sinfonia; 2. Rossini: Gu¬ 
glie tno Teli, congiura; 3. Bel.inl: I puritani, duetto finale atto se¬ 
condo; 4 Donlzettr Don Pasquale, sinfonia. — Parte seconda: l. Bel¬ 
lini: Norma, sinfonia; 2. Verdi: a) La forza del destino, scena delia 
zingara e « Rataplan ». b) Nabucco. * Va pensiero », e) I vespri si¬ 
ciliani. sinfonia 

Maestro del Coro Bonaventura Somma 
Orch. S nfonica e Coro dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia 

Nell'intervello: Senatore Umberto Terracini: « Il Parlamento ita¬ 
liano ha cento anni ». 
(CATANIA - PALERMO; Notiziario e attualità). 

::.J, 19-21,0,15 Vedi Rete Azzurra. 

I Dettatura delle previsioni del tempo. 

- Segnale orario. Giornale radio. 

® * Buongiorno ». 7.16 Musiche del buongiorno. 

Segnale orario. Giornale radio. 

1-8,20 Per la donna: » A tavola non s'invecchia ». ricette di cu¬ 
cina suggerite da Ada Boni. 
BOLZANO. 8.20-8.30 Notiziario. 
FIRENZE I: 8.20-8.25 Bollettino ortofrutticolo. 

- Dal repertorio fonografico. 

> ORCHESTRA D'ARCHI MODERNA. 

diretta da Francesco Donadio. 

Cantano: E. Moretti, P. Di Fazio, A, Redi 

- Radio Naja (per l'Aeronautica). 
BOLZANO: 12,15-12,45 Programma tedesco. 

» Musica leggera e canzoni. 
12.25-12.35 Eventuali rubriche locali. 
(FIRENZE l: 12,25-12,35 «Panorama -, giorna'e di attualità - MI¬ 

LANO I: 'Oggi a..» - UDINE - VENEZIA I - VERONA -Cro¬ 
nache del teatro »>. 

5 Rubrica spettacoli. 12,56 Calendario Antonetto. 

• Segnale orario. Giornale radio. 

* Carillon (Manelti e RoberLs). 

I MEZZ'ORA CON VOI 

Orchestra diretta da Pippo Barzizza (Grandi Marche Associate) 

3 Ascoltate questa sera... ». 

i Cinquant'annl fa » (Biemme e C.). 

■ Giornale radio. Bollettino meteorologico. 

J Listino Borsa di Milano e Borsa coloni di New York. 

1-14,45 Trasmissioni locali. 

<BOLZANO 14.18-14.30 Notiziario - FIRENZE I u. 16 Notiziario e 
borsa. 14.30-14,45 «L'arte non è morta» - GENOVA II e TORINO I 
14,18-14,38 Notiziario e borsa - MILANO I: 14.18 Notiziario. 14,28-14,30 
Notizie sportiva - UDINE - VENEZIA l - VERONA: 14.18 Notiziario 
14,28-14,45 La voce dell'Università di Padova) 
BARI II - MESSINA - NAPOLI II - ROMA II: 14,18-14,35 Romanze 
da opere. 
VENEZIA I - UDINE: 14.45-15,05 Notiziario Venezia Giulia. 

■ « Il grillo parlante », radiogiornale per i piccoli. 

« Parigi vi parla ». 

CONCERTO DEL DUO BRUN-POLIMENI 

Esecutori: V. Brun, violino; T. Zumaglini Polimeni, pianoforte 
Brahms: Sonala n. 3 in la maggiore, op. 100: a) Allegro amabile, 
b) Andante tranquillo, c) Vivace, d) Allegretto grazioso. 

Musica sinfonica 
I. Haendel: Concerto grosso in sol maggiore op. 6 n. 1: a) Tempo 
giusto, b) Al.egro, c> Adagio, d) Allegro; 2. Ciaikowsky: Concerto 
per violino e orchestra in re maggiori op. 35: a) Allegro mode¬ 
rato. b) Canzonetta, c) Finale; 3. Pizzettl: Sul molo del porto di 
Famagosta. dalle musiche per «La Pianella 4. Strauss: Il Cava¬ 
liere della Rosa, valzer; 5. Respighi: Canzone e danza, dalle « Im¬ 
pressioni brasiliane ». 

Nell’intervallo: (18.45-19) Il mondo in cammino. 
BOLZANO: 18,30 K ìndevecke: « Cantuccio dei barn Inni ». 19-20 Pro¬ 
gramma tedesco. 

9 Attualità sportive (Sirio). 

- Segnale orarlo. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

29,40 INDOVINALA GRILLO (Italcima). 

La figlia del tamburo maggiore 
Operetta in tre atti di Durn e Chivol 

Musica di GIACOMO OFFENBACH 

Compagnia di Radio Torino 

Orchestra diretta da C. Gallino. Maestro del coro. G. Megliotti. 

Regia di R. Massucci (Chiancfano) 

22,43 « Hot Club » di Firenze, quindicinale di musica jazz a cura di 

Mario Cartoni e Marcella Olscki. 

23.30 IL TEATRO DELL'USIGNOLO 

L’ultimo viaggio di Laotse 
di Rodolfo Schott 

a cura di Leonardo Sinisgalli, Gian Domenico Giagni, Franco 
Rossi e Gino Modigliani 

• 24-C.15 Segnale orario. Ultime notizie. «Buonanotte ». Dettatura delle 
previsioni del tempo. 



TRIESTE 

745 Calendario e musica del mattino. 7,30- 
7,45 Segnale orario e notiziario. 11,30 
l)»l repertorio fonografico. 12,10 Ritmi, 
ronzoni e melodie. 12,58 Oggi alla radio. 
13 Segnale orario e notiziario. 13,20 
Orchestra diretta da Vincenzo Manno. 
13,50 Disco. 13,55 Cinquantini fa. 14 
Terza pagina. 14,15 Musica varia. ìndi: 
Listino borsa. 

t7,30 Canzoni di tutti i paesi. 18 Tè dan¬ 
zante. 19 Concerto ila camera. 19,30 
Lezione d'inglese. Indi: Musica varia. 
20 Segnale orario c notiziario- 20,35 Or 

■lustra da concerto. 21 ■< Un marito 
ideale*, tre atti di Oscar VVildc. Indi: 
Musica leggera. 23 Ultime notizie. 23,15- 
24 Club notturno. 

RADIO SARDEGNA 

7,30 Musiche del mattino. 8 Segnale ura- 
, i». Giornale radio. 8,10-8,20 Per la 
donna : A tavola non ^invecchia. 12 

Orchestra all'italiana 12,25 Musica 

leggera e canzoni- Nell’intervaìlo: I 
programmi del giorno. 13 Segnale ora¬ 
rio. Giornale radio. 13,10 Carillon. 

13,20 Orchestra diretta da Vincenzo 
Manno. 13,50 Varietà. 14 Francesco 
Ferrari e la sua orchestra. 14,30 Can¬ 
zoni napoletane, 14,50 Chi è d scena? 
15 Segnale orario. Giornale radio. 15,10 

Bollettino meteorologico. 15,14-15,35 
« Finestra sul mondo ». 

18,55 Movimento porti dell'isola. 19 Mu¬ 
nitile richieste. 19,55 Quintetto ritmi- 
ro. 20,22 Radiofort'ina 194b. 20,30 

Segnale orario. Giornale radio. Notizia¬ 

rio Buton. 20,52 Notiziario regiona¬ 
li'. 21 Guido Mauri e la sua orrhcstra. 
21,30 Coneerto vocale. 22 Concerto del 

«Ititi De Conciliis La Volpe. Pianista 
Marta De Conciliis. Violoncellista Wil¬ 

ly la Volpe. 22,35 Fantasia musicale. 
23,10 Oggi in Parlamento. Giornale ra¬ 

dio. 23,30 Canzoni. 24-0,05 Segnale 
orario. Ultime notizie. Bollettino me- 

ALGERIA 
ALGERI 

20.30 Nui,nini 0 algerino. 21,1 à Realti 1 ap¬ 
parenze. 21,45 Concerto ilei violinista 'Ro¬ 
ger Marco - !. Paure: Romanza; 1. Sarasate: 
Arie zinoaresche. 22 Notiziario. 22,20 Jean 
lltiyr. « La storta vendica di Carmen », 23 
(Vuvrlo - -.irenico diretto da Louis Martin: 
1 Bacii: Suite in re; 2. Mozart: Concerto 
oer flauto e arpa; 3. Prokofieff: Il tenente 
Kije; 4. Bela Buri odi : Musica per strumenti 
od arco, pianoforte e percussione. 0,15 Mu¬ 
sic* da Ix.ljo riprodotta. 0.45 Notiziario. 

BELGIO 
BRUXELLES 

18.05 Computo Rine Nin/orge. 19,30 l .a :.m' 
celebri (diselli). 20.45 Notiziario. 21 IVn- 
«•erto sinfonico diretto da Franz André, con 
la partecipazione del violina Henri Ungili 
«iiuters - 1 Mozart: Sinfonia in sol mi¬ 
nore; 2. E Ikmlrtille: Ballo deoli impiccati; 
:i. G. Sonda,ut : Poema pei viola e orchestra: 
J F. là* Bs-urguigsH n: Concerto crosso. 22,15 
Mugica riprodotta. 23 Notiziarln. 23,15 Se¬ 
rata danzante 23.55 Notiziario. 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19.30 Musica da camera - Yves de ia Osi¬ 
li ièri-: Sonata per violino e pianoforte. 20,07 
Complesso di musica leggera diretto da Raoul 
Barthalay. 20.30 Bierre Spierà e i» sua or¬ 
chestra. 21,02 Notiziario. 21,35 « Nessuno 
esca », !ra.Yn!i-sione pubblica. 22,45 Con¬ 
certo di musica da camera. 0.15 Appuri'a- 
mentn ila... 0,30 Notiziario 

PROGRAMMA PARIGINO 

20 Concerto diretto da Pierre Mentir - 3. 
Aiiber: Ouverture del Primo giorno di feli¬ 
cità; 1. Ernest Guiraud: Melodramma di 
Piceelino; ;}, JJvoruk: Danza stava n. IO; 
1 Eric Coati»; Due rapsodie sintoniche. 
20.30 Questa ser» in Francia. 21,05 Pierre 
.Spierà e la sua orcliestra. 21,30 Tribuna pa. 
rigtaa. 21.55 Concerto sinfonico. 23.3S No¬ 
tiziario. 23,55 Musica riprodotta. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

16.45 Concerti» sinfonico diretto ria Rudolf 
Schivare - I. Dclltis: Haasan, intermezzi»e sci 1- 
n.it.i; 2. siiiec-Iiut-. Sinfonia 11. 1 in mi mino¬ 
re. 19 Notiziario. 19,20 Musica riprodotta - 
Atibcr: 1. Masaniello; 2. Il cavallo di bronzo. 
20 Compiiseli metodico diretto da Carroll C».- 
buon, l'anta il tenore Harry Dawson. 20,30 
Varietà. 21 Concerto sinfonico diretto da 
Jan Why* e - !, Vaughan Villinms: Fantasia 
su un tema di Thomas Tallis: Dyotalc Sin¬ 
fonia n. 2 in re minore. 22 Notiziario 23 
Cabaret continentale 23.30 I! racconto d. 
mercoledì. 23.45 Resoconti» parlamentare 24 
Notiziario 

PROGRAMMA LEGGERO 

17.45 Concerto sinfonico direno ila Charles 
Grotes, con la partecipazione della pianista 
Gina Bacilaucr - 1. Brillimi-: Danza ungftere- 
se n. 5 in sol minore; 2. Brahms: Variazioni 
su un tema di Haydn, H. Kachnianiiiof: Con¬ 
certo per pianoforte n. 3 in re minore. 19,15 
Arthur Duiuy c la sua orchestra fami". 20 
Notiziario. 20.30 L'ora del valzer, con lidia 
Hill e 11 complesso d'archi BorellL 21 'V 
Somcrset Mausham: « 11 velo dipinto», adat - 
t amento ndiofmico. 22.15 Tratto Ruoto mm- 
s:«aile, 23 Notiziario. 23.35 lari Barrltoau e 
la sua nuova orchestra. 0,15 Compiesse d'ar- 
clii Mille.'t diretto da Frank Stewart. All'or¬ 
gano Fredde Bayeo, 0,56 Notiziario. 

PROGRAMMA ONDE CORTE 

3,15 limi-ero slrfwticn diretto da pfr Adrian 
Bini; - R'orodin: Sinfonia n. 2 in si minore. 
4.1'j Motivi scelti 5.15 Musica varia. 5 45 
Club dei ftsarmoukisti. 6,30 Musiche preferite 
8.15 Banda delle Irtoh (hiiirds diretta dal 
Magg. G. H. Wilicocks. 9,15 Varietà. 11 C»:«- 
eerto sinfonico diretto ila Constant Lambert - 
1. Elgar: Cockaigne, •«uv'erture; 2. Dowland- 
AVar'.ock; Suite di danze; 3. Constant Iztm- 
bcrt : Merchant Seamen, suite. 11,30 BUI 8a- 
vill c la sua banda, 12,16 Musiche preferite. 
13.15 Harry Dadrirrti c la sua «rclicstra. 
14.30 ('(«certo 15.45 Musica dfli'AmtrSca 
Latina, 16.15 Panata bandistica. 18.30 Mu¬ 
sica da camera. 20.ó5 Complesso ritmico Biì- 
ly Mayerl. 22,15 Rivista. 23,30 Inni sacri. 
23,45 Concerto s Inferi ino diretto da lan VVhy- 
te - ! MaoGunn: Land of thè mountain and 
thè flccd. ouverture: 2. Stepbr:»: Crrcnach. 
lamento celtico; 3 Maekenzie: Seconda rap¬ 
sodia scozzese; 4 IMvtoii Sovay, sinfonia 
ii; do desia minore. k 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19 ikiona l'ordientra delie sci. 19,40 Lettere 
«tei giovani. 20 Haydn: Quartetto in mi mag 
Oiort, e®. 3, n, 1 (Quartetti. Ilo*). 20,15 
Musiche di Haydn per strumenti a flato idi- 
vr*i.| 20,30 Notizie 20,55 Svilir La pri¬ 
ma notte di Valpurpis, poema sinfonico per 
1010. baritono c temi. 21,30 Musici* piu- 
uiti! ielle di Teodoro Kirchuer interpretale iL 
Eugcn Untici. 21,45 Programma vario. 22,15 
Orchestra .Musette. 22,30 Conversazioni. 23 
Notizie. 23,05 Orchestra Cedric Uumont. 

MONTE CENTRI 
18.30 Arie di (!:ictuna Dmizctti iinenpr’.tale da 

Tu»si]La Tognnli. 1. Anna Bolena, .» Al dolce 
guidami caste! natio »; 2. La figlia dei reg- 
Cimento, « Convrien partir ». ; a Lucia di Lam- 
mc mccr. » Regn?va nel silenzio »; 4. Don Pa¬ 
squale, »» So aneli'1', la virtù magica », : Lin¬ 
da di Chamonix, « Oh, luce di quest'anima ». 
19 Tra le «1 c le sette, 20,15 Notiziario. 
20,25 Musica per voi 20.45 Attualità- 21 
Emilio Salgari: a II corsaro nero », quarto 

cfiteodlo. 21.30 Pub'-ilee e radio. 22 Voci di 
primavera (dlaehl). 23 Melodie c ritmi a me. 
r!e»n:. 23,15 Notiziario. 23.20 Ballati1)!. 

SOTTENS 
18,35 Concerto del pianista Georges Bernard • 

Iva Intimivi: Sonata per pianoforte. 20,15 No¬ 
tiziario. 20.40 » Intermezzo •», ri ui pp-ru- 
clpazlonc di Bllly Teff. I c del t'mnplcev. 
•Icau Leonardi. 21,15 11 boudoir di Vlcdora 
21.30 filami di vlriunolami» del Coasenato- 
v io <1! Ginevre Concerto finale pubblico dirotto 
«la Saonel B#ud-Bmy - 1. Mozart: Allegro del 
Concerto in mi bemolle per clavicembalo; J. 
Mozart: Aria della Regina della notte: 3. 
Mozart: Allegro del Concerto in si bemolle 
per fagotto: 4 Bocclierlni: Allegro modeiato 
dai Concerto in si bemolle per violoncello: 
V Bralitn- : Allegro non troppo dal Concer¬ 
to in re maggiore, per violino. 0 Be t irmeli: 
Alleato moderato dal Quarto concerto in sol 
maggiore, per pianoforte: I.laz: Concerto 
in mi bemolle per pianoforte, 23,30 Notizia¬ 
rio. 23,25 ('Tonaca disk .scrittori svizzeri. 23,50 
Diselli. 
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ttete J&Méa, &èe£e j&rtuiWia, 
ANCONA BARI I - BOLOGNA I CATANIA • FIRFNZE II - GENOVA I - MILANO II ■ 

NAPOLI I ROMA I • PAiLERMO • S. REMO - TORINO II e VENEZIA II 
FIRENZE II - MILANO (I TORINO II e VENEZIA II dalle 13,10 alle 15.35 e dalle 17 

al termine dell'opera <•) Onde corte: ROMA (dalle 20,30 al termine dell'opera). 

• Segnale oratta dell'Istituto Elettrotecnico Naiionale 

BARI II - BOLOGNA M - BOLZANO - FIRENZE 1 ■ GENOVA II - MESSINA - M 11 A NO I - 
NAPOLI II ■ ROMA II - TORINO I - UDINE - VENEZIA I - VERONA 

BARI II - BOLOGNA II • NAPOLI II e ROMA M dalle 13,10 alle 14,35 (BOLOGNA II 

alle 14,18, ROMA II alle 14,45) e dalle 17 alle 23,30 @ -Inde corte: BUSTO ARSI2I0 II 
e III (dalle 13,15 alle 14,20) 4) Segnale oraria dell'Istituto Elettrotecnica Nazionale. 

6.54*11,30 Vedi liete Azzurra. 

11.30 La Radio per la Scuola Media inferiore: a) « Risalendo l’alto 
Paranà », di Sebastiano Guarrera; b) Posta di Argo. 

18 — Musica riprodotta. 

12.85 Musica'leggera e canzoni 

12,35*12,35 Eventuali rubriche locali. 
(BAKl I «Teatratia» - CATANIA - PALERMO: Notiziario - GE¬ 
NOVA r « La guida dello spettatore > - NAPOLI I: « 1 dicci minuti 
degli sportivi - ANCONA: 12,25-12,50 «Arte e cultura nelle Marche» 
e Notiziario - BOLOGNA I: 12,40-12,56 Notiziario e listino Borsa). 
12,50-12,58 ANCONA • BARI l - BOLOGNA I - CATANIA - MES¬ 
SINA - NAPOLI l - PALERMO - SAN REMO: Listino Borsa di 
Roma. 

18,56 Calendario Antonetto, 

• 13—Segnale orario. Giornale radio. 

13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 

13.20 ANGELINI E LA SUA ORCHESTRA 

13,50 « Ascoltate questa sora... ». 

13,55 : Cinquantanni fa» (Blemme e C.). 

*’* — ORCHESTRA diretta da Ernesto Nicelli. 
1.» Rose: Dance of Ih9 spanish onion; 2. Gcrahwin: Rapsodia in blu 
(s1 lata Antonio Delirami); 3. Ziino: Danze magiare, 

11.85 MUSICHE BRILLANTI 

Orchestra all'italiana diretta da Leone Gentili 

(Grandi Marche Associate) 

• 15 — Segnale orario. Giornale radio. Bollettino meteorologico 

15,14 c FINESTRA SUL MONDO., 

15,35-15,50 Notiziario locale. 

(BARI I: 15.3S Notiziario - 15.40-.15.50 Notiziario per gli Italiani del 
Mediterraneo. - BOLOGNA I 15,35-15,45 Conversazione. - CATANIA 
- PALERMO - ROMA 1: Notiziario. - GENOVA I - SAN REMO: 
15,35-15,50 Notiziario economico e movimento de! porto. - NAPOLI l: 
15,25 Cronaca di Napoli - 15,45-45,56 Cronache d'arte). 
GENOVA l - SAN REMO: 18,55-17 Richieste di collocamento. 

H — POMERIGGIO MUSICALE 

presentato da Cesare Valabrega 

l Mendelssohn: Ouverture, dal!*« Athalia »; 2. Beethoven: Triplo 

concerto in do maggiore op. 56: a) allegro, b) largo, c) rondò alla 

polacca; 3. Dvorak: Nel regno della natura, op. SU. 

li»— IL SALOTTO DI BUONINCONTRO 

A cura di A. M. Meschini 

18.30 IL VOSTRO AMICO presenta un programma di canzoni, me¬ 

lodie e romanze richiesto dagli ascoltatori al Servizio Opinione 

della RAI. 

19.20 Attualità sportive (Spemsa). 

1925 MATER PURISSIMA 

Due atti di Paola Riccora 

da una novella di Roberto Bracco, a cura di Ernesto Grassi. 

• 20.30 Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

21.02 Stagione Lirica delia RAI: 

Il trovatore 
Dramma lirico in quattro atbi di Salvatore Cammarano 

Musica di GIUSEPPE VERDI 

Personaggi e interpreti; K Conte di Luna, Raimondo Torres; Eleo- 
ora. Adriana Guerrini; Azucena, Ebe Stignani; Manrico, Gkicomo 

Lauri Volpi; Ferrando, Luciano Neront; Ruiz, Nino Mazziotti; Ines, 
Mano Baratta. 

Maestro concertatore e direttore d'orchestre Tullio Serafin 
Maestro del coro Gaetano Riccitelli 

Negli intervalli: 1) Conversazione (Palermo - Catania: No¬ 

tiziario - Attualità): 2) « Dall'epistolario di Giuseppe Verdi », 

lettura; 3) «Oggi al Parlamento». Giornale radio. Dopo l’opera: 

e Buonanotte ». Dettatura delle previsioni del tempo. 

6.54 Dettatura delle previsioni del tempo. 

• 7 — Segnale orario. Giornale radio. 

7.10 «Buongiorno» - 7,16 Musiche del buongiorno. 

• 8 — Segnale orario. Giornale radio. - 8,10 Per ia donna: * Varietà ». 

8,20-8,40 « FEDE E AVVENIRE », trasm. dedicata all'emigrazione. 
BOLZANO: B,40-8,50 Notiziario. 
FIRENZE I: 8,40-8,46 Bollettino ortofrulticoio. 

11 — Dal repertorio fonografico. 

11.30 La Radio per la Scuola (Vedi Rete Rossa). 

12 — Musica riprodotta. 
BOLZANO. 12,15-12,45 Programma tedesco. 

12,25 Musica leggera e canzoni. 
12,25-12,35 Eventuali rubriche locali. 
(FIRENZE I: «Panorama» - MILANO I «Oggi a. » - UDINE - 
VENEZIA I - VERONA: Cronache musicali). 

12.45 Rubrica spettacoli. 12,56 Calendario Antonetto. 
#13— Segnale orario. Giornale radio. 

13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 

13,20 DANZE SINFONICHE 

t. Mozart: Danza tedesca N. 8 ('.letta delie slitte); 2. Pizzetti: Danza 
bassa dello sparviero (dalla Suite « La Pisanell-a »); 3. Janacek; 
Danze comiche (da <• Vecchie danze boeme »); 4. De Falla: Danza 
del fuoco, dal balletto « E1 amor brujo»; 5. Dvorak: Danza slava 

(Fiera Nazionale della Pesca di Ancona) 

13.40 Novità dii teatro, a cura di Enzo Ferrieri. 
13,50 « Ascoltate questa sera... ». 
13,55 « Cinquant’anni fa» (Bìemme e C.). 
14 — Giorn. radio. Boll, meteor. 14,12 Borsa Milano e cotoni New York 

14,18-14,45 Trasmissioni locali. 
(BOLZANO: 14,18-14.38 Notiziario - FIRENZE L 14,18 Notiziario e 
Listino Borsa - 14,30-14,45 La voce della Toscana - TORINO I - 
GENOVA II: 14,18-14.36 Notiz. e Listino Borsa - MILANO I: 14,1B 
Notiziario. 14.28 Notiziario sportivo. 14,30-14,45 Attualità scientifiche 
- UDINE - VENEZIA I - VERONA: 14,18 Notiziario. 14.2B-14.3l Not. 
Università di Padana - VENEZIA I - UDINE: 14,31-14,45 Musica 
leggera). 
BARI II - MESSINA - NAPOLI II - ROMA II: 14,116-14.35 Canzoni 
francesi interpretate da Roland Brancaccio. Al pianoforte: Buon erta 
VENEZIA l - UDINE. 14,45-15,05 Notiziario Venezia Giulia. 

17— Per i ragazzi: «Un programma di avventure* e «Zio Tom». 

17.30 Musica e musicisti d'America 

18 — GRUPPO STRUMENTALE DA CAMERA DI RADIO TORINO. 
1. Ilaydn: Duo, per violino e violoncello - Esecutori: Umberto Ro- 
smo, violino; Giuseppe Pettini, violoncello. 2. Gel br uti : Trio d'Ar¬ 
chi, per violino, viola e violoncello - Esecutori: Renato Biffo! 1, 
violino; Ugo Casslano. viola; Giuseppe Petrinl, violoncello. 

18.30 OGNI MUSICA IIA LA SUA STORIA 
Chabrier: a) Impromptu, b) Mélancolie, a cura di Alberto Mantelli. 

18.45 FESTA IN CASERMA 
al 17° Reggimento Fanteria Acqui 

Complesso di strumenti a fiato 
diretto da Umberto Tucri 

BOLZANO: 18.45-20 Programma tedesco. 

19.40 Album di canzoni. Canta: Elena Beltrami. 
• 20— Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

20,40 MUSICHE BRILLANTI E CANZONI 
Orchestra d’archi moderna diretta da Francesco Donaddo 

Cantano: E. Moretti, A. Redi, P. De Fazio. 
(Soffientini) 

I nmnro nncreru 21.10 L’amore deve nascere 
Tre atti di LUIGI ANTONELLI 

Compagnia di Prosa di Radio Milano 
Regia di Enzo Convalli 

Personaggi e interpreti: Rosalba. Diane Torrieri; Guenda, Enrica 
Corti ; Giuditta. Nella Marcarci; Martino, Elio lotta; Corradino, 
Nando Gazzolo; Tom, Lucilio Trebay; Lucetta, Maria Teresa Ro¬ 
vatti; Ciciuzza, Mirella Croce; L’uomo grasso. Cario Bagno; Una 
commessa. Renata Salvagno; P cliente, Pierina Bianchi; 2» diente, 
Gabriella Bruri. 

22,45 ORCHESTRA CETRA diretta da Beppe Moietta. 

23.10 « Oggi al Parlamento ». Giornale radio. 

23.30 MUSICHE CONTEMPORANEE 

Arpista Clelia Gatti Aldovrandi - Soprano Magda Laszlò 
Al pianoforte: Giuliano Pomeranz 

1. Giuratine : Sonatina per arpa, a) allegretto con fantasia, b) An¬ 
dante sereno, c) Vivo e festoso; 2. Kodaly: Canti popolari unghe¬ 
resi; 3. Pomeranz: a) Dormono l'acque - b) La grande aurora, per 
canto e pianoforte. 

• 24-0,15 Segnale orario. Ultime notizie. «Buonanotte», Previsioni. 
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Glande Cvacouo- Gaiicino 
Nell'estrazione settimanale di sabato 12 giugno 1949 delle ? Vespa 
riservate ai consumatori la sorte ha favorito i detentori del taglian¬ 
do : N. 00064 del blocchetto N. 012596 della Pasticc. Caparro - Genova, 
tagliando N. 00040 del bloccheitp N. 038492 del Caffi Esperia - Roma 

Le 2 Vespa riservate agli esercenti sono siate assegnate a: 
P Pasticceria Caparro - via Corsica - Genova - Blocchetto 012596 

2il Ruschena Carlo, Caffè Esperia. Ponte Cavour Roma - 

Blocchetto N. 038492. 

OGNI CANOINO CONCORRE ALI.'ESTRAZIONE DEI FREMI 
SETTIMANALI, MENSILI E FINALI PER UN COMPLESSO DI : 

1 LANCIA ARDEA * 5 FIAT 500 * 100 MOTO VESPA 125 

Tleuele un (ictllClllO e . in tacca, ai éufia! 

TRIESTE 

7,15 Calendario e musica del mattino. 7,30- 
7,45 Segnale orario e notiziario. 11,30 
Dal repertorio fonografico. 12 France¬ 
sco Ferrari e la sua orchestra. 12,25 
Musica sinfonica. 12,58 Oggi alla radio. 
13 Segnale orario e notiziario. 13,20 
Angelini e la sua orchestra. 13,50 Disco. 
13,55 Cinquantanni fa. 14 Terza pa 
Rina. Listino borsa. 

17.30 Complesso jazz diretto da Zeno Vu- 
kelich. 18 Rubrica della donna. 18,30 
Canzoni. 18,45 Complèsso di strumenti 
a fiato diretto da Umberto Tucci. 19,25 
Musica da carniera. 20 Segnale orario e 
notiziario. 20,40 Orchestra da concerto. 
21,02 Stagione lirica della RAI : « I! 
trovatore », di G. Verdi. 

RADIO SARDEGNA 

7.30 Musiche del mattino. 8 Segnale ora 
rio. Giornale radio. 8,10 Per la donna: 
Varietà. 8,20-8.40 «Fede e avvenire», 
trasmissione dedicata all’einigrazjone. 
12 Francesco Ferrari e la sua orche¬ 
stra. 12,25 Musica leggera e canzoni. 
NeM'intervallo: I programmi del giorno. 
D Segnale orario. Giornale radio. 13,10 
Carillon. 13,20 Orhestra Angelini. 
13,50 Conversazione. 14 Orchestra di¬ 
retta da Ernesto Nicdli. 14,25 Orche¬ 
stra all'italiana diretta da Leone Ceti- 
tiéi. 15 Segnale orario. Giornale radio. 
15,10 Bollettino meteorologico. 15,14- 

15,35 « Finestra sul mondo ». 

18,55 Movimenta porti dell'Isola. 19 Mu¬ 
siche richieste. 19,20 Attualità sporti¬ 
ve. 19,25 Musiche popolari eseguite dal 

Complesso a plettro. 19,50 Scena dia¬ 
lettale. 20,22 Radioforturia 1948. 20,30 
Segnale orario. Giornale radio. Notizia¬ 
rio sportivo. 20,52 Notiziario regiona¬ 

le. 21 Settetto ritmico. 21,25 Selezione 
di operette. Radiordtestra Gallino. 22 

«Rivista». 22,45 Orchestra Armoniosa. 
23,10 Oggi in Parlamento. Giornale ra¬ 
dio. 23,30 Musica da ballo. 24-0,05 Boi 

lettino meteorologico. 

ALGERIA 

ALGERI 

20,30 Notiziari» algerino. 21.10 Assoli stro¬ 
ncatali. 21,46 Sottovoce. 22 Notiziario. 22,20 
Musica jazz riprodotta. 22,30 L'angolo del 
curiosi. 22,50 Trasmissione lirica, 23,45 Va¬ 
rietà. 0,15 Musica leggera riprodotta. 0,45 
Notiziario. 

BELGIO 

BRUXELLES 

18,10 Musica varia riprodotta. 19,30 Orchestra 
Radio dirotta da André Joassìn. 20,46 No¬ 
tiziario. 21 Teatro - 1. Gabriel d’Hemlllers: 
« Rendita vitalizia a, un atto; 2. Georges 
Court cline: «1 Boulingrin », fn un atto; 
3. Lola le I1 rottosi e Michèle Baguette Rosen¬ 
berg: « 3^ 5" », In un atto. 23 Notiziario, 
23,16 Mimica sinfonica riprodolla - 1. Ree. 
t Itoteli: Sinfonia n. 4 in si bemolle mag- 
(jiore; 2. Brahms: Ouverture accademica, ep. 
80. 23,55 Notiziario. 

FRANCIA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

18.30 Storia della nemica. 19,30 Musica per 
la gkttemù. 20,07 Musica da camera - 1. 
Jean Lourfieur: Ritratti, per trio di fiati; 
2 Melodie; 3. JanLne de Rurff: Quartetto. 
21,02 Notiziario. 21,30 Concerto sinfonico 
diretto da Roger Disonni ère. 23 Qui sta 11 
problema. 23,30 La settimana del quattro 
giovedì. 24 Un po' di poesia. 0,30 No¬ 
tiziario. 

PROGRAMMA PARIGINO 

20 Concerto diretto da La noie CWiuzac - 1, 
Berlioz: Les Francs Juoes, ouverture; 2. Sabit- 
daeris: La oiowntù d’Èrcole; poema sinfo¬ 
nico. 20 Questa sera In Francia. 21,05 La 
canzone dei nostri rent’anni, 21,30 Tribuna, 
parigina. 21,55 « L’a/vwntura comincia..-, do¬ 

mani n, film radiofonico. 23,35 Notiziario, 
23,50 Iji festa di San Giovanni Bri Urta nel¬ 
le provine le frane** I. mi paesi tiesotij e lo 
Svezia. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19 Notiziario. 19,30 Musica riprodotta - Offcn- 
hath: I racconti di Hoffmann. 20 Varietà. 
20.30 Musica da ballo. 21 Trattenimento mu¬ 
sicale. 22 Notiziario. 22,35 Rassegna glor- 
glwia: Storia del XVIII secolo Inglese. 23,45 
Btsocwito parlamentare. 24 Notiziario. 

PROGRAMMA LEGGERO 

18,05 Concerto bandistico diretto da A, K. 
Jakeway. 20 Notiziario. 20,30 Ridala. 21,15 
Musklie preferite. 21,45 Varietà. 22,30 Or 
obesità da teatro della B B.C. 23 Notiziario 
23.15 Le avventure di Short/, conducente di 
taxi. 23.35 Teddy Forter e la sua orche* 
stra 0,15 Notturno. 0.56 Notiziario. 

PROGRAMMA ONDE CORTE 

4,1© Orchestra ila ballo SbyrocheU. 5,15 Orclte- 
rtra di Varietà. 630 Parata bandistica. 8,15 
Appuntamento dt suonatori. 8.30 Kandy MnC- 
!*enwi all'ergano da teatro. 9,15 Ghiotti o 
sinfonico diretto on «ir Adrian Houli - Bo¬ 
ro*): Sinfonia n. 2 in si minore. 10,45 Blinda 
iH coma muse. 13,15 Club dei fisarmonicisti. 
14.30 MolKi see.ll. 15,15 Concino sinfonico 
dirotto da Munse! Thomas - 1, Hilbert navica; 
Rondò da concerto; 2. Adam (arte: Sinfonia 
miniatura per archi; 3. Meyerbetr-Lambert: 
I Pattinatori, musica ri» balletto. 20.30 Tret. 
lenimento musicale 23 A5 Canti U baritono 
Off*vp Baker 22,15 Loncorlo sinfonico di¬ 
retto da slr Adrian Binili - 1. Morati: Il ma¬ 
trimonio di Figaro, ouverture; 2. Vauglisn 
WUIiam»: Sinfonia n. 6 in mi minore. 23,30 
Banda di cornamuse. 23,45 Varirsii 

SVIZZERA 
BER0MUENSTER 

18,19 Lieder d! Max Rcger e di Clara 8*4iu*- 
Diani. Interpretati <L Elisa Mrjw-Fischer. 
18.30 Fiati e musicati. 19 Musica popolare. 
19.30 Canti popolari. 20 Orchestrina radio¬ 
sa. 20,30 Notizie. 21 Mugica «tri*. 21,30 
Commedia. 22,30 Orchestra Cedrie Ilumoot. 
23 Noli/le. 23,05 Ilari!d Gomancr: Sorata 
n. 2 per flauto e pianoforte (flautista Sditeli 
e pianista Hermidx-rger ) 

MONTE CENTRI 

18.30 Dischi rari. 19 Tra le «1 e le sette. 
20.15 Notiziario. 20,25 Musica per voi, 20,45 
Attualità 21 Ebollì» Bulgari: vii corsaro 
«*to», quinto episodio 21,40 Poesie richie¬ 
ste, 22 Concerto rt fonico diretto da Walter 
Lane - 1. Pietro Locategli: Sinfonia funebre 
lixf l'fMflUic della sua decnn) per joetil e 
Contìnuo; 2. Beethoven: Sinfonia n. 6 in fa 
maggiore op. 68 « La Pastorale. 23 Melodie 
e ritmi americani 23,15 Notiziario 23,20 
Ballabili. 

SOTTENS 
19,10 Concerto della pianista Julktlt* de Crou- 

88Z - 1. Weber: Allegro moderato In la be¬ 
molle maggiore; 2. Meodebwhon: Preludio in 
fa minore, rp. S5; 3. MeodeDahun: Stu¬ 
dio in fa maggior*, op. 104. 19.55 II mi¬ 
crofono delia rito. 20.15 Notiziario. 20,25 
Lo specchio del tempo. 20,40 Varietà 21 
Ayn Kand: «li peso di una bugia», adat¬ 
tamento radiofonico di Andrée Béart-Aroex 
21.35 Varietà. 2(2.30 Concerto dell'Orchestra 
da camera dell'auditorio. 23,30 Notiziario. 
23.35 A più riprese. 

V J 

rtplice come l'A B C: 

■ . Vi oe* 60 *®eon<,, 00,1 * 

r—;£==—* ,00,0 per 13 9 II, ,0,10 il 

unti n UOVA CURA 
c# BELLE ZZA 

JnlSfjio-inU 
Desiderale una carnagione più bella, un co¬ 
lorilo più luminoso? 
IncomincialesubitolaCuradi Bellezza Palmolive. 
In America 36 eminenti dermatologi hanno 
sperimenlalo la Cura di Bellezza Palmolive 
su 1285 donne, dai 15 ai 50 anni, e hanno 

: accedalo che 3 donne su 3 sia con pelle 
^ secca o grassa, sia con pelle ruvida o sem- 
^ plicemente normale, hanno ollenulo una 
S epidermide più bella in soli 15 giorni, 

j Ecco un motivo perchè anche- Voi proviale 
1 la Cura di Bellezza Palmolive ! 

i ■ ■ 
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Scòtta, I &èefe jg%%i£Wia, 
ANCONA • BARI I - BOLOGNA I CATANIA • FIRENZE II • GENOVA I . MILANO II - 

NAPOLI I - ROMA | - PALERMO - SAI REMO • TORINO II e VENEZIA II 
FIRENZE II, MILANO II, TORINO II e VENEZIA II dall; 13,10 alle 15,35 t dalle 17 

•II* 23.» 0 Orde corte: ROMA (dalle 20.» alle 23,10). 

• Segnale orario dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale 

6,54-11.30 Vedi Rete Azzurra. 
CATANIA . MESSINA - PALERMO: 8.20-8.30 Notiziario. 

11.30 La Radio per le Scuole elementari inferiori: a) « Sugheretto, 
fantoccetto leggero», di Emma Marini; b) Esecuzione corale, di¬ 
retta da Giannina Nicoletti Pupilli. 

12 — Radio Naja (per la Marina). 
12.25-12.35 Eventuali rubriche locali. 
<CATANIA e PALERMO: 12.25-12.35 Notiziario - NAPOLI I: * Terza 
pagina - ANCONA: 12,25-12,50 «Sponda dorica». Notiziario - 
BOLOGNA I: 12.W-12.56 Notiziario. Listino Borsaj. 
ANCONA - BARI I - BOLOGNA I - CATANIA - MESSINA - NA¬ 
POLI I - PALERMO - ROMA I - SAN REMO: 12.50-12.56 Listino 
Borsa di Roma. 

12,56 Calendario Antonetto. 

• 13— Segnale orario. Giornale radio. 

13,10 Carillon (Manettl e Roberta). 

13.20 MELODIE GRADITE 
eseguite dall’orchestra diretta da Mario Vailini. 

Cantano: Ida Bernasconi, Leda Valli, Mimmo Romeo 
e 11 Quartetto Azzurro 

1, Cardonl: Le comari maldicenti, ouverture; 2. DI Lazzaro-Astro- 
Man: se tu m'ami; 3. Bucehi: Alveare - Moto perj>etuo: 4. VallLni- 
Tettoni: Il canto di Mimi; 5. Nutile: Amor di pastorello. 

13,50 « Ascoltate questa sera... ». 

13,55 « Cinquantanni fa » (Biemme e C.). 

1*— ORCHESTRA COLUMBIA 
diretta da Dino Olivieri. 

ILIO Album di canzoni con la partecipazione del Trio ritmico Gino 
Conte. Canta: Irene Giorgio. 
1. Gentili: Solitudine; 2. Barzizza-Chiosso: Pigro fiume; 3. Voung: 
Lettere d'amore; 4. Conte: Improvviso; 5. Mldway-Larici: Imagincz 
(Grandi Marche Associate). 

® 15—• Segnale orario. Giornale radio. Bollettino meteorologico, 
lo,14 « FINESTRA SUL MONDO ». 
15,33-15,50 Notiziario locale. 

(BARI I: 13,35 Notiziario. 15.40-15.50 Noliz. per gli italiani del Me¬ 
diterraneo. BOLOGNA I: 15,35-15,50 Rassegna cinematografica di 
Giuliano Lenzi - CATANIA - PALERMO - ROMA I: Notiziario - 
GENOVA I e SAN REMO: 15,13-15,30 Noe. economico e movimento 
del porto - NAPOLI I: 15,35 Cronaca di Napoli e del Mezzogiorno. 
15,45-15.55 Rassegna dei teatro). 
CATANIA: 16.45-17 Enrico Bandazzo al pianoforte. Cantano. Tina 
Adolfi e Franco Villa. 

. NAPOLI 1: 16,40-17 Concerto da camera. 
GENOVA I- SAN REMO: 16.55-17 Richieste dell’Ufficio di collocato. 

17 — 
Pomeriggio letterario 

ESISTENZIALISMO DI J. P. SARTRE 
presentato da Raffaele La Capria: « L’esistenzialismo è un uma¬ 
nismo », * L'età della ragione », « Le mosche », * La nausea », 
« Il muro ». 

18 — La radio per i piccoli. 

18.30 MUSICA DA BALLO E CANZONI 

eseguite dall’Orchestra Cetra diretta da Beppe Mojetta 

10,25 « Università internazionale Guglielmo Marconi». Max Radin: 
« Un libro di Thorton Wilder: Le idi di marzo ». 

19,10 * QUANDO LE ARTI S’INCONTRANO»: Il libro dell’EccIe- 

siaste nella Scrittura e nella Musica. 

CATANIA - PALERMO: Notiziario e attualità - Musica leggera. 

R. F. ’48. 20,22 

• 20,30 Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

Verde... via libera 
Rivista 

Orchestra diretta da Carlo Prato 
Compagnia di Radio Torino 

Regia di Claudio Fino 

21.45 CANZONI E BALLABILI DI OGGI 
ANGELINI e la sua orchestra 

(Tricofilina) 

22.25 IL TALLONE DI ACHILLE 
Un atto di Giovanni Gigliozzi 

Compagnia di Prosa di Radio Roma 
Personaggi: BriseUle, Prima sentinella, Seconda sentinella. 

Regìa di Anton Giulio Majano 

23.10 « Oggi al Parlamento ». Giornale radio. 
23,30 « La Bacchetta d’oro Pezziol 1948 ». Dal Dancing « La Perla » 

in Roma. Orchestra Zanussi (Ditta G. B. Pezziol di Padova). 
• 24-6,15 Segnale orario. Ultime notizie. * Buonanotte ». Dettatura delle 

previsioni dei tempo. 

BARI II - BOLOGNA II - BOLZANO - FIRENZE I - GENOVA II - MESSINA - MILANO I . 
NAPOLI II • ROMA II - TORINO I - UDINE - VENEZIA I - VERONA 

BARI II BOLOGNA II, NAPOLI II e ROMA II dalle 13.10 alle 14,35 (BOLOGNA II 14,18 - 
ROMA II 14,46) e dalle 17 alle 23,30 ® Onde corte: BUSTO AFtSIZIO il e III (dall? 13,10 

alle 14,20) • Segnale orario dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale di Torino. 

6.54 Dettatura delle previsioni del tempo. *• 

• 7 — Segnale orarlo. Giornale radio. 

7,10 « Buongiorno ». 7,16 Musiche del buongiorno. 

• 8— Segnale orario. Giornale radio. 

8,10-8,20 Per la donna: «La vita del bambino», di G. Caronia. 
BOLZANO: 8,20-8,20 Notiziario. 
FIRENZE I: 8,20-8,25 Bollettino ortofrutticolo. 

11 — Dal repertorio fonografico. 

11.30 La Radio per le Scuole. (Vedi Rete Rossa). 

12 — Radio Naja (per la Marina). 
BOLZANO: 12,15-12,45 Programma tedesco. 

12.25 « Questi giovani ». 12,35 Musica leggera e canzoni. 

12.45 Rubrica spettacoli. 12,56 Calendario Antonetto. 

#13 — Segnale orario. Giornale radio. 
13,10 Carillon (Manetti e Roberts). 

13,20 Al caffè si discute di... 

13.35 FRANCESCO FERRARI e la sua orchestra (Grandi Marche 
Associate). 13,50 « Ascoltate questa sera... ». 

13,55 « Cinquantanni fa » (Biemme e C.). 

14 — Giornale radio. Bollettino meteorologico. 

14,12 Listino Borsa di Milano e Borsa cotoni di New York. 

14.18-14,45 Trasmissioni locali. 
(BOLZANO: 14.18-14,30 Notiziario - MILANO 7: Notiziario e notìzie 
sportive - GENOVA II - TORINO I: 14,18-14,38 Noi. e listino borsa - 
FIRENZE I: 14,18 Notiziario e listino borsa. 14,30-14,45 Concerto da 
camera - UDINE - VENEZIA I - VERONA: 14,18 Notiz. 11,28-14,45 
IjC voce dell’Università di Padova). 
BARI II - MESSINA - NAPOLI II - ROMA II: 14.18-14,35 Solisti 
celebri - 1. Scarlatti: a) Sonata in re maggiore, bj Sonata in si mi¬ 
nore (pianista Robert Casadesus); 2. Paganinl-Prlhoda: Variazioni 
sul tema: «Nel cor più non mi sento» (violinista Vasa Prihoda); 
3. Chopin: Dai dodici grandi studi op. 10: a) N. 2 in la minore, 
b) N. 5 in sol bemolle maggiore, c) N. 7 in do maggiore (pianista 
Raoul Koczalski) - ROMA li: 14.35-44.45 « Il flauto magico ». 
VENEZIA I - UDINE: 14,45-15,05 Notiziario Venezia Giulia. 

17— IL VOSTRO AMICO presenta un programma di canzoni, me¬ 
lodie £ romanze richiesto dagli ascoltatori al Servizio Opinioni. 

17.30 Trasmissione con il Radiocentro di Mosca. 

17.45 Quindici minuti con il mandolinista Catania. 

18— CANTI POPOLARI BULGARI 
interpretati dal soprano Nasja Berowska 

Al pianoforte: Arturo Merlini 

1 Dobri ChristolY: a) Sivljana, ragazza affascinante, b) Oh, come ti 
amo, bella ragazza; 2. Georgi SpasofT: Come s'amano due giovani; 
3 Svetoslaf Obretenoff: incontro; 4 Paraschef Hadgieff: a) Gro- 
sdana, ragazza amata da tutti, b) Ehi, Stojane pastore’. 

18.25 Cronache della produzione. 

18.35 PAGINE SCELTE dal 

Faust 
di CARLO GOU.NOD 

Parte prima: Atto III - Parte seconda: a) Scena della chiesa, 
b) Duetto Anale dell’atto IV. 

Personaggi e Interpreti: Margherita, Lidia Melissi: Sfebei. Mafalda 
Musini; Marta, Lvana Avogadro; Faust, Antonio Spruzzola: Me- 
fìstofele. Sesto Bruscantini. 

Orchestra da concerto di Radio Torino 

diretta da Alfredo Simonetto. 
Maestro del coro Giulio Mogliotti 

BOLZANO: 18,35-20 Programma in lingua tedesca. 

19,40 k La voce dei lavoratori ». 

• 20 — Segnale orario. Giornale radio. Notiziario sportivo Buton. 

20,22 I R. p. >48. I 

MELODIE DI OGNI TEMPO 

Orchestra d’archi diretta da Gino Campese 
Cantano: G. Fedeli, I. Giorgio, G. Gresi, S. Raiola (Tricofilina) 

21 — 
Concerto sinfonico 

diretto da MARIO FIGHERA 
con la partecipazione del violinista Giannino Carpi 

Parte prima: 1. Schumarn: Seconda sinfonia in do maggiore, op. 61: 
a) Sostenuto assai - Allegro, ma non troppo, b) Allegro vivace, 
c) Adagio espressivo, d) Allegro. - Parte seconda: 1. Busonl: con¬ 
certo in re maggiore, op. 35, per violino e orchestra: Allegro mo¬ 
derato. quasi andante, poco agitato, allegro spiritoso; 2. Wagner: 
I Maestri cantori, preludio dell’atto terzo e danza degli apprendisti. 
Nell’intervallo: Lettura. 

22,40 ORCHESTRA ARMONIOSA. 
Cantano S. Merlini, E. Beltrami, L. Martorana. 

23,10-0,15 Vedi Rete Rossa. 
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cAuipnome 

TRIESTE 

7,15 Calendàrio c musica del mattino. 7,30- 
7.45 Semiale orario e letiziar o. 11,30 
Dal repertorio fonografico. 12,10 Ritmi, 
canzoni c melodie. 12.58 Oz: alla radio. 
13 Segnale orario e notu.aiiu. 13,20 Oi - 
diedra Melodica diretta ria Guidi» (Ter¬ 
soli. 13,55 r«quant'anni fa. Listino 

17.30 Fanta< ■ !« tè (tatuante 
18,35 Paeinc scelte dai « Faust di Coli¬ 
noli - Orchestra Simonetto. 19.40 Can¬ 

zoni. 20 Segnale orario e notiziario 20,40 
Orchestra d’archi diretta da Gino Cain- 
licse. 21 Coriento sinfonico diretto da 
Mario Figlierà. Indi: Musica leggera. 23 

; Ultime notiz e. 23,15-24 Club notturno. 

RADIO SARDEGNA 

7.30 Musiche del mattino 8 Segnale ora 
rin. Giornale radio. 8,10-8.20 Per la 
donna: La vita de! bambino. 12 Fan 
tasia musicale. 12,25 Musica leggera e 
canzoni. NelPrn'.ervaKo: 1 programmi 
del giorno. 13 Segnale orario. Giornale 
radio. 13,10 Carillon. 13,20 Melodìe 
gradile eseguite dall'Orchestra diretta 
da M. Vailini. 13,50 Comici italiani. 14 
Orchestra Cudù tubi a diretta (fa Dino Oli¬ 
vieri. 14,40 Album dì ganzoni. 15 Se 
gitale orario. Giornale jadio. 15,10 Boi 
lettino meteorologico. 15,14-15.35 « Fi¬ 
nestra sul mondo». 

38,55 Movimento porti dell'Isola. 19 Mu¬ 
siche richieste. 19,50 Orchestra Cetra 
diretta da Beppe Mojetta. 20,22 Radio- 
fortuna 1948. 20,30 Segnale orario 
Giornale radio. Notiziario Birton. 20,52 
Notiziario regionale. 21 « PigmaItone ». 
cinque atti di G. B. Shaw, regia di Lino 
Girau. 23,10 Oggi al Parlamento. Gior¬ 
nale radio. 23,30 Canzoni 24-0,05 Bol¬ 
lettino meteorologico. 

siete 

ALGERIA 
ALGERI 

20.30 Notizia»,o rigerino. 21 As.o|| stranie», 
taùi 21.46 Rime ila ral la 22 Noi zwrio. 
22.35 Musica jazz riprodotti!. 22.45 Con- 
«do stafouteo direno da Uniti Martin - 
J IL,code!: Concaio; 2 Mozart: Sinfonia; 
3, Uteri: Divertimento: t. Enésro: Rapsodia 
rumena. 23.45 Emmanuel Rotilo.- : .. IJtm -e 
rata a Orane 0.30 A«.iili vtnmwnt.il 0.45 
Notiziario. 

BELGIO 
BRUXELLES 

1?.30 Mugica (li tliopn rkprodotld I. Stu¬ 
dio n. 4: « Il torrente»; 2 ») Mazurca in 

Ascoltate tulli i venerdì sulla Re¬ 

fe Azzurra e Radio Trieste alle 

ore 20,40 

«Melodie di ogni tempo" 
e sulla Rete Rossa alle ore 21,45 

«Canzoni e ballabili ili oggi» 
Trasmissioni organizzate per la 

TRICQFILINA 
la più nota ed efficace lozione 
contro la caduta dei capelli. La 
Casa della Tricofilina e delle 
colonie e profumi Patrichs Vi in¬ 
vita a esprimere un giudizio od 
uno slogan sui suoi prodotti, in¬ 
dirizzando a : Tricofilina Via Ti¬ 
bullo 19-Milano. I dieci migliori 
giudizi o slogans saranno premia¬ 
ti con l’invio delle nuove super 
colonie «Ametista e Passiflora» 

di Patrichs. 

la minore, rp. 67, n. 4, b) Mazurca in la 
minore, og. i». n. 2; 3. Studio n. 4 : « Il 
torrente»; l Impromptu n. 1 in la be¬ 
molle maggioro. <i>. 29 20 CowSrtó corale 
il retto da René Mazy. 20,45 Noli»!urlo. 21 
Diseti richiesti. 21,30 Caie erto di music* 
vari» diretto di André Jo»ssln. 22,30 Can¬ 
tarti erto Ini («fochi). 23 Nutizuirk*. 23.15 
Jaz.a airteotlr» 23,45 Mu-iva m'Iod.cn rl- 
prodoli*. 23,55 Notiziario. 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19.30 Cimci-rto rtell'mg.iil-la Knr t - \V'*> lfn;,"Jt 
Mini - Ululi: .. Due versetti u<l curale 
.. Wer nur den lieben Gott lasst Walten ■>; 
j Preludio e fuga in si minore. 20,07 (\nKwto 
«li musica vara. 20,30 Min ira nula dirrlti 
il» ftW-ounl Benlly, con U paftectordccic di 
Lrtl.i Bui Srtfire 21.02 N< t!*tóii«. 21.36 
TU Bìu*:i‘: Il pittore maledette: Faut Gau- 
guin, dramma 1 ricn in mi atto, e <ci 'ru/id- I 

Mio ca di Federico Blizaid*. 23.30 L'atle 
e Ja i.ta. 24 i n j»,’ di pcii-ria. 0.15 An- 
piintamt'ato da. . 0,30 Notiziario. 

PROGRAMMA PARIGINO 

20 Concerto diretto da Maurice Soie: :. Ile- 
ruld Zampa, cuvrUwe; 2. Lato: Namouna. 
■(«•onda Mille per orchestra; 3. Sai'»: SaSns: 
Sansone e Dalila, fo remiate. 20,30 Ometta 
«era 11 FrvaeU. 21.05 Musica varia diretta 
«la Edounnl Benlly. crai ia parfwipariune di 
la-ila Ben Sedire. 21.30 Tribuna pariginii. 
21,55 A 10I la .parola. 23,35 Notizia!», 23,55 
Mimmi riprodotta. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19 Notiziario. 19,30 Varietà. 21,30 Venti do¬ 
ni.unte, glori» eli società. 22 Notiziario. 22.55 
Jìlv'wU- 23,25 Concerto del violinista Henry 
Holst e del piantela Frank Mcrrirk - Bei- 
thocim Sonata in la minore op. -3 per vio¬ 
lino e pianoforte 23.45 Resoconto par'lanino 
tare. 24 Not torio. 

PROGRAMMA LEGGERO 

19.30 Suona il pianista Aitliur Young. 20 No* 
tintorio. 20.30 Fantasia. 22.15 l'rogramma 
teatrale 23 Notiziario. 24 Melodie. 

PROGRAMMA ONDE CORTE 

4.15 Varietà. 5.15 Mnsfea tier voi 6,30 Musici 
a:glese riprodotta. 8,15 Musica di Eric Coates 
interpretata da Geraldo e ite Ila «uà orchestra 
da concerto. 9,15 Rivinta. 11 Nuove ineisfoni. 
hlJO Jack White e la sua tonda. 13,15 Kjw- 
dy Mocphoreon all'ccgano da teatro, 14,45 
tarila 11 hacitooo George Baker. 15.15 Coi- 
certo sAfonie» diretto da (Tmrtes Grmea . 1. 
WatPtn: Il vascello fantasma, omerture; 2 
lUvu: Pavana per un'Infanta defunta; 2. 
I/o*! : Rapsodia ungherese n. 4. 21 Concerto 
sierfonico diretto ila Alee Sherman - 1. llayrin: 
Introduzione a - La creazione », rappreeenl»- 
zicwdel caco; 2. BM'lhmèn: Sinfonia n, 1 in 
do; 3 Ltezt Dimenio e trionfo del Tasso, 
poema suturile». 22,45 Canta Cman 0’ Con¬ 
dor 23.30 Orchwira di Varietà 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 
19 Orcfiesna l'cdrk l'turno 1. 19.40 Guida il 

jazz. 20.10 Cronache del niornlo. 20,30 No¬ 
tizie. 21 Trasmissione dal FVotnal di Zu¬ 
rigo: Elettra, di Richard Stratta - IWrcAtore 
Hans Knapper (ritorti. 23 Notizie. 23.05 I)a- 
litK>r Vafckar: Quartetto (snona 11 quartettn 
di WàifertlniT. 

MONTE CENERI 
18.30 Concerto diretto (Ja (limar Nostro - Mu¬ 

sica svizzera: [. Richard Fhiry; Ouverture « 
marcia svizzera dall'opera « Casanova e FAI- 
bertoni»; 2. Jose»r Ladjer: Stornelli appen- 
zeliesi; 3. Federico Niggii: Tamburi di Basi¬ 
lea; ■). Jnqucs-Dafcrnw: Frammento dalla Fan¬ 
tasia sul •• Festiva' vodese 0. 19 Tra !■- sei e 
te sdite, 20.15 Notiziario 20.25 Mimica per 
sol 20.45 Attnaiiiù. 21 Umilio Salgali: « li 
corsaro nero », scs 0 episodio. 21,35 Ritmi e 
carni dTUIIa. 21,50 Jean Barri. « Le Ola! 
rori ». 22.30 folcirlo diretto da (limar Mus¬ 
ato - 1 Dethis: Intermezzo da « Hassan n; 
2. Pool: Burlesca; 3. SibelJug; Romanza; 4. 
Berpi Rondino (liocoso; li. Grainger: Canto 
irlandese; 6. Brillili: Gorgheggi e solfeggi: 
7. It. strawv; Dinanzi al camino, .litorale»- 
z.o; 8. (ascila: Danza del Chiovu, dalla «Gia¬ 
ra. » 23 Melodie e rii mi americani 23,15 
Nrrtiziarin. 23.20 Ballnhlli. 

SOTTENS 
13,45 f«incerto della pianista Giséle Kuhn • 1 

Knito-sil: Tre pezzi. i>p 4fi; 2. Dctonnoy: Ri¬ 
godone: :i. Mirri: Scherzetto. 20.15 Notizia 
rto- 20.25 La voce de! mondo. 20,45 Orche- 
Etra t'edric Dnmont. 21 Chiedete, vi .-.arà ri- 
opofito! 21.20 Concerto de! Trio di Ginevra. 
IHie Tri! postumi di Beethoten; 1. Trio VII 
hi un tempo; 2. Trio IX in mi bemolle mag 
giore. 21,45 V. Lwnest: «Il temporale t, 
scena 22.30 Concerto del baritono Pierre 
Molici - Scbutnann: Gli amori del Poeta. 
22.55 Accademia uwvrisUea, 23,10 Jazz IkiL 
23,30 Notiziario. 23,35 Musica da ballo. 

,1,1 GRANDE CONCORSO 

CINZANINO capsula gialla 

* 

attenzióne : I “ VINCITORI ” sottoelencati sono i fortunali 

consumatori di un Cinzanino del Grande Concorso. Nella sua 

CAPSULA GIALLA hanno trovato un buono recante scritto il 

premio al quale senz’ altro hanno diritto indirizzandosi alla 

s a. F. CINZANO & C.ia, TORINO - Palazzo Cinzano, 

Tutti i possessori di BUONI NUMERATI CONSERVINO il 

BUONO, esso concorre all’estrazione dei ricchi premi 

del Concorso stesso. 

AUTOMOBILE FIAT «500»: Piva Lodovico, Alzano Lombardo (Bergamo) — 
MOTO VESPA: Molinen (Teresa Letizia, Bari Pietro 40, Vicenza — CUCINA 
A GAS TRIPLEX: Secchi Giuseppina, via Berenlni 72. Fidenza — PELLICCE 
PER SIGNORA: Malandrini Giovanni, coreo Mazzoni 35. Novara — Boero 
Paolo, via S. Secondo 32, Torino - BORSE PER SIGNORA Zanoei. piazza 
Cantore 5, Milano — CALZE NYLON: Bonnocorao Pietro, via Cadlgftla- 
ra 1/21 Genova — Dlrce Alfredi, viale Certosa 298, Milano — Borasi 
Enrico, Caffè Rine. Genova Certose — Ravlola Giulia. Via Corneggiano 02 r. 
Genova Comegltono — Femmdl Battista, corso Garibaldi 38. Milano — 
Rtezotto Luigi, corso Principe Oddone 34, Torino — Dejplano Giuseppe, 
vie Monforte 3. Torino — La Porta Nicoletta, via Borgo Incrociati 136. 
Genova — Albina Bruno, via 8. Fruttuoso 4/3. Genova Bonetti 
Francesco via Dante 4. Alessandria — SERVIZI DA CAFFÈ: Signori Rosa, 
via FletiIgrotta 51. Napoli — Raoul Leandri, Bondeno (Ferraraj — 
Blandii Luigi, via Carlo Borromeo 10, Foligno — Amelio Giuseppe, via 
Po 18, Torino — De Pasquale Mario, via Sardegna 40, Milano — Sorelle 
Vtezotto, via Manin Oderao, Oderzo (Treviso) — Guareldl Augusto, 
vi® Brlecl 3, Finale Emilia 1 Modena) — Centorr mi Piero, piAaraa Ros¬ 
setti 26. Vasto tChleti) — Bardali!. Vittorio, Moneummano (Pistola) 
Scorimi Ivano, vie Piave 7, Firenze — Baocl Umberto, via Spada a rosso, 
Firenze — Rossi Ettore, via Chiara valle 6, Milano. 

CINZANINO 
CHI, SUIZA INTERRUZIONI SEGUIRÀ 11 PRIMO 

L'estrazione relativa ai buoni numerati del primo concorso ha avuto 
luogo il 15 conente, come stabilito. L'estrazione relativa al secondo 

concorso avrà luogo il 30 ottobre 1943 



SABATO SO Ul«\G PAGINA 21 



PAGINA 25 SABATO 2« GIUGNO 

cflttitiHOftte 

TB'ESTE 

7,15 ( alciMJario e musici del mattino. 7,30- 
7.45 Segnale orario e notiziario. 11,30 

Dal repertorio,fonografico. 12 30 Ritmi, 
canzoni e melodie. 12,56 Orqi alla radio. 
13 Segnale orario e notiziario. 13,20 Or¬ 
chestra diretti da Carlo Zeme. 13,50 
Disco. 13,55 Cinquantanni fa. 14 No¬ 
tizie sportive. 14,15 Rubrica del medico. 

17 Teatro popolare. 18,30 Musica da ballo. 
19.15 Liriche da cantera. 19,30 Lezione 
d'inglese. Irteli : Canzoni. 20 Segnale ora¬ 
rio e not ziario. 20,40 Musiche popolari. 
21,02 Alle sorgenti della musica, 21,15 
Conversazione. 22,05 Musiche brillanti e 
canzoni - Orchestra Gallino. 22,40 Me¬ 
lodie napoletane, 23 Ultime notizie. 
23,15-24 Club notturno. 

RADIO SARDEGNA 

7,30 Musiche del mattino. 8 Segnale ora¬ 
rio. Giornale radio. 8.10 Nel Inondo 
della moda : Consìgli di bellezza. 8,20- 
8,35 Culto avventista. 12 Francesco 
Ferrari e la sua orchestra. 12,25 Mu 
sica leggera e canzoni. Nell'ìnterva'Jlo : 
I programmi del giorno. 13 Segnale ora¬ 
rio. Giornale radio. 13,10 Carillon. 
13,20 Selezione di operette. 13,50 La 
settimana cinematografica. 14 Curiosan¬ 
do in discoteca. 14,15 Angelini e la sua 
orchestra. 14,50 Chi è di scena? 15 
Segnale orario. Giornale radio. 15.10 
Bollettino meteorologico. 15,14-15,35 
« Finestra sul mondo ». 

18,55 Movimento porti dell'Isola. 19 Fan¬ 
tasia jazz. 19.15 Storia della Letteratura 
italiana. 19.35 Estrazioni del Lotto. 
19,40 Trio Moderne. 20 Varietà. 20,22 
Radiofortuna 1948. 20,30 Segnale ora¬ 
rio. Giornale radio. Notiziario Buton. 
20,52 Notiziàrio regionale. 21 Guido 
Mauri e la sua orchestra. 21,30 « Le 
nozze di RosaJba », melodramma gio¬ 
ioso in due atti e un intermezzo di 
Renato Set Ih. Musiche di Costantino 
Costantini. Nell’mtervallo : Varietà. 23,10 
Oggi al Parlamento. Giornale radio. 
Estrazioni del Lotto. 23,35 Canzoni. 24 
0,05 Bollettino meteorologico. 

/jstele 

ALGERIA 

ALGERI 

20,30 Notiziario algerino. 21 Varietà. 21,30 
Ha-segna artistico-letteraria 21.45 (toflijdtsso 
ncii Ir diretto di. Jean Hnnet: Canzoni mo¬ 
limi*. 22 Nntiziario. 22,20 Jazz pianistico. 
22,30 Aiiphonse Hamlet c A<W|>h* Bcloi: 
Saffo, in cinque atti. 0,45 Notiziario. 1 Mu¬ 
sica da ballo riprodotta. 

BELGIO 
BRUXELLES 

18.10 Tè danzante. 19,30 Conserto della pia¬ 
nisi a Mimi de Mlomandrc - 1. Turtni: Pre¬ 
sto; 2, D>e Greef: Minuetto variato; 3. Joo- 
gen: Sole a mezzogiorno. 20 Concerto di 
musica leggera (dischi). 20.45 Notiziario. 
21 Orcbcsira Radio diretta da Georges Bé- 
tHunic. 22,30 (‘ori-certo neiiKCtte (dischi). 23 
Notiziario. 23,15 Musica da baffo ripro¬ 
dotta. 23,56 Notiziario. 24 Musica sinfonica 
riprodotta . 1. Jaromir Weinbcrgor : All'om¬ 
bra del castagno, variazioni o fuga ou una 
vecchia aria popolare; 2. G. Enesco: Rap¬ 
sodia rumena n. 1 in la macfliore. 0.30 Mu¬ 
sica da balio riprodotta. 0,55 Notiziario. 

FRANCIA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

16.45 John Stfinireck: «Il pian dell» Tortili» », 
iuta aumento radiofonico di Marie Louise Bi- 

FOSFOIODARSIN 
S I M O N I 

È il ricostituente razionale 

per gli elementi che Io compongono 
e per la rapida assimilabilità 

RIDONA RAPIDAMENTE LE FORZE ADII ORGANISMI INDEBOLITI 

Trovasi In ogni farmacia 

Lab. G. SIMON) - Padova 

taille. 18,30 Jazz 1048. 20.07 All'Albergo 
del ritmo. 21.02 Notiziario. 21,30 Violette 
imperiali - Libretto di Paul A rii arti. René 
Jeanne ed Henry Varns, tratto da) film di 
llinry Koussel - Murica di Vincent Scotti). 
23,30 Musica riprodotta. 24 Omaggio itila 
mnnuvm di Saint Pol-Roux. 0,15 Appuoia- 
mento da.. 0.30 Notiziario. 

PROGRAMMA PARIGINO 

20 ('«ncerlo diretto ila René (tornio! - 1. Mo¬ 
zart: Serenala in sol. frammenti; 2.. iuivhl- 
Rose Bernard; Pfantalion Woods; 3. Mortw 
Gouid American salute. 20,30 Questa sera 
>rs Fr,.nria. 21,05 Music-hall (diselli). 21.30 
TVihuna pancina. 21.55 Jean Ihi ynelien e 
Suzione Catélain: « Una festa nel Salon Carré 
rt I 1/uvrc ». 23.05 l’atcrA di m-biltà tirila • 
musici francese 23.35 Notiziario. 23.50 Se- 
rat* diwzant*. 0,05 Canzoni. 0,20 Tutti le 
orchestre. 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

16 Concerto sinfonico diretto da Jan Whyto - 
i. Kmetana: La sposa venduta, (urtante, 
Hayrln: Sinfonia n, 82 in do, (aL'orso ni; 
3. Resjriglii- Antiche arie e danze; t. Sullh 
Ouverture di ballo. 19 Notiziario. 19.20 
Ballate e musica da balio d'altri tempi, in¬ 
terpretate da (la ronco Wright c dalI'Orrii'- 
etra Harry Davidson 20,45 La settimana a 
NVestmiiister. 21 Music-Hall. 23,45 Preghiere 
della sera 24 Notiziario. 

PROGRAMMA LEGGERO 

19.30 Cluli del jazz. 20 Notiziario. 20,30 Ra¬ 
ra fra gli alunni di scuole londinesi. 21 Me¬ 
lodie, interpretale da Jack Cooper e da Fred 
Hartlcy c dai suoi suonatori. 21,45 Musica 
riprodotta. 22,15 Conoerto di musica operi¬ 
stica diretto da Cliftrm llclliwell. con la 
par tee ijinzinne del soprano Josephine Strcy. del 
tenore II «Mie Nash e del basso Orven Briin- 
nlgan - (founod: Faust, selezione. 23 Noti¬ 
ziario. 23,15 Geraldo e la sua orchestra. 24 
Musica riprodotta. 0.56 Notiziario. 

PROGRAMMA ONDE CORTE 

4,15 Rivista. 5.15 Orchistra leggera della BBC 
«lei Midland. 6.30 Rivista. 8.15 Musiche pre¬ 
ferite. 9,15 Ctib del jazz. 11,30 John Biore 
e la sua ordirsi ra. 19,46 Concerto del violi¬ 
nista IleiuiK Bfown. 21 Music-Hall, 22,15 
(1 min od : Faust, seleziono. Orchestra da teatro 
della BBC diletta da Olifton Helliwell. Solisti: 
Joseph live Strey. soprano, Hnddio Nusti, te¬ 
nore, Owen Brannigan, basso. 23,30 Tivmrry 
Rampson e la sua banda. 24 Cnncerto Sinfo¬ 
nico diretto da Constant Lambert - 1. Elgar. 
Cockaigne, nurtrture : 2. Thiwland - Warlotk; 
Suite di danze; 3 Constant Lambert: Mer¬ 
chant Seamen. 1,15 Viaggio musicale. 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 

16.30 Italia ct'oegl. panorama di libri e riviste. 
19 Concerto corale. 19,25 Pot-pourri d’ope¬ 
rette (diselli). 19,40 Trasmissione per i lar 
voratori. 20 Caropane delle chiese di Zurigo. 
20,10 Saluto musicale agli svizzeri all l'estero 
- La handa della sesia Divisi ime sunna ninr- 
ci« svizzere. 20,30 Notizie. 20.40 1 Cinquanta 
aiani del Mure» nazionale svizzero. 21 Se¬ 
rata di varietà. 23 Notizie. 23,05 Musiche 
da ballo. 

MONTE CENERI 

27.30 Concerto roea «-strumentale diretto da 
Walter Lang, eoo partecipazione del soprano 
Bva Allimsn - 1. Madetoja: Lauelma (to mode 
popolare) per archi; 2. Sulào Ranta: Kainuum 
Kuvia (Immagini boreali), per orchestra. 3 
Canti per soprano c pianoforte: a) Armfó 
Marmato: Vanha Kalevala savelma (Antico mo¬ 
tivo finlandese), b) Oskar Mcrikanto: Talon 
tytto (La emitadir.filla). t) gelila Pairogrtn: 
Quattro canti popolari, d) Slbelii»: Men min 
fogel marks dock icke, t) Slbelltie: En slanda 
(I-a libellula); -5 disio Riami: Alkusoitlo 
(Ouverture a una commedie), per orchestra. 
18,30 li sabato del ragazzi 19 Tre le sei e 
le sette. 19.45 La toce del Grigloni italiano. 
20,15 Notiziario. 20,25 Musica per voi. 20,45 
Attualità. 21 Bmulio Salgavi: «Il corsaro 
nero », settimo ed ultimo episodio. 21,30 
WaAter Laug: a Legende del tirino », musica 
per una azione co.--ograAca di Armando Bossi 
(incisioni), 23 Stonano le orchestre Cararo 
e LeciMoa. 23,15 Notiziario. 23,25 Luna Park. 

SOTTENS 
28.30 Serenala Swing. 29,55 II microfono nella 

vita. 20.25 Notiziario. 20,25 Lo specchio del 
tempo 20,45 Bayle e Slmonot: « Incanì mi¬ 
riamoci », fantasia. 21 Samuel CJtevalki : 
« Simple Police ». 22,30 « Notti alle An- 
tllle », con la canzonettista Pauline Léandre, 
Rherroan e l’OrcJiestra tipica diretta da Ray¬ 
mond Verncy. 22 Storie per passare il tem¬ 
po, raccontate da Jean-Mauricc Dubols. 22,35 
Varietà. 23,30 Notiziario. 23,35 Musica da 
ballo riprodotta. 

ut) bagno perfetto! 
Fresca! 

Vellutata 

Il senso di benessere 

che il bagno Vi dà, sa¬ 

rò completo con l'u¬ 

so del Talco Boralo 
Palmolive 

Il Talco.Boralo 
Palmolive da una 

sensazione di mag 

giore freschezza, 

rende la pelle più 

liscia e piacevo!* 

menle profumala*» 
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'PROGRAMMIPERI RAGAZZI 
(Segue da pug. 9) 

dino, così come la possono legger 
i ragazzi nelle ristampe per l'infan¬ 
zia, ci appare infinitamente supe¬ 
riore olle altre novelle della col¬ 
lana, e tanto ricca di pregi da far¬ 
cela supporre in effetti creazione 
di un esperto e consumato novel¬ 
latore di mestiere. Vista come in 
radioscopia, cioè nella successione 
elementare dei fatti che fanno da 
struttura alla narrazione, è facile 
individuarvi tutti quegli elementi 
e quegli accorgimenti atti ad arti¬ 
colare un racconto nel modo più 
accorto per interessare, avvincere, 
impressionare e commuovere il 
grande pubblico, con le situazioni 
drammatiche a catena che trasfe¬ 
riscono via via l’interesse a sempre 
nuovi episodi. 

La storia di Aladino sarà nota 
certamente ai piccoli ascoltatori 
che l'avranno letta nelle riduzioni 
per l’infanzia delle « Mille e una 
notte » 0 vista in edizione filmata 
od ascoltata in precedenti edizioni 
per la radio. Ma pur restando la 
storia quella che è, con gli st:ssi 
personaggi tradizionali: Aladino, il 
Mago Africano, la Lampada ed il 
Genio, ogni autore ama raccontar¬ 
cela a modo suo, lavorando di in¬ 
terpretazione specialmente nei ri¬ 
guardi dei protagonisti principali 
a cui qualche scrittore ha anche 
attribuito un valore simbolico, an¬ 
dando cosi oltre l'intenzione del¬ 
l'anonimo che per primo diede for¬ 
ma alla fiaba. 

Morandi invece, nell'intento di 
fare opera per i fanciulli, riporta 
le cose nella loro giusta msura. 
Si è valso beninteso delle possibi¬ 
lità poetiche delia radio per ren¬ 
dere ancor più efficace la narra¬ 
zioni1 della favola, alla quale ha 
conferito più ritmo, sostituendo 
spesso le parti descrittive con 
azioni dialogate, ma, quel che più 
conta per il nostro pubblico, ha 
fatto di Aladino, giovinetto cin.se, 
pigro e credulone, un ragazzetto 
vivo ed umano, anche se dotato di 
un intuito un pochino estroso. Un 
Aladino che riuscirà più caro e 
simpatico ai piccoli amici della 
radio. 

U. PACILIO 

LA FIGLIA OKL 
Tinnì Ito MAGGIORE 

Operetta di Duren e Chivot - Musica di 

Giacomo Offenbaeh • Mercoledì, ore 21 - 

Rete Azzurra. 

Siamo in piena azione romanze¬ 
sca in questa operetta, così diversa 
dalla Bella Elena e dall 'Orfeo al¬ 
l’Inferno in cui la forma parodisti¬ 
ca e caricaturale ha il sopravvento. 
Là è letteratura, qui romanzo. Il 
libretto è di Duren e Chivot, ma 
a metterci il nome di Scribe o di 
qualcuno dei suoi molti collabo¬ 
ratori, non stonerebbe. Un rifles¬ 
so delle passioni e degli avvenimen¬ 
ti del tempo in cui fu scritto c’è, 
ma tenuissimo e lontano. Si nar¬ 
ra qui la storia di un onesto uomo, 
che per inconciliabilità di caratte¬ 
re e per divergenza di gusti, si 
divide dalla moglie e si arruola 
nell’esercito. Tamburo, diventa in 
breve, per la sua abilità, il capo 
di tutti i tamburi di una delle ar¬ 

mate che Napoleone guida vitto¬ 
riosamente attraverso l’Europa. 

Bernardo Monthabor è il nome del 
tamburo maggiore; Margot Bom- 
bèche, quello della moglie. Si spo¬ 

sano a Saint Pierre d’Olbrigny, un 
paesetto; si dividono a Parigi: 
hanno una figlia e questa rèsta con 
la madre. Si ritrovano, dopo molci 
anni, a Milano, lui, libero, lei, spo¬ 
sata ad un altro uomo, un italiano, 
il Duca della Volta. Contrarre un 
secondo matrimonio è stato possi¬ 
bile a Margot perchè il primo, Ber¬ 
nardo, era stato dato per morto. 
Niente scene! Bernardo a ripren¬ 
dere moglie non ci pensa affatto, 
ma sua figlia, Emma, che la madre 
fa passare per la figlia del Duca 
con il nome di Stella, si che vuole 
sposarsi! Vogliono darla a un certo 

; I PENSIERI DEL MATTINO ; 
| Nelle musiche del Buongiorno tutti ^ 
■ i giorni (esclusa la domenica) alle ore • 
■ 7,15 (Rete Rossa). • 

; « La donna nel paradiso terrestre • 
" ha sbocconcellato il frutto dell’albero * 
| della scienza dieci minuti prima del- ■ 
| l’uomo, e ha mantenuto poi sempre 
? questi dieci minuti di vantaggio ». ? 
j (Karr) é 

• « Chi di fronte al guadagno pensa ■ 
! alla giustizia, e di fronte al pericolo " 
j offre la propria vita, e anche dopo • 
I molto tempo non dimentica le pa- - 
? fole che promise in gioventù si può ? 
■ considerare un uomo perfetto ». g 

(dai « Dialoghi» di Confucio) * 

f c L'orgoglio è altero, calmo, fiero. * 
; tranquillo, irremovibile; la vanità è • 
; vile, incerta, irrequieta, vacillante. 
• L'uno ingrandisce l'uomo, l'altra lo ? 
• gonfia. L’uno è la fonte di mille virtù, , 
! l’altra di quasi tutti i vizi e di tutte * 
; le insidie». (Chamfort) j 

■ « La vera religione è il frutto del » 
I silenzio e del raccoglimento; essa è 2 
■ sinonimo di distinzione, d'elevazione, S 
| di raffinamento; e nasce, con la de- è 
| licatezza morale, nel momento stesso • 
J in Cui l'uomo virtuoso, rientrando in » 
I sè, ascolta le voci che vi si incito- 
» ciano». (Renan) S 

■ «Sappiate che non v'è niente di J 
I più alto, di più forte, di più sano, di 
| più utile per l'avvenire, nella vita, • 
; di qualche buon ricordo, e tanto più , 
| se esso appartiene ancora all'infanzia, 
• alla casa paterna. Un bel ricordo, uh | 
| ricordo sacro conservato dall'infanzia, = 
f è forse la migliore educazione; racco- * 
• gliendo nella vita molti di questi ri- ■ 
§ cordi, I uomo è salvo per sempre ». 
• ( Dostoiewsky) J 

I « Quando il bene sarà di tutti e la j 
ì norma di ciascuno, la pace univer- 
■ sale sarà come uno strale di luce sulla * 
i terra, e come un sentiero dì raggi ai . 
| traverso il mare». (Tennyson) * 

marchese Bambinelli, ma Ciò non 
la interessa, perchè è innamora a 
di Roberto, brillante tenentino. An¬ 
zi costui la induce a travestir¬ 
si da vivandiera e se la porta 
con sè. Altra trovata dà la ma¬ 
teria al terzo atto. Ritenendo si 
tratti di Stella, viene fermata 
Claudina, la vivandiera del reg¬ 
gimento di cui Bernardo è il 
tamburo maggiore e senz’altro vie¬ 
ne disposto per le nozze di lei 
con il marchese. E già sta per 
celebrarsi il rito, quando viene 
scoperta la verità e male ne'avreb¬ 
be la vivandiera, se proprio in 
quel momento l'esercito di Napoleo¬ 
ne non entrasse in Milano accolto 
entusiasticamente dalla popolazio¬ 
ne. Monthabor, con i suoi tambu¬ 
rini, è alla testa delle truppe; al 
suo fianco è Stella, che del trambu¬ 
sto approfitta per gettarsi nelle 
braccia del suo Roberto. La musica 
è tutta brio. Non pochi e belli 
i motivi sentimentali. 
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Moforim 1948 
ELENCO ESTRATTI 

SETTIMANA 6 - 12 GIUGNO PER IL 

Concorso normafe 
Domenica 6 giugno - Abbonato Fran- 

resco Buggeri fu Gregorio, residente 
r. Roma, via Cairoti 33, libretto nu¬ 
mero 147.127 - Premio: Automobile 
Fiat 500. 

Lunedi 7 giugno - Abbonata Liliana 
Fabbri fu Ugo, residente a Firenze, 
via Alfredo Orioni 1?, libretto mi¬ 
nierò 32.142 - Premio: Cassa speciale 
Riannetti. 

Martedì 8 giugno - Abbonato Ro¬ 
sario Boneiomo fu Giuseppe, resi¬ 
dente a Palermo, piazza Santa Oli¬ 
va 30. libretto numero 23.580 - Pre¬ 
mio: Cucina a gas Triplex. 

Mercoledì 9 giugno - Abbonato Do¬ 
menico Ceccomori fu Primo, residente 
a Bologna, via Belle Arti 52. libretto 
numero 13.028 - Premio: Micromotore 
Cucciolo Ducati. 

Giovedì 10 giugno - Abbonata Giu¬ 
liana Cianchi, residente a Massa Ma¬ 
rittima (Grosseto), via Lago Boraci- 
fero 56. libretto numero 871 - Premio: 
Apparecchio Radio Irradio. 

Venerdì li giugno - Abbonata Ot¬ 
tavia Pagani-Bell rami ni fu Giovanni, 
residente a Belluno, Frazione Viso¬ 
re 190, libretto numero 1642 - Pre¬ 
mio: Mobile bar Imea Vacchelli. 

Sabato 12 giugno - Abbonato Gio¬ 
vanni Cullati fu Battista, residente 
a Magnano (Vercelli), via Campi 33, 
libretta numero 19 - Premio: Battello 
Nautilus Pirelli. 

Per avere diritto alla liquidazione 
di i premio, l'abbonato sorteggiato, non 
oltre il 30" giorno dalla data di pub¬ 
blicazione sul « Radiocorrìere » dovrà 
tea smettere alla Direzione Generale 
RAI, in Torino, via Arsenale 21, In 
lettera raccomandata con ricevuta di 
ti tomo od assicurata, la richiesta di 
liquidazione del premio, unitamente 
al documento dal quale risulti die 
«gli era n In regola» con 11 pagamento 
del canone ni meno un giorno prima 
della data di estrazione. 

ELENCO ESTRATTI 

SETTIMANA 6-12 GIUGNO PER IL 

Concorso nuovi abbono ti 
Domenica 6 giugno - Abbonato Er¬ 

cole Brambilla fu Pietro, residente a 
Verderio Superiore (Como), via Tre 
Re 10, nuovo abbonato, ricevuta di 
versamento n. 71 del 17-5-1948 - Pre¬ 
mo: Molo Vespa. — Abbonato Paolo 
Cardia di Salvatore, residente a Fog¬ 
gia, via Fortuna 2. nuovo abbonato, 
ricevuta di versamento n. 56 del 
20-5-1948 - Premio: L. 100.000 in Titoli 
ili Stato. 

Lunedi 7 giugno - Abbonato Pietro 
Marson fu Angelo, residente a Novi 
Ligure (Alessandria), via Montello 1, 
nuovo abbonavo, ricevuta di versa¬ 
mento n. 66 del 19-5-1948 - Premio: 
Moto Vespa. — Abbonato Umberto 
DaJ Re j di Domenico, residente a 
Rovereto (Trento) via Bai neri 2, nuo¬ 
vo abbonato, rioevuta di versamento 
n 84 del 15-5-1948 - Premio: I.. 100.000 
in Titoli di Stato. 

Martedì 8 giugno - Abbonato Silvio 
Mcncgatti Tu Angelo, residente a Fal- 
lanza (Novara), via Sassonia 2, nuovo 
abbonato, ricevuta di versamento nu¬ 
mero 28 del 21-5-1948 - Premio: Moto 
Vespa. — Abbonato Carlo Rosso fu 
Carlo, residente a Villarbasse (Tori¬ 
no) via Combo Bona 10. nuovo abbo¬ 
nato. ricevuta di versamento n. 94 del 
19-5-1948 - Premio: L. 100.006 in Ti¬ 
toli di Stato. 

Mercoledì 9 giugno - Abbonito Italo 
Natali, residente a Pesaro, via Corti- 
rolo 6, nuovo abbonato, ricevuta di 
versamento n, 40 del 20-5-1948 - Pre¬ 
mio: Molo Vespa. — Abbonata Ottavia 
Tescili fu Antonio, residente a To¬ 
rino, via Rosolino Pilo 37, nuova ab¬ 
bonata. ricevuto di versamento n. 33 
del 15-5-1948 - Premio: L. 100.000 in 
Titoli di Stato. 

Giovedì 10 giugno - Abbonato Sal¬ 
vatore Barbera fu Giuseppe, residente 
a Catania, via Fiorentino 13. nuovo 
abbonato, ricevuta di versamento nu¬ 
mero 49 del 19-5-1948 - Premio: Moto 
Vespa. — Abbonata Marcella Gioglio 
di Ernesto, residente a Genova, via 
Bonghi 44 int. 10/A, nuova abbonata, 
ricevuta di versamento n. 88 del 
18-5-1946 - Premio: L. 100.000 in Ti¬ 
toli di Stato. 

Venerdì 11 giugno - Abbonato Bru¬ 
no Bartolini fu Michele, residente a 
Milano, via PaisleUO 4, nuovo abbo¬ 
nato, ricevuta di versamento n. 19 
del 25 maggior 1948 - Premio: Moto 
Vespa. — Abbonato Piero Tunisi fu 
Davide, residente a Canegrate (Mi¬ 
lano), via I> Chiesa 2, nuovo abbo¬ 
nato, ricevuta di versamento n. 31 
del 20-5-1948 - Premio: L. 100.000 in 
Titoli di Stato. 

Sabato 12 giugno - Cooperativa di 
Consumo di Vescovato (Cremona), via 
San Rocco 21. Praz Montanara, nuovo 
abbonamento speciale del 18-5-1948 - 
Premio: Moto vespa. — Abbonato 
Francesco Tosi di Geeto.no, residente 
a Verona, via Olive 61. Frazione Moli¬ 
torio, nuovo abbonito, ricevuta <11 
versamento u. 64 deir-1-6-1948 - Pre¬ 
mio: L. 100.000 In Titoli di Stato. 

1 vincitori, per avere diritto al pre¬ 
mio, dovranno presentare o fare per¬ 
venire in lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno od assicurata alla 
Direzione Generale RAI, via Arse¬ 
nale 21, Torino, non oltre 11 30" gior¬ 
no della data di estrazione, la rice¬ 
vuta originale del nuovo abbonamento 
per usò privato, oppine 11 nuovo ab¬ 
bonamento speciale (per pubblici eser¬ 
cizi. eoe.) unitamente alla richiesta 
di liquidazione del premio 

C 
(13) PAROLE INCROCIATE 

<§ ORIZZONTALI: - 1, 
Meglio così che mai. - 
5. Sono l'incubo del so¬ 
dati. - 8. 11 cane lo è 
dell'uomo. - 12. Fiume 
sardo. 14. Recente in¬ 
venzione radiotecnica. - 
36. congiunzione latina. 
- 18. Lettera greca e o- 
rologio. - 19. Fare, esse¬ 
re attivo (tr.). - 20. Ne) 
fegato. - 21. Quello de - 
."arca - 23. Pericolose 
ancorette - 25. Giorno 
trascorso, quasi tutto 
nella fiera. - 26. Prepo¬ 
stone articolata. - 27. 
Formano lo scheletro. 
- 29. Italiana. - 32. Co¬ 
niate. - 33. Vette. - 35. 
Arrabbiate. - 36. Tra¬ 
versone al centro. - 37. 
1! censore. - 39. L'ar¬ 
nese più piccolo. - 40. Senza pagare. - 42. Arcobaleno, - 44 Non ne contiene 
più. - 45. lo sullo stretto - 47. Dio delle nozze - 49. Pesce pressoché circo¬ 
lare. - 50, Città Pugliese. - 51. Moglie di Atamante - 53. Giuntura. - 54 Nome 
muliebre. - 55. Copricapo Algeri'io. - 56. Fori nasali - 58. Nel mare e In To¬ 
scana. - 60. Bevanda pomeridiana. - 61. Coda-di, vigliacchi. - 62. Fiume mila¬ 
nese. - 63. 31 poeta cieco. - 64. Falsa divinità. 
5) VERTICALI: - 1. C’è anche il direttissimo. - 2, Nell'arte. - 3 Ente supremo. 
- 4. Una Gramatica. - 5. Facoltà di rogare - 6. Novara. 7. Si usa dopo l'aratro. 
- 8. La rada allo specchio. - 9. Il Caspio è un lago. - io. Andar in giro. - il. 
Quarzo iridescente. - 13. Germogliano. - 15 Superficie. - 17 Opera lirica. - 20. 
Per scrivere sulla lavagna. - 22. Risultati. 24. Parte di mondo o di cielo. 76. 
Uno sport. - 20. Famosi quelli di Casanova. - 30. Altare. - 31. Andato. - 32. 
Terreno che scoscende del pendìi. - 34. Non muore - 36. Argilla - 37 Fumo in 
ogni casa. - 38. Dove s’attacca muore. - 40. Vasi <Li pietra per olio. - 41 DI 
luogo o di tempo. - 43. Nell'interno. - 44. E' formato di erba. - 46. Ex dopola- 

Le disperi di meno. - 4P. La bocca di Cicerone. - 50. Famoso arciere. 
•52 Fine mPtaI1° - 55- L° sconta il colpevole. - 57 Preposizione semplice. - 
59. Divide Alcide da Gasperi. - 61 Consonanti de'.:'avido Gino Guatfollnì 

1 Q ili 0 a IH 0 a □ 
2 a E 0 0 » □ □ ET 
3 C □ O c Q □ si E 
4 a a □ A D a □ D 
$ C R 01 C B V n □ 
6 

= A g 0 V A CI Q 
7 H R S A D E 
8 'O S T A G S n O 
9 i a a Al N D 0! mi 
IO □1 □ □ s T Eli a D 

SOLUZIONE DEI GIOCHI 
PUBBLICATI NEL N. 23 So¬ 
luzioni: N. 7 (Vedi Casellario) 
N. 8 Incoronazione • N. 9 Tor¬ 
refazione - N. 10 Muscolatura 1 
N. Il Gioco di parole - N. 12 
Severa selezione. 

(14) ANAGRAMMA 

E’ un peccato è ver... ma chi non falla 
Nel dolce nome della donna amata? 

Vittoria grida e la fuggente pal a 
Posa per l’ampia azzurrità increspata. 

Franco Bonzagni 

(15) INCASTRO 

Esile trama contesta d! lucenti 
Fili leggeri cerne sogno lieve, 
Morbida onda dai color fulgenti 
Creata a vo:te dal candor di neve. 

Arida amante accenta al mare azzurrp 
Tu tl d stendi calda ed. avvolger) ' -» 
Oppur t’appressi al limpido sussurro ' 
Dei terso rio che scorre lietamente. 

E' notte, ascolla. Viene di lontano 
Soave un canto pieno di dolcezza. 
Poi la voce si spegne piano piano 
Tenue e gentile come una carezza. 

Franco Bonzagni 

1 O il li li T - Fiiialinrntr in iikiii ratta. 
Li Ditta Lactoideal Puicefl offre a tutti l'eccezionale possibilità di 

•ivere in ogni momento li miglior Yogurt oggi conosciuto mediante l'uso 
di apparecchi di impiego semplis instalo costruiti In alluminio, a doppia 
parete, indeformabili, durata indefinita, funzionamento automatico, e della 
Maya Bulgara di cui è produttrice. 

Solo con questo sistema facile — come è noto — potrete ottenere il 
vero Yogurt bulgaro. Con mezzo litro di latte al garantiscono In sole tre 
ore 4 vasetti di Yogurt. Ogni apparecchio è dotato di: Vasetti In vetro 
nella quantità stabilita per ogni apparecchio, coperohletti, un termometro, 
una fiala Maya Bulgara (sufficiente per 200 vasetti di Yogurt) a perpetua 
contagocce, -una istruzione dettagliata. 

Durata della presente propaganda Uno al 30 giugno. 
Prezzi: Apparecchi da 4 vasetti L. 2300, da 5 vasetti L 2600, da 8 va¬ 

setti L. 3000, trasporto gratis in tutta Italia. 
Vendite anche a rate, chiedere condizioni. 
Fiala di Maya Bulgara successiva L. 150 efficienza garantita tre mesi. 

Inviate vaglia o versate importo su ne. OC. post. N. 3/3375 - Milano. 

lAtTOIDK.tl, I*LHT'FF - V. C aMelmorroue 1SS - Milano - Tel. 21-H65 

UN SIGNORILE RICHIAMO 

UN INCONFONDIBILE 

AROMA DI GIOVINEZZA 



NOTIZIARIO DEL CINEMA 
Dopo qualche tempo che si leg¬ 

gono i giornali di Parigi e si 
vedono gli ultimi film fran¬ 

cesi, ci si accorge sùbito di una co¬ 
sa: la stampa francese è pronta a 
ricevere 11 capolavoro, e tutto il 
pubblico lo aspetta con impazienza. 

I critici francesi sono giunti a 
uno stato di purezza e di fiducia 
meravigliosi: cosi per esempio un 
anno fa Le silence est d’or divenne 
il film francese più importante del 
dopoguerra, mentre Clair vi appa¬ 
re, mi sembra, un po’ stanco, bril¬ 
lantemente stanco. Molta produzio¬ 
ne francese oggi si aggira su temi 
conosciuti: drammi di campagna, 
storie di ballerine, e un’ultima 
riesumazlone dpi II padrone delle 
ferriere. Ma in realtà la Francia 
ha acquistato in questi anni un 
grande regista: Henry Georges 
Clouzot. Credo che il caso di Clou. 
zot sia piuttosto noto anche in 
Italia. Il suo film più importante. 
Le corbeau, è ora programmato nei 
principali cinematografi italiani. Le 
corbeau fu prodotto tra 11 '42 e il 
'43 durante l’occupazione tedesca: 
Clouzot aveva scelto un argomento 
difficile: le lettere anonime in una 
piccola sotto-prefettura della pro¬ 
vincia francese. Il film ebbe catti¬ 
va stampa e fu proibito per qual¬ 
che tempo sùbito dopo la libera¬ 
zione: dal '44 al '47 vi furono in 
Francia molte persone che videro 
il film e lo giudicarono il miglior 
film francese di quegli anni. Ma 
pesava su Le corbeau un sospetto 
ingiusto: si diceva che il film era 
piaciuto alla propaganda tedesca e 
che era stato proiettato in Germa¬ 
nia. In realtà il film non aveva mai 
passato la frontiera. Le lettere ano¬ 
nime sono una piaga di tutti i re¬ 
gimi: di un regime totalitario pri¬ 
ma che degli altri. 

Dopo Le corbeau, Clouzot ha di¬ 
retto Quai des Orfèvres che fu pre¬ 
sentato a Venezia. In questi giorni 
lavora al suo ultimo film: una tra¬ 
sposizione in tempi moderni di Ma- 
non dell'Abate Prévost. Il film si 
gira q Joinville, dove sono andato 
a trovare Clouzot. 

Joinville è la città cinematogra¬ 
fica di Parigi: non vi sono molti 
«studi* (due in tutto), ma una 
quindicina d'anni fa la Paramount 
vi creò una specie di Hollywood 
europea. Adolph Zukor, presidente 
della Paramount, cercava a modo 
suo di risolvere il problema del 
doppiato e credette di farlo con la 
creazione di Jonville. Ma probabil¬ 
mente i film non risentirono, arti¬ 
sticamente, molti vantaggi; ma 
neppure Zukor potè dire di avere 
risolto economicamente il proble¬ 
ma del doppiato: dopo qualche 
tempo la Hollywood europea di 
Joinville morì. 

Sono arrivato a Joinville in un 
caldo pomeriggio. Ero preoccupato 
e pensavo di perdermi timidamente 
in mezzo ai divi e ai riflettori. In¬ 
vece trovai sùbito lo Studio-Pathé, 
alloggiato semplicemente in una 
specie di grande hangar. In un an¬ 
golo dello studio era ricostruita 
completamente la stanza di Manon: 

gli attori, in abiti moderni, pro¬ 
vavano il dialogo, e l’operatore 
metteva a fuoco l’obbiettivo, pun¬ 
tando la macchina attraverso una 
finestra. Era una giornata poco 
tranquilla: oltre agli « habitués » 
c’era Paul Muni, arrivato dall’A¬ 
merica, che si interessava visibil¬ 
mente al trucco degli attori. La ri¬ 
presa di una scena durò tempe¬ 
stosamente quasi due ore: c'era un 
tecnico che ordinava continuamen¬ 
te il « silenzio si gira *, e un do¬ 
matore di faine, credo, che passeg¬ 
giava tra gli attori: la sua faina 
serviva a far abbaiare un cane 
che sosteneva nella scena un ruo¬ 
lo importantissimo. 

Clouzot è un uomo piccolo, gio¬ 
vane, che scompare tra la folla dei 
tecnici; ha una voce energica e 
dei movimenti nervosi. Dirige gli 
attori con una pazienza straordina¬ 
ria. Il cinema francese non perde 
nei film di Clouzot i suoi motivi 
particolari: ma Clouzot si muove 
negli ambienti di Carnè, Feyder. 
Duvivler, secondo un su0 pùnto di 
vista personale, terribilmente mo¬ 
ralistico. I personaggi di Clouzot 
sono disegnati e giudicati crudel¬ 
mente sin dalla prima scena. Allo 
stesso modo gli attori hanno biso¬ 
gno di una recitazione nuova: da¬ 
vanti a lui perdono, mi è parso, 
la loro esperienza e ridiventano 
giovanissimi. 

Ho avvicinato Clouzot durante 

una pausa di lavorazione. Chi co¬ 
nosce il suo mondo morale ha una 
curiosità: sapere perchè Clouzot ha 
scelto la vecchia storia di Prévost 
e l’ha trasportata in tempi moder¬ 
ni: il cavaliere Des Grieux è dive¬ 
nuto un uomo della resistenza e 
Manon una donnina leggera di que¬ 
sti anni. « Rilegga l'abate Prévost 
— mi ha risposto — non c'è nulla 
da cambiare e nati ho cambiato 
ni ente ». Gli ho anche chiesto 6e 
v'erano secondo lui, delle differen¬ 
ze tra il cinema francese d’ante¬ 
guerra e quello del dopoguerra. 
» Non trovo che ce ne siano — ha 
risposto — ; in Francia non c’è una 
scuola come in Italia. C’è una dif¬ 
ferenza di indiindui e non di scuo¬ 
la». Qualche tempo fa Clouzot in 
una dichiarazione aveva affermato 
la sua simpatia per Erich von Stro- 
heim che diresse, prima di divenire 
definitivamente attore, alcuni film 
importanti. Stroheim e Clouzot di¬ 
mostrano nei loro film una crudeltà 
che li avvicina. Ma Clouzot non ve¬ 
de in questo un segno del tempo. 
<E’ una cosa che mi è personale — 
dice — e non dipende dall’epoca ». 

Evidentemente Clouzot è orgo¬ 
glioso e modesto: è orgoglioso per¬ 
chè rifiuta di incasellarsi in una 
scuola: è modesto perchè rifiuta 
ogni differenza con l’anteguerra. 
Mentre io credo che con lui il ci¬ 
nema francese sia giunto a una 
altezza che da molti anni gli era 
sconosciuta. 

SERGIO ROMANO 

Da « Il Contemporaneo », rubrica radio¬ 

fonica - Martedì e giovedì, ore 19.25 - 
Rete Azzurra. 

PAURA 
PER I MIEI! 
DENTI? 

.MA G»'fìC0!fl 

Non fidatevi troppo. Anche dei 
denti bellissimi possono essere 
insidiati da gengive non sane. 
Se appena le vostre gengive 
accennano a sanguinare, con¬ 

sultate il dentista. Vi racco¬ 
manderà l’uso dello Pasta 

dentifricia GIBBS S. R., che 
rinsalda e fortifica le gengive, 
grazie al sodioricinoleato in 
essa contenuto. La Pasta S.R. 
renderà inoltre i vostri denti 
più candidi, più splendenti. 

(I68S S.R. Il SOOIORICIMOLEAIO RENOE BIANCHI I OENTI. RINFORZA LE GENGIVE 

ENTUSIASMA TUTTE LE DONNE 

queóto nuovo dJmtvjtw 
Àctyifrmdmk! 

Elida, preparato con formule assolutamente 
nuove, offre tre vantaggi importantissimi: 

• Schiuma leggera, abbondante, che si 
sciacqua rapidamente e completamente. 

• Non lascia, come il sapone, depositi 
opachi sui capelli. 

• Rende la capigliatura soffice, serica, 
meravigliosamente lucida. 

Dlrattor* ntponubili: VITTORIO MALINVERNI - Condlnttori LUIGI GRECI 

ftwdiztoce la iltonaaruto postali 11 Gruppo S.E.T. . Corso Valdocco, 2 • Torino 


