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STAZIONI
RETE

RETE AZZURRA
Siili «Ut «di»
Bari II
.
Bologna 1
Bolzano 1
Brinditi .
Catania II
Catanzaro
Cosenza .
Fir«a* 1
Genova 1
Lacca . .
Messina ,
Milano 1
Napoli 1
Pescara .
Roma U .
Taranto .
Torino 1.
Venezie 1
Verona .

kc/i

ITALIANE

metri

SIA. i onde incili

.
1484
202.2
225,4
.
1331
.
656
457,3
• 90,1
1578
,
. 1 1331 1 225,4
190,1
IS78
.
190.1
. . 1578
654
457.3
225.4
. 1 1331
.
190.1
1578
225.4
,
1331
333.7
899
.
.
6S6
457.3
225.4
.
1331
225.4
.
1331
1578
190.1
.
.
656
457,3
656
.
457.3
1484
202.2
.

TERZO PROGRAMMA

ROSSA

Merano .
Milano II
Napoli II
Palermo .
Potenia .
Roma 1 ,
Salerno .
Sanremo
Savona .
Torino II
Tremo .
Udine. .
Venezia II
Vicenza ,

kc/«

metri

1578
1034

190,1
290.1

1448
566
1578
845
1578
1448
1578
1448
1578
1484
1034
1578

207.2
530,0
190.1
355,0
190.1
207,2
190,1
207.2
190,1
202,2
290.1
190.1

sm • costi vr ioni di iBrqsmi

Bologna 90,9

Napoli

94.9

Firenze

Roma

99.9

Ceno» 91,9

Torino

98,9

Milano

Venezia 91.9

93,9

99.9

UN MIRACOLO
DELLA SCIENZA MODERNA
• IL

Onde corte
kc/s 6360 m. 47,92 - KC,'* 6210

STAZIONI A MODO LAZIO MS DI FKIDUCNZA
Milano

Mci'i 93,7

Torino Me/»

m- 18.C8 - kc i 5980 m. 50.17 •
kc/s 3930 m. 76.34

95.9

MAGICO

SOLV-X.

prezioso solvente del Quink,
è uno speciale agente deter¬
sivo renli7?ati» <l;ii laborato¬
ri PARK lift che ha la fun¬
zione di sci igliere qualsiasi
sedimento
4 I] Qnink prosciuga molto
più rapidamente degli in¬
chiostri comuni,

AUTONOME
1061

28X8

1142

262.7

1367

219,5

fe cs prodotto PA Khh i!..,
SU SVIZIO 1)1 tJL-ALSIASI PV NKA
PSK/r.o ai. ri unì ico i. ite

AL

Trieste
I Venezia III

STAZIONI

21,56

13.91

PRIME: amerai»» • *««■» • *«»4s - *««!' Firma - Sai 1 - S»l«»na I . Balzana I • Brnuon*

Brlnini -

Calarvi I - Cataazaza - Carni - Fecale I - Fona - Senaea I • Lette . Senne * Fatui . Milana I •
Sanali I • File»»»
arava - hteu - Roma I • Salve» - Saltine - Svena - Le Seriia - tirante
. TviA I - Trento • Ulna ■ Vivrà I . Verone - Virerai

STAZIONI SECONDE : Bari II • BttMra 11 • Belìi ve II - Fineo II - Ciana 11 - FFibm, II • Ritrae M.
Seal U . Tane 11 - Ia.no M. f - Vinetti II

STAZIONI

f.

•

Fenili

II •

ESTERE

Liberatevi dalie
sofferenze dovute
alla cattiva
digestione!
*7

1
NAZIONE

kcja

metri

ALGERIA
Algeri

*.•••••

980

306.1

ANDORRA
Andorra

......

822

365,1

584
1250
1394

513,7
240
215,2

620
926

483 9
324

CECOSLOVACCHIA
Praga
.
•Coste*
.

638
1232

470 2
243,5

863
1205
1376
1241
1349
1493

347,6
249
218
241.7
222,4
201

602
674
674
710
791
836
944

498,4
445.1
445.1
422.5
379,4
358,9
317,8

Paris tnter .
Monaco di

Baviera
....

Amburgo e Langenberg
Trasmettitore del Reno
Francoforte

....

280
193
48.39

.

.

Radio Kossuth
. . .
Radio Petófì
....

Drortwlch
. . . .
Stazioni sincronizzate
p

962 311.8
1602 187,3
971
308.9
1016 I 295
593 | 505,8
6190 I 48,46

metri

1
285
1052
1088
275.2
USI { 260.6

200
1214

IS0C
247,1

647
1546

463,7
194

Terzo Programma

Droitwich.
Stazioni sincronizzzte

Naz )
. .

SVIZZERA
Beromueoster
...

12,00

»

12.00 - 19,15

19,85

1466 | 204.6

»

16.30

25,38

»

18,15 . 19,15

31,55 ■ 25.51

Digestione

539
1187

r>

19,30

25 61

x

22,00 • 23 45

556,5
252,7

227 JI32I.6
818 ; 366,7

Sortene.

529 I 567,1
557 ' 538,6
764 392.6

INGHILTERRA
^ Programma nazionale ,
North ...... . |
Scollami ..... .i
Welsh
.j
London.. I

692
809
881
908

....

BISURATA' reta un

»

O Progr. onde corte
ore

5.00 -

9
18,15
18.15
23.45

49.10 - 31,25
16.93

433.5
370.8
340.5
330,4

25.38 - 19,85

RADIO
VATICANA
Orari dei programmi in lingua italiana
Ore 9 Domemea : Messa
31,10; 50.26.

•

m. 25.55 :

Or* 14,30 Tutti i giorni
50.26. 196: 202

•

m.

31.10;

Ore 16,30 Venerdì: Trasmissione per i
malati -m, 31.10: £0,36; 196; 202.
Ore 18 Martedì e Venerdì: Campo di
Dio - m. 31 IO: 50,26; 196; 202.
Ore 20,30 Tutti I giorni - m.
41.21; 50,26; 196; 202.

assicurata

con

POLONIA
Varsavia (Progr
Varsavia II

La MAGNESIA

sollievo meravigliosamente pronto
e dolce ai dolori di stomaco causati
da eccessiva acidità. La MAGNESIA
•BISURATA- neutralizza rapidamente
questo eccesso di Acidità e lenisce il
tal modo le sofferenze. La MAGNESIA 'BISURATA' vi firà realmente
sentire ta sua az onc dolce e calmante.
Provatela oggi Messo'

MONACO
Montecarlo

North Ireland ....

kc s

D Programma Leggero
1070
1554
6200

GERMANIA

Monteceneri

p Programma Parigino
Lyon
.......
Paris III
......
Marseille 1
.
* *
Limoges 1 .....
Rennes 1.
Nancy 1
.
Toulolise 1.

1160 | 258.6
1277 134,9
1403 . 213

UNGHERIA

FRANCIA
& Programma nailon.
Parts
.
Bordeaux
.....
Marseille II . ....
1
Gruppo sincronlzz.
Il Gruppo slncronUz.
Ili Gruppo tincroaizz.

Gruppo lencronizzeio
Nice I..

Norimberga

BELGIO
Bruxelles ■ (Francese).
Bruxelles II (Fiamminga)

Strasbourg I
....
Ulte I.
IV Gruppo sincronia.
Pro*r. "INTER..

AUSTRIA
Vienna
..
Salzburg
.....
Linz
.......

NAZIONE

NAZIONE

31,10;

MAGNESIA

BISURATA
Polvere j computer multe

le finn. oc.

TORINO • VIA ARSENALE, 21
TELEFONO 41.172

radiocorriere
SETTIMANALE

COMPAGNIA INTERNA ZIONAII

DELLA

PUBBLICITÀ PERIODICI

RADIO

ITALIANA

Milano • V>a M«ravtfH, 11 • Tfi. «OS 160
Tarino ■ Via Posta, <0 - Tal. 4$.Ì1f

Pietro Mascagni
In occasione delle tmoranze che la città di Livorno ha reso a
Pietro Mascagni per la traslazione della salmo da Roma alla sua
città natale, la Rai ha trasmesso martedì e giovedì detta scorsa
settimana, cispe/divamente dalla Rete Rossa e da Firenze 11, dei
documentari giornalistici Questo martedì, alle 21.05 per la Rete
Azzurra, mette in onda la Cavalleria rusticana nella edizione
fonografica diretta dall’Autore per la . Voce del Padrone ».

7 la «li artisti il cui nome ri¬
sulta essere particolarmente
collegato alle sorti di un . mo¬
vimento . em il metro estetico del¬
la critica ha tentato di esattamente
precisare nel confronti di un'opi¬
nione . pubblica dominante, non vi
è dubbio che quello di Pietro Ma¬
scagni appare veramente indicati¬
vo Pietro Mascagni; esime dire
latto di nascila e di prorompente
espansione di quel . verismo mu¬
sicale . che occuperà noti ing’oriosumcnlc. per un trentennio alme¬
no. l’attività del teatro musicale
italiano.
Inutile appare, adesso, voler determlnarc eventuali informazioni
culturali che hanno permesso a
Mascagni, al tempi della sua pre¬
parazione di studente al Conservatorio di Mìtano e dopo, di far cen¬
tro tanto prontamente e profonda¬
mente su un . gusto > che la pas
siom- popolare doveva freni-tic*mente far proprio. Il casta Masca¬
gni deve essere rettamente inteso
come- un fatto dì natura nativa, d.
sensibilità istintiva, di . càrica .
umana che sfocia nella composizio¬
ne musicale senza particolari ra¬
gioni. In tal senso k- sue awentui e
giovani!: a Livorno prima — fino
all'età di diciannove anni — poi a
M.lano. infine in quel suo girova¬
gare attraverso ]e province della
Penisola quale sostituto direttore
d'orchestra in compagnia d'operet¬
te, tutto questo non deve assoluta¬
mente considerarsi nè come espe¬
rienza umana nè come premessa
artistica ai fini della geniale . im¬
provvisata • melodrammatica che
Mascagni realizzerà . inconsapef
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Una chic ultima fotografie ili Pietro Mascagni ai nmtrl microfoni.

musicale dei tempi nei quali s'impOSc) potersi mantenere, durante
tutta una vita lunga o polemica¬
mente vissuta, « In linea • col pro¬
prio incredibile esordio. Difficile,
anzi risulta un comportamento in
tal senso qualora 1 intelligenza e
ii saper vivere non -accompagnino
alle qualità naturali e al l'ingegno
dell'artista stesso. Ed ecco che In
tate ordine d'idee occorreranno po¬
chi anni — poniamo come data il
1898, epoca di Iris — perchè la
posizione mascagnana si capovolga
e il generoso e Desco « rivoluzio¬
nario . del 1890 divenga un • rea¬
zionario » tilde luterani, cioè perlin
prima del tempo che la sua para¬
bola artistica dovesse fatalmente
imporglielo per sopravvivere non
già nella storia dell'arte, dove il
ano posto è innegabile, ma nel
giuoco degli avvenimenti del nuovi

• a, u •• ■ ■ M • • »• -»
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volraente. nel 1800. Si dice , lncorwipcvolrr.cnle. poiché la pos¬
sibilità di allineare, oggi, qualche
documento che dia atto via vìa
delle speranze di Mascagni du¬
rante la composizione dcli'opera non dimostra
che l’autore
fosse cosciente di quanto an¬
dava maturando. Cavalleria ru¬
sticana — rappresentata al Teatru Costanzi di Poma col mangio
del IfàiO — ebbe un trionfo che 1,.,
rarissimi precedenti nella storia
plurisecolare del teatro musicale
europeo. Il pubblico si trovo ri,
front* ad una naturi, che si espri¬
meva con la concisa immediatezza
del sentir popolare. Il latto melo¬
dico diveniva nella musica ma.sc.-ignann estrosa risorsa piegata ed
articolata entro la gamma tumul¬
tuosa e molteplice del linguaggio
parlato. E la melodia dell'autore
portava innegabili segni di singola¬
rità espressiva: ! sintomi c i tratti
di una parlata musicate che ii pub¬
blico pretenderà in seguito negli
altri spartii, dell'operista livornese.
Nasceva cosi ,1 « verismo musi¬
cale . ossia quel teatro che, trotto
da fatti e avvenimenti della « vita
vissutaancorché tratteggiati ria
una letteratura e da una novelli¬
stica romanzesca se non romantica,
si opponeva, senza saperlo, agli ap¬
pannati residui di un romanticismo
spremuto e alle false rinvi/.ir del
quadro melodrammatico storico
Non è agevole per un artista che
ha creato a ventisette anni un
capolavoro (poiché Caealleria co¬
si va valutata non fosse altro per
il suo significati) . rivoluzionario .
nei confronti dcli’imperante gusto

•• «

anti corna¬
quella che pivi
sela teschi,
decisamente im¬
/rottole e
postò il nuovo
Pillotta 6 intito¬
A C V II A DI UNO C1AZOITO, «OttZitTO CUPI
senso dclt'armo.
lala questa traE OIOVAVNI MANCINI - MARITO), ODE |8,5G - RrTE ROSSA
nia e che più
emissione, che
facilmente potè
appunto si dedica alle forme della Ars nova in Ita¬
ledere l'accompag munente agli strumenti Invece che
lia sviluppatesi nel Quattrocento. Infoiti l'austera
alle voci. I testi, petrarcheschi, erano «tesi in strofe
polifonia trecentesca subì via via il contatto e l'ind'ottave. La pillotta si sviluppò verso la fine del
fluenza di espressioni popolari, spontanee e chiare
Quattrocento, e la sua struttura era più strettanelle linee di canto, ed accolse il largo ingresso dei
mente polifonica: quattro voci in contrappunto,
test, profani. Vennero cosi a plasmarsi nuove forme
dove 1 testi popolareschi suggerivano facili e gud'arte- musicale, in cui la struttura polifonica dava
stosl effetti di imitazione, Nel secolo seguente, poi.
però emergenza ad ima voce, in funzione espressiva,
secondo i luoghi che nc fiorirono lo sviluppo e ne
lenendo le altre a funzione accompagnante. Forme,
caratterizzarono le linee formali ed espressive, si
tutte, di origine e di pratica popolare, ma ricche
ebbe la villotta « napoletana », • veneziana ». « pa¬
dei fiori più puri dei nostro Rinascimento. La
dovana ». I confi carnascialeschi, infine, erano for/rottola, dìlTusasi specialmente nel Veneto e in
me strettamente «trofiche, sorte dal tripudio delie
Lombardia, riduceva la polifonia alla massima
strade, echeggi un ti l'ambiente raffinato e gaudente
semplicità, avendo la melodia alta parte superiore,
di Lorenzo il Magnìfico, e la toscana gentilezza
e tenendo le altre d, accompagnamento: è perciò
unita all'allegria.
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artisti, dove la uia figura fu spesso
mal tollerata,
Eppure il compositore, se perde
via via qualche colpo finn ad un
esaurimento chi- anche I più indul¬
genti ammiratori dell'arte di Ma¬
scagni debbono ammettere, trova
d> Unto in ionio, e talvolta ancora
compiutamente, momenti degni ed
espressivamente perfino più felici
del caldo getto di Cavalleria ru¬
sticana. Già L'amico Fritz —
che è dei 1 Uà 1 — reca i traiti di
una gentilezza casta e composta,
grata agli ascoltatori soprattutto in
quelle pagine dove ('inventiva è
palpitante e psicologicamente cor¬
diale.
E Guplulmo Hatcliff
chifu in parte composto prima di
Carni,'cria — ha in sé non sol¬
tanto i segni di una fantasia accesa
e accostante, quantunque disordi¬
nata e incoerente, ma un frammen¬
to — . Il sogno di Itateli!! . — che
deve considerarsi, nella ampia pro¬
ne di Mascagni, il più caldo e
fortunato esempio di bellezza melodica e d'ispirazione patetica
Altre opere verranno dopo, ad
intervalli più o meno larghi, fino
al 1935 Tra queste s'impone Iris
— che alcuni ritengono, più di
Cavalleria,
l'opera fondamentale
di Mascagni — dove la fusibilità
dell'autore dimostra acuta e sottile
intenzione espressiva chi- ben s'ac¬
coppia alla nativa estrosità di sen¬
timento. Nè si possono dimenticare
Le maschere, allietate
da uno
spirito tradizionale che intende
riallacciarsi a radici di gusto popo¬
laresco. lsnbeau che contiene aiciitU momenti della più ardente e
disperata cantabllltà tipicamente
mascagnana. Perinino — in cui
l'autore tentò un capovolgimento
del proprio schema melodrammati¬
co degno anche oggi di indagine —
o II piccolo Marat che sosta in
un declamato dal quale è avulsa la
cor-suet» a trofici là del fraseggio di
Mascagni
RENATO MARIANI
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Notizie e commenti
A f Truffo . Nuovo • di Milano
f\ si
Bvulper ù netta prossima
e»tate la tUtykmm doperà del
Teatro di Avviamento t.irièo, orya
aizzata
come è noto — dalla
Associazione Lirica e Concertistica
Italiana
Sono terminate uri {fioriti scorsi
le um«ìtrioni dei giovani cantanti
attraverso una orima «elezione mi
riata il 21ì Jebbraio e rem/munta
ininterrottamente per oltre due me«». Net corso di Ì2 sedute, il Co¬
mitato Artistico dell'Associazione
ta ascoltato 239 soprani Ifpgeri,
lirici e drammatici; 29 mezzo-so¬
vrani, 124 tenori legiferi, lirici e
Immutatici, 7§ baritoni; 32 bassi
In altre 14 sedute rcoilrsi al Tea¬
tro di via Manzoni, ii Comitato
Artistico ha ascoltato ver una se¬
conda selezione 119 sovrani leggeri,
tirici e drammatici; 16 mezzo-so¬
prani; 4H tenori leggeri, lirici e
drammatici; 47 baritoni; 15 bassi
Il Comitato Artistico deciderà,
sulla scorta dei risultati di questa
seconda selezione, anali saranno gli
artisti che verranno chiamali per
esordire nella stagione lirica estiva
elle urrà inino ITJ luglio p. r. |>rr
terminare il 9 settembre successivo.
K* prrz'isia una breve interruzione
nella prima rfinndtrma di agosto
per particolari esigenze (triforcile
sita dei Pomeriggi Musicali che
quest'anno costituirà il nucleo prin¬
cipale del complesso orrhesfrnle
scritturato per la stagione Le rapprrsrn leu ioni saranno Jtf e le opere
non saranno meno di là, scelte in
premieri— tenuto rotilo dello
speciale carattere della nuinifesUi.ione — fra quelle del repertorio
meUxJrammutivo maggiormente no
ta Figureranno tuttavia tn cartel¬
lone due o tre opere di autore ripente
Per accordi intervenuti di recente
fra la Presidenza dell’Ass*H-Ut2ione
e la Sovrain tendenza della (Scala
rameranno nel corso della stagione
alcuni giovani artisti delia scuola

|

FATEVI UNA POSIZIONE
IN POCHI MESI
DI FACILE STUDIO!!!

di perfezionamento di rivesto tea¬
tro, nonché a tenni all irci ucili tini
In scuola di canto del Conservatorio
di Musica , G Verdi. di Milimo.
A giorni verrà comunicalo ii ntr
fellone artistico delta stagione aUu
riu*cito della quale la Presidenz«
del Consiglio dei Ministri — Dire¬
zione Generale dello Spettacolo —
Ita asei curalo ed accordalo il mi.
pliore appoggio.

Corsi per corrispondenza
di elettricista:

/

a una pubblicazione dedicala
interamente a Verdi, col titolo'
• Verdi oggi
si leggono con
siderazioni motto interessanti di
parecchi di quei musicisti che os¬
servatori affrettali, a lume di prime
e fugaci impressioni, collocano ge¬
neralmente sul versante opposto a
quello di Verdi, inpece no. I»’es
srnrialismn rerrtiano, che dai carot¬
ieri umani, dalie situazioni dram¬
matiche, dai rotori ambientali, dal
significato e dall'accento della pa¬
rola, trae la sintesi musicale più
perfetta e definitiva, trova inpece
l'ammira .rione più completa e conpinfa proprio da parte di quei mu¬
sicisti che, proiettati al di là del
sinfonlsmo decorativo e del raman
lirismo innaturale ed enfatico, ve¬
dere proprio in Verdi l'artista che
ha saputo scorare al di sotto della
torma mettendo allo scoperto le
radici più profonde dell'arle. Qut
sto spiega come ni la granderre 1 :■
contestabile di Verdi possano sot¬
toscrivere entusiasticamente musi¬
cisti conte Pitzelli, Gherlini, Honeg
ger, Potitene, Scherchen, Voget, Pe
'agallo. Dalhpiccola e Petrosai.

ELETTRICISTA INSTALLATORE .ti
<ic|ùnti \»
(nlMjUkfCki
<il
lumwiafottv, eleitruiionaesbn. «honc.no, telefonia interna). Coca» mo*
«Irrmwiiut • <.»«i tutte !»• mIimm# .qi
1"i' \t:w t tirila iwnra
CORSI DI ELETTRAUTO (HcUritivla d automok.ii). V. il più i.sodcvuo, ri*i>i
i»! -I«• * j»iatK/t rve*o |»t -insani» vlrtinri pri *tit<>nx4*iU, matiinr|«. vioi>ir
t>'».i»lw*i ttiiltxaiTi. wr.
L emina* ®v»lu|ipo «Irta alcttrKtl* 9 delta ntrIor xiainme Vi permetterù con mi
nifi*.* spesa iù mi pocu tempo dt tarV. na pudt/mne ‘.wari e molta ruaitaerafiva.
I coro M«Vj rtMttprlall a Mtihlki <Lt (Ihulrre /ttri
man»er>t« labile lo studio .mrhf per chi ha -oh»
li» e Ik&omt
I# rki.mtan. Inviate questo tachamlr. a:
SCUOLA
(Se/.

LABORATORIO
Elettromercanira)

Via
RICEVERETE
wnio

DI

(212)

Palone, 7

GRATUITAMENTE

BOLLETTINO

RADIOTECNICA

MILANO

U
liidnn

l„,i. .^mu-

Et

/

t Comitato per le onoranze a
Giuseppe Verdi bandisce un
• Concorso Nazionale . di sce¬
nografia perdiana.
Possono parteciperò» scenografi
italiani e stranieri residenti in Ita¬
lia- L'ailesumv deve essere notifi¬
calo entro il 15 luglio, e il termine
per la pr.-scn lozione dei
iauori scade il 20 agosto
1951,

Per
maggiori chiari¬
menti ripolgersi al . Co¬
mitato parmense per te
Inorarne verdiane , - Pa¬
lazzo Comunale - Parma

i* a i» li I*: li o«n \ it i» i
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: PER UN MONDO NUOVO

Serva par mille
wsi.. pio tri. pto
Iole. btccKian
po«u»a. vasche do

bagno. vetri
i*cc ecc

À

•
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Per 1 tip: delia F.dionm Civùtà CatCo¬
lica, Padre LuntlMifdl ha raccolto In rolume Ir co ti versa/ioni da lui tenute alla
radio nello «corso dicembre ed ascol-

•

tale con vivissimo interesse,

•
4
J
;
;
{
5
•
•
•
•
v
•

•
•

rrt ra il 21 e il 2S luglio
/
avrà luogo a Trieste
il
Primo
Festival
Nazionale dei ragazzi II
cui programma è ricco di
iniziatico culfura.'i, arti¬
stiche e spartire e che si
aprirà con l'arrivo della
Fiaccola del Monte Crap.

La materia, opportuna metile rie labb¬
rata. è stai* nuddlvlM in due parti: «Il
Dinndo che si d* ve costruire * e « Come
eristruire il inondo nuovo *. nelle quali
l'dUlorf affronta molli dei problemi più
gravi della n*w»ra or* Ne e risultato un
-Ulne ron 4S ri*
testo, nel quale o/iìì persona può trovare
un rapitolo i-he due ita mente io interrai.
r rindiea/tone di ciò che l'autore rogge nacr
per la Tisoluxion# de! problema
preso in reame
In brevigline lineo, sulla copertina òri
lituo, l’autore coti r*prt rive tn tìnteci il
suo |h risU-ro
* I. umanità di ogjp ha per¬
so rìdiu la In tutta te sue |UMt 1. unirà
terza che può .kImwo aspirare a guidarla
è la Chiesa Cattolica. Ma nò suppone
lumi Uà e il coraggio di molte revisioni
in casa nostra ». E il libro csaimr.a a
una a una srrura paura le revisioni che
egli rutene più urgenti da rare
La larga esperienza dell'autore. rac¬
colta presso tante Nazioni e documentata
nell'ampia prefazione, dà al volume un
carattere di particolare mucrttrr/a Sono
già kn prriurJtkkaM le trMluuuni nell,
principali lincile

St vktporcmo
lampo parch# non
occorra nammano
asciugar* I

fin

E' previsto pure un pel¬
legrinaggio al CimiteroSacrario di
Redtpugliff.
dare
verranno
deposli
fiori e corone a nome di
tutte te scuole d’Italia.
In coincidenza etti Fe¬
stival si svolgerà in quei
giorni nella citta di San
Giusto, il Connegno na¬
zionale
pedagogico
che
tratterà il seguente tema
generale: . L’impiego del
tempo Ubero da parte del
ragazzo ».
Per maggiori informa¬
zioni rivolgersi alla Se¬
greteria del Festival: pio
San filmiti, 26, Trieste

i

-

n. a.

fatti • COftfì.

^

costa poco parche
uno scotolo di

IQP

lava la
casa per un
mese f
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rtrasmesso io settimana scorsa
per il Terzo Programma. il
1 oiTiantico
lavoro weherlano
viene ripetuto questa volta per le
Stazioni della Rete Rossa
Kùruindando l'ascoltatore al l'ar¬
ticolo pubblicato nel Radloeorriere
n 15 per quanto si riferisce alle
ragioni e ai caratteri dell'opera,
diamo qui un breve sunto rifila
vicenda
Il libretto di Otieron è tratto dal
poema omonimo di Martin Wle
land ispirato a un romanzo di
Lek a.s Tressan de la Borguo, pub¬
blicato nei 1778. derivazione di un
racconto medioevale sulle gesta di
Huon di Bordeaux apparso nel
1513. a sua volta rielaborazione di
un poema del Xll secolo.
Fra Oberon, re degli EHI, e la sua
consorte Titania è nata una grossa
lite 1 due non potranno riconci¬
liarsi finché non si troverà una
coppia umana rapaci' di rimanere
fedele dopo le più inverosimili e
crudeli avversità. La coppia pre¬
scelta è quella di Ugo di Bordeaux
cavaliere di Carlonagiio, e della
Sua sposa Rczia. figlia del califfo di
Bagdad, vicino ai quali incontria1

mo alleile Cerasmino, scudiero di

Ugo, <• Ealimn ancella di Rczia S«
tutti vigila Oberon. che aiuta i
suoi protetti con vari Incantesimi
Ugo c comandato dal suo impe¬
ratore di una strana impresa: deve
recarsi alla corte del califfo di
Ha ilari per recare R lui un clulTVi
della barba di questi e quattro dei
suoi mulari: deve pure abbracciare
l.i fanciulla che sta alla destra del
raliffo c decapitare l'emiro che .-.Ut
alla sinistra. NeU'impresn ò aiutai"
da Cerasmino. ( due giungono alla
corto rii Bagdad proprio nel momento in cui Rczia sta per unirsi
in matrimonio col principe Bubckasr Ugo da bravo paladino, uc¬
cido il principe e parte su una
nave con Rczia
Fatima e ("fin
smino
intanto Oberon ordina al fedele
Park di fare scoppiare una tem¬
pesta che manderà a fondo la nave,
ma i due amanti si salvano, rat
giungendo a nuoto un'isola deserta,
ove. per colmo di sventura, sono
assaliti dai pirati che feriscono Ugo
e rapiscono Rczia. Dopo il naufra¬
gio Cerasmino e Fatima si ritrovo
no invece a Tunisi ove divengono
seb i ri vi dell'emiro: e. mentre lavo¬

ore

ió,,k>, rete

MUSICALE

21,0.3

azzurra

FIORENTINO

rano in un giardino, volando giun¬
ge pure Ugo, trasportato da Puck
A Tunisi, dai pirati, r* condotta an¬
che Rczia. che diviene schiava dell'emiro.
Intanto nell'interno del palazzo,
la sultana Roschana lenta di se¬
durre Ugo; ma sopraggiunge l'e¬
miro. che condanna questi a morte
insieme a Rezia Ma Cerasmino ve¬
glia. c suonando un corno fatato
che gli ha donato Oberon. costrin¬
ge tutti gli astanti a mettersi a bal¬
lare, si che non è possibile eseguire
la sentenza di morte
Cogliendo il momento opportuno
i quattro protagonisti fungono, e
dopo altre peripezie giungono alla
corte di Carlomagno, ove sono ac¬
colti con grandi trionfi.
Nel regno degii Elfi si riuniscono
anche Oberon e Titania. si che alla
festa prendono parte il cielo e la
terra

PuiARte l *src«.- ine del opricelo scenico « Arle<c"n» . ovvero • Lo ftneil-e . di (cruccio
Bellori.. Allertilo dalla Rii al Tiatio dell'Arto il Parco di Milano, in occasioni della
IX Thennaie Sulla scei a: l'attore Elio Jotta (Il Narratore); ,l baritene Marcello Rossi
I L'Abate Cospicuo! : Il tenore Antonio Spiucioli (Leandro!: li soprano Ornella Rovere
iColonsbina) ; Il basso remando Corena (Ser Mute» del Sarto!; il basso F. C. CiUbreso
lOottor Bombano) e Marcello Giunta (Arlecchino). Orchestra di Milano della Radio
Italiana. Difife Alfredo Simonetto. Fondate su torrette orinale d Felice Casocati.
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i due concerti della settimana
scorsa nei quali, con squisito
senso <11 ospitalità, la prece
denza è siala totalmente conferita
a opere italiane, — un rapido ma
succoso panorama del nastra sinfonivmo il prima concerta una ben
congegnata antologia verdiana 1!
secondo — seguono ora due altre
Importanti manifestazioni per le
quali la Rai si collega merco ledi e
venerdì sera con il > Festival Mu¬
sicale » di Strasburgo.
La trasmissione di mercoledì, di¬
retta dal maestro Louis Martin al
, Palaia des Fèto» ., allinea 1 più
bei nomi della moderna Francia
musicale e per questo ri dimostra
quasi identicamente simmetrica a
quella diretta la settimana prece¬
dente (domenica 17 giugno, come
i nostri lettori ricorderanno), da
Mario Rossi, se togliamo da questo
ultimo concerto le paEinc di Frexenhaldl e di Vivaldi. E il paralle¬
lismo si fa ancora più consistente

se consideriamo inoltre che le mu¬
siche freseobaldiane le abbiamo
ascoltate In una . traduzione . rea¬
lizzata da Ghcdini per l'orchestra
di oggi.
Chiusa la breve
digressioni
comparativa, diamo un breve cen¬
no delle musiche di Fauré, Schmitt
Ravel, Jolivet. e Roussel che for¬
mano U programma dei concerto.
1)1 Fauré udremo alcune pagine
del Shylack e la Fantasia prr ;iiri
noforte e orchestro (solista Lucrile
Descaves),
Le musiche per Shylock furono
scritte nel 1889 per una traduzione
<ic « Il mercante di Venezia . sha¬
kespeariano. falla da Edmon ri'Ha!
court. La traduzione fu presto di¬
menticata, ma le musiche di Fauré
sono rimaste a testimoniare una
raffinata sensibilità e una rara ele¬
ganza che. sotto la semplice linea
rità. nascondono un magistero di
arte fra i più rari. La stessa sen¬
sibilità. sempre fervida ma non oStcntata, tesa
ma
equilibrata, la ri¬
troviamo
nella
Fantasia op Iti per
pianoforte e orche¬
stra composta nel
1918; questa Fanta¬
sia è
certamente
fra le opere più
rappresentative c
tipicamente france¬
si del musicista di
-•«CADE ]. ABBONAMENTO 8EMJS8J R A I.F.
Pamiers.
Seguono, in pri¬
AI.I.K RAOIOAHUIZIONI
ma esecuzione as¬
soluta. Cinque pez¬
zi per coro misto
AKKHKTTATEVI A IU N NOVARI.0
e orchestra di Florent Schmitt, che
l’ICK IL SWONUO SEMESTRE 1051
di Fauré fu allie¬
vo al Conservatorio rii Parigi e che
ebbe
pure
altri
Sarà un
map'riri Illustri olia¬
li Dubols c Massenct. Schmitt, del¬
ia
cui copiosissima
R/wuwviuuvinrw

fien&icxo di meno
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redazionila
ovvila di que¬
ste note non ci
consente
pur¬
troppo di scri¬
vere. viene og¬
gi collocato In
quella corrente
romantica
Ini¬
ziata in Francia
con
Berlina e
con Franck, quindi estetica mente. *c
non in opposizione, per lo meno
divergente dal linguaggio debussjrano Collaboruno per la parte
vocale ai Cinque pezzi elementi
del Coro della Cattedrale di Strasourgo e del Teatro Municipale
Dopo la deliziosa Aìhorndci del
orar,oso di Ravel. scritta nel 1905
e facente parte della serie di cin¬
qui brani intitolata Afiroir* (in
origine Alborada fu composta per
pianoforte e soltanto nel 1923 tra¬
sferita alla più ampia ed espressi¬
va sede strumentale), fi programma
reca un'altra prima esecuzione as¬
soluta r Cioè il recente Concerto per
pianoforte e orchestra dì Jolivet,
compositore già noto In Francia e
nel Belgio per uno notevole pro¬
duzione rivelante una personalità
degna di interesse e già ben defi¬
nita.
Con un musicista quasi coetaneo
di Schmitt, ossia con Albert Koussei, si chiude questa rassegna di
musiche di Francia: di Rotissel udrrmo la Rapsodia fiamminga op,
56, pagina colorita e ricca di ef¬
fetti nella quale temi epici e po¬
polareschi vengono svolti e com¬
mentati da una strumentazione in¬
gegnosa e variata.
Nel secondo Concerto del Festi¬
val — che sarà diretto dall'Abbé
Alphonsc Hoch e si svolgerà, dato
il particolare carattere del pro¬
gramma, in quella sede solenne e
ricca di echi che é la Cattedrale di
Strasburgo — ritorniamo all'arte
italiana rappresentata da un lavo¬
ro di eccezione c cioè da quello
Stabat Mafer per quattro voci, co¬
ro c orchestra che. iniziato da Ros¬
sini noi IH31 per . commissione •
di un
prelato madrileno (Don
Francisco de Vareia), doveva ve¬
nir condotta a tonnine soltanto
dicci armi dopa
a

Musiche contemporanee francesi e io «Stabat Materi E
di Rossini al XIII Festival Musicale di Strasburgo
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MUSICA SINFONICA
COCCIUTO
Areno .!< Carlo Mara Giulini • Sabato
oro 17,55. Rese Attuerà.
Il Concerto op. 54 per pianoforte
t orchestra di Robert Schumann,
è stato considerate, sin dal suo
primo apparire, come un punto di
riferimento maostìtu bile nella sto¬
ria del concerta pianistico. Compo¬
sto esattamente tra il 1341 e il
IMS. si compone di tre movimenti;
amplissimi sono il primo tAllegro
affettuoso) e U tono < Alleerò vi¬
vace). risani concentrato il movi¬
mento di mezzo che l'autore, a ca¬
ratterizzarlo con tutta precisione.
Intitola Intermezzo.
La Toccato per pianoforte e or¬
che tira di Barbara Giuranna fu
composta nel 1937 • posder tormente
strumentata. In questa seconda ver¬
sione fu prescelta nel 1983 dai Co¬
mitato intemazionale per le nuove
musiche ed eseguita al Festival di
Bruxelles.
lai composizione è stilisticamente
assai severa e d'impianto solidis¬
simo. Il tema è a carattere ritmico
e si presenta subito rude e incisivo.
Su questo Uma. nnico, l'autrice
svolge il tessuto della sua narra¬
zione cui conferisce variatissime
colorazioni Infatti, dopo l’esposi¬
zione tematica, una cadenza de)

I vostri amiti della Radio
I

nomi

del dieci vincitori

La Commissione Gludinitrlce
del « Concorso di disonno In¬
cantile »
I
VOSTRI
AMICI
DELLA
RADIO, organi/rato
dulia Radio Italiana tra tutti
I barn hi ni «I di m*\o del 12“
anno di et*, presa In esame 1
44.300 lavori pervenuti, ha di¬
chiarato vincitori del 10 ap¬
parecchi radio a S valvole po¬
sti in palio
<tn! ce acolito 1
seguenti piceni! partecipanti:
BIADETTI Lui Ri di Giorgio, an¬
ni 10. MiLuio, p Sclinunte, 3.
FL'RLAN Silva di Vittorio, an¬
ni 10. Grado (Gorizia). claa*m A della Scuola Sion.
GATTI An*on«TJa di Glevarmi,
«isti 11. Milana, Classe I C
della Se. Media «A Fanzini».
LAVI
A tur urto di Edjiaondo.
anni 4. Fot retta Tei me fBoloima), viale taurini. 17.
MONTI Brttno di Adelchi, an¬
ni 7. Bolzano, v Cnxpi, 30-19.
MICOSIA Antonlim di Salva¬
tore. anni
8. Catania, via
Furiti. 2.
PARISI Teresa Maria di An¬
tonio. anni 9, Cencio d9avonar «L ITI della SeooLi EL
FESSA
Vilma eh Domenico,
nruii 8. Fujtgcto Lairlo (Co¬
nio), Iraxionc Molina.
VECCHIA
Marta Teresa
di
Renato, anni 9. Flrenrv. viale Cattarne. A.
ZAUhcrUN AnirU di Giu¬
seppe anni 11, Saat'AntnaU
no di
Sus*
iTorino), via
Turino. 1X1.
la Cornmrzslno. GUidxnlrlce
or» comporta da Mlco esec¬
rati, Franerò» Venato. Mne•tmo Quartino TVoaesta Ito
Abbate.
Franco
Antonie* Ili,
Uarzlann Bernardi. Sergio Pu¬
glie». Silvio Pastorini ed Eefo Polirmi
segreteria.
I muto bambini vtoettairt del¬
lo Beatalo dt cui™ ad acqua¬
re Un Verranno avvisati a mezzo
lettera raccomandata.
L'rfmro (tot vi irrito rt pud est•ere rlcMesto al « Voatn amici
delta radar >. Va Arsenale ZI Tanna.

pianoforte apporto moto r fermen¬
ta al dlscoci» generale; unii il tema
riappare allargato e affidato agli
archi. La composizione termina in
forma dt corale.
fi concerto sinfonico starà chiuso
dalla cuile de-l balletto drammatico
La dama delle cornetto dì Aureli
Millo» per le musiche di Roman
Vlad. Queste mimiche furono scritta
nel 1945 e 11 balletto fu Interamente
eseguito al Primo Festival Ir.ternaztooale di Hiuto noi novembre del
1945. Fu eseguito una seconda volta
nel corso della stagione 1943-49 al
Teatro dell'Opera ET costituito da
una introduzione, cinque valzer ca¬
ratteristici (fritte, bri (tarile, lyriqite, rtramatiqua. macabra) e da un
epilogo. Di questa azione corvogralìoa il maestro Giulini eseguirà
una suite di valzer.
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Domenica

ore 18. Reto Resta
Il concerto, porta, all’inizio del
programma, una Serenala per ar¬
chi di K. N. voti Remicele in tre
tnoviinenti: Aduuio - Iutemezzo
- Canone
Valzer. Pagina elegan¬
te per fattura, pregevole per con¬
tenuto espressivo, dignitosa nello
sua inquadratura narrativa. Reznicek è musicista assai rappre¬
sentativo di quello che. In sul pi imi del nostro secolo, venne defi¬
nita .giovane scuola.; quando, in
effetti. l’Austria — forse per la
ricchezza stessa ili una tradizione
che risaliva ad Haydn — si senti¬
va piuttosto impacciata in ogni
movimento di avanguardia o che
comunque pregiudicasse un'aspetto
qualsiasi di quella tradizione, Il
nome di Rcznieek non è molta nolo
ai pubblici italiani benché la sua
produzione sia vastissima; com¬
prendendo circa una decina di ope¬
re e svariate composizioni orche¬
strali
Il Concerto per viola d'amore e
orchestra da camera corrisponde
adopera 46 n. 1 di Hindemi’.h che
sarebbe poi la Kammertntislk n. 6.
Maestro indiscusso e autorevole in
cotesto genere, Hindcmith raggiun¬
ge. nella presente KammerimizUc,
il massimo del suo magistero espressivo e
formale Hindcmith,
con le sue Kannnermiuik e con
questa in specie realizza una evo¬
luzione che ha determinato, non
solo un rinnovamento integrale del
linguaggio e dei mezzi di scrittura,
ina che. anche e soprattutto, si ma¬
nifesta nel dominio dell'Idea c in
quello della sensibilità.
A chiusura del concerto sta una
della più significative composizio¬
ni del repertorio sinfonico italiano
d'oggi: Ih Terza sinfonia di Malipi ero detta delie Campane. La Sin¬
fonia è in quattro tempi cosi deno¬
minati: Aliecrro moderato - Andan¬
te motto moderalo - Vi uà ce - Len¬
to. Otto sono a tuti'oggi le Sinfo¬
nie del musicista asolano, la pi nna
del 1933, l'ottava del 1*51. A pro¬
posito di questa Terza sinfonia, che
e separata dalla seconda da ben
nove Bnni, essendo stata finita tl
14 febbraio 1946, basterà ricordare
la breve indicazione tracciata dal¬
lo stesso autore il quale, dopo aver
specificato che ai tratto della Sin¬
fonia deile Campane, tiene a pre¬
cisare che i sottotitoli non rappre¬
sentano un programma n.a rive¬
lano soltanto uno stato d'animo:
che se la mtorrione della Seconda
sinfonia è realmente elegiaca t«
questo à il suo titolo) nella Terza
lo scampanio non è espediente
onomatopeico ma nostalgia di cam¬
pane in festa e di paca.

Finn delio sciopero? Bulk Mi soia (a neutra', rappresentante
sindacale dei minatori, di-n ule colla rappresentanza industriale
per porre line allo sciopero delle miniere di sambuco. I mina¬
tori che estraggono il prezioso sambuco sulle montagne Sant¬
ini k a r, isolati dal inondo, «VraiiO ines-i in agitazione perchè
non ricevevano regolarmente il rifornimento del Dentifricio
DurlinnY
«/I Oentifriiio Ihirlmn's è fontani su due prodigiosi ritrovati srirnlìfietz
rendi! i denti bianchissimi e le Steiaminr 19JJ
che blocfimo ogni fermentazione dei residui di rilm per tutta una notte, elimi¬
l'Ouerfax che
nando

vosi

te
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muse

delta

molte ore. liurban's è consi/dintn
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tristoforn ha un» quanj lità di figli da mante¬
nere, una moglie an¬
cora giovane
ma vizzi tu
dagli stenti e non è mai
lausciio a combinare qual¬
cosa di buono, forse perchè
gli e sempre nimicata una
certa fiducia in se stesso e
nella vita Arrivato alla di¬
sperazione.
scrive
a un
giornate annunciando che,
«e non io aiuteranno a ri¬
solvere la situazione, la Ul
notte alla tal ora s: butte¬
rà nel Itume; e precìsa an¬
che Il luogo. Itur cronisti
si precipitano al tragico
appuntamento,
in
tempo
[H-r constatare che uno sco¬
nosciuto ha impedito a Cri¬
stoforo di compiere Li folle
gestii, tenendolo a riva, li
giornale apre ur.a sotto¬
scrizione a favore di Cri¬
stoforo e tosto industriali c
commercianti vanno a gara
neU'nffrirc allo sventurato
i loro prodotti In meri che
non si
dica la famiglia
Cristoforo si trova alloga¬
ta in una casetta prefab¬
bricata, arredata d: tutto
punto,
nella
quale
non
malusino né la ghiaccimi!
elettrica nè lo scaldabagno,
nè il radiogrammofono. Al¬
lo cerimonia della consegna
delle chiavi della nuova
casa da parte del sindaco,
intei vengono i « corninonita lori • dei vari prodotti e
un 'autocolonna pullulici tu
ria. alt ra versata la città,
rende omaggio a Cristofo¬
ro con il frastuono «lei suoi
altoparlanti. Alla fine uno
dei ■ commendatori • oltre
a
Cristoforo
anche
una
• sistemazione -, delta euì
natura
sarà
preferibile
rendersi conto al momento
deU'ascolto.
A questo punto razione
compie un salto net tempo:
sono trascorsi due anni dal
giorno della • festa •. Qua¬
le è ma la situazione? Cri¬
stoforo è di nuovo a terra:
pian piano lui dovuto ven¬
dere ogni cosa; gli ó rima¬
sta la casetta malconcia e
10 scaldabagno «die non ha
fatto in tempo a vendere,
perchè i figli glie l'Iiamio
trasformato in. , cassaforte
a colpi di martello. Il no¬
stro eroe se la prende con
coloro che a suo tempo,
nella loro generosità, non
hanno avuto 11 senso della
misura e con se stesso che
— non avendo mai posse¬
duto tanti soldi In una so¬
la volta, non ha saputo
spenderli. Anche la famosa
« sistemazione • non esiste
più ed egli si trova senza
lavoro. La moglie Io spin¬
ge a fare « qualcosa », per
1 tigli. Ma che cosa fare,
ormai? A chi rivolgersi?
Cristoforo cosi va dal
padrone della trattoria che
11 giorno delia ■ festa » aveva offerto a tutta la fa¬
miglia un pranzo di gala,
chiedendogli di assumerlo,
aia pure come sguattero;
ma ne viene cacciato via
In malo modo. Allora va di
persona al giornale che due
anni prima, grazie alla sua

campagna. gli aveva con¬
sentito di riaffacciarsi alla
vita; ma nessuno vuoV più
caperne di lui. Cristoforo
ormai è per tutti niente
altro che ut» Imperterrito
seccature, che crede or po¬
ter campare alle spalle al¬
trui Egli compie un ulti¬
me tentativo, minacciando
che tornerà a compiere l'irmned labile. Gli rispondo¬
no che sarebbe stato megl.o se V irri medi afai le fos¬
se veramente accaduto la
prima volta..,
Che altro rimane a Cri¬
stoforo, se non ritornare al
fiume? E infatti rioceolo
sul ponte a lui noto. E' not¬
te. Si
sporge sull'acqua
scura che scorre sinistra,
e sta
per abbandonarsi,
quando... I -a storia di Cri
stnfnro ha un lieto fine,
poiché l'uomo non può rin¬
negare la vita, né può sot¬
trarsi a tutto ciò che la
viia — di dolce e di ama¬
ro — gli olTi'e, senza venir
meno alla sua missione.
Vogliamo
però
ri serbare
neh ascoltatori la sorpresa
di « comi* » Cristoforo —
uno
degli
innumerevoli
Cristofori di questo mon¬
do — giungerà finalmente
a questa
soluzione, cb'è
del resto l’unica soluzione
accettabile.
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el giorno di I l'ottantesimo compleanno
nuanu si rticcolgono attorno a lei la tip
polo, la pronipote.
t.a bisnonni! ha gravi preoccupazioni finanziari
cela per non turbare 1 suoi cari, per lasciarli gu
namentc la vita; iiludendos. forse.
Animati da sentimenti non cosi amorosi, luti
hanno crucci, colpe, dolori che credono di poler n
I-a giornata |»are pensa trascorrere in apporci
quando compare un giovane, corteggiatore deilf
e riconosce nella madre della ragazza una sigi
quale è stato, altra volta, innamorato. Senza eli
_
golfisti
raccontilo
mente La vicenda

srn o;
2CI. riti.

C

on questa commedia di Becque. che data dal Ili 62. si
aRermsi in Francia il teatro , naturalista •. che rien¬
tra nella cerchia del realismo zollano. La pari sten ri e,
particolarmente, ri presenta uno dei soliti ménage fi
i roh, cari al francesi. In cut l'amante ha un posto. ,
legittimato dal l'acquiescenza maritale, acquiescenza riera,
stupida, assolute tanto che colui che dovrebbe essere
il terzo incomodo, l'intruso, finisce per perdere il senso
della situazione e la coscienza della sua posizione cosi
falsa. AI matrimonio legittimo si sovrappone cosi quello
illegittimo che del legittimo ha però gli stessi guai,
perché Clotilde per giovare all'avanzamento di Lafond
nella carriera si procura un... nuovo amante contro il
quale lo pseudo-marito insorge per difendere i suoi
diritti e quasi... il mio decoro ed il suo onore. La pori
S;e«Ite vuol dunque essere il tipo satireggialo della
donna eli e ha perduto ogni coscienza di moralità e
resta, ciò nonostante, tranquilla, serena, sorridente come
se si comportasse secondo le regole dell'onestà.

R/CORDO DI GIULIO DO NADIO

C

on Giulio Donadio, morto sabato
a Milano, è un altro fra gli at¬
tori più popolari del nostro Tea¬
tro che scompare Era malato da qual¬
che giorno. Il caro Giulio. Da qualche
giorno, pur riluttanti!, aveva dovuto
abbandonare il Teatro per sottoporsi
ad un’operazione chirurgica.
Terminati gli impegni si era appar¬
tato con l'idea di riposare. E doveva
essere il congedo. La malattia, ìnsittìiisa i- maligna, già aveva preso pos¬
sesso di lui: scoperta, si è invelenita
ed ha avuto ragione della sua pur
robustissima fibra.
Era nato a Napoli. Donadio. nel 1869,
e si trovava in arte dal 1909; sessanta
e più anni di vita, quaranta e più
anni di palcoscenico. Ostacolato dal
padre, che voleva farne un matema¬
tico, Donadio, per darsi al Teatro, ha
dovuto superare non pochi ostacoli e
non è detto che non sia ricorso a
qualche trucco per imbrogliare l'arci¬
gno genitore. Scappò e si scritturò
con la prima compagnia che gli venne
a tiro: una compagnia napoletana,
quella di Carlo Nunziata, e con essa,
come se niente fosse, varcò gli Oceani
e andò a recitare in Argentimi c in
altre città dell'America del Sud. Le
rspenenze fatte con le filodrammatiche
gli consentirono d'affermarsi. Tornato
in Patria aveva già una notorietà. Lo
scritturò la Severi, per la sua compa¬
gnia; se lo accaparrò, consigliato da
Zucconi, che lo aveva sentito e a cut
fisicamente
rassomigliava,
Virginio
Talli, E fu chiamato a fianco di Manu
Melato, di Alberto Giovannini e di
Annibaie Betrone. Con il Maestro
dei maestri. Donadio non rimase a
lungo: ve lo distrasse, assumendolo
come primo attore, la bellissima Ade¬
lina Magnctti, allorché formò com¬
pagnia; compagnia che per quatehe
tempo si sperò rinnovasse U teatro na¬

poletano. ma che presto tramontò. Con
LaMugnelU. Donadio tenne a battesimo
due tira le più belle rommcdic di Sal¬
vatore Di Giacomo; l'Assunto Spirto e
IO Voto. Tale il successo che ie porte
delle maggiori compagnie gli vennero
aperte. E il pubblico, in una beila se¬
rie di anni, potè ammirarlo ed ap¬
plaudirlo a fianco di Irma Cromatica,
di Italia Vitaliani, di Alda Sorelli, Ma¬
ria Melato, Marta Abba, Tatiana Pavlova, Emma Cromatica, le maggiori
aUrici del suo tempo ette tutte l'eb¬
bero caro, felici di recitari1 con lui,
per la sua proverbiale modestia e per¬
chè. pur 3enza adattarsi a servir loro
ria sgabello, non ha mai preteso di
servirsi di esse da predellino. E que¬
sto sino a che formava una compagnia
sua, specializzandosi nei drammi gial¬
li, venuti di moda nel primo
900, cosa che lo portava ad es¬
sere considerato dalla gran
massa del pubblico come l'ec¬
cellente interprete dei drammi
polizieschi e popolareschi. I
detectives più tipici, specie
quelli che al fiuto disposano
la giovialità, ai incarnarono
felicemente nella sub persona
Attore passionale e istintivo,
tutti gli autori italiani gli deb¬
bono qualche successo Lo eb¬
be ultimo, tra i suoi interpreti,
Guglielmo Giannini in due
dette sue più recenti comme¬
die: Liberaci dal male r Ciao
nonno' Due personaggi gene¬
rosi affidò a lui da interpreta¬
re: l'uno per la idealità, l’altrc
per il sentimento. E come so¬
no sembrati veri Impersonai
da lui.
Sovente, Il simpatico attore
il cordiale e popolare uomo, f
venuto ai microfoni della Ha
dio. Per settimane si è pre-

srotolo agli ascoltatori nel
per¬
sonaggio dell'ispettore Scala, in una
serie di drammi gialli dovuti a
Giuseppe CatlanL E in una nuova
serie
di
trasmissioni
poliziesche
• T.'ispettore Scala è in piedi , dove¬
va in questi giorni rlprescntarsi al
nostri microfoni. Una serie di sei
episodi, cinque
dei quali
aveva
già
registrati, e che
gii a|>] as¬
sùmati ascolteranno oro con maggiorc interesse e con la più viva
commozione.
Una miniatura, il suo . Ispettore
Scala ». E questo tipo mettiamo lidia
rio-tira galleria, a memoria e a ri¬
cordo di lui.
gl. mi.
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} Altarino è un e>* numi moderno di teatro comico nr1
htim) tradizionale
Dino FtUaini raccrmtu in questi
suoi tre atti farseschi. I» storia amena ili Stufano
Manin un piacévole tipo, fabbricatore d'imbrogli, scansonato. attimo, ini ricanti- buffo All'Inizio delia commedia
troviamo Stefano Marchi, autore di una rivista d’avanspctt.icolo in compagnia di Vito Stinori, suo collaboratore ntn
ficaie Apprendiamo subito che il buon Sudano è persegli;
taln dai creditori, dai quali riesce sempre a liberarsi in
virtù di una straordinaria facilità nell'inventarc bugie, che
riescono a dilazionare e ad allontanare il pericolo di peg
glori guai Stefano ha un fratello, ricchissimo, Giuseppe, il
qual è disposto ad aiutarlo ad uscire dalla intricata si tua zinn d'impegni, alla sola cu udizione di diventare un bravo
e ordinato impiegalo Nonostante la rìgida ed assoluta in
tran-igenza di Giuseppe, Stefano riesce a trovare la stinchi
pei commuover» il fratello: si inventa una figlia Giuseppe
viene preso dalla commozione e vuole vedere la nipote
La necessità di denaro è tale
che Stefano fa passare per sua
figlia una subrettina, una pia¬
cevole e sbrigliata ragazza elle
»1 chiama Marta E qtu l'In¬
trigo si complica: una bugia
tira l'altra; oltre alla licita ci
vuole una madre e Stefano
inventerà anche quella, ma la
inventerà morta. Poi il susse¬
guirsi degli avvenimenti, fa
passare per fidanzato della ra¬
gazza l'amico musicista Vilu
.Signori, ammogliato con una
gelosissima moglie. Stefano c
la figlia posticcia, andranno
a vivere in casa di Giuseppe
e della moglie i quali si com¬
muovono dinanzi alla creduta
situazione di Marta Colmano
la ragazza di esagerato affet¬
to. Ma l'imbroglio dovrà pur
essere sciolto. Marta ha una
madre »• un fidanzato vero e
Otiti tzlrem
le complicazioni si accavalla¬
no. E come nelle farse deI
buon tempo antico i nodi si sciolgono c la soluzione arriva
Creala dalla meccanica stessa degli avvenimenti
che
si rlr odono In una risata lineria commedia di Dino Falconi,
ha la .-*dn pretesa di creare un divertimento e ci è riuscita
olla rappresentazione; il divertimento si rinnoverà nella Ira
«posizione radiofonica in virtù della sua piacevolezza e della
sua facilità di invenzione comica.

s< un ioni AL UlCflOFO.SO

ALKSKAMHtO B0N8ANTI
• asti r Mr-'nrn;. - aubitdì onz iz.zS. *rrr rossa
FTlra pii scrittori italiani ronlevtjjorruirl Alessandro
J
Boruanfi si distingue soprafrullo per la sereno
/eIrritò della sua prosa; una proni • classica
l- - lumia e colori morali
Foli si ini noie udl'of (-’O-douc del pubblico e della
criiica nel 1939 con fu Serva amorosa, un volume di
racconti clic nei loro ampio respiro compongono fi¬
tti* re. ambienti e picende della Toscana granducale
Un mondo giocoso e leggiadro che arieggio tipi e mo¬
tivi dell'opera buffa d.-l primo Ottocento, un monti e
popolalo dì damine toc7treiose e signoroni salottieri,
di amabili pnudenii e di briganti bonaccioni e ierriblii
solo nell'aspe Ilo e nella lama. Lo stesso china di un
Socratica bonomia, con qualche oc-natura vertwea Ini¬
triamo nel siuTcvsrri racconti de I capricci dell'Adria¬
na 11934).
Toscano — Bon-souti t nato a Firenze nel 1904
come gran parte degli artisti della sua terra egli si
rivela anche un brillante ritrattista in Racconto mili¬
tare (1937). Ma dune* fu sua arte, moraiegpiante e
fantastica, riflessa e nativa, si arricchisce di nuoci
medmi * .ripni/ieati. caratterizzati da una raffinata
con laminarlo ile di toni che sembra avere per estremi
Manzoni e Proust, e nelle opere più recenti: Dialoghi
e altre prose, » Introduzione al gran viaggi», un
maggio attraverso t reoni della memoria, alla ricerca
del mondo perduto deU'adoìescenza. dove è evidente
una ricerca di approfondimento psicologico, quasi
proustiana per | modi sinuosi delTmtro.vpeziorae, e
tuttavia resa con quella chiarezza logica e classica
renata di sottile ironia, che è uno dei tratti sigr.ificatici dell'arte del Bonsanti
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tarno a Parici in uno -eia dii mangio dei 1910 Bicone il
Ufi- nnnlver ,'irio della nascila rii una cao. mie un valzer
~
compresi-) dui M" fh-rnir-ux Gli organelli di fl.ii'iu-iia Ir
suonano nelle strade di Perir, ea anr-he sotto le -tale«Ire
Maestro. Egli è in casa con lo maglie Erminia, e. In miti slan
rio rii commossa nostalgia
ilrorda 1 U-mpi in cui <-r,r or.
sconosciuto. c |o > compose la prima r-ar /ooe, quesla che ora
gli organetti di Birberia stanno suonando
Anzi non fu pro¬
prio lidia sua i idea Si servi, egli con ter-a, di una inip.-e.vv,
sazione veri tà 1 casaccio sul tavoli- rii Ut culle da
iti sui
amico uno strano tipo geniale
e squilibralo, un certo Ha ri ie r,
di cui non sa piu nulla. A quel
primo successo seguirono poi
gli altri... Ed oggi il M" Ber
nieiix può dirsi celebre, tutti lo
conoscono. Nella strada infatti
son molti quelli che lo salutano
mentre lui fa la solita passe;*
giatina serale. Tra costoro uno
sconosci liti) gli eh tede l'rlemoSiria. Ha fante. Dopo una pri¬
ma esitazione ii Maestro rico¬
nosce in lui quel tale amiro,
quel Ranicr, che con una improArvisazinne geniale gli avr-va
dato I» spunto della sua prima
canzone c l'inizio del successo.
Kanier è invitato a casa del
M flcmieux Qui, un po'brillo,
egli racconta la sua vita piena
d’avventure, di datari e di està
si, piena di par si c di città. E
sui due tranquilli coniugi Hcrnietix passa pur un istante un
soffio delia vita, dell'unica vera
ispiratrice . Attraverso il rac¬
conto di Ranicr, sottolineato da
ardite improvvisazioni al piano¬
forte, la stanza vibra, per un
rio mirrilo, della presenza
di
qualcosa che trascende la loro
tranquilla esistenza quotidiana.
Poi Ranicr con i suoi sogni e la
sua disperazione se ne va. Per
sempre forse E il maèstro Bcroieux rimasto solo con la moglie
tenta ma inutilmente di imitare
il motivo poco prima improvvi¬
sato al piano da Ranier. La dea,
la vita (l'arte, l'Ispirazione, ii
sogno), è passata oer un attimo
nella casa del Maestro»»
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breve il Istanza dalla tramissione d«] Festival
del Jazz di Parigi, ia
Hai è lieta di presentare
questa
settimana
un'altra
imperlante
manifestazione
jazzistica, la cui portata può
veramente definirsi eccezio¬
nale sia per il sostanziale
valoie artistico zia per il
carattere di novità e di at¬
tualità ohe essa riverite.
f.interesse della trasmis¬
sione tr115cer.de. questa voila, i limi li de! l'ambito pura¬
mente jazzistico e si confi¬
gura su un piano più vasto,
meritando
I attenzione
di
tutti 1 cultori di musica e
non solo degli amatori del
jazz. Si tratta infatti del
concerto
tenuto da
Duke
FI uiglim <• dalla sua orche¬
stra al Metropoli Uni Opera
llousr di New York, il HI
gennaio Mini, c registrato da
* La
Voce
dèll'America »
che ha gentilmente concesso
la registrazione alla lini.
Duke Fllington. giù ben
noto ài nostri ascoltatori, i
coi',1 .dorato oggi, da molti
cribri, musicologi ed espo¬
nenti delia musica dotta, una
fra I- airi originali persona¬
lità iiusicali del pnstiotcmp<>. Da alcuni anni EHirigtun
si t dedicale principalmente
a.lu creazione di opere di
più smpio respiro vere e
prup- e composizioni da nmcer.11 quali le suiles Black,
Brc-tiii and Beige, Perii,me
Su '
Dee," Sonili Suite o
;\

Il reqista Alb-e-to Czsctlz (zi centro) con Ubaldo Lay c Nri:s 8cnura. interpreti
del suo idibodramiTM « Cltooi-i *. trasevuo rutta Itetr Russa venerili 1'' ■; ugno.
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RADIOFONICA PER L'EUROPA
SOFFIA GAGLIARDA LA BREZZA...

ELLINGTON

...ma la pettinatura resiste, impeccabile!

DI NEW YORK
Sabato or*

*i>.58.

*nt «to&SA

Liberian Suite. J-c ultime
Ci imposizioni di Ellington
— Harlem, Ctmtroversial
e Mono log ur - I>uet Thrcesame — sono state
presentate in prima ese¬
cuzione appunto nel con¬
certo che sarà ritrasmes¬
so questa settimana.
Il programma si apre
con una scric di brevi
composizioni — Frustra
lio'i. Coloratura e Rose
of thè Rio Grande — de¬
dicate ai principali solisti
dell'orchestra e alla can¬
tante Yvonnc 1.muniste e
con gustose rielaborazioni
di vecchi temi ellingtoniani quali The ilioochi? e
Ring dem belli. Conclude
la prima parte del con¬
certo una nuova creazio¬
ne di Ellington dal titolo
Harlem. che viene pre¬
sentata per la prima vol¬
ta Scrìtta In origine per
1 Orchestra Sinfonica del¬
la N.B.C., su diretto in¬
vito di Toscani ni ad LI
iirorton, e ristrumcniula
da Duke per la sua Or¬
chestra, quest'opera, che
dura più dj li minuti,
presenta una ricca varie¬
tà di atmosfere, di colori
e di ritmi, sviluppando
ur.a virtuosità strumenta¬
le tipicamente ellingtoniana
Un'altTa
novità,
ConIrorrrviat.
apre
la se¬
conda parlo del concer¬
to; è articolata su due
-7* ‘

MI

Lo sC3fo leggero s avventa sull'onda... è una gioia abbandonare il
viso alla benefica carezza del vento del largo, sopratutto quando
nulla si deve temere per la propria capigliatura,
protetta dalla Brillantina Gibbs. Essa dona al
capelli una morbida lucentezza,’’ fissa" la pettina¬
tura e, grazie al ricino che contiene, tonifica e
rinvigorisce il cuoio capelluto.

brillantina
ricinata
solida o liquida
momenti,
Loter
e Bf
fare
my
lime.
netta¬
mente contrapposti nel
colore e nello
spirito.
Before my tinse è una
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E «ex è noto a Budapest, ma ha trUsufO
nroli Stuli Uniti fino all'età di 14 anni, e solo
allora è ritornata in Ungheria, Ha studiato can
io seguendo i canoni didattici delia lirica, dedù-an
ti od poi all'i» (correi azione delle canzoni e afferman¬
dosi brillantemente in tale campo. La sua carriera
artistica à incominciala zie) '45, dopo la line delta
guerra, e si è scolta in una brillante successione di
.tournée». in tutta Europa e in America Katherine
Esser si è esibita sia come cantatile in locali notturni
e alla radio, sta come . vedetta - di compagnie di ri¬
viste, incidendo anche numerosi dischi Dopo una lun¬
ga permanenza in Spagna, dorè, per oltre 4 mesi,
cantò in in terrottam ente a Radio Madrid. Ut Esser
esordi in Italia con Ut compagnia di Odoanio Sparlarti,
e agi poi nei clubs notturni di molte città italiane.
Il suo repertorio è molto vasto e comprende canzoni
di successo americane, francesi e spagnole che essa
interpreta nette lingue originali con molta sensibilità.
Temperarne» lo pipare e accento roso Katherine Es¬
ser ama alternare le sue « tournée*. artistiche a
lunghi piaggi di piacere, durante i quali si dedica
al suo sport preferito, la caccia.

impressione evocativa, un
pò* nostalgica e qualche
volta ironica e divertita,
dell’era del Dixieland, dei
vecchio jazz delle origini
Con Later —
struttu¬
ralmente complesso, ricco
di preziose colorazioni to¬
nali, di effetti inediti, di
sonorità ricercate — en¬
triamo invece
nel più
avanzato modernismo Se¬
guono due brani dedicati
al
saxnfonista
Jolinny
Hodges, poi viene presen¬
tata un'altra novità inti¬
tolai» Monotoyuc - Duci
- Thri-csome. di cui la
prima parte è un com¬
mento dell’orchestra al
monologo recitalo dalla
voce di Ellington stesso.
La seconda è un duello
del clarinettista Jimmy
Hamilton c del contrab¬
bassista
Wendcll
Mar¬
shall;
Threcsomr,
ese¬
guito da tutta l’orchestra,
fu Interpretato coreogra¬
ficamente sulla acena da
un balletto. Dopo alcune
esibizioni del cantante Al
Hibbler c un pot-pourri
delle più popolari com¬
posizioni
dell’orchestra,
con Ellington al piano il
concerto si conclude con
l'esecuzione di due famo¬
si temi di jazz. Suini
Louis RIucs e Blue strie»
richiesti
come
bis dal
pubblico.
Il teatro era affollato
da oitre trcmilaaeicento
spettatori fra i quali era¬
no presenti il Sindaco di
New York e altre nume¬
rose personalità della po¬
litica e della cultura
a. U
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“Solloleiienle pilota X„
«IMPHESA I Ai JA • ntlttf DI OHI* 3U.-W», HM1 A/i'Ufcl'A

i varie Kt(it?un€ tJ tuUvoftytw tli
. impreca Itatia . (/tra trn i un4fri .snidati, t «offH «imirinai, i
nostri avuitnri Affrflurrjto le Raffinitieh tette di C.’arìp Bornia rii, di Fra aro
Cmuoxcoli, tit Marui Ortensi e rii Fe¬
derici* Pancetta, pii a^toltal^n litinno
di i >1(1 in rutta avvicinata ulIr on¬
de della Radio gli arcadrrnUrt di Mo¬
dena. gli alpini. i ramati, oli arfiglifri, i jturarndnlLsti, gli accademisti dt
Livorno e i marinai, t carciitTor* di
jta»»:a a Treviso e Vicenza, gii uomini
della Suntla e dei Soccorsa. Ir* goro
piu di due mesi i quattro Matti cumul¬
iti di • fniprcna Italia » hanno pernirto oltre 20.000 chilometri in macchina,
in tremo, in «empiano.
Si trattarti di dare agli ancotiafori,
lenza enfasi e aenzn retorica, una ri¬
tiene chiara di come vivono e di quel¬
la che penxann i nostri soldati. E tl
problema non era facile ver «j ari ri¬
tti n ti t>a rtirosta che opni uomo — j pe¬
ci* se è un militare
ha di aprire

i viostri

piloti• Giovi del Colle, Rari
e
Aratine ite
Amendola,
aeroporto
aitilo cui pista decoitour# i Vampiri,
gì- appare-eht i reazione dell'Acro-

niturica Militare /foiiana.
Tutte rfwesfe toppe sono siate neces¬
sarie per dar vita alla fitjura del . Sot¬
totenente oiinu X .. il prototipo del¬
ta giocane generazione dei pilori, en¬
tra?» netrAceademia Aeronautica do¬
po

il

IMO.

La vita rtell'A cenile mia, il pri?no co¬
lo con l’istruttore, il decollo, te xcnstizumi di un /diala tri colo, lo rifa Ur¬
na Reparto ('cecia, sono la trama di
questa inchieste di Federico Ruscello
sulla /ormatone di un * cacciatore •
E anche se per quel senso di pudore
e di ritrosia istintiva
delTnonìo. il

nome vero del « Sottotenente pilota
X a nella frarmicstcme non si farà, la
figura
del
protagonista esiste nella
reatta e compendia in sé tutti c qìo
ani cdoti dello nostra rinata dima
aerea.

intervista
Per descrivere con sincerità,
anche offra retto le parole dcliintereistato in un • radiodocwnentario • determinati sin*
razioni, hurof/tia procuri*?
Ed r per «/vesto spcrtolmente
che • Impresa Italia • é prato al
Ministero delia Difesa e alla
Aeronautica, di aree dato modo
u Federico Pascci to di prova re
Ir • tensorioni • che un pitiibrcardatori? prora quando si li¬
bra mirarla col ju<» apparec¬
chio. /n quattro ore e mezzo tli
volo con
un apparecchio da
caccia biposto, pilotato dal ca¬
pitano pilota Guglielmo Spe
cker, Federico Fascetta ha toc¬
cato
(.'apodi chino,
sede
del
JV Stormi» da Caccia (sui cui
aeroplani campeggia il • Cetra)Hno • di Baracca», (iniettimi di
Lecce. Centro delle .Scuole di
Volo Militari un cui si /ormano

lllOVKI.I.Fi SCI! Villi li MIT
n

8 ITTI M ANA
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RAZIONI

Domenica :7 giugno per la seconda settimana di estrazioni del « GIUGNO
RADIOFONICO IMI • la fortuna ha eh linealo per noni», nel conto della
lrjirtnl*n|i?nc • Gtnnr/tn» ». dieci liunvt radi riabbona? I
Tyco t nomi del dieci favoriti dalla sorte al quali sono toccate tante bict etcì te Bianchi — la gran retai C£ luiriunalv
quanti sono I componenti
dell;, famiglia a loro cancri
Gntko Settimi fu Eu'.bi** • COSSA>
TO
t Vercelli). visi
Mattini, 2

di Aquilino - CAI.
TANIKSfcTTA. via GuarnaxchcU
li. 12
nii-no abbonato dal l'J
maggio 1951

Vanoit ROMflm

nuovo abbi»n,.' > rial 6 UKijrui 1951
Galli Dirui - URBINO (Pesarci),
via KatraeUu. 7: nuovo abbonalo dal 7 giugno IMI

Pauoc» Domwico di Vincenzo •
ROMA, p del Monte. MA nuo
vo abbonato dal 6 giugno 1951

Mouha Attimo - FERRIERE .Pia«
een/a> • Esercizio Pubblico. fruT.

Calnctta a Trancio di Francesco BITONTO (Bari), fra*
PaJombaio. corso Vittorio Emanuele 33
nuovo abbonato dal 4 giugno 1951.

Tondo: nuovo abbonamento apeelale contratto II 30 maggio 1951
Cavalli AentiMcnr fu GlUMeppe R1MIN7 (Forili, via Sinistra del
dal

pieno fu Giacinto - SAONARA (Padova), via 3 novem¬
bre, 13: nuovo abbnitito dui 22
maggio IMI.

Cnmkva Givurrt di Giovanni Battt»yi
MROLO i"Venezia), via
^A’ Corner. 17. nuovo abbonato
dal 26 maggio 1951

Butti Augii sto fu Giuseppe - TAR¬
QUINIA
(Viterbo), via Umber¬
to. 14: nuovo abbonato dall'8 giu¬
gno 1951.

Porto.

18:

nuovn

abbonato

\ it it il i: i n

(!' R. L. Stevenson
gnoie - Mcrcoxd

GIUGNO RADIOFONICO 1951
D A

Il microfono di • Impreso Italia i tra gli Stormi da cacca. Sopra: | piloti drt VI Stormo
attorno al cao.tano Fodaie. intervistati da FffJtrico Pascette Sotto, a Wfiivtra: il 'unirò noniila mentre rare oc li e le confidenze al microfono da un nltiiFicuU dolo pnrra del uccolo.

Toninato

17 maggio 1961.

Ricordate.’ . Giugno, fortuna in pugno . è lo doparti che tutti
coloro che ancora non hanno la radio dovrebbero ricordare.

ACQUISTATE UNA RADIO

•

ABBONATEVI ALLA RADIO

i cura ai Vittorio Brlore IR.50 Rete Rnsw

Markheim. un individuo che h;i con¬
dotto Vita equivoca v delittuosa, scen¬
dendo sempre più in basso pei’ avidità
tk-l denaro che sperpera al gioco, si
presenta ad un usuraio con un prete¬
sto e lo pugnala. Ma apppena com¬
piuto il delitto è invaso da un» ter¬
ribile agitazione. Gli orologi delia
città battono le Ire pomeridiane e co¬
mincia n piovere. Markhc-im si sente
ora spiato da mille occhi; c assalilo da
selvaggi terrori c da presentimenti di
morie. Però gli occorre il denaro: ri¬
volto allora il cadavere e. trovate le
chiavi, saie al piatti, rii sopra: ma men¬
tre fruga in ogni dove, ecco apparire
una ignota figura che. fissatolo, lo am¬
monisce che sta per tornare la dome¬
stica dell'usuraio Gli mostrerà dove è
il denaro c Io aiuterà a dileguarsi -na
devo far presto se vuol salvarsi Que¬
sto visitatore, che si intuisce facilmen¬
te essere la voce dell'istinto e della
coscienza al tempo stesso, rimprovera
a Markheim tutto il suo passato e
vuole da lui la promessa che non gio¬
cherà più: ma l'assassino reagisce,
questo sarà il suo ultimo delitto, per¬
chè ha avuto armai una grave le¬
zione . Ero assetato di godimento
dice infatti—e non potevo sottostare
alia povertà, ina ora sento che le mie
mani sapranno fare soltanto del be¬
ne . Dopo tale dichiarazione la figura
simbolici, del visitatore svanisce Marklieirn riti incende nel negozio e me¬
dila inorridito sui propri delitti Una
scampanellata ed ecco la domestica
sorridente sulla soglia. . Fareste me¬
glio a chiamare la polizia — le dice
Markheim —: ho ucciso II vostro pa¬
drone ..

IVA

II H/.l l»KIIM»V\

,1 Henry Jamev . cur. di Antonio Giurili •
Venerdì, ore lfl.50. Rete Rosse.
Due cugine :n secondo grado Su¬
sanna e Amy. s, trovano riunite in
una piccoli, proprietà in provincia,
In virtù di un lascito testamentario
di
una loro vecchissima zia.
Rovistando nei sotterranei, vengono
scoperte delle vecchie lettere scritte
In caratteri gotici che non possono de¬
cifrare e pregano U vicario di farlo.
Il vicario riferisco clic nelle vecchie
scritture, sta scritto che un ante¬
nato è stato impiccato perchè sco¬

perto in (lagrame delitto di con¬
trabbando. fi vicario spiega anche
che le l'uchezze di tulle le imeKlori rarniglic del luogo sono frutto
di operazioni d: contrabbando. Que¬
sto spinga alle due donne la strana
apparizione che avviene al castello,
da qualche tempo si tratta d: un
Uomo ch<- rivela chiaramente sul
collo le traccio dcll'impiecRgirme
Le due danni’ vogliono liberarsi
delV pomuodo fantasma e ci riesce
Amy portando a termino lina im¬
presa da contrabbandiere Susanna
vinile conoscete I particolari del¬
l'impresa e la cugina le riferisce
chi; è riuscita a far uscire dalla
frontiera, sotto «Li occhi dei doga¬
nieri un ometto di cui l'esporta¬
zione è proibita. Amy le rivela che
il misterioso oggetto di cui si
foce il contrabbando era un ocivnd’sigart. Dopo di che la visione
dell'uomo impiccalo scomparirà e
la vita al castello tornerà normale.

A

rriva la
. Kadio&quadru..
Passa da centro a centro
alla riscoperta delle nostre
contrade c dei nostri paesi, ri¬
sale le vallale dell'interno, si
inerpica sulle solitarie strade pie¬
ne di polvere. Non cerca nè luo¬
ghi importanti, nè persone famo.
se. Viaggia solo per far conoscere
la Radio, per spiegare come con
essa non ci si senta più tanto
soli; lontano dal mondo, per di¬
mostrare che sia giusto che ab¬
bia il suo posto in ogni cosa
come una cosa lndisjH’mwbiie. K
la genie. In gente dei piccoti
paesi della Sila o del Tavoliere,
risponde all’apitello, ascolta, si
interessa. Ulta nuova . Rodiosquadra ,, un nuovo e più compieto mezzo è andato ad ag¬
giungersi in questi giorni a
quelli già esistenti: il « cinc-ntobilc
Un elegante pullman at¬
trezzato con carrozzeria speciale
per poter accogliere un com¬
plesso tecnico veramente note¬
vole: dalla cabina cinematogra-'
fica sistemata in coda all'automezzo, con pareti di ferro e
amianto, dalla quale si possono
effettuare le proiezioni di film

PAOINA

l!

il “Giringiro,, continua...
OOHlxtCA OtR *c*e38,.

ì 'uwcollm'ore r - pfRivu» ni • Cii/ / 'mffiro . corte cjì una (raum'-ssione orvtci defalca con io ;* ?
n*
Giro
d'Ifo l.a. *tnuxfteretjb<*
</rn. :u>.
•i l'oriiò è che
» Cririfffira -. ro- Hi. i; i. Da quoti Acno M • ~orformorn
•n settimanale ui o-- ttco. jmenlifico
coè^^Klrrrro.’rTtrnlc
«!
wrero <ft' t*
sili*
cfo 2.» o <2 minuii r!l
li li mi uttion . E1. CO«0 mimbiU», il prrr-

:<i no» subirti alcun aumento. Usci¬
rti aita dnipcnica arra, in quatiro edi¬
zioni ttTnosrimarxr consecutive, mant&oc.idn inodorate, rorgcnitO de*le. sua
redazione* d«J tit fiore reMponmtole
5ilru> GiyL «iu* . grandi firr*e , Pie¬
tro Garin** e Sun-'ro GionMtltfl i. tio iViuipQoinalort
Musicete
CiotMWini
P'Aru i or croni** ' canori Isv Be'tini
r Raffaele f*i«i Ai tosti sonori (fella
« linotype • ri %f
Kuqqeri. aanecondato diri suoi •? ru/acai in a<iwba.
a causa prima dei proseguimento
dou.e>:irnie ari « irtWnpiro • sta i*erto nel coro u. rtor.v. ni richieste <r. !?lli» un ogni «arte d ìtalia. Iai jm>i o'n
rité raggiunto da questa Ttastrtiutone
Jat4li di iwuyiiv eli .sfirri.sn i! di pGt'iw.
è tate che ’i *i»!o conrnrao - Chi e *.
inserito neU'edizioit* J95> ha. segna¬
ti i U7I (’Onxiilr/rtioir suwiflisto di firctum Ne fa 4et\e «' tjriaviri) dt un mi¬
lione e mezzo di ««furimi» inaiate ria*
ylt ascoltatori, perce?Uu*Lr ulta meni*
significativa. ver rfcl jc,t>o;n Ungere
mite rifn' F quanto
inferna¬
li c difficili » cpiesiti jmsti da Stinto
Gigli è noto a tuffi.'
Quali sura’ilto t temi ««otti delle
guarirò edi-*irmi sf.raf>rdr.«uiri€,y
Gli avt*em‘centi delio settimana,
sportivi e no. illustrati sempre tirilo
ptife incori/ondibile di Garinei e di
Gioixmnini E* bene stabilire qui un
pror’o fertno: costoro vanuo annove¬
ro' tra t . cassie- . de' genere*.
li?r* poro farse suggerite che alto
pii. conia
apertura • rim temi una
r eira

testalo

sarebbe

sio'a

più

on

ivirruna. Errare. C'Jié A pubblico urna
de • Girinomi . finche ti ti lo lo. E vi
è aifeziona'o Tulio nella tlfla equivtìlr a un «gira.: resistenza defi-ioimo come La durata di un tubolare. E
tutto può essere preso *>i giro con un
sorriso e con ori riuirriello. Alfa cui

M*TT a7.ZVS.HS

nierg innur'o rie! « Giri»g>o
ebe
prende ia giro chi 91*11. chi riuo'o.
chi. ir brere, partecipa di una *;• alsitist rOndirvme
tttfovn.nr.

mmarna,

chi

• t’ir**,

Porri’e qrossc per nnn cosa legger*?
Ceno ile 1* fondo U comico
se m¬
pre s'a"«1 una •-una ireutendomenIc > ric
Far snrr irre r malto pi i d
ficile che fare piifgrc
Gli ascotictori *or.t> dunque a crer¬
tili. Chi risa* e.isri r lieto, sul. Uh CO
mesrim J7 plug.uy if . GirfapÌTii
d-t
appunta meato ai suoi iede'i tv pie¬
na
Rete
Azzurra, ali'angola delle
ore 2®2rtL
Ci tUmenXtcavanva di ur par!troiare che interesserà senza dubbio un
gran numero di ascolta tori e cioè tulli
} nitori abbonali dt quest ultimo peHmcIo Le ipuiJfm ctfbùmi straordi
norie dei • Giritigm* • dediehtririnp
in prima payriu tin breve . ebvriro »
ai rìs-ulfatt dei sorteggi setxitrw’nali del
(ritiym; Radiofonica La tubnea iial
titolo , La famiglia in birirleitu . 'ia
rn curata personal niente de una •■’ìptpotica conoscenza del pubblica ra*itof onici)- In signora Fort una, una col¬
laboratrice che ogni redazione i lit?
« rispetti pagherebbe a peso d'nru

4

Girìng.ro *.

Pn/n*

6c\\a pirleneg

d>

« S^nunfis

Mvi

4

Rh»
vivi

t ivpnnOr
a*

Orni peni

— pei l'Indovinello Ori 4 giugno
pet'MUiagCio <ir<MvntnU». Adolfo Leoni
- i signori
Vosn. nato b*ti.iou. via
Monte Grappa V. Gioia Tauro tReggn- Calabria); UnMnico Biotou. vi»
Cantare. 2 - Vaktagno iViccr/ai
— per rinclovmclJu del b grvagno personaggio prvsrnUilo; Ttherìo Stari
- t signori
2*** I'aiujtta. via Brnutim» Cuna 1. Cingoli iMacerai^). Nwon HArr-, via Mazzuu 7. Torr^ Sauiia
.Susuina l Brindisi i
l'indovinello del

persoti Aggio

presentato

6 giugno -

La

p*fa«

I Mignon
P*uno Gakim/i, via Mai ■
Uni. 4 - Crravou: Mani Astsmo. cor¬
sa Maasimo D'Aatbo. TX - Turino

Tra eli ascolta Uni cvaconr***i »*»v
hanno inviato lesali* »o)u7-torM' ut
(lucrili posti da Silvio Gigi* n«*l cor¬
so dellr trasmissioni deJ « Ginngun *
dei giorni 4-10 giugno, h» *ortr ha li
vorito*

— per

4-10

Radio -

• Te

rxtrewn

Concorso abbinato al • Girmgiro,
Risultati 4«U*

Prsean Fluito Coppi

Bellini e Silvio Gigli, mt vipere dove r.irà pottó il

— per 1 ludmlaeUo dei 7 giugno •
personaggio presentalo Givuasni Ro¬
ma - i flfiian CiiTsrm F«km. via
(•ortaiuppL M
IVevigln* ^Bergaim»»
lluaoi Losco, vxlia Tugnetli. 15
frw
Nngarè
IVrgme 7ilsupr>a ' Bctluno*

il

9«aeefeéne.

Mutria

terta

<l«

a pu.sso normale da tre dirrarJoni
distinte, oltrr a quelle a passo ri¬
dotto. trarit* ad u« apposito im¬
pianto portatile axtcroato a bordo.
.*i| piccolo e conforteso Ir auditorio
per interviste ed
altre nr orna din

pr^pacandisUctiL
ricavato
nella
parte cenlmU- drll’automezio
Un impianta di dtSadonr «onora
di «0 Watt di potenza alimenta
quattro ero-or trombe esponenziali
che sono nascoste nel tetto della

Ita

powr cocca! ». E

la

mala

a

ira

Cuprauor>tt«nM.

Can ta, via Carlo Albedo
ma Gallina riunirli fcwrza Riccio Manuale Alt]

M. Sutia Te¬
'Ji-is r? - pi; .t-

per (indoviarilo «Sei JU giugno
*er*»naggm presentale « Il Cmtpro • - i xtrnoi i:
Scnuw Borii si, ria Pisi*. I. [rttz PuMion.i,
Paese iTirvuoi. Iran Tubuìsi. |pUUJm G«ri¬
baldi. 51 Bondeno tKerraim»
A danrun

vuc.torr

*M»mrluo

C G K

e tuki

ladwnczvmv

a 5 valvole

fi

ST.^nsiij

un

Swpr rtwflki

r.ami.ae d otl'i e

LA NPI.1«K:

per rmdov-nelk. dell» giugno
^•nonaggio presentato • Tal Gazzetta
detto Spot •
! agirci Suuiow Mi
i.nnxo, tra*. Strarvlip - SUrioar
Palermo: r.rcom Mut-cm. ma Ho

I nriflà

— per t'mdcnrmeUo dH > giugno
pei son aggio prouitato
Viscrs» e
Vittorio ItoKtelh, - I agnoli
Asane*

Forlì e a Cactrocaro il XXIV Congrc? n
Knigmirtini NarJnruile. eoo rùrtrrvmto ili

rnigmiNlirlifl

Sakata
Sf svolto

«et

nei

U.10.

vettura. Queste trombe non servo¬
no perii a diffondere il parlato o
la musiva del film presentato ieni
diati da speciali altopartan*i mon¬
tati su eavalletti e tisiema‘1 dr-tro
lo schermo: è noto, infatti, die pelraeiotu di aensifea la sorbente co¬
ncini del cinema'oprato deve ess-re
sistemata alle apaiia dello schermo
A bordo è pure . 'temalo un liti
pianto di regjidmzienr che per mette di registrare su nastm per
la durata dì tm'ora e su dischi pet
la durata di etra* f per bvevi in tervislc. E’ anche auasitei ir effrlUiare. meditale roìlcRiua.-ilo col
cavo, delle trai n«:.?3o*ii eslernc
Completa ratirenatura dei . ra
d *r,-due-mobile . un impianto lmMoiUontf del tipo ad inadiametar
circostante che può consentire di
fai ascoltare per radio nelle zone in
cui si ferma H-'iuwta. o dei uro1 : ami: allestiti sui posto oppure
qualsiasi altro programma collcttalo
per mezzo di oc cavo con la relè
nazionale
Atliuvlmente dislocato a Padova,
in occasione della locale Piera. qi»e«to nuovo e completo mezzo ini¬
zierà subito dopo 1 aera viafei <U
oropacanda

Rete

gloriu

centinaia di edipèi,
parte d Italia

MOBILE

di f?r • cintsrt »

tuegujrtìo tcjreto u*l . Gir.nfiro ». Lj

Xwu

2 e 3 pugno,

provenienti

da

a

04:tu

Scegliamo alcuni tra i giuochi più facili dati a risolvere nel corso delle gare
congressuali, proponendoli ai nostri as¬
sidui.
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LNnltmi* limitato dalla
* Ini» « *♦
•» Or i «il - titr
e
volta yl rntorriUali t«i mt*r*ntato»*
Ecco, orila f t© a d tra
dalia Ra< menUt *>UiMf» lo rìdi <«U di un rapc'tar Uscito.

■

In basv> Uno Ooi punti di mailer traffico ed anrmarofie di Benino nella tor» a'cala.
Nilo tfondo li campani e vtrcncalo d^l'a ct»n- tratta »r» mmona -dl'>mperalo.'C Cupl.elm© 1.

a U'r di
il gruppo

mudare tal¬
g.o.’fia'MK©

Inchiesta di Gei ideine

GERMANIA

C

alimi- abbiamo Ria pubblicato noi
j numero
scorso,
anche questa
settimana avranno Irono due
trasmissioni dedicale «Ila Germania
per 11 ciclo • Inchiesta in Occidente *.
realizzata dalla Radio Italiano e diretta
da Ci. 15. Angioletti
L*. Inchiesta • in Germania
eie Ila
quoV di-imo qui altre fotopcatle prore
dagli Invali ci-. 1,1 Hai £ sto La eondolta da Aldo t5;w.i>rr: con la collabora¬
zione dt Gerolamo l’edoja per la par
te economica, del radiocronista Antnncllo Marescalchi e del tecnico Dario
Roseli!.

I/c nuove trasmissioni avranno luopo, sempre per la Rete Azzurra;

■

ttSPDi.

ALLE

ORE

21,ZS

SABATO.

ALLE

ORE

21,15

In atto: La rete delie autostrade nel.a Cornatila Occidentale è tornata oqg: in
perfetto italo tanto da poterla considerare, per le sue modernissime carat
temutile tecniche, la migliore dell'intera Europa. Come è noto, le autrstiade
m Germin a tono costitu.te da due larghe sedi, che ahiancate e divi:.: da un
tratto erboso consentono il traffico in senso unico.

In a:io; L'Università di Heidelberg, dove gli inviati della Radio Italiana hanno mter*
vistato alcuni studenti ledeteti! per conoscere I loro punti di vista suil'Europa unita.
A tinnir*: A Berlino, al Hmtte fra la zona britannica e la zona sovietica. Neirimpat.
calura che sv vede sullo stando a sinistra a la Porta di Brandehurgo >n corso di
neostr uarone.

11 IGEAI A IN
in
mugica

ur

CIOVMlì r*nr

\rnm »tti ut m. citrti i \i»j»
cui Momau

m
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TI'HZCl PROOfnMKA

1 J ■ im;i di entrare nello specifico argomento
J
iella //ipenia irr Tntiridp gtucknma, non
saia male risalire nel tempo e descrivere
una situazione determinatasi circa venticinque
anni prima a Parigi
Quando il Bambini, impresario italiano, portò
mila capitale francese i . buffi . che eseguirono
gli .intermezzi, del Pergoletd Lo terra padro¬
na, non ai sapeva con esattezza cosa fossero la
musica <• In musicalità italiane. Non appena
eseguili i deliziosi intermezzi per go lesi ani, Pa¬
rici si divise ir. due fazioni: quella italiana, che
si riuniva all*. Opera », sotto il {>nlco della Re¬
gina, e quella francese che si dava convegno
sotto il palio del Re Coii: de lo Reiee. coin da
17tri: il primo accoglieva gl’ir.teUettuafi e vi
aderirono Eli illuministi, il secondo riuniva i
tradizionalisti e i conservatori.
Piò premesso, bisogna anche avvertire che
quando Gluck compare sut*orizzonte musicale
parigino, la lotta è tesissima; c poiché egli, con
i suoi principi estetici e con le sue applicazioni
pratiche, dimostra di essere fedele al concetto
della « drammaticità della parola espressa mu¬
sicalmente », viene senz'altro considerato Tantitesi della musica italiana. Anche se — e su que¬
sto punto bisognerà eiisere precisi — Gluck è
musicista di indole melodica e armonica italia¬
ne; anche se la sua preparazione era avvenuta
in ambiente italiano su esempi italiani, in lin¬
gua italiana ftra it 1741 e il 170© sono circa
venticinque ope re italiane per lingua e per sti¬
lè); anche se. inline, la sua riforma melodram¬
matica nacque da un preciso supRcrimento e da
una altrettanto precisa applicazione del livor¬
nese Kanieti de' Culsubigi che per Gluck scrisse
i libretti dell'Or/co ed Euridice. deH'Afi-cjrfe e
di /'(iride ed Eleni: E furono proprio i trionfi
parigini di
Orjet» c di Ai¬
res le,
opere
dunque su 'eslo italiano d;
drammaturgo
italiano, cite esnltaroiio i p3
nglni nel no¬
me di Gìuck
e li sollecita¬
rono alia bat¬
taglia contro
1’ italianismo;
in ut momen¬
to, si bBdl, in
cui anche gii
italiani, dada
iot parie, ac¬
cettavano
il
nomediGJuck
come
quello
di un musi¬
cista di casa,
dopo che per
lungffit anni io
avevano
de¬
nominato il . tudesco » e proprio a proposito di
quelle opere che in tutto o per tutto possi ino
essere considerate italiane (anzi, metastasiane).
Siamo nel 1770. Sono di quest anno le tratta¬
tive tra il barese Nicola Piccina» e ia corte
francese; trattative condotte a buon fine rial
rappresentante napoletano a Parigi, marchese
Caracciolo. La prima opera parigina (in lingua
francese) del Umido e ingenuo musicista barese
è 11 Roland (27 gennaio 177B>. Fu un successo
vastissimo che immediatamente sbiadì i rutilanti
colori di quelli ottenuti da Alenate e Orfeo
glucki3ni. Il Coin de la Reta e è in stato di gra¬
zia; si inneggia alla musica italiana con nuovo
c più acceso entusiasmo, da una parte: dall'al¬
tra si rinfocola Tastio e si giura vendetta.
Ormai la lotta è tutta tra qluckiati e piechinisti e riassume venticinque anni di attacchi, di
schermaglie e di polemiche, espresse In un fiu¬
me di libelli, pumphleta, brochure*, saggi cri¬
tici; tutta una letteratura di estremo interesse
che culmina in due lavori entrambi a favore

della musica italiana: . La lettre sur la musique
fr-anc»i.se. di Rousseau e < T-e uevcu de ttameau . di Diderot. La lotta è dunque, in questo
1778, al suo acme. Si noti però questa strana
situazione: i parigini sostenitori della musica
francese eleggono a loro simbolo ili lotta e di
ideali AJceste di Gluck opera scritta in italiano
di librettista italiano; i sostenitori dello musica
italiana, al contrarlo, sbandierano Koland di
Piccioni, opera in lingua francese, tratta dal
più classico repertorio drammatici' francese
Ed cenici a /jipcnia in Ta iride: 177!). l-iinno
prima Bcrton direttore dell'. Opera . aveva
tentato un avvicinamento ufficiale dei due Orfei tedesco e italiano, imbandendo uria tavola
di cinquanta coperti c mettendoli fianco a fian¬
co Una deliziosa descrizione dellavvenimenlu
di cui parli» ttit’.a Parigi si trova nel canto VII
di Po/piu>iir lOcurrcs poslhuinp.t, 1680) del
Marmontr 1 che fu presente al banchetto
Deviarne*, li n Imprènder ile factotum dell', Opéra., volle realizzare un colossale piano re¬
clamistico che avrà conseguenze straordinar ie
Perche, si chiède Devisir.es. non si dà da mu¬
sicare Ulto alesuo soggetto ai (lue antagonisti,
per ) quali la Paridi musicale è divisa in due
parti eguali’ Lo stesso soggetto, lo stesso teatro,
le stesse masse d'esecuzioni; diversi i compo¬
sitori della musica Piano dialmlicn che Devismes si mise a realizzare con diplomarla sottile
e altrettanto diabolica. Prima parla a Gluck,
proponendogli il soggetto iti Ifigenia in Tauride;
lo prega di non far parola con nessuno c di
mettersi subito al lavoro. Dopo poco abborda
Piceir.ni: gli fa i-giml discorso, eguali proposte;
anche per lui la preghiera di mantenere il se¬
greto. Ad entrambi i musicisti Deviarne: assi¬
cura l'esecuzione delTopera per il 18 maggio
1779. Piccioni, ingenuo come sempre, non in¬
tuisce il trancilo, Gluck, più scaltro, subodora
l'inganno e viene a patti con Devismcs: sarà lui,
Gluck, il primo ad essere eseguito. Allorché Pic¬
cioni lui già pronto il secondo atto, tutta Parigi
sa che le prove dcH'J/tpenwi in Tumide gluckiana sono già iniziate. Piccinni. a questa notizia,
prova un acerbo dolore e interrompe la com¬
posizione dell'opera omonima. Gluck, al contra¬
rio, c. con lui i suoi partigiani sono ■ aio un
era», tanto più che l'opera, eseguita puntual¬
mente ii 18 maggio, ottiene un successo senza
precedenti. A questo plinto bisogna rendere do¬
vuto omaggio al gusto dei parigini di quegli
anni che. contrariamente a quanto vorrebbero
i sostenitori deila musica italiana, Rousseau e
Diderot, In primis dimostrano non solo di avere
. le orecchie munite di sottilissima cartilagine
e non di doppio marocchino ». ma anche di
aver raggiunto un grado di sensibilità teatrale
assai evoluto.
In un genere del tutto nuovo apparve Ifigenia
in Tatti-irte di Gluck ai i>arigini: niente ouver¬
ture iniziale, un solo balletto, l'elemento erotico
trattato con parsimonia, scene fortissime di ca¬

rattere selvaggio, uso di strumenti

mai prima

adoperati.

Ma i giorni di rivincita si avvicinano per Pic¬
cinni che. messa da jmrtr la sua Ifigenia, ani¬
ma e corpo si dii a realizzare quelJ’Afp» che
ebbe gran successo, superiore a quello di Iloland Brutti giorni per contro, passa Gluck;
Frho et Narriate fa fiasco, pressa poco. Di que¬
sto basco approfittano i sostenitori di Piccinni
e tanto brigano che convincono il loro protètto
a riprendere il lavoro per Manli Piccinni, do¬
rile o in fondo lusingato dal gran parlare che
di fili si faceva a Parigi Ila questione fra glurkist; e picctuntsli stava assumendo proporzioni
nazionali), si decide si rimette all'opera e, pri¬
ma di dare il benestare per ia tappi èsentazlone, pubblica stri Journal de Paria <n. 22, lunedi
22 gennaio 1781 > una lettera allerta nella quale,
a un di presso, giustifica la sua Ifigenia così:
diè due onesti compositori lavorino u uno stesso
““/igeilo in tutta contemporaneità à cosa nor¬
male in Italia, straordinaria in Francia; in, Pic¬
cinni. non sapevo allatto che anche Gluck avesse
scelto quel soggetto; quando lo seppi, rifiutai di
proseguire il lavoro; ormai l'opera di Gluck ha
due anni; la mia sta per nascere; cari signori,
credetemi, non è tuta Intenzione nuocere, aia
pur minimamente, alla fama del cavnlior Gluck.
La lettera fece scalpore e forni al diabolico
Devismcs il pretesto di mettere finalmente in
atto il suo piano, eseguire conLeinporaneamente
le due IAgente. L'ingenuo italiano non se l'aspet¬
tava. Il 23 gennaio 1781 Ifigenia in Tovride di
Piccinni viene ascoltato da un pubblico strari¬
pante in un'almosiera sur riscaldata. Al primi
due atti, indifferenza; ma al terni dopo l'aria
. Oreste, au itom de tu Patrie ,, rio imi il terzetto
dopo i cori delle sacerdotesse di Diana c del
selvaggi della Tauride. l'entusiasmo fu genera¬
le, incontenibile, soverchlante. Alla seconda rap¬
presentazione, grande scandalo: madcrooisrlle
Io» Guerre, nel ruolo di Diana, entra in scena
ubriaca (vendetta del gluekistl?). Piccinni si
sente morire e. da buon italiano meridionale,
pensa subito a una Iettatura Immeritata. Ma
tutto si risolve per il meglio, perché La Guerre
si riprende e risolleva le sorti dello spettacolo,
in misura prodigiosa. Il successo è ancor più
violento c cosi le due Ifioraie si alternarono per
molte sere, facendo copiose cassetto. Guingucné
lascia scritto che, tutto sommato, gli incassi del¬
la Ifigenia piccinniana furono superiori agli al¬
tri. E per la storia questo ha un'importanza
decisiva.
Se si pensa clic tutta questa romanzesca
storia precede solo di una decina d’anni la ter¬
ribile rivoluzione dell'88, si dovrà pur conve¬
nire che il popolo che la determinò e la via se
era dotato di una forra spirituale veramente
grande e capace di conquiste meritatamente
illustri.
__
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Georg Kaiser e "Giorno d'ottobre,,
l/HK 9t,S3. TIMO PHQC»W4*HA

C

'I eoru Kaiser
inizio
U
■ fu» attività di dram¬
maturgo nei 1911 con
La vedova ebrea ( Pie )’-idtachc
IVittcci,
ma
mal¬
grado
Usue
affermazio¬
ni successive con He becco
(1913>. 1 borpheai di (WN
(scritta nel 1914 <• rappresolitata nel
17), Il Centauro
(1916). Da mezzogiorno a
mezzanotte <I9!6>, Professor
Kietrt <1918). non *1 può parlitro di un suo vero successo
sino alla trionfale rappre¬
sentazione nel 1919 di /./in¬
cendio al teatro dell'Opera
lOer Brand Irn Operhaus);
da allora con un crescendo
continuo, conobbe il trionfo
e conservò inalterata la sua
posizione di capogruppo sin
dopo il 1930 (Oklobcrtag ebo
raccolse ancora entusiastici
consensi è del T58). Si può
diro
Che
nessun
genere
drammatico sia stato da lui
negletto; sino allo sottili
esercitazioni del libretti d'o¬
pera per Kurt Weill tif pro¬
tagonista'' , sino alla comme¬
dia musicale (Der Zar tóssi
siri» phntogriiphieren. 19281
c alla rivista (Due rr(trutte.
1929 con musiche di Spollanskvi E nelle sue ulilme
opere if.a znllrru della Me¬
dusa, per esempio! non è
difficile
rintracciare
/in¬
fluenza di certo teatro fran¬
cese contemporaneo, partico¬
larmente attento allo studio
delle . deviazioni . sessuali.
Di qui In difficoltà di trac¬
ciare un ritratto di Kaiser
che non sia labile o parziale
t incompleto; di qui /irritata
costanza di quasi tutti 1 cri¬
tici nel ricostruire il suo iti¬
nerario tanto che a qual¬
cuno di essi (Enrico Rocca»
uno scrittore cosi personale
appare perfino troppo indif¬
ferente. troppo abile, trop¬
po innamorato della propria
bravura.
Giorno d'ottobre può. in¬
vece. darei lo chiave di que¬
sto caso singolare, r/o-.c-r.-i
c, su un piano rigidamente
filo-muco quanto ma. fragile

I

e scontata; il suo
tema
fondamentale
(quasi
un
ricordo dei vecchio dram¬
ma a tesi) è li seguenti-:
solo l'inconcepibile è ve¬
lo. solo Li non avvenuto,
ina desiderato o accetta¬
to. è reale, in forra di
questa convinzione i pro¬
tagonisti della commedia.
Caterina e li tenente, pos¬
sono amarsi e sfidare la '.eg¬
ee umana c la morte Nul¬
la di peregrino, come si ve¬
de. ma U dramma
con
i! suo ronzante e perfetto
meccanismo, la cui musica
fa pensare agli accordi cri¬
stallini.
alle
rarefazioni
timbriche di uno Schiinberg. di un Wrbern — av¬
vince c convince; i personaUKi a differenza dei ma¬
nichini wcdvkindlani. han¬
no una consistenza umana,
una dolorosa coscienza e
sono lontani dalle siuin¬
tatte
figure
degli
altri
d ra tnmat urghì espressionisti almeno quanto gli croi
d'un Knkoschka o d'ur Emlt Noidc
i
«tagli
esasperati
omuncoli d'un
Buckmann o d'un Grosz.
Come già notò il massi¬
mo studioso del l'Espressio¬
nismo, Hermann Bahr. que¬
sto era c rimase un movi
mento negativo: anticon¬
formista,
antlnaturalista,
noLlmpressionista
Mal vi
fu ciKica piò sconvolta, dal¬
la disperazione, daU'orrore
della morte , Mai più se¬
polcrale silenzio ha regnato
sul mondo; mal l'uomo è
stato più piccolo c più in¬
quieto. Mai la gioia ò «lata
più assente e la libertà più
morta •- Ebbene, la forza di
Kaiser, e di Giuntod'ottobre
in particolare sta in questo
svincolamento dalla dispe¬
razione e dal nulla, in que¬
sto piccolo, ingenuo, ma
eroico tentativo del suoi
personaggi, che anelano ro¬
manticamente ad una real¬
tà, anche se fondala sul¬
l'impossibile
LUCIO CHIAVARELLI

> danza macabra de • Le Testament » di Francois Vil on nella prima «dimore del 14&9. Cun la rriui ;<
sono qui raf ouratt il monaco, l'usuraio e il tJC.ero.

Francois Yillon
.s
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Di

ir.

r.

v
abitudine e vizio del
-f
la nostra cultura so—i stanzialmente lirica,
isolare- le più cospicue per¬
sonalità poetiche nel lurO
mondo persomi in — quasi
su un piedistallo — esen¬
tandole di buon grado da
una umiliante puntualizza¬
zione storica
Il caso di Francois Villon è ovviamente tra i più
allettanti sotto questo [mo¬
to di vista, E sarà fin ba¬
nale osservare quanto ab¬
bia infinito sulla form,da¬
zione di un slmile malinte¬
so la sua eccitante biografia
di poeta scassinatore c as¬
sassino: quella sua tormen¬
tosa vicenda umana, dico,
che ò pur cosi indicativa
della depressione morale e
civile che segui, in Fran¬
cia, alla Guerra dei Cen¬
t'anni.
Francois Montcorbier
nacque nell'aprile 1431 a
Parigi, quando la citta era

CAM li a

2

S. }>, ZFr:

,l CROCI li esse

ancóra '<it;n la nominazio¬
ne inglese Guillaume de
Villosi, cappidiano di Sani.
Benoit-lc Bétourné e suo
padre adottivo, gl: diè il
nome e lo avviò agli studi;
in questo periodo, relativa¬
mente tranquillo. Francois
accumulo quella erudizio¬
ne sommaria e pedantesca
insieme, cosi tipicamente
medioevale, di cui trovere¬
mo così abbondanti tracce
netta sua poesia. Ma scroc¬
catore di professione e la¬
druncolo. sui ventiquattro
anni uccide un prete c si
dà tUa campagna Precipi¬
tano le cose Nel 14fi6. in
fuga dopo aver compiuto
un clamoroso furto, scrive
Le i.fit.i ou le pei il Tesi ri¬
ntani
Dell'angosciosa e disor¬
dinata mortificazione del
più maturo Viliuri non si
può ancora parlare; c nem¬
meno di quel • francesca¬
nesimo satanico » di cui la-

— asinerie il Brenet —
Creazione
de I
a Cn
col moderno ipercritici¬
_j Monido ri «lire
smo:
ma
gioire,
con
con una pagina
flayrin. delia bellezza
strumentale, detta
• la
del mondo. cantata con
rapprese Minzione
ri e 1
.MAinu» mrc si,so, reazo programma
semplici, freschi accenti,
caos », di una originali¬
rallegrarci, cor lui, a
tà e di una efficacia
vedere i fiumi scorrere con ondulazioni uguali e le col¬
et'ocafrici- neramente *<mzit precedenti, piena di un mi¬
line elevarsi con saiti di quinte e a'i seste, ascoltare l'an¬
sterioso senso di offesa e di inquietante incertezza offendo
gelo Gabriel cantare con stile ornato il profumo balsa¬
con sorprendenti concatenazioni di accordi — usate, per
mico
dei fiori; rabbrividire al ruggito del leone, imitato
la prima coita, non più secondo un ordine sintattico, ma
espressivo — e con tpi inneggili a base rii corti molisi
eia un feroce trillo In re bemolle; vedere slanciarsi la
tigre, il cervo, il caccilo su ritmi appropriati alla loro
e pur carichi di significalo, quasi elementi primordiali di
un mondo in formazione Un tate assunto, diciamo, raffi¬
andatura, come in ur quadro di Brenyket; saperci unire
gurativo domina, dei resto, tuffa l'opera: c te è proba¬
ai pii senlimentt che i cori esprimono, con magnifici
bile che Haydn si sia accostato at genere orato ria le in
coni rapporti)', per la gloria di Din, a chiusura deila pri¬
seguito alte impresaioni riportate dalle esecuzioni dei pran¬
ma parte; giubilare nel magnifico • Alleluja », sviluppato
di oratori di Haendel, ascoltate durante il trionfale sog¬
in * doppia fuga -, che chiude la seconda parte e che può
giorno londinese, è pur certo che con la Creazione egli
considerarsi ii punto culminante del/opera.
si differenzia dal suo predecessore per la maggiore im¬
Netla terza parte, cessata la parte descrittiva deli'oportanza accordata agli elementi descrittivi, rispetto a
pera divina, affidata ai racconto degii arcangeli Raphael,
quelli lirico-religiosi tradizionali.
Gabriel e Urici, incomincia l'azione, annunciala dalia
l~> Creazione appare, cosi, in armonia col gusto estetico
creazione dell'uomo e della donna: Adamo ed Evo espri¬
dell'epoca come una pittura idillica delta Natura. Tale
mono la loro gioia per la venuta in un mondo cosi me¬
curo descrittiva si rivela fin nei minimi particolari: cosi
raviglioso e /indistruttibile, tenero amore che si ispi¬
quando Dio separa ii giorno dalla notte, i brevi motivi
rano a vicenda. Particolare curioso: non si fa accenno
agitati e modulanti risolvono in calme note dalla tonalità
al peccato originale. L’oratorio termina con le parole «fi
lwm definita; quando gii spiriti delle tenebre sprofondano
Urfet: • Coppia felice, e per sempre felice se temerete
nella notte eterna, il tutto un discendere delia musica verso
il grave; e quando, scomparsi gli spiriti infernali, sorge il
una guida infedele, se saprete contenere in giusti limiti
mondo al comandamento divino, è tutto un elevarsi delie
i vostri desideri e reprimere la speranza di un vano
roci del coro in una melodia gioiosa e franca. Procedi¬
sapere ».
menti ingenui? Ala non bisogna esaminare La creazione
NICOLA COSTANELLI

«La Creazione» di Haydn

lutto In» scritte, por definire
le '.orbido v sensuose aspi¬
razioni religiose del QuatI vi renio francese. A ulta
destrezza, a filiti Indicibile
i. ,L..i «li ve re
lo
corrisponde, nel Lata, /accani¬
to e tendonzii so olvrcciar
patetici pretesti al proprio
operato, quasi ad irretirò
la proprio coscienza i:i una
omertà psicologica
Nel 1461 troviamo Villini
In prigione a Meimg-surloirv. Sortitone per gra¬
zia di Dirigi XI e rientrai»
a Parigi, compone Le gra od
Testarne»t. Il rancore con¬
tro la propria condizione
nomale c sociale ha qui un
vigore ben altrimenti per¬
suasivo Ma non /accoralo
pentimento in seno a quel¬
la religione cristiana cui
era alato educato. Dòn i
languori del forcaiolo in
faciìl formule coni «sgionz II valgono a ristorare l'a¬
nimo tristo d: ViUoti; piut¬
tosto /esasperato rimpianto
del tempo andato — e che
poteva andar meglio! —. il
wgno di rivincita che la
notte stessa incute in quel¬
la òli» fcrocile éy«ilit«ire di
morto-di-faine. E proprio
rovistando, scavando i te¬
mi pivi consueti alla «un sen¬
sibilità. riassumendo tutu
la propria esperienza di vi¬
ta in quel suo molleggiare
focoso, aspro, trasandato, la
poesia di' Vilton arriva a
una cordialità spicciola e
solenne insieme, scurrile c
metafisica.
Uomo ancor tulio medioevalv per il suo infan¬
tile terrore tieU'nacnnli.s.ici.uvf de lo rimi' e la ma¬
cabra iconografia che ne
compone, per il ilisaltlln
aspro fi assillante tra io
proprie aspirazioni ideali
per altro assai modesto
e un prepotente edoni¬
smo (tra l'anima e il corpo
Insomma), medioevale per
le qualità stesse del 'uo
mestiere di scrittore (pe¬
danteria scolastica, man¬
canza di gusto e di misura,
turbolenza goliardica'.
Francois Viilon ci appare
tuttavia il primo poeta mo¬
derno francese per il rap¬
porto dialettico — fervi¬
dissimo e quotidiano — cne
sa stabilire tra il suo spi¬
rito e le sue idee, la su*
vita e la sua poesia
O- M.
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/ y dritte sempre, '/risimin nil letlevato deria np|la /ormo tea¬
trale i txtoi contenuti obifuoii.
viene ria chiederò, a parte ogni
considerazione .ridia aufrnticiré dei
risultati, se la ragione che In Im
mosso (accia parte di u-a sua coe¬
rente pmyrrxnioor sf 11 irf tea o se
non sia. in refe, canno casuale
A proponilo di Kafka, sono re¬
centi le polemiche dir Gìde a
Ilarrauil, riducendo per le scene
parigine il Processo, hanno acceso
negli sfrati più aerarti delta cnl-

- A l’Ntc Nili

p«oi'.»an-h

diamo. i problemi tre preoccupavo
nella stessa misura, r con la stessa
argenta iti .soluzione, tanto y!j uo¬
mini di lenirò oliatilo quelli di
lettere, tutti alle prese ancora con
i fanlasmt irrcrorribollili del ro¬
manticiamo
Alla luce di queste premesse i
possibile, pertanto, tarmutere una
lena ipotesi. Clic la versione sce¬
nica, cioè, di ojierc nate Su ceste
diversa, obbedisca piuttosto al bi¬
sogno di provocare uno sbrigativo
ed esplosivo eou.iunto tra uno -u>ggettfvitd troppo
« lungo romP*ri«I
mjllf
'
,
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reftlsfa) esprima
iuta iiMj/.iel cli¬
ne piu peti orale
r superi Ut ‘tu'
(ingenita riel'ir Ritratto giovanile
contro o t’ re nu¬
trì,
sui
pia i.o
teatrale, con (J iel deferii.inafo let¬
terati* Come e i! caso, appunto, dì
Ka ha per Ciri/? e Rarroult r re
vogliamo, la «coperta di questo
si iincertantr Guardiano alla tomba.
Dorè, superati presto i cori/ini del
la definizione hiografica e del coli«v/iric,ito rr.'.a), l’accento viene
fui..-,’o In te t ini perentori su una
serie rii problemi quali.’ l'aufouovtin delle torme artistiche, ■ rap¬
porti tra contenuto e (ormo r la
eguicalensa da
ristabilire, sulla
base ìi un Inouastgio. tra sogget¬
tivilà e oggettività Clic sona, ba¬

Concorso Nazionale di
canto d'opera e da concerto
L'Assessorato ..«li interni e
tunxmo della Rrpii»ne Auloiioma dclb Saror^oa rende noto
il bando del Conrorvo nazio¬
nale «Si canto d opera e da con¬
certo che avrà luoffo a Sasaan
dal 3 «I1H «rtlcn brc p v.
Il Co «corvo è dotata dei se¬
guenti primi:
Canio operscuro - I* pre¬
mio . 1- 1WM0; !£- prendo: li¬
re rwopo 3* oremio
L 15 000
Canto dii concerto - I* pre¬
mio. L M 000; 2* premio: li¬
re 40 000: 3- premio: L 20.000
Sono ammesto a pftl lecipare
al mncwio i cantanli di ambo
I ar<swd che abbiano compiuto
II IR- anno di età e non supe¬
rata 11 35" alla data del t set¬
tembre
Per tutte le Informativi ri¬
voler »r si Rinate provinciale per
il
Turi-r»o.
Seffre tarlato
del
CtjnrorRo nazionale di canto Sanitari piazza !!alla. 36
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flirto
t«pina e del linvunggio lettera
A
dispetto

* ereiito, il
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In ogni luogo, in ogni circostanza, gradirete la
freschezza, delicatamente profumata, dell’Acqua di Colonia
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B

.1.1 iuta!'.: .1-1
cara e indivisi¬
bile, quella con¬
41 Franz Kalk.
dizione di eia*
sirifà alla qua¬
le aspira invano la cultura contem¬
poranea. Teatro, In altre parole, co¬
me banco di prora c misura ideate
di tòni Ita Conte sempre è stato, del
resto, diti greci agii elisabettiani
e ai romantici.
Qualunque possa essere stato,
perriti, l'esito spettacolare degli
esperimenti fatti su Kafka
*•
qualcuno ha gridato allo scandalo
proprio dimenticando il carattere
di emergenza che Giri* e Barratili
slessi arecano tir convinto essere
alla base del trvfittivo
essi vaigotto per le indicazioni che se nv
possono dedurre tomo nei riguar¬
di del /atto teatrale, scarnificalo e
violentalo più da questa intrusione
che tirsi do rei.t'aani rii erosione
registica quanto di quello lettera¬
rio, cosi calato, come è stato fatto,
ia uno zona dote i valori dram¬
matici assumono dimensione e ri.
*onan.re più prossime e ri/eribiii
alla nostra vanità.
In questo senso, Il guardiano alla
tomba costituisce una esperienza
che. se non ha l'importanza del
Processo, rnggiwt?c/e. comunque, un
note ivrie interesse documentario;
anche, se sentiamo che i motivi sti¬
listici di Kafka .orni altrove e che
non è certo la sua poca malizta
spettacolare a potergli consentire
di superare Io schema elementare
ed ingenuo di unu appena corretta
scrnepgtatura.
Cosi come le ha delineate, queste
sue ligure (che sarebbe eccessivo
chiamarle personaggi/ hanno aspet¬
ti troppo divergenti dal senso delle,
battute messe loro in bocca. Sono
grottesche, come poteva immagi¬
narle un C/iI'ot, mentre si sarebbe
disposti a sentirle, pure con le do¬
vute proporzioni, più vicine alla
sensibilità di un Gotta.
VIRGINIO PUECHER

VMMd ATKINSONS
Complemento del bagno c della toilette

I MOOOTTl OtlCNAii ATKIWOW. VENDUTI SOtTANTO NtUI MCHO«l
nUXVHMIf t tARMAt.'l

IO* T ANO tiClim VA MENTI L'ETICMfTT A A TRINCONI

Brillantina dia clorofilla
VISMARA

^> F»6U

COWCORtZZOJtlUWO

miglioriper acqua da tavola

Orchestra di ritmi moderni
DIRETTA

DA

Francesco Ferrari
2 io Tir in quel movimento di graduali rifornir, ili
iniziative e di innovazioni die la Rai, ci a c-Vlini
nursi ii questa parie, si adopera u svolgere nel cam¬
po delia miuriea leggera in Italia, ed in parlico.urc
esso segna i! nuovo passo nulla ria della differen¬
ziazione delie orchestre delia Radio >." noto come
i peneri tn cui si articola la musini leggera di oggi
suino guanto nuli nutnsroti e nettamente distinti,
abbracciando una gamma di espressioni, elle ' a
dalle composi rioni da concedo di Ger.vliu'tn alte
improvvisazioni jazzistiche su temi di blues, (Utile
canzonette sentimentali alle danze afrocubane, dai
valzer trienne*» ai be-bop. dalle stornellati- popola resede oi (ungili argentini, ai passi doppi, ai ruolini
dei filvi-riviila ni boogie-tooogis, alia musica da
riaccetto Ferrici.
1
a viugno l'organico deil'OreheJ / atra di Ritmi Moderiti diretta
da Francesco Ferra ri e sialo
arricchito ed il repertorio dell'orrltesCru stessa piene selezionalo ut
maniero da
rom prendere quelle
n ni» posizioni
siano esse itiriifine
o st-liniere, musoni o brani per soia
orehea’rn — che presentino un ca¬
rattere pili moderno, e si prtst.no
ad essere trattate secondo ir forme
più eoo In.'e ed attuali della musica
leggera Intemazionale e del jaz:
L'orchestra piene rosi ad essere
eostiruifu
di
17 elementi, altre
al suo direnare, e precisamente.
4 trombe, 4 tromboni. 5 saxofoni,
pianoforte, chitarra, romrabbasso e
bollenti, inoltre il roinpicxso c stalo
dotato di lutti gii strumenti lipici
a percussione cubani e brasiliani
— come il bongo, la rum bado rii.
l’nfòxe ecc — necessaii per esc
guire guel genere oggi in copti,
derivato dal folklore musicale del¬
l'America latina.
Talr fallo ha una sua rimarche¬
vole importanza in guanto, olire a
introdurre una nuoca nota
nel
complesso delle trasmissioni musi¬
cali segna uno eompiufa realizza-

Ls

seziona

saxofoni

La

terrine

trombe.

lini, il batteri Sto Vr:rieigaerri/ Fran¬
cesco Ferrari, che è nato a Ge¬
nova 3.S anni ’a, fu allievo rii
Urtino Martelli ì si diplomo ter
titolino nel 11134 <iI C'r)risi-rraiorin
Giuseppe Verdi di Milano Dopo
aver frequentato per 4 anni tin
corso di perfezionamento con A.
Poltrottien,
studiò
composizione
sotto le guida ai A
l.nvagtritto e
V, Frazzi e nel '39 fu scrifluralo
l'olile arrangiatore e maestro so¬
stituto nell'oTcliesvm diretta da
Pippo Barzizzc Al!e irastnisstcul
ilell'iirchest rn Getto egli collabo.
rami anche corr.c solista di fisarmonica. Francesco Ferrari e noto
pure come amore rii canzoni e di
orsni per sola orchestra.
Cor. l'orchestin agiscono i can
tàlli; Luciano Benecene, Duna!el¬
io Bianconi, figo Dini e il Quar¬
tetto Sturs.
balio, ecc. Ne deriva la
necessito che ogni com¬
plesso si specializzi jn de¬
terminati generi, curan¬
done diligentemente
le
particolarità tecniche
e
pimelrundone lo spirito
Il riconoscimento che
l'Orchestra Ferrari aveva
meritato, due uniti fa, vincendo il referendum in¬
detto dalla rivista , Mu¬
sica Jazz . per la migliore
orchestra jazz d'Italia, è
stato aggiornato intema¬
zionalmente con il succes¬
so riscosso tre mesi fa al
Festiral del Jazz di Pa¬
rigi.
L'Orchestra di ritmi mo¬
derni si impone per i’incisira perfezione e 11 pro¬
fondo al fui tomento
ilei
suo insieme quanto per
i'abiliiii e la personalità
dei solisti. Fra quelli ri¬
cordiamo
qui Marcelli)
Boschi, so!ts:a di saxofo¬
no contralto, Tullio Tali
itolo c ralente saxofoniSta tenore, le trombe NIoschini e A'icosia. il trom¬
bonista Rossi, il pianisti:
Roelens, Canapino, chitar¬
rista e suonatore di bon¬
go, il contrabbassista Bel-

La tenoni tromboni,

na
faticosa settimana è
quella che precede la pe¬
riodica messa in onda di
questa popolare rivista
Gh autori Branraeci e Mor¬
selli.
l'uno
prevalenti Mirrile
per la parte umoristica, l'ftltro
per quella ir.uveale e poetica,
travasano nel lem radiofonico
Avrmo i fatti « le figure sa¬
lienti della setti-nana Ad essi
offre la sua valida collabora¬
zione musicale il M" Gino Fi¬
lippini, specialista nel richia¬
mare alla memoria od orche¬

malizioso che gli traspare at¬
traverso le lenti rivela, però,
-h ara mente che dopo le nuve
di sera, munito di un valido
pretesto per i familiari, non
gli deve essere difficile tra¬
sporre nella vita la scapi¬
gliatura del suo persona^
gin. Giusi Dandolo, inlerpre
te iti Guendalina. è soprat¬
tutto

un'attrice

I! suo vol¬

to nonna Unente non assume
espressioni
parlici ilari
nrn
scnihra pronto a ricrearl i nei

molteplici caratteri delle sue
interpretazioni. E' Ubera co¬
me
uno specchio «empre
pronto a riflettere una im¬
magine nuova, Quando liprove sono Unite, si accen¬
di una luco verde od il gio¬
co seducente delle
radio-tde porta l'eco definitiva di
questa faltea comune alle
pareti di ehi siede in ascol¬
to Sorge ni iota nell'alto-e,
ehp ha pronunciato al mi¬
crofono la sua ultima bat¬
tuta, una segreta curiosità'
conoscere la espressione di
chi l'ascolta da lungi, im¬
maginarne il sorriso e l'auprovazione; il che è poi un
modo fantasiosa e privalo di
sostituire l'applauso in que¬
sto strano teatro senza ri¬
balta.

Gli autori:

Brancate, r Merlin"

« È VER CHE SIA E’INFERNO
Il

regista

Nino

Motori.

strare
quasi istantaneamente
anche un motivo da tulli di¬
menticalo, Interviene poi 1|
definitivo
manipolatore
del
programma, il regista Nino
Meloni, che cort la sicurezza
e la pazienza dt un mosaici¬
sta. provvede a • montare • la
trasmissione pezzo pei' pezzo,
per ricomporre le parti tn un
istante,
con
l'abilità
di un
prestigiatore, a pochi minuti
dalla trasmissione.
Ma tutto questo lavorio feb¬
brile

che

si

svolge

dietro

le

quirite è destinato a restare
quasi ignoto a! gran pubblico

Una bella raccolta ili > diavoletti • vecchi

e giovani.

dogli ascoltatori. Sono solo le
voci degli attori che si ricor¬
dano e che talvolta si possono
riconoscere nello schermo in
quella degli interpreti di qualhe film. Cosi il color carota
dei capelli di Croccola traspare
persino dalla pellicola, s'illu¬
mina attraverso 1 cristalli della
sua inverosimile fuoriserie, che
gli serve per arrivare regolar¬
mente in ritardo alle prove, ove
impersona ta svagata figura di
Venlurino. lsa Bellini è tisica¬
mente forse la più vicina al
suo ruolo di Favilltna, diavo¬
lessa sentimentale, perchè an¬
che ai microfono non può fare
a meno di atteggiare un passo
di samba Franco Coop è lo
zio sciampagnotte e cordiale,
che mentre rievoca le sue me¬
ravigliose avventure di gio¬
ventù, ha tutta l’aria di fare
dcU’autcntica biografia. Alber¬
to Plrani, chi- presta la sua voce
a Pasquale. 11 vedovo persegui¬
tato. Invece è un signore di¬
pinto c pieno di decoro che
veste di scuro e porta le deco¬
razioni all’occhiello. Un sorriso

Giun Dandolo g Alberto Pironi, nelle «etti di e Guendalina e Pasquale ».

Carlo Ciottolo interpreti ia

lijurj di • Venlurino •-

N
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Fico: Sabrosn*a: Han son: Mata tro¬
pical; Stilimeli!) : Bo-lu-cxi-da; Noalttd* : Il valzer clic ci ha imiti; Wolfleer-De Santi a : Ormai é tardi; Cora¬
ni oli: RFucj buOQit uiooffìe: NlcrJss:
Anwjbella; De
Budet-Ofwlcbe
La
rtmpu bliooii; Barelli:
Alme fvmp;

PjiKV

XIV

FOSSA

HO fi Villi irlo p.no*wai<*
li.>0
li* .46 OKKOYA H
U > mimane a

un Atti- R filo
Buton

ULTE

Mrrry paone WflhbUi, lite K*-

mt«*Ciifat : The Mancati *huf?*«; buy¬
er*: Dentino, Ater-arpth : Ooi'nput-jr

13.15

I.’altegro carillon
(Maneiti r Pobc rts)

13 18

Lei carnei le dt. c orno

<o\< «:mto

Riretto d.«
HQBERT'O LUPI
ccn te T>aneL-sp«iÌDr>e del
vivitela Iteroie Sthalàa

(Kelcvìota)

11.23 Immaelai e mini
Oroheotre diretta da
Tito rnndu

K/:rr.j:‘cb

fManetb c J?vb«TtB>

«0

M 41 Cmnmosdn

M 49 M DNUtU
*

IVRISHI

r ■ i a k
dlocatrt:»

tot»Mi.l riffWa: te
1AAU

adir Hnrrtif

falci A

m

H

HUI

\l.E«R\N

«rrmlqwift'«r » !!«•

rkHi
HUifMJK t tl: Bv. Adi non* 4JE
htsVA 11* • rmnioui ■
ai» afu 0 lUttur
im

Tritar«u

•

*om

IT

Lnrami.

faw.» ;

occhiai

Atlnpra.

b>

Adagio,

)

c

Vttr:arkml.

(tl CalteliTJt
ej ABngrn;
Mn liniero :
Te'ja ui^òntu /jMUc Campani?!; a)

r Comuni rati commercial

ar a slatta

I3a1Ia * Serenati

a) Adagrin • fat*rme»Ki. t»J Canone
nadaar;
Kinrir'i 0
Ktrtvmmnuctfk
cip 4B u l, K CWM t i . fici
t! ornorr:

43.50
I programmi de.la ^ahmiaj
« Porte il programmista *
14-14 40 Mundir nnhHirtc-

W»

a» 1 Canni dia! n. 4ania»inrv n vita am
n» XMMIL tl
tiiM.E3tVi»
a n«|K»i r;
14.4» \um KHIJ1XH U - RBfMR4V4l>tK

Allegro modoratr*, h) AnO.'mtf motto
moderatu. >c) Vivace. tf> L* nto
Orche*', ra airifnnira di Komn
della Radio Italiana
I8M
Wotialfc sportivo
4f «
invito «!1> unznnt
Opriterlxa melotlirn dirvi U <ta
rrinpp.1. IHmuiio
na
Runtrroma delie dorarnioo sportiva
IM

Muxkthe rfclueoie
* Camrtnicvzti coMinic*‘CÌa.,i
M42MH U * BtfjiAISOM
MSldtNO
•ITtlJtT»» ir fg>cre e t g)i- *l
Qnxtrit+0 iK*li»
MuIhiK.; CéTAULA
IMUIICM** la •KtF

mmu Ui farli in
H8
Ri

Gmriaed

e

Gjcmirmrm

di rotta da Wfhrlo Gigli
meieata da Giovanni DJAn«i
e dal Quintetto Buggeri
canuta e parlata da
l*a Medi ini e Raffaele Piau
m éatlr e.iirs* nJ iM (JlopM r»4W>iii«n
89

Dieci minuU con
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VOCI DAI. MONDO

«tiretto da I.uifi Gra-ioiio
16,55

Hrevizioni del tempo
per J pescatori

Scerakmlno

Cantano Sergio Bruni,
Maria Cotorri e Lino Mi trote
Ai i urlare,

Fur

ru1.-StiitTe*lti : ilun loome maje cchin
Muroko-Fmlvo : Tcr-amteliuccia; Ratino

Segna.e

Witti
dagl: « M«nt re! Gtee Singer* •
diretti da Emlpn H«abrrt*
e Rai Cori della S A T. Ri Trento,
di BrfLéteu Ri S Giovanni Te*nir»o,
Ri Villa Lat ra e A Coormg,

erario

Ultime notine . Buonanotte

« delle Itedio

italiana

XIV Alaggio Musicale Fiorentino
O II I II o \
Opero romantica in tre ritti
di J. Robinaon Plonché
Musica dì
CARI. MARIA von WEBEK
Oberun
Crino Penna
f^wk
Gianna Pcderzxni
Ulte di Bordeaux
Tyon Tppencn

Orchestra diretta da
Alfred* Gtoaalai

Bonagara Br runici lo:

Sanale orario
Oifwmdc radio
Qurvtz getti-menù nel mondo
o cura dj Vittorio Zincoae
Notiziario sjvvrflthj Ruton

2103

Ifmp

Attualità d*g CBarwùr radia

1 • JEmOfO Lèdo • di Genova
OavtflBB G.meiii
e .a sua orchostna

Lteroscopi' d- demani
(Chìmodoux)

7fl |Q

Melchiorre

Luime

Hanun Al Raschid
Alberto AVrhcttl
Rerlii
DorM» Drrrpa
Fotima
Rina Comi
BaheKnn
Enrico Colummo
Alinansor
C*i5ac!e G'rm jrimda
Rosciana
Jote f'ierra
Nidmn
Rotiana Mostrai
La Affila (tot mari
Terreo Sfidi RumlaU
Diruttore» Triti Sticdry .
latruttort del coro Andrea Munirti
Orchectrn e Cerro
del Maggio Mut-cahe Fiorentino
Reai*' ranone ettrttust;* Il 19-4-10M
da* Giardino dt BObOlI In Fi iena»
Negl; Mervalli; 1. Notizie aportiv*
KjStraztnpl del Giugno radicrfonicxx.
- n. Csmversùzione - Al termine:
rvntrnaie radio - Musica de ballo
HHL2^e - HNKNIiAgaM:
VF2AN0: ll.tfO22.1»»' dia: l'r^aiMiiau ’ulnr»» NiilUitn mi. RruiB». .»wnmfii.r;.HH «Il Brkli tnii.
or» • t— HundtiinUiri*- - Mic.cr* ili • «fll»
Si-gM> orarlo
Ultime netuue - BupiutiìoUe
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I roncarli di Murari
Concerto in mi bemolle K. 417 pi*r corno e orrhestra
Aliterò mncKtc,*o • Andante • Kondò
Solista Antonio Marchi
Concerto in
Allegro

Direttore Merio Fi&hcra
mi bemolie K. 2G8 prr violino « orchestri

modtiatO

-

Solista

Foco

adagrio

Edmondo

-

Kondò

cJr»irAR5ortBZior»c

« Alessandro

r
8RATIS SETTE 6I0RNI A 10N0RA
So dosiderete ersacuersr* una aeccimana
di sogziome a Londra, complotamont»
Sfati», lieto nuora in tempo (>er parte¬
cipar» al loneotio linciato dalla sazio-»»
Italiana d»ll* BBC, I» cui norme tono I»
seguenti l{ «criver» una lettera in ta¬
llono, di no»» piu di 800 parole, sul tema.
“ Pero*»# <y««ia««n •lutar* lo G»on
2) Spec-Gcare, in poche parole, qual* *wbr.ca trasmessa rse• Servirle» Italiano dell»
BBC. dal 73 duino al 30 giugno compresi,
è piaciuta **«~os c perchè. Le lettere »cn
U d«c t,irs *Co»co<sr 7. vanno sp«dae
•nei o »| 4 Insilo (data del cimbro postale)
alla Coseih» Potrai* ZIR2, Rotto, oppure
a: BBC, 8uih Hout*. l«*mA*»». W C. 2. I ri¬
sultati saranno resi noti il 23 luvtin nel
prorramini dell* or* 22.

èstere.

< Allegretto!

Malnnotte

ALGERIA

Direttore Fianco Caracciolo
Orchestra

Riv*rk»-Nka
«Serenato
«lei cuore»;
Dongiovanni i'apurro: «Fili do«*>»; Seracini Tc-tui.i
«Gratto dei bori»; Fat|xv\t..fi; « MandaCc-nti una otiuJuìj >;
Panzuti-Dampa: « Fuiruin- ciurmi»; Alaschcron. Bin : « ìaì hna *i veste d'ar¬
gento* 13 Giornale radio. 13,12 N »r
zzario per » fratelli gmli^m, AttuaUtà
13,30 14 4 I. i \ 1
.un
atto «ii LisFa 5usi.

Scarlatti *

2140

Canzoni galanti e « ciunplaUm »
di ptilifnnixli francesi
prese«tcite da Remo Giazotto

22 —

Francois Vi Iloti
a cura d. Carlo Km ilio Gvidda

di

Napoli

ALGERI
lH,-46 Plrmunco •* iiarlginf'
19.30 .NiuUturts.
19,40 limili- 20 t.*a4fti|n »W eurk-tl 20.15
Muori «h*hl. 21 S.v fim 2145 kirhk»u peltelfecu, 22,45 Piantela >*» Fr*ncab
23.15 *»*?. 23.45-24 NHltiario

AUSTRIA

22 30

I Quartetti di Beethoven
Gronde foga op 133 in si bemolte maggiore
Ouverture, alJegTo. meno mosso e moderato, allegro mollo e con brio
Quartetto In la maggiore op. J3S
Allegretto - Vtvaco - Lento atta!, cantante e tranquillo Finale: grave ma nnn troppa, allegra
Elocuzione del « Qunnotlo Vegh *
Alexandre Vegh, Alexandre Zoldy: violini; George .T«nzcr: «riril/t;
Paul S7aho: ni olone-elio

VIENNA
18.30 Muiie» u t 19.30 • l! «a. > ».n ioh
è deaeri iti» Mi Baedeker «*
2fl V** < mtìjBport. 20.15 ->1 mi uri iteli Ora -**a n.
22 SjH-rl 22,?0 Jfollxlar'.»--.dimrl TE.40 «V»
m*u
23.40 Musica «li •hiI'.-*
24 Nutrie
Iti tirs«v 0,05-1 funreilo »lnf«n'i.*«

LA VOCE DI LONDRA

TRASMETTE OGNI GIORNO ALLE
.'.10-7,45 »• «r^tri 2«H; 41,37.31,50.2iw30
5
I9.JO-2C.OD
»
293.4 49| 75.30.3>J0
22.00-22 *•>
>93 «1.49 75.30.?! 50

Btxr.io
programma francese
19 Mutici sacra, 19 45 Nulixiarlu. 20 IWeli««stm
ILulti-i 21 t’unc«-.»> c'ir»- H ili F-uin ,ti»V».
2140 t>-rtU
22 Nc-f isterilì
22.10 Iti!n1
s/il .imrr.nnl 22.30 Jan 22.5!» NntL-.tr v
25 Miuka stniuntc
2Ó,56-24 Nnllrlirlu.

FRANCIA

c/lutvnotuv
TRISTE
• Catef-eiiirio, bollettino (n*U6f>ulogtcor ma¬
ss'» del fimi tino. 8,15 Semiale orari'• *
Giornale rmho. 8,30 Servizio rctiposo
EvinzeLico
8,45 Brai.s ft'opor:». 9.25
Monche camjMOtn. 9,40 Per et afróri*
tori. 10 Santa MèSs». 11,15 Dal Mondo
Cattolico. 11,30 Musica legnerà e tan
soni 12,10 11 jirogramniR è vostro. 12.45
Cr\Miarh« della ra<Lo. 12,51 Sv*‘t,*r°E
e ritrovi. 13 Segnalo orario c Coniale
radio, 13,25 11 cinzoriiere ddlft radio •
Orchesira CergoTi 14 Teatro dei ruc-s'ai.
14,30 TarantcL'e. 14.40 Coro di Rnricn
dire
da 1* Cimici. 15.05 Vedete
al n^k-fofonc.. Catherine
15,25
Previsioni del tempo. 15,30 Completo
dècito ila !.. G*arn*.4>. 15,55 Previsk-ni
del tempo pot i pescatori.. 16 Le bete
canzoni di un tempo 16,30 Solditin'. di
pioiTKiQ, ltnviré>-if'iii musicab. 17 Orditstra ! retta di A Giannini. 17,30 .Viti*
•io brillante. 18
dannate. 19.10
Masti he p*r pianoforte. 20 Sr-;u;»te ora¬
rio » Giornale radio. 20.15 Notar.ar’o
iportivo
liK«lc
20.38
* t,ifiM{,iro #
eejirkm*
straonlinai la
tujB
avveni¬
menti spurtjvi della
sctimana.
21,20
p;rci minuti «m Josephine Kakcr 21.30
Palle operette di Celiar. 22 Orcheatra il
rei fa «la A. Fracna. 22,30 Domtum«p.-.r*
celti e commenti della giornali
sportiva- 23 Solfiti d. jazz, 23.10 Scenate
orario e Giornale radio. 23,20-24 Munirà
da hallo dal t \ n»vo Lidi» * di Genova.

RADIO CAGLIARI
7,55 Buongiorno 8 Segnile orario. C or¬
nale radio. Boll. meteoroloc-CO. Prav.
tempo. 8,15 Ha*-***»»» Stampa «aliala.
830 Mugica per ot£*uv. 8,40 TLJIa
Radio Vaticana. Solenne Can<wurxa*.i-ne
«Itile tte-*** Marii Ma/jr^rello r»l Eni liJ
De Vtalan. 10 Parine puamstiche. 10,20
Per le Fori* Armate. 11 Fantasia foh
ctor ittica **r<la (ton la parteajxmanf

ilej rantori F. Cunru e A. Ucchcsn,
chitarrata 4 Kf«ddu, pifftristì B Cu»ucu ed E. Suina), 11,30 Mooschc caie
11.45 Fede e Avvenire. 12 Pter gli at;t>
colN»ri sarei
12,20 1 programmi ih*l
giorno
12,25 C^rroni o ritmi. 12,45
Parla un Sacerdote. 13 StynÉlé orario.
Giornale radio. La ihwnctuca sportiva
Raion. 13,15 Cantimi (Muletti c llohcrtO. U.18 La canzone del cranio.
13,23 «.Su Fani1 ni non leni Leu », sce¬
ndi dialettale ih G
Corona. 13.50 I
promanimi della settimana 14 Taccuino
radiofonico, cronaca <f. Casellari. 14,10
Mumc* opimi *:a
(PaétiCcer;a Mastel¬
lo, Cagliari). 14.30 c Non c ver che
aia l'inforno *.
rrvteU raoUdonka *
Brar.cacci e Moriteti*. Orchestra dirrtla
da Gino Fllippinè. 15,25 Prcrbior»'. del
tenute. 15 10 CotnfileMo .fretto du L
Crunoùo. 15,55 PrrvHkm. del tempo
per i pe*ot*n 16 Le belle canzoni li
sm tonino. 16,30 Svlcbtin. di plondem
tenpreustani musicati.
17 Orchestra nipote! a>u diretta da A.
C armini. 17,30 Cori folelnrht'.d. 18 Or¬
chestra diretta ila F. Ferrari 18.30 II
vie tunsisnin strumentale. Pallista Mo¬
nique Ha*s - Bave]: Gas;»«irsi «le lì
nini; Debussy: a) Krtlés-. dan» i’eau,
hi F^ux il’artiftce. 19 Aitali» «h »anzom
19,10 Panorama de’.la d^meiiira
aborriva 19,56 Orchestra diretta dn A.
Fragr.a. 20,30 Segnale orario. Giornale
rasilo. « Questa settimèlla ufi mondo* a
• di Vit* «rio Zincone. Notiziario spor¬
tivo Buton. Notinotto regionale 21,05
« ,\jda », opera m quattro alti. Musica
si. G. Veld,.
Direttore Vittorio Giu
Orchestra sinfonica c soie, di Rosntt
della Iladio Italiana
Negli inlervalli:
1) Comégli di lettuta, a cura di 8Cambosu. 2\ Ifotùaa spvTt ve. 3) Gior¬
nale radio. Al tert’iine: Bollet t m«i me
teorologieo.

VENEZIA III

PROGRAMMA RAZIONALE
18.30 Musica da ramerà 19.30 NrtWul». 20
(kiim>k>ss< Anmai Bernard. 20.30 XIII Pe¬
stimi «Il rttramurg* » Concerto dècito tk
RrfV>1 BoU» - Hnliata: pilo luto Ih>-tl f'tsjiiUsiw - RrrUus: Re Lear, ntiverhre. Forane*:
Varlagkirt anfanici »er pianofrrt* t o» «be¬
stia; Iti* »t: Quarta sin-'unia in la: f»‘Ii«ty:
Sonfnnia sii un cauto «ioniarai;- bm »»*«»furie e erdustra. 22.03 Piscisi 22.15 Ir»
itisi del teatri 73 46 24 NntlrtirtPARI6I-INTER
18.30 \lu-rti» u*eill- 19.30 in a* >r.',i"*',rt
con u B It.C - M»Hlca brillarli 20 30 « Il
l.aìlo diVU krrt'iilrl ». di A
1* Vrn^r
21
In coM*tame<rto r«ì»s li RAI
OBERON.
opera rumiotica in tr# atti 4i C. M. K«n W*Ù6r.
23.20 KWbtezIn. 23.25 Vili »urlKlna: «Le Bomf »ur e T«lt *

MONTECARIX>
19 NoUsfcirè» 19.05 Urebwlro i«*r Lsu. 19,38
Pudici In durai Ila amiL 19,48 Orfinlste Tufi
*i> IVtM-rr-». 13,55 Notiziario 20 U passeg¬
giti»! di Nanrlto r ibi dutlnr Vitamine
« Cuuipi«i*ZTy - FunUitnrblrau *. 20,13 (' *ibdeum. 2G30 A sol la parala 20 50 Fratlml
tetema/èmali’ 21,28 Pei
drl twnn«»
della feltetUt 21.58 V'Jrtartn. 22,05 C»n
fimi prnr ritWOl. 22.20 Ondsmtra Boris H«rt»f»*fc.
22.30 Mu-èr* da bullo 23-23.10 Nnthetarlo

GERMANIA
AMBURGO
19 lu» «e».t matta <3*1 Pirla*«aito. 19.30 rtpvrL
19.45 NottzlurVi. 20 Tra<nito*i«mt 4» II:* Setllnur.i di K>1 71.30 ChmoerU 4B»UO da
Hermann
HpHz
22 15
Nirtlafarl».
N^-rL
22.45 II ritmo dtiln il-lft- 23.55 lui • 12tirn ilfllv «ire» 24 trtlm.* n»ttete O.UVl

MukI-a ila lialiu
FRANCO?ORTE
19

La vice d» I America. 19.30 t rawica drtI Asili. 20 Colirtelo. 21 10 * lt.j é? ». 72
Nuli* lai Vi 22.30 iarz. 24-0.15 MUiw imitoMONACO

01

BAVIERA

19

Là «ve* «kuJ A merdai BL^k.jU ali® leltere d«y'l mn.l'.oturì. 19.30 fau*jn: P*ipa*
lori «anU!« 4» Irmgard Ssefrkd 19,46 NoH»U/là 19.56 Sport 20.06 • Il «uore di
pktrn *. nMnnwll» merttule
22 Stintali»
e spari. 22.30 f4Hiun*»lzlooi J1 lUftMel itr«S-k 23-1 .Vrlteli
e bHl# aieLodlr.

Trawmisioni per là Venezia Giulia

INGHILTERRA

12,30 Vecchie e nuove canzoni • Seni:
e A*Mio signora*; NeH-Montarnim Ho
bacuon * ; Fecr.hi-Radicchi
« Ànruc » ;

PROGRAMMA RAZIONALE
18 No.ir arte 1815 Conserto diritto 4* Slr
Adrian Boa»
20.30 tWaa. 21 NottabrlO.

21,30 Cunuedla. 22.30 Musfc-a »b morra.
22.52 PrtuhknL 23-2.3 03 Ntlfctarln.
PROGRAMMA

LEGGERO

19 Ntit telarlo 19,30 Mtailra vai In 20,30 »'*«•
t» farri 21 Vxrlrti. 22 XeCtekrto. 22.15
l'UuùNta Kunz 22,30 Cauti inni 22 45 isrK&nLta Itarptenoa 73.15 P»»mi*dr 23.56*
24 Npttelirtii
ONDE CORTE
6

Miiinu di Tiiwvrtn. 11.45 mtiubu 3t»e*
fN.rMin
13 VrrJrtà 14,15 Muska Ir^nu
15.15 CdOttr»n diretta ila Oartf* fu nasi.
17.15 Music» In miniatura. 20 VàfteU 21.15
Rhrbln it«w.k*'*# 22 Murkhe » rusne 22.15
Musica Imwrt 23 t'-saplrt* r«»UI«»n 23.15

Btrtrtr
SVIZZERA
beromuekstcr
18.45 Concert» uid-‘itn»l«. 19.30 NotHterl.. 20
l'rncranittn joptlare, 20.45 MuiUw* «Ulte
Fieverhi «ìjI 8an Gottardo. 71.30 Muterà f»lrimili ira. 22 Nuttekriu. 72 05 C’o^iP-nw.
22.30 23 0rdir>tra nwoixil
MONTE CENERI
.15-7.30 NotMterla. 11 Lutei I5tekit Miss* «a
hc-criti Aitar tinnì» B. M. V.. i tre >nrt
ii*?l «m àae««i(Hipnaene»U «Torpane
11 30
li inni ah» a rritet»na nella ttu»tea. 12 Mute*
c» MnTnn.
12 30 N»1teterln, 12.40 «rteietennu azzurra. 13 ludi.. Club, dtrerttemi « a
Imiti di WMCte Marrbr>r:r. 13 30 II afclOforn. rl^r-mw là 14.30 rateo*'teo dteCterjte
FkanoentrteU »tt Brtl in*.*** 17 JO T4 4k.*a^t«.
17,55 Radtarnftara ealclu. 19.45 NniIrUi- «.
dlirtin ds Jnequea tlr-mrWse 22.15 Krtlrtafin 22-25-22 30 Murlrt- rmm.

80TTENS
19 Nni I*iarto 19.15 L'rmmm della a*r* telw*
•aalunaJe «Il calzi» Melarla «Minerà 19.45
Fantàart 2005 trtrrrlIttriilo Wttteàb 40-40
Vita dal (•irte «H tllnmra. 21 Un
,n ***'
setter», otKi» 41 G. Vmdl 22,05 Cateto*
di sfnunridl ««.tldiL 22.35-23 Mettetene.

marseda di fidivi !

25

enervo

PACTNA

4

11.30

NT A ZIO M rum

Orrhritra di ritmi moderni
*]

Segnale orai lo

#

(ii«rn»k

Previsioni
9.12

diretta da Frwiff'to Ferrari

tempo

v ss-v c.imu t - muntno
i.-IImimi

O

Seguir orario

°

(ilomal^

12.26
« Asci Ha te queatu sero... »
12.20-15.1* pois uro n - WOÙ*

s<

u.t.viM;
\iyU\M»
tn ir-am

giornale di

radio

NO

13 16

I

NOVA II - I.s «PflKM
rtWUNA

Inrr «r*

13 20

La canzone del gli rnu

19 26

strada

Hlvisl.,

; 1,31» . | .Mi

USUI

II

13

del

Previsioni del tempo
per i pescatori

successo

radioromca

Regia d. Nino Meloni
<Corcmoltl

21 25
Saranno europi*) 1 nmlri figli?
INCHIESTA IN OCCHIENTE
Anglnlelli

La Germania
di

linm>

Seconda traslti iasione
a cura di AJdo Blzairri

(rance**

4IV esercizio dt solo ascolto
e fine del Corsoi
Roetnnd:

Cyrono

de

Bergtrdc

tjj tirude de uè-'

17.15
Lezio*»* di lingua Inglese
a cura di F

Favara

La voce di

Londra

li—
Le belle cantoni

di

Napoli

Orchestra diretta da
Alfredo Giannini
Falvo-Futco: DtctimccUo vujle, Bo¬
vio* Valente-Tagliaferri : Posate*#.* Ca¬
notti-Valente ■ Vantarla ’* <rurdatu,- E.
A. Mario: Buongiorno a Maria, Card ilio-Cordi ferro Core "tigrato; Bovio Nirdelli
Surdatc. Bovto-D# Ciirtia:
Toma a Su^r tento, E, A Mario: San¬
ta Lucia lontana; Murulo-Tn «li* ferri :
JVapnta ca m ne mi
f Cleto)
Mualche prrsrntaie
Sindacato
Soprano

Nazionale

Lieta

Ronalni

Musicisti
Coni

con t« collahorazione plunUtico di
Menalo Jo«i
Francesco Ma ntlea t A Fbe. < versi di
Nella Lo Prtitil; Darlo Guizza rdi:
/I tM.trtiwm della dina,
( vfr?l
<11
At/rwlo Tpnnys^n»; Salvator» Alt»ra: Ninna nonna s.cf(iano, Ivrr.i di
:»ndo Vitali): Haltarlc Calabrvar de
Cicco: Pianto aulico. (G, Carducci):
Elio Piattelli: EnOio. Ivan) di Cb.
N BiMIkl

R

19 .«torta delta letteratorm italiana
» curi di Arnaldo Boreilt
I • orandi idilli .
• i'nUimu Leopardi

R;,d: 'cronista Antcnelìo Marescalchi
Alla trasmissione hanno partecipato:
il Retlore «teli'Univer*itA Libera di
Berlino: il .Premio Nobel» Alder;
il dimrtoro della . Goethe Hnus .; il
presuli.ite della . Beethoven Bau* »
e il direttore del « Beethoven Ar¬
chisi •: il regista teatrale Gmcltn.
il regista cinematogTalìco Mrain; lo
acril'ore Luti;: il critico d'arie Gio¬
ie; Il musicologo Sttlekeaucliirildt; >1
presidente del Cme Club di Heidel¬
berg; studenti, ere.

2155
«
ni

4>\('l»:it TO

ii sm

oPLRiMTH i

dirrtln do
ALFREDO S IMO METTO
con te p«rtec:pa2lon*
del «oprano Antonia Orsi
C del tenore Nino Ke**tn|lni
Roaetnl: fi bnrbierr di Sirigha, pinTonla: Boitn- Mcflsiofele, nenU: Ponchlelli. La Gioconda, «Cirio e mar»:
Mas-scuct: Jganon, «O nostro picelo!
cJt-soo •; Mascagni
L'amico Friti. in¬
termezzo; Puccini; I»
Tiiriruilof : ni
• Nessun dorma», b)
«Tu che di
gel»; III
Memori Leacout, «Donna
non vidi mal*; ITI) Madama Buffc*fly. «Un b»»| di vedremo »; Verdi:
La /orza rie1, destino, sinfonia
Orchestra di Milano
della Kart io itatuin*

13.12

IN OCCIDENTE

Musicai

23,10

Giornale radia

leggera

23 20
Da'. «Settimo Ciclo » di Bologna
G. Fenati e la sua orchcwtra
24

Segnale orario

l'Itim* notisi* •

£>'

DIFETTA DA.

C

B. ANGIOLETTI

LA

HENRI BUCO HE

GERMANIA

T.’aUegro carillon
(Monetti

13.15

Buonanotte

e Roberts)

La canzono d ì giorno
(Kc\èmnUt)

13 20

d archdiretta da Garin Savina
Cantano Marisa F.nrdaLiso.

Tino

Vallali

e

Anto aio VasquM

13 45
Poeti

di

canzoni

napoletane

Michele Gnldieri
Canto Ebe De PaulU
14—

Afusirhe richleatr»* Comunicati

14 30

18 55

AUfe Miceli:

Il secondo conyrvsso delia G :o?'4mft1
Operaia Crustunn FenuirrnHe
19—

Le

Mimica

19 20

| c

Cantane» Attilio nrgssto
c Claudio Vilia
Mar belli-Filippini
.Torto le fresche
/rateile;
Martelti-BàrberU'
SIrtUiS
romane; Fionclli-Fu?» o: Alalincowm
campagnola;
Martelli *Riv1-Innooc?n»
zt: Bocca
de.ria'erutu;
Bonf.^nti-Uvraghl: Stomelluto di moggio

1946
Università lotemoziunale
Guglielmo Marconi

Giuseppe La Cavai:
La

1956

sai ut e

Giornale radio
Previsioni del tonpo

e

16 55

Previsioni del tempo
per l pescatori

17 —

Pomeriggio

Comun irriti

Hayrtn Sinfonìa « .99 in oot minore
ìOxfortS}'
a» Adagio, allegro.
b)
Adagio, c) Minuetto, allegretto, di
Finale - Presto: Clock: Ifigenia in
Aulide, ouverture; Méhul: / due cie¬
chi
di Toledo,
ouverture; ertile*:
Poeina per flauto e orchestra

IBIS
Orchestra di ritmi e ronzoni
diretta da Armando traini

CanUmn Giorgio Conaolinl
e Ctera Jolone
Pinchl-Soyoa: E' tornato ti charle¬
ston; Sopranzl-Marletla: Primavera;
Testool-Marlotti: Quando papd por¬
tava i ba/ft; Leoni-Natoli: La mucrtrino;
Marchroi-Fragna: Totó Tartan;
Manho-Conclna: Cuore amante

N..il*f*rlo

(Chlorodont)

Segnate orarlo

Giornale radio
Notiziario spartivo Dulon

20 58
U

IMKILm
Tre atti dì
HENRI BECQUC
Nuova traduzione di
Roberto Reboro
Compagnia <V1 Piccolo Teatro
della Città di Milano
Lillà frignone
Rosalba filetta
Sergio Tafano
Antonio BatfisfeUa
Antonio Pier/e clerici

Clotilde
Adcli»
D.i Mrsmt
I.afont
K impana

Regia di Giorgio Strchler
22.25

Scrowtr

22.48 Orehentra della canurns
dirotta da AnselM
Cantano Ni Ilo Pizzi,
Achille Togli «ni c 11 Duo Fatano
23,10

radiol.iij.jp UT
Programma per i piccoli
a cura di Esopino
Regìa d> Nino Meloni

commerciali

FALBMM0

L'oro*rcpt> di domani

Ift ÌA

musicale

a cura di Domenico De' Paoli

ot/efi

icirun» - àttailUl- Sil.tO 2DJ0 MAINO II
- fttìVHKANOflK . Minavo - nWNW O*i*nlirw
Polo» hi

15.14 15 38
Finestra sol mando
75.M-L5.W lk\»! T: Ns rrlzrlo |»rr tfl Ha*
! n»l iW
CAT4NI4 I * PAMBR*
M*» NV.tflaA» udllMHi
Ufi Ine ìkrn di PiLjtbk»; ItKMK-M.lgl ORNOYA I
IA Hl*K5IIA
. .VM’hM I - i:"M»V 1 - fU.\ B43MO - AK
VON A : ItiMrtxta MrUttal

degli

Mnsiche richieste

2IV2U rr. C.VCANIA I

20.25

Segnale orario

popoli

Gino Filippini
e la sua orchestra

Punlu contro punto

Crono che musica'j
di Giorgio Vicolo

dei

Arabi

IWK.7, VN0 n - BRIKSANOfflt - MiaiWU:
l ** ••/.!•> Proffamm» In tbrfai rr4.vu: Honit
ll*j ‘tc :
Pijr.'ri’
«li'z l'.'niuni
rui rullale :
r Nnfkrr wn S*
Cli' !ffi •
\*m*r**r 41 Un»
zjrt i IntnirAf • NiulwUi zltat;ir»Riu

brillante

4'fi* Lirai^U

18 —

origini
Gli

commerciali

Dvorak Furfante; GJu/:i>unow : Scher¬
zo. dalla *uile «Medio Evo»; Jj»narek : Danze comiche; Pick
gaili:
Valzer
trienncce(
dall'opera
• Notturno romantico»; Don Gitli<*;
Camera di
commercio. dalla
sultc« fritti d» frontiera »
nnKJH - POTBV84
Corirre «W-.k INidlr i

14 50

Bl O Si Si A

Orchestra

Carinn - Giovanninl - Barberi?:
L’arnour. l'arnour; Nusa-Cai*la: (iiuram< rhr m'ami; Sebastiarielll-Salustr:;
Vf<*rrhio rafie: Tcstonl**Dutii<Sg: Oh»,
ohi. ohi!; Palled-Russi: 5(rrtfl a cuo¬
re a cuore, IJ* Santi*-Kipman: .S?
dire ;
BJrl-Gurm:
Vorrei
fuggir;
A«par-Rov»>ro: Menda

Nell'intervallo; Fcrnondo Palazzi:
La città con t'aureoìo

23 —

LA PARIGINA

INCHIESTA

Il E T K

Gino FUippinl e la sui orcheatra

diretta da G. B

RETE ROSSA

Segnalo orario
Giornali* r;* ilio

Cnoipngnta del
Teatro comico musicale
della Radio Xlatiana

-

« La pag ila letteraria *

•

-

di M. Brancacci e K. Mnrbelll

a cura di G. Varai

dal

Liguria

L'oroscopo d. de mani

17-

11.35

i

29 33
NON E* VER CHE SI A I.'INFERNO

radio

MU2NPUI
l»rr - T.UUNTO: |7i*vl«i<’
dK!r r*m!U
r
«IKU Lucami* :
14 1514 A*
N*A POLI I X*»lUI*J •

17.30

UH MMO

à

Giornale radio
Notiziario spartivo Bntwi

MAI-M.» AGII li • RIlMfMM
UNTO TiUtVnV: V*-»lra rii®* liiifwdrs; 14.24-14.16
tWi.SMM#
PlhKVXA
NUNM.I Con*

Lezianr

SARANNO EUROPEI
1 NOSTRI FIGLI?

r

12.55 Cal^ndnrin A monetici
12.55-15,51» àUfe&UWlklà - TORI¬
NO II: Listino Beni «L T*r ik

Segnale orario

cinrmnlagni fleti e

gr-» »r*n.rr..

il« 'liti I <

(CMorodont )

14.14-1421
Untino Borsa di Mi.ano
Medie del cambi
Bora» cotoni di New York

Al

-rr

12.48 Listino Borsai u: Roma
Medie d*'. cnnib;

TORI
una

Musiche rieliirstr

20

Previsioni del lampo

14,55

La

19.55

di Achille Campanile

tàou

IV

e Comunicali commerciati

1354

Giornale

U

20,58

21,25 - RETE AZZ.

rimn

di Antonio Miotto

Xuiidif richieste
e ComtmicgH commerciali

I A

s>.i.i’v

r»n AlitX&VNlltils

A % % ti II Bl A

L’allegro carillon
fftfilAVtlI e Roberti)

Cronache

dar- x'ttm

«li- guru - Urtino Porvi

( Keiémata)

13,21

2

Jr'lr Mariti^
Lo*.t>
|t
«I1 Kij»mi
ÌZ.IS-W.W «l'UtlNo 11
RIUHRtXCWK
URIC A Ni I - TltF.N
11>
Kn’itkK-0
II» !lm.ai

No tu Uria

f« mulinile

Il I*] T I*:
13,12

KoU"«V.\

o» kinr: ll'IVK ramni* il - vinti in*,
v u hsz \
i
■ nuda - VI.» 32.» »‘l
KBTfMC n MK.M Lx «Mi:.I.*!* - aK

irrrna *
vita

iMiJSLAtU

- J.2.W •

l a’ io»

Conzoii t

« ( «m

N»

12.25 Kltml e cantoni
Ifltli 1J.SR AIJMSVVrit&t
no il s«f 11*. *•»•*>»• >

Bollettino mi teoto’ogico
Provoloni de» t* mpo

1C,.10

fffUlTM* Itimi I:
U"U4
ir KV-1S.4SK

VMVMXfA II - V5iU*»N \ - V VV
L\:
nueatllac
pil.no
1-2 '*■
i’ì.V» AMBIVA
1JR.M.1 ru-KNfl -

12 — Canti d'« montagna

7.22 Musiche del bu-ngtorno
I'*l4f in

di

mp.inii r - r*wv> n

Buongiorno

1.11-9

««

radia

de'

(Wimr

IHfàntU I

y*

23.28

Giornale radio

di Sctinbrrt
interpretati da

Liedor

Marne Ho

Corti*

con la collaborazione pìnniatka di
«Antonio Rrltrami
Da «Din srhtine MliCferfn » op, 25:
af Tr^nenregen. t>; Meint. c) Pause.
d) Mlt de»n grQnen Louf>eabande, e>
Der Jitger, f) Eilensucht und Stolz.
g) Die Urbe Farbe, h) Die bttse Fur¬
be. I) Trockue Blumen, tj Der Miti¬
le r und der Bach, m) De* Backcs
WlcfenBed
“ÌA

Scgn a le ora rio
intinto notiate - Buonanotte

PAGINA

M \u>i 25 ciii rao

M

TKKKO
21—

GERMANIA

PIIOCR Afflili A

Starino» a modulari** <J. fr«ou*t«Ml di BOLOGNA - FIRENZE - GENOVA - MILANO • NAPOLI
ROMA - TORINO - VENEZIA « end* torte su «. 47.92; 43.08; 50 17 e n. 76,34

AMBURGO
19

Ee« dri RVnnu
19,30 8' Berlino rtn- •»
parla. 19,45 .VnrMiHo. Ginimmli 20.05 tuo
rvrt*» d| neixIcA H|*ivlthttea illretlo da U||
t»lm tcrpiit»! 21 Canneto ^Infmikn «llre'*u
<1*
Hiiv
JhiJiMiiI
0^«
nettarm.
22,15
Nuilxlurlu
I .«imeni I
22.30 «Il uumh> *.
IMtcAlr *)1 Udii» lMmiic* 22.35 biadili j» ttunw; « L AntJ-nmrrtmnliB* uri la mmal di tonutU » e e L'Uurxa rlrt» daI1‘flrc|drate », dianmteal. 24 II Urne mitlzlc. 0 15
E* BcrDnn che vi iurta. 0.30-1 tliedei àu
In III.
FRANCOFORTE

Fran* srhubrrt

Ottetto In fa maggióre op. 166
Adagio, alle»™ - Andanti- un poco mefc'j - Scherza IAlleerò viva)
Andante con variazioni . Minuetto - Andante inolio, alleerò
Ercole Giaccone. Renato Valesse»: violini; Carlo Hozzl: viola;
Benedetto M.-,*zacurnt: : molo ned.'o; Werther Ronzi: confrubòaMO;
Leonardo Savina: riannetto: Giovanni fraglia
\agotto; Pietro Righini: corno
2150

Dibattito

• Il sistema deit’equitibrio continentale e In funzione dell’America latina»
22.30

Paul Hindcmilh
Lucius tonaliK
E®.Tct2i ccntrappuntisUci, tonali e di tecnica pianistica
Un Pr*dud.?o, dodici Fughe
undici 7nlrrludi c un l’oitludia
Pianista

Gherardo

Macai.ni

Presentazione di

•Omento deli’.mprenditore ». 22.40 Grup¬
pi strumentato «I» camera di Milano,
Musiche <K J. J. Lfruantx - Mozart e
Kachatuoan. 23,20 ftomaJc rado. 23,30
Musica da ballo
23,52 23,55 Bollet¬
tino meteorologico

TRIESTE

RADIO CAGLIAR!
7,22 Musiche del bv:Mija>rno. 8 Segnale
orario. Giuntale radio. Bolle!t»«u rrortix»
rvdotpco. Previe»cui del tempo, 8,14 9
Fini ioni 10,30 Fusa serena. 11.30 Or¬
chestra direte» *la F. Ferrari. 12 C»n
ti di montagna 12.20 I programmi d-l
giorno. 12,25 Canvmt e ritmi 13 Se«nate orano. CnonuI» rmLo- 13.12 Car:Iloti (Martelli t Rdertr). 13,15 I.»
ranx«v'm iM dorm
13.20 Ordinila
d'archi d retta da Cario Savina 13,45
Poeti di canzoni n .ipotot a nc. M .cheto
GeMieti. Fante Eh* De Paliliv 14 Tue
cuir>i radiofonico
rrufljca «li Catfian.
14.10
Fisannonicista
Antonia
Steri.
14.30 Musica brillante. 14,50 c Fat.tr!
>ant‘Aarclo in Roma a. <h G Lugli. 15
Segnale orario
G menato ratto»
Previ¬
sioni del t«mpo
15.14 15.35 Fine«.rrj
cui mondo.
18.30 Movimento porti dell'Isola. 18,35
Fuiizniii napoletano ti tori e «li ogni.
Orchestra dirotta da A
Giannini, 19
Concerto di mu**rn operistica dàretto
da A, Smuntelo. >< •j» j.nc Marina Cui
dito, tenore Ezio Malia tei. Orehrsr-a
di Milano della RkUi Italiana, nell*in¬
tervallo: Attualità 20.10 Alberta Sera
prini al p»oofò#t*. 20.30 Segnale n* *rio, Giornale radio. Notiziario ^>orf i»
Buton. Satinarlo regimato. 21 Orche¬
stra dell» cananee diretta da Ajirelin.
21.30 «Inchiesta :n O.cid . te a, diret¬
ta da G B. Angioletti. « Il Belgio » »
eura di Già con», Antonini,
ft.nl ,ur re¬
mata Luca Di Schiena. 22 Le avven¬
ture di Sherlock Holmes, di (Tenui tVv
le. Adattamento <M Beppe Co>t« « li lo»

MONACO

Romein Viari

c/i ut attente
7,15 Calendario e bollettino mct«R))o((ko.
7.18 Gìnnasttr* da camera. 7.30 Sr
Rivai** orario c Giornale radio. 7,45-8.30
Radiocronaca (UlI'fyjiftdronKj «li Muri te*
bHU» - Mu*K* det mattino. 11,30 Orche¬
stra diretta da F. Ferrari 12 Rubrica della
donna. 12.20 Dal repertorio kuMc»
12.50 Dft'i all» radio. 12,51 Spettacol
r riinr»i. 13 Segnale orario e Ganmnr
rodio. 13,25 Fintava di canzoni. 14 'JVr
xa paoli.» 14,10 Unt.vi da riviste- 14.30
Minora brillanta. 14.50 « Punto contro
|M»nro *
cronache rnu.Àcati A Giorgio
V voto. 14.58 Listino Bor»i
«HI* stampa britKuiKl.
17.30 Puntr tannila driJI» BBC. 18 Coro
binrnmiiri del Liceo Musicale Tardino,
18,20 A-.sc*li di fisarmoniche. 18,35 thrhest/a diretta da A. F ragna. 19 |.e Nu«inew Unite rn Colt*. 19.30 Pacare p.a
tuniche. 19,50 Br«vi*porr. 20 Segnai*
«•rar o * Giornale rade. 20.33 « N*>>i »
ver che m* T Inforno *, rivista radialo
tura di Brancarr: c Morbo Ih G.no Fi'ij»
ih *ri c la sua «iicheijtr i 21.25 kdiie«ifl
<n Oceirlente 21.55 C-»wttto e m-jmm
operistica diretto da A *:n»onctto (Relè
Azzurrai. NcH'intnval!o: con venazione
23 M<is*oa letrreja 23.10 degnai* orar ••
e («'.ornale rmli-n. 23,20 24 Mu* ca «la
hoHo dal a Settimo Cirio e di Botojrn*

Curmiguant

19 la vare dell America: t i-im-rciziorw #c»v*u< - N-slii «F A«erele*. 19.30 Oaram «WO*Af¬
ri* • Vuiixkiri» - ( min»* n*l 20 ('«zimel'e «K
meliMto. 21,15 m f-\ »t«cl* drFln i»^ira c
dc'Ja rswm :«, tr*me di
K.inverti
22 NntlxUHo. 22,15 ParUI-Fraj«-«di^rc. tmnf«i «.u- ei (jur-rtiimi «uldiran r mi j»r%tilivne •ln-mttmtrudeii 22.35 • Grani le anno*
ire IVI* minare » raharrt. 23 C««aemi*»ni
fklalelim 23.15 Ritam 4-1 muuln 24-015
IFt eoe iH-tlih-

VENEZIA NI
Trasmmioru per la Venezia Giulia
12,30 Musica
operistica
Donaaetlt:
L'elisir d autore e Quanto
è
bella » :
Verdi: Rigo}»Ito «Pari siamo»; Paca¬
rti: \fsuo?' Lcvraut «Sola, perduta, abhanih>nata»; Cilca:
L’Artosmna
« La¬
mento di Federico»; Affano
Resurre»
tot»» « Dio pitioM»; Mascagni: Le ma
sehe-re,
•< tifoni».
13
Giornale
radio.
13.12-13,30 Notiziario per i fratelli emi¬
liani - Posta aerea.

èstere

AI/GERM
ALGERI
18.30 I'mw-.iwti.i nrtvraie .19,30 Nètrixlatln
19.40 ihnhN Ityactra e Tjrl«**A 20 t ma .t io
-l.if-, ..
20.45 t.mMcl 21 V«4Ui*f|.i 21.20
Ptoritl. 2130 Medile. 21.40 • F<drrh«-4.Mz•*i« ■ a om ih .Unr. lùger. 22.25 Varietà
23 t
\uca> dirci tu iU J.«vj H uir*
23.15 Miniai notturtu. 23.45-24 NctUlann.

AUSTRIA
VIENNA
19

IWA «imi. 19.30 FW, iluj kI.kik,
19.45
Unirli • mirro. 20 NitUinrlu 2015 CWcrrte xarUtu 21.30 !t celebre *or.*o. 21.40
tk.i -lei tocli: AjWìkui* Tliunuj. 22 Alami
dW4il
22,20 Notfirt*r!o
22.40 Ora raut.
23.40 Muikn iedtunm. 24 Nutrie ai hrsee.
0.05-1 fenecrtn |»*-r lutti.

DI

BAVIERA

1B U w*re .VUMmrelm CvDtemialMM airi
cola r (levità (FAtterim
19,30 Rkhame
Or'ls dccirlà upera.* 19.45 Notbuxr.a. 20
Mirabile rktileetc. 21,30 PerdM! latta è ami
cero?, M*ermiakeit ad no team ik-Ue*U 22
Norixiark- 22.10 t'hnpit « K?i»5 per plani
ferir. <*>
10 e, cocenti da IQditli PchiAxeofckl. 22,40 « li IVkmato • un* aie*
tro ». raorunu
di W«4i<n*Un Inin*. 23
Mmw da imi. 23,45 « Li difesa della
cu .'turi nazionali* «la gieNn «m«*eo e, da un
san » «f- Arse. Paaù rSartrr. 24 La fasartu
di meta ansito. 0,15-1 «Ire imita Ire»; I
De Ikaivdhirt, Il telo Nonttot r» il tri»
FiMU-WMMMa.

INGHILTERRA
PROGRAMMA
IH

PROGRAMMA

SVIZZERA

NAZIONALE

Notiziario. 18.30 (oapemn riunirà Bi'. j
18,50 Ccoom* «t»' t»>ro Orfeo di
Gr***«» diretto dn rtr Hi «li k
fv>ò*rMn
19,46 Uh >u. 20.LS Balia e rinpuifa. 21
Notiziario. 21.15 « Anima l'ufroa a. e<«n
meda*. 22.45
pirUaDrnt.irr
2323.03 Neiixlarln.
LEGGERO

19 Nat Urta rio. 19.30 RJt|»r* 70 AicrtNla JHI0.
21 L’ora delle strip 21.45 ■ l,« nirtuc.
chla ». di Mactfc.mlil HmII*h(
72 Nu'ttla»
fio 22.20 Ctaiph-Mtn Nus. 23 Riiivi.iiIa fc*i1lufun|i>». 23.15 Urrititzrs K*«.
2V5h-?4
NiiHriarls
ONDE CORTE
5.30 lU-K-i -xristka. 6,30 l'UuMta ibdilm
ulto. 6.45 MiwMae rinw. 7.30 .Muilm -mi¬
ri. 8.45 ^laricn «la raserà. 11.30 Jdu «
feMPra. 12.45 RkonM mrticall 13.30 Vx
ISnbU Umilili e putrii Lee. 14.15 «li
fri rozza Nwre.»
15.15 Nunrl ifcutii
lfi.25
Mukka l.-*rw*
18.30 Cawpkuw l*bllU.^.
19.30 Tancero diretto da II«r1»««1 MnrrMl.
20 Varietà rmwlcal*. 21.15 Gmeert». 22,30
Mimici da halletfo. 23 S*<f»t« all'Opera

6ER0MUENSTER
19 • L arte dt unera semai » VII I mitri barn»
Lini ascoltami! 19,30 Nettala»tu. Km «Sei lem!••
20 Minori .ipereitlfitn»
21 U micia
Intra deb* Mtm, 21,13 K»dt«ieioiitHlk «ItaWfRlr. 22 S'ollxlarto. 22.05 Mummam «Ktt»
itwsJi ld oli ‘♦risieri aC'eolrra 22.15 Mu•krite
22.40-23 UiHkttf lant4»er**J
MONTE CENERI
7,15-7.45 VtislsirV 12,15 D-rtil 12.30 NotlxUir Ir 12,40 Vut>f*in tingi- miliU'v’r 13.10
r«ritardi t* -H.-i Twi Dal Miinm 13 20-13.45
• tirlnulf » RmL.-u 17.30 Murira d» cameri
18 \Vi4hritc rkhi.MV 19.15 Nrv bk/lr. 19.45
(‘Jiitm .r IMIKISI. 20.10 « I alili n frrddo o.
21.4<J MmkNm «H Fr.*nh Mi^ti/i 25? Melodia
r riusi. 22.15 Nutlato/lu. 22.20-22.30 <hu«rtcir» Rii .»
50TTEN5
19.15 NoChUrla. 19.35 II cIumk 4r! aura. 19.55
Hwirn
20.10 . Ri deplora la ama¬
le... », ci thrarK» lUITmann 21,13 t'onelcMO
RectiI. 21,45 Piarmi* m«:»mII. 22.06 Mu*
«a da conierà 22 30 Notlttsrlo 22.35^23
izza M

BFaXàlO
PROGRAMMA

FRANCESE

19 Storte* riprodotto. 19.25 Jaxi *aUntlo* 19.45
NutlzUrlu 20 «La Fìudutte». rlrUta amhuUete «Srio Arti e «Sciai Lr'trratura. 20.»
FojtKal dt H'-.«4iurv*‘
t’JKVertc grtttr H
Flurlr-» -Miarii. 22.30 Murtr* ito mini r*.
22.55 N,'tlrorlu
23.05 MmW rlpfml».?-.*
21.15 Or eteri m KeriJn . 23.55 74 Nuthelaelc

FRANGIA
PROGRAMMA NAZIONALE
19.00 Giro del mondi Ini orsù & un Im lu
19.30 NatiiUrie,. 20 Mrtodtf dei|*.Meritorio •!
Lenir». 20 30 Ai.«e llirninw^ pre*fl-ut>
« I
creatori a. 20.45 XIII Kwtn»' di Mfiii-ltuffc
Irrdi l'rnr Naxloaulrl 23 I»rm»hi. d'Italtii
23.4^-24 NotUUrU
PARIGMNTER
18 BiUlnltf «mcrrioe 18.30 Mn.hu «i.i cantera.
19 ('«moni 19,30 tonrmto diretta dt Jean
C;<Hru«
20 Musici ,ta misera. 2010 N«
beri Be*orak c Pierre fear pr«ert.la») •> WlImalii axiicniia ■. 22. Urcn.vra WiJW Kinc.
22.15 Nae*alafta 22.18 Le »r»odi roti uinu
I* « rew.tn» Rdinia«a»-llf .nk » 22.4$ M*
Indie e mimwtl
23 « Il libro d'oro dcCl»
•wt*-ira». i «tra di Pierre S^riot
•* Ht-n
ifliel e rtiel* artistica » 23.45 Mattea *r
ledim e «we-il d'etDMf.
74-0.15
Ptecoli
nw»«|ileeai par

MONTECARLO
19 Notiziario. 19.12 Piani»!a L'.irmm CaroJIvro.
19,17 La fa multa Duratea. 19 38 0p«evfii
Riprese 19.55 Nntlilario. 20 Trtetub dot¬
te rena «ni 20.15 Varietà. 20 30 R*bta. 21
A*mni «unte»:,
22,01 NuUrtnrio 72 06 Di»
ani pcefrrilL 23,06 23,16 Noliaiarto

È minpre una fetta quando il babbo
itappa l’acqua i<lrizzata.

SIAIITIJH

H

2

w'I A7-IOM riUHK
•7
'

Sp*tmi1« orina
t.lornulf r»di<>

Pr*v.sJoni
7.11

4eJ

8.34-»
FEDE E AVVENIRE
traamiaalonr
per l'aisistenzj sociale

Wf.l: (WrJfft VI» fJjrirU - **<»» M
ptrto - LKlno Siro iti Ikon*
lO.lO1! W1 K«M\ 1
MI I I 41 Itetirt

11.. 10

M4NUK1NCU
XWLASM I
loBINO il
IVIiKNK
VMVttlA II vtiunw - rnww i;»o.u ihi »•
dii»
l2.3ftWVf ANCONA
tADUJ PiliSn
JKrUMlSA li: N.»

tempo

giornale di

Butngiorro

i:tt Muorile de’. Ouonmorno
Nellìnlervwtlo
Rassegna
delta Stampa Italiana
in collaborazione
nn VA ifrniia A USA
T.444 CATMHA I ■
t!il ir in <k l«nu

!• M.r.icun

o

Scgjulc or«x:o

°

<«tornale radio

Monica

NV

13 19

di'!! nml I* i «fr.U- M4w**r Sof«i .Il Boktfiu. - 11.45-:“ ÀI
WiMSSé il
ftMiMMttMI
WG-

ltVN*l - TUfCSTil: Xn-lx!*-» i.r.^li
% i» ai l <
11 t!Um

Ritmi e cannoni

15.4S Listino Bors*. di Roma
Mede dei cu mi-:

U.-t.-ic.-j* ujmnanpku
min
NO II
Nula it o
MILA*
Sa» ! Mot'.vb/» aOuer; ('DISK *

12*55 Calendario Antonello
li M -ti V* ALaVkkVt»Btl \ - TOItt*

12.25

VHVKZil II

VMMVU - VKgXX.i:

Vii li

Mr.ziarf» iwnu - la/tt-iLir. riflics
sa: Il

&h«u I* aintjp.u

u - ut pliant

l.

• •*

19 —

L'aliegro oariUce,
Roberti)

La canzone del giorno
Mmiehr rlrhle»tr
r Comunicati commerciali

Segnale otti rio

• a%n ur.vw - »a-

1 **

(«iornalr

11,12

Tfl

IA
* ’

29 21

Giornale radio
Previsioni de', tempo

14.11-1421
I.i«tlna Borsa di Milane
Medie de; cambi
Borsa coloni di New York

Un. V: tlmnl-rm 1I.IW1.» UHI II Mi.vnuu
lavi
r.i kiten*: can-i-r.
Urli, rwc'h • Orli, tarmi»; H.«9 14,0» NArrtu t; fa! fti.rv imicirtmo

Previsioni del lampo
p.f l pescatori

Miulchr richieste
c Comunicati commerdaH

L'oroscopo di domani
(Chlwodont)
Segnale orario
Giornale radio
Nolirinnr> sport,im, Bultm

13 W

Miisifhe richiwlf
Comunicar» commerciati
(4.30 Duo PomcraAi-fluod]
P0fML\ - hriSMi; torri. - tiri
fuclir e
«IrHa rm.tn'a
e

Armante amrre

Cottaplraito diretto de
Carlo Innoeenxi

14 90
Cinema
Criinach.i di EIs.i Morante

Cantn Ftilvio Pazjaglia
?• M

I C
1

Musica leggera

€’ 4 \ A Ia lini 4
K IT tt T I < .4 V 4

Regi. di Umberto Benedetto

Musfcca di
PIETRO MASCAGNI
Santuzza
Lina Brutta Rasa
Lola
Mane Marciarci
Turtddu
Beniamino Gipli
Aldo
Gòio Bechi
Lucia
Giulie!fa Sirnionato
Direttore Pietro Mascagni

ordini

Risposte de «La voce de*. l'Amen ce»
et radioasc©LtaAori italiani
Il—

Musica per band a
Corpo Musicale
deU'AercoautlOtt Militare
diretto <jk Alberto Di MineJIo

Istruttore del coro Achille Consoli
(Edizione

un

Attualità

Il 31

('anioni e ritmi

4

Redl-Twlonl:
Bafunpo (uopo; Hot man-Locat i Pitbta ua; BcnavoinatdStorcili: Hujiarda amatn; Luypaert:
P»»tlr; Luttazzl
Avevo tatui coietto,
Xarl-Prado:
Qui*
rie»
et
mflmha;
GiUar-Rastctli
Av che mondo: Menr*
eh,ut-De Sanlis: Botiamo* la tamba;
-*bn*-Loindcro*: Samba carar»ha

22.21

V'

nutrir

ninrrr a lungo,

precetti dt un noto igienista
saranno di grande aiuto

di

«IU9CPM

TALLAMIC0

22 35

71

Torino

Cabaret intemazionale

Cahn-Styne

Meloche

di

*uc-

|0

1v

al Parlamento

Giornale radio

23 M
Dal • Ristorante S Giorgia *
ni Valentino di Torino

uri

Vir AtomI.

altrui,

cetso, KUlngton Suonate le campa**,
Guyon: Il tfagguuorx- di Arhan&x*,
Ignoto: Ctakson folle

Conilo Allegriti
e fi tuo compievo

tohuta. smk. otwo »a. orine,pa*
*'«■" «wn UU Éd,t omd n.sio
iMluo.

Lettere da cara

RichardMìn
London femlasp; Goti/.:
For me and my gal. Morale* : Junjlt
fan£as\/: Tabet
Gomme io pjurrrr ù
oent; Honur; Poyofte. G»»fts: Bt «u-

73

CONOSCI TE STESSO

fonografica

Voce del Padrone»)

corrispondenze da tutti 1 paesi
del mondo

bnJ^.
t\r

La

Segnale orarlo
Ultime notizie . Buonanotte

20 2$

L'orosL-opo di domani
<Chf»rodoTir)

">()

Segnale orario
Giornale radio
Nollrtario .rpartiuo Bulon

28.68
OrdiChtru di riimi e ran/imi
dircela da Armando Iragna
Giacan:azzi :

d. :

Poi

la

Vrlo libera.

teKta gira.

ColumbuR*'-

Bovit»-Ljiri}« :

Silmno ranfotore; Testoni-Fabor : Tu
che sorridi;
Cherubini-Kragna
Ru¬
ma crtla «anta; Cherubini: ErtHt>u In
quadriglia;
Colombi - Se corrili
Li
mamma dei jeoyur Bovto-Lama: Reyiociia: Bacai: Arnanllu.v
(Benelii)

('aala Rino Salviati
Scrittori ai nakrofuao
Arti r mestieri
Alessandro fìousanti:
// cameriere

Pah.1
LA SJ’H

Oi.%

4

Il KM*'

a« fittioli

Prevalimi del tempo
per l pcscslori
K1 aI > 141.10 4

e la orna orrhwttn
Prima parte del concerto
tcnulos. il 21 6-1951
ol Metropolitan Opero Hoiiite
d New York
The mwrhc, Rina dem beUo. Fruriacian. Coloratura; Rose of thè

Grande; Love you
«

(Il

train;

Hariem

Rio

Madlv. Talee The
(f

parte};

Harlem

parta)

Presentazione di Mikr Buongiorno
18—
Orchestra d'archi
dt reita da Carlo Savina
1835
Storia della muatea
a cura di Remo Giazotto
Roberto Lupi e Giovanni Mancini
Cielr» polifonico
VI
ì Cauli carnoscKilejchi, le Frottole,
fr villotte
IS La voce del lavoratori
BOLSA NO II
RttEMkVNUXf’:
Viriti V»
lff-2d.il» Pr otfr-iarvM in TingMa *e4r«f» o Wie¬
ner

Linitrr •

TaiuoiHuik

t ìSuvmI rhau

Uer

Wadl*4 *

-

\nlui»rÌA» a.imirtu>i

Itali
Canzoni napoletane di ferì e di oggi
Orchestra diretta da A. («la*inini
Plaino-Cioffi : Ma te voglia bene;
Man Ilo-Valerne:
Addio. mio
beUu
Sapalt, E. A Mario: Cura mammà;
Florelll-AHtrrl
Bu«*le.
De LuttoAtzuaai Tornarne *o cor* »nio; Fuimz-Valente: ‘A zingara; De LutlóCiorfh Prirwma '« spunti ; Vento-Co¬
sentino: Consone a Maria; RealeGrieca:

74

<W/f He'.Amili

22 25

W)1U I

fi.IVONA

DIHF

Orchestra e Coro del Teatro alla Senta

/ffitu

22.10

cJfULu»
l.htln»
tWS«V\ 1 .

NAPOLI t

17

Verga

30-^0.16 r-ira.su i - J’aìakvmi: sxuì+t.o
• 'S-IUM4A - <>u»m il*. Jfl 10-20
IMLE.tM» Il
- nuintvWosn
kirat\N'4 - iìi»a7« i,*t-

M«I
X'ifìsUrV
Valtrmu,

15 IS

Dai:a novella omonima
Giovanni

Musiche richieste
e ComamleoN commerciati

21 30
La discussione è aperta i«N,

-

Adattamento dt Giovanni Patrone
Terzo episodio

di

AttualiiÀ sportive

15,16-15 35 ItiWtri sul mondo
lg.5*' h.t» fiotti 1: Nvf .-iUtV- l»r» jf!I .Il
tion) Srl MedUmun-tt: IMTA5U 1 * PAIJ6*
XIV

Melodramma in un atto di
G. Targioni-TozxrttJ e
G. Menane!

Storia di un diavoletto
di Giuseppe Cepparteli

vostri

Segnale orario
(fiornalc radio
Previsioni del tempii

per orchestra H'«rchi

tl Ricordo di PIHro

II — Programma per I ragazzi
S.VTANKXI.O

19 50
19,58

Pagine vIoLnlgtiche

14 —

Rosso di sera
di Umberti Colosso

29 49

MJ1N.» RIMI II
lUtLNDIKI . LBOO;
- numi
»... Ila hU«; l.Jt-ll 11
CITA MS HO
tosBNi.
f»A«MJ l:4Janel-

La «rantone d / giorno
f Kelém uf4j)

13 20
Orchestra melodica
diretta da Francie» Dunadio
Lanci-Nicola
Torna
la
serenati;
Galdirri-BunavulontA:
nulla da
dite; Thàilcr
La lua voce. Mendt-sMarlotU: Giorno nenztt sol*; Te»ton:*
Panieri-Capogm:
L'Ultima
lettera:
A dici : Molo ~;i.*^pc*vo. !-a txìi rini-Ca¬
nonico : Sfncctornatit*»: Del Prete Hall’
Il mio cuore si mente goto

di Tixldi

11.99
Arti pla.tirhr « figurative

II O * & A

L’allegro carillon

Attuanti sportive

19 29 La scuola detl oltlmisino

19,55

K T E

(Mane*ti c Robert*)

st'.mlilA

II.li
19,19

Cantano Bruno Pa.lcsi,
Alberto Redi e Alma nella

Al

radi»

K

Il Contemporaneo
BWetUmunale di

19,29

Il W

Tirnn

|3

Azze» n \

Alitelo Urlami, e la atta orchestri

1855

H*<-a il

UfAUVA

i Ke'.émala >

13 29

l?.A3-)i,53

tb *n«

RiA'hNX
MSB INO: Notti'irln «Itoli
tr*wtn in tlnr* tr<t#«r«

leggera

(Mcn.tri «

fpmm .tuie

11.. 10 Munirà >|ic: udirà
12 —
Motivi dell'Axii-.-ricn Utina
12.20
• Ascoltate questa aera... »

il li: r io
13 12

vita

is.SMHia r> m»i,atNo u - nons-

Boltrtt.no meteorologico
Previsioni del tempo
1*11

* id.ss-i .m ovnxu i - Pitia
III». No< xur o »k! Iir»j

« Casa arrena a

Tonammo a vtenetenne;
rsrsittrtin Iurta no
(dTip)

Bo-

22 48
Compì eàeo « Pro .Musica Alitigli a •
di Bruxelles
diretto da Salford Cape
Anonimo XIII Secolo
CanthictuM:
- Devia Mieerto» ». per flàuto dir etto,
vlofcs soprano, liuto, vici* tenore;
Perotinut: Orgavum friplum : « V*rqo ». per oovtìpleasu vocale; Anoni¬
mo: «I» M*culum viellatorUi *. per
flauto diruto, viola soprano • buio;
Adam De La Halle a) • Amourr. et
ma dame attesi », a tre voci, flauto
diritto, viola soprano, li .ito. b> * Li
dous regate», a tre voc». fi-auto dirit¬
to. liuto, viole tenore; Anonimo XIV
secolo: « I-n rotte*, danza per com¬
plesso strumentale; Guillaume Dufay;
u) « Pourratj-)* «»*otr pofre mere» ».
per contralto itolo viola soprano, liuto,
viola tenore- b) « J flWiutriy iant qu’il
non» ploym ». a tre voci, flauto diritto,
liuto, vlula tenore. Jacob Obcsch'
« Ricerco^ » per flauto diritto, viola
soprano, viola lenote: Jitaquin dea
Prer a) « N'css* pa« v»e prnntf dexpla sir ». per compiei»» «trunventah;.
bi » Domleur me hot ». a cioque vo¬
ci. c) « Faune d'ergem*. a cinque
voci. A non ii ai* : a» Dan.'-1 « P«»anici*

eo », per covnpiessu strumentale. b>
« d k» caccia ». (rottola a quattro voci
Esecutori: Marte Ceuppens. sopran-a.
Jeanne Deroubaix. conUalto; Lnu.s
Devo». Tram Mertens. ti-nort; Albert
Van Ackece. baritono: Silva Devo a.
arpa di mene» trelfo: Rachel Vau
Hecke. viola «oprav*o. J*an-CHrjrtnp»:e
Van Hecke. viete tenore. Michel Podohtki. liuto: Ovarlea Kaemg. flauto
cU ririo

v io-Cannio :

23.10 24 Vedi Rene Altura

pagina

MARTEDÌ 20 GIIOWO

a

nuM.it \ n n a

i'hiczo

Staigli a «rodularKMie il frequenza di BOLOGNA • FlftLUZC - GENOVA . Hi_
ROMA - TORINO • VEMEZM e crede corte tu m. 47.!92; 48.0K; KU7 9*1
21 -

Quei

NAfOM

FRANCIA
PROGRAMMA

t Iona rio

NAZIONALE

10,01 Oftore difetto da Mtairtce SofK. 20,30
^Afr.k»», rumóre*) *il Jn'len Gf-<r. 22.15
ffcuarmi Tiòo per eòo*, clarinetto e tayatlo.
22..X) nilatiu
22 50 VtU %-t*-f«dt». 2315 Mu-im *! IUumm tnlcnnk»I» il»
Jrm Ih.*'* ?3.46-24 Vi.mhuh

Dove va l’India?
21 20

Xu'Jlkfta, 22,10 JUtuvktir A Kracgaii 22,55
iklUtailu 23 Mmlb. «hi Imlln 23.59-24 >k>
tiuàrto.

LA CREAZIONE

Oratorio *11 duo parti per coli, coro e orchestra
Tc*lo poetico derivato da Glercio von Lklley
da II paradisi» perduto di Milton

PARIGI-INTER

tradotto e adottato da Gottfried von Swb-ten
Musico di
Frane Jiwrph IVaydn
Èva
11
L’Arcangelo Urie Ir
L’Arrangili, datetelo11 1 Payliugh*
Petre MunU-oss
L*Arcangelo naflaele Renato Capecc/ti
Adamo
Iforcello Corti*
Dlrcltore Vittorio Lui

10 in
* iu l. -ili»u - li>i»rcJttikMH*>
WUrtkalr meta®*18.30 b* mi'-'h-a «talta fr¬
inii». A cura *u lurrl fin*tinti» 19 A*ta«f»
Sa*A>a in la it»g|iore P<c oerabalu.
19.30 • rgrrHn liJrettu iìa .MuwJce duret. 20
a Vertl, rt »I»J. hA eneo **. a rum iti Priaifal^* ib U* 8olnl<Hi
20.30 Oxavrtv «filetto
* taire Martin 23 Mu** >U c.ito-c» 23.10
Clita'r
Z3.40 0.15 4**t

15.14 1535

TRIESTE
7(15 i 'alcndarin p hnllrttino iiK,C*v>ri *t»i*i>.E
7,18 GiiHiasfara <ki carru-n». 7,J0 Scenata
orj-M» e GKirnal»- r.*Lo. 7,45 8.30 Mi-<r*
df-\ matt.ii*
11,30 M M-y oi*t?r**>lic.i
12 Motivi d.'HAmnrà Latri.i
12,20
Ih-cbrstT.i Go»*r»c VtalfU'-huno. 12,50 Ogija
ail.i ra<Ui
12,51 Stx»UacoIi e rurtni,
13 S^viniIc orario e Giornata td/Iìo. 13.25
VVvo cet«U-i. 14 T«c*a pOyinz. 14,10 Vec¬
chi iimiìKÌ 14,30 Pur» P«»Torra.iz RnndL
14.50 Arti pli»lirhe * figurative 15 Ià¬
culo Bora» Ra*«#*nii Ma
r.UmiKi
liHimnifz
17,30 Procrana-ia della UBC. 1B Musica
per Bau la 113,25 AMualui riumiavxmiflr*ip rii Tullio Kcr'rh
18,35 f.tt r.**ni
r rimi. 19 l a Vo*«* rirfl‘Anitre A. 19,15
Or» lustra dirotta rfa A. Giannini. 19,50
B evapori. 20.22 Sognata <>rai o «• Giorn.iU ra*lin 20,15 ÀI In aliti. 20,30 Ro¬
mana)
setneàr^iatu: « L\m!b dH tr»i>ru «v rii R !.. Stfv tesoli. :jdi‘lamento
iwlofiwiko ri- Tlillio Kcsirh, pi iiu.i pan
tatj
21 Ritardo il; Fiotto Mascagni:
« r.*. .illrtjj rttgssxarva *. 22,25 IVralo
<::•>•<* nano 4'
Gian
Stuperivli. 22.35
(Vvuorto «VII* piantola Miriam l.nn«o.
23.10 Sminale orario e (Foni al*- raglio.
23,20 Variati 23.30-24 MuV.ca <ia bul¬
lo «tal * R floranle 5. Giorno » di To¬
rtaci.

7,22 Musa he del B-ionriomo. NeH'iitlfrvallo: R.nwru della trfumpa italiana.
8 Segnale orarlo, troni ita radio. Boi
lei Irne*
m et eorotarie o.
Pmhmr.1
«tal
tempo.
8.14
Mirtfca
tagrera.
830-9
« FMi* v avvenire». 10,30 Cam» ^reo*.
1130 Mu Va operUrta* 12 Motivi «k»lr America Latina. 12.20 I pzaqTBiMui
<W chvuo. 12.25 Canzoni i» rim13
Sopiate orario. Giornale rodio
13,12
Carillon (Minati e Rolwrtf),
13.15
La caoaotte (tal riorno. 13.20 Oreh*sfra
«firvtta da F. Doi<ailio
13.50
Pjrir.c
\i»)ìnrit»ehe.
14 Toceuirvi raiUofontao,
(Tonaca di Cagliai'. 14,10 Le bdta canaoni «h N><|M.h Orchestri ih? ri fa da A.
Giannini. 14,30 Duo Pompimi - Brindi.
14.50 «Panorama Sortiva isolano», a
riii-j dì Mario Mura. 15 Servale <«rjri©.
Grama lo rodio.
Prevenni del (empi.

Finestra «ni

MOVnX’ARIX)

murato.

18.30 Movimento pori» dell'Io» J a
1835
Storio doO» imr<tca. a cura di Reno
Gia/oitd, H'«l’erto lai^i e GinvmuI< Mi .calli. Ciclo polifomen IV « e corna» in
voce vnr-e ai <étsceme • quomi'ittiu i
^c»'»8 e l'altra va o rksfe >. (La Bd f*riia nel IHviino Poema di Dante). 19
Dee- 2 ro»ii//i
« La Gianna (fedo do
Tom», (X E. BccrJicr «'owc. Adattamen¬
to di G F. Lnxi, Uitimo epésocEo, 19,30
Orehe^tfa i>tsKta da F. Dona* Fai. 19,50
Arin.iljrà ^Kirtive
19,5C» Orchestra c§retla da F. Ferrari. 20»30 Sctmalc Leirio. Ginrr.iile radio. Notiziario >qrirl!i-.-o
Huto-. 21 * T»te I\ojtatto >, rndiuikainnui ih Gian Fiasiccvo L'uri, a corq *4
Lino Gèrau. 21,45 OnAcstn diretta ila
A. Framli 22,10 « H<v*ho c nero* putMjrsma di vaiali. 23.10 attardi »|
Parlimelip> «. Giornata radi*». 23,30 Mn«cn da ballo.
23,52-23,55 Bolletta*)
niete**rologifv*

VENEZIA HI
Travmisviom por I» Vtneiki Giulia
12,30-12,45 Melodi* i Icrpretato da
i*iam:no G«di GikHaro: Carrettieri
dalL’
t Quattro
miniitQrf •tediare>;
F>ioua Occhj Uirckud; Tosti. L* wnata. Dritto: Notturno ri*amore. 12.4513 VltisKhc rarhiestr prtfnitatc d.» M»rv5t. 13 Giornata raifin. U.12-13.30 No(iriario |*r j fratelli ei’.iii.ìH - Avóitmza nuioralc.

èstere.

RADIO CAGLIARI

19 Nolixta-vi. 19.12 Tri*. IV/Ci-mi 19.17 I.»
fanJKlii tmraton. 19.34 fsirlgl In • brini’j
anni. 19.43 i .uiwne del gtamo. 19.48 In p«ltnina. 15,55 Notinuio. 20 Regimi 4 un glorim. 21 1 ttijuaduc-rtim 21,03 « Ala
muiira» cun F<irchf*tra IloKur-Itacir. 21,33
Club Aulrl Claretti.
21,411
ctu^ rmtM22.04 Xnililari». 22 09 taluni. 22 29 Or
rf«»»tr.t Jimucj néltan. 22,>9 Ja^» n lUrlm.
23-23,10JMktiHi*
CiLK MANIA
AMBURGO
19 F.ro d*l ilnrr*’ 19.30 K Berlina chi ?l far¬
la. 19.45 F>MxUch*. C.ienaK^tL 20 05 luhwcchrvtra 4» vita da llirry IPramun. 20.30 Pro¬
filimi'» dhtfUntA. 21,30 P* rlclr. o il*, tan¬
talio, r.mr«n 41 petrr wn Ettfm. 21,45 Mu¬
si;» da Ulta. 2215 N«.tMorta, funaimii.
22.30 < FelLeKtliHOltbi notturno ». penetri di
Paul CUiiùsL 22,35 « Libertà». AUtkhl « nuorl .v!p«m 0PU'er<*noa tema rtalt'ftarlilmla. 24
Ultime tnll/ie. 0.15 B* Brfltow rtv »l r-rtrto.
0.30-1 Mudia rilutta.
FRANCOFORTE
19 Li ws*i «ViUVUncrim: teatro, ifla» »• omctitl
19.30 0*^1 va if.»MM««ta - Notialana
f.VnNeta . ?0 Munirti*» di P»m« di tari e di <s»L
Nt U*mi-nul e i21{ In
ftwrO, 22 Sm
listar» - C'ocammt'. di Mf. Ik*nr»»?f. 22,1$
tisi KesHaal Intcravenole di musica a F>ann*f*rfa: Mnekoio del prc«rsmni «tal prln*l
i - il
« eozn’crsiaiool aurio. Mentir
*U tfcf<n*) Petroittl. Twhfcro MoisiamH ♦
lltrrrm*r F«i 24 0,15 ITU Imo rmrtzte
MONACO

INGHILTERRA
PROGRAMMA

18.30 PrMenami, eul'UMT
19.30 Nat .«urte.
10.40 Murim
20 i*>lb'a 20,45 Vi¬
ri riè. 21 Noi (start». 21J20 rHorti!. ZL»
Teciacitr a.

Mu-taa

Uv

iW

«mi

boi*.

«K

Nntir.orj). 18.20 Iirarfii uactai 4U «tati• «io MUatair». 18.30 DolPAUbutU «li Wwlndnstir - Oonrntr. diretto «W Bwis Uni
19.30 • Ftln «4 U* Flylnr ta|iia*l » 20.30
*• l£M(nl a, amnagiMara iti N*-»ita Pota. 21
Nuttaaarta. 21,30 Starno di *ilv*»r«a ifiricna.
22 ili w-kuwa ♦ l’ttO^rtaraM» rdtaP-ua,
riiurtnutooe di (larie* ItaaetL 22,20 \fcudrhr ih Ita^horvn 22,45 Itaonunf*» r»H:.inmIor# 23-23.03 NolirU/x

Cbarita

2346-24

VIENNA
11 Ctmuscolo degli Dei. Cf>«re *U lUrmnl
Watav# Nrcll lrrt«*rv%l:i (20 t 2275 u.)
No*, la Urie
23.45 No* tzte tn brar*
2350
Or» ruu 0,50*1 Aironi dVbl.

19

BWXiK)
FRANCESE

lM to«rrio ifcrtit» da KiVonl Oomnix, 19.45
Ni^HEWS) 20 r OtaniU iHitartiS ». oqMTl di
(ìUr.m.. I**vrlnl 21
«U tta’ rttii 27

NAZIONALE

18

AUSTRIA

PROGRAMMA

BAVIERA

wk

ALGERI

VIMr*f 23,30
X'itbdirhi .

DI

19 Li i*wv firlTAairrta»: Teatro, tizia e ouv*ertL 19.30 Omar»'n'.Vta ar«T»n«tef. 19.48
Kodhtkrk. 20 Varietà uwataale. 21 D C#mimasorio uaertaM per la Baviera. 2U5
r espi®.Unum «. fwllHott m»>ricnla di LidKiMm a Kart
22 Nottr.via a
c-eitmefill 6 Alfred Rvarnae. 22,1$ PrrheRf «Tortili Frana Detdier. 22,40 >♦ la 1/4
6mira>. 23 C««areno no!turno. 24 Ukime «»ttfte. 0.06-1 MrVt ita hallo

ALGERIA

• 11 pUii«c-do

PROGRAMMA
19

LEGGERO

Nofixbrii»
19,30 « I oualtari «tallo pr»t*»rta ». i ha m ni ri nti-imlf. 20 Comparto dtrvt10 da RUnfont Rnhtmnn. 21 CoepHWre
l*-r la irrita df mmrl talmtl rmliofonift. 21.30
11 mio tmnrv ■! iitaee 22 N<*tl*iarlr* 22,20
OwheNtri da balta. 23 k»ret*nto radliduntaa.
23.15 r.ifif.I«e* Iifopold. 23.56-24 Mattatori*.
ORDE CORTE

La Dira SUPER ■ IRIDE Ruggero Benelli di Pruto vi
invita ad ascoltare alla ore 20.58 sulla Rete Rossa il
ooncer o doil 'orchestra diretta da Armando Fragna
Can.'a/;o:

An'on.o Rasurfo Giorgio Consoiini e datazione

I
,
|

?|ai Vostri ORDINI
LA VOCE DELL'AMERICA
risponde alle domande degli amie!
italiani ogni martedì ore IT,)0
-olla Rete Azzurra

Istruttore del coro Gaetano Rtccitclii
Orchestra sintonica e coro di Roma della Radio Italiana
Nell'intervallo: Ihrjtln e l'oratorio, conversari,ine»

cJlu tea tutte.

uwvuituib

Trasmissione organizzala perPinselticida

SUPER - FAUST
SUPER • FAUST i non addormenta, FULMINA I
—„ n SUPER - FAUST è un prodotto della SUPER IRIDE Ruggero Benelli

5,30 orrtb»Jr* K>«*r» «talk R B.C 7.30 .>!•vim In ntaTiiuni 11 Cari hritanntai. 11.30
Vartril. 12,45 Tri» Tnm Juti*^ 13.30 Ci<r".
»*rrL M,15 Ordirla «fa trailo V*riur 8l>
v^vpr. 15.45 Or«ati:sta de***- ITtaltK-J Bafl.
16 25 Miu.ra W«wa
17.15 Mwdrfir pre¬
terite 18.30 Rtrri* 20.40 Grl«« 0»*re
nnfaf*Khi. 21,15 tttaordt nna^ealt 22 15 Nwri dtacta.. 23 Btolri* mueìr^n,

SVIZZERA
BCROMUENSTER
19 CofKvrta rii un «oro fwttiitntlf. 19.30 Nwtlibtrin Kru del temp* 20 Cuorerte itnfanle»
diretto da Hrrturt v. Karajon 21.15 « Ma¬
rta/chi. lanugine di una locatltA naltarak «B

Nella trasmissione odierna:
1. Il, .SPINELLI, R CALABRIA:
A. AMIDI, FIRENZE; M. ZACt'ARO, NAPOLI; V. CiENOSA. ROMA
l.IDO: « Speak Low » Ideici ecmmedia rn usic«1 e < One Tourli of Venus- . Kcony Boker).
2 G. TA VACCA, MA ZZANO, l
CO.VCiriA, MONTANARO; Q. TORDI. ROMA: 1.'.Munita.
3. A. KOSCAINO, E. FILI OLA,
A. «Ultimo, a. PADOVANI. T.
«BRAVINA e C. FERJRO. NAPOLI;
O. Glllltl.LLI.VI, G. DLPIIF’ e G.
DEMI, MILANO; M. L. VANDAUNA r M. PfcOCE. TORiNO; A. DK
TITTA o G, GATl’A. ROMA; V. e
V. PENOO. AS-n; M, DUCANO.
PISTOIA: Aaron Copland, i LI Sa.
lon
Mexico a
(Boetan Sytnphony
Oriti., dir. Kusaevitzky)
RISPOSTE BREVI A:
R- PORNARI. MANTOVA. L.
PICOUUDLU. AERAGOLA; C. DI
ROSA, NAPOLI: « New York «
Londra ». «I] sindaco ImprllHteri ». «Àbramo Idraooln».
F. COFPANI. BOLOGNA. « Alpine. villaggio del New Jersey -,
N. PICIMCtL Ti CASO Dd UARGAGLI: « Coltivazioni di grano e
granturco negli S. V. ».
O. MARASCA, GENOVA: « Prove,
mensa delia pianta del cotone ».
S. NANNI, RAVENNA: « Millard
FlUmure, tredlcealmo presidente
degli 8. U.».
ti. Ptrc.LIESI. CIVITAVECCHIA:
«La "Tennessee Volley Au«bo¬
rii y " ».
4. F. MONELLI. A. B RAID GITI,
!.. GAK1BOLDI, MILANO; R. CONSI>U. BOLZANO; E. VANIA. BA¬
RI; 8. MIAI DOTTI, CAMINETTO
BUTTRIO; -September Song» (Kcnny Gordner).
INDIRIZZATI LE VOSTRE RICHIESTI A

LA VOCE DELL'AMERICA
Via

iBRcompiinl,

2 •

ROMA

Ascoltata I programmi <t«

LA VOCE DELL'AMERICA
7,15 7.30 • Il Giornale dal Maltinta
18— - 10.15 - Programma pomeridiano
21,70 - 22,1$ - fora Italiana

L'ORA

ITALIANA

«rioaa traamaata anche a onda madia
»v maari 251 • Kc. 1196
Strigli », lelUira di un capitata dal aotota Ita
1*« ili Ciri fieli>ltog. 22 K.llxiorto. 22.05
Muil.-j rulureta. canrvruizhRiie tal rap(«oril Ire
rokrv • t*»*;i*-A, a ruta ili M i» TWt'ln Ptota*.
2245-23 riiiale mintaj'.*
MOllIt CCNCRJ
7.15 7,45 hV zariv. U Ocbitiicrt: Sinfonia «c
2 ita <1 mAiuiorr. 11.30 Lhfcta Hai tana lntetfrtuta lai Mitrar»’ Annali* Gomf*»r 12
£ Muro dl.jp«r«L 12,15 Ohchi 12.30 Wxiirir. 12.40 Vatitt^UHÌA«(gio iTMalreU 13.10
Rondò: Brrjtcf Rondino fioco».
1320-13 4S CuagwUf 17.30 Por la danna.
18 Mu»>ra rUfóreu 18.30 Coreo tml* 19
pini.:. 19,15 Nottata/ io. 19,40 IntremrxM*
ptrtanepuc.
20 a TVmpo pt'UJta >. r*aurao
wiFirtattan «8 IL P. Wodrfwuor. 70.40 Ma«lm
nntann mt ptar»c4«ru. 21.10 Manata» miturata 2l 35 Orrhanra VmuwL 21.55 M**
la£o a ritmi. 22,15 Mattatane. 22.20 22.10
ctih»H»i(« il ■tonfato
SOnENS
19.15 tottrb, 19,25 Lo ape#*h» drl lunpl.
19,45 mortuari noi nnlt 20,10 iultoti-Frao0»U Xhldni airorgoM ♦trtlrk». 20.30 e II re
pfcxsc » tre otti di C. P. tondrr 22,30 Ne¬
ttali/lo. 22,35-23 Batata
ri dà lo taioao «ni

«TVS.IOM PKIHK
7
’

Sf(tna!r anirio
GWmlt radio
Prt-vidlonl del t«rmpo
741
Buongiorno
745 Musi» he del buongiorno
Nell'tntervalio (7,30):
Rassegne
della Stampa Italiano
tn collaborer-ccii'
con l'Agenzia A N S A.
t.4»« r.vrvM»

l

MLKUMa

N»-

tblaro iH.lui
Q
°

Sognale orario
Giornale radio
Ieri al Parlamento
Bollettino meteorologico
Previsioni del tempo
1.24
Canzoni

Il II

L'allegro rorillon
(Monatti r Robert»)

13.16

La canzone del giorno
fKsirirurto)

il4*

il! vita

Offrii

b L^mt4 - M*xln.-rit., ò*\ tmrl* B***» ili Ornvi - 12.S«> 12.44
MIMA 1 empiita* di ki.mi
12.T”.
12 I' CATANIA I * r,U.Kma r«««u
ifeillftoo - 12.M-L2 M ALBKSVMlIllA
ICUANO I - TPMIWl Il
rillNE
WfCIBU II - VKKitXA
VI
CVNZ\: QttftHi • «W> p» v.n. - 12 Ki¬
lt.» V.VCMWA
AH'OU MtTBMi •
n N .t:u-,
ài Ctt ’ ft (4t;le Mani* - Ul m
ili H«*'.'*1*
If.43*12.51
II JiWWIIWOXF. - MTOAftt) - TRKVW

* Casa serena »

giornale

femminile

11.30 Orchestra melodica
diretta da Francesco Donadto
12 —
Valzer, polche e mazurche
11.20
«Ascoltate questa ocra , »
Lì.;»» IS.tS gol SINO 11 - BBJKV1NONK - MEIiVNO N-»'. strie etimi»

12.56 1*.»
I ’l

L'oroscopo di domani
(Chlirrodcmt)

L'allegro carillon
I Monelli e Roberta)

13 IS

I.a canzone del giorni
(Kelénoia)

Trasmissione scamliio
tra la Radiodiffusimi Francaiae
e la Radio Italiana
DALLA TORRI
EIFFEL
Al, CAMPIDOGLIO

Quartetto di p.anofortl

Dalia Rute • Schizzi del noni*: ai
Autunno, b) Poe.vappto rfinver-nn

GaanUloe

(W

Mrwrglm»';

14,30 11.30

ZA

IU O - Baisi tinti . LECCI! - TAZANTO
rorrore doli» rrobr o SrU» Lami»; 14.40
14 M NAPOLI I NrllF.vl» UAe-.rl»!»

1646

e

21.15

New York

PrevUioni del tempo
per t pescatori

Musiche

richieste

Ccmunirati

commeri-UUl

Orchestra di ritmi moderili
diretta da Francesco Ferrari

Medie del cambi

Settimanale di fiabe per t bambini

Ugo Dini

1440

2146
Inchieste poliziesche
di Giuseppe Cationi
Secondo episodio
< fl ricotto »
Compagnia di prosa di Milano
delta Radio Italiana
Giulio Donadio

L Ispettore Scala
Giulio Donadto
t ..aura su» moglie Celeste Marchesi»I
Il vice commissario Galimberti
Gianni Bortolotlo
Lidi* Dani
Gabrieli» Genia
Furto Dani
Giampaolo Rosai

Le nuove canzona di Napoli

Cantano Maria Lungo
Pippo Mazzara ed Ennio Romani
Pari-nte-Buunafodr: Io sfrmnesrv cu
'a luna; Rumr>-G«nta; ’A noce ’e
mamma; Bonsgur»-Abusai : N ceri esi¬
mo; ('.aldieri-Bonavolontà: Se putesse eieoamà; Giusti-Nacdeila: Suo»no
addiroso; Banagura-Ftenedetto: Sitrriooia d‘ "» nnamurato; Furno-Ctoftl
Ddute spigare; Gsldleri-Bartoerts Ma
chi I7m fatta NopaieT
(Cirio)
1646
Curi eoa erte in discoteca
Clark arrak :
Serenata
rooRncoaica;
Fouré Meli; Raehmanlnoff : Tara»,
tetta, dalle • Suite per due pianofor¬
ti »: Pannata : Fontane d'oltremare

con
Ita»io Luttazzl e il suo complesso

2346
Luciano Petech:
/l nuovo Stato del Pakistan
22.46
Orchestra
diretta da

di ritmi moderati
Francesco Ferrari

Cantano falciano Benovene,
Ugo Dini e il Quartetto Stara
tirocchl-Martlnelli : Addio vecchia pe
Ulema; Gtileopie: Cubono-he; Pansé
rl-Testani-Taccani: Verde Nilo; Ni»»
Faneiulli-FucilU: No badrrmc; Da Vin
ci-Di Lazzaro: La mogUera; Cheru

14 $0

rami

delle Curile e

Chi è di scena-'

I C

Sognile orario

1J

Giornale radio

Clero Jainrto

• Q

Quartetto Stara

Fnbor: R fachiro goltkun: Cherubini.

Ifì

Sanale orario

'w

Giornale radio

-Notiziario

sportivo

fiuion

:S.;tS .10.40 UOll !: Naturar» n« di Ma¬
lusi <tr AWararni»*; LITANIA I
IM1.KBwi
Niillilusi Uri Ureo - Listini» Bum» ili
Ninnisi; H150-1BM «POTA I
LA STEBIA - NAPOLI I
BONA i - SAN REMO SAVONA: dilanisi» svitimi

16.55

Previsioni dei tempo
per 1 pescatori

II —

Pomeriggio

16 —

CALZONI CORTI
Settimanale per i ragazzi
Regia di Enzo Convalli

Angelo Hrl<ad»
e

la

sua

orchestra

Contano Bruno Pallcsi
Alberto

Redi

e

Almo

Rella

di
Dalla Taverna e L'Arlecchino •
deU'HAtel Bauer di Venezts
Dino Puleo
e il Quartetto Moc ambo

R. Louis Stevenson
Adattamento di Mauro Pezzati

Compagnia di prosa di Torino
della Radio Italiana
Allestimento di Vittorio Brignole
BOLZANO n - MUNSiAfaiNT: - MKKANd
1S.9A CmsituiI—: 10-3».10 Prosi asm a
Bava

tetro»:

tanta

aperti:Ics

•

sito

strumenti

Manlm-D'Evptusito: -A ni-ma
e
care;
Di-v : III - lu v l n g.u t rtn
Canta
usipnoto;
Wassil-Stahl: Sul tuo cuor: TagmiCuirhandut: Mésa de once. Mori» 111Di lazzaro: Lo rmnpopnaro dei Mo¬
lise; tann-Wmkler: Mandolino, man¬
dolino; Pinchi -MarK.tll
Etncflra a
Afarechlar»; I-arlcl-l^mArquc : A Pa¬
rts; Trolts: Madonna Clara

( Innic!!! )
21.36
XIII

Fra tirai naskale
di Strasburgo

A

I,lù

diretto da
LOUIS MARTIN
con lo partecipazione della pian .sla
Lucrile Bracavo»
Enurà
al Shptock. b) Fantasia per
pianoforte
e
orchestra,
op.
Ut:
Schmitt:
Ctnquc
pezzi
per
coro
mieto
c orchestra
(prima
esecu¬
zione assoli:'-a). lune!
Alburada del
pracioio; Joiivot: Concerta per pianoforte e orchestra (prima esecuzione as¬
soluta): Rutissel: Rapsodia fiamminga
op. 54
Orchestra della Radio di Strasburgo
Compirle.n corale raenpoato da
elenicnii della Cattedrale e del
Teatro Municipale di Strasburgo
Registrazione
effettuata il
13-4-11151
dal Palaia des Fèto» di Strasburgo
Nell'Intervallo:

prio tempo,

Novella sceneggiata
MAKKHTTM

2346

e

CONMiKTO
Ni INFOIV ICO - VOI'

musicale

a cura di Domenico De' Paoli
Chopln: Il
Aim:ita in
si bemolle,
op, 3d: al Grave - Allegro, b) Srherzc. c> Marci» funebre, di Finali- presto:
II)
Ballata in
la
hemolle
■'lappiore,
op
47.
n
3.
Debussy:
Quartetto m coi minor# op io, n 1:
al Animato e molto deciso. Ir) Molto
vivo e ben ritmato, c) Andantino e
dnlcemenle espressivo, d) Motto mo¬
derato - Molto mosso e con passio¬
ne - Molto vivo

11.36

20 58
Angelini

L-ua le voci di NilUi Pizzi.
Achilìe Toglierli e del Duo Faseno

IS.I4-IS.35
Finestra sul mondo

18 50

Orchestra di ritmi • canzoni
diretta da Armando Fragno

Morbelli-Montagnlul: Ritmo e melo¬
die. Malfatti-Redi
Mare di coralli;
1 ari"-Stnrrh Addio, amore; Dan fraPanzuU La radon. Testoni-P»nser1-

L'oroicopo di domani
(ChloroUontJ

MICROFONO

Cronache de! teatro
di Silvio D'Amico

blui-Drl Carco; Il pescatore; Ci»v»
liere-Ferr»ri:
Dolci
parata.
Ory

1646

Conaolint,

20.25

_

VdlXilA • INI 17CMA
ih. ;* lamils

Canto Teddy Reno

Muskral ramhle

Cantano Giorgio

un ili, 15 CATANIA 1
MUUIW: -N<u boario
sicOUiu - Attuimi; W lll-i».»' iMMAAN» ti
- BURBA NONI! - «MCIIANO - TtflWtTO: 0a*v Uao delle U.-luojili

CATHERINE ESSEX

L'ISPIfTTORE SCALA E' IN PIEDI

23.16

Mnxiohe riehiesir
e Canztinicati commerciali

e »! Quartetto Stara

VEDETTE AL

Regia di Claudio Fino
fB metti)
Orchestro diretta da
Alfredo Giannini

19 56

Cantano Luciano Bencvme,

Previsioni del tempo

II IL NOVELLINO DEI PICCOLI

G. NI. Cori aa.ro:
Uno sposo li rio a Rol;»uf

Varietà musicale da Parigi

II. CONVEGNO DEI CINQUE

Frfdrrioh Udini

Università Internazionale
Guglielmo Marconi

13 20

Il —

Listino Borsa di Milano
Borsa cotoni di

19,25 Voci e volli d'America
Rifritto di Oiìnie>: fiorini'

13 13

USO

14It-UJS iva al il . uiAiNOisl • issa*
- rianimi
ina» riuM-orOaue»; h as1* * oMàfraino
rmwiA
Narrai I;

DIHCTTO DA

Butero

Giornale radio

14 14-1441

CONCERTO SINFONICO VOCALE

Tariti

Segnale orario
Gionuk radio

I*r<vtaranl del tempo

'R.ASH'JR CO

Segnale orario
Giornale radio

Musiche richiesti

NoiLrlorio sporfioo

MUSI0A1.C f>'

ALWWtNMm - TofH-

NO II: LMine Homi «I

e Comunicati cornmerctali

di Giulio Confolonieri

I ESTIVAI.

12.55 Calendario Anto netto

13.26 la strada drl successo
di Antonio Miotto

musicali

yji:

ROSSA

IMS Lutino Borsa <Jj Rorrua
Midii: ilei cambi

NO H: No»Sei plotoni*», . MI
UNO I: (Minai, milaee* ■ rin¬
vìi • VUVNZU n ■ IUKIISA . VI
< wra.1
Nat suro m«« - V».»
u.wi nwmr ri suoni u nsrtl«i-ii» - denota n - u ;<m*u •

19,55

RFTF

NulnJtrK) » lukt.'ii» io l!xl juo

i n* in Unse» Ltaer»
1245 mimi e canzon'
« a* is.:v» ujWHNrmi.1 . mal

Musiehr richieste
r Comunicati commendali

Cromo ohe

h\s riRMti . a* tona

«M

Le convcraazloni del medico

17 in
1

di

Polemica

Goffredo

pro¬
Bellone!

col

Oggi ai Parlam«mlo
Giornale radio

23.36
Dalla Taverna • L'Arlecchino •
dell'Hàtel Bnucr di Venezia
Dino Puleo
e U Quartetto Moomiko

nne»

“iA

Segnate orario
Ultimo notizie - Buon allotta

PAGINA

»

i a midMluionr di fteauem 6 BOLOGNA
MRCN2E - GENOVA
MILANO
R0M1 . TORINO - VENEZIA e «tdr code su n> 47.92 4N9M; 5017 a m. ?

nmur<i> 2140 Trinaia it.rvilii. 22 Varila
» <♦!■>** 70 45 .*ltihtrl Swiollai «- r»
lino e Martori. 21 Le mstr dnuvant.
• Rfcp>to»*XM
nrmItola a.
23.44-24
SiitiI-

Alban llprg
Concerto por violino e orcKcura
A ridurti e. aUi*#rctlo -

Allegro, adagio

.Solis*.3 Jcficph

Szieeli

OrchcjrtTA sinfonica

(trita

N.BC

Direttore Dirai tri MitropoiLcu

• Georg

Kaiser p la parabolci df*ire»p/>is*ÌGttft>m<i
nversazioac di Giorgio Proapori
CillMt.NCI D’OTTOBRE
Tre citi di G*»Tg Kaiser

Ccrnipjgnla

dì

prosa

di

Firenze

derlln

Madio

,

Italiana

ti in lai par ieri unzione di Eleoa da VcdUfzia
Tino Rriisr

la reo Marrirn Ennio Hatho
»
Luna Cono editai

Sljmora

Jaltefaux

_

Ì'4

U'guerchc
Jlajjaelt GtunfrniTide
un domenlico
itolo Ptirodi

Hegia di Corrado

Pavolira

18.30 Mima tftfcua. 16.40
, mi*.-*
lV.JO CUIÌ1M4-.» || Imto 4«i ti#». Mittfk
•In 1*4 tal U 20 Mm»c IfsJl a*!*** 20.» i n
4Va nr >« Vici»- 20.46 r4»ftM#i <■
«4 P**i UrìMVML 21 » 1* l'amai* idi (UtoHiirrcnicot », uè. iti .« Prugxr Mér'a^r MniM (U ;rcm ffi J W Ik/Mi « la* P«.l«te
(hi Mirade ■ ai tal ero Ui un *tiu <6 Vv*mi la
tomi. Hrw*.i .U • *» 41 4. W fiturrf 240,16 !Wu«-W fu
* r-inhfii iI'mimh

MONTECAItLO
19 NMtotorto. 19.12 Owbwlrn fhil Butte. 19,17
19.36 l i-1.1 Ite ftMafla
*«u|. 19.31 Omento In tuuiLofuta 15.» N«
(l&loiiio 20 K«4Mn t«ri^. 2015 «Attenti
alto a-taun ». *m lUiiert ta*m « Jie'iUrtioc
t'artUr 20.30 FWtii artificiali. 26.45 l.'acrtatamia Mita 21,10 Cumiito**® 14» Rn» M>
nani, 71.10 IMaalm Brfrilc Wnfmi 22 N*t iAlur II, 72,06 finwiiil. 22.20 .SoRtlU» tonai
AiNDIMUfii. 22 30 UlctoMI* IMsta 22.40 Or
-fvslia Ictaimi MM«naaltal
23-23.10 Nati£ Urlìi

GE&.MANI4

/luionome
TUtESTf
7.J5 Lalviwiar» • holLtliiuv u®iiirf*'ln»; co.
7.18 CsnnAvura .1. maniera
7»30
A»‘«h*
orar» e • roriiak radio. 7,45*
8J0 Mi.:u del inatti un 11.30 Or tir
■'ir.i il f
| * 1
ir.
12 Valarv,
fi’ftì* *
» ù nr«-hf 12,20 Nih/V<i nnitido.
12.30 Laiiaemi fraacn-., 12,50 C>^i ..Ito
zuÌjhl 12.51 SpelladÀ e ntrc*'i U
Stin^lr ii*a*o c («irMjie radio D.25
tl i f: ni
da nvistc. 14 Terra strina.
l^i.10
iluprra
14.44 OmbcIm
dal Iratr» Lrtce» a cura d (’ar^i Gatti.

«tri
Mfcoto
XVI
* TraòcrmusA », i
* i*ttaS *nxè t
1 :i v Orchestra -sai
Kadin ItH.ùH# 22
,-*1 A*. K-ue*u*. 22
ISi* I
Ét'traiia. 2.
incuto». (Menale
MjIIo. 7X52-23
i uln»tK:o.
VENE
Tr asmi suoni per

Q» • (.*
rena?
iIn* tM
Tcatru di Slvio «I Amar*.. 14.58 Urtino
(ta.r-ui, indi HkiMca della starna hritaaiNca.
17J0 PmifTiiinin.i •(, Ila Itm
18 Pr i
tararvi
« |® viti, rA Ita •iivccruto Celta>, .i tu j jh I cn AriK.Jto, pruni put¬
rii
18.30 Lirrhc de-dicate aH'cMate:
^miu M. C'Hrtlrr 18.50 Hit mi altouri.
19 La Voce rk4T America 19.15 Con «er¬
ta Europa, 19,50 8r«tfi«jinft. 20 Sorti ta¬
le* orario i liinma!* rodic 20^5 Murwrto*
u*< dallo Orchestre Sm-.piin e
3f»nt*r\i«n; 21,10 Orili «li cow-taiys n•crpnftafi ito Bwa1 Croaby
21,25 C. »,vfi -a/n.ia, 21.35 a Ilicirno <i, oll&iirr a,
?-* atti di GeoK;i«er <daJ Tjrto
PricirMiMi.a 1.
23,10 Sccr.ale ovari,
e
<•*• • nal»' •23,30-24 Mii-i.» dw lm4h» da «i L'A.'!ccd;nn> » di Vendi».

1?..*0-13 Rwibmnm
>um«; He An^ri

RADIO CAGLIARI
7,22 Muv'he del buongiorno. NrH’uitervaQo; Rarawna della stampa italiana.
8 Segnato nrarif, Gta»mata r.idx. • Ieri
a' Pa»lauiec.lo *. B(*1?«dlino ricteoonlogxu
PrtYiittoni del tempo. 8.24 Canmtd
8,50-9 I»* f*»«v®rv4/n«ni •*•) mc•tar*.*
10-30 C»*ia serena. 11.30 Orche¬
stra diretta da f D^natho. 12 VaUcr,
peto ha « •-«./*,ii he
12,20 I |»«jgran*ini
A.*l pania. 12J25 Cinemi e ritmi. 13
Snni aU* orario. Gónrr.ale rachn
13,12
Corllcm
f Manditi e
R(4«*rls). 13,15
Li cannone r|*4 pirilta 13,20 Tra*iPtHsjimc ara«nbÌo tra la Radiodi8utaon Fran♦* h Ho,ii<> italiana Van,*i« nui**
scale <la Parici. 13,50 tjvarletto di p«noforti.
14 Taccirno radioiMniftì, croii.ti a iti Capitai ri
14.10 CntupW*, h
Itatr <fi Roma «tolla Ra*3io Itjhana Beetluivm: « Sestetto» in nu beni otta op.
71 ». p»r «lue (Umetti, due rsirni •
«àie fagotti 14..30 Vedetta al ?nic-*f«io*i?
Catherine Eaccx. 14,50 « Un imartore
sirvb, ^à«cm 1»»
del mondo», «li
.4. t*a*ta
15 Segnale <in»r»«>. Giuntale
r;idio- Prevtanomi del tempo, 15.14-15.35
Tiietotra «tj mondo.
1*8 30 M*yirjitrnk’ t»eti dtil'Ui
1835
H«x ja*z
18,45 Settnr.anale «f fiabe
per i baenhÙM. 19.15 « Zig xag », va*
fiflj mutande. tVche*.tra (tirella 4i A»icel'i Brigarla. 20 Quartrllo a plettro
« K iralw ». 20.30 S«rn»Je orario, G*«rlta*e ratta•
NotiMfio siw»rtév«» BvIm».
Nutiziano regionale. 21 Co»cort* itolo-

AIBOKO
19 Bini òri atomo. 19.30 tf‘ 8<rttr» «I* »» pur
l.i- 19,45 Nuluttrtr GumacaiU. 20.05 Varie
ti nunrtralr 2125 Vie® polttlro. 22.10 Cno•-ùl*maturi d; Kmrt PrtwfHiider. 22,15 Nuli»
«torli Guii»cmi. 22.30 « La naie del unni ».
p*ste di 8taffr®.*d «no Vt«e*idi. 22.35
Kurt W<®e e I ani sollrtL 23 CwmU tntuUi dlrrtn da Wilhelm HI rvium. 24 II lume
r* ilarie. 0.15 K‘ Biffino che vi iuC*. 0.30 1
Offo FrWLllrh » 1 nini viriti!.
tHAACOfORTt
lV lai **»et doli .taltorka; « l'ari* ài woi* a
C « 1^* v Mtafed». 19,30 Crrcter* deK'A»*-«i - N »r«torto • r«manil-i. 20 Ita' FV-tbai
«A* enne toni* di sur «a di l'ra^rfirt»
21
I-a
l i»rtM»e dii canea®, cni»m*^a®oe
"h«IW. 21.15 Vfu_>*a Livrea -toU* K».»n»
22 Nor^t-rtn. 22,15 KonìiriiHM ctormatr*taO»*
•9! luti* K noto 23 Mi*-k* (U lutto 24
0.15 ÌV w nrHWA
W0KAC0 01 BAVIERA
19 La ioti* de l daterie». 19,30 Victumi'-iut* In
miniatura. 19.43 N<.Urtarlo. 20 Polii Ira di
l-rima mito. 20.15 Ceneerto iltaoaieo direte
lo ila Dic?n .Urium. 21.15 Cronaca
nura. 21.30 Metri*. 22 Nottxtorto. 22.10

^H ealrjn mirmalr 22 40 (Redi! 23.45 Cult»rr xitlunn 24 lina».- w4Jal«. 0.05-1 laaa.
1 Mi II II.TE IMI %
PROGRAMMA NAZIONALE
16 Notla.n n 16.23 U »--liL yprirrKI. 19 fcvLe
ddl* rlhiii»i, 70 l'uncvrto «toftinim. 21 Nuli
•torv.i 21 15 • «cfrmaaHMM* 21,30 Dal Sto.ny
Tlientn . • Il M. it. rinalniv ». all» *«t»d.
22-30 . àkdS di «Imtc • 22.35 Utodtl 22.45
Rie-*:.,fan |urItfii-mare. 2323.03 V-ii*4.,,«i
PROGRAMIIA LXGCER0
19 Niitlxtoriii 19.30 Ifitolau ?0 Ptcl-up a«L
<a Klm Mirltoj. a.30 Vi»Ma »IU diUdVia
*ti Bi'tnky 22 Ht» Ito tarlo 22.20 Orvti.stna
Ctorulifn 23.15 drrhf^tra Ptnl 73 54-74 W
Usianii
ORDE CORI E
5.30 Oivflrdr» >1» atoto rtit*«ry R * \ ».15
Munirà *w» e arto iralmtod 6.A3 lliei.*<-» itola ItIrati dirvUa H iniieri Hltay.
11.30 f•à«*9iT roder li
12,46 Cunrerla
raJr. 14.43 Mactm arehrtor.iif. 15.19 ili.»
uth li*t«era !&75 Ma»» ti«j,i*iu 17.15
Munì».® da tr»* rrln 18. M) Uadra «Ui rafie-•
ra 20 CuRATta 21.13 Ur-.ieitri MUflMvn.
22 15 < niirr» u •<»« 23 mix

SVIZZERA
M ROM UF 45TE li
MU8 Varietà 19.30 Cluuacu,
dr teupai
20 rructanma pmiulare a K»r«i* • 21 Mik
vka ita r»«ami. 21.40 rf^nimaa ihuIHr.alr.
22 KnrJslarto 22.05-23 M*.iu ila lutto
monte ceneri
7.15-7.45 Sul trarii. 12,15 M*t*. . i*r.a LL30
Snrfcrtorlo.
12.45 V-s-)*oo.Ur> nuatoaic.
13-70-L3o4S Ue.aebf » rumut 17.30 ttbrfcl,
18 Muori r}flitr«i
10.30 Marnatone t la
wri.
19 lltvl.i
19.15 .Vailatarlo. 1925
U.rito Muitoi alia Vtvaodvi. 20 11 aferatao
tn «iiitfnl«t 20 30 V,«falcia e euunuette. 21.10
w li mondi è Metto pere*# a vartau ». *
ititi, di Italia iUnnil- 2140 Voci fi iato

tal I ii itorrofono: Krltol di«ottol • *H\.au

22 \fr)*ttip t ni mi. 22.15 .Vultdarto 22-20*
72 30

tondtltf iti Itdwn.

S0TTINS
19,15 Ned intarli! 19JS litselr HgIkiI . .ria
Stalla 20,10 La touvdie. »arm **mka t» fio
alti |M Andrf Ito^Rtr. -* Wtirm*- 20.35 tanrctUi «tlrrtio di Kitmind àpiua ItoMvfa |'lantota B-i» HUU Suil» p«*r prdmtra
«la • IH»or dr Palli*** ». Kei« srliai»n Triaie con cario per iiuoofa»»» a adintri; 4mdeàtudin: Sontania Uuutu 22,10 Trinaia «ita
àntortvtftonix Uri;** ItuneMUu Miutoala» 22.30
Nettatori*!. 22,35-23 Muta iL K»1V.

La Ditta SUPER-IRIDE Ruggero Renelh di Prato
vi invita ad ascoltare questa sera alle ore 21.30
tntlìa Rete Azzurra !l secondo episodio dt # L'tspottore Scala t tn piedi» dai aiolo
ALGERIA
ALACRI
1M30 l'ritcuoiik csiilurait- 19.30 Nu’ls»».Oo
19.40 Alui-ira :«c:cri» c wvirlà 20 « la mi
vrm o a »»ri rt;
Uric'i 20,4$ Bri
ranco. 21 Sfilarlo
2U2U Plw-K!
22,15
Mu-ira l<*w*» 22.30 Murira tal eanen.
23.30 IHnrtU 23.45 24 SettoUrlii

AUSTRIA
19

VIENNA
Hr- ria^o. 19.30 Km< taci ew»oo. 29,4i
Pi*.«irci*,io 20 Ni.tialorto, 20.15 « ItaUL .

«o> o r.hto»* *• M.1S Itouta ,Uriil a,30
Vuoi-.» Irifir.lck-i-. 22 Bàort. S.IO AkiàW
di * i» 1. 22,20 Vtiitarto 22 36 NHlr-e io
npcronlo- 22,40 Ora niffac 23.40 Mcl*«ii(.
24 Noi tote te torve. 0.C6-1 LUrchL

BEXXÌIO
PROGRAMMA FRANCESE
19 Mitelrlto «fi B»rh 19 05 I! ipurta. «Tura Ori¬
li» 4*ur>fti«e« makalo.
19.30 Muvichf »h
Ltovi
19,45 NcUilarkt. 20.15 CutterU ta
ràfie» «In l.niteld Sti,G«#vàl
22 30 librili.
22.55 Nnltatari* 23.10 Putirà «orto 23,5524 Nut talari.

FP. ANCIA
PROCRAIIMA NAZIONALE
19.01 Janu**: SiidoaiftU: làmi: Daw* vU«*
a. 8 ita sol Mare. 19.30 Itoti*:orli» 20 (3»'
neri® tal teudr» U r*mn. 2U0 Nnttetario

/
^■Ljr

IL RICATTO

\

Trnsmissxne organizzata por i'insotlicida

SUPER - FAUSTt V;K
SUPER - FAUST

non addormenta, FULMINA i

Il SUPER - FAUST è un prodotto della SUPER-IRIDE kugyeto bene III

PAGINA
nova u
la gnau
*\N mosto .
8VVO\A; CWnlefr è)* U^o-lt - Mo• iu'.'/m d* purla * Ltt.no U«r\i it

8*30-5
FEDE K AVVENIRE
7
§

Segnale orarlo
«.tornaIr radio
Previsioni dei tempo

7.12

trosmias. per l'c/n: gradone
10.38

Neli’tn torvo ilo

17.30);

I

Savina

12 — Celebrarinni verdiane
voce ui Giittxevp*:
ai te cordi ori
12.20

« Asroltaie qursUi

PALKtMO: No

Verdi

nrr.i.. »

taso iì.15 innata)'i n
um>*v
.V»NK - >n;u.\*vi ?»<t:x|jflu illoàle*U»o in iirjut tfttar*

12,44
Q

13.25
R.tjni e roiizon.
r3.n-1a.wi aijkshanmiia - towiWl ri NoIWmI» pVimnlmi - M’r.\.
NO I Notiziari ultime* - IHlttK -

Segnale orario
t.(ornai.* radio
Ieri al Parlamento
Bollettino meteorologico

Previeni
B.2I

del

IBWSt TI

1112

12 II

La canzone del giorno

12 20

Musiche richieste
e Comunicati commerciali

19 26

Musiche

T/allegro carillon
(Mcoettl e Robcrtx)

13.IS

La canzone d »l giorno
iKele imita)

richieste

Cronache

'”

Previsioni del linnpo

Arcobaleno

(Fiugi/t)

20 32

Y*:\TI nit T T II O

OHI*:

Falzonc

Quarto episodio
Umberto

Benedetto

1110
Vita

musicale

in

FKLI€I

America

Clotilde

Anita GriartdH

Pabntn»

Otga Vittoria GentltH

Delia
Nello Bonora
Lietta
Gemma Griurvtti
Guidi') Rivanl
Ange io Calabrone
Vito Panurl
{/baldo Loy
Il al gnor Bantl
Franco Becci
Marra
Riccardo Cuccù»liti
Il domestico Carlo
Gino Pestelli
La cameriera Ti ria
Morto Teresa Rendere
Il dottore
Giotto Tempestini
Regìa di Pietro

II—

Masvrram» Tariccu

L'APPRODO
22,45

Settimanale di letteratura ed arte
a cura di G. B. Angioletti
Redattore Adriano Serom

/oltan K<»(laly
Hary Janos, suite*

o) I^i ftita comincia 11 racconto, b»
Orologio musicale viennese, c) Canto,
di Rattaflia e sconfitta di Napoleone,
#) IntormattO, /) Entrata tìnU'imperatort? e della corte

Sergio Scimi ; • Vfluoriti! di Montaiime*; .Poesia di Sorge GuiHén., a
cura di Francesco Tentori: M. Ma*
sciolta:
. Limiti deWastrattUmn
in
pittura .

Oggi ai Parlari», nlo
Giornale radio

Il M
Orchestra di ritmi moderni
diretta da Francesco Ferrari
Cantano Donatella Bianconi,
Ugo Dini e il Quartetto Stara

(■Ite le roatre nortrue d* artQgrtAa.
uidddo superati e chiariti «e aaciete •

tutti

vmin ilubbi kxtr'ir

Prontuario di prononzia e di ortografia
41 Lindo Ile rio ni e Frane ree* A. I solini

matti ptme+mk Aban# of+*rr

A rami ale tl

•

Tarino

mvtmmdo

Um

mUm

MHZIOM

HOC.

V%

RADIO

ITALIANA

t**4 fuétto fnmee di futa.

di Napoli

diretta

da

Alfredo Giannini

i>**iU Gatta-Matassa: Vrat’awng; Man*
Ilo-bonavolnntà: A rumor* mio lonta¬
no: Kovto-Palvo: Guapperìa; VentoValente: Toma; Plsano-ClofTl : 'No ae¬
ro c maggio; Russo-Di Capua: V tc
vutrfu vasti
fCirio)
JMJiAANII II - lRIW.'iANUVB - MHlt.VNO
IH W4»>
rj4iimx In Untila trtfcwrsi: KfcpVraeie: (MUnVU Csan^l tanti - «Rir «ta
Krui » - Nt*l:zU«rki uHhk!wini
19 21

Attualità

19 25

sportivi'

Musiche

g«ie

Sliauìs- Ma!» perpetuo; Cuvaiiagh-Simoni Serenata </e! i/aucho; Augelo
Piccalo selleria; Kuhn: Ftìfata delle
incrlnneite; Rote: Stringopation

FilOCIA - ItinnisZA: Cmritr» delle riulif e
’W rt limila

I9.W

)

Bello e brutto

Note

sulle

arti

figurative

di Valerio Mariani
I C

Segnale orario
Giornale radio

Previsioni

del

tempo

15.14 15 35
Finestra mi! mondo
ìfi.Xi-l 40 CI STAI? U l - PM.EUM0: Notkis*
rù vjfritmi} - Un Ir- Rica di rulfrni»; 1G .:?*•
IC.Sn RARI Ir hulUukiu tue eu iìuIìmiì tM
Vv'irtiuiw - AmioveXl n»t.li*aoi: IH.GO'Ifi Sfi
iWA'.« I - IA
■ NAPOLI I - KOMS I - Witi
- lUVMiA: raiuuU nurillMd
16.55

Previsioni dH tempo
per i peccatori

17 —

Pomeriggio

Gino Filippini
e la sua orchestra

Pakay: Brofce and blue; Manzetti;
Sinceramente no; CapotoRtl: Doma¬
ni
/accio
/cita;
Morbelll-Plllpp1n,:
Ritorna; Gclmint-Etìs: C^uonte volte
te "Ho detto; I.urlcl-M.imey: Datami
un'idea; Martelli-Gentili : L’amore è
un canto;
Kramcr;
Non posso
c
eorrei

FrHudl. balletti
e intermezzi da opere

Verdi: La Traviata, Preludio atta pri¬
mo; Ponchlalll
La Gioconda, danza
delle ore; Mascagni: Cavalleria rusti¬
cana, 1 riforme* io; Masse net: Mnnow,
minuetto: Illaidì: La pranceota, Kcdo
(danza dalmata); Puccini: Manon Leteaut. lntermezzo atto terzo

aerea

Musiche richiesi»
e

Comunicali

commerciult

s«-5f. ;5 CAItUtM 1 - PAWW»>: Nu:Ul.n
jcì
- Suo.l,U ».lu-a..ai', 0XJLVNU II
- MtBSS.VNO.Vk; . MWtANO . TUKKTO: Oui
.viII:,, ,1, Le PokifTjti

2025

I/aroscopo di domani
^ChloroctonU

70 IO
Sognale orario
— ,JW
Giornale radio
N'uliriuritj yportiru Butan

2059
■tosso
Panorama

lu
di

IN Kilt»
varietà

Orche:ira diretta da Pippo Barrizza
Regia di Htccarda Montoni
{ Palmellile J

22,OC
li galateo della democrazia
di Faizu Forcelle

musicale

a cura di Domenico De* Paoli
ICunipcrdlnck: Hacnj»! c Gre tei; Hax:
5in/onta n 1, a» Allegro moderato e
feroce, b) !**ntn solenne, c) Allegro
maestoso; fìorodtn: Dan^e. dal « Prin¬
cipe Igor »

16 30

Porto

19,59

22.15
Ritrasmissione
dal Terzo Programma
Paul Hindomlth
Musica do concerta, iyp. 49
per pianoforte, arpe e ottoni
Andante piuttosto lento - Vivace
Tema con variazioni

-

Solista Gherardo Macarini

Contano Donatella Bianconi
« Attilio Boi»lo

Non conoscete l'axotta pronunzio di una parola.».?

canzoni

AIO: Martorino.' Lucchlna; Tristo notìie;
Muratcri:
filuefiu ; Grattozìo:
Olà!; Li Causi: Noti» rut mare; CusicUnnost : Cucita Scmtia

II—

Berlmt-Trovaioli : Tre rose; Loca tBergamini: Hit covò; Berttnl-Dorsey :
Davanti opti occhi tuoi; Chleo O- FarrlU: Gene city: Cherublnl-Del Carco:
Don Rodrigo; Ciocco-Vige vani: Oh
Grlsmtss; CardlUo-Cordifcrro: Core
*n grato;
Menane;
The
taiiyate
ramale

Jtùhimàrnei*

14,30
Complesso caratteristico * Esperia »
diretto da Luigi Graatozio

Coni pò tinta di prona di Roma
della Radio Italiani!

8ATANELLO

Regia di

Buton

Impresa Italia

Tre alti di
CESARE NfEANO

Storia di un diavoletto
di Giuseppe Lipparini
Giovanni

Musiche richieste
Comunicati commerciali

Giornale radio

II — Programma per 1 ragazzi

d|

«

Sognale orarlo
Notiziario yportioo

Previsioni del tempo
per 1 pescatori

Adattamento

da

L'oroscopo di domani
(Chlorodont)

20

maluso ittici il - ilici vinsi • Mero;
Tvuevno: Mirin Ai ls.il*; M.IWCA 1B l'.t
Ttxzttni - OMNit - X,crotl I; I.ut.Itimi
•M Mmntba»:
M«0-U.rat BARI
H
nukvaitti . latita; . T.tRtVm
osiim
«i runIR e de l» tonvilu: M.«i H-V. N.ttta.1 I: Netti torli! lupelvl mi
19 55

peaLeramma
diretta

Tito Petratta

14,14-14.21
Listine Bors.i d. Milano
Medie dei cambi
Borsa cotoni di New York

sul

Orchestra

Cantano Bruno Pallosi,
Alberto Rodi c Alma Rella
19 SS

belle

Orchestra

1320

c Comunicati co»: mrri'fnu

elnettavlogratlehe

Giornale radio

Le

Cantano Kuaa Fiore,
Tullio Pone e Gino Ruggiero

Angelo Itrigada e la sua orchestra

I A

VENTIQUATTRO
ORE FELICI

13.12

attualità

19.29 !.a scuola dell'ottimismo
dt Toddl

( Kelémnittt

- RL.'IJ ROSSA

Sc‘Xm:’.i. <;t.*rin
Giornale radio

11 Contemporanee
Bisettimrmnl? di

20,58

RETE AZZURRA

I: 4mj-

Listino Bor»a di Homo
Medio di i c^Ttibi

Il
1 **

Hu«t4 la rirtlos'.la - OF

L'ullogro carillon
(ManetN e Jloberta)

IK»MA

12,5$ Calendario Antonctto
t£i5 ld.89
- TOMI*
No 11: Limino Jt--.» .1 Tur'.wi

vnsmtx rr - vrionM - vttkyza :
N<-t mr n unti* - 12j»
Kl-

tempo

Qualche ritmo

J'i

v>tt!uo (U It-rfiu • lG.tM2.4k CL\T'fllA I - fAf.PVAM: X<' jcì*.*I.i *,*
r.Jani
ItLSA-dO v‘. AI.MSNSMdlU. •
MUACCA 1
M H I II
I I • IN i VTNTtXU II - VKUi“VA
V:0!\7,‘,
«ìire/Mbo
jv«Air»i
12,:^3-K2.A»
AM HNA - AHIX'I*J P* KNU - IlOL/l
*Si\ n
> j.. r»• *>,.
’t Mtrdtti - l.intu» Ri»* «I RiiIovm
’.c; i •-*! 1
UIil
U4tHbtf «\ttVK - XIK’UVX
TUUNTU
\utli
a't.«.r.«;no Ir. iU! .uni

d'^rcfii

da Cario

La

Resacene
della Sturnpn Italiana
in eoLobona/junc
con 1* Agenzie ANSA,
T <r.4t CATANIA
Itilirtu a'dlliOa

direna

buongiorno

«in***

richieste

11.30 Orchestra

lluunc.oir.il

7.22 Mugiche del

Muafrhc

**

Csrmigneini
Orctiestea sinfonica di Roma
della Radio Italiana
Direttore Hermann Scherchen

22,40 RI AI.ZA II. SIPARIO
Echi di Broadwa; « di Hollywood
|A
1v

Oggi al Parlaan.Qto
Giornale radio

23.M
Dal

• Coherer Shàh&ranatln >
di PiurtRi
Orchestre tzigana
Bruno Criatofari

1A

41

Segnale

orarlo

Ultime notizie - Buonanotte

PAGINA

27
Raymond Smipto r Jcaieir ^nt, 23 45 Tino
Ki‘«l. 22 Nettatori*. 22.20 V*rir11 Z2.50
tlretertx* ArUnir Ur^fia. 23-23,20 NflUtorta.

SIvmm a n&iulA7>oia li fm.i-nra il BOLOGNA - FIRENZE * GENOVA - MILANO • R
ROMA - TORIRO - VENLZtA » o*4« torli su m. 47,92; 4r?,06; 50,17 a m. 76.34

Tnifl» a N «kJatein Ji4aibi ». di f. Darbrid** 20 30 Mwfaa m m%tlRiitn ?1 Pr*.
cnuuma «Mieto. 22 NUUUrit» 22 20 <*rrÌH>atra «li brillo. 23 KunmU n-b.fonien 23,15
tirigliela Meati». 23 36-24 NoUifcario.

GERMANIA
AMBII 1160

I.'*vvejirmrnto della sdliuiaiu

incerila
Diana

2* s^rcrdotCBRa
Pile de

MONACO
binate. »> « ir
r« n&nurct; b) « La
»» i .m -acci or e a ; Stravfindcy: « Tnnpi s.
22,25 Canta Carlo Bull 22,40 Cbr-a^alla verxliia Vienna • Sofir~n<i Fli*
t-iUiIi Roon - G. Stru"'-? padr.- « Speri
fxrfku » ; C» S(rt)u->s ficHo: aj a l'rrp®tuun» r«»r»! :l*r »; b) « Tiic U.ir » ; f arv
« Opera 1*7| »j ?r*4ntr: *« Polca
drl vecchia tfruieicij 5traii«.s
a)
« Hrindine tl* l villargio», b) « Pnl« a de!
(èarlon*; ». Orchestra wnLvmca «n V ampa
diretta da Leo Lebaer. 23,10 Osci ni
Parlai» <«-n to. 23.30 Mucca da
Indio.
23,52-23,55 lioJWMru.o nu'ttuniioyicu.

c/lu tono me
TBIESTE

VENEZIA HI
Trasrrussion

per la Vcr-rzia Giulia

12,30 Mu*»:a xinfonàca - Muli; Lidi, tot riduzione ; Trinane-ani: Marna nuziale;
Parnain: r»x:l^»e df utt rea.xrv ;
MancinHIir Cleopatra» naivertiar». 13 Ccornale
ih»*»» 13,12-13,30 Vr»i|/«4no per i fra¬
telli ròd.niu - Saluto al campaiùle.

D!

SVIZZERA

BAVIERA

8ER0NUENSTER
19 Orchi.Hln Cnlrlr UuiuonC. 19.30 N»iilr if4p,
Eco dtl tenpo. 20 Mouka par «Nili di AU
te»lL 20.10 « Il pollilutta Iflrurll », r»dlor si media di Snumrl-dtrruU, 21 Dai Fr*(Wal
Ciucilo di XtirUru: Rtlt» B««ftkard; Inu, «p.
34. 22 Nolnlarto. 22.05*23 Crusca «otturale

19 Li» «ore deU'lnnU'i: Ciri idiotipi! e me
lmLe <f. B/MM4T
19.10 Amumà 19,45
KuttxIvJo. 20 rtUirV-i». r*4Iodnn»aw trab
U> il» li» traccili* « .VI n» Sira Sunne*j » 41
LemUat. otiiMiUttr^o • refi» di FrleifrlrfcKi*i Kcbbe. 21.15 Iter esca 22 Notbrcria.
22.10 runica einmiat dentea • irai «tur da
JJlmi
2340 « Tua '* La tra* &}», mne H
di F.ledtkii DflrretnaK. 25,30 MuKo »to
e.n» ! B cuilmpuwa ikriumn Bw:Sb 0,151 31 n «a rr-ann.

MORTE CEMEJII
7,15-7.45 NaUzinrin 12,15 Mute* «aria. 12,.30
N*-1 lainrlo. 12.45 VuAb«iÉq'«> otutirala.
13,10-13.45 Utnptr» dal r*m 17,30 DlttteL
18 Morir* rWduwu. 19 DtaiML 19.15 Noli*
Blartd, 19.40 Canaunl « autatii di tvttl I
pacai 20,10 a Uo po, per Clelia cn po' per
min dartrire. », nrtv*^ bribaole a cera di
R1W» • r««dL 20 50 Veccrrtù dlretlé da
OUnu Nvain 22 Mttodle e ritrai. 22.15 N»
ti/iario 22.20-22,30 Vtolto# rateò.

iNGim.miw
PROGRAMMA

NAZIONALE

V Votisi aria. 18.20 Pianista Art ftourr 16.30
-Vc-ToPa svne*c»tr. 19 Dal Unmtr. Ganka •
lasca. opera di QMtOtoo Pierini, «Oretta di
Peter G*l3*re. aUo prima. 19,55 Proflra»
•a Stori»** Boto-* 20.30 Rai* a. Ri No¬
ti» tar ita 21,16 Oar.tl »i.n*to ttkstrl infef?i*tatt «al Lava patir 22 Rifiati. 22,30 Raan«na rtMUtu, 22.46 Itmutot* parla*
■imrara. 23-23,03 Noi stara.
PROGRAMMA

som ns
39.15 NuUtfitrl». 19,*25 Lo «leertil» del smuie,
19.40 FrnliAf ; Pkcrmo • il topo. 20 a I
ctMPc ». 20.30 Catucci. 21.15 a I trtoMao-

LEGGERO

19 Notiziario. 19,30 Raditi"?*» 19,45 »L» fa
miulb felle* ». 41 M C. HiRU*. 20 « Fato

èstere
ALGERIA
ALGERI

«LtodhO

18 30 rrn»:ra«new cuhara^*. 19,15 Pbg'n*» di
Giramtrur, Irete da VielKta »*nuid 19,9>
NothltotO. 19.40 Marte* ]f<am • varlctl
Mrcsnisca Marie AntoingfLt
Cì.«r.f. 20,15 Felclore. 20.30 Arte • LHtcra1iin 20,45 Murate aerxa tornarr. 21 Nr>tlzinrNi. 21.20 Ditolù. 21.50 (!ar€i*rt*> di
revu iln Vklw
23,2j Muelcs uri*
Lumi. 23,45-24 N*:t;rierk».

I

ruoto dell Italia

di

19 foni m-rNcUeir ncdle*. 19.20 ACttolìto 19.30
h>-> dri «locen. 19,45 pKMJ,t*U»! 20 Nel l•Jàflu 20,15 Ora Aiwa. 21.25 MUktoc rr.-i-

<H

fiteinbredur.

22

taf II

Meni

OCU IT ALIA

D

OCCI

lo rodio ri yu.do mi io verso l’Italia foccontonòovi lo Mo¬
ria viva degli uomini delle citta... mori»ondavi q«Ql « il

VIENNA

Innt*

pczeJóo Jeza>

IMPRESA ITALIA

AUSTRIA

RADIO CAGLIARI
7,22 Mitiche d»*l buoi^oriu». Nell'in ter*
salir»: Rar^egra delia stampa ilalana.
8 Sanale orari*». Giornale radio. « Ieri
a! Parlameli io »
Boltettto* mfl^uroloe'oo Pr«*v t»oni del tempo. 8.24 Qualche
iti».il. 830-9 a Feri*» « Àvvcture », 10.30
MvswJie richiesi* 11.30 Orchestra «J'arrhi diretta 'la Ga^lo Satana. 12 La vo¬
ce d G. Vendi al lavoratori. 12.20 I
prOcrMitmi del gtomo. 12.25 i anx*>id
o r Imi. 13
Semole oraria
Gnrmale
.-ho
13.12 Capitoli i Marciti e Ko*
l'irli). 13,15 Ls ransoei* dW i»lumi),
1320 Arr diale ilo vai petnasransuiii. Orch«*tra diretta da T. Petratta. 13.50
A'-** di chitarra. 14 Taccnò-u ra»lio*
(«m a»o, rmonca <£ Go*fiori. 14,10 Orrhestra diretta di F. Dnnadio. 14 30
T< ii^iIom» cirattrrisiko K«|!*rfi« 14,50
Attuali*!. 15 bcenrle orario
Giornale
rubo. Pi cri rioni del tempo. 15,14-15,35
Finestra sul mondo18.30 VLivwt x*nto porti drll'boto. 18.35
Miirka brillante. 19 Per i ragaxà: « La
K. 32 va ài vjkhu/4 », ndènorrni di
Federici» FcWi. 19.30 A4tuaLtù rg:<>r li¬
ve 1935 Soprano Franca OrunelU .Ar¬
naldi con la
e»»W(l>*m?iti«»c |ua:ib»tira
di Gjergili Favarctto. Muaiche di: Ho
urcirec, Strawinsky, Ma/tio, Kavel e Ito»
bu*,,y. 20 Canrnai m vnya 20JO Se'noie orario
Giani ale rack#. Notiziario
voorbvo Buton. Notiziario regionale. 21
Ax«g*tl*ni e «ilo ntrumontl. 21,30 * ì«Hi **(a ìa Occhfrnfr », «firetta da G. B.
A orinici ti, « I-h ^rizzerà », a cura rfi
Gì anomo Antan* ed NwfUrrawUti laica Uè
Schiena. 22 Frerrta Marcello Abbadoh
Barteà : « Siate ef». 14 » ; Scarlatto : Dito

6,30 U.W ux antenato. 7.30 frdU e diporta*
8,45 Violini** A Un landa • [.wki Joe*l4»«n br - Badi: Gavotta, dalla * .va
n ♦ lo ni»; Franri: Furto tempi, itoJa
• Fonato J* lai. il OtaattoaM Mtannin
d retta ita leder tori* 13,15 M*« r» |>«.
K»hl 23,30 tMiraen Ur* ,ltk*w
14,15
.«•rate al. Ilpera. 15.16 il* : Mali. l*.2t
Utolot U«*r*. 17.45 Muikia d C ^ian*.i e di B. r* Ho. 18.30 Orto. *1 u Or nido.
19,30 E liti Uocx.! e l'brcbadra di Vai «ti
duceva da faut Fr^ikTift. 20 Gnomi* di
m»ewT. oprai le» d retto da tUatrfor»! a*,
i» «osi - itnllida teoora W*4»rt<r ttn»:fc),
21.16 Orai,filtra da balio BUtt rj Hiaeà.
22 46 P miiu llmry RaMtemì’» 23.30 M»rr.«a ordM»tra> di

19 la voce drllMafrici inlei.Vartip!»' - Meto¬
di'» ili Br<»a«àr»7- 19.30 Crudo tlrfl’Ajaja •
N»4,bllirii) - C!f*tnrril 20 Veerti'j»* « mio**
ire'odio rfapertUt 21 N<rt .xlL/ln carpirò.
21.10 OaI Fr.it n.»l lalerro «nato it* nnnlrM
0 Fne*>4ixtK 22 N. t «x jrio 22.15 « li M»
» * OLrj », • cura di Fon* Belai. 22,45
Umica di Icilfu. 24-0 15 Ulti** imlum.

Oreste

7,15 Caler,Hjrio c bulleltùiv melo »4 ».t* a.
7,18 fì n 'aulica «la carnetfl, 7,30 ^cenale
orsri*> c Gì oratale finii».». 7,45 8,30 Mu¬
se» «lei imitili» 11,30 Oithedu «l'arch: 'Cretto Ha rari,» Savina. 12 Rubrica
della doglia. 12,70 l'iCCóh Crtrtijilesvj vo¬
cali. 12.50 Oinn aJa radi». 12,51 Spcf» avidi c ritrovi. 13 Scarnale orar» e
<«Hwn*te radio. 1325 An«daleMi> melo*
»,i.o. 14 Terza pue:na. 14.10 Ritmi del*
A mitrava l.at.na, 14. dO fixnplesKo carat*
leristici»
E»i>cria.
14,50
« Bello
«
brullo *, noie «ifl* urti fi^uratrve di
N aleno Mir iam. 14,58 lÀtbio Ho »■* llx-i'vcna della stampa britaararu.
17.30 Program irvi «WI-. RBC. 18 Un'oni di
rroiMC»
CòfiUi, CaMU e
Hr-purbu
19 f.a Voce deO'A^nerica. 19J5 C*4o/•«ni di K
I>i Ijnurn, 19,35 T me¬
li ro ai suo» amici. 19,50 Brevì'spo'i 20
Svimi* orarvi *> Giornale radòn 20,25
Mi luche hklochidn;, 20.58 « Riu-n» «
iictj », pxsiorama «£ varieil. Orditdf*
• Invita «b P Barizoza. 22,05 Pai • Bar¬
biere di Sivdcfia » di KsmWì. 2230 * Le
: imfiMie ih Sau Giusto », conver>»/><»ne
•A Lna CMpaffer. 22,40 Si alza il wpann
Echi cb Br»a*lv»ay e di IC**Hv
H«*d. 23,10 Sognale orario c Gr«fi*h
rad u
2120 Varietà. 23.30-24 Mu - ra
da hallo <XiI t.'>òarct Shdh^razade ili
Parigi.

ONDE CORTE

19 feo del ninni*», 19.30 B- BirlJu* *♦« »1 pir¬
li». 19,45 MoCtotofi* C.imimiUl, 20.05 «Ma
laap: >
-■'ì « frn rolti 9 turo ». u
ifMdtA di limh»
7 Itu-l.i. ri. rn;f« di WIU
»Ntm disia-'-r»it> 22.10 Omini Urlo 22,15
NiTlzItrli». roani»riti 22.10 Cinrerairieol «rmll eoo ffeotb*. 22 35 Mir:lc-B..t 23,15 M»*k-A v «Icma. 24 tltImi Bollilo. 0,15 K! Berlui* che ri ptrU. 0,30-1 Or.hritra Ham
Kopkc.
ntANCOFOATe

ascotlalori

nel

che

mondo libera.
leguonn

Unitevi

W milioni

IMPRESA ITALIA

ot/ni Oiovtdì mila Rete Azzurra allo ore 20,33

dltodil

22.10 Vartaztad su penblee»*. ària vita i|u»>iidiam. 22,20 Natlitarld. 22À0 (ir* rima.
23.40 l o'stiri bella irtoftisU eU per Unire.
24 Ntitillo In brera. 0,05-1 MMKft; Si»*

fonia a. 5BB3LCUTO
PROGRAMMA

FRANCESE

19 f>vcerto tfVNto «M fìrerpee Dettone. 19.45
.V Hario. 20 frnte tetorsto 22 NoUzhrio.
22.10 .«*■»* su: >arc. 22.56 Ntokdaric. 23
Min rim rfl Detona. 23,56-24 Nrtticiorlc

FRANCIA

Curano la malattia
dalla via urinaria
e

dall' Intaatino

PROGRAMMA NAZIONALE
19.01 Conrwct# di nm«ka tori» diretto Mi WilIton iSntmée. 19,30 Naflzar o 20 Oaeicerto
rf.retta da bop*»' Red. 21.40 (toMpetn ma

Ovrawv
23,15
24 tlmr*l«b.

3k»k» ih vt

25,46-

PARICt-INTCa

18

I ecoecrtl del £c*cdi. 19 Tre canzoni k>tetprrtoUt da Xtce KuteL 1SL30 u.u«t» aao*feile H K.C. 20 N-%i> toSrUui* 20.15 MueHto Ìnfere. 20,30 K'-.ic» apnettfattoa. 21
« M««ra chea », praetnhntoie piMIk-a di Jac«H'^i r-vrao • Pierre ItoutoK. 22.03 MotiZJurlìi. 22.00 Ft*te di Vosaclto W.05 0.LS
Carnosi nirtto Interpretale dii PK(t I^uccdcow

MANIFESTAZIONI

PALMOLIVE

MONTECARLO
19 NaitMorl#. 1912 Ito» Metri 19.17 La faoUclla Daratfln. 19.27 Parici ha duna ita acati.

PANORAMA

DI VARIETÀ

«OOI 4LLK Oli 20,(8 BOLLA RITI BOSS*

VKMKItM

NTI/IOM PIUWK

W

UN *

20
9,3S

Rassegna

con l’Agenzia ANSA.

H_

Segnale orarlo
Giornale radio

U

Cantoni
„
,
Musica per organo

•—
In coUegarut nto
con la Radio Vaticana:
SANTA MESSA

11,12

t.'a.logxo carillon
(a Roberta)

1119

La canzone del giorno
(Sciamata)

1121

Muelch* richiesi*
a ConinlraM cammerrtaM

(IH

Novità di teatro
di Enzo Perrleri

14.19
Invito all* ©anioiw»
Orchestra melodica diretta da
Francesco Donarfio
Cantano Antonio Bwsurto
e Fulvio Pezzali*
Clovanninl-Carlnet-Flllppmi:
Fiumi
d’Italia, Tc*tnni-Kram«i : La cicogna;
Da Rovere-ValleronJt La fiaba di tut¬
ti. Olivieri. L’ita bambola plance; Venezianl-Colonne**: La vostre mani
I4.lt II
Fantasia sud -omeri rana
ITAXIOII I* R I m
Il — ^rehMin tirila oamonr
diretta da Angelini
Cantano Nili* Pizzi.
Achille Toglianl e 11 Duo Pesano
Cherubini-Ruacont Non nomate; Si.tr•
di-Mar letta
Tarantella
dell’amore;
Nlaa-Aznnvour-RocM:
Ho
bevuto;
YradJer : La Patoma; PUf-ColomblMonnot: Inno all’amore; Trstonl-Panterl-Ruxa: Nè beUo. nè brutto: Salemo-Barbuto : Fumo azzurro
Il II
Previsioni del tempo
19.11
Mmiche da balletti
Delibo: Coppella, suite atto terzo: al
Marcia della campana, b) La pre¬
ghiera e) Valzer della ore. di Danza
villerecci*, e) Pasto doppio, f) Le
filatrici, g) Danze di feata. h) Ga¬
loppo Anela; Menotti: Brani daI bai*
I*Cm • Scbaitian » - *1 Introduzione «
barcarola, b) Valzer, c) Danza della
Cortigiana, dt Pavana
110$
Canta Nino Calva
IIB-IIM
Prrvitiom del tempo
per 1 pescatori
l»

«IL*

EOlZIONi RAOIO ITALIANA
VIA A i 1* NAl‘
• TORINO
i librerri delle opere trasmessi.

olla rodio,
Net
program mt
ami mona W

^

di

guaito

MASCAGNI- (AIAIXKRI4
Iti si II AM
* Scinone » o*sngnei L
«cv
W E fa E R

«HFIIAlt
Cete EéOnte CnuAuims) L i y

Inviando anticipatamente U
relativo Importo l libretti vi
saranno spediti franco di ogni
altra spera. I woomantl pos¬
sono essere effettuati cui c/c
Pattale
trSTSOO Intestato alla
* dizioni Radio Italiana,

0*K*Hlaflf

1s»hìkdbia •

NO U -

tix.i'to dpC'TtaUU

nini

Il

r

Ì2.ÌM2.M BULZAMl

12.55
Calendario
I 2
1 J

AZZURRA
Fiorentino

Matto* legger*
per orchestra d’orchi

19 21 I*a «inula del successo
di Antonio Miotto

II

RRf>vS t-

DI H t i ro

Muaiche riebirsb
e Corri unicari rommerrtaii

ALPHONSE

13.12

KT K

L’allegro carLLJon
(Manetti s Robert*)

13.IS

La canzone dei giorno
(KVlómalrt)

Danza e folclore nell'arte
Pianista (ronzalo Soriano
De Falla: Fumaria baettea; O. EspìA:
Tre pezzi per iriimo/ort*: a) Estudlo,
b) Danza
antigua. c) Paso doble:
Leo* Preludio y Giga en rondo
14—

Musiche richieste
•

Comuni rati

14 88

commercia*’!

Compì fessi jazz

14.51-19
Cinema
Cronache di Aldo Bizzarri

HOCH

21 —

Il libro del mese
e cura di Goffredo Bellone!

2 NO

XIII Festival musi cale
di Strasburgo
hi T A II A T
MATCH
d!
GIOACCFTTNO ROSSINI
Direttore AJphonse floch
Solisti
Maria Stadcr, soprano: Rita
Gor.

roniralfo.
Ernest
Hleaiger.
tenore,- Heinz Rchfus*. basso
Orcbestr* dell* Radio di Strasburgo
Coro della Cattedrale di Strasburgo
Registrazione effettuata 11 12-6-1951
natia Cattedrale di Strasburgo

Oltre i cinqru* senM

Rubrica di meta palchi g a
22 41
Orchestra André Kostdaneti
Oloniaie radio

23-21
Dall’» Asiroldhlum Club •
dell'Albergo Buglioni di Firenze
Compies&o G. 5
Sanale ararlo
LUtuao no Lizio - Buona no tto

Novella sceneggiata

UNA TERZA PERSONA
d.
Henry l&mra
Adattamento di Antonio GhlrelU
Compagnia di prosa di Milano
della Radio Italiana
Regia di Enzo Convelli
ROLSANO li
HHKtttA MINE - MWIl-S V0
IB.50 Rzrfa UxrtlnHli « AUrmator* c tnr
svellkt
j»ef la presuEc i incito*
r*tfa* », I9-90.JO Mu Bfnufdr. « Aur rt *
Mnrarzr Msmxbufii » . M-eWi às rawri Planisi! Xun** Mi^vtzovl « ^L-un* Mcraos *
Risatcm er»
kitermx/iMie, a cura di V.
Ita inaliti - XoUraeic aiuav^inn
19 25
D uxori:
Buurrec

Mugica brillante
Valzer daxrato; Cbabrier:
/anlaagtie; Brahms* Dan^u
unghereie n. 5; Piszlni; Strapaese da
« Impu lsioni dal vero a; Mac Duwrll:
Gli aptrtti delia /orestà dAltr « Scene
della foresta »

II — Orchestra della canzone
diretta da Angelini
15 25

Previsioni del tempo

15 31

Musiche da

balletti

16 05

Canta Nino Galva

21)

Maaichc richiesti
« Comunicati commerciali
Orchestra di ritrai moderni
diretta da Francesco Ferrari
Cantano Luciano Benevene,
Donatella li tannini e Ugo Dini
2o.it Catania

i

- palkrmo n«h!«i*m®
MHAANC II

sirMInni
Attuarti
- HRW8AV0NK • MBRANO
MLtki# iK!f r>f»!n»rtt ’
20.26

Tfcicrin»

oas

L'oroscopo di domani
(ChioTvdùnt)

11.21 II 30

Previsioni del tempo
per l pesce tori

.VoClrlaHo sportivo Butcm

ta d'amore tzigano; Beidcrbecke: Nel¬
lo «ebbio; Ftsher: Blue In thè nipht;
De Rase: Illusione; KnUeher: When
dati is dona; Turk
TU pot bg; Hernandez- t doni love uou animare

18 50

P II 1 fl B

Segnale orario
(àionule radio

21.32 Muslo* rilmo-melodica
Alma1 Nache de mar; Herbert. Can¬

li O N N A

19 56
9 T A Z I O N I

L’oro*cooo
3*coo<> di
di dor
domani

23,10

HA

Ann:.netto

(Chtnrodnnt)

24

"STABAT MATER,.

S«v

Ir! r Mirrili

li

Direttore Frit* Stiedry
Istruttore del coro Andrea Moroeini
Orchestra e coro del
Maggio Musicale Fiorentine
Registrazione effettuata 11 19-fMOSl
dal Giardino di Hoboll tn Firenze
Negli intervalli; Crrnverfazioni

22 28

ROSSINI

Segnala otaria
Giornale radio

CARL MARIA von WEBER
Oberon
Gino Penno
p-jck
Gianna Pcderzinl
Ugo dt Bordeaux
Tyya Typcaen
Scerasmlno
l ’elohiorre Lwtse
Hxrum Al Raacfcld
Alberto Archetti
Reali
Dodi Dorè e
Fatima
Rina Corsi
Bibfkm
Enrico Colozfwo
Almanaor
Raffaele Ciangrande
Rosei*na
Jole narro
Nortln*
Rossana Mùntesi
la Agita del mare
Teresa Sttch Kandall

20

GIOACCHINO

-v»\-

KOKE * «EBANO • TUHVTU: NoU-

O II K II O \
Opera romantica in tre atti
di J. Robinson Planché
Musica di

19 SI

i

V«NUL\

AZZURRA

UtT 4 àJtfiatf.v^n fa) f Ufi* Ital’mj

tosiMIM-

11.31
XIV Maggio Musicale

19,21

MILANO

UPINK

RETE

DALLA CATTEDRALE D' STRASBURGO

Hrtmi

V li li A

KRTH

II—

«

INTRONA
VRXMSA CunaUtu»
dei»
19J6-’16.MI A STONA 9D0L1 POTHO - BOWONA II

Duo PomBrlM„.B,arali

14 Glorvalr radi*

c m . *

Musico legger»

A / Z

l:

21,10

13.55-14.4# CATANIA I • PALEklfi»
.Notisivia Kfibuo - lEM-lM* A-

12.20
• Ascoltate quo* ai aera... •
BOIA ANO n
BRrSRANON* • HHU1W: NalWirto sliost*.
^ utiatl

A KTK

*

MOKA

u.25 Ritmi - canteo:
ii.*o-tj.u tLtìasvnt>hia
SO 0: No uno-1 plmocnt

II • VMIMN-i - VICWN'ZA '

Nolslarlo 'Ma - .2.36-12,i» il
«usiti ti àaona la ««titilli*
UtNOVA II
LA SPEZIA
SAN RCUO
SAVONA, terrier* Aria LfirJ
Mi fiatai* «W porta - lì.itt-15 5»

U.S1 Panorama di canzoni
_

Ieri mi P.H.mrnlo
Bollettino meteorologico
Previston. del tempo
*-M
...
0.40

VWHUA

1».IS Compie**! caratteristici

"■* m^'«

8

NO 1: Notiziario mi tuo» . CtitN* .

Mimìoo tlu camera

** S&SmS^

9»

il li T R

18.31

ROHM

A

Folclore internazionale

Il -

THE

DANZANTE

Vossen : E<ìT>rlt; Romano? Ritmo sui
VoUm; Pueca: Serenala argentina;
Ray-Raye: Coaboh blues: wolmcr-BHtrami Wolmer boopie. Otha : Ag de
me; Miller: Chiar di luna a Cuba.
Klor: Mlllcnorerriuortnqunnfuno, Mac
Donald Eart: Ohio incantevole; Prado {?ue rico el miwibo; Glncomantonlo-Marzucca: Argewtiwlta; Fargo- Lu¬
na limerà ; James: Back beat boogie;
Lanjran: Mcm cnsur est ou bai; Dubus- Aimer; B&rlmnr: Tre minuti di
re bop; Code villa. Canta, bandoneon:
Perez: Mambo Jumbo; Yourmans:
More than you knou?; Pueca : f.-oln de
tal: Alexander: Ma butte; Fischer:
Piano stnmp; Harry Llm: Thru* for
thè night; Mololl Et cumt>ezfno aJeare

Canzoni napoletane di ieri e di oggi
Orchestra diretto da
Alfredo Giannini
Con te no Mario Abbate,
Pina

temerà e

Franco

Ricci

Nicolardl-Grt/fo: Nuu a) cchlù cbeila;
FioreUl-Anepeta: Pnmmarcra malin¬
conica; Florelll-Bunavolontà • Bonasc ■
ra; Gaidie ri-Bona volontà:
Scirocco;
Dell* Gatta-Nardclla: Che foggia di;
t>uyrat-Ro«ettf: Chlforre ’* Napule;
M«ssocco: Lucia Costa; 'A fràngerà
(Cirio)

.

90 *20
Ugnale orario
AW,JU
Giornale radio
Morizlarlo spotriito Buton
20 58
BRISCOLA
Settimanale umorialico radiofonico
Compagnia de]
Teatro comico musicale
della (indio Italiana
Crino Filippim c ^ sua orcin*tra
Regi« di Silvio Gigli
f Vecchwui)
21.40
Lettere da casa
corrUpondenze da paeèl e cuti
d'Italia

21.51

(In po' di Dittale*
per cantore
Passeggiata melodica
con Beatrice Preziose
e Salvatore De Tommnao
« cura di Nino Piccinelli
22 10
PASSA LA DEA
Radiodramma di
Piero Ottollnl
Compagnia dt prona di Roma
della Radio Italiana
Umberto
Ubaldo Lnu
Erminia
Netta fionara
Ranter
Sanato Commetti
Regia di Pietro Musseran» Tarlcou
22 55 Canzoni dt successo
23,10

Giornale radio

25,21
Dall'* AstroiaO-.um Club »
delTAibcrgo Beg ioni di Firenze
Complesso O. 1
Jd

Segnale orario
Ultime notizia • Buononotts

PACIN4

venerdì zu giugno

»

TERZO

1*11

OC- Il

%

4 n n

Aleni dferft 22.20 N«iitlark> 22.40 Ora
rum. 23.40 MUsh-a (n einflcn. 24 .Vedale
in bnae 0,05 1 L'disàr Camere, opera 41
(Partano DoelieUL

Stazimm a ooiubuioo, di knatMl di BOLACIOA
MBCMZL . SIHOVA - MILANO - NAPOLI
NONA
TOSINO - VENEZIA « onde arte su m. 47 92: 48,06; 5017 e n. 76.34
11—

BEXGIO
PROGRAMMA

Riviste estere
19

a cura di Aldo Odioso!
21,15

Wolfgang Amadeus Moiart
molatore K. S3V per pianoforte

Ccseerlti «n re
(dettii

fRANCESC

«tbrlluu Lmenda. <p U: Rare! Cioccato
per la nano nairlr» 19,45 NulUrlare. 20
Vukù munlmlc. 21.15 Cnmpbesjfì Alrundrr
Boni
21.30 1Ya.au t ••«con teli «caria 21.45
Jupa: Piccola rude. 22 NotU^a/lu 22,10
HarvJu: Sonata per :■!—Rirte; Sono» a m
due paowdorll. 22,40 Birri
Dire; Urti ente
I«.r iirriustjA ila rjar.-r»
22.55 N(>timrb.
23 (Vitali o.J.U-xik. 23.55-24 XuilaUrb».

f errhntrn

. Concerto deU’lncornntiz'nnc »)

Allegro - Larghetto - Allegretto
Sollstj Gino Gorlnl
Oreheetra drlT Associazione • Alessandro Scarlatti •
Direttore Franeii Caracciolo

rii

Napoli

utiCi t IUTTA UN ALTRA COSA.
l’ASPIRAPOLVERE LAMACCMINA
IL6UCATO,QUELLA PER l
PIATTI QUELLA PER UCCIDERE
\le mosche ....

(>V\-

FRANCIA
2145

11 guardiano alla tomba

ffR96RAMMA RAZIONALE

Un atto di

19.01 Ihnica da nmm. 19,30 Nwtia*ark». 20
Canleirif. ap»-:a enm»-.i la rpia *» atti «Il
R«ccr
lineaste.
22 « L arte dHJ a'.turr •
22.30 leurai: do» fletto in ai»
lenolle.
per quartetto ifarcài c pianofari*; tUrmu
«vauitr Melode. 23.15 N. Ktraun: tfdrte a
tradifiaaziofu: ri'livtv tmail, prrkatin ad
l«r.ir. atte, 21.46 24 Vntlilrrlo.

Franz Kafka

Compagnia di prosa di Roma della Radio Ita luna
11
n

principe
ciambella no

Ubaldo L«y
Renato Commetti

11 guardiano
La prlnripessa

Angelo Calabresi)
Gemma Griarotli

Regia di Guglielmo Morandl
22 10

Gustav

RARIGMRTEft

Mataler

in re mappiore
Lento - Energico, mosso - Festoso - Agitato
Orchestra sinfonica d: Minneapolis
Direttore Dim.tri Mtropculoà

18

Minio* Imcrra. 18.30 AMlmurl maidrAit
ihlh» «viUmana. 19.30 1.» ItoHlra aperi*
20.30 Mv«ic» ila caM«r*. 20.45 La leoierda
ei Sr«ta Oditi», omlnrlo dt P*»1 Behnckhr
Vu-J.-d ili 3w1f« Wtj". 22.45 Mndra iti
MunlmlUn. 23
23.30 l*it anno di rati
«•ni 24-0,15 M*I«»«li« « raiuiml.

19

Notiziario. 19.12 fftantfta CliarlJe UiiIk
19.17 Li f.unluft»
mt- 19,48 Pallici li»
•«usui» anni. 19.55 NuUlivi». 20 Plu-Pti*.
<qim*lla ili llinri Chrldlné. 20,30 fidi ani
turrji. 20,45 .Mia rlnfina. 21.45 taliaivi
22 Natlzmrl.. 22.05 OrchMtrm H«ki» 22.15
t’Hnxcri. 22.30 Vallili
27.45 Chi.* rvia.

Sintonia n. 1

(HnivnoiMe
THItSTf
fi

Calcai ifi

boHriltrwt

tfH>rr<»n^<«rico

e

mmeara «k5 matlmu 8.15
«ort»
c Gremii* racbo. 830 Musica 6^1 ni»vImo. (M5 Mus*t .« prr urbano. 9 Dafla
Rmììo VaiK^na: Sani»
9,35 Mu
-•ca ita < «murra. 9.50 MurieJic e curii
d «!lT« OtfUOt 10,70 Co»w|*UvM caralt*ruotici. 1035 Mu'uca operati»; lirm. 11
lre*TT«. 11.30 PimorAona ili c»r.wiù. 12 Duo P*>"irr»n»-Br mi**L. 12,20
Muski lana. 12.50 (luci alla radio.
12.51 Spettacoli e nlrosi
13 Svenale
tirano t Giornate r>Jiu 13,25 <^*ih i* Il
par il murnio. 14 Terza pagina. 14,10
Oliarteli» piloni*!*». 14,30 Cooiplcssi
jazz. 14.50 Nc*\ttà di teatro A Kwo
Fr*rri«-ri 15 Ka-^fvnd della stampa brilari n tra.
15 05 Miaache per ardii. 15,30 Atuwn-ho
ih haifVito. 16.05 Canta Nino Galva.
16,30 tOirron > «.40*1» *i tre atti Mu
vca *2 C. Mario toii Vi*Hbet. Negli in»
trivaib. C«jciv«T%aakictd iKctc Azzurra >.
19 Muotm le*f*{<*»a. 19.20 Uv-giicsa Ita
ita. 19,50 finrv»*«|*Mi 20 Se^twle «rmrio
Giornate radio, 20.15 Attuigli
20.30
Romamo vro*cpato « L‘m4a tiri Irro¬
ro > ti R
|.. S4«vefiU}Ji, ««LaiUmnito
• aiWWt.Kvic<< dà Tullio Kc«h,
aeronda
(•untata. 21 H hhrfi del mer-r
21.10
XIII Fmrva) mudale «li
Stravintivi)
• Statai Maltre P *H G. Roteimi 1 Relè
A/y^rta. 22,25
Oltre « cinque
sensi.
22,40 Orchestra
Ku*U*t ««»*(/.
23,10
Si-anale «wfcr>». e Giornale radio 23,2024 Mii*i«;ì da bollo dall' * Ast ut abiuro
Hill* t» di Flreosc.

cruna* a di fogliari. 14,10 Orchestra di
archi elnetfa da Carlo Sabina
14.30
Con*ple-.s- jazz
1*1,50 4 Attualità spor¬
tive i«uìmai* », a tura di V. Stacco 15
OrebeVra della canruue diretta «la Art*
t'ditii. 15.25 Pr«viùmi drl tempo. 1530
Musrdie da balletti. 16,05 Canta Nino
Gaiva. 16,25 Previsioni del tempo p*-r
i pevrfttori 16,30 Fidflora iirtcrnasocia¬
le. 17 Tè danzante.
18
Movie a da
rxrm ra Flaur e-tieÀ Rend Le Roy etri | >
c«lliibof3ZK*nc |»n»fii^6ra «li GhorarA» Mararini Carnvaman - L. Vuoi: «Sonata
ri r<- miWB^rr .. per flauto « pnw
(«ere; C. F*urd: « Faniaiea », per fl>ulO
e pvarxdarte; J, llievt: • Jeux », per flati
lo e |viarifi«orre; A Roussel: « louesi <•
d«' FI Clic », per fl.uibi e ]>Lai»* forte C41. 27.
18,30 Movimen lo porti deil'l"»la. 18,35
« I pacliacri ». dramma in due atti di
Ruipger'» I^MKmBo. Ducttore Alfred’
SvnraiHle. Orchestra e ror» d. Milar.o
della Radio Italiana. JVeO'iniervaHo: l.a
se ali del tempo cosmico, «6 Lucio G*mIùkrlla. 19-55 Oreh**tra diretta ria jL
Fraina. 20,30 Segnale orno'*
GHirnal#
rinivi. N olii) a mi ^urUvo Boto»
N«ltàar^i
reeion.ile
21 « Aiifunuu », tre
atti iti Gherardo Gbmirih a ctira di
I, i i» t>«rau- 22,40 Orchestra delia (alizone diretta da Av^efiitf 23.10 GiixriaJc
rubo. 2 3,20 Miiw* ibi ludi»
23.5223.55 Kidkttino mHeowlo^M.'O,
VENfZIA H!
Travm;suoni per U Venezia

[jicufto L'AEROSOL BFD

GERMANIA
AMBURGO
19 fc>* «M IO'-cm. 19,30 K Bellini, ohe ri par
la. 19,45 Nul irne In CiemiotL 20,05 tlurira
’«W»«a 20.30 rj«np:*«w 4.‘! p-tdn 21 kfc
•Ira di (nlirttn 22.15 V. UtUt lo (Vemmitl.
22.10 » Vena la iw««' », 22.35 Ma*Wie p?f
due pfaacfnrll. 23 Mndra trsvni e U'ipofetta. 24 L'Itlme t»U*»t. 0,15 K B*v:lnr
rive *t (urla. OJO-l Ma-ioi iU ftlnx.
FRANCOFORTE
19

Lt enne drlTAmtrira: ca*l <vrr. d»-ltd Ira«n.^t’ini (mona VAnurie; pf»^Ki t «cf
parli * «mucU • * eaetcdriil!. 19.30 Crmuei
«b-r.'A» * - V Ualari» » CanMMBtL 20 U«*<dy-Kurial<Mf SliMitrvadc, drcVa M Kurl
RdriNler 20.45 PrvMmt 4riU pai.RIn »»diwa 21 Miii1*f»e rktilfsie. 22 NeOdariu,
22.15 Mudrtw ili Wi.ir « di B«m«iL 22.45
l'rtnan «hi tiirlfiue 23 Mmloc Intlm» 240,15 l'Ilinie liUde
MONACO DI BAVIERA

E COME UNA NEBBIA

I

ARRIVA DAPPERTUTTO
URTUTTO

19

La nxv dell'.Vere ri-a - (’ot fttr«i de le
iraanu.a on'. attratersn l'.Viuer c% Ridir Kun
pela taluna la i»:aa «rSsaifera AVI Pwma>ig»nia. 19.30 Sentalo rehcloao dri> mbhmiIlA LeaeJUs 19.45 Not.«ivk. 20 Srr* a
•li rscì<(A. 22 N-Uxìmiìu a rammcfiU di Al¬
fred Mi»rrT»fr. 22,15 M'ftidir rurali. 22.30
VwkIìi ?» •liumii, 24 rilima nuUik-, 0.05-1
MrVaAv
INC ìlfllLTERRA
PROGRAMMA NAZIONALE

Giulia

12J0-12.45 Mi.'sica leggera e mimi •
Bctt!od}<: Gioie
cariti ; Rm«*cc*>-Fagbara:
Canzone triestina;
Raimondo:
Serenata a mare; Conaiglir : If»i ronf¬
iano a pavsecrKi. 12.45-13 Mu.-vxbe nrhirhle presentate da Maria. 13 Gioì
Tiak radio
33.10-13,30 Rciftdario («*r

18

Volit arla 18.20 (W^-ri-n dì imi> ea V.J*
WM»(e iHrefl» Ai Tarn bt\k‘t* faaXuia !<i
ritta» (è.«>rcr Uaoroci). 19 a Le amraui'f
d
Rarir,
luti via kodtme», d» Cyn»
G«no»rt, 19.40 « I vaMoll! per eh acB<arl
dr(A Ohm 43P» ■. di Pa’rhct 0' RonWRR
20 i'n^ramir-i Xeeì Cmranl. 71 No: «larlpv
21.30 Vvidà rno»a.a 22 Cmareri» del «*,•..n ;!a (inibii,. » dei ptan'nt* Ere OrlVurv
22 45 Ri-urviu»., 2323.03 Nutfcrliiriu.
PROGRAMMA LEGGERO

i frar*-Hi ewliaiu - Alto iforo

RADIO C A GUARI
7.50 RahAacna della '.lampa italiana. 8
Segnale orario. Giornale radio. ♦ Ieri al
Par lamenti. >.
Hotlvit.ur. metnof o|«*j^t.
l*TrvWui- iid tr-nrj®.-. 8,24 Cannoni. 8.45
Mutlri per ore am*. 9 Dalla raifco Vatirana, Sarta
9,35 Muvta da ci¬
merà 9.50 Mugiche e cani» d*oltre Ouuo, 10,20 Compievi!
eufatlerisiki.
10,35 Mu-uc.» operettiidica. 11 Mo&tea
Uffjaeri 11,30 raneranna di raurmil, 12
Diro Phmr«t*it-Brandi- 12.20 1 program»'i del r»mo 12.25 i xnw.r.1 e ritiri:. 13
5ecnal* orari». {momaJ» radio. 1312 Cahlb.ti (Muletti ir Robert* ». 13,15 l.a
ranni** del riornr» 13,20 Danze e fof
riore uri
le. 14 Taci li mu radi-*!unico,

MONTECARLO

&siere

AMMAItAJWSCHE,
ÌAN2ABE EDO<r»«»
ALTRO IN4ET
SENTI

19

ALGERIA
ALGERI
18.30 rn^rnun* nFlorab
19.30 -Sutfeiarlo.
19.40 M« si e*
20 Riunì 20.30 I«t
sdii 20.45 tfa*ir* «aia. 21 Nollilar21.*0
PMrlM 71,30 Tra-or - «aw IVira 23.15 Can
e»*to rlnfunlre 23 45 ?4 Nntlalarl».

AtTSTHIA
VlCRMA
19

Or» nmm, 19.30 ICio *4 gitrn..
19,46
PasaiMm»»
20 VoG»4ele. 20.15 « Ine»t*ert ». raibvcnnimelila di Otrt OotU. 2210

rollo del Dott. SURMAT

di BERLINO

BRCV177ATO f.V ITAUA 1V£1 JP38
Adoperato ui Utoffc «d'effe comuni fcri4hnfen«, rinrorm .* radica det
cvreiA ne erb àa orchite. - Iwdii*pensabile dopo lo perasomente
Del Vostre profumiere o (velando L. 300 al roocoooioaario per l’Ila Hn UMBERTO
DEI. VTCCBlO S«gaoli*Na(koU, c.c.p. a 4/tOM, che 'a spedirà franco d’ogai ap«M

\..ii*b»r*» 19.30 M^ira w/la. 20,15 ProMirai .L I miHmnto. 21 Ui*à«u. 21,30 M«ir*» rtrfclMte. 22 KvMtert». 22.20 Mvsftea
b^K^ra. 23 Humnin r»rfi«/niv|rv> 23,là IK*
rhcrtra Wlfrr.
23.56-24 NoUekfln.

0N0E CORTE
3.15 Me.in «la mmfa 5.30 Camerrt» «*>r»*V
7.30 Tarli il 8.45 Cauri «a ri
11 M% - %
«lx MMfn
ILIO NNkta. 13 Mmk<a Inere*a. 13.30 F.miMh Hjd.louwiia 14.15 l>•efftdrH da 1»»l1w 15.15 Concerie «Urtato da
f3u.Hn bt«M% 16,25 MmBe» Utsma. 17^5
Cairi hr:tarmar!. 18.30 ItNhla 20 CWmn
di Oerpra Ln»«r» 71.15 i «** 22 05
Mm «Ha rum- 22.20 Mode* !•«***<■
SVIZZERA
0ER0MUENSTER
19 f «tirarto orrtmlral* 19,10 (Yatmni •siulUlr.
19.30 ('««me* Reo ih l tempo. 20 (MI fffdP
ni dura* «li ’Aurhr^ lnt»n«»n«. apri» «Il «.
SiraiJ*. 22 NrthiVfc 22,05-23 IMarhi.
MORTE CENERI
7.15*7.45 Vu» ir tarla 12.15 Molai «arti 12.50
r*?»Usla *iKfd« 13.15-13,46 Ihele» «b ram<*L 17,30 Cvatect datati* da Mimar Su»

lt,. 18 MoONn UrtiK lW- 18.J0 Nowa di
wte. 19 blobl. 19.15 NoUotafUi. 19,«0 tV>
nrt di iwU,l. 2010 < fui» mm wtl>
IrttrrWora
ruoa v.
21,30
Eddi,
d»P,
« garttr, liaCHai » di ««da. 22 1KmI>
« rttwt 22,15 Solfata^» 22.20-22.» AkItnrmk, 5 Uaa-

sorregs
19.1» Nnliatarl» 19.35 VlNi ■wlrvl*. 20
IhgullMl. 20.20 llucn do travi: «U MI»
*. ,«m ». 20.36 Iwtwi.. 21.35 Mikaii». 71.45 IIIndMBUIi: Sw«l» |w N»"w
fwl». 22 10 L'ino anlwmsori. 22.30 I !»•
Taratori ik-Jlt UAIMoAnl MnnlaaalL 22.30.
23 uwnJm rleUiUco dti • Ina do Oatr* a.

SARATO

30

RTA3EIO*! IMII1IK
T

Segnale orerie

'

Giornale

Previsioni
7.1*

(3ICAO
*44-» M u.tira

tempo

742
Musiche del b ictiglorno

1

Rassegna
della Stampa Italiana
lo eotSeborazicmc
con l'Agenzia A N SA

Canta Teddy Reno

12.2#
« Ascoltate

questo

aera

»

WMAAKO II - BHWR8A
«IILINO Nollitar* ittoftl*

TASI rU.lMI I . l'ALKBMO Neti
alarle ivi lem»

WSK

O

12.25 Ritmi c canzoni
U.M-t*.3B AUMUmu - TOMso ri: Sminarti tr.emnniw: • AULANo I: X*,tiara «ilare*» - t'tirN* ■

Segnale oh,rio
Giornale radio
Bollettino meteorologico
Previaionl del tempo

11,12

L'allegro carillon
(.Manetti « Roberto)

13.45

IS 55

La canzone del giorno

e

Musiche richieste
Comunicati commerciali

Calendario

L'oroscopo di domani
(Chlorodont)

20 33

Z I G - 7, A G
Varietà musicale
Angelo Brigarti e la «Ma orchestira

1441
Gazzettino del Mezzogiorno

Presentazione di Nunzio Filogamo
Allestimento di Alberto Gagliarde!!!
I Locateti!)

14 44

2MB

Fantasia musicale
Orchestro diretta da
Tito Petratto

BAH il - UttlNt.WI - LtX«E - VA SARTO:
14.40-15 Conine a-Ut Plltllc t talli Untala

15.11-15 35
VEIiFTTF. AL MICROFONO
CATHERINE F.SSEX
ita zi o 1 1

15.35

Pagine

1*

u i n e

pianistiche

15 45

SORELLA RADIO
Traamlaalone per gli Infermi

1545 15 30
Provino ni del leropc
per i pescatori
HKTM

AIIF3MA

11,31

Orchestra d'archi
diretta da Carlo Savina
Cantano Marlaa Fiordaliso,
Tino Vallati e Antonio Vsaqucz
Galdiert-Barberts : L’ord dot bari;
Bertlnl-Redl; Sorse; Marcheel-D'Anzl:
Belle-re tn bicicletta; Del Minto:
Pioggia;
Fllato-Cblocchlo : Stornello
ai more: Morbelii-Mariottl
Acqua
chiara ;
Bertlni-Oilvleri: Amiamoci;
Leone-Valllrti : Vecchie pietre
IT —

Musica da ballo

17.35

Saranno e□ rape! i nostri figli?
INCHIESTA IN OCCIDENTE
diretta da O. B Angioletti
L* Germania
Terza trasmissione
e cura di Aldo Bizzarri
Radiocronista
Antonello Ma re* calchi
Alla trasmissione hanno partecipato:
il Presidente delia Repubblica Heuss;
il Vice-Cancelliere Bliìcher; lo sta¬
tista Kar! Schmidt; IV sociologo Al¬
fred Weber; li borgomastro di Ber¬
lino Reuter; tl senatore JoscMm Ttburtius; Il Presidente del « Verbaud
deutscher Stud.ntcnschs ften, li gior¬
nalista Jaesrlch; studenti, eec

con la partecipazione det pianista
Gino Diamanti
Schumsnn Concerto Hi la minora op.
54 per pianoforte e orchestra, a) Al¬
legro affettuoso - Andante repressivo
- Allegro - Allegra molto. D) Andan¬
tino grazioso (Intermezzo], c) Allegro
vivace; Barbara Giurunna: Toccala
per orchestra; VUd: La dama delle ca¬
melie. suite dal halletto drammatico
di Aureli Mlllnss
Orchestra unlomca di Roma
della Radio Italiana
18— Economia italiane d’oggi
,19.18

Estrazioni del Lotto

1848 La scuola deli ottimismo
di Toddl
49.23

Musiche richieste
« Comunicati commerciati

Ligur i

RETE ROSSA

•

1 12.ns
TEATRO POPOLARE

PAPARINO

EMIL GHILELS

AnRc-etto

1112

L'allegro carillon
(Mnneftì e Roberta)

1115

La canzono del giorno
(Keltmata)
13.20
Orchestra di ritmi moderni
diretta da Francesco Ferrari

Cantano Luciano Benevene,
Ugo Dinl e il Quartetto Stara
Fanzert-Testnnt-Tsccar,!; Vende Ni¬
lo; Misa-Fanclulll-Fucllli: No badranc; Blllngton: Cantone sentlnientale;
E. A. Mario: Santa Lucia («tirano;
Chcrubinl-Del Carco: II pescatore;
Cavallere-Ferrsrl: Dolci parale; Te«tnni-Casiner: Un gitano nel Bearti;
Tati: Dinamite
13.50
Assoli di chitarra
Il —

18 40

Estrazioni

del

Lotto

18 45

Gino Filippini
e la mia orchestra
IKK JtAf.il li - BUESSA-Vunk . Hnu.NO:
m.-iii ritenni zapolcMut; 19-20,IO. Prugranima

In lta.« loie». : Ot:n bhi UHte-oltl- > IIm
R',t-I'»rrt il. Monolt » - * n-l:crm
orarti § - nnrtlr.pT

- Nnltanrin ahnilednn

elettrica

Musiche richieste
e Comunicati commerciati

14,30
Melodie e romanze
14.40-:$ mot. 1 \
POTSMU: Cnithn .tane
l*i ulte r Odia Uku.Ii
1451)

■C
*J

Chi è di scena?
Cronache del teatro
di Silvio D'Amico
Segnale ororio
Giornale radio
Previsioni del tempo

15 14-15 35
Finestra sul monde
Podi di canzoni napoletane
MICHELE GALDIEIU
Canta Ebe De Pouli*
-

CRISTOFORO
Radiodramma di
Guide Guarda
Compagnia di prosa di Roma
della Radio Italiana

Regia di Guglielmo Morandi

(STAZIONI

Pagine pianistiche
CATARIA I - PALERMO gridario u-illoM

15 45

SORELLA RADIO
Trasmissione per gli Infermi

1545-1138
Previsioni del tempo
per ì pescatori
I1KTB
14 38

Da • La Perla » di Rema
Emilio Zanussi
e Sa sua orchestra
Segnale oraria
ritinte notizie

Dai Dancing Garden

« La Lucciola

•

di Genova

Orchestra diretta da
Natale Romano

I* RIME!

15 35

Giornale radio
Evirazioni de Lotto

COHRRTO tal*HO\I< 4»
diretto da
CARLO MARIA GIULINi

drila

Segnale orarlo
Giornale ndio

Giornale radia
Previsioni del tempo
Borsa cotoni di New York

I A

\n

f4irrte?«

1.
Giatcìtin '1
Ropu
12.JHS.U1 CAT.LNL\ 1
IMLKIIMO
Nr*-,jciir ♦ rie Ilw«i . :i.33-:8.RJ A
1J»4ANT>IWA - MTI.AXn I
7«K1XQ 11 • UPTNE - VENMIA n - VERO¬
NA . virnsaA:
qi«*mk
nc- - I2.M U,«M1 ANCIINA - A*
SCOLI Pìrico - B«*1.W;NA li: So(hlar'4 fVI. KniiM.i » «Olle AIUr«tir *
12.IR-"*,MI R«llu7,\.\<l 11 - RBKHPVNOMI
- TRENTO N«ifL
t!ar1i< 8.U-3*eiln® In n^u* Raliaut

Segnale ororlo
Giornale rodio
NotUlarlo sporttco Buton

(KeWmata)

12.21

MVlMA:

IWrAU

con Lelio Luttaxz!
e U «no complesso

NcU'inlervallu (7.30):

-

ah* t. n

11.30
Musiche <ta film e riviste

Buongiorno

VELVK&IA !I - WltONA
umani
- 1*2Z-\Z.M KlttRSW U: Sìmku»
m^liipr» - GB
NOVA II - LA fU'E&iA
KAN II EMO

Nc'.^.ark> rwto

10.30
• Cau aerrna a
giornale di vita femminile

radio

del

taRpera

Teatro

ROSSA
popolare

I* A I* A lt I \ 4»
Tre otti di
DINO FALCONI e LUIGI MOTTA
Compagnia di prosa di Torino
della Radio Italiana
con
Marcello Giarda
striano Marchi
Marcello Giarda
Marta Marlènc Mira Monleglia Mari
Glusrppe Marchi
Nino Marchesini
Vito Signori
Gino Mitrarti
Agenore
Canone Ciapini
Bertoni
Sandro Rocca
Marta Giulia Marchi
Lino Acconci
Sofia
(Verino Blandii
Margherita Signori
Anita Osella
Regia di Eugenio Salutctolia
IBM

Edoardo Lucchlna
e il suo complesso

Compiessi ritmici vocali
EUington-Jamea: l’m begtnnlng to
sce thè Ilpht; Phil Moore: Shoo *hoo
baby; Warren: Special 9*0; Ignoto:
A raiity night in Rio; Brown-Vejvoda: Bcc Barrei polca; Cahn-Chaplln:
Joseph.’ Joseph!; Abreu-Ollvelra: Ti¬
ra Fico

Buonanotte

18 30
La Sfina«
varietà enigmistiche di G. A. Rosai

Dalla < Mnppiolina »
di Milano

XIV Maggio Musicale Fioreatino
Recital dei pianista
Din, GHILELS
Beethoven- Sonata op 57 fAppassio¬
nata): a) Allegro ansai, b) Andante
con moto, c) Allegro ma non troppo;
Prokoflef: Sonata n. I: a) Allegro ma
non troppo, b) Allegro marcato, c)
Andante, d) Vivace
Registrazione effettuata l'tl-4-19M
dai Teatro Comunale di Firenze
22,40
Orchestra
diretto da Pippo Barriera
77

|rt
1u

Giornale radio
Estrazioni del Lotto

Da « La Perla» di Roma
Emilia Zanurai
e la tua orchestra
Segno lo orarlo
Ultime notizie

PAOfftA

SAItATO :m UH^O

n

TKRXO

PHOCiJR ANN A

te 0 ——r—T 41 Noon 9 B8LKIVA - F7NENZE - CCflfV* - VRAM - BJ
HK . TMIM . VUIZU • mài aarta m m. àJMi **■>*. SOM • m. U*

Il 39

CONCERTO SINFONICO
diretto da
Mario Rossi

Franz Schubezt:

Quorln sinfonia il» do minore (Traffico)

Aditolo molto, alleerò vivace - Aadsnta - Altrieri» vivace (Mlnnrttn) - Alleerò

SrtghleJ Prokoflrf: Concerto ». 3 op. X ptr pianoforte e orchemm
Andante,

alVm> - Teina

con variazioni - Allegro ma non troppo

SAUSBW«r,0
18,46 Travotesiior della BBC. 19
fin di
aunm 19.30 8i«hi. 19,45 la «uri: d»|J'Aw.rlcA 20 fU4 ?lr tei ».ak 20,15 So«ni
di oJztr, ctvmrmli» n
41 T.Mr Rlrakr
• Kb nei Ffkm\ <** mtiika 41 tene# 8lr«u».
oJMi«u»Mo 41 Bna.t Ubi» 22 NutUl» del
nutMla. 22,03 Kiiufoccr nuodklt. rcoioali
•ulla l’olttiru roterà. 22,08 NcClzUrln 22,15 Vkoov. Vienivi, ui ateo, 22,45 U Tte
uo. 23
di «bum» Wru-Nm Tu*».
24 K<.llxU> Ni ljr.*.
0,05 Ramai dvtoa
tlUiiiU 4U>*4 ÌMTl ni l/i» M » 4AÌir5CiiO. »29 |Njffr .uH»r irrito1: 0.30 La rare tteB'toorrbra
0,45 U|»nUI**«*e. 1 XutUM la breev. LCV
1,30 M'h/fi da balla.

BLLGIO

SeElalo; OrneOa Puliti Saotoliquido
Orebeitn sinfonica di tau detta Radio Italiana
22 25

La opere di Htnaiie Melville
• cura di Frolla» Caccili
e iaraci Potter >

c/ItlfVHVHte.

TNHEITE
7,15 CuLnitirin »• LiiUvCtano it4!tn«»rnliifj«L
7,18 Gru x-i ca da ca/nera. 7.30 Scesalo
or.i r:«-. o- GàortuUc niOi 7.45-0,30 Minici
sic! niJltinu. 11,30 Mimica Ha fUni •
rivl«iv. 12 Calila T>4iiy Baon non Lelio
Luttazri e il mio cnmjit«”»9>
12,20 So¬
listi cc’cbri. 12,50 Ovai alli radiò 12.51
Spati «noli •? Kl rnei 13 Sonale orario e
Gi i -a*c radio. 13S5 ftitrni t- r alunni.
14 Spelucnli c wrt. 14.10 .13»» »t
pianoforl». 14.30 Canta Pat
Marrh.
14.50*15 echi è di >cenn? »f crorxcKc
del teatro di Silvio drAmici». Harwrjnft
della stajii|»a bri fannie».
15,45 « Sorcib rsnia», per sili Infermi.
16.75 PrwiaMMvi ikl tempo fn-r i jisra*
tori. 16.30 OrchwtTD dirc-.ta Ha C. Sai iu. 17 Mulii'H da Inailo. 18 Civncrrti
atei fonico diretto Ha Carlo Marra Ciaiaà
(Reta Anitra). 19 Iji Vaca «lr*8'.Ime
r:«
19,15 (\rti.*'-n; » in«»’o.fia
19,45
Ritrazioni rfd lotto. 19.58 Brevisc^ef,
20 Sacnnle or.irlo, G oni ala raefio. 20,33
«Ziv/aei. NTirietl tnte*j«*i1i«. \. lìrica
Ha « la ma rrchnrTa. 21.15 lo«T»knl»
in Oeeirirfit*. 21.45 P«>»1l il ronzoni napolefnnr. 22 XiM M
r*i«t,n<i R«»cirat Hd pian: «.la E. Orlefr.
27.40 « Fislkrìo dì mele», un atfn di
Lawrence Lanino». IiuB: Si*un;He arano
e r.’.«»nab- rnHia. 2330-24 Musei da
ballo il.il Cabottet SJifh^rawvi» HI Paridi.

NA0I0 CAGLIARI
VJ-.ialcbe del biioagiovon, Ncirintvr• Ricreda stella ftampa italiana.
8 5i^na.Ie orario. Giornale radio. Boi¬
ler 'nn nifltnr dotrici). Prvrisior.i de! t«m!*■ 8,14,9 Musica Usifera. 10,30 Caia
arreco. 11,30 Motivi 4a film e riritov.
12 Canta Teddy Risi». 12,20 I pxoaanieni dpi fiocTO. 12J5 Canimrd «? rifinì.
13 S«ntn«le orario Giornale radio 13,12
Cari limi (Manetti • KobeTìs). 13,15 Ito
«nasone dd jriorn/i. 13^0 Oe*ch*>tra di¬
retta da F. Ferrun. 13,50 Atut«di <b chi*
tara viri':«a. 14 Tvrcuino radiof-joico,
cronaca di Cagliari. 14,10 I gal cxrnpo*
un oli. Lui!.una di nnsàth* cninpcttrL
14,30 Mrktoie e romana. 14.50 «La
•ellini.itia cionnatacrailca ». a cura «fi

V. Rate. 15 SevnoW orario
Giorrale
rate ^wiaaoni del tempo. 15.14 Fi*
or»tra «al monte 15,35 Paci ne i»ani*
«aàvba. 15.46 « Soall» irnlio a. per pi
mlrrmv 16.25-16,30 PrevisiiHù del l«npo per è pevainrT
18,30 Maviflvanto fotti dcUTaoLa. 18.40
E strato oc* «Ir! Lotto 18.45 Fred IVirirt
e la aua orchestra. 19 Funtaùa folrVniati’A arila. 19^0 Orchestri diretta d»
T. PHralla. 19,50 Oidie-tra diretta di
A. Giannini. 20,30 S«pnx>e orario. Gior¬
nate radio. NftliVnri«> «partiva Bur*.«n.
Notitaario re^aMiaV*. 21 Orchestra drlLi
canzone diretta da Ancellui- 21,30 Mu¬
sica da camera. Pi in ;la Emma Coitle«tftlvte, 22 «Il
r-iha*nina il
Paolo Levi, 22.30 Gino Filippi-ri # la
sua oerhestra, 23 Dolce musica. 23,10
Gi ornate radio
Ed razioni tei
Lolla
23,25 Muterà da ballo 23.52-23,55 Hol
tettino meteoroiocico.

VE HE ZI A «
Tmmtnj&fTì per la Venezia Giulia
12.30 l'rucramaa varia - Steri no: S«*
rrua* »
Harem:
Gran.idhia:;
Cuuoi; Pasturate; Maactoruu Serenata;
GaMteri Fu«cn: r«nt». rtite,
rhìngne.
HI «ne;
Mat«mSi a ;
l'mito: Il
cucii;
CoM^ielte: N»l busoo aieantabo ; Kramcr G i -bctti: M'ama, no» m'aiua; Fin*
rdlo
III «TharUn tootte. 13 Untroaie
roM n 13,12-13.30 Noticàrio per i fra«clk eufiam • Famigli» (Uiliana.

Astiare
ALGERIA

7,22

ALGERI
18.30 Pntornmaw talturni# 19,30 N»ti*tarift.
19,40 X»tea tnwm 70 Ctmnm'A* 20,45
Plprbt 71 Nat car a
21,20 PisfW. 2130
• La aura a Kr«Ui », qnn* irò atti 41
PmfHwfdo Nnr’^r» * d- A '-finto
top>rail dii mmatato 45 Tastai. 23.30
da
ballo. 73 45 Noti# aria 24-1 Murflr» <*a balte

AUSTRIA
VIENNA
19 MatlzIertefRiorL 19.10 Alnml efcraeftf. 19.38
M*n del flor-n. 19.45 Fornimmo. 19.55
8to«rf 20 Notlatarto. 20.15 Coneerta Tarlila.
22 U'u fi»ca r»t»brn: fliifrna TLv'iy. 22.20
WntHjjirk. 22-35 intimi teAte w*-t. 22.40
Ori no». 23.40-1 A'dtira «ammiro «Lia
«cUlmaaa.
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FRANCESE

19 Dralime: Tuo La U minar*. «■!». 114. por
pian -Iurte, fiatU*tu v vintemi Ila. 19.45 No*
tlxiulo. 20 Cuoectta «ti nruilra tirilkntv di*
retto da OvurEto Battniiur. 21 3iu«l«u l«il»'u_ 21,30 Nctv btonclie... niinritinlJ euri.
22 Nutiuarto. 22JL0 Musica ila boi)». 22.55
Nutitlnrli*. 23 lioiiiteNl: Ariteli! arie e dann
per liuti, kc tuia autec; Amante etprcaaivu,
dalla « «ietta In si ■bora per «Mila» a pia
infurio >; Finale tete «Concerti» *re*urLuM» »,
per «luUno e oeetemta; Netta; I pia di
Read, poma rlritenlca. 23.55*24 Nudatavi».

FRANCIA
PROGRAMMA NAZIONALE
19.15 U irftlaaaua
Cm 3|MÌ«rc. 19J0 ItetlaUrM. 20 Concerto diretto di Rwi» Coralnt,
20.30 t U vpoit ». 22,15 n eii*'o iM nini.
22,50 Hnrrdln: tl principe Ipee. uvrertora.
23 teina ■ u.mlni. 23.25 V»Vn.»u»|«: Ari»
r«oi«
^rlollp ULi Iundi
bruni); He la 4M
23,46-24 N..t UUrln.

imm. «àrfmn • rt«t» di boni
Ki#f 2Um rui «ritte -talk It4r(4 «M'O*
dl»>
72 Salitatela. 22,10 Oecbwtu K«f
l&telucctt. ZI « Il «whiln»», raoronl* 41
Kart VokiT -,W 23.30*1 Mote» 4M MA

INGHILTERRA
PROGRAMMA NAZIONALE
19 NpIIxIiw*. 18.30 t'nmil • duine* d'altri
Vani’ ,
n't-^ retate da Frwbirirl llomy a
«teli ««Mie* r» rhirrT r*inteia 19,15 19Aiti
n tattà, 19,40 U tottlauna a VkMtaiir**trr 20 MUte-Rall. a Iteti»lai te. 21.19
Il/UMMKII. 41 JUM SrMk. 22,40
*1» m. Z3Z3JB Mal telar U,
MOCRAMA U84CII0
lifMifk 1*09 fw.Fi— ■nateli 20
pintori « Urtata —Ini
2M0
«*» itevi tototertaa*. 41 Jatei Jote*. 22
If.rtwerto. 22.30 aMka * Malia. 23.15 DÉ«riiL 23,56-24 Jfettatorfn,

19

PARIG1-JNTER

ONDE CONTI

10 Cinxonl 18.20 li teMoov MateOCn 18.30
MiKifte «k ima. lajo Caonrto dlfelto da
ItrtWi Carniwt - xmiao4: L’aiaiao di Madame
Barary; àrDmr iteeuon-r»; Catellon, wllr. 20
D.-tIimU» 3buKu»«ol 70.39 M Hs.ro Nr.tmmuiM tenlUtoari Giovanna /Arco, dnaunia
Uria In va peo'cgo e Lre atti «U ’X-rujlix'lu
i»:'rua. Jboaru di Uni «ma Venli diretta tea
Udirtelo Mai Ini. 23 50 0.15 Dtirlil

5.30 0Mb.trrv iirralilo. 6 Mia hpo 11
RLvlfU. 11,30 VariefA. 13 tart** la
1. (K. 1330 Jua Perirà t ItOotei tetta
FU-JU ArtlU a Udirei Butey. 1439 Ma¬
rie* [«n 15.15 Matta • Hvf 20
Modo*BUI. 21,15 W\»'.rx <u «aama. 22.15
Pwtem Pi* Cuori il retta * Tbm irri¬
ta*. 25 Nwteouo 4i Millo VMo Mata.

SVIZZMtA

MONTECARLO
15 .Vi tiaMfta, 19.12 fkrlswtra F- rt nad CMm
19.16 La fteolKlIu Our»ton 19,43 Canneto *1
Ritirilo. 19,55 Ni.t telarlo, 20 Pjrl o r*3t»«»èa.
20,15 r«listini |n>ii>rcUte 4« Yvee MuritAiwl
20.10 Varimi 21M5 Bilica. 20.55 C roart*
dii otta da H. iiri YmaL 22,15 N't’hbvto.
22 20 Mirala «la Nafte. 2? 73.10 No t telar In.
c.mnxTA
A M DL (USO
19 T-' del nl.rn.,. 19,20 BerlJm» jwla tnt ftona.
19 30 N- -durln en-Te*'utile*. 19.45 .Vi4ma¬
ria. Cumuli riti. 2ILC6 Parafa di sur««t»L 21
« Il f»?nrrto iteaU * - * .torvi 41 Ynaalte. radia*
«niPMfdta tei lontvao Wvr. di Mani-Piatir
Piu? « Otri NkULidt. mila 41 Kurt liete»,
21 30 Muataa da balte. 22 ^•vte)•rd stolte
ip-rt, 22.15 NotixUlte. C««m»ntL 22.2$ Mntlrlto ili MsaavU 2250 Csowi ualonr 23 Mit¬
ili ti <H ftaJln, 24 rìtlrnv nnttffe, 0,10 Settette Pater Naiaianrn. 0,38 Male» 4» hai*
te. 1*2 Jm.
FBAfiCOf 0R7E
19 La me tedi'America « lofwrtel V*J1« Il c WWefltrdte a ! Giardino 4'kormn) <0
Amt-iea. raétecMainiia. 1930 Cromo 48l'Avtoa - CuntxM» - Noria tari* - feafflvfitL
20 <tet»rlla 4Hta Noe tea BelMi-ma «a
molla maina. 21.15 e Le arrrntnr» <W 81pw>f Ekta totB - TM enustea tea*™ 22 Notrr.iv te . La vaiUntna di B«r»« 8M*et 22.30
CaVurel moateelf. 23.15*1 Mirtea Utfeta.
MONACO DI BAVIERA
W Impertel Volley * « Wlntrrsvòca fAae
rtea »,
rterteeonminrA
19,30 tWnrntara
te!!* «eV.jmana. 19.46 .Sotittozlu a teiarL
20,10 La principe»* 4M torta, «fcmf/A M
tmnh-r'4» Kalst.ia terccta te Baiar'*li L

BCMQM UCNSYER
19 Cunron*
19,10 Conferì* 4*orgimx
1930 Nulhdirte. la ilei tamii
20 < lleB»6-e»i ». la «mi tei ti ti Le rimo a OaU* ».
29.46 Collabors&arv pubulko. riatta "o «tei
connina tei loavUtL 22 Nctjzlarta. 22,03-23
Min bòa rirktoita.
•ONTE CERERI
7,15 7.45 Mandarla. 12.30 fteCtetarta. 12,50
Onirica CtaaUHa. 13,10 Hcanna Italiai*.
13,23 13,45 fU'-ipfefel: Ari lei»» «ria « (linra,
csuvull» teli Ouartrtta di Rua»«. 14,30 orel»*atr.ru axxwrra, 17 Kllnl a «anni 17,50 0
«nl-i'.n tei enmwil. 18 Malva rfrtiu-iu. 1830
Votì tei tìrlclwil Italiano. 19 Dfcwlil. 19,15
Notiziario. 19.40 Parata di airoa*ft4i 20
« Scile noto a qua a. Brillile domi tei*
rArmala Ano*» FrvftlnL 20,45 Concert» 41
■onte* <***!« le» dLetto da Lapido OarlA.
21.45 rvtosy: a) la nir, panna ataftaeo;
bl Titti, n. 2 dii «fteuurtea. 22.15 N™tir Urlo. 27 70 R I arsi « riCnrnaOL 22.3023.30 Uuika da biHa

som»s

1935 Notlrterl». 19.25 U RO«lIu tei trami.
19.45 Àl'puntMtomte na» Ctonie lUblai 20
Il quarto d «n vallai 30.29 Mairi do Mta.
20.30 « ninnili di m erti»inalata ». olia
railWtvita» teanamitarta 41 M. C. labaro» t
a. H- Rne, «aorta puiUfa: « B eoo 4»
<v**inR2a a: a) bitarava 94 prof. Invi b)
a 11 tonavo allo bntttoUa ». Meco radutetiro
tridia tea dueanunti eaUnUcft. «) C mefite reo 11
dal >p4. LannL 21 Varktt teli odiate. 21.90
■ OnrinCnd 41 cntriinL avara la tela 41
lnln< Iterilo », ria* ruoto ito» tetterai* 4t Arv
dréc NAarteAvuta. 22 *0 PCaOtoatt». 22.35-23
IlvJio T, goal ri 45 M Luana «ni

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO AJ
XV emissione di obbligazioni "credito novale* w ^
FISCALI
PREZZO PER OBBLIGAZIONE
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Premi per viaggi e soggiorno gratuiti

ATENE - fSTANBUl - CAIRO • TERRASANTA

radiocorriere

UN
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abtoiifneiti: annuo lire 1678, «««strile liri 160, iriiniilrili tiri 410
VERSAMENTI

SUL

C/C

POSTALE

N.

2(13600

I

I\esca fé è un prodotto modernis«imo: semplice, rapido, fragrante,
tonico. In un attimo e senza apparecchi si prepara il caffè desiderato: leggero, normale, forte.

*6Ul***

AGII INSETTI OELLA MORTE !
oda potala cJUa iCiatviCL:

statistiche sanitarie confer¬
mano che molte malattie
Infettive, contratte nel pe
riodo estivo, sono causate
dagli insetti che si annidano
nella Vostra casa.
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UN PO' DI NESCAFÉ- DELL’ACQUA BEN CALDA
.ED È PBONTO UN DELIZIOSO CAFFÈ I

DISTRUGGETELI con la

RAZZIA al D.D.T.
POTENZIATA

OA

UNGANE

Il piò potante insetticida
creato dAlla scienza nel 1951
RAZZIA LIQUIDA
dagl* ambi*n6t

per la dlaJnlestuions

RAZZIA IN POLVERE: per la disintestai*t>«e degli Indumenti personali, leni,
poltrone tappeti, guardaroba ecc

mn eaccMa - iofloese ■ pietosa l'ietientt

RAHIA EHI
Potenziata
DlraMata

da

1

DITTA ANTONIO BERTOIINI TORINO

LINOANE

raaeanaaSila

VITTORIO

MALI

I

Candjiiilara

LUIOI

GRECI
S.U.

Corso Waidocctte Z - Tarlo*

