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I libri scolastici
« /'fitefiio dirc.lure, pol¬
che fiitaliiieiiic il noveriiu,
forzalo dalle circostanze, si
ù deciso a reprimere alcuni
sprechi fra i piu vistosi e
contiiiftenii mi pei metto,
quale padre di ire finii sltidcnli. di sennalaie un altro
notevole spreco: l'ahitudine di cambiare i libri sco¬
lastici ofim anno, m no¬
me di una assurda liberta
di scelta col risultato che
le faminhe, anche per un
fifitio ripetente, devono so¬
stenere innenli spese, men¬
tre la scelta dei lihrt rara¬
mente viene a n'iadannare
in qualità m quanto anni
professore ha neneralmen/e
una conoscenza ristretta e

In copentina
Aba Cercato e la presentatrice
di Nuovi solisti, la rassegna te¬
levisiva dedicata alle giovani
leve del concertismo attuale
una passerella in sette puntate
su CUI sfileranno i vincitori dei
più prestigiosi concorsi interna¬
zionali. Alla trasmissione, rea¬
lizzata all'Auditorium di Napoli
durante l'Autunno musicale, par¬
tecipa l'Orchestra Alessandro
Scarlatti diretta da Franco Ca¬
racciolo (Foto Barbara Rombi)
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Invitiamo
i nostri lettori
ad acquistare
sempre
il « Radiocorriere TV »
presso la stessa
rivendita.
Potremo cosi,
riducendo le rese,
risparmiare carta
in un momento
critico per il suo
approvvigionamento
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locale delle nuove pubbli¬
cazioni. Senza coniare lo
spreco di carta, malertale
onni
diventalo
prezioso.
Nella speranza di un vo
Siro mieressamenio a que¬
sto importante problema di
milioni di famiftUe « (Al
frodo Piiocciti - Fi ronzo).
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F'Aocadomia di Sanila
Intorlor/a ha sodo a l'ironzo prosso l'iinivot sita
dotili Studi. La lauroa olio
vi si oonsocuo o rioonosoiula a tulli gli ollolli II
militalo ullioialo modico
può osorc taro la prolossiono liboia o. volendo
può aprirò un suo studio.
Eoi minala
l'.Aocadomia o
pos.sibilo spociahzzarsi a
sposo dolio .Stato, l.a spo
oializ/aiziono o ili libera
scolta, salvo alcuno oocozioni (oomo ostolrioia ).

Ricordo di D'Angelo
« Egregio direnine, sono
una vecchia abbonala al
vostro carissimo giornale
Radiooorrioro T\' ed ima
assidua lettrice delle Lot¬
terò al direttore. In tale
senso
l’orrei sottolineai e
qualcosa che mi sla a cuo¬
re. hi questi ultimi tempi
sono deceduti alcuni allori
ed alimi di cinema o tea¬
tro ai quali avete dedicalo,
mollo giustamente, alcuni
spettacoli o film m ricor¬
do. C'è un aliare, Carlo
d'.Arigelo, mono recenieniente, che io seguivo ed
animirai’o m tante opere
teatrali e commedie. Mi
pare sui doveroso ricorda
re anche questo grande al
tare, che ha dato al teatro
tutta la sua passione e
bravura. Spero di vedere
qualcosa iniet prelato da
Carlo d .Angelo » (Giuseppi
na Monochollo - Gavollul.

Il regista ringrazia
L’Accademia di

direzione e amnninistrazione; v. Arsenale, 41

andare a lavorare in un
ospedale civile?
Può l'ufficiale medico,
mentre presta servizio m
un ospedale militare, fare
nello stesso tempo la pro¬
fessione libera?
Finita V.Accademia ci si
può specializzare a spese
dello .Stato? l: la specializ¬
zazione e di libera scella? ,
(Mauro Amici - Roma).

Sanità

« Gentile direttore, sono
uno studente del I anno di
Medicina alla Statale di
Roma. In casa entra spes¬
so la sua interessante rivi¬
sta e io, fra l'altro, sepiio
mollo allenlamenfe la stia
rubrica. Le ho .scritto per¬
che vorrei avere alcuni
consigli circa l'.Accadcmia
di Sanità fnlerforza.
Ho già compralo la Gaz¬
zetta
IMIicialo
dell'anno
scorso COSI tanto per dar¬
mi una regolala, ma sa co¬
me è, quando si deve fare
una precisa scelta nella vi¬
ta sorgono tanti dubbi.
Ho letto che gli studi si
frequentano presso la Uni¬
versità Statale (Pisa, Fi¬
renze) quindi, come logi¬
ca conseguenza, la laurea
dovrebbe essere riconosciu¬
ta a tulli gli effetti. E' cosi?
Finiti gli otto anni di fer¬
ma obbligatoria l’ufficiale
medico può liberamente

« Egregio direnare, sono
Vito Molinari, regista e
coautore della lia.smissio
ne televisiva Addio, laba
rin! hnranie la Irasmis.sinne delle quattro puntate, e
ancora ora, mi sono perventiie mollissime lettere di
telespellalori che, a no¬
me personale o di gruppi,
espi inievano il loro gradi¬
mento e la loro sotidisfa
zinne per la trasmissione.
Questo mi era già capila
lo in altre occasioni, per
altre trasmissioni, ma mai
in tale qiianiiia ed in tale
forma. Sono nella assoluta
impossibilità di ringrazia¬
re e rispondere singolar¬
mente. D'altra parte alcu¬
ne lettere, particolarmente
simpatiche e affelluose, me¬
riterebbero risposta. Pen¬
sando che tutti questi spet¬
tatori sono certamente let¬
tori del Radiocorriere TV la
prego di voler a mio nome
ringraziare colicitivanienic
quanti mi hanno scrino
(Vito Molinari - Milano).
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^Miscela novetoi^ Fandea^
Lievita bene Uevita sempre
t

r

»

9 buine torte da fare. Quando vuot. Per la gioia dei tuoi bambini. E... di tuo marito.
Scmplicivsime. Basta Miscela 9 Tòrte Pandea e un bum ricettario (Pandea te ne
olire uno in ogni cimlè/Kme). Se vuoi puii aggiungere un pizzico di fantasia.
E stai trarxjuilla riusciranno sempre. Miscela 9 Tiirte Pandea ò preparata
etm ingredienti di prima qualità, perfettamente dosati. FVr questo lievita bene,
lievita sempre Perche^ ixm provi proprio oggi?
1) ciambella o plum-cake
2) crostata di mele
3) torta P.indea
4) torta di pesche alla crema
5) crostata
6) torta nvirghcrita
7) pandi frutta
8) torta di albiciK'che
9) torta sollìcc di mele

»
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U medico
Indulgenza giubilare
« Si parta, in occasione del¬
l'Anno Santo, di indulgenza
giubilare. Ma non tulli san¬
no cosa è un'indulgenza, a
cosa serve. Tuli‘al più si sa
che recitando una certa pre¬
ghiera o baciando una certa
immagine, si può lucrare
questa indulgenza che è una
specie di amnistia delle pe¬
ne meritate per i peccati
commessi. Si sa, anche, che
in nome delle indulgenze so¬
no nate superstizioni e abusi
e che la polemica tra catto¬
lici e protestanti, che portò
alla spaccatura del cristiane¬
simo nel 1500, ebbe come ele¬
mento non secondario la di¬
sputa delle indulgenze. Sa¬
rebbe, forse, opportuno, chia¬
rire un po' la materia... »
(Luigi Slorcè - Viterbo).
L'importanza della indul¬
genza per la vita cristiana si
ricava dal suo fondamento
dogmatico che consiste nella
stessa struttura costitutiva
della Chiesa come Corpo Mi¬
stico di Cristo. L'indulgenza
non è che un aspetto con¬
seguente del fatto che la
Chiesa vive come un corpo
c che tra le membra che la
compongono vige una legge
di compensazione reciproca.
Per capire bene la Chiesa e
individuarla tra le contralTazioni storiche, bisogna legge¬
re e rileggere a fondo gli ul¬
timi capitoli del Vangelo di
S. Giovanni dove la vita spi¬
rituale è concepita come una
comunione d'amore concreta
tra l'uomo che osserva la pa¬
rola di Cristo, e il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo:
« Se uno mi ama, osserverà
la mia parola, e il Padre mio
10 amerà e verremo a lui e
dimoreremo in lui... » (Giov.
XIV. 23). Gesù concepisce la
sua vita e quella dei suoi di¬
scepoli intimamente unita:
« lo sono la vite, voi i tral¬
ci; chi rimane in me ed io
in lui. questi porla multo
frutto, perché senza di me
non potete far niente. Se uno
non rimane in me è gettato
via come il sarmento e si
secca, poi viene raccolto e
gettato nel fuoco per brucia¬
re . (ibid. XV, 1). S, Paolo
ci dà una immapne esterna
di questa vita intima, formu¬
lando la bella dottrina del
Corpo Mistico: « Or voi siete
11 corpo di Cristo e sue mem¬
bra, ognuno secondo la pro¬
pria parte » (I Cor. XII, 27).
S. Paolo cosi spiega la com¬
pensazione tra le membra:
« Ma Dio ha disposto il no¬
stro corpo in modo da dar
maggior onore alle membra
che non ne avevano, affinché
non ci fosse divisione nel
corpo e le membra avessero
la medesima cura e vicenda.
Sicché, se un membro soffr<r tutte le altre membra
soffrono con lui; se invece
un membro viene glorificato,
gioiscono con lui tutte le
membra » (ibid. XII, 24). Da
queste premesse scritturali,
nasce la teoria dell'indulgen¬
za. L'indulgenza è un feno¬
meno di solidarietà tra un
membro sofferente, povero
del Corpo di Cristo e gli
altri, tra cui il Cristo stes¬
so che è il capo, la Vergi¬
ne, i Santi, le miriadi di
creature che hanno sofferto
innocentemente, tutto un cor¬
po ricco di meriti infiniti. La
legge di questo corpo è la
carità, come la legge di un

qualunque corpo fisico è la
solidarietà tra le membra.
Ora, se un membro ha man¬
cato all'amore, ha jjeccato,
ha meritato il castigo, se
rientra nella carità può rice¬
vere il perdono, e se vi rien¬
tra più intimamente portan¬
dovi non solo qualche pre¬
ghiera, ma, come avverte il
nuovo Manuale delle Indul¬
genze promulgato il 29 giu¬
gno 1968, anche le proprie
sofferenze, i meriti spirituali
del suo lavoro, può arrivare
a fare estinguere dalla bontà
di Dio anche la pena tempo¬
rale dovuta al suo peccato
e che, a meno di un dolore
perfetto e di un amore eroi¬
co a Dio, sembra persistere
dopo l'assoluzione. L'indul¬
genza giubilare è questa fe¬
sta universale del perdono
in tutto il mondo, questo
straripare della misericordia
di Dio, secondo il volere del¬
la Chiesa che ha il dovere di
santificare il tempo, ogni 25
anni; è questo convenire di
milioni di creature (dopo es¬
sersi preparate per un anno
nelle loro comunità ecclesia¬
li) presso la tomba degli A|>ustoli Pietro e Paolo, a Roma
che, nonostante ogni dissa¬
crazione, conserva la sua sug¬
gestiva religiosità. L'indul¬
genza, è dunque, una cosa
seria, desiderabile, segno di
un amore che ci lega alla
Chiesa militante, purgante,
trionfante, che ci lega a Dio
e agli uomini. Non è una preghierelta, non è un bacio su¬
perstizioso ad una immagine,
è un impegno profondo di
riannodare la propria vita
con Cristo. E sappiamo che
in tempi passati non si pen¬
sò cosi, che l'indulgenza di¬
venne scandalo, abuso e per¬
sino speculazione finanziaria.
Il passato è pieno di errori,
magari non lo fosse l'avve¬
nire! E il Corpo di Cristo
ha tanta ricchezza di meriti
da ripagare anche i debiti
del passato.

L'ostensione
« ... il fatto che mi ha stu¬
pita è che la TV non abbia
pensato di affidare l'osten¬
sione televisiva della S. Sin¬
done all'uno o all'altro degli
scienziati che le hanno dedi¬
cato anni ed anni di stu¬
dio... »
(Giuseppina
Della
Maestra - Dagnente Arona Novara).
L'ostensione della S. Sin¬
done attraverso la TV ha avu¬
to il significato di un fatto
religioso pieno di semplicità,
in
preparazione
dell'Anno
Santo. La S. Sindone è un
documento di alta conside¬
razione archeologica, oltre
che religiosa e sono migliaia
e migliaia i fedeli nel mon¬
do che la ritengono il len¬
zuolo vero che avvolse il cor¬
po esanime di Gesù. Per que¬
sto, a
quella
eccezionale
ostensione, si è voluto to¬
gliere ogni elemento che non
concordasse con la semplici¬
tà e il disinteresse. Lo scien¬
ziato avrebbe aggiunto qual¬
cosa di suo, inevitabilmente,
in un documento la cui let¬
tura è complessa. Non man¬
cheranno altre occasioni e
mezzi più opportuni per
uno studio. Più che studio,
questa volta era una pre¬
ghiera.

Padre Cremona

^FEBBRE_
DA PAPPATACI

U

n nostro lettore, redu¬
ce da una crociera
nel Mar Nero, desi¬
dera qualche notizia sul¬
la febbre da pappataci, af¬
fezione dalla quale è stato
colpito durante tale viag¬
gio.
La febbre da pappataci
— o febbre dei tre giorni,
febbre estiva, febbre della
canapa (Emilia) o febbre
della canicola — è una
malattia provocata da un
virus trasmesso per pun¬
tura da un insetto, un artropodo che
si
chiama
phiebotomus papatasii. E'
un malanno estivo, della
durata di tre giorni e ca¬
ratterizzato da febbre al¬
ta, cefalea, dolori ossei dif¬
fusi, infiammazione della
mucosa del naso e del fa¬
ringe e della congiuntiva,
rallentamento dei battiti
cardiaci, basso numero di
globuli bianchi, lunga con¬
valescenza
con
notevole
astenia.
La malattia è stata stu¬
diata per lo più dai medici
militari, perché nelle varie
località esplodeva in for¬
ma epidemica tra i soldati.
Ciò accadeva soprattutto
in tempo di guerra a cau¬
sa dei massicci spostamen¬
ti delle truppe. Risalgono
infatti al tempo delle cam¬
pagne napoleoniche le pri¬
me descrizioni di febbre
da pappataci.
In Istria e in Dalmazia
la malattia era anche co¬
nosciuta dal popolo come
febbre della canicola. In
Emilia si verificano casi di
questa malattia in occasio¬
ne della raccolta della ca¬
napa e di qui è venuta fuo¬
ri la denominazione di feb¬
bre da canapa.
La distribuzione geograHca della malattia corri¬
sponde a quella del phlebotomus papatasii, che vi¬
ve nei climi caldi (20"45'’
di latitudine Nord), cioè
in zone rivierasche, basse
vallate di fiumi e colline;
nei climi tropicali il flebotomo trasmettitore del vi¬
rus vive anche oltre i cen¬
to metri.
La malattia è diffusa lun¬
go le coste europee, asia¬
tiche e africane del Mediterraneo e del Mar Nero.
E' stata osservata in Rus¬
sia,
Turkestan,
Georgia,
Transcaucasia,
in
India,
nella Cina del Sud, nelle
Filippine, nel Kenia, nel
Tanganika, nel Sud Africa
e in
America
Centrale.
L'America del Nord, pur
ospitando i pappataci, è in¬
denne dalla malattia, men¬
tre nella Cina del Sud e
nel Sud Africa, dove essa
esiste, non sono stati tro¬
vati tali
insetti. Finora
non è stato dimostrato
che altre specie di flebo-

tomi ptossano essere vet¬
tori del virus; sembra pe¬
rò che in Kirghisia vettore
della malattia sia il phlebotomus caucasicus.
Il flebotomu depone le
uova
nelle
anfrattuosita
dei muri, tra pietrame in
rovina, nei tronchi d'albe¬
ro. in cantine, ecc. In luo¬
ghi cioè riparati, umidi e
oscuri, ricchi di sostanze
organiche in decomposi¬
zione; dopo pochi giorni
nascono le larve che ivi
passano l'invemo. In esta¬
te, se le condizioni sono
favorevoli, il ciclo comple¬
to dall'uovo all'insetto du¬
ra 6-8 settimane e durante
tutta la stagione se ne pos¬
sono avere due generazio¬
ni. La femmina appena na¬
ta abbandona con piccoli
voli (che in complesso non
superano i cinquanta me¬
tri) il luogo di nascita per
raggiungere un posto abi¬
tato e si annida quindi in
casa. La notte fa il suo pa¬
sto di sangue, pungendo
l'uomo e. dopo essersi te¬
nuta nascosta in angoli
bui, dietro quadri, tendag¬
gi per due o tre giorni, fa
ritorno nella località di
nascita per deporvi le uo¬
va. Ritorna quindi nell'abi¬
tato per un altro pasto e
con questo trasmette il vi¬
rus,
eventualmente
suc¬
chiato, nel pasto preceden¬
te; l'incubazione del virus
nell'insetto dura circa ot¬
to giorni; il llebotomo ri¬
mane poi infetto per tutta
la vita e cioè per due set¬
timane.
L'incubazione nel l’uomo
è di .sette giorni. E' l'uo¬
mo che trasporta il virus
da una parte all'altra del¬
la città, dove il flebotomo
l'aspetta per pungerlo e
per nutrirai di sangue in¬
fetto. I primi casi all'ini¬
zio dell'epidemia .sono leg¬
geri, poi più gravi. I casi
assai gravi, come ad esem¬
pio quelli meningei, si pre¬
sentano per lo più verso
la fine dell'estate (agosto).
Dopo un'incubazione di
4-6 giorni, durante la qua¬
le ruomo non accusa al¬
cun sintomo, la malattia
inizia in modo brusco;
qualche volta si può ave¬
re un periodo prodromico,
cioè iniziale, caratterizza¬
to da mancanza di forze,
mal di testa, nausea, inap¬
petenza, stitichezza o diar¬
rea, che dura uno o due
giorni.
L'inizio improvviso, con
febbre alta fino a 3^-40°,
è caratterizz-ato da brivido
con sensazione di caldo o
freddo ai lombi e al dor¬
so. La febbre raggiunge
rapidamente
l'acme
per
poi cominciare a calare
verso il terzo giorno e ces¬
sare al quarto (donde il
nome di febbre dei tre
giorni).
Oltre alla febbre sono
costantemente presenti de¬
bolezza generale, apatia.

nausea, inappetenza, mal
di testa con dolori alle or¬
bite e alle regioni tempo¬
rali e parietali (agli occhi
ed alle tempie).
Qualche volta i dolori
sono diffusi e giungono a
dare ai pazienti la sensa¬
zione che « la testa voglia
scoppiare ». Gli occhi dol¬
gono spontaneamente ed
al tatto e biuciano. Questi
dolori generalmente scom¬
paiono appena diminuisce
la febbre.
La pelle scotta ed è umi¬
da; le congiuntive sono ar¬
rossate; il malato è in pre¬
da ad agitazione psichica.
Il periodo postfebbrile
o di convalescenza può du¬
rare anche parecchie set¬
timane, durante le quali il
malato è sptrssato, accusa
lombaggini, dolori musco¬
lari e stenta a riprendere
la sua attività fisica e in¬
tellettuale. Le ricadute non
sono frequenti; si verifica¬
no di solito entro la prima
settimana di convalescen7.a con le caratteristiche
del primo attacco (è pro¬
prio il caso del nostro let¬
tore sfortunato).
La diagnosi è facile in
tempt» di epidemia, non es.sendovi criteri clinici o di
laboratorio che consenta¬
no una diagnosi di cer¬
tezza.
Talvolta è difficile so¬
prattutto perché vi è un’al¬
tra affezione molto simile
alla febbre da pappataci e
che si chiama dengue, cau¬
sata ugualmente da artro¬
podi trasmettitori del vi¬
rus, tanto è vero che la
febbre da pappataci vie¬
ne detta dengue mediter¬
ranea proprio per distin¬
guerla dalla molto simile
dengue deM’America e del¬
l'Africa.
La febbre da pappataci
è però malattia della cani¬
cola, mentre la dengue si
presenta più tardi, nel pe¬
riodo estivo-autunnale.
Talvolta, erroneamente,
si può fare diagnosi di ma¬
laria.
Nei bambini è da tenere
presente che anche la feb¬
bre reumatica può esordi¬
re con temperatura alta e
qualche dolore osseo e mu¬
scolare come la febbre da
pappataci, ma naturalmen¬
te il persistere a lungo e
il comparire di vizi di cuo¬
re, se non si instaura subi¬
to un trattamento con pe¬
nicillina e salicilato, faran¬
no presto cambiare idea.
La prognosi è in genera¬
le favorevole. La profilassi
deve essere diretta alla lot¬
ta
contro
il
ficbotomo
(DDT e insetticidi per ae¬
rosol). La terapia si basa
sull’uso di agenti antifeb¬
brili e di sulfamidici per
le foi-me intestinali. La
puntura lombare sarà ef¬
fettuata se c'è compromis¬
sione meningea. Gli anti¬
biotici sono solo un lusso.

Mario Giacovazzo

il carciofo è salute

la buona
terra
il sole, le stagioni, l'amore dell'uomo per i suoi campi.
Cirio è dove è la buona terra.
La buona terra di Isola della Scala dove
coltiviamo i tenerissimi Piselli del Buongustaio
La buona terra di Quarto di Marano con i suoi
rigogliosi frutteti per le nostre confetture e frutta allo sciroppo.
La buona terra di San Nicola la Strada dove
matura un’uva particolare. r"asprina”, da cui
nasce l’Aceto Cirio, aceto da Alta Cucina
La buona terra di San Marzano, da cui
provengono i famosi Pelati Cirio.
La buona terra di...
Cirio è dove è la buona terra.

dalla paria
da! piccoli

Der fare
Duoni dolci,
cosa ci vuol 2.

ixlc
Il Museo delle Arti Decorative di Parigi (Musée
des Aris Decoralifs) da mollo tempo oramai si
preoccupa di mettere a punto delle attività rivol¬
te ad interessare i bambini e a sviluppare il loro
spirito creativo Tra l altro funziona presso il
Museo I • Atelier des moins de quinze ans
cioè il laboratorio per I minori di anni quirtdici.
che ha notevole successo II servizio educativo
del Museo propone per l'anno 1973-1974 un certo
numero di iniziative riservale ai giovanissimi Ho
già parlato delle due esposizioni dedicate ai gio¬
cattoli di Sonneberq e alle illustrazioni dei libri
per bambini Accanto a queste una terza esposi¬
zione era destinata a Mollare Per tutte le espo¬
sizioni rivolte particolarmente ai bambini sono
previste delle visite guidate che hanno luogo
ogni mercoledì Se gli insegnanti ne faranno ri¬
chiesta VI saranno per le scolaresche altre visite
guidate, negli altri giorni della settimana Sem¬
pre al mercoledì il Museo organizza cicli di con¬
ferenze di stona dell arte con proiezioni di diapo¬
sitive a colon per scuole primarie

Bambini
in biblioteca
L Associazione
dei
bibliotecari
francesi
(Association
des
bi*
bliothecaires frarKpais)
ha organizzato recen¬
temente a Caen un in¬
contro sul tema • il
posto della biblioteca
pubblica nella città •
Caen e stata scelta
per accogliere I par¬
tecipanti
alTincontro
grazie
alla
notevole
attività che essa svol¬
ge in favore delle prò-

I

tinuamente. ed uno è
destinato alle scuole

La scuola
in Francia

blioteca
centrale
di
Caen dispone di 300
mila volumi e la regi¬
strazione dei prestiti
viene fatta su micro¬
film
Nel
1972 sono
state distribuite m pre¬
stito 20 011 opere, di
cui 6471 ad adolescen¬
ti e 7949 a bambini
Per i bambini ci sono
cinque sale specializ¬
zate. con attrezzature
per audiovisivi, labora¬
tori d'espressione, ecc
La biblioteca ha an¬
che dei club di let¬
tura per bambini. A
tal fine alcune ope¬
re sono disponibili in
ben 30 esemplari, in
modo
che
I compo¬
nenti di un intera clas¬
se possano avere in

Un dibattito sui pro¬
blemi delia scuola e
stato tenuto nello scor>
so novembre a Parigi
Organizzato dal Mini¬
stero
dellEducazione
Nazionale
il
dibatti¬
lo ha rappresentato la
terza
tappa
di
una
grande indagine rivol¬
ta ad appurare le pre¬
occupazioni e le perpiesstta
oet rrancesi
riguardo alla loro scuo¬
la
La
prima
tappa
e consistita in una se¬
ne di sondaggi, rea¬
lizzati nel luglio scor¬
so. presso diverse ca¬
tegorie di persone in¬
teressate al problema,
vale a dire genitori ed
insegnanti
La secon¬
da tappa SI è propo¬
sta
di
ottenere una
piu larga partecipazio¬
ne degli interessati e
di operare una rifles¬
sione piu approfondita
prima che venisse va¬
rato Il progetto di leg¬
ge sulla riforma del¬
l'insegnamento secon¬
dano
Un
comitato,
composto
da
undici
personalità, ha deter¬
minato i sei punti che

bro
contemporanea¬
mente.
per
poterne
poi discutere Insieme
Sempre a Caen due bi¬
bliobus circolano con-

preoccupazioni
e
le
perplessità dei france¬
si nei confronti della
scuoia
Essi sono fi¬
nalità dell'educazione.

__I_
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zata dalla Federazione
Francese dei Sindaca¬
ti Librai, ed ha toc¬
cato tutta la Francia
Vi hanno partecipalo
t8
editori
francesi
Bias. Castermann. DargauO. ueiagrave, uupuis
L Ecole
des
Loisirs.
La
Farando¬
le. Flammarion. Galli¬
mard. Gaulier-Languereaux, Grund. Hachelte. Mailer. Robert Laffont.
Larousse.
Magnard. Nathan e We¬
ber Un manifesto e
stalo esposto nelle ve¬
trine delle librerie che
hanno aderito all’ini¬
ziativa il disegno del
manifesto e stato poi
usato per la coperti¬
na del catalogo edito,
per
I occasione.
da
Promodis
Durante le
due settimane in guestione le vetrine dei
librai erano decorale
con I personaggi delle
liabe
deirÒttocento.
tratti
da
illustrazioni

contenuto,
pedagogia
e orientamenti dell'in¬
segnamento
primario
e secondano, educa¬
zione permanente, rap¬
porti Ira la scuola e
il mondo esterno, for¬
mazione e condizioni
degli insegnanti, strut¬
tura della scuola (cerv
tralizzata o decentra¬
ta) Ognuno di questi
temi e stato esamina¬
to da una commissio¬
ne di specialisti ed è
stato redatto un rap¬
porto definitivo sulla
base dei dati che è
stato possibile racco¬
gliere. i rapporti sono
stati discussi nei corso
del dibattito tenuto a
Parigi
nel
novembre
scorso, al quale hanno
preso parte circa sei¬
cento tra genitori ed
insegnanti

Bambini
in libreria

1.^

te
• Quinzame
du
livre pour jeunes • (va¬
le a dire due settima¬
ne del libro per i gio¬
vani) e stata organiz-

ANTONIO BERTOUNI

vuole

Pianificare
l'educazione
L'Istituto Internazio¬
nale di Pianificazione
deH'Educazione (Instilut
International
de
Plenification de l'Educatlon) si è installato
nel locali
efinitlvl (7.
rue Eugène Delacrolx.
75016 Parigi)
Creato
nel 1963 l'Istituto si
occupa della formazio¬
ne degli educatori, e
solo
di
recente
ha
esteso la sua attività
zlone permanente. In
dieci anni di attività
l'Istituto ha preparato
più di
ISO speciali¬
sti della pianificazione
delleducazione. venuti
da 37 Paesi. I nuovi lo¬
cali permettono ora di
portare da dieci a qua¬
ranta Il numero del fre¬
quentatori annuali del
I corsi

I

Teresa Buongiorno
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* Comeeperché - va in onda tutti i giorni sul Secondo Programma radiofonico
alle ft,40 (esclusi il sabato e la domenica) e alle 13,50 (esclusa la domenica).

Il monumento
luminoso

I

QUANDO LE UOVA SONO FRESCHE
« Abito nel rione Prati
e dal balcone, un tettipo,
di notte, era bello vedere
l'antenna TV di Monte
Mano tutta illuminata a
festa. Da qualche anno
invece è tutta buia: è di¬
ventata come una donna
vecchia. Perfino le luci
rosse sono ferme e man¬
cano d’intermittenza. Lei,
\U\ tl.RCATO
che è una donna di fau¬
sto. non può far niente per abbellire questo montimento luminoso? » (Margherita G. - Roma).

'
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Cara signora, le assicuro che ho latto di tutto per
abbellire quello che lei chiama « monumento lumi¬
noso ». Pensi che una volta per un hlmato relativo al
codice di avviamento postale sono perfino salita lino
alla penultima piattaforma arrampicandomi sulle sca¬
lette a mo’ di pompiere. Sembravo la statua della
libertà lassù in cima; magari al posto della fiaccola
avevo in mano il microfono, però l'effetto non era
male. Mi rendo conto comunque che i miei sforzi
sono risultati vani anche perché vicino a me c’era
Gianni Boncompagni. fo veramente avrei preferito
Jean Paul Beimondo, ma in quel periodo era terribil¬
mente occupato e così mi sono dovuta accontentare
di un tipo più nostrano. Ora. poi, con i problemi che
abbiamo con l’energia elettrica credo che le converrà
dirigere il suo sguardo su qualche albero delle pen¬
dici di Monte Mario anziché sull’antenna; mi rendo
conto che non sarà la stessa cosa, ma in tempi di
« austerity » bisogna pur fare qualche sacrifìcio.

Rosalyn
« Dove po.sso trovare la
canzone Rosalyn.’ La devo
regalare alla mia ragazza
per fare la pace » (Bruno di
Rosalina ).
Su un disco della « RCA ».
sigla APLI-0291/D dal tito¬
lo Bowie Pinups. cantata
ovviamente da David Bowie.

Due onomastici
« Mia moglie .si chiama
Graziella e mia figlia Ema¬
nuela. Ebbene, lei si mera¬
viglierà ma io non so quan¬
do festeggiare questi due
onomastici. Le mie ricerche
in proposito sono state sen¬
za risultato. Ecco perché ho
pensato di disturbare lei.
.\bbia, pertanto, la mia gra¬
titudine e quella di mia
moglie. La gratitudine di
mia figlia (di appena due
anni) per ora non la potrà
avere,
ma
quando .sarà
grande saprà che la gentile
signora Cercato ha “ stabili¬
to " qual è il giorno in cui
si deve festeggiare il suo
onomastico • (A. Pescarolo
- Torino).
In verità non me nc in¬
tendo molto di onomastici
ma ho molti amici e con
due telefonate a una Gra¬
ziella e a una Emanuela
ho potuto rapidamente sa¬
pere che la prima festeggia
il suo onomastico il 2 luglio
e l’altra il giorno di S. Ema¬
nuele che cade il 26 di mar¬
zo. Per il 26 di marzo non vi
sono dubbi ; in quanto al 2
di luglio in vari calendari ho
trovato: Visitazione dì Ma¬
ria Vergine, S. Giusto, S.
Martinìano e S. Otto, Evi¬

I
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dentemente tra tanti Santi
si lesteggerà anche Santa
Graziella.

I

I

Alla pari
« Lei dirà che sono un
po' troppo in anticipo, ina
io voglio organizzare la mia
vita fin da ora. Ho fini¬
to gli studi e ho pensa¬
to che per trovare un buon
lavoro è necessario conoscere almeno una lingua
straniera, cosi vorrei anda¬
re, durante te prossime va¬
canze, a lavorare presso
una famiglia in Inghilterra
o in Francia in modo da
non pesare sui miei geni¬
tori, ma a chi rivolgermi? »
(Roberta • Roma).
Ottima idea, ma perché
aspettare le prossime va¬
canze quando è possibile
iniziare subito a tutto van¬
taggio dei suoi studi? Le
ragazze che vanno a lavo¬
rare « alla pari » all’estero
hanno la mattina lìbera per
poter frequentare un corso
di lingua o, più semplicemente, per uscire e impara¬
re « dal vero ». E’ un siste¬
ma eccellente per appren¬
dere la lingua parlata. Avrà
anche qualche sera libera e
un piccolo stipendio mensi¬
le. In cambio dovrà occu¬
parsi dì tutto ciò che riguar¬
da i bambini, dalia camera
da rimettere in ordine, al
mangiare, ai giochi, secondo
l'età e le abitudini della
famiglia. Ci sono diverse
organizzazioni che si occu¬
pano di sistemare le ragaz¬
ze, io personalmente cono¬
sco l’Associazione Nazio¬
nale Baby Sitters ebe si
trova a Roma in via Civinini, 43 . tei. 87.48.00.
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Ecco le prove più semplici e prati¬
cabili anche in casa Si sa che il pe¬
so specifico dell uovo vana da 1.0784
a
1.0942
con
un valore
medio
di
1.085 Ed è appunto in base al peso
specifico che si saggia la freschez¬
za delle uova
dopo averle immerse
in tre soluzioni a diversa concentra¬
zione di sale da cucina rispettivamente
10% la prima, 7% la seconda. 3% la
terza Se l uovo è freschissimo affonda
nella prima soluzione, se è semplicemente fresco nella seconda, se è invec¬
chiato nella terza
Questo comporta¬
mento è in relazione al fatto che con
l'invecchiamento, aumenta gradualmen¬
te la camera d aria presente al di sot¬
to del guscio Se un uovo e fresco si
vede anche da altre cose
Prima di
tutto dall'aspetto del guscio che nelle
uova di giornata e generalmente vellu¬
tato. una caratteristica che perde col
tempo, divenendo lucido e levigato Ma
il miglior indice e rappresentato dallo
stato interno Infatti nelle uova freschissime il tuorlo é compatto e globoso.
ben centrato, circondato da un denso
strato di albume che appare, a sua
volta, contornato da uno strato meno
denso Per quanto riguarda poi la qualità
o il suo valore nutritivo c'è da dire che
la composizione chimica
delle
uova
e dettata unicamente ds fattori ereditari

It signor Paoto Gattoni di Tonno ci
domanda quanto ci sia di vero nelTipotesi che ha sentito formulare, secondo
la quale il petrolio non sarebbe di ori¬
gine organica
Effettivamente suH'origine del petrolio
Si alternano, o meglio, convivono, due
ipotesi diverse La più diffusa ed accre¬
ditata è che il petrolio sia il resto di
spoglie di materia vivente, trasformatasi
radicalmente nel corso delle ere geolo¬
giche. Accanto a tale teoria, qualcuno,
ogni tanto, tenta di far rivivere un'ipo¬
tesi opposta e cioè che il petrolio non
abbia origine dalla vita Anzi, esso sa¬
rebbe addirittura antecedente alla com¬
parsa della vita sulla Terra. In ogni caso la questione, a prima vista, potrebbe
sembrare puramente teorica. In realtà,
invece, il problema si presenta piuttosto
interessante specie dal punto di vista
pratico Se infatti il petrolio fosse antecedente alla comparsa della vita sulla
Terra, ci sarebbe probabilità di averne.
ben nascosto
in profondità, quantità
maggiori
di quanto potremmo disporne
nel caso contrario II che, si capisce,
in un periodo di restrizioni come questo. aprirebbe molte speranze II mec¬
canismo secondo il quale sostanze inorganiche avrebbero dato origine al petrolio andrebbe cercato in un tempo
remoto, quando la superficie terrestre
era troppo calda perché potesse esser¬
vi dell'acqua allo stato liquido Nell’atmosfera vi sarebbero state nuvole e
piogge di idrocarburi che avrebbero
riempito le attuali depressioni. L'idrogeno, l'anidride carbonica e l’ossido di
carbonio, in presenza di opportuni cata-
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IL PROFUMO DI BALENA
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LA NATURA DEL PETROLIO

Aba Cercato

Per queeU rubrìca ecrìvete direttamente ad Aba Cercato Radiocorrìere TV, vU del Babulno, 9 - 00187 Roma.
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- Sono la mamma di una bambina di I
anno - , scrive la signora Olga Stasio,
• e gradirei sapere per guanti giorni un
uovo SI mantiene tresco, tanto da po¬
terlo dare crudo alla mia piccola C e
qualche prova cui posso far ricorso a
questo scopo’ Inoltre ■. domanda la si¬
gnora Stasio, • esistono differenze di
valore nutritivo fra uova provenienti da
allevamenti industriali e quelle di gal¬
line ruspanti^ •

lizzatori. avrebbero dato vita ad una vasta gamma di idrocarburi
dal metano
alle paraffine

|

• Mi hanno detto - , scrive la sludentessa Laura Palma di Roma. • che dal
grasso della balena si estrae un profumo Desidererei sapere come avviene
questa trasformazione e da quando si
pratica tate procedimento •
Non è precisamente dal grasso di balena che si estrae un profumo, ma da
un sostanza che si forma nel tratto in¬
testinale del capodoglio, uno dei cetacei
di maggiori dimensioni Si tratta di una
specie di calcolo causato, probabilmente. dalla quantità enorme di seppie e
calamcri che costituiscono la base della
dieta giornaliera del capodoglio Questo
materiale, che talvolta si estrae diretta¬
mente dal corpo di tale mammifero ma¬
rino. SI chiama anche • ambra grigia •
Il profumo di balena è una sostanza
grassa che si trova per lo più galleg¬
giante sul mare o su spiagge tropicali
m masse ovoidali coperte di incrosta
zioni che. all'interno, sono a strati con¬
centrici come I calcoli Tali masse, di
peso variabile generalmente tra i 50 e i
150 grammi se formate di fresco han¬
no un colore scuro ed un odore sgrade¬
vole Tuttavia, dopo una prolungata espo¬
sizione al sole e all'ana. diminuiscono
di peso ed assumono un odore piu pia
cevole L'ambra grigia era nota già molti secoli fa per le qualità profumanti e
fu molto apprezzata m tutto il Medio
ed Estremo Oriente Attualmente e mol¬
to usata in profumeria come fissativo.
cioè per far durare di più i profumi. Il
suo elemento principale è un alcool triciclico terziario l'ambreina Essa ha po¬
co odore, ma per ossidazione si tra
sforma in diverse sostanze una delle
quali emana un fine profumo di ambra
grigia
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CHE COSA SONO LE LAGUNE

j

• Non mi giudicate male •. scrive lia¬
na Fontana da Venezia. ■ se vi domando
una cosa che vi sembrerà banale, ma.
pur vivendo a Venezia, io ignoro cosa
siano le lagune e come si formino Po¬
treste spiegarmelo per favore? •

j
|
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Le lagune sono specchi d’acqua in
parziale comunicazione con il mare dal
quale sono separati mediante fasce sab¬
biose. tomboli o lidi che vengono for¬
mati da correnti costiere od accumulate
dalle onde Lagune si possono anche
formare negli atolli corallini o fra una
barriera corallina e la terraferma Anche
altro cause geologiche possono formare
soglie che, particolarmente In zone a
bassa
escursione
di
maree,
isolano
specchi d’acqua nei quali è difficolto¬
so e ristretto l'accesso delle acque dal
mare aperto Le lagune hanno una vita
geologica relativamente breve Esse in¬
fatti o sono soggette ad interramento
da parte dei detriti portati dai fiumi e
dalle maree che penetrano dalle resi¬
due comunicazioni con il mare, oppure
ad evaporazione rapida se si tratta di
lagune che si sono formate in regioni
a clima arido e sono prive di corsi
d’acqua e di comunicazioni con il maro.
L’ambiente lagunare risulta caratterizza¬
to da forti variazioni di salinità e que¬
sto provoca una notevole scarsità di
vita nelle lagune formatesi In climi tem¬
perati. Nelle lagune a forte evaporazio¬
ne che si trovano in ambiente arido, la
vita è invece praticamente assente Si
possono anche trovare degli strati ric¬
chi di fossili nei sedimenti lagunari.

Il
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leggiamo insieme
« II Novelliere» edito da Sansoni

cocuX-ila^'

RACCONTI
NBSECOU
S
e avessimo dovuto consi¬
gliare ai nostri lettori e
lare un dono gradito a
noi stessi nelle feste natalizie e
per le giornate inxernali che ci
attendono — un dono consono
all'atmosfera non diremo di
austerità ma piuttosto di mag¬
giore serietà, dopo tanti richia¬
mi stravaganti che distraexano
la gente nelle tarde ore serali
— avremmo pensato senza esi¬
tazione ad un libro edito dalla
casa Sansoni, unico o quasi nel
suo genere, intitolalo II Novel¬
liere ( 2 volumi. 847 pagine il
primo. 849 il secondo, con mol¬
lissime illustrazioni e figurazio¬
ni in carta di riso ed elegante
rilegatura, lire 12.000) La rac¬
colta fu curata a suo tempo da
Goffredo Bellonci e si ripresen¬
ta con una prelazione di Geno
Pampaioni
II suo interesse
principale consiste in questo:
che essa spazia dagli inizi della
letteratura italiana ai giorni
nostri e olire modo quindi di
paragonare, attraverso la nar
raliva. i sentimenti, i costumi,
la lingua in epoche diverse. Il
Ilio conduttore e dato dalla
fantasia, che in un'età come la
nostra che si pasce di romanzi
gialli, sarebbe, di per se. poco.
Tutte, o quasi tutte, le situazio¬
ni immaginabili e i|x>tizz.abili
sono stale illustrale nella no¬
stra o ncll'allrui narrativa, e
sotto questo profilo si potrebbe
davvero dire: niente di nuovo
sotto il sole. A cominciare dagli
antichi che inventarono il ro¬
manzo — e ve ne sono di mollo
belli — sino ad oggi, ciò che
si è scoperto non c il mecca¬
nismo narrativo ma l'animo
umano, il quale davvero, a tan¬
ta distanza di secoli, rimane
un abisso inesplorato: materia
sempre identica e sempre di¬
versa di una realtà che ci sfug¬

[in vetrina

ge perche, a ditfeienza della
meccanica, non obbedisce a
nessuna legge, ma s'identilica
con la vita stessa.
Ecco perché si può leggere
.Matteo Bandello e Italo Svevo
(facciamo nomi a caso). Agno¬
lo Fiorenzuola e Corrado Alva¬
ro. senz.a avere mai l'impressione che ci si ripeta: anche se
per ca.so ricorrono fatti este¬
riori identici.
La novella offre lo spunto a
tutto. Non e qui il luogo di ri¬
cordare ai nostri lettori che ro¬
manzi celeberrimi, citiamo per
lutti / Piomessi Sposi, {wtrebbero essere sunteggiali in una
narrazione di due o tre pagine;
e parimenti una novella del
Boccaccio, mettiamo l'Andreuccio da Perugia, svolta da un
Victor Hugo, avrebbe potuto
dar luogo ad una narrazionepiù estesa di quella dei .Uiserubili.
Piuttustu, bisogna aggiunge¬
re. un latto e singolare e an¬
drebbe attentamente studialo.
Come e accaduto che la narra¬
tiva tipo novella, fiorila ininlerrollamenle per almeno set¬
te secoli, improvvisamente in
questi ultimi vent'anni ha tro¬
vato un pubblico menu nume¬
roso di quello, diciamo, dell'ul¬
timo Ottocento? E' un fenome¬
no quasi inspiegabile. La scom¬
parsa di periodici come lettu¬
ra, o il decadere di pubblica¬
zioni che avevano come richia¬
mo la narrativa breve è in con¬
trasto con il relativo favore
che incontrano, invece, i rac¬
conti piu lunghi: che altro non
sono, a bene esaminarli — ti¬
pico da questo punto di vista
Il Gattopardo — che delle lun¬
ghe novelle.
Dovrebbe accadere esatta¬
mente il contrario. L'epoca mo¬
derna, con la sua fame di tem¬

]

La fisica e il gioco
Kenneth M. SwCTCSt^: « Esnerjmenii
per I anno dopo» Il volume, della col¬
lana « zicienza per i giovani » (una se¬
rie di libri che hanno come filo con¬
duttore, piu che il lesto, delle stupen¬
de ma funzionali fotografie), ci intro¬
duce nel mondo delle forze, in quello
delle correnti elettriche e magneti¬
che, ci mostra curiosi fenomeni do¬
vuti ai suoni, alla luce, al calore,
termina con un po' di chimica e con
un delizioso capitoletto intitolalo
non fidarsi è meglio, in cui si illu¬
strano .soprattutto le limitazioni dei
nostri sensi: .scambiamo gli odori
con i sapori, il freddo col caldo, ab¬
biamo illusioni ottiche.
L'autore di questo volume, che ha
già .scritto Esperimenti per un anno,
ripropone la sua « verve » di brillan¬
te giocoliere della fisica. La fantasia
inventa facili e divertenti applicazio¬
ni pratiche di complesse leggi del
mondo naturale, le quali risultano
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ino Sebiolu apre il suo nuovo splen¬
dido libro La Cina dei cinesi (ed. Pnuli & Verluccal con una sorta di bre¬
ve innnaginario dialogo tra autore e lettore:
espediente forse non peregrino ma in que¬
sto caso efficacissiino, poiché gli consente in
poche righe di chiarire i presupposti cultu¬
rali e le linalità di quest'opera inconsueta
sgombrando il campo d ogai equivoco.
« lo ho pensato ». scrive Nebiolo, ■ di fare
un libro che mostri come i cinesi si presen¬
tano a se stessi. Ho scelto la grafica, mai
apparsa in Occidente in una raccolta orga¬
nica, come avrei potuto scegliere la foto¬
grafia. ma, sia chiaro, la fotografia fatta da
cinesi per cinesi... La grafica nasce da un
processo di creazione, di ideazione e, se vo¬
lete. di manipolazione che. nella fattispecie,
avvicina forse meno alla realtà ma maggior¬
mente allo spirito della Cina. Trattandosi
poi di grafica rivoluzionaria, con una prei isa funzione politica, ritengo che l'interesse
non debba mancare ».
E non manca davvero: anzitutto per un
motivo di carattere generale. Tessersi nu¬
li ito fin qui il lettore occidentale d una pub¬
blicistica che — fatte poche eccezioni —

po, non dovrebbe indugiare
troppo sul romanzo e preferire
la novella, che si può senza fa¬
tica leggere in un ritaglio di
tempo e contiene la sua mora¬
le. la sua conclusione, in quat¬
tro o cinque pagine, se non ad¬
dirittura in una colonna e mez¬
za di giornale.
.Ma lasciamo il quesito ad
altri e torniamo a questo .No¬
velliere, che davvero riassume,
dicevamo, il meglio dei nostri
scrittori. La gamma dei colla¬
boratori ai due volumi non e

cosi « smontate ». prive di ogni alone
sussiegoso e prontamente assimilabili dai giovani.
Nel libro — tradotto da .Alfredo
Stiverò — sono contenuti sessanta
esperimenti di .semplicissima esecu¬
zione, con materiali praticamente
rintracciabili ovunque. Per la mag¬
gior pane sono esperimenti al limile
del paradosso scientifico, e quindi
mollo spettacolari, tanto che l'auto¬
re suggerisce spesso di usarli come
giochi di società. (Ed. Zanichelli. 132
pagine. 2900 lire).
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Alpi, ricchezza europea
Autori vari: » Guid^ del naturalista
nelfe Alni ». Non esisteva ancora un i
libro che considerasse Tambienle al¬
pino in tulle le sue manifestazioni e
nelle sue diverse componenti, dai mi¬
nerali alle rocce, dalle piante agli ani¬
mali, dal clima alle attività umane:
tale lacuna viene ora colmala da una
pregevole pubblicazione della Zani¬
chelli, Guida del naturalista nelle
Alpi, che illustra la meravigliosa com¬
plessità e varietà del sistema alpino,
offrendone una accurata descrizione
« ecologica ». L'opera mira a far me¬
glio conoscere le Alpi non solo agli

guardava e guarda alla Cina secondo mo¬
duli e parametri connaturali alla nostra ci¬
viltà, alla nostra esperienza. La Cina dei ci¬
nesi corregge non poche distorsioni, pene¬
tra a fondo — attraverso un'analisi orga¬
nica di centinaia di « documenti ». dai mani¬
festi ai francobolli, dalle stampe ai • fu¬
metti » — una realtà complessa quanto
« lontana » dalla mentalità degli occidentali.
Scrive ancora Nebiolo che in Cina « la
grafica, come qualsiasi altra manifestazione
della vita di relazione, deve essere letta e
interpretata esclusivamente in chiave poli¬
tica. Non esiste grafica d'evas-ione... L'arte
serve le masse popolari, la dittatura del pro¬
letariato. serve il partito e il governo ». Nel
modificarsi delle forme di comunicazione è
dunque possibile riconoscere i momenti sa¬
lienti della politica cinese negli ultimi anni.
L'n cenno a parte merita la veste edito¬
riale: belle riproduzioni impaginale con ri¬
gorosa aderenza al lesto.
P. Giorgio MarteUini
Nella foto: Gino
Cina dei cinesi

neppure elencabile per indice;
s' va dal Novellino e Francesco
Doni per il primo volume, pas
sando per Domenico Cavalca,
fra' Ginepro. Jacopo Passavanti. naturalmente il Boccaccio.
Sacchetti. Bernardino da Siena,
il Piovano Arlotto. Masuccio
Salernitano, sino al Boiardo, a
Pulci, a Leonardo da Vinci
Bandello. Fiorenzuola, l'Aieti
no e molti altri. Per il secondo,
la scelta è del pari ricchissima:
dall'immortale Basile, a Bartoli, a Redi, a Guzzi e poi a

appassionati della montagna, ma anche a tulli coloro che amano la natu¬
ra; in tal modo es.sa arreca un serio
e apprezzabile contributo al proble¬
ma della proiezione del sistema alpino e del suo ambiente, o meglio dei
suoi ambienti, quale prezioso capi¬
tale naturale europeo di cui viene
ripelutamenic denuncialo il sempre
più profondo e deplorevole stalo di
trasformazione e degradazione. .Ad
una breve presentazione della guida,
seguono le parti dedicale alla gcologià, al clima, alla flora e vegetazione,
alla fauna. Ma le Alpi non sono state
soltanto di minerali, rocce, piante e
animali: anche la presenza dell'uomo
si manifesta in modo affatto partico¬
lare. NelTinteres.sanle capitolo dedi¬
cato alle attività umane viene fornita
un'abbondante trattazione sui vari
insediamenti umani, siilTagricoltura,
l’allevamento, la viabilità ed il pic¬
colo artigianato domestico, come an¬
che sugli importanti impianti di uti¬
lità comune (dighe, centrali idroelet¬
triche, attrezzature turistiche). Viene
però descritta anche l'opera negativa
esercitata dalTuomo, che può turba¬
re Tequilibrio biologico con attività
e istallazioni meccaniche non appro¬

I
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autore di « La
lull il Verlucca r

Grossi. Tommaseo, Nievo. Col¬
ludi. Fucini, Dossi. Capuana.
De Amicis, Verga, Di Giacomo,
la Serao. D'Annunzio. Piran¬
dello. Cicognani e, ultimi. Aivaro, Fracchia, Vergani. Manzi¬
ni, Campanile.
Cjoffredo Bellonci, che pur
fece la raccolta originaria, spe¬
se per quasi ugni nome una pa¬
rola: qui sarebbe impossibile;
ci basti la segnalazione di que¬
sto vero tesoro agli amanti del¬
le buone letture
Italo de Feo

priate o con un turismo indiscrimi¬
nato. E pertanto si sottolinea la ne¬
cessità di ampliare i territori a riparo
da questi attentati, creando altre ri¬
serve naturali e nuovi parchi nazio¬
nali, la cui insufficienza risulta dal¬
l'elenco aggiornato relativo alle aree
italiane e straniere comprese nel do¬
minio alpino. (Ed, ^nichelli, 336 pa¬
gine, 6800 lire).

Un secolo di storia
Halo Holborn: . Sttu-ia Hi-ll.-i G^-p
mania moderna ». Hafo Holborn nacque a Benino il 18 maggio 1902 e
mori a Bonn, durante un tempora¬
neo soggiorno nella Repubblica Fede¬
rale, il W giugno 1969. Ebbe la libera
docenza in storia moderna e me¬
dioevale alTVniversità di Heidelberg
a soli ventiquattro anni; nel 1931 fu
nominato titolare della cattedra Carnegie di storia internazionale presso
l'Istituto superiore di scienze politi¬
che a Berlino. Nel 1933 il governo
nazista lo estromise dall'insegnamen¬
to per la sua irriducibile fede repub¬
blicana, raro esempio di coerenza e
di dirittura morale.
segue a pag. 10
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llolhoiii pri'icn finturarc' ut
■ìinenca. drive iiiM'giiù rilln
Yale f itii’frsi/v, a Harvard, a
Siati lord, alla Culuiiihia Viti
vvrsily e alla Flelelier Sclittnl
oi /am' and UtpUtniacv e d<ivv
ilivctiiic inaesiru di due neiierazioiti di siorici aineriiaIti e di utili pochi pcrsonannt
•.alili alla ribalta della vita
politica \laltullicnsc. f u aii
ture di ititiiiei t.i.e opere itiiC^la che noi prewiiliaiiio, iilliiiia di Olla
iiiiiicia dal

liilonia che iiieoperiodo della Ki

fonila. iappre\eitla in Qual¬
che modo la • •.umiltà • del
■.no pensiero.
Ilolhoni
pieseiiia qui, in
ima (orma tanto piana e ac¬
cessibile Quanto profonda nel
l'analisi e obullivameiite ri
noiosa nel nuulizio elun, un
secolo abbondante di stona
ti’desiii
La ilisainiiia va dal
periodo
successivo al
Cunnresso di l'ienna fino al dol¬
io tiel 7 erzo Rcich e conside
ta
lutti tilt aspetti politici,
economici, reliniosi, sociali e
culturali, che spiegano la fa
tale tni'oluzione dalle prontes
se del IS4,'i-1>141) alla nefanda

aberrazione

nazista. Il Qua
dio supera e trascura l'ele
mento episodiio per enuclea
11'
dagli
a\ venimenli
coni
plessi e spesso coiifiist una
visione
globale
delle cause
di fondo.

4 ilifferenza dei piu, Hol
boni non vede nel nazismo
e nel suo potete Quasi ipno
Ileo di COI ruzione delle mas¬
se una parentesi iiansiiotia
ih
follia
antbizumi

delei minala
dalle
deluse c dalle sof

fetenze autentiche, bensì lo
shocco logico e fatale rii una
I alena il cui pi uno anello n
stile mollo aildietio nel lem
po. e che
si snoda
ngoro
santeiiie e senza soluzioni di
coniiniiila allraverso i nuli
gnanienii e le defoiinazioni
e t Irailimenti ai valori fon
dameniali, sino agli orioii iil
limi e alla coiulusuine nihe
lungtca
(Eli. Ri/zol\
pa¬

gine, 800() lire:

I ra fiaba c realtà
^Pcai4Jv_RiKj^^ t^lmialuui
ili ■saIQuesTmnt^i
^TTTPntffrrr l’eail Hiiek parla
del ngnificalu imsiei loso c
unico del \'alale e dei vari
modi
in cui
i
protagonisti
ilei racconti, giovani e ivr
chi, giungono a scoprirlo
Fiabe e racconti sono ha
sali
sulle
I einonscenze
dei
molli Natali trascorsi dall'aii
Ilice SUI 01 ('ma sia m .■ime
ina. Non imporla che Falbe
ro sta il bell’abete della tra
dizione americana o un esile
bambù cinese; che il maesto¬
so lacchino arrosto sia sosliiiiiio da iin'oia selvatica; o
anche che non vi sia niente
di tulio Questo. Ciò che con
la è la poesia, lo spirito del
Natale, il monienio magico
in
cui ogni
essere umano,
solo con se stesso c con
suoi ricordi, sente il bisogno
di dare e ricevere amore, so¬
lidarietà,
comprensione.
E
anche qui Pearl liiick procla¬
ma e ripete Quelle che sono
le sue convinzioni fondaineiitali; la fratellanza fra gli uo¬
mini, Quale che sia il colore
della loro pelle; l'imperativo
di proteggere i bambini in¬
nocenti dalle ingiustizie e dai
pregiudizi del mondo; la ne¬
cessità
che
i
popoli
della
lena non
siano
dalle guerre. (Ed.

É UN PRODOTTO COSTA - 115 ANNI DI ESPERIENZA NELLA QUALITÀ DELL’OLIO

pagine, 26(X) lire).

iravaghuti

Rizzoli, 200

a cura di Ernesto Baldo

Ribellione femminile
Nino Casteinuovo, Claudia Giannotti, Stefania Casini, Elsa Merlini, Angela
Luce, Silvia Monelli, Gigi Diberti e
Massimo Foschi figurano nel cast de
<T maritj », una commedia di Achille
Torelli m cui dissidi, contrasti, gioie e
riconciliazioni movimentano le situa¬
zioni. La regia dì questo lavoro, in
fase di realiuazione a Napoli, è stata
affidata ad Ctonio Calenda. che debutla in televisione dopo aver firma¬
to, tra l'altro, il « Dio Kurt » di Moravia
per il teatro e « I giorni del furore »
con Oliver Reed per il cinema. Ne « I
mariti » emergono i problemi di una
società in trasformazione, in partico¬
lare quelli della società italiana post¬
risorgimentale.

Leonardo
diventa chirurgo

I
'

(Philippe l^erov. il « Leonardo televi¬
si vo»7'Srneràsuì teleschermi (la pro¬
grammazione è prevista per l'autunno
del '74) nei panni di un chirurgo che
dirige un'équipe di meqUfi, protagoni¬
sta di una serie filmata, àO^iagnosi». che
si ispira ad un tema particolarmente
avvertito dal pubblico televisivo: la
salute. Il programma, in un certo sen¬
so, può aver un'affinità con « Di fron¬
te alla legge », dove però il tema con¬
duttore è la giustizia. La regia e la sceneggiatura ^ « Diagnosi » porteranno
le firma di ^arìo Caiano il quale ha

Giorgio

I

I

I
t

I
I

Lmroy

toma

la

TV

aal

panni

di

un

chirurgo

già realizzato, per la TV, • Un'estate,
un inverno », programma che rivelò
Enzo Cerusico. I sei episodi della se¬
rie sono incentrati sulle storie di aitrettanti casi clinici, analizzati in mo¬
do da metterne in risaito anche il lato
umano, nell'intento di cogiiere l'atmo¬
sfera privata in cui la malattia inter-

nolla telo con

il

rogiala

Marco

viene a colpire l'uomo. Comune ad
ogni vicenda è l'ambiente dell'ospe¬
dale, naturale punto d'approdo di chi
soffre e dove ogni storia vive i suoi
momenti più cruciali ed intensi. Mu¬
teranno, però, i malati.
La costante tematica dì ogni episodio è rappresentata dal rapporto tra
medico e malato I medici acquistano
rilievo nell'arco del racconto quando
l'avventura umana dei pazienti smette
dì essere una vicenda privata per di¬
ventare <• caso clinico ». E poiché le
sìngole storie sono sempre rapportate ai mezzi e alle tecniche di cui dispone oggi la scienza medica, un al¬
tro dei molivi d'interesse della serie
é dato dal rapporto tra uomo e tecoologia nel campo, finora relativamen¬
te inesploialo, della salute. Il denomi¬
natore comune della serie è rappre¬
sentato da un'équipe di chirurghi che
intervengono attivamente nel pieno
di ogni storia.
Va segnalato, però, che si tratta di
un'équipe immaginaria, non ispirata a
modelli esìstenti, una équipe, cioè,
che, inventata sulla base dì una in¬
terpretazione moderna e aggiornata
della professione chirurgica, si propo¬
ne come un esempio. Non si vuole per¬
ciò indugiare sui risvolti umani del
mondo medico. I chirurghi sono visti
nell'esercizio delle loro funzioni, tanto
delicate e dense d'implicazioni umane.

Loto)

aarà

ani

vIdM il

dalactiva

americano

nell'ambito della polizia newyorkese,
Markam, per il suo modo di vivere, è
il più comprensivo interlocutore di Phi¬
lo Vance, accanito sostenitore quest'ul¬
timo della tesi secondo la quale sol¬
tanto attraverso la psicologia si può
arrivare alla soluzione dei più compli¬
cati gialli. « La fine dei Green », che
si svolge in una atmosfera di incubo
per le continue disgrazie che coinvol¬
gono questa famìglia-bene dell'Ameri¬
ca degli anni Trenta, vedrà impegnati,
oltre ai tre personaggi fissi della se¬
rio, Elena Zareschì, Linda Sini, Mico
Cundari, Anna Maria Gherardi, Pier Lui¬
gi Aprà e Micaela Esdra che ha appe¬
na finito di interpretare a Napoli, sem¬
pre con la regia dì Marco Leto, « Bea¬
trice Cenci ».

(Giorgio Albertazzi ha cominciato a TomSO la leBllliclllUnb della serie « gial¬
la » che lo peperà sul piccolo schermo
nel ruolo di^hilo Vance. il detective
americano inventalo <!fal romanziere
Van Dine. Tre sono i romanzi del cele¬
bre scrittore che il regista Marco Leto
sta curando ora per la TV. Jer primo,
è entrato in lavorazione «tQ firie dej
Green », che apparirà per ultimo sui
leTBrctìormi, seguirà poi
Canarina
" ® P°'
strana morte dei
.siqnor Benson ». Ogni romanzo si articma in due puntate Oltre ad Albertaz¬
zi nei panni di Philo Vance, personaggi
fìssi della serie sono Markam, il procu¬
ratore distrettuale dì New York, e Heat,
sergente della polizìa americana. Men¬
tre Heat rappresenta la « tradizione »

I

Philipp»

Alb»rt»i2l I» d»«lra.

Foà per Anouilh

I

Arnoldo Foà, dopo aver presentato
a LapodàBHO « Rivediamoli insieme »,
è « rimasto » in via Teulada per imper¬
sonare la parte del protagoniMa di una
commedia di Jean Anouilh, ^Palla vita
di un autore », in cui impersona uno
scrittore. Olire a Foà sono impegnati
in questa commedia brillante, diretta
da Giuliana Berlinguer, Milena Vukotic, Marisa Fabbri, Duilio Del Prete,
Claudia Camìnìto e Gigi Ballista. La
vicenda prende lo spunto da una in¬
tervista che un celebre scrittore (Arnol¬
do Foà) concede ad una giornalista
rumena, impersonata da Marisa Fab¬
bri. Lo scrittore ha appena cominciato
a rispondere alle domande deU'ìntervistatrice quando arrivano due idrau¬
lici per localizzare una fuga d'acqua.
Da questo momento le interruzioni al
discorso, che viene ripreso sempre più
faticosamente, si susseguono senza
tregua: un amico che gli vuol parlare
di una sceneggiatura, la madre che
vuol comprare un appartamento, una
signora che ha sbagliato numero, un
incaricato del Genio Civile che vuol
requisire una parte dell'alloggio, una
cameriera che confessa di essere in¬
cinta, un compagno d'armi che gli chie¬
de soldi, la moglie gelosa che vuole
abbandonarlo convinta che egli la tradisca.

« L'edera i>, sceneggiato in tre puntate

Ugo Pagliai
impersona
nello
sceneggiato
don Pauio
Decherchi.
Eccoio
davanti ad una
bancarelia
di dolci
durante la
festa del paese

Una storia
d'amore e di morte
in Sardegna
GH interpreti principali
della vicenda, che H re¬
gista Giuseppe Fina ha
realizzato ad Orgosolo. sono Nicoletta Riz¬
zi (Annasa) e Ugo Pa¬
gliai (Paulo Decherchi)

C

Fra gli interpreti è anche la piccola attrice
Cinzia De ^arolis, qui al centro d'un gruppo
di donne nei costumi tradizionali
12

Roma, gennaio

on uno sceneggiato in tic
puntate il reaistaf^iuseppe Fina (di cui sirìcoruJrrTrjr l'altro, Con rab¬
bia e con dolore} ha rea¬
lizzato la trasposizione televisiva di
un nolo romanzo di Grazia Deledda.
jJedcj^ uscito nel I9tjti, cniamanuone
a protagonisti due attori che il pub¬
blico del piccolo schermo ha avuto
già altjre volte occasione di apprez¬
zare: fftcoletta Rizzi (che è stata,
per esempio, Andromeda, la creatu¬
ra nam da un calcolatore elettroni¬
co) e<Ljgo Pagliai (che deve a // se¬
gno dei coinmuio il notevole espan¬
dersi della sua popolarità). Accanto

Miculctia Rizzi è Anncsa. la donna che per amore di don Paulo
giunge a concepire un delillu. In questa scena è con Andrea Lala (che impersona
Cantine). Nella fotografìa a sinistra ancora la Rizzi
con un gruppo di abitanti di Orgosolo durante le riprese in esterni

a loro, nello sceneggialo che comin¬
cia domenica 13 gennaio, troviamo
altri volli familiari ai telespettatori;
Fosco Giachetti, per esempio. Cinzia
De Carolis, Andrea Lala, Antonio
Pierfederici. E una « voce » che que¬
sta volta corrisponderà a un volto
sul teleschermo: quella di Rita Savagnone, doppiatrice delle più cele¬
bri dive del cinema e di Glenda
Jackson nella serie Elisaheita regi¬
na, che interpreta il personaggio
della ricca vedova Zana.
[.'edera è una storia d’amore, di
morte e di espiazione civile. 11 regi¬
sta ha scelto Orgosolo, uno dei più
conosciuti paesini della Sardegna,
per ricostruire Barunci, l’immagina¬
rio luogo del nuorese nel quale la
scrittrice autodidatta ha ambientato
la vicenda.
A Barunei infatti viene condotta
da un mendicante, all’età di tre anni,
Anncsa. la protagonista del roman¬
zo. Ed è qui che la bambina cre¬
sce, nell’assoluta devozione ai suoi
benefattori, i Decherchi, che l’han¬

no raccolta dopo la morte dell’ac¬
cattone.
1 Decherchi sono una nobile fami¬
glia che sta andando in rovina, e i
cui componenti rappresentano quat¬
tro generazioni: Simone, il patriar¬
ca. la vecchia figlia Rachele, don
Paulo, figlio di Rachele, che è vedo¬
vo, e Rosa, una bimba che è figlia di
Paulo. La piccola Annesa entra in
questa famiglia che ospita anche due
vecchi parenti, ziu Cosimu e z.iu Zuà,
asmatico e avaro, e appena in età
di lavorare si rende utile sbrigando
le faccende domestiche. Presto la
giovane donna e il vedovo don Pau¬
lo scopriranno di amarsi. LIn • amo¬
re cieco e disperalo » che conduce
Annesa (Nicoletta Rizzi) al delitto.
Presto infatti i creditori battono al¬
la porta dei nobili Decherchi, minac¬
ciando di vendere la casa. Paulo (Pa¬
gliai) non sa dove trovare il denaro
per pagare i debiti e minaccia di
uccidersi e Annesa tenta invano di
convincere l’avaro ziu Zuà a risol¬
vere la situazione. Un giorno che e
sola in casa soffoca con un cusci¬

no il vecchio malato, pensando che
l'eredità di ziu Zua ptoira risolvere
di un colpo la drammatica situazio¬
ne dei sui>i benefattori, a cui Annc¬
sa è profondamente legata. .Ma il
suo gesto si dimostra inutile perché
le indagini rivelano che Zuà è mor¬
to prima del soffocamento, e poi
iverchc Paulo torna col denaro ne¬
cessario ad allontanare i creditori.
Egli propone ad Annesa di sposarlo.
La giovane donna è oppressa però
dal pensiero di aver concepito un
delitto e anche se nessuno conosce
il suo segreto decide di espiare, rifiu¬
tando la felicità c abbandonando il
paesino per andare a fare la serva in
città. Qui si ferma il teleromanzo,
mentre nel libro Grazia Deledda pre¬
vide un’altra conclusione. Dopo mol¬
li anni, quando Paulo sarà ormai vec¬
chio. Anncsa acconsentirà a sposar¬
lo, tornando nella famiglia Decher¬
chi -a prolungare la sua penitenza.

L’edera va in onda domenica 13 gen¬
naio alle ore 20.30 sul Nazionale TV,
13

Le domeniche
di «Canzonissima '73»
soncTfìnite con
ia vittoria di
(^Gigliola Cinquetti

Le ultime immagini di « Canzonissima '73 >: il mago Silvam fa levitare ad

un’altezza di tre metri da terra Mita Medici che, al centro, appare con Pippo Bando

1X\e
Cosi si ^ conclusa la gara canora
CANTANTI

MOTIVI

IN GARA

VOTI

VOTI

CARTOUMC

GIURIE

78,52

80

15842 -

65

15244

TOTAU

GIGUOLA CINQUETTI

Alle porte del sole

MINO REITANO

Se tu sapessi amore mio

VIANELLA

Canto d'amore di Homeide

80,48

83

143,48

ORIETTA BERTI

Noi due insieme

71,85

70

141,65

PEPPINO 01 CAPRI

Champagne

51,26

62

IIS48

RICCHI E POVERI

Penso, sorrido e canto

54,33

59

11343

AL SANO

Storia di noi due

41,18

31

72,18

GIANNI NAZZARO

Il cuore di un poeta

29,74

26

55,74

1 CAMALEONTI

Amicizia e amore

2240

24

4840
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_diC^ppo Baudo_

P

Roma, gennaio

er il secondo anno conse¬
cutivo il Radiocorriere TV
mi ha offerto l'occasione
di anticipare, commenta¬
re, discutere le varie fasi
di (^atYonixximq
svelando alcuni
particolari segreti della trasmissio¬
ne, che mal sopportano la pubbli¬
cità della telecamera.
Ormai l’edizione 1973 del teletor¬
neo di Cap^anno è già alle spalle.
Al Delle Vittorie si sono spenti i
riflettori, si è placata l’eco degli ap¬
plausi riservati a chi ha vinto, gli
sconfìtti (termine improprio, p>erché non si può dare la patente del
perdente a chi è arrivato, sommer¬
so da una valanga di cartoline, alla
sospiratissima finale), dicevo gli
sconfìtti meditano una pronta rivin¬
cita alla prossima kermesse canora,
i discografìci attendono probanti ve¬

rifiche attraverso la vendita delle
canzoni di questa edizione, i respon¬
sabili del settore rivista e varietà
della televisione mettono a fuoco
le loro idee por il prossimo spetta¬
colo del sabato sera, affidato alla
Tigre di Cremona e alla Gazzella di
Forlì, ed il sottoscritto se ne va
temporaneamente a riposo.
Prima di chiudere però voglio intervistarmi, perché di tutti ho par¬
lato su queste pagine, ma mai mi
sono concesso un colloquio allo
specchio, un « faccia a faccia • con¬
clusivo dopo tre mesi di fatiche te¬
levisive. Eccomi pronto. Sarò sin¬
cero a costo anche di farmi male,
perché a se stessi non si può mai
mentire.
Baudo — Perché hai fatto Canzo¬
nissima.’
Pippo — Checché se ne dica si
tratta sempre dello spettacolo più
seguito dell’anno e il farlo significa
collaudare e consolidare la propria
popolarità. Certo, dopo l’edizione
boom dello scorso anno sarebbe sta-

«

«

i

vi dico tutt» quello
Pippo Baudo, che ha tenuto un dialogo costante in questi
mesi con i lettori de! nostro giornale, scrive le sue impressioni sul
torneo canoro ed i protagonisti, non più
vincolato dalla necessaria diplomazia de! presentatore

c il balletto nel gran finale. A destra. Maria Rosaria Omaggio, che nell'* Anteprima » è stata un po’ la rivelazione di quest'anno, interpreta una < bossa nova »

to più opportuno tirarsi indietro e
lasciare ad altri questa gatta da pe¬
lare, ma mi ha stimolato questo
nuovo tipo di esperienza e forse ho
visto questa avventura all'inizio con
eccessivo ottimismo.
Baudo — La fisionomia del pro¬
gramma è cambiata nel corso delle

rietà. Così è ricomparso il balletio,
si è dato spazio agli ospiti d’onore,
abbiamo inserito numeri di musichall intemazionale.
Baudo — Mita Medici è stata vi¬
vacemente « chiacchierata » e para¬

varie puntate. Come mai?

Pippo — Il ruolo di prima donna
è rischioso perché costituisce il cen¬
tro motore dello spettacolo e pre¬
tende una larga esperienza da chi
è chiamata a sostenerlo. Mita è al
suo primo grosso impegno con le
telecamere e all'inizio ha subito lo
shock delle critiche piovute addos¬
so a tutta la impostazione del pro¬
gramma;
infatti, riavutasi dallo
smarrimento, è via via migliorata,
prendendo quota ad ogni puntata.
Para^nare la Medici alla Carrà o
alla Goggi è imix>ssibile perché di¬
verse sono le attitudini professio¬
nali di queste ultime che hanno
raggiunto la maturità dopo una
lunga gavetta.
EÌaudo — I testi di Paolini e Silve¬

Pippo — Ottimisticamente crede¬
vamo che il salto di categoria della
trasmissione non avrebbe causato
presso il pubblico grossi turbamen¬
ti. E ci siamo sbagliati perché Canzonissima, per il telespettatore ita¬
liano, è una istituzione, una serata
di gala in cui è sempre d'obbligo
l'abito da sera, anche se la si fà
a mezzogiorno. La prima puntata,
scarna nella sua ossatura, ha scom¬
bussolato il pubblico che si è* sen¬
tito tradito ed ha fatto piovere su
tutti noi una montagna di dissensi.
Resici conto dell'errore commesso,
abbiamo ristrutturato il programma
inserendo alcuni ingredienti tradi¬
zionali del classico spiettacolo di va¬

gonata criticamente alle
che l'hanno preceduta.

colleghe

stri non sono apparsi eccessivamen¬
te brillanti.
Pippo — Quella dei copioni è una
critica ormai abituale quando si al¬
lestisce Canzonissima. Bisogna te¬
ner presente che ogni puntata vie¬
ne preparata a ritmo vorticoso e
molto spesso le varie parti, per dif¬
ficoltà organizzative, vengono rea¬
lizzate all'ultimo momento; quindi
gli autori devono arrampicarsi su¬
gli s];>ecchi, ricorrendo aU’improvvisazione più o meno felice a seconda
della vena del momento.
Baudo — Maria Rosaria Omaggio

è stata una sorpresa. Come mai non
è stata utilizzata di più?
Pippo — Ogni tanto c’è qualche
lieto evento. Effettivamente Maria
Rosaria è andata al di là di ogni più
ottimistica previsione. Nel suo ruolo
di conduttrice di Canzonissima ante¬
prima ha imposto la propria bellez¬
za e una simpatia che ha conquista¬
to tutti. Utilizzarla di più forse si¬
gnificava esporla a un rischio, a un
pericolo. Sono certo che da questa

esperienza Maria Rosaria trarrà gio¬
vamento e forse abbiamo trovato
nella Omaggio una affascinante nuo¬
va show-girl.
Baudo — Per quale elemento si ri¬

corderà l'edizione di quest'anno?
Pippo — Tante cose hanno carat¬
terizzato il programma. Innanzi tut¬
to per la prima volta la collocazio¬
ne pomeridiana ha visto una massa
enorme di ascoltatori e la diserzio¬
ne di alcuni big della canzone non
ha compromesso la vendita dei bi¬
glietti che ha superato la quota im¬
pressionante di oltre dodici milioni.
La Canzonissima di Peppino De Fi¬
lippo fu quella di Pappagone, l'edi¬
zione di Franco Franchi e Ciccio
Ingrassia fu quella di < soprassedia¬
mo », mentre la Carrà lanciò la sua
Magamaghella. Quest'anno tutti, e
soprattutto i cantanti, ricorderanno
il Gatto Briscolone che ha mietuto
vittime (vedi Villa) e divertito mi¬
lioni di bambini.
Baudo — Le voci nuove e i com¬

plessi non hanno influito sulla gara
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A questo
punto
vi dico tutto
quello
che penso
che alla fine è stala animala dai so¬
liti nomi: come mai?
Pippo — Non sono d'accordo sulla
domanda, era giusto s\'ccchiarc la
trasmissione, con una iniezione di
gio\ inczza. F. poi non c \ero che la
partecipazione dei cosiddetti nuovi
non abbia iniluiio sull'andamento
della gara. Senza il nuo\o regola¬
mento non avremmo inlatti avuto
in finale un complesso meritevole
come i Camaleonti e una formazio¬
ne vocale di assoluta eccellenza co¬
me i Ricchi e Poveri,
Baudo — Chi ira gli esclusi merilava eh partecipare alla liliale?
Pippo — Fare nomi mi imbarazza,
ma non posso fare a meno di citare
due donne che al Delle Vittorie han¬
no raccolto manciate di voti cui si so¬
no aggiunte migliaia di cartoline.
Parlo di Romina Power e Gilda Giu¬
liani, La prima quando si pensava
che avesse optato per la tranquilla
vita casalinga di Cellino San Marco è
ritornata prepotentemente alla ribal¬
ta del successo ed è apparsa sempre
brava e ancora più bella. Gilda Giu¬
liani è una fuori classe ed ha con¬
fermato le sue eccezionali doti vo¬
cali che la porteranno prestissimo
ai massimi vertici della popolarità
Baudo — Qual è stato il livello del¬
le canzoni?
Pippo — Senz'altro superiore a
quello dello scorso anno. Gli autori
hanno capito che era giusto cucire
addosso alla personalità degli inter¬
preti le canzoni e abbiamo avu¬
to così la fortuna di sentire pezzi
dalla linea melodica azzeccata. Mi
auguro che tutto ciò venga confor¬
tato dalla vendita dei dischi.
Baudo — Chi sono stati gli ospiti
piti gradili?
Pippo — Gli attori che sono venu¬
ti a farci visita meritano tutta la
nostra riconoscenza. Quando la bar¬
ca faceva un po’ acqua molti invi¬
tati hanno declinato l'offerta e quin¬
di la mia personale gratitudine va
a tutti quelli che hanno affrontato
l’impegno regalandoci momenti di
buonumore.
Baudo — Quali sono stali i perso¬
naggi meno in vista ma essenziali?
Pippo — 1 tecnici e i macchinisti
vanno elogiati per l'impegno profu¬
so nella lavorazione dello spettacolo.
Senza il loro oscuro ma determi¬
nante contributo la navicella non
sarebbe andata in porto. Una cita¬
zione di merito al coreografo Fran¬
co Estil, al suo ristretto corpo di
ballo e al maestro Pippo Caruso che
ha onorato la sua prima grande fa¬
tica televisiva con un prodotto di
alta qualità. Il capitano di questo
esercito di prodi è stato ancora una
volta Romolo Siena, la cui sapiente
e tranquilla direzione si è rivelata
provvidenziale.
Baudo — E per finire, prevedi ne¬
gli anni avvenire una Canzonissima
senza te?
Pippo — Valutando attentamente
la situazione dello spettacolo in Ualia, dovendo esprimermi con obiet¬
tività e rispondere con molto distac¬
co e senza personalismi, ritengo che
mai e poi mai potrà realiz^zarsi una
Canzonissima senza...
Pippo Baudo
10

Il sorridente (e affollato) gruppo dei finalisti. In prima Ria, da sinistra: Al Bano, Gianni Nazzaro, Orietta Berti
con i cinque Camaleonti (Tonino Cripezzi, Paolo De CegUe, Livio Macchia. Gerry Manzoly, Dave Summer) sono

Marina Occhiena e Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, Wilma Goich dei Vianella, Gigiiola Cinquetti, Peppino di Capri, Mino Reitano. In seconda fila,
Angeio Sotgiu e Franco Gatti dei Ricchi e Poveri (primo e quinto da sinistra) e ii partner e marito delia Goich Edoardo Vianello (sesto da sinistra)
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Servizi speciali de! «Telegiornale»: le prospettive
che emergoiìo'dairanalisi di tipiche istituzioni e
da un'indagine sulla nuova cultura degli USA

Tt I tmMWmnn»

di Raniero La Valle

Q

Roma, gennaio

uello che prende il via
lunedì per i Servizi spe¬
ciali del Telegiornale, è
un ciclo di quattro trasmissioni, dedicato alla
(America, ma soprattutto dedicato
a noi stessi. Infatti un discorso sul¬
la società americana, su ciò che fer¬
menta dietro la facciata dell’America ufficiale, è un discorso anche
sulla nostra società, sul suo presen¬
te, e soprattutto sul suo futuro.
Ciò che avviene negli Stati Uniti
ci interessa sotto molti riguardi;
perché molte cose dipendono nel
mondo — in Cile nel Vietnam e al¬
trove — da come l'America è; e per¬
ché le speciali relazioni che noi in¬
tratteniamo con l'America fanno si
che la nostra cultura, il nostro mo¬
do di vita e ormai il nostro stesso
mcxlello di civiltà siano fortemen¬
te — e francamente troppo — di¬
pendenti dall'ideologia americana.
La società industriale avanzata, la

società urbanizzata, la società inqui¬
nata, la società dei consumi e della
cultura di massa, si è riprodotta tale
e quale in Italia secondo rarchelipo
americano, solo con un po' di ri¬
tardo, con qualche difetto di funzio¬
namento in più e forse, a causa
della nostra povertà ed anche della
nostra anagrafe più antica, con
qualche estrema conseguenza in
meno.
Ma ora il modello americano è
entrato in crisi neH’America stessa;
e questa crisi è salutare. Questa cri¬
si è anche la nostra, ma es,sa arriva
da noi più in fretta di quanto non
siano arrivati i benefici del model¬
lo sociale americano; perche se in
America la crisi è crisi di una so¬
cietà che si è pienamente realizzata
secondo i suoi presupposti, da noi è
crisi di una società che non è anco¬
ra riuscita a realizzarsi del tutto
come società industriale avanzata,
e che tuttavia già ne esperimenta i
limiti invalicabili e le contraddi¬
zioni.
Perciò osservare come la crisi si
manifesta in America c l'ampiezza
della presa di coscienza che susci-

Tre sono le « istituzioni

»

americane che Fred Wiseman ha indagato con ia

V 1

cinepresa: un ospedale, una scuola superiore (qui sopra), un campo di addestramento dell'esercito (in alto a sinistra)

la, può essere molto utile per noi,
non tanto per una ennesima imita¬
zione delle eventuali soluzioni, quan¬
to per una autonoma e creativa pre¬
sa di coscienza della nostra condi¬
zione e delle alternative a cui ben
presto ci troveremo di fronte.
L»el resto questo ciclo americano
non vuole nitrire soluzioni, ma mo¬
strare un’fl^tyric^ che cerca ■ e que¬
sto infatti e d titolo che è rimasto
appiccicato addosso a questo pro¬
gramma. che non è un gran bel ti¬
tolo. ma è il titolo di lavorazione,
il titolo convenzionale e provviso¬
rio che si è usato durante le riprese
e il montaggio, c che alla fine gli si
è lasciato perché è quello che più
fedelmente rispecchia le intenzioni
e i contenuti di questo programma,
senza promettere più di quanto es¬
so non dia.
L'America che cerca, e che cerca
un nuovo modo di essere, è prima
di tutto un’America che si interro¬
ga su come essa è: come essa é
non tanto nelle sue istituzioni poli¬
tiche, di cui tutti conoscono la soflerenza dop)o un anno di Watergate,
ma nelle sue istituzioni « riuscite »:
gli ospedali, le scuole, le chiese, i
sindacati, l’esercito; e la scoi>erta è
che proprio nelle istituzioni « riusci¬
te » si annidano e si rivelano i pro¬
blemi di una società la cui vita è
messa in pericolo proprio dai suoi
progetti riusciti (la struttura sani¬
taria dà un milione di malati al¬
l’anno di malattie iatrogene, cioè
provocate dalle medicine e dai medi¬
ci stessi; la scuola, avendo raggiunto
il massimo dell’efficienza, spinge
sempre più gente a uscirne per an¬
dare a educarsi altrove; le città,
sempre più ricche, sono abbando¬
nate ai poveri perché è impossibile
viverci; c la società, tutta manufat¬
ta, cioè rifatta dalle mani dell'uo¬
mo e secondo il suo progetto, muo¬
re di inquinamento e della pietrifi¬
cazione dei rapporti umani in rap¬
porti sempre più artificiali.
Perciò la parte maggiore del pro¬
gramma, cioè tre sere delle quattro
del ciclo, non è altro che un viag¬
gio attraverso alcune tipiche istitu¬
zioni americane, viste dall’intemo,
nella loro vita abituale e quotidia¬
na, e quindi nel momento della loro
massima verità; c perché questa
verità si manifestasse più piena¬
mente, si è voluto guardare queste
istituzioni non con l’occhio (e la
macchina da presa) di un estraneo,
di uno straniero, ma attraverso l’oc¬
chio e la macchina da presa di un
americano, di qualcuno cioè che
appartiene a quella stessa società
che si vuole ossers'are.
Cosi le prime tre sere saranno de¬
dicate a tre film di un grande docu¬
mentarista americano.
Wiseman. divenuto cineasta f>?ì passliv
fle ’tivile, da avvocato che era; e
sarà lui a condurci, con la sua mac¬
china da presa, all’intemo di tre
istituzioni fortemente rappresenta¬
tive della società americana, ma che
sono per tanti versi analoghe alle
corrispondenti istituzioni che si tro¬
vano in ogni altra società (esclusa
[ofse la Cina);
il primo film,
Wosvilal, descrive la vita di un grandeoSpttiale di New York, il Metro¬
politan Hospital, che si trova al
confine tra i ricchi quartieri di
Manhattan e gli agglomerati porto¬
ricani e negri di Harlem, ed in cui
la città sembra rovesciare tutti i
suoi problemi, non solo sanitari, ma
anche sociali, razziali, di assetto ci¬
vile.
11 secondo film.^igh School, ci
fa entrare in un liceS", la Wut'Tlieast
High School di Filadelfia, che è lo
specchio fedele dei valori e dei pre¬
giudizi della dasse media america¬
na. 11 terzo.(Jflsic training, ci por¬
ta a Fort KnoSrUetttiU uti campto di
addestramento reclute dell’esercito
americano, che è un luogo privile¬
giato di identificazione dell’ideolo¬
gia americana.
segue a pag. 20
19

’erché solo il fiore intero
dicamomiUa
è efficace?
Dercfie solo il fiore intero

contiene tutte le sostanze oeneticfie.
indispensooili per uno completo
efticocio dello camomilla.
... perche solo conservondo integro
Il fiore di comomillo non si disperdono
I preziosi pili essenziali

Lo Bonomelll seleziona I migliori roccolti
del mondo e con lo suo esperienze
e con I SUOI Impionti Industriali
conservo Intero
- anche In busta filtroil flore della camomilla
i nMOMIliA
per dono re
nervi calmi - sonni belli.

1IJR0FK»E BONMIELU
lacamomillaa solo fxm intero.

Un altro modo
di essere americani
segue da pag. 19
Il viaggio attraverso queste istituzioni è tanto
piu suggestivo, in quanto VViseman non le giuiJica, ma mettendo lo spetliilore in rapporto
diretto con esse, lascia a lui il compilo di giu¬
dicarle; ciò che lo spettatore la partendo dai
propri valori, dalle proprie concezioni politi
che ed etiche e dai propri criteri. Per cui ad
esempio la scuola di Filadelfia potrà apparire
un modello di scuola o una fabbrica di automi
allenali, a seconda che si condivida o meno la
filosol la sociale di cui quella scuola e espres¬
sione; e lo stesso è a dirsi del « CAR » di Fort
Kno.x, e in una certa misura anche ilell'ospedale. dove tuttavia emerge con maggior chialezz.a il problema piu generale della elelaniiasi
delle islitu/ioni che. oltre una certa dimensione,
si rivelano incapaci di soddisfare i fini per cui
sono siale creale.
VViseman arri\a a questo risultalo che respon¬
sabilizzai lo spettatore, senza aggiungere nem¬
meno una parola di commento alle immagini,
ai dialoghi e ai suoni che egli ha registrato vi¬
vendo per un certo tempo airinlerno di ciascu¬
na di queste istituzioni, per offrire fKii al pub¬
blico un sapiente montaggio. F.' il metodo del
cinema-verila, ma giiK'aio a carte scoperte: i
medie! e i malati, gli insegnanti e gli studenti,
gli ulliciali e i soldati, sapevano benissimo che
Wiseman II slava riprendendo, e che ciò che
dicevano e lacevario sarebbe andato poi a finire
sugli schermi della televisione: ma erano tulli
talmente presi o preoccupali di ciò che stavano
facendo, che non si sijiio fatti distrarre dal loro
interesse principale, che era per l'appunto di
vivere quePo che stavano vivendo (cosi il ma¬
lato che rivela al medico la sua preoccupazifine
di avere un cancro, aveva altro da pensare che
alla macchina da presa che stava girando la
scena); e le isiiluzioni cosi filmate, a loro vol¬
ta, si sono riconosciute perfettamente nell'im¬
magine che VViseman ne ha dato, autorizzan¬
done la diflusione e consacrandone cosi l'obiet¬
tività.
Far conoscere questi Ire documentari al pub¬
blico italiano e dunque un'opera culturale che
può avere un certo valore, non solo come aiuto
a capire l'America coni'è, ma anche come esem¬
pio di un certo modo di far televisione, di un
certo modo di fare giornalismo, e anche di un
certo modo di fare cultura.
Ma questa analisi, fatta con l'aiuto di Wisr
man, dell'America com'è, non e che la premes¬
sa al nodo centrale del discorso, cui è riservata
l'ultima puntala del ciclo; una premessa, cioè,
per capire meglio il significato e la novità eli
quel movimento che aitraversa tutta la società
americana (cominciato negli anni Sessanta con
gli hippies, con le lotte per i diritti civili e con
le rivolte studentesche) e che e- alla ricerca di
un altro modo di essere americani, anzi di un
altro modo di essere uomini. La nuova cultura,
la nuova etica, la nuova coscicn/,a che stanno
cercando di emergere in America oltre la sor¬
dità delle istituzioni ufficiali e le resistenze del
sistema politico, non potrebbero essere capile,
se non fosse chiaro rispetto a che cosa esse so¬
no « nuove ».
A questa ricerca di novità, di alternativa, di
futuro diverso, e dedicala appunto l'ultima pun¬
tata della serie, interamente gii'ata, questa, da
una troupe della televisione italiana. Ne risul¬
terà un vasto dibattilo sulle istituzioni e sulla
vita della società industriale avanzala, fatto
non a tavolino allineando pareri degli « esper¬
ti », ma nel vivo di una società in trasformazio¬
ne, attraverso una serie di esperienze vitali, at¬
traverso i tentativi di creare istituzioni alterna¬
tive, attraverso la ricerca di nuovi modelli cul¬
turali e di nuove forme di vita c di rapporti
tra gli uomini; esperienze e novità che non
sono ancora una politica, ma sono la profezia
di una politica, e che esprimono comunque il
vitalismo sempre disponibile a un nuovo inizio,
che è proprio della società americana, e che è
quanto di meglio noi abbiamo da apprendere
da essa.
Raniero La Valle
(L'America che cerca va in onda lunedì Ì4 gennaio
0117 um lì sul iseconao Programma televisivo.

Per i distratti

Se dimenticate di acquistare #7 "Radiocorriere TV'' rischiate
di perdere qualche trasmissione radio o TV che v'interessa.
C'è soltanto un modo per evitare l'inconveniente: abbonarsi.
E, abbonandovi, potrete realizzare un notevole risparmio
(solo 8.500 lire per un anno intero) acquistando inoltre U
diritto (se lo farete entro il 31 marzo 1974) a scegliere uno
dei seguenti magnifici volumi che vi verrà inviato subito

in omaggio
Storia
del balletto
di Antoine Goléa

Storia
del jazz
di Lucien Maison

Tu gli altri
e rautomobile
di Reme! a e Tom ma si

Il coccodrillo
goloso
Una fiaba per i più
piccini di
Argini e Balzola

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

Le stazioni
italiane
a onde medie
Diamo 1 elenco, suddivìso per re¬
gioni. delle stazioni ad onde me¬
die che trasmettono i tre pro¬
grammi radio
Per il migliore
ascolto ogni utente dovrà sinto¬
nizzarsi sulla stazione più vicina.
cercando con
1 indicatore della
scala parlante del proprio apparecchio il Dunto indicalo in kHz
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c’é una sola lacca che

issa libera...fissa bella
lacca
Grazie al suo esclusivo pallino
magico, lacca Libera e Bella
vaporizza un velo leggerissimo
e invisibile sui capelli
e li mantiene soffici e vaporosi.

Libera
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kHz

PIEMONTE
Alessandria
Biella
Cuneo
Torino

656

1448
1448
1448

AOSTA
Aosta

566

1115

699

1448
1034
1448

1367

1484
1448
1446
1448
1448

1594
1594
1594
1594
1367

LOMBARDIA
ConH>
Milano
Sondrio
ALTO ADIGE
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Trento
VENETO
Belluno
Cortina
Venezia
Verona
Vicenza
FRIULI •
VEN. GIULIA
Gorìaia
Trieste
Trieste A
(in sloveno)
Udine
LIGURIA
Genova
La Spezia
Savona
Sanremo
EMILIA
Bologna
RiminI
TOSCANA
Arezzo
Carrara
Firenze
Livorno
Pisa
Siena
MARCHE
Ancona
Ascoli P.
Pesaro

\A48

656

tosi

656
1061

1448
1448
1034
1448
1484

1578
816

1464
1115

980
1061

1448

1367

566

1115
1223

1594

1484
1578
656
1061

1034
1115
1448

UMBRIA
Perugia
Terni

1578
1578

1448
1484

LAZIO
Roma

1331

845

1578
1331

1484
1034
1484

1578

1313

CAMPANA
Avellino
Benevento
Napoli
Salerno

656

1484
1448
1034
1448

PUGLIA
Bari
Foggia
Lacca
Salento
Squmzano
Taranto

566
1061
1578

1115
1430
1484
1034
1448
1430

BASILICATA
Matera
Potenza

1578
1578

1313
1034

CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Reggio C.

1578
1578
1576

1313
1484

SICILIA
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Messina
Palermo
SARDEGNA
Cagliari
Nuoro
Orisi «no
Sasserl

1594

1034
1443
1484
1223

1313
1448
1430

MOLISE
Campobaaao

1367
1594

1578
1578

1578

ABRUZZO
L'Aquila
Pescara
Teramo

1367

1331
1578

566
1061
1331

1061
1578
1578

1448
1034
1448
1223
1115

1448
1484
1034
1448

1367
1594
1367

1367

1367

1387

1367
1367
1367

1594

13t7

(VUe

a cura di Carlo Bressan

Fiaba moderna in «Disneyland

LA TROVATA
DI NANCY
Dotnenica li gennaio

I

l film^^asia d’estate, che
va in tmétemana per la serie JJlsiietiland, e tratto dal libro MoTTìcTì Care}' chickens (lette¬
ralmente • i pulcini di mam
ma Carev ») dell autrice ame¬
ricana Kate D Wiggin, spe¬
cialista in romanzi • rosa •,
cioè in quel genere di storie
— destinato particolarmente
alle fanciulle — dove si tro¬
vano mescolati, con garbata
astuzia, gli ingredienti più
disparati, in modo da ren¬
dere la vicenda allettante e
movimentata, ma sempre a
lieto hne.
Cosi accade in questa Ma¬
nia d’estate, che narra le vi¬
cissitudini della famiglia Carey composta dalla madre, si¬
gnora Margaret, e dai suoi
tre lìgii, Nancy, Gilly e Peter.
1 Carev abitavano in una
splendida casa, situata in uno
dei quartieri più eleganti di
Boston, capitale del Massa¬
chusetts. citta di raffinate tra¬
dizioni culturali e politiche
Ma dopo l'improvvisa morte
di papà Carev. la situazione
economica della famiglia ap¬
pare veramente preoccupan¬
te. Bisogna rinunciare al lus¬
so e trasferirsi. Il proble¬
ma. tutt'altro che facile, pre¬
senta complicazioni di vario
genere. La signora Margaret
e disperata.
Ma una soluzione l'ha già
pronta Nancy, la figlia mag¬
giore, una bella ragazza bion¬
da, vivace, spiritosa c piena
di fantasia. Nancv rincuora
la mamma rivelandole che
ha trovato una graziosissima
casetta in campagna, infatti
è riuscita a farsela dare dal
vecchio ufficiale postale Osh
Pupham, che ne è il custode,
dicendogli una serie di melodrammatiche bugie che lo
hanno commosso.
Anzi, ben presto il buon

Domenica

uomo affitterà la casa alla
signora Carev per soli ses¬
santa dollari l'anno, a condi¬
zione che figuri nel salotto,
in bella mostra, il grande ri¬
tratto ad olio della defunta
signora Hamilton, madre di
Tom Hamilton, il «vero»
proprietario della casa e del
bosco che la circonda, il qua¬
le e sempre in viaggio in pae¬
si lontani, non si sa se per
turismo o per affari.
Nancy, aiutata dai fratelli
e dai figli deU'ufficiale posta¬
le, in segno di gratitudine ri¬
mette a nuovo la casa, ne de¬
cora gli ambienti, che rende
più allegri con tendine rica¬
mate e con qualche sopram¬
mobile salvato dai naufragio
economico di Boston
1 ragazzi fanno nuove ami¬
cizie. improvvisano piccole
feste da ballo e merende sul¬
l'erba. Dalla città è giunta
Julia Carev, cugina di Nancy,
una ragazza graziosa, ma
superba e sofisticata. Nancy
non la puO soffrire.
Poi. sul più bello, arriva
un personaggio inaspettato:
Tom Hamilton, il « vero » pa¬
drone di casa, un giovanotto
simpatico, aitante, con l'aria
del campione di rugby. Tom
resta allibito: che cosa dia¬
mine ci fa tutta questa gente
in casa sua? E dov'é il custo¬
de. quello sciagurato di Osh
Popham? Ora la faccenda si
ingarbuglia.
Noi ci fermiamo qui. per¬
ché non vogliamo togliere ai
piccoli spettatori l'interesse
e la curiosità di sapere « co¬
me va a finire ». Il film, gi¬
rato in una ridente località
del Maine. si avvale della pre¬
senza di un folto stuolo di
ottimi attori, anziani e gio¬
vani fra i quali la nota attri¬
ce Dorothy McGuire nella
parte della signora Carev, e
la brava Hayley Mills (figlia
dell'attore inglése John Mills)
nel ruolo di Nancy.

13 gennaio

DISNEYLAND: Magia d’estate, film diretto da James
Neilson con Dorotny McGuire e H^ley Mills. Do¬
po la morte del marito, la signora Caréy è costret¬
ta, con i suoi tre figli, ad abbandonare la costosa
casa di Boston e a trasferirsi in campagna. Il film
narra le vicissitudini, a tolte patetiche a volte co¬
miche, cui va incontro la famiglia Carey.
Lunedi 14 gennaio
I CANNONI
DI
NEMORA.
telefilm
della
serie
la grande barriera. Il comandante King ed ì suoi
uomini sono impegnati questa volta nel recupero del
relitto del « Nemora ». antico vascello corsaro nella
cui stiva si dice debba ancora trovarsi un forziere
colmo di monete d'oro. Ma l’oro, anziché nascosto
in un forziere, à stato fuso e applicato sui due can¬
noni della nave. Il programma à completato dalla
rubrica Immagini dal mondo a cura di Agostino Ghilardi.
Martedì

IS gennaio

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, dal romanzo
di Giulio Verne, riduzione televisiva di Gici Ganzini
Granala, pupazzi animati di Giorgio Ferrari, regìa
di Mario Morini. Prima puntata: In fondo al cratere
Per i nuazzi seguono cartoni animati e Rettili e an¬
fibi di Luigi Martelli per Enciclopedia della natura
a cura di Sergio Dionisi e Fabrizio Palombelli.
Mercoledì

16 gennaio

ALBUM DI VIAGGIO presentalo da Simona Gusberti.
La puntata ba per titolo Un vestito per te, uno per
me. Si parlerà di vestiti e di costumi di vari Paesi.
L'argomento verrà iilustrato con i seguenti servizi

La giovane Hayley Mills — Rglia del noto attore inglese John .Mills — e Dorothy McGuire
in uno dei momenti più intensi del film « Magia d'estate » della serie « Disneyland »

Un romanzo di Verne a pupazzi animati

AL CENTRO DELLA TERRA
.Martedì 15
e venerdì IS gennaio
-r-y in allestimento presso
h
gli studi del Centro di
Produzione TV di Mila¬
no uno sceneggiato a pupazzi
animati in sette puntate trat¬
to liberamente dal famoso
romanzo
al centro
della terra Jelld kLlltTurP
Irancese uiulio V'eme (18281905).
Abbandonata
la
carriera
giuridica cui lo destinava la
tradizione familiare, Veme
esordi come autore di tea¬
tro. ma il suo grande succes¬
so l'ottenne con una serie di
romanzi d'avventura a sfon¬

tìlmali: Come vestono ì bambini indiani. La bambina
Navaio, ft kimono, realizzali da Pippo De Luigi, e
Su il cappello di Romano Cosu. Simona racconterà
infine Otto piccoli Pietro di Margaret Connor. Per
i ragazzi segue Spazio a cura di Mario Maffucci.
Giovedì 17 gennaio
APPUNTAMENTO AL MOTOCROSS, telefilm diretto
da David Eady. 11 quattordicenne Jin^y Riley. dopo
alcuni furtarelli e malefatte (dovuti soprattutto al
cattivo esempio di due compagni) che gli hanno
attirato l'altenzione della polizia, decìde di mettersi
sulla buona strada, grazie anche alla sua passione
per il motocross. Ottenuto un lavoro conte mecca¬
nico presso il garage del signor Buxton, il ragazzo
riesce a conquistarsi la fiducia e la simpatia di lutti.
Venerdì 18 gennaio
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, dal romanzo
di Giulio Veme. Secondo episodio: Scendendo net
vulcano. Per i ragazzi andrà in onda la ouarta pun¬
tata di Vangelo vti-o. Padre Guida risponderà in stu¬
dio ad alcuni ragazzi che gli hanno posto interro¬
gativi sul significato della preghiera, sul messaggio
di pace del Vangelo, sulla povertà. Il programma
sarà completato dal telefilm la corda della salvezza
della sene Nel paese dell'arcobaleno.
Sabato 18 gennaio
LE FIABE DELL'ALBERO a cura dì Donatella Zìliotto. L'attore Bruno Cirino racconterà la celebre
favola II guardiano dei porci di Andersen. Per i ra¬
gazzi andrà in onda II dirodorlando, spettacolo di
giochi e indovinelli presentato da Ettore Andenna.
testi e regìa di Cino Tortorella.

do avveniristico e parascientiffeo, pubblicati quasi tutti
a puntate su una rivista per
ragazzi chiamata Musée de
lamine.
Veme scrisse, nel 1863, Cìiique settimane in pallone, che
fu il suo primo libro di suc¬
cesso. L'anno dopo iniziava
la serie dèi famosi « Viaggi
straordinari ».
tradotti
in
tutte le lingue: Viagpo al
centro della terra, 1864; Dal¬
la terra alla luna 1865; / fili del capitano ùrant, 1867;
’entimila leghe sotto i man
1870; Il giro del mondo in 80
giorni, 1873; L’isola misterio¬
sa. 18'74; Michele Strogoff (Il
corriere dello 2^r). 1876. Giu¬
lio Veme è considerato, in¬
sieme allo scrittore Herbert
George Wells (autore tra l'al¬
tro del famoso romanzo La
macchina del tempo, portato
anche sullo schermo), il più
valido precursore della lette¬
ratura fantascientifica o di
anticipazione.
La riduzione televisiva di
Viaggio al centro della terra
è di Gici Ganzini Granata,
autrice ormai ben nota ai
piccoli telespettatori. Le sce¬
ne sono di Ada Legori. 1 pu¬
pazzi sono stati creati da
Giorgio Ferrari. La regia è
di Mario Morini.
Il programma vuol essere
un omaggio alla fantasia del
grande
scrittore
francese.
Nella riduzione televisiva, di¬
fatti. non ci si è troppo
preoccupati di mantenersi
fedeli al testo originale: si è
cercato, piuttosto, di rievo¬
care il senso, la tensione del¬
l'avventura, del viaggio fan¬
tastico compiuto dal profes¬
sor Lindenbrook, da suo nipo¬
te Alex e dalla guida Hans
attraverso un cupo vulcano
della Groenlandia.
Le prime due puntate. In
fondo al cratere e Scenden¬
do nel vulcano, andranno in

e

onda martedì e venerdì alle
17.15 sul Nazionale. 1-a vicen¬
da ha inizio ad Amburgo, in
casa del professor Lindenbrook. E' il 24 maggio del
1863. Il giovane Alex, nipote
dello scienziato, è in salotto
con la sua fidanzata Greta.
Alex ha l'aria preoccupata;
il professore se ne sta chiuso
nello studio e non vuol ve¬
dere nessuno. Che \uol dire?
Che ci sia in aria un'altra
delle sue « stramberie »?
C'è, infatti, ed anche molto
grossa. Eccolo lì. gongolante
e sorridente: annuncia di es¬
sere riuscito finalmente a
decifrare un'antica piergamena scrìtta, in caratteri runi¬
ci. da Amo Saknussem. fa¬
moso alchimista e scienziato
islandese del sedicesimo se¬
colo. « O
viaggiatore
An¬
drea ». dice la pergamena,
• scendi nel cratere dello
Yoeul di Sneffels che l'om¬
bra dello Scataris carezza
prima delle calende di luglio,
e arriverai al centro della
Terra, Ciò che io ho fatto.
Firmato; Amo Saknussem ».
Il professore mostra al ni
potè esterrefatto una carta
geografica:
ecco l'Islanda.
ecco lo Yocul. che vuol dire
vulcano, ghiacciaio... Sicuro,
lo Yocul dello Sneffels, alto
1.800 metri, il vulcano più im¬
portante del mondo, perche
dal suo cratere si può scencteve_al centro della Terra.
Bisogna prepararsi subito,
bisogna partire. Al primo di
luglio — cioè le calende di
luglio — il sole si trova in
una posizione tale che l'om¬
bra di uno dei picchi dello
Sneffels. lo Scataris, indica
da quale apertura del cratere
ci si deve calare nel centro
della 'Terra. Al professor Lindenbrook e a suo nipote Ale.x,
si unirà Hans, una delle mi¬
gliori guide di tutta l'Islanda.

PIPPO
GRANDE ATTORE
[J] nazionale

AMICI ! CI VEDIAMO OGGI

IN ”GONG”

11 — Dalla Chiesa di Santa

Bob
Little Cayuse

Emeren-

zlana in Roma

PARLEREMO DI:

Regìa di Tay Garnett
Produzione: Filmaster

Santa Mesta
Ripresa televisiva di Carlo Baima
e

Girotondo
(Herbert S a s. ■ BioPresto - Parmaiat Vicks Vaporub - Pizza Star)

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

la TV dei ragazzi
16,50 Disneyland
Magia d’estate

12,15 A - Come Agricoltura
Settimanale
Bencivenga

12,55

Lines notte
il pannolìno per bambini
che basta per tutta una notte

a

cura

di

Prima parte
Tratto dal romanzo di Kate D. Wiggin
Personaggi ed interpreti:

Roberto

Oggi disegni animati

Mrs Margaret Carey
Nancy
Osh Popham
Julia
Gilly

— I furbissimi
— Il lupo impacciato
Regia di Seymour Kneitel
— Voglio la mia mamma
Regia di Shamus Culhane
Produzione: Paramount TV
— Le avventure di Magoo
— Una notte insonne
Regia di Frank Smith
— Bowling
Regia di John Walker
Produzione: U P A

17,10

17,50 TELEGIORNALE
Edizione del pomeriggio

Gong
^Rownfree Smarfies - Fette Biscottate
Baritia * Pannolini Lines Notte - Vicks
inalante)

Break 1
(Vicks Vaporub - Grappe Fior di Vile Rasoio G II - Minestrine Pronte Nipiol
V Buitoni - Formaggio Philadelphia)

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

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

18— Prossimamente
Programmi per sette sere

18,15

<-11

/ipriró

PauI

AntoineSesta ed ultima puntata
Personaggi ed interpreti:

'

24

Cavalier Tempesta
Robert Etcheverry
Guillot
/acques Balutin
Tholras
Gilles Pelletier
Mazzarino
Gianni Esposito
Castellar
losé Luis De Vlllalonga
Gerteviéve Gasile
Isabella di Sospel
Denise Grey
La contessa
Louis Arbessier
Duca de la Force
Angelo Bardi
Bodinelli
Claude Gensac
MIreille
lean Martinelli
Conte di Sospel
Mario Pilar
Alonso
Paul Besset
Parlamentare spagnolo
Gerard Buhr
Kleist
Dora Doli
Coralle
René Louis Lafforgue
Geronimo
Hubert Noe/
Flins
£va Damien
Lisette
lacques Ecbantlllon
Arsène
Christian
Leguillochet
Robiro
Monique Morisi
Suzanne
Michèle Varnier
Zerbino tta

Costumi di Marie Gromtseff
Musiche di Roland de Candé
Regìa di Jannick Andrei
(Presentato dalla Ultra Film)
(Replica)

il piccolo

Pelle¬

Personaggi ed interpreti:
Whipsan
Scarface
Glllls

Tic-Tac
(lodosan Orai Spray - Brandy Vecchia
Romagna - Ariel - Pavesini)

Segnale orario
19,10

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

—

Aspirina effervescente Bayer

Arcobaleno
(Glicemllle - Oro Pilla ■ Linea bambini
Johnson S Johnson)

Che tempo fa
Arcobaleno

(A S O Italiana ■ Air Fresh solid)

20— TELEGIORNALE
Edizione della sera

Carosello

16— Sugnale orario
Puledrino,
rossa

Attenti a quei due
E' stato un piacere conoscerti e
picchiarti
Telefilm
con: Tony Curtis, Roger Moore,
Lawrence Naismith, Imogen Mas¬
sai, Alex Scott, Michael Geodfrey,
Bruno Barnabe, Neal Arden, John
Acheson
Regia dì Basii Dearden
Distribuzione I.T C.

15 — Il cavalier Tempesta

Una ragazza di Canelli (Asti) ha vinto la moto Suzuki 750
messa In palio dalla Fernet-Branca nel concorso diffuso
da Radiomontecarlo. Ha conquistato l'ambito premio in un
modo molto semplice: stappando un mignon Fernet-Branca
(200 lire). Sotto il tappo c'era II fatidico - Hai vinto! *, Cosi,
al piacere del digestivo preferito si è aggiunta la felicità
di possedere un vero gioiello della tecnica.
Alla consegna del premio, avvenuta a Sanremo, hanno
presenziato alcuni funzionari della Fernet-Branca, della Su¬
zuki, di Radiomontecarlo, numerosi giornalisti e un pubblico
di giovani e meno giovani che hanno voluto congratularsi
con la vincitrice. La quale è veramente la destinataria ideale
per un premio del genere, in un concorso che si rivolge
soprattutto ai giovani: un mercato nel quale il Fernet-Branca
sta ottenendo sempre maggiori affermazioni Nei bar Italiani
ci sono molte altre mignon Fernet-Branca con la moto sotto
Il tappo.
Perciò... sotto ragazzll
Chi stappa scappa. Con una Moto Suzuki 750.

Battelli piloti
Un documentario U.E.R
Prodotto dalla Y.L.E.

15,25 II tempo in Italia

^nggrtt''

Dorothy McGuire
Hayley Mills
Buri Ives
Deborah Walley
Eddie Hodges

Regia di James Neilson
Una Walt Disney Production

13,50 TELEGIORNALE

Stappa un FERNET-BRANCA...
e ci scappa
una moto SUZUKI 750

Lew Brown
Larry Domasin

Ken Murray
George Keymas
George Mitchell

fi) Darle Biscotti - (2) Dori! Mobili - (3)
Grappa Piave - (4) Llomellin - f5) Terme
di erodo
I cortometraggi sono stati realizzati da
1) Gamma Film - 2) Cartoons Film - 3)
Cinemac 2 TV - 4) Pubbllstar - 5) Gam¬
ma Film
— Socletè del Plasmon

(Il Nazionale segue a pag. 26)
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QUESTA SERA
IN ARCOBALENO

gSANTA MESSA e/) ÒMENICA ORJJil
ore 11 nazionale
Im Messa, celebrala da Don Cesare Maretti, viene ripresa dalla chiesa di S. Entereniiana a Tor Fiorenza in Roma. Im par¬
rocchia, di cui Don Morelli è il titolare,
costituita nel 1942, è situata nel vasto e
popoloso quartiere Triesie e conta 20.000
parrocchiani, appartenenti al ceto medioborghese: evidente conseguenza di ciò è
lo .svolgimento di normali attività parroc¬
chiali, mancando totalmente casi di emar¬
ginazione e disadattamento sociale. Im
chiesa, una costruzione moderna, è stata
sottoposta recentemente a4 abbellimenti,

VI

fra cui rientra uno tra i più grandi mo¬
saici moderni: opera di padre Ugolino da
Belluno, questo grandioso lavoro musivo,
si estende su una superficie di 500 mq.
Dopo la Messa, nella rubrica Oomenica
ore 12 prosegue l'illustrazione del sacra¬
mento del battesimo, nel quadro di studio
triennale « Evangelizzazione e sacramen¬
ti * proposto dalla Conferenza Episcopale
Italiana. Sorto il titolo * L'acqua e l'al¬
leanza » viene ripercorso — con la regia
di Mario Procopio — un suggestivo itine¬
rario nel corso del quale è posto in luce
il rapporto costante fra l'acqua e l'allean¬
za di Dio con il suo popolo.

PARLIAMO TANTO DI LORO
ore 14 nazionale
« Loro », sono i bambini, in età com¬
presa fra i sei e i dieci anni. A parlarne
sono I genitori, non necessariamente ge¬
nitori dei bambini protagonisti di questa
prima puntata, come delle altre cinque
che .seguiranno. Parliamo tanto di loro, a
cura di Luciano Rispoli. è un giuoco. Fun¬
ziona così: dapprima, Rispoli va in giro
per le scuole, ponendo ai bambini una
serie di quesiti strettamente legati ai loro
problemi. Ogni puntata, infatti, è dedicata
a un anno di età (per quelli di dieci anni
ne sono previste due): la prima ai bam¬
bini di sei anni. Si parla dei loro gusti,
delle loro preferenze, delle ansie, delle
speranze, del giudizio che si sono fatti
dei genitori, come reagiscono di fronte
a determinate .sollecitazioni, a certi incon-

tri con la realtà quotidiana. Una specie
di ricerca. In studio, poi, le stesse que¬
stioni vengono poste ai genitori, per con¬
frontare immediatamente le loro opinioni,
sugli stessi problemi, con quelle dei bam¬
bini. Un giuoco che a volte mette a nudo
l'enorme distanza che separa il mondo
dei bambini dall'idea che ne hanno gli
adulti. Gli argomenti affrontati variano di
volta in volta, e si spostano dal mondo
dello spettacolo a quello più strettamente
pedagogico. Può essere un contributo per
conoscere meglio i nostri bambini diver¬
tendoci e facendoli divertire, oltrecché re¬
sponsabilizzandoli. Invitarli ad esprimere
un giudizio, a rappresentare graficamente
un'emozione, a descrivere il padre o la
madre, la maestra o il compagno, a descri¬
versi insonima. Questo vuol dire: respon¬
sabilità anche nel giuoco.

...è una spesa giusta!
IN EUROPA
16.000 NEGOZI ALIMENTARI

J£\^
IL CAVALIER TEMPESTA - Sesta e ultima puntata
ore 15 nazionale
Tempesta ha raggiunto Im Force che si
reca al castello di Sospel e partecipa alle
trattative fra spagnoli e francesi: viene
sancita una tregua di quattro mesi. Tem¬
pesta deve ora portare la notizia ai fran¬
cesi che difendono Casale e agli spagnoli
che l’assediano. Ma
Ma Questi
questi cercano in ogni

modo di impedire che la missione giunga
a buon fine. Tempesta, ancora una volta,
la spunta, e, rinfoderata la spada, si met¬
te a cercare Isabella: la trova in conven¬
to. Disperato, il cavaliere cerca di dimen¬
ticare l'amata in nuos'e avventure. Ma
quando farà ritorno, un intervento di Maz¬
zarino avrà sciolto Isabella dai voti. Si
speseranno e vivranno felici.

MTENTI A QUEI DUE;
r stato un piacerei conoscerti e picchiarti

Tony Curtis è Tamerlcano Danny Wllde

ore 18,15 nazionale
Due inviti anonimi e misteriosi per un
lussuoso albergo della Costa Azzurra fa¬
voriscono rincontro di un ricco america¬
no e di un aristocratico inglese che diver¬
ranno amici inseparabili ed avranno as¬

sieme una serie di pericolose a\'venture.
Danny Wilde é aitante, ricco, e si è fatto
da sé, Brett Sinclair è un lord inglese che
ha avuto tutto dalla vita fin dalla nascita,
l due s’incontrano per volere del giudice
Fulton, ormai pensionato, ma tormentato
dal fatto che troppi criminali sfuggano
alla giustizia. Fulton, giocando sulle diffe¬
renze di carattere dei due uomini, fa sì
che una zuffa violenta per futili motivi
fra di loro li metta nelle sue mani. O tre
mesi di prigione o collaborare con lui.
Danny e Brett scelgono la collaborazione
e il compito sembra facile. Occorre inda¬
gare se una bella ragazza che si fa chia¬
mare Maria Di Lorenzo non abbia in real¬
tà un nome diverso. Il compito è presto
assolto: in realtà Maria si chiama Michelle Annette Dupont ed è la sorella di
un celebre gangster, che risulta morto da
un anno ed è sorvegliata dalla banda del
fratello. A questo punto gli eventi si inca¬
strano uno nell'altro, aggrovigliandosi
sempre più fino al risolutivo e sorpren¬
dente finale. Brett e Danny, stanchi della
loro vita di scapoli d’oro, si gettano a
capofitto nella « mischia » e superano bril¬
lantemente il loro primo impatto con il
mondo della criminalità e dello spionag¬
gio internazionali. Altre misteriose avven¬
ture li attendono. (Servizio alle pagi¬
ne 88-91),

questa sera
in Arcobaleno

irt^lALLO^'

man belle

Glicemìlle

13 gennaio

Buone notizie per
chi soffre
di freddo ai piedi!
Quale sollievo per i piedi intirizziti ed umidi quando
li immergerete nell’acqua calda a cui avrete aggiunto
un pugno di SALTRATI Rodell! Questo bagno lattigi¬
noso, superossigenato, ristabilisce la circolazione e cal¬
ma il prurito dei geloni: i piedi cosi riscaldati vi assi¬
cureranno una notte di sonno tranquillo. Questa sera
un buon pediluvio ai SALTRATI Rodell vi assicurerà
piedi caldi e riposati.

Par un doppio effetto benefleo, dopo il pediluvio ai
Saltrati Rodell. massaggiate i piedi con la CREMA
SALTRATI protettiva. In vendita in tutte le farmacie.

SPEAKER
A 85 ANNI

ECO DELLA STAMPA
UFFICIO di RITAGLI
da GIORNALI a RIVISTE
DIrattorì:
Umfaarto e Ignazio Frugiuala

con perfetta
dizione: usa

”"orasìv
FA L'ABITUDINE ALLA DENTIERA

oltre mezzo secolo
di collaborazione con la stampa
ita/fana
MILANO • Via Compagnoni. 28
lICNICDIIE PtOMAMMA D AMOttAMEVrO

Per le riprese filmate: fotografia
di Silvio Fraschetti (A.I.C.)
Regia di Giuseppe Fina

(segue da pag. 24)

20.30 L'EDERA
di Grazia Deledda
Sceneggiatura di Giuseppe Fina
Prima puntata
Personaggi ed interpreti:
(in ordine di apparizione)

(Il romanzo • L edera • e pubblicato
Italia da Arnoldo Mor>dador0

in

Doremi

Maresciallo dei carabinieri
Franco Angrisano
Elio lotta
Santus
Nicoletta Rizzi
Annesa
Anna Maestri
Zia Anna
Carlo Ninchi
Zua Decherchi
I
Gina
Sammarco
Rachele Decherchi
Fosco Giachetli
Simone Decherchi
Cinzia De Carolis
Rosa Decherchi
Armando Bandini
Il messo
Giancarlo Maestri
Ballore Spanu
Andrea Lala
Cantine
Valentino Macchi
Obinu
Ugo Pagliai
Paulo Decherchi
Augusto Mastrantoni
Don Virdis
Antonio Pierlederici
Castigo
Perdo
ICarlo Vittorio Zizzari

Musiche di Romolo Grano

(Centro Sviluppo e Propaganda Cuoio Prodotti Lotus * Starlette - So(/an Brandy Stock)

21,40 La'domenica sportiva
Cronache filmate e commenti sui
principali avvenimenti della gior¬
nata
' *
a cura di Giuseppe Bozzini, Nino
Greco. Mario Mauri e Aldo De
Martino
condotta da Alfredo Pigna

Break 2
(Fernet Branca - Sette Sere Perugina)

22,50 TELEGIORNALE

Scene di Nicola Rubertelli

Edizione della notte

Arredamento di Mario Di Pace

Che tempo fa

Costumi di Giovanna La Placa

1° BRAN PREMIO “RIALTO” E
CONCORSO NAZIONALE A.I.B.E.S. 1973

secondo

Nel Salone delle Feste dell Excelsior Palace Hotel al Lido dì
Venezia, in una fiabesca cornice « belle èpoque -. si e concluso
brillantemente

il Concorso

Nazionale A I.B.E S

1973.

che

ha

visto la partecipazione del più qualificati barmen italiani
L edizione di quest'anno ha assunto ancor più importanza dato

CONCERTO PER NAPOLI

14,50-16,50 Riprese dirette di avve¬
nimenti agonistici

Presenta Corrado
Testi di Velia Magno
Orchestra diretta da Carlo Espo¬
sito
Regia di Enrico Moscatelli

Il suo carattere di internazionalità, poiché in contemporanea si
e svolto II 1“ Gran Premio - Rialto *. cui hanno corKorso i più
quotati

barmen

stranieri,

decretando

alla

manifestazione

un

grosso successo e confermando la validità della formula.
Come negli anni passati,

la Stock ha tenuto alto II prestigio

18,40 Campionato italiano di calcio
Sintesi di un tempo di una partita

Prima serata

della sua quasi secolare tradizione con la presenza del Brandy
Stock nel

cocktails preparati dai vincitori

delle

tre competi¬

zioni.

Gong

Doremi

Per la cronaca, il Gran Premio • Rialto ■ è stato vinto dal bar¬

(Fazzoletti Tempo - Pepsodent - Motta)

fCsnto - Btandy Glorio - Dentifricio Col¬
gate - Pocket Coffee Ferrerò - Vim Clo-

man jugoslavo EmII Jankovic con II cocktail • Lovec •.
Il

Concorso

vinto

dal

mentre

il

A.I.B.E S.

signor

per

Giorgio

barman Alberto

la categoria
Silvestrini
BramuccI

di
di

• Cocktail •
Cortina
Napoli

si

è

stato

d'Ampezzo,
è aggiudi¬

cato il primo premio nella categoria • Long Drink ».

19— DEDICATO A MILVA
a cura di Alberto Testa

iMigi VaevHeM

Regia di Enzo Trapani

I sogni delta ragione
Un programma di Francesco Cadin
Consulenza di Marcello Fagiolo
Regìa di Vincenzo Gamna

Gentile madrina della serata è stata la simpatica attrice Sylva
Koscina, che a nome della Stock ha consegnato lo - Shaker
d'Oro • al vincitore signor Jankovic

19.50 Tolegiomalo sport
Tic-Tac
(Ciliegie Fabbri - Sughi Star - Magne¬
sia Bisurata Aromatici

Trasmissioni in lingua tedesca
par la zona di Bolzano

20— Oro 20

SENDER BOZEN

a cura di Bruno Modugno

SENDUNG
IN DEUTSCHER SPRACHE

Arcobaleno
(Orzobimbo - Filetti sogliola Findus
Brandy Stock - Rimmel Cosmetics)

■

19 — Das kleine Zwelmalains
Lieder, Duette und Parodien
aus drei Jahrhunderten
Zusammenslellung: Hans Weigel
Mit: Elfriede Ott u. Waldemar
Kmentt, Geaang Erik Werba.
Klavier und Cembalo
Verleih: ORF

20.50 Segnale orario
TELEGIORNALE

Intormeno

20 — Kunatkalender

(Aperitivo Cynar - Panificati Linea Buitoni - Rimmel Cosmetics - Sanagola Ale¬
magna - Milkana Oro - Dash)

20,05

— SAO Café

EIn Wort zum Nachdenkan
Es aprichi Aiolà MUller

20,10-20,30 Tagetschau

L^EDERA

'

1 ^

ore 20,S0 nazionale
In una Sardegna arcaica e chiusa, ca¬
rica di ragioni religiose e magiche, cor¬
nice di una vira elementare con una mo¬
ralità superstiziosa, si svolge la vicenda
violenta e pur semplice di Annesa, prota¬
gonista de L'edera, lo sceneggiato realiz¬
zato da Giuseppe Fina, tratto daliomonimo romanzo di Grazia Deledda, pubblicato
nel 1906. Sorta di parabola aspra e dura
come la terra in cui è ambientata, ha come
personaggi delle ligure primitive ed arcai¬
che, che hanno da sempre nel sangue una
oscura colpa, dominate da passioni su¬
scitatrici di rimorsi e di violente espia¬
zioni; l’atmosfera carica di fato viene ri¬
proposta intatta dallo sceneggiato, girato
nella regione di Orgosolo e a Silanus. La

ore 14,50 secondo
A Morzine-Avoriaz, in Francia, è in pro¬
gramma la seconda giornata delle prove
alpine valide per la Coppa del Mondo.
A Grindelwald, invece, si corre la Coppa
del .Mondo femminile, specialità in cui la
squadra azzurra può contare su elementi
di valore come la Giordani e la Tissot.
In particolare la Giordani rappresenta la
vera rivelazione delle ultime due stagioni.
Secondo gli esperti è diventata brava per¬
ché e una ragazza di carattere e perche
si è accostata agli sci con molta umiltà.
Oltre agli sport invernali, il solito calcio.
La tredicesima giornata di serie .A, pro¬
pone gli ultimi confronti incrociati del
girone di andata. Stavolta sono di fronte

vicenda si apre con la decadenza della
famiglia Decherchi, che erano stati i più
ricchi possidenti del luogo: in essa vive
fin dall'infanzia la serva Annesa, che, no¬
nostante il tenace amore del pastore Gantine, ama Paulo, unico figlio dei Decher¬
chi, vedovo, con una figlia undicenne. Un
amore violento, elementare, totale, che
la rende partecipe in modo assoluto del
destino dei Decherchi: odia perciò Ziu Zua,
vecchio asmatico, che non vuol salvare
dalla catastrofe Paulo a causa della sua
inettitudine. Gli averi si dissolvono: le
greggi vengono vendute, la casa sta per
essere messa all’asta: Paulo decide di cer¬
care la salvezza in un amico e parte di¬
sperdendosi nella terra aspra, ed arida
anche di speranza. (Scr\'izio alle pagine
12-li).

Milano e Genova da una parte, Roma e
Torino dall'altra. Cominciamo con que¬
st'ultimo confronto: tradizione avversa
per la Roma sul campo della Juventus e
per il Torino su quello della Lazio. La
squadra torinese, in 41 incontri di cam¬
pionato dal 1929 ad oggi, ha battuto la
Roma 28 volte, mentre il Torino non vin¬
ce sul campo della Lazio dal novembre
del 1955 e nelle ultime otto gare ha pareg¬
giato cinque volte. Nel confronto MilanoGenova, invece, la tradizione è tutta per
le milanesi. Milan e Genoa non s’incon¬
trano a San Siro da nove anni, ma i pa¬
droni di casa hanno vinto 19 incontri su
29. L'ultimo successo della Sampdoria a
Marassi, contro l'Inter, risale nientemeno
che al 1961.

\l\£
CONCERTO Ì»ER NAPOLI
ore 21 secondo
Riprende con un nuovo ciclo di tre tra¬
smissioni questo spettacolo dedicato alle
canzoni napoletane del repertorio classico
e agli interpreti napoletani di oggi. Pre¬
sentatore del programma, come già nella
precedente serie, è Corrado, direttore
d'orchestra Carlo Esposito, i cui arran¬
giamenti riescono sempre a realizzare un
sapiente incontro fra la tradizione e il
gusto dell'ascoltatore moderno. Il « con¬
certo » riunisce cantanti giovani e can¬
tanti già affermati. Ecco il « cast »: Peppino Di Capri ^Palomma ’e notteL Bruno
Venturini fOili oilàL Tony Cosenza (Lo
zoccolaroL Angela Bini, accompagnata da
un comples.so a plettro diretto da Italo

ore 22 secondo
Nei quadro delle celebrazioni vanvitelliane va in onda un documentario intilolato Luigi Vanvitell|: 1 sogni della ragione. Francesco Cadin, curatore del prògrammo ed estensore dei testi, ha potuto
avvalersi della consulenza di Marcello Fagiolo dell’Arco, che col suo volume Funzioni simboli valori della Reggia di Caseria (1963) aveva contribuito a rinnovare
i moduli dell'interpretazione vanviielliana, insistendo sui progetti sociali e polifici in cui si colloca l'opera dell'architetto « disponibile ». Il regista Vincenzo
Gamna ha dovuto misurarsi coi pezzi
d'obbligo del repertorio vanvitelliano: il
Lazzaretto geometrico di Ancona, lo scalone di Caserta, i palazzi napoletani; ha
soprattutto identificato luoghi e particch
lari meno noti e non meno suggestivi,
dove il tempo ha messo a nudo il disegno

Carnmarota
(Fenesta
vasciaL
Nunzio
Gallo (Napule ca se ne vai, Mario Trevi
(Dimme addò stajei. Giulietta Sacco (La
scarpetta, canto popolare anonimo del
'5001, i Cabarinieri (Attenti alle donnei,
Antonio Buonomo (Serenata scumbinatai. Angela Luce (Serenata 'e na femmenai e infine Sergio Bruni, la più famosa
voce della Napoli di oggi con un brano
in lingua: Cara Piccina. Com'é consuetu¬
dine di questo spettacolo, anche stavolta
Corrado presenta un musicista classico:
l’arpista Elena Zaniboni che esegue una
celebre Toccata di Pier Domenico Para¬
disi, autore napoletano del '700; la musica
è familiare ai telespettatori perche è la
stessa che commenta le immagini degli
intervalli.

delle strutture e il declino delle intenzio¬
ni. Tipico il caso del convento di S. Agostino a Roma, che, occupato per decenni
dal Ministero della Marina, ospita attualmente l’Avvocatura dello Stato, che ne
ha curato il restauro: se non tutti i colon
son ritornati, il biancore segna più nitidamente le strutture e meglio ne fa trasparire le antiche funzioni. Analogo rapporto
critico hanno voluto stabilire le musiche
originali di Amedeo Tommasi. Le moveiize settecentesche elaborate al sintetizzatore elettronico stanno a significare in¬
sieme il colore del tempo di Vanvitelli e
la distanza che ce ne separa. Scena della
riflessione finale è per altro una serra
sbiancata di calce nel parco di Caserta.
Eretta secondo pure lìnee neoclassiche, immediatamente dopo la morte di Vanvitelli, tra la finta selvatichezza del giardino
alTinglese, la serra indica chiaramente il
cambiamento della moda e del gusto.

Terra forte
e asciutta,
uve vigorose,
sole ardente.

Brandy
Fiorio,
la sua
forza
sta nelle
origini.
Questa sera
in Doremi.
27

IN nazionale

rsÈtUo

0 _

domenica
IL SANTO; S.

LmmizIo.

Altn Santi; S.

Mario,

calendario

S. Remigio,

S. Agrizio.

S. Servideo.

M sole sorge a Torino alte ore 8,04 e tramonta alle ore 17.10; a Milano sorge alle ore 6 e
tramonta alle ore 17.03; a Trieste sorge alle ore 7.44 e tramonta alle ore 16,44; a Roma sorge
elle ore 7.33 e tramonta alle ore 17,01; a Palermo sorge alle ore 7.23 e tramonta alle ore 17.06.
RICORRENZE:

In questo giorno,

nel

1941, muore a Zurigo

PENSIERO DEL GIORNO: L'invidia che
invece di quella che tace (Rivarol).

parla

e

che

grida

sempre

inabile;

si

deve

9.10 MONDO CATTOLICO
Settimanale di fede e vita cristiana

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia
in re maggiore K 385 - Haffner > Al¬
legro con spinto - Andante - Mi>
nuetto • Finale (Orchestra Fllamnonica di Berlino diretta da Karl Bòhm)
• Bedrich Smetana: Moldava, dal ci*
do di poemi - La mia patria • (n 2)
(Orchestra Sinfonica della RCA Vic¬
tor diretta da Leopold Stokowsky) •
Ludwig van Beethoven: Finale-, Alle¬
gro con brio, dalla • Sinfonia n 7 in
la maggiore • (Orchestra Filarmonica
di New York diretta da Arturo Toscanini) • Johann Strauss Lagunenvalzer
(Orchestra Filarnru>nica di Vienna di¬
retta da Willy Boskowsky)

Editgriale di Costante Berselli - La
settinnaQS di preghiera per l'uniorte
tra I cristiani. Servizio di Giovanni
Ricci
Notizie e servizi di attualità
Libri
per voi.
a cura di
Mano
Puccir>eMi

6,50 Almanacco
7^ MATTUTINO MUSICALE (Il parte)
Camille Saint-Saens: Havanaise. per
violino e orchestra (Violinista Arthur
Grumiaux - Orchestra dei Concerti
Lamoureux di Parigi diretta da Manuel
Rosenthal)
*
Isaac Albeniz: Triana
(orchestr di F Arbos) (Orchestra Sin¬
fonica di Milano della Radioteievisione Italiana diretta da Vicsnte Spiteri)
•
Georges
Blzet
Suite dalTopers
• Carmen #
(Orchestra
Sinfonica
di
Tonno della Radiotalevisione italiana
diretta da Robert Zeller)

lo scrittore James Joyce
è

Segnale orano
MATTITTINO MUSICALE (I parte)

temere

7.35 Culto evangelico
8- . GIORNALE RADIO
Sui giornali di stamane
8.30 VITA NEI CAMPI
Settimanale per gli agricoltori
a cura di Antonio Tomassini
9— Musica per archi

13

—

GIORNALE

9.30 Santa Messa
in lingua Italiana
In collegamento con la Radio Va¬
ticana con breve omelia di S. E.
Mona. Luigi Mavema
10,15 SALVE. RAGAZZII
Traamlasione per le Forze Armate
Un programma presentato e diret¬
to da Sandro Merli
10.55 NAPOLI RIVISITATA
Un programma realizzato da Achil¬
le Millo
con Roberto De Simone
partecipano
Marina
Pagano
e
Franco Acampora
11,20 Intervallo musicale
11.35 IL CIRCOLO DEI GENITORI
a cura di Luciana Della Seta
Come il bambirK) impara a par¬
lare (12®)
. (Replica)

— Dischi caldi

Canzoni in ascesa verso la HIT
PARADE
Presenta Giancarlo Guardabaati
Realizzazione di Enzo Lamioni
— Birra Peroni

16.30

RADIO

Milva presenta

Palcoscenico
musicale

13.20 GRATIS
Settimanale di spettacolo corulotto e diretto da Orazio Gavioli
14—

Federica Taddei e Pasquale Chesta presentano:

1725 BATTO QUATTRO

(amate sponda...)

Varietà musicale di Terzoli e Val¬
ine presentato da Gino Bramieri,
con la partecipazione di Cochi e
Renato

Giornalino ecologico della dome¬
nica

(Replica dal Secondo Prooramma)

Bella Italia

14.30

FOLK JOCKEY

Regia di Pino Gilioli

18.15 CONCERTO

Un programma di Mario Colangeli
15 —

presenta:

Vetrina di Hit Parade

radio vaticana
KHz
kHz
kHz
kHz

1529
6190
7250
9645

a
=

m 196
m 48.47
m 41.38
m 31.10

Direttore CARLO MARIA GIULINI

8,30 Ssfita Messa latina. 9,30 In collegamento
RAI: Santa Messa in italiano, con omelia di
S. E. Mona. Luigi Mavema. Aaalsterìte Ecclesiaatico Generale deH'A.C.I. 14.30 Radiogiornale in italiaao. 15,15 Radiogìomale la apegnoio, fraaceae.
tedeaco, Inglese,
|>olecco.
portoghese. 19,30 Offizxoati Cristienl: • Sur8um Corda • pagine scelta per un giorno di
festa 8 cura di Antonio Fascianelli: « Ogni
paternità da Dio ». 20 Trasmiaaioni in altra lirv
gue 20,45 Le Baptème du Seigneur. 21 Racita
del S. Rosario. 21,15 Dia Taufe ChriatI von
Jacob Kremer. 21,46 Freedom bom of Obedience. 22,15 Atocugao Dominical do Santo
Padre - Momerrto Musical. 22,30 La Igiesla en
vanguardia, por Mona. Jeaua Irigoyen. 22.45
UMfn'ora: • Il dlvlr>o nelle sette nota ». testi e
selezione di P. Vittore Zaccaria;
• Claudio
Monteverdi. Il ** divlrx) '* Don Claudio • (au
O M ).

radio svizzera_
MONTECENERI
I ProgranMUi (kHz

557 . m 539)

7 Notiziario. 7,05 Lo aport. 7,10 Musica varia.
9 Notiziario. S,06 Musica varia - Notizie sulla
giornata. 8,30 Ora della tana, a cura di An¬
gelo Frigerio. 8,50 Ruaticanelta. 8,10 Conversa¬
zione evar>gelica del Pastore Giovanni Bogo.
8.30 Safita Messa. 10,15 Orchestra di Helmut
Zacharias. 10,X Informazioni. 10,35 Radio mat¬
tina. 11.45 Conversazione religiosa di Monsi¬
gnor Corrodo Cortella. 12 Concerto bandistico.
12.30 Notiziario - Attualità • Sport. 13 Dischi.
13,15 il mir>astror>a (alla ticinese). Regìe di
Sergio Mespoli. 13,45 Dischi. 14 Informazioni.

2S

15.30 Tutto il calcio
minuto per minuto
Cronache, notizie e commenti in
collegarrtento diretto da tutti i
campi di gioco, condotto da Ro¬
berto Bortoluzzi
—

19 .40

PNDA MEDIA m. 208
10-18.15 Qui
in Europa.

Italia:

Notiziario

oar

gli

italiani

Dal 14° Festival Internazionale del

21,40

CONCERTO DEL BARITONO TOM
KRAUSE E DEL PIANISTA IRWIN

Bologna

jazz Concerto

Franz Schubert: Sette Lieder: Der

con la partecipazione dell'Orche¬

Alias - Ihr Blld • Das FischermAd-

stra diretta da Dulte EJIington

chen - Die Stadi - Am Meer - Der

(Registrazione
1973)

OoppelgAnger

20.20 MASSIIMO

effettuata

l'B novembre

Die

Taubenpost

22,10 L'UOMO CHE RIDE

ANDATA
E RITORNO

di Victor Hugo
Adattamento

Ursus

20,45 Sera sport, a cura della Re¬
dazione
Sportiva
del
Giornale
Radio

Orioli

Vigilio Gottardi

Gwynplaine
Primo gendarme

Mario Brusa
Franco RItà

Secondo gendarme
Angelo Montagna
. Regia di Eugenio Salutsolia
(Regiatrazlonaj

21.15 LIBRI STASERA
Incontri e scontri con gli scrittori
condotti da Pietro CimettI e Wal¬
ter Mauro

Giuseppe

Prima puntata

Regia di Dino De Palma

RADIO

di

Compagnia di prosa di Torino del¬
la RAI

Programma di riascolto per indaf¬
farati. distratti e lontani

GIORNALE

-

(Registrazione effettuate il I agosto
dalla Radio Austriaca al . Festival di
Salisburgo 1973 >)

RANIERI

presenta:

21 —

radio lussemburgo

Ascolta si fa sera

GAGE

Il Programma (Stazioni a M F.)
14 In nero e a colori Mazz ora realizzata con
la collaborazione degli artisti delia Svizzera
Italiana.
14,35
Musica
pianistica.
14.50 La
« Costa dei berberi •. Guida pratica, scherzosa
per gh utenti della lingua italiana a cura di
Franco Lirl. Presenta lobo Conti con Ftavie
Soler! e Luigi Faloppa (Replica dal Primo
Programma). 15,15 Plotr lli)eh Cfaikoerski: Con¬
certo n. 2 op. 44 in sol maggiore per piarK)forte e orchestra
16 11 ratto dal serraglio.
Opera comica in tre otti di Wolfgang Amadeus
Mozart. 18,10 Dischi vari. 18,20 La giostra dsi
libri redatta da Eros Belllnalli (Replica dal
Primo Programma) 19 Orchestra Radiosa 19,30
Musica pop 20 Diario culturale. 20,15 Dimen¬
sioni. Mezz'ora di problemi culturali svizzari.
20.45 1 Grandi incontri musicali; )^lll. Setti¬
mane musicali di Ascona 1973. Musiche di
Wolfgang Amadeus Mozart, Max Bnich e Ro¬
bert Schumenn (Reg eff. il 16-8- 73). 22-22,30
Cantanti e orchestra.

NeirintervaMo (ore 19);
GIORNALE RADIO

Stock

Jazz di

DOMENICA

Antonio Dvorak: Sinfonia n. 9 in
mi minore op 95 • Dal nuovo mon¬
do • ; Adagto. Allegro molto • Lar¬
go • Scherzo (Molto vivace) •
Allegro con fuoco • ^lotr llijch
CiaikowskI; Romeo e Giulietta,
ouverture-fantasia

Testi di Sergio Valentin!

14,05 Orchestra e Coro di Kai Warner 14,15
CaseHa postais 230 risponde a domanda di
varia curiosità. 14,45 Musica richiesta. 15,15
Récital. 16,15 Mozart la famiglia. Radtocomposiziona. Regia di Ketty Fusco. 16,46 Tè darv
zante. 17,15 Canzoni dei passato. 17,30 (.a
Domenica popolare
18,15 Èva a Parigi
18,25
Informazioni 18,30 La giornata sportiva. 18 Di¬
schi. 19,15 Notiziario
Attualità. 19,^ Melodie
e canzoni. 20 II mondo dello spettacolo, a
cura di Carlo Castelli. 20,15 Jean da le lune.
Commedia in tre atti di Marcel Achard 22 In¬
formazioni
22.06 Studio pop. 23 Notiziario Attualità > Risultati sportivi. 23,30-24 Notturno
musicala

DELLA

Orchestra
Philharmonia
di Londra

Giornale radio

15,10 Lelio Luttazzi

Carlo Maria Giulini dirige l’Orchestra Philharmonia di Londra nel « Con¬
certo della domenica « in onda alle ore 18,15 sul Programma Nazionale

,

12

22.50

GIORNALE RADIO
Al termine: Chiusura

secondo
0 — IL MATTINIERE
^
Musiche e canzoni presentate da
Sandra Milo
Neirintervallo (ore 6.24) Bolletti¬
no del mare
7.30 Giornale radio
7.35 Buongiorno con Al Bano e Sione
Jug

terzo

Nell'intervallo (ore 10.30]
Giornale radio
11

8.30 GIORNALE RADIO
8,40 IL MANGIADISCHI
Taupm-Elton
Saturday night’a alright
(Elton lohn) • Demai^-Oover; Highwsy ahoea (Demaey & Dover) • lozzoGilibert-Capotoati
Questo amore un
po strano (Giovanna) * Kornfeld-Kaplan Benaonhurst blues (Oscar Bentoni • Arpadys Pepper box (The Pep
pera) • Softici-E
Guanlinl-AlberteH»
Chi mi manca è lui (Iva ZanicchI) •
Malgioglio-Casaano Un giorno senza
amore (Quarto Sistema) * Townshend
r am (ree (Roger Oaltrey) • Lo Vecchio-Shapiro
E poi
(Mina) * De¬
cimo Abra kad sbra (Gii Ventura) *
Stott Blueey blue (The Black Jacks)
• Pallavicmi-Garavati-Carucci
AM'aeroporto (Ninni Carucci) • Bella-Bi*
gazzi
Mi
ti .
amo (Marcella)

—
12.15
—

Quiz alla rovescia presentato
Franco Nebbia

da

Regia di Mario Morelli
— Palmolive
13.30 Giornale radio

13.35 Alto gradimento
Arbore

14— Supplementi
14.30

di

e

Gianni

Bon-

vita regionale

—
16.25

(Escluse Friuli-Venezia Giulia. La¬
zio, Umbria. Puglia. Basilicata. Si*
cilia e Sardegna che trasmettono
programmi regionali)
O Lucky man. Chi mi manca è lui
Pepper box.
Knockin'
on heaven s
door
Legge d amore. Good bye my
love good bye Come taceva freddo
Sad day Piedone lo sbirro

15— La Corrida
Dilettanti allo sbaraglio presentati
da Corrado
Regia di Riccardo Mantoni
dal

Programma

Nazionale)

(Escluse Sicilia e Sardegna che
trasmettono programmi regionali)

19 .30

—
18—

E'

SEMPRE

Lubiam moda per uomo
Giornale radio

Risultati, cronache, commenti, in¬
terviste e varietà a cura di Gu¬
glielmo Moretti con la collabora¬
zione di Enrico Ameri e Gilberto
Evangelisti,
condotta
da
Mario
Giobbe
Oleificio F Ili Belloli
Orchestre alla ribalta

18.30 Giornale radio
— Bollettino del mare
18,40 CONCORSO CANZONI UNCLA
con la partecipazione di Nicola
Granieri,
Gianni
Magni,
Maria
Luisa
Migllari,
Mario
Molinari,
Lucia Sollazzo
Presenta Nino Fuscagni con Van¬
na Brosio
Realizzazione di Gianni Casallno
Prima selezione

Concerto
Sebestyen

delTorganista

Janos

Concertino
Strawinsky
noforti

CONCERTO SINFONICO

Pianista

Orch

Smf

di

di Tonno della RAI

Ludwig van Beethoven Fidelio Ouver¬
ture (Orchestra Berlmer Phiiharmoni
ker diretta da Herbert von Kerajan) •
Wolfgang Amadeua Mozat
II re pa
store • L amero saro costante > (So¬
prano Erre Spoorenberg
Orchestra
della • Academy of S(
Martm-in-the
FieIds > diretta da Neville Marnner)
• Ambroise Thomas- Mignon • Connais-tu le p8ys7 > (Mezzosoprano Ma¬
rilyn Home - Orchestra dell'Opera di
Vienna diretta da Henry Lewis) * Gae¬
tano Dontzelti Don Pasquale • Cheti,
cheti,
immantinente (Tom
Krause
baritono. Fernando Corena. basso
Orchestra dell'Opera di Vienna diretta
da Istvan Kertesz)

14.30 Concerto del duo pianistico Gino
Gorìni-Sergio Lorenzi
Muzto Clementi
Sonata m do nrtag
giore op
3 n
1 per pianoforte a
quattro mani * Johannes Brahms Otto
danze ungheresi, per
pianoforte
e
quattro mani • Dmitri Scioatakovich-

poeta

della

Dizione di Gino Mavara
21 — GIORNALE DEL TERZO - Sette arti
21,30 Club d'ascolto

Dicala

a cura di Aurora Dupré
2. Le leggende medioevell e l'Inferno
di Dente
IL GIRASKETCHES
RADIO

Bollettino del mare
di domani-

Al termine: Chiusura

Montale

Vanna Brosio (ore 18,40)

Igor
pia

Parabola aperta m tre atti di Giorgio
Labroca • Compkagnia di prosa di To¬
nno della RAI
Gli imbonitori
(^ura Panti.
Emilio
Cappuccio;
Morgan
Alberto
Ricca:
James Gino Mavara Roderick; Iginio
Bonazzt; Marvin: Alberto Marche: Bruce: Anqelo Alessio Pick Tino Schinnzi;
Sam
Rino Sudano: Spencer
Gianni Pulone. William Walter Caasani. Guardiano Vittorio Battarra; Pn.
mo pirata Alfredo Dan. Secondo pi¬
rata Vittorio Soncini Anita. Sara Di
Nepi Margaret Laura Pentì; Liz: Me¬
na Grazia Grassmi
Musiche a cura di Sergio Liberov<ci
Regia d< Cario Quartucci

Galleria del melodramma

2. I precursori;
crisi

Gianni Casalino

per due pianoforti *
Concerto per due

15.30 Pirati sull’isola

Maurizio Pollini

Johannes Brahms Variazioni in S' be¬
molle maggiore op 56 a) su un tema
di Haydn • Corale d' Sant Antonio •
• Sergei Prokofiev Concerto n 3 m
do maggiore op 26 per pianoforte e
orchestra

14—

operìstici

S

Adolphe Adam Giselle. suite dal bai
letto (Orchestra Sinfonica di Filadelfia
diretta da Eugène Ormandy) * Niccolo

—

Itinerari

Adolphe Adam
Si j'étais roi Ouver
ture (New Symphony Orchestra di Lon
dra diretta da
Raymond Agoult)
*
Daniel Auber
Le chevai de bronze
• O tourment du veuvage • (Mezzo
soprano Huguette Tourangeau - Orche8t''a della Suisse Romando diretta
de Richard Bonyrvge) * Ambroise Tho
mas Le caid • Le tambour major tout
ilonne d or - (Basso Ezio Pinza
rchestra Sinfonica diretta da Rosario
Bourdon)
•
Jacques
Halévy
La
Juive
• Racnel
quend du Seigneur •
(Tenore Placido Domingo ■ Orchestra
Royal Philharmonic diretta da Edward
Downes) • Giacomo Meyerpeer L afn
carne
• O Parodia • (Tenore Nicolai
Gedda
Orchestra
• Royal
Opera
House • diretta da Giuseppe Palane)
• Charles Gounod
Faust
• Laisse
moi
contemplar
lon visaqe •
(Joan
Sutherland
soprano
Franco Corelli.
tenore
Orchestra • London Sympho
ny • diretta de Richard Bonynqe) *
Jules Massenet Thais • Te souvien-t-il
du lumioeux voyage? • (Dorothy Kiraten
soprano
Robert Merrill, bari
tono • Orchestra della RCA Victor
diretta da Jean Paul Morell

11.30 Musiche di danza e di scena

13

Per una
rilettura di
Brancati
Conversazione di Elena Croce
da ADAM a MASSENET

Paul Hindemith Sonata n 3 • au arti
chi temi popolari * • Johann Sebaatiar
Bach Preludio e Fuga in mi bemolle
maggiore

20.15 PASSATO E PRESENTE
Walther Rathenau o la Germania
tra Est e Ovest
a cura di LMy Elena Marx
20,45 Poesia nel mondo
I poeti della generazione ermetica
a cura di Rosalma Sallna^Borello

21.40 IL DIAVOLO NELL'ARTE E NELLA
LETTERATURA

programmi

11—

Joseph Bodin de Boismortier Sonata
a tre op
7. per tre flauti (Frans
Bruggen, Kees Bocke e Walter van
Hauwe, flautisti) • Ludwig van Beet¬
hoven Quartetto in al beotoila mag¬
giore op. 18 n 6 (Quartetto Jullliard)
* Frèdénc Chopin: Due Polacche «n
do diesis minore. In mi bemolle mi¬
nore op 26 n. 1 e n 2 (Pianista Ar¬
thur Rublnatein)

Rivistine della domenica a cura di
Lidia Fallar e Silvano Nelli con
Renzo Palmer e Grazia Maria
Spina

12,20

Robert Schumann- Sinfonia n 3 in mi
bemolle maggiore op 97 • Renana Vivace ■ Scherzo, molto moderato Moderato
Maestoso • Vivace (Orche¬
stra • London
Phitharmonic • diretta
da Adrian Bouit) • Wjlt>em Walton
Concerto per violoncello e orchestra
Moderato
Allegro appassionato
Tema ed improvvisazioni (Violoncel¬
lista Greqor Piatigorsky - Orchestra
Sinfonica di Boston diretta da Char
les Munch)

Herbert Albert

ALLE¬

12,10

Place de CEtOile - Istantanee dal¬
la Francia

Direttore

IL GHIRO E LA CIVETTA

I

Conversa¬

19 .15 Concerto della sera

LA VEDOVA
GRA?

22,30 GIORNALE

9 45

Dischi a mach due

Confidenze e divagazioni sull'ope¬
retta con Nunzio Fllogamo

22.10

1973)

9.30 Corriere dall'America, risposte de
- La Voce dell'America • ai ra¬
dioascoltatori italiani

Bee in my bonnet. Livm' in a back
Street
Happy children, 5.15. Country
atr Brinq on thè Lucie. Meet me on
thè corner. Le cose della vita. Mi
piace.
Let
your hair
down.
Heien
wheela
Girl girl girl, Head keeper.
Rebecca.
Un altra
poesia.
Quadro
lontano.
Darlmg come
back
home
Ooh baby.
This worid today is a
mesa, Cradle rock. Samba d amour

RADIOSERA

Realizzazione

Società allo specchio
zione di Gino Nogara

e

Assicurazioni

I personaggi e gli avvenimenti del
mondo lineo passati in rassegna
da Franco Soprano

21,25

9 25

CANZONI DI CASA NOSTRA
Mira Lenza

19.55 II mondo dell’opera

21 —

maggio

interpreti

— Concerto di apertura

16.30 Domenica sport

Su di giri

(Replica

Norditalia

Bortoluzzi

di

10

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

21

Antologia

Programma a sorpresa di Mauri¬
zio Costanzo con Marcello Casco.
Paolo Graldi. Elena Persiani e
Franco Solfiti
Regia di Roberto D'Onofrio
— All lavatrici
Nell'intervallo (ore 11.30)
Giornale radio
12—

del

6.05

— Il giocone

15.35 Supersonic

13 - IL GAMBERO

di Renzo
compagni

CReplica

Spettacolo con Johnny Dorelli e
la partecipazione di Raffaella Car¬
ré. Rina Morelli, Paolo Stoppa,
Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio,
Monica Vitti, Iva Zanicchi
Regia di Federico Sanguigni
— Baci Perugina

Piccmni
Roiaruio
suite dalie scene
sinfoniche e dalle arie di danza (C-oordinamento e realizzazione di L Settanni) (Orchestra • A
Scarlatti • di
Napoli della Radiotelevisione Italiana
diretta da Luciano Bettarini)

TRASMISSIONI SPECIALI
(sino alle IO)
— Concerto del mattino

presen¬

GRAN VARIETÀ’

Risveglio. La donna di un amico mio.
La canzone di Maria. Evie. Il prato
dell amore. Nel mondo pulito det fiori
13 stona d'oggi, E il sole dorme tra
le braccia della notte. La casa dell'anìore. Chicken Keart. Dying person, I am leaving. I bave aeen, Softly
aunriae. While T aing. Song of thè
earth. Green country

— Formaggino Invernizzi Milione

7 ,05

9,30 Giornale radio
9.35 Amurri, Jurgena e Verde
tano

Ipotesi di una città per vivere
Un programma di Marisa Malfatti
e Riccardo Tortora da un'idea pro¬
getto dell'architetto Paolo Porto¬
ghesi
Interventi di Domenico de Masi,
Domenico Majone, Paolo Porto¬
ghesi
Prendono parte alla trasmlssloneM
P. Colonnello, M. ErpichinI,

17 — Julius Reubke:
(Organista

Sonata sul Salmo
Femar>do Germani)

17.30

RASSEGNA DEL DISCO
a cura di Aldo NIcastro

18—

CICLI LETTERARI
Cultura e poesia
Manzoni
7

II teatro

in

94

Alessandro

a cura di Vittorio Froeini

16.30

Bollettino della transitabilità delle
strade statali

18.45

Musica

18,55

IL FRANCOBOLLO
Un programma di Raffaele Meloni
con la collaborazione di Enzo
Diena e Gianni Castellano

leggera

F Fiorini, G. Garko, G- Guidetti,
M Nencioni, L Rama. G Solaro
22.30 Una stona partigiana Conversa¬
zione di Barbara D'Onofrio
22.35 Musica fuori schema, a cura di
Francesco Forti e Roberto fSlicolosi
Al termine

Chiusura

notturno italiano
Dalle ore 23,01 alle 5,59: Programmi musi¬
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 su
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 su kHi
899 pari a m 333,7, dalla stazione di Roma
O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 e dalle
ore 0,06 alle 5,59 dal IV canale della Filodifhisione.
23,01 Buonanotte Europa. Divagazioni tu¬
ristico musicali ■ 0,06 Ballate con noi 1.06 I nostri successi - 1,36 Musica sotto
le stelle - 2.06 Pagine liriche - 2,36 Pano¬
rama musicale • 3.06 Confidenziale - 3.36
Sinfonie e balletti da opere - 4.06 Caro¬
sello Italiano - 4.36 Musica In pochi 5,06 Fogli d'album - 5,36 Musiche per un
buongiorno.
Notiziari in italiano: alle ore 24-1 -23 - 4 - 5; in Inglese: alle ore 1.03 - 2.03
- 3.03 - 4.03 • 5,03: in francese: alle ore
0.30 - 1,30 - 2.30 - 3,30 - 4,30 - 5,30; in
tedesco: alle ore 0.33 - 1.33 - 2.33 - 3.33
- 4.33 - 5,33.

29

71/

gennaio

12,50 Sapere
Aggiornamenti culturali
coordinati da Enrico Gastaldi
Monografie
a cura di Nanni de Stefani

per I piu piccini
17,15

Pan Tau
Pan Tau va in montagna
Telefilm - Regia di Jindrich Polak
Int : O. Simanek, J. Filip
Soggetto di Ota Hofman
Distr.: Beta Film

L'opera dei pupi
Regia di Angelo D'Alessandro
2° parte
(Replica)

la TV dei ragazzi
12,55 Tuttilìbri
Recentemente a Milano, presso l'Hotel Miche¬
langelo, si è svolto il 1 meeting Forza Vendita
della ditta - BARTALESI ARREDAMENTI .
Presenti i signori Romolo e Nedo Bartalesi ti¬
tolari della « Bartalesi Arredamenti », il signor
Maurizio Battaglia dell Agenzia Euromark di Fi¬
renze e il prof Franz Sartori, noto designer, il
quale firmerà i futuri prodotti della - BARTALESI
ARREDAMENTI ..

Settimanale di informazione libra¬
ria
a cura di Giulio Nascimbeni
con la collaborazione di Alberto
Baini e Walter Tobagi
Regia di Guido Tosi

17,45

Rubrica realizzata in collaborazio¬
ne con gli Organismi Televisivi
aderenti aH'U.E.R.
a cura di Agostino Ghilardi

18,15

Ted King

Break 1

Tracey Deane

Joe James
Rowena Wallace

Kip Young

(Fette Buitoni vitaminizzate • Vim Clorex • Grappa Julia - Camay)

15,50-14 TELEGIORNALE
In occasione del Comité Internazionale che ha
riunito a Venezia le F.C.E. (Femmes chefs d'entreprises mondiales) si è svolto il Convegno Na¬
zionale A l.D.D.A. (Associazione Donne Dirigenti
d'Azienda) cui hanno partecipato numerose socie
da tutta Italia: particolarmente folto e preparato
il gruppo della Delegazione Piemonte.
* L'impresa italiana di fronte alla prossima rifor¬
ma della imposizione diretta; problemi e propo¬
ste » era il tema dibattuto da questo 6'’ Conve¬
gno Nazionale A l D.D.A., dopo essere stato og¬
getto di approfondito studio da parte delle Dele¬
gazioni nei mesi scorsi.
Dopo il saluto della Presidente Nazionale, signo¬
ra Lyda Levi, ed una introduzione del prof. Victor
Uckmar, le Presidenti delle Delegazioni hanno
presentato e commentato lo studio svolto a livello
regionale.
Sono stati evidenziati i vari problemi delFimprenditorato di fronte alla imminente riforma: un par¬
ticolare rilievo merita lo studio della Delegazione
Piemonte.
Il dibattito che ne è seguito ha dimostrato l'inte¬
resse suscitato da questi studi.
Una intelligente ed approfondita sintesi del prof.
Uckmar ha chiuso il Convegno Nazionale.

La grande barriera
I cannoni di Nemòra
Personaggi ed interpreti:

13,25 II tempo in Italia

6° Convegno Nazionale A.l. D.D.A.

Immagini dai mondo

Ken James

Steve Gabo

Harold Hopkins

Jack Meurauki

George Assang

Regia di Peter Maxwell
Prod.: Norfolk International Ansett
Transport Industries

17— Segnale orario
TELEGIORNALE

Gong

Edizione del pomeriggio

(Milkana Oro ■ Società del Plasmon •
Vetrella elettrodomestici)

Girotondo

.

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

(Lima trenini elettrici - Rowntree Smarties - Olio vitamini7^ato Sasso - Biol
per lavatrice - Panificati Linea BuitonI)

19,15

Gulp!
Il signor Rossi cerca moglie
di Bruno Bozzetto

Tic-Tac
(Filetti sogliola Findus • Macchirìe per
cucire Singer - Cerfo$ir>o Galbani - Thè
Lipton)

Segnale orario
Cronache italiane
Arcobaleno
(Dinamo - Amaro Underberg - Biscotto
Diet Erba)

Che tempo fa
Arcobaleno
(Guttalax - Registratori Tele(unken)

20— TELEGIORNALE
Edizione della sera

Carosello
(1) Pavesini - (2) Bagnoschiuma Viojl
(3) Acqua Sangemini - (4) Bassetti - (b)
Aperitivo Cynar
I cortometraggi sono stati realizzati da:
1) Marco Blassoni - 2) Produzioni Clnetelevlalva - 3) Compagnia Generale Audloviaivl - 4) Produzioni Cinetelevisive 5] Cinetelevisione
Nella foto il prof. Victor Ucfcn
Claudia Malia.

a,

paaultiaia a daatra,

— Chlnamartlnl

la alenora

Il signor Rossi, protagonista dell’episodio
in onda per la serie « Gulp! a alle ore 19,15

(Il Nazionale segue a pag. 32)

lunedì

Paulette

Goddard

e

Charlie

Chaplin,

autore

or* 20,45 nazionale
In Tempi moderni (titolo originale: Modem timesi Charlot si trasforma — temporaneamente — in operaio. Lavora in
una fabbrica che è tutta una macchina.
dove l'uomo non ha tempo non diciamo
di pensare, ma neppure di respirare, se
vuol tenere il ritmo infernale imposto dalle leggi della meccanizzazione. Resiste per
qtialche tempo, poi finisce in manicomio.
Guarito, capita per puro caso alla testa
di un corteo di dimostranti, è scambiato
per un agitatore, arrestato e messo in
carcere. Quando ne esce, accompagnato
dagli attestati di benemerenza che si è
meritalo per aver collaborato a sedare
una sommossa di detenuti, capisce che
mettersi alla ricerca di un altro e altret¬
tanto alienante lavoro non fa per lui: per
lui, per il * vagabondo » che tiene più
d'ogni altra cosa alla propria libertà, è
assai meglio vivere alla giornata, fare i
conti in ogni momento con la miseria, ma
non rinunziare alla propria fondamentale
dignità. E tanto meglio se può avere ac¬
canto, come ce l'ha, una ragazza che nem¬
meno lei ha paura della povertà, e condi¬
vide fino in fondo le sue scelte di uomo
libero. La realizzazione di Tempi moderni
occupò Chaplin dall'ottobre del 1934 al
febbraio del '36, data in cui il film fu
proiettato per la prima volta al pubblico
degli Stati Uniti. La preparazione era in¬
cominciata quasi due anni avanti: con la
consueta, meticolosa pazienza, Chaplin
lavorò a limare e perfezionare sulla carta
l'idea prima del film, che inizialmente
avrebbe voluto intitolare « Le masse » per

e

Uilerprete

di

« Tempi

moderni »

rendere subito trasparente il senso della
« favola » che intendeva raccontare. Come
sempre, oltre a idearlo, egli diresse e interpretò il film da protagonista, e ne
scrisse il commento musicale. Per gli altri
ruoli scelse Paulette Goddard, alla sua prima interpretazione di rilievo. Henry Bergman. Chester Conklin. Stanley Sanford,
Hank Mann, Louis Natheau, AÙan Car¬
eia, Lloyd Ingraham, Wilfred Lucas, Heinie Conklin, Edward Kimball e John Rand.
Tempi moderni fu accolto tiepidamente
dal pubblico americano, e andò incontro
a interpretazioni critiche contrastanti. Lo
si doveva considerare una fiaba o un pam¬
phlet di critica sociale? Un film politico
o una dichiarazione di principio sul tema
dei
diritti
inalienabili
dell'individuo?
Un'opera correttamente orientata a sini¬
stra o una dichiarazione di anarchismo?
Se si vanno a rileggere i giudizi che via
via gli sono toccati, si constata che di
Tempi moderni sono stati proposti tutti
questi tagli di possibile lettura, e altri an¬
cora; e che un accordo tra le varie tesi
non è stato raggiunto neppure in occa¬
sione delle numerose riproposte del film
che si sono succedute negli anni, l'ultima,
anche in Italia, molto di recente. L'accor¬
do lo hanno però trovato gli spettatori,
che non si stancano di rivedere Tempi
moderni e che hanno completamente can¬
cellato il parziale insuccesso di partenza;
e, al di là delle disparità di interpreta¬
zione, anche i critici si sono trovati con¬
cordi nel mettere in luce la sua comples¬
sità e la sua articolata ricchezza di signi¬
ficati, sia in senso ideologico, sia in senso
artistico.

I RACCONTI DI PADRE BROWN:
rLm colp^ d*l ndneipìrSaradiiw'
or* 19 MCOndo
Questa volta il pretino detl'Essex, in
compagnia di Flcmbeau, è alle prese con
un misterioso principe di origine siciliana
che vive in una remota isoletta su un fiume del Norfolk. Personaggio dal fusata
oscuro e dalla vita avventurosa, il principe Saradine era scappato in gioventù
con una donna sposata, provocando il
suicidio del marito di costei. Dopo questo
episodio aveva viaggiato a lungo, per stabilirsi alla fine in uno sperduto posto del
Norfolk, dove vive circondato da un fido
maggiordomo e da una bruna signora,
direttrice di casa, oltre che dalla servitù
reclutata in loco. Pur essendo molto rie-

co, u principe Saradine ha visto assotti¬
gliarsi il patrimonio per le continue richieste del fratello Stefano, un capitano,
in realtà, come scoprirà padre Brown, il
capitano, essendo a conoscenza di un de¬
litto commesso dal fratello, lo ricattava
continuamente. Ma il giorno stesso in cui
Flambeau e padre Brown sono in visita
all'isola, il passato si ripresenta bruscamente davanti al principe Saradine, nelle
vesti del figlio della sua vecchia amante,
il quale è venuto a vendicare il padre (assassinato da Saradine e non suicida). Il
giovane richiede un duello risolutore e
riparatore. Ma il principe Saradine ha
preparato un diabolico piano per sottrarsi
alla giustizia

Lasciamo che il bambino
beva liberamente
quando ha voglia
Le mamme spesso temono si, il 33% serve per la ter¬
che il bambino, tanto più moregolazione e solamen¬
se piccolo, beva eccessiva¬ te r8% è destinato ai bi¬
mente ed a volte evitano di sogni della crescita e co¬
lasciarlo bere per non far¬ me riserva. È imfxirtantc
lo sudare. Questa abitudi¬ dunque per il bambino be¬
ne non risponde certo ai re abbondantemente. E op¬
principi della fisiologia.
portuno è scegliere un'ac¬
Tenga conto la mamma qua adatta in grado di ap¬
che il corpo di un neonato portare i sali e le sostanze
è composto per la massima necessarie al suo equilibrio
parte di acqua. Acqua è biologico.
più del 70% del suo pieso. L'acqua Sangemini per il
Questa grande quantità di suo giusto contenuto di sa¬
acqua e di sali in essa con¬ li minerali è in grado di
tenuti, sono sottoposti ad svolgere un'attività fisioKv
un continuo rinnovamen¬ gica favorevole allo svilup¬
to in rapporto ai numerosi po del bambino.
compiti che devono svolge¬ La Sangemini risponde ai
re per mantenere in vita requisiti indispensabili per
l'organismo.
svolgere questa attività deL’acqua quindi deve essere puratrice ed equilibratrice.
sempre fornita in quantità Per questo l'acqua Sange¬
adeguata. Il fabbisogno mini viene consumata non
medio entro i primi sci solo dai bambini, ma an¬
mesi di vita del bambino è che dagli adulti. La Sange¬
notevole. Raggiunge i 100 mini, per la sua azione fi¬
/150 grammi per chilo¬ siologicamente favorevole
grammo di jjeso ogni gior¬ alla vita delle cellule può
no. Dell'acqua ingerita, il essere bevuta anche in ab¬
59% è utilizzata per il bondanza con benefici ri¬
mantenimento della diure¬ sultati.
Autorizzalo dal Ministero detta Sanila con decreto n® 3759 del 5.11 73
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:erzo programma
da pag. 30)

Doremi

Charlìe Chaplin

(Dash
Bonheur Perugina ■ Pronto
Johnson Wax - Cintura elastica Dr Glbaud - BioPrestoj

Presentazioni di Claudio G. Fava

TEMPI MODERNI

22,15

L'ANICAGIS presenta:

Prima visione
Interpreti: Paulette Goddard, Hen¬
ry Bergman, Chester Conklin,
Stanley Sanford, Hank
Mann,
Louis Natheaux, Allan Garcia,
Lloyd Ingraham, Wilfred Lucas,
Produzione: Charlie Chaplin

ommario

I

.a filosofia inglese oggi (1945-1970).

lalla tradizione empiristica
inglese l'invito a una concezione più sobria
e

22,30 TELEGIORNALE
Edizione della notte

Che tempo fa

secondo

controllata delle possibilità deiruonio

quali risultano dalla natura
effettiva della ragione e del linguaggio

20,30 Segnale orario

18,45 Telegiornale sport

Il nichilismo nel pensiero contemporaneo.

TELEGIORNALE

Gong

Come logica della decadenza,
il nichilismo non è un capitolo chiuso

(Endotén Helene Curfis - Tortellini Star

Intermezzo

• Cintura elastica Sioan)

/Nutella Ferrerò - Dinamo - Espresso
Bonomelll - Fascia Bielastica Bayer Lacca Cadonett ■ Pizzaiola Locatelll)

19 — I RACCONTI
DI PADRE BROWN

della cultura ottocentesca

21

ma una componente determinante

di G. K. Chesterton

e preoccupante del nostro tempo.

con Renato Rascel e Arnoldo Foà

Ipotesi su civiltà extraterrestri.

Le colpe del principe Saradine

La scienza spiega le ragioni per le quali
non può essere escluso che in altri

—

Documenti proposti
La Valle
Prima puntata

Sceneggiatura e adattamento te¬
levisivo di Edoardo Anton
Sesto ed ultimo episodio

civiltà analoghe alla nostra.
I modi e i tempi di eventuali coniunicazioni.
Le malattie allergiche.
Cause e diffusione, caratteri ereditari,
possibilità terapeutiche e profilattiche.
Oreste di Euripide.

Commento musicale a cura di Vito
Tommaso

Traduzione di Filippo Maria Fontani.

Collaboratore
Mazzi

testi

di Fred Wiseman

(Minestrine Pronte Nipiol V Buitoni ■ I
Dixen - Buondì Motta ■ Aperitivo Aperol)

22 — Stagione Sinfonica Ttf
Nel mondo della Sinfonia
Presentazione di Roman VIad
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfo¬
nia concertante in mi bemolle mag¬
giore K ANH 9 per oboe, clari¬
netto, corno, fagotto e orchestra:
a) Allegro, b) Adagio, c) Andan¬
tino con variazioni
Solisti: Bruno Incagnoli. oboe;
Giacomo Gandini, clarinetto; Fi¬
lippo Settembri, corno; Marco Co¬
stantini, fagotto
DirettoVe Zubin Mehta
Orchestra Sinfonica di Roma della
Radiotelevisione Italiana
Regia di Fernanda Turvani

Gilberto

Scene di Cesarini da Senigallia
Costumi di Corrado Colabucci
Delegato alla produzione Adriano
Catani
Regia di Vittorio Cottafavi
La canzone • Padre Brown »
cantata da Renato Rascel

L. 1509

Raniero

Doremi

Flambeau
Arnoldo Foà
II Gioielliere disonesto
Carlo Reali
Renato Rascel
Padre Brown
Paolo Rovesi
L'Uomo che pesca
Massimo Serata
Paul
Bianca Toccalondi
Mrs. Anthony
Giorgio Ardisson
Principe Saradine
Alfio Petrini
Antonelli
Salvatore Gioncardi
Il Medico
Ignazio Pandollo
Il Poliziotto

ai

da

L'ospedale

Personaggi ed interpreti:
(in ordine di apparizione)

punti deirCniverso si siano sviluppate

SERVIZI SPECIALI
DEL TELEGIORNALE
L'America che cerca

è
Trasmissioni in lingua tedesca
per la zona di Bolzano

(L'opera è pubblicata In Italia dalle Edi¬
zioni Paollne)

SENDER BOZEN

(Replica)

SENDUNG
IN DEUTSCHER SPRACHE

Tic-Tac
(Caramella Zigulì - Dentifricio Colgate Cera Overlay)

19 —

Die
2

20 — Ore 20
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

via Arsenale 41 - 10121 Torino / via del Babulno 51 - 00187 Roma

Arcobaleno
(Knorr - Aperitivo BìancosartI - Dat.h Pocket Coffee Ferrerò)

Eriebnisse eines

Verleih: ORF
20 —

Pensionare

Folge: * Die Bùrgermelsterwahl

Regie: Edwin Zbonek

a cura di Bruno Modugno
EDIZIONI

Der alte Richter

Sportschau

20,10-20,30 Tagesschau

lunedì
Servizi speciali del Telegiomale:#l'AMERICA CHE CERCA

La vita

al

« Metropolitan

Hospital » di

ore 21 secondo
Va in onda la prima trasmissione d'una
inchiesta curata da Raniero La Valle sulla
realtà dell’America di oggi, osservata con¬
cretamente nel funzionamento delle sue
istituzioni sociali (l'ospedale, la scuola,
l'esercito), come introduzione a un discor¬
so sulle inquietudini che fermentano die¬
tro la facciata d'un « modello di civiltà *
imitato e invidiato, hi realtà tale model¬
lo é entrato in crisi nell'America stessa.
E' una crisi forse salutare, che esprime
comunque la vitalità d'una società che è
perennemente in trasformazione e che
cerca continuamente nuovi modelli di vi¬
ta e nuove forme culturali. La prima pun¬
tata del programma è basata su un film
di Fred Wiseman che descrive la vita del
« Metropolitan Hosfntal » di New York

Zubin

Mehta

dirige

pagine

di

Mozart

ore 22 secondo
Il ciclo televisivo dedicato all'opera di
Wolfgang Amadeus Mozart continua que¬
sta sera con un’interessante interpreta¬
zione del giovane direttore d’orchestra in¬
diano Zubin Mehta. Si tratta della Sin-

New

York: una scena

al pronto soccorso

attraverso i casi umani che la grande cit¬
tà vi proietta giorno e notte. Girato nel
reparto emergenza dell’ospedale, il film
documenta con crudezza i momenti pato¬
logici della massima città statunitense
mettendone a nudo le magagne, non solo
sanitarie ma anche sociali e razziali: Wiseman ci mostra infatti via via il caso
del cittadino accoltellato, del drogato, dell’omosessuale, del bambino caduto dalla
finestra, del ricoverato in osservazione che
teme di avere un cancro, eccetera. Il viag¬
gio all’interno dell’ospedale è tanto più
suggestivo in quanto Wiseman non espri¬
me giudizi ma, mettendo lo spettatore in
rapporto diretto con la realtà, lascia a lui
il compito di giudicare se non sia possi¬
bile, e auspicabile, un diverso * modello
di civiltà ». (Vedere un servizio alle pa¬
gine 18-20).

fonia concertante per oboe, clarinetto,
corno e fagotto in mi bemolle maggiore
K. Anh. I n. 9, composta dal musteista
salisburghese, su richiesta di Le Gros, per
i « Concerts spirituels » di Parigi, nel¬
l’aprile del 1778. L’opera, originariamente
per flauto, oboe, corno e fagotto, è fra le
più spiccanti nel catalogo mozartiano per
strumenti a fiato. Mozart, che nel 18 con¬
tava ventidue anni, aveva raggiunto, tionostante la giovane età, un pieno dominio
del mestiere e un’alta maturità di stile.
Attento alle specifiche caratteristiche e
alle risorse di ogni singolo strumento, riu¬
scì a creare una partitura in cui, di là
dell’armonioso equilibrio di tutte le parti,
i * fiati * si lanciano in un gioco elegante
e originalissimo, ora assumendo un ruolo
solistico, ora un ruolo « concertante » in
un dialogo vivo con il « tutti » orchestra¬
le. Soprattutto nel bellissimo Adagio e
nel Finale (una serie di variazioni su un
tema prediletto da Mozart), gli strumenti
a fiato sono messi in evidenza come voci
cantanti e come virtuosi. Nel concerto di
questa sera Zubin Mehta guida l’orche¬
stra Sinfonica di Roma della Radiotelevi¬
sione Italiana. Notissimi i quattro solisti:
l'oboista Bruno Incagnoli, il clarinettista
Giacomo Gandini, il cornista Filippo Set¬
tembri e il fagottista Marco Costantini.

UN GRANDE COMPLESSO
AL SERVIZIO
DI TUHE LE DONNE

A Fabriano è stata inaugurata, di recente, la nuova Sede degli
Uffici Merloni
E questa un altra realizzazione Della dinamica azienda mar¬
chigiana. concepita e attuata con gh stessi principi dt avan¬
guardia che caratterizzano i suoi impianti produttivi e la sua
struttura commerciale
Il Cardinale Palazzini che ha benedetto la Sede nel corso della
cerimonia ha ricordato con commosse parole la figura di Ari¬
stide Merloni, uomo politico e fondatore dell azienda Ma ac¬
cennato alla stona della piccola impresa di oltre 40 anni fa
dalla quale oggi si e sviluppato il moderno complesso industria¬
le Ha sottolineato infine li valore sociale, oltre che economico
e imprenditoriale dell azienda che ha contribuito in modo de¬
terminante allo sviluppo di una delle zone piu povere dell Ap¬
pennino centrale arrestandone il processo migratorio e creando
sul posto fonte di lavoro e di reddito
Ha risposto il dr Vittorio Merloni ringraziando e ricordando co¬
me questa nuova realizzazione si riallacci alla tradizione uma¬
na e imprenditoriale di Aristide Merloni
Dopo aver brevemente ricordato le caratteristiche principali del
complesso, il dr Vittorio Merloni ha concluso affermando che
la nuova realizzazione rappresenta il raggiungimento di un im¬
portante traguardo nell'impegno delie Industrie Merloni per lo
sviluppo dell organizzazione e il miglioramento deil ambiente
di lavoro
L edificio raccoglie tutti gli Uffici deli azienda e si sviluppa su
5000 mq in cinque piani { ambiente di lavoro e realizzato • a
spazio aperto
secondo le ultime correzioni m materia i vari
gruppi di lavoro sono divisi in pannelli fonoassorbenti e da
piante verdi, si ottiene cosi una maggiore razionalità e flessi¬
bilità oltre ad un ambiente particolarmente confortevole
Dislocate nei diversi piani sono 20 sale tra grandi e piccole
per incontri riservati, riunioni o ricevimenti
L ambiente e completamente condizionato, sia m estate che in
inverno, su una temperatura base che e tra i 20-22 . con pos¬
sibilità però di regolazione autonoma p>er ogni zona
L illuminazione negli uffici e molto intensa (mille lux al metro
quadrato) e ( accensione e automatica mediante cellule fotoelet¬
triche sensibili all'intensità di luce nell ambiente
I vetri esterni sono rifrangenti e sono schermali
Particolare cura é stata data alla fonoassorbenza di tutto ( am¬
biente I pavimenti sono rivestiti di moquette ed i soffitti forte¬
mente assorbenti cosi pure sono rivestite tutte le colonne e
te parti murane
in ogni piano e anche prevista una zona relax con distributori
di bevande calde e fredde
II sistema informativo e costituito da un Centro Elettronico IBM
370 145. e da una rete di terminali video e scriventi che lo col¬
legano. olire che con tutti gli uffici di sede, anche con gli
stabilimenti e le unità periferiche
Viene attuato in questo modo con notevole rapidità e prontezza
il decentramento delle decisioni sul posto di lavoro
I collegamenti con l'esterno sono realizzati da un centralino
telefonico a 70 linee esterne e 400 numeri interni con selezione
passante, che consente a ciascun apparecchio interno di essere
raggiunto direttamente dalle chiamate esterne e collegati ad un
piccolo calcolatore che registra i tempi e 1 costi delle conver¬
sazioni in ciascun apparecchio
Nel seminterrato sono accentrati i servizi comuni compren¬
denti; l'Ufficio Postale. Archivio. Magazzino Stampati e garage
per le macchine dell azienda
Al momento attuale le Industrie Merloni Fabriano operano in
diversi settori produttivi articolati in 3 divisioni
— Divisione elettrodomestici che produce frigoriferi, cucine, la¬
vastoviglie e lavabiancheria ARISTON
— Divisione sanitari che produce scaldabagni, vasche da bagno
€ mobili per cucina ARISTON
— Divisione costruzioni meccaniche che produce bombole e
serbatoi per GPL
II fatturato globale deM'azienda è di oltre 50 miliardi e i dipen¬
denti sono 2 500. di cui 400 laureati e diplomati
Ogni giornp vengono prodotti oltre 12 000 pezzi
L apparato produttivo si articola in 10 stabilimenti tutti di me¬
dia dimensione e dislocati nell Appenino centrale secondo li
principio, fondametale nella politica di questa azienda, di creare
insediamenti a misura d uomo nelle vicinanze dei luoghi dt re¬
sidenza delle popolazioni
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Domenico Scarlatti: Sinfonia m sol
maggiore: Allegro . Adagio - Minuetto
(Oboista Michel Piguet • Orch da ca*
mera della Sarre dir Karl Riatenpart)
•
Wolfgang
Amadeus
Mozart
Sei
danze tedesche (Orch • A Scarlatti di Napoli della RAI dir. Carlo Zecchi)
* Luigi Boccherini Sestetto in mi be¬
molle maggiore op 41. Allegro - Larhetto • Minuetto (London Baroque
nsemble dir
Karl Haas) • Nicolai
Rirnsky-Korsakov: Leggenda per orchestra (Orch
London Philharmonia dir
Anatole Fistoulari) • Isaac Albeniz
Seville, sivigliana (Orch
New Philharmonia dir Rafael Fruhbeck de Burgoal

gennaio

calendario
IL SANTO: S. Dazio.
Altri

Santi

S.

Macrina,

S.

Felice.

S.

Malachia.

S.

Eufrasio.

tl sole sorge a Torino alle ore 8,03 e tramonta alle ore 17.11; a Milano sorge alle ore 7.59 e
tramonta alle ore 17,05: a Trieste sorge alle ore 7.43 e tramonta alle ore 16.46; a Roma sorqe
olle ore 7.32 e tramonta alle ore 17.03: a Palermo sorge alle ore 7.23 e tramonta alle ore 17.07

6,55

Almanacco

7 —

Giornale

RICORRENZE:

7,10

PENSIERO

In questo giorno, nel

DEL GIORNO:

Libertà

1875,

senza

nasce a
ideali

Kaiserberg Albert Schweitzer

nuoce

essai

più

che

non

giovi

7.45

Segnale orario
MATTUTINO MUSICALE (I parte)

(Arturo

Graf)

—

13.20

8—

GIORNALE RADIO
Lunedì sport, a cura della Reda*
zione Sportiva del Giornale Radio
— F/AT

8,30

9-

Speciale GR

MATTUTINO MUSICALE (Il parte)

n.3C

12,10

16

Programma mosaico

Hit Parade

a cura dì Giacinto Spagnoletti
Francesco Forti

dal

Secondo

Regia

Programmai

SanagolB Alemagna

17 —

BEL AMI
17.35

Bel Ami
Madeleine
Virginia
Clotilde
Rivai
Il narratore

Paolo Ferrari
Andreina Paqnani
Valeria Valeri
Antonella Della Porta
Enrico BertoreMi
Corrado De Cristofaro

radio

7,30 SsnU Messa latina. 14,30 Radiogiornala
in spagnolo, francese, tedesco, inglese, po¬
lacco, portoghese. 19,30 Orizzonti
Cristiani:
Notiziario Vaticano - Oggi nel mondo - La
parola del Papa - • Articoli in vetrina
se¬
gnalazioni dalle riviste cattoliche di Gennaro
Auletta - • Istantanee sul cinema », di Bianca
Sermenti - • Mane nobiscum ». invito alla pre¬
ghiera di Don Valentino Del Mazza. 20 Trsamissioni in altre lir^ue 20,45 Progression de
rOecumenisme, par C5al. J. Willebrands. 21 Re¬
cita del S. Rosario. 21,15 Gegen die Entmenschllchung dea Menschen. von P. Josef Imbach.
21,45 News highiights and Social Doctrine
22,15 Actuatidades 22,30 Libros rellgioaos de
EspeAa. 22.46 Ultlm'ore: Notizie - Momento
dello Spirito, pagine ecelte dall'Antico Testa¬
mento con commento di P Giuseppe Bernini «Ad tesum per Mariam • (su O.M.)

radio svizzera
MONTECENERI
I Programma
6 Dischi vari 6,15 Notiziario 6,20 Cof>certino
del mattino. 6,55 Le consolazioni. 7 Notiziario.
7,05 Lo sport. 7,10 Musica vana 8 Informazioni.
8.05 Musica vana * Notizie sulla giornata. 8,^
Musiche del mattino 9* Radio mattina - Infor¬
mazioni. 12 Musica varia 12.15 Rassegna stam¬
pa 12,30 Notiziario - Attualità. 13 Settimanale
sport. 13,30 Orchestra di musica leggera RSI
14 Informazioni. 14.05 Radio 2*4
16 Informa¬
zioni. 18,05 Letteratura contemporanea Narra¬
tiva. prosa, poesia e saggistica negli apporti

34

—

19.15

Ascolta tl fa sera
Sul nostri mercati

19,27

Long Playing
Selezione dai 33 giri
a cura di Pina Carlino
Testi di Giorgio Zinzi

radio lussemburgo
ONDA MEDIA m. 208
19,30-19.45 Qui Italfs: Notiziario per gli Italiani
in Europa.

Secondo

Programmai

— Pasticceria Algida
ITALIA CHE LAVORA
Panorama economico sindacale
a

cura di

Ruggero Tagliavini

22.50 GIORNALE RADIO
Al tei mine- Chiusura

rnJbO&o

19.50 I Protagoniati
DENNIS BRAIN
a cura di Michelangelo Zurlatti
20.20

ORNELLA VANONI presenta:

ANDATA E RITORNO

il Programma
12*14 Redio Suisse Romende • Midi muslque ».
18 Dalla RDRS: • Musica pomeridiana ». 17
Radio della Svizzera Italiana; - Musica di fine
pomeriggio Musiche di Haydn, Ariosti e Schubert. 18 Informazioni. 18,05 Musica a soggetto
Pagine di Mussorgski, Debussy, Schumann e
Mahler. 19 Per i lavoratori italiani in Svizzera
19,30 • Novitads ». 19,40 Con della montagna
20 Diario culturale. 20,15 Divertimento per Yor
e Orchestra, a cura di Yor Milano. 20,45 Reppo.-ii '74: Scienze 21,15 Jazz night. 22 Idee e
cose del nostro tempo 22.30-23 Emissione retoromancia.

ragazzi

22,25 XX SECOLO
• Diplomazia della Restaurazione di Henry KIssinger. Colloquio di
Rodolfo Mosca con Rosario Romeo

GIORNALE RADIO

19.20

i

Orchestra diretta da Gianni Farrio

18.45

Regia di Renato Parascandolo

per

condotto e diretto da Luciano Sal¬
ce con Sergio CorbuccI, Nada,
Lietta Tornabuoni, Bice Valori
■ Replica dal

Formaggino Invernizzi Milione

15.10 PER VOI GIOVANI

19

Programma

17.55 I Malalingua

Regia di Umberto Benedetto

Giornale

POMERIDIANA

a cura di Renata Paccarlé e Giu¬
seppe Aldo Rossi

(Replica)

del '9QC Rubrica e cura di Goya Modespacher
18.^ Ballabili. 16.^ Dimensioni
Mezz'ora di
problemi culturali svizzeri (Replica) 17,15 Ra¬
dio gioventù 18 Informazioni
18,05 TaccuirK)
Appunti musicali del lunedi con Benito Gia¬
notti
18.30 Shenandoah. 18,45 Cronache della
SvIzzTS Italiana 19 Intermezzo 19,15 Notizia
rio - Attualità - Sport. 19.45 Me'odie e canzoni
20 Orizzorti ticinesi Temi e problemi di casa
nostra 20,30 Acis • Galatea. Dramma in due
atti di Georg Friedrich Haendel. Orchestra e
Coro della RSl diretti da Edwin Loehrer 22 In¬
formazioni. 22,05 Novità sul leggio Registra¬
zioni recenti della Radio della Svizzera Italia¬
na. 22.35 Galleria del jazz a cura di Franco
Ambroaettl. 23 Notiziario - Attualità. 23.20*24
Notturno musicale.

MorandI

ABRACADABRA - PICCOLA STO¬
RIA DELLA MAGIA

Traduzione e adattamento radio¬
fonico di Luciano Codignola
Compagnia di prosa di Firenze
della RAI
11“ episodio

radio vaticans

Guglielmo

Giornale radio

Why?. I sogni d« Ptjrcinello. lo per
amore, l'm a wnter noi a fihler. Luì
e lei. I fratelli. Minestra fredda. Pie*
cola strada di citta
Una. Tutte le
volte

bisettimanale con
di SPECIALE GR

di Guy de Maupassant

Il pianista John Ogdon esegue, insieme con Brenda Lucas, pagine di Schumann in « Tastiere » che va in onda alle ore 153^^ sul Terzo Programma

di

e

Giornale radio

Appuntamento
gli ascoltatori

15—

RADIO

ALLA ROMANA
Chiacchierata musicale con Landò
Fiorini e Jaja Fiastri e Sandro Merli

Lelio Luttazzi presenta;

17.05

—

ED ORA L'ORCHESTRAI
Un programma con l'orchestra di
musica leggera di Roma della Ra¬
diotelevisione Italiana diretta da
Piero Umiliani e Puccio Roelens
Presenta Enrico Simonetli

12— GIORNALE

14,07 LINEA APERTA
14.40

(lo-to.is)

Fatti e uomini di cui ti parla
Prima edizione

— Il girasole

GIORNALE RADIO

(Replica

14 —

VOI ED IO
Un programma musicale in com¬
pagnia di Carlo Romano

Testi di Sergio Valentin!
—

LE CANZONI DEL MATTINO
Bardotti-Endrigo; Elisa Elisa (Sergio
Endrigo)
*
Lo
Vecchio-Shaplro*
E
poi
(Mina) * LauzI-Fabrizio La can¬
zone di Marie (Al Bano) * PallavtciniMescoli Frau Sholler (Gilda Giuliani)
•
Pallini-Ragga-Paoll
Un amore di
seconda mano (Gino Paoli) * BovioBongiovanni
Pupateita (Angela Luce)
* Rota Parla più piano (Franck Pourcel)

radio

Joseph Bodin de Boismortier; Con¬
certo in la minore • La zampogna ».
per due oboi, violoncello e clavi¬
cembalo Allegro - Adagio - Allegro
(Ad Mater e Liliana Lanqsay. oboi.
Giuseppe Salmi, ve . Ermelmda Magnetti. clav ) • Nicolò Paganmi
Ca¬
priccio pastorale n 20 (VI Paul Zukowsky) • PioV llijch Ciaikowski Humoresque (Orch
Sinf
dir
Leopold
Stokowsky) •
Frédénc Chopin. An¬
dante spianato e Polacca brillante,
per pianoforte e orchestra (Pf Nikita
Magaioff ■ Orch Siof di Tonno della
RAÌ dir Mano Rossi)

13

LEGGI E SENTENZE
a cura d< Esule Sella

Programma di riascolto per Indaf¬
farati, distratti e lontani
Testi di Giorgio Calabrese
Regia di Dino De Palma
20.50 Sera sport, a cura di Sandro
Ciotti
21 —

GIORNALE RADIO

21.15 L’Approdo
Settimanale radiofonico di
ed arti

lettere

Antonio Manfredi: Piccola antologia
dalle • Passeggiate romane • di Sten¬
dhal - Vittorio Cozzili: • Ecco l’anno,
l'anno generoso »: due poesie - Aido
Borlenghi: Il nuovo libro di Calvino
• il castello del destini incrociati •

21.40 « Concerto via cavo »

Landò Fiorini (ore 12,10)

secondo
6

—

7.30.
7.40
—
8.30
8.40
8.55

IL MATTINIERE - Musiche e cenzoni presentate da Sandra Milo
Nelt intervallo; Bollettino del mare
(ore 6.30) Giornale radio
Giornale radio • Al termine:
Buon viaggio — FIAT
Buongiorno con Corrado Castel¬
lari e Le Volpi Blu
Formaggino Invernizzi Milione
GIORNALE RADIO
COME E PERCHE’
Una risposta alle vostre domande
GALLERIA DEL MELODRAMMA
Gaetano Dontzetti
La figlia del reg¬
gimento Sinfonia (Orch • Pro Arte •
dir Charles Mackerras). La Favorita
• Ah
mio
ben (Fedora
Barbieri
msopr . Gianni Raimondi, ten • Orch
Sinf della RAI dir Angelo Questa) *
Giuseppe Verdi II trovatore • Ah. si.
ben mio ■ (Ten Franco Gorelli . Orch
dell'Opera di Roma dir Thomas Schip,
persi
*
Charles
Gounod
Mireille
« Voici la vaste piarne • (Sopr lanine
Micheau • Orch dell Opera di Parigi
dir Alberto Erede)

9.30

Giornale radio

9 35 Bel Ami
di Guy de Maupassant
Traduzione e adattamento radiofo¬
nico di Luciano Codignola - Com¬
pagnia di prosa di Firenze della
RAI - I
episodio
Bel Ami
Madeleme

13 .30

terzo
Virginia
Clotilde
Rivai
Il narratore

Valeria Valeri
Antonella Della Porta
Enrico Bertorelli
Corrado De Cristofaro

Regia di Umberto Benedetto
— Formaggino Invernizzi Milione
9 50 CANZONI PER TUTTI
Luberti • Cocciartte - Caaaella
Poesia
(Party Provo) • Villa-OHmar-Chopinlo vivo con te (Claudio Villa) * Margutti-Cappello: Ma ae ghe penso (Mi¬
na) • De Luca-D Emco
La casa di
roccia (Gianni O'Emco) * Albula-Amadesi Fra r\oi è finita cosi (Iva Zanicchi) • Rtcchi'SalarrK)
Il confine (I
Dik Dik)
* Simoni-Pollto
Cercami
(Omelia Vanoni) • Pallavictni-Ortolani
Amore, cuore mio (Massimo Rsniert) * Mac Lelian-Ninotristano Un
aquilone (Marisa Sannia) * FragiorwPitarreai-Oi Bari
Paese (Nicola Di
Bari) • Bardorti-Bracardi
Aveva un
cuore grande (Milva)

10.30

Giornale

di Renzo
compagni

Arbore

e

Gianni

13.50

COME E PERCHE'
Una risposta alle vostre domande

15.30

14 —

Su di girl
(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e
Basilicata che trasmettorto noti¬
ziari regionali)

15.40 Franco Torti ad Elana Doni
presentarìo

14.30 Trasmissioni
15—

UN

CLASSICO

ALL'ANNO

Niccolò Machiavelli

.30

a cura di Diego Carpitella

Alessandro Stradella: Sonata In
re minore, per violino e basso
continuo • Sinfonia > (Revis
di
Angelo Ephriklan) Andante - Pre¬
sto
Moderato - Andante con mo¬
to (Mano Ferraris, violino. Ennio
Miori.
violoncello.
M
Isabella
Ue Carli, organo) * Wolfgang
Amadeus Mozart
Sonata in re
maggiore K 448 per due piano¬
forti Allegro con spirito - Andan¬
te - Allegro molto (Duo pianistico
Malcolm Fraqer e Vladimir Ashkenazy) • Felix Mendelssohn-Bartholdy
(Rimetto in si bemolle
maggiore op 87 per due violini,
due viole e violoncello
Allegro
vivace - Andante scherzando -

19.55 Supersonic

—

21.25

Barzetti S.p.A. Industria Dolciaria
Alimentare
Carlo

Massarini

presenta:

Popoff
22.30 GIORNALE RADIO
Bollettino del mare
I programmi di domani
Al termine: Chiusura

La macchina meravigliosa: Il si¬
stema nervoso, a cura di Luciano
Sterpellone

11.40 INTERPRETI DI IERI E DI OGGI
Pianisti Walter Gieseking e Vladi¬
mir Ashkenazy
Maurice RaveI: Le tombeau de
Couperin
Prelude. Fugue. Forlaine. Rigaudon. Menuet. Toccata
(Pianista
Walter
Gieseking)
•
Franz Liszt Mephisto Valzer (Pia¬
nista Vladimir Ashkenazy)
12.20 MUSICISTI

ITINERARI SPAGNOLI (I)
di Carìo Parmentola
Antonio Soler
Concerto n
6 in re
maggiore per due cembali (traacr di
Santiago KastnerJ (Clav i Anton e Erna Heiller) • Fernando Sor: Mirtuerto.
dalla « SoftatB in do maggiore op 22 •:
Sei Studi dall'op 31-35^ (Chit Andrée Segovia)
•
Luigi Bocchermi
Muaice notturne per le strade di Ma¬
drid (Orch Sinf di TonrK> della RAI
diretta da Piero Bellugi) * Wolfgar>g
Amadeue Mozart. Le nozze di Figaro
Atto
I
inizio
(Figaro
VVIedimtro
Genzarolli.
Susanna
Mirella
Freni
Bartolo Clifford Grent - Orch Slnf
e Coro della BBC dir
Colin Da¬
vis).
Don
Giovanni
Fir>ele
(Don
Giovanni
Gebiiel
Becquier
Donn'Arma Joan Sutherìand. Il Commen¬
datore Clifford Grant. M Duca Otta¬
vio Warner Krenn. Donna Elvira Pi¬
laf Lorengar. Zeriina Marilyn Home:
Leporello
Donald Gramm: Masetto
Leonardo Monreale • Orchestra da Ca¬
mera Inglese e • The Ambrosian Singers • diretti da Richard Bonynge)

14.20 Listino Borsa di Milano
14.30

INTERMEZZO
Claude Debussy Fantasia per piano¬
forte e orchestra * Igor Strawinsky
Petruska. ecene burlesche in quattro
quadri - suite dal balletto

15.30

Tastiere
Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasia
in do m'r>ore K 475 (pianoforte Ham
merflugel) • Robert Schumann
Sei

19 .15 Concerto della sera
Piotr llljch Claikowskl. Sinfonia n. 2
in do mtnore op. 17 . Piccola Rosala (New Philharmonta Orchaatra diretta
da Claudio Abbado) * Banjemin Brltten Serenata op 31 per tenore, corno
e orchi (Poter Poers. tenore. Dennia
Brain, corno - Archi delle - New Symphony Orcheatra • di Londra diretti da
Eugéne GooasensJ

20.15

IL MELODRAMMA IN DISCOTECA
a cura di Glusepjie Pugliese
LA PIETFIA DEL PARAGONE
Opera buffa in due atti di Luigi
Romanelli
Musica di Gioacchino Rossini
Direttore Newell lenkins
• The Clarion Concerta Orche¬
stra • e Coro (Ved nota a pag 80)
21 — GIORNALE DEL TERZO - Sette arti

21.30 Storie del bosco
viennese
di Odon von Hofvath
Versione italiana di Umberto Gandlni e Emilio Castellani
Alfred
Warner Bentivegns
Le madre
Giovanna Galletti
La nonna
Mirella Falco
Ferdinand Hierìlnger Mano Valdemarin
Valerle
Patrizia De Clara
Oscar
Arnaldo Ninchl
Havlicek
Omero Gargeno
Il capitano di cavalleria
Antonio Battistella
Una signora
Argia Bninecci
Marianne
Teresa Ricci

fTALIANI

D'OGGI

Mario Peragallo
Musica per doppia orchestra d ar¬
chi (Orchestra - A Scarlatti . di
Napoli della RAI diretta da Fian¬
co Caracciolo): Notturno per or¬
chestra (Orchestra Sinfonica di
Milano della RAI diretta da Rudolf
Kempe), Forme sovrapposte per
orchestra (Orchestra Sinfonica di
Roma della RAI diretta da Bruno
Madema)

13— La musica nel tempo

Nell'Intervallo (ore 18.30):
Giornale radio

fin-Goldberg l've got to use my
Imagination (Gladys Knight and
thè Pips) • Hammond-HazIewood
Rebecca (Albert Hammond) • Morales; IlOth St and 5th avenue
(Tito Puente) • Fossati-Prudente
E' l'aurora (Ivo Fossati) • Lubertl-Baiardelli-Lucarelli;
La
musica
del sole (La Grande Famiglia) •
Johnson-Bowen
Finder's keepers
(Chairman of thè Board) • Hunter
All thè way from Memphis (Mott
thè
Hoople]
•
Russel-Mediey:
Twist and shout (Johnny ex Triton)
• Me Guinn: M'Iinda (Roger Me
Guinn)
•
Savoy Brown
Some
people (Savoy People) • ChinnChapman: The ballroom blitz (The
Sweet) • Gamble-HuK-Simon: Po¬
wer of love (Joe Simon) • Gage:
Proud to be (Vinegar Joe Stilwell)
• Johnston: China prove (The Doobie Brothers)

La Radio per le Scuole
(Il ciclo Elementari e Scuola Media)

10- Concerto di apertura

17.30 Speciale GR

Colloqui telefonici con il pubblico
condotti da Paolo Cavallina e
Luca Liguori

11 —

11.30 Tutti i Paesi alle Nazioni Unite

Nell'Intervallo (ore 16.30):
Giornale radio

RADIOSERA

Dischi a mach due
Gallagher Cradle rock (Rory Gallagher) • Lennon. Bring on thè
Lucie (John Lennon) • Solley-MarcellJno That's thè song (Snafu) *
Ferry Street lite (Roxy Music) •
Starkey-Harrison Photograph (Rlngo Starr) • Hammil Wilhelmina
(Peter Hammlll) • Humphries. Carnlval (Les Humphries Singers) *
Baldazzi-Cellamare: Era la terra
mia (Rosalino) • NocenzI-Di Gia¬
como; Non mi rompete (Banco
Mutuo Soccorso) • Dozler-Holland Nowhere to run (Tina Harvey) • Zwart: Girl girl girl (Zin¬
gara) • Whilfleld: You've got my
aoul on firo (Edwin Starr) • Lewis
Little bit o'soul (Iron Cross) *
Me Cartney: Heien Wheels (Paul
Me Cartney and Wings) • Emerson-Lake-Sinfleld Benny thè bouncer (E.L.P.) • Testa-Malgoni: Fa'
qualcosa (Mina) • Pareti: Dorme
la luna nel suo sacco a pelo (Re¬
nato Pareti) • Malcolm: Electric
lady (Geordie) • Mason: Head
keeper (Deve Mason) • Jones-RIser: So tired (Gloria Jones) * Bo¬
wie: Sorrow (David Bowie) • Gof-

ETHNOMUSICOLOGICA

CARARAI

La vita e le opere, a cura di Gior¬
gio Barberi Squarotti
15 La triste esperienza matrimo¬
niale di Belfagor Arcidiavolo

19

9 30

Giornale radio
Media delle valute
Bollettino del mare

1750 CHIAMATE
ROMA 3131

1973]

Filomusica

Un programma di musiche, poe¬
sie, canzoni, teatro, occ.. su ri¬
chiesta degli ascoltatori
a cura di Franco Torti e Franco
Cuomo
con la consulenza musicale dì San¬
dro Peres e la regìa di Giorgio
Bandini

regionali

luglio

Pirandello alle prove Conversa¬
zione di Renzo Bertoni

Regìa di Flaminio Bollini

Fatti e uomini di cui si parìa
Seconda edizione

24

8.05

Bon-

Prendono
parte
alla
traamissiona
Fernando Cajati. Michele Malespina.
Gutdo Marchi. Mano Guidelli e Renato
Comirratti

Giornale radio

del

9.25

40 Alto gradimento

Un giro di Walter
Incontro con Walter Chiari

^

(Replica

radio

13.35

.

— Concerto del mattino

Una trasmissione di Maurizio Co¬
stanzo e Guglielmo Zucconi con
la partecipazione degli ascoltatori
e con Enza Sampó
Nell'intervallo (ore 11.30):
Giornale radio
12.10 Traamiesloni regionali
12.30 GIORNALE RADIO
12

Adagio e lento - Allegro molto
vivace (Quartetto d'archi • Bamberg > e Paul Hannevogel. secon¬
da viola)

TRASMISSIONI SPECIALI
(sino alle 10)

to.35 Dalla vostra parte

Paolo Ferrari
Andreina Pagnani

Ezechiele Red river pop (Nomo)
• Jagger-Richard Let's spend thè
night together (David Bowie) •
Aloise Una piccola poesia (Baby
Regina) * Kaplan-Kornfeld
Bensonhurst blues (Oscar Benton) *
Celentano Prisencollnenslnalnclusol (Adriano Celentano) • LauziVlckers
Quindici
giorni
(Mary
Martin) • King
Mary my love
(Jonathan King) * Bixio-Cherubìni
Tango
delle
capinere (Gigliola
Cinguetti) • Russel-Mediey Twist
and shoul Oohnny dei Tritona)

7 .05

16 —

17—
17.10
17.25

17.45

18 —

Studi in forma di canone op. 56.
scritti per s pedalfiùgel • (Revta di
Claude (Debusay)
Sinfonie incompiute
Franz Schuòert Sinfonia n 6 in si
minore • Incompiuta • • Gustav Mahler Sinfonia n. 10 in fa diesis mag>
giore op. postuma
Listino Borsa di Roma
Bollettino delia transitabilità delle
strade statali
IL SENZATITOLO
Rotocalco di varietà
a cura di Antonio Lubrano
Regia di Arturo Zanini
Scuc»U Materna
Trasmissione per la Educatrici, intro¬
duzione airascolto a cura del Prof
Fraaco Tediai. • Il semaforo dormiglio¬
ne • . racconto di Maria Luisa Valenti
Ronco
Eurojazz 1974

Jazz dal vivo
con le partecipazione del Trio
Selcuk Sun
(Un contributo della Radio Turca)
18.20 Musica leggera

18.45 Piccolo pianeta
Rassegna di vita culturale
B Accordi Recenti studi suH'evoluzione geologica del Mediterraneo •
E Malizia; Le malattie renali causate
da abuso di analgesici - G Salvini
I nuovi programmi scientifici della fi¬
sica In India • Taccuino

Il prestigiatore
Poma zia
Seconda zia
Ida
Ench
Emma
La baronessa
Il confessore
Mister
Il presentatore

del

T.no Bianchi
Enrica Corti
Tina Maver
Jaqueline Reichei
Roberto Colombo
Lucia Catullo
Teresa Ronchi
Roberto Bruni
Gianni Bortolotto
tabarin
Giampaolo Rossi

Regia di Enrico Colosimo
Al termine; Chiusura

notturno italiano
Dalle ore 23,01 alle 5,59: Programmi muticali a notiziari traametsi da Roma 2 au
kHz 845 pari a m 3^ da Milano 1 au
kHz 899 pari a m 333,7, dalla stazione di
Roma O.C. su kHz 6060 pari a m 49.50
e dalle ore 0,06 alle 5,59 dal IV canale
della RIodiffusione.
23.01 Invito alla notte - 0.06 Musica per
tutti - 1,06 Colonna aonora - 1,36 Acqua¬
rello italiano - 2,06 Musica sinfonica - 2,36
Sette note intorno al mondo - 3,06 Invito
alla musica - 3.36 Antologia operistica 4.06 Orchestre alla ribalta - 4.36 Successi
di Ieri, ritmi di oggi - 5.06 Fantasia musi¬
cale - 5,36 Musica per un buongiorno.
Notiziari In Italiano: alle ore 24-1 - 2 - 3
- 4 - 5; In inglese: alle ore 1.03 - 2.03 3.03 - 4.03 - 5.03: In francese: alle ore 0.30
- 1.30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 5.30; In tedesco:
alle ore 0.33 - 1.33 - 2.33 - 3.33 - 4.33 - 5.33

3S

l'appuntamento
quotidiano
Segnale orario

12,50 Antologia di sapere

questa
sera in
carosello
con

Aggiornamenti culturali
coordinati da Enrico Gastaldi
Vita in Giappone
a cura di Gianfranco Piazzasi
Consulenza di Fosco Maraini
Realizzazione di Giuseppe Di Mar¬
tino

La fede oggi
a cura di Angelo Gaiotti

Cronache italiane
Arcobaleno
(Upim ■ Formitrol • Reckltt i Colman)

12,55 Bianconero
a cura di Giuseppe Giacovazzo

Che tempo fa

13,25 II tempo in Italia
Break 1

Arcobaleno

(Aspirina per bambini - Margarina Maya
■ Sapone Palmolive - Buondì Motta)

(Fernet Branca - Certosino Ga/bani)

13,50-14 TELEGIORNALE

20— TELEGIORNALE
Edizione della sera

— Segnale orario

Carosello
(I) Liolillzzati Bracco - (2) Amaro Remazzotti - (3) Lampade Osram - (4) Bi¬
scotti Colossi Perugia ■ (S) Formaggio
Parmigiano Reggiano

TELEGIORNALE
Edizione del pomeriggio

Girotondo

I cortometraggi sono stati realizzati da
1) Crabb Film - 2) Massimo Saraceni 3) Gamma Film - 4) M G - S) Paul Casalinl & C

(I Dixan - Cintura elastica Sloan - Milkana Oro - Prodotti Lotus - Mars barra
al cioccolato)
—

per ì piu piccini

20,45

17,15 Viaggio ai centro delia terra
dal romanzo di Giulio Verne
Riduzione televisiva di Gici Ganzini Granata
In fondo al cratere
Pupazzi di Giorgio Ferrari
Regia di Mario Morini

la TV dei ragazzi
17,45 II dormiglione nella caverna
Un cartone animato di
Kronic
Prod.: Poiski Film

Amaro Montenegro

Ludwick

18— Enciclopedia della natura
a cura di Sergio Dionisi e Fabri¬
zio Palombelli
Rettili e anfibi
Realizzazione di Luigi Martelli

Sceneggiatura di J2ante_Guar^magna e Flavio NicolipL—
Seconda puntata

Silvia
Angiola Baggi
Michele
Sergio Rossi
Dotf. Varzi
Corrado Gaipa
Franco
Gigi Pistilli
Cristina
Edda Di Benedetto
Nino Fuscagni
L'intervistatore
Paola Montenero
La domestica
Benita Martini La madre di Silvia
Germano Longo
Giorgio
Anna Orso
Anna
Luciano Melani
Aldo
Marilisa Ferzetti
Amalia
Calisto Calisti
Il capo del personale
Laura Montuori
La segretaria di Michele
I bambini:

Gong
(Lacca Libera i Belle ■ Orzoro - Invernizii Strachinella)

18,45 Sapere
Aggiornamenti culturali
coordinati da Enrico Gastaldi
La Mille Miglia
Testi di Duilio Dimetti
Regia di Romano Ferrara
7° puntata

Federico Scrobogna
Giancarlo
Davide Mastrogiovanni
Lucio
Musiche di Guido e Maurizio De
Angelis
Regia di Dante Guardamagna
(Una
produzione
RAI-Radtotelevtsione
Italiana realizzata da • Cinema •)

Doremi
(Preparato per brodo Roger - Sottilette
Extra Kraft - Nuovo All per lavatrici Nutella Ferrerò - Mutandine Kleenex)

19,15 Tic-Tac
(Idra Pelo - Rasoio G II - Amaro Underberg - Dash)

3<

(Il Nazionale segue a pag. 38)

\1G-

SAPERE;jLe Mille Miglia • Seti
Settima puntata
ore 18,45 nazionale
Al traguardo di Brescia, dopo 1600 km
di corsa, qualsiasi auto delle Mille Miglia
giungeva praticamente fuori uso. Ecco i
dati di fatto da cui occorre partire per
comprendere il contributo che le 24 edi¬
zioni della corsa hanno dato al progresso
deli automobile sotto il profilo tecnologi¬
co. E' questo il tema della settima pun¬
tata del ciclo che Sapere dedica alle Mille
Miglia. Un tema insolito, poco conosciuto,
che rivela a noi automobilisti di tutti i
giorni (escluse le feste, naturalmente!)
aspetti curiosi e impensati, non solo delle
Mille Miglia, ma delle tappe evolutive del
nostro mezzo meccanico le cui caratteri¬
stiche e capacità di prestazione continua¬
Siuptrci, nonostante
nottostante la
no a stupirci,
la, lunga espe-

otis

rienza e l’assuefazione. Non c'è stata cor¬
sa al mondo che abbia influito tanto sul
perfezionamento dell'automobile quanto
le Mille Miglia: per la sua lunghezza, per¬
ché si svolgeva su strade normali e per¬
ché ad essa partecipavano tutti i tipi di
automobile, dai bolidi da corsa più o
meno camuffati fino alle miniutilitarte.
Motori, organi di trasmissione, pneuma¬
tici e carrozzerie hanno avuto dalle Mille
Miglia un pari contributo di perfeziona¬
mento. Vari aspetti saranno rievocati e
descritti nella puntata del ciclo dagli stes¬
si protagonisti della competizione: co¬
struttori, elaboratori, meccanici, piloti, or¬
ganizzatori e giornalisti. Sarà una pun¬
tata diversa dalle altre: non più soltanto
rievocativa ma direttamente collegata al
tftezzo
mezzo meccanico.

Visto il
bianco di Dash?
Ecco perché
non h) cambio.

DEDICATO A UNA COPPIA - Seconda puntata

Angiola Baggi (Silvia) e Gigi Pistilli

ore 20,45 nazionale
Silvia e Michele Serafini, lei rassegnata
casalinga lui apprezzato dipendente di
un'industria farmaceutica, conducono un
ménage coniugale piuttosto monotono e
solo apparentemente felice. Sotto la ce¬
nere, invece, cova un conflitto di cui il
piccolo Giancarlo, loro unico figlio, sente
un di.sagio psicologico che si manifesta
attraverso ricorrenti attacchi d'asma. I

(Franco)

nello sceneggiato di Guardamagna

due coniugi prendono atto della loro in¬
combente crisi matrimoniale ma non vo¬
gliono giungere ad una vera e propria rot¬
tura che, per ora, considerano prematura.
Michele, intanto, è stato promosso e tra¬
sferito a Roma, dove ha ritrovato Cristi¬
na, una sua giovane ex compagna d'uni¬
versità. Silvia, invece, preferisce rimanere
a Milano dove Franco, suo vecchio amico
e sfortunato corteggiatore, la sta aiutando
a cercare un lavoro.

PALLIA AL DUEMILA - Seconda puntata
ore 21,50 nazionale
£’ una puntata sulla sperimentazione
scientifica sugli animali e sui bambini nei
primissimi anni di vita. Le prove nei labo¬
ratori del professor Harlow dell’Univer¬
sità Wisconsin hanno dimostrato come gli
animali nascano con grandi capacità so¬
dali e con predisposizione ad apprendere
dall'ambiente in cui sono collocati. Per
Harlow come per la scuola di Lorenz l'ani¬
male alla nascita ha bisogno di legare il
proprio affetto ad un essere vivente che

può essere la madre, un altro animale, o
anche un oggetto. La sperimentazione su¬
gli uomini è più complicata, ma l'orienta¬
mento della moderna pediatria, come so¬
stiene il professor Wolff di Boston, è indi¬
rizzato verso una valorizzazione di quel
periodo di vita che va dalla nascita alla
prima espressione verbale. Si apprende,
e anche con estrema rapidità ed intelligen¬
za, anche quando si è in culla. Nascendo
si va già a scuola, si potrebbe dire, e l'am¬
biente e i genitori sono i primi maestri.
(Servizio alle pagine èb-il).

V .tilt
T * 4/ V

-Iv'Xj‘ I

Mk-

Più bianco
non SI può.

Cintura elastica:
il dispositivo di sicurezza
Mi accade talvolta di ricor¬ reni e l'intestino debbono es¬
sere ben protetti dagli sbalzi
dare che, quando ero bambi
no, non volevo per nessuna di temperatura? La risposta
ragione mangiare gli spinaci: sta in un complicato proces¬
non valevano a conyinccrrni so; l'epidermide e l'interno
né le raccomandazioni di mia del nostro fisico hanno una
madre, ne gli ordini di mio loro temperatura; se quella
dcH'ambienle esterno è più
padre.
Quasi certamente sorridere¬ bassa, determinati organi cu¬
tanei. definiti ricettori, tra¬
te a sapere che furono i fu¬
metti di 'Braccio di ferro', di¬ smettono attraverso un com;
plesso
sistema certi segnali
voratore di spinaci, che, susci¬
tando la mia ammirazione e che, a livello del sistema ner¬
invidia, mi persuasero ad as¬ voso, sono realizzati in una
sensazione di freddo.
saggiare questa verdura.
A causa di ciò il cervello
Ciò che mi preme farvi no¬
tare è che atteggiamenti sirnili trasmette a sua volta ordini,
non sono esclusivi dei fanciul¬ per cui si ha costrizione peri¬
li. ma trovano riscontro nel ferica dei vasi sanguigni e
comportamento di parecchi a- quindi, in parole più sempli¬
diilti; ad esempio accade che ci, un ridotto afflusso di san¬
alcuni malati, prima ancora gue ai reni che non sono così
di essere visitati dal loro me¬ in condizioni ideali per lavo¬
dico. siano già prevenuti, per rare efficientemente.
Attraverso tali considerazio¬
una ragione o per l'altra, nei
confronti di certi rimedi che ni e ad altre ancora, su cui
sorvoliamo, si può comprerinon siano pillole o (Iaconi.
Il medico curante deve così dere come in 'particolari si¬
svolgete faticosa opera di per¬ tuazioni' sia necessario rad¬
suasione e ciò accade eviden; doppiare. con l'uso di una Gi¬
temente per la diffusione di baud, certi 'dispositivi di si¬
incomprensibili ed infantili curezza'.
Osservate bene che per 'par¬
prevenzioni.
V'i voglio riportare un esem¬ ticolari situazioni 'non dob¬
pio sintomatico ; recentemente biamo immaginare un uomo
una mia conoscente si lamen¬ ormai all'estremo delle forze
tò di patire con una certa fre¬ e disperso in regioni polari,
quenza di dolori alla regione ma molto più semplicemente
lombare, particolarmente do¬ un'impiegata affaticata che.
no lunghi viaggi in automo¬ durante la stagione estiva, en¬
bile; mi domandò quindi come tri accaldata o profusamente
potesse ovviare a tale incon¬ sudorata in un ufficio, dotato
veniente ed io di rimando le dì aria condizionata o di ven¬
consigliai l'uso di una fascia tilazione artificiale; infatti le
correnti d'aria determinano
elastica Gibaud,
Per tutto ringraziamento la facilmente perfrigerazione sìa
mia interlocutrice mi guardò della regione addominale che
quasi offesa e mi rispose di quella lombare. Possiarno
che non era poi cosi anziana perciò concludere che la cin¬
da indossare quell'indumento. tura elastica di pura lana,
Per convincerla che la fascia mantenendo la cute, i musct>
elastica non era antiestetica, li, i reni, l'intestino e le arti¬
né scomoda, ma un rimedio, il colazioni ad una temperatura
più semplice ed efficace, do¬ costante, previene lombaggini,
vetti rijwrtare un parere di in¬ disturbi intestinali quali ente¬
dossatrici che avevo avuto oc¬ riti e gastroenteriti. indtMen^
casione di intervistare in un zimenti muscolari, reumatismi
colloquio a carattere sindacale muscolari, ed inoltre può es¬
sere di valido aiuto nella di¬
sulle malattie da lavoro.
Queste giovani, cioè proprio fesa da alcune forme di nefri¬
Quella categorìa di donne bel¬ te e dal reumatismo articolare
lissime che avete spesso occa¬ acuto, malattie che trovano
sione di ammirare sui giornali nel freddo e specialmente nel
di moda, affermavano di in¬ freddo umido (rumidità è con¬
dossare abitualmente la fascia trastata dalla lanaì uno dei !<>
elastica dopo le faticose sfila¬ ro fattori predisponenti più
te. sia in casa che a passeg¬ imoortanti.
A tutto ciò si può aggiun;
gio. per ragioni rilassanti e
gere che quando, come nei
protettive.
Inspiegabile che la mia co¬ modelli della Gibaud. alla
noscente non volesse usare la componente isolante e protet¬
cintura elastica per timore che tiva rappresentata dalla lana,
fosse antiestetica, o adatta so¬ si aggiunge la componente e^
lo a persone anziane, conside¬ lastica rappresentata dal cauc¬
rando che le giovani intervi¬ ciù (altro elemento naturale),
state avevano espresso parere si avrà una notevole azione di
favorevole sia sotto l'aspetto massaggio con effetto rilas¬
funzionale che estetico, parere sante sia per la muscolatura
tanto più autorevole in quanto lombare e addominale che per
espresso da 'mannequins'.
i reni. Non r>er nulla questa
Inspiegabile particolarmen¬ cintura è stata studiata da un
te. analizzando i pregi funzio¬ medico: il dottor Gibaud.
nali della cintura Gibaud che
Diversi e notevoli quindi i
ripete e quindi raddoppia atti¬ vantaggi funzionali e protet¬
vità già svolte nel corpo uma¬ tivi della cintura Gibaud; fa¬
no da particolari 'dispositivi'. scia elastica 'naturale', perché
A questo punto, poiché desi¬ composta fondamentairnente
dero che non vi accada come da elementi provenienti dal
alla mia incredula conoscen¬ mondo naturale.
te. ritengo necessario eviden¬
ziare quali siano e come si
svolgano le funzioni della cin¬
tura elastica Gibaud.
Riferendoci ai reni, si deve
sapere che questi organi sono
protetti dagli sbalzi dì tempe¬
ratura dalla cute e dal grasso:
quando questa protezione 'na¬
turale' si rivela insufficiente
allora interviene la Gibaud,
con i suoi componenti ugual¬
mente 'naturali' isolando mag¬
giormente reni e visceri e
mantenendoli in condizioni di
Nella loto: Pino Caruso protago¬
temperatura ideali.
Voi vi chiederete; perché i nista dei caroselli Qlbaud

TV
Break 2

(segue da pag. 36)

(Candolini Grappa Tokay - Arredamenti

21,50 Dall'A al 2000
Inchiesta sui metodi di apprendi¬
mento
Un programma di Giulio Macchi
Regia di Luciano Arancio

Sbnm
22,30 TELEGIORNALE
Edizione della notte

Che tempo fa

Seconda puntata

secondo
Trasmissioni
sordi

sperimentali

per

i

18,15 Notizie TG
18,25 Nuovi alfabeti
a cura di Gabriele Palmieri
con la collaborazione di France¬
sca Pacca

Antonio* Vivaldi:

Concerto in si
bemolle maggiore per quattro vio¬

lini, archi e cembalo P. 367: a) Al¬
legro, b) Largo, c) Allegro
Solisti; Piero Toso, Ronald Vaipreda, Fernando Zampieri, Guido
Furini
Ripresa televisiva di Massimo Sca¬
glione
(Ripresa effettuala dalla
rana ai Nani In Vicenza)

Villa

Valma-

Presenta Fulvia Carli Mazzilli
Regia di Gabriele Palmieri

18,45 Telegiornale sport

Arcobaleno
(Endotén Helene Curfis • Pizzaiolo Loca¬
te/)/ - Benckiser - Amaro Dom Bairo)

20,30 Segnale orario
TELEGIORNALE

Gong
fC^rfosino Gàlbsnl • Sfira e A/nmtre
Johnson Wsx - Mutandine Lines Snib)

Intermezzo
(Svelto - Pollo Aia - Nesquik Nestli Olio di OIaz - Banco di Roma - Società
del Plasmon)

19— LIBRI IN CASA
a cura di Luigi Baldacci

Bertoldo e il suo re

21 — SOTTO PROCESSO
a cura di Gaetano Nanetti e Leo¬
nardo Valente
Regia di Luciano Pinelli
La burocrazia

di Giulio Cesare Croce
Adattamento di Ghigo De Chiara
e Silverio Siasi

Doremi

Personaggi ed Interpreti:
Bertoldo
Il Re
La Regina
Fagotto
Il Messo
La Canterina

Le Dame

Le guardie
Lo sbirro

Piero Mazzarella
Paolo Carlini
Enrica Bonaccorti
Dino Curdo
Roberto Chevaller
Titti Cercelletta
Serenella Cenci
Lidia Costanzo
Liliana Delti Ponti
)
Dory Dorica
I Rosa Maria Fantaguzzl
\ Barbara Francia Candì
i
Roberto Colombo
;
Walter Festarl
\
Gianni Tonolli
Manlio Guardabassl
1
Nicola Del Buono
!
Luciano Fino
'
Dino Peretll

(CrusBir - Rasoi Schick - Amaro Dom
Bairo - Lubiam Confezioni Maschili Piselli De Rica)

22 — Gente d'Eur^a
Antologia
a cura di
Presenta
Regia di

(

del (folk europeo
Gino Peguri
Gabriele Lavia
Giancarlo Nicotra

Seconda puntata

Trasmissioni in lingua tedesca
per la zona di Bolzano
SENDER BOZEN

Scene e costumi di Domenico Pu¬
rificato

SENDUNG
IN DEUTSCHER SPRACHE

Musiche di Bruno Nicolai
Regia di Silverio Blasi

19—

Tic-Tac

8.. Folge
Regie: Roger Burckhardt

(Knorr - Rowntree Alter Elght - Cento)

I Solisti Veneti » diretti da
Claudio Scimone

«

Verleih: Le Réseau Mondial
19,25

Baldassare Galuppi: Concerto a
quattro in do minore, a) Grave,
b) Allegro, c) Andante
Pietro Antonio Locatelli: Concerto
in fa maggiore op. 4 n. 8 a imita¬
zione di corni da caccia; Grave A cappelia - Largo - Vivace Allegro

Tanz auf dero Regenbogen
Eine Fllmgoschichte In
Fortsotzungen

Skigymnastik
Von und mit M

Vorderwùlbecke

13. Lektion
Verleih: Telepool
19,55

Aus Hof und Feld
Eine Sendung fùr die Landwirte

20,10-20,30 Tagesschau

martedì

Piero

Mazzarella

è

il

villano

Bertoldo

ore 19 secondo
Ad inaugurare la nuova serie Libri in
casa è, questa sera, un famoso personaggio cinquecentesco: Bertoldo, reso po¬
polare dalla fantasia del bolognese Giulio
Ce.<;are Croce che da fabbro e cantastorie
si affermò come fenile poeta, autore di
circa quattrocento operette. « Le sottilis¬
sime astuzie di Bertoldo » e poi « Le pia¬
cevoli e ridicole semplicità di Beriolaino
figliuolo del già astuto Bertoldo » sono
state liberamente rielaborale dal Croce
da un'antichissima leggenda, « Dialogiis

Salomonis et Marcolphi • (più tardi l'aba¬
te Adriano Banchieri vi aggiungerà « La
nos'ella di Cacasenno, figliolo del sem¬
plice Bertoldino •). Le vicende di Bertol¬
do si svolgono durante un immaginario
regno di Alhoino, re dei Longobardi e si¬
gnore di quasi tutta l'Italia. Alla sua corte
di Verona capita un contadino di nome
Bertoldo, rozzo ma pieno di talento, di
spirito e di arguta saggezza. Egli si fa
benvolere dal re ma suscita l'antipatia
della regina, la cui inimicizia gli provoca
spiacevoli avventure. Bertoldo però sa
sempre cavarsi d'impaccio, riconquistan¬
do ogni volta la benevolenza del monarca.
Gli insegnamenti di Bertoldo nascono dal
proverbio, dall'apologo, dall'aneddoto e
sono ispirali .tempre a una sincerità quasi
brutale, in contrasto coi modi e le abitu¬
dini dei cortigiani. Bertoldo, consigliere
del re, onorato-, riverito e colmato di doni
sfugge prima all'impiccagione perché non
trova un albero adatto per attaccarvi la
fune e poi muore perché il sovrano lo
costringe ad abbandonare i cibi semplici
e genuini, cui egli era rimasto fedele, per
le complicate vivande della tavola regale.
Dal racconto affiorano alcuni temi parti¬
colari che fanno parte di un certo tipo di
letteratura popolare ed è sm questi che si
innestano nel corso del programma gli
interventi critici di Roberto Leydi, Um¬
berto Eco e Giampaolo Dossena: rappor¬
to fra città e campagna, cos'é rimasto e
cosa è cambialo rispetto ai tempi passati:
la misoginia, tema tipico della cultura
contadina, rapporto fra cultura contadina
e urbana. La regia è di Silverio Blasi, le
scene e i costumi sono di Domenico Pu¬
rificalo. (^’rvizio alle pagine 84-85).

SOTTOPROCESSO
ore 21 secondo
Im seconda puntata di Sottoprocesso è
dedicata alia burocrazia. Da anni si parla
in Italia di riforma dell'apparato burocra¬
tico, per adeguarlo alle esigenze di uno
stalo moderno, ma ancora oggi la macchi¬
na rivela quotidianamente, nei piccoli co¬
me nei grandi problemi, carenze, lentezze,
incapacità. Il filmato introduttivo, attra¬
verso tre esempi (una signora da tempo
in attesa di avere la pensione, un ospedale
non ultimato a causa degli innumerevoli
passaggi che la pratica deve seguire e una
stazione ferroviaria costruita da anni ma
non ancora attivala) cerca di evidenziare
la realtà, di fronte alla quale si pongono
i due
lue partecipanti al dibattito:
aiOi
fon. Sam

V\e

ANNO Di FONDAZIONE 1757

RISTORANTE

CAMBIO
PIAZZA CARIGNANO 2
TORINO

• SEMPRE IN CLIMA STORICO a Tonrìo è stalo riaperto il
Ristorante Cambio che è stato restaurato sotto la sorve¬
glianza della Sovrintendenza ai monumenti perche fosse resti¬
tuito ai torinesi, per mento dell antica casa Cinzano, produttrice
di rinomati vermouth ed aperitivi, che lo ha acquistato La
stona del Cambio riassunta in un ammirevole lavoro di Dina
Rebaudengo ha precise origini per essere divenuto un famoso
ritrovo nel cuore di Tonno, strettamente legato a fattori urba¬
nistici. politici e mondani e soprattutto a fatti del Risorgimento
ed in particolare a Camillo di Cavour che fu uno dei più
assidui frequentatori dell epoca Nessuna innovazione è stata
volutamente apportata al locale che ha mantenuto nell'Impegno
del restauratore la sua originale veste coi suoi tavoli di
marmo e lo stesso vecchio cartoncino dei menù del 1875.
usato da un ignoto vetraio, ora divenuto cimelio storico

Quilleri, deputato liberale al Parlamento,
e il doti. Piero Bassetti, presidente della
Regione lombarda. L'on. Quilleri e il doti.
Bassetti, avvalendosi del contributo di te¬
stimonianze filmate e di esperti, propon¬
gono due diversi modi di affrontare il pro¬
blema per avviarlo a soluzione: il primo
punta essenzialmente su una maggiore ef¬
ficienza della burocrazia attraverso la pre¬
parazione di una classe burocratica che
segni un autentico cambiamento di men¬
talità; il secondo esprime invece la con¬
vinzione che solo attraverso l'autogover¬
no, favorendo le autonomie locali e il con¬
trollo di base, è possibile ottenere un mi¬
gliore funzionamento della burocrazia. La
regia in studio è affidala a Luciano Pinelli.

' ’O/u-e,

rENTE D'EUROPA
ore 22 secondo
Seconda puntala d'una trasmissione che
si propone di raccogliere, in una piccola
antologia musicale, il canto popolare euro¬
peo cosi come viene oggi eseguito nei Pae¬
si d'origine. Non tutto il canto popolare
europeo, s'intende. Gino Peguri, il respon¬
sabile della rubrica, e il regista Giancarlo
Nicotra hanno dovuto necessariamente
operare una scelta, non soltanto tra le
canzoni, che sono canzoni moderne, ma
anche tra i balletti che in quasi tutti i
Paesi accompagnano la musica popolare.
Questa sera vedremo il balletto polacco
Krakowiacy che si esibisce in una danza
che si chiama Oberek. Assai popolare nei
Paesi dell'Est, è la cantante Halina Frackowiak, che interpreta due canzoni: Le
ondine e Sul fieno. Dalla Polonia alla Gre¬
cia, con Yorgos Dalaras, un cantante della
nuova generazione, un Massimo Ranieri
greco, che canta Oh mia rondine. Gre¬
ca è pure una danza: Pentozali, cre¬
tese per eccellenza, eseguila dal Balletto

di Atene. Chiude la parentesi ellenica
un'altra cantante assai conosciuta: Litza
Sakellariou, che esegue: Quando Creta
sarà libera. Intermezzo del coro italiano
della S.A.T. con Sui monti Carpazi, un
canto degli alpini italiani sotto l'impero
austro-ungarico. Maria Del Mar-Bonet ci
conduce in Spagna con due suggestive
esecuzioni in catalano e majorchino, una
lingua non mollo gradila alle autorità
spagnole. Un cantante famoso è stato
sospeso dalla televisione spagnola proprio
perché canta in catalano. Mariema, balle¬
rina e coreografa di prestigio internazio¬
nale (ha lavorato anche per La Scala),
direttrice dell’Accademia spagnola di dan¬
za, spiega che cos’è il flamenco: da dove
viene, chi lo balla e perché. Ancora una
parentesi italiana con Maria Carta che
canta: Funerale di un lavoratore. Chiude
la trasmissione l'Ungheria, rappresentata
dal balletto nazionale dei giovani unghe¬
resi, accompagnato dall'orchestra Rjko
(cioè * zingara»), / danzatori sono tutti
zingari giovanissimi.

Ristorante del Cambio • Piazxa Cangnano 2 • Torino

19

nazionale
8—

GIORNALE RADIO
Sui giornali di stamane

Domenico Cimarosa Penelope Sinfo¬
nia (Orchestra • A Scarlatti • di Na¬
poli
della
Radiqteleviaiofte
Italiana
diretta da Rino Maione) * Jacques
Offenbach La galeté parisienne bal¬
letto (Orchestra Sinfonica di Minnea¬
polis diretta da Antal Dorati)

6.40

IX

calendario

IL SANTO:

S.

Mauro.

Altri

S.

Eflsio. S. Secondina, S.

Santi:

Bonito.

S.

In

questo giorno.

r>el

1866.

muore

scrittore
PENSIERO DEL GIORNO: Se uno può avere
cune che ne ha dispetto (Wilhelm Busch).

un

Rep/ica delta 1° lezione

Isidoro.

Almanacco

7 —

Giornale

7,10

MATTUTINO MUSICALE (Il parte)

di

qualche

cosa,

subito

vi

radio

Johann Sebastian Bach Allegro • Fi¬
nale del • Concerto in re • per due
violini
c orchestra
(Violinisti
Zmo
Francescani e Regia Pasquier
Or
chestra Festival Stringa di Lucerna di
retta da Rudolph Baumgortr>er) • Pie¬
tro Locatelli Concerto in fa maggiore
• a imitazione dei corni da caccia •
Grave - Largo - Vivace
Allegro (• I
Solisti
Veneti •
direni
da
Claudio
Scimone) • Aranjuez Valzer da con¬
certo per chitarra (Chitarrista Patrizia
Rebizzi) • Claude Debussy Rapsodia

a Tonno Massimo d’Azegl
pochino

Sartt*Pallioi Sctocca (Fred Bonguatol
• Gilber^iozzo-Capotoati Questo amo¬
re ur? po' strano (Giovanna) • Mogol
Battisti
Prendi fra le mani la testa
(Lucio
Battisti)
•
Cherubini-Btxio
Tango delle capinere (Gigliola Cmquatti) • Murolo-Tagliafem
Nun nr»e
sceta (Fausto Cigliano) • Pace-Panzen-Cazzulani
L'uomo che r>on c era
(Orietta Berli) • Cogliati-Ciletti
Mai
e po» mai (I Profeti) • Drake-MogolDomda Al di là (Werner Multar)

Progression
Corso di lingua francese, a cura
di Enrico Arcami

6.5S

Il sole sorge a Tonno alle ore 8.03 e tramonta alle ore 17.13: a Milano so
tramonta alle ore 17.06; a Trieste sorge alle ore 7.43 e tramonta alle ore v
alle ore 7.32 e tramonta alle ore 17.04; a Palermo sorge alle ore 7.23 e trarr
RICORRENZE:

8.80 iX CANZONI DEL MATTINO

ò qual

Un programma musicale in com¬
pagnia di Cario Romano

Speciale GR (lo-io.is)
Fatti e uomini di cui si parla
Prima edizione
11,15

Vi

inviliamo a

inserire la

RICERCA AUTOMATICA
Parole e musiche colte a volo tra
un programma e l'altro

11.30 Quarto programma
Interrogativi, perplessità, pettegotamenti d'attualità di Marchesi e
Verde
Nell intervallo (ore 12):
GIORNALE

a cura di Giscinto Spagnoletti e
Francesco Forti
Regia di Carlo DI Stefano
17— Giornale radio
17,05 POMERIDIANA

3 — GIORNALE RADIO
13.20 Una commedia
in trenta minuti
LAURA ADANI In
• La lunga notte dì Medea di Corrado Alvaro
Riduzione radiofonica e regia di
Marcello Sartarelll
14— Giornale radio
14.07 POSSIAMO OFFRIRVI UN CAFFÈ?
Invito di Fiorenzo Fiorentini e
Giusy Raspani Dandolo
Regia di Silvio Gigli
14.40 BEL AMI
di Guy de Msupeesant - Traduzione
e adattamento radiofonico di Luciar>o
Codignola - Compagnia di prosa di
Firenze della RAI ■ ì2o episodio
Bel Ami
Paolo Ferrari, Madeleine
Andreina Pagnani.
Virginia
Valeria
Valeri
II signor Walter- Carlo Ratti;
Un prete Mano Bardella, Un turista
Claudio
Sora:
Un
fattorino
Dante
Biagioni; Il narratore: Corrado De Cri¬
stofaro
Regia di Umberto Dettedetto
(Replica)

Shalom schuia schalom (Ronnie Podlas) * You were too young (Little
Tony) • Paolo il barbone (Antonella
Bottazzi) * Pocket man (Elton John)
• Gioco di bimba (Le Orme) • Milord
(Edith Piaf) • Vado vie (Drupy) •
Mille nuvole (1 Romens) * Massachu¬
setts (Bea Gees)

17.40

Programma per i ragazzi
CRONACHE DI DUE REGNI BIZ¬
ZARRI CON DANNL BEFFE E IN¬
GANNI'
Romanzo di Nieo Orango
Mysiche di Romano FarinatI
Regia di Massimo Scsgliorìe
Terzo episodio
18 — Alberto Lupo con Paole Quattrini
presenta

Le ultime 12 lettere
di uno scapolo
viaggiatore
Un programma di Umberto Cleppetti con la partecipazione di
Gianna Serra * Regia di Andrea
Cemillerì

— Formaggino Irìvernizzi Miliorye
15— Giornale radio

15 10 PER VOI GIOVANI
Regia di Renalo Parascandoto

16— Il girasole

(Replica)

18.45

Programma mosaico
ventò
10 Informazioni. 10,06 Quasi mezz’ora
con Dina Luce. 10,30 Cronache della Svizzera
Italiana. 10 Intermezzo 10.15 Notiziario - Attua¬
lità
Sport 19,46 Melodie e canzoni 20 Tri¬
buna delle voci. Diacussioni di vana attualità
20.46 Canti regionali italiani. 21 Valantiae. robas ai manteaux. Inchieste poliziesche di Ro¬
berto Cortese Regia di Battista Klainguti 21.30
Ballabili. 22 Informazioni. 22,06 II complesso
deirObelisco ovvero Le risorse della Psica¬
nalisi
23 Notiziario - Attualità. 23.25-24 Not¬
turno musicale.
11 Programma

MCNTECENERI
I Programma
6,15 Notiziario
6.20 Concertino dal mattino.
7 Notiziario. 7,06 Lo sport. 7,10 Musica vane.
8 Notiziario 6,06 Musica varia - Notizie sulla
giornata. 8,45 Radioscuois: E' bella la musica.
9 Radio mattina - Informazioni. 12,15 Rassegna
stampa. 12,30 Notiziario - Attualità. 13,10 Matilde di Eugenio Sue. 13,25 Pagine da celebri
commedie musicali. 14 Informazioni. 14,06 Ra¬
dio 2-4. 16 Informazioni. 16,05 Rapporti '74:
Scienze (Replica). 16,35 Ai quattro venti. In
compagnia di Vera Fiorance. 17,15 Radio gio-

40

12 Radio Suisse Romande
• Midi musigua ».
14 Dalla RDRS
• Musica pomeridiana
17
Radio della Svizzera Italiana: <• Musica di fine
pomeriggio • Benedetto Mw^cello; Arianne, in¬
treccio scenico musicale per soli, coro e or¬
chestra (seconda parte) Orchestra e Coro del¬
la RSI diretti da Angelo Ephrikian. 18 Informa¬
zioni. 18,05 Musica folkloristica
18,25 Archi
18.35 La terza giovinezza. Rubrica settimanale
ci Fracasloro per l'età matura. 18,50 Intervallo.
19 Per I lavoratori italiani in Svizzera
19.30
• Novitads • 19.40 Matilde di Eugenio Sue (Re¬
plica). 19,56 Intermezzo. 20 Diano culturale
20,15 L'audizione. Nuove registrazioni di mu¬
sica da camera. Franz Schubert; Sonata in la
minore per pianoforte op 164 D 537 (Pianiata
Peter
Zeugin); Martin
Redei:
Dialoghi
per
oboe d'amore e clavicembalo (Martin (Derungs.
clavicembalo: Hana-Jórg Schei lenberger, oboe
d’amore)
20,45 Rapporti
*74.
Terza pagina.
21,15-22,30 Radiocronaca sportiva di attualità.

19,15 AscofU, si fa sera

Narratore s buffone
. Uwe Friedrichsen

19.20 Sul nostri mercati

Oberon

’

Martin Benrath

Rezia
19,27

Long Playlng

Katharina Matz

Selezione dai 33 giri

Il Cavaliere Muon
Gerhard Friedrich

a cura di Pina Carlino

Scherasmin

Hans Fhjtz

Fatima

Testi di Giorgio ZInzi

Ingrid Andree

Puck

Doris Masjos

Harun al

19,50 Oberon

Rascid

Hans Paetsch

Babekan

Opera romantica in tre atti

Almansor

Libretto

Un

di

James

Robinson

Rolf Nagel
Heinz Ehrenfieund

pirata

Hubert

Sushka

Planché
Direttore

Riduzione dal poema omonimo di
C.

M. Wieland

Musica

di

CABL

Orchestra
MARIA

VON

Kubelik

Sinfonica

e

Coro

del

del Coro Franz Gerstacker

Oberon

Donald Grobe

Puck

Marga

(Ved. nota a pag

80)

ochiml
Neirintervallo

Arleen Auger

Cavaliere Hùon di
Bordeaux
Placido Domingo

Scherasmin

Hermann Pray

Rezia

Birgit Nilsson

Fatima

Rafael

Bayerischen Rundfunke - Maestro

WEBER

Il

19,30-19,45 Qui lUlls: Notiziario per gli italiani
In Europa.

ITALIA CHE LAVORA
Panorama economico sirwtacale
a cura di Ruggero Tagliavini

(Attori)

9 — GIORNALE RADIO

Un'ondina

ONDA MEDIA m. 206

RADIO

Julia Hamari

(ore

GIORNALE RADIO
22,50

GIORNALE

RADIO

Al termina: Chiusura

21

circa):

13 terzo

12 secondo
12® episodio
Paolo Ferrari
Bel Ami
Andreina Pagnani
Madeleine
Valeria Valeri
Virginia
Carlo Ratti
Il signor Walter
Mano Bardella
Un prete
Claudio Sora
Un turista
Dante Stagioni
Un fattorino
Il narratore
Corrado De Crietotaro
Regia di Umberto &er>edetto

6 _

IL MATTINIERE
Musiche e canzoni presentate do
Carlotta Barilli
Neirintervallo: Boltettino del niare
(ore 6,30) Giornale radio
7.30 Giornale radio - Al termine
Buon viaggio — FIAT
7.40 Buongiorno con iva Zanicchi e
La Formula 3
Guantmi-Soffici'Albertelli
Chi
mi
manca e lui * Castellari Le giornale
dell amore
•
Hopper Adair
There s
no you * Guantmi'Albertelli Lassarne
Età • Ram Buck
Oniy you • Maggi
L'indiHerenza • Mogol-Lorenzi
Barn
bina sbagliata * Mogol-Cicco La ci¬
liegia non e di plastica * Mogol-Lo¬
renzi Cara Giovanna * Mogol-Battisti
Vendo casa
Un papavero
Questo
folle sentimento

— Formaggino tnvernizzi M///ore
8.30 GIORNALE RADIO
8.40 COME E PERCHE*
Una risposta alle vostre domanòe
8.55 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬
STRA
9.05 PRIMA DI SPENDERE
Un programma di Alice Luzzatto
Fegiz con la partecipazione di Et¬
tore Della Giovanna
9.30 Giornale radio

9

35 Bel Ami
di Guy de Maupassant • Traduzione
e adattamento radiofonico di Luciano
Codignola
Compagnia di prosa di
Firenze della RAI

13 .30
13.35

Giornale radio
Un giro di Walter

13.50 COME E PERCHEUna risposta alle vostre domande
Su di giri
(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e
Basilicata che trasmettono noti¬
ziari regionali)
Ingrosso Ivlary Anne (Mood Fac¬
tory) • Chapman-Chinn The ballroom blitz (The Sweet) • RlcchiSalerno II confine (I Dik Dik) •
Slarkey-Harrison Photograph (Ringo Starr) • Rlccieri-Cassia-Bonfanti
Signora
Marisa (Officina
Meccanica) • Blue-De Paul: Dancin' on a saturday night (Moto
Perpetuo)
•
Salerno-Tavernese
Tu lo puoi (Adriano Pappalardo)
• Johnston
Long train running
(The Doobie Brothers) • StraussReed
Also sprach
Zarathustra
(The Les Reed Orchestra)
14.30 Trasmissioni regionali
15—

CANZONI

Ifìvernizzi

Milione

PER TUTTI

Amore di gioventù IRosanna Fratello)
• La casa >n fondo al paese (Ninni
Carucci) • Dettagli (Detaihes) (Or¬
nella Vanoni)
•
Terverezza
(Daniel
Guichard) * Quelli erano giorni (Gi¬
gliola Cinguetti) * Domani è festa
fCapricorn College) • Vorrei averti
nonostante tutto (Mina) * li padrino
(Johnny Dorelli) * Chi mi manca e
lui (Iva Zanicchi) • il pescatore (Fa¬
brizio De Andrél * Mani mani (Lo¬
retta Goggi)

10.30

Giornale

radio

1C.35 Dalla vostra parte

(Replica

8.05

9.45

e

Gianni

Libero Bigiaretti presenta
PUNTO INTERROGATIVO
Fatti e personaggi nel mondo del¬
la cultura

19 .30 RADIOSERA
19.55 Supersonic
Dischi a mach due
Black Sabbath Looking for today
(Black Sabbath) • Gage Proud to
be (Vinegar loe Stilwell) • O Sulllvan
Ooh baby (Gilbert O'Sullivan) • Johnston
China grove
(The Doobie Brothers) • DraytonSmlth
No mailer where (C
C
Cameron) • Osibisa Adwoa (Osibisa) • Malcolm: Electric
lady
(Geordie) * Morelli: Un'altra poe¬
sia (Gli Alunni del Sole) * LauzlLa Blonda Mi place (Mia Martini)
• Papathanassiou: Come on (Vangells Papathanassiou) • Me Cartney Heien wiheels (Paul Me Cartney and Wings) • Jones-Gardner
Why can't to be mine (Gloria Jo¬
nes) • Lane-Westlake: How come7
(Ronnie Lane) • Whitfield
Let
your hair dotwn (The Temptations)
• Goffin-Goldberg l've got to use
my Imaginatlon (Gladys
Knight
and The Pipa) • Salerno-Taverne¬
se: Quadro lontano (Adriano Pap¬
palardo) * Fella: Come vorrei es¬
sere uguale a te (Jumbo) • Humphrles; Camival (Les Humphries
Singers) * Danlel-Hlghtpwer- This
World today la a mess (Donna
Hlghtcwer)
•
Shrieve-Coster:

Con¬

11.30 Realtà e rivoluzione
Conversa¬
zione di Marcello Camilucci
11.4C

Scuola Materna

13 — La musica nel tempo

12.20 MUSICISTI

Un programma di musiche, poe¬
sie canzoni, teatro, ecc.. su ri¬
chiesta degli ascoltatori
a cura di Franco Torti
Cuomo

e

Franco

con la consulenza musicale di
Sandro Peres e la regia di Gior¬
gio Bandini
Neir intervallo (ore 16.30)
14.20

Giornale radio

Listino Borsa di Milano

16 — Liederistica
Franz Schubert
Tre carni per coro
maschile Ltebe • Geist der Liebe - Der
Gondelfahrer
(• Akademie
Kammerchor • diretto da Ferdinand Grossmann)
• Hans Pfitzner
6 Lieòer
Ist der
Himmel - Gebet - Sonst • Ich Kàr ein
Voqlein locken - Die Einsame - Venus
mater (Margaret Baker, soprano: Ro¬
man Ortner
pianoforte)

Direttore

Fatti e uomini di cui si parla

Collogui telefonici con il pubblico
condotti da Paolo Cavallina e Lu¬
ca Liguori
18.30):

Orchestra Filarmonica di

radio

Popoff
22.30 GIORNALE RADIO
Bollettino del mare
I programmi di domani
Al termine: Chiusura

17—

Listino Borsa di Roma

17.10

Bollettino della transitabilità delle
strade statali

17,50

Georg Bohm Suite n 6 in mi bemolle
maggiore per cembalo
Allemande
Corrente - Sarabanda - Giga (Clavi
cembalista Gustav Leonhardt) • An
tonin Dvorak Sonatina in sol maggiore
OD
ICX) per violino e pianoforte Alle
grò risoluto
Larghetto
Scherzo
(Molto vivace)
Finale (Allegro) (Chil
Neufeld. violino. Antonio Beltrami. pia
nofortel • Robert Schumann Kreisieriana op 16 (Pianista Alicia De Larrochaì

L’ARTE

DEL

Regìa di Adriana Parrella
18.10

DIRIGERE

a cura di Mario Messinis
- Karl Bohm •

Dicono di lui
a cura di Giuseppe Gironda

18.15

Musica leggera

18.45

COMMERCIO E COMMERCIANTI
a cura di Gianluigi
Giuseppe Neri

Mosca

19 .15 Concerto della sera

20,15

LA STAFFETTA
ovvero • Uno sketch tira l'altro •

Ludw>g van Beethoven Le creature di
Prometeo, ouverture op
43 • Piotr
lli|ch Ciaikowski
Suite n 3 in sol
maggiore op 55 Elegia - Valzer me
lanconico • Scherzo
Tema e Vana
zioni • Nicolai Rimsky-Korsakov Ca¬
priccio spagnolo op 34 • Dmitn Sciostakovic Sinfonia n 9 in mi bemolle
maggiore op 70 Allegro - Moderato
- Presto
Largo - Allegretto

17M CHIAMATE
ROMA 3131

21,25 Raffaele Cascone
presenta:

Maurice Ravei Valses r>obie8 et aentimentalea (Pianista Alexis Weissenberg) • Arnold Schònberg Tre pezzi
cp 11
Massige - Massige • Bewegt
(Pianista Valeri Voskobojnikov)

Kirill Kondrascin

Seconda edizione

When I look into your eyes (Santana) • Stewart-Gouldman Bee In
my bonnett (10 CC) • Glitter-Leander: I love you me love (Gary
cutter) • Betts Southbound (The
Allman Brothers Band) • LennonMc Cartney
With a little helo
from
my
friends
(Undisputed
Truth) • VendittI
Le cose della
vita (Antonello Venditi!) • Vandelli Cllnica Fior di Loto SpA
(Equipe 84) ♦ Lennon: Brlnq on
thè Lucie (John Lennon) • SmlthDrayton No metter where (C C
Cameron) • Balrd Easy come ea¬
sy go (Amazing Blondel) • Ciaccl-Frazer Baby I want to make It
with you (Little Tony) • StarkeyHarrlson: Photograph (Rinqo Starr)
• Turner: Nutbush city limits (Ike
and Tina Turner) • Gallagher Cradle rock (Rory Gallagher) • Mason: Baby please (Dave Mason) •
Lafavette-Hudson: Nlcky (The Lafayette Afro-rock Band)
— Crema Clearasil

16.30 Pagine pianistiche

17.25 Jazz oggi - Un programma a cura
di Marcello Rosa

14.30 CONCERTO SINFONICO

173C Speciale GR

ITALIANI D'OGGI

Giancarlo Chiaramello: Tre movimenti
per cchesua (alla memoria di John
Procter) Epitaffio
Peripezia
Elegia
(Orchestra Sinfonica di Tonno della
Radiotelevisione
Italiana
diretta
da
Ferruccio Scaglia) * Costantino Co¬
stantini; Divertimento sopra un tema
di Casella (Orchestra Sinfonica dt Ro
ma della Radiotelevisione Italiana di¬
retta da Ferruccio Scaglia)

Carlo Parmentola

di

Alexander Dargommsky
da II Convi¬
tato d> pietra
Due Canzoni (Orche¬
stra Sinfonica di Torino della Radiotelevisior>e Italiana diretta da Bruno
Bartoletti) • Mikhail Glinka Jota ara¬
gonese (Crebestra della Suisse Romande diretta da Ernest Ansermei) •
Piotr Ihjch Ciaikowski- Capriccio ita¬
liano op ^ (Orchestra Smanica del
la RCA Victor diretta da Kirlll Kondrascin) • Nicolai Rimsky-Korsakov;
Capriccio spagnolo op
34 Alboraòa
Variazioni - Alborada - Scena e
canto gitano - Fandango - Astunana
(Orchestra Sinfonica di Londra diretta
da Atautfo Argenta)

Concerto del Quartetto Guarnierì
con II pianista Arthur Rubinstein
lohannes Brahms Quintetto m fa mi
nore op 34 per pianoforte e archi. Al¬
legro r>on troppo - Andante un poco
adagio - Scherzo
Allegro - Finale
poco sostenuto. Allegro non troppo
presto nv»n troppo (Pianista Arthur Ru
binstein * Quartetto Guarmen Arnold
Steirhardt e John Dalley. violini; Mi¬
chael Tree viola
David Soyer. vio
lonceilo)

ITINERARI SPAGNOLI (II)

CARARAI

NeH intervallo (ore

Gli altri e noi II fratello diverso,
a cura di Silvano Balzola e Gladys Engely

Filomusica

Claude Debussy. Prelude a I apres
midi
d un
faune fFlautlsta William
Kincoid • Orchestra Sinfonica di Fi¬
ladelfia diretta da Euger>e Ormandv)
• Aram Kaciaturian Concerto per vio
Imo e orchestra Allegro con fermez
za - Andante sostenuto
Allegro vi¬
vace (Violmista David Oiatrakh - Or
chestra Filarmonica di Stato deH'URSS
diretta d3ll Autore) * Zoltan Kodaly
Danze
di
Golan*a
Lento (Andante
maestoso! - Allegretto moderato - Al
iegro con moto, grazioso - Allegro -

mare

La Radio per le Scuole
(Il ciclo Elementari)

— Concerto
di apertura

15.40 Franco Torti ed Elena Doni
presentano

Giornale

11 —
1973)

10

Bon-

15.30 Giornale radio
Bollettino del

maqgio

Programma per i bambini • Il se¬
maforo dormiglione -. racconto di
Maria Luisa Valenti Ronco
(Replica)

1240 Alto gradimento
Arbore

27

9.30 Fogli d'album

GIORNALE RADIO

di Renzo
compagni

del

9.25 La casa romana di Goethe
versazione di Piero Galdi

Una trasmissione di Maurizio Co¬
stanzo e Guglielmo Zucconi con
la partecipazione degli ascoltatori
e con Enza Sampò
Nell int (ore 11.30) Giornale radio
12 IO Trasmissioni regionali
12 30

Allegro
vivace
(Orchestra
- Lorìdon
Philharmonic - diretta da Georg Sciti)

TRASMISSIONI SPECIALI
(sino alle 10)

— Concerto del mattino

Media delle valute

Incontro con Walter Chiari

14—

Formaggino
9.50

7 .05

2

Capurso

e

Troppi dettaglianti e prezzi alti

22.10 DISCOGRAFIA
a cura di Carlo Marinelli
22.35

Libri ricevuti
Al termine; Chiusura

notturno italiano
Dalle ore 23,01 alle 5,59: Programmi musi¬
cali e noUziari trasmessi da Roma 2 su
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 su
kHz 899 pari a m 333.7 dalla stazione di
Roma O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 e
dalle ore 0,06 alle 5,59 dal IV canale della
Filodiffusione.

Settima trasmissione
21 —

IL GIORNALE DEL TERZO
Sette arti

21,30 QUINTA
SETTIMANA
DELLA
NUOVA MUSICA IN CHIESA DI
KASSEL
Leon Schidlowaky Requiem per dodi¬
ci VOCI (1968) (Complesso vocale di
Kassel diretto da Klaus Martin Ziegler) • Johannes Fritsch: Obersetzung
von Emot'on in Proportion. studio per
organo in sette parti (1973) (Organista
Peter Schwarz)
(Registrazione effettuata II 28 aprile
1973 dalla Radio di Francoforte)

23.01 Invito alla notte - 0.06 Musica per
tutti • 1.06 Danze e cori da opere - 1.36
Musica notte - 2.06 Antologia di successi
italiani - 2.36 Musica in celluloide • 3.06
Giostra di motivi - 3.36 Ouvertures e in¬
termezzi da opere - 4,06 Tavolozza musi¬
cale - 4.36 Nuove leve della canzone ita¬
liana - 5.06 Complessi di musica leggera 5.36 Musiche per un buongiorno
Notiziari in italiano: alle ore 24-1-23 - 4 - 5; in Inglese alle ore 1.03 - 2.03
- 3.03 - 4.03 - 5.03; in francese: alle ore
0,30 - 1,30 - 2.30 - 3,30 - 4,30 - 5,30; in
tedesco alle ore 0.33 - 1,33 - 2.33 - 3.33
- 4.33 - 5,33.

41

16 gennaio

ciao, sono Pollice Verde,
facciamo insieme una
PICCOLA SERRA?

IT] nazionale
Aggiornamenti culturali
coordinati da Enrico Gastaldi
La Mille Miglia
Testi di Duilio Dimetti
Regia di Romano Ferrara
7° puntata

per

I

piu piccini

17.15 Album di viaggio
a cura di Teresa Buongiorno
Un vestito per te. uno per me
Presenta Simona Gusberti
Regia di Kicca Mauri Cerrato

(Replica)

la TV dei ragazzi^
12,55

L'uomo e la natura: la vita nel
Delta del Danubio
Realizzazione di Paolo Cavara
Settima puntata
Un mondo in perenne divenire

vediamoci stasera nel

CAROSELLO

linfa

15,25 II tempo in Italia
Break 1
(tnverni^zi Invernizzina - Svelto - Nutella
Ferrerò - Lacca Libera é Bella)

13,30-14,10 TELEGIORNALE
Oggi al Parlamento

_

17,45 Progetto Zeta
Secondo episodio
Senza benzina in pieno Sahara
con Ray Purcell, Neill Me Carthy
e Michael Murray
Regia di Ronald Spencer
Prod.: C.F.F.

18.15 Spazio
Il settimanale dei più giovani
a cura di Mano Maffucci
con la collaborazione di Enzo Baiboni, Luigi Martelli e Guerrino
Gentilini
Realizzazione di Lydia Cattani

(Prima edizione)

Gong
(Cibalgina - Bel Paese Galbani
tore forrìeili Fortissirr>o)

KALODERMA

’— Segnale orario
TELEGIORNALE
Edizione del pomeriggio

Girotondo
(Cotton Fioc Johnson's ■ Formaggino
Bebé Galbani ■ Nutella Ferrerò - Mina¬
mi Ariina Ponao - Societé del Plasmon)

- Pulì-

18,45 Sapere
Aggiornamenti culturali
coordinati da Enrico Gastaldi
L’illusione scenica
Dal rito allo spettacolo
di Diego Fabbri e Giulio Morelli
l" puntata
fll Nazionale seaue a oaa 44)

Questa sera sul 1° canale
un "gong”

Cibalgina
In compresse o in confetti Cibalgina è efficace
contro mal di testa, nevralgie e dolori di denti

Una inquadratura di « L’uomo e ia natura: la vita nel Delta del Danubio » di ^ va
in onda la settima puntata alle 12,55: vedremo come la popolazione del Delta ha sa¬
puto salvaguardare l’equilibrio ecologico. La realizzazione del fllm è di Paolo Cavata

mercoledì
MXHJUiO'

t-

IcO' xLa.XuA<v :

juaJi

dXclAcc

ONDO IN PERENNE .mVitilBL
ore 12,55 nazionale
£' questo l'ultimo servizio girato nell'intatto ambiente naturale del Delta del
Danubio. Nel corso delle varie puntate
abbiamo visto come questo sta uno degli
ultimi posti al mondo dove gli animali
pos.sono vivere indisturbati, gli uccelli
migrare e la flora crescere rigogliosa sen¬
za rimanere vittima di gravi fattori in¬
quinanti. Tutto ciò si deve agli abitanti
del Delta che, nonostante l’avanzata del
progresso, non hanno abbandonato le lo¬
ro attivila tradizionali, conservando cosi
l'equilibrio naturale della regione. Col
passare del tempo sembrava inevitabile
che anche qui sorgessero delle industrie,
possibili fonti di distruzione per tutta la
zona. Ma Questo non è avvenuto e pare

non debba avvenire perché l'uomo si e
reso conto della reale necessita di con¬
servazione di certi ambienti, do non to¬
ghe che anche nel Delta ci sia stata
un'evoluzione nella lavorazione delle ma¬
terie prime, cercando pero sempre il mo¬
do migliore per non danneggiare la na¬
tura. Ad esempio con l'uso intensivo di
una delle attivila piti redditizie, la pe¬
sca, molli rari esemplari rischiavano di
sparire in breve tempo, ma a questo si
è sopperito intensificando l’allevamento
delle uova che costituiscono la futura
fauna dei corsi d'acqua. Lo stesso è av¬
venuto per la raccolta del legname e
della canna, la cui ricrescila non è com¬
promessa. E' possibile, cosi, che proprio
qui si sia finalmente raggiunto un vero
equilibrio tra uomo e natura.

SAPERJzgt'illusione scenica - Prima puntata
ore 18,45 nazionale
fi ciclo L'iilusionc scenica in otto pun¬
tate che prende il via questa sera, è una
realizzazione degli enti televisivi france¬
se. .svizzero ed italiano sotto gli auspici
delTuniversiià radiofonica e televisiva in¬
ternazionale di Gineì’ra. Si tratta di una
sintetica stona del teatro. l.'ORTF ha
realizzato tre puntate, la R.AI altre tre
e la SSR due. Iai puntala di questa se¬
ra « Dal rito allo spettacolo » di Dtcgo
Fabbri e Giulio .Morelli « • siala
stala realizza-

]l\C

ta dalla RAI ed
é dedicata al teatro gre¬
,
co e latino. Iniziando dai primi riti reli¬
giosi. da un’idea delle origini del teatro
classico, della sua evoluzione attraverso
i grandi poeti greci e latini e della sua
decadenza nello spettacolo da circo. L'in¬
tento del ciclo è di offrire una ilocumentazione elementare sulle componenti fon¬
damentali che fanno del teatro lo spetta¬
colo più antico e più moderna allo stesso
tempo, dando eco nel tempo c nello spazio
ai più profondi atteggiamenii dei popoli
u
o delle
acne genei
generazioni.
a,.ioi

Serur-

Tl/

cl'ARTE DI FAR RIDERE - Quarta serata

Vedremo scene di « Sabrina » con William Holden, Audrey Hepbum e Humphrey Bogart

ore 20,45 nazionale
Non capisco, diceva Molière, perché i
critici intellettuali parlino bene delle com¬
medie che nessuno va a vedere e disprei¬
zino quelle a cui corrono tutti. Ed alla
commedia
brillante, quella
commedia
« consumistico-digestiva » di cui il cinema
in tutto il mondo continua a dare una
innumerevole serie di esempi, é dedicata
la quarta puntata del programma di Alesi
Questo genere di spettacolo divertente è anch'esso specchio di
una società, del costume del Paese in cui
nasce ed ha successo. La trasmissione
parte proprio da Molière e da alcune sce¬
ne de II tartufo per dipanarsi poi attra¬
verso le immagini di alcuni film ameri¬
cani e italiani: Una Cadillac tutta d'oro
con Judy Floliday, il popolare Sabrina

con Audrey Hepbum (kA proposito rt, di¬
ce Blasetii, « le Sabrine di oggi hanno
vent'anni », riferendosi alla moda che
venne in auge dopo l'uscita della pellicola
— 1954 — di chiamare le figlie femmine
con il nome di Sabrina); Il principe e la
ballerina con Marilyn Monroe e Laurence
Olivier; Accadde una notte, Provaci anco¬
ra, Sam, con Woody Alien; e ancora Letto
matrimoniale. Per grazia ricevuta, con
.Manfredi, Dramma della gelosia con Mo¬
nica Vitti e Marcello Mastroianni, Amore
mio aiutami con la Vitti e Sordi. Fra i
personaggi a cui il grande regista italiano
ha chiesto il contributo di una testimo¬
nianza diretta troviamo stasera Frank Ca¬
pra, Nino Manfredi Ettore Scola, Monica
Vitti, Alberto Sordi. La puntata si con¬
clude con il famoso balletto tratto da La
vedova allegra di Lubitsch.

il pieno
d’espresso
pieno
di sprint
rr'^

O

m nazionale
(segue da pag. 42)

Carosello

19,15 Tic-Tac

(I) Pastiglie Valda - (2) Cirio ■ (3) Pasta
del Capitano - (4) Amaro Petrus Boo¬
nekamp - (5) Linea Linla Kaloderma

(Miscela 9 Torte Pandea - I Dixan ■ Or¬

I cortometraggi sono stati realizzati da:
I) Bozzetto Produzioni Cine TV
2)
MG - 3) Cinotelevisione - 4) Gamma
Film - 5) Miro Film

rore - Milkana Oro)

Segnale orario

—

Cronache italiane

20,45 L'ARTE DI FAR RIDERE
Un programma di Alessandro Blasetti
Quarta serata

Cronache del lavoro e del¬
l'economia
a cura di Corrado Granella

Doremi

Oggi al Parlamento

O

(Aperitivo Cynar - Wilkinson Bonded Aspirina Bayer - Spie 4 Span - Sanagola
Alemagna)
’

(Seconda edizione)

Arcobaleno

22 — Mercoledì sport

(Quattro e Quattr'otto - Pocket Coffee
Ferrerò - Hanorah Keramirte H)

u

Ringo Pavesi

Telecronache
l'estero

Che tempo fa

dall’Italia

e

dal¬

Break 2
(Ebo Lebo - Mars barra ai cioccolato)

Arcobaleno

22,30 TELEGIORNALE

(Ormobyl - Amaro Petrus Boonekamp)

Edizione della notte

70— TELEGIORNALE

Che tempo fa

Edizione della sera

secondo
21 — IL GENERALE OUANTRILL

18,45 Telegiornale sport

Film - Regia di Raoul Walsh

Gong

Delia Scala e Landò Buzzanca

Interpreti: John Wayne. Walter
Pidgeon, Claire Trevor, Ray Rogers, George • Gabby • Hayes.
Portar Hall, Marjorie Main

in

Produzione- Republic

(Cofanetti caramelle Sperlari Mac Dugan - Soflan)
19—

Whisky

SIGNORE E SIGNORA

Oh
O

N

Doremi

Spettacolo musicale
di Amurri e Jurgens
Scene di Giorgio Aragno
Costumi di Enrico Rufini
Coreografie di Gino Landi
Musica di Franco Pisano
Regia di Eros Macchi
Sesta puntata

(Orologi Bulova ■ Manetti 4 Roberts Bonheur Perugina - Nuovo All per lava¬
trici - Brandy Vecchia Romagna)

Trasmissioni in lingua tedesca
per la zona di Bolzano
SENDER BOZEN

(Replica)

SENDUNG
IN DEUTSCHER SPRACHE

Tic-Tac
(Banana Chtqutta
Scottex)

-

Aperitivo

Aperol

-

19—

Fur Kinder und lugondllche;
Wir Schildbiireer
Neu erzahit von W Kirchner und
in Szene gesetze vom Augsburger
Manonetten-theater
2. Folge: • Wle die Schildburger ein
Rathaus bauen •
Regie: Manfrod Jenning
Verleih: Telesaar

19,10

Skippy, das KAnguruh
Eine Geschichte in Fortsetzungen
3. Folge: • Forschung unter Wasser •
Verleih; Polytel

19,40

Eltemschuie
RatschlSge fUr Erzieher
2. Folge
Verleih: ORF

19,55

Aktuellea

20— Ore 20
a cura di Bruno Modugno

Arcobaleno
(Molinari Sud
Mutandina Kleenex
Brodo Liebig - Aspirina Bayer)

U

(U

-

20,30 Segnale orario
TELEGIORNALE
lirtermeno
(Té Star - Filetti sogliola Findua - I Di¬
xan - Gran Pavesi - Brandy Stock - Zucchl Telerie)
—

Fette

Bultoni

vitaminizzate

20,10-20,30 Tagesschau

ore 19 secondo

Landò Buzzanca e Delia Scala
»cala nello show
s

xTs>

L'arrivo del sospirato « erede » è immi¬
nente: il Signore e la Signora sono ormai
in clinica e, tra i due, chi sembra soffrire
di più é il futuro papà. Ci siamo; si tratta
di un bel maschietto. Tutto è filato liscio.
Ma ora comincia la trafila delle incom¬
benze d'etichetta: arrivano prima le due
neo-nonne (Clelia Matania e Paola Bor¬
boni); poi la visita delle amiche (un trio
impersonato da Lia Zoppelli, Ave Nincht
e Valeria Fabrizi). Finalmente ecco il
giorno del ritorno a casa in tre. Il mé¬
nage, finora più o meno tranquillo, dei
due « sposi televisivi » ne risulta sconvol¬
to: tutto finisce inesorabilmente col ruo¬
tare intorno al « signorino ». Cominciano
i granài-piccoli problemi di puericultura
applicata: la vestizione del bambino, la
preparazione della fmppa e perfino la
scelta di un repertorio di ninne-nanne, fi
tutto all'insegna dell'amore « che non è
hello se non é litigarello », come assicura
la sigla musicale dello show.

IL GENERALE QUANTRILL

John Wayne è fra

gli interpreti

del film

ore 21 secondo
« Verso il 1850 », scrive Robert Benayoun, « feroci conflitti infuriavano alla
frontiera fra il Kansas e il Missouri. Il
Missouri, Paese prospero, era schiavista.
Il Kansas, assai più povero, abolizionista.
Bande armate calavano senza sosta dal
Kansas e venivano a saccheggiare, deva¬
stare, mettere a fuoco il Missouri. E' con¬
tro di loro che si unirono i combattenti
del Missouri, sotto il comando di William
Clarke Quantrill, " uno psicopatico affet¬
to da follia napoleonica" (come lo de¬
scrive il Breihan) e che, curiosamente,
era originario del Kansas. Quando nel
1861 sopraxn’enne la guerra civile, Quantrill cambiò momentaneamente la sua
bandiera nera di quasi-pirata con quella
dell'Unioné confederata. Con i suoi Ratigers Partigiani si oppose ai Nordisti, e
divenne una sorta di eroe. Ma, ritornata
la pace, ridivenne un bandito armato,
senza pretese patriottiche ». E, aggiun¬
giamo. dietro il paravento dell'antico pa¬
triottismo si comportò come il più feroce
dei fuorilegge, allevando alla sua scuola
gente come lesse James e i suoi fratelli,
fino a che venne ferito a morte nei din¬
torni di Taylorsville, nel maggio del 1865.
William Clarke Quantrill, autonominatosi

diretto nel 1940 dal regista Raoul Walsh
« generale », è una delle figure alle quali
il film western è tornato più spesso, sot¬
tolineandone come al solito gli aspetti
mitici, l'eroismo e la dedizione alla causa
del Sud, e sorvolando sulle sue imprese
più nefande, cui ben si addiceva la ban¬
diera nera svetitolata dai suoi accoliti.
Questo II generale Quantrill (titolo origi¬
nale Dark CummandJ, diretto nel '40 da
Raoul Walsh e interpretato da John
Wayne, Walter Pidgeon, Brian Donlevy
e Claire Trevor, fa eccezione alla rego¬
la. Quantrill vi è diventato un maestro
d'una piccola città del Kansas che, mos¬
so da sfrenata ambizione e da smo¬
dala sete di ricchezza, si dà al brigan¬
taggio, e mette a ferro e fuoco con la
sua banda, il territorio dello Stato. E'
una vera e propria « belva umana > (e
La belva umana è infatti l'altro titolo col
quale il film è cemosciuto), cui si contrap¬
pone un eroico cowboy che si è visto ru¬
bare da Quantrill la fidanzata. Per disfar¬
si del nemico, Quantrill ordina Vassoito
al proprio paese, dove si sono rifugiate
sua madre e sua moglie, e lo fa incen¬
diare; ma perde egli stesso la vita nel¬
l'impresa. I compaesani naturalmente sa¬
lutano con gioia la sua fine, e il cowboy
e la donna possono finalmente e felice¬
mente riunirsi.

CORA
va all’est
Presso l’Intercontinental Hotel di Buda¬
pest, la Cora ha offerto un ricevimento
ad una folta rappresentanza di respon¬
sabili della distribuzione in Ungheria.
Al cocktail party hanno partecipato al¬
cuni alti funzionari dei Ministeri prepo¬
sti alle relazioni con l'estero ed al set¬
tore dell’alimentazione.
Nel corso della cordiale manifestazione
sono stati offerti tutti i prodotti della
linea Cora che hanno riscosso il gene¬
rale apprezzamento per la qualità e l'ori¬
ginalità della presentazione.
Nelle foto, alcuni momenti del ricevimen¬
to e della distribuzione di un omaggio
Cora e di un'artistica stampa a ricordo
dell'avvenimento.
I contatti stabiliti in un’atmosfera di cor¬
dialità e di genuino interesse per i pro¬
dotti presentati, hanno posto le pre¬
messe per un prossimo lancio della
produzione Cora sul mercato ungherese.

radio

m nazionale
—

Georg Philipo Telemann. Piccola suite
in re magg per archi e cembalo Ou¬
verture - Rondò • Largo - Minuetto t e
Il - Rigaudon (Orch
• A
Scarlatti »
di Napoli della RAI dir Pietro Argen¬
to) • Franz Joseph Haydn
II mondo
della luna, sinfonia (Orch • A Scar¬
latti • di Napoli della RAI dir Arenan¬
do Gatto) * Aram Kacistunan
Ma
scherata. suite dal balletto Valzer Notturno • Mazurka (Orch Filarm di
Londra dir Aram Kaciatunan) • llde
brando Pizzetti.
Danza bassa dello
sparviero, dalle musiche per • La Pisanella > di G D’Annunzio (Orch del¬
la Suisse Romande dir Lamberto Gardelli) • Morton Gouid American concertette Vigoroso ed energico
Ga
votta
Blues
Molto rapido con ver¬
ve e guato (Orch
• Morton Gouid >
dir Morton Gouid) • Piotr lli)ch Cibikowski Danza dei piccoli cigni (Orch
Filarm di Londra dir Herbert von Ka
rajan)

mercoledì
i_

\x\c
IL SANTO:

S.

Altri Santi: S.

calendario

Marcello.
Berardo. S. Pietro,

S. Ottone. S. Tiziano.

S. Onorato. S. Priscilla.

Il sole sorge a Torino alle ore 8.02 e tramonta alle ore 17,14: a Milano sorge alle ore 7.58 e
tramonta alle ore 17.07: a Trieste sorge alle ore 7.42 e tramonta aHe ore 16.48; a Roma sorge
alle ore 7.31 e tramonta alle ore 17.05; a Palermo sorge alle ore 7.22 e tramonta alle ore 17.10.
RICORRENZE:

In questo giorno,

nel

1957. muore a New York II direttore d'orchestra Arturo To-

scaninl.
PENSIERO DEL GIORNO: Attraverso la lente di Ingrandimento si guardano i
SI amano e I difetti di quelli che non si amano. (Anonimo),

pregi di quelli che

Segnale orario

,

MATTUTINO MUSICALE (I parte)
^

nell!) • Gabriel Fauré: Fantasia per
Il
e arpa (Christian Larda, fi . Mane-Claire Jamet arpa) * berqei Prokofiev: Un giorno d estate, suite trv
fantile
Mattino
Tip and rund
Valzer
Sentimento - Marcia • Sera
- La luna sui salici (Orch. • A Scar¬
latti • di Napoli della RAI dir Mas¬
simo Pradella)

8—

GIORNALE RADIO
Sul giornali di stamane
8.30 LE CANZONI DEL MATTINO
Galdieri-D'Anzi
Tu non mi lascerai
(Massimo Ranieri) • Lombardi Alber¬
ti Vitti ’na crozza (Rosanna Fraiello)
•
Braggi Di
Francia-Jodice
Intanto
t'ho amata (Peppino Di Capri) * Evangeiiati-Venditti Ma quale amore (Mia
Martini) • Riccardi Sorrentino O' do¬
matore (Nino Fiore) * Bella Proprio
IO (Marcelle) * Sotgiu-Gattt Dolce e
la mano (Ricchi e Poveri) • Pellegri¬
ni Anche domani (Giovanni De Mar
tini)

9-

Un programma musicale
pagnia di Carlo Romano

6,55 Almanacco
7 — Giornale radio
7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte)
Fernando Sor
Rondò (Chit
Patrizia
Rebizzi) • Pablo de Sarasate Zapateado. per vi e pf (Denis Zsigmondi. vi . Else von Bareny, pf ) • Germame Tailleferre- Concertino per ar¬
pa e orch (Arp
Nicanor Zabaleta Orch Sinf della ORTF dir Jean Martinon) • Alfredo Catalani
Deiantce
Danza delle Etere (Orch Sinf di Mi¬
lano della RAI dir
Danilo Belardi-

13 — ’gIqrnale radio
13.20 Montesano
per quattro
ovvero • Oh come mi sono diver¬
tito. oh come mi sono divertito •
Un programma di Ferruccio FanIone con Enrico Montesano
Regia di Massimo Ventriglia

Enrico Montesano è il protagonista della trasmissione « Montesano per
quattro» che va in onda alle ore 13^0 sul Prdgramma Nazionale

1130 Quarto programma
Interrogativi, perplessità,
lamenti d attualità
di Marchesi e Verde
Nell intervallo (ore 12)
GIORNALE RADIO

radio vaticana
7.X Santa Messa latina. 14,30 Radiogiomala
in italiano. 15,15 Radiogiomale in spagnolo,
francese, tedesco, ingteee, polacco, portoghe¬
se. 19.30 Orizzonti Cristiani: Notiziario Vati¬
cano - Oggi nel mondo - Attualità • • Ai vo¬
stri dubbi », risponde P Antonio LisandrinI • Net mondo delia scuola • del Dott. Mario
Tesorio • - « Mane nobiacum •,
Invito alla
preghiera di Don Valentino Del Mazza. 20 Tra¬
smissioni in altre lingue. 20,45 Audience porv
^ficale. 21 ReciU del S. Rosario. 21,15 Bericht
aus Rom, von P. Damasus Bullmann. 21,^
General Audience at thè Vatican. 22,15 Audiencia Cerai de Semana. 22,30 Un miércolea
con Pablo VI. 22,45 UHim’ora: Notizie - Mo¬
mento dello Spirito, pagine scelte dal Padri
dalla Chiesa, con commento di P. Giuseppe
Tenzi - Ad lesum per Mariam (su O.M.).

radio svizzera
MONTECENERÌ
I Programma
6 Dischi vari. 6,15 Notiziario. 6.20 Concertino
del mattino
7 Notiziario. 7,05 Lo sport. 7.10
Musica varia. 8 Informazioni. 8,05 Musica va¬
ria - Notizie sulla giornata. 6.45 Radioscuoia:
Cantare è belio. 9 Radio mattina - Informa¬
zioni 12 Musica varia. 12,15 Rassegna stampe
12,30 Notiziario - Attuatttò. 13 Dischi. 13,10
Matilde di Eugenio Sue. 13,25 Play House
Quartet 13,40 Panorama musicale. 14 Informa- ^
zioni. 14,05 Radio 2-4. 16 Informazioni. 16,05
Rapporti *74; Terza pagina (Replica). 16,^ I
grandi interpreti: Pianiate Sviatoalav Richtar;

46

Violinista David Oistrakh; Violoncellista Matisiav Roatropovich Ludwig van Beethoven: Con¬
certo Triplo in do maggiore op 56 (Orchestra
Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von
Karajan). 17,15 Radio gioventù 18 Informezioni.
18.05 Polvere di stelle. 18.45 Cronache della
Svizzera Italiana 19 Intermezzo. 19.15 Notizia¬
rio - Attualità - Sport 19.45 Melodie e canzoni.
20 Panorama d attuelità. 20.45 Orchestre vane.
21 Incontri. 22 Informazioni, 22,05 Le • Costa
dei barbari •*. Guida pratica, scherzosa per gli
utenti della lingua italiane a cura di Franco
Lirl. Presenta Febo Conti con Flavia Solari e
Luigi Faloppa. 22,30 Orchestra Radiosa 23 No¬
tiziario
Attuailtó. 23,25-24 Notturno muaicale.

11 Programma
12 Redio Sutssa Romande: • Midi muaique ».
14 Dalla RDRS; • Musica pomeridiana •. 17
Radio della Svizzera Italiana: « Musica di fine
pomeriggio ».
Pagine di
Marlinu, Sloyanov,
StevanskI, Vladigharov e Nenov. 18 Informezioni. 18,05 II nuovo disco. Nicolai Rlmeky-Korsakov: Shéhérazade op. 35 (Orchestra Filar¬
monica di Londra diretta da Bernard Haitink).
19 Per i lavoratori italieni in Svizzera 19,30
• Novitada > 19,40 Matilda di Eugenio Sue (Re¬
plica)
19,55 Intermezzo. 20 Diario culturale
20,15 Musica del nostro secolo. 20,45 Rapporti
*74: Arti fmuretive. 21,15 Offerta musicale: Mu¬
siche di franck, Dowland, J. S. Bach, Granadot. Turina e Villa Lobos. 22,05-22,30 Serena¬
te! la.

radio lussemburgo
ONDA MEDIA m. 208
19,30-19,45 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani
In Europa.

— Formaggino Invernizzi Milione

19

Regia di Renato Parascandolo

16—

17.05

17.40

Programma per i piccoli
LA SOFFITTA DI ARCHIMEDE
Avventure fiabesche di Luciana
Salvetti - Regia di Enzo Convalli

— ... E Cetra e Cetra

18

Programma
musicale presentato
dal Quartetto Cetra
Testi di Tata Giacobetti e Virgi¬
lio Savona
Regia di Franco Franchi
18.45 Cronache del Mezzogiorno

Busso. Giancarla Cavalietti. Cor¬
rado De Cristofaro. Giulio Del Se¬
re. Vittorio Donati. Gabriella Gen¬
te. Gemma Griarotti. Manlio Guardabassl,
Antonio
Guidi,
Mario
Lombardini,
Maurizio
Martinelli,
Dario Penne. Paolo Pieri, Vanna
Polverosi. Salvatore Puntillo, Gra¬
zia Radicchi, Carlo Ratti, Virgilio
Zernitz
Regia di Dante Raiterl

19.20 Sui nostri mercati
Long Playing
Selezione dai 33 girl
a cura di Pina Carlino
Testi di Giorgio Zinzi

19,50 NOVITÀ’ ASSOLUTA
Flashback di Guido Piamonte
Maurice RaveI: • L'enfant et les
sortilèges »
_
— Montecarlo,
Teatro
deH'Opera,
21 marzo 1925

La regiatraziona di • Maremoto ». -di
Gabnal Germinet. è quella effettuata
dalia Radio Svizzera di lingua italia¬
na con regia di Francia Borghi
(Realizzazione effettuata negli Studi
di Firenze della RAI)

20.20 MINA
22.10

ANDATA E RITORNO

DUETTI D'AMORE
Gaetano Donizetti: La favorita
• Ah.
mio bene • duetto atto I (Fedora Bar¬
bieri, mezzosoprano; Gianni Raimon¬
di. tenore - Orcheatra Sinfonica della
RAI
diretta da Angelo Questa)
•
Georges Bizet: I pescatori di perle:
•Par cet étroit aentier ». duetto atto
Il (Jenir^e Micheau. soprano: Libero
de Luca, tenore - Orchestra della So¬
cietà dei Concerti del Conservatorio
di Parigi diretta da Alberto Erede) •
Giuseppe Verdi; Un ballo in masche¬
ra: • Teco io sto ». duetto atto II
(Maria Callaa. soprano; Giuseppe Di
Stefano, tenore)

Programma di riascolto por Indaf.
farati, distratti e lontani
Testi di Umberto Simonetta
Regia di Dino De Palma
21 — GIORNALE RADIO
21.15 Radioteatro

Naufragio nel Sahara
di Guido Guarda
Prendono parte alla trasmissione:
Franco Alolsl, Alberto Archetti,
Mario Bardella. Giampiero Becherelli.
Enrico
Bertorelll,
Alfredo
Bianchini,
Nella
Bonora.
Ezio

POMERIDIANA
Anonimo: El condor pasa (Fausto Pa
petti) * Castellari
Basterà (Iva Zanicchi) • Carlos-Lauzi L'appuntamen¬
to (Ornella Vanoni) * Negrmi Facchi¬
netti Quando una lei va via (I Pooh)
• Ciacct Ahiert
Don't you cry for
tomorrow (Little Tony) ♦ Raggi Ventre-Sorgi Ogni giorno cosi (Dominga)
• Pareti
Estate indiana (Renato Pa¬
reti)
*
Stagni Maestosi Lazzareachi.
Sotto il canape (Enrico Lazzareschtl •
Drapkin Devi! in her hean (The Beat
lea) * Cassia-Lamonarca Lucchetti La
mia strada m periferia (Officina Mec
carnea)

19.15 Ascolta, si fa sera

presenta:

Il girasole

Programma mosaico, a cura di Gia¬
cinto Spagnoletti e Vincenzo Ro¬
mano - Regia di Carlo Di Stefano
17— Giornale radio

— GIORNALE RADIO

19.27

pettego-

• 1510 PER VOI GIOVANI

POKER D’ASSI

15— Giornale radio

com¬

Fatti e uomini di cui si parla
Prima edizione

14.40 BEL AMI
di Guy de Meupassent • Traduzione
e adattamento radiofonico di Luciano
Codignola - Compagnia di prosa di
Firenze della RAI • 13° episodio
Bel Ami
Paolo Ferrari
Madeteine
Andreina Pagnani
Virginia
Valeria Valeri
Clotilde
Antonella Della Porta
Il presidente della camera
Dante Biagioni
Il duca di Broglia
Ruggero De Daninos
Laroche Mathieu
Mano Bardella
Un fattorino del giornale
Sebastiano Calabró
Il narratore
Corrado De Cristofaro
Alcuni Deputati Alberto Archetti Ma¬
rio Cassigoli. Mirio Guidelll. Vi¬
valdo Matteoni. Giancarlo Padoan.
Giovanni Rovini. Piero Vivaldi
Regia di Umberto Benedetto (Replica)

in

Speciale GR (10-10.15)

14— Giornale radio
14.07

VOI ED IO

22,40

OGGI AL PARLAMENTO
GIORNALE RADIO
Al termine: Chiusura

secondo
6

—

7.30
7.40
—
8.30
8.40
8,55

IL MATTINIERE
Musiche e canzoni presentate da
Adriano Mazzoletti
Neirintervalio Bollettino del mare
{ore 6.30) Giornale radio
Giornale radio < Al termine.
Buon viaggio — FIAT
Buongiorno con Landò Fiorini e
Manila
Formaggino tnvernizzì Milione
GIORNALE RADIO
COME E PERCHE'
Una risposta alle vostre domande
GALLERIA

DEL

Giornale radio

— Formaggino Invernizzi Milione
9.50 CANZONI PER TUTTI
Affida una lacrima al
varato,
Frau
Scholler. Gocce di mare. La Boheme.
La mia terra
Ma come
ho
fatto.
Biarv:astella. Parole parole parole. La
casa dell amore Mamy blue

10.3C

14.30 Trasmissioni regionali

ed

Elena

NeH'intervallo (ore 16.30):
Giornale radio

17.30 Speciale GR
Fatti e uomini di cui ti parta
Seconda edizione

1750 CHIAMATE
ROMA 3131

Neirintervallo (ore 18,30):
,

Due canti d'amore dì Catullo: Set¬
te favole e allegorie: La gratitu¬
dine (allegoria) - L'ostrica, il rat¬
to e la gatta (favola) - Allegrez¬
za (allegona) - Castità (allegoria)
- La formica e il chicco di grano
(favola) - Tristezza (allegoria) - Il
ratto e II grappolo d'uva (favola)
(Jolanda Torrlani. soprano: Anto¬
nio Beltrami. pianoforte). Dodici
pezzi brevi (Pianista Orrtella Vannucci Trevese): Sette ideogrammi
per coro e orchestra da ■ I figli
di Sais - (Soprano Editta Amadeo
- Orchestra Sinfonica e Coro di
Torino della RAI diretti da Fulvio
Vemizzi - M® del Coro Ruggero
Maghini)

Charles Oieupart: Suite In la mag¬
giore. per flauto e basso continuo:
Ouverture ■ Allemanda - Corrente
- Sarabanda - Gavotta - Minuetto Giga (Frana Brùggen. flauto. Gu¬
stav Leonhardt. clavicembalo. Anner Bylsma, violoncello) • Vaclav
Tomaschek: Fantasia in mi minore,
per armonica a bicchieri (Solista
Bruno Hoffmann) • Maurice RaveI
Quartetto in fa maggiore, per ar¬
chi Allegro moderato - Assez vif
- Très lent - Vif et agite (Quar¬
tetto Juilliard: Robert Mann e Bari
Carlyss, violini. Samuel Thodes.
viola. Claus Adam, violoncello)

Anonimo
Quattro Canti
flamancos
Llanto gitano - La piedra esenta - Ay
mi romera - Fiesta de Tnana e Yerez
(Paco Pena ed il suo gruppo folkionstico di canti e danze) • Joaqum Tu¬
rine Sinfonia seviMana op 23 Pano¬
rama
Por el no Guadalquivir - Fieata en San Juan de Aznalfarache (Or*
chestra Sinfonica di Tonno delia RAI
diretta da Atauifo Argenta) * Franz
Liszt
Rapsodie
espagnoie
Foliea
d'Eapagne • Jota aragonese (Pianista
Franca Clidat) • Nicolai Rimsky-Korsakov
Capriccio spagnolo op
34
Finale (Ocheatra Sinfonica di Londra
diretta da Atauifo Argenta)

14,20

Listino Borsa di Milano

14.30 GIOVANNI
LESI

BATTISTA

PERGO-

La morte
di San Giuseppe
Oratorio in due parti
Revisione di Luciar>o Bettanm
Rena Cari Falachi e
ri, soprani

Maria Luisa Ze¬

Luisa Discacciati, mezzosoprano
Herbert Handt, tenore

Orchestra « A. Scarlatti • di Na¬
poli della Radiotelevisione Italia¬
na e Coro diretti da Luciano Bet-

Giornale radio

19 .15 Concerto della sera

Calcio - da Amsterdam
Radiocronaca diretta della partita
di ritorno

Ajax-Milan
per la SUPERCOPPA D'EUROPA
Radiocronista Enrico Amari
21.50 Raffaele Cascone
presenta:

Popoff
Classifica del 20 LP più

12.20 MUSICISTI ITALIANI D'CXÌGI
Roberto Lupi

— Concerto di apertura

Doni

venduti

22,30 GIORNALE RADIO
Bollettino del mare
I programmi di domani

MJilva (ore 14)

Giovanni Battista Viotti- Concerto n
16 in mi minore per violino e orche¬
stra Adagio non troppo. Allegro Adagio • Rondo (Allegro) (Violinista
Andreas Rohn - Orchestra da Camera
Inglese diretta da Charles Mackerras)
• Franz Schubert Sinfonia n 5 in si
bemolle magoiore; Allegro • Andante
con moto - Minuetto (Allegro mollo) Allegro vivace (Orchestra di Stato
Sassone di Dresda diretta da Wolf¬
gang Sawallisch)
20.15 L'ETÀ* DEI LUMI
Gli studi più recenti tendono a
rivalutare il secolo della ragione
2. Le nuove interpretazioni del
pensiero di
Newton.
Locke
e
Hume, a cura di Antonio Santucci
2C,45 Idee e fatti della musica
21 — GIORNALE DEL TERZO - Sette arti
21.30 I CONCERTI DI JOHANN SEBASTIAN BACH
a cura di Alberto Basso
Sedicesima trasmissione
Concerto In re minore per due vio¬
lini e archi (BWV 1043) (Violinisti
Giuseppe Prencipe e Cesare Ferra¬
resi - Orchestra • A. Scarlatti • di
Napoli della RAI diretta da Massimo
Pradella); Concerto in do minore per
due ciavicembail e archi (BWV 1CÌ62)
(Clavicembalisti Eduard Muller e Gu¬
stav Leonhardt - Complesso • Leonhsrdt Consort • diretto da Gustav
Leonhardt); Concerto in re minore per
oboe e violino concertati, archi a con-

La Radio per le Scuole
(I ciclo Elementari)
Storie di ogni tempo: Teresin che
non cresceva, di Gianni Rodarl
Adattamento di Midi Mannocci

11.40 Archivio del disco
Bela Bartok: Sonata per due pia¬
noforti e percussioni Assai len¬
to, Allegro molto - Lento ma non
troppo - Allegro non troppo (Bela
Bartok e Ditta Pasztory-Bartok.
pianoforti: Harry Baker e Edward
Rubsan. percussioni)

16.15 Capolavori del Novecento
Richard
Strauss
Metamorfosi,
stu¬
dio per 23 strumenti solisti (Orchestra
Filarmonica
di
Berlino
diretta
da
Wilhelm Furtweengier) • Luigi Oallapiccola Canti di prigionia: Preghiera
di Maria Stuarda - lnvocazior>e di
Boezio • Congedo di Girolamo Savo¬
narola (Orchestra Sinfonica e Coro
di Milar>o della Radiotelevi8ior>e Ita¬
liana diretti da Giulio Bertota)

ITINERARI SPAGNOLI (III)
di Carlo Parmentola

RADIOSERA

Al termine: Chiusura

9.30 La Radio per le Scuole
(Il
ciclo
Elementari
e
Scuola
Media)
Attenti, è pericoloso!, a cura di
Giovanni Romano e Gladys Engely

13 - La musica nel tempo

Colloqui telefonici con II pubblico
condotti da Paolo Cavallina e
Luca Liguori

Fatti e personaggi nel mondo del¬
la cultura

(973)

Con Gulliver nell'isola volante
Conversazione di Domenico Vuoto

con la consulenza musicale di
Sandro Peres e ta regìa di Gior>
gio Bandini

PUNTO INTERROGATIVO

maggio

9.25

Un programma di musiche, poesie,
canzoni, teatro, ecc., su richiesta
degli ascoltatori
a cura di Franco Torti e Franco
Cuomo

Libero Bigiaretti presenta

20

Filomusica

CARARAI

Su di giri

del

8,05

10

Giornale radio
Media delle valute
Bollettino del mare

15.40 Franco
Torti
presentano

Concerto del mattino
(Replica

condotto e diretto da
Luciano
Salce con Sergio Corbucci, Nads.
Lietta Tomabuoni. Bice Valori
Orchestra diretta da Gianni Eerrio
— Pasticceria Algida

15.30

'

Krikorian-Konecny
Harlem song
(The Sweepers) • Aloise Startotte
sto con lei (Waterloo) • Minellono-Conrado-Minghi-Toscani Pen¬
so. sorrido e canto (Ricchi e Po¬
veri) • O Sulllvan: Ooh baby (Gil¬
bert O’Sullivan) • Gargiulo-Lauzi
Maria la bella (Gargiulo) • Lo
Vecchlo-Ferilll-Beretta Mondo baf¬
fo (lungle's Men) • ChapmanChlnn Can thè can (Suzy Quatro)
*
Lai-Desage-Albertelll-Riccardi
lo sono sempre lo (Milva) * Ger¬
mani Cantata per Venezia (Fau¬
sto Papetti)

19.55

—

12.40 I Malalingua

(Escluse Lazio, Umbria. Puglia e
Basilicata che trasmettono noti¬
ziari regionali)

19 .30

Giornale radio

11 —

TRASMISSIONI SPECIALI
(sino alle 10)

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

Una risposta alle vostre domande

15—

.05

10.35 Dalla vostra parte

Un giro di Walter
Incontro con Walter Chiari

13,50 COME E PERCHE'

14 —

7

12.30 GIORNALE RADIO

di Guy de Maupassant - Traduziorte
e adattamento radiolonico di Luciano
Codignola
Compagnia di prosa di
Firenze delta RAI - 13° episodio
Bel Ami
Paolo Ferrari
Madeleme
Andreina Pagnani
Virginia
Valeria Valeri
Clotilde
Antonella Della Porta

13.35

presidente della camera
Dante Biagioni
Brogiie
Ruggero De Daninos
Laroche Mathieu
Mano Bardella
Un fattorirK) del giornale
Sebastiano Calabro
Il narratore
Corrado De Cristofaro
Alcuni Deputati Alberto Archetti. Me¬
no Caasigoli. Mino Guidelli. Vi¬
valdo Matteoni, Giancarlo Padoan,
Giovanni Rovini. Piero Vivaldi
Regia di Umberto Ber>edetto
Il duca di

Nell'Int. (ore 11.30) Giornale radio
12.10 Trasmissioni regionali

Giornale radio

9.35 Bel Ami

13 .30

Il

MELODRAMMA

B Sm«tana Libuasa Ouverture (Orch
Sinf di Berlino dir C A Bunte) *
V
Bellini
I Puritani
• Qui la voce
sua soave - (j
Sutherland. sopr : E
Flagello, bs
R
Capecchi,
bar
Orch del Maggio Musicale Fiorentino
dir R
Bonynge) * G
Rossini
Gu¬
glielmo Teli - Resta immobile e ver
la terra • (Bar O
Fischer Dieshau *
Orch Smf della Radio di Berliru> dir
F Fncaay)

9.30

13 terzo

17 —

Listino Borsa di Roma

17.10

Bollettino della transitabilità delle
strade statali

17.25

Musica fuori schema
a cura di Francesco Forti
berto Nicolosi

e Ro¬

17.50 ... E VIA DISCORRENDO
Musica e divagazioni con Renzo
Nissim
Partecipa Isa Di Marzio
Realizzazione di Armando Adolgiso
18.10

Palco di proscenio

16.15 Musica leggera

18.45 Piccolo pianeta
Rassegna di vita culturale
A Pedone L’economia politica delia
nuova sinistra in America - L Vlliart
La vieerKJe politiche e culturali del¬
l'Europa del Novecento • C Fabro
Attualità del n>essaggto spirituale di
Charles de Foucauid - Taccuino

timio (BWV 1000 a ) (Otto Bòchner.
violino, Edgar Shann, oboe - Orche¬
stra - Bach • di Monaco diretta da
Karl Richler). Concerto in do mirK)re
per due clavicembali e archi (BWV
1060) (Clavicembalisti Ruggero Gerlin
e Maria Delle Cave - Orchestra • A
Scarlatti • di Napoli della RAI diretta
da Efrem Kurz)

Al termine: Chiusura

notturno italiano
Dalle ore 23,01 alle 5,59: Programmi musi¬
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 su
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 su
kHz 899 pari a m 333,7, dalla stazione di
Roma O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 e
dalle ore 0,06 alle 5,59 dal IV canale della
Filodiffusione,
23,01 Invito alla musica - 0,06 Musica per
tutti - 1.06 Bianco e nero. Ritmi sulla ta¬
stiera - 1.36 Ribalta lirica - 2.06 Sogniamo
in musica - 2,36 Palcoscenico girevole 3.06 Concerto in miniatura - 3.36 Ribalta
intemazionale - 4,06 Dischi in vetrina 4.36 Sette note In allegria - 5.06 Motivi
del nostro tempo - 5,36 Musiche per un
buongiorno.
Notiziari in italiano: alle ore 24-1-23 - 4 - 5: in inglese: alle ore 1.03 - 2.03
- 3,03 - 4.03 - 5,03: in francese: alle ore
0,30 - 1,30 - 2,30 - 3.30 - 4,30 - 5,30: in
tedesco: alle ore 0.33 - 1.33 - 2.33 - 3.33
- 4,33 - 5,33.

47

questa sera

UGO TOGNAZZI
con

RAIMONDO VIANELLO
nel Carosello

STOCK

12.30 Sapere

la TV dei ragazzi

Aggiornamenti culturali

coordinati da Enrico Gastaldi
L'illusione scenica

17,45

Personaggi ed interpreti

Dal rito allo spettacolo

della serie

di Diego Fabbri e Giulio Morelli

TEATRINO di
UN-DUE-TRE

Appuntamento al motocross

1° puntata
(Replica)

12,55 Nord chiama Sud
a cura di Baldo Fiorentino e Mario
Mauri
condotto in studio da Luciano
Lombardi ed Elio Sparano

13,25 II tempo in Italia

llmmy
lan Ramsey
Colin
Stuart Look
Brian
Stephen Mallet
Vicky
Lucien Corell Barnes
e con-, lames Hayter. Alfreo Marks. Da¬
vid Lodge e Peggy Sinclair

Regia di David Eady
Una produzione Eady-Barnes per
la C.F.F, Ltd

Gong

Break 1
(Parmaiat - Knorr - Verpoorten liquore
all’uovo - Nuovo All per lavatrici)

(Crackers Premium Saiwa • Soc
las - Quattro e Quattr otto)

Nicho¬

18,45 Sapere

13.30 TELEGIORNALE

Aggiornamenti culturali

Oggi al Parlamento

coordinati da Enrico Gastaldi
Il jazz in Europa
a cura di Carlo Bonazzi
Regia di Vittorio Lusvardi

(Prima edizione)

14,10-14,40 Cronache italiane
Arti e Lettere

/" puntata

17 — Segnale orario
19,15 Tic-Tac

TELEGIORNALE

Questa sera in TICTAC

Edizione del pomeriggio

(Lacca Cadonett - Oleificio Belloll ■ Ca¬
lmela Clorat - Arance Birichin)

Girotondo

Segnale orario

(Mutandine Kleenex - Latterie Coopera¬
tive Riunite - Gunther Wagner - Knapp Minestrine Pronte NipioI V Buitoni)

Cronache italiane
Oggi al Parlamento
(Seconda edizione)

per i più piccini

Arcobaleno

PREMIO

17,15 Alla scoperta degli animali
Un programma di Michele Gandin
Il pavone
Un cartone animato

_

4B

Che tempo fa
Arcobaleno

17.30 II giardino

Salute che fruttai

(Atkinsons - Sottilette Extra Kralt - Cal¬
ze e Collant Ergee)

(Caramelle Elah - Grappe lolla)

__

(Il Nazionale segue a pag. 50)

James Hayter è fra gli Interpreti del telefilm « Appuntamento al motocross » (ore 17,45)

giovedì
V I ft TcWe,

i-HORD CHIAMA SUD
or* 12,55 nazionalo

A gennaio si possono trarre le conclu¬
sioni sull'annata vinicola; fino ad ora in¬
fatti si è parlato di vendemmia e non di
vino. La puntata odierna della rubrica è
dedicata ad una rapida inchiesta sulla qua¬
lità e sulla quantità di vino prodotto nel
nostro Paese, che ha tradizioni antiche
in questo settore ed ha anche molti pro¬
blemi come, per esempio, il taglio dei vini,
lo zuccheraggio, la denominazione d’origi¬
ne comirollata, le etichette. Uno degli in-

terlocutori sarà il giornalista Vincenzo
Buonassisi direttore della rivista Civiltà
del bere che è un po’ il vademecum di chi
si interessa ai vini, non solo come pro¬
duttore ma anche come consumatore. At¬
traverso un viaggio a volo d'uccello nelle
regioni italiane più celebri per la produ¬
zione vinicola. Nord chiama Sud cercherà
di mettere a fuoco conquiste e speranze,
problemi e delusioni di un settore che, nei
suoi pregi e difetti, è senz'altro da consi¬
derarsi di primaria importanza nell'eco¬
nomia del nostro Paese.

\pm: (

Il clutarrUta Franco Cerri è fra

1 preaentalori

or* 18,45 nazional*
Con questa serie di trasmissioni. Sape¬
re presenta un panorama sulla musica
jazz prodotta dagli europei e da quegli
americani che, sempre più numerosi, so¬
no emigrati in Europa. La prima delle
sette puntate, curate da Carlo Bonazzi

\

con la regia di Vittorio Lusvardi, cerca
di rispondere alla prima domanda che vie¬
ne spontanea: che cos'è il jazz? Con Johnny Grifftn, sax tenore di Chicago ora resi¬
dente a Parigi, viene fatto il primo discor¬
so sul jazz inteso come libertà, come crea¬
zione libera e improsmisata. Presentano
Franco Cerri, Franco Fayenz e Bonnie Foy.

.

MAZZANTINI

(tlUOVI SOLISTI

del ciclo curato da Carlo Bonazxi

quc/lci /cfci in
Vladimir

Felzman

(a

destra,

con

Arnaldo

ore 21,15 nazionale
Dall'Auditorium RAI di Napoli si ha
stasera il secondo appuntamento con i
nuovi solisti. Dopo l'introduzione orche¬
strale, affidata alla Scarlatti diretta dal
maestro Franco Caracciolo (Concerto n. 3
in fa maggiore di Scarlatti), il violista
Atar Arad s'impegna nel Concerto in re
maggiore per viola e orchestra di Franz
Anton Hoffmeister (musicista ed editore
vissuto tra il 1754 e il 1812). Il giovane
Arad, che è nato a Tel Aviv nel 1945, ha
compiuto gli studi all'accademia di musi¬
ca di Israele, al conservatorio reale di
Bruxelles e alla cappella musicale della
corte inglese. Ha vinto nel 1972 il premio
City of London e si è classificato secondo
al Cari Flesch. Nel medesimo anno ha

Cohen) suona nel concerto di stasera
ottenuto all'unanimità il primo premio al
concorso di Ginevra.
Seguono nel programma alcune inter¬
pretazioni del pianista Vladimir Felzman,
vincitore del Long-Thibaud di Parigi 1971:
il Preludio e fu^ n. 15 in re bemolle mag¬
giore op. 87 di Sciostalcovic, Ondina e Fuo¬
chi d'artifìcio di Claude Debussy, e infine
la Ballata n. 4 di Chopin. Felzman, che è
nato a Mosca nel 1952 in una famiglia di
musicisti, ha frequentato il conservatorio
della sua città natale.con i maestri Tinakin e Flier. Ha vinto il suo primo con¬
corso a soli quindici anni: il radioconcorso internazionale giovanile Concertino Pra¬
ga. La trasmissione, presentata da Aba
Cercato, si conclude con la Sinfonia da La
scuffìara di Paisiello nell'esecuzione della
Scarlatti guidata dal maestro Caracciolo.

TKinc
Oleificio F.lli BELLOLI - Inveruno

90I0/Ì /in dolio no/cRo (1919)

TV f7 gennaio

questa sera in

DOREM11
Franz Anton Hoffmeister: Concer¬

(segue da pag. 48)

nuova cera

Edizione della sera

Carosello
fi; Caramelle Golia - (2) Brandy Stock (3) Venus Cosmetici - (4) Orzoro - fS;
Olio Sasso
I cortometraggi sono stati realizzati da
1) Produzioni Cinetelevisive - 2) Cinetelevistone - 3) Gamma Film - 4) Bozzetto
Produzioni Cine TV - 5) Arno Film
—

metallizzata
che ui ricorda

à

cerami

favolosa novità per
lucidare le ceramiche

to in re maggiore per viola e or¬
chestra

20— TELEGIORNALE

— Vladimir Feizman (URSS), piano¬
forte
Premio Long-Thibaud 1971
Dmitrij Shostakovich: Preludio e
fuga n. 15 in re bemolle maggiore
op. 87

Claude Debussy: Due preludi: a)
Ondina; b) Fuochi d'artificio
Frédéric Chopin: Ballata n. 4 in fa

Super LauriI

minore

Giovanni Paisiello: La Scuffiare,
sinfonia
Orchestra • Alessandro Scarlatti •
di Napoli della Radiotelevisione
Italiana diretta da Franco Carac¬
ciolo
Presentazione e interviste di Aba
Cercato
Regia di Lelio Golletti
Seconda trasmissione

20,45 TRIBUNA POLITICA
a cura di Jader Jacobelli
Incontro-Stampa con il PRI

Doremi
(Last al limone - CoricidIn Essex Italia
- Cera Grey - Brandy Rerw Briand - I
Dixan)

21,15 NUOVI SOLISTI
XVI Autunno Musicale Napoletano

Rassegna di vincitori di Concorsi
Internazionali
Alessandro Scarlatti:
Concerto
n. 3 in fa maggiore

Break 2
(Ormobyf - Svetto)

22,50 TELEGIORNALE
Edizione della notte

— Atar Arad (Israele), viola
Premio Ginevra 1972

Che tempo fa

Intermezzo

18,15 Protestantesimo

(Ruiel Cosmetici - Margarina Maya - Ca/-_
fé Hag - Last al limone - De Rica - Buondi Motta)

a cura di Roberto Sbaffi
Conduce in studio Aldo Comba

18,50 Sorgente di vita
Rubrica settimanale di vita e cul¬
tura ebraica
a cura dì Daniel Toaff

18,45 Telegiornale sport
Gong
(Romntree Kit-Kat - Consorzio Grana Padano - Spie & Span)

19— i SETTE MARI

Bando di Concorso per
Artisti del Coro

U RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
bandisce un concorso per i seguenti ruoli:
BASSO
TENORE
presso il Coro di Roma
Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate — se¬
condo le modalità indicate nel bando — entro il 19 gennaio
1974, al seguente indirizzo: RAI - Radiotelevisione Italiana
- Direzione Centrale del Personale - Servizio Selezioni e
Concorsi - Viale Mazzini, 14 - 00195 ROMA.
Le persone interessate potranno ritirare copia del bando
presso tutte le Sedi della RAI o richiederla direttameme
all'indirizzo suindicato.
/

Mare Mediterraneo
Testo di Michael Laubreaux, Au¬
gusto Frassineti, Bruno Vailati
Musiche di Ugo Calise
Regia di Bruno Vailati
(Replica)

— La promozione
Regìa di Viktor KubaI
Produzione: Cinema d'animazione
- Bratislava
— Jano in treno
Regia di Viktor KubaI
Produzione: Cinema d'animazione
- Bratislava
—

Dinamo

21,15 RISCHI ATUTTO
Gioco a quiz
presentato da Mike Bongiomo
Regia dì Piero Turchetti

Doremi
(Fernet Branca - Camomilla Sogni Oro Gruppo Industriala Ignis - Cedrata Tas¬
soni - Spie 4 Span)

Tic-Tac
(Shampoo Libera 4 Bella - Avon Cosmetlcs - Chlnamartlnl)

20— Ore 20
a cura di Bruno Modugno

Arcobaleno
(Biol per lavatrice - Pompeimo Jaffa Coop Italia • Amaro Petrus Boonekamp)

20,50 Segnale orario
TELEGIORNALE

SI

21 — Cinema d'animazioiie

Trasmissioni In lingua tedesca
per la zona di Bolzano
SENDER BOZEN
SENDUNG
IN DEUTSCHER SPRACHE
19— Am runden Tisch
EIne Sendung von Fritz Scrinzi
20,10-20,30 Tagesschau

XU \)
ore 18,15 secondo
Attraverso un'intervista in studio con
un docente di diritto dell'Università di
Perugia, il prof. Peyrot, viene proposto
come tema un problema fondamentale
per ogni tipo di fede, i rapporti cioè ira
Stato e Chiesa. Un tentativo di messa a
fuoco esempli ficai rice della posizione a
tal riguardo del protestantesimo si svilup¬
pa mediante un discorso storico dell'evo¬
luzione dei rapporti tra la Riforma e lo
Stato, in particolare lo Stato italiano, dal
lo statuto albertino alla Costituzione re¬
pubblicana, soprattutto nell'ambito della
legge del 1929 sui culti ammessi. Proble¬
ma di grande attualità (basti pensare alle
istanze di revisione del Concordato! i
rapporti tra Stato e Chiesa sono tra i più

controversi e dibattuti nella storia e nella
cultura, in quanto riguardano quella fon¬
damentale e irrisolta questione dell'unio¬
ne o separazione tra foro interiore e fono
esteriore dell'individuo, tra la sua morale
e la società con te sue leggi. La polemica
e le divergenze sono molteplici e partico¬
larmente accese poiché, in ultima analisi,
si tratta di stabilire i limiti dello Stato:
la posizione dei protestanti è di un'asso¬
luta inaccettabilità di una politica concor¬
dataria, di una tutela della libertà di
espressione dell'individuo, di una identi¬
ficazione nelle leggi che assicurano un
corretto vivere sociale: non dipendenza
da uno Stato coercitivo né creazione di
uno Stato nello Stato, ma libertà del sin¬
golo nell'essere ad un tempo cittadino e
individuo morale e religioso.

Xiil 1/ VoAtie

Oggi,

hai comperato
i tuoi pompelmi?

•SORGENTE DI VITA
**

ore 18,50 secondo
Con la poetica semplicità della realizza¬
zione teatrale della leggenda ^ Leà Leboviti si apre un discorso sul ^atro <^rQico: rappresentato nel '47. il tesTO Uffm UH
esempio di diretta ispirazione hassidica.
corrente ebraica formatasi nell'Europa
orientale e principalmente in Polonia.
L'hassidismo si manifestò come una vol¬
garizzazione delle aspirazioni più elevate
degli ebrei polacchi che, accentrati nei
piccoli villaggi, si trovavano senza pro¬
spettive né economiche né culturali, sog¬
getti per di più a frequenti pogrom (oggi

queste comunità sono completamente
scomparse dopo la persecuzione nazista!:
queste aspirazioni mistico-eroiche sono
esemplificate nella leggenda dell'angelo
della morte che vuole impadronirsi dello
spirito eletto. Il lavoro teatrale presenta
appunto i tentativi, semplici ed ingenui,
per salvare il giovane saggio, che è ad
un tempo lo spirito scelto dalla morte e
la speranza della comunità: egli si salverà
solo con lo scambio con Leà, innamorata
di lui. Di questa delicata vicenda di amo¬
re e di morte, il regista Fersen, in studio,
darà una spiegazione storica e mostrerà
le maschere e i movimenti scenici usati.

I SETTE MARI:^are Mediterraneo
jU4,(IAt

IVon sai
per quale motivo
avresti dovuto?
Jaffa te lo dice
Questa sera,
in Arcobaleno!

Prima del Telegiornale del 2°canale,
guarda cosa ti dicono i pompeimi Jaffa.

Bruno Vallati (a destra) è 11 regista e

coautore della serie dedicata al « Sette mari »

ore 19 secondo
Il Mare Mediterraneo, il più grande mu¬
seo del mondo per le innumerevoli vesti¬
gio storiche che racchiude, è favorito da
un clima mite e dotato di magnifici sce¬
nari naturali. Capri, la più celebre isola
del mondo, sorge da acque limpidissime,
ricca di fantasiose architetture, opera del¬
l'uomo e della natura. Tutte le isole di
questo mare conservano tracce cospicue
di antichità: a Ponza, le Grotte di Pilato,
dove i romani allevavano murene, consi¬
derate animali sacri; nel gruppo delle
Eolie, Panarea, rifugio di antichissimi abi¬
tatori che ci hanno lasciato capanne e,
sott'acqua, un muro a secco, forse anti¬
murale del piccolo porto. Altri preziosi

cimeli vengono alla luce per opera dei
palombari greci che pescano spugne: i
più bei marmi e bronzi dell'era di Pericle
furono da loro riportati alla luce. A Creta
si rintracciano vestigia della civiltà mi¬
noica improvvisamente scomparsa intor¬
no al XV secolo a. C. Il Mediterraneo, da
Gibilterra al Bosforo, è da sempre lo
specchio fedele di un'attività umana ora
pacifica ora sanguinosa. Fenici, Greci, Ro¬
mani, Normanni, Arabi, Bizantini, e via
via fino ai nostri giorni, tutti hanno la¬
sciato una traccia di sé e in questo mon¬
do ci accompagna Bruno Vailati, in un
mosaico di immagini culminanti nella pe¬
sca del corallo rosso che sommozzatori
audacissimi raccolgono su fondali proibi¬
tivi nelle acque della Sardegna.

/ pompeimi Jaffa sono ricchi di:
Vitamina C:
combatte le insidie dell'inverno.
Vitamina B:
favorisce la crescila e lo sviluppo.
Acido citrico:
stimola la digestione,
disintossica.

piu che un frutto
51

r&dSo

nazionale
Joseph Bodin de Boiemortier Daphnis
et Cbloé. suite pastorale Marche Menuet • Contredanse • Air pour les
Zéphirs • Gavotte • Loure . Bourrèe Musette - Tambourin (Orchestra da
camera diretta da Emll ^ller) • Fran¬
co Alfano: Notte adriatica. da « Eliana • (Orchestra Sinfonica di Tonno
della RAI diretta da Rino Majone) *
Ferdinand Heroid: Zampa. Ouverture
(Orchestra Filarmonica di New York
diretta da Léonard Bemstem)

17.

giovedì # m gen
1

calendario
IL SANTO: S. Antonio abate.
Altri Santi: S. Sulpizio, S. Giuliano, S. Diodoro.
Il sole sorge a Torino alle ore 8.02 e tramonta alle ore 17.16; a Milano sorge alle ore 7.56 e
tramonta alle ore 17,09; a Trieste sorge alle ore 7,42 e tramonta alle ore 16,40; a Roma sorge
alle ore 7,31 e tramonta alle ore 17,06; a Palermo sorge alle ore 7,22 s tramonta alle ore 17,11.
RICORREN2: In questo giorno, nel 1786. nasce a Boston Beniamino Franklin
PENSIERO DEL GIORNO: Ciò che negli anni giovanili ai sviluppa come albero, germoglia
radicato sempre nelle prime impressioni giovanili. (H. Seidel).

IERI AL PARLAMENTO
GIORNALE RADIO
Sui giornali di stamane
LE CANZONI DEL MATTINO

0 — Segnale orano
MATTUTINO MUSICALE (I parte)

Migliacci-Mattone
L'otite
(Gianni
Morandi) • Albertelli-Guantinl
Chi
mi manca è lui (Iva Zanicchi) •
An>endola-Gagliardi Come un regazzir>o (Pappino Gagliardi] • Preti-Guarmari E quando sarò ricca (Anna Idan.
tici) • MartelM-Neri-Derevitsky: Sere¬
nata aincera (Claudio Villa] • Carrera-Gambardella: Tarantella d"e vaae
(Gloria Christian) • Canzi-PaoluzziPareti il cuaciiìo bianco (I Nuovi An¬
geli) • Ingrosso Mary-Anne (Mood
Factory)

6,40 Progression
Corso di lingua francese
a cura di Enrico Arcaini
Seconda lezione
6.55 Almanacco
7 — Giornale radio
7,10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte)
Georg Friedrich Haendel: Concerto in

VOI ED IO
Un programma musicale in com¬
pagnia di Cado Romano

Speciale GR (lo-io.is)

ai bemolle maggiore per oboe e or¬
chestra Adagio • Allegro - Siciliane Vivace (Oboista Jacques Chambon Orchestra da camera • Jean-Francoia
Paillard » diretta da Jean-Francoia Pail¬
lard) • Donato Baldaasare Chi la ga¬
gliarda (Sestetto Luca Marenzio di¬
retto da Piero Cavalli) • Franz Liazt:
Mazurka brillanta (Pianista Franca eli¬
dati * Emil von Reznicak Donna Dia¬
na. ouverture (Orchestra Sinfonica di
.Bamberg diretta da Ferdinar>d Leltnar)
* Johann Strauss: Una netta a Ve¬
nezia. ouverture (Orchestra Sinfonica
di Berlino diretta da Wilhelm Schuchter)

13

Fatti e uomini di cui «i paria
Prima edizione
Vi Invitiamo a inserire la
RICERCA AUTOMATICA
Parole e musiche colte a volo tra
' un programma e l'altro

Quarto programma
Interrogativi, perplessità, pettagolamenti d’attualità
di Marchesi e Verde
Nell'intervallo (ore 12):
GIORNALE RADIO

— GIORNALE RADIO

17— Giornale radio

Il giovedì

17.05 POMERIDIANA
Gtanco-Colonosllo-Arfsmo.
L'etafsnte
e II bambtrH) (Il Guardiano dei Faro)
* Malgt(Mlto>Casaano Uomini palla
(Quarto Siatama) • Chattikia-Om>
campa: EcKoaa of larusalam (Echoaa
Of) • Vandlttl L'orao bruno (Anto¬
nello Vandmi) • frmy Gat you in tha
mood (Eaglaa) • RafWty Can t bava
my money back? (Garry Raffarty) •
Momcona-Patroni-Oriffi Matti, una aa¬
ra a cane (Vinca Tampanì

Settimanale del Giornale Radio
M — Giornale radio
14.07 RIASCOLTIAMOU OGGI
14.40 BEL AMI
di Guy de Meupaeaant
Traduzione e adattamento radiofo¬
nico di Luciano Codignola
Compagnia di prosa di Firenze
della RAI
14° episodio
Bel Ami
Madalaina
Il ridialo
Un commaaao
Il narratore

Paolo Ferrari
Andreina Pagnani
Alfredo Bianchini
Sebastiano Calebrò
Corrado De Cristofaro

Regia di Umberto Benedetto

‘•/i *

(Replica)

4- .

— Formaggino Invernizzi Milione
15— Giornale radio
15.10

PER VOI GIOVANI
Regia di Renato Parascandolo

— Il girasole

16

Programma mosaico
a cura di Giacinto Spagnolettl e
Francesco Forti
Regia di Carlo Di Stefano

Robiiia Cavicchiuli c Asca^iic in « Les Troyens » di Berlloz (ore 20.30, Terzo)

7,30 Santa Meaaa latina. 14,X Radiogiornala In
Italiano. 15,15 Radiogiornala in apagnolo, francaaa. tedesco, inglese, polacco, poftogheae.
17 Concerto: • Coro Joza Vlohovic di Zagabria
diretto da Emil Coaeetto; all'organo Andelko
Kiobucar •; musiche di L. Levandowaki, R. Hunter. E. Cosaatto. St. Mokranjac, V. Lisinski
e M. Taycevlc. 19,30 Orizzonti Cristiani: No¬
tiziario Vaticano - Tavola Rotonda, dibattito
su problemi e argomenti d'attualità, a cura di
Angiola Cirillo - • Mane nobiscum •» Invito
alla preghiera di Don Valentino Del Mazza. 20
Trasmissioni in altre lingue. 20,46 Espérance
chrétienr>e. par M A. Weber 21 Recita del
S. Roaarlo. 21,15 Assoziationafreheit aia MOgiichkeit der Entfaltung von Personen in der
Gemeinachaft, von Peter Pernthaler. 21,45 A
week of Prayer for Christian Unity. 22,15 Temaa de Ecumenismo. 22,X El boy de la Evangeilzación: XI Urtoanización y emigraciónea.
22,4S UKim'ora: Notizie - Conversazione; « GiuMotti, un dimenticato ». di Giovanni Lugaresi « Momer>to dello Spirito •. pagine scelte dagli
scrittori classici cristiani, con commento di
Mona Antonio Pongeltl • • Ad leaum per Mariam • (su O.M.).

MONTECENERI
I Programma
6 Dischi vari. 6,15 Notiziario. 6,20 Cor>certino
del mattino. 6,S Le consolazioni. 7 Notiziario
7,06 Lo sport. 7,10 Musica varia. 8 Informa¬
zioni. 8,06 Musica varia * Notizia auHa gior¬
nata. 8,X Radioacuola; Lazioni di frartceae.
9 Radio mattirw - Informazioni. 12 Musica va-

SS

ria. 12,15 Rassegna stampa 12,30 Notiziario Attualità 13 Dischi. 13,10 Matilde di Eugenio
Sue 13,25 Rassegna di orchestre 14 Informa¬
zioni 14,05 Radio 2-4 16 Informazioni 16,05
Rapporti 74: Arti figurative (Replica) 16,35 La
partità di pallone. Fantasie di Bruno Detlos.
17,15 Radio gioventù 18 Informazioni. 18,05 Vi¬
va la terrai 18,30 Orchestra della Radio della
Svizzera Italiane diretta da Otmar Nuasio
16,45 Cronache della Svizzera Italiana. 19 In¬
termezzo. 19,10 Notiziario - Attualità - Sport.
19.^ Melodie e canzoni. 20 Opinioni attorno
a un tema. 20,40 Concerto sinfonico delt'Orcheatra della RSI dirette da Marc Andreae
Musiche di Clementi-Spada, Chausson, Meyer
e Strawinsky. 21,45 Cronache musicali 22 In¬
formazioni. 22,05 Per gli amici del lazz 22,30
Orchestra di musica leggera RSI 23 Notiziario
- Attualità. 23,25*24 Notturno musicale.
11 Programma
12 Radio Suiase Romande; «Midi mu8igue>.
14 Dalla RDRS. • Musica pomeridiana • 17
Radio della Svizzera Italiana - Musica di fine
pomeriggio ». Pagine di Beethoven. Tamae e
Zbinden. 16 Informazioni. 16,05 Mano Robbiani
e il suo complesso 16,35 L'organista Arturo
Sacchetti e Marinelle Extermann. Musiche di
Gabrieli e Dallapiccola. 19 Per I lavoratori ita¬
liani In Svizzera. 19,30 • Novitada •. 19,40 Matilde di Eugenio Sue (Replica). 19,56 Intervallo.
20 Diario culturale. X,15 Club 67. Confidenze
cortesi a tempo di alow, di Giovanni Bertini.
20,45 Rapporti 74: Spettacolo. 21,15 La Dome¬
nica popolare (Replica). 22-22,30 Novità in di¬
scoteca

radio lussemburgo
ONDA MEDIA m. 206
19,30-19,45 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani
in Europa

19

— GIORNALE RADIO

19.15 Ascolta, si fa sera
19.20 Sui nostri mercati
19.27

Long Playlng
Selezione dal 33 giri
a cura di Pina Carlino
Testi di Giorgio Zinzi
19.40 MUSICA 7
Panorama di vita musicale
a cura di Glanfilippo de* Rossi
con la collaborazione di Luigi Bellingardi
20.20

17,40 Programma per t'regazzi
CRONACHE DI DUE REGNI BIZ¬
ZARRI CON DANNI, BEFFE E
INGANNI
Romanzo di Nico Orango
Musiche di Romano FarinatI
Regia di Massimo Scaglione
Quarto episodio

— Buonasera,
come sta?

18

Programma musicale di un signore
qualsiasi
Presenta Renzo NIttim
Regia di Adriana Parrella
18.45 ITALIA CHE LAVORA
Panorama economico sindacale
a cura di Ruggero Tagliavini

22.10 GIRADISCO
a cura di Gino Negri
22.40 OGGI AL PARLAMENTO
GIORNALE RADIO
Ai termine! Chiusura

MARCELLO MARCHESI
presenta :

ANDATA
E RITORNO
Programma di riascolto per Indaf¬
farati. distratti e lontani
Flegia di Dino De Palma
21 — GIORNALE RADIO

21.15 TRIBUNA POLITICA
a cura di Jader Jacobelli
Incontro-Stampa con H PRI
21.45 DIALOGHI SULLA REPUBBLICA
DI PLATONE
a cura di Wladlmlro Ca|oll
2. La guerra

Marcello Marchesi (20,20)

terzo

secondo
c _ IL MATTINIERE
^
Musiche e canzoni presentate da
Carlotta Barilli
Nell'intervallo. Bollettino del mare
(ore 6.30): Giornale radio
7.30 Giornale radio • Al termine:
Buon viaggio — FIAT
7.40 Buongiorno con Bruno Venturini e
« Loy e Altomare -

Madeleine
Andreina Pagnani
Il notaio
Alfredo Bianchini
Un commesso
Sebastiano Catabrò
Il narratore
Corrado De Cristofaro
Regia di Umberto Berwdetto

—
9,50

8.30
8.40

GIORNALE RADIO
COME E PERCHE’
Una risposta alle vostre domande
8 55 SUONI E COLORI DELL’ORCHE¬
STRA
9.05 PRIMA DI SPENDERE
Un programma di Alice Luzzatto
Fegiz con la partecipazione di Et¬
tore Della Giovanna
9.30 Giornale radio

9.35 Bel Ami
di Guy de Maupesaant - Traduzione
e adattamento radiofonico di Luciano
Codigrìola
Compagnia
dt
prosa
di Firenze della RAI • 14o episodio
Bel Ami
Paolo Ferrari

13

.30

13.35

Giornale

radio

13.50

COME E PERCHE’
Una risposta alla vostre domande

14 —

Su di giri

-

19

.30

Filomusica
La fortuna del Gattopardo.
zione di Giovannt Lazzari

9.30

Fogli d’album

9,45

Scuola Materna
Programma per i bambini: • Il sema¬
foro dormigitone •. racconto di Maria
Luisa Valenti Ronco (Replica)

g

10.X

Giornale radio

10.35

Dalia vostra parte

12.40

i
t
^

Alto gradimento
di Renzo
compagni

—

15.30

Arbore

e

Gianni

Bon-

11.40 Presenza

12,20

ITINERARI

15.40 Franco Torti ed Elena
presentano

Doni

15.05

CARARAI
Un programma di musiche, poesie,
canzoni, teatro, eco., su richiesta
degli ascoltatori
a cura di Franco Torti e Franco
Cuomo
con la consulenza musicale di
Sandro Peres e la regia di Gior¬
gio Bsndini
Neirintervallo (ore 16.30):
Giornate radio

17.30 Speciale GR
Fatti e uomini di cui si parla
Seconda edizione

1750 CHIAMATE
ROMA 3131

Giornale radio

—
21.25

Franz Joseph Haydn- Sinfonia n. 4 in
re maOT‘ore: Presto • Andante - Fi¬
nale (Orchestra da camera di Bamberg diretta da Alfred Scholz) • Wolf¬
gang Amadeus Mozart- Corteerto in
la maggiore K 414 per piartoforte e
orchestra
Allegro • Andante > Alle¬
gretto (Pianista Geza Anda - Came¬
rata Academica del Mozsrteum di Sa¬
lisburgo diretta da Geza Anda)

18.30):

• Zwart Girl girl girl (Zingara) •
Coyne; Mummy (Kevin Coyne) •
Jonea-Riser So tired (Gloria Jo¬
nes) * Dylan: Knockin' on thè
heaven's door (Bob Dylan) • Papathanaasiou: Come on (Vangelis
Papathansssiou) * Morelli: Un'al¬
tra poesia (Alunni del Sole) • Baldazzi-Cellsmare: Era la terra mia
(Rosalino) • Hardlm-Fenwlck. Li¬
vio' in a back Street (The Spencer
Davis Group) * Starkey-Harrison:
Photograph (Ringo Starr) • Wright:
As long as thè worid keeps turnIng (The Spooky Tooth) • O’Sulllvan; Ooh baby (Gilbert O'Sulllvan) • Smlth-Dra^on: No mattar
where (G. C. Cameron) • HolderLea: My town (Siede) * Malcolm:
Electric lady (Geordle) • Ferry
Street llfe (Roxy Music) • Enrlquez-VIta: La grande fuga (Il Ro¬
vescio della Medaglia)

*

Listino Borsa di Milano

14.30 INTERMEZZO

PUNTO INTERROGATIVO
Fatti e personaggi nel mondo del¬
la cultura

Neirintervallo (ore

14.20

Brandy Florio
Massimo Villa
presenta:

Popoff
22.30 GIORNALE RADIO
Bollettino del mare
I programmi di domani
Al termine: Chiusura

19 .15 Concerto

della

sera

Daniel Steibelt
Sonata n
2 in la
maggiora (Pianista Omelia Puliti Santoliquido) • Nicolò Paganini: Quar¬
tetto In la maggiore per violino, viola,
violoncello e chitarra (Quartetto Pa¬
ganini)
•
Ildebrando Pizzettt:
Due
poesie di Ungaretti, per baritono, vio¬
lino. viola. violor>cello e pianoforte
(Gino
Orlandini.
baritono:
Vittorio
Emanuele,
violino;
Emilio
Berengo
Gardin. viola; Bruno Morselli, violoncallo; Armando Renzi. pi8r>oforte)
•
Claude
Debussy:
• Noctumes •:
Nuages - Fétes - Sirònes (Orchestra
Sinfonica e Coro di Roma della RAI
diretta da Isaiah Jackson . Mo del
Coro Gianni Lazzari)

2o,x

Les Troyens
Tragedia lirica in due parti, da
Virgilio
Testo e musica di HECTOR BERLIOZ
Prima parte; La prlse de Troie
Marilyn Home
Cassandre
Rosina Cavlcchioll
Ascagne
Giovanna Fioroni
Hécube
Pina Mllardi
Polyxòna
Nicolai Gadda
Enée
Robert Massard
Choròbe
Robert Amia el Hage
Panthée
Federico Deviò
L'ombra de Hector
Plinio Clabasei
Priam
Variano Luchetti
Hélénus
Renato
Borgate
Un soldat troyen
Teodoro Rovetta
Un chef grec

Direttore Georges Prètre

nella

musica

MUSICISTI

ITALIANI D'OGGI

Ritratto d’autore

Samuel Barbar

SPAGNOLI (IV)

Pablo de Sarasate: Fantasia su temi
della • Carmen • per violino e piano¬
forte (Salvatore Accardo, violino: An¬
tonio Bettrami. piar>oforte) * Eduard
Lalo
Sinfonia spagnola per violino
e orchestra
Allegro non troppo
Scherzando (Allegro molto) - Inter¬
mezzo (Allegro non troppo) - Arvdante
. Rondo (Allegro) (Violinista David
Oistrakh
Orchestra Filarmonica di
Mosca diretta da Kiril Kondrashm) •
Enrique Granados: La Maja dolorosa
- La Maja y el ruiseAor (Francme
Gironsa, soprano. Giorgio Favaretto.
pianoforte).
Intermezzo
dsll’opera
• Goyescas -.
trascrizione
per
due
chitarre di Alexandre Lagoya (Chitwnsti Ida Presti e Alexandre Lagoya) •
Emmanuel Chabner Eapafta, rapsodia
(Orchestra delta Sutsae Romande di¬
retta da Emeat Ansermetl

religiosa

Efuito Morricone: Concerto per orche¬
stra (Orchestra del Teatro La Fenice
di Venezia diretta da Erminia Roma¬
no) * Bruno Nicolai: Sonata per vio¬
la. pianoforte e percussione: Introdu¬
zione • Adsgio - Scherzo • Variazioni
- Finale (Omo Asciolla. viola; Bruno
Nicolai, pianoforte: Giuseppe Insalaco. Alfredo Ferrara e Leonida Torrebruno. batteria) * Giuseppe Lenardon:
Benedizione: Canzone d'aprile
(Coro di Roma della RAI diretto da
Nino Antonellini)

La Radio per le Scuole
(Scuola Media)

13 — La musica nel tempo

Giortrale radio
Media delle valute
Bollettino del mare

di

Alessandro Stradella
Pietà. Signor,
aria da chiesa (Magda Otivero. sopra¬
no. Francesco Catena, organo) * Franz
Joseph Haydn: Te Deum in do mag¬
giore (Orchestra Sinfonica di Berlino
e Coro • St Hedwigs Kathedrale • di¬
retti da Karl Forster) • Francis Poulenc Litames à la Vierge Noire. per
coro femminile e organo (Organieta
Giuseppe Agostini - Coro da camera
delia RAI diretto da Nino AntonellinI)
• Anton Webem. Cantata II per so¬
prano. baritono, coro e orchestra (H«liiìa Lukomska. soprano: Heinz Retvfu88. baritono - Orchestra Filarmonics
e Coro di Cracovia diretti da Andrzei
Marhowski . M» del Coro Jozef Bokj

Concerto di apertura
Cari Maria von Weber Quartetto in
SI bemolle maggiore op 3 per violino,
viola, violoncello e pianoforte • Grand
Quatuor •. Allegro - Adagio ma r>on
troppo
Minuetto - Finale (Quartetto
Beethoven) •
Hugo Wotf
da Spanisches Liederbuch n 22; Sie blaeen
zum Abmarsch (Heyse. da anonimo) n 30 Weint nicht. ihr Auglem (Heyse.
da Lope de Vega) • n 20- Wer tat
deinem Fusalein. weh'^ (Geibei. da arH>nimo) (Elisabeth Schwarzkopf
sopra¬
no: Gerald Moore. pianoforte) * Sergei Rachmanmov
^i Momenti musi¬
cali op 16 n. 1 in SI bemolle minore
(Andantif>o) - n 2 In mi bemolle ml>
rore (Allegretto) • n. 3 in si mirYOre
(Andante cantabile) - n. 4 in mi mi¬
nore (Presto) - n
5 in re bemolle
maggiore (Adagio sostenuto) - n 6 in
do maggiore (Maestoso) (Pianista IdiI
Biret)

Molinan

Colloqui telefonici con il pubblico
condotti da Paolo Cavallina e Luca
Liquori

Dischi a mach due
Black Sabbath: Looking for today
(Black Sabbath) • Me Cartney:
Heien Wheels (Paul Me Cartney
and Wings) • Savoy Brown: Some
people (Savoy Brown) • GoffinGoldberg: l've gol to use my imaginatlon (Gladys Knight and thè
Pipa) ■ Oàibisa: Adwoa (Oaibisa)
• Russel-Mediey: Twist and ahout
(Johnny) • Whitfield: You’ve got
my soul on fire (Edwin Starr) •
Salerno-Taverneae: Quadro lonta¬
no (Adriano Pappalardo) • Lubertl-Baiardelll-Lucarelll:
La
musica
del sole (La Grande Famiglia) *
Lewis: Little bit o'soul (Iron Cross)
• Arbex: Samba d'amour (Middle
of thè Road) * Gage: Proud to be
(Vlnegar Joe Stilwell) • Whitfield:
Let your hair down (The Temptations) • Shrievo-Coater: When I
look into your eyea (Santana) •
Hammond-Haziewood:
Rebecca
(Albert Hammond) • Johnson-Bowen: Finder's keepers (Chalrman
of thè Board) * Pelosi; Al merca¬
to degli uomini piccoli (Mauro Pe¬
losi) • Valli-Taylor-FalzonI: Il mi¬
racolo (Ping Pong) •
Lennon:
Bring on thè Lucie (John Lennon)

11 —

Conversa¬

cura

11,30 Università Intemazionale Gugliel¬
mo Marconi (da New York): Lester
Brown: La crescente necessità di
enti supernazionali (Parte I)

The school for scandal, oasrerture per
la
commedia
omonima
di
Richard
Brinsly Sheridan (Orchestra • George
Eastman • di Rochester diretta da Ho¬
ward Hanson): Dover beach.
3.
per voce e quartetto d'archi, su lesto
poetico di Matthew Arnold (Baritono
Diatrich Fischer-Dieskau e C^artetto
Juilliard). Concerto op. 14 per violino
e orchestra: Allegro • Andante - Pre¬
sto
in
moto
perpetuo
(Violinista
Isaac Stem - Orchestra • New York
Philharmonic •
diretta
da
Léonard
Bematein): Medea, suite dal balletto
op 23 (Orchestra • George Eastman •
di
Rochester
diretta
da
Howard
Hsnaon)

di Carlo Parmentola

19.55 Supersonic
'
^

10—

Una trasmissione di Maurizio Co¬
stanzo e Guglielmo Zucconi con
la partecipazione degli ascoltatori
e con Enza Sampò
NeM'intervallo (ore 11.30):
Giornale radio
12.10 Trasmissioni regionali
12.30 GIORNALE RADIO

Libero BigiarettI presenta:

RADIOSERA

giugr>o 1973)

9.25

14.30 Trasmissioni regionali
15—

(Replica deirti

8.06

(Escluse Lazio. Umbria, Puglia e
Basilicata che trasmettono noti¬
ziari regionali)
Rupen-Malcor
Sunshine la your
name (Eric Stevens) • GiessegiDamele-Zauii Sogno (I Flaahmen)
• Alolse Piccola strada di città
(Marisa Sannia) • O'Day-Wayne
Flashback (Paul Anka) • Cavalla¬
ro Noi due per sempre (Wess e
Dori Ghezzi) • Serrat-Llmiti: Si¬
gnora (Mia Martini) • Henley-Frey
Tequila sunnse (Eagles) * DalanoLeall Quando me ne andrò (Fau¬
sto Leali) • Jaqger-Rlchard: Anqie
(The Rolling Stones)

(strio alle 10)
— Concerto del mattino

CANZONI PER TUTTI

Un giro di Walter
Incontro con Walter Chiari

Radio chiama Scuola, a
Anna Maria Romagnoli

TRASMISSIONI SPECIALI

.05

Formaggino Invernizzl Milione
Bardotti-Dei Prete-Jouannea-Brel Can¬
zone dwli amanti (Patty Pravo) • Ticozzi; Oeira piccola città (Sergio Ticozzi) • Monti-De André La canzone
di Marinella (Mina) • Capello-Bassinano. Guarda verso
riva (Ernesto
assignano) * Genovese: Pazza d'a¬
more (Ornella Vanoni)
•
Zara-Vandelll: Viaggio dt un poeta (I Dik Dik)
* Bella-Bigazzi Mi. . ti..
amo (Mar¬
cella) * Pareti Dorme la luna nel suo
sacco a pelo (Renato Pareti) * Miiiacci-Farina-Lusini- Tic tac (Nada) *
allint-Gionchetta-Dlnosarti:
Sciocca
(Fred Bongusto)

Bovio-De CurtiB Tu ca nun chiagne •
OttavianO'Gambardaila
O
marena*
nello * O) Giacomo-Coata: Olii oilà
•
BoviO'D'Annibale
'O paese d'o
sole * Califano-Cannio
O aurdalo
nnammurato * Di Capua-Capurro: 0
sole mio * Altomare4-oy Zia campa¬
gna. Il saggio il fiume e il monte.
Il
matto.
Checco e
Massimo,
Un
ubriaco. La corte dei miracoli
— Formaggino Invernizzi Milione

7

16.15

II disco In vetrina
Antonin
Dvorak:
Otto danze
op. 46 (Orchestra Filarmonica
diretta da Vsclav Neumann)
(Disco Telefunken)

slave
Ceca

17—
17.10
17.25
17 50

Listino Borsa di Roma
Boilett. transitabilità strade statali
Appuntamento con Nunzio Rotondo
TOUIOURS PARIS
Canzoni francesi di ieri e di oggi
Un programma a cura di Vincenzo
Romano
Presenta Nunzio Filogamo
16.10 Su il sipario
18.15 Musica leggera

18.45 Pagina aperta
Rotocalco di attualità culturale

Orchestra Sinfonica e Coro di
Roma delia RAI
Coro di voci bianche diretto da
Renata Cortiglioni
Maestro del Coro Gianni Lazzari
(Ved nota a pag. 80)
Nell intervallo (ore 21 orca):
Il GIORNALE DEL TERZO
Sette arti
Al termine. Chiusura

notturno italiano
Dalle ore 23,01 alle 5.59; Programmi musi¬
cati e notiziari trasmessi da Roma 2 su
kHz 845 pari a m 355. da Milano 1 su kHz
899 pari a m 333,7, dalla stazione di Roma
O.C. au kHz 6060 pari a m 49,50 e dalle ore
0,06 alle 5,59 dal IV canale della Filodif¬
fusione.
23.01 Invito alla notte - 0.06 Musica per
tutti - 1.06 Dall'operetta alla commedia
musicale - 1.36 Motivi In concerto - 2.06
Le nostre canzoni - 2,36 Pagine sinfoniche
- 3.06 Melodie di tutti i tempi - 3.36 Alle¬
gro pentagramma - 4,06 Sinfonie e roman¬
ze da opere - 4,36 Canzoni per sognare 5.06 Rassegna musicale - 5.36 Musiche
per un buongiorno.
Notiziari in Italiano: alle ore 24-1-23-4-5; in Inglese: alle ore 1.03 - 2.03
- 3 03 - 4.03 - 5.03; In francese; alle ore
0.30 - 1.30 - 2.30 - 3,30 - 4,30 - 5,30; In
tedesco: alle ore 0,33 - 1.33 - 2.33 - 3,33
- 4,33 - 5.33.

53

12,30 Sapere
Aggiornamenti culturali
coordinati da Enrico Gastaldi
Il jazz in Europa
a cura di Cario Bonazzi
Regia di Vittorio Lusvardi
1° puntata

17,45

Nel paese dell'arcobaleno
Ottavo episodio
La corda della salvezza

(Replica)

Personaggi ed interpreti.

12,55 Ritratto d'autore
I Maestri dell'Arte Italiana del '900.
Gli scultori
Un programma di Franco Simongini
presentato da Giorgio Albertazzi
Collaborano S. Miniassi, G. V
Poggiali
Aspetti della scultura figurativa:
Luciano Minguzzi
Regìa di Fernanda Turvani

Billy
Nancy
Pete

Stephan Collier
Lo/s Maxwell
Buckley Petawa Baco

Regia di William Davidson
Prod.: Manitou per la C.B.C.
A B C. Television

e

18,15 Vangelo vivo
a cura di Padre Guida e Maria
Rosa De Salvia
Regìa di Michele Scaglione

15,25 II tempo in Italia
Break 1

Gong

(CertosirK) Galbani - SAO Café ■ Mi¬
scela 9 Torte Pandea - BioI per iavatrice)

^Pronto Johnson
Caffè Lavarla)

15,30-14,10 TELEGIORNALE
Oggi al Parlamento

18,45

Wax

-

Pollo

Arena

Sapere
Aggiornamenti culturali
coordinati da Enrico Gastaldi

(Prima edizione)

Aspetti di vita americana
a cura di Mauro Calamandrei
Regia di Raffaele Andreassi
6° puntata

Segnale orario
TELEGIORNALE
Edizione del pomeriggio

(Samer Caffè Bourbon
Invernizzl Strachinella
noattivo)

Girotondo
(Pizza Star - Harbert S.a.s. - BioPresto
Parmaiat - Vicks Vaporub)

Pizza Catari
Cletanol Cro-

Segnale orario

per I piu piccini

Cronache italiane
Oggi al Parlamento

17,15 Viaggio al centro della terra

Workmate è un banco morsa universale studiato
per facilitare il lavoro di hobbysti, artigiani, elet¬
tricisti. idraulici, installatori in genere, che hanno
spesso bisogno di un banco da lavoro poco in¬
gombrante e facilmente trasportabile. Vi servono
un tavolo da lavoro, una morsa, una scala, un
cavalletto e spazio per sistemare il tutto?
Workmate riunisce tutte queste prerogative e ri¬
solve da solo la situazione. E' talmente versatile
che vi permette di segare, tagliare, forare, ese¬
guire incastri, piallare, limare, nelle condizioni
più sicure e nella posizione più comoda. I solidi
piani della morsa possono bloccare con sicurezza
pezzi di qualsiasi forma. Grazie alla sua maneg¬
gevolezza Workmate vi segue dovunque vogliate
eseguire il lavoro. Terminato il lavoro, lo potete
ripiegare (non occupa più spazio di una valigia)
e riporlo dove vi farà più comodo.
Workmate diventerà il vostro compagno di la¬
voro insostituibile, la vostra piccola officina tra¬
sportabile per rendere più facile, comodo e si¬
curo ogni vostro lavoro.

(Seconda edizione)

dal romanzo di Giulio Verne
Riduzione televisiva di Gici Ganzini Granata
Scendendo nel vulcano
Pupazzi di Giorgio Ferrari
Regia A Mario Merini
_

Arcobaleno
(S I S - Panfón Hair Spray • Crackers
Premium Salwa)

(Il Nazionale segue a pag. 56)

L

//#ri

• '

^

Giorgio Ferrari e Mario Morlni, rlspcttivameiite Ideatore del pupanl animati e regista
deUo sceneggiato << Viaggio al centro della Terra » dai romanzo di Giulio Veme ( 17,15)
4

\

venerdì
RITRATTÒ D'AUTORfc: Luciano Minguzxi

SYLVA KOSCINA
e la sua
squadra di calcio
nel CAROSELLO

JULIA^
questa
sera
in

TV

Luciano

Minguzzi

è

oggi

al

centro

del

ore 12,55 nazionale
^.urtano .Uinvu.'.-i- al quale è dedicala
la puntata di kitratio d'autore, la rubrica
di Franco Simongini che tratta in questo
ciclo degli scultori, è nato a Bologna nel
1911 cd è uno degli artisti più noti, sia
per la sua produzione di scultura, sia per
la simpatia umana che sprigiona la sua
persona. Nel filmato che accompagna il
consueto dibattito tra un critico e i gio¬
vani, viene mostrato un po' tutto il cam¬
minò artistico di questo .scultore, dalle
porte del Duomo di .Milano fino alle ul¬
time opere (aue
(due delle
lime
aeiie quali saranno pre-

« ritratto •

curato

da

Franco

/
(

yV

Sìmonglni

senti in studio). La fortuna di Minguzzi,
scrive il critico .Mario de Micheli, ha ini¬
zio net primi anni di questo dopoguerra,
« Minguzzi infatti s'annunciò quasi subito
come uno scultore di prepotente natura,
di sanguigna forza plastica ». Tra le opere
di Minguzzi famosi i suoi « galli », la se¬
rie dedicata « agli orrori della guerra »,
all'uomo dei lager, grandi .sculture che
sono una denuncia della violenza perpe¬
trata nei campi di sterminio, « dove al
ricordo dell'uomo umiliato e offeso s'ac¬
compagna il sentimento, plasticamente
ri.solto, della sua in.sopprimibile dignità
e grandezza ».

Nilo

SAPERE: «ILspetti
ore 18,45 nazionale
Tra gli aspetti della vita americana
non poteva mancare ima trasmissione
dedicata alla tecnologia. Lm tecnologia è
una delle componenti essenziali del si¬
stema economico sociale statunitense.
Dopo un breve approccio storico .sugli
inizi scientifici della giovane nazione ame¬
ricana sono stati filmati nel New Jersey la
casa ed il laboratorio di Edison. Il di¬
scorso si sposta sulla qualità del pro¬
blema tecnologico,
ìiogico. oggi.
oggi,
Un
un
esperto di
ui

scienze delle comunicazioni, Jean Diebold,
e il più noto al pubblico italiano Arthur
Schlesinger, fanno il punto su una situa¬
zione in continua evoluzione: oggi poi è
giunta al punto di rottura, dopo gli ultimi
avvenimenti della guerra arabo-israeliana
e la cotiseguente crisi dell'energia nel
mondo occidentale. Come tutto il ciclo,
anche questa puntata non intende esau¬
rire il vasto argomento ma offrire spunti
validi per una revisione critica dell'idea
che in generale ci si fa degli aspetti più
spettacolari della vita americana.

xu\p
;^PAZIO MUSICALE
ore 21,50 nazionale
La puntata in onda stasera sintitola
Mai devi domandarmi. Agli appassionati
di musica lirica queste tre parole sono
sufficienti a individuare l'argomento su
cui s'incentra la trasmissione. La frase,
infatti, viene pronunciata da Lohengrin,
nell'opera omonima di Richard Wagner,
nel momento in cui Elsa di Brabante, sua
sposa, gli domanda chi egli sia, come si
chiami e da dove provenga, infrangendo
così il veto posto dal Cavaliere del Cigno.
Il maestro Gino Negri, il curatore della
popolare rubrica, .sostiene che Elsa, la
protagonista femminile del Lohengrin, « è
un personaggio che sta piuttosto bene con
la sua curiosità “ rovinatutto ” fra le don¬
ne melodrammatiche un po' particolari di
Spazio musicale ». Il programma si apre
questa sera con « Aurette a cui sì spesso »,
una famosa pagina lohengriniana, inter¬
pretata dal soprano Katia Ricciarelli che

sarà presente in studio. Alla giovane ar¬
tista che, dopo aver vinto il concorso tele¬
visivo intitolato a Verdi, ha raggiunto una
larghissima notorietà in campo interna¬
zionale, il maestro Negri rivolgerà alcune
domande. Sarà poi il turno del critico d'ar¬
te Enrico Piceni il quale farà ascoltare
una rarità del Lohengrin — « Dì, non t'incantan » — nell'interpretazione del famo¬
so tenore Giuseppe Borgatti. Il mimo Ge¬
ro — sulla voce di Miguel Fleta, un altro
celebre tenore — interpreterà « Da voi
lontan », il brano che Lohengrin canta nel
terz'atto dell'opera, prima di accomiatarsi
per sempre da Elsa. Nel corso della tra¬
smissione, presentata come al solito da
Patrizia Milani, figurano anche musiche
di Verdi e di Puccini la cui presenza è giu¬
stificata con opportuni agganci. Il tenore
Veronelli canterà » O tu che in seno agli
angeli » da La forza del destine mentre il
soprano Nicoletta Panni interpreta la
<c Morte di LiU » dalla Turandot.

uesta sera sul T canale
un “arcobaleno

^ibalgina

compresse o in confetti Cibalgina è efficace
ntro mai di testa, nevralgie e dolori di denti

TV 1S gennaio
(segue da pag. 54)

Doremi
(Formaggio Philadelphia - Guaina 18 Ore
Playtex - Knorr - Camay - Crackers Pre¬
mium Saivta)

Che tempo fa
Arcobaleno
(Cibalgina ■ Preparato per brodo Roger/

Assegnate le targhe Van-den-Bergh
margarine di qualità
Personaggi d'eccezione per una targa prestigio¬
sa. Il gastronomo Giorgio Mistretta, l'attrice Ave
Ninchi e l'allenatore dell'lnter Helenio Herrera
sorridono felici dopo aver ricevuto la targa Vanden-Bergh-margarine di qualità Ad ognuno è an¬
dato un grazie particolare per l'opera svolta in
favore di una giusta e sana alimentazione, all'in¬
segna di prodotti naturali.

20— TELEGIORNALE

Mai devi domandarmi

Carosello

Musiche di R. Wagner, G. Verdi.
G Puccini
Scene di Mariano Mercuri
Regìa di Claudio Fino

(I) Grappa Julta ■ (2) Lievito vaniglinato
Bertolini - (3) Cera Liù - (4) Amaro Me
dicinale Giuliani - (S) Baci Perugina
I cortometraggi sono stati realizzati da
1) Cinetelevislone - 2) Studio Marosi
3) Studio K - 4) O C P - 5) Film Makers

22.50 TELEGIORNALE
Edizione della notte

Che tempo fa

a cura di Mimmo Scarano

XX ANNIVERSARIO COINTREAU
Per festeggiare i venti anni di attività della COINTREAU ITALIANA si sono riuniti a Genova i capi
area ed alcuni agenti di vendita
Alla simpatica manifestazione ha preso parte an¬
che Monsieur Robert Cointreau, Presidente della
Società.
Dopo un approfondito esame della situazione
commerciale, si constata che anche in Italia Coin¬
treau si sta affermando come il liquore più pre¬
stigioso ed alla moda. La manifestazione si è
chiusa a Villa Spinola.

secondo
Riduzione e dialoghi italiani di Al¬
berto Toschi
Personaggi ed interpreti:

18,45 Telegiornale sport
Gong
(Svelto Napisan)

Preparafo per brodo Roger

SALTO MORTALE
Quinto episodio
Napoli
interpreti:
Personaggi ed intei
Carlo
Mischa
Sascha
Viggo
Lona
Rodolfo
Biggi
Pedro
Tino
Mina
Clown

Gustav Knuth
Hellmut Lange
Horst larrson
Hans lurmn Baumler
Gitty Diamat
Andreas Blum
Andrea Scheu
Nicky Makulis
Alexander Vugelman
Alex
IKarla Chadimova
Walter Taub

Regìa di Michael Braun
Prodotto dalla Bavaria-TV

Tic-Tac
(Mobili Goletta 70 - Amaro Dom Bairo ■
Panificati Linea Bulloni)

20 — Ore 20
Arcobaleno
-

Magaz¬

20,30 Segnale orario
TELEGIORNALE
(Whisky Black S White ■ Sughi Gran Si¬
gillo - Crusair - Cioccolatini Pernigotti
- Pannollni Lines Pacco Arancio - Calinda Clorati
— Brandy Vecchia Romagna

21 — Teatro Televisive Europeo
lA LEGGENDA PELL AI CAPg

DI ZALAMEA

i S«

BMalM,

Regia di Mano Camus
Coproduzione RAI-Radiotelevisione Italiana e TVE-Televisione Spa¬
gnola

Dornmì
(Torte Royal - Lacca Cadorrett - Olio extravergine di oliva Carapelli - Sapone
Palmolive - Aperitivo Bianctxtarti)

Trasmissioni in lingua tsdnsca
por la zona di Bolzano
SENDER BOZEN
SENOUNG
IN DEUTSCHER SPRACHE
19— Dia ktaina Sorsnado

Intermezzo

tMla feto: Il Or. 9«l«<nii, l'Aarv.
Sta. Carnali a II Si*. CeUinalli.

Pedro Crespo
Francisco RabaI
Don Lope Figueroa
Fernanda Fernén-Gómez
Don Alvaro de Atalde
lulio NuAez
Isabel
Teresa RabaI
Juan
Mario Pardo
Il sergente
Antonio Iranzo
Il re
Fernando Nogueras
Leonor
Charo Lopez
Ines
Sonsoles Benedito
La vivandiera Chispa Maria losé Ramon
Don Juan
Antbnio Medina
Don Diego
Ramiro Ollveros
Rebolledo
Luis Mann
Lo scrivano
Alberto Fernéndez
Il messo
Fernando S. Polak
Ginesa
Conghita RabaI
L'aiutante di Don Lope Rémon Contenero

a cura di Bruno Modugno

(Ariel - Camomilla Montania
zini Stenda - Vov)

/c.

Break 2
(Chinamartini - Vim Clorex)

— Brandy Florio

Settimanale di attualità

Mortara; 13.000 metri quadrati coperti su un'area
industriale di oltre 85.000 metri quadrati rappre¬
sentano la realtà di oggi del nuovo stabilimento
General Biscuit/Parein inaugurato a Mortara dal¬
l'onorevole Manfredi Bosco, sottosegretario di
stato, in rappresentanza del Governo.
Il nuovo complesso rappresenta una realtà posi¬
tiva che fa ben sperare sia per l'occupazione
della zona che nella ripresa dell'economia del
Paese
All'inaugurazione erano presenti, tra le numero¬
se autorità, anche l'ambasciatore del Belgio, ba¬
rone Van der Straten.
Gli ospiti sono stati ricevuti dal Presidente del
gruppo General Biscuit Edouard De Beukelaer,
dal Direttore Generale per l'Italia Richiard Vanden Linden, e dal responsabile commerciale Giu¬
seppe Sala.

a cura di Gino Negri
Presenta Patrizia Milani

Edizione della sera

20,45 STASERA

Inaugurato il nuovo stabilimento
General Biscuit IParein

21.50 Spazio musicale

il

Sta.

Cotalieau,

Il

di Antonio Drove Shaw
dalle opere di Caideron de la
Barca e Lope de Vega

Vorgestellt von C. Kalser-Breme
L. van Beethoven Bagatelien op 33
Am Flugel: Barbro Jansson
Veiielh: Osweg

19,10 Fanny
Ein Film von Marcel Pagnol
Mit: Orane Oemazis als Fanny
Piarre Fresnay als Marius
Raimu als César
Charpin als Pamisse u.a.
Regie: Marc Allégre!
I, Teli
Verleih: N. von Ramm

20,10-20,30 Tagasschau

venerdì

L ITALIA SI DIVIDE
IN DUE PARTI;
CHI GUARDA
TIC TAC
E
CHI HA GIÀ’ LA
CASA ARREDATA

Karla Chadimova (Mina) nel

telefilm tedesco

ore 19 secondo
Il treno speciale adibito al trasporlo
della troupe e delle attrezzature del circo
è diretto verso l'Italia, ina alla frontiera
francese uno sciopero blocca il convoglio.
C'è penuria di rifornimenti alimentari per
gli animali e l'inaspettata sosta minaccia
di mettere addirittura in pericolo la so¬
pravvivenza delle bestie affamate. Tutti
fanno del loro meglio per procurare del
cibo, perfino i bambini. Il piccolo Pedro
è uno dei più attivi e bussa a tutte le por¬
te in questua di qualcosa d^ mangiare.

dedicato al mondo del circo equestre

Purtroppo pero la gente, non compren¬
dendo la sua lingua, crede che l'affamato
sia lui e quindi si meraviglia che il ragaz¬
zo rifiuti i vari inviti a pranzo. Anzi infor¬
ma la polizia di quello strano comporta¬
mento. Intanto il direttore del circo. Kogler, ha ottenuto in via speciale che il tre¬
no possa partire alla volta di Napoli. Tut¬
ti traggono un sospiro di sollievo, ma c'è
un nuovo intoppo che impedisce la tanto
attesa partenza: Pedro non si trerva. La
polizia lo ha colto in flagrante mentre si
accingeva a svaligiare la dispensa di una
macelleria. ■

■x\^

CALDERONI

LA LEGGENDA DELL'ALCALDE DI ZALAMEA

equaliUl

--

Jna scena delEallestimento dalle opere di Calderón de

ore 21 secondo
Con una doviziosa edizione cinemato¬
grafica de L’Alcalde di Zaiamea, realizzata
dalla Televisione Spagnola in coproduzio¬
ne con la RATTV, prende il na questa
sera il ciclo^ Teatro Televisivo Europeo
Sei appuntaìfniiti, uaii p***#eelfet!il IWPlisile, ci consentiranno di assistere alla rap¬
presentazione di altrettanti capolavori del¬
la drammaturgia europea nelle condizioni
ideali. Ogni volta, infatti, la realizzazione
dello spettacolo è stata curata dalla tele¬
visione del Paese alla cui cultura appar¬
tiene l'autore del testo. Così, ad esempio,
Clavigo di Goethe è stato realizzato dalla
televisione tedesca, Il Mercante di Vene¬
zia da quella inglese, II Padre di Strind¬
berg da quella svedese. Ispirata alle ce¬
lebri opere di Lope de Vega e Calderón
de la Barca, /iSTègperiflir
Air-^iri^ h; 7p.
Jamea. diretta dal regista Mario Camus,
si ripone di tradurre in immagini sug¬

una verità televisiva
GOLETTA 70

la

Barca e Lope

de

Vega

gestive una delle più popolari vicende del
repertorio spagnolo rispettando, nella loro
essenza, lo spirito e i dialoghi con cui
hanno saputo animarla i due drammatur¬
ghi più prestigiosi del « Siglo de oro ». La
storia fa perno sul personaggio grandioso
dell'alcalde di un piccolo villaggio rurale,
che non esita a condannare a morte tre
nobili capitani che hanno sedotto, o pie¬
gato con la prepotenza, le sue figlie. No¬
nostante le proteste degli altri nobili, il
re, giudice supremo, assolverà Talcalde
dàlTaccusa di abuso di autorità; perché,
secondo una moralità tipicamente spagno¬
la, al re si deve essere pronti a donare i
bèni e persino la vita, afferma Calderón,
ma « l'onore è proprietà dell'anima ». Nel¬
la riduzione telesisiva, il personaggio sca¬
bro e fiero di Pedro Crespo, l'alcalde, è
impersonato da Francisco Babai; un atto¬
re già noto, oltre che ai patiti di cinema,
ai telespettatori italiani che lo hanno vi¬
sto nei panni di Cristoforo Colombo.

Pttod URSULA
Le posate Calderoni, in acciaio inox 18/10. in acciaio
inox argentato, in alpacca argentata sono garantite da
un marchio che le nobilita dal 1851 Una vastissima gam¬
ma di modelli, da quelli classici a quelli di gusto più mo¬
derno. ottre un’amplissima scelta per la vostra casa o
por un regalo che vi contraddistingue. Condensano
l'espenenza di oltre un secolo di attivila che garantisce
linea, perlexione e guatila É uno dei prodotti della

CALDERONIA“*«'^‘

Com Certe
iNoveret

m
nazionale
mdio
S

—

Segnale orario

MATTUTINO MUSICALE (I parte)

Giovanni Bononcini Sinfonia n. 8 con
tromba Adagio. Allegro
Adagio. Vi¬
vace
Adagio, AHtgro spiccato (Trom
ba Don Smithers - Complesso • I Mu
sici >) * Etienne MéhuI II giocane En
rieo (La caccia del giovane Enrico),
ouverture (Orchestra New Philharmoma di Londra diretta da Raymond Lep
pard) * Giuseppe Verdi- Un ballo m
maschere
Preludio atto I (Orchestra
Sinfonica delia NBC diretta da Arto
ro Toacanmi) • Alfredo Casella Se
renata per piccola orchestra
Marcia
- Minuetto • Notturno
Gasrotta
Ca
sretina
Finale (Melos Ensemble di
Londra diretto da Daniele Pans)

calendario

WIL SANTO:

S.

Liberata.

Altri Santi:

S.

Prisca.

S. Ammonio.

S.

RICORRENZE:

In questo giorno, nel

1547. muore a Roma il

^ 8.30

letterato umanista Pietro Bembo

sa meglio guardarsi

dai

casi

di

infelicità,

nella

6,55

Almanacco

7 —

Giornale radio

7,10

LE T:ANZ0NI DEL MATTINO
Mogol-Dt Bari
La prima cosa bella
(Nicola Di Bari) • Chiosso-Piovano
L'ultimo bar (Donatella Moretti)
*
Lauzi-Simon
Se una donna non va
(Bruno Lauzi) • Casseila-Luberti-Coc
ciante
Poesia (Patty Pravo) • Ano¬
nimo Lo guarracino (Sergio Bruni) •
Bottazzi
Un sorriso a metà (Anto¬
nella Bottazzl) • Ricchi Vandelli-Baldan Diano (Equipe 84) • Lange-Trapam Cara mia (Arturo Mantovani)

9-

Atenogene

Il sole sorge a Torino alle ore 8.01 e tramonta alle ore 17.17: a Milano sorge alle ore 7,57 e
tramonta alle ore 17.10. a Trieste sorge alle ore 7.41 e tramonta alle ore 16,50. a Roma sorge
alle ore 7.31 e tramonta alle ore 17.07; a Palermo sorge alle ore 7.21 e tramonta alle ore 17.12

PENSIERO DEL GIORNO: Nella vecchiezza si
giovinezza sopportarli. (A Schopenhauer]

8— GIORNALE RADIO - Bollettino
della x>eve. a cur^ delTENIT - Sui
giornali di stamane

VOI ED IO
Un programma musicale in com¬
pagnia di Carlo Romano

Speciale GR (imoisj

MATTUTINO MUSICALE (Il parte)
Franz Joseph Haydn
Concerto m re
maggiore per corno e orchestra Al
leqro moderato
Adagio
Allegro
(Cornista Rolf Lind
Orcheslra Sinfo
nica della NDR di Amburgo diretta da
Chnstoph Stappi * Leopoldus Sylvius
Weiss Giga per chitarra (Chitarrista
Bruno O Amano Battisti) * Piotr llijch
Ciaikowski Meditazione per violino e
orchestra (orchestr Glazunov) (Violi
mata Nathan Milstein - Orchestra di¬
retta da Robert Irvmg)

Fatti e uomini di cui si parla
Prima edizione
11.30

Pino Caruso presenta

Il padrino di casa
di D'Ottavi e Lionello
Regia di Sergio D'Ottavi
Neirintervalio (ore 12)

7.45

13

—

13.20

IERI AL PARLAMENTO

GIORNALE RADIO

— Il girasole

GIORNALE RADIO

16

SPECIAL

(Replica)

Programma mosaico
a cura di Giaclr«to Spagnoletti e
Vincenzo Romano
Regia di Carlo Di Stefano
16.30 Sorella Radio
Trasmissione per gli infermi

Nell'Intervallo (ore 14)

17—

Giornale radio

Giornale radio

17.05

POMERIDIANA

OGGI: AVE NINCHI
Maurizio Costanzo
Regia di Orazio Gavioli

a cura di

14.40

^

f

—

Thomas Schippers dirige pagine di Walton c di Brahms nei « Concerti dì
Roma » in onda per la Stagione Pubblica della RAI alle 21,15 sul Nazionale

15—

Webber Rice Superstar (Ray Connift)
*
Hardin
Reaaon to believe (Rod
Stewjrti * Minellono Sotgiu Gatti Pie
colo amore mio (Ricchi e Poveri) •
AlberieMi Riccardi
Uomo
(Mina)
*
Chartmehael Pansh
Sterdust
(Ringo
Starai * Rossi Sposato Tomassmi Vi
cari Piccola lady (La Rosa dei Venti)
• Polito Bigazz) Savio Vie del Con
servatorio (Massimo Ranieri) « Fenili.
Negnni Un sogno tutto mio (Caterina
Caselli)
•
heed
Goudmght ladies
(Lou Reed)

BEL AMI
di Guy de Maupassant
Traduzione e
adattamento
radiofonico
di
Luciano
Codiqnola
Cornpagnia di prosa di
Firenze della RAI - Ì5^ episodio
Bel Ami
Paolo Ferrari
M«!eleine
Andreina Pagnam
\Arginia *
Valeria Valeri
Clojilde •.
^ Ar^toriella Della Porla
Suzanne Walter’
Giulia Lazzarini
li ^ignor Walter
Carlo Ratti
Il Signor Marelle
Alfredo Bianchini
Laroche Mathieu
Mano Bardella
Il conte di Latour Ruggero De Damnos
Il marchese di Cazolles Claudio Sora
Varenne
Giancarlo Padoan
Un senatore
Dante Biagioni
Il narratore
Corrado De Cristofaro
Regia di Umberto Benedetto
(Replica)

Formaggino

^

17,40

— Ottimo e abbondante

18

Un programma di Marcello Casco
con
Armando
Bandini,
Sandro
Merli e Angiolina Quinterno

Invernìzzi Milione

Giornale radio
18.45

15,10 PER VOI GIOVANI
Regia di Renato Parascandolo

radio vaticana
7,30 Santa Messa latina. 14.30 Radiogiomale In
italiano. 15.15 Radioglomale In spagnolo, fran¬
cese. tedesco, inglese, polacco, portoghese.
17 « Quarto d'ora della serenità » programma
per gli infermi. 19,30 Orizzonti Cristiani: Noti¬
ziario Vaticano > Oggi nel mondo • Attualità « Lectura Patrum •, di Mons Cosimo Petmo
« Vincenzo di Lerino, il teorico delTortodos*
aia • - « Ritratti d'oggi •: • Raoul Follereau.
una vita per I lebbrosi • • - Mane nobiacum •,
Invito alla preghiera di Don Valentino Del
Mazza. 20 Traamiaaioni in altre lingue. 20,45
Semaine de l'Unité dea Chrétiens
21 Recita
dol S. Rosario. 21,15 Zur Weltgebetsoktav fùr
die Einheit der Christen. von Jan
Kardinal
WiMebrands. 21,^ Scripture on Division. 22,15
Semana de Oragoes pela Uniao dos criataos
22,X Panorama ecumènico I. Cardenal Wiilebranda > Escatologia biblica y compromiso
temperai, por Silverio Zedda 22.45 Ultim'ors:
Notizie • • Momento dello Spirito •, pagine
scelte dagli Autori
cristiani contemporanei,
con commento di P Gualberto Giachi - • Ad
lesum per Mariam • (su O.M.)

radio svizzera
MONTECENERI

pa 12.30 Notiziario - Attualità 13 Dischi. 13.10
Matilde di Eugenio Sue
13.25 Orchestra Ra
diosa 13,50 Cineorgano 14 Informazioni 14.05
Radioacuola
II
microfono
a
scuola.
14.50
Radio 2-4 16 Informazioni 16,05 Rapporti 74
Spettacolo (Replica). 16,35 Ora serena
Una
realizzazione di Aurelio Longoni destinata a
chi soffre
17,15 Radio gioventù
18 Informa
ztoni. 18.05 La giostra dei libri presentazione
18.15 Aperitivo alte 18. Programma discopra
fico 8 cura di Gigi Fantoni. 18,45 Cronache del
la Svizzera Italiana 19 Intermezzo 19,15 Noti
ziano - Attualità - Sport 19,45 Melodie e can¬
zoni. 20 Questa nostra terra
20,30 Mosaico
musicale 21 Spettacolo di varietà 22 Informa¬
zioni. 22,06 La giostra dei libri redatta de Eros
Beliinelli. 22,40 Cantanti d'oggi. 23 Notiziario Attualità 23,20-24 Notturno musicale

19

—

Dall Auditorium

Foro

Italico

Ascolta, si fa sera

19.20

Sui nostri mercati

Direttore

Long Playing

Thomas Schippers

Selezione dai 33 giri

William Walton: Sinfonia n. 2: Al¬

Stagione Pubblica della Radiotele¬
visione Italiana

19.27

a cura di Pina Carlino

legro molto - Lento assai - Passa¬

Testi di Giorgio ZinzI

caglia • Johanr>es Brahms: Sinfo¬
nia

19,50

SCHWARZKOPFF

n. 2

In

re

maggiore op.

73

Allegro non tropi^ - Adagio non

I Protagonisti
ELISABETH

troppo - Allegretto grazioso: qua¬

•

si andantino - Allegro con spirito

a cura di Giorgio Gualerzi
Orchestra Sinfonica di Roma del¬
la Radiotelevisione Italiana
20.20

MINA
presenta:

ANDATA
E RITORNO
Programma di riascolto per Indaf¬
farati. distratti e lontani

radio lussemburgo

Testi di Umberto Simonetta

22.30

Piante
che.

Indigene

ONDA MEDIA m. 208

GIORNALE RADIO

piante
di

Del Lungo
22,40 OGGI AL PARLAMENTO
GIORNALE RADIO

Al termine:
21 —

e

Conversazione

Regia di Dino De Palma
19,30-19,45 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani
in Europa.

del

19.15

11 Programma
12 Radio Suisse Romande; • Midi musique •.
14 Dalla RDRS: • Musica pomeridiarte •
17
Radio della Svizzera Italiana: • Musica di fine
pomeriggio •. 16 Informazioni. 18,05 Opinioni
attorno a un tema (Replica)
18.45 Dischi. 19
Per i lavoratori italiani in Svizzera 19,30 - Novitads • 19,40 Matilde di Eugenio Sue (Repli¬
ca). 19,55 Intermezzo. 20 Diario culturale. 20,15
Formazioni popolari. 20,45 Rapporti '74 Musica
21.15 Musiche di Darlus Milhaud: Sinfonia n. 6
per
quartetto
vocale,
oboe
e
violoncello:
Cantate de l'enfant et de la mer; Proverbi per
coro femminile a tre voci. arpa, oboe e vio¬
loncello. 21,45 Vecchia Svizzera Italiana. 22,1522,30 Piano-jazz

ITALIA CHE LAVORA
Panorama economico sindacale
a cura di Ruggero Tagliavini

I CONCERTI DI ROMA

I Programma
€ Diachi vari. 6,15 Notiziario. 6,20 Concertino
del mattino. 7 Notiziario 7,05 Lo sport. 7,10
Musica varia. 8 Informazioni. 8.05 Musica vana
> Notizie sulla giornata. 8,45 fìedioecuola: Le¬
zioni di francese. 9 Radio mattina - Informa¬
zioni. 12 Musica varia. 12,15 Rassegna stam¬

21,15

GIORNALE RADIO

Programma per I ragazzi
IL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Incontro col mondo dei giovanis¬
simi. a cura di Nino Amante e
Giovanni Romano

Chiusura

esoti¬

Artglolo

terzo

secondo
0 _

IL MATTINIERE
Musiche e canzoni presentate da
Adriano MazzolettI
Nell'Intervallo Bollettino del mare
* (ore 6.30): Giornale radio

7.30

7.40

Buongiorno con
Carmen Villani

Little

Tony

e

— formaggino Invernizzi Milione
8.30 GIORNALE RADIO
8.40 COME E PERCHE*
Una risposta alle vostre domande
GALLERIA

DEL

MELODRAMMA

Gioacchino Rosami
II turco m Ita¬
lia
Sinfonia (Orchestra Sinfonica di
Cleveland diretta da Georg Szell) *
Giuseppe Verdi
Otello
• Già nella
notte densa • (Rosartna Cartari, so¬
prano. Giuseppe Di Stefano, tenore Orchestre Sinfonica di Milern) diretta
da Antonio Tonini) * Giacomo Pucci
ni Manon Leacaut • Tu tu. amore •
(Maria Callas soprano Giuseppe Di
Stefano, tenore
Orchestra del Tea¬
tro alla Scala di Milano diretta da
Tullio Serefm)

9.30

13

—

—
9 50

FormaQginc tnvernizzi
CANZONI PER TUTTI

Testi dt Sergio Valentini
Sanagola Alemagna

13.30 Giornale radio
13.35 Un giro di WaKer
Incontro con Waiter Chiari
13.50 COME E PERCHEUna risposta alle vostre domande
14 — Su di giri
(Escluse Lazio. Umbria. Puglia e
Basilicata che trasmettono noti¬
ziari regionali)
Vitalis-Haubrich
Superman (Ooc
& Prohibition) • De Santis-Mtchetti-Paulin Anima mia (I Cugini di
Campagna]
*
Caravelli-Jourdan
Let me Iry again (Frank Sirtatra)
• Power-Fabnzio Con un paio di
blue-ieans (Romina Power) • Haqgard Today I started loving you
again (Tom Jones) • Amurn-VerdcSimonetti
Molla
tutto
(Loretta
Goggi) • Wonder Higher ground
(Stevie Wonder)
•
VerderameMuseo Tutto inutile ormai (Luigi)
• Me Cartney: Live and let die
(Winqs)
14.30 Trasmissioni regionali
15— Libero Bigiaretti presenta
PUNTO INTERROGATIVO
Fatti e personaggi nel mondo del¬
la cultura

19 .30 RADIOSERA
19.55 Supersonic
Dischi a mach due
Me Cartney: Heien wheeis (Paul
Me Cartney arxl Wings) • Gage:
Proud to be (Vinegar Joe Stilwell)
• Goffin-Goldberg: l've got to use
my imagination (Gladys
Knight
and thè Ptps) • Bowie: Sorrow
(David Bowie) * Black Sabbath:
Looking for today (Black Sabbalh)
• Everson: Country air (Joyce
Everson) • Johnston China grove
(The Doobie Brothers) • SimonLauzi: L'unico che sta a New York
(Bruno Lauzi) • Morelli: Un'altra
poesia (Alunni del Sole) * Tumer:
Nutbush city limita (Ike and Tina
Turner) • Solley-Marcellino: That's
thè song (Snafu) ■ Crawford-Moore: Precious preclous (Otis Clay)
•
Emerson-Lake-Sinfield:
Benny
thè bouncer (E.L.P.) • HammondHazlewood: Rebecca (Albert Hammond) • Lennon-Mc Cartney: With
a little help from my friends (Undisputed Truth) • VendIttI: Le co¬
se della vita (Antonello VendittI)
• Vandelli: Cllnica Fior di Loto
S.p.A. (Equipe 84) • Jones-Goldberg: Why can't you be mine (Glo¬
ria Jones) * Gallagher: Cradle
rock (Rory Gallagher) • Osibisa:

—

Filomusica
Contemplazione e poesia asce¬
tica
Conversazione di Ruggero
Battaglia

(Scuola Media)
Tuttascienza, a cura di Maria Gra¬
zia Raglisi. Lucio Bianco e Salva¬
tore Ricciaraelli

— Concerto di apertura

10

ed

Elena

Maurice RaveI Alborada del gractoso.
Rhopsodie espaqrvoie (Orchestra della
Società dei Concerti del Conservato
no di Parigi diretta da Ar>dre Cluytens) Tre Canzoni di Don Quiehotte
a Dulcinee (Dietrich Fischer Dieskau
baritono.
Karl Engel. piar>oforte)
*
Manuel De Falla (.a vida breve Inter¬
ludio e Danza (Orchestra Sirìfonica e
Coro di Tonno della RAt diretta da
Raphael Fruehbeck De Burgos • M®
del Coro Herbert Handt) * Claude
Debussy
Iberia
r
2 da ■ images •
(Orchestra Sinfonica dt Cleveland di¬
retta da Pierre Boulez)

Doni

CARARAI
Un programma di musiclie. poesie,
canzoni, teatro, ecc.. su richiesta
degli ascoltatori
a cura di Franco Torti e Franco
CuOHK)
con la consulenza musicale di
Sandro Peres e la regia di Gior¬
gio Bandini
Nell'intervallo (ore 16.30)

14.20 Listino Borsa di Milano
14.30 Le Sinfonie di Piotr llijch
kowskj

Sinfonia n
5 in mi minore op
64
Andante. Allegro con anima - Ar>dar>te cantabile con alcuna licenza. Mo¬
derato con anima - Valse (Allegro
moderato) - Finale (Andante maesto¬
so. Allegro vivace) (Orchestra Sinfo¬
nica deirURSS diretta da Yevgeny
Svetlanov)

Giornale radio

17.30 Speciale GR
Fatti e uomini di cui si parla
Seconda edizione

1750 CHIAMATE
ROMA 3131

15.20

Colloqui telefonici con il pubblico
condotti da Paolo Cavallina e
Luca Liquori

21,25

16—

Popoff
22.30 GIORNALE RADIO
Bollettino del mare
I programmi di domani
Al termine: Chiusura

LE STAGIONI DELLA
IL RINASCIMENTO

19 .15 Concerto

fred Deller) • Alessandro Striggio;
Il gioco di primiera (Sestetto Italiano
• Luca
Marenzio •);
Il
ctcalamento
delle donne al bucato, commedia ar¬
monica in S parti a 4 e a 7 voci
(trasenz dt Bonaventura Somma) (Se¬
stetto
Italiano • Luca Marenzio • e
Antonio Leor>e, 2^ falsettista)

16.X

17 —
17.10

Listino Borsa di Roma
Bollettino della transitabilità delle
strade statali

17,25

Roberto Lupi: Otto aforismi; Sei Studi
(Pianista Ornella Vannucci Trevese)
Scuola Materna
Trasmissiorte per le Educatrici
II si¬
stema dei rapporti affettivi sufficientemente definiti, relativi aH'ambiente fa¬
miliare. vissuti dal bambino prima del
suo ingresso nella Scuola Materna, a
Cura del Prof Antonio Miotto

17.45

18—

DISCOTECA SERA
Un programma con Elsa Ghiberti
a cura di Claudio TalUno e Alex
De Coliqny
18.20 Musica leggera

1845 Piccolo pianeta
Rassegna di vita culturale
C Brandi la mostra del Cubismo alia
Galleria d'Arte Moderna di Roma •
G
Agamben
uno scrittore rivisitato.
Segai m
Note e rassegne

L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
3 Come realizzarla e con quali
mezzi, a cura di Franco Bonacina

20.45

Adelchi come Ettore. Conversazior>e di Maria Rìvieccio Zamboni

21 —

IL GIORNALE DEL TERZO
Sette arti

21.30 Orsa minore

La grande casa
Radiodramma

Terzo avventore
Il facchino

della sera

20.15

di

Brendan

Behan

Mario Carrara
Anania Baidcock
Anna Maria Bottini
Signora Baidcock
Giulio Oppi
Looney
Gian Franco Barra
Il sergente
Ferruccio Casacci
La guardia
Sandro Dori
Angelo
Duilio Del Prete
Chuckles
Paolo ModugfK)
Occhi verdi
Vittorio Soncini
Barman
Anna Lelio
Granny Grunt
Violetta Chiarini
Granny Growl
Ezio Busso
Primo avventore
Stefano Varriale
Secondo avventore

Avanguardia
Gyòrgy Liqeti Kammerkonzert per 13
esecutori (The London Sinfonietta di¬
retta da David Atherton)
•
Kazuo
Fukushima
Kadha Karuna. per flauto
e
pianoforte
(Ar^gelo
Fata,
flauto:
Bruno Canino, pianoforte)

MUSICA:

Franz Joseph Haydn Sinfonia n 67 in
fa maggiore (a cura di Robbms Lon¬
don)
Presto - Adagio - Minuetto Finale (Orchestra • A. Scarlatti - di
Napoli delia Radiotelevisiorte Italiana
diretta da Harold Byms) * Igor Stra¬
winsky Petruska. scene burlesche in
quattro quadri
Festa popolare della
settimana grassa
Petruska
II Moro
Gran carnevala e Conclusione (Or¬
chestra New Philhermonic diretta da
Pierre Boulez)

ITALIANI D'OGGI

Due danze da • Romulus - Le fanciul¬
le 88bir>e • Gli uomini lupi (Pianista
Maria Elisa Tozxi). lrìtroduzior>e e Al¬
legro (Pianista Itala Balestri Del Co¬
rona). Messa da cor>certo per sopra¬
no. coro a due voc< e orchestra:
Invocazione a Cristo - Gloria a Dio
nell'alto dei cieli - Credo m un solo
Dio - Santo. Santo
Agnello di Dio
(Soprano
Elvira
Italiano Maiorca •
Coro - Palestrma • diretto da Pio Fernandezl. I Viandanti
Interludio (Or¬
chestra Sinfonica di Roma della Radiotelevi8tor>e Italiana diretta da Ar¬
turo Basile)

Cipriano de Rore
• Ancor che col
partire ». madrigale (Complesso voca¬
le • Deller Consort • diretto da Al¬

18.30):

Fiorella Gentile
presenta:

II disco in vetrina
Musiche corali di Felix Mendeissohrv
Bartholdy (Coro • Heinrich Schùtz diretto da Roger Nomngton)
(Disco Argo)

Giornale radio

Adwoa
(Osibisa)
*
Whitfield:
You've got my soul on fire (Edwin
Starr) • Stewart-Gouldman Bee
m my bonnet (10 CC) • Youlden:
Crying in thè road (Chris Youl¬
den) • Lewis: Little bit o'soul
(Iron Cross) • Lauzi-La Bionda:
Mi piace (Mia Martini) • Pelosi:
Al mercato degli uomini piccoli
(Mauro Pelosi) * O'Sullivan Ooh
baby (Gilbert O'Sullivan) • Hunter: All thè from Memphis (Mot
thè Hoople) * Mason: It's like you
never left (Dava Mason] • Enriquez-Vlta: La grande fuga (Il Ro¬
vescio della Medaglia) * GambleHuff Drowning in thè sea of love
(Joe Simon) • Batteau: Teli her
she's lovely (El Chicano) * Lennon Bring on thè Lucie (John Lennon)
• Malcolm:
Electric lady
(Geordie) • Lafayette-Hudson: Nicky (Lafayette Afro Rock Band)
— Lubiam moda per uomo

Ciai-

Imma¬

Salvatore Allegra

ITINERARI SPAGNOLI (V)
di Cario Parmentola

presentano

Nell'intervallo (ore

12.20 MUSICISTI

13 — La musica nel tempo

Giornale radio
Media delle valute
Bollettino del mare

Scuola

Johannes Brahms: Quartetto n
1 in
sol minore op
2S per pisr>oforte e
archi
Allegro - Intermezzo - Allegro
ma non troppo. Trio - Andante con
moto, Animato ■ Rondò alla zingare¬
sca. Presto (Arthur Robinstem, piano¬
forte; John Dalley. violir>o: Michael
Tree. viola David Soyer. viotor>celio)

Luigi Boccherini: Sinfonia n 4 in re
minore op 12 Andante sostenuto. Al¬
legro assai
Andantino con moto Andante sostenuto. Allegro con moto
(Orchestra • New Philhermonia • di¬
retta da Raymond Leppard) • Alfredo
Casella Scarlattiana. divertimento au
musiche di
Domenico Scarlatti per
pianoforte e piccola orchestra- Intro¬
duzione. Allegro - Minuetto > Capric¬
cio - Pastorale - Finale (Pianista Ser¬
gio Fiorentino - Orchestra • A. Scariatti • di Napoli della RAI diretta da
Ferruccio Scaglia) • Igor Strawinsky
Fireworks op
4. Schèiro alla russa
(• The
Columbia
Symphony
Orche¬
stra • diretta dall'Autore)

zo Arbore e Gianni Boncompagni

e

11,30 Meridiano di Greenwich gini di vita inglese
11.40

9.30 La Radio per le Scuole

.A0 Alto gradimento, di Ren-

Elementari

Vita del nostro tempo li fumetto
oggi, documentario di Nino Aman¬
te e Giovanni Romano - 1® tra¬
smissione

19731

9,25

12

Torti

13 giugno

8.05

Una trasmissione di Maurizio Co¬
stanzo e Guglielmo Zucconi con
la partecipazione degli ascoltatori
e con Enza Sampo
Nell'int (ore 11,30) Giornale radio
12.10 Trasmissioni regionali
12 30 GIORNALE RADIO

15.40 Franco

del

La Radio per le Scuole
(Il
ciclo
Media)

Concerto del mattino
(Replica

10.35 Dalla vostra parte

15.X

11 —

TRASMISSIONI SPECIALI
(sino alle 10)

10.30 Giornale radio

HIT PARADE
—

7 .05

Milione

Ritornerà
Molla tutto. Un anno la
La
spagnola
Meglio,
Calavriaella
Buongiorno amore La porli un bacio
ne a Firenze. Lui e lei. Tace taca
banda lo e te

Giornale radio

Lelio LuUazzi presenta

Guy d« Maupuiaant

Tradu2
e edan
radiof
di
Luciano
Codignola - Compagnia di prosa di
Firenze della BAI - 15® episodio
Bel Ami
Paolo Fenan
Madeleine
Andreina Psgnan,
Virginia
Valeria Valer'
Clotilde
Antonella Della Porla
Suzanne Walter
Giulia Lazzsrini
Il signor Walter
Carlo Ratti
Il signor Marette
Alfredo Bianchini
Laroche Mathieu
Mano Bardella
Il conte di Laiour Ruggero De Denmoa
Il marchese di Caiollea Claudio Sors
Varenoe
Giancarlo Padoan
Un senatore
Dante Biagioni
Il narratore
Corrado De Cristofaro
Regia di Umberto Beoerletto

Giornale radio - Al termine
Buon viaggio — FIAT - Bollettino
della neve, a cura dell'ENIT

Baby I want to make it with you You
were too young, Don t you cry for to
morrow Shakm’ all ovar. What happens in thè darknaaa. Your love la
aheakinq upon rne. Un calcio al cuore.
Con>e stai^ Hippy. Bambino mio. Po
trai fidarti di me Boraalmo

855

935 Bel Ami, di

Marcello Bonini Oles
Antonio Lo Faro

Musiche
originali
del
Maestro
Fausto Amodei - Traduzione e re¬
gia di Romeo De Baggìs
(Realizzazione effettuata negli Studi
del Centro di Produzior>e dì Torir>o)
22.2C

Parliamo di spettacolo
Al termine: Chiusura

notturno italiano
Dalle ore 23,01 alle 5,59: Programmi musi¬
cali e notiziari trasmessi da Roma 2 su
kHz 845 pari a m 355. da Milano 1 su
kHz 899 pari a m 333,7, dalla stazione di
Roma O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50
e dalle ore 0,06 alle 5,59 dai IV canale
della RIodiffusione.
23.01 Invito alla musica - 0.06 Musica per
tutti - 1.06 Intermezzi e romanze da ope¬
re - t.36 Musica dolce musica - 2.06 Giro
del mondo in microsolco - 2.36 Contrasti
musicali - 3.06 Pagine romantiche - 3.36
Abbiamo scelto per voi - 4.C6 Parate d'or¬
chestre - 4.36 Motivi senza tramonto 5.06 Divagazioni musicali - 5,36 Musiche
per un buongiorno.
Notiziari in italiarK); alle ore 24-1-23 - 4 - 5: m inglese, alle ore 1.03 - 2.03
- 3,03 - 4.03 - 5.03: in francese: alle ore
0.30 - 1.30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 5,30; in
tedesco: alle ore 0.33 - 1.33 - 2,33 - 333
- 4.33 - 5,33.

59

Il PARMIGIANO-REGGIANO
dietoterapico
di elezione nei disturbi

nazionale
12,50 Sapere
Aggiornamenti culturali
coordinati da Enrico Gastaldi
Aspetti di vita americana
a cura di Mauro Calamandrei
Regia di Raffaele Andreassi
6“ puntata

della nutrizione del lattante
Una
Moria
semplice,
sconcertarne. Ma nessuno
ci aveva pensalo prima.
Poteva sembrare grottesta.
almeno
per
il profano,
l’idea di accostare un pro¬
dotto da buongustai qual’é
il PARMIGIANO-REGGIA
NO, trasudante proliimi e
sapori stimolanti, ad aspet¬
ti c proprietà curative par¬
ticolarmente delicati che
riguardano la prima infan¬
zia.
Noi stessi abbiamo cer¬
cato di reagire con un po’
di scetticismo poiché non
avremmo osato as.sociare
l’immagine di questo no¬
stro formaggio, vigoroso e
pa.sciuto, con la fragilità di
una creatura appena di
schiusa. E’ stato il Prof.
Oliviero
Olivi,
direttore
della clinica pediatrica del¬
l’Università di Modena, che
riferendo al convegno della
sezione emiliano-romagno¬
la della Società Italiana di
Pediatria, tenutosi a Rimi¬
ni nel maggio .scorso, ha
posto l’accento sull’uso del
PARMIGIANO-REGGIANO
nella terapia dietetica dei
disturbi
della
nutrizione
del lattante.
Si era sempre ritenuto
che il PARMIGIANO-REG
GIANO fosse alimento da
non .somministrare prima
del sesto mese di vita, qua¬
lificandolo fra i formaggi
fermentati e quindi non
idonei all’alimentazione del
lattante. L’attenta osserva¬
zione del processo di pre¬
parazione del PARMIGIA¬
NO-REGGIANO ha portato
a conclusioni opposte, tan¬
to da doverlo considerare
come integratore della die¬
ta del bambino prematuro,
sia per la facilità di assor¬
bimento che per il conte¬
nuto di aminoacidi.
Non è il caso di adden¬
trarsi nell’analisi del pro¬
cesso di preparazione del
PARMIGIANO-REGGIANO,
tuttavia è opportuno sotto¬
lineare che la ricerca che
ha capovolto, con il suo
risultato, i concetti fin qui
accettali sulla inadattabili¬
tà dei formaggi fermentati
all’alimentazione infantile,
è nata da un esame della
composizione
centesimale
del
PARMIGIANO -REG¬
GIANO.
Il ricercatore ha rilevato
assenz-a di lattosio; lo zuc¬
chero del latte non è tolle¬
rato nei processi infiamma¬
tori intestinali, tanto che
l’alimentazione del lattan¬
te, dopo le terapie neces¬
sarie per arrestare l’infiam¬
mazione, deve essere ripre.sa con elementi privi di
lattosio.

Sono stali poi considera¬
li altri elementi e cioè la
genuinità del prodotto, la
sua sterilità dovuta ai proce.ssi biologici nella lase
di invecchiamento, il con¬
tenuto di proteine a piu
basso peso molc-colare e
quindi ad alto coefficente
di digeribilità, !’« accorcia¬
mento » che nella matura¬
zione subiscono i grassi di
PARMIGIANO REGGIANO
in modo da consentirne
l’assorbimenlo senza labo¬
riosi processi digestivi.
Infine è stato vagliato
l’aspetto della riproduzio¬
ne nel neonato della flora
intestinale, costituita dal
b. bifidus, come si rileva
nel bambino allattato con
latte materno che ha la
proprietà di esercitare azione di difesa dell’inlestino di fronte all’aggressio¬
ne dei germi. Le ricerche
per la riproduzione della
sopra indicala flora inte¬
stinale erano iniziate già
nel 1900, ma senza risultati
apprezzabili.
Una ricca casistica affer¬
ma che es.sa si ottiene ali¬
mentando il neonato con
PARMIGIANO-REGGIANO
al quale, pertanto, va rico¬
nosciuta anche un’impor¬
tante
azione antibiotica,
per cui può essere conside¬
rato l’alimento di elezione
nei disturbi della nutrizio¬
ne del lattante, non solo
per le sue qualità terapeu¬
tiche, ma anche perche as¬
sicura un apporto calorifi¬
co atto a consentire la ri¬
presa ponderale e quindi il
miglioramento delle condi¬
zioni generali del fanciullo.
« E’ questa una pratica
dietetica — ha affermato il
Prof. Olivi — che va larga¬
mente diffondendosi. Da
noi non c’è paziente affet¬
to da enterite che non ven¬
ga trattato con PARMIGIANaREGGIANO ». Sono in¬
fatti frequenti le ricette
con la prescrizione: « for¬
maggio
PARMIGIANOREGGIANO», in quanti¬
tà non superiore air8°'ij;
grattuggiato,
sospeso
in
acqua o thè alla tempera¬
tura di non oltre 40-50“ per
evitare che il formaggio,
fondendosi,
modifichi le
proprie caratteristiche.
Gli studi, iniziati a Mo¬
dena dal Prof. Olivi appe¬
na nel marzo del 1971 e la
casistica
di
applicazione
pratica sono ormai ad un
punto tale da convalidare
una acquisizione partico¬
larmente importante per
la dietetica infantile.

per i più piccini
17,15

Un programma a cura di Dona¬
tella Ziliotto
Il guardiano dei porci
di H C. Andersen
Narratore Bruno Cirino
Scene e costumi di Toti Scialoja
Regia di Lino Procacci

(Replica)

12,55 Oggi le comiche
Renzo Palmer presenta:

13,25

Le fiabe dell'albero

Risateavalanga
Niente di meglio
con Charlie Chaplin, Lupino Lane
Billy West. Harry Gribbon
Distribuzione: Global Television
Service

17,50 Anansi e II ragno

II tempo in Italia

17,40

Favola a disegni animati
Regia di Gerald McDermott
Prod : Landmark

la TV dei ragazzi

(Grappa Fior di Vite - Minestrine Pronte
Nipioi V Buitoni - Vicks Vaporub - Ra
soio G il - Grappa Bocchino)

Gong

15,50 TELEGIORNALE

(Nuts - Pannolini Lines Notte - Fette Bi¬
scottate Barilla - Rowntree Smarlies)

Oggi al Parlamento
14,10-14,55 Scuola aperta

18,50

17— Segnale orario
Edizione del pomeriggio
ed

Estrazioni del Lotto

Sapere
Aggiornamenti culturali
coordinati da Enrico Gastaldi
Monografie
a cura di Nanni De Stefani
L'opera dei pupi
Regia di Angelo D'Alessandro

Settimanale di problemi educativi
a cura di Lamberto Valli
coordinato da Vittorio De Luca

TELEGIORNALE

II dirodorlando
Presenta Ettore Andenna
Scene di Ennio Di Maio
Testi e regia di Cino Tortorella

Break 1

18,55

Sette giorni al Parlamento

19,20

Tempo dello Spirito

a cura di Luca Di Schiena
Conversazione di Mons. Giuseppe
Rovea

19,30 Tic-Tac
Girotondo
(Panificati Linea Bulloni - Lima trenini
elettrici - Rowntree Smartles - Olio vi¬
taminizzata Sasso - Blol per lavatrice I

(Pavesini - Ariel - Brandy Vecchia Ro¬
magna - lodosan Orai Spray)

(Il Nazionale segue a pag. 62)

GUERRINO CAVALLI

Bruno Cirino racconterà la favola « II guardiano dei porci
60

»

di H. C. Andersen (ore 17,15)

PIPPO
GRANDE ATTORE

SCUOLA APERTA
ore 14,10 naxionale
Il settimanale di problemi educativi cu¬
rato da Vittorio De Luca e Lamberto Valli
si è già preoccupato di presentare ai
giovani in cerca di occupazione i set¬
tori che più hanno bisogno di personale.
Si parlerà oggi degli ausiliari della me¬
dicina, di quelle professioni cioè che ruo¬
tano intorno alla figura del medico: il te¬
rapista della riabilitazione, l'ostetrica, il
tecnico-ortopedico e, in particolare, l'infer¬
miere
professionale.
Per
quest'uliima
branca esistono necessità di nuovo per¬
sonale per l'obbiettiva carenza del nostro
sistema sanitario. Il programma permette
di rendersi conto
o della preparazione
p
for-

nita dalle scuole specializzate e dell'atti¬
vità cui si va incontro, anche con l'aiuto
dei pareri di alcuni illustri direttori di
Cliniche di Roma e di Milaruj. Il secondo
servizio si occupa invece dell'uso del vi¬
deo-registratore nella scuola. Questo ap
parecchio è una delle più recenti scoperte
nel campo dei mezzi audiovisivi. Già da
qualche tempo veniva utilizzato nell'indu¬
stria e per ricerche scientifiche, adesso si
comincia ad usarlo con successo anche
a scopi educativi. Il programma presenta
un esperimento registrato a Rosignano
Solvay, dove una scuola si serve frequen¬
temente del video-registratore per abitua¬
re i ragazzi a rivedere e ad analizzare in¬
sieme i programmi della televisione.

AMICI! CI VEDIAMO OGGI

IN "GONG”
PARLEREMO DI:

TEMPO DELLO SPIRITO
ore 19,20 nazionale
Lo spunto per la riflessione religiosa in
preparazione a questa domenica, condot¬
ta da mons. Rovea, è ricavato dal brano
della prima lettera di S. Paolo ai Corinti,
dove l'apostolo tratta dei « carismi », cioè
dei doni che Dio fa ai singoli 'in vista del
bene comune spirituale di tutti, per l'edi¬

lON E' FACILE

ficazione del suo Corpo che è la Chiesa.
E' un discorso di particolare attualità,
oggi, per la sottile e spesso sconcertante
problematica che esso propone, per i suoi
molti e complessi riflessi che investo¬
no ciascuno di noi, chiamato a dare
una positiva e concreta risposta, capace
di introdurci nel dialogo aperto da Dio
con gli uomini.

-C

Lines notte
il pannolino per bambini
che basta per tutta una notte

BkMih
Ornella Vanonl canterà stasera le canzoni del suo repertorio dalla < mala » a oggi

ore 20,4S nazi<
Non è che siano mancate o'Ornella Vannni anche, ultimamente, le occasioni di
apparire in TV e di cantare. Ma questo
show^ dal titolo se si vuole abbastanza
allusivo: Non è facile, è stato costruito
espressamente per lei. Ornella vi ritrova
completamente se stessa, come avrebbe
voluto essere sempre, svincolata cioè da¬
gli obblighi legati alla comparizione, per
esempio, in uno spettacolo non suo, op¬
pure alla logica spersonalizzante di una
gara. Lo spettacolo musicale è stato regi¬
strato al teatro Olimpico di Roma, ad in¬
viti, dinanzi a un pubblico particolare,
composto da gente tutta di spettacolo, e
proprio per questo più critico e severo.
La cantante-attrice ha interpretato se stes¬
sa come meglio non le sarebbe stato pos¬
sibile. E’ lei a dirlo: ha voluto proporre
una Vanoni certamente più compieta della
Vanoni che il pubblico conosce. « Mi sono

potuta esprimere interamente », dice, « at¬
traverso le canzoni che sono, poi, grandis¬
sima parte della mia vita ». Interpreta
tutte le canzoni del suo repertorio, vec¬
chio e nuovo, sebbene Omelia rifiuti que¬
sta distinzione, poiché è convinta che non
esista una soluzione di continuità tra le
canzoni della « mala », per fare un esem¬
pio, e quelle sue più recenti. La presenza
di Aldo Giuffrè dà allo spettacolo un tono
e un piglio diversi dal solito. In Non è
facile Ornella canta, fra l'altro: Sto male,
Albergo a ore. Un bambino. Dettagli, Mi
fa morire cantando. Superfluo, Ragazzo
mio. Cosi, per non morire,- e, tanto per
smentire la fama di cantante tragica che
le è stata attribuita, una canzone comica
e gradevolissima di Wilma Del Prà. Segue
un'* antologia » di tutti i suoi motivi più
celebri. Maestro direttore d'orchestra è
Pino Calvi, autore della musica di molte
canzoni di successo della Vanoni. (Servi¬
zio alle pagine 92-93).

La frutta Birichin è tutta OKAY!
Non si può scherzare con la frutta.l'alimento più genuino
e naturale della nostro alimentazione.
Per questo, da molti anni, BIRICHIN contrassegna con
bollini di garanzia lo sua trutta, selezionata all’origine.
La frutta BIRICHIN é sotto la tutela dell Associozione
Suolo e Salute.
Per l’anno 73'74 BIRICHIN ha affidato il budget
pubblicitario oH’Agenzia OKAY di Torino. Un motivo
in più per dire che "la frutta BIRICHIN è tutta OKAY!"

er seguire
e lezioni di
ingue
traniere
Ila TV

7K 19gennaio
(segue da pag. 60)

20.45

NON E' FACILE

Segnale orario

Spettacolo musicale con Ornella
Vanoni
e con la partecipazione di Aldo
Giuffrè
Orchestra diretta da Pino Calvi
Regia di Stefano De Stefani

Cronache del lavoro e delTeconomia
a cura di Corrado Granella

Arcobaleno
(Confetti Salta Menta - Aperitivo Cynar Enalotto Concorso Pronastici)

Doremi

Che tempo fa

INGLESE

(Budini Royal - Brandy Stock • Prodotti
Lotus • Starlette ■ Soflan)

Arcobaleno
(Margarina Foglia d'oro ■ Pepsodent)

21.50 Servizi Speciali del Telegior¬
nale

20— TELEGIORNALE

a cura di Ezio Zefferi
Se ne parlerà domani

Edizione della sera

I R LfNPNCCLLI
I. CEIIVCLLI

I

Carosello
CORSO
MODERNO
DI
LINGUA

Break 2

(t) Té Ati - (2) Confetto FalquI - (3) Pi¬
selli De Rica - 4) Kambusa Bonomelli (5) Gerber Baby Foods
I cortometraggi sono stati realizzati da
1) Produzioni Cinetelevisive - 2) Cinetelevisione - 3) Arca - 4) Vision Film - 5)
Produzione Monlagnana

ÌNGLESE

—

Dal Teatro Olimpico in Roma

(Sette Sere Peiugina - Fernet Branca)

22.50 TELEGIORNALE
Edizione della notte

Che tempo fa

Brandy Stock

secondo
nglìsh by TV
e II corso) L. 2800

FRANCESE

English by TV
(III corso) L. 2800

TEDESCO

17 — Eurovisione

20,30 Segnale orario

Collegamento tra le reti televisive
europee
SVIZZERA; Wengen

TELEGIORNALE
Intermezzo
(Dash - Sanagola Alemagna - Milkana
Oro - Rimmel Cosmetics - Aperitivo Cy¬
nar - Panificati Linea Bultoni)

Coppa del mondo di sci:
Discesa libera
18.30 DRIBBLING

21 — RICORDO DI
CESCO BASEGGIO

Settimanale sportivo

a cura di Carlo Lodovici
Partecipano alla trasmissione: Ma¬
rio Bardella, Tom Barpi, Wanda
Capodaglio, Laura Carli, Gino Ca¬
valieri, Emma Danieli, Dario De
Grassi, Marina Dolfin, Arnoldo
Foà, Aldo Giuffrè, Mario Maranzana, Dario Mazzoli, Marisa Solinas, Sergio Tofano, Edoardo Toniolo, Mario Valdemarin
Realizzazione di Luisa Rossi

a cura di Maurizio Barendson e
Paolo Valenti

Telegiornale sport
Gong
(Motta - Fazzoletti Tempo - Pepsodent)

19.30 Under 20
Appuntamento musicale per i gio¬
vani

Doremi

Scene di Mariano Mercuri
Regia di Enzo Trapani

(Vim Clorex - Brandy Florio - Dentifri¬
cio Colgate - Pocket Coffee Ferrerò)

Tic-Tac

n frangais
2800.

Deutsch mit
Peter und Sabine
L. 2900

SENDER BOZEN

20— Birgit Nilsson interpreta
Ludwig van Beethoven: Fidelio,
ouverture
Richard Wagner; a) Lohengrin:
• Il sogno di Elsa •; b) Tristano e
Isotta:
« Preludio e morte di

Isotta »
Orchestra Sinfonica di Milano
della Radiotelevisione Italiana di¬
retta da Nino Sanzogno
Regia di Alberto Gagliardelli
chiedete i volumi guida alle principali librerie opjre direttamente alla ERI-Edizioni Rai Radiotelevione Italiana - Via Arsenale 41 - 10121 Torino; Via
I Babuino 51 - 00187 Roma

Trasmissioni in lingua tedesca
per la zona di Bolzano

(Magnesia Bisurata Aromatic - Ciliegie
Fabbri - Sughi Star)

SENDUNG
IN DEUTSCHER SPRACHE
19—

Delta Phase I
Flimberlcht
Verlelh: NJS

19,20

Fanny
Ein Film von Marcel Pagnol
In der Titeirolle; Orane Demazis
Regie: Marc Allégret
2. Teli
Verleih: N. von Ramm

19,55

Arcobaleno
(GabettI Promozioni Immobiliari - Invernizzl Invernizzina - Scottex - Scotch
Whisky W 5)

Die Galset Buam Spieien sufi
Regie: Vittorio Brignole
Wiederholung

20,10-20,30 Tagesschau

L
I

I

fCOPPA DEL MONDO DI SCI
or* 17 socondo
/I Wengeti, in Svizzera, è in prograntrna
una delle prove piU attese e più tradizio¬
nali per la Coppa del Mondo. Finora la
squadra azzurra si è comportata egregia¬
mente: ad alcune momentanee carenze
hanno fatto riscontro piacevoli novità.
Purtroppo uno sfortunato incidente ha
messo fuori causa, forse per tutta la sta¬
gione, Rolando Thoeni che alla vigilia ve¬
niva indicato da molli tecnici uno dei fa¬
voriti perché forte anche in discesa. Le
prime gare, comunque, hanno messo in
bella evidenza Piero Gros (20 anni, di Sa¬
lice d’Ulzio) un discesista nato — secondo
molti — e un pericoloso antagonista di
Gustavo Thoeni nello slalom. Gros ha
vinto lo scorso anno due gare: a Val
d’Isère e a Madonna di Campiglio. Que¬
st'anno ha cominciato fortissimo dimo¬
strando di essere in buona forma. E' par¬
tito bene anche Herbert Plank, un cara-

Xll|G- 3cC
biniere di 20 anni, nato a Vipiteno. E' un
atleta che ancora non ha trovato la sua
vera vocazione e per questo forse è diffi¬
cile definirlo da un punto di vista tecnico.
Comunque, questa edizione della Coppa
conferma le perplessità della vigilia che
la volevano condizionata dai campionati
del mondo, in programma a Saint Moritz
in febbraio. I grossi calibri, quelli cioè
che hanno ambizioni di titolo, sono rima¬
sti finora nel gruppo per presentarsi ai
campionati nella forma migliore. In que¬
ste condizioni è diffìcile fare previsioni
anche perché con il nuovo regolamento
basta una gara per rivoluzionare la clas¬
sifica generale. Ricordiamo, infatti, che
un atleta che riesce a entrare nei primi
dieci classificati nelle combinale • discesa¬
speciale » o « discesa-gigante », raddoppia
il punteggio. Ricordiamo anche che Gu¬
stavo Thoeni difende il titolo che ha con¬
quistato per tre anni consecutivi (1971,
1972 e 1973).

'JlE
UNDER 2a
ore 19,30 secondo
.All'appuntamento di questa sera inter¬
vengono i ragazzi della Premiata Forncrta Marconi che sono un poco l'espressione
del « pop » Italiano attuale e che occupe¬
ranno lo spazio maggiore della trasmis¬
sione. Ci sono anche •J Nomadi » che, se
non praticano i sentieri del « pop ». han¬
no certamente profonde radici nel gusto
musicale dei giovani d'oggi. Merita però
una citazione particolare (oltre al regista
Enzo Trapani I lo scenografo della tra¬
smissione: Mariano .Mercuri. Ogni volta
un ambiente diverso, nuovo, bizzarro, che
si attaglia perfettamente al clima ed agli

ospiti di Under 20; questo il suo impegno.
La trasmissione ha in condominio con Rischiatutto lo studio « Fiera 2 » di .Milano,
sicché la mattina immediatamente se¬
guente la trasmissione condotta da Mike
Bongiorno, .Mercuri rivoluziona tutto per
riadattarlo in luogo d'incontro e di ritro¬
vo per giovani. E poiché non ò possibile
smontare la platea, per esempio, Mercuri
deve ogni settimana trovare una soluzio¬
ne per nasconderla. E deve farlo tutte le
volte con idee e soluzioni coraggiose per
non ripetersi. L'impressione che ne ha lo
spettatore è quella di un teatro chissà
quanto grande, mentre in realtà è piccolo
e angusto.

X
-BICORDO DI CESCO.QASEGGIO

Rivedremo

1

personaggi

di

Baseggio

ore 21 secondo
Uno spielato attacco d'asma bronchiale
lo vinse il 23 gennaio 1971, a Catania, do¬
ve s’era recato per la regìa dei Quattro
rusteghi di Wolf-Ferrari al Teatro Bellini.
Finì sul lavoro, dunque, secondo la mi¬
gliore tradizione teatrale (sempre secon¬
do la tradizione lo spettacolo andò ugual¬
mente in scena, con la sua firma). E forse
non è un caso che la fine lo cogliesse im¬

pegnato a realizzare un'opera nella quale
ritrovava insieme il suo primo ed il suo
più grande amore: la musica e Goldoni.
Non da attore, infatti, ma da violinista
££. ifo Riifungto aveva cominciato ad af¬
frontare il pubblico. Più che logico: vio¬
linista era anche il padre, e la madre un
eccellente soprano lirico. Appunto col
suo violino il giovanissimo Cesco — se¬
dici anni — partecipava ad uno spetta¬
colo di beneficenza al Teatro Goldoni di
Venezia (quel teatro che poi inutilmente
avrebbe sperato di vedere sede stabile
di rappresentazioni goldoniane) quando
incontrò un giovane direttore di filodram¬
matica, Gianfranco Giochetti, il quale lo
persuase ad unirsi, sia pure saltuariamen¬
te, ai suoi dilettanti. Era il 1913. Dopo
la guerra, che Baseggio aveva combattuto
in Albania, Giachetti. nel frattempo pas¬
sato al professionismo, offrì al reduce una
scrittura nella compagnia che stava for¬
mando. L'offerta
fu subito accettata.
« Violino o no. avrei fatto l'attore lo stes¬
so, anche se Gianfranco Giochetti non
mi avesse chiamato ». E fu il teatro. Ol¬
tre mezzo secolo di teatro dove, con la
stima dei critici e gli applausi del pub¬
blico, non mancarono gli incassi magri,
I viaggi in terza classe, i faticosi * de¬
butti » in provincia. Ma egli, ostinato
come un « rustego » goldoniano, non si
arrese mai: « Perché teatro vuol dir sacrificarse più de una vita ». Comico di
razza, ricco di un mestiere che si confon¬
deva con la più assoluta spontaneità, Ce¬
sco Baseggio conquistò alla commedia ve¬
neta il pubblico televisivo recitando da
par suo Goldoni — soprattutto Goldoni —
e Gallina, Rocca e Simoni. Carlo Lodovici,
che gli fu vicino come attore prima d'es¬
sere il regista al quale più volentieri si
affidava, ce lo ripropone in alcune scene
delle sue celebri interpretazioni.

[ome far
felice
Quasi mai le risp>oste piu ov¬ sogna affrontare durante la
vie sono quelle giuste, so¬ giornata, di sfida al perico¬
prattutto nel caso della feli¬ lo. di mascolinità ed aggres¬
cità. tanto impalpabile quan¬ sività.
to impossibile da comperare. Gli strumenti tradizionali
Quante volte ci siamo trova¬ p>er la rasatura non avevano
te a ptensare a qualcuno che subito cambiamenti sostan¬
ci è caro e a come farlo fe¬ ziali dagli inizi dei secolo,
lice: non sempre è stato fa¬ quando King C. Gillette bre¬
cile e per riusciref non è sta¬ vettò il rasoio di sicurezza.
to necessario ricorrere a Qra pierò è avvenuta una ve¬
grandi cose od a grosse ra rivoluzione che ancora
una volta è merito di Gillet¬
spese.
Sftesso la felicità è scaturita te, dei suoi ricercatori che
dalla sensibilità e dall’intui¬ proseguono nella via apierta
to che sono caratteristiche dal fondatore della Società.
della femminilità vera: l’i¬ Avete certo capito che si
dea buona ha fatto sentire tratta del rasoio bilama Gil¬
al destinatario l’amorevole lette* G li, il nuovo rasoio
considerazione nella quale che la Gillette ha appiena
era stata tenuta la sua per¬ lanciato in Italia e di cui
sona od i suoi atti consueti. molte riviste hanno parlato
Ad esempio vi sarete accor¬ e parlano ancora.
te di quanta importanza ha Effettivamente non pniò pas¬
per un uomo un atto quoti¬ sare inosservato un rasoio
diano, ma così personale, che rade con due lame contempioraneamente e le cui
qual’è la rasatura.
Ancor prima di incomincia¬ caratteristiche sono quattro
re a radersi, il ragazzo atten¬ ore in più di viso fresco ogni
de con ansia il suggello del¬ giorno (pierché rade più a
la sua maturità; il giovane fondo), una maggior sicurez¬
e l’uomo maturo, poi, tra¬ za (non più tagli o graffi) e
sformano la rasatura in un risparmio di preziosi minu¬
rito che si ripeterà giomodo- ti ogni mattina.
po giorno, con un cerimonia¬ Il rasoio bilama Gillette*
le preciso e rapidamente co¬ G II non è soltanto un “nuo¬
vo" rasoio pratico, moder¬
dificato.
Le innovazioni saranno da{>- no, sicuro: è un nuovo siste¬
prima guardate con sospietto, ma di rasatura che ha reso
poi abbracciate con l’entu¬ felici milioni di uomini in
siasmo del neofita quando tutto il mondo, migliorando
avranno rispiosto con i fatti la loro rasatura mattutina.
alle promesse ed alle aspet¬ Gillette® G II è in vendita
nei negozi di tutta Italia al
tative.
La rasatura è, per un uomo, prezzo di L. 1.500: la prima
più del trucco p>er una don¬ volta che vorremo far felice
na: essa si è caricata di si¬ un uomo, sia egli marito, fignificati profondi che tra¬ danzato, figlio o padre, ri¬
scendono l’utilità pratica ed cordiamoci di Gillette* GII,
igienica del togliersi la barba. pierché è il modo sicuro di
Vi sono degli aspetti di puri¬ renderli felici e di farci ri¬
ficazione, di rito, di collo¬ cordare con affetto ogni matquio con se stessi, di prepa¬ tina, giorno dopio giorno, an¬
razione alle prove che bi¬ no dopx) anno.
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calendario
IL SANTO:

S.

Altri Santi: S.

Mario.
Marta, S. Canuto,

S. Germanico.

Il sole sorge a Torino alle ore S.Ot e tramonta alle ore 17,18; a Milano sorge alle ore 7,56 e
tramonta alle ore 17,11; a Trieste sorge alle ore 7.40 e tramonta alle ore 16.51; a Roms sorge
alle ore 7.X e tramonta alle ore 17,08; a Palermo sorge alle ore 7,21 e tramonta alle ore 17.13.
RICORRENZE:

in questo giorno, nel

PENSIERO DEL GIORNO:
che ci regali. (Volture).

Di

solito

6,55 Almanacco
7 — Giornale radio
7.10 MATTUTINO MUSICALE (Il parte)

1609, nasce a Boston lo scrittore Edgar Alian Poe.
la fortuna

vende

assai

caramente

quel

che

noi

crediamo

Wolfgang Amadeus Mozart
Quattro
contraddanze K 10I (Orchestra da ca¬
mera Mozart di Vienna diretta da Wil¬
ly Boskowsky) • Maurice RaveI On
dine, da • Gaspard de la nuit ». per
pianoforte (Pianista Walter Giaseking)
• Alexander Borodm
Scherzo, dal
- Quintetto • per pianoforte e archi
(Strumentisti dell Ottetto di Vienna) •
Zoltan Kodaly Tre danze oopolari un¬
gheresi per violino e pianoforte (Da
vid Oistrakh. violino, Wladimir Yampolsky. pianoforte) • Nicolai Rimsky
Korsakov Dubinuska variazioni su un
canto popolare rivoluzionario (Orche¬

13

—

8,30

9- VOI ED IO
Un programma musicale in com¬
pagnia di Cario Romano

Speciale GR no-io.is)
Fatti e uomini di cui tl parla
Prima edizione
11,15 Vi Invitiamo a Inserire la
RICERCA AUTOMATICA
Parole e musiche colte a volo tra
un programma e l'altro
11,30 IL BIANCO E IL NERO
Curiosità di tastiera, a cura di
Gino Negri
- Il pianoforte galeotto •
12— GIORNALE RADIO

12.10

17—

Il malato immaginario
Tre atti

bisettimanale con
di SPECIALE GR

CON

15—

Giornale radio

15.10

Amurri,
iurgens
presentano

LA

7.30 Santa Messa latina. 14,30 Radloglomale in
italiano. 15,15 Radloglomale in spagnolo, fran¬
cata. tedesco, inglese, polacco, portoghese.
19.30 Orizzonti Cristiani: Notiziario Vaticano Oggi nel mondo - Attualità • « Da un sabato
all altro •, rassegna settimanale della stampa - La Liturgia di domani •, di Mona. Giuseppe
Casale • - Mane nobiscum •. invito alla pre¬
ghiera di Don Valentino Del Mazze. 20 Tra¬
smissioni In altre lingue. 20,45 Prióre de confiance, par le P. J. Irtagua 21
Recita dal
S. Rosario. 21,15 Wort zum Sonntag. von
Gerhard Ruia. 21.^ The Great
Indulgence.
22,15 Semana de Óragoes pela Uniao doa crlstaos 22,X Panorama ecumènico II - Hemos
leido para Ud. 22,45 Ultim’ora: Notizie - • Mo¬
mento dello Spirito ». pagir>e religiose di scrit¬
tori non cristiani, con commento di P. Dario
Corner • «Ad leaum per Marlam • (su O.M.)

radio svìzzera
MONTECENERI
I Programma
6 Dischi vari 9,15 Notiziario. 6,20 Concertino
del mattino. 7 Notiziario 7,06 Lo sport. 7,10
Musica varia. 6 Informazioni 8,05 Musica v^ria
- Notizie sulla aiornata 9 Radio mattina - In¬
formazioni. 12 Musica varia. 12,15 Rassegna
stampa. 12,30 Notiziario • Attualità. 13 Motivi
par voi. 13,10 Matilda di Eugenio Sue 13,25
Orchestra di musica leggera RSl. 14 Informa¬
zioni
14,06 Radio 2-4. 16 Informazioni. 18.06
Rapporti '74: Musica (Replica) 18,35 Le grandi

«4

orchestre 16,K Problemi del lavoro. 17,25 Per
i lavoratori italiani in Svizzera 18 Informazioni.
18,05 Festa cam^stre 16.15 Voci del Grigioni
Italiano
18,45 Cronache della Svizzera Italia¬
na. 19 Intermezzo. 19,15 Notiziario - Attualità
- Sport 19,45 Melodie e canzoni 20 II docu¬
mentano 20,30 Londra-New York. 21 Carosello
musicale
21,30 Juke-box. 22,15
Informazioni
22.20 Uomini, idee e musica. 23 Notiziario Attualità
23,20-24 Prime di dormire.
li Programma
9,30 Corsi per adulti. 12 Mezzogiorno in mu¬
sica. Musiche di Mozart e Takacs. 12,45 Pagine
cameristiche
Musiche
di
Cimarosa,
Bach.
Britten e Fontljn. 13,30 Corriere discografico
13.50 Regiatrazioni storiche
14.30 Musica sa¬
cra. 15 Squarci. Momenti di queste settimana
sul Prinno Programma. 16,30 Radio gioventù
presenta « La trottola •. 17 Pop folk
17,30
Musica in frac. Echi dai nostri concerti pub¬
blici
Musiche di Ditterà von Dittersdorf e
Mendalsaohn-Barthotdy. 18 Informazioni
16,06
Musiche da film. 18,30 Gazzettino del cinema.
18.50 Intervallo. 10 Pentagramma del sabato
Passeggiata con cantanti e orchestre di mu¬
sica leggera
19.40 Matilda di Eugenio Sue
(Replica) 19.55 Intermezzo 20 Diano culturale.
20,15 SoHeti della Svizzera Italiana. Musiche
di Honeggar, Procaccini, Soreaina e Poulanc.
20,45 Rapporti ‘74: Università Radiofonica In¬
ternazionale. 21,15-22,30 Occasioni della mu¬
sica.

radio lussemburgo
ONDA MEDIA m. 2M
19.30-l(.46 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani
in Eu.'opa.

Carlo Terron

Bslina
Angelica
Lisetta
Bersido

Colloquio

Elsa Merlini
Lucilla Morlacchi
Ludovica Modugno

Ennto Balbo
Paolo Carlini
M aignor Diaforetico
Carlo NinchI
Tommaso Diaforetico Alfredo Bianchini
Il Signor Purgene
Mauro Barbagli
Il signor Fiorante
Federico Colhno
li aignor Bonafede
Checco Risaone
Tonina
Elsa Vazzoler
Cleante

e

Verde

I finti

Secondo

medici

^

Mano Bardella
Augusto Bonardi
Giancarlo Coballi

Musiche di Cesare Brere su temi
di Gianbattlsta Lultl

Regia di Federico Sanguigni

radio vaticana

Molière

SCIENZA

Spettacolo con Johnny Dorelli e
la partecipazione di Raffaella Car¬
ré, Rina Morelli, Paolo Stoppa,
Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio,
Monica Vitti, Iva Zanicchi
dal

di

Traduzione di

GRAN VARIETÀ’

(Replica

Ritratto d ottore

Presentazione di Orazio Cotta

Le associazioni libere
con Mario Moreno

Maria Callas è la protagonista dell’opera « Lucia di Lammermoor » di
Donizetti che viene trasmessa alle ore 19^5 sul Secondo Programma

Giornale radio

SERGIO TOFANO

Giornale radio

INCONTRI

POMERIDIANA

Estrazioni del Lotto

1407 LINEA APERTA
14,50

Nastro di partenza

Musica leggera m anteprima pre
sentata de Gianni Meccia - Testi
e realizzazione di Luigi Grillo
— Giocadormi Chicco

Riccardo Mantoni

Appuntamento
gli ascoltatori

IERI AL PARLAMENTO
GIORNALE RADIO
Sui giornali di stamane
LE CANZONI DEL MATTINO
T( penserò mi penserai (Gianni Nazzaro) * Dettagli (Ornella Vanoni) •
Penso s lei e ito con te (Little
Tony) • Una chitarra e una ormo¬
nica (Nada) • Mille nuvole (i Ro¬
mana) * Lariulè (Miranda Martino) *
Preghiera (Tony Cucchiara) • Jeaahel
(Paul Mauriat)

16.50

Dilettanti allo sbaraglio presentati
da Corrado
Regia di

7.45
8—

16,30

GIORNALE RADIO

1320 LA CORRIDA

14—

stra della Sutsse Romar>de diretta da
Ernest Ansermet)

Segnale orario
MATTUTINO MUSICALE () parte)
André Gretry: Le magniflque. ouver¬
ture (Orchestra da camera inglese di¬
retta da Richard Bonynge) • Georg
Friedrich Haendel: Balletto dall'ope¬
ra « Almira •: Corrente - Bourrée Minuetto
Rigaudon
Girotondo *
Ciaccona - Sarabanda (Orchestra Fi¬
larmonica di Berlino diretta da Wil¬
helm Bruckner Ruggeberg)
• Franz
Schubert II diavolo ra l'idraulico ou¬
verture (Orchestra Filarmonica di Vien¬
na diretta da Istvan Kertesz) • Giu¬
seppe Martucci
Minuetto (Orchestra
dell'Angelicum di Milano diretta da
Luciano Rosada) • Aram Kaciaturian
Gayaneh,
suite dal balletto
Danza
delle giovani - Ninna nanna - Danza
della spade (Orchestra Filarmonica di
Vienna direna da Constantin Sivestri)

Programma)

Regia

di

Alessandro

Brissonl

—

Baci Perugina

_

giornale radio

22,25

Lettere sul pentagramma
a cura di Gina Basso

19.15

Ascolta, si fa sera

22.50

GIORNALE

19.20

Cronache

19,35

Sul nostri mercati

19

19.42

del

RADIO

Mezzogiorno

ABC DEL DISCO
Un programma
Terry

20.20

(Registrazione)

a

cura

di

Lillan

DOMENICO MODUGNO
presenta:

ANDATA
E RITORNO
Programma di riascolto per Indaf¬
farati, distratti e lontani
Regia di Dino De Palma
21 —

GIORNALE RADIO

21.15

VETRINA DEL DISCO

21,45

POLTRONISSIMA

Controaettlmanale dello spettacolo
a cura di Mino DolettI

Ludovica Modugno (ore 17)

terzo

secondo
IL MATTINIERE
Musiche e canzoni presentate da
Giancarlo Guardabasii
Neirintervallo Bollettino del maro
Core 6.30): Giornale radio
7.30 Giornale radio - Al termine:
Buon viaggio — FIAT
7.40 Buongiorno con Louiselle e Clau¬
dio Villa

va) • AU'aeroporto (Ninni Carucci) •
Questo amore un po' strano (Giovanno) • Amaro hors mio (Domenico Mo*
dugno)

0 —

Dovro tMCisrti,
7 volltt,
Du6
ore
d'amoré, Ancora rK>. Il fnio paese.
Cosa voglio. Quando tl stringi a me.
Blue spanish ayes. Povero cuore Ro¬
ma. Aspetta un poco. 'Na sera ‘e
maggio
Formaggtno inverni^2i Milione

—
8.30 GIORNALE RADIO
8.40 PER NOI ADULTI
Canzoni scelte e presentate da
Carlo Loffredo e Gisella Sofie
9.30 Giornale radio

935 Una commedia
in trenta minuti

10.30

PER

.30

13.35 La voca di Antonella Bottazzi

^no 1968 • Prime parte
In redeziorke Antonino Buratti con la
collaborazione di Carlo Loffredo e
Adriano Mszzoistti
Partecipa
il Maestro Frar>co Pisano
I cantanti Nicola Arigliano. Marta La>
mi. Gtcrgio Onorato. Nora OrlarKJi
Gli attori
Isa Bellini e Roberto Villa
Al pianoforte Franco Ruaao
Per la canzone finale Pappino Gagliar¬
di con l'Orchestra d* Milano della
Radiotelevisiocìe
Italiana
diretta da
Enzo Ceragioli
Regia di Silvio Gigli

Malglogllo-Cassano
Un
giorno
senza amore (Quarto Sistema) •
Lopez - Fangeter - Oossena - Vista¬
rmi: Oh Mary (Riccardo Fogli) •
Piccoli Dormitorio pubblico (Anrìa
Melato) * Calabrese-Dona-Lama
Sto male (Omelia Vanoni) • Pallesi-Pollzzl-Natill
Mille nuvole (I
Nomadi) • Morelli: E mi manchi
tanto (GII Alunni del Sole) * Rossi-Tamborelli-Catrlcalè
Due
ore
d'amore (Louiselle) • Pogglani-Palumbo
Lord
please
bear
my
prayer (Edith Peter's) •
Salis
L'anima (Gruppo 2001)

16.30

Libero Bigiaretti presenta:
PUNTO INTERROGATIVO
Fatti e personaggi nel mondo del
la cultura

19

—

Martucci

19,30 RADIOSERA

Karl Oitters von Ditteradorf- Sinfonia
concertante in re maggiore per viola,
contrabbasso e orchestra d'archi: Al¬
legro • Andantino • Minuetto - Allegro
non troppo (K
Schouten
viola. B
Spieler. contrabbasso - Orchestra da
camera di Amsterdam diretta da An¬
dré Rieu) * Richard Strauss Sinfonia
domestica op 53 Allegro ■ Scherzo Adagio • Finale (Orchestra Filarmo¬
nica di Vienna diretta da Clemena
Krausa)

11 —

14.30

Simonetta

QUANDO LA GENTE CANTA
Musiche e interpreti del folk ita¬
liano presentati da Otello FVofazio

18.30

Giornale radio

18.35

DETTO - INTER NOS Personaggi d'eccezione e musica
leggera
Presenta Marina Como
Realizzazione di Bruno Pema

RADIO

Bollettino del mare
I programmi di domani
Al

tarmlnel Chiusura

19.55 Omaggio a una voce:
Maria Callas (195257)
Presentazione di Giorgio GualerzI
LUCIA DI LAMMERMOOR
Opera In tre atti di Salvatore
Cammarano. da • The Bride of
Lammermoor > di Walter Scott
Musica di Gaetano DonizettI

16—

19 .15 Concerto

della sera

Johann Stamltz: Sonata in si bemolle
maggiore Allegro - Andante moderato
Rondò (Lina Lama, violino; Piero
Guarino, pianoforte) * Camilla SaintSaéns Studio in forma di Valzer in
re bemolle maogiore c» 52 n 6 •
Studio (Toccata) sul • Concerto n 5
op. 111 n. 6 • (Pianista Cecile Ousset)
* Bednch Smetar>a Trio in sol mino¬
ra. per violino, violoncello e piano¬
forte
Moderato assai
Allegro ma
non agitato. Alternativa I, Tempo 1.
Alternativa II. Tempo I - Finale (Pre¬
sto) (Trio Beaux Afta Menahem Presaler. pianoforte: Istdore Cohen, violi¬
no, Bernard Greenhouse. violor>cello)
• Max Reger: Quartetto in la minora
op. 133: Allegro con passione (Non
troppo sHegro) Vivece - Largo con
grande espresslor>e > Allegro con spi¬
nto (Quartetto Beethoven: Felix Ayo.
viollrK); Alfonso Ghedln. viois; Enzo
AltobeMi, violoncello;
Carlo
Bruno,
pianoforte)

Enrico Asthon
Tito Gobbi
Lucia
Maria Callas
Edgardo di Ravenswood
Giuseppe Di Stefano
Arturo Bukiaw
Vallano Natali
Raimondo Bidebent Raphael Arlé
Allsa
Anna Maria Canali
Normanno
Gino Sarri

21 — GIORNALE DEL TERZO - Sette arti

Direttore Tullio Serafin

21,30 Dall’Auditorlum della RAI

Al termine:
Taccuino, di Maria Belloncì

Orchestra e Coro del Maggio Mu¬
sicale Fiorentino

I CONCERTI DI TORINO
Programma acambio con la Radio
Polacca

Maestro del Coro Andrea Morosini

Direttore

(Ved. nota a pag. 80)
21.55 LE NOSTRE ORCHESTRE DI MU¬
SICA LEGGERA

Krzysztof Missona
Louiselle (ore 7,40)

Franz Joseph Heydn: Sinfonia n. 104
In re maggiore • London •: Adagio.

ITALIANI D'OGGI

- Courante - Sarabande . Grave - Ga¬
votte - Musette - Chaconne légére
(• New York Chamber Soloist »T *
César Franck Sonata in la maggiore
per violino e pianoforte: Allegretto
ben moderato - Allegro - Recitativo,
fantasia
Allegretto
poco
mosso
(Isaac Stem, violino: Alexarvder Zakin. pianoforta) • Emmanuel Chabriar:
Espahs.
rapsodia (Orchestra
• Philharmonia • di Londra diretta da Her¬
bert von Karajan)

17—

Schumann Intimo. Conversazione
di Edoardo Guglielmi

17,10

Bollettino della trarìsitabilìtà delle
strade statali

17,25 IL SENZATITOLO
Rotocalco di varietà
a cura di Antonio Lubrano
Regia di Arturo Zanini
17.55

Parliamo dì:
La letteratura
giacobinismo tedesco

18—

IL GIRASKETCHES

18.20

Cifre alla mar>o. a cura di
Poggiali

15.30 Pagine pianistiche
Johannes
Brahms
Tre
Intermezzi
op 117; in mi bemolle maggiore - in
si bemolle minore • in do diesis mi¬
nore (Pianista
Stephen
Bishop)
*
Franz Liszt: Mefisto Valzer n 3; Mefisto Valzer n. 4 a) (Pianista Franca
Clidat)
CiviHà musicali europee: la Francia
Francois Couperlo: Concert royal n 3
in la maggiore
Prélude - Allemande

MUSICISTI

Alesrco Ambrosi: Astra, su testi di
Grazia Tàdohni: Costellazioni - Giof'
no (Jolanda Torriani. soprarx): Antonio
Beltrami. pianc^orte). Trio per piar>oforte. violino e violoncello: Energico
- Allegro non troppo vivace - Molto
adagio • Allegro (Trio di Milano; Bru¬
no Canino, pianoforte: Cesare Ferra¬
resi. violino: Rocco Filippini, violon¬
cello) • Vittorio Gelmetti: Musica per
strumenti ad arco [Vittorio Emanuele,
violino: Emilio Berengo Cardio, viola:
Bruno
Morselli,
violoncello:
Guido
Battistelii. contrabbasso):
Intersezior>e Hi (In memoria dì Edgar Varèae)
(Voce di Michiko Hirayama • Schema
fonetico di Beffato Bedio)

INTERMEZZO
Franz Schubert
Sir>fonìa n. 6 in do
maggiore • La piccola •: Adagio. Al¬
legro • Andante - Scherzo - Allegro
moderato (Orchestra Filarmonica di
Berlino diretta da Lorin MaazeI) •
Piotr llljch Ciailtowski
Variazioni su
un tema rococò op 33 per violoncel¬
lo e orchestra (Violencellista Mstislav
Rostropovich - Orchestra Filarmonica
di Berlino diretta da Herbert von Karajan) • Maurice RaveI: Bolero (Or¬
chestra dalla Società dei Concerti del
Conservatorio di Parigi diretta da Ar>dré Cluytena)

Seconda edizione

GIORNALE

12,20

La Radio per le Scuole
(I) ciclo Elementari e Scuola Media)
Senza frontiere
settimanale di attualità e varietà
a cura di Giuseppe Aldo Rossi

Georges Bizet
Carmen
-E
l'amore
uno strano augello •. habar>era. Se¬
guidilla e Duetto, • Toreador, en garde
Intermezzo Atto III * Giuseppe
Verdi
Don Carloa
- Nei giardin (caruone del velo) * Maurice Ravet
• L'Heure espirarìole • * Luigi Nono
Epitaffio per Garcia Lorca
I parte
EspaAe en el corazon. tre studi per
soli, coro e orchestra

Fatti e uomini di cui si parìa

22.30

LA RAOIOLACCIA
Programma di Corrado
e Riccardo Pazzaglla

— Concerto di apetiura

10

17.30 Speciale GR

15.30 Giornale radio
Bollettino del mare

Virgilio Mortari: Messa Elegiaca per
coro e organo: l^yric - Gloria - Cre¬
do • Sanctus • Benedictua . Agnus
Dei (Organista Ferruccio Vignanelli Coro da camera della RAt diretto da
Nino Antonelllni) • Ludwig van Beet¬
hoven. Fantasia-Corale In do minore
op 80 per pianoforte, coro e orche¬
stra (Pianista Daniel Barenbolm - Or¬
chestra
New
Philhamnonia e
Coro
• lohn Alldis * diretti da Otto Klemparer)

Il vostro domani, a cura di Pino
Tolla

17,25 Estrazioni del Lotto

14.30 Trasmissioni regionali
15 —

11.40 Musica corale

Filomusica

(Scuola Media)

a cura di Roman VIad

18.05

19731

9.30 La Radio per le Scuole

Giornale radio

di

giugno

ITINERARI SPAGNOLI (VI)
di Carlo Parmentola

16.35 Gli strumenti
della musica

17.50 PING-PONG
Un
programma
Gomez

27

9,25 La bella società napoletana. Conversaiione di Giovanni Passeri

Ipotesi. Incognite, soluzioni e fatti
di teatro
Programma settimanale a cura di
Franco Quadri
Regia di Chiara Seiino

Su di girl
(Eacluse Lazio. Umbria. Puglia e
Basilicata che trasmettono noti¬
ziari regionali)

Concerto del mattirto

11.30 Università Internazionale Gugliel¬
mo Marconi (da Roma): Umberto
Albini: L'ultimo atto delFEdipo a
Colono

13 — La musica nel tempo

15.40 II quadrato
senza un lato

13.50 COME E PERCHE'
Lina risposta alle vostre domande
14—

8.05

12.40 Piccola storia
della canzone italiana

TUTTI

Giornale radio

—

TRASMISSIONI SPECIALI
(sino alle 10)
(Repiica del

Varietà musicaie di Terzoli e Vaime presentato da Girto Bramieri
con ia partecipazione di Cochi e
Renato
Regia di Pino Gilioli
11.30 Giornale radio
11.35 Ruote e motori
a cura di Piero Catucci — FIAT
11.50 COBI DA TUTTO IL MONDO
a cura di Enzo Bonagura
12.10 Trasmissioni regionali
12.30 GIORNALE RADIO

Love story (Pstty Pravo) * Scusa (Pap¬
pino Di Capri) • Cielo azzurro (Mil-

13

,05

radio

10.35 BATTO QUATTRO

VALERIA MORICONI in - Towarich • di Jacques Devai
Traduzione di Alessandro De Ste¬
fani
Riduzione radiofonica di Belisario
Bandone
Regia di Franco Enriquez
10.05 CANZONI

Giornale

7

del

Vierì

18.35 Intervallo musicale
18

45 La grande platea
Settimanale di cinema e teatro
a cura di Gian Luigi Rondi e Lu¬
ciano Codignola
Collaborazione di Claudio Novelli

Allegro - Andante - Minuetto (Allegro]
- Allegro spiritoso • Krzysztof Pendereckl De Natura sonoris n 1 • Igor
Strawinsky: Scénse de ballet

Orchestra Sinfonica di Torino del¬
la Radiotelevisione Italiana
Al termine. Chiusura

notturno italiano
Dalle ore 23,01 alle 5,59; Programmi musi¬
cali a notiziari trasmeasi da Roma 2 au
kHz 845 pari a m 355, da Milano 1 au kHi
899 pari a m 333,7, dalla stazione di Roma
O.C. su kHz 6060 pari a m 49,50 e dalle
ore 0,06 alle 5,59 dal IV canale della Fi¬
lodiffusione.
23.01 Invito alla notte - 0,06 E' già dome¬
nica - 1.06 Canzoni Italiane - 1,* Diverti¬
mento per orchestra - 2.06 Mosaico mu¬
sicale • 2.36 La vetrina del melodramma 3.06 Per archi e ottoni - 3.36 Galleria
di successi - 4.06 Flassegna di Interpreti 4,36 Canzoni per voi - 5,06 Pentagramma
sentimentale - 5.36 Muaiche per un buon¬
giorno.
Notiziari In italiano; alle ore 24-1 -23 - 4 - 5: in inglese: alle ore 1.03 - 2,03
- 3 03 - 4.03 - 5.03; in francese: alle ore
0.30 - 1,30 - 2,30 - 3,30 - 4.30 - 5.30; in
tedesco: alle ore 0,33 - 1,33 • 2,33 - 3.33
- 4.33 - 5.33.

SS

programmi
regionali
valle d’aosta
LUNEDI'; 12,10-12.X La Vofx de la
Vallèe. Cronaca dal vivo > Altre no¬
tizie - Autour de nous • Lo sport Taccuino • Che tempo fa. 14,30-15
Cronache Piemonte e Valle d'Aosta.
MARTEDÌ': 12.10-12.30 La VoU de le
Vallèe: Cronaca dal vivo - Altre no¬
tizie - Autour de noua • Lo sport Taccuino - Che tempo fa
14,30-15
Cronache Piemonte e Vaile d'Aosta
MERCOLEDÌ': 12.10-12.30 La Voix de
la Vallèe Cronaca dal vivo - Altre
notizie - Autour de nous • Lo sport
- Taccuino - Che tempo fa. 14.30-15
Cronache Piemonte e Valle d'Aosta.
GIOVEDÌ': 12,10-12,30 La Voix de la
Vallèe Cronaca dal vivo - Altre no¬
tizie - Autour de nous - Lo sport Lavori, pratiche e consigli di sta¬
gione - Taccuino
Che tempo fa
14,30-15 Cronache Piemonte e Valle
d'Aosta
VENERDÌ': 12,10 12.30 La Voix de la
Vallèe Cronaca dal vivo - Altre no¬
tizie - Autour de nous - Lo sport Nos coutumes
Taccuino - Che
tempo fa 14.30-15 Cronache Piemon¬
te e Valle d’Aosta

Piemonte_

lazio

DOMENICA: 14-14.30 « Sette giorni In Piemonte ». sup¬
plemento domenicale.

DOMENICA; 14-14,X
mento domenicale

FERIALI: 12,10-12,30 Giornale del Piemonte. 14,30-15
Cronache del Piemonte e della Valle d'Aosta

FERIALI; 12,10-12.20 Gazzettino di Roma e del
prima edizione
14-14.X Gazzettino di Roma
Lazio seconda edizione

DOMENICA: 14-14.30 « Domenica in Lombardia ». sup¬
plemento domenicale

veneto

i
I

DOMENICA: 14-14.30 - Veneto
plemento domenicale.

-

Sette

DOMENICA:
menicale
FERIALI;
edizione
edizione

14-14,30 - A Lanterna ».

GIOVEDÌ’:
12.10-12.30
Gazzettino
Trentino Alto Adige 14.30 Gezzettino
• Cronache - Corriere del Trentino
• Corriere dell'Alto Adige - Servizio
speciale. 15-15.30 Musica sinfonica.
Orchestra Haydn di Bolzano e Tren¬
to. Solista Amedeo Baldovino, ve
Direttore Michiyoshi Inoue A. Dvo¬
rak. Concerto par ve. e orch. op. 104.
19.15 Gazzettino
19,30-19.45 Micro¬
fono sul Trentino; • Sfogliando un
vecchio album di Rovereto ». di TaIteno Manfrini
VENERDÌ’;
12.10-12.30
Gazzettino
Trentino-Alto Adige 14.30 Gazzettino
- Cronache - Corriere del Trentino Corriere dell'Atto Adige - Cronache
legislative
15 Rubrica religiose, di
don Mano Bebber e don Armando
Costa. 15.15-15.30 • Deutsch im Alltag • - Corso pratico di tedesco, del
prof Andrea Vittorio Ognibeni 19 15
Gazzettino 19.30-19.45 Microfono sul
Trentino. Generazioni a confronto, di
Sandra Tafner
SABATO: 12.10-12.30 Gazzettino Tren¬
tino-Alto Adioe
14.30 Gazzettino Cronache - Corriere del Trentino Comare dell'Alto Adige • Dal mondo del lavoro 15-15.30 • Il Rododendro •. Programma di varieté
19,15
Gazzettino. 19.30-19.45 Microfono sul
Trentino. Domani sport, a cura del
Giornale Radio

TRASMISCIONS
DE RUJNEDA LADINA
Due i dia da lauri lunesc, merdi,
mierculdi, juebie, venderdi y seda,
dala 14 ala 14,20; Nutiziea per i
Ladina dia Oolomitea de Gherdeina.
Badia y Fessa, cun nuevts, intervistea y croniches.

«6

'

emilia • romagna_
Emilia»,

I

supplemento do¬

FERIALI: 12.10-12.X Gazzettino Emilia-Romagna
pri¬
ma edizione
14.30-15 Gazzettino Emilia-Romagna, se¬
conda edizione

14-14.X • Sette
domenicale

giorni

e

un

microfono •

Lazio
e del

abruzzi_
DOMENICA;
domenicale

14-14,X

- Pe'

la

Ma)ella ».

supplemento

FERIALI:
7.40-8.06
II
mattutino
abruzzese molisano
Programma di attualità culturali e musica
12,10-12.X
Giornale d'Abruzzo. 14,30-15 Giornale d'Abruzzo edizione del pomeriggio
-

DOMENICA: t4-14.X • Molise domenica »,
di vita regionale

I

DOMENICA:
domenicale

14-14.X

■ La

Caravella ».

supplemento

14,30-15 Gaz¬

basilicata

supplemento do¬

FERIALI: 12,10-12,X Corriere delle Marche, prima edi¬
zione. 14.30-15 Corriere delle Marche
seconda edi¬
zione

Umbria
Domenica ».

supple¬

FERIALI; 12.20-12.X Corricve delTUmbria; prima edlzior>e. 14.X'15 Corriere dell Umbrla: secorìda edizione

friuli

Venezia giulia
DOMENICA: SX Vita nei campi
Trasmissione per gli agricoltori del
Friuli-Venezia Giulia 9 Gazzettino dei
Friuli-Venezia Giulia 9,10 Con i complessi • Immagine - e - Piacevole In¬
contro •
9,40 Incontri dello spirito
10 S. Messa dalla Cattedrale di S
Giusto 11-11,35 Motivi popolari trie¬
stini Nell intervallo (ore 11,15 circa):
Programmi della settimana
12.40-13
Gazzettino 14-14,X - Oggi negli sta¬
di • SuppI sportivo del Gazzettir>o.
a cura di
M
Glacominl. 14,30-15
• il Fogolar». SuppI domenicale del
Gazzettino per le province di Udine.
Pordenone e Gorizia
19.30-20 Gaz¬
zettino con la Domenica sportiva
13 L'ora della Venezia Giulia - Al¬
manacco - Notizie - Cronache locali
- Sport • Settegiorni - La settimana
politica Italiana 13,X Musica richie¬
sta
14-14,X • Buona fine e buon
principio • di L Carpinten a M Faraguna - Compagnia di prosa di Trie¬
ste della RAI - Regia di R Winter.
LUNEDI': 7.15-7.X Gazzettino FriuliVenezia Giulia 12,10 Giradisco. 12.1512,X
Gazzettino
14.X-15
Gazzet¬
tino - Aateriaco musicale - Terza pa¬
gina. 15.10 - Voci passate, voci pre¬
senti - - Trasmissione dedicata alle
tradizioni del Friuli-Venezia Giulia « Documenti del folclore >. a cura di
C. NolianI - Motivi popolari giuliani
con l'orch. « Muaiclub > dir. A. Bevi¬
lacqua • • . .E clamine e clamine • •
Fiabe popolari miulane: « Tre sùrs •
- Comp
dal Piccolo Teatro • Città
di Udine » - Regia di R. Castiglione
- Gruppo corale • Bu)e • di Buia dir
M Monasso. 16.20-17 • Ferruccio BuBoni a Trieste • a cura di F. Ago¬
stini (2**). 19.XX Traam, giorn reg :
Cronache del lavoro e deireconomia
nel Friuli-Venezia Giulia - Gazzet¬
tino
M.X L’ora della Ver>ezia Giulia Almanacco - Notizie - Cronache lo¬
cali - Sport. M.45 Appuntamento con
l'opera liricà. 15 Attualità. 1S.10-15.X
Musica richiesta

VENERO!': 12.10-12.X Programmi del
giorno e Notiziario Sardegna
M.X
Gazzettino sardo
1© ed 15 I Con¬
certi di Radio Cagliari Complesso a
plettro diretto da Flavio Cornacchia
1S.X Strumenti della musica sarda
I5.X16 Musica vana
19 X Settegiorni in libraria, di M
Brigaglia
Ì9.45-X Gazzettino
ed
aerale

FERIALI: 12.20-12,X Comare della Puglia lo edizione
14-14.X Corriere della Puglia
2° edizione

DOMENICA:
menicale

Uni di dl'éna. ora dia dumenia, dala
19,05 ala 19.15. trasmiscion » Dai crepes di Sella •; Lur>esc: La cassa de
maratia di paurs; Merdi: Soreghina.
la fia del sol; Mierculdi; Problemes
d’aldidanché; Juebia. La ciavèmea de
Postòjna: Venderdi
Na fèmena bechèda da na biscia; Sada. L'empurtanza dles feates te famiha

GIOVEDÌ’: 12,10 12.X Programmi del
giorno e Notiziario Sardegna
M.X
Gazzettino sardo 1° ed 14.X La set
timana economica,
di
I
De
Magiatns
15-16 Studio zero rampe di
lancio per dilettanti presentata da
M
Agabio
19 X Molivi di succes¬
so
19.45-X Gazzettino
ed
serale

I Puglie_

DOMENICA:
menicaie

• Umbria

MERCOLEDÌ': 12.16-12.X Programmi
del giorno e
Notiziario Sardegna
M X Gazzettino sardo 1° ed
M.X
Sicurezza socale corrispondenza di
S Sirigu con i lavoratori della Sar¬
degna
15 Amici del folklore
15.X
Altalena di voci e strumenti 15.X-16
Musica varia 19.X Sardegna da sai
vare, dt A Romagnirto 19 45-X Gaz¬
zettino ed
serale

DOMENICA: 14-14,X • ABCO - D come Domenica ».
supplemento domenicale
FERIALI: 12.10-12.X Corriere della Campania 14,X-15
Gazzettino di Napoli • Borsa valori (escluso sabato)
• Chiamata marittimi

FERIALI: 12.10-12,20 Corriere della Basilicata
1^ edi¬
zione. 14,30-15 Corriere delia Basilicata 7° edizione.

DOMENICA:
14.30-15
mento domenicale

MARTEDÌ': 12.10-12.X Programmi del
giorno e Notiziario Sardegna
M.X
Gazzettino sardo 1© ed 15 Incontro
con
la
musica,
di
A
Rodriquez
15.X16
Album
musicale
leolario
19.X Di tutto un po' 19.45-X Gazzet¬
tino ed serale

settimanale

marche
14-14,X • Rotomarche »,

LUNEDI': 12.16-12.X Programmi del
giorno e Notiziario Sardegr>a. 14,30
Gazzettino sardo M ed M.X I Ser¬
vizi sportivi, di M
Guerrini e A
Capitta 15 Lai per lei Incontro set¬
timanale con la donria
15.X Com¬
plesso isolano di musica leggera
15.X16 Musica per fisarmonica 19.X
Flash, primi piani, panoramiche del¬
la storia sarda, di G Sorqia
19 45X Gazzettino ed serale

• Good moming from Naples -, trasmissione m inglese
per il oersonale della Nato (domenica e sabato 8 9. da
lunedi a venerdì 7-8.15)

I
DOMENICA:
supplemento

supple¬

Campania
I

14-14,X «Via

Fiori »,

FERIALI:
7,40-8.05
II
n^attutino
abruzzese-molisano
Programma di attualità culturali e musica
12,10-12,X
Corriere del Molise: prima edizione 14,30-15 Corriere
del Molise secor>da edizione

supplemento do¬

FERIALI: 12,10-12,X Gazzettino Toscano.
zettino Toscano del pomeriggio.

MERCOUDI'; 12.10 12.30 Gazzettino
Trentino-Alto Adige. 14.30 Gazzettino
• Cronache - Corriere del Trentino Corriere dell'Alto Adige - La Regione
al microfono 15-15.30 Aito Adige da
salvare, del prof
Mano Paolucci
19.15 Gazzettino
19.30-19.45 Micro¬
fono sul Trentino
Inchiesta, a cura
del Giornale Radio

i

12.10-12.X Gazzettino delta Liguria: prima
14,30-15 Gazzettino della Liguria: seconda

DOMENICA:
menicale

de’

I molise

sup¬

liguria_

trentino
alto adìge

MARTEDÌ':
12.10-12.30
Gazzettino
Trentino-Alto Adige 14.30 Gazzettino
- Cror\ache - Corriere del Trentino Corriere dell'Alto Adige - Terza pa¬
gina
15-15.X • Il teatro dialettale
trentino •. di Elio Fox 19.15 Gazzet¬
tino. 19.30-19.45 Microfono sul Tren¬
tino Almanacco: quaderni di scien¬
za. arte e storia trentina

giorni ».

FERIALI; 12,10-12.30 Giornale del Verìeto: prima edi¬
zione. 14,30-15 Giornale del Veneto: seconda edizione

toscana

LUNEDI': 12.10 12,30 Gazzettino Trenlirto-Alto AdijM. 14,30 Gazzettino Cronache • Corriere del Trentino Corriere dall'Alto Adige - Lunedi
sport. 15-15,30 Scuola e cultura in
Alto Adige dopo
II
• Pacchetto ».
del dott. Remo Ferretti. 19.15 Gaz¬
zettino.
19,30-19.45
Microfono
sul
Trentino. Rotocalco, a cura del Gior¬
nale Radio

I

FERIALI: 12,10-12.30 Gazzettino Padano;
prima edi¬
zione
14,30-15 Gazzettino Padano: seconda edizione

SABATO: 12,10-12,30 La Voix de la
Vallèe: Cronaca dal vivo - Altre no¬
tizie - Autour de nous - Lo sport •
Taccuino - Che tempo fa
14,30-15
Cronache Piemonte e Valle d'Aosta.

DOMENICA; >2,30-13 Gazzettino Tren
*ino-Aito Adige • Tra monti e vaili,
trasmiMione per gli agricoltori - Cro¬
nache - Corriere del Trentino - Cor¬
riere dell'Alto Adige - Sport - II tem¬
po. 14-14,30 • Sette giorni nelle Dolo¬
miti
Supplemento domenicale dei
notiziari regionali
19,15 Gazzettino Bianca e nera dalla Regione - Lo
sport - Il tempo. 19.30-19.45 Mtcroforto sui Trentino. Storia delle can¬
zoni popolali trentine.

I

tomba rdia

• Campo

sardo
14 Gazzettino sardo; M ad
M.X Fatelo da voi; musiche richie¬
ste dagli ascoltatori. 15.15-15,35 Mu¬
siche e voci del folklore isolano;
Canti gallurest
19.X Qualche rit¬
mo. 19.45-X Gazzettino: ed. serale e
i Servizi sportivi della domenica.

14 X 15

• Il

dispari •.

supplemento

do-

SABATO: 12.10 12.X Programmi dei
giorno e Notiziario Sardegna
M.X
Gazzettino sardo
M ed
- - Parla
mento Sardo ». taccuino di M
Pira
sull'attività del Consiglio Regionale
15 Jazz in salotto, di B Cara 15.X
16 • Parliamone pure •
dialogo con
gli aacoltatori
19.X Brogliaccio per
la domenica 19.45-X Gazzettino ed
serale e Sabato sport

Calabria
DOMENICA; 14-14,X » Calabria Domenica ». supple¬
mento domenicale
FERIALI: Lunedi: 12,10 Caloria sport. 12.2D-12.X Cor¬
nerà delia Calabria M.X Gazzettino Calabrese 14.5015 Musica per tutti - Altri giorni
12.10-12.X Corriere
della Calatala
M.X Gazzettino Calebreee. 14.40-15
Martedì e giovedì; Al vostro servizio; Mercoledì, ve¬
nerdì e sabato Musica per tutti

MARTEDÌ': 7.15-7.X Gazzettino FriuliVenezia Giulia 12.10 Giradiaco 12.1512.X Gazzettino
M.X15 Gaz2ettir>o
- Asterisco musicale - Terza pagina
15,10 « A richiesta »
Programma
presentato da A Cantazzo e G. Juretich. 16.X17 • Uomini e cose • Rassegna regionale di cultura con:
- Diano friulano • di E Bartolini (3°)
- » Idee a confronto • - • La Flór • - Quedemo verde » • - Bozze in colonna • - • Un po' di poesia • . • Il
Tagliacarte •
» Fogli
staccati •
19.XX Trasm
giorn
reg
Croneche del lavoro e dell'economia nel
Friuli-Venezia Giulia - Oggi alla Regione • Gazzettino
M.X L'ora dalla Venezia Glulis Almanacco • Notizie • Cronache locali - Sport 14.45 Colonna sonora
Musiche da film e riviste
15 Arti,
lettere e spettacolo
15.10-15,X Mu¬
sica richiesta.
MERCOLEDÌ';
7.15-7.X
Gazzettino
Friuli-Venezia Giulia
12.10 GirsdìSCO
12.15-12,X
Gazzettino
14 X15 Gazzettino - Asterisco musicale Terza pagina 15.10 < il locandiere ■
• Trasmissione parlata e musicale, a
cura di R Curci con
» Buona fine
e buon principio - di L Carpinten e
M
Faraguna • Comp. di prosa di
Trieste della RAI - Reoìa di R Wmter. 16.X-17 L Luzzatto
• Judith • •
Dramma biblico In tre atti
Interpreti princ.: S. Dall'Argine. A Bertocci - Orch e Coro del Teatro Verdi
- Dir, Nino Verchj - Mo del Coro
G KIrschner . Atto i (Reo eff dal
Teatro
C'imunale
- G
Verdi •
di
Trieste)
19.XX Traam
giorn reg
Cronache del lavoro e deU'economia
nel Friuli-Venezia Giulia • Oggi alla
Regione - Gazzettino
M.X L'ora della Venezia Giulia •
Almanacco - Notizie - Cronache locali - Sport. 14.45 Piccoli compiesai « Umberto Lupi e I Flash • 15 Cronache del progresso 15,10-15,X Mu¬
sica richiesta
GIOVEDÌ': 7.15-7.X Gazzettino Friu¬
li-Venezie Giulia.
12,10
Giradisco
12.15-12.X Gazzettino
14.X-15 Gaz¬
zettino • Asterisco musicale - Terza
pagina. 15,10 « Giovani oggi • - Ap¬
puntamenti
musicali
fuori
schema
presentati da S Doz. Negli Intervslli
> Nuovi
Interpreti •
Giuliana
Stecchine, arpa - Musiche di G. F
Haendel, S Prokofiev e M. Grandjanv
- - Under 19», a cura di A. Castelpietra e F. Faraguna
16.X L. Luz¬
zatto; • Judith » • Dramma biblico In
tra atti - Orch. e Coro dal Teatro
Verdi - Dir. Nino Varchi - M© del
Coro G. KIrschner • Atto II (Rsg
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Sicilia
DOMENICA; M.X • RT Sicilia -, d.
M Giusti 15-16 Pomeriggio insieme
18.30- X Sicilia sport, di O Scarlata
e L
Tripisciar>o
21.35 Poche note
21.40-22 Sicilia aport, di O Scariata
e L
Tripiectar>o

eff. dal Teatro Comunale • G Verdi •
di Trieste). 16,40-17 Silvio Donati al
pf. 19,XX Trasm giorn reg
Cro¬
nache del lavoro e deiracof>omia nel
Friuli-Verìezia Giulia - Oggi alla Re¬
gione - Gazzettino
M.X L'ora dalla Vanazia Giulia
Almanacco
Notizie
Cronache lo
cali • Sport 14,45 Appuntamento con
l opera lirioe. 15 Quaderno d’italiano
15.10- t5.X Musica richiesta
VENERDÌ': 7,15-7,X Gazzettino Fnuli
Venezia Giulia 12.10 Giradisco 12.1512.X Gazzettino. M.X 15 Gazzettino
Asterisco musicale • Terza pagina
15.10 Teatro
dialettale
triestino
- Punto franco • • Atto unico di En¬
nio Emili - Comp di prosa di Trie¬
ste della RAl - Regia di U Amodeo
|
15.45 Piccolo concerto - Motivi di |
G
Safred
16 • Isonzo
un fiume,
una civiltà • di Claudio Bressan (3°) I
Partecipa Sergio Tavano
16,15-17 '
L
Luzzatto
- Judith • - Dramma bi¬
blico in tre atti - Orch e Coro del
Teatro Verdi - Dir Nino Verchi - M©
del Coro G KIrschner - Atto III (Reg
eff dal Teatro Comunale « G Verdi •
di
Trieste)
19.XX Trasm
giorn
reg
Cronache del
lavoro e deil'economia nel Friuli-Venezia Giulia
- Oggi alla Regione • Gazzettino
M.X L'ora della Venezia Giulia Almanacco - Notizie - Cronache lo¬
cali - Sport
14 45 II lazz in Italia
15 Raaaegru della stampa italiana
15.10- 15.X Musica richiesta
SABATO: 7,15 7 X Gazzettino Fnuli
Venezia Giulia 12.10 Giradisco 12,15I2.X Gazzettino
14.XI5 Gazzettino
- Asterisco musicale - Terza oaqina
15.10 Fantasia musicale • NeH'ìntervallo
Fogli staccati
• incontro col
direttore generale » di Giorgio Vo¬
ghera
16,10 • La cortesele • • Note
e commenti sulla cultura friulana, a
cura di O
Burelli, M.
Michelutti,
A Negro 16.X-16,X Dal Xll Concor¬
so
Intemazionale di
canto
corale
- C A Seghizzi • di Gorizia 19,XX
Traam giorn rag.: Cronache del la¬
voro e deiraconomia nel Friuli-Ve¬
nezia Giulia - Gazzettino.
M.X L'ora dslls Venezia Giulia Almanacco - Notizie • Cronache lo¬
cali - Sport. 14.45 - Solo la perqolada • > Rassegna di canti folclori¬
stici regionali. 15 II pensiero reli¬
gioso 15.10-15.X Musica richiesta

Sardegna
DOMENICA: 8.X-9 II settimanale de¬
gli agricoltori, a cura del Gazzettino

i

LUNEDI': 7.30-7.45 Gazzettino Sicilia
M ed
12,10-12,X Gazzettino 2«* ed
M.X Gazzettino 3° ed - 9M minu¬
to echi e commenti della domenica
sportiva, di O
Scarlata e M
Van¬
nini
15,05 A proposito di stona
Fatti e piersonaggi della storia sici¬
liana raccontati da M Ganci con E
Montini ed E
Jacovino
^5.X Con¬
fidanze
in musica
Corrispondenza
con gli ascoltatori, di M
Monti
15,50-16 Numismatica e filatelia sici¬
liana. di F Sapio Vilrano e F Tomasino 19,30-X (^zzettino 4» ed Domenica allo specchio
Commenti
ai campionati semiprofessionistici
MARTEDÌ': 7,30-7.45 Gazzettino Si¬
cilia
1© ed
12.10-12.X Gazzettino
2*’ ed M.X Gazzettino 3° ed 1505
L'uomo e l'ambiente, di G
Pirrone
con G Savoja 15.X Carosello sici¬
liano Musiche carattanaticha. di G
Sciré • Presenta M Dragotta 15.4516 Diano musicale, di P Violante
19.30- X Gazzettino 4© ed
MERCOLEDÌ': 7.X-7 4S Gazzettino Si¬
cilia
1° ed
12.10-12.X Gazzettino
2^ ed
M.X Gazzettino 3© ed
15.05
Il dialetto Siciliano, di G Cusimano
3© trasmlaaione
15,25 Feste e canti
di Sicilia, di L
Lenza Consulenza
di A, Uccello 15.45-16 Difendi il tuo
bambino Corso di educazione sani¬
taria. di V Borruso con G. Savoia
19.30- X Gazzettino- 4© ad
GIOVEDÌ': 7.X7.45 Gazzettino Sicl
Ila
I© ed
12.10 12.X Gazzettino:
2© ed M.X Gazzettino 3© ed 15.05
Europa chiama Sicilia
Problemi e
nrospettive della Sicilia nell Europa
Comunitaria, di I. Vitale con la col¬
laborazione di S
Campisi. 15.30-16
Concerto del giovedì, di H Laberer
lO.OO-X Gazzettino 4© ed.
VENERDÌ': 7.X-7.45 Gazzettino Sici¬
lia
IO ed 12.10 12.X Gazzettino 2©
ed
M.X Gazzettino
3© ed
15.05
Dal foto-gramma al pentagramma •
Musiche da film, di C Lo Caacio.
15.35-16 Riascoltiamo insieme
Pro¬
grammi del passato scelti e pre¬
sentati da L Manno
19.X-X Gaz¬
zettino: 4© ed
SABATO: 7.X-7 45 Gazzettino Sicilia
1© ed 12.10-12.X Gazzettino: 2© ed
M.X Gazzettino- 3© ed - Lo aport
domani, di L. Trlpisciano a M Van¬
nini. 15.06-16 Sicilia giovani, di F.
Causarano con A Cardilli e R Milone. 19.30-X Gazzettino: 4© ed

Georg Kirchmair. Fnada Santin F)agie: Ench lnr>erebner. 2135 Musiksiischer Cocktail
21.57-22 Das Pro¬
gramm von morgan Sendaschiuaa

sendungen
in deutscher
sprache
SONNTAG. 13. J*nf>«rt 6 Mutik zum
F^sttaq
8X
Kunstlerportrtt
8.3S
‘Jnierhal'wnqsmusik am Sonniagmorq«n
9 45 Nachnchten
9.50 Mosik
fijr Straicher 10 Hailige Messa. 10.36
Musik ous anderen Ldndern 11 SenduriQ fur die Landwirie
11.15 BtasI* ?S Die Brucke
Etne Sen-unq zu Fragen dar Sozialfursorge
von Sandro Amadon 11.35 An Eisack.
Etsch und Rienz Em bunter Reigen
aus dar Zait von amst und jietzt 12
Nachnchten
12.10 Werbafunk
12.20*
12 X Die Kirche in dar Wall
13
Machnchtan
13.10-14 Klmgandaa Alpenland
14.X Schlagar
15.10 Spa¬
ziali lur Siet 16.X Fur dia jungan
Horar
Wilhelm
von
Matthiesseningnd Mayr
• Das Rote * U * •
1
Folga 17 Immar rtoch galiebt Unsar
Melodianraigan am Nachmittag 17,^
Pelar
Rosaggar
Alierhand
Laut
• Dar Kuster am Kreuze •
Es tiest
Oswald Kobarl
18-19.15 Tsnzmusik
Dazwischan
18.45*18.48
Sporttalagramm
19.X Sporlnachrichtan
19.45
Leichta Musik 20 Nachnchten. 20,15
Musikboutique 21 Blick in dia Walt
21.05 Kammarmusik
Teresa Berganra
Alt
singt italiamscha und spa*
nische Liedar Am Klaviar Felix Lavitla
21.45 Randazvous mit Déliah
Lavi
21 57-22 Das
Programm von
morgan
Sandeschluss
MONTAG. 14. Jinnar: 630-7.15 Klmandar
Morgengruss
Dazwischan
.45-7 Italianisch Ktr Anfangar. 7.15
Nachnchten
7.25
Dar
Konrtmantar
odar Dar Prassaspiegal
7.30-8 Musik bis acht 9.30-12 Musik am Vormittag
Dazwischan
9.45-9 X Nachnchtan 10.15*10.45 Schuilunk (Votksschulel Dun ur>d die anderen • Von
salber
brannt s
>m
Ofan
nicht •
1130*11.35 Fabain von La Fontame
12-12 10 Nachnchten
12.30-13.X Mitlagsmagazin
Dazwischan
13-13.10
Nachnchten
13.30-14 Lalcht und ba*
schwingi
16.30-17.45
Musikparada
Dazwischan
17-17 05
Nachnchten.
17.45 Wir sanòan hir dia Jugend
Musikraport
16 45 Aus Wiasenschaft
und Tachnik
19-19.05 Musikalischas
Intermezzo
19X Blasmusik
19.X
Sportlunk
19,55 Musik und Warbadurchsagan 20 Nachrichtan X.15 Uru
tarhailung und Wissao
Klaus Colbarg
• Prozess um Shakespeare •
21 15 Bagagnung mit dar Opar Gia¬
como Puccini
• Gianni Schicchi • •
Opar in 1 Akt
Ausi
Tito Gobbi.
Victoria Da Los Angeles. Anna Ma¬
ria Canali. Lidia Manmpietri. Paolo
Montarselo. Giuba Raimondi - Or*

i
|

Am Donncrslag um 20,15 L'hr v\ird das Sliick « Frali Suitner » von Karl Schònherr gesendel. Es wirken u,a. mit: I. Scrinzl, E. Marmsoler, L. Oberrauch, O. Hofer, T. Ladumer
Chester dea Operettenthaatera. Rom
Dirigant Gabriele Santini 22.()7*22.10
Das
Programm
von
morgan
Sandeachiuas
DIENSTAG,
15.
JAnner:
6X7.15
Klirìgarxlar Morgengruss Dazwischan
6.45-7 Italienisch fur Fortgaschfittana
7.15 Nachnchten. 7.25 Dar Kommantar odar Dar Preasespiegel
7.30-8
Muaik bis acht
9.30-12 Musik am
Vormittag
Oazwiachen
9.45*9.X
Nachnchten
10.15*10.45
Schulfunk
(Voikaachula) Dun und dia anderen
« Von
salbar
brannt's
im
Ofam
nieht •
11.30-11.X Dia Stimma das
Arztas
12*12,10 Nachnchten
12.3013.X
Mittagsmagazin
Dazwischan
13-13.10
Nachnchten
13,30-14
Daa
Alparìecho
Volkstumlichas Wunachkonzen 16.X Dar Kindarfunk Agnas
Sappar
• Familie
Pfiffling •
6
Foiga • • Gaid und Gaigannot •. 17
Nachrichtan 17,06 Robert SchumannHeinrich Hema
• Lied
und
DicKtung >
Ausf
Irmgard Saefnad. Sopran • Erik Warba. Klaviar • Oakar
Werner. Sprecher
17.46 Wir senden
fOr die Jugend Tanzparty 18.45 Ba*
gegnungan
19-19.06
Mutikalischaa
(ntermazzo 19.X Frauda an dar Mu*
aik 19.X Sportfunk 19.55 Muaik und
Werbadurchsagan
20
Nachrichtan
20.15 Unterhaitungskonzert
21
Dia
Welt dar Frau
21 .X Jazz
21.57-22
Daa
Programm
von
morgan
Sandaschluss
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PONEDEUEK, 14. januarja; 7 Koledar.
7.05*9.06 Jutrsnja gtaaba. V odmorih
(7.15 In 8.15) Poroilla. 11.X PoroElia. 11.40 Radio za èola (za sradn|a
iole): • Meato pri Grkih in Rlml)anih •. 12 Opoidna z verni, zanimivoati in gtaaba za postuiavka 13,15

6.45-7 Engtisch . so fàngt's an 7.15
Nachnchten
7,2
Dar
Kommantar
odar Dar Prassaspiegal 7.398 Musik
bis acht
9.X'12 Musik am Vormittag
Dazwischan 9.4&8.X Nechnehten
10.15-10.45 Schulfunk
(Hòhere
^hulen)
Manschen
und
Zaiten
• Delphi und sam Orakel •
11-11.X
Klingendes Alpanland 12-12.10 Nachriehten
12.30-13.X
Mittagsmagazin
Dazwischan
13-13.10
Nachnchten
13.30-14 Leicht und ba8chwir>gt 16 X
Schulfunk
(Mittalschuia)
Tirolar
Dichter erzàhien aus ihrem Leban.
Franz Kranawitter - Kindhait in haroischar
Landschaft
17
Nachnchten
17,05 Melodia und flhythmua
17,45
Wir senden fur die Jugend
Dazwischen
17,45-18.15
AlpenlAndische
Miniaturen 10.1518,45 Aus dar Welt
von Film und Schlagar
18.45 Straifzuge
durch die Sprachgenschichta
19*19.05
Musikalisches
Imarmazzo
19.X Letchta Musik 19 X Sportfunk
19.55 Muaik und Warbedurchsegen
20 Nachnchten X.15 Konzartabend
Felix Mef>dels8ohn-Bartholdy
Symphonia nr
10 h-moll fur Streichar
Luigi DaMapiccola
Kleine Nachtmu*
sik.
Giuseppa Martucci
Notturno.
Johannes
Brahms
Sareneda nr. 1
D-Dur op
11
Haydn-Orchester von
Bozan und Tnent Dir. Bruno Aprea
21.X Musiker ubar Musik 21.X Mu*
aik klingt durch die Nacht 21.57*22
Daa
Programm von morgan
Sandaschiusa

Eanja - Tanonst Gaiper Dermota in
piamatka
Gita Mally
izvajata
samospeva Mirostava Vilharja. Armina
Lebana. Benjamina Ipevca. Davorina
Janka. Hrabroslava Volariòa in Frana GarbiEa • 9tafan KoctjanEiE; Povasti za miada Ijudi (1) • Slovanski
ansambii in zbori. 22.15 Juinosmarlikl ritmi
22.45 Poroòila
22.5523
Jutninji sporad

sporad
siovanskih
NEOEUA,
13. j'anuar|a; 8 Koledar
8.05 Slovanaki motivi
8.15 Porosità
B.X Krr>atij8Ka odda|a
9 Sv
ma&a
iz
iupna
carkve
v
Rojanu
9.45
Claude Debussy
Godalni Kvartat v
g molu. op. 10 10,15 Posluiali bosta,
od nedalja do nadeija na naiam
valu
11.15 Mladmskl
odar - Dom
braz
mamica >.
Napisala
Fioranca
Montgoma^.
dramalizirala
Marjana
Prapaluh Drugi dal Izvadba Radijski
odar Reiija Lo|zka Lombar 12 Na*
boina glasba 12.15 Vera In nai £at
12.X Napozabna malodije
13 Kdo.
kdai. zakaj
Zvo£ni zapisi o delu
in Ijudah
13.15 Perorila
13 30-15.45
Glasba po ialjah V odmoru (14,1514.45) Poroéila • Nedel)aki vastnlk
15.45 Ravlja aoiistov
16 Sport In
glasba
17
- Baron
Janaz
Va)kard
Valvaaor Radiiska pripovad. ki )o
)e napiaala Mira Ceti
izvadba Ra*
dijaki
odar
Ralija
Jo2a Patariin.
18.15 Nadaljaki
koncert
Cluaappa
Verdi: Mo£ uaoda. uvartura, Franz
Joseph Haydn
Koncert v es duru
za trobanto in orkastar; Sarge) Pro*
kofjav.
Papalka. aulta
19 Mo)9tri
jazza
19.25 Kratka zgodovina ita*
lljanaka
popavke.
29
oddaja
70
Sport
20.1S Porosità
20.X Sadam
dni V svetu. X,45 Pratika. praznlkl
in oblatnica. alovenske vita In po*
avka
22 Nedalja v éportu
22.10
odobna glasba
Olivier Masaiaan:
EksotiÒna
ptica
Planiatka
Yvonna
Loriod. Komoml orkastar - Alessan¬
dro Scarlatti • RAI iz Neaplja vodi
Michael Glelan 22.25 Relax ob glasbi
22.45 Poroeila
22.55-23 Jutrièn|l
aporad.

FREITAG. 16. Jftnner; 6,X-7.15 Klingandar
Morgengruss
Dazwischan
6.457 Itallenisch fiir Fortgaschnttana 7.15 Nechnchtan 735 Dar Kommentar odar Der Pressespiagal. 7.39
8 Musik bis acht 9.3912 Musik am
Vormittag
Dazwischan
9,459.X
Nachrichtan
10.1510,^ Morgensandur>g fùr die Frau
11.3911,35 Wer
ist wer? 12*12.10 Nachnchten
12.39
13 X
Mittagamagazin.
Dazwischan
1513,10 Nachnchten 13.3914 Oparattenkldr>ga 16.X Fùr unsara Kleir^n
lisa Peterson • Die falsche Prinzassin «.
Li
htalberstadt
• Blubblubb
fahrt durch die Strassan • Es llest:
Ingaborg Brand 16.45 Kinder singen
ur>d musiziaren 17 Nachnchten 17.X
Volkstumhches
Stelldichain
17.45
Wir senden fùr die Jugend
Begagnung mit der ktassischen Musik
16.45 Der Mensch in semer Umwalt
1919.X
Musikalisches
Intermezzo
19.X Volksmusik
19.X Sportfunk
19,55 Musik ur>d Werbadurchsagen
20 Nachnchten 20.15 Buntes Allarlai
Dazwischan
20,2520,X
Fur
Eltern
und Erziaher 20.4920.X Aus Kultur*
und Gaisteswelt
21.1521.25 Buchar
der
Gegenwart
Kommantar
und
Hinweisa 21.2521.57 Klaines Konzert
21.57-22 Das Programm von nxwgen
Sandeschluss
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V torek, 15. januarja, ob
19,10 je na sporedu prva oddaja novega nlza « Ostvarjalec pred mikrofonom »: Joie
Cesar - sllkar in scenograf I
PoroEila
13.X
Glasba po laljah.
14.15-14.45
PofoEila
•
Oajatva
In
mnenja
Pregted
slovanakaga tiska
V Itallji
17 Za miade poaluiavea.
Pripravlla Danilo LovreEiE. V odntoru
(17.15-17,»)
Poro^ila
18.15
Umetnoat. knjiievnoat in priradltva. 18.X
Radio za iole (za aredn)e iole
ponovitev). 18.X Glae In orkeater.
Johannes Brahms
Rapaodija za alt.
moiki
zbor
In
orkastar,
op
53
Altiska
Lucrezia
West.
SimfonlEnl
orkeater In zbor RAI iz Rime vodi
Mario Rossi. 19.10 Odvetnik za vsakogar, presme. aoclalna In devEna
posvetovalnica. 19.» Jazzovaka olaaba
20 Sportna tribuna. 20.15 PoroElle. 20,35 Sloveneki razgledi: Sre-

TOREK, 15. )aniiar|a; 7 Koledar 7.059,06 JutrBn}a gissba V odmonh (7.15
in 8,15) PoroEiia 11.X PoroEila. 11.X
Pratika, prazniKi in obletnice. sto*
venake viie in popavke. 12.X Madigra
za brankaia
13.15 PoroEila
13.X Glasba po zal)ah
14.15*14.45
Porosità - Dejstva in mnenja 17 Za
miede poaluiavea. V odmoru (17.15
17.20) Poroòila 16.15 Umetnost. knjiiavnost in prireditva 18.X Komoml
koncert Pianisi GyOrgy Sandor Ser*
oe) Prokofiev Otroika glasba. op
65:
Béla Bartók; Romunaki Ijudski
piasi
18.X Formula
t
Pavec in
orkeater
19.10 UBtvar|alec pred mi¬
krofonom
loie Cesar
silkar in
scenograf- 1 oddaja 19.20 Za r\ajmlajia: prevljica, pasmi in glasba 20
Sf^rt 20.15 PoroEila 20.35 Engalbart
Humperdlr>ck: Janko In Metka. opera
V treh dajanjih Londonski orkastar
• Philharmonis • ter zbora • Loughton
High School for Girla > in -Bsncroft's
School - vodi Herbert von Karajsn
V odmoru (21.40) « Pogled za kuli*
se •, priprsvijs Duien Pertot
22.X
Klavtrski duo Ferrente-Teicher 22.45
Poroòila
22.5523 Jutriènjl spored
SREDA, 16. )anuar)a: 7 Koledar 7,X9.05 iutranja glaaba V odmoru (7,15
In 8.15) PoroEila. 11.X PoroEila 11.40
Radio za iole (za I stopnjo oanovnih
iol); • Vasaio zara)ejn>ol • 12
Opoidne z vaml. zanlmivosti in gtasba
za
poaluiavka
13.15 PoroEila
13.X Glasba po ialjah.
14.15*14.45
Poroòila • Dejstva in mnenja 17 Za
miade posluéavce. V odmoru (17.15
17.20) Poroòila 18,15 Umetnost, knjlievnoet In prireditva. 18.X Radio za
iole (za I. stopnjo osnovnih iol •>
ponovitev). 16.50 KoncertI v sode*
lovanju z daieinimi glaabenimi uatanovaml. Zbor «Ivo Lola Ribar* iz
Beograda vodi Ivo Drainiò Skiadbe

DONNERSTAG. 17. ianner: 6.30*7.15
Klingendar Morgengruss Dazwischan
6.457 Italienisch hjr Anfanger
7.15
Nachnchten. 7.X Dar Komn>entar odar
Dar Pressespiagal 7.308 Musik bis
acht
9.30-12 Muaik am Vormittag
Daz^vischan
9.459 X
Nachrichtan
10.1510.45 Schulfunk (Mittelschuia)
Ttroler Dichter erzihian aus ihrem Le¬
ban Franz Kranawitter • Kindhait in
haroischar Landschaft 11.3911 .X Wis*
sen fòr alla
12-12.10 Nachrichtan
12.3913.X
Mittagsmagazin
Dazwi¬
schan
1513.10 Nachnchten
13.3914
Opemmusik
Ausachnitte
sua
dan
Opern • Figaros Hochzeit «.
- Coai
fan tutte • von Wolfgang Amadeus
Mozart. • Dar Barbier von Savilla •
von Gioecchir>o Rossini. « Elixir d'8«
more (Dar Liebestrank) > von GaetarK) Donizetti. • Dar Waffenschmied »
von
Albert
Lortzmg.
- Die
tote
Stadt • von Erich Komgold
16.39
17.45 Muaikparada
Dazwischan
17*
17.05 Nachnchten
17.45 Wir senden
fùr dia Jugend • Jugendklub •
16.45
Labenszaugnissa Tiroler Dichter
19
19.05 Musikalischas Intermezzo 19.X
Chorsingan in Sudtirol
19.X Sport*
funk
19 55 Musik und Werbedurchsagen
20 Nachnchten
20.15 • Frau
Suitner •
Schauspiel m 5 Akten
von Karl Schònharr Sprecher Trude
Ladurnar.
Ench
Innarabner.
Erika
Gògela. Olga Hofer.
Anna
Fallar,
Max Bernardi. Isabella Sennzi. Luis
Oberrauch.
Elisabeth
Marmsoler.
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Ubalda Vrabea.
Vojtsiava
Koatiòa.
Konstantma Babica. in Milorada Kuzmanovica S koncarta, ki ga ja pri*
radila Glasbana Malica v Trstu m
smo ga po8r>ali v Kuitumem domu v
Trstu 2S oktobra lani 19.10 Higiena
in zdravje
19.20 Zbori in folklors
20 Sport 20.15 Poroòila. 20.X Simfoniòni koncert VodI Sarge Baudo
Sodeluja soprsnistka Gloria Paulizza
Fabio Vidali
Tyrtael frangmina
(devot fragmantov po Tlrteju): Fran¬
cis Poulenc; Stabat Mater za sopran,
zbor
in
orkastar
Johannes
Brahms
Simfonija it 4 v a molu.
op
96 Orkastar in zbor gledaliiòa
Verdi
Koncert
smo
posneli
v
triaikam obòinskem gledaliéòu • Giu¬
seppa Verdi >
15
junija
lani
V
odmoru (21 .X) Za vaio knjiino polico 22.30 Flitmi in blues 22.45 Poroòila
S.S523 Jutnin)i spored
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CETRTEK. 17. Januarja: 7 Koledar
7.059,X Jutranja glasba V odmorih
(7.15 in 8,15) Poroòila. 11.X Poroòlla
11.X Slovanski razgladi
SreEanja * Tenorist Gaiper Dermota in
piamatka
Gita
Maily
izvajata
samospeva Mirostava Vilharja. Armine
Lebana. Benjamma Ipavca. Dsvorlna
Janka. Hrabroslava Volariòa in Fra¬
na Garbiòa • Stefan KoclJar>òiE: Povesti za miade IJudI (1) - Stovenaki
anaambli
in zbori
13.15 Poroòila
13.X Glasba po 2al|ah
14.1514.45
Poroòila . Dejstva In mnenja. 17 Za
miade poalui^ce
Pripravlja Danilo
Lovreòiò. V odmoru (17.1517.20) Po¬
roòila
18.15 Umetnost. knjlievnost
in prireditve. 18.X Umetniki in obòinstvo.
priprsvija
Duien
Pertot.
19.10 Triaika druiba v Stendhaiovem
Ò8SU, 3 oddaja Pripravil Josip Tavòar. 19,25 Za najmlajie: Pisani ba*
torìòki.
redljskl
tednik
Pripravlja
Kraaulja Simoniti. 20 Sport.
20.15
Poroòila. 20.X • PosteIJa
in ogie*
dato *. Enodejenka. kl Jo Je napisala
Maria
Silvia
Codecasa.
prevedel
Frane Jeza. Izvadba: Radijski oder.
Reiija: Joie Peterlln. 21.40 Skiadbe
devnih dob. Adriano Banchieri: La
pazzia senile, madrigalna komedija.
22.(X Glasba v noò. 22.45 Poroòila.
22.5523 JutriinJI spored.

SAMSTAG. 19. linnar: 6.397.15 Klin¬
gendar
Morgengruss
Dazwischen6.457 Englisch - so fingt's an 7.15
Nachrichtan
7.25
Der
Kommentar
oder Dar Prassaspiegal
7.398 Mu¬
sik bis acht 9.3912 Musik am Vormittag
Dazwischan
9,459.X N8c5
nchten 10.1510,45 Schulfunk (Hdhere
Schuien)
Manschen
und
Zeiten.
> Delphi ur>d sem Orakel «
12-12.10
Nachnchten 12.3913.X Mittagsmaga*
zin
Dazwischan
1513.10 Nachneh*
ten 13.3914 Musik fùr Bliser 16.X
Melodie und Rhythmus 17 Nachric5
ten
17,X Fùr Kammermusikfreur^de
Dimitri Schostakowitsch
Sonate fur
Violoncello ur>d Klaviar op 40 (Da¬
niel Shafran-Lydia Pecherskaya). Darius Mllhaud
Streichquartett nr
12
(Quartetto Italiano
Paolo Borciam.
Elisa Pegreffi, Piero Farulli. Frar>co
Rossi) 17.45 Wir sar>dan fur dia Ju¬
gend
• Juke-Box •
Schlager
auf
Wunsch
18.45
Lotto
18.48
Josef
Weinhebar « Begagnung im NebaI •
Es liest
Volkar Krystoph
1919.X
Musikalisches intermezzo
19.X Un¬
tar der Lupe
19.X Sportfunk
19.®
Musik
ur>d
Werbadurchsagen
20
Nachnchten. 20.15 Musik. Gesang und
Plaudem
im
Haimgarten.
21*21,57
Tanzmusik
Dazwischan
21.3921 ,X
Zwischendurch
etwas
Besinniiches
21.57-22 Das Programm von morgan
Ser>deschtuss

I
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PETEK. 18. januarja: 7 Koledar. 7,05
9.X Jutrania glasba V odmorih (7,15
in 8.15) Poroòila. 11.X Poroòila. 11,40
Radio za iole (za II stopnjo osnov¬
nih iol) • Zdaj pa zapojmoi «. 12
Opoidne z vami. zammivosti m gtasba za poaluiavka
13.15 Poroòila.
13.X Glasba po zaijah
14.1514,45
Poroòila • Dejstva in mnenja 17 Za
miade posluéavce V odmoru (17.15
17.20) Poroòila 18.15 Umetnost. knjiiavnost m pnreditve 18.X Radio za
iole (za II. stopnio osr^ovmh iol por>ovitav). 18.X ^dobni siovertski
skiadateiji Lojze LebiE Nieina Stmfoniòni orkastar Radiotalevizije Ljubljana vodi Samo Hubad
19,10 Fh?povednikt naie deiala Giorgio Ber*
lamini
■ Domnavno piamo •
19.»
azzovska glasba 20 Sport. 20.15 Poroòila
20.X Dalo in goapodarstvo.
20.X Vokalno instrumentalm koncert.
Vodi Colin Davis ^daiuieio aitistka
Patricia Kern, tenorist Robert Tear
in baaist John Shirley-Quirk. London*
ski slmfoniòni orkastar in zbor Johna
Alldisa
22.X V plesnem
koraku
22.45 Poroòila 22.5528 JulriinJi spored
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SOBOTA, 19. lenuarja: 7 Koledar
7.059.06 Jutrsnja glasba V odmorih
(7.15 in 8.15) Poroòila
11.X Poroòlla 11.X Posluiajmo spet. izbor Iz
tedenaklh sponadov. 13.15 Poroòila
13.3915.45 (jlanba po ieljah V odmoru (14,1514.45) Poroòila * Dejstva
in mr>enja. 15.45 Avtoradio - Oddaja
za avtomobilistc- 17 Za mtade posiuèavee. Pnpravljs Danilo Lovreòiò. V
odmoru (17.1517.20) Poroòila
18,15
Umetr>o8t. knjlievrvost in prireditve
18.X Kor>certi8tl naie deìeie. Viohnist 2arko HrvatiÒ. pianiatka Neve
Merlak-Corredo
Joiko Jakonòiò- Tri
glaabena miall; Mari) Kogoj: Ar>dante: Alojz Srebotnjak- Sonatina. 18.X
^dobnl
sound.
19.10 Pod
famim
zvorìom iupne cerkve av Vincenca v
Trstu. 19.40 Revlja zborovskega pe¬
na
20 Sport
20,15 Poroòila. 20.X
Teden v Italiji. 20.X « Ljudje ob
cesti ».
Roman, ki ga Je napiaal
Milan
Lipovec.
dramatizirala
Lel)a
Rehar. Prvi del. izvedba: Radijski
oder
Reltja:
Joie
Peterlin
21 .X
Vaie popavke 22.X Romantiòne melodije s Horstom Fischerjem. 22.45
Poroòila
22.5523 Jutriinji spored
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NUOVA NOMINA
ALLA HERMES
ADVERTISING
Il Doti ROBERTO L PANCARI, già Direttore della
HERMES ADVERTISING, è
stato nominato Consigliere
Delegato e Direttore Gene¬
rale della giovane e dinami¬
ca Agenzia Internazionale di
Pubblicità e Marketing che
ha la sua sede centrale a
Roma e uffici collegati in
tutta Europa
in Estremo
Oriente, in Australia m Afri¬
ca e negli Stati Uniti
Il Dott Pancari è da 15 anni
uno dei professionisti più
seri e impegnati nel settore
della pubblicità internaziona¬
le e questa nomina premia i
menti della sua ettivita sem¬
pre di primissimo piano e di
alto livello Precedentemen¬
te è stato alla CPV Italia¬
na. alla Me Cann Enckson,
alla LINTAS Italia alla Ted
Bates di
Milano e alla
Compton Advertising di New
York E' Delegato dell'Unio¬
ne Professionale Pubblicitari
Italiani e Presidente dei Pro¬
biviri APR
La HERMES ADVERTISING,
sotto la guida del Dott Pancan. amministra oggi i budgets di importanti Clienti
quali KLM Royal Dutch Air¬
lines GARUDA Indonesian
Airways VIASA Venezolana
de Aviacion EAST AFRICAN
International. PHILIPPINE
AIRLINES NBT Ente Turisti¬
co Olandese. APB Tecnolo¬
gie Industriali.
SOGENER
Immobiliare.
I F I
Istituto
Farmacoterapico Italiano.
CCC
Centro
Congressi
ORSO SpA,
MADISON
ITC. APOLO Diet Pian, PA¬
STORE Tecnica della Luce.
ALY MARIANI Cosmetici e
Tinture per capelli, ELEFAN¬
TE BLU Viaggi, LINEE MA¬
RITTIME DELL'ADRIATICO,
ecc

Domenica 13 gennaio

Martedì 15 gennaio

19,45 PERISCOPIO
ciali

12.25 In Eurovisione da Gnndelwald SCI DI¬
SCESA
FEMMINILE
Cronaca diretta (a
colon)

a«0

20,10 PATAMPA Album personale di Lino Pe
truno e Nanni Svampa
Regia di Sandro
Pedrazzetti 1° puntata (a colon)

13.30 TELEGIORNALE
lori)

10.20 Tolescuola
TICINO: « Il
colon)

13,35 TELERAMA
nale (a colon)
14
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Settimanale

del

(a

co¬

Telegior¬

Telescuola: (^OGRAFIA DEL CANTONE
TICINO • Il Locarneae • - lo parte - • La
Val Laventina > - lo parte (a colon)
18 Per I piccoli OCCHI APERTI 8. - Gli am¬
mali «
A cura di Patrick Dowling e Clive
Ooig (a colori) - IL PULCINO Documen¬
tano della sene • Alta scoperta degli ani¬
mali TEODORO BRIGANTE DAL CUO
RE D’ORO 6 ■ Teodoro e il capitano • •
IL PIC-NIC. Fiaba della sene • La casa di
Tutù - - TV-SPOT

STANLIO

E

OLLIO:

- Lavori

16.55 IL CIRCO SUL GHIACCIO
ORFEl (a colori)
17.45 TELEGIORNALE
lori)
17.50

DOMENICA

forzati DI

MOIRA

Seconda edizione (a co-

SPORT

Primi

risultati

17.55 TIRO AL BERSAGLIO Telefilm della se
rie « Seaway. acque difficili •
18.45 MUSICA A PROGRAMMA
A
Vivaldi
• Le quattro stagioni «
Concerto in mi
maggiore op 8 n 1 • La Primavera
Con¬
certo in SI minore op 8 n 2 - L Estate -,
Concerto in fa maggiore op 8 n 3 • L'Au¬
tunno • : Concerto in fa minore op 8 n 4
• L'Inverno • (Violino Piero Toso - • I Solisti Veneti • diretti da Claudio Setmone)
Ripresa televisiva di Enrica Roffi (a colorì)
19.30 TELEGIORNALE

16.55 PRIMATI
Documentano
della
sene
• Mondo selvaggio • (a colon) • TV-SPOT
19.30 TELEGIORNALE Prima edizione (a colori)
TV-SPOT
19.45 DIAPASON Bollettino mensile di infor¬
mazioni musicali a cura di Enrica Roffi
20.10 IL REGIONALE Rassegna di avvenimenti
della Svizzera Italiana - TV-SPOT
20.45
TELEGIORNALE
Seconda edizione (a
colon)
21

Terza edizione (a colon)

1940 LA PAROLA DEL SIGNORE
Conversa¬
zione evangelica del Pastore Silvio Long
19.50 PROPOSTE PER LEI
della realtà femminile
Mantegani (a colon)

Un gruppo di giovani rapisca un uomo d af¬
fari. ex gangster imborghesito
I rapitori
chiedono un riscatto che familiari e amici
SI rifiutano di pagare
L ex gartgster
di
conseguenza, ritrova I astro e la fantasia
che avevano latto di lui un delinquente di
successo, per mettere m etto una vendetta
alquanto singolare

Oggetti e notizie
A cura di Edda

20.15 IL MONDO IN CUI VIVIAMO Documen¬
tano della sene • Cronache dal Pianeta
Blu ■
Realizzazione di Henry Brandt (a
colon)
20.45 TELEGIORNALE
lon)
21

Quarta

edizione

(a co¬

LA CUGINA BETTA di Honoré de Balzac
Cugina Betta Margaret Tyzack, Steinbock
Colin Baker. Marneffe Oscar Quitak; Va¬
leria Heien Mirren. Hulot Esmond Knight.
Johann Fischer. Robert Speaight. Adelina
Ursula Howells; Vittorio Thorley Walters.
CreveI
John
Bryans.
Celestine
Encka
Cromie. Ortensia
Harnelt Harper: Henn
Montes
Edward De Souza
Regia di Gareth Davies - l** puntata (a colori)
// romanzo, una deJ/e u/t/me grandi opere
di Balzac. pat>bhcato nel 1846 ha per pro¬
tagonista Elisabetta, una zitella inasprita
dominata dal rancore e da una irriducibile
gelosia
Vittime di questa gelosia e la
bella e mite cugina Adeiina, sposa del ba¬
rone Hulot. e per estensione tutta le sua
famiglia dalla figlia Ortensia al figlio Vit¬
torio. agli zìi. Per attuare compiutamente le
sua ver>detta Elisabetta si serve di una
bella e avida cortigiana. Valeria Marrìeffe
Pur essendo l'artefice della rovina dei pa¬
renti. Betta riesce a dissimulare le proprie
trame e passa fino all'ultimo per l'angelo
tutelare della famiglia
LA DOMENICA
a colon)

SPORTIVA

22,25 JAZZ CLUB The Korni
Good Ones (a colon)
22.50 TELEGIORNALE Terza
23 NOTIZIE SPORTIVE

19.X TELEGIORNALE
lon) - TV-SPOT

21

12.25 In Eurovisione de Grindelwald:
SCI
SLALOM GIGANTE FEMMINILE
Cronaca
diretta (a colori)

inglese

Prima edizione (a colori)
e

inter¬

20.10 BOBBIE GENTRY SHOW Spéclal della
cantante americana con la partecipazione
di Don Partrige e Kelly Gordon (a colori) .
TV-SPOT
20.45 TELEGIORNALE
lori)
21

Seconda edizione (a co¬

ENCICLOPEDIA TV Colloqui culturali del
lunedi
- Abbiamo trovato in cineteca . •
A cura di Walter Alberti e Giovanni Comencini. Consulenza storica di Enrico De¬
eleva. Partecipano Ugoberto Alfaaaio Gri¬
maldi, Giorgio Galli e Enrico Deeleva
2** puntata

22.06 Invito alla danza
• REVOLT ■
Balletto
su musiche di Bela Bartok Coreografia di
Birgit Cullberg
22,40 Telescuola: GEOGRAFIA DEL CANTONE
TICINO: • Introduzione al ciclo • (a colori)
23,05 TELEGIORNALE- Terza edizione (a colon)
23.15' In Eurovisione da Grindelwald
SCI
SLALOM GIGANTE FEMMINILE
Cronaca
differita parziale (a colori)

edizione

Prima

edizione

(a

eo-

MARIONETTE. CHE PASSIONE! di Rosso
bi San Secondo Adattamento televisivo di
Claudio Novelli La guardia del telegrafo
Franco Tuminelll; Il signore in grigio Gian¬
carlo Sbragie. Un Fattorino di Prefettura
Guido Gagliardi; Il signore in lutto. Luciano
Alberici; Primo uomo
Giancarlo Fantini.
Secondo uomo Gilfranco Baroni; Signora
dalla volpe azzurra Anna Miserocchi. La
cantante
Paola Manzoni. Un fattorino del
telegrafo
Bruno Vllar.
Prima
ballerina
Eleonora Cosso; Seconda ballerina
Ida
Meda; Una cameriera
Angela Cicorella;
Un cameriere Dino Peretti Regia di Clau¬
dio Fino
Un ufficio posta/e é lo sfondo in cui si
svolge l'inizio della commedia Tre perso¬
naggi, che SI dfst/nguono per un particolare abbigliamento, mentre cercano di scri¬
vere un telegramma finiscono per confes¬
sarsi e vicaria le loro pene e la loro an¬
goscia. Il signore vestito a lutto e la si¬
gnora della volpe azzurra, abbandonati e
maltrattati nella vita, cercano conforto In
una nuova unione che viene derisa e scher¬
nita dal signore in grigio.

18 Per } piccoli; GHIRIGORO. Incontro setti¬
manale con Adriana e Arturo - MR. BENN
GUARDIANO DI ZOO Racconto della se¬
rie - Le avventure di Mr Benn • (a colori)
- CALIMERO
5. • Calimero e I malan¬
drini - (a colori) - TV-SPOT

Commenti

thè

19.45 LE GRANDI BATTAGLIE
• La battaglia
di Stalingrado • - l** parte • TV-SPOT
20 45 TELEGIORNALE Seconda edizione (a co¬
lon)

Lunedi 14 gennaio

19.45 OBIETTIVO SPORT
viste del lunedi

and

18 Per I giovani VROUM In programma PANE
E MARIONETTE 2500 anni di teatro Ciclo
a cura di Adalberto Andreeni e Dino Ba¬
lestra 14 . L Italia del 700 - - INCONTRO
CON
- Patrizia Rebizzi • - TV-SPOT
18.55 INCONTRI Fatti e personaggi del nostro
tempo - TV-SPOT

Quinta edizione (a colon)

19.30 TELEGIORNALE
- TV-SPOT

Group

Mercoledì 16 gennaio

(parzialmente

18.55 OFF WE GO. Corso di lingua
Unit 13 (a colori) - TV-SPOT

COMINCIO PER GIOCO (The happening)
Lungometraggio comico-avventuroso inter¬
pretato da Anthony Qumn, George Maharie. Michael Parks, Robert Walker. Martha
Jyer. Faye Dunaway
Regia di Elliol SOverstein (a colon)

22 MARSHA E UDO con Marsha Hunt e Udo
Jurgena
Programma di varietà presentato
dalla Televisione tedesca (ARD) al Con¬
corso • La Coelette d'or di Knokke 1973 >
- 2° premio (a colori)
22,50 TELEGIORNALE Terza edizione (a colori)

Giovedì 17 gennaio
0,40-10,20 TeÉescuola: GEOGRAFIA DEL CANTONE TICINO • Il Ticino • - l** parte (a
colori)
17.X Teleacuola GEOGRAFIA DEL CANTONE
TICINO: - Il Bellinzoneae • •
parte - Il Mendrisiotto • - lo parte (a colori)
18

Per I piccoli: VALLO CAVALLO. Invito a
sorpresa da un amico con le ruote - I PE¬
SCATORI.
Disegno animato della sene
• Coccodè e Chicchiricchi • - L’ELEFANTE
Disegno animato realizzato da Josef Kabrt
(a colori) . TV-SPOT

18,55 OFF WE GO. Corso di lingua Inglese
Unit 13 (Replica) (e colori) - TV-SPOf
19.X TELEGIORNALE.
lori) - TV-SPOT

Prima

edizione

(a

co¬

economici e

so¬

Nell'arco delle tre trasmissioni musicali
viene raccontata per sommi capi e con
esemplificazioni musicali la storia dei due
cantautori, dai primi esperimenti isolati ryel
mondo della canzone e del tazz dal caba¬
ret alia nascila- del gruppo det Gvfr. afhr
nuove formaziof>e con Franca Mazzola e
agli artuafi successi A Svampa e Patrono.
cor>duttori della trasmissione si affinché
ranno di volta in volta in qualità di ospiti
gli ex Gufi Brivfo e Magni e Frsnca Maz¬
zola

GEOGRAFIA DEL CANTONE
Bellinzoneae • - 2° parte (a

17

15.15 UN'ORA PER VOI
Settimanale per gli
Italiani che lavorano in Svizzera (Replica)

23 TELEGIORNALE.

Alla C.P.V. Italiana è
stato recentemente as¬
segnato il Torchio d'Argento Rizzoli 1973 per
la migliore campagna
in bianco e nero com¬
parsa sulla stampa ita¬
liana.
Il premio è stato asse¬
gnato alla C.P.V. per la
campagna istituzionale
Pierrel.
La campagna (che ha
avuto nei mesi scorsi
una vasta eco di pub¬
blico) ha come obietti¬
vo quello di presenta¬
re il farmacista nella
precisa funzione socia¬
le ed umana che esso
svolge.

edizione

AMICHEVOLMENTE.
Colloqui
della
do¬
menica con gli ospiti del servizio attualità
A cura di Marco Blaser

16.30

22

IL TORCHIO
D’ARGENTO 1973
ALLA C.P.V. ITALIANA

Prima

Telescuola GEOGRAFIA DEL CANTONE
TICINO ■ La Val Leventma • 2° parte (a
colon)

Problemi

TV-SPOT
X.45 TELEGIORNALE
lon)
21
22

Seconda edizione (a co¬

REPORTER
Settimanale
d’informazione
(parzialmente a colon)
Cineclub
CHARLES MORT OU Vlf
Ap
lamento con gli amici del film Lungome¬
traggio drammatico interpretato da Fran¬
cois Simon. Marcel Robert. Marie-C*aire
Dufour Maya Simon. André Schmidt Re¬
gia di Alain Tanner

23.X telegiornale
lori)

Terza

edizione

(a

cc-

Venerdì 18 gennaio
18 Per I ragazzi
LA CICALA
Incontro setti¬
manale al club dei ragazzi • COMICHE
AMERICANE
• Quel simpaticone di Picratt • con Al St John . TV-SPOT
18.55 DIVENIRE
I giovani nel mondo del la¬
voro A cura di Antonio Maspoli (parzial¬
mente a colon) • TV-SPOT
19.X TELEGIORNALE
lon)
TV-SPOT

Prima

edizione

(a

co¬

19.45 MANI NUDE SULLA ROCCIA Documeniario della sene - Avventura • (a colon)
20.10 IL REGIONALE
Rassegna di avveni¬
menti della Svizzera Italiana
TV-SPOT
20.45 telegiornale
Seconda edizione (a
colon)
21 IL CAPITANO CRUSOEi Telefilm della se
ne - Agente speciale - (a colon)
21 .X MEDICINA OGGI
Trasmissione realiz¬
zata in collaborazione con l'Ordine dei
medici del Canton Ticino
Realizzazione
di Chris Wittwer (a colon)
22.45 PROSSIMAMENTE
Rassegna cinemalo
grafica (a colon)
23.06 TELEGIORNALE Terza edizione (a colon)

Sabato 19 gennaio
9 in Eurovisione da St Montz CAMPIONATI
DEL MONDO DI BOB A DUE
Cronaca
diretta (a colon)
12.55 in Eurovisione da Wengen
SCI
DI¬
SCESA MASCHILE Cronaca diretta
co¬
lon)
14,15 UN'ORA PER VOI. Settimanale per gh
Italiani che lavorano in Svizzera
15,X DIVENIRE
• I giovani nel inondo del
lavoro • A cura di Antonio Maapoli (par¬
zialmente a colori) (Replica del 18 gen¬
naio 1974)
15.55 SAMEOI JEUNESSE
Programma in lin¬
gua francese dedicato alla gioventù realiz¬
zato dalla TV romanda (a colon)
16.40 JUF. IL PAESE PIU' ALTO D EUROPA
Documentano di Fausto Sassi (Replica del
16 gennaio) (a colon)
17.10 Per 1 giovani
VROUM
In programma
PANE E MARIONETTE 2500 anni di teatro
Ciclo a cura di Adalberto Andreani e Di¬
no Balestra 14 L Italia del 700 - INCON¬
TRO CON
• Patrizia Rébizzi • (Replica
dei 16 gennaio)
18 POP HOT Musica per i gióvani con Amazir>g Blondel e Bridget St. John (a colon)
18,25 CLUB DI
TV-SPOT

TOPOLINO

Disegni animati

18.55 SETTE GIORNI Le anticipazioni dei pro¬
grammi televisivi e gli appuntamenti cultu¬
rali fìelia Svizzera italiana • TV-SPOT
19.X TELEGIORNALE Prima edizione (a colori)
- TV-SPOT
19.45 ESTRAZIONE DEL
t9.X IL VANGELO DI
zione religiosa

LOTTO
DOMANI

Converse-

20 SCACCIAPENSIERI Disegni animati (a co¬
lori) - TV-SPOT
20.45 TELEGIORNALE Seconda edizione (a co¬
lori)
21
SHENANOOAH
Lungometraggio
western
Interpretato
da
James
Stewart.
Doug
McClure. Clenn Corbett, Patnck Wayne.
Philllp Alfond, Katherine Roes. Roeemary
Foryth Regia di Andrew V
McLagten (a
colori)
Un contadino allevetore di agiate condi¬
zioni. vedovo con sei figli, tenta con
l'esempio e il suo idealismo pacifista di
rimanere estraneo al caos della guerra ci¬
vile americana ma il suo sistema patriar¬
cale di governare la famiglia subisce un
duro colpo quando il figlio minore è co¬
stretto per sbaglio ad arruofarsi
22.40 SABATO SPORT (parzialmente a colori)
23.X TELEGIORNALE Terza edizione (a colori)

-

filodiffusione
_

/_

Programmi completi delle trasmissioni giornaliere sul quarto e quinto canale della filodiffusione per: ANCONA, BARI, BER¬
GAMO, BIELLA, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CALTANISSETTA, CAMPOBASSO, CASERTA, CATANIA, CATANZARO, COMO,
COSENZA, FERRARA, FIRENZE, FOGGIA, FORLÌ', GENOVA, L'AOUILA, LA SPEZIA, LECCE, LECCO, LIVORNO, MANTOVA, MES¬
SINA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, NOVARA, PADOVA, PALERMO, PARMA, PERUGIA, PESCARA, PISA, PRATO,
RAPALLO, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, RIMINI, ROMA, SALERNO, SAVONA, SIENA, SIRACUSA, TORINO,
TRENTO, TREVISO, TRIESTE, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERONA, VICENZA e delle trasmissioni sul quinto canale dalle ore 8
alle ore 22 per: CAGLIARI e SASSARI
AVVERTENZA: gli utenti delle reti di Cagliari e di Sattari tono pregati di conservare questo « Radiocorriere TV » perché tutti i programmi del quarte
canale dalle ore 8 alle ore 24 e quelli del quinto canale dalle ore 22 alle ore 24, saranno replicati per tali reti nella settimana 24 febbraio-2 marzo 1974.
I programmi per la settimana in corso sono stati pubblicati sul « Radiocorriere TV ■ n. 49 (2-8 dicembre 197S).

Sedici contro otto
S

'

!
'

I

ono passati due
mesi da quando
i programmi lilodiffusi hanno
registrato alcu¬
ne moditìche di struttura,
in questo periixlo molti
ascoltatori hanno avuto
occasione di farci perve¬
nire lettere contenenti sia
ciiliche, sia, più spesso,
apprezzamenti lavorevoli.
A c|ucste lettere, di elogio
e di rilievi, che possono
essere d’interesse genera¬
le. noi ci proponiamo di
rispondere periodicamen¬
te da queste colonne, in
modo da aprire un co¬
struttivo colloquio con gli
appassionati della filodif¬
fusione che stanno via via
facendosi sempre più nu¬
merosi ed esigenti.
Cominciamo quindi con
lo spoglio delle prime let¬
tere che ci sono pervenu¬
te. Fra i pareri meno po¬
sitivi. tuttavia, uno in
particolare ci ha colpito,
quello del lettore Vito
.Viuratore di Milano che
scrive;
« una
maggiore
concentrazione del pro¬
gramma del IV Canale
con la ripetizione in tre
turni, al pari di quello
del V, sarebbe stata una
innovazione a.ssai gradita
agli ascoltatori ed avreb¬
be reso meno impegnati¬
va la programmazione da
parte della RAI ».
I motivi della perplessita suscitata da questa
lettera dovrebbero essere
evidenti; il lettore sugge¬
risce esattamente l’oppo¬
sto di quello che è stato
deciso, in quanto l’inno¬
vazione desiderata avreb¬
be dovuto concretarsi nel¬
la replica per tre volte
dello stesso programma
classico al pari di quan¬
to avveniva per la musica
leggera nel periodo ante¬
cedente alla ristruttura¬
zione dei programmi avvenuta il 18 novembre
scorso.
A parte il pieno diritto
che ha ciascuno di far co¬
noscere la propria opinio-

ne. diritto che tra l’altro
noi .sollecitiamo ad eser¬
citare. poiché ci è di con¬
tinuo stimolo e di con¬
forto. a noi sembra che
questa critica sia davve¬
ro poco fondata, soprat¬
tutto perché, alla sua ba¬

se. Vi e questo argomen¬
to; « nessuno, neanche un
musicomane, può avere la
capacità di ascolto per
16 ore giornaliere ». Sia
ben chiaro; anche per noi
non esiste un ipotetico
ascoltatore incollato al¬

l'apparecchio radio per
ascoltare ben 16 ore con¬
secutive di musica. Tra
l’altro, sarebbe un mo¬
stro di resistenza, capa¬
ce di emulare, nella sca¬
la dei valori assoluti,
atleti da olimpiade, sem¬
pre che il suo ascolto fos¬
se attento in ogni istante
La verità è che la pro¬
grammazione giornaliera
diversificata nell'arco del¬
le 16 ore ha non il fine
di provare la resistenza
fisica ed auricolare del¬
l’ascoltatore. ma quello.

più modesto e piu con
creto insieme, di offrire
una maggiore pxjssibilità
di scelta. \on vi e dub¬
bio infatti, che oggi sia
più agevole trovare occa¬
sioni di ascolto gradite,
che non nel precedente,
piu limitato arco di tem¬
po (8 ore per il IV Cana¬
le. 6 ore per il V). Ecco
dunque il motivo della
scelta che è stata latta e
che. crediamo, possa esse¬
re di gradimento alla stra¬
grande maggioranza degli
utenti.

N

Questa settimana vi suggeriamo
canaie Ir] auditorium

canale wM musica leggera
T_r

T_r
Domenica
13 gennaio

ore
8

Concerto dell’Orchestra Filar¬
monica di Leningrado
Musiche di Sibelius. Sciostakovic
e Claikowski. di particolare Inte¬
resse r interpretazione • autentica >
della IV sintonia di CiaikowskI

Martedi
15 gennaio

21,30

CANZONI ITALIANE
Lunedi
14 gennaio

ore
11

Venerdì
18 gennaio

18

Quaderno a quadretti
Le Orme: ■ Gioco di bimba
Ban¬
co del Mutuo Soccorso: • Traccia »;
Mina: - Insieme •

Scacco matto

Concerto del violoncellista
Mstislav Rostropovich

Formula 3. • Stona di un uomo e
una donna •; Alunni del Sole:
• Ombre di luci •

CANZONI NAPOLETANE
Musiche di Britten, Chopin e Scio¬
stakovic

Mercoledì
16 gennaio

11

Per il ciclo dedicato alle Sin¬
fonie di Mahler: Sinfonia n. 8,
« Dei mille >
o quasi. Inietti, furono gli
artisti dell'orchestra e dei cori che
parteciparono alla prima esecuztone di questa grandiosa sinfonia,
avvenuta a Vienna nel settembre
del 1910, in una sala di concerta
Mille,

appositamente costruita

Venerdì
18 gennaio

20

Liszt: Christus, oratorio per
soli, coro, organo e grande
orchestra

Mercoledì
16 gennaio

Il leggio
16

Sergio Bruni in • Dicitlncello vufe »
e • Guapperia >, Miranda Martino
in • Lariulà • e • O' marenariello •

Martedi
15 gennaio

18

Hurlah Heep: - Lady In black •;
Crosby, Stilla. Nash S Young: - Immlgratlon man •

Giovedì
17 gennaio

18

loe Cocker: • Feeling airight •;
1 Santana: - Guajra •; Bob Dylan;
- A hard rains a gonna fall -

MUSICA POP
Scacco matto

Scacco matto

MUSICA JAZZ
Lunedi
14 gennaio

11

Venerdì
18 gennaio

14

La composizione costituisce, con
la - Messa per le consacrazione
della Basilica di Gran • e l’altro
Oratorio • Santa Elisabetta >. il me¬
glio della produzione religiosa del¬
l'autore

Quaderno a quadretti
Gerry Mulllgan: • l'm beginning
see thè
nah •

light •;

Bud Shank:

to
• Dl-

Colonna continua
Sten Kenton: - Opus In pastels •;
Woody Herman: - /
a little
prayer -,- loe Venuti: - One finger
loe •

«»

j

IV CANALE (Auditorium)
8 CONCERTO DELL ORCHESTRA
NICA DI LENINGRADO
'

razione. poema sinfonico op. 24 (Orch
Sinf. di Torino della RAI); D. Milhaud:
Suite da « Saudades do BraziI >. Ouver¬
ture • Sorocaba • Botafogo > Ipanema ■
LIeme • Copacabana - Laranjetras - Paysandu (Orch Sinf di Tonno della RAI),
H. Wolf: Serenata italiana in sol mag¬
giore (Orch Sinf di Roma della RAI)

FtLARMO-

J. Slbeiius: Belshazzar's feast, suite op 51
Processione orientate • Solitudine - Notturno
- Danza di Khadra (VI Vissórion Soloiev. ve
Georgy Ginovker. fi
Mikaii Krasnov - Dir.
Guennady Rozhdestvensky); D. Sctostakovic:
Concerto in la minore op S9 per vi. e orch..
Notturno - Scherzo - Passacaglia - Burlesca
(Vi David Oistrakh • Dir Yevgenij Mrawiiv
skij): P. I. Ciaikowrski: Sinfonia n
4 in fa
minore op 36: Andante sostenuto. Moderato
con anima > Andantino in modo di canzone •
Scherzo (Pizzicato ostinato. Allegro) . Finale
(Allegro con fuoco) (Dir YevqeniJ Mrawinskij)

17 CONCERTO DI APERTURA
C. Franck: Preludio, aria e finale (Pf Alfred
Cortot),
F. Poulenc: Banalitea.
su testi di
Guillaume Apollir>aire
Chanaon d'Orkenise Hótel - Fagnes de Wailonie - Voyage à Pa¬
ris - Sanglots (Br Pierre Bernac. pf l’Autore).
C. Ives: Trio per violino, violoncello e pia¬
noforte Andante moderato - Scherzo (Presto)
- Moderato con moto (VI. Paul Zukofsky. ve
Robert Sylvester. pf Gilbert Kalish)

9.35 PAGINE ORGANISTICHE

]

10.10 FOGLI

10,20 MUSICHE

DI

DANZA E DI

SCENA

O. Milhaud: Le boeuf sur le toit, balletto (Orch.
del Teatro dei Campi Elisi dir
Oarius Milhaud). R. Schumann: Julius Caesar, ouverture
dalle musiche di sceria op 128 (Orch. Filar¬
monica di Vienna dir
Georg Solti); P. I.
Ciaikovrski: La bella addormentata. suite dal
balletto (Orch
della
Soc
dei
Conc
del
Conserv di Parigi dir Roger Desormière)
I

11

I
I

A. Dvorak: Danze slave op 72, per pianoforte a quattro mani (Pf.l Adriana Brugnolini
e Lea Cartamo Silvestri) M. Bruck: Fantasia
scozzese op 46. per violino e orchestra: In¬
troduzione e Allegro - Andante sostenuto Finale (VI Kyung-Wha Chung - Orch • Royal
Phiiharmonic • di Londra dir. Rudolf Kempe)

INTERMEZZO

12 CANTI

DI

CASA

NOSTRA

Aftoniml; Canti folkloristici piemontesi (- Co¬
ro Alpino Eporediese • dir Paolo Fogliato) —
Canti folkloristici sardi (Terzetto sardo • Csnu-Chelo-Fara •)

ì
;

j
I
I
I
I
j

12.30 ITINERARI OPERISTICI: LE REVISIONI
DI RIMSKY-KORSAKOV
A. Dargomiasky: Il convitato di pietra: Atto II
(Don Giovanni
Wieslaw Ochman; Leporello;
Sesto Bruscantini, Donna Anna Gabriella Tucci; Don Carlo: Ladialaus Konya: Laura: Marghenta Lilowa; Un monaco: Giovanni Antonini. Primo ospite:
Florindo Andreolli. SecorxJo ospite
Paolo
Mezzetta;
Statua del
Commendatore. Giovanni Gusmeroll
Orch
Sinf e Coro di Tonno della RAI dir Bruno
Bartoletti • Mo del Coro Ruggero Maghint);
M. Muasorgski: Bona Godunov
Scerba delrincofor>azione (Bs. Fedor Schaljapin - Orch.
e Coro Columbia). Morte di Boria (Bs Boria Christoff, msopr
Mildred Allan - Orch.
e Coro dell'Opera Nazionale di Sofia) — Kovancina
Aria di Marta (Msopr
Irina Archipova • Orch. del Teatro Bolacioi di Mosca dir.
Bona Khaikin): A. Borodia: li principe Igor.
Cavatina di Vladimiro (Ten. Vladimir Atlantov
• Orch. del Teatro Boiscioi di Mosca dir.
Marc Ermler)
13.30 ANTOLOGIA DI

'

i
.
!
i
I
I
1
!
ì
I
I

'
I
I
:
'

INTERPRETI

DIRETTORE RUDOLF KEMPE F. MMdelsaohnBartholdy: Ouverture da • S<Mno ri» una notte
di mezza estate • op. 61 (Orchestra - Royal
Phiiharmonic •.);
FAGOTTISTA GEORGE ZUKERMAN: C. M. voti Wabar. Concerto in fa
maggiore op 75 per fagotto e orchestra Allegrò non troppo > Adagio - Rondò (Orch da
cam. del Wùrttenberg dir Jòrg Faerber); TENORE LUCIANO PAVAROTTI
G. DoaizMi:
La Favorita: • Spirto gentil • (Orch. dell'Opera di Vienna dir. Edward Oownes): V10LONCELTISTA
MSTISLAV
ROSTROPOVICh
R.
SchMMnn: Concerto In la minore op. 120 per
violoncello e orchestra: Allegro non troppo •
Adagio • Molto vivace (Orch. Fllarm. di Leningrado dir. Guermadi Rozhdestvensky): DIRETTORE CARLO MARIA GIULINI: I
aky: L'uccallo di fuoco; suite dal balletto
(Orch. Philharmonia)
1S>17 CONCERTO SINFONICO DIRETTO
DA SERGIO CELIBIOACHE
l_
Ctwreblai:
Il
portatore
d'acqua
Ouverture (Orch. Sinf di Torino delia
RAI); J. Siballiaa: Concerto in re mi¬
to^ op 47 per violino e orcheatra: Al¬
legro modereto. Alledro molto • Ada¬
gio molto - Allegro ma non tanto (VI.
Ida Haendal • Orch Sinf di MilarK» dal¬
le RAI); R. SkraMea: Morte a trasfigu¬

7S

PRESENZA

RELIGIOSA

NELLA

MUSICA

W. A. Mozart: Missa brevis in do maggiore
K. 115 per coro a quattro voci miste e organo
(Org René Saorgin - • Wiener Motettenchor dir
Bernard Klebel): G. da Venosa: Tre responson
- Ecce quomodo • (-1 Madrigalisti •
di Praga dir Miroalav Venhoda)
- ieaum tradidtt ». « In monte Ollveti • (• The Ambroaian
Singera • dir John McCarthyl

D'ALBUM

A. Vivaldi: Sonata a tre op 1 n. 1 per due
violini e basso continuo (dalle • 12 Sonate a
tre •) (Vl.i Mano Ferraris e Ermanno Molinaro. ve Antonio Pocaterra)
I

18

F. J. Haydn: Concerto n 2 in do maggiore
per org e orch
Moderato • Adagio - Allegro
(Org Edward Power Biggs • Orch
Sinf. Columbia dir. Zoltan Rozsniay) C. Franck: Piè¬
ce hòfoique (Org Fernando Germani). F. MandeIssohn-Bartholdy: Preludio e Fuga n. 1 op.
37- Preludio vivace - Fuga - Con moto (Org.
Kurt Rapo

18.40 FILOMUSICA
C. M. von Weber: Der Freischutz
• Urid ob
die Wolke verhòlle - (Sopr Joan Suthertand Orch
London Symphony dir. Richard Bonyr>ge).
R.
Schumann:
Màrchenerzahiungen op.
132 per pianoforte, clarinetto e viola. Vivace
- Vivace e molto marcato • Più calmo • Vi¬
vace e n>olto marcato (Pf. Lya De Barbenis
cl.tto Giuseppe Garbarino. v.la Luigi Alberto
Bianchi): H. Berlioz: Scena d'amore, da • Ro¬
meo e Giulietta • (Orch. Sinf
di San Fran¬
cisco dir. Seiji Ozawa). M. Muasorgski: Ele¬
gia. dal ciclo - ^nza sole • (Bs Boria Chriatoff. pf Jeanine Reisa); A. Dvorak; Due val¬
zer in la maggiore op 54 n 1 • m re bemolle
maggiore op 54 n 4 (Quartetto Dvorak). A.
Borodin: Nelle steppe dell'Asia centrale (Orch
della Suisae Romande dir
Ernest Anaermet):
M. de Falla: Homenaje. pour le tombeau de
Debussy
(Chit.
John
Williams).
M.
RaveI:
Rapsodie espagnole Prélude à la nuit - Malagueha - Habanera - Feria (Orch. della Suiaae
Romande dir Ernest Anaermet)
20

INTERMEZZO

F. Mendelsaohn-Bartholdy; Sinfonia n
4 in
la maggiore op
90 • Italiana •
Allegro vi¬
vace - Andante con moto - Con moto mo¬
derato - Saltarello (Presto) (Orch
Sinf
di
Londra dir. Josef Kripa). C. Saint-Sains: Cor>certo n. 1 in la minore oo 33 per violortcello
e orchestra Allegro non troppo - Allegro con
moto - Allegro non troppo (Ve Janoa Starker
- Orch Sinf. di Londra dir Antal Dorati)

bondo (I Nomedi). E per colpa tua (Milva). Love
in Portofino (E Leoni-E
intra). Tarantelle in¬
temazionale (Toto Savio). Spiga di grano (I
Gatti
Folk).
Seventyaix
trombones (Stanley
Black) Il vento amico (Weas) Raindrops keep
fallin' on my head (Percy Faith) Spinnlng wheel
(Les Reed) The man
love (Liza Minnelii).
Falling in love with love (Fritz Schuiz Reichel),
Amen (Werner Muller) Anche per te (Lucio Bat
tisti); Sunriae aerenade (Gienn Miller). Proud
Mary (Nokie Edwards). Life (Gino Mannacci)
10 SI (Ornella Vanoni).
High
society (Ted
Heath) Here I am, baby (Woody Herman) Co¬
me e buia la città (Caterine Ceselli). O palo
(Percy Faith) Need your loving (Black Swann)
11 cavallo l'aratro e l’uomo (LDik Dik) All by
myaelf (Piero Piccioni)
6.30 MERIDIANI E PARALLELI
Pleaae be kind (Nelaon Riddle). Yeaterday
(Wea Montgomery). Grande grande grande (Mi
na) Em tempo de adeus (Trio Hamba). Wivea
end
lovare (Buri Bacharach). A te' pensai
(Chico Buarque De HolIar>da)
The kid from
red bank (Count Baaie). But not for me (Sammy
Davis), Come il vento (Donatello) Greenaleeves (James Last). Elolae (Caravelli) The aea
in my aoH (Herb Alpert)
No aiAatitute for
love (Jtmmy Smith). Babele do òouro (Rosa
Maria); Il mattacino (Nuova Compagnia di can¬
to popolare). Balla Laika (Compì
Tachaika)
Barco negro (Amalia Rodriguez) Il fiume e la
città (Lucio Dalla): Picasso (Aator Piazzolla).
Topay
(Basso Valdambrini):
Daytime
dreams
(Joae Fellciar>o). Savlllanas (Pedro De Lirtarea). Scarborough fair (Wea Montgomery). Lo¬
ve ia miasion impoaaible (Jimmy Smith)
11

QUADERNO A QUADRETTI

Night blooming jazz man (Lea Brown). Sinca
I feel for you (John Rowlea) Let It Im (Bay
Bryant) A tenga da mironga do kabuletè (Bra
sii 77) Bourbon Street parade (The Dukes of
Dixieland): Piccolo uomo (Mia Martini). Alila
(Charlie Byrd). Here cornea thè aun (James
Last). Kyrie (Giiberl Becaud). Born free (André
Koatelanetz): Lea feuiltea mortea (Erroll Gamer).
l'm beginning lo see Che light (Ella Fitzgerald).
Marrakeah eipreta (Sten Getz). Wave (Antonio
C iobim) Che strano amore (Caterina Caselli).
How long has this been going on (J J John
aon e K Winding): Nights in white satin (Ted
Heath). Slick (Herb Alpert) The way you look
tonight (Cai Tjader). Maybe this lime (Lize
Minnelli). Mercy. mercy, mercy (Julian - Cannonball - Adderiey)
Work song (Vif>ce Gua
raldi).
Sunny (Jose
Feticiano)
Ell'a comin'
(Maynard Ferguson). Màs qua nieda (Ronnie Ai
dnch). Dime que ai (Niiton Castro). Night and
day (Deve Brubeck)
12.30

20.45
RITRATTO
PIZZETTI

D'AUTORE:

Fedra: preludio (Orch
Smf. di Milano della
RAI dir Franco Caracciolo) — Canti della sta¬
gione alta,
concerto per pianoforte e or¬
chestra:
Mosso e fervente,
ma
largamente
spaziato - Adagio - Allegro (Pf. Lya De Barbertia > Orch. Sinf. di Torir>o della RAI dir
l'Autore) — Filtae Jeruaalem, adjuro voa, pic¬
cola cantata d'anr>ore. su versetti del • Canticum Cantlcofum •, per soprano, coro fem¬
minile e orcheatra (Sopr. Gianna Galli • Orch.
Sinf e Coro di Milano della RAI dir. Franco
Caracciolo - M» del Coro Giulio Bertela)
21.46 IL DISCO

IN VETRINA

B. Bwlok: Brani del Libro MI, IV, V e VI del
Mikrokosmoa
(Clav
Huguette
Oreyfua);
P.
Hlfidemith: Ludua torialia per pianoforte (dal
n. 5 al n. 12) (Pf. Peter Roggenkamp)
(Disco Arcophoa latomatloaale e P.D.U.)
22 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO

A. Vefsttl: Sinfonia epica (1939)- Andante gra¬
ve. Allegro ben ritmato • Andante lento •
Tempo di marcia (Orch. Sinf. di Torino della
RAI dir
Ettore Gracis)
23-24 CONCERTO DELLA SERA
W. A. Mozart: Sinfonia in si bemolle mag¬
giore K. 319: Allegro assai - Andante mode¬
rato - Minuetto - FirMie (Orch dei Filarm di
Berlirra dir. Karl Bòhm); E. Griag: Concerto
in la mlr>ore op. 16 per pianoforte e orchestra:
Allegro molto moderato . Adagio - Allegro
molto e marcato (Pf. K)ell Baekkelund - Orch.
Fllarm. di Oslo dir. Odd Gruner-Hegge); P.
SlsMl: Vittoria, ouverture per orcheatra (Orch.
Filarm. Slovacca dir. Ludovit Rajter)

V CANALE (Musica leggera)
a

INVITO

AULA

SCACCO MATTO

ILDEBRANDO

MUSICA

Can caa (Oicfc Schory). Adalald* • NMIe (Ar
mando Trovajoll); Bagìiiiiiwg (Jiml Hendrix); Braaflartnfco (Klaus Wunderlich); By Sia tfiaa I
gat te Phoanli (Frank Chacksflald); la vaga¬

Two of US (The Beatles) Out of your own little
World (Megaton) Sunshine superman (Donovan).
Two thousand light years from Home (Rolling
Stones). For thè love of Ivy (Mama's & Papa s)
Give me a sign (Gerard Palaprat), La gloria e
l'amora (Maurizio). Sino along (Go-Go). Sht
waa not an angal (N U Orleans Rubbish Band)
Tlll I can’t take it anymore (Bay Charles). Jingo
(Santana), 8-1-1961 ((Claudio Rocchi). Gel ready
(King Curtis): I gu^as l’M have to cry, cry, cry
(James Brown). ^ many people (Sergio Men
dea). Anatomia di una notte (Caoricorn Col¬
lega). Me and Bobby McGee (Janis Jopiin).
Looking for a reason (C C Revisral). Bluebird
(The Buffalo Springfield); You are my aunahine
(Arethe Franklin): Love ia atrange (Paul e Linda
McCartr>ey); E* festa (Premiata Fomeria Mar
coni); Quanti anni ho? (I Nomadi)
14

COLONNA

CONTINUA

Blue Lou (Count Baaie); Sophieticaied lady
(Duke Eilington); J.D.'a boogie woogie (Jimmy
Dorsey); Affla
(Lawaon Haggart).
Hello
Dolly! (The Four Freahmen). Put your hand la
tfw hand (Ramsey Lewis). The lor«g and wind¬
ing road (NafKry Wilson); You koap me hangin*
on (Paul Mauriat). Machito (Stan Konton): Um
abrago no Bonfa (Coleman Hawkina); Se todoa
foaaam iguaia a voca (Charlie Byrd) Baa-lookoo (Shank-Almeida). Lady, lady, lady (Lionel
Hampton), The meet beautiful girl in Cha worid
(Harry Nilaaon). MInuet In • G » (Ted Heath).
Let K be (Bay Bryant); O’ barqidnbo (Mayaa),
Lover (The Maater80ur>da); Take five (Deve
Brubeck).
TU remembar aprii (The Modern
Jazz Quartet), Woody'n you (Jazz Meaaer>ger8
di Art Biakey); Begin Che boguino (Art Tatum);
Blue star (Benny Carter); Whiapering
(The Dukea of Dixieland); Aa Cime geaa by
(Barfora Streiaand): Barimbau (Antonio C. Jobim); Tliat'a my girl (Nat • King • Cole); By
thè time I get to Phoenix (Jimmy Smith). The
rifty-iiiiiglil abeet bridge song (Percy Faith);
Palladium daya (Tito Puente), ShJny atocfcinga
(Sarah Vaughan); Cast your fate to thè wind
(Quincy Jones); Violeta for your fera (Cel
Tjeder)

16

IL LEGGIO

Llmelight (Frank Chackslield) Moon river (Per
cy Faith).
Midnight cowboy (Johnny Scott)
Boraatino (Caravelli)
Sweet charity (Helmut
Zacharias) September in thè rain (Arturo Man
tovani)
Arancia meccanica (Ferrante & Tei
cher]
Theme from Shaft (Isaac Hayea)
My
rroon (Harry Beiaionle)
Ta pedia tou Pirea
(Nana Mouakoun). Walking on thè moon (Harry
Belafonte) To fegari ina koddino (Nana Mqu
skouri)
In thè ansali boat (Harry Belafonte)
Enaa mithos (Nana Mouakoun), Erene (Harry
Belafonte & Nana Moiiskoun). Tarante (Ramón
Montoya)
Indlan love cali (Santo & Johnny)
On thè beach at Waiklki (Frank Chackslield)
Africsa pania song (Cabtido's Three). Cielilo
nr«do (Rndolpho) rehlti lamure (The Waikikis)
Limehouse blues (Heari Hirws and his Band)
Coronation
rag
(Wmitred
Atwell).
Originai
dixieland one-atep
(Originai
Dixieland
Jazz
Band) A bag of raqs (Marvin Aah) Roma fo
lettiera (Sergio Centi)
Nonni CNa gita a li
Caetelli) (C^nella Ferri). Fuatanella (Sergio
Centi), Sora Monica (Gabriella Ferri)
Micio
micio (Sergio Centi)
Barcarole romano (Ga¬
briella Ferri)
Il
bel
Danubio blu (EOuard
Strauas). Valzer (dalia Serenata di Ciaikowsky)
(Frank Chackafield)
Oonauwelien (Kurt Rich
ter). Morgenblàtier (op. 279) (Helmut Zacha
rias) EspaAa (Boston Popa) Rollin' oa (Henry
Mancini)
18

SCACCO

MATTO

Aquarius (Peter Nero) Angel city (Ray Char
lea)
Pecmie
(101
Stringa)
Slarman (David
Bowie). Sererse
(Gilda Giuliani).
Il mondo
cambia colori (Bruno Lauzi). A tonga da mi¬
ronga do kabulete (Serqio Mendes). Mollando
cale (Hugo Blar>co), Eccomi (Mir>a)
Goorgla
cn my mlnd (Ray Ch%Kle8l The peanut vender
(Perez Prado)
En Moro (Carmen Cavallaro)
Frenasi (Edmundo Rosi
II mio canto libero
(Lucio EÌattistil. The E and D blues (Ella
Fitzqeraldl Dopc di lei (Domenico Moduqno)
Cn happy day (Augusto Martelli). Carnavalilo
(Henry Mancini). Vado via (Drupi), You're so
vain (Carly Simon). Un grande amore e niente
più (Peppmo Di Capri) Cali me (iackie Glea
eon). When thè aaints go marchin' in (Boois
Randoiph). Ultimo tango a Parigi (Gaio Bar
bieri). And when i die (Biood Sweal and Tears).
Elisa Elisa (Sergio Endngo). Da troppo tempo
(Milva) As time goes by (Frank Smalra). Dias
Maria Paulo (Minam Mekeba). Amazing grace
(James Last). Congo blue (Mongo Sanlamaria).
El nsgro Zumbon (Don Costa) Begin thè be¬
guine (Art Tatum)
20 COLONNA CONTINUA
Vlollnology (Joe Venuti) Ltitle blrd (Rete lollyl
Tiny's fune (Frank Rosolino). FarewsH blues
(Fratelli Aaaunto). My lo Ann (Boote Musaulli)
They can’t take that awey from me (Oizzy
Gillespie), Margle (Nick La Rocca e Tony
Sbarbaro). Stella by atarllght (Buddy Oe Fran¬
co). Night train (Sam Bufera). Racing (George
Wallington). Royal garden blues (Wingy Ma
none). Perdido (Gozo. Audirio. Anthony Mer
l.no), Marionette (Lee Konitz e Warne Marsh).
Alaxanòer ra^im* band (Sarah Vaughan e
Billy EckatirwT. Jordu (Clilford Brown e Haroid
Land). Baublea, bongles and beads (Wes e
Bud<fy
Montgomery),
A
night
in
Tunisia
(Charlie Parker e
Dizzy
Gillespie).
Sugar
(Bing Crosby e Louis Armstrong). Stompin*
at thè Sevóy
(Jim Hall
e Red Mitcheil).
Bude (Oacar Peteraon e Herb Ellia). Cheek to
cheek (Louis Prima e Keely Smtth). My funny
Valentina (M
Legrand). Whal ha'a dona for
me (The Originai Blind Boya of Alabama)
The blues ain’t nothin' bui a woman cryln'
(Beverly Jenkina). l*m going lo live thè life I
aing al»out in my song (Mahaiia Jackson). Let
us break bread togelher (Frarùt Sinstra e Bing
Crosby). Rock a nty aoul (Louis Armstrong).
Dr. Fael Good (Aretha Franklin). Nobedy knows
tha trouble Tve aaen (Ciyde VVright). He'a get
Iha whole worid In Ma hatada (The Sandpipera).
Ezekiel aaw thè wheal (Har^ Belafonte). S4nner man (Velerie Simpaon) God la reai (hi my
aoul) (Lealey Duncan); Swing iow. sweet cheriot (lìie Rita Williams Singera)
22-24
~ Il complasao di Don Byas
Blues for Dotile Mas;
LuHaby to
Ooctue Mae. Sundae Perdido
— I cantanti AnMe Roaa a Pony Polndestar wHh tha Berlin All Stara
Jumpin' at thè woodeide; Goin’ to
Chicago. Twtsted
— Il complaaao di Frank Roeollno
Frae for all. Blue Daniel; Cloae thè
door
— I cantaatl Taquiaho a Vlaicius
O veiho e a fior. O canto de oxum;
O roaa desfolhada. Morena fior; A
fior de fK>ite; Blues para Emmatt
~ Il chHarriata Wee Montgomary con
rorchaatia di Oliver Nalaon
Caravan; Movin* Wes (parte II); West
coast blues; The thumb; Tequila; How
insensitive

i

Per allacciarsi alla Filodiffusione
Per installare un impianto di Filodiffusione è necessario rivolgersi agli Uffici della SIP o ai riven¬
ditori radio, nello città servite. L'installazione di un impiarrto di Filodiffusione, per gli utenti^ già
abbonati alla radio o alla televlaione, costa solamente 6 mila lire da versare una sola volta all'atto
della domanda di allacciamento e 1.000 lire a trimestre conteggiate sulla bolletu del telefono.
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lunedì
IV CANALE (Auditorium)
8 CONCERTO DI APERTURA
F. l4»nfrMÌÌRi: Concerto groeeo m do mego'Ore op 3 n 12 - per le notte dt Natale - Pa■torale (Largo) • Largo - Allegro (Orch dei
Berliner Philharmoniker dir Herbert voo Karajarv) G. B. Viotti: Concerto n 16 in mi mi*
nore per violino e orchestra (VI
Andreas
Rohn • Orch da cam Inglese dir Charles
Mackerrss). R. Strauss: Da Tar^isuite (ela¬
borazioni e trascrizioni da composizioni di
Couperin) Pavana - Carillon • Sarabanda •
Gavotta - Tourbillon - Marcia (Orch Philharmonia di Londra dir Arthur Rodimaki)
9 CAPOLAVORI DEL '700
J. Ch. Bach: Sinfonia corvcertante m do mag¬
giore per flauto, oboe. violirK), violoncello e
orchestra (FI
Richard Ader>ey. oboe Peter
Graeme. vi Emanuel Hurwitz. ve. Keith Harvey • ■ Er>glish Chamber Orch - dir Richard
Bonynge). F. J. Haydn: Sinfonia n 21 m la
maggiore (Orch
Filarmonica Hungarica dir
Antal Dorati)
9.40 FILOMUSICA
O. di Lasso: Cinque Canzoni (Compì Polifo¬
nico - I Madrigalisti • di Pra^ dir Miroslaw
Venhoda) F. da Milano: Tre F&iMasie per liuto
(Liuto Paolo Possiedi) A. Scriabls: Cinque
Preludi op 74 (Pf john Ogdon) E. Bloch: La
voce r>el deserto, poerrta sinfonico con viotoncallo obbligato (Ve lanos Starker • Orch
Filarm di Israele dir Zubin MehtaJ; G. Msrlucci; Momento musicale (Orch dell'Angellcum di MilarK) dir Luciar>o Rosada) G. Roasini: Otello
- Assisa s' pié d'un salice •
(Sopr
Montserrat Caballé. msopr
Corinna
Vozza • Orch delia RCA Italiana dir Carlo
Felice Cillano) — La scala di seta Sinfonia
(Orch Sinf dalla NBC dir Arturo Toacanini)
11 INTERMEZZO
P. L CiaIkowskI: Suite n 3 in sol maggiora
op ^ par orchestra (Orch New Philharmonia dir Anta! Dorati) H. Wiaiiiawekl; Con¬
certo n 1 in fa diesis minore op M per
violino e orchestra (VI
Ivry Gitila
Orch
Naz dairOpera di Montecarlo dir Jaan-Clauda
Caaadesua)
12 PAGINE PIANISTICHE
R. Schumann: Carnaval op 9 (Pf luliua Katchan)
12.30 CIVILTÀ'
MUSICALI
EUROPEE:
LA
SPAGNA
F. Sor: Variazioni per chitarra su un tema di
Mozart (Chit Siagfnad Behrand). A. Soler;
Concerto in la minora per due organi (Org i
Marie-Claire Alain e Luigi Ferdinando Taglia¬
vini) M. Da Falla: Concerto par clavicembalo,
flauto, oboe, clarirtetto. violino e violortcallo
(Clav Egida Giordani Sartori, fi Giorgio Finazzi. oboe Paolo Fighara. cl tto Emo Marani.
V la Armando Gramagna. ve Giuaeppe Fer¬
rari). ). Rodrigo; Concerto par chitarra a or¬
chestra (Chit Narciso Yepea Orch Nazionale
di Spagna dir Ataulfo Argenta)
13.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO
P. Hindamith; Sinfonia in mi bemotia maggio¬
ra Molto vivace
Molto lento • Vivace • Mo¬
derato (London Philharmonic Orch dir Adrian
Boult)
14 LA SETTIMANA DI VIVALDI
A. Vivaldi: Cor>carto in sol maggiora per due
mandolini, archi e organo, op 21 n. 11 (revis
di G F Malipiero) (Mandoiiniati Anton Ganoci e Fardo Pavhnak - • I Solisti di Zaga¬
bria • diretti da Antonio Janigro) — Sonata m
la maggiora op 13 n 4. par flauto e basso con¬
tinuo. da • Il paator fido • (FI Nana Martin
Linde, ve. Gero Atmacayan, clav
Huguetta
Dra^ua)
^ Corrcarto in re minora op. 63
n 2 per viola d'amora. liuto e tutti gli atrumanli • Bordini • (V la Walter Trample. liuto
Giuseppe Anedda
• Camerata Banloche • di¬
retta da Albert Lyay) — Gloria, per soli, coro
a orchestra (Sopr Friaderika Sellar, contr Margaretha Banca • Orch e Coro • FYo Musica •
di Stoccarda diretti da Marcai Couratid)
1S-17 L. van Daathevan; Quartetto In mi
minora op S9 n. 2 (Quartetto Amadeus):
F. Chopis: Scherzo n. 1 in ai minora
op 20 (Pf Vladimir Horowitz); J. Brahma:
Due Rapsodie op. 79 n. 1 in si mirìore
- n. 2 in sol minore (Pf. Martha Argerlch); A. VivaMI: Concerto in le minore
op 3 n. 8 per due violini e orchestra
(Vl.l David a Igor Oiatrakh . • Royal
Philharmonic Orch. • dir. David Oistrskh). P. Hladaanlth; Ottetto (Ottetto dt
Vienna)
17 CONCERTO DI APERTURA
F. FranecaUT; Suite n 2 dalla • Symphoniea
du faatin royal •. per le nozze dal Conta d'Artola con Maria Teresa di Savoia (Orch. da
Cam. • Gérard Cartigny*): D. Aubar: Con¬
certo In la minora par violoncello e orche¬
stra (Ve
Jaacha Silberstein - Orch
dalla
Sulaaa Ronnande dir. Richard Bonynge); A.
Rousaal: Bacchua et Arianna, aulta dall'atto I
(Orch. dalla Radiolalavislona Francaaa dir.
iean Martlnon)
18 MUSICA CORALE
C. Meataverdi; Magnificat primo, par doppio
coro, archi a orgar>o (Ravis di G. F. Mall-

piaro) (Orch e Coro di MilarH> dalla RAI dir
Giulio Bartola). V. BuccM: Cori dalla piata
morta, par voci mista e orchastrs. su testo
poetico di Franco Fortini (da • Foglio di via •)
Sulla spalletta dal ponte - E guasto è il sonrvo. edera r>era - Quando il ghiaccio striderà
(Orch e Coro di Roma dalla RAI dir Nino
Antonallini - Mo del Coro Giusappe Piccillo)
18.40 FILOMUSICA
C.
MofitaverdI:
Madrigale • Ecco mormorar
ror>de • (- The (^ller Consort • dir Alfred
Deiler). G. Fraecobeldi: Ana con variazioni
• La Freecobalda • (Chit Mar>uel Diaz Caho).
A. Stradella: • Piata Signore di ma dolente »
(Sopr Magda Olivero, org Francesco Catena).
A. Scarlatti: Concerto grosso n 3 io fa mag¬
giore Allegro - Largo - Allegro - Largo • Al¬
legro (• I Musici •). G. B. Pargolasi: « Se tu
m ami • (Sopr
Renata Tebaidi. pf
Richard
Bonyr>9a) I. Strawinsky: Sirtfonie e Serenata,
dalla suite del balletto • Pulcinella • (Orch
Filarm di New York dir Léonard Bematain).
F. Couparin; La carillon de Cythare (Cemb
George Malcolm). R. Strausa: Tanzauite Pa¬
vana - Carillon - Sarabande - Gavotte • Tour¬
billon • Marcia (Orch • Lor>don Philharmonia •
dir Artur Rodzinaki). L. C. Oaquifi: La coucou (Clav
Michèle OelfosaeJ. O. Respighi:
L'uaignoio - Il cucù. da • Gh uccelli • (Orch.
London Symphony dir Istvan Kerteaz)

nat). Artistry ia rhythm (Sten Kenton). Four
days la september (Ornella Vartoni). Love la
here to stay (Rag tilaley). Samira da urne
nota so (Liortel Hsmpton). Music music music
(Ray Charles). Blu (Strudel). Trumpet blues
tad cantabile (Harry James). Promansde (King
Curtis) Melodia (Frartck Pourcel). Che favola
S04
(1
Pooh); TNT doaca (Piero Piccioni):
Fraight trala Joe (Herb Alpert). Roma capoccia
(Antonello Venditti) Roma forastiara (Gabriel¬
la Ferri). Tfiree little wocds (Chat Atkma).
Groovin’
(Raymortd Lefevre).
After midaigM
(Sergio Mendes)
A teste of hoaey (JacHie
Gleasonì
E' proprio cosi, soa io che canto
(Mirva). Alwayt (Roger Williams)
Sugar pia
(Les Read)
9.X MERIDIANI E PARALLELI
Hey Jude (Arthur Fiedier); Cool greve (Barrtey
KesaeL) Day dreaming (Aretha Franklin); Upendo Malaika (Malaika). Lo so che è stalo amo¬
re (Memo Remigli. Paria vtolon (Frartck Pour¬
cel). Leapiag Christiae (John Mayail)
Occhi
di ragazza (Gianni Morandi). Adióa (Ray Arv
tony). Lee troia clochea (Maurice Larcange)
Heire Kati (Arturo Mantovani). Pari a-caaai Ila
(Yves Montartd). Chuqui (Loa Kenacos). Fieeia
tropicaaa (Warrter Muller) Banana boat (Nueairo Pequaho Mundo). Pala paté (Minam Makeba). Innamorati a Milano (Ornella Vanoni)
Moonlight in Vermont (Jimmy Smith); Spanish
eyee
(Baia Marimba
Banol.
La cumparaita
(Stanley Black) O Cin-ci-ià (G B Martelli).

I programmi pubblicati tra le DOPPIE LINEE possono essere ascol¬
tati in STEREOFONIA utilizzando anche il VI CANALE. Inoltre, gli
stessi programmi sono anche radiodiffusi sperimentalmente per
mezzo degli appositi trasmettitori stereo a modulazione di frequenza
di ROMA (MHz 100,3). TORINO (MHz 101,8), MILANO (MHz 102,2)
e NAPOLI (MHz 103,9).
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(* Da oggi a domani *1

Opers in un atto op
Musica

di

32 di Max Blonda

ARNOLD SCHOENBERG

Il marito

Darrik Olsen

La moglie
Erika Schmidt
Il cantante
Herbert Schachtachneider
L'amica
Heather Harper
Orch - Royal Philharmonic • dir. Robert Grafi
20.50 IL DISCO IN VETRINA
J. S. Bach: Pastorale m fa maggiora (BWV
590 par organo. 1 PachalbaI: • Vom Himmel
hoch •.
preludio su corale.
O.
Bustektide:
• Wie schOn leuchtet der Morgestern •. fan
tasta su corale. T. Gruawbargar: Pastorella in
SI bemolle maggiore. I. E. M. Kòeigeperger;
Pastorelle in sol maggiore
I. V. Rathgeber:
Pastorelle in do maggiore. Anonimo eoe. XVIII:
Pastorella in sol maggiore. L. C. Daquin: Noél
in sol maggiora. J. F. Dan^iay; Noèl in re
minore (Oro
Eberhard Kraus) (Disco PDU)
21.40 MUSICA E POESIA
C. Cui: Desiderio - Evocazione - Un sogno
meraviglioso (su testi di Alexander Puakm) —
Perdonami (su testo di César Cui) — La ciel
est transi - Berceuse
Le Hun (dai • Vingt
Poémes • di Jean Riehapin) (Ba. Boria Chrtstoff. pf Jeartlne Reiss); E. CKauaeon; Poèma
da l'amour et de la mar. su testo di Maurice
Bouchor; La fleur dea esux - Interlude • La
mori de t'anfK>ur (C alto Shirley Verrett ■ Orch.
Sinf di Torino dalla RAI dir. Merio Rosai)
22.30 CONCERTINO
E. CHabrier: Ballabile, da • Cinque pezzi po¬
stumi • (Pf
Antonio ^llista): H. D«i|sarc: Un
soupir (C.alto Kristins Rsdak. pt. Aida Dawidow): E. Grieg: Ein ^hwann (Un cigrK>) (Tan
Lajoa Kozma, pf. Giorgio Favaratto): G. Botlaaini: Elegia In mi minore (Cb. Giordano Gugiialmi,
Giancarlo Cardini); A. Gretchaninov: Arabasquea op. 150. dieci miniatura facili
per pianoforte: Paatourella - Danae des Elfaa
• Chanaon popuiaire russa • Da benna humeur
Mignonna - Plainta • Par une eoir d'hlver - Novelette - Une trista hiatoire - En barqua (Pf Alberto Pomeranz)
2»4 CONCERTO DELLA SERA
G. B. Piatti: Sonata n. 14 in do maggiora per
pianoforte (revie. di G Scotta#) (Pf. Giuseppe
Scotese); A. Ra|clia: Quintetto n. 1 in mi mi¬
nore op 68 per fiati (Quintetto Rajcha); C. De¬
bussy: Imagas. t e II seria. Rafléta dans l'eau
• Hommage è Ramaau - Mouvament - Ctochas
è travers laa feuilles - Et la Iurte deacend sur
la tempi qui fOt - Poiasona d'or (Pf. Iljs
Humlk)

)

.

V CANALE (Musica leggera)
8 INVITO ALLA MUSICA
Light lay Are (Woody Herman): Tabe ma hoeia,
couaby roed (Ray Chartaa). 1 dream ol Naomi
(Nookia Edwarda); Morabig (Sergio Mendas),
il vasto dolca deirsatata (New Trolls): Walk
away (James Gang); Loag live leve (Paul Mau-

Atom flowers (Girto Marirtacci). Quattro colpi
per Petroalno (Fred Bor>gu8to). Rosario, ay mi
Rosario
(Manuel
Battala).
Raindrops
koap
fallln’ on my head (Chuck Arvdarson) Fading
in love with love (Carmen Cavallaro). Cabaret
(Louis Armstrong); Brasi! [101 Strings)
11 QUADERNO A QUADRETTI
Ba my bat»y - Immigraat song • Stmnga kind o4
woman (James Lasi). lo a la da soli (Mina)
Ptaasa, don't talk about ma wban l’m gene
(Sammy Davis). Whal tha wortd needa now is
love (Sergio Mendes)
Mister E. lonas (La
Nuova idea). Gioco di bimba ((.a Orma). Can¬
zona (Osanrta); Traccia (Banco dal Mutuo Soc¬
corso). Tumbling dica (Rolline Stortea) Open
up (Mungo Jerry) MÌy wortd (^e Gees). Blue
suede shoes (Plastic Or>o Band). Mi ritorni in
mente (Lucio Battisti)
Insieme (Mine). Nes¬
suno rressuno (Formula 3): Gigalto ar bullo
(Ettore
Patrohni).
AfTacceta
Nunziata (Nino
Manfredi). It's too late (Carole Kir>g) You've
gol a friend (James Taylor). A naturai woman
(Aratha Fraf>khn). Saddle up (Tha Sona of Ptoneera). Chickan (Tommy Scott): Tha yedow
rose of Taxaa (The Hi-Lo’s). Oh Susanna (Pe¬
la Seegar); l'm baginiting to see tha light
(Garry Muliigan). Dinah (Bud Shank). Samba
de OHeu (Bill ^rkina)
12.39 SCACCO MATTO
Pud da din (Joe Cuba Saxtetl; Hay America
(James Brown). Tulaa cowety blue (The Byrds).
Isabau (Nilton Castro). Una bella kiatoire (Mi¬
chel Fugein). Ode lo Billy loe (King Curtia).
Rock me on thè water (Linda Ronsta^): Quan¬
ti afilli ho? (I Nomadi): Suparstar (Tha Temptstiona). Il cavallo, rarabo a l'uomo (I Dik
Dtk). Soma kind ol woaderful (Carole King).
Roefcs oA (The Rolhrig Stonea). (^ueato pìc¬
colo grande amore (Claudio Baglioni): Placa
of my beali (Janis Jopitn).
Whara do tha
childrén play (Cat Stevana); Tra la la (I Nuovi
Angeli). Chiech (Stephen Stilla). Oda lo Lin¬
da (Montevidao). You aeid a bad word (Joe
Tex); Psycha (The Jimmy Caator Bunch): Tem¬
po d'invomo (I Camaleonti): 1 am «mman (Helen Reddy). Storia di un uomo o di una donna
(Formula 3): Sad and daop aa you (Dava
Maaon)
14 COLONNA CONTINUA
Four blow four (Marty Paich): McArthur Park
(Mayr^ard Ferguson); Bridge over boubiad water
(Quincy Jones), Anthropology (The Doublé Six
of Paris); Do you know thè way to San loné
(Johnny Paarson). Kllling mo Mftly wllh Ma
aeng (Roberta Flack); Fragments of fear (John¬
ny Harris); Chsga de a sud oda (Antonio C
Jobim): Samba deea daya (Gatz-Bvrd): On tha
riviera (Barnsy Kaasal): Por Ibua o# hry (Woody
Herman); Violata for your fura (Cai Tjadar);
Got down (Gilbert O'Sullivan): Suaahiaa supormoa (Laa MeCann); Zambl (Elia Regina); Stalla
by atartight (Stan Kenton); Whan I fall In lova
(Chat Baker); Swaat Sua, Juat you (Bonny
Goodman); Stara fall on Alabaam (André Pravin); I criad for yon (Sarah Vaughan): Sambap

(Julian
• Cani>onball Adderley)
What thè
worid needs now Is love (Buri Bacharach).
You've got a friend (Tom Jones). Tali il (Mongo
Santamaria). Days of wino and rosee (Roger
Williams). Goin' out o# my head (Percy Faith);
Tha most bacutiful girl in tha wortd (Arturo
Mantovani): Da troppo tempo (Milva): Para los
rumberos CTito Puente). Bat^ I fasi so fine (Gil¬
bert Montagne). Cabaret (André Koatelanetz);
You are thè heart of me (Dionne Warwick)
16 IL LEGGIO
Para los rumberos (Tito Puente). Goin* out of
my head (Count Basia). Il viaggio, la donna,
un'altra vita (Piero e i CottonfleldsJ. Lawrence
of Arabia (Ronnie Aldrtch). El relicario (Waldo
de Los Rios) Bewitchod bothered end bewildered (Barbra Streisar>d). My heart atood stili
(Chat Baker): Mekin* hey (Kmg Curtis) Lady
Madonna (Bookar T Jones) Donna sola (Mia
Martini). Tha Jean genia (David Bowie). Batuka (Tito Puente) Venua (Waldo de Los R<os).
As lime goes by (Barbra Streiaand). AKie
(Ronnie Aldrich) Mondo blu (Flora Fauria Ce¬
mento) Light my fico (Booker T Jor>ea1 'Hovelnu shalom aicychem (Leoni-Intra)
Go-Go
(Chat Baker) Amanti (Mia Martini). Baby won't
you let ma rock *fi roll you (Ten Years After)
Raach out l’Il ba thara (Count Baste). In a
brokan drozm (Python Lee Jackson): Ya no ma
guiares (Tito Puente) Ode to BIMy Joo (Kir>g
Curtis)
Starman (David Bowie)
lo straniera
(Mia Martini) Elaanor Rigby (Booker T. Jones);
Dece csscabelee (Waldo de Loe Rios): Ano¬
nimo veneziano (Leoni-lntra); Big rod (Count
Basie). it had to b# you (Barbra Streisand):
America (Fausto Leali). lnfM> alla gioia (Waldo
de Los Rios). Hold me tight (Ten Years After).
El catira (Tito Puente)
18 SCACCO MATTO
l’ve been loving you too long (Otta Reddmg)
Tramp (Otis Redding ar>d Caria Thomas) Reepoct - Secwrfty - Stand by ma - My girl You land ma • Try a little tendemest • Sittin'
on thè dock of thè bay - Mr. Pitiful - Papa's
got s new brand bag (Otis Reddir>g). Vado
via (Drupy) Crocodila rock (Elton John). Oh
CmoI (Neil Sedaka)
Wfth a little help from
my friend» (Sergio Mendes). Mi ritorni in
menta (Lucio Battisti) Whita room - Lat H raén
• N.S.IJ. - Taasing - Sunshina of your love Badge (Cream.). While my guitar gently weeps
My swaet Lord (George Harriaon).
Lsyla
(Derek
snd
thè
(^mir>os)
L’unica
chaiK
ca (Adriano CetentarK>)
A hors# with no
nome (AmericaV Sugar me (Lyndsey De Paul).
Une beile histoire (Michel Fuqain); Ultimo tango a Parigi (Gaio Barbieri) Beethoven’s For
Elise and Moonlight (Vanilla Fudge) Amorica
- Country pie - Third movernent Psthetigue
(The Niee), Vivace (Swingle Singers); La con¬
venzione (Franco Battiato)
20 COLONNA CONTINUA
Tigor rag (Nick La Rocca e Tor>y Sbarbaro);
How long, how (ong bluos |Wir»gv Manone):
Muskrat ramble (Fratelli Assunto).
Star of
Africa (Buddy Da Franco) Fae Re foo (Louis
Prima). Eagor beavor (Vido Musso). Frivoloua
Sai (Sai Salvador) Astrai alley (Fratalh Con¬
doli e Ralph Pena). I gotta right to sing tho
bluos (Frank Rosolino). WiW dog (Joe Venuti):
Everything happees lo mo (Chat Baker). H
doesn't mean a thing (Heien Merrill)
Indian
summor (Frank Smatral: I love my man (Billie
Holiday). Frankie and Johany (Louis Armstrong);
Love for sale (Ella Fitzgerald). You caa dopo^
on ma (Jimmy Rushirtg). Whan eunny gots bluo
(Dakota Statonì. A huadrod years from today
(Jack Teaqarden). El condor pesa (Paul DesmofKJ) Tha shadow of your smila (Erroll Garner). Wlchita llnoman (Freddie Hubbardì
By
tha timo I fot lo Ptiooni» (Jimmy Smith); Nitntimo stroot (Stan Getz). RIver doop mountain
high (Lee MeCarm): Blowin* In tho wind (Bud
Shank): I can’t stop loving you (Count Basie);
Oh. how I want to love youl (Herbie Mann);
Mèo qua nodo (Dizzy Gilleapta). Aln't ths4
poculiar ((^incv Jonea)
22-24
— L’orchaatra di Nat Addartay
You baby.
By thè time I
get to
Phoenix; Electric Eel. Early chaneon.
Denias; Early m*rK>r
~ Il contenta Stephen Stilla
Isn't It about time: Lisa. Pansamiento:
So
mar>y timea;
Business on
thè
Street; Do you renmmber thè Ame¬
ricane?: City lunkies
— Il compleaeo Bnja Marimbe Band
Comin' In tha back door: Up cherry
Street;
Maria Elerta: Packo's porch;
Baia night: Sharada
— La cantenla pianista Roberta Flack
Hey. that'a no way to say goodbye:
First lime aver I
saw your face*.
Tryin’ timea: Baliad of sad young
men
— L'orchoa^ di Colaman Hawfcina
Body and aoul; Chant of thè groovo;
A alaap in tho doop; Can't got In¬
diana ^ my mind; Pasain* it around;
Whon a congreaaman maeta a aenator
down
South;
I
can't ballava
that
you'ra in love with ma
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tUodUfusione
martedì
IV CANALE (Auditorium)
8 CONCERTO DI APERTURA
C. Gounod: Piccola sintonia per strumenti a
fiato (Strumentisti dell Orch. Smf. di Roma del¬
la RAI dir. Armando La Rosa Parodi); L. Janacek: Diano di uno scomparso, per tenore, mez¬
zosoprano. pianoforte e tre voci femminili (Ten
Robert Tear. msopr Elisabeth Bainbrtdge pf
Philipp Ledger. sopr Elisabeth Gale, msopr
Rosanne Creffield. c alto Marjone Bigper). I.
Strawinsky: Suite n 1 per piccola orchestra.
Andante - Napolitana
Espahola - Balalaika
(Strumentisti dell'Orch • CBC Symphony • dir
l'Autore)
9 CONCERTO DEL QUINTEnO CHIGIANO
J. Brahms: Quintetto m fa minore op 34 per
pianoforte e archi Allegro non troppo - An¬
dante un poco adagio • Scherzo. Allegro • Fi¬
nale poco sostenuto. Allegro, non troppo • Pre¬
sto non troppo (Vl.i Riccardo Brengoia. Arrigo
Pelliccia, v ia Luigi Alberto Bianchi, ve Mas¬
simo Amfitheatrof, pf. Sergio Lorenzi)
9.40 FILOMUSICA
A. Jollvet: Arioso barocco, per tromba e orga¬
no (Tr Maurice Andre, org Hedwig Bilgram)
M. Reger: Ballet-suile op 130 (Orch Smf
di Bamberg dir Joseph Keilberth) H. Wolf:
Due lieder, da • Gedichte von Edward Morlcke •
(Sopr
Elisabeth Schwarzkopf
pf
Wilhelm Furtwangler)
P. Hlndemith: Suite
op 26 per pianoforte (Pf Bruno Canino) N.
Rimsky-Korsakov: La fanciulla di neve Dan
za degli acrobati (atto MI) (Orch Filarm di Lon¬
dra dir Adrian Boult) J. Halévy: L ebrea
• Voos qui du vivant • (Bs Ezio Pinza) F,
Boieldieur Angela
■ Ma Panchette est charmanie • (terzetto atto II) (Sopr Joan Sulher
land, msopr Marilyn Home ten Richard Con
rad . Orch. Sinf, di Londra dir. Richard BoMussorgskì: Kovancina- Danze per¬
siane (alto IV) (Revis N Rimsky-Korsakov)
(Orch della Suisse Romande dir, Ernest Ansermet), A. Casella: Pupazzetti, cinque musi¬
che per marionette (Orch • A Scarlatti • di
Napoli della RAI dir Massimo Pradella)
tt LE SINFONIE DI PIOTR ILIJCH CIAIKOWSKI
Sinfonia n 2 in do minore op 17 - Piccola
Russia • Andante sostenuto. Allegro vivo Andantino marziale, quasi moderato - Scherzo
• Moderato assai. Allegro vivo. Presto (Orch
Sinf deirURSS dir. Yevgeny Svetlanov)
11.35 POLIFONIA
J. Oesprés: Messa - L'homme arme -, messa
super voces musicales (sul tema della canzo¬
ne popolare omonima coeva) Kyrie - Giona •
Credo - Sanctus - Benedietus - Agnus Dei
(Compì strum. * Musica Antiqua • di Vienna
e Compì voc • I Madrigalisti di Praga • du
Miroslav Venhoda)
12.05 MUSICA DA CAMERA
C. Debussy: Sonata n 2 per flauto, viola e ar¬
pa Pastorale - Interludio - Finale (Elementi
del - Melos Ensemble •)
12.30 RITRATTO D’AUTORE: FRANCESCO GEMINIANl
Concerto grosso n 12 in re minore (sulla ■ So¬
nata in re minore op 5 n 12 » per violino, vio¬
lone e cembalo di Arcangelo Corelli « La Fol¬
lia
Revis di Franz Giegllng) Tema con va¬
riazioni (Complesso - I Musici •); Sonata a
tre in la maggiore per due violini, violoncello
e cembalo Grave; Allegro; Andante. Allegro.
Adagio • Allegro - Grave; Allegro moderato
(• I Solisti di Roma
vi i Massimo Coen. Ma¬
rio Buffa, ve Luigi Lanzillotta. cemb. Paola
Bernardi Perrotti): La foresta incantata, da • La
Gerusalemme liberata • di Torquato Tasso (Pan¬
tomima) (. I Solisti Veneti • dir Claudio Sci¬
mene v! Piero Toso. ir. Maurice Andre, cemb
Edoardo Farina)
13.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO
Berg: Suite lirica (Quartetto • Le Selle -)

A.

14 LA SETTIMANA DI VIVALDI
A. Vivaldi: Concerto in sol maggiore per archi
e clavicembalo « alla rustica • Presto
An¬
dante
Allegro (Complesso • Benedetto Mar¬
cello • ). • Cessate, ornai •, cantata (Baritono
Laerte Malaguti della Società Cameristica di
Lugano dir Edwin Loehrer); Le quattro stagioni,
da - Il Cimento deirArmonia e dell'invenzio¬
ne • op Vili Concerto n 1 io mi maggiore;
• La Primavera Allegro • Largo - Allegro
(danza pastorale): Concerto n 2 in aol minore:
• L Estate * A)legro non molto, Allegro
Ada¬
gio, ^esto. Adagio . Presto (Tempo impetuo¬
so d'estate); Concerto n 3 io fa maggiore;
• L’Autunno • Allegro (Balio e canto de' vii.
laneMi) . Adagio molto (Ubriachi dormienti) .
Allegro (La caccia) Concerto n. 4 in fa mi.
nore- • L’inverno»: Allegro non molto . Largo
- Allegro (VI, sol Roberto Michelucci - Orch
da Canriera « f Musici •)
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15-17 S. Scheidt: Canzon cornette (Compì
di ottoni • Philip Jones * dir. Raymond
Leppard). C. Ph. E. Bach: Trio in ai be¬
molle maggiore per flauto, violine e bas¬
so continuo Allegro • Adagio ma non
troppo • Allegretto (Trio • Pro Musica •
di Napoli fi Jean-Claude Masi vi Fran¬
co Fatano clav Rosa Diaferia). L. van
Beethoven: Sonata in re maggiore op 12
per violino e pianoforte
Allegro con
brio - Tema con variazioni - Rondò (Al¬
legro) (VI Lidia Kandardieva. pf Valeri
Voskoboinikov) S. Barbar: Concerto op
14 per violino e orchestra Allegro • An¬
dante - Presto moto perpetuo (VI Isaac
Stern . Orch Filarm di New York dir
Léonard Bernstem). A. Schoenberg: Va¬
riazioni op 31 per orchestra (Orch Sinf
della CBS dir Robert Craft); N. RimskyKorsakov: Capriccio spagnolo op. 34 Al¬
borada - Variazioni - Alborada - Scena
e canto gitano
Fandango astunano
(Orch Smf di Londra dir Jean Martlnon)
17 CONCERTO DI APERTURA
F. Berwald: Sinfonia in mi bemolle maggiore
Allegro risoluto - Adagio, Scherzo (Allegro
molto)
Allegro vivace (Orch Sinf di Lon
dra dir Sixten Ehriingì N. Paganini: Concer¬
to in re maggiore op 6 per violino e orche¬
stra Allegro maestoso - Adagio - Rondò (Al¬
legro spiritoso) (cadenza di Shmuel Ashkenasi) (VI Shmuel Ashkenasi • Orch Smf di
Vienna dir Heribert Esser)
16 PAGINE ORGANISTICHE
J. S. Bach: Due corali. Trio super - Her Jesu
Christ dich zu uns Wend • (Org Helmut Walcha); C. Franck: Pièce heroique (Org Fernan¬
do Germani)
16.30 MUSICHE DI DANZA E DI SCENA
S. Rachmaninov: Danze sinfoniche op 45
Non allegro - Andante con moto - Lento as¬
sai. Finale (Orch di Filadelfia dir Eugène
Ormendy)
19,10 FOGLI D’ALBUM
F. Chopin: Scherzo In si bemolle minore (Pf
Arturo Benedetti Michelangeli)
19,20 ITINERARI OPERISTICI; L'OPERA CO¬
MICA DA DONIZETTI A VERDI
G. Donizetti: L'Elisir d'amore
• Una furtiva
lacrima » (Sopr Mirella Freni, ten Nicolai
Gedda - Orch deH’Opera di Roma dir Fran¬
cesco Molinari Pradellt). G. Verdi; Un giorno
di regno • Grave a core innamorato • (Sopr
Montserrat Cabalté
Orch della RCA Ita¬
liana dir
Anton Guadagno). G. Donlzetti:
Don Pasquale
• E’ rimasto là impietrato *
(Sopr Graziella Sciutti. ten Juan Oncina bar
Tom Krause bs Fernando Corena - Orch del¬
l’Opera di Vienna dir. Istvan Kertesz). G. Ver¬
di; Falstaff
• L onore, ladri • (Bar Cerami
Evans - Orch della Suisse Romande dir. Brian
Balkwill)
20 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA LORIN MAAZEL
R. Strauss: Le bourgeois gentilhomme. suite
op 60 dalle musiche di scena per la com
media di Molière (Pf Friedrich Guida, vi.
Willi Boskowski, ve Manuel Brabek - Òrch
Filarm di Vienna) J. Sibelius: Sinfonia n 7
in do magg op 105 (in un movimento) (Orch
Filarmonica di Vienna)
21 CHILDREN'S CORNER
M. Clementi: Sonatina In do maggiore op 37
n 3 per pianoforte Allegro e spiritoso - Al¬
legro (Pf Gino Gonni). G. Fauré: Dolly suite
op 56 Berceuse - Mi-a-ou - Le ja'din de
Dolly - Kitty valse • Tendresse • Le pas
espagnol (Orch di Parigi dir Serge Baudo)
21.30
CONCERTO
DEL
VIOLONCELLISTA
MSTISLAV ROSTROPOVICH
B. BrItten: Suite in sol maggiore n 1 op 72
per violoncello: F. Chopin; Introduzione e po¬
lacca per violoncello e pianoforte op 3: D.
Sciostakovic: Sonata in re minore op 40 per
violoncello e pianoforte Moderato - Moderato
con moto - Largo . Allegretto (Pf Dmitri
Sciostakovic)
22,30-24 ANTOLOGIA DI INTERPRETI
- I SOLISTI AQUILANI • A. Gorelli: Concer¬
to grosso in re maggiore op. VI n. 1 (Dir Vit¬
torio Antonelllni): STRUMENTISTI DEL • ME¬
LOS ENSEMBLE »: W. A. Mozart: Trio in mi
bemolle maggiore K. 496, per clarinetto, viola
e pianoforte (Ct. Gervase De Peyer. v.la Ce¬
di Aronowitz, pf Lamar Crowson); SOPRANO
REGINE CRESPIN: R. Schumann: Cinque ge,dichte der KOnigin Maria Stuart, op. 135 (Pf
John Wuetman); PIANISTA RUDOLF SERKIN
L. van Beethoven: Sonata n. 23 in fa minore
op 57 » Appassionata ». per pianoforte: DI¬

RETTORE FRANZ ANDRE' L. Oeltbes; Coppelia. suite dal balletto (Orch. Sinf. della Ra¬
diodiffusione Naz Belga)

V CANALE (Musica leggera)
8 INVITO AUA MUSICA
TNT Dance (Piero Piccioni). Back beat boogie
(Harry Jemes)
Indagine (Bruno Nicolai)
A
hard day’s night (Ella Fitzgerald) Pacific cosst
highway (Buri BacharachJ Un uomo tra la folla
(Tony Renis) Mozart 21 (Waldo De Los RiosI
Gira gira sole (Donatellol. Ironside (Qumcy
Jones) Florida fantasy (John Barry) La MaIriarca (Armando Trova)oli)
Baliad of easy
rider (James Lesi) It's up to thè woman (Tom
Jones) Visione (Peppmo Gagliardi) Scandalo
al soie (Santo & Johnny). Groovy samba (Ser
gio Mendes) Nobody kr>ows thè trouble l've
seen (Harry James) Pomeriggio d estate (Rie
chi p Poveri) Kerry (C e M De Angelis)
Picasso suite (Michel Legrand) Lady hi lady
ho (Les Costa)
L'assoluto naturale (Bruno
Nicolai) Hey mister (Ray Charles) Corcovado
(Sergio Mer.des)
S.X MERIDIANI E PARALLELI
Andalucia (Percy Faith) Il mio mor>do d’amore
(Ornella Vanoni). Sout le del de Paris (The
Million Dollar Violins)
Concerto d’autunno
(Ronnie Aldrich) Rockin' chair (Louis Arm
stronq) Cielitc lindo (101 Stnnqs) Ke kali
nei au (Hill Bowen)
Gvpsy fiddler (Andre
Kostelanetz) If you are tnirsty (N Mouskouri
e H Belafontel O vecchia (Nuova Compagnia
di canto popolare) Adlós pampa mia (Pedro
Garcia)
Umbanda (Tuca)
Sentimiento (Sa
bicasl. Les lavsndieres du Portugel (Baia Ma¬
rimba Band) Et moi, dans mon coin (Iva Za
nicchi) Strike up thè band ((Andre Kostela
netz) El cigarrón (Hugo Bianco). High heel
sneakers (Sammy (Davis) Cantata per Vene
zia (Fernando Germani) El borracho (Mariachi
Santana) l'm an old cowhsnd (Ray Conniff)
Les mouiins de mon coeur (Michel Leqrandl
Sandbox (Rogers Alpert) Telephone song (Baia
Marimba Band) Me chiamme ammore fPeppino
Di Capri). Ay, ay. ay (101 Strinqs) Tahiti
(Johnny Poi) Without her (Rogers Alpert)
11 QUADERNO A QUADRETTI
Finalmente libera (Ornella Vanoni). Les galois
(Rika Zarai) Noir c'est noir IJohnny Hallyday)
Non, ie ne regrette rien (Edith Piaf) Rocket
man (Elton John). Era lei (t Dik Dik) Border
song (The Fifth Dimension) Per chi (I Gens).
Pensiero (I Pooh) Viaggio di un poeta (t
Dik Dikl St. Tropez fPmk Ftoyd) Strange
kind of woman (Deep Purple)
Cross eyed
Mary (iethro Tuli)
Cuore veloce (Antoine)
Poppa Joe (The Sweet) Marna papa (Cyan)
l’ve
got you
under
my
skin
(Charlie
Parker) Nice work If you can get il (Thelonius
Mook)
Night in Tunisia (Dizzy G'Ileapie)
L’istrione (Charles Azr>avour) Le rideau rouge
(Gtibert Bécaud), L’attore (Adriano Celentano)
in a gadda da vida (Iron Butterfly) Nothing
(Gianni Mazza) House of thè king (Focus)
Rock sround thè clock (Bill Haley). Flazen
(Gianni Mazza) Piccolo grande amore (I Gens)
12,30 SCACCO MATTO
La famiglia (Genco Puro And Co ) George
Jackson (Bob Dylan) Mister E. Jones (Nuova
Idea),
immigration man (Crosby e Nash)
You’ve got a friend (Carole King). Midnight
rider (Joe Cocker) Il tempo dell'amore verde
(Marcella) Took thè car (John Mayalt) Cali¬
fornia (Joni Mitchell) Traccia (Banco del Mu
tuo Soccorso) lo (Patty FVavo) Madre (Mia
Martini)
Lose- (Jerry Garcia). Mambo sun
(T Rex); My resson (Demis Rouseos): Molher
and child reunion (Paul Simon) ... E le stelle
(Mauro Lusinl). Anche un fiore lo sa (I Gens)
Suoni (I Nomadi)
Sugar cane (Jeff Beck
Group) To Satchmo, Bird and other unforgetlable friends (Delirium). Just a ionely man
(Peacock). Moses in thè bulirushhoursea (Dick
Heckstall-Smith)
14 COLONNA CONTINUA
Oh happy dsy (The Edwm Hawkina Singers);
He will wash you white as enow (Aretha Fran¬
klin); Workin’ on a building (The Blue Ridge
Rannera). Prepare ye thè way of thè lord (Conexion), Whe manner of le thls (Mahalia Jack¬
son). Midriff (Duke Ellington): I aay e little
prayer (Woody Herman); Holiday for stringe
(Ten Guitar Boya); Do you know thè way to
San José (Buri Bacharach); Down in thè valley
(Boston Pops). Red Hver valley (Living Voices).
Chicken reel (The Rocky Mountains ol time
Stompers). Cumbertend gap (The Undergrads).
GreOfi com (W. E. Cook). Oregon treil (Woody
Guthne); For Texas (The Texian boys), Cowboys
and indiana (Herb Alpert); Betuceda (Gilberto
Puente); Vou deltar e roler (Baden Powell): A
ben^eo Bahia (Toqulnho e Marilia Medaiha); Se
voce pensa (Eiis Regina); Favela (Antonio C
Jobiml. MedItegAo (Joao Gilberto); Mertlnhe da
Bahia (Trio CBS); Batuka (Tito Puente). EvII

ways (Santana e Buddy Miles) Viva la raza
(E) Chicano) Oye marna (Malo) It's just begun
(The Jimmy Castor Bunch) Woyays (Osibisa)
Saduva (Miriam Makeba) Limbo rock (Rattie
Snakel
Nanaue (Augusto Martelli)
Teli it
(Mongo Santamaria) Everybody's talkin* (Chuck
Anderson)
16 IL LEGGIO
Sometimes in winter (Sergio Mendezì Para
los rumberos (Tito Puente)
Comparsa del
carnivai (Chiquita Serrano) Oaytime dreams
(Jose Fehciano) Los rumberos IRicardo el Bissaro) Amezing grace (Jarnes Lasi) l've been
loving you too long (Kirni Curtis) Barbara (Ar
mando Sciascia) Summertlme (Augusto Mar
telli) Her song (Harry Belafonte) SHIy symphonie (Gilbert Bécaud) Grande grande gran¬
de (Mira) D'amore si muore IMilva) Magr«ifi
cant obsesslon (Nat King Cole) Grecie (Jtmmy
Smith)
Little girl (Sonny Bov WilliamsonI
Black magic woman (Santana) Move on down
thè iir>e Desse Fuller) The lass of roch royal
(Pete Seeqer) My darlinq Clementine (Richard
Wesa) Pretty sarò (Guy Carawan) Oregon trai!
(Woody Guthne) lesse James (Eddy Arnold)
Guantanamera (James Last) Les pa^aplules de
Cherbourg (Stelvio Cipnam) Yamma yamma
(Augusto Martelli) l’ve got a crush on you
(Al Caiola)
Ma lentation (Astor Piazzolta)
Maria Elena (Indios Tabaiaras) Because (Per¬
cy Faithl Didn’t we (Enqelbert Humperdinckl
Twisted blues (Wes Montgomery)
16 SCACCO MATTO
Borr to be wild
In thè midnight hour
Mustang Sally - A man and s half
Hey loe
Hey Jude (Wilson Pickett) Sugar sugar llohnny
Howard! Un ricordo (Gli Alunni Del Sole) To
meke my life beautiful (Alex Harvev) Limbo
rock (Rattie Snake) lo ho in mente te (Lquioe
84) Lady in black (Uriah Heep) Una carezza
in un pugr>o (Adriano Celentano) Oniy in your
heart (America) Piccolo uomo (Mie Martini)
Mr. Tambourine man (The Byrds) Mr. Soui
(Buffalo Springfield) Bus stop (The HotliesI
Marrakesh express - Cerry on - Cowgirl in thè
aand - Chicago - Immigration man (Crosby
Stills Nash Younql li vento delTEat (Gian
Pieretti). Norwegian wood (Jose Feiiciano)
Two of US (The Beatles). With s little help
from my friends (loe Cocker) Vado vie (Druoy)
Peggy dey - It tekes a lot to laugh. )t takes
a train to cry - Posltively 4lh. Street
Leopsrd
skin, pili box hst (Bob DylanI Suzenne (Fa
bnzio De André)
The lion sleeps tonight
(Tokens) Mamma mia (Gino Paoli) impreasioni
di
settembre (Premiata Forneria Marconi)
Airport love theme (Fausto Paoetti) Cecilia
(Sten Getz)
20 QUADERNO A QUADRETTI
Hot road • Talkin’ bout you • Sherry - A foci
for you (Ray Charles). Goody goody (Benny
Goodman) rii never be thè seme (Art Tatum)
Steirways to thè stara (Buddy De Franco)
Sugar blues - Running wild • Down sntong thè
sheltering palma - Randoiph Street rag • Sweet
Georgia Brown (Malneck-Deutschi Fantasia di
motivi (Ella Fitzgerald): Straight no chaser
(Thelonius Monk) Night train (Wes Montgo
mery) Hoe down (Shirley Scott) laland Virgin
(Oliver Neleon) An oacar for treadwell
Billle’a bounce - Bloomdido ■ Groovin' high Leep frog (Chartie Parker-Dizzy GiMespie) C-T.
’a mualc - Back to thè aun • Il giro del giorno
in 60 mondi (Enrico Rava)
22-24
— L’organista Jimmy Smith
Baain Street blues. Walk right in. De
lon's blues. In a mellow tone. Blues
In thè night
— Il complesso vocale Temptatlons
Love woke me up this morning, I
ain't got nothing. The first lime ever
I saw your face. Mother Nature. Funky
music Sho Nuff turns me on. Run
Charlie. run
— Il complesso di Herbie Mann
Memphis underground; New Orleans.
Hold on. l'm comin'
— La cantante Barbra Strelsand
My melancholy baby. Just tn time;
Tsking a chance on love; Bewitched
bothered and bewitdered. Never will I
marry As time goes by
— Il duo pianistico Ferrante e Teicher
Tema d'amore da • Il padrino -, Una
cascata di diamanti; cabaret; Tema
da • Estate del '42 •; Tema da • Aran¬
cia meccanica •; The happy italian:
Tema da « Nicola e Aieeandra •; Te¬
ma de - Shaft •

Controllo e messa a punto impianti riceventi stereofonici
I Monail di pro¥* - LATO SINISTRO • • LATO DESTRO • • SEGNALE DI CENTRO E SEGNALE DI CONTROFASE * «ofio Xrmémm—Ì 10 mi¬
nuti F^ma daH'inlzio dal programma par il controllo a la avantuaia matta a punto dagli impianti ttaraofonici tacendo quanto piu tatto
daacritto. Tali tagnali tono pracaduti da annunci di idantiflcazione a vengono ripatuti nail'ordine più volta.
L'aacoltatora duranta 1 controlli dava porai auHa mazzaHa dal fronta tonoro ad tma diatanza da ctaacun altoparlanta prattoché pari alla diatanza atiatanta fia gli altoparlanti ataaai. ragolando Inizialmanta il comando • bilanciamento - In posiziona cantrale.
SEGNALE LATO SINISTRO • Accartarsi cha il augnala provanga dall'altopaHanta sinistro. Sa invaca il tagnala proviana dall altoparlMte
dastro occorra Invartlra fra loro I cavi di collagamanto dal dua altoparlanti. Sa infina il segnale proviene da un punto intarmadio dal fronta
tonoro occorro orocadara alla matsa a punto dal rìcavitora saguando la istruzioni normalmanta fornita con rapparacchio di rleazioaa.
(segua e pag 75)

mercoledì
IV CANALE (Auditorium)
a CONCERTO DI APERTURA
G. Bizat; Sinfonia n 1 m do maggiora Alle¬
gro
Adagio - Allegro vivace - Allegro vi¬
vace (Orch della Suitaa Romando dir Ernaat
Anaarmat). K. Szymanowaky: Concarlo n 2
op 61. par violino e orebaatra Moderato Andante tottanuto • Allagramanta (Vi Riccar¬
do Brengola • Orch Sinf di Milano dalla RAI
dir Ferruccio Scaglia). M. Raval: La valse,
poema coreografico (Orch Filarm di Los Angelee dir Zubin Mehta)
9 IGOR STRAWINSKY; MUSICA DA CAMERA
Concarlo per due piartoforti Con moto • Not¬
turno
Ovattro Variazioni > Preludio e Fuga
(Duo pf I Girto Gonni Sergio Loranzi). Tra
movimenti da Petruska Danza russa - Petruska
La settimana grassa (Pf Alaxis Waissenberg)
9.40 FILOMUSICA
W. Walton: Facede. brani dalla fo e dalla 2°
suite Swist jodalir>g song • Polka - Old sir
Faulk
Valse - Popolar song - Tartgo - Paso
doble • Tarantella aeviilane fOrch Royal Philharmonic dir Malcolm Sargant). G. Rossini:
Guglielmo Teli « O muto aail - (Tan Luciano
Pawarolti • Orch e Coro dell Opera di Vier>na dir Nicola Ratcìgno) G. Verdi: La tra¬
viata - Ah. fora* e lui * (Sopr Mirella Freni Orch del Teatro delTOpera di Rorrta dir Frartco Ferraris). L. vsn Beethoven: Sonata in fa
minore op 57 • Appasaionala • Allegro aa
sai
Andante con moto
Allegro ma rton
troppo. Pretto (Pf Wilhelm Kempn). R. Schumann: Ouvsrlurs. scherzo e finale op
52
Ouverture (Andante con n>oto. Allegro) • Scher¬
zo (Vivo) - Firtale (Allegro molto vivace) (Orch
Filarm di Vienna dir Georg Sotti)
n MAHLER SECONDO SOLTI
G. Mahler: Sinfonia n 8 in mi bemolle mag¬
giore • Dei mille ». Hymnue • Veni Creator
Spintus - - Scena finale della 2° parte del
• Faust • di Goethe (Sopr i Heather Harper.
Lucia Popp. Arlén Auber. c alti Yvonne Mirìton. Helan Watts tan René Kollo. br John
Shirley Quirk. bs Martti Talvela
Orch Smf
di Chicago. Coro dell'Opera di Vienna. Coro
dal • Singveram - e Coro di voci bianche di
Vienna dir Georg Solti)
12. » LE STAGIONI DELLA MUSICA: IL RINA¬
SCIMENTO
A. Gabrieli: Ricercare duodecimi toni (Compì
strumeni
• Vincenzo Legrenzio Ciampi • di
Piacenza dir
Giuseppe Zanaboni).
• Tirsi
morir volea ». madrigale n 4 a sette voci
(Dialogo) tu testo di G B Guarini (Coro
dell'Acc Mor>teverdlana dir Oenit Stevena).
F. Maschera: Canzoni V - La maggia • (Kon
zartgruppe der
Schola Cantorum Basihentit dir Auguat Wenzmger). L. de Narvaat:
CarH:iòn dal amperador (Liuto Elisabeth Ro¬
bert): J. Ghiaalin: La Alfonsina (Trio di oboe).
L. Plialèae; • Pasaemezzo d*Italie •. Reprise
et Gaiilarde tur la • Patsemezzo • (Compì
strument • Musica Aurea • dir lean Woltéche): L. Marsazio: • Solo a pensoso •. ma¬
drigale (Compì voc • The Detlar Conaort dir Alfred Deller). H. L. Hassiar: Csnzor>e
duodecimi toni (Compì di fiati • Loruion cornet and sackbut ensemble • con archi)
13 AVANGUARDIA
S. Busaotti: I semi di Gramsci, poema sinfo¬
nico per quartetto d'archi e orchestra (Quartet¬
to Italiano)
13, » GALLERIA DEL MELODRAMMA
J. Offenbsch: I racconti di Hoffmann; « Scin¬
tille. diamanti • (Bar. Sherrill Milnes - New
Philharmonia Orch. dir Anton Guadagno). R.
Wagitar: La Walkiria Addio di Wotan e Ir^cantaaimo del fuoco (Bs Ferdir^and Frantz. sopr.
Martha Modi • Orch Filarm di Vienna dir
Wilhelm Furtwértgler)
14 LA SETTIMANA DI VIVALDI
A. Vivaldi: CorKerto in re miKigiore op 10
n 3 per flauto a orchestra di archi • Il cardellirto • Allegro - Largo
Allegro (FI Jearv
Pierre Rampai, clav Robert Veyron-Lacrolx •
Orch da camera dalla Serre dir Karl Ristenpari) — Sonata a tra in re minore op 1 n 12
per due violini e basso continuo • La Follia •
(Tema e Variazioni) (VI I Mario Fsrrsris e Er¬
manno Molinsro. ve. Antonio Pocatarrs, cisv.
e organo Mariella Sorelli) — Corteerto in do
maggiore op S3 n 2 per due trombe, flauto,
oboa, violoncallo, arpa, organo, clavicembalo
e archi • per la aolennltè di S Lorenzo
Lar¬
go. Allegro molto
Largo e cantabile • Allegro
(Orch da Camera • iean-Frangots Paillard • dir.
Jaan-Francois Paillard) — Magnificat, per soli,
coro e orchestra (Ravta. di Gian Francaaco
Malipiero) (Sopr
Alberta Valaritini. msopr
Biartca Maria Casoni - Orch. Sinf a Coro di
Milano delia RAI dir Giulio Bartola)

1S-t7 G. Goudimal: Sei salmi a quattro
VOCI (Compì voc di Losanna dir Michel
Corboz). U van Beethoven; Cartto ele¬
giaco op 116. per coro ed archi (Strumer>tiSti deH'Orch Sinf a Coro di Mi¬
lano della RAI dir Giulio Bertola) F.
Liazt: Sonata in si minore (Pf
Arthur
Rubinatein) N. Paganini; Sonata concer¬
tante per due chitarre Allegro spiritoso
Adagio assai ed espressivo
Rondo
(Duo chit Ida Presti Alexandre Lagoya)
F. J. Kaydn: Concerto in mi mirtore. per
tromba (Tr Paolo Lortqinotti
Orch della
Suisse Romartòe dir Ernest Ansermet)
P. I. Cialkowaki; Lo schiaccianoci suite
op 71 a) (Orch. Filarm di Vienna dir
Hans Knappertabuach)
17 CONCERTO DI APERTURA
P. Locatalli: Corteerto grosso in fa mirtore
op 1 n 8 (Revis di Franz Gieglin^) Largo.
Forte
Vivace
Forte. Largo andante • An¬
dante - Largo. Andante
Pastorale (VI i Felix
Ayo. Anna Maria Cotogni v le Alfonso Ghedin. ve Enzo Altobeili org Maria Teresa Ga¬
retti). P. Hirtdantith: Konzertmuaik op 49. per
piartoforte. ottoni e due arpe Trartguillo - Vi¬
vace
Molto tranquillo (Variazioni) - Mode¬
ratamente rapido, con forza (Pf Carlo Pestatozza • Orch Sirtf di Tonrto della RAI dir
Claudio Abbado) G. F. Ghedini: Musica rtottuma. per orchestra (Orch Sinf
di Torino
della RAI dir Bruno Madama)
10 CONCERTO DA CAMERA
A. Rolla: Trio in si bemolle maggiore per
archi Allegro
Largo non troppo - Allegro
(Rondd) (VI Felix A^ v la Alfonso Ghedm.
ve Enzo Altobelli). S. Marcadante; Decimino
per flauto, oboe, fagotto, tromba, corno, due
violini, viola, violoncello e contrabbasso Intro¬
duzione • Aliegro brillante (Minuetto) - Andan
te - Allegro vivace (Finale) (Strumentisti delrOrch Sinf di Torino della RAI)
10,40 FILOMUSICA
W. A. Mozart: Allegro molto, dalla Sinfonia
n 40 in sol minora K 550 (Orch. Berliner
Philharmoniker dir Karl Bohm). L. Bocchaiini:
Minuetto, dal Quintetto op 13 n 5 (FI Ro¬
ger Bourdin. arpa Annia Challan). L. van
Beethoven; Sonata n 14 in do diesis mino¬
re op 27 n 2 « Al chiaro di luna • Ada¬
gio sostenuto - Allegretto - Presto agitato (Pf
Arthur Schnabel). F. Schubert: Ave Maria
(Sopr Leontyne Pnea • Orch Filarm di Vien¬
na dir Herbert von Karaian) C. SalnS-Saèns;
Wedding Ceke, valzer capriccioso op 76 per
pianoforte e orchestra (W Gwyneth Pryor Archi della Filarm
di Londra dir
Adrian
Boultl. G. Verdi: Aida • Gloria all'Egitto •
(Orch e Coro dell'Acc di S Cecilia dir Carlo Franci3: R. Schumann; Traunr>erei op 15
(Org Ernst Riediinger): I. Albeniz: Granada.
dalla • Suite spagnola • (Chit Andrés Segovia). A. Borodifi: Danze polovesiane. da • Il
principe Igor • (Orch BerHner Phllarmoniker
dir Herbert von Karajan); C. Goufiod: Ave
Mane (Sopr. Leontyr>e Price - Orch Filarm
di Vienna dir Herbert von Karatan)
20 SOSARME
Opera m tre atti di Matteo Noria
Musica di GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Sosarme
Alfred Deller
Haliate
William Herbert
Erenice
Nancy Everta
Elmira
Margaret Ritchie
Arpone
John Kantish
Melo
Heien Watts
Altomaro
Jan Wallace
Clav Thuraton Dati, ve Terance Weil
Orch. • Santa Cecilia • a Coro • The Seint
Anthony Smgers • dir. Anthony Lewis
22.» CHILOREN’S CORNER
L. vaa Baethovewi Dos aonatir>a per pianoforte:
in do maggiore Allegro • Adagio, in fa mag
giora Allegro assai - Rondò; A. Cassila: Di¬
vertimento per Fulvia op. 64 par piccola orche¬
stra Sinfonia - Allegretto - Valzer diatonico Siciliana - Giga - Carillon - Galoppo • Alle¬
gro veloce - Valzer - Apoteoei (Orch - A
Scarlatti • di Napoli della RAI dir Franco
Caracciolo)
23-24 CONCERTO DELLA SERA
F. J. Hayda: Quartatto in mi bemolle maggio¬
re op. 71 n 3 (Quartetto Dekany); H. WoH:
Nova Lieder da « 20 Radichte von Eichendorf • (Bar. Dietrich Fiachar-Dteekau. pf Ge¬
rald Moore); B. Martlnu: Sette arabesche,
studi ritmici per violoncello e pianoforte (Ve
Pietro Groael. pf. Giancarlo Cardini)

V CANALE (Musica leggera)
0 INVITO ALLA MUSICA
Moonlight
aarenade
(Ted
Heath).
Meritai
(Kiaue Wunderlich): La prima coaipagaia (Ser¬
gio Endrigo). Holly hofy (James Last), Ua momanto nella aera (Giovanna): Addio sogni di
qlorta (Steivio Cipriani) Ja n'aurais pas le
tempa (Arturo Mantovani): Peek a boo (The
Mertens Brothers Style). Borri to thè bayou
ICreeòence Ciearwater Revival) Scotch o« thè
rocka (Reg Owen) le t'appartiena (Giibert Be':aud): Dinah (Sidney Bechet) Ay ay ay (101
Stringa). I gei a kick out of yòu (Keith Textor).
E penso a ta (Lucio Battisti) Sciummo (Pep
omo Di Capri) Ride captain ride (iohnny Sax).
Cherpy cherpy cheep cheep (Lally Stott)
Aprea toi (Vicky Leandroe) A ìoka among thè
kings (Piero Piccioni) Cantico (Piero e i Cottonfielda). Guide to love (Santo & Johnny)
WUIkommen (André Kostelanetz) La vien giù
dalla montagne (Coro Penna Nera) La raspa
(Henry Mancini) Ti anK> a poi (Fred Bongo
sto) Fly me to thè moon (André Kostelanetz)
Alors )e chante (Raymond Lefèvre)
9.» MERIDIANI E PARALLELI
Il tempo di impazzire (Omelia Vanoni). Mo¬
llando cale (Nieo Comez). Let it be (BiMy
Vaughn). Hier ancore (Jackie Gleason) l'm a
brasa band (Shirley McLame). Un deux troia
(Gaston Freche). L'àm# dea poetes (Maurice
Larcange). 'The firat tima (Cher) Cave man
balla (Jimi Hendnx) Ana Bo (Osibisa) Traveling band (Mano Capuano)
Passeggiata
(Rosalino): l'H never fall in k>v« again (Waldo
de Los Rios) Vou dar de beber a dor (Amalia
Rodnguez); LigM my Tire (Edmundo Rosi Lova
ia bare to stay (Oscar Peteraon). Superstar
(Kurt Edelhaqen). Blame it on thè bossa aova
(Joe Harrìell) Don't play that song (Aretha
Franklin). Piano concerto (Les Humphnesi
L’important c‘est la rose (Raymond Lefévre)
E' l'ora (Delinum) Recuerdo a la meaquita
(Pedro De Lmares). EMie'a lova theme (Isaac
Hayea) leausita en Chihuah«»a (Percy Faith).
Blu# moon (Percy Fait): Niaciuno (Pepomo
Di Capri); WIthout you (Harry Niisson)
11 QUADERNO A QUADRETTI
Skoobeedoobee (Woody Herman). It'a a mattar
o( tima (Elvis Presiey). Everybody’s talkin*
(Ramsey Lewis) Upa. rtaguìnho (Herbie Mann).
Dairamora in poi (Iva Zamcchi). Indiana (Kid
Ory'a Creole Jazz Band). Batidinha (Antonio
C Jobim). Goin' out of my head (Percy Faith).
Embarcadero (Paul Desmond). Lovar (Arturo
Mantovani)
Oh daddy (Besaie Smith) You
carne a lof»g way from St. Louis (Jimmy Smith).
Afro walk (Mongo Santamaria). Il mio mondo
d'amore (Ornella VarH>ni). Ain’t no mountain
high anough (Rogar Willianìs). Don’t be that
way (Ella Fitzgeraid e Louis Armstrong): 'The
daye of wine and rossa (André Kostelanetz):
Clap your hands (Freddie Hubbard) Menine
(Mina): Tray of haarta (Count Baaie). Navar
my lova (Bert Kémpfert). Tupaie Miaaisaippi
flash (Tom Jones). Dana lea runa d'Antibas
(Bechet Luter). Deep purple (Charlie Ventura):
Zanzibar (BraaiT 77) AIrìcan waltz (Julian Cannonball Adderlay). The fool (Giibert Montagne)
12.» SCACCO MATTO
)| gabbiano infalica (Il Guardiano del Faro).
Mystery shadow (Jim Priee); Moming (Steve
Montgomery) Every day (Belland Are). Atom
flowara (Gino Mannacd). Quando l'amore var¬
rà (Profeti). Chimbombay (Gentle People)
Brid^ ovar troubiad water (Simon and Gar
hjnkal). La realtà non esista (Claudio Rocchi),
lo, una ragazza a la gente (Claudio Bagitoni).
Soul power (James Brown); Paeple (Ella Fitzgerald): Mamma mia (Camaleonti). Oh happy
day (B Callagham). Flash and blood (J Cash):
Any day yaetarday (Jathro Tuli): Anche per ta
(Lucio Battisti): Traln to nowhara (Rare Earth):
Puppy song (Harry Nllsaon); l'va fouad my
fraedom (Mac and Katie Kiasoon). Senza fina
(Gino Paoli) New yaar'a revolution (Donovan);
Funfcy paalla (Tre Brothers): Whoevar you ara,
I lova you (Tony Bannatt); Guard roii (Gino
Man necci)
14 COLONNA CONTINUA
Swinging thè blues (Count Beale). Somatisfiae
I faol lika e motharlaaa child (Baeeie Griffin
e The Gospal Pearla); How far am I from
Canaan (The Onglnal Blind Boya of Alabama):
Rock of egee (Mahalia Jacitaon): One moment
worth yara (Quart Dava Brubeck): May, pratty
baby (Jimmy Ruahtng); Deep rhrar (Coro Nor¬
man Luboff); Didn't it rais (Louie Armstrong);
Creola lova cali (Duka EMington); Thaà's a
planty - Rva polnt blusa • My hoaay's lovia*
arma • Black and blua • Thal D minor thing
(Compì Lawaon-Haggart). How high thè moon
. And tha aagala aing - Hoaayauckia rosa Air mali spadai (Ella Fitzgarald): Day la, day
out (Ray Brown a Cannonbail Adderlay): Thay
didn*t iMliava ma (Bud Shank a Al Cocoar):

Soma of Ihaaa daya (Stephane Grappelly e
Ojango Reinhardt). Eml^acaable you (Charlie
Parker e Miles Davis). Rockin' chair (Louis
Armstrong e Jack Teagardan). Aftar you'va goaa
(Benny Goodman e Teddy Wilson) Baia (Sten
Getz e Charlie Byrd): Lady bird (Gerry Muilioan e Chat Baker). George'e dilemma (Chi
ford Brown e Max Roach)
16 IL LEGGIO
Boogia woogie (Count Baste): Crean onions
(King Curtts). Boogia Alpert (John MayallJ.
Uvarpool drive (Chuck Berry), la tha mood
(Std Ramm). Sacond lina jump (- Fats • De¬
mmo) I faal so good (io-Ann Kelly). AJI by
myaaH (Memphis Slim). Corina corina (Alaxis
Korner & Victor Brox). Bottoni blues (Browme
Me Ghee) Las carisiars sont blancs (Gilbert
Becaud). Donrta ton coeur, donne ta vie (Mireilie Mathieu). La Hn d'un grand amour... c'est
d'abord du silanca (Gilbert Bécaud). C'est la
via. mais Ja t'aima (Mireille Mathieu); L'hommc
et la musiqua (Gilbert Bécaud). Viene dans
ma rua (Mireille Mathieu). Gluckewaizer IRichard Multer-Lampertz). Adioe pampa mia (Jose
Ramirez). Komm Zigany (Frank Chacksfleld).
La vuafta (Gaio Barbieri); Im sturmschritt (Wie¬
ner Staatsoper) Lariulà (Miranda MartirK>) Di*
citencaDo vu)a (Sergio Bruni), Nòringbete ’adra
(Miranda Martino): Cicaranella (Sergio Bruni)
‘O maranaricllo (Miranda Martino). Guapperia
(Sergio Bruni) Fascination (Percy Faith). Exodus (Ferrante & Teicherl. A spoonful of sugar
(Ray Conniff Smgers). New girl (Armando Trovajoii). Harry Lima thama (Frsnck Pourcel)
Wivea and lovars (Buri Bacharach). Bonnia
and CJyda (Paul Mauriat). As tima goaa by
(Arturo Mantovani) Charada (Henry Mancini)
Toma a Surriento (Bruno Canfora) Tima ie
tight (Johnn Scott); Tico fico (Ray Conniff):
Midnight cowboy (John Scoti)
10 SCACCO MATTO
If you were mina (Ray Charles). Chain of foois
(Aretha Franklin), Taka me home. country roadt
(Ray Charles). Eleaaor Rìgby - I aay a littit
prayer (Aretha Franklin); Ol’ man rivar - Whal
bave they dona to my song, ma (Ray Charles)
Gentle on my mtnd (Aretha Franklin). Night and
day (Juan EsguiveI). Another day (Paul MeCart
ney). Piazza del Popolo (Claudio Baglioni)
11 coniglio rosa (Fratelli La Bionda). Matti,
una sera a cena (Milva) Fever (Ted Heath)
Hiq>py Jack • My generation - Pictures of Lfly
l'm free (The Who). Wave (A C Jobim)
Both sides. now (Frarrk Smatra). The red
blouaa (A C Jobim). Yaaterday (Frank Sma¬
tra). Mojave (A C Jobim). SoMy as I leave
you (Frank Smatra). Se staaera sono qui (Mina).
You're so vain (Carly Simon) Dove vai (Mar
cella). Tha houae of riaing sun - luat lika Tom
Thumb's bluaa - Subterranean homeaik blues *
Daliad of HaiJi Brown (Bob Dylan) St. Louis
blues (Sidney Bechet): kAary. oh Mary (Bruno
Lauzil; Rockat man (Elton John); Tears of tha
moon (The Sunflowera). Harmony (Artie Kaplan)
20 QUADERNO A QUADRETTI
My favourita thinga (John Coltrane). Moritat On thè sunny side of thè Street • Royal gar
den blues • All of me - Tiger rag (Louis
Armstrong) F, O. Roosevelt memorial • Moon
mist - New worid *a comin’ • Nobody knows
tha troubla l'va seen • Mood indlgo - Chant
for F.D.R. (Duke Ellington) My kinda love
Pratty Utile gypay • Bridgehampton aouth Bridgehampton strut (Gerry Mullioan). What I
say (Miles Davis). Brain wave • Quinteasence
- Rap your troublas in drums - Basic anglisti Get off my Bach (5° George Sheermg). See
see ridar bJuoa (Louis Armstrong e Ma Ramey).
Stockyard strui (Freddie Keppard and - his
jazz cardinais •): Orientai man (Johnny Dodda
con i «Dixieland thumpers*). BlmtM (King
Oliver).
Arttsiry
of
Paul
Deamond
(Paul
Desmond)

22*24
— L'orchaatra di Eomlr Deodato
Spirit of Summer. Càdy and Carole
Baubles. banglea and beads: Prelude
to aftemoon of a faun
— Il cantante GUbort O'Sullivan
I hope you'll stay: In my hole; Alone
egain: T^t's love; Can I go with you:
But l'm not: l'm in love with you
~ Il complesso di Irlo De Paula

Sbrogue; Saudade;
saber: Jà era

Nèo

quero

nem

— Il complesso vocala a atrumontala
Graham Nash and David Croaby
Southround tram; Whola cloth; Stran*
jera room; Where wiM I be? Page
orty Ihree; Immigration man

f

I

— L'orchestra di Buddy Rich
Celebration; Groovin' hard; 'Tha juicar
is wild: Winning tha West
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giovedì
IV CANALE (Auditorium)

8 CONCERTO DI APERTURA
J. Brahmt: Sonata n. 2 in fa maggiore op 99.
per violoncello e pianoforte (Ve Pierre FourI
nier. pf. Wilhelm Backhaus). B. Bartok: Venti
Colinde. canti popolari natalizi rumeni (Ten.
Petre MunteanuI; S. Barbar; Souvenirs op 28.
per due pianoforti (Duo pf i Joseph Rollino'
Paul Sheftel)
9 LE STAGIONI DELLA MUSICA; IL BA¬
ROCCO
D. Buxtehude: Canzona in sol maggiore (Org
Marie-Claire Alain)
G. F. Haendel; Armida
abbandonata, cantata n 13 per voce e stru¬
menti (Msopr Janet Baker - > English Cham
ber Orch • dir
Raymond Leppardì A. Vi¬
valdi: Concerto in do minore, per flauto, archi
e continuo (Revis di Franz Gieqlirìg) (FI Se¬
verino Gazzelloni - Orch da camera « I Mu¬
sici *)
I
9,40 FILOMUSICA
t
C. Ph. E. Bech: Duetto m sol maggiore per
!
flauto e violino (FI Eugenie Zuckermann. vi
Pinchas Zuckermann). G. Spontini: Agnese di
<
Hohenstaufen
• O re dei cieli > (atto il)
(Sopr Anita Cerquetti
Orch
del Maggio
Mus Fiorentino dir Gianandrea Gavazzeni).
C. Gounod: Mireitle: « Anges du paradis •
‘
(Ten Nicolai Gedda
Orch Naz. della RTF
dir Georges Prétre). G. Puccini: La bohème
• O Mimi, tu più non torni • (atto IV) (Ten
Carlo Bergonzi. bar Ettore Bastianini - Orch
dell'Acc di S
Cecilia dir Tullio Serafini,
J. Sil^elìut: Cavalcata notturna e levar del
sole, poema sinfonico op 55 (Orch. Sinf. di
Londra dir Anthony Collins) J. Turina: Le
cirque. suite Fanfare • Jongleurs • Ecuyère Le chien savant - Clowns ■ Trapèzea volants
(Pf Giorgio Vianello): M. Paiau: Concierto
levantino, per chitarra e orchestra (Chit Nar¬
ciso Yepes - Orch Naz Spagnola dir Alonso
Odon): B. Bartok: Sette Danze rumene Danza
del bastone - Danza della sciarpa > Danza dei
pistoni - Danza delle cornamuse - Polca Danze veloci (Orch della Suisse Romande
dir Ernest Ansermet)
n INTERPRETI DI IERI E 01 OGGI: DUO
PIANISTICO
ARTHUR
E
KARL-ULRICH
SCHNABEL E DUO PIANISTICO iORG DE¬
MOS E NORMAN SHETLER
F. Schubert: Divertimento all ungherese in sol
minore op 54. per pianoforte a quattro mani.
(Duo pf.i Arthur e Karl-Utnch Schnabell. L.
van Beethoven: Sei variazioni sul Lied • Ich
denke dir •. per pianoforte a quattro mani —
Grande fuga in si bemolle maggiore op 134.
per planomrte a quattro mani (Duo pf.i Jòrg
Demus e Norman Shetler)
11,45 PAGINE RARE DELLA LIRICA
G. F. Haendel: Sosarme • Per le porte del
tormento • (Sopr Margaret Ritchie, ten Alfred
Deller - Orch
dell'Acc di S. Cecilia dir
Anthony Lewis); F. A. Boìeidieu: Angela • Ma
Fachette est charmante • (Sopr Joan Sulherland, msopr Marilyn Home, ten Richard Con¬
rad - Orch - New Symphony of London • dir
Richard Bonymge). V. Maaaé; Lee noces de
Jeannette • Au bord du chemin • (Sopr ioan
Sutherland fi Andre Pepm
Orch, della Suis¬
se Romande dir Richard Bonynge)
12,15 VIVALXH-BACH
A. Vivaldi: Concerto in re minore op III n 11
per due violini, archi e basso continuo (Com¬
plesso • I Musici •). J. S. Bach: Concerto n. 5
in re minore per organo, dall'op. Ili n 11 di
Vivaldi (Org, Fernando Germani); A. Vivaldi;
\
Concerto in mi maggiore op. Ili n. 12 per vio¬
lino. archi e basso continuo (VI Roberto Mi
chelucct
Compì • I Musici •), J. S. Bach:
I
Concerto in do maggiore per clavicembalo,
dallop III n
12 di Vivaldi (Clav. Luciano
Sgrizzi). A. Vivaldi: Concerto in si minore
I
op. Ili n 10 per quattro violini, archi e basso
I
continuo (VI i Roberto Michelucci, Walter Galj
lozzi. Anna Maria Cotogni e Luciano Vicari,
I
ve Enzo Altobelli - Compì ■ I Musici •): J. S.
i
Bach: Concerto in la minore per quattro da'
vicembali. archi e basso continuo, dall'op III
I
n 10 di Vivaldi (Clav i Karl Riehter. Eduard
I
Mùlier. Gerhard Aeschbacher e Heinrich GurtI
ner (• Bach Woche • di Ansbach dir Karl
j
Richterì
13,30 CONCERTINO
J. Offenbach: La Grande Duchesse de Gérolstein • Oites-iui qu'on l a remarquée • (Sopr
Joan Sutherland • Orch della Suisse Romande
dir. Richard Bonynqe). A. Dvorak; Valzer in
re maggiore op 54 n 4 (IJuartetto Dvorak);
S. Taneev: Ninna-nanna (Coro dell'UF^S dir
Aleksandr Yurlov); P. Mascagni: La gavotta
della bambola (Orch dell'Angelicum di Mi*
I
lano dir Luciano Rosada) J. Rodrigo: Fan
I
dango (Chit
John Williams).
G. Enesco:
I
Rapsodia rumena In la maggiore op. 11 n. 1
j
(Orch della RCA Victor dir. Leopold Sto'
kow8l<l)
14 LA SETTIMANA DI VIVALDI
A. Vivaldi: Concerto In si bemolle maggiore
op 28 n. 3 per violino e archi detto • con vio¬
lino scordato • (VI
Piero Toso - • I Solisti

1
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Veneti - dir. Claudio Scimone) — Sonata in
do maggiore op. 13 n 5 per oboe, ghironda e
basso continuo, da ■ Il pastor fido > (Alfred
Sous. oboe. René Zosso. ghironda. Walter
Stifter. fgl . Huguette Dreyfus. clav ) — - Pro
me caput spinas habet *. cantata per mezzoso¬
prano e orchestra (Msopr Miwako Matsumoto
- Complesso atrument del Gonfalone dir Ga¬
stone Tosato) — Concerto in fa maggiore op
10 n 1 per flauto e orchestra • La tempesta
di mare • (FI
Hans Martin Linde
Orch
da Camera di Monaco dir Hans Stadimair) —
Concerto in si bemolle maggiore op 45 n 8
per fagotto, archi e clavicembalo • La notte •
Largo - Andante molto (I fantasmi) - Presto
(Il sonno) - Allegro (Sorge l'aurora) (Fag Paul
Hongne - Orch da Camera - Jean FranQOis
Paillard • dir Jean Francois-Paillard)
15-17 W. Brade: Suite for viois a cin¬
que Pavan
Galliard • Almann - Corrante 1 - Corrente II (Viole Dennis
Nesbitt. Roger Lunn. Jilltan Amherst.
Ambrose Gauntiett e Nancy Neild) D.
Buxtehude: Magnificat primi toni (Org
Gianfranco Soinelii) G. Rossini: Sonata
a quattro tn do maggiore n 3 Allegro Andante - Moderato (Compì • I Musi¬
ci • ) C. Frenck; Sonata in la maggiore
per violino e pianoforte Allegretto ben
moderato ■ Allegro - Recitativo fantasia
(ben moderato) - Allegretto poco mosso
(VI. Itzhak Perlman. pf Vladimir Ashkenazy), F. Tarrega; Gran Jota (Chit Nar
ciso Yepes): 6. Bartok: Musica per ar
chi.
celesta e percussione
Andante
tranquillo - Allegro - Adagio - Allegro
molto (Orch Filarm di New York dir
Léonard Bemstem)
17 CONCERTO DI APERTURA
W. A. Mozart; Sinfonia in re maggiore K 504
• Praga » (Orch da Camera Inglese dir Daniel
Barenboim); F. Mendelssohn-Bartholdy: Con¬
certo in mi maggiore per due pianoforti e or¬
chestra (opera giovanile) (Pf 1 John Ogdon
e Brenda Lucas - Orch dell • Academy of St
Martin-ln-the FieIds • dir Neville Marrmer)
18 MUSICHE DI GEORG FRIEDRICH HAEN¬
DEL
Sonata in mi minore per flauto e continuo
(FI Hans Martin Linde, v la da gamba Johan
nes Koch, cemb Karl Riehter) — OsMa Suite
- Water Music > in fa maggiore (Orch • Aca¬
demy of St Martin-in-the-rlelds - dir Neville
Marrmer)
18,40 FILOMUSICA
G. Puccini; Manon Lescaut • Tu. tu. amore •
(Sopr Montserrat Cabalié. ten. Placido Do¬
mingo
Orch del Teatro Metropolitan dir Ja¬
mes Levine). G. Mahler: Adagietto. dalla - Sin¬
fonia n 5 in do diesis minore • (Orch New
York Philharmonic dir
Léonard Bernstein)
A. Berg: Quattro canti (Sopr Heather Harper.
pf Paul Hamburger). C. Saint-Saéns: Fantasia
op 95 per arpa (Arpista Bernard Galais); G.
Faure: Ballata In fa diesis maggiore op 19
per pianoforte e orchestra fF>f Vasso Devetzi
- Orch della Soc del Conc del Conaerv di
Parigi dir Serge Baudoì H. Wolf; Serenata
Italiana In sol maggiore (Compì • I Musici);
P. I. Claikowski: Variazioni su un tema rococò
op 33 per violoncello e orchestra (Ve Mstislav Rostropovich
Orch. Filarm di Lenin¬
grado dir Gennadi Rozhdestvenaki]
20 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA
EDUARD VAN BEINUM
J. Brahms: Ouverture accademica op 80 (Orch
del Concertgebouw di Amsterdam). F. J. Haydn:
Sinfonia n 100 in sol maggiore • Militare *
Adagio, Allegro - Allegretto - Minuetto - Pre¬
sto (Crch Filarm di Londra). A. Bruckner:
Sinfonia n 7 m mi maggiore Allegro mode¬
rato - Adagio
Scherzo - Finale (Orch del
Concertoebouw di Amsterdam)
21.30 LIEDERISTICA
A. Webem: Cinque Lieder op 4 (Sopr Dorothy
Dorow. pf Ulf B)òrlin). F. Schubert: Dai Winterreise Auf dem Flusse - Rùckblick • Irrhcht
- Rast • Frùhlingstraum - Einaamkeit (Bar Fernand Koenig, pf Maria Bergman)
22 PAGINE PIANISTICHE
F. Liazt: Concerto patétique in mi minore: Al¬
legro - Andante - Allegro (Duo pf I Vitya
Vronsky-Victor Babin). F. Schubert: Momento
musicale In la bemolle maggiore op 94 (Pf
Yves Nat). D. Sdostakovic: Concertino op 94
per due pianoforti (Duo pf i Gino Gonni-Sergio Lorenzi)
22.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO
O. Meaaiaen: Poèmes pour MI (Sopr Lise
Arséguet. pf Olivier Messiaen)
23-24 CONCERTO DELLA SERA
L. BoccherinI: Sinfonia n 3 In do maggiore
op 12: Allegro non molto - Andantino amo¬
roso - Tempo di Minuetto - Presto ma non
troppo (Orch New Philharmonia dir Raymond
Leppard). L. van Beethoven: Concerto n. 2 in
al.bemolle maggiore op 19 per pianoforte e
orchestra; Allegro con brio - Adagio - Rondò,
molto allegro (Pf Rudolf Serkin - Orch. Sinf

di Filadelfia dir Eugene Ormandy). D. Milhaud:
Tre rag-capnee Sec et musclé - Romance •
Precis et nerveux (Orch Sinf di Roma delta
RAI dir Bruno Maderna)

V CANALE (Musica leggera)
8 INVITO ALLA MUSICA
Detllah (Waldo de Los Rios): TJI never fall in
love agaìn (J Dorelli e C Spask). Watch what
happena (Henry Mancini). Twistin' thè night
away (Rod Stewart). James Bond theme (Frank
Chacksfield)
La bikina (Augusto Martelli)
Solò American (Glenn Miller). For love of Ivy
(Woody Herman). Bip bop (Wings). Majorine
(Herb Alpert). A Maria (Tony Del Monaco)
South
America getaway (Burt Bacharach)
Flight of thè bumble bee (Harry James). Maybe
l'm a teo (Deep Purple). I say a Jìttle prayer
(Woody Herman) Nuages (Ledi Geisler) O
barquìnho (Walter Wandenng) A cos^ ti serve
amare (Gino Paoli)
Zorba's dance (Frank
Chacksfield) Reach out TU be there (Count
Baste). Luiù (Cyan). Satisfaction (Helmut Za
chanas) Power to thè people (James Last)
Che vuole questa musica stasera (Stelvio Ci
pnani) Silenzio cantatore (Peppino Di Capri)
Get back (Jean Bouchety) Love her madly
(Nookie Edwards): True grit (Duo Ferrante
Teicher)
9.30 MERIDIANI E PARALLELI
Chipoleando (Aldemaro
Romero)
Sciummo
(Peppino Di Capri). Tiger rag (Dukes of Dixie¬
land). The last round-up (Arthur Fiedier) Un,
dois, tres bslancou (Elis Regina) Temas andaluces (Sabicas-Escudero)
Little marna (Billy
Eckstine) Waipio (The Arthur Lyman Group)
Don’t be that way (Benny Goodman) La fille
de paille (Brigitte Bardot) Kunstlerteban (101
Stnngs). Adiós pampa mia (Carmen Castilla)
Eia desatinou (Chico Buarque De HoManda)
Mountain rtaw (Les Westerners) Arpa bossa
nova (Hugo Bianco); E cosi per non moHre
(Ornella Vanoni). Cantata rumba (Jamaica All
Stars Steel Band). Blueberry bill (Clifford
Brown) And when I die ISammy Davis )r ),
Chiaro di Jur>a (Nicolai Ossipov). National
emblem march (Henry
Mancini).
Coomyah
(Deamond Dekker). Red river valley (Frankie
Dakota). Popo (Shorly Rogers). Samba da rosa
(Toquinho e Vinicius De Moraes). Guadaiajara
(Percy Faith) Midnight in Moscow (Ray Conniff) LIegada (Alfredo Rolando Ortiz)
11 QUADERNO A QUADRETTI
Holiday for stringa (Sid Ramin) Anche se (Gì
no Paoli) Cherokee (Peter Nero) Tenderly
(Percy Faith) The way you look tonight (Henry
Mancini) That da-da strain (The Dukes of
Dixieland) L'important c’est la rose (Gilbert
Bécaud). Oye corno va (Tito Puente). Aprii in
Paris (Jimmy Carroll) Free four (Pink Floyd)
or man river (Oliver Nelson) Indian summer
(Coleman Hawkins). Up up and away (Sammy
Davis jr ); Hey Jude (Ray Bryant) Silenciosa
(Gilberto Puente)
Sous le del de Paria
(Juliette Gréco)
Charade (Jackie Gleason)
Tema di GJovamia (De Arìpelie). Oh. lady be
good (Hot Club de Prence) Sole che nasce,
sole che muore (Marcella). In a rriellow tona
(Duke ElUnqton) Recado (Pai Thomas) HalJelu)ah timo (Woody Herman) Se a cabo (San
tana)
My reverie (Laurindo Atmeida)
De
t'avoir aimee (Iva Zanicchi). Il vecchio e II
bambino (Francesco Guccini). Samba pa ti
(Santana)
12.30 SCACCO MATTO
Lalena (Deep Purple) Country Honk (Rolling
Stones); Questo piccolo grande amore (Claudio
Baglioni); Girl (Bloodstone). Baby I don'i minò
(Wallace Collection). My pret^ gir.) (John
Mayall) Figure di cartone (Le Orme), Time
and love (Laura Nyro); Tlll I die (Beach Boys).
Quicksand (David Bowie). Vento d'ottobre
(Gian Pierelti). Wake up (Aphrodite's Child).
Mustang ford (Tyrannosaurus Rex), Autostrada
(New Trolls)
Canto JIbre (Neil Diamond)
Sweet memories (Ray Charles). Bad weather
(Marmalade). Fammi un segno (Piero e i Cottonfields) l’m a boy (Who) Sali away (Cree
dence Clearwater Revival). Lary mable (Air
Mail). Traccia (Banco dal Mutuo Soccorso).
Time to kiU (The Band); Isn’t It a pity (George
Hamson)
14 COLONNA CONTINUA
Royal Garden blues (Wingy Manone), Black
satin (Joe Venuti); Sweet (Georgia Brown (Fra¬
telli Assunto e The Dukes of Dixieland). Èverything happens to me (Tony Scott): l'm forever blowing bubbles (Charlle Ventura)
The
man In thè middle (Frank Rosolino). FaJling
In love with love (Pete Jolly) Bill's blues
(Conte Candoii e Bill Russo). St^la by starlight (Buddy De Franco): Dlac location (Candoli Brothers); Hallelu)ah time (Sai Nislico),
Paradise (Martin Denny), Jumpln' st thè woodside (Annie Ross e Pony Poindexter); Llze
(Oscar Peterson e Ray Brown), The neamess
of you (Ella Fitzgerald e Louis Armstrong).
Dizzy spells (Benny Goodman e Lionel Hampton): You're just in love (Sarah Vaughan e

Billy Eckstine). She rote (Charlie Parker e
Miles Davis) You've my everythLng (Louis Pn
ma e Keely Smith). Del Saeser (Julian e Nat
Adderley). L'anK>ur est bleu ILawson Haggart)
Um abrado no Bonfa (Coleman Hawkins) Nancy
(Bobby Hackettl Scarborough lair (Paul Dea
mond) Poppa don't preach to me (Ted Heath)
Song of thè Indian guest (Earl Bostic) l've
been loving you too long (Herbie Mann). Laura
(Don Byas) McArthur Park (Maynard Ferguson)
Old friends (Paul Desmond)
16 IL LEGGIO
Une belle histoire (Franck Pourcel). E' stata
una follia (Franco MonaldiJ
Tacos IMongo
Santamaria). Elisa Elisa (Sergio Er>drigol De
sefmedo (Boote Randoiph) Et meintenant IHerb
Alpert) Yellow submarine (Arthur Fiedier) Oh
daddy (Bessie Smith) Goodnight Irene (Jimi
Hendrix e Little Richard)
FJamingo (Boote
Randoiph) Ti voglio baciar (Franco Monaldi)
Voglio slare con te (Wess e Don Ghezzi)
The work song (Herb Alpert) Imagine (franrk
Pourcel). Fever (Mor>go Santamaria] Angiolina
(Sergio Endrtgo) Rose nel buio (Harald Wm
kler) Hey Jude (A Fiedier). I can see for miJes
(The Who)
I can't stop loving you fBoois
Randoiph). Highway song (Jerome) So whet's
new? (Herb Alpert) Le Lee Majeur (Franck
Pourcel). Passeggiando per Milar>o (Franco
Monaldi)
To nteke my Itfe beautiful (Alex
Harvey) American pie (Harsld Wmkler). Congo
blues (Mongo Santamaria) Quando tu suonavi
Chopin (Sergio Endngo). Little brown )ug (Ar
thur Fiedier) l'm in thè mood for love (Boots
Randoiph) Bucfcet • T - (The Who) Il cuore
e uno zingaro (Harald Winkler) Batuka (Tito
Puente) Il pappagallo (Sergio Endrigo) ObJa
di obleda (Arthur Fiedier) La Reir>e de Saba
(Haratd Winkler) My rcaaon (Franck Pourrel)
Nostalgico slow {Franco Monaldi)
Antigua
(Sergio Endrtgo) Pop com (Frarick Pourcel)
A banda (Herb Alpert)
18 SCACCO MATTO
Giva peace a chance • Feeling eiright - Delta
Lady
Don't Jet me be miaunderstood (Joe
Cocker)
Rotation II (Rotetion). Foot prints
on thè moon (Fausto Papetti). Sultana (Tiianic) Thoee about to die (The Coilectors Coios
seum)
Acapulco 22 (Baia Marimba Band)
She was not a anget (N U Orleans RubbisH
Band)
March from • A clockwork orange •
(Walter Carlos) Starman (David Bowie) La
convenzione (Franco Battiato) Soul aacrifice
No one to depend on - Black magie woman
Samba pa ti - Guajra - Look up to see what’s
Corning down ■ Song of thè wind • All thè
love of thè universe (Santana) Par chi (GensI
Ventura highway (America) Giu la testa IMor
ncone) Sguardo verso il cielo ^Le Orme)
Blowin' in thè wind - Times they ere changin' •
A hard rain's a gonna fall - Mr. tambourine men
• Rainy day woman n. 12 and 35 - Master* of
wer (Bob Dylan) Ultimo tango a Parigi (Gato
Barbieri), Whet's happening brothers (Marvin
Gaye). Epp hour (Jerry Garcia)
20 QUADERNO A QUADRETTI
I heard it through thè grapevine • Memphis
soul stew - Something on your mind • You've
lost that lovin’ feeltn - Makin hey (Kmq
Curtis) Air meli epeciel (Benny Goodman)
I love my man (Billie Holiday). Ain't misbehavln' (Fate Waller). Baaìn Street blues (Louis
Armstrong e Jack Teagarden). The way you
look tonight • The piccolino • They can't take
that away from me • Check to cheek • Let e
face thè music amJ dance
They all laughed
(Mei Tormé
Orch Marty Psich) The star
spangied banner - Take thè - a • train •> Moon
mist • Tea for two - Honeysuckle rote ■
Black, brown and beige (Duke Ellington)
Green onions • Hang on sloopy - Let thè good
times roll - Ain't too proud to beq ■ Reach out
rii be there - Memphis, Tennessee (Count
Basie) Let's dance - Down south camp meeting
- King Porter stomp - It’s been so long
Roll
'em • Bugie celi rag (Benny Goodman) Nefertiti (Chlck Corea) The mourning of a star
(Keith Jarrett. Paul Motion, Charlie Haden)
22-24
— Il chitarrista George Benson con l'orchestre di Marty Sheller
Water brother, My woman’s good to
me, Jama Joe; My chéne amour. Out
In (he cold again. Jackie. all Don't
cha hear me calling to ya*?
— li cantante Elton John
Daniel. Teacher I need you Eldberry
wine. Erscodile rock
— M sassofonista Paul Desmond
Outubro. Gira girou; Feithful brother.
To say goodbye. From (he hot after
noon. Circles
— Il compieeao vocale e strumentais
Chicago
A hit by Varese. All la well. Now
that you've gone. Oialogue (Parte
I e II)
— Le grande orchestra di Stan Kenton
Malaga; Walk softty; Take thè • a •
tram; Artietry in rh)^hm

Controllo e messa a punto impianti riceventi stereofonici
(•equa da pag 731
SEGNALE LATO DESTRO • Vaia quanto dotto par II pracadowta aagnala ova al poato di • ainlatro • ai lagga • daatro - t vicavaraa.
SEGNALE DI CENTRO E SEGNALE DI CONTROFASE • Quanti duo aagnaii consontooo di affattuara il controllo dalla • faaa •. Eaai vangono
traamaaai nalTordina. intanrallati da una brava pauaa. por dar msdo airaacoltatore di awartira il cambiamonto naila direziona di provanianza dal auono: il • aagnaia di contro » dova aaaora porcapito coma provanionto dalla zona contraia dal fronte aonoro mentre II • aagnala di controfaaa • dava aaaora porcapito coma provanianta dai lati dal fronte aorKKO. Sa l'aaooltatora nota che ai verifica II contrario
occorra invertire fra loro i fili di collagamoate di uno nolo dal due altoparlanti. Una volta effettualo il controllo dalla • faaaalla ripatiziona dai • eagnala di cantre -, rapoiara II
comaedo « bilanciamanèo • in modo da parcapira II aegaalo coma pcovoaionte dal contro
dal Ironia aonoro.

IV CANALE (Auditorium)
B CONCERTO DI APERTURA
G. Ph. Talamann; Quartetto n 2 in la minore
• Panaer Quartelte
Allegrement • Flatteuae
ment - Léòérement • Un peu viven>ant - ViteCoulant (Quartetto Amsterdam). J. S. Bach:
Fuga in do minore, su un tema di Legrenzi
(Org Helmut Walcha). A. Schoanbarg: Suite
op 29. per sette strumenti Ouverture - Tanzschritte - Tema e variazioni ■ Giga « Melos
Ensemble >
9 DUE VOCI. DUE EPOCHE: TENORI FER¬
RUCCIO TAGLIAVINI E NICOLAI GEDDA
BARITONI TITTA RUFFO E SHERRILL MILNES
G. Rosaini: Il barbiere di Siviglia. • Ecco ri¬
dente in cielo • (Orch Sinf di Torino della
RAI dir Ugo TansintI G. DonizettI: Don Pa¬
squale • Cercherò lontana terra • (Orch New
Philharmonic dir
Edward Oowneal. F. von
Flotovr: Matha • M appari tutt'amor - (Orch
Sinf di Torino della RAI dir FrarKeaco Molinan Pradelli). L. Oélibet: Lakme • Fantaisie
aux divirta ntensonges • (Orch dell Opera-Comique di Parigi dir Georges Prètre). G. Verdi:
Emani • Oh de verd anni miei • (Orch dir
Walter Rogera) A. Thomas: Hamlet • O vin.
dissipa ma tnetesse • (Orch New Philharmoma dir Anton Guadagno) I. Massenet: Il re
di Labore ■ O casto fior • (Orch Sinf dir
Walter Roqers). G. Puccini: Il Tabarro • Nulla,
silenzio - (Orch New Philharmonia dir Anton
Guadagno)
9.40 FILOMUSICA
F. Caruill: Dodici romanze, per due chitarre
(Duo Compan/ Paoiini). G. J. Werner: Pasto¬
rale in sol maggiore per clavicembalo e orchestra da camera
Spiritoso - Lsmhelto Vivace. (Clav ianos Sebestyen
Orch
da
camera Ungherese dir
Vilmos Tatrail). R.
Vaughan Williema: Partita per doppia orche¬
stra d archi Preludio (Andante trar>guillo)
Scherzo ostinato (Presto) - Intermezzo (Hommage lo Henry Hall) - Fantasia (Allegro) (Orch
Filarm di Londra dir Ad.ian Boult). U. Gior¬
dano: Fedora lntern>ezzo atto II (Orch dei
Fitarmon di Berlino dir Herbert von Karaian).
A. Borodin: Il principe Igor Aria del principe
Galitzky (atto I) (Bs Nicolai Ghiaurov
Orch
Sinf di Londra e Coro dir Edward Dowr>es).
C. Saim-Seèns: Sansor>e e Daiila • Arrètez.
ò mes frères • (atto I) (Ten
John Vickers (Orch Naz deH'Opéra di Parigi e Coro • Re¬
né Ducios - dir Georges Pr^rel. Cerehwrin'
Heifetz: Divagazioni su motivi deH'opera - Porgy and Bess • (VI Leomd Kogsn. pf Naum
Walter) C. Nleleen: Fantasia op 2. per oboe
e pianoforte (Oboe Humbert Lucarelli, pf Ho¬
ward Lebow), M. Moszkowski: Cinque dwize
spegr>ole (Orch Sinf di Londra dir AtauHo
Argenta)
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INTERMEZZO

G. Roesiel: La gazza ladra Sinfonia (Orch
Sinf di Chicago dir Fritz Remar): R. Stieuas:
Burlesca in re minore, per pianoforte e orche
etra (Pf Friadrich Guida • Orch Sinf di Lon¬
tra dir
Anthony Collins); J. Frangala: Au
Mueée Grévin (Orch Sinf di Roma dalla RAI
dir Bruno Madame)

I

I1.4B LE SINFONIE DI FRANZ K>8EPH HAVDN
Sinfonia n 29 in mi maggiora. Allegro di
molto • Andante » Minuetto e Trio - Allegretto
Presto (Orch Philharmonla Hungenca dir.
Antal Dorati); Sinfonia n. 94 in sol meggtora
• La sorpresa • Adagio cantabila. Vivace as¬
sai - Andante
Minuetto - Allegro molto - Al
(egro di molto (Orch Filarm di Vianna dir
Pierre Monteux)
12.25 AVANGUARDIA
K. Stockheuaen: Kontakte. per suoni elettro¬
nici. pianoforte e percussione (Pf Gérard Frémy. percuss Jean Pierre Drouet. Nastro ma¬
gnetico realizzato dai Westdeutscher Rur>dfunk
di Colonia ■ Dir Kariheinz Stockhauaen)
13 LE STAGIONI DELLA MUSICA: L ARCADIA
J. Ph. Rwnaau: L'impatience, cantata n 4 per
soprano e continuo Ces lieux bnllent • Ce
n est plus le poids - Les oiseaux d'alentour
- Pourquol leur envier
Mais Corine parait
Tu te plais (Sopr. Elisabeth Verloy, liuto Wal¬
ter Gerwig, vi da gamba Johannes Koch, clav
Rudolf Ewerhart); J. J. Roussaau; Danza per
orchestra da • Le devin du vlllage • (Rev G.
L Tocchi) (Orch • A Scarlatti • di Napoli
della RAI dir Ettore Gracis)
t3.30 ANTOLOGIA DI INTERPRETI
QUARTETTO LA SALLE M. RaveI: Quartetto
in fa maggiore per archi: Allegro moderato •
Assai vivo, molto ritmico - Molto lento, mo¬
derato - Vivo e agitato (VI Walter Levin. Hen¬
ry Meyer. via Peter Kamnitzer. ve. Jack
Kirstain)
14 LA SETTIMANA DI VIVALDI
A. Vivaldi: Sonata a quattro In mi bemolle
maggiore • Ai Santo Sepolcro •: Larao molto Allegro ma poco (Revis. di Maria Teresa Garatti) (Orch. da Camera « I Musici >); Dlxit Dominus, salmo per soli, due cori e due orche¬

stre (Karle Schleen. sopr , Adele Bormy. contr
Ugo Benelii. ten , Gastone Sarti, bs - Orch
dell'Opera di Stato di Vienna e Coro di Vienna
dir Angelo Ephnkisn • M^ del Coro Hans
GiMesberger). Concerto m do maggiore per
violino, archi e due con e clavicembalo, detto
• per la SS Asaunzior>e di Maria Vergine • (Ve
Piero Toso - • I Solisti Ver>eti • dir Cleudio
Scimene)
15-17 L. Boccherial: Sinfonia in do mi
nore
Allegro assai vivo
Pastorale.
Lentarello - Minuetto. Allegro
Finale.
Allegro (Orch
Rossini di Napoli dir
Franco Carecciolo); L. van Beethoven;
Grande fuga m si bemolle maggiore
op 133 (Quartetto di Budapest vi i Jo¬
seph Roisman Alexander Schneider. v la
Bona Kroyt ve Miacha Schneider). W.
A.
Mozart:
Messa dell'irìcoronazione
Kyrie
Gloria - Credo ■ Sanctus • Benedictua - Agnus Dei (Sopr Maria Stader. c alto Oraiia Dominguez. ten Ernst
Haefliger. bs Michel Roux - Orch dei
Conc Lamoureux e • The Elisabeth Brssseur Choir • dir Igor Markevitch) E.
Grieg: Peer Gynt suite n 1 op 46 II
mattino - Morte di Aase - Danza d*
Anitra - Nell'antro del re della monta
gna (Orch Boston Pops dir Arthur Fiedler) U. Key: Serenata per orchestra
(Orch Sinf di Roma della RAI dir Dean
Dtxon)
17 CONCERTO DI APERTURA
S. ^okofiev: Sonata n 2 in re maggiore op
94 a), oer violino e pianoforte
Moderato Scherzo (Presto) - Andante - Allegro con brio
(VI lon Voicou. pf Monique Haas) M. RsveI:
Gaspard de la nuit. tre poemi per pianoforte
Ondine
Le Gibet
Scerbo (Pf
Samson
Francois). I. Strewirtaky: Ottetto
per stru¬
menti a fiato Sinfonia
Tema con variazioni
- Finale (FI James PeMerite. cl tto David Op¬
penheim. fg 1 Loren Ghckmen e Arthur Weisberg. trombe Robert Nagel e Theodore Weis.
tromb I Keith Ekown e Richard Hixon - Dir
l'Autore)
18 ARCHIVIO DEL DISCO
L. ven Beethoven: Quartetto in fa mir>ore op
95 per archi (Quartetto Buech
VI i Adolf
Busch e GOsta Ar>dreasson v la Karl Doktor.
ve Hermann Busch). M. ReveI: Oiseaux tristes da • Miroirs • (Pf Maurice RaveI). E.
Graoedoe: Improvvisazione
Réverie improv¬
viso
Preludio « Maria del Carmir>e • - El pelele de • Goyeecas • (Pf Enrique Granedosì
18.40 FILOMUSICA
L. van Beethoven: Tre merce op ^ F>er pia¬
noforte a quattro meni (Pf I JOrg Demus e
Norman Shetter)
F. Meadelesohe BerthoNy:
Sinfonia in do maggiore n 1 per archi; Alle¬
gro - Andante - Allegro (Orch del Gewandhaus di Lipeia dir Kurt Masur). G. Lortzief:
Ur>dine: • Doch kann auf Erden • (Sopr Anneliese Rothenberger - Orch Barliner Symphoniker dir Wilhelm Schùchter); F. Danzi: So¬
nata in mi bemolle maggiore op 28 per corno
e pianoforte (Cr Domenico Ceccaroasi. pf
Eli PerrotU). t. Spokr Duetto II In re mag¬
giore op. 150 per due violini (VI.) Dsvtd e
Igor Oistrakh): P. Cemellee: Duetti per mezzoeoprano e baritono (Meopr Jenet Baker, bar
Dietrich Fischer Diesksu. pf Dentei Barenboim). F. SctMibart: Marcia In ef mlr>ore (orchestr F Liszt) (Orch Sinf. di Torino della
RAI dir Lovro von Matecic)
20 FRANZ LISZT
Chrietus. oratorio per soli. coro, organo e
grande orchestra (Sopr Else Matheis. msopr
Christa Ludwig, ten Waldemar Kmentt. bar
Hans Braun bs Heinz Rehfuss - Orch Sinf
e Coro di Roma della RAI dir Lorin MeazeI
M* del Coro Nino Antonelllni)
22 CAPOLAVORI DEL '900
M. RaveI; Shéhérazade. tre poemi per soprano
e orchestra Asie
La fiuta enchantée
L'indifférent (Sopr Régine Crespin - Orch della
Suisae Romende dir Ernest Ansermet); G.
Ligeli: Atmosfere (Orch. Sìn^. di Torino delle
RAI dir Claudio Abbado)
22.30 IL SOLISTA: CHITARRISTA AN(3flES
SEGOVIA
D. Aguado: Otto lezioni per chiterra; M. Castalnuovo-Tedasco: Concerto in re maggiore op
99 per chitarra e orchestra Alienro giusto
Andantino, alla romanza
Ritmico e cavalle
resco (New London Orch dir Alex Sherman)
23-24 CONCERTO DELLA SERA
D. ^arlaCti: Due sonate per clavicembalo; in
fa meggiore L. 329 ■ in do maggiore L. 244
(Clav. remando Vaienti). F. Schubert: Quartetto
in re minore op post • Le morte e la fanciul¬
la • Allegro
Andante con moto
Scherzo
(Allegro molto)
F^sto (Wiener Philharmoniker Quartet
vi i Willl Boskowski e Otto
Strasaer. v.la Rudolf Streng, ve. Robert Scheiwein): I. Strawinsky: Cinque pezzi facili per
pianoforte a quattro mani; Andante * Espehola
Balalaika - Napolitana - Galop (Duo pf.i Gino
Gorini-Sargio Lorenzi)

V CANALE (Musica leggera)
8 INVITO ALLA MUSICA
3egin thè beguine (Percy Feilh)
Eyes of
Texas (Cukes of Dixieland). Juliette (Sheila)
Meraviglioso (Domenico Modugno)
Do you
know what it means to miss New Orleans (Louis
Armstrong) Hallelujs, I love her so (Brenda
Lee) Viaggio di un poeta (Dik Dikl Look to
thè sky (Claus Orgerman). I^Do forever (Frank
Sinatra jr ) Credo neil'amore (DalidaJ Quattro
colpi per Petrosino (Fred BongustoJ Pierw
derby (Fntz-Schuiz Reichel) Non credere lAr
rr andò Sciascia) White mountain (Ornella Ve
noni). Storia di un fiore (Donatello) Tonight is
thè night (Piero Piccioni) The windmills of
your mind (Henry Mancini) Smoke gela in your
eyes (Blue Haze) Quando ti lascio (Sergio
Endrigo) Spesk iow (Jackie Gleason) Midnight
flyes (Ray Anthony) Storia d'amore (Adriano
Celentano) (t s impossible (Ronn>e Aidrich)
Ti guarderò nel cuore (Los Indios Tabdiaras).
Congo blue (Mongo Santamaria) L^s Champs
clisees (Raymond Lefevre)
S.30 MERIDIANI E PARALLELI
EspsAa cani (Stanley Black). Panama (Louis
Armstrong) Riderà in thè sky (Arthur Fiedier).
Carota de Ipanema (Astrud e Jcào Gilberto)
Saliotage (Eugene Tiell. Alegua (Ramon Mon¬
toya)
Bali ha'i (The Mauna Loa Islanders)
Jumping for Jane (Coleman Hawkms) Le guincha (Juliette Greco) Kaiserwelzer (Raymond
Lefevre) Organ tango (Aldo Maietti) Angelique oh (Harry Belafonte). Cumberland gap (The
Undergradsl Cielo andaluz (Gennaro Nuhez).
Ma se ghe penso (Mina) The peanut vender
(Royat S*eei Band of Kingston) Tin roof blues
(Jack Teagarden) Magnolia (Jose FeliCi-ano)
f/ichelie (Percy Failh) Les parspluies de Cherbourg (Nana MouskouriJ
Arkansas trsveller
(Homer and thè Bamstormers) American patrol
(Andre Kostelanetz) Domingaa (Jorge Ben) A
foggy day (Bob Thompson) Without you (Harry
Niisson) Milord (Yvette Horrter); Jueta one
more chance (Lucky Tompsonì Be my love
(Sarah Vaughan)
11 QUADERNO A QUADRETTI
Artistry in rhythm (Stan Kenton) All that I
need'e some lime (Tom Jones) The cel (Lato
Schifnn). Tristeze de rw>e do4e (Antonio Car¬
los Jobim) Sugar sugar (Ronme Aldnch) South
Ransparl Street parade (Lawson-Haggart) DoraHce (ioéo Gilberto). Alfie (Charlte Byrd). Two
for thè blues (Erme Wilkins) Little men (Serah
Vaughan) Let's fece thè music and dance (Ted
Heath) Put your hand In tha hand (Be^t Kaemp
ferì). Cavaliere (Maurizio Vandelli) Tiiw ca¬
perà (Clifford Brown) Don’t be that way (Benny
Goodman) Le tribunal d'amour (Juliette Greco)
Cha-con-cha (Tito Puente) Ragazzo mio (Lutqi
Tenco). SL Louis bluas (Eari Hines) My fwany
Valantina (Elia Fitzgerald). Primavera (Sergio
Mendee). At leet (Stevie Wonder). Scool (Count
Basie) Doctor Jazz (Jack Teogarden). Septem
ber in thè rain (Arturo Mantovani). Grande
grande grande (Mina). With a aong in my heart
fSammy Davis jr )
12^ SCACCO lAATTO
Drug store truck drivin’ men (ioan Baaz): La
cantiffM (Theorius Campus). I dfg leva (George
Hamson): Sweet eeeenn (Carote King): Aebe
nomy-domine (Pink Floyd): La canzone di Merìnella (Mina): Ram oe (Paul and Ltrtds Me
Cartney); Cscilia (Paul Desmorn)); Dny dreaming (Aretha Franklin): Quel che conta di più
(I fratelli di Abraxa), Roaer (Jerry Garcia):
Qood lovin’ (It's a beautiful day). God (John
_ennon).
Giramondo
(Leonardo); Hold ma
tight (l<ir>g Curtis): Avec le temps (Leo Fer¬
ra). w* cen Work it out (Stevie WorxJer);
A cowboy worfc Is never dine (Sonny and
Cher). I em s lonesome hobo (Julie DnscolO:
Give pesce a charrge (Joe Cocker) Harvest
(Neil Your>g). Meeting (Gino Msnnacci) Delta
queen (The Proudfoot). Takln* a changa Ooa
Tex). You krtow who I am (Marna Cassi
14 COLONNA CONTINUA
Three little foxes (Maynard Ferguson): Opus
In pastels (Stan Kenton): I sey a llttfe pnryer
(Woody Herman): Nltetlme Street (Stan Getz):
Don't sleep in thè subway (Percy Fsith). Su¬
gar. sugar (Jimrtfy Smith), Rock steady (Aretha
Franklin). Paint it black (Johnny Hams) Denisa
(Nat Adderley): ^mba torto (Charlie Byrd).
Manha de camaval (Paul Desmond). Flamìnoo
(Lea MeCann). What couid be nicer (Gilbert
O'Suiliven): Cast your fate to thè wind (Quincy
Jones). Ma come ho fatto (Omelia VanonI):
Para log rumbaros (Tito Puente). Music to
watch girts by (Ronme AtdricH). Up. up, and
away (bammy Davis). Thal's a planty (Lawson
Haggart); ft might at wall ba spring (Jorgen
Ingmarm); Ona flngar loa (Joe Venuti): Seturdey
night Is thè ioneliest night of thè week (J J
Johnson e K Winding): Sambop (Cannonball
Adderley). So ioira dixie (Blood. Sweat and
Teara); Goodbye Chsrlie (Andrò Prevm): Thet
happy feeling (Bert Kftmpfert); Amanda (Dionne

Warwick). Sweet Carolina (Les Reed). Tima is
tight (Booker T Jor>e8). Wonmn in love (Keith
Beckinqham)
Brazilien bossa galere (Boia
Sete). Bluesette (Les BrownJ Mi ha stregMo
il viso tuo (Iva Zamcchi); Serenata (Joe Harnell) Aprés Tamour (Charles Aznavour) High
school cadets (K Clarke • F. Boiardi)
16 IL LEGGIO
Vincent (Norman Candier) Samba torto (Anto¬
nio C Jobim) Marne (iackie Gleason) Roma 6
(Fred Bonqusto) Bottoms up (Middle of thè
Road). YeRow river (Fausto Papetti). Quando
m'innamoro (Engetbert Humperdmck) Et negro
Jose (Aldemaro Romero). ^mson sihJ Delitah
(Norman Candier) Utah (The Csmonqs). Mi
sono irtnamorato di te (Pirìo Calvi) Samba pa
ti (Fausto Papetti) La ballata deli'uonw in
piu (Peppmo Gagliardi) Scalinateila (Roberto
Murolo). Berimbau (Antonio C Jobim). Love
is here to stay (iackie Gleason). Ctmarron
(Aidemaro Rorr^ro) Storia di una mula (Duo
di Piadena) Zorba's danca (Norman Candier);
Another time another place (Engelbert Humt>erdinck). La Bìkina (Aldemaro Romero). Raffeella
(Fausto Papetti) Sciummo (Peppino Di Capri)
Hymne è l’anMur (Pmo Calvi) Seu encantot
(Antonio C Jobim) Crazy horses (The Os
monde) A teste of horwy (Jackie Gleason)
Tickatoc (Dizzy Man s Band) Popcorn (Fausto
PapettiJ Ansuco (Aldemaro Romero) Come e
beila l’uva fogarina (Duo dt Piadena) Tristeza
de nos dois (A C Jobiml Lady moonlight
(Maurizio Bigio) Autumn in Rome fPif>o Calvi)
Superstar (Norn>an Candier) Melodia (Ertgelbert Humperdmck) Meglio sarebbe (Duo di
Piadena). African waltz (iackie Gleason): Hold
her tight (The Osmonds) Giu la testa (Fausto
Papetti)
18 SCACCO MATTO
Wild salari (Music Operation) Country com¬
fort (Elton John) Ritornerà (Luciano Rossi)
Storia di un uomo e una donna (Formufs Tre).
Been to Canaan (Carole Kmq) Kyrie Eleìson
Mardi gras (Electric Prunes) Cloud song (Uni¬
ted States of America) Paolo e Francesca
(New TroHs) Sweet Carolina (Ray Conniff). Un
diadema di ciliege (Ricchi e Poveri). Sporting
iife (Lovin Spoonful ) Mighty quinn (Manfred
Mann) The hive (Richard Harris) Ombre di
luci (Alunni de) Sole): Fragments of fear
(Johnny Herris) Lamento d'amore (Mina) A
Christmas cantei (Procol Harum) The fool on
thè hill (Shirley Bessey) Quando (Roberto
Carlos) Matrimoey (Moogs) Desparado (Alica
Cooper) A venture (Yes) Mondo noi (Augu¬
sto Martelli) l'd love you to want me (Lobo).
Cpen country |oy (The Mshavishnu Orchestra):
Cadence and cascada (King Crimson) Resa
IFred Bonqusto) Maiden voyage (Brian Augerl
Numbar one (Jimmy Smith). Flewers of thè
foreat (Fairoort Convention)
20 QUADERNO A QUADRETTI
Get a bran' new suit (Fats Wafler). When It's
slaspy tima down South (Billia Holiday); Ala'l
cha ^ad (Jack Teagerden) I concentrate on
you (Ella Fitzgeraldl. St. lames IMIrmay (Louis
Armstror>g) H I love egaia (Anita O Day).
Paria andng (Oizzy Gillespie). Lsasly bouaa
(June Chnsty). Bine and santi maotal (Mei
Tormé). ^ople will say we're in love (Heien
Merrill): MMIk tali - Counby preacher • Hnmmia' - Oh babe (Quint iulian • Cannonball •
Adderley): China boy - Dosln Street blues >
Muskral mmble - High society (Red Alien
Band). The E m»d D blues (Ella Fitzgerald).
Daniel saw thè stona (The Golden Gate Quar¬
tet). Out of thè depths (Mahaha Jackson).
Down by tha rìversida (Rete Seeger e Big
Bili Broonzy). Woodchoppar’s ball (Woody Her
man). There Is a fountain filler with blood
(Aretha Franklm). Precious Lord (The Origirral
BtirxJ Boys of Alabama). Tilt I surrender (Grece
e coro); Sometimes I feel llke a motherlesa
child (Bessie Griffin). One 'o clock (ump
(Counr Basie)
22 24
— Il pienlata Peter Nero • la sua or¬
chestra
Theme from • Sommar of '42 •; Love;
Close to you. How can you mend a
broker heart; Vou ve gol a friend. Go
away little girl
— Canta Wilson Pickett
Mr. Magic man; Oniy I can sing this
song: Love is beautiful: I sho'love you.
Baby man; Sin was thè blame
— Il complaaao di Cai T)ader
Moneypenrty goes for broke: What thè
worid needs now is lovs; Anyone who
hed a heart; Don't make me over;
Message to Michael
— La cantante Ruth Brown
Black coffee; Be me mirw; You want
let me go: Fir>e brown (rame
— Canta Caterina Valente
At test; You go to my head: Love;
Little hands: How wlll I remember
you; As time goes by
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filodiffusione
IV CANALE (Auditorium)
6 CONCERTO DI APERTURA
N. Paqanini: Grande sonata per chitarra e vio¬
lino Allegro risoluto - Piuttosto largo. Amo¬
rosamente
Andantino variato (Chit Marqa
Bauml. vi Walter Klasing); G. Rossini: Sonata
e quattro m fa maggiore, per strumenti a fiato
Andante - Allegretto con variazioni - Finale (Fi.
Jean-Pierre Rampai, cl tto Jacques Lancelot. cr
Gilbert Coursiei, tg Paul Hongne). A. Dvorak:
Sestetto in la maggiore op 48 per due violini,
due viole e due violoncelli Allegro moderato
- Dumka (Poco allegretto) • Furiant (Presto) Finale (Tema con variazioni). Allegretto gra
zioso. quasi andantino (Quartetto Dvorak)
9 IL DISCO IN VETRINA
J. Zach: Sinfonia n 3 in la maggiore Allegro
Andante - Allegro. F. X. Richter: Sinfonia m
do maggiore per orchestra d'archi Allegro mo¬
derato. Andante moderato • Rondò (Orch. • Ca¬
merata Rhenania • dir Hans Peter Gmùr), D.
F. E. Auber: Concerto n. 1 in la minore, per
violoncello e orchestra Allegro ma non trop¬
po • Adagio quasi andante • Vivace (Ve. Jascna
Silberstein - Orch. della Suisse Romande dir.
Richard Bonynge)
(Dischi POU e Òecca)
9.40 FILOMUSICA
F. J. Haydn: Concerto n 5 in fa maggiore per
lira organizzata, archi e due corni Allegro Andante • Finale (Lira organizzata Hugo Ruf.
vi i Susanne Lautenbacher e Ruth Nielèn. v le
Franz Beyer e Heinz Benrdt, ve Oswald Uhi,
V la da gamba Johannes Koch, cr i Wolfgang
Hoffmann e Helmuth Irmacher). G. F. Haendei:
Alcina. balletto atto II; Entrée des songes
agréables • Entrée des songes funestes - Entrée
des songes agréables effrayes - Le combat des
aonoes funestes et agréables (Orch. dell’Acc
di St Martin-ln the-Fieids dir Neville Mar
nner). R. Wagner: Le fate • Weh. mir so nah
die fOrchterliche Stude • (atto II) (Sopr Birit Niisson • Orch Sinf di Londra dir Colin
avie) C. Debussy; Quartetto in sol minore
op. 10 Anime et trés decidé - Scherzo (assez
vif et bien rythmé) - Andantino doucement
expressif
Trés modera (Quartetto Juilliard);
R. Strauss; Burlesca in re minore, per piano¬
forte e orchestra (Pf Friedrich Guida
Orch
Sinf di Londra dir Anthony Collina)

S

11 MUSICA CORALE
L Dallapiccois: Canti di Prigionia Preghiera
di Maria Stuarda
Invocazione di Boezio Congedo di Gerolamo Savonarola (Coro di
Milano e Strument deH'Orch. Sinf di Milano
della RAI dn Giulio Bertola); I. Strawinsky:
Sinfonie di salmi, per coro e orchestra (London
Philharmonic Orch
e Coro dir. Ernest Ansermet)
11,45 PAGINE CLAVICEMBALISTICHE
J. J. Frobergef; Suite XVIII per cembalo: Alle¬
mande - Gigue - Courante - Sarabande (Clav.
Gustav Leonhardt); F. Couperin: Due pezzi per
cembalo. La Flore - Les ondes (Clav. Alan
Curtis)
12 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA
LÉONARD BERNSTEIN
A. Thomas: Ouverture dall'op
• Raymond •
^rch. New York Philharmonic); R. ScrMimarwi:
Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61: Sostenuto
assai Allegro ma non troppo - Scherzo - Ada
lo espressivo - Allegro molto vivace (Orch.
ew York Philharmonic), A. Copland: Bllly thè
Kid. suite dal balletto (Orch Sinf. RCA Victor),
P. Hindemìth: Konzertmusik per ottoni e archi:
Moderat-amente veloce con energia - Vivace¬
mente. lentamente, vivacemente (Orch. New
York Philharmonic)

a

13.M CONCERTINO
K. Szymanowski: Quattro mazurche op. 50 (Pf.
Arthur Rubinstein); G. MartuccI: Minuetto (Orch.
dell'Artgelicum di Milano dir. Luciano Reseda).
C. Lacocq: La fille de madame Angot: Duo politique (So^. Suzanna Lafsye. ten. Gabriel Bacquier). E. Chabriar: Souvenir du Munich. qua¬
driglia su temi acalti da « Tnatano e Isotta •
di Wagner: Pantalon • Eté • Pouie - Pastourelle
- Galop (Orch. Sinf di Torino della RAI dir
Armando La Rosa Parodi)
14 SCENA D'OPERA
G. Oonizatti: Anna Bolena: • Ai doJce guidami
caatal natio *. acarpa della pazzia (Finale)
(Sopr. Elena Souliotis • Orch. e Coro del Tea¬
tro dell’Opera di Roma dir. Oliviero De Fabritils); J. Maasanat: Werther. • Des cria Joyaux •. scena dalla lettera (Atto MI) (Maopr.
Shlrlav Verratt - Orch. della RCA dir. (Georges
Prètre); M. Musaorgaki; Bona Godunov (orcheatraz. di Rlmaky-Koraakov); • Ohi soffocai •,
scena dalla pendola (Ba. Boria Shtokolov Orch. dal Teatro di Stalingrado dir. Sergej
Yeltain); R. Strauas: Il cavaliere dalla rosa*
Scena dalla lettera a Valzer (Atto II) (Ba. Ale¬
xander Kipnia,
maopr. Else Ruzczka): R.
Strauas: Saloma: • Ah. du wolltaat mich •

7«

(Scena finale) (Sopr Birgit Nitason. maopr
Grece Hoffmann. ten Gerhard Stolze • Orch.
Filarmonica di Vienna dir. Georg Solti)
1S-17 P. Phalète: Danze del Rinascimento
(« Ensemble Musica Aurea • dir
Jean
WoltécheJ. A. CorelM: Sonata a tre in
la maggiore op 4 n 3 per due violini e
basso continuo Preludio (Largo) - Cor¬
rente (Allegro) - Sarabanda (Largo) ■
Tempo di Gavotta (Allegro) (Vi i Max
Goberman e Michael tree. ve
Jean
Schneider. cemb. Eugenia Earle), F. Cou¬
perin: Il carillon di Citerà — L'usignolo
in amore — Passacaglia (Clav George
Malcolm). G. Verdi: Otello * Fuoco di
gioie - (Orch e Coro dell'Acc di S
Cecilia dir. Carlo Franci - M^ del Coro
Gino Nucci). R. Wagner: La Walkiria:
- Winteralurme wichen dem Wennemond - • Du bist der Lenz - (Ten Jon Vickera.
sopr. Gré Brouwenatljn); L. van Beetho¬
ven: Sinfonia n 7 in la maggiore op 92
Poco sostenuto. Vivace - Allegretto Presto (Scherzo), assai meno presto - Al¬
legro con brio (Orch Filarm di Vienna
dir Georg Solti)
17 CONCERTO DI APERTURA
L. ven Beethoven: Quintetto m mi bemolle
maggiore, per oboe, tre corni e fagotto (Oboe
Ad Mater. cr.i Hermann Baumann. Adrian van
Woudenberg e Werner Meyendorf. fg Brian
Pollard). F. Liszt: Due tieder, su testi di Victor
Hugo - Ohi. quand je dors « (Ten Jozaef Simóndy, pf Pài Arato) — • Comment diaaient
ils • (Sopr Margit Làszio. pf Magda Freymann).
E. Chauaaon: Quartetto m la maggiore op 30.
per pianoforte e archi Anime - trés calme •
Simple et sana hàte - Animé (Quartetto Richards)
18 INTERPRETI DI IERI E DI OGGI: DIREI
TORI GUIDO CANTELLI E LÉONARD BERN
STEIN
W. A. Mozart: Sinfonia n 29 in la maggiore
K. 201 Allegro moderato - Andante - Minuetto
e Trio - Allegro con spinto (Philharmonic Orch
di Londra dir. Guido Cantelli), L. van Beetho¬
ven; Leonora n 3. ouverture m do maggiore
op. 72 a) (Orch Philharmontea di New York
dir Léonard Bernstem)
16.40 FILOMUSICA
A. Vivaldi; Cantala - Cessate, ornai cessate •
op 309 n 1 (Bar Laerte Malaguti - Orch della
Soc Cam di Lugano dir Edwin Loehrer) G. F.
Haendei: Concerto in ai bemolle maggiore per
oboe e orchestra Adagio - Allegro Siciliana
Vivace (Oboe Jacques Chambon - Orch da
Cam - Jean Frangola Paillard • dir Jean-Frangois Paillard), J. S. Bech: Toccata e fuga in re
minore (Org
Helmut Walcha); Bach-Buaoni:
Preludio e fuga in re maggiore (Pr Emil Ghtlels), P. Hindemith: Konzertmusik op 50 per
ottoni e archi; Màasig achnell, mit Kraft - Sehr
breit aber stata Flleaaend - Lebhaft. Langaam.
Im ersten Zeitmass (Orch Boston Slmphony
dir. William Stemberg). C. OrH: Da Carmina
burana Omnia ad temperet - Eatuana mteriua
aum abbaa (Bar Dietrich Fiacher-Dieakau
• Orch e Coro dell'Opera tedesca di Berlino
dir. Eugen Jochum). D. Milheud: L'abarMion
d'Ariane. opera minute m 5 scene su libretto
di Henri Hoppenot (Ariane Luciana Gaspan.
Phédre: Jolanda Mancini; Thésée; Agostino Laz¬
zari; Dionysoa. Mano Borriello - Orch. Sinf
e Coro di Roma della RAI dir. Ferruccio Sca¬
glia
M° del Coro Nino Antor>elllni)
20 INTERMEZZO
W. A. Mozart: Divertimento in mi bemolle
maggiore K. 116 per strumenti a fiato Allegro
- Minuetto - Andante grazioso - Adagio
Alle¬
gro (Compì Strum a fiato • Niederlàndiache
BIàaerenaemble • dir. Edo De Waart): L. van
Beethoven: Concerto in re maggiore op 61 per
violino e orchestra: Allegro ma non troppo Larghetto
Rondò (VI Igor Oistrakh - Orch
Sinf. di Vienna dir Igor Oistrakh)
21 TASTIERE
G. Freacobaldi; KX) Partite sopra • Passaca¬
glia • (da • Toccate d'intavolatura di cimbalo
et organo •) (Clav Gustav Leonhardt). J. C.
Bach: Due sonate op. 5 per « HammerkJavier •
in ai bemolle maggiore n. 1; Allegro • Tempo
di Minuetto • in sol maggiore n 3; Allegro
Allegretto (Pf Ingrid Haebler)
21.30 ITINERARI STRUMENTALI: CLASSICI
SMO OTTOCENTESCO
G. Bizet: Sinfonia n. t in do maggiore: Alle¬
gro - Adagio - Allegro vivace - Allegro vivace
(Orch. della Suiaae Romande dir. Emeat Ansermet); E. Chabrier: Bourréa fantasque (Pf. Ce¬
cile Ouaaet): A. Dvorak: Quartetto In fa mag¬
giore op. 96 per archi: Allegro ma non troppo
- Lento • Molto vivace - Finale (Quartetto Janacek)
22.30 FOLKLORE
Anonimi: Kebjar Teruna (Pelietan), musica folkloristica di Bali (Camelan Gong Kebjar) —
Quattro centi folklorlatici della Russia (Sopr

Maria Christova' - Compì voc e strum di
Dobrynia dir Daniel Salmanoff] — Canti e
danze folkionatiche della Francia
23-24 CONCERTO DELLA SERA
F. J. Haydn; Quartetto in sol minore op 20 n 3
Allegro con spinto • Allegretto - Poco adagio Allegro molto (Quartetto Koeckert) I. Brahms:
Es trftumte mir op. 57 n 3 (Daumer) — Der
Gang zum Liebchen op 48 n 1 (tradizionale)
— Die Mainacht op 43 n 2 (Holly) — O liebliche Wangen op 47 n 4 (Flemming) (Bar
Gerard Souzay, pf. Daiton Baidwin). F. Chopin:
Sonata n 3 in si minore op 58 Allegro mae¬
stoso - Scherzo (Molto vivace) - Largo - Finale
(Presto, ma non tanto) (Pi Martha Argerich)

V CANALE (Musica leggera)
8 INVITO ALLA MUSICA
Torpedo blu (Dorsey Oodd). La bamba (Cesco
Anselmo). Cycles (Frank Smatra). Stasera mi
butto (Enrico Intra). Era bello il mio ragazzo
(Anna Identici), S)t down (Harry EÌelafonte).
Four, for three (Gerry Mulligan). King Portar
stomp (G)ann Miller). Morire d’amore [Charles
Aznavour). Vivre pour vivre (Santo and iohnny).
Sera (Giuliana Vaici). Napule vo' canta (Enrico
Simonetti) Gente deirarmo mJlle (Luigi Proiet¬
ti). All in a nights work (Dean Martin). Ciao
(Al Caiola). Pegno (José Feliciano). Presenti¬
mento (Ennio Morricone) Restare bambino (Dik
Dik), For Scarlet (Franco Pisano). Yours (Baja
Marimba Band). Tarantella del '600 (Nuova
Comp di Canto Popolare), Pontieo (Woody
Herman). La prima notte (Nicola Angliano): A
Maria (Tony Del Monaco). We will (Gilbert
O'Sullivan), Il mattacino (Nuova Compagnia di
Canto Popolare), Spanish eyes (Herb Àlpert).
9.30 MERIDIANI E PARALLELI
Our day wll| come (Percy Faith): Angelaré
(Nuova Comp di Canto Popolare). Pero anoche
en la playa (Luciano Simoncini) Las attenitas
(Percy Faith). Je saia bien qu'll perlai! de toi
(Francis Lai). Maria la O (Los Machucambos)
San Bernardino (The Duke of Burlinghton) Un
albero di 30 piani (Adnano Celeniano). Breve
cmore (Mina) Surrender (Armando Trovajolil.
O cochicho (Amalia RodriguezJ; America thè
beautiful (Ray Charles) Batuka (Tito Puente)
La Bohème (Caravelli). Vagabondo (Nicola Di
Bari). El bodeguero (Percy Faith), Misty (Ear)
Grani). Cuadalafara (Gilberto Puente], Conquis¬
tador (Procol Harum). Jungle strut (Santana).
This land la your land (Percy Faith); Motivos
andinos (Loa Chalchakis), Canto In re (Maria
Carta). Mary hos a little lamb (Winga). Junkle
Chase (Curtis Mayfield): lo ero là (Nuova
Equipe 84). Il rikitiki (Perez Prado)
11 QUADERNO A QUADRETTI
Fever (Mongo Sentamaria). Blesa you (Martha
Reeves & The Vandetlaa). Bridge over troubied
water (Ray Bryant). Catavento (Eumir Oeodsto).
Ridammi la mia anima (Simon Luca). Wolverine blues (Lawaon-Haggart); Cabaret (Ray
Conniff). My way (Frank Smatra): Midnight
blues (Beaste Smith). Bluesette (Ar>dre Koatelanetz); My chérie anwur (Stevie Wonder),
If I were a rich man (Rhoda Scott). O' barquinho (Wiltie Bobo); Le mani sul fianchi (Mi¬
ra). Tereza my love (Eumir Deodato). Hey lude
(Ray Stevens). Samba de Orfeu (Baia Marimbe
Band), Younger than apringtime (Nelson Riddlel.
Boody-Butt (Rav Charles). Angel eyea (Laurindo Almeida) All that I r>eed's some tinve (Tom
Jones). Baby, «von't you piasse come home?
(The Dukea of Dixieland). Il tempo dell'amore
verde (Marcelle). Swinghouse (Stan Kenton)
Swingin' on a star (Henry Mancini). He's nmving on (Dionne Warwick); Work song (Vince
Guaraldi)
12.30 SCACCO MATTO
Tick aa a brick (parte I) (Jethro Tuli); Walk
from regio'a (Isaac Hayes), I pazzi sono fuori
(Roberto Vecchioni). House of carda (Chris
Kelly). Hare vivekananda (Fratelli di Abraxa).
Italtan girla (Rod Stewart). Try (Janis Joplin).
Where ara you golng to my love (Olivia Newton-John). Fiume azzurro (Mina), Run, run, run
(Jo Jo Gunne) Road show (Heads Hands and
Feet): From thè beginning (Emerson Lake and
Palmer). Un po' di più (Petty Pravo); B. J.'s
samba (Barney Keeael). Please make me rich
(The Black Jacks). Brother brother (Carole
King); GIÙ la testa (Ennio Morricone). Treno
(Delirium), Go down gemblin (Blood Sweat and
Tears). Balla restate (Popi); Carey (JonI Mltchell): Song tung blue (Nell Diamond); Meiden
voyage (Brian Auger), Un volto una storia (Gino
Marinacci): Lay lady lay (Bob Dylan)
14 COLONNA CONTINUA
Lea peraplulee de Cherbourg (Franck Pourcel);
Isabelle (Jacques Brel); Laieee-moi t'atmer (Caravelli); Dimaache a Orty (Gilbert 84caud); Lee
néné triers (Les Pastourelles du Bae Limou*
sin); Belle chevrière (Micheline Emary), Papa
«ras a Rolling Stonee (The Temptations); La mia
pazzia (Delirium); Shlne ehine (David Hill); Il
banchetto (Premiata Fornerla Marconi); A brand
new key (Melante). Ognuno aa (Reale Accade¬
mia di Musica); Firenze sogna (Mario Pezzet¬
te) Rome nun fa la stupida stasera (Lea Maesari-NifK) Manfredi); La canzona di Marinella

(Gianni Morandi) Venezia la luna e tu (Bruno
Canfora). Roma capoccia (Antonello Venditti).
Quando U lascio (^rgio Endngo) Amara terra
mia (Domenico Modugno) Trescone (Compì
carett toacarK>J Me pizzica me mozzica (Coro
dir de L Colacicchi). Vola vola raritocnello
(Gabriella Ferri). Dduje paravise (Roberto Mu
roto) Tarantelluccia (Giuseppe Anedda) Core
furastiero (Sergio Bruni) Frennesia (Poppino di
Capri): EspaÀa cani (Edmundo Ros). Andalucls
(Ted Heat). Jota aragonesa (Cario Montoya)
Granada (Stanley Black). Yo canto (Julio Igle
sias). Noche de ronda (Percy Faith) All your
iove (Sunchariot) Block busterl (The Sweel)
O caritaa (Cat Stevena) Ad ovest c'è il mare
(Maurizio Bigio)
16 IL LEGGIO
Mata signaraya (Chiquiia Serrano). The tea Is
my aoii (Herb Alpert). Eu te dareu o ceu
(Roberto Carlos). A bencao bahia (Toquinho).
Estrellita (Morton Gouldl Ay ay ay (Mano
Ruiz ArmengoO Patricia (Perez Prado). Love
Is bere to stay (Ray Charles! Il mio mor>do
d’amore (Omelie Venoni) Mon manege à ntoi
(Yves MontandJ. Ev’ry tima we aay goodbye
(Sammy Davis ir ) Love wise (Nat Kmq Cole)
My old ftame (Peggy Lee). Devil’s trillo (The
Duke of Burlington) Rainy. relny (James Lest).
Sitting on top of thè worid (Hobart SmithJ
See tee rider (Eric Burdon). Red rlver volley
(Jirmnie Rodgers). Raiiroed blues (lesse FuHer)
Arkansas treveier (Homer and thè Barnstormers). Magenta mountain (Lea Baxter). Quién
tabe? (Luta Enriquez) Black Is biack (Raymond
Lefévre). Walkin' (Qumcy Jones). What cha
talking? (Count Baste) Boulevard of broken
dreams (Art Tatum). El chocto (Carmen Cavai
laro) The kid from rad benk (Count Bas>e)
Mother neture's eon (Ramsey Lewis) Going
to Chicago blues (Count Basie)
18 SCACCO MATTO
American woman (Guest Who). Med ebout you
(Bruca Ruffin). Sembra II primo giorno (Claudio
Bagtioni) Ultimo tango a Parigi (Herb Alpert)
Pou petaxe t'agorì mou (Nana Mouskounj
Hush (Deep Purple) I can see clearly now
(Johnny Nash) Something (Peter Nero) Ne me
quitte pee (Party Pravo) Peeches en regalia
(Frank Zappa). Sylvia's nM>ther (Dr Hook end
thè Medicine Man) Thlnk (Aretha Franklin).
Slow love (The Lovelete)
Minuetto (Tony
Mimms). Cry baby (Janis Joplin). I shall ba
relaaaed (Joe Cocker) Il primo giorno dell'an¬
no (1 Fratelli La Bionda) Il cielo e la terra
(Gianni DallAqlio). You've loti that lov(n'
feelin' (King Curtia), Starman (David Bowie).
The Partiaan (Léonard Cohen), E le stelle (Mau
ro Lueini). Shine shine (David Hill). La fuente
del ritmo (Santana). Reason to believe (Rod
Stewart) You've got a friend (J'^mea Taylor).
Toi (Gilbert Béoaud). Amore tono qua (Jumbo)
Tesoro ma e vero (Mia Martini). Cedillec cow
boy (Spirit). Feelin airight (Traffic) Song for
Bob Dyien (David Bowie). Italien glH (Rod
Stewart)
20 QUADERNO A QUADRETTI
An aeethete on Clark Street (Bil Russo). Ye•terdey (Frank Rosolino). I din't kr>ow what
Urne it was (Trio George Wellir>gton). You
etepped out of e dreem (Sai Salvador). Clown
cat (Joe Venuti). I gel along without you very
Wall (Charlie Mariano), Wow (Seet Lenme Tri¬
stano). A handful of etars (Quart Buddy De
Franco). After you’ve 00*^4 (Seat Charlie Ma
nano Jerry Dodgion) Slow freight (Quint Jim
my Giuffré-Bob Brookmeyer) Apple honey (Sai
Nlstico), Sugar (Louis Armstrong e Bing Crosby). I cried for you (Billie HolidayT Mood
indigo (Nat • King • Cole). Perdido (Cai Tjader)
There'll be some changes made (Jack Teegarden). Burgundy Street blues (Monette Moore);
I mey be wrong (Jimmy Ruahing) Theee foolish
things [Sarah Vaiighan). Do you know what it
meana to mise New Orleans (Louis Armstrong)
Cheriie Parker memoHe concert (Eddie Jeffer¬
son). Count Besie al thè Sevoy (Jlmmy Ruahtng.Count Baaie)
22 24
— L'orcheetre di Stanley Black
Oklahoma nìedley. Bali Ke'i. Hello.
Dolly: Peopls; Thè carousel weitz
— Centa Charles Aznavour
Mourir d'almer: L'amour c'eat comme
un Jour: For me formidable. Les jòurs
heureux: Lea comédiena: La bohème
— Il pianista Erroll Gamer
Misty: Teli it like it is: Por once in
my llfs: l'Il remember aprii; Miety.
Variazioni su Misty
— Canta Dionee Warwick
Raindropa keep falling on my head;
I Juat don't know what to do with
myaalf; A house la not a home; The
look of love; Alfie, Promiaea promiaes
— L'orehaatra di Ted Heath
In thè mood. Little brown jug; At
last; Chattanooge choochoo; American
patroi; Moon llght aeranade

^orie del
bosco
viennese

xls>
Radiodramma di Brendan Behan (venerdi 1 d
gennaio, ore 21,30, Terzo)
La grande casa e Tonesollock House e appar¬
tiene con le terre che la
circondano
al
pastore
Anania Baidcock La si¬
gnora Baidcock e stanca
della situazione irlande¬
se. dei continui attentati,
delle
esplosioni,
della
guerriglia e convince il
marito ad andare per un
periodo in Inghilterra Du¬
rante l'assenza dei pa¬
droni. la proprietà e af¬
fidata a Chuckles. facto¬
tum e uomo di fiducia di
Baidcock. Ma la fiducia
e maliiposta
Chuckles
con l'aiuto di un amico
mette a soqquadro la
• grande casa •.
«^unitari pohannarniie

a DuPiino nel 1923 e
mori sempre a Dublino
nel 1964 Membro dell'IRA dal 1937 nel 1942
fu condannato a 14 anni
di detenzione per illegale
attività politica: rilasciato
dopo sei anni si dedicò
al giornalismo Nel 1955
inviò il suo prinoo testo ^
teatrale. The quare fellow.
a John Littlewood che lo
mise in scena nel suo
Theatre Workshop Nel
1958 Behan pubblica un
volume autobiografico nel
quale racconta le sue
esperienze di prigionie¬
ro F>olitico. compone la
prima versione di The

hostage in lingua gae¬
lica per la Gaelic League. Questo testo fu p>oi
ampliato, rielaborato con
l'aggiunta
di
canzoni,
danze, fino a divenire
un testo ben più corposo
e nel quale è descritta
la paradossale situazio¬
ne di un soldato ingle¬
se tenuto in ostaggio
dall'IRA
Per la radio inglese
Behan scrisse The big
house, Moving cut. The
garden party
La regia di ^^qrand^
affidata a Romeo
De Baggis. uno speciali¬
sta del nuovo teatro in¬
glese Oltre a tradurre
Behan. De Baggis è giu¬
stamente noto come tra¬
duttore di Pinter. di cui
dovrebbe dirigere, nella
prossima stagione teatra¬
le. Ritorno a casa

Dramma popolare in
tre parti dì
Horvath (lunedì 14 gennaio. ore 21,30, Terzo)

Patrizia De Clara e Vaierie in « Storie del bosco
viennese »
lunedi sul
Programma
Nazionale

Ritratto d’attore

^1 malato immaginario
Commedia di Moliài*.
(sabato 19 gennaio, ore
17, Nazionale)
• Alcuni
attori •.
ha
scritto Franco Cordelli.
• sono grandi per l'uso
naturale e sapiente del
proprio corpo Altri so-

Regista Carlo Quartucci_

■Pirati
3:1^
sull’isola
Parabola aperta in tre
atti di Giomio_Labro^
(domenica fj gennaio,'
ore 15,30, Terzo)
Un gruppo di pirati,
naufragata la loro nave,
si è rifugiato su un'isola
disabitata. Alcuni trovano
l'isola di loro gradimento,
altri Invece sono impa¬
zienti di tornare alle av¬
venture e alle scorrerie.
Quel soggiorno forzato,
anziché placare gli animi,
fa esplodere brucianti e
violente
contraddizioni.
Morgan, capo dei pira¬
ti, compromette la sua
autorità e il suo presti¬
gio cercando di concilia¬
re l'intransigenza di Pick,
il quale vuole partire a
tutti I costi, con la vo¬

lontà di rimanere sul¬
l'isola. sfruttandone le
risorse naturali, di James.
Pick morirà con i suoi
seguaci nel tentativo di
prendere il mare con
un'imbarcazione rudimen¬
tale. Poi. quando una na¬
ve SI accosta, davanti al¬
l'assemblea dei pirati Ja¬
mes propone non l'ar¬
rembaggio ma le tratta¬
tive. E i suoi argomenti,
come l'inutilità e l'assur¬
do di una lotta impari —
la nave è armata essi di¬
sarmati — hanno facile
presa sugli ormai imbor¬
ghesiti, ex eroi della fili¬
busta. Ma alcuni pirati
non accettano la nuova
situazione e fuggono nel¬
la foresta per continuare
ad essere liberi.

no essenzialmente grandi
per l'uso, in questo caso
quasi sempre sapiente e
' colto
della propria
voce Alla prima catego¬
ria apparteneva un TotO.
con il suo corpo buratti¬
nesco. meccanico. E ne
faceva parte, altrettanto
certamente,
un
Buster
Keaton. con il suo corpio
aereo, supremo. Alla se¬
conda categoria appar¬
tengono invece attori di
estrazione borghese, at¬
tori che tendono a can¬
cellare o a far dimenticare
il proprio corpo, persone
che la propria educazione
ha condotto sulla strada
del sublime o meglio del¬
la sublimazione. Sergio
Tofano
apparteneva a
quest'ultima categoria di
attori, pochi, pochissimi
grandi quanto grande era
lui (quindi mai davvero
" borghese ' come è sta¬
to supposto) tanto più
se si pensa alla discre¬
zione, con cui è sempr^
stato nel chiassoso, fa^
tuo.
talvolta
ridicolo
mondo dello spettacolo >.
Queste parole di Cordelìi centrano pienamen¬
te quella straordinaria fi¬
gura d'uomo e d'attore
che fu Sergio Tofano, re¬
centemente scomparso e
al quale la radio ha dedi¬
cato un breve ciclo.
Nelle scorse settimane
furono trasmesse Pensaci
Giacomino dì Pirandello
presentata da Vittorio De
Sica e Knock presenta¬

ta da Mano Missiroli.
Questa volta sarà Orazio
Costa a introdurre II ma¬
lato immaginano
Nella
commedia di Molière To¬
fano veste I panni di Ar¬
gante: Argante che ha
una tale passione per le
malattie e la medicina
da voler imporre alla hglia Angelica che ama
Cleante, il medico Diafoirus chiamato a con¬
sulto, insieme con Diafoirus padre, al suo let¬
to di infermo II perso¬
naggio di Argante e cer¬
tamente tra I più felici di
Molière: Il suo star male,
cosi affannoso, non ri¬
chiede pietà ma spinge
ad umiliarlo, a colpirlo,
a giocarlo

Radioteatro

Odon von Horvath scri¬
veva cosi di se stesso
* Sono nato a Fiume, so¬
no cresciuto a Belgra¬
do. Budapest. Bratislava.
Vienna e Monaco, e ho
un passaporto unghere¬
se Sono una tipica me¬
scolanza della vecchia
Austria-Ungheria: magia¬
ro croato, tedesco, ce¬
co
Durante il periodo
scolastico ho cambiato
quattro volte lingua di
insegnamento e ho fre¬
quentato quasi ogni clas¬
se in un diverso Paese.
Il risultato e stato che
non ero veramente pa¬
drone di nessuna lingua
Quando giunsi la prima
volta in Germania, non
riuscivo a leggere i gior¬
nali perche non conosce¬
vo I caratteri gotici. So¬
lo a 14 anni ho scritto la
mia prima frase in tede¬
sco .. ora è il tedesco
che parlo senz altro me¬
glio. scrivo ormai solo in
tedesco, apfiartengo all area culturale tedesca,
al popolo tedesco ma il
concetto di patria, nella
falsificazione nazionalisti¬
ca. mi è estraneo
lo
non ho patria, e non ne
soffro ovviamente, bensì
mi rallegro della mia con¬
dizione di senza patria,
perche mi libera da ogni
inutile sentimentalismo ».
OTorvath nacque a Sus^ vicino a Fiume nel
1901 da un diplomatico
ungherese e mori tragi¬
camente e incredibilmen¬
te a Parigi mentre pas¬
seggiava davanti al Tea¬
tro Marigny poche ore
dopo
aver
incontrato

■

Siodmak fu schiacciato
da un albero che gli pre¬
cipitò addosso
Horvath è il prodotto
di quella cultura mitte¬
leuropea. osserva giu¬
stamente Umberto Gandini. sovranazionale. i cui
esponenti sono Kafka.
Musil. Svevo. che stava
maturando all'ombra del¬
la
vecchia
monarchia
viennese e che cadde
con essa, sconfitta, ma
solo momentaneamente,
dall assalto dei naziona¬
lismi disgregatori
Hor¬
vath crebbe senza ra¬
dici e le radici che s era
creato nell'area culturale
tedesca, appena fissate
nel terreno, gli furono
brutalmente tagliate dal¬
l'ottusa furia nazista II
teatro di Horvath non
vuole mostrare il mondo
come qualcosa che si
può cambiare, come av¬
viene in Brecht; vuole
solo far ai che il mondo
cosi come è e cosi co¬
me cerca di mascherarsi
attraverso i modi di dire,
diventi riconoscibile al
punto che lo spettatore
SI senta altro, vi ai ri¬
conosca.
Di Horvath la radio tra¬
smette questa settimana,
regista roltimo Enrico
rial

hff-

«sm viennese del 1931:
è uno dei testi più belli
di Horvath, che sta co¬
noscendo. almeno m Ger¬
mania. una straordinaria
fortuna con molte realiz¬
zazioni di CUI ricordere¬
mo quella del '71 di Hollmann allo Schauspielhaus di Dusseldorf e
quella molto interessante
di Klaus-MIchael Gruber
alla Schaubuhne di Ber¬
lino nel 1972.

or s

laufraaìo nel Sahara
Radiodramma di Guijdo_Giigj|lg, (mercoledì lb
gennaio, ore 21,15, Na¬
zionale)
La radio non è soltan¬
to testimone attenta e
preziosa della realtà. A
parte il suo contributo
determinante all'opera di
soccorso in occasione
di calamità pubbliche e
di drammi privati (che è
una delle sue funzioni

essenziali) si è trovata
più di una volta, fin dai
suoi primordi, ad essere
protagonista di curiosi e
più o meno sconosciuti
episodi, sia della storia
sia della cronaca. Guido
Guarda nel suo testo
rievoca la trasmissione
del primo radiodramma
nella storia del • broad¬
casting -, Maremoto di
Cusy e Germinet e le
difficoltò incontrate dagli

autori e da Radio-Paris
nel far accettare un mo¬
do cosi nuovo e Imme¬
diato di fare la radio.
Nel programma di Guar¬
da interverranno Erman¬
no Maccario che curò
nel 1951 la pubblicazione
sulla rivista italiana Ra¬
diodramma e Dante Raiteri. regista radiofonico
che è il fondatore e direttore della rivista Ra¬
diodramma.
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Omaggio a Ciaikowski

Samuel
Barber

Tutte le domeniche —
il musicofilo già lo sa —
si trasmette un concerto
pomeridiano in cui si
mettono in rilievo le so¬
norità tipiche delle mi¬
gliori orchestre del mon¬
do. Gli ultimi appunta¬
menti si sono avuti con
la Sinfonica della NBC
diretta da Toscanini e
con la Filarmonica di
Berlino nelle mani di Karl
Bóhm. Adesso {ore 18,15,
Nazionale) è la volta del¬
la Philharmonia di Londra
sotto la guida di Carlo
Maria Giulini. Il program¬
ma comprende Romeo e
GiulieU^ ouverture-fanta¬
sia d^CiaikowslU>«nessa
a puniti lleliiro, per¬
fezionata nei particolari
soltanto nove anni più
tardi II materiale tema¬
tico, lo svolgimento ap¬
passionato dei motivi e
un insieme di riferimenti
aH'omonima tragedia di
Shakespeare, suggeriti al
maestro dal collega Balaklrev,
rivelano quali
siano state le intenzioni
dell'autore: la realizzazio¬
ne, probabilmente, di una
opera lirica sugli amanti
di Verona. Nel medesi¬
mo concerto figura la
Sinfonia Dal nuovo mon¬
do di Dvorak
Anche la Filarmonica
di Mosca, guidata da Kirill Kondrascin. si impor¬
rà (martedi, 14,30, Ter¬
zo) in una squisita crea¬
zione ciaikowskiana: la
Suite n~ 3 in sol maggio¬
re op. 55 (1884), ricca di
pathos, di vibrazioni liri¬
che. di affetti trasfusi via
via in una delicata • Ele¬
gia -, in un nostalgico e
melanconico - Valzer-, in
uno spensierato • Scher¬
zo - e in un magistrale
- Tema e variazioni -. In
questa stessa occasio¬
ne, la Filarmonica di Mo¬
sca propone Le creature
di Prometeo di Beet¬
hoven, il Capriccio spa¬
gnolo di Rimsky-Korsakov e la Nona di Sciostakovic.
Ancora di Ciaikowski
resta da segnalare (ve¬
nerdì. 14,30, Terzo) la
continuazione del ciclo a
lui dedicato. La Sinfoni¬
ca deirURSS diretta da
Yevgeny Svetlanov inter¬
preta la Quinta (1888),
tanto amata oggi dal pub¬
blico dei concerti, strana¬
mente sottovalutata Inve¬
ce dall'autore. • Vi è in
essa -,
commentava
il
musicista, « qualcosa di
repulsivo, di ostentato e
di insincero; e il pub¬
blico
lo
avverte per
istinto
Sempre venerdì (21,15,
Nazionale) ecco due bril¬
lanti
interpretazioni di
Thomas Schippers alla

testa della Sinfonica di
Roma della RAI: la Sin¬
fonia n. 2 dell'inglese
William Walton, che, na¬
to nel 1902 a Oldham. è
considerato uno dei com¬
positori odierni più auto¬
critici (quanta avanguar¬
dia necessiterebbe di au¬
tocritica!). Confessa in¬
fatti lui stesso di • rifiu¬
tare almeno altrettante
idee quante sono quelle
che sceglie -. La trasmis¬
sione comprende un'altra
Seconda, certamente più
celebre: la Sinfonia in
re maggiore (1877) di
Brahms, che ridona ogni
volta il fascino di so¬
gnanti polifonie strumen¬
tali. La purezza del lin-

guaggio è qui tale da po¬
tersi dire estranea al lin¬
guaggio comune dei ro¬
mantici. Il critico Eduard
Hanslick annotava acuta¬
mente che in queste bat¬
tute scorre il sangue di
Mozart. Non è questo un
complimento, ma una fe¬
lice realtà.
Indicherei
infine tre
esecuzioni di pregio re¬
gistrate l'inizio dello scor¬
so dicembre con la Sin¬
fonica di Torino della
RAI diretta da Krzysztof
MIssona (sabato, 21,30,
Terzo):
la London di
Haydn, De natura sonoris n. 1 di Penderecki e
Scènes de ballet di Stra¬
winsky.

Al conipusiture Samuel Barber e dedicato il
« Ritratto d’autore » che va in onda giovedì
17 gennaio alle ore 15,05 sul Terzo Progranuna

Cameristica

Generosità melodica
Il nome di Hans Pfitzner
(Mosca. 5 maggio 1869Salisburgo, 22 maggio
1959) ricorre non molto
frequentemente nelle sa¬
le da concerto. Solo nel
volumi di storia della mu¬
sica l'artista tedesco è
forse
più
ampiamente
trattato in quanto epigo¬
no di Richard Wagner,
del quale adottò le con¬
cezioni drammatiche e
musicali. Fu però uno dei
più accaniti nemici del¬
l'avanguardia e dell'ato¬
nalità e raccolse le più
gradite accoglienze con
l'opera teatrale.
Ma vi è nella sua pro¬
duzione anche qualcosa
di meno drammatico, di
meno acceso, di meno
combattivo: invece poe¬
tico e sentimentale. E
si riscontra precisamente
nei Lieder affidati questa
settimana (martedì, 16.
Terzo) al soprano Mar¬
garet Baker, cantante di
talento, instancabilmente
alla scoperta di nuovi re¬
pertori. attraverso i qua¬
li ella stessa possa espri¬
mere l'eleganza del pro¬
prio fraseggio e la prova
di una solida cultura. I
titoli dei sei Lieder tra¬
smessi (al pianoforte Ro¬
man Ortner) sono: Ist
der himmel, Gebet, Sonsf,
/c/l haer ein Voeglein
locken. Die einsame e
Venus mater. Il medesi¬
mo programma riserva
la generosità melodica
schubertiana di tre canti
per coro maschile (Liebe,
Geist der Liebe e Der
Gondelfafjrer) nell'Inter¬
pretazione dell'Akademie
Kammerchor diretto da

Ferdinand Grossmann E
ritengo sempre provvi¬
denziale il confronto tra
gli interpreti di ieri e
quelli di oggi.
Ora (lunedi, 11,40, Ter¬
zo) è il turno di due pia¬
nisti
celeberrimi:
Wal¬
ter Gieseking e Vladimir
Ashkenazy. Il primo rido¬
na l'atmosfera de Le tombeau de Couperin di Ravel e il secondo si sca¬
tena nel travolgente Me-

phisto-Watzer di
Liszt.
Infine, per i cultori del
suono originale di antichi
strumenti a tastiera, con¬
siglio nella stessa pro¬
grammazione del lunedi
(15.30. Terzo) la potente
Fantasia in do minore
K. 475 di Mozart esegui¬
ta da Joerg Demus su un
• hammerfluegel - e sei
Studi in forma di canone
op. 56 di Schumann (ori¬
ginariamente per • pedal-

fluegel • e trascritti da
Debussy pier due piano¬
forti).
Ne sono protagonisti
John Ogdon e Brenda Lucas. E non si potranno
trascurare gli accenti di
un'incisione ormai stori¬
ca del Quartetto Guarnieri con il pianista Ar¬
thur Rubinstein nel Quin¬
tetto in fa minore op
34 di Brahms (martedi,
11,40, Terzo),

Corale e religiosa

Una Messa elegiaca
Le novità in chiesa ci
giungono,
come
nelle
precedenti settimane, da
Kassel (martedi. 21,30,
Terzo) con un Requiem
per dodici voci (1968) di¬
retto de Klaus Martin
Ziegler e con un lavoro
che non rientrerebbe in
verità nei canoni delTorganistica tradizionale ma
che consigliamo di ascol¬
tare per conoscere gli ul¬
timi traguardi raggiunti
in questo campo. L'ope¬
ra s'intitola Uebersetzung
von Emotion In Proportlon, partitura in sette
parti ancora fresca d'in¬
chiostro
firmata
come
• studio - da Johannes
Fritsch. 33 anni, violi¬
sta e docente al Conser¬
vatorio di Colonia, ap¬
passionato della musica
elettronica. Ne è inter-

prete l'organista
Peter
Schwarz.
Nello stesso genere
sacro si farà il giorno se¬
guente (mercoledì, 14,30,
Terzo) un considerevole
balzo storico all'indietro
con Le morte di San Giu¬
seppe di Pergolesi, ora¬
torio In due parti nella
revisione di Luciano Bettarinl, che lo presenta
alla guida dell'Orchestra
e Coro della Scarlatti
di Napoli della RAI. Pro¬
tagonista il tenore Her¬
bert Handt.
Nella
consueta
tra¬
smissione Presenza reli¬
giosa nella musica si
avranno brani di Stradella, di Haydn, di Poulenc e di Webern. Tra gli
interpreti spicca Magda
Ollvero nella popolare
• aria • Pietà Signor di

Stradella (giovedì, 11.40.
Terzo). Non meno stimo¬
lante una collana di pa¬
gine corali di Mendelssohn (venerdì. 15.20, Ter¬
zo): il Salmo 22, VAve
Maria op 23. ed altre
con la Corale Heinrich
Schuetz diretta da Ro¬
ger
Norrington.
Infine
(sabato,
11,40,
Terzo)
profKingo l'ascolto della
Messa elegiaca di Mortari con il Coro da ca¬
mera della RAI guidato
da Antonellini e con la
partecipazione dell'organlsta Ferruccio Vignanelli. Il programma si com¬
pleterà con la Fantasia
corale di Beethoven. La
eseguono II pianista Da¬
niel Barenbolm, il Coro
John Alldis e la New
Philharmonia
sotto
la
bacchetta di Klemperer.

Tra le figure contem¬
poranee di autentico ri¬
lievo. presenti nei pro¬
grammi di questi oiorni.
spicca quella di^SamygL.
Barber compositore ame¬
ricano nato a Westchester nella Pennsylvania il
9 marzo 1910. Osserva¬
va Marion Bauer che il
Barber • è una curiosa
anomalia in un periodo
in CUI tutti I composito¬
ri, giovani e vecchi, ecnvono lavori che in un
modo o nell'altro sono
problematici Egli segue
un suo cammino indipen¬
dente E hn dalle sue
prime manifestazioni (ro¬
mantiche). egli SI è gua¬
dagnato una fama inter¬
nazionale
I suoi lavo¬
ri sono frequentemente
programmati perché di
facile ascolto, accessi¬
bili. ben composti e di
uno
stile decisamente
aristocratico >.
Samuel Barber. di cui
SI
trasmettono (giovedì.
15.05 Terzo) The school
for scandal (ouverture
per la commedia omo¬
nima di Richard Brinsly
Sheridan). Dover beach,
op 3 per voce e quar¬
tetto d'archi, su testo
poetico di Matthew Ar¬
nold. il Concerto op. 14
per violino e orchestra
e Medea, suite dal bal¬
letto op. 23, è nipote
della famoso contralto
Louise Homer e iniziò a
sei anni lo studio del
pianoforte.
Ha ottenuto premi In
ogni parte del mondo:
significativi il • Pulitzer •
e il • Roma > ,nel 1935.
Fra le sue maggiori sod¬
disfazioni.
ricorda
un
Toscanini lnterprete_ del
suo Adagio per archi.
D'alto livello gli inter¬
preti: l'orchestra George
Eastman di Rochester di¬
retta da Howard Hanson,
il barìtono Dietrich Fis¬
cher Dieskau, Il Quartet¬
to Juilliard, Il violinista
Isaac Stero e la Filar¬
monica di New York di¬
retta da Bemstein.
Suggerirei Infine l'ascol¬
to dei Canti di prigionia
(1938-'41) di Luigi Daliapiccola: Preghiera di Ma¬
ria Stuarda, Invocazione
di Boezio, e Congedo
di Girolamo Savonarola,
nell'esecuzione
dell'Or¬
chestra Sinfonica e del
Coro di Milano della RAI
diretti da Giulio Bertola, inclusi nella trasmis¬
sione Capolavori del No¬
vecento (mercoledì, ore
16,15,
Terzo)
insieme
con le stupende Meta¬
morfosi per 23 strumenti
solisti di Richard Strauss.

così nuovo che non soppìomo
se chiamarlo oncora dado!

Nuovo Knorr Oro:
avevi mai visto un dado cosi?
Per ia prima volta un dado
ti dò il vero sapore dei brodo
di manzo ristretto.
Guardalo bene:
è una nuova e ricca ricetta
con carne di manzo (e si vede!).
E adesso provaio.

Nuovo KnoiT Oro.
¥ero sopore del brodo
di manzo ristretto.

IX:^
a cura di Laura Padellare
Omaggio a una voce: Maria Calias

□:is

Nell'interpretazione di Kubelik

Lucia di Lammermoor

Oberon

Opera di Gaetano Doniaelti (aabàió 19 ftCìt*
ItSTo, ore 19,55, Secondo)

Opera di C. M. Von
Weber, (martedi l5 gen-"
naio, ore 19,50, Nazio¬
nale)

ij^^terpretaz\'on^'1^ccante di Maria Callas.
Tutti lo sappiamo. Nella
scheda
artistica
della
grande cantante, l'opera
donizettiana si lega a un
avvenimento memorabile:
le recite della Lucia alla
Scala di Milano, nella
stagione 1953-1954. sotto
la direzione di Herbert
von Karajan. Gli echi de¬
gli applausi trionfali del
pubblico scaligero risuo¬
nano oggi nei racconti
dei biografi e nelle cro¬
nache
minutissime
di
quelle serate ardenti. Ma
c'è un'altra testimonian¬
za. viva e incancellabile,
della
forza
pregnante
con cui. nell'arte di Maria
Callas. si configurò il
personaggio
donizettiano: i dischi incisi sotto
la guida di Tullio Serafin.
Nel ciclo Omaggio a
una voce: Maria Callas.
presentato
da Giorgio
Gualerzi.
l'edizione di¬
scografica
prescelta
è
quella in cui il soprano
è affiancato da Giuseppe
Di Stefano. Tito Gobbi.
Raphael Arie. Natali. Ca¬
nali. Sarri (Orchestra e
Coro del Maggio Musica¬
le Fiorentino). In un'altra
edizione cantano con la
Callas il tenore Tagliavini, il baritono Cappuccini,
e inoltre Ladysz, Del Ferro. Elkins. Casellato (Orchestra e Coro Philharmonia di Londra). Direttore, anche qui, il maeatro Serafin.
Qualche
cenno sulI opera, Lucia di Lammer-

moor. una partitura che
sta fra quelle perenni del¬
la letteratura
musicale
dell'Ottocento,
non
fu
composta in cinque mesi
come si è creduto per
molto tempo, ma in po¬
che settimane. La prima
rappresentazione avven¬
ne il 26 settembre 1835
al teatro San Carlo di
Napoli, dopo vicissitudi¬
ni angoscianti. Alla fine
di aprile, nel medesimo
anno 1835. infatti, non
era stato ancora scelto
il soggetto, sicché Donizetti scriveva all'editore
Ricordi: - lo non so per
anco che cosa scriverò.
Manchiamo di poeti e li
vogliono di cartello e. in¬
tanto. nessuno nasce >.
Tuttavia, appena il poe¬
ta Salvatore Cammarano
ebbe pronto il libretto
(tratto dal romanzo di
Walter Scott
intitolato
The Bride of Lammer¬
moor) Donizetti si abban¬
donò al suo • furore ». al
suo prodigioso estro: e
fu questo il lievito che
Innalzò la partitura nella
sfera dell'arte suprema
La vicenda lagrimevole
conquistò un nuovo si¬
gnificato nell'aura di ver¬
gine incanto creata dalla
musica. Domina, con il
suo peso di secoli, la pe¬
na dell'amore
perduto
che si effonde come cal¬
do pianto nella voce pu¬
rissima di Lucia, nella
scena famosa del terzo
atto: ed è un raro colpo
d'ala quel flauto • obbligato » che accompagna
il canto: nulla più di siffatto provocante candore
dello strumento giova ad
accrescere l'intensità del
lacerato lamento umano.

La trama dell'opera
Atto I - Per risollevare
le sorti economiche e
politiche
dei Lammer¬
moor, lord Enrico Asthon
(baritono) vorrebbe dare
in moglie la sorella Lucia
(soprano) a lord Arturo
Buklavir (tenore). Ma la
giovane, innamorata di
sir Edgardo di Ravenswood (tenore) acerrimo
nemico di Enrico, rifiuta
tale proposta. Edgardo,
da parte sua, è disposto
a perdonare Enrico pur
di ottenere la mano delr amata.
Atto II - Contro la vo¬
lontà di Lucia, Enrico
Asthon ha deciso le noz¬
ze. Al fine di giungere
allo scopo che si è pre¬
fisso, egli farà credere
ella sorella che Edgardo
l'ha dimenticata. Lucia,
disperata, non ha più la

forza di opporsi alla de¬
cisione del fratello. La
cerimonia ha luogo nel
castello; subito dopo le
firma del contratto nuzia¬
le, Edgardo irrompe al¬
l'improvviso nella sala e
reclama I propri diritti
su Lucia. Dovrà, però,
arrendersi
all'evidenza
dei fatti e fuggirà inse¬
guito dai nemici.
Atto III - Sconvolta
dall'accaduto, Luaa ha
ucciso in un accesso di
follia il marito e ora si
presenta fra gli invitati
pronunciando frasi scon¬
nesse. Edgardo, appresa
la tragica notizia, torna
al castello per rivedere
Lucia. Ma la fanciulla
muore prima del suo ar¬
rivo. Preso da dispera¬
zione, Edgardo si uccide.

a mutare il gorgheggio
della delicata voce fem¬
minile in espressione su¬
prema ed ultima dello
strazio.
In attesa della prima
rappresentazione
Donizetti era preda di ansie
e timori: eppure Lucia di
Lammermoor è. nel cata¬
logo donizettiano. la cin¬
quantunesima opera, non
certo una partitura di un
sia pur maturo apprendi¬
stato Il musicista teme¬
va fra l'altro, come fosse
ancora un novizio, la
concorrenza di composi¬
tori allora militanti e og¬
gi inghiottiti dal tempo.
Il 29 settembre, tre gior¬
ni dopo la prima al San
Carlo. Donizetti descrive
in un'altra lettera a Gio¬
vanni Ricordi l'esito fe¬
licissimo
della
Lucia:
■ Per
molte volte fui
chiamato fuori e ben
molte anche i cantanti...
La seconda sera vidi co¬
sa insolitissima a Napoli,
cioè che al finale, dopo
grandi evviva all'adagio.
Duprez nella maledizio¬
ne si fece applaudire
al sommo prima della
■ stretta ' Ogni pezzo fu
ascoltato con religioso
silenzio e da spontanei
evviva festeggiato ».
Fra le pagine perenni
dell'opera, si contano la
vigorosa aria di Enrico
Asthon - La pietade in
suo favore •: la scena e
cavatina di Lucia - Re¬
gnava nel silenzio ». e
• Quando rapita in esta¬
si ■: il duetto Lucia-Edgardo - Verranno a te
sull'aure »: il duetto Lucia-Enrico ■ Il pallor fu¬
nesto, orrendo •; la sce¬
na e aria di Raimondo
• Cedi, ah cedi -: il pro¬
digioso
sestetto
• Chi
mi frena in tal momen¬
to • ;
la grande scena
con
cori
■ Cessi,
ah
cessi
quel contento >:
la scena e aria di Lucia
• Ardon gl'incensi •; l'a¬
ria di Edgardo • Fra po¬
co a me ricovero • pre¬
ceduta
dal
recitativo
- Tombe degli avi miei
l'aria > Tu che a Dio spie¬
gasti l'ali ».
La prima interprete del¬
l'eroina donizettiana fu il
soprano Fanny Tacchinardl-Persiani, un'eccel¬
sa virtuosa che aveva
però una voce di mode¬
sto volume. Fra le altre
• Lucie -, citiamo la Pat¬
ti, la Melba, la Barrientos, la Galli-Curci. la Tetrazzini e. In tempi più
prossimi a noi. Toti Dal
Monte e Lina PagliughI.
Il primo Edgardo fu
Il parigino Gilbert-Louis
Duprez: rna la parte si
dimostrò congeniale an¬
che a tenori come Italo

Tito Gobbi è fra gli in¬
terpreti della « Lucia »

Campanini ed Enrico Ca¬
ruso. Altro famoso Ed¬
gardo fu Beniamino Gigli
il quale, ci dicono le
cronache, cantava il fina¬
le dell'opera • compietamente supino ». Inoltre
Pertile. Schipa. Borgioll,
hanno affidato alla testi¬
monianza del disco l'in¬
terpretazione del perso¬
naggio Il ruolo di Enrico
Asthon fu interpretato,
nell'esecuzione del 1835.
da Domenico Cosselli.
un basso-baritono fra i
più famosi dell'epoca di
Donizetti

L'opera weberiana va
in onda, questo martedi.
nell'edizione discografica
diretta da Rafael Kubelik
Protagonista è Donald
Grobe. La figlia del ca¬
liffo. Rezia. è la grande
Birgit Niisson II tenore
Placido Domingo è Huon.
il baritono Hermann Prey
è Scherasmin Julia Hamari è Fatima. Marga
Schiml è Puck. Arleen
Auger la prima ondina
Orchestra e Coro della
Radio. Bavarese
((fjMron è. nell'ordi¬
ne CTùiiuluyteO. l'ultima
partitura teatrale di Cari
Maria Von Weber (Eutin.
1786-Londra
1826).
il
grande compositore ve¬
nerato
da
Wagner
e
considerato, nella stona
della musica, il vero fon¬
datore dellopera nazio¬
nale tedesca II libretto,
apprestato, in lingua in¬
glese. da James Robin¬
son Planchè (il quale si
richiamò allOberon del
Wieland nella traduzione
del Sotheby e a un poe¬
ma medievale francese
sul personaggio di Ugo
di Bordeaux), narra una
stona fortemente roman¬

tica. popolata di figure
fantastiche che risolvo¬
no al rr>omento cruciale
le situazioni drammatiche
mediante magie ed in¬
cantesimi vari, nella qua¬
le SI avverte tuttavia una
fragilità di fondo a causa
del confuso legame tra
il mondo della fantasia e
quello delle antiche ope¬
re cavalleresche Forse
per questo, nella triade
di opere a cui si affida
maggiormente la fama di
Weber. l'Oberon (com¬
posto dopo II franco
cacciatore e l'Euryanfhe)
è il frutto meno rigoglio¬
so destinato pero a se¬
gnare. nella letteratura
operistica tedesca, una
pietra miliare La prima
rappresentazione avven¬
ne al Covent Garden di
Londra il 12 aprile 1826
Il
18 novembre dello
stesso anno, l'avventu¬
rosa vicenda terrena di
Weber SI concludeva re¬
pentinamente
Nell Obe¬
ron la musica riscatta
per lo più la pochezza
del libretto Non manca¬
no. anzi, pagine che si
innalzano nella piu pura
sfera dell'arte (l'opera,
com'è noto, è formata di
dialoghi
parlati
e
di
• numeri • musicali). Do¬
mina. su tutti I brani,
la splendida Ouverture

Una produzione della RAI

Opera di Hector Berlioz (giovedì 17 gennaio,
ore 20,30, Terzo)
Diretta
da
Georges
Prétre. va in onda La
prise de Troie, ossia la
prima parte del grande
affresco berlioziano Les
Troyens (la seconda par¬
te s'intitola, com'è noto,
Les Troyens à Carthage)
L'opera figura in un al¬
lestimento radiofonico di
qualche anno fa e ha,
fra gli interpreti. Marilyn
Home (Cassandra). Ni¬
colai Gedda (Enea). Ro¬
bert Massard (Corebo).
Orchestra Sinfonica
e
Coro
di
Roma
della
Radiotelevisione Italiana.
Maestro del Coro Gianni
Lazzari. Il coro di voci
bianche è quello di Re¬
nata Cortiglioni.
Compiuti nel 1858<£à»
7^17Vf>"° -**' richiamano al
capolavoro virgiliano. Il
libretto, desunto dal can¬
ti I, Il e IV dell'Eneide
fedelmente tradotti o pa¬
rafrasati da Berlioz. dif¬

ferisce tuttavia dall'anti¬
co poema anche perchè
il musicista francese vol¬
le dare il massimo rilie¬
vo alla drammatica figu¬
ra di Cassandra Passan¬
do da personaggio a pro¬
tagonista. la profetessa
domina i tre atti della
Prise de Troie e soprat¬
tutto grandeggia nell'ul¬
timo. ossia nella scena
del suicidio
Musicalmente entram¬
be le opere consistono
di recitativi, arie e pezzi
d'insieme. Per concorde
giudizio della critica, il
soffio dell'ispirazione non
ha uguale veemenza in
tutte le pagine della mo¬
numentale partitura: non
sempre in effetto la mu¬
sica traduce fedelmente
l'intenzione
dell'autore,
rivolta a superare i modi
e le mode del tempo, a
ricercare il tono alto del
linguaggio classico, l'in¬
tensità e la miracolosa
compostezza dell'arte vir¬
giliana. Ma vi sono, nel¬
la Prise de Troie e so¬

prattutto nei Troyens à
Carthage, luoghi memo¬
rabili come per esempio
la scena tra Cassandra
e Andromaca (quest ulti¬
ma ha una parte soltanto
mimata), nel primo atto
della Prise. come il duet¬
to tra la profetessa e
Corebo: come l'inno di
ringraziamento dei troia¬
ni: come l'ottetto con co¬
ro - Chàtiment effroyable >: come la • Marche
des Troyens»: come la
già citata scena finale del
terzo atto In cui, al gri¬
do di » Italie! ». le più
coraggiose donne troia¬
ne SI danno la morte Si
sa. d'altronde, quali emo¬
zioni la lettura dell'Eneide avesse suscitato nel¬
l'animo sensibile e nel
temperamento ipereccita¬
bile di Berlioz (Virgilio
e Shakespeare furono gli
autori prediletti del mu¬
sicista). Ecco, nei Mémoires, la descrizione dei
primi incontri con II ca¬
polavoro del poeta latino.
-Virgilio», scrive Berlioz
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Diretta da Newell Jenkins

La pietra del paragone
Opera di Gioacchino
Roaaini fluneJi M gennaio, ore 20.15, Terzo.
Questa settimana, nel¬
la rubrica II melodram¬
ma in discoteca, Giusep¬
pe Pugliese prendevo
esame la rossiniana ^igtra del paragone regi¬
strata per la prirttS volta
su dischi in versione in¬
tegrale Gli interpreti so¬
no I seguenti
Beverly
Wolff
Elaine
Bonazzi.
Anne Elgar. John Reardon. Jose Carreras, An¬
drew
Foldi,
Giustino
Diaz, Raymond Murcell
(cantanti)
Newell
Jenkins direttore Orchestra
e Coro • Clarion •
Qualche
brevissimo
cenno sull'opera Seion-

rammentando gli anni del¬
l'adolescenza, ‘parlando¬
mi di passioni epiche
che IO presentivo seppe
per primo trovare la via
del mio cuore e infiam
mare la mia immagina¬
zione nascente Quante
volte recitando a mio pa¬
dre il quarto libro dell'Eneide. non sentii il mio
petto gonfiarsi, la mia
voce alterarsi e spez¬
zarsi' ■
LA VICENDA
DELL'OPERA
I greci che assediava¬
no Troia abbandonano in¬
spiegabilmente il campo
lasciando un enorme ca¬
vallo di legno (quale lo¬
ro offerta a Pallade. se¬
condo quanto credono al¬
cuni troiani). Invano Cas¬
sandra mette in guardia
il popolo, profetizzando
la catastrofe. Nessuno le
crede, neppure Corebo
che Tama Mentre Pria¬
mo e la regina di Troia.
Ecuba, rendono omaggio

do lopinione di Sten¬
dhal questo melodram¬
ma giocoso in due atti
su libretto di Luigi Ro¬
manelli, deve considerar¬
si il • capolavoro del ge¬
nere buffo ■ Tale giudi¬
zio, non dimentichiamolo
e di uno spinto fine co¬
me Stendhal, di un cri¬
tico come lui acuto e
sensibile, il quale pero
SI
definiva • un rossi¬
niano del 1815cioè
un ammiratore di quella
parte della produzione
di Rosemi che va sino al
15 e non tocca perciò
il 1816, t anno del Bar¬
biere di Siviglia Lascian¬
do da lato I confronti, bi¬
sogna aminetteie che la
Pietra del paragone è fra
le opere d'apprendislato

alla tomba di Ettore, so¬
praggiunge Enea ad an¬
nunziare che Laocoonte.
l'unico a opporsi all'in¬
gresso del cavallo in cit¬
tà e stato divorato da
due giganteschi serpenti
venuti dal mare II terri¬
bile prodigio riempie di
terrore i troiani Ma Enee
interpreta il segno: il sa¬
crilegio ha irritato i numi
Priamo ordina di far en¬
trare l'enorme cavallo a
Troia. Troppo tardi verrà
scoperto l'inganno. Or¬
mai nelle mani dei greci,
la città è messa a fuoco.
Corebo muore. Mentre la
lotta infuna, senza più
alcuna speranza per i
troiani, l'ombra di Ettore
appare ad Enea, esortan¬
dolo a mettersi in salvo
in Italia dove dovrà fon¬
dare una nuova stirpe e
un nuovo impero Frat¬
tanto Cassandra e altre
donne troiane, pur di non
darsi ai nemici, si ucci¬
dono mentre il palazzo
di Priamo rovina tra le
fiamme.

del compositore pesare¬
se la piu riuscita e ge¬
male
Dispiace dunque
l'oblio in CUI e caduta e
in CUI. eccezion fatta per
alcune accurate rappre¬
sentazioni
ancor
oggi
rimane a causa soprat
tutto del numero elevato
di parti principali che
esigono tutte interpreti
d'eccezione
La trama si regge sui
soliti intrighi amorosi e
sugli immancabili trave¬
stimenti ma c e la tro
vata. fra saggia e furba¬
stra, del conte Asdrubale il quale, per conosce¬
re l'animo nascosto di
quanti gli vivono intorno
escogita un Diano infal¬
libile C'e una bella ve¬
dovella Clarice che egli
ama teneramente e c'è
il
poeta giocondo
da
mettere alla prova, sic¬
ché SI fingerà improv¬
visamente povero
per
una
dannata
cambiale
troppo presto scaduta
Si traveste anzi da tur¬
co e ordina il seque¬
stro dei propri beni, per
godersi la scena e trarre
poi le opportune conclu¬
sioni Riferiscono le cro¬
nache che, alla prima
dell'opera (26 settembre
1812. Scala di Milano),
quando il tenore Gali, in
panni turchi
recito la
parte del sequestratore
pronunciando perentoria¬
mente la parola ■ sigilla¬
rsi -, ovvia contraffazio¬
ne del verbo • sigillare -,
il pubblico non si tenne
più dalle risa
Rossini da questa sua
Pietra del paragone ebbe
fama, denaro, favori e
onori. Rappresentata du¬
rante la prima stagione
per ben cinquanta volte,
l'opera divenne in breve
popolarissima Fra le pa¬
gine più lodate, citiamo
la
toccante
melodia
> Eco pietosa >. Il quar¬
tetto che apre il secondo
atto, il già citato « Sigil¬
lerai •
e la
canzone
• Ombretta
sdegnosa ■
di cui parlò il Fogazzaro
in Piccolo mondo antico

Non c'è dubbio un opera musicale e preferi¬
bile ascoltarla in teatro
o al concerto anzi che in
disco L'aura magica del
palcoscenico, il raccogli¬
mento della sala in cui
interpreti e pubblico so¬
no animati da emozioni
che SI propagano come
fossero lingue di fuoco,
non SI creano nel chiuso
di una stanza, accanto a
un freddo giradischi
Eppure la funzione del
disco e non solamente
importantissima ma spes¬
so insostituibile
Ecco un caso L Arte
della Fuga di Johann Sebastian Bach
Chi non
ha specifiche cognizioni
musicali non può coglie¬
re immediatamente non
dico le grandezze ma il
senso di quest'opera tut¬
tavia anche il profano di
musica potrà accostarsi

J.

Scbastian
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ad essa se con infinita
pazienza, l'ascolterà cen¬
to volte magari a piccoli
frammenti Ora, nessun
altro strumento può gio¬
vare come il disco alla
conoscenza di una parti¬
tura o di uno spartito a
prima vista inattingibili.
L Arte della Fuga, tutti
sappiamo, e un • monumentum • che Bach innal¬
zo alla scienza musicale
Non pretendo qui d'impegnarmi a una vera e pro¬
pria illustrazione di que¬
st opera somma e delle
vane questioni che le si
riferiscono^^Ma basti di¬
re che se^Rai^fi scrisse
Die Kunst der Fuge (il
titolo originale è questo)
come • la ' summa " e la
sintesi degli sforzi di tut¬
ta la sua vita >. se volle
redigere il suo testamen¬
to di compositore mentre
il gusto dell'epoca an¬
dava allontanandosi dalla
sua musica, se volle
compiere un indagine ra¬
dicale nel mistero di una
forma musicale altissima,
egli fece anche un au¬
tentico capolavoro d'ar¬
te. Tuttavia L'Arte della
Fuga fu considerata per
moltissimo tempo un'ope¬
ra puramente teorica, go¬
dibile soltanto dagli ad¬
dottrinati. sino alla memo¬
rabile esecuzione avve¬
nuta a Lipsia all'incirca
mezzo secolo fa. Ma da
quel momento l'opera si
è imposta sempre più
alla coscienza artistica
mondiale, ed è entrata a

mano a mano nella pra¬
tica musicale
Nei cataloghi discogra¬
fici L Arte della Fuga fi¬
gura oggi in parecchie
edizioni Poiché Bach nel
testo originale non la¬
scio com e noto, nessu¬
na indicazione relativa
allesecuzione viva (non
precisazioni
dinamiche
non annotazioni ritmiche
non definizioni strumen¬
tali)
ecco moltiplicarsi
gli sforzi degli interpreti
per realizzare tale ese¬
cuzione in modo degno
Gli organisti Walcha e
Rogg hanno inciso, per
esempio dischi validissi¬
mi
Munchinger ha of¬
ferto una versione (per
me discutibile) dell Arte
della Fuga per orchestra.
Nell onobre scorso è ap¬
parsa nei mercati inter¬
nazionali una nuova rea¬
lizzazione per quartetto
d archi (Pina Carmirelli e
Maria Fulop violini. Phi¬
lipp Naegele. viola. Phi¬
lippe Muller violoncello)
Ora e la volta di cue
microsolco • S'jpraphon •
in CUI Milan Munchinger
e alla guida dellorchestra da camera di Praga
. Ars rediviva • In que¬
sta versione fortunata¬
mente non abbiamo la
grande orchestra davvero
incompatibile con la mu¬
sica di Bach, ma un • en
semble - sul tipo delle
piccole orchestre di Kothen e ci Lipsia ai tempi
del musicista di Eisenach
Un'esecuzione
lineare,
severa senza - coloriti ■
vistosi, senza gli estre¬
mi del • fortissimo - e
del • pianissimo
un in¬
terpretazione tuttavia che
illustra il contenuto del¬
la mi sica. I essenza vera
dell'opera come meglio
non SI potrebbe Ci sem¬
bra. questa di Munchin¬
ger, una proposta inte¬
ressante. da non tra¬
scurare
I due dischi, racchiusi
in album, sono tecnica¬
mente ineccepibili Ecco
la sigla SUA ST 50711/2
UNA NUOVA . LINEA >
Dopo il lancio della
• Linea Rossa • la EMI
offre al pubblico degli
appassionati di musica
un'altra sene di dischi
raccolti nella nuova • Li¬
nea Oro ■ Si tratta di
microsolco che la Casa
del cagnolino pubblica
dopo aver messo mano
al ricco patrimonio delle
sue registrazioni storiche,
scegliendo ciò che di
meglio era gelosamente
custodito negli archivi
EMI Le prime pubblica¬
zioni della sene - Historical Archives • sono do¬
dici dischi dedicati alle
grandi voci del passato,
a cantanti che sono or¬
mai entrati nel mito, dr
Rosetta Pampanini a Ebe
Stignani, da Enrico Ca¬
ruso a Beniamino Gigli,
da Aureliano Pertile a

Francesco Tamagno, da
Titta Ruffo a Giacomo
Lauri-Volpi Nella sene è
compreso anc^ un di¬
sco del trnnrr*niiiinppr
Di Stefano
che riveste
uno straordinario interes¬
se documentano oltre
che artistico Vi figurano

Giuseppe Di Stefano
infatti, registrazioni ine¬
dite del cantante sicilia¬
no effettuate in Svizzera
nel lontano 1944. con il
solo
accompagnamento
pianistico. Il microsolco,
siglato 3C 065-17943 M.
s intitola II giovane Di
Stefano e comprende pa¬
gine dai Pescatori di per¬
le di Bizet dalla Manco
di Massenet. dalla Bo¬
hème di Puccini. dall'Arlesiana di
Cilea. dal¬
l'Amico Fritz di Masca¬
gni e inoltre alcune can¬
zoni Le incisioni dedi¬
cate a Caruso risalgono
al 1902 e sono quindi fra
le prime realizzate dal
grandissimo tenore
Poiché I primi dodici
dischi sono tecnicamen¬
te accurati, li segnalo non
solamente ai collezionisti
ma a tutti quanti amano
la musica linea e ne vo¬
gliono conoscere la sto¬
na. sotto l'aspetto dellinterpretazione
Laura Padellaro
SONO USCITI
Gioacchino Rossini: Guglieimo Teli (Gabriel Bacquier. Montserrat Caballe. Nicolai Gedda. Kolos
Kovacs. Mady Mesplé.
Gwynne Howell, Jocelyne
Taillon, Nicolas Chnstou
Ambrosian Opera Chorus e Royal Philharmonic
Orchestra,
diretti
da
Lamberto Gardelli) EMI.
3C 165-02403 07 stereo
Beethoven :
/ cinque
Concerti per pianoforte
e orchestra (pianista Vla¬
dimir Ashkenazy Orche¬
stra Sinfonica di Chica¬
go, diretta
da Georg
Solti).
Decca,
SXLG
6594-7 stereo
Schoenberg:
L'opera
completa per pianoforte
(Marie-Frangoise Bucquet,
pianista).
Philips,
LY
6500 510, stereo
Prokofiev:
Romeo e
Giulietta, balletto com¬
pleto (Orchestra di Cle¬
veland. diretta da Lorin
MaazeI)
Decca,
SXL
6620-2. stereo.
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tosservatorìo dì Arbore
Le donne
nel rock
Nel mondo del rock in¬
glese e americano, sia per
quanto riguarda i musici¬
sti e i cantanti sia gli altri
addetti ai lavori, c'è una
donna ogni 105 uomini.
• E'
una superiorità
schiacciante e assurda •.
dice^^arsha Hunt. • ed è
ora cflB noi OBH'Ilfe comin¬
ciamo a muoverci e a fa¬
re qualcosa di concreto
per cambiare la situazio¬
ne • . Marsha. 26 anni,
americana, diventata fa¬
mosa per aver interpre¬
tato a Broadway qualche
anno fa la commedia mu¬
sicale rock Hair (• Ma la
mia celebrità è dovuta so¬
lo al fatto che avevo più
capelli di tutti e quindi
I fotografi riprendevano
sempre me. anche se fa¬
cevo semplicemente par¬
te del coro: un'altra di¬
mostrazione di come sia
tutto sbagliato •). femmi¬
nista accesa, e una delle
sei donne che hanno par¬
tecipato in Inghilterra a
una tavola rotonda sul te¬
ma - La donna e II rock •
Le altre erano una redat¬
trice di un settimanale
femminile,
le
cantanti
^vonne_EMyjian
le protagoniste di ì^us
Christ Superstar). ^kig
Brooks (che è col gruppo

dei Vinegar Joe), fOaddv
Prior (che fa parte degli
STWWye Span). e l'impresaria tfbsie Watson-Tavlor. l'unica iiigluye UIIL
taccia questo mestiere
La colpa, secondo lo¬
ro, è tutta degli uomini
■ Sui palcoscenici -. dico¬
no. - ci sono soprattutto
uomini I giornalisti che
scrivono di rock sono so¬
prattutto uomini. Coloro
che girano film o regi¬
strano dischi con artisti
di rock sono uomini. E
cosi via E' chiaro che per
noi non resta spazio: il
ruolo offerto alla donna
nel mondo del rock è so¬
lo quello di spettatrice, di
fan • Marsha Hunt. co¬
munque. sostiene che per
cominciare basta cosi
• Siamo noi. praticamen¬
te • . spiega. • ad avere
in pugno tutto. Solo che
non ce ne rendiamo con¬
to L'industr.a della popmusic è controllata dalle
donne, anche se le ca¬
se discografiche vengono
mandate avanti dagli uo¬
mini: sono infatti le don¬
ne a comprare la mag¬
gior parte dei dischi, a
costituire la maggior par¬
te del pubblico degli
Osmonds o di Gary Glitter, a determinare insom¬
ma il successo di questo
o quel cantante E infatti
l'industria è costretta a
creare e a sostenere un
tipo di artista che piace

alle donne, che vende
dischi a quelle stesse
donne che stabiliscono
se l'artista deve diventa¬
re o no una star •.
Nonostante ciò. però,
resta la -schiacciante su¬
periorità • maschile Per¬
ché? • Perché noi don¬
ne ancora non ci siamo
rese conto della nostra
forza
dice Marsha Hunt
• Perché a noi donne non
vengono offerte le stesse
possibilità che hanno gli
uomini di essere messi
alla prova -. spiega Elkie
Brooks.
• Perche mol¬
ti musicisti uomini non
prendono noi cantanti se¬
riamente. e perche non
CI sono in pratica don¬
ne musiciste -. sostiene
Yvonne Elliman - Perche
la donna continua ad es¬
sere considerata come
oggetto e basta -, dice
Maddy Prior ■ lo canto
da sempre, da quando
ero bambina -. spiega El¬
kie Brooks • Ma non ho
avuto successo fino al
giorno in cui non ho co¬
minciato a portare abiti
sexy, a salire in palcoscenico con un paio di
hot-pants e un reggiseno
Il mondo della pop-music
si basa soprattutto sul¬
l'attrazione fisica dei suoi
protagonisti, sulla loro
sessualità Mick Jagger o
David Bowie funzionano
per questo, il discorso
non va fatto solo per le

Blaek Sabbath in Italia
Tornano in Italia gli esponenti del •< darksound », che esplose in
Inghilterra quattro anni fa. La musica dek^ack Sabbath è un rock
moKo marcato con effetti inquietanti e torTllOBI. Hftlche il gruppo
negli ultimi tempi non ha modificato il proprio stile mentre nel
frattempo i gusti musicali dei giovani sono cambiati, sarà interes¬
sante verificare la reazione del pubblico italiano. Fanno parte del
gruppo: Tony lommi (chitarra solista), Geezer Ward (basso). Bill
Ward (batteria), Ossie Osborne (canto). Nella tournée italiana (che
prevede solamente due tappe, una il 21 gennaio al Palasport di Roma
e l'altra il 22 al Palasport di Torino) il famoso quartetto presenterà
Il suo ultimo long-playing intitolato « Sabbath Bloody Sabbath »
inciso per l'etichetta « WWA », distribuita dalla • Phonogram »

donne Ma le donne sono
le prime vittime di que¬
sta situazione vengono
considerate
soprattutto
oggetti da mettere in mo¬
stra -.
■ Infatti -, dice Marsha
Hunt, ■ noi diventiamo fa¬
mose più per il nostro
aspetto che per la nostra
musica I casi di donne
che sulla scena hanno
fatto quello che hanno
voluto infischiandose.ne di
questo lato del proble¬
ma sono poche Janis Joplin. forse Nina Simone.
Tina Turner
l elenco si
ferma qui Le altre sono
state sempre ciò che gli
uomini volevano a par¬
tire dalle cantanti della
Tamia Motown, le Supremes. Diana Ross e cosi
via, che con le loro parrucchine tutte ben petti¬
nate e I loro abitini scin¬
tillanti sembravano dei
manichini, anche se poi
sapevano cantare bene •
- Il fatto -, dice Elkie
Brooks. • é che purtrop¬
po la situazione della
donna nella società si iiflette anche nel rock, che
invece dovrebbe essere
un campo più avanzato
Poche di noi hanno rag¬
giunto una presa di co¬
scienza femminista, e po¬
che capiscono che per
cambiare l'atteggiamento
degli uomini nei nostr,
confronti bisogna agire
con pazienza, passo per
passo • ■ La cosa più
importante -, spiega Mar¬
sha Hunt. - é cominciare
a lottare Infiltrare., pian
piano, e cominciare a oc¬
cupare gli stessi posti de¬
gli uomini Perché non
esiste ancora una donna
che faccia il direttore ar¬
tistico di una casa disco¬
grafica? •
- Per quanto mi riguar¬
da -, dice Susie WatsonTaylor, • credo di essere
l'unica donna manager di
gruppi rock Mi hanno
detto che in Inghilterra
ce ne sono altre due.
ma non le ho mai viste
né sentite nominare Ep¬
pure nel nostro campo
chiunque abbia certe ca¬
pacità dovrebbe poter fa¬
re qualsiasi lavoro, indi¬
pendentemente dal suo
sesso Comunque io non
dispero Chi sono, dopo¬
tutto. i veri manager dei
grossi nomi? Il manager
di John Lennon è Yoko
Ono. quello di Keith Ri¬
chard è Anita Pallenberg.
quello di Mark Bolan é
la moglie June. e cosi via:
tutte donne, che se vo¬
gliono possono imporsi
benissimo. In una sola
cosa forse sono stupide:
nel non pretendere che i
loro mariti gli versino il
regolamentare
20
per
cento che spetta a ogni
impresario ■
Renzo Arbftre

Zappa a «Under 20»
Fra i • grandi - del rock che si succedono
alla ribalta di « Under 20 -, l'appuntamento
musicale televisivo per i giovani in onda
ogni sabato alle 19,30 sul Secondo Pro¬
gramma, questa settimana sì esibisc^^^ank
Zappa. Il musicista americano continua a
Tàr parie di una pattuglia avanzata di artisti
che non cessa di scoprire nuovi legami
fra il rock ed il jazz sperimentando sem¬
pre nuove ed originali soluzioni musicali

fpop. rock, folk

Chuck Berry
Tra i padri del rock n
roll è tuttora II più vene¬
rato, anche da parte degli
appassionati più esigenti,
di quelli che chiedono al¬
la musica (seppur legge¬
ra) sempre un certo im¬
pegno, musia^ie e non
Parliamo
un chitarrista caposcuola,
cantante e compositore di
pezzi ormai divenuti - clas¬

sici -, ispiratore di mollis¬
simi chitarristi oggi cele¬
berrimi e mollo amalo da
quasi tutti I musicisti pop
Chuck Berry. dopo essere
tornato
prepotentemente
alia ribalta qualche tempo
fa con un fortunato spellacolo televisivo, è ades¬
so di nuovo sulla breccia
a riproporre il suo rock di
ottima lega, trascinante,
vicinissimo al vero blues,
pulito e onestissimo Lo
dimostra il suo ultimo LP
appena pubblicato da noi
• Blo -, sette pezzi tutti di
sua composizione e tutti
di buon livello La forma¬
zione è quella classica del
rock vecchia maniera: due
chitarre, plano, sax. basso
e batteria, suonati da mu¬
sicisti non straordinari ma
bravi e precisi La since¬
rità e l'amore con cui
Chuck Berry canta questi
rock (tocca ripetere che
spesso si tratta di bellis¬
simi blues) rende questo

i

dischi leggeri

vetrina di Hit Parade
In Italia
1)
2)
3)
4)
SI
6)
7)
8)

In Italia

Li ciHmi tfei cikefi Lucio Battisti (Numero Uno)
E pai Mina (PDU)
lifìaiti Mi I Pooh (CBS)
SatisfactiM Tritons (Cetra)
Mi ti a«a Marcella (CGD)
kagtt Rolling Stones (Rolling Stones)
Ami ia Aiaeitkare I Nuovi Angeli (Polydor)
RmU libera Mita Medici (CGD)
(Secondo I» • Hit P«r«de » de/ 4 gennaio 1974)

Stati Uniti
1) Tilt «itti ktMrtifsl girl
Charha Ricti (Epic)
2) Tibc ìe a lattle - Jim Croce
(Ouniiill)
S) Ltave ma alaea
dy (Capttol)
4) Show aed teli
(Rocky Road)

Heien Red
Al

5) If yoo’re reatfy
Smgers (Stai)

Wilson
Staple

•) Nelle, it's »e
Todd Rund
green (Bearsville)
1) rie ioltef
Steve Miller
(Capitol)
I) Seedire yellow irick road
Elton John (MCA)
9) Jost yoo aod «c
(Columbia)

Chicago

19) Tep f< tke werid
ters (A&M)

Carpen

Inghilterra
Il Meny CkrittaM txnrktay
Sljde (Polrdor)
}) I «Itti II cMrid
Ckrittiiu
CTtfy iti
Wiiiard (Harvest)
I) Tkt skra aint |e m - Leo
Sayer (Ctrrysalis)
4) I loet li» Ime >e Ime
Gary Glitter (Bell)

disco uno del migliori di¬
schi di rock pubblicati da
molto
tempo
Etichetta
• Chess ■ n 50043 Distri¬
buzione • CBS LA GIOIA DI HAYES
• Joy -, - gioia • è II ti¬
tolo dell'ultimo album di
LiSaac Hayes. Il composiI(JI8-pluiiislU‘ cantante - or¬
ganista-arrangiatore
arri¬
vato alla grande popola¬
rità cfln\ il tema. daJ lllm

S) Ym wMt fiad «aetiier ftil
liki ne
New Seekers (Polydof)
f) Strati lift
Roxy Music
(Isitnd)
T) Pattr rtstt
Mene Osmond
(MGM)
g) LjnpIffNt
• Dtvid
Essex
(CBS)
9) My cM-€»-ckM
Alvin Sterdust (Megnet)
tg) itil ewtr tke stMe
Mott
The Moople (CBS)

18)

I)
C. Videi (Vogue)
il Aat>e
Rollini Stones (WEA)
I) Test «saad. tea! rtfr»
Mike Brani (CBS)
4) La Orasse
Guy Bedr» & So¬
phie Daumrer (Barclay)
5) la t'aiMrai sas amtar
C
Oelaftange (Riviera)
il la (Site Oc sa «re
Stone
et Ctiarden (DtJCoOis)
T) La pctrtc lille Ti C. Jerome
(AZ)
I) A pan (a la «ic ast ielle .
Claude Francois (Flicne)
I) Repfcr kca
Peppers (Disco
disi
III Si t> smais canhiea it
l'auM
C. Adam (Discodis)

Shafl. un brano che ha
creato addirittura uno sti¬
le di arrangiamento, in se¬
guilo copialo e ricopiato
da molti altri musicisti e
cantanti soprattutto di (co¬
lore Isaac Hayes. che a
noi pare valido essenzial¬
mente come pianista e
compositore e molto me¬
no come cantante e orga¬
nista. da un po' di tempo
segna il passo e. proba¬
bilmente.
distratto
dal
grosso successo, si ripe¬
te un po' troppo. • Joy -,
pur essendo un microsolco
ben fatto e pieno di buo¬
na musica, conferma que¬
sta Impressione: una lun¬
ghissima esecuzione del
tema che dà II tìtolo al
disco, Joy. che non dice
granché di nuovo, un bra¬
no • sexy - furbescamen¬
te • sospirato - come f
love you that's ali. mi¬
gliore. A man' wlll be a
man. buona esecuzione
vocale su tempo lento. Di¬
sco • Stadi ■ n. 2325111 Di¬
stribuzione • Phonogram

Dopo II ■ Perigeo -, ec¬
co un altro gruppo che.

Il Mstri cara aiigeia Lucio Battisti (Numero Uno)
Parsifal I Pooh (CBS)
Fritta e veriwa - Auiti É vaiiri Mina (PDU)
Stiria di » iiii|Negata Fabrizio De André (P.A.)
XVII racciita Fausto Papetti (Durium)
WeIcNM Santana (CBS)
Altre starle Ornella Vanoni (Ariston)
Braii saiad sargery Emerson Lake and Palmer (Island)
Gaat's kead saap Rolling Stones (Rolling Stones)
Selliag Eaglaad by tbe |mm4 Genesis (Philips)

T) !'■ a «rKer. Mt a ficktar Gilbert O'Sullivati (MAH)

Stati Uniti
1) fiAtdkye irtlltw Nrtck rwad •
Elton John (OJM)

•) Caal’a kcad sakp • Rollitif
Stones (Rollins Stones)

2) Riagi - Ringo SUrr (Capitol)

I) Sikt it atait Red - Rod Ste¬
wart (Mercury)

1) Q»dr«fkt»u ■ Who (MCA)
livia«stM SeagMll Neil Diamond (Columbia)

4) jNitliM

It) Tkase feelisk lkii(s - Bryan
Ferry (Island)

5) BmI aeu areuud wttli Jia
Jim Crxe (ABC)
6) CmI'i kead tm$ • Rolling
Stones (Rolling Stones)
The jocker • Steve
Band (Capitoli

Francia

Willer

1) Fnrenr and aver
Roussos (Ptirlips)

1) Brothers mé sisten • Allman
Brothers Band (Capitol)

3) Ceat's kead senp
Stones (R.S.)

i) Life aod tioies < itm Crxe
(ABC)

3) Nyaic t l'aaear
(V.d.F.)

1)

Francia

SANTE PALUMBO

Isaac Hayes

1)
2)
3)
4)
5)
fi)
7)
8)
8)

1B) Los Cickioot
Chong (Ode)

•

Cheech

&

Inghilterra
Z) Gtdàkre yelltur trick ■ Elton
John (OIMI
3) BudruRkHii - Who (Track)
4) Nella - Slatin Quo (Verti(O)
3) Nt« aud tkii - Carpenlert
(AAMI
() Sladeit - Slade (Polydor)

di
matrice
chiaramente
lazzistica punta verso il
pop con tutte le carte in
regola II gruppo è capita¬
nato daUyianista e compositoretSanIg_Pa]umbo. un
nome molto noto nell ambiente jazzistico milanese
che ha riunito, per quello
che è praticamente il suo
vero debutto discografico,
alcuni ottimi musicisti co¬
me l arqentino Hugo Heredia ai sax e flauto. Il
chitarrista-rivelazione Ser¬
gio Farina. Il
bassista
Marco Ratti e II -vecchiobravo Lino Liquori alla
batteria Sante Palumbo.
regolarmente diplomato In
pianoforte e Jazzista di
vecchia data, sfrutta In
questo primo LP tutta la
sua conoscenza ed espe¬
rienza musicale, dandoci
un riuscitissimo documen¬
to di quella che viene de¬
finita musica • totale -. In
Bartoktana. un sentito tri¬
buto a Bela Bartok. un
bellissimo pezzo per pia¬
noforte e batterla; in Msd.
buone « performances - di
flauto e chitarra; In Sway
una sapiente utilizzazione
del pianoforte elettrico. Il
microsolco é intitolato, ap-

Denus
Rollinf

Edith Piaf

4) La itvelatian Irae^iac
Martin Circus (C.D M.)
I) Namaatc a Fereand Rayiaat
Femand Raynaiid (Patht)
() Jnliea

1) Rii URS - Ojvid Botane (RCA)

-

lulien Clerc (Patht)

T) Muiee le Fenstier 3 - Matime le Foreslier (Polydor)
•) The Beatles ItfT-IITt
ties (Apple)

Bea

I) Tke Beatles 1K3-im
tlas (Apple)

Bea

II) le saia nalate
(Philips)

Serge Lama

punto. - Sway • ed è pub¬
blicato col n
8 dalla
• C P T Records -. distri¬
buita dalla • EmI >
QUELLO DI ■ FREEDOM Puntuale, dopo il grande successo romano di
Havens. ecco usci¬
reI ultimo
long-playing
del cantante di Freedom.
il brano che lo rivelò al
pubblico di Woodstock. al¬
cuni anni fa Sanissime le
matrici musicali di Ha¬
vens Il blues. I gospel e
gli spliituals. il country —
a testimonianza della com¬
ponente folk del suo di¬
scorso — e la ballata In
questo disco, però, intito¬
lato • Portfollo -, Richie
Havens si cimenta con
pezzi tratti dal repertorio
di altri artisti I brani ne
escono tutti trasformati
dalla sua particolare sen¬
sibilità. dalla sua sponta¬
neità e dal suo trascinan¬
te calore. Accompagna¬
mento di mutevoll forma¬
zioni a base di vari tipi
di chitarre.
• Portfollo viene
pubblicato
dalla
• Polydor ■ col n 2480166

Dino Sarti
Non immaginava ^SiaSL^
Jei'Wr dando alle stampe
. Bologna invecel
che
nel breve volgere di alcu¬
ne settimane sarebbe sta¬
to sommerso da premi,
elogi di critici, appunta¬
menti televisivi {Scacco al
re. Adesso musica. Sai
che ti dico?) Ed é quindi
naturale che Sia stato ten¬
tato di ripetere l'impresa
d'insegnare il bolognese
a mezza Italia con un nuo¬
vo album. • Bologna in¬
vece, n 2 - (33 giri. 30
cm
• Fontana -) in cui
torna a visitare con più
calma la sua città, dando
uno sguardo anche al pas¬
sato Ed è proprio qui che
fa clamorosamente cen¬
tro Lo specchietto lucen¬
te delle risate s infrange
improvvisamente in Che
redderl. un brano che
s apre con immagini d'in¬
nocente letizia e che si
conclude con un groppo
alla gola Altrettanto az¬
zeccate la cabarettistica
Spometi. in cui balza alla
ribalta uno
stravagante
personaggio che (5are tol¬
to da un album del Nove¬
cento. e / biassanot. ca¬
ratteristica di certi luoghi
comuni petroniani E poi
ci sono due brani dei suoi
• maestri •. Aznavour (Tu
te laisses aller) e Brel
(Amsterdam) • tradotti • in
dialetto bolognese
Due
lavori di cesello Un altro
disco, insomma, che vale
la pena di ascoltare E
per chi non conosce II
dialetto, in copertina cl
sono esaurienti traduzioni
LA SIGLA DI MITA
Mentre Camonissìma
1973 sta passando aali
archivi, la simo^Jca sigla
interpretata d^32ua_MS^
dici^ Ruota lìbera che cì
ha 'accompagnato per lun¬
ghi mesi la domenica po¬
meriggio appare su un di¬
sco nella stessa veste in
cui l'abbiamo ascoltata,
con la voce di Mita e con
l'arrangiamento di Pipixi
Caruso II 45 giri, è edito
dalla - CGD LE FAVOLE DI GABER
Mentre forgio Gaber
sta rappresentando in tut¬
ta Italia II suo nuovo re¬
cital Far finta di essere
sani che ha preso II via
il 2 ottobre scorso a Ge¬
nova è già apparso l'al¬
bum con le canzoni dello
spettacolo (• Far finta di
essere sani ■. due 33 giri.
30 cm • Carosello ■). Di¬
sco e spettacolo sono la
continuazione
ideale di
Dialogo tra un impegnato
e un non so: un discorso

che. pur ancorandosi alla
realtà quotidiana ed ai
grandi temi che ci sovra¬
stano. si fa sempre piu
introspettivo ed acuto, fi¬
no a fare II verso a certi
luoghi comuni che vanno
di moda Davide Lajolo,
nel risvolto di copertina,
scrive a Gaber . ti chie¬
di costantemente perché
stai al mondo Non é co¬
sa da poco: non lo sanno
in molti, soprattutto rton
se lo chiedono e tu lo ri¬
cordi a tutti divertendoli,
con le tue canzoni •. For¬
se e pro[>rio questo il se¬
greto dell'ex chitarrista di
Celentano che ha gettato
definitivamente alle orti¬
che la giacchetta di lu¬
strini

Chick Corea
Inciso poco dopo la sto¬
rica registrazione di Bitches brew con Miles Da¬
vis. giunge a noi con mol¬
to ritardo un long-playing
(• Bass is •. 33 giri. 30
cm •
cui prendo¬
no parteC Cnick Corea e
Holland nSVIUlIK! 9Q STIri
solisti che godono di buo¬
na fama extralazzistica.
come Barry AltschuI alla
tabla e John Surman al
sax baritono II disco è un
mosaico di vari stili cui
danno vita varie formazio¬
ni: alcuni brani hanno po¬
co da spartire con il Jazz,
altri, come Instrumental
n 2, mettono in eviden¬
za la bravura tecnica di
Corea.
DI SCENA I RAGAZZI
La trasmissione televisiv^Jàzz al Conservatorio
e st^^^Tlff IIUBVITU espeiimenlo se non altro perché
ha dato fiato all'iniziativa
di insegnanti come I mae¬
stri Raf Cristiano e Felice
Quaranta e di giovani al¬
lievi del Conservatori di
Santa Cecilia in Roma e
del Vivaldi di Alessandria
A questi ultimi è dedicato
un long-playing (• Jazz al
Conservatorio A Vivaldi >,
33 giri. 30 cm. • Sides ■)
che rappresenta II risulta¬
to di un volonteroso sfor¬
zo e che. come tale, va
giudicato ottimo Vi parte¬
cipano, in veste di solisti,
gli allievi di pianoforte
Chiara Zampini Salazar.
Massimo Lenti. Fulvia Mi¬
lano. Elena Enrico e Re¬
nato Gibelll, mentre altre
composizioni sono affida¬
te a Raf Cristiano e al suo
quartetto

B. G. Lingua
U

// u Bertoldo» di Giulio Cesare Croce
apre alla televisione «Libri in casa»

Il furbo Bertoldo sul trono, il re Alboino ai suoi piedi. Gli attori sono
Piero Mazzarella e Paolo Carlini. La sceneggiatura, scritta da Ghigo De
Chiara e Silverio Blasi (quest’ultimo è anche il regista), è stata tratta da
«Le sottilissime astuzie di Bertoldo» di Giulio Cesare Croce (1550-1609)

Un furbo
villano
alla corte
di
Alboino
Una «lettura critica» di alcuni
testi significativi della narra¬
tiva italiana. Alle pagine sce¬
neggiate s'alterneranno inter¬
venti di esperti che inqua¬
dreranno ciascuna opera ne!
suo contesto storico - sociale
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L'immaginaria corte di re Alboino a Verona, cosi com’è stata ricostruita
costumi. Velia foto in alto, Bcrtoldo-Mazzarelia minacciato dalle dam^
luce, nell'opera del Croce, certi temi significativi, che saranno po|
Dossena. Quest'ultimo ha recentemente curato, j>er la collana delia

i| pittore Domenico Purificato, autore delle scenografie e dei
'mate di bastoni. De Chiara e Blasi hanno cercato di mettere In
^’profonditi dagli interventi di alcuni critici fra i quali Giampaolo
I^UR » di Rizzoli, una nuova edizione delle avventure di Bertoldo

Bertoldo con la regina, moglie di Alboino: l'attrice è Enrica Bonaccorti. Nella
foto in basso, la morte dell'astuto contadino assistito dal re: secondo l’epitaffio
del Croce, Bertoldo morì « con aspri duoli per non poter mangiar rape e fa^uoli ».
« Bertoldo e il suo re » va in onda martedì 15 gennaio alle 19 sul Secondo TV

c
Alla TV « Dall'A a! 2000»: (inchiesta sui processi ed»nati\ti

!•
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Siamo capaci
di sorridere già prima
di nascere
llHyambino^gpmincia
a «imparare»
ne! ventre materno.
Le tappe successive
dei! 'apprendimento.
Ma !'organizzazione
dei «sapere»,
così com'è oggi,
è sufficiente
per l'uomo della
civiltà tecnologica?
di Giuseppe Tabasso

U

Roma, gennaio

no scienziato ha detto che
la « mappa del cervello »
somiglia a quella del¬
l’Africa del 1850: è piena
di zone sconosciute. Sic¬
ché un'« inchiesta sui processi di ap¬
prendimento », come si sottotitola
DallA al 2000, attualmente in onda
alla televisione (a cura di Giulio Mac¬
chi, regista Luciano Arancio, colla¬
borazione di Paola Gallenga, consu¬
lenza dello psicologo Mario Berli¬
ni), poteva puntare o sul resoconto
scientifico delle « esplorazioni » in
atto — rischiando però di collocar¬
si in un ambito restrittivo o pura¬
mente informativo — oppure sulla
strada dei grandi interrogativi: « do¬
ve andiamo? », « sappiamo dove an¬
dare? ». Domande che sarebbe forse
pericoloso rimandare a quando il
«continente cervello» sarà intera¬
mente .scoperto. L’inchiesta televisi¬
va ha perciò scelto questa seconda
strada.
«Siamo partiti da un'idea base »,
ci dice Giulio Macchi, « saptere cos’è
l’apprendimento in rapporto allo
sviluppo mentale del bambino e ve¬
dere in conseguenza che cosa può
dirci la scienza al fine di aiutarci
ad approntare i nuovi indirizzi sco¬
lastici dì cui si sente la necessità e
nor solo nel nostro Paese ». Niente
fantascienza, dunque, niente pìllole
per diventare superdotati, per leg¬
gere e scrivere contemporaneamen¬
te, o addirittura per memorizzare
ogni cosa che leggiamo, vediamo e
sentiamo, secondo quanto la scien¬
za ci promette; ma invito a medita¬
re e discutere un diverso rapporto
col sapere, con la tecnologia, con

Un esperimento di apprendimento durante 11 sonno eseguito
aU’Unlvcrsltà Cattolica di Roma dal professor
Mario Berlini, consulente scientifico del programma TV

l’uomo, in un momento che appare
propizio alla proptosizione di nuovi
« modelli di svilupjx) ».
« Del resto », aggiunge Macchi,
« essendo regolato da impulsi che
sussistono anche dopto il raggiungi¬
mento della maturità, il concetto
stesso di apprendimento, e quindi
quello di educazione, va inteso nel¬
l’accezione più estesa: una serie in¬
finita di messaggi che interagisco¬
no tra loro. I processi educativi or¬
mai non avvengono più soltanto nel¬
le loro sedi tradizionali, come scuo¬
le, università, famiglia, ma dovun¬
que. La scuola, anzi, contìnua ad
imporre modelli sempre più estra¬

nei all’Individuo e la famiglia è un
archetipto di cui ci si ostina a non
voler affrontare la crisi. I problemi
educativi pterciò interessano tutta
la società e i rapptorti individuali
vanno rivisti in una prosp>ettiva di¬
versa. Per esempio (può sembrare
una battuta) tra le cose da revisio¬
nare pjotrebbe esserci il complesso
edipico ai cui elementi tradizionali
— padre, madre e figlio — bisogne¬
rebbe aggiungerne un quarto: tele¬
visione ».
Non è quindi a caso che Macchi
e Arancio abbiano intervistato Mar¬
shall MacLuhan, brillante ideologo
dei mass media, p>er il quale tutti,

Francis Jacob, premio Nobel
per la genetica, autore di < La logica
del vivente », viene intervistato per
«Dall’A al 2000». A sinistra il fì^o
di Jacob, Pierre, studioso di filosofia

A fianco, Giulio Macchi con
Ivan Illich, autore di un polemico
e discusso libro sulla
necessità di descolarizzare la società

vie

vecchi e bambini, impariamo insie¬
me nello stesso momento, cittadini
di un « villaggio globale », di « una
nave spaziale totalmente program¬
mata in cui non ci sono più passeg¬
geri essendo tutti divenuti membri
dell'equipaggio ».
Dice MacLuhan
tra l’altro nell'intervista concessa
alla televisione italiana: < L'uomo di
oggi non può più contare sul pro¬
prio istinto per adattarsi ai conti¬
nui sviluppi della tecnologia; il suo
sistema nervoso avrebbe bisogno di
milioni di anni per un simile adat¬
tamento, quindi non gli resta che
comprenderlo con la mente, dato
che è impossibile adattarvisi natu¬
ralmente. L’adattamento mentale,
cioè la comprensione di queste co¬
se, è dunque necessaria per poter
sopravvivere; non si tratta più di
un lusso: dobbiamo assolutamente
sapere quello che accade per poter
sopravvivere ».
Ma l’apprendimento di ciò che ac¬
cade — dice Ivan Illich, il prete au¬
striaco intervistato in Messico —
non è più possibile attraverso i ca¬
nali tradizionali: da qui la necessità
di «descolarizzare la società» (che
è anche il titolo di un suo discusso
e provocatorio libro). Ipotesi quan¬
to mai seducente e valida come sti¬
molo a rivoluzionare schemi decre¬
piti, ma in sostanza utopistica poi¬
ché organizzare la descolarizzazione
equivarrebbe in pratica ad una « sco¬
larizzazione diversa ».
Apprendimento ed educazione si
basano su una serie di rapporti mul¬
tipli e permanenti: il concetto che
gli alunni siano i recettori dello sci¬
bile e che l'insegnante sia delegato
dalla società a distribuirlo è dunque
liquidato. E’ stato addirittura dimo¬
stralo che « l'anno zero dell'appren¬
dimento » comincia già nel ventre
materno.
Il
pediatra
americano

Wolff afferma per esempio (nella
seconda puntata del programma di
Macchi) che « le caratteristiche mor¬
fologiche del sorriso sono già pre¬
senti nel feto verso la ventisettesi¬
ma o ventottesima settimana di ge¬
stazione ». Gli stadi successivi di ap¬
prendimento passano quindi attra¬
verso la madre, innanzitutto, p>er al¬
largarsi verso gli altri componenti
della famiglia e si arricchisce con
elementi di varia natura e sempre
più complessi. La prima esperienza
fondamentale al di fuori dell'ambi¬
to familiare è poi l'approccio alla
scuola materna: tema che la trasmis¬
sione affronterà nella sua terza pun¬
tata. Questo approccio è il primo
vero rapporto con la società: è qui
che il bambino scopre che l'inse¬
gnante non è pronta ad esaudire tut¬
ti i suoi desideri, che non può pre¬
stargli quella attenzione esclusiva
che era abituato ad ottenere dalla
madre ed è qui che subisce l’impat¬
to e il confronto con una microso¬
cietà organizzata.
A questo punto sorge il « proble¬
ma dei problemi »: la scuola. Or¬
mai, si dice, non basta nemmeno
rinnovarla: è necessario organizza¬
re la sua reinvenzione, ripensarla
cioè in modo diverso, tenendo ap¬
punto presente che l'apprendimen¬
to. come processo di formazione del¬
l'individuo, è incessante, permanen¬
te e non più a senso unico maestroallievo. C'è la grande miniera delle
comunicazioni di massa, si aggiun¬
ge. della cultura « pronta ». degli au¬
diovisivi, dell'istruzione programma¬
ta. Ma c'è chi teme effetti di aliena¬
zione collettiva. « E' utile, pterché
no? », afferma il professor Silvio
Ceccato, studioso di cibernetica,
« ma se tentassimo il recupero uma¬
no e sociale del rapporto maestroalunno? .Meglio l'uomo che la videocassetta ».
Il regista Arancio, a questo pro¬
posito, ha ricostruito dal vero un
piccolo ma significativo « esnerimento » attuato in una scuola della
campagna laziale. Per saperne di più
sulla Prima Guerra mondiale (che
il libro di storia liquidava in tre ri¬
ghe: seicentomila morti per pren¬
dere Trento e Trieste) la scolaresca
è andata a farsela spiegare da un
vecchietto del paese. « I ragazzi ».
dice Arancio, « recuperarono cosi
un'esperienza autentica, viva, non
mediata ».
Del resto, secondo il rapporto
Paure (Unesco), malgrado i cento¬
ventimila miliardi di dollari stan¬
ziati ogni anno per la scuola in tut¬
to il mondo, sussistono sacche este¬
sissime di analfabetismo; e anche
se questi fondi fossero equamente
ripartiti a beneficio delle zone di sot¬
tosviluppo non servirebbero ugual¬
mente a garantire un minimo di
cultura per tutti.
Come sarà allora l'organizzazione
futuribile del sapere? Senza la scuo¬
la o attraverso la scuola? E che ti¬
po di scuola? Scuola elettronica,
scuola-deposito di patrimoni cultu¬
rali. scuola di apprendimento stru¬
mentale o scuola delle domande?
O dobbiamo forse prevedere — ad
esplorazione avvenuta del continen¬
te cervello — una manomissione del
codice genetico che ci renda tutti
superdotati, < condizionati ma feli¬
ci » in un giardino di « arance mec¬
caniche »?
DalI'A al 2000 va in onda martedì tS
gennaio alle 21,45 sul Nazionale TV.
S7

Incomincia questa settimana alla televisione un nuovo ciclo
di avventure^ poliziesche intitolato «Attenti a quei due»

Alcune scene della nuova serie televisiva: qui sopra Tony Curtis con Suzanne Lelgh (è il secondo episodio, «Eventi a
catena») e. nell'altra foto, con Kate O’Hara; in alto a sinistra l'altro protagonista, Roger Moore, l'attore che imper¬
sona James Bond in « Vivi e lascia morire », il più recente capitolo della serie cinematografica dedicata all'agente 007

Un mito sornione
^
che
dura ancora
// modello de! quarantenne stagionato
che sa tenersi in forma ed è capace,
come un giovane, di qualunque impre¬
sa, è stato proposto più volte da! cine¬
ma, a partire da Douglas Fairbanks fi¬
no a James Bond. Ora l'americano
Tony Curtis e l'inglese Roger Moore
lo rilanciano sul video. Vediamo come

di Pietro Pintus

Q

Roma, gennaio

uando qualcuno disse di Douglas Fairbanks
« non conosco la sua età, ma credo che rTon nc
abbia », pronunciò una battuta ma nello stesso
tempo volle sottolineare con un'iperbole alla
rovescia l'imperitura giovinezza di un « eroe »
reso popolare a milioni di spettatori dall'immagine cine¬
matografica. Fuori dall'enfasi, la realtà è ben diversa, come
segue a pag.

W

In « Attenti a quei due » Tony Curtis impersona Danny Wilde, un ricco americano; Roger Moore è Invece un raffinato gentiluomo inglese, Lord Brett
Sinclair. Moore deve molto della sua carriera ai polizieschi televisivi; ha raggiunto Infatti la notorietà interpretando il personaggio di Simon Templar
89

segue a pag. 89
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Un
mito
sornione
che
dura
ancora

sanno i telespettatori che in
queste settimane scoprono
o riscoprono le avventure
acrobatiche di Zorro, del
Gaucho, di Robin Hood,
del Ladro di Bagdad, del
Pirata Nero e della Ma¬
schera di ferro: Douglas
esplose in tutto il mondo
a trentasette anni e, ormai
cinquantenne, colui che dal
titolo di un suo film era
stato chiamato « Sua Mae¬
stà l’Americano » continuò
a volteggiare nell'a'-ia, a
spiccare salti da capriolo,
ad arrampicarsi sui bal¬
coni delle innamorate sen¬
za l’aiuto della controfi¬
gura. A ben guardare, dun¬
que, il modello proposto
alle platee di tutto il mon¬

In uno degli episodi vedremo anche Diane Cilento,
la bella attrice ex moglie di Sean Connery.
Nella foto in alto, si fatica a rkxmoscere Roger Moore
travestito da vecchietta, a colloquio con Tony Curtis

do non era quello di un
giovanottino che sa il fatto
suo nel maneggiare la spa¬
da e nel saltare a cavallo,
ma il corrispettivo di un
uomo maturo che sa te¬
nersi in forma molto bene
e che « si comporta come
un giovane, in tutte le oc¬
casioni ».
La regola, in tal senso,
è sempre stata rispettata
dal cinema: la conferma
più vistosa fu offerta nel
1963 quando dilagò il fe¬
nomeno James Bond. Il
prototipo dell’Agente 007
inventato da lan Fleming
fu subito, in Licenza di
uccidere,
l’attore trentatreenne Sean Connerv” e
tra i molti
fiumi d’in¬
chiostro che corsero in
quella occasione per cer-

care le ragioni, sociologi¬
che e psicologiche, di tan¬
to stupefacente successo di
pubblico, non pochi rivoli
confluirono
sull’età
del
protagonista,
su
quella
« maturità » del personag¬
gio polo di attrazione per
tutte le generazioni, inclu¬
se beninteso quelle femmi¬
nili. Un nuovo ciclo di av¬
venture, questa volta tele¬
visive ( la produzione è bri¬
tannica), sembra ribadire
ancora una volta, si direb¬
be in modo provocatorio,
il modello dei signori di
mezza età catapultati in
imprese parossistiche: si
tratta di Attenti a quei
due.^ che h^'llUffll* pruiilgbnisti due aft^i notissimi,
l’americano (jony Curtis
(48 anni) e nilgliic Bo'
ger Moore (45).
>- ■—
Attenti a quei due (nel¬
l’originale The persuadersi
cioè i persuasori, e come
avremo occasione di vede¬
re
persuasori
piuttosto
espliciti) si basa in primo
luogo su una formula di
successo che ha non p>ochi
precedenti anche nel camp» dei telefilm; cioè l’im¬
piego a contrasto o a com¬
plemento di una coppia

fissa di attori. Basterà ri¬
cordare tra gli esempi più
recenti L'amico fantasma,
Gli sbandali. Due avvocati
nel West e Tony e il pro¬
fessore. Ma il gioco a in¬
castro della serie di tele¬
film che ha come protago¬
nisti Tony Curtis e Roger
Moore è in qualche mt^o
più sottile: Famericanu e
l’inglese interpretano iro¬
nicamente un po’ se stessi,
cioè un americano e un
inglese proiettati in una
dimensione convulsamente
avventurosa.
Curtis è Danny Wilde,
un newyorkese che si è
fatto da sé e che ora ha
assunto l’aspetto e i modi
del classico miliardario in
vacanza;
Moore è Lord
Brett Sinclair, raffinato e

dai molti tic aristocratici,
ormai puntuale frequenta¬
tore dei soggiorni obbli¬
gati della mondanità inter¬
nazionale. Insomma, due
perdigiorno nella conven¬
zione dello schema, simpa¬
tici e senza problemi, la
cui carica di vitalità e di
aggressività, giunta a una
certa parabola (ecco di
nuovo il tema dell’età), ha
bisogno di essere oppiortunamente convogliata.
A questo punto scatta il
meccanismo:
il
vecchio
giudice Fulton, britannica¬
mente bislacco, arrivato
alla pensione è deciso a
rifarsi dei molti scacchi su¬
biti nella sua lunga carrie¬
ra di magistrato. Egli sa
p»er csp>erienza diretta che
molto spesso a un inno¬
cente salvato dalla giusti¬
zia fa riscontro nella vita
un colpevole rimasto in li¬
bertà: ed è proprio questa
ultima categoria, di coloro
che l’hanno fatta franca,
che ora egli tenacemente
perseguita servendosi con
un raggiro — che assomi¬
glia molto a un ricatto —
dello spirito di intrapren¬
denza, della curiosità da gi¬
ramondo e del senso di

emulazione deH’americano
e dcH’inglese, costretti lo¬
ro malgrado a lavorare in
tandem. (Dirà a un certo
momento, a un compiacen¬
te
ispettore di
polizia:
« Prendi due elementi, inno¬
cui se separati... come ni¬
trato e glicerina, combinali
insieme e avrai un esplosi¬
vo potentissimo»). E cosi
i due compagnoni, convoca¬
ti l’uno all’insaputa dell'al¬
tro sulla Costa Azzurra,
verranno scaraventati in
una girandola di avventu¬
re, ovviamente poliziesche
ma
continuamente
con¬
trappuntate da risvolti ro¬
sa o francamente comici,
e dalla sorniona rivalità
che si instaura tra i due
investigatori dilettanti.
Tony Curtis. a differen¬
za di Roger Moore. e alla
sua prima esperienza in
una .serie televisiva; Ber¬
nard Schwartz — questo
è .1 suo vero nome — è
nato a New York, figlio
di un ex attore ungherese
emigrato negli Stafi Uniti
e divenuto sarto: come
molti altri attori america¬
ni di mezza età ha com¬
piuto il suo esordio subito
dopo la guerra, calcando i
palcoscenici del Greenwieh
Village.
Qui
fu
notato
mentre
interpretava
un
ruolo in Golden Boy di
Clifford Odets, e di li por¬
tato a Hollywood dove ri¬
mase memorabile per gli
uffici stampa il suo praticantato nel cinema in un
ruolo della durata di un
minuto, nel 1949, nel film
Doppio gioco, un passo
di danza eseguito al fianco
della maliarda Yvonne De
Carlo.
Comunque, il gioco era
fatto e infatti Tony Curtis
già due anni dopo aveva il
ruolo di protagonista in II
principe ladro, accanto a
una incantevole ragazzina
dell'epoca,
Pipcr
Laurie.
Curtis, da allora, ha se¬
guilo due filoni: la trac¬
cia del film a\ venturoso,
medievaleggiante e in co¬
stume (da Lo .scudo dei Fai
worth a / Vikiiighi) e la
commedia graffiante
(A
qualcuno piace caldo, me¬
morabile interpretazione al
fianco della Monroe e di
Jack Lemmon) capace di
inserirlo, come poi è av¬
venuto. nel
terreno più
scopertamente drammati¬
co: in tal senso sono da
ricordare la sua interpre¬
tazione in Piombo rovente
di Mackendrick, di fronte
a Burt Lancaster, nel ruo¬
lo di un giornalista spre¬
giudicato, e il famosissimo
tour de force in La parete
di fango di Stanley Kramer
legato alla catena, meta¬
forica e realistica, del ne¬
gro Sidney Poitier, apolo¬
go ancora oggi valido (il
film è del 1958 ed è noto
anche ai nostri telespetta¬
tori) contro il razzismo.
Oggi il viso da trasfor¬
mista di Curtis. un Fregoli
ammiccante e pungente,
lo ritroviamo vicino a quel¬
lo di Roger Moore, attore
inglese il cui curriculum,
per arrivare al grande ap¬
proccio con il pubblico, è
stato certamente più lun¬
go. Roger, londinese, figlio
di un poliziotto (e a que¬
sto proposito è oggi facile
istituire dei gustosi paral-
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lelismi) aveva in animo di
fare il disegnatore e il
giornalista quando, come
spesso succede, si trovò
coinvolto nel mondo dello
spettacolo; comunque lu
solo nel 1954, quando il re¬
gista Richard Brooks gli
affidò un ruolo significa¬
tivo nel film L'iiliima vol¬
ta che vidi Paridi accanto
a Liz Taylor (pensate, so¬
no passati quasi ventan¬
ni), che Roger Motire ven¬
ne decisamente alla
ri¬
balta.
In ogni caso, nonostan¬
te le buone piote date,
non fu il cinema a dargli
la vera notorietà ma la te¬
levisione e in particolare
il ruolo di • I! Santo»,
piotagonista d-,Ile /Ivventurc di Simon Templar,
una fortunata serie a pun¬
tate conosciuta anche dal
pubblico italiano. Comun¬
que il grande i ilancio di
Roger Muore, a parte il
ruolo che egli ha in At¬
tenti a linci due a Manco
di Tonv Curlis. e avvenu¬
to proprio in queste setti¬
mane con l'ottavo film del¬
la serie James Bond, Agen¬
te 007. Vivi e lascia mo¬
rire.
MiKtre, quaraniacinquenne, ha preso il pttsto che era
stato per sei volte di Sean
Connerv’ e per una tolta
sola di George Lazemby
(Al .servizio .segreto di Sua
Maestà. 1969), ricomincian¬
do tutto da capt>. e rinver¬
dendo per tutti i quaran¬
tenni frustrali o semplicemente adombrali di giusti¬
ficabili compless' il mito
del signore di mezz.a età
dalla mira iniallibile e dai
garretti di calcesimzv.o.
FV difficile fare previsio¬
ni sul posto che egli finirà
con l'occupare neH'Olimpo
degli zerozerosette messi
sulla carta da lan Fleming
e realizzati in immagini
dai produttori Harrv Saltzman e Albert
Broccoli;
questi ultimi, a quanto si
sa, sono deliziati del loro
ultimo rampollo, immagi¬
ne la pili fedele possibile
— secondo quanto essi di¬
cono — al tipo di investi¬
gatore lecnologico-avveniristico di stampo inconfon¬
dibilmente inglese creato
dal romanziere. Ouel che
è certo è che Roger Muore,
giovanotto stagionalo come il suo compagno di av¬
venture Tonv Curlis, ripropone a una sconfinala pla¬
tea televisiva, con la figu¬
ra incalzante e spiritosa
del baronetto Breii Sin¬
clair in vacanza, un genere
di spettacolo che ha il me¬
rito di non prendersi trop¬
po sul serio, e di costituire
di conseguenza la .sorriden¬
te parodia di tanti generi
vilalistico-avvenlurosi che
hanno appunto l'età del
vecchio /.orto e che via
via nel tempo, ai balzi anliarlrilici del caro Dou¬
glas. hanno sostituito i
cervelli
elettronici
e
le
stampelle ormai non più
tanto misteriose dell'era
termonucleare.
Pietro Pintus
E' stalo un piacere cono¬
scerti c picchiarti, primo epi
sodio della serie Attenti a
quei due, va in onda dome¬
nica 13 gennaio alle ore IH,15
sul Programma Nazionale te¬
levisivo.
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FobcllO lucida nuovo lucido bello

Ornella Vanonì sul paicosaeiuco del Teatro Olimpico di Roma durante la

Ornella Vanoni parla di se
stessa e di
è facile», lo special
che ha interpretato per la TV

di Giuseppe Bocconetti

V
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ista così, da vicino. Ornel¬
la Vanonì non può airsi
beltà nel significato che
siamo soliti attribuire a
questo che tra tutti gli ag¬
gettivi è il più logoro e superato.
Alta, magra, d'una magrezza che ri¬
chiama l'immagine della « denutri¬
zione X. captelli ramati, jeans cuciti
sulla pelle, portamento altero, sicu¬
ro, potrebbe dirsi una donna come
tante. C’è, però, qualcosa nei suoi oc¬
chi piccoli e disallineati, nel profilo
disegnale del volto, nella voce calda
e sensuale, che prende e affascina.
Ornella Vanoni si potrebbe definire
una sorta di pentola solo all’appa¬
renza facile da scoperchiarsi, per
vedere che cosa c’è dentro, e cono¬
scere tutto di lei. Una scommessa,
insomma, che hanno perduto in tan¬
ti, e dietro al ricordo di ciascuno s’è
dissolto pure un amore, o più sempiicemente una storia.
• Ci sbrigheremo in un quarto
d’ora », aveva detto. Da quando la
conosciamo, ha sempre avuto un
aereo da prendere, un tassì che
l’aspetta dì fuori, un negozio dì cal¬
zature o un parrucchiere che, se
non si sbriga, troverà chiusi. Don¬
na distratta da mille interessi, le
è accaduto tante volte di prendere,
alla stessa ora, tre e persino quat¬
tro appuntamenti. Poi, all'ultimo:
« Mio Dio, ma lei è ancora li? ».
Stupore e disappunto sono sinceri.
La nostra è stata una conversa¬
zione rapida e concisa, a botta e risjjosta. Partiamo da questo «reci¬
tal » televisivo, realizzato al Teatro
Olimpico dì Roma, davanti a un
pubblico speciale: l’ingresso infatti
era ad inviti. Attori, attrici, cantan¬
ti, gente di spettacolo insomma.
« Una felice, felicissima occasione »,
dice Ornejla. « che mi ha offerto
la possibilità di riproporre una Va92

regis^azione televisiva del recital In onda questa settimana: una carrellata di

cMir T

noni diversa, più completa di quella
che conoscete. Voglio dire che ho
avuto, finalmente, la possibilità dì
esprimermi interamente. Interpre¬
to canzoni vecchie e canzoni recen¬
tissime, alcune mai eseguite. Le can¬
zoni sono una grandissima parte di
me ».
D ■ Se cosi è. dovrebbe essere pos¬
sibile « rintracciare » la Vanoni at¬
traverso le sue canzoni.
R
« Certamente. Partecipo com¬
pletamente, con tutta me stessa, alla
rriujica, ai versi di ogni motivo. Lo
faccio mio, diventa autobiografico ».
D - Esìste una canzone che, piu
di tutte, può dirsi il ritratto auten¬
tico di Omelia Vanoni?
R - « Che so. La conosce? E’ mul¬
to bella ».
D - Che cosa ama di più al mondo?
R - « Mio figlio e l’amore ».
D - Ama anche i giornalisti?
R - « Soltanto quelli che riferisco¬
no la verità sul mio conto. Non amo
quelli che inventano le cose o, peg¬
gio, ne riferiscono con assoluta man¬
canza di fantasìa, utilizzando la stes¬
sa chiave per tutte le circostanze ».
D - In che misura l'incontro con
Giorgio Strehier ha contribuito alla
sua formazione artìstica?
R - « Notevolissima. Mi ha dato
tanto e tanto gli ho mbato. E’ luì
che mi ha insegnato a muovermi
sulla scena. Lui a indicarmi la via
giusta. Lui a farmi comprendere il
peso del silenzio sulla scena e co¬
me riempirlo di signiÙcati ».
D - Avrebbe voluto essere Jenny
delle spelonche nell’ultima edizione
deirOpero da tre soldi che Strehier
ha riproposto quest’anno alle sce¬
ne italiane, con l’intepretazione di
Milva?
R - « Domanda maliziosa. Io, l'Ope¬
ra da tre soldi di Brecht è come se
l'avessi interpretala chi.ssà quante
volte. Stavo con Strehier mentre la
preparava. E poi, ho cantato e inci¬
so tutte le canzoni di Kurt Weill.
Che cos’altro avrei potuto fare? ».

Pubblico speciale
per lo « special
di Ontclla. Qui sopra
Gigi Proietti
e Nino Manfredi.
A destra,
Giorgio Albertazzi e
Anna Proclemer

motivi che la cantante Ha portato al successo più alcune « novità » assolute.

Nella foto al centro, con Omelia è Carlo Giuffrè, che partecipa allo spettacolo'

co nette mie canzoni

Fra gli spettatori dcirOlimpico c'era anche
Barbara Bouchet (qui sopra). Nella fotografia
a sinistra, il disc-jockey Renzo Arbore.
•c Questo special », ha detto Omelia,
« mi ha offerto finalmente la possibilità di
proporre una Vanoni diversa, più completa »

D - Quanto somiglia alla Vanoni
che si ricava dai rotocalchi?
R - « Abbastanza. Io sono sempre
me stessa, dovunque, in qualunque
circostanza ».
D - Uno psicologo notissimo ha
scritto che lei è un tipo sentimenta¬
le; è emotiva, dolce, bisognosa di te¬
nerezza, insicura, dispiaciuta di co¬
noscersi a fondo perché questo le
impedisce di fingere con se stessa.
Si riconosce in questo ritratto?
R - « Completamente ».
D - Si sforza di piacere agli altri?
R - «Sempre. Sp^ialmente con chi
vuoi essermi amico. Mi sforzo di
spiegare la parte più difficile di me.
Con il pubblico è diverso. Ci parlia¬
mo a distanza, attraverso i dischi e
le canzoni ».
D - E' felice?
R - « Sì. E grazie per non avermi
chiesto per merito di chi o di che
cosa ».
D. - Che cosa avrebbe fatto se fos¬
se fallita come attrice?
R - « Non lo so. Che domanda...
L'ingegnere forse. Oppure niente.
La donna di casa probabilmente. Mi
piace la famiglia, so cucinare, mi
piace mangiare e bere, so fare tutte
quelle cose che trasformano una
donna in una massaia perfetta, ma
che non ho mai fatto, e credo non
farò mai perché sono pigra ».
D - Come spende il denaro che
guadagna?
R - « Non sono ricca. Non lo so¬
no mai stala. Una famiglia borghe¬
se, la mia. Vorrei sapere chi ha
messo in giro la voce di una Vano¬
ni miliardaria. Il denaro che gua¬
dagno lo spendo in qualunque mo¬
do. Se una cosa mi piace, la compro
subito. E dal momento che le cose
che mi piacciono sono tante, al dun¬
que mi ritrovo sempre senza soldi ».
Non è facile, lo spettacolo con Omel¬
ia Vanoni, va in onJa sabato 12 gennaio
alle ore 20,45 sul Nazionale TV.
•3
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Le feste sono passate, e ancora il caso
di pensare a un acquisto importante? Se l’acquisto
programmato è una pelliccia la risposta è un si
deciso: a gennaio è ancora, anzi più che mai, il caso di pensarci.
Perché il freddo, a differenza delle feste,
non è passato affatto: perché gli acquisti senza l’impegno di una
scadenza fissa diventano più piacevoli e anche più facili; perché tutti
hanno ormai le idee chiare sulla nuova moda,
come su quello che desiderano e di cui hanno bisogno.
Chi poi eventualmente non avesse le idee tanto chiare ha un mezzo
per chiarirsele: visitare il reparto pellicceria di una filiale Rinascente.
I modelli in vendita sono ottantaquattro, ■^ealizzati in trentasei
diversi tipi di pelo, firmati da otto grandi nomi della moda (Assunta, Bin,
Lara Laskin. Mila Schbn, Naldoni, Nobilio, Snidano, Viscardi),
e garantiti — oltre che dal marchio Rinascente e dalla firma del creatore —
anche da un certificato di autenticità rilasciato dal tribunale.
E i prezzi? I prezzi di una pelliccia,
naturalmente, sono sempre abbastanza « importanti », ma quelli delle
pellicce Rinascente sono di assoluta
concorrenza e di sicuro interesse
cl. rs.

'

Un caldo mantello di volpe
Rio Gallego color tasso con tasche
tagliate e alta cintura di pelle.
Lo firma Naldoni. Qui a fianco,
un modello di Nobilio in vane
gradazioni di tinta realizzato
m rat musqué naturale. La lavorazione
è orizzontale. Sempre a sinistra,
in alto, un'elegante creazione
. di Soldano in visone Saga
a lavorazione verticale. L'ampiezza
" del mantello è trattenuta in vita
da un'alta cintura a fibbia

f%K>'
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ancora tempo di

Il lucente visone Black
Mistral nell'interpretazione
di Mila Schòn: spalla morbida,
linea accostata che
rialza leggermente il punto
vita, tasche inserite.
A destra, una giacca sportiva
di Naldoni in
marmotta canadese.
Il collo è ad ampi risvolti,
la spalla diritta
e piuttosto sostenuta

Uuj a fianco
un giaccone di volpe
Rio Gallego color naturale.
Il modello, di Bin.
è ad allacciatura nascosta,
con grande colle
e cintura annodata
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di tutti
Il complesso
« Siamo un gruppo di mino¬
renni appassionali di musica,
che ha costiluilo un complesso
di avanguardia, denominandolo
in un cerio modo che la prego
di non rendere pubblico. Con
nostra grande sorpresa, la te¬
levisione ha recenlemenle tra¬
smesso un pezzo di musica mo¬
derna eseguito da un altro
complesso giovanile che si è
attribuita la nostra stessa de¬
nominazione. Evidentemente la
cosa ci secca, anche se per ora
la nostra notorietà è soltanto
locale. Le chiedo dunque come
è possibile difendere tale nome
ed a quali mezzi giudiziali dob¬
biamo ricorrere » (G. M., Caltanissetta).
Temo che non vi sia nulla da
fare. Le denominazioni indica¬
tive dei complessi artistici non
si depositano all'ufficio bre¬
vetti. Dunque, chi prima rende
notorio il nome di un comples¬
so ha diritto alla tutela di quel
nome contro eventuali imitato¬
ri. Nella specie, dato che voi
costituite un complesso di no¬
torietà molto ristretta, mentre
l'altro è assurto agli onori na¬
zionali ed internazionali della
televisione prima di voi. dovete
piegare il capo. Vi è tanta ab¬
bondanza di nomi che potete
sceglierne anche un altro, tanto
più che quello che attualmente
utilizzate è, ripeto, di limitata
notorietà.
Antonio Guarino

t^0»mpprto
trihutariu
Acquisto d’appartamento
« Nel 1964 mi è stato possibi¬
le l’acquisto di un appartamen¬
to per uso abitazione attraver¬
so un prestito (ammontante al
suo intero costo), rilasciatomi
da un Ente Previdenziale da
cui dipendevo, rimborsabile in
JO semestralità e garantito dal¬
lo stesso immobile e da im¬
porti risultanti sul mio con¬
to individuale di previdenza,
oltre a clausole mollo severe
in caso di inadempienza anche
parziale: l'operazione ha benefi¬
ciato della legge Tapini. A tutt'oggi nelle mie annuali denun¬
ce Valloni non ho fallo menzio¬
ne alla citata operazione rite¬
nendo che l'appartamento di¬
venterà di mia proprietà alla
estinzione totale del mio debito.
Attualmente sono pensionato
dell’ente che mi ha concesso il
prestito e segnalo inoltre che
nei primi mesi del corrente an¬
no mi è stato recapitato il fo¬
glio del Nuovo Catasto Edilizio
Urbano dove risulta che l'ap¬
partamento è di mia proprietà.
Gradirei sapere se di fronte al
fisco mi sono comportato cor¬
rettamente, oppure avrei dovu¬
to denunciarlo nella Vanoni
esponendo a mio scarico gli
importi annuali degli interessi
pas.sivi pagati sul prestito » (G.
B. . Monza).
la sua condotta fiscale non
è stata corretta. L'appartamen¬
to era ed è dì sua proprietà:
da questa constatazione scatu¬
riva ed esiste tuttora l'obbligo

di dichiarare il relativo reddi¬
to vero o presunto annualmen¬
te. Naturalmente, come previ¬
sto nel -quadro G della dichia¬
razione annuale, avrebbe potu¬
to detrarre gli interessi annua¬
li a suo carico per il mutuo.
Sebastiano Drago

ii mnnuivnie

Cassa Integrazione
« .Mio marito, operaio sospe¬
so dal lavoro per crisi del¬
l'azienda, si è ammalato pochi
giorni dopo ; avrà diritto al sus¬
sidio della Cassa Integrazio¬
ne? • (Bruna Soldati - Marghera ).
Il trattamento di integrazio¬
ne salariale in caso di malattia
riguarda solo i lavoratori (ope¬
rai e, ora. anche impiegati) so¬
spesi dal lavoro e che fruisco¬
no dell'intervento straordina¬
rio. Per aver diritto al tratta¬
mento basta che il lavoratore
fruisca dell'intervento straordi¬
nario della Cassa per una so¬
spensione di attività avvenuta
nella stessa settimana in cui si
e ammalato: se lo stato dì ma¬
lattia insorge all'inizio della
settimana, la sospensione do¬
vrà essersi verificata nella set¬
timana immediatamente prece¬
dente.
11 lavoratore malato ha dirit¬
to al trattamento qualora:
— sia già sospeso all'insorgere della malattia ed il tratta¬
mento straordinario abbia una
decorrenza posteriore alla ma¬
lattia. sempreché non si verifi¬
chi l'ipotesi della cessazione
del trattamento stesso (per
le ragioni che vedremo piu
avanti):
—
intervenga
successiva¬
mente uno stato di sospensio¬
ne che interessi tutte le mae¬
stranze del reparto, squadra o
sìmili cui appartiene.
La corresponsione del tratta¬
mento cessa, oltre al suo nor¬
male esaurirsi in relazione ai
decreti emanati, anche quan¬
do la totalità delle maestranze
in forza al reparto, squadra o
simili in cui è inserito il lavo¬
ratore, ha ripreso l'attività, an¬
che ad orario ridotto.
Per la determinazione della
misura delle integrazioni, gli
eventi che si verificano nel¬
l'azienda (ad esempio, scioptero) durante il periodo di ma¬
lattìa non comportano riduzio¬
ni al trattamento: per le festi¬
vità vengono invece applicati ì
criteri vìgenti al riguardo.
Per malattìa si intende ogni
evento morboso che rientri nel
campo dì assistenza dell'INAM
o degli altri enti che assicu¬
rano contro le malattie, con
esclusione degli infortuni e del¬
le malattie professionali, che
sono di competenza dell'INAIL,
e della tbc, che rientra nella co¬
pertura assicurativa dell'lNPS.
Il trattamento di integrazio¬
ne salariale corrisposto duran¬
te la malattia è sostitutivo del¬
l'indennità dì malattia even¬
tualmente dovuta, per il corri¬
spondente periodo. dall'INAM
o dagli altri enti di tutela per
le malattìe. La corresponsione
del trattamento durante i pe¬
riodi di malattia comporta an¬
che il rimborso dei relativi ra¬
tei della gratìfica natalizia c
degli emolumenti maturati con
periodicità diversa da quella
del normale periodo di paga,
secondo i criteri vigenti per ta¬
li indennità.
Giacomo de Jtraio

Verifica
« Non essendoci nella citta¬
dina ove risiedo una dilla ve¬
ramente specializzata in fono¬
riproduttori ad alla fedeltà, ho
incaricalo un commerciante di
tali apparecchi che mi procu¬
rasse quanto a suo giudizio po¬
teva fare al caso mio. tenendo
conto che i miei gusti musica¬
li sono soprattutto rivolli alla
musica organistica e che, per¬
tanto, esigevo elevale presta¬
zioni. L'apparecchio fornitomi
consiste di giradischi, amplifi¬
catore e casse acustiche di cui
specifico le caratteristiche. Le
casse acustiche sono collegale
all'amplificatore da cavi coas¬
siali per televisione da IO IO.
Tutto corrisponde, ma alla
prova di regolazione dei suoni,
anche mettendo al massimo
(-t- IO db), i Ioni alti e il loro
volume rimangono nolex-olmenle minori del volume della fre¬
quenza pilota. Ho provalo ad
escludere le casse acustiche e
ad ascoltare con la cuffia (ste¬
reo), ma il risultato é stato
identico. Inoltre, quando spen¬
go l'apparecchio, nelle casse
acustiche si verificano dei ru¬
mori piuttosto rilevanti (simili
alle scariche che si sentivano
alla radio durante i temporali
quando non c era la modula¬
zione di frequenza) tanto che
per esitarli, prima di spegnere
le escludo. Per tale inconve¬
niente è stato invialo Tamplificalore alla casa costruttrice: al
ritorno non si è più verificato
per circa una settimana poi è
ripreso come prima. Vorrei sa¬
pere se un tale apparecchio
può essere definito ad alla fe-

della. E’ accettabile che con le
caratteristiche elencate si deb¬
ba lamentare che le frequenze
alte non raggiungano l'intensi¬
tà del volume della frequenza
pilota e che non si senta tril¬
lala? Ci sono accoppiamenti
errali e, in tal caso, quale so¬
stituzione siiggeri.sce? m (Lucia¬
no Cassiano
Bassanu del
Grappa).
La sua prova non ha valore
decisivo per la valutazione del¬
le condizioni del complesso
poiché l'orecchio, come e noto,
ha sensibilità decrescente con
il crescere della frequenza del
suono, a partire da 800 Hz cir¬
ca uve la sua sensibilità è mas¬
sima. Inoltre le frequenze in¬
cise sul disco possono avere
livelli scelti dalla Casa secondo
criteri propri. Questi valori so¬
no comunque indicati suOa eti¬
chetta o sulle istruzioni. Occor¬
re perciò affidarsi a verilìche
strumentali scartando l'ipotesi
di una cattiva risposta della
testina che peraltro e dì otti¬
ma qualità, la prova dì rispo¬
sta deH'amplificalore può esse¬
re eseguila con strumenti ade¬
guati. come generatore audio
e oscillografo o voltametro
elettronico, per cui le consi¬
gliamo di far effettuare que¬
sta operazione da un tecnico
di fiducia. Per quanto riguar¬
da le casse acustiche c da te¬
ner presente che la curva di
risposta è sempre meno uni¬
forme di quella dell'amplihcatore e può essere valutata con
strumentazione motto comples¬
sa (microfono a camera arnecoide) che non è reperibile se
non presso istituti specializzali.
Non vediamo quindi la possi-

bililà da parte sua di conlrollare la risposta degli altopar¬
lanti: tuttavia potrebbe prova¬
re in collegamento con il suo
sistema altri tipi di casse. Por
se migliori risultati potrebbero
essere conseguiti con un tipo
di dillusuri acustici aventi pre¬
stazioni più brillanti (per esem¬
pio con gli AR 2ax). La dispo¬
si/ione delle casse, anche se
torse non ideale, non dovreb¬
be essere determinante ai hni
del buon ascolto. Le scariche
che si avvertono quando viene
spento l'apparecchio possono
essere dovute o a sovraoscillazionj naturali di entità più o
meno considerevole in (unzio¬
ne della banda (piuttosto este¬
sa) deH'amplifìcaturc o alla
scarica piu o meno regolare
del condensatore elettrolitico
di elevata capacità che accop¬
pia lo stadio hnale deH'amplì(icatoie degli altoparlanti Tali
scariche anche se fastidiose
non sono in genere dannose,
e possono essere eliminate con
qualche ritocco ai circuiti dell'amplìhcatore. Comunque è
consigliabile isolare le casse
acustiche daH'amplificatore ac¬
ceso perché possono provocare
danni agli stadi (inali. Forse
col legando il telaio a terra si
ottiene l'eliminazione dell'in¬
conveniente Non siamo multo
entusiasti dell'usu del cavo
coassiale per il collegamento
delle casse aH'amplilicature,
preferiremmo adopeiare l'ap¬
posita piattina bifilare con
conduttori dì sezione adeguata
(1,5-2 mm) che peraltro e an¬
che meno ingombrante e più
flessibile
Enzo Casiclli
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In crisi la radio
commerciale
di Londra
La crisi della « London
Broadcasting Company », la
prima stazione della radio
commerciale locale entrata
in funzione l'S ottobre scorso,
è ormai un fatto. Lo affer¬
ma la stampa inglese, che
già nelle settimane passate
aveva colto i primi segni di
difficoltà finanziarie quando
la società aveva dovuto far
ricorso al fondo di riserva
per far fronte alle normali
spese di gestione. Ora si è
saputo che una decina di
giornalisti impiegati dalla
« London Broadcasting » ri¬
schiano il licenziamento in
seguito alla ristrutturazione
della stazione a livello di
programmazione e di organi¬
ci annunciata recentemente
dai suoi dirigenti. Per quan¬
to riguarda i programmi è
prevista la soppressione del¬
le rubriche di attualità di
venti minuti trasmesse ogni
ora: esse sono infatti giudi¬
cate eccessivamente costose
rispetto agli altri program¬
mi costituiti essenzialmente
da notiziari e da informazio¬
ni. Per quanto riguarda il
personale, verrebbe ridotto
il numero dei giornalisti che.
pur lavorando a pieno ritmo

in turni di ventiquattr'orc su
24, sono considerati in so¬
prannumero dai dirigenti del¬
la « London Broadcasting «■.
La stampa inglese attribui¬
sce la crisi ad un errore ini¬
ziale di pianificazione; « A
questo punto — scrive il
Times — la stazione deve fa¬
re i conti con l'imprevista
scarsità di proventi pubbli¬
citari e con le critiche di
multi settori deH'upinione
pubblica al contenuto dei
suoi programmi. La decisio¬
ne definitiva sulla nuova im¬
postazione della programma¬
zione verrà comunque presa
solo quando saranno dispo¬
nibili i risultati del sondag¬
gio di opinioni iniziato in
questi giorni dalla stazione
londinese. E' tuttavia indub¬
bio — conclude il quotidia¬
no — che la crisi finanziaria
di questa stazione che ha ap¬
pena due mesi di vita rap¬
presenta un campanello di
allarme per le nuove stazio
ni della radio commerciale
lucale che dovranno entra¬
re in funzione nei prossimi
anni ».

Aumenta il canone
della TV in Francia
La Camera francese ha
preso in esame il nuovo bi¬
lancio deirORTF e l’aumen¬

to del canone. Il 26 ottobre,
dopo aver ascoltato la rela¬
zione di Joel Le Tac sulla
situa/iunc
finanziaria delrORTF, ha quindi approvalo
il bilancio preventivo dell'en¬
te c ha autorizzalo l'aumen¬
to del canone. Dal primo lu¬
glio 74 gli utenti dovranno
pagare 140 franchi l'anno
invece di 130 per la televi¬
sione in bianco e nero, men¬
tre per il colore sarà intro¬
dotto un supplemento di 70
franchi.

SCHEDINA DEL
CONCORSO N. 20
I pronostici di
ABA CERCATO
Cifliari • LMtffui Vieti»

1

Ctttu • Fiirtitiii

1

Jwviitis

1

Rtaa

1

LtJii - Ttriit

1

Mila* ■ CtMi

1

Itlftli - Itllglt

1

SMRiirit • littr

2

Vena* - Fatfia

I

hnm - IrMiii

1

CdNiara - Cataaia

I

1

Tinau - Cwia

1

1

FtKtra • CasirtMi

1

SiraciM - Ckiiti

2

1

1

1

2
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naturaiista
Protezione degli animali
da pelliccia
Anna Maria
Bcrganvo — Il tiuo c un caiallere non facile a comunicare
con gli altri, multo sincero e un pochino astioso E* molto attaccala alle
sue abitudini e fa poco o mente per aprire davanti a se nuovi ori/^onli.
fende al pessimismo cd alta difliden/a e conosce i propri doveri, ai quali
SI dedica anche se le costano non poca fatica. F orgogliosa, non sopporta
le osservazioni c i rimproveri f anche fondamentalmente buona d'animo
e molto economa. Non sa dimostrare il suo affetto anche perché prende
molto sul seno i sentimenti e per questo non c ancora riuscita a trovare
la persona adatta a lei.

L

T

O. R. - Ferrara — 1 Iati miei essami della sua graha sono questi; una
notevole vtvacili di idee, una insolita ampicz.za di vedute, una inleltigen/a
inluiliva ed una spontanea capacità di esercitare il suo dominio sugli altri
staccandosi dalla massa con i suoi atteggiamenti generosi II suo carattere
di conseguenza è vivace e giovanile e sa adeguarsi ai tempi senza forza¬
ture Pcvcalu che a volte, per testardaggine, lei c portata a distruggere ciò
che ha costruito e. quel che c peggio, con conM.‘guenze dannose piu per
se stessa che per gli altri

xXAntouella — Son mancano le inceitez/c nel suo caiatleic e sono dovute
in parte all età e in parte alla limide/ya E’ una osservatrice attenta e su
basi malinconiche. Ha un continuo bis«>gnu di comunicare per avere dagli
altri una cunicima alle proprie idee. E sensibile ed intelligente, educata
con criteri sani Si mostra faciimciiie suggestionabile alla bellezza, espressa
in qualsiasi lurma c non soltanto nelle manifesiazioni artistiche E' precisa
c puntuale ma non molto ambiziosa
Non possiede ancora una autentica
disinvoltura a vausa ui piccoli complessi che riuscirà a superare quando
I suoi rapporti umani saranno piu numerosi
E' tenace, non testarda, nel
raggiungere t suoi scopi.

F. R.
Mll ano *72 — Idee mollo vivaci unite ad un dinamismo tisic'o che
prov'oca azioni e reazioni spesso troppo frettolose Nei suoi concetti non
cc ancoia la chiarezza necessaria per renderli operanti. La sua prepotenza
c limitata alle parole ed è un aiieggiamenlo che adotta per farsi ascoltare,
in rcalia, almeno per ora, e citraggiosc» soltanto a me'.a c sta cercando di
capire gli altri piu ancora che se stesso
Per il momento non conosce
ancora le propiie ambizioni che si manifesteranno nel tempo. E' qualche
volta succubo dell'ai ruganza c può adciire a idee che non condivide non
l>cr vigliaccheria ma per non essere sopialTatIo Le situazioni monotone
la impigriscono. Il suo carattere diventerà negli anni molto piu forte di
quanto non sia ora
Sappia tare una attenta scelta nelle amicizie e dia
continuila a questi rappoiti per poter emergere

« Caro naiuralisla, vorrei
sapere a che punto stattto
con la protezione degli ani¬
mali da pelliccia» (Giorgio
Castagnasccca - Roma).
Ho già pubblicato detta¬
gliate notizie in merito, ri¬
portate da quelle comunica¬
temi dal servizio informazio¬
ne del W.W.F. Aggiungo una
informazione curiosa e in¬
teressante. Sc-condo l’esem¬
pio lanciato da Peter Scott,
il Iamuso naturalista prote¬
zionista inglese. Vice Presi¬
dente del W.W.F.. nei vari
giardini zoologici europei,
anche in quelli italiani di
Milano. Torino e Verona
grazie alla particolare sensi¬
bilità protezionistica del lo¬
ro direttore Arduino Terni,
sono stati posti ai rispettivi
ingressi dei grandi cartelli
che pregano le signore in¬
dossanti pellicce di animali
selvatici di non entrare nel¬
lo Zoo. La frase ripiortata
sui cartelli è di tenore piut¬
tosto ironico e dice: « Per
non urtare la suscettibilità
degli animali, le persone in¬
dossanti pellicce di animali
selvatici .sono gentilmente
pregate di non entrare in
questo giardino zoologico! ».
Aggiungo io, ce ne vorrebbe
un altro nei boschi: « I si¬
gnori armati di fucile o di
cattive intenzioni sono gen¬
tilmente pregati di girare al
largo! ».

i’oriOi
ARIETE

BILANCIA

Un piccolo insuccesso non dew
scora)KSiarvi Tutto si aggiusterà pu¬
ma della fine delia settimana
CX
corre saper attendere e sfrutta'., ii
momento favorevole che Mercuno e
Soie stanno preparando Giorni favorcv'oli; 13. 16, 17.

Vi confideranno un segreto, ma
dovrete saperlo custodire. Le cose
inutili andranno eliminate. Il set¬
tore degli affetti é sensibile aì.e
novità che possono dare hnalmcitu*
la stabilita che da tempo attendete
Giorni propizi: 13. 15. 18.

TORO

8CONPIONE

Non esprimete con troppa fran
chezz.a i vostri punti di vista: c be¬
ne sapersi misurare per non olfci.
dere. Attenzione ai falsi amici, agii
adulatori e a chi è nettamente in
contrasto con i vostri principi ine
rali. Giorni fausti: K. 15. 19

Seguiterete la strada che vi siete
imposta, anche se ciò vi costerà sa¬
crificio e mortificazione. In seguito
riuscirete a prendervi la rivtnciLa
che VI spetta. Un amico vi influen¬
zerà beneficamente. Giomi d azione:
14. 17
19.

OEMELLI

SAGITTARIO

Scaltrezza e intelligenza saranno
indispensabili per poter dominaic
la situazione del lavoro e degli inU
ressi in generale. Il vostro talento
sera
valorizzalo, per cui
potrete
icalizzare alcune vostre aspirazioni.
Giorni propizi; 14. 16. 18.

Maggior attenzione nelle amicizie,
onde saper scegliere, valutate cd
eventualmente eliminare ciò die e
cattivo e dannoso. Aprite il cuore a
chi VI vuol bene e desidera soltanto
la vostra felicita Giorni dinamici:
15. 16. 18

CANCRO

CAPRICORNO

N-^.-kCeranno alcuni malintesi, nui
'-en presto riprenderete l'equilibiio
interiore e la sicurezza di un aflclto permanente Marte c Venere in¬
fluenzano in maniera capricciosa il
settore
amoroso
e
le
amicizie.
Giorni buoni: 13. 17. IB.

Larghe possibilità di mantenere il
ritmo che avete imposto al lavoio
e agli interessi Maggiori possibiliUi
di Lunquista sul piano morale c piest'gKi personale Cunsolidamcniu ùi
un programma e nuovi progetti.
Giorni propizi' 14. 15. 19.

LEONE

ACQUARIO

Le decisioni saranno sagge. gra¬
zie ai consigli di un parente Favoli
ricevuti e ricambiali che danno ini¬
zio a una collaborazione equilibrata
e benefica. Possibilità di concludere
una situazione difficile e precaria
Giorni ottimi. 13. 14. 17

Tutto ciò che è stato iniziato e
quello che farete in seguilo avrà la
sicura approv'azkioe e l'appoggio in¬
condizionato di gente di largii pos¬
sibilità. Tuttavia dovrete dimostrare
di essere airaltezza del compito.
Giorni fausti: 13. 14. 17.

VERGINE

PESCI

Vi saranno dei momenti scabtO'«<,
delle situazioni strane alle quali dov'relc far fronte con la fermezza,
la volontà e il coraggio delie \t>stre
azioni. I vostri interessi necessitami
di una maggiore prudenza. Giomt
favorev’oh. 14. 15. 16.

Verrà eliminata una buona patte
delle preoccupazioni economiche. Il
settore affettivo non andrà mesco¬
lato con quello degli interessi Gior¬
ni ottimi 14. 17. 18.

Tommaso Palamidessl

Ic

Telefono ecologico
D. G. IfM — E' capace di soppotlazione c sa controllare i suoi impulsi,
quando si trova Ita peisone che la dominano intellettualmente scarica
1 SUOI nervosismi su coU?ru che le danno la sicurezza dcM alletto. E' irre¬
quieta. timida e insoltcìente delle eccessive premure, ama la lolla ma
non Ila dato tinora prova di sapei lottare
Lavorando imparerà a supe¬
rare le incertezze sulle proprie capacita ed analogamente si comporterà
in campo sentimentale quando avra imparato ad amare. Vorrebbe emer¬
gere mn non si sa esprimere Se occorre sa adulare, senza crederci, e poi
SI arrabbia c'r>n se stessa. E’ discontinua nei rapporti e manca di sop¬
portazione La sua intelligenza c per ora limitata a concezioni scolastiche,
piuttosto imbrigliala c con le idee confuse. Ma non se ne deve prcoccu
pare, lasci piu spazio alle sue idee personali ed avra meno inceriezy.c

\

Ailna S. — Avrei preleritu die mi scrivesse nella sua lingua originale,
sarebbe stata piu spontanea
Dalla sua scrittura in italiano deduco che
lei c tenace, lineare, sicura di se stessa lin quasi alla lracx>tan7.a. precisa
ed essenziale. Le piace la lotta perchè le piace vincere. La sua intelligenza
e sempre vigile e vivace c le permette di reagire prontamente alle imposizioni di qualsiasi natura anche aticllivc. X'uoie la considerazione e cerca
in ogni miKlo di ottenerla. Non e mollo aperta perche è nlosa delle cose
sue. Sa infondere sicurezza agli altri cxin la sua passionalità. E' perfezio¬
nista cd egixcntrica. buona e generosa ma con cautela. Possile una
carica di simpatia che le pcnnclte di superare gli ostacoli iniziali.

Paaqiuilr R. — Un uomo dolalo di animo gentile e di modi cortesi, ge¬
neroso sia pciche è facile alla commozione, sia perché vuole sentirsi la
coscienza tianquilla. Si nbliandona un py alla sua vita ordinata e meto¬
dica perché non ha il coraggio di reagire per incominciare ad agire ed
anche nel timore di poter fare del male agli altri. Possiede una notevole
intelligenza che dovrebbe essere stimolata da studi, da ricerche, da un
allargamento di espctien/e nella speranza di soddisfare quel «qualcosa»
che le rende la vàia incompleta. Tende ad adagiarsi, è affettuoso, roman¬
tico. legato alle persone ed alle cose e si lascia sommergere dalla serenità,
forse dalla saggezza.

Vincenzo - 8 ouimìo lfS2 — Difiidcnle. ma più a parole che nella realtà,
lei è un giovane di.scrcto, riservato che tiene al giudizio altrui e che di
conseguenza spesso non esprime le sue opinioni per paura di essere cri¬
ticato. Ha bisogno di chiarii^; o)^ni cosa e pretende dagli altri altrettanta
chiai'czza e fa di tutto per riuscirci. E‘ conservatore e geloso di tutto ciò
che le appartiene. Chiude in se stesso i suoi ideali per avere un angolo
dove rifugiarsi nei momenti di sconforto. Spesso è sufficiente una parola
di incoraggiamento o di lode per farle ritrovare immediatamente la sere¬
nità. Cerchi di perseguire le sue mete con maggiore tenacia se veramente
intende raggiungerle.

Maria Cardini

• Ho sentilo dire che in
un Paese dell'Europa mol¬
lo avanti nella lolla contro
gli inquinamenti esiste ad¬
dirittura un numero di tele¬
fono. formando il quale i
cittadini possono inoltrare
le loro proteste o le loro de¬
nunce » (Giovanni Buronzo
- Trieste)
La notizia è esatta e le
trascrivo testualmente quel¬
lo che riporta in proposito
il bollettino della beneme¬
rita associazione del W.W.F.:
« Chiunque in Germania de¬
sidera richiamare l'attenzio¬
ne delle autorità sulle de¬
gradazioni ambientali può
telefonare
al
44Z2.77
di
Bonn. Questa urganÌ7Z.azìune è patrocinata dal Mini¬
stro deirintemo ed è ge¬
stita dalla Federazione Ger¬
manica per la Conservazio¬
ne della Natura che ha due
milioni di aderenti. Questa
filtra le telefonate c le let¬
tere e le passa alle autorità
resptonsabili dei vari settori.
Un esempio: per quanto ri¬
guarda la sola zona di Mo¬
naco di Baviera sono state
registrate 5.(XK) telefonate in
130 giorni, il 32 per cento
delle quali ritardava rumo¬
ri molesti; il 25 per cento
scarichi di rifiuti, il IO per
cento inquinamenti dell'ac¬
qua, il 4 per cento costruzio¬
ni abusive e soltanto il 3 per
cento conservazione della na¬
tura ».
Angelo Bogllone

copo

piante
I tulipani
« Le stirò firato se vorrà cortese¬
mente ragginlg/ùirNff sul periodo più
propizio e sut terrentt più idoneo
per piantare it tulipano. Con /'occa¬
sione. ta prego dt farmt sapere qual¬
che cosa fletta loro storia * (Massi¬
mo Puccini - Napoli).
I tulipani provennero dalla Por¬
sia irainitc la Turchia nel Cinqueccnlo e il nome deriva da « tulban »
(in turco tulban significa turban¬
te); per la somiglianza fra il tur¬
bante e il fiere di tulipano.
Nel 160C gli olandesi furono presi
da una grande passione per questi
fiori e mollissimi vollero coltivarli
cercando di ottenere da seme nuo¬
ve varietà, ed il prezzo dei bulbi
rari sali alle stelle. Sono tante le
storielle che si raccontano in pro¬
posito c le riteriro una delle piu
spassose.
Un povero operaio aiutalo dalla
moglie, dopo anni di cure diligentis¬
sime. era riuscito ad ottenere un
bulbo di una nuova e bella varietà.
Un grande coltivatore di tulipani,
saputolo andò dai due e a caris¬
simo prez.zo acquisto il bulbo. Ap¬
pena lo ebbe tra le mani, lo pe¬
stò rabbiosamente con il tacco dei
suoi stivali c lo distrusse andando¬
sene soddisfattissimo. Ma la donna,
che aveva assistito insieme con il
marito con angoscia alla distruzio¬
ne del bulbo, quando l'energumeno
se ne fu andato, si chino e trasse
di sotto ad una credenza un piccolo
bulbo ancora sano e lo mostrò trion¬
fante al marito.
Ed ora passo alle risposte tec¬
niche. I tulipani fionscono da apri¬
le a maggio ed ogni bulbo produ¬
ce un fiore con stelo più o meno
allo e petali semplici, aoppi, arric¬
ciati ecc. Per i bulbi piantati nella
terra alLaperlo. à bene a fine au¬
tunno coprire il terreno con foglie
o paglia per evitare i danni arre¬
cati dal gelo, ovviamente nei luo¬
ghi ove gela. Sarà anche bene in¬

e

fiori

terrare. insieme con i bulbi, a 1012
centimetri
di
distanza,
delle
tsche av-velcnatc per salvare ì bul¬
bi dai topi campagnoli
Dopo la fioritura si mandano i
bulbi a riposo per tutta l'estate.
Questi sì tolgono dalla terra quan¬
do le foglie si seccano e si curano
con le solite regole sino all'aulunno. epoca in cui si ripiantano. 1
bulbetti v'anno staccali dal bulbo
e piantati a parte: daranno fiorì do¬
po 3 o 4 anni di cure come quelle
usate per i bulbi ^andi.
Per ottenere i bulbi da fiore i
vivaisti sopprìmono i fiorì appena
formali c seguitano a concimare
e annaffiare sino alla estate, pei
mandano i bulbi a riposo c li estrag¬
gono dal terreno. I tulipani posso¬
no essere forzati ponendoli in otto¬
bre in vasi che si sotterrano in
piena (erra coprendo poi con terra
c foglie secche. A dicembre si por¬
tano i vasi in locale caldo a 15-20*
lenendoli al buio e poi gradual¬
mente sì dà luce per ottenere la
fioritura.

Il cotognastro
« V’ofrei qualche notizia sul coto¬
gnastro o cotogno giapponese » (Di¬
na Lelli - Bologna).
Si tratta di due diversi arbusti
ornamentali: il cotogno giapponese
(chaenomelcs
japonica)
interessa
r la sua fioritura a fine inverno,
fiorì sono di color bianco, rosa,
rosso. Il cotognastro (cotoneaster
dammerii) è invece arbusto dai lun¬
ghi rami prostrati, usalo per rico¬
prire scogliere e muretti. Produce
in primavera pìccoli fiori bianchi c
frutticini dì color brillante nel pe¬
riodo autunno-inverno. Occorrono
per la sua coltiva/ione terreno fre^
SCO e una posizione moderatamente
soleggiata. Si moltiplica per divi¬
sione, seme, talea e per margotta.

Giorgio Vertunni
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Primal é urrà specialità Bayer
^
appositamente per il trattamento
^
delle infezioni della bocca e della gola
La sua azione è specifica Una compressa ognSaJ^^^^ES
quattro o cinque ore è più che sufficiente
Primal cosa importante agisce appena m brotìtcSè
non apperra la prima compressa comincia lentamente
a sciogliersi le più lentamente la fate sciogliere più la sua azione
è profonda ed efficace^
/'b'N.
Oggi potete curare
/eAvem
anche il mal (i gola con un prodotto Bayer
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La nostra esperienza, oggi, anche
contro il mal di gola.
Primal
appena in bocca

m poHrona

Guanti Marigold:
COSI sensibili
che è come non airerli su !
Ce poco da meravigliarsi,
cara signora! Se a lei queste cose
non succedono, i casi sono due:
o non suona il flauto,
o non usa guanti Marigold.
Perché 1 guanti Marigold
sono cosi'sensibili
che non ci si accorge di averli su.
Guanti Marigold. dove la trovi
tanta sensibilità e tanta robustezza
messe insieme?

guanti

marigold

àA
Marigold Oro le mutandine
“doppia durata”
per il tuo bambino.

Versali
Libama. La
prima verità
è il profumo.
”
Sottile e intenso.
Da grappa
invecchiata bene.
Per anni.

Poi il sapore.
Ricorda quello,
generoso, delle
’
famose uve piemontesi
da cui otteniamo
le nostre vinacce.

L'aroma.
Asciutto e morbido^^j
Sono le botti
\
di rovere del Limousin
che le danno questo
gusto esclusivo.

L'ultimo
sorso. Ti senti
^
già avvolto
di calore.
Libama é grappa
forte, come si deve.

Dopo.
Ti senti diverso.
Di buon umore.
Con tanta voglia
di vivere.

Hai capilo
lutto di
grappa Libama.
Ma c'è sempre
una buona scusa
per riprovare!

La verità di una buona grappa
viene fuori piano piano
dal bicchiere
Il profumo, l’aroma, il calore
Fai questa prova con Libama,
se non ti accontenti di una grappa.
A proposito, ^i riconoscerla? à
È quella diversa r
perfino nella bottiglia. 1

