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Medaglia d’Oro deU’Adrialico, Costanzo Ciano di Cortellazzo che rappresenta la continuiti
della tradizione guerriera nella Rivoluzione Fascista, ha celebrato alla radio l’annuale della
fondazione dei Fasci, storico evento che segnò l’inizio della riscossa nazionale.

L

data di cui oggi celebriamo il
si ino annuale è corollario od int-egrii
tm’altrrt dota: quella del 1 nnvcin
lue llils.
I duo eventi si tu oouiuios.si, riunì afl'altro,
da un nodo indissolubile, Se il ì novò.mtire l‘U-8 la Vilinnn, tilt noi compiisi a! a in
apèrta battaglia, resi il rii hi e allo Patria i
suoi naturali conimi, il
marzo lupi quel¬
la Stessa Vittoria ammonisce solennemente
gli italiani cli'cssa. non è un falli) compiuto
ed isolalo nella storia, ebr cssn non è un
immollile naniti marito della gloria di ieri,
ina che deve servire da premessa fonda¬
meli tale por l> alle mele ila raggiungere e
da alimento quotidiano delle fòrze destinati.’
a in al arare in potenza la Patria.
:Vi bene intendere il significato di rpicll'alto lungimirante che assommava in sò
a moi e, passione, sacrificio, offerta, corag¬
gio, sprezzo di ogni càlcolo, bisogna ancora
ricordare rotila bruciante dèU’Italta muti¬
lata nella Villoria, la viltà dei Governi, la
miseria morale dei rio negatori della Patrio :
bisogna aver provato il fuoco delle battaglio
ed il martirio della trini-cu; bisogna essersi
macerati nella folle disperazione della Vil¬
loria derisa e della Bandiera calpestala, per
intendere l’immcMiso valore di quella storica
dola.
Il rapporto di Piazza San Sepolcro, che
adunò, intorno a Benito Mussolini, un pu¬
gno di uomini i quali non avevano dimesso
le logore divise della trincea, combattenti
le cui cicatrici nano aurora dolenti, fu ap¬
punto la genuina rivelazione della Vittoria..
Coirci domita caduti e quattro anni di fatica
sanguinosa e sublime l’avevano data all’Ita¬
lia: ina, ai reduci deli’ultima battaglia, essa
era apparsa come una Dea cieca ed inutile,
senza anima nè respiro. Termine, invece
clic principio.
Nell'adunata milanese i pochi accorsi han¬
no il privilegio di vederla viyere. Sono ani¬
mati dal suo sguardo e dalla sua voce che,
al di sopra di ogni dissidio o conlesa, di
ogni pervertimento e di ogni delittuosa fol¬
lia, assegna i compiti e precisa gli obbiettivi
eli’ dovranno essere raggiunti.
" Credere, obbedire, combattere ■ : queste
tre parole generatrici di potenza, anche se
allora non pronunciate, furono l’ordine di
marcia con cui si concluse quel convegno
di credenti, di obbedienti, di combattenti.
II d significato dell’ordine fu chiaro negli
spini i dei convenuti: infondere nella Patria
pacificata lo stesso animo che aveva, per
quattro anni, sostenuto la tenacia degli
uomini delle trincèe; fare di quelt'animo il
proprio arco; il medesimo impeto, la mede¬
sima abnegazione, la medesima violenza, il
\
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niedfsiuio coraggio che erano stati armi del
|h'polo guerriero, i indurli in compatta energia a Hi va ed ediflcalriee. Il che è come dire:
tursi .1 rliitri e dominatori del proprio deMino, cosimi re il proprio dest ino.
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In altra epoca la p.mda « desi ino .» polo
sembrare sovrumane agli uomini deholi *j
inetti, ai miopi od ni rassegnali.
Ma il i?;l marzo pipi Berillo Mussolini,
•sii iiio interprete della Vittoria, cancella dai
vocabolario della Patria la parola « destini. ..
o la sostituisce con la parola « volontà >
N'*l convegno di Pinzzu S. Sepolcro — , he
i ciechi del sovversivismo e del deluderai i-uno
nostrani ritennero un'adunata di ribelli
lurono, pei secoli, starniti malia nuova od

Ilipiodw. inteuletia - Folo • Luce».
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i modi del suo ilivcnii'o: di quel divenire tic
coli propagaci omo nel tempo e livido spazi*-»
si perpetua j.cny.ìi sosto. caii'te se il --2H marzo
l‘»L!» la Nazione I '.isi-ista loss.- ii-.niu, limpida
»• armata, dalla niènte e dulia volontà di
Monito Mussolini.
Da Piazza S. Sepolcro si inizia, ili fui (i,
quel militarismo spirituale die dovrà po¬
teri zittire la Stirpe e le sue rimile virtù e
sostituire, nella vita, quotidiana dei popolo
italiano, al facile nichilismo della rinunzia
la tensione confinila della di sei pi ina e de!
superamento.
Benito Mussolini, clic aveva vissuto e pu¬
tito tutte li' esperienza della sua Patria,
csK* rio rizza, il 23 marzo lidi», la costruzione
granitica del suo ('.euio c ne fa lo Sialo
Kascista» leggo e sostegno dell* Il ut ia ri un tu
e della sua gru.niW.yu futura.
Le realizzazioni di un inlcmliiuentii eln
nessun ostacolo iinpaiiiisee-; le tappe della
inuma in avanti; la somma delle opere coni
piu te e cosi ni i I e: la certezza di nuove co¬

S

un simbolo ed un presagio: il primo
film proiettato sullo schermo a Lione il
12 febbraio del 1895 era di cronaca e ri¬
produceva l'uscita degli operai dallo sta¬
bilimento Lumière. La nuova invenzione prodi¬
giosa che il Dàce ha posto vicina a quella della
stampa e classificala tra le grandi tappe dell'u¬
manità verso il progresso della cultura, aveva per
tema un fat¬
to del giorno
c per perso¬
naggio la fol¬
la, la grande
folla anonima, la quale doveva non soltanto di¬
ventare, con il perfezionamento della tecnica e
dell'arte, il protagonista innumerevole dei dram¬
mi umani esposti e svolti sullo scherma, ina
anche lo spettatore innumerevole, il lettore col¬
lettivo deile immagini fantastiche e realistiche
che trovano sullo schermo .fin-esauribile pagina
bianca sulla quale imprimersi e diffondersi con
i sentimenti c con le idee di cui sono potenziate.
Protagonista e spettatore del nuovissimo do¬
cumentario: il popolo, l'umanità; teatro: il mon¬
do infinito. Dopo un quarantennio di esperimenti,
la cinematografia, superato il pericoloso feno¬
meno del «divismo», tendente a concentrare c
a monopolizzare sopra un ristretto numero di
fisionomie, in movimenti obbligati, l'infinita vi¬
cenda mimica dei sentimenti, dei pensieri c delle
passioni umane, si studia sempre più di esprìmersi
per masse, di ricevere la storia dell’uomo come
appare scritta su innumerevoli volti e, nell’arte
nuova, la realtà e rinvenzione, là cronaca e la
favola talvolta si fondono mirabilmente come in
un romanzo storico creato giorno per giorno,
vissuto giorno per giorno dalle razze su tutti i
paralleli. Documentario immenso che avvaloralo
e completato dall’apporto della sonorizzazione e
della voce, fornirà agli archeologi dell’avvenire
mia testimonianza storica del nostro secolo, ben
superiore ai rotoli di papiri della ideografia
egiziana.
Mezzo di propagazione della cultura, la cine¬
matografia. entrata nel campo dell'attuazione
pratica per merito di un inventore che ha, in
francese, lo stesso nome della luce, ha percorso
in un quarantennio e pur attraverso tentennamenti e deviazioni, un cammino immenso che
passa per l'Italia e che in Italia troverà sempre
il clima storico e le condizioni ambientali più
favorevoli per continuare. La storia e la natura,
la varietà del paesaggio e le caratteristiche fisio¬
nomiche del nostro popolo, la musicalità della
lingua che oggi, per effetto della sonorizzazione,
è parte viva ed integrante della cinematografia,
contribuiscono a fare del nostro Paese, benedetto
dal sole, cangiante di aspetti, coronato di mon¬
tagne, bagnato dal mare, lo scenario ideale sul
embra
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S. E. Costanzo Ciano.

struzioni e di nuovi compimenti : soltanto
questo insiemi di forze, dominate' e mosse
dall I onio, sigiiilira, ir. scusi» positivo, la
fori limi di una nazione. Il gli marzo TBIti
questo concètto fu se alpe! lato nella realtà.
Perpetua o periodica lappa spirituale del
jiopoli» italiano che in esso vede il fulgido
inizia della sua iritenzione e flellu sua ri¬
scossa, il V3 tnnizn è un poco la ilala in cui
la Nfiy.itn»•• l‘'asrisl;i slemli1 il sito cpini bilan¬
cio ami u alo e ne miislnta. di fruii Li al Mondi»
e alla gloria, l'avanzo sempre rreseeiile.
Oggi, a smini armi di disianza da quel
giorno, I'.•ninnala di Milano apparve verai non le in lidia la sua c.sseiiza storica e»|
umana: chiavo di volli» della grande Italia
fascista. Il 23 marzo ò un faro che irradia
della sua lucri tutta la Patria; è Po.-, hi»»
vìvo della Vittoria elio illumina le strado
del ilo ir ut ni al popolo divelluto esercito ..I
:» ni imito dalia cirie/za di vincere an.ira,
vincere sempre iiiiché la fede .1* i Morti sarà,
rotile oggi
IViioToli,ubile fede dei vivi.

cui sfondo si possono proiettare visioni di gloria
e di grandezza svolgimenti di opere, movimenti
di folla, ordinavo e progressivo sviluppo di ci¬
viltà nazionale
Come la radio, la cinematografia è al servizio
del Regime e debitamente controllata dal gio¬
vine Gerarca Sottosegretario di Stato per la
Stampa e Propaganda. Il conte Galeazzo Ciano
di Cortallflzzo. ricevendo
Roma nei
passati gior¬
ni Luigi Lu¬
mière in forma solenne, ha voluto onorare la
genialità latina che. attraverso un continuativo
programma sistematico di propaganda artistica,
storica, culturale id industriale svolta per mezzo
del cinematografo, ha modo di affermarsi nel
mondo e di ottenere il riconosci mento delle
altre razze.
Come cronaca e come arte, come giornale e co¬
me romanzo, come rievocazione c come antici¬
pazione, la cinematografia italiana, sorella più

attempata della radiofonia, è. infatti, con la ra¬
diofonia, il più vigoroso e il più efficace mezzo di
espansione del pensiero e dell'azione italiana ed
è con ogni augurio che. nel quarantennio della
invenzione del cinematoseopio, i tecnici e gli arti¬
sti del microfono rivolgono un saluto cordiale ai
tecnici e ugli artisti dello schermo.
I grandi film storici della prima affermazione
cinematografica italiana, come /Verone e Cabiria.
vengono riesumati; gli antichi schemi vengono
rinnovati, le visioni realizzate ufi giorno con
mezzi eccellenti per l'epoca ma iuadeguati all’at¬
tuale progresso della tecnica, vengono risogli a te
e rivissute con maggior ampiezza e con maggior
profondità d'indagine e sulla serie dei fotogram¬
mi silenziosi s'innesta il suono, il nuovo dono di
vita, a sostituire, con risultati immensamente su¬
periori. la didascalia scritta e forzatamente in¬
completa nella sua sintesi di sommàrio approssi¬
mativo.
Immagini e voci d'Italia parlano al mondo e
documentano la visione della rinascita naziona.-..
mostrando le opere e i glorili — quelle prodi¬
giose. ni' \sti attivissimi — dell’Era Fasciste.

IL QUARANTENNIO DEL CINEMATOGRAFO

h,

La celebrazione a Roma del quarantennio di una grande invenzione. Il conte Galeazzo Ciano e Luigi Lumière.

RADIOCORRIERE

6

Temi esauriti: la danza della... nostalgia

D

iamo posto in questo numero alle molte let¬
tere che ci sono pervenute a risposta del¬
l'articolo polemico sul tango, da noi pubbli¬
cato con lo scopo di suscitare un contrasto di
pareri. Ritenevamo che il tango, come altre
danze che sono ancora di oggi ma già hanno il
sapore di Ieri, avesse degli Maltatori e degli op¬
positori, ed invece dobbiamo ammettere che
quanti amano la musica da ballo e ballano,
sono d’accordo nel lodare la languorosa, appas¬
sionata. nostalgica danza argentina.
All'interrogativo posto dal nostro collabora¬
tore: «del tango si è talmente abusato che mi
pare sarebbe consigliabile farlo morire, non sol¬
tanto come danza, ma anche come canzone ».
risponde con una serie di osservazioni l’abbonato
Aniello Cercher di Oderzo : «Farlo morire come
danza, perchè? — scrive. — Esiste, forse, un bal¬
labile più vasto d'armonia, più grazioso nella
struttura, nelle sue frasi musicali, di un tan¬
go? No, non lo credo e non credo neppure
ctie possa qualificarsi « mattone » un motivo, un
tempo
che, ballato, pretende, esige, impone
quelle prescritte movenze tanti) piene di vita, di
snellezza e di grazia, necessari elementi primi
perché il ballo stesso diventi una disciplina di
atti leggiadri per tutta la muscolatura umana
senza gettarsi nell'indisciplinala grottesca veleg
giatura dei fox. tanto insipidi quanto, alle volte,
orribilmente cacofonici, né di quei famosi slow.
specifici sicuri contro l'insonnia ed il buon gusto
musicale In tutte queste belle cose 1 piedi hanno
la loro parte, e che parte! ma non si può conte¬
star loro questo diritto I piedi, questi benedetti
piedi, hanno, in tema di ballo, un’aspirazione di
libertà superiore certamente a «qualsiasi vibra¬
zione dell’anima ». fardello inutile, «intimo ma¬
teriale umano * da trascurare se il prestigio li¬
bertino dell'alluce, della pianta e del tallone vo¬
gliono godere una continuità di movimenti senza
regola, senza grammatica, senza imposizioni. Bi¬
sogna riconoscere, in fondo, che i piedi ci man¬
tengono diritti e. di conseguenza è necessario
dare tutti i diritti ai piedi».
Messi in evidenza i pregi del tango come danza.
il Cercher lo difende come canzone. Scrive: «E’
giusto accusare il tango quale stimolatore di poe¬
ti a scrivere tanno Domini 1935!) versi di passio¬
ne e di tragedia, perdite di amanti, ritrovamento
eli cari creduti sperduti, lacrime, sguardi d’in¬
tesa, eoe.?. Siffatti argomenti non sono tenuti a
balia semplicemente dal «tango», nè questo li
ha monopolizzati: esaminiamo i versi (meglio
dire «parole», dato il pochissimo rispetto alla
Musa, e per metro e per valore, in ottanta casi
su cento) di altre canzoni, siano valzer, fox, slow.
passidoppi, charleston, carioche e cosi via: l'ar¬
gomento è sempre quello: amore, odio, gelosia.

disprèzzo, tradimento, sospiri, mamme, fidanzate,
amanti, spose, innamorati, delusi, peripatetici,
scettici, perverse, vergini lollì, signore pallidis¬
sime. E identico materiale, con particolare at¬
tenzione al paesaggio ed alla volta celeste, sia
diurna che notturna, in tutte le canzoni napo¬
letane. quelle canzoni musicalmente fermate sul
pentagramma con motivo speciale, con ritmo
passionale od allegro, ma spiccatamente parte
iiopeo. cioè ben lungi dai comuni ballabili di
qualsiasi tipo
« Banalità! D'accordo. Ma che non possono for¬
mare capo d'accusa o devono assolversi perche
non costituiscono reato. Ridicolo sarebbe se nel
tango venissero trattati argomenti eroici o zoolo¬
gici. domestici, finanziari, economici o gastrono¬
mici. Al sentimento sì deve ricorrere, e per
quanto riguarda il sentimento bisogna convenire
che soltanto il tango ha l’alta dignità di saperlo
descrivere, di saperlo rappresentare, di saperlo
scuotere, dopo la tanta banalità delle altre mi¬
nime composizioni musicali, poiché il tango in¬
carna pienamente la poesia e tutta la fascia o:
vibrazioni tenere, di fremiti puri, di palpili so¬
nori, che ne elevano il significalo, l'espressione,
la bellezza, portando anche quella tale... nostal¬
gia preferibile sempre alle
scemenze grotte¬
sche » di certi versi sprizzanti dalla faciloneria
tanto allegra di fox, slow e contorsioni assor¬
tite. Assolviamo, dunque, il tango. Limitiamone,
se mai, le esecuzioni. Relegarlo ili museo, no.
non sarebbe nè giusto, nè logico, nè artistica¬
mente glorioso I miagolii fisarmonici, le stru¬
mentazioni esotiche non possono, per Iti carat¬
teristica propria che forse a molti non piace,
diventare sicari del buon gusto per uccidere il
tango, espressione limpidissima di quella senti¬
mentalità che si vuole mettere al bando senza
pensare come, pur non essendo romantici ne
sdolcinati, serbiamo nel secolo ventesimo l’anima
sempre spiegata per tutto quello ch’è dolcezza,
gentilezza ed armonia. Almeno sono cosi quanti,
checché dica la prosa, amano la poesia».
Esplicita è la signorina Lida Pcs di Milano:
«Chi non ama il tango, è segno che non sa bal¬
lare. E per super ballare intendo che capisca
il tempo e la melodia del movimento. Non bi*
sogna confondere le persone che sanno ballare
con quelle che ne hanno la pretesa: la danza
è un po' come il canto: tutti possono can¬
tare. ma pochissimi sanno farlo. Chi parla del
più bel ballo che esista come di una cosa da
far morire, è segno che non capisce la dolcezza
e il ritmo di questo ballo, che è fatto veramente
per suscitare il sentimento di nostalgia »,
Una lunga lettera ci invia da Milano la si¬
gnora Eugenia Bonfanti Cetera. Scrive tra l’al¬

Un intrepido sciatore è il balilla Edy Valdamcri, figlio
dell’avv. Rino, che a soli otto anni ha conquistato a
Saint Moritz il record mondiale del <• Corviglia », per
la categoria lino ad anni diciassette, compiendo l'aspra
discesa in cinque minuti e tre secondi, alla velocità
oraria di chilometri 64.700.

tro: «La tipica tarantella ha trovato nell accen¬
tuazione delle sue « terzine * la sua cara eteristica; la canzone napoletana ha cercato nelle sue
abbondanti « corone ■ lo sfogo al suo traboccante
sentimento; il tango ha saputo nel suoi due
sincopati (e non in tre tempi con un quarto pro¬
lungato) darci innumerevoli melodie che non
-ono rimaste come patrimonio esclusivo dei cal¬
zoni di fustagno o di velluto, delle bluse bian¬
che, delle « mantille » che forse non l’hanno
neppure udito.
«Il tango, con le sue infinite melodie, ha in¬
vaso le sale da ballo di tutto il mondo con le sue
elegantissime, irreprensibili ed insuperabili or¬
chestre «tipiques», orchestre che hanno latto
andare in visibilio ogni pubblico, come quella di
De Cai-o a Roma, quella di Eduardo Bianco a
Milano, ecc. Ma queste cose, chi non conosce il
tango che attraverso le ibride interpretazioni di
qualche scalcinata « troupe » di varietà, nessun
argentino od appassionato del tango «porteno*
ne ha la colpa.. Una cosa non va dimenticata:
che in Argentina, dove esiste il vero tango, i più
appassionati ne sono gli italiani, e tra 1 compo¬
sitori più celebri emergono gli italiani: De Caro,
Mannocci, Canaio, Donato. Discepolo e tanti al¬
tri. E va ricordato inoltre che Tito Schipa non
ha ritenuto di « umiliarsi » interpretando queste
« tragedie musicate ». mentre un Granados od un
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Albeniz ed altri ancora (c non un Jack Hilton)
Inumo innalzato il famigerato tango allo stesso
livello di classici valzer, minuetti, mazurche, eco.,
mentre non ricordo che un compositore di que¬
sta altezza si sia occupato ad immortalare i suoi
fox più o meno slow ».
Scrive da Norma (Littoria) l’abbonato Gof¬
fredo Raponi: «Che il tango, come ballo da
.N.ilu o da palcoscenico, con tutti i contorcimenti
(bU danzatori, possa urtare la sensibilità este¬
rna di noi europei, niente da dire. Urta così
come urtano gli spegnimenti di luce che la;
.sciano il posto alla sola lampada dai riflessi
azzurri, la semioscurità improvvisa alle prime
note dell'orchestra nelle sale da ballo, e i passi
obbligati delle coppie danzanti, imitanti più o
meno goffamente t sdilinquimenti teatrali dei
numeri di varietà. Ma si salvi, vivaddio, quello
die è il vero valore intrinseco, spirituale 'che
d -v.- essere anche artistico* della canzone-tango,
ti.i quella che è la coreografìa appiccicaticela,
dirmce di nessun valore; parlo, s’intende, dcl1 originale tango argentino, di quello che chi un I, ir avrà guatato, ascoltandolo suonare da una
di lineile orchestre tipiche e attrezzate di Edoar¬
do Bianco, di Pettorossi, dì Bar zizza. Musica
:■ quietamente esotica, semplice, armoniosa, espri¬
mente un sentimento sempre diverso e sempre
medesimo, che non è della nostra razza, ma che
coni prendiamo appieno ; musica che imprime, a
volte, neH'animo dì chi ascolta, un fremito ad
ognuno di quegli accordi cadenzati e quasi tra¬
scinati della fisarmonica; musica che dà re¬
ma sensazione di un colore locale, nè più e
i i meno ohe la canzonetta napoletana, la mutzigana, il fox degli americani, la czardas
d, i popoli magiari e slavi. Ed è quanto basta
;.il una composizione musicale per non essere
deprezzata,
come quella
che rappresenta la
espressione tipica dell’anima di un popolo.
• Se le imitazioni, poi. prodotto sforzato di
altri costituiscono le aberrazioni di cui tutti a
i agiòne si lamentano, è questa ragione più fort •
ritenere nella sua giusta considerazione il
vero * tango, prodotto di sentimento, cosi spon¬
taneo cd originale, da non poter essere imitato
con quella estrema facilità che credono molti
del nostri, quando si accingono a produrre, per
la richiesta del * mercato * musicale, la stereonnata e falsa canzone-tango, che irrita in malo
modo 1 nostri timpani e la nostra sensibilità
Deve, dunque, il caso « patologico * di uno pseu¬
do-tango, prodotto stiracchiato di fallaci imi¬
tatori. pregiudicare nella opinione del pubblico
quella che è la canzone autentica, locale, e to¬
gliere ad essa il suo pregio, se non addirittura
altamente artistico, almeno folcloristico? Io ri¬
tengo di no ».
Da Piacenza la signora Maria Costa. Affer¬
mato che anche la gioventù alla musica esotica,
alla musica americana
preferisce quella no¬
strana. esclama: «Ma che cosa centra la mu¬
sica da ballo con le trasmissioni radio? Non
è per ballare che si sono anche compiuti dei
■-Acri fi zi per acquistare l’apparecchio, ma per
ascoltare della buona musica! Per i seguaci
dell’arte di
Tersicore
ci sono
i circoli,
le
società, le sale da ballo a tal uopo istituite, e
1 Eiar può essere certa che i famosi giovani non
restano in casa per ascoltare la musica. E' ormai
tramontato il tempo in cui i figli d’ambo i sessi
vivevano accanto alle gonne materne!...».
Scrive da Roma il sig. Carlo Toscani: » Sono
pienamente d'accordo con chi afferma che i bal¬
lerini di varietà hanno troppo standardizzato il
tango, ma ritengo che quando questo tipo di
canzone trova delle parole significative e una
musica che queste parole trasforma in senti¬
mento, non mi importa più niente se il duo X o
il duo Y interpreta la canzone con figure stan¬
dardizzate. Giovane, amo la musica classica, ma
non voglio ammuffire nell’ascoltare sinfonie e
preludi. Frequento i varietà della capitale e ho
sempre motivo di constatare che i tango piac¬
ciono molto alla gran massa di pubblico. La disargentinizzazione è già avvenuta, perchè vi
sono artisti nostri che sanno scrivere dei bel¬
lissimi tango e con delle caratteristiche tutte
nostre. Il tango è una musica sentimentale, vuole
commuovere, e questo lo si sa fare benissimo
anche da noi * Uguali considerazioni ci inviano
la signora Zulena Deguidi da Milano ed Elio
Foresi da Firenze.
Da Bari la signorina
Neky Guglielminetti :
« Accontenti l'Eiar chi ama il rombo o il fra, gore, ma non dimentichi, per carità, che c'è
anche chi si compiace di sognare e chiede per
sognare la musica lenta e nostalgica ».
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Che per parlare del tango sia necessario saper
ballare, capire il tempo e la melodia del movi¬
mento. essere stati di frequente al varietà e aver
seguilo per ore cd ore (e perche non delle notti
e delle giornate intere?) le coppie di giovani,
piedi a terra ed occhi al cielo, non ci sembra
proprio assolutamente indispensabile. Non è ne¬
cessario. ma indubbiamente, poiché si tratta di
danza, se si vogliono dei giudici esperti bisogna
cercarli tra coloro che ballano. E ballare, il
nostro giovane collaboratore, così violentemente
investito da coloro che umano il tango, sa. e
magari (questo non lo dice, ma lo intuiamo<
yti oiace anche ballare il tango e nel suo sdegno
per la famosissima, e <perchè no?) suggestivis¬
sima danza argentina diventata banale unica¬
mente perchè troppo sfruttata e bistrattata, non
centra forse che il suo sdegno per le critiche
latte alla musica da jazz che ama di un amore
esclusivo. E’ giovane, e la prima qualità dei gio¬
vani non c forse quella di non conoscere limiti
nella propria dedizione alle persone e aile cose
amate? Dello questo — che lasciu intuire che
anche noi alle lusinghe del tango non siamo in¬
differenti, e che un bel tango lo sentiamo volen¬
tieri e lo vediamo ballare con piacere se la ban¬
da «pardon, se l'orchestra) lo eseguisce con art
e i ballerini lo danzano senza esagerazioni c
senza spasimi — ci permettiamo di fare qualche
osservazione su quanto è stato scritto.
Che le cadenze e i movimenti del tango siano
-superiori a qualsiasi vibrazione dell'animo»,
come afferma l'abbonato Cercher, ci sembra esa¬
gerato. Non si possono confondere due cose cosi
diverse. Sono regioni inconfondibili. Hanno dei
limiti che non si possono superare, nemmeno
nell'ardore di una polonica Giusta invece l’os¬

servazione dello stesso Cercher sul carattere del
tango che è conforme al carattere di altre com¬
posizioni della stessa natura. La materia che
offre i motivi ai poeti per le canzoni popolari le
mettiamo il tango fra queste) non può variare,
ma c’è chi la nobilita, e c'è chi la degrada. Un
poeta, per dirne una. come Salvatore di Gia¬
como. la fa eccelsa e la fa soave; un rimatore
da strada ne fa un miscuglio e Vavvelena. Qua¬
lunque genere di composizione, musicale, se
trattato da un artista, può assurgere a valore
d'arte, tango compreso.
Che in Italia ci siano dei compositori, come
afferma, la signora Eugenia Bonfanti Celerà, che
hanno composto dei tanghi ricchi di sentimento
nostalgico, d'accordo; che tra i compositori che
si ritengono argentini ve ne siano di origine
italiana e spagnola, niente di più esatto; che tra
questi ce ne siano di quelli che hanno scritto
delle pagine che potrebbero firmare senza, scru¬
polo i maggiori compositori del genere, originari
dei luoghi dove il tango è nato, niente da osser¬
vare: la distinzione tra gli uni e gli altri non
sta nella nazionalità, ina nella produzione e per
questa ci sono tra gli uni e gli altri, tra gli arti¬
sti ed i musicanti, non soltanto dei distacchi, ma
degli abissi Tutti d’accordo; il tango ha diritto
di avere il suo posto tra la musica da ballo e.
la musica da ballo vuole la sua percentuale nelle
trasmissioni. L'abbonata piacentina bisogna che
si rassegni. La Radio, signora, non può ignorare
la musica leggera, non può trascurare la musica
da ballo. E' un genere di composizione che diletta
molta gente. I giovani, particolarmente. Musica
da ballo, per i balli d'oggi. Non si può imporre
pel ballo un ritmo diverso da quello della vita.
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schiera non fittissima dei moderni
compositori che han saputo, attraverso la li¬
nea, dire una parola incancellabile sulla
propria personalità musicale, non solo, ma im¬
prontare di essa ogni altra loro opera. Franco Al¬
fano è certamente fra i primissimi. Si dirà anzi
più propriamente che Franco Alfano ha potuto,
prima ancora che saputo, dire la sua parola in¬
cancellabile. Ha potuto, perchè la sua lirica è
prima di tutto, è essenzìallssimamente la più
schietta rivelazione del suo cuore c del suo tem¬
peramento: prima ancora di essere una sapiente
elaborazione essa è una inconscia parola uscita
dalla charpente stessa del suo essere. Ora non
tutti possono questo, se pur molti sanno.
Dire delle liriche di Alfano potrebbe sembrare
superfluo, ora che ogni musicista, ogni intelli¬
gente dilettante le conosce. E tuttavia è non
solo doveroso e gradito io scriverne, ma anche
opportuno, per segnalarne quelle caratteristiche
rappresentative dianzi accennate, ciò che non è
stato ancor fatto in sede critica.
Risalendo a quella che fu la prima espansione
lirica, il primo accento del giovinetto composi¬
tore, le cinque Mélodies polir chant et piano (ed.
Gebriider Hug e C.) appaiono come un primo
contrassegno dell’anima essenzialmente lirica di
lui A 18 anni, queste cinque liriche gli sgor¬
garono dalla penna colla franchezza che gli è
propria, col disprezzo della novità, con lo sdegno
della moda. Non importa il sapore talora fran¬
cesizzante della fattura. Questa non è moda.
E', semmai, un gusto innato a sentire un testo
coll'orecchio e coll’anima, dirò così, nazionali
del poeta. De Musset, Lamartine, Hugo: questi i
poeti delle cinque Mélodies. Diciottenne, e quindi
pronto a piegar ramino e l'udito ancor nuovi a
tutte le forme e a tutti gli accenti, Alfano senti
e scrisse coll'anima c coll'accento più prossimi
allo spirito di quei versi romantici, immaginosi,
delicati, flessuosi. E' già vivo però, in quella mu¬
sica di una romanticità via via distesa o calda,
il senso della espansività improvvisa, quello che
diverrà poi, nella futura produzione lirica di lui,
il vero e proprio scatto drammatico Questo e.
ad esempio, in quel tratto del primo Sonnet di
De Musset, ove l'ansietà espressa genialmente
con l’improvvisa entrata di un accompagnamento
spezzato, in pieno contrasto coll’iniziale tran¬
quillo arpeggiato, porta la voce all’espansione
definitiva della melodia, precisamente là dove
il verso, liricamente, s'abbandona alla piena
confessione sentimentale. Il vertice della espres¬
sività poetica trova sempre l'adeguata stesura
musicale, ed è davvero interessante constatare la
sagacità di una cosi attenta sensibilità lirica in
un compositore non peranco ventenne. In ognu¬
na di queste cinque Mélodies la voce canta, meto¬
dizza, sostenuta da un accompagnamento che è
come un commento chiaramente modulante,
senza ardue complicazioni armoniche, è vero, ma
non perciò ingenuo e scarno; e conclusivo sem¬
pre. Delicatissimi tocchi come questo

i n ogni creatura del Signore si nascondono due
I anime : l'anima del pedone e l’anima dell’au¬
tomobilista.
Quando una creatura va a piedi è l’anima del
pedone che ribolle, quando sale sopra un'auto¬
mobile è l’altra anima che prende il soprai>vento. E il bello è che queste due anime, pur
coabitando lo stesso corpo, non vanno proprio
d’accordo.
L'anima del pedone ce l’ha a morte con l’ani¬
ma dell'automobilista. Ed è gran ventura che
non funzionino contemporaneamente, altrimenti
l'una investirebbe l'altra e ne parlerebbero le cro¬
nache nere dello spirito.
Anche per questo non c'è da stupirsi se il pe¬
done qualunque, salito per necessità sopra una
macchina da noleggio, se la prende, con linguag¬
gio inverecondo, con tutti i suoi simili che incon¬
tra: è l’anima dell'automobilista che lo sobilla
e lo scalda. Viceversa, non bisogna meravigliarsi
se un automobilista costretto dagli eventi a fare
due passi a piedi s'accanisce contro tutte le mac¬
chine che gli passarlo accanto: è l’anima del
pedone che si prende la rivincita.
A queste due anime ogni creatura deve i suoi
due opposti punti di rista sulle vicende degli
uomini: a seconda che cammini sopra due suole
oppure sopra quattro pneumatici.
E’ strano — o filosofi! — come, a un palmo dal
suolo, le cose, gli eventi, gli uomini cambino
aspetto e significato.

N
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contengono in embrione le sonorità misteriose
di certi passi delle future liriche tagoriane,
sorgono insomma or qua or là gli accenni a
quello che sarà il complesso mondo spirituale
della maturità.
E furono precisamente i Tre poemi di Tagore
(ed. Ricordi) a segnare definitivamente il centro
della personalità lirica di Alfano. In esse tutto è,
in apparenza, insolito, inatteso, ed invero l'evo¬
luzione è ampia. Una ansietà nuova, un nervoso,
forte, stagliato accentare, una pianistica tormen¬
tata. spesso affannosa. Tuttavia, ricordo vivo
dell'antico modo lirico, mi frequente espandersi
melodico, bene spesso spianato come quello delle

giovanili melodie, anche nella sostanziosa com¬
plessità formale, anche nellavvincendarsi delie
molteplici complesse immagini musicali c psico¬
logiche. I Tre poemi di Tagore sono la vera pie¬
tra miliare di Alfano. In poche pagine sono
racchiuse quelle forti caratteristiche che rive¬
lano l'artista, classificandolo inconfondibilmente.
La concitazione del declamato, vigilmente assi¬
stita dal pianoforte, lo scatto drammatico pronto
e sicuro della prima lirica, fanno contrasto colla
soavità molle, orientalissima e calda delle due
seguenti. La terza soprattutto (Parlami, amor
mio) è scrigno di soavi accenni melodici contrap¬
posti a tratti ad un parlar sommesso, adorno di
calore intimo, di casta sensualità, di velate no¬
stalgiche armonie, il tutto reso con leggerezza di
mano quasi femminea, fatta vieppiù interessante
nel contrasto coll'ardore dinamico e quasi vio¬
lento della prima. Il testo poetico e seguito let¬
teralmente nel suo significato passionale, arden¬
tissimo. Abolite le più o meno utili interpreta¬
zioni a fondo simbolico del testo, il compositore
evitò di compiacersi in immagini intellettuali¬
stiche, bensì volle commentare, umanamente, umani sentimenti. E l'affetto ne uscì caldo e vivo.
Nelle Sei liriche di Autori diversi (ed. Ricordi)
che seguirono ai Tre poetili, ciò che più attrae
l’attenzione è la cura quasi minuziosa dell'accen¬
tuazione. La declamazione vi è in primissimo
piano, e il commento pianistico, che è generoso,
folto di ritmi vari, di trovate rnodulative. dina¬
mico oltre ogni dire, mai disturba questo senso
vivissimo del declamato.
Caratteristica è, in questo musicista, la scelta
dei testi poetici: ih tutti, o quasi, predomina
l’immagine, quando addirittura questa non tra¬
scenda al fiabesco. Tale predilezione si traduce,
specie nelle Sei Uriche e nei Tre poemi, con una
musica fra le più variate, coloristica per eccel¬
lenza, sia nei ritmi come nelle tonalità, pronta
alle mutazioni pili inattese, duttilissima al par¬
ticolare più minuto. Nascono cosi le belle im¬
magini dell’airone </ tuoi occhi) in voli arpeg¬
giati della tastiera, del fluir di lacrime <Perchè
piangi) in un calmo disegno pianistico a crome
eguali, dell’ansietà insistente di una temuta par¬
tenza come neirinizio del Non partire, amor mio
e cento altre. Il contenuto pianistico che, come
si disse, è sempre ricco e folto, talora si sem¬
plifica. si chiarifica, quasi si scarnìsce, lasciando
alla voce, volutamente, il compito espressivo.
Le ultime Tre liriche (ed. Universali rappre¬
sentano la sintesi definitiva, direi, della forma
lirica di Alfano. Vi si riscontrano le stesse ca¬
ratteristiche fondamentali delle precedenti, de¬
clamato prontissimo, espansione drammatica,
frequente metodizzare, ricchezza di passi armo¬
nici e di colori, pianistica propriamente tale, ma
tutto è come semplificato, schiarito. Composi¬
zioni equilibratissime, schive del superfluo, quasi
disadorne, come bellezze cui non occorrano or¬
pelli per manifestarsi. Una concisione, insomma,
compiuta, definitiva. La seconda di esse (Finisci
L’ultimo canto) è una pagina di vasto respiro,
quasi solenne in cui declamato e fraseggiar me¬
lodico s'avvicendano, quasi in forma di arioso.
La voce vi è trattata con grande maestria, con
economia sapiente, con più sapiente consape¬
volezza delle possibilità espressive dei vari re¬
gistri. A questo lento canto fa vivo contrasto il
Giorno per giorno, un allegretto semplice fatto
di una melodia quasi popolare, fresca, ingenua,
cantabilissima: il pianoforte vi aggiunge, coll’avvicendarsi di sapienti passi modulativi, come
un pudico velo, quasi un commento dello stato
d'animo della protagonista, incerto, timidamente
ansioso, umoroso ma scilivo.
L'interpretazione della lirica vocale di Franco
Alfano è ardua soltanto a chi sia incapace di
ardore. Vi occorre certamente una voce ener¬
gica e potente. Lo scatto drammatico frequen¬
tissimo. le spansioni liriche larghe e sostenute,
la declamazione spesso concitata, non ammet¬
tono fiacchezza di mezzi. Occorre poter dare,
generosamente e incondizionatamente, nervi e
voce.

b. 1.

Se nasce una polemica tra matematici, tra me¬
dici, tra astronomi, tra filologi, nessuno che non
sia della parrocchia osa metterci il becco.
E’ affare loro, se la sbrighino tra loro e poi ci
facciano sapere com'c andata.
Se, verbigrazia, nasce una polemica darle,
ognuno vuole dire la sita. E tutti alzano la voce
e picchiano il pugno sulla tai'ola.
Un giudizio o un’opinione sui carcinomi o sulla
teoria del limite non sono leciti che ai tecnici e
ai competenti. Un giudizio o un'opinione sull'ul¬
tima composizione di Malipiero o sul più recente
dramma di Pirandello sono leciti al primo che
passa.
Così è. Ma un motivo ci dev'essere che spieghi
il diverso comportamento dell’uomo qualunque
posto di fronte alle polemiche altrui: io sarò
grato a chi me lo saprà dire in poche parole.
« Siamo in un tempo in cui tanto sono più fre¬
quenti le invenzioni e diffusioni di nuovi giuochi
quanto caduca la loro popolarità. Un paese dove
ciò si verifica in modo evidente è l’Inghilterra.
« Prendete, per esempio, il ping-pong. Nessun
altro giuoco riuscì mai in cosi breve tempo a
divenire tanto popolare: si formarono circoli e
tornei un po' dappertutto, a Londra e nei più
piccoli villaggi, tra gli aristocratici dei vecchi
castelli e i plebei di Park Lane. E oggi il pingpong è già in decadenza ».
Tempi tristi! Questa accorata constatazione la
rileviamo da una rivista dell'anno di grazia 1905
idicesi millenoveccntocinque) c cioè di trent"an¬
ni fa.
E pensare che ci sono ancor oggi dei giovanotti
di buona famiglia che s’illudono d’essere i batti¬
strada dell'eleganza e. del vivere raffinalo .voto
perchè giuncano questo forestiero ping-pong nei
sotterranei dei caffè con biliardo.
Aforismi di Jean Giraudoux sullo sport.
« Vi sono parecchie specie di epidemie : il gusto
dello sport è un'epidemia di salute.
«Sport: il riso, la smorfia e tutto 11 volto ri¬
prendono la loro innocenza; il silenzio riprende
la sua ansietà originaria.
« I campi sportivi sono le bilancie dove si pe¬
sano le razze umane.
« L'artritismo non ha mai prodotto 11 genio
«Un medico che non sia sportivo è come un
chimico che abbia gli strumenti sporchi.
« Per noi, dunque, lo sport non è un piacere
qualunque, non è neppure il piacere. E’ la prova,
la disciplina. Che dico? E' scelta della vita, con¬
cezione del mondo.., ».
ENZO CIUFFO.

10

RADIOCORRIERE

stica felicità rappresentativa con che semplice
forma, con quanto audace coraggio, sema orpelli
nè lenitiviI
Il dramma, contenuto in poche scene, balenò
davanti agli spettatori come una fiammata im¬
provvisa. sconcertante e attraente. Non c'eran
più parole, frasi, discorsi, retorica, falsità : bensì
dialogo, nudo, vero, fresco, convincente, il ne¬
cessario c tiull’altro, con qualche esasperazione,
se mai. verso l’indispensabile e basta. Ma c'eran
sentimenti eterni c ineluttabili, primissimo la
passione, nei suoi alti e bassi istinti, rivelatrice
di anime e non più di indovinelli, di caratteri
e non di maschere. La passione, quel che. più
conta, quel che reste di luce anche il delitto,
purché vero, purché patito, purché umano. E.
con la passione, il sentimento religioso profondo,
come nei paesi sì sente e si serve, con un clima
di santità che accieca il peccatore, con un odor
di purità agreste che confina il male sulle porte
delle case e sulla soglia delle chiese, alto, su¬
perstizioso. improf a no bile. Poi il senso dell 'onore

Episodio del Tristano e l'Ombra di A. De Stefani.
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cq{rice della retorica. Cavalleria rusticana meritata^jji riapparire al gran pubblico: sia per
intrinse^ftr^miulità di opera drammatica, che
il tempo noìr'eqncella. sia per la gloria che le
spetta di eapostipited'un teatro nazionale tutto
nuovo e tutto nostri» Ascoltandola per radio,
chiunque avrà in sé, come commento, la musica
di Mascagni: e gli parrà che i personaggi sian
carne propria, sangue vivo del proprio sangue,
eterna rappresentazione dei più fondamentali
sentimenti umani, su cui il dolore, col grido fi¬
nale. sembra agitar la fiaccola della giustizie..
Più tardi, nasceranno, su tali basi, Assunta
Spina, di Salvatore di Giacomo, e La figlia di
Jorio, di Gabriele d’Annunzio. Trinomio che salva
l'onore del teatro italiano.
Per la franca risata, Il ritorno, di De Piers e
De Croisset.. Commedia squisita, che unisce alle
doti della farsa paradossale le virtù della com¬
media sentimentale. Con un pizzico di commo¬
zione nel felicissimo finale.
CASALBA

m uspice l'arte di Eleonora Duse, la commedia
in un atto Cavalleria rusticana, di Giovanni
' * Verga, spezzava fulminea la cerchia morta
del tritume melodrammatico teatrale e della
scombinata imitazione artistica straniera, deter¬
minando un notevolissimo punto di partenza per
il nuovo teatro nazionale.
Languivano sui palcoscenici il medioevo stantio
r il polveroso classicismo di drammi e commedie
esangui, come il Nicarctr. TAlcibiade, il Fra¬
tello darmi c Giovanni Verga osava portar
sul teatro la più semplice, scheletrica azione
che immaginar si possa. Un fatto, un episodio,
un
pezzo di vita ». come si scrisse nelle cro¬
nache del tempo, e come, effettivamente, appa¬
riva. Qualcosa di quotidiano, che apparteneva
ulta cronaca, e non alla migliore, quel che anche
oggi si chiamerebbe il fattaccio. Ma con quale
maestria di forza e di logica, con quanta reali-

li baritono americano Jan Lindermann che la sera
del 30 marzo ha eseguito alcuni interessanti canti
religiosi negri al microfono di Firenze.

Floi. Bososans, direttore dell’Opera Reale Fiamminga di
Anversa, che ha diretto Madame Sant-Gène dì Giordano.

familiare, del rispetto al lavoro, alle tradizioni,
alla giustizia, c un color di cavalleria che, insonnna, aveva sempre maggiore e miglior aspetto
che non quello dei duelli o ridicoli o teatral¬
mente futili.
Fu un trionfo,
£ il trionfo dell'opera in sé varrebbe poco, se
questo trionfo non rappresentasse finalmente il
sorgchudi una italianità artistica, del teatro,
compiuta nel nome di un grande scrittore e per
l'idea di rinsanguare le vene anemiche dell’arte
italiana.
Si può direbbe il grande successo della Caval¬
leria rusticanaNopera lirica, sia dovuto netta¬
mente alla stessaSjotenza del dramma. La mu¬
sica di Pietro Mascagni si é avvinghiata alle
parole di Verga, ha permeato le scene di assieme,
colorito, descritto, canotto, il clima, l’azione, i
caratteri, i sentimenti, espressi dal Verga, ade¬
rendo perfettamente alla schiettezza e alla com¬
mozione del dramma. Unico esbvjmo, forse, nella
storia della lirica, di un librettovble ripete l'o¬
riginale non scritto per la musica, x.
Per tali motivi, e sebbene il verismo>itibia da
tempo lontano esaurita la sua missione pvjùfi¬

ottavi*

Belloy,

protagonista

rappresentata,

di

in Belgio,

Madame

Sans-Géne,

1*8 marzo.
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Una madre alla radio.

La Radio nelle miniere.

La madre dell aviatore Codos vive nel paeselto
di Hirson c, li, davanti ad un apparecchio rega¬
latole dal figlio, ha potuto seguire tutte le dram¬
matiche vicende dell'ultima impresa del Joseph
Le Brix. La giornata della partenza, la madre
non si allontanò un solo istante dal diffusore.
Soltanto a mezzanotte si concedette un po' di ri¬
poso. dopo aver sentito che a bordo andava tutto
bene. Alle sei era di nuovo in piedi aliascolto c.
poco dopo, all'annunzio dell'incidente e dell’in¬
vio dei soccorsi, la vecchia signora non perdette
la sua calma. « Lo salveranno! », si ripeteva fidu¬
ciosa; ed infatti non era passata un'ora che la
radio le dava la notizia che Codos era stato
salvato!

E" stato a suo tempo annunziato che due pozzi
carboni/eri inglesi avevano munito di radioìnstallazioni le loro gallerie in modo che esse po¬
tessero immediatamente comunicare con l'e¬
sterno Il telefono offre una sicurezza relativa
poiché il primo risultalo di quasi ogni disastro
era l’interruzione della linea ed ai minatori non
restava altro che il macabro codice dei colpi
battuti contro le implacabili pareti. I tecnici, da
(inni, studiano il modo di rendere il più utile
possibile le radtolnstallazioni minerarie. Ricet¬
tori installati in diversi punti permetteranno di
ricevere i messaggi dalla superficie e trasmit¬
tenti sotterranee diffonderanno i messàggi dal
fondo dei pozzi, Naturalmente sarà necessaria
tutta un'istruzione speciale ai minatori o la crea¬
zione di squadre speciali di tecnici. Molte mi¬
niere russe sono già magnificamente radioattrezzate. In Inghilterra la B.B.C si è messa
completamente a disposiztone delle autorità mi¬
nerarie e vengono diffuse tempestivamente in¬
formazioni meteorologiche che possono far pre¬
vedere lo svilupparsi dei terribili gas. Si studia
anche lo sfruttamento della radio per eventuali
autosegnali notturni quando le gallerie sono
vuole.

L’ultimo desiderio.

Come vuole la tradizione, l’ultimo desiderio di
un condannato a morte è sacro. Luigi Kenneth
Neu, artista notissimo nei locali notturni di
Chicago, era stato condannato a morte ed aveva
ricevuto la comunicazione che la sua esecuzione
avrebbe avuto luogo tra breve. Il giustiziando
espresse allora il desiderio di sentire, prima del
momento fatale, ancora una volta le musiche
delle canzonette che preferiva cantare cd accom¬
pagnate dai suoi amici dell'orchestra Barney
Rapp che si esibiva in un grande albergo del'a
metropoli. Le autorità carcerarle provvedettero a
fare installare un ricettore, nella cella del con¬
dannato e il concerto dell'orchestra Rapp venne
captato da una possente stazione di Cincinnati c
diffuso. Forse gli ascoltatori americani ignora¬
vano il perchè di quella trasmissione che non
appariva sui programmi.
Per i piccoli

indiani.

Se lo tocca il nostro amore
lo spino si fa fiore.

NOVELLA.

— Questo ricciolino è mio — diceva la grossa
pecora guidando alle erbe nuove il suo piccolo
1! 'ito.
Era un agnellino di lana nera, il solo agnello
nero di tutto il gregge
— Ne faremo un abatino. £' cosi mite di ca¬
rattere, cosi docile ai comandi. Il pastore lo
porta in collo volentieri.
Ma un giorno venne un mercante e si portò
via l’agnello nero.
La pecora madre andò a piangere tutta sola,
lontano dove nessuno poteva vederla. E la sera
nel chiuso a chi le chiedeva notizie del sito pic¬
colo diceva:
— Il pastore ne aveva indovinato il talento
e l’ha mandato in città a studiare da abate. So
10 che campanello gli ha messo al collo! Ve¬
dete? ora piango. Una madre non sa distaccarsi
dalla sua creatura. Eppoi temo che ritornando
un giorno debba vergognarsi di sua madre : una
povera pecora che non sa dare che lana.
E intanto pensava al suo agnellino nero sul
pavimento lucido del mattatoio e ne vedeva il
sangue e ne udiva il richiamo. Ma tutti dove¬
vano credere alla sua felicità.
VENE D ITALIA: IL TEVERE

Come abbiamo a suo tempo annunziato, il Go¬
verno inglese stava preparando un programma
di istruzione radioscolastica per i piccoli indiani
che vivono in vVlaggi sperduti tra le foreste e
paludi, là dove non esistono maestri. Ora, il di¬
segno si è realizzato e quasi tutti questi villaggi
sono dotati di apparecchi riceventi. Le lezioni
vengono tenute a Bombay, al cui microfono si
alternano parecchi professori. Il capo di ogni
villaggio è responsabile dell'apparecchio e dell'ivsegnamento. Infatti egli deve adunare nella sua
capanna i bimbi c i grandi desiderosi di istruirsi
e sorvegliare acche essi non disertino le radiolezioni.
Ascolto collettivo in

QUADERNO

Inghilterra.

SuU’esempio della Russia, anche l'Inghilterra ho
voluio organizzare alcuni esperimenti di ascolto
collettivo soprattutto dedicati all'educazione de¬
gli adulti. Le esperienze sono riuscite soddisfa¬
centissime, soprattutto per la creazione di alcuni
grupvi di ascolto ai quali la B.B.C. ha promesso
di oOrire una serie di conferenze destinate all’e¬
ducazione degli adulti sopportandone compietamente tutti gli oneri finanzmri. Saranno diffusi
dibattiti sulle questioni coloniali, sulle comunica¬
zioni sui pròbi enti politici, economici e sociali.
Oratori di meno di trentanni parleranno sul te¬
ma: « La giovinezza si guarda indietro ». e ogni
domenica verrà diffusa una rivista commentata
degli avvenimenti mondiali della settimana. Sa¬
ranno anche trattati altri temi interessantissimi.
Novità nell’etere.

Le stazioni polacche hanno definitivamente adot¬
tato questi nuovi segnali d'intervallo : Tornii, un
motivo popolare; Varsavia, un motivo tratto da
una polonese in si maggiore di Chopin; Craco¬
via, un carillon; Lodz. un accordo di chitarra;
Vilna, il canto di un cuculo; Katoioice, un mar¬
tello che batte su un’incudine per simbolizzare
la regione industriale polacca. Il Governo bulgaro
ha deciso la costruzione dì una trasmittente di
almeno 100 kW. La stazione tedesca di Amburgo
ha deciso di non diffondere più alcuna trasmis¬
sione religiosa, neppure nei giorni di solennità
festive.
Un ospedale moderno.

E’ stato inaugurato a Parigi il nuovo ospedale
Beaujon alto ben dodici piani e che è conside¬
rato uno degli stabilimenti ospitalieri più mo¬
derni del mondo. A capo di ogni letto come vi è.
una speciale installazione radio con cuffia poi¬
ché, come è naturale, in questo tipo di stabili¬
menti non è ammissibile l'ascolto per altopar¬
lante altro che ilei saloni convalescenziario.

Fratello del Giordano, fulvo come il leone
vena maestra dei secoli, raggio d’acqua che il
cuore di Roma attraversa, la lupa capitolina
viene a bere alle tue rive un sorso eternità. Si
accampano sulle tue sponde le fatidiche legioni
e la gloria viene a lavarsi gli occhi nella tua fre¬
schezza per guardare più lontano. Corpi di mar¬
tiri dormirono sulle tue rene, luminosi e bianchi
come le ostie. I romei d’ogni terra lavarono nelle
tue onde i piedi stanchi per averne giovinezza
nuova e la purezza degna del tempio unigenito.
Andando preghi, e come un santo guerriero baci
nella spada la croce.
Si levano dal tuo fianco angeli di vapori che
in alto cielo accampano e come bandiere di pace
armata consolano gli occhi degli italiani e le spe¬
ranze del mondo.
Colonne di bianco marmo rovesciate dai bar¬
bari dormono un sonno inquieto. Tra poco una
inano le aiuterà a sollevarsi come alberi di
fronda perenne per nuovi archi e per nuovi
trionfi.
PRIMO GIORNO.
La rondine sotto l'arco leggero
inaugura la sua letizia,
sospesa come una primizia
tenera al ferro nero.
Così di sole un chiaro raggio
tra l’ombra delle colonne, come
tra mendichi senza nome,
dorme stanco del primo viaggio.
E' cosi giovane il sole, cosi nudo
che trema, e l'ombra pia.
poi che scende l’avemaria,
lo copre come uno scudo.
STAGIONE.
E’ imminente il tempo delle piogge sonore e
lustrali. Il cielo piangerà dì gioia.
Il verde della campagna eromperà ovunque
La stagione sarà propizia alle semine tardive.
L'annata si annunzia pingue di raccolto. Avremo
leggeri venti aprilini e i fiori dureranno sui rami.
A metà aprile i primi temporali, il primo tuono,
11 primo arcobaleno.
La temperatura avrà precocità di caldo.
Buon tempo per i frutti.
Prendete dalla terra la gioia che aspettale.
Essa è in grado di darvela.
IL BUON ROMEO.

Radiopolizia viennese.

Gli Stati Uniti sono stati i primi ad istituire Je
brigate di radiopolizia nella lotta contro il de¬
litto, e i gruppi di Detroit e di Michigan sono
diventati famosi per le loro imprese eccezionali
con le auto radiopoliziesche. In Europa, il primo
paese che attrezzò radiofonicamente la polizia è
stato l'Inghilterra che ha realizzalo in questo
campo notevolissime conquiste quali il radioricettore microscòpico tascabile del peso massimo di
800 granimi. Adesso, anche l'Austria ha voluto
dotare i suoi agenti di un servizio completo di
radiopolizia basato sulle conquiste anglo-ameri¬
cane in modo che il rendimento sia quasi asso¬
luto garantendo la tranquillità del pacifico cit¬
tadino. La radiopolizia viennese è suddivisa in
centrale, pattuglie e ricettori individuali. La cen¬
trale diffonde e raccoglie i dati che vengono
immediatamente comunicati alle altre stazioni
cd alle radiopattuglie. cosi da non concedere
possibilità di fuga ai delinquenti nell'area dove
il delitto è stato commesso La rad.opattugha
informa a sua volta i radioriceventi Individuali,
in modo da ottenere una immediata mobilita¬
zione di tutte le forze nella zona ore il reato
c stato effettuato. Quindi si inizia il rastrella¬
mento in maniera che è quasi impossibile sfug¬
gire alla polizia.
Radio norvegese.

E' stato condotto a termine il programma per
Vamplia me.nlo delia Radio norvegese nel cor¬
rente 1935. Saranno messe in opera due nuove
stazioni relais a Porsgrund e u Frederilzstud, al
massimo tra qualche settimana. Anche Tromsoe
e Aalesund avranno due trasmittenti di 10 kW.
che verranno inaugurate il prossimo uutunno.
Si parla anche di una stazione di 20 kW. che
verrebbe costruita a Bergen. E‘ stalo approvato
il piano per alire due trasmittenti, pure di
20 KW., per Soerlandet (Christiansandi c
Stavanger
Il

Festival musicale

londinese.

Il Festival musicale londinese del 1935 costitui¬
sce il punto più importante dei programmi della
B.B.C per la prossima primavera. Esso durerà
dal 10 maggio al 14 giugno e sarà composto da
otto concerti che verranno diffusi dalla Queen's
Hall Si aprirà con un concerto commemorativo
di Bach diretto da Adriano Boult. Sergio Kussevitzky ne dirigerà tre e Toscanini quattro, ma
il massimo interesse è concentrato su questi ul¬
timi, Nelle prossime settimane, per un accordo
con l’I.N.R., la celebre orchestra della B.B.C..
formata di 119 elementi diretti da Arthur Cat¬
terai, passerà per la prima volta la Manica allo
scopo di esibirsi in alcuni Studi continentali.
Notizie

dell’etere.

Nel pròssimo autunno la radiqscolastica comincerà a funzionare anche in Finlandia con due
trasmissioni settimanali, che saranno ricevute da
oltre 60 scuole con circa 60 mila scolari.
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di San Lazzaro. giovanissima let¬
terata la quale ha già pubblicato un volume
sull'opera di Gherardo Ha optimum, pre¬
miato dall'Università di Bologna, ama. quando
può. trattenersi .spesso in Germania maturando
analisi e raffronti, ed avvicinando a noi uomini e
mentalità d'altri Pae.-i Poi. per distrarsi, si con¬
fina. talora nelle nostre alte solitudini alpestri,
guizza sui campi di neve od afferra le rocce e
gode le gioie dei rifugi a sera quando le cose
trascolorano c l'anima s'accende nella comoagnin
pura delle nitide stelle. Preludio per un volume
di versi come quello, pure recente, della contessi¬
mi Di San Lazzaro che, ora. ha saputo accuratamente trarre da Ferdinando Gregorovius, m un
bellissimo studio pubblicato dal Conviviuni, a
Torino, quanto di meglio si poteva per duno¬
si rare eia quale, profondo amore il grande sto¬
rico germanico si sentisse avvinto, oltreché alla
romanità. all’Italia della seconda metà deH'Ottoceuto. quando la Patria era tutta presa nello
sforzo solitario ed eroico di affermare se stessa.
lementina

L'autrice che rievoca carduecescamm!e luci
ombri: e visioni, ha compiuta opera degna di
lode. Opera che verrà apprezzata da quanti .san¬
no che l’Italia, dal Goethe aU'Heìne, dal Piateti
al M. ver. ha esercitato un'influenza profondi
ma diversa, se non contrastante, sullo spirito e
sul enrattere di personalità tedesche notissime
E molte se ne potrebbero aggiungere anche nel¬
l'arte e nella politica.
Scrive la Di San Lazzaro che non vi è vibra¬
zione più calda di quella che ITtalia trasse dal¬
la inno luminoso e poetico dello storico prussia¬
no. il quale, nella sensibilità del suo animo mite,
cercò rii penetrare il segreto della nostra vita
anche là dove essa lavora nelToscurità e nel si¬
lenzio. esposta, almeno in passato, al disconoseimemo ed all’oltraggio dell'ignaro c miope fore¬
stiero.
Certo, pericoloso il trapasso dalle grandezze di
Roma e dalla storia delle nostre Repubbliche e
del Rinascimento all'umile vita dell'Italia nel se¬
colo scorso quando parevano lenti a .schiudersi
o incompleti, quei germi che divennero poi fe¬
condi di sacrifici, di sangue e di unità.
Nei Wandcrjahre del Gregorovius. l'Italia, col
suo popolo in intima unione colla terra, diventa
oggetto d'un culto devoto, libero da limitazioni di
spazio e di tempo, puro di qualsiasi suggestione
poetica e storica. Scrive la Di San Lazzaro che il
Gregorovius. con la potenza di sintesi e l'ampio
respiro dell'anima, mastra un temperamento la¬
tino Egli cerca il genio, il miracolo della stirpe,
nella bellezza consacrata dal lavoro delle filatri¬
ci di Capri, nella povertà allegra dei pescatori
meridionali, nel coraggio generoso dei rivoluzio¬
nari di Sicilia; e va ad adorare il volto dell'Ita¬
lia anche sulle spiagge di Maremma, nelle con¬
trade montuose degli Abruzzi, tra i paesi .sper¬
duti del Lazio c dell'Umbna ed i rioni popolari
di Roma.
Donde, la caratteristica del Gregorovius, tipi¬
camente italiana, di disseminare nella storia e
nelle impressioni universalità e grandezza, quasi
inconsapevoli di sé ed indifferenti al loro destino,
alleggerite e vivificate dal contatto col presente;
inlima ricchezza mescolata a tutte le cose e se¬
conda natura di esse, che si compiace di far
sentire ia propria voce tanto piu là dove meno
si seme sospettata.

II Duca Visconti di Modronc al microfono.
In alto a sinistra: la Camerata dni Balilla di Porto
Palos (Capo Passero) - A destra: l'orchestra d’archi
diletta dal maestro Hnatgszin a Radio Trieste.

UN INNAMORATO
DEL NOSTRO PAESE
E‘ questa, osserva acutamente 1'autricc. «una
canora sorpresa che popola d'un subito solitu¬
dini vuote, di sinfonia che rompe l'idillio». E
giunge a noi come emanazione diretta, respiro
delle cose stesse. « Brani intermittenti di un inno
contenuto in potenza dal silenzio che affiorano
da rovine e da spiagge deserte; raffiche di spiriti
e di secoli che sorgono improvvisi tra mare e
monte o fuggono per sale vuote di palazzi c vie
di città antiche: balenar di volti e di giganti che
tagliano la placidezza di un cielo mediterraneo;
lotta muta di forze che nascono a completare il
mondo, a dar senso e vita alla storia, col con¬
trasto ».
Ben detto, veramente. Se questa è letteratura,
sia la benvenuta. Proprio cosi. La tragedia ita¬
liana. millenaria e grandiosa, di luoghi, di uomini
e di cose, l'intima facoltà nostra di risurrezione,
e rumiltà frequente delle singole vite in tanta
dovizia d'idee e di memorie, fra tanti squilli di
gloria e fremiti di dolore, fu intesa dal Gregorovius come il respiro nostro, come l'inesauribile,
silenzioso eterno fluire di vita dalla storia alla
natura, dalla natura al presente, come grande
inno del Paese in cui la potenza reggitrice del¬
l’Universo più si è compiaciuta di attuare !e
grandi compensazioni.

Ecco, scrive 1‘autrice. « il fantasma di Tiberio
i- il ergere tra il verde nella gran pace luminosa
cii Capri, a rompere l'armonia della natura e
degli uomini, e con lui la schiera degli impera¬
tori degeneri; e Napoleone riempire d'irrequiet’.idine e di tragicità rumile quiete dell’Elba, e Ce¬
li -i ino V ed Ovidio balzare d'un tratto a gridare
la loro tragedia nell'abbandono delle ignora1 ••
solitudini d'Abruzzo. Poi, tutto ricade di nuovo
in seno alla natura che si ricompone a pace,
come inghiottito ed annullalo dalla divinità,
mentre la vita continua a rifiorire c ad andare
silenziosamente... - .
Il Gregorovius intese deUTlaiia, oltreché il
connubio tra la storia, la natura e la vita, anche
-li impeti generosi. «Nessuna rivoluzione, scri¬
veva egli, fu pili giusta e più degna di simpatia
della siciliana ». E ribadiva;
Non verrà mai il
giorno di redenzione per questa stupenda con¬
trada?». Anche di Garibaldi, riferendosi alla
battaglia di Mentana, Gregorovius «.ammirava
e riconosceva il nobile ed ardente patriottismo e
l'audacia sublime delle sue schiere >. non nascon¬
dendosi. però, che così si era provocata una for¬
tissima crisi «superata rapidamente e felice¬
mente dalla monarchia italiana e dal pensiero
dell'unità ». E si domandava; «Quando potrà al¬
fine cessare la querela che da Dante e Petrarca
discende fino a Leopardi ed ai nostri giorni? >:
aggiungendo che egli «non dispera che si trovi
un giorno un modus rivendi che sappia accordare
l'indipendenza spirituale del Papato con le esi¬
genze della Nazione ».
Ma noi non vogliamo qui richiamare l'attensull’intuito della storico prussiano che fi
ricollega alla profonda conoscenza, reale oltre¬
ché formale, del popolo nostro e della sua storia
Opportuno è. invece, il ricordare ch'egli ha sfa¬
tato leggende ecl esagerazioni lamentando, anzi,
che si ripetesse fino alla nausea il fatto di
viaggiatori che. dopo aver veduta l'Italia solo
dalla diligenza e che la conoscono «come cono¬
sce Roma chi l'ha veduta una sola volta di notte
al lume di un fiammifero ». scrivevano volumi
sulle condizioni del popolo coi soliti ritornelli
spesso menzogneri od oltraggiosi
Dall'opera del Gregorovius. ed è la Di San
Lazzaro che opportunamente lo rileva nella sua
sensibilità italianissima, restano del tutto assenti
i gravi difetti descritti spesso dalla tradizione
straniera come tipico volto di tante provinole
italiane. Vi appaiono spesso figure di donne che
santificano il corpo nella maternità e nel lavoro,
uomini che combattono per un ideale e si do¬
nano ad esso, anime che nè la miseria, nò la
solitudine, nè la sciagura riescono ad umiliare.
Ed il Gregorovius fu profeta un’altra volta
quando scrisse, tutto preso dal fascino della co¬
munanza intima ed armonica della vita e della
storia italiana, che «non v'è nessun altro Paese
sulla terra che sia così spiritualizzato e palpai
in tutte le sue membra del sangue di tante ci¬
viltà: questo inesauribile campo della coltura ha
pure un altra missione oltre quella di essere il
cimitero di un grande passato. Lo spirito lumi¬
noso di questa Nazione tornerà a splendere -speriamo presto — come ai tempi di Dante e di
Raffaello »
Si. Molto di più.
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La

un tale che mi ha domandalo una espres¬
sione sintetica su quella che possa essere
la difesa individuale dai gas di guerra, ho
rispósto cosi: «Previdenza, tranquillità, fede ».
E' trasecolato dalla meraviglia e s'è affrettato a
precisare che lui non intendeva parlare della
guerra delle Crociate che si poteva fare con la
tranquillità e la fede, ma di una. alquanto più
complessa, guerra di domani con possibile at¬
tacco aero-chimico alle città. Ed ancora una
volta gli ho risposto: « Previdenza. tranquillità,
fede >-■. Quel tale potrebbe essere impersonato
da uno qualunque di voi che. indubbiamente, fra
i tanti interrogativi sorti nel pensare ad un
ipotetico futuro, vi sarete posti anche questo.
Dunque, punto primo: previdenza. In due
sensi: uno morale cd uno pratico. Morale per
che domani non vi dobbiate pentire, con un ter¬
ribile e straziante rimorso, di non essere stati,
a tempo opportuno, previdenti verso i vostri figli,
verso la vostra donna, verso i vostri parenti, della
cui vita siete, in certo modo, il responsabile.
In secondo luogo: pratico, perchè una cosa è
leggere sulla carta di chimica e di gas, di precau¬
zioni e d; maschere, ed un’altra cosa, ben diversa,
è quella di essere a contatto e dì conoscere gas
e maschere. I gas. a voi ed ai vostri parenti, in¬
teressano oggi fino ad un certo punto : ossia inte¬
ressano quale conoscenza di un possibile pericolo,
e nè io ne nessuno potrà mai pretendere che vi
mettiate a fare esperienze con gas eli guerra in
casa vostra. Ma voi sapete molto bene che. di
li-onte a questo possibile pericolo, e'è una reale
difesa: la maschera.
Ebbene, per coloro che si cullassero neH'illu.sione che domani, dinanzi alla realtà del peri¬
colo. é sufficiente prendere una maschera e metLersela in testa, bisogna chiaramente dire che,
per essere sicuri di fare cosa utile, è necessario
avere avuto la previdenza di allenarsi a portare
questa maschera, altrimenti succede come quello
che ha sotto il cuscino la rivoltella contro i ladri
ma non sa come si fa a sparare.
Non avete la maschera? Compratevela. con
poche decine di lire, e questa specie di giuoco che
farete « ogni tanto » allenando gli altri e voi
stesso a sopportare la respirazione con la ma¬
schera per qualche tempo, a lavorare, a cammi¬
nare, a tentare di comunicare con gli altri a
mezzo di segni, sarà, nello stesso tempo, più di¬
vertente e più «utilitario» di un altro passa¬
tempo che vi sarete ed avrete potuto procurare
con la stessa somma. Perchè indossare la ma¬
schera significa alquanta fatica di respirazione e
di abitudine (diminuzione della frequenza del re¬
spiro, aumento dell'ampiezza del medesimo, di¬
minuzione dell'efficienza personale) che non sem¬
pre e non tutti — ed in ogni caso difficilmente la
prima volta — possono sopportare a lungo.
Punto secondo: tranquillità. Avrete certamente
parlato in questi ultimi tempi di come sarà la
guerra avvenire e del «pericolo» dei gas sulle
città. Ebbene: volete un altro consiglio? Non al¬
larmate eccessivamente nè piccoli e nè grandi,
nè donne e nè vecchi Non terrorizzate anticipa¬
tamente nessuno, perchè è bene che sappiate che
nessun gas ha ucciso nessuno su due piedi, come
un fulmine, e nè la chimica di guerra può fare
per il momento di più.
Anzi, dite piuttosto che le statistiche fino ad
oggi compiute provano che la percentuale dei
casi di morte per avvelenamento da gas. in ima

popolazione eivile sufficientemente preparata (o
previdente!) può difficilmente superare poche
unità per cento e che per distruggere una metro¬
poli sarebbe necessaria una tale quantità di at¬
tacchi e di gas da fare economicamente fallire il
primo giorno la nazione che nutrisse tale poco
attuabile proposito. Non basta: sappiate ancora
che una metropoli, per l'altezza delle case e per
la particolarità delle sue costruzioni, costituisce
un complesso dei meno pericolosi per i gas tos¬
sici Può sembrare un paradosso, ma all'ultimo
piano, con le finestre aperte, c’è una discreta per¬
centuale di sicurezza. Quindi niente previsioni
terrificanti: inspirare piuttosto quella sana tran¬
quillità che in qualsiasi evento possa lasciare
sempre in chiunque una dose di buon senso e di
sangue freddo.
Punto terzo: fede Pensare e far pensare che
un attacco aereo a base di gas non è rivolto so¬
lamente contro voi, ma contro una collettività.
Di conseguenza la collettività conosce e possiede
anche quei mezzi di difesa e di soccorso neces¬
sari ad ostacolare l'azione dei tossici ed a prov¬
vedere alla salvezza di chi ne sia stato vittima.
Ecco perchè, in questa evenienza. la popolazione
civile si divide in quella passiva ed in quella
attiva. E’ la seconda che sostiene la difesa della
prima, e l'organizza e la disciplina... quando però
la prima abbia in sè tanta fede da essere cosi
disciplinata da assecondare e da facilitare l'opera
della popolazione attiva.
Tranquillità, previdenza e fede sono quindi
altrettanti fattori che contribuiscono a quella
serenità che potrebbe essere offuscata da una
colpa dovuta a superficialità, indifferenza e tra¬
scuratezza.
MARIO LA STELLA.

11 prof. Arnaldo Bonaventura, che al pomeriggio del
martedì svolge l’interessante corso di storia della musica.

La scrittrice Susanna Malard legge i versi di Pierre
De Nolhac : « Anace XIII da Fascisme ».
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Previdenza mancala.
Mo/zt.’tki originale ili .Minio

nuora edizione del « Radiolibro » di Ravalix:o (*) si può veramente definire un Corso
completo di radiotecnica moderna ad uso di
tutti coloro che si interessano di apparecchi
radioriceventi. Questo libro è infatti adatto
tanto per coloro che cercano di formarsi una
coltura radiotecnica quanto per i radiotecnici
esperti e per i riparatori. Tutti possono trovare
nel « Radiolibro » quanto può loro esser utile, la
risposta u qualsiasi domanda. Un formazione
precisa, l’indicazione relativa ad una valvola o
ad un apparecchio.
I primi capitoli sono dedicati alle principali
nozioni di elettricità, magnetismo e radiotec¬
nica che dovrebbero esser note ad ogni radioascol¬
tatore. Pur essendo adatti per chi comincia., que¬
sti capitoli contengono anche tabelle ed iriforma¬
zioni di immediata utilità per i competenti. Un
capitolo apposito si occupa delle valvole illu¬
strandone il funzionamento in modo da renderne
facile la comprensione. Gli altri capitoli sono
tutti dedicati ai moderni aspetti della radiotec¬
nica ed hanno tutti carattere eminentemente
pratico. Due capitoli sono dedicati alle moderne
e più recenti valvole sia europee che americane-,
e spiegato il loro funzionamento ed il loro uso
con gran dovizia di schemi e figure. Questad'altronde è una qualità di cui è infiorato tutto
il libro: 415 figure e 110 schemi!
Degno di noia speciale il capitolo riservato alle
supereterodine per onde corte, medie e lunghe,
data la sempre maggior diffusione che vanno
prendendo in questi Ultimi tempi tali ricevitori
plurionda.
Tre capitoli riguardano specialmente i radioriparatori. Nel primo sono illustrati tutti gli
strumenti di misura e collaudo, dal più semplice
ai più recenti, con precise informazioni sull'uso
di ciascuno di essi. Segue il capitolo sull'oscil¬
latore modulato e sulla taratura e messa a punto
dei ricevitori, capitolo veramente prezioso per la
ricchezza dei particolari utili. Il terzo capitolo
relativo alle riparazioni è riservato alla ricerca
dei guasti. L'autore osserva giustamente a questo
jiroposito che anche nel più modesto e più umile
dei radioricevitori possono verificarsi dei feno¬
meni di cui nessun radiotecnico del mondo po¬
trebbe dare una spiegazione sicura. Questo non
significa che gli apparecchi radio siano intrin¬
secamente misteriosi, ma significa che occorre
astenersi dalle facili diagnosi, salvo i casi più
banali, s’intende. Non è quindi stata compilata in
questo capitolo una lista delle possibili avarie
e relative cause, che sarebbe servita a poco, ma
si è cercato di rendere ben chiaro il funziona¬
mento delle varie parti di un radioricevitore in
modo da portare il radiotecnico alla induzione
logica della causa determinante il difetto e del
modo di eliminarla.
Segue la pubblicazione di oltre un centinaio
di schemi di ricevitori commerciali, dei quali
una novantina relativi ad apparecchi attual¬
mente sul mercato che rappresentano da soli un
elemento di indiscutibile valore. Vi sono inoltre
36 tabelle, fra quelle più utili al radioamatore.
4 indici ed infine un'appendice contenente la
legislazione attualmente in vigore relativa all'e¬
sercizio delle industrie radiotecniche (costru¬
zione, vendita e riparazione di apparecchi>.
O d. e Ha valico • Il Rn.HoUbro - Seconda edizio¬
ne, l. in - Ulrico Unt-pll, editore. Milano, (jalieria
Ile Olii Ultori». 50*

’on.

Eugenio CoieUcki parla >u « Giulio Cesare fon¬
datore dell'Impero ».
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IL CONCERTO NAZIONALE DEL 2 APRILE
L

a Società Polifonica Romana, alla quale è
stata affidata, sotto la direzione del mae¬
stro Raffaele Casimiri, l'esecuzione del quin¬
to Concerto nazionale, fu fondata in Roma ncll'aprile 1019 dallo stesso Casimiri, riunendo ot¬
timi clementi di voci adulte delle varie Cappelle
musicali romane e i fanciulli cantori della Scliola
PueTorum di San Giovanni in Laterano. pure
fondata dallo stesso Casimiri nel 1915, sostenuta
dalla munificenza del Papa Benedetto XV.
La Società Polifonica Romana si attiene scru¬
polosamente alle genuine tradizioni nella ripro¬
duzione delle musiche sacre dei secoli xv e xvi.
Infatti il compito della voce di canlus (soprano)
che era affidata alle voci dei putti cantori, sor¬
rette da voci di falsetto, e mai a voci femminili,
anche nella formazione della Società Polifonica e
affidata al fanciulli, c la voce dvllallus icontral¬
to) è sostenuta, come anticamente, da
tenori
acuti: ciò che dà alla composizione, nella parte
media, una consistenza che non sarebbe possibile
ottenere con le voci dei contralti fanciulli.
Illustriamo brevemente il programma affinché
gli ascoltatori possano seguirlo nel testo lette¬
rario. che riportiamo tradotto dal latino, ed avvi¬
cinarsi allo stile musicale dell'epoca.
Giovanni Pierluigi da Palestrina : Exaltabo Te.
offertorio a cinque voci dispari.
Io Ti gliìi’HVIieró. o Signóre, penili'* Tu ini hai
proteiti), n non Imi rallegrati iit‘1 mio (lamio i miei
Slgnoio.

io

alzai

a

Te le

mie

grilla,

e

Tu

mi

Il brano è di quelli che si potrebbero chia¬
mare monumenti architettonici, cui va accop¬
piata una potenza di sentimento degna della
classicità delle linee. Un tema Iniziale, che si
solleva con uno slancio ardito e sicuro, da la
mossa all'intrecciarsl di parti, al pensiero della
glorificazione di Dio; altri piccoli temi si succe¬
dono. tra i quali, caratteristico, quello della gioia
« nec delectasti » non concessa al nemico a
beffa del giusto. Dopo una superba invocazione
a Dio salvatore, tra smaglianti sonorità, il brano
si chiude al pensiero della salvezza eterna.

Peccantem me.

mottetto a cinque voci

dispari.

Ma peccatila oeni di e non penitenti*, il Umor
riolla Morie .onturlm che nell'Inferno non ve re-

Il brano ricorda la Maddalena che andata al
Sepolcro e non trovando più il corpo del Reden¬
tore perchè già risorto, va parlando tra sè:
< Tulerunt Dominum meura... » (hanno portato
via il mio Signore...». E si volge piena di ansia,
finché visto quei che crede l'ortolano, gli do¬
manda se lui... Notisi con quanto ardore il
Palestrina abbia espresso musicalmente le pa¬
role « si tu sustulisti eura... » (se tu l'hai pre¬
so...) e di quanta passione e forza l'altro tema
■ et ego eum tollam » (ed io lo porterò via).
A tutto questo che riguarda la Maddalena, il
soggetto del quadro, è da aggiungere il magni¬
fico tema dell’* Alleluia ». che è di tanto in tanto
intercalato nel testo, come esplosione gioiosa e
commento della letizia che invade l’anima al ri¬
cordo della resurrezione del Redentore.
Orlando Di Lasso: Velociter
tetto a cinque voci.

exauili me,

mot¬

Di colore vivace, come la Scuola pittorica
Fiamminga, il mottetto ha spiccate movenze de¬
scrittive. per quanto era possibile con i semplici
mezzi polifoni del secolo xvi. Dopo l'attacco
concitato e quasi ansimante, « Velociter exaudi», ecco una prima chiusa, improvvisa, tronca
come un singulto, «deficit spiritus meus
<il
mio spirito è tutto sfinito). La preghiera ripiglia
però con tema pieno di confidenza. « non aver¬
ta.? », di perfetta elaborazione polifonica, cui
segue un caratteristico modo discendente dello
voci, « descendenlibus in lacum », che si chiudo
su accordo profondo e scuro come la fossa non
illuminata dalla speranza della resurrezione. Ma
la luce vince le tenebre e la preghiera, con
rinnovata lena, sale ancora, fino a culminare
nell'ultimo tema, il tema della speranza, «quia
in te speravi ». di chiara e brillante esposizione
ed efficacia.
Tommaso Ludovico da Vittoria: Ave Maria, mot¬
tetto a quattro voci dispari.
Il «saluto angelico» alla Vergine è ridato dal
Vittoria con una grazia e un candore partico-

Misererà <11 me. •> Pio, e salvami
Il triste ricordo dei falli commessi è. fin dal
principio, espresso alle parole «peccantem me ».
con dolente tema musicale, elaborato con ele¬
gante polifonia nel serrato dialogar delle voci.
Ma ecco, dopo una interruzione a « timor mortis», passo quasi omofono su accordi grevi e
scuri, quasi a denotare la paura dell'estremo
passaggio dalla vita terrena, il brano si fa cu¬
po... Senonchè un nuovo pensiero sorge a vivi¬
ficarlo: una viva e calda preghiera.

Exsultate Deo.

mottetto a cinque voci

dispari.

Tripudiate a Pio. nostro aiuto, {fiutinoti* al Dio
<11 Giacobbe. Intonate Inni dato noi cembali, nella
cetra soavo e nel l'arpa.
Sonato lo trombo In occasione del novilunio,
piorno Insigne della vostra festa.
Il brano viene riprodotto nella sua più auten¬
tica versione a cinque voci di cantus ila parte
che nel secolo xvi era affidata particolarmente
alla voce dei putti cantori), di due tenori acuti
(gli altus tradizionali del sec. xvi), di un te¬
nóre n (barìtono) e di un basso.
Tommaso Ludovico da Vittoria : Caliyaverunt
oculi mei, responsorio a quattro voci dispari.
S'annebbiarono l nife» ocelli per il gran pianto,
perché si Allontanò da me colui che mi confortava!
Vedete, o popoli, se v ha dolore slmile al mio do¬
lore! o voi tutti, che passale per questa strada, con¬
siderate se v'ha dolore simile al mio dolore.
Il brano ridà con accenti di dolore lo strazio
della Vergine Maria, colpita nel più santo dei
suol affetti per la crocifissione del suo figlio Gesù
Cristo : strazio che va a culminare nel grido
« si est dolor simills... ».
L'arte del grande campione della Scuola Spa¬
gnola. Tommaso Ludovico da Vittoria, che visse
In Roma, contemporaneo del Palestrina. ha ac¬
centi cosi umani e toccanti da poter ben reg¬
gere il confronto col nostro Pierluigi, l’immor¬
tale campione della Scuola Romana.
Giovanni Pierluigi da Patestrina: Antifona a
cinque voci dispari.
Alleluia- Hrfnno portalo via il Signore, alleluia —
e non so dove l'hanno posto, alleluia — So tu l'hai
preso, dimmelo, alleluia — ed io lo porterò via.
alleluia.

Beppe

Assenza :

« Crocefissione »,

paia d’altare in S. Maria' di Gesù a Siracusa.

larissimi. Come filo della composizione, di ge¬
nere omofono più che politone, il Vittoria si
serve, in alcuni punti, della «melodia grego¬
riana » dei libri liturgici della Chiesa, melodia a
dir vero piena di unzione che ha evidentemente
influito nell’ispirazohe dell'autore.
Tenebrae fuctae sunt, responsorio a quattro voci
pari.

E rei-linaio il < apo i:e*e h> ‘‘pinti*.
II brano studiosamente elaborato a sole voci
d’uomini, senza il sorriso della voce dei fan¬
ciulli. vuole ricordare in un lugubre quadro, con
geniale effetto di colore, l'idea ferale della te¬
nebra. alla morte del Redentore Gesù Cristo.
Dopo l'idea delle tenebre, un secondo pensiero
va a preparare con crescente forza il momento
tragico del grido di Gesù: «voce magna: Deus
meus... - al quale segue il ricordo ammirabile,
colmo di tristezza profonda della morte del
Figlio di Dio: «et inclinato capito cmisit spi¬
ritimi! ». Un breve versetto a tre sole voci
rammemora ancora le parole di Gesù al Padre:
« in manus tuas commendo spiritimi meum » :
ma il pensiero della morte prevale e il coro
chiude «et inclinato capite emisit spiritimi».
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Credo, dalla
« Missa Papae Marcelli » a sei voci miste.
Tra lo opere più belle del Palestrina è da
annoverare la Messa di Papa Marcello a sei voci.
Secondo biografi, piuttosto tardivi, del Pale¬
strina. sarebbe stata questa la composizione che,
nel momento di riforma della musica di Chiesa
all'epoca del Concilio di Trento, avrebbe salvato
la musica sacra da una minacciata irreparabile
rovina. Tuttavia, se il racconto è piuttosto da
relegarsi tra le leggende, non è men vero che la
Messa di Papa Marcello è un'opera veramente
magistrale e straordinaria, che da sola baste¬
rebbe a creare la fama di un artista.
Delle diverse parti della Messa, la più gran¬
diosa è il « Credo », affermazione solenne della
nostra fede cattolico-romana. Esso si può divi¬
dere in tre parti: la prima che va dal « Patrem
oinnipotentem » all'« et incarnatus est » ; la se¬
conda dal « Crucifixus », che ricorda la passione
e morte del Divin Redentore, fino alla resurre¬
zione. ed in fine la terza, dall’* et in spiritual »
a il-«Amen».
Il quadro musicale è ricco di luci e di ombre,
di sonorità ampie e serene come anche di ac¬
centi di dolore e di pianto. Dopo l'attacco impe¬
tuoso e potente del « Patrem » < le parole « Credo
in unum Deum » non vengono mai musicate,
perchè esse nella liturgia sono cantate dal cele¬
brante) la composizione si snoda disinvolta con
vario alternarsi di effetti fino al «Descendit
de coelis», che si chiude su tenue armonia, si
direbbe quasi di attesa.
Segue il ricordo, pieno di soavità, del mistero
della venuta al mondo del Redentore; un pic¬
colo sfondo musicale, dove il genio del compo¬
sitore dovette intravedere l’umile capanna di
Betlemme e la maestà del Figlio di Dio: «et
incarnatus est... et homo factus est ».
Al « Crucifixus », la composizione, da sei. si
restringe a quattro voci, per lacrimare con ac¬
cento di dolore sulla crocifissione e la morte
di Gesù; ma al ricordo della resurrezione le voci
ripigliano il loro brio e con sonori accordi par¬
lano dell'ascesa trionfante al cielo e dal regno
di Dio che non avrà fine.
Alla terza parte rientrano in attività le sei
voci, che dall'*et in spiritimi », con dialogare
di temi, e con contrasti di colori e di sonorità,
ci conduce all'ultima solenne affermazione che
iniziano i tenori sulle parole « et vitam venturi
saeculi». Corona meravigliosa a tutto l’edificio
sonoro è l’« Amen * finale, il cui tema, acca¬
vallandosi — in serrate imitazioni, come lo onde,
che. pur senza confondersi, si rincorrono
in
un oceano di suoni, imprime dell’anima esta¬
siata come il suggello d’una fede che non muore
e che nella speranza della vita eterna ha il con¬
forto delle miserie e delle ansie del viaggio
terreno.
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Il concerto Benlntende
N

primi giorni di aprile ascolteremo, tras¬
messo dall'auditorio di Roma, un interes¬
sante concerto; interessante pel suo pro¬
gramma modernamente vario e per la persona
che lo dirigerà, il maestro Benintende, non an¬
cora trentenne e non largamente conosciuto, ma
che ha al suo attivo la vibrante e sicura dire¬
zione orchestrale di non poche stagioni liriche.
Nato ad Enna nel 1906, il maestro Benintende
si è diplomato in composizione e pianoforte al
Conservatorio di Palermo. Per dedicarsi comple¬
tamente alla carriera direttoriale, egli abban¬
donò gli studi di legge iniziati all’Università di
quella stessa città. Nel primo periodo di tiro¬
cinio fu sostituto d'illustri maestri, ma da circa
sette anni è passato all'attività di concertatore
e direttore, e si è già prodotto per spettacoli
d’opera e concerti in importanti sale dell’Italia
e dell’estero, fra le quali: Comunale Verdi di
Trieste, Donizetti di Bergamo, Duca di Genova
de La Spezia, Reale dell'Aja, Carré dì Amster¬
dam. Stazione Radio di Hilversum, Teatro del
Casino di Lugano, Sala del Conservatorio di
Milano.
Di gusti eclettici, il giovane direttore ha in¬
cluso nel programma i nomi di tre musicisti ita¬
liani — Respighi. Mulè, Lualdi — e di tre musi¬
cisti stranieri : Debussy. Rimsky Korsakof e
Wagner. Sono musiche che figurano spesso nei
programmi sinfonici.
Di Ottorino Respighi sarà eseguito il Trittici)
botticellia.no, felicissima composizione del fe¬
condo sinfonista nostro, che in essa ha cercato
di trasferire (come è possibile passando da
un’arte all'altra) lo spirito dell’ispirazione boiticelliana. E se si pensi il grado di melodiosa
stilizzazione raggiunto, con eleganza suprema,
da Sandro Botticclli nelle sue figurazioni pitto¬
riche. si fa chiara la difficoltà quasi insormon¬
tabile posta a se stesso dal musicista. Ma Otto¬
rino Respighi ha vinto: in certi momenti pare
che egli abbia colorito le sue leggiadre imma¬
gini coi pennelli che diedero vita immortale
a\YAllegoria della Primavera.
L’« Interludio » e la « Danza satiresca » della
Daini di Giuseppe Mulè sono tra le pagine piti
originali dell'opera. Il ritmo concitato dell’« In¬
terludio >, con quelle frasi melodiche che gemono
e pare si spezzino per ricominciare sempre più
drammatiche, vogliono significare il doloroso
cammino di Dafni e di Egle, condannati da Ve¬
nere a cercarsi senza mai potersi trovare. La
«Danza dei satiri - si capisce da sé: queirinsiei

ÌVi

Tornato

Benintende.

stente, quasi metallica accentuazione della frase
principale ci riconduce al mondo mitico, quando
i satiri dal piede caprigno mettevano terrore
nelle malcapitate che si trovavano sul loro cam¬
mino. Nulla questa danza ha da vedere coi leziosi
satiretti, di cui tanto si abusò neH'incipriato
Settecento.
La « Danza di Damara » dell’opera La figlia
del Re di Adriano Lualdi ha una sua simpatica
originalità di movimento resa più attraente dalla
colorita e saporosa strumentazione. E’ di ottimo
effetto.
Su 1 ’Après midi d'un faune di Claudio Debussy
sarebbe superfluo spendere troppe parole. Tutti
amiamo questo gioiello squisitissimo d'ispira¬
zione vestito delle più affascinanti armonie.
Rimsky Korsakof è uno dei musicisti che con
Balakiref. César Cui, Mussorgsky, Borodin è da
annoverare tra i geniali rinnovatori della mu¬
sica russa. Egli, come César Cui, servi lunga¬
mente la patria da militare, ma anche prima
di darsi completamente all'arte, scrisse moltìs-
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sima musica, ricca più d'ispirazione che non di
scienza tecnica. In questa si perfezionò negli
anni maturi. Ma pregio principale suo e dei suoi
compagni fu l’avere trasfuso nelle vecchie forme
un sangue nuovo, attinto non di rado ai canti
del popolo russo. Là Dama dei buffoni è fra le
più caratteristiche e popolari composizioni di
Rimsky Korsakof.
Chiuderà il concerto Preludio e morte d’isotta.
Qui si respira aria di altitudini. Il genio di
Riccardo Wagner qui si libera d'ogni pastoia
teorica e si abbandona beatamente al volo. La
sinfonia ondeggia, freme, arde in basso; e nel
riverbero sanguigno levasi alta la voce dell'e¬
roina, che con le sue potenti modulazioni pare
riempia d'amore e di dolore l’atmosfera tutta
quanta. Musica che ascoltiamo impallidendo, con
un brivido nella schiena e col cuore che cl mar¬
tella. Sinfonia, ma canto, canto che prorompe
dall'anima commossa e senza 11 quale musica di
.qualsiasi genere non esiste.

La Terza Rassegna Nazionale di Musica Contemporanea
I

n questa settimana verranno trasmessi per
radio quattro concerti della Terza Rassegna
Nazionale di Musica Contemporanea che si
terrà a Roma, organizzata dal Sindacato Na¬
zionale Fascista Musicisti in collaborazione con
la R. Accademia di S. Cecilia. E’ bene richia¬
mare l’attenzione degli ascoltatori sopra questa
manifestazione d'arte che è una delle più im¬
portanti di quest'anno, sia per gli scopi alta¬
mente nazionali che la informano, sia per l'in¬
teresse che presentano i programmi.
Questa Rassegna che si tiene a Roma ogni due
anni, si può considerare come la mostra più si¬
gnificativa della musica contemporanea italiana.
Chiunque voglia essere informato di quello che
è la nostra musica moderna, qual è l'ultima pa¬
rola dei nostri musicisti già noti e quali sono
le prime manifestazioni dei giovani, non avrà
altro che da ascoltare i Concerti di Roma. In¬
fatti la Rassegna del Sindacato Musicisti ac¬
coglie i maestii accanto agli scolari in fraterna
collaborazione, accoglie i più giovani e gli an¬
ziani, ed in particolar modo tiene a presentare
tutte le tendenze. Questa manifestazione bien¬
nale offrendo musica di prima esecuzione asso¬
luta dà anche garanzia sulla scelta della produ¬
zione, perchè a parte i compositori italiani più
conosciuti che sono stati invitati a partecipare.
i giovani arrivano alla Rassegna Nazionale at¬
traverso la selezione delle mostre regionali che
si tengono ogni anno nelle maggiori città d'I¬
talia sempre organizzate dai Sindacati. Queste
rassegne, che si sono svolte ogni anno regolar¬
mente, hanno dato la prova delle capacità orga¬
nizzative del Sindacato Musicisti e dal lato ar¬
tistico hanno già portato alla valorizzazione e
alla conoscenza del pubblico di alcuni giovani
compositori di singolare valore.
Quest'anno in base alle composizioni dei mu¬
sicisti invitati e a quelle prescelte dalle rassegne
regionali si sono formati sei programmi, due or¬
chestrali e quattro di musica da camera.
I due concerti sinfonici saranno diretti da
Bernardino Molinari ed avranno luogo il 31
marzo alle ore diciassette e il 3 aprile alle ore
ventuna. Il primo concerto comprenderà mu¬
siche di Alfano, Castelnuovo-Tedesco, Giorgi
Petrassi, Savagnone, Zandonai; il secondo ac¬
coglierà composizioni di Pinzi, Malipiero, Massarani. Rocca, Salviucci, Sonzogno, Tommasini.
I due concerti di musica da camera che saranno
trasmessi il 1° e il 4 aprile e che si terranno
in una sala del palazzo della Quadriennale, com¬
prendono musiche di Bossi. Copertini. Desderi.
Guarino. Giuranna, Ferrara. Zecchi, nel primo.
Alderighi, Farina. Longo, Nielsen, Nordio, Rota,
nel secondo. Nei due concerti sinfonici verrà
eseguito fra l'altro un Concerto per piano e or¬
chestra di Malipiero, col concorso del pianista
Gorini, un Dittico per soprano e orchestra di
Rocca con il soprano Maria Pedrini, il Concerto

negro di Sonzogno, che avrà per solista il vio¬
loncellista Ranzato, il Molinaro di Massarani,
cantato dal tenore Malipiero.
La stessa Pedrini canterà, nel concerto del
31. marzo, una Cantata di Savagnone, e tre li¬
riche di Alfano. Segnaliamo inoltre le seguenti
composizioni dirette da Molinari: l'ouverture al
Giulio Cesare di Castelnuovo, un Concerto di
Pedrassi, In vai d’Astice di Giorgi, Colombina
di Zandonai. un Notturno di Tommasini, Intro¬
duzione di Salviucci
Ai due concerti di musica da camera che ver¬
ranno trasmessi parteciperà il Quartetto Fio¬
rentino per un Quartetto di Desderi e uno di
Copertini. il trio Delle Fornaci-Garaffa e Alde¬
righi per un Trio di Alderighi, il Quartetto Na¬
poletano per il Quintetto di Achille Longo (l'au¬
tore al pianoforte), ed inoltre parteciperanno i
seguenti esecutori: Nino Rossi, Giuseppe Pic¬
cioli. Scarpini, Rucci, Renzi, Vera Gobbi Boicredi (pianoforte), Alba Anzelotti Calzolari (can¬
to), Tacily, Cibario (violino), Matteucci (viola),
Bartoletti, Lippi (violoncello). Paci (flauto)
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la melanconia ci pesa sul cuore o un
forte dolore ei isola dagli altri e ci fa desi¬
derare la solitudine, è a! poeti che cl rivol¬
giamo per averne distrazione e conforto Ai poeti
del nostro tempo, a quelli che furono giovani con
noi. che passarono attraverso le stesse nostre av¬
versità. che soffrirono, come noi. per le stesse
nostre incomprensioni, e'come noi. per gli stessi
nonnulla, gioirono
Poeti del nostro tempo, di noi subalpini che po¬
tremmo essere, e se non lo siamo è colpa nostra
i discepoli di Arturo Graf. i fratelli minori di
Giovanni Cena, tutti o quasi tutti scomparsi
poco dopo il Maestro, spento il fuoco interno
che li faceva vivi, o spazzati dalla bufera che
ha fatto degli altari con le pietre già tagliati'
e pronte per la costruzione di nuovi focolari.
Ma non è a Cena, che tramuta ogni turba¬
mento e ogni angoscia, anche se piccoli, in una
pena ; non è a Gozzano, che trasforma delusioni
e crucci in imagini .graziose e profumate, anche
quando sembra che un pensiero desolato lo aduggi; non è a Vailini, sbadato e distratto sem¬
pre. pur se accorato; e tanto meno alla Guglielminetti. che di intorbidare le anime pare si com¬
piaccia. che va il nastro pensiero, ma a Giulio
Gianelli. del quale più che la poesia consolatrice
abbiamo in mente la vita, che fu tutt’una con
essa, tanto che non sappiamo distinguere, quan¬
do è. nei suoi versi, che il Poeta vive e quand’e
che ragiona
Con affetto di amico e discernimento di cri¬
tico. Onorato Castellino ha raccolto in un volume
che merita ogni encomio, tanto è denso c com¬
mosso. tutto quanto il nostro poeta ha scritto di
notevole, e vi ha aggiunto di suo una « Vita » per
richiamarlo in mente di chi lo conobbe e lo amo
ie chi poteva non volergli bene?) e di chi. letti i
suoi versi, rimpiangerà di non averlo conosciuto
La vita! Molti, prima del Castellino, hanno
parlato delPesistenza randagia di Giulio Gianelli e primo d'ogni altro Giuseppe Bevione. ma
anche le parole esaltatrici di questi, che gli fu
compagno, «esiste un giovane che ha ancora
nelle pupille tanta freschezza da poter contem¬
plare un'alba e trasalire, come davanti ad un mi¬
racolo; che possiede una cosi angelica bontà da
aver sofferto e soffrir molto per colpa degli uomi¬
ni e pure non odiarli, ma benedirli; che reca in
sè così grandi tesori di sincerità da indursi qual¬
che volta, quando il cuore glielo grida, a far versi
di un suo sogno o di un suo rimpianto ». e il lu¬
singhiero giudizio di Luigi Ambrosini. così parco
sèmpre, «la vita di Gianelli è il suo poema più
bello ». non hanno la forza persuasiva e commo¬
vente di quanto egli stesso ebbe a dirci con quella
sua semplicità che era tutta una cosa con la me¬
ravìglia
«Inebriato di libertà lui vagabondo per un
paio di aiuti Correvo il Piemonte fe più tardi
le zone malariche del Lazio risanate dal Fasci¬
smo) a piedi, in ogni stagione, cantando versi,
serenamente e devotamente ascoltato dagli al¬
beri fraterni, dalle praterie pensose, dai cimiteri
sperduti e soli Fra me e la natura c’era uno
scambio di poemi. Dormivo nei boschi. Mi cibai
spesso di nocciole selvatiche e una volta mi ap¬
pagai di sole foglie : erano buone. Serbo gratitu¬
dine a quella pianta, che. sprovvista di frutto,
mi aiutò senza umiliarmi. Ora vivo in città e
sono volta a volta, pedagogo, scrivano, segreta¬
rio e mezzo avvocato Insegno greco, latino, lette¬
ratura »
Quanto a questo si può aggiungere per far pa¬
lese la sua vita di miseria, il suo pellegrinare da
città a città, da ospedale a ospedale, acceso sem¬
pre da nuove speranze, lo ha detto Giovanni
Cena nell’epigrafe dettata per la sua tomba
«Orfano ebbe fratelli tutti gli uomini; compagni
povertà e poesia Vasta anima umana in corpo
di fanciullo, si franse per pienezza d’ardore »
La poesia! Il Castellino, nota acutamente che
«nei giorni dell'agnosticismo e del verismo Giauando

Ciulio Gianelli.
(Mlografla di Domenici) litrrntll).

nelli. per reagire al crepuscolo delle idealità,
ha battuto due strade: quella dell'amore evange
lico. predicato e praticato versando il proprio
sangue, a stilla a stilla; e quella dell'ambizione
di evadere, costruendosi una metafisica del mi¬
stero universale » A queste due. sembra a me. se
ne debba aggiungere una terza : la certezza della
propria fragilità fisica e l'aspirazione, prr ri¬
valsa, ad Immedesimarsi nelle cose eterne: le
fonti, le rocce, le stelle.
Di questa aspirazione, che ha forma concreta
nell'esasperato desiderio di Gianelli di avere una
creatura, se non sua di adozione, erede del suo
mondo, vi è una larga traccia in tutte le poesie:
colloqui con le cose, con gli altri e con se stesso
Più con se stesso
Parecchi visi di donna lo hanno fatto palpitare
e più di una donna ha desiderato far sua. ma
non vi è traccia nei suoi versi di quelle che sono
le vere miserie dell'amore tormentalo Tutto è
luce, festa e leggiadria intorno alle Donne che
il Poeta ammira, e, segretamente o palesemente,
ama. Diverse di natura, hanno tutte gli occhi
pensosi e luminosi, le labbra odoranti freschezza,
e altro non ispirano a lui che amore, castità, di¬
letto E tutte hanno il volto e l’animo di sua
madre.

CATENA
Dalla vena del giovine un gagliardo
sangue spicciò. Trasfuso nella vena
del paziente pallido vegliardo,
ilui con ritmo alterno e alterna pena.
Ed io li vidi avvinti a una catena
di porpora. Nel cuore infermo e lardo
la Giovinezza rinnovò, sirena
ingannatrice, il canto maliardo.
D'irrompere con lei, calda, fluente,
tentò la Vita, la follìa sublime,
che fu l'incendio dslla stanca mente.
Batteva il cuore e si credeva forte
ma l'anima restò come le cime
gelide, assorte su abissi di morte.
VITTORIO EMANUELE BRAVETTA.

«Stringiti a me; non abbia il tuo cuori nep¬
pure un sussulto... » dice il poeta alla-sua Maria.
La sera ha sorpresi i due giovani, penso, su uno
dei colli che si specchiano nel fiume della mia,
città. « Torniamo con passi fratelli : i tuoi passi
sono buoni, non isfioran la terra, non hanno che
docili suoni; non li temono i fiori, l'erbelta li
ama. li vuole O Maria, che parole di bimbo ti
dico! Ma abbreviali la via Guarda: il sole, àdcscalo dai monti, con tatti leggeri, raccoglie i
veli ed esula: restano ciechi i sentieri».
Maria, creatura cosi poto terrena che se non
si sapesse che è proprio esistita giureremmo sia
una finzione artistica per qualche tempo costi¬
tuisce tutto il mondo del Poeta Giura che è
sempre esistita « Niuno a me ti ha inviatà,
niuno ti ha guidata sopra i miei sentieri, bionda
Maria, ma per i regni delle cose belle, da solo io
ti ho cercala, presso e lontano; e sono sceso
dalle vaghe stelle tenendoti per mano ».
Dalle stelle? ! L'amore per il Gianelli, quando
non viene daHulto, di subito s’inciela. E’ il ter¬
mometro che misura la sua capacità di gioire
e di soffrire. In potenza creatrice di ogni sua il¬
lusione. E che importanza possono avere bizze
e corrucci, gelosie e abbandoni, tutte le scher¬
maglie d’amore, che sono proprie di tutti gii in¬
namorati? La gelosia per Gianelli non è spasimo
per frode, ma timore di incomprensione: «Se
mai verso un bagllor di trecce d'oro, mormori un
labbro il nome di Maria, di vii paura scarco,
m'apro, tra mille, il varco, gridando: E’ mia!».
L'abbandono? ! Un distacco che ha il sapore dì
un richiamo: «O bella creatura, giglio che trali¬
gnasti a poco a poco, se per buona ventura fossi
di cera tu come io son foco, disfatta in me, non
più riluttante, nè ostile alla mia gioia, contro
voglia, anche tu. impareresti se d'atnor si muoia ».
L’amore, come espressione di desiderio di vita,
come aspirazione alla continuità, ha nella poes: i
gianelliana la stessa importanza dell’« infermo
che agonizza in lui *■, motivo che ha trovato la
più completa espressione in una delle sue poesie
che è fra le più dense e più commosse. « Da l’au¬
rora al tramonto, dal tramonto all'aurora, io lo
veglio; ei mi spia. Egli è un infermo che soc¬
chiude gli occhi, poi li richiude, li riapre ancora,
sempre, in un dormiveglia d'agonia. Non guari¬
sce e non muore il dolce Infermo che agonizza
in me ». L’uomo che si « sente morire » conti-olla
l’uomo che si «vede morire» Niente di più an¬
goscioso e di più tragico, se la parola non si ir¬
radiasse verso cieli più alti e più lontani.
Scoramenti? Angosciosi scoramenti, tanto an¬
gosciosi, quanto rari, ma dai quali però il Poeta
si strappa a grandi colpi di ala: per guardare più
da vicino qualche umana miseria o per conqui¬
stare qualche tratto di nuovo orizzonte. La na¬
tura non ha segreti per lui, i cieli non hanno
misteri, il tempo delle incognite. « Autunno, si
gentil melanconia ricevo dai tuoi ultimi ttsori,
che questa valle che tu baci e indori luogo d'e¬
ternità pai-mi che sia »
Radicato profondamente alla terra, e di questo
suo attaccamento ben conscio, egli si diletta a.
vagabondare pei cieli ed in essi si immerge:
« Spazio non concepibile, mare tra i monti, io
sono tuo, come l'aria, la nube, la stella. Mutevol¬
mente mi disfaccio nell’etere: guizzo, raggio di
sole, colorando la tenebra: spirito di tutti i venti,
sibilando mi lancio a distesa, poi. da lontano si¬
bilando ritorno».
Sperduto nell’immensità, ma non con gli occhi
aperti come altri poeti, oggi più vicini a noi, sen¬
za osare di chiedere, per timore di apprendere,
quale sarà il suo posto di sosta e la sua mèta, il
Poeta si compiace sentirsi tramutato nel « rag¬
gio di sole che sveglia le fonti e scende al piano
nel grembo di una sorgiva ». Ed è trasformato in
un raggio di luce, tanto il suo corpo è diventato
fragile e il suo spirito si è affinato, che egli at¬
tende la fatale sera in cui gli si presenta l’Angelo,
lo chiude nelle sue ali e lo riporta a Dio con sua
madre.
1914. Sono passati vent’anni
GIGI

MICHELOTTl.

RADIOCORRIERE
RITRATTI QUASI VERI :

Luigi Cimar a

O

ha che Cimava «Lui¬
gi) ha perso molti
capelli — e quelli
che gli son rimasti non
hanno più le dolci on¬
dulazioni di ieri, — ora
che assai più di una vol¬
ta deve affidare a cipria
e ceroni il compito di rin¬
verdirlo, potrebbe darci
un ritratto « quasi vero »
di sè offrendoci una fo¬
tografia di quando vesti
la prima volta il frac di
Roberto nella Nemica del
Niccodemi. Sono passati,
su per giu. vent anni. La
Luigi Cimara.
Tina Di Lorenzo era la
madre. Tina Pini, Marta
Regnault, Ora la Tina grande dorme sotto una
coltre di viole, che ne fece primaverile la bara.
La Tina piccola s'è chiusa non so in quale mo¬
nastero, e avendo imparato a pregare sa dell’altra forse più di quanto non possano sapere
i nostri stessi sogni. Lui, « Roberto », che non
s'è fatto frate, si sforza ogni sera di tornare un
poco indietro sulla strada degli anni spintovi
dal bisogno di rimanere il più possibile avvinto
a quei tempi davvero felici. E sin qui, ogni sera,
il miracolo s'è compiuto, ma i segni dello sforzo
sono via via pili evidenti. Gli è che le stagioni
camminano e non s'inceppano mai : l'albero si
spoglia, non c'è santi.
La ricordate La nemica? Gran parte del
primo atto è lì apposta a preparare l'entrata di
questo bel ragazzo, ricco, intelligente, elegante,
adorato. Allora Niccodemi sapeva dosare gli ef
tetti, tendere le panie, giocare le scene a dovere
Di battuta in battuta 1’alte.sa del giovine eroe si
fa nel pubblico quasi spasmodica. Ed eccolo fi¬
nalmente! Biondo, pallido, sottile. Veste la mar¬
sina con raffinata disinvoltura. Ha i capelli di
un angiolo che abbia voluto provare le spaz¬
zole e i cosmetici del parrucchiere. Il bianco
del suo sparato splendo come nessun altro. La
catenella d'oro, che gli esce da sotto il pan¬
ciotto. che brilla sul nero dei calzoni e si però
in una tasca di questi, è uur novità che a
nessuno sfugge. Il fazzoletto, nel taschino, fa
un ciuffo, ma discreto armonioso compatto, eh
pare un fiore. Si muove e sembra che l'aria
intorno s'illuinini di gioia. Marta gli grida di
amarlo sino al ricatto, sino al delitto. Il fra¬
tello lo adora oltre il sacrificio. La nonna non
ha più cuore se non per lui. Le amiche se la
contendono. Gli amici gli fanno corona come ai
« giovili signore » La madre — che è poi la
matrigna — vorrebbe odiarlo e ne è a sua volta
rapita. «La vita è pazza di te!» gli urla sul
volto, e lui ne è frastornato, sconvolto, tramor¬
tito. A potergli leggere sotto lo schermo abbai-inanfe dello sparato, a poterlo rubare alla 11rannia avara e pazzesca di chi crede di voler¬
gli bene, troveremmo un povero buon ragazzo,
che aborre l’infatuazione e mèndìca un poco è i
affetto vero.
Il pubblico si rovesciò come una fiumana nel
solco degli infatuati. Cimara conobbe il lanci¬
nante strepito degli applausi tutti per lui. Ve¬
niva alla ribalta dissanguato, pesto. E le donne
in pianto gli butlavano fiori. AU'«Alfieri» di
Torino, nella prima serata d'onore della sua
carriera (appunto con La nemica), le signore si
alzarono e corsero alla ribalta per passargli i
fiori di sopra la cuffia del suggeritore.
Questo il ritratto d'allora, che è il suo di oggi
«quasi vero». Egli non potè liberarsi mai più —
e ne ebbe sempre il desiderio e oggi più chimai — di Roberto: non potè soprattutto, ad
onta delle prove più svariate, dare al pubblico
una visione di sè che si staccasse nettamente
da quella. A differenza di Tòfano, che non sa
trovare la propria sostanza d’attore se non an¬
nullandosi nella truccatura. Luigi Cimara aborre
ogni trucco. L’unico che gli convenga è un parrucchino sul quale ha voluto che risbocciassero
le ciocche bionde dei tempi di cui si diceva.
Tenta qualche volta, come in Papà, di cospar¬
gere su quelle ciocche una elegantissima polvere
d’argento. La quale polvere è Invece piena di
civetteria, di ambiguità, di profumo: ed eccoti
dinanzi, a sua stessa insaputa, un Roberto in¬
vecchiato sotto vetro di serra. Nondimeno una
sua vena, all infuori di questa datagli un po’ da
natura e molto dal caso. Luigi Cimara ha pure
scoperta, originale anche se meno appariscente.
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•Una vena comica, esile ma limpida, che spesso
si perde e sfuma in capillarità delicatissime.
Una vena che. ripensandoci, troviamo già in
Roberto, ma che allora non poteva essere notata
sommersa com’era dal grosso della personalità
nascente. Certo suo modo infatti di guardare
attonito, di cadere dalle nuvole, di lasciarsi
cullare dall'adulazione, accarezzare dalla tene¬
rezza; certi suoi atteggiamenti di ragazzo vi¬
ziato. di mascalzone simpatico, di ingenuità
fanciullesca; l’eleganza sempre scintillante sia
dell’abito che nelle maniere e un senso quasi
blasé dell'ironia, aspetti tipici dell’arte sua più
matura, gli appartengono fin dal principio. Nelle
scene con Marta e col notaio Regnault, c'è già
in sintesi tutto il Cimara di Dario Niccodemi

direttore e maestro. I suoi modi di piacere ri
pubblico non hanno mutato nè muteranno. Tutti
i personaggi che vennero dopo, dal protagonista
de L’alba, il giorno e la notte a quelli di Fiori
ài serra, di Pescatori d’ombre, di Un uomo, sa¬
ranno altrettanti Roberto, ma serica il dolore e
la tristezza che ne facevano per un lato dram¬
matica e romantica la figura.
Ripeto: il ritratto «quasi vero» di Luigi Ci¬
marti attore è rimasto sulla ribalta dell’« Al
fieri» fra l'ombra di Tina Di Lorenzo e il ùcordo di Tina Pini. Un Cimara che sapeva
persino piangere e far piangere. Quello vero, si
è trovato la fonte delle lagrime inaridita men¬
tre gli pullula dentro copiosa quella del riso e
del sorriso.
EUGENIO BERTUETT1.

Le Attrici e la Moda

innamorare le scarabee? Vi dico io. E' una que¬
stione di moda. Al tempo degli amori vanno da
un sarto di vaglia, escono con le penne più ric¬
che. coi riflessi più lucenti, le creste più alle.
Ili
Adesso vi propongo gli indovinelli di Turandot.
Sapete chi sono le imperatrici che abdicano
tutte le sere?
Credete forse che siano le regine di qualche
paese rivoluzionario di America? Macche!
Sapete chi sono le donne che hanno sempre
l'aria di libellule disincantate quando vanno at¬
torno per i loro reami? Quali sono le donne che
hanno sempre un sorrìso mortificato e cammi¬
nano dondolandosi in punta di piedi? Allora
non sapete niente! E’ un affare mollo semplice
Sono quelle brave ragazze che si chiamano mo¬
delle, le sacerdotesse della moda, come dicono i
letterati. Alle sette precise si levano le code ai
principesse, gli strascichi di velluti di rayon
e dinoccolate vanno a bere l'aperitivo con an¬
cora un po' d'aria fatale. Un’ora dopo la per
dono del tutto per riprenderla lu mattina se¬
guente.
Non cosi civili e raffinate erano ima volta,
se dobbiamo credere a una vecchia filastrocca
che, a dir vero, dalle sartine Si estende a tutte
le donne in generale:
Cifrano le veste falle al l’al ti ino.
pare un budello — sa da vedè.
i.'Inumo legate sol tu ai inftppaimxulù
quel eliso tonno come ce se vedi- tu .
A vedè sto ragazzetto co ale veste strette
fatte a cofanetto cosi togate lni|iasl"rate.
finisti oajqirlli olm le dorine liami" ari e* so
in lo confesso fanno lm autù
perchè so fatti co modelli luminali
n madornali, pure li volino poi la.
Tutte cifrano er cappellone
tanto signorone.
Magata adesso non i làmio un grò*Fanno poi le farfallone

I.

V

oi credete che
la moda sia
creata sol¬
tanto dalla gran¬
de diffusione di
un modello, di un
colore, di una li¬
nea? Lo si dice
infatti: un autore
di moda, per dire
l'autore che è sul¬
la bocca di tutti?
Un gioco di moda,
per dire il brid¬
ge? Uno sport di
moda, per dire il
calcio?
No, non si dice
niente
affatto.
Perchè il bridge,
il calcio, la città
silenziosa, l'utilità
delle vitamine non
sono più fatti di
moda, in quanto
sono già accettati
Milly.
da tutti. Hanno
cessalo di essere moda per diventare storia. Avete
mai visto una. signora che va alla moda vestirsi
nella stessa foggia che è già stata adottata da
tutte le gentili frequentatrici dei Magazzini Stan¬
dard? Neanche per sogno. La moda, signore mie,
non si fonda solo sulla diffusione, ma implica un
certo concetto di raffinamento che frena la dif¬
fusione e la mantiene in limiti di privilegio.
Chi va alla moda pensa di tare qualche cosa
che è ancora assai raro. Questa definizione non
è mia, sapete! Purtroppo non è neppure, tome
sarebbe di diritto, di alcuna bella signora. E’
nientemeno che di un accademico. Di un sem¬
pre giovane accademico: Massimo Bontempelli.
Io ci ho fatto soltanto un libero adattamento,
come fanno i registi della vita di Caterina di
Russia o di Cleopatra. Sentite un po':
I" la moda un gran cosa,
nè si può saper di cerio
chi sia Malo il gran finiture
i h» per primo Tiuvenltt.
Nasce in cerchio assai ristretto,
in un gruppo molto -eletto;
poi si gonfia, tutto invade,
case, piazze. spiagge e strade
ed allor non è più moda
ma è una inolia che trasmoda.
Se la moda poi trasmoda:
I cappotti diventali ombrellAccl.
le scarpe non hanno più lacci,
le sottane salgono sopra 1 girini-< Iti.
i cappelli standone sopra gli ocelli,
le unghie si fanno d'argento,
t portafogli si vuotano in un menu-rito,
le ragazze si dànno il rossetto,
il vermigli» col bianchetto
e se c’è qualche tarlatura
è la cipria che le tuia.
II.
Voi credete che la moda sia ciò che distingue
la signora, voglio dire la donna, da tutto il resto
del regno animale, uomo compreso. Neppure le
gattine, morbide come il velluto, neppure le li¬
bellule. neppure le farfalle, che sembrano vestite
di « imprimés rayon », e tutte le altre bestioline
che hanno fama di essere leggere e vaganti, ci
consta seguano i dettami di una grande sar¬
toria. Walt Disney, che le ha pensate tutte, non
ha ancora inventato il porcellino sarto di moda
o la topolina che esce da un grande Magazzino.
Eppure
eppure
come fa il galletto a inna¬
morare le galline? Come fanno gli scarabei a

senza le calzette,
senza canile lette.

ma er capjtéllOne vonilo parlili!...
MILLY.

L& diciannovenne Ruth Robin, una ire le piò popolari
e delle » americane.
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PER CHI AMA SAPERE CHE COS È LA RADIO
IL ROMITAGGIO
DI PADEREWSKI

(Nona puntala)

Sono passati

alcuni anni, ma ricorderò sempre
la mia gita a Morges tRiond Bossoli>. la ri¬
dotte cittadina che si specchia nella sponda sviz¬
zera del lago di Ginevra! E' qui che il Padereivs*i sosta più u lungo e volentieri che altrove.
un coltura musicale cd artistica del suo giar¬
diniere che in assenza del Maestro acconsenta
a riferirmi aneddoti e particolari sulla vita di
riti mi sorprende, tanto da far dubitare che la
sm quantica ed il sua ffrembiulone azzurro
cupo, nascondano qualche mistero. Un com¬
positore deluso? un cantante mancato> hoc
To Ma è certo ch'egli parla eli Beethoven e
rii Debussy, di Mozart e di Schumann con
ne enti così caldi, con /rasi cosi appropriate,
coi giudizi così assennati, da mettere in im¬
barazzo il critico musical■ più esperto. Que¬
sta intervista indiretta con Paderewski eccita la
mia curiosità. Apprendo che il Maestro passa la
maggior parte della giornata nel suo studio dei
quale varchiamo la soglia: arredamento sem¬
plice di gusto finissimo, molte fotografie, un
pianoforte, moltissimi libri. Questo pianoforte
serve al Paderewski per mantenersi in esercizio
Per ore ed ore egli alterna l'esecuzione di scale
a frasi tolte a questa o quella sonata che ripete
dieci venti, trenta volte, cercando sempre di
migliorare l'esecuzione. Riprende poi qualche
brano delle sue variazioni o fughe e si riposa in
line su qualche spunto di Cliopin ch'egli ha seni¬
ore adorato ed adora. Ma nella villa ci sono altri
sei pianoforti, due dei quali nel salotto. Prete
risce dunque la musica di Chopin? I referenza
non sì potrebbe dire, ma indubbiamente Chopin
è tra i compositori ch'egli ama. Forse per ra¬
gioni d'origine e d'affinità? Non si direbbe, per¬
ch'egli professa la stessa ammirazione pei grandi
maestri della scuola francese e «opra •tutti per
Saint-Saéns. Ha dichiarato che il Faust di Gounod è opera che non morrà e che la Carmen del
Bizel ha il pregio grandissimo di non invecchiare
e mai stancare. Trova nelle composizioni del
Bizet l'influenza del Gounod che, ancora piu
marcata, rileva in quelle del Ciaikowski. Di que¬
sto compositore russo definisce sublime >1
c l'ultimo tempo della Symphonje patheiique.
mentre considera volgari gli altri due. Della gio¬
vane scuola francese non è molto entusiasta.
Alcuni pezzi per pianoforte del Debussy gli ptac
dono, ma nel Pelléas non c’è. secondo il suo pa¬
rere. che colore e colore monotono.
Berlino — continua il mio « intervistato » — e.
stala sempre ingiusta verso Paderewski, non per
ragioni artistiche ma per motivi politici. Un no¬
tissimo critico musicale berlinese, dopo aver as¬
sistito ad un suo concerto, si precipitò nella
stanza in cui si era ritirato l'artista; i suoi occhi
erano umidi di lacrime ed ebbe parole piene di
entusiasmo per l'arte del Maestro; ma in seguito,
obbedendo alla parola d'ordine venuta dall alto,
espresse dei giudizi molto severi sul modo di so¬
nare di Paderewski. Un'altra volta il pianista ri¬
velò ai suoi ospiti che i bellissimi commenti mu¬
sicali alle poesie di Catulle Mendès da lui com¬
posti alcuni anni fa. furono scritti in tre setti¬
mane; nel medesimo anno egli compose, tn uno
spazio di tempo incredibilmente breve, la sonata
per pianoforte >■ abbonò la sua celebre sinfonia:
quest'ultima però non ebbe gli ultimi tocchi se
non tre anni più tardi.
Il Frnck scrisse che il Paderewski e molto me¬
ticoloso circa i suoi manoscritti e se commette un
errore riscrive l'Intero foglio. In certi giorni non
gli riesce di comporre più di una pagina di mu¬
sica; in altri, invece, giunge a scriverne perfino
cinque. Le sue ultime composizioni per piano¬
forte presentano tali difficoltà che egli stesso è
obbligato a studiarle a lungo. Un giorno si lasciò
scappare la frase che « è da pazzi scrivere della
musica tanto difficile ».
Quanti anni ha il Maestro? Quanti realmente
ne abbia non ci è stato possibile sapere che assai
approssimativamente; ma quelli che dimostra
ecco: a tavola par che abbia superato i settanta;
al pianoforte di non aver toccato i quaranta; in
salotto superati gli ottanta; nella libertà del suo
giardino, trenta!
DAYELLE.

titore propriamente detto,
dove, cioè, si compie 'a
seconda parte delle ope-az.oni di trasmissione e ven¬
gono generate le onde radioelettriche che recano ai
più lontani abbonati le ese¬
cuzioni musicali e parlate,
li trasmettitore è sempie
lontano dalla città, qualche
chilometro per quelli di pie

cercherò di spiegarle nel
modo più semplice e più
chiaro possibile come essi
funzionano.
■ Visitiamo prima le varie
sale dell’edificio. Ecco la
sala dei pannelli nella quale
sono gli apparecchi a val¬
vole elettroniche e le cor¬
renti musicali subiscono i
trattamenti ai quali ho ac¬
cennato: queste sono le ap¬
parecchiature più importan-

esemplare di riserva cosi
che qualunque guasto possa
essere immediatamen/e ri¬
parato con la sostituzione
rapida
dell’elemento ava¬
riato. Un locale è adibito a
magazzino per la conserva¬
zione delle parti di ri¬
cambio.
« Vi è poi una officina per
i lavori meccanici ed una
cabina elettrica ove l'ener¬
gia ad alta tensione in ar¬

cola potenza, anche decine
di chilometri per quelli di
grande potenza. Ciò per
ron causare una ricezione
troppo forte nella zona ci'tadina a forte densità ui
popolazione,
che
avrebbe
per risu-'tato di ostacola e
la ricezione delle stazioni
lontane usando
ricevitori
non eccessivamente selet¬
tivi. Gli alti piloni che so¬

ti. Passiamo ora neiia sa'a
delle macchine che fornscono l'energia elettrica a:
trasmettitore. Motori e di¬
rama di ogni potenza ruo¬
tano durante tutta la tras¬
missione per alimentare con
le giuste correnti gli apoarecchi.
■ Una notevole parte del¬
l'energia elettrica fornita al
trasmettitore, per i motivi
che vedremo in seguito,

rivo alla stazione
viene
trasformata in energia a
bassa tensione per l’alimen¬
tazione delle apparecchiature
delle macchine.
« Data
la
distanza
alla
quale si trova il trasmetti¬
tore dalla città e sovente da
cgni centro abitato, nello
stesso edificio sono general¬
mente sistemate le abita¬
zioni del personale tecnico
addetto al trasmettitore, di

stengono l'aereo indicano
ben visibilmente il luogo
ove il trasmettitore è instz'lato. .
•• E’ quella bianca casefa
all'ombra dei piloni che la
ospita: le correnti musicali
generate dai microfoni negli
auditori ed amplificate co¬
me lei ha visto, vengono
condotte là dentro per mez¬
ze di linee telefoniche di

proprietà dell-» Eiar », al¬
cune in cavo sotterraneo
ed altre aeree. Ivi le cor¬
renti vengono ulteriormen¬
te amplificate ed opportu¬
namente trasformate prima
di essere inviate alla gran¬
de antenna che le irradia
sotto forma di onde elettromagnetiche. Lei vedrà ora
gli apparecchi che compiono
queste trasformazioni ed io

deve essere sciupata tras¬
formandola in calore. Nei
trasmettitori importanti l'e¬
nergia che si trasforma in
ca'ore è assai importante e
necessita di un'apposita ci.colazione d'acqua per la sua
dispersione, come nei mo¬
tori delle automobili. L’acqi a riscaldata passa entio
dei radiatori, sottoposti al a
corrente d’aria fredda di
ventilatori, i guati radia-

tori raffreddano l'acqua e
disperdono all'esterno il ca¬
lore. La stanza ove sono i
radiatori si chiama stanza
di raffreddamento.
» Vi può poi essere la sala
degli
accumulatori,
nelle
stazioni in cui una parte
degli apparecchi trasmittenti
è alimentata con accumula¬
tori. Di quasi tutti i compo¬
nenti dell'impianto di tras¬
missione esiste almeno un

norma cinque o sei per¬
sene. In altre stazioni il
personale è alloggiato in una
villa separata.
La parte più importante
della stazione è la sala pan¬
nelli, ove è il trasmettitore
propriamente detto. Andia¬
mo ad esaminare come esso
funziona ».
<< Deve essere assai com¬
plicato, signor Fonalo!».

« La conoscenza esatta di
tutti i fenomeni in giuoco
è molto difficile e sólo pa¬
recchi anni di studi elettrotecnici e radiotecnici pos¬
sono dare le cognizioni ne¬
cessarie per ben compren¬
dere ogni particolare. Io
spero però, Condensino di
darle una chiara idea di co¬
me funziona II trasmettito¬
re senza entrare in partico¬
lari complicati )). (Segue)
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consigliamo
di ascoltare...

Susurri dell'etere
ppena evitata la mobilitazione militare con
Io svanire della minaccia della rivoluzione
venizelista in Grecia, il Governo turco ha
deciso un’altra e più pacifica mobilitazione: la
mobilitazione radiofonica, alla quale ha proce¬
duto decretando che le due stazioni di RadioAnkara e di Radio-Stambul d ora innanzi, istau¬
randosi ciascuna a promotrice ed a scuola del¬
l'educazione musicale del popolo, cessino dal
trasmettere musica orientale, per diffondere sol¬
tanto musica occidentale.
Chi conosca la musica orientale non rimpian¬
gerà certo, nemmeno nell'interesse dei Turchi, il
provvedimento. Quelle melopee in minore, che.
per ore ed ore si indugiano sul medesimo tema,
con poche e semplici variazioni di tono e nessun
accenno di armonizzazione, rappresentano quanto
di più tipicamente monotono si possa riscon¬
trare. La musica orientale non conosce nemmeno
la scrittura e viene trasmessa ed appresa ed
orecchio ed eseguita secondo certe tradizioni c’:e
te permettono di durare apparentemente fedele
ai canoni originali e alle formule prime, data
la poca fantasia degli esecutori e la facile contentabilità del pubblico d’Oriente, il quale no i
chiede a quelle modeste e povere successioni dsuoni nulla di quanto un amatore occidentale
domanda alla musica, frutto, bensì, d'invenzione,
d'emozione e di sensibilità, ma anche prodotto
di cultura e di studi, retta da leggi precise e da
norme sapienti, armonia e contrappunto, grazie
a cui il nostro patrimonio musicale va ricco di
grandi compositori e di capolavori immortali.
Deficenze tecniche e mancanza di maestri <
di capolavori significano per Mustafà Remai che
la musica orientale non costituisce lo strumento
di educazione e di civiltà che dovrebbe essere.
D'altronde, non è nemmeno turca: e il Dittatore
si propone di seguire il sistema dei Russi e dei
Cechi, i quali, prima di aver motivo di gloriars:
dei loro famosi compositori, andarono a scuola
di musica dall’Europa occidentale.
Veramente l'amore di questa musica non c
nuovo in Turchia. Il sultano Abdul Hainid : >
teneva un’orchestra europea, che eseguiva mu¬
sica europea e, fin dagli ultimi anni dell'antico
regime, le classi più colte e più ricche non na¬
scondevano il proprio disprezzo per la musica
orientale.
Ma il popolo le rimaneva fedele e il grammo¬
fono e la radio non avevano per nulla contri¬
buito a diminuirne la voga. Le stazioni radio¬
foniche di Ankara c di Stamòul s'erano dovuti'
adattare a compilare e a trasmettere due diversi
programmi: l’uno dedicato alla gente colta, arti¬
sticamente educata nel gusto ed esperta velia
conoscenza dei capolavori lirici e sinfonici del¬
l'Occidente. e l'altro destinato al pubblico grosso,
rimasto ligio alla consuetudine antica e pronto
a far sua delizia dei piaceri sonori e canori che
gli altri disdegnavano e irridevano.
Le differenze fra l’uno e l'altro genere di mu¬
sica sono tanto grandi che praticamente si ve¬
niva a scavare una specie di separazione fra i
dilettanti della musica occidentale e quelli della
musica orientale. Mustafà Remai ha voluto rea¬
lizzare l'unità nazionale anche in questo settore:
realizzarla facendo in modo che tutti i Turchi
imparino ad apprezzare la musica che egli con¬
sidera la meglio adatta ad elevarne i gusti e a
migliorarne il senso artistico: facendo in modo
che la musica occidentale diventi in Turchia la
forma popolare della musica.
Questa innovazione era stata annunziata sul
finire dello scorso dicembre alla grande Assem¬
blea di Ankara, insieme alle altre che dispone¬

vano l'adozione di un casato per tutti i cittadini,
fin qui distinti solo dal nome personale: l'abo¬
lizione dei titoli ài effendi, agha, hagi e bey, che
stabilivano distinzioni sociali; il divieto dell’uso
del turbante e della sottana per i preti, le fiorine
per l’adozione dei neologismi, e finalmente que¬
sto progetto per l’introduzione della musica oc¬
cidentale e l'abbandono della musica orientale.
La conseguenza immediata della dichiarazione
fatta davanti all'Assemblea fu il divieto di ese¬
guire musica tradizionale nei caffè, nei ristoranti
e negli altri luoghi pubblici II Ministro della
Educazione ha emanato fiorine particolari per
impartire la nuova istruzione musicale nelle
scuole e nelle Case del Popolo, che sono una
sjtecie di università popolare.
Ora si è allestito e s’è cominciato ad applicare
un piano della propaganda da farsi per mezzo
della radio, destinala ad essere l'agente più effi¬
cace della riforma. La riforma sarà progressiva
e progressivo sarà lo sviluppo del piano d’edu¬
cazione popolare, cominciandosi dal diffondere
qualche composizione facile, illustrata do. com¬
menti e da spiegazioni.
Si può dire fin d’ora che l'attrattiva della no¬
vità, sviluppatissima oggi fra i Turchi, che costi¬
tuivano al tempo dei Sultani il più conservatore
e retrogrado dei popoli, fossilizzato nelle idee e
nei costumi, agevolerà il programma di Mustafà
Remai, così come Io servirà utilmente, d'altronde,
il singolarissimo fascino personale del liberatore
della Patria e del creatore della nuova Turchia,
nonché l’esperienza c la fede che il popolo ha
dell'eccellenza e della riuscita dì ogni decisione
del suo Capo, anche quando, a tutta prima, gli
torna ostica e difficile da capire.
Intanto la Direzione delle due radiotrasmitlen¬
ii turche ha allestito un piano di rieducazione
musicale che sembra accorto e sagace. Qualcuna
fra le arie migliori del repertorio folcloristico
orientale, delle più care al popolo, raccolta ed
armonizzata all'occidentale viene già trasmessa e
a quanto si sa. ascoltata ed appresa con piaceri■
dai radiofili, il cui orecchio ama riconoscere le
canzoni e le melodie familiari, ravvivate di ac¬
centi e di ritmi che le rendono più colorite c
vibranti. Non è che il primo passo per arrivare
alla diffusione, dei capolavori, dei grandi compo¬
sitori occidentali, mediante la quale il Dittatore
intende di sollevare il suo popolo verso le zone
più alte della civiltà spirituale e di dotarlo, se il
seme gittato fruttifichi nel terreno dell'intelli¬
genza turca, di una musica nazionale.
L’esperienza appare del massimo interesse; si
tratta di iniziare un'arte nuova, un piacere nuo¬
vo, un nuovo gusto: si tratta, anzi, di una tras¬
posizione e di una trasformazione del gusto mu¬
sicale, internazionalizzandolo adesso per renderlo
più tardi nazionale; esperimento dei più notevoli
ai quali, nel campo della coltura e della peda¬
gogia artistica del popolo, sia stata chiamata la
radio.
E, curioso contrasto, mentre nella Turchia, fino
a ieri arretratissima, la radio è riconosciuta per
tipico strumento per la diffusione della coltura,
in un'altra terra islamica, al Cairo, sede della
più illustre università musulmana, il microfono
è stato cacciato dalla moschea. El Husseim. Il
Corano, ha protestato un Ulema, s’oppone a che
la parola della verità sia trasmessa agli infedeli.
Strana protesta, che vale a limitare la predica¬
zione della dottrina di Maometto ai convcrtiti,
ma che tuttavia, in fondo, equivale al riconosci¬
mento della illimitata sfera d'azione della ra¬
diofonia.
Fra Ankara e il Cairo, è la prima — la rinno¬
vata capitale di un popolo cui l'oscurantismo
musulmano sembrava avere fossilizzato l'intelli¬
genza — che, grazie alla radio, assume l'inizia¬
tiva del tentativo di rivoluzione artistica sul
quale si concentra l'attenzione di tutti gli artisti.
G. SOMMI PICENARDI.

DOMENICA
Ore

17:

CONCERTO

da

Bernardino

SINFONICO
Molinari

steo). - Stazioni
Ore

20,10:
in

I

VESPRI

cinque

atti

diretto

(dall’Augu-

italiane.
SICILIANI,

di

Verdi.

-

opera

Franco¬

forte.

LUNEDI
Ore

22:

CONCERTO

DEL

ARRIGO SERATO
SANDRO

FUGA.

Genova,
Roma

VIOLINISTA

E DEL
-

Trieste,

PIANISTA

Milano,

Torino,

Firenze,

Bolzano,

III.

MARTEDÌ
Ore 20,15: CONCERTO SINFONICO diret¬
to da
bert.

Weingartner dedicato a Schu-

Ore 20,30:
di

Beromuenster,

Monte

MESSA DI PAPA

Palestrina.

Ceneri.

MARCELLO,

London

Regional

e

relais.
Ore 20,45: CORO DELLE BASILICHE RO¬
MANE diretto da
-

Stazioni

Mons.

italiane,

francesi, Vienna,

R. Casimiri.

Stazioni

statali

Budapest.

MERCOLEDÌ
Ore

21:

LA

atti

di

BOHEME,
Puccini

opera

(dal

in

Reale

quattro
dell’Ope¬

ra). - Roma, Napoli, Bari, Roma
CONCERTO
da

SINFONICO

Bernardino

Molinari

III.

diretto

(dall'Angu-

steo). - Milano, Torino, Genova, Trie¬
ste,

Firenze,

Bolzano, Roma

III.

Ore 21,45: CONCERTO DI MUSICA CON¬
TEMPORANEA

TURCA.

-

Vienna

e

relais.

GIOVEDÌ
Ore

19,30:

UN

BALLO

IN

MASCHERA,

opera in tre atti di Verdi
Reale Ungherese). -

(dall’Opera

Budapest.

Ore 21: NORMA, opera in quattro atti di
Bellini

(dal

Teatro Vittorio Emanue¬

le di Pisa). - Milano, Torino, Genova.
Trieste,

Firenze.

Bolzano,

Roma

III.

VENERDÌ
Ore 20: BELLINI, IL CIGNO DI CATANIA,
evocazione
sanna
Ore 21,45:
atti

di

radiofonica

Malard.

-

Radio

di

Cita e Su¬

Parigi.

IL RITORNO, commedia In tre
R.

De

Flers e Croisset. - Mi¬

lano, Torino, Genova, Trieste,
ze, Bolzano,

Roma

Firen¬

(II.

SABATO
Ore

21:

FAUST, opera

in cinque atti

di

Gounod (dal Teatro Alla Scala). - Mi¬
lano, Torino,

Genova, Trieste,

Firen¬

ze, Bolzano, Roma III, Beromuenster,
Monte Ceneri.
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PROGRAMMI DELLE STAZIONI AD ONDE CORTE
STAZIONI

ITALIANE

PER IL SUD AMERICA

CONCERTO DELLA BANDA
DEI METROPOLITANI

ROMA (Prato Smeraldo) - kW. 25

PER IL NORD AMERICA
ROMA (Prato Smeraldo) - kW. 25
2 R0
», 49,38 • kHz. 6085

2 RO - m. 31,25 • kHz. 9600
MARTEDÌ

1

APRILE

I 9 3 S - X I II

dalle ore 1,46 alle ore 1,16 (ora italiana)

LUNEDI

I

APRILE

19 3 S.XIII

14 ora Italiana — • p. m. ora di Nuova York

Annunzio In inglese: Blono: Giovinezza.
Trasmissione dal R. Teatro « Alla Scala »
di Milano del terzo atto dell'opera

FALSTAFF
di GIUSEPPE VERDI
Personaggi principali: Falstaff, Mariano Stabile:
Alice, Maria Cartiglia; Cannetta, Margherita
Carotilo ; Quickly, Elvira Casazza; Meg, Vittoria
Palombini; Ford, Ernesto Badini.
Direttore d’orchestra: Victor De Sabata
M° del coro: Vittore Veneziani.
Conversazione di S. E. Giuseppe Cobelli Gigli
su « La rete stradale italiana ».
Orchestra C.E.T.R.A. diretta da Trro Petralia:
Valdam: Triste Rorò; Valabrega: Quando mi
baci; Mohr: Orient express.
Canzoni regionali napoletane: Costa: A riti¬
rata; Tosti: Marechiare (tenore Franco Pendìi).
Notiziario italiano e inglese.
Puccini: Inno a Roma.
ME RCOLEDl

3

APRILE

19 3 5 -XIII

Annunzio in italiano, spagnolo e portoghese.
Trasmissione dal R. Teatro « Alla Scala » di
Milano del terzo atto dell’opera

SABATO

FALSTAFF

4

APRILE

19 3 5 -XIII

dalle ore 1,46 alle ore 1,15 (ora italiana)

Annunzio in italiano, spagnolo e portoghese.
Speciale concerto di armonica:
Di Capua: O sole mio - Maria, Mari; Becucci:
Bizzosa; Rinaldi: Margherita; Diego: Ritorno.
Notiziario in lingua italiana.

STAZIONI

ESTERE

34 ora Italiana — • p. m. ora di Nuova York

DOMENICA
Annunzio in inglese - Blanc: Giovinezza.
Speciale concerto di armonica:
Di Capua: O sole mio - Maria. Mari; Becucci:
Bizzosa; Rinaldi: Margherita; Diego: Ritorno.
Conversazione del Prof. Nazzareno Padellaro:
«Riforma dell’insegnamento nelle scuole
primarie ».
Concerto della Banda dei Metropolitani, diretta
dal M° Andrea Marchesini:
Mascagni: 7 Rantzau, preludio; Boito: Meflstotele. fantasia; Massenet: «Rapsodia moresca*
dall’Opera II Cld; Strawinski: «Danza russa*
dal balletto Petruska; Pick-Mangiagalli: Rondò:
Porrino: Concertino (solLsta di tromba prof.
R. Caffarelli); Manclnelli: Cleopatra, sinfonia.
Lezione di Italiano.
Notiziario italiano e inglese.
Puccini: Inno a Roma.
VENERDÌ

5
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24 ora italiana — 6 p. m. ora di Nuova York

Annuncio in inglese - Blanc: Giovinezza.
Conversazione dell’E.I.A.R.
Concerto caratteristico eseguito dal
«Trio vocale Abel*.
Lezione di Italiano.
Trasmissione dal Teatro Reale dell’Opera di
Roma del primo atto e della prima parte del
secondo atto dell'opera

TURANDOT
dì GIACOMO PUCCINI
Interpreti principali: Turandot, Annie Helm
Bbisà; Altoum. Adrasto Simonti; Timur, Eme¬
tto Dominici; Calai, Giacomo Lauri Volpi; Ltù,
Franca Somigli; Ping, Saturno Meletti; Pang.
Alessio De Paolis; Pong, Adelio Zagonara.
Direttore d’orchestra: Tullio Serafin
Maestro del coro: Giuseppe Conca.
'
Notiziario italiano e inglese.
Puccini: Inno a Roma.

Budapest (m. 19.52). —
Trasmissione di prova.
Ore 16: Musica zigana.
— 15.45: Notiziario.
Città del Vaticano — Oro
11-11,16: Letture per «li
ammalati.
Davcntr y. Ore 7,15:
Funzione religiosa da
una chiesa. — 8: Con
vessazione sportiva. —
6.15: Piano, tenore e
baritono
9 9.30: No¬
tiziario, — 13.30: Con¬
certo di piano.
14;
Orchestra e soprano. —
14,40-15: Notiziario. —
16.16:
Come alle ore
7.15 — 16: Orchestra e
soprano. - 16,45: con¬
certo di un quintetto.
— 17.30: Notiziario. —
17.50:
DLscht.
18:
Conversazione e
rac¬
conti.
18.30-18.46:
Concerto di una banda
militare. 19: Noti¬
ziario. — 19,20: Musica
da camera.
19 *5:
Conversazione
20.15:
Concerto.
ai: Funzio¬
ne religiosa hai List a.
-- 31,46: Notiziario. —
32: Concerto orchestra¬
le — 23 23 45
Musica
brillante e da ballo. —
24: Orchestra e tenore
— i: Come alle ore •>!.
— 1,45 2.5: Notiziario.
Mosca (VZSPS). - Ore
4: Con vere, in inglese
— iifConvers. in ingle¬
se. — 14: Oonvers. in
svedese. — 16: Cnnvers
in inglese. — 21: Con¬
versazione in spagniiil¬
io. — 22.5 e 23.6: Re¬
lais di Mosca I.
Parigi (Radio Coloniale).
Ore 13( Notlz. - 13.30:
Cune, da Parigi P.T.P
14,30: Notiziario in
inglese. — 14.46-18: Conversazioni varie. i«:
Concerto
ritrasmesso

«tal Conservatorio. —
17.16:
Notiziario.
—
18.16: Conversazione. —
18,30: Ritrasmissione di
un concerto. - 20: Con¬
versazione letteraria. —
21: Notiziario. — 21,30:
Hi trasmissione.
23 30;
e 23.45: Conversazioni.
— 1: Notiziario. - 1.45:
Conversazione. — 3. No¬
tizie In inglese.
3.163: Conversazioni varie.
- 3: Dischi
5: Noti¬
ziario.
5.30: Conver¬
sazioni. — 8: Dischi. —
6.45: Notiziario,
Rabat. — Oro 12,30: Con¬
certo
di
dischi
—
13 30-15: Concerto orche¬
strale. — 14: Notiziario.
17-18-. Dischi (danze).
—30: Concerto di mu¬
sica andalusa.
20.45:
Conversazione turistica.
— 21: Musica variata.
— 22:
Notiziario.
—
22.15: Concerto del so¬
listi della stazione (cel¬
lo. organo e violino). —
23 23.30; Danze (diselli).
Ruysselede. — Ore 19,30:
Diselli.
20,30: Noti¬
ziario In francese.
20,45-21:
Notiziario in
fiammingo.
Zeesen (D J D • D J C). —
18: Apertura. Lieder po¬
polati
tedeschi. Pro¬
gramma. — 18.16: No¬
tizie in tedesco, — 18.30:
Per la domenica sera.
18.46: Radìorecita per
i giovani.
19,15: Con¬
certo della domenica.
— 19.46: Notizie ingle¬
si
20! Da Koenirrswli¬
si erhausen.
22-22.30:
Notizia in tedesco ed
Inglese.

*

LUNEDI’

Budapest

(m.

32M).
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dalle ore 1,45 alle are 3,15 (ora italiana)

di GIUSEPPE VERDI
Direttore d’orchestra: Victor De Sabata
Maestro del coro: Vittore Veneziani.
(Vedi programma Nord America di lunedi 1).
Notiziario italiano.
Orchestra C.E.T.R.A. diretta da Trro Petralia:
Notiziario spagnolo.
Canzoni regionali napoletane: Costa: A riti¬
rata; Tosti: Marechiare (tenore Franco Perulli).
Notiziario italiano e portoghese.
Puccini: Inno a Roma.
GIOVEDÌ

dal M. Andrea Marchesini:
(Vedi programma Nord America di mercoledì 3).
Notiziario spagnolo e portoghese.
Puccini: Inno a Roma.

—

Trasmissione di prova.

Ore 0,1: Notiziario. —
0,15: Concerto di imngfltci a pittilo. — 0.40:
Cori v e rs azioni e.

Annunzio in italiano, spagnolo e portoghese.
Trasmissione dal Teatro Reale dell’Opera di
Roma della seconda parte del secondo atto e del
terzo atto dell’opera

TURANDOT
di GIACOMO PUCCINI
Interpreti principali: Turandoti Annie Helm
Sbisà; Altoum, Adrasto Simonti; Tiniur, Erne¬
sto Dominici; Calai, Giacomo Lauri Volpi; Liti,
Franca Somigli; Ping, Saturno Meletti; Pang,
Alessio De Paolis; Pong, Adelio Zagonara.
Direttore d'orchestra: Tullio Serafin
Maestro del coro: Giuseppe Conca.
Notiziario italiano e inglese.
Puccini: Inno a Roma.
Concerto speciale dell’orchestra CETRA (ul¬
timi ballabili italiani).
Notiziario spagnolo e portoghese.
Puccini: Inno a Roma.

Città del Vaticano.
Ore
16.30-18.45 e 20-20.45: In¬
formazioni religiose in
italiano.
Daventry
Ore 7.15:
Concerto di piano.
7.45: Varietà.
8,30:
Varietà. — 9-9,20: No¬
tiziario; — 12: Organo
da cinema. — 12.15: Or¬
chestra e piano. -13.30:
Conversazione. — 13,46:
Dischi. — 13,55: Musi¬
ca da ballo.
14.40-15:
Notiziario. — 15.15: Va¬
rietà. - 15.46: Convers.
16: Orchestra e mez¬
zo soprano. — 17: Mu¬
sica zigana.
17,30:
Notiziario. — 17.50: Con¬
tralto e piano. - 18.1518,46: Mandolini e te¬
nore - 19: Notiziario.
- 19.15: Diselli. — 19.30:
Banda militare e bari¬
tono.
20.15: Musica
da ballo. — 21: Con¬
certo (li piano. — 21,30:
Orchestra e tenore. —
22,30: Musica brillanto
e da ballo. — 23: Noti¬
ziario - 23.15-23.46: Mu¬
sica da ballo. —■ 24:
Musica da ballo — 0,15:
Varietà. — 0,45: Musica
da ballo. — 1: Conver¬
sazione. — 1.15: Violino
e piano. — 1,45 2: No¬
tiziario.

ili
inglese. — 2.15 3:
conversazioni vario.
3: Dischi. — 5. Notizia¬
rio.
5,30: e 5,45: Collvcrsazioni. — 8: Dischi.
6 45: Notiziario.
Ruysselede. — Ore 19,30:
Concerto di violino e
piano. — 20: Dischi. 20.30: Notiz. in france¬
se.
20,45-21: Notizia¬
rio in fiammingo.
Zeesen (DJD-DJC).18: Apertura. Lieder |><v
1 «dori tedeschi.
PntgraniAia. — 18.15: Nolizie in tedesco. - 18,30:
Breve programma mu¬
sicale. — 18.45: Concer¬
to orchestrale in com¬
memorazione del secon¬
do anno delle stazioni
a onde corte tedesche.
19 45:
Lettere
degli
ascoltatori. — 20: Noti¬
zie. in inglese.
20,15:
Auguri della stazione.
21: • Tu sei il mio
pruno camerata », dalie
ledere d'amore di Bisinarck, — 21.15: Un
viaggio attraverso la
Germania musicale. —
21.45: Conversazione. —
22 22,30: Notizie in te¬
desco ed inglese

MARTEDÌ’

Mosca (VZSPS). — Ore
21 22,5 e 23,5: Relais di
.Mosca 1.

Città del vaticano. — Ore
16 30 16.45:
Informazio¬
ni religiose in inglese.
20 20,15: informazio¬
ni religiose in inglese.

Parigi (Radio Coloniale).
Ore 13: Notiziario. —
13.30: Concerto da Pa¬
rigi P.T.T. - 14,30: -No¬
tizie in inglese. — 14,40
16 30: Conversazioni va¬
rie
15.30-16.55: Coilcerto di musica da jazz.
— 17 15: Notiziario. —
18:
('•iiiveisazlone.
—
18.15: Concerto di soli¬
si!
19.16 19.30: Con
versazionl
vàrie.
19.45: Cronaca sportiva.
21:
Notiziario. —
21.30: Ritrasmissione. —
23 30 e 23.45: Conversa¬
zioni varie. - 1 : Noti¬
ziario. 1.45: Conver¬
sazione.
2 Notiziario

Daventry. — Ore 7,15:
concerto orchestrale. 8: Horton Glddji
la
Un: shadtrw, commedia,
8.40: Concerto di ar¬
pa
9-9.15: Notizia-,
rio
12: Concerto or¬
dirsi rate. — 12,46: DB
Min
13: Sei letto vi
soprano. — io: Cof>ves¬
sazione. — 14.15: Con¬
certo di cembalo. —
14.45-15: Notiziario. —
15 16: Musica da ballo.
18: orchestra e teno¬
ri16,45: Conversa2io
1..
17: Canti religiosi.
17.45: Notiziario
18: Dischi — 18.15 18,45:

RADIOCORRIERE

21’

HUBROS TRADING CORPORATION
TORINO,

CORSO

CAIROLI

6,

TELEFONO

53-743

Liberatevi dai disturbi radiofonici!
PER AVERE UHI RICEZIONE PERFETTA APPLICATE AL VOSTRO RICEVITORE :

a) Un* antenna elettrica con filtro regolabile contro i
I
' disturbi atmosferici:
~

VARIANTEX

-“y
\
\

/r iu-

\

L

S Dispositivo in forimi di scatola di bachelite clic, inserito
Ira apparecchio e terra, .sostituisce im’antermu esterna di 30 inetri e garantisce
anche ad apparecchi di poche valvole una ricezione chiara e polente delle sta¬
zioni più lontane Aumenta il rendimento del Vostro ricevitore in misura spettacolosa, lo rende più selettivo e diminuisce i disturbi atmosferici ad un trascu¬
rabile minimo. Essendo regolabile, accorda perfettamente la sensibilità del rice¬
vitore con la potenza dello stazione trasmittente permettendo quindi di ricevere
le stazioni deboli e lontane con la massima purezza cri un minimo di disturbi.

b) Un filtro della corrente elettrica contro i disturbi
r
—■< industriaii:
FILTREX

: Il filtro della corrente elèttrica che protegge il ricevitore da
sbalzi e scosse brusche della corrente eliminando tutti i disturbi convogliati con
la iole elettrica (motori elettrici, tennis, trasformateli, linee ad alta tensione,
campanelli, iis<-rnspj*ì, lampade al nèon, ece.). Aumenta la durata delle valvole.
Di facilissima applicazione a qualsiasi tipo d'apparecchio da 110 a 250 volts c da
3 a 12 valvole. Indispensabile per dii desidera una ricezione di purezza massima,
ò particolarmente adatto per le citta e le zone industriali.
Prezzo L. 45

c) Un regolatore semi-automatico di tensione:
PROTEX

: Regola la tensione della corrente elettrica proteggendo l'appa¬
recchio, le valvole e, in modo particolare, hi ricezione dagli inconvenienti delle
variazioni momentanee' e prolungate della tensione. Provvisto «li voltometro ad
elevata sensibilità e precisione, indica in ogni momento l’esatta tensione appli¬
cata all’apparocchio regolandone variazioni di tensione del 10% in su ed in giù
automaticamente. Prolunga enormemente reticenza delle valvole e deH'apparecchio garantendo nello stesso tempo una ricezione omogenea, uniforme e pura.
Prezzo L. 95

TUTTI I TRE DISPOSITIVI SONO APPLICABILI SENZA INTERVENTO DI TECNICI A QUALSIASI TIPO
D’APPARECCHIO, SIA SEPARATAMENTE CHE ABBINATI
Si spedisce contro assegno prezzo più spese postali

RADIOGORRlEàE

22
MHiira Ila l>allt>
10:
Notiziàrio
10.15: Di
JH In
10,10: Quintetto
•« soprani'.
70 30:
Conversa/nuit;
io 45:
Disi’lil.
21: Varietà
22: Dlsrhi,
22,30:
Musila
brillanto.
21.40: Nat l/la i li),
23:
i i.mer-xr/hum
n M
13 45: Culli l i io mi In
■li alt'.
24: I mirrili i
uri'lii'st l'ale.
0 16:
I iiiivei'sa/iuHe.
0.30:
l'mia'l'io ili organo,
i: Varietà
1.46 2: No
Mosca (VZ8PS).
Ora
2112,5
23 5: Relais ili
3!usea 1.
Parigi (Radio Coloniale).
i ii >■ 13: \
1/1.11
13 30: « i.n. .ilo ila Pa¬
rigi PT I’14 30: Nou/inrlo In injtli'M*.
14 40 15 30: ('ulivi:reazio¬
ni va rii'.
15 30 10 55:
«imitilo cninvrio ilell'ui'ohi'siva
drilli si ìi/luiii* diretto ila li Ta¬
li i:o I finn soli diversi.
17.15: Notiziario. —
io:
Conversazione.
18.15:
Concerto
del
Quintetto
*1 fila
sta¬
zione. 19 15: ConverM/lonl varie.
lt: No¬
tiziario.
21.30: KiI rasin isr ione.
23.30
e
23 45: Conversazioni,
li Notiziario.
i 4&:
i ..11 \ ■ i
n t- 2: X"
1 ititi in Inai ose. - 2.15
3: Conversazioni varie.
3: Disi hi.
5: Noll/liil'lp
8 30: Cniiyersàzl'iiii.
6 Diselli.
: 8.48! Noi lzi IIl-io.
Ruysseleda
Ori 19,30:
( ducerlo di diselli,
20 30:
Notiziario
in
francese
20 45 21: x11/la i lo in Dammi Hip).
Zeesen (DJD-DJC). 18: Apertura Lleder i><polari
IWlesi hi.
I*i"
gr;imm;t
18.15: N"ii
/ir in tedesco.
18 30:
Musica da ramerà.
19.15: Badlo-dlalogo.
19,30: Concerto ili musi
. :i leggera. — 20: Noti¬
ziario in
Malese.
—
2015: - Fiori h amore -.
programma di varietà
21.30: Music* ila bai
lo
22 22 30: Notizie
in tedesco e 111 Inglese

MERCOLEDÌ'
Città del Vaticano.
Ore
10.30 16 45: 111 formazioni
religiose in spuminolo
20 20 1S-. Informazioni
religiose in spugnatilo.
Da venir y
Ore 7.15:
Contrailo e organo. -8:
Conversazione.
8 15: Musica da ballo.
9 9.18: Notiziario
12: Concerto orchestra¬
le.
12 45: Varietà
13,15: Diselli. — 13.30:
Concerto orchestrale.
14.30: Diselli.
14 45 15:
Notiziario, — 15,18: Con¬
certo da un teatro.
16:
Conversazione,
16 15: Orchestra e so¬
prano.
17 30: Notizia¬
rio. — 17 46: Musica
sincopata per due pia¬
ni e due fisarmoniche
18.15i Conversazione
18.30 18 46: Concerto
di un «estollo. — 19:
Notiziario. — 19,15: Di¬
sili!. — 19 30: Musica
da hallo. - 20.30: Ban¬
da militare e basso —
21.35: Varietà — 22.30:
Conversazione
22,50:
Dischi.
23: Notiziario.
23.15 23.45:
Musica
da
ballo. — ®4: Randa e
basso. — 1: Conversa
zlone. — 1.20: Plano e
Cinto, — 1 46 2: Noti
Mario.
Mosca (VZSPS).
Ore
il: Conversazione In In¬
glese. — 21 22,5 e 23,5:
Relais di Mosca I.
Parigi (Radia Coloniale).
Ore 13: Notiziario. —
13,30: Concerto da Pa¬

rigi I» I T
14.30: No1 i/tf 111 inglese
14,40
15.30: Conversazioni va¬
rie
15.30 16 55: So¬
lala radiofonicah-, M.
I.ornatile: Le consommé
madrllaln.
18: Tras¬
alì ss fono (la cifra -1
/Ione
19.15 20: Coll
versazlont varie
21 :
Nnttziar'O. — 2i 30: Ulirii«missione. - 23,30 e
23 45: CullVM'sazimil.
1: Notiziario.
145:
r'iimersazìmn*
2: No
1 Diario In inglese. —
2 15-3: Conversazioni va¬
rie.
3: Dist ili
- 6:
Nnpziario.
-- 5.30 u
5 45: Conversazioni va¬
rie.
6: Dischi.
6.46:
Noi (ziario.
Ruystsefede.
un 19,33:
Minarli. riprodotta.
23.30:
Notiziario
in
francese. - 20 45 21: Nnliziarlo in flàuunlngo.
Zeesen (D J D - D J C).
18: Apertura. Lleder po¬
polari
tedi si In.
l'r»gt anima. — 18,151 Noti
/farlo ni tedesco. —
18,30: Musica e ullualli.t
19: Rassegna di
lilu'f.
19 15: Oliare
immortali di composi¬
tori
tedeschi
turche
.'tra. violino e viola)
20: Notiziario m in
«lese, — 20.15: i. Eh 11
abbondanza della el¬
la, radloreeltn.
21.15:
Concerto m
dall
22 22 30: Noi illé m tO
desco od in Inglese.

GIOVEDÌ*
Città del Vaticano.
Ore
16,30 16 45:
Conversa
/inni religiose.
Daventry.
Ore 7.16;

ile
9 9 15: N itizia
ii"
12: Varietà. —
1245: concerto di pia¬
li".
13: t oiiversazioi,"
13.30: Orehesira
. contrailo.
14 20:
< «incerto ili argano. —
14 45 15: Noi I/i.ii io. —
16.15: Varietà.
16; Se
sli tto e basso.
16.45:
1 onversa/.ione
17:
Varietà.
17.45: Nott/larlo.
18: Concerto
■ li organo.
18 30 18 45:
Musica da ballo.
19:
Notiziario.
19.16: con¬
certo
di
organo.
—
19.50: Orclieslra e te¬
nore. — 20.40: Conver¬
sazione.
20.55: Di¬
schi.
2120: Varietà
21.56:
Varietà
22,10: (ilddy.
In
(Ile
Slindom, cunmiedln.
22,60: Dischi
23: No¬
tizia rk>.
23 15 23 .46:
Contralto e cello
24:
Armstrong ùlbbs. The
idne Peter, opera co¬
mica in un atto - 1:
l'onversa/.ione.
1.15:
Concerto
vocale.
1 462; Notiziario.
Mosca (VZSPS).
Ore
2122.6 e 23: Relais di
Mosca I.
Parigi (Radio Coloniale).
Ore 13: Notiziario
13,30: Cogoerto da Pa¬
rigi
P.T.T.
14,30:
Notizie in Iriglese. —
14 40 15.30: t.'on versa/.io¬
ni varie. — 15.3616 15:
Concerto de! quintetto
della stazione — 17.15:
Notiziario. — 17.45: Con¬
versazione.
18: Colicerto ria Marsiglia. —
19 20: Conversazioni va¬
rie.
21: Notiziario. —
21.30: Ritrasmissione
23 30:
Corrispondenza
cogli ascoltatori. — 1;
Notiziario. — 1.30: Con¬
versazione. — 2; Noti¬
ziario In
inglese. —
2.16-3,30: Conversazioni
varie. — 3,30: Dischi.
5: Notiziario. — 5.30:
Conversazioni. — 6.15:
Dischi. — 0,46: Noti¬
ziario.

BIOGRAFIE

IL

DI

FLAUTO

STRUMENTI

DI

PAN

Una siringa posseg¬
go pur io. di no¬
ve voci, che la can¬
dida cera connette
d ogni parte — cosi

in Teocrito il divino
giovinetto Dafni. Il
flauto enneafono di¬
viene il premio nel¬
la gara del canto e
gli efebi siculi, che
Ti poeta ha colto, co¬
me assai bene dice
il Biqnone, « in un
momento prassitelico
(' Ila bellezza antica *, si lanciano nell'ebrezza
canora dell'Idillio Vili, una delle più intense
manifestazioni di lirismo del genio ellenico.
il flauto di Pan tutti lo conoscono, tutti lo
hanno contemplato infinite volte nelle allegorie
musicali, tutti sanno la storia del dio caprigno
che inseguendo la ninfa Siringa, trepidamente
fuggente, la vide d’un subito trasmutarsi in can¬
na e in quella tagliò per primo il flebile stru¬
mento. Così nei boschi del Menalo, là nell'Ar¬
cadia montagnosa (lo attcsta anche l'egloga di
Virgilio1, risuovó per la prima volta la ridesta
voce della ninfa, che fauni. satiri e pastori si
incaricarono di spargere pel mondo pagano E
lo strumento si chiamò in Grecia siringa, dal
nome di lei (da noi si traduce zampogna, ed
è male, che la zampogna è un'altra cosa), men¬
tre i Latini lo dissero Astuta.
Ma a che serviva la cera, alla quale alludono
i bucali teocritei? Ecco: chi voleva costruire un
flauto di Pan incominciava col tagliare la canna
che doveva dare il suono più grave. Notate che
tutte le canne è necessario siano chiuse -da un
lato, altrimenti non è possibile farne uscire
suono soffiando all'altra estremità, così come si
soffia in una chiave. Turata dunque la prima
canna, si costruivano le altre fissando per ten¬
tativi la posizione dei tappi, in modo che i tubi
dessero i suoni successivi d'una scala modale;
fatto ciò. si tagliava via il superfluo delle canne.
Or si comprende facilmente come la cera, so¬
stanza plastica, tacile a maneggiarsi ed a portala
di jnano dei pastori, fosse comoda per fabbri¬
care questi tappi regolabili. Infine essa serviva
anche per tenere insieme le canne nella loro
disposizione caratteristica.
Cosi dunque si costruiva lo strumento che at¬
traversò intera la grecità A Deio la colossale
statua di Apollo teneva in mano le Cariti, una
delle guali portava una lira, l'altra due flauti,
la terza accostava alle labbra una siringa. Fino
in mano alle Sirene, pur tanto lontane dall’am¬
biente pastorale e boschereccio, l'artista antico
pone spesso un flauto di Pan. Al declino del
mondo greco, i bucolici innalzano l'ultimo grande
canto della razza al suono della siringa.
Ed ora? Pan non è morto, Pan non può mo¬
rire. Ancora in certe campagne della Sicilia, del¬
l'isola che fu lungamente greca, risuona nel me¬
riggio afoso il flauto policalamo cui dà voce l’in¬
dolente pastore. Ma dove la tradizione si è tra¬
mandata in maniera sorprendente è in Roma¬
nia : colà si fabbrica ancora assiduamente la si¬
ringa come la si fabbricava 2500 anni or sono,
colà la si suona con abilità sorprendente e se
ne conoscono pure gli antichi segreti. Tipico
segreto quello del suono, che si fa più acuto
quando lo strumento, anziché tenuto vertical¬
mente dinanzi alle labbra, si alza fin quasi alla
posizione orizzontale; ed è segreto ricordato in
un passo di Plutarco. Nell'orchestra dei leutali
romeni il naiu o muscal (come si chiama lag¬
giù il flauto di Pan1. unito alla cobza 1specie di
liuto), suona una musica or dolce e piena di
languori, or straordinariamente vivace, in cui fa
prodigi la bravura del muscalagiu.
No, il gran Pan non è morto: dalle ineguali
canne ch'egli tagliò rammaricandosi nel passato
favoloso, ebbe più tardi nascimento il più su¬
perbo ordigno sonoro che l’ingegno umano ab¬
bia mai prodotto: l'organo.
a. t

Ruysselede. — Ore 19,30:
1 oiicerto vocale. — 20:
Diselli. — 20,30: Noiiziarfo in francese. —
20 45 21: Notiziario in
fiato mingo.
Zeesen (DJ D ■ D J C). 18: Apertura. Lleder po¬
polari tedeschi.
Pro¬
ve, ninna.
18.15: No
i|/iario in tedesco.
18 30: Por
i giovani.

ziario
In Inglese.
—
10,15: Trasmissione da
Amburgo. — 21,15: Con¬
versazione teatrale di
Oleuniis
Krauss.
21,30: Beethoven: Sonata di primavera in fa
ed

in

inglese.

SABATO
Citta del Valicano.
Oro
16 30 16.45: InfOt'IlrU/iolli
religioso in i tu Ita 11». —
20 20.15:
Inforniazloii i

Iropicah.
20: .Nuli
ziario in
inglese.
20 16: Trasmissione da
Sion-arda.
21.15:
1 Vincerlo di musica Icserra.
22 22,30: Nòli
zie fiv tedesco ed in in

VENERDÌ'
Città del Vaticano.
Die
16.30 16 45: Infili inazióni
religioso in italiano.
20 20,16:
Infili iiiaziniii
religiose in tedesco.
Daventry.
— Oro 7.15:
Armstrong (lilibs: The
blue Peter, opera comi¬
ca in un atlo.
8 15:
conversazioni1. — 8,30:
Concerto di un quar
tetto. - 9 9.20: Notizia¬
rio. — 12: Concerto or
< hestrale.
- 12.46: Con
certo
dì
organo.
—
13.15: Conversazione. —
13 30: Musica da hallo.
14.45: Concerto da un
teatro. — 14.40 15: No
liziarlo. — 15 15: Va¬
rietà. —
15,36: Quin¬
tetto « mezzo soprano,
16: Conversazione. —
16 20: Concerto orche¬
strale. — 17: Conversa/bilie. — 17 20: once Ho
■ lai Metropoli'
17 30:
Notiziario. — 17,50: Se¬
guilo del concerto.
1 SI 5 18.45:
Musica da
balle
19: Notiziario.
19.20: Disi hi.
19,30:
Randa militare e bari¬
tene. — 20.30: Radiobozzetto. — 20.50: Mu¬
sica brillante e da baiI",
— 21.15: Conversazi. 01
— 21,30: Varietà
22.30: Conversazione.
23:
Notiziario. —
23 20 23,45: Banda mili¬
tare e violino. — 24:
Randa militare. — 0.15:
Conversazione.
0.30:
Musica da hallo. —
045: Conversazione. —
1:
Varietà.
— 1,40 2:
Notiziario.
Mosca (VZSPS).
Ore
21-22.5 e 23 5: Relais di
Mosca I.
Parigi (Radio Coloniale).
Ore 13: Notiziario. —
13.30: Concovlo da Pari¬
gi P.T.T.
14,30: Noti¬
zie in inglese. — 14,40:
Conversazioni. - 15.3016,55: Concerto dell'or¬
chestra jazz A
DelUion. — 17.15: Notizia¬
rio. — 18: Concerto da
l.ione. — 19: Conversa¬
zioni varie. — 21: Noti¬
ziario. — 21,30: Ritras¬
missione.
— 23.30 e
23,45: Conversazioni. —
1: Notiziario. — 1,30:
conversazioni. — 2: No¬
tizie in inglese. — 2,15:
l.'ora
americana.
—
3.15-4: Conversazioni. —
5: Notiziario. — 5 30:
Conversazioni. — 6.15:
concerto di dischi. —
6 45: Notiziario.
Ruysselede. — Ore 19,30:
Concerto di dischi. —
20 30:
Notiziario
In
francese. — 20,45 21: No¬
tiziario in fiammingo.
Zeesen (DJ D - D J C). —
18: Apertura. Lleder po¬
polari tedeschi.
Pro¬
gramma. — 18,15: No¬
tizie in tedesco. — 18 30:
L'ora delle signore. —
19: Musica leggera. —
19,16: Una ràdJorecita
letteraria. — 20: Noti¬

Daventry
— Ore 7.15:
organo da cinema. —
7.45: Conversazione. -8: > 'itirei'io orchestrai©.
9 9.16: Notiziario.
17: Concerto orchestra¬
li12.30: Conversuzi-.ii12.45: Organo
da 1 inema. - 13.15: Vai-letà.
13,55: Dischi.
14: t'uncerto da un
teatro.
14.45 15: Nuli/mi 10.
15.15: Conc.eilo
orchestrale
15.30: cronaca di una
gara di canottaggio.
16.15: concerto di pia¬
mi
16.30: Armstrong
tid.Lis: The blue Peter,
opera comica in un al¬
io
17,30: Notiziario.
17.46: Concerto
di
, , Ho
18.15-18 45: Mi:
>i.-U da ball"
19:
Nnl izinrio. — 19.20: Di.sihi.
19 30: cronaca
di una gara di canot¬
taggio. — 20: ..In Cit¬
ta
sfaserai',
supplìminto ai programmi
• lilla
settimana.
20 30: Concerto iircln’Slcale - 21.30: Musica
da hallo. - 22.30: Con, 1 ..I nr. Itesi filli- - 23:
Notiziario.
23.20 23.46:
Musica, da ball"
24:
Musica da ballo.
0.15:
(Tonaca di una gara
dì i anotliiggi"
9,45:
Musil a brillante e so¬
pì ano
- 1,45-2.5: No1 ì/.tarlo.
Mosca (VZSPS).
Oro
21 22,5 o 23,5: Relais di
.Mosca L
Parigi (Radio Coloniale).
• tre 13: Notiziario. —
13.30: Concerto ritras¬
messo da Parigi P.T.T.
14,30: Notizie in in¬
glese. -- 14.40: Conver¬
gi/!. mi. — 15,30: C011< t-ilo dell'Oltctto della
siazituie con intermezzi
.Il calilo. — 17,15: No¬
tiziario. — 18: Cronaca
marittima.
18,15:
( "merlo del Quintetto
• Iella stazione e canto.
19,15 20.30: Conversa¬
zioni
21: Notiziario.
21 30: Ritrasmissione.
23 30 e 23,45. Conver¬
sazioni varie. — 1; No¬
tiziario. - 1.45: Conversazioni. — 2: Notizie in
Inglese. — 2,16: conver¬
sazioni. — 3: Concerto
di dischi. — 5: Notizia¬
rio. - 5,30: Conversazio¬
ni. — 6,15: Concerto di
dischi. - 6.45: Noti¬
ziario.
Ruysselede. — Oli- 19,30:
Soli di piano - 20,15:
Dischi.
20,30: Noli
ziario in francese. —
20.45-1 :
Notiziario
in
fiammingo.
Zeesen (DJD-DJC). —
18: Apertura. Lleder po¬
polari
tedeschi.
Pro¬
gramma. — 18,15: Noti¬
ziario in tedesco.
—
18,30: Una passeggiata
attraverso Berlino. —
19.15: Beethoven: Quar.
fello d’archi in do die¬
sis minoro. — 20; Ncv
vizio e rassegna della
settimana In
inglese.
20.15: Aprile. AprileI
Programma di varietà.
21.15: Musica da bal¬
lo.
22 22,30: Notizie
•- rassegna della setti¬
mana in tedesco ed in
inglese.
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veramente, come pensava Burncibooth, la te¬
nace impassibilità, il disinteresse assoluto,
col quale guardano le vicende degli umani, ciò
che rende i manifesti incollati sui muri, così acu¬
tamente invi.
Il gran manifesto della davut eterea che in¬
nalza fin nelle nuvole il più delicato profumo e
lo vapora sulle teste dei poveri, sconsolate e scar¬
migliate, che attendono la ciotola del convento
o quell'auro che sul carrozzino del mendicante
sordo incolla un trombettiere, che dà flato alta
pubblicità dei grandi viaggi, ci lascia vedere la
separazione netta di due mondi; quello di carta
segue una sua vita astrale, un ritmo fantasioso,
distolto dal muro che ne tiene fissata la sostanza
corporea.
Coloro che pagano i manifesti credono di ser¬
vire a se stessi; certo non hanno inai osservato
i due disperatissimi amanti, che dibattono sul¬
l'angolo della via, la formula del loro distacco,
fissando e magari sillabandone il titolo: « Ido¬
latria del Bitter Compari»,
Solo nei casi gravi, quando sono in gioco le cose
più care all'uomo, il denaro, la vita, il manifesto
perde della sua sostanza irreale. Diviene rievo¬
cativo ed uggioso. I manifesti delle lotterie, per
esempio, e più ancora quelli delle pompe fune¬
bri, noti sono mai riusciti a nobilitarsi. Restano
attaccati alla terra. Fanno nascere immagini ve¬
ramente pratiche. Sono i traditori del popolo as¬
surdo dei manifesti; passati al nemico per pochi
quattrini.
Gli altri vivono in una loro atmosfera curiosa,
e le nostre case e le nostre staccionate non sotto
che un appoggio occasionale. E‘ difficile seguire
le loro inclinazioni. Prima di tutto è un popolo
che non ammette cose mediocri. Ogni famiglia
di personaggi è sempre la più straordinaria.
Avete mai visto un manifesto rappresentare un
nauseante aperitivo, o la più sgangherata delle
automobili?
Offrono il meglio di se stessi e sarebbero vera¬
mente un popolo eccezionale, senza la loro cla¬
morosa immodestia. Quando c’è un grave tram¬
busto per le strade, vuol dire che gli uomini
hanno molto da fare, e allora i manifesti servono
unicamente come macchie di colore, per ralle¬
grare i passanti affamati, che sotto presi da ma¬
linconia a seguire i lunghi muri grigi.
Nelle ore silenziose prendono rilievo e ap¬
paiono nella loro vera luce: si promettono viaggi
mirabolanti, eterna salute, si offrono i più raffi¬
nati prodotti; sonni ristoratori, bevande preli¬
bate « squisito al seltz » « cognac, dell'energia
nettare e ambrosia. I manifesti sono i libri dei
poeti dell’uomo della strada.
I manifesti sono le costruzioni tipografiche di
tutti i sogni possibili. Per di più sono terribil¬
mente accorti per ingannarsi l’un l'altro, ed iro¬
nici, ma utili a noi per alimentare certe neces¬
sarie illusioni. Una città senza alcun manifesto
ci sembrerebbe cosa spaventosamente perfetta.
Per uccidere questi spiriti maligni gli abitanti
avrebbero dovuto superare tutte le loro lusinghe;
esser giunti a un grado di perfezione intima che
confina con l’ascetismo. Le città morte non
hanno più sui muri nessun manifesto pubblici¬
tario.
Non per nulla la volgare sera delle metropoli
è illuminata dai fari elettrici degli spiriti mali¬
gni che si accendono. Larghe piazze, lunghe con¬
trade vivono la loro vita effimera. Ascoltano i
loro co7isigli, leggono le loro notizie, in cielo. C'è
qualcuno che nelle sere d’estate sta immobile
per ore col naso per aria a conversare con le pa¬
role elettriche, che passano in rotazione sul muro
illuminato, come se fossero realmente rivolte
a lui.
Ma quelle vivono la loro vita, fanno le loro
feste favolose in cima ai palazzi; esattamente,
come nelle sere delle campagne, fanno a loro
modo le lucciole e tutti gli altri lumini.
ENZO PEKlttERt.
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ROMA - NAPOLI - BARI
MILANO

II

•

TORINO

II

DOMA: kc 713
m. 420,8 - kW. SO
Napoli : kc. 1104 - in. 271,7 - lcw. i.s
HARi : kc. 1059 - m. 283,3 - kW. 20
Milano II: kc. 1357 - m. 221,1
kW. 4
TORINO II: kc. 130G - m. 219.6 - kW. 0,2
MILANO TI e TORINO II
entrano in collegamento con Itomi» alle 20,45

9,25: Lettura e spiegazione del Vangelo: (Roma-Napolii: Padre dottor Domenico Franzè;
(Bari>: Mons. Calamita.
10- 11; L’ORA DELL’AGRICOLTORE.
Trasmissione a cura dell'ENTE Radio Rurale.
11- 12: Messa dalla Basilica-Santuario della
SS. Annunziata di Firenze.
12: Quaresimale di Padre Vittorino Facchi¬
netti: «Lavoro e riposo»,
12.30-13: Dischi.
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell'E.I.A.R. - Dischi.
13,10: PROGRAMMA CAMPARI : Musiche
richieste dai radioascoltatori ed offerte dalla Dit¬
ta Davide Campali e C. di Milano.
13,40: Dischi di celebrità (Vedi Milano'.
15,30; Dischi - Notizie sportive.

17: Trasmissione dall'Augusteo: Mostra
nazionale di musiche contemporanee or¬
ganizzate dal Sindacato Naz. Musicisti:

Concerto sinfonico
diretto dal

M

Bernardino Molinaio:

1. Castelnuovo Tedesco: Ouverture al
Giulio Cesare.
2. Pelrassi: Concerto: ai allegro; b) lar¬
go; c) tempo di marcia.
3. Savagnone: Cantata (soprano Maria
Pedrini).
4. Giorgi: In Va'. d’Astico.
5. Affano: Tre liriche (soprano Maria
Pedrini).
6. Zandonai: Colombina.

Nell’intervallo: Bollettino dell’Ufficio presagi
- Notizie sportive.
19,30: Notizie sportive - Comunicazioni del
Dopolavoro - Notizie.
20,15: Quarto d'ora della S. A. Tortonese già
Merveilleuse: Dina Galli: «Sistema di difesa».
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R. - On. prof. Eugenio Morelli.
Vice-presidente della Confederazione Fascista
per la lotta contro la tubercolosi: «La diagnosi
precoce nella lotta contro la tubercolosi ».

20,45:

Donne viennesi
Operetta in tre atti di FRANZ LEHAR
Maestro direttore d’orchestra: Renato Josi
Personaggi:
Filippo Rosner . . . . , Guido Agnoletti
Clara . . . Carmen Roccabella
Giannetta . . .
Willj-Ball-Brand
Necledil .... . . . . Ubaldo Torricini

Negli intervalli: Notiziario cinematografico « Vagabondaggio » di Luigi Antonelli.
23: Giornale radio.

Bernardino Molinuri.

MILANO - TORINO - GENOVA
TRIESTE - FIRENZE - BOLZANO
ROMA

III

MILANO: Ite. 814 • m. 368,6 - kW. 50 - TORINO: kc. 1140
m. 21)3 2
kW. 7 — Genova: kc. 98G - u». 304.3 - k\V 10
TRIESTE- kc. 1222 - m. 245,5 - ItW, IO
FIRENZE: kc. 610 - in. 491,8 - kW. 20
BOLZANO: kc. 53fi - m. 550,7 - kW. 1
1.IOMA IH; kc. 1258 - in. 238.3 - kW. 1
KOMA III entra in collegamento con Milano ulle SO.45

9,15 (Torino): Comunicazioni del Segretario
federale di Torino ai Segretari dei Fasci della
provincia.
9.25: Spiegazione del Vangelo. (Milano): P.
Vittorino Facchinetti; (Torino): Don Giocondo
Fino; (Genova): P. Teodosio da Voltri; (Firenze): Mons. Emanuele Magri; (Trieste»: P. Petazzi; (Bolzano): P. Candido B. M. Penso, O. P.
9,40: Giornale radio.
10- 11: L'ORA DELL'AGRICOLTORE
Trasmissione a cura dell'ENTE Radio Rurale.
11- 12: Messa cantata dalla Basilica-Santuario
della SS. Annunziata di Firenze.
12: Quaresimale di P. Vittorino Facchinetti:
«Lavoro e riposo*.
12.30: Dischi.
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell’E.I.A.R. - Dischi.
13.10: PROGRAMMA CAMPARI: Musiche
richieste dai radioascoltatori ed offerte dalla Dit¬
ta Davide Campari e C. di Milano.
13.40-14.15: Dischi di celebrità: 1. Mussorgsky: Boris Godunoxv, addio e morte di Bo¬
ris (basso Scialiapin); 2. Verdi: Aida, «Pur ti ri¬
veggo » (duetto Lauri Volpl-Rethberg); 3. Massenet: Werther, «Ah! Non mi ridestar» (tenore
Sciupa); 4. Giordano: Andrea Chénier, «Vicino
a te s'acquetò * (tenore Pertile. soprano Sheridan); 5. Massenet: Don Chisciotte, «Morte di
Don Chisciotte » (basso Scialiapin).
15,30: Dischi - Notizie sportive.
17: Trasmissione dall’Augusteo: Mostra nazio¬
nale di musiche contemporanee organizzata dal
Sindacato Nazionale Musicisti:
CONCERTO SINFONICO
diretto dal M“ Bernardino Molinai»
(Vedi Roma».
Nell intervallo: Comunicato dell'Ufficio presagi
- Notizie sportive.
19.15: Risultati sportivi - Dischi.
19,50: Riassunto dei notiziario sportivo della
giornata e notizie varie - Dischi.
20.15: Quarto d'ora della S. A. Tortonese già
Merveilleuse: Dina Galli: «Sistema di difesa».
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20.30; Segnale orario - Eventuali comun ca¬
stone dell'E.I.A.R. - On Eugenio Morelli: «La
diagnosi precoce nella lotta contro la tuber¬
colosi ».
20,45:

L’Arcobaleno
Fantasia radiofonica di CESARE MEANO.
2130:

Concerto
della violinista Colette Frantz
Al pianoforte Martinus Flipse

1. Mozart: Concerto n. 7 in re maggiore
(con cadenza di « Giorgio Enescu »).
2. Martini-Kreisler: Andantmo.
3. Francoeur-Kreisler: Siciliana e Ri¬
gandoti.
4. Ravel: Habanera.
5. Milhaud: Romanza.
22,10: Tito Alippi: * Aprile astrometeorologtco », lettura.
22,20:
FANTASIA DI VALZER
Direttore d'orchestra: M" Tito Petraua.
23: Giornale radio.
PALERMO
KC. 565 - m. 531 - kw

3

10-11 : LORA DELL'AGRICOLTORE.
Trasmissione a cura dellTCNTE Radio Rurale.

12: Spiegazione del Vangelo (Padre Benedetto
Caronia).
12,15 (circa): Messa dalla Basilica di S. Fran¬
cesco d’Assisl dei Frati Minori Conventuali.
13-14: Concertino di musica varia: (Orche¬
strina Fonica): 1. May: Signore di Spagna.
paso doble; 2. Nucci: Serenata sentimentale; 3.
Ranzato: Il paese dei campanelli, pot-pourri; 4.
De Micheli: Idillio campestre; 5. Scassola: Ca¬
rovane, intermezzo; 6. Rusconi: Ho detto al
sole, tango; 7. Billi: La pietra dello scandalo.
fantasia; 8. Mendes: Tropical, fox-trot.
13.30: Seguale orano - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico.
17,30-18,30: Trasmissione dal Tea Room Olim¬
pia: Orchestra Jazz Fonica.
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Dischi.
20,15: Quarto d’ora della Soc. An. Tortonese
già Merveilleuse: Dina Galli: «Sistema di di¬
fesa *.

CALZE ELASTICHE
“C. f. ROSSI., par VENE VARICOSE, FLEBITI, «ec.
NUOVO TIPO SENZA CUCITURE. SU MISURE. RIPA¬
RABILI, LAVABILI. POROSE. MORBIDE, VERAMENTE
CURATIVE, NON DANNO NOIA
GARANZIA DI ADATTABILITA* PERFETTA
Orati» e riservalo catalogo N. 6 con opuscolo sulle rene va¬
ricose. InlIcatUml per premivi e da se stessi le misure, prezzi.

Fabbriche di Calze Elastiche C. F. ROSSI
Uff. Dir. di S. MARGHERITA LIGURE

TAPPETI SARDI esse!";
mano di arte paesana, adatti per regalo caratte¬
ristico ed originale. A prezzi non rimunerativi
liquidami disponibilità e accettansi ordini su mi¬
sura. Rivolgersi al Cav. Pira*.
Nuovo ribasso di prezzi del W B/0

luti SCUOLA DEL TAPPETO SARDO In ISILI fluir!)

20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell’E.I.A.R. - Notizie sportive - Dischi.
20,45:

I Granatieri
Operetta in tre atti
del M VINCENZO VALENTE
diretta dal M* Franco Militello.
Personaggi :
Nini, capraio .Marga Levial
Dorotea, fattoressa di Frovt-en-Corne
Olimpia Sali
Bernardo, recluta.Emanuele Paris
Odoardo, ufficiale dei granatieri
Angelo Virino
Il marchese di Largetrou . . Gaetano Tozzi
Giorgio, sergente dei granatieri
Masino La Puma
Beatrice, nipote del marchese . . Amelia Uras
Negli intervalli: A. Candrilli Marciano: «Noz¬
ze e vedovanza nella terra di Bralima », conver¬
sazione - Notiziario.
23: Giornale radio.

PROGRAMMI ESTERI
SEGNALAZIONI
CONCERTI VARIATI

|

21,15:

Berlino

adiofonografo

UPERETERODlNAlK'
^VALVOLE ONPEf:
;0RTE E MEDIE

o
o
o

RAOlOrONOGRAToS
SUPERETERODINA^
A sVALVOLE ONDEQ
CORTEE MEDIeW

(Flotow;

18,15: Strasburgo (Bau
da) - 20: Stoccarda. Co¬
OPERETTE
penaghen (Bamla). Var¬
19,45: Budapest (Sele¬
savia (Orchestra c duet¬
zioni) - 20: Bruxelles II
ti). Bruxelles 1, Oslo
(Strauss: «Il Pipistrel¬
(Musica religiosa), Koelo» )
20,15: Parigi P. P.
nigswusterhausen,
Colo¬
(Offrnbach :. « I due cie¬
nia. Amburgo, ecc. (Va¬
chi i>).
rietà e danze) - 20.50:
MUSICA DA CAMERA
Sottens, Stoccolma (Or
rhoslra e canto)
20.55:
18.30: Droitwich • 20:
Hilversum
(Orchestra,
Bei omuenster (Schuberi :
canto e cembalo) - 21:
Ottetto).
Vienna (Composizioni ili
SOLI
Bach) - 21,20: Huizen 19: Berlino (Flauto, ar¬
21,45: Budapest (Musica
pa. soprano) - 20,15: Pa¬
zigana )
22: Droitwich,
rigi T. E. (Piano). Droit¬
Stoccolma
(Musica
di
wich (Contralto, piaun) Bere)
22.20: London
20,30: Strasburgo (ChiRegionat (Direzione fi).
Malko) - 22,30: Lipsia- i tarra hawaiana).
Amburgo-Co'onia,
ecc.
COMMEDIE
(Musica brillante e dan¬
19: Radio Parigi • 20,30:
ze)
22,35: Francoforte
Lyon-la-Doua
(A.
Pu¬
- 0,10: Vienna iMusica
ma,m «Mia sorella Anzigana).
I na » ) OPERE
19: Madrid (Verdi: «11
Trovatore », primo c se¬
condo allo)
20,10:
Francoforte (Verdi
«I
Vespri
Siciliani »)

AUSTRIA
VIENNA
kc. 592; m. 506,8; kW. 120
i8,i5: Giornale parlalo.
18.25: Palle opero di K.
sacher
18.50: Rassegna della set¬
timana
19.20: 11 (tetto della set¬
timana
19,25: Trasmissione valla¬
ta allegra sullo sport.
20,55: Radiocronaca del¬
la
partita di
calcio:
Vlennn-Farigl.
21: Concertò dedicato a
j. s. Bach; 1. Concerto
ìtrntule.mburahrse n. 3;
•2. Discorso: 3. rantola
o. so per coro, voci, or¬
chestra e organo.
21.50: Giornale parlalo.
22: Musica da hallo in un' intervallo: Gior¬
nale parlato,
o io i: Musica zigana ila
Budapest. - ■

BELGIO
BRUXELLES !
ke. 620. m. 483.9; kW. 15
(7 : Musica brillante - In
un intervallo: polfcuino
sportivo.

MUSICA DA BALLO
19,30: Koenigsberg - 22:
Vienna • 22,10: Bruxel¬
les I - 22,30: Radio Pa¬
rigi - 23: Strasburgo.
Breslavia, Stoccarda.

18; l’oncerto vocale

per

18.15:

Musica brillante.
19:
iiuiversaziuttc
reli¬
giosa.
19,15: concerto di diselli.
19.30: Giornale parlato.
20 30: Radlortlieslra: 1.
Thomas: Ouverture ilei
carnevale di Venezia; i.
Godard: Tre vezzi lea!/eri; 3. Salnt-Sadis: nan¬
dù capriccioso; i. Mozart:
Ila li etto; 5. Gasimi Mieti¬
la Preludio di \trassi¬
llo r Xicoletta, ti TIiiele¬
ni» n
Danze
popolari
bretoni.
21: Convers. letteraria.
21.15: Radiorcht'ira (fall¬
iate o danze).
22-. Giornale parlalo.
22.10-24: Musica da ballo
e brillante.

L. 2400

BRUXELLES II
kc. 932; m. 321,9; kW. 15
17: Musica-brillante - In
un intervallo: Bollettino
sportivo.
18: sonate per violino e
piatto..
19: roti versar, religiosa. .
19 15: Musica riprodotta.

CORSO SEMPIONI N

RADIOCORRIERE

GINNASTICA DA CAMERA
Le lezioni della settimana :
1o ESERCIZI'» — Posizione prona [ilecu¬
bilo ventrali <
Unii ria infuori — Elevar* e
flotte-re 11 busto indietro e contemporunerimente elevare le eainhe Imlletro (esecuzione
lev la).
‘j° ESERCIZI!). - Posizione In piedi - Diac¬
cia lese tn basso — Elevare una gamba te~a
infuori e contemporaneamente olevare le bl a« eia infuori (esecuzione prima lenta poi rapida)
.io ESERCIZIO. - Posizione in ginocchio fiinocchio destro a lena - Gamba sinistra lesa
infuori - Braccia fuori - Paline delle mani ii
volle tn dia. — inclinare il busto a sinistra
e quindi ritornare a busto eretto • Ripetere
lo stesso esercizio con inclinazione del busto
a destra e posizione delle Kainite invertita
t esecuzione a mori meri il rontinul).
4« ESERCIZIO — Posizione in piedi - Mani
appoggiate al fianchi. — Circonduzione del
capo da siiti-!ra e da deSlra esecuzione mollo
leniti).
5<> ESERCIZIO. — Posizione in piedi. — Eser¬
cizi di respirazione.
(L'esecutione di ogni, esercizio <*
con gli alti respiratori).

18,30: Giornale parlalo.
20: .1. Strauss: // Pipi¬
strello, operetta lo 3 atti
(dal Teatro Reali- Fiam¬
mingo di Gand) - Nettii
inlervalli: Conversazioni,
notiziari, dischi.
24: Fine della trasmisi.

CECOSLOVACCHIA
PRAGA 1
ke. 638; m. 470,2; kW 120
17,50: Trasni. in letizio,
19: Giornale parlalo.
19,5: Musica brillante
19.56: Attuali là varie
20.10: Conversazione: - il
postiglione •>.
20.55: Conversazione su
.Tirasele
21,10: Come Bratislava
22: Notiziario - Diselli.
22,25: Notizie in tedesco
22.30 23: Come Brìi".
BRAtTISLAVÀ
kc. 1004: in. 298,8; kW. 13.5
17,«8: Trasmissione in un¬
gherese.
18.40: Conversazione.
19: Trasm, da Praga
19.5: Gouc. di fanfare.
19.86: Come Ko5ice.
20 10: Musica brillante
20 55; Conversazione
21 io-. Concerto rurale
22: Tra sin. da Praga.
22,20: Noi. in ungherese.
22 36 23: Come Bruì.
BRNO
kc. 922: m- 325,4; kW. 32
17.50: Trasni- in tedesco
19: Trasm. da Praga
20.10: Concerto corale
20.30: Musica brillante.
20.55: conversazione
21.10: Come Bratislava
22: Trasmiss, da Praga.
22.30-23: Musica da jazz
K0S1CE
kc. 1158; m. 259,1: kW. 2.6
18,30: Convers.
Diselli
W: Trasin. da Praga
W.55: Conversazione
20.10; Cono, bandistico.
20,55: Conversazione.
2M0: Come Bratislava.
22: Trasm. da Praga.
22.20: Come Bratislava
22.35 23: Come Brno.

regolata

M0RAVSKA-0STRAVA
kc. 1113; in. 269,5; kW. 11,2
17.50: Trasm. da Brno
19: Trasni iss da Praga
19.5: Concerto variato
19.55: Trasm da Praga.
21.10: Come Bratislava
22: Trasmiss, da Praga
22.30-23: Come Brno.

' DANIMARCA
COPENAGHEN
kc. 1176; iti. 255,1: kW. 10
18 20: Conversazione
18 50: Giornale parlalo,
19.30: Conversazione
20: Colie, bandi-ino
20.30: Radiobozzeltii.
20.45: Ség. del rolli erto
21.15: Letture varie.
21.45: Seg. del rum e Ho.
22.15: Giornale parlalo.
22.25: Corte di inselli.
22.35: Seg. del converto
23-0,30: Musica da hallo

FRANCIA
B0RDEAUX-LAFA VETTE
kc. 1077; in. 278.6 ; kW. 12
18,30:
Radiogioriiale
di
Francia.
19.45: Bollettino sportivo
IO: Dischi.
20.30: Georges Avryl: L'e¬
nigma del Pont rompa.
filini radiofonico in
là
quadri - in seguilo Noti¬
ziario.
GRENOBLE
kc. 583; ni. 514,8; kW. 15
18.30:
Radiogiornale
di
Francia.
19.45: Diselli
20: Notiziario.
20.35: Come Lyon laDuua.
LYON-LA-DOUA
kc. 648: *. 463; kW. 15
18.3:
Radiogiornale
dt
Francia.
19.40: Conversazione per t
rad lodi lfltanl i
19,45:
Canzoni
francesi
popolari.
20,15: Boi Idi ino sportivo.
20.30: Dal Teatro Nazio¬
nale (iell'OUOon
André
Dumas: Mia sorella An¬
na, recita in versi.
21,30: Notiziario.

MARSIGLIA
kc. 749; m. 400,5; kW. 5
Dallo 18: Come Lyon la
Dona.
N1ZZA-JUAN-LES PINS
kc. 1249; m. 240,2; kW. 2
19.15: fono, di dischi
19 50: Trasmissione reli¬
giosa cattolica.
20: Notiziario - Disvili.
20.30:
Programma
va¬
riato.
21: Giornale parlalo
21,15: Musica richiesta.
22: Trasmissione speciale
in inglese.
PARIGI P. P.
kc. 959; m. 312,8; kW. 60
17: Musica brillanle e da
ballo dischi)
19: Giornale parlalo Conversazioni
varie
Dischi
20: Intermezzo.
20 15: OfCenbacli: f due
ciechi buffoneria musi¬
cale in un atto.
20.45: Intermezzo.
21: MI re Me et ses amis
21.45: Intermezzo.
22: Programma variato
Feste galanti e poeti ma¬
ledetti (‘73» seduta poe1 iva).
22.3024: Trasm. inglev.
PARIGI TORRE EIFFEL
kc. 215; m. 1395; kW. 13
18 46: Giornale parlai".
19.45: Radioconcerto can¬
zoni e piano.
20.15: Soli di piano.
20 45: R ad looon cerio ili
musiva riprodotta.
22: Fine,
RADIO PARIGI
kc. 182; ni. 1648: kW. 75
18.30: Musica e poesie
19: Valentin Les courerls
rotes, Dozzetio radiate».
19.30: Varietà radiofonica
20: canzoni di ieri e di
oggi - Negli intervalli.
Notiziario - Bollettini.
22.30: Musica da ball.'
RENNES
kc. 1040: m. 288.5; kW. 40
Dalle 18: Come Lyon-la
Doua,
STRASBURGO
kc. 859; m. 349,2; kW. 35
17 15: Cene, di mandolini.
17.45: Conv. in tedesco.
18: Notizie sportivo.
18.16: Cene, bandistico.
19.30: Notizie in francese
10.45: Colie, di diselli.
20: Notizie in tedesco
20 30: Concerto di chitar
re hawaiane.
2i: Concerto corale ili
canti popolari lorencsi di
quaresima.
23 (cai Not. in franre-c
23 24: Musica da ballo.
TOLOSA
kc. 913; m. 328.6; kW. 60
18: Notizie - Musica zi
grana - Musica da film
Urani di opere.
19.15: Arie di operette
Notizie - Trombe da cal¬
cia - Conversazione
20,15: Musette - Melodie
*1:
Puccini.
Selezione
della Bohème
22: Musica varia • Noti¬
zie - Fantasia
23: Musica richiesta Melodie - Brani di ope¬
rette - Musica da film.
24 24 30: Notizie - Musica
militare.

25

GERMANIA
AMBURGO
kc. 904; m. 331.9: kW. 100
16.40: BenniaglioIT Pri¬
mavera tedesca, conimi'
dia rem musica.
15 40 : Notizie sport ive
20: Ktiellig'-Wlisiel'liail ■> 11
22: Giornale parlalo
22.30 24: Coniò Lipsia
BERLINO
kc. 841; m. 356,7; kW. 100
18: Programma varialo.
19:
Flàuto, arpa e so¬
prano
19.40: Notizie sportive
20: Musica •brillarne i da
ballo
21.15: Flotnvv: La vedova
(impili, opera brillatile.
22. Giornale parlai.•
22 M i: Come Lipsia.
BRESLAVIA
kc. 950: m. 315,8; kW. 100
18 45:
Schiller:
filarla
SI navi, tragedia.
19.M: Bollettino sportivo.
83: Trasm. da Kobnig-ovnsteriiaosen.
22: Giornale parlalo
22.30: Concerto di diselli.
23- a.M: Musica da ballo.
COLONIA
kc. 658: m. 455,9; kW. 100
18,10: Cembalo e basso.
18.45: Progr. variato
19 45: Notizie spartivo.
20: C ome Koeuìg.swuslerhausen.
22: Giornale parlalo.
22 10: Varietà
23.30 1: t ome Lipsia.
FRANCOFORTE
kc. 1195; m. 251: kW. 17
18.10: Per 1 giovani.
18,45: Lteder e cori in
memoria di Franz Abt.
19.25: \V. Miiller-Scheld:
Scacco allo Zar. radioreciia.
20.10: Verdi. I Vespri si
dilani, oliera in
ani
iiidatcamento radi.>fnu j.
22,10: Giornale parlalo
22,20: Bollettino sportivo.
22 45: Musica brillante e
«la bailo.
24- 2: Da Stoccarda. __
K0ENIGSBERG
kc. 1031; m. 291: kW. 17
18: Conversazioni.
19: Programma variato
19.30: Grande concerto «li
musica da hallo richiesta
dagli ascoltatori.
12: Giornale parlalo.
22,20: Rassegna mensile.
22.40 24: Come Lipsia
KOENIGSWUSTERHAUSEN
kc. 191: m. 1571; kW. 60
18.30- Trasnii—ione per i
t ed «arti I al 1 estero.
19: Programma varialo
\elle Argon ne a mezza
none.
19.50: Notizie sportive
so-. Serata brillante «li
varietà e di danze: 1000
noie allegre.
22: Giornale parlato.
23 0.30: Musica da Irai lo
LIPSIA
kc. 785; m. 382,2; kW. 120
18 io: Meckel: Siilo e Ma
ria. commedia.
19.20: Resoconti sportivi e
attualità.
20: Koenigswusterhausen
52: Giornale partalo
52.30- 1: Musica brillante e
da ballo (orchestra).

IL NUOVO «RADIOLIBRO»
di D. E. RAVALICO
Nuova edizione aggiornatissima. 6 nuovi capitoli,
30 nuove tabelle, 100 nuovi schemi, 200 nuove
figure.
È il solo libro che contenga tutti gli schemi
dei ricevitori commerciali esistenti sul mer¬
cato, dei seguenti costruttori:
Adocchio Bacchini e Co. - Aquila Radio - Com¬
pagnia Generale di Elettricità - Cresa Radio Crosley Radio - International Radio - Kennedy
Radio (Capriotti) - Lamda Radio (Olivieri e Glisenti) • Magnadync Radio - Marelli (Radiomarelli)
- Phonola (S. A. Fimi) - Precisa Radio (Fada) Safar Radio - Savigliano Radio
Stare Radio
(Crosley) - Siti Radio - Saperla Radio - Telefunken Radio - Unda Radio - Voce del Padrone Watt Radio.
Splendido volume di 553 pagine, con 415 figure,
NO schemi completi, 36 tabelle e 4 indici.
Ricchissima presentai one ed toriate. Lire 18.
Il nuovo RadioUbro contiene tanto materiale riu¬
nito da rappresentare una vera e propria enci¬
clopedia della moderna radiotecnica applicata.

ULRICO HOtPLI - EDITORI - MILANO
MONACO DI BAVIERA
kc. 740; iti. 405,4; kW. 100
18,10: Concerto corale
18 45: A. Weinbergér: Iter
li retasenf ang. coni in ed la
sulla caccia.
20: Koenigswusterhausen.
22: Giornale parlato.
22.30-24: Come Lipsia
STOCCARDA
kc. 574; m. 522,6; kW. 100
18 30: Froge variato.
19 45: Notizie sportive
20: Orchestra e coro 1.
Weber: Il franco tirato¬
re. alto il. ‘l. Biret; Car¬
men, aito quarlo.
21: TossmeT
irrber a
Slacvardn. radiprecita.
22: Giornale parlato.
22 30: Concerto dì I.leder.
23: Musica da ballo.
24 2: Musica popolare.

INGHILTERRA
DR0IT4/VICH
kc. 200; ni. 1500; kW. 150
18.30: Musica da camera
(contrailo e due piano¬
tori iì 1 Couperin: Alle¬
manda; 9 Bach (orale
dalla (ardala u. 147: 3.
Sciolinanir Stadio ». :> in
Jnvma di canone; 4. Lie¬
ti cr ili Selmiiiann. S« huliert e lira li ms per conI ralto; 5. O. Scoti
a)
Danza negra b) Fiera
rossa.
21:
Funzione
religiosa
dallo studio.
21.46:
L’apjà'Uo
delia
Buona Cau**a.
21.50: Giornale parlato.
22: Concerto doll'orche
stra
da Teatro
della
H.R C. Musica popolare.
23: Concerto striimentaTe (quintetto)
23.45: Epilogo per coro.
LONDON REG10NAL
kc. 877; m. 342,1; kW. 50
18,80: Concerto della Iwinria militare della
sta¬
zione.

19 15: Calzoni per dop¬
pio iiuartetlo vocale.
19.45:
Concert o dell'or¬
chestra della IVH.C, (se¬
zione C.) con arie per
soprano,
20,46: Intervallo,
20,55: Funzione religiosa
ili rito cattolico romano.
21.45:
L'appello
della
Buona Causa.
22: Varietà.
22 20: Concerto orchestra¬
le diretto
da Nlkoial
Malko: i. Rossini Ouver¬
ture della Gazza ladra:
9. Haydm Sinfonia n. tri
in sol (La Sorpresa). 3.
Shaporiu
Sullo della
musica di accompagnamento della Pulce. 4.
Sciostakovle:
Sinfonia
numero 3.
23,45: Epilogo.
MIDLAND REGIONAL
kc. 1013; m. 296,2; kW. 50
18,30: London Rcgional.
19.48: Concerto orchestra¬
lo di musica leggera.
20,45: Intervallo
21: Funzione religiosa da
una chiesa.
21.45:
L'appello
della
Buona Càusa.
21.60: Giornale parlato.
22: London Regio»al.
23.45: Epilogo per coro.

JUGOSLAVIA
BELGRADO
kc. 686; m. 437,3; kW. 2,5
18.30: Violino © piano
19: Dischi - Convers.

26: Serata brillante di
varietà popolare.
22: Giornale parlato.
22,10: Musica ritrasmessa.
23 21.30: Danze (dischi).
LUBIANA
kc. 527: ffl. 569,3; kW. 5
19.30: Conversazione.
IO: Giornale parlato.
26.10: Musica russa.
21.80: Giornale parlato.
81,50: Musica brillante.

WATT RADIO TORINO
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IL GRADITO REGALO PER GLI ALTRI E PER SE
La cinecamera Siemens

31

MARZO

a

1933 -XIII

passo

ridotto

tipo

per film
B,

a

obiettivo

Busch - Glaukar-Anastigmat

I : 2.8,

con tre velocità di ripresa e accop¬
piamento automatico del

LUSSEMBURGO
kc. 230; ni. 1304; kW. 150

II

proiettore

Siemens

1.440

per famiglia,

apparecchio di proiezione sicura, lumi¬

NORVEGIA

nosa,

POLONIA

OSLO
kc. 260, m. 1154; kW. 60

con

possibilità

di

proiezione

fissa e di proiezione di singoli quadri

18 16: Concerto
del Por¬
che-ira tirila stazione.
19.15: Bollettini a noli*
19 30: Segnale orario Conversazione.
: Concerto di musica
religiosa. Composizioni di
Memielssohn.
21 10: conversazione
21 40: Notiziario e bolle t
tlnl.
22; cmm-rsazlonf* di at¬
tuai Uà - BoHeliino spor
livo.
22,30: Musica ila liallo
(ili-* Ili)
23.39: Fine della trasin.

20

OLANDA
HILVERSUM
ke. 995: m. 301.5: kW. 20
17 40: Pel giovani.
18 SS: Convers. -puriiva.
19 10: Concerto di un coro
di fanciulli.
19 35; Dulie tu 11» sportivo
19.40: Conv. Sul bridge.
20: Diselli.
20,40: Notiziario.
20 56: concerto
dell’or
che-ira da camera deliri
Stazione con
arie por
soprano contralto e soli
di cembalo.
2t 40: Giornale parlato.
21.55: Radiorivista.
23 10: Diselli
Noi iziarto.
23 50 0.40:
Musica
lifil
lanlc.
HUIZEN
kc. 160: m. 1875; kW. 50
17 49: Trasmissione reli¬
giosa da una Chiesa
19.66: Musica religiosa Diselli.
20 25: Notiziàrio - Ctmv.
21: Concerto di un coro
di fanciulli.
21,15: Dischi.
2120: Concerto della pic¬
cola orchestra della sta¬
zione.
21.56: Dischi.

e retromarcia visibile

18: Coro a miai Irò voti.
18.45: Per l giovani.
19: Giornale parlalo.
19 15: Di-chi - Conversa/.
SO: orche* Ira n dnei'i
1
Itimi : Manta ilei li
ni torli V, Strali** Tesoro,
valzer; 3. canto; 4 Slipin
Ouv. ili Donna Jualillà,
Canio; n. Ka/ur<>: rracoviìwo. 1 ■ Na
myslow-skl; Mazitrlui.
so.45: Giornale parlalo.
2i: Concerto ili ili-dii
21.30; Cronaca letteraria
21 45: Notizie sportive
22: Conversazione.
22.15: Festival Viwowiej
*kl, diretto dall ’au lo re:
1
Ouv. del l’ora torio II
Tirino proilion.
Canio;
i Atto
dell'opera La
leggenda
ilei
Bai Ileo,
pantomima.
23.5: Musica lirillanle e
da hallo (orchestra).

Prezzo L.

convenienti
In

ROMA
Piazza Mignanel li,

TORINO
Via Mercantini,

3

'Religiose

LIBRARIA.,

SOC.

•

Trieste

AN.
VIA

presso

ogni

3

17: Dal l’adagio al furio-m radioriliestra.
17 45: Per voi ragazzi.
18:
' O.s'c?...
Coin or-o
pel' i picco! i.
18.15:
Favolei,le (di-chi
per bambini).
18,30:
Primi
risili l ali
-ponivi. - Mozart: (.Dilu¬
irli q in la maggiore.
19: ■ cosa ci insegnano
gli incidenti stradali'.'»,
conversazione.
1915: Mezz’ora coi Co¬
median Ha nuoti ial UD-

SVEZIA

18: Funzione religiosa.
19.35: ita ti incornine dia.
20.50: Orchestra e «amo
l Bervvabl: O.uveriure di
Putrella ili. Sorlrc
w il
nelntl: Tulle; 3. Carilo;
Gt-ieg:
Danze sinfo¬
niche.
22 23: Orchestra, piano e
canto: .Musica <11 N. Bere
diretta
dall'autore:
1.
Covi erto in do dio-is mi¬
nore per piano e orche
sira; •.*. Canto; 3. Prelu¬
dio <li Kngelbreld.

SVIZZERA
BER0MUENSTER
ke. 556; m. 539,6; kW. 100
i8,30: Conversazione.
19: Giornale parlato
19.5: Piano e viola.
19.30: Recitazione.

13 45 ila Berna); Xoliz.
15.55: Risultati, sportivi
della giornata.
20: (’oiicerlo della radio
un■ilesini: Parte prima:
I. Memlilssolih: norme
fin e viaggio felice, oli¬
vini uro (ordì ):
Mcn(Icl-'iihn : Concerto per
violino e orchestra in mi
minore, op. 64 (Luigi Va¬
lerio'; 3. Paganini : La
campanella (L. Valerio).
20 45: . intervista con lo
-peltro di Paganini ».
2i: concerlo della radiooivheslra. Parie seconda:
4. Mozart: Sin fonia in sol
minore (ordì.).
21,30: Bollini: La Sottnaminila, alto secondo.
22: Lo sport della dome¬
nica. risaltati e coujineuli.

COMMERCIO
POPPA

N.

4

-

Via

Trento,

-

TELEF,

rivenditore

Via Lazzaretto, 3
GENOVA

15

kc. 677; ni. 443.1; kW. 25
18 4j: Con versa zinne reli¬
giosi. protesianre.
19 10: Convers. - Distili.
19 40: Giornale parlato.
20: Cune, di nrgàno.
20 30: Con versa/ione.
20 50: Con cerio Orchestra¬
le e calilo; I
Sitili: in
illese del spe. 1(1» aliali
da Italia mi, 0. Canin: i.
I Invilii : Sinfonia «defili
'l'Irta
4. Canio: fi. I,ja• i"v irle popolari russe;
il. Sirau-s: Vari ili pri¬
mavera. - Nell'iiiterviillo:
XiiCiziario.
22 15 22 25: Notizie spor¬
tive.

UNGHERIA

18: Conversazione.
18 30: Soli di plano.
19.15: Conversazione.
19 45: Selezione di ope21.15: Giornale parlalo.
21 45: Concerto di musica
zigana.

Via Cesarea, 12

23: Concerto di
ila jazz.

musica

U.R.S.S.
MOSCA I
kc. 174; m. 1724; kW. 500
18,30: Per le campagne.
21: Conversa/, in tedesco.
21 55: Campane del Kreni22.5: Convers. in Inglese.
23.5: Convers. In te tinsi o.

STAZIONI
EXTRAEUROPEE
ALGERI
kc. 941; ni. 318,8; kW. 12
19: Dischi - Notiziario •
I ad lettini - Conversa/
21.30:
Concerto
dell'or■ in*stra della stazione V 11 intervallo e alla fi¬
ne: Notiziàrio,
RABAT
kc. 601; m. 499.2; kW. 25
20: Trasmiss. in arabo.
20.45: Conversazione.
21: concerto variato.
22: Giornale parlato.
22.15: Coni, del concerto
con distili.
23 23.30: Danze (dischi).

5PHONOLA3
■ R A DIO!
RATEAZIONI
CAMBI
RIPARAZIONI

F.LLI PADOVA
P.<-E SEMPIONE 2
TELEF. 91-398

MILANO

MATERIALI

M IL ANO

buon

TRIESTE

20: Sull il Dfttrl : O Hello in
la maggiore.
21: Giornale parlalo.
2110: Commedia in dia¬
teli.».
52 15: Notiziario - Fi.ire.

SPAGNA

Il P. GIUSEPPE PETA2ZI. aderendo al p.essanti Inviti di molti radioascoltatori, ha Intrappreso la pubblicazione settimanale del'e Conver¬
sazioni ReT'giosSj che egli tiene al microfono
di Trieste. — L’abbonamento annuo é di L. 10
Rivolgersi alla:

vendita

SIEMENS SOC. AN. - Sezione Apparecchi

BUCAREST !
kc. 823; m. 364.5; kW. 12
18.16: Concerto varialo.
19: Ciinvei's. - Dischi.
20: Hadloconimedia.
21: Notizie sportive.
21,10: Arie per baritono.
21,30: Musila brillante t:
da hallo - In un linervai lo: Giornale parlato.

17: Concerto di diselli.
19: Radlorcdestra.
19 30: Canzoni per tenore.
20: Rad (orchestra.
20 30: Canzoni per so¬
prano.
21: Musica ila ballo.
22: Campane - Dischi
22 30: Radiocronaca.
23.4524: Per i giocatori
di scacchi.

1.965

Gli apparecchi cinematografici, facili, pratici,

ROMANIA

iter dio -conversazioni

•‘EDITORIALE

diaframma

Prezzo L.

19 50: Musica brillante e
da ballo itllschi).
21 30: Giornale parlato.
22 1: Musica .brillante e
<la ballo (dischi).
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VIOLA MAMMOLA
APRILE

Mattina presto, in

brughiera. La primavera sa
d'inverno, a quest'ora; sa di vecchiaia. Tra
le robinie spoglie e i pruni scheletriti, sotto quei
sette otto pioppi inagrissimi che montano la
guardia, pende un'aria di voler male a tutti. Ci si
sente circondati d'inospitalità. Un nido di gazze,
infilato al sommo di quel seccume, anziché
porgere alla mente l’immagine commovente della
covata, evoca invece il paragone d’uno di quei
ridicoli cappellini delle vecchie zitelle : di una
zitella grinzosa, burbanzosa, arcigna. dal cuore
di pietra pomice. La scarpata della strada mae¬

stra è corrosa da un scntierino tribolato: sassi
aguzzi come coltellacci, ronchioni di robinie
abbattute, spazzatura domestica del guardiano del
passaggio a livello. Poi ci si trova a calpestare
la carta asciugante ed il vetro tritato: farfaracci
e sanguisorbe dell'anno scorso, ridotti come spu¬
gne, stratificati in cedevoli pagine glauco-cenerognole, e, sopra queste spoglie, scricchiolanti
croste di ghiaccio: la nebbia di iersera. scioltasi
in acqua stanotte e, poco dopo, addentata a tra¬
dimento dal freddo sotto zero dell’alba.
Come ci si inoltra nella rada boscaglia, non si
pigia più solo erbacce morte, ma anche foglie di
albero morte e ossicini di rami morti: congelala
putrefazione vegetale. Ci sentiamo le labbra di
stagnola, le mani di sughero, i piedi di latta. Il
freddo ci conta i denti in bocca a uno a uno. Il
freddo approfitta della minima fessura per pene¬
trarci sotto i cappelli, per insediarsi nelle nostre
scarpe, per frugare un po’ della nostra pelle
nuda sotto le maglie di lana. E' come se il fred¬
do assumesse intorno a noi una solidità, una
onnipresenza, una realtà cosi reale da escludere
tutte le altre. Tutti i nostri sensi hanno freddo,
tutte le nostre idee sono fatte di freddo. Il cielo
ha il colore della vetrata smerigliata d‘un par¬
rucchiere di quarta categoria in fondo ad un
vicolo malfamato. La luce ha un che d’amaro,
di greve. Il giorno, insomma, sembra trovarsi
in panne, incapacitato ad avanzare per qualche
suo guasto interno. Come se il tempo non potesse
camminar più.
E sono queste le mattine in cui si esce a co¬
gliere viole. Perciò la viola mammola è triste, e
pare una farfalla stanca ed intirizzita. Sulle sue
ali è caduta una goccia di smalto delle più lon¬
tane profondità siderali. La viola non è il fiore
della Primavera-, è il fiore della Quaresima. Difatti ha dato il suo colore alla liturgia quaresi¬
male. dedicata al pentimento e all'attesa. Me¬
moria della Notte, la viola.

MILANO

II

1935 -XIII
-

TORINO

II

ROMA: kc. 713 - m. 490,8 - kW. f-0
NAPOLI: kc. 1104 - m. 271,7 - kW. 1.5
BARI: kc. 1059 - m. 283,3 - kW. 20
Milano II : kc. 1357 - m. 221,1 - k\v. h
TORINO II: kc. 1366 - m. 210,6 - k\V. 0,2
MILANO II e TORINO II
ritrailo In collegamento con Roma alle 20,45
7,45 (Roma-Napoli>: Ginnastica da camera Segnale orario.
8-8,15 (Roma-Napoll) : Giornale radio - Lista
delle vivande - Comunicato dell’Ufficio presagi.
10.30- 10,50: Programma scolastico (a cura delTEnte Radio Rurale): a) Dialogo con Aprile;
b) Musiche allegre.
12,30: Dischi.
12.30- 14 (Bari):
Concertino
del
Quintetto
Esperia: 1. Cimarosa: Il matrimonio segreto.
sinfonia: 2. Armandola: Un soggiorno a Porto
Said: 3. Brunetti: Notte d’incanto; 4. Lehàr:
Paganini, fantasia; 5. Becce: Intermezzo lirico;
6. Carabella: Rapsodia romanesca; 7. Catalani:
Loreley, fantasia; 8. Cordova: Serenatella; 9.
De Curtis: So’ nnammurate ’e te!; 10. Gounod:
La sera; 11. Escobar: Saturnale; 11. Giordano:
Marcella, preludio; 13. Ferraris: Canzone d’a¬
more; 14. Gragnani: Sui prati.
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell’E.I.A.R.
13,5: « La casa contenta » (rubrica offerta dulia
Soc. Prodotti Arrigoni».
13,10-14 (Roma-Napoli): Concerto di musica
varia.

Giornale radio - Borsa.
16.30- 16.40: Giornale radio - Cambi.
16,40-17,5: Giornalino del fanciullo.

14-14.15:

17,5:
Trasmissione dal Palazzo della Quadriennale :

MOSTRA NAZIONALE DI MUSICHE
CONTEMPORANEE ORGANIZZATA DAL
SINDACATO NAZIONALE MUSICISTI
1. Desderl: Quartetto (Il Quartetto Fio¬
rentino).
2. Bossi: Intermezzo per violino, cello,
flauto e piano (Tocily. Baridetti.
Paci, Scarpini).
3. Guarino : Sette sogni, per canto e piano
(Sogno del paggio, della marionetta,
del bimbo morente, del giullare, dello
scettico, dei pensatore, del nano);
(Calzolari e Armando Renzi).
4. Zecchi: Sonata per violino e piano
(Cillario e Gobbi Belcredi).
5. Giuranna: Sonatina per pianoforte
(Scarpini).
6. Ferrara: Sonata per cello e piano
(Lippi e l’Autore).
7. Copertini: Quartetto (Il Quartetto Fio¬
rentino: Danilo Golassini, Carlo Raffaelli, Libero Granchi, Cesare Beilucci).

NOVALESA.

tflRRIGONI

Nell'intervallo: Comunicato dellUfflcio pre¬
sagi - Quotazioni del grano.
18.35: Notiziario in lingua esperanto.
18.45 (Roma-Bari): Cronache italiane del tu¬
rismo - Comunicazioni del Dopolavoro.
19-19,55 (Roma): Notiziario in lingue estere
e lezione di lingua italiana per i francesi e gii
inglesi.
19-20 (Bari): Bollettino meteorologico - No¬
tiziario in lingue estere - Dischi.
19-20 (Roma III): Dischi di musica varia.
19,35 (Napoli): Cronaca dellTdroporto - No¬
tizie sportive - Cronache italiane del turismo Comunicazioni del Dopolavoro.

Arrigo Strato.
19,55: Notiziario turistico in lingua francese.
20,5 : Giornale radio - Notizie sportive - Di¬
schi.
20,25-21,15 (Bari): Programma speciale per la
Grecia: 1. Inno nazionale; 2. Segnale orario:
3. Cronache del Regime. Senatore Roberto
Forges Davanzati; 4. Notiziario greco: 5. Musi¬
che elleniche; 6. Marcia Reale e Giovinezza.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R.
20,30-20,45: Cronache del Regime: Senatore
Roberto Forges Davanzati.
20.45-21,45 (Milano II-Torino III: Dischi.

Programma Campari
Musiche richieste dai radioascoltatori
(offerte dalla Ditta Davide Campari e C.
di Milano).
21,15-21.40 (Milano n-Torino II>:
Trasmissione dal Liceo Musicale * G. Verdi >
di Torino:
CONCERTO
DELL’ORGANISTA GIAN LUIGI CENTEMERI
(A CURA DEL G.U.M. DI TORINO)
1. G. S. Bach: Preludio e fuga in re magg.
2. F. B. Mendelssohn: Primo tempo della
III Sonata in la magg. (con moto mae¬
stoso).
21,45:

Carro di Tespi
Commedia in un atto
di ENRICO BERRETTA
Personaggi:
Adriana.Elena Pantano
Concetta.Rita Giannini
Giovanni .... Achille Maieroni
Roberto .... Giordano Cecchini
Il Podestà .... Rocco D’Assunta
Due contadini
.jWalter Oranti
1 Osvaldo Buonocore
22.15; Musica da ballo:
ORCHESTRA CETRA
diretta dal M° Tito Petralu.
23 : Giornale radio.

RADIOCORRIERE
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DAL SUPPLEMENTO DI MARZO C

=
SISKHTSÌ
GP 91424

PARLO

EDUARDO

B 27619 - Amami - Fox dì Camyl's e Frot, con refrain cantato in francese
— In vedetta - Valse musette di Vacher
B 27621 - Oh! Ma Loulette - Fox di Peyronnin e Marty, con refrain can¬
tato in francese
— Mascotte Musette - Fox di Vacher

BIANCO

Lolita - Passo doppio di Roma
Cancion de Cuna - Tango di Bianco
Disco da cm. 25 a L.

12

XILOFONISTA
e

ORCHESTRA ETTORE PIEROTTI

la

sua

CARIOLATO

ORCHESTRINA

B 27657 - Rigolette - Polka di Ferrerò
— Un soir a Robinson - Valzer di Cariolato

GP 91425 - Ricordi - Valzer di Pierotti
Vecchio diritto - Tango comico di Arolas
GP 91426 - Passione - Valzer di Ranzato e Sala, con refrain
cantato
Non ti voglio- più * Tango comico di Bauer

G

U

E

R

I

N

O

e la sua orchestra MUSETTE
B 27659 -

Non si ama che una volta - Valzer di ane Bos, dal film:
« N'aimer que coi !»
Anche soli si è sempre in due - Fox di Jane Bos. dal film:
«N'aimer que coi !»
B 27660 - Ah! Paris - One step di J. Jekill
— Romanella - Valzer napolecano di Guerino

GP 91427 • Febbre della Jungla - Fox di Donaldson
— Nobody’s Sweetheart - Fox di Kahan, con refrain
cantato
Dischi da cm. 25 a L. 12

Dischi da cm. 15 a L. 12

La prima edizione dei

PORTADISCHI DI TOPOLINO
sta
Come annunciato a

suo tempo,

per

esaurirsi

la CETRA

p epata

la Edizione di Lusso illustrata

che

sarà

Sono ancora disponibili

gli

ultimi portadischi

di TOPOLINO

Porcadischi N. I - TOPOLINO FRA I CORSARI
TOPOLINO NEL CASTELLO INCANTATO
QUATTRO DISCHI

posta

in vendita al prezzo di L. 60 per ogni portadisco.

DA CM.

25 A

COMPLESSIVE

L.

SO

Porcadischi N. 2 - TOPOLINO E LA VECCHIA BEFANA
- TOPOLINO E LA COLLANA DELLE NOCCIOLINE
QUATTRO

IN PREPARAZIONE:

DISCHI

DA CM.

25 A

COMPLESSIVE

L.

50

I QUATTRO MOSCHE1TIERI
Radioav venture di

NIZZA, MOR BELLI • STORACI

COMPLESSI
e

la

sua

COMPLESSI TEDESCHI E DANESI
ROBERT RENARD E LA SUA ORCHESTRA

FRANCESI

EMILE

VACHER

ORCHESTRA

B 27673 —
B 27674 —

Ciarlatani» - Valzer di E. Vacher
Sfilata dei Suonatori di Accordeon - Blcu di Peyronnin
Primaverile - [ava di Chotillon e Gardon
Non son cosi • Fox di Gardoni e Jardin

B

27646 - El Monito - Tango di I. De Caro
— Poema - Tango di M. Melfi

B

27647 - Toreador - Passo doppio di
Pioggia di fiori - Fox di

MUSETTE

Schmalstich
Roland, dal

film:

DER

STAHLERNE STR/\HL

DISCHI PRECEDENTEMENTE PUBBLICATI
B 27658 • Sapere... ed amare ancorai - Tango di Peyronnin. con refrain
cantato in francese
— Valzer seducente - Valzer di Vacher
B 27618 - Marcia degli autisti - Marcia di Bosc
— La Java sur le bord - Java di Peyronnin e Reg, con refrain can¬
tato in francese

B

27664 - Serenata creola - Tango di Frondel e joselito
— Fiori di Tucuman - Tango di Pórschmann

B

27665 - Omettino, è ora di dormire - Valzer di Jòrgensen
e Milling, con refrain cantato in danese
— Amore - Valzer di Norman Andersen, con refrain
cantato in ^danese

R A PP

RESENTANTE

E

PR

C E 1
11

T

ORINO,

VIA

29

RADIOCORRIERE

EL CATALOGO GENERALE DELLA

iRHON
B 27648 - Orchidee al chiaro di luna - Tango di Youmans, dal
film: CARIOCA
— Crepacuore (The ache in my heart)
Canzone di R. Sievier
e Rome, cantata in inglese da Lesile Hutchinson

B 27680

DISCO PRECEDENTEMENTE PUBBLICATO:

DISCO PRECEDENTEMENTE PUBBLICATO:

GP 91321

B 27628

- Morgenwind Langs - Fox di Werner e Bochmann,
dal film: DIE INSELL
— Shone argentina - Paso doble di G. Winkler

Brujeras - Paso doble di Ranieri e Gomilla, con refrain
cantato in argentino
La 109 - Polka di Rossi - RAFFAELE ROSSI e la sua Orchestra
argentina

—

- Barcarola del Riachuelo - Tango di Alfonso Ferraris
Asturias - Paso doble di Nisguritz e Bianco

ORCHESTRA TIPICA

WIENER

BOHÈME

ORCHESTER

B 27681

B 27649 - Luci nelle miniere - Valzer di Zeller,dal film: IL CAPO
MINATORE
— Lysistrata - Valzer di Linke, dall’operetta omonima

ORCHESTRA

BERNARD

ETTÉ

B 27650 - Miele turco - Comedy fox-trot di Kirchstein
— Cosa vuoi in Spagna? - Passo doppio di Alex
Dischi da cm. 25 a L.

12

-

ORCHESTRA TIPICA

ORCHESTRA

ARGENTINI
SANTA

B 27675 - Este Chanchito fue al mercato
Coslow
— Nuevo Ritmo - Fox di Edens

PAULA
- Fox

di

Lewis e

B 27676 - Inka dinka doo - Fox di Durante, Ryan, Donelli e
Dreyer
— Verbena egpanola - Passo doppio di Massobrio e Caldarella Trio « Los Nativos»

ORCHESTRA TIPICA ARGENTINA
FRANCISCO CANARO
B 27677 - Santo
refrain
— Ronda
refrain

Remedio - Rancherà di Canaro e La Vega, con
cantato in argentino
del Querer - Valzer di Sureda e Sureda, con
cantato in argentino

DUETTI

DI

JOSÈ

PADULA

ACCORDEON

E

CHITARRA

DISCHI ARGENTINI PRECEDENTEMENTE PUBBLICATI:

ORCHESTRA
B 27661

ARGENTINA

BACHICA

- Dejane (E. Alba) - Tango canzone
— Suicidate (E. Alba) - Tango canzone

ORCHESTRA

ARGENTINA

MARIO

MELFI

B 27662 - Negra! (Melfi e Lioger) - Tango canzone, con
frain cantato in argentino
— Senza te! (Pesenti a Chamfleury) - Tango, con
frain cantato in argentino.

B 27631

R A

ARGENTINA

B 27684 - Chucara - Rancherà di Massobrio e Caldarella
— Un poquito de amor - Valzer di Abbattantuono e
Gorrindo

B 27679 - Lina - Valzer di Clauso, con refrain cantato in argentino
— La vida è una milonga - Tango di Polito e Bohigas,
con refrain cantato in argentino

ARSENALE

TIPICA

B 27683 - Jardin florido - Valzer di Padula
— La criollanza - Rancherà di Padula

PIANISTA

ESCLUSIVA

ARGENTINA ROBERTO FIRPO

Vedere anche disco precedentemente pubblicato:
B 27629 - De mi fior - Tango di Firpo

B 27678 - Suavemente - Fox di Soifer e Zamora, con refrain
cantato in argentino
La Canclon de la Ribeira - Tango di Bonano e Bigeschi,
con refrain cantato in argentino

ODUTTRICE

ADOLFO PEREZ

B 27682 - Recordando tu traicion • Tango di Sant’ Agata e
Verzino, con refrain cantato in argentino
— Hasta quando - Rancherà di Sagnini e Del Box, con
refrain cantato in argentino

ORCHESTRA

COMPLESSI

ARGENTINA

Una noche de garufa - Tango di Arolas
Lejos de mi bien amado - Valzer di Metallo

ARGENTINO

SOUZA

re¬
re¬

LIMA

B 27630 - Valsa elegante-Microbinho (Mignone)
— Lenda sertaneja (Mignone)
- Tango (Mignone)
— Concada (Mignone)
Dischi da cm. 25 a L. 12

RADIOCORRIERE
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14-14,15: Dischi e Borsa.
14.15- 14.25 (Milano): Borsa.
16.30: Giornale radio.
16,40: Cantuccio dei bambini. (Milano): Fa¬
vole e leggende; (Torino): Radio-giornalino di
Spumettino; (Genova): Fata Morgana; (Trie¬
ste): «Balilla, a noi! *: «I pesci d'Aprile > (Ma¬
stro Remo e l'Amico Lucio); (Firenze): Il Nano
Bagonghi; Varie, corrispondenza e novella:
.(Bolzano*: La palestra dei bambini: a) La Zia
dei perchè; b) La cugina Obietta.
17,5 (Bolzano): Concerto dei. Sestetto.

LUNEDI
I

APRILE

1935 -XIII

IVI IL A N 0 - TORINO - GENOVA
TRIESTE - FIRENZE - BOLZANO
ROMA

17,5:

III

Mll »M> kC. SU - m. 368.6
kW. M - TURINO: kc. 1140
m A-3.2 - kW. 7 — Genova : kc. 0*8 - in. 304.3 - kW. 10
TmfcsiE: kc. 192V - m. 245.5 - kW. 10
Fibknzìe: kc. 610 - tn. 491,8 - kW. 20
ilOLJUM): kc, 536 - in. 559.7 - kW. 1
ICO MA III; kc. 1208 - in. '238..T - kW. I
BOLZANO inizia In trasmissioni alle ore 12,25
ROMA 111 entra In colli'ijaniento con Milano alle -20.45
7,45: Ginnastica da camera.

8-8.15; Segnale orario - Giornale radio - Lista
delle vivande.
10,30-10,50: Programma scolastico (a cura delI'Ente Radio Rurale): a) Dialogo con Aprile;
b) Musiche allegre.
11J3Q' Mario Consiglio e la sua orchestra:

Orchestra

1.

Faccio: 1 profughi fiamminghi, preludio; 2. Fer¬
raris: Capriccio ungherese; 3. Consiglio: Mesto
ricordo; 4, Mascagni: Le maschere, pavana; 5.
Respighi: Melodia; 6. Wagner: Lohengrin, mar¬
cia nuziale; 7. L. Leo: Fuga dal «Concerto per
quattro violini e piano*; 8. Petralìa: Serenità:
9 Puccini: Le Villi, tregenda.
12.45: Giornale radio.
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni
deH’EXA.R.
13,5: «La casa contenta* (rubrica offerta dalla
8. A. Arrigoni e C. di Trieste).
13,10-14: Concerto di musica brillante (Vedi
Roma.).

Musica varia.

Programma Campari
Musiche richieste dai radioascoltatori ed
offerte dalla Ditta Davide Campari e C. di
Milano.
21.45- 23 (Tricste-Firenze*: Vedi Roma.
21.45: Conversazione di Eugenio Bertuetti:
«Ritratti quasi veri — I fratelli De Filippo ».

il

tmZì
Usate

Cetra:

Nell'intervallo: Comunicato dell'Ufficio presagi
- Notizie agricole - Quotazioni del grano nei
maggiori mercati italiani.
18,35
(Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolzano); Notiziario esperanto.
18,45
(Milano-Torino-Trieste-Firenae-Bolzano): Cronache italiane del turismo - Comunica¬
zioni del Dopolavoro.
19-19.55 (Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolzano): Notiziario in lingue estere - Lezione di
lingua italiana per Francesi e Inglesi.
19-20 (Milano II - Torino II): Musica varia.
19.15- 19.30 (Trieste): Dischi.
19.15- 20 (Genova): Cronache italiane del tu¬
rismo - Comunicazioni del Dopolavoro - Dischi.
19.55: Notiziario turistico in lingua francese.
20.5: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬
gico - Dischi.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I-A.R. - Cronache dei. Regime: Se¬
natore Roberto Forges Davanzati.
20.45- 23 (Roma III': Dischi

ugualmente

con

fiducia

la

Pro Capillis Lepit, che è alcoolica,
ma

scientificamente studiata

da

unp

scienziato specialista - il prof. Majocchi
dell’Università di Bologna
efficacemente su qbalsiasi
pello. Siete quindi
gliare e di
denaro.

certi

• per agire
tipo di
di

spendere bene

Una

sola

bottiglia

v’insegnerà a dare o

non
il

ca¬
sba¬

FORZA -

normale

conservare

BELLEZZA

PRO
LA

LOZIONE
IL CINTO

tV?

Concerto
del violinista Arrigo Serato
e del pianista Sandro Fuga.
1. Beethoven: Sonata in mi beni. magg.
op. 12, N. 3 per violino e pianoforte.
2. Vitali: Ciaccona.
3. Franck: Sonata in la magg. per vio¬
lino e pianoforte.
23 : Giornale radio.
23,10 (Milano-Firenze): Ultime notizie in lin¬
gua spagnola.

PALERMO
Kc. 566 - m. 531 - kW. 3

10.30- 10,50:

Programma scolastico (a cura delRadio Rurale): Vedi Roma.
12,45: Giornale radio.
13: «La casa contenta* (rubrica offerta dalla
Soc. Prodotti Arrigoni).
13,5-14: Concertino di musica varia: 1. Scagliotti: Vienna allegra, valzer brillante; 2. Puccini-Billi: Turandot, fantasia; 3. Ferruzzi: Trent’anni fa. mazurca: 4. Vercellotti: Serenata ap¬
passionata, intermezzo; 5. Pablito-Chiappo; Carmè, paso doble; 6. Becce: Serenata siciliana dalla
suite Casanova; 7. Fanceile: Spume, melodia
valzer; 8. Liberati: L’ha detto Nicodemo.
13.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico.
17.30- 18,10: Concerto di musica da camera col
concorso della violinista Giuseppina Montalbano
e della pianista Anna Ester Montalbano: 1. Por¬
pora: Sonata in sol maggiore per violino e pia¬
noforte : a) Grave sostenuto, Allegro, b) Aria,
c) Allegro moderato: 2. a) Rachmaninoff : Pre¬
ludio in sol minore; b) Respighi: Notturno; c)
Sgambati: Toccata (pianoforte solo); 3. a) De¬
bussy: En bateau; b) Wieniawsky: Scherzo e
tarantella (violino e pianoforte).
ITInte

18,10-18,30:

ITALIANA
PC* CINTO..»

J

La Camerata

dei Balilla.

Corrispondenza di Fatina.
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Cronache
italiane del turismo - Comunicato della R. So¬
cietà Geografica - Giornale radio.
20.20-20,45: Dischi.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'EJ^A.R.
20,45:
DISCHI NOVITÀ' PARLOPHON.
1. Schmalstich: Toreador, passo doppio (Ro¬
bert Renard e la sua orchestra); 2. Weston, Lee,
Waller, Tunbrige: Che farete?, fox (Harry Roy
e la sua orchestra); 3. Borella e Rampoldi: Come
una coppa di champagne (Gabrè); 4. Brown e
Bracchi: Dopo il tramonto, dal film «Verso Hol¬
lywood» (Emilio Livi); 5. Guerino: Romanella,
valzer napoletano (Orchestra Musette Guerino);
6. Stoechetti e Lao: Ritornerà? (Gabrè); 7. Ca¬
rtolato : Un soir a Robinson, valzer (xilofonista
Carialato); 8. Brown e Bracchi : Mieteremo sotto
il sole, dal film « Verso Hollywood » (Anacleto
Rossi); 9. Ranzato e Sala: Passione, valzer con
refrain cantato (Orchestra Ettore Pierotfci); 10.
Ruccione e Mendes: Non mi conosci più?, tango
(Gabrè); 11. Gardoni e Jardin: Non son così, fox
(Emil Vacher e la sua orchestra Musette); 12.
Mendes: Cose che passano, tango (Gabrè); 13.
Fòrgensen e Milling : Omettino, è ora di dormire
(Robert Renard e la sua orchestra); 14. Kirclisteln: Miele turco, fox (Orchestra Bernhard
Etté); 15. Bos: Anche soli si è sempre in due, fox
dal film : « N'aimer que toi * (Guerino e la sua
orchestra Musette); 16. Canti zingareschi russi:
Due chitarre (Vladimiro Rosing e Olga Alexeeva); 17. Abbattantuono e Gorrindo: Un poquito
de amor, valzer (Accordeon e chitarra).

21,30 :

vostro

ai capelli
SALUTE -

22 < M ìlano-Tormo-Genova > :

L’altalena

Commedia in tre atti
di ALESSANDRO VARALDO
Personaggi :
Giulio Serra.Luigi Paternostro
Giacomo Serra.G. C. De Maria
Massimo Livori ...... Guido Roseto
Ugo, servo.Amleto Carnaggi
Norina Serra.Alda Aldini
Giovanna Lucignani Eleonora Tranchina
Luisa Moroni.Anna Labruzsl
Ester, istitutrice.Pina Ferro
L'azione può accader dovunque
23: Giornale radio.
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PROGRAMMI ESTERI
SEGNALAZIONI
CONCERTI SINFONICI

i

lino, piano)

20,15: Oslo - 21: Varsavia (Dir. Fitclhere).
I

21,40: Hil-

versum < Violino e piano)
. 22,20: Francoforte

CONCERTI VARIATI

(Trio)

19.30: London Regional
(Banda)
20.10: Lipsia
20,30: Stocco'ma. Bor¬
deaux - 20,45: Huizen
(Musica religiosa) - 21:
Amburgo (Musica Tornati
fica) - 21,30: London
Regional (Orchestra e tenore)
22: Beromuen
ster - 22,10: Hilversum

23,5: DroitwiCh.

SOL,
19,20: Breslavia (Piano)
19.30: Koenigsberg t Pia
no)
21: Strasburgo
(Carlo c Maddalena Pan
/era). London Regional
(Piano)
21,30: Vienna
(Basso e piano) - 22,15:
Copenaghen
(Piano)
22.20:
Droitwich t Pia¬
no)
Koenigswusterhau-

(Orchestra della
Resi
(lenza)
- 23:
Beriino •
(Carni
finlandesi) - j sen (Piano).
23,5: Lussemburgo (Mu¬
MUSICA DA BALLO
sica italiana).
20,15: London Regional 22,30:
Radio Parigi OPERE
23,10: London Regional,
16: Budapest (Puccini:
Lipsia
23,15: Franco¬
« Madame Butteri!y ») - r
forte - 23,30: Lussem¬
20: Radio Parigi: Feuburgo (Jazz) - 23,40:
ret : <( La bella ili Ha
Vienna - 0,15: Madrid,
gueneau »), Belgrado i Dal

J

Droitwich.
Teatro Nazionale), Ma¬
drid t Verdi : « Il Trovato¬
VARIE
re»), all" terzo e quarto). I 20,40: Colonia (Program¬
MUSICA DA CAMERA
ma di Aprite) 21: Droit¬
19,30: Stoccolma (Vio- , wich (Canto e .musica:).

AUSTRIA
VIENNA
Ite. 592: m. 506.8: kW. 120
18.10: f olIVCrsaziOUO.
18 35 : Lezione di nitri'-"
19: i Dormilo, parlitin.
19 10: Nniiziarìo ari i-i " "
19 20: Couver.-. si imi 11 lì' a
19.40: «'"iiver^azUme v'i
Marie rìi.
20: Tia-Tiii-'M"iie varia
Iji al lesiva por il I" Alirtl(\
21.30: Arie e I.leder ii"|hilari per ba«-o e pian"
22: Ciiomal<- parla i".
22 10: < ■iiiirerto orchc'i ru
le di uhi,sica brìi lame.
23: Giornale viaria io
23 40 1: Musica (la ballo

BELGIO

CECOSLOVACCHIA

BRUXELLES I
kc. 620; ni. 483.9: kW. 15
17: Musica (la bai!».
18: Concerto di dischi.
18.30: Soli di Violino e
piano.
19: Concerto dì di-< in
19.30: Giornale parlato.
20: Concerto rii un quin¬
tetto di flati.
20,40: Diselli.
2045: Conversazione sii
F. Wicluder.
20.56: F. Wicheler: lmiri’
vestile, radiorecita.
*1,49: concerto vocale Sclnimann: Amore r ritti
di donna, ciclo di Lletlcr.
22: Giornale parlalo
22.10 23: Musica da ballo.
BRUXELLES II
kc. 932; m. 321,9; kW 15
17: Musica riprodotta.
17.45: Trasmissione per 1
fanciulli.
18 30: Musica Brillali ir.

" Consigli
la

19: Fonvi'i'-'U/.ioiK‘ medica.
19,16: ('(•urertn dì diselli.
19 30: (tiornale parlato.
20: ltaiUorcllesIra: I. All
ben Oli veri, della Mula
ili pori ili; 2. F. il" Itone
guignii: Hallo urlio farr.ila. i .1. Mae-: l'iliorenai:
Lodimi: Utiliza
c.antprslrr;
citava eri :
Uatroti ti r fa»mule; ti
Nic.
Dannali:
l'nataslu
su line urie popolini: 7.
De Boti: narratola. per
(lauto; 8. (i. Ul ema < avalrtilii:
ftinlaslh'ii.
Kalkmaiui: Tre direrllrn etili: in. Maritili* de
Jonu: Unite, rapsofilai.
22: Giornale parlalo
22 10 23: DISCHI richiesti.

PRAGA I
kc. 638: m. 470.2; kW. 120
18 15: Traslti, in l"desco.
19: Notiziario - Di-dii.
19,15: Lezione di russo.
19.30:
Moravska o-trava.
20 45: Trasm. da Unto.
*i: Concerto corale.
2i,25: Trasm. da Bi no.
22: Notiziario - Di-dii
22,10-22 50: Notizie in tedeseo.
BRATISLAVA
kc. 1004; m. 298.8; kW. 13,5
17,55: Trasmissione in un¬
gherese.
18.40: Conversazione
19: Trasm. da Praga.
19,30: Moravska Osti-ava.
20,45: Conversazione.
21: Trasmissione di un
concerto di organo c co¬
rale da una chiesa.
22: Trasni. da Praga.
22.16- Not. in ungherese.
22.30 72.50: Dischi vari.

pratici per migliorare

Radio-Ricezione „

Opuscolo interessantissimo per ogni Radio-ama¬
tore, che si spedisce dietro ricevimento di L. 1,50
in francobolli
HUBROS
TRADING
CORPORATION
Torino - Corso Cairoll, e

BRN0
kc. 922; m. 325.4; kW. 32
18 20; conversazioni.
19: ThasiiB-1 SS. da Praga.
19 30: Movavska-Ostrava.
20 45: Conversazione.
21: Ivllipa: Il pesti. (C I
piiir tini K rapai. scena
brillarne.
21 25: Benda: Metlca nielologu con orciresi ra
22 22 50: Come Pi aga.
KOSICE
kc. 1158; m. 259.1; kW. 2.6
17 55: Corno Bratislava.
18 40: Dischi
Noi Diario.
19: Trasm. da Praga
19 30: Moravska Ostravn.
20 4 5: Riulincoiumedia.
21 25; Concerto variato.
22: Traslti, da Praga
22.15 22.50: Da Brall-lava.
M0RAVSKA-0STRAVA
kc. 1113; m. 269.5; kW. 11.2
18.15: Trasin in tedesco.
19: Trasrn. (la, Praga
19,10: Dischi
couvers.
19.30: Progr. Variato
20.45: Trasmiss, ita Bino.
*i: coite, di fanfare.
21.25: Trasiniss ila Bino
22: Trasmiss da Praga
22 30 22 50: Conversazione
in esperanto; •• Dail'Occidente all'Órimite

DANIMARCA
COPENAGHEN
kc. 1176; m. 255.1; kW. 10
18.15: Lezione d'inglese.
18 -15: Giornale pallaio.
19.15; conversazioni'.
19.30: Discussione -n pro¬
blemi della scuola.
20.CO: Concecb) variato.
21.15: I n disco.
21.23: Radio'onmii dia.
22: Giornale parlato
22.15: Cono- di piano.
22.40: Racconti
23 0.30: Musica da ballo.

FRANCIA
BORDEAUX-LAFAYETTE
kc. 1077; m. 278,6; kW. 12
18: ConvorsnzioiK- da Pn
ligi
18.30: Radino i'd'lifllc di
l1'rancia.
19.45:
La scitimana a
Bordeaux reiii'anni fa»,
conversazione.
29: Per i fanciulli
20.15: Inforni, e cambi.
20 30: Conr. ori Imsirale.
Musica brinante
in se¬
guito: Notiziario.
GRENOBLE
kc. 583; in. 514.8; kW. 15
18: Come Radio Parigi.
18.30: Radiogiornale di
Francia.
19,45: Dischi - Notiziario.
2O.30: 'kmc.erto dell'orche¬
stra della stazione: Mu¬
sica popolare - Alla fine:
una commedia in i atto.
LYON-LA-DOUA
kc. 648; m. 463; kW. 15
18: Come Radio Parigi.
18,39: Radiogiornale di
Francia.
19,30-20,30: con ."i -azioni
e cronache varie.
20,30: Trasmissione di un
concerto dalla Sala Mo¬
lière dì Lione - In segui¬
to: Notiziario.
MARSIGLIA
kc. 749; ni. 400,5; kW. 5
18: Come Radio Parigi.
18,30: Radiogiornale di
Francia.
10,30: Musica variata.
20: Bollettino sportivo.
20 15: Musica variata.
20 45: Concerto dell'orche¬
stra della stazione di¬
retto da G. Sebnsllan con
soli dì violoncello (Bach,
llaendel. Wagner, eec.) In seguilo: Musica da
ballo.
NIZZA-JUAN-LES-PINS
kc. 1249; m. 240,2: kW. 2
19 16: Dischi - Notiziario.
20: Notiziario
Dischi.
2030: Radioronnnedia.

PARIGI P. P.
kc. 959; m. 312,8; kW. 60
18 25: Conversazioni va¬
li" - Notiziario - Disili!.
23: Inlerniozzo.
20 15: Trasni. umoristi".i
20 50: Intermezzo.
215: OrclK-tra Yoii.iu.hisselezione di A-o. no Sa¬
ncite.
2135: Intermezzo21 48: l'oliceli" di dischi
22: Programma varialo
il
ballo
aura verso
l
imi ipi.
22 30 23: Musini brillanto
•* da balio (dischi).
PARIGI TORRE EIFFEL
kc. 215; m. 1395; kW. 13
19: Giornale parlato,
23.30: RadioriilU'i'I'to -aifonico diretto da FJauieut. Musica dedicala
alle nozze
Neirinlervallo alle 21.15: Nuli/..
22: Fine.
RADIO PARIGI
kc. 182; m. 1648; kW. 75
18: Cnnv.ne arlistlca.
18 30: Notiziario e Rolld18 50: Conv.ni varie.
20: Fouret La Delia di
lina amen ii,
opera
co¬
mica. - Negli intervalli:
Notiziario - Bollettini *
Convprsazioni
22 30: Musica ila ballo.
RENNES
kc. 1040: in. 288,5: kW. 40
18 30: Radiogiornale di
Francia.
23: Notiziario - conversa¬
zione.
20 30: Trasmissione di un
concerto orchestralo ria
Lans (orchestra e soli riiSTRASBURG0
kc. 859; m. 349,2; kW. 35
17.16: Piano e canto
18.16: Conversazioni.
18 45: Canto e piano 1
Bach-Busoni: Preludio e.
lutiti in re maggiore:
canto;
3.
Mószkowskt:
situilo in sol minore-, 4.
Debussy: Oolltmog's ra
he malli: 5. Canio; 6. De
Falla: Danza del fuoco
dall ■A more slre.gone.
19.30: Notizie in francese
19,45: Conr. di dischi.
2.0: Notizie in tedesco.
20.30: Cono, di dischi.
21-22.30 (da Metz): Con¬
certo vocale, e di plano
Carlo e Maddalena Pauz.cra) Nell'intervallo:
Notizie in francese.
TOLOSA
kc. 913; m. 328,6; kW. 60
18: Notizie - Musica va¬
ria - Canzonelle - Musi¬
ca da film.
19 10: Arie, di operette Notizie - Musica militare

- conversazione.
20 16: Musica viennese Duetti - Musica varia,
ri: Bizet: Selezione dei
pescatori ili perle.
21,40: Orchestra viennese.
22: Melodie - Notizie Fantasia.
23: Mn«ica ri-mesta - Jazz
- Soli vari • Musica da
film.
24 24,39: Notizie - Musica,
varia - Musica militare.

Primavera delle mani
Molte migliaia di uomini e di donne si vergo¬
gnano delle loro mani ruvide, deturpate da ros¬
sori e macchie o bagnate di sudore. Anche vai po¬
trete avere mani beile, fresche, asciutte, mor¬
bide, bianche usando il SALVAMAN prodotto
studiato scientificamente per la bellezza delle
mani. Il SALVAMAN fa scomparire rapidamente
ogni rossore antiestetico e cura radicalmente le
piccole e microscopiche lesioni prodotte da soda,
da altri caustici contenuti nei saponi e nei deter¬
sivi usuali. Il SALVAMAN guarisce rapidamente il

SUDORE DELLE MANI
e vi libererà da questo fastidioso inconveniente.
Scrivete oggi stesso alla FATAS, via M. Gioda, 53
- Torino, inviando lire 8. anche in francobolli, o
chiedendo la spedizione in assegno.

Yoilisliedrispiel, per coro
femminili', flauto, violi¬
no e eèiubalo.
23 24: programma varia¬
to; Rollai lini mpteorologicl musicali.

20.10: Grande aerala va¬
riata allegra.
22: Giornale parlato.
22,30: Trasm. da Monaco.
23 30 24 Cene, rii dischi.
COLONIA
kc. 658; m. 4S5.9; kW. 100

BERLINO
kc. 841; in. 356,7; kW. 100

18.30: Convers - Notizie.
19: Conc. di diselli.
19.30: Attualità varie.
20: Giornale parlato.
20,10: Concerto corale.
20.40: Programma varia¬
to: Aprile! Aprii"!
22: ' '101-1131© parlalo.
22,20: Conc. di diselli.
*3 24: c.oin» Amburgo.

18 39: Conversazioni
19 20: Colie, (il dischi.
19,40: Amialiià. varie.
20: Giornale parlalo.
20 io: Come Kncttlgswusterhà uscii.

22: Giornate parlato.
22.30: Conversazione La
giovinezza rii Ulva diri:.
23: Caini popolari finlan¬
desi per mezzosoprano. indi Schnbert: Jrlo pri¬
piano. violino e cello in
mi beinoli» maggiore,
n i: Danze (dischi).

FRANCOFORTE
kc. 1195; m. 251 ; kW. 17
18.30: Per 1 giovani.
18.45: Conversa/tour
18,56: Giornale parlato.
19-. ( onrerto di musica
brillante
20: Giornale parlato.
29.15:
N.
Brui-kliauser.Aoi slamo la gente del
RauTruttland, traini Iasio¬
ne variata per contadini.
21: Musica campestre
*1.30: Racconti popolari.
22: Giornale parlalo.

BRESLAVIA
kc. 950; m. 315.8; kW 100
18,30: Conversazione su
Bismarck.
18.60: Notiziario. - Con¬
versazione.
19.20: Sonata di Beetho¬
ven per plano.
20: Giornale parlato.

Tutte le donne!
I per

conservare a
lungo
la
giovinezza,
dovrebbero usare il

GERMANIA

MATHE’ DELIA FLORIDA

AMBURGO
ke, 904; m. 331.9; kW. 100
18.25: Convers - Notizie.
19: Musica brillante.
20: Giornale, parlato.
2010: W. lteuer: La vit¬
toria di Risolarti a NiholSliurg, radinreclta.
21: Musica romantica per
orchèstra: 1. Weber: Ouv.
delVEnryanthC: 2. Wag¬
ner: Idillio di Sio fritto .:i. S. Wagner: Preludio
dei Regno del ciani neri:
Llszt: / preludi. poema
sinfonico.
22: Giornale parlato.
22.25: Alfred Huth: Efn

del Dott.

M.

F. IMBERT

| lassativo-depurativo
vegetale e regolatore
delle funzioni intestinali.
Inviate questo talloncino alla Farmacia’

Dr. SEGANTINI: Via P. Sottocorno, 1 - MILANO
con

3

75

centesimi in francobolli: riceverete |
franca una busta di prova
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LUSSEMBURGO
Ite. 230; m. 1304; kW. 150

LUNEDI
1

APRILE

1935 -XIII

2*20. Musica da camera
per
trio
1
Hameau
Sitile per violino, cello <•
plano; 2. Brahim
Tifo
n » In do minore per
violino cello c piano
23,18: Musica da ballo
24*: Concerto ili dischi
(compositori moderni).

*0.30: Conversazione
«is I rasnnlsslone di va
rietà (canto e iniqua
n. Convers. giuridica,
2*20: Soli di plano
**,30: Giornale parlato.
**.60: Conversazione su
problemi
di
politica
estera.

K0ENIG5BERG
he 1031; ni. 291 ;kW. 17
18 28: Programma var
18 *5: Noi (zie - Convers.
19.30: Concerto di piano.
20: Giornale parlato
20.15: Scene In manti con
imentimi di dischi.
2i is- 1( Seltz
VortmhHng. radtoreclta
22: Giornale parlato.

,3' Gordon Jacob
Sere
llfllll
.. | ,3
I
Kell: a) .intintile li) in
limile contentilo n Alle
ino moderalo: 4 Lei ture:
A F. Relzenstein Qalniella.
0.16-1: Musica da batic
LONDON REG10NAL
kc. 877; m. 342.1; kW. 50

llone nella sunlosfera

>•«: L'«. <w km.
(( .('"IVi'iennle/u "’'

riaio Aprite
KOENIGSWUSTERHAUSEN
kc. 191: m. 1571; kW. 60
18 30' Conversazioni

US.-cSSSn?U. Ma
da aiutar* .iella sia
/Ione con arie per bari
tono.
?0 15: M,,sll‘a (,a ha,,°

sraar*»-musica

bruiamo

i

*tV
ito
2*: ritornale
«.tornate nari
pernio
23: Concerto (li piano

Vienna:
J

1.

Ver.lt

Frammenti
RI no! le
ri
unii,,
- del
Thonu"• Jf*J Avf,r no \lh

fiaSòfì: ‘ùSW'ff;
*<*•»> «*"“ <«•*»

“■Sfa mS”ll Manu.

MIDLAND REGIQNAL
kc. 1013; m. 296.2: kW. 50
15 15: L'ora dei fanciulli.
19: Giornale parlato.
19.30: Concerto (l'organo
da un cinematografo.
19.65: Conversazione «tri
direttore dei programmi.
20,15: Izuidon Regional
21.30: Concerto ili musica
religiosa recente (Coro e
organo, trasmissione da
ima chiesa).
*2 30: Conversatone
23; Giornale parlai»
23.10-0.15: Mas. di» ballo

JUGOSLAVIA
BELGRADO
kc 686. m. 437.3; kW 2.5
18,35: Lez. di tedesco.
19: Dischi • Notiziario.
19,30: Conversazióne.
20: Trasmissione di un opera «lai Teatri» Nazin
naie - Negli intervalli
Notiziario.
LUBIANA
kc. 527; m. 569,3; kW. 5
18 20: Concerto rii dischi.
18.43: Lezione di sloveno.
19.10: Conversazioni.
*0: Trasni. da Belgrado.

2015: Musica torillanie e
da ballo (dischi).
21 30; (domale parlato.
21.55: COI1C-. di diselli.
22.16: Musica brillante.
22.45: Musica richiesta.
23.5: (Vincerlo ili musica
Italiana
l Micheli: se¬
renala
ambularne.:
ì.
Leone» vallo; mezza ina
lina,
Leoneavallo
Mattinala,
Verdi: i'an
lima ini mantello. r>.
Mirandola Isegllo. ‘-ere
nata. 0
Arditi: l'uGer
ilei bario
23.30: Musica da jazz.

NORVEGIA
OSLO
kc. 260; m. 1154; kW 60
18: Conversazione.
18 30: Borsa - Notiziario.
19.30: Conversazione
19 45: Rassegna della po¬
llile» estera.
*0 15: Concerto orchestra¬
lo -intonilo: 1- HaraldSaeverud Sintonia n. ?
in do minore op. '• per
orchestra: 2. Beethoven:
Concerto di violina in re
maggiore.
R. Strauss
Tilt finirne piede!.
*t,40: Notiziario.
22: Conversar. - Dischi.
*3: Fine della irasunlss.

OLANDA
H1LVERSUM
kc. 995; m. 301,5; kW. 20
17 40: Concerto di musi¬
ca brillante soli di viola.
18.25 intervallo.
19: Violoncello e piano
19.10: Convers. musicale.
20,10: Canto e piano.
20,40: Notiziario.
20.50: Musica brinante e
popolare.
21.40: Tenore e organo.
22 10:
Concerto «Jet l'or¬
chestra della Residenza
con intermezzi di ennu*
. in un'Intervallo; Ha
«ìiocronaca.
2340:
Frammenti
dei
Fauci di Goethe
0.10 0 40: Musica brillan¬
te e «la ballo.
HUIZEN
kc. 160; m. 1875; kW. 50
18,10:
Concerto
vocale
(basso e plano).
19 10: Notiziario - Conv
- Dischi.
20,45: Concerie orchestra
le di musica religiosa.
21.25: Meditazione sulla
Passione
21,55: Conti li nazione del
concerto di musica reli¬
giosa - In un Intervallo;
notiziario.
23,10-0,40: Dischi.

POLONIA
VARSAVIA I
kc. 224; m. 1339; kW. 120
18.10: Concerto vocale
18.25: Conversazioni
18.45: Concerto di dixhi.
19.7: Giornale parlato.
19,35: Per i solila li
20; Programma varialo.
30,45: Giornale parlato
21 : Concerto sinfonico di¬
ndio da Fitelberg.
1.
ClaUvOvski; Romeo e Giu¬
lietta, ouverture; 2 Mty-

ATWATER KENT

narskl
Andante dalla
Sinfonia: J.
Prokofjc-v
Noiil egiziane, suite;
Nowowiejskl Ouv. «Iella
Lcdfjendo ilei Rallino.
22: Conversazione.
22 15: limltoi ronai a
22.30: Musila brillante e
da ballo (orchestra).

ROMANIA
BUCAREST 1
Ite. 823; nt. 364.5; kW. 12
18: Concerto di piano
18 30: Concerto variato.
19: Convers. - Dischi.
20 10: Musica da camera.
20 40: Conversazione.
21: Concerto vocale
21.30: Soli dt saxofono.
22: («tornale parlalo
22.25: Musica da ballo.

SONO 6UST0SI
«OHE Cll.
aumenti ....
.COMUNI

SPAGNA
BARCELLONA
kc. 795'
377.4; kW. 5
19: Dischi - Notiziario.
20.30: Conv in catalano
20.45: Quotar. di Borsa.
21: Borsa
Notiziario.
22: Campane • Varietà.
22.5: Rivista festiva in

*0 35: Conversazione.
21: Giornale parlalo.
21.10: Pi'ogr. variato.
22: Radiorc.hestra.
*2.15: Notiziario - Fine

MADRID
kc. 1095; m. 274; kW. 7
18: Musica leggera
18 30: Conversazione pe.
la proiezione degli ani
mali.
19: Programma variai «
20: Giornale parlalo.
Verdi: li Trovatore, s,
lezione degli atti terzo
«piarlo (dischi).
21,15: Giornale parlato.
22: Concerto per teiior

MONTE CENERI
kc. 1167; m. 257,1; kW. 15
19 14: Annuncio.
19 15: Vita sportiva -il-

SVEZIA
STOCCOLMA
kc. 704; m. 426.1; kW. 55
,55-, Cronaca pilli amen
19 30: Franek; Sonala in
la maggiore per violino
e plano.
20: ('«inversazìone.
20.30: Orchestra. L Lincke; Ouverture della LIxblrala. -2, Haydn Woo«L
EdUlila. suite; 3. Deprcl
Sorriso d Aprile, valzer.
Lacoinhe: Mattinala
5. Martin ci; Notturno fi.
Gauberl: Estasi: 7. Ail
bout. Rapsodia: 3 Leliar.
Pot-pourri di Giuditta,
zt: Radiocronaca.
22.«23: Conc. di dischi.

SVIZZERA
BER0MUENSTER
kc. 556; «n. 539,6; kW. 100
18: Dischi - Convers.
19: Notiziario - Dischi.
19 20: Lez. «Il Inglese.
za: concerto variato.

Scrivere a EMILIO^DAHÒ
MILANO - Casella Postale 1015

2*15: Sardana?, eseguili
dalla Colila Bari dona •
23: Notiziario
23.15: Quartetto d’archi
23,45: Rad (Orchestra.
0 30: Concerto di dischi
i: Giornate parlalo.

19 30: Variazioni brillanti
per trouiUa (dischi).
19.45 (da Berna): Noli/»-.
29: canzoni regionali ini
liane interpretate da c.»
ni Sadero. Roma: l. v»
nezla: l'amor ere non
piclan:<i (lido); v. SUM1 i.-i
.1 mtiri, 'airmi), canto di
cui retiierc; 3.
Man ne
stornello di mieli Inni
Lombardia; citi l'bn
fan (luci bel maini, fl700)
f>. Lombardia: Ti le set
In Idi: 0. Sardegna < <•
luti qua unti lira renio.
Si-renai a nìnna-iia una; 7
1-1 ria Fa In nanna barn
blu: 8. Trieste: Ti, mezzo
al mar. marinaresca; 0
Rumagli»: 'Co Stornella
di nomat/ua
20.45: I ballabili del no¬
stri nonni, esecuzioni per
fisarmonica di Antonio
AndrluUo:
t.
Vienna.
marcia (189!)); 2. Valzer!
no veneziano !t89.i): ». («Igole! là, schottiseli (1896):
/, Mozart: Il flauto ma¬
gico. canzone; 5. Daisy:
Valzer (1894); 6. Reecucri:
Labbra coralline, mazur¬
ca; 7. Sul rcnCannl. can¬
zone valzer dal l emittore
d'anelli; 8. I fiigolinl.
polca (1890): 1). Giardinet¬
ta. pot-pourri.
21 15 22: Da stabilire,
S0TTENS
kc. 677: m. 443.1: kW. 25
18.25: Soli di piano
18.40: Per i fanciulli.
i9: Concerto vocale.

Radio - S.I.T.
coleo

IRUBINI
SPECIAL'ZZATO

PER

QUALUNQUE

MARCA

E

TIPO

DI

APPARECCHIO

AmiorlMxmto al montaggi» daI MAMEMS SERBATOIO

19*0: Conversazione.
19.40: Giornale parlai»
20: Conversazione: " la
storia
della
Sinfonia:
Strini beri
20.36: e. incerto
Muòva
francese: 1 CUplet : Tre
melodie: -. Duca*».- Rit¬
mi : .1
Militami
formi
ebraici. - Nell'intervallo:
Notiziario.
21.36: Notiz. sulla S. d N.
22 22 30: Musica varia

UNGHERIA
BUDAPEST I
kc. 546; m. 549.5: kW. 120
18:
Trasmissione.
dal¬
l'Oliera Reale Ungherese;
Puccini: Madami’ Hal¬
le rfli/, opera in M alti.
19: Lezio*»* di tedesco.
19.30: Soli di flaui» e
plano
20: Serata allegra *
21.5: Giornale parlato.
21 25: Musica zigana.
22,5:
Concerto
del) or¬
chestra dell'Opera diret¬
to da L. Rajier
23 20 Musica ripri'doiia
0.5: Giornale parlato.

U.R.S.S.
MOSCA I
kc. 174; m. 1724: kW. 500
20: Trasm. teatrale.
21: Convers. in tedesco
2155: campane del Kivuv
lino.
22,5: Convers in inglese.
23,5: Conversazione in un
gherese.
MOSCA III
kc. 401; m. 748; kW. 100
18.30: SciOStaCOVÌC: Cateri¬
na Ismaltora, opera se¬
lezione).
21: Musica da ballo.
21.46: Ultime notizie.
MOSCA IV
kc. 832; m. 360.6: kW. 100
17.30: Trasm. ^'un'opera.

STAZIONI
EXTRAEUROPEE
ALGERI
kc. 941; m. 318,8; kW. 12
19: Musica orbatale.
19.45: Dischi - Notiziari*»
Bollettini diversi-- ConversaziiDne.
21.45: Conceria «lei bore lu¬
stra delta stazione - Mu¬
sica «li operette - Nell in¬
tervallo e alla fine: Notiz.
RABAT
he. 601; m. 499,2: kW. 25
20.30: Dischi - C-onv.
21: concerto di dischi
22: Giornale parlato - In
«li;.
Continuazione
dei
concerto (fino alle 23;t0).

RADIOCOR.RIER.E
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il pescatore d'onde che vigila alle pontiere raI diafoniche, come alle sponde d'un oceano mul¬
tisonante dove vengono ad infrangersi con le
onde relitti d’ogni specie, si diletta talvolta di
ricuperarli, questi relitti, e non senza malignità.
Cerca su di essi, come su vecchie scatole e vec¬
chie bottiglie, nomi ed etichette per vedere a che
nazionalità apparteneva la nave che ha fatto
naufragio o perlomeno ha subito avarìa. Mali¬
gnità comprensibile, nel pescatore d onde, perchè
fortunatamente si tratta di un naufragio o di
un’avarìa inoffensivi per l’integrità fisica degli
equipaggi... Fuori metafora, un collega francese
in pesca radiofonica si è preso il divertimento
di verificare e collezionare i relitti, le gaffes, le
papere che, in questi ultimi tempi, hanno fatto
naufragare nel ridicolo e incagliare nella goffag¬
gine i conversatori della radio. Onestamente il
collega ha incominciato a pescare nel mare del
suo Paese e ne sono venute fuori delle carine
che meritano di essere citate se non altro per
dimostrare a certi incontentabili brontoloni di
casa nostra che, al confronto, in Italia non oc¬
corre quasi il revisore o il censore.
Che dire di un Après-midi d’ime femme? Non
si dice clic un pomeriggio femminile non sia
forse più interessante che il debussia.no pome¬
riggio di un faune, ma che faune e femme pos¬
sano essere scambiati, le son cose da sovvertire
l ordine della natura...
Ma anche la mitologia, nonostante la divulga¬
zione pedagogicamente istruttiva dei cruciverba,
non è risparmiata. Noi conoscevamo due gloriosi
cavalieri gemelli di origine divina, i fratres Helenae, lucida sidera, di oraziana memoria; i
gloriosi Dioscuri che apparendo nella battaglia
del Lago Regillo dettero a Roma la vittoria...
Ma di questi eponimi della Stirpe latina qualche
scellerato annunciatore non ne conosce che uno:
Caster. e lo ha indegnamente unito a Peaux de
Iiuxe. Caster et Peaux de Luxe, precisamente...
Ma nemmeno la magia è rispettata. Esiste, e
noi non lo sapevamo, un Apprenti Serrurrier, at¬
tribuito per giunta a Maurice Ratei e un tifoso
dei pugilato, approdato non si sa come ad una
stazione radiofonica, ha creduto di fare un
grande onore a Strawinsky trasformandolo in
un campione di pugni...
Una notizia, poi. ha messo a rumore il mondo
della musica e febbrili ricerche sono subito stale
fatte, ma pur troppo infruttuosamente, per rin¬
tracciare la Dixième Symphonie attribuita a Bee¬
thoven...
La plus que lente di Debussy è diventata, peri¬
colosamente, La Puce collante, ma per fortuna
la radiotrasmissione non giunge sino al punto di
proiettare anche i saltellanti... parassiti (da non
confondersi con quelli che disturbano l'ascolto).
Insomma, a proposito di Radio-galéjade ci
sarebbe da compilare, dice il maligno collega, un
Sottisier de la Radio, volume di 150 pagine, in
ottavo, franchi dodici, con inevitabile prefazione
di Tristan Bernard.
Errare humanum est, ammette il collega atte¬
nuando la satira, del resto molto indulgente; ma
diabolicum perseverare.
Vi sono errori che non dipendono, evidente¬
mente, da un momento di confusione o di am¬
nesia. da una difficoltà improvvisa, nervosa, di
sciogliere lo scilinguagnolo, ma che hanno più
profonde radici nella crassa ignoranza di fatti
e di cognizioni che dovrebbero essere noti ad
ogni persona di media cultura.
Il collega francese propone, per il suo Paese,
un corso permanente di storia della musica al
quale dovrebbero partecipare, in primo luogo, i
parleurs.
Accogliamo la proposta per la gioia degli ascol¬
tatori non solo di Francia. E se ne fondi pure,
— se si vuole — una anche da noi! Ma rimanga
ben chiaro questo: che il primato della papera
radiofonica non è un trofeo italiano. Anzi...
CALAR.

ROMA - NAPOLI - BARI
MILANO

II

■

TORINO

II

ROMA: kc 713 - ni. 420.8 - UVV. 50
NAPOLI: kC. 1104 • ili. 271,7 - k\V. 1.5
BAITI: liC. 1059 - ni. 283,3 - k\V. 20
Milano II-, kc. 1357 - m. 221.1 - kW. /.
TORINO 11 kc. 1360 - Di. 219.6
k\V. 0,2

MILANO 11 fi TORINO II
entrano In collegamento con Roma alle 20.45

7.45 (Roma-Napoli>: Ginnastica da camera Segnale orario.
8-8-15 (Roma-Napoli): Giornale radio - Lista
delle vivande - Comunicato dell’Ufficio presagi.
10,30: Trasmissione dal Teatro Reale dell’O¬
pera: Cerimonia inaugurale delle Manifesta¬
zioni NAZIONALI ANTITUBERCOLARI. DÌSCOrSO del-

l’on. Alfredo De Marsico - Orchestra diretta dal
M Tullio Serafin.
12,30: Dischi.
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell’E.I.A.R.
13.5: Crik e Crok cioè Hardy Oliver e Stan
Laurei della Metro Goldwin Mayer (trasmis¬
sione offerta dalla Soc. An. Prodotti Arrigoni».
13.15-14: Musica varia <Vedi Milano).
14-14,15: Giornale radio - Borsa.
16.30-16.40: Giornale radio - Cambi.
10.40- 17.5: Giornalino del fanciullo.
17.5: Corso di Storia della musica (vedi Mi¬
lano).
17.30
(Bari):
Concertino del Quintetto
Esperia: 1. Avitabile: Alcantara; 2. Bolzoni:
La quiete del meriggio: 3. Cuscinà: Fior di Si¬
viglia. fantasia: 4. De Micheli: Idillio campestre;
5. Nardis: Serenata napoletana; 6. NobleChiappo: Ora tutto è dimenticato.
17,30: Concerto di musica varia.
17.55: Comunicato dell'Ufficio presagi.
18- 18,10: Quotazioni del grano.
18.10- 18,15 (Roma): Segnali per il servizio ra¬
dioatmosferico trasmessi a cura della R. Scuola
Federico Cesi.
18.40- 19 (Bari): Trasmissione per la Grecia:
Lezione di lingua Italiana.
18.45 (Roma): Cronache italiane del turismo Comunicazioni del Dopolavoro.
19- 19,55 (Roma): Notiziario in lingue estere
e Lezione di lingua italiana per i Francesi e gli
Inglesi.
19-20 (Bari): Bollettino meteorologico - Cro¬
nache italiane del turismo - Comunicazioni del
Dopolavoro - Notiziario in lingue estere.
19-20 (Roma III): Dischi di musica varia.
19,35 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - No¬
tizie sportive - Comunicazioni della Reale So¬
cietà Geografica - Comunicazioni del Dopola¬
voro.
19,55: Notiziario turistico in lingua inglese.
20,5-20,30: Giornale radio - Notizie sportive Dischi.
20.10- 20,45 (Bari): Trasmissione speciale pfr
la Grecia: 1. Inno nazionale greco; 2. Notiziario
greco; 3. Eventuali comunicazioni; 4. Segnale
orario; 5. Conversazione.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R.
20,30: On. prof. Raffaele Paolucci. Presidente
della Federazione Nazion. Fascista per la lotta
contro la tubercolosi: «La campagna nazionale
antitubercolare dell’anno XIII».
20,45-21,30 (Milano II-Torino II): Dischi.

"Consigli pratici per migliorare
la

Radio • Ricezione „

Opuscolo interessantissimo per ogni Radio-ama¬
tore, che si spedisce dietro ricevimento di L. 1,50
in francobolli
HUIIOI
TRACIMO
CORPORATION
Torino - Corso Calroll. 6

20,45:

Concerto nazionale
Coro della Polifonica Romana
diretto dal M° Monsignor

Raffaele Casimiri

1. Giovanni Pierluigi da Palestrina : Exaltabo Te, offertorio a cinque voci di¬
spari.
2. Giovanni Pierluigi da Palestrina : Peccantem me. a cinque voci dispari.
3. Giovanni Pierluigi da Palestrina : Exai¬
tate Dea, mottetto a cinque voci di¬
spari.
4. Tommaso Ludovico da Vittoria : Caligaverunt oculi mei, responsorio a
quattro voci dispari.
5. Giovanni Pierluigi da Palestrina : Alle¬
luia. antifona a cinque voci dispari.
6. Orlando di Lasso: Velociter exaudi
me, mottetto a cinque voci dispari.
7. Tommaso Ludovico da Vittoria: Ave
Maria, mottetto a due voci dispari.
8. Tommaso Ludovico da Vittoria: Tenebrae factae sunt, responsorio a quat¬
tro voci pari.
9. Giovanni Pierluigi da Palestrina : Cre¬
do a sei voci, dalla Messa di Papa
Marcello.

21,30:

Ora radiofonica
a cura del Guf di Bari
LITTORIALI DELL’ARTE
DELL’ANNO XIII
Squilli degli Universitari Fascisti - Squilli
deH’Universltà di Bari.
1. Noi di Puglia (introduzione di Lopez).
2. Cremasini: Canzone a vespro (coro a
4 voci pari del Gruppo corale univer¬
sitario fascista).
3 Notiziario.
4. Gasco: La bella addormentata (violi¬
nista N. Pigliateli!).
5. a) Casavola: Stornelli delle lavandaie;
b) Zandonai: Terra di sogni (tenore
C ascella).
6. Canudo: Nón torni (slow fox>.
7. Mondino: La risata (assolo di sasso¬
fono).
8. Notiziario.
9. Canto di caccia (coro a 4 voci del
Gruppo corale universitario fascista).
10. Kreisler: Tamburino cinese (violini¬
sta N. Pignatelli).
11. Muciaccia: Stornelli locali.
12. Coro degli Universitari.
22,30: Raffaello De Rensis: «Palestrina e la
musica italiana sacra », conversazione.
22.40 (circa): MUSICA BRILLANTE.
23: Giornale radio.

MILANO - TORINO - GENOVA
TRIESTE - FIRENZE - BOLZANO
ROMA III
MILANO: kC. 814 - ili. 368.6 - kW. 50 — TORINO : Uc. 1140
m. 263,2 - kW. 7 — GENOVA: kc 980 - ni. 304.3
kW. 10
Trieste : kc. 1222 - 111. 245,5 - kW 10
FIRENZE: kc. 610 - m. 491.8 - kW. 20
BOLZANO: kc. 33H - m. 559.7 - kW 1
ROMA III, kc. 1208 - ni. 238.5 - kW. 1
BOLZANO Inizia le trasmissioni alle ore 12,30
ROMA IH entra ir. collegamento con Milano all»; 20,45

7,45: Ginnastica da camera.
8-8,15: Segnale orario - Giornale radio e lista
delle vivande.
11,30: Quintetto diretto dal M” F. Limenta.
12,45 : Giornale radio.
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni
dell’E.I.A.R.
13,5: Crik e Crok, cioè Hardy Oliver e Stan
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20: Comunicazioni del Dopolavoro - Cronache
italiane del turismo - Giornale radio.
20,20-20,45: Dischi.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell’E.I.A.R.
20,45;

Concerto variato

1935 - XIII

col concorso
della violinista Teresa Raitano Porcelli
e del soprano Lydia Attisani

Laurei della Metro Goldwin Mayer «Trasmis¬
sione offerta dalla Boc. An. Prodotti Arrigoni'.
13.15- 14: Orchestra Ambrosiana diretta dal
M- I. Culotta.
14-14,15: Dischi e Borsa.
14.15- 1425 (Milano!: Borsa.
16.30: Giornale radio.
16.40: Cantuccio dei bambini: Yambo: Dialo¬
ghi con Ciuflettlno.
17,5: Prof. Arnaldo Bonaventura: Terza
lezione di storia della musica: «L’opera tea¬
trale Italiana ».

PROGRAMMI ESTERI

17.30: Musica da ballo: Orchestra Angelini
deila Sala Gay di Torino.
17,55: Comunicato dell'UfBcio presagi.
18- 18,10; Notizie agricole - Quotazioni del
grano nei maggiori mercati italiani.
18.10-18.20; Emilia Rosselli: «La donna allo
specchio ».
18.45
(Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolzano> : Cronache italiane del turismo - Comunica¬
zioni della R. Società Geografica e del Dopo¬
lavoro.
19- 19,55 (Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolzano): Notiziario in lingue estere - Lezioni di
lingua italiana.
19-20 (Milano II-Torlno III: Musica varia.
19.15- 19.30 (Trieste): Dischi.
19.15- 20 (Genova): Comunicazioni della R. So¬
cietà Geografica - Comunicazioni del Dopola¬
voro - Dischi.
19.55: Notiziario turistico in lingua inglese.
20.5: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬
gico - Dischi.
20.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R. - Oli. prof. Raffaele Paolucei:
« La campagna nazionale antitubercolare del¬
l'anno XIII
20,45-21.30 (Roma III): Dischi.
20,45.

Concerto nazionale
Coro della Polifonica Romana
diretto dal M ' Monsignor Raffaele
(Vedi Roma).

:

1. Verdi: Luisa Miller, sinfonia (orchestra),
2. Tartini-Pente: Concerto in re minore per
violino solista con accompagnamento
d'archi: a) Allegro, b) Grave, c) Presto
(violinista Teresa Raitano Porcelli).
3. a) Respighi: Notte; b) Ludovico Rocca:
a) Le mele e il bacio, b) Spesa inutile,
dalle « Cantilene su testi d’Oriente (soprano Lydia Attisani).

SEGNALAZIONI
CONCERTI SINFONICI
20,5; Bucarest (Lomp.
di Cuciiii) - 20.15; Be
romuenster (Dir. (Vciivearlner)
20,40: Bel
grado.
CONCERTI VARIATI
20.30: London Regional
( Palestrin.i : tt Messa di
Papa Marcello»), Oslo
20,45:
Stazioni
Statali
Francesi (Da Ruma e ila
Parila)
21: Varsavia
(Musica polacca ilei 17'
secolo), Monaco (Ori-lu¬
stra e canto). Lipsia 21,35:
Praga
(.1
S
Bach)
21,55: Budapest
< Musica zigana)
22,30:
London Regional (Quia
tetto)
23: Francoforte
C'omp. di Bach), Amburgo
- 23,20: Droitwich (Mu
sira Hi balletto italiana)
23,30: Lussemburgo i Mu
sica belga),
OPERE
20: Copenaghen (Dallo
pera Reale). Bruxelles I
(Dupuis: «La Passione»)
20,30: Midland Regio¬
nal ( Mendelssolui : «E
lia ». oratorio)
- 23:

Casimirl

Koenigswu sterhausen
(Graéner : « li Principe
di Hamburg »)
21,40:
Hilversum < HunYperttìitck :
« Hiinsel c Greto!»).
OPERETTE
20: Sottens.
MUSICA DA CAMERA
19,15: Koenigsberg - 21:
Colonia (Quartetto) - 22:
Stoccolma (Piano e vio¬
lino) - 22,20: Lipsia 22.40: Koenigsberg (Mu
sira e cori).
SOLI
19: Bieslavia (Violino)
21,30: Koenigsberg (Or
zano)
22,5: Huizen
i Piano) r 23: Stoccarda
(Canto e strilotenli),
COMMEDIE
20: Radio Parigi (Victor
Hugo: « Ruy Blas »).
MUSICA DA BALLO
18,15: Droitwich - 22,35:
Breslavia - 23: Koenigs
wusterhausen - 23,10:
London Region. - 23.30:
Vienna-0,15: Droitwich.
VARIE
19.30: Vienna (Vaealmn
(faggi allegri) 21: Droit¬
wich.

21.30:

La schiava in Arabia
VIENNA
kc. 592: m. 506.8: kW. 120

Operetta in due atti di ALFRED SILVER
diretta dal M° Tito Petralia
I_

18: < onversaziune
1815: Lozione di

Nell'intervallo: Notiziario letterario.
23 : Giornale radio.
23.10 (Milano-Firenze > : Ultime notizie in lin¬
gua spagnola.

18 50: Coiiv. ad numi
19: Giornali' p.'i I-1:i ! "
19.10: ( unvt.M'Siziom-

'ili (baritono, plano,
in di fanciulli e on
29 35: Let ture,
20.45: Concerto dì muorale ita liana (nasi
sione da Roma),
21 30: Giornale parlai
21.60:
di¬ lli
ale i

19 30: Vil'fliUirinhlH'11 ri,

4. Paul Iuon: Divertimento op. 34 per tre
clarinetti in si bemolle (trascrizione di
Paolo Calamìa). Esecutori: Paolo Calamia, Giuseppe Ruggeri, Giuseppe Di
Martino.
5. Weber: Der Freischutz, «Ah! che non
giunge il sonno * (soprano Lydia Atti¬
sani).
6. Mascagni: Danza esotica (orchestrai.
21.45 (circa):
CONCERTO PIANISTICO
MUSICA PER DUE PIANOFORTI:
1. M. Infante: Ritmo (Angelina Carducci. Lia
Follimi; 2. G. Martucci: Fantasia, (Agnese Da¬
vid, Giuseppina Vannucci); 3. A. Arenshy: Val¬
zer (Lia Pollina, Agnese Davidi; 4. M. Infante:
Sentimento (Angelina Carducci. Agnese David»;
5. F. Liszt: Mazzeppa (Angelina Carducci, Lia
Foliina).
NeH'intervallo : Giovanni Rutelli : « Il Foro
Italico, passeggiate palermitane s-, conversazione.
23; Giornale radio.

BELGIO
BRUXELLES I
kc. 620; m. 483.9; kW. 15
17: Musica riprodulla.
17 30: Trasin Lesione iter i
fanciulli
18.5: Rerii azione.
18,16:
r onuiiemuraz ione
ili J. S Bacii - Musica
|M>r organo.
19: Dolletiino settimanale
della H.C.B.
19 15: Musica riproduca.
19 30: Giornale parlato.
20:
Alberi Dupnis:
Ln
missione, dramma sacro
in 4 aiti e !) quadri (dal
Teatro Reale de la Moli¬
naio) - Negli Intervalli:
Conversazione e giornale
partalo.
BRUXELLES II
kc. 932; m. 321,9; kW. 15
17: Concert» di diselli
17 45: Per i fanciulli
18,30: Radiorelvcsira.
19: Conversazione.
19 15: Cont. del compilo
19.30: Giornale parlalo
20: Grilli di aprile. 1 ras
missione variata.
22: Giornale parlato.
22,10-23: Dischi richiesti.

PRAGA I
kc. 638; in. 470,2; kW. 120
18,15: Trasm. in tede.M-o
19: Notiziario - Diselli.
19.15: Conversazione.
19.30:
Moravska-Ostrava
20: Langer: fili Angeli fra
noi, leggenda in ;ì atti
2136: .!. s. Baci): Con
cerio lirmnlebunihe.se a. 6
in si bemolle maggiore
21: Notiziario - Diselli.
22.30: Musica da camera
23,6 23.10: Not. in inglese
BRATISLAVA
kc. 1004; m. 298,8; kW. 13,5
17,55: Trasmissione in ini
gherese.
18.40: < 'onversarione
19: Tensili, da Praga
19 10: Diselli - Con ve r19.30: Moravska-Oosf l ava
20; Conversazione.
20 15: Concerto vocale di

melodie ebraiche
Ivc, 505 - ut. 531 -

kw.

3

12,45; Giornale radio.
13,5: Crik e Chok, cioè Hardy Oliver e Stali
Laurei della Metro Goldwin Mayer (Trasmis¬
sione offerta dalla Soc. An. Prodotti Arrigoni'.
13.15-14:

Concertino

Orchestrina Fonica:

1.

Calmanti: Parnplona; 2. Borchet: Ciò die vi pia¬
ce, pot-pourri; 3. Cortopassi: Serenata strana:
4. Amadei: Danza delle lucciole: 5. Bianco: Te
quiero siempre, tango; 6. Ranzato: Cin-ci-Ui.
fantasia.
13.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell*E.I.AJt. - Bollettino meteorologico.
17,30: Salotto della signora.
17.40-18.10: Dischi
18,10-18,30: La Camerata dei Balilla.
Variazioni balillesche e capitan Bombarda.

C/'t

/t-
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MOR AVSKA-OSTRAVA
kc. 1113; m. 269.5; kW. 11.2
18 15: Trasm. da Praga
19.10: Ti-asmiss. da Brno.
19.30: Musica brinante.
20 23,5: Come Praga.

DANIMARCA
COPENAGHEN
kc. 1176: m. 255,1; kW. 10
18 16: Lez di tedesco
18 15: Giornale parlalo.
19 15: Conversazione
19.46: Couv. intrudili uva
20: Trasmissione di un oi»-ra dal Teatro Reale
2140: c. inversa zione
22 IO: Ciurmile parlato.
22 25 23: Musica varia

FRANCIA
BORDEAUX-LAFAYETTE
kc. 1077; m. 278.6; kW. 12
18: Conversazione da Pu
lìgi.
18 30: Radioglormde <n
I-'rancia.
18 75: Trasmissione per b

CECOSLOVACCHIA

21:
Cngvary: Il sonno
tirilo speaker, commedia.
21 35: Trasm. da Praga
2215: Not. in ungheresi-.
22.30 23,5: Come Praga

PALERMO

2015:
Pidgrainma
va
rialo
21: Come Bratislava.
21,35: Trasni da Praga.
22,15: Come Bratislava.
22 30 23 5: Come Praga.

BRNO
kc. 922; m. 325.4; kW. 32
18 25: Couversaz. - Dischi.
19: Trasmise, da Praga.
19.10: Un disco.
19.15: Le/, (li francese
19 30: Moravska-Oslrava.
20 23.20: come Praga.
K0SICE
kc. 1158; m. 259,1; kW. 2,6
18 30: Lezione d'inglese.
18 50: Giornale parlato.
19: Trasm. da Praga.
19.10: Trasm. da Brno. .
19 30: Moravska Oslrava,
20: Como Bratislava.

20: Conversazione di pro¬
paganda (lei pino.
20 15: Notiziario e cambi
Diselli richiesti.
20.46; Trasmissione fedi¬
rà le tome Strasburgo; In seguito: Notiziario.
GRENOBLE
kc. 583; ni. 514,8; kW. 15
18: i olile Radio Parigi
18.30:
Radiogiornale di
Francia.
19 45: Conversazione
20: Dischi - Notiziario
20 45: Trasmissione fede¬
rale (come Strasburgo).
LYON-LA-DOUA
kc. 648; m. 463: kW. 15
18: Come Radio Parigi.
>8.30: Radlogiornale ili
Francia.
19 30 20.45: Conversazioni
e cronache vario
*0 45: Trasmissione fede¬
rale (come Strasburgo,.
MARSIGLIA
kc. 749; m. 400,5; kW. 5
18: Musica variata
18 30:
Radiogiornaie
di
Francia
19 30: Munirà variata.
20: Conversazioni varie.
20 45: Trasiliissione Tederate (conio Strasburgo).
NIZZA-JUAN-LES-PINS
kc. 1249; m. 240,2: kW. 2
19 15: Dischi - Notiziario.
19,50: Lez. di inglese.
20: Noiiziario - Dischi
21: Notiziario - Dischi.
PARIGI P. P.
kc. 959; m. 312,8; kW. 60
18.M: Trasmissione reli
giosa protestante.
18.50: Conversazioni va
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rie - Notiziario * Dischi.
20: Intermezzo.
*oi5:
Trasmissioni
da
stabilire.
PARIGI TORRE EIFFEL
kc. 215; m. 1395; kW. 13
19: (domale parlato.
*0.45: Trasmissione fede¬
rale (come Strasburgo).
RADIO PARIGI
kc. 182; m. 1648; kW. 75
18: conv.ne teanalo
18,30: Notiziario - fiollet18 45: Lezione ili tedesco.
19,5: roiiv.iti vaile.
20: Vi ti or Hugo: /.'<(?/
Mas, drauima in rimino
alti iti versi « rasili ission o dalla Con iòti io Fran¬
ciose). - Negli iulervalli:
Notizie
Bollettini
RENNES
kc 1040: m. 288.5; kW. 40
18: i omo Radio Parigi.
18,30: Itadiog ionia lo di
Francia.
*0: Notiziario - ('ouversa
20 45: Trasmissione fede¬
rale (come Strasburgo).
STRASBURGO
kc. 859: m. 349,2; kW. 35
17: concertò da Grenoble.
18: (onv. in tedesco.
18: Mtualità varie.
18.30: orchestra
1. Mendelssohn: Ouv. dei Sogno
di unn notte d estate; •_>.
i '■ ounod : Balletto da no¬
mee, e G lunetta; 3. eia os¬
tinami: Piccolo sofie, per
Paulo, cJarinetlo e or¬
chestra: 4. Scassola: Siti¬
li; pastorale.
13.30: Notizie in francese.
13 45: Conversazione.
20: Notizie in tei losco
20 45: Trasmissione fede¬
rale Parto prima (20,45
21 30i : Trasmissione da
Roma (vedi programma).
Parte seconda (dal Con¬
servatorio di Parigi): Orrllesiva diretta da Ingliellireclit e cantò:
l.
Fercoli d: Fonies; ì. Ho
lu gger: Concerto per vio¬
la o orchestra; ;t. Rarraino: Tre melodie a)
Autore cinese ignoto: C’fi
a animino; h) lian Tseng:
Canio delle, marionette;
r) Tagore: Inno alla luce:
4
Ite Falla: Notti nei
giardini di Spanna: 5.
Albeniz:
tberia.
frammenU - ludi: Notizie in
I rancese.
TOLOSA
kc. 913; m. 328,6; kW. 60
18: Notiziario - Orchestre
varie - Melodie - Violino.
19.10: Arie di opere - No
tizie - Musica varia.
*0,15: Tirolesi - Musica
*i: composizioni di Messager - Musica da film.
*2: Orchestra viennese «
Notizie - Fantasia.
23: Danze - Canzonette chitarra hawaiana - Al le
di operette.
24 24.30: Notizie Fantasia
- Musica militare.

GERMANIA
AMBURGO
kc. 904; m. 331,9; kW. 100
18: Conversazioni.
»9: La danza degli stru¬
menti.
20: Giornale parlato.
20.16: Come Colonia.
21: Concerto di I.ieder.
21.30: Max Sidow: La fin
ha di una vita, commedia
su Andersen.
22: Giornale parlato.
22,40: interni, musicale.
23 24: Orchestra: l. Grae
ner: Preludio di Schlrin
e Gertrude, 2. ltiidinger:
Serenata romantica; 3.
Kuntzsch: a) Primavera;
b) Hot ero; 4. Debussy:
i pezzi per piccola orche¬
stra; 5. Respighi. Danza
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campestre; e. Pachernegg:
Suite del Granduca Gio¬
varmi.
BERLINO
kc. 841; m. 356,7; kW. 100
18,30: Conversazioni
19: Quartetto d archi¬
lo,20: Concerto vocale.
19.40: Attualità varie.
20: (domale parlato.
20 15: Come Colonia.
21: Hadloca liarii.
22: Giornale parlali».
22 3 0: Conversnzimii
23: Come Menai o.
24 1: Danze (dischi).
BRESLAVIA
kc. 950; m. 315,8; kW, 100
18: Per I giovani.
18,10: Musica popolare.
18,50: Giornale parlato.
19: Soli di violino per i
tedeschi all'estero.
19,50: La battaglia demo¬
grafica.
20 15: Trasin. da Colonia
2i: Giochi di bum Itole e
arai leseli!.
orchestra
e
canto.
22: Giornale parlato.
22.25: Conversazione.
22.36 21: Musica ila balio.
COLONIA
kc. 658; m. 455,9; kW. 100
18 30: Convoca. - Not izie.
19: Danze e Licder.
19.30: Dischi - Attualità.
20: Giornale parlato.
20 io: Intervallo.
20,15: L'ora della Na/i<>
ne Fr. Griesc: Liberia e.
schiavitù, dramma.
2i: Quartetti: 1.
Solillliert: In la minore;
2.
Beethoven: In do mi¬
nore.
22: Giornale parlato.
22.30: (.'onv. in francese
22,45 231 Conv. in inglese.

QUESTO É IL DE
TERSIVO DI OGNI
BRAVA E PREVIDENTE
MASSAIA CHE RIPO¬
NE IL SUO ORGO¬
GLIO NELLA CURA
DELLA BIANCHERIA

FRANCOFORTE
kc. 1195; m. 251; kW. 17
18,30: Conversazione.
18 45: Convers. giuridica.
18.55: Giornale parlato.
19: 1-a danza dogli stru¬
menti (da Amburgo).
20: Giornale parlato.
20 15: Trasm. da Colonia
21: Varietà strumentale
con intermezzi di canto.
22: Giornale parlato.
22.20: Musica popolare.
23: Concerto dedicato a
■>- S. Bach: 1. Sonata
Irlo n. t in mi bemolle
maggiore per organo; 2.
Minuetto per coro misto
a otto voci: 3. Concerto
brandeburghese n. l per
duo corni, tre oboi, fa¬
gotto. violino c orchestra
d archi;
4.
Sonata-trio
a. 6 In sol maggiore per
organo.
24 2: Da Stoccarda.
KOENIGSBERG
kc. 1031; m. 291; kW. 17
18: Conversazioni.
19,15: Musica da camera.
20: ('domalo parlato.
20.15: Come Colonia.
21
Conc. di dischi.
21.30: Concerto di organo
(G. Ramin): J. S. Bacii
t, Trio in mi minor®; 9.
Preludio e fuga in do
maggiore 3. Allegro dalla
Pastorale.
22: Giornale parlato.
22,20: Rassegna politica.
22.40-24: Musica da came¬
ra e coro: 1. ('oro; 9.
Kursch: Trio da camera
in mi minore per 2 violi¬
ni e cello 3. Coro-, 4. Hlrle: Mazurca per violino;
5. Canto 6. Kuhn: Vaca¬
zioni per piano; 7. Canto,
8. Coro.
KOENIGSWUSTERH AUSEN
kc. 191:81. 1571; kW. 60
18.20: Conversazioni.
19: Como Amburgo.
20: Giornale parlato.
*0.15: Come Colonia,
li (dalla Staatsoper di
Berlino) Graeuer; Il prin¬
cipe di Homliurg, opera
atti TU e IV.

BIANCA E DISINFETSTE SSO TEMPO

22.15: Giornale parlalo
23 0,30: Musica da hallo.
LIPSIA
kc. 785; m. 382.2; IW. 120
11.20: Conversazioni.
19.20: Dischi - Couversaz.
20: Giornale parlato.
20,15: Come, colonia.
21: Concerto orchestrale;
i. Reznicek: ouverture di
ctan,riediti: 9. Ciaikovj-ki:
Frammenti della Bella
addormentala nel bosco.
3. Bizet: Frammenti di
noma; 4. (irieg: Ferite a!
cuore; 5. Kiinneke: un
verlure
di
caccia;
fi.
Sirauss: Tic-tac, galoppo.
22: Giornale parlato.
22.20: Musica da camera
.t. S. Bach : Variazioni ili
Galdberg per cembalo a
due tastiere.
23 24: Come Monaco.

MONACO DI BAVIERA
le. 740; m. 405.4; kW. 100

18.30:
Trasmissione va¬
riala dedicala alla vini

18 30: Convers.
Notizie
19: Conversazioni
19 20: Trio d'archi
19.40: Conversazione.
20: Giornale parlalo.
20,15: Come Colonia.
21: Orchestra e cauto 1.
,v u ber:
Ouverture
del
Fra Diavolo; -2. Canto; 3.
Grainger-. Danza scozze¬
se; 4. Canto; 5. VVoif: In¬
termezzo del Con egntor,
fi. cantò.
22: Giornale parlato.
22 20: Conversazione,
22.30: Concerto vocale.
23 24: Musica da ballo.

20: Giornale parlalo.
20.15: Come Colonia.
21: Musica brillaiilo co li
soli *11 c«(ra.
22: Giornale parlalo.
22 30; Danze (dì scili).
23: I.ieder e soli; l Can¬
to; '2. rasimir: Suite per
clarinetto, viola e pian i;
Canto; 4. Philipp. .Se
naia per violino e piano.
« 2: Musica popolare.

STOCCARDA
kc. 574: m. 522.6; kW. 100

ts 16: Musica da ballo.
18: Giornale parlato.
10.26: intermezzo.
19,30: Corali di Bacii per
coro e doppio quartetto
vocale.
i9 60: Letture trai te dal¬
la letteratura francese.
20.20: Concerto di dischi.
20.30: Conversazione sullo
« hieso da villaggio.
21: Trasmissione di va¬
rietà.
ai 10: Selezione di canzoni
popolari odierne.
21.35: Quattro pazzi in
una fantasia.
22: Dischi.
22,30: Giornale parlato.
22.50: Conversazione su
problemi, economici
(il
attualità.
23: Conversazioni sulla
libertà.
23.20: Musica dt balletto
italiana (orchestra) :
1.

18; Lezione di francese.
i8i5: Conversazione.

ANCHE VOI AVETE BISOGNO
Se avete capelli grigi o sbiaditi provate anche
Voi la famosa ACQUA ANGELICA. In po¬
chi giorni ridonerà ai vostri capelli il loro
primitivo colore della gioventù. Non è una
tintura, quindi non macchia, è completamente
innocua, ed il suo uso pulisce e rinforza i
vostri capelli.
Richiedetela a Farmacisti e Profumieri. Non trovan¬
dola la riceverete franco, inviando L. 12 al Depositario:

ANGELO V A J - PIACENZA, Sezione R.

INGHILTERRA
DR0ITWICH
kc. 200; m. 1500; kW. 150

Verdi: Musica di balletto
nel I ''Hello; 2. catalani:
Danza nelle Sin/e d'ac¬
uita ; ;i Puccini: Le Villi,
■ laii/e; 4. Mascagni: Se¬
renale e danze m WIrls;
... Verdi: Tarati Iella (l'rspri siciliani), Or ('aiala¬
ni ' Danza greco [tìeptuT
ecì: i. Puccini Minuetto
nella Sta non Lesala t, H.
Poui-bielll :
Musica
di
balletto nel FigHutil pro¬
digo.
0.16 1: Musica dii hallo.
LONDON REGIONAL
kc. 877; m. 342,1: kW. 30
18 15: L'ora ilei fanciulli.
19: Giornale parlato.
ib.30: Concerto strumen¬
ti! lo upilntetto) con ari*»
per mezzo-soprano.
20 30: Palesi rimi ; Stessa
a
Papa
Marcello, per
2i,5: Concerto dellorchosira dì Nortli Reglonal.
Musica brillante e popo¬
lare.
21 45; Col microfono a
spasso.
22 30: Concerto si i-uinen¬
ia te (ijilLntetfo).
23: Gli.mal® parlalo.
23.19-1: Musil a da batto.
MIDLAND REGIONAL
kc. 1013; m. 296.2; kW. 50
18.16: L'ora del fanciulli.
19: Giornale parlato,
19.30: Conversazione.
19 45: Concerto di dischi
varietà).
*o.M: Mendelssohn Fila.
oratorio per soli, coro
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MARTEDÌ
2

APRILE

ed «mlie-tra

(parte pel-

SililSSO.
22.30: Musica Ui M Norlb
[iopram>,
baritono
«
plano).
13: Giornale parlato
23 100,15: Mits. da ballo

JUGOSLAVIA
BELGRADO
kc. 686: m 437.3: kW 2.5
18,30: Lo/, di serbo.
19: Dischi
NolDlurii'.
19.30: Convcrs. - IMmIU.
20.20: Conversatone.
10.40: Concerto slnbuilon
diretto da Kogow-ki e
ttrstlc: t
Rogowski
ai
sorrisi, b) Fanlasmna<*rie; c) La leggenda ill'Iln
fortumi. ì Franik
Va¬
riazioni
sInfortirlir
:t.
Ctaikovskl. Sinfonia fin¬
te lira li fi - Nell'inter¬
vallo: Noi Diario Indi h
no allo 23 30: Dischi
LUBIANA
kc. 527; m. 569,3; kW 5
18.20: Lezione di tede-'a
19.10: Conversazioni.
Giornata parlato
20,10: Concertò di musila
popolare slovena
21: Orchestra: Masselli*?:
Fantasia sulla Aitinoli
21.30: Musica brillante.
22 30: Diselli inglesi

20:

LUSSEMBURGO
kc. 230; m. 1304 ; kW. 150
20.15: Musica brillante e
da ballo (dischi).
21.30: Oiornale parlaci
21.56: Concerto vocali
22.30: Canti popol. fiam¬
minghi.
23 10: Musica ridile* I a
21.30: Còueerto di ni usua
belga: ! Grétry: Tre llun■/.('. da Celalo « Pron i; •>
Vieuxtemps: Concaio In
la minore per violini' e
orchestra.
0 5 o.so: Cune, di diselli

NORVEGIA
OSLO
ke. 560; m. 1154: kW. 60
18: Conversazione.
18.30: Per le signore.
19: Noti Dario.
19,30: Concerto di musica
popolare argentina.
20: Conversazione
20.30:
Concerto riellnr
etiestra della stazione i
.Schubert ouverture ila
liana,* ■!. Webor; Concerto

1935 - XIII
per clarinetto e orche¬
stra. 3. Salut-Safcns: Fe¬
tonte. poema sinfonico: 4.
Grleir- Sigurd Jorsatfar.
s.
chabrler:
itapiodi a
spaglinola.
*1,40: IloUeUinò e infor¬
ma/ Ioni.
22: Conversazione.
22.15: Recitazione.
22 40: Fine della Irasili.

OLANDA
HILVERSUM
kc. 995; ni. 301,5; kW. 20
18.10: Conferenza - Dischi.
19,40; < an*. scolastiche.
20,5: Intervallo
20 10: Lezione di inglese.
20.40: Segnale orarlo Notiziario.
20 45: Musica leggera.
21,15: F raminoli li di un
voumrizo
21.40:
Huinpi rdinek
Unitari e (irete!, opera.
22.40: Dischi
22 56:
Concerto <l t*l For¬
chisi m della si azione Dischi
23,40: Giornale parlato.
23,50 0 40: Mus. da ballo
HUIZEN
kc. 160; m. 1875; kW. 50
17 40: Concerto di musica
brillante e da ballo.
19.20: Lez. di espi'iiiiilo
19 40: Notiziario.
19,56: Meditazione sulla
Passione
20,55: Notiziario.
21: TrasaiIss. da Ruma.
21,30: Cna rad lo-risila.
22.5: Soli di piami.
22 25: Concerto della pie
cola orchestra della Sta¬
zione con Intermezzi di
canto
23.10: Notiziario.
23.15: Arie per contralto e
soli di piano.
23.30: Concerto della pic¬
cola orchestra della sta0.16 0*9: Dischi.

POLONIA
VARSAVIA I
kc. 224; m. 1339; kW. 120
18: Concerto vocale.
18.15: Uadiobozzeno
H.30: Conversa/
Dischi.
19.7: Giornale parlato
19,35: Concerto di piano.
19.50: Attualità varie.
20: Musica da balbi.
20,45; Giornale parlato.
21: Concerto sten mentale
e vocale di musica po¬

Inverno
Per evitare che le insidie del¬
l'inverno abbiano triste efficacia
sugli organismi deboli, praticate la

Cura Arnaldi
Occorre che ognuno si premunisca
con un periodo di cura che si pra¬
tica anche a domicilio. Medicinali
in tutte le Farmacie o direttamente
alla Colonia Arnaldi, Uscio.
Decreto Prclett. Milano N. 58029 - 2-11-984-XIII.

lacca dulia seconda mela
del scc. 17° (programma
(da stabilire).
22: Musica brillante e
da ballo (orchestra).
22,30': Per gli ascoltatori
22.45: Musica brillante e
da ballo (orchestra).

ROMANIA
BUCAREST 1
kc. 823; m. 364,5; kW. 12
18 16: Conc. di dischi.
19: Conversazione.
19 20: Concerto vocale.
50 5: Concerto sinfonico
dedicato a Cui lui: l du¬
vet Iute; 2. Elegia per tu
morte di Vincerti dlndy.
Trituro, \. Utiliza ro¬
mena in si minore; f>
Poemi unto; 6,
Sinfonia
in mi.
21: Conversazione.
21.16: Canio, uri bo-ti a e

pt-r plano e orchestra.
22: Giornale parlalo,
22.26: Musica il trasmessa

SPAGNA
BARCELLONA
kc. 795: m. 377,4; kW. 5
19: Sull (li viol. e piano.
19.30: Notiziario - Culli.
21: Sport - Dischi.
21.30: Cdornale parlai"
22: Campane - Nolo di
società - Per gli eqmpaggi in rotta.
22 5: Trasni. dt varlelà
22.25: C-orie. orchestrali*
23: Giornale parlalo
23 15: Concerto di una
banda miniare.
0 15: Cune, di dischi,
i: Noi Diario - Fine
MADRID
kc. 1095; m. 274: kW. 7
18: campane. - Musila
brillante.
18 30: Conversa/, d'ari19.30: Borsa. - Giornale
parlato. - Conversazione
agricola,
2,9.45: Concerto del Se¬
stetto della stazione.
21.16: Giornale parlati*.
Continuazione del con
certo del Sestetto della
stazione.
22: Concerto vocale .le¬
nii re e piano).
22 30: Conversazione tra
» rate,
23: Campane. - Giornale
parlato
- Trasmissione
eventuale da un teatro
0.46: Cdornale parlato
2: Fin» della trasmisslohe.

SVEZIA
STOCCOLMA
kc 704; m. 426,1: kW. 55
18.45: Lez. di francese.
19.30: Conversazione.
20: liadiot aharid20.45; Cronaca letteraria
21.15: Concerto curale
22 23: Piano e violino: t
Darli: Camello italiano
2. Lls/.t: SI lutiti di con
cerio in re bene die mag
gioie: :i. Itavel: Scherzi
d'acqua;
i.
Rosenthal:
Papillon.v,
Gorelli: I.tl
Follia: 8
Cliopin: Sol
turno In do minore op. -1;
7.
Choptn:
studiò;
8.
Chopln: Due preludi in
sol maggiore e st beinoI
le minore; «.», Brahins:
Duo danze ungheresi,

SVIZZERA
BER0MUENSTER
kc. 556; m. 539,6; kW. 100
18: cono, di dischi.
18.30*. Concerto corale.
i9: Giornale parlato.
19 20: Lez. di francese
19 50: Radiobozzetto.
20 6: Conv Introduttiva
20,15: Concerto sinfonico

diretto da Welngartner
dedicato a Schubert (pro¬
gramma da stabilire) Nell'interv.: Notiziario.
22: Giornale parlato.
22 15: Vii Diario - l ino.
MONTE CENERI
kc. 1167: in. 257,1: kW 15
19 14: Allunili lo.
19.15: Suona la riusiiranella I Guzzo: (inaliteli.
marcia ». Beccucci: Lilfi¬
ltra coralline, maztnva;
.i. Romani: Violone, val/. I ;
/.elice: il venditóre
il'uccelli,
put potirrl; ù.
Saltelli I ttn cipolla sec¬
ca. polca; fi. De Vittori
La furlana
19.45 (da Berna): Notizie.
20 (da Basilea): Concerto
sinfonico,il irezlone: Felix
Welngartner. - Negli in¬
tervalli:
Musica
ripro¬
dotta.
22: Fine.
S0TTENS
kc. 677; m. 443,1; kW. 25
18 30: Lez. di esperanto.
18,40: Dischi - Con versa z.
19.10: Conversazione.
19.40: Giornale pallaio.
20: Hayvvard: Lausanne
sane fard, rivista libale
e regionale in un prolo¬
go. 3 atti e Vì quadri. Nell intervallo: Noi Die.
23 45: Fine.

UNGHERIA
BUDAPEST I
kc. 546; m. 549,5; kW. 120
17« Concerto dell'orche¬
stra dell'Opera direna
da F Friill
18: lezione di franre.-e.
18.30: Soli di violino o
plano.
19,15: Cna radiorecita.
20 46: Trasmissione da
Roma.
2135*. Giornale parlato.
21 65: Concerto (11 musica
zigana.
22.60: Conversazione tu
tedesco.
23.10: Colie, per quinti*: io.
litica estera.
0 5: Giornale parlalo.
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U.R.S.S.
MOSCA I
kc. 174; m. 1724; kW. 500
20: Concerto sinfonico.
21: conv. in tedesco
21.66: Campane del Krciu22 6: Conv. In francese.
23.5: Conv. in olandesi*.
MOSCA IH
kc. 401; m. 748; kW. 100
17,30: Trasm. di un opera.
21.45: Giornale parlato.
MOSCA IV
kc. 832; m. 360,6; kW. 100
18 30: Trasm d’un conc.
21: Musica da ballo
23: Conv. In spagnuolo.

ST AZIONI
EXTRAEUROPEE
ALGERI
kc. 941; m. 318,8; kW. 12
19: Diselli - Notiziari Bollettini - Conversa/.
19,30: Musica brillante.
22.5: Musica da camera
22.35: Concerto di dischi.
- Negli intervalU: Noti/.
23-23.45: Musica Orientale.
RABAT
kc. 601; m. 499,2; kW. 25
20: Trasiniss. in arabo.
20.45: Conversazione
21: Radi Orchestra. Musica
di Schubert.
21.30: Concerto di canzoni
per fanciulli.
21.40: Orchestra (musica
francese).
22: Giornale parlato
22.15: Dischi e commedia,
in un atto.
23-23.30: Musica da Aazz.

i
l
ì

Amici radioascoltatori,
! seguenti brani di musiche riddiate a Campar!
seno stati Indicati dai radioascoltatori qui elencati:
MASCAGNI, Cavalleria rusticana, III indisi : Guenda lina Calabresi. Roma,
- Angelo D'Ambrosio,
Milano - Giuseppi; Benenati, Gruma - Ambrogio
IVirano, Busto Aisizlo - Lina Mollili. Milano - Ar¬
mando Meragattì, Diano B'ui.si, Serafino Bolognesi.
CVcciiniSB - Angusto AlbonetU, Forlì - Tiziana Veiu*rlana. Livorno - Brauko Lovret'iob, Trieste - Elio
Pel «zzi, Novi Ligure - Parecchi abbonati rii Trieste
- Enzo Fomeron, Torino - Zefliina Caselli, Rosita
Brignalora, Eleiui BdlogUo, Chlmari e molli altri.
1 MASCAGNI. Silvano. Barcarola; Maria e Emina
Stomi, Ponzano llomano - PutL Vezio San¬
tini, Roma - Libera e Rum. Bontà - Nella Pizzi,
Biescia - Tina («verton Marehiuni. Brescia- Adriana
Pozzi, Bontà - Nestore Romano. Mtlariu - Matteoda,
Torino - Giovanni fecearini, Livorno, Silo la Mag¬
giore, Messina - Mario Caroti, Genova - Franco Ro¬
mano, Roma - Giovanna Fnecio, Padova - Elsa Pac¬
chia, Milano - Libero Morelli, Pisa - E Iena Dottori,
FupiumimUna - Alfredo Giugnoli. Foiano della C'hbina . Olga Valsecelii, Roma - Alessandra Tedeschi,
R"ina - Anna Rei imitare, Firenze, tee. ecc.
CATALANI,
Loreley,
Danza delle Ondine: Mnrii Beccuti, Torino - Angelo Menelicco Butti, Let:n>
- Lisetta Maiagtitti, Tresigallo - Marcella Lopez in
Parinoli, Milano - Burgundi, Sori - Ohio Migliali.
Fi ramina - Maria Pensa. Lecco - Wanda Culaccio,
-Maria Galat'a Quaranta. Giuseppe Passone, Genova Maria Mariasslnl. Milena Tarri, Genova - Milena e
Wanda Affissola e Pepi Quaranta Brlgnole, Nervi Nando e Maria Mascheroni e Clienti Bar Salini
Lodi - Piero Sfefauoni, Belginioso - Fernando Di
Marco. Genova - Alessandro Poggio. Cairo. Montenoti e
- Bassano Alfieri. Luigi Bercila, ('«etano CÓnfalonierf. Giovanni Bullo. Landrituin.
STRAUSS, Voci di primavera: Fgu Ferraris, Va¬
lenza - Radioain.itori Bar Alpino, Vittorio Veneto Eliino Damllano. Trinità - Emma Vitali, Firenze Oreste Cervieri, Limolila - Teresa De Carolis, Imiurta - Preti, V. Ferrerò. Monfullerl - Tullio Mar¬
cili, Trieste - Carlo Mezznggio, Legnago - AMce Fct Intidis, Salò - A. Pettini, Torino - Consilia Nonimunte - Alessandro Santini. Fidanzo - Milly Seqniim
e Liti» BODVlni. Piacenza - Animilo Piuma. Crolline
di Catanzaro - Rag. Alessandro Colombo, Milano
Sorelle Riboni, Milano.
Avvertiamo chi* molti srjiiotin iircganiioi-i nneoM
di rnimmicare loro ii giorno e l'ora di esecuzione
dc'te musiche richieste. Dobbiam ripetere die
ru- v
focile usare questa cortesia ai nostri amici, imi
vorremmo informare non soltanto quelli die ne .espil¬
iamo particolari' desiderio, ma tutti i riebied-i>:i
Occorre tuttavia rendersi confo delle grandi iliffi
(•••Irà che si rrapiiongono alla attuazione di questi’
regolare servizio ili informazioni, per il numero tul¬
li Ita larghissimo Ui radioascoltatori che lutano dnnumlato la esecuzione del medesimo pezzo. Consi¬
derando IrsoMro che la cpmunicaz'.pne dovrebbe e.-tr
data, sta per coni?|ouidenza sia col « Radiocorrieri*
parecchi giorni prima della trasmissione, ci spiaci*
non poter promettere a! nostri amici di accontentarli
in proposifo. E poi. perchè togliere la ansiosa Incer¬
tezza o la piacevo!» sorpresa clic accompagna ogni
Concerto Campat i.

RICHIESTA

A

"CAMPARI,,

Titolo dolio mmico

Nome dell'autore

Editore o marca del disco

Nomo e cognome del richiedente

'

|J
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VOCE DEL PADRONE

Ci

vuole un bel coraggio editoriale — mentre
il mercato continua a chiedere, sia pure con
una certa stanchezza, canzonette e ballabili —
u curare nuove incisioni dì sinfonie beethoveniane. Sembrerebbe, a prima vista, un’impresa
temeraria; ma poi, a cose fatte, ci si accorge
che, per fortuna, tale non è. C'è una minoranza,
una vera aristocrazia di discofili che non cede
alla voga del momento e che considera il disco,
più e meglio che come un semplice passatempo,
come un vero e proprio strumento di elevazione
e di godimento spirituale.
Ecco dunque, che, a brevissima distanza dalla
Nona e dalla Quinta, la « Voce del Padrone »
ci presenta ora, nuovamente incisa, la Terza
sinfonia di Beethoven: quell'Eroica che inizial¬
mente fu. nell’intenzione dell'autore, come un
monumento innalzato alla gloria di Napoleone
Bonaparte, allora non anco imperatore ma ap¬
punto per questo — secondo il grande musicista
— più fulgido di luminosa bellezza Led è noto
che, quando il Corso cinse la corona imperiale,
Beethoven adirato strappò dallo spartito la de¬
dica che glielo consacrava). Quest'opera stu¬
penda, grandiosa nella struttura, mirabile nel
contenuto musicale, e cosi ricca di poesia e di
umanità, ci viene ora presentata in modo vera¬
mente smagliante. Anche per essa, il concerta¬
tore è stato Sergio Kusseviski; il quale, com’è
suo costume, ha saputo conservare, nella concer¬
tazione, un equilibrio ammirevole, si ehe lo splen¬
dore della presentazione, molto signorilmente
curata, non riesce a soverchiare la severa lumi¬
nosa bellezza del contenuto musicale.
A quest’opera d’arte incisa con si vigile scru¬
polo, un'altra fa riscontro, pure pubblicata que¬
sto mese dalla stessa Casa: il Concerto in la
minore op. 54 per pianoforte e orchestra di
Roberto Schumann. Del grande e sventurato
musicista questa è una tra le opere più signi¬
ficative, quella in cui la sua anima irrequieta
cantò forse con piti ardente anelito e con più
vigorosa inspirazione. E’ in essa slancio e pro¬
fondità, luce e calore, angoscia e ribellione. Con
Vorchestra diretta da sir London Ronald, sedeva
ai piano un solista d’eccezione: Alfredo Cortot,
raffinatissimo interprete ed esecutore squisito.
E' una superba incisione, questa, che può essere
vivamente consigliata.
Tra i molti altri dischi editi in questo mese
dalla « Voce del Padrone » segno qui come parti¬
colarmente notevoli due canzoni napoletane di
Ernesto Murolo, Canzone d’abbrile. musica di
Tito Schipa, e ’O balcone 'e Napule, musica di
De Curtis, cantate dallo Schipa con la consueta
sua arte personalissima; un centone schubertiano. In memoria di Franz Schubert, che pren¬
de lo spunto dai due film « Angeli senza para¬
diso» e «Sinfonie d'amore>, e che il maestro
Dino Olivieri ha diretto con molto slancio; un
altro disco di Impressioni pucciniane per jazz
sinfonico e che ci offre un altro lodevole saggio
della intelligente attività dello stesso Olivieri;
e finalmente alcuni brani di Fiordisole, la « fan¬
tasia coreografica » di Vittadini e Cornali, data
quest’anno alla Scala. Di Jeannette Macdonald
ceco un nuovo disco con la « Canzone della VtIja » e il celebre valzer della Vedova allegra
cantati da lei Co ricordo incancellabile di Emma
Vccla!) con molto impegno se non proprio con
altrettanta bramirà; e di Gina Allulli-Olivieri
debbo segnalare Abbandono, sa musica di Schu¬
bert, cantato con molta grazia c con ottimi mezzi
vocali.
Segnalo in ultimo, perchè meglio rimangano
nella memoria del lettore, sei dischi non co¬
muni: liriche di Dante, Lorenzo il Magnifico,
Ariosto, Derni, Redi. Leopardi, Carducci e Pa¬
scoli, e prose di Goldoni e di Manzoni, recitate
da Riccardo Picozzi, buon ricordo dei più an¬
tichi radioamatori. La dizione di lui — chiara,
precisa, attenta e colorita. — è un godimento per
l’ascoltatore. Ecco dei dischi che ogni persona
di buon gusto vorrà possedere. E se un giorno il
disco riuscisse a sostituire, almeno in parte, il
libro?... Ma non corriamo con la fantasia...
CAMILLO BOSCIA.

ROMA - NAPOLI - BARI
MILANO
ROMA: kc
Nvroi.i • kc.

II

•

TORINO

II

713 - IH. 420,8 - k\v, 50
1104
in 271,7 - kvv i r,
BARI: kC. 1059 - ni 283,3 - Ji\V 20
Milano 11: kc. 1357 - ni. 221.1
k\V. 4
Torino li : kc. 1366 ■ iti. 219.6 - k\v. 0.2

entrano

MILANO II e TORINO 11
in collegamento con Roma

alle 20.45

7.45 (Roma-Napoli) : Ginnastica da camera Segnale orario.
8-8.15 (Roma-Napoli): Giornale radio - Lista
delle vivande - Comunicato dell’Ufficio presagi.
10.30- 10,50: Programma scolastico <a cura delI’Ente Radio Rurale): l racconti del Tempo Nascita della Terra.
12-13 (Napoli): Trasmissione dalla R. Scuola
di Avviamento professionale S. Rosa:
CONCERTO VOCALE
DEDICATO A VINCENZO BELLINI
con la partecipazione degli alunni della
Scuola, del soprano Lora Boffi. del tenore
Criuseppe Licitro. del baritono Nino Cavallo,
della pianista Olga Romano e dell’arpista
Elena Panetti.
12.30: Dischi.
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell‘E.I.A.R.
13,5: Le allegre tragedie: «Otello> di Carlo
Veneziani (trasmissione offerta dalla Soc. An.
Prodotti Arrigoni) .
13.30- 14: Concerto di musica varia: 1. Myddleton: La brigata fantasma; 2. Caster: Alix,
valzer; 3. Becce:
Ouverture mignoline; 4.
Strauss: Primavera scapigliata, fantasia; 5. De
Curtis: Dimane... chi sa?
14-14,15: Giornale radio - Borsa.
16.30- 16,40: Giornale radio - Cambi.
16,40-17,5 (Bari): Cantuccio dei bambini: Fata
Neve.
16,40-17,5 (Roma-Napoli): Giornalino del fan¬
ciullo.
17,5:
(Bari):
Concertino
del
Quintetto
Esperia: 1. Guerrieri: Canada; 2. Guarino: Bel¬
le bimbe tirolesi; 3. Friedrich: Serenata delle
stelle; 4. Mascagni: Silvano, barcarola; 5. Ser¬
ra: Sempre cosi; 6. Manno: Invocazione; 7.
Wassil: All’ungherese; 8. Mozart: Le nozze di
Figaro, ouverture; 9. Mattea-Chiappo: Canta
Venezia.
17,5:
Trasmissione dal R. Conservatorio di Napoli:
CONCERTO DEL QUARTETTO CALVET
1. Haydn: Quartetto, op. 76, n. 1.
2. Beethoven: Quartetto, op. 59, n. 3.
3. Ravel: Quartetto.
Nell’intervallo: Comunicato dell'Ufficio presagi
- Quotazioni del grano.
18,45 (Roma-Bari): Cronache italiane del tu¬
rismo - Comunicazioni del Dopolavoro e della
Reale Società Geografica.
19-19,55 (Roma): Notiziario in lingue estero e
Lezione di lingua italiana per i Francesi e gli
Inglesi.
19-20 (Roma III): Comunicato dellTstituto
internazionale di Agricoltura (italiano-inglese) Dischi.
19.15-20 (Bari): Bollettino meteorologico - No¬
tiziario in lingue estere - Dischi.
19,35 (Napoli): Cronaca'deU’Idroporto - Noti¬
zie sportive - Cronache italiane del turismo Comunicazioni del Dopolavoro.
20,5: Giornale radio - Notizie sportive - Dischi.
20,25
(Bari) : Programma speciale per la
Grecia: 1. Inno nazionale greco; 2. Segnale ora¬
rio: 3. Trasmissione d’opera da un teatro: 4.
Notiziario greco; 5. Marcia Reale e Giovinezza.

Tullio

SeraSr,

20,30: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell'E.I.AJl.
20,30-20,45: Cronache dei. Regime: Senatore
Roberto Forges Davanzati.
20,45: Dischi.
20,45-23 (Milano II-Torino II*:

Uno, due e tre
Commedia in un atto di F MOLNAR
Interpreti: Febo Mari - Rodolfo Martini Rina Franchetti - Guglielmo Bernabò - Ada
Cristina Al mirante - Minnie Rossini Mary Valenti - Vera Castiglla - Renato
Salvi - Maria Pia De Cenzo - Carlo Bianchi
- Angelo Bassanelii - Emilio Calvi - Edoardo
Borelli - Ernesto Ferrerò - Carlo Cecchi Giuseppe Galeati - Mario Maresca - Guido
de Monticelli.
• Registrazione).
Dopo la commedia: Musica da ballo.

21;

Trasmissione dal
TEATRO

REALE DELL'OPERA

LA BOHEME
Opera In quattro quadri di
G. Giacosa e L. Illica
Musica di GIACOMO PUCCINI.
Personaggi :
Rodolfo. Beniamino Gigli
Mimi ..Pia Tassinari
Musetta.Maria Fersula
Marcello.'. . Mario Basiola
Codine.Giacomo Vaghi
Schaunard.Saturno Melettì.
Maestro concertatore e direttore d'orchestra
Tullio Serafin
Maestro del coro: Giuseppe Conca.
Negli intervalli: Ernesto Murolo: «Pasqua
delle rose *, conversazione - Notiziario letterario
- Giornale radio.

RADIOCOR.R.IER.E
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MILANO - TORINO - GENOVA
TRIESTE - FIRENZE - BOLZANO
ROMA

III

MILANO: kc. 814 - TM. M8.G - k\v. ;id - TOBI.NO : ke. 1140
ih. 200.? - KW. 7 — Gl NOVI: kr. OSO ni. 304,3 kVV. 10
Triesti : kr 1222 - m. 245,5 • k\v, 10
FIRENZI: In 010 - in 401,8 - kVV. 90
BOLZANO: kc r.TMJ - in fi.7.1,7 - kW. 1
ROMA III: Uc 1258
III. 2.'W,-T - liW. 1
lioi.V.ANO Inizia In trasmissioni alle ore 122:.
ROMA 111 entra In coUegnnicnlo con Milano alle 20,45

7,45: Ginnastica da camera.
8-8,15. Segnale orario - Giornale radio e lista
delle vivande.
10.30- 10,50: Programma scolastico (a cura del1 Ente Radio Rurale: I racconti del Tempo Nascita della Terra.
11,30: Trio Chesi-Zanardelli-Cassone: De Mi¬
cheli: Stornellando; 2. Fino. Spleen: 3. Grieg:
Due melodie dal Peer Gynt; 4. Friml: Rose
Marie, selezione; 5. Granados: Andalusa: 6.
Grandi: Canto d'amore; 7. Mozart: Frammenti
sul Flauto magico; 8. Mascagni: G. Ratcliff, «il
sogno»; 9. Solazzi: Minuetto; 10. A nuova zzi:
Notturno; 11. BillL: Serenala beffarda.
12,45: Giornale radio.
13; Segnale orario ed eventuali comunicazioni
dell’E.I.A.R.
13,5; Le allegre tragedie: Otello (Trasmissione
offerta dalla S. A. Prodotti Arrigoni).
13.30- 14: Orchestra Cetra: Musica vaila.
14-14,15: Dischi - Borsa.
14,15-14.25 (Milano): Borsa.
16,30: Giornale radio
16,40: Cantuccio dei bambini: Pino: «Giro¬
tondo » ; ( Trieste > « Balilla a noi » : Le antiche
civiltà: « La greca ■ iLa Zia dei perchè e l'Avan¬
guardista).
17,5 (Bolzano>: Concerto dei. Quintetto.
17,5:
Trasmissione dal R. Conservatorio di Napoli:
QUARTETTO CALVET
1. Haydn: Quartetto, op. 76. N. 1.
2. Beethoven: Quartetto, op. 59, N. 3
3. Ravel: Quartetto.
Nell'intervallo: Comunicato dell'Ufflcìo presagì
- Notizie agricole - Quotazioni del grano dei
maggiori mercati italiani.
18,45
(Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolzano): Cronache italiane del turismo e comunica¬
zioni del Dopolavoro.
19-19,55 (Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolzano): Notiziario in lingue estere e lezione di
lingua italiana per francesi e inglesi.
19-20 (Milano 11-Torino II): Musica varia.
19.15- 19,30 (Trieste): Dischi.
19.15- 20 (Genova): Cronache italiane del tui smo - Comunicazioni del Dopolavoro - Dischi.
19,55: Dischi.
20,5: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬
gico - Dischi.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R. - Cronache del Regimi-: Se¬
natore Roberto Forges Davanzali.
20,45: Dischi.

PROGRAMMI ESTERI

1. Malipiero: Concerto, per piano e or¬
chestra (al piano M" Gorini).
2. Tommasini: Notturno.
3. Massarani: Il moliti aro : Introduzio¬
ne - Ballata - Finale (tenore Mali¬
piero).
4. Salviucci: Introduzione, per orchestra.
5. Rocca : Dittico, per soprano e orchestra
(soprano Maria Pedrini».
6. Sonzogno: Concerto tiegro, per violon¬
cello e orchestra: a) Tabù; b) Il jaz¬
zista j-omantico (solista Attilio Ranzato).
7. Finzi: L’infinito, poema sinfonico.
Nell'intervallo: Conversazione di Alberto Ca¬
sella: « Giovanni Pascoli e le Batterie siciliane ».
23: Giornale radio.
23,10 (Milano-Firenzei; Ultime notizie in lin¬
gua spagnuola.

SEGNALAZIONI
CONCERTI

SINFONICI

19: Breslavia (Mus. per
fiali)
19: Amburgo
(Banda) - 19,35: Vien¬
na (Banda) • 20: Stoc¬
colma (Banda). Oslo 20,10:
Budapest
(Dir.
Bruno Walter) - 20,30:
Bordeaux

- 20,45:

Lip¬

Koenigsberg - 21:
slavia

(Banda),

(Dir. J. Irak)

Bre¬
Praga

- 21,10:

Beromuenster

(Musica

cera e

russa)

Kc. 5CÓ - III. 531 - k\V. 3

Vienna

(Mus. contempo¬

20,45:

Musica brillante
1. Cardoni: Le femmine litigiose, ouver¬
ture.
2. Bauchner: Blu e Manco, valzer.
3. Noak: L’orologio di Madama Pompadour.
pezzo caratteristico.
4. Fouldè: Keltic. impressione.
5. Kruger: Balletto orientale, suite.
Federico De Maria : « Commentari dell’arte e
della vita», conversazione.
6. Schubert: La casa delle tre ragazze (sele¬
zione).
22:

Il compagno di scuola
Commedia in un atto di ENRICO RAGUSA
Personaggi :
Il Ministro.Riccardo Mangano
Il compagno di scuola . Giovanni Baiardi
Il Segretario.Rosolino Bua
L'Usciere.Gino Labruzzi
La fidanzata .Laura Pavesi
22.30 (circa): Lehàr: La vedova allegra (sele¬
zione).
23: Giornale radio.

20,45:
Huizen
(Bach:
<i La
Passione secondo
S. Giovanni)
22,15:
Brno, Praga, eec. (Smetaua : « La sposa vendula », in esperanto).
MUSICA

DA CAMERA

20: Radio Parigi ■ 20,45:
Stoccarda.
SOLI

j

19: Koenigswusterhausen
(Piano) - 21: Varsavia
lCliopìn) - 21.30: Mon¬
te Ceneri.

sia, Colonia (Mus. zig.),

PALERMO
10.30- 10.50: Programma scolastico (a cura delI'Ente Radio Rurale (Vedi Roma).
12,45: Giornale radio.
13,5: Le allegre tracedie (vedi Roma).
13.30- 14: Concertino di musica varia: 1. Lo Ci¬
cero: Piccola Concilila, serenata; 2. LombardoRanzato: I pizzi di Venezia, fantasia; 3. Bru¬
netti: Danza orientale; 4. M. Mascagni: Sul Re¬
non. ouverture: 5. Lelio Tortora: Porsero nido!....
valzer.
13,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico.
17.30- 18,10: Trasmissione dal caffè Tea Room
Olimpia: Orchestra Jazz Fonica.
18.10-18.30: La Camerata dei Balilla: Teatrino.
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Cronache
italiane del turismo - Giornale radio.
20,20-20,45: Dischi.
20.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R.

OPERE

19,30: Madrid (dal Tea¬
tro Calderoni
20,45:
Droitwich (Dir. A. Bnult)
- 21: Berlino (Cninp, di j
Bach).
I
CONCERTI VARIATI

ranea

turca)

-

21,45:
22.20:

Francoforte (Canzoni sol¬
datesche)
go

(Archi

- 23: Ambur¬
e

soprano) ;

23,20. Lussemburgo (Mu¬
sica. lussemburghese).

MUSICA DA

BALLO

19,30: London Regional
- 21-2: Copenaghen - 22:
Stoccolma - 22.15: Oslo
- 22,30: Berlino, Bresla¬
via - 23: Koenigswuster
hausen. Francoforte 23,10: Vienna ■ 23.20:
London Reg. • 23.30:
Radio Parigi - 24: Droit¬
wich.
VARIE
21,35:

London Regional.

AUSTRIA

BELGIO

VIENNA
kc. 592; m. 506.8; kW. 120

BRUXELLES I
kc. 620: m. 483,9; kW. 15

18: (inveì sazimi i vane.
19: Giornale parlalo.
19 29: ('i»mversar.buie.
19.35: ('niirc-rto (li imi-i-

17: Musica da ballo.
i8: Conccrlo di «ii-rhi.
1815: L'oiiversazion •
18 39: Concerto va lile.
18.45: HeritazicMlP dì poe¬
sie (•(h.i temporanee.
19: conversaz. w?Ugk»»:i,
19 15: Con cerio ili di-dii.
19.3-3: Giornale parlalo.
20: Musica ViPl'Od’itfa In seguito: TraMiJi 'Mjlli:
ih nii coniarlo (fedii aio
a Mozart dal funservaturio
di
Bruxelles.
1.
< n'snzinne in si beni, por
un li : ‘I. Conceria in mi
beili, iiiagg. per lille pia¬
lli e ori li.;
;U(%VH dincoronazione per sali, cu¬
lo. organo e orchestra Nell intervallo: (’onvers.
22 25: Giornale parlalo.
22 35 23: Musiva riprod

20 35: Unii ‘ili.ii allu rem
nello
reci'hiu
i tennu.
i laMiiiv-. scitiiiiieutale.
21.35: Giornale parlalo
21,45: MtiMi-n CIMI Ioni Po
rauca iiu-ni- Divinisi ivi
C piatili
I. Dj l'Uia I Ite¬
rili il: ( 'incerto rrónnili
co per piano e (il vlie>] ra;
9. Ila-san Ferid Alimi-:
Tre vezzi da mitre l’Io,
iniluovvj~a/ione,ilur mar¬
ee I invìi»'; :t. DjéiiMl Be¬
limi istantanee turche.
22 45: Conversazioni'* in
e.-iioranto: «Nuovi rom¬
pili ib i inovirtienio felli
niini'ln austriaco ».
23: (ì torna Le parlalo.
23.10 1: Musica ila Dallo.
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RADIOCORRIERE
BRUXELLES II
kc. 932; m. 321,9; kW 15
17: t‘<incèrto del Quariel1 o Pio Arte.
18.15: Conversazione.
18 30:
Piano
e
• .min
i OlllpOsiZiOtli <11 W. l’iilemànsl19: «‘oiivorsii/.ionc.
19.15: Musila riprodolln.
io 30: Giornale parlato
20: HadforrIle-Ira-; I Rbssini: Ouv. della cozzo
In (Irti; 2.
Hnisselnmns
Schizzi li aitimi npld;
ìieliiips : /.<( danza del
Ilori 4. Eri'- Oiales: ime
rapsodie;
■>.
Sveiahe».
liotuahz/i per violino: tì.
Massenel:
Seme
almi
20.45: Recitazione.
21: Continua/, «lei con
ii'i’to: t
(Vdtu’lilgerT.ay
Ini-; nulli no immagino
rio: •>, .T. Slraviss: Bone
ai mezzogiorno. valzer,
a. Delibo';; liallefto nella
Lai;Hit: i. Pianta: Sulle
per t miei flirtili aulici:
r>. line: Serenala; 0. t.
11ieri : Prima .suite delle
//ittinVu.s; 7. Saint Saén-:
/• '/-aitimeli lì:
di
Forico vili; a. Brahrns Dan
re ungheresi 11 Ò
0.
22: i'.ioniale parlalo
22.10 23: Musica Ua lmllo

CECOSLOVACCHIA
PRAGA I
kc. 638; m. -170,2; kW. 120
18 15: Traslti, in Iede-I ...
19: Notiziario
Die» 11119.15: Attuali là varie
19,25; Coiremo tìTchestra
In dedicato ai valzer
20.33: nis. ussiolift sulla
scuola.
21 dalla Sala Si net ami
Concerto
deil'orcliesi m
lilnrnionira ciaa direna
«la .irai (pmirr da statu
J i re).
22: Giornale parlato.
22,i5: Trasmise <laBrm
23.15 23.30: Notiziàrio in
trascese.
BRATISLAVA
kc. 1004; m. 298,8; kW. 13.5
17,55: Trasmissione in un
Klierese.
18 40: Conversazione.
19: Trasni. da Praga.
22 16: Noi. in ungheresi22 30 23: Diselli vari.
BRNO
kc. 922: m. 325,4: kW. 32
18 25: Conversazioni.
19: TrasnUss ila Praga.
19 25: Conrerto vocale.
19 45: Letture varie
20: ivincerlo di dischi.
20 30: Trasni, ila Brago
22 18:
Trasmissione,
in
(•siii-ranto: Trasmissione
musicale di una «elezio3io dell'opera di Smela¬
no: La sposa veiuiuia.
1 radotta in esperanto da
J..V Sanila
23.15 23.30: Como Praga
K0SICE
kc. 1158; m. 259,1; kW. 2.6
17 65: Traini
in unghe¬
rese.
18.30: Dischi - Notiziario.
19: Trasni. da Praga.
20.30:
Programma
va.
riato.
2ii Trasni. da. Praga
22 16 23: Da Bratislava.
MORAVSKA-OSTRAVA
kc. 1113; m. 269,5; kW. 11,2
18,20: Concerto di fisar¬
moniche.
18,35: Lez. di eloquenza.

19: Trasmisi, da Praga.
22,15 23 15: l)a Bl'TlO.

PARIGI TORRE EIFFEL
kc. 215; m. 1395; kW. 13

DANIMARCA

19: Giornale parlato
20.45: Sull di saxofono o
canfo.
21.20: Notiziario.
2125: Piano e violino.
22: Fine.

COPENAGHEN
kc. 1176: m. 255,1; kW. 10
18,15: l,ez. di tra lice-.
18 45: Giani alt? parlalo.
19 30: l'aliversoz!<>iio.
20: Musica da camera in¬
glese antica e canto: i.
Avinsou: Trio per oboe,
violino e et'inbah» con
cello in mi minore, 2.
Canto;
Porceli
Trio
per oboe, violino, e cem¬
balo eoa celio in re mag20 30: Conversazione.
212: Grande sfiata dan
za li lo per i giovali i - In
un iithTvalIn 22): GIOÌ'
naie parlalo.

FRANCIA
BORDEAUXLAFAYETTE
kc. 1077; in. 278,6; kW. 12
18: c-mvci’saziimo lia l’a18 30: Rad ingiurila le. ili
Francia.
19,45: Cui:vor-azi.ope di
rii it a tli animali' M23: Conversar. agricola.
20 15: Notiziario - Itoli- I
uni, ero.
20 30: concerie» di'll'ur
illesi ra s-liifoiiica della
stazione con iulernie/.zi
dj diselli - ìli segnilo:
GRENOBLE
kc. 583; m. 514,8; kW. 15
18: Commi Radio Paris
18.30: Radiosiiirnale di
Francia
19,45: Diselli
20: Cqivversaauno - Non
ziario.
20.30: ('Olirono dell orcln
-ira della stazione - In
seguilo; commedia in un
allo.
LYON LA-D0UA
kc. 648; m. 463; kW. 15
18: Come Radio Parigi
18 30: Radioglornale di
Fra uria.
18 40-20,30: Conversazioni
20.30: Concerto ili una
e rronacive varie,
fan tara popolare con so¬
li di organo - Tu segnilo:
Notiziario.
MARSIGLIA
kc. 749; m. 400,5; kW 5
18: i onie Radio Parigi
18 30: Radiosi iemale di
Francia.
19.30: Musica variata,
in 15: cronaca della Camera di Commercio.
20: Musica variata
a-0.30: Trasmissione da al
ira stazione
NIZZA-JUAN-LES-PINS
kc. 1249; ni. 240,2; kW. 2
19: Dischi - Notiziario.
20: Notiziario - Diselli
21: Notiziario - Dischi.
PARIGI P. P.
kc. 959; m. 312,8. kW. 60
18.30: Trasmissione reli
«iosa israelita.
18 50: Conversazioni varie
- Notiziario - Dischi.
2o: intermezza.
20 15: In correzionale.
20.46: Conv. di Candide
21: concerto vocale di
canti del sec. xvm con
aoc. di arpa o flauto.
21.30: Notiziario - Dischi.
W: Musica' variata.
22,30-23: Musica brillante
e da ballo (diselli).

" Consigli pratici per migliorare
la

Radio - Ricezione „

Opuscolo interessantissimo per ogni Radio-ama¬
tore, che sì spedisce dietro ricevimento di L. 1,50
in francobolli
HUBROS
TRADING
CORPORATION
T orino - Corso Calcoli, 6

RADIO PARIGI
kc. 182; m. 1648. kW. 75
18: Per i giovani.
18 30: Notizia l'io - Molici.
18.45: c. ni voi varie.
20: Musica da camera
Melodie
Poesie - Negli
intervalli:
Notiziario lini lei l ini - Con vaie.
22.30: Musica ila ballo.
RENNES
kc. 1040 ni. 288,5. kW. 40
18: Coinè Radio Pari ir18 .30:
Rad cu ionia lo di

13: c«iuvvr»a/ium*.
20 30: Leeoni : Il 'aure e
la mano, operetta.
STRASBURGO
kc. 859; in. 349,2; kW. 35
17; concerto da lòlla.
18: Conversazione.
18.15: Ciiiiv. in tedesco.
18 15: Dei'il azione.
16,45: lltvlleslra I Ri/.Ct:
(•Il V. ili pili fili; 9. Wa¬
gner; Fantasia sulla Voi
rimili:
Linónie: .Un
selle tuia, suite d oidi.
19 30: Nolizii> in franu-c
19.45: Por i giovani.
2.i 15: Noi i/i»> m tedesco
20.30: (dal Palata des Fr
|c,s) Orrlieslra diretla da
Anserinet e ionore, (Pan
/.era); 1 lliiidemith: Ho
Ibis il ■punire. *?. Caute
: Berlioz Frammenti di
Itomco e (Unlh'lla - Nel
Fin taf Valici:
Notizie in
francese
22,30 23.30: Musica riira
smessa
TOLOSA
kc. 913: in. 328,6; kW. 60
18: Nollzil' - Soli vari
< anzonelte - Orchestra
viennese.
19.5: Melodie - Musica v i
ria - Notizie - Musica nu¬
li taro - Conversazione.
23: canzonelle comiche
21: Fan tasta Arie di ope
ietto -Orchestre varie.
?2: l'amasia - Notizie
Fa ni risia.
23: Musica riditesi a - \
rie di opere - Musica
- ani perire - Duci II
24-24.30: Notizie - Melodie
- Musica militare.
GERMANIA
AMBURGO
kc. 904: m. 331.9; kW. 100
18 40: Conversazioni.
19: < ouc. bandistico.
19 30: Da lw.eiiigswu'-ter20: Giornale parlalo.
20 15: Come Berlino.
20.45: Marianne Wesierliuti. 7 fidanzali attrarr/-so
secoli, radiorei,ila.
22: Giornale parlato.
22.26: Interni, musicata.
23-24: Orchestra e sopra
no. I. Mozart: Ouv. del
Hallo dal serraglio: -2.
Canto: 3. Nicolai: Musiva
di balletto dalle Alled'c
comari di Windsor: 4.
Canto: 5. D'Albert: Inter¬
mezzo di Tleflarnl: 6. Can¬
io: 7. Puccini; Fantasia
sulla Tosca : 8. Canto.
BERLINO
kc. 841; m. 356,7; kW. 100
18: Concerto corale.
19: Conv. sportiva.
19.20: Cene, di dischi.
19.40: Attualità.
20: Giornale parlato.
20 15: Trasmissione na¬
zionale per I giovani: Il
Prussianesltno.
20,45: Conversazione.

21: Concerto sinfonico di¬
letto da Fieldler: Uraliins:
l. ouverture iranica: 2.
Sinfonia n. 2 in re mag¬
giore.
22: Giornale parlalo.
22 30-1: Musica da hall".
BRESLAVIA
kc. 950; m. 315,8; kW. 100
18 20: Cori versa zi curi.
18 50: Giornale parlali».
19: Musica per Manli
19 30: Da KOMìIgswii'for¬
batiseli.
20: Giornale parlalo
20 15: Tra.'ju. da Merlimi.
20 46: Rassegna della >< ilituana.
21: Concerto hamltsl i* o Musica popolare.
22: Giornale parlalo.
22.30 24: Musica da bailo.
COLONIA
kc. 658; in. 455,9; kW. 100
18 30: O.livci-, - Notizie.
19: Cune, ili dischi
19 30: 1 "ine Kueiiigswu* le rhaus.ii.
20: Giornale parlalo.
70 15: Come Berlina.
20.45: Coui'erio di mud'A
zigana e ila halli».
51,45: Conversazione.
22: Giornale parlalo.
22,20 24: Mimica ,|u illaidì».
FRANCOFORTE
kc. 1195; m. 251; kW. 17
18.30: -Conv.
Notizia ci".
19: Conceria di musica
brillante dii Trovili.
50: Giornali' parlalo.
20.15: Da ilei lina.
20 45:
Trasmissione va¬
riala da Koenigswusb i'
ha Uscii,
22: Giornali’ parlalo.
22.20: Under ili snidali in
tempo di pace e in lem¬
bo di guerra.
23: Musica da hallo.
24 2: Concerto di diselli
(Anton Hruckner).

Tanto semplice è II funzionamento del
nuovo Seie d'Alla Montagna «Originale
Hanau» che basca un giro d'interruttoro. .
e già esso splende emettendo raggi ultravio¬
letti più intensi di quelli del sole naturale!
Indipendentemente dalla stagione, potete
irradiarvi comodamente in casa Vostra
rinvigorendo le Vostre forze fìsiche ed
intellettuali.
I raggi ultravioletti preserveranno Voi e
la Vostra famiglia dalle temute malattie
invernali.
Ch ec'ete prospetti gratuiti alla:

S.A.G0RLA- SIAMA-Sez. B-MILANO
Piana

Umanitaria. 2 - Telef. 50-032 - 50-712

K0ENIGSBERG
kc. 1031; m. 291; kW. 17
18: conversazióni.
19: Licita- c soli vari.
19.30: Da Koonigswnslor
20: GiornulH parlalo.
20 15: Collie Berlino.
20 45: OiTliesIrn I. GoelZ:
ohi i-rtuir di primavera:
•>. Glazunov; In primave¬
ra.; :3. Gricg- luinze sin
foniche; 4. Strauss: Ar¬
monie delle sfere, valzer
... IleldingsfekD Due dan
:i- zif/anc; o T.iszt: flap
soditi ungherese n. 4; 7
Weber: Ouv dell'Omero».
22: Giornali1 parlato.
22 20: Lezio.li Morse
52 46 24: Musica brillami'.
KOENIGSWUSTERHAUSEN
kc. 191; m. 1571; kW. 60
18: Ueilcr per coro.
18.30: CiMiv.'rsnzioni.
19: Musica brillante su
due piani.
1J.30: Convers. itoiilica.
20: Giornale parlalo.
20 15: Colili! Berlino,
50,45: Come Breslavia
22: Giornale parlalo
23 0.30: Musila da hall"
LIPSIA
kc. 785; m. 382 2; kW. 120
i«: Concorto corale.
18.35: conversazione.
19: come Francoforie.
20: Giornale parlato.
50 16: Come Berlino.
20.45: Concerto orchestra¬
lo:
t. Trapp: i linc ilo
per piano e orchestra op.
SG; il. Bpelhoven: Sin foniti
n. 4 In si bei noi le mag¬
giore.
22: Glorilalp parlalo.
22 20: Conversazioni e di¬
schi: Musica poro noia <11
Verdi.
23 20 0.30: Koenigswuslrrlimiseli.
MONACO DI BAVIERA
kc. 740; m. 405,4; kW. 100
18 30: Convers
19: Programmi
Aprilei

Notizie.
varialo':

20: Giornata parlalo.
20.15: come Berlino.
20.46: Brahins: il canili
del destino, per coro «
orchestra.
21 io: Rad torà ha mi.
22: Giornata parlata.
22,50: Intermezzo.
22 30: Coiivrrx. . polii h a.
23 24: Coinè Amburgo.
STOCCARDA
kc. 574; m. 522,6; kW. 100
18,30: Musica da. balio.
20: Giornale parlala.
2.3,15: Carne Berlino.
20 45: Musica da camera:
i. ZI le her; Trio con pia¬
no in mi minore; 2. Bee¬
thoven: Trio op. 70 ii 1.
21.30: Programma varl.it; o; nìges Drot.
22: Giornale parlalo.
22.20: Come Colonia
24: II microfono nltra\ ceso la Selva Nera.
12; Da Francofono.

INGHILTERRA
DR0ITWICH
Ve 200; m. 1500; kW. 150
18,16: Cene, per sestetto.
19: Giornale parlalo.

500

GLADIOLI

19,26: Intermezzo.
19.30: Rassegna di libri.
19,45: Conv. agricola.
20 6: Corali di Bacii per
coro a doppio quartetto
vocale.
20 26: Intervallo.
29.30: Conv, ìntl'wdufUV».
2C.45: Con ce rio dell or• lir-slra àiiifonlca dell»
B B C da Dundee (dal¬
ia Calrd Hall) Direziono
di \drla Boult: i Watnei': Ouverture del l'usi-ello fantasma;
Da¬
vid Stephen; conmac.h:
i Brahins ; Sinfonia n :»
m fa; 4. Strawinski: Tre
scene da Petruclni; •*.
Bei ! ioz: a) Caccia reale <»
leuuiorala dal Troiani. »)
s-herzo ria Ilo in co e fìiunetta; c) ouverture di
Benvenuto Pettini - Nelrinlervallo:
Giornata
parlato.
23: K, A. Harding Bo¬
tatili. dramma dal rama
di Tu rolli.
24-i: Musica da hallo.
24 0 45 London Naiiona#
Televisione - I smini su

m. eoo,9.

OLANDESI

(o giaggioli) che d'estate fioriscono con fiori gra¬
ziosi fino a m. 1,30 di altezza con 10 o più
calici in colori meravigliosi. 125 ANEMONI e
125 RANUNCOLI. Complessivamente 750 bulbi
per L. 30. - Franco domicilio (spedizione contro
assegno).
J.W.J. VAN BIEZEN • HILLEGOM (Olanda)

RADIOCOR.FUERE

40

"GIOVEDÌ 4 APRILE

MERCOLEDÌ
3

APRILE
LONDON REGI0NAL
kc. 877; m. 342,1; kW. .0

18.15* L'ora del fan* min
18: Giornale parlai"
19.25: Intermezzo.
19.30: Musica da liallo
20 30: Concerto rii una
Imn.ia militare con arto
per basso.
21.35: Trasmissione ili va
rIe*A a tutto va (tori*
*2.30: Discorso mi un Inni
«'batto
del
Dina
di
Oloiicesler
22 50: Giornale parlai*.
S3 20 1-. Mii-lca ila ballo
MIDLAND REG10NAL
kc. 1013; m. 296,2; kW 50
18.15: L'ora del fanciulli.
19: Giornale parlato
19.30: London Regional
23.30:
]. Uriche
elì-abet
nane:
ai: conversazione
2135: l.oudon Kegioii.il
22,50: Giornale parlati*
23 20: Conversazione di
n t inalila.
*3 35 24: Muv da ball**
24 0.W: Televisione (spio
suoni).

JUGOSLAVIA
BELGRADO
kc. 686; m. 437.3: kW. 2.5

BJJ2S

18,30: Lez. di francesi19: Dischi
Notiziario,
19,30: conversazione
20: Trasin da Lubiana,
t Musica brillante
,30: Concerto vocale.
: Giornale parlato
,20 23,30:
Musica
ri
trasmessa.
LUBIANA
kc. 527; m. 569,3; kW 5
18: Dischi - Conversa/
19: Per i Sokol.
19.20: Notizie - Comers
20: Concerto variai*.
21 30: ( •■iti a cimine voci
*2: Giornale parlalo
22.16: Orchestra
IteurilH*y t (urne tuli e rama
no. 2 In a feti ri/ renilo:
3. Dama ilei le moscai
tes allegre
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I MOSCHETTIERI IN PALLONE

NORVEGIA
OSLO
kc. 260; m. 1154: kW. 60
18: Iter l fanciulli.
18.45: Lezione dt l'ram-e-e.
19: Notiziario e bollettini.
19 30: Conversazione agri¬
cola
19.40: C’nnv. teatrale
20: Concerto dell'orche¬
stra della stazione:
t
Smelami
Molitoria; 2.
Memtolssoh n.
Andante
della 4 Sinfonìa; 3. Sibellii-: Finlandia, poema
sinfonie".
20.30: Conversazione
21: Coni, del concerto. \
(ijer.-i ibui: Minuetto. r>.
Gjersi t oni Romanze nor¬
vegesi e svedesi
21.40: Noli/.
Bollettini.
*2: Con versa zionc
22.15: Musica da ballo
aulica
22 45: Diselli (dilli/.'
23 30: Fine* della na-miss.

HILVERSUM
kc. 995; m. 301,5' kW. 20
19 40: Bollettino sprilliv".
19.55: Soli di Vi..iili*i C
plano
20.25: Disi hi e notiziario,
20,50: Trasmiss, in ebrei
22.20: Giornali; parlati*
22,25: Concerto del l eu cin ¬
si ra «Iella Stazione
22,25: Trasmissione rial¬
ziate di una rivista
o lOriMO: Musica brillante
e ila balie*.
HUIZEN
kc. 160; ih. 1875; kW 50

ke. 230; m. 1304; kW. 150

18: Concertò vocale.
18,15: Kadidbozzelt*.
18 30: Conversazione.
19.7: Giornale parlai".
19 35: Musica brillante
19.50: Attualità varie
20: Cline, variato (pro¬
gramma da stabilir20.15: Tra .-miss ione dedi¬
cata a Mlcklewlez (prò-

ROMANIA

SOTTENS
kc. 677 ; m. 443.1; kW. 25
18 20: Disi .Ili
Conversi/.
19: ili-chi - Conversi/.
19 40: f -uve reazione
M: Xladlobozzctto.
20.30: Concerto sinfbtiico
e cani"- t. Bach : <'in¬
ceri o hrandelnirghese nu¬
mero :ì m sol niaira • .*.
Calilo; 3 Ibwllinveii SinIonia eroica in mi be¬
molle maggiori*
Nel¬
l'intervallo: Notiziario.
22 30: Notiziario - Fin-*.

SPAGNA
BARCELLONA
kc. 795: m. 377,4; kW

KAblOFII.M A LINEO METRAGGIO Ld NIZZA !. Mbit
PELLI. Ml'KItlIK PI STORACI, OFFERTO DALLA
ti. A. e PERUGINA « - CIOCCOLATO E CARAMELLE.
ANTEFATTO
Trasftiii'hili ila cavalli sfregati nel retini iliril’A'Uàutide.
i nostri eroi rimo radili i ne Me ninni della lidia Antinea,
la liliale — cleineiilc una v»ltn tanto coi *noi prigionieri
- i*ì*o|M>m- l**ro il mezzo per sfuggire alla morie sicura.
Bruito il llltri* del «ogni. Porthos. Arami-; e Arlecchini.
:-imiiiramio iin'irupresa nel niorirln della fantasia. Se
il l'ivo racconto farà dimeni'care la legge del''Atlantide,
miti linvrannn la liberili e ripreuderaiiiin cosi il volo
tu pallone chi* è in ninno ili Antinea. t'dlte oggi 11
sogna ili Poi'llios.

19 M: Diselli - Clh-mal*'
parlato - Sport - B-w.-r
i on versa zinne.
22: Gain pane.
22.5: Canzoni per l• • n• • t *
22.30: Hfullorclvesir.i nm
Mia popolato).
23: Notiziario.
13,15: Kadiotcalro i l;
pavento: F.i pan ioni‘(li¬
ni in mano, commedia ni
ire atti
i: Giornale pari - din*
MADRID
kc. 1095; m. 274; kW. 7
18: Campane. - Mu-na
brillante.
19,30: Giornale parlai"
Trasmissione dal To:ni"
(alderon eli un romei*"
sinfonico doIl’Orrlu—l ra
di Madrid: 1. Hindeuiiih
Malli in U pittore, suite
y. Beethoven: SinfunUi
pastorelle;
3,
Gu-Uiv"
l*ii taluna : Concerto mi
litare iter violino e or¬
chestra. - in un Intel vai
lo: Giornale parlai"
22: Concerto corale ,c**n
are. di sestetto.
23: Giornale parlai...
Thomas: Mignon, selezio¬
ne (dischi).
0,15: Musica da bali**
0.45: Giornale parlai*
i: Campane - Fine della
trasmissione.

SVEZIA
XIII

PUNTATA

IL SOGNO DI PORTHOS
ovvero

I

LA SIGARETTA
DI GRAN

MONTE CENERI
kc. 1167; in. 257.1; kW 15
19.14: Annuncio.
19.15:
l.e madri ili ll*rli
celebri ", convér*azioiu
19.30: Dischi.
19 45 «la Berna): Notizie.
20: Orientazione agricola.
20 15: Dalla Diana alla
rii1 rata, radlorchestra
20 45: Enrico Talamoiui:
La Si n In l'è in al a<l a. ov¬
verosia La vigilia elei tu¬
rate elai Sclór Togn un
aito comico.
2130: Solisi i svizzeri.
22: Fini*.

18.15: Da'u/c classici ih.
19: Convers. - Dischi.
19.45: C* ulve esazione*.
20.5: Musi*:i popolati* ro¬
mena (violino, piano e*
canto).
20,50: < I nivcisazlollf
21,5:
renici1rio
varialo
(pregar, da stabilii*
2*: Giornale parlai**
22.25: fM-s*. ilei coni-*-rio

POLONIA

19.45: Ci incerto corale
20 15: Musica bri Halli* e
da balio (dischi).
21.30; Giornale parlato
21.55: Cotte : dj fi Ischi
22.25: concerto vocale.
23: Musica richiesta
23.20; Musica
popolare
lussemburghese
24 0 20: Danze (dischi

grauuna da stabilir*''.
20,45: Giornale parlai"
21: Concerto di pian*.
(Bracini* Ki.
Chnpiu
I.
Rullala in la benivllo
magge. <>p. IT; v. Un < eli¬
se; 3. Mazurca, np. :*.'.
n. 2; 4. Fantasia in fa
minore, op. 49.
21,30: C'oiiVft'S, in inule-**.
21,40: foli i.*i*l lo COI''» b*
22: Conversazione.
22,15: Mu-ua brillarne o
«la ballo ,**rchestra
23,5
(Katowtce):
Ciir ri¬
spondenza con gli as* <*itatori in francese

BUCAREST I
kc. 823; m. 364,5; kW. 12

17 40: Pei fanciulli.
18.40: ( onv.ne aprir..la.
19.10: Da stabilire
19.49: Notiziario - Dischi
conversazione.
20 45: .1 S. Bach La l‘as
stone secondo S. Giarannl. oratorio per soli co¬
ro. orchestra e organo.
23.5: Notiziario
23.10 0 10: .Diselli
VARSAVIA 1
kc. 224; m. 1339; kW. 120

LUSSEMBURGO

1935 - X 111 “

B0MA - NAPOLI - BÀBr MILANO TORINO GENOVA
TRIESTE - FIRENZE - BOLZANO - PALERMO
Ore 13,5

QUARANTA

MOSCHETTIERI

STOCCOLMA
kc. 704; m. 426,1; kW. 55
18,45: Lezione <ii tedesco.
19 30: Conversazione.
20: Concerto bandistico
21: Conversazione.
21.30: Concerto di di*>« Li
*2 23: Musica da bullo

5UPERTRASMISSI0HE PASQUALE OEOICATA Al RAGAZZI

SVIZZERA

morelli, alle ore 13. mille il seguilo di questo
appassionante radiofllm offerto dalla
S. A. «PERUGINA» - CIOCCOLATO E CARAMELLE

BEROMUENSTER
kc. 556; m. 539,6; kW. 100
18: Conversazioni
19: Giornale parlato
19,15: Concerto corale.
20.20: Progr. variato.
21: Giornale parlato.
21,10s Concerto orchestra¬
le: Musica ceca e russa.
2*,15: Notiziario - Fine.

CONCORSO SACCHETTO RADIO
Il « Radiosacchelto Perugina » non è soltanto
un elemento essenziale delle mirabolanti av¬
venture che stanno vivendo in questi giorni
gli eroici a Quattro Moschettieri », ma è anche
la prima grande novità Perugina 1935, in ven¬
dita in tutta Italia al prezzo di L. 3.
Acquistatelo: in esso troverete 12 squisiti
nuovi cioccolatini Perugina e le norme per
partecipare al grande Concorso « Radiosac¬
chelto Perugina ».
&OAOENZA DEL CONCORSO: 6 MACCIO IMS

UNGHERIA
BUDAPEST I
kc. 546; m. 549.5; kW. 120
17: Conversazione.
17 30: Musica zigana.
18.53: C*mvorsaziojn»
19 10: tantti e pian**
19.50: Iteri la/. di visi
20,10: Comvit" dell'Or¬
chestra ili Budapest di¬
letto da Bruno Walter
l
llaondCl:
Conce) lo
grosso; e Mozart: Sin fu
aia in mi maggiore; •'!.
Mahlcr: Prima sinfonia.
22,15; Giornale parlalo
22.35: Concerto ortIn-Ir.
o 6: Giornale parlali*.

U.R.S.S.
MOSCA I
kc. 174: m. 1724; kW. 500
18 30: Trasm. teatrale
21: Convers. in ceco.
21,55: Campane del Kreiiiil.no.
22.6: Coll ve I-». il) i ligio-e
23 6: Con ver.-, in tedesco.
MOSCA III
kc. 401; m. 748; kW. 100
18 30: Concerto sinfonico:
Berlioz: Iteguiem.
2i: Musica da hallo.
21 45: Giornale parlato.
MOSCA IV
kc. 832; m. 360,6; kW. 100
17 30: Trasm. d'un'opera.

STAZIONI
EXTRAEUROPEE
ALGERI
kc. 941; ni. 318,8; kW. 12
19: Musica orientale
19.45: Dischi - Notiziari Bollettini - Conversa/
21.20: Concerto ileirotulte¬
st ra della stazione (fan¬
tasie di opere) - Neli'ini erra Ilo e alla fine No¬
tiziari
RABAT
kc. 601; ih. 499.2; kW. 25
29.30: Conversazione.
20.45: Cotivers. agricola.
21: Concerto sinfonico in
dischi.
21,30: Concerto di musi¬
ca leggera
22: Giornale parlalo
22.16: Musica da camera.
23 23 30: Musica da ballo
ld ischi).

PHONOLA-RADIO
RATE A Z IONI - CAMBI

RIPARAZIONI
Ing. F. Tartufari,v.dei Mille,24-Tel.46-249
TORINO

ài

.—»"<«« .
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L'OPERA RUSSA D’OGGI
__

4

Prima

della guerra, la Russia era il vero pa¬
radiso di tutti i cantanti, ed in primo luogo
dei cantanti italiani. La visita di una Coinpac/nia italiana a Pietroburgo a Mosca, a Kieff, a
Varsavia, a Odessa era il sommo avvenimento
della Stagione di Primavera, della « grande Sta¬
gione », specialmente se si aggiungeva la visita
dell’indimenticabile Battistini. idolo del pubblico
russo. L’arte del bel canto italiano era suprema
legge nell'opera russa. Ogni cantante aspirando
a un impegno all’Opera Imperiale era costretto
a tare il pellegrinaggio in Italia, a Milano e
altrove, per studiare quest’arte. Che nomi
illustri troviamo? I tenori Figner, Sobinoff
( morto pochi mesi fai, Zinovieff. il baritono Kamionskij. i bassi Sibiriakofl c Cessevìtch. i so¬
prani Kouznetzova, più tardi stella brillante
dell'Opera di Parigi, la Nejdanova, la Michealova e tutti, tutti quanti allievi della grande
madre Italia. Oggi, è perduta la possibilità di
studi a Milano? Si potrebbe pensare... Invece,
ecco improvvisamente che la Russia non sem¬
bra avere perduto niente. Si è formato un bat¬
taglione di pedagoghi, una guardia al bel canto
italiano, che ne ha serbato la tradizione, trion¬
fando delle condizioni insopportabili in questo
paese tanto maltrattato. E noi vediamo oggi,
proprio in mezzo allo povertà dell’immenso ba¬
gno di schiavi moderni, non solamente i vecchi
teatri, come il Bolscoi di Mosca o il Marijnskij
di Pietroburgo, ma anche un considerabile numero di nuove scene d'opera, soprattutto a Mo¬
sca. dove applausi vivissimi risuonano ogni sera
nel Teatro Nemirovitch-Dancenko. nel Teatro
Slanislavskij, nella succursale del Bolscoj.
In repertorio troviamo naturalmente in primo
luogo i maestri russi. Rimskij - Korsakoff, Glinka,
Ciaikovskij, Borodin. Musorgskij e con questi la
nuova stella del firmamento d'arte russa, il Scostakovitch, del quale l’opera Catarina Ismailova
ebbe un grande successo dalla irrima serata di
rappresentazione nello scorso gennaio. Inoltre
troviamo Verdi, Puccini. Donizetti, Rossini. Ponchielli, Gounod. Bizet, Ravel e altri. I Maestri
moderni italiani non hanno ancora trovato le
porte aperte alle scene russe, ma anche questo
sembra essere questione di un prossimo futuro.
La religione è stata abolita in Russia. Ma c’è
restata un’altra religione ferma, profonda, inal¬
terabile nel cuore di questa nazione tanto musi¬
cale: Torte lirica, l'amore del canto italiano. Ma
evidentemente non si può vivere in Russia senza
esperimenti. Il più recente è stato la trasfor¬
mazione della Traviata, al Teatro NemirovitchDancenko di Mosca. Nemirovitch-Dancenko. lui
stesso, grande figura della vecchia Russia, ha
compiuto questo lavoro insieme con la Vera
Diber, nome illustre nel mondo letterario in
Russia. Naturalmente questa trasformazione non
tocca la musica di Verdi, ma solamente il li¬
bretto, in forma originale non più compren¬
sìbile per i Russi di oggi, la « nazione senza
classe», Violetta, la «cocotte de Paris». genere
incomprensibile che appartiene solamente a paesi
capitalistici del secolo scorso, c divenuta canta¬
trice, coinè la Fioria Tosca. E’ stanca della vita
solitaria c vuole continuare la sua vita nel ma¬
trimonio; Alfredo è divenuto suo marito, ma la
donna è mobile. Violetta non è fatta per essere
moglie. Ama le carte, il flirt con il barone
Douphol, e finalmente Alfredo la trova con lui
che gioca alle carte, una sera, in casa della sua
amica Flora! Scena terribile. Alfredo l’offende
e alfine Violetta, non soddisfatta della vita sua.
finisce per suicidarsi. Tutta la scena è traspor¬
tata da Parigi in Italia, i personaggi sono ita¬
liani. come la musica è italiana e non francese.
La messa in scena è sempre la grande forza e
il grande genio dei Russi. Non sono dimenticate
ancora le visite dei teatri Stanislavskij, del Kamernij e del Mahj di Mosca in tutte le. grandi
città dell’Europa c inoltre il film ha sviluppato
ancora molto più quel gusto d’invenzione.
Ma bisogna attendere per questo la televi¬
sione. Per ora l’altoparlante fa sentire in ogni
casa, in tutti i paesi del mondo, la musica ori¬
ginale del sommo Verdi, che prova come in tutti
i climi del mondo l'arte Urica italiana possa vi¬
vere e trionfare insuperabilmente.
ENRICO

ITALIENER.
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20,45 :

Concerto sinfonico

ROMA - NAPOLI - BARI
MILANO

II

•

TORINO

II

ROMA: kC. 113 - ni. 420,8 ■ kW. 50
Napoli: kc. ItOi - m. 271,7 - kW. 1,5
BAHI: kc. 1050 • in 283,3 - kW. 20
Milano ii: kc. 1357 - ni. 221.1 • k\v. 4
Torino li: kc. 1366 - ni. 219.6 - kW. 0,2

MILANO li e TORINO li

enit-ano in collegamento con Roma alle 20.45

7.45 (Roma-Napoli): Ginnastica da camera Segnale orario.
8-8,15 (Roma-Napoli): Giornale radio - Lista
delle vivande - Comunicato dell’Ufficio presagi.
12,30: Dischi.
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell’E.I.A.R.
13.5- 13,35:
I MOSCHETTIERI IN PALLONE
Radiofilm a lungo metraggio di Nizza e Morselli
Commenti musicali di E. Storaci
(Trasmissione offerta dalla Soc. An. Perugina).
13.35-14: Musica varia: 1. Tagliaferri: Sere¬
nata napolitana; 2. Tarenghi: Le menuet de la
grand mère; 3. Tartarini: Historiette; 4. Gian¬
nini: Valse caprice, assolo di pianoforte; 5.
Grieco: Madrilena, passo doppio: 6. Mouton:
Gli uccelletti, melodia.
14-14,15: Giornale radio - Borsa.
16,30-16,40: Giornale radio - Cambi.
16,40 (Napoli): Bambinopoli - La palestra del
perchè: Corrispondenza, giuochi.
16,40-17,5 (Bari): Il salotto delle signore (La¬
vinia Trcrotolì-Adami).
16.40- 17,5 (Roma): Giornalino del fanciullo.
17.5- 17,55: Concerto vocale e strumentale:

1.

Nardini: Andante e finale del Concerto in mi
minore (violinista Nilde Pignatelli); 2. Due duetti
per soprano e mezzo-soprano: a) Beethoven: Odi
l'aura che dolce sospira; b) Spontini: Olimpia.
< Ohimè della tua genitrice * (soprano Gualda
Caputo e mezzo-soprano Luisetta Castellazzi);
3. Frazzi: Risveglio mattutino, prima esecuzione
■ violinista Nilde Pignatelli); 4. Brahms: Les
bohémiennes. duetto per soprano e mezzo-sopra¬
no su due danze ungheresi (soprano Gualda Ca¬
puto e mezzo-soprano Luisetta Castellazzi); 5.
Wieniawski: Scherzo-tarantella (violinista Nilde
Pignatelli).
17,55-18. Comunicato dell'Ufficio presagi.
18: Quotazioni del grano.
18.10- 18,20: Una voce dell’Enciclopedia Trec¬
cani.
18.40- 19 (Bari): Tbasmissione per la Grecia:
Lezione di lingua italiana.
18.45 (Roma): Cronache italiane del turismo Comunicazioni del Dopolavoro.
19-19,55 (Roma): Notiziario in lingue estere Lezione di lingua italiana per i francesi e per
gli inglesi.
19-20 (Bari): Bollettino meteorologico - Crona¬
che italiane del turismo - Comunicazioni del Do¬
polavoro - Notiziario in lingue estere.
19 (Roma III): Note romane - Dischi.
19.35 (Napoli): Cronaca dellTdfoporto - Noti¬
zie sportive - Cronache italiane del turismo Comunicazioni del Dopolavoro.
19,55: Dischi.
20.5- 20,30: Giornale radio - Notizie sportive Dischi.
20.10- 20,45 <Bari): Trasmissione speciale per
la Grecia: 1. Inno nazionale greco; 2. Notiziario
greco; 3. Eventuali comunicazioni; 4. Segnale
orario; 5. Conversazione.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell’E.I.AJt. - Conversazione di tìuglièlmo Dan¬
zi: «Il poeta del nostro tempo».
20,45-23 (Milano II-Torino II): Serata varia:
Canzoni e musica brillante - Notiziario - Mu¬
sica da ballo (Dischi).

diretto dal M° Tommaso Benintkndf
Parte prima.
1. Respighi: Trittico botticelliano: a) La
primavera; b) L'adorazione dei Ma¬
gi; c) La nascita di Venere.
2. Mulè: Interludio e danza satiresca dal¬
l'opera Dafni.
3. Lualdi: Danza di Damara dall'opera
La figlia del Re.
Lucio d-Ambra: «La vita letteraria e ar¬
tistica ».
Parte seconda :
1. Debussy: Prelude à Vaprès-midi d’ut 1
faune.
2. Rimski Korsakoff: La fanciulla di ne¬
ve, danza dei buffoni.
3. Wagner: Preludio e morte d’Isotta.

j

Dopo

il concerto: Musica da ballo
ORCHESTRA CETRA
23: Giornale radio.

MILANO - TORINO - GENOVA
TRIESTE - FIRENZE - BOLZANO
ROMA

III

MILANO, kc. 814 - 111 308,6 - kW. 50 - TORINO; kc 1140
m. 263,2 - kW. 7 — Genova : kc. ose m. 304,3 - kW. 10
TRIESTI : kc. 1222 - m. 245,6 • kW. 10
FIRENZE: Kc 610 - in 491,8 - kW. 20
BOLZANO: kC- 536 - in. 569,7 - kW. 1
RUMA IH. kc 1258 - in 238.5 - kW. 1
BOLZANO inizia In trasmissioni allo oro
ROMA III entra In collegamento con Milano alle 20,45

7.45: Ginnastica da camera.
8-8,15: Segnale orario - Giornale radio e lista
delle vivande.
11.30: Orchestra Ambrosiana diretta dal M 1. •
Culotta: 1. De Micheli: Visioni egiziane, suite;
2. Tarenghi: Burlesca; 3. Puccini: La Rondine.
fantasia; 4. Ranzato: Pupazzetti giapponesi; 5.
Leopold: Volga, fantasia su motivi popolari russi;
6. Mory: Serenata spagnola; 7. Culotta: Nauta;
8. Savino: Speranze; 9 Richartz: Valzer capric¬
cioso.
12.45: Giornale radio.
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni
dell E.I.A.R.
13,5:
_
I MOSCHETTIERI IN PALLONE
Radiofilm a lungo metraggio di Nizza e Mohbeii.i
Commenti musicali di E. Storaci
(Trasmissione offerta dalla Soc. An. Perugina»
13.35-14 (Bolzano): Concerto del Quintetto.
13 35-14: Concerto orchestrale (dischi): l.
Weber: Jttbel, ouverture; 2. Strauss: Valzer Im¬
periale; 3. Rossini-Respighi : La boutique fentasque.
14-14,15: Dischi e Borsa
14,15-14,25 (Milano): Borsa.
16,30 : Giornale radio
16,40: Cantuccio del bambini: Collodi Nipote:
«In cerca di una professione*, «oene comiche
di Paolino, Sussi e Biribissi.
17,5: Trasmissione dalla Quadriennale d'Arto:
Mostra nazionale di musiche contemporanee

organizzata dal Sindacato Nazion. Musicisti:
1. Alderighi: Trio (esecutori: Delle For¬
naci - Garoffa e l’Autore).
2. Nordio: Umoresca, per pianoforte (pia¬
nista Nino Rossi).
3. Farina: Quella notte, recitativo « Po¬
vero dono» per canto (esecutori; Al¬
ba Anzellotti e Rucci).
4. Nielsen: Ricercate, corale e toccata
per pianoforte (pianista Piccioli).
5. Rota: Sonata, per viola e piano (esecu¬
tori: Matteucci e Scarpini)
6. Longo: Quintetto (Quartetto napole¬
tano e l'Autore).
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Nell'intervallo: Comunicato dell'Ufficio presagi
- Notizie agricole - Quotazioni del grano nei
maggiori mercati italiani.
18.45
(Milano-Torino-Tricste-Pirenze-Bolzanoi: Cronache italiane del turismo - Comunica¬
zioni del Dopolavoro.
19-19.55 (Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolzano): Notiziario in lingue estere - Lezione di
lingua italiana.
19-20 (Milano II-Torino II»; Musica varia.
19.15- 19.30 (Trieste;: Dischi.
19.15- 20 (Genova): Cronache italiane del tu¬
rismo - Comunicazioni del Dopolavoro - Dischi.
19.55: Dischi.
20,5: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬
gico - Diselli.
20,30: Bagnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell’E.I.A.R. - Conversazione di Guglielmo
Danzi: «Il poeta del nostro tempo».
20.45-23 (Roma ITT; : Dischi
20,45: Dischi.
21: Trasmissione dal Teatro
Pisa:

G.

Verdi di

Norma
Opera in quattro atti di V. BELLINI
Direttore d'orchestra M" Giacomo Armani
Interpreti principali. Gina Cigna - Ebe
Stignani - Giovanni Breviario.
Negli intervalli: Conversazione di Rinaldo
Kilfferle: «Fisime* - Una voce dell'Enciclope¬
dia Treccani - Notiziario - Giornale radio.
Dopo l’opera iMilano-Firenze): Ultime noti¬
zie in lingua spagnola.

P A L E R M 0
Kc. :.65 - in. 531

- kW. 3

12.45: Giornale radio.
13.5: I MOSCHETTIERI IN PALLONE, radiofilm a lungo metraggio di Nizza e Morbei.li.
Commenti musicali di E. Storaci (trasmissione
offerta dalla Soc. An. Perugina).

13,35: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni deli'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico
13,35-14: Dischi.
17,30-18,10: Concerto vocale e strumentale:

18.10-18,30: La Camerata dei Balilla.

Gli amiconi di Fatina.

PROGRAMMI ESTERI
SEGNALAZIONI
CONCERTI

SII FONICI

20,10: Copenaghen (Dir.
N. Malko) - 24: Stoc
carda (Beethoven).
CONCERTI

VARIATI

19,30: Budapest (Ver
di : « Un ballo in ma¬ l
schera ») - 19,35: Bu¬
carest
(Offenbach:
«!
racconti di HofTniann»),

22,15:

Oslo

•

22.20.

AUSTRIA

TAVAf^iES
PREZIOSO - PRECISO

Vienna (Quintetto «della
Trota ») - 23,15: Ambur¬
go (Brurkncr:
« Quin¬
tetto »).
SOLI

22.20: Koenigsberg (Vio¬
19,30: London Reg. (Or¬
lino e cello) - 22,30:
nano da cinema) 20,10:
Madrid (Chitarra). Fran¬
Breslavia (Composi/, di
coforte (« I,ieder » sali
Haéndel) - 20,15: Fran¬
rici),
Breslavia
(Ore.)
coforte (Coiupos. di B.
Scholz), Koenigswuster23: Lussemburgo (Pia
hausen (Mus. moderna).
no), Amburgo (Piano)
Oslo
•
20.35:
Vien¬
23,10: Lipsia (Organo)
na (Musica viennese) • | • 23,15: Droitwich (Cori
20.45; Radio Parigi (Or
tralto e cello).
ili.-ira nazion.), Colonia
(Mus. zigana e danze)
COMMEDIE
21: Praga (Oreh. c
20,25: Parigi P. P. (Kis
canto) - 21,15: Bruxel¬
teinaeckers: «L'amore»)
les I • 21,30: London
20,30: Strasburgo
Reg. (Verdi: «Messa dà
I
(Quattro commedie
in
requiem ») - 22,50: Bu¬
I
un atto) 21.45: Sottens.
dapest (Musica zigana).
MUSICA
OA
BALLO
OPERE

MUSICA DA CAMERA

OROLOGIO

1.

Cilèa: Suite in vecchio stile in quattro tempi: a)
Largo, b) Allegro, c) Sarabanda, d) Capriccio
(pianista Graziella Gagliardo); 2. a) Schumann:
Due liriche; b) Mendelssohn : Gondoliere vene¬
ziana (soprano Hella Helt De Gregorio); 3. a)
Sgambati: Notturno; b) Mac Dowel: Dama delle
streghe (pianista Graziella Gagliardo); 4. a)
Korngold: La città morta, «Aria di Marietta ;
b) Ricci: Crispino e la comare. «Aria di An¬
netta * (soprano Hella Helfc De Gregorio».

VIENNA
kc. 592: in. 506.8; kW. 120
17 30: Musica di ChOpiTi
18: Conversazioni varie.
19: » nomale parlato.
19.20: Conversazione.
20: Conversazione coni
nu'inorativa con diselli
20 35: Concerto dt musica
viennese (orchestra o can
t'D
Nell'intervallo alle
2130: Giornale parlato.
22 20: Schinieri: Quintetto
» della troia •> in la ma;’
Riero op. hi.
23: Giornale parlato.
*3 30 1: Musica da ballo.

BELGIO
BRUXELLES I
kc. 620: m. 483,9; kW. 15
17.; Musica riprodotta
17 30: Trasmissione per i
lanci u Ili.
18: Iniziazione musicale
per gli adolescenti.
18.30: Concerto dt discli!
19: Cronaca del mondo
operaio.
19.15: Concerto di dischi.
19.30: Giornale parlalo.
20: Musica brillarne con
Intermezzi di chitarra.
21: Conversazione.
21 15: Radio ihestra: I
Kalkrnann : Ariè del pae¬
se di Lleal: 2. YVe.rpe:
/« Vallante: 3. Massenet: sulle napolitano-,

19.15:
Beromuenster
21: Lipsia - 22,30: Ra¬
dio Parigi - 22.50: Koe
nigsberg - 23: Monaco,
Koenigswusterhausen
23,25: London Region. •
23,30: Vienna • 0,15:
Droitwich.

Iinermezzo di carili^ ..
salili SaOns: Scremi In. <;
Waldteufel: F.spafia. val¬
zer.
22: Giornale parlalo.
22 10 23: Dischi rifili.'-: ,
BRUXELLES II
kc. 932: m. 321.9: kW 15
17: Musica riprodotta,
17.30: Per i fanciulli.
18,15: Musica brillali».
18 30: in remi, di canto.
18.45: Coni, del conce rio
19: .Conversa*. - Dischi.
19.30: Giornale parlato
20; Trasmissione variata
20.25:
Radiorchesfra
i.
Cools-, Ouverf. dot Giu¬
dizio dt Mtda; i». J'ony
Vaes: Morina suite ». i
20.45: Rassegna di film e
di libri.
21: Trasmiss. dt varietà
21.50:
Preghiera
della
sera.
22: Giornale parlato.
221023: Concerto di dt

20; Comunicazioni del Dopolavoro - Cronache
italiane del turismo.
20,20-20.45: Dischi.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni deli'E.I.A.R.
20.45 : Trasmissione fonografica :

Manon Lescaut
Opera in quattro atti di GIACOMO PUCCINI
Negli intervalli: Berta Ahrens Burgio: a)
D'Annunzio: La canzone della Sirenetta, b) Car¬
ducci: Era giorno di festa (melologhi) - Ago¬
stino Gurrieri: «Un illustre poeta tedesco inna¬
morato dell'Italia: Augusto Platen », conversa¬
zione - Notiziario.
23: Giornale radio.

si poliziesca tratta dà
Cedrov.
21: Or. li<‘~tra e cauto: t,
Hai-a
(inceri lire
per
grande nr. In slrti:
No¬
vak- » mu eiiu per piano
e orchestra;
Mbyzcs:
Sinfonia n. V
22.10: Giornale parlato
2 2 25 23: Come Rnu>.
BRATISLAVA
kc. 1004; m. 298.8; kW. 13.5
17.55: Trasmissione in mi¬
glierete.
18.40: » oiiversa-ziom.
19: l’iasin. ila Praga.
10.30: Concerto variai..
20: conversazione.
20.15: Musica brillante.
20.45: Conversazione.
21: Travili. da Praga.
22.25: Noi in ungherese
22.40 23: Ionio Brinili.
BRNO
kc. 922: m. 325,4: kW. 32
18 25: Corivers. - Dischi
19: Trasmiss. da Praga.
19.30: Concerto vocale
19.45- Conversazione
20: Trasini". da Praga
22.25 23: Cune, di pirli ri.
MORA VSKA-OSTRAVA
kc. 1113: m. 269.5- kW. 11.2
18,30: Concerto vocale.
19: Trasmiss. ila Praga
19.10: Conversazione.
19.25: Jazz per due piani19.45: Trasmiss. da Urne*.
20: Trasmiss. da Praga
22.26 23: Corno Bino.

DANIMARCA
COPENAGHEN
kc. 1176; m. 255.1; kW. 10
18 15: Lezione d'iiigelv.se.
18.45: Giornale parlalo
19.15: Conversazioni
m io: concerto sinivuileo
diretto da N. Malko con
soli di violino. I
Mo¬
zart: sinfonia n. x. (ad
H uff uri)-, s. Bach
Aria
(violino)-. :l Saint-Siitms
Introduzione e rondò caprlceffiso
(violino):
4.
Skrjaliin. Prometeo, poe¬
ma sinfonico; 5. Glazunov. Concerto per violi
no c orchestra: 6. RimxkiKorsakov
suite
delia
Zar Snltan
22,15: Giornale parlalo
22.300.30:
Musica
da
halli.
f

FRANCIA
BORDEAUX-LAFAYETTE
kc. 1077: m. 278,6; kW. 12

PRAGA I
kc. 638: m. 470,2: kW. 120

18: Conversazione da Pa
rigi
18.30: Radiogiuriialiv di
Francia.
19,45: Conversazione.
20: Conversazione di prò
pagatala vinicola.
20,15: N -tiziarfo e ii-ollettinì.
20.30:
Serata
radiotea¬
trale: Martlal-Pitfchaud :
Mademoiselle
Pascal.
commedia in tre atti In segnilo: Notiziario.

17.50: Trasni. in tedesco
19: Notiziario - Dischi.
19.15: Lezione di russo.
19.30: Concerto di cetre.
19,46: Conversazione.
20: Concerto corale.
20.20: Zak : Fiammiferi
svedesi, avventura qua¬

GRENOBLE
kc. 583; m. 514,8: kW. 15
18,30: Radiogiornala di
Francia
19,45: Conversazione agri¬
cola.
20: Conversazione - Noti¬
ziario.

sebi.
CECOSLOVACCHIA

20,30: T eatrt» partii lo: M.
Lòry / canuti di leu no.

LY0N-LAD0UA
kc. 648: m. 463; kW. 15
18 30; Radi.-giornale di
i i.. ■ i i.
10.30 *0.30: Conversazioni
« cronache varie.
20 so: Concerto orchestra¬
ti? di musica brillante e
da ballo con intermezzi
di ramo - -n seguito:
No.* fz Laido.
MARSIGLIA
kc. 749; m. 400,5: kW. 5
18: Musica variala
18.30: Itaili.iz ni iia ì.. di
19 30: Musica variala
20: ( inivci-saziom?,
10 30: Mimica da camera:
1
Mozart:
lUidicc.umo
ipuirteUO;
li. Militanti:
Primo quartetto • la se¬
guito: Musica da ballo.
NIZZA-J UAN-LES-PINS
kc. 1249; iti. 240,2; kW. 2
19 15: Diselli - Notiziari...
20: Notiziario - Dischi.
21: Giornale parlato.
21.16: Radiocommerlia
PARIGI P. p.
ke. 959: m. 312.8; kW. 60
18 25: Per i fanciulli,
18.67: Conversazioni varie.
- Notiziario - Dischi.
20: tonv. di Gi-ingoire.
M 20: Attualità varie.
20 25: Kistemaeckers: L a
more, commedia in quat¬
tro alti.
22.30 23: Musica brillante
e da ballo (dischi).
PARIGI TORRE EIFFEL
kc. 215: m. 1395: kW. 13
GIOVEDÌ' 4 APRILE
19: Giornale parlato.
20.30: Rad incori, .-ri., di
diselli.
*2: Ping.
RADIO PARIGI
kc. 182; m. 1648: kW. 75
18: ('nin ne religiosa.
19: ( onv.ni varie.
20.45: concerto dell Or¬
chestra nazionale diretta
da Irighelbrecjit: i. We¬
ber: Ouverture di Predo
sa: ’■(. Ibert: Ballala; 3.
Milhaud:
Concerto:
4.
Brnlims: Seconda sinfo¬
nia. - Negli intervalli:
Notiziario - Cronaca del¬
la moda.
22.30: Musica da hallo.
RENNES
kc. 1040; m. 288,5: kW. 40
18.30:
Radiogiornaie di
Francia.
20: Notiziario - Bollettini.
20.15: Convers. artistica..
20 30: Serata di varietà
(orchestra e canto).
STRASBURGO
kc. 859; m. 349,2: kW. 35
17: Conc: da Marsiglia.
18: Conversazioni.
18.30.- Orchestra l. Paladtlhe: Balletto di Pa¬
tria: 2. Cfaikovski: Ca¬
priccio
italiano;
3.
Schrnidt: Musiche intime.
suite d'OTchestra; 4. Massene! :
Frammenti
del
Werther.

RADIOCORRIERE
19,30: Nói. in francese.
19.45: Collier lo <11 diselli.
20: Notizie in tedesco.
20 30: Serata di comme¬
dia in uh alto: l. DelphiFahrier: Prenda ime tem¬
ine rie. menane; 2. Marguerilte: Sull'elle ou sui¬
ne. :t. Moriss: Un polsson
ir leni; i. Lespute: Ma
ilaine I.ei'mi... et M tin¬
nì eur - in mi intervallo
Notizie in francese.
22 23: Musica rltrasinpssn
TOLOSA
kc. 913: ni. 328.6: kW. 60
18: Notizie - Musica re
irionale - Per i faiicinii'i19: Xail-iu. - Melodie Notizie - Urani di olie¬
rei tè.
20,15: Arie di »>|h-i .»
Un
selle.
21: Fautada - Ordii1-'i a
viennese - Arie ìli opi»22: Musica da film - No
tizie - t ori.
23:
Musica sinfonica Melodie - Scene comiche
- Soli vari.
24 24.30: Notizie - Fanla-i.i
- Mtisica militare.
GERMANIA
AMBURGO
kc. 904 ;m. 331,9; kW. 100
18: Fon versa rioni.
19-,
I.
llinrichsen
Ke
limi tOnle 18.«), l'ailiore••ila..
?0: Giornale parlato.
2010: .Serata danzatile In mi intervallo 22 22,30:
<'.ioriialr parlato.
23: <'omeri.) di piano l;•
ster: 1. Valzer op.
2
Da i Pezzi per plano op.»
2? 15: Biuckner: Qiiliilello
d archi ili fa Maggiore
24 1:
Musica
brillarne
.Melodie degli Sliauss.
BERLINO
kc. 841; m. 356,7; kW. 100
18 3fl: conversazioni.
19 20: Dischi - Attualità.
20: (domale parlato.
20 10: Grande serata dan¬
zante: Saluto alla
vec¬
chia Herlinot
22: (domale parlato.
22,30: ('onte Koenigslierg
24 i: Come Amburgo.
BRESLAVIA
kc. 950; m. 315.8; kW. 100
18 25: conversa*ione e no
t i zi a rio.
19: Concerto
dell orche
-tra licita stazione.
20: Notiziario.
20,10: concerto, dell'or» lic
-ira della stazione: llaeu
ilei :
1
i oni erlo grosso
«, > per orchestra (ì'ar¬
chi;
Concerta tur In¬
sila le 11. 5.
21.10:
Relazione ili
ini
viaggio a Madera.
22: (domate parlato
22,30:
.Musica di
liadi
per organo: 1 Toccala 1;
tuga In re minore;
Fantasia e faiflt in
sol
minore: 3. Fantasia e tu¬
ga in <lo minore: '. PreIndio e tuga In si beni
maggiore: 5. Preludio c
fuga in ilo maggiore.
23 15 24: Conc. di diselli.
COLONIA
kc. 658; m. 455,9: kW 100
18 30: Convers. - Notizie:
19: Concerto vocale.
19,30: Conversazioni.
20: (dormile parlalo.
20,10: Progr varialo.
20,45: Concerto dedicato
a Wagner: !
Onv. del
Divieta d'autore: 2. ('au¬

to; 3. Ouv. del Insevilo
fantasma; 4.
Canto:
0.
Franimeli lo
ilei
Taiuihtìuser:
6.
Fraiiiiiien.it
del Lolienurin.
22: (dormile parlalo.
22,30 24: Koeiiigsberg
FRANCOFORTE
kc. 1195; m. 251; kW. 17
18.30: Rassegna della sot1 ima na.
18,35: < 011 versa/ione
su
l’ilsiidslìi.
18.55: (domale parlato.
19: Da Monaco.
20: Giornale parlato.
20.15: Concerto orclir-d ra
le. Opero di
Bernard:
Scliolz ; I Pezzo ria can¬
i-erto In torma ili trarrrInre op. -il; 2, limo, da
enei hi', per una voce e
orchestra op. y.i; ■!. sin¬
fonia in -i bemolle mag¬
giore op. no.
21,15: Con versar., lira in
runtizzat.it di Ilei lina vmi
A rni rii .
22: oun-rnile parlalo.
22 20:
l»l die cosa si
parla in America -, nniv.
22,30: I leder satirici HI li¬
gi) VVolf e Mortesi Mtis
sorg.-ki) barìtono e piano.
23:
Conversazione
sii
aspetti del Nord-Ariosi 24 2: Da 81 occarila.
KOENIGSBERG
kc. 1031; m. 291: kW. 17
is: conversazioni,
19: dualità varie
19 30: Letture varie.
20: (domale parlato.
20 15: Serata danzanfc.
22: (domale parlalo,
22 20: Violino e .cello: .1
s. Bai h: I. Sonala in ilo
maggiore pei* violino so¬
lo;
Smalla per cello ili
re maggiore n. e.
22 50 24: Musica da ballo
KOENIGSWUSTERHAUSEN
kc. 191; m. 1571 ; kW. 60
18: Conversazioni.
19: Dizione e dischi.
20: 1 domale parlalo.
20.15: Concerto di musica
moderna:
1
Ri/iiicck.
saia foresta tediseli, ori
verture, da concerto; 2.
Kiiidieke:
concetto
di
inano in la bemolle rnag
giore-, -3. l-'iedler: Sere¬
nata. op. 15.
21,30: Hoerikis: file Dor¬
ina eh {icùche,
radiocorninedia.
22: (dormale parlalo.
23 0 30: Musica da hallo.
LIPSIA
kc.7S5;m. 382,2; kW. 120
18 20: Ordì est ra e capto.
19 40: Conversazione.
20: (domale pallaio.
20 10: Programma varia¬
lo » Quando si ha una
automobile 0.
21: Musica da ballo Nel
Finterv. (domale pallaio.
23.10 24: Concerto di or¬
gano: .1. s Badi: 1 Fan¬
tasia e tana in ilo min.;
9. Corale per organo, 3.
Tonala, adagio e lana
in do maggiore; /.. So¬
nala in sol maggiore;
Preludio r fuga in si
minore.
MONACO DI BAVIERA
kc. 740; ni. 405.4; kW 100
18.30: Conversazione.
19: Cene, bandistico,
20: (domale jiarlaio
20.10: Conc. di cetre.
20.M: Krnst «lohanssen:
l'nler Tag, dramma.
22: (domale parlato.
22.2: Intermezzo.
23 24: Musica da hallo.

„

" Consigli pratici per migliorare
la

Radio - Ricezione

Opuscolo interessantissimo per ogni Radio-ama¬
tore, che si spedisce dietro ricevimento dì L. 1,50
in francobolli
HUBROS
TRADIRÒ
CORPORATION
Torino - Corso Calroll, G

STOCCARDA
kc. 574; m. 522,6: kW. 100
18: Lezione di spagliuolo.
18.15: Con versa zi 011 i.
19: Koenigswusterliauseu.
20: (domato parlari).
20.15: Sdì leder: Pot-pour¬
ri di musil a popolare del
lem pi di Shakespeare.
21: Come Berlino.
22: (domale parlato.
22.20: conversazione.
22,30: Progr. variato.
23: straesser: Sonala per
violino e plano.
23.30: Kopni'isivii-d erba 1124: 1 '(.licerlo sinfonico:
licei lloven : l'iuire, lo
piano in sol maggiori':
Heèi lloven: Sintonia
re maggiore 11.
1 2: Mu-din paopiare.

l.
di
2.
in

INGHILTERRA
D ROITWICH
kc. 200: m. 1500: kW. 150
18 15: Musici lui Ila ut e da
un ri sturante.
19 : ( di.male parlato.
19 25: Intermezzo.
19.30: Corali di Badi per
coro e doppio quarte!to
vocale.
19.50: Letture traile dal
la lei le rat. ura tedesca.
20 20: Intorni, di diselli.
20 30: conversazione sulla
. arra d'Inghilterra.
21 v Duini: Passalo epl
sodico, radiorei ila.
21 55: Trasni. ili varietà
22.35: (domale parlato.
23: Breve funzione reli
giosa di mez.za settimana.
23,15: Concerto di solisti
(■•murai to e cello}:
1.
Brìi eli:
Kol A hi rei; *2
Arie per còlliralto; 3. Tu¬
rino: Farriien: \. cianad..-: Danza spugnuola,
mìo per contraili.: 6.
porpora : Sonata In fa.
0.15 1: Musica da ballo.
LONDON REGIONAL
kc. 877; in. 342,1; kW. 50
18,15: L’ora dei fanciulli
19: icornale parlalo.
19 30: conc erlo d'organo
da lina sala da ballo.
20: canzoni per (piar!et¬
to vocale Senza accom¬
pagnamento.
20,30: Concerto rtell'orchr-I ra
da
teatro
della
li.B.C.
21.30: Trasmissióne dalla
QUeen' s Hall: Verdi
Messa da Itrgiilera. per
«oli. coro ed orchestra.
23 15: (ìtornale parlato.
23.25 1: Musica da ballo
MIDLAND REGIONAL
kc. 1013; m. 296,2; kW. 50
18 15: L'ora ilei fauriulll.
19: Giornale parlato.
19.30: Conversazioni' agrimia.
19 60: Musica di Roger
Qui Iter (orchestra e fe¬
lli .re.
20,40: Trasini-dmio ili va
20.25: Iutervallo
21,30: la) mi mi Reginna).
23 15: Giornale parlato.
23 2 5 0.15: Mas da hallo.

JUGOSLAVIA
BELGRADO
ke. 686; m. 437,3; kW. 2,5
18 30: Dischi - Convers,
19.15: Notizie - Convers
20: Musica variala
20.30: Itiseli: Scene dal
Pe.er Hf/nl con musica
di (-110#.
22: Giornale parlato.
22.20 23.30: Musica ritras
Jhessa.
LUBIANA
kc. 527; m. 569,3; kW. 5
18.50: Lez. di serbocroato
1D.20: Notizie - Convers.
20: Serata variata.
11.16: Musica brillante e
da ballo (orchestra).

LUSSEMBURGO
kc. 230; m. 1304; kW. 150
20 15: Musica brillante e
da ballo (dischi).

Ji 30: Giornale parlato.
21.56: Cono, ili dischi.
2210: Musica brillante.
22.40: Musica richiesta.
23: Concerto di piami:
Hralmis: l. Capriccio in
fa diesis minore; "2. t'a
privalo in si minore; :c
Intermezzo in la bemolle
maggiore; z,. Intermezzo
in si bemolle maggiore Indi: Duo dischi.
23.30: Musica brillante.
24 0,20: Danze (dischi)
NORVEGIA

43
ti di Uoftmann. opera Negli
Intervalli:
Noti¬
ziario.
SPAGNA
BARCELLONA
kc. 795; m. 377,4; kW. 5
19 22: Dischi - Giol'fluffe
Iwi l'Iato
S|)ort - Boi'-e
22: Campane
Note di
società
Meteorologi a.
22.5: Concerto (lell'or. he
^tra della stazione.
22.30: Orchestra “Demolì23: Giornale furiato.
23,15: Concerto vocale per
sopra lio.
23.45: Radiorchestra ;c.un¬
itosi:*; di Albèniz).
0.15: Diselli Scelti.
1: Giornale pari. - Fine

OSLO
kc. 260; m. 1154, kW. 60
18 30: Funzione religiosa
dallo Studio.
19 15: Notiz. - Bidlebmi.
19 30:
Musica
popolare
norvegese
(violino
e
canto).
20: conversazione.
20.30:
CoiireiTo
dcll'oi
.lii-ira della stazione ili
Bergen: 1. Morbilli): Ra
pM.nlia russa. drli'opera
Principe Igor, 2. Spalli:
Ducilo per due violini; ;.
Bela. Dart.uk: Danzo pò
polari romene; -V. Svelili
-(•il
Zoraliithie.
21 20: Recitazione - Noli
ziario
Conversazione.
2215: Musica da camera:
I
l* .111011.- Sonala per
viola e piano-, 2 Grieg;
suite di HoUieig; ;ì lirei
-lei
Romanza; '.. Ferir:
II menestrello:
Tarli
ni- Adagio cantabile.
22.45: Fine.

18: Campa rie
Musica
leggera.
19.30: Quota/, di Borsa
Giornale parlalo. - Trai
missione por 1 fanciulli.
21.15: Giornale parlai" concerto del Seste! lo del¬
ia stazione.
22: Cmn erto vocale con
are. di plano,
22.30: Sidi di chitarra.
23: rampane- - Gl or naie
parlato. - Ti*àsmis-.lóflM
eventuale da un teatro ili
Madrid.
0 45: Giornale parlalo
2: camp,me. - fine.

OLANDA

SVEZIA

HILVERSUM
kc. 995; m. 301,5- kW. 20
18.10: Dischi.
18.26: Concerto dell'orrln’
-ira della Stazione con
intermezzi di diselli.
19.55: Diselli
20 10: Lezione d'inglese.
20 40: Notiziario - Diselli,
20.55: Concerto dal Con
. erlgebouw ili
Amster-»
daiii diretto da W. Menlu'lberg con soli di pia¬
no: 1. Hiiendel: Suite in
licitai: 2. Mozart: Con
• '■ilo per piano fi Orcbc-11 a: 3. Ravel: Concerto
per piano e orchestra; V
Strawinsky: L'uccello di
fuoco.
23 10:
Musica
spagnola
[dischi).
23,40 : Notiziario.
23 50 0.40: Musica leggera
rilia smessa.
HUIZEN
kc. 160: m. 1875: kW. 50
18 10: Soli di violino, vl'i¬
la e violoncello.
19 25-22,10:
Notiziario i niiversazioiii - Diselli.
22.10: Concerto per dop
pio quartetto vocale - In
un intervallo: notiziario
23,10 0.10: Diselli.
POLONIA
VARSAVIA I
kc. 224; m. 1339: kW. 120
18: Dischi - Conversa/.
18 30: Convers.
Dischi.
19 7: Giornale parlalo.
19.36: Dischi - Attualità.
20: Trasmissione "musica¬
le brillante.
20.45: Giornale, parlato.
21: Sygielinski e Walden:
Il pescecane, commedia.
21,30: Zelenski: Trio con
plano.
22: Conversazione.
22.15: Musica brillante
22.35: Concerto vocale di
«•aulì storici polacchi con
musica di Kurpinski.
23 5: Musica brillante e
da ballo (orchestra).
2: 30: Corrispondenza co
gli ascoltatori in inglese.

MADRID
kc. 1095; ni. 274; kW. 7

STOCCOLMA
kc. 704; m. 426,1; kW. 55
16.45: Lezione di Inglesi*
19,30: Concerto voi'ale.
20: II.seti Fu Follp’tienile,
dramma.
22 23: n.nert.) di diselli.
SVIZZERA
BER0MUENSTER
kc. 556; m. 539,6; kW. 100
18: Disi In
Conversa/..
i9: Giornale parlato.
19 15: Danze •• Licdcr po¬
polari.
19.45: Conversazione.
20.15: l’rngi-aiuiiin vacui¬
lo: La primavera
n„j
Canion Ticino.
21: Giuntali.* parlalo.
21.10: Noack Ih leu f. td
XotDri un
pomeridiano,
21 40: l’el' gli svizzeri al22.30:

Notiziario -

Firn

MONTE CENERI
kc. 1167; m. 257,1; kW. 15
19.14: Annuncio
19.15: 1 «.licerlo liriJIanb*.
Rad iui ' In si ni
19 45 da lleniai N..iiz .
20 dalla chiesa
\u.
aioli): Ciclo attraverso la
lei (eratura
organistica
(VI.) ..Dai romantici ai
neo-r.ninullei
All'orga¬
no: M." I. Favini I c.
Frauck là •2-1830): Foniaila: 9. ti, llratims MA!31807); Corulc; “ Carissimo
Gesù ■; .! c. Saliit-S;b iis
; I (vi.v 1 '.i.' 1
Ila prò,lìa Ine
Ione, op 7 11. 2; 4. T. Duhois ' 18.17-! 112'•): Filli tur,
■5. A. Uuilnuinl (18.17 IVI 1);

Siherto della sonala in
ilo minore, op. 80.
20.30: Balletti e minuetti,
esecuzioni del
terzetto
roiuaut ho:
l.
Monti;
Pioggia di rose, ària di
balletto: 2,
Beethoven ■
Minar Ho, 3. Dii rami: cin¬
cona.- 4. Godard: Min net¬
to Pompatlour; 5. Monti:
Alle Isole d’oro, aria di'
tuli Ietto, fl. Paderewski.
Minuetto: 7. Gabriel Ma¬
rie. l.a linguali faine.
21:
Il villaggio‘ticinesi
dove non si parla Fifa
liam* ... conversazione.
21.16: Al chiaro di lima
(.liscili).
22: Fine.
S0TTENS
ke. 677; m. 443,1; kW. 25
18: Conversazioni vnrn\
19: Violino e plano
19 15: Conversazioni'.
19 40: 1 bulimie parlai.1.
20: i one dj mandolini.
29.25: 1 . ni versa/ lune,
20.45: Progr; variato.
21.45: Bisso»: (Docili di
•Uree, commedia.
22 22 20: Noiizi,; sulla So¬
cietà dello Nazioni.
UNGHERIA
BUDAPEST I
kc. 546: m. 549,5; kW. 120
17 30: Concerto orehestr.
18: Li'Zinno di inglese.
18.30: Concerto di dischi
18.56:
Conversa/,
sulla
poesia,
19.30: Trasmiss. dall'Ope¬
ra Reale Ungherese Verdi Un ballo in ma¬
schera. opera in Ire alti.
20 30: Conversazione.
21.30: Giornale parlato.
22,84: Musica zigana
0.6: Giornale parlato.

U.R.S.S.
MOSCA I
kc 174; m. 1724; kW. 500
20: Concerto strumentale.
21: Convers. in tedesco.
21.65: Campane del Kreni
lino.
22,5: Conv. In francese.
23,5: Conv. In spngnunlo
MOSCA III
kc. 401; m. 74S: kW. 100
17.30: Trasni. d’un'opera
21,4a: Giornale parlato.
MOSCA IV
kc. 832: m. 360,6; kW. 100
18.30: Trasm. d'un con¬
certo vocale,

STAZIONI
EXTRAEUROPEE
ALGERI
kc. 941; m. 318,8; kW. 12
19: Dischi - Notiziari Rnlleitinl - Conversa*.
21,35: Som bére 0 Donna
mj’; Il naufragio, coniinedia in un atto.
22.26: Concerto di musica
orientale variata - Ne¬
gli intervalli: Notiziari.
RABAT
kc. 601 ; m. 499,2; kW. 25
20: Trasmlss. in arabo.
20 45: Festival di musica
di Bizct. - Nell'intervallo:
Giornale parlato.
22,15: Musiche di Chopin.
23 23.30: Dischi (danze).

d. libera

Dott.

DELLE CLINICHE DI PARIGI

TERAPIA

E

CHIRUROIA

ESTETICA

ROMANIA
BUCAREST I
kc. 823: m. 364.5; kW. 12
18 15: Musica brillante,
isso: Conversazioni.
19 35: (dall'Opera R.«me¬
liti). Offenbacli: / -raccon¬

Rughe, Cicatrici, Nasi deformi, Orecchie, ecc.
Chirurgia estetica del seno.
Eliminazione di nei, macchie, angiomi.
Peli superflui. Depilazione definitiva.
MILANO

Via G. Negri, 8 (dietro ia Posta) - Riceve ore 15-18
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CONCORSO SETTIMANALE DI COLTURA MUSICALE

UN OROLOGIO D'ORO
della GRAN MARCA “TAVANNES„
DEL VALORE DI LIRE MILLE

in elegante orologio da Ma instile
MARCA
DEL

VALORE

“VEOI.IA,,
DI

LIRE

250

Qmc»Iì premi aaranno assegnali rispettivamente
al 1° e al 2” estratto fra tutti gli abbonati alle
radioaudizioni che avranno saputo dire il titolo
e l’autore delle quattro composizioni musicali che
saranno trasmesse

Venerdì 5 Aprile - ore 13,5
NORME

DEL'CONCORSO

a) tulli 1 venerdì dulie ore. 13,5 alle 13,25
saranno trasmesse quattro composizioni musi¬
cali delle nuoti wm verranno annunciati ne
il molo. nH fautore.
V») II roncarlo e riservato (feto sic amen le
al radloiornltatori titolari di un abbonatiteli In
alle nrdtrMurlizIoul vite siano in grado eli ih
mostrate di essere .n regola col pagamento
detta quota di abbonamento.
<■; t radlattttcollatori che Intendano parteci¬
pare al concorso dorranno inviare alta IUresMine r,e», rals dell t: f 1 II
Via Arsenale il
Torino [Concorso i . M
l'Indicazione esatta
del titolo di ognuna delle ni ittiche trasmesse
nell'ordine della trattitilistone, indicando al
fresi il nome e cognome del rispettivi autori
ed altre eventuali lutiliazioni alle ad Iridivi
ftuare il pezzo iQualora si tratti di un pezzo
d’opera, indicare olire Ir parole iniziali del
brano anche l atto al giinlc appartiene, trai
tallitosi di un brano sinfonico specificare se e
una sinfonia ourerlurr. intermezzo, ere
(T saranno rii •nule rullile, solamente le
risposte scritte, su curtaltna postale, firmale
In modo tragittile col nome e cognome del II
toìare c contenenti I indirizzo e numero rii
abbonaui'nlo detto stesso
ri le cartoline inoltre saranno ritenute ra
tuie e potranno partecipare al concorso sol
tanto se, dal Umbro postale, risulteranno fin
postale entro il SABATO Immediatamente se
a nei, le ai giorno della trasmissione.
0 la mancala osservanza dette presenti
norme fiorite di una sola di esse esclude in
risposta, benché esalta, dal sorteggio
Pia I concorrenti che per ogni concorsa
airanno inviata ia precisa e coni pie la sola
zinne come sopra Indicalo, verranno estraili
>i sorte un ori il unto doro della Gran marca
Tavannes » dei ivirore ili lire inno ed un
elegante orologio da tavola hi stile marca
. i . gita • del calore (Il lire 25®.
Il nome del trivellare sani teso noto per rn
dio tl venerdì seguente, prima dell Inizio della
Iimmistione del successivo concorso r verrà
In seguito pubblicata sul ■-Tladiocoi rltre ».
L abbonalo vincitore potrà l enire di per
sona « ritirare il premio oppure dietro sua
richiesta esso gli verrà spedilo raccomanda lo
al proprio indirizzo
Al concorso medesimo non possono parteri
pare tulli e* loro ebe sono alle dirette dipen¬
denze deUF.f.A.n.

I VINCITORI PEL 5° CONCORSO
Vincitori

del

V

Concorso

sono

risultati:

ing.

Giovanni Colossaetti, via Diaz 8, Torino, e il
sig. M’ Luigi Penazzi, via Orazio Poveromini
56, Lugo (Ravenna). I pezzi eseguiti sono stati i
seguenti : Federico Fkdow : Marta, « M’apparì
tutfamor », atto 3"; Giulio Massenet: Medi¬
tazione per violino e piano, dall’opera Thais;
Riccardo Wagner: Lohengrin, «Da voi lontano
in sconosciuta terra », atto 3° ; Camillo SaintSaens, Danza macabra, poema sinfonico.

V E N ERDÌ
5

APRILE

193 5 -XIII

ROMA- NAPOLI - BARI
MILANO

II

-

TORINO

II

ROMA: kC. 713 - ni. 420,8 - kW. 50
NAPOLI kc. 1104 - ni. 271,7 - ItW. 1.5
BARI: kC. 10511 - HI. 283,3 - kW. 20
Milano II: kc. 1357 - ni. 221.1 - kW. 4
TURINO II: kc. 1366 - in. 219,6 - kW. 0,2
MILANO II e TORINO II
entrano In collegamento con Roma alle 20,45

7.45 (Roma-Napollc Ginnastica da camera Segnale orario.
8-8,15 (Roma-Napoli): Giornale radio - Lista
delle vivande - Comunicato dell’Ufficio presagi.
12,30: Dischi.
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell'E.IA.R.
13,5-13,25:
CONCORSO DI CULTURA MUSICALE
13.25-14: Concerto di musica varia: 1. Verdi:
La Traviata, fantasia: 2. Vidale: Leila, valzer:
3. Falvo: Piangono le stelle, tango; 4. Smareglia: Tl vassallo, danza ungherese.
14-14,15: Giornale radio - Borsa.
16: Trasmissione dalla sala della R. Acca¬
demia di S. Cecilia: Concerto del violon¬
cellista Benedetto Mazzacurati.
17,55 : Comunicato dell'Ufficio presagi.
18- 18,10: Quotazioni del grano.
• 18,10-18.20: Padre Emidio Passionata: Il XIX
Centenario della Redenzione: « 11 testamento
del Redentore ».
18,35: Notiziario in Ungua esperanto.
18.45 (Roma-Bari) : Cronache italiane del turi¬
smo - Comunicazioni del Dopolavoro.
19- 19,55 (Roma): Notiziario in lingue estere Lezione di lingua italiana per i Francesi e gli
Iuglesi.
19-20 (Bari): Bollettino meteorologico - Noti¬
ziario in lingue estere - Dischi.
19-20 (Roma IH): Comunicato dellTStituto In¬
ternazionale di Agricoltura (francese, spagnnolo
e tedesco) - Dischi.
19,35 (Napoli): Cronaca dell'Idroporto - Notizie
sportive - Bollettino della Reale Società Geogra¬
fica - Comunicazioni del Dopolavoro.
19,55: Dischi.
20.5 : Giornale radio - Dischi.
20,15: Quarto d'ora della Cisa-Rayon: «Elsa
Merlini al microfono».
20.25-21.15 (Bari): Programma speciale per la
Grecia: 1. Inno nazionale greco; 2. Segnale ora¬
rio; 3. Cronache del Regime; 4. Trasmissione di
musiche elleniche; 5. Nell’intervallo: Notiziario
greco.
20,30; Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell-E .1 A.R.
20,30: Cronache del Regime: Senatore Roberto
Fofges Davanzati.

IQ FONOGRAFIA NAZIONALE-MILANO

Al prossimo numero il risultato del sesto Concorso
AVVERTENZA.
Gli abbonati nuovi che non sono ancora in pos¬
sesso del libretto d’iscriziono aU'abbonamenlo
indicheranno il numero della ricevuta di versa¬
mento effettuato presso I’UfEcio Postale.

CORSO

FONOGRAFICO

LINGUA INGLESE
LO A A del Prof. MARZO HAZON
•

J

V *

della R- Università di Milano

Maria

Benedetto Mazzacurati.

2040

Marcncci.

Concerto variato

1. Weber: Preciosa, ouverture.
2. Liszt: Concerto in mi bem. magg„ per
pianoforte e orchestra (solista Mario
Ceccarelli).
3. Beethoven: Canzoni scozzesi, per soprano
(Margherita Cossa) con accompagna¬
mento di violino, violoncello e piano¬
forte.
Negli Intervalli: Dott. Rossi: «La coltivazione
della canapa », conversazione - Mario Corsi; « Il
cinematografo quando non esisteva >. conver¬
sazione.

22;

Varietà

MUSICA FOLCLORISTICA
E CANZONI ITALIANE MODERNE
23: Giornale radio.

M ILANO - TORINO - GENOVA
TRIESTE - FIRENZE - BOLZANO
ROMA

III

MILANO: kc. 814 - m. 308,6 - kW- 50 — TORINO : kc. 1140
in. 263,2
kW. 7 — GENOVA: kc. 986 - IH. 305.3 - S\V. 10
Trieste : kc. 1222
ni 245,5 - kW 10
FIRENZE: kc. 610
ni 491,8 - kW 20
Iuilzing kc. 536 - in. 559,7 - kW. 1
Ruma 111. kc. 1258 - in. 238.:. - k\V. t
BOLZANO inizia le iraMiiis-ioni alle ore l?..;o
ROMA IH entra in roUeuaiiirnlo coti Milano alle 20/r>

7.45: Ginnastica da camera.
8-8,15: Segnale orario - Giornale radio e lista
delle vivande.
1130: Quintetto diretto dal M1 F. Limenta:
1. Liszt : Orfeo, poema sinfonico; 2. Gounod: La
notte di Valpurgis, danze nell'opera Faust; 3.
Mendelssohn: Rondò capriccioso; 4. Dvorak:
a) La calma nella foresta; b) Danza slava per
violino, solista prof. Walter Lonardi; 5. Leo
Blech: Canzoni di bimbi; 6. A. Toni: Novel¬
letta; 7. Cilea: Saltarello nell'opera Tilde.
12,45: Giornale radio
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni
dellE.I.A.R.
13,5:
CONCORSO DI CULTURA MUSICALE
13.25-14: Trio-Ciiesi-Zanardelli-Cassone: Culotta: Interludio; 2. Bellini: Norma, fantasia;
3. Wassil: Armonia d'amore; 4. Murzilli: Sere¬
nata Andermatt; 5. Coltopassi: Passa la se¬
renata.
13,25 (Bolzano) :

La dedica sul ventaglio
Commedia in un atto di EUGENIO PEREGO
Personaggi :
Mariangela.Maria De Fernandez .
Pietro.Cesare Armani ,
Federico.Dino Penazzi
Giuseppe.Antonio Monti
14-14,15: Dischi e Borsa.
14,15-14,25 (Milano): Borsa.
16,30 : Giornale radio.
16,40: Cantuccio dei bambini: Il Nano Bagonghi, radiochiacchierata e giochetti enigmistici;
17.5 : Concerto vocale col concorso dei soprano
Marta Teresa Benussi e del mezzo soprano
Maria Marcucci: 1. Verdi: Otello, «La canzone
del salice» (soprano); 2. Donizetti: Favorita,
«O mio Fernando* (m. soprano); 3. Verdi:

RADIOCORRIERE
Aida, «Ritorna vincitor » (soprano); 4. Bizet:
Carmen, «Habanera» (m. soprano); 5. Puccini:
Tosca, «Vissi d'arte» (soprano); 6. L. Ussìglio:
Le educande di Sorrento, «Mi parea di ritor¬
nar» <m. soprano); 7. Giordano: Andrea Chènier, «La mamma morta» (soprano): 8. Ma¬
scagni: Zanella, serenata; 9. Rossini: Ceneren¬
tola, « Una volta c'era un re » <m. soprano).
17,55: Comunicato dell’Ufficio presagi.
18- 18.10: Notizie agricole - Quotazioni del
grano nei maggiori mercati tialiani.
18,35
( Milano-Torino-Tricste-Firenze-Bolzano): Notiziario in esperanto.
18,45
« Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolzanoi: Cronache italiane del turismo - Comuni¬
cazioni della R. Società Geografica e del Do¬
polavoro.
19- 19.55 < Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolzauo) : Notiziario in lingue estere - Lezione di
lingua italiana pei- francesi e inglesi.
19-20 (Milano II-Torino II>: Musica varia.
19.15- 19,30 (Trieste): Dischi.
19.15- 20 (Genova): Comunicazioni della Reale
Società Geografica e del Dopolavoro - Dischi.
19,55: Diselli.
20,5: Giornale radio - Bollettino meteoro¬
logico.
20.15: Il quarto d'ora della Cisa-Rayon: «Elsa
Merlini al microfono».
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R. - Cronache del Regime: Sena¬
tore Roberto Forges Davanzati.

20,45:

Ora radiofonica
a cura del Guf di Torino

j

LITTORIALI DELL'ARTE
DELL'ANNO XIII
1. Elio Bravetta: Parola d'ordine, poe¬
metto radiofonico.
2. Parole del Segretario del Guf, dottor
Ernesto Ponte di Pino.
3. Norberto Caviglia: Due nuove canzoni
cantate da E. Grassi.
4. Haydn: Musiche per trio (Trio del
Gum: Avezzano, pianoforte; Biffoli.
violino; Gaviani, violoncello).
5. Adriano Banchieri: Pantalone e bu¬
rattino, coro a tre voci pari.
6. Ferrano: Il grimpeur, coro piemon¬
tese a quattro voci.
7. Il testamento del capitano, coro a
quattro voci (Coro del Guf diretto
dal goliardo Guido Chiappo).
8. Nino Nivetti: Strofetta di attualità,
con accompagnamento di fisarmo¬
nica.
9. Elio Bravetta: Rivista del Duce.
10. Blanc: Inno dei Fascisti Universitari.

21,35. Dott. Rossi: «La coltivazione della ca¬
napa », conversazione.

21,45:

Il ritorno

Commedia in tre atti
di R. DE FLERS e CROISSET
Personaggi :
La signora Tourrare . . Giuseppina Falcini
Colette, sua figlia . . Adriana de Cristoforis
Giacomo.Franco Becci
Marcello Vancoix
(ufficiale di Marina) . . Giovanni Cimara
Baldassarre.Enzo Biliotti
Enrico Dourlan \
/ Giuseppe Galeati
D’Estenil
I
^Emilio Calvi
Brincard
> gli ospiti Edoardo Borelli
Villeroy
l
j Angelo Corradi
Prangin
/
\ Renzo Gallo
Dumont, autista .... Davide Vismara
Giovanni, domestico .... Mario Tonini
Berta, cameriera.Aida Ottaviani
Un’altra cameriera . Giuseppina Boldracchi

Dopo la commedia: Giornale radio - (Milano-Firenze) : Ultime notizie in lingua spagnola.

45

PALERMO
lvC. 5.65

- m.

531 - kW. 3

12.45: Giornale radio.
13.5: Concorso di cultura musicale.
13.25-14: Concertino di musica varia.
13,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell’E.I.A.R. - Bollettino meteorologico.
17.30- 18,10: Trasmissione dal Tea Room Olim¬
pia (Orch. Jazz Fonica).
18,10-18,30: La Camerata dei Balilla: Gior¬
nalino.
18.30- 18,45: P. Benedetto Caronia (conversa¬
zione Quaresimale).
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Cronache
italiane del turismo - Comunicato della R. So¬
cietà Geografica - Giornale radio.
20,20-20,45: Dischi.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell’EJ.A.R.
20,45:

-

Concerto di musica da camera
dedicato a Camillo Saint-Saéns,
nella ricorrenza del centenario della sua nascita,
col concorso
del

Quintetto Femminile Palermitano

PROGRAMMI ESTERI
SEGNALAZIONI
CONCERTI SINFONICI.
20,15: Bucarest (Orch.
Filarinou. romena).
savia (Dir. Fi!ciberà <■
Casatlesus) - 21: Stoc¬
carda
(Dalla
« Licdor
Halle »).
CONCERTI

VARIATI

19.30: Vienna (Mas. de¬
dicata ai fiori)
20.15:
Stoccolma - 20.30: Mon¬
te Ceneri (Compos. ili
Myssenet),
Bordeaux
(Musica classica)
21:
Oslo (CiaicOvski ; «Con
recto »), London Reqion.
(Conip. di 1 iadov), Koenigsberg iMus. conte»!
poranea). Lipsia (Mus.
brill ). Monaco - 21.55:
Htiizen (Olili. rli.Mae^ Mieli)
- 22.15: Oslo
I Cori ) - 22,20: Lipsia
(Orch. c violino) - 23:
Berlino. Francoforte (Or¬
chestra c canto), Am¬
burgo (Orch. e piano) 23,10: Budapest (Mus.
zigana) - 23,20: Droitwieh (Banda) - 23,30:
Lussemburgo.
OPERE
20,30: Strasburgo iJ. S.

AUSTRIA
VIENNA
kc. 592: ni. 506,8: kW. 120
17,30:

Ballale

di

Cari

18: Conversazioni varie.
19: (domale parlalo,
io 30: conce rio orchestra¬
le dedicato ai fiori.
20.35: Vittorio Alfieri: Fi¬
lippo il, tragedia in r in¬
dile ani22 25: Giornale parlato.
22,36: Arie e [Arder per
tenore e piano.
23.5: Giornale parlalo
23.25: Coiuerto di dischi:
1.
Wagner; 2.
Musica
viennese.
BELGIO
BRUXELLES I
kc. 620; m. 483,9; kW. 15
17: Massenet: Frammenti
• loìl'Frodiadr.
18: Conversazione
18.16: Dischi richiesi!.

Buch : « La Passione se¬
condo 5. Giovimi»»).
MUSICA DA CAMERA
21: Francoforte - 21,55:
Lussemburgo i Violino e
piano) • 22: Stoccolma
( Piano, cello c canto) 22,15:
Copenaghen
(Trio)
23: Colonia
tPioiio e violino).
SOLI
20.30: London Reg. (Or
-mio) - 20,50: Droitwich (Piano)
22,35:
Vienna (Ton. c piano) 23: Lussemburgo (Piani'|.
COMMEDIE
20:

Radio Parigi (0. e
Mal ani:
Bellini») 20.35: Vienna (V. Al¬
fieri: «Filippo I!»)MUSICA DA

BALLO

21: Koenigswusterhausen,
Breslavia
(Danze ami
che) - 22,30: Radio Pa¬
rigi - 22,45: Koenigsberg - 23,10: London
Regional - 24: Lussem¬
burgo (Jazz), Berlino 0,15: Droitwich.

18.30: Musica di Llszt per
plano.
19: conversazione.
19.15: Dnclii - •-» àci qui
pugna mento orchestrale.
19 30: Giornale parlato.
20:
Radioreheslra:
l.
Paul Olismi: Ouverl, eli
lllccardo 111.
Léonard:
Marcia storica: 3. N. Da
neau: Preludio dell'ope¬
ra: Limo lo: i Do Boe> l<.
Rapsodia del Iialtomei/.
Bournon:
Par leggio,
suite sinfonica: c. MaeLe S Ir dar; 7. binale Im¬
pressioni campestri; s,
Dame- Balletto di pri¬
mavera.
21: Conversazione.
2115: Con ti mi azione del
concerto: i. Grteg: Pri¬
ma suite del l’cer Ogni;
Intermezzo di canto:
:i. Martini: (involta dei
montoni; 4. danne: Ma¬
zurca
naturalista:
3.
Waldteuefl: / pattinatori.
valzer; 6. Desormes : Ta¬

1. Sonata in re minore, op. 75, per violino e
piano: a) Allegro agitato, b) Adagio, c)
Allegretto moderato, di Allegro molto
(Rosa Nicolosl Maglienti, violino, Maria
Giacchino Cusenza, piano).
2. Trio in mi minore, op. 92, per piano e vio¬
loncello: a) Allegro non troppo, b) Alle¬
gretto, c) Andante con moto, d) Gra¬
zioso, poco allegro, e) Allegro (Maria
Giacchino Cusenza, piano. Rosa Nicolosi
Maglienti, violino, Tony Giacchino, vio¬
loncello).
3. Quintetto in la minore per piano, due
■violini, viola e violoncello: a) Allegro
moderato e maestoso, b) Andante soste¬
nuto, c) Presto, d) Allegro assai, ma
tranquillo (Maria Giacchino Cusenza,
piano, Rosa Nicolosi Maglienti, primo
violino, Lydia Corrao, secondo violino,
Anna Bagnerà, viola, Tony Giacchino,
violoncello).
Nell'intervallo: Notiziario.
Dopo il concerto: Trasmissione dal Tea Room
Olimpia (Orch. Jazz Fonica).
23: Giornale radio.

rantella; 7. Dc|i;iye Mai
• la; x. René iITlazet: io
lidi a, marcia.
22: Giornale parlato.
22.10: liivhi richiesti.
22.26 23: Coll,ti I-' di imi
Mca ila jazz.
BRUXELLES II
kc. 932; ni. 321,9: kW. 15
17: Musica brillante,
is: i onversizioni18.15:
Musica per due
pianoforti.
18 45: Concerto di di-. In
19 30: Giornale parlalo.
10: Musica brillanto.
20 30: I na radion-ciia.
21: Musica brillarne: ele¬
ganza francese.
22: Giornale parlalo.
22 1 0-23: Mll-dra da bullo

DANIMARCA
COPENAGHEN
kc. 1176; m. 255.1; kW 10
18 15: Lez. di tedesco
18,45: Giornale parlato.
19.20: Conversazioni.
20: Trasmissione di una
lesta popolare.
22: Giornale parlato.
22.15: Brahnis: Trio per
piano, clarinetto e cello
in la minore.
22,40: colie, di mandolini.
23,5 0 30: Musica da ballo.

FRANCIA
BORDEAUX-LAFAYETTE
kc. 1077; m. 278.6; kW, 12
18: Conversazione da Pa-

PRAGA 1
kc. 638: m. 470.2: kW. 120

18 30: Rad log i ornale di
Francia.
19.45: Diselli richiesiI.
SO: Lezione di spugnimi»
29 15: Notiziario e boi lei-

18 15: Trasili. In tedesco.
19: Notizie - Convei-s.
19 25: coni Ini rodili Uva
19 30
<lal Teatro N»/ ,
naie, (Kth il; li regna di

20 30:
Concerto dell ■or¬
chestra della sinzit-ne .Musica classica - In
trtijKi: Notiziario.

CECOSLOVACCHIA

22: \oli/i/li-io
Diselli.
22 3 0 2 2 4 5: Not, ili rii--"
BRATISLAVA
kc. 1004; m. 298,8; kW. 13.5
1755:

Trasm.

in

unghe-

18 40: Conversazione.
19: cmntì Praga.
19.10: Conversazione.
19.30:
Goethe:
Fg moiri,
tragedia in f» alti con
musica di Beethoven.
22: Traslti, ila Praga
22.16: Not ili ungherese.
2230-22.46: Diselli vali.
BRNO
kc. 922; m. 325,4; kW. 32
18 15: Trasm. in tedesco.
19: Trasmiss, da Praga.
19 10: Lez. di francese.
19 25 22.45: Come Praga
K0SICE
kc. 1158: m. 259.1; kW. 2.6
18 30: Lezione d'inglese
18 50: Giornale parlalo.
19: Trasni. da Praga
19.10: Trasm. da Brno
19.25: I n disco.
19.30: Come Bratislava.
22: Trasni. da Praga
22,15 22,45: Da Bratislava.
MORAVSKA-OSTRAVA
kc. 1113; m. 269.5 , kW. 11,2
18,30: Conversazioni.
19: Trasmiss, da Praga.
19.10: Trasmiss, da Brini.
19 25 22,45: Come Praga

GRENOBLE
kc. 583; m. 514,8; kW. 15
18: come Radio Parigi
18.30:
Rad bigi orna le
di
Francia.
19.45: Conversazione.
20: Conversazione. - Noli
zi a i lo.
20.30: Concerto dell orche¬
stra della stazione con
soli di violino: Musica
francese, e polacca.
LYON-LA-DOUA
kc. 648; ffl. 463; kW. 15
18: Come Radio Parigi.
18.30- Radioglornalc di
Francia.
19.30 20.30: Conversazioni
e cronache varie.
20 30: Serata radtoteatra
le: 1. .1. J. Bernard: il
segreto di Arvers-, 2. Gl
grioux: il. richiamo dei
clown:
3.
Marguerile
L imprevisto - In seguilo
Notiziario.
MARSIGLIA
kc. 749; m. 400,5; kW. 5
18: Come Radio Parigi
18 3tì:
Radiogiornale di
Francia.
19,30: Musica variata.
20: Conversazione.
20 15: Musica variata.
20.30: Serata radioteal ra
lo - In seguito: Musica
da balio.
NIZ2A-JUAN-LESP1NS
kc. 1249; m. 240.2; kW. 2
19 15: Dischi - Notizia i o
19.50: Lez. di esperanto
20: Notiziario - Dischi.
2i: Notiziario - Dischi.
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VENERDÌ
5

APRILE

PARIGI P. P.
kc. 959: m. 312.8: kW. 60
<8 15: conversazk.ni va
r:.«
Notiziario - Div.tn
20.15:
Traini
ni
ila
labili re.
PARIGI TORRE EIFFEL
kc 215; m 1395: kW. 13
i£>: r.tomai» parlato
21 30: Kndioi«ihcHh >« •*
fonico «tratto da FI a
inerìt con Intermezzi il.
esimo Mn<i:a i
• ì. .i •
del Mezzogiorno
Nel
l'intervallo alle 21,15: Non fin rio,
21: Fine.
RADIO PARIGI
kc. 182: m. 1648;kW. 75
18: Per le signore
18 36: Notiziario - Dotlct
lini.
18 60: Couv.nl varie
M; i. cita e Susanna Ma
lai'il, Reti ini. Il riamo ili
i attinia, evocazione
ra¬
diofonica; ». Claude Ber¬
nard
Alluni di Rrtiu
•jutt dramma inedito
Negl» Intervalli: Notizia
rio - Conversazione
22 30: Musica da balio
RENNES
kc. 1040: m. 288.5. kW. 40
18: Come Radio Parigi
18.30:
Radio?ionia le di
Francia.
19 46: Notiziario - Boi lei
lini.
20: Conversazione su Bau¬
delaire.
10 15: Convers agricola.
20 30: Coni erto di imi»u n
ani ir* e classica (ordir¬
si ra e canto).
21 30: Musica brìi lauti
STRASBURGO
kc. 859: in. 349,2: kW. 35
17: Concerto da Lyon iaDoua.
18: Conv. in tedesco
18 30: Violino e piai ••
(ìrftg: 1. Sonata in fa:
ri Pezzi per pian*» dai
Tempi (il Hot ben/.
19: Per I giovani
10 30: Noi
In frani.•».•
10 45: Concerto di dischi
*9: Notizie in lode-co
20.30 (da Posa neon .1 S
Bach: La Passione secai
do S Giovanni.
ti.30: Notizie in Irancc-e
TOLOSA
kc. 913; m 328.6: kW. «0
w: Notizie
Musica rus¬
sa - Arie di opero - Mu
sette.
19.10: Musica miniare
Melodie
Notizie
Mu¬
sica varia - Conversai
2018: Conversatone - Arle di operette - Musica
brillante
fi: Saint-Sitens: Setezio
ne di Sansone t Dalila
21.30: Musica da (Blu Musica sinfonica
29: Fama»la - Notizie
Scène comiche - Musica
varia.
23.10: Melodie - Brani, di
Operette - Arie di opere
14*4.30: Notiate
Cani»
netta • Musica militare
GERMANIA
AMBURGO
kc. 904: ». 331.9; kW. 100
18: toro a 4 voci
i«: Concerto variato
20: Giornale parlato
20.15J Come Berlino.
21: R. Wlutzen: Sozze di
utman, commedia brìi
lante con musica di Girnatte.
*2: Giornate parlato
22.95: Interni musicale

1935 -XIII
33 21: O iv Itesi m <■ inulto:
i
liotcidieti: oitv. delia
Oa ina
Ilio urti,
-1.
K.
Strali»» Scherzo.
Che»
pln SoFlurno op. »T. -V
P ih cine Un orili ili Ro¬
ma. ó I,eolica vallo Me¬
lodie iloi /*</«//iari i, c..
< Iloffi11
Due catzer, ,.
HariiuihSfrenala;
s
Wesdaudi-r
Sphl
Ini
Uniti
1
ItiiusM - li or-riiKt»v
Danza itel sull un
BERLINO
kc. 841: in. 356.7: kW. 100
18.30: t niivcrsaztoiu
19 40: AltiialirA vane
M: omriuilc partalo
20 15: I. ora delia Nazio¬
ne: Commemorazione di
Wilhelm voi» Humboldt
11 el l'a 11111 v er sari o
tirila
morte
21; Programma variato
22; t;miniile parlalo.
22 30: Convi'iMi/
t:eter¬
na Diluì pia
23: orchestra: l. Slami tz
f.a melodia i/ei manica
IrIm k: Musica ili bai
ledo ila l'ai Die e Siena.
:? Cima rosa: Concertali te
in sul maggiore per due
Manti e orchestra:
Due
«liscili.
24-1: Melodie di danze
BRESLAVIA
kc. 950: m. 315.8; k\V 100
18.20: Conversazioni. - No¬
tiziario.
19: Trasmissione variala
su Mozart con dischi,
20: Giornale parlai"
20 18: Trasni. da Berli no
21: Danze del buon ino
p<> illirico (ti numeri).
22: Giornale parla »
22.30-24: Musica da hall»
COLONIA
kc. 658; m. 455,9; kW 100
18,46: Giornale parlalo.
19: Concerto vocale
19.30: Dischi - Atui.ilUa
20: Giornale parla»'
20.16: Come Béri libi¬
ti t Come Monaco
22: Giornale parlai »
23 24: Piano e violili"
FRANCOFORTE
kc. 1195; m. 251: kW. 17
18 30: Per i fanciulli.
18 45: Conv. di aitila Ina
18,66: Giornale pallai".
19: Concerto ili nimica
brillante
da
Saarbrfl
cken.
20: Giornale parlalo.
20,15: Traslti, (la Berlino
2i: Musica da camera: !
Mozart: Quartetto 0‘ar¬
chi in re minore: 9. Dee
thoven: Quartetto dar
chi in mi minore op, fl»
numero »
22: Giornale parlai"
22.30: Bollettino sportivo.
23: Lleder e orchestra
24 l: Concerto di dischi
K0ENIGSBERG
kc. 1031: m. 291: kW. 17
18: Conversazioni.
19.18: Concerto variato
20: Giornale parlai".
20 15: Come Berlin"
21: Musica eootemporam-a: 1 Franche listelli: Se
renala-, 9. Wollun f oncerio di piano; 2 Egk
(ieorgica, 3 pezzi cam¬
pestri per orchestra.
22: Giornale parlai"
22,20: Conversazione » Il
i»r i ncipe Engen lo
22.4P24: Musica da hallo
KOENIGSWUSTERHAUSEN
kc. 191: m. 1571; kW 60
ti.»: Conversarlo!! i
10: Musica brillali';- « da

bailo (orchestra).

20: Giornale pania lo-.
20 15: Come Boriili"
21: Miisna da balla
22; (.minale parla!"
23 0.30: .Musica da ballò
LIPSIA
kc. 785: m. 382.2: IcW. 120
18.20: Pone di maini, imi
19.26: Conversazioni
20: Giornale parlai"
21: Musica brìilunle e da
Dallo di operette.
22: Giornale parlato
22,20: Orchestra < vittimo
f
Schuiiiaiin. Oiiv d«-l
Muniredi, -2. Dvorak; Con
certo ili riolino in la
min ; 3- Rcztiieek■ Truiuh
spie!, suite.
23.20 24: Dmi/c Mischi
MONACO DI BAVIERA
kc. 740; m. 105.4; kW 100
18.30: C.mvefs,
Nol'lzle.
19: ('lincilo o re Itesi rate.
29: Giornale parlato
20.15: Clune Berlino.
21: Orrlveslra I. Zileber
( onte ri iilare, suite; -2.
Mozart timido dalla Se¬
renala (ni na[[ner
a
FranrkciiMeiii
Frainnienli di Li Val-Pr
Lauten»*lilager: Sulle, ili
tinnì n Imetta; à Lau
ItnischlìtM-T : Pive- Ideine
Lh’heUi. ti. Unsi
Fiori
tl'nnuire. valzer. 7 Mausz;
Tre I.leder senza parole;
8. PaeliH-necfB
Galoppo
campestre.
*2: (domale parlalo
22.20: i onvet-sazlone.
22 30: Intermezzo.
23 24: .Musica «la bàlio
STOCCARDA
kc. 574; in. 522,6; kW. 100
18 30: ( oureptp ili lìvir
inonrrhe.
19: ipM-comi militari.
19,15: Con. Ho corate
20: gì..male parlai"
23.15: ( "tue IteriIim
21:
Cout'erio
sinfonico
{dalla
l.lrileriialle'.
I.
Bacii: Concerto
per
'<
piani ivm orilinsira in
la mi urne: v. Tir et bovoli
Sinfonia ii I in do in a mg
22: Giornali' parlai"
22.30: Patliocabaret.
24 2- li Fi a 11 colo 111-

INGHILTERRA
DR0ITWIC H
kc. 290: w. 1500; kW 150
18.15: MUSlrit da hgUo
19: Gà.ruute parlato
19.26: Uni lei I ili" se'noia
naie ili notizie spe. itili;
19,30: Conversa*!otte,
19 45: i "iiversazioiie di
giardinaggi"
20.5: Corali di Ilach per
coro o doppio riuartelio
vocale.
20.25: Intervallr.
20.30: !’ G VVtMlehuiGe:
Le indisi lezioni di lrchie (con
l*?ter Ilaritlon).
20,50: Soli di piano: I
Beethoven: Sonala in do,
if. Beethoven: Sonata In
rtn diente minore.
21.30: Traslti, di varietà
22.30: Giornale jiarlalo.
23: Conversando in treno.
23.20: concerto della ban¬
da multare della .stazio¬
ne con soli di violino Musica popolare.
0 18-1; Musica da ballo.
LONDON RE.GI0NAL
kc. 877; m. 342,1; kW. 50
18.15: Fora dei fanciulli.
19: Giornale parlato.
19.25: luiermeazo.
19.30: Concerto strumen¬
tate ((immetto) con àrie
per baritono.
20 30: Concerto d'organo:
i. Smart / osti lidio in re.
9 Stuart Archer Varia¬
zioni su no tema oriti itnile: 3 Molli ir*»: - Canto
aitili Ini; 4. Gigout: Mi¬
ti udii); j. Saint-Marlm.
carillon.
21 : concerto deli'orclte
stra della B B.C, (sezione
D.) dedicato a composi¬
zioni di Liadov.
*2.6: V
Dlinil
i‘tl gelilo
episodico, rlaiiiorecita.

23:'Giornale parlato.
23 10 l: Musica da ballo.
MIDLAND REGtONAL
kc. 1013. ni. 296,2; kW. 50
18.15. I. "ir dei .fauci ni li
19: «.lottiate parlalo
19.30: t'incerto di ima
bumla militare con aito
29 30: l n
«! rii rne'i tale
21 33: C'.mei tzio i"
22.5: f." mi mi Regoliti!
23 : 4ii"i-iitkle pai-iato.
23.10 0.16: Mtis da bollo

JUGOSLAVIA
BELGRADO
ke. 686; m. 437,3; kW 2.5
18 30: Concerto vocale
19: Diselli - Notiziari"
19,30: Conversazione,
20 (da Zagabria): Con¬
certo vocale e struuienlalo (liuti netto).
22: Giornale parlato.
2*20^*3 30: Dischi vari
LUBIANA
kc. 527; m. 569,3; kW. 5
18.20: Concerto varia'".
18,40: cronaca letteraria.
i9: coiicerlo variato.
19.29: Notizie - t-nuvers.
20 da Zagabria).

LUSSEMBURGO
kc. 230: ni. 1304; kW. 150
20,18; Musica brillante e
da liallo (dischi)
2130: Giornale parlato
21.55: cuiu-erto di violine,
c piano.
22 25: CoiiceriO di disciti..
22.40: Musica richiesta
23: Concerto di piano
23 39: Orchestra: J. Offtutbarh: Selezione ili Or¬
feo all inferno: •? Minclli Dot i«'iicri dell'.lIlei/ro
notaio; :t. i*iaiK|uel lo: Se¬
lezione delle Compitili' di
cornerllle,
Lehar Se¬
lezione (lei Paese ilei sor¬

19 35: ( «incerto vocale
19 50: vmalità varie
20 5: Convers. musii-nt».
20,is: onhestra tilafm-v
rtua di Varsavia dir -oa
da Ftielberg e f ;isa-ii»
sin - Musica trance»"
l. F.-rroud : Sinfonia ili
la rnavg ; v. Casadnsti»
Coinerlo ili
piano: .1.
Iliei-t :
nirer/lnienlo:
'«.
Del'ne «airi: Pesili rene
ziai.tt: r, Casattesiis com¬
posi zioi.i per piano sol»
- Nell imcrvallo: Giorna¬
le patini».
22.30: Ree dazi Oliti
22 46: conversazione rellgi«i»a «li Quaresima
23.5: Musica bri Ilari u- e
da hallo (dischi,.
*3,5
fKaicnvice
Corri
spondciiza
in
li'anceso
con gli ascoltatori.

ROMANIA
BUCAREST I
kc. 823: m. 364.5: kW. 12
18.30: Dischi - (imvers.
19.20:
Musica per
line
piani.
19.55: ("iivèrsazione.
20.15: Concerto sinfònico
dell » ribes I ra Filarli toni¬
ca Romena (programma
da siahillre).
22: Glorila le parlalo.

SPAGNA
BARCELLONA
kc. 795- in. 377,4; kW. 5
19 22: Mimica dii C0im‘ia
- Dischi
Gioriiàk* pari.
- t'oiivcr»a/.ioni.
22: Campane - Men «■ c<•Ingiù - Ni!«- «li .so- Le fa Per
gii é«|liipaggi
kit
coita
22.5: « -«ni "ixhe»tralc
*3: Giornale pari.
Mu¬
sica iiriH (da mi caffè)
i: Giornale pari.
Fine

ti o 30: Musica da Jazz.

MADRID
kc. 1095; m. 274; kW. 7

NORVEGIA
OSLf
kc. 260; ni. 1154; kW. 60
18: canzoni popolari sve
desi.
18.30: Lezione (I ingle»*-.
19; Notiziari" - I5«.l lei lini
Conversazione
20 5; Musica brinante
20.35: Fu bozzetto radio
fonico,
21: ('"licerlo rteil'mvhc»ira '(ìiarmonu a di Osl".Cialcovskl; Concerto per
piano e orchestra in re
minore op 23.
21.35: Notiziario
Meli-o¬
ro log ia
Conv.ue,
22.15 22,45: Concerie
rah-

OLANDA
HILVERSUM
kc. 995: m. 301.5: kW. 20
18.10: Dischi18.40: t oiu erto di imidra
brillatile
20.10: Conv.
Dischi - No¬
tiziari».
23 40: Pise Ivi.
0.10 0.40: t'onc-erto d'orga¬
no da eiticma.
HUIZEN
kc. 160; in. 1875: kW. 50
«.io-, concerto èli musica
brillante e da ballo.
19.40: Notiziario - Con¬
versazioni
29.15: Soh di piano.
20.40: Notiziario - Dischi.
20 55: Concerto ili musica
brìi Iarde p «la ballo
21.40: Conv. di attualità.
21 -5S : Concerto del i 'orchesli-a
municipale di
MaèsIiTcht. C.
FTaiifk:
Sinfonia in re minore
22 40: Dischi - Notiziario.
23,16: ( incerto da un Ri¬
storatile
23.55 0 (0: Dischi.

POLONIA
VARSAVIA 1
kc. 224, m. 1339; kW. 120
18.10: Rad iorecita.
18.30: Convers. - Disqht.
19.7: Giornale parlato.

18:

campane.

-

Musica

19.30: Qm.razii.ui «Il li.-isa - i «iiiver-aziìiiit* agrì20 15;

Ti asm iasione

per

21 15: Giornate ptylaio.
22: Frasiiiissione tl: va
rietà.
23: ( ani|«ane.
Giornale
parlalo. - ComerH) vo«ab- (in i- tenori' e piali").
*3 45: concerto del Seslcllo della .stazioni'.
0 45. Giornale parlalo.
i: Campane. - Firn della
trft'iulssioue.

SVEZIA
STOCCOLMA
kc. 704: m. 426,1: kW. 55
18: Concerto di dischi.
18.56: Cronaca estera.
19 30: Conversazione
20,15: Orchestra: 1. Schuberi: Ouverture della Hosamu a da
». Goklinarls:
A’el r/iurdino; 3- Napravnik: Melanconia. 4. Massem'l: sulle; 5. Svendsen:
Rapsodia norregesc n. I
21.15: Recitazione.
22 23: Piano, celiti e can¬
to: l. Rubtnsteiii; Duetto
coni ci inule per cello e
plano; 9. Canto-, 3. Slegel: Suite per cello e
piano: 4. Canto; (>. Ru-,
binsteim a)
Tersile (*)
Allealo
(plano);
6.
StrauBs-Grttnfeld: Serata
viennese (plano).

SVIZZERA
BER0MUENSTER
kc. 556: m. 539,6: kW. 100
18: Conversazioni.
19: Giornale parlato.
19.20: Lez. di francese.
19,50: concerto variato.
20.30: conversazioni sulla
S.d N
li: Gu-rnate parlato
21,10: Trasmissione ltrLllaute «u varietà.
*1,15: Nollziario - Fine.

MONTE CENERI
kc. 1167: in 257.1: kW. 15
1915: f.ilici t-m* rai«t>mandialiio.
19 M: Trio per «ut* Hauti
e pi:.puf.>11.,19 45 «la Berna
Nul i - «e.
20- F»r puiirii di canzo
n«'U«- »v izze re («lisciti .
20.15: Il li pi io delia unni
lio inaili! ,l
romanzo
raihiifimkii «li
Nitture
20 30: Ma»»«'iier (radl«.>reliestraj: i Fedra, ouver¬
ni re. v*. Le CUI. baiteli*»:
a .ì/nnon.
Ouverture
Rrum aire
21,10: Emissione SVizzora
dallo Studio di BernaS0TTENS
kc. 677; m. 443.1: kW. 25
18: Per L ranetti III
18,40: Violino e piano
19: Conversazioni
19 40: Notizie politiche.
*0: Violoncello e pia ut»:
t Bac li - Bovili I: Corale mi
fa minore: t Rarh-Blanchet : Pupa in do mi non-:
a. D. Scarlatti
Sonata
in '«a niinori-; '«. Fatu«’
Soliurno in mi bemolle
minore; u Faurè: ln>proinplti in la henrolle
maggioi-c; 0.
Debite* y:
Suite per piaiio, 7. Ratei:
Habanera; 8. Miiiiami:
Dos suuilodes do Rem il;
'.) Ite Falla. Tre civili
popolari spalinoli.
*i: Giornale parlalo
21.10: Da Ber olimeli »ter
2*: Notiziario - Fine.

UNGHERIA
BUDAPEST 1
kc. 546: m. 549,5; kW. 120
17.35:
Concerto -dell'-or¬
chestra «tell'Upera direi
lo da I,. Itajter
18.40: Notiziario sportivo
18.55: Lez. di stenografia.
19 *0: Musica ,1-ipmbdla.
19 50: Rassegna della
2010: Tua railiorecir.-i
*140: Giornale parlai «.
22 40: Canto, violino
o
plano.
23 10: Musica zigana.

0.5: Giornale parlato.
U.R.S.S.
MOSCA 1
kc. 174; ni. 1724; kW. 5C0
18.30:
RUnskiKorsak* «vl.o strepone immortale,
opera.
21: l'onvers In ceco
21 56: campane del Kremlino.
22.5: Convers. in inglese.
23.5: Convers. In tedescu.
MOSCA III
kc. 401: m. 748; kW. 100
18.30: Corner!» di musica
popolare russa.
19 30: Trastn. letteraria
20: Musica da hallo- Con¬
cert» vocale.
21,45: CI lime notizie.
MOSCA IV
kc. 832; ni. 360.6: kW. 100
17 .30: Trasni. d on‘opera.

STAZIONI
EXTRAEUROPEE
ALGERI
kc. 941; m. jlS.S: kW. 12
19: Dischi - Notiziari
Bollettini diversi - Con¬
versazioni.
21.30: Com sinfonico di¬
retto da 11. Defosse: 1.
Brahms:
converto
por
vi«din«> e orchestra: »
Ri insiti - Korsakov:
La
drande Pasqua russa. a.
Ro»|iighi. Teina e varia¬
zioni; 4 G. Sporck: Poe¬
ma Sinfoniio; fi. Grieg:
Danze norvegesi - NélFinlervallo e alia fine: Noti¬
ziario.
RABAT
kc. 601: m. 499,2; kW. 25
20: Musica orientale.
20,45: Conversa/. - Dischi.
21: Bizet; Cannen, opera
(dischi) - Nell’intervallo:
Giornate parlato.
23 23,30: Danze (dischi).

RADIOCORRIERE

47

SA B A T O

DIZIONARIETTO
DI TERMINI MUSICALI
N. 82

6
SETTICLAVIO — E’ il complesso delle sette
chiavi (V.), ossia di certi segni che, posti sul rigo
o pentagramma (V.), indicano una nota fonda¬
mentale, dalla quale è facile ritrovare, scen¬
dendo o salendo, tutte le altre. L’opportunità
della scelta dell’uria o dell’aura chiave va colle¬
gata con la facilità della lettura musicale, per¬
chè è evidente che la lettura delle note diventa
sempre più difficile (.specialmente nella musica
manoscritta) man mano che ci si allontana dal
rigo e aumenta il numero dei tagli addizionali
sopra o sotto. Perciò fu assegnata a ogni voce
una chiave particolare, con la nota fondamen¬
tale tanto più bassa quanto più la voce è alta.
Delle sette chiavi, quattro danno il «do> (chiavi
di soprano, di mezzosoprano, di contralto e di
tenore, rispettivamente nella prima, nella se¬
conda, nella terza e nella quarta linea del rigo,
cominciando dal basso); due dànno il « fa»
ichiave di baritono e chiave di basso, rispetti¬
vamente nella terza e nella quarta linea), e una
dà il « sol » <chiave di violino nella seconda li¬
nea). Va però ricordato che fino allo scorso se¬
colo fu in uso anche una chiave di violino nella
prima linea. Le chiavi più usate son oggi quella
di violino e quella di basso. Nella musica vocale
anche la parte per tenore vieii oggi scritta, al
pari delle parti femminili, in chiave di violino,
cui vengono sovrapposti due segni ad uncino,
per indicare che l’effetto è all'ottava bassa. Le
parti per baritono vengono scritte, come quelle
del basso, in chiave di basso. La chiave di con¬
tralto è specialmente usata per la viola e per
qualche passo di violoncello. La chiave di tenore
s'usa per alcuni tromboni. Si ricorre utilmente
alle chiavi in caso di trasposizione (V.).
SETTIMA — Intervallo di sette suoni. La settima maggiore comprende undici semitoni, la
?ninore dieci, e la diminuita nove. Gli accordi
di settima sorto tutti dissonanti, ed esigono per¬
ciò risoluzione, ma non tutti richiedono (almeno
dopo il secolo XVII) preparazione (V.). Il più
importante è l'accordo di settima di dominante,
costruito sul quinto grado della scala. E' iden¬
tico nei due modi e. comprendendo il bicordo
sensibile (il quarto e il settimo grado) che ha
risoluzione obbligata sulla tonica e sulla me¬
diante, è utilissimo per modulare. Già fu detto
perchè gli antichi lo definissero accordo di pro¬
ducete (V.). Altro importante accordo di setti¬
ma è la settima di sensibile, accordo costruito
sul settimo grado della scala. Quello costruito
sul settimo grado della scala minore è detto ac¬
cordo di settima diminuita: accordo enarmonico
per eccellenza, che apre la via ad un numero
grandissimo di modulazioni, e che, al pari deiraccordo di settima di dominante, può usarsi
senza preparazione, in qualunque posizione, cosi
nel modo maggiore come nel minore. Degli altri
accordi di settima è specialmente usato quello
del secondo grado (soprattutto in primo rivolto),
che risolve sull'accordo di dominante. Gli ac¬
cordi di settima hanno tre rivolti.
SETTIMINO — Composizione per sette ese¬
cutori strumentali, oppure per sette voci, con o
senza accompagnamento strumentale.
SFORZATO — S'indica con « sf. », posto sulle
note o sugli accordi che vanno particolarmente
accentati.
SI — Nome della settima nota della scala.
Guido d'Arezzo era giunto fino al «la», ma, tra¬
montato il sistema esacordale, fu necessario tro¬
var un nome anche per la settima nota. Alcuni
introdussero «ba», e altri «za» per il «si
beni.
Prevalse il «si», con Pietro d'Urenga,
nel 1623. Il nome fu fatto con le iniziali di
« Sancte Johannes », l’adonio che chiude la pri¬
ma strofa del famoso inno dal quale Guido ave¬
va tolto i nomi delle altre sei note.
SIAM — I Siamesi hanno, come i Birmani e
i Giavanesi, il sistema penta fono della Cina, e
strumenti caratteristici, simili a quelli dei Ci¬
nesi (Galli).
SIAO — Antico strumento musicale cinese,
composto d’una serie di tubi di bambù di diversa
lunghezza, nei quali si soffiava come in una
chiave-femmina <analogo alla « siringa » dei
Greci, osserva il Riemanin.
(Continua).
CARL
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ROMA - NAPOLI - BARI
MILANO

II

-

TORINO

II

ROMA: kc. 713 - ni. 420.8 - kW. 50
NAPOLI: kc. 1104 - ni. 271.7 - kW. 1.5
BARI: kc. 1059 - ni. 283.3 - kW- 90
MILANO II: kc. 1357 - in. 221.1 - kW 4
TORINO IL. kc. t;i60- ili. 219.6 - KW 0.2
MILANO II e TORINO li
entrano In collegamento con Roma alle 20.45

7,45 (Roma-Napoli) : Ginnastica da camera Segnale orario.
8-8,15 (Roma-Napoli): Giornale radio - Lista
delle vivande - Comunicato dell’Ufficio presagi.
10.30- 10,50: Programma scolastico (a cura del¬
l'Ente Radio Rurale): Disegno radiofonico.
12,30' Dischi.
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell’E.I.A.R.
13,5: Olga Pescatori: «La moda e le attrici».
13,10-14: Concerto di musica varia: 1. Leliàr:
Il Conte di Lussemburgo, fantasia; 2. Cilea :
Adriana Lecouvreur, intermezzo; 3. Ricciardi:
Te chiama o core; 4. Culotta: Burlesca; 5. Cuscinà: La vergine rossa, fantasia; 6. Hack: Pre¬
ludio gaio; 7. Lattuada: Per le vie di Siviglia ;
8. Giordano: Andrea Chénier, fantasia sull’atto
secondo.
14-14,15: Giornale radio.
16.30- 16,40: Giornale radio - Cambi.
16.40- 17.5 • Napoli) : Bambinopoli - Attraverso
gli occhiali magici: Bimbi, poesia, arte.
16.40- 17,5 (Bari): Cantuccio dei bambini: Fata
Neve.
16,40 (Roma): Giornalino del fanciullo.
17,5: Estrazioni del R. Lotto.
17,10: Trasmissione dal R. Conservatorio
S. Pietro a Maiella di Napoli :
Commemorazione di G. S. BACH
nel 250“ anniversario della nascita
Direttore M" Franco Michele Napolitano
Maestro del coro: Emilia Gubitosi
1. a) Toccata e fuga in re minore; b) Co¬
rale: Ecco viene il Redentore; c) Preludio e
fuga in re magg. per organo; 2. Suite in si
minore per orchestra; 3. Toccata, adagio e
fuga in do magg. per organo; 4. Concerto in
re minore per piano e orchestra; 5. Dalla
Passione secondo S. Matteo per soli, coro e
orchestra; 6. a) Recitativo, arioso e corale;
b) Aria e corale; c) Recitativo, coro ed aria;
d) Recitativo e finale.
Esecutori: Organo: F. M. Napolitano; pia¬
noforte: Myriam Longo; soprano: Carla
Fierro; contralto: Tina Narici: tenore: Ma¬
rio Cavagnis; barìtono: Aldo Pizzuto.
Nell’intervallo: Comunicato dell’Ufficio presa¬
gi - Quotazioni del grimo.
18,40-19:

Programma speciale per

la Grecia:

Lezione di italiano.
19-19,15 (Roma): Cronache italiane del turi¬
smo - Bollettino della Reale Società Geografica
- Comunicazioni del Dopolavoro.

I dieci minuti di Mondadori
Ascoltate questa sera verso le ore 22
la

conversazione sulle ultime importanti

NOVI T A*
MONDADORIANE

19-19.55 (Roma): Notiziario in lingue rstere e
lezione di lingua italiana per 1 Francesi e gli
Inglesi.
19-20 (Roma III); Deschi di musica varia.
19,5-20 (Bari): Bollettino meteorologico - Cro¬
nache italiane del turismo - Comunicazioni del
Dopolavoro - Notiziario in lingue estere.
19,35 (Napoli): Cronaca delìTdroporto - Notizie
sportive - Cronache italiane del turismo - Co¬
municazioni del Dopolavoro.
19.55: Notiziario turistico in lingua spagnuola.
20: Giornale radio - Notizie sportive - Diselli.
20.10-20.45 (Bari): Programma speciale per la
Grecia: 1. Inno nazionale greco; 2. Notiziario
greco; 3. Eventuali comunicazioni; 4. Segnale
orario; 5. Cronache dello sport.
20.30: Segnale orario - Eventuali comunicazioni
dell’E.I.A.R. - Cronache dello sport a cura del
C.O.N.I.
20,45 :

Concerto vocale e strumentale
con il concorso del soprano Enza Motti-Messina
dell’arpista Ada Ruata Sassoli
1. (i) De Falla: Nana (ninna-nanna); b) Tu¬
rina: El pescador; c» Castelli uovo-Tedesco: Arise (canto e arpa: signore
Motti-Messina e Ruata Sassoli).
2. a) Rameau: Gavotta; b) Beethoven: Mi¬
nuetto in mi; c) M. Granjany: Autunno:
d) M. Tournier: Jazz-band (arpa sola:
signora Ruata-Sassoli).
3. a) V. Davico: Come un cipresso notturno:
b) Ravel: Tre melodie popolari greche
(canto e arpa : signore Motti-Messina
e Ruata-Sassoli).
Nell'intervallo: Libri nuovi.

21.30-22.30 (Milano II-Torino II):
Trasmissione dall'Archiginnasio di Bologna:
S. E. prof. Giulio Bertoni:
LA LINGUA POETICA DEL CARDUCCI
Conferenza del ciclo commemorativo
di Giosuè Carducci.

21,30:

La bugia N. 16
Commedia in un atto di MARIO BUZZICHINT
Personaggi :
Antonietta .Cele Abba
Milly .Elena Pàntano
Giorgio .Augusto Mastrantoni
Michele.Achille Majeronl
Arcangelo.Ernesto Almirante
22,10:

Concerto variato
1. Liszt: Concerto in mi bemolle per piano¬
forte e orchestra (pianista Mario Ceecarelli).
2. Gruppo delle Cantatrici italiane diretto
da Maddalena Pacifico: a) Monteverdi:
Alle danze. alle danze! (a quattro voci);
b> Banchieri: Mascherata di villanelle
(a quattro voci); c) Bellini: Duetto a
canone; d) Storti: Scherzetto di fan¬
ciulle (a tre voci); e) Porrino: L'aurora
(a due voci); /) Colacicchi: Valzer a jazz
<a tre voci); g) Massarani: Tre fole in
mantovano: 1) Gh’era una volta, 2) A
manina, 3) Tru tru cavai (a quattro
voci).
23: Giornale radio.

i
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20: Comunicazioni del Dopolavoro - Cronache
italiane del turismo - Giornale radio.
20,20: Araldo sportivo.
20.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R. - Dischi.
20.45 :

SABATO
6
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Concerto vocale e strumentale
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diretto

MILANO - TORINO - GENOVA
TRIESTE - FIRENZE - BOLZANO
ROMA

III

MILANO: kc, 814 - DI. 3ii8.0 - kW. 50 — TOSIMI : kc. U40
OJ. 263,tf - kW. 7 — GENOVA; kc. 080 - in. 304,3 - KW. 10
Tiursrt: kc. \-rn
ni. 245,5 - kW. IO
tìKE.NZt
kc. 610 • ili 401.8 - kW 20
IWH.ZANO: Ri 530 - m 5SJ.7 - kW 1
Roma 111. he 12M - in. 238,5 - kW l
BOLZANO inizia lo l,rasniteloni allo ore 1“ «i
ROMA III entra ìu collegamento con Milano allo 20,45

7.45: Ginnastica da camera.
8-8,15: Segnale orarlo - Giornale radio e lista
delle vivande.
10,30-10,50: Programma Scolastico (a cura delI’Entk Radio Rurale): Disegno radiofonico.
11.30: Orchestra Azzurra diretta dal JVT R.
Stocchetti: 1. Schubert:
Marcia militare; 2.
Wiìldteufel: Il mio sogno; 3. Lincke: Ouverture
per , ivista; 4 Suppe: Cavalleria leggera; 5. Scassola: Festa a Siviglia; 6. Filippucci: La canzone
delle api; 7. Zimmer: Mosaico, fantasia; 8. Sa¬
vino: Pattuglia gaia; 9. Stocchetti: El chico, 10.
Bruna: Nel cielo di Granata.
12.45 : Giornale radio.
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni
dell'E.I.A.R.
13.5: Olga Pescatori: «La moda e le attrici».
13- 14 (Bolzano): Concerto del Quintetto.
13,10-14:

Orchestra da camera Malatesta:

1.

Rossi: Il domino nero, sinfonia; 2. Humperdinck: Suite del miracolo; 3. Strauss: Fiabe d'Oriente; 4. Smetana: La sposa venduta, danze;
5. Pick-Mangiagalli: Gavotta da Casanova a Ve¬
nezia; 6. Donizetti: Sestetto della Lucia di Lammermoor; 7. Vallini: Echi toscani; 8. Grieg: Se¬
renata francese; 9. Dvorak: Capriccio: 10. Bossi:
Bcbillage.
14- 14.15: Dischi e Borsa.
14.15- 14,25 (Milano): Borsa.
16,30: Giornale radio.
16,40 (Milano-Genova): Cantuccio dei bam¬
bini: Lucilla Antonelli: «Creature vegetali»;
(Firenze»: Fata Dianora; (Trieste): Il teatrino
dei Balilla. Scene da Shakespeare (L'Avan¬
guardista».
16.55: Rubrìca della signora.
17,5: Estrazioni del R. Lotto.
17.10:

Trasmissione dal R. Conservatorio di Napoli:
Commemorazione di G. S. BACH
nel 250“ anniversario della nascita
Direttore M Franco Michele Napolitano
Maestro del coro: Emilia Gubitosi
(Vedi Roma).
Nell’intervallo: Comunicato dell’Ufficio pre¬
sagi - Notizie agricole - Quotazioni del grano
nei maggiori mercati italiani.
18.45
(Milano-Torino-Trieste-Firenze-Bolza no): Cronache italiane del turismo - Comuni¬
cazioni del Dopolavoro.
19-19,55 (Mi la no-Tor ino -Triest e - Firenze -Boi zano): Notiziario in lingue estere - Lezione di
lingua italiana.
19-20 (Milano II-Torino II): Musica varia.
19.15- 19.30 (Trieste): Dischi.
19.15- 20 (Genova): Cronache italiane del tu¬
rismo - Comunicazioni del Dopolavoro - Dischi.
19,85; Notiziario turistico hi lingua spagnola.

G.

S.

Bach.

20,5: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬
gico - Dischi.
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell'E.I.A.R. - Cronache dello sport a cura
del C.O.N.I.
20,45: Dischi.

dal M" Enrico Martucci

1. PedrotLi: Tutti in maschera, sinfonia
(orchestra).
2. a) Roussel: Sonatina; b> Casella: Toc¬
cata (pianista Maria Lo Verde).
3. a) Puccini: Turandot. «Tu che di gel
sei cinta»; b) Bottesini: Ero e Leandro,
«Ombre, notte mister*, (soprano Giu¬
seppina Cacioppo).
4. a) Cilea: L'Artesiana, lamento di Fede¬
rico; b) Donizetti: Il Duca d’Alba, «An¬
gelo casto e bel » (tenore S. Pollicino).
5. Mascagni: Iris, serenata di Jor e danze
(orchestra).
6. 0) Schubert: Fischof, balletto di Rosamunda; bi Chopin: Tre studi, op. 10
(pianista Maria Lo Verde).
7 Massenet: Manon. duetto finale atto pri¬
mo (soprano Giuseppina Cacioppo, te¬
nore Salvatore Pollicino).
8. Puccini: Le Villi, la tregenda (orchestra).
22 (Circa): CONCERTO SINFONICO (dischi
Parlophon;: 1. Borodin: Il principe Igor, ou¬
verture: 2. De Siabata: Poema sinfonico; 3. Respighi: Le fontane di Roma, poema sinfonico.
Negli intervalli: Libri nuovi - G. Longo: «L’Afrodite Anadiomène di Siracusa -->, conversazione.
23: Giornale radio.

PROGRAMMI ESTERI
SEGNAI

21: Trasmissione

dal

TEATRO ALLA SCALA

FAUST
Oliera in cinque atti di C. GOUNOD
diretta dal M° Gino Marinuzzt
Maestro del coro: Vittore Veneziani
Personaggi :
Faust.Giacomo Lauri Volpi
Mefistoféle.Tancredi Pasero
Margherita ..... Maria Caniglia
Valentino.Carlo Galeffi
Wagner.Natale Villa
Siebel.Vittoria Palombini
Marta.Jole Jachia

Negli intervalli: Libri nuovi - Conversazione
di Battista Pellegrini: «Avvenimenti e proble¬
mi » - Giornale radio.
Dopo l'opera (Milano-FIrenze) : Ultime notìzie
in lingua spagnola.

PALERMO
Kc. 565 - ni. 531 - kW. 3

10.30- 10.50: Programma scolastico
I'Ente Radio Rurale): Vedi Roma.
12,45: Giornale radio.
13-14: Concertino di musica

MUSICA DA CAMERA

CONCERTI VARIATI

SOLI

19:
Francoforte (Mus.
militare)
19,10: Koenigsberg (Banda) -19,30:
London Reg. (Ordì, e
baritono) - 20: Vienna
(Prime esecuz.)
20,30:
Droitwich (Mus. biillan
tc), Strasburgo (Orch, e
cori)
21,15: Belgrado
(Com europeo) - 21,30 :
Radio Parigi (Mus. pò,
polare)
22,30: Buda
pest (Mus. zigana)
23:
Droitwich
(Cori, dalla
« Queen's Hall »), Lus¬
semburgo (Orch: e cello).
OPERE
19,35: Monaco (Weber:
« Il franco tiratore » ) 21: Varsavia, Monte Ce¬
neri fGouimil : « Faust »,
dal Teatro alla Scala).
OPERETTE

(a cura del-

varia:

AZIONI

CONCERTI SINFONICI
19,30: Madrid (Dir. ».
Perez Casas).

20,10: Breslavia (Sele¬
zioni) - 22,20: Vienna
(Selezioni).

19: Colonia, Berlino
22,15: Lussemburgo.

20,15: Sottens (Sassof.).
COMMEDIE
20,45: Rennes (Due com¬
medie).
MUSICA DA BALLO
18,15: Droitwich - 20,30:
Praga (Jazz) - 22: Stoc¬
colma - 22,25: Bruxel¬
les I (Jazz) - 22,30:
Strasburgo, Radio Parigi,
Francoforte - 23: Bresla¬
via, Lipsia, Amburgo 23,10: London Regional
23,30:
Vienna 24:
Droitwich.
VARIE
20,10: Lipsia (Varietà e
danze) - 20,15: Koenigswusterhausen (Varietà e
danze) 20,30: Bordeaux
(Varietà da Parigi) 21,30: Parigi P. P. (Il
processo di Quinette) 21,45: London Regional
(Rassegna americana).

1. Rizza:

Cantano le rose; 2. Wolf-Ferrari : La vedova
scaltra, fantasia; 3. Manpieri: Amore e fiori,
valzer; 4. Gala verni: Principessa bionda, in¬
termezzo gavotta; 5. Figarola: Sogno di un’ani¬
ma, intermezzo; 6. Ketelbey: Paravento giappo¬
nese, intermezzo; 7. Di Dio: Notturno siciliano.
intermezzo; 8. Mengoli: Signor Annibaie, giava
comica; 9. Consorti: Madrid, marcia.
13.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬
zioni dell’E.I.A.R. - Bollettino meteorologico.
17.30- 17.50: Soprano Carmeltta Alaimo: 1. De
Curtls: Lusinga; 2. Denza: Vieni: 3. De Curtis:
Non sei tu: 4. Buzzi-Peccia: Lolita.
17.50-18.10: Dischi.
18,10-18.30: La Camerata dei Bai.illa.

Musichette e fiabe di Lodoletta.

AUSTRIA
VIENNA
kc. 592; ni. 506,8; kW. 120
18,15: Llcder popolari
18.45: Giornale parlalo.
19.5: Concerto di musica
corale.
19,45: Conversazione ciuematograftea.
20: l'ranz G. Eslerhazi
Mini cu da festa op. 34
(prima esecuzione).
*0,10: Selezione di operet¬
te classiche (canto e or¬
chestra).
21,15: Guido Binkau: Sin-

Ionia corale In forma di
una messa (prima ese¬
cuzione)
22 io: Giornale parlato.
22,20: Selezione di operet¬
te moderne.
23.10: Giornale parlalo.
23.30 i: Musica da batto.

BELGIO
BRUXELLES I
kc. 620; m. 483,9; kW. 15
17: Orchestra (musica po¬
polare).
18: Concerto vocale.
18.15: Conversazione.
18,30: Soli di piano.

RADIOCORRIERE
19: Concerto di dischi
19.30: Giornale- parlato.
M: Rarliorchestra: ì. Bizet: Prima suite delL'.-lrlesiennc; 2. Pierué: Sui¬
te varlét; 3. Sainf-Saéns:
Baccanale da Sansone e
Datila
80.30: Max Maurey: Il
farmacista, commedia in
un atto,
80.50: Continuazióne del
concerto: 4. Février: Sui¬
te di Agnese, dama ga¬
lante; 0.
De
Micheli:
Frammenti della Secon¬
da suite; 6. WaldtPufel.
Mgnsotls, valzer: 7. Ros¬
sini La danza, tarantel¬
la: H. Albeniz: incordi di
viaggio - Nell'intervallo:
Radiocronaca della visi¬
ta ad una Centrale elet-

BRUXELLES II
kc. 932; m. 321,9; kW. 15
17: Trasmissione per i
fanciulli.
18: Conversazione musi¬
cale con esentili.
19: Musica riprodotta.
19,30: Giornate parlalo.
20: Trasmiss. di varietà.
2i: Musica brillante o
popolare.
22: Giornale parlato
22.10 24: Musica riprod.

CECOSLOVACCHIA
PRAGA I
kc. 638; m. 470,2; kW 120

Visioni di paesi lontani:
L'Abissinia.
80,30: Danze (dischi).
20,40: Concerto di piano:
Cltopin: 1. Mazurcu; 2.
3 Preludi; 3 Valzer.
Si: Conveissazione.
ti i5: TrasiniS' da Praga.
82.30 23.30: Da Bratislava
K0SICE
kc. 1158; m. 259,1; kW. 2,6
18: Programma variato.
18.30: Convers. - Notizie.
19: Trasm. da Praga.
20: Trasm. da Brno.
20.30: Trasm. da Piaga,
si: Conversazione.
2115: Trasm. da Praga.
23.15 23.30: Da Bratislava.
M0RAVSKA OSTRAVA
kc. 1113: m. 269,5; kW. 11,2
18 25: Conversazioni.
19: Trasmiss, da Praga.
20: Trasmiss, da Brno.
10.30:* Mari Inek La mor
le di S. Melodìo, scena
sua Ica.
21: Trasmiss, dà Praga.
22 30 23-30: Da Bratislava.
DANIMARCA
COPENAGHEN
kc 1176: iti. 255.1; kW. 10
1815: Lez. di francese.
18,45: Giornale parlato.
19,30: Conversazione.
20: Serata poi>olare bril¬
lante di varietà - In
un intervallo 22 io m.25
Giornale parlato.
23 0,15: Musica da ballo

FRANCIA

18: Trasm. in tedesco.
19: Giornale parlato.
19.15: conc. bandistico.
20: Trasm. da Brno.
50 39: Musica da jazz,
si: Conversazione.
21.16: Trasmissione da
Belgrado.
21.45: Concerto di distili.
22: Notiziario
Dist ili.
22.30 23,30: Da Ilralislava.
BRATISLAVA
kc. 1004; m. 298,8; kW 13.5
17.55: Trasmissione in un
gl le rese.
18.10: Attualità varie.
19: Trasn». da Praga
20: Trasm. da Bino.
21: Conversazione.
21,15: Trasm. da Praga
22.15: Not. in ungherese
22.30-23,30: Musica lini
laide e da ballo (or
t hestra).

B0R DEAUX-LAFAY ETTE
kc. 1077; m. 278,6; kW. 12
18 30
Radlogiorriale
di
Fra tic ia.
1945: Bollettino sportivo
Notiziario e bollettini.
29: Lezione di inglese,
20 15: Notiziario ■■ boi lei
fini - Dischi richiesti.
20 30: Trasmissione di vji
:ieia da Parigi. In s<giiTUr: Notiziario.
GRENOBLE
kc. 583; m. 514,8; kW. 15
1830: Radhiglornale di
Fin uria.
19.45: Dischi.
20: Xotiziarió.
20,30: Concerto deU’orclie
slra della stazione con
'oli diversi - in un'inter¬
vallo: una radiorecita in
un alto con aeroiripaguamento musicale.

BRNO
kc. 922; m. 325,4; kW. 32

LYON-LA-DOUA
kc. 648; m. 463; kW. 15

17,50: Trasm. in tedesco.
19: Trasmiss da Praga.
20: Trasmissione variala.

18: i onie Radio Parigi
18.30: Radiogiornale di
Francia.

19.30 20,30: Cónveraaziono
e cronaclie varie.
2010:
Conversazione
in
esperanto.
89 30: Serata di varietà da
Parigi - In seguito: No¬
tiziario.

49

19: Gl umile par-aio
20 30:
Serata
radiolen
irale: !.. Iloibarg: Sia
smus montami.s, coiume-

ANTENNA SCHERMATA
e Abbonamento o Rinnovo al

RADI0 PARIGI
kc. 182: m. 1648; kW. 75

MARSIGLIA
kc. 749; in. 400,5; kW. 5
18 30:
Radlog iemale
di
Fi ancia.
19 30: Dischi richiesti.
20: Cronaca medica.
20,15: Musica variata
20,45: Concerto vocale c
strumentale
in seguii"
Musica da hall"

RADIOCORRIERE

iB: ( <jiiv.ni: Milla Parigi
di ieri.
18.15:
Coiiv Uè:
Limino
della foresi a.
18 30: Not.110
Boi lei tini
18,50: 1 !onv m \ arie.
20 45: Mezz'orli di rullantii
21,13: Notiziario - Cmn.
21,30: Concerto popolare:
1
Massenei: Ouverture
ilei De di Lati ore;
g.
R'tesgen-Cliaili|iióiie:
Do
sturale; à. Goiinod: Val
zer capriccioso sul Pausi.
;. Labe Rapsodia norve
’iese: 5. Wiiam-r: Marcia
funebre
uri Crepuscolo
degli Del; li.
BialllllS
honze ungheresi u. ,r< ed.
22.30: Musica ila ballo.

19.15: Dischi
Noi Urtai*
20: Notiziario - Diselli.
21: Giornali» pai Ini n.
21,15: ■ r.a i in maria Ni»
sarda» (lavami al
m
PARIGI P. P.
kc. 959; m. 312.8: kW. 60
18,30: Conversazione reli¬
giosa cattolica.
18.55: Conversazioni
va
rie - Notiziario - Dischi
20: Intermezzo.
20.15: Musica brillaufe e
da hallo (orchestra).
20.45: Intermezzo.
21: Dischi - Notiziario.
21 30 (dalla Sala Rameau)
Trasmissione del primo
dei Grandi Processi laH1 orari,
organizzato
da
Ma urico Ulama 11I
Bei
gel-: Il processo ili Qui
urite, di .TuIcs Romani'
Henry Torres contro m»
im Giafferi,
dopo
una
lirove esposi/.ionc di .111
Ics Roimuns.
23.30: Fine.
PARIGI TORRE EIFFEL
kc. 215; m. 1395; kW. 13

« Antenna Schermata » per onde
medie e corte ed Abbonamento
o Rinnovo per un anno al « Radiocorriere » L. 50 assegno.
«Antenna Schermata» regolabile
per apparecchi poco selettivi ed
Abbonamento o R nnovo per un
anno al

RENNES
kc. 1040; m. 288.5: kW. 40

Indirizzare vaglia e corrispondenza:

18.30:
Radiogiornale di
Francia.
83: Notiziario Boi lei tini.
20 15: Convoisazlone.
20,40: Un quarto d ora di
lIlMill.
io 45i
Serata. raiHoiea1 rnle: 1. palli Gerably
l.rs grand,s gurcons. com
media in un aito; »?. Patii
M -riiinl Il viaggiatore e
1 amore.
Conni u»il la
in
due atti
22 30: Notiziàrio
ludi.
Mtisica da ballo.

Laboratorio Specializzato Riparazioni Radio
Ing. F. TARTUFA RI — Torino
--- Via d«i Mille. 24

18.18: conversazione.
18 30: Musica briIlaute e
da bullo orchestra).
19 30; Notizie In rrnuce.se.
19 45: concerto di dischi.
20: Notizia in tedesco.
20.30: Orchestra e cori la
Metz). I
Thomas: Ouv
del Raimondo; il. De ( :i-i il bui : Quintetto in mi
bemolle; ,1. Coro: 4. De¬
la luta y l.eggcndii galelira, poema sinfonico; 6.

STRASBURGO
kc. 859; ni. 349,2; kW. 35

16.10:
Conversazione
in
■ -p'Tanto sul lui Gino tu.

17: Oboe e calilo,
18: Lezione di frati erse.

griMo

“UÒ0

.un abito?

Siate

prudenti
di

un

nella

BENZOICI NA
nuovo portentoso smacchiatore che su¬
pera cento volte ogni prodotto oonslmil*.
FIac. L. 3 nelle drogherie, farmacie, od
Inyiondq L. 3 al Deposito In Milano:
Laboratorio chimico Dompé Adami • Via
8. Martino 12, ohe spedisoe franco spesa.

TOLOSA
kc. 913; ni. 328,6; kW. 60
18: Notizie - Violino Canzonetta - Brani di

il

Adoperate

Dentifricio

Medicinale

IMPERIA

ROSSO
porpora per

scelta

dentifricio!

consigliato

signora

vernice
• comparirà Istantaneamente con I*

Coro; lì Cossoii I r, //a.
tura tee, cantata pei’ coro
misto, teuore. basso o
«rrhesua - Nell'interval¬
lo
Notizie in francese.
22 30 24: Musica da bàlio.

Dentifricio Medicinale imperia
solo

una macchia di

« Radiocorriere » L. 60

alte

BIANCO

dalle

più

autorità
mediche!

per adulti e fumatori

ROSA
per bambini

" Consigli
la

pratici per migliorare

Radio - Ricezione „

Opuscolo interessantissimo per ogni Radio-ama¬
tore, che si spedisce dietro ricevimento di L. i,50
in francobolli
HUBROS
TRADING
CORPORATION

Torino

- Corso Calroll, ©

MEDICA

-

DISINFETTA

-

IMBIANCA

MANIFATTURA PIEMONTESE SPAZZOLE - GRUGLIASCO (Torino)

RAD IOCO RRIE RE

50

SABATO
6

APRILE

Duelli ■ Notule - Musici»
varia
10 15: Alle di opere
Mn«Ica varia.
il: Morelli Elezione •' >I • t negro noia lo.
11.35: Jazz - Melodie
11: Musetto, - Noli/!»: Fantasia
*3: Mimica ila fllili
fanxouettr - Musica ice ionaie
Urani di opere Arie di operette.
14 M.30: Notizie
Fanta¬
sia - Musica multare

GERMANIA
AMBURGO
he. 904; m. 331,9; kW. 100
18: Diselli
Conversa/.
10: Come Stoccarda.
IO: Giornate parlalo,
loio: Serata brillanti di
va lieta
21: KoenlRswuslerhaiis-i-n.
il: Gluma le parlata
21.16: interni, musicale
53 1s Musica da ballo.
BERLINO
he. 841; m. 356.7; kW. 100
18.16: Programma varia¬
lo: Berlino New York Iti
3 secondi
19: Musii a da cartiera
19,40; Attualità varie
20: Giornale parlato20.10: Si rata brillante rii
varietà 0 rii danze
In
un intervallo (21?)- G'inrnale parlato.
*•2: Danze (dischi).
BRESLAVIA
he. 950; m. 315.B: kW. 100
18: Conversazioni varie •
19: Le campane di Brcslavia
19.6: Conversazione.
19.16: Liedttr tede sebi
19.40: Rassegna della seti intana.
loto: Selezione di ape
rette oKlieMra e i.ant"
22: Giornale parlai".
22.30: Concerto di dischi
23 i: Musica da ballo da
Amburgo.
COLONIA
kc. 658; in. 455.9; kW. 100
18.16: Diselli - Notiziario
i9: Musica da camera,
19.60: Attuatiti» varie.
20: Giornale parlato
20.10: Musica
richiesta
(dischi).
21.20: Meizgcr
II
ilio
mante
iteli Africa
'tei
Sud, dramma giallo
12: Giornale parlato
22.16: Conversazione
22.36: Cotte (Il dischi
23 ij Dome Amburgo
FRANCOFORTE
kc. 1195; m. 251; kW. 17
18; Conversazioni varie.
18 68: Giornale parlalo
19: Concerto di musica
militare da Cassel
20: Giornale parlato.
20.16: Trasm. da Koenlg
swnrsterha uscii,
il: Giornale parlato.
J1.30: Musica da ballo.
24-2:
Trasmissione
da
Stoccarda.
K0ENIGSBERG
he. 1031: m. 291; kW. 17
18.20: Concerto di organo.
18.46: Attualità varie
19 10: Coni bandistico.
20: Giornale parlalo.
20.10: Per l giovani
21,10: Serata brillante di
varietà e di danze: tìtlla
>■ Vi vita:
22: Giornale parlato.
2*35: Intermezzo.
23 M: Come Monaco.

1935 - XIII
KOENIGSWUSTERHAUSEN
kc. 191; m. 1571; kW 60
18: Conversazioni
18 45: Cabaret 'divbii.
19.46: Attualità varie.
20: Giornate parlalo
20.16: Serata brillante di
varietà e ili danze Viag¬
gio in primavera.
22: Giornale parlai",
13 0.30: come Miniai o.
LIPSIA
kc. 785; m. 382.2; kW. 120
18.15: L leder per coi".
18 45: Concerto ili di-chi.
19.25: Conversazione
in.Mi- Conversa/.: - VYIni kelmann e il cias-iit lsuK> lette-co ».
20: Giornale parlato
20.10: Serata brilla III e di
varietà <' di danze; Della
è la vita:
21: Giornale parlalo
22 30: Musica jngn-lava
(dischi).
23 1: Musica da ballo
MONACO DI BAVIERA
kc. 740; in. 405,4; kW. 100
18.30: Concerto vm .ili*.
18,50: Conversazioni
19.25: OMiv. introduttiva.
19.35: Weber: Il ini uro
tiratore, opera mutanti
ra in 3 alti
22: Giorno le parlalo
22.20: Intermezzo.
13-0.30: Musica bi-ilhuite
e da ballo (ofcliesti-a).

20: In dilli sumera, sup¬
plemento ai programmi
della settimana.
20.30:
Concerto dell'or¬
chestra da teatro della
Ji.B.C. - Musica popolare
n brillante.
21.80: Trasm ili varielà.
22 30: Giornale parlato
23: Concerto corale (dalia
Queen's Hall),
23 30: Concerto di diselli
LONDON REGI0NAL
kc. 877; m. 342,1; kW. 50
18 15: [.'ora ilei fanciulli.
19: Giornale parlato.
19.25: Intermezzo.
19 30: Concerto bandisti
co con arie per baritono.
20,30: Musica per trio,
n: concerto di solisti
(-oprano è chitarra)
2145: Rassegna settima
naie di notizie, idee, mu¬
sica. Ih levatura e varielà
americane presentate da
Aliatali” Cooke,
21.15:
Concerto dei l'or¬
chestra della Ub i', se¬
zione ( .) con urie per
baritono,
23: Giornale parlalo
23,10 1: Musica dà ballo.
MIDLAND REGI0NAL
kc. 1013; m. 296.2; kW. 50
18.16: [.'ora del fanciulli
19: Giornale parlalo.
19,39: London Ragionai
20.30: Canzoni popolari.
2i: i.iimlon. negletta!
22 16:
Concerie* dell'orelicsi ra della stazione
in et bovoli : Sinfonia n. 7
III la
23: Giornale parlalo.
23.10: Calendario regio¬
nale.
23.15 24: Mus. da ballo.

JUQOOLAVIA
BELGRADO
kc. 686: m. 437.3: kW, 2.5

INGHILTERRA

18.30: Concerto vocale.
19: Dischi - Notiziario.
19.30: conversazione.
20: Musica brillante.
2115: concerto europi-.iugoslavo. 1 ..Temo
fili
ilo. ouverture;
cani!
r danze popolari per so¬
prano e orchestra: :t. Hi
nirki
Mljatorhe.
potin.m ili,
2145: Giornale parlato.
22 23.20:
Sci-ala
serba
Danze, canti e melodie
popolari.

DR01TWICH
kc. 200; m. 1500; kW. 150
18.16: Musica da ballo
19: Giornale parlai".
19.25: Intermezzo
19.30: Coiivers. sportiva.
19 45:
roncerlo
vocale
(contrailo) (D.) Trasmis¬
sione in gaèlico.

i8 so.- Lez. di francese.
19.20: Notizie
lonvers
20: Trasmissione musica
Ir vai mia La primavera
21,15: Trio di plettri
2145: Giornale parlato,
22: C■>11■ h:.. di dischi.

STOCCARDA
kc. 574; m. 522.6; kW. 100
18 30: Musica da ballo
In un intervallo: Kadiobozzetfo.
20: Giornale parlalo
loio: (ime Bruitavi a.
22: Gbiniale parlato
2230: Concerto ili dischi.
23: Come Amburgo
24 2: Musica (Mioplai"

LUCIANA
kc. 527; m. 569.3: kW. 5

LUSSEMBURGO
kc. 230; m. 1304: kW. 150
18 45: Soli di saxofono.
19: Concerto di dischi.
20 6: Giornale parlato
20.15: Musica brillante e
da ballo (dischi).
21.30: Giornale parlato
21.50: Concerto vocale
22,15: Musica da camera
22,30: Conversazione.
22,40: Musica richiesta
23: D'Albert: Concerto per
cello e orchestra.
23,36: Cronaca teatrale
23.40: Program, variato.
0.30: Danze (dischi).

NORVEGIA
OSLO
kc. 260: m. 1154; kW. 60
18.35; Cronaca parlamen¬
tare.
18.40: Coti vile.
18.55: Notiziario - Bollet¬
tini - Meteorologia
19,30: Conversazione
20: Coni-erto delTorchcsira della stazione.- mu¬
sica brillante e da bali"
21.5: Recitazione - N"H
ziario - Meteorologia Conversazione.
52.15 24: Programma va
riam allegro.

OLANDA
HILVERSUM
kc 995; m. 301.5; kW. 20
18.20: CmIV. letteraria.
18.40: Trasmissione por i
giovani
19.10: Concerto d'organo
(musica brillante).
19.40: Diselli
Conversaz
2125: Soli di violino e
organo.
2140: Notiziario - Cani"
22 25:
Trasmissione
da
Amsterdam della commi
(umazione di Brederode,
23.10: Concerie* di musica
brillante
(leUorchesi ra
«Iella Stazione.
23.55:
Converto
vocale
(baritono).
0 10-0,40: Concerto di una
orchestra (Carchi.
HUIZEN
kc. 160; ni. 1875; kW. 50
18.25: concerto di musica
brillante e da ballo
19:
Rassegna
giornali
19.25: Con li a nazione del
concerto.
19.40: Notiziario - Coni
20.15: Coni lunazione ilei
concerto.
20.40: Notiziario - Bolb l
tini - Dischi.
2*: Concerto di musica
popolare liell’orch. della
stazione.
22 40: Soli di piano.
22.56: Coni umazione del
concerto Negli interrai-

Trasmissioni in Esperanto
DOMENICA 81 MARZO
il) - Marsiglia: Conversa
zinne (B curde loti:
10.30 - Lilla P.T.T. Nord:
LezimnInformu/imii
M'NKltr i

22,45 • Vienna: Comci-s-i/ in li e " Nuovi compili
del movimento femmi¬
nile d .Austria ii.
23
Lubiana: Usanze nu¬
ziali slovene», convcr-

aprili:

18,35-18,45: Roma, Ba¬
ri, Milano, Tonno,
Trieste,
Firenze.
Bolzano: Notizia! u
22.30 - Moravksa-Ostrawa:
tiall'oi•ridente
all n
tieni e: conversazioni
MARTE PI' 2 APRII.!-:
18.30 - Sottens: Lezione
(Boiivicri.
—.
19,20 - Huizen: l.( zi"iie
(Hcllkiu .
19,45 - Radio Lyon; Le¬
zione.
20 - Tallin, Tartu: lub-rinazioni.
MKItCOLKPr 3 APRILE
22,15-23,15: Brno, Pra¬
ga e relais: Sinetniiii: l.u sposa mi¬
litila, opera in tre
il Iti (SeleZÌOTI('). Gollvci-sMziotie
ijili-utlul-

Uvu.

li: Notiziario - instili
23 56-0,40: Dischi.
POLONIA
VARSAVIA I
kc. 224; m. 1339; kW. 120
18: Per i fanciulli.
18.30: Lonvers. - Di-cTii.'*
19.7: Giornale parlai
19 35: Concerto di irmu
dolivi.
19.59: Attualità varie
20: Programma variai"
20.30: Conversazione.
20.40: Giornale parlai".
20,55: Intervallo.
21 (dalia Scala di Mila¬
no): Gelinoci-. Faust, ope¬
ra In
alti - Negli in¬
tervalli
Notiziari".

ROMANIA
BUCAREST I
kt. 823; m. 364,5; kW. 12
18.15: Concerto variato.
18,45: ("onvers. - Dischi.
19.30: Conversazione.
19 45: Musica da jazz.

(ilOVEHP 4 APRILE
21.49 • Kaunas: Ci.mvCisazIwmc (Sabatis),
VENERDÌ’ 6 APRILE
18,35-18,45: Roma, Bari,
Milano, Torino, Trie¬
ste,

Firenze,

Bol¬

zano: Notiziario.
20.50 - Juan-les-Pins: Le¬
zione (G. Avrll).
SABATO fi APRILE
t7,io - Parigi T E.: Convor-azione sul turismo
in Francia «Roanne».
18.10 - Huizen: Notiziari".
21.10 - Lyon-la Doua: Cro¬
naca esperantista (Me

Corso di esperanto per
corrispondenza. — Lezio¬
ne introduttiva gratuita
da
» Esperanto », corso
Palestro, tì - Torino.

2i: Conversazione.
21.16:
Trasmissione da
Belgrado,
51.45: Per gli ascoltatori.
22 5: Giornale parlato.
22 30: Musica ritrasmessa.

SPAGNA
BARCELLONA
kc. 795; m. 377.4; kW. 5
IO 22: Diselli - Giornale
parlalo - Sport - Borse.
22: ( ampline - Metcoc("gia - Noie di società.
22 5: Musica brillante.
23: Giornale variato.
23 15: Radioteatro lirico:
t rom-grossa: Amor gii e
l'tt’ti'. /arzueia in un al¬
io; •_>. li. ciiapi; A.qui hasc furia un hombre, zarzuela in un atto.
MADRID
kc. 1095; m. 274; kW. 7
18: Campane. - Musica
brillante.
18,30: Conversazione iter
la proiezione degli ani¬
mali.
19.30: Quotazioni di Bor¬
sa - Giornale parlato. Trasmissione dal Teatro
Spaglinolo di un concerto
sinfonico diretto da Bar¬
tolomeo Perez Casus Nel secondo Intervallo:
Giornale parlato.
«2: Canzoni e piano,
0.15: Musica da ballo.
0.45: Giornale parlato.
1: Campane. * Fino.

SVEZIA
STOCCOLMA
kc. 704; m. 426,1: kW. 55
18.15: Orchestra e canto,
19,30: Kadiocaharel.
20.30: Conversazione.
21: Concerto «il dischi.
21.30: Conversazione.
22-23: Musica da ballo.
SVIZZERA
BEROMUENSTER
kc. 556; m. 539.6; kW. 100
18: Dischi - Conversar.
19: Campane - Notizie.
19.20: Dischi (Jazz).
19.30: Kadlocojwnetliu
20.45: Dischi - Notiziario.

RADIOCORRIERE
S0TTENS
kc. 677; m. 443,1; kW. 25

n.Ui Trasmiss. da Beiarati o.
il 45: Musica da hallo.
«15-23: Danzo (dischi:.

H30: Lez. di Inglése.
18.45: Conversaz. varie.
19,25: Dischi di
19,40: « domale parlalo.
*0: Notizie finanziarie.
to,i5: Soli di saxofono.
*0 25: llomuug: Ut va¬
iami». dramma
20 50: <domale parlato.
21: Uadlocaliari‘l
*2: Notizie sulla S d. N.
22.20 23 30: MuP. da Imi lo.

MONTE CENERI
kc. 1167; m. 257,1; kW. 15
19,14: Annuncio.
19 15: A passo di marcia
(dischi).
19.45 ida Berna): Notizie
*0: Ratllorclieslra: l. Bortklewikcz: Mille e. limi,
mille, suite orientalo
20.15: Vittore Frigerio : Il
Uff Ho delle quattro imi
<tri (II), romanzo radio
Ionico.
20,30: La serata dei desi¬
deri (dischi).
21,30: Gounod: Fauni, »pera (dal Teatro della
Scala). - Negli intervalli:
«/) Sello giorni ia rivi¬
sta, li) rose udite alla
S il. N ; n l.a finestra sul
mondo.
Fine

UNGHERIA
BUDAPEST I
kc. 546: m. 549,5; kW. 120
17.30: Concerto di solini.
18,50: Musica zigana.
19,30: Conversazione
20: concerto della Socie¬
tà Musicale Liso di S«v
prou, diretto da J. Ilorwath. _

MIO: (nomale parlalo.
42.30: Musica zigana.
23.20: Musica da Jazz,
o.s: Giornale parlato

U.R.S.S.
MOSCA I
kc. 174; «.1724: kW. 500
20: concerto variato.
2i: conversa*. In tedesco.
21 55: campane del Krein22 s: Conv. In f rancese.
23.5: conv. in svedese
MOSCA III
kc. 401; m. 748; ItW. 100
17 30: Musica giapponese
18 30: Trasni lellernria.
20: Musica da hallo,
21 45: Notiziario
MOSCA IV
kc. 832; m. 360,6; kW. 100
18 30: Concedo sinfonico

2i: Musica da camera.
23: Conv. in spatri mio lo.

STAZIONI
EXTRAEUROPEE
ALGERI
kc. 941; m. 318 8; kW. 12
19: Dischi - Notiziari *
Bollettini - Conversaz
21 30: Toló al circa. hoz
/■•no radiofonico di De¬
vili lers.
22 35: Danze Negli Inter¬
valli; Notiziario.
RABAT
kc. 601; m. 499,2; kW. 25
20 15: Concerto ili titubi, a
andalusa.
2045: Conversazione.
21 22: Dischi t> canto.
22: Giornale parlato.
22.15: Concerto di dischi
22 30 23.30: Mu-icn da hai
Io (dischi).

LA PAROLA Al LETTORI
ABBONATO

337.103

-

Milano.

Desiderando sostituire le valvole del mio appa¬
recchio, vi prego indicarmi quali tipi posso adottare
in luogo delle attuali
l’hl!ij,is K 424. Tclefunhen
Ben 100i, Triotron
Zenitli II 4050.
In sostituzione lidie valvole indicale
usare le seguenti Philips o Hai Uh.
Valvole annali
Philips
Philips E 'liti
K 'if»2 T
Tclef milieu Ben 1004
E 438
Triolron A 180
C-ll-T
Zen il li R k0ó0
rei
ABBONATO 292.305

ella poli'
zenlth
S 493
HI 1090
TO 4030
K lu'iO

- Brescia.

liieci mesi fu -acquistai un apparecchio radio a
quattro valvole col legandolo mn antenna esterna e
fili) di terra. Per un po' di tèmpo funziono a mera¬
viglia: poi, rea soltanto di sera dopo lo 1'.'. Ir èrnis-ioiiì della voce da nitido diventarono nasali, alter¬
nandosi con fischi ed ululati per modo die non è
più possibile ricevere. Quali possono essere le cause
di questi disturbi?
I disturbi lamentali devono essere causali da gual¬
che apparecchio a rea:ione mal manovralo esistente
nei pressi della sua abitazione e funzionimi'- sola
nelle ore serali, occorrerà quindi che ella rei chi
«li individuare il proprietario dell'apparecchio di¬
sturbatore e ne segnali il nominativo atl'E.t.A fi
ria Arsenale 21 - Torino, per i passi dei caso.
ABB. R. 313.745
Da cinque anni ho in finizione un apparecchio
a tì valvole Radio! roti UX 227. 290, KC. 250, 226. 226.
ora esaurite. L'apparecchio ha perduto quasi com¬
pletamente la selettività, ed è solo tollerabile quan¬
do di giorno si sentono fortemente Milano e Roma.
Desidero sapere se la sostituzione delle valvole mi¬
gliorerà o peggiorerà la selenività.
Sostituendo le valvole ora esaurite con altre nuove,
H suo apparecchio riacquisterà la perduta selettività,
tornando nelle primitive condizioni rti lunzhmamcnlo, ben s intendi purché non sìa sopravvenuta guai
che altra avaria.
F. SERRANO -

Bari.

Da alcuni mesi noto che il mio apparecchio a
cinque valvole, che posseggo da due anni, è più sen¬
sibile se uso come antenna ia terra (inserendo il
filo (Tenternia dell'apparecchio nella presa di ton a),
che so uso I antenna esterna. Come si spiega .' Si A
verificato «tuniche cosa d'anormale nello stèsso ap¬
parecchio’
Abbiamo già più volle scrino come nei moderni
ricevitori si possa spesso avere una ottima iter-ione
usando unicamente la presa ili terra quale antenna
di fortuna, collega mima cioè col terminale •• anten¬
na - dell'apparecchio Sei raso suo particolare la
miglior ricezione dipende probabilmente da scarsa
efficienza dell'aereo esterno per isolamento difettoso
ii per troppo scarsa estensione, \essnn danno In ogni
caso può essere sopravvenuto o derivare in séguito
all'apparecchio
ABBONATO 376.731

- Aosta.

Da circa tre anni posseggo un apparecchio-a cin¬
que» valvole. Siccome le valvole sono quasi esau¬
rite. cambiandole con altre più moderne potrei
rendere più selettivo il mio apparecchio? Le valvole
attuali sono: due schermate tipo 551, una tipo 124
pure schermata, una trìgriglia PZ, una reiufluàiricé tipo 180.
Ella deve sostiluire le sue valvole con le seguenti
corrispondenti: due 35 (in luogo delle 51). una 24,
una 47 i/i luogo della P Z). una 80. Con le nuove
valvole II suo ricevitore riavrà la potenza c la selei-

/ inià primillrc. per un ulteriore rulnlloranieiilii
delti: selettività può eventualmente esser usato un
adulta filtro mi assorbimenti>. di Cui poti ciao inviarle
a richiesta schema e istruzioni.
UN

ABBONATO ROMANO.

Desidererei sapere, se. tenendo in uno sU-*o appai-lamento due apparecchi radio, al laccali a due ili
verse, antenne, «n-corra pagare due licenze o seni
jilii'emente ima. «Iato clic <• ima stessa famiglia clic
uMifnilsee di ambedue gi apparecchi. Qual è poi
rma .migliore per la ricezione dello onde con.-,
l’i e* In: Roma li cambia onda secondo l'ora di irtismissione?
fila zzando due ricevitori con due aerei distinti
imorrc per legge provvedersi di due licenze abbo¬
namento, (luche se i detti ricevitori si trovano nella
riessa a/rpartiinicnlo e sono di proprietà della stessa
persona. Se invece esiste un solo aereo e sufficiente
una sola licenza he onde nule possono normalmente
esser ricevale in qualunque ora l.c diverse onde
osale da noma II sorta spertnlnienle adulte per la
ricezione nei paesi Irnnsoeeaiifcl ni quali e dedicala
la trasmissione.
ABBONATO

301.606

Racconigi.

Posseggo un apparecchio a ire valvole sui quale
nolo il seguenti- inconvenlenie. Mettendolo in lini
/ione, la voce non viene riprodotta dall altoparlante
ma dalle iantine ilei nucleo del trasformalore del
dinamico, emettendo un suouo debole e distorto.
Dòpo pochi secondi di funzionamento «nursi di colpo
in funzione Fai Riparlante. Da che cosa dipende ciò?
I’nò recare danno alTapparocehlo?
Il fenomeno che ella nolo può dipendete dal ri¬
tardato riscalda mento di t{ uniche valvola e non può
recate alcun danno all'apparecchio, ette d aiImmie
culla in funzione regolarmente dopo pochi secondi.
ABBONATO A. B. C. - Verona.
Sono In possesso «li un apparecchio a tre valvole
onde corte, medie e lnnsrlie. che ho acquistato un
mi-'.- Ta circa, munito di «monna interna; malgrado
citi non riesco a ricevere nessuna stazione a onde
«•urie nemmeno Roma 11 e Vaticano, Lo stazioni a
onde, lunghe danno fischi coni inni il che rende molto
disturbata la ricezione.
i onie abbiamo giù. scrino più colie, è nolo che
allenilo a lutti i trasmettitori ad onde, corte esiste
ima cosiddetta
zona di silenzio - che. si estende
spesso per Uh line centinaia di chilometri. li' spie¬
gabile quindi che in molte regioni italiane non poh
sano esser capiate noma II ed tl Valicano. Olire a
ciò occorre tener presente che per una regolare ri
erzione delle onde corte à necessario un buon bere»
esterno di circa io metri con discesa in catello Iso
lato In gomma ma non schermalo.
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far 1,'iilluii; una comune lampadina inserita Ira que¬
sta c. titnt pn>'i.'H trevo n sua_ imposizione. Diser¬
riamo però ehi■ il filo misso a terra è commutato
ogni tanto dàlia cenerate 4istr1bufrÈet.
ABBONATO 355.365

-

Fresinone.

Posseggo un appaW.chlo.-a cinque valvole
La
piati ina verso fi? 7 arrivo a a apiari» molte stazioni
(onde medie) e propriamente quello sullo ondo 25s
32.7. 338, 359 , 382. 386. 395. 405. 455, 523. TriWmettoiu.
musica leggera od orchestrale e parlano quasi lutto
in inglese. Desidererei conoscere quali stazioni pe¬
sano essere e come si spiega che trasmettono in
ore cosi mattinali.
Consultando la liti iella spesso pubblicala nell'ultlmn pagina del nostro giornate non e difficile indi
vlduitre per approssimazione le .stazioni diale, e
cioè jjrubatiUincnte
basire, limo, Graz. Berlino.
Lipsia Tolosa ptt. natoti tee, Monaco di Ruvido,
colonia «■ Slot i arda. Dette dazioni iniziano infilili
regolai meni e le toro traSTnis-lonl fra le fl e le 7.
Le stazioni inglesi aprono soltanto alle ore il,15.
ABBONATO

283171

-

Gallarate.

Posseggo una Rad loia Ri \ 18; essendosi esau¬
rii» le valvole, desidererei sapere so ne esistono ai>
eora in commercio c dove potrei trovarle; oppuivogliate indicarmi il tipo corrispondente.
La tali ole monIute sull'apparecchio Indicalo sonò
luti ora in venduti: per l'acquisto ella, potrà rivo'
Itersl a guai strisi tire uditore ai valvole t( C.A. o alla
rompa!,uni Generale di Et crinella. etti Borgognone
.V. .74. Milana
RENATO - Como.
Posseggo un rii evito re a quutti-o valvole, corrente
continui, che ha sempre funzionalo benissimo. In
*|iic-sli ululili timqii hò dovine cambiare 1 aliopa:
lame e Ilio sn-l II ulto còri un • Philips»; inoltro ho
dovili» applicare un polen/mmci co perche la cor
reale. non è c,ostanti1 e varia di 100 a 180 Ora noi»
mi tremolio nella voce, vorrei -apere -se il difetto
può derivare daH'appareiv.hc -» «lall'altoparlanle
Ilo pure cambiato le valvole die credevo esaurite.
La culi iva riproduzione iBevuta e probàbile, sla
causata da srcgolazio.ic dell altoparlante; ella polla
peritili"! provali- tl Ugutirdo a ritoccare il bottone
di regola:ione del sistema motore dell'altoparlante
iiò nula miniente -c l'ultsiparlanlé « PhfHpS », da lei
posseduto, è di ano dei tipi In < ni <! possibile tate
opei azione, In raso contrarlo orrori e,-à far eseguire
una generale revisione.
ABBONATO 338931

- Pisa.

Posseggo un apparecchio
Alauda » Rad tornarci li
ài quale vorrei mettere una presa per diffusore elei
iromagneilco comune. F possibile tape ciò? NeJ comi
positivi», «osa occorre fare?
K possibile eliclluare. nell'appirccetilo indicato una
presa per diffusore immuriti o te Invieremo lo schema
retai tea se ella vorrà laici rou •/serre. U suo indirizzi.
SU

- Zara.

Posseggo un apparecchio a cinque valvole. Desi¬
dero sapere la causa dei soiioimlk'aU disturbi: i.
certe ‘dazioni
e Roma io- -perlai iiuhIo — sono
disturbate da iniorfel-rtz.e e da a hi evo li menti, spe¬
cialmente dì sera; 2. Le stazioni di potenza Inferiori»
a io kW. «làmio una ricezione alquanto disturbata e
debolissima. 1.'apparecchio c munito delle seguenii
valvole 2 A 5. 57. .V7. ZH. 80. Pos-o sostituire lo dotte
valvole con altre di maggior potenza ? Quali?
I. Quanto ella nota non è denudo a •metto del
ricevitore: gli afpevfìlimenU sono prodotti dal nolo
fenomeno delle, evanescenze, pio conosciute, sotto ti
nome di - fading ». proprio delle onde ctcltromaqve
Hche. c di cut si e, giu piò volte parlalo In questa
n/brìca. Per te Dii eri utenze, pioOatrt Unente, trattisi
dt trasmittenti che. funzionami su onda ripartila
nel caso particolare, della stazione di Poma, questa
è. stala inlerferl'a da una sianone straniera cd, al
riguardi) sono stali effettuati gli opportuni passi
presso II competente organo liner nazionale perche
d detto inconveniente venga a cessare. 2 Dal« hi
piccola polenta delle stazioni indicale, è normale
elle la ricezione aia di scarsa Intensità e. consegueu
temente assai disfin balli. 3. /.<• valvole montale sul
suo ricevitore sono di Itpo modernissimo e periamo
non C possibile sostituirle con miri tipi di maggior
leiuiimenlo.
RADIOABBONATO 426907 - Caulonia

VOMERE -

Pizzo

Calabro.

Alla presa per un altoparlante stmpìtjijfcinàte d'
uh radioricevitore a valvole si può collega re, senza
arrecare danno, un apparecchio apposito' imi- i-un¬
zione silenti osa od una cuffia? Don un solo abbo¬
namento al risine si possono tenera ed usare nella
Messa casa o locale più apparecchi radioriceventi a
valvole o eh altro sistema? tome si fa per Indi¬
viduare da unti presa di i .nenie (luce) In «terra»
e la .fase-?
Ad un comune radioricevitore a valvole può es¬
sere collebata una cani» da commutarsi pi luogo
dell'altoparlante mediante opportuni accorgimenti
tecnici. Nello stesso appartamento possono esser te¬
miti anche piu apparecchi con una sola licenza-ab¬
bonamento, purché gli apparecchi siano proprietà
Hello stesso utente, e non venga Impiantato che un
solo aereo. Se un polo delta rete elettrica è messo
francamente a terra, ella riconoscerti ta fase polendo

Posseggo un apparecchio a cinque valvole fi tinni¬
rli ente in funzione con yre-a rorl-enle Due 100 V
Avendo messi) un attacco per corrente tri firn- 8*>0 V,
per cucina elettrica a stufa poi rei usare la stessa
presu ili corrente per la radio .spostando soltanto
la pre-a di «corem- «lei trasformatori-. (.Ile però
al massimo arriva a ?20 v . » debbo applicare un
atte» trasformatore? Desltlnm mi Indichiate un tlMenu». e possi li d nidi le II migliore; per poter sfrut
tare la col-reni:-• ntfnso.
Per mitizza i c la roncale Bifase a unii disposi: lune onori e usare un iratjot malore rlilttUore da
■MI tolt a -*2ti loft, ovvero da 2i» V. ad una delle
hoisiuni mie i/itali, è. possibile reffòiare u primario
del trasformatore di alimi (Dazione del suo appi
irei hio Dello trasformato) e riduttore dovrà essere
nJIcguio fra due sole funi della corrente trifase
l.à società elettrica distribuì lice dovrà nuturaltnen
le essere interpellata in mento.
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Oggi desidero ac
contentare il pupo!"
minuto del « Radio
focolare». I grandi
fanno una smorfia ?
Leggano e poi nc faranno due. E fra queste tre smorfie
tetro un sorriso di bimbo.
Maramao era nato in un castello dalle mura piene
di merli (merli di pietra, intendiamoci!) e per trattarlo
roti i dovuti riguardi lo chiameremo Principe Maramao.
Mentre nel regno dei mici si festeggiava la sua nascita,
nel regno dei topi si sospirava. Spelacchione noli udire la
l,rotta novella si gratta con Ij «ui lupina l’orecchio. Era
un topaccio decrepito che sapeva di mollo poiché aveva
rosicchiato i libratei ilei castello e si era satollato del
sapere chiuso nelle pagine di quei libroni. Grattandosi
l'orecchio, Spelacchione si ricordò du» certo qual topo
il quale, in una famosa assemblea aveva proposto di poi re
un campanello al rollo del micio che menava strage;
campanello che nessun topo volle attaccare. Andò dunque

a cercare questo topo e gli riuscì facile porcili! i topi
suno molto pratici di topografia. Trovatolo, gli racconti¬
la sciagura capitata nel regno <on l'arrivo del Principe
Maramao. Il topone, anche più vecchio dei merli del
i asiollo, grattò l'orecchio ilei visitatore poiché il suo non
l'aveva più, e disse:
— Caro Spelacchione ; il rimedio c’è ed esiste nel
castello stesso.
— Davvero? — esclamò Spelacchiane agitando la co
;la dalla gioia —•• E qual è?
— Cè nell'armadio dei medicinali un barattolo con
«t un teschio e sotto la parola « veleno ». Tu, Spelar
-hione, mangia di quella roba p poi presentati a Mara
nan. Esso piangerà tc t siccome sei ai veleuaUt, il
latto morrà
— Bravissimo! Ben studiata!
— Neh? Son vecchio, ù vero, ma il cervello l!b»i
conservato.
— Felice te. Quello de' linei genitori se lo inalisi-..,
cm il resto, Gnu fi il precettore del padre di Ma
— Lo ricordo: un gallacelo nero nero ch'ebbe la fino
che si meritava.
— Quale fine?
— Diventò lepre. Lui, veramente, no. Mori gatto prr
mano d’un osi e, ma in cucina si t rasformò in lepre.
—
Orrore! Ma. ora che ci penso — o««ervò .Spelar
e - ione —-, s'io mangio il veleno del barattolo, muoio av¬
velenato.
— Ecco lo sbaglio! — gridò il topo decrepito.
Non muori avvelenalo perchè tì precipiterai subito nell»
grinfie di Maramao cd il veleuc. invece di agire su te,
farà vittima il gattuccio che t’avrà divorato.
— Tante grazie ! Però io ci lascio la pelle!
— Caro Spelacchionc: se guardi a queste inerir, voi
non vi libererete mai.
— Senti: mangialo tu il veleno e poi ficcati nelle
unghie del gatto.
— Io? No. Ho trovato il rimedio e bast i. Sono come
il medico cd il fami arisi a. Starebbe fresca Fioria Tri¬
ninoti se dovesse inghiottire quello che prepara!
Spelacchione non storie ad ascoltar altro. Quel topac<io non aveva perduto il vizio di dar consigli girandone
al largo. Campanello r, veleno; suggerimenti buoni, ma
chi li metteva in pratica» Spelacchionc se iwudò fu¬
rente. Ed ecco che. attraversando il bosco, s'imbattè in
una cicala la quale per il troppo cantare '-era spaccata
la schiena. Infatti le cicale emettono quel loro suono
fastidioso non già dalla bocca, ma sfregando le ah. Le
locuste e i grilli sfregano invece le rampine produccndn
quel loro cri-cri.
— Buon giorno, signora cicala — disse Spelacchionc.
il quale mesi prima s era mangiato il galateo.
Buon
giorno: che ci fai a terra?
— Caro mio sto per morire ; prendo l'uitìma boccata
— Poveretta 1 Del resto muori cantando. Segno chisei sola a questo mondo.
— Eh no! Ho una moglie, ma quella non canterà mai
nè vivendo nè morendo, perchè le nostre femmine sono
mute e questo formò l'invidia «l'un poeta greco che do¬
veva intendersene.
— Tu muori cantando, invece noi moriremo squittendo nelle grinfie del Principe Maramao.
— Volete salvar la pelle con tutto l'occorrènte? En¬
tra nella buca di quel faggio e...
Ahimè! La cicala, con un ultimo fremito dell'ali, si
rovesciò sul terreno.
A Spelacchionc non restò da far altro che avvicinarsi
•Ila buca. Prudente fin dalla nascita, guardò net per
tligio e non vide che buio pesto. Annusò sospettoso, poi

RADIOCORRIERE
si volse per sbirciare dietro di .sé. Gii era parso... Che
cosa? Non ebbe tempo di ritieli ere Che si seri li cogliere
per la coda e tirar dentro la buca.
— Che modi fon questi? — squitti il topo spaventalo.
— Son modi di fare — esclamò ima vocetia ben
nota a Spelacchionc. — Non ti deridevi ad entrare!
Vuoi dirmi il perchè di quest'aria corrucciata? Sémln-i
Giuri-etto, il cuginetto di Piccola Pioniera, quando deve
lavarsi il visticelo.
Ma Spelacchionc non bailo all'osservazione. Era tulio
lieto di aver trovato un suo vecchio amico. Era questi
un omuncolo alto quanto una spanna della Grillina Licia
e con una barba lunga lunga, da dirlo lettore assidilo
ilei « Radinfocolare ». Però in quel moine irlo non lo leg¬
geva: di certo poiché rideva allegramente.
Spelacchionc ftt felice «li ritrovarlo.
— Chi c'c mai quii Tu. Ser Faggino! Se tu sapessi:
Cose gravi, lì dico, cose gravi.
— Sentiamole. Ma prima lasciami far gli onori rii casa.
Ser Faggino grattò due volte col piede il suolo. Spuli
taroiii) due funghi.
— Siediti li ed io qui. E spiegami.
— C'è un nemico nuovo! Il Principe Maramao.
— L'ho visto, Spelacchionc. La va male per voi!
— Eh, lo so, purtroppo! Ed è per questo che
sono venuto da te che la sai lunga più di All
•
il Moro.
—■ Zitto. Lasciami riflettere.
Spelacchionc non mosse baffo. At|e>e. Ser Faggino ri¬
mase meditabondo come Gigi quando sceglie la pasta _da
tuffare nel cappuccino. Il topo rispettò quella medita
zinne della durata di sei paste.
— Trovalo!
— Trovato, Ser Faggino? Non sarà poi mica un
- Ma die veleno! I gatti annusano,
scemi come voi topi che pur «li rubare, di distruggere,
andate con le budella per aria!
Spelacchione rabbrividì fin in punta alla coda, ma
tacque.
— Esci con me. Spelacchione!

Fuori che furono, Ser Faggino fece cenno al topi, «li
seguirlo. S'nrreslò davanti ad una ghianda che marciva
tra l'erbetta c battè le piccole mani. Dalla ghianda usti
una gattapelosa, ma di quelle vere rho non fanno testate.
— Comandi. Scr Faggino?
_ Coniando che tu diventi farfalla immediatamente.
Capito, bruchino'.'
— Come? Così alla s piccia, senza far
«U>lla pelle e dormirci su un buon sonno
farmi crisalide e rimaner e :.t letargo me
spaccarla infine ed uscir far falla?
’ — TL ho détto che Lo fretta!
Il bruchino pelaseli « 1 crebbe a vista ««l'occhio,
il'è U a!
quattro volte la pelle, c urne fa Spinarci»no quam

mare, ma alla svelta; «hn ■mi, fu crisalide,
si spaccò c no saltò fuor i una far fallili.i.
inquieta.
— Che c’c? — chiese : ser Faggino.
— Nulla. Temevo lesso da queste pari i, Manimina Mercedes e che yolr ■«se classificarmi «c chiedermi di dove vengo, do
lezzi di
sussistenza.
— Basta, farfalla. Ora piglia il volo c va a «lar di
cozzo contro l'addome «li quel ragno che è intento lassù
a far il zigzag finale alla sua rete sì che pare la firma
«li Alberto Russo.
-—• Io cozzare contro quel ragno epeira? Signor no!
Starei fresca, povera farfalla!
— Fresca o calda, spicciati. Quel ragno è cosi alto
rlie per stuzzicarlo occorrerebbe Zampa «li cane. Spicciati!
La farfalli, poveretta, spiccò il volo. Cozzò contro il
ragno: tachl E questo bruscamente cadde ai piedi di
Ser Faggino.
— Svelta, epeira, con le tue otto zampe filami una
soffice coltre!
— Povero insetto! Dii bel lavoro, va là — sospirò
Spelacchione che aveva la febbre pensando che s’andava
per le lunghe. E la febbre l’avranno magari anche i let
tori senza poter disporre della « liseuse » bianco rosea
di Margherita. Ma il raglio alzò le zampette irritato con
tro Spelacchione.
— Come? Povero insetto a me? Conta le mie zampe,
grullo. E sappi che gl'insetti uè hanno soltanto sei.
—■ Meno ciancie —- disse brusco Ser Faggino. — Fa
il tuo lavoro, ragno, e se non sei insetto, dimostra che
sei un beavo aracnide, il quale fila come tutti i ragni pa¬
recchie migliaia di fili insieme per formarne uno solo
tanto sottilg da esser già per se stesso meraviglioso!
Il ragno lavorava cosi svelto che presto una bella coltre
venne formata. Ser Faggino disse:
— Anche questa è fatta!

Allora prese un fior di campanula, vi soffiò dentro e
il fiore s'ingrandì smisuratamente da diventare una ma¬
gnifica coppa azzurrina.
Ser Faggino la depose sul suolo, poi prese la coli re
ve l'adagiò e dìs-e a Spelacchionc
— Monta, che si va dal Principe Marnuiao.
— Io? lo, no! Mi agguanta subito!
— Già non ci pensavo! Aspetta.
Ser Faggino diede un fischio.
S'udì mi ronzio prima lontano e poi vicino ed ecco
un nugolo d'api.
— Mamma mia — urlò Spelacchione, — Se mi
pungono SOI! fl it lo.
Ma le api non lo punsero. Al coniando di Scr Faggino
lo copersero di miele e l'ometto Io rotolò nel musco ch'era
sotto 1 albero e questo si attaccò al pelo di Spelacchione,
si che ora pareva un grosso riccio di castagni».
— Va là che sei buffo! — gridò N«-r Faggino ridendo.
— Siete sicuro. Sei Faggino, che Maramao non mi ri¬
conoscerà così trasformato?
— Sta tranquillo, Spelacchionc: v»i irriconoscibile!...
— Ma... c fiutandomi ?
— Fiutandoli sentirà odor «li bosco, ed io gli dirò che
tu sei un mio servitore e basta.
— Speriamo bène... Ma come facciamo ora ad an¬
dare laggiù?
— Da Maramao? E’ quello che già pensavo da qualche
minuto. Prima «li tutto, dov'è il castello «lei Principe
Maramao ?
— E' terso il nord» vicino ad un corso d'acqua.
— Allora ci vorrebbe una bussola.
— Non l’avete. Ser Faggino?
— N’uvcvo una. ri; ma me l'ha fatta perdere una
coita pagina eie! « Rutliocorriere ».
— Oli!... E allora?
Ser Faggino si guardò allumo e sorrise.
— Eccola lì, la bus-mia!
— Dove?
— Quella! F" una pianta «li lattuga selvatica. Cresce
nei luoghi più aridi, lungo le strade riarse e le sue foglie
seehcltali' largamente, invece ili essere di-poste «rizzoutalmente, lo sono verticalmente come se quesl'erlia
alta «l i r.O a CO centimetri Fosse schiacciata- in mezzi»
ad uri libro. Ora, le biglie di questa lattuga sono
disposte in modo che indicano il nord e il suri. E più
il terreno è arido c soleggialo. e più la pianta «>
precisa. Si chiama appunto «pianta bussola!». Dun¬
que il nord ec-i-ilo là Tu dici che il castello e ; prèsso
Uti corso d'acqua?
-Si. In rio ritti «corre qneto qlieto in mézzo a
fronzuti oivl.àni...
— Bene: so come fare! Chiama due topi amici: ii’lio
Spelacchionc studiti e due topacci accorsero, guar¬
ii.! lido stupiti Ser Faggino e più ancor quel verde e buffi*
animali’! lo.
— Sapete: son Spelacchione e mi vedete cosi masche¬
rato, perché Maramao non ini riconosca.
—- Non li riconoscerà di certo- (Ite ti occorre?
Spelacchione guardò Sor Faggino. Costui disse:
— Mi occorre un ovo subiti» subito. Un ovo di qual¬
siasi uccello. Sapete voi trovarne uno?
-—- Ce ii'è poco lungi uno ili succiacapre.

I« «.ri

— Benissimo, portatemi quello. Ma in fretta.
I due topi corsero via. Il succiacapre deve il suo
nome alla credenza, che deriva da secoli e secoli, ch'esso
piombando tra gli armenti succhi il latte delle capre e
pecore. Invece l'innocuo uccello non si ciba che di insetti
crepuscolari ed è utilissimo all'agricoltura. Eppure an¬
che oggi i pastori sono convitili che esso munga le pe1 topi, dopo breve tornarono con Uovo. Ma sapete
come fanno i topi a trasportare le ova che rubano?
Fanno così : si mettono in due, uno si corica sul dorso
e stringe fra le zampine l'ovo; l'altro topo afferra il
compagno per la coda e lo trascina. Furbi non è vero?
( «ri lettori, vi dò a questo punto una brutta noti¬
zia. La storia non finisce qui cd occorrerà continuarla: siamo di Quaresima ed un po' «li penitenza vi sta
bene. Intanto a me fresco fresco è giunto un Marameo
assai più buono di Maramao.
Non lo credo figlio di prin
cipi; però la Mammina sua
principescamente mi manda
da Tripoli un biglietto del¬
la Lotteria. E’ un tranello:
« Se vinci, verremo a sape¬
re chi sei' ». Ah! le donne!
Capacissime, per cavarsi una
piccola curiosità, a buttar
via milioni! Per fortuna sa
rò io a raccoglierli.

R A DIOCOR RIERE

Non un romantico lamento d'amore e giunto
fino a me. ma quello d'una massaia che. spo¬
satasi non più giovanissima, si è trovata alle
prese col governo della casa in tutte le sue più
imprevedute difficoltà. All'entrare nella nuova
vita, si era armata di tanta buona voglia e di
tanta fiducia: aveva sorriso d'un monito della
sua nonna : < L'uomo sostiene un angolo della
-3 », sicura com'era
casa e la dopna gli altri tre»,
le spalle di Ercole
che non sarebbero occorse 1.
per sostenere i ire angoli affidati alla donna.
E invece!
Invece il primo
neofita le è stato d;
mestica che il ma¬
rito aveva da sca¬
polo, e che non
c'era ragione di
licenziare. Molte
spose trovano una
suocera : alcune trovano quest'altea spina, una
domestica che ha maneggiato fino a ieri a
modo suo la borsa della spesa e la casseruola,
e che, cedute le armi alla nuova padrona di casa,
insinua che « prima il padrone era meglio trat¬
tato... ».
La brava signora non si è perduta in discus¬
sioni oziose e dannose per la pace familiare,
ma ha iniziato una revisione generale sul capi¬
tolo spese, che riteneva riducibile. E infatti è
riuscita a ridurre notevolmente la spesa del
vitto, pur non riducendo il vitto stesso. Ma per
contro ha dovuto notare, sgomenta, che la spesa
del gas e della luce elettrica era notevolmente
aumentata !
Riduzione delle lampadine, introduzione di
cassetta di cottura, stiratura col gas anzi che
col ferro elettrico, non hanno valso a far dimi¬
nuire le due forti spese. E fra le due. quella del
gas ha anzi segnalo uh aumento di circa il
doppio!
Ma la signora, facendomi altresì sapere che
fa «bollire tutto il bucato in casa
dà essa
stessa una prima giustificazione dell'aumeiito:
una parte del quale non è dunque che appa-

pavimento Quanto ai panni meno sudici e più
fini, basterà ad essi un bucato a freddo. Si fa
sciogliere in un po' d'acqua calda del sapone
raschiato tino a formarne una specie di poltiglia;
si diluisce con tanta acqua fredda che basti per
ammollarvi i panni; vi si aggiungono due cuc¬
chiaiate d'essenza di trementina e quattro di
ammoniaca, e si mescola tutto bene con uno
spazzettino. In un recipiente (che può essere la
stessa liscivi a tri ce 1 si dispone uno strato di
biancheria che si bagna con questo liquido
a sufficienza per ben penetrarlo senza farlo gal¬
leggiare; e si continua strato per strato lino a
che il recipiente sia pieno. Si versa tutto un
complemento di liquido bastante perchè ammolli
la superfìcie; si inette un coperchio, e si la¬

vo n croio osisi# alimento i>lù mitico e più universalmente nolo
<ti ] iiane: fonila mento «Iella allmenUziuiie umana in ogni tempo,
in ugni Inogn.
Kin dalle idù remote epoche l'uomo primitivo dovette arcotjjer-il clic i cereali poterano fornirgli un elho più nutritivo * piò
allo alla cimsenimionc durante I mal Invernali che non 1 vari!
vegetali che erano a sua dinDOSlaloiie.
l'er questi» l'origine della cultura «Ivi rereall si perde urlìi»
notte del tempi ; nè è possibile stabilire quando l’uomo alililu
l'omineiata a fa libi Ica re il pane.
N'oi Irovlamo Ria diffusa la pratica
impelli pili antichi, nelle epoche più tenv
la nascita però del vero palle dalli <*•'
ione, la quale segna 11 passaggio dall
cereali al vero pane propriamente dello.
ìustusn, più lcflai. licvllaaione ultra rendere il
•ITVI i«> : tinello lit
cero e più digeribile, ebbe unelie
es-è.'usl’ritme.iilf II
urlla pnnllV:
frumenti
■/lune, c me quello ella (H
su meglio »l per. i meni adone del

CASA MAMMA 3AM3INI
sciano macerare i panni cimante quattro o set
ore. secondo il loro stato. Dopo la macerazione,
si sfrega bene la biancheria fra le mani, si ri¬
sciacqua a grand'acqua e si passa nel turchi¬
netto. Anche l'acqua di questo bucato può ser¬
vire una seconda volta: basterà aggiungervi un
cucchiaio di trementina e due. di ammoniaca
D'altra parte, sorto oggi in commercio saponi
in polvere che « fanno il bucato da sè ». Non è
una sbandieratura reclamistica. Senza ricorrere
a saponi stranieri, amtianto ad esempio il biancasol venduto in due qualità: a base d'ossigeno
e a base di ammoniaca e trementina: imbian¬
cante l'uno, digrassante l’altro: due prodotti na¬
zionali ottimi, da me stessa sperimentati.
Ecco dunque per l'economia del bucato. Ma
altre ne vorrebbe la massaia economa. Basta
talvolta sorvegliare il consumo del gas in cu¬
cina. La fiamma non deve mai sorpassare la
circonferenza del recipiente che è sul fuoco
Fiamma alta solo per avviare il bollore; imme¬
diata fiamma 'bassa, bastante per conservarlo
Far rivedere lo stato del fornello a gas. che
molto consuma quando le sue fiamme sono
gialle anzi che limpide e azzurrine. Chiedere
alla Società del Gas una visita al contatore, e
chiuderlo scrupolosamente ogni sera. Se lo scal¬
dabagno è elettrico, non conviene prelevare da
esso l’acqua per i piatti. Vedere invece se non
siano economiche certe pentole a due scom¬
partì sovrapposti, nel superiore dei quali l'acqua
scalda col solo calore che serve a cuocere il
cibo del recipiente sottostante.
Quanto a decidere quale, fra l’elettricità e il
gas, sia il mezzo più conveniente, mi permetta
la brava signora di non attirarmi i fulmini dell'una o dell'altra Società...

Un nitrii problema per
In confrxluiie ilei Jire/.Iiikii
alimento
omi|t«»
ien presto la melile itegli nò mini, o eloè la eoi fura <M
inno: dal primitivo piiiri'iHnu.'lilo ili i-uttura sotto le ceneri «alili»
i Tra «lue pielre arroventale, si passò vii» via olla frena ione «U
Hi'ii rullitii «•Ini pernikrrn la puiiiUcuzIoito In ninnile quantità.
.Vedi tilt imi fio anni eoi peifediiiwnienl» <l«,lla miidnatun.
•««Ibi selezione «eleniift»"i «lei limito. e««| forni a fuoco forum». forni eletlrlrì, *««.• si mutò aM*o«liwnii perfezione mieli*
'mie panarin.
L'iflduslriallz%H/.ioim mi oltranza pollò pelò In nursin ramini
.noi Inconvenienti, mi II pane venduto qiecltilineiil.e nule gruiull
•olii ;| presta mi appunti dal lato Igienico.
ibi li# mungiate anni or turno II
.* *“
•lie si cnncein in molle famiglie c si
nnmgnc. non iiuò uvei dimenticalo
ma anltlce. saponiso. piofumnlo. clic s|
•ilo glmni urlivi arflie panarie, ben to
l'ino cibo robormile «• nutriente.
Il pane die oggi si vende nrlle i iiuili di'ti lui cariiUvrl
iicu diversi: lilmieliKdimi. spesso mal t Un. con crosta bruciala
«• mollica umidicci».
In-ripiilo «■ «li>« «tu In meno rii 121 ero
sinico ed Immangiabile, esse >'• latto « ti furine ubbiii aitate al
7u';. quasi prive «li ceneri e quindi «Il •ali e povere rii proteine,
Ksso non contieni' cellulósa, quindi inni stimola la funrlm:»
motorie» dell’lntesl Ino.
questo imiti' big,limature per la sua
per || mio alto cinto di produzione, nun .... ■ in, -.cai su (intere imi rii Ivo, non è l'alimento popolare e dovrebbe
•'•-imi) consideralo solo un aIintento di lusso.
Cerone dunque Coniare al pane Integrale e destinare alla pat.iII,-.,zinne unta la parie farinosa ile- urutio: durante la conftaliHie
iiisognarà bailiire u conservare tulle le qualità tradì*limali e fnnilaiiontali ib i pane • tlaiiv■• al siipure. colore, odore. porosilll o
alialo di c<*ttiir». in modo do dmc ni prodotto Industriale gli
si,-- I pregi ilei punte Casalingo,
Solo se il pane turnnà ad es-cre il Imm» pane popolare toso
illnmltrà veranieipe. ■ nerle nel!* grandi citià, l’allnieilto fondapunì.ile del iwiimlii l.iuualore. indice della «un sobrietà. ristora-

- t. s.me tradizioni. Il pralilt'iim
ii col pratiienia «lei «fimo «!«.* "
iiblcni» ilrlb autònomi» alimenti»
devono condirmi1 mi piufi-lt
ori ili gruim. gli Industriali lidia.

Doti. E. SAN PIETRO.

LIDIA MORELLI.

im-onvcnieiite 9
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PASTIGLIA

PURGATIVA)

cura e previene i disturbi intestinali, purifica il sangue, svelena l'organismo dalle tossine che quotidiana
mente si accumulano nel tubo gastro-enterico. Trattamento semplice, gradevole, efficace contro la stitichezza
EUCHESSINA

in

tutte

le

Farmacie,

scatola
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PAROLE CROCIATE

Cinque scatole di cioccolatini “ Perugina
Cinque cassette di specialità “Bui toni

miliran ■ rii
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ORIZZONTALI: i. Canzo¬
nella in voga gualcii e
“
anno fa
7. importante
t
società di navigazione —
13. Cupo in Abiséinia —
.
14. Figlia di Numitoro —
1
15. Capitale eurppea —
16. Pivp. - 17. Vita - 19
ó
Isola Italiana dell'Egeo
*
si. imo pezzi di rata _
22. Divertimento festivo e
?
di giorno ili lavoro...
23. Azione disonesta al
_
gioco 25. Succo ama
3
risslmo - 26. Città della
Calabria — 27. Condì zio—
naie
28. Malattia della
3
pelle
29 Metallo leg
g* rissDuo — 30. Ella in
latino — 31. Dopo la sek
mina — 33.(Due pezzi di
Darloloniro I— 34. Stato
allotropico dell'ossigeno
f»
37. In tessitura — 38.
Mezza mitraglia 40.
Con una A divenni Iniu
mortalo
41. Napoli
42. Esclamazione — 43. Né.
*“
oggi nò domani — 44.
Brindisi ., In inglese
45 bis...
della Chiesa latina, italo nel 47;
VERTICALI: 1. Poeta greco — 9
del corpo — 6. Ardisci — 6. Il;
filile
9. Uccello palmipede —
18 Prefisso di vari luoghi doli;
32. Bello In primavera -* 35
(ambe se poco comune)
39. 1

-

■’ •

r"

:

"Dallo in ina se Itera •> — 47
Santo Padi
Uòcia antica
49. Città del Piemonte,
farmacista - 3 Nuova Giigenti — 4. Pai 1
7. Martire ila Unno -- 8. Son Parecchio Dii
terrestre
12. Tassativo, indiscutibile
24. crociera, lunga escursione — 27. Inibii,
cui fartelo 'allungare — 38. Nome 01 domo
re del tediò
46. Antico do.
ema di Riama de Miranda - Mani ora).

JUST
BEL
DIA
<d\
J-Uf"- I.l ■ 1.0
NI
PI
HA
HA
HE
RE
RE - TA - J#T - TU
TO
Cun Ir sillabe {late, formare tante parole quante
sono le deflnlttonl e 1allocare una sillaba per cu
-ella Nella soluzioni »■ da temer presente thè offnf
/"troia ha in comune una sillaba con la precederne.
l allhna paiola l'ha in romane con In prima. Se la
soluzione sarà esatta, le sillabe della prima ridonila.
Ielle dall allo In basso, daranno il nome di un'Olimi
musicale e del suo autore.
1 Stipare
2 Cancellare, togliere da un albo —
3. Misuralo esattamente, calibralo 4. Molili usalo
per dipingere il viso
5 Foglio prezzolato
6. Lu¬
centezza.
Le eduzioni del Gioco a Premio N. 14 debbono per
venire alla Redazione del « Radiocorriere u, via Ar
sanale 21, Torino, entro sabato 6 aprile, scritte su
semplice cartolina postale. Per concorrere ai premi
e sufficiente inviare la sola soluzione del gioco prò
posto.

RAi«0sACChgiro

E il imitine figuralo di riandare col pensiero,
nddoraro
2. E' proprio del lupo 3. Circuii
• di mura — 4, Allegri e giocondi
5. Lo trovi
naso
6. Erette per i sacrifìci agli Dei
7.
1 musicale —- 8. E' la fine di Alene.
hema Pasquale Morfina - Chlaiano ed l'nltl).

SOLUZIONI GIOCHI PRECEDENTI
Cr

[

1 5

A
T

' M fi
f? e

12

squisiti

cioccolatini

un'automobile "Balilla,, berlina
12 radiofonografi "Phonola,,
500 scatole cioccolatini "Perugina..

fi

A r R 1
C A r 0
e « 0
1? E

0

500 cassette specialità ” Buitoni „

§\

ti

1013 premi per un valore di Lire
Gioco a Premio N.

12

Soluzione: Castigo, Astute, Stiro, Tura, Sto, Ge, O.
Tia 1 numerosissimi solutori i cinque premi offerti
dalla « Perugina 1- sono stati assegnati a Rosa Sar¬
tori, via Monte di Pietà 9, Bra; Maria Pia Zampa
reivilla propria, Benevento; Emma Tina Gamba,
via Bossi 7, Pescarenico (Lecco); Angioletta Cerimi,
largo Palazzi 24, Milano; Virgilio Benussi, Korcula
(Jugoslavia).

1

ronda c* pnnci 11 in — 2. In questo roornen
(Litigo — 4. Dici le orazioni — 8. Cattivo, p
6. Ti danno la verdura — 7. Materie prilli
li corride — 8. Chi è da quest a parto non piu.
tar ragioni — 9. Sta in piedi — 10. Sbilenco
Cattivo individuo — 12. Uscito.

3.

I cinque premi offerti dalia Ditta « Buitoni » sono
stali assegnati a E. Biscaretti, via Stradella 8, Mi.
lano; Guido Ancillotti, via Seriola 11, Torino; Ugo
Natrella, viale Romagna 7,
Milano; Monicelli Rinaldo, via A. della Spina 11, Pisa; Rina Oorsico,
vìa Tornielli 4, N-ovara.
Ai dieci fortunati spediremo a parte i premi as¬
segnati.

Scadenza
3“1

del

Concorso 6

Maggia • XIII

•• PERUGINA
Cioccolato 4 Caramello
PIRUOIA
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STAZIONI A ONDE CORTE

i
I

155
360
*>
166
174
182
191
| 20O
I 208
!>
215
21B
| 217,5
224
230
232
238
245
260
271
401
;'39
1
1

|
|

"r*1.
536
"

•>

546
.)»•
56»*

549.5
539.6
531

BOLZANO

.

1

Budapest I ( Unglierfe i . . 120
BAromiinster (Svizzera) .
100
Arblane t-St.no lil*. d'Irl.) . 60

3;‘8ti
335.2
831.9
»
328.6
325.4
321.9
318 8
»
31-5.8
312.8
399.»
307.1

Graz (Austria) ....
Helsinki (Finlandia) . .
Amburgo (Germania)
Limose* P.T.T. (Franci
Tolosa (Francia) . . .
Bruo (Cecoslovacchia )
Bruxelles li (Belgio)
Algeri I Algeria)
. . ,
Goteborg (Svezja)
. .
Breslavia I Germania)
Parigi P.P. (Francia) .
Odessa il'li SS.) . . .
Belfast (Inghilterra) .

394.3

GENOVA

»
391.5
298.8
296 2
293 5

Torun
(Polonia) . . .
Ifilversum i Olanda)
Bratislava K'ccoslov.)
Midland Regìonal i luci il
Barcellona ÈAJ 15 i.Sp::s.

291,
2NS.5
2*5,7

Koenigsbcrg (Germania )
Mei,nrs P.T.T. (Francia)
Sr/it(ish National (lugli.)

283.3

BARI

280.9
278.6
276.2
»
274^

Tira «poi i U.R.S.S.) ...
Bordeaux Lafcyetle (Fr.)
F al un iSvezi)
Zagabria (Jugoslavia) . .
Madrid (Spagna) .

Ì

.

6060

49,50

Nairobi (Afr. or. ingl.) VQ 7 LO

6060

49,50

Filadelfia <5. 11.) . . . IV 8 XAU

6060

49.50

Skamlrfinek

6080

49.34

La Paz (Bolivia)

iDanitn.) (»XY
. . C, P. 5

6080

49.31

Chicago (S, ('.) . . . VV 9 XAA

6083

49,25

ROMA.2 RO

6095
6100

49,22
49,18

Bowmanville i Canada) VE 9 GW
Chicago (S. U.) . . . \V 9 XF

6100

49.18

Round Brook iS. li.) W 3 XAL

17
40
50

- i ■ '*

4$ 10

< aiuH» (Indi

ci 12

49,08

Caracas (Venezuela)

.10

6120

49,02

Vfoyue (S. U )

4
12
2
0.7
7

CI40

48,86

Pittsburg ( S.

tini y ve¬
, YV 1

BC

. . . IV 2

XE

L'.) . . IV 8

XK

6425

46,69

Bound Brook (S. U.) . IV 3 XL

6610

45,38

Mosca

(U.R.S.S,)

. , Ryv 72

9310

31,55

DflVentry < lochili. )

574
583
_n
502
601
»

522.6
514,0
»
506,8
499,2
>*

Storcard.i (Germania) . . . 100
Riga (Lettonia) .
15
Grenoble (Francia) , '. . . 15
Vienna (Austria).ICO
Sundival < Svezia )
10
Rabat ( .Mjrcn.ro). 25

271.7

NAPOLI

.

1.5

BnlO

31,55

Melbourne (Australia) VK 3

»
269,5
2'»7,4
/>
265.3

Modona (Lettonia) ....
Mora\ ska-Ostrava (Ocod.)
Nrwca*tle (Inghilterra I
Nviregyhaza (Ungheria) .
Hóiby (Svezia) .
...

5)
11,2
1
6.2
10

9530

31,48

Srhenectady iS. U.) . W 2 XAF

9540

31.45

Zccsen (Germania) . . DJN

9570

31,35

Springfield i S. U.) . . W 1 XAZ

610

401,8

FIRENZE

.20

263,2

TORINO

7

9580

31,32

Daventry (Inghilt.)

620
’•
t.1'9
*
638
64S
658
668
677
6S6
695
704

4M,9
»
476,9
»
470,2
463
455.9
449,1
443,1
437,3
431.7
426,1

llruJtelle- I i Belgio )
.
15
Cairo (Egitto) . .
. .
20
Trondheim (Norvegia)
. 20
Lisbona (Portogallo)
15
Praga 1 (Cecoslovacchia ; . 120
Lyon la Duna (FVamin)
15
Colonia f Germania l
.
100
North Regimi al (Inghili.) ,
50
Sottens (Svizzera) .
. 25
Belgrado (Jugoslavia) ... 2
Parigi P.T.T (Francia) , . 7
Stoccolma (Svezia) ....
55

261.1
»
»
1*59,1
257.1
255.1
261
»
»
»
>»
249.2
247.3

London National (Righili.)
West National litighili.) .
North National (Inghilt.)
Kosice (Cecoslovacchia)
Monte Ceneri (Svizzera)
Copenaghen (Danimarca)
Francoforte (Germania) . .
Treviri (Germania) ....
Cassel (Germania) ....
Friburgo in Breve. (Gei.)
KaBerGautem (Germania)
Fraga II (Cecoslovacchia)
Lilla P.TT, (Francia) .

20
20
20
2.6
15
10
17
2
1,5
5
1.5
5
5

9590

31,28

Sydney (Australia) . . VK 2 ME

9590

31,28

Filadelfia

9595

31,27

Lega d. Naz.

245.5

TRIESTE

.

10

243.7
240.2
238.5
»

Girnvtlz (Germania)
. . .
Ni/za-Juan Ics Piiis
S. Sebastiano (Spaglia) .
ROMA
IH.

5
2
3
1

236.5
233.5
231.8
»
230.3
228.7
225.6
»
»
224

Norimberga (Germania)
Aherdcen ( Inghilterra)
.
Linz (Austria)
.
Klagenflirt (Austria) ...
iLmziea t Città libera)
Malmo (Svezia).
Hannover (Germania)
. .
Brenta (Germania) ...
Flensburg (Germania) . .
Montpellier (Francia) ...

221.1
219.6
216.8
215.4
212.6
209.9
206

MILANO II
.
4
TORINO I!
.
0.2
Varsavia II (Polonia) ...
2
Radio - Lione (Francia)
5
Stazioni portoghesi ....
2
Beziers (Trancia).
1,5
Radio Normandie
.io'

"
|

1935
Kauhas (Lituania) ....
187»
Braso v (Romania) .... 2
»
Htrizèn (Olanda). 5
1807
Infili (Finlandia). 4
1734
M.iea J (U.R.S.S.) .... 50'
16)8
Hadiu Paridi (Frauda) . . 7
17*73
Ivoenigswustcrhauwn (Oer.)
6'
1506
DroiDvirh (Inghilterra) . , J5i
1442
Minsk (U.R.S.S.). 3
»
Reykjavik < lesigliela) ... Il
1395
Parigi T. E. ' (-Francia) . . T.
1389
Molala (Sieda).
3(
1379
Novosibirsk (U.R.S.S.) .
10(
133»
Varsavia I (Polonia) . . . 12(
1304
Lussemburgo.15(
1293
Kharkov (U.R.S.S,) ....
2(
1261
Kaiuudborg (Dan ima ir a )
6(
1224
Leningrado t U.R.S.S.) .
1Q(
1154
Oslo (Norvegia). 6(
1107 ‘
Mosca TI (U.K.S.S.) . . . 10C
J48
Mosca HI (U.R.S.S.) . .
10C
578
Damar (Norvegia).
C
»
.• Innsbrurk (Austria) ...
c
*’.****••■
Lubiana (Jugoslavia) ...
£
5.59.7
Vilna ( Pi.ionia )

»

PALERMO

713

420,8
415,5
410.4
'*
405,4
400,5
395.8
391,1
385.6
382.2
377,4
0
..73,1
368,6

Kiev (U.R.S.S.).
36
Tallinn (Estonia).
20
Si vigli.i ( Spagna ) .
1_!
Monaco di Baviera (Gei.) 100
Marsiglia P.T.T. (Francia) .
5
Kntowice (Polonia) ....
12
Scottish Regional (Righili.) 50
Tolosa P.T.T. (Francia) .
2
Lipsia (Germania) ...
120
I,copuli (Polonia) .
16
Barcellona (Spagna) ...
5
West Regionai (Inghilterra) 50
MILANO 1.
50

364,5
360,6
356.7
352,9
»
349,2
<,* „
44».,b
342.1

Bucare'! I (Romania) . ,
Mosca IV (U.R.S.S.) . . .
Berlino (Germania) ....
Bergen (Norvegia) ....
Valencia (Spagna) ....
Strasburgo (Francia) ...
Sebastopoli (UJLS.S.) ..
Poznan (Polonia).
London Regioual ' (Infilili.)

804
814

.7
Ua

I

.

3

722
731
*
740
749
758
767
776
785
795

S23
832
841
S50
*
8o9
eco

ROMA

...

50

12
100
100
1
1.5
35
10
16
50

l

..... .

95GO

9635

31,38

31, 1-2

ROMA

(S.

U.)

. GSC
WS XAU

(svizz i HBL.

.2IU)

9860

30,43

Madrid

29,04

Ruysselede ( Belgio)

11705

25 63

Radio

25,60

ME

Zreseii (Germani») . . DJA

10330
11715

. GSB

(Spagna)

. , F.AtJ

Coloniale iFr.) l'YA

Winnipcg

(Canada)

. VE 9 JR

11730

26,57

Muizen (Olanda) -. . . Pili

11750

25,53

Daventry

11770

25,49

11700

25,45

( Inghilt.)

. GSD

Zeesen

(Germania)

. LtJD

Boston

(S, U.)

. . . W 1

XAL

2
l
0,5
4,2
03
125
1,5
1,5
1,5
5

potenza delle sta zie r
sull'antenna in assi
ii-nazionalc di Radiodiffusione di Qipevra).

itivo contro i RADIO-DISTURBI; prima di far riparare, modificare,
comprare valvole di ricambio, consultate l'opuscolo illustrato - 80 pan e pratiche per migliorare i’audizione dell’apparecchio radio

RADIOCORRIERÉ

M

I

D G E T

CHASSIS 650
Supereterodina 3 volvolo

IN CONTANTI L. 7 0*
Nel prezzo non è compreso l’abbo¬
namento alle radloàudlzlonl

.„

L’annunzio della Primavera !
armonie dt%ori è di sorrisi nella
Basa allietata dal canto della

produzione

FIMI

SOC. ANONIMA

MILANO - SARONNO

P

Kl
"

'

^

