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lettere al direttore 

Cristiani ed ebrei 

« Egregio direttore, ho segui¬ 
to con interessamento il dibat¬ 
tito televisivo sulla scarcera¬ 
zione dell'ex ufficiale delle S.S. 
Kappler indetto dall’Unione 
delle Comunità Israelitiche Ita¬ 
liane nella rubrica Sorgente di 
vita, il novembre scorso. 

Indubbiamente chi ha vissu¬ 
to il periodo della presenza dei 
tedeschi sul proprio territorio 
sa cosa significhi l'esaltazione 
nazista sfociante in una sfre¬ 
nata crudeltà (chi scrive aveva 
tenuto nascosti in casa due 
ebrei); però a 30 e più anni di 
distanza, osservando il ripeter¬ 
si di criminalità, di violenza, di 
genocidi in varie parti del mon¬ 
do, viene da domandarsi se 
non esiste una causa provocan¬ 
te la catena di vendette e con¬ 
trovendette per il mantenimen¬ 
to dell'inferno sulla Terra. 

Quelli che sanno meditare Icon vera fede il Nuovo Testa¬ 
mento cristiano potrebbero in¬ 
tuire una precipua causa nel¬ 
l'esistenza abusiva del sacerdo¬ 
zio ebraico e di quello cristiano 

mentre il profeta dei profeti, 
Gesù il Cristo, mirava verso 
una chiesa non manufatta, sce¬ 
vra da ogni specie di sacerdozio. 

E così, invece di nessuna 
chiesa con un unico Maestro 
nel trascendente, sono sorte 
due chiese che da duemila anni 
si beccano a morte dando il 
via ad un nugolo di ovili in un 
insanabile antagonismo ira di 
loro con uno stormo di capi 
che attizzano le contese tra i 
fedeli. 

Scoperta la causa, trovato il 
rimedio » (Silvia Marinverni 
Estrozzi - Cuneo). 

Sono d’accordo con lei nel 
deprecare ancora dopo tanti 
anni « l’esaltazione nazista sfo¬ 
ciante in una sfrenata crudel¬ 
tà », di cui gli ebrei sono stati 
le vittime più perseguitate; so¬ 
no anche d’accordo sulla ne¬ 
cessità morale di ricercare la 
« causa provocante la catena 
di vendette e controvendette 
per il mantenimento dell’infer¬ 
no sulla Terra », dato che an¬ 
che dopo 30 anni, e più, dalla 
ferocia nazista, si osserva « il 

ripetersi di criminalità, di vio¬ 
lenze, di genocidi in varie parti 
del mondo ». 

Non posso essere d'accordo, 
come lei sembra ritenere, nel- 
l’identificare la predetta causa 
con l’esistenza di due chiese 
(quella ebrea e quella cristia¬ 
na) che « da duemila anni si 
beccano a morte, dando via ad 
un nugolo di ovili in un insa¬ 
nabile antagonismo tra loro, 
con uno stormo di capi che at¬ 
tizzano le contese tra i fedeli ». 
Per chi le osserva con fede 
sincera, le due religioni sono 
fonte di alta perfezione. 

La sua conclusione a me sem¬ 
bra per lo meno semplicistica 
e del tutto soggettiva. Nessu¬ 
no studioso di storia conclude¬ 
rebbe che dissidi e violenze, al 
mondo, avvengono unicamente 
tra cristiani ed ebrei, attizzati 
dai rispettivi capi religiosi. Il 
che è contraddetto dalla sto¬ 
ria e dalla esperienza di ogni 
giorno. 

Se non ci fosse altra causa 
che il dissidio tra ebrei e cri¬ 
stiani, la violenza sarebbe per 
lo meno più limitata di quello 

che in effetti non è. Lei si ap¬ 
pella al Nuovo Testamento e 
ne deduce che « il profeta dei 
profeti, Gesù il Cristo, mirava 
verso una chiesa non manufat¬ 
ta, scevra da ogni specie di sa¬ 
cerdozio ». 

Lei ha certamente una gran¬ 
de stima di Gesù Cristo. Non 
so se tale stima arrivi ad 
ammettere, come molti fan¬ 
no, la sua divinità. Certo, sa¬ 
rebbe stato completo il suo in¬ 
successo; perché, lo rilevo dal¬ 
le sue parole, mentre Egli non 
voleva chiesa alcuna, ma solo 
un unico maestro nel trascen¬ 
dente, il risultato della sua pre¬ 
dicazione è che alla chiesa 
ebraica, già esistente, si è ag¬ 
giunta la chiesa cristiana in 
antagonismo, complicando la 
situazione. Ora io non sono un 
esegeta. Ma, per quel poco che 
so di Vangelo, se si ammette la 
divinità di Cristo, un margine 
di insuccesso gli si può attri¬ 
buire per la mancata collabo¬ 
razione dell’uomo alla sua ope¬ 
ra, come da Lui richiesto. Ed 
Egli, anzi, lo aveva previsto. 

segue a pag. 4 
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Radiosveglie 
elettroniche 

Breil Okay 
Quando ne regalate una, 
di regali ne fate tre. 
Certo, a chi donate una radiosveglia 

elettronica Breil Okay regalate tre 

piaceri Quello di possedere un oggetto 

di gran marca, perché è lirmato 

Breil Okay, quello di avere una radio 

a onde medie e modulazione frequenza 

veramente perfetta, e con cui potete 

ricevere anche tutte le radio libere, 

quello di poter contare su una sveglia, 

a lettura digitale e a luminosità diretta, 

di insuperabile precisione 

Si può desiderare qualcosa di piu da 

un regalo? 

Radiosveglie elettroniche Breil 

Okay in vendita nelle migliori 

orologerie a partire da Li. 35.000. 

Richiedete il catalogo illustrato a: 

I. BINDA S.p.A. - Via Cusani, 4/R 

20121 MILANO, il grande nome 

della orologeria che le distribuisce 

e le garantisce. 

Distributrice per l'Italia di Swiza - 

Longines - Vetta. 

Radiosveglie elettroniche Breil Okay 
da regalare,da regalarsi. 

IX c 
lettere al direttore 

segue da pag. 2 

Ma il completo insuccesso verrebbe a signifi¬ 
care il paradossale fallimento di un Uomo- 
Dio che, in definitiva, avrebbe combinato sol¬ 
tanto un pasticcio. Se poi lo si ritieni, solo un 
grande profeta, sarebbe stato un profeta sfor¬ 
tunato. Neanche mi pare esatto, studiando il 
Vangelo e le vicende del Cristianesimo primi¬ 
tivo, che Gesù non abbia previsto una Chie¬ 
sa, certamente interiore e come tale santa e 
pienamente garantita da Dio; ma, nello stesso 
tempo, esteriore e sensibile, purtroppo espo¬ 
sta a tutti i colpi, per non dire le colpe, dei 
suoi stessi aderenti, peccatori di condizione. 
L’istituzione di un sacerdozio in funzione di 
esclusivo servizio spirituale è altrettanto ri- I1 scontrabile, sia nel disegno di Cristo, sia nel¬ 
l’attuazione di tale disegno quale si rileva da¬ 
gli Atti degli Apostoli, dalle lettere di S. Paolo 
e dai documenti della Chiesa primitiva, che 
aveva un'organizzazione gerarchica e sacerdo¬ 
tale Lei ritiene che i Kappler non siano altro 
che i sicari di rabbini e di preti in dissidio, 
per cui, trovata la causa è trovato anche il ri¬ 
medio. Si può avere antipatia per rabbini e 
preti, ma non si può addossare loro questa re¬ 
sponsabilità, anche a voler dimenticare tanti 
esempi di santità c di operante carità che han¬ 
no offerto all’umanità. Tutte le religioni, io 
credo, non contengono mai semi di violenza. 
Esse si sforzano di portare gli uomini a Dio 
che è amore. La violenza nasce o da una inter¬ 
pretazione fanatica e strumentale di esse, o 
dalla contrapposizione viscerale e persecuto¬ 
ria al loro messaggio di bontà. 

La « Turandot » e altro 

« Egregio direttore, quando venne data la pri¬ 
ma della Turandot completata da Alfano? 

Ancora una domanda: quando c'è un pro¬ 
gramma a colori l'annunciatrice precisa che 
la RAI ha avuto il permesso di trasmetterlo. 
Ma da chi? » (Luciana Butteri - Milano). 

Turandot è l’ultima opera lirica composta 
da Giacomo Puccini. Alla sua morte (il 29 no¬ 
vembre 1924) il maestro lasciò in abbozzo il 
duetto d’amore e il finale del III atto. Il com¬ 
pito di condurre a termine la partitura fu af¬ 
fidato dopo molte polemiche a un composito¬ 
re italiano, l'insigne Franco Alfano (1876-1954) 
che sviluppò gli appunti pucciniani. Turandot 
andò in scena alla Scala il 25 aprile 1926 sotto 
la guida di un giovane talento: Arturo Tosca- 
nini. In palcoscenico Rosa Raisa, la compianta 
Maria Zamboni e il tenore Miguel Fleta. A un 
certo momento Toscanini depose la bacchetta 
e girandosi versq il pubblico disse: « Qui fini¬ 
sce l’opera, perché a questo punto il Maestro 
è morto ». In un clima di grande commozione 
il Teatro alla Scala si vuotò nel massimo si¬ 
lenzio. La sera dopo, 26 aprile 1926, la Turan¬ 
dot fu eseguita col finale di Alfano e da allo¬ 
ra questo finale non viene quasi mai trala¬ 
sciato. Circa il suo secondo quesito la informo 
che la RAI doveva avere, nella fase sperimen¬ 
tale, l’autorizzazione del Ministero delle Poste 
e Telecomunicazioni per trasmettere a colori. 

Rettifica 

Nel numero 8 di Radiocorriere TV, nella rubri¬ 
ca Ottava nota, si è data notizia del Premio « La 
Madonnina d’oro » ricevuto da Leyla Gencer 
« dalle mani del prefetto di Milano, Libero Maz¬ 
za ». Il dottor Mazza non è più, ormai da tempo, 
prefetto di Milano: la Gencer ha dunque rice¬ 
vuto il riconoscimento dall’attuale prefetto, Do¬ 
menico Amari. Ci scusiamo dell'involontario 
errore. 

In questo numero la rubrica « Come e 
perché » è a pag. 91, « Il medico » a pag. 92. 

4 



I! 1977, in Francia, si 
chiama - Beaubourg •: fi¬ 
no a ieri era il nome di 
una piazza parigina, ora è 
soprattutto quello d un 
centro culturale che su 
quella stessa piazza si 
erge con le sue strutture 
in acciaio tante, da farlo 
pesare due volte la Tor¬ 
re Eiffel 

Il Centro (Il nome in¬ 
tero è per l'esattezza 
• Centre National d'Art et 
de Culture Georges Pom- 
pidou •) fu voluto appun¬ 
to dal presidente Pompi 
dou nel 1969 ed è in co¬ 
struzione dal 1972 Ora è 
pronto con i suoi 100 000 
metri quadrati (circa 150 x 
50 x 45) una scatola, o 
meglio, diverse scatole in 
vetro e acciaio sorte al¬ 
l'insegna della trasparen¬ 
za. dell'apertura dell'an- 
timonumentale. intorno a 
cui si intrecciano le lodi 
e le contestazioni A 
* Beaubourg -, 24 ore su 
24 (martedì escluso) la 
cultura dà appuntamento 
alla gente la -biblioteca 
pubblica, aperta a tutti 
senza distinzione, bambi¬ 
ni compresi, occupa cir¬ 
ca 17 000 metri quadrati, 
15 000 metri quadrati cir¬ 
ca sono riservati all ar¬ 
te moderna e quasi 4 000 
al centro di creazione in- | 
dustriale C è poi posto 
per le ricerche acustiche 
e musica, gli spettacoli, 
la cineteca, e infine 1000 
metri quadrati (un centesi 
mo della superficie totale) 
sono riservati ai bambini 
dai 4 ai 12 anni 

L’atelier 

di Beaubourg 

L - Atelier des Enfants • 
(cioè il laboratorio pei 
bambini) è stato istituito a 
• Beaubourg • per risve 
gliare creatività, libera 
espressione e fantasia fin 
dalla prima infanzia 
• Beaubourg - nasce infat 
ti come una sfida al pes- 

ducia nei valori della cul¬ 
tura. l'occasione per la na 
scita d un uomo nuovo 
l'uomo del futuro E lo 
spazio per i bambini non 
poteva quindi mancare 
L - Atelier - è diviso in 
tre zone una di creatività 
ove gli artisti insegnano ai 
bambini le loro tecniche 
uno di ricreazione, conce 
pito sulla base di sugge 
rimenti infantili, ove si può 
correre, rotolarsi, cammi¬ 
nare a piedi nudi e dipin¬ 
gere sul muro, e infine 
una zona-gioco con sab 
bia al posto del pavimen¬ 
to, amache a mezz'aria, 
labirinti e altre suggestio¬ 
ni Nell - Atelier -, tra le 
10 e le 19. possono en¬ 
trare 500 bambini al gior¬ 
no. 150 per volta Vi ope¬ 
rano 20 animatori, diretti 
da Daniel Giraudy. che 
si sono preparati per ben 
due anni al loro com¬ 
pito Che consisterà poi 
non solo nello stimola¬ 
re creatività, fantasia ed 
espressione libera nei 
bambini che vengono a 
• Beaubourg - ma anche 

nelle scuole e per le stra¬ 
de. con mostre itineranti 

Sarà bene chiarire che i 
bambini ospitati dall'- Ate¬ 
lier • non saranno quelli 
lasciati in parcheggio dagli 
adulti in visita a - Beau¬ 
bourg -, proprio no Infatti 
i bambini possono accede¬ 
re con i grandi piu o meno 
dappertutto, entrare libera¬ 
mente nella biblioteca pub¬ 
blica visitare le mostre 
nel settore rosso, quello 
dell arte, ove all esposizio¬ 
ne del colore ci sono dei 
caleidoscopi apposta per 
loro e ove si trova anche 
un esposizione di mobili 
scolastici 

Non vi viene la voglia di 
prendere un mezzo qual¬ 
siasi e andare a vedere di 
persona cosa succede a 
- Beaubourg? - 

Giocattoli 
in Alsazia 

Comunque il resto della 
Francia non rinuncia a di¬ 
re la sua, anche per quan¬ 
to riguarda i bambini A 
Strasburgo una interessan¬ 
te mostra di giocattoli 
francesi deqli ultimi tre 
secoli riunisce, al Museo 
Alsaziano e al Museo Sto¬ 
rico, le bambole e i sol¬ 
datini di piombo di ieri 
con le macchine e i gio¬ 
chi tecnici e didattici di 
oggi, nati per dissociare 
l'idea della cultura dalla 
sensazione della fatica e 
della noia Tomi Ungerer. 
il famoso disegnatore al¬ 
saziano per bambini am¬ 
mirato in campo intema¬ 
zionale. ha raccolto per 
l'occasione una collezio¬ 
ne sui giocattoli meccani¬ 
ci degli ultimi due secoli: 
trecento giocattoli che do¬ 
cumentano dell'influenza 
che le invenzioni e le 
scoperte hanno avuto e 
l'evoluzione dell'idea del 
gioco, che — guarda un 
po' -— è stata medesima 
sia in Europa sia in Ame¬ 
rica 

Teresa Buongiorno 

Hai già provato sul tuo solito 
arrosto la forza magica di 
SPI ED ARROSTO BERTOLINI? 
SPIEPARROSTO BERTOLINI 
aggiunge al tuo arrosto il po¬ 
tere di ben 6 erbe aromatiche 
sapientemente dosate: gine¬ 
pro, rosmarino, prezzemolo, 
salvia, origano, alloro. 



IA
I4

H
K

 
X n\^ 

dischi classici 

I MAGNIFICI TRE 

Nella collana « Resonance » la 
Deutsche Grammophon ha già pub¬ 
blicato numerosi e buoni dischi. Ne 
cito alcuni, alla rinfusa, ben sapen¬ 
do che i titoli delle opere e i nomi 
degli interpreti, tutti dallo livello, 
sono assai più eloquenti di qualsia¬ 
si parola ammirativa. 

C'è per esempio un omaggio al¬ 
l'arte di Clara Haskil che esegue 
musica mozartiana (in un microsol¬ 
co numerato 2535 115); c’è il micro¬ 
solco « in memoriam » di Géza Anda, 
dedicato ai 24 Preludi di Chopin 
(2535 154). Sempre in campo pia¬ 
nistico troviamo nella medesima 
collana esecuzioni mozartiane di 
Wilhelm Kempff, ossia la Sonala in 
la maggiore K. 331 « Con la marcia 
turca », la Sonala in la minore K. 
310, la Fantasia in re minore K. 397, 
la Fantasia in do minore K. 475, in 
un disco numerato 2535 168. 

In un altro che reca il numero 
2535 183, ecco i due Concerti per pia- 
rwiorte e orchestra K. 246 e K. 595 
che il solista tedesco suona con i 
Berliner Philharmoniker sotto la 
guida di Ferdinand Leitner. Poi ab¬ 
biamo una pubblicazione con musi¬ 
che di Franz Liszt (i Concerti, lo 
Studio Paganini n. 2, La leggenda 
di san Francesco) eseguite da Ta- 
màs Vasàry (2535 131); la Sinfonia 
« Dal nuovo inondo » di Dvorak 
(Fricsay e i Berliner) in un disco 
numerato 2535 141; la Sinfonia «Il 
Titano » di Mahler diretta da Ku- 
belik (2535 172); la Prima di Brahms 
con Karl Boehm sul podio della 
Filarmonica Berlinese (2535 102); la 
Nona di Beethoven ancora « firma¬ 
ta » da Fricsay (2535 203); L'Italiana 
e La Riforma di Mendelssohn diret¬ 
te da Lorin Maazel (2535 171); Dan¬ 
ze ungheresi di Liszt e di Brahms 
con Karajan sul podio dei Berliner 
Philharmoniker (2535 175); musiche 
spagnole per chitarra eseguite da 
Narciso Yepes (2535 182); il Con¬ 
cierto de Aranjuez e il Concerto- 
Serenata per arpa di Joaquin Rodri¬ 
go con Siegfried Behrend e Nicanor 
Zabaleta nelle parti dei solisti (in 
un microsolco numerato 2535 170). 

Insomma una ricca collana che 
comprende titoli tutti appetibili. E’ 
dedicata, lo leggo anche in un breve 
scritto stampato negli album « Re¬ 
sonance », a quanti vogliono una 
« prima » discoteca, a quanti rac¬ 
colgono le più grandi incisioni ste¬ 
reo e le interpretazioni di artisti 
« grandi e acclamati », a quanti pre¬ 
tendono l’alto livello tecnico delle 
registrazioni. Ogni testo di coperti¬ 
na è firmato da Lorenzo Arruga ed 
è accessibile alla massa del pubbli¬ 
co per via di un linguaggio chiaro 
che evita la parola inutilmente ag¬ 
ghindata. Due dischi, in album nu¬ 
merato 2721 123, ho ascoltato con 
particolare piacere. Comprendono 
musiche di Johann Sebastian Bach e 
precisamente il Concerto Brande¬ 
burghese n. 2 in fa maggiore BWV 
1047, il Concerto Brandeburghese n. 
3 in sol maggiore BWV 1048, VOu- 
verture (Suite) n. 3 in re maggiore 
per orchestra BWV 1068, il Concer¬ 
to n. I in la minore per violino e 
orchestra BWV 1041, il Concerto in 

re minore per violino, oboe, archi 
e continuo, secondo BWV 1060, la 
Toccala e fuga in re minore BWV 
565, il Preludio e fuga in mi bemol¬ 
le maggiore BWV 552. 

Anche qui i nomi degli interpreti 
mi esimono dal dovere di raggua¬ 
gliare i lettori su ogni singola ese¬ 
cuzione. E non perché, sia chjaro, 
anche i « grandi » non sbaglino qual¬ 
che volta, ma perché ovviamente la 
Casa tedesca ha scelto il meglio di 
quanto avesse in archivio. Questi 
nomi, dunque, sono i seguenti: Da¬ 
vid Oistrakh, Helmut Walcha (che 
splendore l’esecuzione della Fuga 
in re minore per penetrazione dello 
stile barocco, per linezza di fraseg¬ 
gio, per il rilievo magico che. sotto 
fé dita del grande organista, hanno 
le varie «voci»!), Herbert von Ka¬ 
rajan. Bastano questi « magnifici 
tre » a garantire il livello del nuovo 
album discografico? Penso di sì. 

Sarà utile, piuttosto, avvertire i 
lettori che tutte le musiche della 
collana « Resonance » sono incise 
anche in musicassette. 

SENZA SOLE 

Avrei voluto indicare, nel titolo, 
non soltanto il ciclo Senza sole, ma 
anche gli altri brani che figurano 
in un disco di Liriche e melodie di 
Mussorgski, edito recentemente dal¬ 
la « Telefunken »: ossia / canti e 
danze della morte, Oit es-tu, petite 
étoile? e Berceuse pour J éromousch- 
ka. Ma ho dato la precedenza alle 
sei liriche del 1874, perché in que- 
st’autoconfessione del grande com¬ 
positore russo l’interprete affronta 
eccezionali difficoltà. E non tanto 
per ciò che attiene ai problemi del¬ 
la vocalità, quanto per lo spirito 
che aleggia in queste straordinarie 
pagine musicali. E’ un soffio do¬ 
lente, amaro, in cui si riflettono il 
« torturante pessimismo », la « ras¬ 
segnazione di un'insondabile ama¬ 
rezza », degli stessi versi di Golc- 
nichtschew-Kutusow. Occorre co¬ 
gliere tale spirito, saperlo tradurre 
in espressione viva, dando il senso 
di una già avvenuta morte dell'ani¬ 
ma in un corpo che ancora si muo¬ 
ve e respira. Il tocco realistico dei 
Canti e danze della morte è un col¬ 
po di pennello che espone l’inter¬ 
prete a minori rischi. 

Musica meravigliosa: non mi ver¬ 
gogno di usare un termine così abu¬ 
sato, così « corrente », per le sei li¬ 
riche Senza sole. Su quali abissi si 
affacciò Mussorgski, che nel 1874 
aveva solamente trentacinque anni, 
quali desolati paesaggi interiori era¬ 
no i suoi quando compose Entre 
qualre murs, Tu ne nt'as pas re- 
connu, Ce jour perda s’achève, L'en- 
nui. Elegie, Sur l'eau, ossia le liriche 
dello splendido ciclo? Il baritono 
Bernard Kruysen (che canta queste 
musiche in lingua originale) e il pia¬ 
nista Noci Lee sono due finissimi 
esecutori e davvero non può dirsi 
che bene della loro interpretazione. 
Ma un modello gigantesco — la « let¬ 
tura » di Boris Christoff — mi tiene 
incatenata a un’impressione e a 
un’emozione non più ripetibili. 

Il disco è siglato AW 641998. 
Laura Padellaro 

ottava nota 

IL DIRETTORE D’ORCHESTRA ^H£NCESCO ÒE 
MASI è stato invitato ad effettuare una tournée a fine 
marzo nell'Unione Sovietica. Nei diversi concerti sin¬ 
fonico corali a Mosca a Bina a, Vilnus e a Kaunas, 

il De Masi offrirà tra I altro la Messa di Requiem 
di Verdi, la Partita di Petrassi, la Quinta di Ciai- 
kowski, la Settima di Beethoven e I Italiana di Men¬ 

delssohn 

GIANCARLO CARDINI, pianista specializzatosi nel¬ 
l'Interpretazione di opere dell'avanguardia e dei no¬ 
stri giorni, ha riscosso un notevole successo al 
Beat 72 di Roma con un programma interamente dedi¬ 
cato a John Cage e In particolare alle partiture per 
pianoforte - preparato » del compositore americano 
Il recital è stato inserito nella Settima Rassegna dì 
musica moderna e contemporanea, che si sta appun 
to svolgendo al Beat 72 a cura di Francesca Gara- 
vini, di Ulisse Benedetti e di Simone Carella Ai 
cordiali incontri, che iniziatisi in gennaio si con¬ 
cluderanno il 23 maggio, partecipano molti musicisti 
di nome da Paolo Castaldi ad Antonello Neri, da 
Vittorio Gelmetti a Giuliano Zosl, da Domenico Guàc- 
cero a Luca Lombardi Ai quali si aggiungono i Gruppi 
di Nuova Consonanza, di Nuove Forme Sonore. - Ed¬ 
gar Varèse -, Nuova Officina dell Aquila e il Collet¬ 
tivo Politico del Conservatorio di Santa Cecilia 

LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI dirigerà dal 5 

al TJ setlérVìBre a Pistoia il-^ Corso d'interpreta¬ 
zione organistica Per le iscrizioni rivolgersi alla Se¬ 
greteria dell'Accademia di Musica Italiana per Orga¬ 

no, via della Madonna, 28 - 51100 Pistoia. 

IL PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE - ET 
TORE BÀSTIANINI - per giovani cantanti lirtc.i bi 

svòTqé in questi giorni (22 27 febbraio) al Rinnuo- 
vati di Siena promosso dagli Amici della Musica 
con il patrocinio del Comune, dell Accademia Chì- 

giana e dell'Azienda di Turismo. 

IL CAMPUS DI LATINA (presidente Riccardo Ce- 
rocchi e direttore artistico Vittorio Antonellini) ha 
dato il via al (Secondo ciclo di concerti della Settima 
Stagione invernate. In cartellone tra gli altri Salvatore 
Accardo, la Sinfonica di S Cecilia diretta da Erich 
Bergel, Liliana Poli, Bruno Canino, Boris Petru- 
shansky, Giorgio Zagnoni, Cristiano Rossi, Luigi 
Alberto Bianchi, Marco Scano e i Solisti Aquilani 
Interessanti, inoltre, due sedute dedicate alla musica 
del nostro tempo con la presentazione di Antonio 

Scarlato e di Alberto Pironi. 

(^TO GOBBI ha ricevuto il 13 febbraio scorso a 
Mantovà II Palcoscenico d'oro Si tratta di un am¬ 
bitissimo riconoscimento dato al cantante dagli Ami¬ 
ci della Lirica della città lombarda. 

GLI (JNCONIRI mi iSir.Al l GFNOVFSIl che da tre 
dici anni propongono soprattutto ai più giovani pro¬ 
grammi nuovi e stimolanti, hanno invitato per il pros¬ 
simo 20 aprile l'organista Arturo Sacchetti L'incon¬ 
tro con il maestro, che. sonerà uno strumento sette¬ 
centesco di autore ligure e che ha recentemente 
interpretato l'opera omnia di Bach, Messiaen e 
Franck, rientra nell’interessante cartellone dell'Asso 
dazione genovese, ove spiccano I Solisti di Milano, 
i Deutsche Bach Solisten e II chitarrista Sandro 

Volta. 
Luigi Fait 
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IX C 
padre Cremona 

Carter e il senso della famiglia 

« Quando un presidente americano assume il suo 
incarico giura sulla Bibbia. Anche Carter lo ha 
fatto... Ciò indurrebbe a credere che lo Stato ame¬ 
ricano si ispiri alla legge divina. Il che non risul¬ 
ta... » (Sandro Meloni - Volterra). 

Vale per ogni nazione che, per un residuo di vel¬ 
leità teocratica, fino a decenni indietro, prendeva le 

mosse dal nome di Dio: « Per grazia di Dio e vo¬ 
lontà della nazione... ». Poi, meno impegnativamen¬ 
te, senza compromettersi con Dio e per dichiara¬ 

zione di laicità, l'autorità degli Stati moderni si è 
riconosciuta nel popolo. Ma, per quanto democra¬ 
tico uno Stato sia nelle sue scelte, quel riferimento 
al popolo non mi pare sempre scrupolosamente 
interpretato. La stessa cosa si potrebbe dire per gli 
antichi Stati teocratici che, come quello ebraico, 

rivendicavano Dio come loro re. La storia del po¬ 
polo biblico dimostra come fosse labile, almeno in 

pratica, questa proclamata fedeltà. 
Dio e popolo servono per dare allo Stato una 

unzione di sacralità, ma la loro presenza effettiva 
nella politica dei reggitori rappresentativi è spesso 

elusa. Lo Stato americano, anche se il suo presi¬ 
dente giura sulla Bibbia, non c uno Stato teocra¬ 
tico. ma eminentemente laico, lo non approvo in¬ 
condizionatamente il modello di società americana. 
E' un grande popolo, certamente, amante di un 
grande valore umano come la libertà. Agglomerato 
di razze diverse, conserva tradizioni e costumi ri- 
spettabili, sia religiosi sia morali e civili Non si può 
imputare a tutto il popolo se elementi determinanti 
della società americana brillano per un pragmati¬ 
smo che rovina molte cose, anche al di fuori della 
nazione. Anche Carter ha giurato sulla Bibbia. Co¬ 
me riuscirà a condurre la sua amministrazione? 

I politici spiano le mosse del nuovo presidente 
americano per rilevare quali potranno essere le 

strategie della sua amministrazione, da poco inse¬ 
diatasi, nella risoluzione dei grandi problemi che 
travagliano il mondo. Dalle sue prime mosse si 
studia quale sia l'atteggiamento di Carter verso i 
vari schieramenti, quale la priorità delle sue scelte. 
Ma un uomo responsabile non si giudica solo dalle 

decisioni che hanno una risonanza intemazionale. 
Ecco, per esempio, un’esortazione che Carter ha 

rivolto in questi giorni ai suoi collaboratori: « Dedi¬ 
cate un po' del vostro tempo alla famiglia ». E' un 
consiglio che rivela sensibilità verso un valore fon¬ 
damentale che viene trascurato anche per eccesso 

di attivismo pubblico, oltre che dall'idea che la 
famiglia sia un fatto appartenente solo alla vita 
privata da amministrare come una tenuta di cam¬ 

pagna, senza incidenza su quello che un uomo è 
nelle sue pubbliche responsabilità. « Non vogjio che 
le vostre famiglie si smembrino per un sentimento 

di fedeltà che voi nutrite verso di me », ha detto 
Carter, « sarà molto più utile sia a me sia al Paese 
se voi vi concederete qualche pausa stando con i 

vostri figli e le vostre spose ». 
In un momento in cui il concetto di famìglia è in 

crisi e sembra avulso dall'impegno della ricostru¬ 

zione dello Stato, il consiglio del presidente appare 
come una nota di umanità e di saggezza. Quando 
la politica attingeva le sue risorse da ciò che nel¬ 
l’uomo era naturale c spontaneo, erano i migliori 
capi delle famiglie gli eletti a gestire la cosa pubbli¬ 
ca. Viene alla memoria il precetto biblico di sceglie¬ 
re i reggitori pubblici tra i buoni padri di famiglia. 

Il prossimo e gli amici 

« Che differenza passa quando una persona ci è 
soltanto “ prossimo ” o quando ci è " amica "? Poi¬ 
ché dobbiamo ornare tutti, tutti sono per noi ami¬ 
ci... » (Alfonsina De Ritis - Rendinara). 

Eh no. questa pianificazione dell'amore non va. 
Nemmeno Dio l’accetta. Amando tutti come Lui sa 

amare, senza fare preferenze ingiuste, predilige 
certe creature. Gesù stesso sapeva manìlestare il 
suo affetto con intensità diversa riguardo a persone 
diverse. Il discepolo san Giovanni si definisce addi¬ 
rittura « quello che Gesù amava ». L’amore per ij 

prossimo, direi, è un dovere verso tutti i nostri 
simili e non suppone necessariamente un ricambio. 
Quindi anche verso chi continua ad odiarci. Un 
amore del tutto gratuito e spesso sofferto. L'amici¬ 

zia, invece, è un amore che riesce a sollecitare uno 
scambio nel quale, a buon diritto, troviamo un 
dolce conforto perché ci ripaga di quel nostro 

amore che va, per dire, sciupato. 
Padre Cremona 

Con Marigold 
riconosci tutto al tatto 
Coi guanti Marigold le tue mani perché pur cosi sensibili sono 
sono protette da tutto, ma ultraresistenti. Forse per questo 
sentono tutto... anche le carezze! costano un pò più 
Perchè i guanti Marigold sono degli altri. 
così sensibili che è come non 
averli addosso. Provali domani 
nel tipo che preferisci* 
e maltrattali quanto 
vuoi: non soffrono ^ 
per niente, - • Jf, 

^ Nuovi! 
Erano i più robusti, 

Sono diventati anche 
►iù sensibili. S 

marigold 
• super new style 
mille usi - supersensibile 
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"Bevo 
Jàgermeister 
perché oggi 

mio figlio 
mi ha guardato 

eha detto: 
"Papà, sei un pò 
spelacchiato". 
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Un volume a cura di Emilio Gentile 

MUSSOLINI 
E «LA VOCE» 

Di certi personaggi, fa¬ 
mosi nel bene o nel 
male, piace imma¬ 

ginare cosa sarebbero di¬ 
venuti se le circostanze 
in cui si trovarono fos¬ 
sero state diverse, se al¬ 
cune curiose coincidenze 
non li avessero chiama¬ 
ti, e quasi spinti, a re¬ 
citare una parte che non 
dipese da loro se non in 
misura limitata: perche — 
non bisogna dimenticai lo, 
e qui citiamo le parole 
del filosofo marxista An¬ 
tonio Labriola —: « Noi 
siamo quasi " vissuti ” dal¬ 
la storia, e il nostro con¬ 
tributo personale ad essa, 
per quanto grande possa 

essere o apparire, e ben 
piccola cosa ». 

Chi avrebbe antiveduto 
nel maestro elementare 
Benito Mussolini, agli ini¬ 
zi della sua carriera poli¬ 
tica, il futuro dittatore 
d'Italia? E una domanda 
analoga si potrebbe poi re 
per Hitler, che non aveva 
neppure quella vernice di 
preparazione teorica che 
bene o male Mussolini 
aveva acquisito. Di qui ia 
meraviglia di persone di 
alto livello, come Bene¬ 
detto Croce, di fronte a 
uomini che egli definiva 
« poveri diavoli, portati su 
dai tempi, propizi agli av¬ 
venturieri ». E certamente 

i due dittatori futuri dei- 
l'Italia e della Germania 
non potevano reggere il 
paragone con statisti qua¬ 
li Giolitti o Bismarck; tut¬ 
tavia è innegabile che il 
loro successo fu dovuto in 
gran parte alla loro abi¬ 
lita di saper interpretare, 
e sfruttare tempestiva¬ 
mente, l'occasione che, 
nel periodo che segui la 
prima guerra mondiale, 
veniva loro offerta da una 
società stanca del disor¬ 
dine e del caos e ansiosa, 
a qualsiasi prezzo, anche 
a quello altissimo della 
libertà politica, di ritro¬ 
vare una stabilità. 

Una luce rivelatrice, e 
per certi aspetti insospet¬ 
tata, sul Mussolini degli 
anni della preparazione 
viene dalla pubblicazione 
di un volume a cura di 
Emilio Gentile Mussolini 

T’ la Voce (Ed. Sansoni, 
con prelazione di Renzo 
De Felice, pagg. 239. lire 
4500). E’ una raccolta di 
lettere di Mussolini a 
Prezzolini, dal tempo in 

cui egli cominciò a colla¬ 
borare alla celebre rivista 
fiorentina diretta dallo 
stesso Prezzolini e che 
continuano sino al 1920, 
dopo la fondazione del 
Popolo d'Italia. Il libro 
riporta anche altri docu¬ 
menti di alto interesse, 
come uno studio di Mus¬ 
solini sul Trentino, ap¬ 
parso nei quaderni del¬ 
la Voce, e la biografia 
mussoliniana di Prezzoli¬ 
ni, scritta per Formiggini, 
nella collezione che mi 
pare si chiamasse « Me¬ 
daglioni » e nella quale 
apparvero, sempre a fir¬ 
ma di Prezzolini, le bio¬ 
grafie di altri personaggi, 
come Amendola, quasi a 
indicare che l'autore di 
questi ritratti si poneva 
come osservatore impar¬ 
ziale di uomini e cose (e, 
difatti, Prezzolini, pur es¬ 
sendo stato amico di Mus¬ 
solini, non fu ne mai vol¬ 
le essere fascista, anzi la¬ 
sciò T Italia per mante¬ 
nere la sua indipendenza 
di giudizio: atteggiamento 

conservato sino ad oggi 
che conta novantacinque 
anni). 

Il nucleo centrale di 
questo volume è costitui¬ 
to, comunque, dalle let¬ 
tere, alcune delle quali 
inedite: un nucleo impor¬ 
tante perché, nonostante 
fossero state già messe a 
frutto dal De Felice nella 
sua monumentale biogra¬ 
fia mussoliniana, lette di 
seguito danno un'immagi¬ 
ne abbastanza precisa del¬ 
l'uomo Mussolini colto nei 
momenti in cui non po¬ 
sava e quindi rivelatrici 
del suo vero carattere e 
delle sue reali qualità. 

Il carattere, a giudizio 
sommario, è quello d'un 
uomo risoluto a perse¬ 
guire uno scopo politico 
quale che sia al momen¬ 
to, e che perciò va dirit¬ 
to allo scopo, senza reto¬ 
rica nei fatti e. in questa 
fase, neppure troppo nel¬ 
le parole. Ciò gli conci¬ 
liò le simpatie di molti, 
inclini a ritenere che la 
decisione è un elemento 
essenziale del successo po¬ 
litico (il che, purtroppo, 
non è sempre vero). Non 
direi neppure che nel tem¬ 
po abbracciato dalle leb 
tere e dai documenti si 
riveli quell'egocentrismo 
smisurato, quell'ambizio- 
ne sfrenata e senza limiti 
che, dopo, doveva finire 
per perdere Mussolini e 
con lui il regime, se non 
l'Italia, trascinata tutta¬ 
via nel disastro della guer¬ 
ra e della sconfitta. Per 
ciò che riguarda le qua¬ 
lità, e specialmente quelle 
giornalistiche, senza dub¬ 
bio Mussolini vi si rivela 
superiore alla media con¬ 
temporanea ed eccellente 
polemista. Sapeva mettere 
a frutto le cognizioni che 
possedeva o aveva acqui¬ 
sito con letture disordina¬ 
tissime, ma abbondanti. 
Come tutti gli autodidatti, 
era soggetto a sviste e a 
lapsus, che si moltiplica¬ 
rono nei discorsi succes¬ 
sivi del « duce ». Scopri¬ 
va il lato debole dell'av¬ 
versario e lo metteva fa¬ 
cilmente alle corde. Prez¬ 
zolini comprese subito il 
giornalista e lo sfruttò 
adeguatamente. Più diffi¬ 
cile gli riuscì, a lui non 
polìtico, comprendere il 
politico. Ma ci voleva un 
profeta per questo, e nel¬ 
l'Italia che precedette la 
Marcia su Roma pochi 
anzi nessuno lo fu davve¬ 
ro. Purtropoo la storia, le 
storie, si fanno « dopo » 
e non prima: altrimenti 
tutto sarebbe chiaro, men¬ 
tre tutto è e rimane oscu¬ 
ro. L’avvenire sta sulle gb 
nocchia di Giove, e quelli 
che fidano troppo sul¬ 
la propria antiveggenza 
(Mussolini era fra questi), 
se non agiscono a ragion 
veduta, cioè per un tor¬ 
naconto immediato, ri¬ 
schiano di essere — se¬ 
condo un termine toglìat- 
tiano — degli « acchiap- 
panuvole ». 

Italo de Feo 

(Jn vetrina _J 

Attuale e vivo 

Cesare Garboli: Molière ». Il ri- 
sveglio di interessi moltertani nel 
teatro italiano, documento, in Que¬ 
sti ultimi anni, dall'allestimento 
scenico di vari copioni dell'autore 
francese, ha la sua storia e la sua 
spiegazione nel Molière di Cesare 
Garboli. uscito di recente pei 
Einaudi. Un libro singolarissimo 
che invita a plurime letture, per¬ 
ché plurimi sono i piani di inda¬ 
gine e di riflessione sui quali Gar¬ 
boli ha ordinato il suo lavoro di 
saggista e di traduttore. Im scelta 
dei cinque testi di cui si compone 
il volume. La principessa d'Elide, 
Tartufo. Don Giovanni. Il bor¬ 
ghese gentiluomo. Il malato im¬ 
maginario, è solo apparentemente 
fortuita, legata cioè a « occasioni » 
teatrali e radiofoniche (tutto il 
Molière che figura nella raccolta, 
a eccezione della Princesse, è sta¬ 
to infatti rappresentato in tea¬ 
tro o trasmesso dalla radio, tra 
il 1971 e il 1974). Se Molière è ri¬ 
visitato oggi da registi che si af¬ 
fidano all'interpretazione di Gar¬ 
boli, il motivo è tutt'altro che ca¬ 
suale. L'autore non soltanto ha 
assimilato lo stile di Molière al 
gusto moderno, dandoci modo di 
cogliere il polisenso attuale e vivo 
dei cinque copioni; non soltanto 
ha reso tecnicamente afferrabile 
il ritmo della prosa molieriana, 
reinventandola per il lettore ita¬ 
liano; ma ha scoperto in Molière 
il portatore di un messaggio che 
ci è « oggettivamente contempo¬ 
raneo » e che ci aiuta a sciogliere 
i nostri enigmi. Ha sollevato la 
lapide marmorea che onorava l'in¬ 
ventore di farse e di teatrali sol¬ 
lazzi, il « servitore » di una società 
spazzata via dalla fuga del tempo, 
e ci ha restituito vivo il rivolu¬ 
zionario che si adopera oggi, co¬ 
me ieri, a « cambiar la testa » al 

suo pubblico mentre lo diverte e 
lo corteggia Ha tradotto Molière 
insomma da una « sede storica, 
sociale, linguistica, stilistica che 
era la società di Versailles nel pri¬ 
mo decennio della sua irrevocabile 
\e intramontabile) fioritura » ad 
un altra sede storica, sociale, lin¬ 
guistica, stilistica che è l'Italia di 
oggi coi suoi « re », i suoi tartufi, 
le sue truffe, i suoi malati imma¬ 
ginari. Attraverso la nuova lettu¬ 
ra di Garboli scopriamo in Mo¬ 
lière il creatore di archetipi uma¬ 
ni dai quali hanno origine quelli 
della società in cui viviamo. Gar¬ 
boli individua, nel * sistema di 
idee » molieriano tre modelli psi¬ 
cologici: l'uomo politico, o Tartu¬ 
fo, che con la sua impostura si 
impadronisce di ciò che appartie¬ 
ne ai valori naturali e livella quan¬ 
ti detengono siffatti valori ridu¬ 
cendoli, come accade nella socie¬ 
tà dei consumi, a una progressi¬ 
va, nefasta - omogeneità »; l'uomo 
nevrotico, o Argante, che ripara 
nella malattia immaginaria per 
non patire l'assurdità di essere sa¬ 
no in un mondo malato; l'uomo 
fallico, o don Giovanni, che canta 
ossessivamente la vita nella ribel¬ 
lione alle norme del vivere. Pro¬ 
prio don Giovanni offre a Garboli 
lo spunto di un'originalissima teo¬ 
ria psicologica che non riguarda 
né l'imperativo del coraggio, né 
l'impulso della ribellione, né il ci¬ 
nico inganno libertino. Con la se¬ 
duzione don Giovanni vuole an¬ 
nientare, per una scelta analoga, 
anche se opposta a quella omoses¬ 
suale, il principio femminile che 
pure abita in lui, come in ogni 
fisiologia maschile, e da cui è os¬ 
sessionato. 

1 riferimenti storici e biografici, 
premessi ai testi molieriani e la 
prefazione generale, valgono a ri¬ 
costruire Molière e la società di 
Versailles: una selva di notizie, 
che tracciano compiutamente la 
storia del costume sociale e mo¬ 
rale di un secolo inquietante, po¬ 
polato di personaggi dei quali sol¬ 
tanto l'arte molieriana ha saputo 

mettere a nudo i vizi e rovesciare 
le false virtù. Un'indagine, quella 
del Garboli, che chiarisce su basi 
rigorosamente storiche, le com¬ 
plicate origini della Comédie-Ballet 
attraverso il tormentato rappor¬ 
to umano dei suoi creatori, Mo¬ 
lière e Lully. 

L’evoluzione come gioco 

JgifBl Calrfwi « Il gioco della vi- 
ta ». La biologia mtflfPTha, naia con 
Darwin e Mendel, ha ormai un se¬ 
colo di vita, e gli ultimi trent'anni 
hanno visto scoperte eccezionali. 
I tentativi di divulgazione delle 
tante nozioni e teorie scientifiche 
sono riusciti spesso solo in parte. 

Colpisce quindi che Nigel Cal¬ 
der, nel libro II gioco della vita, 
pubblicato da Zanichelli, sia riu¬ 
scito in centosessanta pagine a 
dire tanto e cosi bene sulla biolo¬ 
gia moderna e, soprattutto, sulla 
evoluzione, vista come concetto 
centrale della biologia. Le ragioni 
principali di tale successo sono 
probabilmente da ricercarsi da un 
lato nella scelta di un punto di 
vista esplicito e non ambiguo: 
quello rigidamente evoluzionista. 
Per quanto riguarda il titolo, 
« non si tratta di una metafora 
usata con leggerezza ». dice lo stes¬ 
so autore, « vi è un significato pro¬ 
fondo per cui vita ed evoluzione 
costituiscono un gioco ». E con in¬ 
flessibilità l'autore conduce il let¬ 
tore lungo la difficile via di accet¬ 
tare questa realtà fino alle ultime 
pagine e le estreme conseguenze, 
dove anche l'evoluzione della spe¬ 
cie umana è collocata in questo 
« gioco ». 

Ma va rilevata anche l'altra ra¬ 
gione dell'efficacia del testo: la 
presenza viva dei protagonisti, i 
grandi biologi dei nostri giorni 
intervistati direttamente. 

La presenza degli addetti ai la¬ 
vori in prima persona permette 
all’autore di affrontare anche il 
problema delle « responsabilità » 
dei biologi. (Edizioni Zanichelli, 
pagg. VI - 158 , 7800 lire). 

» 



Ieri tua madre ti dava Nutella, e oggi tu la dai al tuo bambino 

L’esperienza 
delle mamme è sempre 
perNutella » * 
Tua madre ti dava Nutella, così come tu la dai al tuo 

_ bambino. Perché, da sempre, 

z'' la bontà di Nutella nasce dalla 
/1 cura e dall’attenzione con cui è 

W fatta- Perché > suoi ingredienti 

S°n° 

latte, e quel pizzico di cacao ,3 
che fa tutto più buono. 
Per questo due generazioni di mamme sanno che ... 

Non basta sembrare Nutella 
per essere Nutella. 

Bfir 1 
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linea diretta a cura di Ernesto Baldo 

ix \ & RoZ 
La RAI, le TV locali e 
straniere 

Presa di posizione del Consiglio 
d'Amministrazione de'la RAI a propo¬ 
sito delle frittemi televisive priva- 
te, estere e pseudoestere con ripe¬ 
titori in territorio italiano. IT Consi¬ 
glio, infatti, riunitosi il 16 febbraio 
scorso, sotto la presidenza di Paolo 
Grassi, ha approvato all'unanimità un 
ordine del giorno, recapitato e illu¬ 
strato alla Commissione parlamentare 
per l'indirizzo generale e la vigilanza 
dei servizi radiotelevisivi, dallo stes¬ 
so presidente del Consiglio d'Ammi¬ 
nistrazione e dal direttore generale 
Giuseppe Glisenti. Il documento po¬ 
ne in rilievo la situazione che si sta 
determinando a danno del servizio 
pubblico radiotelevisivo in conse¬ 
guenza della progressiva « occupa¬ 
zione abusiva » di frequenze televi¬ 
sive da parte di emittenti private e 
di ripetitori di programmi irradiati 
da stazioni straniere o che straniere 
sono solo di nome. « E' una situa¬ 
zione », è detto nel comunicato, 
« che rischia seriamente di pregiudi¬ 
care l'attuazione dei piani di svi¬ 
luppo delle trasmissioni previste dal¬ 
la legge di riforma, con particolare 
riferimento al prossimo avvio della 
terza rete televisiva ». Il Consiglio 
d'Amministrazione è dell'opinione 
che questo processo di occupazio¬ 
ne abusiva di proporzioni ormai rile¬ 
vanti sia stato favorito non solo dai 
ritardi che si sono verificati nel varo 
della nuova disciplina delle emitten¬ 
ti locali — che una sentenza della 
Corte Costituzionale imponeva sen¬ 
za indugi —, ma anche dalla mancata 
previsione, nel piano nazionale re¬ 
centemente approvato in sede mini¬ 
steriale, delle frequenze e degli spa¬ 
zi assegnati in esclusiva alle esigen¬ 
ze di sviluppo del servizio pubblico 

Paolo Grassi e Giuseppe Glisenti 
hanno illustrato alla Commissione 
parlamentare di vigilanza, presieduta 
dal senatore Taviani, il significato 
dell'ordine del giorno: un invito al 
varo, in tempi stretti, di una disci¬ 
plina delle televisioni locali, in linea 
con la sentenza della Corte Costi¬ 
tuzionale e che stabilisca in modo 
preciso i criteri di gestione del pia¬ 
no nazionale delle frequenze. Devo¬ 
no essere definiti senza possibi’ità 
di dubbio l'assegnazione in esclusi¬ 
va alla RAI delle frequenze neces¬ 
sarie allo sviluppo del servizio pub¬ 
blico e gli strumenti legislativi per 
esercitare i necessari controlli sulla 
emittenza abusiva. 

A Venezia 
il Premio Italia 1977 

Si terrà a Venezia, dal 12 al 25 set¬ 
tembre, la ventinovesima edizione 
del Premio Italia per i programmi 
radiofonici e televisivi. L'importante 
rassegna internazionale torna cosi 
nuovamente nella sua sede ufficiale. 
Tre le sezioni: musica e balletto, pro¬ 
duzioni drammatiche, documentari. 
Partecipano alla manifestazione di 
quest'anno 53 organismi radiofonici e 
49 televisivi, in rappresentanza di 33 
Paesi membri del Premio Italia. So- 

Le barn le squattrinate 
Dopo circa dup mesi e mezzo la la¬ 

vorazione di « Bambole... non c'è una 
lira,» è finita. Óra T5~~55f puniate de"l 
nuovo show del sabato (inizio previsto 
di trasmissione il 16 aprile) sono al 
montaggio. L'intera troupe (Isabella 
Biagini, Christian De Sica, Loredana Ber- 
tè. Tino Scotti, Pippo Franco, Gianni 
Agus, Gianrico Tedeschi e Leopoldo 
Mastelloni) si è sciolta e ciascuno è tor¬ 
nato alle sue attività extra televisive, 
chi al cinema, chi al cabaret, chi al 
teatro, chi alle serate nei locali pub¬ 
blici. « Bambole... non c'è una lira », di¬ 
ce il regista Antonello Falqui, vuol es¬ 
sere la storia della rivista italiana dal 
1930 al 1960 Protagonista dello spetta¬ 
colo è una compagnia di guitti, ovvia¬ 
mente senza soldi, che con il passare 
degli anni diventa una grande compa¬ 
gnia di rivista, degna di esibirsi al Tea¬ 
tro Sistina. 

A scrivere le musiche dello show 
è stato Gianni Ferrio, a curare le 
coreografie il « mago » Gino Landi, 
mentre le scene sono di Cesarini da 
Senigallia, il quale ultimo è partito in 
questi giorni per la Sardegna dove si 
concederà un bieve riposo (per modo 
di dire: sta progettando un anfiteatro 
— Cesarini è architetto — per la Baia 
di S Reparata, nei pressi di S Teresa 
di Gallura). Nella foto due delle bam¬ 
bole squattrinate. Isabella Biagini e 
Leopoldo Mastelloni (nel grottesco 
travestimento). 

no in palio sei « Premi » di 5 milioni 
e 250 mila lire e sei premi speciali 
di 1 milione e 250 mila lire ciascuno 
(quattro messi in palio dalla RAI, uno 
dalla Città di Venezia ed uno dalla 
Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana). Anche quest'anno si terrà, 
nei giorni 15 e 16 settembre, un con¬ 
vegno internazionale sui mass-media. 
Tema: « Il feuilleton nella televisione ». 
Il feuilleton è quel genere di ro¬ 
manzo popolare che nel secolo scor¬ 
so, specialmente in Francia, veniva 
pubblicato a puntate a piè di pagina 
sui giornali quotidiani. Introdurrà il 
convegno la signora Violet Morin, 
docente universitaria a Parigi. E' in 
preparazione per il mese di giugno 
una nuova iniziativa del Premio Italia, 
in qualche modo « fuori program¬ 
ma»: un convegno, sempre a livello 
internazionale, sull'Impiego della te¬ 
levisione in occasione di elezioni po¬ 
litiche nei diversi Paesi. La premiazio¬ 
ne avrà luogo in una città del Veneto 
e non a Venezia, e verrà trasmessa in 
Eurovisione. Palazzo Labia e Palazzo 
Sceriman ospiteranno le manifesta¬ 
zioni. Le proiezioni al pubblico av¬ 
verranno su schermo gigante eido¬ 
phor, a colori, nella Scuola di San 
Teodoro. Altra novità: per la prima 
volta verranno proiettati al pubbli¬ 
co, in tre serate « d'onore », i pro¬ 
grammi televisivi premiati in ciascu¬ 
na delle tre sezioni. Queste ed al¬ 
tre notizie sono state fornite dal se¬ 
gretario generale del Premio Italia 
Alvise Zorzi, nel corso di una confe¬ 
renza stampa. 

In TV la riscoperta del 
caffè-concerto 

Raffaella De Vita è la protagonista 
detto spettacolo musicale ^ Come mi 
gira mi gira mi gira... la ruota » regi¬ 
strato airAuditorio A di Torino. Regi¬ 
sta Massimo Scaglione. Lo spettacolo 
— che ha debuttato con successo nel¬ 
l'ottobre '76 all'Autunno Musicale di 
Como e sta per essere portato in giro 
per l'Italia — è una rassegna delle 
più note canzoni scritte da Rodolfo 
De Angelift-nel decennio 1930-'40 Na¬ 
poletano, canzonettista e attore bril¬ 
lante del caffè-concerto, pittore, scrit¬ 
tore, De Angelis è oggi quasi dimen¬ 
ticato nel mondo dello spettacolo. 

La sua « riscoperta » è opera del mu¬ 
sicologo Roberto Leydi. « Le can¬ 
zoni di Rodolfo De Angelis », dice Ley¬ 
di, « si presentano tutte con musiche 
che appartengono al gusto corrente... 
che inseguono volutamente la molte¬ 
plice banalità de! loro tempo. Ma la 
banalità è la crosta, perché sotto (so¬ 
prattutto nella sapienza degli arran¬ 
giamenti) corre un gusto sicuro e una 
abilità che non è soltanto tecnica e 
formale ma è concettuale. In realtà 
(come, fatte le debite proporzioni, 
Kurt Weill), De Angelis assume le ap¬ 
parenze della musica di consumo per 
renderne evidenti le contraddizioni ». 

Oltre a Raffaella De Vita prendono 
parte allo spettacolo l'attore Mario 
Brusa, il pianista Raf Cristiano, li bat¬ 
terista Silvio Ronconi, il contrabbas¬ 
sista Gino Luone, il chitarrista Gian¬ 
carlo Me’lano. 
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Le fantascientifiche avventure dei professor Pèr¬ 

si kov sono in realtà una critica a certe ambizioni 

rivoluzionarie che vorrebbero vincere anche le leg¬ 

gi della natura. Una puntata dedicata ai trucchi 

di Donata Gianeri 

Torino, febbrai' * 

Idue mostri sorridi 
no bonari e terrificai 
li nell’atrio della RAI 
ili Torino, dove som1 

stati sistemati alla mi 
glio. come materiale i 
disuso: una personifica 
/ione in plastica dell'01 

rore, estesa su 21 metri, 
quanto è lungo il scrpei 
te, e su 14, lunghezza del 
l'iguana; peso complessi 
vo chili 5000. Un orrori 
dunque, ingombrante > 
costoso (si parla di 30 mi 
boni, che i maligni fami" 
salire a 40 c più), ma su 
platinilo difficile da am 
bicntare anche in un’epi¬ 
ca che si è ri innamorai. 
dell’Alt Déco, riportando 
alla moda i serpenti. « Ep 
pure», sostiene Giorgi" 
Ferrari, che li ha costruì 
ti con paterna tenere/ 
za per Le nova fatali 
di Bulgakov, diretto da 
Ugo Gregoretti, « il sei 
pente è una macchina 
perfetta e utilizzabilissi 
ma, benché con carrozzi¬ 
na insolita ». Non è quin 
di da escludere che in un 
futuro prossimo, per ri 
sarcirsi delle spese, si usi 
come montacarichi il sei 
pente, oltretutto corri 
dato di regolare autori/ 
/azione dell’ENPI, l’enk 
che controlla gli ascen 
sori. 

Intanto, spentesi le lui 1 

della ribalta, iguana e sei 
pente costituiscono una 
polverosa attrazione solo 
per i ragazzini, che uscen 
do di scuola fanno gii 1 

viziosi per poter saluta 
re i « bravi mostri », di 
venuti familiari come li- 
scimmie dello zoo. Eppu 
re quando giunsero negli 
Studi di Torino, traspoi 
tati a pezzi da argani co 
lossali, la curiosità era 
generale: Ferrari seguiva 
l’operazione di scarico 
con l’orgoglio del profes 
sor Frankenstein alloi 
che diede alla luce Forno 
nimo e orripilante robot 
« Sono belli », diceva, « so 
no d’un terrificante fasci 
noso, sono un esempi* * 

di bordo » che svela ai te¬ 
lespettatori i retroscena, 
i trucchi, i montaggi e gli 
elicti speciali. 

<SJichail Bulgakov,jJ cam¬ 
ma turgo~rtTS50 accusato 
di antibolscevismo ed eli¬ 
minato dallo stalinismo, 
morì nel ’40 e la sua po¬ 
polarità è di data abba¬ 
stanza recente. Il recupe¬ 
ro dello scrittore comin¬ 
ciò infatti negli anni Ses¬ 
santa, quando ne venne¬ 
ro divulgati alcuni mano¬ 
scritti che la moglie cu¬ 
stodiva gelosamente. Il 

classico dell'orrore pa¬ 
cioccone: niente a che ta¬ 
re coti lo Squalo, carogna 
e gigionesco, il un limo 

volgare ». Come dire che 
la televisione, debuttan¬ 
do nell’allucinante, aveva 
battuto di gran lunga il 
cinema: ma ad animare 
questi mostri giganteschi 
e allegroni da Carnevale 
viareggino c’è il respiro 
dell’ironia che gli ha in- 
sul flato Gregoretti. 

Fu proprio lui a com¬ 
piere il salvataggio del¬ 
l’iguana al momento in 
cui. dopo lunghe prove, 
si afflosciò in studio, esa¬ 
lando la sua anima inno¬ 
cente e meccanica, azio¬ 
nata da complicatissimi 
selenoidi. Invece il ser¬ 
pente si comportò me¬ 
glio: con un balzo ila sii 
fide, nonostante i suoi 
3000 chili, ingoiò veloce¬ 
mente, com’era prescritto 
dal copione, la formosa 
Wilma D'Eusebio, avvol¬ 
gendola in un mare di 
bava filamentosa, ma, ci 
assicurano, assolutamen¬ 
te innocua. La D’Eusebio, 
trainata lungo la gola del 
mostro da un potente ca¬ 
vo di acciaio, provocò al 
suo passaggio i giusti ri- 
gonfiamenti, anello dopo 
anello, dimostrando che¬ 
la digestione avveniva re¬ 
golarmente. E malgrado 
che il rettile ne sputasse 
gli ossicini, la Bella in¬ 
goiata uscì fradicia ma 
indenne da quelle fauci, 
come Giona dal ventre 
della balena. 

Serpente e iguana non 
rappresentano i soli incu¬ 
bi di questa storia quasi 
fantascientifica, messa in 
scena da Gregoretti con 
estrema fedeltà al testo, 
sia pure fra i lampi del¬ 
l’immaginazione. « E’ la 
prima volta », dice, « che 
faccio un lavoro di puro 
allestimento, senza com¬ 
piere nessuna di quelle 
"operazioni" che costitui¬ 
scono, da sempre, la mia 

Uno degli spaventosi animali creati per la TV da caratteristica ». Le nova 
Giorgio Ferrari. Lungo 21 metri e pesante fatali si svolgerà in tre 

3 tonnellate questo serpente è in grado di inghiottire puntate, due per raccon- 
e « digerire » una persona in pochi minuti. In alto tare la stona, una terza 

Ugo Gregoretti, in piedi, accanto a un altro mostro, per mostrare in qual mo- 
un’iguana lunga 14 metri e pesante 2 tonnellate. do sia stata costruita: 

Gregoretti è anche autore della sceneggiatura TV una specie di « giornale 

«Le uova fatali» di Michail Bulgakov nella versione televisiva 

Una satira sui mostri ge 



diretta da Ugo Gregoretti. Protagonista è Gastone Moschin 

nerati dalla burocrazia 

Maestro e Margherita di¬ 
ventò subito un best-sel¬ 
ler; da parte sua il cine¬ 
ma si appropriò di Cuore 
di cane, regìa di Lattua- 
da, e il teatro di Vita e 
morte del signor Molière, 
messo in scena da Squar- 
zina. Ora, per la televi¬ 
sione, Le uova fatali: 
« Una satira dell'efficien¬ 
tismo inefficiente », dice 
Ugo Gregoretti, « una cri¬ 

tica all’ambizione rivolu¬ 
zionaria che vorrebbe vin- 

II serpente di plastica-ferro motorini elettrici 
creato da Giorgio Ferrari si prepara a catturare e 

inghiottire un’inerme fanciulla (l’attrice Wilma 
D’Eusebio). Inutilmente il marito tenta 

di ipnotizzare il mostro servendosi di un tradizionale 
e soporifero flauto alla moda indiana. A destra, 

altri tre momenti dello sceneggiato televisivo. 
Qui a fianco: Pérslkov (Gastone Moschin) 

inseguito dal popolo inferocito che lo ritiene 
responsabile dell’invasione dei mostri. Pérsikov 

cadrà colpito a morte sotto i loro colpi; al centro: 
dall’uovo di un’innocua raganella è nato questo 

mostro che il professor Vladimir Ipat’evic Pérsikov 
e il suo aiutante Ivanov (l’interprete 

è Mario Brusa) inseguono inutilmente: 
il « raggio rosso » che trasforma gli animali 
in mostri giganteschi è una realtà; in alto 

Pérsikov-Moschin nel suo laboratorio 
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Notte di camomilla..."tutta riposo” 

cere anche le leggi della 
natura, ma deve soccom¬ 

bere di fronte all’ottusi¬ 
tà accentratrice della bu¬ 
rocrazia ». La storia: il 
professor Vladimir Ipa- 
t'evic Pèrsi kov ha scoper¬ 
to un « raggio rosso » che 

moltiplica le capacità ri¬ 
produttive delle cellule e 
vorrebbe perfezionare la 
sua tremenda invenzione; 
sennonché, a causa di una 

epidemia di polli propa 
gatasi nell’intero Paese, al 
Cremlino si decide di re¬ 
quisire l’apparecchio per 

trattare scientificamente, 
a scopo riproduttivo, le 
uova di gallina. Ma per 
un errore burocratico le 

uova su cui si abbatte 
il potentissimo « raggio » 
sotto quelle di rane, ser¬ 

penti e coccodrilli desti¬ 
nale al professor Pérsi- 

kov. 

Gelo 
provvidenziale 

E il Paese è sopraf¬ 
fatto da mostri gigante¬ 
schi e onnivori, che se¬ 

minano la morte e il ter¬ 
rore. Penserà la natura, 
con un gelo provviden¬ 
ziale, a distruggere l’or¬ 
renda fauna. 

Lo straordinario e mi¬ 
cidiale professor Pérsi- 
kov, perennemente im¬ 
merso nei fumi della 

creazione, è interpretato 

da Gastone Moschin, che 
affoga in una barba bi¬ 

blica e in una parrucca a 
riccioioni stopposi. « Mo¬ 
schin è bravissimo in que¬ 

sto ruolo », afferma Gre- 
goretti. « Nonostante le 
sue esperienze nella com¬ 
media all’italiana è riu¬ 

scito a conservare un ti¬ 
po di comicità internazio¬ 
nale: ha una recitazione 

inappuntabile, sparsa di 
piccoli tic, che ricorda 
quella dei grandi vec¬ 

chietti del cinema ameri¬ 
cano, ad esempio i Bar- 
rymore, e fa diventare 

credibile un personaggio 
dello stampo di Persikov, 
che rientra nella galleria 
grottesca della letteratura 

russa iniziata da Gogol ». 
Il professor Persikov. con 
un lunghissimo, logoro 

pastrano e le galoches, si 
muove guardingo in una 
Mosca tutta inventata e 

Quel senso di 
-ir\ vo.iì.'i 

Micliail Afanasevic Bulgakov a 47 
anni. Lo scrittore è morto nel 1940 

Nel 1967 esce II Maestro e Margherita c subito 
si parla di miracolo: scritto tra il '28 e il '40 
il romanzo postumo di Bulgakov pare il 

canto del cigno della grande narrativa rufsa. I cri¬ 
tici fanno i nomi di Gogol, Dostoevskij, Belyj, Blok; 
accanto a loro si citano Hoffmann e Goethe. E si 
ripercorre tutto l’iter narrativo dello scrittore. La 
stessa sorpresa accoglie i due lunghi racconti della 
giovinezza, legati al drammatico dissidio con il po¬ 
tere sovietico: Cuore di cane e Le uova fatali, pub¬ 
blicato nel 1926 e scritto nel '24. Questo in partico¬ 
lare, pur incontrando il favore di Gorkij, provocò 
una reazione violentissima della RAPP e segnò 
l’inizio della campagna denigratoria che accom¬ 
pagnerà tutta la vita dello scrittore. 

La rilettura di Le uova fatali è sempre ricca di 
sorprese. Non solo appare come il banco di prova 

delle tecniche narrative che l'autore verrà poi 
“ ‘ rnniiiric/1 1 ,1 J ,1 iiot-zlll// t \ 

...nervi calmi, sonni 

a piena efficacia 
perchè a fiore intero 

B0N0MELLI 
^conserva tutti i benefici olii essenziali, 

che la natura ha posto in tutte le parti del fiore; 
*è a giusta dose; due grammi per ogni busta filtro; 

*ti viene offerta in confezione-settimana, sterilizzata 
per salvaguardarne tutte le virtù salutari; 



farsa culturale 
Maestro e Margherita, ma è in sé un perfetto ri- 
sftttUtUT lllltl L'àusa ATMonica in cui ritroviamo tutta 
la capacità grottesca, fantastica e minatamente 
realistica (li Bulgakov; le sue matrici culturali. 

Il professor Pérsikov, scienziato strambo e se¬ 
vero, scopre il « raggio rosso » capace di molti¬ 
plicare il processo riproduttivo del protoplasma. 
In seguito a una moria di polli l’apparecchio co¬ 
struito da Pérsikov è messo a disposizione dell'ap¬ 
parato burocratico; ma per uno scambio « fatale » 
di uova invece di pulcini nascono mostri spaven¬ 
tosi che invadono la Russia. La scienza che li ha 
prodotti non può niente contro di loro. Solo un 
provvidenziale gelo, in pieno agosto, salva il Paese 
dalla distruzione. Ma il povero Pérsikov. conside¬ 
rato autore di tanto flagello, viene linciato dalla 

folla. 
Fantascienza ante litteram? Anche, ma sempre 

tenendo presente che certo Bulgakov conosceva 
i romanzi di IL G. Wells. Ciò che oggi sembra piu 
interessante è lo sfondo in cui si muovono i per¬ 
sonaggi: una Mosca inventata sulle leggi del « cu- 
bofuturismo », piena di Itici saettanti, lampi colo¬ 
ratissimi, teatri, automobili sfrecciatiti, vestiti « al¬ 
la moda », folla, azioni proiettate in una serie di 
movimenti capillari, una città parcellizzata nel suo 
flusso senza soste. E dentro a questo teatrino 
meccanico, in filigrana, la vita russa post-rivoluzio¬ 
naria: sono gli anni della NEP, con tutte le con¬ 
traddizioni sociali e politiche. 

Majakovskij prenderà a sfondo lo stesso palco- 
scenico, ma il fine è diverso. La sua satira mira 
a una critica fattiva verso le degenerazioni del 
potere; nel racconto di Bulgakov il « gelo » appa¬ 
re come un deus ex machina irrazionale e asto¬ 
rico che risolve il dramma creato dalla cieca fol¬ 

lia degli uomini. 
Apologo politico; apologo sui destini della scien¬ 

za; ma il gusto della rilettura ci viene special- 
mente da quel senso di « favola culturale » in cui 
sono allineate, trascritte in punta di penna, tutte 
le componenti di un tempo ormai storicizzato. 

Francesca Sanvitale 

qualcosa in piu del sapore 

Estratto di carne Liebig 
aiuta l’appetito. 

L’estratto di carne Liebig è un purissimo 
concentrato di polpa di carne ad alta azione 
stimolante. Ne basta poco e tutti i tuoi piatti 
diventano subito più appetitosi. 

Provalo nei sughi, nei ragù, in tutti i condimenti 
dei secondi piatti ed in famiglia troveranno tutto più 
gustoso e nutriente. 

avveniristica, messa su 
pezzo a pezzo in studio 
dallo scenografo Gugliel- 
minetti, secondo la visio¬ 
ne utopistica di pittori e 
architetti degli anni Ven¬ 
ti, che non videro mai 
realizzati i loro progetti: 
gigantografie che arieg¬ 
giano il costruttivismo 
architettonico eli Maja¬ 
kovskij, Malevic, Tatlin e 
pannelli ispirati alla gra¬ 
fica rivoluzionaria sovie¬ 
tica. 

Dentro il sogno 

Ouesla Mosca cubolu- 
turista è rutilante di lu¬ 
ci come Piccadilly Cir- 
cus, popolata di folla ele¬ 
gantissima e frenetica, 
con larghe strade che si 
srotolano tra i palazzi, 
percorse a gran velocità 
da spocchiose macchine 
di tipo americano: la cit¬ 
tà platonica vagheggiata 
da lutti grintelletluaii di 
quel tempo, compreso 
Bulgakov. Per calarci an¬ 
cora di più nel sogno 
Gregoretli interpola lil 
inali tratti da un docu¬ 
mentario di Dziga Vertov, 
contemporaneo di Bulga- 

kov e precursore del co¬ 
siddetto cinema-verità: un 
regista che per il suo 
modo di usare la macchi¬ 
na da presa, l'accelerazio¬ 
ne e il montaggio si rive¬ 
la estremamente moder¬ 
no. Il documentario, dal 
titolo L'uomo con la mac¬ 
china da presa, girato nel 
'28. è il reportage d'una 
giornata a Mosca, una 
Mosca abbagliante e tur¬ 
binante, cioè totalmente 
diversa da come in effet¬ 
ti era. Cosi Moschin-Pérsi 
kov, sospeso di continuo 
tra il vero e il falso, tra 
realtà e fantasia, scende 
scale inesistenti, evita au¬ 
tomobili fantasma e rie¬ 
sce perfino a salire su un 
tram che passa sferra¬ 
gliando nel documentario 
di Dziga Vertov, grazie ai 
prodigi del kromakey e ai 
giochi magici del regista- 
stregone Gregoretti, cui 
nulla ormai è precluso: 
neanche la possibilità di 
far recitare i suoi attori 
«dentro» un film girato 
cinquant'anni fa. 

Donata Gianeri 
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// problema della droga va toccando in Italia proporzioni drammatiche 

Di eroina si 
continua a morire 

Nel nostro Paese gli eroinomani sarebbero 
trentamila. Che cosa si fa e che cosa si 
dovrebbe fare per combattere H fenomeno. 
Un'inchiesta TV spi traffico internazionale 

Negli ullimi anni il numero dei drogali in Italia e in 
aumento: sono soprattutto giovani al di sotto dei ven¬ 
tanni, qualche volta addirittura ragazzini delle medie 

di Lina Agostini 

Roma, febbraio 

Dice Luigi Castagna, padre 
dell'ultimo ragazzo ucci¬ 
so dalla droga: « Qualcu¬ 
no mi ha chiesto: Ma 

come, suo figlio di ventanni è 
su un tavolo dell’obitorio e lei 
non piange, non si dispera, non 
inveisce contro nessuno, non 
accusa, non chiede giustiziai 
Ho risposto che le mie lacrime 
ho cominciato a piangerle un 
anno e mezzo fa, quando mi so- 
no accorto di essere il padre di 
un drogato. Adesso non ne ho 
più, non so più piangere ». Con 
la morte di Fabio Castagna sa¬ 
le a 17 il tragico conto dei ra¬ 
gazzi assassinati dagli stupefa¬ 
centi, a Milano e provincia, ne¬ 
gli ultimi tre anni. La Lombar¬ 
dia, infatti, è forse la regione 
italiana col maggior numero di 
tossicomani. All'Ospedale psi¬ 
chiatrico Antonini di Limbiate 
nei primi sci mesi del 1976 sono 
stali curati 730 eroinomani, il 
CAD (Centro Assistenza Droga¬ 
ti) ne ha in carico oltre 800, e 
qualche centinaio si rivolge al 
CART, Centro di Assistenza e 
Ricerca sulle Tossicodipenden¬ 
ze. In totale più di 2 mila gio¬ 
vani, con un'età media di 16-17 
anni (ma si drogano anche ra¬ 
gazzini di 12 anni), per 1 '80 % 
appartenenti a famiglie operaie 
o sottoproletarie. Secondo le 
ultime statistiche si può calco¬ 
lare che nella sola Lombardia 
ci siano oggi da 10 a 15 mila 
eroinomani. 

E nel resto d'Italia? Secondo 
l'Interpol gli ^eroinomani. nel 
nostro Paese sarebbero 30 mila, 
di cui 7 mila a Roma, 10 mila a 
Milano e il resto distribuiti nel¬ 
le altre maggiori città. Il con¬ 
sumo corrispondente è stima¬ 
lo, sempre dalITnterpol, a 15 
chilogrammi giornalieri, per un 
volume d’affari che ai prezzi di 
qualche tempo fa (100 mila li¬ 
re al grammo) si valutava a un 
miliardo e mezzo al giorno, 45 
miliardi al mese, 540 miliardi 
all'anno. L’Ufficio d'igiene di 
Roma fornisce cifre diverse: gli 
eroinomani romani non supe¬ 
rerebbero di molto i 2 mila. 

Un tragico dato sta a confer¬ 
mare inequivocabilmente l'egor- 
me aumento dell’uso di questa 
droga negli ultimi tre anni ed 
è il numero delle vittime: nes¬ 
sun morto nel '72, uno nel '73, 
otto nel 74, venticinque nel 75 

e nei primi mesi 
mero era già salito a trenta. 
Dietro la fredda facciata delle 
cifre si nasconde sempre la real¬ 
tà della droga, leggera e pe¬ 
sante, e il senso di smarrimen¬ 
to che causa nell'opinione pub¬ 
blica, anche oggi, a un anno 
dall’approvazione della nuova 
legge sulle sostanze stupefacen¬ 
ti, una legge salutata da molti 
come avanzata e moderna, 
osteggiata da altri perché rite¬ 
nuta ancora troppo repressiva 
o, al contrario, perché ritenuta 
troppo liberale. Ma favorevoli 
o no alla Legge 685, tutti so¬ 
no ormai d’accordo che il pro¬ 

blema dell'eroina esiste ed è 
sempre più grave. Una guerra, 
quella contro l’eroina, che è sta¬ 
ta persa in Paesi come gli Stati 
Uniti (6-700 mila tossicomani 
contro i 5 mila della Gran Bre¬ 
tagna che ha una popolazione 
pari a un quarto di quella ame¬ 
ricana) e che deve fare i conti 
con potentissime organizzazioni 
internazionali. 

Prodotta per la prima volta 
dalla Bayer nel 1898 per curare 
la tossicomania da morfina (il 
suo nome deriva infatti dal- 
|’« eroico » potere terapeutico 
che a lungo le si è attribuito), 
l’eroina è un derivato semisin¬ 

tetico dell'oppio, che a sua vol¬ 
ta viene estratto dai semi im¬ 
maturi del papavero. I suoi ef¬ 
fetti (il « flash ») durano da una 
a due ore e consistono sostan¬ 
zialmente in rilassamenti, elimi¬ 
nazione del dolore*, sensazioni 
di benessere, euforia. A lungo 
andare l'uso troppo frequente 
produce assuefazione: il consu 
malore diventa tossicomane, 
cioè non può più fare a meno 
della droga. Se resta senza vie¬ 
ne assalito da insonnia, ansia, 
nausea, diarrea, vomito, convul¬ 
sioni, tremori, dolori addomina¬ 
li: è la crisi da astinenza. Solo 
raramente, r>erò, si muore per 
mancanza di droga. Lalto tasso 
di mortalità da eroina (le stati¬ 
stiche parlano in Italia di un 
morto ogni due giorni) dipen¬ 
de dalla «overdose» (ipcrdt>- 
saggio), dalla presenza di altre 
sostanze (come la stricnina) 
nelle bustine, dalle infezioni (te¬ 
tano, epatite) dovute a siringhe 
infette. Dai maggiori centri di 
smercio ( Marsiglia, Amster¬ 
dam) la droga viene portata in 
Italia da alcuni trafficanti pro¬ 
fessionisti che ricattano un ve¬ 
ro c proprio esercito di eroino¬ 
mani. L’eroina, dunque, è so¬ 
stanza mortale, ma molti ra¬ 
gazzi che la prendono non lo 
sanno. E così vengono « unci¬ 
nati » in una spirale spesso sen¬ 
za ritorno. Per pagarsi la dro¬ 
ga rubano a casa e fuori auto¬ 
radio, motorini, borsette e por¬ 
tafogli. Oppure svaligiano ap¬ 
partamenti o vanno a ingros¬ 
sare le file della prostituzione 
maschile e femminile. 

« Il vero problema, il proble¬ 
ma più drammatico di tutto il 
discorso della droga ». dice Gio¬ 
vanni Jervis, direttore del Cen¬ 
tro di Igiene Mentale di Reggio 
Emilia e autore di un saggio 
sull'ideologia della droga pub¬ 
blicato sui Quaderni piacentini, 
« non è tanto lo svezzamento 
fisico che potrebbe avvenire con 
tre settimane di cura, quanto 
quello psicologico ». Chi viene 
« uncinalo » ha sempre gravi 
problemi psicologici e sociali 
che cerca di risolvere nella dro¬ 
ga. E il recupero fisico è inutile 
se i problemi di Tondo restano 
insoluti. 

I problemi, secondo gli esper¬ 
ti, sono parecchi. La mancan¬ 
za di cultura e di un lavoro; 
la famiglia vista come un le¬ 
game sgradito: i rapporti uma¬ 
ni e sessuali che lasciano insod¬ 
disfatti i giovani o li deludono. 
Secondo Marco Lombardo Ra¬ 
dice, psicofisiologo all’Universi- 
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Questo e il « triangolo d'oro » dove prospera la coltivazione clandestina del papavero, dai cui semi im¬ 
maturi si estrae l’oppio. L'eroina ne è un derivato semisintetico. Il « triangolo » comprende vaste zone 
della Birmania, del Laos, della Thailandia: è diventato la principale fonte di approvvigionamento del 
traffico internazionale di droga dopo le misure adottate in Turchia. La via della droga, che prima col¬ 
legava appunto la Turchia alla Francia (Marsiglia era allora il centro di smistamento), parte oggi dal- 
l'Estremo Oriente per raggiungere Amsterdam. Di qui l'eroina è poi distribuita ai diversi « mercati » 

tà di Roma c studioso della con¬ 
dizione giovanile: « I giovani 
soffrono piu degli adulti la crisi 
generale dei valori di questa so¬ 
cietà ». La droga diventa allora 
un rifugio, un « no » alla società 
che rifiutano. 

Ma cosa si la in Italia per 
recuperare sia fisicamente sia 
psicologicamente il tossicoma¬ 
ne che vuol farla finita con la 
droga? I centri previsti dalla 
legge del 17 dicembre 1975, che 
sanciva una differenza sostan¬ 
ziale tra il non reato del consu¬ 
matore e il reato dello spaccia¬ 
tore, non ci sono ancora. Gli 
ospedali, che in base alla stessa 
legge dovrebbero accogliere c 
curare chiunque ne faccia ri¬ 
chiesta, sono impreparati e 
spesso spediscono il tossicoma¬ 
ne in crisi da astinenza diretta- 
mente al manicomio. « La cura 
di disintossicazione fisica, l’uni¬ 
ca possibile in ospedale, non ri¬ 
solve automaticamente i casi », 
ha recentemente affermato Lui¬ 
gi Cancrini, psichiatra, autore 
di numerosi libri sulle tossico¬ 

manie, « la legge prevede il ri¬ 
covero coatto come estrema mi¬ 
sura di pronto soccorso, in casi 
di intossicazione grave, di peri¬ 
colo di vita. Se la magistratura 
è lenta a prendere posizione sui 
casi che le vengono sottoposti, 
non è certamente colpa della 
legge ». 

D’accordo sulla inutilità del¬ 
la cura coatta è Giancarlo Ar- 
nao, medico, autore del Rap¬ 
porto stille droghe pubblicato 
da Feltrinelli: « Non posso es¬ 
sere d’accordo con un padre 
che chiede il ricovero coatto 
per suo figlio. Il problema di 
fondo che gli "addetti ai la¬ 
vori ” devono superare 6 l’as¬ 
soluta mancanza di fiducia nel¬ 
le istituzioni di qualsiasi ge¬ 
nere ». 

Da parte sua il sociologo 
Guido Blumir, autore dell’ul¬ 
timo libro uscito sull’argo¬ 
mento, Eroina, pubblicato an¬ 
cora da Feltrinelli, dice: « La 
Legge 685 venne salutata come 
una delle più avanzate d’Eu¬ 
ropa. ma la realtà è disperan¬ 

te: morti (34 dopo l’entrata in 
vigore della legge, il doppio 
dell’anno precedente), arresti, 
giovani respinti dagli ospedali 
o dai pochi centri ufficiali, mal 
curati o curati spesso in modo 
da divenire inguaribili ». 

E nelle scuole dove la « pol¬ 
vere bianca » gira sotto i ban¬ 
chi che cosa si fa? Ben poco: 
mancano consultori, presidi sa¬ 
nitari. ospedali, canali di infor¬ 
mazione. Negli Stati Uniti sono 
stati resi obbligatori nelle scuo¬ 
le i programmi di educazione 
antidroga. Dappertutto, negli 
istituti, ci sono tabelloni con 
foto e disegni, conferenze, di¬ 
battiti, documentari. Nel solo 
Stato di New York, dove gli 
eroinomani minorenni sono cal¬ 
colati sull’ordine dei 50, 60 mi¬ 
la, si spendono 1 miliardo e 300 
milioni di dollari l’anno per 
questa opera di informazione. 

« Dal Ministero è arrivato un 
libretto-opuscolo sulla droga », 
racconta la dottoressa Balestra 
dell'Istituto di Medicina Sociale 
di via Mancini a Roma, « ma pa¬ 

recchi docenti si rivolgono a noi 
per un aiuto, una spiegazione. 
Dicono che quel testo è del tut¬ 
to inutile, insufficiente ». Per 
Albino Bernardini, il famoso 
«maestro di Pietralata», «l’edu¬ 
cazione antidroga deve comin¬ 
ciare nelle scuole elementari, 
anche nelle scuole materne se 
occorre. La droga si combatte 
soprattutto con la prevenzione, 
dando ai giovani una prepara¬ 
zione culturale, politica, uma¬ 
na ». 

Secondo il sociologo France¬ 
sco Alberoni questo non basta: 
« E' lo stesso sistema scolasti¬ 
co che, prolungando lo stato 
di infanzia e di adolescenza, di¬ 
minuisce il senso della realtà 
e favorisce l'uso di mezzi per 
evadere dalla realtà Non pos¬ 
so andare drogato a lavorare 
in una acciaieria ». dice ancora 
Alberoni, « e non posso neppu¬ 
re falciare un prato. E' la con¬ 
cretezza dell’attiviià che mi im¬ 
pone la necessità di una vigi¬ 
lanza continua. Il problema 
della droga è destinato ad ag¬ 
gravarsi con la progressiva se¬ 
parazione tra scuola e lavoro ». 

Per lo psicologo Fausto An¬ 
tonini e invece necessario par¬ 
lare di droga, soprattutto nelle 
scuole: « I consigli d’istituto 
possono promuovere dibattiti, 
con i giovani, alla presenza di 
esperti sul tema generale della 
droga. 1 giovani sentiranno fi¬ 
nalmente degli adulti parteci¬ 
pare al loro problema ». Di pa¬ 
rere contrario è invece il ma¬ 
gistrato Giuseppe Di Gennaro 
«perché i ragazzi fra i 10 e i 
14 anni costituiscono, al mo¬ 
mento, il settore più delicato 
ed esposto al rischio. L'esperi¬ 
mento attuato in molti Paesi 
stranieri di informare gli stu¬ 
denti adolescenti sul problema 
delia droga ha destato fondati 
allarmi poiché si è constatata, 
in genere, una elevazione della 
soglia di curiosità e un conse¬ 
guente effetto contrario alle in¬ 
tenzioni ». 

Il sacerdote don Mario Pic¬ 
chi del Movimento di Solidarie¬ 
tà Internazionale, infine, è per 
un intervento più radicale sul 
problema della droga: « Diven¬ 
ta urgente e necessaria un'in¬ 
dagine conoscitiva che esprima 
un rapporto attendibile e sia 
condotta e analizzata a livello 
scientifico, estesa a tutta la po¬ 
polazione scolastica anche at¬ 
traverso la partecipazione cri¬ 
tica dei giovani ». Molte opinio¬ 
ni, dunque, e molta sfiducia. 
Un convegno nazionale sulla 
droga organizzato dalla Fede¬ 
razione Giovanile Comunista si 
è concluso in odore di inutilità. 
Ecco le conclusioni di Massi¬ 
mo D’AIema, segretario nazio¬ 
nale della FGCI: « E' necessa¬ 
ria una dimensione nuova del¬ 
la politica che non può essere 
che l’unità della gioventù per 
una comune esigenza: quella di 
trasformare in modo profondo 
questa società ». 

U1 triangolo d’oro va in onda 
nufrm/ì t umidi lille ore 20,40 
sulla Rete 2 della TV. 
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’Ct-lio Basso. Nato a Varazze nel 1903, 
laureato In legge e filosofia, militante 
nel movimento socialista fin dal 1921, 
pagò per due volte, con il carcere e il 
confino, la sua convinta fede antifasci¬ 
sta. Deputato all'Assemblea costituente, 
membro della Commissione per la re¬ 
dazione del testo costituzionale, cinque 
legislature, attualmente è senatore nel 
gruppo degli indipendenti di sinistra. 
Basso, che ha insegnato sociologia dei 
Paesi sottosviluppati all’Università di 
Roma, è noto in campo intemazionale 
come presidente del Tribunale Russell li 

più importanti della storia 

_J\l- 
di Lelio Basso 

Roma, febbraio 

Non è facile alla mia 
età affrontare e- 
sperienze nuove, e 
io ho molto esita¬ 

to prima di decidermi ad 
accettare l’invito della 
RAI a cimentarmi con 
un programma televisivo, 
cioè con un mezzo espres¬ 
sivo che non avevo mai 
prima d’ora direttamente 
maneggiato. 

Se ho accettato di far¬ 
lo, non è soltanto perché 
si trattava di raccontare 
un periodo di storia re¬ 
cente del quale sono sta¬ 
to testimone, non soltan¬ 
to perché il decennio di 
cui parliamo sta fra un 
1930, che ho cominciato 
in un’isola di confino e 
ho terminato in carcere, 
e un 1939 che mi ha visto 
in carcere o un 1940 che 
mi ha visto prima in 
campo di concentramen¬ 
to e poi a confino, senza 

Che cosa vedremo 

Immagini anche inedite 
Roma, febbraio 

Già numerose volte alla 
radio e alla televisione 
si è parlato degli tynnj 
'J0_ in chiave vuoi poli¬ 

tica, vuoi satirica, vuoi musi¬ 
cale o di costume; questa vol¬ 
ta però, attraverso un ciclo 
articolato in quattro puntate 
e intitolato Italia jinni *30, 
quel decennio viene rtper- 
corso e analizzato con una 
ottica rigorosamente e orga¬ 
nicamente storica. Il pro¬ 
gramma, realizzato da Sergio 
Valentini, intende infatti pas¬ 
sare in rassegna quel periodo 
che vide il definitivo consoli¬ 
damento della dittatura fasci¬ 
sta sotto tre precisi e diffe¬ 
renti aspetti: quello stretta- 
mente politico, quello econo- 
mico-sociale e quello dei rap¬ 
porti tra Stato e Chiesa. 

Ma vi è anche un altro ele¬ 
mento che contraddistingue 
la serie, ed è dato dal fatto 
che per l'esame di ogni diffe¬ 
rente angolazione è stato chia¬ 
mato uno studioso, storico o 
politico, di chiara fama; cosi 
le prime due puntate del ci¬ 
clo, intitolatelo Stato totali¬ 
tario e dedicate alla dimen¬ 
sióne più squisitamente poli¬ 
tica del fascismo sono state 
curate da Lelio Basso, espo¬ 
nente politico e giurista di 
primo piano; la terza puntata, 

<JT regime e l’economia, ha la 
firma di Valerio Castronovo, 
professore di storia all'Univer¬ 
sità di Torino, e la quarta, 

regime, la chiesa e i cattolici. 
è stata realizzata da Pietro 
Scoppola, titolare della catte¬ 
dra di storia dei rapporti tra 
Stato e Chiesa a Roma e uno 
dei maggiori rappresentanti 
del pensiero politico cattolico 
italiano di oggi. 

E le novità non finiscono 
qui. Il regista Valentini tiene 
infatti a sottolineare un fatto 
che, se a prima vista può sem¬ 
brare marginale, in realtà dà 
una particolare fisionomia al¬ 
le varie trasmissioni: l'assen¬ 
za di speaker sostituiti dalle 
voci degli stessi autori che 
illustrano e commentano le 
immagini. Si tratta di un mo¬ 
do assolutamente nuovo per 
la TV di « firmare » il proprio 
pensiero; la voce con le sue 
cadenze e inflessioni dà modo 
all'autore di personalizzare la 
lettura e il commento, enfa¬ 
tizzando, sottolineando o sfu¬ 
mando i vari passaggi del te¬ 
sto secondo la propria sensi¬ 
bilità. 

Lungo e paziente è stato il 
lavoro di ricerca e documen¬ 
tazione. Sono stati utilizzati 
non soltanto materiali di re¬ 
pertorio italiani, ma anche fil¬ 
mati finora inediti forniti da 
cineteche inglesi, francesi e 
tedesco-orientali. Tra l'altro 
vengono mostrate e lette pub¬ 
blicamente per la prima volta 
le. sentenze originali emesse 
dal tribunale speciale contro 
Gramsci, Pertini, Sereni e al¬ 
tri antifascisti, 

m. a. 

« Italia anni '30»: un 

ciclo della Rete 2 in quattro puniate. 
Le prime due a cura di Lelio Basso 

m\l 
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italiana fino alla vigilia dell'entrata in guerra: dalle sanzioni alla colonizzazione delle terre libiche, alla campagna per donare l'oro alla patria 

contare le carcerazioni 
intermedie, ma soprat¬ 
tutto perché al centro 
della trasmissione sta un 
tema che mi ha appas¬ 
sionato fin dal suo nasce¬ 
re, dal suo presentarsi 
sulla scena della storia: 
il tema del totalitarismo. 

In un saggio storico ap; 
parso di recente negli 
Annali dell'Istituto stori¬ 

co il aio-germanico in 
Trento su La nascita del 
concetto di « Stato tota¬ 
litario » in Italia, e che 
l'autore, lo storico te¬ 
desco Jens Petersen, mi 
ha cortesemente inviato 
proprio in questi giorni, 
ho visto con piacere ri¬ 
cordato un mio articolo 
pubblicato ne La Rivo¬ 
luzione Liberate del 2 
gennaio 1925, del quale 
l'autore dice che « qui 
per la prima volta, per 
quanto mi risulta, appar¬ 
ve la parola "totalitari¬ 
smo"». Non ricordavo di 
avere introdotto questo 
neologismo nella lingua 
italiana, ma ricordo per- 

A lavorare per la televisione, spie¬ 
ga in questo articolo l'uomo poli¬ 
tico e giurista, mi ha spinto non 
soltanto il fatto di essere stato 
testimone del decennio, ma il te¬ 
ma del totalitarismo, che mi ha 
appassionato fin da! suo nascere 

lettamente come in quel¬ 
l'articolo anticipassi la 
teoria del totalitarismo 
fascista, come si sarebbe 
successivamente svilup¬ 
pato. Ed è segno che la 
mia anticipazione era 
giusta il fatto che io scri¬ 
vessi allora: « Mussolini 
è stato incoerente quan¬ 
do ha cercato di allonta¬ 
nare dal fascismo la col¬ 
pa dell'assassinio di Mat¬ 
teotti », perché appena 
24 ore dopo la pubblica¬ 
zione dell’articolo Musso¬ 
lini si assunse quella re¬ 
sponsabilità. Cioè la lo¬ 

gica del regime prevalse 
su tutte le resistenze e su 
tutte le considerazioni di 
morale o di prudenza. 

E' questa logica del re¬ 
gime totalitario che io ho 
cercato di raccontare con 
immagini visive e con 
commento parlato, oltre 
che con interventi diret¬ 
ti, trovando ulteriori con¬ 
ferme alle mie previsioni 
di allora, quando scrive¬ 
vo che « tutti gli organi 
statuali, la corona, il par¬ 
lamento, la magistratura 
[...] diventano strumenti 
di un solo partito », ma 

aggiungevo anche che 
questo partito aveva un 
« capo [che] è l'uomo 
mandato da Dio per sal¬ 
vare l'Italia; esso rappre¬ 
senta l'Assoluto, l’Infalli¬ 
bile ». La conferma che 
Mussolini era stato man¬ 
dato dalla Provvidenza 
doveva poi darcela Pio 
XI, mentre la storia degli 
anni '30 ci ha mostrato la 
progressiva abdicazione 
della monarchia, del par¬ 
lamento. della magistra¬ 
tura e dello stesso par¬ 
tito fascista con la con¬ 
centrazione del potere 
nelle mani del capo. 

Mentre colgo qui l'oc¬ 
casione per ringraziare i 
collaboratori della TV che 
hanno messo a mia dispo¬ 
sizione, dopo una non fa¬ 
cile ricerca, immagini e 
filmati che mi sembrano 
particolarmente efficaci, 
spero di essere riuscito, 
nel commento orale, a co¬ 
gliere il senso più profon¬ 
do di questa storia do¬ 
lorosa: la storia di un po¬ 
polo che a poco a poco 

abdica alla sua facoltà 
di pensare e alla respon¬ 
sabilità di decidere sulle 
proprie sorti e si trova 
così gettato quasi senz’ac- 
corgersene nella più tra¬ 
gica delle guerre devasta¬ 
trici. 

Nonostante gli anni per¬ 
sonalmente trascorsi a 
confino o in carcere, quel 
che rimprovero di più al 
fascismo non è la repres¬ 
sione, ma la diseducazio¬ 
ne del popolo, l'abitudi¬ 
ne al servilismo, al con¬ 
formismo, la deresponsa¬ 
bilizzazione. Sarò lieto se 
qualcuno dei telespettato¬ 
ri condividerà questo giu¬ 
dizio e se i giovani po¬ 
tranno trame qualche uti¬ 
le insegnamento per il do¬ 
mani. Per ora ho ricava¬ 
to la soddisfazione di 
aver verificato, dopo ol 
tre mezzo secolo, la fon¬ 
datezza delle intuizioni di 
un giovane ventunenne. 

Italia anni '30 va in onda 
venerdì 4 marzo alle ore 
21,55 sulla Rete 2 TV 
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Così lo scenografo di « La battaglia 
di Midway », Walter Tyler, ha 

fissato in un bozzetto un momento 
dello scontro: una portaerei 

giapponese attaccata dai caccia 
americani. Nell’altra foto sopra a 

destra Haruko Sakura, giovane 
attrice giapponese protagonista 

della « love story » inserita nel film 

di Giuseppe Bocconetti 

Roma, febbraio In guerra chi vince ha sem¬ 
pre ragione. E fa la storia. 
Magari non « la » storia, ma 
la « sua » storia. C’è del pa¬ 

triottismo, in tutto questo, ma 
anche il sottinteso disborso: 
« Vedete? Siamo talmente forti, 
i più forti, talmente bravi, i 
più bravi, invincibili insomma, 
che se qualcuno si provasse in 
avvenire a sfidarci andrebbe 
incontro a sicura disfatta ». 
Dunque, autocelebrazione, esal¬ 
tazione della guerra in sé, del 
crudele e sanguinoso cerimo¬ 
niale che l'accompagna. E’ la 
conseguenza. In questo « rito » 
gli altri, i nemici, non hanno 
spazio. Se ne hanno, è per es¬ 
sere mostrati intanto brutti e 
poi, come chi è sempre nel tor¬ 
to, pavido, meschino, egoista, 
barbaro. 

Cinquant’anni e più di cine¬ 
ma americano, per esempio, 
hanno spiegato al mondo inte¬ 
ro, e non solo agli americani, 
il perché e il percome gli in¬ 
diani fossero tutti da stermina¬ 
re. Un’epopea, costruita sulle 
« buone ragioni » dei bianchi, 
sul loro desiderio di « bene » 
per tutti. Compresi i « selvag¬ 
gi » naturalmente. Poi, ma solo 

da poco, sono venuti altri film 
(Soldato blu, Uti uomo chia¬ 
mato cavallo, Apache, Non toc¬ 
care la donna bianca, La ven¬ 
detta dell'uomo chiamato ca¬ 
vallo, Buffalo Bill) per dirci 
che le cose stavano altrimenti, 
a proporci le ragioni degli in¬ 
diani, il loro punto di vista, 
ed a chiarirci il senso di tutta 
l’assurdità, la gratuità del ge¬ 
nocidio di un popolo. 

Lo stesso processo di revi¬ 
sione storica, di recupero della 
verità pareva fosse stato avvia¬ 

Due inquadrature del film « OueU’ultimo ponte », 
attualmente in lavorazione in Olanda. 
Il regista è Richard Attenborough. Vi si ricostruisce, 
sulla base di un libro di Comclius Ryan, 
un episodio reale della seconda guerra mondiale: 
un gigantesco lancio di paracadutisti che 
avrebbe dovuto tagliare la ritirata alle truppe naziste 
nel Nord Europa. Fra gli interpreti Dirk 
Bogarde, Sean Connery, Laurence Olivier 

to anche nei film di esaltazio¬ 
ne della guerra, dando un se¬ 
guito a film come Bastogne, 
Torà, Torà, Torà o I giovani 
leoni. Anche perché il « gene¬ 
re » pareva essersi compieta- 
mente esaurito. Il pubblico ha 
imparato a rifiutare lo spetta¬ 
colo costruito sulle atrocità e 
le violenze, spesso vissute in 
prima persona. L’uomo che rea¬ 
lizza se stesso nell’aggressività 
cieca e obbediente, l’eroe che 
tanto più è eroe quanti più ne¬ 
mici ha ucciso, è un modello 

da non imitare. La gente ha 
aperto gli occhi e al giudizio 
che pone tutta la verità da una 
parte e tutta la menzogna dal¬ 
l’altra ha incominciato a chie¬ 
dere più dialettica, maggiore 
verifica. Così film come Prima 
linea, Il generale Patton o I 
caschi verdi non hanno avuto 
più udienza. 

Una scelta ideologica, di prin¬ 
cipio? Vedremo. E’ un fatto: il 
loro spazio commerciale era 
stato occupato, e con successo, 
dai film sulle catastrofi. Airport 
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(dopo la grande ondata degli anni Cinquanta), ma con tecniche nuove 

Anche la verità storica 
è un affare 

75, Terremoto, L'inferno di cri¬ 
stallo sono tra i più noti. Ma an¬ 
che questo filone sembra ormai 
essersi esaurito. La tecnologia 
ha messo a disposizione del ci¬ 
nema mezzi straordinari che 
fanno spettacolo nello spetta¬ 
colo. Il * sensurround ». per 
esempio. Un sistema sonoro 
che dà la percezione esatta di 
quanto lo spettatore sente. Nul¬ 
la di meglio per rendere più 
efficaci le azioni di guerra e 
dare l’impressione di essere 
« dentro » a un bombardamen¬ 
to. a una battaglia aerea, lì, a 
un passo dalla bomba che 
esplode. Un lavoro di alta inge¬ 
gneria tecnologica che, nel '74, 
ha guadagnato l’Oscar per gli 
effetti sonori al suo inventore. 

Disperata energia 

Del « sensurround » si serv&Hi 
battaglia di Midway, un kolos¬ 
sal annunciato corr notevole cla¬ 
more pubblicitario e che narra 
della battaglia combattuta, il 
3 giugno del 1942, tra le forze 
aeronavali giapponesi ed ame¬ 
ricane al largo dell’isolotto di 
Midway, a f500 miglia dalle 
Hawaii. Vinsero gli americani 
« con disperata energia », come 
scrive Donald S. Sanford nel li¬ 
bro omonimo dal quale il film 
è stato tratto, e di cui è anche 
lo sceneggiatore, « e per un in¬ 
sieme di pianificazione, corag¬ 
gio. logistica, errore e mera 
fortuna ». Gli storici sono con¬ 
cordi nel definire, quella di 
Midway, la più importante bat¬ 
taglia navale dal tempo di Tra- 
falgar. Se gli americani l’aves¬ 
sero perduta il corso dell’ulti¬ 
ma guerra sarebbe stato pro¬ 
babilmente un altro. Anche in 
Europa. Invece sei mesi dopo 
la disfatta di Pearl Harbor 
essi si presero una clamorosa 
rivincita sulla flotta del Mi- 
kado. 

Il film, diretto dal regista 
Jack Smight, è costato qualco¬ 
sa come otto miliardi di lire, 
forse di più. Tutto è stato ri¬ 
costruito nei minimi particola¬ 
ri, con puntigliosa precisione. 
Protagonisti del film sono: Hen¬ 
ry Fonda, James Coburn, Charl- 
ton Heston, Glenn Ford, Hai 
Holbrook, Robert Mitchum, 
Cliff Robertson e Robert 
Wagner. Per il molo dell'ammi¬ 
raglio giapponese Isoroku Ya¬ 
mamoto, al comando della flot¬ 
ta del Sol Levante, è stato scel¬ 
to nientemeno che Toshiro Mi- 
fune, il più importante degli 

Ogni film infatti dev'essere visto sul 
mercato dei vincitori e su quello dei 
vinti. Dopo la battaglia di Midway so¬ 
no in cantiere un gigantesco lancio 
fallito di paracadutisti// mancato rapi¬ 
mento di Churchill e la guerra del Viet¬ 
nam vista da! regista de «Il padrino» 

i due grandi avversari della battaglia di Midway nel lìlni firmato 
da Jack Smight: l’ammiraglio americano Charles W. Nimitz, imper¬ 
sonato da Henry Fonda, e quello giapponese Isoroku Yamamoto 
(l’attore fe Toshiro Mifune). Nella realtà non si incontrarono mai 

attori giapponesi viventi. Venti 
i moli di « protagonista ». In- 
somma, una « tombola » solo 
per il cast. Ma anche per il re¬ 
sto non s’è badato a spese. 
« E’ il più grande film di guerra 
che sia stato mai realizzato ». 
dice il suo produttore. Più di 
quattro anni è durata la sua 
preparazione. « Un classico 
esempio di verità più strana 
della finzione ». 

Tutto vero, forse. Ma dov'è 
il « diverso modo » degli ameri¬ 
cani di confrontarsi con la sto¬ 
ria, attraverso una franca au¬ 
tocritica? C’è, invece (e tutta), 
« l’esaltazione del concetto di 
un indomito spirito americano 
di allora e di sempre », come 
scrive Sanford nel suo libro 
(edito in Italia da Longanesi, 
3800 lire). Del resto, concepito 
come « contributo della casa 
produttrice al bicentenario del¬ 
l'indipendenza ». non poteva es¬ 
sere diversamente. Né la mar¬ 
ginale vicenda d'amore tra un 
ufficiale americano (Edward Al¬ 
bert) e una giovane giappone- 
sina, Christina Kombo (l'attri¬ 
ce Hamko Sakura), poteva 
cambiare granché le cose. Mol¬ 
ti critici hanno scritto che 
Midway non offre nulla di di¬ 
verso rispetto agli anni imme¬ 
diatamente dopo la guerra o 
agli anni Cinquanta, epoca in 
cui i film di guerra ebbero il 
loro momento migliore: « esal¬ 
tazione del patriottismo e del¬ 
le ragioni nazionali ». 

Cast eccezionale 

La battaglia di Midway non 
è il solo film che ripropone al 
pubblico di tutto il mondo il 
« genere » di guerra. E’ attual¬ 
mente in lavorazione, in Olan¬ 
da, un altro kolossal5 Quell'ul¬ 
timo ponte, tratto da'Tin—-ro¬ 
manzo di Comelius Ryan e 
che di fatto testimonia di una 
sconfitta dell’esercito alleato 
in Europa, durante l'ultima 
guerra, ma anche del contribu¬ 
to portato dalla resistenza 
olandese alla sconfitta dell'eser¬ 
cito nazista occupante. L'ope¬ 
razione « Market Garden », al¬ 
la quale il film si rifà, fu 
l’unico ed audace tentativo di 
concludere la seconda guerra 
mondiale nell’inverno del 1944, 
cercando di tagliare ogni via 
di ritirata ai tedeschi, con un 
gigantesco lancio di paracadu¬ 
tisti. Durò esattamente nove 
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Non sai dove trovare i filati Grig? 
Scrivi alla Filatura di Grignasco S.p.A. 
28075 Grignasco ( Novara ) 
indicandoci il negozio specializzato 
dove vorresti trovarli. 

All 
* 

W'aIvw.oAc- Tnr 
giorni e venne impiegalo 
il più imponente numero 
di mezzi aerei da traspor¬ 
to di tutta la storia. Ma 
fallì. Anche questo film, 
diretto da Richard Atten- 
borough, un ex attore, è 
americano e si avvale di 
un « cast » eccezionale 
non meno del film di 
Smight: Dirk Bogarde, Ja¬ 
mes Caan, Sean Connery, 
Gene Hackman, Laurence 
Olivier, R\an O’Neal, Ro¬ 
bert Redford, Liv Ull- 
mann, per citare solo 1 

più importanti. La sce¬ 
neggiatura è di William 
Goldman, lo stesso che 
ha firmato Batch Cassi¬ 
di’, Tutti t;li nomini del 
Presidente, Il maratoneta. 
Dagli otto ai dieci miliar¬ 
di di lire il costo. Quanto 
prima vedremo anche un 
film sulla vita e le gesta 
guerriere del generale 
Mac Arthur; uno sulla ri¬ 
tirata dell'esercito tede¬ 
sco dal fronte russo (Cro¬ 
ce di ferroì notte del- 
ratinila, sul tentativo 
sventato di rapire Win- 
ston Churchill da parte 
di un « commando » tede¬ 
sco; dell’aria^ Big 
red one, sulle tifi prese di 
una brigata statunitense 
nel corso della prima 
guerra mondiale, chitine 
Apocalypse now (Apoca 
’isse ora) di Francis FortT 
Coppola (Il padrino), sul¬ 
la guerra del Vietnam, 
non certo, questo sì, gra¬ 
tificante né consolatorio. 
Una guerra dannata, « me¬ 
tafisica » l'ha definita il 
regista. « Dove veniva spe¬ 
dita, per via aerea, e in 
prima linea, birra ghiac 
ciata per i combattenti, 
insieme con le donnine di 
Playboy, le famose " co¬ 
nigliene " e dove i solda¬ 
ti prima di partire al¬ 
l'attacco posavano per i 
fotografi e gli operatori 
della televisione». Un film 
che nessuno s'aspetta di 
vedere. Un pugno nello 
stomaco. Il tutto per ol¬ 
tre 15 miliardi di lire. 

Nulla di nuovo? 

Nulla di nuovo rispet¬ 
to al passalo, dunque? Lo 
abbiamo chiesto a due 
noli studiosi di cinema: 
Tullio Kezich e Giacomo 
Gambetti. Il primo criti¬ 
co del quotidiano La Re¬ 
pubblica e il secondo at¬ 
tuale direttore della Bien¬ 
nale Cinema di Venezia. 
« No, credo proprio che 
non sia mutato nulla nel¬ 
l’atteggiamento america¬ 
no rispetto ai 'djTm di 
guerra ». dice Kezich. 
« NoTT^ono più rigorosa¬ 
mente " americani ” come 
una volta, è vero. Tengo¬ 
no cioè conto in qualche 
modo del punto di vista 
degli ex nemici, oggi al¬ 

leati. Ma questo perché i 
film hollywoodiani devo¬ 
no essere venduti anche 
in Giappone e in Germa¬ 
nia. Insomma, introdur¬ 
re in un film di guerra 
quel poco di verità stori¬ 
ca che appartiene agli al¬ 
tri rientra nel program¬ 
ma che ogni industria, 
anche quella cinemato¬ 
grafica, mette in pratica 
per condurre a buon fine 
un “ affare " ». 

Verifica 

Insomma, per Kezich 
il ritorno dei film di 
guerra non coincide af- 
latto con il proposito de¬ 
gli americani di volere ri¬ 
stabilire le verità stori¬ 
che. E' un problema che 
non li sfiora nemme¬ 
no. « Semmai si può di¬ 
re che al nuovo filone 
si accompagna un rinno¬ 
vato studio di tipo gior- 
nalistico-storico, alla ma¬ 
niera di Cornelius Ryan, 
che ricostruisce i grandi 
avvenimenti bellici gior¬ 
no per giorno, personag¬ 
gio per personaggio». Ric¬ 
co, cioè, di informazioni, 
diverse certamente da 
quelle rese pubbliche dai 
servizi americani di pro¬ 
paganda. « Mi riferisco 
naturalmente ai film che 
ho visto ». aggiunge Re- 
deli. « Ma mi dicono che 
il film di Coppola, per 
esempio, potrebbe essere 
diverso. Io credo che pos¬ 
sa essere diverso in un 
altro senso, cioè umano, 
psicologico, letterario piu 
che politico ». 

Per Giacomo Gambetti 
La battaglia di Midway 
non è un film che tenga 
molto conto delle ragioni 
dei giapponesi. Riconosce 
tuttavia una tendenza del 
cinema americano alla ve¬ 
rifica di documenti sto¬ 
rici diversi da quelli cu¬ 
stoditi dal Pentagono. 
« So », aggiunge Gambet¬ 
ti, « che Sanford è anda¬ 
to a controllare uno ad 
uno i documenti giappo¬ 
nesi relativi alla battaglia 
di Midway. Ma di qui a 
ricavare l’opinione che 
Hollywood si sforzi di 
fare un discorso storico 
più serio, più approfon¬ 
dito, ne corre ». A suo pa¬ 
rere il cinema hollywoo¬ 
diano ha necessità di un 
rilancio sul piano inter¬ 
nazionale e dal punto di 
vista dello spettacolo. Di 
recuperare insomma. Ma 
la ricerca di nuovi filoni 
è approdata a... filoni vec¬ 
chi, arricchiti con nuove 
tecniche di realizzazione. 

__ Parlare di revisione cri¬ 
tica della storia sarebbe 
dire troppo. « Io comun¬ 
que non ci credo. Non la 
vedo. Pochissimi i film 
che si muovono in questa 
direzione ». 

Giuseppe Bocconctti 
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Murales in via Tur di Nona, a Roma: dietro questi dipinti, alcuni bellissimi, che ricoprono molte lacciaie del vecchio quartiere oggi disa¬ 
bitato e fatiscente, c’è la volontà di restituire alla città uq nucleo vivo, funzionale della vecchia Roma che si è fatta sempre più rara 

_\J 1 C- 
«Come si forma una decisione»: nuovo ciclo TV di «Argomenti» 

Prima di dire si o no 
Illustrati dalla rubrica cinque esempi di precise 
assunzioni di responsabilità da parte di gruppi 
di base: a Bologna, Manfredonia, Montottone, 
/Marni e ne! quartiere romano di Tor di Nona 

di Luciano Arancio 

Roma, febbraio 

Dietro i segni geome¬ 
trici che Eugenio 
Carmi ha inverna¬ 
lo per la sigla di 

Argomenti., la rubrica TV 
a cura del Dipartimento 
trasmissioni scolastiche 
ed educative per adulti, 
c’è il riliuto della vecchia 
concezione dell'educazio¬ 
ne intesa non come auto¬ 
educazione ma nell'acce¬ 
zione datata di « univer¬ 
sità popolare ». Le tra¬ 
smissioni di questo pri¬ 
mo round dopo riforma, 
in onda sulla Rete 1, 
hanno ovviamente nel 
buono e nel cattivo tutti 
i pregi ed i difetti di una 
ricerca in sviluppo. I tem¬ 
pi nuovi impongono la 
necessità di collegarsi con 
le associazioni degli adul 
ti, con quelle politiche e 
sindacali, quelle culturali 
e ricreative. Ed è in que¬ 
sta prospettiva che nasce 
anche la serie Come si 
prende ima decisione, che 
fa parte — appunto — di 
Argomenti. 

Una tendenza 

In questi anni si è ma¬ 
turata nella società ita¬ 
liana una tendenza allo 
sviluppo di centri deci¬ 
sionali di base. Si va da¬ 
gli organismi tradizionali 
come le cooperative di 
produzione ed i comitati 
di quartiere ai comitati 
di quartiere e a quelli per 
la salvaguardia dell am¬ 

biente o per la difesa dei 
beni culturali. Si è capito 
che certe decisioni pos¬ 
sono essere prese da par¬ 
te di tutti i soggetti che 
ne sono coinvolti. E’ sta¬ 
to stimolante andare a 
verificare in qualche mo¬ 
de) questo fenomeno che 
è uno dei segni più re¬ 
centi di vita democratica. 
Per verificare nei fatti 
concreti come si formu¬ 
lano le richieste ed i pro¬ 
blemi, come si svolgono 
i dibattili e come si arri¬ 
vi alle decisioni abbiamo 
scelto, per ora, cinque 
esempi. 

Bologna: Galleria d’Arte 
Moderna. Dicembra 76- 
gennaio 77. Ricorre il no¬ 
vantesimo della fondazio¬ 
ne della Lega nazionale 
delle Cooperative. La Le¬ 
ga ed esponenti di varie 
associazioni propongono 
alla Galleria una mostra 
che più che celebrare un 
anniversario serva al re¬ 
cupero culturale di un 
patrimonio ricchissimo. 

« Abbiamo cercato di 
capire, parlandone con gli 
uomini delle cooperative, 
coi braccianti e le mon¬ 
dine delle nostre campa¬ 
gne, con gli operai, con i 
sindacalisti, in che cosa 
consista quel gruppo di 
sentimenti che persiste in 
quel che definiamo Io 
spirito della cooperazio¬ 

ne. La cultura della coo¬ 
perazione è un patrimo¬ 
nio davvero pluralistico 
di idee che son giunte fi¬ 
no a noi, in cui le Società 
Operaie raccoglievano in 
qualche unità lavoratori 
di ogni estrazione ». 

Società Attraente 

Così scrive Franco Sol¬ 
mi. direttore del museo, 
nella presentazione della 
mostra « La Società At¬ 
traente ». Con questo ti¬ 
tolo da utopia ottocente¬ 
sca viene aperta la mo¬ 
stra delle cooperative e 
della cooperazione nel¬ 
l’Emilia-Romagna. 

Aggiunge Solmi: «ClLa _ 
Società Attraente " è ima 
rassegna che nasce fuori 
della realtà istituzionale 
del museo e si realizza 
nell'incontro con i coope¬ 
ratori impegnati a ricor¬ 
dare, fuori da ogni agio¬ 
grafia celebrante, il 90“ 
della fondazione della Le¬ 
ga Nazionale ». 

Manfredonia. Uno sta¬ 
bilimento, una nube tos¬ 
sica. Una nuova Seveso? 
Certamente no, tuttavia 
la faccenda apre un am¬ 
pio dibattito. Si muovono 
forze sindacali, popola¬ 
zione, enti locali. Schema¬ 
tizzando la decisione è: 

industria sì, industria no. 
Il dibattito è lungo e 

difficile, l’industria, a pre¬ 
scindere dalla nube tos¬ 
sica, è stato il miracolo 
non avvenuto nel Mezzo¬ 
giorno. Manfredonia non 
e divenuto un paese indu¬ 
striale e non è più il pae¬ 
se agricolo di una volta. 
Ha perso molti valori che 
una secolare tradizione 
agricola garantivano sen¬ 
za risolvere il problema 
di un'antica sottoccupa¬ 
zione e di una emargina¬ 
zione progressiva dalla 
parte più viva del Paese. 

Il servizio documenta 
come si sia riusciti a su¬ 
perare una impostazione 
rigida come quella « in¬ 
dustria sì, industria no». 
I contadini, i pescatori, i 
lavoratori di Manfredo¬ 
nia hanno deciso di te¬ 
nersi la loro industria, 
ma a certi patti. I patti 
sono quelli che si garan¬ 
tisca la salvaguardia del 
patrimonio agricolo-con- 
tadino sopravvissuto alla 
lacerazione prodotta dal¬ 
l’insediamento industria¬ 
le e che si faccia in modo 
che i danni, a volte non 
eliminabili, che l’insedia¬ 
mento industriale produ¬ 
ce siano veramente sotto 
controllo e che l’ecologia 
della zona non venga ul¬ 
teriormente alterata. 

Montottone, provincia 

di Ascoli Piceno. Stato di 
emergenza, un paesino 
medioevale, nelle Marche, 
sta crollando. 11 paese 
in pochi anni è passato 
da tremilacinquecento 
abitanti a millecinque¬ 
cento. Nel paese vero e 
proprio le persone sono, 
addirittura, poche centi¬ 
naia. I più vivono nelle 
campagne intorno. Sono 
tutti emigrati nelle vici¬ 
ne città, a Roma e al¬ 
l’estero, principalmente 
in Belgio. Così il paese 
è in parte crollato, in 
parte fatiscente, comun¬ 
que semiabbandonato. 

Il sindaco, la popola¬ 
zione si rivolgono alla 
Provincia, alla Regione, 
allo Stato, nessuno ri¬ 
sponde. Forse Montotto¬ 
ne non è Assisi, commen¬ 
tano gli abitanti, ma so¬ 
no convinti che sia un 
bel paese medioevale e 
non vogliono che spari¬ 
sca dalla carta geografi¬ 
ca. 

Case in regalo 

Quando il rischio di 
crolli definitivi incomin¬ 
cia a diventare serio il 
sindaco e la popolazione 
decidono di prendere lo¬ 
ro qualche decisione. Una 
idea si fa strada su tut¬ 
te: le case verranno re¬ 
galate a chi le restaurerà. 
Anche questo è detto 
schematizzando molto i 
concetti. In realtà si trat¬ 
ta di un piano vero e pro¬ 
prio. Si cerca di convin¬ 
cere molti emigrati a 
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sigillo a*ro 

A destra, la sigla grafica 
di « Argomenti », la rubrica 

della Rete I TV che ha 
sostituito « Sapere ». 

L’ha disegnata Eugenio 
Carmi, che vediamo nella 

fotografia qui sopra 

rientrare a Montotlonc o, 
comunque, a non lasciar¬ 
si confiscare dal comune 
la vecchia casa in rovina, 
dei padri si cerca anche, 
rinnovando un interesse 
intorno al paese, di ral¬ 
lentare l'esodo dei giova¬ 
ni. I rischi sono parecchi, 
prima di lutto quello di 
mettere il paese in mano 
alla specula/ione, trasfor¬ 
marlo in un insediamen¬ 
to turistico di lusso. Nes¬ 
suno si nasconde i pro¬ 
blemi ma tutti sono con¬ 
vinti che bisognava pren¬ 
dere una decisione che, 
con mille cautele c pole¬ 
miche, è stata presa. 

Un progetto 

Narni. Ci si sposta in 
Umbria. Esistono due 
Narni, il vecchio paese e 
Narni Scalo, dove si sono 
insediate le industrie e 
le attività più importanti 
a scapilo del vecchio cen¬ 
tro storico, sempre più 
staccato dal nuovo inse¬ 
diamento. Alcuni archi¬ 
tetti hanno elaborato un 
progetto per ovviare que¬ 
sti ed altri inconvenien¬ 
ti. Gli architetti sottopon¬ 
gono i risultati dei loro 
studi alla popolazione 
che ha modo di parteci¬ 
pare così all’elaborazione 
del piano regolatore. In 
questo caso il risultato 
più importante è la pre¬ 
sa di coscienza civile e 
sociale di una popolazio¬ 
ne che partecipa ad una 
decisione da cui, in ge¬ 
nere, la popolazione è 
esclusa. Roma. Il quartie- 

Ic I o 1 ùi Nona. I li qiii.ll- 
tiere nel centro storico 
della città. Un gruppo di 
case, interi isolati, sot¬ 
tratti da anni alla specu¬ 
lazione che ha trasforma¬ 
to i quartieri vicini in 
ghetti ili lusso. 

Per anni la crema degli 
architetti e degli urbani¬ 
sti romani si è accapiglia¬ 
ta sul quartiere di Tor ili 
Nona, le varie ammini¬ 
strazioni comunali sono 
state accusale di aver 
salvato il quartiere dal¬ 
la speculazione ma non 
dallo sfacelo: le case so¬ 
no sempre piu fatiscenti, 
gli insediamenti abitati 
rimasti risentono di que¬ 
sta situazione anomala 
ili un quartiere formato, 
in gran parte, di facciate 
vuote. Infine la presa di 
coscienza della popola¬ 
zione, la decisione di in¬ 
tervenire dalla base, le 
assemblee nelle strade e 
nelle piazze. 

Dietro i bellissimi mura¬ 
les con cui sono state 
ricoperte molte facciate 
del vecchio quartiere c’è 
la volontà di restituire 
alla città un nucleo vivo, 
intatto di una Roma che 
si è fatta sempre più ra¬ 
ra: una lillà di artigiani, 
ili piccoli commercianti, 
di lavoratori nel loro am¬ 
biente naturale di vita e 
di lavoro, che si rifiuta 
• li trasferirsi in uno dei 
tanti quartieri dormito¬ 
rio che circondano la ca¬ 
pitale. 

Luciano Arancio 

Argomenti va in oncia tul¬ 
li i giorni dal lunedì al ve¬ 
nerdì alle ore 18 con re¬ 
plica alle 12,30 il giorno 
successivo sulla Rete / del¬ 
la TV. 

SEMPRE PIÙ IH ALTO MONTE CERVINO M.4478-8 GIUGNO 1976 

■ v sigillo nero 

A conclusione di una giornata 
impegnativa, Sigillo Nero sottolinea 

il momento magico della distensione: 
Sigillo Nero, la famosa Grappa 
Bocchino dal gusto asciutto e “pulito 

I Sempre, a conclusione di una 
scelta ragionata: Sigillo Nero, 
lungamente invecchiata 
come tutte le grappe Bocchino. 
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anche nei suoi piccoli “Prima e Poi” perché 

Naturale è aiutarlo, non spingerlo. 
Primo Biscotto e Biscotto Montefiore soddisfano il reale fabbisogno 

nutritivo del tuo bambino rispettando le sue esigenze e le sue possibilità: “Prima e Poi”. 

Prima Poi 
Biscotto Montefiore. Per quando mette i dentini 

c’è Biscotto Montefiore ricco di proteine derivate dal latte, 
dalle uova e da farine diverse per fornire al bambino 
l'energia degli zuccheri e la naturale nutritività del burro. 

E’ molto gustoso da sgranocchiare e sempre 
fragrante, grazie alle speciali confezioni protettive. 

Primo Biscotto. A partire dal 2°, 3° mese, 
per lui c’è Primo Biscotto con il suo alto contenuto 
di farina di riso diastasata per rendere più digeribile 
il suo latte ed una giusta quantità di ferro e vitamine 
per equilibrare la sua dieta 

Si scioglie facilmente nel biberon 
ed è subito pronto. 
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Alla televisione (Rete 2) il Bagaglino ' 

Pino Caruso 
in un 

momento dello 
spettacolo TV 
in cui rievoca 

personaggi 
e sketch 

del suo passato 
cabarettistico 
al Bagaglino 

dai 
sotterranei 

riflettori della TV 
di Gianni De Chiara 

Roma, febbraio 

Eia prima volta che 
accade e Pino Caru¬ 
so è un po' il « pa- 
'drino », anche se 

questa definizione non ha 
nulla a che vedere con 
la sua origine palermita¬ 
na. Padrino, cioè, non in¬ 
teso nel senso di « boss 
mafioso » bensì come co¬ 
lui che tiene a battesimo 
un avvenimento mai veri¬ 
ficatosi prima; nel nostro 
caso la discesa della TV 
al cabaret. Ma per amo¬ 
re della verità bisogna 
dire subito che le tele¬ 
camere non hanno dovu- 

>Jl%\R(yvwa - 

La più famosa cantina-teatro di Ro¬ 
ma s é trasferita dal ’72 nel Salone 
Margherita. Sul suo palcoscenico, 
e li vedremo in TV, si sono affer¬ 
mati attori come Oreste Lionello, 
Gabriella Ferri, Enrico Montesano, 
Gianfranco D 'Angelo, Pippo Franco 

to imboccare le ripide, 
tortuose e pericolose sca¬ 
lette di quelle cantine ove 
a Roma e a Milano è na¬ 
to e si è affermato que¬ 
sto genere di spettacolo; 
ma molto più comoda¬ 
mente la troupe, con te¬ 
lecamere e « giraffe », ha 

dovuto soltanto percorre¬ 
re le soffici ed eleganti 
« guide » di valuto rosso 
del Salone Margherita* 
per poter riprendere, pri¬ 
ma volta nella storia te¬ 
levisiva, uno spettacolo di 
cabaret; e volendo parla¬ 
re di cabaret e volendo¬ 

TV del Bagaglino al completo. 
__;o sono Bombolo, Piero Santi, Evelyn 
Hanack, Laura Trochei e Marina Marfoglia 

La comp 
Con Pino 

ne fare, senza presunzio¬ 
ne, un po' la sua storia 
non si poteva non raccon¬ 
tare anche quella del 
Bagaglino, il più famo¬ 
so fra essi. E Caruso al 
cabaret sarà appunto un 
viaggio * a ritroso nella 
storia di questo locale 
che farà Pino Caruso, 
uno degli attori-personag¬ 
gi che ne hanno fatto 
la sua fortuna. In onda 
sulla Rete 2 domenica 
27 febbraio Caruso ripro¬ 
porrà alcuni « numeri » 
più significativi tra quel¬ 
li portati in tutti que-<J 
sti anni alla ribalta del 
Bagaglino, scritti dagli 
autori-proprietari del lo¬ 
cale, Castellacci e Fingi¬ 
tore, che si avvarranno 
oltre che di Caruso an¬ 
che di Evelyn Hanack. 
Laura Trochei, Bombolo, 
Marina Marfoglia e Piero 
Santi. 

Ma la storia del ca¬ 
baret italiano e del 
gaglino, non è brevissi¬ 
ma e allora Caruso al 
cabaret non sarà che la 
prima tappa del « viag¬ 
gio » perché altre anco¬ 
ra ve ne saranno, cura¬ 
te dagli altri attori che 
hanno contribuito al suo 
affermarsi: Oreste Lio¬ 
nello, Gabriella Ferri, En¬ 
rico Montesano, Gianfran¬ 
co D’Angelo, Pippo Fran¬ 
co. 

Tutto cominciò nel set¬ 
tembre del 1965. Il Ba¬ 
gaglino nacque in un sot¬ 
terraneo di vicolo della 
Campanella e fu battezza¬ 
to dai suoi fondatori, 
Bragaglino, in omaggio 
ad Anton Giulio Braga- 
glia. Questo nome però 
durò pochissimo. Gli ere¬ 
di di Bragaglia, carte da 
bollo alla mano, si oppo¬ 
sero e allora per quieto 
vivere una « erre » saltò 
e venne fuori Bagaglino. 
Cosa voleva significare? 
Nulla, era soltanto una 

insegna incomprensibile, 
forse un po’ bizzarra che 
cercava di affermarsi, ma 
tutto sommato senza ec¬ 
cessive speranze. 

La cantina poteva con¬ 
tenere duecento spettato¬ 
ri per sera, ma i proprie¬ 
tari del Bagaglino ave¬ 
vano calcolato che un’af¬ 
fluenza media di una cin¬ 
quantina di persone per 
sera avrebbe consentito 
di coprire le spese di ge¬ 
stione, senza contare pe¬ 
rò l'affitto dello scanti¬ 
nato. Venne così messo in 
scena il primo spettaco¬ 
lo, era intitolato / tabù. 
La prima sera gli spetta¬ 
tori furono pochini, ma 
man mano che i giorni 
passavano, i romani-bene 
non si lasciarono sfuggi¬ 
re l'occasione di andare 
a vedere cosa stessero 
combinando quei « quat¬ 
tro matti in cantina ». 
Mezza Roma si sedette 
sulle panche scomodissi¬ 
me del vicolo della Cam¬ 
panella, mentre l'altra 
metà ne sentiva parlare 
in termini entusiastici 
Nello scantinato di Tra 
stevere il Bagaglino ri 
mase sette anni, metten 
do in scena 22 spettacoli 
Gli attori che si alterna 
rono sul minuscolo pal¬ 
coscenico, salvo omissio- 

Il cabarè! 
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la sua storia. // primo «capitolo» ha per protagonista Pino Caruso 
J\e 

rava, dallo stornello alla 
canzone « apache », dalle 
serenate di Tosti ai ritor¬ 
nelli di Salvatore Di Gia¬ 
como. Sempre al Marghe¬ 
rita, Petrolini eseguiva i 
« Salamini » e il « Nero¬ 
ne », « Gastone » e « For¬ 
tunello »; Marinetti orga¬ 
nizzava le prime serate 
futuriste e tra i fischi de¬ 
clamava le sue prime 
« parole in libertà ». 

Per il Bagaglino il tra¬ 
sloco rappresentò un ve¬ 
ro e proprjp salto di qua¬ 
lità: il Coalone Marghe- 
rita ritornò SUbffd àfra- 
sti di un tempo e il pub¬ 
blico ha continuato in 
questi anni a seguirlo 
sempre in numero mag¬ 
giore. L’abbandono del¬ 
la cantina di vicolo del¬ 
la Campanella ha anche 
segnato, però, la fine di 
un periodo pionieristi¬ 
co, la fine forse del vero 
cabaret italiano. E quel¬ 
la data, si può dire, ha 
coinciso con un cambia¬ 
mento radicale di quello 
che era un tipo di spetta¬ 
colo prettamente di élite. 

Molti fanno risalire ap¬ 
punto ad Anton Giulio 
Bragaglia le origini ita¬ 
liane di questo genere. 
Più di recente, nel 1953, 
certi Dario Fo, Giustino 
Durano e Franco Paren¬ 
ti, tre giovanotti di belle 
speranze, mettevano in 
scena spettacoli allora 
quasi avveniristici come 
Il dito nell'occhio e Sa¬ 
ni da legare. Contempora¬ 
neamente a Parigi trion¬ 
favano Vittorio Caprioli, 
Franca Valeri, Alberto 
Bonucci, anch’essi giova¬ 
nissimi, che sotto l'eti¬ 
chetta I Gobbi portava¬ 
no in scena, forse trop¬ 
po in anticipo, un tea¬ 
tro fatto di ironia. Fu 
quello autentico cabaret? 
ci si chiede. Certamente 
si trattò di spettacoli gu¬ 
stosi, ironici, divertenti, 
graffanti, caustici contro 
il potere, forse eccessi¬ 
vamente costruiti e trop¬ 
po intellettuali. Gli spet¬ 
tacoli venivano rappre¬ 
sentati nei teatri tradizio¬ 
nali, forse troppo ampi 
per un discorso di quel 
tipo. Soltanto negli anni 
Sessanta si capi che an¬ 
che « l’ambiente » può fa¬ 
re cabaret se accompa¬ 
gnato da testi validi e 
precisi. E allora i romani 
e i milanesi ridiscesero 
nei ricoveri e stavolta 
non per sfuggire ai bom¬ 
bardamenti ma per se¬ 
guire le « acrobazie » di 
un pugno di attori, vesti¬ 
ti quasi sempre con sem¬ 
plici maglioni, che lan¬ 
ciavano strali contro i po¬ 
tenti, contro i « guasti » 
della nostra era, che si 
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ni involontarie, furono 
Pino Caruso, Gabriella 
Ferri, Enrico Montesano. 
Pippo Franco, Oreste Lio¬ 
nello, Claudia Caminito, 
Gino Pagnani, Carlo Del¬ 
le Piane, Rosanna Rufini. 
Di tanto in tanto però 
emergevano dalla cantina 
e andavano in giro per 
Tltalia, in veri teatri pe¬ 
rò, a Milano, a Napoli, 

Bologna, Torino, Pavia, 
Palermo e così via. 

Alla fine del 71, la can¬ 
tina era diventata ormai 
troppo stretta; ogni sera 
la gente a frotte doveva 
essere respinta perché 
« tutto esaurito ». Un àrv 
no più tardi, nell’ottobre, 
l’ex Bragaglino cambiò 
casa: lasciò la polverosa 
cantina e fece il suo in¬ 

gresso tra i fregi florea¬ 
li del Salone Margheri¬ 
ta, tra gli stucchi e le 
specchiere di quello che 
era stato uno dei più fa¬ 
mosi café-chantant. 

Quando quelli del Ba¬ 
gaglino avevano messo 
gli occhi sul Margheri¬ 
ta il locale era ormai 
soltanto un ricordo di ciò 
che era stato in passato. 

Altri due momenti, 
qui sopra e a fianco, 
della Bagaglino-story 
raccontata da Pino Caruso. 
Il Bagaglino nacque nel 
1965, la prima sede 
fu un sotterraneo di 
vicolo Campanella 

3C 
Da tempo, infatti, era 
chiuso dopo esser stato 
una sala cinematografica 
di terza visione. Col Ba¬ 
gaglino, cinque anni fa, 
il Margherita ritrovò il 
suo splendore di quan¬ 
do sulle sue pedane, al 
tempo della « belle épo- 
que », si erano esibiti Pe¬ 
trolini, Elvira Donnarum- 
ma, lo « scettico blu » Gi¬ 
no Pranzi, Mario Gabrè, 
Pasquariello, Yvonne de 
Fleuriel, Maldacea, l’in¬ 
ventrice della « mossa » 
Maria Campi, Cléo de 
Mérode, la bella Otero, 
Anna Fougez, Leopoldo 
Fregoli, « eccentrico tra¬ 
sformista » raccomanda¬ 
va il cartellone, la « si¬ 
gnorina Lina Cavalieri, 
cantante italiana ». E sem¬ 
pre lì, vennero lanciate 
le canzoni che tutta Ita¬ 
lia a quel tempo sussur¬ 
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contro 
l'arrossamento 

pannolini 

FIFPI 
* Perché vedi, mamme, Il tuo bambino ha la pelle 

molto delicata ed il contatto di un prodotto non idoneo, favorisce 
l'insorgere di irritazioni ed arrossamenti che provocano fastidiosi 

bruciori e rendono il tuo bambino estremamente nervoso. 
FIPPI, da sempre sensibile a questi problemi, ha 

realizzato un pannollno ad alta assorbenza ricoperto di 
uno speciale strato di morbido tessuto (novelyn) che, non 

essendo trattato con appretti, elimina una delle cause 
degli arrossamenti. Il pannolino FIPPI é 

antisbriciolo, bordo-morbido, disponibile anche nella 
versione FIPPI notte. Con FIPPI : un bambino felice, 

una mamma serena. 
FIPPI É IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI 

È un prodotto Pero. 

la pipi 
fa arrossare 

mutamento così sostan¬ 
ziale? Scrive Orazio Gavio- 

scagliavano contro una 
società pigra e una classe 
politica imbelle. A Mila¬ 
no, in quegli anni, nasce¬ 
vano I Gufi. Enzo Jannac- 
ci; a Torino Felice An- 
dreasi; a Roma, al Cab 
37, Maurizio Costanzo fa¬ 
ceva i primi tentativi. 
Nel ’65 venne fuori il Ba- 
gaglino. 

Nei testi dei cabaret 
di quegli anni vi erano 
espliciti riferimenti let¬ 
terari, giochi di parole 
e allusioni comprensibi¬ 
li solamente agli iniziati, 
critiche e sbefìeggiamen- 
ti che lasciavano il se¬ 
gno come frustate. Ma 
con l’aumento degli spet¬ 
tatori, però, è comincia¬ 
ta anche la degradazio¬ 
ne del genere e le qua¬ 
lità e i pregi sono co¬ 
minciati a sparire per la¬ 
sciare il posto allo sber¬ 
leffo, alla parolaccia, alla 
volgarità grassa dell'avan- 
spettacolo; appariva sem¬ 
pre più evidente la ricer¬ 
ca dell’applauso facile 
con la bestemmia e l'im¬ 
precazione tout court. 
Come si spiega questo 
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li: « Oggi il cabaret non 
ride più " contro ” il suo 
pubblico, ma " con " es¬ 
so: e gli spettatori voglio¬ 
no ridere di cose che co¬ 
noscono e che non li in¬ 
timidiscono. Quindi l’al¬ 
lusione deve essere espli¬ 
cita, il riferimento sca¬ 
tologico è gradito. Non 
è un caso che l’aumento 
del pubblico abbia coin¬ 
ciso con una sua profon¬ 
da modificazione, e con 
lo slittamento a destra 
degli obiettivi dei caba- 
retieri. Quando il genere 
era basato sulle idee era 
ideologicamente se non 
politicamente impegnato, 
e il suo pubblico era una 
élite di sinistra. Oggi, 
che da spettacolo di idee 
si è trasformato in spet¬ 
tacolo di varietà, serve 
ottimamente un pubblico 
qualunquista quando non 
dichiaratamente di de¬ 
stra ». 

Gianni De Chiara 

C" Caruso al cabaret. va in 
oTMta itunu'nTca 27 febbraio 
alle ore 20,40 sulla Rete 2 
televisiva. 

Un comico serissimo 
con l’hobby della poesia 
P tinta di fare iatture è stato garzone di salu¬ 

miere, esattore di una ditta di tessuti, tipo¬ 
grafo, verniciatore di mobili, falegname, rap¬ 

presentante di saponette e cosmetici. La « vocazio¬ 
ne » del comico gli è cresciuta dentro a poco a poco, 
quella dell'attore no, « improvvisamente, e anche 
abbastanza misteriosamente dato che non ci avevo 
mai pensalo prima di allora, scattò in me il desi¬ 
derio di fare l'attore ». Ecco Pino Caruso, comico 
serissimo, con l’hobby della poesia: uh siiti volu¬ 
metto di versi intitolato Dissolvenze è entrato in 
finale nel Premio Viareggio alcuni anni fa. Nato a 
Palermo il 12 ottobre del 1934, Caruso nasce in Si¬ 
cilia anche come attore: per cinque anni recita al 
Piccolo di Palermo, passa poi allo Stabile di Cata¬ 
nia per restarvi altri cinque anni. Poi affronta 
Roma: « E' stato un grosso rischio », dice oggi, 
« non avevo soldi, non conoscevo nessuno e i primi 
tempi non furono davvero facili. Dopo alcune parti- 
cine, un impresario mi parlò di una commedia che 
aveva scritto, Il venditore di echi, dove c'erano 15 
personaggi, 13 dei quali, scoprimmo, non si incon¬ 
travano mai tra di loro: accettai con immenso entu¬ 
siasmo ed altrettanta incoscienza i tredici ruoli ». 
La commedia ebbe un certo successo ed il teatro 
era spesso esaurito. L'incontro fra Pino Caruso e il 
cabaret avviene a questo punto. Gli autori del Baga- 
glino che stavano per inaugurare la lunga e fortu¬ 
nata serie di spettacoli di cabaret che continua dal 
1965 conobbero l’attore palermitano e lo scrittura¬ 
rono. « Il Bagaglino è stata un'esperienza di lavoro 
e di vita nel senso che mi ha fatto scoprire attra¬ 
verso il pubblico cose di me stesso che non avrei 
mai immaginato: il pubblico incredibile del cabaret, 
che sta ad un metro dall'attore e di cui riesci a 
captare le più infinitesimali reazioni, che ti dà i 
tempi e li guida ». Quattro anni di cabaret, dunque, 
poi l'esordio in televisione che avviene nel 1968 con 
Che domenica amici. Vengono, subito dopo, Gli 
amici della domenica, Teatro 10, Il bambolotto, 
Finalmente domenica, Dove sta Zazà. « Se non ci 
fosse stata la televisione », dice Caruso, « molti di 
noi forse non sarebbero arrivati del tutto, oppure 
chissà quanti anni avrebbero dovuto impiegare per¬ 
ché qualcuno si accorgesse di loro. Attraverso la 
televisione sono arrivato al cinema; ora, con Caruso 
al cabaret porto il cabaret in televisione. E' come 
raccontare, ancora una volta, la storia del mio 
successo ». 

1. a. 



la TV dei ragazzi a cura di Carlo Bressan 

Un documentario di Piero Saraceni 

IL CANTO 
DEL GUIA 

Sally Adcok (Julie) e fra i protagonisti della serie di telefilm « La guerra di 
Tom Grattan » che va in onda mercoledì 2 marzo alle ore 17 sulla Rete 2 

I bambini di Fazenda Grande 

LETTERA DAL BRASILE 

Martedì 1" marzo 

Il regista Piero Saraceni 
descrive, in questo bel¬ 
lissimo doempentarìo 

a colori, la THn arsala 
atlantica da Cape Town 
a Rio de Janeiro, da bor¬ 
ilo del orna ili! la pre¬ 
stigiosa barca da regata 
italiana di proprietà del¬ 
l'industriale Giorgio Falk. 

La regata ebbe luogo 
nel gennaio 1976 e il re¬ 
portage di Piero Sarace¬ 
ni acquista un particola¬ 
re, emozionante interesse 
purché due mesi dopo il 
<Cuia Ili affondava in pie- 
noSTTSTRico dopo essere 
slato attaccato da un’or¬ 
ca marina Tutto si era 
svolto in quindici minuti. 
Fortunatamente l'equipag¬ 
gio, formato da sci uomi¬ 
ni, dopo 18 ore veniva 
raccolto da una nave di 
passaggio. Era il 9 mar¬ 
zo 1976. 

Racconta Piero Sarace¬ 
ni: « Quando il giorno 
successivo Giorgio Falk, il 
proprietario del Guia, mi 
ha comunicato la notizia, 
confesso di aver accusato 
il colpo: è stato come se 
fosse scomparso un ami¬ 
co, una persona con la 
quale avevo diviso una 
parte della mia vita. Una 
parte piccola, ma intensa, 
piena di sensazioni... ». 
L'imbarcazione, tutta in 
legno, era lunga 13 metri 
e mezzo, larga 3,80 e pe¬ 
sava 12 tonnellate L'albe¬ 
ro raggiungeva i 17 me¬ 
tri di altezza. Il program¬ 

ma di Saraceni permette 
di seguire la regata dalla 
partenza all'arrivo, attra¬ 
verso tutte le fasi, qual¬ 
cuna anche drammatica. 

« In questa regata », di¬ 
rà Saraceni, « ho impara¬ 
to che un equipaggio non 
può “ mollare " neanche 
un minuto: è impegnalo 
24 ore su 24 per far rende¬ 
re l'imbarcazione al mas¬ 
simo; una vela che non 
sia regolata alla perfezio¬ 
ne può far diminuire sen¬ 
sibilmente la velocita del¬ 
la barca Una perdita an¬ 
che di un solo mezzo no¬ 
do significa che alla fi¬ 
ne della giornata si sono 
percorse dodici miglia in 
meno; moltiplicate per 
venti giorni, saranno 240 
miglia perdute, il che suol 
dire un giorno e mezzo di 
svantaggio nei confronti 
di un concorrente piu at¬ 
tento... ». 

Oltre a questa attenzio¬ 
ne continua ci sono poi 
i turni al timone, i calcoli 
di navigazione, vele da ri¬ 
parare, pasti da prepara¬ 
re. piatti da lavare E su 
Saraceni pesava inoltre 
una serie di problemi tec¬ 
nici da risolvere. Era solo, 
non poteva coniare su 
nessuno: niente operato¬ 
re, niente fonico. Ad esem¬ 
pio, il problema dell'illu¬ 
minazione: « ...per motivi 
di peso disponevo sola¬ 
mente di un normale faro 
da automobile che debbo 
dire, poveretto, ha fatto 
onestamente il suo lavoro 
lino in fondo», 

Venerdì 4 marzo 

Carissimi amici, noi 
siamo Luciano. Gior¬ 
gio, Marina, Rita, 

Isabella, Luigi, abitiamo a 
Fazenda Grande, un quar¬ 
tiere della città di Salva¬ 
dor nello Stato di Bahia, 
in <flr.-isdi? »; cosi comin¬ 
cia la lettera che alcuni 
bambini brasiliani indiriz¬ 
zano « aos meninos ita- 
lianos », cioè ai bambini 
italiani. Questa lettera ver¬ 
rà presentata nella tra¬ 

smissione di questa seiji- 
mana del programmadì?- 
puntamento scritto, dise¬ 
gnato, filmalo, eccetera 
con i ragazzi. una puntata 
dedicata in modo partico¬ 
lare alla corrispondenza. 

In verità la lettera dei 
bambini brasiliani, piena 
di disegni e di notizie in¬ 
teressanti, è stampata in 
un libretto a cura di Pao¬ 
lo e Francesco Tonucci 
per la Biblioteca di La¬ 
voro; Rita Parsi e Roma¬ 
no Colombaioni, condut¬ 
tori della trasmissione, 
ne illustreranno le varie 
parti, attraverso proiezio¬ 
ni, ai piccoli telespettato¬ 
ri. Lo scopo è di ravvi¬ 
vare nei piccoli spettatori 
l’interesse alla corrispon¬ 
denza. Dice Rita: « Rispon¬ 
diamo ai ragazzi di Sal¬ 
vador, diciamo loro com'è 
l'ambiente, dove viviamo 
noi, quali sono i nostri 
giochi, com'è la nostra 
scuola, eccetera, e chie¬ 
diamo altre informazioni 
sulla loro vita... ». 

E il clown Romano che 
ne pensa? Lui, con un fo¬ 
glio in bilico sul naso, sta 
leggendo una lettera con¬ 
temporaneamente da tut¬ 
te e due le parti: « La cor¬ 
rispondenza è bella per 
questo: permette di co¬ 
noscersi anche a grandi 
distanze, ed è più bella se 
i posti con cui siamo in 
corrispondenza sono mol¬ 
lo diversi dal nostro: ci 
permetterà di conoscere 
cose nuove, di confronta¬ 
re il nostro modo di vi¬ 
vere con quello dei nostri 
corrispondenti... ». 

Benissimo. Il clown Ro¬ 
mano. entusiasta della 
corrispondenza, vuol dare 

il buon esempio e, facen¬ 
dosi accompagnare da una 
tipica orchestra brasilia¬ 
na, si accinge a scrivere 
una bellissima lettera che 
comincia cosi: « Caros me¬ 
ninos brasileiros, io ho 
visto la vostra lettera e 
vorrei sapere: è vero che 
da voi tutti i bambini so¬ 
no capaci di giocare al 
pallone? Voglio una foto 
di Pelò con dedica. Ed è 
vero che voi ballate tutto 
il giorno il samba? Ri¬ 
spondetemi presto... ». 

Una parte della puntata 
di questa settimana verrà 
dedicata all’esame dei di¬ 
segni e dei componenti in¬ 
viati dai ragazzi sul tema 
« il carnevale ». A questo 
proposito va aggiunto che. 
in linea di massima, la 
reazione dei piccoli spet¬ 
tatori agli inviti della ru¬ 
brica si è rivelata molto 
positiva. La trasmissione, 
com'è ormai noto, è de¬ 
dicata specificamente al 
pubblico piccino, ma vor¬ 
rebbe coinvolgere anche 
educatori, insegnanti e ge¬ 
nitori, per cui presenta 
varie proposte ed espe¬ 
rienze nelle quali i ragaz¬ 
zi fanno cultura. L'ipotesi 
è che i ragazzi, seguendo 
tali proposte, possano ri; 
proporle nelle loro classi 
e nella loro esperienza 
privata. Per questo la tra¬ 
smissione invita i ragazzi 
alla collaborazione, in¬ 
viando lettere, disegni, 
giornalini, nastri registra¬ 
ti e altri materiali, alle¬ 
stiti da singoli ragazzi o 
da gruppi scolastici. Ripe¬ 
tiamo. per comodità, l'in¬ 
dirizzo: Appuntamento... 
con i ragazzi - RAI - via¬ 
le Mazzini, 14 - 00195 Roma. 

GLI APPUNTAMENTI 
Domenica 27 febbraio 

Rete 2 NIKI IL VICHINGO, telefilm a cario 
ni animati dal libro di Runcr Jonsson Ottavo 
episodio: L'attacco. Seguirà il cortometraggio 
Ma notino c la macchina del tempo di Ciccioni 
e Scdini. 

Lunedi 28 febbraio 

Rete I - TEEN, appuntamento del lunedi pro¬ 
posto da Salvatore Baldaz/i. Oretta Lopane. 
Guerrino Gentilini. Rossella Labella c Mario 
Pagano. Programma di attualità, musica e sport 
per i giovani. 

Rete 2 LE AVVENTURE DELL'AVVENTURO¬ 
SO SIMBAD, cartoni animati di Karel Zcman 
Seguirà il telefilm Sahara: il primo viaggio di 
Hassan. soggetto di Romano Costa, regia di 
Giorgio Polloni. 

Martedì 1° marzo 

Rete 1 - IL LIBRO DEI RACCONTI: Le av¬ 
venture di Colarlo!, a colori, programma di 
pupazzi animati di Tadcusz Wilksz e Albert Ba 
rillé. Quindi Wanda Vismara presenterà II 
regna del leone della serie Le favole di Esopo. 
Infine per la rubrica Avventura verrà tra¬ 
smesso // canto del Guia, un documentario di 
Piero Saraceni realizzato a bordo del Guia III. 
la barca a vela italiana affondata nell'oceano. 

Mercoledì 2 marzo 

Rete I - GIOCO-CITTA’, programma di giochi 
e quiz a cura di Bianca Pitzorno, presenta 
Claudio Sorrentino, regia di Cino Tortorella. 
Rete 2 - LA GUERRA DI TOM GRATTAN: 

Minaccia nella numera, telefilm diretto da Da¬ 
vid C Rea Conclude il pomereggio Trentami¬ 
nuti Giovani, settimanale di attualità a cura 
di Enzo Balboni. regia di Gigliola Rosmino. 

Giovedì 3 marzo 

Rete I LE MAGICHE STORIE DI GATTO 
TEODORO: La principessa del lago, program 
ma a colori con pupazzi animati di Peter Fir¬ 
mili Seguirà La tartaruga, animazioni a colori 
in plastilina della serie Mio e Mao. Infine, 
andrà in onda Proposta, programma d'impe¬ 
gno civile a cura di Antonio Bruni e Giam¬ 
paolo Taddeini. realizzato da Gianni Vaiano. 

Rete 2 - PASSATEMPO: Costruzioni in fil ili 
ferro, programma a colori di Danv e André, 
seguiranno due comiche Ridolini alla seghe¬ 
ria e Ridolini scolaro. 

Venerdì 4 marzo 

Rete 1 • PETER JANSSON, telefilm diretto da 
Curt Stromblad. Settimo ed ultimo episodio: 
Il ritorno. Seguirà il programma di cartoni 
animali Quel rissoso, irascibile, carissimo Brac¬ 
cio di Ferro. Conclude il pomeriggio Mondo 
domani di Agostino Ghilardi e Arnoldo Farina 
con la collaborazione dell'UNICEF. 

Rete 2 - A TU PER TU CON GLI ANIMALI: 
L'insetto c'è ma non si vede di Marzio Bonomo 
e Raul Murales. Subito dopo andrà in onda 
Appuntamento scritto, disegnato, filmato, ec¬ 
cetera con i ragazzi di Bolzoni, Pecora e To¬ 
nucci Argomento della puntata: Lettera dal 
Brasile, corrispondenza dei ragazzi. Conducono 
Romano Colombaioni e Rita Parsi. 
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domenica 27 febbraio televisione 

retei 
11 — Dalla Chiesa Patroc 

chiale di Maria Assunta 
in Feletto Canavese (To¬ 
rino) 
SANTA MESSA 
Commento d» Sergio Baldi 
Ripresa !< evisiva d* Carlo 
Baima 

11,55 RICERCHE ED ESPE- 
RIENZE CRISTIANE 

12.15 A - COME AGRICOL¬ 
TURA 
(PARZIALMENTE A COLORII 
a Cura di Giovo0' Minoli 
Regia di Aido Brunu 

fei Pubblicità 
13- 14 

TG l'una 
Quasi un rotocalco per la 
domenica 
a cura d' Alfredo Fe»ruzza 

13.30 

TG 1 Notizie 
(® Pubblicità 

14- 19.50 

Domenica in... 
di Penetto Cor ima Paci in>-Sil¬ 
vestri 
rondotla da Corrado 
Reqie di Lino Procacci 
COn 

CRONACHE E AVVENI¬ 
MENTI SPORTIVI 
a cura d< Paolo Valenti 
con la foMabora/ione di Ar 
mando Pizzo 
Req a di Antonio Menna 
IN APERTURA 

14.05 NOTIZIE SPORTIVE 
14.10 IN... SIEME 

con Corrado 

14.30 DISCO RING 
Rubrica musicale 
a cura di Gianni Boncom- 
paqni 
Reqia di Antonio Moretti 

15.10 IN... SIEME 
15.15 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti tele 
visive europee 
La SSR la A? e la RAl pre¬ 
sentane da 
PILA (Valle ri Aosta) 

QUESTA PAZZA PAZZA 
NEVE (INTERNEIGE) 
(A COLORI) 
Torneo di giochi a squadre 
sulla neve 
Partecipano Chamonix per la 
Francia Marhqny per la Sviz¬ 
zera, Plla-Aoata per I Italia 
Presentano Ettore Andenno e 
Barbara Marrhand 
Giochi ideati da Adolfo Peram 
realizzati de Armando Nobili 
Regio di Gian Mario Tabn 
rei li 3° trasmissione 

16.10 NOTIZIE SPORTIVE 
16.15 IN... SIEME 
16,50 90° MINUTO 
17.10 A MODO MIO 

Appuntamento della domenica 
o cura di Leone Mancini e 
Alberto Testa condotto da 
Memo Remiqi Scene di Fi¬ 
lippo Corradi Cervi Orche¬ 
stra diretta da Tony De Vita 
Regia di Gian Carlo Nicotra 

Gfe Pubblicità 
18.10 IN... SIEME 
18.15 CAMPIONATO ITA¬ 

LIANO DI CALCIO 
Cronaca registrata di un tem¬ 
po di una partita di Serie B 

19— ULTIME DI SPORT 
GÈ) Pubblicità 

19.10 IN... SIEME 
19,20 MIO FIGLIO 

(A COLORI) 
Turi 
Telefilm - Reqia di Francois 
Martin 

Interpreti Martin e Henri 
Serre. Turi Calogero. Sabina 
Calogero Giuseppe Mattei 
Jacquelme Darijou 
Distribuzione Europe 1 

19.45 IN SOMMA 

Bg) Pubblicità 

CHE TEMPO FA 

20 — 

Telegiornale 
Gg) Pubblicità 

20,40 

Le uova fatali 
IA COLORI) 
d* Michail Bulgakov 
Scenegqiatu'a di Ugo Grego- 
rettl 
Personaggi ed interpreti 
(in ordine d> apparizione) 
Il professor Vladimir Ipat evie 
PersiLov Gastone Mos ehm 
Ivanov Mano Brasa Pankrat 
Santo Versare Due ubriachi 
Angelo Bei tolotti Gianni Mo 
retti Lina donna imbellettata 
Rosalba dongiovanni Maria 
Stepanovna Use Manhmo 
Alfred Ar. adievic Bronskij 
Alessandro Haber Stepanov 
Luigi Palerei'1 II plerpoten 
ziano Bob Marchese Angelo 
Tonno Be".orelli Bassotto 
Alberto Marche Vasenka 
Renzo Lori Bombetta Fer 
ruccio Casacci La vedova 
Drozdov Vittor a Lotterò Ma 
trend Linsa Sanhlippo Padre 
Serqhej G ovanm Conforti II 
narratore Ugo Greaoretti 
Scene e costumi di Eugenio 
Guglielmmetti 
Musiche di Fiorenzo Carpi 
Reqia di Ugo Gregoretti 
Prima parte 

GB Pubblicità 

21.45 

La domenica 
sportiva 
Cronache filmate e commen¬ 
ti sui principali avvenimenti 
della giornata, a cura di Tito 
Stagno e Carlo Sassi - Regia 
di Giuliano Nicastro 

22.45 PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette sere 
a cura di Pia Jacolucci 

Gg) Pubblicità 

Telegiornale 
CHE TEMPO FA 

rete 2 
12.30 Qui cartoni animati 

— VIKI IL VICHINGO 
(A COLORI) 
Disegni animati 

dal libro d* Runer Jonsson 

L'attacco 

Prod Beta Film 

— MARIOLINO E LA MAC¬ 
CHINA DEL TEMPO 
(A COLORI) 
di Adriano Ciccioni e Vitto¬ 
rio Sedmi 

Prod JUPI Audiovisivi 

GB Pubblicità 

13 — 

TG 2 - 
Ore tredici 

GB Pubblicità 

13.30-17.45 

L'altra 
domenica 
Un pomeriggio di sport e 
spettacolo 
con Maurizio Barendson e 
Renzo Arbore 
con la collaborazione d' Rc 
mo Pascucci (sport) e G'an 
m Mina (spettacolo) 
Reqia di Enzo Tarquim 

Nel corso del programma 

13.30 — CONCERTO DAL 
VIVO DI CLAUDIO BA- 
GLIONI 
(A COLORI) 

— CORRISPONDENZE DI 
SPETTACOLO IN ITALIA 
E ALL’ESTERO 
[A COLORII 

— CONCERTO DI HARRY 
BELAFONTE 

— QUIZ AL TELEFONO 
CON I TELESPETTATORI 

15,45-17,45 Lo sport in di¬ 
retta 

— BELLARIA: PUGILATO 
Mattloli-Olivares 

— SECONDO TEMPO DI 
UN INCONTRO DI 
RUGBY 

— MILANO: IPPICA 
Premio Europa di trotto 

— EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti tele- 
visrve europee 
JUGOSLAVIA Sera/evo 

TENNIS TAVOLO 

17.45 PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette sere 
a cura di Pia Jacoluccl 

GB Pubblicità 

18.05 CAROVANA 
Una miniera d'oro 
Telefilm - Regia di George 
Waqner 

Interpreti Wa'd Bond Robert 
Horton Dar. Duryea 
Distr M C A -TV 

GB Pubblicità 

19— CAMPIONATO ITA¬ 
LIANO DI CALCIO 
Cronaca registrata di un tem¬ 
po di una partita di Serie A 

GB Pubblicità 

19,50 

TG 2 - 
Studio aperto 

20 — 

Domenica sprint 
Fatti e personaggi della gior¬ 
nata sportiva 

a cura di Nino De Luca. Lino 
Ceccarelh. Remo Pascucci. 
Giovanni Garassino 
In studio Guido Oddo 

GB Pubblicità 

20,40 Dal - Salone Margheri¬ 
ta - in Roma 

Caruso 
ai cabaret 
(A COLORI) 

con Pino Caruso 

Test» e regìa di Castellacci 
e Pingitore 

Ripresa televisiva di William 
Azzella 

Gì) Pubblicità 

21.45 

TG 2 - 
Stanotte 

2ìj Pubblicità 

22 — 

TG 2 - Dossier 
(A COLORI) 

Il documento della settimana 

a cura di Ezio Zeffen 

22,50 SORGENTE DI VITA 
Rubrica d' vita e cultura 
ebraica 

a cura deli Unione delle Co¬ 
munità Israelitiche Italiane 

Trasmissioni in lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 
SENDUNG IN 

DEUTSCHER SPRACHE 

20 — Tagesschau 

20.20 Kunstkalender 

20.25 Ein Wort zum Nachden- 
ken. Es spricht Robert Gamper 

20.30-20.40 Elternschule. Rat- 
schlage fur Erzieher. I. Folge 
• Ehrgetz - Idee und wtssen- 
schaftl Beratunq Umv Prof 
Dr Walter Spie! Mitwirkende 
Alfred Bohm, Lotte Ledi. Ger¬ 
hard Klmgenberg Regie Wolf¬ 
gang Gluck Verìeih ORF (Wie- 
derholung) 

svizzera 
10-11 CULTO EVANGELICO X 
t3.30 TELEGIORNALE ed.z X 
13,35 TELERAMA X 
14 — UN ORA PER VOI 
15 — In Eurovisione da Lahti (Finlan¬ 

dia) SCI: SALTO - 90 METRI X 
1C.15 In Eurovisione da Helsinki 

CAMPIONATI EUROPEI DI PAT¬ 
TINAGGIO ARTISTICO X 

17.30 UNA TRIBÙ' PRIMITIVA X 
Documentarlo della serie • L’uo¬ 
mo e la natura - 

17.55 TELEGIORNALE 2» edlz X 
18— UNA RAGAZZA SPECIALE X 

Telefilm della serie • L uomo e la 
città • 

18.50 PIACERI DELLA MUSICA X 
Maurice Ravel Sonata per violino 
e violoncello 

19.30 TELEGIORNALE 3° edlz X 
19,40 LA PAROLA DEL SIGNORE X 
19.50 STUDIO APERTO X 

Domande del pubblico alla RTSI 
20,20 SITUAZIONI E TESTIMONIAN¬ 

ZE X Orqani nelle chiese della 
Svizzera Italiana - Parrocchiale 
di Castel S Pietro - 

20.45 TELEGIORNALE - 4" edlz X 
21 — Thriller 

TERRORE SUL PENTAGRAMMA 
di Brian Clemens con Susan 
Flannery. Keith Baxter, Sydney 
Tafler, Ronald Lelgh-Hunt, Stuart 
Damon, Gita Denise 
Regìa di John Scholz-Conway 

22— LA DOMENICA SPORTIVA X 
23- 23,10 TELEGIORNALE 5° edlz X 

capodistria 
18.30 TELESPORT Pugilato 

Campionato jugoslavo 
Titoqrad Buduènost-To- 
pliéamn 

19.30 L'ANGOLINO DEI RA 
GAZZI X 
La spada di Robin Hood 
Film 2° parte 

19.55 ZIG-ZAG X 
20.10 CANALE 27 X I pro¬ 

grammi della settimana 
20.15 GLI ATTENDENTI 

Film con Vittorio De Si¬ 
ca. Renato Rascel. Gino 
Cervi e Dorian Gray 
Regia di Giorgio Bianchi 
£ a prima vista, una 
pacchia per le giovani 
reclute essere assegnati 
a degli ufficiali come at 
tendenti Ma ognuno di 
loro, in questa situazione 
incontra una sene di di¬ 
savventure, sia pure a 
lieto fme 

21.50 ZIG-ZAG X 
21.55 COPERNICO X 

Originale televisivo 
con Andrzey Kopiczynski 
Regia di Ewa e Czeslaw 
Petelscy 
Terza puntata 

22.55 TELESPORT - TENNIS 
DA TAVOLO 
Saraievo Torneo dei 
dodici 
Cronaca registrata 

trancia 
10.30 TELE IN FORM AZIONI 
11 _ LA TV DEGLI APPAS¬ 

SIONATI IN - SUPER 8 - 
11.26 BELA BARTOK 
12— BUONA DOMENICA 
12,10 SORRIDERE SEMPRE 

Piccola antologia del- 
I umorismo proposta da 
Michel Lancelot 

13 — TELEGIORNALE 
13,25 L'OCCHIALINO 

lacques Marlin vi propo¬ 
ne Fattualità Insolita e 
sorridente della settimana 

14,15 POM POM-POM... POM 
14.20 OUESTI SIGNORI CI 

DICONO 
15.40 POM-POM.POM... POM 
15.43 TOM E JERRY 

Cartoni animali 
15.52 TELEFILM della serie 

. Piloti! - 
1E.40 TRE PICCOLI GIRI 
17.20 POM-POM-POM... POM 
17.24 CONTRE UT 
18.12 POM-POM-POM... POM 

Risultati 
1E.28 MUPPETS' SHOW 
19 — STADE 2 
20 — TELEGIORNALE 
20.30 MUSIQUE AND MUSIC 
21,35 IL MONOLOGO DI 

AMLETO 
con Francis Huster 

22.47 CATCH 
23.12 TELEGIORNALE 

montecarlo 
19.35 CARTONI ANIMATI 

19.50 L'UOMO CON LA VA- 
LIGIA 

• Il ponte • 

con Richard Bradford 

20.45 MONTECARLO SERA 

20.50 NOTIZIARIO 

21,15 VIVENDO VOLANDO 

Film 

Regia di David L. Lowe 
con Joe E. Brown. Flo¬ 
rence R»ce 

Elmer Lane è un giorna¬ 
lista pieno di buon umo¬ 
re e di Iniziativa, ma 
inguaribilmente ingenuo 
Egli ha la fortuna di vin¬ 
cere un premio di 5000 
dollari in un concorso ra¬ 
diofonico ma se II lascia 
portar via da un lesto¬ 
fante che carpisce la sua 
buona fede Dopo una se¬ 
rie di disavventure Elmer 
però riesce a portare a 
termine un'impresa auda¬ 
ce ... 

22.50 OROSCOPO DI DO¬ 
MANI 

DOMANI scade il termine utile per rinnovare l’abbona¬ 
mento alla radio o alla televisione senza incorrere nel 
pagamento delle soprattasse erariali previste dalla legge 
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« L'altra domenica >> con Arbore e Barendson 

Sport, giochi 
e molto spettacolo 
ore 15,50 rete 2 

Il primo dato da citare, se si 
vuole fare il punto sulla 
trasmissione della Rete 2 in 

onda la domenica pomeriggio, 
è quello deH’ascolto. Quest’ul¬ 
timo. dalle recenti rilevazioni, 
risulta addirittura quintuplica¬ 
to rispetto ai primi mesi dLi 
programmazione. E lo si vede 
anche dalla posta in arrivo. Di 
solito sono giovanissimi, anche 
al di sotto dei quattordici an¬ 
ni, che seguono fedelmente i 
numerosi servizi di musica 
rock, aspetto del programma 
che è molto curato. Ma inte¬ 
ressate a L’altra domenica so¬ 
no anche tutte quelle catego¬ 
rie che amano i giochi che Ar¬ 
bore fa durante la trasmissio¬ 
ne. La gente, che in genere vuo¬ 
le partecipare direttamente al¬ 
le cose, « entrare » in televisio¬ 
ne, ha mostrato di recepire 
questa nuova forma di parte¬ 
cipazione che si attua attra¬ 
verso il telefono. 

Dalla scorsa settimana, poi, 
la gran parte dei servizi sono 
trasmessi a colori, diciamo, an¬ 
zi, che pochi sono quelli che 
rimangono in bianco e nero. 

Numerosi sono stati i per¬ 
sonaggi intervistati o che co¬ 
munque sono passali sulla sce¬ 
na de L'altra domenica: tra gli 
ultimi clamorosi casi ricordia¬ 
mo l'intervista a Gian Maria 
Volontè che ha parlato a lun¬ 
go con Arbore dei suoi proble¬ 
mi di lavoro e dei suoi film. 

Anche dal punto di vista ci¬ 
nematografico i curatori del 
programma si sono sempre 
preoccupati di trattare argo¬ 
menti di interesse attuale con 
l'aiuto di una nutrita documen¬ 
tazione: è di poco tempo fa 
un servizio sulla ricerca dei 
ragazzi che dovranno interpre¬ 
tare i ruoli di Rocco e Antonia 
nel film Porci con le ali. 

Punto centrale dell'appunta¬ 
mento domenicale rimane sem¬ 
pre comunque la ripresa in di¬ 
retta di concerti rock che han¬ 
no sempre un pubblico entu¬ 
siasta. Da notare, a questo pro¬ 
posito. che parecchi sono stati 
gli ospiti stranieri e che, in 
certe occasioni, come per il 
complesso dei Chicago, la stes¬ 
sa troupe televisiva si è spo¬ 
stata all'estero per riprender¬ 
li. Ricordiamo poi collegamen¬ 
ti in esterni nelle province 
italiane per filmare ambien¬ 
ti di balere, sagre paesane, fe¬ 
ste. E’ stata questa certamen¬ 
te un’occasione per dare spa¬ 
zio a tutte le forme di spetta¬ 
colo cercando di decentrare al 
massimo le attività riprese. 

Infine, insieme a concerti di 

grande interesse, come quello 
dei Rolling Stones, sono anda¬ 
ti in onda servizi di costume 
come quello, dal taglio piutto¬ 
sto ironico, che riprendeva uno 
spettacolo di voci nuove svol¬ 
tosi a Riccione. 

Oggi, in particolare, va in 
onda un servizio, a colori, su 
Claudio Buglioni. Il cantauto¬ 
re, idolo delle quindicenni, non 

è uno che si faccia riprendere 
volentieri e quindi il numero 
di oggi sarà un’eccezione. Lo 
vedremo dal Teatro Olimpico 
di Roma dove, oltre a vecchi 
sperimentati motivi, canterà 
nuovi brani del suo ultimo LP, 
Solo. Questo album, di appe¬ 
na un mese fa, è già secon¬ 
do nella classifica delle vendi¬ 
te in Italia. 

Un’altra caratteristica del 
programma è stata quella di 
aver cercato di scovare per¬ 
sonaggi famosi in occasione del 
loro compleanno. Questo è sta¬ 
to fatto finora per Modugno, 
Muralo. Fcllini. Nella puntata 
odierna è la volta di Harry Be- 

lafonte che il primo marzo 
compirà 50 anni. 

Un angolo è anche riservato 
a Enrico Montesano che la 
prossima domenica inizierà uno 
show in quattro puntate. Mon¬ 
tesano intratterrà il pubblico 
con dei simpatici interventi sul 
tipo di « candid camera », ser¬ 
vendosi naturalmente di trave¬ 
stimenti. 

Da Londra, uno dei punti di 
collegamento con l'estero in¬ 
sieme con New York e Pari¬ 
gi, arriva infine un servizio sul- 
fa classifica dei dischi in In¬ 
ghilterra che vede, tra i primi, 
brani degli Abba, dei Queen e 
di altri « grandi ». 

f. r. 

Nuovo ciclo della rubrica dedicata al mondo contadino 

L’importanza dell’agricoltura \/ e> 

Il curatore della rubrica Giovanni Minoli (a destra; con il prol. 
Dino Tarditi durante le riprese del servizio sul « part tlme » 

ore 12,15 rete 1 

L’agricoltura, considerata per 
tanti anni come una « pal¬ 
la al piede » dello sviluppo 

industriale, è oggi negli USA 
un'arma politica essenziale gra¬ 
zie alla sua impressionante pro¬ 
duttività e alla sua possibilità 
di rifornire il mondo di grano. 

In Italia anche i settimanali 
più « chic » e più culturali, al¬ 
l'insegna del titolo « Terra, ter¬ 
ra », parlano del ritorno all'agri¬ 
coltura e apertamente ne invo¬ 
cano il rilancio. In politica l'a¬ 
gricoltura costituisce uno dei 
problemi più preoccupanti. 

Ripartendo dopo 7 mesi, in un 
quadro cosi mutato, A - come 
agricoltura, rubrica settimanale 
interamente dedicata ai proble¬ 
mi rurali, non può che porsi 
l'obiettivo di capitalizzare que¬ 

sta nuova disponibilità'itei con¬ 
fronti del mondo contadino. Per 
fare questo la rubrica, pur con¬ 
siderando sempre gli agricolto¬ 
ri come ascoltatori privilegiati, 
tenderà ad allargare al massi¬ 
mo le fasce dell’ascolto, inte¬ 
grando l’informazione tradizio¬ 
nale, con una informazione più 
centrata sulla definizione dei 
problemi dell’agricoltura in rap¬ 
porto a quelli dell'industria e 
più in generale a quelli della 
politica economica del Paese. 

In questa ottica sarà dato un 
rilievo particolare all’analisi del 
rapporto tra le decisioni prese 
a Bruxelles e i loro riflessi sul¬ 
l'agricoltura italiana. 

Inoltre due momenti specifici 
della trasmissione saranno de¬ 
dicati al ricupero della cultura 
contadina, della sua tradizione 
e dei suoi valori. Questo per 

contribuire a ridare a chi vive 
in campagna la coscienza di 
non appartenere ad un mondo 
di serie B. 

In questa chiave va letta an¬ 
che la novità assoluta che que¬ 
st'anno caratterizzerà il ciclo di 
A - come agrirnltnra. Si tratta 
della presenza di uno sceneg 
gtaio a puntate che, girato 
con la consulenza di economisti 
agrari e di psicologi rurali, rac¬ 
conterà la storia (l'amore di un 
vedovo di campagna che sposa, 
contro la volontà di tutti, una 
ragazza di città la quale, andan¬ 
do a vivere con lui in campagna, 
riesce, dopo molte peripezie, a 
farsi accettare ed amare, fino a 
diventare « leader » di una serie 
di iniziative tese a migliorare 
te condizioni di vita di tutti gli 
agricoltori della zona. L'obietti¬ 
vo di questo sceneggiato è di 
presentare una realtà in cui, 
sullo sfondo di problemi strut¬ 
turali e psicologici propri del¬ 
l'agricoltura, emerga come vin¬ 
cente l'ipotesi di un possibile 
incontro tra la cultura contadi 
na e quella cittadina che dal 
rispetto e dalla comprensione 
reciproca traggono gli elemen¬ 
ti per una nuova sintesi. 

Il nuovo ciclo di A - come agri¬ 
coltura, che inizia oggi, è cu¬ 
rato da Giovanni Minoli con la 
regìa di Aldo Bruno e la colla¬ 
borazione di Bartolomeo Ros¬ 
setti, Francesco Vcnier, Daniela 
Peani e Carla Urban. 

Vari i temi che saranno trat¬ 
tati nei primi numeri del pro¬ 
gramma che sarà trasmesso a 
colori ed avrà una durata di 
quarantacinque minuti. 

Si parlerà fra l'altro dei rap¬ 
porti attuali dei giovani con 
l'agricoltura; del « part lime », 
cioè del problema dei contadi¬ 
ni-operai, oggi assai dibattuto; 
delle « eccedenze », ossia del ri¬ 
corrente scandalo per cui le no¬ 
stre arance e i nostri pomodori 
vanno distrutti senza che si 
ponga rimedio in sede CEE. 
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QUESTA PAZZA PAZZA NEVE 

ore 15,15 rete 1 
Domenica scorsa il torneo di giochi 

sulla neve tra Italia, Francia e Sviz¬ 
zera, che si è svolto in Francia a L'Alpe 
d’Huez vicino a Grenoble, ha \isto vin¬ 
cere la squadra francese con un pun¬ 
teggio di 20 punti. I colori d'oltralpe 
erano stati difesi molto bene nella pri¬ 
ma puntata anche allora la squadra 
francese, quella di Les Gets, aveva 
vinto. Subito dopo la Francia, a un 
solo punto di distanza, si sono qualifi¬ 
cate le altre due nazioni: l'Italia con 

Xu\Q 
A MODO MIO 

ore 17,10 rete 1 
rfBretta Goggi è la seconda attrice a 

ciìT~è sfartrFtrmt la possibilità di rea¬ 
lizzare « a modo suo » un intero spetta¬ 
colo. Come Rosanna Schiaffino che l’ha 
preceduta nella puntata di domenica 
20, Loretta ha avuto dai realizzatori 
del programma carta bianca. Ffa po¬ 
tuto invitare chi voleva come ospite, 
ha potuto cantare, ballare, recitare e, 
nel suo caso, anche imitare, tutto « a 
modo suo », accompagnata dal pre¬ 
sentatore, che al tempo stesso funge 
da « valletto » di ogni protagonista. 
Memo Remigi. L'ospite di Loretta e 
Fiorenzo Fiorentini, voluto dall'attri¬ 
ce perche le potesse insegnare l'arte di 
Petrolini Con Fiorentini interpreta una 
canzone, il noto pezzo dei Salamini 
Poi ani ora due brani, qui >la volta pe¬ 
rò non dell'attore romano: Monsieur 
voulez-vous danser?, sulle cui note la 
Goggi si esibisce anche come balleri¬ 
na, e la sua ultima incisione Ancora 

Bormio e la Svizzera con Leysm. La 
squadra in testa è quella francese di 
Les Gets mentre per l'Italia quella che 
ha ottenuto il miglior punteggio e 
Bormio. Oggi siamo a Pila, un centro 
moderno organizzato vicino ad Aosta. 
Per la Francia concorrono i rappresen¬ 
tanti di Chamonix, mentre la Svizzera si 
presenta con la squadra di Martigny. 
L’Italia arriva invece con un gtuppo 
di ragazzi formato da giovani che la¬ 
vorano a Pila con dei rinforzi che ven¬ 
gono da Aosta. Il gioco si concluderà 
tra sette giorni a Les Gets 

innamorati. L'attrice ha poi voluto in¬ 
terpretare, in una sua versione rivista 
e corretta, un celebre pezzo mimato 
di Henri Salvador: una reclame pub¬ 
blicitaria sul gin che a suo tempo fe¬ 
ce il giro del mondo \'el suo show ha 
poi voluto inserire due brani comici, 
uno di Ridolini e la partita di tennis 
mimata da Jacques Tati. Non poteva¬ 
no non mancare a questo punto le sue 
imitazioni Insieme con Fiorenzo Fio¬ 
rentini e Memo Remigi interpreta 
infatti alcuni brani musicali di Zizi 
Jeanmairc. di Mai lene Dietrich, di Li- 
za Minuetti, ccc La puntata, come di 
consueto, accoglie la sua rubrica fis- 
vu dedicata alle interviste Nel caso di 
l.oretta. accanto alla sua parrucchiera, 
al barista, sono stati avvicinati la sua 
professoressa di lettere, il coreografo 
Don Luna e infine la sorella Daniela, 
che dopo il successo nella commedia 
Aggiungi un posto a tavola c diventata 
nota anche ai telespettatori grazie a 
Due ragazzi incorreggibili 

jns cL Wl. 
LE UOVA FATALI 

ore 20,40 rete 1 
Scritto nel 1924. il racconto è ambien¬ 

talo ni un fantascientifico 1928 Vladi¬ 
mir Ipat'evic Pérsikov, professore di 
zoologia presso la IV Università Stata¬ 
le e direttore dell'Istituto Zootecnico 
di Mosca, scopre per caso un miste¬ 
rioso « raggio rosso » che passando at¬ 
traverso la lente del microscopio rende 
le amebe particolarmente vitali molti¬ 
plicandone le capacità riproduttive. Ri¬ 
petendo l'operazione con uova di rana 
sottoposte all'azione del più potente 
raggio di un nuovo apparecchio costruì- 

I X 
CARUSO AL CABARET 

ore 20,40 rete 2 
Qualche anno fa esplose il fenomeno 

romano del Bavaglino. Era un teatro 
cabaret, trasferitosi poi al Salone Mar¬ 
gherita, un locale coniano del primo 
Novecento. Si trattava di un feno¬ 
meno nuovo nel mondo dello spetta¬ 
colo, soprattutto perché portava a Ro¬ 
ma la lorma del cabaret, propria del 
teatro milanese. Da quella compagnia 
che negli anni Sessanta portò tanta no¬ 
vità nel teatro musicale romano, sono 
usciti dei nomi che oggi sono nel Go¬ 
tha dello spettacolo italiano. Fra que¬ 
sti Pino Caruso, siciliano, venuto a 
RoMd Hél '03 P per dieci anni attore 
al Bagaglino. A lui è stato dedicato 
lo special di questa sera. Con i testi 
di Castellacci e Pingitore lo special è 
un'antologia di questa sua attività pas¬ 
sata scegliendo i pezzi più significativi 
e quelli che ancor oggi hanno un certo 
tono di attualità. Nel corso dello 

to dall'assistente Ivanov, in pochi gior¬ 
ni Pérsikov ottiene migliaia di girini 
che si trasformano in rane giganti le 
quali, riproducendosi con incredibile 
velocità, obbligano i due studiosi a di¬ 
struggerle per salvare l'Università. No¬ 
nostante il riserbo di Pctsikos la noti¬ 
zia trapela e diventa in breve di domi¬ 
nio pubblico. Frattanto nella cittadina 
di Steklòvsk scoppia un'epidemia di pe¬ 
ste aviaria che si propaga all’intero Pae¬ 
se uccidendo tutti i polli e consigliando 
la distruzione di tutte le uova per evitai 
danni alla popolazione. (Servizio alle 
pagine 12-15). 

spettacolo Caruso, insieme con Hevc- 
lyn llanak. Marina Marfoglio, Lau¬ 
ra Trochei, tutte attrici che hanno nel 
loro passato un'intensa attività nel lo¬ 
cale romano, interpreta alcuni sketch 
e lunghi monologhi, ripresentandosi 
così nella veste che ormai tutti i tele- 
spettatori conoscono. Questo special 
è un'ora di cabaret fa colori) autenti¬ 
co, assicurano i responsabili del pro¬ 
gramma, dal momento che a differen¬ 
za di Dove sta Zazà, Caruso al caba¬ 
ret vuol essere quasi la registrazione 
di una serata al Salone Margherita, 
una specie di ripresa dal vivo. Da que¬ 
sto programma è anche nata l'idea di 
una serie di special dedicati al cubai et 
e ai suoi interpreti innestandoli sem¬ 
pre nel loro ambiente. Sono in pro¬ 
gramma perciò, per i prossimi mesi, 
altre antologie di attori, da Pippo Fran¬ 
co a Gianfranco D'Angelo, a Oreste 
Lionello, ecc. (Servizio alle pagine 28-30). 

parola 
giusta» 

Quando siete afflitti 
da nervosismo, 
intestino pigro, 

imbarazzo intestinale 
la parola giusta è FALQUI. 

FALQUI il dolce confetto 
dal sapore di prugna 

può essere preso a qualsiasi 
ora da grandi e piccini. 

Il confetto FALQUI 
ridà benessere e regolarità 

in modo naturale 
al vostro intestino. 

Falqui 
basta la parola 
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IL SANTO: S. Gabriele dell'Addolorata. 

Altri Santi S. Abbondio. S Antigono. S. Fortunato. S Leandro. 

Il sole sorge a Tonno a>le ore 7,11 e tramonta alle ore 18.12 a Milano sorge alle ore 7.05 
e tramor a alle ore 18,06, a Trieste sorge alle ore 6 47 e tramonta alla ore 17.47 a Roma 
sorge a e ore 6,48 e tramonta alle ore 17.56 a Palermo sorge alle ore 6.41 e tramonta 
alle ore 17.56. a Bari sorge alle ore 6.30 e tramonta alle ore 17,40, 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1943. muore il poeta Kostis Palamas 

PENSIERO DEL GIORNO: I beni si deprezzano quando si possiedono sicuramente e si 
apprezzano quando sono perduti o si corre pencolo di perderli ILeopardi) 

V T.T 

Stagione Sinfonica Pubblica 7977_ 

■ 
I Concerti di Milano 
ore 21 radiotre 

Vladimir Dolman, alla guida 
dell’Orchestra Sinfonica di Mila¬ 
no della Radiotelevisione Italia¬ 
na, interpreta a fianco del violini¬ 
sta Eric Friedman e del violon¬ 
cellista Miklos Perenvi il Doppio 
concerto in la minore, op. 102 
di Johannes Brahms, eseguito la 
prima volta a Colonia nell’otto¬ 
bre del 1887, con Joachim e con 
Hausmann nelle parti solistiche. 

Non si dovrebbe in verità chia¬ 
mare « doppio » un Concerto, 
per il semplice fatto che inter¬ 
vengono due solisti. Comunque 
sia, questo « doppio», prima an¬ 
cora di nascere, aveva elettrizza¬ 
to l’autore, che dal soggiorno 
estivo di Thun scriveva a Clara 
Schumann, vedova dell’amico 
Robert e diventata la sua confi¬ 
dente e ispiratrice: « Posso dirvi 
qualcosa di molto interessante. 
Mi è appena balenata l’idea lu¬ 
minosa di scrivere un concerto 
per violino e violoncello. Se avrà 
successo, ci divertiremo molto... 
Per la verità, dovrei lasciare 
l'idea a qualcuno che s’intende 
di violino meglio di me (sfortu¬ 
natamente, Joachim non compo¬ 
ne più). E’ una cosa completa- 

X\\\Qj 'X 
Il teatro contro l'intolleranza 

mente diversa comporre per uno 
strumento che si conosce a fon¬ 
do, come è per me il pianoforte. 
Allora so sempre quello che sto 
scrivendo e perché lo scrivo in 
questo o in quel modo ». 

La critica, dopo la « prima » 
non fu affatto generosa e colpì 
il nuovo lavoro con grande se¬ 
verità. Lo definì « povero di 
idee », « arido », « ingrato per i 
solisti ». Il movimento che più 
colpisce oggi è quello centrale, 
un delizioso « Andante » dagli ac¬ 
centi pastorali. Ne era certo an¬ 
che il critico Peter Latham: « Il 
primo tempo, che si delinca do¬ 
po un declamato introduttivo, 
non riesce a scaldarsi malgrado 
il suo lirico secondo tema (per 
altro di breve respiro). Ma il 
breve secondo movimento, con 
la sua rugiadosa freschezza e 
contenuta melodia, ci affascina ». 
Il finale « Vivace non troppo », 
pur esplodendo nella sua forma 
di rondò in scintille di spiccato 
virtuosismo, riserva all’ascolta¬ 
tore non soltanto una gamma di 
effetti esteriori bensì emozioni 
profonde e ricche di pathos ro¬ 
mantico. In programma figura 
inoltre la Quindicesima di Scio- 
stakovic. 

La spada di Damocle 
ore 21,10 radiouno 

Nazim Hikmet, il grande poeta 
turco, si e rivelato anche dram¬ 
maturgo di straordinario vigore, 
sia in opere più violentemente po¬ 
lemiche, come Giuseppe il Magni- Ifìco, sia in lavori programmati¬ 
camente edificanti, come La leg¬ 
genda dell'amore. 

Di altro tono, ma tutt'altro che 
disimpegnata, questa La spada 
di Damocle. In struttura assai 
moderna e movimentata viene 
ricostruita la parabola di un 
uomo più volte sconfitto dalla 
vita — nel lavoro come nell’amo¬ 

re — che ritrovandosi alla fine 
pilota militare, minaccia di far 
saltare, con un carico di bombe 
atomiche, una intera città, vendi¬ 
candosi cumulativamente di tutti 
quelli che lo hanno sopraffatto, 
e della società intera. 

Guido De Carli, già apparso 
nel Garofano rosso televisivo, è 
il protagonista. Con lui recitano 
Gualtiero De Angelis, Maria Pia 
Di Meo, Carla Comaschi, Manlio 
Guardabassi, Lucio Rama, Piero 
Nuti, Silvia Monelli, Rodolfo Tra¬ 
versa, Aldo Rendine, Nino Scar¬ 
dina, Miranda Campa, Sandro 
Tuminelli. 

DOMANI scade il termine utile per rinnovare l’abbonamento alla radio 
o alla televisione senza Incorrere nel pagamento delle soprattasse erariali 
previste dalla legge. 
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radiouno 
0 — Segnale orario 

STANOTTE. STAMANE 
Un programma condotto da 
Maria Pia Fusco 
— Il mondo che non dorme 
— Ascoltate Radiouno 
— Il mago smagato Van Wood 

7 — Permette? Sono di Radiouno 
Un programma di Gisella Pa¬ 
gano 
Realizzazione di Rosangela 
Locatelli 

7,35 Culto evangelico 

8 — GR 1-1° edizione 

— Edicola del GR 1 

8.40 LA VOSTRA TERRA 

9.10 II mondo cattolico 
Settimanale di fede e vita cri¬ 
stiana 

930 Santa Messa 
in lingua italiana, in collega¬ 
mento con la Radio Vaticana 
con breve omelia di P V. 
Insolera SJ 

10.10 GR 1 - 2° edizione 

1020 Special di 
Carlo Dapporto 
Regia di Orazio Gavioli 
(Replica) 

12— Toni Santagata in 
Cabaret di mezzogiorno 
con Antonella Murgia 

Daniele Piombi 
(ore 18,15, radiodue) 

13 — GR 1 - 3° edizione 

13.30 Stefano Satta Flores presenta 

Perfida Rai 
Registrazioni segrete di ano¬ 
nimi 

Carlo Dapporto (ore 10,20) 

19 — GR 1 - 5° edizione 
19,15 Ascolta, si fa sera 
19,20 Appuntamento 

con Radiouno per domani 
19.30 II Duo Oleg Kagaan-Sviatoslav 

Richter interpreta la Sonata in 
re maggiore K. 304 per violino 
e pianoforte di Mozart 

20— MINATORIE 
di Enrica Salerà 

20.10 Dodici note, dodici segni 
Un programma di musica ed 
astrologia con Fabio Fabor e 
Carlo Fenogllo 

20.30 QUA LA ZAMPA 
Consigli pratici sugli animali 
dal cane al canarino 
Presenta Violetta Chiarini 

20,45 Come si canta In montagna 
21 — GR 1 flash - 6“ edizione 
21.10 II teatro contro l’intolleranza 

La spada di Damocle 
Due tempi di Nazim Hikmet 
Traduzione di Giovanni Crino 

14.45 PRIMA FILA 
Notizie e curiosità del mondo 
dello spettacolo presentate da 
Minnie Minoprio con Rinaldo 
Marsili e Danilo Maestosi 

15,20 RADIOUNO PER TUTTI 

Colloqui con il Direttore della 
Rete 

15 50 II Pool Sportivo, in collabora 
zione con il GR 1, presenta 

Tutto ii calcio 
minuto per minuto 
a cura di Guglielmo Moretti 
con Roberto Bortoluzzi 

17— GR 1 SERA - 4° edizione 

17.30 MILLE BOLLE BLU 
Retrospettiva della radio di 
Giorgio Calabrese 

18 10 ENTRIAMO NELLA COMME¬ 
DIA 
Che. questa volta, è - Ma non 
è una cosa seria - di Luigi Pi- 
randello 
Un programma di Adolfo Mo¬ 
nconi 
(Replica) 

L erchilatto Rodolfo Traversa 
Le moglie dell'architetto 

Silvia Monelli 
A B Guido De Carli 
Il grassone Aldo Rendine 
Il magro Nino Scardina 
Una vecchia Miranda Campa 
il mediatore Gualtiero De Angelis 
Il boxeur Sandro Tuminelli 
La figlia del giudice 

Maria Pia Di Meo 
Il figlio del farmacista 

Enrico Bertorellì 
L'Infermiera Carla Comaschi 
Il sordo Piero Nuti 
Il giudice Lucio Rama 
Il commissario di polizia 

Mario Bardella 
Il farmacista Manlio Guardabassi 
Regia di Massimo Manuelli 
Realizzazione effettuata negli Studi 
di Roma della RAI 
Al termine (ore 22.30 circa): 
SOFT MUSICA 

23— GR 1 flash - Ultima edizione 
23,05 BUONANOTTE DALLA DAMA 

DI CUORI 
Al termine: Chiusura 



radiodue 
6 — Domande a Radio 2 

Musica e risposte ad alcune 
domande degli ascoltatori 

(I parte) 

Nell'intervallo (ore 6,24) 
Bollettino del mare 

7.30 GR 2 - RAD IO MATTI NO 

Al termine Buon viaggio 

7 55 Domande a Radio 2 
(Il parte) 

8 15 OGGI E DOMENICA 
Rubrica religiosa del GR 2 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
con la rubrica • Mangiare be¬ 
ne con poca spesa • 
Consigli di Giuseppe Maffioli 

8 45 ESSE TV 
Programmi televisivi della set¬ 
timana commentati da critici e 
protagonisti 
Trasmissione in collaborazione 
con l'Ufficio Stampa della RAI 
Conduce in studio Giuseppe 
Nava 

9 30 GR 2 - Notizie 

9,35 Sandra Mondami e Raimondo 
Vianello presentano 

Più di cosi... 

Spettacolo della domenica di 
Dino Verde 
Orchestra diretta da Marcello 
De Martino 
CoMabora ai testi Bruno Broc¬ 
coli 
Regia di Federico Sanguigni 

11 — Radiotrionfo 
Un programma di Renzo Ar¬ 
bore e Gianni Boncompagni 
con Giorgio Bracardi e Ma¬ 
rio Marenco 
(I parte) 

11,30 GR 2 - Notizie 

n,35 Radiotrionfo 
(Il parte) 

12— ANTEPRIMA SPORT 
Notizie e anticipazioni sugli 
avvenimenti del pomeriggio a 
cura cella Redazione Sportiva 
de GR 2 

12.15 RECITAL DI LUCIANO ROSSI 
presenta Claudio Lippi 
Realizzazione di Gianni Casa¬ 
lino 
(I parte) 

12 30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12 45 Recital di Luciano Rossi 
(Il parte) 

13 30 GR 2 - RADIOGIORNO 
1640 La voce di Galliano Masini 

13,40 COLAZIONE SULL ERBA 

polke mazurke, valzer 

16,55 GR 2 - Notizie 

14— Supplementi di vita regionale 

14 30 Musica - no stop- 

esclusa la Sicilia che tra¬ 

smette programmi regionali) 

i5— Strumento solista 
Un programma di Doriano 

Saracino 

- Il saxofono - 

17 — Il Pool Sportivo, in collabora¬ 

zione con il GR 2. presenta 

Domenica sport 
a cura di Guglielmo Moretti 

con Enrico Ameri e Gilberto 

Evangelisti 

Conduce Mario Giobbe 

15.30 CANZONI DI SERIE A 

18.15 DISCO AZIONE 

Un programma della Sede di 

Milano di Antonio Marrapodl 

Presenta Daniele Piombi 

(I parte) 

15.45 Buongiorno blues 
Voci suoni e parole nella tra¬ 

dizione musicale afro-ameri¬ 

cana 

18 30 GR 2 - Notizie di Radiosera 

Bollettino del mare 

Un programma di Francesco 

Forti e Donatella Luttazzi 18,40 Disco azione (Il parte) 

19 ,30 GR 2 - RADIOSERA 

19.50 FRANCO SOPRANO 

Opera '77 

20.50 RADIO 2 SETTIMANA 

21 — MUSICA NIGHT 

22 — Paris chanson 
Appuntamento con la canzone 
francese 
Un programma di Vincenzo 
Romano 

Presentato da Nunzio Filogamo 

22.30 GR 2 - RADIONOTTE 

Bollettino del mare 

2245 BUONANOTTE EUROPA 

Divagazioni turistico-musical 

23,29 Chiusura 

Raimondo Vianello 
(ore 9,35) 

radiotre 
QUOTIDIANA Radiotre 

ro 

La mattina di Radiotre in 
diretta dalle 6 alle 9 
La musica, le notizie, i temi 
dell attualità e del lavoro 
le informazioni utili 

*- gli appuntamenti 

645 GIORNALE RADIOTRE 
Prime notizie del mattino e il 
panorama sindacale 

7 45 GIORNALE RADIOTRE 
Notizie fias* dell interno 
PRIMA PAGINA, i giornali de 
'rat'.mo ieri' e commentati da Va¬ 
lentino Parlato 
A1 termine Notizie da estero de 
GR 3 e studio aperto con il gior¬ 
nalista d' • Prima pagina • a col- 
cqjio con gì, ascoltatori che pos¬ 

sono intervenire te'etonando a' 
68 66 66 pref sso per chi chiama 
da fuori Roma 1061 

8 45 SUCCEDE IN ITALIA 
Colleqamenti con le Sedi regionali 

9— La stravaganza 
Musiche inconsuete di ogni tem¬ 
po e paese - Coordinamento d* 
Grazia Fallucchi e Augusto Veroni 

930 Domenicatre 
Settimana e d< politica e cultura 

1015 Franz Schubert 
e la musica sacra 
Sa mo XXIII op 132 • Dei Herr ist 

13 — QUALE FOLK 
Lombardia il caneva e di Bago¬ 
lino con Renata Molinari. Sisto 
Dalla Palma e Bianca Maria Sara- 
sini Reaiizzazione di Elio Gh¬ 
ianda 

1345 GIORNALE RADIOTRE 
M 15 FRANZ SCHUBERT 

e i Lieder 
Der Erlkomq. op 1 (D Fiscner- 
Dieskau bar G Moore, pf ) 
Fruhlingsalaube op 20 n 2 (C 
LudwiQ. contr I. Cage. pf ) Der 
Doppelganger n. 13 da • Schwa- 
nenaesanq - (P Dery bar A Bal¬ 
lista pf 1 Die Sterne op 96 n. 1 
ID Fischer-Dieskau bar G Moo¬ 
re pf ) Gretchen am Spinnrade 
op 2 (M Pnce sopr J Lockhart. 
pf ) Litanei auf das Fest Aller 
Seelen (D Fischer-Dieskau bar 
G Moore. pf.) * Wohm? - n 2 
da • Die Schone Mullerm • (H 
Prey, bar K Engel pf 1. Gute 
Nacht, n 1 da Winterreise • 
(D Fischer-Dieskau. bar J. De- 
mus pf 1 

14 45 Agricolturatre 
La settimana aqricola e alimentare 
in Italia e nel mondo 

15— Franz Schubert 
e la coralità 
Widerspruch. per coro maschile 
op 105 n 1 Hymnus an der hei- 
ligen Geist. per quartetto vocale, 
coro maschile e strumenti a fiato. 
Nachtelle. per coro maschile e pia¬ 
noforte op 134 Gesang der Gei- 

20 ,35 Intervallo musicale 

20.45 GIORNALE RADIOTRE 

21 — Dalla Sala Grande del Con¬ 
servatorio • G Verdi » 
I CONCERTI DI MILANO 
Stagione Sinfonica Pubblica 
della RAI 1977 
Direttore 

Vladimir Delman 
Violinista Eric Friedman 
Violoncellista Miklos Perenyi 
Johannes Brahms Doppio concerto 
in la minore op 102 per violino, 
violoncello e orchestra Allegro - 
Andante - Vivace non troppo ♦ 
Dmitn Sciostakovic Sinfonia n 
15 op 141 per orchestra Allegret¬ 
to Adagio-Lento - Allegretto - 
Adagio-Allegretto 
Orch. Sinf. di Milano della RAI 

22.30 IL GRANDE LOTTATORE 
Racconto di Ernest Hemingway 

23— GIORNALE RADIOTRE 
Al termine Chiusura 

mein Hirte • (• The Philadelphia 
Orch - e • The Mormon Taberna- 
cle Choir • dir E Ormandy - M© 
del Coro R Cond'e). - Kyrie • e 
- Giona • dalia Messa in mi bem. 
maoQ n. 6. per soli coro e orche¬ 
stra (Orch Sinf e Coro di Torino 
de >a RAI dm C Maria Giulini - 
M© de1 Coro N Antonellmi) Mi¬ 
riam s S-egesgesang op 136 (G 
Dery sopr . I Anta! pf - Orch. 
della Radiotelevisione Ungherese 
dm Z Vasarhelyi) 

Nell'Intervallo (ore 10.45 circa): 

GIORNALE RADIOTRE 

Se ne paria oggi 

11,15 IL TEMPO E I GIORNI 
Qjindicina'e di cultura religiosa a 
cura d* Mario Arosio: E finito il 
cnsvanesimo anagrafico? - Coor- 
oinarr'ento d> Ritanna De Gennaro, 
Mario Marezziti e Giuseppino Mon- 
ni Reai izzazione c Antonio Ben¬ 
derà 

12— FRANZ SCHUBERT 
e la musica sinfonica 
Ouverture nello sti'e italiano in 
do maaq (Orch Fi arm di Vien¬ 
na dir I Kerteszl 5 Danze tede¬ 
sche (Orch da Camera di Stoc¬ 
carda dir K Munchinger) Die 
Zauberharfe Ouverture (Orch 
Sinf. di Torino de a RAi dm. M 
Rossi) Sinfonia n 8 m si minore 
• Incompiuta • (Orch Filarm. di 
Vienna di». 1 Ke^esz) 

ster uber den Wassern per coro 
maschile e orchestra op 167 

15 30 OGGI E DOMANI 
Incontro bisettimanale con i qio- 
vam a cura d» Daniela Recine: 
Onora il figlio e la figlia - Testi 
di Annalisa Cicerchia e Orlando 
Franceschelll Realizzazione di 
Nini Perno (Il carte] 

16 15 Franz Schubert 
e la musica da camera 
Quintetto in la magg per pia¬ 
noforte e archi op. 114 • Delle 
Trota • (E Ghilels pf N Bralnin, 
vi ; P Schidlof. v la M Lovett 
ve R Zeppentz cb ) 4 Làndler 
op 171 (Pf S Richter) 

17— INVITO ALL’OPERA (Il parte) 

Faust 
Dramma lirico in cinque atti di 
Jules Barbier e Michel Carré (da 
Goethe) 
Musica d> CHARLES GOUNOD 
Faust Nicolai Gedda 
Mefistofeie Boris Christoff 
Valentino Ernest Blanc 
Waqner Victor Autran 
Marqherita 

Victoria De Los Angeles 
Siebel Libane Berton 
Marta Rita Gorr 
Direttore André Cluytens 
Orchestra e Coro del Theàtre Na 
tional de ! Opera de Parts 
Maestro del Coro René Dudos 

— Nell'intervallo (ore 18.45 circa) 

GIORNALE RADIOTRE 

Nicolai Gedda 
(ore 17) 
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notturno 
italiano 

e giornale di mezzanotte 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
e notiziari trasmessi da Roma 2 su kHz 845 
pari a m 355, da Milano 1 su kHz 899 pari 

a m 333,7, dalla stazione di Roma O.C. su 
kHz 6060 pari a m 49,50 e dalle ore 24 alle 5,57 
dal IV canale della Filodiffusione. 

23,31 Ascolto la musica e penso: Sleepy shores, 
lo domani. KiHmg me softly with is song, Suspi- 
rando Leaving on a jet piane. Solo lei, O Ja- 
maica I m in thè mood for Bach. Oh Linda Bor- 
saltno-theme. Le so le 11 de ma vie. Dettagli, Kan¬ 
sas City Para los rumberos. 0,36 Musica per tutti: 
The entertamer. lo non ci provo gusto, Rata pata. 
La vita di campagna. Cabalato bianco, You are my 
destiny. Cherry. Libera trascriz. (J. S. Bach) Bach s 
toccata and fugue. Holiday for stnngs (archi in va¬ 
canza) Avant de mourir (My prayer) Mr. Lucky 
goes latin La tana degli artisti. El catire 1.36 So¬ 
sta vietata: Footin it. Yellow submarine, The cat. 
Upa neguinho. Tin tIn deo, l'm shoutin agam Ain t 
it thè truth. 2,06 Musica nella notte: In thè stili of 
thè night. Arrivederci, Una ragione di piu. Amore 
baciami. Que c est triste Vemse Vorrei che fosse 
amore. Anonimo veneziano. For once in my hfe 
2.36 Canzonissime: Che vale per me. Giuseppe in 
Pennsylvania. Granada. Non pensare a me, Ven¬ 
tanni. Noi due insieme. Era il tempo delle more. 
3.06 Orchestre alla ribalta: Moonlight serenade. 
It s no use. Per dirti ciao. Clair. Lost honzon. 
Parole parole parole. Put your hand in thè hand. 
3.36 Per automobilisti soli: l'm true with love. 
Venga a prendere un caffè da noi (Tema). I li never 
fall in love again (Non m innamoro piu), Get me 
to thè church on time. Teresa. E’ I uomo mio Une 
belle histoire. Hernando s hideaway 4,06 Com¬ 
plessi di musica leggera: Balletto in 6/4. A-m-e- 
r-l-c-a II mio posto qual e. Sunny. Winter 9amba 
Born free, Blues in thè night 4.36 Piccola disco¬ 
teca: I won't dance. Que sera sera. Mambo jambo. 
A Paris. Senza fine. You are thè sunshine of my 
hfe, Brazil. Due note 5.06 Due voci e un’orche¬ 
stra: Venezuela. Qualcosa di te. Bluesette Che 
strano amore, Moliendo café. Amore bello. Piano 
piano piano. 5,36 Musiche per un buongiorno: 
Ladies who do. Riders in thè sky Se a Cabo. 
Idea. The tiny ballerina, Sào Paulo. Llving together 
growmg together, Cahforn-i-ay. 

Ore 24: Giornale di mezzanotte. 
Notiziari in italiano: alle ore 1 - 2 - 3 - 
4 - 5; in inglese: alle ore 1,03 - 2,03 - 3,03 - 
4,03 - 5,03; in francese: alle ore 0,30 - 1,30 - 
2.30 - 3,30 - 4,30 - 5,30: in tedesco alle 
ore 0,33 - 1.33 - 2.33 - 3.33 - 4.33 - 5.33 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale 
Trentino-Alto Adige - 12,30 Tra monti e 

valli, trasmissione per gli agricoltori 
12,40-13 Gazzettino del Trentino-Alto 

Adige - Cronache regionali - Corriere 
del Trentino - Corriere dell'Alto Adige - 
Lo sport - Il tempo. 14-14,30 • Sette 
giorni nelle Dolomiti- Supplemento do- 
nenicale del Giornale Radio 19.15 Gaz 
zettino de Trentino-Alto Adige Bian¬ 
ca e nera dalla regione - Lo sport - Il 
tempo 19,30-19.45 Microfono sul Tren¬ 

tino. Slalom mjsicale (Replica) 

Friuli-Venezia Giulia - 8.40 II Gazzet¬ 

tino del Friuli-Venezia Giulia. 8.50 Vita 
nei campi Trasmissione per gli agri¬ 
coltori del Friuli-Venezia Giulia 9,15- 

10.10 Santa Messa. 12 • Speciale 
TS - Un programma realizzato e con¬ 
dotto da Ruggero Winter - Testi di 

Carplnterl e Faraguna, Euro Metelll • 

Mario Sestan 12.35-13 II Gazzettino 

del Friuli-Venezia Giulia 17,30-18 II 

Gazzettino del Friuli-Venezia Giulia con 

lo sport della domenica 19,15-20 II 

Gazzettino del Friu'1-Venezia Giulia 

13.30 L'ora della Venezia Giulia Tra 
emissione giornalistica e musicale de¬ 
dicata agli italiani di oltre frontiera 
Almanacco - Notizie dall Italia e dal- 
lestero - Cronache locali Notizie 
sportive 14 « Speciale TS - Un pro¬ 
gramma realizzato e condotto da Rug¬ 
gero Winter - Testi di Carplnterl e 
Faraguna. Euro Metelli e Mario Sestan 
(Rep tea) 14.30-15 • Ascolto due • • Dai 
programmi di Radio Trieste 

Sardegna - 8.44-9,08 II settimanale degli 
agricoltori, a cura del Gazzettino sardo. 
14 Gazzettino sardo 14,30 Le canzoni 
preferite 15.10-15.30 Musiche e voci del 
folklore della Barbagia 19,30 Qualche 
ritmo 19.45-20 Gazzettino sardo 

Sicilia - 14-16 Di tutto un pop... 
Caleidoscopio della domenica a cura 
di Mario Giusti ed Elmer Jacovino con 
Pippo Spicuzza e Gioacchino Cuslma- 

no. Realizzazione di Biagio Scrimlzzl. 
19,30-20 Sicilia sport a cura di Or¬ 
lando Scarlata e Luigi Tripisciano 

20.40-21,10 Sicilia sport, a cura di Or¬ 
ando Scarlata e Luigi Tripisciano. 

regioni a statuto ordinario 
Piemonte - 14-14,30 - Sette giorni in Pie¬ 

monte supplemento domenicale. 

Lombardia - 14-14.30 - Domenica in 

Lombardia supplemento domenicale 

Veneto - 14-14.30 • Veneto - - Sette 

giorni, supplemento domenicale 

Liguria - 14-14,30 • A Lanterna •. sup¬ 

plemento domenicale. 

Emilia-Romagna - 14-14,30 • Via Emi¬ 

lia -, supplemento domenicale. 

Toscana - 14-14,30 - Sette giorni e un 

microfono •, supplemento domenicale 

Marche - 14-14.30 • Rotomarche -, sup¬ 

plemento domenicale 

Umbria - 14-14,30 - Umbria Domenica *, 
supplemento domenicale. 

Lazio - 14-14,30 • Roma in rotocalco -, 

supp!emento domenicale 

Abruzzo - 14-14,30 « Abruzzo - Sette 

giorni • , supplemento domenicale. 

Molise - 14-14.30 • Molise Domenica -, 

settimanale di vita regionale 

Campania - 14-14,30 « ABCD - D come 

Domenica -. supplemento di vita dome¬ 

nicale. 8.10-9,10 • Good momlng from 

Naples *, trasmissione In Inglese per 

il personale della NATO 

Puglia - 14-14.30 • Puglia Domenica •. 

supplemento domenicale 

Basilicata - 14-14,30 • Il dispari », sup¬ 

plemento domenicale. 

Calabria - 14-14.30 • Calabria Domeni¬ 

ca -, supplemento domenicale 

sender bozen 

8-9.45 Musik am Sonntagmorgen Da- 
zwischen 8.30-8,42 Kunst und Kunstler 

in Sudtlrol. Die St Helena Kirche bel 
Deutschnofen. 9.45 Nachnchten. 9.50 

Musik fùr Streicher 10 Hellige Messe 

Predigt Weihblschof Heinrich Forer. 

10.35 Musik am Vormittag 11.25 Die 

Brucke. Eme Sendung zu Fragen der 

Sozialfursorge von Sandro Amadori 

11.35 An Eisack, Etsch und Rienz Ein 

bunter Reigen aus der Zeit von einst 

und jetzt. 12 Nachrichten 12,10 Werbe- 

funk. 12,15-12.30 Sendung fur die Land- 

wirte 13 Nachrichten 13.10-14 Volks- 

musik 14,30 Schlager 15 Spezieil fur 

Sie' 16,30 Erzàhlungen fùr die jungen 

Horer Helmut Hofllng • Das Schnapp- 

5chloss • 17 Immer noch qellebt. Un- 

ser Melodienreiqen am Nachmittaq 18- 

19.15 Tanzmusik Dazwischen 18,45- 

18.48 Sporttelegram 19.30 Sportnach- 

nchten 19.45 Leichte Mustk 20 Nach¬ 

richten 20,15 Lleder dieser Welt 21 

Blick in die Welt. 21.05 Sonntaqskon- 

zert. Georg Friedrich Handel ■ Feuer- 

werksmusik - (Das • Enghsch Chamber 

Orchestra -, Dir Raymond Leppard) 

Joseph Haydn Symphome Nr. 99 in 

Es-Dur (Londoner Philharmonie-Orche- 

ster Dir. Eugen Jochum) 21.57-22 Das 

Proqramm von morgen, Sendeschluss 

v slovenscini 

Casnikarskl programi: Poroélla ob 8 ■ 
12 - 19; Kratka poroélla ob 11 - 14; No- 

vice »z Furlanije Juhjske krajme ob 11 - 

14 - 19,15: Ob 8.30 Kmetljska oddaia. 

ob 9 Sv maéa ob 9.45 Vera in naè éas 

10-13 Prvi gas Dom in Izrocilo Praz- 

ména matmeja Nedeljski sestanek z 

orkestrom Mladmski oder. Naboina 

giasba Glasba po feljah 

13-15 Drugi pas Kultura in deio: 

Ljudje pred mikrofonom, Pa se slià . 

slovenske Ijudske pesml. Klasiéno. a 

ne preresno. Operete; Orkestrl lahke 

glasbe. 

15-19 Tretji pas - Za mlade: Sport In 

qlasba, vmes Odskoéna deska in Turl- 

stiéni razgledl 

radio estere 
capodistria kHz 1079 

7 Buongiorno in mu»lca - Programmi 
Radio TV. 7,30 Giornale radio 7,40 
Buongiorno in musica. 8,30 Come 
stai? Sto benissimo, grazie, prego. 
9,15 Quattro passi. 9,30 Lettere a Lu¬ 
ciano. 10 E' con noi... 10,15 Ritrat¬ 
to musicale. 10,30 Fatti ed echi. 10.45 
Vanna. 11,15 Alla ricerca della per¬ 
fezione 11,30 L'angolo di Armando 
11,45 Fabbian show. 12 Colloquio. 

12,10 Musica per voi. 12,30 Giornale 
radio 12.40 I pumi sulle i. 13 Brindia¬ 
mo con . 14 Automobile story 14,30 
Notiziario. 14,35 Intermezzo 14,45 
Edlg Galletti. 15 Concerto In piaz¬ 
za 15.30 Incontro con il complesso 
Chocolat's 15,45 B P M record 16 
Arte un modo di vivere 16,10 Anna 
Sforzlnl. 16,30 Programma In lingua 
slovena. 

19.30 Crash di tutto un pop. 20 Incon¬ 
tro con I nostri cantanti. 20,30 Noti¬ 
ziario 20,35 La domenica sportiva 
20,40 Rock party. 21 Radioscena La 
miniera è nostra, di Lo|ze Standeker. 
21.30 Riserva. 21.45 L'allegra operet¬ 
ta. 22,30 Giornale radio. 22,45-23 Mo¬ 
tivi ballabili. 

montecarlo kHz 701 

6,30 - 7.30 - 8,30 - 12 - 13 -19 Infor- 
mazionl. 6,35 Dolce risveglio. 6,45 
Bollettino meteorologico. 6.55 Sve¬ 
glia col disco preferito, dischi a ri¬ 
chiesta. 7,20 Ultimissime sulle ve- 
dettes, novità - Indiscrezioni - pette¬ 
golezzi 8 La posta di Lucia Alberti 
con la partecipazione degli ascolta¬ 
tori. 8,15 Bollettino meteorologico. 
8,36 Rompicapo tris. 9 II calcio è di 
rigore. Presentazione degli avveni¬ 
menti del pomeriggio, interviste ai 
personaggi. 

10 In diretta con il 507701 con Lui- 
sella. 11,30 Rompicapo tris, gioco a 
premi 12,05 Programma musicale con 
Luise'la 

14,15 La canzone del vostro amore. 
15 Panorama sul campi di calcio. 
15,45 Rompicapo tris. 16,10 II calcio 
è di rigore (I). 16,20 Musica e di¬ 
schi. 17,15 II calcio è di rigore (II), 
primi risultati e commenti 17,30 Ul¬ 
timissime sport. Commenti e inter¬ 
viste. 18-19,30 Studio sport H B. 
con Antonio e Liliana Risultati defini¬ 
tivi della giornata sportiva. 

svizzera m 538,6 
kHz 557 vaticano 

7 Musica • Informazioni. 7,15 Lo 
sport. 7,30-8-8,30 Notiziari. 7,45 
L’agenda 8,35 L'ora della terra, a 
cura di Angelo Frigerio 9 Musica 
d'archi 9,10 Conversazione evange¬ 
lica. 9.30 Santa Messa 10,15 Con¬ 
certino 10.30 Notiziario 10,35 Sei 
giorni di domenica 11.45 Conversa 
zione religiosa. 12 Coro • Sforze¬ 
sco - di Milano diretto dal M° Fla¬ 
minio Gervasi 12,25 I programmi in¬ 
formativi di mezzogiorno 12,30 Noti¬ 
ziario - Corrispondenze e commenti. 

13.15 II minimo. 13,45 Qualità, quan¬ 
tità. prezzo Mezz'ora per I consuma¬ 
tori. 14,15 Complessi moderni 14,30 
Notiziario. 14,35 Musica richiesta. 
15.15 Sport e musica. 17,15 Note cam¬ 
pagnole 17,30 La domenica popolare 
18.15 L'Informazione della sera - Lo 
sport. 19 Notiziario - Corrispondenze 
e commenti. 

19,45 Una ragazza arrivò. Radiodram¬ 
ma musicale di Dino Buzzati. 21.30 
Studio pop 22,30 Notiziario. 22.40 
Ritmi 22,55 Paese aperto. La cultura 
nella Svizzera Italiana e vicinanze. 
23,30 Notiziario. 23,40-24 Notturno mu¬ 
sicale 

Onda Media: 1529 kHz - 196 metri - Onde Corte nelle bande: 
49, 41, 31, 25 e 19 metri - 93,0 MHz per la sola zona di Roma. 

7.30 S. Messa latina. 8 Propovijed Bogu jedinome sluzl. 
8,15 Liturgia Romena 9,30 S. Messa con omelia di P V Inso¬ 
lera SJ (in collegamento RAI) 10,30 Slavomc-Byzantme Liturgy 
11,55 L'Angelus con il Papa 12,15 Radiodomenlca: Fatti, per¬ 
sone. idee d ogni Paese 14,05 Attualità della Chiesa di Roma 
14.30 Radlogiornale In Italiano. 15 Radlogiornale In spagnolo, 
portoghese, francese, Inglese, tedesco, polacco. 16,30 Dentro 
la musica, a cura di Norberto Cacclaglia. Giuliana Angeloni 
e Alberico Vitalini. La Musica Tzigana Ospite della trasmis¬ 
sione l'aw Giuseppe Laterza 17.30 Radioquaresima; • Con¬ 
versione e Nuovo Testamento -, di P U. Vanni - Mane No- 
biscum, di P G Sinaldl 20.30 Okumenlscher Bericht bus 
Irland 20,45 S. Rosario. 21,05 Esperanto 21,15 Avec les 
fidèles è midi place St Pierre 21,30 The Pope at his Study 
Window. « Ecumenism on thè March • 21,45 Radioquaresima 
- Mane Nobiscum 22,30 Misione9 y misioneros en Radio Vati¬ 
cano. 23 Radìodomenica (Replica). 23,30 Con voi nella notte 

Su FM (96.5) (solo per la zona di Roma) - Studio A - - Pro¬ 
gramma Stereo: 13-15 Musica leggera 18-19 Concerto serale. 
19-20 Intervallo musicale 20-22 Un po’ di tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

19-19,15 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani In Europa 
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domenica 27 febbraio 

filodiffusione 
IV CANALE (Auditorium) 

6 MATTUTINO MUSICALE 

J. Offenbach: I racconti di Hoffman. ou¬ 
verture. C. Saint-Saéns: Danza zingare¬ 
sca. dall'opera • Enrico Vili • , E. Cha- 
briere: Fèto polonaise. G. Auric: Imagi 
nees II. per ve e pf.. D. Auber: Le ebe- 
val de bronze Ouverture M. Ravel: As- 
sez vif. trèa rythme. dal Quartetto In fa 
maqg per archi J. Massenet; Suite n. 4 
• Scènes pittoresques • 

7 INTERLUDIO 

L. van Beethoven: Sonata in do min 
op 111. J. Brahms: Trio In do magg op 87 
per pi vi e ve 

8 CONCERTO DI APERTURA 

R. Schumann: Sinfonia n 4 in re min 
op 120 (Orch Filarm di Vienna dir 
G Sol11) B Martinu: Concerto n 3 per 
pf e orch (Pf Josef Falemceck Or¬ 
chestra Filarm Ceka dir Karel Ancerl) 

9 MUSICHE PER GRUPPI CAMERISTICI 

G. C. Camblnl: Quintetto in fa maqg 
per fi oboe, dar faq e cr (Quintetto a 
fiati di Filadelfia) A Casella: Serenata 
op 46 bis per dar fag tr . vi e ve 
(Ciaf Emo Maran fag Giovanni Graglia 
tr Renato Cadoppi vi. Armando Grame- 
gna. ve Giuseppe Ferrari) 

9.40 FILOMUSICA 

]. S. Bach; Ciaccona, dada • Partita n 
2 in re min • per vi solo (irascr Buso- 
n i ) (Pf Arturo Benedetti Michelangeli). 
L. Boccherinl; Quintetto in re maga per 
chit archi e nacchere (Chit Narciso Ye- 
pes nacchere Lucerò Tena . Melos Quar- 
tett di Stoccarda) W A Mozart: Le nozze 
di Figaro • Non piu andrai • (Bs Ce¬ 
sare Siepi Orch Wiener Philharm dir 
Erich Kleiber) F. J Haydn: La vera co¬ 
stanza • Spann deme langen Ohren - 
(Bar Dietrich F ischer Dieskau Orch 
Haydn di Vienna dir Re nhard Peters). 
F. Schubert; Notturno in mi bem maqq 
op 148 per pf vi e ve (D 897) ( Pf 
Christoph Eschenbach vi Rudolf Koec- 
keri ve Josef Morz) R. Schumann. An 
dante cantabile op 68 n 26 (trascr Se¬ 
govia) (Sol Andres Segovia). N. Pagani¬ 
ni; Variazioni su un tema di Joseph 
Weigl (VI Ruggiero Ricci, pf Leon 
Pommers) H. Wolf: da - 51 poesie d» 
Goethe • Mignon IV Kennst du das 
Land (Msopr Christa Ludwig, pf Erik 
Werba) A Webem Cinque movimenti op 
5 per quartetto d archi (Quartetto Italiano) 

11 CONCERTO SINFONICO DIRETTO DA 
JASCHA HORENSTEIN 

C. Nielsen; Sinfonia n 5 (Orch New 
Philharmonia ) A Bruckner: Sinfonia n 
9 in re min (Orchestra Pro Musica di 
Vienna) 

12.30 LIEDERISTICA 

i. Brahms: Schicksalslied op 64 per coro 
e orch (Royal Philharmonia Orch. e 
• Beecham Choir • dir Thomas Beecham). 
L. Dal lapiccola: 5 Canti per bar e alcuni 
strumenti (Br. Mario Basiola jr Orch 
Teatro La Fenice di Venezia dir Hermann 
Scherchen) 

13 PAGINE PIANISTICHE 

S. Prokofiev: Musique d enfants op 65 
(Pf Gyorgy Sandorì; F. Schubert: Due 
Polacche op 61 per pf a quattro mani 
(Sol I Piero Guarino e Lya De Barberns) 

13.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 

E. Krenek; Concerto n 2 per vi e orch 
(VI. Arrigo Pelliccia - Orch Smf di Ro 
ma della RAI dir lAutore) 

14 CONCERTO DELL’ORCHESTRA FILAR¬ 
MONICA CEKA 

L. van Beethoven: Sinfonia n. 5 in do min 
op 67 (Dir Paul Klecki). A. Dvorak: 
Variazioni sinfoniche op 78 - Nottturno 
op 40 per orch. d archi (Dir. Vaclav 
Neumann); L. ianacek: Smfometta op 60 
(Dir Karel Ancerl) 

15,42 H. Berlioz: Carnevale romano, 
ouverture op. 9 (Orch. New Philhar- 
monic dir Pierre Boulez). C. M. von 
Weber: Quintetto in si bem maqg. 
op. 34 per dar. ed archi (Clar De 
vid Glazer e Quartetto Kohon). P. 
I. Cialkowski; Sonata In sol magq 
op 37 per pf (Pf Sviatoslav Richter). 
A. Roussel; Le Festln de l'araignée. 
balletto op 17 (Orch della Suisse 
Romando dir Ernest Ansermet) 

17,30 STEREOFILOMUSICA 
O. Benevoli: - Plaudite tympana •. 
inno m onore di S Ruperto e delia 
citta d' Salisburgo, in occasione del¬ 
la consacrazione delia Cattedrale 
(• Collegium Aureum - Coro • Esco- 
iam»a • di Montserrat e • Tolrer Kna 
oenchor - dir Ireneo Seqarra) A. 
Poglietti: Suite di danze (Complesso 
• Ulsamer Collegium • dir Josef Ul- 
samer) P Nardlnl: Concerto in mi 
min per vi e orch d archi (Rev di 
H Szeryng) (VI Henryk Szerynq 
Orch - A Scarlatti • di Napoli della 
RAI dir Rainer Kock) N Jommelli: 
Sinfonia per la festa teatrale • Cerere 
placata - (elab di Bernard Paum¬ 
gartner) (Orch Smf di Tonno della 
RAi dir Otmar Nussio) A Sai ieri: 
Concerto in do maqq per fi oboe e 
orch (a cura di J Woicjechowski) 
(Fi Conrad Klem ob Sheila Hod- 
qkmson Orch - A Scarlatti - di 
Napol della RAI dir Luigi Colon¬ 
na) N Pagan ni: Vanaz.om su un I 
tema di J Wcal (VI Ruqa ero Ric¬ 
ci pf Leon Pommers) F. Busoni: 
Secorda Suite per orchestra op 34 
a) - Geharnischte Suite • (Orch Smf 
dt Tonno dela RA| dir A La Ro¬ 
sa Parodi) 

19 LA SETTIMANA DI MOZART 

W. A Mozart: Concerto m si bem maqq 
K 595 per pf e orch (So* Damel Ba 
renboim Orch da camera inglese dir 
Damel Barenboim) — Messa m do maqg 
K 317 per soh coro e orch • Incorona- 
z one - (Sopr Ed'th Mathis, contr Norma 
Procter ten Donald Grobe bs John Shir- 
ley Qu rk orq Elmar Schloter - Orch 
Smf e Coro del a Rad'O Bavarese dir 
Rafael Kubelik - M© del Coro Josef Schmid- 
huber) 

20 L'ANELLO DEL NIBELUNGO 

Prologo L ORO DEL RENO 

Opera in un atto e quattro scene 
Testo e musica di RICHARD WAGNER 

Dei 
Wotan 
Donner 
Froh 
Loge 

Dee 
Fncka 
Freida 
Erda 

Giqanti 
Fasolt 
Fafner 

Nibelunghi 
Alberich 
Mime 

Figi e del Reno 
Woqhnde Sena Jurinac 
Wellgunde Maqda Gabory 
Flosshilde Hilde Rossl-Majdan 

Orch Smf di Roma della RAI dir 
Wilhelm Furtwangler 

23-24 A NOTTE ALTA 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 

Bolero 75 (James Last), 1 miei giorni (Bru¬ 
no Lauzi), South of thè border (The Latin 
American Express) Una donna con te (Ray¬ 
mond Lefèvre) Che cosa c'è (Rita Pavone) 
L'uomo del pianino (Le Orme) Lady for¬ 
tuna IPippo Caruso). Sweet Jusy (Fausto 
Papettl). Sempre (Andy Bono). Let's pool 
(R tchie Family) Il falco (Schola Canto- 

rum). Dindi (Enrico Simonetti) Fiorin fio- 
rello (Franco Monaldi). Aggiungi un posto 
a tavola (Johnny Dorelli). Indifferentemente 
(Fred Bongusto); Cavatina per tromba (Renzo 
Saletti), Orizzonti giovani (The Swingers). 
Isn't romantic (Frank Chacksfield). Speak 
low (Eumlr Deodato); Come pioveva (I 
Beans), Jeux interdite (Aldemaro Romero); 
Samba de Orfeu (Baia Marimba Band). 
Cast your fate to thè wind (Xavier Cugat). 
L'anima dei matti (Marcella): Stepping 
stones (Johnny Harris). TI accetto come sei 
(Mina) Sabato pomeriggio (Andrea Sacchi) 
Tequila (Gli Ventura). Sunny (Wes Mont¬ 
gomery); Apache (Rod Hunter); Pazza 

d'amore (Ornella Vanoni) La donna della 
domenica (Ennio Morricone) Pais tropical 
(Augusto Martelli). Mi ritorni in mente 
(Lucio Battisti) DI never fall in love again 
(Arturo Mantovani) Esperienze (Rosalmo 
Cellamare) 

10 SCACCO MATTO 

Swanee (Wmq and a Prayer Fife and Drum 
Corps) Where do I go from bere (The Supre 
mesi Space circus (Il parte) (Chick Co¬ 
rea) Georgia, bind my tela (Poco) Love ex- 
plosion (Bazuka) Pais tropical (Sergio 
Me^des 4 Bras'l ‘77) Senza paura (Ornella 
Vanom) Nuvolari (Lucio Dalia) I love to 
love (Al Dowmng) Hot lava (I parte) (D> 
sco Tex 4 thè Sex o-Lettes) How high thè 
moon (Gloria Gaynor) All by myself (Eric 
Carmen) Rhytmo Tropical (Choco'at s) 
Shake your booty (K C 4 thè Sunshine 
Bano) There's a whole tot of loving (Guys 
and Doli s) Pecos Bill (Homo Sapiens) 
Dance on a volcano (Genes<s) Get up and 
love your body IPo-son) Venus (Frankie 
Avaion) La torre di Babele (Edoardo Benna¬ 
to) Amore nei ricordi (La Bottega de'1 Arte) 
Moonlight serenade (Eumir Deodato) Who 
said honky's l'nt got sout (The Bang 
Gang) Balanca pema (Ronald Mesquita) 
Misty (Ray Stevens) Mahogany (Diana 
Ross) Wild cherry (Gene Paqel Bom to 
run (Bruce Sprmgsteen) Bohannon's beat 
(I parte) (Hamilton Bohannon) Happy (Ed 
d e Kendricks) Honey (George Me Crae) 
(In) vino veritas (Perigeo) 

12 INTERVALLO 

L'éme des poetes (Maur-ce Larcange) Can¬ 
to d'amore di Homeid» (I Viane'laì Helen 
wheels (Paul Me Cartney) Blue rondò 
a la turk (Le Orme) Mi esplodevi nella 
mente (Franco Simone) He (Today's 
Peopie) Rhapsody in blue (Eumir Deo- 
datol Tangled up in blue (Bob Dylan). 
Don ! do it baby (Mac 4 Ka? e Kssoon) 
Imagine (Johnny Harris) Diario (Equ pe 84) 
Samba d’amoui (M ddle ol thè Roadl Pie¬ 
done lo sbirro (M 4 G De Angeiis) Insie¬ 
me a me tutto il giorno (Loy-A tornare) 
Soul makossa (Manu Dibanqo) Poesia 
(Riccardo Cocciantel Love her like a 
lover (John Kmcade) The peanuts vendor 
(Joe Pnvat) La mazurka di Carolina (Gi¬ 
glio a C'nquetti). Cheek to cheek (Ray 
Conniff) Suspiranno (Peppino Di Capri) 
Only you (I Platters) Pata pata (Paul 
Mauriat) Il confine (I Dik Dik) La valse 
ò mille temps (Jacques Brei), lo e te per 
altri giorni (I Pooh) Kllling me softly wltb 
his song (Roberta Flack) Conversation 
(James Last) Monica delle bambole (Mil- 
va) Tucamania II Nmhos Pega) Love music 
l Sergio Mendes) Piano man (The'ma 
Houston) Spring one (Koichl Oki) Uomo 
libero (Michel Fuga n) 

14 COLONNA CONTINUA 

People (Cai T|ader) Audrey (Dave Bru- 
beck) Choral (Ekseption) El bueno (Hugo 
Heredia) Mother focus (Focus) Chicago 
(Ea' Hines) Peasant dance (Airto) Ven- 
dome (Modern Jazz Quartet). Chicano 
IDennis Coffey) Pieces of dreams (Stanley 
Turrentine) Just one of those thlngs (Lione! 
Hampton) Thelonius CJeff Beck) Preludio 
n. 1 in C minor (Jacques Loussier) The 
Carolina south (Fata Waller). Rio Roma 
(Ino De Paula) Days of wine and roses 
IJimmy Smith). Midnight thoughts (Malo). 
Speak low (Eumir Deodato) Rainy night 
in Georgia (Crusadersl Watermelon man 
(Herbie Hancock), Jamie (Count Bas e) 
Inner city blues (Brian Auger). Miles on 
wheels (John Williams) Mother Africa 
(Santana) Alexander ragtime band IWerner 
Muller) Hippo walk (Mongo Santamaria), 
The borse (Barabbas Power). 1*11 remember 
aprii (Lee Konitz). Farrewell blues (Glenn 
Miller); Village blues (John Coltrane), On 
thè Alamo (Benny Goodman) Nath (James 

Moody) 

16 INTERVALLO 

Leaving on a Jet piane (Arturo Manto¬ 
vani); The last round up (Norman Luboff). 
Hymne i l'amour (Edith Plaf). La gatta 
(Gino Paoli); Leave me (Dave. Dozy. 
Beaky. Mick e Tich) Soul finger (The 
Barkais) Odds and ends (Johnny Mathis). 
Piazza Grande (Lucio Dalla), Little rock 

getaway (Les Paul) Kathy (Dennis Cof¬ 
fey) Blue gardenia (Nat King Cole) La 
pantera rosa (Henry Mancini) My rlfle, 
my pony and me (Dean Martin) The green 
leaves of summer (Brothers Four); Love 
letters (Armando Sciascia) Wade In thè 
water (The Clover). Magical mistery tour 
(T^e Beatles) Live and let die (The 
WingsJ Ballad of easy rider fOdetta) 
Midnight special (Bob Dylan-Harry Bela- 
ronte) Bim bom bay (Caterina Valente) 
As time goes by (Erroll Garner). Giu la 
testa (Ennio Morricone). La plsya (Ma¬ 
rie Lafóret) Si fa sera (G'anm MorandO 
Love lettera in thè sand (Four Preps) 
Such a night (Tommy Sands) Historia de 
un amor (Les Chakachas). A salty dog 
(Procol Harum) Contraddance (Willy Bo- 
skovsky) Also sprach Zarathustra (Eumir 
Deodato), Ma liberte (Serge Reggiani). 
The guns of Navarrone (HoHyridge) Guan- 
tanam.era (Joan Baez) Sonata (Dennis Cof¬ 
fey) The windmills of your mind (Arturo 
Mantovani) 

18 COLONNA CONTINUA 

Paopop (Enrico Intra) Hobbits (Joel Van- 
droogenbroek) Nunca mas (Gato Barbieri) 
La caccia al bisonte (G anni Morandij 
Goin’ out of my head IBrasil 66). The 
shadow of your smile (Eddie Heywood) 
Uomo mio bambino mio fOrnella Vanom) 
Revoir Paris (Charles Trcnet) Baby ele- 
phant walk. The days of wine and roses. 
Chorale. Moon river (Ron Goodwin). So- 
mething come over me (Tina Turner) 
Gioie e dolori (Wess) Sogno d'estate 
(G>anm Oddi) Sentado a beira do ca- 
minho (Giorgio Gasimi) Body and soul 
(John Coltrane) If you could read my mind 
(Barbra Streisand) Las Vegas (Tony Chn- 
st e) By thè time I get to Phoenix (An¬ 
tonio Torqjati) A bencao bahia (Toquinho 
e Mar. a Medaiha). Euphonic sounds (Max 
Morath) Lover (Joe Venuti) High society 
(Carlo Loffredo) Love for sale (Doc Se- 
verinsen); Yesterday (Ray Charles): So- 
mething (Martha Reeves) Freedom jazz 
dance (Quintetto Miroslav Vitous), How 
high thè moon (Gloria Gaynor) Verde 
(Piero Soffici) Little brown jug (James 
Last) Canzone delle ragazze che se ne 
vanno (Francesco Guccin») Llza (Peter Ap- 
pleyard) Mulliganesque (Grass-Mu II igan- 
Paich-Fagerquist) Perdido (Urbie Green) 

20 IL LEGGIO 

Red River valley (Dan thè Banjo Man) 
Berimbau (Mandrake) lo per te Marghe¬ 
rita (Edoardo Bennato) You’re so vain 
(Carly Simon) For all we know (Arturo 
Mantovani) Pensiero (I Pooh); Words 
(Johnny Pearson). Mandy (Barry Manilov). 
Facciamo finta che. (Ombretta Colli). 
Shoes [Reparata). Sogno (Traumerei) (Pino 
Calvi) Sloop John B. (Les Humphnes Sin- 
qers) Tenero e forte (Mia Martini). Junior's 
farm (Paul Me Cartney); La mer (Paul Mau- 
riat). Be (Neil Diamond). Baubles bangles 
and beads (Eumir Deodato) Stasera clowns 
(I Nuovi Angeli). L'alba (Riccardo Coc- 
Ciante) Moonlighting (Leo Sayer). Sum- 
meitime (James Last) Il domatore delle 
scimmie (Nada). Sailing (Rod Stewart). Pa¬ 
vane (Johnny Harris). Sad sweet dreamer 
(Sweet Sensation). Signora più che mai 
(Mina). The bottle (Joe Bataan). Più passa 
il tempo (G'Ida Giuliani) K-Jee (MFSB). 
Eleonora (Gii Ventura). La voglia di so¬ 
gnare (Ornella Vanoni) I get a kick out 
of you (Gary Shearston) 

22-24 Afrique (Count Basie). With pen 
in hand (Della Reese). Conversacao 
comigo mesmo (Baden Powell) Fal- 
ries wear boots (Black Sabbath) Feel 
thè pain (Don « Sugarcane - Harris). 
Pontieo (Astrud Gilberto) Chega de 
saudade (Antonio Carlos Jebim). Goin' 
to Chicago (Annie Ross e Pony Poin- 
dexter) Alphanumeric (Lee Konitz): 
Boogie-woogie (Louis Prima) Sertor 
blues (Horace Silver): Melodie (Mi- 
reille Mathieu). Petite fleur (Sidney 
Bechet), Walkin’ to Jerusalem (Maha- 
lia Jackson). 'It had to be you (Nel¬ 
son Riddle) Ritornerai (Bruno Lauzi); 
Alfie (Lawson-Haggart); Oye, corno 
va (Sentane). La vào as flores (Ama¬ 
lia Rodriguez). Clopin, clopant (Mau¬ 
rice Larcange). No me niegas (Ste¬ 
phen Stills); Nuages (Barney Kessel- 
Stephane Grappelly) Moment to mo¬ 
ment (Frank Sinatra); Chicago (The 
Charling Stone) Tant qu'il y aura des 
jours (Edith Piaf); Allegro tangabile 
(Astor Piazzolla). Jesus, lover of my 
soul (The Edwin Hawkins Smgers) 

Vedere le avvertenze per 
gli utenti della filodiffusione a pag. 74 

Ferd nend Frantz 
Alfred Poell 

Lorenz Fehenbercjer 
Wolfganq W ndqassen 

Ira Malamuk 
Elisabeth Grùmmer 

Ruth S'ewert 

Josef Gremdl 
GDttlob Frick 

Gustav Neidlinger 
Julius Patzak 
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NUOVO RACCOLTO 

E UN PRODOTTO 

con la preziosa miscela Té Àti... attività serena. 



televisione lunedì 28 febbraio 

retei 
12.30 ARGOMENTI 

SCHEDE-ARTE 
Davide Alfaro Siqueiros 

(A COLORI) 
di Mano De Micheli 
con la collaborazione di Isa¬ 
bella Genoese Incedayi 

Regia di Luca De Mata 
(Replica) 

Gè) Pubblicità 

13— TUTTILIBRI 
Settimanale di Informazione 
libraria 
a cura di Raffaele Crovi 

Regia di Maria Maddalena Yon 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

1SÈ) Pubblicità 

13.30 

Telegiornale 

14— SPECIALE PARLA¬ 
MENTO 
a cura di Gastone Favero 
(Replica) 

14,25-14,45 HALLO. CHAR- 
LEY! 
Trasmissioni di lingua inglese 
per la Scuola Elementare 
a cura di Renzo Titone 
Testi di Grace Cini e M. Lui¬ 
sa De Rita 
• Charley • è Carlos de Car- 
valho 

Coordinamento di Mirella Me- 
lazzo de Vincolis 
Regia di Armando Tamburella 
16° trasmissione 

(Replica) 

17— TEEN 
Appuntamento del lunedi 
proposto da Salvatore Baldaz- 
zi. Oretta Lopane. Guerrino 
Gentilini. Rossella Labella 
Mario Pagano 
Conducono Federico Bini, Lei- 
la Guidotti e Tonino Pucci 
Scene di Mario Grazzmi 
Regia di Salvatore Baldazzi 

18— ARGOMENTI 
COME SI FORMA UNA DE¬ 
CISIONE 
Nami Scalo: Un plano urba¬ 
nistico 

a cura di Simona Gusbertl 
Regia di Nicola De Rinaldo 

GÈ) Pubblicità 

18.30 TEEN 
Seconde parte 
Musica e sport 

19— CARCERE E 
COMUNITÀ’ 

1$) Pubblicità 

19,20 FURIA 
Esperimenti a catena 
con Peter Graves. William 
Fawcett. Robert Diamont 
Prod I T.C 

19,45 ALMANACCO DEL 
GIORNO DOPO 

($] Pubblicità 

CHE TEMPO FA 

20 — 

Telegiornale 

k [^) Pubblicità 

20,40 

Anima e corpo 
(• Body and Soul * - 1947) 
Film - Regia di Robert Rossen 
Interpreti John Garfield. Lllli 
Palmer. Hezei Brooks, Anne 
Revere William Conrad. Jo¬ 
seph Pevney. Canada Lee, 
Art Smith. Lloyd Goff 
Produzione Enterprise Stu¬ 
di os 

rete 2 
12,30 VEDO, SENTO, PAR¬ 

LO 
Rubrica di teatro e spettacolo 
Presenta Mariolina Cannuli 
Regia di Gian Maria Tabareili 

Ufo Pubblicità 

Gg] Pubblicità 

22.25 
In diretta dallo studio 11 
di Roma 

Bontà loro 
Incontro con i contemporanei 

In studio Maurizio Costanzo 

Regia d> Paolo Gazzara 

Telegiornale 

OGGI AL PARLAMENTO 

Maurizio Costanzo in¬ 
tervista i « contempo¬ 
ranei » in « Bontà lo¬ 
ro » alle ore 22,25 

13 — 

TG 2 - 
Ore tredici 
fcipi Pubblicità 

13,30-14 EDUCAZIONE E 
REGIONI 
INFANZIA OGGI 

Puglia: Che tipo di presenza? 
Un programma a cura di Clau¬ 
dia De Seta 
Consulenza dì Angelo Se¬ 
meraro 
Reaia di Franco Garzia 
Seconda puntata 

tv 2 ragazzi 

17— LE AVVENTURE DEL¬ 
L'AVVENTUROSO SIN- 
BAD 
(A COLORI) 
Un cartone animato di Kerel 
Zeman 
Prod Italfilmexport 

17,30 RAGAZZI NEL MON¬ 
DO 
(A COLORI) 
Sahara: Il primo viaggio di 
Hassan 
Telefilm - Regia di Giorgio 
Pel Ioni 
Soggetto di Romano Costa 

18— POLITECNICO 
Arra 
Consulenza di Leonardo Be¬ 
nevolo e Maurizio Fagiolo 

OGGI E' L’ULTIMO GIORNO utile per rinnovare l’abbo¬ 
namento alla radio o alla televisione senza incorrere nel 
pagamento delle soprattasse erariali previste dalla legge 

La città medievale: Lucca 

a cura di Stefano Ray 

Realizzazione di Francesco 
Bargellinl 

(Reollca) 

18,20 TG 2 - SPORTSERA 

Gfo Pubblicità 

18,30 PROGRAMMI DEL¬ 

L'ACCESSO 

— Centro studi e ricerche S 
Paolo: / bambini di fronte 
alle edicole 

— Istituto nazionale formazione 
e addestramento professio¬ 
nale: L occupazione delle 
donne e dei giovani; una 
proposta di formazione pro¬ 
fessionale 

GÈ) Pubblicità 

19— TG 2 - SPORTSERA 

19,10 Michel Vaillant 

SEBRING 
Te'efilm Regia di Charles 
B^etoneiche e Nicole Riche 
con Henri Grand6>re 

Dstribuzione Agence Fran- 
Caise de Télévision 

fifo Pubblicità 

19,45 

TG 2 - 
Studio aperto 

Ufo Pubblicità 

20,40 Stagione di opere e 

di balletti 

(NI 

Il matrimonio 
segreto 
(A COLORI) 

Melodramma giocoso In due 
atti 

Libretto di Giovanni Bertati 

Musica di Domenico Cimarosa 

Interpreti: Margherita Rinal¬ 
di. Emilia Ravaglia. Lucia Va- 
lentini. Ugo Benelli. Rolando 
Panerai. Mario Petri 

Scene e costumi di Eugenio 
Guglielminetti 

Direttore Cai Stewart Kellogg 
Reqia teatrale di Ugo Gre- 
qoretti 

Regia televisiva di Fernanda 
Turvani 

ffo Pubblicità 

TG 2 - 
Stanotte 

DAL PARLAMENTO 

Trasmissioni In lingua tadasca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 

DEUTSCHER SPRACHE 

17— Wlllkommen In Detmold. 
Ein Streifzjg durch etne west- 
fallsche Stadi Verleih Lecke- 
busch 

17,15 Zwischen Nordpolarmeer 
und Golf von Mexiko. Doku- 
mentarfilm uber den Norden Ka- 
nades Abenteuer im Hohen Nor¬ 
den. Verleih Imercinevisìon 

17.30-18 Sprechstunde RatschlS- 
ae fur die Gesundheit. Elne 
Sendereihe von Dr. Hermann 
von Wimpfen - Heute • War- 
zen und andere Hautmissbi Idun- 
cen - Prod Bayerlscher Rund- 
funk 

20 — Tagesschau 

20,20 Sportschau 

20.30 Wer weles es? Ein hel- 
matkundllches Ratesplel von 
Dr. josef Rampold mlt Corne¬ 
lia Rìedllnger. 8. Sendung 

20,40-22,45 Die Geierwelly, Ora¬ 
rne in 4 Akten von Michael 
FOrster. Elne Auffùhrung von 
der Volksbùhne Bozen. Spletlel- 
tung Hermann Mardessich. 
Fernsehregie Erlch Innerebner 

svizzera 
17.30 Telescuola - TECNOLOGIA FI¬ 

SICA X 6° lezione 
Trasmissione d mformazione 

18— AGRICOLTURA CACCIA PE¬ 
SCA X a cura di Carlo Pozzi 
(Replica) 

18,25 DIVENIRE X I giovani nel 
mondo del lavoro, e cura di An¬ 
tonio Maspoli (Replica) 

18,55 BAMBINI NEL MONDO X 
2. Quattro bambine scozzesi 
TV-SPOT X 

19.30 TELEGIORNALE - 1° edlz. X 
TV-SPOT X 

19.45 OBIETTIVO SPORT X 
Commenti e Interviste del lunedi 
TV-SPOT X 

20,15 CHE PIACERE AVERTI QUI... X 
Spettacolo musicale di Terzoli e 
Valme • 2° puntata - Regia di 
Mescla Cantoni - TV-SPOT X 

20.45 TELEGIORNALE - 2° edlz. X 
21 — ENCICLOPEDIA TV X 

Una storia della musica di Lo¬ 
renzo Amiga, Interpretata da Gra¬ 
ziella Sdutti con Silvana De VI* 
dovlch - 8 -Il nostro tempo * 
Regia di Marco Blaser 

22,05 Ricercare - Programmi speri¬ 
mentali 
LES DERNIERES FIANQAILLES X 
di Jean-Pierre Lefebvre Interpre¬ 
tato da Marthe Nadeau, j.-Léo Ga- 
gnon e Marcel Sabourln - Pre¬ 
sentazione di Ivano Clprlanl 

23,40-23,50 TELEGIORNALE - 3° ed X 

capodistria 
19,55 L'ANGOLINO DEI RA¬ 

GAZZI X Cartoni animati 
20.15 TELEGIORNALE 
20.35 I TUAREG X Documen¬ 

tarlo del ciclo - Un mon¬ 
do In estinzione • 
Nel ISSO I francesi deci¬ 
sero di costruire una ter. 
rovia lunga 3000 chilo¬ 
metri che avrebbe dovuto 
attraversare II Sahara e il 
territorio del Tuareg Un 
giorno gli Indigeni Incon¬ 
trarono un gruppo di 
uomini armati che si sta¬ 
va avvicinando alla lo¬ 
ro terre I Tuareg vivo¬ 
no ancor oggi lì dove 
sono sempre vissuti: a 
tremila metri di altitudi¬ 
ne nel massiccio del- 
l'Hoggan In Algeria, nel 
cuore del Sahara 

21,25 MUSICALMENTE X 
- Fausto Cigliano a Por- 
torose - 

21,50 PASSO DI DANZA 
Ribalta di belletto clas¬ 
sico e moderno 

— - Agone • 
Musica di Igor Stra¬ 
winski - Corpo di ballo 
del New York City Ballet 

— - Amo Che Guevara * 
Coreografia di Fernando 
Alonso 
Corpo di ballo dell'Avana 

trancia 
13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 

NALE 
13,50 CANTANTI E MUSICI¬ 

STI DI STRADA 
14 — NOTIZIE FLASH 
14,05 AUIOURDHUI MA¬ 

DAME 
15 — NOTIZIE FLASH 
15.05 LA VOCE D’ISRAELE 

per le serie dedicata ai 
racconti di Somerset 
Maugham 

15.55 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 
STRATO 
Negli Intervalli 
(ore 16 e 17): 
NOTIZIE FLASH 

18— FINESTRA SU... 
18.35 LE STORIE DELLA 

STORIA 
18.45 NOTIZIE FLASH 
18.55 IL GIOCO DEI NUME¬ 

RI E DELLE LETTERE 
di Armand Jammot 

19.20 ATTUALITÀ' REGIO¬ 
NALI 

19,42 NOTIZIE FLASH 
19.45 LA TIRELIRE 

Gioco fra telespettatori 
Presenta Bernard Etienne 
con Vonny 

20 — TELEGIORNALE 
20,30 LA TESTA E LE GAMBE 
21.55 JACQUES PREVERT 
22.55 L'OLIO SUL FUOCO 

• L'astrologla • 
23.35 TELEGIORNALE 

montecarlo 
18.15 UN PEU D'AMOUR. 

D'AM ITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 

19.15 CARTONI ANIMATI 
19,30 SHOPPING - Program¬ 

ma che tratta argomenti 
e problemi che Interesse- 
no le donne e le famiglia 

19.50 TELEFILM 
20,45 MONTECARLO SERA 
20.50 NOTIZIARIO 
21.15 A PROVA DI ERRORE 

Film - Regia di Sidney 
Lumet con Henry Fonda. 
Den O'Herllhy, Walter 
Matthau 
Il comando strategico 
nordamericano viene mes¬ 
so In allarme per l'avvi¬ 
stamento di un oggetto 
volante sconosciuto e di¬ 
retto verso gli Stati Uni¬ 
ti I bombardieri atomici 
prendono II volo diretti 
verso I loro obiettivi. Al 
cessato allarme gli aerei 
ricevono l'ordine di rien¬ 
trare alla base Un giorno 
uno stormo rimane fuori 
controllo e prosegue II 
volo verso Mosca. Inva¬ 
no si tenta di far tornare 
gli aerei. É’ Il panico 
A Mosca potrebbe cedere 
una bomba atomica... 

22.50 OROSCOPO DI DO¬ 
MANI 

41 



televisione 
oe:\s 

« Anima e corpo », un film di Robert Rossen 

Venivano dall’East Side 
ore 20,40 rete 1 

Che tipo eratfjybert Rossen 
regista del film di stase¬ 
ra, americano scomparso 

nel '66 a 58 anni d’età? Si può 
tentare di capirlo attraverso al¬ 
cune delle cose che ha detto. 
« Il punto che accomuna alcuni 
dei miei film », si legge in un 
suo articolo, « è la volontà di 
potenza, il desiderio di arriva¬ 
re, elementi importanti della vi¬ 
ta americana e sempre piu ca¬ 
ratteristici anche di quella che 
chiamiamo civiltà occidentale. 
La società industriale moderna 
crea continui obiettivi di com¬ 
petizione e riduce progressiva¬ 
mente la grandezza e la dignità 
deiruomo. Se l’uomo tenta di 
salvare questa dignità, la socie¬ 
tà lo costringe ad atfrontarla e 
a combatterla ». In un’intervista 
ha dichiarato che « la vita è 
bratta, e noi non riusciremo a 
fare dei buoni film se non con¬ 
tinueremo ad affermarlo ». Da¬ 
vanti alla commissione per le 
attività antiamericane, che lo 
aveva incluso nella « lista nera » 
di Hollywood: « Il periodo del¬ 
la mia giovinezza fu contrasse¬ 
gnato da cinismo e disincanto. 
Avevamo — avevo — la sensa- 

co né di critica. Rossen ha film 
davvero « suoi ». cioè progettati 
e realizzati liberamente, in pri¬ 
ma persona; tutti però, ad onta 
delle incomprensioni, destinati 
a lasciare un segno: Anima e 
corpo. Tutti gli uomini del re, 
Fiesta d'amore e di morte, Lo 
spaccone e Lilith. Ha fatto an¬ 
che qualche « grande spettaco¬ 
lo » (Alessandro il grande), rari 
momenti di parziale evasione, di 
sfruttamento delle qualità tecni¬ 
che acquisite. Anima e corpo ap¬ 
partiene al primo gruppo, e 
dunque è un film «di» Rossen: e 
di un attore che sembrava fatto 
apposta per andare d'accordo 
con lui. Anche Julius Garfinkle, 
ribattezzato John Garfield, ve¬ 
niva dall'East Side newyorkese. 
Aveva avuto meno fortuna di 
Rossen: per il riformatorio ci 
dovette passare, e si salvò por 
miracolo da un modo di vivere 
che l’avrebbe distrutto. Questo 
modo di vivere lo conosceva a 
fondo, e ne diede ripetute testi¬ 
monianze sullo schermo. Meno 

fortunato anche per un’altra ra¬ 
gione, che se ne andò a soli 
3Ò anni, quando il pubblico del 
cinema e del teatro aveva im¬ 
parato ad apprezzarlo e i criti¬ 
ci lo definivano l’attore più si¬ 
gnificativo e completo del mo¬ 
mento. La vita è brutta, diceva 
Rossen. con la società bisogna 
confrontarsi e scontrarsi se non 
si vuol perdere la dignità. Gar¬ 
field lo fece nella vita e nei 
film. Anche in Anima e corpo, 
nei panni d’un pugile di nome 
Charley Davis, origini mode¬ 
ste, volontà di vivere dignito¬ 
samente insieme con Peg, la ra¬ 
gazza che ama, confronti e scon¬ 
tri continui non solo e non tan¬ 
to con gli avversari incontrati 
sul ring quanto con la turpe ge¬ 
ma di tradicanti e gangster che 
sfrutta il ring senza scrupoli pei' 
trarne ogni possibile occasione 
di guadagno, a partire dalle me¬ 
no lecite. Ha scritto Alan Ca- 
stv, critico francese, che il per¬ 
sonaggio-tipo di Rossen « è un 
giovane uomo, sradicato e so¬ 
cialmente spossessato, dotato 
di forza interiore e disponibile 
agli slanci ma impossibilitato 
a identificare e controllare la 
propria energia ». Nel bene e 
nel male, c’ù da credere. Citar- 

Registrato al « Comunale » di Firdnze 

lev Davis è di quest’ultima spe¬ 
cie, e lo dimostra mettendo a 
repentaglio vita e carriera per 
allermare il suo diritto a essere 
un campione. 

g. sib. 

La trama — Charley Davis, fi¬ 
glio di modesti negozianti, in¬ 
traprende la carriera del pugile 
e per diventare professionista 
è costretto, alla morte del pa¬ 
dre, a rimandare le nozze con 
Peg. La sua è una storia esem¬ 
plare: inizi folgoranti, succes¬ 
so, sfruttamento da parte di 
torbidi impresari che vogliono 
trarre da lui, sulla sua pelle, 
indebiti guadagni. Charley di¬ 
venta campione mondiale, ma 
non può evitare il ricatto dei 
suoi « padroni » quando costo¬ 
ro gli impongono di lasciarsi 
sconfiggere da un avversario 
sul quale hanno puntato. Du¬ 
rante il combattimento, però, 
la coscienza di Charley si ribel¬ 
la e il giovane porta a termine 
vittorioso rincontro che dove¬ 
va perdere. Basato su uno sce¬ 
nario di Abraham Polonskv, 
Anima e corpo è interpretato, 
oltre che da Garfield, da 1 .illi 
Palmer, Hazel Brooks. Anne Re¬ 
vere, William Conrad e Joseph 
Pcvney. 

nuovi orizzonti, di qualcosa fn II matrimonio segreto 
cui poter credere. Gli anni '30, 
mentre il fascismo montava, vi- ore 20,40 rete 2 tigli interpreti, tutti i presenti La trama — Carolina (sopra- 
dero la lotta contro la depres- ritornarono in teatro: Leopol- no), la figlia minore del ricco 
sione c il più vivace movimento opo la Tosca nella ver- do, infatti, aveva chiesto il bis mercante Geronimo (basso co¬ 
di artisti c scrittori che sia mai sione cinematografica di dell'intero spettacolo teatrale. mico) ha sposato segretamente 
esistito. Si aveva l'impressione Gianfranco De Bosio, la II matrimonio segreto ha vi- Paolino (tenore) il giovane coni¬ 
che grandi novità stessero per Rete 2 invita i telespettatori al vi e vitalissimi personaggi, gu- messo del padre. Avendo pre¬ 
nascere e svilupparsi ». teatro « Comunale » di Firenze stose situazioni: ma ciò che ne disposto di far sposare Tal- 

Aggiungiamo il dettaglio che per un'edizione del Matrimonio fa un assoluto capolavoro è la tra sua figlia Elisetta (sopru- 
Rossen era nato in uno dei segreto di Pont micci .duaa.rnsn. splendida musica che carati e- no) con il Conte Robinson (ba- 
quartieri più poveri dell’East diretta da Cai Stewart Kellog rizza i primi, innalzandoli nella ritono) Geronimo confida a Ca- 
Side di New York, dove gli fu e interpretata nelle parti di sfera della grande arte, e rav- rolina di aver avuto una « buo- 
inevitabile sperimentare lin da canto principali da Margherita viva le seconde con wTaccen- na proposta » anche per lei. Ca- 
ragazzo la violenta risposta de- Rinaldi, Ugo Bertelli, Rolando tnazione ora comica ora tene- rolina si sente morire sopraf¬ 
fai emarginati alla violenza del- Panerai, Mario Petri, Emilia ra ora malinconica dei vari epi- tutto quando giunge il conte 
le istituzioni, e potremo comin- Ravaglia, Lucia Valentini. Si sodi. Scrive Teodoro Celli: «Nel- Robinson che dice di preferirla 
ciare a trarre qualche conclu- tratta di un nuovo allestimento l'incontro dialogante fra i “ca- a Elisetta. Ma i guai non sono 
sione. Rossen fu fortunato, per- del capolavoro cimarosiano con ratteri" onde scaturiscono le fittiti. In un colloquio, dappri- 
ché riuscì a lasciare senza dan- la regìa di Ugo Gregoretti. Le scene d'assieme in cui è il mi- ma concitato poi cordialissimo, 
ni la prigione urbana che ave- scelte e i costumi sono firmati racolo dell'unità pur nella con- il conte spiega a Geronimo la 
va stritolato altri ragazzi ere- da Eugenio Guglielminetti. finita specificazione delle per- sua situazione: si è innamorato 
sciuti con lui. Nutrì grandi spe- L'immediata e travolgente sane, riconosciamo il più gran- non di Elisetta, ma della sorel- 
ranze e si ritrovò davanti a fortuna del Matrimonio segre- de valore del Matrimonio. Ma la minore. Il vecchio mercante 
MacCarthy. E’ spiegabile che in- to può misurarsi dalle cronache su tanta giocondità di cornine- finirà per acconsentire a queste 
seguisse, nel mondo dello spet- della prima rappresentaziotie. dia, trema il melanconico pai- nozze. Paolino, disperato, sup- 
tacolo nel quale si trovò a la- Composta su «commissione» pito degli sposi segreti, quel- plica la vedova Fidalma (mezzo- 
vorare, intenzioni di cambia- dell'imperatore di Germania l'accento patetico che fa di Ca- soprano), sorella di Geronimo, 
mento profondo. Aveva viva co- Leopoldo II, l’opera andò in rolina e di Paolino persone pre- di aggiustare le cose. Ma que- 
scienza delle difficoltà opposte scena al « Burgtheater » di Vien- saghe dell’imminente stagione sta gli confessa di amarlo e 
dalla società costituita, ufficia- uà // 7 febbraio 1792: gli ap- romantica. Ascoltate Paolino allora Paolino sviene fra le sue 
le, e dai miti che essa alimenta plausi furono deliranti. Il pub- nell'ultimo atto proporre alla braccia. I due verranno sorpre- 
per difendersi e conservarsi. Di- blico comprese subito di aver sua donna di fuggire, con la si da Carolina che crederà di 
ventato regista e sceneggiatore assistito non soltanto a un bel- frase carezzevole e struggente: essere stata tradita. Il inaurite¬ 
la sua scelta non potè essere /o spettacolo, ma a una genia- " Pria che spunti in del Tauro- so è presto chiarito. Nel frat- 
che per un cinema di riflessione ie «commedia » in musica, grò- ra...": riconoscerete, nella sua, tempo Fidalma ed Elisetta, en- 
e di intervento, realistico sem- conda nel piglio eppure qua e la voce di tanti personaggi che trambe gelose di Carolina, com¬ 
pre, e di volta in volta dolen- Zà venata di trepide e fugaci il successivo melodramma ci vincono Geronimo a far rinchiu¬ 
de o reattivo, chiuso nella con- malinconie, di amarezze risolte donerà, via via nel secolo se- dere la fanciulla in convento. 
templazione dei mali sociali ov- sorriso. Dopo il banchetto guente, fino a chiudersi con A questo punto Paolino e Caro¬ 
vero rabbiosamente polemico. offerto dall'imperatore agli au- l’incantevole amore degli ado- lina rivelano di essere marito 

Fece queste scelte, e non glie- tori (il libretto del Matrimonio lescenti Fenton e Nannetta del e moglie e Geronimo perdona i 
ne venne successo né di pubbli- fu apprestato dal Bertati) e Falstaff verdiano ». 1. pad. due sposi segreti. 
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lunedì 28 febbraio 
vl\ft 

I PROGRAMMI DELL'ACCESSO DI QUESTA SETTIMANA 

Proseguono questa settimana r « pro¬ 
grammi dell’accesso » che, in base alla 
legge di riforma della RAI, sono orga¬ 
nizzati in modo autonomo dai soggetti 
ammessi dalla sottocommissione par¬ 
lamentare, i quali se ne assumono la 
responsabilità civile e penale. Questo 
è il programma della settimana TV 

Lunedi Iore 18,30 Rete 2) un pro¬ 
gramma idealo dal Centro studi e 
ricerche S. Paolo che si occuperà de 
I bambini di fronte alle edicole, men¬ 
tre l'Istituto nazionale formazione e 
addestramento professionale parlerà 
de L'occupazione delle donne e dei 
giovani: una proposta di formazione 
professionale. Martedì (ore 18,45, Rete 
I) dopo un primo bilancio dei pro¬ 
grammi dell'accesso, ci sarà un ser- 

\J\ L 
TUTTILIBRI 

ore 13 rete 1 
In apertura all'ultima puntata di 

febbraio Tuttilibri cerca di rispondere 
ad una domanda: « che cos'è la so¬ 
ciologia? ». Scienza e coscienza, pre¬ 
visione scientifica e impegno sociale, 
la sociologia è un ibrido di estrema 
attualità per le grandi società indu¬ 
striali, poiché, arrivando a conoscere 
i comportamenti umani a livello di 
gruppo e sociale, permette di avere 
piena conoscenza di quello che vivia¬ 
mo e di come dovremmo e porremmo 
vivere Questi temi vengono proposti 
attraverso l'intervista agl i autori di 
una delle ultime pubblicazioni sull'ar¬ 
gomento: I labirinti della sociologia 
di Gaspare Barbiellini Amidei e di Ul¬ 
derico Bernardi (Edizioni Laterza). Si 
passa poi alle « interviste »: vengono 
avvicinati gli autori dei seguenti libri: 

Mie 
EDUCAZIONE E REGIONI 

ore 13,30 rete 2 
In questa puntata, girata a Lecce e 

nel Salente, si cerca di definire la 
• qualità » della presenza della <$Puola 
materna statale in rapporto al Terrò 
Torio e alte tradizioni sociali e cultu¬ 
rali di quella particolare provincia. I 
metodi e i contenuti della scuola per 
l'infanzia sono strettamente legati alla 
preparazione delle insegnanti e alle 
loro possibilità di aggiornamento. In 
provincia di Lecce, attualmente, le in¬ 
segnanti di scuola materna statale, 
comunale o privata provengono quasi 
tutte dalle medesime scuole magistrali 
private, dove ricevono una prepara¬ 
zione insufficiente rispetto alle esi¬ 
genze attuali, e tutte incontrano le 

vl\C 
ARGOMENTI 

ore 18 rete 1 
I cittadini dismitono il piano parti¬ 

colareggiato dfyNarni Scalo che viene 
loro proposto daH’amfUinist razione 
comunale e da tecnici: gli architetti 
affrontano le obiezioni relative a pro¬ 
blemi specifici e dal » privato » si ri¬ 
sale ad una dimensione dei problemi 
generali, urbanistici, politici ed econo¬ 
mici del territorio. Un piccolo esempio 
di come la partecipazione accresca 
la comunità d'informazione e di come 
le decisioni sul problema saranno frut¬ 
to di una valutazione complessiva che 
tenga conto del parere degli interes¬ 
sati. (Servizio alle pagine 23-24). 

vizio dell I P.A.S. (Istituto di patronato 
per l'assistenza sociale) sul tema Di¬ 
vorziati. separati: e i ligli? 

Due i servizi del mercoledì (ore 18,30, 
Rete 2): quello delTlNDAC (Istituto 
Nazionale per la Diffusione dell’Arte 
e della Cultura), Cultura: creiamo in¬ 
sieme e quello dell'U.C././.M. (Unione 
cattolica italiana insegnanti medi). Ses¬ 
so a scuola? Una proposta. Il venerdì 
lore 18,30, Rete 1) abbiamo infine un 
programma dell'Azione Cattolica ita¬ 
liana. Il movimento cattolico italiano: 
l'Azione Cattolica nella sua storia e nel¬ 
le sue prospettive, ed uno del Movi¬ 
mento laureati di Azione Cattolica, For¬ 
mazione professionale e crisi di iden¬ 
tità del giocane operaio: scuola o 
controscuola? 

La questione femminile di Carla Ra- 
vaioli (Bompiani), Da un capo all'altro 
della città di Carlo Castellartela (« sto¬ 
rie di gente della porta accanto e dei 
delitti quotidiani ») (Rizzoli); Giudici 
scomparsi di Carlo Arrom (Monda- 
dori) Fare teatro » e il terzo capi¬ 
tolo della puntata di oggi. 

Ili questo ambito icugono presen¬ 
tati 1 ragazzi tanno teatro di F. Gi- 
sonih (Ed. Riuniti), Il teatro della 
spontaneità di J Moreno (Guaraldi), 
Animazione dopo di F Passatore (Gua¬ 
raldi). La panoramica che di solito con¬ 
clude la rubrica propone questa set¬ 
timana soltanto libri di teatro. Fra gli 
ahn tengono presentati Nel labirinto 
di Samuel Beckett di Ada Bunonte 
I Bulzoni), Molière a cura di Cesare 
Garbali IEinaudi), Teatro di Gabriel 
Marcel (Abete), II teatro di Harold Pin- 
tcr di Guido Davico Bonino (Murtano). 

stesse difficoltà ad aggiornarsi. La dif¬ 
ferenza tra un tipo di scuola materna 
e l’altro è quindi più legata agli orari 
e alle necessità di un « parcheggio » 
che non alla « qualità » dei suoi con¬ 
tenuti. Vi è tuttavia da parte di mol¬ 
te insegnanti la consapevolezza dei 
propri limiti e il desiderio di una mag¬ 
giore qualificazione che attribuisca al¬ 
la scuola per l'infanzia quel ruolo pro¬ 
mozionale indispensabile in un conte¬ 
sto socio-culturale depresso come quel¬ 
lo pugliese. Questa domanda di quali¬ 
ficazione si rivolge in particolare al¬ 
l’università e la impegna a ricercare 
un legame piti aderente con il territo¬ 
rio di appartenenza e un più concreto 
rapporto con le forze sociali che vi 
operano. I 

M\P 
Michel Vaillanti^SEBRING 

ore 19,10 rete 2 
Michel corre la « 12 ore » di Sebring. 

Suo accanito rivale è un inglese, inna¬ 
morato della stessa ragazza di Michel. 
La corsa si svolge con alterne vicende: 
prima la temperatura torrida pone gros¬ 
si problemi ai corridori e alle auto, 
successivamente sulla pista si scatena 
una pioggia torrenziale. 

Pochi sono i piloti rimasti in gara e 
fra di essi Vaillant e il suo rivale. Que¬ 
st’ultimo impedisce con grave scorret¬ 
tezza a Michel il sorpasso e si piazza 
primo nella sua categoria. A Michel ri¬ 
mangono, oltre le scuse del rivale, la 
bella ragazza. 

PANEANGELI, 
Oggi ore 13 sulla Rete 1 

Dove cè unoyes 
cè una 
Schweppes 

dal gusto 
secco-amaro. 

Molto yes. 

Yes, Schweppes. 

«SETTIMANE 
BIANCHE» 
1976 -1977 

% 

Nell'ambito della campagna di 
promozione turistica invernale 
verso le località sciistiche 
della provincia di Torino. l’En¬ 
te Provinciale per il Turismo 
ha curato la stampa di un fa¬ 
scicolo dedicato alle - Setti¬ 
mane bianche attualmente 
in distribuzione gratuita pres¬ 
so gli Uffici Informazioni del- 
l’E.P.T. 

Le facilitazioni offerte, che 
possono essere comprensive 
o non della libera circolazio¬ 
ne sugli impianti di risalita e 
della scuola di sci. variano, a 
seconda della località, della 
stagione e della categoria de¬ 
gli esercizi, da un minimo di 
L. 43 000 ad un massimo di 
L. 259.000. 

«Pubblicità 
in Italia 
1976-77» 

L'edizione di - Pubblicità in Italia » 1976- 77, ora 

uscita, ospita come sempre la migliore selezione grafi¬ 

ca pubblicitaria di quanto Artisti, Fotografi. Aziende ed 

Agenzie hanno prodotto in Italia nel 1976 

Sono presentati nelle 260 pagine redazionali gli oltre 

600 lavori in nero e a colori realizzati da 319 Artisti 

per conto di 342 Aziende: manifesti, annunci, pieghe¬ 

voli, editoria, calendari ed auguri, confezioni, carta 

da lettere e marchi, vetrine, sequenze di film cinete¬ 

levisivi si susseguono in una vivace impaginazione 

dovuta, con la copertina, a Franco Grignani. La pre¬ 

sentazione del volume è di Gianni Vianello. 

Il volume costa in Italia L. 24.300 (IVA compresa) ed 

è edito da - L’Ufficio Moderno » - via V. Foppa, 7 - 

20144 Milano. 
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radio 
lunedì 28 febbraio 

IL SANTO: S. Romano. 

Altri Santi S Macario. S Rufino, S. Cereale, S. Caio. S Serapion'e. S Agostino 

Il sole sorge a Torino alle ore 7.09 e tramonta alle ore 18,14, a Milano sorge alle ore 7,04 
e tramonta'alle ore 18.07, a Trieste sorge alle ore 6.45 e tramonta alle ore 17.49 a Roma 
sorge alle ore 6.47 e tramonta alle ore 17.58, a Palermo sorge alle ore 6,40 e tramonta 
alle ore 17,57, a Bari sorge a le ore 6.28 e tramonta alle ore 17.41 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1869. muore a Parigi lo scrittore Alfonso Lamartme 

PENSIERO DEL GIORNO: La calunnia II peggiore del veleni trova sempre un facile 
ingresso nei cuori dei vili. (Lord Hervey). 

IX' C 

, w\ft 
Programmi dell’accesso 

Anche alla radio la settimana 
prevede degli spazi dedicati a quei 
gruppi, ammessi dalla sottocom- 
missione parlamentare, che in¬ 
tendano far sentire la propria vo¬ 
ce. Lunedì (ore 11,32 Radiodue) 
abbiamo l’O.D.A., Gruppo Servi¬ 
zio Anziani, con II problema della 
terza età è anche un problema di 
cultura-, martedì (ore 18,33 Ra- 
diouno) ce invece il programma 
delle Polisportive giovanili sale¬ 

siane con Uno sport a misura 
duomo. Mercoledì (ore 18,33 Ra- 
diouno) il servizio di C.L. (Comu¬ 
nione e Liberazione) che si inti¬ 
tola Esperienze autogestite di 
scuole e di cenili culturali. Gio¬ 
vedì (ore 18,33 Radiouno) la set¬ 
timana si chiude con l’AGESCI 
(Associazione guide e scolits cat¬ 
tolici italiani) che presenta Grup¬ 
pi giovanili: evasione o libera¬ 

zione? 

l\l\n 

radiouno 
6 — Segnale orario 

STANOTTE, STAMANE 

Un programma condotto da 

Adriano Mazzoletti 
— Il mondo che non dorme 
— Accadde oggi cronache dal 

mondo di ieri 
— Il mago smagato Van Wood 
— Ascoltate Radiouno 

Realizzazione di Carlo Princi¬ 
pini 
(I parte) 

7— GR 1 - 1C edizione 

7,20 Lavoro flash 

7,30 STANOTTE, STAMANE 

(Il parte) 

8— GR 1 - 2U edizione 

GR 1 - Sport 

• Riparliamone con loro ■ 
di Sandro Ciotti 

8,40 Leggi e sentenze 

a cura di Esule Sella 

8 5C CLESSIDRA 

Annotazioni musicali giorno 
dopo giorno 

Un programma di Lucio Lironi 

9— Voi ed io: 
punto e a capo 
Musiche e parole provocate 
dai fatti con Arnoldo Foa 
Regia di Luigi Grillo 
(I parte) 

10— GR 1 flash - 3" edizione 

Controvoce 
Gli Speciali del GR 1 

10.35 VOI ED IO: 
PUNTO E A CAPO 
(Il parte) 

11 — Lo spunto 
Spazio libero per incontri a più 
voci in due tempi su un tema 

11.30 QUANDO LA GENTE CANTA 
Musiche e interpreti del folk 
italiano presentati da Otello 
Profazio 
Canzoncine e devozioni della 
Quaresima 

12 — GR 1 - 4° edizione 

12 10 QUALCHE PAROLA AL GIOR¬ 
NO 
di Tristano Bolelli 

— Asterisco musicale 

1230 Marisa Bartoli ed Enrico Laz- 
zareschi in 
SAMADHI 

Dal City Hall di Glasgow_ _ 

^IQl(W)vA. COwti Jtc* iUaaA^* 

Direttori Carewe - Brown 

— GR 1 edizione 

13,30 IDENTIKIT - Dischi italiani e 
stranieri ricercati e identifi¬ 
cati da Tonino Ruscitto 

14 — GR 1 flash C edizione 

ore 20,30 radiotre 

In collegamento diretto inter¬ 
nazionale con gli organismi ra¬ 
diofonici aderenti all'U.E.R. si 
trasmette dal City Hall di Glas¬ 
gow un concerto sotto la guida 
dei maestri John Carewe ed Earle 
Brown. 

In apertura di serata si ha 
Johann Sebastian Bach, con al¬ 
cuni contrappunti, canoni e fu¬ 
ghe da L'Arte della Fuga, secon¬ 
do una delle innumerevoli revi¬ 
sioni che sono state realizzate 
nel corso dei secoli, poiché l’au¬ 
tore non aveva fissato nella par¬ 
titura originale l'indicazione di 
questo o di quello strumento. 
La revisione è dunque a firma 
di Matyas Seiber e di Walter 
Goehr. Ma non dimentichiamo 
quelle prestigiose di Wolfgang 
Graser, di Roger Vuataz, di Roy 
Harris, di Enrich Schwebsch, di 
Adriano Lualdi, di Karl Weymar 
e di Richard Klem. 

Quest’Arte della Fuga, che è 
stala giustamente definita una 
miniera di pietre preziose, con¬ 
sta, quando è « letta » in tutte 
le sue parti, di quattordici fu¬ 
ghe (semplici, doppie e triple), 
di quattro canoni e di una gran¬ 
de fuga quadrupla, rimasta pur¬ 
troppo incompiuta alla battuta 
89. Sempre di Bach la trasmis¬ 
sione offre il Quinto concerto 
brandeburghese in re maggiore, 
per violino, flauto, clavicembalo, 
archi e continuo. 

Ricordiamo che i Concerti 

Brandeburghesi sono in totale 
sei e che furono composti per 
incarico del margravio Ludwig 
di Brandeburgo, che se ne sa¬ 
rebbe voluto servire per i propri 
banchetti e ricevimenti. Ma pare 
che « sua altezza », a cui Bach si 
era accostato come « umile e fe¬ 
dele servo», non abbia affatto 
gradito tale musica. 

Lo scopo godereccio di tali pa¬ 
gine non traspare però tanto fa¬ 
cilmente neppure oggi, quando i 
nostri orecchi sono presi d’assal¬ 
to da ben diverse sinfonie ri¬ 
creative. E presso i suoi contem¬ 
poranei Bach riscuoteva successi 
piu immediati all’organo delle 
chiese e creando cantate per le 
sacre cappelle. Le nuove genera¬ 
zioni miravano allora, anche in 
Germania, ad effetti musicali 
più leggeri, nonché a spiegamen¬ 
ti di melodie conformi alle ma¬ 
niere italiane. Intanto Cari Phi¬ 
lip Emanuel Bach, conscio del 
cambiamento dei gusti, oserà da¬ 
re del « vecchio parruccone » al 
padre Johann, il quale tra fughe 
e passacaglie non si sarebbe mai 
permesso di considerare l'arte 
un giuoco e la vita una comme¬ 
dia. Lo dimostrò anche guardan¬ 
dosi dal mettere mano a qual¬ 
che opera teatrale. 

Nel programma figura inoltre 
VAvailable Fornis 2 per 98 ese¬ 
cutori e due direttori, singola¬ 
rissimo lavoro firmato nel 1962 
daH’americano Earle Brown, na¬ 
to a Lunenburg (Massachusetts) 
il 26 dicembre 1926. 

14.05 Visti da loro 
Impressioni, opinioni, idee su¬ 
gli italiani 
raccolte da Marianello Maria- 
nelli 

14,20 C'è poco da ridere 
con Enrico Simonetti 

14.30 SIPARIO APERTO 
Incontri e appuntamenti con 
il Teatro vivo 
. A CENA CON LE OMBRE - 
di Giorgio Celli 

15— GR 1 llash - 7" edizione 

15.05 CIRCONFERENZA MUSICALE 
Dal Teatro al melodramma 
Un programma di Pier Paola 
Bucchi e Bruno Cagli 
Rea Izzazione effettuata negli Studi 
di Trieste della RAI 

15,45 Sandro Merli presenta 

Primo Nip 
Quasi un pomeriggio per ri¬ 
dere, cantare, leggere, parte¬ 
cipare - telefonare al numero 
(06) 31 60 27 

19 — GR 1 • 10° edizione 
19,10 Ascolta, si fa sera 
19.15 Appuntamento 

con Radiouno per domani 
19,25 GENITORI; INTERVALLO! 

Quindici minuti di ascolto per 
i bambini e di relax per i 
genitori - Un programma di Inor 

' 19.40 Musiche nel mondo 
presentate da Fabrizio Levati 

20.15 DOTTORE, BUONASERA 
Divagazioni e attualità mediche 
di Luciano Sterpellone 

20,35 TRE VOCI. UNA CHITARRA 
E NIENTE LUNA 
con Mariella Montemurri e 
Delia Valle - Un programma dì 
Guglielmo Papararo 

21— GR 1 flash - 11° edizione 
21.05 I GRANDI CANTANTI E LE 

CANZONI, di Rodolfo Cedetti 
21,45 Radiodrammi in miniatura 

La tua devota Olivia 
di Renato Mainardi 

OGGI E' L'ULTIMO GIORNO utile per rinnovare l'abbonamento alla 
radio o alla televisione senza incorrere nel pagamento delle soprattasse 
erariali previste dalla legge. 

Un programma ideato e pro¬ 
dotto da un nucleo di lavo¬ 
ratori della RAI coordinato 
da Pompeo De Angelis 
L'attualità di pnmo nip una 
ragione per una canzone no 
velie umoristiche, p m safa¬ 
ri. teatrino musicale banca 
rella dell'usato. giochi al 
telefono con gli ascoltatori, 
spazio musicale 
Da Trieste lo sceneggiato 
Da Palermo il concerto jazz 
con le opinioni del pubblico 
Regia di Sandro Merli 
(I parte) 

Nell'intervallo (ore 16) 

GR 1 flash 8’ edizione 

17— GR 1 SERA 9° edizione 

17.30 PRIMO NIP (Il parte) 

18,35 TRA SCUOLA E LAVORO 
Programma di orientamento 
scolastico e professionale di 
Giacomo Guglielminetti e Ma¬ 
riella Serafini Giannotti 
Consulenza di Arnaldo Ferrari 
Realizzazione di Nini Perno 
5" trasmissione - Il disegno di 
legge governativo sull'occupa¬ 
zione giovanile - 
(a cura del Dipartimento trasmis¬ 
sioni scolastiche ed educative per 
adulti) 

Olivia Elena Da Venezia Ennio 
Carlo Alighiero, Galimberti Nino 
Dal Fabbro, L annunciatrice Rina 
Franchetti Ragazzo Valerio Var- 
riale 
Regia di Luciano Mondolfo 

22.05 MUSICISTI ITALIANI D'OGGI 
A. Ceco: Trittico (G Bongera. ob 
E Marani. dar.. G Cremaschi, 
fg I ♦ V. Vannuzzi: Adagio (C Fer¬ 
raresi. vi . A Beltrami. pf.) * A. 
Braga: Suite breve (Pf O Van- 
nuccl-Trevese) 

22,30 L'Approdo 
Settimanale di lettere ed arti 
Geno Pampalom - Nicola Lisi nel¬ 
l'opera completa — Lanfranco Ca¬ 
reni - Fedellà al Tasso — Vanni 
Bramanti - La mostra di Sigueiros 
a Firenze Rilevanze e problemi 

23— GR I flash - Ultima edizione 
Oggi al Parlamento 

23,15 BUONANOTTE DALLA DAMA 
DI CUORI 

Al termine Chiusura 
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radiodue radiotre 
6 — Un altro giorno 

Musica, saluti, pensierini e di¬ 
vagazioni del mattino di Anto¬ 
nio Amurri, Stefano Sattaflore9, 
Lino Banfi 
Regia di Aurelio Castelfranchi 
(I parte) 
Nell ' int Bollettino del mare 
(ore 6.3C) GR 2 - Notizie di 
Radiomattino 

7 30 GR 2 - RADIOMATTINO 
Buon viaggio 
Al termine Un minuto per te 
a cura di Padre Gabriele Adam 

7,55 Un altro giorno (il parte) 
Nel corso del programma 
(ore 8.05-815) MUSICA E 
SPORT, a cura della Redazione 
Sportiva del GR 2 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
con la rubrica • Mangiare be¬ 
ne con poca spesa - 
Consigli di Giuseppe Maffioli 

845 CANTAUTORI DI IERI E DI 
OGGI 

9.30 GR 2 - Notizie 
9,32 IL NOSTRO COMUNE AMICO 

di Charles Dickens 
Traduzione e adattamento di Raoul 
Sodarmi - 11° puntata 
Fanny Viviana Tomolo. L avvoca¬ 
to Liqhtwood Raoul Grassilli Ri 
derhood Tino Bianchi Headstone 

Giampaolo Saccaro a Eugenio 
Emi io Cappuccio Venus Attilio 
Corsini VVeag Giustino Ducano 
Boffm Armando Francioli 
Musiche di Vittorio Gelmetti di¬ 
rette dall Autore 
Reqia di Gilberto Visintin 
Reaiizzazione effettuata negli Studi 
di Torino della RAI 

io— Speciale GR 2 
Edizione dei mattino 

10,12 Angela Buttigliene e 
Frangoise Marie Rizzi 
m SALA F rispondono al nu¬ 
mero (06) 31 31 per un dialogo 
aperto sui problemi della don¬ 
na nella società moderna 

11.30 GR 2 . Notizie 
11,32 PROGRAMMI DELL’ACCESSO 

ODA - Gruppo Servizio An¬ 
ziani - Il problema della terza 
età e anche un problema di 
cultura • 

11,54 CANZONI PER TUTTI 
12.10 Trasmissioni regionali 
12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 
1245 E' mezzanotte, 

anzi lo era... 
Parole. musiche, divagazioni 
quasi notturne al tocco di 
mezzogiorno 
Testo di Paccariè e Rossi 
Presenta Gianni Giuliano 

6,45 

QUOTIDIANA Radiotre 

La mattina di Radiotre in 
diretta dalle 6 alle 12,30 
La musica, le notizie I temi 
dell'attualità e del lavoro, . 
le informazioni utili, lo 
spettacolo. gli aggiorna¬ 
menti culturali 

_ gli appuntamenti _1 

GIORNALE RADIOTRE 
Prime notizie del mattine e il 
panorama sindacale 

7 45 GIORNALE RADIOTRE 
Notizie flash dall interno 
PRIMA PAGINA. i giornali de 
mattino letti e commentati da Va¬ 
lentino Parlato Al termine Notiz.e 
dall estero del GR 3 e studio aper¬ 
to con il giornalista di • Prima pa¬ 
gina • a colloquio con gli ascolta¬ 
tori che possono intervenire tele¬ 
fonando a 68 66 66 - prefisso per 
chi chiama da fuori Roma (06) 

8,45 SUCCEDE IN ITALIA Colle¬ 
gamenti con le Sedi regionali 

9— Brani della musica di tutti i 
tempi proposti in 
PICCOLO CONCERTO 
F Liszf • Mazeppa - poema sin¬ 
fonico n 6 ♦ K Szymanovski Tre 
Liriche Lontano e rimasto «I mon 
do (su testo di K Tetmajer) - 
Ogni tanto quando sogno (su te¬ 
sto di K Tetmajer) - Zule ka (su 

testo d* F Bodensteat) ♦ F Cho- 
pm Ballata n 2 m fa magg op 38 

940 Noi, voi, loro 
Il tema d attualità svolto attraver¬ 
so inchieste dibattiti e le opinioni 
degli ascoltatori Professione spet¬ 
tatore: linguaggio funzione, con¬ 
dizionamento dei mezzi di comuni, 
caztone di massa Durante la tra¬ 
smissione gli ascoltatori possono 
sollec tare interventi telefonando 
al 68 66 36 - prefisso per chi chia¬ 
ma da .uori Roma (06) fi parte) 

1045 GIORNALE RADIOTRE 
Se .ie parla oggi 

10,55 Ur. antologia di MUSICA OPE¬ 
RISTICA ascoltata insieme a 
Magda Olivero: 
G Puccini Gianni Schicchi - O 
mio babbmo caro • (Sopr M Oli- 
vero) ♦ G Donizetti La Favorita 
• O mio Fernando • (Msopr E 
Stignam) ♦ G Verdi Falstaff 
- Ehi taverniere • iBr M Sta¬ 
bile) ♦ G Pucc/Oi Suor Angelica 
- Senza mamma • ♦ / Massenet 
Manon - Addio o nostro picool 
desco • ♦ G Puccmi La Bohème 
• Donde lieta usci • (Sopr M 
Olivero) 

11.25 Noi, VOÌ, loro (Il parte) 
12.10 LONG PLAYING 

Canzoni in esilio - Edmonda 
Aldini canta Theodorakis - 

12 30 Rarità musicali 
12.45 COME E PERCHE’ Una rispo¬ 

sta alle vostre domande 

13 ,30 GR 2 - RADIOGIORNO 

1340 Romanza 
Le più celebri arie del melo¬ 
dramma italiano 

14 — Trasmissioni regionali 

15— MONGIUA! MONGIUA! MON- 
GIUA! 
Nuove avventure dei paladini 
di Francia narrate da Guido 
Castaldo e Maurizio Jurgens 
Musiche di Gino Conte 
Regia di Marco Lami 
17° puntata 
(Registrazione) 

15.30 GR 2 - Economìa 
Media delle valute 

Bollettino del mare 

15,45 Giovanni Gigliozzi e Anna 
Leonardi presentano: 

QUI RADIO 2 
Appuntamento con gli ascolta¬ 
tori musiche, lettere, poesie. 

19 .30 GR 2 - RADIOSERA 

19.50 Supersonic 
Dischi a mach due 

21.29 Rossella Lefevre 
Peppe Videtti 
presentano: 

RADIO 2 
VENTUNOEVENTINOVE 

Nuove musiche per I giovani 
Incontri con personaggi della 
cultura e dello spettacolo 
Regìa di Manfredo Matteoll 
Nell’intervallo 
(ore 22,20): 
Panorama parlamentare 
a cura di Umberto Cavina e 
Secondo Olimpio 
(ore 22,30) 

GR 2 - RADIONOTTE 
Bollettino del mare 

23.29 Chiusura 

quesiti, libri notizie curiosi¬ 

tà, ecc ecc 

Regia di Paolo Filippini 
(I parte) 

16.30 GR 2 - Per i ragazzi 

1637 OUI RADIO 2 
(Il parte) 

17.30 Speciale GR 2 
Edizione del pomeriggio 

17,55 LE GRANDI SINFONIE 
Presentazione di Enrico Caval¬ 
lotti 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Sinfonia n 3 in la minore op 
56 - Scozzese - (Orchestra Fi¬ 
larmonica di New York diret¬ 
ta da Léonard Bernstein) 

18.30 GR 2 - Notizie di Radiosera 

18 33 Radiodiscoteca 
Proposte musicali di Guido e 
Maurizio De Angelis 
Regia di Paolo Moroni 

Lino Banfi (ore 6) 

13 — QUASI UNA FANTASIA 
divertimento musicale 
a cura di Giovanni Carli Bal- 
lola. con Marcello Piras 
Ludwig van Beethoven Le creatu¬ 
re di Prometeo, ouverture op 43 
(Orchestre - Wiener Philharmoni- 
ker • diretta da Karl Bohm) ♦ Ram- 
bauit de Vaqueiras Kelenda Maya 
(Complesso Vocale, e Strumentale 
. Musica Reservata - diretto da 
John Beckett) ♦ Charles Mmgus 
Pithecanthropus Erectus Ine 1956 
(Quintetto Charles Mingus Jackie 
McLean. sex alto J -R Monterose, 
sax tenore. Mal Waldron piano¬ 
forte C Mmgus. contrabbasso 
Wtllie Jones batteria) ♦ Arnold 
Schonberg Herzgewachse op 20 
per soprano celesta armonium e 
arpa (Soprano Mary Thomas e 
Strumentisti della London Smfo- 
me.tta diretti da David Atherton) 
♦ « Socks • Wilson Gimme A Plg- 
foot Ine 1933 (Canta Beaste Smith 
e • Buck and his Band • - Tromba 
Frankie Newton) ♦ Arcangelo Co- 
relh Concerto grosso in re mag¬ 
giore op 6 n 7 I Vivace Alle¬ 
gro. Il Adagio. Allegro: III Andan¬ 
te e Largo IV Allegro. Vivace 
(Orchestra - Academy of St Mar. 
tin-m-the-Fields • diretta da Ne- 
ville Marriner) 

13,45 GIORNALE RADIOTRE 

14.15 DÌSCO cllib • da Firenze 
Opera e concerto in microsolco 

Attualità presentate da Lucia¬ 
no Alberti, Fiamma Nicolodi 
e Leonardo Pinzauti 

15.15 Specialetre 
15.30 Un certo discorso... 

con i protagonisti della realtà 
giovanile condotto in studio 
da Mela Cecchi e Gianluca 
Luzi, coordinato da Claudio Se¬ 
stieri e. soprattutto fatto dal 
pubblico per il pubblico che 
pud intervenire telefonando al 
31 39 - per chi chiama da fuori 
Roma prefisso (06) 

17— AUDIO CHIAMA VIDEO 
• Lingua e dialetti » 
Un programma di Gabriele La 
Porta, a cura di Egidio Luna 
Conduce in studio Marco Dané 
Regia di Enrico Franceschelli 
Quinta puntata 
la cura del Dipartirti trasm sco¬ 
lastiche ed educative per adulti) 

17.30 Fogli d’album 

17.45 La ricerca 
Discussione su problemi di 
attualità culturale Storia mo¬ 
derna e contemporanea, a cura 
dì Franco Gaeta: • La nascita 
del libro - 

18.15 JAZZ GIORNALE 
con Renzo Nissim 

1845 GIORNALE RADIOTRE 

19,15 Concerto della sera 
Antonio Vivaldi Quattro concerti 
per violino, archi e cembalo op 
Vili (da • Il cimento dell’armonia 
e dell’invenzione-): n 1) in mi 
maggiore • La primavera - Alle¬ 
gro Largo. Allegro (Danza pasto¬ 
rale) n 2) in sol minore • L’esta¬ 
te • Allegro non molto. Adagio; 
Tempo impetuoso; n 3) In fa mag¬ 
giore • L'autunno - Allegro. Ada¬ 
gio. Allegro (La caccia); n 4) in 
fa minore - L'inverno • Allegro 
non molto. Largo; Allegro (Solista 
e direttore Henryk Szeryng - En- 
glish Chamber Orchestra) 

20— Vittorio Sormonti vi invita a 

Pranzo alle otto 
Musiche e canzoni soprattutto 
di ieri 

20,30 Dal City Hall di Glasgow 
IN COLLEGAMENTO DIRETTO 
INTERNAZIONALE CON GLI 
ORGANISMI RADIOFONICI 
ADERENTI ALL'U.E.R. 

Stagione dei Concerti 1976-'77 
dell'Unione Europea di Radio- 
diffusione 
Direttori 

John Carewe 
e Earle Brown 
Johann Sebastian Bach Da • L'Ar¬ 
te della Fuga - Contrappunti, ca¬ 
noni, fughe (Rev di Matyas Sei- 
ber e Walter Goehr) ♦ Earle 
Brown Available Forms 2 per or¬ 
chestra a quattro mani ♦ Johann 
Sebastian Bach Concerto brande¬ 
burghese n. 5 In re maggiore per 
flauto, violino, clavicembalo, ar¬ 
chi e continuo BWV 1050 Allegro 
- Adagio affettuoso - Allegro (Se¬ 
bastian Bell, flauto: Nona Liddell. 
violino; John Constable, clavicem¬ 
balo) 
The London Sinfonietta 

— Nell'Intervallo (ore 21.35 circa): 
GIORNALE RADIOTRE 

22,50 Libri ricevuti 
23,10 GIORNALE RADIOTRE 

Al termine Chiusura 
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programmi regionali 
notturno 
italiano regioni a statuto speciale sender bozen 

e giornale di mezzanotte 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
e notiziari trasmessi da Roma 2 su kHz 845 
pari a m 355, da Milano 1 su kHz 899 pari 
a m 333,7, dalla stazione di Roma O.C. su 
kHz 6060 pari a m 49,50 e dalle ore 24 alle 
5,57 dal IV canale della Filodiffusione. 

23,31 Ascolto la musica e penso: Theme from lost 
horizon, Take me home country roads. Tutto a 
posto. Superstrut. Sleepy laqoon. Mockingbird. 
Florellin del prato. Let me try again 0.11 Musica 
per tutti: Quando mi dici cosi. Arca di Noè, When 
♦he saints go marchin in. La suggestione. Finisce 
qui. Sciummo, J Brahms 4 Danze ungheresi. O 
Straus O du lieber (Tu sei bella) da • Eln walzer- 
traum • Infiniti noi, Serena 1.06 Divertimento per 
orchestra: Swedish rhapsody Tea for two, Tom Pil- 
libi. Marjolaine Espafta cani. Fox delle gigolettes. 
Il Carnevale di Venezia. Carousel (fantasia dalla 
commedia musicale). Mambo jambo. 1,36 Sanremo 
maggiorenne: Aveva un bavero Lasciami cantare 
una canzone Viale d autunno. Libero, Buongiorno 
tristezza. Giovane giovane Tua. Amare un'altra. 
2,06 II melodioso ’800; A C Adam Giralda Ouver¬ 
ture. G Rossini II barbiere di Siviglia atto 1° 
- Dunque io son. - duetto, V Bellini I Puritani, 
atto 1° ■ Son vergm vezzosa •. G Meyerbeer 
Il profeta atto 4° • Marcia dell'incoronazione • 
2,36 Musica da quattro capitali: People Stoned 
soul picnic. Lamento d amore. Storia di periferia. 
Com que voz. Volga Volga. Occhi neri. 3,06 Invito 
alla musica: Magic moments. Crystal rose Made 
moiselle de Paris. How high thè moon. Zorba's 
dance. Walkinq. Nostro concerto. Memones of 
strings 3.36 Danze, romanze e cori da opere: 
P. J Ciaikowski Giovanna d Arco • While upon 
thè sky • (Coro d'apertura); G Verdi Attila, atto 1°: 
• Ohi Nel fuggente nuvolo », G Puccini Tosco 
• Recondita armonie -, R Wagner I Maestri Can¬ 
tori di Norimberga, atto 3° - Danza degli appren¬ 
disti * 4.06 Quando suonava Angelini: Harlem. 
Mambo gitano Where or when (Dove e quando), 
Harlem speaks. Muskrat ramble, Delicado. Little 
John ordinary. Good night. 4,36 Successi dì ieri: 
ritmi di oggi: The happening. La mer (Beyond 
thè sea). Rock your baby. Ma l'amore no. Inna¬ 
morata. Tango del mare 5,06 Juke-box: In thè be 
ginning. Sempre. Bellissima. Soleado. Havana 
strut, Whirlwlnds 5.36 Musiche per un buongiorno: 
That happy feeling. A banda. American patrol. 
Vacances. Fiddler's boogie, Everything s coming up 
rose. Hora staccato. 

Ore 24: Giornale di mezzanotte. 
Notiziari In italiano: alle ore 1 - 2 - 3 - 
4 - 5; in inglese: alle ore 1.03 - 2,03 - 3,03 - 
4.03 - 5,03; in francese: alle ore 0.30 - 1,30 - 
2.30 - 3.30 - 4.30 - 5,30; in tedesco: alle 
ore 0.33 - 1.33 - 2.33 - 3,33 - 4.33 - 5,33 

Valle d'Aosta - 12,10-12,30 La Voix de 
la Vallèe Cronaca dal vivo - Altre no¬ 
tizie - Autour de nous Lo sport 
Taccuino - Che tempo fa. 14-15 Po¬ 
meriggio in Valle. 

Trentino-Alto Adige - 12,10-12.30 Gaz 
zettmo del Trentino-Alto Adige. 14 
Gazzettino del Trentino-Alto Adige 
Cronache regionali - Corriere del Tren 
tino - Corriere dell'Alto Adige. 14,15 
Rispondiamo con la musica. 14,30 Lu 
nedi sport. 14.40 • Armonicamente * 
Incontro quasi tutto musicale tra can 
tautori trentini 14.55 • Scuola oggi • 
Settimanale sui problemi della scuola 
nelle due province, di Remo Ferretti e 
Franco Bertoldi 15,25-15,30 Notizie 
flash. 19.15 Gazzettino del Trentino Alto 
Adige 19,30-19.45 Microfono sul Tren¬ 
tino Rotocalco a cura del Giornale 
Radio. 

Trasmiscions de rujneda ladina. 13,40- 
14 Nutizies per i Ladms dia Dolomi 
tes 19,05-19,15 - Dai crepes di Sella - 
I ladms te spirito dia Costituzion 

Friuli-Venezia Giulia - 7.30-7.55 II 
Gazzettino del Friuli-Venezia Giulia 
11.30 • Parte in causa * - Anticipazio¬ 
ni e commenti sui Programmi di Re 
dio Trieste In collaborazione con gli 
ascoltatori 12,35-13 II Gazzettino 
del Friuli-Venezia Giulia 13.30 - Spa 
zio aperto- 14,45-15 II Gazzettino 
del Friuli-Venezia Giulia 19.10-20 
II Gazzettino del Friuli-Venezia Giulia 

Piemonte - 12.10-12.30 II Giornale del 
Piemonte prima edizione. 14.30-15 II 
Giornale del Piemonte seconda edi¬ 
zione. Lombardia - 12,10-12,30 Gazzet 
tino Padano, prima edizione 14-15 • Noi 
in Lombardia • con Gazzettino Pa¬ 
dano seconda edizione Veneto 
12.10- 12.30 Giornale del Veneto pri¬ 
ma edizione. 14.30-15 Giornale de 
Veneto seconda edizione Liguria 

12,10-12,30 Gazzettino della Ligu¬ 
ria prima edizione. 14,30-15 Gazzetti¬ 
no della Liguria: seconda edizione. Emi¬ 
lia-Romagna - 12,10-12,30 Gazzettino 
Emilia-Romagna: prima edizione. 14,30- 
15 Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 
edizione. Toscana - 12,10-12,30 Gazzetti¬ 
no Toscano. 14-15 Spazio Toscana. Mar¬ 
che - 12.10-12,30 Corriere delle Marche 
prima edizione 14.30-15 Corriere delle 
Marche seconda edizione. Umbria • 
12.10- 12,30 Corriere dell Umbria. 14-15 
La Radio è vostra Notiziari e pro¬ 
grammi. Lazio - 12,10-12,30 Gazzet- 

14,30 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione giornalistica e musicale de 
dicata agii italiani di oltre frontiera - 
Almanacco - Notizie dall Italia e dal- 
lestero - Cronache locali Notizie 
sportive. 14,45-15.30 - Discodedica - - 
Musica richiesta dagli ascoltatori. 

Sardegna - 7.15-7.20 Gazzettino sardo - 
Notizie del mattino. 11.30 • Ore 11.30 
12.10 Gazzettino sardo 12.30-12.55 Onda 
pazza Parole e musica 13,34 II cuc¬ 
chiaio di legno 14 Gazzettino sardo e 
Gazzettino sport 14,30 Complessi iso¬ 
lani di musica leggera, 15 Un problema 
olla settimana Colloqui con le Univer¬ 
sità sarde 15.30-16 Motivi d> successo. 

Sicilia - 7,30-7,45 Gazzettino Sicilia 
1° ed 12,10-12.30 Gazzettino Sicilie 2° 
ed 14 Pippo Beudo e Sandra Milo in 
• Oh che peccato quanto mi d spiace • 
Testi di Michele Guardi 14.30 Gazzet¬ 
tino Sicilia: 3° ed . La domenica spor¬ 
tiva, a cura di O Scartata. L Tripi- 
sciano e M Vannini. 15 Entriamo in bi¬ 
blioteca. a cura di Enrico Casile. Anto¬ 
nino Giuffrida e con Salvatore Scimè. 
15.20 Programma musicale presentato 
da Arturo Di Vita. 15,45 La Sicilia dei 
santuari, a cura di Stefano Giordano 
con Gabriella Savoia. 16,15-16,30 Gaz¬ 
zettino Sicilia 4° ed - Calcio Sicilia. 
Rassegna del campionati semiprofea- 
sionisti e dilettanti a cura de.'le Reda¬ 
zione Sportiva. 

tino di Roma e del Lazio prima edi¬ 
zione 14-14.30 Gazzettino di Roma e 
del Lazio: seconda edizione Abruzzo - 
12,10-12.30 Giornale d Abruzzo. 14,30-15 
Giornale d'Abruzzo edizione del pome¬ 
riggio. 18,151-18,45 Abruzzo Insieme Mo¬ 
lise - 12,10-12.30 Corriere del Molise 
prima edizione 14.30-15 Corriere del 
Molise seconda edizione Campania 
- 12,10-12,30 Corriere della Campania. 
14,30-15 Gazzettino di Napoli - Bor¬ 
sa Valori - Chiamata marittimi 7-8,15 
- Good morning from Naples •. trasmis¬ 
sione In Inglese per II personale della 
NATO Puglia - 12,10-12,30 Corriere del¬ 
la Puglia: prima edizione. 14-14,30 Cor¬ 
riere della Puglia: seconda edizione. 
Basilicata - 12.10-12,30 Corriere della 
Basilicata: prima edizione. 14,30-15 Cor¬ 
riere della Basilicata: seconda edizio¬ 
ne. Calabria - 12,10 Calabrie sport. 12,20- 
12.30 Corriere della Calabria 14.30 
Gazzettino calabrese 14,40-15 Musica 

6,30 Kllngender Morgengruss. 7,15 
Nachrichten 7.25 Der Kommentar oder 
Der PressesplegeI 7,30-8.30 Aus unse- 
rer Diskothek 9,30-12 Muslk am Vor- 
mittag Dazwlachen 9,30-10 Klemes 
Konzert. 10-10,05 Nachrichten. 10.15- 
10.45 Schulfunk (Volksschule). Von 
qrossen und kleinen Tieren; « Die Stu- 
benfliege -. 10,45-11 Naturkundliche 
Streifzuge durch Sùdtirol. 12-12,10 
Nachrichten. 12.30 Mittagsmagazm. 13 
Nachrichten 13,10 Werbung - Veran- 
staltunqskalender. 13,15-13,40 An Ei- 
sack. Etsch und Rienz 16.30 Muslkpa- 
rade 17 Nachrichten. 17,05 Wlr senden 
fur die Jugend Tanzparty 18 Menschen 
und Landschaften 18.10 Alpenlèndlsche 
Minlaturen. 18.45 Aus Wissenschaft und 
Technik 19-19.05 Musikal isches Inter¬ 
mezzo 19.30 Blasmusik 19.50 Sport- 
funk 19.55 Musik und Werbedurchse- 
qen 20 Nachrichten 20,15 • UH. der 
Knecht • Hórblld in 5 Folgen von 
Franz Hólbing nach dem gleichnamigen 
Roman von Jeremias Gotthelf 1. Fol- 
qe Sprecher Markus Soppelsa. Theo 
Rufmatscha. Trude Ladurner. Cornelia 
Riedlinger. Luis Oberrauch, Veronlka 
Reich Regie Paul Demetz 21 Das 
Sangerportràt Antonietta Stella. So- 
pran. smqt Arien aus ilal tenlschen 
Opern von Verdi. Bellini. Giordano. 
Mascagni. Ponchielll. Cilea und Pucci¬ 
ni Es beqleiten Chor und Orchester 
des Maqqio Musicale Fiorentino unter 
der Leitung von Bruno Bartolettl. 21,57- 
22 Das Programm von morgen Sende- 
schluss 

v slovenscini 

Casnikarski programi: Poroólla ob 7 - 
10 - 12.45 - 15,30 . 19; Kretka poroéila 
ob 9 - 11,30 - 17 . 18; Novice iz Fur- 
lanije-Juhjske krajlne ob 8 - 14 . 19.15. 

7.20 - 12.45 Prvi pas Dom in izroiilo: 
Dobro jutro po naée. Tjavdan. glasba 
in kraml|anje za posluèavke. Obletnica 
tedna. Koncert sredi jutra. Iz svetovne 
folklore, Spremne glasba Glasbena 
éahovnlca, Glasba po ieljah. 

13 - 15.30 Druql pas - Za mlade: Sesta 
nek ob 13; Kulturna beleinica. Z glasbo 
po svetu Mladina v zrcalu éaso; 
Glasba na naéem valu 

15.45-19 Tretjl pos - Kultura in deio: 
Klesiéni album Giuseppe Verdi « Fal¬ 
staff -, opera v treh dejanjlh. Prvo 
dejanje Orkester In zbor qledalièda 
Verd* v Trstu vodi Bruno Bartolettl; 
£os in druiba. Zborovska glasba vmes 
lahka glasba 

regioni a statuto ordinario 
In tutte le regioni: ore 14-14,30 (Lazio • Puglia ora 14,30-15) Programmi vari. 

radio estere 
capodistria kHz 1079 

7 Buongiorno In musica - Programmi 
Radio TV. 7,30 Giornale radio 7,40 
Buongiorno In musica. 8,30 Noti¬ 
ziario. 8,35 Fogli d'album. 9 Quattro 
passi, 9,30 Lettere a Luciano. 10 E1 
con noi... 10,10 Vita a scuola. 10,30 
Notiziario. 10,35 Intermezzo. 10,45 
Vanna 11,15 Complesso Funk Ine. 
Hangin1 Out 11,30 Edizione Sonora. 
11,45 Canta Al Green. 12 In prima 
pagina. 

12,05 Musica per voi. 12,30 Giornale 
radio. 13 Brindiamo con... 13,30 No¬ 
tiziario. 14 Stadi e palestre 14,10 
Disco piu disco meno. 14.30 Noti¬ 
ziario. 14,35 Una lettera da... 14,40 
Intermezzo 14,45 Argelll. 15 Vita 
a scuola 15,20 Intermezzo. 15,30 La 
vera Romagna 15,45 Bla-bla-bla. 16 
Notiziario. 16.10 Do-re-mi-fa-sol. 16,30 
Programma In lingua slovena. 

19.30 Crash. 20 La scena del jazz. 
20.30 Notiziario 20,35 Rock party. 21 
Teatro In casa: Il defunto, di Branlslav 
Nuàió. 21,15 Cantano i Queen. 21,30 
Notiziario. 21,35 Ludwig van Beetho¬ 
ven 22,30 Giornale radio. 22,45-23 Pop 
jazz. 

montecarlo IThz 70* 
6.30 - 7,30 - 8,30 11 - 12 - 13 - 16 - 
18 - 19 Informazioni. 6,35 Dedicati 
con simpatia. 6,45 Bollettino meteoro¬ 
logico. 7 Notiziario sport. 7,45 II 
commento sportivo di Helenlo Her- 
rera 8 Oroscopo. 8,15 Bollettino me¬ 
teorologico. 8,36 Rompicapo tris 9 
Notiziario sport. 9,10 C era una vol¬ 
ta... 9,30 La coppia. 9.35 Argomento 
del giorno. 

10 II gioco della coppia, interventi 
telefonici degli ascoltatori. 11 I consi¬ 

li della coppia. 11,15 Risponde Ro- 
erto Biasiol. 11,30 Rompicapo tris. 

11,35 • A.A.A. Cercasi ». Agenzia 
matrimoniale. 12,05 Aperitivo In mu¬ 
sica. 12,30 La parlantina. 13 Un mi¬ 
lione per riconoscerlo 

14,15 La canzone del vostro amore. 
14.30 II cuore ha sempre ragione. 15 
Hit Parade di Radio Montecarlo. 
15,54 Rompicapo tris. 

16 Classe di ferro. 17 Dieci domande 
per un incontro. 18,03 Un libro al 
giorno 18,06 Quale dei tre? 18,10 Pa¬ 
rapsicologia. 19,03 Fate voi stessi il 
vostro programma. 19,30-20 Voce del¬ 
la Bibbia. 

svizzera "h* 
6 Musica - Informazioni. 6,30-7-7,30-8- 
8.30 Notiziari. 6.45 II pensiero del 
giorno. 7,15 Bollettino per il consu¬ 
matore. 7,45 L'agenda 8,05 Oggi In 
edicola. 6,45 Musiche del mattino. 9 
Radio mattina 10,30 Notiziario. 11,50 
Presentazione programmi. 12 I pro¬ 
grammi informativi di mezzogiorno. 
12,10 Rassegna della stampa. 12,30 
Notiziario - Corrispondenze e com¬ 
menti. 

13,05 Motivi per voi. 13,30 Lem- 
mazzacaffè Elisir musicale offerto da 
Giovanni Bertlnl e Monika Krùger. 
14.30 Notiziario, 15 Parole e musica. 
16 II placevirante. 16,30 Notiziario. 18 
Punti di vista con Vera Florence 
18.30 L'informazione della sera 18,35 
Attualità regionali. 19 Notiziario - 
Corrispondenze e commenti - Spe¬ 
ciale sera 

20,05 Stagione Intemazionale dei 
Concerti U.E.R. 23 Dischi vari, 23,10 
Galleria del jazz. 23,30 Notiziario. 
23,35-24 Notturno musicale. 

vaticano 
Onda Media: 1529 kHz — 196 metri - Onde Corte nelle bande: 

49, 41, 31, 25 e 19 metri - 93,0 MHz per la sola zona di Roma. 

7.30 S. Messa latina. 8 ■ Quattrovoci •. 12.15 Filo diretto con 

Roma 14,30 Radiogiomale In Italiano. 15 Radioglornale in 

spagnola, portoghese, francese, Inglese, tedesco, polacco. 

17.30 Radioquaretima: • Conversione e Patristica », di P P 

Magni - Mane Noblscum. di P. B Caporale 20,30 Aus der 

Weltklrche. 20,45 S. Rotarlo. 21,05 Notizie 21,15 L'art dans 

l'Egllse après Vatican II 21,30 News from thè Vatlcan. We 

have read for Vou. 21,45 Famiglia, Chiese Domestica, di 

G Romano - Segnalibro - Mane Nobiscum 22,30 Hechos y 

dlchos del leicedo catolico. 23 Selezione Radioquaretima - 

Tre minuti con te. ti parla P V. Rotondi. 23,30 Con voi 

nella notte. 

Su FM (96,5) (solo per la zona di Roma) - Studio A - - Pro¬ 

gramma Stereo: 13-15 Musica leggera 18-19 Concerto serale 

19-20 Intervallo musicale 20-22 Un po' di tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

19.30-19,45 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani In Europa. 
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filodiffusione 
lunedì 28 febbraio 

IV CANALE (Auditorium) 

8 CONCERTO DI APERTURA 

J. Aubert: Fétes champétres et guerrière» 
balletto op 30 (Vl.i Jean-René Gravoin e 
Jean Francis Manzone. ve Bernard Escavi, 
clav Olivier Alain - Orch da Camera • J - 
L Petit • dir Jean-Louis Petit) W. A. Mo¬ 
zart: Concerto in do magg K. 314 per 
oboe e orch. (cadenze dell'esecutore) (Òb 
Neil Black - Orch • Academy of St.-Mar- 
tin-ln-the-Flelds • dir. Neville Marnner). 
R. Strauss: Don Giovanni, poema sinfonico 
op 20 (Orch Filarm di Los Angeies dir. 
Zubin Mehta) 

9 MUSICHE DA CAMERA DI IGOR STRA¬ 
WINSKY 

Ottetto per strumenti a fiato (Fi James 
Pellerite dar. David Oppenheim, fg.i Lo- 
ren Glickmann e Arthur Weisberg. tr e Ro¬ 
bert Nagel e Theodor Weis tb.l Keith 
Brown e Richard Hixon. dir I Autore) — 
Concerto per pf e strumenti a fiato (Pf 
Seymour Lipkm - Compì di Strum a fiato 
della Filarmonica di New York dir Léonard 
Bernsteln) 

9,40 FILOMUSICA 

Anonimo XIII secolo: Marie assumpt'O. per 
canto, fi a becco, viella e org. portativo 
(Trascr. Chisi) (Canto Ersilia Colonna, 
fi a becco Gianluigi Gamba org portativo 
Carla Weber Bianchi). Anonimi; Tre balli 
spagnuoli del XVII secolo intavolati per It. 
contr in fa (de -Raccolte di Lucas Ruis de 
Ribayas -) (Lt Franco Meolli) — Cinque an¬ 
tiche danze ungheresi del secolo XVIII (Re 
vis Ferenc Farkas) (Clav Janos Sebestyen) 
— Cinque canti popolari irlandesi per sopr 
e pf (Trascr Howard Ferguson) (Sopr Ma- 
rjorie Wright, pf Antonio Beltrami) H. Ber- 
lioz: L origine de la harpe. dalla raccolta 
• Irlande op 2 • (Sopr Aprii Cantalo, pf 
Viola Tunnard). C. M. von Weber: Il fran¬ 
co cacciatore Coro dei cacciatori (Orch 
e Coro dell Opera di Dresda dir Rudolf 
Kempe) F Liszt: Fantasia ungherese (Pf 
Michele Campanella Orch dell'Opera di 
Montecarlo dir Aldo Ceccato) B. Bartofc: 
Suite d' danze (Orch New York Philhar- 
momc dir Pierre Boulez) 

11 ARTURO TOSCANINI: RIASCOLTIA¬ 
MOLO 

P. I. Claikowski: Sinfonia n 6 in si min 
op. 74 - Patetica • O. Respighi: Fontane 
di Roma poema sinfonico (Esecuzione alla 
• Carnegie Hall • del 17 dicembre 1951) 

12 IL DISCO IN VETRINA 

C. M. Widor: Sinfonia gotica op 70 per 
organo (Jean Costa ell'org Cavaille-Coll 
della Chiesa abbaziale Samt-Ouen di 
Rouer\) 
(Disco Decca) 

12.30 LE STAGIONI DELLA MUSICA: IL 
RINASCIMENTO 

T. Susato: Mon amy (Compì • Musica 
Aurea • dir. Jean Woltèche). C. Antegnati: 
L'antegnata. canzone (Org Gianfranco Spi¬ 
nelli). Missa a sei voci • Anch'io eh io 
possa dire • (Trascr di G Camillucci) 
(Accademia Corale di Lecco) 

13 AVANGUARDIA 

G. Englert: Les avoins foiles. per quar¬ 
tetto d archi (VI i Enzo Porta e Umberto 
Oliveti. v la Emilio Poggioni. ve. Italo 
Gomez) S. Vandor: Esercizi per 25 stru¬ 
menti a fiato (Strum dell'Orch del Tea¬ 
tro - La Fenice ■ di Venezia dir Daniele 
Paris) 

13.30 GALLERIA DEL MELODRAMMA 

G. Verdi.- Don Carlos * Tu che le vanità 
conoscesti • (Sopr. Maria Cellas - Orch. 
Philharm di Londra dir. Nicola Rescignoì; 
G. Puccini: Madama Butterfly. . Bimba de 
qll occhi pieni di malia • (Sopr. Renata Te- 
baldl. ten Carlo Bergonzl Orch. del- 
l'Acc di S Cecilia dir. Tullio Serafini 

14 CONCERTO DELL’ORGANISTA PIERRE 
COCHEREAU 

F. Couperin: Kyrie e Gloria, dalla Messa 
• Pour les paroisses • 

14,40 FOGLI D’ALBUM 

R. Schumann: Tema con variazioni in fa 
magg sul nome A B E.G.G. op 1 (Pf 
Claudio Arrau) 

14,50 MUSICHE DI DANZA E DI SCENA 

F. Busonl; Sarabanda e Corteggio, due 
studi dal • Doctor Faust - (Royal Philhar- 
monic Orchestra dir. Daniel Revenhaugh), 

J. Sibelius: Biancaneve suite per le mu¬ 
siche di scena per la fiaba di Strindberg 
(Orch. Smf di Bournemouth dir Paavo 
Bergiund) 

15,42 I concerti in replica 
Dall Auditorium della RAI 
I CONCERTI DI TORINO 
Stagione Pubblica della RAI 1977 
Direttore CARLO ZECCHI 
W. A Mozart: Sinfonia m mi bemolle 
maggiore K 16 Allegro molto - An¬ 
dante - Presto — Sinfonia in do mag¬ 
giore K 551 • Jup'ter • Allegro viva¬ 
ce - Andante cantabile - Minuetto (Al¬ 
legretto) Finale (Allegro molto) R. 
Schumann: Sinfonia n. 3 in mi bemol¬ 
le maqgiore op 97 • Renana • Viva¬ 
ce - Scherzo (Molto moderato) - Mo¬ 
derato Maestoso - Vivace 
Orchestro Sinfonica di Torino del¬ 
la RAI 
(Registrazione effettuata il 21-1-1977) 
16.40 G NEGRI 
Cario Gesualdo Principe di Venosa 
(Diario dell assassinata) - Atto unico 
per voce femminile e cinque stru¬ 
menti (Voce femminile M iva fi Ro¬ 
berto Romamm. dar Emo Maram. 
chit Giulio Camarca v la Carlo Poz¬ 
zi ve Antonio Mosca) 
17.30 STEREOFILOMUSICA 
I. Plzzettl: Tre Preludi sinfonie per 
i Edipo re di Sofocle Largo - Con 
impeto ma non troppo mosso - Con 
molta impressione di dolore (Orch 
Sinf di Milano della RAI dir Franco 
Caracciolo) G Puccini: Edgar - Ad¬ 
dio mio dolce amor • (Sopr Leontyne 
Pnee - Orch New Philtwmonie dir 
Edward Downes) G. Verdi: Il corsa¬ 
ro • Al mio stanco cadavere • (Ten 
Carlo Bergonzi - Orch. New Philhar- 
monia dir Nello Santi). G. Rossini: 
Sonata a quattro in mi bemolle mag¬ 
giore n 5 Allegro vivace Andanti¬ 
no - Allegretto (Orch da Camera di 
Tolosa d<r Louis Aunacombe) C. 
Gounod. Faust valzer (Orch Filar¬ 
monica di Berlino dir. Herbe^ von 
Karaian). G Bizet: La jolie fide de 
Perth • A la voix -, serenata (Ten. 
Kenneth Mac Kellar - Orch Smf dir 
Sharpless) R. Wagner: Sinfonia in 
do maggiore Sostenuto e maestoso 
Allegro con brio Andante ma non 
troppo, un poco maestoso - Allegro 
assai, un poco meno allegro • Alle¬ 
gro molto e vivace * P‘ù allegro 
(Orch Bamberger Simphomker dir 
Otto Gerdes) 

19 LA SETTIMANA DI MOZART 

W A Mozart: Les Petits Riens. balletto K 
app 10 (Orch da Camera Mozart di Vien¬ 
na dir. Willi Boskowski) — Due Lieder. 
su testi di Augustin Veith-Edler von Schit- 
tersberg (da • Musico Massonica •) (Ten 
Werner Hollweg org Simon Lmdley - Coro 
The Ambrosian Smgers dir. Edo De Waart 

M«> del Coro John Mac Carthy) — Sin¬ 
fonia concertante in mi bem magg K 
364 per vi v ia e orch. (VI Igor Oistrakh 
via David Oistrakh Orch Filarm di 
Berlino dir. David Oistrakh) 

20 CONCERTO DI APERTURA 

P. I. Claikowski: Sinfonia n. 2 in do min. 
op 17 • Piccola Russia • (Orch New Phil- 
harmonla dir. Claudio Abbado); N. Paga- 
nini: Concerto n 2 in si min per vi e 
orch • La campanella « (VI. Ruggiero Ric¬ 
ci - Orch. Sinf. di Cincinnati dir. Max 
Rudolf) 

Gimme money (Str Albert Douglas). La 
voglia di sognare (Ornella Venom) I get 
a kick out of you (Gary Shearston) Greens- 
leeves (Ennio Morricone), Ancora più vi¬ 
cino a te (Peppino Gagliardi) Liscio pa¬ 
rade (Casadei) Stardust (Alexander), In a 
gadda da vida (Incredible Bongo Band). 
Ciccio formaggio (Gabriella Ferri) Love 
me like a rock (Paul Simon) Tema del 
Lupo (Fossati-Prudente) Two for thè road 
(Henry Mancini) Elisa Elisa (Sergio En- 
dngo); Glve me love (Djengo & Bornie) 
Bank* of thè Ohio (Olivia Newton John) 
You've got my soul on fire (Edwin Starr) 
E per colpa tua (Milva) My dream (The 
Platte-s) Voglia di mare (I Romens) How 
high thè moon (Norman Candler) Lui e lei 
(Angelert) Emanuelle (Lovelets) Un'idea 
(Giorgio Gaber) L été Indien (Joe Dessin) 
Hey Jude (Ray Bryant). lo domani (Mar¬ 
cella) Thomas theme (Riz Ortolani). Speak 
low (Teddy Reno) Pagliaccio (Gli Alunni 
del Sole) Season in thè sun IBotticelli) 

10 SCACCO MATTO 

Lunarputians (B lly Cobham) Do it yourself 
(Gloria Gaynor) That'a thè way I like it 
(K C & Sunshme Band) Mahogany (Diana 
Ross) Space circus (Chick Corea) Mirage 
(Santanaì Ride caplain ride (Biood Sweat 
& Tears) l’m not in love (10 CC ) God 
bad e Beautiful (Shirley Bassey) Night on 
a bald rr.ountam (Bob James) Survival 
(0 Jays). Send in thè clowns (Judy Collins) 
Dance on a volcano (Genesis) Changes 
with thè times (Van McCoy) Cavallo 
bianco (Mafia Bazar). Improvvisamente le 
due del mattino (Aulelha & Zapoa) Funk 
vourself (Eumlr Deodato) Peace pipe 
(B T Express) I know (Yvonne Feirl 
Move on up (Ma'>o Capuanol Impressioni 
di settembre (Premiata Forneria Marconi) 
Linda bella Linda (Daniel Sentacruz En¬ 
semble) Leave me alone (Banco del Mutuo 
Soccorso) l'm gonna get there (Creative 
Source) Dinamyte (I parte) (Tony Camillo s 
Bazuka). Papaya (Urszaula Dudziak) You 
are thè flrst thè last my everythlng (Barry 
White) Once you ge: started (Rufus) 
Theme from swat (Rhythm Hentage) Just 
a little bit of you (Michel Jackson) 

12 INTERVALLO 

11 valzer del Gattopardo (Carlo Savina) 
Sweet Caroline (Norman Candler) Zanzibar 
(Sergio Mendes) The big ship (ENO) 
Funk City Rock (John Daniels) Woman 
IMorris Albert), Immagina, un concerto 
(Mine). Carnevale (Ennio Morncone) L’orto 
degli animali (I Ricchi e Poveri) TSOP 
(Fausto Papetti) Flowers (Berto Pisano) 
Things (Rita Pavone); Night on bald moun¬ 
tain (Bob James) Una storia d’amore (Juh 
and Julie) Disco Shirley (Shirley and 
Company). Chicago (Count Baste) I only 
have eyes for you (Art Garfunkel) The Sha 
la bandit (Aretha Franklin). Giù la testa 
(Ennio Morricone), Crazy sax (Augusto 
Martelli) Amore vuol dire (Pippo Franco). 
Crocodile rock (Gii Ventura) La Macchina 
(Walter Valdi). Snoopy (George Saxon), 
Comma facette mammeta (Santa Lucia) ’O 
viulino (Fred Bongusto). In a little spanish 
town (Doc Severmsen) Facciamo finta che 
(Ombretta Colli) Cosa sono io per te (La 
Bottega della Verità) Diamonds are girl's 
best friends (Bob Fogu) Tea for two (Kurt 
Henkels). Hot love (James Last) Il mio 
modo di vivere (Riccardo Cocciante) 
Love's theme (Johnny Sax) Valley of thè 
shadow (Bob James) 

14 COLONNA CONTINUA 

21 LA MUSICA DA CAMERA IN RUSSIA 

P. I. Claikowski: I Mesi. 12 pezzi caratte¬ 
ristici op. 37 b) (Pf. Gino Brandi) 

21.40 L'ANELLO DEL NIBELUNGO 

Prima giornata: LA WALKIRIA 

Opera in tre atti • Testo e musica di 
RICHARD WAGNER 

Atto primo 

Siegmund Wolfgang Windgassen 
Sieglinde Hilde Konetzni 
Hunding Gottlob Frlck 
Orch Slnf di Roma della RAI dir. Wilhelm 
Furtwàngler 

23-24 A NOTTE ALTA 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 

Ebb fide (Robert Denver); Rondò 13 (Waldo 
de los Rios). Come together all thè people 
(Etta Cameron); Molecole (Bruno Lauzi); 
Grande grande grande (Paul Mauriat); 

Cushion foot storr.p (Clarence Williams 
Washboard Bandì Blue ground (Devie Bru- 
beck); Jesus lover of my soul (Hawkms 
Smgers). We shall overcome (Joan Baez), 
Minuetto (Blue Marvin) Cabaret (Liza Min- 
nelli). And when I die (Sammy Davis). 
Andle’ blues (Count Basie). That’s a plen- 
ty • Surfeit USA (Pointer Sister) Upa ne- 
gulnho (Elia Reame) A woman needs a 
good man (The Degrees) Dove II cielo va 
a finire (Mia Martini). Lazy marna (King 
Oliver). Get it together (Jakson Five). The 
keyboard express (Clarence Williams Jazz 
King), St. Louis blues (Eumir Deodato). 
Il faut naltre è Monaco (Joe Dessin). On 
thè sunny side of thè Street (Johnny Hod- 

es) Twenty flve slx to four (Chicago), 
hese foollsh things (Chet Backer). Il poeta 

(Mina) Lisboa antigua (Nelson Riddle). 
Bourrée (Jan Anderson); Syncopated clock 
(Keith Textor); Mlsty (Oscar Peterson). 
Chocolate chips (Isaac Mayes); Hit thè 
road jack (Suzie Quatro). Met’a go (Floyd 
Cromer). Frenesy (Gerry Mulligan); Monya 
(Happy Friends Group); Little pony» (The 
Pointer Sister) Listen and you’ll tee (Cru- 
saders), Ich bin von hopfs bis blues auf 
liebe elngestallt (Marien Dietrich); Red ro¬ 

see for a blue lady (Coleman Hawkins): 
Salt peanuts (The Pointer Sister); Come 
sive with me (Isaac Hayes) 

16 SCACCO MATTO 

Lady Marmalade (Labelle). Il fiume il vil¬ 
laggio la riviera (La Bottega dell'Arte). The 
great pretender (Eno) You make me feel 
brand new (Peggy Lee) Bom de de bom 
bom (Augusto Martelli). Incontro (Glauco 
Mesetti) God only knows (Betty Everett) 
Tap’n shuffe (The Crusaders) Era già tutto 
previsto (Riccardo Cocciante) Senza di¬ 
scutere (I Nomadi). Laurei Canyon (Le 
Orme) 1 can't leave you along (George 
McCrae) Rock’n'roll America (Stella) 
Scarlet woman (Weather Report). Phila- 
delphia freedom (Elton John), Power of 
love (Mahavishnu The London Symphony) 
Tu nonostante (Beans) O dia em que eu 
morrer (Mandrake Som). Surrender (Diana 
Ross) Chalkill (Greenslade) This will be 
(Natalie Cole) Can you bear me (David 
Bowie) Kung fu fighting (Piero Soffici), 
Marna Guela [Willie Colon e Pete • Con- 
de • Rodriguez); Honkey donkey (Isotope) 
Harlequin (PFM). Promised land (George 
Saxon) Make me smile (Chicago). L'ulti¬ 
ma graziosa (Garybaldi) North beach 
(George Duke) 

18 IL LEGGIO 

South of thè border IHugo Wintherhalter); 
Eleanor Rigby (Ray Charles), Moto perpe¬ 
tuo (Bruno Battisti D Amano). Andante dal 
Concerto n. 21 (Mayland Newton) Vecchio 
frac (Domenico Modugno) Summer 68 
(Pmk Floyd) Sous le ciel de Paris (Mau¬ 
rice Lercanqe) Le monde est gris, le 
monde est bleu (Eric Charden) Look for 
thè silver lining (Chet Baker); Black is 
black (Los Bravo») Motivi popolari tzigani 
fant. n. 4 (Sandor Lakatos) Cannella (An- 
toine) A swingin’ safari (Billy Veughnl 
La musica e finita (Ornella Vanoni). Pa¬ 
vane (Bnan Auger); Satisfaction (Roliing 
Stonesì Scalate (Miranda Martino), Be 
(Neil Diamond) Mattinata (Werner Mudar) 
Domino (Les Brown). Non credere (Mina) 
Detroit city (Tom Jones), Zorba’s dance 
(Stanley Black) Intermezzo (Hill Bowen). 
Good vibrations (Beach Boys) Canadian 
sunset lEddy Heywood). Pity pity (Paul 
Anka) La casa degli angeli (Caterina Ca¬ 
selli). Suzanne (Léonard Cohen) Nel cuo¬ 
re, nell'anima (Equipe 84). Chantilly lace 
(jerry Lee Lewis). El cigarron (Hugo Bian¬ 
co). Motivi popolari tzigani, fant. n. 2 
(Sandor Lakatos) 

20 COLONNA CONTINUA 

Gemini rising (Ramsey Lewis); For dancers 
only (Jimmie Lunceford), Daahoud (Ray 
Bryant); Fat marna (Woody Herman); Fan¬ 
tasie In C minor (Jacques Loussier); Extra- 
polation (John Me Laughhn); I can’t get 
started (Jackie Gleason); Siria (Gianni Bas¬ 
so). Nath (James Moody) On thè Alamo 
(Benny Goodman); Village blues (John Col¬ 
trane) Free rein (Hot Tuna); Georgia on 
my mind (Glenn Miller); Quadrant four 
(Bill Cobham). Tha shadow of your amile 
(Oscar Peterson) Round midnight (Gii 
Evans). Ryramid (Cannonball Adderley). 
Funk yourself (Eumir Deodato): The enter- 
tainer (Scott Jop in). Katcharparl (Katchar- 
pari Rava). I cover thè waterfront (Django 
Reinhardt). Gut lavai (Blackbyrds). Rockin’ 
chair (Roy Eldrige). Rainbow blues (Jethro 
Tuli); Billy boy IRed GaHand). Drum boogia 
(Gene Krupe) Anyway you want (Chicago) 
I surrender dear (Erroll Garner) My funny 
Valentina (Mu Iigan-Baker). The Duke (Dave 
Brubeck) Have a nice day (Count Basie) 
Confassion (Erroll Garner) 

22-24 Feel like making lova (Bob 
James) Whenever you’re ready (Brian 
Auger's Oblivion Express): Midnight 
groove (Barry White). Zanzibar (Bra- 
s11 77), All tha things you ara (Baden 
Powell); Here we are fading In love 
again (Neil Sedaka). El bimbo (Cho- 
colat #); A bluish bag (Shelly Mon¬ 
ne). Doni explain (Helen Merrill); 
Pennles from heaven (Jay Jay John¬ 
son); My melancholy baby (Barbra 
Streisand). Do you know thè way to 
San Josè? (Peter Nero): Une belle 
histoire (Michel Fugaln); Lover (Les 
Paul); Lisboa antigua (Amalia Rodrl- 
guez), Whita rabbit (George Benson); 
Paralbe (Wilson Slmonal); Llving for 
tha city (Tina Tumer); All by myaelf 
(St Stanley Turrentine) Ana Luiza 
(Antonio Carlos Jobim) Scarborough 
fair (centicla) (Jean-Luc Ponty.). Hoy 
Jude (Ella Fitzgerald); Sweet Lorraine 
(Joe Pass); Moanln’ (Art Blakey's 
Messengers). Lea clreura de aouliera 
de Broadway (Yves Montand); Marcia 
alla turca (James Lesti 
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aperitivo ivo caldo digest 
'-■v: • 

IVO 

Jt; jfc» 
à — ì»*? 

alladomanda:”Perché si beve il Rabarbaro Zucca?” 
626 consumatori rispondono così: 
mtervisuu: risposte: 

467 «Perché fa bene..» 

162 «E’ adatto come aperitivo..» 

iti..» 

Sondaggio effettuato nel 1974 dall’Istituto Demoskopea 

N.B. Alcuni intervistati hanno dato più di una risposta. 

Con Rabarbaro Zucca 
hai in casa l'aperitivo 
il digestivo e il dissetante. 
Con i tempi che corrono non è poco! 

La pianta del 
Rabarbaro cinese 
cosi ricca di virtù salutari 

Rabarbaro Zucca, poco alcool, tante virtù 

262 «E* un prodotto naturale..» 

240 «Si beve volentieri doi 
220 «Va bene in tutte le ore del giorno..» 

«Di sapore gradevole..» 



televisione martedì 1° marzo 

retei 
12,30 ARGOMENTI 

COME SI FORMA UNA DE¬ 
CISIONE 

Narnl Scalo: Un plano urba¬ 
nistico 

a cura di Stmona Gusberti 

Regia di Nicola De Rinaldo 

(Replica) 

Gfe Pubblicità 

13— FILO DIRETTO 
Dalla parte del consumatore 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

fei Pubblicità 

13,30-14.10 

Telegiornale 

OGGI AL PARLAMENTO 

PER I PIU' PICCINI 

17— IL LIBRO DEI RAC¬ 
CONTI 

(A COLORI) 

Le avventure di Colargol 

Il concerto 

Pupazzi animati di Tadejsz 
Wilksz e Albert Barillè 

Soggetto di Olga Pouchme 

Distr. Procldls 

17,15 LE FAVOLE DI ESOPO 
Un Droaramma di Giordano 
Reposai 

con la collaborazione e pre¬ 
sentazione di Wanda Vismara 

Il regno del leone 

17,25 AVVENTURA 

(A COLORI) 

a cura di Sergio Dionlsi 

Il canto del Guia 

di Piero Saraceni 

Telegiornale 

Gg) Pubblicità 

20,40 

Scimmiotto 
(A COLORI) 

Dal romanzo • Le saqouin • 
di Francois Mauriac 

Sceneggiatura di Frangole 
Verny e Serge Moati 

Personaggi ed interpreti 

Lo scimmiotto Gilles Laurent 
La madre Malka Ribowska 
Il padre Henry Virlogeux 
L'istitutore Michel Vitold 
Sua moglie 

M -Christine Barrault 
La nonna Muse D Albray 
La domest ca Andree Tamsy 

Regia d> Serge Moat* 

Produzione O R T F 

fépi Pubblicità 

Nel buio degli 
anni luce 
Seconda serie 

Un'inchiesta di Piero Angela 

Terza puntata 

Il sistema colabrodo 

Civiltà 
(A COLORI) 

Un punto di vista personale 
di Kenneth Clark 

Seconda serie terza puntata 

Il sorriso della ragione 

rete 2 

(3d Pubblicità 

Telegiornale 

OGGI AL PARLAMENTO 

CHE TEMPO FA 

12,30 VEDO, SENTO, PAR¬ 

LO 
Rubrica di cinema 

Testo e presentazione di Gian¬ 
ni Rondollno 

Realizzazione d' Marisa Care¬ 
na Daplno 

tifi Pubblicità 

13 — 

TG 2 ■ 
Ore tredici 

Pubblicità 

13,30-14 EDUCAZIONE E 
REGIONI 
MUSEI BIBLIOTECHE TER¬ 
RITORIO 

d- Antonio Thiery 

Collaborazione di Egidio Luna 
Realizzazione di Sergio Tau 

L'organizzazione della cultu¬ 
ra a Latina e nei Monti Lepi- 
ni (Sezze e Cori) 

17 — QUINTA PARETE 

Vita in casa e fuori 

Un programma di Arturo Car¬ 
ré1 i Palombi. Anna Maria De 
Caro. Salvatore Siniscalchi 

In studio Mario Maranzena 

18 — POLITECNICO 

I linguaggi dei bambini 

di Donato Goffredo e Anto¬ 
nio Thiery 

Consulenza d> Franco Frab- 
bom e Mario Mencarelli 

Regia di Giuliano Tornei 

IRepI ica) 

18,25 DAL PARLAMENTO 
— TG 2 - SPORTSERA 

Gg) Pubblicità 

18,45 L'ESTATE PASSA IN 
FRETTA, CHARLIE 
BROWN! 

Cartone animalo 

scritto e ideato da Charles 
Schulz 

Distr Oniro Film 

Gg) Pubblicità 

19,10 L'ALTRA CUCINA 

(Guida pratica per un'alimen¬ 
tazione diversa) 

di Carla Perotti 

Presenta Paolo Tjrco 

Regia di Maurizio Corgnati 

Sesta trasmissione 

(tpi Pubblicità 

19.45 

TG 2 - 
Studio aperto 

fipi Pubblicità 

20,40 

il triangolo 
d'oro 
(A COLORI) 

Film-inchiesta: I paesi dove 
nasce la droga 

realizzato da Catherine La- 
mour e Michel Lamberti 

Una coproduzione S F P 

G l E - Fiori 100 

l^n Pubblicità 

21.45 Lucio Dalla in 

Automobili 
Programma musicale 

di Sergio Bardotti. Lucio Dal¬ 
la e Luigi Perelli 

Regia di Luigi Perelli 

Terza puntata 

22,35 VEDO, SENTO, PAR¬ 

LO 
Rubrica di vita musicale 

Presenta Maria Grazia Pic¬ 
chetti 

Regia di Giampiero Viola 

(Replica) 

Ggi Pubblicità 

TG 2 - 
Stanotte 

VI c 

Mario Maranzana è il 
conduttore di « Quin¬ 
ta parete » (ore 17) 

Trasmissioni In lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 

DEUTSCHER SPRACHE 

20 — Tagesschau 

20.15-20.40 Die Nachricht. Doku- 
mentarserie 3. Folge: - Co¬ 
lumbus und der reitende Bote • 

18— ARGOMENTI 

COME SI FORMA UNA DE¬ 
CISIONE 

Manfredonia: Dibattito aperto 

a cura di Simona Gusberti 

Regia di Nicola De Rinaldo 

Gfc Pubblicità 

18,30 UN PRIMO BILANCIO 
DEI PROGRAMMI DEL¬ 
L'ACCESSO 

18.45 PROGRAMMI DEL¬ 
L'ACCESSO 
I.P.A.S. - Istituto di patrona¬ 
to per l'assistenza sociale: 

Divorziati, separati e i tigli? 

19 — TG 1 CRONACHE 

19,20 FURIA 

Una ragazza tutto pepe 

con Peter Graves, William 
Fawcett, Robert Diamont 

Prod.: I.T.C 

19.45 ALMANACCO DEL 
GIORNO DOPO 

svizzera capodistria i trancia 

ffo Pubblicità 

CHE TEMPO FA 

8.10-9 Telescuola 
TRENT'ANNI DI STORIA X 
Dalla prima alla seconda guerra 
mondiale 
6° lezione * Tra una guerra e 
l altra Da Versailles a Walt 
Street - 

10-10.50 TELESCUOLA (Replica) X 
18 — Per l giovani: ORÀ G 

Canti di riflessione e speranze 
Regia di Sandro Pedrazzetti 
Scuole maggiori o ginnasio? 
Regia di Fabio Bonetti 

18,55 LA BELL'ETÀ' X 
Trasmissione dedicata alle per¬ 
sone anziane, a cura di Dino Ba¬ 
lestra 
TV-SPOT X 

19.30 TELEGIORNALE . 1° edlz. X 
TV-SPOT X 

19.45 OCCHIO CRITICO X 
Informazioni d'arte, a cura di 
Peppo Jelmorlnl 
Regia di Mirto Storni 
TV-SPOT X 

20,15 IL REGIONALE X 
Rassegna di avvenimenti della 
Svizzera Italiana 
TV-SPOT X 

20.45 TELEGIORNALE - 2° edlz. X 
21 — I PROTAGONISTI X 

Film con Jean Sorel, Sylva Ko- 
sclna, Luigi Pistilli, Pamela Tlf- 
fln, Maurizio Bonuglla. Lou Ca¬ 
stel. Gabriele Ferzettl - Regìa di 
Marcello Fondato 

22,40-22,50 TELEGIORNALE - 3° ed X 

19.30 ODRRTA MEJA . CON¬ 
FINE APERTO 
Settimanale di Informa¬ 
zione in lingua slovena 

20— L’ANGOLINO DEI RA¬ 
GAZZI X 
Cartoni animati 

20.10 ZIG-ZAG X 
20.15 TELEGIORNALE X 
20.35 LA FONTANA DELLA 

VERGINE 
Film con Max von Sldow. 
Briaitta Valberg. Gunnel 
Lidblom 
Regia di Inqmar Bergman 
La pellicola è Ispirata ad 
una ballata svedese del 
300 Narra la storia di 

una fanciulla che venne 
violentata ed uccisa sulla 
via di casa da tre pastori 
Anch'essl vengono a loro 
volte uccisi nella dispe¬ 
razione dal padre della 
ragazza Nel bosco dove 
la ragazza è caduta, co¬ 
me nell'antica ballata, è 
sgorgala una limpida sor¬ 
gente. 

21,50 ZIG-ZAG X 
21,55 TEMI DI ATTUALITÀ' 

Documentarlo 
22,25 DANZE POPOLARI 

SLOVENE X 
La bela Krajna 
Prima trasmissione 

13,05 TELEIN FORM AZIONI 
13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 

NALE 
13,50 IL GIORNALE DEI SOR¬ 

DI E DEI DEBOLI DI 
UDITO 

14 — NOTIZIE FLASH 
14.05 AUJOURD'HUI MA¬ 

DAME 
15— NOTIZIE FLASH 
15,05 UNA STORIA BANALE 

per la serie dedicata al 
racconti di Somerset 
Maugham 

15.55 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 
STRATO 
Negli Intervalli 
(ore 16 e 17): 
NOTIZIE FLASH 

18— FINESTRA SU... 
18.35 LE STORIE DELLA STO- 

RIA 
18.45 NOTIZIE FLASH 
18.55 IL GIOCO DEI NUME¬ 

RI E DELLE LETTERE 
di Armand Jammot 

19,20 ATTUALITÀ' REGIO¬ 
NALI 

19.42 NOTIZIE FLASH 
19.45 LA TIRELIRE 

Gioco fra telespettatori 
20— TELEGIORNALE 
20.30 L'INCIDENTE 

Film per II ciclo • I do¬ 
cumenti dello schermo • 
Al termine: Dibattito 

23.30 TELEGIORNALE 

montecarlo 
18.15 UN PEU D'AMOUR, 

D'AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 

19.15 CARTONI ANIMATI 

19,30 SHOPPING 
19.40 A COME AUTOMOBILE 

di Andrea De Adamich 
19.50 IL BARONE 

• La setta dei sogni • 
con Steve Forrest 
Il capo di una setta che 
promette /'Immortalità al 
suol accoliti ha l’abitu¬ 
dine di convincere que¬ 
sti a cedergli la procura 
del loro beni. 

20.45 MONTECARLO SERA 

20.50 NOTIZIARIO 

21.15 LE COLLINE CAMMI¬ 
NANO 
Film - Regia di John 
Sturges con Randolph 
Scott. Ella Rames 
Narrano che. cent'anni 
fa. una carovana sla stata 
sorpresa e sommerse da 
una tempesta di sabbia 
nel deserto del Nuovo 
Messico Secondo la tra¬ 
dizione I carri delle caro¬ 
vana contenevano un te¬ 
soro che molti cercano 
di scoprire. 

22.50 OROSCOPO DI DO¬ 
MANI 

4» 



televisione 

Inchiesta francese sul traffico 
— 

(Ho-Ole¬ 
ico dèw 

CL 

ll'eroina 

Il triangolo della droga 
ore 20,40 rete 2 

La produzione mondiale di 
oppio, che è la materia pri¬ 
ma da cui si ricava l'eroi¬ 

na, è di circa tre milioni di ton¬ 
nellate l’anno, di cui meno del¬ 
la metà viene immessa sul mer¬ 
cato legale. II 70 per cento pro¬ 
viene dal « triangolo d’oro » 
(Laos, Birmania e Tailandia), 
il 7 per cento dalla Turchia. 
Per decenni, lino alla fine della 
guerra del Vietnam, il traffico 
dell’oppio è stato controllato 
prima dai francesi (fino al 
1954), poi dai notabili vietna¬ 
miti e laotiani. 

Con la fine della guerra e la 
caduta di Saigon veniva chiu¬ 
sa la più importante via di ri- 
fornimento dell’eroina, quella 
che dalle terre laotiane delle 
tribù Meo portava la droga a 
Saigon. Ma l’oppio tailandese 
trova altre vie per arrivare ai 
mercati della droga e a Bang¬ 
kok e a Hong Kong viene 
portato di contrabbando dai 
mercenari del Kuomintang, un 
gruppo di soldati dell’ex eser¬ 
cito della Cina nazionalista 
sconfitto nel 1949 dall’armata 
di Mao Tse-tung e largamente 
finanziato dagli Stati Uniti. 

A Hong Kong, la «città che 
galleggia sull’oppio », la droga 
viene divisa fra i corrieri della 
mafia americana, della malavi¬ 
ta corso-marsigliese c soprat¬ 
tutto dai cinesi d’oltremare, 
una specie di mafia asiatica che 
tiene sotto controllo il porto 
di Hong Kong e ha propaggini 
in Occidente e negli Stati Uniti. 

In Italia, secondo le indagi¬ 
ni della sezione narcotici, l’eroi¬ 
na arriva in piccoli quantita¬ 
tivi affidati a un grande nume¬ 
ro di piccoli spacciatori, per il 
95 per cento tossicomani, che 
con il contrabbando e lo spac¬ 
cio di droga riescono a pagarsi 
la dose quotidiana. 

La più diffusa sul mercato 
italiano è la « brown sugar», 
zucchero marrone. Arriva da 
Hong Kong via Amsterdam ed 
è la più pericolosa perché con¬ 
tiene molte impurità. Molto ri¬ 
cercata, anche se più rara, è 
l’eroina tailandese, seguita da 
quella libanese. Arrivano già 
raffinate nei laboratori clande¬ 
stini di Marsiglia e hanno un 
tasso di purezza che arriva fi; 
no al 90 per cento. Un chilo di 
eroina pura tailandese supera 
all’ingrosso il prezzo di 40 mi¬ 
lioni e può dare un ricavato 
di oltre mezzo miliardo al det¬ 
taglio. 

Di questo immenso mercato 
della droga si occupa stasera 

(7T triangolo d’oro, un'inchiesta 
filmata sulle origini della droga 
realizzata da Catherine Lamour 
e Michel Lamberti. Come abbia¬ 
mo detto, il « triangolo d’oro » è 

una zona dell’Asia sud orientale 
situata alla confluenza dei con¬ 
fini fra il Laos, la Birmania e 
la Tailandia. In questo territo¬ 
rio senza legge, dove la vita del¬ 
l’uomo vale molto meno della 
merce che trasporta, si produce 
circa il 50 per cento dell’oppio 
che circola clandestinamente 
nel mondo. Una ricchezza favo¬ 
losa, valutata in circa mille ton¬ 
nellate all’anno, che circola at¬ 
traverso piste clandestine, sfug¬ 
gendo ai controlli delle zone di 
confine, per arrivare fino alle 
regioni meridionali della Tai¬ 
landia e da qui fino ai mercati 
di smistamento verso l’Occiden¬ 
te di Hong Kong, di Singapore 
e della Malesia. 

Il reportage francese di que¬ 
sta sera si è proposto di scopri¬ 
re le complesse ed intricate vi¬ 
cende di questo tralhco, cer¬ 
cando di delincare il tessuto 
umano, sociale e politico da cui 
questo commercio trae, insieme, 
origine e alimento. Per venire a 
contatto con questa realtà, la 
troupe francese ha dovuto at¬ 
traversare clandestinamente il 
confine fra la Tailandia e la Bir¬ 
mania, chiedendo la protezione 
di un gruppo di ribelli che ap¬ 
partiene al corpo di liberazione 
che si propone di abbattere il 
governo birmano. 

E’ cosi penetrata in una regio¬ 
ne conosciuta come gli « Stati 
Shan » che confina con la Cina 
per circa novecento chilometri. 
Si tratta di una regione di gran¬ 
de importanza strategica dove, 
con ogni probabilità, si giocherà 
il futuro della Birmania e del¬ 
la Tailandia. Oggi è teatro di 
una guerriglia tra le forze go¬ 
vernative birmane che non solo 
non riescono a controllare la li¬ 
nea dei confini, ma vedono con¬ 
tinuamente estendersi, soprat¬ 
tutto nelle campagne, la resi¬ 
stenza del corpo di liberazione 
Shan e dei comunisti birmani. 

Esiste, inoltre, in questa re¬ 
gione, un misterioso corpo ar¬ 
mato conosciuto come il Kuo¬ 
mintang che è composto di sol¬ 
dati cinesi rifugiatisi in questa 
zona alla fine degli anni Qua¬ 
ranta, dopo la vittoria di Mao 
Tse-tung. In un primo tempo 
questi uomini erano rimasti im¬ 
pegnati nella guerriglia contro 
i comunisti cinesi; successiva¬ 
mente, dopo una serie di scon¬ 
fitte, venuti a mancare i rifor¬ 
nimenti da Formosa, si sono de¬ 
dicati, per sopravvivere, al traf¬ 
fico della droga di cui hanno 
quasi il monopolio. 

Sono comandati dal generale 
Lo Tuan che da circa dieci anni 
vive praticamente isolato senza 
contatti con il mondo esterno. 
La sua vita e quella dei suoi uo¬ 
mini, ancora immerse nei ricor¬ 
di deLla vecchia Cina imperiale, 
potrebbero avere i giorni conta¬ 

U,istallo pochi secondi perché l'eroina, iniettata, raggiunga attra¬ 
verso il circolo sanguigno le « centrali di comando » del cervello. 
L'eroina colpisce in particolare (zone tratteggiate): la corteccia ce 
rebrale O che comanda le più elette funzioni del « cosciente >• come 
il pensiero, l’azione, la memoria; il corpo striato © che induce le 
reazioni dell’« inconscio », per esempio i movimenti riflessi, la mi¬ 
mica facciale, la tensione muscolare; la zona talamica © in cui si 
concentrano gli influssi della droga e si localizzano le impressioni 
dei sensi; il cervelletto O che coordina le facoltà di movimento, il 
senso dell’equilibrio e dell’armonia: la base del cervello © che rice¬ 
ve le impressioni dei sensi e le sensazioni di gioia, allegria, dolore 

ti: una prevedibile coalizione 
fra i comunisti birmani che 
scendono dal Nord e i tailande¬ 
si, sostenuta dagli Shan, molti 
dei quali sono già passati ai 
comunisti, non consente un av¬ 
venire a questi sopravvissuti del 
Kuomintang. 

Su questo sfondo politico la 
vita delle primitive popolazioni 
che si dedicano alla coltivazione 
dell’oppio si svolge come quella 
dei loro antenati secoli fa. L’op¬ 
pio, appena raccolto nei campi, 
viene avvolto dalle donne in 
petali di fiori perché non perda 
le sue caratteristiche e viene 
immagazzinato in attesa dei 
trafficanti. 

Come è noto, dall'oppio si 
estrae l’eroina attraverso un 

rocesso di raffinazione che 
a inizio trasformando l’oppio 

grezzo in morfina per arrivare, 
attraverso vari stadi, all'eroina 
pura. Una parte di questa lavo¬ 
razione si svolge in laboratori 
clandestini nascosti nel cuore 
della giungla e noti solo a colo¬ 
ro che sono interessati al traffi¬ 
co della droga. Nel corso del¬ 
l’avventurosa spedizione la trou¬ 
pe francese è riuscita a ripren¬ 
dere alcune immagini di una di 
queste raffinerie dove si lavora 
in condizioni molto primitive. 

Il seguito ideale di questo 
Triangolo d'oro potrebbe essere 
il tracciato dell’eroina che arri¬ 
va in Italia. La direzione cen¬ 

trale antidroga fornisce i dati 
dei sequestri operati negli ulti¬ 
mi due mesi del 1976: 20_chilo- 
grammi il 6 novembre. 5 chili 
e 700 grammi il 10 dicembre, 
3 e 600 il 13. 8 e 800 il 26, 2 e 
700 il 28, ancora 2 e 700 il 29 e 
3 chili l’ultimo giorno dell’an¬ 
no. In tutto circa 47 chili di 
eroina quasi tutti sequestrati 
all'aeroporto di Fiumicino. Le 
denunce nel 1976 sono state 2271, 
di queste 1622 tra spacciatori 
e trafficanti in stato d'arresto. 

Dal « triangolo d’oro », dun¬ 
que, l’eroina continua ad arri¬ 
vare in quantità sempre mag¬ 
giori. La polizia, nella migliore 
delle ipotesi, riesce a sequestra¬ 
re il dieci per cento del traffi¬ 
co. Vale a dire che se in Olan¬ 
da sono stati presi due quinta¬ 
li di eroina, almeno due ton¬ 
nellate sono rinscite ad arriva¬ 
re ad Amsterdam. Ma la rete 
del traffico continua ad esten¬ 
dersi, nonostante l’inasprimento 
delle pene e il maggiore con¬ 
trollo da parte di tutte le poli¬ 
zie di frontiera. 

Amsterdam è oggi il centro di 
ridistribuzione dell'eroina per 
la Scandinavia, la Germania, la 
Francia, l'Inghilterra, l’Italia, il 
Belgio e il Lussemburgo. Così 
come la Germania Federale è il 
centro di smistamento della co¬ 
caina proveniente dal Sud Ame¬ 
rica (Servizio alle pagine 16-17). 

Lina Agostini 



martedì 1° marzo 

QUINTA PARETE 
ore 17 rete 2 

Tra le trasmissioni pomeridiane della 
Rete 2 prosegue ogni martedì la pro¬ 
grammazione di Quinta parete - Vita in 
casa e fuori. Questa rubrica, accanto al¬ 
le trasmissioni per i ragazzi della Re¬ 
te 2, ha inaugurato un nuovo spazio di 
ascolto televisivo anche per gli adulti, 
inai precedentemente utilizzato. La ru¬ 
brica. realizzata prevalentemente dallo 
studio con l'ausilio di filmati, intende 
sottoporre all'attenzione del pubblico 
argomenti legati alla vita quotidiana 
dentro e fuori le pareti domestiche. 
Ciascuna puntata, a carattere monogra¬ 
fico, viene svolta presentando le testi¬ 
monianze dirette dei protagonisti della 

condizione sociale c individuale presa 
in esame. Tra le prossime puntate in 
programmazione segnaliamo quella de¬ 
dicata alla donna e lo sport, con la 
partecipazione in studio di aliete a li¬ 
vello internazionale, come la Pigili e 
la Collino; quella sulle \arie interpre¬ 
tazioni del carnevale nel mondo, com¬ 
mentata dal prof. Diego Carpitella, 
esperto di tradizioni popolari; * osterie 
e mercati », visti e commentati da co¬ 
loro che ancora li frequentano, ed in¬ 
fine un’altra sugli anziani considerati 
come testimoni di una storia più o 
meno recente. Quinta parete è curata 
da Arturo Carrelli Palombi, Anna Ma¬ 
nu De Caro e Salvatore Siniscalchi. 
Conduce in studio Mario Maranzana. 

X s 
SCIMMIOTTO 
ore 20,40 rete 1 ma 

ve 
£' un dramma aspro e incisivo, quale sbi 

poteva nascere dalla penna di e u 
Mauriac. l'autore di Nido di vipere e un 
di 1 Ite rese Desquevroux, che scrisse il a i 
romanzo Lo Scimmiotto, da cui è trai- pei 
to questo sceneggiato, nel dopoguerra qu. 
11951), cioè dopo l'esperienza della Re- sci 
sistenza che doveva poi tradursi in un Sci 
continuo intervento polemico, vuoi con- ct.li 
tro la destra, vuoi contro la sinistra. fin 
per difendere libertà, solidarietà e di re, 
gitila umane da qualunque parte fos il 
sero minacciate. Sello Scimmiotto c’c lai 
anche qualcosa di autobiografico, il ri- po 
cordo dell'infanzia « angosciala c se- do 
vera » dello scrittore, oltre che un ap- I 
passionata difesa del mondo infantile na 
dalle storture degli adulti Lo Semi- Me 
miulto è il simbolo dell'infanzia in- zie 
compresa e mal amata, un bambino Me 
che tutti chiamano con quel sopran- Mi 
nome, appunto, e su cui la madre sca- di 
rica lutiat la rabbia e l'amarezza di un dii 

NÌ\E 
AUTOMOBILI - Terza puntata 

matrimonio fallito Lo Scimmiotto vi¬ 
te in un castello sinistro, tiranneggiato, 
sballo!tato fra suo padre, sua madre 
e una nonna che disprezzo tutto e tutti 
un inferno domestico che lo condurrà 
a una fine tragica. Ci sarà tuttavia mi 
periodo felice nella sua esistenza e sarti 
quando la madre, dato che nessuna 
scuola la vuole ospitare, affiderà lo 
Scimmiotto, perche completi la sua 
educazione, all'istitutore del villaggio, 
finalmente una persona dotata di cuo¬ 
re. con idee avanzate. Sarà allora che 
il bambino, che aveva conosciuto sol¬ 
tanto un mondo di odio, scoprirà che 
possono esistere anche seni intenti di 
dolcezza e bontà 

L'adattamento del dramma di Mau- 
nac è di Frantoi.se Verny e Serge 
Moati che ha curato anche la realizza¬ 
zione. Oltre agli attori Gilles Laurent, 
Malka Ribowska. Henry Virlogeux e 
Michel Vitold, partecipano gli abitanti 
di Saint-Morillon, un piccolo paese nel 
dipartimento della Gironda. 

ore 21,45 rete 2 
Abbandonata l'epoca mitica delle 

Mille Miglia, con Automobili di Lu¬ 
cio Dalla passiamo ad un altro mi¬ 
to automobilistico, la Topolino, la pic¬ 
cola auto che, all’indomani della guer¬ 
ra, dette inizio alla motorizzazione non 
ancora di massa degli italiani. Se pro¬ 
tagonista della puntata è la Topolino, 
di cui vediamo filmati e vicende, Dalla 
però si risveglia all'inizio della pun¬ 
tata nella sua vecchia auto adibita 
a camerino insieme con la sua scirri- 
inietta Natascia. Subito si prepara al 
suo primo numero musicale: con il 
clarino, strumento di cui gli appassio¬ 
nati di jazz lo hanno conosciuto, agli 
inizi, come valido interprete, e accom- 

^\rt 

pugnandosi successivamente al piano¬ 
forte, canta un suo brano, Abcdefgh. 
£" poi la volta del primo ospite, Ga¬ 
briella Ferri. La cantante romana in¬ 
terpreta per l'occasione una canzone 
il cui testo porta una firma celebre, 
quella di Pier Paolo Pasolini: la can¬ 
zone è intitolata Cristo del Mandrione. 
Poi il duo Ferri-Dalia si esibisce in un 
flamenco cantato e ballalo. Le im¬ 
magini a questo punto ci portano in 
un locale dove Dalla ha dato un con¬ 
certo e da cui è tratta la canzone 
4 marzo. Dopo il secondo ospite, Pao¬ 
lo Conte, che ci fa ascoltare Genova 
per noi, la puntata si conclude con una 
carrellata filmata sulle automobili del¬ 
l'immediato dopoguerra, fra cui natu¬ 
ralmente primeggia l'amata Topolino. 

NEL BUIO DEGLI ANNI LUCE - Terza puntata 
ore 21,55 rete 1 

Terza puntata questa sera della 
seconda serie del programma di 
Piero Angela dal titolo Nel buio degli 
anni luce dedicato alla questione del¬ 
la riconversione industriale italiana e 
ai problemi posti al nostro Paese dal 
nuovo contesto economico internazio¬ 
nale. La trasmissione odierna, intito¬ 
lata Il sistema colabrodo, mostra come 
tutti i nostri sistemi subiscono perdite 
crescenti nell'utilizzazione di risorse. 
Ad esempio, per quanto riguarda la 
corrente elettrica, noi riceviamo nelle 
nostre case soltanto il 25-30 per cento 

del valore energetico inserito all'ori¬ 
gine nella centrale elettrica sotto for¬ 
ma di olio combustibile. Il restante 
70-75 per cento va infatti perduto in 
fumi, calore, attriti dispersioni varie. 
E’ necessario quindi recuperare all'in¬ 
terno dei nostri sistemi non solo ener¬ 
getici, ma anche industriali, tecnologici 
e così via quell'espansione che diven¬ 
ta sempre più difficile realizzare verso 
l’esterno con metodi tradizionali. Come 
nelle due puntate precedenti Piero An¬ 
gela si avvale, per la sua esposizione, 
dei disegni e delle animazioni realiz¬ 
zati e curati dal grafico Eligio Bran¬ 
dolini. 

LA ««PRIMA VOLTA»» 
DEL TUO BAMBINO 

Quando cominciare a portarlo fuori? 
A tre settimane e troppo presto? 
Forse si E aspettiamo almeno il bel tempo 
Siamo indecisi e rimandiamo sempre questa famosa 

- prima volta - 
Pensiamo sia male portarlo fuori troppo presto, nel 
mondo freddo, piovoso, pullulante di microbi e colpi 

d aria 
E se lo portiamo fuori o vestiamo come per una spe¬ 
dizione sul gelido pianeta Saturno 
Col rischio di farlo sudare e soffrire g lui patisce 
molto piu il caldo de1 freddo1 
Invece stare all'aperto un oo ogni giorno e tutta salute 

per lui 
Si immunizza e diventa oiu resistente Ohre a respirare 

aria piu ossigenata 
Vostro figlio è pur destinato a respirare aria viziata gran 
parte della vita al chiuso all asilo, a scuola in fabbrica, 
in ufficio in automobile, m casa davanti alta TV, al risto¬ 
rante al c rema m discoteca ai night 
Corriamo troppo avanti? 
Ma è la realtà, a meno che per professione faccia il mae¬ 

stro d' sci tutto I anno 
p,u presto I suo organismo sviluppa gli anttcorpi, meno 
contagi si beccherà 
Lessenz'.i'e e che stia asciutto, col oannoino adatto 
anche se sta fuori casa a lungo e non potete cambiarlo 
Se ui per esempio fa tanta pipi e volete dargli un panno- 
lino piu assorbente dei normale Lines pacco Arancio, 
oggi c e 1 nuovo Lines Giorno un pannolino che solo 
a palpeggiarlo si sente che e bello spesso cioè molto 

assorbente 
Per darvi un idea 30 nuovi pannoLni Lines Giorno assor¬ 
bono 2 litn di hqu'do in p>u di 30 pannohni Lines pacco 

Arancio 
E appena il caso d' accennare che anche il nuovo Lines 
Giorno come gii altri Lines ha il filtrante • semprea- 
sciutto - a contatto del sederino cosi la pipi non resta 
vicino alla pelle ma passa subito nell mterno del pan¬ 

nolino 
Semplici suggerimenti, come vedete, per rendere le sue 
passeggiate piu salutari gradevoli e. perché no. di¬ 

vertenti 
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TxTc IL SANTO: S. Albino. 

Altri Santi S Leone. S Donato. S Antonina S Felice, S Ercolano \ 

sole sorge a Tonno allo ore 7 07 e tramonta al'e ore 18.15 a Milano sorge alle ore 7.02 
e tramonta alle ore 18 08 a Trieste sorge alle ore 6,44 e tramonta alle ore 17.50 a Roma 
sorqe alle ore e tramonta alle ore 17.59 a Palermo sorge alle ore 6 38 e tramonta 
alle ore 17 58 a Bari sorge alle ore 6.27 e tramonta alle ore 17.42 

RICORRENZE: In qjesto qiorno nel 1643, muore a Roma organista e compositore 
Giro amc Frescobald' 

PENSIERO DEL GIORNO: E strana la facilità con cui i malvagi credono che tutto andrà 
loro bene IV Hugo). 

6 - 

Dirige Tullio Serafin X £» 

I Puritani 
ore 20,25 radiodue 

Un appuntamento di partico¬ 
lare interesse per gli appassionati 
di musica lirica. Verrà trasmessa 
un'edizione « storica » dell'ultima 
opera composta da Vincenzo Bel¬ 
line con un « cast » cTeccezìontrf* 
Tullio Serafin sul podio del Tea¬ 
tro alla Scala di Milano. Maria 
Callas e Giuseppe Di Stefano 
nelle parti eli Elvira e di Lord 
Arturo Talboi, Nicola Rossi Le- 
meni e Rolando Panerai nei ruoli 
di Sir Giorgio VValton e di Sir 
Riccardo Forth, Carlo Forti, An¬ 
gelo Mercuriali e Aurora Catte- 
ìani nelle vesti degli altri perso¬ 
naggi. II maestro del coro è un 
grande nome del teatro d’opera, 
ossia il compianto Vittore Vene¬ 
ziani. La presentazione è affidata 
a Teodoro Celli. 

I Puritani furono rappresentati 
per la prima volta ai Théàtre 
des Italicns il 24 gennaio (non 
il 25 come si scrive erroneamen¬ 
te in molti dizionari di musica) 
del 1835: cantarono, in quell’oc¬ 
casione, Giulietta Grisi, il famoso 
tenore Giovambattista Rubini, il 
celeberrimo Luigi Lablache, il 
Tamburini, destinati tutti, ad ec¬ 
cezione del soprano, a rendere 
omaggio alla salma di Bellini 
nella Chiesa parigina des Inva- 
lides, insieme a trecentocinquan- 
ta cantori diretti da Habeneck. 
II successo della prima rappre¬ 
sentazione fu esaltante. « L’ef¬ 
fetto », scrisse il musicista al 
fedele amico Florimo, « corrispo¬ 
se a quello, della prova gene¬ 
rale; pure mi è giunto inaspet¬ 
tato». 11 critico del Journal des 
Débats la mattina del 26 gennaio 
parve fare eco alle parole di Bel¬ 
lini: « Il sipario è sceso fra gli 
applausi unanimi. Tutti erano 
scossi in sala, nei palchi. Chia¬ 
mavano a gran voce il composi¬ 
tore. Il sipario si è poi riaperto, 
e Lablache e Tamburini hanno 
trascinato Bellini al proscenio. Il 
giovane musicista è stato coper¬ 
to dagli applausi, dalle grida di 
“ bravo ”. Gli spettatori agitava¬ 
no i fazzoletti: non abbiamo mai 
visto l’uditorio degli Italiani così 
entusiasta ». 

II libretto è di mano del conte 
Carlo Pepoli, un uomo di lettere 
bolognese assai legato, fra l'al¬ 
tro, a Giacomo Leopardi e al 
Giordani. Bellini ebbe modo d’in- 
contrarlo nel salotto della prin¬ 

cipessa Cristina di Beigioioso 
nella casa di ruc de Moni par- 
nasse, luogo di ritrovo a Parigi 
di letterati e artisti: da Victor 
Hugo a Liszt, da Alfred de Mus- 
set a Chopin, da Heine al Tom¬ 
maseo. Fu Rossini a consigliare 
al compositore catanese di rivol¬ 
gersi al Pepoli per la scelta del- 
l'argomento di una nuova opera. 
Bellini accettò entusiasticamen¬ 
te, ma non appena ebbe inizio la 
collaborazione tra poeta e musi¬ 
cista, le opinioni di quest'ultimo 
apparvero subito in contrasto 
con ciò che il primo andava fa¬ 
cendo. Bellini, con sicuro e ma¬ 
turissimo istinto teatrale, voleva 
che il libretto sollecitasse la 
commozione del pubblico e 
creasse le condizioni favorevoli 
alla sua arte ch'era quella, egli 
diceva, di « far piangere cantan¬ 
do ». Pepoli, invece, non sapeva 
rinunziare alle sue pretese di let¬ 
terato. 

Oltre a queste dillicoltà il mu¬ 
sicista catanese era assillato dai 
problemi che derivavano dalla 
maggior consapevolezza di stru¬ 
mentatore ch’egli era andato a 
mano a mano acquistando. Scri¬ 
veva in una delle sue lettere- 
confessioni al Florimo: « Qui ve¬ 
ramente lo strumentare bene è 
cosa comune. Sono come in Ger¬ 
mania: studiano gli effetti del¬ 
l’orchestra e come tenerla bene 
nutrita ». E ancora: « Ho stru¬ 
mentato come un angelo e n’ho 
sentito tutto TefTetto ». Cora’c 
noto, Bellini inviò a Napoli, dal¬ 
la capitale francese, una versione 
riveduta dei Puritani in cui, fra 
l’altro, la parte di Elvira era 
adattata per la voce di Maria 
Malibran. Purtroppo tale versio¬ 
ne giunse in ritardo alla società 
impresaria del San Carlo e il 
musicista ebbe il dolore di ve¬ 
dersi rifiutata l'opera nonostante 
i tentativi degli amici più fedeli 
per superare l'ostacolo. 

La partitura, in tre atti, com¬ 
prende fra le altre pagine famo¬ 
se, il recitativo e aria di Riccar¬ 
do « Ah, per sempre io ti per¬ 
dei »; la scena e duetto « Sai 
com’arde in petto mio» (Elvira- 
Sir Giorgio); il coro e quartetto 
« A te. o cara »; la romanza di 
Sir Giorgio « Cinta di fiori »; la 
scena e aria « Qui la voce sua 
soave» (Elvira), l’Uragano e il 
duetto deU’ultimo atto «Arturo? 
sì è desso ». 
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15,05 
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19,15 

19,25 

21 — 
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radiouno 
Segnale orario 
STANOTTE, STAMANE 
Un programma condotto da 
Adriano Mazzoletti 
— Il mondo che non dorme 
— Accadde oggi cronache dal 

mondo di ieri 
— Il mago smagato Van Wood 
— Ascoltate Radiouno 
Realizzazione di Bruno Perna 
(I parte) 

GR 1 - 1 ■ edizione 

Lavoro flash 

STANOTTE STAMANE 
(Il parte) 
GR 1 - 2° edizione 
Edicola del GR 1 
Ieri al Parlamento 
Le Commissioni Parlamentari 
a cura di Giuseppe Morello 
CLESSIDRA - Annotazioni mu¬ 
sicali giorno dopo giorno 
Un programma dì Lucio Lironi 

Voi ed io: 
punto e a capo 
Musiche e parole provocate 
dai fatti con Arnoldo Foa 
Regia di Luigi Grillo (I parte) 
GR 1 - 3 1 edizione 

Controvoce 
Gli Speciali del GR 1 

10.35 VOI ED IO: PUNTO E A CAPO 
(Il parte) 

11 — GENTE NEL TEMPO 
d Massimo Bontempelli Ada"n- 
mento radiofonico di Cor'ado e 
Marcella Pavolmi 3 eo'sodio 
Vittor-a A M Guarnieri Silvano 
M De Francovich Maurizio U 
Cenane Nora, bambina S Bar 
betti Dirce bamoina S Dolltusa. 
Un gondoliere E Maran Un por¬ 
tiere G Naddi La domestica Ma 
ria E Gori Petronio C De Cri¬ 
stofaro. Le stiratrici V Castellani 
J Damiani A Nardi, P Rossini. 
S Vannini. L abate Clementi i 
Garram Carmela G Bartolome 
Le voce dei ricordi La gran vec¬ 
chia E Cegani Musiche origi¬ 
nali di Massimo Bontempelli, eia 
borale dal M Bruno Ridacci - 
Regia di Chiara Serino 
(Registrazione) 

11.30 Landò Fiorini m 
ROMA UNO E DUE - Un idea 
di Amedeo Napoleoni sceneg¬ 
giata da Amendola e Corbucci 
Regia di Enzo Lamioni 

12— GR 1-4 edizione 
12.10 QUALCHE PAROLA AL GIOR¬ 

NO di Tristano Bolelli 
— Asterisco musicale 

12.30 UNA REGIONE ALLA VOLTA: 
LOMBARDIA Un programma 
di Ugoberto Alfassio Grimaldi 
Regia di Gianni Bonacina 
Terza trasmissione 

GR I - 5 edizione 

MUSICALMENTE 
con Donatella Moretti 

GR 1 flash - 6“ edizione 

Permette~> Sono di Radiouno 
Un programma di Gisella Pa¬ 
gano 
Realizzazione di Rosangela Lo- 
catelli 

C’è poco da ridere 
con Enrico Simonetti 

JAZZ GIOVANI 
Attualità della musica afro¬ 
americana 
Un programma di Adriano 
Mazzoletti 

GR 1 flash - 7° edizione 

IL SECOLO DEI PADRI 
Piccola storia segreta di cen¬ 
t'anni d’Italia 
Sceneggiata da Annalena Li¬ 
mentani 
Musiche di Cesare Palange 
Regia di Enzo Convalli 

15,45 Sandro Merli presenta 

Primo Nip 
Quasi un pomeriggio per ri¬ 
dere cantare leggere parte¬ 
cipare telefonare al numero 
(06) 31 60 27 
Un programma ideato e pro¬ 
dotto da un nucleo di lavora¬ 
tori della RAI coordinato da 
Pompeo De Angelis 
L'attualità d. primo nip una 
ragione per una Cflnzone, no¬ 
velle umoristiche, p m sa¬ 
fari teatrino musicale banca¬ 
rella dell usato giochi al tele¬ 
fono con gli ascoltatori spa¬ 
zio musicale 
Da Trieste lo sceneggiato 
Da Venezia il concerto di poe¬ 
sia con le opinioni del pubblico 
Regia di Sandro Merli 
(I parte) 

Nell'intervallo (ore 16) 
GR 1 flash - 8J edizione 

17 — GR 1 SERA 9J edizione 

17,30 PRIMO NIP 
(Il parte) 

18.33 PROGRAMMI DELL ACCESSO 
Polisportive giovanili salesiane 
« Uno sport a misura d uomo - 

GR 1 - 10° edizione 

Ascolta, si fa sera 

Appuntamento 
con Radiouno per domani 

Giochi per l’orecchio 
Retrospettiva del radiodramma 
di Dante Raiteri 
11° - Bosco latteo 
Regia di Dante Raiteri 

GR 1 flash - 11° edizione 

IL SAX DI FAUSTO PAPETTI 

Dall'Auditorium della RAI 
I CONCERTI DI TORINO 
Stagione Sinfonica Pubblica 
della RAI 1977 
Direttore 

Piero Bellugi 
Davide Bellugi. flauto. Liliana 
Poli, soprano; Gastone Sarti, 
baritono; Roberto Herlitzka, vo¬ 
ce recitante 
Georg Philipp Telemann Suite rn 

la minore per flauto dolce e archi 
♦ Heinrich Schutz • Danket dem 
Herren, denn er ist freundllch -, 
salmo 136 dai - Salmi di Davide • 
1619 per coro a cappella a 5 voci, 
2 cori a 4 voci, coro di trombe con 
timpani e basso continuo ♦ Gaeta¬ 
no Giarri-Luporini I Dialoghi del 
Verbo, per coro misto, soprano, oa- 
ritono. voce recitante e orchestra 
(testi di S Giovanni Evangelisti 
Dylan Thomas, Charles Baudelalra, 
Edoardo Sanguineti. Yves Bonne- 
foy, Mao Tse-Tung) 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della RAI 
Nelllntervallo 
La voce della poesia 

22,30 IKEBANA - Accostamenti e 
contrasti in musica proposti 
da Mariu Safier 

23— GR 1 flash Ultima edizione 
Oggi al Parlamento 

23,15 BUONANOTTE DALLA DAMA 
DI CUORI 
Al termine: Chiusura 

* 
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radiodue radiotre 
6 — Un altro giorno 

Music* saluti, pensierini e diva¬ 
gazioni del mattino di Antonio 
Amurri, Stefano Sattaflores. Lino 
Banfi, Pine Caruso e una poesia 
detta da Emilio Cigoli Reqia di 
Aurelio Castelfranchi (I parte) 
Nellint Bollettino dei mare 
(ore 6 30) GR 2 - Notizie di 
Radiomattino 

7.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
Buon viaggio - Al termine Un 
minuto per te a cura di Pa¬ 
dre Gabriele Adam 

7.55 Un altro giorno (il parte) 
8 30 GR 2 - RADIOMATTINO 

con la rubrica * Mangiai bene 
con poca spesa • Consigli rii 
Giuseppe Maffioli 

8,45 Anteprimadisco 
Notizie avvenimenti e canzoni 
della discografia italiana 
Condotto da Claudio Sottili 

9 30 GR 2 Notizie 
9 32 IL NOSTRO COMUNE AMICO 

di Charles Dickens - Traduzione 
e adattamento di Raoul Soderim 
12* puntata 
Venus Attilio Corsini Boffm; Ar¬ 
mando Francioli La signora Ve- 
neermq Eiena Cotta. Bella Patri¬ 
zia Mas* La signora Boffm Liu 
Bosisio John Lino Capolicchio 
WHfer Renzo Lori 
Musiche di Vittorio Gelmetti di¬ 
rette dall'Autore - Regia di Gii- 

13 30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13.40 Romanza 
Le piu celebri arie del melo¬ 
dramma italiano 

14— Trasmissioni regionali 

15— TILT 
Musica ad alto livello 

t5,30 GR 2 - Economia 
Media delle valute 
Bollettino del mare 

1545 Giovanni Gigliozzi e Anna 
Leonardi 
presentano 

QUI RADIO 2 
Appuntamento con gli ascol¬ 
tatori 
musiche lettere, poesie. Que¬ 
siti. libri, notizie curiosità, 
ecc ecc 
Regia di Paolo Filippini 
(I parte) 

16.30 GR 2 - Per i ragazzi 

16.37 QUI RADIO 2 
(Il parte) 

17.30 Speciale GR 2 
Edizione del pomeriggio 

17,55 PAESE CHE VAI... 

1830 GR 2 - Notizie di Radiosera 

19 .30 GR 2 - RADIOSERA 

19.50 Supersonic 
Dischi a mach due 

20.25 I Puritani 
Opera in tre atti 

Testo di Carlo Pepoli 

Musica di VINCENZO BELLINI 

Lord Gualtiero Walton 
Carlo Forti 

Slr Giorgio 
Nicola Rossi-Lemeni 

Lord Arturo Talbot 
Giuseppe DI Stefano 

Sir Riccardo Forth 
Rolando Panerai 

Slr Bruno Robertson 
Angelo Mercuriali 

berto Visintin Realizzazione ef¬ 
fettuata negli Studi di Torino della 
RAI 

io— Speciale GR 2 
Edizione del mattino 

10.12 Angela Buttigliene e 
Frangoise Marie Rizzi 

n SALA F rispondono al nu¬ 

mero (0b) 31 31 per u" dialogo 
aperto sui problemi della donn.i 
nella società moderna 

11 30 GR 2 - Notizie 

11.32 I BAMBINI SI ASCOLTANO 
a cura d* Gianni Fensore La 
fiaba rivisitata - Un programma di 
animazione del Collettivo • G • ci 
Roma condotto da Rita Parai - 
5 puntata La moltiplicazione del¬ 
le carole 
(a cura del Dipartimento trasmis¬ 
sioni sco astiche ed educative per 
adulti) 

11.56 CANZONI PER TUTTI 
12,10 Trasmissioni regionali 

12 30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12 45 Montesano per quattro 
ovvero - Oh come mi sono diver¬ 
tito oh come mi sono divertito - 
Un programma d1 Ferruccio Fanto- 
ne con Enrico Montesano Regia 
di Massimo Ventriglia (Replica) 

Al termine 
CANZONI PER UNA CITTA 

18 33 Radiodiscoteca 
Proposte musicali di Guido e 
Maurizio De Angelis 
Regia d Paolo .Moroni 

i * vOj 

k 

1 loie Ila Mari 
(ore 11,30, radiouno) 

Enrlchetta di Francia 
Aurora Cattelani 

Elvira Maria Callas 

Direttore Tullio Serafin 

Orchestra e Coro del - Teatro 
alla Scala > di Milano 

Maestro del Coro Vittore Ve¬ 
neziani 

Presentazione di Teodoro Celli 

Nell'Intervallo 
(ore 22.20 circa): 

Panorama parlamentare 

a cura di Umberto Cavina e 
Secondo Olimpio 

(ore 22.30 circa): 

GR 2 - RADIONOTTE 

Bollettino del mare 

23.15 Fogli d'album 

23,29 Chiusura 

6- QUOTIDIAN A Radiotre 

La mattina di Radiotre in 
diretta dalle 6 alle 12,30 
La musica, le notizie i temi 
dell'attualità e del lavoro 
le informazioni utili. lo 
spettacolo, gli aggiorna¬ 
menti culturali 

_ gli appuntamenti _ 

6.45 GIORNALE RADIOTRE 
Prime notizie del mattino e il pa¬ 
norama sindacale 

7.45 GIORNALE RADIOTRE 
Notizie flash dall interno 
PRIMA PAGINA, i aiorna i del 
mattilo letti e commentati Ja 
Valentino Parlato 
A1 termine Notizie dall estero del 
GR 3 e studio aperto con gior- 
ne -sta di * Prima paa'na • a col¬ 
loquio con q|t ascoltatori che pos¬ 
sono intervenire te'efonendo al 
68 66 6€ - prefisso per chi chiama 
da fuori Roma (06) 

8 45 SUCCEDE IN ITALIA 
Collegamenti con le Seai regionali 

9— Brani della musica di tutti i 
tempi proposti in 
PICCOLO CONCERTO 
C Debussy • Children s corner- 
Su'te Doctor Gradus ad Parnas- 
sum ♦ A Casella Dvertimento 
per Fulvia op 64 per piccola 
orchestra 

13 - Dedicato a: 

Giuseppe Tartini 
(1692-1770) 
Concerto in si bemolle maqqiore 
per violino, archi e basso conti¬ 
nuo Largo Allegro - Largo (An¬ 
dante) - Allegro (Solista Salvatore 

Accordo * Complesso - I Musi¬ 
ci •) Sonata m sol minore - Il 
trillo del diavolo -, per violino e 
basso continuo Larghetto - Allegro 
moderato - Adagio: Allegro assai 
(Nathan Milsteln. violino Leon 
Pommers, pianoforte) Concerto in 
sol maggiore, per flauto, archi e 
basso continuo Allegro non tanto 

- Andante - Allegro (Jean Pierre 
Rampai, flauto. Edoardo Farina, 
cembalo - I Solisti Veneti diretti 

da Claudio Scimone) 

13.45 GIORNALE RADIOTRE 

14,15 Disco club - da Firenze 

Opera e concerto in microsolco 
Attualità presentate da Lucia¬ 
no Alberti, Fiamma Nicolodi 
e Leonardo Pinzauti 

9,40 Noi, voi, loro 
Il tema d attualità svolto attraverso 
inchieste, dibattiti e le opinioni 
degli ascoltator Professione spet¬ 
tatore; linguaggio, funzione condi¬ 
zionamento dei mezzi di comuni¬ 
cazione di massa Durante *a 
trasmissione gli ascoltatori posso¬ 
no sollecitare nterventi telefonan¬ 
do al 68 66 66 prefisso per cm 
chiama da fuori Roma (06) 
fi parte) 

10 45 GIORNALE RADIOTRE 
Se ne parla oggi 

10 55 Un antologia di MUSICA OPE¬ 
RISTICA ascoltata insieme a 
Magda Olivero: 
F C'Iea Adriana Lecouvreur - i_a 
dolcissima effigie • (Ten P Domin¬ 
go) ♦ G Puccmi Tosca • Recon¬ 
dita armonia • (Ten V Luchetti) 
♦ L Cherubini Gli Abencerragi 
• Alfm ecco sorge l'aurora - (Ten. 
M Picchi) ♦ A Botto Mefisto- 
fele - L'altra notte in fondo al 
mare - . • Spunta l'aurora pal¬ 
lida • ISopr M Ohvero) 

11 25 Noi, VOÌ, loro (Il parte) 

12.10 LONG PLAYING - Joe Cocker: 
- Mad dogs English men - 

12.30 Rarità musicali 

12.45 COME E PERCHE' 
Una risposta alle vostre domande 

15,15 Specialetre 

1530 Un certo discorso... 
con i protagonisti della realtà 
giovanile condotto in studio 
da Mela Cecchi e Gianluca 
Luzi, coordinato da Claudio Se¬ 
stieri e soprattutto, fatto dal 
pubblico per il pubblico che 
può intervenire telefonando al 
31 39 - per chi chiama da fuori 

Roma prefisso (06) 

17— IL LINGUAGGIO MUSICALE 

di Claudio Casini 

Quinta puntata 
(a cura del Dipartimento trasmis¬ 
sioni scolastiche ed educative per 

adulti) 

17,30 Spazio Tre 
Bisettimanale di informazioni 
sulle lettere, le arti, la musica 
e lo spettacolo da Milano 

18,15 JAZZ GIORNALE 

con Marcello Rosa 

18.45 GIORNALE RADIOTRE 

19 15 Concerto 
della sera 
Cari Nielsen: Sinfonia n 3 op. 
27 (con vocalizzi) ■ Sinfonia 
espansiva- Allegro espansivo 
- Andante pastorale - Allegret¬ 
to un poco - Finale (Allegro) 
(Fellcity Palmer, soprano; Al- 
lan Thomas, baritono - Orche¬ 
stra Sinfonica di Londra di¬ 
retta da Francois Huybrechts) 

20— Vittorio Sormonti vi Invita a: 

Pranzo alle otto 
Musiche e canzoni soprattutto 

di ieri 

20.45 GIORNALE RADIOTRE 

21 — Il tema della notte dal 
Romanticismo ad oggi 
a cura di Mario Bortolotto 
Terza trasmissione 
(Replica) 

22— COME GLI ALTRI LA PEN¬ 
SANO 
Avvenimenti della settimana 
nella prospettiva della stampa 
estera 
a cura di Gabriele Antonucci 

22,20 MUSICISTI ITALIANI D’OGGI 
Antonio Veretti 

I sette peccati, Mistero musi¬ 
cale e coreografico (Orchestra 
Sinfonica di Roma e Coro da 
Camera della Radiotelevisione 
Italiana diretti da Fernando 
Previtall - Maestro del Coro 
Nino Antonellinì) 

23,05 GIORNALE RADIOTRE 

Al termine: Chiusura 
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notturno 
italiano 

e giornale di mezzanotte 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
e notiziari trasmessi da Roma 2 su kHz 845 
pari a m 355, da Milano 1 su kHz 899 pari 
a m 333,7 (fino alle ore 0,11), dalla stazione 
di Roma O.C. su kHz 6060 pari a m 49.50 
e dalle ore 24 alle 5,57 dal IV Canale della 
Filodiffusione. 

23,31 Ascolto la musica e penso: Vado via Car¬ 
nevai. Malata d allegria. It could happen to you, 
Chuum changes, Imagine. The waters of march, 
A song for satch 0.11 Musica per tutti: Love theme 
dal film • Romeo e Giulietta -, Caravan petrol. 
Lu sull smni va. Mai prima. Bella idea. Estate inu¬ 
tile. R Wagner Ouverture da - Il vascello fanta¬ 
sma -, L'ultima canzone. Prime ore del mattino. 
Cuando sali de Cuba 1,06 I protagonisti del do di 
petto: G Verdi II trovatore, atto 1° - Tacea la 
notte placida • G. Domzetti La figlia del reggi¬ 
mento. atto 2° « Quando il destino • 1.36 Amica 
musica: My world. Na sera e maggio. Maladie 
d amour. Arrotino. Serena. Passano gli anni A 
dream Is a wish your heart makes. 2,06 Ribalta 
internazionale: Rimani. Walkmg man. Nlccky. I ve 
drunk in my dream. Hymn of thè 9eventh galaxy. 
A Cuba Little umbrella 2,36 Contrasti musicali: 
Torre del Lago. Nell oscurità una coppia va. Cora- 
zón. Can't qet enough of your love babe. Trascriz. 
da Mussorgsky Night on bald mountain. Ricor¬ 
dando Casadei. 3.06 Sotto il cielo di Napoli: La 
rumba degli scugnizzi. Pupatella. Nun è peccato. 
Na sera e maqqio. Guapperia. Luna nova. Pa- 

lomma. Tutt e dduje. 3,36 Nel mondo dell'opera: 
H. Berlioz Béatrice et Benédict Ouverture. G 
Rossini L'Italiana in Algeri, atto 2°: • Per lui che 
adoro*. G Meyerbeer Roberto il diavolo, atto 3° 
- Suore che riposate -. G Verdi Otello, atto 1° 
• Innaffia l'ugola brindisi. 4,06 Musica in cellu¬ 
loide: Tema d'amore da • Simon Bolivar -, La vita 
ched e da • Bello come un arcangelo Mourir 
d aimer dal film omonimo, Il venditore di pallon¬ 
cini dal film omonimo. Ouverture da • Tommy -, 
Tahiti da • Bora bora ». Fantasia da - 81/* - 4.36 
Canzoni per voi: Al mondo Risvegliarsi un matti¬ 
no. Se dovessi cantarti, Piccola mia piccola. Vola. 
5.06 Complessi alla ribalta: Un debole respiro. 
Rock my soul. La banda nella piazza. Please Mr. 
Postman, Ay cosita linda. Birilli stelle e musica. 
E mi manchi tanto. Castello 5.36 Musiche per un 
buongiorno: Hurricane. Get back. My heart belongs 
to daddy, Sacramento. Campagno . Only you. A 
bumbumera mia. 

Ore 24: Giornale di mezzanotte. 

Notiziari in italiano: alle ore 1 - 2 - 3 - 
4 - 5: In inglese: alle ore 1,03 - 2,03 - 3,03 - 
4,03 - 5,03; in francese: alle ore 0,30 - 1,30 - 
2,30 - 3,30 - 4,30 - 5,30; in tedesco: alle 
ore 0.33 - 1,33 - 2.33 - 3.33 - 4.33 - 5.33 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale 
Valle d’Aosta - 12,10-12,30 La Voix de 
la Vallèe Cronaca dal vivo - Altre 
notizie - Autour da nous - Lo sport - 
Taccuino - Che tempo fa. 14-15 Pome¬ 
riggio in Valle. 

Trentino-Alto Adige - 12,10-12,30 Gaz 
zettìno del Trentino Alto Adige. 14 
Gazzettino del Trentino-Alto Adige 
Cronache regionali Corriere del Tren¬ 
tino - Corriere dell'Alto Adige 14,15 
Rispondiamo con la musica. 14,30 Terza 
pagina. 14,40 Un coro alla volta. 14,55 
• Vecchie osterie del Trentino - Pro¬ 
gramma di Elio Fox. 15,25-15.30 Notizie 
flash 19.15 Gazzettino del Trentino- 
A to Adige 19.30-19.45 Microfono su 
Trentino Almanacco guadern» di scien¬ 
za. arte e storia trentina 

Trasmiscions de rujneda ladina - 13,40- 
14 Nutizies per ■ Ladms dia Dolomites 
19,05-19,15 - Dai crepes di Sella • 
Prob emi par i studenc de Fassa 

Friuli-Venezia Giulia - 7,30-7,55 II Gaz¬ 
zettino dei Friuli-Venezia Giulia 11,30 
- Nero su bianco * - Fioshes sul' attività 
letteraria nella Regione 12,35-13 II 
Gazzettino del Friuli-Venezia Giulia. 
13.30 - Di bessoi in compagnie - - Un 
programma interamente parlato in 11n 
qua friulana. 14,45-15 II Gazzettino del 

Friuli-Venezia Giulia. 19.10-20 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia 

14.30 L'ora della Venezia Giulia Tra¬ 
smissione giornalistica e musicale de¬ 
dicata ag!» ital'ani di oltre frontiera 
Almanacco Notizie dall Italia e dal- 
lestero Cronache locali Notizie 
sportive. 14,45-15,30 - Dtscodedlca - - 
Musica richiesta daqli ascoltatori 

Sardegna - 7.15-7,20 Gazzettino sardo 
Notizie del mattino 11.30 • Sos 

Cantadores • 12.10 Gazzettino sardo 
12.30-12.55 Onda pazza Parole e musi¬ 
ca 13,34 - Pagine scelte di scrittori 
sardi • di Mano Ciusa Romagna 14 
Gazzettino Sardo 14,30 Varietà musi¬ 
cale 15 Spazio donna Incontri di An- 
nalaura Pau con le donne sarde 15,30- 
16 Musica operettistica 

Sicilia - 7.30-7,45 Gazzettino Sicilia: 
1J ed 12.10 12 30 Gazzettino Sicilia 2° 
ed 14 Pippo Baudo e Sandra Milo in 
• Oh che peccato quanto mi dispiace 
Testi di Michele Guardi 14.30 Gaz¬ 
zettino Sicilia: 3° ed 15 Ma lui che 
ne pensa, a cura di Anna Pomar ed 
Egle Polazzolo 15.25 Panorama jazz 
Programma con la collaborazione del 
Brass Group a cura di Rita Ca'apso 
15.50 Musica leggera 16,15-16.30 Gaz¬ 
zettino Sicilia 4a ed 

regioni a statuto ordinario 
In tutte le regioni: ore 14-14,30 (Lazio e Puglia ore 14.30-15) Programmi vari. 

Piemonte - 12,10-12.30 II Giornale del 
Piemonte prima edizione 14,30-15 II 
Giornale del Piemonte seconda edi 
zione Lombardia - 12,10-12.30 Gaz¬ 
zettino Padano prima edizione 14-15 
« Noi In Lombardia » con Gazzet¬ 
tino Padano seconda edizione. Ve¬ 
neto - 12.10-12.30 Giorna e del Ve¬ 
neto : prima edizione. 14,30-15 Gior¬ 
nale del Veneto seconda edizione 
Liguria • 12,10-12,30 Gazzettino della Li¬ 
guria: prima edizione. 14,30-15 Gazzetti¬ 
no della Liguria seconda edizione. Emi¬ 
lia-Romagna 12,10-12.30 Gazzettino 
Emilia-Romagna prima edizione. 14,30- 
15 Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 
edizione. Toscana - 12,10-12,30 Gazzetti¬ 
no Toscano. 14-15 Spazio Toscana. Mar¬ 
che - 12,10-12,30 Corriere delle Marche: 
prima edizione. 14,30-15 Corriere delle 
Marche seconda edizione. Umbria - 
12.10-12,30 Corriere dell'Umbria 14-15 
La Radio e vostra Notiziari e pro¬ 

grammi. Lazio - 12,10-12,30 Gazzet¬ 
tino di Roma e del Lazio prima 
edizione. 14-14,30 Gazzettino di Roma e 
del Lazio seconda edizione Abruzzo - 
12,10-12,30 Giornale d Abruzzo. 14.30-15 
Giornale d Abruzzo edizione del pome 
nggio 18.15-18.45 Abruzzo insieme Mo¬ 
lise - 12,10-12,30 Corriere del Molise: 
prima edizione 14.30-15 Corriere del 
Molise seconda edizione. Campania - 
12,10-12,30 Corriere della Campania 
14,30-15 Gazzettino di Napoli - Borsa 
Valori . Chiamata marittimi - 7-8,15 
• Good morning from Naples •. Puglia - 
12,10-12,30 Corriere della Puglia prima 
edizione. 14-14,30 Corriere della Puglia 
seconda edizione. Basilicata - 12,10- 
12.30 Corriere della Basilicata: prima 
edizione. 14,30-15 Corriere della Basili¬ 
cata: seconda edizione Calabria - 12,10 
12.30 Corriere della Calabria 14,30 Gaz¬ 
zettino Calabrese. 14,40-15 U canta 
cuntl. 

sender bozen 

6.30 Klingender Morgengruss. 7,15 
Nachrichten. 7.25 Der Kommentar oder 

Der Pressespieqel 7,30 Aus unserer Di- 
skothek 8-8.30 Klemes Konzert. 9.30-12 
Musik am Vormittag. Dazwl9Chen 10- 
10,05 Nachrichten 10.15-10,45 Schulfunk 

(Volksschule) Von qrossen und kleinen 

Tieren « Die Stubenfliege *. 11.30-11.35 
Die Stimme des Arztes 12-12,10 Nach¬ 
richten 12,30 Mittaqsmagazm 13 Nach¬ 

richten 13,10 Werbung - Veranstaltungs- 

kalender 13,15-13.40 Das Alpenecho 
Volkstumliches Wunschkonzert. 16.30 

Klnderfunk Ellis Kaut • Pumuckl Im 
Zoo - 17 Nachrichten. 17,05 Wir sen- 

den fùr die Jugend • Uber achzehn 
verboten' -. 18 Wer ist wer? 18.05 Fur 

Kammermusikfreunde Ludwiq van Beet¬ 
hoven Septett in Es-Dur. Op 20 fur 
Violine Bratsche. Klarinette Horn. Fa 
qott. Cello und Kontrabass Ausf Phil- 
harmonische Kammervirtuosen. Wien. 
18.45 Dichter und Dichtung - Lynk der 
Weltliteratur. 19-19.05 Mu9ikalisches In¬ 

termezzo 19.30 Freude an der Musik 
19.50 Sportfunk 19.55 Musik und Wer- 

bedurchsaqen 20 Nachrichten 20.15 

Operettenkonzert 21 Die Welt der Frou. 
21.30 Jazz 21.57-22 Das Programm von 

morqen Sendeschluss 

v slovenscini 

Casnikarski programi: Poroàila ob 7 • 

10 - 12.45 - 15.30 - 19; Kratka porodila 

ob 9 - 11,30 - 17 - 18; Novice iz Fur- 

lanije-Juhjske krajme ob 8 - 14 - 19.15. 

7.20 12.45 Prvl pas Dom in IzroéilO: 
Dobro |Utro po naèe Tjavdan. gla9ba 
m kramljanje za po9luàavke. Radio za 
àole. Koncert sredi iutra, Jazzovski 
utrinek Kulturni spomeniki naàe de- 

iele Prosta pot med notami. Giasba 

po zeljah. 

13-15.30 Drugi pas - Za mlade: Sesta 
nek ob 13; Z qlasbo po svetu. Mladina 
v zrcalu óasa Giasba na naéem valu 

15,45-19 Tretjl pas Kultura in deio: 
Klasiém album; Za naimlajée. Giusep¬ 

pe Verdi - Falstaff opera v treh 
dejanjih. Drugo dejanje Orkester In 

zbor gledaliéda Verdi v Trstu vodi 
Bruno Bartolettl; Pravoreèje Slovenski 
/bori vmes lahka giasba 

radio estere 
capodistria kHz 107S 

7 Buongiorno in musica - Programmi 
Radio TV. 7,30 Giornale radio. 8.30 
Notiziario. 8,35 Cori e balletti da 
opere 9 Quattro passi. 9.30 Lettere 
a Luciano. 10 E con noi.. 10,15 II 
salotto. 10.30 Notiziario. 10,35 Inter¬ 
mezzo 10,45 Vanna 11,15 Orchestra 
coro e II sassofono di Lou Donald¬ 
son 11,30 Egisto Baiardi 11,45 Fab- 
bian show. 12 In prima pagina. 

12,05 Musica per voi. 12,30 Giornale 
radio. 13 Brindiamo con... 13,30 Noti¬ 
ziario. 14 Giovani al microfono. 14,15 
Disco più disco meno 14,30 Noti¬ 
ziario. 14,35 Valzer, polka, mazurka. 
15 Cinema d'oggi, di Guido Aristarco. 
15,10 Cantanti sloveni. 15.30 Disco- 
rama 16 Notiziario. 16,10 Do-re-mi-fa- 
sol. 16,30 Programma In lingua slo- 

19.30 Crash. 20 Arie operistiche. 
20.30 Notiziario. 20,35 Rock party. 
21 Cidi letterari 21,15 Canta Fred 
Bongusto. 21.30 Notiziario 21,35 Mu¬ 
sica da camera. 22 Discoteca sound. 
22.30 Giornale radio. 22,45-23 Ritmi 
per archi. 

montecarlo kHz 70? 

6.30 - 7,30 • 8.30 - 11 - 12 - 13 - 16 - 
18 - 19 Informazioni. 6,35 Sveglia 
col disco preferito 6,45 Bollettino 
meteorologico. 7 Notiziario sport. 7,45 
La nota di Indro Montanelli. 8 Oro¬ 
scopo 8,15 Bollettino meteorologico. 
8,36 Rompicapo tris. 9 Notiziario 
sport 9,10 C era una volta 9,30 La 
coppia. 9,35 Argomento del giorno 

10 II gioco della coppia. 11 I consi¬ 
gli della coppia 11,15 Risponde Ro¬ 
berto Biaslol 11.30 Rompicapo tris 
11,35 « A.A.A... Cercasi». Agenzia 
matrimoniale. 12,05 Aperitivo In musi¬ 
ca. 12,30 La parlantina. 13 Un milione 
per riconoscerlo. 

14,15 La canzone del vostro amore 
14.30 II cuore ha sempre ragione. 15 
Hit Parade di Radio Montecarlo. 15,54 
Rompicapo tris, gioco a premi. 

16 Classe di ferro. 17 Dieci doman¬ 
de per un Incontro. 18,03 Un libro al 
giorno. 18,06 Quale del tre? 18,15 Pa- 
rapaicologia. 19,03 Fate voi stessi II 
vostro programma. 19,30-19,45 Verità 
cristiana. 

svizzera m 538,6 
kHz 557 vaticano 

6 Musica - Informazioni. 6,30-7-7,30-8- 
8.30 Notiziari. 6,45 II pensiero del 
giorno. 7,45 L'agenda. 8,05 Oggi in 
edicola. 8.45 Radioscuola • Musica 
insieme - 9 Radio mattina 10,30 No¬ 
tiziario 11,50 Presentazione program¬ 
mi. 12 I programmi informativi di mez¬ 
zogiorno 12,10 Rassegna della stam¬ 
pa. 12,30 Notiziario - Corrispondenze 
e commenti. 

13,05 Lungo la Senna. 13,30 L’am¬ 
mazzacaffè 14,30 Notiziario 15 Pa¬ 
role e musica. 16 II piacevlrante. 
16.30 Notiziario 18 Cantiamo sotto¬ 
voce 18,20 Celebri valzer 18.30 L In¬ 
formazione della sera 18,35 Attua¬ 
lità regionali. 19 Notiziario - Corri¬ 
spondenze e commenti - Speciale 

20 La ricetta da la zia Carolina. 21 
On charts. 21,30 Scherzare col fuoco, 
di August Strindberg. 22.20 Dischi 
vari. 22,30 Notiziario 22,40 Novità 
sul leggio. 23,30 Notiziario 23,35*24 

Notturno musicale. 

Onda Media: 1529 kHz ■= 196 metri - Onda Corta nelle bande: 

49. 41. 31, 25 e 19 metri - 93.0 MHz per la sola zona di Roma. 

7.30 S. Messa latina. 8 » Quattrovoci ■ 12,15 Filo diretto con 
Roma 14.30 Radlogiomale In Italiano. 15 Radiogiornale In 
spagnolo, portoghese, francese, inglese, tedesco, polacco. 

17 Le forme musicali in sintesi, a cura di Stefano Liberati. 
Le forme libere del 600 e 700 17,30 Radioquaresima: Convfcr- 

slone e Patristica -, di P P Magni - Mane Nobiscum. di 
P. B Caporale 20,30 Eucharistieverstandms heute. 20.45 

S. Rosario. 21.05 Notizie 21,15 Evangélisetion des groupes 
ethniques en Australie 21,30 Religtous Events. «The Restored 
Catechumenate ». 21,45 L'Apostolato della preghiera, di P 

Dionisi - I Benefattori dell umanità, di R Metani - Mane 
Noblscum 22,30 Cartos a Radio Vaticano 23 Selezione 
Radioquaresima - Tre minuti con te. ti parla P. V. Rotondi. 

23.30 Con voi nella notte. 

Su FM (96.5) (solo per la zona di Roma) - Studio A » - Pro¬ 
gramma Stereo: 13-15 Musica leggera 18-19 Concerto serale 
19-20 Intervallo musicale. 20-22 Un po' di tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

19,30-19.45 Qui Italia: Notiziario per gli Italiani In Europa 
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filodiffusione 
martedì 1° marzo 

IV CANALE (Auditorium) 

6 MATTUTINO MUSICALE 

J. S. Bach: Concerto brandeburghese n. 3 
in so mago (BWV 1048) F Mendelssohn- 
Bartholdy: Fantasia in mi magg op 15 su 
una canzone irlandese F. Delius: A song 
of summer. Z. Kodaly: Two Folksongs from 
zobor B. Smetana: Marcia per il festival 
di Shakespeare A. Dvorak: Finale (Allegro 
moderato), del Concerto in si min op. 104 
per ve e orch. 

7 INTERLUDIO 

M. Clementi: Sonatina in sol magg. op. 36 
n. 5; L. van Beethoven: Sonata in fa min. 
op. 57 • Appassionata • M. Ravel: Trio in 
la min. per pf . vi. e ve 

8 CONCERTO DI APERTURA 

F. Schuberl: Fantasia In do magg op. 15 
• Wanderer • (Pf Sviatoslav Richter). A. 
Rublnstain: Quintetto op. 55, per pf . fi., 
dar . cr. e fag (Pf. Renato Josl. fi. Seve¬ 
rino Gazzellonl. dar Giacomo Gandlnl, 
cr Domenico Ceccarosai. fag Car.o Ten¬ 
toni) 

9 PRESENZA RELIGIOSA NELLA MUSICA 

J. Deprés: Messa • Gaudeamus • (Sopr. 
Madelelne Ignal, msopr. Connne Petit, 
cl. Regis Oudot. ten Antonio Lapalom- 
bara. bs Bernard Cottrei - • Le groupe 
des Instruments anciens de Paris • dir 
Roger Cotte). A. Gabrieli: Missa brevis 
(Coro - St John s College - di Cambridge 
dir. George Guest) 

9.40 FILOMUSICA 

G. Verdi: Lo Traviata Preludio (Atto 1°) 
(Orch. Acc. S Cecilia dir. Victor De Sa¬ 
bota) — La Traviata • Libiamo, libiamo • 
(Atto 1°) (Sopr. Montserrat CabaMé. ten. 
Carlo Bergonzl - Orch Smf RCA Ital. dir. 
Georges Prètre). R Wagner: Tannhauser 
Coro dei pel egnm (Atto 3°) (Orch Sinf 
di Filadelfia e Coro • Mormon Tabernacle • 
dir Eugéne Ormandy - M° del Coro Ri¬ 
chard Conrad) R Strauss: Cinque pezzi 
per pf a 4 mani (Duo pf Gino Gorim e 
Sergio Lorenzi). C. Debussy: Pastorale 
(Lento, dolce rubato) - Interludio (Tempo 
di Minuetto) Finale (Allegro moderato 
ma risoluto) (F Roger Bourdm. v la Co¬ 
lette Lequien, arpa Anme ChallanJ. I. Stra¬ 
winsky: Capriccio per pf e orch (Pf John 
Oqdon . Orch • Acc St Martin-ln-the- 
Fields • dir Neville Marriner) 

11 INTERMEZZO 

F. Schubert: Sinfonia n 3 In re magg. 
(Orch - Staat9kapelle • di Dresda dir. 
Wolfgang Sowallisch). F. Busoni: Konzert- 
stùck op 31 a) per pf e orch (Pf Gino 
Gorini Orch. Sinf di Roma de la RAI 
dir Ferruccio Scaglia) 

11.45 RITRATTO D'AUTORE: DIETRICH 
BUXTEHUDE (1637-1707) 

Sonata In re magg per vi., ve. e cont. 
(Trio • Alessandro Stradella •) — Suite 
n. 6 per clav (Clav. Mariolina De Rober¬ 
ti) — Te Dejm. per organo (Fantasia co¬ 
rale) (Org Mar»e*Claire Alain) — Cantata 
- Erbarm dich mem. o Herre Gott - (Sopr 
Margot Guillaume, bs Max Ernst Luhr, 
org Marie Luise Bechert - Orch « Bach - 
di Amburgo e Coro ■ Muslkrunde • dir. 
Marie-Luise Bechert) 

12.45 IL DISCO IN VETRINA 

P. M. Davies: Missa super • L'homme ar- 
mé ■, per voce recitante, fi., fi piccolo, 
dar., clar. basso, harmonium. clav., ce¬ 
lesta o pianola automatica vi ve e 
percuss. (Recit. Vanessa Redgrave - • The 
Fires of London», fi. e fi. piccolo Judith 
Pearce. clar. Alan Hacker, harmonium, ce¬ 
lesta e pianola automatica Stephen Pru- 
s 1 in. vi. Duncan Bruce. ve. Jenifer Ward 
Clark, percuss Gary Kettel dir. l'Autore). 
J. S. Bach: Concerto In re min. (da A 
Marcel o) BWV 974 (Clav Janos Sebestyen) 
— Concerto in do magq (da Johann Ernst 
von Sachsen-Weimar) BWV 984 (Clav. Ja¬ 
nos Sebestyen) (Disco L’Oiseau Lyre) 

13.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 

M. Tippet: Piccola musica per archi 
(Compì Philomusica di Londra dir. George 
Malcolm); S. Barbar: Sinfonia n. 1 (Orch. 
• George Eastman • di Rochester dir. Ho¬ 
ward Hanson) 

14 ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

DIR. HERBERT VON KARAJAN F. Men- 
delssohn-Bartholdv: La grotta di Flngal. 
ouverture op. 26 (Orch. Fllarm. di Berlino); 

PF COR DE GROOT F. Chopin: Dieci 
Preludi op 28 dal n. 15 al n. 24, In re 
bem magg. - in si bem. min. - in la 
bem magg - In fa min. - in mi bem. magg 
. in do mm - in si bem magg - In sol 
min - in fa magg - In re min. SOPR 
BlRGIT NILSSON E BAR. HANS HOTTER 
R Wagner: Il vascello fantasma • Versank 
ich jetzt • (duetto d amore) lOrch. Filarm. 
dir Leopold Ludw.g), VC MILHAIL KHO- 
MlTSER D. Sciostakovic: Concerto in mi 
bem magq op 107 per ve e orch (Orch. 
Sinf. delia Radio d' Mosca dir. Ghennadi 
Rozhdestvensky) DIR. PIERRE BOULEZ 
M. Ravel: Rapsodia spagnola (Orch Smf. 
di Cleveland) 

15,42 F. Schubert: Sonata n 14 in la 
min. op 143 per pf. (Pf. Alfred Brerv 
del) M. Mussorgsky: Sei Melodie 
Berceuse du paysan - La pie - La 
nuit - Ou es-tu. petite étoile? - Le 
qarnement - Sur le Dniepr (Sopr. Ca¬ 
lma Vichmevskaia - Orch Sinf di 
Stato dell'U.R S S dir Igor Marke- 
vitch) M. Ravel: Trio in e min per 
pf vi e ve (Trio di Trieste). W. 
Piston: Sinfonia n 2 (Orch - Boston 
Symphony • dir. Michael Tilson- 
Thomas) 

17.30 STEREOFILOMUSICA 

O. di Lasso-. • Lucia, celu hai. hai ». 
canzone moresca (• Munchener Vokal- 
solisten - e • Munchener Flotencon- 
sort • ) J. S. Bach: Concerto italiano 
in fa maga (BWV 971) (Clav Ralph 
Kirkpatnck) F Schubert; Ouverture 
nel o stile italiano in do magq. (Orch. 
Filarm di Vienna dir Istvan Kertesz). 
F. Liszt: Due Sonetti del Petrarca, 
da • Années de pèierinage ll# an 
née Italie • (Pf Wilhelm Kempff), 
H. Berlioz: Serenata di un montana¬ 
ro degli Abruzzi alla sua amata, da 
• Aroldo in Ita ia ». sinfonia per v.la 
e orch op 16 (V la Daniel Benya- 
mim - Orch Filarm di Israele dir 
Zubm Mehta) I. Strawinsky: Suite 
itahenne (su musiche di Pergo esi) 
(VI Clara Bonaldi. pf Sylvaine Bil- 
ier) H. W Henze Pastorale Eclo- 

qa 9. da • Musen SiziMens • con¬ 
certo per coro, due pf ' fiati e tim¬ 
pani dalle • Egloghe - di Virgilio 
(Duo pff Joseph Rollino Paul Sheftel 

Strumentisti della - Staatskapel e • 
di Dresda e * Kreuzchor • di Dresda 
dir. Hans Werner Henze M° del 
Coro Rudolf Manersberqer) W. Lu- 
toslawski: Jeux Vemtiens (Orch 
• Phllharmome Natlonale • di Varsa¬ 
via dir. Witold Rowickl) 

Fncka Elsa Cavè tl 
Siegmund Wolfgang Wmdgassen 
Sieglinde Hilde Konetzni 
Hunding Gottlob Frick 
Orch Sinf di Roma della RAI dir. Wilhelm 
Furtwanqler 

23-24 A NOTTE ALTA 

19 LA SETTIMANA DI MOZART 

W. A. Mozart: Sei danze tedesche K. 571 
(Orch da camera • Mozart • di Vienna dir. 
Willi Boskowski) — Sonata in la magg 
K 331 per pf (Pf. Ingrid Haeb er) — Quar¬ 
tetto in re magq K 575 per archi • Prus¬ 
siano • (Quartetto Amadeus) 

20 FILOMUSICA 

Anonimi del sec. XIII: Quindici Laudi in 
lode della Vergine, dal • Laudano di Cor¬ 
tona • (trascr. Clemente Terni) (Quartetto 
Polifonico Italiano). Anonimo di Praga del 
sec. XIV: Tre Danze gotiche a quattro 
(Compì • Pro Arte Antiqua •) Anonimo di 
Kromeriz: Danza per cornamusa (Sol. Fran- 
tisek Pok). Anonimi del sec. XIII (trascr 
Anqelo Paccagnini) Estampie [Viella Mau¬ 
ro Catalani, percuss Ersilia Colonna) — 
En mai la rousse. per canto e campanelle 
(Percuss Ersilia Colonna) — Confitebor 
per fi a becco, viella. org portativo e 
percuss (FI. a becco Gianluigi Gamba, 
viella Mauro Catalano, org portativo Carla 
Weber Bianchi, percuss Ersilia Colonna) 
Anonimi del sec. XVI: Otto Intavolature 
Italiane de! Rinascimento, per It contralto 
(Lt. Franco Mealli); A. De La Halle: Le 
Jeu de Robin et Marion (Msopr Andrea 
von Ramm, ten.i Willard Cobb e Nigel 
Roqers. bar Karl Heinz Klein - • Studio 
der frùhen Mu9ik - dir. Thomas Binkley); 
G. de Machault: Due Ballate - De petit 
po - - • Amours me fa it désirer « (Ten 
Austin Mi8kell - Compì, di strumenti anti¬ 
chi • Ricercare • di Zurigo): O. Respighl: 
Antiche danze e arie per It.. terza suite 
(Orch. Sinf di Milano della RAI dir. Eliahu 
Inbal) 

21.20 L’ANELLO DEL NIBELUNGO 

Prima giornata: LA WALKIRIA 
Opera in tre atti - Testo e musica di 
RICHARD WAGNER 
Atto secondo 
Wotan Ferdinand Frantz 
Brunnhilde Martha Mòdi 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 

What’s nejw Pussycat? iQuIncy Jones) Just 
like this train (Joni Mitchell); Mrs. Robin¬ 
son (Simon & Garfunkel) In thè mood 
(Bette Middler). Rio Roma (Irto De Paula). 
Elisa. Elisa (Sergio Endrigo) Per un'ora 
d'amore (Metia Bazar) Nuvolari (Lucio 
Dalia) West 42nd Street (Eumlr Deodato) 
Je suis un aoir d’été (Jacques Brel) De- 
tournement (JuItette GrécoJ La ronde de 
l'amour (F Chacksf'eld) California drea- 
min’ (José Fel'Cianoì Twelve thlrty (Marna s 
& PapB s) Ventura highway (America) 
Aquarius (International All Sta^s) Il ve¬ 
liero (Lucio Battisti) Un'ora sola ti vorrei 
(Ornel'a Vanoni) Malagueha (Stanley 
Black) Mahogany (Diana Ross) Leave me 
(Morris Albert) Adios (Armando Patrono) 
Senza parole (Luciano Rossi). Volare (Al 
Martino) This guy’s in love with you (Burt 
Bacharach) La boheme (Charles Az^avour) 
Volando (I D'k D«k) Mamma mia (Barney 
Kessel) Ultimo tango a Parigi (Gato Bar¬ 
bieri) Hey hey Helen (Abbai Dedication 
INelson Riddle) 

10 SCACCO MATTO 

That's a plenty - Surfeit USA (The Pointer 
S'Sters). L’alba (Riccardo Coccante). Girl 
so fine (Jimi Hendrix). IMI carry your picture 
(Gary Glitter) Come together iD-ana Ross) 
Grandi spazi (Perigeo) Love cali (Gladys 
Kmghtl Animai farm (Greensiade) Danza 
dei grandi rettili (Banco Mutuo Soccorso) 
Take me In your arms (The Doobie Bro¬ 
thers). E quando (Marcella) Uno strano sen¬ 
timento (Dik Dik) Four or lesa (Gary Bur- 
ton). Not fragile IBachman Turner Over 
drive). My love (Cher). Quando una donna 
(I Romans). Gonna search (The Guess 
Who) Sessantaquattro anni (I Cugini d1 
Campagna) Cannonball (Duane Eddy) Sulla 
cima del mondo (Alan Sorrenti). Jive talkin’ 
(The Bee Geesì. Ready for your baby (Tina 
Turner) Pagliaccio (Gli Alunni dei Sole). 
Ony aye (Monao Santamaria) Oh marna 
(Gianni Bella) See me. feel me (The Who) 
Rebel rebel (Gianni Oddi) Abbracciala, ab¬ 
bracciati. abbracciati (Lucio Battisti) Flame- 
sky (Santana) Grand wazoo (The Mothers) 
The wild one (Suz* Quatroì. Good ol’ 
rock' nd roll (David Essex) Steppin’ out 
(Eric Clapton) 

12 INTERVALLO 

This guy’a in love with you (Peter Nero) 
Wait for me (Donna Hightower) Mercy 
mercy me (Marvin Gaye). Killing me softly 
with his song (Roberta F ack) More (Riz 
Ortolani) Pecos Bill (Homo Sapiens) Che 
cosa c'è (Ornella Vanoni); Anidride solfo¬ 
rosa (Lucio Dalla), Dearly beloved (Arturo 
Mantovani) Maybe your baby (Stevie Won- 
der); Melody (Cher) Diana (Paul Anka). 
Rhapsody in blue (Eumir Deodato) Anoni¬ 
mo veneziano (Nini Rosso). Je ne sais pas 
(Jacques Brel): You (George Harrison) Hey 
hey Elen (Abba). Hey you (Bachman Turner 
Overdrive) Don’t burn thè bridge (Dionne 
Warwick) My way (Bert Kaempfert) Ma¬ 
rina (Salix Alba) Crescendo (Dario Baldan 
Bembo) Cioccolata e panna (Donatella 
Bardi). Polvere di stelle (Hengel Gualdi). 
Vai amore vai (Equipe 841. Fette di piazza 
(Edoardo Bennato). Chega de saudade (An¬ 
tonio Carlos Jobimì Romance (James Last) 
Money love (Brian ProtheroeV Melody 
(Cher) 

14 COLONNA CONTINUA 

Just one of those things (Rey Conniff). 
Sweet Lorraine (Tony Bennett). What is this 
thing called love (Melen Merrill) Glnza 
samba (Sten Getz). My chérie amour (Jean 
- Toots • Thieleman) Magnolia (Jorge Ben). 
A smooth one (Bennv Goodman); | won't 
dance (Ella Fitzgerald); Desafinado (Herbie 
Mann). My funny Valentine (Paul Desmond). 
The peanut vendor (Caterina Valente). Holl- 
day in Rio (Barney Kessel); Wichita Line- 
man (Freddie Hubbard); TUI there was you 
(Ray Charles). Hello, young lovers (Jay Jay 
Johnson), High society (Jack Teagardenl; 
The man I love (Coleman Hawkins); Fado 
tropical (Chico Buarque De Hollandaì. Hang 
'•m high (Booker T Jones) You’ll never 
get to heaven (Aretha Franklin); Moon and 
sand (Kenny Burrell); Sabla (Antonio Carlos 
Joblm) Soul man (Herbie Mann); Something 

(Della Reese) La patrida (Gato Barbieri). 
Baby, we batter try to get |t together (Barry 
White). Chipoleando (Aldemero Romero); 
Minuet (Freddie Hubbard) 

16 IL LEGGIO 

Ol' man river (Stanley Black) Torna mag¬ 
gio (Tullio Pane), Padam padam (Carmen 
Cavallaro) St. Louis blues (Eddye Con¬ 
don). Eso es el amor iLes Chakachas), 
lo voglio vivere (Alice Visconti); Ramaya 
(Afric Simone) Reach out IMI be there 
(Gianni Oddi); A hard day's night (Dionne 
Warwick) The air that I breathe (James 
Last) Sambario (Drupi). Chitarra e blue 
jeans (Antonella Bellan); Do you know thè 
way to San José (Burt Bacharach) Mood 
Indigo (Uibie Green). Sentimental rhapsody 
(Pmo Calvi). Usted (Nilton Castro) Vola 
(Anna Melato) Trampled underfoot (Led 
Zeppelin). Milonga triste (Gato Barbie¬ 
ri), Secret love (Barry Lippman), Fram¬ 
menti (Roberto Carlos) Solo tre note (Lau¬ 
ra Belli) Russian rag (Wmifred Atwell); 
Bourbon Street parade (Wallace Daven- 
portì Artistry in rhythm (Stan Kenton). 
La canzone dell'amore perduto (Fabrizio 
De André) Um abraco no sorongo (Se- 
bastiào Tapaios). Processione al mare (To¬ 
ny Esposito), Soldi (Eugenio Fmardi) Devii 
woman (Dav>d Hentschel) Too hot to hold 
(Tina Turner) Yesterday once more (Paul 
Mauriat). Cosi dolce (il Guardiano del 
Faro) Lover lover lover (Léonard Cohen). 
Are you ready? (Grand Funk Railroad) 

18 SCACCO MATTO 

Disco connection (Isaac Hayes). In a bro- 
ken dream (Python Lee Jackson). Locomo¬ 
tive breath IJethro Tuli) Love chlld (Don 
A'fio) Ballad of Oscar (Berto Pisano): 
Something big (Burt Bacharach), Una mat¬ 
tina alle sei (Cico). Pandora’s box (Procol 
Harum) Se mi lasci non vale (Julio Igle¬ 
si a s ) Bloom (Harry Wright). Non te ne 
andare (Lucano Rossi) Il padrino parte II 
(Love i et s ) Red bullet (Performance). As 
above so blow (parte II) (Manfred Mann). 
Going round thè world (Terry Dactyl & The 
Dmosaures) Quando tornerai da me (Mo¬ 
dena) Thank you baby ( Styl i st*cs) Hey 
little firefly (parte II) (Firefly), Crescendo 
(Dario Baldan Bembo) Diana (Twins) Soul 
improvisation (part IIJ (Van Me Coy) La 
mia pelle In libertà (Anna Melato) Get In 
thè swing (Sparks) Brother Louie (Stories). 
Con questa nebbia dentro (Franco Calabre¬ 
se) Glass house (Temptations). I am afraid 
of losing you (Ramasandtran Somusunda- 
ram) Day dream (C C & Company). Reach 
out. IMI be thera (Gloria Gaynorl. Do you 
want to know a secret? (The Beatles). Resta 
con me (Little Tony). After five (I Hayes) 

20 QUADERNO A QUADRETTI 

The borse (Barabbas Power) Aln’t misbe- 
havin (Thomas Fats Weller). Toccata (Ek- 
sept'on), K-Jee (MFSB) One fìnger Joe 
(Joe Venuti), Righteousness (Meri Saun- 
ders) Encantado (Hugo Heredia); Charade 
(Qumcy Jones) Lover man (Diana Ros9) 
Little green apples (Bmg Crosby) Maple 
leaf rag (Gunther Schuller) Rio Roma (Ino 
De Pau'a) Horsing around (Funky Factory) 
The swan (Augusto Martelli) Tlgor rag 
(Lawson-Haggert); I got rhythm (Charlie 
Christian) Sadie Thompson song (Richard 
Hayman). Bensorthurst blues (Oscar Ben- 
ton) You are thè sunshine of my lift 
(Jr. Walker) All of me (Lester Young) 
Moonlight In Vermont (Mulllgan-Baker) 
Village blues (John Coltrane). I can’t get 
started (Jackie Gleason); Wi II le and thè 
hand jlve (Eric Clapton). Chocolate chips 
(Isaac Hayes) If you go away (Ray Char¬ 
les). Knock on wood (Ella Fitzgerald) 
Georgia on my mind (Wes Montgomery) 

22-24 Disco baby (Van Me Coy); Ca¬ 
sanova Brown (Gloria Gaynorl Tha 
dreamer (Sergio Mendes). Anything 
you wanna know (Joe Tex); Jà era 
(Irto De Paula): To say goodbye (Edu 
Lobo). L'évaslon (Astor Piazzolla): 
Bossa nova baby (Werner Mùller). 
Gone with thè wind (Jay Jay Johnson); 
Somewhere (Aretha Franklin), Love 
Is bere to stay (Oscar Peterson); 
Georgia on my mlnd (Ray Charles); 
Be bop and roses (Woody Herman); 

I Au primtemps (Marie Lafóret); Pai 
(Baden Powell) Rock my aoul (The 
Les Humphries Singers) The golden 
appiè (Bob James) PHsoners (John 
Denver); Silenciosa (Gilberto Puen- 
te) Upa neguinho (Elis Regina); High 
above thè Andes (Herbie Mann); Ol' 
man river (Ray Charles); Whera are 
you (Sonny Rolline); Love for tale 
(Ella Fitzgerald); Rosetta (Benny 
Goodman); Chante (Gilbert Bécaud) 
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/Micetta n° // 
■ 

Minestra con Asparagi. Riesce meglio con brodo Knorr I 
perché ha il sapore di carne pili pieno. I 

Dnatedlentl 
Per 4 persone: 2 etti di asparagi - 
80grdi farfallette 
parmigiano-1 litro di brodo. 

A ricetta. 
Dopo aver lavato con cu- M 

ragli asparagi,possibilmente _ m 
quelli a gambo fine, asciuga- 
teli con un panno. 

Tagliate quindi a pezzettini 
le punte che farete rosolare con una noce di burro. 

A questo punto aggiungete il brodo bollente 
e unite le farfallette. 

Lasciate il tutto su un fuoco vivace fino a che 
le farfallette non abbiano terminato la cottura. 

Prima di servire, abbiate cura di cospargere 
con due cucchiai di parmigiano grattugiato e di 
mescolare delicatamente. 

w ...e llóuo óejreto. 
wiflr Nella Minestra con Asparagi 
Wmkffy-' lelemento più importante è il brodo, 

perché deve aggiungere alla ricetta 
il proprio inconfondibile sapore di carne e 

amalgamare gli altri sapori. 
Per questo ci vuole un brodo con un gusto 

forte ma naturale, un brodo senza sapori artificiali, 
con un gusto pieno ed equilibrato. 

Solo Brodo Knorr Silver 4 stelle ha tutte 
queste qualità. 

Dado Knorr è il segreto che fa riuscire meglio 
la Minestra con Asparagi, perché ha un sapore 
naturale, completo: il sapore di carne piu pieno. 

Jbada'&hoVL 
Il sapore di carne piu pieno. 
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televisione mercoledì 2 marzo 
retei 
12,30 ARGOMENTI 

COME SI FORMA UNA DE¬ 
CISIONE 

Manfredonia: Dibattito aperto 

a cura di Simona Gusberti 

Reqia di Nicola De Rinaldo 

(Replicai 

GÈ Pubblicità 

13 — DIALOGHI FAMILIARI 

a cura di Enrica Taqliabue 

Consulenza di Assjnto Qua¬ 
drio Aristarchi 

Reqia di Vittorio Lusvardi 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

GÈ Pubblicità 

Telegiornale 

OGGI AL PARLAMENTO 

14,10-14,40 UNA LINGUA 
PER TUTTI 

Corso di francese 

a cura d» Yves Fumel e Pier 
Pandolf ' 

Coordinamento di Angelo M 
Bortolonj 

Ca va marcher1 

Decima trasmissione 

Realizzazione di Armando 
Tamburella 

IReolica) 

17— GIOCO-CITTA’ 

a curo di Bianca Pitzorno 

Testi di Tiziano Sciavi e Ci 
no Tortorella 

Presenta Claudio Sorrentino 

Regia di Cmo Tortorella 

18— ARGOMENTI 

COME SI FORMA UNA DE- 
CISIONE 

Montottone Regaliamo il cen¬ 
ilo storico? 
a cura di Luigi Fontoni 

Regio di Roggero Alcide 
Dugonl 

[® Pubblicità 

18,30 PICCOLO SLAM 

Spettacolo musicale 

di Mancini Miseria 
con Stefania Rotolo e Sam- 
my Barbol 

Musiche originali di Puccio 
Roelens 

Coreografie di Franco Miseria 

Scene di Luciano Del Greco 

Costumi di Antonella Cap¬ 
puccio 

Regia di Lucio Testo 

Prima parte 

19 — TG 1 CRONACHE 

Gel Pubblicità 

19,20 LA FAMIGLIA SMITH 

(A COLORI) 

L'ex detenuto 

con Henry Fonda, Janet Blair 
Darleen Carr, Ronny Howard 
Michael-lames Wixted, Paul 
Petersen 

Reqia di Herschel Dauqherty 

Distr Worldvi9ion Enterpri¬ 
ses Ine 

19.45 ALMANACCO DEL 
GIORNO DOPO 

Pubblicità 

CHE TEMPO FA 

Telegiornale 

Gè] Pubblicità 

20,40 

Donna in Sicilia 
(A COLORI) 

Un programma d' Annamaria 

Denza e M.iur zio Rotundi 

Regia d* Maurizio Rotund' 

Terza puntata 

(S3 Pubblicità 

Mercoledì sport 
Telecronache dall'Italia e dal¬ 
l’estero 

EUROVISIONE 

Collegamento tra le ret* tele¬ 
visive europee 

GERMANIA EST Magdeburgc 

CALCIO: MAGDEBUR- 
GO-JUVENTUS 

{A COLORI) 

Coppa UEFA 

(Cronaca reqtstrata) 

Gjs Pubblicità 

Telegiornale 

OGGI AL PARLAMENTO 

CHE TEMPO FA 

rete 2 
12,30 NE STIAMO PARLAN¬ 

DO 

Settimanale di attualità cul¬ 
turali 

a cura di Carlo Cavaglià e 
Mario Novi 

GÈ Pubblicità 

TG 2 - 
Ore tredici 

GÈ Pubblicità 

13,30-14 EDUCAZIONE E 
REGIONI 
LA FORMAZIONE PROFES¬ 
SIONALE 

a Cura di Patrizia Todaro 

Consulenza di Nadio Dela1 e 
Massimo Scarse 

t puntata 

Imparando la fabbrica 

14,55-16.45 INTERVISIONE- 
EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti tele¬ 
visive europee 

POLONIA W'ocklav* 

CALCIO: SLASK- 
WROCKLAW - NAPOLI 

(A COLORI) 

Coppa delle Coppe 

tv 2 ragazzi 

17— LA GUERRA DI TOM 
GRATTAN 

(A COLORI) 

Telefilm - Reqia di David C 
Rea 

Minaccia nella miniera 

Prod Yorkshire Television 
Networ k 

17,25 TRENTAMINUTI GIO¬ 
VANI 

Settimanale di attualità 

a cura di Enzo Ba'boni 

Regia di Gigliola Rosmino 

18— POLITECNICO 

Monografie 

a cura di Nanni de Stefani 

La borsa valori 

Reaiizzazione di Pasquale Sa- 
tatia 

(Replica) 

18.20 DAL PARLAMENTO 

(cg] Pubblicità 

18.30 PROGRAMMI DEL- 
LACCESSO 

— INDAC Istituto Nazionale 
per la Diffusione dell'Arte e 
della Cultura: Cultura creia¬ 
mo insieme 

— U C I I M - Unione cattolica 
italiana insegnanti medi: Ses¬ 
so a scuola'’ Una proposta 

ftfo Pubblicità 

19— TG 2 - SPORTSERA 

19.10 DONNA PAOLA FER¬ 
MOPOSTA 

(A COLORI) 

Lettere del pubblico a Paola 
Borboni 

con la collaborazione di Al¬ 
berigo Crocetta 

Scene di Tu ho Zitkowski 

Regia di Fernanda Turvam 

Dodicesima puntata 

GÈ Pubblicità 

19,45 

TG 2 - 
Studio aperto 

Gài Pubblicità 

svizzera capodistria i trancia 
18 — Per l bambini X 
— BIM BUM BAM 

Quindici minuti con zio Ottavio 
e i suol amici 

— LE NUOVE AVVENTURE DEL- 
L ARTURO 
8 Arturo e la spesa 

— UNA GITA IN PALLONE 
Telefilm della serie • Pippi Cal¬ 
zelunghe - 
TV-SPOT X 

18.55 POP HOT X 
Musica per I giovani 
TV-SPOT X 

19.30 TELEGIORNALE - 1° edlz. X 
TV-SPOT X 

19.45 ARGOMENTI X 
Fatti e opinioni d attualità 
a cura di Silvano Toppi 
TV-SPOT X 

20.45 TELEGIORNALE - 2“ edlz. X 

21 — MERCOLEDÌ’ SPORT X 
— Da Tokio 

CAMPIONATI MONDIALI DI PAT- 
TINAGGIO ARTISTICO 
Esercizi liberi a coppie 
Cronaca differita parziale 

— CALCIO: COPPE EUROPEE 
Cronaca differita parziale 

— Notizie 

23.30-23.40 TELEGIORNALE 3" ed X 

19.55 TELESPORT X Calcio 
Coppa del campioni 
Quarti di finale - Da Mo¬ 
naco Bayern-Dinamo 

20.45 TELEGIORNALE X 
21 — CALCIO 2° tempo 

21.50 SPLENDORI E MISERIE 
DELLE CORTIGIANE X 
Romanzo sceneggiato dal- 
I opera omonima di Hono- 
ré De Balzac - 6° puntata 
con Bruno Garcin. Corln- 
ne Le Poulain, Georges 
Garet e Martine Sarcey 
Reqia di M Cazeneuve 
Esther convince Herrera 
ad accettare I doni del ba¬ 
rone di Nuncingen e a 
prestarsi alle sue atten¬ 
zioni m modo da poter 
comperare, con il denaro 
spillatogli. I possedimenti 
della ricca famiglia dei 
Rubemprè Coretin cerca 
senza successo, di far ca¬ 
dere Lucien In un tranel¬ 
lo Vautrin passa al con¬ 
trattacco Rapisce la fi¬ 
glia di Peyrad e 

22.40 VENITE. DIVERTITEVI 
Documentario 

22.55 TELESPORT X 
Pattinaggio artistico su 
qhiacclo 
Da Tokio Campionati 
mondiali 

11.30 CAMPIONATI MONDIA¬ 
LI DI PATTINAGGIO AR¬ 
TISTICO 

13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 
NALE 

13.50 MERCOLEDÌ' ANIMATO 
M — NOTIZIE FLASH 
14.05 AUJOURD'HUI MADAME 
15 — NOTIZIE FLASH 
15.05 IUDY AGENTE SE¬ 

GRETO - Telefilm della 
sene - Daktari - 

15.55 UN SUR CINQ 
Negli intervalli 
(ore 16 e 17) 
NOTIZIE FLASH 

18.35 LE STORIE DELLA STO¬ 
RIA 

18.45 NOTIZIE FLASH 
18.55 IL GIOCO DEI NUME¬ 

RI E DELLE LETTERE 
18.20 ATTUALITÀ' REGIO¬ 

NALI 
19.42 NOTIZIE FLASH 
19.45 LA TIRELIRE 

Gioco Ira telespettatori 
20— TELEGIORNALE 
20.30 CHI E' L'ALTRO DA¬ 

VID ROSE? 
Telefilm della serie 
• Swltch • con Robert 
Wagner nella parte di 
Pete 

21.30 ROTOCALCO D'AT- 
TUALITA' 

23— IAZZ 
23.30 TELEGIORNALE 

20,40 

TG 2 - Odeon 
(A COLORI) 

TUTTO QUANTO FA 
SPETTACOLO 

Un programma di Brando 
Giordani e Emilio Ravel 

(È Pubblicità 

21.30 BILLY WILDER 
UN GUASTAFESTE NEL¬ 
LA FABBRICA DEI SO¬ 
GNI 

a cura d< Callisto Cosulicf 

(II) 

La fiamma 
del peccato 
Film - Regia di Bnly Wilder 

Interpreti Barbara Stanwyck. 
fred Mac Murray, Edward G 
Robinson 

Produzione Paramount 

TG 2 - 
Stanotte 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 

DEUTSCHER SPRACHE 

17-18 Fur Kinder und Jugendli- 
cne Krempoli. Etn Platz fur 
wilde Kinder Fernsehsene von 
Claus Landsitte 8 Folge 
• Der Wettkampf • Regie Mi¬ 
chael Verhoeven, Prod Bava- 
ria Die Abenteuer der Maus 
auf dem Mars 13 Folge - Die 
Stiefelstadt • Zeichentrickfilm 
Verleih Telepool 

20 — Tagesschau 

20.15-20,40 Die Unternehmungen 
des Herrn Hans. Fernsehserie 
von Werner Schneyder mit 
Christian Wolf. Brigitte Mira. 
10 Folge • Der Fahrradaus- 
flug ». Regie Chuck Kerremans 
Verleih Bavana 

montecarlo 
18.15 UN PEU D'AMOUR. 

D'AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 

19.15 CARTONI ANIMATI 

19.3C SHOPPING Program¬ 
ma che tratta argomenti 
e problemi che interessa¬ 
no la donna e la famiglia 

1£.5C STOP Al FUORILEGGE 
-Testimone per l'accusa- 
con Roger Moore 

20.45 MONTECARLO SERA 
20.50 NOTIZIARIO 
21.15 UCCIDETE AGENTE SE¬ 

GRETO 777/STOP 
Film - Regia di Maurice 
Cloche con Ken Clark. 
Sean O'Connor 
Il servizio segreto fran¬ 
cese è in stato d allarme 
per la presenza di molti 
cittadini francesi in una 
rete spionistica organiz¬ 
zata da potenze straniere 
Seguendo un panfilo so¬ 
spetto. il • Mindoublo », 
l'agente segreto Francis 
Coplan ed alcuni suoi 
colleghi giungono nelle 
isole Baleari ma qui due 
del membri del contro¬ 
spionaggio cadono in un 
tranello tesogli da due 
leggiadre passeggere 

22.50 Oroscopo di do¬ 
mani 
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televisione 

« La fiamma del peccato » con Barbara Stanwyck 

Wilder si converte al dramma 
ore 21,50 rete 2 

Ecco qui il Billy Wilder « se¬ 
conda maniera », colto 
proprio al momento del 

passaggio a questo suo ulterio¬ 
re modo di far cinema. Doublé 
indemnity, girato nel '44 e im¬ 
portato in Italia tre anni dopo 
come La fiamma del peccalo, 
segue immediatamente / cinque 
segreti del deserto, a sua volta 
preceduto da Frutto proibito. 
Sceneggiatore per Lubitsch, 
Hawks e altri minori, Dieterle 
e Leisen, tutti accomunati dal 
desiderio di dare sviluppi e 
seguiti al filone della comme¬ 
dia brillante e « sofisticata », 
Wilder si tiene ad analoghi in¬ 
tendimenti con il film d'esor¬ 
dio (trascuriamo, anche per 
personale mancanza di infor¬ 
mazioni, la mezza regìa di Mau- 
vaise graine: roba accaduta in 
Francia addirittura nel '33, con 
un collaboratore che si chia¬ 
mava Alexandre Esvvay). 

Wilder, aH’inizio, mette a 
profitto ciò che ha appreso dai 
« maestri » leggeri, cioè si di¬ 
verte, incluso il divertimento 
che viene dall'irridere abba¬ 
stanza velenosamente alcuni 
aspetti dell’altrui mediocrità. 
Con La fiamma del peccato di¬ 
venta improvvisamente serio, 
anzi serissimo, anzi tragico. 
Estrae dal repertorio del qua¬ 
le si è provvisto attraverso la 
lunga gavetta formidabili doti 
di narratore « thrilling », come 
si dice, ossia capace di raccon¬ 
tare all’insegna di una « suspen¬ 
se » continuamente e matemati¬ 
camente alimentata mediante 
intuizioni, trovate, espedienti 
che rivelano un instancabile 
puntiglio di osservatore. Estrae 
anche, però (e soprattutto), si¬ 
gnificati che vanno molto oltre 
il puro e semplice piacere dei 
meccanismi ben lubrificati. Co¬ 
mincia a mostrare (prima l'ave¬ 
va fatto in modo incidentale e 
saltuario) i risentimenti che lo 
animano aJ cospetto di alcune 
realtà e verità sulle quali il ci¬ 
nema di solito sorvola, annida¬ 
te nel corpo sociale e negli in¬ 
dividui che lo costituiscono, 
coltivate specialmente in pro¬ 
vincia ma tali da potersi assu¬ 
mere a simbolo di una condi¬ 
zione universale: ambiguità, 
bassezze, compromessi, turpitu¬ 
dini e via elencando fino al de¬ 
litto inteso come possibile vei¬ 
colo di benessere, e dunque 
specchio di perfetta sordità 
morale. 

Bisogna stare attenti a non 
confondere atteggiamenti come 
questi con il vacuo moralismo. 
Wilder mostra uomini e fatti 
per quel che sono, non li giu¬ 
dica; lascia che siano gli uni 
e gli altri a sollecitare il giudi¬ 
zio. Corregge, in questo senso, 

anche le fonti alle quali s’ispira. 
Doublé indemnity e anche il 

titolo del racconto che fa da 
spunto al film, scritto da James 
Cain nel '36, due anni dopo il 
più celebre // postino suona 
sempre due volte. Cain ha avu¬ 
to questo di caratteristico, an¬ 
che nei suoi libri piu citati che 
sono, oltre al Postino, Serena¬ 
ta e La farfalla: ha sempre al¬ 
zato troppo la voce. « Presenta¬ 
toci un personaggio plausibile », 
ha scritto di lui Oreste Del 
Buono, « Cain lo immerge in 
una sequela di fatti vistosissimi 
e aspri. La plausibilità del per¬ 
sonaggio ci porta ad accettare, 
sino a un certo punto almeno, 
l'assurdità delle sue avventure. 
E se si fa tanto di concedergli 
un poco di fiducia, Cain con la 
sua spietata abilità cerca di ri¬ 
farci considerare cose logiche 
delitti o eventi portentosi, co¬ 
lossali enormità ». 

Wilder ripulisce Cain di ogni 

A 

portento. L’assicuratore Huff e 
la mantide sua complice, signo¬ 
ra Phyllis, associati in un tor¬ 
bido rapporto e in un volgare 
uxoricidio, e con loro il pazien¬ 
te segugio che scopre, passo 
dopo passo, il delitto, non han¬ 
no proprio niente di speciale o 
di sopra le righe. E' gente qua¬ 
lunque. anonimamente mesco¬ 
lata alla massa e in grado di 
rappresentarne senza rischi di 
eccezionalità le latenti malattie 
morali. Wilder è molto più 
spietato e radicale di Cain, per¬ 
ché il suo disincanto, l'assenza 
di fiducia e di speranza nel 
prossimo clic esprime si atta¬ 
gliano a personaggi riconosci¬ 
bili e comuni. Sta ai latti: non 
ha ambizioni di moralista, 
semmai, inconsapevolmente, ha 
tendenze da entomologo. Al 
presente si produce nei confini 
della tragedia; in futuro, senza 
cambiar idea, tingerà di pren¬ 
derla sul ridere, ma senza in¬ 
gannare nessuno. Il recupero 
di realismo del lìlm di stasera 
si deve anche allo scrittore che 
lo ha sceneggiato insieme a 
Wilder, Raymond Chandler, che 
è un autore poliziesco e « nero » 
solo per chi è troppo pigro per 

c 
Terza puntata di « Donna in Sicilia.» 

Le «padrone» del paese 
ore 20,40 rete 1 

Siamo ad Aliminusa, un pae¬ 
se vicino a Palermo che 
200 anni fa aveva lo stes¬ 

so numero di abitanti, 1500. A 
Sud confina con la campagna, a 
Nord si apre uno stradone che 
porta verso la città, verso le in¬ 
dustrie e i luoghi di lavoro. Il 
particolare quadro economico 
porta ad una conseguenza so¬ 
cialmente mollo rilevante: gli 
uomini sono costretti ad allon¬ 
tanarsi dal piccolo centro tutti 
i giorni, per andare a lavorare 
in campagna o per spingersi 
verso la costa dove si inseri¬ 
scono negli ambienti industriali 
o in quelli dell'edilizia. 

Ed ecco che acquista enorme 
rilevanza la funzione delle don¬ 
ne, padrone del paese fino alla 
sera. Le donne di Aliminusa 
hanno il compito fondamentale 
di salvaguardare e ricompensa- 
re un’economia familiare in cui 
le entrate assumono dimensioni 
veramente molto ridotte. Gli 
unici, sporadici, guadagni di 
una famiglia possono essere in¬ 
fatti i prodotti alimentari che 
l'uomo strappa alla terra in mo¬ 
do precario, un modesto sala¬ 
rio di operaio (quando c’è), un 
rimborso di disoccupazione o 
un apporto pensionistico. 

In questa situazione, non cer¬ 
to rosea, è la donna che deve 
pensare alla sicurezza familiare 
con una serie di lavori indispen¬ 
sabili che vanno dalla trasfor¬ 

mazione del prodotto alimen¬ 
tare per autoconsumo (conser¬ 
ve di pomodori, sol faceti ed al¬ 
tro) al ricamo di biancheria, 
spesso venduta a basso prezzo 
a personaggi legati all'industria 
tessile. 

Il servizio odierno ha voluto 
verificare da vicino questa con¬ 
dizione di vita, diciamo ano¬ 
mala, che si crea in una comu¬ 
nità interamente affidata alle 
donne. Onesto lo si è fatto an¬ 
dando a sentire direttamente il 
loro parere come, nelle prece¬ 
denti puntate, era avvenuto per 
il mondo del lavoro agricolo 
femminile e per quello delle stu¬ 
dentesse, e come avverrà la 
prossima settimana per il la¬ 
voro in fabbrica. 

Nello stesso momento in cui 
si entra ad Aliminusa ci si ren¬ 
de conto della struttura urba¬ 
nistica composta di strade pa¬ 
rallele, tutte molto vicine tra 
loro, che consentono facilmente 
stretti rapporti interpersonali. 
La rete fittissima di informazio¬ 
ni e commenti che vengono 
scambiati di porta in porta, pro¬ 
voca un controllo sociale che 
soffoca l'autonomia personale. 

Questo fattore se, da un can¬ 
to, provoca certamente degli ef¬ 
fetti negativi, dall'altro, come 
emerge dall'indagine, elimina il 
clichè della donna che trova 
modo di esprimersi solo tra le 
pareti domestiche. 

In questo caso la donna, pur 
calata in una specifica realtà 

leggerlo oltre le righe. E agli 
attori: Barbara Stanwyck, pla¬ 
tinata e perfida, Fred MacMur- 
rav, molto più disponibile che 
succubo nel l'assecondare i suoi 
orrendi progetti. Edward G. 
Robinson, investigatore sornio¬ 
ne e spietato, e Jean Heather, 
Tom Powers, Gvron Barr, Por- 
ter Hall e Richard Gaines. 

g. sib. 

La trama — Hufl, un agen¬ 
te d’assicurazione venuto a rin¬ 
novare la polizza automobili¬ 
stica di un benestante uomo 
d'afFari, è coinvolto in una tor¬ 
bida trama dalla moglie del 
padrone di casa, che medita di 
disfarsi del marito dopo aver¬ 
lo indotto a sottoscrivere 
un'assicurazione sulla vita. 
Dapprima si ribella, poi cede e 
diventa anzi principale respon¬ 
sabile dell’omicidio. Ma la so¬ 
cietà assicuratrice ha dei so¬ 
spetti, e il capo di HufT comin¬ 
cia a indagare per scoprire la 
verità. Uno per uno gli alibi 
degli assassini vanno in frantu¬ 
mi. Quando capiscono dì non 
avere piu scampo i due colpe¬ 
voli si scontrano tra loro fino 
alla morte. 

che non le consente di espri¬ 
mersi completamente, ha un 
ruolo determinante nello svi¬ 
luppo dei modelli culturali. Gli 
uomini, infatti, quando la sera 
rientrano a casa, partecipano 
della vita di comunità solo at¬ 
traverso i racconti delle donne. 

Sulle vicende di questo pic¬ 
colo centro che, praticamente, 
convergono in un'unica stra¬ 
da, quella centrale, due socio¬ 
logi, Lillo e Tano Gallo che qui 
sono nati, stanno preparando 
un libro che evidenzia la natura 
dei rapporti che intercorrono 
fra le varie famiglie e che pos¬ 
sono essere di due soli tipi: di 
inimicizia o di amicizia. 

Questo rapporto intricatissi¬ 
mo, come emerge dal program¬ 
ma, garantisce una sicurezza 
che altrove non esiste più. in 
un momento di crisi della so¬ 
cietà. 

A questo proposito si noterà 
un'intenzione diffusa, da parte 
di parecchi giovani abitanti, di 
rimanere nei luoghi dove sono 
nati. I giovani si augurano di 
usufruire sul posto di un inter¬ 
vento coordinato per eventuali 
attività paraindustriali che dia¬ 
no concrete possibilità di lavo¬ 
ro anche alle donne. Le ragazze 
di Aliminusa, intanto, anche se 
certo più delle loro madri solle¬ 
citate alla discussione dai mez¬ 
zi di comunicazione di massa, 
devono superare un certo tipo 
di mentalità. 

f. r. 
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mercoledì 2 marzo 
\J\C. S> Ono-f • oOCA, . I 

NE STIAMO PARLANDO 

ore 12,30 rete 2 

Tra / servizi della trasmissione Ne 
stiamo parlando un'analisi del linguag¬ 
gio artistico del cinema. All'inizio degli 
auni Trenta un giovane critico d'arte, 
^rjo Ludovico Ragghiami, elaborò una 
'.-/hTtt r-Ti«mvi fa quale è ine¬ 
vitabile ammettere che tra il linguag¬ 
gio dell'arte figurativa <pittura e scul¬ 
tura! e il linguaggio cinematografico vi 
è perfetta identità. 

In sostanza, diceva il giovane Rag¬ 
ghiami, il cinema c un’arte figurai iva, 
un'espressione evoluta dell'arte figura¬ 
tiva. Della stessa opinione era anche 
Majakovskij, ad esempio. Quindi, so¬ 
stiene Ragghiami, non solo il cinema 
può essere arte, il che è fuori di dtih- 

XTltG- 
CALCIO f 

ore 14,55 rete 2 e 21,40 rete 1 

Dopo quasi tre mesi di pausa. 11pren¬ 
dono le coppe internazionali di calcio. 
Nel pomeriggio la Rete 2 ospita la 
partila Slaskwrocklaw-Napoli per la 
Coppa delle Coppe l.a squadra polacca 
è una novità m campo internazionale. 
E’ comunque una compagine forte c 
compatta che lotta per lo scudetto, 
mentre il suo elemento migliore. I attac¬ 
cante Bomk, ( (induce addo il tura la 
classifica dei cannonieri. L'incontro si 
svolge allo Stadio Olimpico di Ciuco 
via, clic fino ospitare piu di settanta- 
mila spellatoli l.e altre sei si/nadre 
qualificate per i quarti di finale della 
Coppa delle Coppe sono lo Spartak 
di Sofia. I Atletico di Madrid i belgi 
dell'Anderlci hi : gli inglesi del South 
ampliai; TMTK di Rodatasi t l'Am¬ 
bio go. Detentore della Coppa è la squa- 

\l\ £ 
PICCOLO SLAM 

ore 18,30 rete 1 

Difficile fare pretisioni su Piccolo 
Slam, la tele-discoteca del mercoledì 
e del giovedì questo sottolineano in 
coro i responsabili del programma. Ro¬ 
che previsioni quindi e pochi titoli so¬ 
prattutto: dei cinque disila ilei merco¬ 
ledì e dei rimanenti del giovedì cono¬ 
sciamo unicamente il disco-Slant che, 
secondo le regole del » concorso ». par¬ 
tecipa anche questa settimana per ri¬ 
conquistare il titolo. Le votazioni della 
prima settimana hanno dato come vin¬ 
cente il disco di Gloria Gaynor 1 bave 
got you under my skin, che ha rag¬ 
giunto nelle votazioni fatte dai giovani 
presenti in sala il massimo punteggio. 
PS, e che ritenta la scalata fra i quattio 

■ TG-S 

blu, ma può essere in particolare arte 
figurativa. Ragghiami nel formulare le 
sue teorie si appoggiava all'est etica cro¬ 
ciana, e il dibattito sulle teoriche del 
cinema venne alimentato dai contributi 
dei rappresentanti della tradizionale 
critica d'arte e della nuova critica: la 
critica cinematografica Oggi il cinema 
ha subito una profonda evoluzione che 
ha minuto profondamente anche le 
busi del linguaggio estetico. E' ancora 
attuale la teoria di Ragghiarlii ripropo¬ 
sta ora in un volume di Einaudi, Cine¬ 
ma arte figurativa? Massimo Sani nel 
cercare di dai e una risposta a questo 
interrogativo ha avuto un lungo collo¬ 
quio con Carlo Ludovico Ragghiami 
e con alcuni non autori cinematogra¬ 
fici del passato e di oggi 

dra belga dell' Anderlcclit La Juven¬ 
tus, lin cee, gioca nella Germania Est 
contro il Magdcbiirgo una squa¬ 
dra multo nota agli sportivi ita¬ 
liani L'incontro 11rasmes.su sulla Rete I 
in Mercoledì sport) e valido per 1 quar¬ 
ti di finale della Coppa I ERA. La Ju¬ 
ventus ha già affrontato ne! 1972, nella 
Coppa dei Campioni, il Magdeburgo e 
riuscì ad eliminarlo. Per l'allenatore 
Trapattoni, lincee, si tratta di una ri¬ 
vincila. Infatti quando dirigeva il Mi- 
lan, nel maggio del 1974, fu battuto 
dalla squadra tedesca per 2 a 0 Una 
curiosità è la settima volta in cinque 
anni che la Juventus incontra una 
squadia della Germania dell'Est. Il bi¬ 
lancio è favorevolissimo: i bianconeri 
hanno vinto sci volte Ricordiamo che il 
Trofeo L'EFA e detenuto dalla squa¬ 
dra inglese del Liverpuol che quest'an¬ 
no gareggia nella Coppa dei Campioni. 

Prima parte 

del giovedì. Il programma, come i tele¬ 
spettatori hanno potuto constatare, pre¬ 
senta una serie di dischi scelti fra il va¬ 
riopinto mondo musicale senza pregiu¬ 
dizi: unico principio è quello di avere 
sempre t dischi più « in » del momento. 
Nella discoteca appaiono una cinquan¬ 
tina di ragazzi e ragazze, cui si unisco¬ 
no i ballerini di Franco .Miseria con i 
loro numeri coreografici. Il tutto serve 
a create un clima, che «vale più di 
ogni altra anticipazione e scaletta del 
programma », sottolineano ancora i re¬ 
sponsabili. Numeri di autentico spetta¬ 
colo hanno anche i due disc-jockey 
Stefania Rotolo e Sammy Barbai, che 
ascolteremo in alcune incisioni e che ve¬ 
dremo anche ballare sbrigando man¬ 
sioni di showgirl e show-man. 

\I\P 
LA FAMIGLIA SMITH>L‘ex detenuto 

ore 19,20 rete 1 

Comincia da oggi lina nuova serie 
di telefilm, La famiglia Smith, che pro¬ 
pone, con la regìa di Herschel Dau- 
gherty, le vicende familiari di un po¬ 
liziotto. Un connine sergente di poli¬ 
zia, Citaci Smith — comune anche nel 
cognome, diffusissimo negli USA —, 
si trova ogni giorno alle prese e con 
le vicende criminali e con le vicende 
della sua famiglia. Le due cose si in¬ 
nestano Tinta nell’altra; perciò il po¬ 
liziotto trova aiuti insperati e acci¬ 
dentali o anche coscienti fra i rap¬ 
presentatiti della sua famiglia oppure 
i casi che gli capitano rimbalzano al¬ 
l'interno del suo piccolo gruppo. Talt 
situazioni accompagneranno i telespet¬ 
tatori per ventiquattro puntate che, 

esclusa la domenica, andranno in onda 
ogni sera alle 19,20 fino al 29 marzo. 
Il capofamiglia-sergente poliziotto è 
un attore fra i più noti del cinema 
americano. Henry Fonda. Insieme con 
lui compongono la famiglia Smith Ja- 
nel Blair, Darleen Carr, Ronny Howard, 
Michael-James WLxted. Questa settima¬ 
na sotto previsti quattro telefilm: L'ex 
detenuto. Il quartiere spagnolo, Una 
cravatta blu, Un saluto ancora. Nel 
primo telefilm in onda stasera un ex 
detenuto, Alien, uscito di prigione va 
a trovare Chad che, pur avendolo 
arrestato, è diventato suo amico e ora 
sostiene tenacemente il suo reinseri¬ 
mento nella società. Tutte le teorie dì 
Chad vanno perù in crisi quando sua 
figlia accetta un appuntamento con 
Alien. 

NUOVO' UNA SENSAZIONALE SCOPERTA DAGLI STATI UNITI’ 

Liberatevi dal grigio dei capelli. 
Come e quanto volete. 

t© giorno ^ giorno l?- giorno 18’ giorno 

L'azione graduale di Grecian 2000 permette di controllare 
l’eliminazione del grigio dai capelli - come e quanto volete. 
Centinaia di migliaia di Americani stanno già usando un 
prodotto cosi straordinario per eliminare gradualmente 
il grigio dai loro capelli Come e quanto vogliono. 
Grecian 2000 è un liquido quasi incolore, facile da usare 
come una lozione per capelli Non è una normale tintura: 
la sua formula esclusiva agisce sui capelli di qualsiasi 
colore perché si combina naturalmente con la compo¬ 
sizione chimica del capello in modo da riportarlo a un 
colore naturale. Senza ungere o macchiare. 
Usatelo tutti i giorni per due o tre settimane sino a che 
non avrete eliminato, gradualmente, proprio il grigio che 
volete Solo un po', la maggior parte o tutto Poi basterà 
usarlo una volta alla settimana per mantenere i capelli cosi. 
L azione di Grecian 2000 è cosi graduale e i capelli ac¬ 
quistano un colore cosi naturale, che nemmeno gli amici 
più vicini si accorgeranno del cambiamento, 

Grecian 2000 
In vendita in profumeria e farmacia 

Distributore per malia A Vidal S p A C P 4125 - 30170 Venezia Mestre 

* 
; •% 

contro l'arrossamento 
pannolini FIPPI 

Il bambino ha la pelle molto delicata ed il con¬ 
tatto di un prodotto non idoneo, favorisce l’in¬ 
sorgere di irritazioni ed arrossamenti che pro¬ 
vocano fastidiosi bruciori. 
FIPPI, da sempre sensibile a questi problemi, 
ha realizzato un pannolino ad alta assorben¬ 
za ricoperto da uno speciale strato di morbi¬ 
da fibra (novelyn) che, non essendo trattata 
con appretti, elimina una delle cause degli ar¬ 
rossamenti. 
Il pannolino FIPPI è antisbriciolo e bordo¬ 
morbido. 
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radio 
mercoledì 2 marzo 

IL SANTO: S. Basileo. 

Altri Santi S. Giovino. S Lucio. S. Gennara. S. Simplicio. 

Il sole sorge a Torino alle ore 7.06 e tramonta alle ore 18,16; a Milano sorge alle ore 7 
e tramonta alle ore 18.10. a Trieste sorge alle ore 6.42 e tramonta alle ore 17.51 a Roma 
sorge alle ore 6.44 e tramonta alle ere 18, a Palermo sorge alle ore 6,37 e tramonta 
alle ore 17.59. a Bari sorge alle ore 6.25 e tramonta alle ore 17.43. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1900, nasce a Dessau II compositore Kurt Weill. 

PENSIERO DEL GIORNO: Come vento in una gabbia, come acqua in uno staccio, è il 
buon consiglio nell'orecchio della follia e dell'amore. (Rùckert). 

\x c 

Direttore Moshe Atzmon _ 

S-tan . SXw? . &0UL Ju. 

I Concerti di Napoli 
ore 21 radiotre 

Per i Concerti di Napoli il mae¬ 
stro Moshe Atzmon, sul podio 
della « Scarlatti », otfre stasera 
un programma interamente dedi¬ 
cato a Cari Maria von Weber, 
uno dei primi musicisti romanti¬ 
ci per eccellenza. 

E' opportuno riportare qui il 
pensiero di un prestigioso musi¬ 
cologo, qual è stato Roland Ma¬ 
nuel: « Quello di Weber è il ro¬ 
manticismo della leggenda e del 
mito. Egli ispirò, e comunque ar¬ 
ricchì e diede vita, alla scuola 
romantica tedesca. Ma andò ol¬ 
tre: raggiunse al di là dello spi¬ 
rito tedesco e del romanticismo, 
tutto ciò che nella musica euro¬ 
pea rappresenta il lato miste¬ 
rioso delle cose: fiabe, sogni e 
l’anima della notte. Tradusse il 
mondo fantastico nella musica 
e col suo esempio ispirò opere 
come la Dame bianche di Boiel- 
dieu, Zampa di Hérold, Gugliel¬ 
mo Teli di Rossini e Robert le 
diable di Meyerbeer, senza con¬ 
tare le opere di Wagner ». 

Nel programma odierno si 
mette in luce un Weber attivis¬ 
simo nel comporre Concerti per 

X 

solista e orchestra, quasi a di¬ 
mostrare gli intuiti del maestro 
nel campo delle voci strumenta¬ 
li. Ecco in apertura YOpera 73 
in fa minore per clarinetto e or¬ 
chestra, che non è la sola delle 
sue creazioni per il suggestivo 
« legno ». Non dimentichiamo il 
Concertino op. 26 e il Duo con¬ 
certante op. 47. 

Agli effetti clarinettistici (ne 
sarà protagonista Robert Bian- 
ciotto) seguono quelli fagottisti- 
ci dell'Opera 75 in fa maggiore 
(solista Gilbert Audin); e si pas¬ 
sa di nuovo al clarinetto con 
YOpera 74 in mi bemolle mag¬ 
giore affidata ancora al Bian- 
ciotto. Come brano conclusivo 
si è scelto il famoso Konzert- 
stiick op. 79 in fa minore. 

Ciò che colpisce in tutte que¬ 
ste pagine sono lo spirito, la 
fantasia, il dialogo sempre ac¬ 
ceso tra strumento e strumen¬ 
to. Non è quindi esagerato affer¬ 
mare che Cari Maria von Weber 
aprì la strada alla moderna mu¬ 
sica e in particolare all'orche¬ 
stra di Berlioz, al linguaggio sin¬ 
fonico vocale della scuola russa 
e allo stesso impressionismo di 
Claude Debussy. 

Protagonista 

Antologia operistica 
ore 10,55 radiotre 

L’ospite di questa settimana, 
nel programma di Fabrizio Cen- 
tamori a cura di Maurizio Tibe- 
ri, è un grande nome della no¬ 
stra scena lirica: il soprano Mag¬ 
da Olivero. La cantante, attual¬ 
mente impegnata al teatro San 
Carlo di Napoli per La visita di 
una vecchia signora, un’opera 
del musicista austriaco contem¬ 
poraneo Gottfried von Einem, 
non ha voluto rifiutare l’invito 
dei responsabili della rubrica e 
nella prima trasmissione, in on¬ 
da lunedì scorso, ha trattato il 
tema del suo esordio ricordan¬ 
do i grandi cantanti incontrati 
nei primissimi anni di attività. 

Nella seconda trasmissione la 
Olivero ha parlato invece dei 
suoi attuali compagni d’arte co¬ 

me i tenori Placido Domingo e 
Veriano Lucchetti. Oggi, un altro 
argomento dibattuto e affasci¬ 
nante: l’opera verista. Come gli 
appassionati di musica ricorda¬ 
no, la Olivero fu interprete sti¬ 
matissima da musicisti come 
Zandonai, Cilea, Giordano i qua¬ 
li le affidarono le proprie predi¬ 
lette creature. 

Domani il tema sarà quello del¬ 
le romanze da salotto: un genere 
musicale raffinato ed elegante 
in cui la Olivero eccelle (fra le 
pagine che verranno trasmesse, 
la Povera Luta di Francesco Cap¬ 
poni, Panteismo di Gerussi, Do¬ 
po! di Tosti. L'ultima trasmissio¬ 
ne comprende argomenti vari e 
in essa ascolteremo fra l’altro 
registrazioni « non commerciali ». 
Un programma, dicono gli orga¬ 
nizzatori, « a sorpresa ». 

radiouno 
6 — Segnale orarlo 

STANOTTE. STAMANE 
Un programma condotto da 
Adriano Mazzoletti 
— Il mondo che non dorme 
— Accadde oggi cronache dal 

mondo di ieri 
— Il mago smagato Van Wood 
— Ascoltate Radiouno 
Realizzazione di Bruno Pema 
(I parte) 

7 — GR 1-1° edizione 

7.20 Lavoro flash 

7.30 STANOTTE. STAMANE 
(Il parte) 

8 — GR 1 - 2° edizione 
— Edicola del GR 1 

8,40 Ieri al Parlamento 

8.50 CLESSIDRA 

Annotazioni musicali giorno 
dopo giorno 
Un programma di Lucio Lironi 

9— Voi ed io: 
punto e a capo 
Musiche e parole provocate 
dai fatti con Arnoldo Foà 
Regia di Luigi Grillo 
(I parte) 

13 — GR 1 - 5° edizione 

13.30 MUSICALMENTE 
con Donatella Moretti 

14— GR 1 flash - 6° edizione 

14,05 ITINERARI MINORI 
di Giuseppe Cassieri 

14.20 C’è poco da ridere 
con Enrico Simonetti 

14.30 VIAGGI IMPOSSIBILI 
Un programma di Corrado Bo¬ 
logna 
5° trasmissione 

L'età dell'oro: un poeta e la 
Sibilla 
con Carlo Alighiero, Antonio 
Maronese, Cecilia Polizzi 
Regìa di Pietro Formentini 

15— GR 1 flash - 7° edizione 

15.05 LA SFERA E L'URLO 
Piccola storia delle avanguar¬ 
die 
Un programma di Giuseppe 
Lazzari 
con la collaborazione di Do¬ 
menico Guaccero 
Regia di Vito Elio Petrucci 
Realizzazione effettuata negli Studi 
di Genova delle RAI 

10— GR 1 flash - 3° edizione 

Controvoce 
Gli Speciali del GR 1 

10.35 VOI ED IO: 
PUNTO E A CAPO 
(Il parte) 

11 — IL TAGLIACARTE 
Paolo Petroni 
presenta 
l’Almanacco degli Almanacchi 
Bompiani 

11.30 Roberto Brivio e Giuliana Ri¬ 
vera presentano: 
PICCOLO VARIETÀ' 
di Brivio e Caleffi 
Regia di Fabrizio Caleffi 

12— GR 1 - 4° edizione 

12,10 QUALCHE PAROLA AL GIOR¬ 
NO 
di Tristano Bolelll 

— Asterisco musicale 

12.30 Una regione alla volta: 
Lombardia 
Un programma di Ugoberto 
Alfassio Grimaldi 
Regia di Gianni Bonacina 
Quarta trasmissione 

15,45 Sandro Merli presenta: 

Primo Nip 
Quasi un pomeriggio per ri¬ 
dere. cantare, leggere, parte¬ 
cipare - telefonare al numero 
(06) 31 60 27 
Un programma ideato e pro¬ 
dotto da un nucleo di lavora¬ 
tori della RAI coordinato da 
Pompeo De Angeiis 
L’attualità di primo nip. una 
ragione per una canzone, no¬ 
velle umoristiche, p m safari, 
teatrino musicale, bancarella 
dell’usato, giochi al telefono 
con gli ascoltatori, spazio mu¬ 
sicale 
Da Trieste lo sceneggiato 
Da Trento il concerto folk con 
le opinioni del pubblico 
Regia di Sandro Merli 
(I parte) 

Nell'Intervallo (ore 16): 

GR 1 flash - 8“ edizione 

17— GR 1 SERA 9° edizione 

17.30 PRIMO NIP (Il parte) 

18,33 PROGRAMMI DELL'ACCESSO 
CL - Comunione e liberazione: 
- Esperienze autogestite di 
scuole e di centri culturali » 

19 — GR 1 - 10° edizione 

19.10 Ascolta, si fa sera 

19,15 Appuntamento 
con Radiouno per domani 

19.25 II mondo dello 
spettacolo 
Mensile diretto da Ettore Ca¬ 
priolo 
Collaborazione di Paolo Fabbri 

20,30 Lo spunto 
Spazio libero per Incontri a piu 
voci In due tempi su un tema 

21— GR 1 flash - 11° edizione 

21,05 Renata Mauro presenta: 
CONCERTO DI MUSICA LEG¬ 
GERA 
con Paola Orlandi e coretto 
Orchestra Ritmica di Milano 

della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Gianfranco Intra 
Testi di Franco Franchi 
Regia di Mario Morelli 

22.15 Johan Vaclav Kalliwoda: Intro¬ 
duzione e Rondò, op. 51 per 
corno e orchestra (Solista Her¬ 
mann Baumann - Orchestra 
Munchener Philharmoniker di¬ 
retta da Marlnus Voorberg) ♦ 
Bedrich Smetana: Polka in re 
maggiore, per pianoforte (So¬ 
lista Gloria Lannl) 

22,30 Data di nascita 
Interviste estemporanee con le 
cose che cl circondano 
di Enzo Balboni 

23— GR 1 flash 
Ultima edizione 
Oggi al Parlamento 

23.15 BUONANOTTE DALLA DAMA 
DI CUORI 
Al termine: Chiusura 



radiodue radiotre 
6 — Sandra Mondaini e Raimondo 

Vianello presentano 
PIU' DI COSI'... 
Spettacolo della domenica di 
Dino Verde • Orchestra diretta 
da Marcello De Martino - Col- 
labora ai testi Bruno Broccoli 
Regia di Federico Sanguigni 
(Replica) 

Nel corso del programma 

— Bollettino del mare 

— 6.30 GR 2 . Notizie di Radio- 
mattino 

— 7,30 GR 2 - RADIOMATTINO 

— Buon viaggio 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
con la rubrica ■ Mangiare be¬ 
ne con poca spesa - 
Consigli di Giuseppe Maffioli 

8.45 50 ANNI D'EUROPA 
Radlodispense di storia scritte 
da Marcello Ciorciolini 
Consulenza storica di Camillo 
Brezzi - Regia di Umberto Orti 

9.30 GR 2 - Notizie 

9.32 IL NOSTRO COMUNE AMICO 
di Charles Dickens Traduzione e 
adattamento di Raoul Soderini 
13° puntata 
Venus Attillo Corsini. Wegg Giu¬ 
stino Durano, Boffln Armando 
Francioli. Wilfer Renzo Lori; La¬ 

vinta Francesco Codispon. La si¬ 
gnora Wilfer Anna Maria Bottini 
Bella Patrizia Masi John Lino 
Capolicchio Eugenio Emilio Cap¬ 
puccio; Riderhood Tino Bianchi 
Headstone Giampaolo Saccarola 
Lizzie Cinzia Bruno 
Musiche di Vittorio Gelmetti di¬ 
rette dall Autore 
Regia di Gilberto Visintln 
Realizzazione effettuata negli Studi 
di Torino della RAI 

io— Speciale GR 2 
Edizione del mattino 

10.12 Angela Buttiglione e 
Frangoise Marie Rizzi in 

SALA F rispondono al nu¬ 
mero (06) 31 31 per un dialogo 
aperto sui problemi della don¬ 
na nella società moderna 

11.30 GR 2 - Notizie 

11.32 IL PRIMO E L'ULTIMISSIMO 
Rassegna di musica leggera 
Testi di Giorgio Calabrese 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12.45 Broadway 
andata e ritorno 
Gli anni ruggenti riciclati da 
Leo Chiosso e Sergio D'Ottavi 
con Tina Lattanzi, Pino Locchi 
e Ingrid Schoeller 

' QUOTIDIANA Radiotre 
La mattina di Radiotre in 
diretta dalle 6 alle 12.30 
La musica, le notizie, i temi 
dell'attualità e del lavoro 
le informazioni utili, lo 
spettacolo, gli aggiorna¬ 
menti culturali 

- gli appuntamenti-- 

6.45 GIORNALE RADIOTRE 
Prime notizie dei mattino e il pa¬ 
norama sindacale 

7.45 GIORNALE RADIOTRE 
Notizie flash dall interno 
PRIMA PAGINA, i giornali del 
mattino letti e commentati da 
Valentino Parlato Al termine 
Notizie dall estero del GR 3 e stu¬ 
dio aperto con il giornalista 
di - Prima pagina - a colloquio 
con qli ascoltatori che possono 
intervenire telefonando al 68 66 66 
- prefisso per chi chiama da fuori 
Roma (OS) 

845 SUCCEDE IN ITALIA - Colle- 
gamenti con le Sedi regionali 

9— Brani della musica di tutti I 
tempi proposti in 
PICCOLO CONCERTO 
J Ferry Rebel Sonata n 3 m re 
magg ♦ F Boield/eu • Ma Pan¬ 
chette est charmant© » terzetto 
dall opera-balletto • Angela • Con¬ 
certo m do magg per arpa e orch 

9.40 Noi, voi, loro 
Il tema d attualità svolto attraver¬ 
so inchieste, dibattiti e le opinioni 
degli ascoltatori Professione spet¬ 
tatore: Linguaggio, funzione, con. 
dizionamento dei mezzi di comuni- 
cazione di massa - Durante la tra¬ 
smissione gli ascoltatori possono 
sollecitare interventi telefonando 
al 68 66 66 - prefisso per chi chia¬ 
ma da fuori Roma I06J (/ parte) 

10.45 GIORNALE RADIOTRE 
Se ne parla oggi 

10.55 Un antologia di MUSICA OPE¬ 
RISTICA ascoltata insieme a 
Maqda Olrvero: 
R Zandonai Francesca da Rimmi 
• Inghirlandata di violette • (Mag¬ 
da Olivero. sopr Mario Del Mo¬ 
naco. ten ) ♦ U Giordano Fedo- 
ra • Morte di Fedora - (Magda 
Oliverp sopr Mano Del Mona¬ 
co. ten Sergio Gaspari. voce 
bianca) ♦ F Cilea Gloria - Pur 
dolente son lo * (Ten Mirto Pic¬ 
chi) Adriana Lecouvreur • No. più 
nobile • (Ten Enrico Caruso, al 
pf l'Autore). -Dolce amor di 
povertade • (Sopr Margherita Ca- 
rosio al pf Cesarma Buonerba) 

11.25 Noi, voi, loro (Il parte) 

12.10 LONG PLAYING - New Trolls: 
- Concerto grosso n. 2 - 

12.30 Rarità musicali 
12.45 COME E PERCHE' - Una ri¬ 

sposta alle vostre domande 

13 30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13,40 Romanza 
Le piu celebri arie del melo¬ 
dramma Italiano 

14— Trasmissioni regionali 

15— MONGIUÀ! MONGIUA! MON- 
GIUÀ! 

Nuove avventure del paladini 
di Francia narrate da Guido 
Castaldo e Maurizio Jurgens 

Musiche di Gino Conte 

Regia di Marco Lami 

18“ puntata 
(Registrazione) 

15,30 GR 2 - Economia 

Media delle valute 

Bollettino del mare 

15,45 Giovanni Gigliozzi e Anna Leo¬ 
nardi presentano 

QUI RADIO 2 
Appuntamento con gli ascolta¬ 
tori musiche, lettere, poesie. 

quesiti, libri, notizie, curio¬ 
sità ecc ecc. 

Regia di Paolo Filippini 

(I parte) 

16.30 GR 2 - Per i ragazzi 

16.37 QUI RADIO 2 

(Il parte) 

17.30 Speciale GR 2 
Edizione del pomeriggio 

17.55 IL SECONDO CINEMA ITA¬ 
LIANO 

(1930-1943) 

Programma di Francesco Savio 

Secondo ciclo 

2 I registi outsiders 

Prima parte 
(Registrazione) 

18.30 GR 2 - Notizie di Radiosera 

18.33 Radiodiscoteca 
Proposte musicali di Guido e 
Maurizio De Angelis 

Regia di Paolo Moroni 

13 — LE PAROLE DELLA MUSICA 
Divagazioni sul lessico musi¬ 
cale di Gianfranco Maselli 

13.45 GIORNALE RADIOTRE 

14.15 DÌSCO club • da Firenze 

Opera e concerto in microsolco 
Attualità presentate da Lucia¬ 
no Alberti, Fiamma Nicolodi e 
Leonardo Pinzauti 

15.15 Specialetre 

15,30 Un certo discorso..; 
con i protagonisti della realtà 
giovanile, condotto in studio 
da Mela Cecchi e Gianluca 
Luzi, coordinato da Claudio Se¬ 
stieri e. soprattutto, fatto dal 
pubblico per il pubblico che 
può intervenire telefonando al 
31 39 - per chi chiama da fuori 
Roma prefisso (06) 

17 — IL PIANOFORTE IN MOZART 
(IX) 
(1756-1791) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Suite in do maggiore • nello 

stile di Haendei - K 399 (1782): 
Ouverture, Fuga - Allegro - 
Allemanda - Corrente - Sara¬ 
banda; Capriccio in do mag¬ 
giore K 395 (1778) (Pianista 
Walter Gieseking); Sonata in 
do maggiore K 545 (1788) Al¬ 
legro - Andante - Rondò (Alle¬ 
gretto) (Pianista Glenn Gould); 
Quintetto in mi bemolle mag¬ 
giore K 452 per pianoforte e 
strumenti a fiato (1784): Lar¬ 
ghetto. Allegro Adagio - 
Minuetto (Allegretto) (Pianista 
Vladimir Ashkenazy - Strumen¬ 
tisti del Complesso * London 
Wind Soloists •: Jack Brymer. 
clarinetto. Terence McDonagh, 
oboe. Alan Civll. corno, Wil¬ 
liam Waterhouse. fagotto) 

17.45 La ricerca 
Discussione su problemi di 
attualità culturale Letteratura 
italiana, a cura di Giorgio Luti: 
• Il surrealismo italiano * 

18.15 JAZZ GIORNALE 

con Francesco Forti 

18.45 GIORNALE RADIOTRE 

19 .30 GR 2 - RADIOSERA 

19,50 IL CONVEGNO 

DEI CINQUE 

20.40 Ileana Ghione 

e 

Luigi Vannucchi 

in un programma della Sede 
di Napoli 

NE’ DI VENERE 
NE’ DI MARTE 

Radiosettimanale del mistero 
e della magia 

Testi di Barbara Costa 

Musiche originali e regia di 
Gino Conte 

21.29 Maria Laura Giulietti 

Fabio Santini 

presentano: 

RADIO 2 
VENTUNOEVENTINOVE 

Nuove musiche per i giovani 
Incontri con personaggi della 
cultura e dello spettacolo 

Regia di Manfredo Matteoli 

Nell'intervallo 

(ore 22,20): 

Panorama parlamentare 

a cura di Umberto Cavina e 
Secondo Olimpio 

(ore 22.30): 

GR 2 - RADIONOTTE 

Bollettino del mare 

23.29 Chiusura 

19 15 Concerto 
della sera 
Benjamin Brllten • Slnfometta • 
op 1 Poco presto e agitato - Va¬ 
riazioni (Andante lento) - Taran¬ 
tella (Presto vivace) (Ottetto di 
Vienna con dieci strumentisti ag¬ 
giunti) ♦ Francis Poulenc • Sin¬ 
fonista • Allegro con fuoco - Mol¬ 
to vivace - Andante cantabile (Or¬ 
chestra Sinfonica di Torino della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Georges Prètre) 

20— Vittorio Sermonti vi invita a 

Pranzo alle otto 
Musiche e canzoni soprattutto 
di ieri 

20.45 GIORNALE RADIOTRE 

21 — Dall'Auditorium della RAI 

I CONCERTI DI NAPOLI 

Stagione Sinfonica Pubblica 
della RAI 1977 

Direttore 

Moshe Atzmon 
Clarinettista Robert Bianciotto 
Fagottista Gilbert Audin 
Pianista Michele Campanella 
Cari Maria von Weber: Concerto 
n 1 In fa minore op 73. per clari¬ 
netto e orchestra: Allegro - Ada¬ 
gio ma non troppo - Rondò (Alle¬ 
gretto); Concerto in fa maggiore 
op. 75, per fagotto e orchestra 
Allegro ma non troppo - Adagio - 
Rondò (Allegro); Concerto n. 2 in 
mi bemolle maggiore op 74, per 
clarinetto e orchestra Allegro - 
Andante con moto - Alla polacca, 
Konzertstuck In fa minore op 79, 
per pianoforte e orchestra 
Orchestra - Alessandro Scar¬ 
latti > di Napoli della Radiote¬ 
levisione Italiana 

— Nell'Intervallo (ore 21.40 circa): 
Idee e fatti della musica 
di Gianfranco Zàccaro 

23— GIORNALE RADIOTRE 
Al termine: Chiusura 



notturno 
italiano 

e giornale di mezzanotte 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
o notiziari trasmessi da Roma 2 su kHz 845 

pari a m 355, da Milano 1 su kHz 899 pari a 
m 333,7, dalla stazione di Roma O.C. su kHz 
6060 pari a m 49,50 e dalle ore 24 alle 5,57 
dal IV Canale della Filodiffusione. 

23,31 Cerchi concentrici. Un programma di Ada 
Santoli, presentato da Ada Santoli ed Enzo Gua¬ 
rirti. 0,11 Musica per tutti: Sunny, Andalusia (The 
breeze and I). Tic toc. Just plain funk, Acqua e sa¬ 
pone. Cos à l’amore. E. Granados Danza spagnola 
In mi minore n. 5 (Andalusa). Ll'arte d’ o sole. 
Snoopy. Ma cos e questo amore. Angelino il ca¬ 
mionista. La via dei mulini, La legge di compensa¬ 
zione. 1,06 Colonna sonora.* Il clan dei Siciliani dal 
film omonimo, Isadora dal film omonimo. Africa 
addio dal film omonimo, I colori di dicembre dal 
film - A Venezia un dicembre rosso shocking -. 
Grand cerlmonial dal film omonimo. The windmills 
of your mlnd dal film - Il caso Thomas Crown -. Un 
homme qui me plait dal film omonimo. 1,36 Ribalta 
lirica: F. Flotow: Alessandro Stradella. atto 2° 
- Jungfrau Maria - (preghiera). V, Bellini Norma, 
atto ì° • Casta diva •. G. Donlzetti: Lucia d» Lam- 
mermoor. atto 3° • Verranno a te sull aure • 2.06 
Confidenziale: Ma che sera stasera, A te Imma¬ 
ginare. Non battere cuore mio. Giovane cuore. 
Viaggio di un poeta 2,36 Musica senza confini: 
fanette, Mi diche Leana (Guarania Paraguaya). 
Till tomorrow (Dimmi ciao bambino). Non rimane 
più nessuno. Love is love. Se acabo. People 
3,06 Pagine pianistiche: W A Mozart: Adagio 
in si minore K. 540. F. Chopin Scherzo in mi 
maggiore n 4 op 54, J Brahms Danza ungherese 
n. 4 in fa minore. 3,36 Due voci, due stili: Ma¬ 
gari. La leggenda di Olaf. E ridendo . ridendo, 
In questo silenzio. Amore grande, amore mio. 
Anonimo veneziano. Non dire mai. 4.06 Canzoni 
senza parole: Cento colpi alla tua porta, Lay 
lady lay. I li never fall in love again. Hey Jude. 
Ho II cuore In paradiso. I ve Crown accustom^d to 
her face. Quelli belli come noi. 4.36 Incontri mu¬ 
sicali: Crazy Joe. Cavalli bianchi. Canterina. Alle 
porte del 90le, Storia la mare, Hello Dolly 5.06 
Motivi del nostro tempo: Ma che sera stasera, 
Amanti ed angeli. La ragazza dagli occhiali. Pic¬ 
cola donna. Monica delle bambole. Frau Shoeller 
5,36 Musiche per un buongiorno: Hautzhmois pol¬ 
ka. L’amore dei ventanni tuoi. Shok en casa. 
Capncorn college. Nashville Skylme rag, La tana 
del re. Quando di maggio (Stornelli montagnoli) 
Mexico. 

Ore 24: Giornale di mezzanotte. 
Notiziari in italiano: alle ore 1 - 2 - 3 - 
4 - 5; in inglese alle ore 1,03 - 2.03 - 3.03 - 
4.03 - 5.03; In francese: alle ore 0.30 - 1.30 - 
2,30 - 3.30 - 4,30 - 5,30: In tedesco: alle 
ore 0.33 - 1.33 - 2.33 - 3.33 - 4.33 - 5.33 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale 
Valle d'Aosta - 12,10-12,30 La Volx de 
la Vallèe Cronaca dal vivo - Altre 

notizie - Autour de nous - Lo sport 
- Taccuino - Che tempo fa. 14-15 Po 
meriggio in Valle. 

Trentino-Alto Adige - 12,10-12,30 Gaz¬ 
zettino del Trentino-Alto Adige 14 

Gazzettino del Trentino-Alto Adige - 
Cronache regionali - Corriere del Tren¬ 
tino - Corriere dell'Alto Adige. 14,15 
Rispondiamo con la musica. 14.30 La 
regione al microfono 14,40 Riservato 
a voi 15 La musica in Regione 15,25- 

15.30 Notizie flash 19,15 Gazzettino del 
Trentino-Alto Adige 19,30-19,45 Microfo¬ 

no sul Trentino. Inchiesta a cura del 
Giornale Radio 

Trasmlscions de rujneda ladina - 13.40- 

14 Nutizies per i Ladins dia Dolo 

mites 19.05-19.15 - Dai crepes di Se 

la - Problemes d'aldidanché 

Friuli-Venezia Giulia - 7.30-7.55 II 

Gazzettino del Friuli-Venezia Giu¬ 
lia 11.30 - Il trovarobe -. 12.35-13 H 
Gazzettino del Friuli-Venezia Giu ia 
13.30 - Musica giovani -. 14,45-15 II 

Gazzettino del Friuli-Venezia Giulia. 
19,10-20 II Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia. 

14,30 L'ora deila Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione giornalistica e musicale de¬ 
dicata agli italiani di oltre frontiera - 
Almanacco - Notizie dall'Italia e dal¬ 
l'estero - Cronache locali - Notizie 
sportive. 14,45-15,30 • Discodedica • - 
Musica richiesta dagli asco tatori. 

Sardegna - 7,15-7,20 Gazzettino sardo - 
Notizie del mattino 11,30 Le canzoni 
preferite. 12,10 Gazzettino sardo 12,30- 
12,55 Onda pezza Parole e musica 
13,34 Musica leggera 14 Gazzettino sar¬ 
do. 14,30 Musica jazz. 15 Gli strumenti 
la viola - il contrabbasso. Incontro mu¬ 
sicale 16,30-16 Album del folk 

Sicilia - 7.30-7,45 Gazzettino Sicilia 
1° ed 12.10-12,30 Gazzettino Sicilia 
2° ed 14 Pippo Baudo e Sandra Milo in 
- Oh che peccato quanto mi dispiace -. 
Testi di Michele Guardi. 14,30 Gazzet¬ 
tino Sicilia 3a ed 15 Spazio aperto. 
Cultura e problemi sociali in Sicilia, 
coordinati da Riccardo La Porta 15,30 
Musica leggera 15,55 Incontro con Ma 
rio Colalannl. 16.15-16,30 Gazzettino Si¬ 
cilia 4a ed. 

regioni a statuto ordinario 
In tutte le regioni: ore 14-14,30 (Lazio e Puglia ore 14,30-15) Programmi vari. 

Piemonte - 12,10-12,30 II Giornale del 
Piemonte prima edizione 14,30-15 II 
Giornale del Piemonte seconda edi 
zione. Lombardia - 12,10-12.30 Gaz 
zettino Padano: prima edizione 14-15 
- Noi in Lombardia » con Gazzettino 
Padano seconde edizione. Veneto - 
12.10- 12,30 Giornale del Veneto prima 
edizione 14.30-15 Giornale del Veneto 
seconda edizione Liguria - 12,10-12,30 
Gazzettino della Liguria prima edizio¬ 
ne. 14,30-15 Gazzettino della Liguria 
seconda edizione Emilia-Romagna - 
12.10- 12.30 Gazzettino Emilia-Romagna 
prima edizione. 14,30-15 Gazzettino 
Emilia-Romagna seconda edizione To¬ 
scana . 12,10-12,30 Gazzettino Tosca¬ 
no 14-15 Spazio Toscana Marche 
12.10- 12,30 Corriere delle Marche pri¬ 
ma edizione. 14,30-15 Corriere delle 
Marche: seconda edizione. Umbria - 
12.10- 12.30 Corriere dell'Umbria. 14-15 
La Radio è vostra Notiziari e pro¬ 
grammi. Lazio . 12,10-12,30 Gazzet¬ 

tino di Roma e del Lazio prima 
edizione 14-14,30 Gazzettino di Roma e 

del Lazio seconda edizione Abruzzo - 
12,10-12,30 Giornale d Abruzzo. 14,30-15 
Giornale d'Abruzzo edizione del pome 
riggio. 18.15-18.45 Abruzzo Insieme. Mo¬ 
lise - 12,10-12.30 Corriere del Moli¬ 
se prima edizione. 14.30-15 Corriere 
del Molise seconda edizione. Campa¬ 
nia - 12.10-12,30 Corriere della Campa¬ 
nia 14.30-15 Gazzettino di Napoli - Bor¬ 

sa Valori - Chiamata marittimi. 7-8,15 

• Good mornmg from Naples - Trasmis¬ 

sione in Inglese per il personale della 

NATO Puglia - 12,10-12,30 Corriere del¬ 
la Puglia: prima edizione. 14-14,30 Cor¬ 

riere della Puglia: seconda edizione. 
Basilicata - 12,10-12,30 Corriere della 
Basilicata prima edizione 14.30-15 Cor¬ 
riere della Basilicata: seconda edizio¬ 
ne. Calabria - 12,10-12,30 Corriere della 
Calabria 14,30 Gazzettino Calabrese. 
14.40-15 Musica per tutti. 

sender bozen 

6.30- 7,15 Kllngender Morgengruss Da 
zwischen 6,45-7 Enghschkurs - Englisch 
keln Problem. 7,15 Nachrichten. 7.25 
Der Kommenter oder Der Pressespie- 
gel 7.30-8.30 Aus unserer Diskothek 
9.30- 12 Muslk am Vormittag Dazwl- 
schen 10-10.05 Nachrichten 10.1S-10.20 
Wer Ist wer? 12-12,10 Nachrichten. 12.30 
Mittagsmagazin. 13 Nachrichten 13,10 
Werbung Veranstaltungskalender 
13,15-13.40 Opemmuslk Ausschnitte aus 
den Opern • Die Slzllianlsche Vesper • 
von Giuseppe Verdi. - Der Wild- 
schùtz • und • Der Waffenschmied • 
von Albert Lortzing. • Hoffman's Erzàh- 
lungen • von Jacques Offenbach. 16.30 
Schulfunk (Mittelschjle) Schuler fra- 
qen der Fachmann antwortet 17 Nach- 
nchten 17,05 Wir senden fur die Ju- 
gend Juke-Box 18 Wissen fur alle 
18,05 Musik eu9 anderen Landern. 18,45 
Die letzten Habsburger in Augenzeu- 
genberichten 19-19,05 Musikalisches In¬ 
termezzo 19.30 Volkstùmliche Klange 
19.50 Sportfunk 19,55 Muslk und Wer- 
pedurchsagen. 20 Nachrichten, 20,15 
Konzertabend. Giuseppe Verdi • Mes¬ 
sa da Requiem - fùr Solostimmen. ge- 
mischten Chor und Orchester. Ausf 
Maria Stader, Sopran; Marianna Ra- 
dev, Mezzosopran. Helmut Krebs, Bass, 
Der RIAS Kammerchor. Chor der St 
Hedwigs Kathedrele Borlin. RIAS Sym- 
phome-Orchester Berlin. Dir Ferenc 
Fncsay 21,35 Bùcher der Gegenwart 
21.43 Muslk klingt djrch die Nacht 
21,57-22 Das Programm von morgen 
Sendeschluss 

v slovenscini 
Casnikarski proqraml: Poroélla ob 7 - 
10 - 12.45 - 15.30 - 19; Kratka poroòlla 
ob 9 . 11.30 - 17. 18; Novice »z Fur- 
lanlje-Julljske krajlne ob 8 - 14 - 19,15. 

7.20-12.45 Prvl pas Dom In Izroéllo: 
Dobro jutro po naèe Tjavdan. qlasba 
in kramljanje za posluàavke Llki iz 
naèe preteklosti. Koncert sredl jutra, 
Jazzovski utrinek, 2enskl liki v romanu, 
Glasbena éahovnica Radio za Sole 
Glasba po ieljah 

13-15.30 Drugi pas Za mlade: Sesta 
nek ob 13; Kulturna beleimca; Z qlasbo 
po svetu, Mladina v zrcalu óasa Glasba 
na naéem valu 

15.45-19 Tretji pas Kultura In deio: 
Klasièni album Za najmlajèe. Giusep¬ 
pe Verdi • Falstaff •. opera v treh 
dejanjlh Trette deianje Orkester In 
zbor qledaliàèa Verdi v Trstu vodl Bru¬ 
no Bartolettl; • Rdeél telefon • Naplsal 
Zarko Petan Izvedba Radljskl oder. 
Reiija avtor; vmes lahke qlasba 

radio estere 
capodistria kHz 1079 

7 Buongiorno In musica - Programmi 
Radio TV. 7,30 Giornale radio 7,40 
Buongiorno In musica. 8.30 Notizia¬ 
rio 8.35 Galleria musicale. 9 Quattro 
passi. 9,30 Lettere a Luciano. 10 E' 
con noi... 10,10 II cantuccio del bam¬ 
bini. 10,30 Notiziario. 10,35 Intermez¬ 
zo 10.45 Vanna. 11,15 Canta Zlatko 
Manojloviò con il complesso Dah 
1t,30 La vera Romagna. 11,45 Suona 
Fausto Papetti. 12 In prima pagina. 
t2,05 Musica per voi. 12,30 Giornale 
radio. 13 Brindiamo con... 13,30 Noti¬ 
ziario 14 L'autogestore. 14,10 Disco 
piu, disco meno. 14,30 Notiziario. 
t4,35 Una lettera da... 14,40 Inter¬ 
mezzo. 14,45 L'angelo di Armando. 15 
Nel mondo della scienza. 15,05 Diva¬ 
gazioni In mjsica. 15,30 Camporesi 
15.45 Bla-bla-bla. 16 Notiziario. 16.10 
Coro giovanile di Capodistria diretto 
da Silvio StanCiO. 16,30 Programma 
in iinqua slovena. 
19.30 Crash. 20 Cori nella sera. 20,30 
Notiziario 20,35 Rock party. 21 Leg¬ 
giamo Insieme. 21,15 Suona Stephans 
Grappelli & The Diz Disley Trio. 
21.30 Notiziario. 21.35 Poemi sinfoni¬ 
ci. 22,30 Giornale radio. 22.45-23 Mu¬ 
sica. 

montecarlo m 428 
kHz 701 

6.30 - 7,30 - 8,30 - 11 - 12 - 13 . 16 - 
18 - 19 Informazioni. 6,35 Dediche 
e dischi. 6,45 Bollettino meteorolo¬ 
gico. 7 Notiziario 9port. 7,45 II 
punto suli'economia. 8 Oroscopo. 
8.15 Bollettino meteorologico. 8,36 
Rompicapo tris 9 Notiziario sport 
9,10 C era una volta.. 9,30 La Cop¬ 
pia 9.35 Argomento del giorno 

10 II gioco della coppia. Il I consigli 
della coppia. 11,15 Risponde Roberto 
Blasiol: Enogastronomia 11,30 Rom¬ 
picapo tris. 11,35 • A.A.A... Cercasi -, 
Agenzia matrimoniale. 12,05 Aperitivo 
In musica con Luisella. 12.30 La par¬ 
lantina. 13 Un milione per ricono¬ 
scerlo 

14.15 La canzone del vostro amore. 
14.30 II cuore ha sempre ragione. 15 
Hit Parade di Radio Montecarlo 15,54 
Rompicapo tris, 

16 Classe di ferro. 17 Dieci domande 
per un incontro 18,03 Un libro al 
giorno. 18,06 Quale dei tre? 18,18 Pa¬ 
rapsicologia con Gabriella. 19,03 Fate 
voi stessi il vostro programma. 19.30- 
19,45 Verità cristiana. 

svizzera ir»* 
6 Musica - Informazioni. 6,30-7-7.30-8- 
8.30 Notiziari 6,45 II pensiero del 
giorno. 7,15 Notizie per I consuma¬ 
tori. 7.45 L'agenda. 8,05 Oggi in 
edicola. 8,45 Radioscuola. 9 Radio 
mattina. 10,30 Notiziario 11,50 Pre¬ 
sentazione programmi. 12 I program¬ 
mi Informativi di mezzogiorno 12,10 
Rassegna della stampa 12,30 Noti¬ 
ziario - Corrispondenze e commenti. 

13,05 Fantasia musicale. 13,30 L'am¬ 
mazzacaffè. Elisir musicale offerto da 
Giovanni Bertlni e Monika KrOger 
14.30 Notiziario 15 Parole e musica 
16 II placevirante. 16,30 Notiziario. 
18 Orchestra della Radio della Sviz¬ 
zera Italiana. 18,30 L'informazione 
della sera. 18,35 Attualità regionali. 
19 Notiziario - Corrispondenze e 
commenti - Speciale sera 

20 La costa del barbari. 20,25 Dischi. 
20.45 Sport 21,45 Incontri 22,15 Can¬ 
tanti d'oggi. 22,30 Notiziario. 22,40 Pa 
rata d’orchestre 23,10 La voce di... 
23.30 Notiziario. 23,35-24 Notturno 
musicale 

vaticano 
Onda Media: 1529 kHz = 196 metri - Onde Corte nelle bande: 
49. 41, 31, 25 e 19 metri - 93,0 MHz per la sola zona di Roma 

7.30 S. Messa latina. 8 • Quattrovocl ». 12,15 Filo diretto con 

Roma. 14.30 Radiogiornale In italiano. 15 Radloglornale in 

spagnolo, portoghese, francese, Inglese, tedesco, polacco. 

17.30 Radioquaresima: - Conversione e Patristica -, di P P 

Magni - Mane Nobiscum. di P B Caporale. 20,30 Bericht aus 

Rom. 20.45 S. Rosario. 21,05 Notizie 21,15 L audience géné- 

ralo du Saint Pére. 21,30 « The only Saint I ever knew » 

21,45 Conoscere per comprendere, incontri con il Terzo 

Mondo, a cura di F. Salerno. 22,30 El Papa en ejerclcios. 

Un retiro espiritual 23 Radioquaresima - Tre minuti con te. 

ti parla P V Rotondi 23,30 Con voi nella notte 

Su FM (96.5) (solo per la zona di Roma) - Studio A • - Pro¬ 

gramma Stereo: 13-15 Musica leggera 18-19 Concerto serale. 

19-20 Intervallo musicale. 20-22 Un po' di tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

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



filodiffusione 
mercoledì 2 marzo 

IV CANALE (Auditorium) 

6 MATTUTINO MUSICALE 
G. P Telemann: Don Quichotte suite per 
orch d'archi e bs coni. M. Reger Toc¬ 
cata e Fuga P. Hindemith: Concerto di An 
geli, dalla Sinfonia - Mathis der Maler -, 
F. Schubert Tre Minuetti per vi. e chit 
(Trascr da • Zwanzig Menuette •) n 4 
in la mm . n 5 in si bem magg. - n 12 
m do magg S. ProKofiev; Romeo e Giu 
lietta. suite dal balletto R. Gllere: Dan 
za dei marmai russi, dal balletto « Il pa¬ 
pavero rosso • 

7 INTERLUDIO 
G. Faura: • Dolly • sei pezzi op. 56 per 
of a quattro mani, G. Meyerbeer. Quattro 
Liriche dalla raccolta di • Quaranta me 
lodie • E. Grieg Sonata n. 3 In do min. 
op 45 per vi e pf 

8 CONCERTO DI APERTURA 
F. Couperin; Sonata in sol mm - La pie¬ 
montese - (dalla raccolta • Les Nations •) 
(Fi Frans Bruggen, vi Jaap Schroder. ve 
Anner Bylsma. cl Gustav Leonhardt. 2° vi. 
Mane Leonhardt. 2C fi. Frans VesterJ, J. 
Myslivecek: Suite di danze (V la discanto 
Brestialav Ludvik. v la soprano Jaroslav 
Horak. via cb J ir i Baka. via da «gamba 
crantisek Slama Pro Arte Antiqua). N. 
van Krufft: An Emma, hed su testo di 
Schiller (Bar Herman Prey. pf Léonard 
Hokanson) F. Berwald; Settimmo in si 
bem magg per archi e atrumenti a fiato 
Adagio Poco adagio * Finale. Allegro 
con spirito (VI Anton Fietz. v la Gunther 
Breltenbach. ve Ferenc Mihaly. cb. Bur- 
ghard Krautler. cl Alfred Boskowsky. cri 
Wolfgang Tombock e Ernst Pamperi) 

9 INTERPRETI DI IERI E DI OGGI: DIRET¬ 
TORI D'ORCHESTRA WILLIAM MENGEL- 
BERG E BERNARD HAITINK 
R. Strauss: Don Giovanni, poema sinfonico 
op 20 (Orch del Concertgebouw di Amster¬ 
dam dir. Willem Mengelberg) P. I. Cial- 
kowski : Romeo e Giulietta. ouverture fan¬ 
tasia (Orch del Concertgebouw di Amster¬ 
dam dir. Bernard Haitink) 

9.40 FILOMUSICA 
M. GHnks Jota aragonese (Orch della 
Suisse Romando dir Ernest Ansermet). F 
David: La perle du Brésil • Charmant 
oiseau • (Sopr. Emma Calve, fi Deriu9 
Lyms). G. Bizet: I pescatori di perle « Lei- 
la mia. Leila mia • (Sopr Rosanna Cartari, 
ten Giuseppe Di Stefano - Orch. Sinf di 
Milano della RAI dir Antonio TomnO. A. 
Borodin; Sinfonia incompiuta (Orch della 
Suisse Romando dir Ernest Ansermet). N. 
Rlmsky-Korsakov: Au ciel vers mmuit op 
40 n . 2 (Bs Boris Christoff. pf Serge Za- 
polsky) C. Gounod. Piccola sinfonia per 
nove strumenti a fiato (FI. Jean Claude 
Masi, oboi Elio Ovcinnlcof e Libero Gad 
di. cl i Giovanni Sislllo e Antonio Miglio, 
cr l Sebastiano Panebianco e Leonardo 
Proclno. fg.l Felice Martini e Ubaldo Be 
nedettelll Dir. Franco Caracciolo). C. 
Saint-Saènt: Pastorale (Sopr Evelyn Lear, 
barit Thomas Stewart, pf Erik Werba). 
P. I. Ciaikowskh Marcia slava op 31 
(Orch. Los Angeles Philharmonic dir Zu- 
bln Mehta) 

11 INTERMEZZO 
A. Kaclaturian; Concerto per pf. e orch 
(Pf. Alicia De Larrocha - Orch Fllarm di 
Londra dir Rafael Frùhbeck de Burgos); 
M. I. Ivanov Schizzi caucasici op. 10 
(Orch Sinf. dell’Utah dir. Maurice Abra- 
vanel) 

12 TASTIERE 
F. Couperin: Quattro pezzi per clavicem¬ 
balo (ordre VII): La Ménetou Les Petits 
Ages parte 1°: La Muse naissante - par¬ 
te 2°: L Enfantlne * parte 3° L Adolescente 
- parte 4« Les Déllces - La Basque - La 
Chazé (Clav. Ruggero Gerlln) 

12.30 COMPOSITORI ITALIANI IN EURO¬ 
PA: LUIGI BOCCHERINI E LUIGI CHE¬ 
RUBINI 
L. Boccharlnl: Sinfonia n. 5 In si bem, 
magg op 12 (Orch. New Phllharmonla dir 
Raymond Leppard), L. Cherubini; Due So¬ 
nate In fa magg. per cr. e orch. d'archi 
(Cr Domenico Ceccarossi - Orch. Sinf. 
della RAI dir Franco Mannlno). L. Cheru¬ 
bini: Sinfonia In re magg. (Orch. Sinf di 
Milano della RAI dir. Riccardo Muti) 

13.30 FOLKLORE 
Anonimi: Canti e danze folklorlstlche del 
Marocco (Voci e strumenti caratteristici); 
Canti e danze folklorlstlche ungheresi 
(Complesso caratteristico) 

14 RITRATTO D’AUTORE: WILLIAM WAL- 
TON (1902) 
Portsmouth point, ouverture (Orch. Fllarm. 

di Londra dir. Adrian Boult), Concerto per 
vi e orch (VI Yehudi Menuhin Orch 
Sinf di Londra dir l'Autore). Trattenimen¬ 
to per voce recitante a 6 strumenti su poe¬ 
mi di Ed'th Stiwell (Voci recitanti Peggy 
Ashcroft e Paul Scofield Strum della Lon¬ 
don Smfometta dir. I Autore) 

15 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 
E. Bloch: Voice in thè wilderness poema 
sinfonico per orch con ve. obbligato (Ve. 
lanos Starker - Orch Filarm di Israele 
dir Zubm Mehta) 

15.42 NORMA Tragedia lirica in due 
atti di Felice Romani 
Musica di Vincenzo Bellini 
Atto i 
Pollione Robleto Merolla 
Oroveso Ivo Vinco 
Norma Montserrat Caballé 
Adalgisa Fiorenza Cossotto 
C oMde Anna Maria Balboni 
Flavio Mino Venturini 
Orch Sinf e Coro di Torino della 
RAI dir Georges Prètre 
Benjamin Britten; Fantasia op 2 per 
oboe vi via e ve (Ob Harold 
Gomberg, vi Felix Galimir. via 
Keren Tuttle ve Seymour Barab) 

17.30 STEREOFILOMUSICA 

F Mendelssohn Bartholdy: • Allegro 
vivacissimo Allegro maestoso as¬ 
sai • daila Sinfonia n 3 in la min 
op 56 • Scozzese • (Orch Fllarm di 
New York dir Léonard Bernstein). 
M. Clementi: Sonata in sol min op 
34 n 2 (Pf Wladimir Horowitz) G. 
Bononcini: Divertimento m sol magg 
dai - Divertimenti da camera per vi 
o fi e cont - (Londra 1722) (FI dirit¬ 
to Hans Martin Linde v la da gam¬ 
ba Josef Ulaamer clav Eduard Mai¬ 
ler) F. J. Haydn: Sinfonia in re 
magg n 104 • London * (Orch. 
Filarm di Berlino dir Herbert von 
Karajan). F. Geminlani; Concerto 
grosso in sol min. op 3 n 2 (Il ver¬ 
sione Londra 1755) (Orch • Fe¬ 
stival di Lucerna • dir. Rudolf Baum- 
gartner). G. F. Haendel; The King 
shall rejO'ce. dai • Coronation An- 
thems • composti per I incoronazio¬ 
ne di Giorgio II (1727) (Clav. Thur- 
ston Dart - • The English Chamber 
Orchestra • e - The Choir of King s 
College - di Cambridge dir David 
Willcocks) 

19 LA SETTIMANA DI MOZART 
W. A. Mozart: Serenata in mi bem. magg 
K 375 per due oboi, due cl.l, due fg i e 
due cr ni (London Wind Soloists dir. Jack 
Brymer) — • Sperai vicino il lido -. aria 
K 368 per sopr. e orch su testo di Me- 
tastasio. dal • Demofoonte • (Sol. Sylvia 
Gezzty - Orch. di Stato della Cappella di 
Dresda dir Otmar Suitner) — Sinfonia in 
sol min K 550 (Orch. Fllarm di Vienna 
dir Herbert von Karajan) 

20 CONCERTO DI APERTURA 
A. Bruckner: Sinfonia n. 9 in re min. 
(Orch Berlmer Philharmoniker dir. Wilhelm 
r urtwaengler) 

21 MUSICHE DI MOZART PER STRUMEN¬ 
TI A FIATO, ESEGUITE DAI - LONDON 
WIND SOLOISTS - 
W. A. Mozart: Divertimento in si bem 
magg K 186 per flati; Serenata in do min 
K 388 per flati (London Wind Soloists 
dir. Jack Brymer) 

21.40 L’ANELLO DEL NIBELUNGO 
Prima giornata: LA WALKIRIA 
Opera in tre atti 
Testo e musica di RICHARD WAGNER 
Atto Terzo 
Brunnhilde Martha Mòdi 
Siegllnde Hilde Konetzm 
Wotan Ferdinand Frantz 
Walklrie 

Gerhilde Gerda Scheyrer 
Ortllnde Magda Gabory 
Waltraute Dagmar Schmedes 
Schwertleite Judith Hellwig 
Siegrune Olga Benninas 
Grimgerde Elsa CaveTtl 
Rossewetsse Ira Malaniuk 

Orch. Sinf. di Roma della RAI dir. Wilhelm 
Furtwfingler 

23-24 A NOTTE ALTA 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 
Chirpy chirpy, cheep cheep (Frank Valdor); 
Amore che vieni amore che vai (Fabrizio 
De Andrò); Baby get it on (Ike and Tina 
Turner); When I look Into your eyes (Sen¬ 
tane); Are you lonetome tonight (Werner 

Muller). Donna con te (Mia Martini), Ma¬ 
rina (Pino Calvi); Moryen (Edd e Calvert), 
A tonga da mironga do kabuletè (Toqumho). 
The peanut vendor (Perez Prado). La Cum- 
parsiti (101 Stringe). Tango imbezel (Dino 
Sarti) Taxi (Anna Identici); Valzer da La 
Vedova Allegra (Arthur Fiedler) Everyone 
was there but you (Marylm Michael) Con¬ 
certo grosso per I New Trolls II New 
Trolls). Carmen Sousa (James Last). Good¬ 
bye my love goodbye (Derma) Human glow 
(Black Blowing Flowers), It never ends 
(Franck Pourcel); Doctor’s orders (CarJ 
Douglas), My summer song (Enge.bert 
Humperdinck); l'm getting sentimental over 
you (Tommy Dorsey) Torremolinos IMichel 
Magne), Besame mucho (Ray Conmff). My 
eyes adored you (Frankie Valli), Polacca 
in la bem. magg. n. 6 op. 53 (Ferrante 
& Teicher). Touch me In thè morning (Diana 
Ross) Tema B (Alessandro Blonksteiner); 
The wild mountains hime (Joan Baez). The 
dlgnity of man (Donovan) This Guitar wae 
making for Twagin’ (Duane Eddy) Follow 
me (Percy Faith), Radesky marscn (Phithar- 
moma di Londra) Candy baby (Blocco 
Prenestum) Be (Neil Diamond) 

10 SCACCO MATTO 
Sexy IM F.S B ). Easy on down thè road 
(The Wiz) Dynomite I ITony Comillo s Ba- 
zuka) Walkin’ In thè rhythm [Black Birds). 
Lunarputians (Billy Cobham). l'm not in 
love (10 CC) The story of a teenager 
lAmerìca) Ride capitain ride [Blood Sweat 
& Tears). Never can say goodbye (Gloria 
Gaynor) Love will keep us together (The 
Captam & Tenmlle) I know (Yvonne Fair), 
My eyes adored you IFrankle Vali ). Hit- 
chcock ailway IJoe Cocker) Cut thè cake 
(Average White Band), E-man boogie 
(Bertha Butt Boogie) Do it baby (The 
Miracles) Space circus (Chick Corea). 
Al your love (Brown Babies) Thank you 
baby (Stylistics). You are thè sunshine 
of my life (Stevie Wonder). Take me to 
thè river iFessor Funk). 7-6-5-4-3-2-1 (The 
R mshots) Love finds its own way (Gladys 
Kmght) Life can be an open door (Mano 
Capuano) I wanna dance wit’ choo (Disco 
Tex & The Sex-O-Lettes) Give thè peopls 
what they want (The O Jays), The hustle 
(Van Me Coy). Once you get started 
(Rufus) Valley of thè shadows iBob 
James) Etemity’s breath (Mahavishnu or¬ 
chestra) Ask me (Ecstasy Pession & Pam) 

12 INTERVALLO 
Smila (Pino Preati); Amie (Pure Praire 
League). Misty IRay Stevens), Smokey Joe 
(Harry P.tch). Czardas (Werner Muller); 
Volare (Al Martino). Irene (Roberto Vec¬ 
chioni), Un’ora sola ti vorrei (Ornella Va- 
noni) Dan Ijubezni (Roberto Delgado), 
Hamour love (Syreeta). Daughter of dark- 
ness (Les Reed) Lei, lei, lei (Homo Sa¬ 
piens). Che meraviglia (Mina) Per un’ora 
d'amore (Matia Bazar). Blues (Henguel 
Gualdi). leland girl lElton John) The awful 
truth (Carole King); El condor pasa (Simon 
& Garfunkel) How high thè moon (Norman 
Candler). 1*11 never fall In love again 
(Stan Getz), Mi piace (Mia Martini); Ani¬ 
dride solforosa (Lucio Dalla) Meno male 
che adesso non c'è Nerone (Edoardo Ben¬ 
nato). Check it out (Bobby Womack), 
Children and all that jazz (Joan Baez); 
Can't move no mountains (James Last); 
Sitting (Cat Stevens). Everybody’s every- 
thing (Santana) Hiaher Ground (Ike & Tina 
Turner) Ironside (Qumcy Jones); Walk on 
water (James Last); Free thè people (Olivia 
Newton-John). The six teens (Sweet); Il 
guerriero (Mia Martini). The night, thè 
lights went out in Georgia (J. Last) 

14 COLONNA CONTINUA 

Walk on by (Gloria Gaynor). Lover, come 
back to me (John Coltrane). Theae foollsh 
things (Frank Smatra) The jazz me blues 
(Lawson-Haggart), Silenciosa (Gilberto 
Puente). Just one more day (Etta James). 
There'll never be another you (Art Tatum), 
Hello, Dolly! (Barbre Streisand e Louis 
Armstrong) O amor em paz (Sergio Men- 
des) Keyzop (Don -Sugarcene - Harris); 
l'm gonna make you love me (Diana Ross). 
Errare humanum est (Jorge Ben). Summer- 
tlme (Kenny Dorham), Red roaes for e blue 
lady (Ray Connlff) Something I dreamed 
last night (Sarah Vaughan); I garape (Baden 
Powell); Time and love (The Flfth Dimen¬ 
sioni; Second line (Duke Ellington). Fant. 
di mot. (Nega do cabalo duro - Baie com 
baia) (Elia Regina); The Surrey wlth thè 
fringe on top (The Hi-Lo’s); El catire CAI - 
demaro Romero). Samba de verao (Wanda 
De Sah); Tale of Marie (José Feliciano). 
Spinning wheel (Ray Bryant); Juat friends 
(Kenny Dormam) 

16 SCACCO MATTO 

Rock eround thè clock (Buddy Hollv), Glve 
out, but don't give up (Supremes); On a 

Saturday night (Terry Dactyl A The Dino- 
saures) Sognando Rosanna (Gianni D Er¬ 
rico) My reason (Franck Pourcel); Gemini 
(The Miracles), E' Inutile (La Nuova Gen¬ 
te) Lily (Manu Dtbango), Bongolia (Inere 
dible Bongo Band); Happy song (Union 
Express) Summer girle (Barracuda). La vo¬ 
glia di te (Little Tony). Pour soul (Hen- 
tage) Ambabaia (Nat Roman). Per un’ora 
d’amore (Matia Bazar), Cry baby (Ame- 
ricans Twisters). We’ll have it made 
(Spmners). Electronic heart (Ramasandiram 
Somusundaram) Uappa (Mina). Bella den¬ 
tro (Paolo Frescura); Have I lost you 
(Cameron); Walk like a man (Grand Funk). 
PeppeHand (George Martin); Boogie bump 
boogie (Undisputed Truth); Al mondo 
(Mia Martini) Ora il disco va (Umberto 
Napolitano); Livlng together, growing 
together (Burt Bacharach). Sandokan (Oli¬ 
ver Onions): Profondo rosso (Goblin). 
Bring thè wine (Paul Anka); Dreamer 
(Home); Charlie brown (Benito Di Paula); 
Snoopy (Johnny Sax) Wade in thè water 
(Les Humphries). Band on thè run (Paul 
Me Cartney) 

18 QUADERNO A QUADRETTI 

Mood indigo (Duke Ellington), I say a little 
prayer (Aretha Franklin) Sitting on thè 
dock of thè bay (Otis Reddmg) Times lie 
(Stan Getz & Chich Corea) The entertainer 
rag (Peter Bocage). Summertime (Ella 
F.tzgerald) All thè tlme in thè world 
(Louis Armstrong) Goodbye (Chicago). 
Just like a woman (Roberta Rack), We can 
work it out (Stevie Wonder). Walk on by 
(Giona Gaynor) The way you look tonight 
(Erroll Gamer) A string of pearls (Ted 
Heath). Benjie (Velerie Simpson). And 
when I die (Blood Sweat 4 Tears); Wait 
for me (Donna Hiqhtower) Bobby it hit 
name (Etta James), I love you (James 
Brown). Maria-Mar (De Paula-Urso-Vleira); 
Amanda (Dionne Warwick); Magnolia (José 
Fehciano). What have they done to my 
song ma (Ray Charles). Calypso in Roma 
(Don Pullen) When thè saint go marchio’ 
in (Wilbur De Paris); l’ve got to use my 
imaginatlon (Martha Reeves). Nothing from 
nothing (Billy Preston). Hallelujah time 
(Woody Herman) Baa-too-kee (L. Almeida 
e B Shank) Hasta manana (Abba) 

20 INVITO ALLA MUSICA 

Ding a dong (Caravelli); Senza parole 
(Luciano Rossi): E quando (Marcella); Mal 
di luna (José Mascolo); Flamingo (Santo 
& Johnny). Banana boat song (Roberto 
Delgado); TI voglio tento bene (Rossano); 
Solace (Marvin Hamhsch), Chicago (Count 
Basie) Per te (Patty Pravo); Malaguena 
(Stanley Black). Giù la testa (Ennio Mor- 
ricone). Montecarlo (Freddy Mancini). La 
Romanine (Landò Fiorini); Amico tango 
(Aldo Maietti); Tiritomba (Kurt Edelhagen), 
Te lasso (Pino Marchese). Dammi un ric¬ 
cio (Orietta Berti) Concierto de Aranjuez 
(Ronme Aldrich) Ate segunda feria (Gil¬ 
berto Puente). Ljuba (Piero Soffici); E tu 
mi manchi (Santino Rocchetti), Linda bella 
Linda (Daniel Sentacruz). Honky cat (Clau¬ 
de Deniean). Cuore di vetro (I Cama¬ 
leonti) Fool (Norman Candler); Crazy sax 
(Augusto Martelli); Canta canta mlnha 
gente (Ornella Vanoni); L'aria (Vinicius- 
Toqumho e coro di bambini): Huambra 
amorosa (Los Calchakis) Garota de Ipa- 
nema (Baden Powell); Ciao mare (Paola 
Orlandi), Se ti crediate INuove Compa¬ 
gnia di Canto Popolare). Hora staccato 
(Caravelli) Pagliaccio (Gli Alunni del So¬ 
le). Get me to thè church on time (Percy 
Faith); Viva Tirado (Latin Soul Rock All 
Stars) La favola di Maria (Ombretta Colli) 

22-24 The Anderson tepes (Qumcy 
Jones). Venus (Frankie Avalon). Dois 
amore» (Lulz Bonfa); Brazil (Ells 
Regina); Anyone who had a heart 
(Cai Tiader); Fio maravilha (Jorge 
Ben); God blese thè child (Blood. 
Sweat and Tears). Perdldo (Ben Web- 
ster-Don Byas), Embreceable you (Bill 
Evans). The meaning of thè blues 
(Woody Herman), Pardonne-moi ce 
caprice d'enfant (Mireille Mathieu); 
Red rosee for a blue lady (Baja Ma¬ 
rimba Band), Michael row thè boet 
ashore (The Les Humphries Singers); 
Jlvln’ (Eumlr Deodeto); A tonga 
da mironaa do kabuletè (Brasil 77); 
Azimut (Perigeo); Hold her tight 
(The Osmonds), South of thè border 
(Herb Alpert). Vera Cruz (Astrud 
Gilberto); O morro (Antonio Carlos 
Jobim); Mary Hartman (Sammy Davis); 
The man I love (Coleman Hawkins); 
Fine and dandy (Earl Hines). Je ne 
suis que de l'amour (Corinne Cléry). 
Huajra (Intl immani); Rosamunda 
(Waldo de Los Rios) 



“Senti che cuore. 
E’cuore di grappa; 

Grappa Piave è solo cuore di grappa 
perché è fatta ancora oggi come una volta: 

eliminando la testa e la coda, tenendo 
solo il cuore del distillato, la parte più pura e migliore. 
Senti Grappa Piave, senti che cuore. 

Via la testa. Via la coda. E resta il cuore. 
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televisione giovedì 3 marzo 

retei 
12,30 ARGOMENTI 

COME SI FORMA UNA DE¬ 
CISIONE 

Monloltone: Regaliamo II cen¬ 
tro storico? 
a cura d' Luigi Fontonl 

Reqia di Roggero Alcide Du- 
QOm 

(Replica) 

tfo Pubblicità 

13— FILO DIRETTO 
Dalla parte del consumatore 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

fcpi Pubblicità 

13,30-14,10 

Telegiornale 

OGGI AL PARLAMENTO 

PER I PIU1 PICCINI 

17— LE MAGICHE STO¬ 
RIE DI GATTO TEO¬ 

DORO 
(A COLORI) 

3° • La principesca del lago 

Un programma di Peter Flr- 
min 
Produzione BBC TV Enter¬ 
prises 

17,15 MIO E MAO 
(A COLORI) 
■ n 
La tartaruga 

Animazioni In plastilina pro¬ 
dotte dalla PMBB Cine Mac 
2-TV 

Distr H D H, Film 

17.20 PROPOSTA 

a cura di Antonio Bruni e 
Giampaolo Taddeini 
con la collaborazione di Fran¬ 
ca Gabrim e Mano Poletti 

Realizzazione di Gianni 
Vaiano 

18 — ARGOMENTI 
COME SI FORMA UNA DE¬ 
CISIONE 

La società attraente: Coope¬ 
razione e cultura a Bologna 

a cura di Luigi Fantoni 

Reqia di Roggero Alcide Dj- 
qom 

GÈ Pubblicità 

18,30 PICCOLO SLAM 

Spettacolo musicale 

di Mancini, Miseria 

con Stefania Rotolo e Semmy 
Barbot 

Musiche originali di Puccio 
Roelens 

Coreografie di Franco Miseria 

Scene di Luciano Del Greco 

Costumi di Antonella Cap¬ 
puccio 

Regia di Lucio Testa 

Seconda parte 

19— TG 1 CRONACHE 

Gè Pubblicità 

19.20 LA FAMIGLIA SMITH 
(A COLORI) 

Il quartiere spagnolo 

con Henry Fonda. Janet Blair, 
Darleen Carr. Ronny Howard. 
Michael-James Wlxted, A. 
Martlnez, Maria Sanchez 

Regia di Herschel Daugherty 
Dlstr.: Worldvlslon Enterpri¬ 
ses Ine. 

19,45 ALMANACCO DEL 
GIORNO DOPO 

Gè Pubblicità 

CHE TEMPO FA 

20 — 

Telegiornale 

(È) Pubblicità 

20,40 

Scommettiamo? 
Gioco a premi 

presentato de Mike Bonglorno 

Scene di Filippo Corradi 
Cervi 

Regia di Piero Turchetti 

rfo Pubblicità 

45 

Scatola aperta 
Rubrica di fatti, opinioni, per¬ 
sonaggi 

a cura di Angelo Campanella 

Gè Pubblicità 

Telegiornale 

OGGI AL PARLAMENTO 

CHE TEMPIO 

rete 2 
12,30 VEDO, SENTO, PAR¬ 

LO 
Rubrica di vita musicale 

Presenta Mariolma Cannull 

Regia di Giampiero Viola 

Gel Pubblicità 

TG 2 - 
Ore tredici 

Sammy liat bot presen¬ 
ta lo spettacolo musi¬ 
cale <« Piccolo Slam » 
in onda alle ore 18,30 

Gè Pubblicità 

13,30-14 EDUCAZIONE E 
REGIONI 

INFANZIA OGGI 

Ravenna: da genitore a cit¬ 
tadino 

Un programma a cura di Al¬ 
berto Pellegnnettì 

Consulenza di Franco Frab- 
bonl 

Regia d» Milo Panaro 

Seconda puntata 

(Replica) 

tv 2 ragazzi 

17_ PASSATEMPO 
(A COLORI) 
Costruzioni in fll di ferro 
Un programma di Dany & 
André 
Coproduzione DALT-R T B 

17,20 RIDOLINI ALLA SE¬ 
GHERIA 
e 

RIDOLINI SCOLARO 
Prod. Withgraph 

18— POLITECNICO 
Guardare per vedere 
Le immagini della pittura 
Consulenza di R. Berger 
Realizzazione di R. Oppen¬ 
heim 
Settima puntata 
Tempo, movimento, ritmo 

(Replica) 

18,25 DAL PARLAMENTO 

— TG 2 - SPORTSERA 

GÈ) Pubblicità 

18,45 IL LAVORO CHE 
CAMBIA 
a cura di Fulvio Rocco e Vit¬ 
torio De Luca 
L'occupazione femminile 

Terza puntata 
d> Giuseppe Lizza e Giuliano 
Tornei 

Gè Pubblicità 

19,15 IL DIAVOLO 
Settimanale di satira 

Un programma di Anna Giolit¬ 
ti Giulio Macchi e Claudio 
Rispoli 
con la partecipazione di Gior¬ 
gio Forattim e Antonio Ghi- 
relll 

21,40 

Alle prese con... 
Il caro dischi 
Un programma di Aldo For¬ 
bice 

22,30 ALLA FIERA DEL¬ 
L’EST 

Incontro musicale con Angelo 
Branduardi 
Regia di Fernanda Turvani 

Gè Pubblicità 

TG 2 - 
siamo tt e 

Gè Pubblicità 

19.45 

TG 2 - 
Studio aperto 
ffo Pubblicità 

20,40 

Il costo 
di una vita 
Film-documento 

a cura di Fiammetta Lusignoh 
e Carlo Tuzii 

con Piero Anchisi. Oddo 
Bracci. Mario Bussolino. An¬ 
tonello Campodifiori. Tino 
Carraro. Francesco Cefali, 
Rossano Jalenti Marino Ma- 
se. Michele Mirabella. Ludo¬ 
vica Modugno. Franco Neb¬ 
bia. Dario Penne, Gianni Pu- 
lone 

Consulenza medica del prof. 
Marcello Perez 

Musiche di Oscar Prudente 

Fotografia di Alcfo di Mar¬ 
cantonio 

Montaggio di Carlo Valerio 

Regia di Mario Chiari 

Una produzione Pont Royal 
Film TV 

Gè Pubblicità 

svizzera 
a.10-8.40 Telescuola 

SCORRIBANDE GEOGRAFICHEX 
Danimarca Lisola di Bornholm 

10-10,30 TELESCUOLA (Replica) X 
18 — Per l ragazzi X 

LA CILORULA • Cartone animato 
— ROCCASTORTA - Di favole un 
sacco e una sporta Oggi ■ In¬ 
diani - — zum, il Delfino 
BIANCO Racconto animato - 
11° episodio — RAPINA A CRO¬ 
NOMETRO Racconto della se¬ 
rie • Plem Plem Brothers - 

18,55 PECORE A SINISTRA FOR¬ 
TUNA IN VISTA X Telefilm del¬ 
la serie - Un detective In panto¬ 
fole - - TV-SPOT X 

19,30 TELEGIORNALE - 1» edlz. X 
TV-SPOT X 

19.45 IL MONDO IN CUI VIVIA¬ 
MO X La vita degli animali, di 
Ivan Tors II canguro 
TV-SPOT X 

20,15 QUI BERNA X a cura di Achil¬ 
le Casanova - TV-SPOT X 

20.45 TELEGIORNALE - 2° edlz. X 
21 — REPORTER X 

Settimanale d lnformazlone 
22— GIOVEDÌ' SPORT X 

Da Tokio CAMPIONATI MON¬ 
DIALI DI PATTINAGGIO ARTI¬ 
STICO - Esercizi liberi femmi¬ 
nili — CALCIO: COPPE EURO¬ 
PEE - Sintesi delle fasi princi¬ 
pali del quarti di finale 

23,30-23,40 TELEGIORNALE ■ 3" ed X 

capodistria i trancia 
19,55 L'ANGOLINO DEI RA¬ 

GAZZI X 
Cartoni animati 

20,10 ZIG-ZAG X 
20.15 TELEGIORNALE X 
20,35 PADRONE DEL MON¬ 

DO X 
Film tratto dal romanzo 
di Jules Verne con Vin¬ 
cent Price. Charles Bron- 
son. Henry Hull 
Si racconta di Robur, ca¬ 
pitano di una nave vo¬ 
lante. che minaccia e at¬ 
tacca le armate di Quel 
Paesi che non aderisco¬ 
no ai suo appello per un 
disarmo tota/e Ma le 
sue Impresa incontra no¬ 
tevoli difficoltà 

21,45 ZIG-ZAG X 
21,50 CINENOTES X 

Skopje 
Documentarlo 
Prima parte 
La capitale delta Repub¬ 
blica socialista di Mace¬ 
donia ha conosciuto nel 
dopoguerra un notevole 
sviluppo. Skop/e è diven¬ 
tata un centro artistico 
culturale 

22.20 TELESPORT X 
Pattinaggio artistico su 
ghiaccio 
Da Tokio: Campionati 
mondiali 

11.30 CAMPIONATI MONDIA¬ 
LI DI PATTINAGGIO AR¬ 
TISTICO 

13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 
NALE 

13.50 BALLATA DI FISARMO¬ 
NICHE 

14 — NOTIZIE FLASH 
14.05 AUJOURD'HUI MADAME 
14 50 CAMPIONATI MONDIA¬ 

LI DI PATTINAGGIO AR¬ 
TISTICO 

15— NOTIZIE FLASH 
15,05 LA DECADENZA DI 

EDWARD BARNARD 
per la serie dedicata 
al racconti di Somerset 
Maugham 

15.55 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 
STRATO Negli Intervalli 
(ore 16 e 17): 
NOTIZIE FLASH 

18— FINESTRA SU... 
18.35 LE STORIE DELLA STO¬ 

RIA 
18.45 NOTIZIE FLASH 
18.55 IL GIOCO DEI NUME¬ 

RI E DELLE LETTERE 
19.20 ATTUALITÀ' REGIO¬ 

NALI 
19.42 NOTIZIE FLASH 
19.45 LA TIRELIRE - Gioco 
20— TELEGIORNALE 
20.30 MESSIEURS LES GA- 

LOPINS - Sceneggiato 
22— INA 
23.30 TELEGIORNALE 

Ludovica Modugno e 
fra gli interpreti di 
« Il costo di una vita » 
in onda alle ore 20,40 

Trasmissioni In lingus tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 
DEUTSCHER SPRACHE 

20 — Tagesschau 

20.20-20.40 Brennpunkt 

montecarlo 
18.15 UN PEU D’AMOUR. 

D AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 
Presenta Jocelyn 

19.15 CARTONI ANIMATI 

19.30 SHOPPING 
Presentano Adriana Aureli 
e Sabina Clufflni 

19.50 RAGAZZE IN BLU 
Telefilm 

20.15 TELEFILM D’ALTRI 
TEMPI 
— RidoIirti e la scimmia 
— Rldollnl esploratore 

20.45 MONTECARLO SERA 

20.50 NOTIZIARIO 
21.15 DECISIONE AL TRA¬ 

MONTO 
Film - Regia di Budd 
Boetticher con Randolph 
Scott, John Carrel 
Da alcuni anni Bart Alli- 
son dà la caccia ad un 
losco Individuo. certo 
Tate, una specie di av¬ 
venturiero dal modi sim¬ 
patici. che gli ha rapito 
l'affetto della moglie, la 
quale poi è morta In 
conseguenza del suo ab¬ 
bandono Bart vuole ven¬ 
dicarsi del male che gli è 
stato fatto e della distru¬ 
zione della sua famiglia 

22.50 OROSCOPO DI DO¬ 
MANI 

L 
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televisione 
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« Alle prese con... » il caro dischi 

-ccrXcr dL At/Vv. 

Le fette della torta 
cLoc,* 

ore 21,40 rete 2 

In Italia vengono immesse sul 
mercato non meno di sette 
novità discogratìche al gior¬ 

no, tra musica classica e leg¬ 
gera. Il nostro è uno dei Pae¬ 
si di maggior consumo disco- 
grafico e il mercato è quasi 
totalmente coperto dalle mul¬ 
tinazionali: l’80 per cento. In 
un momento in cui la crisi 
economica ha coinvolto la qua¬ 
si totalità delle attività indu¬ 
striali, il settore discografico e 
delle musicassette sembra in¬ 
vece avvantaggiarsi di un mo¬ 
mento particolarmente favo¬ 
revole. 

Nel corso del 1976 l’incre¬ 
mento delle vendite è stato del 
34 per cento rispetto all'anno 
precedente. Nel solo mese di 
dicembre, si è avuto un aumen¬ 
to delle vendite anche nel set¬ 
tore delle (Jnusicassette 4el 14 
per cento, mentre i (dischi di 
musica classica hannofztTTo"re¬ 
gistrare addirittura un aumen¬ 
to del 35 per cento. 

Queste ed altre scoperte non 
meno interessanti ha fatto la 
redazione della rubrica televi¬ 
siva Alle prese con..., a cura di 
Aldo Forbice, nel corso dell’in¬ 
chiesta che va in onda que¬ 
sta sera, sull’onda de] clamo¬ 
roso successo ottenuto dalla 
trasmissione sulla giungla re¬ 
tributiva e dei privilegi in Ita¬ 
lia, e delle polemiche che ne 
sono seguite su quasi tutta la 
stampa italiana. 

La prima domanda alla qua¬ 
le la rubrica di Forbice ha 
cercato di dare una risposta 
è: perché un long-playing giun¬ 
ge sul mercato a un prezzo 
medio che varia dalle 4 mila 
lire alle 7 mila lire? Un disco 
è come una torta, della quale 
a ciascuno va una fetta che 
varia naturalmente da situazio¬ 
ne a situazione e a seconda 
della casa discografica. Il mer¬ 
cato discografico italiano è con¬ 
trollato quasi totalmente da 
non più di cinque o sei gran¬ 
di industrie. E poiché sono 
nella maggior parte multinazio¬ 
nali, ecco scoperta un'altra del¬ 
le tante vie attraverso cui mol¬ 
ti capitali prodotti in Italia 
vengono trasferiti all'estero: 
con i diritti d’autore. Siamo 
nell'ordine di diverse diecine di 
miliardi all’anno. 

Comunque, sul prezzo « me¬ 
dio » di vendita di un disco 
LP, 4500 lire, incidono le se¬ 
guenti voci: 8 % (360 lire) sono 
diritti SIAE (Società italiana 
autori e editori); dal 5 all’8 % 
(225/360 lire) è la parte spettan¬ 
te al cantante; dal 5 al 10 % 
(225/450 lire) è la parte che 
tocca al « produttore » del di¬ 
sco. Lo « stampaggio » incide 
sul prezzo di vendita nella Imi- 

sura di 300 lire. Si giunge così 
alle 1470 lire. Fonti sindacali 
indicano la cifra compresa fra 
le 300 e le 500 lire il profitto 
industriale su ogni disco. 

E poiché al rivenditore un 
LP viene fornito al prezzo di 
3600 lire più IVA, i conti non 
tornano. A differenza per esem¬ 
pio dei libri, i dischi non han¬ 
no un « prezzo di copertina » 
valido su tutto il territorio na¬ 
zionale, sicché il prezzo al pub¬ 
blico può variare, a seconda 
delle circostanze e dei luoghi 
di vendita: dalle 4500 fino an¬ 
che alle 7000 lire per un « suc¬ 
cesso ». Esistono, pero, le « se¬ 
rie » economiche, in prevalenza 
grandi successi passati, che si 
possono acquistare anche a 3 
mila lire. 

Naturalmente, più un disco 
ha successo, maggiori sono i 
guadagni. Per i sindacati, ti, per 

>I\P 
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esempio, può dirsi remunera¬ 
tivo un disco che venda alme¬ 
no 5000 copie. Valutazioni di 
fonte RCA, che da sola assor¬ 
be il 25 per cento dell'intero 
mercato italiano indicano in 15 
mila copie vendute il « mini¬ 
mo » perché un disco produca 
profitto. 

Di questo come di altri 
aspetti del complesso e interes¬ 
sante problema riferiranno di¬ 
rigenti d’azienda, sindacati e 
rivenditori. 

C’è infine il fenomeno della 
« pirateria ». Alle prese con., lo 
ha affrontato, approdando a 
conclusioni sconcertanti, so¬ 
prattutto nel settore delle mu¬ 
sicassette. Infatti, se per falsi¬ 
ficare un disco sono necessa¬ 
rie apparecchiature costose e 
ingombranti, dunque facilmen¬ 
te localizzabili, per il « river¬ 
samento » di un nastro basta 
una buona « piastra » profes¬ 
sionale, sistemata magari su 
un pullmino in continuo spo¬ 
stamento, per cui individuare 
i « pirati » falsificatori di fat¬ 
to diventa impossibile. 

Secondo dati raccolti dalla 

SIAE, dal 50 all’80 per cento 
delle musicassette commercia¬ 
te in Italia sono false. Con un 
solo riproduttore si possono 
sfornare cinquemila nastri al 
giorno, che sono poi quelli che 
si possono acquistare a un ter¬ 
zo del prezzo normale, in tutte 
le fiere di paese, a Porta Por¬ 
tese a Roma e nelle diecine, 
centinaia di bancarelle un po' 
dovunque. 

Giro d'affari: dai 60 ai 100 
miliardi l’anno. Rimedi? Non ve 
ne sono. E’ stata presentata 
una proposta di legge che ina¬ 
sprisce le pene a carico dei 
falsificatori. Ma dev'essere an¬ 
cora approvata. La « capitale » 
della pirateria è Napoli. 

In studio, con il curatore Al¬ 
do Forbice, saranno presenti i 
rappresentanti dei gruppi di 
ascolto di Radiodue - * 21 e 29 », 
i quali approfondiranno i temi 
del mercato discografico, le sue 
distorsioni, con particolare ri¬ 
ferimento alla produzione per 
i giovani. E' questo uno dei 
primi esempi di collaborazio¬ 
ne tra programmi radio e TV. 

g. bc. 

« Il costo di una vita », film-documento di Mario Chiari 

Quando la finzione è realtà 
ore 20,40 rete 2 

Esporre un problema reale 
della società odierna attra¬ 
verso un racconto, una 

storia inventata ma che in par¬ 
te può trarre spunto da una 
vicenda realmente accaduta: è 
questo l'intento di un ciclo di 
trasmissioni, a cavallo tra lo 
sceneggiato e la realtà, che si 
intitola Film-documento e di 
cui viene trasmesso questa se¬ 
ra il primo episodio. Le altre 
quattro storie previste verran¬ 
no mandate iti onda nel corso 
dell'anno. Dicevamo che il pro¬ 
gramma si situa a cavallo tra 
lo sceneggiato e la realtà. Cer¬ 
chiamo di spiegarci meglio 
prendendo come esempio pro¬ 
prio l'episodio di questa sera, 
qT costo di una vita. Ma vedia¬ 
mone prima un momento la 
trama. 

E' la storia di un bambino, 
figlio di coltivatori diretti di 
un'imprecisata zona del sud, 
che, per disgrazia, finisce sotto 
le ruote del trattore guidato 
dal padre. Immediatamente, il 
banTbino viene portato al pron¬ 
to soccorso dell'ospedale della 
cittadina più vicina. S’inizia la 
sua odissea. Di qui viene infat¬ 
ti trasferito nell'ospedale della 
città capoluogo di provincia e 
di qui ancora a Roma, dove un 
famoso chirurgo, primario di 
ospedale, potrà finalmente ope¬ 
rarlo. Condizione essenziale 
per essere ricoverato in ospe¬ 
dale è però quella di sottopor¬ 
si, privatamente, ad una visita 

del chirurgo. I genitori accet¬ 
tano questo sacrifìcio e il bam¬ 
bino viene infine ricoverato e 
operato. Dopo un mese di de¬ 
genza, il bambino ha però bi¬ 
sogno di una seconda operazio¬ 
ne che, se effettuata nel giro 
di pochi giorni, potrebbe ridar¬ 
gli la salute. É l'ultimo atto 
dell'odissea del piccolo e dei 
suoi genitori si compie. La sala 
operatoria del « reparto » dove 
il ragazzo è ricoverato è infatti 
impegnata per tre mesi e l'ope¬ 
razione potrà essere compiuta 
soltanto dopo questa data. Pur 
di salvare la vita al proprio fi¬ 
glio i due genitori accettano di 
far ricoverare il figlio nella cli¬ 
nica del famoso chirurgo che 
lo opererà facendosi pagare 
profumatamente. 

L'intervento chirurgico ha 
esito favorevole, ma i genitori 
sono ormai economicamente 
rovinati: per pagare l’operazio¬ 
ne hanno infatti dovuto vende¬ 
re tutto il poco che possedeva¬ 
no. Questa dunque la vicenda. 

Ma la trama non viene pre¬ 
sentata sul piccolo schermo in 
modo continuativo. Ogni tanto, 
infatti, e qui ci riallacciamo al 
discorso sulla formula del pro¬ 
gramma, a momenti del rac¬ 
conto sceneggiato si alternano 
interventi di persone realmente 
coinvolte in una situazione si¬ 
mile a quella della vicenda 
trattata e che nella vita di tutti 
i giorni si trovano proprio ad 
operare negli stessi luoghi o 
ambienti nei quali è stata gi¬ 
rata la parte sceneggiata. Nel¬ 

l'episodio di questa sera, girato 
in due importanti ospedali ro¬ 
mani, il telespettatore si accor¬ 
gerà infatti che gli stessi attori 
che interpretano il ruolo dei 
genitori del ragazzo infortuna¬ 
to, abbandonano ad un certo 
punto questi « panni » per ve¬ 
stire quelli di cittadini come 
altri; e in questa veste auten¬ 
tica stimolano con domande 
un'assemblea di personale me¬ 
dico e paramedico che si tiene 
nell'ospedale per discutere ap¬ 
punto i problemi messi a nudo 
dalle scene interpretate qual¬ 
che momento prima. 

In questo modo viene « me¬ 
scolata » la finzione alla realtà 
e l'assemblea, o l'intervento 
singolo di un infermiere, di 
una caposala o del primario, 
costituiscono la reazione auten¬ 
tica, « a caldo » a una situazio¬ 
ne verosimile prospettata per 
via recitativa e interpretativa 
alcuni istanti prima. Oltre al¬ 
l'alternanza di vero e di inter¬ 
pretato l'episodio trasmesso 
oggi viene spezzettato pure con 
interventi ( ripresi però da al¬ 
tro luogo) di due noti giorna¬ 
listi i quali commentano il sen¬ 
so generale che emerge dalla 
storia. 

Interpreti de II costo di una 
vita sono Ludovica Modugno e 
Gianni Pulone, rispettivamente 
nel ruolo della madre e del pa¬ 
dre del bambino. La regìa è di 
Mario Chiari e la consulenza 
medica del prof. Marcello Pe¬ 
rez. 

m. a. 
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Un’azienda all’avanguardia 
per arredare bene 
senza spendere una fortuna 

Niiique tosi Iti Li'» i T - unii proposto Enm.rev per lo tosa 
nuova e piovane 
I materiali impiegali furono accuratamente sce ti per rispon¬ 
dere od una esigenza di libertà e di calore, sempre piu sen¬ 
tita nell arredamento moderno tubolare metallico per la fun¬ 
zionalità e li mimmo ingombro legno naturale per l'eleganza 
e la semplicità, tanto tessuto dappertutto, colorato, morbido, 
in disegni esc usivi 
Design e praticità fantasia e prestigio con la garanzia e la 
qualità Enne re v siglarono cosi per il salotto le poltroncine 
- IKELA - e il tavolino - ZAIRE •: per la zona pranzo le seg¬ 
giole - YAMA - e il tavolo - TOLUCA .. per le camere, came¬ 
rette e o I angoli notte nel mimmo spazio. Il letto a castello 
- ANTILÌA -, le mensole - MANILA -. la robusta scaletta 
- HALEN -, per la camera degli ospiti o per la casa per le 
vacanze un letto praticissimo (• DELGADO abbinato ad 
un letto estraibile (- BILBAO •). e Infine l'originalissimo 

armadio • TODO - 
Tutte le piu autorevoli riviste del settore arredamento hanno 
sottolineato quest ultimo successo trattando redazlonalmente 
le novità Ennerev firmate dagli architetti Manfredo Massironi 

e Carlo Page la. 
Un particolare consenso hanno ottenuto la poltroncina 
- AGLAE - nella sua doppia versione, con o senza braccioli, 
la poltroncina - ELIP TOP - e la poltrona - ROLL IN -, en¬ 
trambe praticissime, poco Ingombranti e al limite riducibili, 
a poltrona chiusa, a simpatici mobili contenitori. 

ENNEREV notte e giorno 
giovedì 3 marzo 

Poltrone - FLIP TOP - disegnata da Carlo Pagella 
La Struttura è in frassino naturale o faggio verniciato e 
chiusa è una cassetta che contiene cuscini per schienale e 
piano seduta 

Quando si paria di Ennerev si pensa automaticamente al 
materasso a mo le 
E non c e da meraviq1 tarsi perche • Ennerev pioniera del- 
i alternativo ni materasso et ana ha perfezionato sempre piu 
neqii anm la sua tecnoloaia conquistandosi un meritato pre¬ 
sidio sui mercati raziona < ».d esteri 
E stata propr-o I Ennerev a capire per prima importanza del 
materasse d arredamento elemento nuovo di un nuovo modo 
di arredare Dopo anni di vita nascosta sotto lenzuola e 
coperte, d materasso Ennerev espone cosi una sua identità 
autonoma, d sjo va ore d> oggetto d arredamento - impre¬ 
ziosito da tessuti curat< m esclusiva dai migliori Maestri 
Tessitori di tutta Europa 
Per le caratteristiche aarantite di durata comfort e igiemcitè 
i materasso Ennerev e stato adottato, da anni, anche da 
numerosi aloerqhi. comunità c miche ospedali, tanto che è 
stato necessario creare una specifica Divisione Comunità, 
por meqlio studiare e far fronte alle particolari esigenze 
dei settore 
forse poro e proprio a causa del a sua vasta notorietà come 
produttore di materassi che pochi sanno dell esistenza all in¬ 
terno d* 1 a Ennerev d1 una Divisione Giorno ormai operante 
da tempo e interamente dedicata alla progettazione e alla rea- 
iizzazione di e amenti di arredamento per tutta la casa 
La Divisione Giorno che sta assumendo un'importanza sempre 
piu grande archi.' nell ambito aziendale, ha cominciato gual¬ 
che anno fa con la produzione di piccoli mobili componibili 
(cassettiere pensili basi colonne ad una o P'ù ante della 
- Linea Mix -) 

Poltrona - ROLL IN • su d>se 
gno di Carlo Pagella «n fag¬ 

gio stagionato verniciato 

Chiusura mediante doghe ir 
legno scorrevoli con fermo 
per il sostegno schienale 

Anche questo modello confie 
ne i coseni e chiuso funge 

da tavolino ai appoggio 
E dotata anche di un piano 
estraibile laterale Colon pre¬ 
visti rosso giallo marrone 

\MC 
FILO DIRETTO 

SCOMMETTIAMO? 

ore 20,40 rete 1 _1!_| 3 Sito 

* 

ore 13 rete t 
Cosa può toccare e interessare da vi¬ 

cino il consumatore è l'argomento del¬ 
la rubrica Filo diretto, curata la Leo¬ 
nardo Valente e Roberto Bencivenga e 
condotta in studio da Luisa Rivelli. 
Ogni settimana vanno in onda due nu¬ 
meri del settimanale del consumatore, 
uno il martedì e uno il giovedì. Il pri¬ 
mo affronta numerosi temi di attualità 
che hanno colpito il consumatore ita¬ 
liano nel periodo immediatamente pre¬ 
cedente alla trasmissione, il secondo 
è un numero monografico, nel quale 
viene affrontato il tema del giorno. La 
caratteristica che li accomuna è che 
ambedue allacciano un dialogo diretto 
fra la gente e i diretti responsabili del¬ 
le svolte del mercato, cercando sempre 
di chiarire come e perché si verificano 
alcuni aumenti, come non lasciarsi in¬ 
gannare da alcune merci e dai prezzi, 
quanto e come la legge protegge il cit¬ 
tadino consumatoie. Anche questa set¬ 
timana il numero del martedì sarà de¬ 
dicato a questi problemi, dall'educazio¬ 
ne sanitaria che costituisce anche un 

\l't> 
IL DIAVOLO 

ore 19,15 rete 2 

Il diavolo, di Giulio Macchi, Anna 
Giolitti c Claudio Rispoli, giunge oggi 
alla sua terza settimana della satira 

<Shtira grafica, con vignette e disegni 
umoristici, satira letteraria e anche ci¬ 
nematografica. che da qualche anno ha 
trovato in Italia una sua strada e una 
sua dimensione. Il programma segue, 
in ogni puntata, uno schema fisso Ogni 
numero viene infatti aperto in studio 
da Antonio Ghirelli che accenna ai prin¬ 
cipali fatti politici sia interni sia esteri 
della settimana. Questo permette a 
Giorgio Forattini, altro personaggio 
fisso del programma, di creare delle vi¬ 
gnette con cui commenta in modo iro¬ 
nico i fatti più curiosi e strani. La sa¬ 
tira poi assume la sua veste letteraria: 
vengono letti brani di giornali e libri 
umoristici. Questo compito è affidato a 
due noti attori, Oreste Lionello, attore 
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problema di mercato — basti pensare 
ai costi dei prodotti farmaceutici e ai 
costi di giornate lavorative che com¬ 
porta una malattia u a quelli degli enti 
assistenziali — all'equo canone. Per 
quest'ultimo problema anzi, ci dice Lui¬ 
sa Rivelli, « siamo perseguitati dalle 
telefonate di moltissime persone, no- 
nostantj; che lo abbiamo affrontato più 
volte: ciò si può naturalmente spiegare 
dallo stato ai confusione a cui le per¬ 
sone sono giunte per le migliaia di no¬ 
tìzie a volte contrastanti e allarmisti¬ 
che in vista dell'approvazione della leg¬ 
ge ». Oltre a questi vi sono altri servizi: 
sul mercato dei dischi, sugli aumenti 
dei prezzi, ecc. Oggi, giovedì, l'edi¬ 
zione speciale: un numero unico, un so¬ 
lo argomento, di cui è difficile dare an¬ 
ticipazione. Nei numeri precedenti è 
stato affrontato il problema della 
riforma sanitaria, con l'intervento in 
studio del ministro Dal Falco; ci si è 
occupati dell'occupazione giovanile con 
il ministro Anse/mi: e di volta in volta 
è sempre il pubblico dei » consumato¬ 
ri » che direttamente si rivolge al mi¬ 
nistro. 

di cabaret, e Milena Vukutic, che re¬ 
centemente i telespettatori hanno segui¬ 
to ite I tre moschettieri di Paolo Poli. 
E' poi la volta dell'ospite, scelto fra 
coloro che in qualche modo hanno 
avuto rapporti con la satira. « Antici¬ 
pazioni », dicono i responsabili, * non 
se ne possono fare: anche se rimane 
fermo che ognuno che interverrà alle 
puntate de II diavolo e stato legato in 
qualche modo ad un discorso satiri¬ 
co ». Sono previsti alcuni nomi la cui 
collocazione al momento in cui scri¬ 
viamo, è imprecisa: vi saranno comun¬ 
que nei prossimi numeri in studio An¬ 
tonello Trombadori, Pino Zac, il regi¬ 
sta Luigi Magni, Luigi Pintor (un suo 
libro è stato recentemente illustrato da 
Pericoli). Ogni trasmissione dedica in¬ 
fine uno spazio ai filmati da Parigi che 
rimane il centro dell'attività degli umo¬ 
risti. A questi seguono altri filmati di 
Claire Brétecher. 

LA FAMfGLIA SMITH: Jl quartiere spagnolo 

ore 19,20 rete 1 
Mentre accompagna a casa un'amica 

di suo figlio Brian, Maria Sdnchez. 
Chad scopre una pista su una serie 
di attentati dinamitardi nel quartiere 
di lingua spagnola. Le informazioni 

raccolte da Chad portano all'arresto 
del fratello di Maria. Ramon, suo uni¬ 
co congiunto, e di due altri giovani. 
Maria rimane sola e Chad, preoccu¬ 
pato del suo futuro, cerca di evitare 
che il tribunale minorile la rinchiuda 
in un istituto. 
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S Fortunato. S. Eutropio. S. Tiziano 

IL SANTO: S. Cunegonda. 

Altri Santi S Marmo, S. Asteno. S. Lucido. 

Il sole sorge a Tonno alle ore 7.04 e tramonta alle ore 18.18. a Milano sorge alle ore 6.58 
e tramonta a11 e ore 18.11 a Trieste sorge alle ore 6,40 e tramonta alle ore 17.53 a Roma 
sorge alle ore 6.42 e tramonte alle ore 18.01; a Palermo sorge alle ore 6.36 e tramonta 
alle ore 18: a Bari sorge alle ore 6.24 e tramontn alle ore 17.44 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1824. muore a Londra H violinista e compositore 
Giovanni Battista Viotti. 

PENSIERO DEL GIORNO: Ce della gente che è coraggiosa soltanto della vigliaccheria 
degli altri IH de Livry) 

Il Teatro di Radiodue jìJ 

Questo matrimonio si deve fare 
ore 21,10 radiodue 

Vitaliano Brancati (nato a Pa¬ 

nel 1954) è scrittore vigorosa¬ 
mente impegnato a raffigurare e 
testimoniare il mondo che lo cir¬ 
conda, la difficile epoca nella 
quale si trova a vivere: il fasci¬ 
smo con tutti i suoi orpelli e il 
suo cattivo gusto viene dallo 
scrittore messo alla berlina, ne 
individua i momenti assurdi e 
attraverso lo schermo e la satira 
coglie le tare ideologiche e mo¬ 
rali del sistema e gli aspetti più 
negativi di certo costume. 

I suoi umori, le sue sensazioni 
tra loro armonizzati diventano 
la sostanza, la base di storie do¬ 
ve l’ideologia è sapientemente ca¬ 
muffata ma le allusioni evidenti: 
nascono così i personaggi di Aldo 
Piscitello, il protagonista di 11 
vecchio con gli stivali (cui si 
ispirò il film Anni difficili), o di 
Antonio Magnano, Il bell'Anto¬ 
nio, per mezzo dei quali Bran¬ 
cati descrive, spingendosi sino 
alla parodia, quella società fasci¬ 
sta che promette impossibili av¬ 
venture, assurdi eroismi, ma che 
invece è solo tragicamente ridi¬ 
cola. 

« Manca agli eroi di Brancati », 
scrive Giuliano Manacorda nella 
sua Storia della letteratura ita¬ 
liana contemporanea, « una spe¬ 
ranza di uscire dalla loro condi¬ 
zione miserabile, anzi essi pos¬ 
sono anche compiacersene e me¬ 
narne vanto perché è del tutto 
oscura, seppur amarissima, la 
coscienza che ne hanno. E' que¬ 
sto il contributo che lo scritto¬ 
re siciliano ha dato alla demo¬ 
lizione degli ideali imposti dal 
fascismo e cioè, si badi bene, 
non tanto la scoperta di un'altra 
e più vera Italia che con la sua 
meschina passività, il suo vuoto 
interiore, il suo velleitarismo im¬ 
potente si contrapponeva a quel¬ 
la mussoliniana politica e qua¬ 
drata, ma la rivelazione che quel¬ 
le due Italie coincidevano ». 

E' appunto il tema di Questo 
matrimonio si deve fare, dove 
c’è un eterno fidanzato, Paolo 
Pannocchietti, che accumula ca¬ 
riche su cariche, onori su onori; 
un eterno corteggiatore, Volfun¬ 
go Raimondi, che certo non è 
migliore di Pannocchietti ; e una 
fanciulla, Pierina Monelli, che 
non fa altro che rimandare quel¬ 
le nozze con Pannocchietti addu- 
cendo ogni volta nuovi pretesti. 

Dirige Renato Fasano 

La cambiale di matrimonio 
ore 21 radiotre 

Questa ridente partitura di 
Gioacchinodata al 
Teatro San Moisè di Venezia, per 
la prima volta, il 3 novembre 
1810. Il musicista aveva allora 
soltanto diciott’anni e usciva, 
fresco di studi, dal Liceo Musi¬ 
cale di Bologna. 

Il libretto, apprestato da Gae¬ 
tano Rossi, offrirà al pesarese 
soltanto un fragile canovaccio: 
ma gli spunti umoristici e gusto¬ 
si, che non mancano nella vicen¬ 
da, bastarono ad accendere la vis 
comica del musicista: ed ecco la 
piccola farsa rompere i limiti di 
situazioni scontatissime e ravvi¬ 
varsi in virtù di una musica che 
in più di un punto s’innalza in 
una sfera di arte già matura. 

Ecco, in breve, la vicenda. Il 

negoziante Tobia Mill, padre del¬ 
la giovanissima Fanny, riceve 
una lettera di credito del mer¬ 
cante canadese Slook il quale lo 
incarica di procurargli una mo¬ 
glie. Per parte sua, Slook s’im¬ 
pegna a sposare colei che gli 
presenterà la cambiale. Il nego¬ 
ziante, ricevuta la missiva, deci¬ 
de di offrire in sposa a Slook la 
bella Fanny, segretamente inna¬ 
morata del giovane e aitante 
Edoardo Milfort. Ma Norton, il 
cassiere di Tobia, rivela ai due 
innamorati le intenzioni del pa¬ 
drone. Quando giunge il canade¬ 
se, la fanciulla tenta di dissua¬ 
derlo dalle nozze. Norton, poi, si 
premura di avvertire Slook che 
la fanciulla è già « ipotecata ». 

Il negoziante cambia idea su¬ 
bito, ma ora è Tobia a preten¬ 
dere il rispetto dell’impegno... 

radiouno 
6 — Segnale orarlo 

STANOTTE. STAMANE 
Un programma condotto da 
Adriano Mazzoletti 
— Il mondo che non dorme 
— Accadde oggi cronache dal 

mondo di ieri 
— Il mago smagato Van Wood 
— Ascoltate Radiouno 
Realizzazione di Carlo Princi¬ 
pini 
(I parte) 

7 — GR 1-1° edizione 

7.20 Lavoro flash 

7.30 STANOTTE. STAMANE 
(Il parte) 

8— GR 1 - 2° edizione 
— Edicola del GR 1 

8,40 Ieri al Parlamento 

8.50 CLESSIDRA 
Annotazioni musicali giorno 
dopo giorno 
Un programma di Lucio Lironi 

9— Voi ed io: 
punto e a capo 
Musiche e parole provocate 
dai fatti con Arnoldo Foà 
Regia di Luigi Grillo 
(I parte) 

13 — GR 1 - 5“ edizione 

13.30 MUSICALMENTE 

con Donatella Moretti 

14— GR 1 flash - 6° edizione 

14,05 Visti da noi 
Impressioni, opinioni, idee de¬ 
gli italiani su paesi e popoli 
di Pietro Cimatti 

14.20 C'è poco da ridere 
con Enrico Simonetti 

14.30 RADIOGRAFIA DI UN PER¬ 
SONAGGIO: INGE FELTRI¬ 
NELLI 

Un programma di Warner Ben- 
tivegna e Renato Mainardl 

15— GR 1 flash - 7° edizione 

15,05 ANNO PRIMO, NUMERO UNO 

Quando nasce un rotocalco: 

• Sorrisi e canzoni » 

Esplorazione di Antonio Lu- 
brano e Adolfo Moriconi 

Regia di Romano Bernardi 

15.45 Sandro Merli 
presenta: 

Primo Nip 
Quasi un pomeriggio per rl- 

19 — GR 1 - 10° edizione 

19,10 Ascolta, si fa sera 

19,15 Appuntamento 
con Radiouno per domani 

19,25 IL PESCE PILOTA 
Sfarzi e sregolatezze del fàn- 
fano d'ogni tempo 
Un programma ideato e scritto 
da Belisario Randone 
Regia di Pino Gilioli 

20— IL CANTO CORALE 
Alessandro Scarlatti: Due Madri¬ 
gali. Or che date, mio bene - Mori, 
mi dici (Coro Monteverdl di Am¬ 
burgo diretto da Jurg JOrgens) ♦ 
Johannes Brahms Da - Marienlle- 
der . op 22 Der Englische Gruss 
- Marlas Klrchgang ■ Marlas Wall. 
fahrt - Der JSger (Wiener Kammez- 
chor diretto da Reinhold Schmid) 
♦ Benjamin Britten: Salmo 150. per 
coro e strumenti (Coro di voci 
bianche della Scuola di Downslde 
diretto dall'Autore) 

10— GR 1 flash - 3“ edizione 

Controvoce 
Gli Speciali del GR 1 

10,35 VOI ED IO: 
PUNTO E A CAPO 
(Il parte) 

11 — L'opera in trenta minuti 
• Il barbiere di Siviglia * di 
Gioacchino Rossini 
Un programma di Carlo de 
Incontrerà con la partecipa¬ 
zione di Alessandra Longo 
Collaborazione di Guido Pi- 
polo 

11,30 MUSICAPERTA 
Un programma di Stefano Mi- 
cocci 

12— GR 1 - 4° edizione 

12 10 OUALCHE PAROLA AL GIOR¬ 
NO 
di Tristano Bolelli 

— Asterisco musicale 

12 30 Edith Gassion in arte 

Edith Piaf 
Un programma di Pier Paola 
Bucchi 
Regia di Paolo Modugno 

dere cantare, leggere parte¬ 
cipare - telefonare al numero 
(06) 31 60 27 

Un programma ideato e pro¬ 
dotto da un nucleo di lavora¬ 
tori della RAI coordinato da 
Pompeo De Angelis 

L attualità di primo nip. una 
ragione per una canzone, no¬ 
velle umoristiche, p m safari, 
teatrino musicale, bancarella 
dell'usato, giochi al telefo¬ 
no con gli ascoltatori, spazio 
musicale 

Da Trieste lo sceneggiato 

Da Torino: Il concerto di mu¬ 
sica classica con le opinioni 
del pubblico 

Regìa di Sandro Merli 

(I parte) 

Nell'Intervallo (ore 16): 
GR 1 flash - 81* edizione 

17 _ GR 1 SERA 9° edizione 

17,30 PRIMO NIP 
(Il parte) 

18,33 PROGRAMMI DELL ACCESSO 
AGESCI - Associazione guide 
e scouts cattolici italiani: 
- Gruppi giovanili evasione o 
liberazione? • 

20,30 IKEBANA 
Accostamenti e contrasti in 
musica proposti da Marlù Sa- 
fìer 

21 — GR 1 flash - 11° edizione 
21,05 Da Sanremo 

In collegamento diretto con II 
Teatro Ariston 

XXVII FESTIVAL 
DI SANREMO 
Prima serata 
Patrocinio del Comune di 
Sanremo 
Organizzazione di Vittorio Sal- 
vetti 
Regia di Adriana Parrella 

— Al termine (ore 22,40 circa): 
SOLISTI JAZZ 

23— GR 1 flash 
Ultima edizione 
Oggi al Parlamento 

23,15 BUONANOTTE DALLA DAMA 
DI CUORI 
Al termine: Chiusura 
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radiodue radiotre 

6 — Un altro giorno 
Musica, saluti, pensierini e diva¬ 
gazioni del mattino di Antonio 
Amurri, Stefano Sattaflores. Lino 
Banfi, Pino Caruso ed una poesia 
detta da Emilio Cigoli Regia di 
Aurelio Castelfranchi (I parte) 

Nell'int Bollettino del mare 
(ore 630) GR 2 - Notizie di 
Radiomattino 

7,30 GR 2 - RADIOMATTINO 
Buon viaggio 
Al termine Un minuto per te, a 
cura di Padre Gabriele Adam 

7.55 Un altro giorno (li parte) 

8 30 GR 2 - RADIOMATTINO 
con la rubrica • Mangiare be¬ 
ne con poca spesa ■ 
Consigli di Giuseppe Maffioli 8 45 CANZONI MADE IN ITALY 

9 30 GR 2 - Notizie 
9 32 IL NOSTRO COMUNE AMICO 

di Charles Dickens - Traduzione 
e adattamento di Raoul Soderini 

puntata 
Fenny V'viane Tomolo 
L avvocato Liqhtwood 

Raoul Grassill» 
Euqenio Emilio Cappuccio 
Bella Patrizia Masi 
John Lino Capolicchio 
Pastore M.lvey Anqelo Bertolott. 
L,zz,e Cinzia Bruno 
R,ah Adolfo Fenogtio 

La signora Veneering Elena Cotta 
Pledqeby Antonio Maronese 
Veneering Carlo Alighiero 
Headstone Giampaolo Saccaroia 
Riderhood Tino Bianchi 
Musiche di Vittorio Gelmetti di¬ 
rette dall Autore 
Reqie di Gilberto Vlslntin 
Realizzazione effettuata negli Studi 
dì Torino delia RAI 

to— Speciale GR 2 
Edizione del mattino 

10 12 Angela Buttigliene e 
Franpoise Marie Rizzi in 

SALA F 
rispondono al numero (06) 31 31 
per un dialogo aperto sui pro¬ 
blemi della donna nella società 
moderna 

11.30 GR 2 - Notizie 

11,32 Anteprimadisco 
Notizie avvenimenti e canzoni 
deHa discografia italiana 
condotto da Claudio Sottili 

12,10 Trasmissioni regionali 

12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 

12 45 Amarsi a... 
Giuliana Lojodice e Aroldo 
Tieri 
nelle geo-fantasie di una cop¬ 
pia - Testo di Carlo Romano 

® QUOTIDIANA Radiotre 

La mattina di Radiotre in 
j diretta dalle 6 alle 12,30 

La musica, le notizie, i temi 
dell'attualità e del lavoro | 
le informazioni utili, lo 
spettacolo gli aggiorna¬ 
menti culturali 

i_ gli appuntamenti _I 

6.45 GIORNALE RADIOTRE 
Prime notizie del mattino e il pa- 
norama sindacale 

7 45 GIORNALE RADIOTRE 
Notine flash dall interno 
PRIMA PAGINA, i g. ornali del 
mattino letti e commentati da Va¬ 
lentino Parlato Al termine No¬ 
tizie dall estero del GR 3 e studio 
aperto con il giornalista di • Pri¬ 
ma pagina • a colloquio con qli 
ascoltatori che possono interve¬ 
nire telefonando al 68 66 66 - pre 
fisso per chi chiama da fuori Ro¬ 
ma 106) 

8.45 SUCCEDE IN ITALIA - Colle¬ 
gamenti con le Sedi regionali 

9— Brani della musica di tutti i 
temp proposti in 
PICCOLO CONCERTO 
F Mendelssohn-Bartholdy Ro¬ 
manza senza parole op '9 " 1 
- Auf fiugeln des Gesang • - Infe 
lice1 - aria da concerto per so¬ 
prano e orchestra op 94 ♦ f 

Bloch . Schelomo rapsodia 
ebraica per violoncello e orchestra 

9.40 Noi, voi, loro 
Il tema d attualità svolto attra¬ 
verso inchieste, dibattiti e le opi¬ 
nioni degli ascoltatori Professione 
spettatore: Linguaggio, funzione, 
condizionamento de> mezzi di co- 
municazione di massa - Durante 
la trasmissione gli ascoltatori pos¬ 
sono sollecitare interventi telefo¬ 
nando al 68 66 66 prefisso per chi 
chiama da fuori Roma (06) 

(I parte) 
10.45 GIORNALE RADIOTRE 

Se ne parla oggi 
10,55 Un antologia di MUSICA OPE¬ 

RISTICA ascoltata Insieme a 
Magda Olivero: 
Gerussi Panteismo (Sopr Magda 
Ol.vero) ♦ C Pmsutr II libro 
santo (Magda Olivero. sopr An¬ 
tonio Beltrami. pf Ermanno Moli- 
ran, vi ) ♦ F Capponi Povera 
Lma (Sopr Magda Olivero al pf 
Antonio Beitrami) ♦ F P Tosti. 
Malia (Ten Tito Schipa). Non 
t amo P'U (Ten Aureliano Pertilel, 
Sogno Dopo' (Sopr Magda Ovve¬ 
ro al pf Antonio Beltrami) 

1125 Noi, VOÌ, loro (Il parte) 
12 10 LONG PLAYING 

Herbert Pagani: -Palcoscenico- 

12,30 Rarità musicali 
1245 COME E PERCHE' - Una ri¬ 

sposta alle vostre domande 

1 3 30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13.40 Romanza 
Le piu celebri arie del melo¬ 
dramma italiano 

14— Trasmissioni regionali 

15— TILT 
Musica ad alto livello 

15.30 GR 2 - Economia 
Media delle valute 
Bollettino del mare 

15.45 Giovanni Gigliozzi e Anna Leo¬ 
nardi presentano 

QUI RADIO 2 
Appuntamento con gli ascolta¬ 
tori musiche, lettere, poesie, 
quesiti, libri, notizie curio¬ 
sità, ecc eco 
Regia di Paolo Filippini 

(I parte) 

16.30 GR 2 - Per i ragazzi 

16.37 QUI RADIO 2 
(Il parte) 

17.30 Speciale GR 2 
Edizione del pomeriggio 

17 55 IL SECONDO CINEMA ITA¬ 
LIANO 
(1930-1943) 
Programma di Francesco Savio 

Secondo ciclo 
3 I registi outslders 
Seconda parte 
(Reqistrazione) 

18.30 GR 2 - Notizie di Radiosera 

18,35 LA BUSSOLA 
Rubrica di orientamento cultu¬ 
rale per i ragazzi della Scuola 
Media 
Un programma di Gabriele La 
Porta 
a cura di Egidio Luna 
Consulenti Nino Amante, Sil¬ 
vano Balzola 
Conduce in studio Gabriele La 
Porta 
Regìa di Giuseppe Aldo Rossi 
3a puntata 
(a cura del Dipartimento trasmis¬ 
sioni scolastiche ed educative per 
adulti) 

18.56 Radiodiscoteca 
Proposte musicali di Guido e 
Maurizio De Angelis 

Regia di Paolo Moroni 

3 — QUASI UNA FANTASIA 

divertimento musicale 
a cura di Giovanni Carli Bal¬ 
lota con Marcello Piras 
Claudio Monteverdi Toccata dal- 
I opera • Orfeo « (Strumentisti del 
Complesso • Musica Reserveta • 
diretti da John Beckett) ♦ George 
Russe/ Ezz-thetic (me 195’) (Se. 
stetto Lee Konitz L Komtz sa* 
alto Miles Davis, tromba Sai Me. 
sca pianoforte. Billy Bauer chi¬ 
tarra Arnold Fishkin. contrabbas¬ 
so Max Roach. batteria) ♦ Clau¬ 
de Debussy Sonata per violino 
e pianoforte Allegro vivo - Inter- 
mède (fantasque et léger) - Finale 
(trés animé) (Isaac Stern. violino 
Alexander Zakin, pianoforte) ♦ 
Duke Ellmgton Pitter Panther Pat- 
ter (ine 1940) (Duke Ellmgton 
piano. Jimmy Blanton. contrabbas- 
so) ♦ Antonia Dvorak Karnaval 
ouverture op 92 (Orchestra . Lon¬ 
don Symphony - diretta da Istvan 
Kertesz) ♦ Max Roach Tnptych 
Prayer Protest Peace (ine 
1960) (Abbey Lincoln, canto Max 
Roach batteria) 

13.45 GIORNALE RADIOTRE 

14,15 Disco club - da Firenze 
Opera e concerto in microsolco 
Attualità presentate da Lucia¬ 
no Alberti, Fiamma Nicolodi 
e Leonardo Pinzauti 

15.15 Specialetre 

1530 Un certo discorso... 
con i protagomst, della realtà 
giovanile condotto in studio 
da Mela Cecchi e Gianluca 
Luzi, coordinato da Claudio Se¬ 
stieri e, soprattutto, fatto dal 
pubblico per il pubblico che 
può intervenire telefonando al 
31 39 - per chi chiama da fuori 
Roma prefisso (06) 

17— IL BAMBINO E LA PSICA¬ 
NALISI 
Un programma di Sabina Ma- 
nes 
5° puntata * Psicoterapia della 
prima infanzia - 
(a cura del Dipartimento trasmis¬ 
sioni scolastiche ed educative per 
adulti) 

17,30 Fogli d'album 

17.45 La ricerca 
Discussione su problemi di at¬ 
tualità culturale Storia delle 
idee, a cura di Paolo Rossi: 
- Le origini della logica con¬ 
temporanea - 

18,15 JAZZ GIORNALE 
con Nunzio Rotondo 

18.45 GIORNALE RADIOTRE 

19 ,30 GR 2 - RADIOSERA 
19.50 Enzo Guarini in HERTZPOPPIN 

Un programma di Ada Santoli 
20.10 MUSICA A PALAZZO LABIA 

Concerto del pianista Mark 
Zeltser 
Franz Schubert Fantasia In do 
maqglore op 15 - Wanderer • ♦ 
Matinee Ravel Gaspard de la nuli. 
Ire poemi di Aloysius Bertrand 
Ondine - Le Glbet Scarbo 

20.50 Supersonic 
Dischi a mach due 

21.10 II Teatro di Radiodue 

Questo matrimonio 
si deve fare 
Tre atti di Vitaliano Brancati 
Compagnia del Teatro Stabile della 
Città di Catania 
Pierina Monelli: Anna Miserocchl; 
Rosa Bartl Monelli, sua sorella: 
Ida Carrara; Giuseppe Monelli, 
suo fratello: Elio Di Vincenzo; Li¬ 
na Monelli, sua moglie: Fernanda 
Lello; L'onorevole Ingegner Fran¬ 

cesco Monelli: Michele Abruzzo, 
Lisa Monelli, sua sorella Franca 
Manettl: Maria Raimondi Maria 
Tolu: M professor Volfengo Rai¬ 
mondi. suo figlio Cadetto Sposi¬ 
lo. Carmela Giardini: Vittoria 
Campagna, L avvocato Ferdinando 
Giardini Piero Muti: L'avvocato 
Paolo PBnnocchiettl Turi Ferro 
Giovanna Fioretta Mari; Carla 
Irene Poujol. Lucietta Elena Vec¬ 
chio - ed inoltre 4 Cardili!. E 
Zamuto G Caruso, E Colombo. 
G Lo Presti. R Mangano, T Mu- 
sumecl, G Pellizzi, S. Corsaro, P 
Emanuele. L Mangano. D Ancona 
Musiche di scena di Dora Musu- 
mecl - Regia di Umberto Benedetto 
(Registrazione) 

Nell'Intervallo (ore 22,20 circa) 
Panorama parlamentare 
a cura di Umberto Cavina e 
Secondo Olimpio 
(ore 22,30 circa) GR 2 - RADIO- 
NOTTE - Bollettino del mare 

23,05 Pagine sinfoniche 
23.29 Chiusura 

19.15 Concerto della sera 
Franz Joseph Haydn Divertimento 
In re maggiore per due oboi, due 
corni e due fagotti: Allegro - 
Scherzo - Minuetto - Adagio - Mi¬ 
nuetto - Finale (Allegro) (• Lon¬ 
don Wmd Soloists •) ♦ Johannes 
Brahms Quartetto in do minore 
op 51 n 1 Allegro - Romanza 
(Poco adagio) • Allegretto molto 
moderato e comodo Un poco più 
animato - Allegro (Quartetto Ita¬ 
liano) 

20— Vittorio Sermonti vi invita a 

Pranzo alle otto 
Musiche e canzoni soprattutto 
di Ieri 

20,45 GIORNALE RADIOTRE 

21 — La cambiale 
di matrimonio 
Farsa giocosa in un atto di 
Gaetano Rossi 
Musica di GIOACCHINO ROS¬ 
SINI 

Tobia Mill Rolando Panerai 
Fanny Renata Scotto 
Edoardo Milfort Nicola Monti 
Slook Renato Capecchi 
Norton Mario Petri 
Clarina Giovanne Fioroni 

Direttore Renato Fasano 
Orchestra del « Piccolo Tea¬ 
tro del Collegium Muslcum 
Italicum - 
Solisti • I Virtuosi di Roma • 

22.25 COPERTINA 
Uno sguardo sulla stampa pe¬ 
riodica. a cura di Dino Villatico 

22,40 Concerto del - Quadro Hotte- 
terre • 
lean Ferry Rebei: Sonata In re 
maqglore n 3 ♦ Louis Antoìne 
Dornel Suite in do minore n 1 
• lean Ferry Rebe/ Sonata In si 
minore n 6 (Kees Boeke e Walter 
van Hauwe. flauti diritti; Wouter 
Moeller, violoncello. Bob van 
Asperen, clavicembalo) 

23.10 GIORNALE RADIOTRE 
Al termine: Chiusura 
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notturno 
italiano 

e giornale di mezzanotte 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
e notiziari trasmessi da Roma 2 su kHz 845 
pari a m 355, da Milano 1 su kHz 899 pari 
a m 333,7, dalla stazione di Roma O.C. su 
kHz 6060 pari a m 49,50 e dalle ore 24 alle 
5,57 dal IV Canale della Filodiffusione. 

23,31 Ascolto la musica e penso: Love song. 
L'America. Benny and thè jets. Carmval. Raccon¬ 
tami di te, I cari give you anything but love. 
Love letters 0.11 Musica per tutti: Un sospero. 
Onda su onda, Lui qui lui là. La riva bianca la riva 
nera. Emmanuelle. Vivo di te. • Warsaw - concerto. 
Questa è la mia vita. Non tornare più. Tu balli sul 
mio cuore. Cieli azzurri. 1.06 Quando nel mondo la 
canzone era magia: Fascination. Signorinel la. Maria 
Ninguem, Vous qui pa9sez sans me volr. Nostalgico 
slow, Camimto. Firenze sogna. Love letters 1.36 
Parata d'orchestre: Try to remember. Once in a 
while. Shopping in thè town. Clrlbiribin. Con stile. 
Pop concerto. Bloodstone. Nostalgia. 2.06 Motivi 
da tre città: Voce e notte. Santa Lucia luntana. La 
violetera. E! vito. Accarezzarne. Valzer della po¬ 
vera gente. Come el alamo al camino 2.36 Inter¬ 
mezzi e romanze da opere: J. Massenet II re di 
Lahore Intermezzo e valzer. G. Puccini: Tosca, at¬ 
to 2° «Vissi d'arte », E Wolf-Ferrarl I gioielli del¬ 
la Madonna Intermezzo atto 2°, G. Rossini II bar¬ 
biere di Siviglia, atto 1°: • La calunnia e un venti¬ 
cello «. V. Bellini. I Puritani, atto 1° - A te, o cara, 
amor talora •. 3.06 Sogniamo In musica: Bianche 
scogliere. Tenderly. September song, Quanto ti 
amo (Que je t oime). Harmony, Anonimo Vene 
ziano, Parlez-moi d amour. Finisce qui. 3,36 Can¬ 
zoni e buonumore: Salviamo il salvabile. La canta. 
Ammazzate ohi. Sugli sugli bane bane. Pelle di 
albicocca. Ohi Marito!. Felicità tè tà 4.06 Solisti 
celebri: J. Brahm9: Concerto doppio in la minore 
per violoncello e orchestra op. 102 Allegro - An¬ 
dante - Vivace non troppo. 4,36 Appuntamento con 
I nostri cantanti: Mi ha stregato II viso tuo. L'amo¬ 
re. Serena. Innamorati, Quattro cavai che trottano, 
Volo di rondine. Il padrino. 5.06 Rassegna musi¬ 
cale: El bimbo. Che bella Idea, Abat-jour (Sa- 
lomó). Sera napulltana, In thè mood. The game 
i8 on. Gesma. 5,36 Musiche per un buongiorno: 
Ode per Soledad. Blue concerto. 20.000 leghe. 
Crystal rose. Il primo appuntamento. Malizia, 
Per dirti ciao. 

Ore 24: Giornale di mezzanotte. 

Notiziari in italiano, alle ore 1 - 2 - 3 - 
4 - 5; In inglese: alle ore 1.03 - 2.03 - 3.03 - 
4.03 - 5,03; in francese: alle ore 0,30 - 1,30 - 
2,30 - 3,30 - 4.30 - 5,30; in tedesco: alle 
ore 0.33 - 1.33 - 2.33 - 3.33 - 4.33 - 5.33 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale 
Valle d'Aosta • 12,10-12.30 La Voix de 
>a Vallèe Cronaca dal vivo - Altre 
notizie - Autour de nous - Lo sport 
Lavori pratiche e consigli di stagione 
- Taccuino - Che tempo fa. 14-15 Po¬ 
meriggio In Valle 

Trentino-Alto Adige - 12,10-12,30 Gaz 
zettmo del Trentino-Alto Adige. 14 
Gazzettino del Trentino Alto Adige - 
Cronache regionali Corriere del Trerv 
tino - Corriere dell'Alto Adige. 14.15 
Rispondiamo con la musica 14.30 Ser¬ 
vizio speciale 14.40 Cultura e rea ta 
« Enti e Associazioni del Trentino-Alto 
Adige -. a cura di Mario Paolucci. 15.05 
Rubrica economica a cura del Giornale 
Radio 15.15 Parlando fra noi. ovvero 
• Cronaca in famiglia • di Leonardo 
Forte 15,25-15.30 Notizie flash 19,15 
Gazzettino del Trentino-Alto Adige 
19.30-19,45 Microfono sul Trentino 
Stasera briscola. 

Trasmiscions de rujneda ladina - 13,40- 
14 Nutizies per I Ladins dia Doloml- 
tes 19.05-19.15 • Dai crepes di Sella • 
Dal fulestiér cun grà a si vaieda. 

Friuli-Venezia Giulia - 7,30-7,55 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia 11,30 
G Verdi La Traviata Atto 1° (Regi¬ 
strazione effettuata al Teatro Comunale 
G Verdi di Trieste il 10-2- 76) 12,35-13 

Il Gazzettino del Friuli-Venezia Giulia 
13.30 «Giovedì folk- 14,45-15 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia 19.10- 
20 II Gazzettino del Friuli-Venezia Giu¬ 
lia. 

14.30 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione giornalistica e musicae de¬ 
dicata aqli italiani di oltre frontiera - 
Almanacco - Notizie dall'Italia e dal¬ 
l'estero Cronache loca i Notizie 
sportive 14.45-15.30 ■ Discodedlca - - 
Musica richiesta dagli ascoltatori 

Sardegna - 7,15-7,20 Gazzettino sardo - 
Notizie del mattino 11,30 • Ore 11 30 ■ 
12,10 Gazzettino sardo 12.30-12,55 On¬ 
da pazza Parole e musica 13,34 Mu¬ 
sica leggera. 14 Gazzettino sardo 
14.30 Musica e poesia 15-16 Linea 
aperta con la scuola sarda 

Sicilia - 7,30-7,45 Gazzettino Sicilia 1° 
ed 12.10-12.30 Gazzettino Sicilia 2° ed 
14 Pippo Baudo e Sandra Milo In « Oh 
che peccato quanto mi dispiace ». Testi 
di Michele Guardi. 14,30 Gazzettino Si¬ 
cilia 3° ed 15 Concerto del giovedì. 
15,25 I vispi siciliani, con Gustavo 
Scirè. Franco Pollarolo. Silvana Tuto- 
ne Testi di Gustavo Scirè. 16,05 Sicilia 
in libreria 16,15-16.30 Gazzettino Sici¬ 
lia 4° ed. 

regioni a statuto ordinario 
In tutte le regioni: ore 14-14,30 (Lazio e Puglia ore 14.30-15) Programmi vari. 

Piemonte - 12,10-12.30 II Giornate del 
Piemonte prima edizione. 14,30-15 II 
Giornale del Piemonte seconda edi¬ 
zione. Lombardia - 12,10-12,30 Gaz 
zettino Padano: prima edizione 14-15 
• Noi In Lombardia • con Gazzettino 
Padano: seconda edizione. Veneto - 
12,10-12,30 Giornale del Veneto: pri¬ 
ma edizione 14,30-15 Giornale del 
Veneto: seconda edizione. Liguria - 
12,10-12,30 Gazzettino della Liguria: 
prima edizione. 14,30-15 Gazzettino del¬ 
la Liguria: seconda edizione Emilia- 
Romagna - 12,10-12,30 Gazzettino Emi¬ 
lia-Romagna prima edizione 14,30-15 
Gazzettino Emilia-Romagna seconda 
edizione. Toscana - 12,10-12,30 Gazzetti¬ 
no Toscano. 14-15 Spazio Toscana. Mar¬ 
che - 12,10-12.30 Corriere delle Marche 
prima edizione. 14,30-15 Corriere delle 
Marche seconda edizione. Umbria - 
12,10-12,30 Corriere dell'Umbria. 14-15 
La Radio è vostra Notiziari e pro¬ 
grammi. Lazio - 12,10-12,30 Gazzet¬ 

tino di Rome e del Lezio: prima 
edizione 14-14,30 Gazzettino di Roma e 
del Lazio seconda edizione Abruzzo - 
12,10-12.30 Giornale d Abruzzo. 14,30-15 
Giornale d'Abruzzo: edizione del pome¬ 
riggio 18.15-18.45 Abruzzo Insieme. Mo¬ 
lise - 12.10-12.30 Corriere del Mo 
lise prima edizione 14,30-15 Corrie¬ 
re del Molise: seconda edizione. Cam¬ 
pania - 12,10-12,30 Corriere della Cam- 
pania. 14.30-15 Gazzettino di Nepoll - 
Borsa Valori - Chiamata marittimi - 
7-8,15 ■ Good morning tram Nap/es •. 
Trasmissione in inglese per II persona¬ 
le della NATO Puglia - 12.10-12,30 Cor. 
riere della Puglia: prima edizione. 14- 
14,30 Corriere dello Puglia seconda 
edizione. Basilicata - 12,10-12,30 Corrie¬ 
re della Basilicata prima edizione. 
14.30-15 Corriere della Basilicata: se¬ 
conda edizione Calabria - 12,10-12,30 
Corriere della Calabria. 14,30 Gazzetti¬ 
no Calabrese 14,40-15 Musica per tutti. 

sender bozen 

6.30 Khngender Morgengruss. 7,15 

Nachnchten. 7,25 Der Kommenter oder 

Der Pressespiegel 7,30 Aus unserer 

Diskothek 8-8.30 Kleines Konzert. 9.30- 

12 Musik am Vormlttag Dazwischen 

10-10,05 Nachrichten. 10,15-10.45 Schul- 

funk (Mittelschule) Schuler fragen - 

der Fachmann antwortet. 11.30-11.35 

Wisser» fùr alle 12-12.10 Nachrichten 

12.30 Mittagsmagazin. 13 Nachrichten. 

13.10 Werbung - Veranstaltungskalen- 

der 13,15-13.40 Das Alpenecho Volk- 

stumliches Wunschkonzert 16.30 Mu9lk- 

parade 17 Nachrichten. 17.05 Wlr sen- 

den fùr die Jugend. Jugendklub. 18 

Kùnstlerportrdt. 18.05 Chormuslk. 18.45 

Lebenszeuqnlsse Tiroler Dichter 19- 

19.05 Musikalisches Intermezzo 19.30 

Volksmjsik. 19.50 Sportfunk. 19.55 Mu* 

sik und Werbedurchsaqen. 20 Nachrich¬ 

ten 20,15 « Der Streckengeher «. Hor- 

spiel von Franz Hiesel. Sprecher. Hel¬ 

mut Qualtinger. Regie Otto Duben. 

21,20 Musikali8cher Cocktail 21,57-22 

Das programm von morgen. Sende- 

schluss 

v slovenscini 

Casnikarski programi: Poroólla ob 7 - 

10 - 12.45 - 15.30 - 19; Kratka porodila 

ob 9 - 11,30 - 17 - 18; Novice lz Fur- 

lanije-Julljske krajìne ob 8 - 14 - 19.15. 

7.20-12,45 Prvl pas - Dom In izroòllo: 

Dobro jutro po naàe Tjavdan, giasba 

In kramljanje za posluèavke. Nekoò je 

bilo, Koncert sredi jutra, Jazzovski utn- 

nek Kje so moie roiice Od popevke 

do popevke Radio za Sole, Giasba po 

ieljah. 

13-15.30 Drugi pas - Za mlade: Sesta- 

nek ob 13; Z glasbo po svetu Mladlna 

v zrcalu dasa. Giasba na naéem valu. 

15.45-19 Tretji pas - Kultura In deio: 

Klasidni album, Za najmlajèe, Koncert 

tenorista Mitje Gregoreda. violinista 

Tomaia Lorenza in kitarista Prlmoia 

Sobana Nicolò Tommaseo na obeh 

straneh Jadrana. Revija pevski zborov 

76. vmes lehka giasba 

radio estere 
capodistria m 278 

kHz 1079 montecarlo m 428 
kHz 701 svizzera m 538,6 

kHz 557 vaticano 
7 Buongiorno In musica - Programmi 
Radio TV. 7,30 Giornale radio 7,40 
Buongiorno in musica. 8,30 Notizia¬ 
rio. 8,35 Celebri pagine pianistiche 9 
Quattro passi. 9,30 Lettere a Luciano. 
10 E' con noi... 10,10 L'aquilone. 10,30 
Notiziario. 10.35 Intermezzo. 10.45 
Vanna. 11,15 Ascoltiamoli Insieme. 
12 In prima pagina. 

12,05 Musica per voi, 12,30 Giornale 
radio. 13 Brindiamo con... 13,30 Noti¬ 
ziario. 14 Dove fermarsi. 14,10 Disco 
più. disco meno. 14,30 Notiziario. 
14.35 Libri In vetrina. 14,40 Intermez¬ 
zo. 14,45 Lulson Mariani. 15 L'aqul- 
lone. 15,20 Dlscorama. 16 Notiziario. 
16,10 Do-re-mi-fa-80l. 18,30 Program¬ 
ma In lingua slovena. 

19.30 Crash di tutto un pop. 20 Fan¬ 
tasia musicale. 20,30 Notiziario. 20,35 
Rock party. 21 Musiche di composi¬ 
tori sloveni. 21,30 Notiziario. 21,35 
Intermezzo. 21,45 Classifica LP 22,30 
Giornale radio. 22,45-23 Canta Sheila 
con l'orchestra Sam Clayton. 

6.30 - 7,30 - 8,30 • 11 - 12 - 13 - 16 - 
18 - 19 Informazioni. 6,35 Giù dal 
letto. 6.45 Bollettino meteorologico. 
7 Notiziario sport. 7,45 Enzo Blagl. 
8 Oroscopo. 8,15 Bollettino meteoro¬ 
logico. 8,38 Rompicapo tris. 9 Noti¬ 
ziario sport. 9,10 C era una volta . 
9.30 La Coppia. 9,35 Argomento del 
giorno. 

10 II glooo della coppia. 11 I consi¬ 
gli della coppia. 11,15 Risponde Ro¬ 
berto Blasiol: Enogastronomia. 11,30 
Rompicapo tris. 11,35 « A.A.A... Cer¬ 
casi • . Agenzia matrimoniale. 12,05 
Aperitivo In musica. 12,30 La parlan¬ 
tina. 13 Un milione per riconoscerlo. 

14,15 La canzone del vostro amore. 
14.30 II cuore ha sempre ragione. 15 
Hit Parade di Radio Montecarlo. 
15,54 Rompicapo Iris. 

16 Classe di ferro. 17 Dieci domande 
per un incontro. 18,03 Un libro al 
giorno. 16,08 Quale del tre? 18,10 Pa¬ 
rapsicologia con Gabriella. 19,03 Fate 
voi stessi II vostro programma. 19,30- 
19,45 Parole di vita. 

6 Musica - Informazioni. 6,30-7-7.30- 
8-8,30 Notiziari. 6,45 II pensiero del 
giorno. 7,45 L'agenda. 8,05 Oggi In 
edicola 9 Radio mattina, 10,30 Noti¬ 
ziario 11,50 Presentazione program¬ 
mi. 12 I programmi Informativi di mez¬ 
zogiorno 12,10 Rassegna della stam¬ 
pa 12,30 Notiziario - Corrispondenze 
e commenti. 

13,05 Ascoltiamole insieme. 13,30 
L'ammazzacaffè. Elisir musicale offer¬ 
to da Giovanni Berlini e Monika Kro¬ 
ger 14,30 Notiziario: 15 Parole e mu¬ 
sica. 16 II piacevlrante. 16,30 Noti¬ 
ziario. 18 Viva la Terrai 18,30 L'In¬ 
formazione della sera 18,35 Attualità 
regionali. 19 Notiziario - Corrispon¬ 
denze e commenti - Speciale sera. 

20 Opinioni attorno a un tema. 20,40 
Concerto sinfonico. 21,50 Cronache 
musicali. 22,05 Per gli amici del jazz: 
Abercromble Trio 22,30 Notiziario. 
22,40 Orchestra di musica leggera 
RSI. 23,10 L'album della nonna 23,30 
Notiziario. 23,35-24 Notturno musi¬ 
cale. 

Onda Media: 1529 kHz = 196 metri - Onde Corte nelle bande 
49. 41, 31. 25 e 19 metri - 93.0 MHz per la sola zona di Roma 

7.30 S. Messa latina. 8 - Quattrovoci -, 12,15 Filo diretto con 
Roma. 14,30 Radìoglornale in Italiano. 15 Radloglornale lo 
spagnolo, portognese, francese, inglese, tedesco, polacco. 

17 Appuntamento musicale - Musiche di Chopin. Sergio Cal- 
ligaris pianista. 17,30 Radioquaresima: - Conversione e Patri¬ 

stica -, di P. P Magni - Mane Nobiscum. di P B Caporale 
20.30 fugendforum. 20,45 S. Rosario. 21,05 Notizie. 21,15 

les moyens de communlcatlon sociale servent-lls à l'évengé- 
llsatlon? 21,30 Religlous News Vatlcan, International, Locai. 

21,45 Filo diretto, con gli emigrati Italiani, a cura del Patro¬ 
nato Aria - La catechesi di Paolo VI, di Mona. F. Tagliaferri. 
22.30 Los medioe de comunlcacion social Instrumentos de 

Evangellzaclon. 23 Selezione: Radioquaresima - Tre minuti 
con te. ti parla P V Rotondi. 23,30 Con voi nelle notte. 

Su FM (96,5) [solo per la zona di Roma) - Studio A - - Pro¬ 
gramma Stereo: 13-15 Musica leggera 18-19 Concerto serale. 
19-20 Intervallo musicale. 20-22 Un po' di tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

19,30-19,45 Qui Italia; Notiziario per gli Italiani In Europa 
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filodiffusione 
giovedì 3 marzo 

IV CANALE (Auditorium) 

6 MATTUTINO MUSICALE 

A. Locatelll: Concerto per archi op 4 n. 2 
■ a Imitazione del corni da caccia - G. 
Paislello: Marche du Premier Consul W. 
Egk: Suite dal ballato • L'usignolo cine 
se-; E. Elgar: Serenata In mi min op 20 
per archi; G. Dlnlcu: Hora Staccato, B. 
Bartok: Dance Suite 

7 INTERLUDIO 

M. Rovai: Menuet antique (Orchestrai del¬ 
l'autore) - Ma mère l'Oye (Orchestrai del¬ 
l'autore) (Orch. Fllarm di New York dir. 
Pierre Boulei), H, Berlloz: La mort de 
Clèopatre. scena Lirica per sopr e orch 
(testo P. A Vieìllard) (Orch. Slnf di Ro¬ 
ma della RAI dir. Thomas Schippers) 

8 CONCERTO DI APERTURA 

A. Stradella: Sonata in la maga por vi. 
e bs. cont. (rev F. Degrada) (VI. Mario 
Ferraris ve. Ennio Miori. orq. Maria 
Isabella De Carli). A. Scarlatti; Due Toc¬ 
cate per clav in la magg (Clav Egida 
Giordani Sartori). N. Paganini: Trio in re 
magg. per v.la. chit e ve. • Trio concer¬ 
tante ■ (V la Stefano Passaggio, chit. Sieg¬ 
fried Behrend. ve. Georg Donderer), G. 
Rossini; Petit caprice (style Offenbach) 
dai • Pezzi - per pf. (Pf. Aldo Ciccolini) 

9 ARCHIVIO DEL DISCO 

F. Chopin: Valzer In do diesis min. op 
64 n. 2 - Preludio In re min. op 28 n. 24 - 
Studio In sol bem magg op 10 n 5 (in- 
cis del 1912 e del 1911) (PI Vladim.r 
de Pachmann), F. Mendelssohn-Bartholdy: 
Trio n 1 in re min op 49 per pf.. vi. e 
ve (Pf Alfred Cortot, vi Jacques Thibeud 
ve Pablo Casale) 

9.40 FILOMUSICA 

A. Stradella; Sonata in re maga per tr 
e doppio corg d orchestra (Tr Edward 
Tarr, Orch Jean-Frangois Pa'Hard dir. Jeen- 
Frangois Paillard) H. Purcell: A ground 
In qamut (Org Edward Power Biggs), G 
B. Ludi; Divertissement de Chambord 
(Deutsche Bachsolisten dir Helmut 
Winschermann), H. Schutz: Deutsches Ma¬ 
gnificat (Coro Heinrich Schutz dir Roger 
Norrmgton); G. F. Haendel; Giulio Cesare 
. Piangerò la sorte mia - (Sopr Elly Ame- 
ling - Enqlish Chamber Orchestra dir Ray- 
mon Leppard). A. Vivaldi Concerto in do 
magg op 64 n. 6 per due fi., due tiorbe, 
duo mand.. due salmoé. due vi In tr ma¬ 
rina. ve., archi e bas cont (Fl.i Christian 
Lardé Clémentlne Scimone. tiorbe Michael 
Schaffer e Kristian Gerwig. mandolini Bo¬ 
nifacio Bianchi e Alessandro Pitrelll. sal- 
moè Attillo Peclle e Alfio Gerbl, vi i Piero 
Toso e Astorre Ferrari, ve. Max Cassou - 
I Solisti Veneti dir. Claudio Scimone), G. 
P. Telemann: Duo di chitarra (Chit I Sergio 
e Eduardo Abreu). T. A. Amt; Bacco e 
Arianna, cantata (Ten. Robert Tear, Orch. 
Academy of St. Martin-in-the-Fields dir 
Nevllle Marrlner); J. P. Rameau; Suite In 
re magg per tr. e archi (Tr. Roger Dei- 
motte e Jean-René Gravoln - Orch. da Ca¬ 
mera • Jean-Louls Petit ■ dir. jean-Louis 
Petit) 

ti F. I. HAYDN 

La creazione, oratorio In tre parti per soli, 
coro e orch (Sopr. Irmgard Seefried. ten 
Richard Holm, bs Kim Borq, Berllner 
Phllharmoniker Orch e Coro St. Hedwlgs 
KBthedrale dir. Igor Markevltch) 

12,45 CAPOLAVORI DEL 900 

B. Brltten: Variazioni su un tema di Franck 
Bridge op 10 (Enqlish Chamber Orch. 
dir l'Autore): A. Roussel; Bacchus et 
Arianne suite n, 2 dal balletto omonimo 
(Orch Slnf. di Filadelfia dir. Eugène Or- 
mandy) 

13,30 IL SOLISTA; VIOLONCELLISTA 
MSTISLAV ROSTROPOVIC 

F. Chopin; Introduzione e Polacca brillan¬ 
te In do magg. op 3 per ve e pf.: L, van 
Beethoven: Sonata In do magg op 102 n 
4 per ve e pf ; G. F. Haendel; Larghetto 
dal • Concerto grosso - In mi min op. 6 
N 9 

v.la Léon Pascal, ve. Robert Salle), R. 
Schumann: Quartetto In la magq op 41 
n 3 per archi (Quartetto Juilliard vii 
Robert Mann. Earl Carlyss. v.la Raphael 
Hillyer. ve Claus Adam) 

15 PAGINE RARE DELLA VOCALITÀ’ 
INTERPRETATE DA DIETRICH FISCHER 
DIESKAU 

L. van Beethoven: Ariette Italiane (Bar. 
Dietrich Fischer-Dleskau. pf Jórg Demus); 
F. Schubert: Tre Lieder (Bar Dietrich Fi- 
scher-Dieskau pf. Gerald Moore), F. Schu¬ 
bert: Scena dal • Faust - d< Goethe (Contr 
Janet Baker, bar, Dietrich Fischer-Dieskau. 
pf Gerald Moore Elementi del RIAS 
Kammerchor) 

15,42 NORMA 
Tragedia lirica in due atti di Felice 
Romani Musica di Vincenzo Bellini 
Atto 11 
Pollione Roberto Merolla 
Oroveso Ivo Vinco 

t Norma Montserrat Caballe 
Adalgisa Fiorenza Cossotto 
Clotilde Anna Maria Balboni 
Orch Sinf e Coro di Torino della 
RAI dir Georges Prètre 
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata 
n 1 in SI bem magg. op 45 per ve. 
e pf. (Ve. Joseph Schuster, pf. Arthur 
Balsami C. Ssint-Saéns: La jeunesse 
d Hercule poema sinfonico op 50 
(Orch de Paris dir Pierre Dervaux) 

17.30 STEREOFILOMUSICA 
A. Corelli: Sonata In re min op 5 
n 12 . La Follia - (FI diritto Frans 
Bruggen ve Anner Bylsma clav. Gus¬ 
tav" Léonhardt); L. Boccherini; Quin¬ 
tetto in do maqq per chit e orch. 
• La ritirata di Madrid - (Chit. Enri¬ 
co Tagliavini, vi i Salvatore Accardo 
e Felice Cusano, v la Dino Asciolla. 
ve. Rohan De Saram); F. Llszt: Rap¬ 
sodia spagnola in do diesis min 
n 20 (Pf Lazar Berman) H Wolf; 3 
Lieder da - Spanisches Liederbuch - 
(Bar Dietrich Fischer-Dieskau, pf 
Gerald Moore) M. Ravel: Alborado 
del Gracioso, n. 4 da - Miroirs - (Pf 
Alicia De Larrocha) C. Debussy: Ibe- 
ria n 2 da • Imaqes • per orch (III 
serie) (Orch. Sinf di Cleveland, dir. 
Pierre Boulez) 

prl), For only tlme (René Eiffel); Can¬ 
zone per Laura (Roberto Vecchioni) Love's 
theme (Ronnle Aldrich); Viva Tirado (Latin 
Soul Rock All Stars); lo ti venderei (Patty 
Pravo) Innamorata (Jacky James), Moon 
river [Percy Faith), Temptation (Everly 
Brothers). Parlami d'amore Mariu (Andy 
Bono) Dimme addo' staje (Peppino Brio). 
Der student geht vorbei (Umberto Tucci). 
Tu ca nun chlagne (Il Giardino del Sem¬ 
plici); Ouverture da - Il pipistrello • (Wer¬ 
ner Mùller) As time goes by (Barbra 
Streisand), Chlnatown my Chlnatown (Louis 
Prima). Solace (Marvin Hamllsch) Gentle¬ 
man Cambrioleur (André Carr) Doggy 
dogqy (Bulldog) Il mio primo rossetto (Ro¬ 
sanna Fratello) Un breve amore (Patri¬ 
zio Sandrelli). Soul samba (Mandrake Som); 
Alturas (Johnny Sax), Feellngs [Morris Al¬ 
bert). SÌeul sur son étolle (Doc Seve- 
rinsen) Emanuelle (Pino Calvi); Trumpet 
blues and cantabile (Max Greger), Wo- 
men's parfum (Armando Trovajoli) E' dif¬ 
ficile non amarsi piu (Ornella Venoni) 
Crii (Sebastiao Tapajos), LI vidi tornare 
(I Nuovi Interpreti del Folk). Love Is a 
lonely song (Paul Anka); Corri uomo uomo 
corri (Flora Fauna e Cemento) Indian sum- 
mer (101 Strings) 

10 SCACCO MATTO 

Saturday In thè park (Chicago) Makin' 
whoopee (Harry Nilssonj: Dolcissima Ma¬ 
ria (Premiata Romena Marconi), Mother 
Africa (Santana) Clinica Fior di Loto S.p a. 
(Equipe 84) Polnt me at sky (Pink Floyd) 
Fool's paradise (Don Me Lean), Un uomo 
che ti ama (Bruno Lauzi): Tabù-Syntl-Tabu 
(Trace) Le tue radici (Alan Sorrento, 
Swing low sweet chariot (Eric Clapton) 
Moby Dick (Ernesto Bassignano) Mister 
magic (Grover Washington Jr) La luna 
(Angelo Branduardi). Don't be cruel (Mike 
Berry); Se... (Umberto Balsamo) Rock’n 
roll America (Stella). E mia madre (Cico) 
Space oddlty (David Bowie) Adriana (Ma¬ 
rio Guarnera) Evil woman (Electric Ughi 
Orchestra). L'esorcista (Richard Haymen) 
It's only rock and roll (The Rollmg Stones) 
Alice (Francesco De Gregori), Ouverture 
from Tommy (Peter Townshend). Silvia 
(Renzo Zenobl). Stardust (Alexander) Drunk 
again (Procol Harum) Rhapsody in blue 
(Eumir Deodato). Helen wheels (Paul Me 
Cartney) 

19 LA SETTIMANA DI MOZART 

W. A. Mozart: Trio In mi meqg. K. 542 
per pf.. vi e ve. (Trio di Trieste) — Sonata 
In si bem magq K 292 per faq. e ve. 
(Fag Manfred Barun. ve. Heinrich Maiow- 
ski) — Concerto in la magg K 219 per 
vi. e orch. ■ Turkish * (Sol. Plnchas Zu- 
kerman, Orch. da camera Inglese dir. Da¬ 
niel Barenboim) 

20 FILOMUSICA 

G. Gabrieli; Canzona duodecimi toni a 8 
(Org Anton Heiller, I trombettieri della 
Città di Vienna dir Hans Glllesberger); 
F. Mercadante: Quartetto in la min per 
fi, e archi (FI. Roberto Romanlnl, vi Al¬ 
fonso Mosesti. v la Carlo Pozzi, ve Giu¬ 
seppe Petrlnl); K. Kohaut: Concerto in fa 
magg. per chit. e orch. da camera (Chit. 
Alino Diaz. I Solisti di Zagabria dir. An¬ 
tonio Janigro); G. Donizettl; Torquato Tas¬ 
so - Trono e corona involami - (A. I) 
(Sopr Montserrat Caballé - Orch Sinf di 
Londra dir Carlo Felice ClIlario), C. Gou- 
nod: Saffo • O ma lyre Immortelle • (A 
III) (Msopr Shlrley Verràtt - Orch. RCA 
Ital dir Georges Prètre). G. Meyerbeer; 
Struensee. Ouverture e due intermezzi dal¬ 
le musiche di scena per II dramma di M. 
Beer (Orch Slnf. di Milano della RAI 
dir. Jan Meyerowitz) 

21,20 L'ANELLO DEL NIBELUNGO 

Seconda giornata; SIGFRIDO 
Opera In tre atti 
Testo e musica di RICHARD WAGNER 
Atto primo 
Sigfrido Ludwig Suthaus 
Mime Julius Patzak 
Il Viandante (Wotan) Ferdinand Franti 
Orch. Slnf. di Roma della RAI dir Wilhelm 
Furtwèngler 

12 INTERVALLO 

Alio sprach Zarathustra (Eumir Deodato), 
Walt for me (Donna Hightower); Feelln' 
alright (Joe Cocker). Slngin'in thè rain 
(Peter Thomas); Love song to a stranger 
(Jean Baez); Skìnny woman (Ramasandiran 
Somusundaram) Carry on (Crosby Stills 
Nash & Young); First show in kokomo 
(Aretha Franklin). Close thè door (Frank 
Rosolino); Listen to what thè man said 
(Paul McCartney). Nlghts on Broadway 
(Bee Gees); The old schoolyard (Linda 
Lewis); Sinfonia n. 40 In sol minore 
(Waldo De Los Rlos); The sea is my soli 
(Herb Alpert). Feste di piazza (Edoardo 
Bennato). La voglia di sognare (Ornella 
Vanonl); Let's do it right (The Commodo- 
res). We’ve only just begun (The Car- 
penters); 25 or 6 to 4 (Boots Randolph), 
Duelling banjo (Weissberg-Mandel). Il mie¬ 
le delle api (Claudio Rocchi); Loving you 
(Mlnnle Rlperton); Sweet was my rose 
(Velvet Giove). These boots are made for 
walking (Nancy Slnatra); Ay ay ay (Stan¬ 
ley Black); Soul man (Sam & Dave) Dlng 
a dong (Teach In); Ultimo tango a Parigi 
(Gato Barbieri) This guy's In love with 
you (Peter Nero); T.S.O.P. (M.F.S.B ). Via 
del Conservatorio (Massimo Ranieri) 

23-24 A NOTTE ALTA 

14 interpreti di ieri e di oggi; V CANALE (Musica leggera) 
QUARTETTI PASCAL E JUILLIARD invito alla MUSICA 
L. van Beethoven: Quartetto n 6 In al bem « INVITO ALLA MUSICA 
magg op 18 n. 6 per archi (Quartetto Smoke gets In your eyes (Arturo Manto- 
Pascal: vl.l Jacques Dumont, Maurice Crut. vani); Non lo faccio più (Pepplno Di Ca- 

14 COLONNA CONTINUA 

Fat marna (Woody Herman). Something 
(Tony Bennett); No-stop home (Weather 
Report); Clouds [Sergio Mendes-Cannonball 
Adderley). Canto de ossanha (Elia Regina); 
Body and soul (Sonny Stitt); Someone to 
watch over me (Ray Charles); Hollday In 
Rio (Barney Kessel); Bewitched (Jimmy 
Smith); Tarde em Itapoan (Vinlclus-To- 
qulnho e Merlila Medalha); Blue bossa 
(Fermer-Woods), Us (Tom Jones); I concen¬ 
trate on you (Ella Fltzgerald). I can't glve 
you anything but love (Erroll Gemer) In¬ 
sensate! (Eumir Deodato); Wìshlng you 
were bere (Chicago): Blue rondo a la turk 
(Dave Brubeck); Down by thè rlveraide 
(Mahalla Jackson); My funny Valentlne 
(Trbnl J J. Johnson e K. Windlng); Cava- 
quinho (Edmundo Rosi; Laura (Johnny Ma¬ 
ttila); You, baby (Nat Adderley); High heel 
sneakers (Sammy Davis Jr.), Alone again 
(George Shearing); Be my love (Sarah 
Vaughan); Thle guy’s In love with you 

(Peter Nero). Down for doublé (Buddy 
Rich). Blues for Brandano (Tony Scott); 
China (Tito Puente) 

16 QUADERNO A QUADRETTI 

Jazz ostinato (Modem Jazz Quartetti; Don't 
go breaking my heart (Aretha Franklin); 
Cs alquimistas estao chegando os alqul- 
mistas (Jorge Ben); Virginland (Airto Mo- 
reira) Phases (Cennonball Adderley-Quin- 
tet) Bein' green (Ray Charles). Wild night 
(Martha Reeves). Love and It's glory (Min- 
me Riperton); Blues for Roland (Woody 
Herman), Someday we'll be free of (Sergio 
Mendes 4 Brasil 66) Whole lotta love (Tina 
Turner) Dingue li bangue (Wilson Simo- 
nal); Can't take my eyes off you (Peter 
Nero). Hurtin house (Esther Philllpsj; Sunny 
(Frank Smatre). Adagio dal Concerto di 
Aranjuez (Modem Jazz Quartetti Four so- 
men (Nina Simone). Letter perfect (Al Jar- 
reau) As far as we can go (Betty Everett); 
Viva Tirado (Fama All Starsi: Baby Face 
(Boston Garden). Killing me softly with his 
song (Roberta Flack); Survival (O' Jais); 
So dango samba (Joao Gilberto & Stan 
Getz). Mariamar (Irto De Paula); Mambo 
diablo (Tito Puente) 

18 INVITO ALLA MUSICA 

Only you (Ray Conniff); Tu no (Mina); Di¬ 
sco Shirley (Glauco Masetti), Keep on 
hustlin' (Van McCoy); Correre per correre 
(Andrea Lo Vecchio), Batticuore (Paola Te¬ 
desco) Il poeta (Casadei) Lo shampoo 
(Giorgio Gaber); Sovrapposizioni (Nada), 
Natali’ (Guardiano del Faro) Love's theme 
(Ronnle Aldrich), Signora addio (Sandro 
Giacobbe) Le dernier Harlequin (André 
Carr) Symphony of love (Barry Lipman); 
Piru-Piruli’ (Sandra Mondami). Deve ser 
amor (Herbie Mann). Paperback wrlter 
(Gershon Klngsley): The touch of your lips 
(James Lesti; Moritat vom Mackie Messer 
(Domenico Modugno) Abbandono (Enrico 
Simonetti) Non lo faccio più (Pepplno Di 
Capri). Why? (René Eiffel) Superstition 
(Qumcy Jones); La tua malizia (Mia Marti¬ 
ni); From souvenirs to souvenirs (Paul Mau- 
riat) Mambo jambo (Perez Prado); Shine 
on you crazy diamond (Fausto Papetti); Tu 
accanto a me (Jull and Julie); Sugar sugar 
(El Chicano). Lei lei lei (Homo Sapiens); 
La canzone d'Orlando (Santo & Johnny); 
Tornerò (I Santo California), Rock your 
baby (Paul Mauriat) 

20 MERIDIANI E PARALLELI 

Handsome (Augusto Martelli); Canzone per 
Laura (Roberto Vecchioni); He's my man 
(The Supremes); La rumba degli scugnizzi 
(Nuova compagnia di Canto Popolare). 
Waitin' for thè rain (Phllly Sound): Barba¬ 
dos (Typically tropical). Notturno in mi be¬ 
molle (Joe Sapienza); Tu giovane amore 
(Aulelha & Zappa); Angie baby (Helen Red- 
dy) Manuela (Julio Igleslas): La doccia 
(Piergiorgio Farina); One of these nights 
(Eagles); Ballo sardo (Nanni Serra); li 
mondo di frutta candita (Gianni Morandi). 
If (Telly Savalas), Satin soul (Love Unlimi- 
ted) Onda su onda (Bruno Lauzi). Sera 
(Le Orme) TSOP (Botticel11), L'ellera ver¬ 
de (Rosanna Fratello); Ouverture from 
Tommy (Peter Townshend); L'avvenire (Mar. 
cella); Back home (Loukas Sìderas); Vitti 
na crozza (Pino Calvi). I shot thè sheriff 
(Eric Clapton); Più passa il tempo (Gilde 
Giuliani) The bottle (Joe Bataan); Lu ma- 
ritlello (Tony Santagata) Walkin' In thè 
park with Elolse (Country Hams) Soleado 
(Daniel Sentacruz) You are thè sunshine 
of my llfe (Jr Walker); Inner city blues 
(Brian Auger) 

22-24 St. Thomas Square (Isaac 
Hayes); Blowing In thè wlnd (Stevie 
Wonder). New Aprile (Sai Nistlco); 
Love finds ita own way (Gladys 
Knight); Ya no me quleres (Tito 
Puente) Nega tljucana (Wilson Sl- 
monal); Samba triste (Baden Powell); 
Meu tempo e Castro Alvei (Toqul- 
nho); After you've gone (Joe Venuti). 
Stardust (Erroll Garner); Exactly llke 
you (Coleman Hawkins): C'era una 
volta II West (Mlrellle Mathieu), Soy 
peregrino (Los Calchakls); Fix It al¬ 
right (Valerle Slmpson); Chala nata 
(Maynard Ferguson); Cotidlano (Chlco 
Buarque De Hol landa); No sooner 
said than dono (George Benson); 
Waiting for love (Brasil 77); Jelly- 
beans (Augusto Martelli); Applauso 
(Blood. Sweat and Tears); Out of It 
(Ammons-Stltt); Indian summer (Frank 
Slnatra): Take flve (Dave Brubeck); 
La valsa a mille temps (Jacques Brel); 
Huayno de la rocha (Los Incas); Rock 
of agea (Mahalla Jackson) 
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televisione venerdì 4 marzo 

retei 
12.30 ARGOMENTI 

COME SI FORMA UNA DE¬ 
CISIONE 
La società attraente: Coope¬ 
razione e cultura a Bologna 

a cura di Luigi Fantonl 
Regia di Roggero Alcide Du- 
gonl 
(Replica) 

nfo Pubblicità 

13— OGGI LE COMICHE 
Risateavalanga 
Le ultime battute del film 
muto 
con Buster Keaton. Harry 
Langdon. Danny Kaye 
Distr Global Television Ser¬ 
vice 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

(È3 Pubblicità 

13.30 

Telegiornale 
OGGI AL PARLAMENTO 

14,10-14,40 UNA LINGUA 
PER TUTTI 
Corso di francese 
a cura di Yves Fumel e Pier 
Pandolfl 
Coordinamento di Angelo M 
Bortolont 

Rein ne marche* 
Undicesima trasmissione 
Realizzazione di Armando 
Tamburella 
(Replica) 

19,20 LA FAMIGLIA SMITH 
(A COLORI) 
Una cravatta blu 
con Henry Fonda, Janet Blair 
Darleen Carr. Ronny Howard 
Michael-James Wixted 
Reqia di Herschel Daugherty 
Distr Worldvision Enterpri¬ 
ses Ine 

19,45 ALMANACCO DEL 
GIORNO DOPO 

rete 2 

ffo Pubblicità 

CHE TEMPO FA 

20 — 

Telegiornale 
ftp Pubblicità 

20,40 

Kojak 
(A COLORI) 

Una cupa domenica 
Telefilm - Reqia di Charles 
Rondeau 
Interpreti Telly Savalas. Dan 
Frazer Kevin Dobson. Ri¬ 
chard lordan, Ken Kercheval, 
Yvonne Craig. Lara Parker. 
Larry Block, Paul Lambert, 
Demosthenes 
Distribuzione MCA 

rfo Pubblicità 

21,35 

Speciale TG 1 
(A COLORI) 
a cura di Arrigo Petacco 

22,20 

Scena contro 
17— PETER JANSSON 

(A COLORI) 
Settimo ed ultimo episodio 
Il ritorno 
Personaggi ed interpreti 
Peter Ola Vllhelmsson 
Ante, il padre Tommy Johnson 
Son|a. la madre 

Maud Hansson 

Regia di Curt Stromblad 
Prod Nordatem AB-Sverlges 
Radio 

17,25 QUEL RISSOSO, IRA¬ 
SCIBILE, CARISSIMO 
BRACCIO DI FERRO 
(A COLORI) 
Un soldo di ricordi 
Prod Associated Artista 

17,35 MONDO DOMANI 
(A COLORI) 
Un programma di Agostino 
Ghllardi e Arnoldo Farina in 
collaborazione con I UNICEF 

18— ARGOMENTI 
COME SI FORMA UNA DE¬ 
CISIONE 
(A COLORI) 
Tor di Nona: Il centro storico 
e I suol abitanti 

a cura di Adriana Fotf 
Regia di Lorenzo Pinna 

Afri Pubblicità 

18,30 PROGRAMMI DEL¬ 
L’ACCESSO 

— Azione cattolica italiana: Il 
Movimento cattolico italiano 
l'Azione Cattolica nelle sua 
str' z ® ile.'«e &k-e p. coattive 

— Movimento laureati di azione 
cattolica: Formazione profes¬ 
sionale e crisi di Identità del 
giovane operaio scuola o 
controscuola? 

19— TG 1 CRONACHE 

NORD CHIAMA SUD, 
SUD CHIAMA NORD 

fifri Pubblicità 

scena 
Rassegna dello spettacolo 
d'oggi 
di Ernesto Baldo. Luigi Fall, 
Nino Marino e Dario Sal¬ 
vatori 
In studio Enza Sampo 

Regia di Luigi Turolla 

Api Pubblicità 

Telegiornale 
OGGI AL PARLAMENTO 

CHE TEMPO FA 

12,30 VEDO. SENTO, PAR¬ 
LO 
Rubrica di libri 

Testo e presentazione di Car¬ 
lo Sartori 

Realizzazione di Marisa Ca¬ 
rena Dapino 

fljn Pubblicità 

18— POLITECNICO 
Le basi molecolari della vita 

(A COLORI) 

a cura di Patrizia Todaro 

Consulenza di di Franco Gre 
ziosi 

Sceneggiatura di Giancarlo 
Ravasio 

Regia di Gig*ioia Rosmino 

Nona puntata 

I virus 

(Replica) 

13 — 

TG 2 - 
Ore tredici 

fcfo Pubblicità 

13.30-14 EDUCAZIONE E 
REGIONI 
LE PAROLE E IL LORO 
TEMPO 

Dizionario audiovisivo di 
Alessandro Meliciani 

Collaborazione di M. Vitto¬ 
ria Tornassi 

T: Teatro oggi a Monticchlello 
a cura di Maria Rosa Cese- 
lin e dei ragazzi della Scuo 
la media Ippolito Nlevo di 
Pienza 

Animazione teatrale di Arnal¬ 
do della Giovanpaola 

Realizzazione di Enzo Inserra 

tv 2 ragazzi 

Pubblicità 

18,25 DAL PARLAMENTO 

— TG 2 - SPORTSERA 

fyi Pubblicità 

18.45 CRISIS 
Un gioco d'azzardo 

Telefilm Regie di Ralph 
Senensky 

Int Michel Macready, Wil¬ 
liam Boyett. Ce Ce Whltney 

Distr M C A 

Qgj Pubblicità 

19.45 

TG 2 - 
Studio aperto 

Ggj Pubblicità 

Gg) Pubblicità 

21.55 

Italia anni '50 
Prima puntata 

Lo Stato totalitario 

Un programma di Lello Basso 
e Sergio Valentmi 

Realizzazione di Sergio Va- 
lentini 

22.45 CELEBRAZIONI BEET- 
HOVENIANE 
(A COLORI) 

Ludwig van Beethoven: Sin¬ 
tonie n 4 <n si bemolle mag¬ 
giore op 60 a) Adagio - Al¬ 
legro vivace, b) Adagio, c) 
Allearo vivace d) Allegro ma 
non troppo 

Direttore Herbert von Karajan 

Orchestra Filarmonica di Ber¬ 
lino 

Regia di Herbert von Karajan 

(Produzione Cosmotei) 

rfo Pubblicità 

TG 2 - 
Stanotte 

17 — A TU PER TU CON 
GLI ANIMALI 
(A COLORI) 

L'insetto c’e ma non si vede 

di Marzio Bonomo e Raul 
Morales 

Consulenza di Danilo Mai- 
nardi 

Musiche originali di Romolo 
Grano 

Regia di Raul Morales 

17,30 APPUNTAMENTO 
scritto, disegnato, filmato, ec¬ 
cetera con I RAGAZZI 

di Lucia Bolzoni Ezio Pecora. 
Francesco Tonucci 

con Romano Colombaioni e 
Rita Parsi 

A proposito 
di Francis 
Macomber 
Dal raccon’o • Breve la vita 
felice di Francis Macomber • 
di Ernest Hemingway 

Traduzione e riduzione di Ro¬ 
berto Cimnaghi 

Commenti e interviste di 
Giorgio Moser 

con Edmonda Aldini. Mirko 
Ellis. Sergio Fantom 

Musiche di Mario Nascim- 
bene 

Costumi di Giovanna De Poli 

Scene di Mariano Mercuri 

Regia di Giorgio Moser 

svizzera 
18 — Peri ragazzi X 

TELEZZONTE - Orizzonte quindi¬ 
cinale di attinfusica attualità, 
informazione, musica 

18,55 INCONTRI X 
Fatti e personaggi del nostro 
tempo 
Roberto Gervaso - Solo le per¬ 
sone frivole sono veramente se¬ 
rie ■ (Diderot) 
Servizio di Enrico Romero 
TV-SPOT X 

19,30 TELEGIORNALE - 1" ediz. X 
TV-SPOT X 

19.45 PAGINE APERTE X 
Bollettino quindicinale di novità 
librarle, a cura di Gianna Pai- 
tenghl 
TV-SPOT X 

20.15 IL REGIONALE X 
Rassegna di avvenimenti della 
Svizzera Italiana 
TV-SPOT X 

20.45 TELEGIORNALE 2° edlz. X 21 — L'UOMO DEL MOMENTO X 
Originale televisivo di David El- 
lls con la partecipazione di: 
Cllff Robertson, lo Van Fleet. 
Michael Sarrazin, Betty Acker- 
man, Michael Constantine 
Regia di William Hale 

21.45 TRIBUNA INTERNAZIONALE X 
22.45-23 TELEGIORNALE - 3° edlz X 

capodistria i trancia 
19,55 PANGOLINO DEI RA¬ 

GAZZI x Cartoni animati 

20,10 ZIG-ZAG X 
20,15 TELEGIORNALE X 
20,35 IL PORTO DELLE NEB¬ 

BIE 
Film con Jean Gabin. Mi¬ 
chèle Morgan, Michel Si¬ 
mon e Pierre Brasseur 
Regia di Marcel Carnè 
Jean congedatosi dalle 
truppe coloniali Incontra 
a Le Havre Nelly. una ra¬ 
gazza orlana terrorizzata 
da una specie di tutore 
che la tiene presso di sé 
Il tutore Zabel è un lo¬ 
sco individuo che ha sul¬ 
la coscienza l'uccisione 
di Maurice, fidanzato di 
Nelly lean sì innamora 
di Nelly e decide di eva¬ 
dere con lei da quel tor¬ 
bido ambiente. 

22 — ZIG-ZAG X 
22,05 NOTTURNO MUSICA¬ 

LE X 
Ottorino Resplghl 
I pini di Roma 
Orchestra Filarmonica 
Slovena diretta da Uross 
Lalovlcc 

22,30 TELESPORT X 
Pattinaggio artistico su 
ghiaccio - Da Tokio: 
Campionati mondiali 

11,30 CAMPIONATI MONDIA¬ 
LI DI PATTINAGGIO AR¬ 
TISTICO 

13.35 ROTOCALCO REGIO¬ 
NALE 

13,50 GIORNALE DEI SORDI 
E DEBOLI DI UDITO 

14 — NOTIZIE FLASH 
14,05 AUJOURD'HUI MADAME 
15— NOTIZIE FLASH 
15.05 ALLA SCOPERTA DEL¬ 

LE SORGENTI DEL NILO 
Primo episodio 

16— NOTIZIE FLASH 
16,03 IL QUOTIDIANO ILLU¬ 

STRATO 
Nell'intervallo (ore 17). 
NOTIZIE FLASH 

1E— FINESTRA SU.. 
16.35 LE STORIE DELLA STO¬ 

RIA 
18.45 NOTIZIE FLASH 
18.55 IL GIOCO DEI NUME¬ 

RI E DELLE LETTERE 
19,20 ATTUALITÀ' REGIO¬ 

NALI 
19,42 NOTIZIE FLASH 
19.45 LA TIRELIRE - Gioco 
20 — TELEGIORNALE 
2C.30 LA MISSIONE MAR- 

CHAND: FACHODA 
Sceneggiato 

21.30 APOSTROPHES 
22.40 TELEGIORNALE 
22.47 LANCELOT DU LAC 

Un film di Robert Breason 
per il ciclo • Cine-Club • 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG IN 
DEUTSCHER SPRACHE 

17 — Lieben Sie Kishon? Fem- 
sehspielsene nach Anekdoten 
von Ephraim Kishon 2 Folge 
- Was Sie wollen • 

17.15-18 Abschied vom Atlantik. 
Glanz und Ende der Ozeanne- 
sen von Ulrich Blumensheim u. 
H Gunther Stark Prod Elan 
Film 

20 — Tagesschau 

20.20-20.40 Schònes Sudtirol. 
• Baukunst der Gotik * Eine 
Sendunq von Ernst Pertl (Wie- 
derholung) 

montecarlo 
18.15 UN PEU D'AMOUR. 

D'AM ITI E ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 

19.15 CARTONI ANIMATI 

19,30 SHOPPING 
Presentano Adriana Aureli 
e Sabina Ciuffini 

19,40 PUNTOSPORT 
di Gianni Brera 

19.50 PERRY MASON 
• Le tre scimmiette ■ 
con Raymond Burr 

20,45 MONTECARLO SERA 

20.50 NOTIZIARIO 
21.15 LA DIVA 

Film - Regia di Stuart 
Helsler con Bette Davis, 
Sterlina Haydn 
Dopo una serie di succes¬ 
si trionfali, l'attrice cine¬ 
matografica Margaret El- 
liot va incontro ad una 
rapida decadenza resa 
più dolorosa da difficoltà 
finanziarie Malgrado tut¬ 
to essa non si arrende e 
continua a pretendere per 
sé parti di primo piano, 
mentre produttori e regi¬ 
sti. che In altri tempi 
l'hanno Incensata ora si 
studiano d'evitarla Dispe¬ 
rata. cerca conforto nel¬ 
l'alcool 

22.50 OROSCOPO DI DO¬ 
MANI 



ti | 
televisione 

Per gli utenti 
della 

filodiffusione 
Nella guida giornaliera all’ascolto della ra¬ 

dio e TV pubblicata in questo numero, gli 

utenti della filodiffusione potranno trovare, 

nelle apposite pagine, i programmi com¬ 

pleti delle trasmissioni del quarto e quinto , 

canale per le seguenti città: 

AGRIGENTO. ALESSANDRIA, ANCONA, AREZ¬ 
ZO, ASCOLI PICENO, ASTI, AVELLINO, BARI, 
BENEVENTO, BERGAMO, BIELLA, BOLOGNA, 
BOLZANO, BRESCIA, BRINDISI, BUSTO AR- 
SIZIO, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CAMPO¬ 
BASSO, CASERTA, CATANIA, CATANZARO, 
CHIETI, COMO, COSENZA, CREMONA, ENNA, 
FERRARA, FIRENZE, FOGGIA, FORLÌ’, GAL¬ 
LARATE, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, 
L’AQUILA, LA SPEZIA, LECCE, LECCO, LE¬ 
GNANO, LIVORNO, LODI, LUCCA, MACERA¬ 
TA, MANTOVA, MASSA-CARRARA, MATERA, 
MESSINA, MILANO, MODENA, MONZA, NA¬ 
POLI, NOVARA, NUORO, PADOVA, PALERMO, 
PARMA, PAVIA, PERUGIA, PESARO, PESCA¬ 
RA, PIACENZA, PISA, PISTOIA, POTENZA, 
PRATO, RAGUSA, RAPALLO, RAVENNA, REG¬ 
GIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, RIMINI, RO¬ 
MA, SALERNO, SANREMO, SASSARI, SAVO¬ 
NA, SEREGNO, SIENA, SIRACUSA, TARANTO, 
TERAMO, TORINO, TRENTO, TREVISO, TRIE¬ 
STE, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERCELLI, 
VERONA, VIAREGGIO, VICENZA, VIGEVANO 

Stereofonia 

/ programmi pubblicati fra le DOPPIE LINEE posso¬ 

no essere ascoltati in STEREOFONIA utilizzando an¬ 

che il VI CANALE Inoltre, gli stessi programmi sono 

anche radiodiffusi sperimentalmente per mezzo degli 

appositi trasmettitori stereo a modulazione di frequen¬ 

za di ROMA (MHz 100,3), TORINO (MHz 101,8), 

MILANO (MHz 102,2) e NAPOLI (MHz 103,9). 

Per allacciarsi alla 
filodiffusione 

Per installare un impianto di filodiffusione è necessario 

rivolgersi agli Uffici della SIP o al rivenditori radio 

nelle città servite. L'installazione di un impianto di filo- 

diffusione,’ per gli utenti già abbonati alla radio o alla 

televisione, costa solamente 6 mila lire da versare una 

sola volta all'atto della domanda di allacciamento e 1000 

lire a trimestre conteggiate sulla bolletta del telefono 

TETs 
« A proposito di 

Moser: addio all’Africa 
ore 20,40 rete 2 
v E il suo addio all’Africa. Dopo 

trent anni di amore, documen¬ 
tari, film e persino una tesi 

di laurea^u questa magica terra 
d’Africa, (Giorgio Moser se ne al¬ 
lontana « forse, per sfffhpre », ma 
prima le dedica l’ultimo « meda¬ 
glione » quasi come testimonianza 
di un amore eterno. Lo sceneggiato 
A proposito di Francis Macomber, 
tratto da uno dei 49 racconti che 
Ernest Hemingway pubblicò nel 
1938 "e amhrrmrrny in Africa, è na¬ 
to così. 

« Conoscevo questo racconto che 
in realtà si intitola Breve la vita fe¬ 
lice di Francis Macomber », dice 
Giorgio Moser. « C’era anche il pre¬ 
cedente di un film con Gregory' 
Peck, ridondante di tutto quel ciar¬ 
pame che Hollywood ha sempre 
messo addosso all’Africa, ma io vo¬ 
levo fare una cosa diversa, più 
aderente al racconto e, soprattutto, 
più somigliante all’Africa. Cosi ho 
diviso lo sceneggiato in due parti, 
una d’inchiesta, dove la realtà afri¬ 
cana viene ripercorsa e rivista qua¬ 
si quaranta anni dopo le vicende 
raccontate da Hemingway, e girata 
sui luoghi dove si svolse l’azione; 
e una parte sceneggiata che "rileg¬ 
ge" con l’ausìlio di tre attori (Ed- 
monda Aldini, Sergio Fantoni, e 
Mirko Ellis) la storia di Francis 
Macomber ». 

« Perché “rilettnra"? ». 

« Perché nessuno era andato ol¬ 
tre la storia, realmente accaduta, 
di Francis Macomber vittima di un 
incidente di caccia durante un sa¬ 
fari con la moglie e Robert Wilson, 
cacciatore bianco. Ecco, io sono 
andato oltre la storia, perché du¬ 
rante un mio soggiorno africano 
avevo conosciuto un aiutante di 
questo Wilson, e da altre indagini 
che avevo fatto era venuta fuori 
una verità parallela, quasi un se¬ 
guito del racconto. Infatti, circa ot¬ 
to mesi dopo la morte di Macom¬ 
ber, miliardario americano, qualcu¬ 
no aveva chiesto la riesumazione 
del cadavere e dalla successiva ne- 
croscopia era risultato che i colpi 
sparati addosso a Macomber erano 
stati due e non uno, come la mo¬ 
glie aveva sempre sostenuto e che, 
soprattutto, appartenevano a un fu¬ 
cile di grosso calibro, diverso da 
quello che, al momento dell’inci¬ 
dente imbracciava la signora Ma¬ 
comber. Altre indagini portarono 
alla luce la verità: Francis Macom¬ 
ber era stato ucciso dal cacciatore 
bianco, il quale, dopo il delitto era 
sparito con la moglie della vittima. 
Il retroscena inedito della storia è 
stato per me quasi un invito a rive¬ 
dere il racconto di Hemingway e 
a riproporlo ai telespettatori ». 

« Oltre questa parte sceneggiata, 
c'è una parte africana che rimette 
in discussione anche il mito dello 
scrittore americano, cioè la sua fa¬ 
ma di grande cacciatore, di incon¬ 

trastato sovrano di questa terra 
d'avventure... ». 

« Per fortuna la "sua” Africa non 
esiste più, oggi la caccia è meno 
violenta, il safari più turistico è 
quello fotografico che si conclude 
senza spargimenti di sangue. Nien¬ 
te di romantico dunque, ma una 
Africa nuova, e anche le emozioni 
che suscita in chi la visita per la 
prima volta sono state livellate da 
informazioni piu o meno esatte di 
questa terra. E crolla, o almeno 
viene rimesso in discussione, il mi¬ 
to costruito da Hemingway, un mi¬ 
to basato sulla violenza, un mito 
che poi gli si è rotto fra le mani 
e che lo ha portato a cercare la 
morte proprio con un fucile da 
caccia, lo stesso che aveva usato 
tante volte per cacciare animali ». 

« La scelta degli attori in questa 
storia che ha tanti significati alme¬ 
no per lei, è stata casuale? ». 

« Edmonda Aldini mi sembrava la 
più adatta per fare la moglie pas¬ 
sionale e cinica, seducente e fredda 
nella determinazione di far uccide¬ 
re. Fantoni, poi, è esattamente il 
contrario di quell’attore "america¬ 
no” manierato nei gesti c che fa 
ormai parte di una certa Attica 
hollywoodiana coi fondali dipinti. 
E’ una vittima, fa pena e muore 
come un leone, con la stessa dram¬ 
maticità ripresa al rallentatore e 
bloccata su alcuni fotogrammi. Per 
Mirko Ellis entrare nella parte del 
cacciatore bianco è stato ancora 
più facile, perché nella realtà tia- 
scorre ogni anno almeno tre mesi 
in Kenia dove dirige un campo 
safari ». 

« Moser, non si è nemmeno la¬ 
scialo tentare dal colore... ». 

« La scelta del bianco e nero è 
voluta, fa parte di questa opera di 
"pulizia” dell’Africa tradotta in im¬ 
magini. Era troppo facile lasciarsi 
acchiappare dal colore, restare im¬ 
pigliato nelle suggestioni di albe e 
tramonti africani ». 

« Questo è il suo addio all'Afri¬ 
ca. Per quale altro angolo della ter¬ 
ra Moser la tradisce? ». 

« Per l’India dove sto girando una 
versione di Romeo e Giulietta, ver¬ 
sione indiana, senza parole, ma in¬ 
teramente mimata, ballata e can¬ 
tata con accompagnamento di mu¬ 
siche originali. Poi, sempre in In¬ 
dia, sto realizzando una vita del 
Budda fra i monaci del Tibet, una 
ricostruzione fedele ai testi della 
vita di questo grande iniziato». 

« Si è parlato anche di un film 
che lei dovrebbe girare sullo Yeti, 
l'abominevole uomo delle nevi... ». 

« E’ un film che farò alla fine 
dell’anno e sarà ambientato nei 
luoghi dove lo Yeti è stato visto 
e vive. Sarà un colosso cinemato¬ 
grafico, ma non un King Kong, per¬ 
ché l’abominevole uomo delle nevi 
esiste realmente e io ci credo. Pa¬ 
rola di Giorgio Moser ». 

Lina Agostini 
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questa si 

venerdì 4 marzo TV oretredici 

EDUCAZIONE E REGIONI: Le parole e II loro tempo 
si recano al paese, per assistere e par¬ 
tecipare alle prove del nuovo spetta¬ 
colo. Alcuni dei ragazzi sono infatti di 
Monticchiello, c conte gli altri abitanti 
del paese partecipano all'« autodram¬ 
ma » in cui esprimono la realta esi¬ 
stenziale, le ansie, i recuperi e le ri¬ 
cerche della loro piccola comunità che 
non si è arresa alla depressione so¬ 
ciale, ma è lesa ad una sopravvavi- 
venza che, nel tener conto di valori di 
passare esperienze, le proietta e le 
rende valide in una dimensione del 
presente. L'esperienza comunitaria al¬ 
ternativa di Monticchiello, diviene cosi 
« teatro ». inteso questo nella maniera 
più alta I ragazzi con i loro interven¬ 
ti realizzano così una « voce » del di¬ 
zionario che si riferisce alla realtà 
della quale hanno esperienza. 

ore 15,50 rete i 

Con CT Teatro oggi a Monticchiel- 
lo, ri prende l appuntameli lo seftli'nb- 
nale con Le parole c il loro tempo, il 
« Dizionario audiovisivo » che intende 
presentare una illustrazione critica del 
valore delle parole come oggi lo in¬ 
tendono i nostri ragazzi- Questa pun¬ 
tata, dedicata al termine « Teatro », è 
stata realizzata a Monticchiello, un pae¬ 
se della provincia di Siena, non lon¬ 
tano da Pienza, dove in questi anni, 
sotto la guida dello scrittore Mario 
Guidarti, è nata una particolare com¬ 
pagnia teatrale, costituita dalla totali¬ 
tà degli abitanti del paese. I ragazzi 
della scuola media di Pienza, accom¬ 
pagnati da Arnaldo Della Giovampaola, 
il regista del teatro di Monticchiello, 

LA FAMIGLIA SMITH: Una cravatta blu 
del banco dei pegni il cui negozio è 
stato scassinato, Betty gli ricorda di 
comprarsi una cravatta per sostituire 
quella che Cindy ha preso per legarsi 
i capelli. Nessuno dei due però è con¬ 
sapevole del fatto che quell’incarico 
lo porterà ad un pericoloso appunta¬ 
mento. 

ore 19,20 rete 1 
Una normale telefonata mattutina 

per il sergente investigativo Chad 
Smith da parte del suo collega, mette 
in allarme sua moglie Betty. Mentre 
Chad esce per andare ad esaminare 
delle doto segnaletiche con un uomo 

KOJAK: Una cupa domenica 
gnificato, e anche il pedinamento di 
alcuni clementi sospetti non dà alcun 
risultato. Nella tarda serata varie auto 
della polizia vengono inviate in un luo¬ 
go in cui sembra che una pattuglia si 
trovi in difficoltà, ma il movimento ri¬ 
sulta ingiustificato. Kojak comprende 
di colpo che si è voluto sguarnire di 
proposito il deposito di anni e muni¬ 
zioni della polizia e, recatosi pronta¬ 
mente sul posto con i suoi collabora¬ 
tori. riesce ad acciuffare i delinquenti 
che, travestiti da poliziotti, stavano 
tranquillamente svuotando il deposito 
dell'ultima consegna di armi. 

ore 20,40 rete 1 
Quando la polizia scopre il cadavere 

di Artie Fowler, un modesto ladro d'au¬ 
to ucciso senza motivo apparente, 
Kojac comprende che sotto deve es¬ 
serci qualcosa di molto losco. Da inda¬ 
gini svolte, si rende conto che Artie 
è stato ucciso perché parlava troppo 
e che è in preparazione un grosso col¬ 
po, da effettuarsi di domenica, che do¬ 
vrebbe mettere in ridicolo la polizia. 
Dall'alloggio di Artie la polizia preleva 
una mappa con delle indicazioni, che 
sul momento non sembrano avere si¬ 

gino Stefani, Mutici e htoti: i Preludi di Urimttj 

Pinza un, Coxterveaome e restauro deifi amtkbi t immetti 

Wiakoslav Sandelewsei, Ricordo di Matteo Giunti 
ITALIA ANNI '30 - Prima puntata 

ne di massa, all'atteggiamento assunto 
nei confronti dei lavoratori, operai e 
contadini innanzi rutto, verso cui misu¬ 
re repressive si alternavano a benefici 
materiali ed esaltazioni propagandisti¬ 
che. Poi la repressione aperta e l'affi¬ 
namento degli strumenti necessari ad 
esercitarla: le leggi fascistissime, il Tri¬ 
bunale speciale, l'assen’imento della 
magistratura, i nuovi codici. (Servizio 
alle pagine 18-19). 

ore 21,55 rete 2 
Nella prima puntata di Italia anni 

’30, curata da Lelio Basso, si è cercato 
di mettere in luce in primo luogo i ten¬ 
tativi che, attraverso l'indottrinamento 
e Tirreggimentazione delle masse, il fa¬ 
scismo ha operaio per conquistare il 
consenso delia popolazione: dalla fasci¬ 
stizzazione della scuola all'accurato e 
capillare uso dei mezzi di comunicazio- 

nim (da mm amlografo medito) 
Luigi Inxaghi, Nozze afrettate di G B. Sommari 

”"""m RIVISTA 
■ MUSICALE 

■ ITAUANA 

CELEBRAZIONI BEETHOVENIANE 
si rivelando lo stato d’animo del com¬ 
positore innamorato di Therese von 
Brunswick. Ma ad un esame meno 
superficiale, il lavoro nei classici mo¬ 
vimenti adagio - allegro vivace - adagio 
- allegro vivace ■ allegro ma non trop¬ 
po, et riserva anche un Beethoven non 
sempre gioioso e tenero. Non a caso it 
Rolland afferma che in queste battute 
sentiamo sì « un leone innamorato che 
ritira gli artigli, ma, sotto i giuochi, 
le fantasie e la tenerezza della Sinfo¬ 
nia, si intravvede la temibile forza, 
Tumore capriccioso e collerico ». Schu- 
manti ammirava a tal punto nell'Ope¬ 
ra 60 la perfezione e gli equilibri clas¬ 
sici da intitolarla « La greca ». 

ore 22,45 rete 2 
Per le celebrazioni del centocinquan¬ 

tesimo anniversario della morte di Lud¬ 
wig van Beethoven (Bonn 1770 - Vienna 
Itili), rivèdlnmn Stasera sul podio del¬ 
l'Orchestra Filarmonica di Berlino il 
maestro Herbert von Karajan, impe¬ 
gnato nell’interpretazione della Quar¬ 
ta in si bemolle maggiore op. 60: sinfo¬ 
nia datata 1807 e che rievoca nelle sue 
essenziali linee ritmiche, melodiche, ar¬ 
moniche e strumentali uno dei periodi 
più calmi, suggestivi e poetici dell’inte¬ 
ra produzione beethoveniana. I suoi 
quattro movimenti sono veramente ric¬ 
chi di cordialità e di sana felicità, qua- 

trimesmlc di cultura e inlormazioot muiicalc 
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venerdì 4 marzo radiouno 

\X\ c 
IL SANTO: S. Casimiro. 

Altri Santi S Lucio. S. Abriano. S. Basilio. S Eugenio. S. Caio Palatino, S Archelao 

Il sole sorge a Torino olle ore 7,02 e tramonta alle ore 18.19 a Milano sorge alle ore 6,56 
e tramonta alle ore 18,13: a Trieste sorge alle ore 6.38 e tramonta alle ore 17 54 a Roma 
sorge alle ore 6.41 e tramonta alle ore 18.02, a Palermo sorge alle ore 6.34 e tramonta 
alle ore 18,01: a Bari sorge alle ore 6.22 e tramonta alle ore 17.45. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1861, muore Ippolito Nlevo 

PENSIERO DEL GIORNO: L animo dell’uomo non si contenta già mal si muta di con¬ 
tinuo, si sazia cosi del riposo come del travaglio (A, Caro) 

l vi n vcu^e-r 
Registrazione dalla Radio di Colonia 

Wittener Tage fiir neue 
Kammermusik 1976 
ore 21,55 radiotre 

Dai Wittener Tage tur neue 
Kammermusik 1976 si sono già 
trasmessi alcuni programmi le 
scorse settimane. L'appuntamen¬ 
to odierno ci da l'occasione di 
ascoltare altre novità, quale un 
R<fiulcll per oboe, clarinetto e 
fagotto del maestro coreano 
Isang Yun, nato a Tongyoung il 
17 settembre 1917, formatosi in 
patria, in Giappone e in Europa. 
Ha inoltre seguilo i corsi di 
Darmstadt. Stabilitosi nel 1964 a 
Berlino, su invito della Ford 
Foundation Yun fu costretto a 
rimpatriare tre anni piu tardi. 
Incarcerato, è stato rilasciato nel 
’69. E’ attualmente docente al 
Conservatorio di Hannover. 

Il programma continua con un 
omaggio al flauto a becco, fir¬ 
mato da Kazimierz Serocki, pia¬ 
nista e autore polacco nato a 
Torun il 3 marzo 1922, e con Par¬ 
tite diverse, per oboe d'amore, 
corno di bassetto e fagotto di 
Peter Kiesewetter. 

La trasmissione, che ci riserva 
altre pagine interessanti di Wolf¬ 
gang Rihm e di Wilfried Jentzsch, 
si completa con un secondo la¬ 
voro di Serocki, sempre affezio¬ 
nato alle antiche espressioni del 
flauto a becco nelle sue diverse 
«altezze»: soprano, contralto, 
tenore e basso. La platea — è 
necessario precisarlo — non chia¬ 
ma questo strumento « a becco », 
ma più semplicemente « flauto 
dolce » o « diritto ». E’ lo stesso 
che nelle nostre scuole sta otte¬ 
nendo successi enormi, impiV 
vedibili sino a pochi anni or so¬ 
no. Ascoltando adesso ben quat¬ 
tro flauti dolci concertanti, se¬ 
condo formule tutt'altro che an¬ 
tiche e polverose, si capisce co¬ 
me i secolari arnesi della mu¬ 
sica abbiano urgenza di uscire 
dalle bacheche, dai musei, dalle 
accademie. 

In questa stessa settimana, in 
occasione (martedì sera, alle 21,05 
su Radiouno) del concerto diret¬ 
to da Piero Bellugi sul podio del¬ 
la Sinfonica di Torino della RAI, 
si riprenderà invece la voce del 
flauto dolce (nelle mani del fi¬ 
glio stesso del maestro Bellugi, 
il giovane Davide), conforme ad 
un’originale partitura di Georg 

Philipp Telemann. Cosi nel giro 
di pochi giorni, l'ascoltatore piu 
attento potrà fare degli oppor¬ 
tuni paralleli tra l’uso del flau¬ 
to a becco, oggi, e quello del me¬ 
desimo « legno ». ieri. 

Si tratta adesso di studiare 
perché il flauto dolce goda di esi¬ 
li tanto clamorosi. I musicologi 
meno distratti l’attribuiscono 
senza dubbio alla sua caratteri¬ 
stica voce, che c piu calda, più 
affettuosa, pi li cordiale, piu uma¬ 
na, anche se più esile di quella 
del classico flauto traverso. An¬ 
che l’intonazione del flauto a bec¬ 
co non gode di quella tranquil¬ 
lità che possiede l’amico tra¬ 
verso. 

Fu nel 1535 il Ganassi dal Fon- 
tego a codilicarne le possibilità 
c l’impiego in un trattato dive¬ 
nuto celebre e consultato sino ai 
nostri giorni: Opera intitulata 
Fantegara... La pratica del flauto 
dolce subì comprensibili arresti 
nel periodo romantico, quando 
a ciascuna voce strumentale si 
richiedevano piroette e virtuosi¬ 
smi da capogiro (e in ciò il tra¬ 
verso prese una rincorsa che re¬ 
ca i suoi ottimi frutti ora con i 
vari Gazzelloni, Rampai c Za- 
gnoni); ma si è ristabilita all'ini¬ 
zio del nostro secolo, quando 
Dolmetsch, attentissimo cultore 
di antichi strumenti, la portò e 
la impose soprattutto in Inghil¬ 
terra e in Germania. 

Resta da dire due parole su 
Kazimierz Serocki, diplomatosi 
al Conservatorio di Lodz nel 1946. 
Dopo gli studi di pianotorte nel¬ 
la classe di Szpinalski c di com¬ 
posizione in quella di Sikorski, 
Serocki si è recato a Parigi nel¬ 
l’anno accademico 1947-’48 se¬ 
guendo i corsi di perfezionamen¬ 
to tenuti da Lévv e dalla Bou- 
langer. In quel periodo egli s'era 
dedicato con particolari cure al 
concertismo (pianoforte), ma, 
noi, a cominciare dal 1952, si c 
limitalo a comporre. Vincitore 
di parecchi premi polacchi e stra¬ 
nieri. è anche il fondatore, insie¬ 
me con i compositori Krenz c 
Baird, del Gruppo 49. Si è sem¬ 
pre distinto per la scelta di or¬ 
ganici desueti. C’è ad esempio un 
suo Continuum per sei gruppi di 
percussione (123 strumenti), mes- 
sq a punto nel '66. 

6 — Segnale orarlo 
STANOTTE. STAMANE 
Un programma condotto da 
Maria Pia Fusco 
— Il mondo che non dorme 
— Accadde oggi cronache dal 

mondo di ieri 
— Il mago smagato Van VJood 
— Ascoltate Radiouno 
Realizzazione di Carlo Princi¬ 
pini (I parte) 

7— GR 1 - 1° edizione 
7,20 Lavoro flash 
7,30 STANOTTE. STAMANE 

(Il parte) 
8 — GR 1 - 2n edizione 

— Edicola del GR 1 
— Bollettino della neve, a cura 

dell ENIT 
8.43 Ieri al Parlamento 
8,50 CLESSIDRA 

Annotazioni musicali giorno 
dopo giorno 
Un programma d Lucio Lironi 

9— Voi ed io: 
punto e a capo 
Musiche e parole provocate 
dai fatti con Arnoldo Foà 
Regia di Luigi Grillo (I parte) 

10— GR 1 flash 3“ edizione 

Controvoce 
Gli Speciali del GR 1 

13 - GR 1 - 5a edizione 

13.30 MUSICALMENTE 

con Donatella Moretti 

14— GR 1 flash - 63 edizione 

14,05 LETTERE Al DIRETTORI 

a cura di Fortunato Pasqualino 
Realizzazione di Claudio Viti 

Quinta trasmissione 
(a cura del Dipartimento trasmis¬ 
sioni scolastiche ed educative per 
adulti) 

14 30 HALLO, SOLFORIO 

Programma musicale liscio e 
no 

15— GR 1 flash - 7° edizione 

15,05 PRISMA 

Storia e cronaca in prima pa¬ 
gina 

Un programma di Franco Mo- 
nicelli e Angelo Trento 

Regia di Ida Bassignano 

15,45 Sandro Merli presenta 

Primo Nip 
Quasi un pomeriggio per rl- 

19 - GR 1 - 10° edizione 

19,10 Ascolta, si fa sera 

19,15 Appuntamento 

con Radiouno per domani 

19,25 GENITORI INTERVALLO! 

Quindici minuti di ascolto per 
i bambini e di relax per i ge¬ 
nitori 

Un programma di Inor 

19,40 Fine settimana 
di Osvaldo Bevilacqua e Mar¬ 
cello Casco 

Regia di Massimo Ventriglia 

21— GR 1 flash - 11° edizione 

10.35 VOI ED IO: 
PUNTO E A CAPO 
(Il parte) 

11 — Gente nel tempo 
di Massimo Bontempelli - Adatta¬ 
mento radiofonico d> Corrado e 
Marcella Pavollm 4° episodi J 
Nora, adolescente Ornella Grassi 
Dirce Grazia Rad'C hi 
Vittoria Anna Maria Guam eri 
La domestica Marta Ève!ina 'Jori 
Maurizio Umberto C- nani 
Il dottore Giampiero Bec* erelli 
L abate Clementi Ivo rJ irrani 
Carmela Gabriella Bartolomei 
Narcisa Nella Bonora 
Le voci dei ricordi 

La gran vecchia Elisa C-eganl 
Nora bambina Simona Birbett! 
Dirce bambina Simon» Drllfuss 
Silvano Massimo De Francovich 

Musiche originali di Massimo 
Bontempelli, elaborate dal M» Bru 
no Rlgacci - Regia di Chiara Sc¬ 
rino (Registrazione) 

11.30 VOGUE - Fatti, idee e musica 
dei giovani - Un programma 
di Pietro Cantenne con Gaia 
Germani e Sergio Patou 

12— GR 1 - 4° edizione 
12 10 QUALCHE PAROLA AL GIOR¬ 

NO. di Tristano Bolelli 
— Asterisco musicale 

12.30 Anna Melato e Antonio De 
Robertis presentano 
L’ALTRO SUONO 

dere. cantare, leggere, parte¬ 
cipare - telefonare al numero 

(06) 31 60 27 
Un programma ideato e prò 
dotto da un nucleo di lavo¬ 
ratori della RAI coordinato da 
Pompeg De Angelis 

L'attualità di primo nip. una 
ragione per una canzone, no¬ 
velle umoristiche, p m safari, 
teatrino musicale, bancarella 
dell'usato, giochi al telefono 
con gli ascoltatori, spazio mu¬ 
sicale 

Da Trieste lo sceneggiato 

Regia di Sandro Merli 

(I parte) 

Nell'intervallo (ore 16) 

GR 1 flash - 8° edizione 

17— GR 1 SERA - 9° edizione 

17,30 PRIMO NIP 
(Il parte) 

18.25 REFLEX 

Diapositive musicali da tutto 
il mondo 

Un programma di Carlo Prin¬ 
cipini, presentato da Carlo 
Solaris 

21,05 Da Sanremo 

In collegamento diretto con il 
Teatro Ariston 

XXVII FESTIVAL 
DI SANREMO 
Seconda serata 

Patrocinio del Comune di 
Sanremo 

Organizzazione di Vittorio Sal- 
vetti 

Regia di Adriana Parrella 

— Al termine (ore 22.40 circa): 

ORCHESTRE NELLA SERA 

23— GR 1 flash - Ultima edizione 

Oggi al Parlamento 

23.15 BUONANOTTE DALLA DAMA 

DI CUORI 

Al termine: Chiusura 
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radiodue radiotre 
>— Un altro giorno 

Musica, saluti, pensierini e di¬ 
vagazioni del mattino di Nino 
Taranto, Stefano Sattaflores, 
Lino Banfi, Pino Caruso ed 
una poesia detta da Emilio 
Cigoli 
Regia di Aurelio Castelfranchi 
(I parte) 
Nell'int. Bollettino del mare 
(ore 6.30) GR 2 - Notizie di 
Radiomattino 

7.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
Buon viaggio 
Al termine Un minuto per te. 
a cura di Padre Gabriele Adani 

7.55 Un altro giorno (il parte) 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
con la rubrica • Mangiare be¬ 
ne con poca spesa - 
Consigli di Giuseppe Maffioll 

8 45 FILM JOCKEY 
Musiche e notizie del cinema 
presentate da Nico Rienzi 
Realizzazione di Nico Fidenco 

9.30 GR 2 - Neve 
Bollettino della neve, a cura 
dell'ENIT 

9 36 IL NOSTRO COMUNE AMICO 
di Charles Dickens 
Traduzione e adattamento di Raoul 
Sodermt 

13 — In diretta da Via Asiago 

Lello Luttazzi presenta 

Giro del mondo 
in musica 

13 30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13.40 Romanza 
Le più celebri arie del melo¬ 
dramma Italiano 

14— Trasmissioni regionali 

15— SORELLA RADIO 

Regia di Silvio Gigli 

15,30 GR 2 - Economia 

Media delle valute 

Bollettino del mare 

15.45 Giovanni Gigliozzi e Anna Leo¬ 
nardi presentano. 

QUI RADIO 2 
Appuntamento con gli ascolta¬ 
tori: musiche, lettere, poesie, 

19 ,30 GR 2 - RADIOSERA 

19,50 Supersonic 
Dischi a mach due 

21.29 Maria Laura Giulietti 
Giorgio Onetti 
presentano: 

RADIO 2 
VENTUNOEVENTINOVE 

Nuove musiche per I giovani 
Incontri con i personaggi della 
cultjra e dello spettacolo 
Regia di Manfredo Matteoll 
Nell'Intervallo 
(ore 22.20): Panorama parla¬ 
mentare, a cura di Umberto 
Cavina e Secondo Olimpio 
(ore 22,30) GR 2 - RADIO- 
NOTTE - Bollettino del mare 

23,15 DECIMA MUSA - Un program¬ 
ma di Mino Doletti con Fernan¬ 
do Calati e Valeria Perilll 

23.29 Chiusura 

15° ed ultima puntata 
Bella Patrizia Masi 
John Lino Capohcchio 
L avvocato Lightwood 

Raoul Glassili» 
La siqnora Boffm Liu Bosis'O 
Boffm Armando Francioli 
Weqq Giustino Durano 
Venus Attillo Corsini 
L'Ispettore Iginio Bonazzi 
Radfoot Claudio Parachinetto 
Musiche di Vittorio Gelmetti di¬ 
rette dall Autore 
Regia di Gilberto Visintin 
Realizzazione effettuata negli Studi 
di Torino della RAI 

io— Speciale GR 2 
Edizione del mattino 

10,12 Angela Buttigliene e 
Frangoise Marie Rizzi 
in 

SALA F 
rispondono al numero (06) 31 31 
per un dialogo aperto sui pro¬ 
blemi della donna nella società 
moderna 

11.30 GR 2 - Notizie 
11 32 ANTEPRIMA RADIO 2 

VENTUNOEVENTINOVE 
12,10 Trasmissioni regionali 
12.30 GR 2 - RADIOGIORNO 
12,45 IL RACCONTO DEL VENERDÌ’ 

Adriana Asti legge 
- Padroni e Servi - 
di Grazia Deledda 

quesiti libri, notizie curiosità, 
ecc ecc 

Regia di Paolo Filippini 

(I parte) 

16.30 GR 2 - Per i ragazzi 

16,37 QUI RADIO 2 

(Il parte) 

17.30 Speciale GR 2 
Edizione del pomeriggio 

17,55 da New York, Parigi e Londra 

BIG MUSIC 
Spettacoli, notizie e novità di¬ 
scografiche in anteprima dal 
mondo condotti da Emilio Levi 
Realizzazione di Paolo Leone 

(I parte) 

18.30 GR 2 - Notizie di Radiosera 

18,33 BIG MUSIC 

(Il parte) 

' QUOTIDIANA Radiotre 

La mattina di Radiotre in 
diretta dalle 6 alle 12,30 
La musica, le notizie, i temi 
dell'attualità e del lavoro, 
le nformazioni utili, lo 
spettacolo, gli aggiorna¬ 
menti culturali 

- gli appuntamenti - 

6.45 GIORNALE RADIOTRE 
Prime notizie del mattino e il 
panorama sindacale 

7.45 GIORNALE RADIOTRE 
Notizie flash dall'Interno 
PRIMA PAGINA, i giornali del 
mattino letti e commentati da Va¬ 
lentino Parlato - Al termine No¬ 
tizie dall estero del GR 3 e studio 
aperto con li giornalista di - Pri¬ 
ma pagina - a colloquio con gli 
ascoltatori che possono interveni¬ 
re telefonando al-68 66 66 - prefis¬ 
so per chi chiama da fuori Roma 
1061 

8.45 SUCCEDE IN ITALIA - Colle¬ 
gamenti con le Sedi regionali 

9— Brani della musca di tutti I 
tempi proposti in 
PICCOLO CONCERTO 
0 Smerana - La Moldava - , poe¬ 
ma sinfonico n 2 da • La mia Pa¬ 
tria - ♦ fi Rachmaninov Tre Canti 

o — INTERPRETI ALLA RADIO: 

Trio Italiano d’archi 

Ludwig van Beethoven Trio 
in mi bemolle maggiore op 3 
Allegro con brio - Andante - 
Minuetto 1° - Adagio - Minuet¬ 
to 2° - Finale (Franco Gulli. 
violino Bruno Giuranna. vio¬ 
la. Giacinto Caramia violon¬ 
cello) 

1345 GIORNALE RADIOTRE 

14,15 Disco club - da Firenze 

Opera e concerto in microsolco 
Attualità presentate da Lucia¬ 
no Alberti, Fiamma Nicolodi 
e Leonardo Pinzauti 

popolari russi op 
orchestra ♦ > S 

41 per coro e 
Ibehus - Finlan- orchestra ♦ J Slbelius ■ Finlan¬ 

dia • op 26 

9.40 Noi, voi, loro 
Il tema d attualità svolto attraver¬ 
so inchieste, dibattiti e le opinioni 
deqli ascoltatori Professione spet¬ 
tatore: linguaggio, funzione, condi¬ 
zionamento de< mezzi di comuni¬ 
cazione di massa - Durante la tra¬ 
smissione gli ascoltatori possono 
so lecitare interventi telefonando 
al 66 66 66 - prefisso per chi chia¬ 
ma da fuori Roma (06) 
(/ parte) 

10.45 GIORNALE RADIOTRE 
Se ne parla oggi 

10,55 Un antologia di MUSICA OPE¬ 
RISTICA ascoltata insieme a 
Magda Olivero: 
G Puccini Tosca • Mano1 Ma¬ 
rio' • La Rondine • Chi il bel 
soqno di Doretta • ♦ M Reger 
Maria Wegenlied ♦ G P Haendel 
Serse - Ómbra mai fu • (Soprano 
Maoda Olivero - Orchestra Sin¬ 
fonica di Milano delia RAI diretta 
da Franco Mannino) 

1125 Noi, voi, loro (Il parte) 

12,10 LONG PLAYING 
Herbie Mann- • Mississippi 
Gamblei - 

12 30 Rarità musicali 
12.45 COME E PERCHE' - Una rispo¬ 

sta alle vostre domande 

pubblico per il pubblico che 
può intervenire telefonando al 
31 39 - per chi chiama da fuori 
Roma prefisso (06) 

17— LA LETTERATURA E LE IDEE 

La parola mancante: l'erotismo 
nella letteratura del ’900 
di Luciano Torrell 

9° trasmissione * Farabenf o 
la cronaca dì un istante ■ di 
Salvator Elizondo 
con Warner Bentivegna 

Regia di Vilda Ciurlo 

t *'> 

Magda Olivero 
(ore 10,55, radiotre) 

15,15 Specialetre 

15.30 Un certo discorso... 
con I protagonisti della realtà 
giovanile, condotto n studio 
da Mela Cecchi e Gianluca 
Luzi, coordinato da Claudio Se¬ 
stieri e, soprattutto, fatto dal 

19,15 Concerto della sera 
Georg Philipp Telemann: . Giga - 
In ia minore (Violinista Eduard 
Melkus) ♦ Frani Scbubert Quin¬ 
tetto in la maggiore op 114 - Del¬ 
la trota - (Pianista Emil Ghl- 
lels - Strumentisti del Quartetto 
• Amadeus • e contrabbassista 
Relner Zepperltz) 

20— Vittorio Sermonti vi invita a: 

Pranzo alle otto 
Musiche e canzoni soprattutto 
di Ieri 

20,45 GIORNALE RADIOTRE 

21- Amore di mamma 
Un atto di August Strindberg 
Traduzione e presentazione di 
Luciano Codignola 
La madre, ex prostituta Lina Ber¬ 
nardi; La figlia, attrice Simona 
Ramlerl; Liae: Lisa Pancrazt: Au¬ 
gusta: Adriana Pecorelll 
Musiche originali di Vittorio 
Gelmetti 
Regia di Sandro Rossi 

17,20 Intervallo musicale 

17.30 Spazio Tre 
Bisettimanale di informazioni 
sulle lettere, le arti, la musica 
e lo spettacolo da Roma 

18,15 JAZZ GIORNALE 

con Roberto Nicolosi 

18,45 GIORNALE RADIOTRE 

21 35 WITTENER TAGE FOR NEUE 
KAMMERMUSIK 1976 
Isang Yun Rondell per oboe, dar. 
e Fag (Trio di strumenti a flato 
di Colonia) ♦ Kazimierz Serocki 
Arrangements per due fi I a becco 
(Gunther Holler, fi sopr ; Czeslaw 
Palkowski. fi bs ) ♦ Peter K/e- 
sewetter Partite diverse per ob 
d amore, cr di bassetto e fag 
(Trio di strumenti a fiato di Co¬ 
lonia) ♦ Wolfgang Rihm Para- 
phrase per pf . ve e percuss (Her¬ 
bert Henck. pf : Gaby Schumacher, 
VC; Christoph Caskel, percuss) 
♦ Wllfrled fentzsch. . Inemander- 
gefugtes • per tre strumenti (Trio 
di strumenti a flato di Colonia) ♦ 
Kazimierz Serockl Arrangements 
per quattro fl.l a becco (Gunther 
Hóller, fi sopr,; Michael Schnel- 
der, fi cont . Christian Sehez, fi 
ten ; Czeslaw Palkowski, fi. bs.) 
(Reg eff. il 25 aprile dal West- 
deutscher Rundfunk di Colonia) 

23— GIORNALE RADIOTRE 

Al termine: Chiusura 
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notturno 
italiano 

e giornale di mezzanotte 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
e notiziari trasmessi da Roma 2 su kHz 845 
pari a m 355, da Milano 1 su kHz 899 pari a 
m 333,7 e dalla stazione di Roma O.C. su 
kHz 6060 pari a m 49,50 e dalle ore 24 alle 
5,57 dal IV Canale della Filodiffusione. 

23,31 C’e posta per tutti. Scambio di corrispon¬ 

denza tra i nostri ascoltatori in Italia e all estero 
e Gma Basso 0,11 Musica per tutti: Wave. Ohi 
Doctor (Bob-shoo-wop), G Fauré (Lib trascr ) Pa¬ 

vane. J. Offenbach Fantasia di motivi da • La vie 
parisienne -, Tramonto, E Chabher Espafia. Rapso¬ 

dia per orchestra. H. Rodgers It might as well be 
spring, A cigana, The way we were, Para los rum- 

beros 1.06 Musica sinfonica: C. Debussy La mer. 
3 schizzi sinfonici De I aube à midi sur la mer - 

Jeux de vagues - Dialogue du vente et de la mer. 
1.36 Musica dolce musica: Alfie, Bais. In thè stili 
of thè night O mem papà, Deep purple. Moonglow, 

2,06 Giro del mondo in microsolco: Bond Street. 

J'aime Paris au mois de mai, So what's new?, 
Here s that rainy day. Due chitarre, Noi nun mori¬ 
remo mai. W. A Mozart (lib. trascr.) Sinfonia n 40 
in sol minore 2,36 Gli autori cantano: Un incontro 

casuale. I think I can hear you. Un soffio d amore, 
Nantes Era il tempo delle more. La ballata del 
Cerutti 3,06 Pagine romantiche: M Ravel Shehe- 

razade. 3 Poemi per soprano e orchestra, i. Strauss 
Jr. Kunstlerleben op. 136 (Vita d artista) Valzer. 
3.36 Abbiamo scelto per voi: Early autumn, A Pa¬ 

ris Clarinet marmalade. Sono come tu mi vuoi, 

Apropos. Zana Let s face thè music and dance 
4,06 Luci della ribalta: Liza. Hello Dolly. Night 

and day, Viola v;olmo e viola d'amore, Saltarello 
4.36 Canzoni da ricordare: Innamorata, Momenti 

si momenti no. Frau Schoeller. E tu.... Minuetto. 
5,06 Divagazioni musicali; Et maintenant (What 
now my love), A hundred and tenth st. and fifth 
ave (110 th st. and 5th ave). Sleepy lagoon. Sam- 
bop, L'important c'est la rose. I won't dance. La 
finestra illuminata. Mourlr ou vivre. 5,36 Musiche 

per un buongiorno. L'amour est bleu (Love Is 
blue). El cigarron. Les rues de Rio. rii never find 
another you, Charade. Mac Arthur Park. 

Ore 24: Giornale di mezzanotte. 

Notiziari in italiano: alle ore 1 - 2 - 3 - 
4 - 5; in inglese: alle ore 1.03 - 2,03 - 3,03 - 
4,03 - 5.03; in francese: alle ore 0,30 - 1,30 - 
2,30 - 3,30 - 4,30 - 5,30; In tedesco: alle 
ore 0.33 - 1.33 - 2.33 - 3,33 - 4,33 - 5.33. 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale sender bozen 

Valle d'Aosta - 12.10-12,30 La Voix de 
la Vallèe Cronaca dal vivo - Altre 
notizie - Autour de nous - Lo sport - 
Nos coutumes - Taccuino - Che tem¬ 
po fa 14-15 Pomeriggio In Valle. 

Trentino-Alto Adige - 12,10-12,30 Gaz¬ 
zettino del Trentino-Alto Adige. 14 
Gazzettino del Trentino-Alto Adige - 
Cronache regionali - Corriere del Tren¬ 
tino - Corriere dell'Alto Adige 14,15 
Rispondiamo con la musica 14,30 Cro 
nache legislative. 14,40 II mondo della 
donna di M T Amadei e L Zucchiatti 
14,55 - Hand in Hand- Corso di lin 
qua tedesca del prof Arturo Pellis 
15,10 - Da dove veniamo? • di Ermete 
Lovera 15.25-15.30 Notizie flash 19.15 
Gazzettino del Trentino-Alto Adige 
19.30-19.45 Microfono sul Trentino - 
Slalom musicale 

Trasmiscions de rujneda ladina - 13,40- 
14 Nutizies per i Ladins dia Dolomi- 
tes 19.05-19,15 - Dai crepes di Sella - 
Ciases pur jènt vedla 

Friuli-Venezia Giulia - 7,30-7,55 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia 11,30 
G Verdi La Traviata Atti II e IH 
(Registrazione effettuata al Teatro Co 
munale - G Verdi • di Trieste il 10-2 
76) 12.35-13 II Gazzettino del Friuli 

Venezia Giulia 13,30 - Spazio aperto • 

Piemonte - 12,10-12,30 II Giornale del 
Piemonte prima edizione 14,30-15 II 
Giornale del Piemonte seconda ed i 
zione. Lombardia - 12.10-12,30 Gaz¬ 
zettino Padano: prima edizione. 14-15 
« Noi in Lombardia • con Gazzettino 
Padano: seconda edizione. Veneto - 
12,10-12,30 Giornale del Veneto: pri¬ 
ma edizione. 14,30-15 Giornale del 
Veneto: seconda edizione. Liguria ■ 
12,10-12,30 Gazzettino della Liguria 
prima edizione. 14,30-15 Gazzettino 
della Liguria: seconda edizione. Emi¬ 
lia-Romagna - 12,10-12,30 Gazzettino 
Emilia-Romagna: prima edizione. 14,30- 
15 Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 
edizione. Toscana - 12.10-12,30 Gazzetti¬ 
no Toscano. 14-15 Spazio Toscana. Mar¬ 
che - 12,10-12.30 Corriere delle Marche 
prima edizione. 14,30-15 Corriere delle 
Marche: seconda edizione. Umbria - 
12,10-12,30 Corriere dell'Umbria 14-15 
La Radio è vostra Notiziari e pro¬ 
grammi Lazio - 12.10-12,30 Gazzet- 

14.45-15 II Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia 19.10-20 II Gazzettino del Fruli- 
Venezia Giulia 

14,30 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione giornalistica e musicale de¬ 
dicata agli italiani di oltre frontiera - 
Almanacco - Notizie dall'Italia e dal- 
• estero Cronache locali Notizie 
sportive 14,45-15,30 - Dlscodedica • - 
Musica richiesta dagli ascoltatori. 

Sardegna - 7,15-7,20 Gazzettino sardo 
Notizie del mattino 11.30 • Sos Can- 
tadores • 12,10 Gazzettino sardo 12.30- 
12.55 Onda pazza Parole e musica. 
13.34 Castelli medioevali in Sardegna, 
di Foiso Fois 14 Gazzettino sardo. 
14,30 - Dai nuraghi alla luna -. Gioia 
e disperazione nel mondo giovanile di 
Gusi Ledda 15 Auditorium 15,30-16 
- A Boghe e Ballu *. Canti e balli 
tradizionali 

Sicilia - 7,30-7,45 Gazzettino Sicilia 
1° ed 12.10-12.30 Gazzettino Sicilia 
2° ed. 14 Pippo Baudo e Sandra Milo In 
• Oh che peccato quanto mi dispiace -. 
Testi di Michele Guardi 14,30 Gazzet¬ 
tino Sicilia 3° ed 15 A proposito di 
storia, a cura di Massimo Ganci 15.30 
Musica leggera 16 Filatelia e numi¬ 
smatica a cura di Francesco Sapio Vi- 
trano e Franco Tomastro 16.15-16,30 
Gazzettino Sicilia 4° ed 

tino di Roma e del Lazio: prima 
edizione 14-14,30 Gazzettino di Roma e 
del Lazio seconda edizione. Abruzzo - 
12.10- 12,30 Giornale d'Abruzzo 14.30-15 
Giornale d'Abruzzo edizione del pome¬ 
riggio. 18,15-18,45 Abruzzo Insieme Mo¬ 
lise - 12,10-12.30 Corriere del Molise 
prima edizione. 14.30-15 Corriere del 
Molise seconda edizione. Campania - 

12.10- 12,30 Corriere della Campania. 
14,30-15 Gazzettino di Napoli - Borsa 

Valori . Chiamata marittimi - 7-8,15 
• Good morning from Naples -. Puglia 
- 12,10-12,30 Corriere della Puglia pri¬ 
ma edizione 14-14,30 Corriere della 
Puglia seconda edizione. Basilicata - 
12.10- 12.30 Corriere della Basilicata: 

prima edizione. 14,30-15 Corriere della 
Basilicata seconda edizione. Calabria 
. 12,10-12,30 Corriere della Calabria. 
14.30 Gazzettino Ca abrese 14.40-15 
U canta cuntl. 

6.30 Kllngender Morgengrusa 7,15 Nach- 
richten. 7,25 Der Kommentar oder Der 
Pressespiegel 7,30-8.30 Aus unserer 
Diskothek. 9.30-12 Muslk am Vormittag. 
Dazwischen 9,30-10 Kleines Konzert. 
10-10.05 Nachrlchten. 10.15-10,45 Mor- 
gensendung fùr die Frau. 11,30-11,35 
Kunstlerportrat 12-12,10 Nachrichten. 
12.30 Mlttagsmagazin. 13 Nachrichten. 
13,10 Werbung - Veranstaltungskalender 
13.15- 13,40 Opettenklange. 16,30 Fùr 
unsere Kleinen Emd Blyton - Die klel- 
ne Maus Mimi •; - Brummi sagt guten 
Tag • 16.43 Kinder singen und musi- 
zieren 17 Nachrichten 17,05 Wir sen- 
den fur die Jugend. Begegnung mit der 
klassischen Musik. 18 Heinrich Boll 
• Bekenntms emes Hundefàngers •. Es 
liest Ernst Grissemann 18.06 Volk- 
stumliche Kldnge 18,45 Naturkundhche 
Streifzùge durch Sùdtirol 19-19,05 Mu- 
sikalisches Intermezzo. 19,30 Leichte 
Musik. 19,50 Sportfunk 19,55 Musik 
und Werbedurchsagen. 20 Nachrichten. 
20.15- 21.57 Abendstudio. Dazwischen 
20,25-20,51 Texte und Dokumente Cle- 
mens Brentano. 21-21,15 Reisebencht 
uber Ceylon und Sudindien. 21,15-21,57 
Klelnes Konzert Julius Katchen spielt 
Klavierwerke von Johannes Brehms 
21,57-22 Das Programm von morgen 
Sendeschluss 

v slovenscini 

Casnikarski programi: Porodila ob 7 • 
10 - 12,45 - 15.30 - 19; Kratka porodila 
ob 9 - 11,30 - 17 - 18; Novice tz Fur 
lamje-Julijske krajme ob 8 - 14 - 19.15. 

7,20-12,45 Prvi pas Dom In izrodilo: 
Dobro jutro po naàe. Tjavdan. glasba 
in kramljanje za posluàavke, Karnajska 
dolina v delih Ippolita Nieva Koncert 
sredi jutra Jazzovski utrmek. Glasbena 
èahovmca (1 del). Radio za iole. Glas¬ 
bena àahovnica (2 del). Ljudsko izroéilo 
Slovencev v Italiji, Glasba po ieljeh 

13-15,30 Drugi pas - Za mlade: Sesta- 
nek ob 13; Kulturna beleinica Z glasbo 
po svetu; Mladina v zrcalu dasa. Glas 
ba na naéem valu. 

15,45-19 Tretji pas - Kultura In deio: 
Klasidni album, Za najmlajàe, Deielni 
skladateljt Danilo Svara Fantazija za 
oboo In klavlr; Samospeva • Ni te na 
vrtu veé - in • Sanje •. Dodekafoniai 
3 za flavto in klavlr; Kulturni dogodkl 
v dezeli in ob njenlh mejah, vmes 
lahka glasba 

regioni a statuto ordinario 
In tutte le regioni: ore 14-14.30 (Lazio e Puglia ore 14.30-15) Programmi vari. 

radio estere 
capodistria kHz 1079 

7 Buongiorno in musica - Programmi 
Radio TV. 7,30 Giornale radio. 7,40 
Buongiorno in musica. 8,30 Notizia¬ 
rio. 8,35 Barocco In musica. 9 Quat¬ 
tro passi. 9,30 Lettere a Luciano. 10 
E' con noi... 10,15 Orchestra Ek- 
seption. 10,30 Notiziario. 10,35 Inter¬ 
mezzo 10,45 Vanna. 11,15 Canta 
Mino Reitano. 11,30 Galbuccl. 11,45 
Orchestra Frank Pourcel. 12 In prima 
pagina. 

12,05 Musica per voi. 12,30 Giornale 
radio, t2,40 L'escursionista. 13 Brin¬ 
diamo con... 13.30 Notiziario, 14 Cul¬ 
tura e società. 14,10 Disco più. 
disco meno. 14,30 Notiziario. 14,35 
Una lettera da... 14,40 Cori Italiani. 
15 I nostri figli e noi. 15,10 Intermez¬ 
zo 15,15 Ciak si suona. 15,45 La 
vera Romagna 16 Notiziario 18,10 
Do-re-ml-fa-sol. 16,30 Programma in 
lingua slovena 

19,30 Crash di tutto un pop. 20 Voci 
e suoni 20,30 Notiziario. 20,35 Inter¬ 
mezzo 20,45 Come stai? Sto benis¬ 
simo. grazie, prego. 21,30 Notiziario. 
21,35 Concerto sinfonico. 22,30 Gior¬ 
nale radio. 22,45-23 Invito al jazz. 

montecarlo kHz 701 

6.30 - 7,30 - 8,30 - 11 - 12 - 13 - 16 - 
18 - 19 Informazioni. 6,35 Ultimissime 
sulle canzoni. 6,45 Bollettino me¬ 
teorologico. 7 Notiziario sport. 7,45 
Radio Montecarlo Motori, di Guido 
Rancati. 8 Oroscopo. 8,15 Bollettino 
meteorologico. 8,36 Rompicapo tris 
9 Notiziario sport. 9,10 Cera una 
volta 9,30 La coppia. 9,35 Argo 
mento del giorno. 

10 II gioco della coppia. 11 | con¬ 
sigli della coppia 11,15 Risponde 
Roberto Blasiol: Enogastronomla. 
11.30 Rompicapo tris. 11,35 - A.A,A... 
Cercasi -. Agenzia matrimoniale. 12,05 
Aperitivo In musica. 12,30 La parlan¬ 
tina. 13 Un milione per riconoscerlo. 

14,15 La canzone del vostro amore. 
14.30 II cuore ha sempre ragione. 15 
Hit parade di Radio Montecarlo. 15,54 
Rompicapo tris 

16 Classe di ferro. 17 Dieci domande 
per un incontro. 18,03 Un libro al 
giorno 18,06 Quale del tre? 18,20 Pa- 
rapslcologla con Gabriella. 19,03 Fate 
voi stessi II vostro programma. 19,30- 
20 Voce della Bibbie. 

svizzera "hz 
6 Musica - Informazioni. 6,30-7-7.30-8- 
8.30 Notiziari. 6,45 II pensiero del 
giorno. 7,15 Notizie per l consu¬ 
matori. 7,45 L'agenda 8,05 Oggi In 
edicola. 9 Radio mattina. 10,30 Noti¬ 
ziario. 11,50 Presentazione programmi. 
12 I programmi informativi di mezzo¬ 
giorno. 12,10 Rassegna della stampa. 
12.30 Notiziario . Corrispondenze e 
commenti 

13,05 Dedicato a. . 13,30 L'ammazza¬ 
caffè. 14.30 Notiziario. 15 Parole e 
musica. 16 II placevlrante. 16,30 Noti¬ 
ziario. 18 Loro e noi, a cura di Pia 
Pedrazzlni 18,15 Intervallo 18.20 La 
giostra del libri (1° ed.). 18,30 L ln- 
formazlone della sera. 18,35 Attualità 
regionali. 19 Notiziario - Corrispon¬ 
denze e commenti - Speciale sera. 

20,15 Vie libera con Memo Remlgl. 
20,35 Recital di Sergio Mendes & 
Brasll '66 (Replica). 21,35 Canti re¬ 
gionali italiani. 21,50 La giostra del 
libri 22,25 II dischetto. 22,30 Notizia¬ 
rio. 22.40 Complessi vocali. 23.10 
Ballabili. 23,30 Notiziario. 23,35-24 
Notturno. 

vaticano 
Onda Media: 1529 kHz - 196 metri - Onde Corte nelle bande: 
49, 41, 31, 26 e 19 metri - 93,0 MHz per la sola zona di Roma. 

7,30 S. Messa latina. 8 • Quattrovoci - 12,15 Filo diretto con 
Roma. 14.30 Radioglornale in italiano. 15 Radiogiomale In 
spagnolo, portoghese, francese, inglese, tedesco, polacco. 

17 Quarto d'ora della serenità, per gli Infermi 17.30 Radio- 

quaresima; - Conversione e Patristica -, di P P. Magni - 
Mane Noblscum, di P B Caporale 20,30 Die Frohbotschaft 

zum Sonntag 20,45 S. Rosario. 21,05 Notizie. 21,15 Les Juifs 
de chine au XVII1 slècle. 21,30 Lenten Reflectlons on thè Pes¬ 

sion. 21,45 Al vostri dubbi, risponde P A. Llsandrinl - Istanta¬ 
nee sul cinema, di B. Sermontl Mane Noblscum. 22,30 Ensenar 
la fe hoy. Las experlenclas do catequesls de cara al Sinodo 

de Obispos. 23 Selezione Radioquaretlma - Tre minuti con 
te. tl parla P V. Rotondi. 23,30 Con voi nella notte 

Su FM (96.5) (solo per la zona di Roma) - Sudio A - - Pro¬ 
gramma Stereo: 13-15 Musica leggera 18-19 Concerto serale 
19-20 Intervallo musicale 20-22 Un po di tutto. 

lussemburgo 
ONDA MEDIA m. 208 

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



venerdì 4 marzo 

IV CANALE (Auditorium) 

6 MATTUTINO MUSICALE 
G. Postini: Guglielmo Teli: Sinfonia, N. 
Paganini: Due divertimenti carnevaleschi 
per due vi. e bs cont-, F. Mendelssohn- 
Bartholdy: Copricelo brillante in si min. 
op 22 per p‘ e orch.. J. Turine: Sevil- 
lana • Fantasia op 29, A. Glazunov: 
Stenka Razin, poema slnf op 13, P. I. 
Ciaikowskl: Marcia in si bem. magg. (per 
il 98° Reggimento di Fanteria) 

7 INTERLUDIO 
O. Retpighl: Suite In sol magg. per archi 
e org (Org Berihold Schwarz - Strumen¬ 
tisti dell Orch. Smf. di Berlino dir John 
Bell); C. Debussy: • La bolte à jouJoux 
balletto in quattro quadri (op postuma, 
orch A Caplet) (Orch Naz della ORTF 
dir. Jean Martlnon) 
8 CONCERTO D| APERTURA 
L. van Beethoven; Sifoma n 6 in fa magg 
op 68 • Pastorale ■ lOrch Filarm di Vien¬ 
na dir Pierre Monteux), P. I. Ciaikowski: 
Concerto n 3 in mi bem magg. op. 75 
per pi e orch. (Pf Werner Haas - Orch 
dell Opera di Montecarlo dir. Eliahu tnbal) 

S MUSICA CORALE 
C. Monteverdi: Salmo 121. per coro, org 
e orch (Elab A Casella) (Orch Sinf e 
Coro di Roma della RAI dir Armando La 
Rosa Parodi - M« del Coro Nino Antonel- 
Iini). H. W Henze: Musen Siziliens. con¬ 
certo per coro, due pf., fiati e timpani, 
su frammenti delle Egloghe di Virgilio 
(Duo pff Joseph Rollino e Paul Sheftel - 
Strum. dell Orch Slnf. e Coro di Roma 
della RAI dir Mario Rossi) 

9,40 FILOMUSICA 
G. Rossini: Sonata a quattro n. 1 in fa 
magg (dalTorlglnale in sol magg ) (FI. 
Jean-Plerre Rampai, cl Jacques Lancelot, 
cr Gilbert Coursier, fg Paul Hogne) G. 
Donlzetti: - Me voglio fa na casa • V. 
Bellini: • Malinconia, ninfa gentile * (Sopr. 
Renata Tebaldi, pf Richard Bonynge), F. 
Chopin; Notturno in fa maggiore op 15 
n 1 (Pf Vladimir Ashkenazy) F. Men- 
delssohn-Bartholdy: Saltarello (presto), 
dalla Sinfonia n 4 m la maggiore op 90 
• Italiana - (Orch. della Suisse Romando 
dir Ernest Ansermet). R. Wagner; Rienzi 
- Gerechter Gott - [Sopr Birqit Nilsson 
Orch - London Symphony • dir Colm Da 
vis), R Strauss: Festliches Preeludium op 
61 (Org Wolfgang Meyer Orch Berliner 
Phiiharmoniker dir Karl Bohm) P. Hin- 
demith: Rondò per tre chit (Chit Sieg¬ 
fried Behrend, Tskashi Ochi, JIri Jrmal). K. 
Weill: Ouverture da - The three penmes 
opera - (Tr e J ) Johnson, pf André Pre- 
vln. cb Red Mitchell. batterista Franck 
Cappi E. Krenek: Pentagramma per strum. 
a fiato (Quintetto di strumenti a fiato • So¬ 
ni Ventorum -), I. Strawinsky: Ragtime per 
11 strumenti (Cimbalom Toni loves - Co¬ 
lumbia Chamber Ensemble dir l'Autore) 

11 INTERMEZZO 
W. A. Mozart: Concerto n 4 in re magg 
K 218 per vi e orch (Orch Filarm dì 
Berlino, VI e dir David Oistrakh), B. Bar- 
tok: Il mandarino miracoloso, suite dal 
balletto op 19 (Orch. Filarm di New York 
e • Schola Cantorum • dir Pierre Boulez 
- M° del Coro Hugh Ross) 
12 PAGINE PIANISTICHE 
S. Rachmeninov: Sei momenti musicali op 
16 In si bem min - In mi bem min - 
in si min - in mi min - In re bem magg 
. in do magg (Pf. Idil Blret) 
12.30 CIVILTÀ' MUSICALI EUROPEE: LA 
FRANCIA 
M. Ravel: Dafni e Cloe, balletto (Orch. 
Slnf di Boston - Coro del Conservatorio 
del New England e Coro - Alumnl - dir. 
Charles Mùnch - M« del Coro Robert Shaw) 

13.30 MUSICHE DEL NOSTRO SECOLO 
D. Kabslewsky: Concerto n. 3 op 50 per ff e orch. (Pf Ellana Marzeddu - Orch 

Im, di Roma della RAI dir. Denes Mar- 
ton): A. lollvet: Concertino per tromba 
archi e pianoforte (Tr Maurice André, pf. 
Annie d'Arco - Orch. del Concerti La- 
moureux dir. l'Autore) 

14 COMPOSIZIONI STRUMENTALI D'ISPI 
RAZIONE MISTICA 
G. Frescobaldi: Toccata per l'Elevazione 
(Org Gustav Leonhardt); A. Gabrieli: Ri¬ 
cercar per sonar (Complesso strum. di Lo¬ 
sanna dir. Michel Corboz); G. Gabrieli: 
Canzona primi toni (Org Edward Power 
Biggs • Ensemble Edward Tarr e Compì 
strum. • Gabrieli • dir. Vittorio Negri); A. 
Vivaldi: Sinfonie In si min . Al Santo 
Sepolcro • (I Solisti Veneti dir Claudio 
Sclmone) — Concerto per la solennità del¬ 
la S Lingua di S. Antonio (VI. Piero Toso - 
I Solisti Veneti dir. Claudio Sclmone); W. 
A. Mozart: Due Sonate da chiesa (Org. 
Marie-Claire Alain - Orch. da camera Jean- 
Frangols Paillard dir. Jean-Frangols Pail¬ 
lard); F. J. Heydn; dal Quartetto op. 51 

• Le sette ultime parole del nostro Reden¬ 
tore in croce -. Lento (Consummatum est) 

Largo (In manus tuas) - Presto e con 
tutta la forza (Quartetto Dekany) 

15 CONCERTINO 
O. di Lasso: Matona mia cara, canzone 
(Coro Monteverdl di Amburgo dir Jurgen 
Jurgens) H. Purcell: Ciaccona in sol 
min (English Chamber Orch, dir Benia- 
mln Britten). A. Scarlatti: Gavotta (Chit 
Manuel Diaz Cano). J. Pezel: Sonata n. 2 
(Compì di strum d ottone • Roger Voisin • 
dir. Roger Voisin); G. F. Haendet: Sona¬ 
ta in fa magg per oboe e chit lOb, Al¬ 
fred Hertel. chit Karl Scheit): J. S. Bach: 
Siciliana (BWV 1031) dalla Sonata in mi 
bem magg. per fi e clav (Pf. Dinu Li- 
patti) 

15,42 A Glazunov: Poème lyrique 
op 12 J Brahms: Concerto n 2 in 
si bem magg n 83. per pf e orch 
(Sol John LUI). S. Prokoflev; Slnfo- 
ma n, 1 in re magg op 25 • Classi¬ 
ca • (Concerto dell’Orch. Sinf della 
Radio dell'U R S S dir Guennadi 
Roidestvensky): R. Schumann: Di¬ 
ciassette Pezzi per pf. • Supplemen¬ 
to - all - Album fur die Jugend - 
op 68 (Pf Jorg Demus, Hammerflù- 
qel). L. Janacek: Concertino oer pf 
due vi '. viola, clar.. cor. e fag 
(Pf Rudolf Firkusny - Strumentisti 
della ■ Symphonie Orchester des 
Bayerischen Rundfunks - - dir Rafael 
Kubehkj 
17.30 STEREOFILOMUSICA 
M Locke; Suite da - Music for His 
Majesty s - (Compì di ottoni del 
Festival di Londra dir. Elgar Howarth 
e Alan C ivi 11 J. Wllbye: • Adieu 
swoet Ameryllis • madrigale (• The 
Wìlbye Consort • dir Peter Pears): 
J P Sweelinck: Corale • Erbarm dlch 
mein, o Herze Gott - (Oro Louis 
Thiry) F J Fróhllch: Serenata in 
re magg per fi , clar viola e ve 
(Consortium Classicum Franz Vester 
fi Dieter KlOcker clar., Jurgen Kuss- 
maul v le, Anner Bylsma ve ), W. A. 
Mozart: Concerto in fa magg per tre 
pf e orcb K. 242 (Pf ' Vladimir 
Ashkenazy, Daniel Borenbolm e Fou 
Ts'ong - - English Chamber Orch - 
dir Daniel Barenboim). J.-P Martini: 
. Plaislr d amour • (Sopr Renata Te- 
baldi - Orch. • New Philharmoma • 
dir Richard Bonynge), C. Gounod: 
Faust - Salut demeure chaste et 
pure • (Ten Luciano Pavarotti - Orch. 
- Royal Philharmonla • dir Leone 
Maniera), F. Llszt: Tasso Lamento 
e Trionfo - poema sinfonico (da 
Byron) (Orchestra - de Paris - dir. 
Georg Solti) 

19 LA SETTIMANA DI MOZART 
W A Mozart: Ein muslkalischer Spasa, 
divertimento K 522 - Dorfmusikanten sex- 
tette • (Strum del Fhilharmonlsches Oktett 
Berlin e cr Manfred Klier) — Sonata n 2 
In sol magg K. 11 per vi. e clav con 
ve da - Sei Sonate per cembalo, vi. 
(o flauto) e ve ad libitum • (VI Thomas 
Brandts clav Waldemar Dallnq, ve. Wolf¬ 
gang Boettcher) — Sinfonia in re magg 
K 504 . Praga • (Orch. Sinf. di Londra dir. 
Georg SoltiJ 

20 CONCERTO DI APERTURA 
J. Brahms: Sinfonia n 3 in fa magg 
op 90 (Orch Wiener Phiiharmoniker dir 
Herbert von Kara|an) B. Bartok: Concerto 
n 1 per pf e orch, (Pf Geza Anda - Orch 
Radio di Berlino dir Ferenc Frlcsay) 

21 CAPOLAVORI DEL '700 
W A. Mozart: Quintetto In la maqq. K. 
581 per archi e clar. (Strum. dell'Ottetto di 
Vienna clar. Alfred Boskowskl, vl.l Wllll 
Boskowskl, Philipp Mathels, v la Gunther 
Breitenbach, ve Nikolaus Hubner): G. B. 
Pergolesl: Sinfonia per ve e bs cont. 
(trsscr e rev. F. Degrada) (Ve. Alfredo 
Riccardi, clav. Francesco Degrada) 

21,40 L'ANELLO DEL NIBELUNGO 
Seconda giornata: SIGFRIDO 

Testo e musica di Ri- 
Atto secondo 

Alois Pernerstorfer 
Ferdinand Frsntz 

Josef Greindl 
Ludwig Suthaus 

Julius Patzak 

Opera in tre Bttl 
CHARD WAGNER 
Alberich 
Il Viandante 
Fafner 
Sigfrido 
Mime 
La voce dell'uccello del bosco 

Rita Streich 
Orch. Slnf. di Roma della RAI dir. Wilhelm 
FurtwSngler 

23-24 A NOTTE ALTA 

V CANALE (Musica leggera) 
8 INVITO ALLA MUSICA 
Mattinata (Werner MOIIer); Teistar (Moog 
Mania); The green laavea of tummer (Nik 

Perito) Autumn Leaves (Barbra Streisand); 
lo di notte (Al Beno); Il cielo in una stanza 
(Puccio Roelena) Dove il cielo va a finire 
(Mia Martini) Finisce qui (Pino Calvi); Aires 
andalusts (Orch Espartola) Voci di pri¬ 
mavera (Artur Rodzinsky) Springtime in 
Rome (Oliver Onions); Squeeze box (The 
Who). Ti dico addio (Gigliola Cinquetti); 
Cosi dolce (Il Guardiano del Faro) Sea of 
time, tea of holes (George Martin) Adieu. 
je t’aime (Mireille Mathieu) Tin Man (Ame¬ 
rica) Minuetto (Biue Marvin) All thè girla 
are crazy (Back Street Cra^ler). Play me 
like you play your guitar (Duane Eddy); 
Val amore vai (Equipe 84). Summer place 
’76 (Percy Fa'th) Vecchia Roma (Gabriella 
Ferri). Candy baby (Blocco Prenestum 452). 
Be (Neil Diamond) Keep on keepin on 
(Woody Herman), Here's to you (Joan Baez) 
Lost in a dream (Demis Roussos) Poesia 
(Patty Pravo). Kaiserwalzer (op. 437) (Willi 
Boskovsky) Se dovessi cantarti (O Vanoni 
e G Proiettil Bella senz'anima (John Ser- 
vus) 

10 IL LEGGIO 
The lady in red (Doc Severinsen) Amici 
miei (Gilda Giuliani); Una storia (Il Giar¬ 
dino dei Semplici); Baciar baciar baciare 
(Ettore Ballotta] Sugar blues (The Latin 
American Express) Amore scusami (Rita 
Pavone) Candy baby (Beano) O amor em 
paz (Eumir Deodato) Maeba (Os Barque- 
ros) Autumn rain (The Lovelets) Loto- 
sbluhmen (James Last) Al di là (Mal) Ac¬ 
carezzarne (Tommy Rien); Profondo rosso 
(I GobunJ Dance with me (Ritchie Family) 
Killing me softly with his sooq (Guardia¬ 
no de1 Faro), Promised land (George Sa- 
xon) The entertamer (Enrico Simonetti). 
La filastrocca (Maura Ferrara e Rita) Mucho 
tlempo (Santo & Johnny), Amarcord iPmo 
Calvi) Batticuore (Paola Tedesco) Ndrin- 
ghete ’ndra' (Santa Lucia) So’ stato er 
primo a fatte di’ de si’ (Landò Fiorini); 
Callow (Caravelli). Can’t take my eyes 
off you (Jackie Gleason) Let it be (Joan 
Baez) Un poco Rio (Max Greger) Bella 
dentro (Paolo Frescura) Tornerò (Buddy 
King) Non ho finito ancora di sognare 
(Silvia Draghi) Cabaret (Giorgio Gaslim) 
What'll I do (Gianm Oddi) Di questo e 
d'altro (Ornella Vanoni) Altura» (Johnny 
Sax) Domenica (Domenico Modugno) Cu- 
mana (Edmundo Ros) Serenade (Giulio 
Di Dio) 

12 INTERVALLO 
Bolero 75 (James Last); Il domatore delle 
scimmie (Nada). Un corpo e un'anima 
(Wess & Don Ghezzi) Encantado (Hugo 
Heredia) Viale Ceccarini Riccione (Dino 
Sarti); Honey (George Me Crae) La voglia 
di sognare (Omelìa Vanoni); Fool (A 
Matthews) Opus one (Bert Kàmpfert) Lei 
lei lei (Homo Sapiens) Speak low (Eumir 
Deodato), Amici miei (Gilda Giuliani) Ma- 
ravilhoso é sambar (Jair Rodriguez); Il sud 
(Nino Ferrer) Camlval (Les Humphries Sm- 
aers) Sky high (Jigsaw) You’re so vain 
(Carly Simon); Il mondo di frutta candita 
(G'anni Morandi); Plaislr d’amour (Norman 
Candler) Negro (Marcella) Laurei Canyon 
(Le Orme) Season in thè sun (BotticeIli). 
Dance (Tyson Watts). Che bella idea (Fred 
Bongusto). Acalorado (Los Diablos) Alice 
(Francesco De Gregon); I get a kick out 
of you (Gary Shearston); Send in thè 
clowns (Judy Collins) Amarcord (Pino Cal¬ 
vi). Diario (Equipe 84) What are doing 
thè rest of your life (Ronnie Aldrich). Lu 
maritlello (Tony Santaqata) Corazón (Carol 
King). Canta y se fellz (Pereti 

14 COLONNA CONTINUA 
Hippo Walk (Mongo Santamaria) Sanford 
& Son theme (Quincy iones). Maple leaf 
rag (Gunther Schuller); Carly e Carole (Eu¬ 
mir Deodato); Take thè ‘A' Train (Werner 
Mùller); Bridge over troubled water (Ray 
Bryant); Fingere (Airto). Fat marna (Woody 
Herman) Dahomey (Tom Scott) Blues for 
Roma (Teddy Wilson) Once upon a time 
(Oliver Nelson) Moonlight in Vermont (Mul- 
ligan-Baker) Discommotion (Count Basie) 
Simpathy (Keith Jarrett); Inner city blues 
(Brian Auger); Funky snakefoot (Alphonze 
Mouzon) L'eroe di plastica (Toni Espo¬ 
sito): La fuente del ritmo (Sentane); High 
above thè Andes (Herble Mann); Satin doli 
(Duke Ellington). Samba de Orfeu (Vince 
Guaraldl) Scarborough fair (Paul Desmond). 
Shlna (Glauco Mesetti) Quadrant four (Bill 
Cobhem); Billy boy (Red Gerland); Choco- 
late chip (Isaac Hayes); 1 Haven't got any- 
thlng better to do (Stanley Turrentine); 
Horsing around (Funky Factory) My mood 
(MFSB); Prelude (J.W Guercio); Theme 
for enter thè draaon (Dennls Coffey), Po- 
laris (Perigeo) Rlghteousness (Meri Saun- 
dera) 
16 INVITO ALLA MUSICA 
Paopop (Enrico Intra); Dialogo (Al Beno e 
Romina Power); Cosi dolce (Il Guardiano 
del Faro); Samba Pamela (I Gregor); Ebb 
tlde (101 Strlngs); Pennies from heaven 

(Klaus Wunderlich). Donkey serenede IJa 
mes Last). Beniamino (Nicola DI Bari) 
Ma si. ma no (Vittorio Borghesi) Amico 
tango (Mario Battaini); Bambina innamo¬ 
rata (Johnny Dorelli); Parlami d’amore 
Mar iu (Andy Bono); Buonasera dottore 
(Claudia Mori); Roma capoccia (Antonello 
Venditti) Genova per noi (Bruno Lauzi). 
Que c’est triste Venlse (Franck Pourcel); 
Nel mio piccolo (Renato Rascel); L’avve¬ 
nire (Marcella). E luxo so (Angel Pocho 
Gatti). Port- au Prince (Augusto Martelli). 
Brasileirinho (B Battisti D Amario) Pic¬ 
cola Venere (I Camaleonti) Profondo rosso 
(Goblin) Bella dentro (Paolo Frescura) 
Soul twist (King Curtis). Nautilus (Bob 
James) Baleda de otofto (Mina) Oye corno 
va (Tito Puente); E la notte è qui (Pino 
Calvi) Avec le temps (Dahda); Rhapsody 
in blu (Eumir Deodato). Le regina della 
casa (Ombretta Colli); Milonga triste (Gato 
Barbieri) Se non avessi Giulia (Maurizio 
Fabrizio) You are my lucky star (Werner 
Mailer) 

18 MERIDIANI E PARALLELI 
L’alba nei quartieri (Tony Esposito). Acava 
(Violado) Mis peri ita* (Los Calchakis); Lu 
suli tinnì va (Sandro Tuminelli); E viva 
l'amor (Coro Cortina): Amboss-Polka (Gros- 
ses Blasorchester) Barcarola trasteverina 
(Landò Fiorini), Brasilia camaval (Cho- 
colet s) Cielo andaluz (Banda Corrida di 
Genaro Nurtez) Qu'as tu fait de ma vie? 
(Pierre Groscoias) La valse des lilas 
(Maurice Larcange), La terre est une grosse 
houle (Charles Trenet) Nantes (Barbara) 
Tu t’en vas (Ceravelli); Suzanne (Léonard 
Cohen). Daulury (Alexeyev) Trallallera 
IMana Carta) Trilli trilli (Trilli). La vita 
e ’n'osteria (Luigi Proietti), Cicciotta (La 
Vera Romagna) Tira a campa' (Enzo Jan- 
nacci) Islas Canarias (Umberto Tucci). Upa 
neguinho (EI»s Regina) Matilda (Roberto 
Delgado); Menino jogando boia (Paulinho 
Nogueira) Jarabe Tapatio (Pedro Ruiz); 
So' eu sei (Jair Aguiar) Tu sai che la 
cornacchia (Nuova Compagnia di Canto 
Popolare); ’O mese d'e rrose (Felice Gen¬ 
te) La pagliara (Piccolo Insieme); Escola 
de samba (Amaro de Sousa) El arado 
( Inti-lllimam), Kaymos (Giampiero Bone- 
schi). Urna noite (Rosmha da Valenza) 
'O munasterio (Sergio Bruni). Mazurka 
della suocera (Vittorio Borghesi); Guanta- 
namera (R Delgado). Vecchia fonte (La 
Vera Romagna): A coroa do Rei (Amaro 
De Souza); Fenesta vescia (Bruno Nicolai) 

20 INTERVALLO 
Happy trumpeter (Bert Kàmpfert), La bal¬ 
lata del tifoso (Enrico Lazzareschi); Nata 
Ieri (Rita Pavone). I shall sing (Paul 
Mauriat). Mal prima (Gianni Oddi) Bella 
idea (I Nuovi Angeli); Ora è tardi (Dori 
Ghezzi), Little deuce coop (The Beach 
Boys); The Lady In red (Doc Severinsen) 
Nickky (Burt Bacharach). Amore sbagliato 
(I Ricchi e Poveri) So dango samba (An¬ 
tonio C Jobim). Run to me (Augusto Mar¬ 
telli); O frioideiro (Bruno Lauzi) The 
way you look tonight (Peter Nero). Ca¬ 
ravan (Les Paul), St. Louis Blues (Eumir 
Deodato) Are you lonesome tonight (Elvis 
Presley). See you later alligator (The Co- 
mets); Bird of beauty (Herbie Mann). Mam- 
bo diablo (Tito Puente). Prime ore del mat¬ 
tino (Ornella Vanom) Amore grande amo¬ 
re libero (Il Guardiano del Faro) Quan¬ 
do finisce un amore (Riccardo Cocciante). 
Muskrat ramble (Ted Heeth); Merry- go- 
round broken down (Kurt Henkels). Pelle 
di sole (Santino Rocchetti) Donna con te 
(Mia Martini), Piccola e fragile (Don Papa); 
Se a cabo (Sentane) Bye bye baby (The 
Bay City Rollers); Reach out l’Il be there 
(Giona Gaynor). Imagine (Johnny Harris); 
Kung fu Fighting (Umberto Decimo). Just 
one more day (Etta James). Sweet Caroline 
(Norman Candler) Milord (Herb Alpert) 

22-24 Me Arthur park (Maynard Fer¬ 
guson); Maybe your baby (Stevie 
Wonder); Alone again (George Shea¬ 
ring). China (Tito Puente). Sabia 
(Antonio Carlos Jobim); Alcantara 
(Baden Powell); Canta canta minha 
gente (Ornella Vanonl); Lonesome 
road (Doc Severinsen); Sweet and 
lovely (Milt Jackson); Prlsoner of 
love (Frank Sinatra); Minuet (Frie¬ 
drich Guida); Ima (Esther Galli); Dan 
thè banjo man (Dan The Benjo Man). 
Boot dance (Harry Belafonte). Sào 
Paulo (Nelson Riddle). Lean on me 
always (The 5th Dimensioni. On a 
clear day (Jean « Toots • Thlelemans); 
Samba de verio (Elze Soares); Fre- 
nesl (Edmundo Ros); The lamb Ile» 
down on Broadway (Genesi»); Blue 
bossa (Farmer-Wood®); I concentrate 
on you (Ella Fltzgerald): I can’t glve 
you anything but love... baby (Erroll 
Gemer); Halftlme (Nat Adderley); U» 
(Tom Jones) 
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televisione sabato 5 marzo 
Una biografia filmata di Co¬ 
lin Nears e un film di Petr 
Weigl 

Testo e presentazione d» Vit¬ 
toria Ottolenghi 

Regia in studio di Vincenzo 
Gamna 

Antomette 
Marie-Claude Mestrai 

Ambasciatore di Norvegia 
Jean Reney 

Medico lean-FranQois Taddei 
Malcolm Young Van Doude 
Gustavo Paul Ven/isch 

Regia di Victor Vicas 

Ura coproduzione ORTF-TE- 
LECIP in collaborazione con 
a Società Svizzera di Radio 

e Televisione e la TV-60 di 
Monaco 

retei 20,40 EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti tele¬ 
visive europee 

ITALIA Sanremo 
Dal Teatro Anston 

XXVII Festival 
di Sanremo 
(A COLORI) 

SERATA FINALE 

Patrocinio del Comune di 
Sanremo 

Organizzazione di Vittorio 
Sai vetti 

Regia di Antonio Moretti 

12.30 Alfred Hitchcock pre¬ 

senta: 

ERRORE DI PERSONA 
Telefilm - Regia di Alan 
Gro8land Jr. 
Interpreti Patricia Bresiin. 
Vivienne Segai. Mark Miller 18,35 SUPERMIX 

Prod M C A.-TV 1800 secondi di musica per I 
giovani 

fgn Pubblicità in compagnia di G»qi Marziali 

Regia di Cesare Emilio Ga- 
13 — slini 

TG 2 - (Èi Pubblicità 

Ore tredici 1910 estrazioni del 

rfo Pubblicità LOTTO 

13.30 TONDO E CORSIVO 19.15 SABATO SPORT 

Incontro con I giornalisti del- Settimanale sportivo 
la settimana a cura di Maurizio Barendson 

a cura di Antonello Picciau Conduce Gianfranco De Lau- 
rentiis 

14— SCUOLA APERTA 
Settimanale di problemi edu- GB Pubblicità 
cativi 

a cjra di Sandro Lai e Ange- 19,45 
lo Sferrazza TG 2 

Studio aperto 

15- 16,30 EUROVISIONE Pubblicità 

Collegamento tra le reti tele- 
visive europee 20,40 

FRANCIA Parigi Le brigate 
RUGBY: FRANC.A-SCO- de| tjgre 

(A COLORI) *A COLORI) 

12,30 CHECK-UP 
Un programma di medicina 
ideato e realizzato dalla Se¬ 
de di Napoli 

condotto da Giorqlo Conte e 
Luciano Lombardi 

ITpi Pubblicità 

Iqn Pubblicità 

13,25 IL TEMPO IN ITALIA 

fyi Pubblicità 

13,30-14 

Telegiornale 

GÈ) Pubblicità 

21,40 RICORDO DI GABIN 

UN UOMO 

UN ATTORE 

(Vili) 

Cani perduti 
senza collare 
Film - Regia di Jean Delannoy 
Interpreti. Jean Gabin Anne 
Doat. Serge Lecointre 
Distr. CEI-lncom 

GÈ) Pubblicità 

L'ANICAGIS presenta 
PRIMA VISIONE 

17 — APRITI SABATO 
(PARZIALMENTE A COLORI) 

Un programmo in diretta di 
Sergio Dlonlsi. Paolo Fraje¬ 
se, Carmela Lisabettlnl, Ma¬ 
rio Maffuccl. Luigi Martelli. 
Franca Rampazzo e Marco 
Zavattinl 
Condotto da Paolo Frajese 

Impianto scenico di Luciano 
Del Greco 

GÈ) Pubblicità 

Telegiornale 

CHB TEMPO FA 

«ATM -HkLOU-'OLV GÈ) Pubblicità 

TG 2 - 
Stanotte fcp Pubblicità 

18,35 ESTRAZIONI DEL 

LOTTO 

14,30 GIORNI D’EUROPA 

a cura di Gastone Favero 

Trasmissioni In lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 18,40 LE RAGIONI DELLA 
SPERANZA 

Riflessione sul Vangelo con¬ 
dotta da Mona Giovanni 
Nervo 

SENDUNG IN 
DEUTSCHER SPRACHE 

17 — 15 mit dem - Quartett 
Schloss Siegmundskron Fern- 
sehregie Vittorio Brlgnole 
(Wiederholung) 

17,15-18 Dan Oakland. Pollzei- 
filmserie. In der Titelrolle Burt 
Reynolds 9. F - Einladung 
zum Mord - Regie Lewis Al¬ 
ien. Verlelh. Viacom 

18,50 SPECIALE PARLA 
MENTO 
a cura di Gastone Fevero 

Gèi Pubblicità — SECONDAVISIONE 
Programmi riproposti al pub¬ 
blico dalla Rete 2 

Questa settimana 

NUINSKJ 
Vita e mito di un grande 
danzatore 

(A COLORI) 

con Carla Fraccl e Paolo Bor- 
toluzzl 

Un programma a cura di Clau¬ 
dio Barbati 

19,20 LA FAMIGLIA SMITH 
(A COLORI) 

Un saluto ancora 
Con Henry Fonda, ianet Blair, 
Darleen Carr. Ronny Howard. 
Mlchael-James Wixted 
Regia di Herschel Daugherty 
Distr. Wolrdvtsion Enterpri¬ 
ses Ine. 

20 — Tagessehau 

20.15-20.40 Guy de Maupassant 
erzahlt. • Eine Itebe Familie •. 
Mit Rosy Varte. Michel Gala- 
bry un Drehbuch u Regie 
Carlo Rim. Verlelh Intercine- 
vlsion 

Giorgio Conte condu¬ 
ce con Luciano Lom¬ 
bardi « Check-up » che 
va in onda alle 12,30 45 ALMANACCO DEL 

GIORNO DOPO 

GÈ) Pubblicità 

CHE TEMPO FA montecarlo trancia 
12.30 TELE INFORMAZIONI 

13— TELEGIORNALE 
13.30 IL CORRIERE DELLA 

CANZONE 
14.10 I GIOCHI DI STADIO 

Giochi di ispirazione 
sportiva presentati da 
Jean Lanzi 

17.30 ANIMALI E UOMINI 
Settimanale diretto da 
Louls-Roland Nell 

18.10 LA CORSA INTORNO 
AL MONDO 
Concorso fra telespetta¬ 
tori presentato da Jac¬ 
ques Pauqam 

18,55 IL GIOCO DEI NUME¬ 
RI E DELLE LETTERE 

19.20 ATTUALITÀ' REGIO¬ 
NALI 

19.44 LA TIRELIRE 
Gioco fra telespettatori 
Presenta Bernard Etienne 
con Vonny 
Ripresa diretta da Mon¬ 
tecarlo 

20— TELEGIORNALE 
20.30 QUESTA PAZZA PAZZA 

NEVE (INTERNEIGE) 
Torneo di giochi a squa¬ 
dre sulla neve 

21,50 DOMANDE SENZA 
VOLTO 

22.45 DROLE DE BARAQUE 

23.20 TELEGIORNALE 

capodistria 
14,55 TELESPORT - CALCIO 

Campionato jugoslavo - 
Da Tltograd Buducnost- 
Hajduk 

19,30 L'ANGOLINO DEI RA¬ 
GAZZI X 
Mattinata insieme 

20,15 TELEGIORNALE X 
20,35 TELEFILM DELLA SE¬ 

RIE - AGENTE SPECIA- 

18.35 UN PEU D’AMOUR, 
D’AMITIE ET BEAUCOUP 
DE MUSIQUE 
Presenta locelyn 

19.35 CARTONI ANIMATI 
19.50 MEDICAL CENTER 

Telefilm 
con Chad Everett, James 
Daly 

20,45 MONTECARLO SERA 
20.50 NOTIZIARIO 
21,15 LA GRANDE MISSIONE 

Film - Regia di Henry 
Hathaway con Tyrone Po¬ 
wer. Linda Darnell 
La setta mormone, fon¬ 
data da Joseph Smith, 
viene ferocemente perse¬ 
guitata dal presbiteriani. 
I quali dopo il linciaggio 
del fondatore della setta 
costringono I mormoni ad 
abbandonare l'Illinois per 
cercare altre sedi Li gui¬ 
da il prediletto di Smith, 
Brlngham Young II com¬ 
pito di Young è tutt'altro 
che facile alle difficolti 
del viaggio si aggiungono 
gli ostacoli creati da un 
concorrente che cerca di 
convincere I pellegrini a 
volgersi verso la Califor¬ 
nia, dove, si dice, el so¬ 
no giacimenti d'oro. 

22.50 OROSCOPO DI DO¬ 
MANI 

14.55 In Eurovisione da Parigi 
RUGBY a 15: FRANCIA-SCO- 
ZIA X Torneo delle 5 nazioni 

16,40 Per 1 giovani ORA G 
17.30 Da Tokio 

CAMPIONATI MONDIALI DI 
PATTINAGGIO ARTISTICO X 
Danza - Cronaca differita par¬ 
ziale 

18.30 IL GIOVANE PREDICATORE X 
Telefilm della serie • Dove corri 
Job • 

18.55 SETTE GIORNI X 
Le anticipazioni dei programmi 
radiotelevisivi e gli appuntamenti 
culturali della Svizzera Italiana 
TV-SPOT X _ 

19.30 TELEGIORNALE - 1° edlz. X 
TV-SPOT X _ 

19.45 ESTRAZIONI DEL LOTTO X 
19,50 IL VANGELO DI DOMANI X 

Conversazione religiosa 
20 — MOMENTO MUSICALE X 

F. Couperln: Sonata a tre In sol 
minore ■ L'Astrée » - TV-SPOT X 

20,15 SCACCIAPENSIERI X 
Disegni animati - TV-SPOT X 

20.45 TELEGIORNALE - 2“ edlz X 
21 — MEGLIO VEDOVA X 

Film con Vlrna Lisi. Peter 
McEnery, Gabriele Ferzettl, Lan¬ 
dò Buzzanca, Agnès Spaak, Ore¬ 
ste Palella 
Regia di Duccio Tesseri 

22.30 TELEGIORNALE - 3° edlz. X 
22,40-23,45 SABATO SPORT X 

Telegiornale 

GÈ) Pubblicità 

21,25 LA MULA X 
Canzoni popolari triestine 

21,45 UN AMORE A ROMA 
Film con Mylène Demon- 
qeot. Elsa Martinelli. Pe¬ 
ter Baldwin e Claudio 
Gora - Regia di Dino Risi 
Dopo la rottura del suo 
fidanzamento II giornali¬ 
sta Marcello Cenni fa co¬ 
noscenza con Anna che 
interpreta piccole parti 
nei film. La segue sul set 
a Capri ma lai non vuol 
rinunciare alla sua vita 
spregiudicata e senza le¬ 
gami La volubilità della 
ragazza convinca Infine 
Marcello che II suo af¬ 
fetto per lei non ha sco¬ 
po e la lascia. 

23,15 TELESPORT X 
Pattinaggio artistico su 
ghiaccio - Da Tokio: 
Campionati mondiali 

Henry Fonda è il pro¬ 
tagonista della serie 
« La famiglia Smith » 
in onda alle ore 19,20 

o
teq

es 
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Nuov'a formula per il Festival di Sanremo 

Né vincitori né vinti 
ore 20,40 rete 1 Sanremo ostinatamente ri¬ 

gioca la carta della can¬ 
zone. Ostinazione peral¬ 

tro legittima: in ventisette anni 
di vita il suo festival ha cele¬ 
brato. della canzone, i trionfi e 
la decadenza. Questa volta lo fa 
sfidando anche l’avversa fortu¬ 
na che perseguita sul mercato 
discografico la canzone festiva¬ 
liera (nelle ultime edizioni i 
motivi vincenti hanno venduto 
poco o nulla), adottando una 
formula inconsueta e per la pri¬ 
ma volta fuori dei luoghi de¬ 
putati del gioco: non più nel 
Casinò Municipale di Sanremo 
ma in un teatro cittadino, l'Ari- 
ston, che ha una capienza di 
1800 posti. 

Curiosamente questo ennesi¬ 
mo rilancio avviene nell'anno 
in cui si celebra il ÉUinia cen¬ 
tenario della nascita del disco., 
T-'u ìnfàfTr il 19 aprile del 1877 
che venne stampato il primo di¬ 
sco di cera e alcuni mesi dopo 
(il 3 settembre) apparvero nei 
negozi i primi dischi commer¬ 
ciali. 

Il centenario porterà fortuna 
al Festival di Sanremo sul mer¬ 
cato discografico? E' quello che 
vedremo nelle settimane succes¬ 
sive a questa serata televisiva 
presentata da Mike Bongiomo. 
Chi ha seguito la gara canora 
dall'inizio, sa già che nel 1951, 
il microsolco inciso da Nilla 
Pizzi con il brano vincente Gra¬ 
zie dei fior, non andò oltre le 
35 mila copie. 

Per registrare il primo auten¬ 
tico boom di vendita bisogna 
saltare al 1958, quando vinse 
Domenico Modugno con Nel 
blu, dipinto di blu: 900 mila co¬ 
pie (per non parlare, poi, dei 
milioni di dischi venduti da 
questa canzone nelle innumere¬ 
voli interpretazioni che ha avu¬ 
to in tutto il mondo). Il record, 
tuttavia, fu battuto nel 1964 da 
Bobbv Solo con Una lacrima sul 
viso, 1 milione e 700 mila copie. 
Il cantante romano non solo 

trasmettere le tre serate della 
gara decise di mandare in on¬ 
da solo la finalissima. Ma in ef¬ 
fetti la ragione della decadenza 
dev'essere ricercata nella stan¬ 
chezza del pubblico per questo 
genere di competizioni e nella 
valanga di canzoni, per larga 
parte pessime, da cui il pubbli¬ 
co venne sommerso: non si de¬ 
ve dimenticare che c’è stato un 
tempo in cui in Italia si sono 
contati fino a 150 festival di 
musica leggera, una trentina 
dei quali trovavano la via tele¬ 
visiva. 

Quest'anno dunque si tenta 
una nuova formula. Niente big 
(i quali si rifiutano di rischia¬ 
re), niente serate eliminatorie. 
Sono stati scelti dodici can¬ 
tanti e complessi, definiti » big 
di domani » ovvero « nomi già 
noti, apparsi anche nelle clas¬ 
sifiche discografiche tipo Hit 
Parade o Dischi caldi che 
aspettano dal Festival di San¬ 
remo l’occasione per sfonda¬ 
re o per avere un tipo di af¬ 
fermazione che sia meno pre¬ 
cario. Giovedì 3 al Teatro Ari- 
ston si esibiscono sei di questi 
dodici interpreti, ciascuno con 
un minishow di un quarto d’o¬ 
ra, al termine del quale presen¬ 
ta la canzone preparata appo¬ 
sta per Sanremo. Venerdì 4 
altri sei e quindi stasera vedia¬ 
mo i dodici sul piccolo schermo 
che propongono alla platea te¬ 
levisiva la loro canzone inedita. 

Le prime due serate, dun¬ 
que, sono state battezzate 
« Sanremo incontro » e ven¬ 
gono riprese solo dalla radio, 
mentre quella di stasera è 
una grande vetrina. L’orga¬ 
nizzatore, Vittorio Salvetti, 37 

S «VU/U/VVc er¬ 
ari ni, nato a Cremona, inven- 

_ tore del Festivalbar, preferito 
dal consiglio comunale di San¬ 
remo ad un altro « patron » di 
festival con 23 voti contro 9, si 
è proposto di recuperare anche 
le critiche al festival promuo¬ 

ve della vendo una sorta di « controfe- 
in on- stivai » all’interno stesso dello 

la in ef- spettacolo. « Io so », ha detto 
cadenza in una intervista a Stampa Sera, 
la stan- « che i giovani non amano San- 
questo remo. Vorrei convincerli che si 
e nella sbagliano ». E sul palcoscenico 
r larga dell'Ariston è stato allestito una 
pubbli- specie di piccolo ring: al di 

n si de- qUa delle corde troviamo un 
tato un personaggio televisivo ormai 
si sono popolarissimo, Maurizio Costan¬ 
tivai di zo (Bontà loro), il quale con- 
rentina duce un dibattito di circa mez- 
/ia tele- z’ora con la partecipazione di 

cantanti, giornalisti e persone 
i tenta del pubblico (sei persone in 
nte big tutto). La vena ironica e dissa- 
rischia- crante di Costanzo dovrebbe ga- 
natorie. rantire l’efficacia di questo 
ci can- « momento » della serata, 
iti « big In saia — per la gara fra i 
jmi già dodici « big di domani » — è 
le clas- prevista un'unica giuria di ven- 
po Hit ticinque persone chiuse in una 
li che gabbia di vetro. Tra le « man¬ 
di San- che » previste: dalla prima 
sfonda- usciranno sei nomi, dalla se¬ 

ti di af- conda tre e dalla terza uno. 
no pre- Ma questo verdetto non signifi¬ 
co Ari- ca che il Sanremo '77 avrà un 
i questi unico vincitore. L’intero spetta- 
ino con colo, infatti, andrà in tournée 
rto d’o- per un mese, toccando nume- 
presen- rose località fra cui Genova, 

a appo- Cuneo, Vercelli, Pavia, Mode- 
icrdì 4 na parma, Ravenna, Ferrara, 
a vedia- Bologna, Padova, Pistoia, An- 
chermo cona, Firenze, Teramo e Bari, 
atea te- In ciascuno dei centri una giu- 
inedita. ria popolare. In aprile i dodici 
e, dun- tornano a Sanremo per una 
ttezzate serata in onore del vincitore, 
e ven- che potrebbe essere quello di 

i radio, stasera se il verdetto delle giu- 
iscra è rie popolari coincidesse con 
L’orga- quello della giuria unica di 

Check-up »: tutto sulfartrosi 

Una malattia sociale 

quello della giuria unica ai 
sala, oppure un altro, scelto 

dal « popolo ». In questo caso 
i vincitori del Sanremo 77 
sarebbero due. 

La televisione manda in on¬ 
da lo spettacolo a colori, in 
Eurovisione. I protagonisti scel¬ 
ti con la collaborazione del¬ 
le Case discografiche —come 
assicura lo stesso Salvetti — so¬ 
no: Gli Albatros (Gran premio), 
I Collage (Mi hanno rubato 
l'anima), Daniela Davoli (E in¬ 
vece con te...), Il giardino dei 
semplici (Miele), Gli homo 
sapiens (Bella da morire), I 
Matia Bazar (Ma perché), La- 
no Morelli (Io ti porterei), 
Umberto Napolitano (Con te 
ci sto), Donatella Rettore (Car¬ 
mela), Santino Rocchetti (De¬ 
dicato a te), Santo California 
(Monica), La strana società 
(Non più poesia). 

In questa finale è preventiva¬ 
ta la presenza di alcuni big in¬ 
temazionali come ospiti d'ono¬ 
re: Barry White, Domenico 
Modugno e John Miles. 

Va segnalata in particolare, 
poi, una interessante novità 
radiotelevisiva: un esperimento 
nel quale i due mezzi, radio e 
televisione appunto, sono com¬ 
plementari l’uno all’altro. In 
che cosa consiste questa no¬ 
vità? Chi guarda la TV (Rete 1), 
se abbassa il volume e apre la 
radio può ascoltare il commen¬ 
to alla manifestazione dell'at¬ 
trice Adriana Asti e del sociolo¬ 
go Umberto Eco, in onda con¬ 
temporaneamente su Radiotre, 
commento strettamente colle¬ 
gato a quello che avviene sul 
video. E’ un po’ come assiste¬ 
re al Festival in compagnia di 
amici che fanno delle conside¬ 
razioni sulla trasmissione tele¬ 
visiva. Per chi vuole seguire 
l’esperimento, il primo del ge¬ 
nere in Italia, l’appuntamento 
è dunque alle 20,40 sulla Rete 1 
TV e. alla stessa ora, su Radio- 
tré. 

p. d. m. 

non vinse il festival (che fu ap¬ 
pannaggio di Gigliola Cinquetti 
con Non ho l’età) ma per un 
improvviso abbassamento di vo¬ 
ce dovette mimare la canzone 
in scena, la sera della finalissi¬ 
ma, fuori concorso. Il 1964, ad 
ogni modo, è considerato dagli 
« storici » della manifestazione, 
l’edizione-primato del festival. 
Nemmeno dopo, quando i pro¬ 
dotti della musica leggera ita¬ 
liana raggiungono il massimo 
favore popolare, Sanremo ven¬ 
derà tanti dischi come quell’an¬ 
no (oltre 6 milioni di copie com¬ 
plessivamente). 

Oggi v’è ancora chi sostiene 
che a dare il primo colpo mor¬ 
tale al festival fu, sul finire de¬ 
gli anni Sessanta, la televisione, 
allorché invece di riprendere e 

ore 12,50 rete 1 

L’artrosi è la malattia del 
« Check-up » di oggi. Es¬ 
sa si può ormai definire 

una malattia sociale dato l'ele¬ 
vato e crescente nuyiiero di 
persone che ne sono colpite; 
inoltre ha la prerogativa di 
provocare anche un comples¬ 
so di disturbi (circolatori, me¬ 
tabolici, neuro-endocrini, ecc.) 
oltre a colpire, in modo talora 
sistematico, più articolazioni: 
viene perciò a crearsi un com¬ 
plesso quadro che influenza in 
modo totale l'individuo. L'ar¬ 
trosi, che predilige le ginocchia, 
le anche e la colonna vertebra¬ 
le, e che ha un inizio insidio¬ 
so e un decorso lungo, lento 

e progressivo, ha come sinto¬ 
mi dolori spontanei, crepitii 
ossei, spesso deformazione ar¬ 
ticolare (evidente all'esame ra¬ 
diologico). Il complesso qua¬ 
dro sintomatologico di tale ma¬ 
lattia emerge nella puntata di 
oggi di Check-up, il program¬ 
ma di medicina ideato e rea¬ 
lizzato dalla sede della RAI di 
Napoli. La trasmissione man¬ 
tiene anche oggi la sua veste 
abituale: dopo una presenta¬ 
zione della malattia fatta da 
Giorgio Conte, lo stesso gior¬ 
nalista chiede ad alcuni esper¬ 
ti (nel caso di oggi medici e 
studiosi delle ossa) di fare un 
quadro clinico totale e com¬ 
pleto della malattia. Poi gli 
stessi studiosi rispondono alle 

domande che verranno loro po¬ 
ste dal pubblico in studio, com¬ 
posto per lo più da medici, stu¬ 
denti, malati e spettatori. « Il 
tutto senza alcun elemento pre¬ 
ordinato, realizzato come se 
fosse una diretta » sostiene lo 
stesso Giorgio Conte. Questa 
settimana gli specialisti presen¬ 
ti sono il professor Giorgio 
Monticelli della clinica ortope¬ 
dica della Università di Roma, 
il professor José Maria Vila- 
rupias dell’Università di Bar¬ 
cellona, anch'egli esperto in or¬ 
topedia, ed infine il prof. Gior¬ 
dano, reumatologo dell'Univer¬ 
sità di Napoli. Nel corso del¬ 
la trasmissione vedremo proba¬ 
bilmente filmato un interven¬ 
to di Vilarupias. 



sabato 5 marzo 
XUH£ 

SECONDA VISIONE 

ore 17 rete 2 
La rubrica del sabato che riporta 

sul piccolo schermo alcuni programmi 
televisivi del recente passato ripro¬ 
pone oggi Niiinskj. Il programma a 
cura di Claudio Barbati, che già nel 
suo sottotitolo anticipa i contenuti 
(« Vita e mito di un grande danza¬ 
tore »), è un omaggio aTvaslav Nijin-^ 
skj, un ballerino e coreografo russo 
Ttì origine polacca, considerato uno dei 
più grandi danzatori del suo tempo 
e di ogni epoca. Trasfigurò la tecnica 
accademica usandola come strumento 
di pura espressività. Fu anche il mas¬ 
simo rappresentante della modernità 
innovatrice dei Ballets Russes, sia 
come interprete sia come coreografo, 
giungendo al rifiuto delle regole clas¬ 
siche. Unico nella storia del balletto, 
unificò le due opposte tendenze della 
danza, quella astratto-figurativa e quel¬ 
la pantomimico-espressiva. La pròna 
parte del programma è una sua bio¬ 
grafia filmata. La seconda parte pre¬ 
senta in studio tre persone che lo 
videro danzare negli anni tra il 1903 
e il 1924, Yvonne Casella, Aurelio Mil- 
los, Adriano Luijdiens. In studio, ac¬ 
canto a Vittoria Ottolenghi che con 
Claudio Barbati ha curato la trasmis¬ 
sione, sono Carla Bracci e Paolo Bor- 
toluzzi che descrivono le loro impres¬ 
sioni vedendo il film Omaggio a 
Niiinskj di Petr Weigl. Il film com¬ 
prende i balletti Lo spettro della rosa, 
Pomeriggio» di un fauno e Petruska. 

VIE 
SUPERMIX 

ore 18,55 rete 2 
Mezz'ora è il tempo occupato da 

Supermix, la trasmissione musicale del 
sabato pomeriggio, oggi al suo secon¬ 
do appuntamento. La musica viene pro¬ 
posta in una veste da discoteca. In 
uno studio di Milano è stato creato 
un ambiente simile a questi locali. 
Unica differenza: il posto del gira¬ 
dischi è occupato da un marchingegno, 
da cui sembrano provenire — in realtà 
si tratta solo di una finzione scenica 
— suoni ed immagini. Infatti cantanti 
e complessi sono presenti attraverso 
filmati, mandati in onda secondo una 
linea continua, alla stessa maniera in 
cui vengono fatti ascoltare dai disc- 
jockey nelle discoteche e nelle rubri¬ 
che radiofoniche. Anzi, senza pausa è 
anche la presentazione di Cigi Mar¬ 
ziali, giti nolo disc-jockey radiofonico. 
La musica che viene proposta appar¬ 
tiene a tutti i generi, pop, jazz, leg¬ 
gera, ecc. Oggi vengono presentati vari 
gruppi di vane tendenze due comples¬ 
si inglesi, gli Sweet e i Bv City Rollers, 
un cantautore milanese, Alberto Came¬ 
rini, esponente della nuova canzone 
« sociale », il cantante Alberto Radius, 
seguace della musica leggera più tra¬ 
dizionale, ed infine il gruppo dei San- 
tana, di cui ascoltiamo alcuni brani 
dall’ultimo LP registrato durante un 
loro concerto ad Amburgo, l-a regia 
di Supermix e affidata a Cesare Emilio 
Gasimi che cerca dt cogliere le imma¬ 
gini più divertenti e meno tradizionali. 

\I\P 
LE BRIGATE DEL TIGRE: L’ausiliaria 

ore 20,40 rete 2 
1909. La nipote del re Haakon di Nor¬ 

vegia, Christina Knudson, viene rapita 
a Parigi all'uscita di un ballo popolare, 
dove imprudentemente è andata da 
sola, La polizia scopre che altre gio¬ 
vani donne, tutte bionde alte e spor¬ 
tive, sono sparire dopo aver frequen¬ 
tato delle feste nello stesso quartiere. 
Il commissario Valentin ha l’idea di 
utilizzare delle ausiliarie dello stesso 
tipo fisico delle .rapite per penetrare 

3L 3 

nell'ambiente sospetto. Una di loro, 
Antoinette, viene infatti invitata da un 
uomo, poi narcotizzata e trasportata 
in una clinica misteriosa dove ritrova 
la norvegese Christina e le altre ragaz¬ 
ze scomparse. Quando Valentin e i 
suoi uomini, seguendo Antoinette, fan¬ 
no irruzione nella clinica, liberano le 
donne che stavano per essere mandate 
in Australia al fine di accoppiarsi con 
uomini scelti con lo stesso criterio, 
capostipiti di una nuova razza supe¬ 
riore. 

CANI PERDUTI SENZA COLLARE . 

ore 21,40 rete 2 
Il $ean Gabin « dopoguerra », così 

tontan2r~tern--TTTrvttabile) dall'uomo in 
fuga, dal disperato dei classici inter¬ 
pretati con Duvivier c Carnè, è staro 
accusato spesso di imborghesimento e 
di acquiescenza verso un mestiere di 
attore generico c compiaciuto. Il me¬ 
stiere c’è, perché non poteva non es 
serci; ma dire che Gabin non abbia 
saputo far altro che crogiolarvisi è 
inesatto oltre che ingiusto. Si è visto 
la scorsa set rimana Grisbi: era solo 
un'esibizione di istrionismo? Al con¬ 
trario, Gabin vi metteva a fuoco un 
aspetto preciso del suo « nuovo » per¬ 
sonaggio, l'aspetto popolare, ribadito 
un paio d'anni dopo in French can-can. 
L'altro aspetto, che è stato definito 
« umanistico », si delinea in La notte 
è il mio regno e si conferma nel bel¬ 
lissimo L'aria di Parigi di Carnè e 
in Cani perduti senza collare, diretto 
Hn tran Drlannoy nel '55 e presentato 
stasera nella serie intitolata all’attore. 
Confrontato ai problemi da cui è pres¬ 
sata la gioventù contemporanea, nel- 
VAria di Parigi e in Chiens perdus 
sans collier, Gabin risponde aderendo 
pienamente all'atteggiamento dei suoi 
registi: « C'è solidarietà, fatta di uma¬ 

na comprensione, di generosità disinte¬ 
ressata che può salvare i più colpiti, 
i giovani indifesi sull'orlo della dispe¬ 
razione », ha scritto Glauco Viazzi. 
« Questa solidarietà, comprensione, ge¬ 
nerosità disinteressata hanno in quei 
film il volto buono di Gabin, come 
dice Carnè stesso, “ dalle spalle più 
larghe, dal passo più pesante, carico 
del peso dell'età e dell'esperienza ” ». 
Sono questi i caratteri di Julien Lamy, 
giudice del tribunale dei minorenni e 
convinto assertore della necessità di 
capire i ragazzi in difficoltà se si vuole 
salvarli. Ci sono in Cani perduti tre 
giovani disadattali: Robert e Francis, 
senza genitori, accusati l'uno di aver 
incendiato la fattoria che lo ospitava 
e l'altro di aver rubato; e Gérard, 
scappato dal riformatorio per tornare 
dalla madre, una donna tutt'altro che 
irreprensibile ma che a suo modo gli 
vuol bene. Robert e Francis diventano 
grandi amici: Francis finirà tragicamen¬ 
te insieme alla fidanzata che tentava 
di salvare. Quanto a Gérard il giudice 
si convince che nonostante tutto l'am¬ 
biente familiare è quello che meglio 
può proteggerlo. Ispirato (ma solo nel 
titolo) a un libro di Gilbert Cesbron, 
Cani perduti svolge senza voli ma con 
dignità i suoi temi umanitari. 

Un’enciclopedia in 12 volumi 
moderna, completa, funzionale. Pratica per 

la ricerca, moderna neH’informazione, 
chiara nei testi, nuova nella 

concezione iconografica; uno strumento 
di consultazione e di studio alla 

portata di tutti, perfettamente rispondente 
alle nuove realtà della scuola, 

della cultura, della società attuale. 

12 volumi; 5716 pagine; 680 voci monografiche; 
14 000 voci di repertorio enciclopedico; 80 000 argomenti 

registrati nell'indice analitico; 18 000 illustrazioni a colori, 
fotografie, disegni, cartine, diagrammi; 

204 fascicoli settimanali a L. 700 ciascuno; 
in terza e quarta pagina di copertina dei fascicoli: 

« Aeroatlante d'Europa ». 

con il primo fascicolo 

IN REGALO 
il secondo fascicolo 

la copertina del 1 volume 
completa di risguardi 

e frontespizio 

EDIPEM 



radio 
sabato 5 marzo 

Me IL SANTO: S. Foca. 

Altri Santi S Eosebio, S Teofilo. S. Gerasimo 

Il sole sorge a Torino alle ore 7 e tramonta alle ore 18,20. a Milano sorge alle ore 6.55 
e tramonta alle ore 18,14 a Trieste sorge alle ore 6,36 e tramonta alle ore 17.56: a Roma 
sorge alle ore 6.39 e tramonta alle ore 18.W. a Palermo sorge alle ore 6,33 e tramonta 
alle ore 18.02. a Bari sorge alle ore 6,21 e tramonta alle ore 17.46. 

RICORRENZE: In questo giorno, nel 1827, muore a Como lo scienziato Alessandro Volta 

PENSIERO DEL GIORNO: E pericoloso lasciarsi vincere dalla voluttà delle lagrime che 
tolgono il coraggio e persino la volontà di guarire. (Henri-Fredérlc Arnie!) 

i ' V ClAi/C- 
Sul podio Fernando Prevital[_ J *_ 

Concerto sinfonico 
ore 21 radiodue 

C’è stato bisogno nel 1973 del 
centenario (e relative celebrazio¬ 
ni) della nascita di Max Reger 
per trascinarne le opere orche¬ 
strali. da camera, per organo e 
liederistiche nelle sale da concer¬ 
to. Ma esiste ancora qualche di¬ 
rettore d’orchestra che. sensibi¬ 
lizzando opportunamente gli or¬ 
ganici sinfonici, riesce a far bril¬ 
lare le musiche del bavarese, na¬ 
to a Brand il 19 marzo 1873 e 
morto a Lipsia l’il maggio 1916. 
Questa volta il maestro sul po¬ 
dio è Fernando Previtali, che 
propone il Konzeri ini ulten Stil, 
op. 123, datato 1912. 

« Seduto al suo banco di lavo¬ 
ro, in una bottega le cui finestre 
ben raramente si aprirono sul 
mondo esteriore, Reger lavorò si¬ 
no all’ultimo come un calzolaio 
a fabbricare fughe e ancora fu¬ 
ghe. Non ebbe alcun desiderio di 
meravigliare o di impressionare. 
Creava dei problemi e ne tro¬ 

vava la soluzione. Fu l’essenza 
della musica astratta, la polifo¬ 
nia di Bach, le antiche passaca¬ 
glie e toccate ritornate alia vita ». 
Sono parole di André Coeuroy. 

Da Max Reger, Fernando Pre¬ 
vitali passa al Busoni della Ber- 
ceuse elegiaca e del Valzer op. 53: 
pagine di finissima fattura, ma 
che non sono mai state popolari. 
Busoni (Empoli, 1866 - Berlino, 
1924) incantava le platee piu at¬ 
traverso i suoi virtuosismi piani¬ 
stici che attraverso le proprie 
opere, sia vocali, sia strumentali. 
Edward Dent osservava che la 
sua arte non è mai diretta alla 
moltitudine (« Ogni arte è aristo¬ 
cratica », affermava Busoni). 
Dent diceva che il maestro ita¬ 
liano sapeva rivolgersi « a colo¬ 
ro che nella musica apprezzano 
glj aspetti contemplativi piutto¬ 
sto che erotici e dionisiaci ». 

Per finire Fernando Previtali 
interpreta la Sinfonia n. 1 in do 
minore op. 68 (1876) di Johannes 
Brahms. 

Soi/\juTxw*cr 
Proposta per un nuovo modo di seguire il Festival 

Sperimentale Radio + TV 
ore 20,40 radiotre 

In occasione del Festival di 
Sanremo la radio, e precisamen¬ 
te Radiotre, propone un interes¬ 
sante esperimento, primo del ge¬ 
nere in Italia, inteso a rendere 
complementari radio e TV. 

In che cosa consista questo 
esperimento è presto detto: chi 
assiste alla serata finale dej Fe¬ 
stival trasmesso sulla Rete 1 te¬ 
levisiva, se abbassa il volume 
può ascoltare il commento che 
ne viene fatto dalla radio. Que¬ 
sto commento e strettamente 
collegato a quello che avviene 
sul video ed è affidato negli stu 
di radiofonici all’attrice Adria¬ 
na Asti e al sociologo Umberto 
Eco. Sarà insomma come assi¬ 
stere al Festival in compagnia 
di amici che ne commentano le 
varie fasi. 

I motivi di validità per un si¬ 
mile esperimento sono numero¬ 
si. Innanzitutto destare un nuo¬ 
vo interesse per la radio che per 

» 1 

numero di ascoltatori è da tem¬ 
po sopraffatta dalla TV; poi sot¬ 
trarre gli spettatori dal « fasci¬ 
no » dell’immagine utilizzando 
il mezzo radiofonico come stru¬ 
mento di critica. 

TI Festival di Sanremo, dal 
canto suo, presenta diversi mo¬ 
tivi di interesse. Quest'anno la 
manifestazione tenta una nuo¬ 
va formula: niente big e nien¬ 
te serate eliminatorie. Una uni 
ca giuria indicherà un vincito¬ 
re che però potrà non essere 
realmente tale. Infatti l’intero 
spettacolo andrà in tournée per 
un mese toccando numerose lo¬ 
calità in ciascuna delle quali ci 
sarà una giuria popolare. 

In aprile i cantanti, o com¬ 
plessi, ritorneranno a Sanremo 
per una serata in onore del vin¬ 
citore che potrebbe essere quello 
di stasera se il verdetto delle 
giurie popolari coincidesse con 
quello della giuria unica in sala. 
In caso contrario i vincitori del 
Sanremo ’77 sarebbero due. 

radiouno 
6- Segnale orario 

STANOTTE, STAMANE 

Un programma condotto da 
Maria Pia Fusco 

— Il mondo che non dorme 

— Accadde oggi cronache dal 
mondo di ieri 

— Il mago smagato Van Wood 

— Ascoltate Radiouno 

Realizzazione di Carlo Princi¬ 
pini (I parte) 

7— GR 1 - 1° edizione 

7 20 Qui parla il Sud 

7 30 STANOTTE. STAMANE 

(Il parte) 

8— GR 1 - 2“ edizione 

— Edicola del GR 1 

8,40 Ieri al Parlamento 

8 50 CLESSIDRA 

Annotazioni musicali giorno 
dopo giorno 

Un programma di Lucio Lironi 

9— Voi ed io: 
punto e a capo 
Musiche e parole provocate 
dai fatti con Arnoldo Foà 

Regia di Luigi Grillo 

(I parte) 

10— GR 1 flash - 3° edizione 

Controvoce 
Gli Speciali del GR 1 

10.35 VOI ED IO: 

PUNTO E A CAPO 

(Il parte) 

li — Venticinque 

e li dimostra 
Impressioni e commenti sulla 
TV di Maurizio Costanzo con 
pubblico ed esperti 

12— GR 1 - 4° edizione 

12,10 Anna Melato e Antonio De 
Robertis presentano 

L'ALTRO SUONO 

13 — GR 1 - 5° edizione 

13.30 SHOW DOWN 

Bracciodtferro tra il pubbli¬ 
co e 

provocato da Paolo Modugno 
armonizzato da Vito Tommaso 
diretto da Dino De Palma 
Arbitra Duilio Del Prete 

14.05 GR 1 flash - 6° edizione 

14,10 Giro del mondo con la nar¬ 
rativa 

Lettere dalla provincia 
Racconto di Tommaso Landolfi 

Legge: Lucia Catullo 

Regia di Marco Lami 
(Registrazione) 

14.30 E PENSARE CHE CI PIACE 
IL JAZZ 

con Fred Bongusto e Gianluigi 
Mariannini 

15— GR 1 flash - 7° edizione 

15,05 IL MOSCERINO 

Settimanale satirico d’attualità 
diretto da Luigi Lunari 

Regia di Alberto Buscaglia 

15,45 CARTA BIANCA 

per un'ora di musica 
scelta e presentata da Sergio 
Cossa 

Nell’intervallo (ore 16): 

GR 1 flash - 8° edizione 

17— GR 1 SERA - 9° edizione 

— Estrazioni del Lotto 

17,35 L’ETÀ’ DELL'ORO 

Incontri e scontri con il mondo 
della terza età 

di Giuseppe Liuccio e Lino 
Matti 

Regia di Marcello Sartarelli 

18.20 LA RADIO IERI E DOMANI 

radioarabesco di Marina Como 
con ricordi e proposte di ascol¬ 
tatori illustri e no 

Regia di Enzo Lamionl 

19 — GR 1 - 10° edizione 

19,10 Ascolta, si fa sera 

19,15 Appuntamento 

con Radiouno per domani 

19,25 MICROSOLCO IN ANTEPRIMA 

Sinfonica, lirica, da camera in 
una rassegna di Enzo Restagno 

19,55 L'assuntore 
Radiodramma di Anton Gaetano 
Parodi 

L'assuntore Gino Mavara 
Il viaggiatore Sergio Reggi 
Un poliziotto Iginio Bonazzl 
Un altro poliziotto Alfredo Darl 

Regia di Pietro Formentini 
(Registrazione) 

20,35 GR 1 flash - 11° edizione 

20.40 Da Sanremo 

In collegamento diretto con II 
Teatro Ariston 

XXVII FESTIVAL 

DI SANREMO 

Serata finale 

Patrocinio del Comune di 
Sanremo 

Organizzazione di Vittorio Sal- 
vetti 

Regia di Adriana Parrella 

— Al termine (ore 22,30 circa) 

MUSICHE IN CINEMASCOPE 

23— GR 1 flash - Ultima edizione 

23,05 BUONANOTTE DALLA DAMA 

DI CUORI 

Al termine Chiusura 



radiodue radiotre 
6 — Un altro giorno 

Mus ca. saluti, pensierini e di¬ 
vagazioni del mattino di Nino 
Taranto, Stefano Sattaflores, 
Lino Banfi, Pino Caruso ed 
una poesia detta da Emilio Ci¬ 
goli 
Regia di Aurelio Castelfranchl 
(I parte) 

Nell'int Bollettino del mare 
(ore 6,30) GR 2 - Notizie di 
Radiomattino 

7.30 GR 2 - RADIOMATTINO 

Buon viaggio 

Al termine Un minuto per te. 
a cura di Padre Gabriele Adanl 

7,55 Un altro giorno 
(Il parte) 

8.30 GR 2 - RADIOMATTINO 
con la rubrica • Mangiare be¬ 
ne con poca spesa • 
Consigli di Giuseppe Maffioll 

8.45 QUALE FAMIGLIA? 

Opinion sul vivere insieme 
Conduce in studio Dino Basili 

9.30 GR 2 - Neve 

13 30 GR 2 - RADIOGIORNO 

13.40 La voce di Cloe Elmo 

14— Trasmissioni regionali 

15— EDIZIONE STRAORDINARIA 
(Il parte) 

15.30 GR 2 - Economia 
Bollettino del mare 

15.45 MUSICA ALLO SPECCHIO 
Un programma di Giuseppina 
Consoli e Liliana Pannella 
D battiti - Curiosità - Inserti 
musicali affidati a giovanissimi 

16.30 GR 2 - Per I ragazzi 

16,37 OPERETTA, IERI E OGGI 
Un programma della Sede di 
Trieste proposto da Vito Levi 
e Gianni Gori 
Realizzazione di Tullio Durigon 
e Guido Pipolo 

17,25 Estrazioni del Lotto 

17.30 Speciale GR 2 
Edizione del pomeriggio 

17,55 Dall'Auditorio - A - di Bologna 

Spazio giovani 
Incontri, novità discografiche, 
anticipaz oni musicali e con¬ 
certi dal vivo 
Presenta Dario Salvatori 
Realizzazione di Roberto Gam¬ 
buti 

9.32 EDIZIONE STRAORDINARIA 
Un programma quiz della Sede 
Regionale del Lazio 
ideato da Rizza e Vighi 
condotto da Gigi Marziali 
con la partecipazione di Tony 
Ciccone, Wilma Goich e 
Edoardo Vianello 
Realizzazione di Paolo Leone 

(I parte) 

io— Speciale GR 2 
Edizione del mattino 

10,12 CORI DA TUTTO IL MONDO 
a cura di Enzo Bonagura 

10.30 CANZONI ITALIANE 

11.30 GR 2 - Notizie 

11.32 TOH! CHI SI RISENTE... 
Ricordi e buona musica 
Un programma di Carlo Lof¬ 
fredo con Gisella Sofio 

12.10 Trasmissioni regionali 

12.30 GR 2 . RADIOGIORNO 

12.45 Radiotrionfo 
Un programma d Renzo Arbore 
e Gianni Boncompagni con 
Giorgio Bracardi e Mario Ma- 
renco 

Nell'intervallo (ore 18,30): 

I dilanilo l*ievitali t-21) 

fi 
— QUOTIDIANA Radiotre 

La mattina di Radiotre n 
diretta dalle 6 alle 9 
La musica, le notizie I temi 

1 dell'attualità e del lavoro, 
j le informazioni utili 

I_ gli appuntamenti: - 

6.45 GIORNALE RADIOTRE 
Prime notizie del mattino e il 
panorama sindacale 

7.45 GIORNALE RADIOTRE 
Notizie flash dall'interno 
PRIMA PAGINA, i giornali del 
mattino letti e commentati da 
Valentino Parlato Al termine 
Notizie dall estero del GR 3 e 
stjdio aperto con II giornalista di 
. Prima pagina - a colloquio con 
qli ascoltatori che possono inter¬ 
venire telefonando al 68 66 66 - pre¬ 
fisso per chi chiama da fuori Ro¬ 
ma (06) 

8.45 SUCCEDE IN ITALIA - Colle¬ 
gamenti con le Sedi regionali 

9— La stravaganza 
Musiche inconsuete di ogni 
tempo e paese 
Coord namento di Grazia Fal- 
iucchi e Augusto Veroni 

9.45 Tutte le carte in tavola 
Dati e riflessioni sulla nostra 
economia 

13— CONCERTO DEL VIOLONCEL¬ 
LISTA PIERRE FOURNIER 
I S Bach Sonata n 3 in sol min 
IBWV 1029) per ve e cemb (Al 
clav Z Ruzickova) ♦ C Franck 
Sonata in la magg per ve e pf 
(Trascr di P Fournier) (Al pf 
J Fonda) 

13.45 GIORNALE RADIOTRE 

14.15 DÌSCO Club - da Firenze 
Opera e concerto in microsolco 
Intervengono: Luciano Alberti, 
Fiamma Nicolodi e Leonardo 
Pinzauti 

15.15 Specialetre 
15,30 OGGI E DOMANI 

Incontro bisettimanale con i 
giovani, a cura di Daniela Re¬ 
cine: Ballennette e lacreme e 
mamma l'avanspettacolo e la 
sceneggiata 
Testi di Mara Mariotti e Carlo 
Condorelll 
Realizzazione di Nini Perno 
(I parte) 

16.15 LA SCUOLA VIOLINISTICA 
PIEMONTESE 
Giovanni Battista Somis (1686- 
1763) Sonata in do megg op 6 
n 4 per vi e clav (Rial di R 
Castagnone) (G Guglielmo, vi : 
R Castagnone, clav ) ♦ Felice 
De Giardini (1716-1796) Trio n t 
In si bem. magg. op. 20 per vi.. 

9 Agricoltura e industrie ali¬ 
mentare 
Una trasmissione di Mario Bal- 
dassarri, Romano Prodi, Ange¬ 
lo Tantazzi e Flavia Franzoni 
Coordinamento di Pierluigi Ta- 
basso 
Regia d Claudio Novelli 

10,45 GIORNALE RADIOTRE 
Se ne parla oggi 

10.55 Invito all'opera (i parte) 
Programma in due giornate 
a cura di Cesare Mazzoni»: 
• Fidelio ■ di Ludwig van Beet¬ 
hoven 

11.55 Concertino 
Nicolai Rimsky-Korsakov La fan¬ 
ciulla di neve Danza degli acro¬ 
bati ♦ Frédénc Chopm Notturno 
in si bemolle minore op 9 n 1 ♦ 
Fntz Kreister Recitativo e Scher¬ 
zo - Capriccio op 6 per violino 
solo • Manuel Ponce Estrellita 
♦ Georg Friedrich Haendel: Aria 
e Variazioni dalla Suite n. 5 in 
mi maggiore • Il fabbro armonio¬ 
so • ♦ Johann Strauss Ir Wiener 
Blut, valzer op 354 

12 30 IL MONDO COSTRUTTIVO 
DELL’UOMO 
a cura di Antonio Bandera 
9 Acquedotti e gallerie dall'anti¬ 
chità ai tempi moderni 

v la e ve. (Rev di E. Boneiti) (F 
Ayo. vi. D. Asciolla v.la E. Al- 
tobelli. ve.) A Giovanni Battista 
Viotti (1755-1824) Sinfonia concer¬ 
tante n 1 in sol magg per due 
vi i e orch (VI . A Mosesti e E 
Molinaro - Orch S'nf di Torino 
della RAI dir P Bellugi) 

17— JAZZ GIORNALE 
con Gino Castaldo 

17 45 LE DANZE UNGHERESI DI 
BRAHMS 
Johannes Brahms Danze Unghe¬ 
resi: n 1 In sol min (trascriz. del- 
I Autore) - n 2 in re min (trascrlz 
Hallen) - n 3 In fa magg (trascriz 
dell Autore) - n 4 in fa diesis 
min (trascriz. Juan) - n 5 In sol 
min. (trascrlz. Juan) - n 6 In re 
magg (trascriz. Parlov) - n 7 in 
la magg (trascrlz Hallen) - n. 8 in 
la min (trascrlz Breuer) - n 9 in 
mi min (trascriz Breuer) - n 10 
In fa magg (trascrlz dell Autore) 
- n 1t in re min (trascriz Parlov) 
- n 12 In re min (trascrlz Parlov) 
- n 13 In re magg - n 14 In re 
min - n 15 In si bem magg (tra¬ 
scrlz Parlov) - n 16 in fa min (tra¬ 
scrlz Parlov) - n. 17 in fa diesis 
min - n 18 in re magg (trascriz 
Dvorék) - n 19 in si min. - n. 20 
In »i min. - n. 21 in mi min. (tra¬ 
scrlz. Dvorék) (Orch. Slnf. di Am¬ 
burgo della N D R dir. Hans 
Schmidt Isserstedt) 

18.45 GIORNALE RADIOTRE 

19 .30 GR 2 - RADIOSERA 

19,50 Vogliate scusare 

Vittorio Salvimi 
(ore 20,40, radlouno) 

21 — Dall'Auditorium del Foro Italico 
I CONCERTI DI ROMA 

Stagione Sinfonica Pubblica 
della RAI 1977 

Direttore 

Fernando Previtali 
Max Reger Concerto In stile an¬ 
tico op 123: Allegro con spirito 
• Largo - Allegro ♦ Ferruccio 
Susonf Berceuse élégiaque op. 
42 - Tanzwalzer op 53 ♦ Johannes 
Brahms Sinfonia n t In do mino¬ 
re op 68 Un poco sostenuto, al¬ 
legro - Andante sostenuto - Un po¬ 
co allegretto e grazioso - Adagio, 
allegro non troppo ma con brio 

Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 

22,30 GR 2 - RADIONOTTE 

Bollettino del mare 

22,45 MUSICA NIGHT 

23.29 Chiusura 

19 ,15 Concerto della sera 
Gioacchino Ross mi: da • Morceaux 
réservés • Preghiera, per 8 voci 
maschili (Coro da Camera della 
RAI diretto da Nino Antonelllnl) ♦ 
Francesco Veracìnl: Sonata In al 
bemolle maggiore per flauto e 
clavicembalo: Largo e nobile - Si¬ 
ciliana - Largo - Allegro (Severi¬ 
no Gazzellonl, flauto: Bruno Cani¬ 
no, pianoforte) ♦ Muzio Clementi 
Sonata In do maggiore op. 14 n 1 
per pianoforte e quattro mani Al¬ 
legro - Adagio - Allegro (Pianisti 
Gino Gorlnl - Sergio Lorenzi) 

19.45 Rotocalco parlamentare 
a cura di Adriano Declich 
(Programma del Servizi Parlamen¬ 
tari) 

20— IO, COURTELINE 
Racconto di Courteline 
riassunto da Gianluigi Gazzetti 

20,15 Intervallo musicale 

20,25 GIORNALE RADIOTRE 

20,40 Sperimentale 
Radio + TV: 
Sanremo '77 
VEDERE, SENTIRE, COMMEN¬ 
TARE 
Proposta per un nuovo modo 
di seguire il Festival, attra¬ 
verso le immagini della TV e 
un commento radiofonico 
estemporaneo 

22,30 Luigi Boccherini 
Sestetto in fa maggiore op 15 n. 2 
per flauto, due violini, viola e due 
violoncelli: Grave - Allegro e con 
imperlo - Grave - Allegro giusto 
(Tema con variazioni) (Severino 
Gazzellonl. flauto: Riccardo Bren- 
gola e Giovanni Guglielmo, violi¬ 
ni: Tito Riccardi, viola; Alain Meu- 
nler e Adriano Vendramelli, vio¬ 
loncelli) 

23— GIORNALE RADIOTRE 

Al termine: Chiusura 

85 



notturno 
italiano 

e giornale di mezzanotte 

Dalle ore 23,31 alle 5,57: Programmi musicali 
e notiziari trasmessi da Roma 2 su kHz 845 
pari a m 355, da Milano 1 su kHz 899 pari 
a m 333,7, dalla stazione di Roma O.C. su 
kHz 6060 pari a m 49,50 e dalle ore 24 alle 
5,57 dal IV Canale della Filodiffusione. 

23,31 C'è posta per tutti. Scambio di corrispon¬ 
denza tra i nostri ascoltatori In Italia e all'estero 
e Gina Basso 0.11 Ascolto la musica e penso: 
Diario. Theme from shaft. Semo gente de borgata. 
Non tl scordar di me, Ieri si, Black bottom. 0,36 Li¬ 
scio parade: Adriatico blu, Lisetta va alla moda. 
Mani in alto. Fantastica. Canzonetta. Viva la polka. 
I pattinatori, Supersonica 2000 1.06 Orchestre a 
confronto: Tip top theme, Sleepy shores, C. Salnt- 
Saèns The swan. Mormng as broken. Kangaroo. 
Green leaves of summer 1.36 Fiore all occhiello: 
II primo pensiero d'amore. Arrivederci, Amore 
scusami, La monferrina, I get a klck out of you. 
Don t be that way, Sleepy lagoon. 2.06 Classico 
in pop: J. Offenbach Barcarole. F. Schubert Ot¬ 
tava sinfonia (Incompiuta), E, Gneg Anitra's dan¬ 
ce, F. Chopm Notturno in mi bemolle op. 9 n 2, 
A Vivaldi La tempesta di mare. Ili tempo, L, van 
Beethoven I love my Elisabeth 2,36 Palcoscenico 
girevole: Cosi dolce, Serenata sincera. La voglia 
di sognare. Killlng me softly. Sinno me moro, Il 
male di vivere. Sag warum 3,06 Viaggio senti¬ 
mentale: Love's theme Che bella idea. Smlle. 
Giorno e notte. Chega de saudade. E stelle stan 
piovendo, Per chi 3.36 Canzoni di successo: Vado 
via, Sempre, Noi due nel mondo e nell'anima. 
Ammazzate ohi, Il mondo di frutta candita lo 
domani. 4,06 Sotto le stelle: rassegna di cori 
italiani: Sul ponte di Bassano. Laila oh, Marinella, 
Il magnano. Sul cappello che noi portiamo, E 
tutti va in Francia, Tre comari de la tor, Me com¬ 
pare Giacometo. 4,36 Napoli di una volta: Core 
ngrato, O mare canta, Funiculi funiculè, Dlciten- 
cello vujo. Olii olla. Na sera e maggio. Lily 
Kangy. 5,06 Canzoni da tutto II mondo: Il domatore 
delle scimmie, Bate pa tu'. Toi, Vou are you, 
Watchiwara. Sun country, Agua de margo 5.36 
Musiche per un buongiorno: Good morning star¬ 
sene. La chanson pour Anna. Imaglne, They long 
to be dose to you. Moonllght In Vermont, Un 
homme et une femme, Maple leaf raq. 

Ore 24 Giornale di mezzanotte. 

Notiziari in italiano: alle ore 1 - 2 - 3 • 
4 - 5; in Inglese- alle ore 1,03 - 2,03 - 3,03 - 
4,03 - 5,03: In francese: alle ore 0,30 - 1,30 - 
2,30 - 3,30 - 4,30 - 5.30; in tedesco: alle 
ore 0,33 - 1,33 - 2,33 - 3.33 - 4.33 - 5.33 

programmi regionali 

regioni a statuto speciale 

Valle d'Aosta - 12,10-12,30 La volx de 
la Vallèe: Cronaca dal vivo - Altre 
notizie Autour de nous - Lo sport - 
Taccuino - Che tempo fa. 14-1S Pome¬ 
riggio In Valle. 

Trentino-Alto Adige - 12,10-12.30 Gaz¬ 
zettino del Trentino-Alto Adige 14 Gaz¬ 
zettino del Trentino-Alto Adige - Cro¬ 
nache regionali - Corriere del Tren¬ 
tino Corriere dell'Alto Adige 14.15 
Rispondiamo con la musica 14,30 Dal 
mondo del avoro. 14.40 - Il rododen¬ 
dro • Programma di varietà a cura di 
Sergio Modesto. 15,10 - La realtà de - 
la Chiesa in Regione Rubrica reli¬ 
giosa di don Alfredo Canal e don Ar¬ 
mando Costa 15,25-15.30 Notizie flash 
19.15 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge 19,30-19.45 Microfono sul Trentino 
Domani sport. 

Trasmisclons de rujneda ladina - 13.40- 
14 Nutlzies per i Ladins dia Dolo- 
mites 19,05-19,15 - Dai crepes di Sel¬ 
la - Cianzons de la vai de Fassa 

Friuli-Venezia Giulia - 7,30-7,55 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia 11,30 
G. Verdi La Traviata Atto IV (Regi 
strazione effettuata al Teatro Comunale 
« G Verdi • di Trieste il 10-2- 76) 12.3S- 
12.55 II Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia 14.45-15 II Gazzettino del Friuli- 

Venezia Gljlla 18,20 Sabato sera 
- Guida a • . 18.40-19 Incontri dello 
spirito. Trasmissione a cura della Dio¬ 
cesi di Trieste 19.10-20 II Gazzettino 
del Friuli-Venezia Giulia. 

14.30 L’ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione giornalistica e musicale de¬ 
dicata agli italiani di oltre frontiera - 
Almanacco - Notizie dall'Italia e dal- 
C estero - Cronache locali - Notizie 
sportive. 14.45-15,30 - Discodedica - - 
Musica richiesta dagli ascoltatori 

Sardegna - 12,10-12,30 Gazzettino sardo. 
14.30 Gazzettino sardo - La settimana 
economica di I. De Maqistris e sicu¬ 
rezza sociale 15 L'opinione su... 15,30- 
16 Varietà musicale 19,30 Qualche 
ritmo 19,45-20 Gazzettino sardo 

Sicilia - 7,30-7,45 Gazzettino Sicilia: 
1= ed. 12.10-12.30 Gazzettino Sicilia 
2° ed 14 Pippo Baudo e Sandra Milo in 
. Oh che peccato quanto mi dispiace -. 
Testi di Michele Guardi. 14.30 Gazzet¬ 
tino Sicilia 3° ed - Lo sport domani, 
a cura di Luigi Triplsciano e Mario 
Vannini 15 Sicilia a tavola a cura di 
Giovanni De Simone con Carlo Magno, 
15,20 Al tempo del sole e della luna, 
a cura di Salvatore D Onofrio 15,40 
Leggero ma non troppo presentato da 
Maria Concetta Bolone 16,15-16.30 
Gazzettino Sicilia 4a ed. 

sender bozen 

6.30-7,15 Klingender Morgengruss. Da- 
zwischen 6,45-7 Englischkurs - En- 
qlisch keln Problem. 7,15 Nachrlchten. 
7,25 Der Kommentar oder Der Presse- 
spiegel 7,30-8.30 Aus unserer Disko- 
thek. 9,30-12 Musik am Vormittaq Da- 
zwischen 10-10,05 Nachrichten. 11-11,35 
Alpenltìndlsche Mlnlaturen 12-12,10 
Nachrichten. 12.30 Mittagsmagazln. 13 
Nachrichten 13,10 Werbung - Veranstal- 
tunqskalender. 13,15-13,40 Musik far 
Blaser 16,30 Muaikparade. 17 Nachrich¬ 
ten 17,05 Wir senden fur die Jugend 
Starportrat. 18 Fabeln von Christian 
Furchtegott Gellert 18.05 Liederstunde 
Johannes Brahms Vler Duette fùr Alt 
und Bariton. Op. 28 (Janet Baker, Alt; 
Dietrich Fischer-Dleskaj. Baritoni Da¬ 
niel Barenbolm. Klavier) - Henri Du- 
parc 3 Melodien (Gerard Souzay. Ba- 
riton, Dalton Baldwin. Klavier) - Manuel 
De Falla: Spanische Volkslieder (Tere¬ 
sa Berganza. Mezzosopran. Felix Lava¬ 
la, Klavier) 18.45 Lotto 18.48 Fur El- 
tern und Erzieher 19-19.05 Musikali- 
sches Intermezzo 19.30 Leichte Musik 
19.50 Sportfunk 19.55 Musik und Wer- 
bedurchsagen 20 Nachrichten. 20.15 
Volkstumliches Stelldichein. 21 Oscar 
Wilde • Der Modellmllllonar . Es 
Itesi Herbert Rhom. 21,15-21,57 Tanz- 
musik. Dazwischen 21,30-21,33 Zwi- 
schendurch etwas Besinnllches. 21,57-22 
Das Programm von morgen Sende- 

schluss. m scniuss. 

regioni a statuto ordinario 
In tutte le regioni: ore 14-14,30 (Lazio e Puglia ore 14,30-15) Programmi vari. y slOVenSCÌni 

Piemonte - 12,10-12,30 II Giornale del 
Piemonte: prima edizione. 14,30-15 II 
Giornale del Piemonte seconda edi¬ 
zione Lombardia - 12,10-12,30 Gaz¬ 
zettino Padano: prima edizione. 14-15 
« Noi in Lombardia ■ con Gazzettino 
Padano: seconda edizione. Veneto - 
12,10-12,30 Giornale del Veneto: pri¬ 
ma edizione. 14,30-15 Giornale del 
Veneto: seconda edizione Ligurie - 
12.10- 12,30 Gazzettino della Liguria 
prima edizione, 14,30-15 Gazzettino 
della Liguria: seconda edizione Emi¬ 
lia-Romagna - 12,10-12,30 Gazzettino 
Emilia-Romagna: prima edizione. 14,30- 
15 Gazzettino Emilia-Romagna: seconda 
edizione. Toscana - 12,10-12,30 Gazzetti¬ 
no Toscano. 14-15 Spazio Toscana. Mar¬ 
che . 12,10-12,30 Corriere delle Marche 
prima edizione. 14,30-15 Corriere delle 
Marche: seconda edizione Umbria - 
12.10- 12,30 Corriere dell'Umbria 14-15 
La Radio è vostra Notiziari e pro¬ 
grammi. Lazio - 12,10-12,30 Gazzetti¬ 

no di Roma e del Lazio prima edi¬ 
zione. 14-14,30 Gazzettino di Roma e 
del Lazio seconda edizione. Abruzzo - 
12,10-12,30 Giornale d'Abruzzo. 14,30-15 
Giornale d'Abruzzo: edizione del pome¬ 
riggio. 18,15-18.45 Abruzzo Insieme. Mo¬ 
lise - 12,10-12.30 Corriere del Moli¬ 
se prima edizione. 14,30-15 Corrie¬ 
re del Molise seconda edizione Cam¬ 
pania - 12,10-12,30 Corriera della Cam¬ 
pania 14,30-15 Gazzettino di Napoli - 
Chiamata marittimi. 8,10-9.10 .Good mor¬ 
ning from Naples •. Trasmissione in 
Inglese per II personale della NATO 
Puglia - 12,10-12,30 Corriere delle Pu¬ 
glia: prima edizione. 14-14,30 Corriere 
della Puglia seconda edizione Basi¬ 
licata - 12,10-12,30 Corriere della Basi¬ 
licata prima edizione. 14,30-15 Corrie¬ 
re della Basilicata; seconda edizione. 
Calabria - 12,10-12,30 Corriere della 
Calabria. 14,30 Gazzettino Calabrese. 
14,40-15 Musica per tutti. 

Casnlkarski programl: Poroàlla ob 7 - 
10 - 12,45 - 15,30 19: Kratka poroélla 
ob 9 - 11.30 - 17 - 18; Novlce Iz Fur- 
lanlje-Julljake krajlne ob 8 - 14 - 19,15. 

7,20-12,45 Prvl pas - Dom In Izroillo: 
Dobro jutro po naée: T|avdan, glaaba 
In kramljanje za posluèevke, Pojdimo 
ae glasbo; Koncert sredi )utra, lazzov- 
ski utrinek, Druima v sodobnl druibl. 
vodl Lo|ze Zupaniió. Lahka glasbe na 
vellko. Pratlka za prihodnjl teden. 
Glaaba po ieljah. 

13-15,30 Drugl pas - Za mlade: Sesta- 
nek ob 13: Z glasbo po svetu Mladina 
v zrcalu fiasa. Glasba na naèem valu. 

15.45-19 Tretjl pas - Kultura In deio: 
PosluSaJmo spet. izbor Iz tedensklh 
sporedov, Izb>rajte v dlskoteki, Boris 
Pahor • Date s éelado •, Glasbena 

panorama. 

radio estere 
capodistria kHz 1079 

7 Buongiorno in musica - Programmi 
Radio TV. 7,30 Giornale radio. 7.40 
Buongiorno in musica. 8,30 Notizia¬ 
rio. "8,35 Intermezzo. 8,45 Ciak al 
suona. 9.15 Quattro passi. 9,30 Let¬ 
tere a Luciano. 10 E' con noi... 
10,15 Ritratto musicale. 10,30 Noti¬ 
ziario. 10,35 Calendarletto. 10,40 In¬ 
termezzo. 10,45 Vanna. 11,15 Cemed- 
Carosello Cure!. 11.30 Edlg Galletti. 
11,45 Moda center. 12 In prima pa¬ 
gina. 

12,05 Musica per voi. 12,30 Giornale 
radio. 13 Brindiamo con... 13,30 Noti¬ 
ziario. 14 Su e xo per le contrade. 
14,10 Disco più, disco meno. 14,30 
Notiziario. 14,35 II LP della settima¬ 
na. 15 Le canzoni più. 15,30 Edizioni 
Sonora. 15,45 Bla-bla-bla. 16 Noti¬ 
ziario. 16,10 Do-re-ml-fa-sol. 16,30 
Programma In lingua slovena, 

19.30 Week-end musicale. 20,30 No¬ 
tiziario. 20,35 Week-end musicale. 
21.30 Notiziario. 22 Musica da ballo. 
22.30 Giornale radio. 22,45-23 Musica 
da ballo. 

montecarlo 
6.30 - 7.30 - 8,30 - 11 • 12 - 13 - 16 - 
18 - 19 Informazioni. 6.35 Dedicati 
con simpatia 6,45 Bollettino meteoro¬ 
logico. 7 Notiziario sport. 8 Oro¬ 
scopo. 8,15 Bollettino meteorologico 
8.36 Rompicapo tris. 9 Notiziario 
sport 9,10 C era una volta. 9,30 De¬ 
cisamente .. maschile, con Ettore An- 
denna 

10 Da uomo a uomo con Ettore An- 
denna 10,30 II libro del week-end. 
10,57 La schedina di Benito Lorenzi. 
11.15 Risponde Roberto Biasiol Eno- 
gastronomia. 11,30 Rompicapo tris 
12,05 Aperitivo in musica. 12,30 La 
parlantina 13 Un milione per ricono¬ 
scerlo. 13,30 Appuntamento con Giu¬ 
lietta. 

14.15 La canzone del vostro amore. 
15.30 Rassegna settimanale della Hit 
Parade di Radio Montecarlo. 15,54 
Rompicapo tris. 16,24 Studio sport 
H.B con Liliana e Antonio. 

17.30 II gran torneo dal cantanti, con 
Awana-Gana. 18,03 Quale del tre? 
19,03 Fate voi 9tessl II voatro pro¬ 
gramma. 19.30-19,45 Radio risveglio. 

svizzera m 538.6 
kHz 557 vaticano 

6 Musica - Informazioni. 6,30 - 7 - 

7,30 - 8 - 8,30 Notiziari. 6,45 II pen¬ 

siero del giorno, 7,45 L'agenda 8,05 

Oggi In edicola 8,45 Radioscuola. 

9 Sabato 7. 10,30 Notiziario. 11,50 

Presentazione programmi. 12 Pro¬ 

grammi informativi di mezzogiorno. 

12,10 Rassegna stampa. 12,30 Noti¬ 

ziario - Corrispondenze e commenti. 

12,05 Orchestra di musica leggera 

RSI. 13,30 L'ammazzacaffè Elisir 

musicale offerto da Giovanni Berlini e 

Monika KrOger. 15 Parole e musica. 

16 II piacevirante. 16,30 Notiziario. 

18 Voci del Grlglonl italiano. 18,30 

L'Informazione della sera. 18,35 At¬ 

tualità regionali. 19 Notiziario - Cor¬ 

rispondenze e commenti. 

20 II documentarlo. 20,30 Sport e mu¬ 

sica. 22,30 Notiziario, 22,45 Musica 

In frac. 23,30 Notiziario 23,35-24 Not¬ 

turno musicale. 

Onda Media: 1529 kHz - 196 metri - Onde Corte nelle bande: 

49, 41, 31, 25 e 19 metri - 93,0 MHz per la sola zona di Roma. 

7.30 S. Messa latina. 8 • Quattrovocl -, 12,15 Filo diretto con 
Roma 14,30 Radlogiornale in Italiano. 15 Radloglornale In 
spagnolo, portoghese, francese, Inglese, tedesco, polacco. 
17.30 Radloquareslma: • Conversione e Vita -, dal libro di 

don G. Rossi • Uomini Incontro a Dio • - Ave Maria, pagine 
scelte di fede mariana 20,30 Die Romischen Kongregatlonen 
und Sekretariate Das Staatssekretariat. 20.45 S. Rosario. 
21,05 Notizie. 21,15 Sous T action transformante de l'Esprlt. 
21.30 News Round-up. 21,45 Da un sabato all'altro, rassegna 

della stampa a cura di P. Gluntella - La Liturgia di domani, 
di don C. Castagneto - Mane Noblscum. 22,30 Hemos leldo 
para Vd. Revieta semanai de pren38 . 23 Selezione; Radlo¬ 

quareslma. 23,30 Con voi nella notte. 

Su FM (96.5) (solo per la zona di Roma) • Studio A • - Pro¬ 

gramma Stereo: 13-15 Musica leggera. 18-19 Concerto aerale. 

19-20 Intervallo musicale. 20-22 Un po' di tutto. 

lussemburgo 

ONDA MEDIA m. 208 

19,30-19,45 Oul Italia: Notiziario per gli Italiani in Europa 



filodiffusione 
sabato 5 marzo 

IV CANALE (Auditorium) 

6 MATTUTINO MUSICALE 
B. Galuppi: Sinfonia a quattro con tr da 
caccia in sol magg P. de Sarasate. Fan. 
tasta da concerto sul opera • Carmen - di 
Bizet (op 25) C. W. Gluck: Orfeo ed Eu¬ 
ridice Danza degli spiriti beati, I. Plzzettl: 
La Pisanella Danza bassa dello sparviero 
W. A. Mozart: Idomeneo Ouverture F. Du¬ 
rante: Concerto n 8 in la magg per orch 
d archi • La Pazzia • H. Wolf: Itallenische 
Serenade, per piccola orch 

7 INTERLUDIO 
G. Mahler; - Blumme •. movimento sinfo¬ 
nico. M. Balakirev: Concerto n. 1 in fa die¬ 
sis min per pf e orch (in un movimento). 
F. Bufoni: • Turandot -, suite op- 41 

8 CONCERTO DI APERTURA 
M. Balakirev: Sinfonia n. 1 in do magg 
(Orch • Royal Philhermomc • d»r. Thomas 
Beecham) H. Wleniawski: Concerto n 2 in 
re min op 22 per vi e orch. (VI Jascha 
Heifetz - Orch. Smf. de'la RCA dir Izler 
Solomon) 

9 PAGINE ORGANISTICHE 
G Gabrieli; Canzone. Toccata del I tono - 
Canzone del X tono (trascr Sandro Dalla 
L.bera) (Org Sandro Dalla Libera) C. 
Franck: Corale n 1 in mi magg (Org Gian, 
fianco Spinelli) 

9.30 MUSICHE DI DANZA E DI SCENA 
F. Schubert: Rosamunda Ouverture-Balletti 
(Orch Smf di Milano della RAI dir Ser- 
giu Celibtdache). A. Schoenberg: Musica di 
accompagnamento per una scena cinemato¬ 
grafica op. 34 Pericolo minacciante . Pau¬ 
ra - Catastrofe (Orch • A Scarlatti • di 
Napoli della RAI dir. Massimo Predella) 

10.10 FOGLI D’ALBUM 
P. Hindemith: Sonata per arpa (Arp Osian 
Eli.») 

10.20 ITINERARI OPERISTICI: PROFILO DI 
PIOTR ILIJCH ClAIKOWSKI 
Giovanna d'Arco Scena e duetto di Gio¬ 
vanna e Lione! (Sopr Irma Arkhtpova bar 
Sergej Yavkovenko - Orch della Radio di 
Mosca dir Guennadi Rojdestvenski) — Eu¬ 
genio Onegm Scena della lettera (Sopr 
Elisabeth Schwarzkopf Orch • London 
Symphony • d>r Alceo Galliera) — La Da¬ 
ma di piccho Aris di Lisa (Sopr Gaiina 
Viscnjevskaja Orch del Teatro Bolscioi 
di Mosca dir Alexandre Melik Pachaiev) — 
lolantha Aria di René (Bs Nicolai Ghiau- 
rov - Orch - London Symphony • dir 
Edward Dowr.es) 

11 GALLERIA DEL MELODRAMMA 
P. Mascagni: Le Maschere Sinfonia (Orch 
Stabile del Teatro Comunale di Bologna 
dir Arturo Basile), V. Bellini: Norma • Mi¬ 
ra. o Norma • (Sopr Joan Sutherland. 
msopr Marilyn Home Orch. London 
Symphony dir Richard Bonynge) F. Pou- 
lenc: I dialoghi delle Carmelitane - Mes 
fllles voilà que s achève - (Sopr Leon- 
tyne Pnce - Orch London Symphony dir. 
Edward Downesì 
11.30 CONCERTO DEL PIANISTA JOHN 
OGDON 
L. van Beethoven: Sonata in si bem magg 
op 106, F. Liszt: Mephlsto valzer n 3; 
A. Scriabin; Sonata n 2 In sol diesis min. 
op 19 

12.30 ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
I SOLISTI VENETI P. Locatelll: Concerto 
per archi • a imitazione dei corni da cac¬ 
cia • (Dir Claudio Scimone); VC JOSEF 
SCHUSTER E PF ARTHUR BALSAM F. 
Mendelssohn-Bartholdy: Sonata n. 2 in re 
rr.aqg op. 58 per ve. e pf BAR HERMANN 
PREY E PF LÉONARD HOKÀNSON H. 
Wolf- Due Lieder da - Gedichte • von 
Edward Mòrike. PF. RUDOLF FIRKUSNY 
L. Janacek: Concertino per pf.. due vl.l, 
v la. dar , cr e fag. (Strum. dell’Orch. 
Slnf della Radio Bavarese dir Rafael Ku- 
belik). DIR GEORGES PRETRE F. Pou- 
lenc: Sinfonietta (1947) (Orch Slnf. di To¬ 
rino della RAI) 
14 CANTI DI CASA NOSTRA 
Anonimi: Tre canti sardi (adattamento di 
Maria Carta) Canto in re . Dlsiaperada • 
Corsicene (Canta Maria Carta - Chlt Aldo 
Cabizza) — Cinque canti folklorlstlci mar¬ 
chigiani La Modagnolo - La povera Cecl- 
’la - Botta de sardarellu - Tiritera - Stor¬ 
nelli montanari (Canta Noris Da Stefani 
con acc.to vocale e strumentale) 
14.30 ITINERARI OPERISTICI: PROFILO DI 
GIACOMO PUCCINI 
Edgar • Addio mio dolce amore • (Sopr. 
Leontyne Prlce - Orch New Phllharmonla 
dir Edward Downesì — Manon Lescaut: 
. Sola perduta, abbandonata • (Sopr. Ma¬ 
ria Callas - Orch Philharm di Londra dir. 
Tullio Serafini — La Bohème: • O soave 
fanciulla - (Sopr. Maria Callas. tan. Giu¬ 
seppe Di Stefano, bar.l Rolando Panerai e 
Manuel Spatafora. bs. Nicola Zaccaria - 
Orch. Teatro alla Scala di Milano dir. An- 

temno Votto) — Tosca • Tre sbirri, una 
carrozza - (Bar Tito Gobbi - Orch e Coro 
Teatro alla Scoia di Milano dir Victor De 
Sabata M* de Coro Vittore Veneziani) — 
Madama Butterfly - Un bel di vedremo • 
(Sopr Montserrat Caballé - Orch Londcn 
Symphony dir Charles Mackerras) — La 
Fanciulla del West - Che c'è di nuovo 
Jack • (Sopr Renata Tebald' bar Cornell 
Mac Neil Orch Acc Naz S. Cecilia dir 
Franco Cepuana) — La Rondine - Chi il 
bel sogno d« Doretta - (Sopr Mirella Fre¬ 
ni - Orch Smf dir Leone Magiera) — Il 
Tabarro - Nul a silenzio • (Bar Sherrill 
Mtlnes - Orch New Philharmonia dir. An¬ 
ton Guadagno) — Suor Angelica • Senza 
mamma • (Sopr Maria Callas - Orch. 
Philharm di Londra dir. Tullio Serafini — 
Turandot • Ho una casa nello Honan • 
(Ten.i Renato Ercolani e Mano Carlirt. bs 
Fernando Corena - Orch Acc Naz S Ce¬ 
cilia dir Alberto Erede) 

15.42 A. Jolivet: Concerto n 2 per 
ve e orch. (Sol Mstislav Rostropo- 
vich - Orch National de I O R.T.F 
dir. André Jolivet). Alfonso X El Sa- 
blo*. • Rosa das rosas •; M. de Fuen- 
Ilana: • Perdida de anteguera -, Ano¬ 
nimo del XVI secolo: • Dindirindin •; 
A Mudarra: - Triste estaua el Rey 
David • Anonimo del XV secolo: 
• Nuevas te traygo. carillo • - • Los 
hombres con gran plazer •; F. de 
la Torre: • Dime, triste corazon • 
(Msopr Teresa Berganza. ehit Nar¬ 
ciso Yepez). C. Frank: Sonata in la 
magg per vi. e pf. (VI David Na- 
dien, pf David Hancock) C. Debus¬ 
sy: Dodici Chansons de Bilitis per 
due fi i. due arpe e celesta (su poe¬ 
mi di Pierre Louys) (Voce recitante 
Marie-Thérese Escrlbano - Strum. 
dell'Orch da Camera • Die Re'^e - 
dir Friedrich Cerha), J. Sibelius: La 
Tempesta, suite n. 1 op 109 n 2 
(dal e Musiche di scena per il dram¬ 
ma di Shakespeare) (Orch Sinf d' 
Stato Ungherese dir. Jussi Jalas) 

17.30 STEREOFILOMUSICÀ 

G. Ph. Telemann; Quartetto in la 
min. n. 2 per fi., vi., ve. e cont. 
• Pariser Quartett • (Quartetto di 
Amsterdam); W. A Mozart: Les Pe- 
tits riens. balletto K. app. 10 (Orch 
da Camera di Stoccarda dir Karl 
Mùnchinger); G. Rossini: Spécimen 
de I ancien régime. n. 1 da ■ Album 
de Chéteau • (Pf. Aldo Ciccolinl). 
L. Cherubini: Sonata In fa magg n 2 
per cr e archi (da • 2 Sonates ou 
Etudes pour le cor avec accompagna- 
ments •) (Cr Hermann Baumann - 
Strum. dell’Orch. « Munchener Phil- 
harmoniker - dir, Mannus Voorberg), 
J. S. Bach: Aria. Minuetto e Giqa 
dalla • Suite francese n. 2 in do mi¬ 
nore • (Clav Zuzana Ruzlckova) 
A. Schoenberg: Ode a Napoleone, 
per voce recitante, archi e pf. op 41 
(Voce ree John Horton, pf Glenn 
Gould - Quartetto Juilllard) 

19 CONCERTO DIRETTO DA OTTO KLEM- 
PERER 
F. J. Haydn: Sinfonia n. 101 In re maqg. 
• La pendola • • I. Strawinsky.- Pulcinella, 
suite per piccola orch. dal bellette su mu¬ 
siche di G B PergolesI (Orch. Slnf. di 
Torino de'la RAI) 

20 FILOMUSICA 
H. Martelli: Sonata op. 54 per fi. e clav. 
(FI Jean-Pierre Rampai, clav. Robert Vey- 
ron-Lacrolx). F. Schubert: Fantasia in do 
maqg op. 15 « Wanderer ■ (Pf. Jean Ro- 
dolphe Kars); V. Bellini: Due Ariette da 
camera - Il fervido desiderio • - • Almen, 
se non poss'ic • (Sopr. Lidia Marlmpieri. 
pf Enrico Fabbro); C. M von Weber: 
Oberon Ouverture (Orch Slnf. di Torino 
della RAI dir Bruno Bartoletti). L. van 
Beethoven: Fidelio - Ach, wflr’ich schón 
mit dir vereint •, aria di Marcelline (Sopr. 
Pilar Lorengar - Orch Opera di Vienna 
dir. Walter Welter); Fidelio • In des lebes 
Fruhllngstagen •, aria di Florestano (a II) 
(Ten James King - Orch. Opera di Vienna 
dir. Dletfrled Bernet), F. Liszt: Rapsodia 
ungherese n. 2 In do diesis min. (trascr. 
di Karl Muller-Bergheus) (Orch. della Ge- 
wandhaus di Lipsia dir. Vaclav Neumann) 

21.20 L’ANELLO DEL NIBELUNGO 
Seconda giornata: SIGFRIDO 
Opera In tre atti 
Testo e musica di RICHARD WAGNER 
Atto terzo 
Il viandante (Wotan) Ferdinand Frantz 
Erda Margarete Klose 
Sigfrido Ludwig Suthaua 
Brunnhllde Martha Mòdi 
Orch. Slnf. di Roma della RAI dir. Wilhelm 
Furtwingler 

23-24 A NOTTE ALTA 

V CANALE (Musica leggera) 

8 INVITO ALLA MUSICA 
A banda (Robert Denver); Al mercato dei 
fiori (Patty Pravo), Soleado (Daniel Senta- 
cruz): Goodoye indiana (Ivano Fossati); 
El bimbo (Paul Mauriat); Stasera clown* 
(I Nuovi Angeli); Ammazzate oh! (Luciano 
Rossi), La lontananza (Caravelli); Feelinga 
(Morris Albert); Porta un bacione a Firen¬ 
ze (Nada) Can't get enough of your love 
babe (Bairy Whlte) The girl from Ipanema 
(Percy Falt), Santa Lucia luntana (Peppino 
di Capri); La doccia (Piergiorgio Farina), 
Genova per noi (Bruno Lauzi). If I ever 
tose thi« heaven (Sergio Mendes) Hand- 
some (Augusto Martelli); Sapore di tale 
(Rita Pavone) Disco baby (Van McCoy) 
AzzurT» chiare nuvole (Renato Brioschi); 
Frutta fresca (I Computerà); Fantasia (Pep- 
pino Gagliardi). Brazll (Ritchie Family) 
A whlter shade of pale (Norman Candler) 
I can help (Billy Swan); La zita (Tony 
Santagata) Teke me to thè mardl gras 
(Bob James); Che bella Idea (Fred Bongu- 
sto); Bella dentro (Paolo Frescura), Waik- 
ing In rhythm (The Blackbyrds); Il mondo 
gira (Nicola di Bari) Winchester cathedral 
(BHIy Vaughn) Tanta voglia di lei (I Pooh); 
Piccolo uomo (Mia Martini), Gioco di 
bimba (Le Orme) 

10 SCACCO MATTO 
Say. has anybody seen my sweet glpsy 
rose (Tony Orlando). The prophet (Tempta- 
tions) Things vve said today (The Beatles), 
Lilly (Antonello Venduti) Mambo dlablo 
(Tito Puente) Sad day (Rollinq Slones); 
Stasera che sera (Malia Bazar); Moby Dick 
(Ernesto Bassignano) Le avventure e gli 
amori di Searamouche (Bixio-Frizzi-Tempe- 
ra) The banqin- man (The Slade) Boogie 
woogle Joe (Python Lee Jackson) May-b# 
baby (Buddy Holly); All I do is thine of 
you (The Jackson Pive) Ballerò (Daniel 
Sentacruz); Toccami (Gianni D Errico). 
Asking for trouble (People Choice); My 
town (Slade) Ti senti sola stasera (Little 
Tony); Elisabeth and Esse» (George Mar¬ 
tin); Harlequln (P F M ); He'* my man (Su- 
premes) Il sole del poeta (Nat Roman), 
Visioni (Nuovo Sistema); You prettv baby 
(American Twisters) Sklnny woman (Rama- 
sandlran Somusunduram); Apple* and 
orsnqe (Pmk Floyd) Gamma (Enrico Stmo- 
netti) l'm no» In love (10 CC); Amo (Pep- 
pino di Capri); Llvlnq In thè rlght space 
(Buddy Miles). Little Cinderella (Beano); 
After thrlll is gone (Eaqles) Lyln eyes 
(The Eaqles); Dedica (Baldan Bembo) Ma- 
ehlne gun (Commodores) 

12 INTERVALLO 
Bonanza (Orch anonima) Valzer da Vien¬ 
na (Piero Piccioni), Flying (The Beatles); 
Non gioco più (Mine) Verde (Bruno Ni¬ 
colai). Cavalli ricamati (Herbert Pagani); 
Domani si (Ada Mori) La fine di un amore 
(Giuseppe Taurino); Non pensarci più (Ric¬ 
chi e Poveri); Voglio ridere (I Nomadi); 
Theme for trumpet (Ray Anthony): Sempre 
(Gabriella Ferri); L'avventura (Domenico 
Modugno); Edith (Pino Calvi), Ma cos'è 
questo amore (Rita Pavone); Vincent (Don 
McLean), Se non ci sei tu (Amande): Stel¬ 
la di Novgorod (Stan Romanoff); Diana 
(David King) Canal Grande (Leoni 4 In¬ 
tra). Benedici (Nini Rosso); Ad Abllene 
(Cetra) Danger man (Edwln Astley); Amore 
come pane (Rosanna Fratello). La freccia 
nera (Rlz Ortolani); Danza popolare (A 
Blonksteiner) Buonasera buonasera (Sylvie 
Vartan); Hell ralsers (Syd Date): Chissà 
se va (Raffaella Carrài; Il mio pianoforte 
(Enrico Simonettl); Quando la notte (Ange¬ 
la Bi) Rawhlde (Frankie Lane); Una serata 
con t« (Piero Umilianti; Qui non c'è nessu¬ 
no (The Rokes); Viva le donne (Marcel 
Amont 4 Don Nicola); Parole parole (Gli 
Ventura); Il marsigliese (M e G De An- 
aells) Ring them bell* (Liza Mlnnelli); 
Romanzo popolare (I Marc 4); Sol (Tony De 
Vita); Crylng tlme (Barbra Strelsand), Tiri¬ 
tera (Sandra Mondami) 

14 COLONNA CONTINUA 
Jumpin' at thè woodside (Count Basle); 
Don't go breaking my heart (Aretha Fran¬ 
klin); Comma d'habitude (Frank Slnatra); 
Salt tong (Stanley Turrentlne); Ale* (Frank 
Rosolino): Delxa Isso pri la (Mandrake); 
Os alqulmista astio chegando os alquimi- 
stas (Jorge Ben); Chlceno (Instant Coffey). 
Smlllng phases (Blood Sweat 4 Tears), 
Walt for me (Donna Hightower); Goodbye 
(Chicago); These foollsh things (Chet Ba¬ 
ker); All thè tlme In thè world (Louis Arm¬ 
strong); The pleasant pheasant (Billy Co- 
bham). Blue rondò à la turk (Deve BrO- 
beck); Hlde nor halr (Ray Charles); Love 
In thè afternoon (Barbra Strelsand); Boogie 
on regga* woman (Stevle Wonder); Rudy 
my dear (Monk-Coltrane); Free me (Otls 
Reddlng); Somethlng (Shlrley Bassey); La- 

zy soul (King Curtls); Mood indigo (Duke 
Ellmgton). Michette (Sarah Vaughan); Me 
and Bobby McGee (Janis Joplin); The blues 
jumped a rabbit (J. Noon) 

16 MERIDIANI E PARALLELI 

El condor pasa (James Last); Asa branca 
(Violado) Africa (Caravelli) Brazll (Santo 
4 lohnny); Funiculi funiculà (Armata So¬ 
vietica): La valse brune (Angelo Pezzalli); 
Zorba's dance (Arturo Mantovani); Mercato 
di stracci (Tony Esposito); Rancio e mosca 
(Nuova Compagnia di Canto Popolare); 
Pala pata (Roberto Delgado), African rhythm 
(Exuma) Desayuno (Trinidad Oli Company 
SteelbandJ Abril (Manguare) Bulerias de 
la iala (Hugo Oquendo) Antigua serenata 
(Los Calchakis); Les Acadien* (Franck 
Poureel), Sara (Bobby Dylan) Italia bella 
mostrati gentile (Caterina Bueno); Bahia- 
nada no Rio (Coafy de Olivelra); La sven¬ 
tola (Casadei); Gira e fai la rota (Claudio 
Villa). Stornelli (La Brigata Pretolana); 
Trescone (Compì. Caratteristico Toscano); 
Czarda In la maggiore (Compì Naz di 
Budapest! La biondina In gondoleta (Um¬ 
berto Da Preda). Sora Manica (Amalia Ro- 
driguez); Rome by night (Armando Tro- 
vajoll). Tarantella lucana (Francesco Ansei¬ 
mo) i' te vurria vasà (Fred Bongusto), 
Brisas del genil (Mario Escudero e Alber¬ 
to Velez) Stili» lucenti (Pino Morabito); 
lodi trentino (Giorgio Lenzi) Paris c'est du 
champagne (Alfred Hause) Sana bsgage 
(Barbara) Ninna nanna ferrarese (Coro 
Ste utis) Home on thè range (Percy Faith) 

18 INTERVALLO 

Marna guela (Fania All Starsi Emanuelle 
(The Lovelets) Me and my man (Linsey 
de Paul); Love'» theme (Love Unlimited): 
Giorno e notte (Ricchi e Poveri) l'm ready 
(Commodores) Mas que nsda (Werner Mùl- 
ler) Night on broadway (Bee Gees) Inna¬ 
morata (Jacky James); Close to you (Frank 
Chacksfield) Solo cari ricordi (I Pooh) 
Long train runnlng (Doble Brothers): lo 
me mbrlaeo (Franco Califano) Save me 
(Silver convention); Viale Ceccarinl - Ric¬ 
cione (Dino Sarti). Dreamlng a dream 
(Crown Helqhts affair); Senza te (Mar¬ 
cella) Fattie bum bum (Diversione); Moon- 
light serenade (Norman Candler); Se mi 
lasci non vale (Jullo Iglesias); Leave 
me (Morris Albert) Sexy (MFSB); Golden 
years (David Bowie): Tornerai (Delida); 
Cielo (Wess 4 Dori Ghezzi); Tu ca nun 
chlagne (Il giardino del Semplici); Brazll 
(Ritchie family) Ode to Billy Joe (Bobbie 
Gentry) I héard thè bluebyrd slng (K 
Kristofferson 4 R Coolidge) E stelle stan 
piovendo (Mia Martini): Snoopy (Johnny 
Sax); Tereza my love (A. C Jobim) Marne 
(Peter Hamilton); More (Riz Ortolani) 

20 COLONNA CONTINUA 

Adom's hotel (Eumir Deodato) Jlm Dandy 
(Papa John Creach); Four brothers (Woody 
Herman); Gemini rlalng (Ramsey Lewis): 
Airegin (Miles Davis) Picadillo (Tito Puen¬ 
te) Scatterbraln (Jeff Beck); Deep In love 
(Stanley Turrentine); The slght of you 
(A C Jobim); The fifth (Ekseptlon) Hot 
sand (Airto). All togetherl... Oh that (Fo¬ 
cus): Moon star (Dennis Coffey); El bue¬ 
no (Hugo Heredlal; Small talk (Count 
Basie); Bernle’s tune (Gerry Mulhgan). 
Esquisse (Jacques Loussler); Future primi¬ 
tive (Santana); Choeolate chip (Isaac Ha- 
yes) Don't be that way (Teddy Wilson); 
Multifilter (Franco Ambrosetti); L. A. Expres- 
sion (Tom Scott); Passlon flowers (Grover 
Washington) Georgia on my mlnd (Wes 
Montgomery) The champ (Dizzy Glllespie); 
Daahoud (Ray Bryant); Pyramld (Cannonball 
Adderley) 

22-24 A song for you (Woody Her¬ 
man); Mad man moon (Genesis); Non¬ 
stop homo (Weather Report); The 
prettiest face l've ever seen (Gloria 
Gaynor): Mrs. Robinson (Edmundo 
Rosi: Tarde em Itapoan (Viniclus e 
Toquinho); Hobson's hop (Jimmy 
Smith); Fado tropical (Chlco Buarque 
De Hollandal; Twisted (Wardell Gray), 
As long as I live (Count Basle) Day 
dream (Helen Merrill): Lover (Char- 
lle Parker); Padam padam (Edith Plaf): 
Recuerdo (Los Calchakis); Careless 
love (Pete Seeger); The peanut ven- 
dor (Stan Kenton): You'll never to get 
to heaven (Aretha Franklin): Hang 
'em up (Freddie Hubbard); Let there 
be more light (Pink Floyd) It's Impos- 
sible (Aldemaro Romero); Mlnha tel- 
mosia urna arma pra te conquistar 
(Jorge Ben); Groovy samba (The Bossa 
Rio Sextetj; A promise (Miriam Ma- 
keba); 1*11 remember Aprii (J 1. John- 
son-K Windlng-B. Green); lust one 
of those things (Ray Connlff); Joyce's 
samba (Bossa Rio Sextet) 

87 



TECNOLOGIA 
GOODYEAR 

IN CORSA 
Gli studi e le ricerche Goodyear per la sicurezza, la tenuta, 

la durata di una gomma trovano la loro più persuasiva verifica 
in corsa I campioni contribuiscono con attente osservazioni 

a tutto questo, e i campioni scelgono Goodyear perché 
possono contare su una tecnologia costruttiva di avanguardia 
Una tecnologia che inoltre dimostra la sua assoluta superiorità 

proprio perché si accompagna alla costante risposta che 
giorno per giorno viene dalle piste e dai circuiti di tutto il mondo. 

La risposta si chiama "salda presa". 



TECNOLOGIA 
GOODYEAR 
SU STRADA 
E' vero: tra una gomma da corsa e una gomma per la nostra auto 
esistono sostanziali differenze... il formato stesso lo dimostra. 
Eppure, quando la gomma della nostra auto si chiama Goodyear, 
una prerogativa comune con la Goodyear da corsa 
esiste ed è molto importante si tratta della tecnologia. 
La tecnologia Goodyear sperimentata sui bolidi 
di Formula Uno e arricchita dalle rilevazioni dei campioni 
offre indicazioni preziose per la costruzione delle gomme 
della nostra auto Ecco perché Goodyear significa gomme 
di assoluta sicurezza, gomme resistenti, gomme che durano 
Ecco perché in qualunque condizione, in qualunque 
frangente, Goodyear significa anche per noi: "salda presa" 

GOODfYEAR 
LA SCELTA DEI CAMPIONI 
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Per 52 settimane riceverete direttamente a casa il vostro settimanale indispensabile per pro¬ 
grammare in tempo le serate televisive e avere in tutti i dettagli i programmi radiofonici e di 
filodiffusione. Per abbonarsi versare l'importo di L. 15.000 sul c/c postale 2/13500 inte¬ 
stato al Radiocorriere TV - Via Arsenale 41 10121 Torino 

Giorgio Moser _ 

LE MONTAGNE 
DELLA LUCE 
Diario africano 
di un viaggio 
nel cuore delle tenebre 

Il Radiocorriere TV regala lo speciale volume «Le montagne della luce» di 160 pagine, illu¬ 
strate riccamente con 220 fotografi e a colori e in bianco e nero, tratto dal l’omonimo documen¬ 
tario televisivo africano recentemente trasmesso con grande successo. Il volume, realiz¬ 
zato da Giorgio Moser con la partecipazione di Cesare Maestri, è riservato esclusiva- 
mente a chi si abbona per la prima volta o rinnova l’abbonamento informa annuale 

Il volume ha riscosso un imprevisto successo e il numero di copie ancora dispo¬ 
nibile è quindi limitato. I lettori del Radiocorriere TV che desiderano abbonarsi 
ed avere subito in omaggio il volume, si affrettino. 
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come e perché 

* COME E PERCHE' - va in onda tutti i giorni 

alle 12,45 su Radiotre (esclusi domenica e sabato) 

ORIGINE E FORZA DEL VENTO 

• Che cosa è il vento? • (Massimo 
Barbati - Roma). 

Il vento non è che aria in moto: quan¬ 
to maggiore è la velocità dell'aria tanto 
maggiore è la cosiddetta intensità o for¬ 
za del vento. Ma la spinta, vera forza 
che l'aria in moto (ossia il vento) eser¬ 
cita sugli ostacoli che incontra sul suo 
cammino, non cresce in proporzione del¬ 
la velocità del vento stesso ma in pro¬ 
porzione del quadrato di questa velocità 
ossia se il vento raddoppia di velocità 
la sua forza aumenta quattro volte 

Se avessimo per esempio una casetta 
prefabbricata con una parete di una qua¬ 
rantina di metri quadrati di superficie, 
una brezza leggera, ossia un vento di 
una decina di chilometri all'ora, eserci¬ 
terebbe su di essa una forza di una cin¬ 
quantina di chili; questi diverrebbe di 
ben 20 tonnellate se il vento raggiunges¬ 
se la velocità, frequente negli uragani, di 
200 chilometri all ora Quanto all'origine 
del vento diremo che esso è un effetto 
della radiazione solare, che determina 
sul globo temperature diverse secondo 
la latitudine, della presenza dei mari 
e della terraferma e sul suolo stesso, la 
temperatura assume valori diversi a se¬ 
conda della sua natura e di quella della 
vegetazione che lo ricopre 

Questa diversa distribuzione della 
temperatura in superficie si ripercuote 
sulla temperatura e quindi sulla densità 
dell’aria sovrastante A parità di spes¬ 
sore verticale degli strati atmosferici la 
pressione è più bassa sotto i blocchi di 
aria più calda e quindi meno densa e 
meno pesante, mentre è più alta sotto i 
blocchi di aria più fredda e quindi più 
densa e più pesante 

Le differenze di pressione che cosi si 
determinano tendono a sospingere le 
masse d'aria dalle zone di alta pressio¬ 
ne verso le zone di bassa pressione; 
si originano cosi i venti Su di essi in¬ 
fluisce poi la rotazione della Terra, che 
nel nostro emisfero fa deviare le masse 
d'aria sulla destra del loro moto, cosic¬ 
ché esse anziché entrare per esempio 
verso le zone di bassa pressione vi ruo¬ 
tano attorno nel senso detto ciclonico 
ed escono dalle zone di alta pressione 
ruotando in quel senso che è detto anti¬ 
ciclonico 

I PESCI PAPPAGALLO 
E LA CAPSULA PER DORMIRE 

• Un ragazzo mio amico appassionato 
di pesca subacquea mi ha raccontato 
che certi pesci esotici dormono entro 
una capsula gelatinosa che al mattino 
distruggono. Vorrei sapere se è vero e 
di che pesci si tratta - (Margherita Ser¬ 
ravate - Torino). 

un vero e proprio bozzolo di muco, un 
muco che naturalmente fabbricano essi 
stessi. Per costruirsi l'involucro protet¬ 
tivo impiegano su per giù una mezz'oret¬ 
ta Naturalmente se la fabbricano addos¬ 
so su misura questa sorta di camicia da 
notte e ci rimangono avvolti dentro per 
tutta la durata del sonno che si prolun¬ 
ga per diverse ore 

Ogni mattino, al risveglio, i pesci pap¬ 
pagallo impiegano per distruggere l'in¬ 
volucro all'incirca lo stesso tempo che 
hanno impiegato per costruirlo. E quindi 
non usano mai lo stesso involucro per 
due notti di fila La sera, con una pa¬ 
zienza da certosino, sono li pronti a fab¬ 
bricarsi il bozzolo mucoso. 

La materia prima è pressoché inesau¬ 
ribile. dato che si riforma continuamente 
in modo non dissimile dalla seta dei 
ragni o dalle altre secrezioni usate a 
scopo edilizio nel mondo animale 

Quale precisa funzione ha il rivesti¬ 
mento notturno? Sembra che si tratti di 
un muco velenoso, ma finora non sono 
state condotte sufficienti indagini sull'ar¬ 
gomento Comunque se questa ipotesi 
fosse confermata sarebbe chiara la fun¬ 
zione difensiva del bozzolo, la cui tossi¬ 
cità scoraggerebbe qualunque velleità 
aggressiva da parte dei predoni e dei 
nemici naturali della specie 

BASSO E PAFFUTELLO 

- Ho un fratello di otto anni e mezzo 
che è alto un metro e 24 centimetri e 
pesa kg 29 In famiglia siamo un po 
preoccupati perché ci sembra piuttosto 
basso e un po' troppo paffutello. Voi che 
ne dite? E' il caso di sottoporlo a qualche 
cura per spingere un po' la crescita? • 

(Maria Ciccarese - Lecce). 

Per quanto strana possa sembrare, la 
notizia è vera. Esistono in effetti alcuni 
pesci pappagallo appartenenti alla fami¬ 
glia degli scaridi, che abitano le acque 
dei mari tropicali e dei banchi corallini, 
i quali presentano una particolarità vera¬ 
mente stupefacente 

Non solo trascorrono molte ore della 
notte dormendo, ma prima di coricarsi 
si isolano dal mondo acquatico circo¬ 
stante, fabbricando un involucro diafano. 

Le misure del bambino effettivamente 
sono un po' anormali L'altezza è infe¬ 
riore di qualche centimetro, mentre il 
peso è superiore di qualche chilo. Ma 
entrambi i dati si discostano dai valori 
normali di poco. In molti bambini l'ac¬ 
crescimento della statura può essere lie¬ 
vemente in ritardo, senza peraltro che 
alla base del difetto vi sia qualcosa di 
patologico. 

Sono bambini che in termine medico 
vengono chiamati con il nome di - lenti 
maturatori -, cioè il loro aumento di sta¬ 
tura è piuttosto lento, ma prosegue nel 
tempo anche quando generalmente nei 
bambini normali lo sviluppo si arresta. 
Quindi i * lenti maturatori » crescono 
lentamente ma alla fine raggiungono una 
statura simile a quella dei coetanei. 

In molti di questi casi esiste una ten¬ 
denza familiare alla crescita lenta. Per 
valutare il futuro accrescimento della 
statura in questi bambini sarà utile far 
eseguire una radiografia del polso, con 
cui si può calcolare l'età ossea. Gene¬ 
ralmente se l'età ossea è inferiore al¬ 
l'età del bambino, l'accrescimento si 
protrarrà maggiormente nel tempo. 

Quindi riteniamo che il fratello del¬ 
la lettrice non presentì disturbi im¬ 
portanti dello sviluppo. Comunque per 
maggior tranquillità consigliamo di fargli 
eseguire una radiografia del polso per 
lo studio dell'età ossea, in modo da ot¬ 
tenere un quadro più chiaro dell'accre¬ 
scimento futuro. 

Glysolid e la crema 
ricca di glicerina 
aer proteggere 
a bellezza delle 

tue mani. 
Lo stile di una donna è anche lo stile 
delle sue mani. Per questo la bellezza delle vostre 

mani deve essere protetta e difesa. 
La glicerina di Glysolid, penetrando a fondo nella 

pelle, le protegge rendendole più belle e più 
morbide. 11 freddo e i lavori di casa non saranno 

più i nemici delle vostre mani. 
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il medico 

MICOSI FUNGOIDE 
La micosi fungoide è un linfoma maligno 

cutaneo caratterizzato da un decorso cro¬ 
nico, conte il linfosarcoma o il morbo di 

Hodgkin o linfogranuloma maligno. La definizio¬ 
ne di questa malattia ci è stata chiesta da un 
nostro lettore di Pordenone, al quale rispon¬ 
diamo in questo articolo. La malattia di Alibert, 
eponimo sotto il quale la malattia è anche co¬ 
nosciuta, è classicamente suddivisa in tre stadi. 
Il primo stadio o fase eriteinatosa può persi¬ 
stere per molti anni e può assomigliare all’ecze- 
ma o alla psoriasi. Il secondo stadio consiste in 
placche intiltrative multiple e queste possono 
progredire fino a tumori che si ulcerano, i quali 
costituiscono il terzo stadio della malattia. 

La malattia progredisce naturalmente con un 
interessamento viscerale e linfoghiandolare fi¬ 
no ad un esito terminale entro due anni. Il pru¬ 
rito è di solito intenso in questa malattia ed è 
un sintomo presente in qualsiasi stadio di que¬ 
sta. La micosi fungoide rientra nel campo dei 
tumori linfoghiandolari ed è di solito progno¬ 
sticamente una malattia ad esito infausto. 

Nel primo stadio possono essere utili le misu¬ 
re locali e la terapia con raggi ultravioletti. Dosi 
di raggi ultravioletti in misura crescente posso¬ 
no essere somministrale giornalmente o a gior¬ 
ni alterni immediatamente dopo un cosiddetto 
bagno al catrame. Il prurito cutaneo viene com¬ 
battuto con bagni antipruritici al mentolo e 
con creme, unguenti e lozioni al cortisone. Vi 
sono anche dei preparati orali antipruriginosi 
a base di antiistaminici e di trimeprazina. 

Le lesioni cutanee della prima fase eritema- 
tosa (cioè di arrossamento cutaneo) possono 
regredire anche con spennellature locali di mo¬ 
starda azotata eseguite per una settimana; ad 
ogni spennellatura deve far seguito un bagno 
completo tre ore dopo l’applicazione, perché 
tale sostanza può provocare allergie. 

Nella maggior parte delle osservazioni, la ma¬ 
lattia può progredire verso una forma infiltra- 
tiva a placche e verso noduli tumorali. In que¬ 
sto stadio può verificarsi una tumefazione delle 
lintoghiandole ed un gonfiore del fegato e della 
milza ed un interessamento del midollo delle 
ossa. A questo stadio si deve far uso del trat¬ 
tamento con raggi Rontgen, a cui il tumore lin¬ 
fatico è molto sensibile. Nel Massachusetts vie¬ 
ne usata la terapia cosiddetta « a raggio elettro¬ 
nico » che consente la penetrazione dei raggi da 
una distanza di un solo centimetro dalla pelle 
con assorbimento massimo della radiazione da 
2 a 5 millimetri all’interno del tessuto affetto. I 
cicli di trattamento con gli elettroni possono 
essere ripetuti a intervalli di due, quattro mesi 
nei casi più gravi e le lesioni della malattia sono 
sensibili fino alla morte. 

Vi è anche un tipo di radioterapia chiamata 
Grenz, ma l’assorbimento di questo tipo di ioniz¬ 
zazione produce un'atrofia precoce della cute ed 
anche stravasi emorragici e perciò non è tanto 
consigliabile. Esiste, nonostante la terapia ra¬ 
diante, la possibilità di recidive a periodi va¬ 
riabili, per cui si suole assoggettare i pazienti 
affetti da micosi fungoide a qualche ciclo di 
terapia medicamentosa generale negli intervalli 
fra le varie terapie radianti. 

Tra le sostanze più usate ricorderemo la ci- 
clofosfamide e l'aminopterina. I corticosteroidi 
organici sono utili in pazienti con eritemi o 
eritrodermi infiltrati, sottoposti sia a irradia¬ 
zioni sia a chemioterapia per brevi periodi. 

La soppressione deH’eritema e del prurito 
particolarmente intenso può essere realizzata 
mediante cicli fino a 6-8 settimane di durata, 
con graduale diminuzione della dose. I pazienti 
divenuti resistenti alle irradiazioni ed alla che¬ 
mioterapia possono avvantaggiarsi dell’uso del¬ 
la metilidrazina e della streptonigrina. 

Mario Giacovazzo 

Imbevuta di speciale 
detergente-emolliente, Lines Lindo 
”lava” la sua pelle lasciandola pulita, asciutta e mor¬ 
bida all’istante senza bisogno di acqua, sapone e 
asciugamani. Portala con te in viaggio, in visita, in 
vacanza: d sarà preziosa ad ogni cambio di panno¬ 
lini e ri servirà anche per pulire la boccuccia e le 
manine dopo i pasti Ideale anche per adulti, Juando acqua e sapone non sono a portata 

i mano. 

ggipuoilavarlo senz’acqua. 

indo mes 
salviettine imbevute 

per la pulizia 

del sederino del bambino 

ideali nel cambio 

dei pannolini 



CINTURA 
Bl- ELASTICA IN LANA 

Si estende in lungo e in largo 

SCHIAPPARELLI 
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c’è disco e disco 

? 

{l’osservatorio di ArboreJ 
Un cocktail 
di successo 

« Non credo proprio di essere 
un poeta. Però quando scrivo una 
canzone riesco a esprimere un 
sacco di sentimenti, e anche di 
contraddizioni, con pochissime pa¬ 
role. Sarà questo che piace alla 
gente, altrimenti il mio successo 
non si spiegherebbe. E poi scri¬ 
vere canzoni è come fare pulizia 
dentro me stesso, riordinare il 
mio cervello e tirare fuori tutto 
quello che è troppo ingombrante 
per una sola mente. Se non scri¬ 
vessi dovrei scaricarmi in qualche 
altro modo; probabilmente mi 
mangerei le unghie o qualcosa del 
genere-; così CTraham Parker, in¬ 
glese, 26 anni, nuova stella del 
rock, cantautore e chitarrista, 
spiega com'è diventato in appena 
un anno e mezzo uno del perso¬ 
naggi più popolari del mondo 
della pop-music angloamericana. 
Nel 1975 Parker faceva ancora il 
benzinaio in una stazione di ser¬ 
vizio di Londra e non aveva mai 
fatto parte di un gruppo, oggi ha 
al suo attivo due long-playing di 
successo, due tournée negli Stati 
Uniti e una collezione di ritagli di 
giornali che parlano di lui in ter¬ 
mini entusiastici. 

Figlio di un operalo, Graham 
Parker voleva diventare uno zoo¬ 
logo ma a scuola non andava 
troppo bene, e così dovette ri¬ 

nunciare alla scienza e darsi da 
fare per cercare qualche occupa¬ 
zione più concreta Gli anni della 
sua gioventù sono stati quelli 
classici del self-made-man: puli¬ 
tore di finestre, cameriere, assi¬ 
stente in una panetteria, operaio 
in una fabbrica di freni per auto¬ 
mobili, insomma i soliti cento me¬ 
stieri che si conclusero quando 
un giorno partì per il Marocco e 
si stabili in una comune di hippies 
dove cominciò a fare esperienze 
con la droga. Finalmente Parker 
decise che doveva cambiare vita, 
ritornò a Londra e trovò lavoro 
nella stazione di servizio di cui 
s'è detto. Fu tra un pieno di ben¬ 
zina e l'altro che mise su un set¬ 
timanale di musica un annuncio 
in cui cercava un manager che 
lo aiutasse a realizzare un suo 
vecchio sogno tenuto sempre in 
disparte: diventare un musicista. 

Parker ebbe fortuna: in una 
settimana aveva lasciato la pom¬ 
pa di benzina e aveva formato un 
gruppo, i Rumours, la formazione 
con la quale adesso è celebre, e 
dopo un mese di prove una casa 
discografica lo aveva già scrittu¬ 
rato. • Devo tutto -, dice, « a 
una malattia: una febbre ghian¬ 
dolare che fece diventare rauca 
la mia voce troppo sottile. Avevo 
provato spesso a cantare, ma pri¬ 
ma che mi ammalassi i risultati 
erano sempre stati abbastanza de¬ 
ludenti. Poi la mia gola è cambia¬ 
ta, il mio tono di voce è diventato 
molto più adatto a esprimere cer- 

Una trionfale tournée per Aznavour 
Genova, Roma, Torino, Bologna e .Venezia sono state le 
tappe di una tournée in Italia di Aznavour fhe ha segnato 
una serie di « tutto esaurito ». Il cantante francese — nella 
foto con Mia Martini che ha cantato nella prima parte dei 
« recital » — proseguirà ora verso il Belgio, ultima tappa 
del suo lungo e senza dubbio fortunato « giro » europeo 

te emozioni. Le mie canzoni sono 
un filo sottilissimo fra la gioia e 
il dolore, mi piace definirle così, 
e quando canto a volte è come 
se piangessi. Certe sere, in pal¬ 
coscenico, mi sento come se do¬ 
vessi morire prima di mezzanot¬ 
te «a 

Graham Parker e I Rumours fan¬ 
no un rock che è un po' tm Cock¬ 
tail di tanti generi; c'è un piz¬ 
zico di blues e un pizzico di jazz, 
c'è il Dylan degli anni Sessanta 
e una forte influenza di Van Mor- 
rison, l'aggressività dei primi Rol- 
ling Stones e una certa dose di 
soul-music, insomma una ricetta 
con tanti ingredienti nella quale 
non mancano nemmeno il coun¬ 
try, il reggae e cosi via, e che 
quindi bene o male finisce per 
piacere a tutti. « lo non ho mai 
avuto problemi di stile *, dice 
Parker, - nel senso che non so¬ 
no davvero un purista: penso che 
qualsiasi genere musicale abbia 
i suoi lati positivi, e quindi pren¬ 
do tutto ciò che mi piace di uno 
stile o di un altro senza guardare 
troppo per il sottile E un sacco 
di gente compra i nostri dischi 
proprio perché pensa che siamo 
semplicemente un buon gruppo 
di rock e di rhythm & blues, un 
gruppo coi piedi in terra *. 

Parker e i Rumours hanno in¬ 
ciso due LP, * Howlin' wind » e 
« Heat treatment •. vendutissimi 
(specie il secondo) sia in Inghil¬ 
terra sia negli Stati Uniti. In Ame¬ 
rica Parker e i suoi hanno suonato 
a lungo, l'anno scorso come grup¬ 
po di supporto durante una serie 
di concerti dei Lynyrd Skynyrd e 
dei Blue Oyster Cult, e quest'an¬ 
no per conto loro. La prima tour¬ 
née fu abbastanza dura « Erava¬ 
mo praticamente sconosciuti », 
racconta Parker, « e la gente che 
veniva a sentirci era cosi ostile 
che spesso abbiamo pensato di 
non uscire sani dal concerto. Ci 
tiravano le bottiglie vuote della 
birra, ci odiavano perché dove¬ 
vano ascoltarci per forza aspet¬ 
tando i Lynyrd o gli Oyster. Ave¬ 
vamo la sensazione che qualcuno 
volesse salire in palcoscenico 
per tagliarci la gola, e questo 
certo non ci tirava su il morale. 
Però non succedeva sempre: 
c’erano serate in cui il pubblico 
ci accettava più volentieri. E cosi 
piano piano abbiamo fatto le no¬ 
stre esperienze e abbiamo capi¬ 
to come si fa a conquistare la 
platea ». 

Secondo Parker l'ostilità del 
pubblico a volte è utile perché 
serve come spinta: • Più ti arrab¬ 
bi, più diventi deciso a vincere 
la tua battaglia », dice il cantau¬ 
tore. E in effetti la seconda tour¬ 
née statunitense è andata meglio. 
Adesso Parker e i Rumours tor¬ 
neranno ancora in America, in 
aprile, dopo una serie di concerti 
in Inghilterra. * Può anche dar¬ 
si », dice Graham, « che stavolta 
si riesca a finire il giro senza 
che nessuno ci tiri le solite bot¬ 
tiglie. Sarebbe stupendo ». 

Renzo Arbore 

Di Quaresima 
E’ fedele a - Teen », il 
programma musicale per i 
giovani: è apparsa per la 
prima volta a Capodanno, 
riapparirà per la Quare- 
sima.C^nna Rusticano, fio¬ 
rentina, appassionata di 
canto fin da quand'era 
bambina, presenta • So¬ 
la », una canzone sulla 
quale punta tutte le sue 
speranze di riuscire ad 
entrare nella Hit Parade 

j pop, rock, folk 

IN SETTE NEL PASSATO 

Si chiama fSL Buzzard s Qck 
ginal Savannah Bana - e con un 

Tfltjam- batte *sres'SB'~Tlome si pre¬ 
senta al pubblico italiano. Si trat¬ 
ta di una • banda » formata da 
quattro ragazzi e una ragazza che 
probabilmente hanno pensato che 
fosse giunto il momento di fare 
qualche cosa di diverso. E, per 
farlo, si sono naturalmente aggan¬ 
ciati al... passato, ma a quello più 
remoto, agli anni '40, per inten¬ 
derci. Ne è venuto fuori un disco 
spiritoso, ricco di invenzioni, di 
ironia e di tanta buona musica. 
L'album ha già interessato buona 
parte del pubblico americano ma 
non solo quello ancora in... vena 
di revival. Infatti la musica dei 
Savannah è tutto sommato moder¬ 
nissima e complessa anche armo¬ 
nicamente, pur rifacendosi ai ca¬ 
noni e al modelli di quegli anni. 
Felice, in particolare, la cantante 
Cory Daye, destinata probabilmen¬ 
te a conquistarsi molti ammiratori 
tra i musicisti più esigenti Buona, 
Inoltre, la ricerca di ritmi non 
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vetrina 
singoli 45 giri album 33 giri 

In Italia 

1) Furia Mal (Ricordi) 
2) Honky tonk train blues Keith Emerson (Ricordi) 
3) Oba-ha-luu-ba Daniela Goggi (CBS) 
4) Daddy cool Boney M. (Durium) 
5) If yeu leave me now Chicago (CBS) 
6) Spring affaire Donna Summer (Durium) 
7) Salo - Claudio Baglioni (RCA) 
8) Mamma tutto Iva Zanicchi (Ri-Fi) 

In Italia 
1) Four season of love Donna Summer (Durium) 
2) Solo Claudio Baglioni (RCA) 
3) Animals Pink Floyd (EMI) 
4) Songs in thè key of lite - Stevie Wonder (EMI) 
5) Singolare e plurale - Mina (PDU) 
6) Più Ornella Vanoni (Vamila) 
7) Wind and wuthering Genesis (Phonogram) 
8) Festival Santana (CBS) 
9) Via Paolo Fabbri 43 Francesco Guccini (EMI) 

10) Verità nascoste Le Orme (Phonogram) (Dati rilevati da • Musica © dischi •) 

Stati Uniti 

1) Cai wash Rose Royce (MCA) 
2) I wish • Stevie Wondei (Mo 

town) 
1) Dazi - Brick (Bang) 
4) New kitf il tiwe Eag es 

(Asylum) 
5) Hat lue Sy.vers (Capitol) 
() Yiu make me (eel like Rane 

ing - Lee Sayei (Warner Bros.) 
7) Tarn ketweei twe lovers - 

Mary McGregor (Capitol) 
1) Blindai ky tke ligkl Man- 

tred Mann's Earth Band (War 
ner Bros.) 

9) A star is korn Barbra Strei 
sand (Columbia) 

tt) Walk tkis way Aerosmith 
(Columbia) 

Inghilterra 
t) Wtien I ieed yeu Lee Sayer 

(Chrysalis) 
2) Den't cry (ir me Argentila 

Judy Convigton (MCA) 
)) Don t givi up oi us - David 

Soul (Private Stock) 
4) Isi’t tee lively David Par- 

ton (Pye) 
5) Daddy coll Boney M (Atlan¬ 

tic) 

I) Side sksw Barry Briggs (Dy- 
namic) 

7) Don't leave me tkis way - 
Harold Melvin and The Blue 
Notes (CBS) 

■) Suspition - Elvis Presley 
(RCA) 

9) Yack il thè koi The Mo- 
ments 

11) Dow't believe a word Thm 
Lilly (Phonogram) 

Francia 
1) Money miiey money - Abba 

(Melba) 
2) It you leave me now Chi¬ 

cago (CBS) 
1) Le temps des colonies - Mi¬ 

chel Sardou (Trema) 
4) laisse une chance i notre 

amour - Claude Francois (Fin¬ 
che) 

5) Doui feimnes i Dublen - En¬ 
rico Macias 

6) Happy days - Prati e McLane 
7) Le pére de Sylvia - S Distel 

(Carrère) 
I) Je n ai pas le caur i sourir 

Daniel Guichard (Barclay) 
9) S'asseoir par torre - Alain 

Souchon 
10) Hay mister Lee • Philippe 

Lavil 

Stati Uniti 

1) Hotel California Eagles (Asy¬ 
lum) 

2) Songs in thè key of lite - 
Stevie Wonder (Tamia) 

2) Wings over America Wings 
(Capitol) 

4) A star rs bora Streisand 
and Kristofferson (Columbia) 

5) Frampton Comes alive - Peter 
Frampton (A A M) 

() Createsi hits Linda Ronstadt 
(Asylum) 

7) Boston (Eptc) 
I) Best of thè Doohies - Doobie 

Brothers (Warner Bros.) 
9) Fly like an eagle Steve Mil¬ 

ler Band (Capitol) 

11) A night on thè town - Rod 
Stewart (Warner Bros.) 

Inghilterra 

1) Arrivai - Abba (Epic) 

2) A day at thè rages Queen 
(EMI) 

3) Songs in thè key of life - Ste¬ 
vie Wonder (Tamia Motown) 

4) Red river valley - Slim Whit- 
man (United Artists) 

S) Hotel California - Eagles (Asy¬ 
lum) 

B) Abba's greatest hits (Epic) 
7) David soul (Private Stock) 

I) Wind and wuthering - Genesis 
(Charisma) 

9) Showwaddywaddy's greatest 
hits (Bell) 

19) Wings over America Wings 
(Capitol) 

Radio Montecarlo 

f) Songs in thè key of life - 
Stevie Wonder (Tamia Mctown) 

2) Alla fiera dell'Est - Bran- 
duardi (Polydor) 

}) Peter Cabrici - Peter Gabriel 
(Charisma) 

4) Trapezio - Renato Zero (RCA) 
5) Verità nascoste - Le Orme 

(Phonogram) 
() Animals - Pink Floyd (Har¬ 

vest) 
7) 33/1/3 - George Harrison 

(Dark Horse) 
I) UIlallì - Antonello Venditti 

(RCA) 
9) Low - David Bowie (RCA) 

19) Teenage depression - Eddie 
and The Hot Rods (Phonogram) 

dischi leggeri 
^ -_ 

ADESSO E' PIU' RIBELLE 

Aveva colpito un po’ tutti il fatto che 
lohn Miles,, un cantante melodico della 
ptù bell'acqua, avesse intitolato il suo 
primo long-playing - Rebel », in netto con¬ 
trasto con il contenuto del disco. In cui 
spiccava, tra le altre, la romantica ballata 
di Music. Ma alla sua seconda prova 
Miles ha innestato sul suo - soft rock » 
un’abbondante dose di * hard rock » che 
renderà il suo prodotto più appetibile ai 
giovanissimi. Questa mossa strategica 
rende più verosimili le previsioni degli 
esperti che ritengono il 1977 un'annata 
trionfale per l'alfiere della canzone britan¬ 
nica. Riecheggiando un celebre brano di 
Sinatra. il nuovo 33 giri (30 cm - Decca ») 
di Miles ha per titolo - Stranger in thè 
city - e contiene anche l'ultimo • singolo » 
di successo, Remember yesterday. oltre 
a un gruppo di canzoni fra cui fanno spicco 
Manhattan skylme e Glamour boy 

BALLARE CON CELENTANO 

Nessuno finora ci aveva pensato: per¬ 
ché non fabbricare un • disco music » al¬ 
l'italiana? (^mentang. lo ha fatto e bisogna 
dire che, come primo tentativo, gli e riu¬ 
scito egregiamente Pensate ad un » col¬ 
lage - di canzoni come Azzurro A woman 
in love Rock arcund thè clock. Pregherò, 
Ma che freddo stasera, il tutto eseguito or¬ 
chestralmente con uno stile da far invi¬ 
dia a Barry White, con la sovrapposizione 
della voce di Adriano. Ebbene la noia che 
di solito s’accompagna all'audizione mas¬ 
siccia di • disco music » scompare d'in¬ 
canto Il 33 giri (30 cm ) intitolato - Di¬ 
sco dance » è stato edito dalla » Clan », 

SOTTILE MALINCONIA 

Una soUiJe malinconia pervade le can¬ 
zoni di (fTeil Diamond, il cantante-autore 
di BrooklyfTTTte dal 1966 continua a sfor¬ 
nare le sue creazioni come se i Beatles 
o la musica psichedelica non fossero mai 
esistiti In - And thè singer sings his 
song » (33 giri, 30 cm. - MCA •) preval¬ 
gono gli umori • country », ma l’intona¬ 
zione di fondo continua a rivelare il ca¬ 
rattere di questo personaggio un po’ ana¬ 
cronistico ma schivo del fracasso 

1 
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usuali e di quelli del passato ma 
debitamente revitalizzati. Da ap¬ 
prezzare, inoltre, l’uso delle voci 
- trattate • alla maniera dei gros¬ 
si complessi vocali dei primissimi 
anni Cinquanta In certi momenti 
davvero entusiasmante, il disco è 
etichettato dalla - RCA-Victor • con 
il numero 11504 

UN GIORNO ALLE CORSE 

Arrivati ad una buona popolarità 
anche da noi con un brano iQUto- 
lato Bohemien rhapsody. I (yueep 
sono in breve diventati II gruppo 
forse più popolare d’Inghilterra In 
realtà quando apparvero alla ri¬ 
balta si credeva di avere a che 
fare ancora una volta con il so¬ 
lito quartetto che tentava di ripe¬ 
tere Il fenomeno Beatles con una 
musica non dissimile da quella dei 
maestri degli anni Sessanta. Il pri¬ 
mo album, » A night at thè opera », 
e il nuovissimo • A day at thè 
races », invece, dimostrano che si 
tratta di fior di musicisti alle pre¬ 
se con una musica, si. talvolta 
non difficile ma anche altre volte 

complessa e ricca di effetti di gu¬ 
sto Personalità molto interessante 
è poi quella del chitarrista Brian 
May, un tipo che forse si avvia a 
diventare una • stella » tra i nuovi 
musicisti britannici Etichetta • Tri- 
dent ». numero 98485, della - EMI » 
Italiana 

BOWIE SPERIMENTALE 

Dodicesimo album per cTTavid 
Bowie, il compositore-cantante pas- 
sato dal genere intimistico e so¬ 
fisticato del suo primo successo, 
Space oddity, a varie e molteplici 
esperienze nel campo del rock. Ora 
è la volta del rock elettronico, un 
interesse che gli ha probabilmente 
- comunicato » Brian Eno, l’ex Roxy 
Music ora entrato nel gruppo di 
Bowie 

E’ chiaro che si tratta di musi¬ 
ca sperimentale; tuttavia non si 
capisce ancora, dall’ascolto di que¬ 
sto disco il cui titolo è • Low ». 
quanto sia sentita questa • sco¬ 
perta » da parte dell’ex - invento¬ 
re » del cosiddetto » rock decaden¬ 
te » Indubbiamente cl sono, nel 
disco, alcuni momenti di qrande 
suggestione e di bella musica; 
compensati, però, da altri in cui 
l’ascoltatore avverte una certa noia. 
E' anche vero che Bowie ce la 

mette tutta: in un solo brano ar¬ 
riva a suonare addirittura ben set¬ 
te strumenti tutto da solo e con 
risultati apprezzabili In definitiva 
un • esperimento » che richiede 
una conferma per non essere con¬ 
siderato solo come un difficile e 
impegnativo • divertissement • del 
personaggio • RCA-Victor », nume¬ 
ro 1203Ó 

PER LE DISCOTECHE 

Altro gruppo inglese che fa mol¬ 
to parlare di sé, soprattutto nelle 
discoteche, è quello degli ‘Airbus 
5000 Volts, quattro ragazzi eUTIfe 
myu/yjr che hanno già * toccato • 
il successo — tempo fa — con un 
brano intitolato l'm on lire Si trat¬ 
ta ancora una volta del popolarissi¬ 
mo genere * disco » (anche se 
* bianco •) ma reso di ottimo li¬ 
vello per buone e tante invenzioni 
nonché per le prestazioni vocali 
della cantante Linda Kelly, una 
personalità aggressiva nel pezzi 
mossi ma anche dolcissima in 
quelli lenti 

L'album contiene tanti brani di¬ 
vertenti; tra i più indicativi Doctor 
kiss kiss, Bye love. Come heart 
thè music. - Baby Ree », nume¬ 
ro 014. 

r. a. 

ia±z IT 
L'EREDE DI ARMSTRONG 

£’ rimasto II solo cantante che inter¬ 
rompa i suoi assolo per cantare con una 
voce impostata alla stessa maniera del 
suo strumento la tromba A 65 anni suo¬ 
nati. (Roy Eldridge è il solo artista jazz 
che abbia raccottó con dignità d'arte l’ere¬ 
dità di Armstrong e che riesca n conti¬ 
nuare a suonare con uno stile mantenuto 
intatto attraverso l'imperversare delle più 
varie correnti. I suoi dischi costituiscono 
sempre un avvenimento, ma questo, inti¬ 
tolato - Happy time » (33 giri, 30 cm. • Pa- 
blo »J e inciso sotto Tegida di Norman 
Granz nel giugno del 1975 a New York, è 
particolarmente felice anche per la scelta 
deqli accompagnatori: Oscar Peterson al 
pianoforte, Joe Passa alla chitarra. Ray 
Brown al contrabbasso ed Eddie Locke alla 
batteria. Ma un altro elemento gioca a 
favore dell'interesse dell'incisione: la scel¬ 
ta dei brani, tutti • standard » d’alto livello, 
da All of me a Willow weep for me, da 
On thè sunny side of thè Street a Let me 
off uptown, che fu il più grosso successo 
di Roy negli anni '40, interpretato in duetto 
con Anita O'Day. 

B. G. Lingua 
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•••e quando vuole un amaro 
non si ferma al primo che incontra. 



Pei le appassionate della 

carne, ecco lino spunto uti¬ 
le 

costoletti: con olive 
In 50 ur di NUOVA MAR 

CARINA GRADINA fate do¬ 
rare dalle due parti -4 costo¬ 

lette di vitello, poi Unite 2 
cucchiai di cipolla tritata fi¬ 

nemente e 50 icr di prosciut¬ 
to crudo a dadini Coprite 
c lasciate cuocere le costo- 

lette lentamente per circa 
mez/’oia. voltandole a metà 
cotturu Poco prima di to¬ 
glierle dal fuoco, mescola¬ 

tevi 100 gì di olive verdi 

snocciolate e scottate, pei 
pochi minuti, in acqua bol¬ 
lente e mc/zo spicchio di 

aglio pestato Servite le eo- 
stolelte ricoperte con il su¬ 

go di ('ottura 

La signora Atrundo di To¬ 

rino mi chiede una delle 
mie ricette, eccola accon¬ 
tentati* 

TRAMEZZINI IH POLENTA 

Prepaiate una polenta 
ipotiete utilizzare anche una 

rimanen/ut. lasciatela raf¬ 

freddale. tagliatela a fette 
poi a dischi o a «madri Ap¬ 
paiate questi inliammezzan¬ 
doli con una FIORDIFETTE 
MILKANA c una fetta di 
prosciutto rotto Passate i 

tramezzini in uovo sbattuto 

poi fateli friggere in olio 
caldo Serviteli ben sgoccio¬ 

lati 

La signora Monte di Sava 

(TAi vuole la ricetta di 
un dolce, eccola acconten¬ 

tata 

TORRONE IH CIOCCOLATO 

— In una terrina sbattete 
per 1 4 d ora. 4 tuorli d uova 

con cucchiai di zucchero, 
poi . vi 250 gl di NUO¬ 
VA vltGARlNA GRADI¬ 

NA a temperatura ambien¬ 
te. 250 gì di biscotti secchi 
sbriciolati. 150 gr di cioc¬ 

colato in polvere e una cuc¬ 
chiaiata di rum Versate il 

composto ben amalgamalo 
in uno stampo da plum calce 
foderato con una garz.a inu- 
imiditu e tenetelo in frigo¬ 

rifero per qualche ora Sfor¬ 

mate il torrone e servitelo 
spolverizzato di cacao e a 

piacere con a parte della 

panna montata 

La signora Ptscherri di 
Taranto vuole la ricetta 

delle 

RAPE AL FORMAGGIO 

Fate lessare 6 rape pei cir¬ 

ca mezzora, poi scolatele, 
sbucciatele e tagliatele a me¬ 

tà o a fette grosse Rosola¬ 

tele dalle due parti in 4 cuc¬ 
chiai d» NUOVA MARGARI¬ 
NA GRADINA imbiondita, 

salatele, pepatele e appoggia¬ 
tevi delle FIORDIFETTE 

MILKANA. Coprite le rape 

c lasciatele su fuoco mode¬ 
rato finché il formaggio si 
sarà sciolto. 

L Ia^S^moIa J 
A . . ™ pei consigli e ricette ^ 

—iscrivete e "lisa Biondi - Milano". hbscrivete a "Usa Biondi - Milano'.OH 

Ul^ 
le nostre pratiche 

I 
l’avvocato di tutti 

I più e i meno 

« ... E' logico che questa mia lettera 
prolissa e buttata di getto, così lunga 
e piena di apprezzamenti anche com¬ 
promettenti che desidero restino riser¬ 
vati fra lei e me. non può e non deve 
essere integralmente pubblicata. Per¬ 
tanto lei può scrivere semplicemente 
sul Radiocorriere TV questa mia bre¬ 
vissima domanda: " E’ compatibile, in 
una riunione di condomini, che l’am¬ 
ministratore del caseggiato decida lui 
stesso di fare il presidente? Vale l’op¬ 
posizione anche di una sola persona, 
o è sempre prevalente il parere del¬ 
l'assemblea? " » (D. B. - Genova Sestri). 

Soprattutto se, come nel caso da lei 
esposto, l'amministratore è uno dei 
condomini, non vedo perché egli non 
possa presiedere, su designazione del¬ 
ia maggioranza, l'assemblea condomi¬ 
niale. Nelle cinque fittissime pagine 
che precedono, nella sua lettera, le 
parole che ho trascritto. lei precisa, 
tra l’altro, che l'amministratore si fa 
forte di una maggioranza costituita 
da « deleghe ». perche quasi nessun 
condomino si degna di intervenire in 
carne ed ossa. Certo non è simpatico, 
ma è formalmente legale. Come pro¬ 
prio lei osserva, citando il Giusti. 
« i meno, caro miu, tirano i più, quan¬ 
do nei più e'è inerzia » e via dicendo. 

Antonio Guarino 

il consulente sociale 

Lavoratori a domicilio 

« Ci potete descrivere i benefici pre¬ 
videnziali concessi alla categoria dei 
lavoranti a domicilio? In occasione di 
matrimonio hanno anche essi diritto 
a speciali licenze retribuite? » (Sandra, 
Bettina, Emanuela e Lidia - Grosseto). 

La categoria dei lavoratori a domi¬ 
cilio, per la particolare natura dell’at¬ 
tività svolta, in relazione ai luoghi, ai 
tempi e ai modi di esecuzione, era ri¬ 
masta fino a qualche anno fa ai mar¬ 
gini della regolamentazione previden¬ 
ziale. Essi erano ammessi alle sole as¬ 
sicurazioni: invalidità, vecchiaia e su¬ 
perstiti; tubercolosi e all'assicurazione 
contro la disoccupazione (limitatamen¬ 
te, però, per quest'ultima, agli addetti 
a « nuove » lavorazioni e non anche a 
quelli addetti alle lavorazioni tradi¬ 
zionali). 

Nel fervore sociale dei tempi, volto 
alla totale soddisfazione delle istanze 
del mondo del lavoro, non poteva man¬ 
care una attenzione anche alla catego¬ 
ria dei lavoratori a domicilio. Essi 
hanno, intatti, ottenuto attraverso la 
legge 18 dicembre 1973, n. 877, una nuo¬ 
va ampia disciplina del proprio rap¬ 
porto di lavoro ed una più sostanziale 
tutela previdenziale. Oltre che alle as¬ 
sicurazioni invalidità, vecchiaia e su¬ 
perstiti e all’assicurazione tubercolosi, 
i lavoratori a domicilio sono stati am¬ 
messi, tutti, senza distinzione di sorta, 
all'assicurazione contro la disoccupa¬ 
zione. Si applicano, inoltre, a loro fa¬ 
vore, le norme sugli assegni familiari. 

L'fNPS ha precisato che, in analogia 
a quanto avviene per gli operai dipen¬ 
denti da imprese industriali, artigiane 
ed esercenti la lavorazione della foglia 
di tabacco, l'applicazione delle norme 
sugli assegni familiari comporta anche 
per i lavoratori a domicilio la conces¬ 
sione dell’» assegno per congedo ma¬ 
trimoniale ». Si tratta di una presta¬ 

zione istituita sin dal 1938 e discipli¬ 
nata, tuttora, dal contratto collettivo 
31 maggio 1941. Ai termini di tale con¬ 
tratto, ai lavoratori di ambo i sessi, 
non aventi qualifica impiegatizia, spet¬ 
ta in occasione del matrimonio, un 
congedo di otto giorni consecutivi, 
nonché, appunto, un assegno in dena¬ 
ro pari a sette giornate della retribu¬ 
zione media ultima raggiunta (otto 
giornate per i lavoratori del tabacco). 

Nei confronti dei lavoratori a domi¬ 
cilio, tenuto conto della normativa ge¬ 
nerale riguardante la prestazione so¬ 
pra considerata a loro estensibile e 
considerati i particolari criteri per 
essi vigenti in materia di retribuzioni 
convenzionali e del relativo conguaglio 
a giornate, l'erogazione dell'assegno 
per congedo matrimoniale viene ad 
essere cosi disciplinata. L'assegno spet¬ 
ta ai lavoratori occupati (anche ad 
entrambi i coniugi se ne hanno di¬ 
ritto) che fruiscano effettivamente de¬ 
gli otto giorni di congedo. Esso deve 
essere corrisposto all'atto della con¬ 
cessione del congedo. I lavoratori sono 
tenuti a presentare ai datori di lavoro, 
entro il termine di 60 giorni dalla data 
di celebrazione del matrimonio, il cer¬ 
tificato di matrimonio o lo stato di 
famiglia rilasciati dalla competente 
autorità comunale. 

Anche ai lavoratori disoccupati che 
possano far valere almeno 15 giorni 
ili « commessa » nei 90 precedenti il 
matrimonio spetta l'assegno per con¬ 
gedo matrimoniale. Esso viene, a do¬ 
manda, direttamente pagato dall'lNPS. 
II rimborso delle somme pagate al ti¬ 
tolo di cui si tratta deve essere richie¬ 
sto dai datori di lavoro entro il ter¬ 
mine di un anno dalla data defl'effct- 
tuato pagamento dell'assegno, con cor¬ 
redo della certificazione dell'autorità 
comunale presentata dal lavoratore. Il 
rimborso si effettua, ovviamente, at¬ 
traverso le normali operazione di con¬ 
guaglio, usando, a seconda dei casi, 
i mod. DM 18 o DM 16 e rilevando i 
dati particolari sui moduli trimestrali 
DM 10L e DM 10DL 

Giacomo de Jorio 

l’esperto tributario 

Liquidazione 

« Ho riscosso lo scorso giugno la li¬ 
quidazione spettantemi dalla ditta dal¬ 
la quale mi dimisi per raggiunta età 
di pensionamento. Dalla somma corri¬ 
spostami sono state detratte le rite¬ 
nute di legge, e sin qui sta bene. 

Quello che vorrei sapere sta nel fat¬ 
to se debbo ritenere estinto il mio 
debito col fìsco per l'introito extra 
stipendio anche per il futuro, come 
mi è stato detto, oppure se dovrò de¬ 
nunciare ogni anno avvenire la sud¬ 
detta somma unitamente alla pensione 
(corrispondente a circa 2.600.000 annue) 
poiché, a mio modesto avviso, se le 
cose fossero così ed ammesso che io 
campassi qualche anno in più, dovrei 
vedere il mio modesto capitale estin¬ 
guersi anno per anno. 

Desidererei anche che mi spiegasse 
come debbo regolarmi per la denuncia 
del 1977, visto che per la prossima 
denuncia mi è stato dato il mod. 102, 
sul quale ogni cosa è chiara » (Mario 
Roveri - Torino). 

Con le ritenute di legge a lei ap¬ 
plicate dovrebbe (salvo conguaglio 
eventuale di iniziativa fiscale) essere 
chiusa la partita sull'indennità di fine 
rapporto. Nella prossima denuncia al¬ 
leghi il mod. 102 e si attenga alle istru¬ 
zioni che troverà annesse ai consueti 
moduli di denuncia dei redditi. 

Sebastiano Drago 
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il modo 
migliore 
di dire salute. 

augurare salute. Offrila! Con Tempo 
Perché Tempo è morbido 
erhpo è resistente. 

Tempo è igienico e assorbente. 
E con Tempo il raffreddore 
lo butti via, anche se è di quelli 

ostinati, perché non c’è 
fazzoletto migliore di Tempo, 

starnuto, un Tempo, e via! 
cioè Tempo. Anche nella versione 

Mentolo e Eau de Cotogne. 

ett..cì1 w\C. 
qui il tecnico 

Attenzione all’amplificatore 

« Sono in possesso di ini compatto SR 1000 Augu¬ 
sta, con due casse AB 1004 e due casse AB 1002. 
Mentre il giradischi soddisfa in pieno ogni mia 
aspettativa, le due casse AB 1004 (3 vie, 40 W) non 
hanno un suono proprio eccezionale. Sul piatto è 
montata una testina Sitine M 75-bS, ma vorrei com¬ 
prare una testina ellenica. Mi ero orientato sulla 
Sitare \ 1 41 E o sulla M 75 ED T2. Sono buone queste 
due testine? Ultimamente ho notato, nell'amplifica¬ 
tore, che i due canali, specialmente il sinistro, sono 
molto scesi di volume. E' normale che si verifichi 
un fatto del genere? Il disturbo si nota anche con 
gli strumenti, e, mentre il destro regge di più, il si¬ 
nistro scende sempre più paurosamente. 

l’asso adesso a chiederle un consiglio. Dovrei ac¬ 
quistare un sintonizzatore e una piastra a cassette, 
sempre che si abbinino al mio amplificatore. Infine, 
vorrei un giudizio sul seguente complesso: piatto 
Pioneci PI-12 DII, amplificatore Pioneer SA f>300; 
casse Superscope S-26; cuffia Sennheiser UD 414 * 
(Enzo lannotta - Salerno). 

Il suo compatto SR 1000 Augusta è caratterizzato 
ila un buon giradischi (BSR 810) che può essere 
messo alla pari dei più qualificati apparati di altre 
ditte. L'amplificatore ha una potenza sufficiente per 
sonorizzare i normali ambienti domestici e le sue 
caratteristiche di riproduzione sono anch'esse per¬ 
fettamente adeguate. 

Le distorsioni sulle note basse possono essere im¬ 
putale anche ad una anomalia di funzionamento 
dell'ainpliliealore e dato che ha notalo una graduale 
diminuzione di rendimento su entrambi i canali 
le suggeriamo, prima ili rivolgere l'attenzione alle 
casse acustiche, ili eliminare l'inconveniente suac¬ 
cennato poiché alla diminuzione di potenza si as¬ 
socia, in generale, una distorsione abbastanza rile¬ 
vante. Inoltre le consigliamo di sostituire la testi¬ 
na attuale con una Shurc M 75 E tipo II. 

Passando ora alla scelta del sintonizzatore sugge¬ 
riamo il Pioneer TX 7500 o equivalenti; desiderando 
un apparato un po' meno costoso si orienti sul 
Pioneer TX 5500 avente caratteristiche eccellenti 
anche se non cosi elevate come quello del prece¬ 
dente. Sul registratore a cassette c’è da osservare 
che i modelli a inserimento verticale e comandi 
frontali non sono molto numerosi, tuttavia fra que¬ 
sti non mancano tipi ili ottime prestazioni e prezzo 
abbastanza contenuto. Suggeriamo di scegliere per 
la sua linea il Som TC 186 SD o il JVC Nivico CD 
1950. 

I sistemi di riduzione del rumore di cui sono 
dotati quasi tutt.i i registratori a cassette ad alta 
fedeltà assumono varie denominazioni ma tutti fun¬ 
zionano secondo lo stesso principio consistente nel- 
l’esaltare la dinamica dei segnali contenuti nella 
porzione più alta dello spettro prima della regi¬ 
strazione e di ricondurre la dinamica stessa a va¬ 
lori normali dopo la registrazione. Questa operazione 
ha lo scopo di comprimere le fluttuazioni di rumo¬ 
re di tonilo introdotte dal materiale magnetico del 
nastro (che sono piu ampie nella parte superiore 
dello spettro) di una quantità uguale alla suicitata 
compressione di dinamica. Tali sistemi hanno il 
nome di Dolby dal nome dell'inventore, oppure 
ANRS (dalle iniziali delle parole Automatic Noise 
Reduciion System) oppure semplicemente NR (Noise 
Reduction) o ancora DNL (dalle parole Dynamic 
Noise Limiter) o ANR (dalle parole Automatic 
Noise Reduction) ecc. 

II giudizio sulla linea proposta alla fine della let¬ 
tera è sostanzialmente positivo a condizione che i 
dilfusori acustici vengano scelti Ira i tipi seguenti; 
Goodmans Minister SL; Altee 409 C; AR 4XA; Leac 
2040. 

Difficile rimedio 

« Durante le mie vacanze estive ho comperato un 
disco a 33 giri. Tornato in città l'ho aperto e pur¬ 
troppo ho trovato il disco storto, ho provato a met¬ 
terlo sotto una pila di libri come mi avevano con¬ 
siglialo ma non è servito a niente. C'è qualche altro 
rimedio? » (Enrico Cocito - Torino). 

Dobbiamo confermare che un disco deformato 
non si raddrizza mai con la sola semplice pressione 
su un piano orizzontale, se non è portato per pa¬ 
recchio tempo a una temperatura tale da renderlo 
un po' più « morbido ». D'altra parte tutti i metodi 
immaginabili danno esito così incerto da renderli 
sconsigliabili: meglio acquistare un nuovo disco. 

Enzo Castelli 
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mondonotizie 

Scioperi alla TV francese 

Da quasi un mese e mezzo gli attori e tutti gli 
altri interpreti dei programmi televisivi fran¬ 
cesi (cantanti, musicisti, ballerini, intervistatori) 
sono in sciopero e — secondo la stampa fran¬ 
cese — la vertenza è ancora in alto mare. Le 
richieste presentate dai sindacati di categoria 
ai responsabili delle tre società televisive riguar¬ 
dano soprattutto: la remunerazione per le uti¬ 
lizzazioni secondarie delle opere registrate (cas¬ 
sette, dischi, eccetera), il minimo salariale quo¬ 
tidiano che tenga conto del carattere intermit¬ 
tente delle attività della professione e la garan¬ 
zia di un volume minimo di produzioni « fre¬ 
sche ». Il punto più dolente è proprio quest'ul¬ 
timo, in quanto le società televisive non inten¬ 
dono concedere nessun tipo di controllo sulla 
loro produzione e spesso preferiscono commis¬ 
sionare a case di produzione private le loro tra¬ 
smissioni (in questo caso i diritti da pagare agli 
attori sono inferiori). 

I diritti per le videocassette 

Un’inchiesta sui problemi di diritti d'autore 
nel campo delle videocassette e dei videodischi 
verrà effettuata nei primi mesi del 77 dal- 
l'Unesco insieme all’Organizzazione mondiale 
della proprietà intellettuale. Uno studio paral¬ 
lelo verrà inoltre condotto sui problemi della 
trasmissione via cavo dei programmi televisivi. 
I risultati delle due inchieste saranno disponi¬ 
bili verso il 1^78. 

In onda un « Premio Italia » 

Opere presentate al Premio Italia trasmesse 
dalle Radio-TV estere. L'11 dicembre il Terzo 
Programma della televisione francese ha tra¬ 
smesso Joey, il teledramma inglese che ha vinto 
il « Premio Italia 1976 » per la categoria in cui 
è stato presentato. 

\x\c. 
piante e fiori 

Phalaris 

■ Ho sentito parlare di questa pianta e vorrei sapere come 

si coltiva » (Andrea P. - Roma). 

La phalaris appartiene alla famiglia delle graminacee e 
ve ne sono diverse specie, la piu noia è la Phalaris Arun- 
dmacca che ha foglie lineari acuminate ruvide, di color 
verde e listale di bianco o di color crema Sviluppa bene in 
ambiente umido ma in luogo luminoso. I fiori riuniti in Cannocchia non sono di bell'aspello c sviluppano in estate. 

a phalaris si pone a dimora a mela primavera o all'ini¬ 
zio dell’autunno. Si riproduce per divisione di cespi nel 
periodo autunno inverno. Altre specie di phalaris sono la 
Caerulescens. la Truucata. la Paràdoxa. 

Impaticns Walleriana o pianta del vetro 

• Desidero sapere il nome, e come si coltiva, della pianta 
di cui accludo loia Ioglia » (F. V. - Trieste). 

Penso si traili della « pianta del vetro • ossia della Impa- 
licns Walleriana e che appartiene alla famiglia delle Balsa- 
minacee di cui fanno parte centinaia di specie che hanno 
caratteristiche e comportamento diverso. Alcune sono piante 
perenni, altre annuali. La nostra Impaticns. ossia la pianta 
del vetro, ha carattere annuale. 

La sua terra di origine è l'Africa e se coltivata all'aperto 
fiorisce tra giugno e ottobre, se coltivata invece in serra 
la fioritura anticipa ad aprile. L'altezza di questa pianta 
supera di poco il fi metro. Richiede posizione o di pieno 
sole od anche di mezza ombra c terreni fertili. La semina 
della Impaticns va effettuata verso la fine della primavera 
direttamente a dimora nel luogo ove la pianla sarà desti¬ 
nata a sviluppare. 

Il nome Impatiens sembra derivi dal fatto che quando i 
semi sono maturi c si tocca il contenitore vegetale (capsula) 
che li contiene, questo si apre e i semi schizzano lontano. 
Quindi è impaziente di riprodursi. 

Giorgio Vertunni 

STEREO 
CHROM 
2x30 MIN.® 

CHROMDIOXID 
SM cassette 

SUPER FERRO DYNAMIC 
con mecconica speciale |SM| 
da 60 + 6 90 + 6 120 
Un prodotto di olte qualità 
elettro acustiche a un prezzo 
del tutto ragionevole 
Le C 60 e C 90 durano 
6 minuti in piu 

STEREOCHROM HI FI 
con meccomca speciale |SM) 
do 60 90 120 
Porticolormente indicato 
per registrotori stereo 
all'ossido di cromo 

AGFA CARAT 
do 48 60 90 
Esalto le caratteristiche 
di qualunque registratore 
A 2 strati ossido di cromo 
per le olte frequenze, ossido 
di ferro per le basse e medie 

SUPER 
FERRO DYNAMIC 

SMcassette 

aia ed 
*"■ *1 set- AG# A jé . A£ B 

ferrum+chrom 

CARAT 

Cassette Agfa 
per gente 
che ha orecchie 
sensibili 
molto sensibili 
sensibilissime 





freschi, teneri piselli 
E nienf altro. 

Niente zucchero. 
Niente aromi. 
Niente brodo 
di cottura. 
(..e cosi pagN solo i piselli) 
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il naturalista 

biPANEANGFTJ 
. . e non dimenticale tutti gli altri prodotti PANEANGELI per la 

buona cucina: budini spezie, zafferano, tè, cacao, camomilla, lievi¬ 
to per pizze, fecola, vanillina ecc. ecc. 

Richiedete GRATIS il ” RICETTARIO 1*77 .. e: PANEANGELI, C. P. 2096, 16100 GENOVA 

Un amico importante 

« Mi sono falla amica di un bastardino di no¬ 
me Napoleone. Lui crede che io sia la sua pa¬ 
drona. perché ad accudirlo ci sto sempre io. 
Vita madre non lo vuole tenere in casa nono¬ 
stante le mie preghiere. Qualcuno, purtroppo, 
deve avere crudelmente mollato un calcio a 
questa povera bestia colpendolo fra le ultime 
costole e l'inizio della coscia. Mi è stato detto 
che gli si formerà un pus interno e che, cammi¬ 
nando, fra 2 o 3 mesi gli andrà via da solo. 
Ora io \ orrei sapere come devo curarlo, come 
mi devo comportare » (Francesca Giancola - La 
Spezia). 

Anzitutto occorre tenere il cane in condizioni 
di controllo tali da evitare che qualcuno possa 
permettersi di percuoterlo. Poi, sul piano medi¬ 
co, non avendo i nostri consulenti Ferraro Caro 
e Trompeo altri dati a disposizione non posso¬ 
no che limitarsi a suggerire la visita di uno 
specialista che potrà svuotare la raccolta proba¬ 
bilmente ematica. 

Se il cane mangia e non dimostra sofferenza 
il fatto potrà anche risolversi spontaneamente. 
Ciò che sottolineo è l'importanza della elimina¬ 
zione dei parassiti intestinali presenti in ogni 
cucciolo e la vaccinazione da effettuarsi ai due 
mesi di età. 

Coppia di Tamia 

« Anch'io avevo una coppia di Tamia ed ora di 
scoiattoli ne ho sette (6 figli e la madre). La 
femmina partorì sette piccoli per ben tre volte 
e le prime due. poiché non conoscevamo le sue 
esigenze, li uccise e li mangiò. Non era una ten¬ 
denza della madre, ma la nostra inesperienza. 
Bisogna anzitutto separare la femmina dal ma¬ 
schio qualche giorno prima del parto. Inoltre è 
importantissimo che la madre abbia a sua di¬ 
sposizione un riparo sicuro, piuttosto buio e nel 
quale non si deve andare a curiosare. A tale 
scopo noi abbiamo posto nella gabbia una sca¬ 
tola di legno, cioè una tana, munita di un'uni¬ 
ca apertura di forma circolare non troppo gran¬ 
de, sufficiente all'entrata ed uscita della madre. 
Abbiamo fornito alla madre dei tovaglioli di car¬ 
ta che essa ha spezzettato minutamente per for¬ 
mare un soffice nido. 

Nel periodo dell'allatlamento e svezzamento 
la madre ha avuto bisogno di molta insalata 
fresca di cui gradiva soprattutto le foglie più 
tenere e chiare. I piccoli restarono nel “ nido " 
circa un mese. Essi si sono abituati benissimo 
alla vita in cattività e, amati e seguiti da noi 
fin dai primi tempi, sono diventati dei veri com¬ 
pagni di giochi » (Loredana Faletti - Aosta). 

Ci auguriamo che la lettera possa essere di 
utilità al lettore Contigliozzi di Roma, pur rin¬ 
novando la nostra riserva sulla liceità naturali¬ 
stica e morale di allevare animali in habitat 
tanto diverso da quello di origine e soprattutto 
in gabbiai 

\ r\ Angelo Bogllone 

X l\\ G- BoV Cjucr 

SCHEDINA DEL CONCORSO N. 26 

I pronostici di PINO CARUSO 

Sampdoria - Calamari B DI 
L. R. Vicenza - Brescia B II 
Lecce - Alcali Bll 
Novara - Cagliari ADI 
Pescara - Monta B ■1 
Rimili - Catania fl DI 
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Conosci il tuo tipo di pelle? Allora sai 
come e quanto devi esporti al sole 
per ottenere un’abbronzatura perfetta. 
Ma il sole non lo puoi regolare come 
vorresti, e poi non sempre c’è! 
Oggi la Philips ha trovato il modo di 
darti il sole sempre e come tu lo 
preferisci, forte o leggero, proprio come 
conviene alla tua pelle. 

DOPPIO CONTROLLO 
La nuova Lampada Solare Philips è 

dotata di due comandi speciali: 
il primo per controllare il tipo di 
raggi secondo la sensibilità della 
pelle, l’altro per controllare la 
durata dell’esposizione. Basta 
regolare i due comandi e poi ti 
abbronzi con tranquillità e 

f/ sicurezza: la lampada è automatica 
> e si spegne al momento previsto. 

MISURATORE 
DISTANZA 

Un apposito misuratore a 
riavvolgimento automatico 

consente di metterti con 
sicurezza alla distanza giusta per 
ottenere una perfetta abbronzatura. 

USO 
IMMEDIATO 
Puoi usare 
la nuova 
Lampada 
Solare Philips 
in qualunque 
momento tu lo 
desideri, senza 
difficolta: essa 
infatti è pronta subito per 
abbronzarti (niente preriscaldamento). 
Inoltre ha un supporto per 
l’applicazione a parete, dove può 
rimanere stabilmente tutto l’anno... 
e per tutto l’anno avrai una splendida 
abbronzatura! 

LAMPADA SOLARE 
PHILIPS 
Tunica con 

“programmatore di abbronzatura” 
per ogni tipo di pelle 



perché pagare di più 
io stesso splendore? 

il miglior splendore 

Fili SBRANI vie Cascine Pisa 
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dimmi come scrivi 

Vemù ' f***?* sòtptu 

Andrea — Lei è molto intraprendente ma anche caotico 

e la discontinuità che si nota attualmente nel suo carattere 
è dovuta alla fase formativa ancora in atto. E’ anche molto 

intelligente ma l'esuberanza lo rende dispersivo: con gli 
anni questa limitazione si attenuerà E' di animo buono 
e generoso e fa i dispetti per divertirsi ma senza malanimo. 
Le sue ambizioni sono ancora inespresse ma molto pro¬ 

fonde e. quando sarà il momento, saprà lottare per il rag¬ 
giungimento delle sue mete. Potrebbe sembrare distratto 
ma lo è soltanto per le cose che lo annoiano: in realtà è 

un osservatore attento e sensibile. E’ ancora alla ricerca 
della strada giusta e sì disperde in questi tentativi. Quando 

l'avrà trovata la seguirà con tenacia. 

CCM^O-^CO-UV liJèA 

Raffaella — Lei si rende conio incosciamente di essere 
impressionabile e per questo è già alla ricerca di qualcosa 
di positivo alla quale aggrapparsi per trovare un appoggio. 

Ha minore fantasia di suo fratello c in un certo senso 
una maggiore maturità, abbastanza frequente nelle ra¬ 
gazze della sua età. E’ molto legata agli affetti che difende 

con coraggio e decisione. Tende a sottovalutarsi e per que¬ 
sto non possiede grosse ambizioni. La sua intelligenza è 

intuitiva e legata alla sua ipersensibilità. F affettuosa, 
priva di malignità e possiede il raro dono di possedere 
una grande serenità interiore. E' una dote questa clic le 

consiglio di conservare crescendo, perche sara molto ap¬ 
prezzata 

/ 

$ t\ ctssJuJjT 
Acquario 1933 — La gialla clic lei ha inviato al mio 

esame denota, assieme ad una punta di cerebralismo, una 
notevole sensibilità unita peni ad una certa indifferenza 
per lutto ciò che non la interessa direttamente. Sarebbe 
pero eccessivo parlare di egoismo. Di solilo non fa pesare 

le proprie idee per non offendere l'interlocu'ore e se pro¬ 
prio deve esprimerle cerva di addolcire gli spigoli piu 

acuti della realtà. Fa di tutto pei adeguarsi ad ambienti e 
situazioni ma non sempre ci i leste Ila delle ambizioni che 
cerca di trasferire sugli altri perche ritiene di non avere 

la lor/a per realizzarle lei stessa. Sembra forte ma in realtà 
si sforza sempre di esserlo. 

oC^t^ux 6\ ' eActine 
Concetta — Se le riuscisse di smussare alcune impun¬ 

ture che le fanno perdere tempo e che sono una conse¬ 
guenza del lato egocentrico del suo carattere, la maggior 
parte dei suoi problemi sarebbe i istilla e diventerebbe 

quello che si dice una ragazza adorabile E* buona, uma¬ 
na. sensibile; un po possessiva ma questo ir tipicamente 

femminile perché non vuole perdere ciò che ha acquisito; 
è un po' diffidente, ma più a parole che in profondità; 

si direbbe ancora alla ricerca di qualcosa che in realtà 
ha già trovalo perché lei, senza un alletto vero come 
quello che ha. non è capace di comunicare E' garbata- 

mente capricciosa e un po' drastica nei giudizi perché ciò 
che lei non ammette non lo sa perdonare agli altri. 

Pippo — Lei dive di amare le cose semplici e non du¬ 
bito della sua buona fede perché è l'opposto esatto di ciò 

che indica la sua grafia: una estrema raffinalczza di ani¬ 
mo c di modi, un bisogno di armonia in lulio e lo sforzo 
conlinuo per ottenerlo. Possiede una bella intelligenza 

polivalente ed ha molte ambizioni che ancora non ha del 
tutto messo a fuoco. Ouando. maturando, avrà fatto mag¬ 
giori esperienze se ne renderà meglio conto. E' permissivo 

ma soltanto a parole e dà prova di notevole comprensione 
e sopportazione, ma non fino al punto da lasciarsi sopraf¬ 
fare. Possiede un concetto innato dell'educazione: si ribel¬ 
la alla volgarità, non concepisce la banalità e non cono¬ 

sce la noia perché è sempre preso da mille interessi. 

CO 
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L. F. — Molto senso pratico ed un vivace spirito di 
indipendenza. Questo accentua le sue maniere sbrigative 
ed è conseguenza della sua vivacità e della sua prepotenza 

infantile. Le riesce difficile applicarsi: il suo carattere 
esuberante ha continuamente bisogno di muoversi, di cam¬ 
biare. Ma se è responsabilizzata, se è elogiata, riesce a 
dare il meglio di sé stessa. Naturalmente è ancora in fase 

di formazione e molti dei suoi attuali entusiasmi spari¬ 
ranno. Maturando le sarà possibile mettere in risalto gli 
aspetti positivi e costruttivi del suo carattere che ora sono 
soltanto accennati. E' sincera e per questo le sue maniere 
sono semplici e franche. 

Maria Cardini 



IX c 
l’oroscopo 

21 marzo 
20 aprile 

ARIE1E 
Insoddisfazione pei il vo¬ 

stro operalo e continua ri¬ 
cerca del meglio Mettete da 
parte i dubbi e le incerte/ 
/e: chi ha lede nelle pro¬ 
prie forze prima o poi arri¬ 
va alla mela Sarete chia¬ 
mali per esprimere il vostro 
parere Giorni favorevoli 28 
febbraio. 2. X mar/o 

TORO 

21 aprile 
21 maggio 

Efletueiele una inarato 
na pei arrivale primi al 
I rag ua i do La lui luna vi 
sorriderà Buone speranze e 
accordi di durata Poti eie 
avanzare delle pietese Sa 
ranno utili le collaborazioni 
con i nati del Lcoik Giorni 
fausti 27. 28 febbraio 4 
marzo. 

*ì f * 

ì 
22 maggio 
21 giugno 

GEMELLI 
Lutto cio che lai eie in 

questo periodo avra buone 
probabilità di i luss ila Dì 
mostratevi pronti e positivi 
di Iron'e agli impievisii 
Febbi ilila e impazienza pei 
questioni sentimentali I na 
decisione saia da i iman 
dare Giorni loi lunati I 2. 
3 marzo 

- 
22 giugno 
21 luglio 

CANCRO 
Trattate con serietà le 

questioni importanti i in 
special modo quelle in iup 
porto agli alletti Ondala di 
serenità e di lisoUi/ioni lai 
live Necessita di spingere 
alcune cose con delle ini 
/lui iv c Ini/ale Situazione in 
miglioramento Giorni Imo 
ni 27 febbraio 2 * marzo 

i- 24 luglio 
2.1 agosto 

LEONE 
l.a calma e la diplomazia 

siano la vostra arnia Siate 
leali, ma abbiate anche tal¬ 
lo nel dire le cose la Iran 
che/za. a volte, non da buo¬ 
ni risultati Un latto nuovo 
chiarirà molle cose Le per- 
sotie saranno ben disposte 
con voi Giorni favorevoli: 
27 febbraio. 2 4 marzo 

t*r 

tv 
24 agosti) 
21 settembre 

VERGINE 
Il diu.imismo e la tempe¬ 

stività saranno delle aperto 
re alla pace e alla fortuna. 
Cogliete al volo l'occasione 
di un viaggio utile e diver¬ 
tente. Esaminate lutto cio 
che interessa la lamiglia e 
cercale di rimediare ad al 
curii inconvenienti Giorni 
ottimi: 28 febbraio. 5 marzo. 

IL s 24 settembre 
23 ottobre 

BILANCIA 
Rinnovamenti e trasfor¬ 

mazioni nel campo affettivo 
e del lavoro. Siete nella 
possibilità di iniziare nuovi 
piani e progetti. Soluzione 
che richiederà un viaggio. 
Non cercate appoggi ma 
agite sempre da sull Glor¬ 
ili fortunati. 27. 28 febbraio 
X marzo. 

% e-'J* 

-*T? vL v ottobre 
22 novembre 

SCORPIONE 
L'ambiente laimliaie saia 

distesti e sereno Gli altari 
imnitibih.il i c li questioni 
inerenti la «..is.» sai anno la 
vtiiiti Se vi pixiponele di 
lare uii viaggio doviele su 
ivian alcuni ostatoli dovuti 
a pareri contrari Roti eie ac 
celiare un invilo Giurili 
buoni 3, 4. s marzo 

23 novembre 
21 dicembre 

SAGITTARIO 
Ale Lini colleglli o pei suite 

vitine sapianno darvi della 
ciinsttl.i/ione e vi olfmaiino 
delle ottime occasioni pei 
capire meglio l.i vita La 
sciatevi condui re dalla cur¬ 
ie lite alleniva, senza resi 
stile e ripensarci Nuovi 
programmi Giorni ottimi: 
27. 28 lebbiaio. I mat/u. 

fu. 
V . i 
i À 20 gennaio 

CAPRICORNO 
Viaggiate e cercate lo sva¬ 

go per guadagnare elastici¬ 
tà mentale c immaginazio¬ 
ne La» lortuna vi sorriderà 
in mole occasioni purché 
sappiale cogliere i momenti 
piu fecondi senza esitazio¬ 
ne ed eccessivo ragionamen¬ 
to Gioì ni favorevoli' 3. 4. 
5 marzo. 

. e 

21 gennaio 
18 febbraio 

ACQUARIO 
Vi amano con tenerezza e 

stima ma perche ciò duri 
dovrete ricambiale allo stes¬ 
so modo 1 e amicizie >a 
ranno più efficaci se stabi¬ 
lite con i nati della Bilan¬ 
cia. Gemelli e Anele Risul¬ 
tali positivi in seguito a 
contatti verbali sbrigativi. 
Giorni buoni* 2, ' 4 marzo. 

14 febbraio 
20 marzo 

PESCI 
Smettete di tormentarvi 

con la gelosia e i dubbi e 
guardate con hducia al lu- 
luro. Donatevi senza riserve 
e ne raccoglierete i Irutti. 
I nlelligcnza e slancio coa¬ 
diuveranno l'azione delicata 
del momento Giorni fausti: 
27 febbraio, 3. 5 marzo. 

Tommaso Palamidcssi 

liquore d’erbe 
di antica ricetta 

della S.ptA. ELLI Barbieri 
Aperol Padova 



nuova f r 1 RIVISTA 
MUSICALE 

ITALIANA 
trimestrale di cultura e informazione musicale 

é in vendita nelle principali 
librerie e nei negozi di musica 
il n.4 (ottobre/dicembre'76 ) 

SOMMARIO 

Guglielmina Yerardo Tieri - II Teatro Novissimo. 

Storia di « triutationi, macchine e musiche » 

Gino Stefani - Musica e titoli: i Preludi di Debussy 

Leonardo Pinzami - Conservazione e restauro 

degli antichi strumenti 

Wiaroslaw Sandelewski - Ricordo di Matteo Glinski 

Paolo Fragapane - Chiudiamo le scuole di composizione? 

Luigi Inzaghi - No^Ze affrettate di G. B. Sammortirti 

(da un autografo inedito) 

Ed inoltre una parte della rivista è dedicata a saggi, critica, 
musicologia, documenti, colloqui con musicisti; un ampio 
servizio di corrispondenze dall’Italia e dall’Estero, in cui il 
lettore è tenuto al corrente della vita musicale dei principali 
centri; rubriche in cui vengono segnalati e recensiti nuovi 
libri, edizioni musicali e dischi; uno spoglio sistematico dei 
più importanti periodici il cui contenuto può essere passato 
in rassegna in forma veloce e riassuntiva; infine notizie e 
informazioni su festival, concorsi, eccetera. Del contenuto 
di ogni annata si pubblica un indice analitico. 

La Nuova Rivista Musicale Italiana fondata nel iqóy ha ottenu¬ 

to i più ampi consensi da studiosi e musicisti di tutto il mondo. 

Pubblica ogni anno quattro fascicoli di circa iyo pagine ciascuno. 

I numeri arretrati sono disponibili presso le librerie ERI di 

Roma (via del Babuino ji - ooi8y Roma) e di Torino (via 

Arsenale 41 - 10121 Torino). 

Un numero : Italia L. 2.000, Estero L. 4.000 

Abbonamento ordinario : Italia L. 6.000, Estero L. 10.000 

ERI / EDIZIONI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
VIA ARSENALE 41 - 10121 TORINO /VIA DEL BABUINO 51 - 00187 ROMA 



Il nuovo modellatore Regina di Quadri 
trasforma in un attimo la tua linea. 

Ti controlla in vita e sui fianchi. 
Nessuna stecca! 
Lo speciale doppio pannello rinforzato 

laterale ti controlla perfettamente sia in vita 
che sui fianchi delineando armoniosamente 
la tua figura. 

Ti controlla davanti. 
Il doppio pannello frontale è 

appositamente studiato per risolvere i tuoi 
problemi di linea, spianando perfettamente 
l'addome daH’alto verso il basso. In più 
il modellatore Regina di Quadri ti delinea 
e sostiene armoniosamente la linea del seno. 

Ti controlla dietro. 
Un doppio pannello posteriore segue 

la linea anatomica della tua figura, 
modellandola morbidamente. 

Facile da indossare. 
Una lunga lampo frontale ti permette 

di indossare il modellatore con estrema facilità. 

Regina di Quadri 
PLAYTEX <f> controllo totale 

E se i tuoi problemi di linea 
sono solo in vita, 
c’è Regina di Quadri guaina. 



l'eleganza 
blasonata 

Le « tute blu » nobilitate da Bruno de Angelis 
con la sua personalissima linea. Sono completate 
dalle giacche doppio petto in cotone Legler nelle 
versioni monocolore (ai lati) e a sottili righe 
nel coordinamento con gli ombrelli 

La classe, il gusto, la raffinatezza della moda ma¬ 
schile italiana hanno da tempo varcato i confini nazio¬ 
nali per imporsi all'attenzione dell'élite internazio¬ 
nale. A creare l'immagine dell'uomo italiano vestito 
con particolare ricercatezza, priva di leziosità, contri¬ 
buiscono in maniera determinante i grandi stilisti, 
maestri nel campo della sartoria di alta moda. Tra 
questi fa spicco un personaggio della moda notissimo 
negli ambienti sportivi, nel mondo della cultura e 
dell’industria. E' il marchese Bruno de Angelis, aristo¬ 
cratico di censo e del lavoro che ha scoperto « la via 

nuova della moda ». 
Dotato di squisito gusto, di un misurato senso pitto¬ 

rico per il colore e di non comune intuizione nell'in- 
terpretare la moda secondo le esigenze del momento, 
ha saputo dare nuove espressioni all'abbigliamento 
dell'uomo. Qualcuno ha scritto a proposito delle doti 
creative di Bruno de Angelis che « la sua è una moda 
maschile autentica, ruggente, puro sangue ». Sulla base 
di un taglio di gran classe, a cui non sono estranei 
i temi classici, si inserisce l'estro inventivo a sotto- 
lineare i particolari dettagli che rivelano un'inconfon¬ 
dibile perizia tecnica. 

Portabandiera dello stile italiano nel mondo, la sua 
« griffe », celebre in Giappone, negli Stati Uniti e ov¬ 
viamente in Europa, si identifica con un blasone che, 
oltre a costituire una patente di eleganza, salva¬ 
guarda la personalità dell'individuo. Le collezioni rea¬ 
lizzate esclusivamente con tessuti nobili, di alto livello, 
ossia le pure lane leggere, l'alpaca, il cachemire, il 
lino e la seta, offrono una gamma completa di abiti 
per ogni ora della giornata dell'uomo moderno. 

Con spigliatezza di idee propone tanto i nuovi spez¬ 
zati sportivissimi quanto gli informali coordinati per 
il tempo libero per giungere ai capi importanti per 
le grandi occasioni. Non a caso quindi Bruno de Ange¬ 
lis si è aggiudicato l'Oscar della Moda '76. 

Elsa Rossetti 

Un modello novità 
caratterizzato 

dai soffietti 
alle maniche 

e ai pantaloni per 
rendere più sciolti 

i movimenti. E’ 
in tessuto 

knickerbocker 
della Manifattura 

Lane Fratelli 
Franchi 

Tulli i modelli di questo servizio firmali dal « creator » 
Bruno de Angelis appartengono alle sue collezioni de¬ 
stinate a « St. Moritz Fein Kaller » e « Sole d'oro Ito 
Yokado », in Giappone. 

Ài 

Il tema del 
coordinato svolto 
sportivamente 
negli spezzati 
in cotone Legler. 
Sulla base dei 
calzoni blu marine 
contrasta il tono 
grigiato 
delle giacche. 
Ombrelli Nattè, 
calzature di Torre 

108 



NI AG ARA 
una cascata di morbido cuoio 

NI AG ARA 
della tribù dei pelleRossi 9Niagara, una linea 'spontanea', 
sobria ed elegante. 
Telaio in acciaio. 
Imbottitura a quote differenziate, 
per assicurare il massimo comfort 

Rivestimento di 'cuoio prateria'. 
la pelle conciata in esclusiva per i pelleRossi. 
Disponibile anche il divano a due posti. 
Misure: poltrona 100x85x90h 
divano a due posti 160x85x90h ^ 
divano a tre posti 220x85x90h 
Rediine s.p.a. 10060 Frossasco (Torino) 



star oro.. 4 
è sapore caldo! 



Animali da caccia, animali da cortile 
Quanti ne vuoi.Ti bastano le uova e 
mezzo metro quadrato 
La piccola incubatrice radiante Sele-Cova non ha bisogno di altro. Infatti è una delle 
più piccole al mondo, cosi piccola da stare in mezzo metro quadrato di spazio (e non 
è difficile trovarlo, no?) eppure tanto più razionale negli spazi che è capace di covare 
fino a 100 uova di anatra e di tacchina, 150 di gallina, 180 di faraona e di fagiana 
argentata, 200 di fagiana mongolia, 230 di fagiana dorata, 260 di pernice, 400 di 
quaglia o di colino. Pensa: con la nostra mini incubatrice è come avere 20, 30, 40 
chiocce, ma senza tutti i fastidi e i costi di mantenimento. E ogni covata ti costa solo 
250/300 lire di energia elettrica, oltre al puro costo delle uova, e con quel 
che costano oggi i pulcini è un 
bel risparmio. Con la sicurezza 
dei risultati. E la sicurezza f _ ---, ^ 
che può darti una garanzia 9 l^iCJd / ™ 
totale di tre anni. 

IVA « trasporto comprasi 

— Amore, smettila di raccontarmi come i andata 
e chiama I pompieri... 

scie-cova 
incubatrici 

La chioccia che cova tutto l 'anno 

Se vuoi saperne di piu compila e spedisci questo tagliando 

Cognome 

Nome 

In vendita anche 
in molti 
consorzi agrari 

— Ho l'impressione che tu abbia esagerato nella 
dose del tranquillanti... 

Sele-Cova incubatrici 
Via Vergerlo 19, 35100 Padova 
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- # ...in casa vostra 
' il calore di 

VECCHIA 
ROMAGNA 

etichetto nero 
il brandy j 
che crea un'atmosfera. 1 


