
Corsi per adutti 

I «Corsi per adulti alla radio», organizzati 
dalla Direzione dell'insegnamento postsco
lastico del Dipartimento della pubblica 
educazione in collaborazione con la Radio
televisione della Svizzera italiana, si ripre
sentano agli ascoltatori a partire da sabato 
29 ottobre. corsi vanno in onda ogni 
sabato, dalle 0900 alle 1200, sul secondo 
canale della Radio della Svizzera italiana e 
comprendono 6 lezioni di 30 minuti circa. 
Il programma dettagliato dei corsi è otteni
bile gratuitamente telefonando alla Dire
zione dell'insegnamento postscolastico 
(€m 243460). 
Il programma 19n-78 è particolarmente 
ricco e interessante. 
Alle 0900 va in onda il III corso di lingua 
tedesca, elaborato dal professor Carmeli
no Borelli su materiali del Goethe Institut 
di Monaco. Il corso continua le vicende 
della Familie Baumann. Il professor Car
melino Borelli è docente di tedesco al Liceo 
cantonale e ai Corsi per adulti. 
Alle 0930 segue il IV corso di lingua in
glese, elaborato dal professor Lauro To
gnola su materiali della BBC di Londra. 
Coloro che conoscono l'inglese abbastan
za bene da sapersi esprimere, ma che non 
sanno aggiungere alle loro frasi quel tanto 
di personale che traduce i loro sentimenti 
e che colora il discorso, troveranno in que
sto corso, intitolato appunto «Choosing 
your English», un valido aiuto. Il professor 
Lauro Tognola è docente di francese alla 
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Scuola magistrale cantonale e di inglese ai 
Corsi per adulti. 
Scrivendo alla Radio della Svizzera italia
na, Corsi per adulti, 6903 Lugano, si pos
sono ottenere i manuali sussidiari per il 
corso di tedesco (Fr. 15.-) e per il corso 
di inglese (Fr. 10.50 oppure, con in più i 
testi base registrati su cassetta, Fr. 75.-). 
Alle 1000 viene trasmesso il corso «I partiti 
politici europei», tenuto direttamente al 
microfono dal professor Giorgio Galli. Si 
descrivono le vicende dei partiti che, nati 
con la democrazia rappresentativa, hanno 
assunto le loro forme moderne con l'am
pliamento del diritto di voto nel secolo 
scorso; l'autore sottolinea la tendenza dei 
partiti a coagularsi in due schieramenti al
ternativi, l'uno progressista e l'altro con
servatore. Il professor Giorgio Galli inse
gna storia delle dottrine politiche all'Uni
versità statale di Milano; egli è autore di 
numerose opere sul sistema politico italia
no e sulla cultura politica. 
Alle 1030 va in onda il «Corso di econo
mia politica». Esso è articolato in due par
ti; la prima, centrata sulla storia delle teo
rie economiche, è stata preparata dalla 
professoressa Francesca Duchini; la se
conda, che descrive il funzionamento di un 
sistema economico moderno e le politiche 
di controllo dell'economia, è stata realizza
ta dal professor Dino Piero Giarda. Il corso 
si propone di offrire a una persona di me
dia cultura quelle conoscenze basilari di 
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ore 09.00 

I 
III corso di lingua tedesca: Familie Baumann, terza parte 
Goethe Inatltut, Monaco/Carmelino Borelli 

ore 09.30 

I 
IV corso di lingua Inglese: Choosing your English 
BBC, Londra/Lauro Tognoia 

ore 10.00 I partiti politici europei 
Giorgio Galli 

economia che permettono di capire nelle 
grandi linee gli avvenimenti del mondo 
economico e di leggere senza troppe diffi
coltà la pagina economica di un quotidia
no. La professoressa Francesca Duchini 
insegna storia delle dottrine economiche e 
il professore Dino Piero Giarda insegna 
scienza delle finanze e diritto finanziario, 
entrambi all'Università cattolica di Milano. 
Segue, alle 1100, il corso «I tempi preisto
rici nel Canton Ticino e in Lombardia», 
preparato dal professor Vincenzo Fusco. 
Ci si propone di esaminare l'evoluzione 
preistorica della regione lombardo-ticinese, 
allo scopo di migliorare la conoscenza dei 
luoghi in cui viviamo. Il corso è accompa
gnato da due escursioni primaverili in tor
pedone; la prima porten} in Val Camonica, 
la seconda al Buco del Piombo. Il profes
sor Vincenzo Fusco insegna paletnologia 
e paleontologia umana all'Università stata
le di Milano. 
Alle 1130 viene trasmesso il corso «L'am
biente lacustre», realizzato dai dottori 
Riccardo de Bernardi e Gianluigi Giussani, 
con la consulenza della professoressa Livia 
Tonolli. I grandi laghi prealpini che ci cir
condano sono un elemento importante del 
nostro ambiente naturale; questo corso ci 
offre la possibilità di conoscerli meglio. Il 
corso è accompagnato da due escursioni 
in torpedone; nella prima si visiteréll'lstitu
to italiano di idrobiologia; nella seconda, in 
primavera, ci si recherél ai laghi Maggiore, 
Mergozzo e Orta. 
La professoressa Livia Tonolli è direttore 
dell'Istituto italiano di idrobiologia di Ver
bania e membro del Consiglio nazionale 
delle ricerche; il dottor Riccardo de Ber
nardi e il dottor Gianluigi Giussani, laurea
ti in scienze biologiche, sono ricercatori 
all'Istituto italiano di idrobiologia. 
Ci auguriamo che i corsi incontrino l'inte
resse e l'approvazione del pubblico. La 
Direzione dell'insegnamento postscolasti
co è volentieri a disposizione per ogni ulte
riore informazione (€m 243450). 
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Evoluzione storica e struttura attua.le dei partiti politici; la tendenza al bipartitismo nelle società industriali. 

ore 10.30 Corso di economia politica 
Franc:esca Duchin! e Dino Piero Giarda 
Storia delle teorie economiche e funzionamento di un sistema economico moderno. 

ore 11.00 I tempi preistorici nel Canton TIcino e in Lombardia 
Vincenzo Fusco 
Una rassegna degli aspetti culturali succedutisi nella reg ione. 
Il corso è accompagnato da due escursioni domenicali . 

ore 11.30 L'ambiente lacustre 
Istituto italiano di Idrobiologia, Verbania 
Rlccardo De Semardi, Gianluigi Giussani elivia Tonolll 
I laghi che cl circondano hanno una loro origine, vita ed evoluzione; 
impariamo a conoscerle. 
Il corso è accompagnato da due escursioni domenicali. 
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