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‘D Panettone Nuovo” del 
^ signor Bauli. Una de- 
W Bziosa novità: il tradi- 

xlonale panettone, ma con creme <faran¬ 
cia e cètko. Un sapore antico e nuovo. 
C&ia idni rafinata e personale. Solo il 

poteva rendere più buona 
Natale. 

è un segno. 
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A cura di 

GIANVITO LO MAGLIO 

^Si" 
Il suo ultimo film E la nave va ha avu¬ 
to favorevoli accoglienze da parte 
della critica. Non si può dire altret¬ 
tanto per quanto riguarda il botteghi¬ 
no. C’è dunque un diverso modo di 
giudicare tra critici e pubblico. Lei 
non pensa che i suoi sogni, le sue fan¬ 
tasie, non siano più accettati né com¬ 
presi dalle nuove generazioni che 
rappresentano la fetta più grossa del¬ 
la gente che va al cinema? Chi è il suo 
prossimo produttore? . 

Rf)sa De Nicolò - Milano 

P o.sso dire che quando un 
autore si sente attratto da una sto¬ 
ria t' perché in genere insegue 
un'idea, una suggestione, obbedisce 
a uno stimolo della fantasia che 
stabilisce per lui questa necessità; 
e mi pare poi che il suo unico do¬ 
vere. il suo impegno, sia tutto li. 
nell'esprimere quei personaggi, quei 
sentimenti, quelle emozioni con più 
fedeltà possibile allo stile con cui 
hanno chiesto di essere raccontati. 

Il pubblico è un riferimento al¬ 
trettanto implicito che lontano, fa 
parte del desiderio dell'autore di 
comunicare con qualcuno, ma è il 
naturale destinatario dell'espressio¬ 
ne. non quello che la determina. È 
evidente che questo pubblico lo si 
pensa, lo si vorrebbe sempre come 
un interlocutore ideale, ben dispo¬ 
sto. fiducioso, in attesa, pronto ad 
accogliere la tua opera con lo stes¬ 
so entusiasmo che tu hai mes.so nel 
realizzarla. E del pubblico fanno 
parte anche i giovani che. contro 
statistiche e indagini sociometriche, 
sono propenso a non considerare 
come una categoria a parte, una 
consorteria, ma tanti individui 
ognuno con la propria sensibilità, 
un proprio orientamento, una dif¬ 
ferente storia personale. Esatta¬ 
mente come i critici cinematografi¬ 
ci che però in certi casi sono forse 
complessivamente più ben disposti, 
più attrezzati e anche più attenti a 

godere del cosiddetto piacere del 
testo. In un caso o nell'altro mi 
sembra comunque che l'unico 
autentico rapporto che l'autore può 
stabilire con chi si presta ad ascol¬ 
tarlo si basa sempre sulla qualità, 
sul rigore dell'espressione. 

Il prossimo produttore? hi tanti 
vogliono a tutti i costi convincermi a 
.scegliere con festosa impazienza. 
Proverò} a buttare una idea dalla fi¬ 
nestra. e chi la raccoglie Ut fani sua. 

Federico Fellini 

oiioii*V2iF 
fgO Ssoif 
Pare che Alberto Sordi, suo vecchio 
amico, le abbia riservato una parte 
nel suo ultimo film. Di lei ormai si è 
detto tutto, evidentemente le manca¬ 
va il set cinematografico: che affinità 
trova tra il mestiere di attore e quello 
di uomo politico? Come ha potuto 
conciliare i suoi impegni di ministro 
degli Esteri con la sua vocazione te¬ 
nuta nascosta per tanto tempo? 

Eugenia Miletto - Roma 

C hira lettrice, ho accettato 
volentieri, anche perché mi divertiva, 
l'invito di Alberto Sordi ad avere una 
piccola presenza nel suo film «roma¬ 
no». Non ò un mestiere alternativo, 
anche se è sempre utile a venie uno. 

Comunque non ero ancora mini¬ 
stro degli Esteri quando ho preso que¬ 
sti} impegno e partecipato alle ripre¬ 
se, in una gionialu a.s.solatissima di 
fine luglio, davanti a p<}chi curi<}si. 
N<}n vi trovo peraltri} inc(}mpatibili- 
tà... 

Giulio Andreotti 

Desiderate scrivere a un 
personaggio dello 
spettacolo e avere la sua 
risposta? Questa rubrica ò 
a vostra disposizione. Le 
lettere, possibilmente 
brevi, vanno indirizzate a: 
Filo Diretto - Radiocorriere 
tv - V. Romagnosi 1 /b, 
00196 Roma. 

SS’" 
Chi ti scrive è una tua ammiratrice di 
vecchia data. Complimenti per il tuo 
LP. mi ha entusiasmato in particolare 
il pezzo Cosi ti .scrivi}. Vorrei incon¬ 
trarti almeno una volta per capire 
quanto c’è di vero nella tua immagine 
e quanto tu sia legata, invece, a esigen¬ 
ze imposte dai discografici. 

Patrizia R -Castronuovi}(PA) 

In ogni tua apparizione sprizzi sensua¬ 
lità: sei così anche nella vita o è solo un 
modo per vendere più dischi? 

Anna \'izi<}li - R<}ma 

C ’i}me laiocri} di aran¬ 
ci!} che si rinn<}va (}gni anno, ma p<}r- 
ta sempre l<} stessi} frutto. c(}si tutte le 
idee, anche ipielle più valide. dev(}n<} 
di continuo m(}dificarsi. 

A questi} prop<}.sito. io penso che un 
personaggi!} pubblia} debba dire 
sempre qualc(}sa di diwist}. di diver¬ 
tente, qualct}sa che nasca da 
un'autentica esigenza ilell<} .spiriti} e 
che venga fui}ri .si}ltanti} sul palci}- 
scenico. quandi} le luci si accend<}n<}. 

L'ultima mia invenzii}ne è ilperso- 
naggii} p<}st-ati}mic<}: una soita di si}- 
pravvissuli} che anche attraverso gli 
abiti esprime la voglia di vivere allin- 
segna della trasgressii}ne. 

Quandi} si è davanti ad una platea 
in delirii}, che li acclama e che li vui}- 
le. ni}n ci si può) limitare, (piindi, a 
cantare una canz(}ne. 

Devi a questo punti} comunicare 
delle idee, anche ind<}ssandi} una 

.semplice canottiera. 
Ma. credimi, /o sono 
.sempre autentica. Sì. 
devo esa.sperare la 
mia natura, amplifi¬ 
care la mia sensua- 
litCt. buttar fuori tut¬ 
ta la mia grinta e 
permettere che il 
mio corpi} c(}me om¬ 
bra di gatti} diventi 
tigre. 

Loredana Bertè 

4 fimdioconierBiy/ 
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di RENATA PISU 

del sistema globale delle comu¬ 
nicazioni di massa, è uno strano 
Paese. «Sotto certi aspetti siamo 
molto arretrati, ma in alcuni set¬ 
tori ci troviamo, per una serie di 
contingenze, più avanti di altri», 
osserva Mauro Dutto (del PRI). 
«La carenza di una volontà poli¬ 
tica ha creato una situazione al 
di fuori della legge che determi¬ 
na una serie di soluzioni. Oggi il 
sistema di comunicazioni, sorto 
spontaneamente, offre allo spet¬ 
tatore una grande fioritura di 
opzioni, c’è una rosa di scelte as¬ 
sai vasta». 

Walter Veltroni del PCI rico¬ 
nosce che il fiorire improvviso 
di «mille antenne» ha corrispo¬ 
sto a una spinta della società 
che cercava forrrle di auto¬ 
espressione. 

PARTITI, RAI 
E PRIVATE 

M 
a l’utopia delle mille an¬ 

tenne», segnala Veltroni, «rischia 
di privilegiare gruppi privati che 
agiscono in assenza di ogni dise¬ 
gno regolatore con il risultato che 
l’intero sistema va progressiva¬ 
mente impazzendo». 

Insomma, tutti vogliono una re¬ 
golamentazione; ma come? Ci so¬ 
no tante proposte, intese certa¬ 
mente a soddisfare le richieste 
dell’utente, a non ignorarle. Si en¬ 
tra così nel vivo della questione 
che interessa i telespettatori, gen¬ 
te ormai emancipata perché, co¬ 
me dice Paolo Battistuzzi del 
PLI, «il palinsesto dei programmi 
è personale, ognuno se lo fa da 
solo». Ma oggi come oggi cosa 
offre l’intero nostro sistema del¬ 
le comunicazioni di massa per 
quanto riguarda l'intrattenimen¬ 
to? Schiacci un bottone qualun¬ 
que ed è subito... America. 

In effetti l’indiscriminato acqui¬ 
sto c programmazione, da parte 
delle private, di programmi pre¬ 
valentemente americani ha coin¬ 
volto tutto e tutti. Per Piccoli, 
presidente della DC. questa situa¬ 
zione è negativa, va combattuta: 
«È negativa per i nostri compor¬ 
tamenti individuali, che vengono 
determinati da modelli di vita 
estranei alle nostre tradizioni. È 
negativa perché mortifica e 
emargina del tutto, se non vi fosse 
la Rai. i nostri uomini di cultura, di 
scienza, di teatro, di cinema e di 
spettacolo in genere. Noi voglia¬ 
mo una tv che sia italiana. Con gli 
americani si può e si deve colla¬ 
borare, c’è l’esempio positivo di 
certe grandi coproduzioni, ma 
non si deve essere dei sudditi». 

Anche Walter Veltroni avverte 
il pericolo che il nostro sistema 
televisivo si trasformi, nel sistema 
mondiale delle comunicazioni, in 
un terminale invece che in un pro¬ 
duttore. ma aggiunge: «Non vale 
invocare misure autarchiche e 
protezionistiche, gridare “Fuori 
gli USA!". Il problema è un altro. 
Lo Stato deve assumere il proble¬ 

ma della cultura come grande 
questione nazionale, e prender at¬ 
to che la cultura si collega oggi a 
una dimensione industriale. Noi 
comunisti crediamo che la Rai 
possa essere il volano principale. 
Come futuro del sistema televisi¬ 
vo italiano vediamo un sistema 
pubblico e anche un sistema di 
private che concentrino i loro 
sforzi sulla produzione. Abbiamo 
pronta una proposta di legge in 
cui chiediamo che le private deb¬ 
bano avere una quota di produ¬ 
zione propria». 

Dice Francesco Tempestini 
del PSI : «Se gli italiani hanno sco¬ 
perto che i prodotti americani so¬ 
no migliori, cosa facciamo? Proi¬ 
biamo, alziamo barriere? Nella 
posizione di Piccoli c’è un eccesso 
di timore. Il problema è che la no¬ 
stra produzione è poco competi¬ 
tiva. le televisioni private finora 
hanno prodotto solo varietà, 
niente “fiction". Non è detto che 
non riescano a produrre in un si¬ 
stema misto regolamentato, più 
funzionale. Dobbiamo cominciare 
a produrre prodotti medi anche 
noi. non soltanto film d’autore. 
Fare come i tedeschi, i brasiliani 
con le telenovelas». 

E... 
che se finora le private hanno sol¬ 
tanto acquistato prodotti esteri è 
perché non avevano scelta: «Re¬ 
golamentiamo le private, diamo¬ 
gli certezza della loro esistenza in 
modo che siano possibili gli inve¬ 
stimenti, e allora si avrà una dislo¬ 
cazione delle iniziative produtti¬ 
ve che migliorerà la situazione. 
Quello che ci manca è un prodot¬ 
to chiamato telefilm e anche in 
questo settore potremmo creare 
un genere italiano. Sono convinto 
che la Rai avrà sempre un ruolo 
primario perché ha la possibilità 
di fare grossi investimenti, però 
c’è anche spazio per le private 
che possono avere un ruolo com¬ 
plementare». 

Paolo Battistuzzi non nega che 
la colonizzazione sia in atto: «È in 
atto da molti anni», dice, «e per la 
verità è operata da tutti; ne usci¬ 
remo se saremo convinti che sia¬ 
mo anche noi capaci dt produrre 
uno spettacolo che porti ascolto. 
L’impegno, sposato alla noia, si 
regge, e male, solo in regime di 
non concorrenza». • 

(2- Fine) 
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igliora la tua linea 

grseni Criss-Cross 
iTiaDno l'esclusivo ■ modella 

pi secondi 

innastica. 

elei mo- 
deìn Crtss-Cross, 
delicato in tutti i 
suoi particolari, è 
il modo più fem¬ 
minile per miglio¬ 
rare la tua linea. 

Reggiseni e guaine 
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Aiiì\;i in tv lo,speitacoln dì Proii’iii 
flcilii alo :il più popolftro attore ro 
ninno. I', diiiso in ilnr nppuntameiiti : 
uno con In proilti7Ìone p^roliniann 
del «teatro hns!»u>'. Il varietà, rST» 
tro con quella «Reria», le commedie 

CHSmiE 
HA FATTO ROmt 

di LUIGI MAGNI 

Il 19 luglio 1943 Roma fu bom¬ 
bardata per la prima volta 
dall’inizio della guerra. Cre¬ 

devamo dì averla fatta franca. 
Invece toccò anche a noi. Saltò 
per aria il Cimitero Monumen¬ 
tale del Verano e saltò la tomba 
dì Petrolini. Dopo la guerra si 
pensò prima a ricostruire le case 
dei vivi. Le case dei morti pote¬ 
vano aspettare. Sindaco di Ro¬ 
ma era Salvatore Rebecchini. 
La ricostruzione del Verano tar¬ 
dava. Una sera Anna Magnani, 
a conclusione di un suo spetta¬ 
colo in un teatro della capitale, 
gli dedicò uno stornello: 

«Sor Sindaco de Roma, 
Re - dei • becchini, 

rìdatece la tomba de Petrolini». 
Sul fianco del monumentino 

che sovrasta l’avello dell’attore 
c’è una dedicatoria celebrativa, 
un po’ enfatica, ma vera: 
«Dalla sua bocca cantò l’Anima 

de Roma». 
Petrolini fu l’anima di Roma, 

come, dopo di lui, lo fu Aldo Fa- 
brizi, come, dopo di loro, non lo 
fu più nessuno perché, intanto, 
Roma era diventata un’altra cit- 

Negli anni Trenta e Quaranta 
Roma è ancora una città di cam¬ 
pagna. 1 piemontesi hanno cer¬ 
cato di fame una capitale euro¬ 
pea. I fascisti la capitale dell’Im¬ 
pero. Ma, nonostante il piccone 
«risanatore», Roma ha tenuto, 
come si dice. 

Vennero i palazzinari e ne fe¬ 
cero una sterminata Cara- ^ 



CARO PETROLINI/.vcV'ui’ 

BULOVA; un leader dell'orologeria mondiale, 
un marchio sinonimo di alta tecnologia elettronica. 

Modello 813.02.50 (lei) - 815.02.52 (lui) ultrapiatti, laminati oro 18 Kt. 

iiBULpVA 
A I orologio dell era spaziale 

cas. Roma «sbragò», affogata nel 
cemento e nella «mondezza». Ec¬ 
co perché l’anima di Roma canta 
soltanto da un vecchio disco a 78 
giri, dalla voce allucinata di Retro- 
lini. Ma è un reperto archeologi- 
co. Quando arrivano i bersaglieri, 
nel 1870, questo «borgo di memo¬ 
rie», questo «castelluccio» — co¬ 
me Rugantino chiama la città — 
conta appena 200 mila abitanti. Pa¬ 
pa compreso. In poco più di un se¬ 
colo arriva a 3 milioni e passa. Sen¬ 
za contare i Mori (somali, abissini, 
marocchini e vari) che dormono 
per terra alla stazione. Oggi i ro¬ 
mani. a Roma, sono una sparuta 
minoranza etnica. Questo,comun¬ 
que, non vuole essere un piagni¬ 
steo su «Roma sparita», la Roma 
dei «tempi beilidi una volta».Tem- 
pi belli non sono mai esistiti, né a 
Roma né altrove. Non a caso «l’età 
dell’oro» è un mito. 

Esisteva l’anima di Roma che è 
tutta un’altra cosa. Un’anima tor¬ 
bida e cristallina, servile e ribelle, 
rozza e squisita, superstiziosa e 
incredula, cattolica e blasfema. 
Esisteva un popolo che è stato so¬ 
praffatto da una aggressione sen¬ 
za confronti: una aggressione an¬ 
che culturale. Roma è stata sem¬ 
pre antipatica alla cultura ufficia¬ 
le. Gli intellettuali francesi amano 
Parigi. I nostri amano Vienna. E i 
meno raffinati New York. Roma 
è stata amata da Goethe, Keats e 
Gogol. Scrittori e poeti italiani 
non possono scomodarsi. D’altra 
parte hanno le pezze d’appoggio. 
Perfino Leopardi la detestava. A 
loro non interessa sapere come 
vive la gente alla Magliana. Van¬ 
no in Africa a vedere che cosa 
fanno i Masai nella savana. Del 
popolo romano Stendhal amava 
soprattutto r«energia». I nostri 
l’hanno spenta e chiamano con di¬ 
sprezzo «romano» ciò che roma¬ 
no non è più. 

«Oh, Roma, paese mio, città del¬ 
l’anima!»,esclamò Byron nel pelle¬ 
grinaggio del Nobile Aroldo. Co¬ 
me un nauf rago, aggrappato a una 
tavola dell’impalcatura che ingab¬ 
bia l’obelisco fulminalo di Piazza 
del Popolo, scrivo questo S. O. S. 
che metto in una lattina di Coca 
Cola e butto nel mare di rifiuti che 
nessuno raccoglie: «Siamo una 
specie in via di estinzione. Stampa¬ 
teci un panda sulla schiena e mette¬ 
teci sotto la protezionedel W WF». 

LUIGI MAGNI 

Foto LE PERA 
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PICCOLO 
MONDO 
ANTICO 

TTTT 

di PATRIZIA CABRANO 

Ma no, nessun tradimento. La 
mia marchesa Maironi non 
è il simbolo del male, come 

invece accadeva nel film di Solda¬ 
ti. Direi piuttosto che impersona 
la durezza e l’aggressività della 
nobiltà ottocentesca, che si sente 
ormai minacciata dagli eventi»: e 
così, con l’aplomb di una gran 
donna, di una grande attrice, di 
una grande diva, ecco liquidato in 
un attimo il «tradimento» di Alida 
Valli. 

Lei che nel 1941 aveva prestato 

♦ ^ 

L attrice torna a 
rivisitare il 
romanzo di Fogazzaro 
scegliendo un punto 
di vista opposto: 
dalla dolce Luisa, 
madre disperata 
alla «dura 
zia Maironi 

FACm 
DELLA r 

MOmTA* 

il suo profilo da cammeo alla pro¬ 
tagonista di quel Piccolo mondo 
antico diretto da Mario Soldati, 
lei che per quel ruolo aveva otte¬ 
nuto il Premio Nazionale della Ci¬ 
nematografia come miglior attri¬ 
ce dell’anno, lei che interpretando 
le ansie e le disperazioni d’una 
madre che si vede annegare nel 
lago ramatissima bambina Om¬ 
bretta aveva dato un definitivo gi¬ 
ro di boa alla sua già brillante car¬ 
riera, ora è tornata a rivisitare il 
celebre romanzo di Antonio Fo¬ 
gazzaro scegliendo un punto di 
vista opposto. Se nel film di Sol¬ 
dati era la dolce Luisa cui la po¬ 

tente marchesa Maironi, zia del 
marito Franco, rende la vita im¬ 
possibile, nello sceneggiato di 
Salvatore Nocita interpreta pro¬ 
prio il ruolo che fu della sua acer¬ 
rima nemica. Tra moerro nero e 
severe crinoline, fra sontuosi fili 
di perle e pettorine ricamate, si è 
dunque compiuta una nemesi così 
clamorosa, da far gridare al tradi¬ 
mento. 

Ma a gettar acqua sul fuoco, a 
ricordare che l’attore è proprio 
colui che si specializza a cambiare 
ruoli e personaggi ogni giorno, a 
divertirsi per prima all’idea d’aver 
peregrinato fra le due antagoni- 
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ste principali d’un romanzo che al 
suo apparire nel 1895 venne ac¬ 
colto da uno straordinario con¬ 
senso di pubblico, è proprio lei. 
Alida Maria von Altenburger, ov¬ 
vero Alida Valli. 

Forse solo a lei, che è stata ca¬ 
pace di affrontare il genere bril¬ 
lante di Miuhlaleiui zero in con- 
ilotta, ma anche l'ambiguo e sen¬ 
suale intreccio del Caso Paradi- 
ne, il più alto esempio di cinema 
di melodramma che è Senso e di 
accontentare con llfiridoun mae¬ 
stro come Antonioni, era possibi¬ 
le una «conversione» del genere. 
E pensare che il suo primo ruolo 

importante fu nel Feroce Saladi¬ 
no, un filmino di Mario Bonnard 
ispirato a quel celebre concorso 
Perugina-Buitoni che mobilitò 
l’Italia intera attorno agli anni '30. 
Alida aveva appena diciassette 
anni: da Fola, dove era nata, la 
sua famiglia si era trasferita a Co¬ 
mo dove il padre, professore di fi¬ 
losofia, insegnava. A quindici anni 
la decisione di frequentare il Cen¬ 
tro Sperimentale a Roma: «Al 
Centro studiavo con molta serie¬ 
tà e impegno: era una scuola al 
suo primo anno di vita e offriva 
un ambiente semplice e sereno: là 
ho avuto per compagni gente che 

poi al cinema non ha più pensato. 
Cera persino Ingrao, l'onorevole 
comunista. Ma con Ingrao non fui 
mai molto amica. Era “adulto”, 
parlava di cose serie, mi conside¬ 
rava bambina». 

Il successo però non si fece at¬ 
tendere, grazie anche a quel viso 
d’una bellezza unica, assoluta, gli 
zigomi rilevati, il naso sottile, l’on¬ 
da morbida dei capelli: «La foto¬ 
genia della Valli», ha scritto Erne¬ 
sto G. Laura, «è rimasta un “uni¬ 
cum” nel cinema italiano, tanto 
che nessun operatore è riuscito a 
sciuparla». Eppoi la classe, la bra¬ 
vura, la tecnica, la capacità ► 
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CORSO DI PREPARAZIONE AL MESTIERE DI MAMMA 
Molte cliniche italiane affrontano da anni il problema della prefMirazione alla maternità con corsi s|.ie<Mali Ràdati da esjìerti Kinecolojfi e [ìedialn. Se tu, mamnta in 
attesa, non trovi il tempo di frequentarli, compila il Ui^iando rifxirtato i|ui sotto, ti invieremo jrratis una f)reziosji ^da, redatti! da un illustre sf)ecialLsta in esclusi¬ 
va per il Centro Ricerche Lines. Ti aiuterà ad affrontare con serena consiqtevolezza tutte le fa-si dell'attesa e il primo imjmrtante leriixlo <li vita di tuo figlio. Se 
prima del parto riusciamo in questo modo ad es.sere utili a te, do[K> il p;uio [xitremo escsere utili anche al tuo liamliino: aiutamlolo, o>n iunore, a stare più a.sciutto. 

il Lines più usato nei reparti maternità 
Tiene asciutto. 

Con amore. 
Perchè è fatto per le 

esigenze del piccolo nato. 
Ha una forma diversa, 

anatomica, elastici 
morbidissimi, un nuovo 

filtrante "sta più asciutto ’ 
e un nuovo Jìiiff. Così lui è 

Ubero di muoversi e sta 
bello asciutto, dentro e fuori. 

Se desideri ricevere gratuitamente il "Corso di preparazione al mestiere di mamma" 
in busta chiusa alla; FARMACEUTICI ATERNl • Fater S.p.A. 

compila in stampatello questo tagliando, ritaglialo e spediscilo 
- Casella Postale 1296 - 10100 TORINO. 

NOME COGNOME VIA 
CAP CITTÀ PROVINCIA 



E'solo lavato J 
conPerhna. 

Che morbido, 
Puff,i E’nuovo^ 
Puff!! 

Pedana con 
ammorbidente. 

Puff! Lo voglio 
rovare. f^f! 

ALIDA VALLI/:srA’(/i’ 

di accontentare gli incontentabili. 
Come Visconti, che confessò di 
aver pensato a Ingrid Bergman 
per Senso, ma di essere poi rima¬ 
sto soddisfattissimo di come Ali¬ 
da aveva reso la sua contessa Ser- 
pieri. «Quando lessi Senso», ha di¬ 
chiarato la Valli, «capii che mi 
trovavo di fronte a uno di quei 
personaggi dalla molte facce e 
che la maniera migliore d’inter- 
pretarlo era quella di affidarmi a 
Visconti». 

Una carriera prestigiosa, dun¬ 
que, anche se segnata da qualche 
amarezza: Hollywood, che l’ave¬ 
va chiamata nel 1946, la lascia 
scontenta: «Non mi piaceva 
l’America, non mi piaceva la mia 
posizione “privilegiata” di attrice 
con un contratto in esclusiva». 
Negli Stati Uniti era volata anche 
per dar retta al marito, il musici¬ 
sta Oscar de Mejo: s’erano sposa¬ 
ti nella Roma occupata dai tede¬ 
schi e insieme si erano trasferiti 
oltre oceano. Poi, quando nel 
1951 Alida^ decide di tornare in 
Italia, accettando di pagare una 
penale altissima pur di scindere il 
contratto che la lega a David O. 
Selznick, De Mejo non torna e, 
anzi, acquista la cittadinanza sta¬ 
tunitense. 

Il bilancio in ogni caso è assolu¬ 
tamente positivo, e oggi, dopo 
quasi quarant’anni di cinema — 
ma con numerose e prestigiose 
esperienze anche a teatro e in te¬ 
levisione — , la filmografia di Ali¬ 
da Valli è lì, a testimoniare il suo 
peso e il suo valore d’attrice. Sen¬ 
za contare l’amore con cui il pub¬ 
blico rivisita i suoi film, i libri che 
le sono dedicati, l’attenzione che 
continuano a tributarle registi co¬ 
me Bertolucci, che l’ha voluta pri¬ 
ma in Slratefiia del ragno e poi in 
Novecento. Anzi, per la verità, 
nella carriera di Alida Valli, di 
Bertolucci ce ne sono addirittura 
due, perché Giuseppe le ha affi¬ 
dato in Berlinguer li voglio bene 
il personaggio vitale, stralunato e 
grottesco, della madre del Cioni 
Mario, alias Roberto Benigni. 

Alla bellezza assoluta dei suoi 
verdi anni Alida Valli ha sostituito 
una maturità autorevole e pre¬ 
gnante, una potenza espressiva 
nobilmente fiera. E dunque, per 
dar corpo e agio, splendore e inci¬ 
sività alla marchesa Maironi, chi 
se non lei, la grande Valli? 

PATRIZIA CABRANO 

Foto AGI LOCATSLLI 
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Non SI fa nessuna fatica a 
di Perlana, perchè mantiene 

come nuova. 

Js TNon è nuovo 
*è solo mcMjbido. 

Ubo axnprato 
lldiilibi? 
disse l’amica nu^;ra 
die usava IVriana. 



di UNA AGOSTINI 

erto che è un bello scontro: 
Daniela contro Daniela, 
Poggi contro Poggi. Da una 

parte la ragazza che ha studiat|fl 
dalle suore, «cocca di marn^^H 
figlia unica e viziata: «Vuoi4^^^P 
re in Inghilterra a studiare 
se?». Ed ecco la vacanza-studio a 
Londra- «Ti piacerebbe passare le i 
vacanze in Germania per perfe- j 
zionare il tuo tedesop?». Ecco 
Berlino a portata di (nano e di 
borsa. «Vorresti la Luna?». E pa¬ 
pà e mamma Poggi pronti a rega- / 
tarla alla loro carissima Daniela./ 
Dall’altra, la bella figlipla che |r 
vent'anni, dopo aver girato ^z- 
zo mondo come interp^te OTÌn- 
gue, porta delle foto a w'ageij|zia 
e diventa modella apygzatissi- . 
ma. Poi qualcuno le incHh stra- i 
da delle tv private ed ei^^panie- J 
la Poggi speaker e animatnce con m 
grande seguito di pubblico. Anco-fl 
ra un passo e Walter Chiari lafl 
chiama in teatro accanto a Ivan^f 
Monti in Hai mai provato neira^M 
qua calda ? Ed è subito cinem^H 
Un film dietro l’altro (Culo e carn^M 
eia. La gatta da pelare, I camiontM 
sti. L’arbitro, il tifoso e ilgiocat^M 
re, fino a Un caso di incoscienz^Bt 
Un cinema quasi sempre allegrot^f 
to, sboccato, che da Daniela vuole^ 
la circonferenza toracica e il resto, | 
che la vuole bella 

ue non ^ eìnale J|H| 

Poi devo fare continuamente i 
conti con il mio mondo interiore, 
con quella che sono. Ecco allora 
la difficoltà di vivere, questo 
grande bisogno di entrare nella 
gente, di sentirmi realizzata. Se 
poi penso alla mia utilità nella vita 
non la trovo, mi sento inutile, vor¬ 
rei che tutti dicessero “quella è 
una brava attrice”, invece dicono 
quella è una bella donna” e non 

mi basta. Nessuno sa che io sono 
spigliata, intelligente, piena di co¬ 
se da dare». 

A chi, per esempio-. 
«Ma anche a un uomo. Vorrei tro¬ 
vare un marito, sposarmi entro 
'anno, fare un figlio». 

E come dovrebbe essere 
questo suo eventuale 

^ marito? 
^ «Bello, sportivo, simpatico, 
A intelligente e con una posi¬ 

zione. Uno che mi accetti 
così, come sono. Ho un ca¬ 
rattere, una personalità e 
non ci rinuncio. Sono volu¬ 
bile, con alte gasatu- ^ 

CVS GU^WIF ^ H ritorno di Gino Bramieri in tv 0 alla rivista. Lo spettacolo è stato registrato da! Teatro 

■ wW Sistina di Roma dove era nato sotto il marchio Garinei e Giovannini. Accanto alla pri¬ 

madonna-ospite Daniela Poggi, nella puntata della settimana compare TAmerican Dance Ballett, la formazione 

quest'estate presente a Spoleto, che propone nello spazio di una coreografia celebri musical made in USA. Bra¬ 

mieri, vedette onnipresente dello show, ò impegnato in questa stagione teatrale in un Molière tutto musicale 

VOGUO UN UOMO 
CHE FA PER TRE 
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L'AMORE 
CU Ama 
a LAVORO 
Daniela Poggi indossa un 
abito di Enrico Co veri 
a gioielli sono di Gerardo 
Sacco) e, nella pagina 
accanto, à vestita da 
Rocco Barocco 

r*- 
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Chlorodont, 
oggi meno caro. 

Oggi, comprando Chlorodonl, spendi 
fino al 33% in meno senza cambiare le tue 
abitudini d’acquisto. 

Infatti nei supermercati trovi 
la nuova confezione “tre al prezzo di due’ 

nei negozi invece trovi i nuovi pacchi 
_ doppi, risparmiando 700 o 900 lire.* 

Chlorodont, da sempre al fluoro, 
oggi meno caro. 

‘firllt, nuiivc l’tinlciriuni flufipir da H5 gr r 13(1 gr 

Approvato] L'A.M.D.I. riconosce che un 
dentifricio al fluorn 

Mftaci Dimitr. correttamente formulato aiuta 
_ImoìS!_la prevenire la cyie 

CMoro^m. sottoposto 
a rigorosi controlli scientifici, soddisfa 
questi requisiti ed è quindi di significativa 
utilità se usato in un corretto e completo 
programma di igiene orale. 

"Per legge possono esercitare l'oduntoialna 
esclusivamente i Laureati in Medicina e 
Chirurgia regolarmente abilitati" 

i 



DANIELA/.9f^u<^ 

re e grandi depressioni. Sono una 
donna indipendente e ho sempre 
bisogno di avere gente intorno, di 
avere amici vicino. Non so amare 
visceralmente, forse perché sono 
stata amata così dai miei genitori 
e sono dovuta scappare dal loro 
amore soffocante. Mi sento infe¬ 
dele, devo sempre cercarmi un 
“feeling” anche con i compagni di 
lavoro, sono alla continua caccia 
di situazioni anche sentimentali». 

Dunque nemmeno un po’ di 
mal d’amore... 

«Difficile, perché vorrei dipende¬ 
re da un uomo, appartenergli, ma¬ 
gari uno che mi facesse soffrire 
dandomi amore, ma poi questi 
amori che mi creo si sgonfiano 
perché sulla donna prevale l’attri¬ 
ce, per me e per gli altri. È una 
corsa contro me stessa...». 

E gli uomini magari l’aiutano 
poco in questa corsa... 

«Non mi aiutano affatto. Perché o 
trovo l’uomo poco sensibile che 
non potrà mai capirmi e interes¬ 
sato soltanto a portarmi a letto, o 
l’uomo profondo che mette in se¬ 
condo piano il lato fisico e poi im¬ 
pazzisce per questa donna che 
non sa come prendere». 

E lei fra i due quale prende in 
considerazione, magari per 
poco... 

«Quello che incontrandomi mi 
guarda ma non mi viene vicino. 
Perché lo fa, mi chiedo e scatta il 
mio interesse. Allora studio la sua 
faccia, l’espressione e se mi piace 
mi muovo. Se ha belle mani e con 
unghie pulite e curate quasi lo 
amo. Se poi ha un corpo tozzo 
non mi attira più. Voglio il massi¬ 
mo e siccome è difficile trovarlo 
in un uomo solo sto con tre uomi¬ 
ni contemporaneamente perché 
ciascuno mi dà qualcosa». 

Una vita affollata la sua... 
«Ma l’uomo non è la mia meta. 
Nella mia vita valgono in ugual 
misura l’uomo, il lavoro e gli ami¬ 
ci. 11 massimo sarebbe un uomo 
intrigato nel mio lavoro e amico 
di tutti i miei amici. Ma è quasi im¬ 
possibile e per questo mi sento 
sola e ho momenti di grande di¬ 
sperazione». 

A chi chiede aiuto, ai suoi 
amici? 

«No, mi attacco al telefono e 
piango come una scema: “Mam¬ 
ma, portami via dal cinema...”». 

UNA AGOSTINI 

Foto GLORIA FEGIZ. Pettinstun MASSIMO FINCA 
por STUDIO 3. Trucco LORENA GIAVALISCO 
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' il tortaalta " PER TORTE DOLCI 
' il pizzatorta " PER PIA TTI SALA TI 
fA TE UNA CROCETTA SU QUELLO CHE VOLETE 
RITAGUA TE. INCOLLA TE SU CARTOLINA POSTALE E SPEDITE A 

/ìc PANEANGELI C. P. 693, 16100 GENOV. 
1 dfft 2 Rtcettao "il tortaalta ” O "il pizzatorta ” O 
Nome 0 cognome___ 

Indimro 
Città C.A.F Prov 
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84 CON 
W La Rai parte all’attacco, titoli alla mano, per con- 
m servare il suo pubblico anche neir84 e ha grosse 
■ probabilità di riuscita. «Certo dovrà sforzarsi», 
I dice il direttore di Raiuno Emanuele Milano, «di 
f esistere come tv “italiana”, come mezzo per “rac¬ 

contarci”. E non ci mancano certo le radici culturali, 
gli attori, i registi. Questo senza pretendere e nem¬ 
meno lontanamente desiderare di scivolare nel¬ 

l’autarchia, senza perdere le occasioni di coproduzio¬ 
ni sempre vantaggiose per lo sforzo finanziario e con un occhio agli acquisti più appetibi¬ 
li». L’intenzione, per tutte e tre le reti della Rai, è di rinsaldare gli appuntamenti fissi. 
Con lo sceneggiato, che continua a chiamarsi così ma per forza di cose si avvicina sem¬ 
pre più al film. Con la rivista e la canzone (accanto all’intramontabile Festival di Sanremo 
nascono nuove idee come le serate di Buon compleanno tv per festeggiare i suoi trent’an- 
ni). Ma anche col giallo e col teatro: una scelta di testi classici e molto popolari. 

FIAMMETTA 
ROSSI 

Angela Molina (a sinistra) è l’affascinante Lina Carasson o più semplicemen¬ 
te La bella Otero, la piccola spagnola degli amori, dei successi e delle strava¬ 
ganze di antica memoria. Accanto a lei, in un film di sei ore con la regìa di Jo¬ 
sé Maria Sànchez che vedremo in febbraio su Raiuno, Mimsy Farmer e Lia 
Sastri. Qui sotto, due momenti degli sceneggiati che completeranno il ciclo 

di Fogazzaro aperto da Raiuno con Piccolo mondo 
antico. Aldo Reggiani con Nunzia Grego in Piccolo 
mondo moderno, riproposto da Gianfranco Calli- 
garich con la regìa di Daniele [3'Anza e, sempre nei 
panni di Piero Maironi, Reggiani ne II santo {regìa 

I di Gian Luigi Calderone), conclusione ideale dei¬ 
iniziata tanti 

LABEUA 

OTERO 

la storia dei Maironi anni prima 
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SCENECCEATI, VABIETA'E COMiCI 

nnro Ragazzi tremate Moretti à ritornato: con questo titolo il famoso Nanni si presenta a fine febbraio 
pubblico di Raitre. Questa volta regista di se stesso, per svelare il 

suo mistero di comico spesso frainteso e chiacchierato in un’altalena 
^ ^ fa B B B di spezzoni di film anche inediti (è un maniaco del Superotto) e di 

■ ■■ ■■ ÌB racconti di amici di ieri e di oggi. 

AL Dalla moderna comicità di Nanni Moretti, Raitre passa al recupero dei caratteristi, BUU & Riva per 
VB esempio. E li ricorda dagli anni della radio alla rivista, dall'ap- 

prodo al Sistina fino alla separazione e quindi al Musichiere. 
B B B ^ torniamo un po’ indietro nel tempo anche con le Kessier, 

■■ ■ ■^■■■1 sempre gemelle (nella foto a sinistra). Le vedremo in A! Pa- 
- raóise (Raiuno da 

metà febbraio), in W V 
buona compagnia B B ■ B ■ B 
con Oreste Lio- ABABUBUIdB 
nello, Alessandra v^^pww 
Panelli, Maurizio RlyA 
Micheli e poi 
Bonnie Bianco, 
Milva e addirit¬ 
tura Jerry Lewis. 

BILLl 
RIVA 

/mi I «4 

& 

e 
«•s I 
E e E 
^ ^ <0 
ì- ® o 
O 5 S 
Q. d 
§ 2 a .,x w ^ u s 
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Robert Hardy è Winston Churchill negli anni 
difficili e poco conosciuti dal ’29 al ’39, dal¬ 
la perdita delKimportante incarico di cancel¬ 
liere dello Scacchiere al suo ritorno al gover¬ 
no alle soglie della seconda guerra mondiale. 
Dieci anni all’opposizione. In onda su Raidue. 

Anche Raidue si butta a capofitto nella storia e nei ro¬ 
manzi d’amore e di guerra con Padiglioni lontani (The 
far paviUon d\ Kaye’s^ la prima grande miniserie realiz¬ 

zata dal Regno Unito (12 milioni di dollari) con Omar 
Sharif (nella foto qui sotto). Christopher Lee, Ben Cross 

e Rossano Brazzi. in onda da metà febbraio. E con Louisia¬ 
na, dal best-seller di Maurice Denuzière con la regìa di Phi¬ 

lippe de Broca, previsto per aprile. E la storia di Virginie 
(Margot Kidder, nella foto in basso) sullo sfondo della rivo¬ 
luzione del ’48 a Parigi e poi della guerra di secessione in 

America fino alla liberazione degli schiavi. 
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ROMANZI D'AMORE E DI GUERRA 

Sempre da un romanzo nasce Lalla Acquaviva 
che Duccio Tessari ha preso in prestito da Liala 
per Raidue. (Nella foto. Barbara Nascimbene). LIALA 

Con questo Re Lear interpretato 
da Laurence Olivier (nella foto 
qui sopra), che ha vinto l'Oscar 
televisivo '83, Raidue chiuderà 
quest’anno la sua stagione di 
prosa. E anche Raitre sceglie 
Shakespeare e si prepara a tra¬ 
smettere quattro drammi com¬ 
prati dalla BBC e tutti molto cu¬ 
rati: Romeo e Giulietta {neWa fo¬ 
to sotto, Patrick Ryecant e Re¬ 
becca Saire nei panni dei due ce- 

_ lebri innamorati), Riccar- 
do II, Giulio Cesare e La 

H tempesta, in onda a marzo. 

COSI' E' Teatro classico anche su Raiuno dalla fine di gennaio col 
_ _ •fvfviit Co5/é/a w7a: 7 commedie: dalla farsa inglese di La Vita Carlo al collaudato Tutto per bene di Pirandello. o 
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SERIAL rrAUANI E ATTUALITÀ' 

Ancora a casa nostra con All'om¬ 
bra della grande quercia (Raiuno, 
fine gennaio) di Alfredo Giannet- 
ti: i contrasti e le bugie di tre ge¬ 
nerazioni (nella foto Enrico Maria 
Salerno e Irene Papas con i figli). 

TRE DONNE 
IN ITALIA 
Edith Bruck (nella foto), Susan 
Sontag e Marie Duras sono in¬ 
vece andate a scoprire per Rai- 
tre la Sardegna di Lawrence, 
la Venezia di Byron e la Roma 
di Aurelia Steiner, 

EUROPA 
Passiamo all’Europa, con la seconda se¬ 
rie delle capitali culturali su Raitre: 
Zagabria, Bruxelles, Lisbona e Lenin¬ 
grado. E con Quark, la rubrica scientifica 
di Piero Angela, andiamo anche più lon¬ 
tano: nella modernissima Pennsylvania, 
in Giappone, alla scoperta della ultimis¬ 
sima tecnologia e in Africa, nello Zaire. 

Piero Angela va in America 
(nella foto una studentessa di 
un college per ((superdotati») 

le vedo Vismara! 

morissima! E ci sono anche Brianzolino e Vismarìno. Buoni fino all’ultima fetta. 



ranno un viaggio-studio negli Sta¬ 
ti Uniti, con visita alla «High 
School of Performing Arts» di 
New York (quella di Saranno fa¬ 
mosi). Ma la grande occasione sta 
nella possibilità di far parte del 
cast della prossima serie di Sa¬ 
ranno famosi (coprodotto da 
Raidue, MGM/United Artists e 
BBC), che sarà realizzata nella se¬ 
conda metà deir84 e che prevede 
due episodi ambientati in Italia (a 
Venezia e a Roma). 

Infine, per gli otto vincitori e 
per alcuni finalisti è già assicurata 
la partecipazione a un program¬ 
ma che realizzerà Raidue. Ricor¬ 
date, inoltre, che potete ricevere 
copia del bando di concorso an¬ 
che presso la redazione romana 
del Radiocorriere tv, in via G. Ro- 
magnosi 1/B. • 

Alcuni jiui^.ini 
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di MARIO GAMBA 

Cinecittà è dall’altra parte della 
strada. Una vera tentazione 
per gli allievi del Centro 

Sperimentale di Cinematografia, 
prima tappa del nostro viaggio 
nelle «fabbriche di star». Difficile, 
con quegli studi a portata di ma¬ 
no, mettere da parte i sogni di 
successo che generalmente spin¬ 
gono un diciannovenne (massimo 
ventiseienne, dice il regolamento) 
a voler imparare il mestiere del¬ 
l’attore o del regista. Eppure c’è 
un’atmosfera nel palazzotto di via 

Tuscolana, a Roma, che fa capire 
agli studenti che sarebbe meglio, 
per ora, pensare solo a lavorare. 
E a se stessi nelle vesti dei divi 
non pensarci proprio. 

Che atmosfera è? Diciamo 
quella di un vecchio, buon liceo. 
Viene in mente, a guardare le 
aule disadorne, con l’arredo ispi¬ 
rato al design delle scuole statali 
degli anni Trenta, che qui l’idea 
del cinema d’autore «all’euro¬ 
pea», tanto umanesimo e poco 
spettacolo, dovrebbe essere dife¬ 
sa con le unghie e con i denti. 
Contro l’idea del cinema «al¬ 
l’americana», naturalmente ► 

ffFANOSI» AL CENTRO 

RECITARE 
CANTARE BALLARE 

ECCO COME 
SI PARTECIPA 
Seconda settimana del grande 
Concorso Saranno famosi, indet¬ 
to da Raidue e dal Radiocorriere 
tv per scoprire otto nuovi talenti 
nelle categorie ballerini, ballerini- 
cantanti, musicisti solisti e presen¬ 
tatori-intrattenitori. Ma come si 
partecipa? Intanto, occorre tene¬ 
re bene a mente l’indirizzo dove 
inviare il materiale previsto dal 
Concorso Saranno famosi-. Ca¬ 
sella Postale 6163 - 00100 Roma 
(entro e non oltre il 15 febbraio 
19841. 

Ed ecco cosa deve contenere la 
busta con la domanda di parteci¬ 
pazione, completa dei dati ana¬ 
grafici (la domanda è in carta 
semplice): nome e cognome, luo¬ 
go e data di nascita (all’invio della 
domanda l’età deve essere com¬ 
presa fra i 18 e i 25 anni), domici¬ 
lio e recapito telefonico, breve 
curriculum artistico e una foto. 
Evitate il formato tessera: se non 
avete già una foto che vi ritragga 
per intero, fatevela scattare per 
l’occasione, non costa molto. 

E passiamo ai premi. Intanto gli 
otto vincitori (che saranno desi¬ 
gnati entro il giugno ’84) compi- 
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RECITARE/ 

È così? Lo chiediamo al presi¬ 
dente, Giovanni Grazzini. 

«Mah, qui vengono dei giovani 
che non hanno nessuna idea di ci¬ 
nema in testa, perlomeno non 
qualcosa di preciso e maturato 
nel tempo. Noi vogliamo svilup¬ 
pare la loro creatività. Non miria¬ 
mo necessariamente a farne dei 
grandi artisti ma dei buoni profes¬ 
sionisti, tecnicamente e tecnolo¬ 
gicamente preparati. Non dei 
professorini di cinema ma gente 
che si sappia muovere nel merca¬ 
to. Un mercato che oggi, tra pro¬ 
duzione cinematografica e televi¬ 
siva, offre parecchie occasioni». 

Grazzini ci spiega che il Centro 
ha quattro rami; scuola. Cineteca 
nazionale (è in allestimento un 
bunker sotterraneo con celle fri¬ 
gorifere per proteggere le pelli¬ 
cole), biblioteca, produzione (i 
saggi di regìa dell’anno scorso so¬ 
no stati presentati al Festival di 
Venezia di settembre col titolo 
Saranno famosi?). Il Centro pub¬ 
blica una rivista. Bianco e nero, e 
un’enciclopedia, Filmlexicon, di 
cui sono usciti finora nove volumi. 
Direttore è Ernesto G. Laura. Tra 
gli insegnanti ci sono: Giuseppe 
De Sanctis, direttore dei corsi di 
recitazione (riprendono quest’an¬ 
no dopo una lunga interruzione), 
Ugo Pirro, Carlo Di Palma. 

Nell’aula «Regia 3» c’è un grup¬ 
po di cinque ragazzi che aspetta¬ 

no di fare la prova di selezione 
per essere ammessi al corso per 
attori. Sono una piccola parte di 
un plotone di ottantacinque, risul¬ 
tato di una prima selezione com¬ 
piuta su 150 domande. Dopo que¬ 
sta prova rimarranno in trenta. 
Faranno un provino cinemato¬ 
grafico e tra loro ne verranno 
scelti dodici, quanti sono i posti 
disponibili per il biennio ’83-'85. 

In commissione d’esame sono 
attesi Virna Lisi, Mariangela Me¬ 
lato, Federico Fellini. Nella sala 
c’è un semicerchio di tavoli per i 
commissari, di fronte c’è il tavolo 
per il candidato. Sul fondo, qual¬ 
che elemento di scenografia, 
adatto, si direbbe, a una comme¬ 
dia del teatro borghese: una ca¬ 
mera da letto, un tavolino con so¬ 
pra il telefono. Tutto accademi¬ 
co? Niente paura: tra le materie 
del corso ci sono anche danza 
moderna, canto, ginnastica. Gli al¬ 
lievi avranno modo di sviluppare 
le doti dell’attore «totale» che 
vengono richieste dal cinema 
d’oggi. 

Il primo a entrare è Cesare 
Apolito. Probabilmente non ha 
niente a che fare con John Tra¬ 
volta, ma gli somiglia lo stesso. 
Bella andatura saltellante unita a 
una bella faccia un po’ da «chica- 
no». Vent’anni, iscritto all’Acca¬ 
demia d’Arte Drammatica. «Non 
vorrà mica tenere il piede dentro 
due scarpe?», lo apostrofa un 
commissario. «No», sorride lui, 
«perché sarei qui, altrimenti?». 

Fuori, qualche metro di corri¬ 
doio più in là, le altre quattro can¬ 
didate (si tratta di tutte donne) so¬ 
no sulle spine, «lo porto due poe¬ 
sie e un testo di Strindberg», dice 
Francesca Baffa Trasci, occhi 
chiarissimi, liquidi, incantevoli. 
«Che dite? Piaceranno?». La pro¬ 
va d’esame consiste in due testi 
classici recitati a memoria più una 
piccola «performance» improvvi¬ 
sata, più un colloquio su temi ge¬ 
nerali. Perché vogliono fare il ci¬ 
nema questi ragazzi? Per il suc¬ 
cesso? Per esprimere qualcosa 
che hanno dentro? Per risolvere 
il problema dell'impiego, magari? 
«Quello dell’attore è un lavoro 
come un altro», risponde Elisa 
Bianchmi, una ragazza battaglie¬ 
ra, fascino da «donna indipenden¬ 
te». Torna Cesare dall’esame, giu¬ 
sto in tempo per dire al volo; «Ma 
sì, certo che al successo ci pensi. 
Anche perché se hai successo la¬ 
vori. se non ne hai fai la fame». 

Un’altra domanda. Come ve lo 
aspettate questo Centro; all’anti¬ 
ca, problematico, molto stile eu¬ 
ropeo, o efficiente-frivolo-ameri- 
cano? «Europeo senz’altro», ri¬ 
sponde Cristina Caldi, una ragaz¬ 
za-scricciolo molto pensosa, una 
che fa venire in mente frasi tipo; 
dove Audrey Hepburn ha smesso, 
lei ha cominciato. «Se scoprissi 
delle caratteristiche genere High 
School of Performing Arts di Sa¬ 
ranno famosi me ne andrei subi¬ 
to». Quando è il turno di Letizia 
Bracci la vediamo entrare sorri¬ 
dente e solare al cospetto della 
giuria, pardon della commissione. 
Sappiamo già cosa si dirà di lei se 
«sarà famosa»; è una bomba sexy. 

In una piccola pausa c’è un Gio¬ 
vanni Grazzini trafelato che riu¬ 
sciamo a bloccare ancora un mi¬ 
nuto. La filosofia del Centro in 
una battuta, please. «Conservare 
la memoria dell’immagine, farla 
circolare, investire in forze nuo¬ 
ve». Un altro salto in «aula d’atte¬ 
sa». Stanno facendo una panora¬ 
mica storica. «Visconti non lo 
presero al Centro, lo sai?». 
«Nemmeno Sophia Loren». «Be’, 
a lei bastava Ponti». «Da qui sono 
usciti Domenico Modugno, Folco 
Quilici, Giulia Lazzarini™». Passa 
una troupe della Rai. Un vecchio 
operatore butta uno sguardo, 
brontola: «Ammazzalo, qui è ri¬ 
masto tutto identico a 33 anni fa». 

MARIO GAMBA 

Foto MARCELLO MENCARINI 

Una lezione 
di danza al 
Centro 
Sperimen¬ 
tale e. in 
alto, 
l'edificio 
che ospita 
la scuola, 
di cui ò 
presidente 
Giovanni 
Grazzini 
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KELVIN 

KUNE 
DAL PIANOFORTE AL fiFUNERALE» 

di LUCIANA CAPRETTI 

New York, dicembre 
ederlo di persona fa esatta¬ 
mente la stessa impressione 
che guardarlo suH’enorme 

schermo del cinematografo, ma 
sentirlo parlare, anche se lui evita 
con abilità e ironia tutti i possibili 
riferimenti personali, fa capire 
con certezza che siamo di fronte 
ad un attore vero, istintivo, deter- 

(U fiianilc Melo), a marzo sugli 
schermi italiani. Kelvin Kline è il 
nome dell’attore di cui stiamo 
parlando, forse un nome ancora 
poco familiare al pubblico italia¬ 
no. ma già abbastanza popolare 
invece negli Stati Uniti, da essere 
compreso anche solo per le sue 
iniziali: K. K. 

Con una neppure troppo lunga 
carriera teatrale alle spalle, ma 
già due Tonies e nessun trascorso 
bohémien. Kline è considerato, da 

renger. William Hurt e Meg |,illy. 
oltre a Kline naturalmente. E la 
storia di alcuni giovani che, molto 
amici ai tempi dell’iiniversità, si 
reincontrano dopo dieci anni, or¬ 
mai tutti professionisti affermati, 
in occasione del funerale di un lo¬ 
ro amico che si è suicidato. Po¬ 
trebbe sembrare l'inizio di un film 
drammatico, invece, per quanto 
questa morte rattristi tutti mollo, 
il piacere di ritrovarsi muta facil¬ 
mente la situazione ed i sette do- 

THE 
BIG 
CHILL 

Un 'immagine 
del film che 
vede Kelvin 
Kline 
protagonista. 
Un gruppo di 
ex compagni 
d'università 
(nella foto) si 
ritrova a! 
funerale di un 
amico 
comune. La 
regia è di 
Larry Kasdan 

minato, tecnico e raziocinante, 
un’immagine completamente di¬ 
versa dai ruoli che lo hanno reso 
famoso: quello dello scatenato, 
pazzo e affascinante pirata King 
(per il quale ha vinto il suo secon¬ 
do Tony Award) ne / pirati di 
Penzancé, un fortunatissimo 
show di Broadway da cui è stato 
poi realizzato un film, o quello del 
nevrotico, geloso, appassionato 
amante di Meryl Streep in La 
scelta di Sophie. 

Ma è un’immagine certamente 
più simile a quella di Harold Coo¬ 
per, padre e marito affettuoso, ol¬ 
treché responsabile dirigente 
d’azienda, del film The Big Chili 

critici e addetti ai lavori, uno dei 
due o tre attori americani sulla 
trentina più dotati del momento. 
Ci siamo visti per parlare di que¬ 
sto suo ultimo film che i giornali 
hanno salutato come uno dei mi¬ 
gliori dell’anno e che è da due me¬ 
si uno dei primi nella classifica de¬ 
gli incassi. Diretto da un regista 
giovane, Larry Kasdan, più noto 
come sceneggiatore (/ predatori 
dell'arca perduta. L’impero colpi¬ 
sce ancora e II ritorno dello Jedi) 
che come regista (solo Body 
Heat), vede la partecipazione di 
tutte giovani future stars: Glenn 
dose, Jeff Goldblum, Mary Kay 
Place. Jobeih Williams, Ton Be- 

po le esequie decidono di fermar¬ 
si a casa di uno di loro. Kline ap¬ 
punto. per trascorrere insieme il 
week-end. È un film quindi che 
analizza i valori deH’amicizia, ma 
anche lo spirito di quei mitici anni 
’bO durante i quali i giovani erano 
all’università, e insieme mette a 
fuoco il senso di sconfitta e i nuo¬ 
vi ideali di quegli stessi giovani 
oggi trentenni. Ed è questo il pri¬ 
mo oggetto della nostra conver¬ 
sazione. 

Kelvin Kline è così critico con 
.se stesso come i personaggi 
del film? 

«Anch’io durante gli anni ’60 ero 
all’università, prima all’ln- ► 
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FLASH/SPORT KELVIN KLINE/sva'iu' 

propria avventura non sono stati 
pochi e di poco conto. La benzina in 

vendita negli USA, ad esempio, al 
massimo ha 90 ottani contro i 98 nostri, 
per cui le motociclette hanno dovuto 
subire delle modifiche e in particolare 
i motori sono stati decompressi. Un 
altro ostacolo è derivato dal tipo di 
pavimentazione stradale degli USA 
che è a lastroni di cemento, causa di 
vibrazioni che hanno messo a dura 
prova i mezzi. Dal punto di vista 
organizzativo lo sforzo di Gilera è 
stato massimo; la carovana dei 
motociclisti era infatti seguita da un 
autocarro, un camion officina con 
attrezzi e pezzi di ricambio, un bus 
della •Greyhound» e 2 autovetture con 
funzioni di assistenza «Viste le 
difficoltà incontrate», ha dichiarato 
Carlo Pernat della Piaggio-Gilera, che 

ha seguito ogni istante questo "Coast 
to Coast" portare a termine questa 

impresa è stato un successo 
eccezionale. L'aver portato 
daU'Atlantico al Pacifico venti 
motociclette, gunte tutte in piena 
efficienza, è stato un grande risultato 
sportivo e motorlstlco. Sono stati 25 
gorni entusiasmanti durante i quali, 
per alleggerire le fatiche del raid, si è 
riusciti a trovare il tempo per fare un 
poco di turismo tradizionale, visitando 
posti incantevoli quali il Grand 
Canyon, la Petrified Forest, Las Vegas, 
la Death Valley, Disneyland, Los 

Angeles, Las Vegas, ecc.». 
Tra 120 partecipanti al 

•Glleramerica», l'età era soprattutto 
tra 116 e i 20 anni, ma hanno vissuto 
questa bellissima esperienza anche un 
clnquantaseienne, due quarantenni e 

due trentaduenni. 
Negli USA, soprattutto in questo 

periodo, il made in Italy è di moda 
grazie anche all'insperato successo di 
•Azzurra» nella mitica «America’s 
Cup» e «Glleramerica» è riuscita a 
portare la realtà italiana anche 
all’interno di questo stupendo e così 
diversificato Paese sino alla costa del 

Pacifico,dove recodi Newport 
giungeva molto attenuato. 

D opo 25 indimenticabili gomi 

sono rientrati in Italia 120 partecipanti 

al raid «Coast to Coast» organizzato da 
Gilera, che ha visto la colonna delle 20 

motociclette della casa di Arcore 
partire da New York e raggiungere 

San Francisco e la sua incantevole 

baia sul Pacifico. 
Gilera è la prima casa europea che 

si è cimentata in un'esperienza così 

impegnativa e difficile ottenendo la 

soddisfazione di portarla a 
compimento con pieno successo 
nonostante le difficoltà del percorso. 

Fare oltre 5 mila chilometri, tanto è 
stato lungo il Glleramerica, con 
motociclette da 125 cc di cilindrata è 

stato un altro record. 
I problemi che il team Gilera ha 

dovuto superare per questa vera e 

diana e poi alla Juillard, ma non 
sono mai stato molto impegnato 
politicamente: all’inizio ero molto 
concentrato sui miei studi musica¬ 
li e poi su quelli drammatici. Così 
il mio attivismo si è esplicato uni¬ 
camente nel preferire lavori “ra¬ 
dicali” come Vie! Rock ad altri. 
Oggi quindi non sono troppo 
autocritico perché sostanzial¬ 
mente faccio quello che volevo 
fare, recito in lavori in cui credo e 
in sostanza non sono sceso a 
compromessi con me stesso. Ma 
in un certo senso esiste un paral¬ 
lelo fra me e il personaggio che 
interpreto nel film perché Harold 
cerca di salvare il mondo lavoran¬ 
do dentro P'establishment” e non 
contro di esso, e questo è anche 
secondo me l’unico modo per fare 
veramente qualcosa. Certo mi so¬ 
no domandato spesso quanto il 
mio essere attore possa risultare 
di qualche utilità alla società, ma 
ho concluso che questo è ciò che 
so fare meglio e quindi è sicura¬ 
mente il mio migliore contributo 
alla società». 

Hai detto che hai studiato 
musica prima di passare alla 
recitazione. Perché hai deci¬ 
so di cambiare? 

«Mio padre aveva un negozio di 
dischi, quindi io sono cresciuto in 
mezzo alla musica e per me è sta¬ 
to naturale studiare pianoforte 
prima e poi iscrivermi ai corsi di 
composizione e direzione d’or¬ 
chestra. Ma un giorno mi trovavo 
per caso ad un provino per l’asse¬ 
gnazione di uno dei ruoli dello 
spettacolo di fine anno e alla fine 
il regista mi ha chiesto di recitare 
una scena dal Machcth. lo gli ho 
obiettato che ero lì solo per ascol¬ 
tare ma lui ha insistito. Così per la 
prima volta mi sono trovato da¬ 
vanti Shakespeare: non capivo 
una parola. Allora ho tirato fuori 
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Ancora Kelvin 
Kline in un 
momento di 
The Big Chili. 

// regista Larry 
Kasdan é lo 
sceneggiatore 
di II ritorno 

dello Jedi 

la mia voce più prt)loiKÌa c riso 
nantc... mi hanno dato la parte. 
Dopo mi sono innamorato del 
teatro e recitare è stato una vera 
liberazione. Oggi sono molto più 
emotivo di quanto non fossi pri¬ 
ma: gli anni passati a scuola dai 
monaci non sono certo stati libe¬ 
ralizzanti. Ma il teatro è un luogo 
dove bisogna "sentire" e con esso 
ho scoperto il caos di emozioni 
che c'è in me». 

Tornando al film, come è sta¬ 
to lavorare con un regista 
giovane come Laurence Kas¬ 
dan? 

«Un’esperienza completamente 
nuova in molti sensi. Ci ha riunito 
quattro settimane prima deH'ini- 
zio delle riprese per delle prove 
che si sono presto tramutate in un 
tentativo di "familiarizzazionc". di 
diventare amici come lo doveva¬ 
mo essere nel film. Poi. nonostan¬ 
te fosse quasi un debuttante. Lar¬ 
ry aveva delle idee molto precise 
su come voleva il film e così tutto 
ciò che abbiamo girato è stato ef¬ 
fettivamente usato in sede di 
montaggio. Inoltre fin daH’inizio 
ha cercato di farci raggiungere un 
livello comune di recitazione. Al¬ 
cuni di noi avevano dei toni quasi 
shakespeariani, altri troppo natu¬ 
ralistici, ma alla fine tutti abbiamo 
capito che non era necessario 
esteriorizzare troppo: le persone 
che si conoscono bene non hanno 
bisogno di enfatizzare le loro pa¬ 
role per far si capire e così doveva 
essere per noi». 

E per il futuro? 
«Ho appena finitodi recitare il Ric- 
cardo l//e poi anch’io ho bisogno 
di un po’di riposo. È certo che con¬ 
tinuerò a rifiutare i ruoli che non si 
adatta no al mio personaggio». 

LUCIANA CAPRETTI 
Foto D KIRKLAND SYCMA 



BLITZ 
RECLUTA I BAMBINI 

NUOVI PERSONAGGI NEL PROGRAMMA DI MINA' 
di TERESA BUONGIORNO 

Oh, no. Tu stai diventando un 
robot. Ti accende l’elettrici¬ 
tà. L’amore più niente ti dà. 

E il calcolatore sarà padrone di 
questa città», canta una Barbarel¬ 
la anni Ottanta tra scimmioni e 
robot. E avverte; «Pericolo d’in¬ 
cendio siamo noi. Se tornano i go¬ 
rilla sono guai». Non stiamo sul 
pianeta delle scimmie, ma a Blilz, 
che apre le porte ai minori di anni 
sette e li introduce con questa si¬ 
gla stile-fantascienza per metterli 
a confronto con i loro idoli canori, 
magari facendo loro il verso. 

Lo spazio infanzia di Blitz si 
chiama infatti Piccoli fans, i bam¬ 
bini cantano (ma possono anche 
essere stonati), non ci sono can¬ 
zoni scritte apposta per loro e 
non ci sono gare, né premi. In- 
somma, una specie di Zecchino 
d’oro alla rovescia. O no? «No, è 
tutt’altra cosa, la canzone qui non 
è il fine ma il mezzo per scoprire 
la qualità della vita della genera¬ 
zione consumatrice dei mass-me¬ 
dia», dice Marcello Mancini che 
da quest’anno firma Blitz con Mi- 
nà e Nicastro. Mancini è una 
grande firma dello spettacolo, è 
sua la versione italiana di Bar- 
nuni e di II gufo e lei gattina, è 
stato supervisore musicale di 
Stanno suonando la nostra can¬ 
zone, per Raiuno ha firmato Pic¬ 
colo slam e Tilt, come giornalista 
è stato invece direttore di Big e di 
Playmen. 

Racconta che durante le sele¬ 
zioni effettuate per Piccoli fans 
(tra 250 bambini ne sono stati 
scelti 70, li vedremo sul video a 
4-5 per volta) ha avuto la sensa¬ 
zione che quest’infanzia sia un 
mondo sconosciuto e, per alcuni 
versi, sconcertante, almeno finché 
la scuola non interviene piegando 
tutti a uno standard comune. Dice 
sorpreso che «i bambini non san¬ 
no chi sia Sandro Pertini ma tutti 
conoscono invece Falcao, anche 
le bambine», e che i più ignorano 

Infanzia e gioventù 
consumatrici di 

mass-media messe 
a confronto con i 
propri idoli. Gli 

autori raccontano le 
fatiche della vigilia 

quale lavoro faccia il loro papà. 
«Comunque sanno bene invece 

quanto guadagna», dice Carla Vi- 
starini che firma Piccoli fans. An¬ 
che lei viene dallo spettacolo, so¬ 
no sue le parole di molte canzoni 
di Mina, Ornella Vanoni, Alice, 
Riccardo Fogli, eccetera; sono 
sue le parole italiane delle canzo¬ 
ni di .Stanno suonando la nostra 
canzone; in più si è guadagnata 
due Oscar europei della televisio- 
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ne (con Strix, nel 79. e con Due di 
/u/Zo quest’anno). 

Carla Vistarini cita E.T., la se¬ 
quenza in cui la mamma sorpren¬ 
de bambini ed extraterrestre in 
cucina, guarda e non vede, e pren¬ 
de magari l’ospite alieno per una 
maschera: «È il simbolo perfetto 
del comportamento adulto verso 
l’infanzia», dice, «nessuno si fer¬ 
ma a guardarli davvero, i bambini, 
a parlare con loro». A parlare coi 
bambini a Blitzc\ sarà Fiammetta 
Flamini, la Barbarella della sigla 
opportunamente vestita di blu sti¬ 
le-college, una vecchia (pardon, 
giovane, compie 26 anni il 28 di¬ 
cembre) conoscenza dei telespet¬ 
tatori. Per i bambini è stata L'ami¬ 
ca delle cinque su Italia 1 ante- 
Berlusconi, per tutti su Raiuno la 
valletta di Corrado alla sua ultima 
Domenica in... 

In questi anni ha preso la laurea 
in lingue e ha studiato canto con 

Edda Dell’Orso, la numero uno 
della didattica canora a Roma, la 
vocalist delle colonne sonore di 
Ennio Morricone. «È molto con¬ 
tenta di me», dice Fiammetta. Ti 
si prospetta davanti un grande av¬ 
venire. allora? «Penso proprio di 
sì», ride lei molto semplicemente, 
senza presunzione e senza falsa 
modestia, «cantare non è solo una 
questione di voce, ma anche di 

ni. un concerto di piccoli urlatori. 
«I bambini di oggi sono molto 

diversi dalla bambina che sono 
stata», dice, «noi eravamo protet¬ 
ti, credevamo alle favole, aveva¬ 
mo molte illusioni. Era bello. 1 
bambini di oggi non credono a 
niente, invece, sono aridi e un po’ 
cinici. Mi sono sembrati molto, 
molto tristi». • 
Foto ARPAD KERTESZ 

Stella Pende 

intelligenza, di concentrazione». 
Marcello Mancini commenta: 

«Con Fiammetta nasce un nuovo 
tipo di show-woman, ieri c’era la 
cantante-ballerina, oggi con lei 
assistiamo invece alla nascita del¬ 
la cantante-intervistatrice». 

E intanto le affida anche la sigla 
di chiusura di Blitz, dove la vedia¬ 
mo cantare una vecchia canzone 
di Caterina Caselli, lo con te non 
ci sto più. Non per niente Fiam¬ 
metta Flamini è stata una «piccola 
fan» di Caterina Caselli, e con una 
canzone della Caselli ha vinto, 
quando aveva solamente dieci an- 

n. MODERATORE 
rUNA STELLA 

Quattromila ragazzi tra i 
14 e i 20 anni irrompono a 
Blitz da Viareggio, in col¬ 
legamento con una Busso- 
ladomani completamente 
rinnovata; via le poltron¬ 
cine tradizionali, ci sono 
tavoli per il pubblico e pi¬ 
ste laterali, e una passerel¬ 
la centrale (che approda 
alla piattaforma dei big) 
destinata a Stella Pende, 
chiamata a far da modera¬ 
tore all’incontro-scontro 
tra i giovani e i personag¬ 
gi. Ogni volta avremo un 
grosso nome, sono previ¬ 
sti per i primi appunta¬ 
menti Loredana Berté, 
Leopoldo Mastelloni, Do¬ 
natella Rettore. Lo spa¬ 
zio-giovani si chiama Sot¬ 
to a chi tocca e si apre cxin 
un'intervista fatta da Stel¬ 
la Pende dietro le quinte e 
proiettata contempora¬ 
neamente ai quattromila 
su un megaschermo. Poi la 
star di turno si esibisce e 
finalmente viene offerta in 
pasto al suo pubblico. «È 
la prima volta che una ra¬ 
diografia del personaggio 
viena fatta da una cosi 
gran massa di persone», 
dice Stella, e confessa 
d’aver avuto un attimo di 
panico, all’idea. Ma come, 
e la tua grinta? «La paura 
mi è già passata, ora mi di¬ 
verto, in fondo io tendo 
molto al giovanilese». 
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smacchia a foncio 

.solo 

(risparmiai. 
il',- 

ACEeVESniO 
ti offrono 

la biancheria dei tuoi sogni 
con sconti >f/t 

fino al W 

arriva prima a casa tua senza danno 

Ti piacciono questi capi ? 
Puoi ricevei subito 
con questa pagina. 

Guardo che splendido servizio do IovoIqI Nel ■ 
lo suo prezioso semplicità riscopre antiche tra 
dizioni Sul puro cotone mercerizzato, rigoro¬ 
samente bionco, uno raflmoto lavorazione |ac 
quard creo eHetio liondra nello stile delle belle 
tovoglie di uno volto I bordi a lesione, poi, 
danno un ulteriore tocco di roHinolezza Com¬ 
prende 1 tovaglia rettongolare (cm 150 «2501 
e 12 tovaglioli (cm 60 x 60) Puoi averlo con il 
20% di sconto a sole L 52 000 (risparmi 
L 13 000) o. oddiritturo, con un lavolosò 40% 
di sconto ad appena L 39 000 (risparmi ben 
L 26 000) Ottenere gli sconti e semplicissimo' 
Compra Ace e colleziona i "Punti Risparmio" 
che trovi sulle etichette ( I Punto sullo bottiglia 
da Kg le ben 3 Punti sul banlatto da Kg 2,5) 
Inoltre rispondi esattamente alla semplice do¬ 
manda che trovi sul Buono d'Ordme Se lo tuo 
risposta è corretta, con 5 "Punti Rispoimio" hoi 
l'ottimo sconto del 20%, mentre con sol 9 
"Punti Risparmio" hai lo slroordinorio sconto 
del 40% I Ordina subito a Vestro questi copi, l 
riceverai direttamente a cosa tuo Inoltre, in 
data 2/4/1984. il tuo ordine parteciperà oli e- 
strozione a sorte di un corredo comprendente 
ben 67 pezzi' Mo c'è di più' Cerco le oltre 
proposte della collezione sullo speciole cota- 
logo Ace/Vestro presso i negozi dove compri 
Ace Puoi crearti così un corredo di alto qualità 
o prezzi davvero unici All rettati, l'oHerto è voi • 
da Imo al 28 Febbraio 1984 

do compilare in stampatello, ritagliare e spedi¬ 
re in busto oHrancoto o 
VESTRO - CAS POST 4344 - 20110 Milano 

Rispondi a questa semplce domondo, se- 
gnondo con una crocetta la casello esotta 
Quale personaggio compare sempre nella 
pubblicità di Ace? 

□ Un cantante □ La nonna GUnmoestro 

Se la mia risposta è esatto usuiruirodello scon¬ 
to corrispondente oi "Punti Rispormio " do me 
applicati 

Desidero ricevere il servizio tovola per 12 (to- 
voglio + 12 tovaglioli), nella quantità da me 
indicata 

Rei 615 443 Quontità IZ! 
Prezzo già scontato del 20% L. 52.000 
(rispormi ben 13 000 Ire) 
Prezzo già scontato del 40% L. 39,000 
(risparmi oddinttura 26 000 Ire) 

Allo consegno pagherò contrassegno al posti¬ 
no l’importo dovuto (già outomolicomente 
scontato in base olio risposta fornita e ol nu- 
mero dei punti - rispormio ACE da meopplicoti) 
-I- L 2 750 di spese spedizione 

Cognome_ 

Nome___ 

Via_ 

Località _ 

Cod Post _ _Prov_ 

lnc< )lln qui 
i 

rlsf 

3un 
)arr 

i 

lio 
^Cbl 

Aul Min Cono 

con 5 punti 
risparmio ACE 

JJ96 
9685 

con 9 punti 
risparmio ACE 

9675 
9695 



KINCARNES 

di MARIO GAMBA' 

A quarant'anni suonati la californiana 
Kim Carnea (à nata a Hollywood} ó 
considerata tra le più affascinanti cantanti rock 

on molle settimane fa è pas¬ 
sata per Roma la quaranten¬ 
ne più seducente dell’odier¬ 

na scena rock. Kim Carnes ha fat- 
I to la turista con molto entusiasmo 

e poca originalità. La pizza «in 
thè piazza» fNavonaX la pasta c il 
vino bianco (dei Castelli, temìano) 
hanno ricevuto la sua approva¬ 
zione. Più significativo il suo con¬ 
nubio con la Vespa, motoretta 
che è un vero monumento al post¬ 
moderno per il lancio dell'ultimo 
album di Kim, Café racers. In co¬ 
pertina la vediamo esibire i suoi 
famosi capelli biondi e due diversi 
sorrisi, entrambi molto tirali, al li¬ 
mite della crisi di nervi. Ed è sedu¬ 
ta» appunto, su una Vespa super 
nuova fiammante. 

Non ci sta tanto bene, Kim 
Carnes, nelle vesti della turista 
àempiiciotta. Magari lo è, ma l'im¬ 
magine che si è costruita ha ben 
altre suggestioni, molto inquie- 
tenti. Kim Carnes si intona molto 
<n più a scene di star coeduta- 

nte attaccata al successo ma 
he molto logorata, sorrisi e 
vimenti splendidi in scena, pil- 

singhiozzi controllati dietro 
‘ q^te, in camerino. Scene da 

assfea commedia amara holly- 
ina. 

rande spregiudicatezza e 
de intelligenza quelle dì Kim 

__hes. Codiamocela profonda- 
indhtc per come appare nelle foto 

rat crs. In copertina espo- £ra sensualità i suoi piedi 
sgraziati. Nel retro esa- 
oi quarant’anni in un tri¬ 

pudio di cattivo gusto gemale; ca¬ 
pelli qiSsi branchi e vestito da zia 
del Texas in visim ai oipoti. mani 
tormcnuie. braccia o^te. Beifis- 

^ftteiica. Spietata-. Senza 
che oaspélto e tsri- 

ia~ragazzina»,-CDme scrìsse 
Ho qualche giornalista dal- 

_ ptKcrpeneirantc! ► j 
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FLASH/CUONA_ 

Dalla Sperlari 
Ibttima Mostarda di Cremona 
Nei primi decenni dell'Otto¬ 
cento una ditta cremonese, 
la Sperlari, mette a punto II 
metodo più idoneo per otte¬ 
nere un prodotto qualifica¬ 
to; la mostarda. 

La frutta da adoperare 
deve essere scelta e raccol¬ 
ta al punto giusto di matura¬ 
zione. La sua cottura non 
deve essere troppo prolun¬ 
gata e per conservare il co¬ 
lore, la morbidezza e il sa¬ 
pore di ogni frutto, occorre 
candirla con un processo 
lento e graduale. E per que¬ 
sto un altro grande merito 
va riconosciuto alla Sperla- 
rl: quello di aver «allevato» 
dei canditori espertissimi e 
dotati della non comune ca¬ 
pacità di saper modificare 
tempestivamente II proces¬ 
so di lavorazione a seconda 
delle diverse caratteristi¬ 
che delle partite di frutta. 

Oggi la mostarda di Cre¬ 
mona della Sperlari à usata 
specialmente come salsa e 
contorno di piatti di carne 
bollita e anche per gli arro¬ 
sti e le grigliate. Gustata col 
mascarpone costituisce 
una golosità, ma è ottima 
anche con del buono strac¬ 
chino, con del gorgonzola 
cremoso, con un tornino 
piemontese e, per un sapo¬ 
re particolarmente «stuzzi¬ 
cante» si può accompagna¬ 
re a formaggio grana non 
troppo stagionato. 

MEDAGLIONI 
DI CARNE 

Dosi per 8 persone: gr. 
500 di carne di vitello ma¬ 
gra macinata, gr 100 di 
prosciutto cotto, gr. 100 
di mortadella, 2 uova, 4 
cucchiai di parmigiano 
grattugiato, un ciuffo di 
prezzemolo, un cucchiaio 
di pinoli, sale, pepe, una 
confezione di mostarda di 
frutta Sperlari. 

Tritare finemente il pro¬ 
sciutto, la mortadella, i pi¬ 
noli ed il prezzemolo. In 
una terrina amalgamare 
bene tutti gli ingredienti 
fino ad ottenere un impa¬ 
sto omogeneo Stendere 
l'impasto sulla spianatoia 
e lavorarlo bene dandogli 
una forma cilindrica. Av¬ 
volgere il rotolo ottenuto 
in una tela bianca, cucire 
tutte le aperture e bollire 
in acqua calda insapori¬ 
ta con un dado e verdu¬ 
re per brodo, per cir¬ 
ca un'ora. Lasciare raf¬ 

freddare completamente, 
svolgere il rotolo dalla tela 
e tagliare a fette regolari 
di circa un centimetro di 
altezza. Servire i meda¬ 
glioni decorando il piatto 
con piccoli ciuffi di prez¬ 
zemolo o ricoprire con 
piccolissimi dadi di gelati¬ 
na. Accompagnare con 
abbondante mostarda. 

LINGUA 
SALMISTRATA 
CON MOSTARDA 

Dosi per 6-8 persone: 
una lingua salmistrata. 
una confezione di mostar¬ 
da di frutta Sperlari da un 
chilo e mezzo circa. 

Lessare la lingua, dopo 
averla lavata, in acqua 
bollente salata per circa 
due ore. 

Spellarla quindi tagliarla 
a fette sottili e servirla ac¬ 
compagnata da abbon¬ 
dante mostarda Sperlari. 

IL GIOCO/ve, 

Dopo le apparizioni col classi¬ 
co completo nero dei tempi di 
Bdtc Davis cvt^'''^1981 ), ci sembra 
questa l’uscita «visiva» più inten¬ 
sa di Kim Carnes. Per una volta 
lei e i suoi art director hanno tra¬ 
scurato di valorizzare quegli oc¬ 
chi chiarissimi che devono aver 
fatto impazzire migliaia di perso¬ 
ne. Migliaia di fans, per l’invidia di 
Dave Ellingson, il principe con¬ 
sorte, collaboratore di Kim in 
molte canzoni, compagno, oltre 
che in famiglia, in molti anni di la¬ 
voro piuttosto oscuro. 

Kim ha respirato l’aria di Hol¬ 
lywood, sua città natale. Strana¬ 
mente non ha messo subito a frut¬ 
to, nelle sue canzoni, l’influenza 
dei fasti e delle perdizioni di quel¬ 
la città. Quando si è decisa ha 
creato il capolavoro: Bette Davis 
eyes, enorme successo del tutto 
meritato, con la voce roca e acco¬ 
rata che cantava: «Le sue labbra 
sono una dolce sorpresa, le sue 
mani non sono mai fredde. Ha gli 
occhi di Bette Davis. E li stuzzi¬ 
cherà, ti metterà a disagio». 

Hanno detto di lei che ha una 
voce «di miele bruciato», che rap¬ 
presenta le donne di mezza età 
votale alla carriera e alla vita in¬ 
dipendente, realtà e mito che ri¬ 
tornano sempre nella società 
americana. Che è una maliarda. 
Tutte cose vere. Ma dove mettia¬ 
mo queU’impaslo commovente di 
lussuria e di dolore che c’è nel suo 
canto? 

Non è particolarmente ambi¬ 
ziosa sul piano musicale, né ha ri¬ 
ferimenti aggiornali. Punta su 
messaggi eloquenti: la grinta e la 
trasparenza emotiva. Eppure fa 
venire la tentazione di dire che è 
una Marlene Dietrich del rock. 
Perché l’Incontro tra la sua im¬ 
pronta country, i più schietti ac¬ 
centi alla Rod Stewart e la sua 
particolare natura sexy produce 
qualcosa di molto sofisticato: can¬ 
zoni di stampo commerciale in cui 
il gioco della seduzione è sguaiato 
e sottile nello stesso momento. 

Nell’album appena uscito Kim 
si dà molto da fare tra ritmi funky 
e canzoni sentimentali. Tra que¬ 
ste ultime, giusto in chiusura, c’è 
/’// he bere where thè heart is. La 
si ascolta in Flashdance e qui ha 
un forte potere di evocare quel 
mirabile film. 

MARIO GAMBA 
Foto L YN GOLDSMITH/G NERI 
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Che bella sorpresa i Sofficini! Perche non li fai piu spesso? 

' - ITÌÌÌdusI 

Sofficini ^ndus, [; 
il buon secondo col ripieno. 
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OROLOQ ZENITH. RIVELANO RICERCATEZZA, GUSTO, SENSUALITÀ. IN OGNI MOMENTO. IN PARTICOLARE, MOD. ZENITH QUARTZ. DATARIO, 
IMPERMEABILE CON CORONA A VITL VETRO ZAFFIRO. CASSA E BRACCIALE IN ORO 18KT. QUADRANTE CHAMPAGNE (RIF. ZYS 105 0620 106). 
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AMAI^ UV VITA È VMRLA INTENSAMENTE, 
^ IMPEGNANDO TUTTE LE PROPRIE 
I ENERGIE. PER QUESTO CI SONO I PAVESM. 
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NORUBNO, BADIOBEGIONI, RADIOVATICANA 

Agenda della settimana 
DOMENICA 
S. Rufo 

Il sole sorge alle 7 33 e 
Iramonta alle 16.41 
La luna nasce alle 9 56 e 
cala alle 1 9.20. 

m LUNEDI 
S. Fausta 

Il sole sorge alle 7 34 e 
iramonta alle 16 41 
La luna nasce alle 10 34 e 
cala alle 20.18 

MARTEDÌ 
S. Liberato ! © 

Il sole sorge alle 7 34 e 
tramonta alle 16 42 
l a luna nasce alle 11.08 e 
cala alle 21 18 

BIERCOLEDI 
S. Pietro C. 

Il sole sorge alle 7 35 e 
tramonta allo 16 42 
La luna nasce alle 11 38 e 
cala alle 22 19 

giovedì 
S. Flaviano 

Il sole sorge alle 7 35 c 
tramonta alle 16 43 
La luna nasce aMe 12.04 c 
cala alle 23 21 

SARATO 
^ Irmfl 

Il sole sorge alle 7.36 e 
tramonta alle 16 44 
La luna nasco allo 12 55 o 
cala alle O 24. 

rt 
Dopo una settimana piena, i signori 

della neve si concedono qualche pau¬ 
sa. Solo due appuntamenti di Coppa 
del Mondo in questo periodo; dome 
nica in Val Gardena discesa maschi¬ 
le; martedì c mercoledì a Madonna di 
Campiglio slalom e supergigante 
maschile. Ma d’inverno non c'è solo lo 
sci. 

Torniamo a domenica per parlare 
dell'ultima giornata del campionato 
di calcio prima della sosta natalizia. Il 
clou è a Torino, dove scende un’Intcr 
ancora più volubile di quella degli ul¬ 
timi tornei; non è detto che per la |u- 
vc sia imperativo vincere, dato che la 
Roma è impegnata sul campo della 
ancora indecifrabile ma tradizional¬ 
mente pericolosa Fiorentina. Tra le 
altre squadre di testa, il compito più 
difficile sembra spettare agli uomini 
di Bersellini che affrontano la secon¬ 
da milanese. Da seguire Avellino-Pisa 

UÀ 

il 

23 VENERDÌ l> sole sorge Bile 7 36 p 
Hamoota alle 16 43. 

S. Vittoria 
La luna nasce alle 12 30 e 
cala alle 23.57 

n 

r 

di GILBERTO EVANGELISTI 

c Catania-Ascoli. che potrebbero a 
posteriori rivelarsi importanti nella 
lotta per la salvezza. Di interesse an 
che gli altri incontri. Lazio-Udincse, 
Sampdoria-Napoli c Vcrona-Gcnoa. 

Per il pugilato, passa da Sorrento 
mercoledì la marcia di avvicinamento 
alla chance mondiale dell’olimpionico 
Patrizio Oliva. L’americano Ricky 
Henderson dovrebbe costituire un 
valido banco di prova. 

Il calcio giocato si prolunga que¬ 
sta settimana fino a giovedì, con l’ul¬ 
tima malinconica partita del nostro 
girone di qualificazione per Parigi. 
L’Italia campione del mondo si gio¬ 
ca a Perugia contro Cipro l’ultimo 
posto e siamo curiosi di vedere quali 
indicazioni potrà trarre Bearzoi da 
quest’incontro. La speranza, sempre 
quella, è di assistere alla mai abba¬ 
stanza invocata svolta tattica (nella 
foto Bcarzot). 
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‘HMtnsio ore 14.35 

Discorìng. Video, classifiche, tantis¬ 
simi ospiti, novità, anticipazioni, noti¬ 
zie fresche dal mondo musicale; que¬ 
sti gli ingredienti del programma del¬ 
la domenica pomeriggio condotto da 
Emanuela Falcetti, Isabel Russinova 
e Anna Pettinelli, le tre dinamicissi¬ 
me ragazze che vediamo nella foto 

^RQfUIMO ore20.3d 
Piccolo mondo antico. Franco (nella 
foto, l’attore Mario Cordova) sta per 
partire per il Piemonte e vuole di¬ 
struggere il testamento. Gilardoni 

^ non solo non lo fa ma informa anche 
’ la marchesa della sua esistenza. Pro¬ 

prio su questa vicenda i rapporti fra 
Luisa e Franco si deteriorano e_. 

RAIDU€ ore 13.30 

Blitz. Riccardo Cocciante (nella foto) 
è tra gli ospiti del salotto domenicale 
di Gianni Minà. Il cantautore è nato 
a Saigon nel 1946 da padre italiano e 
madre francese. Da pochi giorni è 
uscito il suo ultimo album. Sinceri¬ 
tà, contemp>oraneamente in Italia, in 
Francia, in Inghilterra e Spagna 

RAIUNO ■ RAIDUC 
9.45 

Paolo Frajese conduce 

Trent'anni della nostra storia 
10 Più soni, più bolli. Settimanale di salute ed estetica di Rosanna 

Lambertucci R*^ia di Roberto Capanna 
Come eravamo, come siamo cambiati. Regìa di Enzo Dell Aquila 
5“trasmissioneIReolica) 

10,30 Omaggio a Weborn nel centenario della nascila, a cura di Leai 
Maestosi ed Alberto Hocchegiani. A Webern: Opera omnia per pianolor 
te Satz - Sonatensalz Kinderstùck Klavierstùck op. post. Vanationen 
op. 27. Pianista Elisabetta Capurso. Regia di Olga Bevacqua — Sei pezzi 
op. 6. Cinque movimenti per quartetto darchi op 5 Ivers 19301 Cinque 
pezzi (1913) op. post. Orchestra Sinfonica di Tonno della Rai Direttore 

11 

Dal Collegio Missionario Internationale cMater Ecclesiae» in Castelgan 
dodo (Roma! 

Santa Messa. Regia di Franco Costa 

11.55 Segni del tempo. Settimanale di attualità religiosa 

12,15 
13 

Linea verde, a cura di F. Fazzuoli. Regia da studio diG. lavanti Tommasi 

TG l'una. Quasi un rotocalco per la domenica. A cura di A. Ferruzza. 

Friedrich Cerha. Reqia di Graziella Riviera 

11,30 

Matinée • Ai cinema di domenica 
Nazzari e altre stelle degli anni '40 a cura di Nedo Ivaldi (VII) 

Tristi amori 
(1943) Film Regia di Carmine Gallone. Interpreti’ Luisa Fenda Gmo Cer 
VI. Andrea Checchi. Jules Berry. Giuseppe Varni. Enrico Viansio. Luigi Allo 
doli. Antonio Anseimo. Amelia Bissi. Prod.; Cines Juventus Film 

13,30 TG 1 - Notizie 

Dallo Studio 2 di Roma Pippo Baudo presenta 

14*19.50 Domanica in... 
Diretta da studio di Bruno Broccoli. Giorgio Calabrese. Franco Torti. Marco 
Zavattini. Regia di Luigi Bonori. Programma a cura di Jole Fiori 

e Cronache e avvenimenti sportivi a cura di Paolo Valenti 

13 TG 2 - Ora tredici 

13,30-19,45 Blitz. Una proposta di Aldo Bruno. Un programma di spettacolo. 
14.10 Notizie sportive 
14.35 Discoring. Settimanale di musica e dischi 

Un programma di Antonello Caprino. Presentano Emanuela Falcetti. Anna 
Pettineili e Isabel Russinova. Regia di Gianni Vaiano 

15,20 
15,30 

Conduce Gianni Minà. Regia di Giuliano Nicastro fnVTIWn 

Risultati primi tempi e interviste 
Blitz sport. Eurovisione. Italia: Vai Gardena 

Sport invernali: Coppa del mondo. Discesa maschile 

Risultati finali e classifiche 
Campionato italiano di calcio 
Sintesi di un tempo di una partita di serie B 

15.20 Notizie sportive 
16.20 Notizie sportive 

16.20 
18 

17.20 

18.30 

Fantastico bis 
Anteprima di Fantastico 4. Portafortuna della Lotteria Italia 

90° minuto 
19 Campionato italiano di calcio 

Cronaca registrata di un tempo di una partita di aaria A 

18,50 TG 2 - Gol flash 
Previsioni del tempo 

Che tempo fa 
19,50 TG 2 - Telegiornale 

20 Telegiornale 
20 TG 2 - Domenica sprint 

Fatti e personaggi della giornata sportiva, a cura di Nino De Luca. Lino 
Ceccarelli. Remo Pascucci. Giovanni Garassino 20,30 

Un mondo d'amore. Tre romanzi di Antonio Fogazzaro II) 

Piccolo mondo antico 
Sceneggiatura di Gianfranco Calligarich. Personaggi ed interpreti lin ordine 
di apparizione): Il piolessor Gilardoni Piero Maaarella. Un gendarme Guido 
Tasso, 1 condannati Alberio Bisi e Francesco Guerrieri. Gaudenzio Edmon¬ 
do Sannazzaro. La marchesa Maironi Alida Valli, Un commissario austriaco 
Renzo Ozzano. Ombretta Isabella Rocchietta. Luisa Laura Lattuada. Franco 
Mario Cordova. Il Pasciti Gianfranco Mauri. Zio Piero Tino Carrara. La Bar- 
borin Pasotti Maria Pia Arcangeli, Don Giuseppe Giampiero Albertini, Il sior 
Giacomo Tonino Micheluzzi. Ester Erika Beltrami. L'avvocato Predaglio Car 
fo Valli, Il professor Carlisi Silvano Pkxardi. La contessa Ludovisi Emy Cas¬ 
sone. Un borghese Odino Arboh. Un ufficiale Torivio Travaglini, Il curato di 
Puria Antonio Guidi. Il Bianconi Dieifo Gaffun. Maria Anna Carena, Marian 
na Ida Meda. Il dottore Roberto Pistone. Programma a cura di Ida Crimi. 
Ragia di Salvatore Nocita. 3* puntata RflVfflBn 

20,30 
Dal Teatro Sistina in Roma Gannei e Giovannini presentano 

G. B. Show n° 2 
con Gino Bramieri di Terzoli e Vaime. Musiche di Berto Pisano e con la 
partecipazione di Patrizia Fazi. Cristian Fasselta. Enzo Gannei. Daniela Pog 
gi. Marlene Charrel e con l'American Dance Machine. Un programma a cu 
ra di Enrico Aragno e Wolfango Vaccaro. Regia teatrale di Pietro Gannei. 
Regia televisiva di Romolo Siena 3* puntata nRIHIHTI 

21,35 Arrivano i vostri 
ovvero storia avventurosa del western airitaliana. Un programma di 
Duccio Tesseri, con la collaborazione di Isabella Bruno e Orio Caldiron. A cu¬ 
ra di Lucia Campione. Regia di Isabella Bruno. Prod.: LP. Film. 8* puntata 

21,50 Telegiornale 22,35 TG 2 - Stasera 
22 La domenica sportiva. Cronache filmata sui principali awa- 

nfananti sportivi della giornata, a cura della Redazione Sport del TG 1 
22,45 TG 2 - Trentatró. Settimanale di medicina a cura di Luciano Ondar 

23,15 B OSE Monografia: ricerche di storia e scienza per le scuola se¬ 
condaria superiori 

Arlecchino. Di Luigi De Nardis. Regia di Franco Garzia. 1* puntata 

23 Mille bolle blu. Le canzoni a i protagonisti dei Festivais di San¬ 
remo. Un programma di Giancarlo Governi. Consulenza di Gianni Borgna. 
A cura di Francesca Leonardi e Anna Scriboni. 4* puntata 

23,50 TG 1 - Notte • Che tempo fa 23,45 TG 2 - Stanotte 
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RAJDU€ ore 20.30 / 
G. B. Show n** 2. Ospite della terza 
puntata del mega-show di Gino Bra- 
mieri (foto) è Daniela Poggi, che reci¬ 
terà con il comico in uno sketch dal ti¬ 
tolo // cuore ha sempre venti anni: la 
Poggi è una giornalista che va ad in¬ 
tervistare Bramieri. Tra gli ospiti: Ga- 
rinei, Marlene Charrel, Patrizia Fazi 

_RAIJR€ oreJ2.45„ 

Di Gei musica. Là quinta puntata del 
programma è stata registrata nella di¬ 
scoteca «Le Rotonde» di Garlasco. Vi 
prendono parte Viola Valentino, Pao¬ 
lo Grassi, Delia Gualtiero, Mark 
Spencer, Nowack, i Fake e Garbo. Ac¬ 
canto a Laura D’Angelo, Betty Miran¬ 
da (nella foto, la Band of Jockey) 

RAIDUC ore 23.15 fi 
Arlecchino. Prima puntata del prò 
gramma di Luigi De Nardis,con la re 
già di Franco Garzia, dedicato alla 
popolare maschera veneziana. Gli 
autori promettono di raccontare tut¬ 
to, proprio tutto, di questa figura nata 
con la Commedia dell’Arte e resa ce¬ 
lebre nel mondo da Carlo Goldoni 

R€ 

12,15 
Dal Girotestival 83 

Kano special 
Regia di Maria Rosane La Morgia Programma Sede Rai delLAbruzzo 

12,45 
Dalle Rotonde di Garlasco 

Di Gei musica 
The Band of Jocks Con Laura D Angelo e Betty Miranda Organizzazione 
di Gianni Naso. Regia di Stello Bergamo 5* puntata 

13,45 
Il film della settimana 

Giudicatelo voi. Un programma di Ugo Pirro. A cura di Gabriella Ca 
rosio. Con Donna Vaccaroni e Patrizia Schisa. Regia di Nicole De Rinaldo 
Con la collaborazione delle Sedi regionali Rai (Replica) 

15 Cento città d'Italia. Sotto il segno di Sanremo. Regia di Paolo 
Cavallina. Prod.; Transworld Film 

15,15- 17,10 TG 3 - Diretta sportiva 
Telecronache a diffusione nazionale 

Vicenza: Pallacanestro femminile 
Zolu Vicenza-SISV Viterbo 

Rovereto: Pallamano. Rovereto-Cividiri 

17,10 
1 

Schemi del cuore (XXII a cura di Sergio Grmek Germani 

La prigioniera di Sidney 
liZu neuen Ufem». 1937). Film Regia di Detlef Sierck (Douglas Sirk). jn 
terpreti: Zarah Leander. Willy Birget Viktor Staal. Ench Ziegei. Hilde von 
Stolz. Edwin Jùrgensen. Carola Hòhn. Lina Carstens. Prod.; UFA 

19 TG 3 19-19.10 naz)onala: 19,10-19.20 regione per regione 

19,20 
1 

Sport ragiona. Edizione della domenica. A cura delle Redazioni 
regionali La aiornata SDortIva regione per regione 
Intervallo con : DANGER MOUSE - Budino di vaniglia. Distr.: T.T.I. 

19,40 Concartona. Genesis in America. Presenta Stefano Graziosi con 
Paola Onofri. Regia di Lionello De Sena. 6* puntata 

20,30 Domenics 90I, a cura di Aldo Biscardi. Programma a diffusione na 
zionale. Cronache - Commenti - Inchieste - Dibattiti 

21,30 

( 

La tradizione ritrovata. Passato e presente della nuova architet 
tura Italiana, a cura di Aldo Grasso. Fulvio Irace e Giampiero Viole. Regia di 
Giampiero Viola. 1* puntata. Programma Sede Rai della Lombardia 

22,05 TG3 

Intervallo con: DANGER MOUSE - Budino di vaniglia. Distr.: T.T.I. 

22,30 Campionato di calcio serie A 
23,15 Jazz club 

A cura di Alfonso de Liguoro. Da Umbria Jazz '83: Concerto del Jack Wal- 
rath Quintet. Regia di Gino Goti. Programma Sede Rai dell Umbria 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 
Sender Bozen. Sendung in deutscher Sprache 
20 Tagesschau. 20,15-20,30 Sport am Sonntag 

MOVIE MOVIE 
Tristi amori 
RAIDUE ORE 11.30 

durata 92' BN 1943 

regia di Carmine Gallone_ 

con Luisa Fenda. Gino Cervi. An¬ 

drea Checchi. Enrico Viarisio 

RAITRE ORE 17,10_ 

Zu neuen LHem/103' BN 1937 

regia di Dellef SiercK_ 

con Zarah Leander. Willy Birgel. 

ViKtor Staal. Erich Ziegei_ 

Film del periodo «pre¬ 
hollywoodiano» del regista 
danese Douglas Sirk (vero 
nome Hans Detlef Sierck) 
emigrato in America nel 
1939. E la storia di una can¬ 
tante che furoreggiava nel¬ 
la Londra del 1830 e che, 
per salvare il fidanzato uffi¬ 
ciale dell’esercito, che ave¬ 
va falsificato un assegno, si 
incolpa della truffa e viene 
condannata e deportala in 
Australia. 

La storia,. tratta dal 
dramma omonimo di Giu¬ 
seppe Giacosa, è ambienta¬ 
ta in una Ivrea di fine seco¬ 
lo rivisitata con estremo 
garbo e verosimiglianza. 
L’avvocato Giulio Scarli 
conduce lo studio profes¬ 
sionale con l’amico e colle¬ 
ga conte Fabrizio. Questi 
però ha una segreta rela¬ 
zione d’amore con Emma, 
moglie di Scarli, che, infine, 
scopre l’amore tra i due_ 

La prigioniera di Sidney 
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DOMENICA 18 DICEMBRE 

12.30 Selezione sport 
13.30 Prosa: 0 Scarfalietto, di Eduardo Scarpetta, con 

Renato Fattore e Patrizia Capuano 
15.35 Domenica musica ; Intorno al disco (3° puntata) 
16.40 Film. I giorni dell'orca (Aw.) di R. J. Ryan con A 

Pruna e C. Zapata 
18.25 Documentario. Animais; Mille miglia sul ghiaccio 11“ 

e 2“parte) Regia di Rodriguez De La Fuente 
19.15 Notizie Flash e Bollettino meteorologico 
19.30 Telefilm. Il sindaco di Casterbridge, 7“ puntata con 

A. Bates e A. Stallytirass 
20.30 Film, Splendori e miserie di Madame Royale 

(Dramm.) di V. Caprioli con U. Tognazzi e M. Ronet 
22.15 Le vie del successo, interviste mozzafiato. Enzo Biagi 

visto da Giulio Andreotti 
22.45 II film della settimana - Giudicatelo voi. Un 

programma di Ugo Pirro 
Notiziario e Bollettino Meteorologico 
Oroscopo di domani di Francesco Waldner 

11 • 
11.30" 

13 * 
14 ■ 

15 30 • 

16 • 
17.06 4 
19 • 
20 • 
20.30 ■ 

22 • 

23 ■ 
00.30 • 

Telefilm. Hitchcock 
Film. Il mostro di 
Londra IPer adultil 
Cartoni animati 
Film II ladro di 
Damasco (Avv i 
Telefilm La fattoria 
dei giorni felici 
Telefilm. L'immortale 
Cartoni animati 
Telefilm Le spie 
Telefilm Hitchcock 
Film Ritratto di 
borghesia in nero 
(Dramm I di T. Cervi 
con 0. Muli e S. Berger 
Telefilm Due 
americane scatenate 
Film 
Telefilm Laramie 

11.30 ■ 

13 • 
13.30 • 
14 ■ 

15 30 
16 ■ 

17 30 

19 

20.30 
20.45 
21 
21.30 
22 ■ 

23.30 

,TV OOOl «4 

Film. Fiamme del 
destino IComm.l 
Telefilm. I Zenborg 
Telefilm 
Film. Kill (Dramm i di R 
Gary con J. Mason e J 
Seberg 
Documentano 
Film. Amori di mezzo 
secolo (Comm i di 
Registi vari con A 

Sordi e S, Pampanmi 
Tutti insieme, 
spettacolo per i p>ù 
piccini 
Il trampoliere gioco a 
premi 
Giorno per giorno 
Rubrica cinema 
Musicalmente con 
Documentano 
Film. Il marchio del 
Cobra 
Giorno per giorno 

12.15 
13 * 

13.30 * 
14 
14.30 • 
16 • 

16 30 
17 ■ 

18 30 
20.30 
21 45 • 

22.45 
23 ♦ 

00.30 • 

1 ■ 

Onda verde 
Cartoni Capitan 
America 
Cartoni Pinocchio 
Oeftièe di pellicce 
Telefilm FunnyFace 
Telefilm. Skippy il 
canguro 
Folk rumeno 
Film. Heidi diventa 
principessa lAw I di 
A Ogawa 
Serata magica 
TMG Sport 
Telefilm. Project 
UFO 
TMG Sport 
Sport. Avvenimento 
agonistico 
Telefilm. Le frontiere 
deirOvest 
Film Philby Burger 
and IMcLean 

f^TttlRADtOAKtHY ■ fglip — -- 
11.36 

14 * 
14.25 
18.30 • 

19 * 
19.25 
19.35 
20 * 
20.30 ■ 

22.15 
22.30 I 
24 

L'aperitivo magico, 
programma a sorpresa 
che comprende: 
rubriche documentan, 
cartoni animati 
Cartoni. TriderG7 
DDA Dirittura d'srrivo 
Telefilm. I Love 
America 
Cartoni. Angie Girl 
Rubrica cinema 
Rotociclo 
Cartoni. Pinocchio 
Film II nostro uomo a 
Marrakesh (Giallo) di 
D. Sharp con S. Berger 
e A. Randall 
Echomondo settimana 
Film. I masnadieri 
Tempo di cinema 
Film. I gabbiani 
volano basso IGiallol 

11.30 * 
12 

12.30 
13 ♦ 
13.15 * 

14 * 
14.30 « 
16.30 ■ 
17 • 

18 * 
■* 

19.30 • 
20.20 ■ 

22.15 • 

23 
23.15 • 

Cartoni animati 
La civiltà delTamore. 
rubrica religiosa 
Mezzogiorno verde 
Attualità. Diario Italia 
Cartoni. Secret 
Squirrel 
Cartoni. Black Star 
Sport. Catch 
Film 
Telefilm. Agente 
Pepper 
Cartoni. Black Star 
Cartoni. Lupin III 
Telefilm Bonanza 
Film. La gang IGiallol 
di J. Cromwell con R 
Mitchum e L. Scott 
Sceneggiato. 
Napoleone e l'amore 
Rubrica cinema 
Telefilm 

TmLlLIBtRACS i 

12.30 * 
13 
14 * 
14.40" 

16.10" 
16.35" 
17 ■ 

18.45 * 

19.15 ♦ 
19.30 ♦ 
19.45 ■ 

21 " 

22 

Cartoni. Lulù 
Programma per ragazzi 
Cartoni Daltanious 
Film La prima notte 
del dottor Danieli, 
industriale col 
complesso del 
giocattolo ICom I 
Telefilm Angie 
Telefilm Funny Face 
Film Quartiere latino 
(Comm I 
Cartoni. Micro 
Detective 
Cartoni Daltanious 
Attualità Trailers 
Film La signora in 
nero (Comm I di N 
Malasomma con L. 
Redi e C. Ninchi 
Telefilm The Bold 
Ones 
Promozione arte 

^^tblccolorcsalT / " 
WRfM -Mi— 

10.30 " Film 

12 " Telefilm. Doc Elliot 
13 4 Sport, Rombo TV 
14 " Film 
16.30 " Telefilm Cuore 

selvaggio 
17 Nel nome del padre, 

rubrica religiosa 
18 A Cartoni. Andersen 
18.30 A Cartoni. Lupin III 
19 A Cartoni ammali 
19.30 " Telefilm Bonanza con 

Lorne Green e e Pernell 
Roberts 

20.20" Film La gang IGiallol 
di J. Cromwell con R. 
Mitchum e L. Scott 

22 " Sceneggiato. 
Napoleone e l'amore 

23 4 Sport Goal su goal 
23.45 ■ Film 
1.15 Musicale 

BCTTKI.»CA*1RTA V*. 
mirn mm m —M/— 

10.30 A Cartoni Andersen 
10.56 A Cartoni Tigerman 
11.20 A Cartoni Lupin 111 
11 45 Mattinata in casa 
13.15 Dieta ed erbe rubrica 
13 60 Rubrica 
14 Ponr>endi8na 
15.30 Superdassiftca show 
18.30 Telepalio 
18 A Cartoni. Andersen 
18 25 A Cartoni. Lupin III 
18.50 • Telefilm. Bonanza 

20 TG Speoal 
20.15 Telegiornale 
20 30" Film La gang fGiallol 

di J Cromwell con R. 
Mitchum e L Scott 

22.30 • Sceneggiato. 
Napoleone e l'amore 

23.30 Telegiornale 
23.45 ■ Film Bill, sei grande! 

IComm.l di J Ford 

16.30" Film Capitani 
coraggiosi (Aw.) 

18 * Cartoni. Gli Antenati 
18.30 Documentano 
19 " Telefilm. Squadra 

segreta 
19.30 " Telefilm. La famiglia 

Smith 
20 ■ Film. L'ultima 

carrozzella IComm.l di 
M. Mattoli con A. 
Magnani e A. Fabrizi 

21.30 Spettacolo musicale 
23.30 4 Sport. Calcio: 

Sampdoria- Napoli 

11.35 L aperitivo magico. 
programma a sorpresa 

14 4 r Cartoni. TriderG? 

14.25 DDA Dirittura d'arrivo 

18.30 « * Telefilm. 1 Love 
America 

19 < r Cartoni. Angie Girl 

19.25 Rubrica cinema 
19.35 Rotociclo 

20 * r Cartom. Pinocchio 

20.30 ■ 1 Film. Il nostro uomo a 
Marrakesh IGiallol di 
D. Sharp cor S. Berger 
e A Randall 

22.30 ■ 1 Film. 1 masnadieri 

24 Tempo di cinema 

aigqriTtLlLUNAjiai-S*’ 

16.30 " Film. L'assassino 
colpisce all'alba 
(Giallo) 

18 • ' Telefilm. Bellamv 
18.45 ■ Film Tre per una 

grande rapina 
(Dramm 1 

20.20 TL Notizie 

20.35 ■ 1 Film. Strade 
infuocate (Guerra! di 
S. Samsovov cort L 
Savkin e M. Valodina 

22 1 f Telefilm. Bellamy 

23 TL Notizie 
23.15 • ̂ Telefilm. Una signora 

in gamba 

23.40 Night Club 

15 " Film. Super Kong 
(Fani.) 

16.50 A Cartoni. Don Chuck 
17.20 4 Attualità Sugli 

schermi del cinema 
17.36" Film. Flash Gordon 

(Pel adulili 
19.25 A ritroso nei secoli 
19.55 * Cartoni, Don Chuck 
20.30 4 Sport 
21.30 4 Attualità. Cronache 

del cinema 
21.45" Film. Ciao Charlie 
23.35 4 Attualità. Sugli 

schermi del cinema 
23.46 " Telefilm. Hawk 

l'indiano 

TILtNOWA 

16.36 " 
17.36 A 
18.05 A 
18.36 A 
19.05 4 

19.20" 

20.20 ■ 

22.20 " 

23.30 4 

Telefilm Bonanza 
Cartoni Sally la maga 
Cartoni. Heidi 
Cartoni. Lupin III 
Sport, Telenorba 
Sport 
Sceneggiato 
Napoleone e l'amore 
Film. Metti, una sera 
a cena IComm I di G 
Patroni Grilli con J. 
Tnntignant e F Bolkan 
Telefilm. Charlie's 
Angels 
Sport 

12 ■ Film. Che matti... 
ragazzi I (Aw.) 

13.30" Telefilm. I cavalieri 
del cielo 

14 " Telefilm. Megaloman 
15 Asta 
18 ■ Film. Indiana 
19.30" Film. Ossessione 

nuda (Dramm.) di M. 
Camus con H. Kruger e 
C. Deneuve 

21 ■ Film L'amore scotta 
a Yokohama 

22.30" Film. Calibro 38 
24 ■ Film. Una vergine in 

nero IComm.l di M. 
Summers 

17* ■ Film. Le prigioniere 
(Dramm.l di H Clouzot 
con L. TerziefI e E. 
Wiener 

18.30 " Film 
20 " FHm 
21.30 " Film. L'uomo, la 

vergine, i lupi (Aw.) di 
F. McDonald con A. 
West, T. Marcuse. L 
Saunders e E. Brent 

23 Documentario 

Dalle 08.00 alle 12.30 16 Rubrica cinema. 

replica programmi anticipazioni 

14.30 A Cartoni animati cinematografiche 

16 • Telefilm. Peyton 15.10 4 Sport. Motori non 

Place, con Ryan stop. 

O'Neal Mia Farrow 16.05 Incontri con gli astri. 

17 • Telefilm. Polo Sud rubrica di astrologia 

18 ♦ Cartoni, Kom Kum 17 Pomeriggio sportivo 

19 Musica come sei 17.15 4 Attualità. Trailers 

21 ■ Film Gappa, il mostro 17.40 Oomensione Sud, 

che minaccia il rubrica di attualità 

mondo (Fant.) di H 18.40 " Film 
Noguchi con P. 20.40 Sport primo piano 

Shuman e R. Fudansa 21.40 Pagina aperta, rubrica 

23 • Sceneggiato, Capitani di attualità 

e re. con Henry Fonda 22 " Film 

TSLspoaaiAT 
i»a 

14 ■ 

16 ■ 
17.45 4 
18 " 

20.30 
21 ■ 

22.45 4 

23 ■ 

Film. Dio in cielo. . 
Arizona in terra 
(West.) 
Film 
Sport. Calcio sprint 
Telefilm, Anche i 
ricchi piangono 
Gli ospiti di Nino Delli 
Film Come è 
cambiata la nostra 
vita (Dramm.ldi M. 
Dugowson con Miou 
Miou e M Piccoli 
Sport. Calcio sprint, 
replica 
Film 
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DOMENICA 18 DICEMBRE 

RETEQUATTRO 
/Vn J A tutto gas (11,30). Appun- 

lamento su Retequattro con 
tutti gli appassionati di mo¬ 

tori, per la trasmissione presentala da 
Pirovano e Manuela Beillard (foto) 

Il profumo del potere 
(20,25). Dane Mills, Genie 
Francis e Linda Evans (foto) 

sono le interpreti di questa miniserie 
ambientata nel jet-set internazionale 

f> 

8 30 Enos. Telefilm 

Ralphsupermaxieroe. Telefilm 

10.45 Sport: Basket NBA 

12.15 Sport: Football Americano 

13 Superclassifica show 

14 Il mondo nelle mie braccia. Film 

Avventura con Gregory Peck 

16 Alice. Telefilm 

16.30 Serpico. Telefilm 

17.30 Arabesque. Telefilm 

18.30 Lou Grant. Telefilm 

19.30 Dallas. Telefilm con Larry Hagman. 

Victoria Principal e Linda Gray 

20.25 Il profumo del potere (1 ° parte). 

Sceneggiato con Geme Francis. Bruce 

Boxieitner e Linda Evans 

22.20 Falpalà, lo spettacolo della moda 

condotto da Eleonora Brigliadori 

23.20 Che cosa ò successo tra mio padre e 

tua madre?. Film Commedia con Jack 

Lemmon e Juliet Mills 

8.30 Ciao Ciao, programma per ragazzi 

9 Capitan Cavey. Cartoni animati 

9.30 Lassie e la squadra di soccorso. 

Cartoni animati 

10.30 Sport: Ring, replica 

11.30 Sport; A tutto gas. cronache e curiosità 

motoristiche 

12 Sport; Calcio spettacolo replica 

13 La banda degli onesti. Film 

Commedia con Totó e Poppino De 

Filippo 

14.50 La famiglia Bradford. Telefilm 

15.50 Casa dolce casa. Telefilm 

16.20 Ciao Ciao, programma per ragazzi 

17.30 Boeing Boeing. Film ■ Commedia con 

Tony Curtis e Jerry Lewis 

19.30 Dynasty. Telefilm 

20.25 Ricchi, ricchissimi praticamente in 

mutande. Film Commedia con Renato 

Pozzetto e Pippo Franco 

22.30 Concerto; Dalla 1983 (1° parte) 

23.45 Sfida airO.K. Corrai. Film Western 

Beauty Center Show (20,25). 
Un centro di bellezz^a è lo 
scenario di questo spettaco¬ 

lo che punta sulla comicità di Franchi 
e Ingrassia e su Barbara Bouchet 

I fantastici viaggi di Fiorellino 

Il mio amico marziano. Cartoni 

Mimi e la nazionale di pallavolo 

1 fantastici viaggi di Fiorellino 

10.15 L’ultima caccia. Film Western con 

Robert Taylor e Stewart Granger 

12 Gli eroi di Mogan. Telefilm 

12.30 Vita da strega. Telefiim 

13 Grand Prix 

14 Motor Show-Casco d'oro, spettacolo 

15 Manidù. uno squalo ribelle, un 

indigeno selvaggio, un fiore di 

ragazza. Film Avventura 

17 Wonder Woman. Telefilm 

18 La maschera di porpora. Film - 

Avventura con Tony Curtis 

20 Tom e Jerry. Cartoni animati 

20.25 Beauty Center Show, spettacolo con 

Barbara Bouchet. Franco Franchi e 

Ciccio Ingrassia 

22 Devlin 8i Devlin. Telefilm 

23 Frank Sinatra in concerto N° 7 

24 Patto a tre. Film Commedia con Frank 

con Buri Lancasier e Kirk Douglas Sinatra e Deborah Kerr 

' s 02/as3i 

Andersen, le meravigliose awen 

ture dei due simpatici toiletti Bub 

bles e Bingo Cartoni animati 

Tigerman, continuano le entusia 

smanti imprese del nostro eroe. 

Cartoni animati 

Lupin III Le alfascinanli e diver 

tenti avventure del iamoso ladro 

gentiluomo. Cartoni animali 

Doc Elliot, Telefilm con James 

Franciscus. Bo Hopkins e Noah 

r/7e9734* 

6_Mattiniere 

7.15 Cartoni animati 

9.30 Intermezzo musicale 

UHF 34 S SI1/M3333 

10_Film_ 

12 The Beverly Hillbillies, Telefilm 

UMF BO ■ U 

^elefilm_ 

elefilm_ 

'elefilm_ 

Star Black. Film 

Beey |i. 

13 Sport: Catch. Campionati mondia 

Il (Replica) 

18 Andersen, Cartoni animati 

18.30 Lupin MI, Cartoni animati 

19 Bonanza. Telefilm con 

Greene e Michael Landon 

Lorne 

20.20 La gang. Film (Giallo) con Robert 

Mitchum e Lizabelh Scott 

22 Napoleone e l'amore. Sceneg- 

giato con Jan Holme 

Tuttocinema. lubiica di novità ci 

nematograftche 

giosa 

12.30 Mezzogiorno verde 

13 Diario Italia. Attualità_ 

13.30 Lupin III. Cartoni animali 

14 Domenica in Gran Bazar, con Mi 
randa Martino 

Black Star. Cartoni animali 

La battaglia dei pianeti. Cartoni 

_animati 

20.30 Tutto suo padre. Film (Comm i 

con Enrico Monicsano e Marilù 

Prati 

22.30 Attenzione, rubrica 

23.46 Vldeogiornale_ 

24 Notturno napoletano_ 

Ciao Marziano. Film ICom.l con 

Pippo Franco e Isabella Biagini 

Agente Pepper. Telefilm_ 

Film 

Film 

Film 

Barnaby Jones. Telefilm con 

Buddy Ebscn 

Il sindaco di Casterbridges. Te¬ 

lefilm con Alan Bales, Anne Slally 

brass e Janet Baw 

Splendori e miserie di Madame 

Royale. Film (Dramm.l con Ugo 

Tognazzi e Maurice Ronei 

Le vie del successo, interviste a 

mozzafiato. Enzo Biagi visto da 

Giulio Andreotti 

Il Film della settimana-Giudica- 

telo voi. Un programma di Ugo 

Pino 

Telefilm 

Rubrica 

Un americano a Eton, Film 

IComm.l con Mickev Rooney e 
Freddie Barlolomew 

Film 

Telefilm 

Ciak, si gira 

Natura selvaggia, documentano 

Cartoni animati 

Telefilm 

Rubrica 

Salto mortale. Telefilm_ 

Silenzio; si uccide. Film (Giallol 
con Luisa Rivelli e Robert Mark 

Telefilm_ 

In nome della legge. Film 
lOramm.) con Massimo Giroffi e 

Jone Solinas 
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Italia sera. Programma quotidiano 
realizzato in collaborazione con il 7X7 
I e condotto in diretta dallo Studio 5 
di Roma da Mino Damato ed Enrica 
Bonaccorti (nella foto). Servizi di at¬ 
tualità, spettacolo, moda, costume, 
letteratura, sport e YAngolo della po¬ 
sta con interviste ai telespettatori 

JMUNO ore 22:45 ' 
Pranzo in tv. Una conversazione, pa¬ 
cata e cordiale, su temi personali e su 
fatti di comune interesse accaduti in 
Italia e nel mondo, si svolge attorno 
ad una tavola imbandita fra persone 
di diversa estrazione invitate da Lu¬ 
ciano Pispoli (nella foto), conduttore 
di questo stimolante programma 

RBiDue o‘;sTff;4o“ ■ 

Una storia del West. Ritornano i Chi- 
sholm: Hadley e Minerva (Robert 
Preston e Rosemary Harris, foto) con 
i loro cinque figli, coinvolti nella gran¬ 
de avventura di un lungo e rischioso 
viaggio dalla Virginia verso rOregon, 
attratti dal miraggio di terre migliori 
e di una nuova vita. Era il 1842- 

RAIDUC KHnSH 
12 TG 1 - Flash_ 

12,05 Pronto... Raffaella? Spettacolo di mezzogiorno in diretta dallo 

Studio 5 di Roma con Raffaella Carré. Regia di Gianni Boncompagni 

13,25 

13,30 

14 

Che tempo fa 

Telegiornale 

Pronto... Raffaella? L'ultima telefonata 

14,05 Sulle strade della California. Telefilm. L'imbroglio. Con Chri' 

stoDher Connelv Don Meredith. 7'parte. Prod. : Columbia 

15 Speciale Parlamento 
Un orooramma di Gastone Faveto, a cura di Gianni Colletta (Replica) 

15,30 

BDSE Schede - Fìsica cosmica 

La ricerca di onde gravitazionali. A cura di Wanda Luciani. 

Testo di Edoardo Arnaldi. Regìa di Giordano Repossi 

16 Ulisse 31. Cartone animato. 1 Lestriconi. Coproduzione; DIC TMS 

16,30 Lunedì sport. Commenti su fatti sportivi della domenica 

A cura della Redazione sportiva del TG 1 

17 TG 1 - Flash 

17,05 L'ottavo giorno 
Temi delle cultura contemporanea: Letteratura e cristianesimo. 4" pun 
tata. A cura di Giorgio Petrocchi. Realizzazione di Pietro Pisarra. Milena 
Santerini. Conduce in studio Carlo De Biase. Regia di Dante Fasciolo 

17,35 
In coHegamento diretto con l'Auditonum della Rai di Torino 

Concerto per il Cinquantenario dell'Orchestra 
Sinfonica della Rai - Radiotelevisione Italiana 
di Torino 

19 Italia sera 
Fatti, parsone e personaggi in diretta dallo Studio 5 di Roma con Enrica Bo 
naccorti e Mino Damato. Un piogramma Rete 1 TG 1. Regia di Lucio Testa 

19,45 

20 

20,30 

Almanacco del giorno dopo 
a cura di Giorgio Ponti con la collaborazione di Flora Favilla e Diana De Feo 

Che tempo fa 

Telegiornale • , ’ * 

I bambini ci guardano, grandi storie e piccoli protagonisti (III) 

II campione 
(«The Champ». 19791. Film Regia di Franco Zeffirelli. Interpreti; Jon 
Voighl Fave Dunawav, Riclcy Schroeder. Jack Warden. Arthur Hill, Joan 

Blondeil. Prod.: M.G.M, 

22,30 Telegiornale 

22,40 Appuntamento al cinema 
1 film che vedrete sul prande schermo, a cura dell’ANICAGIS 

22,45 

23,50 

Pranzo in tv 
Quattro chiacchiere a tavola da un lunedi all'altro. Un programma di 
Luciano Rispoli a cura di Romano Del Forno. Realizzaziono di Claudia Cal¬ 

dera 

TG 1 - Notte - Oggi al Parlamento - Che tempo fa 

In diretta dallo Studio tv 2 di Milano 

12 Che fai, mangi? Di Anna Bartolini, Leone Mancini. Lidia Sacerdoti 

Radice. Carla Urban. Regia di Leone Mancini 

13 TG 2 - Ore tredici 

13,30 Capìtol. Sene televisiva ideata da Stephen e Elinof Karpl 6T punta- 
ta. Con Rory Calhoun, Carolyn Jones. Ed Nelson Dtstf.: T.T.I_ 

14,15 
In diretta dallo Studio 3 di Roma 

Tandem... in partenza. Notizie, curiosità, sommario 

14,30 TG 2 - Flash 

14,35- 
In diretta dallo Studio 3 di Roma 

16,30 Tandem 
A cura di Ettore Desideri. In studio Claudio Sorrentino. Regia di Salvatore Bai 
dazzi. Nel corso del programma: attualità, giochi, ospiti, videoqamea e 

Parolìamo. Gioco a premi_ 

Folly Foot. Telefilm Hazel. Prod.: Yorkshire Television 

16,30 B DSE Follow me. Corso di lingua inglese per principianti e 

autodidatti Piod BBC 35“ trasmissione 

17 B utterflies. Telelilm. 20° episodio. Con Wendy Craig, Geofliev Palmer 

17,5Ù ■ TG 2 - Flash 
17,35 Vediamoci sul due 

Oggi in diretta dallo Studio 3 di Roma; La Cronaca, Sistemone Flash. 
Sogni di Carta, Musica Maestro. Rosa Play. Un programma di Luigi Lo 
catelli e Leonardo Valente. Con la collaborazione di Ezio Zeffen A cura di 
William Azzelta. In studio Rita Dalla Chiesa. Regia di Siro Marcellim 

18,15 Spaziolibero: i programmi dell'accesso 
Sindacato pensionati italiani CGIL 

18,30 TG 2 - Sportsera 
18,40 Una storia del West 

1 Chitholm. Prima puntata. Soggetto di David Dortort. Sceneggiatura di 
Evsn Huntei. Interpreti principali; Robert Preston. Rosemary Harris. Susan 
Swift. Stacey Nelkin, Ben Murphy, Brian Kervin e Jimmy Van Patten. Regia 
di Mei Stuart Prod.; Alan Landsburg. 1* parte 

Previsioni del tempo 

19,45 TG 2 - Telegiornale 

20,30 TG 2 - Spaziosette 
Fatti e aente dalla settimana 

21.25 Il denaro e i suoi fratelli 
Un programma ideato e realizzato da Giuliarta Calandra e Gabriella bazzoni. 
Direttore della fotografia Emilio Bestetti. Montaggio di Carla Simoncelli. 
4“puntata: Croce e delizia 

22,10 TG 2 - Stasera 
22,20 Quel derby delI'SS 

Un oroaiamma di Alberto Giubilo 

23,15 Sorgente di vita. Rubrìca di vita e di cultura ebraica 
A cura dell'Unior>e delle Comunité israelitiche italiane 

23,40 TG 2 - Stanotte 

23,45 SI OSE Handicap. Esperienze sull'uso terapeutico del teatro 
dallo spettacolo nGIì uccelliti di Aristofane 2*psrre. Regia di Sergio Ricci. 
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IMIDU€ ore 21.25 
Il denaro e i suoi fratelli. Il denaro è 
una croce da sopportare o è una deli¬ 
zia da gustare? Ce lo dicono alcuni no¬ 
ti personaggi: Bulgari, gioielliere ro¬ 
mano (per lui denaro è «misura di suc¬ 
cesso»); Claudio Martelli, vicesegre¬ 
tario del PSI (per lui non ha interesse), 
e un filosofo, Emanuele Severino (foto) 

J3(^TR€_ ore 18.25 

L’orecchiocchio. Ospite di questa 
puntata del programma, presentato 
da Antonella Consorti e Claudio De 
Tommasi, è Howard )ones (foto). Na¬ 
to a Southampton da genitori gallesi, 
il giovane cantante ha debuttato sulla 
scena del mondo musicale con New 
Song. 45 giri che è già un successo 

Viaggio nel paesaggio pittorico del 
1300. Prima puntata del programma 
di Licia Cattaneo con la regìa e la sce¬ 
neggiatura di Chiara Ghigi in cui si im¬ 
magina una navicella spaziale con due 
ragazzi a bordo che compie un viag¬ 
gio airindietro: «dentro» la cultura e 
il mondo dell'arte di sette secoli fa 

RAITR€ 1 

16 Campionato di calcio Serie A e B 

18,25 L'orecchiocchio 
Quasi un quotidiano tutto di musica A cura di Lionello De Sena. Idealo 

da Mano Colangeli. Presentato da Antonella Consorti con Claudio De Tom 

masi. Regia di Paolo Macioli 

19 TG 3 19 - 19.10nazionale; 19.10-19.30régioMper region* 

19,30 Sport regione del lunedì 
A cure delle Redazioni regionali. Setfimanale a diffusione regionale 

Intervallo con: DANGER MOUSE - Budino di vaniglia. Distr.: T.T.I 

20,05 SI OSE Viaggio nel paesaggio pittorico del 1300 
Programma a cura di Licia Cattaneo e Lidia Spoto. Soggetto e sceneggiato 

ra Chiara Ghigi Regia Licia Cattaneo. 1‘ puntata 

20,30 Anna Magnani: l'attrice la donna il mito 
Un programma di Anna Scriboni. A cura di Bruna Cossero. Montaggio di 

Anna 0 Amici. Regia di Alfredo Giannetti. 3* puntata 

21,30 TG3 

21,40 III DSE Dietro e oltre lo spettacolo 
Stona, allestimento e nelaborazione di alcune forme di spettacolo per l'in 

fanzia. 4‘puntata: 1 disegni animati: la storia. Un programma di Claudia 

De Seta con la partecipazione di Idalberto Fei. Regia di Marco Bezzi 

22,10 Il processo del lunedi 
A cura di Aldo Biscardi 

23,15 TG3 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

Sender Bozen.Sendung in deutscher Sprache 

17.30 Chack. der Biber. 7. «Der kranke Konta». 17,B0 Bunte Tierwelt. 9. 

«Ameisen auf dem Kriegspfad». 18,15-18.30 Scherlock. SchmidI und 

Co. 6. Folge: «Blenchen auf Tour» 

18.30 Dietro la notizia 

20 Tagesschau. 20,15 Siidtirol. k^ekka des Skisports Alpiner Skiweltpo 

kal in Grdden. 20,30 Am runden Tisch. 21,20-22,40 Unterwegs nach 

Atlantis. Abenteuer eines deutschen Archaologen in Griechanland zur Zelt 

des Befreiungskrieges 

22,40 II processo del lunedi 

RAIUNO OfIe 20,30 

The Champ/I t T_C 1979 

reglajji Frenco Zeffirelli_ 

con Jon Voight Ricky SchrSder. 

Fave Ounaway. Jack Warden, 
Arthur Hill 

Prima realizzazione 
americana di Franco Zeffi¬ 
relli dopo le opere di ca¬ 
rattere religioso {Fratello 
sole, sorella luna e Gesù 
di Nazareth) e le raffinate 
trasposizioni shakespea¬ 
riane {La bisbetica doma¬ 
ta e Romeo e Giulietta). Si 
tratta di un «remake» della 
pellicola, dallo stesso tito¬ 
lo, diretta nel *31 da King 
Vidor e che aveva co¬ 
me giovane protagonista 
Jackie Cooper, popolare 

bambino prodigio {Llwla 
del tesoro, 1934). Billy 
Flynn è un ex campione di 
boxe che ha lasciato il ring 
in seguito a una lesione al 
cervello riportata nell’ulti¬ 
mo incontro. Ora lavora in 
una scuderia, alza il gomi¬ 
to e gioca spesso ai dadi. 
Con lui c’è il figlioletto T. 
J. (Timothy Joseph), che lo 
adora e che crede morta la 
madre, Annie, che aveva 
iantato il marito col barn- 
ino piccolissimo. Ora pe¬ 

rò Annie, ricca, risposata e 
piena di rimorsi, ricompa¬ 
re e vorrebbe riprendersi 
T. j. Per tenerlo sempre 
con sé, Billy torna sul ring 
per un ultimo drammatico 
incontro». 
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LUNEDI 

S 00/3599170 

12.30 Prego si accomodi.., interviste di Beppe Bonazzoli 
13 Allonzenfants: Parola di bimbo, gioco di mamma 
13.30 Sceneggiato, Bolle di sapone (1° puntata) 
14 Sceneggiato, Un paio di scarpe per tanti kilometri 

(1 ° puntata! con F, Boccanera e M Esposito 
15.05 Check Up. rubrica medica in diretta 

Cartoni. Boro Free 
16.15 Cartoni, Mimi e le ragazze della pallavolo 

Cartoni. Don Check Story 
Cartoni. Sam. ragazzo del West 

17.40 Orecchiocchio, programma musicale 
18.10 Telefilm, Sky. con M, Harrison e S. Lock 
18.40 Shopping, guida per gli acquisti 
19.30 Gli altari sono affari, quiz a premi 
20 Sceneggiato Pacific International Airport 
20.30 Lady Magic, varietà con Ornella Vanoni 
21.20 Film La ballata di Cable Hogue (West.) di S. 

Peckinpah con J. Robards e S. Stevens 
23.15 Telefilm. Jason del commando stellare 

f 1/®e50«oo 3 

11.35 L aperitivo magico 
14 * Cartoni TriderG7 
14.25 Echomondo settimana 
15 ■ Film Arizona IWest.l 

di W Ruggles 
16.30 Super English 2 
17 * Cartoni Angie Girl 
17.30 * Cartoni. Pinocchio 
18 * Cartoni, Trider G7 
18.30 • Telefilm I Love 

America 
19 * Cartoni. Angie Girl 
19.35 Mixage 
20 * Cartoni. Pinocchio 
20.35 • Telefilm Gli 

indistruttibili 
21.35 ■ Film. I pionieri 

dell'ultima frontiera 
(Dramm.) di S. Hayers 
con R Tushingham e 
0. Reed 

■ Film. Il ladro della 
Gioconda IComm I di 
M. Deville 

14.30* Film. L'ultima 
carrozzella (Comm i 

16 Documentano 
16.30 * Telefilm L'incredibile 

Hulk 
17 • Telefilm, Rin Tin Tin 
17.30 ■ Film. Notte di morte 

(Drammi 
19 4 Sport. Calcio: 

Avellino-Pisa 
20.45 4 Sport. Calcio: 

Sampdoria-Napoli 
22.20 * Telefilm. Squadra 

segreta 
23.15* Film II gioco della 

verità 

tUMF 

14.30 
14.45 
15.15 
16.15 
17.45 
18.15 

19.45 

20.45 

22.30 

Big Screen 
* Telefilm 

Varietà 
* Film. Indians 
* Telefilm. Megaloman 
* Film. La trappola di 

fuoco (Dramm i 
* Telefilm. I cavalieri 

del cielo 
* Film. La battaglia di 

Port Arthur (Guerra! di 
S. Matuyama con T 
Mifune e T. Gaunter 

* Film. La dolca pelle di 
Yvonne (Dramm.l di J. 
Robm 

13.10 * 
* 

14 • 
14.46 • 

15.45 • 

16.45 • 
17.45 
18 * 
18.30 * 
19 4 
19.30 • 

20.20 * 

22.10 4 

23 
23.15 • 

Canoni. Lupin III 
Cartoni. Andersen 
Telefilm Laura 
Tclelilm Cuore 
selvaggio 
Telefilm L'incredibile 
Hulk 
Telefilm Doc Elliott 
Rubrica cinema 
Cartoni. Black Star 
Canoni. Lupin MI 
Cartoni animati 
Teletllm. L'incredibile 
Hulk 
Film La dottoressa 
preferisce i marinai 
(Comm I di M. M. 
Tarantino con A. Vitali 
eM Meli 
Attualità II momento 
della verità 
Rubrica cinema 
Teletllm 

UHF M ‘B O2/20«SS3 

16.30 Super English 2 
17 * Cartoni Angie Girl 
17.30 * Cartoni Pinocchio 
18 * Cartoni, Trider G7 
18.30 * Telefilm 
19 4 Cartoni Angie Girl 

19.36 Mixage 
20 4 Cartoni Pinocchio 
20.35 • Telefilm. Gli 

. indistruttibili 
21.35* Film, I pionieri 

dell'ultima frontiera 
(Dramm.l di S. Hayers 
con R. Tushingham e 
0 Reed 

■ Film II ladro della 
Gioconda 

I^UMF za • o«*/s«as3B 

8 Telegiornale 
14 Telegiornale 
17 ■ Film. L'uomo, la 

vergine, i lupi (Avv i di 
F. McDonald con A. 
West e T Marcuse 

18.30 * Film 
20 * Film, La messaggera 

del diavolo (Per adulti! 
di H. L. Strock con L 
Chaney jr. e K. Kadler 

21.30 Vivere con gli astri 
22.30 Documentano 
23 Telegiornale 

/S370aZ7 

11.30* Film Ritratto di 
borghesia in nero 
(Dramm.l 

13 4 Cartoni ammali 
14 ■ Film Un bounty killer 

a Trinità (West.) 
15.30* Telefilm La fattoria 

dei giorni felici 
16 • Telefilm Due 

americane scatenate 
17 4 Cartoni animati 
17.30 4 Cartoni. Pat. la 

ragazza baseball 
18 4 Canoni animati 
18.30 4 Cartoni. Star Trek 
19 * Telefilm Le spie 
20 • Telelilm 
20.30 * Film L'isola 

misteriosa 
22 * Telefilm. Due 

americane scatenate 
23 * Film 

19 DICEMBRE 

3 

13.30* Film La signora in 
nero (Comm.) 

15 • Telefilm The Bold 
Ones 

16 Viaggio con 
l'avventura, 
documentano 

16.30* Film Dispeiatamente 
l'estate scorsa 
(Dramm ) 

18 4 Cartoni. Lulù 
18.30 4 Cartoni. Daltanious 
19 * Telefilm 
19.30* Film. 5 matti vanno in 

guerra (Com I di C. Zidi 
con L. Cliarlots e J, 
Seiber 

* Sceneggialo 
Watergate 

4 Sport. Notte sport 
* Film Fatalità (Dramm I 

di G. Bianchi con A 
Nazzari 
Nolte sport replica 

21 

22 
22.30 

24 

I.UMF J 

14,30* Film, Strade 
infuocate IGuerral 

16 4 Cartoni dulie, rosa di 
bosco 

16.30 * Film. Macumba Story 
18 • Telefilm. Bellamy 
18.30 Musica di Mixer 
18.45 4 Sport. Avvenimento 

sportivo 
20.35 * Film. La crociera delle 

tigli IComm.I di V 
Felin con A Gribov e 
M Nazarova 

22 • Telefilm. Bellamy 
23.15* Telefilm Una signora 

in gamba 

UHF *7 «0*7t/34St^ 

Dalle 08.00 alle 12.30 
replica programmi 

14.30 4 Cartoni animali 
16 * Telefilm Peyton 

Place, con Ryan 
O'Neal. Mia Farrow e 
Dorolhy Malarie 

17 * Telefilm Polo Sud 
18 4 Cartoni. Kum Kum 
19 Musica come sei 
21 * Film. Il maestro 

(Fabrizi) (Comm ) di A 
Fabrizi con A. Fabrizi. 
A. Mayo e M Lamar 

23 Folk che vuoi 

L oTtF*4a 5fft"o773/7S71 • j 

14.45 4 Sport. Rolosport 12 * Telefilm Skippy >1 

15.15 L ospite canguro 

15.30 Documeniano 12.30 lo VOI e la cucina 

16 * Film Vino, whisky a 13 * Telefilm Project 

acqua salata (Com i U F 0. 

17.30 * Cariont. 14 Lunedi sport 

L'orsacchiotto 14.45* Film II mulino del Po' 

Mysha (Dramrn 1 di 

18 * Telefilm 1 Zenborg 16.30 * Telefilm Batmaii 

18.30 L ospite 17 * Cartoni Super Robot 

18.55 Saluti finali 17.30 * Cartoni Capitan 

19 • Telefilm America 

20 Musicale 18 * Cartoni, Pinocchio 

20-15 Giorno per giornu 18.30* Telefilm Skippy il 

20 30 Telegiornale canguro 

21 fìotosport 19 Lunedi sport 

21.30 Incontro con... 20.20 Dieci minuti al giorno 

22 ■ Film La mia vita 20.50* Film. La moglie di 

comincia In Malesia Caino 
IDramm ) di J. Lee con 22 30 • Telefilm New 

P Finch e V McKenna Scotland Yard 

23.30 Telegiornale 
24 Giorno per giorno 

iL 0*Ì3/V»*1BS Jl 

9.45 • Telefilm Cuore 13 * Cartoni Tigerman 

selvaggio 13.25 4 Caitoni Lupin III 

10.30* Film 13.50 * Telefilm. Laura 

12 * Telefilm Agente 14.30 Telegiornale 

Popper 14.45 Napoli canta 

13 ♦ Cartoni Tigerrnan 15.30 4 Sport Calcio; 

13.25 * Cartoni Lupin III Casertana-Ban 

14 Telegiornale 17 • telefilm HazeI 

14.15 Rutincd 18 * Cartun Black Star 

14.45 4 Spori Goal su goal 18.25 * Cartoni Lupin III 

15.30 4 Sport Calcio 18.50 4 Cartoni Tigerman 

17.06* Telefilm Codice 3 19.15* Teletllm L'incredibile 

18 * Cartoni. Black Star Hulk 

18.30* Cartoni. Lupin III 20.30* Film La dottoressa 

19 * Cartoni Tigerman preferisce i marinai 

19.30 • Teleltlni L'incredibild iCoiTirn I di M M 

Hulk Tarantino con A Vitali 

20.20 * Film La dottoressa eM Meli 

preferisce i marinai 
(Comm ) di M M. 
Tarantino con A Vitali 
e M Meli 

22.10 4 Attualità II momento 
della verità 

14 Rubrica cinema 
14.10 Pag ina flash, notiziario 

delpomeriggio 
14.20 4 Cartoni. La linea 
14.50 4 Sport Telec tonaca di 

una partita di calcio 
19 Sport il giorno dopo 
19.30 Pagina flash nnliziario 

della sera 
19 40 * Film 
21.10 Filo diretto, rubrica 
22.20 Pagina aperta, 

notiziario della sera 
22.40 * Film 
00.10 Pagina aperta. 

notiziario della notte 

22.30 4 Attualità II momento 
della verità 

23.30 Telegiornale 
23.45 * Film II mistero dei tre 

continenti lAw) 

.-- mrc ’ — 
UHr 22 S0S9/461397 < fuMTz4**MR9s337« J 

13.15 4 Attualità 13.50 4 Sport Calcio: 

13.30 * Cartoni. Don Chuck Catanzaro- Lecce 

14 • Telefilm Hawk 4 Sport. Calcio: 

l'indiano Casertana Bari 

15 * Film Guai ai vinti 4 Sport. Calcio; 

16.50* Cartoni. Don Chuck Casarano Taranto 

17.20 4 Attualità 15.50* Telefilm. The Quest 

17.35* Film. Ciao Charlie 16.20 * Cartoni Ape Maia 

19.26 • Telelilm 16.45 * Cartoni KingArtur 

19.55 * Cartoni Don Chuck 17.16 4 Cartoni. Sally la maga 

20.30* Telefilm 17,35* Cartoni Heidi 

21.30 4 Attualità Cronache 18.16 4 Cartoni Lupin III 

del cinema 18.45 * Cartoni Tigerman 

21.46 ♦ Sport Calcio: 19.20 * Teletllm 
Cavese-Empoli 20.20 II monienlo della venta 

23.35 4 Allualità 21.16 HP 60. musicale 

23.50 * Telefilm. Laramie 

1 tuHF oÌ*T?7ZMB J 

13.45 
14 * 

15.45 * 

17 * 
17.30 * 
18 * 

18.30 * 
20.30 * 

21 * 

22.45 * 

Telefoggia notizie 
Film La bionda di 
Pechino (Giallo! 
Teletllm I pionieri di 
Algoa Bay 
Telefilm Medusa 
Cartoni. Zaborgar 
Telefilm Anche! 
ricchi piangono 
Film 
Telefilm. The Beverky 
Hlllbillies 
Film L'altro Dio 
(Comm ) di E Bartolim 
con P Bonetti e M 
D Incoronalo 
Telefilm. Gunsmoke 
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LUNEDI 19 DICEMBRE 

//IJ Maurizio Costanzo Show 
(22). Da un teatro all’altro, 
in giro per l'Italia, Maurizio 

Costanzo (foto) dà spettacolo e fa 
spettacolo con ospiti di ogni genere 

raujAf 

Rie e Gian Folies (20.25). 
Le musiche di Augusto 

^ Martelli, le coreografie di 
Umberto Pergola (nella foto, il ballet¬ 
to), Rie e Gian e.. Edwige Fenech 

[0^1 Barena (19,30). Sempre in 
jeans e maglietta, trasanda- 
to e arruffone, Baretta (in¬ 

terpretato da Robert Blake, nella fo¬ 
to) è un poliziotto con molta grinta 

RETEQUATTRO 

8 30 Buongiorno Italia 

9 Una vita da vivere. Sceneggiato 

10 Rubriche 

10.30 Alice. Telefilm 

11 Rubriche 

12 Help, gioco musicale 

12.30 Bis, gioco a premi condotto da Mike 
Bongiorno 

13 Il pranzo è servito, gioco a premi 
condotto da Corrado 

13,30 Sentieri. Sceneggiato 

14.30 General Hospital. Telefilm 

15.30 Una vita da vivere. Sceneggiato 

16.50 Hazzard. Telefilm 

17.40 Il mio amico Arnold. Telefilm 

18.15 Popcorn, spettacolo musicale 

18 50 Zig Zag, gioco a quiz 

19.30 Baretta. Telefilm 

20.25 Il profumo del potere (2° parte). 
Sceneggiato 

22.20 Love Boat. Telefilm 

23.20 Sport: Football americano 

00.20 Non per soldi... ma per denaro. Film 
Commedia con Jack Lemmon e Walter 
Matthau 

8.30 Ciao Ciao, programma pei ragazzi 

9.30 Mammy fa per tutti. Telefilm 

10 Vicini troppo vicini. Telefilm 

10.20 1 girasoli. Film Drammatico con Sophia 
Loten e Marcello Mastroianni 

11.50 Quella casa nella prateria. Telefilm 

12.50 Casa dolce casa. Telefilm 

13.20 Maria Maria Telefilm 

14 Agua Viva. Telefilm 

14.50 Shenandoah. la valle dell'onore. Film 
Western con James Stewart e 

Katharine Ross 

16.20 Ciao Ciao, programma per ragazzi. 
Cartoni animati 

17.20 Il magico mondo di Gigi. Cartoni 

17.50 James. Teletilm 

18.50 Marron Glacé. Telefilm 

19.30 M'ama non m’ama, gioco a premi 

20.26 1 nuovi mostri (1 '* parte). Film 

22 Maurizio Costanzo Show. Varietà 

23.30 Sport: Calcio spettacolo 

00.30 Fahrenheit 451. Film Fantascienza 
con Julie Chnsiie 

8.30 L'uccellino azzurro. Cartoni animati 

8.50 Cara cara. Telefilm 

9 20 Febbre d’amore. Sceneggiato 

10.15 Non è mai troppo tardi. Film 
Commedia con Paolo Stoppa 

12 Gli eroi di Hogan. Telefilm 

12.30 Vita da strega. Telefilm 

13 Bim Bum Barn 

Mimi e la nazionale di pallavolo 

1 fantastici viaggi di Fiorellino 

14 Cara cara. Telefilm 

14.45 Febbre d'amore. Sceneggiato 

15.30 Aspettando il domani. Sceneggiato 

16 Bim Bum Barn 

Mimi e la nazionale di pallavolo 

L'uomo di Atlantide. Telefilm 

17.40 Spazio 1999. Telefilm 

18.40 Il principe delle stelle. Telefilm 

19.40 Italia 1 flash (Solo Lombardia) 

20 1 puffi. Cartoni animati 

20.25 Rie e Gian Folies. con Edwige Fenech 

22 New York New York. Telefilm 

23 Samurai. Telefilm 

24 Il grande campione. Filiti Drammatico 
con Kirk Douglas 

-— - I 
S02/«831 I 

Andersen, Cartoni animati_ 
Lupin IH. Cartoni animati_ 
Laura. Telenovela con Ana Martin. | 
René Casados e Humberto Zunla | 
Cuore selvaggio. Telenovela con 
Susana Dosamanies Angelica Ma 
ria_I 
Agente Pepper, Telefilm_ 
Tigerman, Cartoni animati_ 
Lupin HI, Cartoni animati_ i 
I Sullivan, Telelilm con Paul Cro j 
nin Lorrainc Baylye Andrew Me | 
Parlane ' 
Cuore selvaggio. Telenovela con 
Susana Dosamantes. Angelica Ma 
ria_ 
BIack Star. Cartoni animati 
Lupin IH, Cartoni animati_ 
Tiqerman, Cartoni animati 
L'incredibile Hulk. Teiehlm con 

Bill Btxby c Susan Sullivan_ 
La dottoressa preferisce i mari¬ 
nai. Film (Comm.) con Alvaro Vitali 
e Marisa Meli_ 
Il momento della verità, intervi 
sta Nantas Salvalaggio_ 
Tuttocinema. rubrica 

• 21 V 0B1/7e9724e 

Magnetotarapia Ronefor 
Lupin IH, Cartoni animati_ 

Tigerman, Cartoni animati 

Videogiornale_ 

Attenzione, replica 
Telefilm 

Giardino d'inverno 
I rangers della foresta. Telefilm 

Break _ 

Heidi. Cartoni animati_ 

Black Star. Cartoni animati 
La battaglia dei pianeti. Cartoni 
ammali 

I rangers della foresta. Telefilm 

Telefilm_ 
Telefilm_ 

II momento della verità 

Sport: Catch_ 

Videogiornale 
Notturno napoletano 
Il teMano dagli occhi di ghiaccio, 
Film (West.) con Glint Eestwood c 
Chtef Dan George_ 
Telefilm 

TSLCMATOU ' 
« 0«1/M3333 

Pacific International Airport. 
Sceneggiato_ _ 
Prego si accomodi.._ 
Allonzenfants, gioco a premi 
Bolle di sapone. Sceneggiato 
Anche i ricchi piangono. Telefilm 
Check Up. rubrica di medicina 
Bornfree. Cartoni animati _ 
Mimi e le ragazze della pallavo¬ 
lo^^__ 
Don Chuck Story, Cartoni animati 
Sam, ragazzo del West, Cartoni 
Orecchìocchio__ 
Sky. Telefilm_ 
Anche i ricchi piangono. Telefilm 
Gli affari sono affari, quiz a pre 
mi condotto da Roberto Arnaldi 
Pacific International Airport. 

Sceneggiato 
Lady Magic, con Ornella Vanoni 
La ballata di Cable Hogue, Film 
(West.) con Jason Robards_ 
Jason del comando stellare. Te 
lefilm_ __ 
Telefilm 

9 Domani passo a salutare la tua 
vedova., parola di Epidemia. 
Film (West ) con Claudte Lange e 

_Craig Hill_ 
10-30 Silenzio: si uccide. Film (Gialloi 

con Luisa Rivelli e Robert Mark 
12 Telefilm 
12.30 Police Surgeon, Telefilm 
13 Telefilm 
13.30 Telefilm 
13.50 TS Notizie 
14 Telefilm 

15 Salto mortale. Telefilm 
16 Cartoni animati 
16.30 Noi e la scuola, rubrica 
17 Un americano in vacanza, Film 

IComm.) con Valentina Cortese e 
Paolo Stoppa 

18.30 Telefilm 

19 Telefilm 
19.30 Maya, Telefilm_ 
20.30 West Side Medicai, Telefilm 
21.20 Il virginiano. Sceneggiato 

23 Telefilm 
24 Film 
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IMIUNO ore 20^30. - 

Kennedy. Dal segno del primo uomo 
sulla Luna alla guerra nel Vietnam: 
ecco due impegni, su fronti opposti, 
della presidenza Kennedy. Intanto di¬ 
venta sempre più difficile per John vi¬ 
vere una vita normale. Jackie va in 
Europa, Bob incontra Hoover. Foto: 
John Shea, Martin Sheen, G. Marshall 

eedUMO ^a2i.2B 
Trent’anni della nostra storia. Oggi 
si parla del 1951. Cosa avvenne in 
queli’anno? Ci fu la tragedia del Pole¬ 
sine e ci fu il primo Festival di Sanre¬ 
mo. Tra i due avvenimenti si muove la 
rievocazione di stasera. In studio: 
Nunzio Filogamo, Siila Pizzi, Tiziana 
Rivale e l’orchestra di Victor Bac 

RAIDUC ore 12 

Che fai, mangi? Programma quoti¬ 
diano in onda dal lunedi al venerdì 
dedicato alla gastronomia e alla die¬ 
tetica, con giochi a premio: in palio 
buoni acquisto. Conduce Carla Llrban 
(nella foto) in diretta dallo Studio 2 di 
Milano. Nel corso della puntata, col- 
legamenti con due Sedi della Rai 

10 
Eurovisione. Italia: Madonna di Campiglio 

Sport invernali: Coppa del mondo 
Slalom soaciale maschile. 1* manche 

12 TG 1 - Flash 
12,05 Pronto... Raffaella? Spettacolo di meuogiomo in diretta dallo 

Studio 5 di Roma con Raffaella Carrà. Reala di Gianni Boncompaani 

13,25 

13,30 

14 

Che tempo fa 

Telegiomsià . 

Pronto... Raffaella? L'ultima telefonata 

14,05 Sulle strade della California. Telefilm. L'imbroglio. 2'pane 

15 Cronache italiane, a cura di Franco CetU 

15,30 B DSE II tono della convivenza. 2“serie. Un programma di 
Foriunato Pasouallno Realizzato da Leandro Castellarli. 1*punt0t9 

16 Ulisse 31. Cartone animato: La poltrona dell'oblio. Copr.: DIC TMS 

Sandvbell. Cartone animato 6°. La vera essenza della pittura 

16.50 Oggi al Parlamento 
17 TflT - rìaih 

17,05 
Dallo Studio 2 di Tonno 

Forte fortissimo tv top 
Conduce CorìrKie Clérv In studio Sammy Barbo! e Barbara 0‘Urso. Ai giochi 
Beppe Tosco e Piero Chiambretti. Partecipa h^arto Marenco. A cura di 
Dante Fasciolo. Franca Ramoazzo. Gianpaolo Taddeim Regia di Piero Panza 

18 TG 1 - Sci. Eurovisione. Italia: Madonna di Campiglio 

Sport invernali: Coppa del mondo 
Slalom speciata maachile. 2‘ manche 

18,30 Taxi. Telefilm. Eiaine sindacalista, l’parte. Con J. HIrsch. J. Conaway 

19 Italia sera. Fatti, persone e personaggi in diretta dallo Studio 5 di 
Roma Un orooramma Rete t - TG 1. Regia di Lucio Testa 

19,45 Almanacco del giorno dopo - Che tempo fa 

20 Telegiornale 

20,30 Kennedy 
Sceneggiatura di Reg Gsdnev. Con Martin Sheen. John Shea. E. G. Mar 
shsH. Gersidine Fitzmrald. Blair Brown. Vincent Gardenia. Regia di Jlm 
Goddard. Una eoo.: Central Indioendent Television PLC/RAI. 6’ puntata 

21,25 
Paolo Frajese conduce 

Trentanni della nostra storia 
Come eravamo, coma sianno cambiati. Un programma di Carlo Fusca 
gni con la collaborazione di Pino Di Vito. Silvia Mauro. Pietro fìuspoli. Regia 
di Enzo DeirAouila. 6* trasmissione: 1951 

22.40 Teiegiomais 
22,50 Mister Fantasy. Musica e spettacolo da vedere 

Un programma di Paolo Giscctocon Carlo Massarini. Regia di Riccio Raffanini 

23,40 TG 1 - Notte - Oggi al Parlamento - Che tempo fa 

23,50 B DSE Medicina specialistica. Temi di aggiorna¬ 
mento per infermieri pediatrici. 2' serie. A cura di France¬ 
sca De Vita. Direzione del corso Elio Guzzanti. Problemi gastroenterolo- 
gici nel bambino. Regia di Filippo Paolone e Ugo Novelli 

RAIDUC 
12 

In diretta dallo Studio tv 2 di Milano 

Che fai, mangi? Di Anna Bartolim. Leone Mancini. Lidia Sacerdoti 

Radice. Carla Urban. Regia di Leone Mancini 

13 TG 2 - Ore tiécHci 

13,30 Capitola Sene televisiva ideata da Stephen e Elinor Karpf. 62” puntata 

Con Rorv Calhoun, Carolyn Jones. Ed Nelson. Distr ; T.T.I 

14,15 
In diretta dallo Studio 3 di Roma 

Tandem... in partenza. Notizie, curiosità, sommario 

14,30 TG 2 - Flash 

14,35- 
In diretta dallo Studio 3 di Roma 

16,30 Tandem 
A cura di Ettore Desideri. In studio Claudio Sorrentino Regia di Salvatore Bai 
dazzi. Nel corso del programma: attualità, giochi, ospiti, videogames e 

Playtime. Gioco a premi in collegamento con la Sede di Tonno 

Folly Foot. Telefrim. Il mondo di Dora. Prod : Yorkshire Television 

16,30 B DSE Pinocchio perché? 
Sceneggiatura di Paolo Petroni. Regia di Edoardo Mulargia 2* puntata 

17 Visite a domicilio 
Telefilm. L'impareggiabile Adam. Sceneggiatura di Dianne Messina e 
Lou Messina. Con Wayne Rogers. Lynn Redgrave. Raymond Buktenica e 
David Wayne. Regìa di Alien Baron. Prod. ; MCA 

17.30 TG 2 - Flash 
17.35 Dal Parlamento 
17,40 Vediamoci sul due 

Oggi, in diretta dallo studio 3 di Roma: Moda & Modi, Sistemone Flash, 
Come Sto. Musica Maestro. Rosa Play. Un programma di Luigi Locate! 
li e Leonardo Valente con la collaborazione di Ezio Zeffen, a cura di William 
Azzella. In studio Rita Dalla Chiesa. Regia di Siro Marcellir>i 

18,30 TG 2 - Sportsera 
18,40 Una storia del West 

1 Chtsholm. Prima puntata. Soggetto di David Dortort. Sceneggiatura di 
Evan Hunter. Interpreti principali; Robert Preston. Rosemary Harris. Susan 
Swift, Stacey Nelkin, Ben Murphy. Brian Kervin e Jimmy Van Patten. Regia 
di Mei Stuart. Prod.: Alan Landsburg. 2* parte 

Previsioni del tempo 

19,45 TG 2 - Telegiornale 

20,30 Un uomo da marciapiede 
IcMIdnight Cowboy». 19691. Film Regia di John Schlaelngar. Interpreti: 
Jon Voight. Oustin Hofiman. Brenda Vaccaro. Sylvia Mlles. John McGiver. 
Ruth White. Bernard Hughes. Jennifer Salt. Bob Balaban. Prod.: Jerome 
Hellman John Schlesinger 

22,20 TG 2 - Stasera 
22,30 Appuntamento al cinema 

1 film che vedrete sul grande achermo, a cura dell ANICAGIS 

Z2,35 TG 2 - Dossier 
Il docunnento della settimana, a cura di Ennio Mastrostefano 

23,30 TG 2 • Stanotte 
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fWIDU€ ore 17.40 miTR€ ore 23 
Vediamoci sul due. Quotidiano del 
pomeriggio, a cura di William Azzel- 
la. trasmesso in diretta dallo Studio 3 
di Roma. Conduce Rita Dalla Chiesa 
(nella foto). Il programma si articola 
in varie rubriche: Moda & Modi Si- 
stemone Flash. Come sto. Musi¬ 
ca Maestro e ancora Rosa Plav 

il jazz, tnusica bianca e nera. Con¬ 
certo déll’orchestra di Woody Her¬ 
man (foto). La registrazione è stata 
effettuala a Pompei in occasione del 
Festival Internazionale del Jazz «Cit¬ 
tà di Pompei» nel luglio scorso. Her¬ 
man, direttore d’orchestra, clarinetti¬ 
sta e altosassofonista. è. nato nel '13 

Tenco "SS. La decima rassegna della 
canzone d’autore si chiude con Alan 
Stivell, l'ormai celebre cantore della 
musica celtica, e con Paolo Conte (fo¬ 
to) impegnato in una sorta di jam-ses¬ 
sion. Il musicista di Asti è. tra l’altro, 
autore di uno dei più grandi succes¬ 
si di Adriano Celentano: Azzurro 

14 Tradizioni popolari religiose in Italia 
4* rassegna di programmi televisivi realizzati dalle Sedi regionali della Rai 
Presentazione di Pietro Sasso A cura di Franco Zibotto e Renato Morelli 
Passione a Cerveno - La Santa Crus Regia di (Jliviero Sandiini. e 2“ 
parre Programma Sede Rai della Lombardia 

15,05 Mercedes Sosa in concerto 
Prod. Roadstudio Programma Sede Rai della Toscana 

15,35 K DSE Scienze della Terra. Un programma della BBC 
Univorsity A cura di Giulio Massignan /'fit/rTfafa II pianeta Terra 

Open 

16,05 lÈk DSE Umorismo Ò... Un programma di Antonio Amoroso Re 
già di Josip Duiella. 3* puntata 

16,35-18,25 40 anni dopo - immagini in nero 
Antologia tv del Fascismo e della Resistenia. a cura di Sergio VaUania 
Con Milano anni '30 (1982) A cura di Villorio Marchetti, impuntata 0 
come son felice di Enrico Filippini e Roberto Cacciaguerra Regia di Ro 
berlo Cacciaguerra Programma Sede Rai della Lombardia_ 

Un'azienda guida: la Rinascente II9821 Di Maurizio Cascavilla e Guido 
_Verqani Regia di Lorraine De Selle__ 

18,25 L'orecchiocchio. Quasi un quotidiano tutto di musica 
A cura di Lionello De Sena Ideato da Mano Colangali Presentato da Anto 
nella Consorti con Claudio De Tommasi Regia di Paolo Macioti 

19 -19,10 nazionale; 19.10-19,30 ragione per ragione 

19,30 TV 3 Rea ioni. Programmi a diffusione regionale 
PIEMONTE: Bnc A brac 5" puntata VALLE D'AOSTA: La dichiamzione 
di Chivasso. LOMBARDIA: il filo del lavoro Bambini e cittA TRENTINO 
(TN): Trenloteca Aria di casa. Walter Nones VENETO; Il filo. 2* puntata 
LIGURIA: Arcobaleno Club Tenco 83 5* puntata. EMILIA-ROMAGNA: 
Memorie labili: 1* puntata UMBRIA; Lucilla Galeazze 3* puntata. MAR' 
CHE; Poesia e danza LAZIO: Fatti nostri. CAMPANIA: Cocktail rotocal 

_co 2* puntata SARDEGNA: Sardegna fermo twsta. Asterisco_ 
Intervallo con: DANGER MOUSE. Budino di vaniglia. Distr.: T.T.I. 

20,05 K DSE Viaggio nel paesaggio pittorico del 1300 
Programma a cura di Licia Cattaneo e Lidia Spolo. Soggetto e sceneggiato 
ra di Chiara Ghigi. Regia di Lieta Cattaneo. 2* puntata 

20,30 3 Sette 
^ttimanale a cura di Sergio De Luca e Cesare Viazp. Indagini sull'attua¬ 
lità politica, la cronaca, la cultura, lo spettacolo svolte dalle redazio¬ 
ni centrale e regionali del TG 3. Regia di Anna Cristina Giustiniani 

21,30 

22,25 

Il jazz, musica bianca e nera 
A cura di Alfonso de Liguoro. Dal Festival Internazionale del jazz tCittà di 
Pompei 1983»: Concerto deirOrchestra di Woody Herman. Regia di 
Francesco Forti 

TO 3 ^ -"i' i 

Intervallo con: DANGER MOUSE. Budino di vanìfliia. Distr.. T.T.I. 

23 Tenco '83: incontri d'autore. A cura di Arnaldo Bagnasco. 
Begla di Renzo Trotta. 4" puntata. Programma Sede Rai della Liguria 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 
17.35 DSE. Viaggio nel paesaggio pittorico del 1300. 1 ' puntata 
18.06-18,30 Anna Magnani: I attrice la donna il mito. 3' puntata 

Sender Bozen.Sendung in deutscher Sprache 
20 Tagesschau. 20,20-20.30 Schwarz aul weiss Ein Pressespiegel 
23.35 DSE. Viaggio nel paesaggio pittorico del 1300. 2‘ puntata 

lyiremi j \ r» vi 
Un nomo da marciapiede 

RAIDUE ORE 20,30_ 

Midnight Cowboy 

durata 113'_C 1969 

regia di John Schleaingor_ 

con Oustin Hoffman. Jon Voighi. 

Sylvia Milat. Brenda Vaccaro 

«Un’elegia della strana 
amicizia, sbocciata come un 
fiore sull’asfalto di New 
York, fra un peripatetico 
del Texas e un bidonista ita¬ 
liano malato di petto», ha 
scrittoTullio Kczich. Ed an¬ 
cora; «Un moderno irave- 
slimento della Bohème in 
un’America provinciale e 
metropolitana ritagliato 
con acuto occhio documen¬ 
tario..». L.a storia d'amicizia 
(e d’amore) tra Joe Bucker. 
cowboy deciso a conquista¬ 

re New York con le sue doti 
fisiche,e «Rico» Rizzo,stor¬ 
pio e malandato emigrato 
Italiano conoscitore di ogni 
espediente, è bella quanto 
può esserlo un fiore sul¬ 
l'asfalto della grande città e 
commuove almeno quanto 
la Bohème. Ad aiutarla; 
Night and day di New 
York, la solitudine dei debo¬ 
li (che è più dura di quella dei 
forti), una fotografia che 
non sbaglia una luce, la re¬ 
gia dell'inglese John Schle- 
singer (lo stesso di Via dal¬ 
la pazza folla. Darlin^, Bil- 
ly il bugiardo c dei più re¬ 
centi li maratoneta, Crazy 
runners), e la celeberrima 
canzone di Harry Nilsson 
Everyhody’sTaikin. 
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MARTEDÌ 

S 06/3599170 

20 DICEMBRE 

22.20 
22.50 

Prego si accomodi... interviste di Beppe Bonazzoli 
Allonzentants: Parola di bimbo, gioco di mamma 
Sceneggiato. Bolle di sapone 12° puntata) 
Sceneggiato. Un paio di scarpe per tanti kilometri 
12“ puntata) con K. Helmond e C. Damon 
Mangimania, tutto sull'alimentazione 
Cartoni. Mimi e le ragazze della pallavolo 
Cartoni, Don Chuck Story 
Cartoni. Sam. ragazzo del West 
Orecchiocchio. programma musicale 
Telefilm. Sky, con M. Harrison e S. Lock 
Shopping, guida per gli acquisti 
Telemenù, una ricetta ed utilissimi consigli 
Gli affari sono affari, quiz a premi 
Sceneggiato. Pacific International Airport 
Film. Lassù qualcuno mi ama IDramm.) di R. Wise 
con P. Newman e P. Angeli 
Pianeta moda 
Metronotte di notte, commedia musicale (1” parte) 
con Renalo Rasce! e G. Saltarmi 

Infami. OM1 /MSoeoo 

11.36 L'aperitivo magico. 
programma a sorpresa 
che comprende; 
rubriche, documentari 
cartoni animati 
telefilm e spettacoli 

14 * Cartoni, Trider G7 
14.25 ODA Dirittura d'arrivo 
18.30 • Telefilm. I Love 

America 
19 * Cartoni. Angie Girl 
19.25 Echomondo Notizie 
19.35 Dirittura d arrivo 
20 A Cartoni. Pinocchio 
20.30 Echomondo Flash 
20.35 • Telefilm. The 

Coflatrorators 
21.25 Echomondo 
21.35 ■ Film. Frutti amari 

, IDramm.) di J. Audry 
con E. Riva e B Loncar 

■ Film. I leoni scatenati 
IComm.) 

13.10 * Cartoni. Lupin III 
* Cartoni. Andersen 

14 * Telefilm. Laura 
14.45 * Telefilm. Cuore 

selvaggio 
15.45 * Telefilm. L'incredibile 

Hulk 
16.45 • Telefilm Agente 

Pepper 
17.45 Rubrica cinema 
18 A Cartoni. Black Star 
18.30 A Cartoni Lupin MI 
19 A Cartoni animati 
19.30 • Telefilm, L'incredibile 

Hulk 
20.20 ■ Film, Tentacoli lAw ) 

diO. Hellnian con J. 
Huslon e S. Winters 

22.15 4 Sport. Catch 
23 Rubrica cinema 
23.10* Film. Delitto alla 

televisione IGiallol 

UHF sa 0B1/S4OSO0 UHF 2s.« oss/aaiMB L UHF ss 

14.30 Medicina e 
prevenzione 

15.10 A Cartoni Daltanious 
15.35 A Cartoni animati 
15.50 Imar 14 
16 05* Film. 5 malti vanno in 

guerra ICom.l 
17.20 • Sceneggialo 

Watergate 
18.20 A Cartoni. Lulù 
18.45 A Cartoni Daltanious 
19 10 * Telefilm A tuttamore 
19.30 ■ Film. Qualcuno dietro 

la porla IGiallol di N 
Gesser con C Bronson 
e A Perkms 

21 • Telefilm. The Bold 
Ones 

22 4 Sport. Notte sport 
22.40 Medicina e 

prevenzione 
23 • Telefilm. Tom Home 
24 Notte sport, replica 

Astroiiera 

18 20 A 

18.45 A 

19 10 • 
19.30* 

22 4 
22.40 

13 A 
13 30 A 
14 
14 15 
15 30 * 
17.05* 
18 A 
18.30 A 

19 A 
19.30 • 

23 4 

Telefilm Agente 
Pepper 
Cartoni. Tigerman 
Cartoni Lupin III 
Telegiornale 
Rubrica 
Film 
Telefilm Codice 3 
Cartoni. Andersen 
Cartoni. Lupin III 
Cartoni. Tigerman 
Telefilm L'incredibile 
Hulk 
Telegiornale 
Film Tentacoli lAw I 
di 0 Hellman con J 
Huslon e S Winters 
Altualiià Tutto 
cinema 
Film. Delitto alla 
televisione IGiallol 
Musicale 

12 • 
13 A 

13.25 A 
13.50 • 
14.30 
14 45 
15.30 4 

17 • 
18 A 
18.25 A 
18 50 A 

19.15 • 

22.30 • 
23.45 * 

Telefilm 
Cartoni Tigerman 
Cartoni Lupin III 
Telefilm Laura 
Telegiornale 
Video arreno 
Sport Basket Peroni 
Livorno Indesit 
Casetta 
Telefilm HazeI 
Cartoni Black Star 
Cartoni Lupin III 
Cartoni. Tigerman 
Telefilm L'incredibile 
Hulk 
Telegiornale 
Film Tentacoli lAw I 
di 0 Hellman con J. 
Huston e S Winters 
Telefilm HazeI 
Film Delitto alla 
televisione IGiallol 

UHF B4 

17.10* Film. La storia di Sally 
n Standford IComm.l 

18.45 * Telefilm. La famiglia 
Smith 

19.15 4 Sport. Basket; FebaI 
Napoli-Jolly 
Colombani Cantò 

20.30 Timeout 
21 * Film. Il vagabondo 

della foresta fWesLl 
di N Foster con L. 
Young e W Holder 

22.45 Telegiornale 
23.15 ■ Film Paisà IDramm.I 

UHF^ M 

11.35 I Làpentivo magico, 
programma a sorpresa 

A Cartoni. Trider G7 
ODA Dirittura d arrivo 

• Telefilm. I Love 
America 

A Cartoni. Angie Girl 
Dinttura d'arrivo 

A Cartoni. Pinocchio 
• Telefilm. The 

Collaborators 
* Film. Frutti amari 

IDramm.l di J Audry 
con E. Riva e B. Loncar 

* Film. I leoni scatenati 
IComm.l 

LUMF 24, 

16 A ( 

r 0*23732M4«, 

16 A Cartoni dulie, rosa di 
bosco 

16.30 * Film. Il segreto dei 
soldati d'argilla lAw.l 

18 • Telelilni Bellamy 
18.45 * Film. Macumba story 

IDramm.l 
20.35 * Film Furia 

rivoluzionaria lAw I di 
G, Bruce con P. 
Thompson e R. Iturbide 

22 • Telefilm, Bellarny 
23.15 * Telefilm. Una signora 

in gamba 
23.40 Nighi Club 

UHF 22 

16.20 ^ 

t oaa/4«i3*z. 

16.50 A 
17.20 4 

19.25 • 
19.55 A 

20.30 4 

A ritroso nei secoli, 
documentano 
Cartoni Don Chuck 
Attualità Cronache 
del cinema 
Film I quattro 
moschettieri lAw.) 
Telefilm 
Cartoni Don Chuck 
Attualità Sugli 
schermi del cinema 
Superclassifica show 
OH Side, rotocalco 
sportivo 
Film. La traccia del 
serpente IGiallol 

UHF 24 ■ »»B/7«33Z« J 

16.20 A Cartoni Ape Maia 
16.45 A Cartoni King Artùr 
17.15 A Cartoni Sally la maga 
17.46 A Cartoni Heidi 
18.15 A Cartoni Lupin III 
18.46 A Cartoni. Tigerman 
19.20 • Telelilm L'uomo 

invisibile 
20.15* Telefilm Laura 
21.40* Film II pianeta delle 

scimmie IFant.l di F 
Schafiner con C. 
Heslon e R McDowall 

t 4 Attualità 
0.06 4 Sport. Catch 

24 4 
00.06 4 

IlllHXi-l* OM/4l*3«7 

* Film. La battaglia di 
Port Arthur IGuerra) 

* Film. Il venditore di 
palloncini IDramm I 

* Telefilm. Megaloman 
I * Film. Qualcosa 

striscia nel buio (Per 
sdultil 

I * Telefilm. I cavalieri 
del cielo 

4 Sport. Bianco, rosso 
e..., rubrica sportiva 

I Informazione 
I Partecipiamo aH'asla 

UHF^24 

8 Telegiornale, notizie 
del mattino 

14 Telegiornale 
17 * Film. La messaggera 

del diavolo (Per adulti) 
di H. L. Strock con L 
Chaney jr e K Kadler 

18.30 * Film 
20 * Film 
21.30* Film. Le bambole del 

desiderio (Giallo) di B. 
Topper con V. Buono e 
D. McLean 

23 Telegiornale notizie 
della notte 

UH^T^TTÓ*» 1/34B1 a J 

Dalle 08 00 alle 12.30 
replica programmi 

14.30 A Cartoni animati 
16 * Telelilm. Peyton 

Place, con Ryan 
O'Neal. Doiothy 
Melone e Mia Farrow 

17 * Telefilm, Polo Sud 
18 Selezione di dischi 
19 Musica come sei 
21 * Film. Corri uomo, 

corri lAw.l di S 
Sollima con T Milian e 
D. O'Biien 

23 Folk che vuoi 

_ 0971/2S874 

14 Rubrica cinema 
14.10 Pagina flash notiziario 

del pomeriggio 
14.20 A Cartoni. La linea 
15.50 4 Sport. Pallacanestro 
19 20 minuti con.. 
19.20 Rubrica cinema 
19.30 Pagina Flash, notiziario 

della sera 
19.40 * Film 
22.10 Dimensione Sud 
22.20 Pagina aperta, 

notiziario della sera 
22.40* Film 
00.10 Pagina aperta 

notiziario della notte 

UHF. 30 1/7244B 

15.45* Sceneggiato Quentin 
Durward 

17 * Telefilm Medusa 
17.30 A Cartoni. Zahorgar 
18 * Telefilm Anche! 

ricchi piangono 
18.30* Film 
20 15 Telefnggia notizie 
20 30* Telefilm The Beverly 

Hillbillies 
21 * Film. La banda di J e 

S.-Cronaca criminale 
del Far West 

22.45 * Telefilm The Beverly 
Hillbillies 

23.15 Telefoggia notizie 
24 * Film 



martedì MA 20 DICEMBRE \ 

Zig Zag (18,50). Raimondo 
Vianello (nella foto), con 
Enzo Liberti e la valletta Si- 

mona Mariani, nella veste per lui nuo¬ 
va di conduttore di un telequiz 

RETEQUATTRO 
Casa dolce casa (12,50). I 
Pacelli, una famiglia di emi¬ 
grati italiani in Australia, so¬ 

no i protagonisti di questa nuova se¬ 
rie di telefilm. (Nella foto, una scena) 

Drive in (20,25). Carmen 
Russo, Enrico Beruschi e 
Gianfranco D’Angelo (foto) 

sono i protagonisti di questo spumeg¬ 
giante e divertentissimo spettacolo 

8.30 Buongiorno Italia 8.30 Ciao Ciao, programma per ragazzi 8.50 Cara cara. Telefilm 

9 Una vita da vivere. Sceneggiato 9.30 Mammy fa per tutti Telefilm 9.20 Febbre d'amore. Telefilm 

10 Rubriche 10 Vicini troppo vicini. Telefilm 10.15 La moglie del vescovo. Film 

10.30 Alice. Telefilm 10.20 Il ritratto di Jennie. Film Fantascienza Commedia con Cary Grani 

11 Rubriche con Jennifer Jones e Joseph Cotten 12.15 Rubrica di dietologia 

12 Help, gioco musicale 11.50 Quella casa nella prateria. Telefilm 12.30 Vita da strega. Telefilm 

12 30 Bis. gioco a premi condotto da Mike 12.50 Casa dolce casa. Telefilm 13 Bim Bum Barn 

Bongiorno 13.20 Maria Maria. Telefilm Mimi e la nazionale di pallavolo 

13 Il pranzo è servito, gioco a premi 14 Agua Viva. Telefilm 1 fantastici viaggi di Fiorellino 

condotto da Corrado 
14.50 L'aquila solitaria. Film • Avventura con 

James Stewart 

14 Cara cara. Telefilm 

13.30 Sentieri. Sceneggiato 14.45 Febbre d'amore. Sceneggiato 

14 30 General Hospital. Telefilm 16.20 Ciao Ciao, programma per ragazzi. 15.30 Aspettando il domani. Sceneggiato 

15.30 Una vita da vivere. Sceneggiato Cartoni animati 16 Bim Bum Barn 

16 50 Hazzard. Telefilm 17.20 Il magico mondo di Gigi. Cartoni Mimi e la nazionale di pallavolo 

17.40 Il mio amico Rìcky. Telefilm animati L'uomo di Atlantide. Telefilm 

18,15 Popcorn, spettacolo musicale 17.50 James. Telefilm 17.40 Spazio 1999. Telefilm 

18.50 Zig Zag. gioco a quiz condotto da 18.50 Marron Glacé. Telefilm 18.40 Il principe delle stelle. Telefilm 
Raimondo Vianello 19.30 M'ama non m'ama, gioco a premi 19.40 Italia 1 flash (Solo Lombardia) 

19.30 T.J, Hooker Telefilm 20.25 1 nuovi mostri 12” parte). Film 20 1 puffi. Cartoni animati 

20.25 Prima pagina. Film Commedia con 21.30 Il dittatore dello stato libero di 20.25 Drive In, con Enrico Beruschi, 
Jack Lemmon e Walter Matthau Bananas. Film Comico con Woody Gianfranco D'Angelo e Carmen Russo 

22 25 Lou Grant. Telefilm Alien e Louise Lasser 22 Magnum P.I.. Telefilm 

23.25 Sport: Boxe 23.30 Sport: Baseball Worid's Series 23 La mano sinistra di Dio. Film 

00 25 Arabesque. Film Avventura con 24 La corsa più pazza del mondo. Film Avventura con HumphreyBogart 

Sophia Loren e Gregory Peck Avventura 00.30 Ironside. Telefilm 

r—^- KUMO TV 
« 02/SS31 

-^ CAMAUItl 
uHr2i Voai/TvsTaA* ; L UMP 34 ^ /«e3333l 10191 

7 Andersen. Cartoni ammali 13.10 Cartoni animati 12.30 Prego si accomodi 8.30 Telefilm 

7.30 Lapin MI. Cartoni animati Cartoni animati 13 Allonzenfants, gioco a premi 9 Un americano in vacanza. Film 

(Comm.) con Valentina Cortese e 

Paolo Stoppa 
10.30 Laura, Telenovela con Ana Martin 

René Casados e Humberto Zurita 
14 Videogiornale 

14.30 Cuori solitari (Giraldi). Film 

(Comm.) con Ugo Togna2zi e Senta 

Berger 

13.30 Bolle di sapone. Sceneggiato 

14 Anche i ricchi piangono. Telefilm 

11.15 Cuore selvaggio. Telenovela con 

Susana Dosamantes o Angelica 

Maria 

15.05 Mangimania. rubrica 10.30 II virginianOz Sceneggiato 

Bornfree. Cartoni animati 12 Telefilm 

16 11 mondo di Shirley. Telefilm Capitan Nemo. Cartoni animati 12.30 Maya. Teleiilm 
12 Agente Papper. Telefilm 16.30 1 rangets della foresta. Telefilm 16.16 Mimi e le ragazze della pallavo¬ 

lo 

Don Chuck Story. Cartoni animati 

13 Lassie. Telefilm 
13 Tigerman. Cartoni ammali 

13.30 Lupin III, Cartoni animati 
17 Break 13.50 TS Notìzie 

Heidi. Canoni animali 14 Telefilm 
14 1 Sullivan, Telefilm 

14.45 Cuore selvaggio, Telenovela con 

Susana Dosamantes e Angelica 

Maria 

19 Black Star, Cartoni ammali Sam, ragazzo dal West. Cartoni 

Orecchiocchio 

18.10 Sky. Telefilm 

15 West Side Medicai. Telefilm 

19.30 La battaglia dei pianeti. Cartoni 

animati 

16 Cartoni animati 

16.30 Rubrica medica 

20 I rangers della foresta. Telefilm 

20.30 II vagone, spettacolo 

18.40 Shopping, guida per gli acquisii 
17 Noi due soli. Film IComm.) con 

Walter Chiari e Delia Scala 
18 Black Star. Canoni ammali 19 Anche i ricchi piangono, Teletilm 
18.30 Lupin III, Canoni animati 

19 Tigerman. Cartoni animati 
19.30 Gli affari sono affari, quiz a pre 

mi 
22.30 Charlie's Angela. Teleiilm 18.30 Telefilm 

23.45 Videogiornale 19 Telefilm 
19.30 L'incredibile Hulk. Telefilm con 

Lou Ferrigno 

20 Pacific International Atrport. 

Sceneggiato 24 Notturno napoletano 19.30 Police Surgeon, Telefilm 

Rag. Arturo De Fami bancario 

precario. Film IComm.) con Paolo 

Villaggio e Calheiine Spaak 

Agente Pappar. Telefilm 

20.30 Salto mortale. Telefilm 

21.20 La bella di Roma. Film (Comm.) 

con Silvana Pampanini e Alberto 

Sordi 

20 20 Tentacoli, Film (Aw.) con John 

Huston c Shelley Winlers 

22 Sport: Catch 

20.30 Lassù qualcuno mi ama. Film 
IDcamm.l con Paul Newman e Pier 

Angeli 

23 Tuttocinema, rubrica 22.20 Pianeta moda 

23.10 Delitto alla televisione. Film 
IGiallo) con Edward G. Robinson e 

John Forsythe 

Film 22.50 Metronotte di notte, commedia 

musicale 

23 1 pionieri del cielo, Teleiilm 

Film 24 Film 

Telefilm 24 Sport: Calcio Programmi non stop 

RadfOCorrtereTV SS 



ftre 20.30. 

Colombo. In un istituto di bellezza 
viene scoperta una crema in grado dì 
cancellare le rughe per almeno 24 
ore. Il prodotto scatena la cupidi¬ 
gia delle industrie di cosmetici e il ri¬ 
sultato è l’assassinio di un giovane 
chimico. Il tenente Colombo (Peter 
Falk, foto) dà la caccia al colpevole 

mMJNO ore 21.20 

Forte fortissimo tv top. Contenitore 
di giochi, informazione, spettacolo 
condotto da Sammy Barbot, Barbara 
D’Urso (foto) e Connne Cléry. I servi¬ 
zi esterni sono curati da Luigi Mar- 
zullo e Nino Fuscagni. Ospiti fissi Ma¬ 
rio Marenco e il mago Silvan. Fra igio¬ 
chi a premio II cantante misterioso 

Wagner. Il diciottenne re Ludwig, 
bello, affascinante e ricco, incontra il 
suo eroe Wagner, amareggiato e scon¬ 
troso. Il re pur di averlo nel suo castel¬ 
lo appaga ogni suo desiderio. Wagner 
gli dedica la sua opera 7nsm/io e Isot¬ 
ta. Nella foto Gemma Craven, nella 
parte dì Minna, moglie di Wagner 

HMUMO ore 17.05 

RAIUNO 1 RAIPU€ 
12 TG 1 - Flash 
12,05 Pronto... Raffaella? Spettacolo di mezzogiorno in diretta dallo 

Studio 5 di Roma con Raffaella Carré. Regia di Gianm Boncompagm 

13,25 Che tempo fa 

13,30 
—- 

Teloqiornala .j_ . ^i .J. • .z > - 
< 

14 Pronto... Raffaella? L'ultima telefonata 

14,05 Sulle strade della California. Telefilm L'altra faccia della 
medaplia. Con Tony Musante, Bibi Besch, Paul Larson. Prod.; Columbia 

15 Musica musica. Par me, per te. per tutti 

15,30 B DSE II carbone, di Lorenzo Cassitto e Paolo Magnani. 2'punta 

fa. Estrazione e trasporto. Regia di Italo Pellini 

16 Ulisse 31. Cartone animato. Scilla e Cariddi. Prod. DIC TMS 

16,25 TG 1 - Sci. Eurovisione. Italia: Madonna di Campiglio 

Sport invernali; Coppa del mondo. Supergigante maschile 

16,50 Oggi al Parlamento 
17 TG 1 - Flash 

17,05 
Dallo Studio 2 di Tonno 

Forte fortissimo tv top. Conduce Corlnne Oéry. tn studio Sam 
my Barbot e Barbara D Urso Regia di Piero Psnza 

18 TG 1 - Cronache: Nord chiama Sud - Sud chiama 
Nord 

18,30 Taxi. Telefilm. Eiaine sindacalista. 2'parte. Con J. Hirsch. J. Conaway 

19 Italia sora. Fatti, persone e personaggi. In diretta dallo Studio 5 di 
Roma. Un programma Rete 1 - TG 1. Regia di Lucio Testa 

19,45 Almanacco del giorno dopo - Che tempo fa 

20 

20,30 Tribuna politica 
A cura di Jader Jscobelk. Conferenza stampa PLI 

21,20 
Richard Burton in 

Wagner 
di Charles Wood. 5* puntata. Personaggi ed interpreti (in ordine di appa 
rizione); Wagner Richtrd Burton. Plistermeisler John Gielgud. Pfordten 
Ralph Richardson, Ludwig II Lasdo Gallfi. Pfeuffer Laurence Olivier, Segre 
tano Helmuth Janatsch. Cosima Vanessa Redgrave, Paul Taxis Arthur Den- 
berg. Listt Ekkehard Schall Regina madre Barbara Leigh-Hunt Zio Max 
Emanuel Schmied, Minna Gemma Craven. Schnon von Caroisfeld Peter 
Hoffmann. Mslvina von Caroisfeld Gwyneth Jones. Hans von Bùlow Miguel 
Herz-Kestranek, Somper John Schrapnel. Signora Dangle Joan Green 
wood. Direttore teatro Maximilian Wolters. Lasalle Alfred Pfeifer Frani 
Matyes Ustics, Mercante di vini Edd Stav/anik. Regia di Tony Palmer tWa 
gners di Charles Wood è pubblicato da Sperting & Kupler_ 

22,10 Telegiornale 
22,20 Appuntamento al cinema, a cura deii ANiCAGis 

22,25 Mercoledì sport. Telecronache dall'Italia a dall'estero 

Al termine: 

TG 1 - Nottr;- Oggi al Parlamento - Che tempo fa 

In diretta dallo Studio tv 2 di Milano 

12 Che fai, mangi? Regia di Leone Mancini 

13 TG 2 - Oro tredici vi,. le 

13,30 Capitol. Sene televisiva ideata da Stephen e Elmof Karpf 63" puntata 

14,15 

vvwjw.wwr.. ------;-—- -1- 

In diretta dallo Studio 3 di Roma 

Tandeni... in partenza. Notizie, curiosità, sommario 

14,30 TG 2 - Flash 
In diretta dallo Studio 3 di Roma 

14,35-16,30 Tandem 
A cura di Ettore Desideri. In studio Claudio Sorrentino Regìa di Salvatore Bai 
dazzi. Nel corso del pfoqramnna: attualità, giochi, ospiti, videogames e 

Paroltamo. Gioco a premi in collegamento con la Sede di Firenze 

Anna Ciro e... compagnia. Telefilm con Laura Migliarci France 
SCO e Giuseppe Pezzulli, Milena Vukotic. Sceneggiatura di M Argilli e R 
Meloni. La nonna cerca casa Regia d> Raffaele Meloni_ 

16,30 tu DSE Follow me. Corso di lingua inglese per principianti e 

autodidatti. Prod.: BBC. 36* trasmissione 

17 Visite a domicilio 
Telefilm. Mio figlio anarchico. Con Wayne Rogers, Lynn Redgrave Ray 
mond Buktenica. David Wayne. Regìa: Ray Austin, Prod. MCA 

17,30 TG 2 - Flash 
17,35 Dal Parlamento 
17,40 Vediamoci sul due 

Oggi, in diretta dallo Studio 3 di Roma La Coppia si Confessa. Sistemo* 
ne Flash. Dolce Casa, Musica Maestro. Rosa Play- Un programma d> 
Luigi Locatelli Leonardo Valente con la collaborazione di Ezio Zeflen a cu 
ra di William Azzella. In studio Rita Dalla Chiesa Regia di Siro Marcellini 

18,15 Spaziolibero: i programmi dell'accesso 
Confcoltivatori - Confederazione italiana coltivatori 

18,30 TG 2 - Sportsera 
18,40 Una storia del West 

1 Chisholm. Seconda puntate. Interpreti principali: Robert Preston Rose 
mary Hams. Susan Swift. Stacey Nelkm. Ben Murphy, Brian Kervin e Jimmy 
Van Patten. Regia di Mei StuarL Prod.: Alan Landsburg 

Previsioni del tempo 

19,45 TG 2- Telegiornale 1 

Divi del giallo. L'appuntamentn dal mercoledì 

20,30 Colombo 
Telefilm. Bella ma letale. Soggetto di Myrna Bercovici. Sceneggiatura di 
Jackson Glllis. Con: Peter Falk. Vera Miles. Vincent Pnee, Martin Sheen e 
Sian Barbara Alien. Regia di Jeanne! Szwsrc. Prod : MCA 

21,50 TG 2 - Stasera 
22 Tradimenti 

UToo lar Too Gos. 19781. Film Regia di Fielder Cook. Interpreti: Michael 
Morrarty. Blythe Dannar. Glenn Close. Kon Kercheval. Josef Sommar. Kath 
ryn Walker. Doran Clark, lim Holcomb, Adam Storke. Jason Scott Marga 
reth Schuitz. Thomas Hill. Alice Beardsley Prod.: PoMel Film. Lid 

23,40 TG 2 - Stanotte 
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Tradimenti. La vita quotidiana della 
famiglia Marple: un matrimonio pie¬ 
no di speranze, i figli, i problemi eco¬ 
nomici, il divorzio. Tutto nell’arco di 
quindici anni con i cambiamenti di va¬ 
lori e le trasformazioni politiche e so¬ 
ciali. Nella foto i due protagonisti, 
Blythe Danner e Michael Moriarty 

-llWIPUe n,u Al RArmc 

40 anni dopo • immagini in nero. 
Due puntate sugli anni Trenta visti 
nella loro quotidianità. Il programma 
è un mixage tra immagini di reper¬ 
torio e film dell'epoca che raccontano 
una giornata di quegli anni: il lavoro, 
il tempo libero, il modello di uomo 
vigoroso e «virile» in auge allora 

ore 22.20 
Delta: nascere oggi. L’aumentata 
medicaiìzzazione d^ parto ha elimi¬ 
nato i rischi di morte per la madre e il 
neonato, ma ha compromesso madre 
e figlio da un punto di vista psico¬ 
logico. Oggi si parla di questo nel 
programma di Vincenzo Menichella; 
la regìa è di Nico D'Alessandria 

RAITRg 

14 Tradizioni popolari religiose in Italia 
4* rassegna di programmi lelevisivi realiuati dalle Sedi regionali della Hai 
Presenlazione di Roberlo Leydi A cura di franco Ziliolto e Renalo Morelli 
La corsa dai giganti Regia di Pino Galeotti Programma Sede Rai del 
rUmbria Processione del Venerdì Santo a Gessopolena. Regia di Do 

_nato De Francesco Programma Sede Rai dell Abtu?zo_ 

15,05 Cento città d’Italia 
Parma. Prod. : Transworid Film ___ 

15,20 UOSE Scienze della Terra. Un programma della BBC Open 

_UniversitY A cura di Giulio Massignan 2‘puntata Le leggi di Newton 

15,50 IÌ!I OSE Archivio metropoli. Camere del lavoro e sindacati 

1891 -1913. A cura di Pierluigi Gasparotto. Consulenza Alceo Hiosa Re 
_già Pierluigi Gasparotto e Carlo Cerchioli. 4‘puntala. Dura salita_ 

16,20-18,25 40 anni dopo - immagini in nero 
Antologia tv del Fascismo e della Resistenza A cura di Sergio Valzania. 
Con Frammenti degli anni ' 30 ( 19821 Programma di Nicola De Rinaldo 

18,25 L'orecchiocchio. Quasi un quotidiano tutto di musica 

A cura di Lionello De Sena Ideato da Mano Colangeli Presentato da Anto 
nella Consorti con Claudio De Tommasi Regia di Paolo Macioti 

19 TG 3 19-19.10 nazionale: 19,10-19.30 regione per regione 

Intervallo con: DANGER MOUSE. Budino di vaniglia. Distr.: T. T. 1. 

19,35 Gente... come noi. A cura di Guido Davico Bonino. Regia di Bruno 

Gambarotta. 11* puntata. Programma Sede Rai del Piemonte 

20,05 tu DSE Viaggio nel paesaggio pittorico del 1300 
Programma a cura di Licia Cattaneo e Lidia Spoto Soggetto e sceneggiai 
ra di Chiara Ghigi. Regìa di Licia Cattaneo 3* puntata 

20,30 Scaramouche 
UScaramouche». 1352) Film Regia di George Sidney. Interpreti: Ste 
wart Granger. Mei Ferrar, Eleanor Parker. Janet Leigh, Henry Wrlcoxon. Ni- 
na Foch, Lewis Stone, Robert Coote, Richard Anderson. Prod.: MGM 
Seguirà una breve conversazione di Oreste Del Buono con Vieri Razzini 

22,20 Delta 
A cura di Anna Amendola e Annalisa Merlino. Consulenza di Vincenzo Me- 
nichella Naacere oggi, di Nico D'Alessandria 

23,05 TG3 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 
Sender Bozen. Sandung in deutscher Sprache 

20 Tagesschau. 20.16-20,30 Ich Ou. Wir Fragen an das Leben 

23,35 OSE. Viaggio nel paesaggio pittorico del 1300 3* puntata 

MOVIE MOVIE 
Scaramouche,. 

eletto deputato agli Stati 
Generali, dove difende con 
impegno il terzo stato dal¬ 
le prepotenze dei nobili, e 
cerca di dimenticare l'amo¬ 
re della contessina Aline 
de Gravillac, che ha lascia¬ 
to perché convinto di es¬ 
serne il fratellastro. Fin- 
quando una sera, a teatro. 
André-Scaramouche vede 
entrare Aline de Gravillac 
al braccio di Noél de May- 
nes e il desiderio della ven¬ 
detta si fa più forte. Il duel¬ 
lo comincia, ma_ La regìa 
è di George Sidney, attore, 
musicista cTorthesira e di 
teatro, più famoso per BcF 
Iczze al hagrto, Due mari¬ 
nai e ima ragazza, Shair 
BoaL 

RAITRE ORE 20,3D 

Scsrimouche/110' C1952 

regia di George Sidney 

con Stewart Granger. Eleanor Par 
ker, Janet Leigh. Mei Ferrer 

XVI11 secolo, Parigi. An¬ 
dré Moreau salva l’amico 
Philippe de Valmorin dalle 
grinfie della polizia, ma 
non dalla lama del marche¬ 
se Noèl de Maynes, spa¬ 
daccino famoso e invincibi¬ 
le. Braccato a sua volta dal¬ 
le guardie, André si mischia 
a una compagnia di comici, 
va in scena e ottiene un 
gran successo con la ma¬ 
schera e i panni di Scara- 
mouche. Nel frattempo Crende coscienziosamente 

:zioni di scherma, viene 
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mercoledì MtfMmM 21 

S oe/3S99170 

Prego si accomodi... interviste di Beppe Bonazzoli 
Allonzenfants: Parola di bimbo, gioco di mamma 
Sceneggiato. Bolle di sapone (3° puntatal 
Sceneggiato. Un paio di scarpe per tanti kilometri 
13° puntatal con F. Boccanera 
Delta, medicina infantile 
Cartoni. Emilie 
Cartoni. Mimi e le ragazze della pallavolo 
Cartoni. Don Check Story 
Cartoni. Sam. ragazzo del West 
Orecchiocchio. programma musicale 
Telefilm. Sky, con M. Harrison e S. Lock 
Shopping, guida per gli acquisti 
Telemenù, una ricetta e utilissimi consigli 
GII affari sono affari, quiz a premi 
Sceneggiato. Pacific International Airport 
Sport. In Eurovisione avvenimento sportivo 
E adesso andiamo a incominciare, varietà 
Incontri fortunati, dibattito diretto da Ettore Della 
Giovanna 

17.30 * 

18 * 
18.30 * 

Telefilm La fattoria 
dei giorni felici 
Telefilm Due 
americane scatenate 
Cartoni. Johnny il 
fantascienziato 
Cartoni, Pat, la 
ragazza baseball 
Cartoni. Super Robot 
Cartoni. Star Trek 

DICEMBRE 
TV Mttf 44 

14.30 In studio 
14.45 4 Sport. Calcio: 

16.45 4 

17 
17.30 ^ 

In studio 
Sport. Calcio: 
incontro della 
Salernitana 
Attualità. Tempo di 
cinema 
Documentano 
Cartoni, 
L'orsacchiotto 
Mysha 

19 • Telefilm Le spie 18 • Telefilm 1 Zenborg 

20 • Telefilm La fattoria 18.30 L'ospile 
dei giorni felici 18.55 Saluti finali 

20.30 * Film. La donna 19 • Telefilm 
venduta IDramm.1 di 20 Documentano 
N. Ray con J. Russell e 20.15 Giorno per giorno 
C. Wilde 20.30 Telegiornale 

22 • Telefilm Due 21 Rubrica 
americane scatenate 21.30 Musicalmente 

23 ■ Film 22 * Film, Norman, astu 
00.30 • Telefilm. Laramie poliziotto (Comm.}i 

R. Asher con N. 
Wisdom e J Jayne 

23.30 Telegiornale 

i)Cfe.TCLEMONTtOtOVl 

13 • Telefilm. Project 
UFO 

14 * Telefilm. Skippv il 
canguro 

14.45 ■ Film. Paolo e 
Francesca 

16.30 • Telefilm Balman 
17 ★ Cartoni Super Robot 
17.30 * Cartoni. Capitan 

America 
18 * Cartoni Pinocchio 
18.30 • Telefilm. Skippv il 

canguro 
19 • Telefilm Funny Face 
19.30 Onda verde 
20.50 ■ Film. Arditi del 7* 

fucilieri 
22.30 • Telefilm Nev^r 

Scotland Yard 
23.46 4 Sport. Catch 
00.10* Telefilm L'ultimo 

indizio 

WITO . ■ 
/Mtsda 

TKLCUBERA 63 

14 * 
14.25 ■ 

17 ★ 
17.30 * 
18 * 
18.30 • 

19 * 
19.35 ♦ 
20 * 
20.35 • 

Cartoni, TriderG7 
Film. E' mezzanotte., 
butta giù il cadavere 
(Comm.) 
Telefilm, The 
Collaborators 
Cartoni. Angie Girl 
Cartoni. Pinocchio 
Cartoni. Trider G7 
Telefilm. I Love 
America 
Cartoni. Angie Girl 
Sport 
Cartoni. Pinocchio 
Telefilm. Vogliono 
uccidere Steed 
Film. Per un dollaro di 
gloria (WesLl di F. 
Cerchio con B. 
Crawford e E. Montes 
Film. Il tunnel sotto il 
mondo IFsnt.) 

13.10 * 
14 6 

14.45 • 

17.45 ♦ 

18 * 
18.30 * 
19 * 
19.30 • 

22.15 6 

23.16 • 

Cartoni. Lupin 
Telefilm, Laura 
Telefilm. Cuore 
selvaggio 
Telefilm. L'incredibile 
Hulk 
Telefilm. Agente 
Pepper 
Attualità. Rubrica 
cinema 
Cartoni. Black Star 
Cartoni. Lupin III 
Cartoni, Tigerman 
Telefilm. L'incredibile 
Hulk 
Film. Grissom Gang 
(Dramm.) di R. Aldrich 
con K. Darby e S. 
Wilson 
Telefilm. Charlie's 
Angels 
Attualità. Rubrica 
cinema 
Telefilm 

14.30 * 
14.55 * 
16.20 • 

18.30 * 
19 
19.40 ■ 

21.10* 

22 « 
22.30 ■ 
24 

Film. Una bella grinta 
(Dramm,I 
Cartoni Lulù 
Cartoni. Oaltanious 
Telefilm, The Bold 
Ones 
Viaggio con 
l'avventura, 
documentano 
Film, Qualcuno dietro 
la porta (Giallo) 
Cartoni, Itàicro 
Detective 
Cartoni Lulù 
Rubrica 
Film. Professionisti 
per un massacro 
IWest.) di N. Cicero con 
G. Hilton e E. Bryrnes 
Telefilm, Tom Home 
Sport, Notte sport 
Film 
Notte sport, replica 

13 * 
13.30 * 
14 
14.15 
14.45 
15.30* 
17.06 * 
18 * 
18.30 * 
19 * 
19.30 * 

.TBLECOLOnCSAL. 
16 M 

Telefilm Agente 
Pepper 
Cartoni Tigerman 
Cartoni. Lupin III 
Telegiornale 
Rubrica 
Weekend 
Film 
Telefilm. Codice 3 
Cartoni Andersen 
Cartoni Lupin III 
Cartoni Tigerman 
Telefilm. L'incredibile 
Hulk 
Telegiornale 
Film Grissom Gang 
IDramm.) di R. Aldrich 
con K. Darby e S 
Wilson 
Telefilm Charlie's 
Angels 
Attualità. Tutto 
cinema 
Musicale 

: BCT TELECASEUTA . 
•W M • Mn/SMIM 

13 ★ 
13.25 * 
13.50 * 
14.30 
14.45 
15.30 * 

17 * 
18 * 
18.25 * 
18.60 * 
19.15 * 

20.16 
20.30 ■ 

22,30 * 

Cartoni. Tigerman 
Cartoni. Lupin III 
Telefilm Laura 
Telegiornale 
Antenna TG 
Telefilm. Cuore 
selvaggio 
Telefilm HazeI 
Cartoni. Black Star 
Cartoni. Lupin III 
Cartoni. Tigerman 
Telefilm L'incredibile 
Hulk 
Telegiornale 
Film Grissom Gang 
(Dramm.) di R, Aldrich 
con K. Darby e S. 
Wilson 
Telefilm Charlie's 
Angels 
Telegiornale 
Film Vado 
l’ammazzo e torno 
(West.) 

■ Film. Il vagabondo 
della foresta (West.) 

I ★ Cartoni animati 
■ Film, L'allegro 

fantasma (Com i 
I * Telefilm. Kodiak 

Altri sport 
■ Film. Abbasso la 

miseria IComm.l di G. 
Righelli con A 
Magnani e N. Besozzi 

I Telegiornale 
I * Telefilm, Kiss Kiss 
I ■ Film. Lo scandalo 

(Dramm.) 

18 * Cartoni. Trider G7 
18.30 * Telefilm. I Love 

America 
19 * Cartoni. Angie Girl 
19.35 * Sport. Tutto Baseball 
20 * Cartoni, Pinocchio 
20.35 * Telefilm. Vogliono 

uccidere Steed 
21.35* Film. Per un dollaro di 

gloria (West.) di F 
Cerchio con B. 
Crawford e E. Montes 

■ Film. Il tunnel sotto il 
mondo (Fani.) 

I • Film, Furia 
rivoluzionaria lAw ) 

A Canoni animati 
I ■ Film Torna a casa 

mamma IDramm.l 
* Telefilm Bellamy 
■ Film II segreto dei 

soldati d’argilla (Aw.l 
I ■ Film Frutti amari 

(Dramm.) di J. Audry 
con E Riva e B Loncar 

* Telefilm. Bellamy 
I * Telefilm. Una signora 

in gamba 
I Night Club 

17.20* 
17.35* 

19.25 * 
19.55 A 
20.30 

23.60 * 

Attualità 
Film Terra nera 
(West.) 
Telefilm 
Cartoni animali 
Una domanda una 
possibile nsposta 
rubrica 
Quarta Rete notizie 
sport 
Film II vagabondo 
della foresta IWest.l 
di N. Poster con L 
Young e W Holden 
Quarta Rete notizie 
sport 
Telefilm. Laramie 

TEimoipA 
F M s SSrhmy* 

i A Cartoni. Sally la maga 
i A Cartoni. Heidi 
i A Cartoni. Lupin III 
i A Cartoni. Tigerman 
I * Telefilm L'uomo 

invisibile 
I * Telefilm. Laura 
i ■ Film. Grissom Gang 

IDramm.) di R Aldrich 
con K Darby e S. 
Wilson 

I * Attualità. Flash 
cinema 

* Film. Le spose di 
Dracula (Pei adulti) 

GHTKLCPlinUA'V||n {■■nTiLftpAri IKnHI MB 6HT 6A6IUCATA7Ìiaf SnUELEPOOOIA^^a^ . 

15.45 * Telefilm. 1 cavalieri 8 * Telegiornale, notizie 
del cielo del mattino 

16.16* Film. Qualcosa 14 Telegiornale, notizie 14,30 A 
strìscia nel buio (Per del pomenggio 16 • 

adulti! 17 * Film. Le bambole del 
17.45 * Telefilm. Megaloman desiderio (Giallo) di B. 
18.15* Film. Nient'altro che Topper con V. Buono e 

la veiità (Dramm i D. McLean 17 • 

19.45 Varietà 18.30 ■ Film 18 
20.45 * Film. Totò cerca pace 20 * Film 19 

ICom.ldi M. Mattoli 21.30 * Film. Sinfonia di 21 ■ 
con Totò e 1. Bar zizza morte (Giallo! di R. 

22.30 ■ Film. La pelle di Gordon con M. Gough 

Satana (Per adulti) e J. Cooper 
23 Telegiornale, notizie 23 

della notte 

Dalle 08.00 alle 12.30 
replica programmi 
Cartoni animati 
Telefilm. Peyton 
Place, con Ryan 
O'Neal. Doiothy 
Malone e Mia Farrow 
Telefilm, Polo Sud 
Selezione di dischi 
Musica come sei 
Film. 5 matti ai 
servizio di leva 
IComm.l di C. Zidi con 
L Charlots e J. Dufiiho 
Folk che vuoi 

14 Rubrica cinema 
14.10 Pagina flash, notiziario 

del pomeriggio 
14.20 A Cartoni. La linea 
14.60 ♦ Sport, Pallavolo 
19 A Cartoni. La linea 
19.30 Pagina llash. notiziario 

della sera 
19.40* Film 
21.10 Magia oggi 84. il 

parere degli astri 
22.10 Rubrica cinema 
22.20 Pagina aperta, 

notiziario della sera 
22.40* Film 
00.10 Pagina aperta. 

notiziario della notte 

15.30 
15.45 
17 • 
17.30 A 
18 • 

18.30* 
20.30 * 

22.45 • 
24 * 

Film. Duella net 
mondo (Dramm i 
Teleloggia notizie 
Videostars in Concert 
Telefilm Medusa 
Cartoni. Zaborgar 
Telefilm Anche i 
ricchi piangono 
Film 
Telefilm. The Beverly 
Hillbillies 
Film. Dracula padre e 
figlio (Comm.l di E. 
MolinaroconC Lee e 
8, Menez 
Telefilm. Gunsmoke 
Film 
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mercoledì 
RETEQUATTRO 

21 DICEMBRE 
Tir 

Il magico mondo di Gì 
(17,20). AH’insegna della 
magia, nuova serie di carto¬ 

ni animati che hanno per protagoni¬ 
sta Gigi, una simpatica principessina 

Help, gioco musicale ( 12). 11 
gioco ha per sfondo la storia 
della canzone e gli interpreti 

ed è condotto da Stefano Santo- 
spago e Fabrizia Carminati (foto) 

8.30 Buongiorno Italia 8.30 Ciao Ciao, pioyiamma per ragazzi 

9 Una vita da vivere. Sceneggiato 9.30 Mammy fa per tutti. Telefilm 

10 Rubriche 10 Vicini troppo vicini. Telefilm 

10.30 Alice. Telefilm 10.20 Ragazzi di provincia. Film Commedia 

11 Rubriche con Tony Curtis 

12 Help, gioco musicale 11.50 Quella casa nella prateria. Telefilm 

12.30 Bis. gioco a premi condotto da Mike 

Bongiorno 
12.50 Casa dolce casa. Telefilm 

13.20 Maria Maria. Telefilm 
13 Il pranzo è servito, gioco a premi 

condotto da Corrado 14 Agua Viva. Telefilm 

13.30 Sentieri. Sceneggiato 14.50 La più bella avventura di Lassie. Film 

14.30 General Hospital. Telefilm Commedia con James Stewart e Michey 

Rooney 
15 30 Una vita da vivere. Sceneggiato 

16.20 Ciao Ciao, programma per ragazzi 16.50 Hazzard. Telefilm 

17.40 Il mio amico Arnold. Telefilm 17.20 Il magico mondo di Gigi. Cartoni 

18,15 Popcorn, spettacolo musicale condotto 17.50 James. Telefilm 

da Claudio Cecchetto 18.50 Marron Glacé. Telefilm 

18.50 Zig Zag, gioco a quiz condotto da 

Raimondo Vianello 
19.30 M'ama non m'ama, gioco a premi 

20.25 Un milione al secondo, quiz a premi 

condotto da Pippo Baudo 
19.30 Barena. Telefilm 

20.25 Il grande paese. Film Western con 

Gregory Peck e Jean Simmons 23.30 Sport: Slalom, rubrica di sport invernali 

23.35 Canale 5 News 

00.35 I giorni del vino e delle rose. Film 

Drammatico con Jack Lemmon e Lee 

24 Sport: A tutto gas replica 

00.30 

Remick 

« 
CURO TV 

• 03/8991 

7 Andersen, Cartoni animati 

7.30 Lupin IN. Cartoni animati 

10 30 Laura. Telenovela con Ana Martin 

Ren(^ Casados e Humberto Zurita 

11.16 Cuore selvaggio. Telenovela con 

Susana Dosamantes, Angelica Ma 

ria e Martin Cortes 

12 Agente Pepper, Telefilm con An 

gie Dickinson 

13 Tìgerman. Cartoni animati 

13 30 Lupin HI. Cartoni animati 

14 1 Sullivan. Telefilm con Paul Cro 

nin e Lorraine Baylv 

14.45 Cuore selvaggio. Telenovela con 

Susana Dosamantes. Angelica Ma 

ria e Martin Cortes 

18 Andersen, Cartoni animati 

18.30 Lupin III, Cartoni animati 

19 Tigerinan. Cationi animati 

19.30 L'incredibile Hulk, Telefilm 

20.20 Grissom Gang. Film IDramm.l con 

Kim Daiby e Scott Wilson 

22 Charlie's Angels. Telefilm 

Alle donne ci penso io. Film 

Commedia con Frank Sinatra 

23 Tuttocinema, rubiica 

UHP 21 

10 Coidialmente 

CANALE 21 
• 0ai/7«r734« 

Giovani avvocati. Telefilm 

I rangers della foresta. Telefilm 

12 Magnetoterapia Ronefor 

13.10 Cartoni animati 

14 Videogiomale 

14.30 Sport: Catch 

16.30 Soko 5113. Telefilm 

16 Special Videogiomale 

16.30 1 rangers della foresta. Telefilm 

17 Break 

Heidi, Cartoni animati 

19 Black Star, Cartoni animati 

19.30 La battaglia dei pianeti. Cartoni 

animati 

20 1 rangers della foresta. Telefilm 

20.30 la governante. Film (Comm 1 con 

Turi Ferro e Agostina Belli 

22.30 Sport: Catch 

23.45 Videogiornale 

24 Notturno napoletano 

La spia che venne dal freddo. 

Film (Giallo) con Richard Burton e 

Claire Bloom 

TCLENAPOLI 
UHF M «081 

10 Film 

Febbre d’amore (14,45). Le 
vicende di due famiglie, in 
un’ipotetica città degli Stati 

Uniti. Una serie di telefilm interpre¬ 
tati. tra gli altri, da Cray Espy (foto) 

9,20 Febbre d'amore. Sceneggiato 

10.15 La segretaria quasi privata. Film 

Commedia con Spencer Tracy 

12 Gli eroi di Hogan. Telefilm 

12.30 Vita da strega. Telefilm 

13 Bim Bum Barn 

Mimi e la nazionale di pallavolo 

1 fantastici viaggi di Fiorellino 

14 Cara cara. Telefilm 

14.45 Febbre d'amore. Sceneggialo 

15.30 Aspettando il domani. Sceneggiato 

16 Bim Bum Barn 

Mimi e la nazionale di pallavolo 

L'uomo di Atlantide. Telefilm 

17.40 Spazio 1999. Telefilm 

18.40 Il principe delle stelle. Telefilm 

19.40 Italia 1 flash ISolo Lombardia) 

20 1 puffi. Cartoni animali 

20.30 A mezzanotte va la ronda del piacere. 

Film Commedia con Claudia Cardinale e 

Vittorio Gassman 

22.30 Motor Show-Casco d'oro, spettacolo 

In licenza a Parigi. Film Commedia 

con Tony Curtis 

23.30 

Cannon. Telefilm 

, --Tfmfusm fcfl " " — 
UHF so « 081..'7«101»1 

8.30 Telefilm _ 

Pacific International Airport. 
Sceneggiato_ 

_Victoria Hospital. Sceneggi,un 

12.30 Prego si accomodi ... interviste 

13 Allonzenfants. gioco a premi 

13.30 Bolle di sapone. Sceneggiato 

14 Anche i ricchi piangono, Telefilm 

16.10 Delta: Riproduzione umana in un 

mondo che cambia_ 

_Emilia, Cartoni animati_ 

16.16 Mimi e le ragazze della pallavo¬ 

lo_ 

Don Chuck Story, Cartoni animati 

_Sain, ragazzo del West, Cartoni 

17.40 Orecchiocchio _ 

18.10 Sky, Telefilm_ 

19 Anche i ricchi piangono. Telefilm 

19.30 Gli affari sono affari, quiz a pre 

_mi_ 

20 Pacific International Airport. 

_Sceneggiato_ 

20.30 Sport_ 

22.30 E adesso andiamo a incomincia- 

_re. Varietà_ 

23.45 Incontri fortunati, dibattito 

Noi due soli. Film IComm.l con 

Walter Chian e Delia Scala 

10.30 La bella di Roma, obliti IComm.l 

con Silvana Pampanini e Alberto 

Sordi 

12 Telefilm 

12.30 Police Surgeon. Telefilm 

13 Telefilm 

13.30 Telefilm 

13.50 TS Notizie 

14 Aereo Postel. Teielilm 

16 Salto mortale. Telefilm 

16 Cartoni animati 

16.30 Telefilm 

17 Abbasso la ricchezza. Film 
(Comm.) con Anna Magnani e Vit 

torio De Sica 

18.30 Telefilm 

19 Telefilm 

19.30 Maya, Telefilm 

20.30 West Side Medicai. Telefilm 

21.20 II virginiano. Sceneggiato 

23 Telefilm 

24 Film 

Programmi non stop 
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ree^UNO ore 20.30 miuNO ore 21.45 
Incontro con il cardinale Martini. 
La conversazione tra il regista Er¬ 
manno Olmi (foto) e il cardinale Car¬ 
lo Maria Martini, arcivescovo di Mi¬ 
lano, prende lo spunto da una impor¬ 
tante relazione che il prelato ha tenu¬ 
to recentemente a Roma sul ^ema dej 
peccato. La regìa è di Ermanno Olmi 

R^DU€ ore 20.30 

Test. La puntata di questa settimana 
è dedicata ai bambini. Ospiti Isabella 
Rocchietta. interprete di Piccolo 
mondo antico, e Marco Zadra, che ha 
vinto il premio «Livio Tempesta». 
Nella foto Emilio Fede con Patrizia 
Pilchard, praticamente la versione te¬ 
levisiva dell’attesa «Dea bendata»- 

Saranno famosi. L'episodio di oggi 
s'intitola Primi passi: illustra le spe¬ 
ranze, le ambizioni di alcuni allievi auali Coco Hernandez, che sogna di 

iventare una grande danzatrice; il 
musicista Bruno Martelli; il comico 
Danny Amatullo; il ballerino Leroy 
Johnson (Gene Anthony Ray, foto) 

12 TG1 - Flash 

12,05 Pronto... Raffaella? Spanacelo di mezzogiorno in diretta dallo 

Studio 5 di Roma con Raffaella Carré. Regia di Gianni Boncompagni 

13,25 Che tempo fa 

13,30 Telegiornale 

14 Pronto... Raffaella? L'ultima telefonata 

14,05 Sulle strade della California 
Telefilm.Lacasadeifantasmi.ConJoeSanios.RonMasar Prod iColumbia 

15 Cronache italiane - Cronache dei motori, a cura di F Cena 

15,30 
Hi DSE Schede - Botanica 

Storia dell’erboristeria 
Testi di Paola Lsnzara. Regia di Carlo Ferrerò. 2* puntata 

16 Ulisse 31. Cartone animato. Le paludi dei dotti. Coprod.: DIC TMS 

16,25 Sandybell. Cartone animato. 7"^episodio: Una vita per l'arte Prod.: 

Toei Animation Tokio 

16,50 Oggi al Parlamento 

17 TG 1 - Flash 

17,05 
Dallo Studio 2 di Tonno 

Forte fortissimo tv top 
Conduce Corinne Clèr>. In studio Sammy Barbo! e Barbara D'Urso. Ai gio 

chi Beppe Tosco e Piero Chiambretti. A cura di Dante Fasciole. Franca 

Rampazzo. Gianpaolo Taddeim. Regia di Fhero Panza 

18 Tuttilibri. Senimanale di informazione libraria di Giulio Nascimbeni 

18,30 Taxi. Telefilm. Latita in rivolta. Con Judd Hirsch. Jeff Conaway 

19 Italia sera 
Fatti, persone e personaggi in diretta dallo Studio 5 di Roma con Enrica Bo 

naccorb e Mino Damato. Un programma Rete 1 TG 1. Regia di Lucio Testa 

19,45 Almanacco del giorno dopo - Che tempo fa 

20 Telegiornale 

20,30 
Emilio Fede presenta 

Test 
Gioco per conoscersi di Perani. Peregrini e Spaltro. Impianto scenico Lu 

dovico Muratori. Regia di Paolo Gazzara 

21,45 Il bisogno del perdono 
Incontro tra il cardinale Martini e Ermanno Olmi 

22,10 Telegiornale 

22,20 Il palazzo delle illusioni 
Con Omar Shsrill. Hope Lange. José Ferrer. Victoria F^ncipal. J.D. Cannon. 

Gerald & O'LoughIin. Regia di Walter Greuman. Prod.: I.T.C. 

24 TG 1 - Netta - Oggi al Parlamento - Che tempo fa 

RAIDU€ 
In dirette dallo Studio tv 2 di Milano 

12 Che fai, mangi? Di Anna Banolim. Leone Mancini. Lidia Sareidoti 
Radice. Carla Urban. Regia di Leone Mancini 

13 TG 2 - Ore tredici 

13,30 Capitol. Serie televisiva ideata da Stephen e Elinor Kai|il 64* puntata 

14,15 La musica di Mixer. Regia di Seigio Spina_ 

14,25 Perugia: Calcio 
Italia - Cipro. Campionato d'Europa 
Nell'intervallo (ore 15.15 circal: 

TG 2 - Flash 
16,15 La musica di Mixer. Regia di Seigio Spmd 

16,30 bil DSE Le comunicazioni nel 2000 
Un progrzirnmu ideato e diretto da Mano Finamore. Consulenza di Maria 
Secchi Fdniiqlietti e Francesco Reale. 4* puntata 

17 Visite a domicilio 
Telefilm. Un vero americano Sceneggiatura di Wayne Rogers Con Way 
ne Rogers. Lynn Redgrave. Raymond Buktenica. David Wayne Regia di 
Fernando Lamas. Prorf : MCA 

17,30 TG 2 - Flash 
17,35 Dal Parlamento 

17,40 
In diretta dallo Studio 3 di Roma 

Vediamoci sul due 
Oggi, in diretta dallo Studio 3 di Roma: Spazio Donna, Sistemone Flash. 
Musica Maestro. La Stampa Racconta. Rosa Play. Un programma di 
Luigi Locatelli e Leonardo Valente con la collaborazione di Ezio Zefferi. a 
cura di William Azzella. In studio Rita Dalla Chiesa. Regia di Siro Marcellini 

18,30 TG 2 - Sportsera 
18,40 Una storia del West 

1 Chisholm. Terza puntata. Soggetto di David Dortort. Sceneggiatura di 
Evan Hunter. Interpreti principali: Robert Preston. Rosemary Harris. Susan 
Swift, Stacey Nelkin. Ben Murphy. Brian Kervin e Jimmy Van Patten Regia 
di Mei StuHil. Prod.: Alan Landsburg 

Previsioni del tempo 

19,45 TG 2 - Telegiornale 

20,30 Saranno famosi 
Telefilm. Primi passi. Sceneggiatura di Kevin Sullivan. Con Debbio Alien. 
Lee Curreri. Alberi Hague. Gene Anthony Ray Regia di Robert Scheerer. 
Distrae t'IlTillim 

21,25 Arrivano i vostri 
ovvero storia avventurosa del western all'italiana. Un programma di 
Duccio Tessari. con la collaborazione di Isabella Bruno e Orio Caldiron. A cura 
di Lucia Campione. Regia di Isabella Bruno. Prod. : L.P. Film. 9* puntata_ 

22.25 TG 2 - Stasera 
Appuntamento al cinema, a cura deli anicagis 

22,40 TG 2 - Sportsette. Appuntamento del giovedì con cronache, 
inchieste e dibattiti sugli avvenimenti sportivi della settimana, a cura 

' della Redazione sportiva del TG 2 

23,50 TG 2 - Stanotte 
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RfOJDUC Óre 21.25 ' 
Arrivano ì vostri. Troppo sangue e 
torture nei western-spaghetti? b l’ac¬ 
cusa fatta ai registi del genere. Ma è 
anche vero che in auei film tutto fini¬ 
sce in allegria: in alcuni è stato recu¬ 
perato un personaggio chapliniano. 
Cominciano intanto le parodie con 
Franchi-lngrassia e Dalla e Arbore 

nOITRC ore 20.30 

Caro Petrolini. Lo spettacolo inter¬ 
pretato da Gigi Proietti (foto) si com¬ 
pone di due parti: questa prima pun¬ 
tata comprende la produzione petro- 
liniana destinata al «teatro basso», 
cioè al varietà, di cui fu «re» incontra¬ 
stato. Il grande attore ed autore 
drammatico morì a Roma nel 1936 

R^UNO ore 15.30 B 
Storia deirerboristeria. L’ecologia, 
l’erboristeria, la botanica sono argo¬ 
menti che vanno sempre più interes¬ 
sando adulti e ragazzi. Ecco il pro¬ 
gramma di Paola Lanzara con la re¬ 
gìa di Carlo Ferrerò a renderci anco¬ 
ra più attraenti e vicini questi temi. 
Oggi va in onda la seconda puntata 

RAITR€ 
14 Tradizioni popolari in Italia 

4* Rassegna di progranirni televisivi realizzati dalle Sedi regionali della Rai 
Presentazione di Roberto Leydi. A cura di Franco Ziliotto e Renato Morelli 
1 volti della religiosità popolare. Regia di Gigi Galiucci Progranima Sede 
Rai della Basilicata Venerdì santo a Pofi Regia di Loretta Ricci Program 
ma Sede Rai del Lazio 

15,05 Cento città d'Italia, foro di Arezzo Regia di Amos Palazzi 

15,20 ll£ OSE Scienze della Terra. Un programma delta BBC Open 
Universitv a cura di Giulio Massinnan 3*puntata Nel cuore della Terra 

15,50 E DSE Umorismo è... Un programma di Antonio Amoroso Col 
laborazione di Maria Dolores Miraglia Consulenza di Giuseppe Brunamon 
lini e Tito Fenozzi. Regia di Josjp Duiella 4* puntata 

16,20- 18,25 40 anni dopo - immagini in nero 
Antologia tv del Fascismo e della Resistenza a cura di Sergio Valzania 
Con: Frammenti deali anni '30 11 9821 Prouramttia di Nicola De Rinaldo 

18,25 L'oracchiocchio. Quasi un quotidiano tutto di musica. A cura di 
Lionello De Sena Ideato da Mano Colangeli Regia di Paolo Macioti 

19 TG 3 19-19.10 nazionale: 19.10-19.30 regione per regione 

19,30 TV 3 Regioni. Programmi a diffusione regionale 
PIEMONTE; A Belleem. Antiche tradizioni alpine. VALLE D'AOSTA: Car 
relour: 3 alme 3 lingue. LOMBARDIA: Notizie naturali e civili sulla Lom 
bardis; 1 30 anni de iL illuminazione ilalianai VENETO: Longarone: 20 an 
ni dopo LIGURIA; Memoria popolare Natale sulla roccia UMBRIA: Sto 
ne e controstorie 6' puntata MARCHE: Letanie. LAZIO: Fatti nostri 
CAMPANIA: Cocktail: Como non detto SARDEGNA: Una sera particola 
le Concerto Antonello Salis 
Intervallo con; OANGER MOUSE - Budino divanialia. Distr :T T,I. 

20,05 S DSE Viaggio nel paesaggio pittorico del 1300 
Programma a cura di Licia Cattaneo e Lidia Spoto. Soggetto e sceneggietu 
ra di Chiara Ghiai. Reaia di Ltcìa Cattaneo. 4" puntata 
Teatro-Cartellone di prosa. Dal Teatro Argentina In Roma Luigi Proietti 

20,30 Caro Petrolini 
Due tempi di Ugo Gregoretti da Ettore Petrolini. con: Luigi Proietti. Paila 
Pavese. Raffaele Arzilli, DanHa Caccia. Franco Chirico, Sandra Collodel. En 
nio Coltorti. Renalo D Amore. Claudio De Pasqualis, Germana Di Giannico 
la. Orsetta Gregoretti. Francesca Loriga. Febnzia Magaolio. Nino Salvemini. 
Giorgio Tirabassi, Eugenio Zacchi e il piccolo Filippo Gregoretti. L Orche 
stra: Lello Arzilli. Angelo Fiorenzi. Massimo Fumanti. Giancarlo Greco 
Mauro Salvatore. Marine Vaffier, Cesare Vicari. Mano Vicari. Coreografie di 
Chris Kenneally. Regia teatrale di Ugo Gregoretti. Regia lelevisrvad^JicolÉ 
De Rinaldo 1 * parta. Programma Sede Rai del Lazio EB3BIK] 

21,55 tos 
Intervaltocon: DANGER MOUSE - Budino di vaniglia. Distr : T T.l 

22,30 La bionda esplosiva 
(tWill Success Spoil Rock Hunter?», 19571. Film Regia di Frank Tashiin 
Interpreti; Jayne Mansfield. Tony Rendali. Balsy Drake. Jean Blondell 
John Williams. Henry Jones. Mickey Hargitay. Prod.: Fox 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 
17.30 Pensioni: come e quando. Cosa succede m Italia e negli altri Paesi 

Sendor Bozen. Sendung in dautscher Sprache 
20 Taqesschau 20,15-20,30 Bfennpunkt_ 

MOVIEMOVIE 
La tiionda aiploslva 

RAITBE ore 22.30_ 

Will Success SpoiI 
Rock Hunler/94'_C 1957 

regia di Frank Tashiin_ 

con Jayrìe Manalield, Tony Ran- 
dall. Josn Blondell, Groucho Marx 

La «bionda esplosiva» 
(l’aggettivo è riferito più 
alle circonferenze che ai 
modi) è fayne Mansfield, 
per qualche anno erede 
designata di Marilyn Mon- 
roe e protagonista di va¬ 
langhe di cronache ro« e 
nere (tre mariti, uno dei 
quali, Mickey Hargitay, fa¬ 
moso come Mister Musco¬ 
lo; cinque figli; la morte in 
un tragico incidente d'auto 
il 19 giugno 1967). Qui la 
vediamo impegnata nei 
panni di Rita Marlowe, 
una starlet che. prestando 
la sua bocca al lancio di 
un rossetto, fa la fortuna 
di un giovane pubblicìtACio 
(viene nominato prestden- 

te della sua società), ma 
gli rovina anche la vita 
privata (la sua promessa 
sposa lo pianta pazza di 
gelosia). Ma non vi preoc¬ 
cupate, il finale è rosa e 
nessuno resterà solo, tran¬ 
ne forse il crudele e disu¬ 
mano mondo della pubbli¬ 
cità, dal quale tutti preferi¬ 
ranno star lontani. Nel 
frattempo godetevi un po’ 
di titoli (italiani) anni Cin- 
quanta-Sessanta dei film 
della «bombai» Mansfield; 
Ga^^ier cerco majzloi 
Baciala per me. La htrm- 
da e In sceriffo, Gli amnn 
dt Ercate, La morie wstita 
di dollari. L amore primi¬ 
tivo e. il suo ultimo. Uaa 
fluida per l'uomo spasalo. Il 
regista è Frank Tishlin, fa¬ 
moso per la collaborazione 
con Jerry Lewis {Arlistt e 
nujdclle. Il hafin ast iSto). 
In una particina. attenzione, 
il grande Groucho Marx. 
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giovedì 
il* 

Prego si accomodi... interviste di Beppe Bonazzoli 
Allonzenfants: Parola di bimbo, gioco di mamma 
Sceneggiato. Bolle di sapone (4° puntata) 
Sceneggiato. Il duetto (1° puntata) 
Mangimania, tutto sull'alimentazione 
Cartoni. Mimi e le ragazze della pallavolo 
Cartoni, Don Chuck Story 
Cartoni. Sam, ragazzo del West 
Orecchiocchio, programma musicale 
Telefilm. Sky, con M. Harrison e S. Lock 
Shopping, guida per gli acquisti 
Telemenù, una ricetta e utilissimi consigli 
Gli affari sono affari, quiz a premi 
Sceneggiato, Pacific International Airport 
Film. Due marinai e una ragazza IComm.) di G. 
Sidney con F, Sinatra e G. Kelly 
Aboccaperta. settimanale satirico d'opinione e 
d'attualità Ideato e diretto da Gianfranco Funan 
Telefilm. I sopravvissuti 

.TaLBHADIOAKIRV] 

14 ★ 
14.26 « 

19 * 
19.36 « 
20 * 
20.30 
20.36 ■ 

22.20 ■ 

LTCLiMRNENTOj 

L'aperitivo magico, 
programma a sorpresa 
Cartoni, Trider 67 
Sport. ODA Dirittura 
d'arrivo 
Telefilm. I Love 
America 
Cartoni. Angie Girl 
Sport. Per mare a vela 
Cartoni, Pinocchio 
Echomondo Flash 
Film. Ulisse non deve 
morire (Comm i di H. 
Colpi con Fernandel e 
M. Audiberl 
Attualità cinema, 
rubrica 
Film. Gli uomini non 
posssono essere 
violentati 
Film. Marisa (Comm.l 

14 • 
16 • 

18 * 
18.30 * 
19 * 
19.30 • 

22.16 • 

Telefilm. I Sullivan 
Telefilm. Cuore 
selvaggio 
Telefilm. L'Incredibile 
Hulk 
Telefilm. Charlie's 
Angele 
Cartoni. Black Star 
Cartoni. Lupin III 
Cartoni. Tigerman 
Telefilm. L'incredibile 
Hulk 
Film, L'amica dell 5. 
1/2 (Comm.) di V 
tinelli con B. 
Streisand e Y. 
Montand 
Telefilm. Charlie's 
Angele 
Rubrica cinema 
Film. La valle del 
minotauro (Per adultil 

a 06/3B99170 

RCTE CARRI 

14 ■ Film, Pugni, pupe e 
karaté lAw.l 

16.30* Telefilm. La fattoria 
dei giorni felici 

16 * Telefilm. Due 
americane scatenate 

17 * Cartoni Johnnyil 
fantascienziato 

17.30 * Cartoni U.F.O. 
Oiapolon 

18 * Cartoni. Superauto 
18.30 4 Cartoni. Koseidon 
19 • Telefilm. Le spie 
20 • Telefilm. La fattoria 

dei giorni felici 
20.30 ■ Film. La pelle degli 

eroi (Guerral di H. 
Bartlett con A Ladd e 
S. Poitier 

22 ♦ Sport. Pugilato 
23 ■ Film 
00.30 * Telefilm. Laramie 

JKUS.TlLELtBERA 

10.30 Femminilità, rubrica 
12.30 * Cartoni Micro 

Detective 
13 ■ Film. Professionisti 

per un massacro 
(West.) 

14.30 ^ Cartoni. Lulù 
15 Rubrica 
15.40 Imar 14 
16 • Telefilm, Tom Home 
17 Giovediamoci. 

programma per r8gaz2i 
18 * Cartoni. Lulù 
18.30 A Cartoni. Daltaniuos 
19 Sport e sport 
19.30 ■ Film. Battaglie negli 

spazi 
21 Rubnca 
21.30* Telefilm. Funny Face 
22 Nolte sport 
22.30* Film. Quando la verità 

scotta 
24 Nolte sport, replica 

14.15 
14.30 
14.45 
15.30 ♦ 

18 • 
18.30 
18.55 
19 • 
20.16 
20.30 
21 
22 ■ 

Documentano 
Noi e voi. presenta 
Lello Schiavone 
Telegiornale 
In studio 
Idea verde, rubrica 
Attualità. Tempo di 
cinema 
Rubnca legale 
Film La sposa 
IDramm ) 
Cartoni. 
L'orsacchiotto 
Mysha 
Telefilm I Zenborg 
L ospite 
Saluti finali 
Telefilm 
Giorno per giorno 
Telegiornale 
Diritto e rovescio 
Film Quattro in 
medicina IComm.) 
Telegiornale 
Giorno per giorno 

14 Telegiornale 
14.15 Rubrica 
14.45 Superclassifica show 
15.30* Film 
17.06* Telelilm. Codice 3 
18 4 Cartoni. Andersen 
18.25 4 Cartoni. Lupin III 
19 4 Cartoni. Tigerman 
19.30 • Telelilm L'incredibile 

Hulk 
20.15 Telegiornale 
20.20 * Film. L'amica delle 5, 

1 /2 (Comm.l di V 
Minelli con B 
Streisand e Y 
Montand 

22 • Telefilm Charlie's 
Angels 

23 ♦ Attualità Tutto 
cinema 

23.10* Film La valle del 
minotauro IPer adulti) 
Musicale 

13.50 • Telefilm Laura 
14 30 ^elegiornalp 
16.30 Magnelofarapia 

Ronefor 
16 La stona degli Stati 

Uniti 
16.30 Napoli canta, con 

Tommaso Scaringi 
17 • Telefilm HazeI 
18 4 Cartoni. Black Star 
18.26 4 Cartoni. Lupin III 
18.60 4 Cartoni. Tigerman 
19.15* Telefilm. L'incredibile 

Hulk 
20.15 Telegiornale 
20.30 * Film L'amica delle 5. 

1/2 IComm.ldiV 
Minelli con B. 
Streisand e Y 
Montand 

22.30 • Telefilm Charlie's 
Angels 

23.45 * Film La valle del 
minotauro (Per adulti) 

TBLEOOOl 

17 * Film. Escono solo di 
notte (Giallo! 

18.30 La posta di Padre 
Ponticelli 

19 • Telefilm, Cowboy in 
Africa 

20 * Film. Molti sogni per 
le strade (Comm.) di 
M. Camerini con A, 
Magnani e M Girotti 

21.16 Ferma il minuto. 
spettacolo musicale e 
quiz 

22.45 Telegiornale 
23.15* Telefilm. Kodiak 
23.45 * Film. Luca il 

contrabbandiere 

* Sport 
* Telefilm. I Love 

America 
4 Cartoni. Angie Girl 
* Sport 
4 Cartoni. Pinocchio 
* Film. Ulisse non deve 

morire (Comm.l di H 
Colpi con Fernandel e 
M Audibert 
Attualità cinema 

* Film. Gli uomini non 
posssono essere 
violentati 

* Film. Marisa (Comm.) 

TELELUNA 

4 Cartoni, dulie, rosa di 16.50 4 
bosco 17.20 4 

I* Film Cosmo 17.36* 
2000-Battaglie negli 
spazi stellari (Fant i 19.25* 

• Telefilm Bellamy 19.66 4 
• Film. Torna a casa 20.30 • 

mamma (Dramm i 21.30 4 
' * Film. Dio non paga il 

sabato (West I di T > 21.45* 
Boccia con R. Mark e L 
Waid 

• Telefilm. Bellamy 
TL Notizie 23.35 4 

• Telefilm. Una signora 23.60 • 
in gamba 

I Night Club 

jìài A T 

Cartoni. Don Chuck 
Attualità 
Film II vagabondo 
della foresta (West.) 
Telehim 
Cartoni. Don Chuck 
Telefilm. Laramie 
Attualità. Cronache 
del cinema 
Film. L'arciere di 
fuoco lAw.) di G. 
FerroniconG Gemma 
e S. Dionisio 
Attualità 
Telefilm. Hawk 
l'indiano 

TCLSNOHBA 

17 45 ♦ 
18.15 * 
18.45 * 
19 20 • 

23.10 ♦ 
23.50 
00.25 ■ 

Cartoni. Heidi 
Cartoni. Lupin III 
Cartoni. Tigerman 
Telefilm L'uomo 
invisibile 
Telefilm, Charlie's 
Angels 
Film. L'amica delle 5. 
1 /2 (Comm.) di V. 
Minelli con 6 
Streisand e Y 
Montand 
Attualità 
Capire, rubrica 
Film. La valle del 
minotauro (Per adulti) 

TILÉPÙQLIA Il 

12.30* Film. La pelle di 
Satana (Per adulti) 

14 Spacial musicale 
14.16 Informazione 
14.30 BigScreen 
14.45 * Telelilm,! cavalieri 

del cielo 
16.16 * Film. Nient'altro che 

la verità IDramm.) 
18.45 * Film. Operazione Totó 
18.15* Telefilm. Megaloman 
18.45 * Film. La sirenetta 
20.45 * Telefilm. Ryan 
22.45 Partecipiamo all'asta 

Telegiornale, notizie 
del mattino 
Telegiornale, notizie 
del pomeriggio 
Film. Sinfonia di 
morte (Giallo) di R 
Gordon con M. Gough 
a J. Cooper 
Film 
Film 
Filrr. Due pistole per 
due fratelli (West I di 
S. Saikow con 8. 
Crabbe e N. Brand 
Telegiornale, notizie 
della notte 

Dalle 08.00 alle 12.30 
replica programmi 

14.30 4 Cartoni animati 
16 • Telefilm, Peyton 

Place, con Ryan 
O'Neal. Dorothy 
Melone e Mia Farrow 

17 * Telefilm. Polo Sud 
18 Selezione di dischi 
19 Documentano 
21 * Film. L'amore scotta 

a Yokohama (Giallol di 
H. Sato con A. 
Nishimura e M 
Harukawa 

23 Folk che vuoi 

14.20 4 
14.50 
19 4 
19.20 

BHT «ASILICATA 

Rubrica cinema 
Pagina flash, notiziario 
del pomeriggio 
Cartoni. La linea 
Rubnca 
Attualità. Movie 
Incontro con Fabio 
Carriero 
Pagina flash, notiziario 
della sera 
Film 
Filo diretto con... 
Pagina aperta, 
notiziario della sera 
Film 
Pagina aperta 
notiziario della notte 

TELÉPOaOIA 

* Film. Rock'n roll 
IComm ) 

i • Telefilm. I pionieri di 
Algoa Bay 

• Telefilm, Medusa 
I 4 Cartoni. Zaborgar 
• Telefilm, Anche i 

ricchi piangono 
I * Film 
I 4 Telefilm, Anche i 

ticchi piangono 
* Film. Lola Moneta 

IDramm.) di M. Ophuis 
con M. Carol e P. 
Ustinov 

i • Telefilm. The Beverly 
Hillbillies 
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giovedì 

RETEQUATTRO 

22 DICEMBRE 
TfT 

f 1J Maria, Maria (13,20). Un 
cercatore di diamanti ama 
due donne di nome Maria, 

che si assomigliano straordinaria¬ 
mente- (Nella foto, Roberto Bonfim) 

T.J. Hooker (1930). Wil¬ 
liam Shatner, un volto già 
noto sul video per la serie 

Star Trek, è tra i protagonisti di que¬ 
sti movimentati telefilm polizieschi 

8.30 Buongiorno Italia 

Una vita da vivere. Sceneggiato 

10 Rubriche 

10.30 Alice. Telefilm 

11 Rubriche 

12 Help, gioco musicale 

12.30 Bis, gioco a premi condotto da Mike 

Bongiorno 

13 Il pranzo è servito, gioco a premi 

condotto da Corrado 

13.30 Sentieri. Sceneggiato 

14.30 General Hospital. Telefilm 

15.30 Una vita da vivere. Sceneggiato 

16.50 Hazzard. Telefilm 

17.40 Il mio amico Ricky Telefilm 

18.1B 

18.50 

Popcorn, spettacolo musicale condotto 

da Claudio Cecchetto 

8.30 Ciao Ciao, programma per ragazzi. 

Cartoni animati 

9.30 Mammy fa per tutti. Telefilm 

10 Vicini troppo vicini. Telefilm 

10.20 Una sposa per due. Film ■ Commedia 

con Sandra Dee e Bobby Darin 

11.50 Quella casa nella prateria. Telefilm 

12.50 Casa dolce casa. Telefilm 

13 20 Maria Maria. Telefilm 

14 Agua Viva. Telefilm 

14 50 Il più grande spettacolo del mondo 

11° parte). Film Avventura 

16.20 Ciao Ciao, programma per ragazzi. 

Cartoni animati 

17.20 Il magico mondo di Gigi. Cartoni 

Gli eroi di Hogan (12). Se¬ 
conda guerra mondiale, un 
campo di prigionia tedesco: 

succede di tutto, si ride, dietro le quin¬ 
te delia guerra- (foto. Bob Grane) 

8.30 L'uccellino azzurro. Cartoni animati 

8.55 Cara cara. Telefilm 

9.40 Febbre d’amore. Sceneggiato 

10.15 Il sogno dei miei vent'anni. Film 

Commedia con Bing Crosbv 

12 Gli eroi di Hogan. Telefilm 

12.30 Vita da strega. Telefilm 

13 Bim Bum Barn 

Mimi e la nazionale di pallavolo 

1 fantastici viaggi di Fiorellino 

14 Cara cara. Telefilm 

14.45 Febbre d'amore. Sceneggiato 

15.30 Aspettando il domani. Sceneggiato 

16 Bim Bum Barn 

17.50 James. Telefilm 

Mimi e la nazionale di pallavolo. 

Cartoni animati 

L'uomo di Atlantide. Telefilm 

18.50 Marron Glacé Telefilm 17.40 Spazio 1999. Telefilm 

Raimondo Vianello 19.30 M’ama non m’ama, gioco a premi 18.40 Il principe delle stelle. Telefilm 

19.30 T.J. Hooker. Telefilm 20.25 Collo d’acciaio. Film - Commedia con 19.40 Italia 1 flash (Solo Lombardia) 

20.25 Superflash. gioco a quiz condotto da Buri Reynolds e Jean Michael Vincent 20 1 puffi. Cartoni animati 

Mike Bongiorno 23.30 Sport: Ring 20.30 FILM 

23.30 Babilonia, rubrica di cinema 

24 Sport: Basket NBA 

7 

7.30 

Andersen, Cartoni ammali 

Lupin III, Cartoni animati 

10.30 Laura, Telenovela con Ana Marlin 

e Renè Casados 

11 15 Cuore selvaggio. Telenovela con 

Susana Dosamnntos e Angelica 

Marta 

12 Agente Pepper. Telefilm 

13 Tigerman. Cartoni animati 

13 30 Lupin III, Cartoni animati 

14 1 Sullivan. Telefilm 

14.40 Diario Italia 

14.50 Cuore selvaggio. Telenovela 

18 Andersen, Cartoni anirnati 

18.30 Lupin III. Cartoni animati 

19 Tigerman. Cartoni ammali 

19.30 L'incredibile Hulk. Telefilm con 

Lou Ferrigno e Susan Sullivan 

20.20 L'amica delle S. 1/2, Film 

(Comm.) con Barbra Streisand e 

Yves Montand 

22 Charlie’s Angela, Telefilm 

00.30 Arabella. Film Commedia con Virna 

Lisi e James Fox 

22.30 Beauty Center Show, replica. Varietà 

24 

23 Tuttocinema. rubrica 

23.10 La valle del minotauro. Film IPer 

adulili con Donald Gleasence e Pe 
ter Cushing 

CANALK 21 

10 Cordialmente_ 

Bonanza. Telefilm 

Agente Pepper. Telefilm 

13.10 Cartoni animati 

Cartoni animati 

14 Videogiornale 

14.30 L'ultimo squalo. Film (Dramm.l 
con J.imes Franciscus e Vie Mar 

_ row_ 

16.30 I rangers della foresta. Telefilm 

17 Break 

Heidi. Cartoni animali 

19 Black Star. Cartoni animati 

19.30 La battaglia dei pianeti. Cartoni 

20 I rangers della foresta. Telefilm 

20.30 La coppia dei campioni, spetta¬ 

colo 
Edward and Mrs. Simpson, Si e 

neqgiato 

23.45 Videogiornale 

24 Notturno napoletano 

I carnivori venuti dalla savana. 

Film IDramm.l con John Scardino e 

Patricia Pearey_ 

Telefilm_ 

Film_ 

Film 

Sport: Calcio mundial 

10 Film_ 

Pacific International Airport. 

Sceneggiato_ 

_Victoria Hospital, Sceneggialo 

12.30 Prego si accomodi..., interviste 

13 Allonzenfants, gioco a premi 

13.30 Bolle di sapone. Sceneggiato 

14 Anche i ricchi piangono. Telefilm 

14.55 Mangimania, rubrica_ 

Bornfree. Cartoni animati_ 

_Capitan Nomo, Cartoni animati 

16.15 Mimi e le ragazze della pallavo- 

lo. Cartoni animati_ 

Don Chuck Story, Cartoni animati 

_Sam, ragazzo del West, Cartoni 

17.40 Orecchiocchio_ 

18.10 Sky. Telelilm_ 

Anche i ricchi piangono. Telefilm 

Gli affari sono affari, quiz a pre 

19 

19.30 
mi 

20 Pacific International Airpbrt 

20.30 Due marinai e una ragazza. Film 

IComm.l con Frank Sinatra e Gene 

Kelly_ 

22.16 Aboccaperta, settimanale satirico 

23.16 Goal di notte 

lioso 

Abbasso la ricchezza. Film 

IComm.) con Anna Magnani e Vit 

tono De Sica_ 

10.30 II virginiano. Sceneggialo_ 

12 Telefilm 

12.30 Maya, telefilm 

13.30 Telefilm 

13.50 TS Notizie 

14 Telefilm 

15 West Side Medicai. Telefilm 

18 Cartoni animati 

18.30 Telefilm 

17 Amo un assassino. Film IGiallol 

con Umberto Spadaio e Delia Sca 

la 

18.30 Telefilm 

19 Telefilm 

19.30 Police Surqeon, Telefilm 

20 Telefilm 

20.30 Salto mortale. Telefilm_ 

21.20 I piaceri dello scapolo. Film 

IComm.) con Mano Caiotenuto e 

_Sylvia Koscina _ 

23 Aereo Postai. Telefilm 

24 Film 

Programmi non stop 
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noiUNO ore 12.05 

Pronto... Raffaella? Atmosfera nata¬ 
lizia nel vasto e luminoso «salotto» di 
Raffaella Carré (foto). Un program¬ 
ma particolarmente ricco. Musica, 
balletti, consigli di cucina, botanica, 
astrologia e altro, ma soprattutto 
quiz e telefonate in diretta con i tele- 
spettatori e, come sempre, tanti ospiti 

RAIUNO óre 26.30 
Loretta Goggi in Quiz. Continua 
inarrestabile Loretta Goggi (foto) a 
intrattenere il suo pubblico con quiz, 
sketch, balletti, canzoni e interviste. 1 
tre concorrenti sono impegnati in 
operazioni di matematica: la divisio¬ 
ne, la sottrazione, l’addizione e la 
moltiplicazione del monte premi 

RAIDU€ ore 14.35 

Tandem. Programma-contenitore Eer i ragazzi trasmesso in diretta dal- 
> Studio 3 di Roma, condotto da 

Claudio Sorrentino (foto) con Marco 
Danè, Lino Fontis e Fabrizio Frizzi. 
Nella puntata odierna c’è, tra l’altro, il 
Videogame, gioco elettronico a squa¬ 
dre imperniato sulla parola Raidue 

1 [VJ J 
12 TG 1 - Flash 
12,05 Pronto... Raffaella? Spettacolo di mezzogiorno in diretta dallo 

Studio 5 di Roma con Raffaella Carré. Regia di Gianm Boncompagm 

13,25 Che tempo fa 

13,30 1 Telegiornale 

14 Pronto... Raffaella? L'ultima telefonata 

14,05 Sulle strade della California 
Telefilm. Squadra narcotici. Con Robert Poster. Gary Lockwood. Prod 
Columbia 

15 Primissima. Attualità culturali dal TG 1. A cura di Gianni Raviele. 

Realizzazione di Roberta Spadoni 

15,30 liii OSE Vita degli animali. Una rassegna di film documenta- 

ri, a cura di Giulio Massiqnan. Starne in pericolo, di Grant Poster 

16 Ulisse 31. Cartone animato Le sirene. Coprod ; DIC TMS 

16,25 Sandybell. Cartone animato 8' episodio: Il compleanno di Mark 

17 TG 1 - Flash 

17,05 
Dallo Studio 2 di Tonno 

Forte fortissimo tv top 
Conduce Corinne Clèry In studio Sammy Barbo! e Barbara D'Urso. Ai giochi 
Beppe Tosco e Piero Chiambretll. Partecipa Sitvan. A cura di Dante Fascio 
lo. Franca Rampazzo, G. Taddami. Regia di Piero Panza nBUlHHlIl 

18,15 Spaziolibero: i programmi dell’accesso 
Confedilizia - Confedarazione italiana della proprietà edilizia 

18,30 Tsxi. Telefilm. Il pienone di Natale. Con Judd Hirsch. Jeff Conaway 

19 Italia sera 
Fatti, persone e personaggi. In diretta dallo Studio 5 di Roma con Enrica 
Bonaccorti e Mino Damalo. Un prugramma Rete 1 TG 1. Regìa di Lucio Testa 

19,45 Almanacco del giorno dopo - Che tempo fa 

20 Telegiornale 

20,30 
Loretta Goggi in 

Quiz 
Di Albertelli, Gaspen. Uberti. Scenografia di Mariano Mercuri. Coreografia 
di Gianni Brezza. Orchestra Vìnce Tempera. Regia di Emilio Uberti 

21,45 
1 bambini ci guardano, grandi storie e piccoli protagonisti (IVI 

Uomini della città dei ragazzi 
ItMen of Boys' Town». 19411 Film Regia di Norman Taurog. Interpreti: 
SperKer Tracy. Mlckey Rooney. Bob Watson. Larry Nunn. Darryl Hickman. 
Lee J. Coob. Prod : MGM 

22,35 Telegiornale 
22,40 Uomini della città dei ragazzi. Film. 2° tempo 

23,35 TG 1 • Notte - Che terrqio fa 

23,40 B OSE Marx canto anni dopo 
Programma di Sandro Mezzano. A cura di Gabriele La Porta. Regia di Luigi 
De Santis. 3‘ed ultime puntataiMaix è vivo? 

1 RAIDU€ 
12 

Indiretta dallo Studio tv 2 di Milano 

Che fai, mangi? Regia di Leone Mancini 

13 TG 2 - Ore tredici 

13,30 Capitol. Sene televisiva ideata da Stephen e Elinor Karpf 65* puntata 

14,15 
In diretta dallo Studio 3 di Roma 

Tandem... in partenza. Notizie, curiosità, sommario 

14,30 TG 2 - Flash 
In diretta dallo Studio 3 di Roma 

14,35-16,30 Tandem 
A cura di Ettore Desideri In studio Claudio Sorientino Regia di Salvatore 
Baldazìi. Nel corso del programma : attualità, giochi, ospiti, videogames e. 

Videogames Raidue. Gioco a premi_ 

D'Artacan. Cartoni animati. A caccia dal pallone azzurro. Prod. ; BRB 

16,30 Ibr DSE Follow me. Corso di lingua inglese per principianti e 

autodidatti. Prod.: BBC. 37* trasmissione 

17 Visite a domicìlio. Telefilm. L'orgoglio dei Weatherby. Con Way 
ne Rogers. Lynn Redgrave. Regia di Alien Baron. Prod.: MCA 

17,30 TG 2 - Flash 

17,35 Vediamoci sul due 
Oggi, in diretta dallo Studio 3 di Roma. La Cronaca. Sistemone Flash. 
Musica Maestro. Spettacoloso. Rosa Play. Un programma di Luigi Lo 
catelli. Leonardo Valente Con la collaborazione di Ezio Zefleri. a cura di 
William Azzella. In studio Rita Dalla Chiesa Regia di Siro Marcellim_ 

18,30 TG 2 - Sportsera 

18,40 Una storia del West 
1 Chisholm. Quarta puntala. Soggetto di David Dortort. Sceneggiatura di 
Evan Huntet. Interpreti principali: Robert Preston. Rosemary Harris Susan 
Swift. Stacey Nelkm. Ben Murphy, Brian Kervin e Jimmy Van Pallen. Regìa 
di Mei Stuart. Prod.: Alan Landsburg 

Previsioni del tempo 

19,45 ' TG 2 - Telegiornale 

La camera deH'inconscio. Ovvero come psicoanalizzare un 
film in diretta. Un programma di Claudio G. Fava (VII) 

20,30 Bernadette 
ItThe song of Bernadette». 1943). Film Regia di Henry King. Interpreti: 
Jennifer Jones. William Eythe. Charles Bickford. Vincent Price. Lee J. 
Cobb. Gladys Cooper. Anne Revère. Roman Bohnen. Patncia Marison. 
Aubrey Mather. Charles Dingle. Mary Anderson. Edith Barrett, Sig Rumann. 
Prod. : 20th Century Fox. 1 ° tempo_ 

22 TG 2 - Stasera 

22,10 Bernadette. Film 2° tempo 

Al tarmine: In diretta dallo Studio Fiera 2 di Milano 

23,25 Psicoanalisi del film, con intervento telefonico del pubblico. 

Telefono 102) 85006. Regia di Oliviero Sandnni 

24 i TG 2-Stanotte 
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ore 20.30 I^^IDUC ore 18.40 
Una storia del WestUn gruppo di in¬ 
diani coglie di sorpresa i Cnisholm. 
Badley viene colpito ad un orecchio e 
Annabelle, ferita gravemente, perde 
sangue in maniera impressionante. 
Minerva, coraggiosamente, prega il 
marito di prosewire il viaggio verso 
Laramie. Ma, durante il percorso- 

Caro Petrolini. La seconda puntata 
dello spettacolo interpretato da Gigi 
Proietti (nella foto) è dedicata al Pe¬ 
trolini commediografo. Ospita brani 
tratti da tre commedie famose: // pa¬ 
diglione delle meraviglie Romani 
de' Roma e Benedetto tra le don¬ 
ne. La regìa è di Ugo Gregorctti 

RAJTRC ore 23 
Giudicatelo voi. il processo di Ugo 
Pirro (foto con Dorina Vaccaroni) al 
film della settimana ha come imputa¬ 
to Sapore di mare n. 2. È il seguito al 
n. / che l’anno scorso ha segnato re¬ 
cord d’incassi facendo nascere la mo¬ 
da-nostalgia degli anni ’60. Nel cast 
Jerry Calè e Antonellina Interlenghi 

14 Tradizioni popolari religiose in Italia 
4* rH.c.se()na di programiui televisivi re8llz^atl dalle Sedi regionali Rai 

15,05 Cento città d’Italia. Chioggìa. Ptod : Transworld Film 

15,20 £ DSE Scienze della Terra. Un programma delia BBC Open 
Univttrsity a Cura di Giulio Massignan 4*puntata: Rocce e magneti 

15,50 iif DSE Una difesa nel nostro sangue. Programma di Vi 
Vienne Kmq. Prod.: BBC. Edinone italiana, a cura di S Barone 1* puntata 

16,20- 18,25 40 anni dopo - immagini in nero 
Antologia tv del Fascismo e della Resistenza, a cura di Sergio Valzania 
Con; Frammenti degli anni '30(19821 Programma di Nicola C5e Rinaldo 

18,25 L'orecchiocchio. Quasi un quotidiano tutto di musica. A cura di 

Lionetk) De Sena. Ideato da Mano Colar>geli. Regia di Paolo Macioti 

19 1 TG 3 19-19.10 nazionale; 19,10-19.30 regione per regione 

Intervallo con: DAN6ER MOUSE. Incontri ravvicinati dal peggior tipo 

19,35 Dolce Roma 
Quando di notte ruggivano i leoni Vacanze ad Ostia, di Nini Perno e Lo 
retta Ricci. Con Ugo Uregoretti. 6*puntata. Programma Sede Rai del Lazio 

Per la sola zona del Lazio 
Un programma in convenzione con L Assessorato alla Cultura della 
regione 

20,05 1 
1 

1 

li DSE Viaggio nel paesaggio pittorico del 1300 
Programma a cura di Licia Cattaneo e Lidia Spoto. Soggetto e sceneggiatu 
ra. Chiara Ghtqi. Regia di Lieta Cattaneo. 5* puntata 

20,30 
Teatro-cartellone di prosa. Dal Teatro Argentina in Roma Luigi Proietti in : 

Caro Petrolini 
Due tempi di Ugo Gregoretti da Ettore Petrolini con: Luigi Proietb. L'Orche 
strs: Lello Arzilli. Angelo Fiorenti. Massimo Fumanti. Giancarlo Greco. 
Mauro Salvatore. Manne Vatfier Cesare Vicari. Mano Vican. Regia teatrale 
di Ugo Gregoretti. Regia televisiva di Nicola De Rinaldo. 2* parte. Un prò 
grammo Sede Rai del Lazio 

22,25 i TG3 ” 

Intervallo con: DANGER MOUSE Incontri ravvicinati del peggior tipo 

23 
Il film della settimana 

Giudicatelo voi 
Un programma di Ugo Pirro. A cura di Gabriella Carosio. Con Donna Vacca 
roni e Patrizia Schisa. Regìa di Nicola De Rinaldo. Con la collaborazione del¬ 
le Sedi regionali Rai 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 
17 DSE. Viaggio nel paesaggio pittorico del 1300. 4‘puntata 

Sender Bozen.Sendung in deutscher Sprache 
17.30 Museen der Welt. 18,16-18,30 Ich. Ou. Wir 

18.30 L'abito la il monaco 

20 Tsgesschau. 20,20 Die _WeihnBchtsgeschichte 21 Die Frau im 
Blickleld. 21.20 Des Lebens Ùberfluss (Wiederholungl. 22-22,40 Aus 
einer WurzeI ist ein Ros'entsprungen 

22,40 May Hofer. 23 DSE. Viaggio nel paesaggio pittorico del 13CX). 5* 
puntata 23.30 TQ3 

MOVE MOVIE 
Uomini della città dei ragand 

RAIUNO ORE 21.45_ 

Men of boyg'town/106‘ 8N1S41 

regia di Norman Taurog_ 

con Spencer Tracy, Mickov Roo- 
ney. Bob Watson, Larry Numma 

Per la seconda volta 
Spencer Tracy indossa i 
panni di padre Edward J. 
Flanagan, sacerdote catto¬ 
lico realmente vissuto, 
idealista, fondatore di una 
comunità per ragazzi ab¬ 
bandonati nel Nebraska. 

RAIDUE ORE 20,30_ 

BERNADETTE_ 

The Song of Bernadette/156’ 
_ BN 19A3 

regia di Henry King_ 

con Jennifer Jones. William Eythe. 
Chariei BicKford. Vmcent Pnce 

È firmato da uno dei 
grandi «vecchi» di Holly¬ 
wood questo film sulla vita 
della giovane Bernadette 
Soubirous, fanciulla france¬ 
se di Lourdes che ha ripetu- 

Accanto a Tracy c’è di nuo¬ 
vo Mickey Rooney, che nel 
precedente filiti {La città 
dei ragazzi, 1938, Premio 
Oscar a Tracy che regalò la 
statuetta al vero padre Fla¬ 
nagan) era diventato, da 
giovane ribelle, cittadino 
modello e addirittura «sin¬ 
daco» della comunità. A 
padre Flanagan il tribunale 
affida Ted Martley, un ra¬ 
gazzo condannato per l’uc¬ 
cisione di un poliziotto. 

te visioni di una celestiale 
Signora, che le appare den¬ 
tro una grotta. La cosa de¬ 
sta rumore nel paese e pre¬ 
sto provoca un acuto con¬ 
flitto tra le autorità, che non 
credono alla ragazza, e il 
popolo, che vede in essa e 
nelle sue visioni un segno 
divino. Umilmente consa¬ 
pevole del suo ruolo di stru 
mento divino, Bernadette si 
ritira in un convento dove 
un male la consumerà. 
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venerdì 
TELEMONTECARLO wm 

UHF 21 S 0e/3S99170 

Prego si accomodi... interviste di Beppe Bonazzoli 
Allonzenfants: Parola di bimbo, gioco di mamma 
Sceneggiato, Bolle di sapone 15° puntata) 
Sceneggiato. Il duetto (2° puntata) 
Check up. rubrica medica in diretta 
Cartoni, Mimi e le ragazze della pallavolo 
Cartoni. Don Chuck Story 
Cartoni. Sam, ragazzo del West 
Orecchiocchio. programma musicale 
Telefilm. Sky. con M. Harrison e S. Lock 
Shopping, guida per gli acquisti 
Telemenù, una ricetta e utilissimi consigli di cucina, 
presenta Wilma De Angelis 
Gli affari sono affari, quiz a premi 
Sceneggiato, Pacific International Airport 
Film, Venero in visone (Dramm.) di D. Mann con E. 
Taylor e L. Harvey 
Quasigol. settimanale sportivo di Tele Montecarlo 
Racconto giallo: La tela del ragno (1 ° parte) 
Notiziario e Bollettino Meteorologico 

11.35 L aperitivo magico, 
programma a sorpresa 

14 * Cartoni, I tre orsetti 
14.25 • Film. Marisa (Comm i 
18 • Telefilm The 

Collaborators 
17 * Cartoni. Angìe Girl 
17.30 * Cartoni, Pinocchio 
18 * Cartoni Trider 7 
18.30* Telefilm. I Love 

America 
19 4 Cartoni. Angie Girl 
19.35 Pesca Sfjort 
20 * (Cartoni. Pinocchio 
20.35 • Telefilm. The 

Collaborators 
21.35 * Film. L'artiglio blu 

(Giallol di A Vohrer con 
H. Leiping e K. Kinski 

■ Film, jungla erotica 
(Aw.) 

RETE CAPRI 

23 DICEMBRE 

10 Cordialmente 
• Telefilm. Ispettore 

Regan 
13.10 * Cartoni animati 
14 * Telefilm. I Sullivan 
14.45 * Telefilm. Cuore 

selvaggio 
15.45 • Telefilm. L'incredibile 

Hulk 
16.45 • Telefilm. Charlie's 

Angels 
17.45 Rubrica cinema 
18 * Cartoni. Black Star 
18.30 4 Cartoni. Lupin III 
19 4 Cartoni. Tigerman 
19.30 • Telefilm, L'incredibile 

Hulk 
20.20 ■ Film. Sfida a White 

Buffalo lAw.l di L 
Thompson con C. 
Bronson e K. Novak 

23.15 • Telefilm 

13 4 Cartoni animati 
14 ■ Film. Black Killer 

(West ) 
15.30 • Telelilm, La fattoria 

dei giorni felici 
16 * Telefilm, Due 

americane scatenate 
17 4 Cartoni animati 
17.30 4 Cartoni U F O. 

Diapolon 
18 4 Cartoni. Superauto 
18.30 4 Cartoni Koseidon 
19 • Telefilm. Le spie 
20 • Telefilm. La fattoria 

dei giorni felici 
20.30 ■ Film. Le mogli 

(Dramm.I di G Shaeler 
con D Cannon e R. 
Crenna 

22 • Telefilm. Duo 
americane scatenate 

23 ■ Film 

TCLELIRlRAeS : 

18 4 

18.30 4 

19 
19 30 ■ 
21 ■ 

22 
22.30 • 
23 
24 

14 Noi e VOI presenta 14 • "elefilm. Skippy il 
Lello Srhiavoiie canguro 

14.15 Telegiornale 14.45 ■ Film L'ultima 

14.30 In studio violenza IDramm.l 
14.45 Tempo di cinema 16.30* Telefilm. Batman 
15 L angolo dello 17 * Canoni Pinocchio 

spettacolo 17.30 4 Cartoni Super Robot 

15.30 * Film. All'Est si muore 18 4 Cartoni Braccio di 
(Dramm ) Ferro 

17 Spazio estetica rutinca 18.30* Telefilm. Skippy il 
17.30 4 Cartoni canguro 

L'orsacchiotto 19 * Telefilm. Funny Face 
Mysha 19.30 Suoerclassifica show 

18 * Telefilm. 1 Zenborg 20.50 • Telefilm. Funny Face 
18.30 L ospite 21 30 Serata magica 
18.55 Saluti finali 23.30 ■ Film. Le allegre 
19 Documentano vacanze delle 
19 30 Rubrica di cartomanzia collegiali 

20.15 Giorno per giorno 1 ■ Film. Un bacio a fior 
20.30 Telegiornale d'acqua (Commi 

21 Il mondo del lavoro 
21.30 Musicalmente 
22 * Film, Incontro 

d'amore 
23 30 Telegiornale ' 

1 

' RCTtttSCASEIITA 
tlM» M mOMl/lWltt 

Film. Battaglie negli 
spazi 
Telefilm Funny Face 
Viaggio con I avventura 
Film. Quando la verità 
scotta 
Appuntamento con 
Brunella 
Cartoni. Lulij 
Cartoni Daltanious 
Alfabeto napoletano 
Film. Zeta uno IFant.l 
Film. Anatomia di un 
omicidio (Dramm I di 
0, Preminger con J. 
Stewart e 6 Gazzarra 
Nolte sport 
Telefilm. Funny Face 
Vendi lutto 
Notte sport, replica 

10.30* Film 11.15* 
12 * Telefilm. Agente 

Pepper 12 • 
13 4 Cartoni. Tigerman 
13.30 4 Cartoni Lupin III 13 4 
14 Telegiornale 13.25 4 
14.15 Rubrica 13.50* 
14.45* Telefilm 14.30 
15.30* Film 14.45 
17.05 * Telefilm Codice 3 15.30* 
18 4 Cartoni Andersen 
18.25 4 Cartoni Lupin III 17 * 
19 4 Cartoni. Tigerman 18 4 
19.30* Telefilm, L’incredìbile 18.25 4 

Hulk 18.50 4 

20.15 Telegiornale 19.15* 
20.20 * Film. Sfida a White 

Buffalo lAw I di L 20.15 
Thompson con C. 20.30 * 
Bronson e K. Novak 

22.30 * Telefilm 
23.30 * Film 
1 Musicale 23.45 

Telefilm Cuore 
selvaggio 
Telefilm Agente 
Pepper 
Cartoni Tigerman 
Cartoni Lupin III 
Telefilm Laura 
Telegiornale 
Rubrica 
Telefilm Cuore 
selvaggio 
Telefilm HazeI 
Cartoni. Black Star 
Cartoni. Lupin MI 
Cartoni Tigerman 
Telefilm L'incredibile 
Hulk 
Telegiornale 
Film Sfida a White 
Buffalo lAw.l di L 
Thompson con C, 
Bronson e K. Novak 
Asta 

17.30* Film. Molti sogni per 
le strade (Comm.l 

19 * Telefilm. La famiglia 
Smith 

19.30 * Telefilm. Kodiak 
20 * Telefilm. Cowboy In 

Africa 
21 * Film La forza bruta 

(Dramm.) di C. 
Bragaglia con M 
Mercader e J. De 
Landa 

22.45 Telegiornale 
23.15* Telefilm. Kiss Kiss 
23.45 * Film, Play Motel (Per 

adulti) 

I * Film, Marisa 
* Telefilm. The 

Collaborators 
4 Cartoni Angie Girl 

I 4 Cartoni. Pinocchio 
4 Cartoni, Trider 7 

I * Telefilm 
4 Cartoni. Angie Girl 
4 Cartoni. Pinocchio 

i * Telelilm. The 
Collaborators 

i * Film. L'artiglio blu 
(Giallol di A Vohrer con 
H Leiping e K. Kinski 

* Film, jungla erotica 
(Aw.) 

16 4 Cartoni, dulie, rosa di 
bosco 

16.30 * Film. Senza scampo 
iGiallol 

18 * Telefilm. Bellamy 
18.45 * Film Cosmo 

2000-Battaglie negli 
spazi stellari (Fanti 

20.35 * Film Le prigioniere 
(Dramm.i di H. Clouzot 
con L. Terzieff e E 
Wiener 

22 * Telefilm. Bellamy 
23.15* Telefilm. Una signora 

in gamba 
23.40 * Film Scandali nudi 

(Comm.l 

13 15 ♦ 

13.30 4 

14 * 
15 * 

16.50 4 

17.20 ♦ 

19 25 * 
19.55 4 
20.30 
21.30 

Attualità. Cronache 
del cinema 
Cartoni, Don Chuck 
Telefilm Laramie 
Film A noi piace 
freddo. .KCom.l 
Cartoni. Don Chuck 
Attualità. Sugli 
schermi del cinema 
Film La traccia del 
serpente (Giallo! di L 
R Foster con D 
Lamour 
Telefilm 
Cartoni Don Chuck 
Frasario napoletano 
Stasera asta 

16.20 * Cartoni. Ape Maia 
16.45 4 Cartoni. King Artur 
17.15 * Cartoni Sally la maga 
17.45 4 Cartoni. Heidi 
18 15 4 Cartoni. Lupin III 
18 45 4 Cartoni. Tigerman 
19.20* Telefilm L’uomo 

invisibile 
20.15* Telefilm Charlie's 

Angels 
21.15* Film Sfida a White 

Buffalo (Aw.) di L 

Thompson con C 
Bronson e K Novak 

24 * Film La porno diva 

TELEPUaLIA 

12.30 * Film. Odissea sulla 
Terra (Fanti 

14.15 Informazione 
14.30 BigScreen 
14.45 * Film. Fenomenal e il 

tesoro di 
Tutankamen (Poi.) 

16.15 Varietà 
16.45 Tutti al circo 
17.15* Telelilm. Megaloman 
17.45 * Film. Marines 

all'inferno (Guerra) 
19.15* Telefilm. Ryan 
20.15 Inlormazione 
21 Top sport 
22 * Film. La sirenetta 
24 Informazione 

TILEALFA 

Telegiornale, notizie 
del mattino 
Telegiornale 
Film. Due pistole per 
due fratelli (West) di 
S. Saikow con B. 
Crebbe e N. Brand 
Film 
Film 
Film. Eroico traditore 
(Dramm.l di A. EIros 
con V. Babiatinskij e A. 
Nurekenov 
Telegiornale, notizie 
della notte 

Dalle 08.00 alle 12 30 
replica programmi 

14,30 4 Cartoni animati 
16 * Telefilm, Peyton 

Place, con Ryan 
O Neai. Dorolhy 
Melone e Mia Farrow 

17 * Telefilm. Polo Sud 
18 4 Cartoni Kum Kum 
19 Musica come sei 
21 ■ Film. L'asso nella 

manica (Dramm.l di B 
Wilder con K. Douglas 
e J. Sterling 

23 Folk che vuoi 

14.20 4 
14.50 
19 

19.40 * 
21.10 
21.65 ♦ 
22.10 

Rubrica cinema 
Pagina flash, nutiziariu 
del pomeriggio 
Cartoni. La linea 
Filo diretto con 
Incontro con Stefano 
Rubino 
Pagina aperta 
notiziario della sera 
Film 
Rubrica 
Attualità. Trailers 
Pagina aperta, 
notiziario della sera 
Film 
Pagina aperta, 
notiziario della notte 

I 4 Cartoni Zaborgar 
* Telefilm. Anche i 

ricchi piangono 
I Gran Bazar 
i Telefoggia notizie 
I • Telefilm, The Beverfy 

Hillbillies 
■ Film. Le gattine 

(Dramm I di J 
DanioTValcrozecon B 
La Fout e M. Galabru 

i • Telefilm. Gunsmoke 
i Telefoggia notizie 
■ Film. La ragazza di 

passaggio (Comm.l 
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venerdì 23 DICEMBRE 

gl Ciao gente (20^5). Lo spun¬ 
to di questo spettacolo te¬ 
levisivo richiama un po' La 

cotrida, il programma presentato an¬ 
ni fa sempre da Corrado (foto) 

Quella casa nella praterìa 
fi 1,50). Michael Landon 
(nella foto, con KarenGrass- 

le) oltre che interprete è anche sce¬ 
neggiatore e regista di molti episodi 

RETEQUATTRO 

Cara cara (14). Una discote¬ 
ca è lo scenario di questa te¬ 
lenovela brasiliana. Avven¬ 

ture e drammi di giovani d’oggi, sul 
ritmo della oiù scatenata discomusic.. 

8.30 Buongiorno Italia 

9 Una vita da vivere. Sceneggiato 

10 Rubriche 

10.30 Alice. Telefilm 

11 Rubriche 

12 Help, gioco musicale 

12.30 Bis, gioco a premi condotto da Mike 

Bongiorno 

13 Il pranzo è servito, gioco a premi 

condotto da Corrado 

13.30 Sentieri. Sceneggiato 

14.30 General Hospital. Telefilm 

15.30 Una vita da vivere. Sceneggiato 

16.50 Hazzard. Telefilm 

17.40 Il mio amico Arnold. Telefilm 

18.15 Popcorn, spettacolo musicale 

18.50 Zig Zag, gioco a quiz condotto da 

Raimondo Vianello 

19.30 Baratta. Telefilm 

20.25 Ciao gente, spettacolo di varietà 

condotto da Corrado 

23 Lou Grant. Telefilm 

24 L'appartamento. Film Commedia con 

Jack Lemmon e Shirley Mac Lame 

8.30 Ciao Ciao, programma per ragazzi 

9.30 Mammy fa per tutti. Telefilm 

10 Vicini troppo vicini. Telefilm 

10.20 FILM 

11 50 Quella casa nella prateria. Telefilm 

12.50 Casa dolce casa. Telefilm 

^3.20 Maria Maria. Telefilm 

14 Agua Viva. Telefilm 

14 50 Il più grande spettacolo del mondo 

12" parte). Film Avventura 

16.20 Sport: Slalom replica 

16.50 Ciao Ciao, programma per ragazzi. 

Cartoni animati 

17.20 Il magico mondo di Gigi. Cartoni 

17.50 James. Telefilm 

18.50 Marron Glacé. Telefilm 

19.30 M'ama non m'ama, gioco a premi 

20.25 Bentornato, Dio. Film Commedia con 

Georges Burns e John Denver 

22.30 Sport: Caccia al 13 

23 Miei compagni di viaggio, concerto di 

Mia Martini 

24 Vita col padre. Film Commedia con 

William Powell e Elizabeth Taylor 

8.30 L'uccellino azzurro. Cartoni animati 

8.50 Cara cara. Telefilm 

9.20 Febbre d'amore. Sceneggiato 

10.15 Vacanze a Natale. Film Drammatico 

con Gene Kelly 

12 Gli eroi di Hogan. Telefilm 

12.30 Vita da strega. Telefilm 

13 Bim Bum Barn 

Mimi e la nazionale di pallavolo 

1 fantastici viaggi di Fiorellino 

14 Cara cara. Telefilm 

14.45 Febbre d'amore. Sceneggiato 

15.30 Aspettando il domani. Sceneggiato 

16 Bim Bum Barn 

Mimi e la nazionale di pallavolo. 

Cartoni animati 

L'uomo di Atlantide. Telefilm 

17.40 Spazio 1999. Telefilm 

18.40 Il principe delle stelle. Telefilm 

19.40 Italia 1 flash (Solo Lombardia) 

20 I puffi. Cartoni animati 

20.30 FILM 

22.30 Rie e Gian Folies, replica 

24 Operazione mistero. Film Giallo con 

Richard Widmark 

CURO TV ’ ■ 1 
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7 Andersen. Cartoni animati 9.30 Intermezzo musicale 10 Film 8 Telefilm 

7.30 Lupin III, Canoni animati 10 Cordialmente Pacific International Airport. 

Sceneggiato 
8.30 Telefilm 

10-30 Laura, Telenovela con Ana Martin 

René Casados e Humberlo Ziirita 

Toma. Telefilm 9 Amo un assassino. Film (Giallo) 

con Umberto Spadaro e Delia Sca 

la 

Agente Pepper. Telefilm Victoria Hospital. Sceneggiato 

11.15 Cuore selvaggio. Telenovela cor 

Susana Dosamantes Angelica Ma 

ria e Martin Coites 

12 Agente Pepper, Telefilm con An 

gie Dickmson 

13 Tigerman, Cartoni ammali 

13 30 Lupin HI. Cartoni animati 

14 1 Sullivan. Telefilm con Paul Cro 

nin, Lorraine Baytv e Andrew Me 

Parlano 

14.45 Cuore selvaggio. Telenovela con 

Susana Dosamantes, Angelica Ma 

ria e Maitm Cortes 

13.10 Cartoni animati 12.30 Prego si accomodi. .. interviste 

di Beppe Bonazzoli Cartoni animati 10.30 1 piaceri dello scapolo, Film 

(Comm i con Mario Carolenuto e 

Sylvia Koscina 
14 Videogioinale 13 Allonzenfants, gioco a premi 

14.30 Allonsanfan. Film lOiammI con 

Marcello Mastroianm e Lea Massa 
n 

13.30 Bolle di sapone. S. eneygia' 3 

14 Anche i ricchi piangono. Telefilm 12 Telefilm 
14.55 Check up. rubrica di medicina 12.30 Police Surgeon. Telefilm 

16.30 1 rangers della foresta. Telclilrn Bornfree. Cartoni animati 13 Telefilm 
17 Break Emilia, Cartoni animati 13.30 Telefilm 

Heidi. Cartoni animati Cartoni animati 13.50 TS Notizie 
19 Black Star. Cartoni animati 14 Aereo Postai, Telefilm 
19.30 La battaglia dei pianeti. Cartoni 

animati 
15 Salto mortale, Telefilm 

18.40 Shopping, guida per gli acquisti 
16 Cartoni animati 

16-30 Telefilm 
20 1 rangers della foresta. Telefilm 19 Anche i ricchi piangono. Telefilm 

20.30 Napoleone e l'amore. Sceneg 

giato 
19.30 Gii affari sono affari, quiz a pre 

mi 
18 Andersen. Cationi animati 17 1 miserabili (V parte). Film 

18.30 Lupin III, Cartoni animali 

19 Tigerman. Cartoni animati 

19.30 L'incredibile Hulk. Telefilm con 

Lou Ferrigno e Susan Sullivan 

18 Telefilm 

19 Telefilm 

19 30 Maya, Telefilm 

20.30 West Side Medicai, Telefilm 

20 Pacific International Airport. 
Sceneggiato 

23.45 VIdeogiornale 

24 Notturno napoletano 

La grande rapina di Long Island, 

Film (Giallo) con Cristopher George 
e Dean Jagger 

20.30 Venere in visone. Film IDramm.l 

con Elizabeth Taylor e Laurence 

Harvey 20.20 Sfida a White Buffalo. Film (Avv i 

con Charles Bronsor e Kim Novak 

21.20 II virginiano. Sceneggiato 

22.30 Quasigol. settimanale sportivo 23 Telefilm 

23 Tuttocinema. rubrica 23 La tela der ragno. Telefilm 24 Film 
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Oggi. Speciale Sereno variabile. 
Osvaldo Bevilacqua e Maria Giovan¬ 
na Elmi (foto) presentano una serie di 
servizi dedicati al Natale in Italia e nel 
mondo. Dal presepe di ghiaccio rea¬ 
lizzato a Ponte di Legno-Tonale ai 
presepi pugliesi e napoletani. E anco¬ 
ra: Natale a Londra, Parigi, New York 

Check-up. L’allattamento materno 
ha avuto ultimamente una rivaluta¬ 
zione per i vantaggi che ne vengono 
al bambino sotto il profilo immunolo- 
gico e psicologico, e alla stessa madre. 
Però circa il 30 % delle donne rifiuta 
di allattare. Og^ ne parlano i profes¬ 
sori Giovannini, Maggioni e Burgio 

ore 17.40 
Fantastico 4. Lo spettacolo abbinato 
alla Lotteria Italia (e al sogno di mi¬ 
lioni di italiani di poter avere in tasca 
il biglietto vincitore) si sta per conclu¬ 
dere. Vedette, oggi, sono gli Optional 
e Gigi Proietti con il suo cane Milù, 
protagonista di un cartoon firmato da 
De Mass. Nella foto: Teresa De Sio 

RAIUNO ore 20.30 nAIUNO ore 12.30 

10 Qui Squadra Mobile 
2* sane. Cronache di Polizia Giudiziaria di M. Felisatti e F. Pittoiru. 5°episo- 

_rfio. Omissione di aoccorao. Regìa di A. G. Majano_ 

11,20 L'inquilino del piano di sotto. Un programma di G. Clericelti 
_e U Domina con Topo Gigio e Memo Remigi Regia di Giuliano Nicastro 

12 TG1-Flash_ 
12,05 Adorabili creature. Telefilm. Tutte contro Alan. Di Wes Kenney 

12.30 Check-up. Un progran>ma di medicina 
_Ideato da Biagio Agnes. Conduce >n studio Luciano Lombardi_ 

13,25 Che tempo fa 

13.30 I Telegiornale 

14 Prisma. Settimanale di varietà e spettacolo del TG 1 
_A cura di Gianni Haviele. Conduce Lello Bersani_ 

14.30 Due dozzine di rose scarlatte. Di Aido De Benedetti. Adatta 
mento di Davide Montemurri. Personaggi ed interpreti: Matina Verani Pao , 
la Quattrini, Alberto Verani Giovanni Vettorazzo. Tommaso Savalli Tullio So 
lenahi, Rosiria Sandra Mantegna Ryia di Dawde Montemurri_ 

10.10 Buster Keaton in: La palla n. l3 
tSheriock iunior). Interpreti: Buster Keaton. Kathryn McGuire. Ward Crane 

_Joe Keaton. Musiche onginali di Giovanni Tommaso_ 

17 TG1-Flash_ 
Una coproduzione Rai Santarosa 

17,05 II sabato dello zecchino. A cura di Melo Freni. Ezio Pecora. 
Autori Gianfranco Scancarello. Riccardo Ristori e Chiara Tozzi. Presentano 

_Nicoletta Orsomando e Gianfranco Scancarello. Regia di Ezio Pecora 

18,05 Estrazioni del Lotto_ 
18.10 Le ragioni della speranza. Riflessione sul Vangelo di Monsi 
_gnor Silvano Piovanelii, Arcfvescovo di Firenze, a cura di Carlo De Biase 

18^20 Prossimamente. Programmi pef sette aere a cura di P. Jacolucct 

Dallo Studio 2 di Tonno 

18,40 Forte fortissimo tv top 
Conducono Sammy Barbot e Barbara D'Urso. In studio Connne Cléry. A cu- 

_ra di D. Fasciolo. F. Ramoazzo, G. P Taddeini. Regia di Adolfo Lippi_ 

19,45 Almanacco del giorno dopo - Che tempo fa 

20 I Telegiornale 

Dagli Studi di Milano 

20.30 Fantastico 4 
Spettacolo abbinato alla Lonerìa Italia di Casco. Perani. Proietti e Testi 
con la colisborazione di Castellacci. Condotto da Gigi Proietti con 
Heathar Parisi e Teresa Da Sio. In esterni Valeria Cavalli e Jinny Steffan 

_Musiche di T. De Vita. Regia di Enzo Trapani. 13* traamissione_ 

22.20 Tarn tam. Attualità dal TG 1, a cura di Nino Crìscenti 

23,10 Buon Natale. Special Forte fortissimo tv top. Con Sammy Barbo!. 
Barbara D'Urso e Corinne Cléry Regia di Adolfo Lippi 

23,45 Riflessione sul Natale 
dal Cardinale Carlo Maria Martini. Arcivescovo di Milano 

23,55 
In collegamento Mondovisione. Città del Vaticano: Basilica di San Pietro 

Santa Messa celebrata da Sua Santità 
Giovanni Paolo II 

RAIDU€ 
10 L'uoniO di n6ve. Cartone animato. Prod.: RPTA 

10,30 Prossimamente. Programmi per sette sere a cura di P. Jacolucci 

10,45 Il SSbatO. Appuntamento in diretta, a cura di Raui Morales 

12,30 TG 2 - Stdrt. Muoversi: come e perché, a cura di Paolo Meucci 

13 1 TB 2-Ora tredici 

13,30 TG 2 - Bella Italia. Città, paesi, uomini, cose da difendere 

Proposti da Claudio Lavazza e Mano Meloni 

14 IB DSE Genesi, struttura, storia del prodotto Intel- 
lettuale. Programma di Pasquale Misuraca. A cura di M. Melazzo De 
Vincolis. Regia di Piero Tanagni e Francesco Venier 
5'puntata: La «Morte della Vergine» di Caravaggio_ 

14,30 TG 2 - Flash 

14,35 1 clowns 
Film 119701 Regia di Federico Fellini. Interpreti: Billi. Scotti. Fanfulla. Riz 
zo. Pistoni. Furia. Reder. Valentini. Marli. i 4 Colombaioni, i Martana. Mag 

IO. Sbarra. Canni. Terzo. Vingelli, Fumagalli. Zerbinati. denigro. Maunsell. 
everello. Sorrentino. Valdemaro. Bevilacqua. Maya Morin. Una Alberti. Al 

varo Vitali. Gaspanno. Alex, Bario. Pére Loriot. Ludo. Mais. Nino Pierre 
Etaix. Annie Fratellini. Gustav Fratellini. Babtiste. Tristan Rémy. Liana. Ri 
naido e Nando Orfei. Franco Migliorini. Anita Ekberg. Coprod : Rai ORTF 

_Bavaria Atelier. Realizzala dalla Compagnia Leone Cinematografica_ 

16,10 Silas. Telefilm. 1000 pezzi d'oro. Dislr.: Hamster_ 

16.35 D'Artacan. Cartoni animali L'iaola. Prod.: B.R.B._ 

17 II primo Mickey Rooney 
_Telefilm. Il sommergibile. Prod.: Larry Dermour _ 

17,30 TG 2-Flash__ 
17.35 Estrazioni del Lotto_ 

Per 

17.40 Vediamoci sul due 
Oggi, Speciale Sereno Variabile 

_Di Osvaldo Bevilacqua con Maria Giovanna Elmi. Regia di William Azzella 

18.40 Una storia del West 
I Chisholm. Quinta puntata. Soggetto di David Dortort. Sceneggiatura di 
Evan Hunter. Interpreti principali: Robert Preston. Rosemary Harris. Susan 
Swift Stacey Nelkin, Ben Muphy. Brian Kennn e Jimmy Van Patten. Regia 
di Mei Stuart Prod.: Alan Landsburg_ 

Previsioni del tempo 

19,45 TG 2 - Telegiornale 

20,30 Sansone e Dalila 
IfSamson and Dalilahi. 19491. Film Regia di CeciI B. De Mille. Interpreti: 
Hedy Lamarr. Victor Mature. Angele Lansbury. George Sanders. Henry Wil 
coxon. Olive Deering, Fay Holden, Russ Tsmblyn. Prod.: Paramount_ 

22,40 Anteprima 1984. I programmi di RAIDUE 

22,55 
Il cappello sulle ventitré presenta: 

Stelle di Natale 
Di Alberto Argentini. Regia di Mano Landi 

l'iMllHiM-LI 
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RAIDUC ore 22.55 RAiTRC ore 20.30 RAITR6 ore 21.45 
Il cappello sulle ventitré. Il Natale 
è il vero protagonista di oggi. Così Ti¬ 
ziana Rivale con l’orchestra sinfonica 
e la big band offrono un pezzo natali¬ 
zio e altrettanto fanno Dario Baldan 
Bembo e Jusy Novack. Su temi di Na¬ 
tale balla Raffaele Paganini. Stella 
della serata Rosa Fumetto (foto) 

Canzoni... o no? Lo spettacolo è stato 
registrato al Chiostro di S. Nicolò di 
Spoleto con la partecipazione di can¬ 
tanti italiani e stranieri tra cui il grup¬ 
po del Banco, Mia Martini, Jimmy 
Clift, Anna Melato e l’orchestra di 
Henghel Gualdi. Presentano Oriella 
Dorella (foto) e Renzo Montagnani 

Un uomo vuol salire. Karl e Kally 
aiutano un facchino alla stazione pro¬ 
vocando l’ostilità degli altri. Intanto 
Kally s’innamora di Rieke che ama in¬ 
vece Karl. I tre amici proseguono nel¬ 
la loro attività: cercano di creare una 
cooperativa di facchini. Nella foto, 
Harold Duhrike e Mathieu Carrière 

14 Tradizioni popolari religiose in Italia 
4* rassegna di programmi televisivi realizzati dalle Sedi Rai 

15 
Totò in 

Capriccio all’italiana ii968i 
Il mostro della domenica, di Steno con Ugo D Alessio. Regina Seiger 
Che cosa sono le nuvole di Pier Paolo Pasolini 
con Franco Franchi Cicck) Inqrassia Prod : Omo De Laureniiis 

15,50 hk OSE Mare del Nord e Baltico. Un programma di Pierre 
Jeannin e Pierre Gerin. Prod : TF 3 11‘puntata Tra passato e futuro 

16,20 lif OSE America dove 
Viaggio tra i paesani di Calabria e di Toronto. Un programma di Mauro 
Gobbini e Vilo Teti J'punfafa. l giochi e la festa Regia di Vilo Teti 

16,50 
Schermi del cuore (XXII). a cura di Sergio Grmek Germani 

Paolo e Francesca 
(19491 Film. Regìa di Raffaello Matarazzo. Interpreti; Odile Versois. Ar 
mando Francioli. Andrea Checchi, Aldo Silvani, Roberto Murolo Prod.; Lux 

Film 

18,25 Il pollice. Programmi visti e da vedere su Raitre 
A cura di Enzo Scolto Lavina. Conduce in video Rosanna Vaudetti 

19 TG 3 19-19,10 nazionale: 19.10-19.30 regione per regione 

Intervallo con: DANGER MOUSE. Incontri ravvicinati del pogyioi tipo 

19,35 TuttinSCSna. Consulenza di Mano Natale Presenta Paolo Limiti. Re 

uia di Giampaolo Tessarolo 

20,15 Prossimamente. Programmi per sette sere a cura di P Jacolucci 

20,30 
Dal Chiostro di San Nicolò a Spoleto 

Canzoni... o no? 
Organizzato da Vittorio Salvetti. a cura di Enzo Marchetti, presentato da 
Oriella Dorella e Renzo Montagnani. Regia di Fernanda Turvant. 1* puntata 

21,45 Un uomo vuol salire 
Dall omonimo romanzo di Hans Fallada Sceneggiatura di Karl Wiltlinger. 
Con Mathieu Carrière Regia di Herbert Ballmann 1 pescecani. 4‘puntata 

22,45 
Dalla Chiese Santa Mena Maggiore a Bergamo 

Concerto di Natale 
Direttore Gùnther Neuhold. Clavicembalista Elizabeth Choinacka. 
J. S. Bach: Suite n. 3 in re maggiore (BWV 1068f: Concerto in fa minore 
(BWV WSd^pet clavicembalo e orchestra. W. A. Mozart: Sinfonia in sol 
minore K. 550. Orchestra Sinfonica di Milano della Rai. Regia di Ilio Caiani 

TRASMISSIONI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 
Sender Bozen. Sendung in deulscher Sprache 
17.30-18,30 W A. Mozart: «Messeme moli KV427»_ 

16,30 Quartetto «Academica»_ 
20 Tagesschau. 20,20 Kultur am Samalag. 20,25-20,30 Ein WorI 
;um Nachdenken_ 

23,B6Tuttinscena 

MOVIE MOVIE 
Sansone e Dalila 

-«L 

RAIDUE OHE 20.30 

Samaon and Deiilah/130' C 1949 

regia di Caol B. De Mille 

con Hedy Lamarr. Victor Mature. 

George Sanders, Angela Lansbury. 

Henry Wllcoxan. Olive Deering | 

Lunga chioma e forza da 
vendere. Sansone ama Se- 
madar, che muore, ed è ri¬ 
amalo dalla sorella di lei, 
Dalila, della quale però ri¬ 
fiuta la mano. Per vendicare 
l'affronto Dalila l’attira in 

RAIDUE ORE 14.35 

I CLOWNS 

durate 92’ C 1970 

regia di Federico Fallini 

con Riccardo Billi. Tino Scotti. Fan 

tulle, i Fratellini, gir Qrfei_ 

Ancora una galleria felli¬ 
niana. Da clowns e pagliac¬ 
ci famosi (che vengono an¬ 
che intervistali da Fellini a 
Parigi) a personaggi dell’in¬ 
fanzia rimincse: una mona¬ 
ca nana, il capostazione-. 

trap(x>la e, addormentan 
dolo con una droga, gli ta 
glia tutti i capelli e lo conse 
gna ai filistei. Accecato, le 
gato ad una macina ed 
esposto allo scherno dei 
suoi nemici. Sansone susci 
ta la pietà di Dalila, che tor 
na a dichiarargli il suo amo 
re e si fa guidare da lei vici 
no alle colonne del Tempio 
Lì morirà, insieme a Dalila 
e, naturalmente, «con lutti i 
filistei-.». 

HAITRE ORE 16.50 

PAOLO E FRANCESCA 

durata 91 ' BN1949 

ragia di Raffaello Matarazzo_ 

con Odile Versois. Armando Fran- 

cioli. Andrea Checchi_ 

L'amore di Paolo e Fran¬ 
cesca secondo Raffaello 
Matarazzo. I Malatesta as¬ 
sediano Ravenna, Paolo 
penetra nella città e cono¬ 
sce Francesca, ma il fratel¬ 
lo Gianciotto la sposa.- 
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SABATO 

a Oe/3599170 

Sabato sport, pomeriggio sportivo 
Bianco, rosso, rosato, incontro con il vino, a cura di 
Enrico Guagnini 
Allonzenfants: Parola di bimbo, gioco di mamma 
Sabato sport, pomenggio sportivo. 2" parte 
Telefilm. Su e giù per le scale 
Discoring 
Shopping, guida per gli acquisti 
Telemenu, una ricetta e utilissimi consigli di cucina. 
presenta Wilma De Angelis 
Oroscopo a cura di Francesco Waldner 
Sceneggiato Tocca a te Milord, con Henri Piegav. 
Patrick Preiean. Mario David 
Film. La fattoria degli animali (Aw.l di J. Halas e J. 
Batchelor 
Che fai ridi^ taccuino di Carlo Verdone 
Special Julio Iglesias 
In eurovisione da S. Pietro: S. Messa dì mezzanotte 
celebrata da Papa Giovanni Paolo II 
Notiziario e Bollettino Meteorologico 

tcleuaoioakehv 
9tnt 

TELESOHAENTO 

11.35 L'aperitivo magico. 7.30 ♦ 
programma a sorpresa 9.30 
che comprende: 10 
rubriche documentari, • 
cartoni animati, • 
telefilm e spettacoli 

14 * Cartoni, Trider G7 13.10* 
14.25 4 Sport. ODA Dirittura 14 

d’arrivo 
18.30 • Telefilm I Love 14.30 4 

America 15.30 
19 * Cartoni. Angie Giri 
19.25 Obiettivo Italia 18 * 
19.35 Un cavallo per tutti 18.30* 
20 * Cartoni, Pinocchio 19 * 
20.30 ■ Film. La vita é 19.30 • 

meravigliosa IComm.l 20.20* 
di F. Capra con J. 
Stewart e 0. Reed 

22.15 Echomondo Sport 
22.30* Film. Il mago di Oz 22.15 4 

(Commi 23.15 
■ Film. Arizona IWest.l 

Cartoni animali 
Superclassifica show 
Cordialmente 
Telefilm Ellery Queen 
Telefilm. Il mio amico 
fantasma 
Cartoni animati 
Mangia la foglia, 
rubrica 
Sport. Catch 
Gran Bazar condotto 
da Miranda Martino 
Cartoni. Black Star 
Cartoni. Lupin III 
Cartoni, Tigerman 
Telefilm, Doc Elliot 
Film II grande Gatsby 
(Dramm i di J Clayton 
con R. Redford e M. 
Farrow 
Sport. Catch 
Rombo 

14.30 ■ Film. La forza bruta 
(Dramm.l 

16.30 * Cartoni animati 
17 • Telefilm. Rin Tin Tin 
17.30 ■ Film. L'eroe di carta 
19 * Telefilm. Nakia Nakia 
20 * Telefilm. Cowboy in 

Africa 
21 A Film. Il segno della 

Croce (Dramm.l di C. 
Blount De Mille con C. 
Colbert e F. March 

23.15 Aggiudicato!, asta 

11.35 L'aperitivo magico, 
programma a sorpresa 

14 * Cartoni. Trider G7 
14.25 4 Sport 
18.30* Telefilm, I Love 

America 
19 * Cartoni. Angie Girl 
19.35 Un cavallo per tutti 
20 * Cartoni, Pinocchio 
20.30 ■ Film. La vita è 

meravigliosa IComm.l 
di F. Capra con J. 
Stewart e D. Reed 

22.30 ■ Film. Il mago di Oz 
(Comm.l 

■ Film. Arizona (West ! 

24 DICEMBRE 

16 4 
17 * 

18 * 
18.30 * 
19 • 
19.30 

22 ■ 
23.30 • 

Sport. Pugilato 
Cartoni. Johnny il 
fantascienziato 
Cartoni, U.F.O 
Diapolon 
Cartoni. Superauto 
Cartoni. Koseidon 
Telefilm, Hitchcock 
Roto sud. conduce 
Pinuccio De Gregorio 
Telefilm, La fattoria 
dei giorni felici 
Film. Conta fino a tre 
e prega (West.l di G. 
Sherman con V Heflin 
e J. Woodward 
Film 
Telefilm, La fattoria 
dei giorni felici 
La grande notte di 
Rete Capri 

TELELIBERA 03 

12.30 * 
13 * 
13.30 ■ 

15 
15.30* 

16.30 ■ 
17.50 * 
18.30 * 
18.45 * 

21.30* 
22 
22.30 * 
23 
24 

Cartoni. Lulù 
Cartoni Daltanious 
Film, 5 matti vanno in 
guerra (Com.l 
Alfabeto napoletano 
Telefilm. The Bold 
Ones 
Film. Zeta uno IFant.) 
Cartoni Lulù 
Cartoni. Daltanious 
Sceneggiato. 
Watergate 
Film Gli esecutori 
(Comm.l di M. Lucidi 
con R Mooree S. 
Keach 
Telefilm. Angie 
Notte sport 
Telefilm. Funny Face 
Promozione arte 
Nolte sport, replica 
Astrosera 

mpi 
,TV OOOl 

14 Noi e voi. presenta 
Lello Schiavone 

14.15 'Telegiornale 
14,30 In studio 
14.45 4 Sport. Rotospori 
15.15 Giallo qui2 
15.45 Alimentazione e 

benessere, rubrica 
16 ■ Film. Alibi per un 

assassino (Giallo) 
17.30 Tutti insieme. 

spettacolo per i più 
piccini 

19 * Telefilm 
20 Musicale 
20.30 Telegiornale 
21 4 Sport Rotosport 
21.30 Documentano 
22 ■ Film. 1 dritti (Comm.) di 

M. Amendola con V 
Monconi e C Pam 

23.35 Telegiornale 
24 Giorno per giorno 

14 * 
14.45 ■ 
16.30 * 
17 * 
17 30 * 
18 * 

19 * 
19.30* 

Telefilm. Skippy il 
canguro 
Telefilm Funny Face 
Film 
Telefilm, Batman 
Cartoni. Pinocchio 
Cartoni. Super Robot 
Cartoni. Braccio di 
ferro 
Telefilm Skippy il 
canguro 
Telefilm. Funny Face 
Telefilm, Project 
UFO 
Film Natale senza 
neve 
Telefilm. Project 
UFO 
Telefilm Le frontiere 
dell'Ovest 
Telefilm 

LKCASCnTA 

10.30 ■ 
12 * 

18 * 
18.30 * 
18 50 
19 * 
19.30 * 
20.15 
20.20 ■ 

22.30 
23 
23.45 * 
00.50 

Film 
Telefilm, Agente 
Pepper 
Nei nome del Padre, 
rubrica religiosa 
Telegiornale 
Film 
Telefilm. Cuore 
selvaggio 
Cartoni, Andersen 
Cartoni. Lupin III 
Rubrica 
Cartoni, Tigerman 
Telefilm. Doc Elliot 
Telegiornale 
Film II grande Gatsby 
(Dramm.l di J Clayton 
con R. Redlord e Mia 
Farrnw 
Quadrangolo 
Weekend 
Sport, Rombo TV 
Musicale 

15.30 
16 
18 * 
18.25 * 
18.50 * 
19.15 * 
20.15 
20.30 ■ 

22.30 * 
23.30 
23.45 

Magnetoterapia 
Ronefor 
Superclassifica show 
Telefilm Agente 
Pepper 
Dieta ed erbe rubrica 
Il sabato con te 
Telegiornale 
Il sabato con te 12" 
partei 
L architetto risponde 
Rubrica 
Cartoni. Black Star 
Cartoni. Lupin III 
Cartoni. Tigerman 
Telefilm Doc. Elliot 
Telegiornale 
Film II grande Gatsby 
(Dramm.l di J. Clayton 
con R. Redlord e Mia 
Farrow 
Sport. Rombo 
Telegiornale 
Natale insieme 

csa 
16.30* Film Gli amanti del 

Pacifico 
18 * Telefilm Bellamy 
18.45 ■ Film. Senza scampo 

(Giallo) 
20.20 TL Notizie 
20.35 * Film. L’uomo, la 

vergine, i lupi lAw.l di 
F McDonald con A. 
West e T. Marcuse 

22 * Telefilm. Bellamy 
23.15* Telefilm. Una signora 

in gamba 
23.40 ■ Film. Alessia, un 

vulcano sotto la pelle 

16.50 * 
17.20 4 

19.25 
19.55 * 
20.30 * 
21 4 

Film. Il vagabondo 
della foresta IWest.l 
Cartoni. Don Chuck 
Attualità Cronache 
del cinema 
Film. L’arciere di 
fuoco lAw.l 
Rubrica religiosa 
Cartoni. Don Chuck 
Telefilm 
Attualità. Sugli 
schermi del cinema 
Superclassifica show 
Pressing 
Film L’emigrante 
IComm.l 

15.20 * 
16.20 * 
18.46 * 
17.16 * 
17 46 * 
18.15 * 
18 45 * 
19.20 * 
20.15 ■ 

23 4 

Telefilm Doc Elliot 
Cartoni Ape Maia 
Cartoni. King Arthur 
Cartoni. Sally la maga 
Cartoni. Heidi 
Cartoni. Lupin III 
Cartoni Tigerman 
Telefilm Tris d'assi 
Film II grande Gatsby 
(Dramm.l di J Clayton 
con R Redioid e Mia 
Farrow 
Sport. Catch 

1 ■ S ■■ 1 _ ■ 1 
14 Spettacelo musicale ì B Telegiornale, notizie Oaiìe 08.00 a)ie 12.30 

14.15 ^ Informazione del mattino replica programmi 

14.30 BigSereen 14 Telegiornale 14.30 4 Cartoni animati 

14.45 ■ Film. Fifa e arena 17 * Film. Eroico traditore 16 • Telefilm. Peyton 

(Com.) (Dramm.) di A. Efros Piace, con Ryan 

16.15* Film. Il gatto con gli con V. Babjatinskij e A. 0 Neai, Dorothy 

stivali (Aw.l di K. Nurekenov • Melone e Mia Farrow 

Yabuzi 18.30* Film 17 * Telefiim, Polo Sud 

17.46 • Telefilm. Megaloman 20 * Film 18 4 Cartoni. Kum Kum 

18.45 * Film, Romolo e Remo 21.30* Film. La battaglia 19 Il giocaridi. spettacolo 

(Aw.l deirOder (Guerra) di L musicale 

20.45 * Film. Pazzo per la Saakov con A. 21 Primo piano, dibattito 

musica (Comm.) di Kumctcov e L, Gursina sui problemi locali 

Christian-Jaque con 23 Telegiornaie. notizie 23 4 Sceneggiato, Capitani 

Fernandel e J. Prevost della notte e re 

22.45 Partecipiamo all'asta 23.30 Tutta la notte con 
Luciano e Francesca 

ir IL. 

14.20 * 
14.50 
19 * 
19.30 

22.40 ■ 
00.10 

Rubrica cinema 
Pagina flash, notiziario 
del pomeriggio 
Cartoni. La linea 
Rubrica 
Cartoni. La linea 
Pagina flash, notiziario 
della sera 
La trottola, gioco per i 
bambini 
Anteprima sport 
Telefilm 
Pagina aperta, 
notiziario della sera 
Film 
Pagina aperta, 
notiziario della notte 

Cartoni. Zaborgar 
Telefilm. Anche i 
ricchi piangono 
Film 
Telefoggia notizie 
Telefilm, The Beverly 
Hillbillies 
Film. Joe/La guerra 
del cittadino Joe 
(Dramm.l di J. Avildsen 
con P. Boyle e D. 
Patrick 
Telefilm, The Beverly 
Hillbillies 
Telefoggia notizie 
Film. Dropout 
(Dramm I 



SABATO 24 DICEMBRE 

Asterìx il Gallico (17). 
Spasso e risale in compa¬ 
gnia del simpatico e bellico¬ 

so eroe creato dalla fantasia dell'ac¬ 
coppiata francese Goscinny-Uderzo 

8.30 L'uccellino azzurro. Canoni animati 

Laura. Cartoni animati 

9.50 Arcibaldo. Telefilm 

10.15 FILM 

12.16 Falpalà, lo spettacolo della moda 

condotto da Eleonora Bngliadori 

13 Il pranzo è servito, gioco a premi 

condotto da Corrado 

14 Operazione sottoveste. Film 

Commedia con Cary Grani 

16.15 Maria e Giuseppe, storia di un amore 

11" parte). Film 

17.30 Hazzard. Telefilm 

18.30 Zig Zag, gioco a quiz condotto da 

Raimondo Vianello 

19.30 Il pranzo è servito, gioco a premi 

condotto da Corrado 

20.25 Premiatissima '83. spettacolo 

musicale con Johnny Dorelli. Amanda 

Lear. Nadia Cassini e Gigi Sabani 

23 Angeli con la pistola. Film Commedia 

con Bette Davis e Glenn Ford 

Marron glacé (18,50). In un 
elegante ritrovo di Rio de 
Janeiro si intrecciano le vi¬ 

cende di questa telenovela con Paulo 
Figuereido e Sura Berditchesky (foto) 

8.30 Ciao Ciao, programma per ragazzi. 

Cartoni animati 

9.30 Mammy fa per tutti. Telefilm 

10 Vicini troppo vicini. Telefilm 

10.20 FILM 

11.50 Quella casa nella prateria. Telefilm 

12.50 Casa dolce casa. Telefilm 

13.20 Maria Maria. Telefilm 

14 Agua Viva. Telefilm 

14.50 Sport: Caccia al 13. replica 

15.15 Sport: Calcio spettacolo 

16.20 Sport: Vincente e piazzato, pronostici 

del Totip 

16.40 Sport: ABC Sport 

17.20 II magico mondo di Gigi. Cartoni 

17.50 Strike Force. Telefilm 

18.50 Marron Glacé. Telefilm 

19.30 Cartoni animati 

20.25 Mezzogiorno di... fifa. Film Comico 

con Dean Martin e Jerry Lewis 

22.15 Natale a New York, special di Maurizio 

Costanzo 

00.15 Ciao Charlie. Film Commedia con 

Tony Curtis e Debbie Reynolds 

1 puffi. Cartoni animati 

10 Pierino la peste. Film Comico con 

Antoine Lartigue e Pierre Mondy 

11 30 Musetta alla scoperta di Parigi. Film 

Avventura 

13 Tom e Jerry. Cartoni animati 

1 puffi. Cartoni animati 

14 Il piu grande circo del mondo 

16 Bim Bum Barn 

L'albero di Natale. Cartoni animati 

Asterix il gallico. Cartoni animati 

18.40 Musica é, a cura di Maurizio Seymandi 

19.40 Italia 1 flash ISolo Lombardia) 

20 Charlie Brown. Cartoni animati 

20.30 Bentornato Picchiatello. Film 

Commedia con Jerry Lewis e Deanna 

Lund 

22.30 II magico David Copperfield, show 

23.30 Operazione Crepes Suzette Film 

Giallo con dulie Andrews e Rock Hudson 

Premiatissima *83 (20,25). 
Gigi Sabani (foto), Johnny 
Dorelli, Amanda Lear, Na¬ 

dia Cassini, Gigi e Andrea e i cantanti 
animano questo show del sabato 

8.30 Mary TylerMoore Telefilm 

9 Phyllis. Telefilm 

9.25 Maude Telefilm 

RETEQUATTRO ' 

EURO TV 
1 1 TI PII* 02/SS31 

7 Andersen Le meravigliose awee 
ture dei due simpatici folletti Bub 
bles e Binqo Cartoni animati 

i—ii 3 
13 Sport: Campionati mondiali di 

Catch 

18 Andersen. Cartoni animati 

18.30 Lupin IH. Le affascinanti e diver 
lenti avventure del famoso ladro 
gentiluomo Cartoni ammali_ 

19 Tigerman. Continuano le sue en 
lusiasmanti imprese. Cartoni am 

_ir^^ti___ 

19.30 Doc Elliot, Telefilm con James 
Franciscus, Bo Hopkins Nona Pat 

_terson e Noah Beey jr_ 

20.20 II garnde Gatsby. Film IDramm ) 
con Robert Redford e Mia Farrow 

22 Sport: Campionati mondiali di 
Catch 

23 Tuttr^in^ma, rubrica di attualità 
_cinernatografiche_ 

23.10 Rombo TV. Settimanale tutto mo 
lori condotto da Marcello Sabbatt 
ni 

CANALE 21 
« 081. 

10 Cordialmente_ 

Toma. Telefilm_ 

_Agente Pepper. Telefilm_ 

13.10 Cartoni animati_ 

_Cartoni anirnati _ 

14 Videogiornale 

14.30 Sherlock Holmes e l'artiglio 

scarlatto. Film (Giellol con Basii 

Rathbone e Nigel Bruce 

16.30 I rangers della foresta. Telefilm 

17 Break _ _ 

17.30 II gr inde palio_ 

18 30 Heidi. Cartoni animati 

19 Black Star. Cartoni animati_ 

19-30 La battaglia dei pianeti. Cartoni 

_animati__ 

20 I rangers della foresta. Telefilm 

20.30 Napoleone e l'amore. Sceneg 

_piato_ 

21.30 llcantagoal_ 

23.45 Videogiornale_ 

24 Notturno napoletano _ 

Sherlock Holmes nel vestito per 

uccidere. Film (Giallol con Basii 

Rathbone e Nigel Bruce 

10 Film 

Pacific International Airport. 

Sceneggiato 

12.30 

12.45 Bianco, rosso, rosato, incontro 

con il vino a cura diEnrico Guagni 
ni 

13 Allonzenfants. gioco a premi 

13.30 Sabato sport 12" parte) 

14 Anche i ricchi piangono. Telefilm 

con Veronica Castro 

14.45 

17.40 

18.40 

19 Anche i ricchi piangono. Telefilm 

con Veronica Castro 

19 30 Tocca a te Milord. Sceneggiato 

con Henry Piegay e Patrick Preiean 

20.30 La fattoria degli animali. Film a 

cartoni animati 

22.40 Film 

24 Sport: Supercalcio mondiale 

■^■^Stelestudio 

8 Telefilm 

8.30 Telefilm 

9 1 miserabili Film 12' partei 

10.30 Il virginiano. Sceneggiato 

12 Telefilm 

12.30 Maya. Telefilm 

13.30 Telefilm 

13.50 TS Notizie 

14 Telefilm 

15 West Side Medicai. Telefilm 

16 Cartoni animati 

16.30 Telefilm 

17 1 miserabili. Film 

18.30 Telefilm 

19 Telefilm 

EEEH] 
20 Telefilm 

20.30 Salto mortale. Telefilm 

21.20 1 pirati di Tortuga. Film (Avv i con 

Ken Scott e Dane King 

23 Spettacolo 

24 Film 

1.30 Film 

Programmi non stop 
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EHI! 
Prova anche tu 
MA606Ì 

il nuovo firollino tutta bontà 

M*606Ì 



RADIO STEREOFONIA 

po della irasiiiissionc dedicata alle 
minoran/e ctnico-linguistichc nel 
nostro Paese, condotta e diretta da 
Riccardo Caggiano. Per la vigilia di 
Natale si va a Bolzano per vivere 
la festività con i ladini, i tedeschi e, 
naturalmente, gli italiani. La prossi¬ 
ma, il 31 dicembre, ad Aosta con i 
francoprovenzali e i walscr. 

e di ritardo negli 
stipendi. Arrivanov^—— 
in tempo i Re 
gi portatori della so- 
spirata sovvenzione statale/^'^^vi^ 
La radiocommedia comica che niì)' 
stra l’altra faccia del Natale è di Pie 
tro Formentini. 

Direttori di oggi: 
Antonello AUemandi 

Nato a Milano nel 1957 ha stu¬ 
diato al Conservatorio G. Verdi ed 
ha avuto come maestro nella dire¬ 
zione d’orchestra Gianluigi Gclmet- 
ti. Nel giugno del 1978 comincia a 
dirigere debuttando al Comunale di 
Firenze. Da allora numerose le sue 
presenze in Italia e all’estero. 

Erbe e fantasia 
Bianco Natale, ovvero 
qu^a vita non è sogno 

SAfiA T {■) QHf. 19 

Ritorniamo alla natura, alle erbe, 
alle piante, alle loro virtù, ai loro 
principi attivi, alle cure naturali. 
Con un pizzico di fantasia si danno 
consigli, suggerimenti facili, applica¬ 
bili alla vita di ogni giorno. Giorgio 
C'ajati e Lauretta Masiero (nella fo- 
lo) propongono, espongono, intrat¬ 
tengono suH’argomento. 

Un Natale da Bolzano 
Attori di un 

presepio vi¬ 
vente alle pre¬ 
se con proble¬ 
mi di mancato 
riscald a mento 

sAn.\To onr 

Un ascolto più piacevole e diret¬ 
to, un panorama il più ampio possi¬ 
bile con interviste, dibattiti in stu¬ 
dio, interventi di poeti, di musicisti 
di uomini di cultura. Questo lo sco¬ 

■gralia immagina- £% 
ria di Maria Cai 
las, una sorta 
viaggio nella memoria 
che ripercorre le tappe del 
grande soprano: dalla adolescenza 
agli esordi di Atene, alla rivelazione 
in Italia nel 1947. 

n racconto dei Vangeli 
DA LUNEDI A venerdì ORE 8 45 

In venticinque puntate la lettura in¬ 
tegrale dei testi di Matteo, Marco. 
Luca, Giovanni, coordinati da Siro 
Angeli e pre.seniati dal gruppo di al 
tori MIM diretto da Orazio Costa 
Giovangigli. La voce del Cristo è 
quella di Roberto 
I lerlitzka. nella fo- 

Fiorella SABATO ORE 17 32 

Svaria liaiiil.skan. questo il titolo 
originale del lavoro di Strindberg, 
fu scritto nel 1908 e rappresentato 
l’anno successivo, a Natale, per la 
prima volta dalla figlia dello scritto¬ 
re. Greta, e dalla sua eompagnia. 
Lo ascoltiamo nella traduzione di 
Luciano Codignola e interpretato 
da Lucia Catullo e Gino Mavara. 

SABATO OHE 15 

Penultima pun 
tata dell’autobio 

sanata in la inanfi 
di Paganini. n Trovatore 

DOMENICA OHI 16 

Leonlyne Price. Fiorenza Cossotto, 
Plàcido Domingo (nella foto), sono gli 
straordinari interpreti dell’opera di 
Verdi. Esegue la New Philharmonia Or¬ 
chestra e l’Ainbrosian Opera Chorus. 
Dirige Zubin Mehta. colto e sensibile 
direttore d’orchestra indiano, cui si de¬ 
ve, proprio in c|uesta prova del Trova- 
/o/e. il meritodi aver restituito al capo¬ 
lavoro verdiano le sue vene malinconi¬ 
che, giocando sul giusto rapporto tra 
intensità e colore, tra voci e orchestra. 

Le due giornate 
giovedì ore 21 io Giacovazzo, attuale direttore della 

(ìazzctla del Mezzogiorno, è stato 
per anni nella redazione del tele- 
giornale. Commenta e legge i gior¬ 
nali della settimana. 

Ancora un’opera di Cherubini, que¬ 
sta volta uno dei suoi successi, che 
lo impose aH’attenzione europea 
rendendolo quasi leggendario. 

Concerti aperitivo D mondo dell'economia 
DOMENICA OHE 10.30 

Carlo Ambrosio e la sua chitarra 
classica sono i protagonisti del con¬ 
certo ripreso in collegamento diretto 
dal Teatro Sistina in Roma. In pro- 
grammardue Tantasiedi Sor,la Sona¬ 
ta in la tnafiM di Diabelli e la Grattile 

SABA 10 ORE 10 

Quella rivoluzione in miniatura che 
è l’elettronica arriverà anche nella 
scuola italiana, così come avviene in 
molti Paesi tecnologicamente avan¬ 
zati? Rispondono Gian Arturo Fer¬ 
rari e l’esperto Egidio Pentiraro. 

Prima pagina 
DA DOMI NICA A ARATO ORE 7,30 

Per gli ascoltatori non è certa¬ 
mente una voce nuova. Giuseppe 







































Un segno 
di festa; Dall’arte pasticcera 

del signor Bauli. 
Pandoro Bauli. 

n profumo. D sapore. 0 simbolo 
della festa. È il Natale insieme. 
D momento più buono del Natale. 

e un segno. 



ATEATRO 
COME IN TRAM 
di ITALO MOSCATI 

Per parlare di spettacolo, e in 
particolare di teatro, ci si 
può servire tranquillamente 

del linguaggio preso in cucina. Ad 
esempio si può citare la cucina to¬ 
scana, la quale è rinomata per due 
specialità riguardo al pollo: il pol¬ 
lo alla diavola e il pollo alla cac¬ 
ciatora. Quando il pollo è fresco, 
lo si cucina alla diavola: quando è 
«passato» lo si ammannisce alla 
cacciatora, cioè a dire si nascon¬ 
dono sotto il fuoco di una salsa in¬ 
fernale gli inquietanti segni della 
corruzione. Bene, a giudicare da 
quel che passa il convento certe 
sere, il teatro lo si cucina sempre 
meno alla diavola e sempre più al¬ 
la cacciatora. E come non accor¬ 
gersi che le salse infernali vengo¬ 
no ormai adoperate talmente, da 
far parlare anche di cinema alla 
cacciatora? 

Per esperienza personale, pos¬ 
so dire che il teatro alla cacciatora 
si sta imponendo con forti miasmi 
invano controllati dalle salse. Il te¬ 
sto è mediocre, l’autore è un rac¬ 
comandato, gli attori sono repli¬ 
canti di mummie egiziane, la sce¬ 
nografia allude alla morgue o al 
museo delle cere. L’idea di andare 
in cucina per trovare espressioni 
adatte alla situazione, purtroppo 
vigente da anni, non è mia, ma di 
un letterato, musicista, pittore 
straordinario che per alcuni anni 
(dal 1937 al 1940) fece il critico 
teatrale su Omnihusdì Longanesi. 
Il nome del gastronomo, pardon 
del critico, è Alberto Savinio, fra¬ 
tello di Giorgio De Chirico. Raitre 
gli ha dedicato un programma cu¬ 
rato da Lucia Restivo, regìa di 
Guido Maria Compagnoni, intito¬ 
lato Vita di Nivasio Dolcemare 
(pseudonimo dello scrittore che 
amava anagrammare il suo co¬ 
gnome). È la ricostruzione di una 
autobiografia fantastica attraver¬ 
so le pagine dello stesso Savinio: 
La nostra anima. Il signor Dido, 
Tutta la vita, eccetera. E un ritrat¬ 
to che dà sull’autoritratto, fatto 
con pudore e interpretato con la 

sua solita ironia sorniona da Paolo 
Bonacelli. Vi si conferma quanto 
sia difficile comprendere fino in 
fondo i segreti di una personalità 
artistica salda e stravagante, acu¬ 
tissima e prudente, avanzatissima 
nel gusto e nelle scelte ma tutto 
sommato riservata, se non addirit¬ 
tura estranea. 

Questo programma, cosi ri¬ 
spettoso (magari all’eccesso) dei 
segreti e delle ombre addensate 
intorno allo scrittore, mi ha ripor¬ 
tato per contrasto al Savinio criti¬ 
co teatrale, il quale, come dimo¬ 
stra una raccolta di sue recensioni 
{Palchetti romani), è invece assai 
franco. Già allora non gli piaceva 

il teatro alla cacciatora e si diver¬ 
tiva a sfotticchiare copioni e tea¬ 
tranti. Più tardi, sulla stessa linea, 
si pose Ennio Flaiano che, nei 
pezzi pubblicati in Lo spettatore 
addormentato, consigliò di fre¬ 
quentare non tanto la cucina, 
quanto la camera da letto, nel 
senso che in non poche occasioni 
riscontrò più comoda per sognare 
una poltrona del teatro che i cu¬ 
scini e i materassi di casa. 

Savinio, per la verità, oltre che 
in cucina, passò anche per il ba¬ 
gno. Ovvero fu sempre molto at¬ 
tento a ricordare questo fonda- 
mentale ambiente per la vita per¬ 
sonale e culturale del cittadino. 

quando le sale gliene davano 
spunto. L’Eliseo di Roma gli par¬ 
ve ben lucido di mattonelle e di 
maioliche, sinuoso come una va¬ 
sca da bagno o un bidet o una taz¬ 
za. Bisogna rilevare che qui, in si¬ 
mili luoghi di riflessione e scarico, 
le salse infernali — quali, poi? — 
non arrivavano e non arrivano a 
coprire inquietanti segni della 
corruzione, per cui l’impotenza 
dello spettatore e del critico di¬ 
venta pressoché totale. 

Che fare, dunque? Come scar¬ 
tare il teatro alla cacciatora e poi il 
teatro da bagno senza finire ne¬ 
cessariamente nel teatro da letto? 
Savinio, con somma cautela e co¬ 

munque con la 
voce arrochita 
da una rabbia 
raffinata, consi¬ 
gliava di rifu¬ 
giarsi tra le brac¬ 
cia di un Macario 
o di un attore di 
varietà ugual¬ 
mente capace di 
far sentire il ri¬ 
chiamo della stu¬ 
pidità irresistibi¬ 
le quanto quello 
di un paradiso 
perduto. Solo 
così si sarebbe 
potuto evitare il 
teatro da pasta¬ 

sciutta, da camere mobiliate, da 
pantofole usate, da comodini con 
pitale, che Savinio odiava. Oggi le 
cose sono ancora più complicate e 
ci sono troppo pochi Macario. 
Non andare a teatro? Savinio, an¬ 
cora una volta, ci soccorre per so¬ 
stenere che il teatro è un tram. A 
Quito, capitale dell’Ecuador — an¬ 
notava lo scrittore —, i tram por¬ 
tano sul tetto un contenitore nel 
quale via via dalle finestre vuota¬ 
no le immondizie: alla fine della 
corsa il tram scarica assieme ai 
passeggeri, la sozzura. Insomma: 
a Quito e a teatro ci vuole pazien¬ 
za e humour, più maschera anti¬ 
gas, ricettario, cuscini, carta... • 

Paolo Bonacelli in Nivasio Dolcemare 
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di GIANNI ROSSI 

Il nudo integrale è la migliore 
copertura del corpo». A so¬ 
stenere questa singolare teo¬ 

ria è Rosa Fumetto, la più nota 
cantante-ballerina nuda del Cra- 
zy Morse di Parigi che da alcune 
settimane, insieme alla sua amica 
e collega Trukula Bon Bon, si 
esibisce nella trasmissione II 
cappello sulle ventitré (a cura di 
Alberto Argentini e per la regìa 
di Mario Landi, ogni sabato su 

Raidue). Torinese di nascita, di 
genitori russi, un passato di stu¬ 
dentessa presso il Liceo artistico 
di Milano (corso di scenografia). 
Rosa Fumetto ha passato otto 
anni al Crazy Morse, il favoloso 
locale parigino, dove ogni sera si 
esibiva come «mimo di charme», 
cantando e danzando nuda, mie¬ 
tendo successi anche presso la 
critica più smaliziata. 

Ma allora perché il nudo in 
tv? «L’ho voluto io, la Rai non 
me lo aveva chiesto», dice piena 
di sé Rosa Fumetto, «mi sono di¬ 

vertita, insieme alla mia amica, a 
provare per la prima volta il nu¬ 
do integrale in televisione. È un 
gioco, un atteggiamento ironico. 
Per me il nudo è come mettersi 
un vestito, che in realtà è più ac¬ 
cattivante di un abito sexy. L’im¬ 
portante in questi casi è che il 
mio pudore rimanga intatto. In- 
somma è più avvilente ballare 
con i seni nudi senza un perché 
artistico, mentre non può esserci 
vergogna o immoralità nel dan¬ 
zare e cantare già nude, giocan¬ 
do sugli effetti delle luci, sulla 
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Rosa Fumetto, la 

celebra vedette de! 
Craxy Morse durante lo 
spettacolo II cappello 
sulle ventitré. E nata a 
Torino da genitori russi 

musica, sulla coreografia e sulla 
scenografia. 

È fondamentale avere acquisi¬ 
to una tecnica artistica di gran 
classe (al Crazy Horse la si im¬ 
para magistralmente) e riprova¬ 
re molte volte i numeri insieme, 
curando i particolari, evitando 
qualsiasi punta di oscenità». 

Terminato l’impegno televisi¬ 
vo, Rosa Fumetto ha già due im¬ 
portanti appuntamenti di lavoro: 
uno spettacolo teatrale a Roma 
e il lancio mondiale del profumo 
Crazy Horse. • 

iìBk. 
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di ALESSANDRO SPINACI 

Mai dire mai al cinema se c'è 
un Tassinaro che ci aspetta. 
Potrebbe essere questo lo 

slogan-guida delle nostre feste ci¬ 
nematografiche. Da una parte 
Sean Connery, finalmente «ritor¬ 
nato» e ben ritrovato nei panni di 
007, e dall’altra Alberto Sordi in 
giro per Roma con il suo taxi a 

CINEMA SI SVEGLIA 
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cancellare le ruggini delle sue ulti¬ 
me prove e recuperare il titolo di 
specchio della nostra società. Ov¬ 
vero: il sopraffino piacere delle 
avventure di James Bond (per una 
volta senza i sorrisoni di Roger 
Moore, ma con indosso l’ironia e 
il «crepuscolo» del mai dimenti¬ 
cato Connery) e il successo pres¬ 
soché sicuro di un «comune» tas¬ 
sinaro che parte da Roma, ma 

ambisce a conquistare l'Italia in¬ 
tera (non per niente il film uscirà 
contemporaneamente in un centi¬ 
naio di città). 

A far da terzo incomodo: FF.SS^ 
il nuovo «im-papocchio» del clan 
Arbore, che si annuncia traboc¬ 
cante di risate assurde, ma anche, 
e non è affatto male, delle sorpre¬ 
se più strane. Quelle stesse sorpre¬ 
se che non sembra potranno van¬ 

tare i Segniparlicolaride] bellissi¬ 
mo ( ?) Celentano. le ennesime sof¬ 
ferenze di Fantozzi (che subisce 
ancora senza stupirsi), la logora ri¬ 
edizione del tandem Manfredi- 
Pozzetto (ancora una volta inca¬ 
paci di durare un film intero), i Sa¬ 
pori ili mare 2 e le Vacanze di 
Natale (1) dei giovani più «sor¬ 
passati» che la storia del nostro 
cinema ricordi. O. ancora, e ► 
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SQUALO m 
Due mari a confronto. 
Quello deirUndersea 
Kingdom in Florida e 
quello italianissimo de! 
Forte, in Versilia. U pri¬ 
mo funestato da! 
«grande squalo bian¬ 
co», che rimane intrap¬ 
polato ne! fantasmago¬ 
rico complesso sotto¬ 
marino de! Sea World e 
si trova di fronte i due 
intrepidi figli de! capo 
della polizia di Amity (la 
spiaggia degli squali / 
e II). Il secondo impe¬ 
gnato a fare da roman¬ 
tico sfondo ad amori- 
gelosie-ripicche-e-tra- 
stulli degli epigoni della 
coppia Suma-Calà, tra i 
quali sopravvivono 
Gianni Ansaldi, Isabella 
Ferrari. Giorgia Fiorio, 
e si aggiungono il bello 
di molti fotoromanzi di 
successo Massimo 
Ciavarro, la splendida 
Eleonora Giorgi, la ra- 
pazza-Discoring Anna 
Pettinelli. A proposito: 
Lo squalo MI ó tridi¬ 
mensionale e andrà vi¬ 
sto con i tradizionali 
occhialini. Che diffe¬ 
renza c'è tra idue film? 
La stessa che corre tra 
Oceano Pacifico e Mar 
Tirreno. 

SAPORE 

DINARI 

LIBRO DELLA 

GIUNGLA 
Due figli di Walt Di¬ 
sney: uno legittimo, 
quel Libro della jungla 
tratto ne! '67 dall'ope¬ 
ra di Rudyard Kipling (il 
grande Walt era morto 
Tanno prima), ed uno 
naturale, Brisby e il se¬ 
greto di Nimh, ideato e 
diretto da Don Bluth, 
Gary Goldman e John 
Pomeroy, tutti e tre ri¬ 
belli protagonisti di una 
clamorosa rottura con 
la Walt Disney Produc- 
tions ne! '79. Il libro 
della giungla verrà 
proiettato insieme ad 
un cortometraggio ine¬ 
dito tratto cte/Raccon¬ 
to di Natale di Dickens, 
il primo realizzato con il 
trio Topolino, Paperino 
e Peperone (nei panni 
delTavarissimo «Zio» 
Scrooge) dalla morte di 
Disney. Quanto a Bri¬ 
sby: à una topolina ve¬ 
dova con quattro figli, 
alla cui creazione han¬ 
no collaborato 120 
persone, 600 colori, 
più di 1000 sfondi e 
2 km e mezzo di pelli¬ 
cola. 

BRISBY 

E IL SEGRETO 

DININH 

TUTTI I FILM/vcjuwe 

questa volta i «favolosi» america¬ 
ni non hanno fatto di meglio, le 
evoluzioni sotto e sopra-marine 
dello Squalo III, nonché il ritorno, 
un po’ stanco e senza particolari 
invenzioni, delle «guerre stellari» 
di George Lucas. Meno «popola¬ 
ri» invece, ma da non perdere, so¬ 
no piuttosto la Carmen story di 
Carlos Saura, che. pur avendo per¬ 
so nel titolo l’esplicito richiamo al 
flamengo, ne conserva intatta la 
carica erotica, e la versione cine¬ 
matografica dell’ultima opera di 
Ingmar Bergman Fanny e Ale¬ 
xander, che nelle quasi sei ore te¬ 
levisive viste alla Mostra di Vene¬ 
zia è risultata una magia natalizia 
di grande suggestione. E veniamo 
ai tradizionali cartoni animati. Va 
rivista la riedizione disneyana 
(quest’anno tocca al Libro della 

SEGNI PARTICOLARI? BELLISSINOi sfortunato come scrittore ma 
fortunatissimo in amore, U Celentano cinematografico continua a passare di donna 
in donna e capitola con la Miss Italia 'B2 Federica Moro. La storia non sorprende 
quanto il compenso ottenuto da! divo: 2 miliardi. 
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FANTOZZl 
SUBISCE 
ANCORA 
La saga stellare di 
George Lucas, alla sua 
terza puntata, contro il 
ciclo di Paolo Villaggio, 
che invece è alla quar¬ 
ta. Come dire: le avven¬ 
ture e le grandi guerre 
dei cavalieri Jedi con¬ 
tro le disavventure de! 
piccolo ragioniere Ugo 
Fantozzi. 
Il paragone non tiene e 
servite vene solo per ri¬ 
dere un po'. Le storie: Il 
ritorno dello Jedi, che 
sarebbe poi Ben Keno- 
bi-Alec Guinness, si af¬ 
fida più ai suoi colpi di 
trama (Luke Skywalker 
è il fratello della princi¬ 
pessa Leila, ed entram¬ 
bi sono figli di Darth 
Vader) che alle novità 
sceno - tecnologiche, 
dove si fa segnalare so¬ 
lo un inseguimento a 
bordo di umotociclet- 
te» volanti; il ragionier 
Fantozziy da! canto suo, 
se ne va tranquillamen¬ 
te in gita in campagna 
e a! mare, guarda e te¬ 
lecomanda una televi¬ 
sione piena di politici 
e... diventa nonno. 

a RITORNO 

dello lEDl 

VACANZE 
DI NATALE 
Squadra che vince non 
si cambia. Questi il 
motto e i motivi ispira¬ 
tori diVacame di Nata¬ 
le, ultimo nato dei fra¬ 
telli Vanzina, e Questo 
e quello, rifacimento 
pari pari o quasi della 
formula che l'anno 
scorso aveva animato il 
fortunato Testa o cro¬ 
ce. Vacanze di Natale 
ripropone, ma in un bel¬ 
lissimo scenario di 
montagna, a Cortina, e 
ne! Natale '83, gli stes¬ 
si caratteri del fortuna¬ 
tissimo Sapore di mare 
(una ragazzina viziata, 
un ricco cinico, una 
donna sposata insoddi¬ 
sfatta. una fotomodel¬ 
la americana, un prole¬ 
tario capitato li per ca¬ 
so), con l'aggiunta di 
un npianista di piano 
barn (Jerry Calè) e di un 
mucchio di canzoni de! 
momento (la vicenda si 
svolge negli stessi 
giorni in cui la vedrete). 
Questo e quello, inve¬ 
ce. propone i soliti due 
film raggruppati in uno 
e rischia, sobl sobl, di 
fare la stessa fine di 
Sing Sing. 

questo 
E QUELLO 

Jutifila ed al piccolo Mowgii), ma. 
se volete, potete aggiungere un 
nuovo «classico» tutto da scopri¬ 
re : fìrishy c il scfifcto di Nitri li. rea - 
lizzato da un gruppo di ribelli del 
«tempio» Disney. 

Una cosa è certa: ce n’è per tutti 
i gusti e il cinema, seppure immer¬ 
so fino al collo in una delle sue crisi 
più nere, dà l’impressione di voler 
vendere cara la pelle. Aiutiamolo, 
ma auguriamoci che l’anno nuovo 
gli porti novità vere e consigli. A 
cominciare dai sacrosanti inter¬ 
venti legislativi per finire ad una 
più giusta politica di prezzi diffe¬ 
renziati nelle prime visioni delle 
grandi città (esempio: lunedì-mar¬ 
tedì 3500 lire, mercoledì-giovedì- 
venerdì 5000, sabato-domenica 
7000). Se non altro a Natale ’84 di 
film se ne potranno vedere più di 
due o tre. O no? 

ALESSANDRO SPINACI 

Foto MENCARini 

FFJSS. cioè... che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene?, ec¬ 
co per intero il titolo de! nuovo film di Renzo Arbore. «Una piccola battaglia contro il luogo 
comune...», dice lui e si fa aiutare da Benigni, Baudo. Minà e «100 altri». Un film che si 
annuncia ricco di risate assurde e di sorprese surreali. 

RBdfOCorrmrBTV 99 



Gentile e timido, un grosso ma¬ 
glione, gli occhi azzurri un 
tantino diffidenti, i ricci ag¬ 

grovigliati di chi è appena uscito 
da una doccia, Cocciante è pun¬ 
tuale ad un appuntamento di 
mezzo mattino. Arriva il caffè e 
cominciamo: 

Sposato di fresco e felice. Ci 
sono «Cocciantini» in arrivo? 

«Ancora no. E poi non è mica 
cambiato nulla: io e Cathy erava¬ 
mo già sposati nel cuore da molti 
anni. Il matrimonio è solo una 
promessa». 

Sincerità, l’ultimo album, 
l’hai registrato a Los Angeles 
con alcuni elementi dei Toto, 
è uscito in Francia, Inghilter¬ 
ra, Spagna e Italia: stai an¬ 
dando alla conquista del 
mondo? 

«Volevo fare un disco europeo... 
Los Angeles l’ho scelta perché è 
un luogo neutro: nessuno mi co¬ 
nosce, quindi nessuno avrebbe 
giustificato un mio errore... La 
gente che ti vuol bene, dice sem¬ 
pre che tutto ciò che fai è bello e 
così finisci per cullarti in un rico¬ 
noscimento troppo ovvio, non hai 
più stimoli per migliorare». 

Anche in questo ellepì parli 
d’amore. Non ti sei un po’ 
stancato? 

«Stancarmi...? È come dire che ci 
sono solo sette note e che non mi 
bastano più... Io credo che dentro 
di noi ci sia molta voglia d’amore, 
di averlo, trovarlo, viverlo». 

Cos’è cambiato in te da Bella 
senz’anima? 

«Allora ero un cavallo selvaggio, 
oggi mi sento più calmo, maturo». 

Qual è la canzone che ami di 
più? E non dirmi come tutti 
che è l’ultima... 

«Non potrei, non è vero. Quando 
ho finito un disco ho bisogno di 
un paio d’anni per abituarmi ad 
amarlo, ho bisogno che il pubbli¬ 
co me lo restituisca con calore- 
Solo ora mi piace riascoltare Ce- 

era bella, l’amò insieme con me: 
solo allora mi tranquillizzai». 

De Gregori e Venditti hanno 
spesso dichiarato che è stato 
anche per fortuna, caso, che 
la prima generazione di can¬ 
tautori sia andata avanti, per¬ 
ché non c’era nessun altro, 
non c’erano paragoni... 

«lo non mi riconosco nella ► 

leste nostalgia é Cervo a prima¬ 
vera... Poi però ci sono delle can¬ 
zoni che amo solamente cantare: 
Quando finisce un amore, per 
esempio, mi dà una gioia immen¬ 
sa. Poi Margherita, Non volevo 
assolutamente farla uscire. Mi 
sembrava impossibile che potesse 
avere successo. Quasi mi obbliga¬ 
rono... Ma il pubblico disse che 
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ANCORA AMORE 
CON ffSlNCERITA'» 

Sincerità è il decimo album di Ric¬ 
cardo Cocciante. La sua avventura 
musicale inizia nel 1972 con l’ellepì 
Mu. L’anno dopo incide Poesia, ma 
il primo vero successo arriva con 
Bella senz'anima e Quando finisce 
un amore, canzoni inserite nell'al¬ 

bum Anima Seguono poi Canerr- 
to per Margherita, Rirranlo 
Cocciante. io canto. Cerea a 
primavera, Cocciante e un di¬ 
sco registrato durante il 
p-concert con Rino Gaetano e 

I New Perigeo. Artista sensi¬ 
bile. amato in Italia, ha ora 
conquistalo anche il difTicile 

Dubblico francese. 

tantissimi cantanti che facevano 
più o meno le stesse cose, dietro 
di me non c’è praticamente nessu- 
no.„ Un po’ perché nel primo pe¬ 
riodo usavo delle tonalità e avevo 
un modo di cantare difficilmente 
imitabili, ma un po’ anche perché 
pochi avevano il coraggio di esse¬ 
re fuori moda...». • 
Foro MARIA PIA GIARRÉ 

“scuola romana”, in quel modo di 
esprimersi molto particolare e 
definito che ha incluso due perso¬ 
ne e mezzo; Francesco, Antonello 
e solo metà Baglioni. C’era un fat¬ 
to politico dietro e io sono sem¬ 
pre stato accusato di essere quel¬ 
lo che “parlava d’amore e quindi 
di qualità". Me lo ricordo bene 
perché ne ho sofferto. Non rila¬ 

sciavo interviste per non dover 
sentire domande stupide sulla mia 
“diversità”. L’unica cosa che univa 
me a Francesco e Antonello era 
la grinta con cui esprimevamo le 
emozioni. Ma erano emozioni di¬ 
verse. Sono sempre stato uno tra 
virgolette fra i cantautori di quel 
periodo... E infatti nella scia di De 
Gregori e Venditti sono usciti 
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X. 

< Flashdance - Colonna sonora 
) 1 (Polygram) _ 

. . ^ Staying Alive - Colonna sonora 
(2) Z (Potygram) _ 

(n) 9 Bimbo mix ■ Vari (Baby Records) 

• E arrivato un bastimento ' Edoardo 
'3) » Bennato (Ricordi)_ 

. . _ Venezia 2000 • Rondò Veneziano 
\5) O (Baby Recordsl _ 

m, Moonlight shadow - Mike Oldfield 
® IVirninl 

(4) 6 “tropico del Nord - Pooh (CGO) 

A me mi torna in mente una canzone- 

• Gigi Sabani (Baby Records) 

(8) 8 Maniac - M. Sembello (Polygram) 

(9) 9 Ceralacca - H. Parisi (Polygram) 

^ Karma chameleon - Culture Club 
8 (Virgin) 

Under cover - Rolling Stones (EMI) 

(13) 18 Jazz ' Loredana Bertè (CBS) 

(14) 14 Studio 54 voi. 6 - Vari (CGO) 

(1) 

La donna cannone (Q disc) ■ 
Francesco De Gregori (RCA) 

(10) 11 Rocking rolling - Scialpi (RCA) 

, New dimension - Imagination 
(12) IZ (panarecord) 

(17) 18 Happy children • P. Lion (Disco Magic) 

(13) 14 Devi dirmi di si ' Mina (PDU) 

(14) 15 Lunatic - Gazebo (Baby Records) 

. . lu My love won't let you down • Natalie 
(18) IP (RCA)__ 

. . H Prince of thè moment - Cube 
(15) li (Polygram) 

. . f a A)) night long - Lionel Richie 
(n) lo (Motown/RicordI) 

ri IO woman in you ■ Bee Gees 
(n) lo (Polygram)___ 

(20) 80 Don't cry ■ Asia (Geffen/CBS) 

Hit Parade della Pai a cura della LC.M. per Radiodue 

(15) 15 Infìdels - Bob [}Ylan (CBS) 

(16) 16 Venticinque Mina Mina (EMÙ 

(12) 17 Mixage - Vari (Baby Records) 

, . fa Colour by numbers Culture Club 
(18) lo (Virgin) _ 

(19) 19 Atmosfera • A. Celentano (Clan/CGD) 

(16) 80 Pipesof peace - Paul McCartney (EMI) 

Flaphdance ■ Irene Cara (Polygram) 

m Say say say - P. McCartney & 
* M. Jackson (EMI) 

(11) 11 Hula hoop - Vari (Discotto) 

* Precedente poai/ione in daaaifica / Ini Nuovo ingresso 

RADIODUE 
Hit Parade 2 
dom.. ore 12.45 
Long Playing Hit 
sabato, ore 11 
Hit Parade 
sabato, ore 12.45 

RAISTEREODUE 
Hit Parade 2 
lunedi, ore 18.05 
Long Playing Hit 2 
giovedì, ore 20.30 
Hit Parade 
venerdì ore 18.05 
Long Playing Hit 
sabato, ore 20.22 

(3) I Paris latino ■ Bandolero (Virgin) 

RAIUNO 
Oiscoring 
dom.. ore 14.35 



9 ITMIAyi 
Happy childron - P Lion (American Disco! 

Sweeprn' off High Rosolutioii (SPQfl! 

Hypnotized • Pink Pro)ect (Baby Recoids! 

Somabody Video lF!v Music) 

Pratty face Styloo (Disco Magic) 

Lat’s a)l dance Band of Jocks (Fui) Tima) 

Dancing on thè moon Interpol (Full Time) 

Carillon Dan Ellei (Gong) 

Quanti anni hai Garbo (EMI) 

Radio ' Jane HilKDDD) 

Do I do Maurice Me Gee (Full Time) 

Mai d'inverno Loredana Berlé (CBS) 

Été super Kristal (Monkey Music) 

Capita ■ D. J. Look (Jumbo) 

Devi dirmi di si • Mina (PDUI 

J Maniac • Micliael Sembello (Polygraml 

J Bay say say P MeCartney 8i M. Jackson (EMI) 

I What a feeling • Irene Cara (Polygram) 

4 Rock it • Herbie Hancock (CBS) 

3 Paris latino ■ Bandolero (Virgin) 

0 Hay you Rock Steady Crew (Virgin) 

7 Como back and stay Paul Young (CBS) 

0 Far from over Frank Stallone (Polygram) 

0 Big appiè Ka|a Goo Goo (EMI) 

10 New direction Imagination (Panarecord) 

11 All night long Lionel Ritchte (Ricordi! 

12 Foreign affair... Mike Oldfield(Virgin) 

13 Wlagnetic Earth Wind & Pire (CBS) 

14 New song • Howard Jones (WEA) 

],0 No controlos Ole Ole (Foni! Cetra) 

16 Let thè music play Sliannon (Polygram) 

17 Got deh Yaka Monyaka (Polygram) 

18 Love will find a way David Grani (RCA) 

19 Recede night Jìmmy Chh (CBS) 

20 Holyday Madonna (RCA) 

21 King of thè ghetto ■ Dusl Men (CGD) 

22 Kensi kensu Casanova (Fonit Cetra) 

23 streak • The World (Polygram) 

1 Flashdance Artisti vari (Polygiam) 

2 Bossa nova hotel Michaél Sembollo (WEA) 

3 Staying alive Artisti vari (Polygram) 

4 Pipes of peace Paul MeCartney (EMI) 

5 Madonna Madonna (RCA) 

0 No parlai Paul Young (CBS) 

7 Futura sitock Herbie Hancock (CBS) 

0 Colour by numbers Culture Club (Virgin) 

0 Casablanca Chas Jsnkel (CBS) 

10 Corrispondence Peter Godwin tPotygram) 

11 Under cover RolitngStones(EMI) 

12 An innocent man Billy Joel (CBS) 

13 Believsr • Chic (WEA) 

14 White feathers - Kaia Goo Goo (EMI) 

15 Crises Mike Oldfield (Virgin) 

16 Sweet dreams Eurythmics (RCA) 

17 Calypso Ron (RCA) 

18 Ganesìs Genesis (Vertigo) 

10 Angstlos Nina l-tagen (CBS) 

20 Tropico del Nord ■ Pooh (CGD) 

21 Scandalous ■ Irrugination (Panarecord) 

22 Water sign Chris Rea (Panarecord) 

23 Nightline Randy Crawtord (WEA) 

24 ' Loredana Bertè (CBS) 

90125 Yes(WEAI 

26 Tha golden fiction John Fox (Virgin) 

27 Kissing to he elevar Culture Club (Virgin) 

28 O" S.O.S. Band (Tabu) 

29 Di Gei Artisti vari (Panarecord) 

30 Disco samba - Los JoSo (Baby Recordsl 

w 

1 Flashdance (Polygram) 

2 Staying alive (Polygram) 

2 Octopussy (CBS) 

4 Sapore di mare (CGD) 

5 Gandhi (RCA) 24 Undercover of thè night Rolling Stones (EMI) 
0 Ufficiale e gentiluomo (Ricordi) 

25 Ltvtng inside me Data lAnston) 

A cura deU’Assocta/ione Itahana Disc Jockey 



Antica Casa Pernigptti 
ii gusto di un'arte perfetta nel tempa 

Torrone 
pERNWOTfl 

da oltre 100 anni fedele a se stesso 
mandorle scelte, miele finissima la\'orazione accurata. 



Uno che ha una reputazione da 
difendere. Uno che è fatto all’an¬ 
tica. Uno che è sempre andato 
controcorrente. Uno che manda 
facilmente a quel paese. Uno che 
se mi prendi con le buone, mi bat¬ 
te anche un bambino. Uno che se 
mi tocchi, mi trovi. Uno che dopo 
mille chilometri in motocicletta 
scende e canta. Uno che mica è un 
fanatico, ma che ti risponde con i 
versi del poeta “io so’ io e tu sei 
un...’’. Uno che si veste come je 
piace. Uno che. non mi faccia par- 
là. Uno che è presuntuoso, ma chi 
non lo è? Uno che ha il cuore in 
mano. Uno che ha il brutto vizio 
di credere nell’amicizia. Uno che 
è nato con la tessera della miseria 
in tasca. Uno che ormai son di¬ 
ventato un classico. Uno che gli 
altri cantanti, ma chi sono? Uno 
che, non per vantarsene, ma sono 
un pacifista nato. Uno che se je 
gira storto scendo e meno. Uno 
che fa oggi quello che a vent’anni 
non faceva. Uno che ognuno ha i 
suoi gusti, ma trovane un altro co¬ 
me me. Uno che non ha mai por¬ 
tato la canottiera. Uno che nella 
vita ha sempre fatto la locomoti¬ 
va e mai il vagone. Uno che Sina- 
tra è bravo, ma non è mio ► 

CLAUDIO 
DA cfREUCClO» 
levato di torno». Quasi un’abdica¬ 
zione da «reuccio», dunque. 
«Quando un re abdica è perché 
ha un erede al quale lasciare il 
trono. Ma io a chi lo lascio? Mi 
guardo indietro e di principi ere¬ 
ditari non ne vedo. Allora mi ren¬ 
do conto che per quarant’anni so¬ 
no stato un re solitario». E anche 
unico. «Uno che è sempre andato 
in salita e di corsa, mentre chi cor¬ 
reva con lui o è al museo o si è 
perso per strada». 

«Anche uno che, modestamen¬ 
te, ha una popolarità tutta verde. 

QUARANTANNI 
di LINA AGOSTINI 

Ha proprio deciso: dopo qua- 
rant'anni di canzoni e di 
successi appende la voce al 

chiodo. «Lascio, mollo, taglio alla 
grande, mentre sono ancora sulla 
bocca di tutti». Ma è proprio ve¬ 
ro? «Ho due figlie da crescere, un 
nuovo lavoro che mi appassiona e 
tutta una carriera da raccontare 
in tv: cos’altro potrei desiderare? 
Ora quelli a cui sto sullo stomaco 
diranno: finalmente ce lo siamo 

Claudio 
Villa 
in famiglia 



IO CLAUDIO/V('A'(/C' 

CLASSICI 
DELLE RELIGIONI 

= Sezione =: 

"Le altre confessioni cristiane" 
diretta da Luigi Firpo 

I LA DOTTRINA | 
I DELL’ELEZIONE DIVINA | 
= dalla Dogmatica ecclesiastica = 

di Karl Barth 
a cura di Aldo Moda 

= Pagine 1108 con 6 tavole 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUTEViiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 

La polizza «Multirischi 
del Commercio» del 
Lloyd Adriatico 

E stata presentafa ultimamente 
alla rete di vendita del Lloyd 
Adriatico una nuova polizza de¬ 
stinata al settore del commer¬ 
cio, che in tal modo vede risolti 
in un'unica formula tutti i nume¬ 
rosi problemi connessi ai rischi 
incendio, furto, responsabilità 
civile eccetera, chp tale tipo di 
attività comporta. E certamente 
una polizza originale in quanto 
offre pacchetti di garanzie che. 
partendo da una serie assoluta- 
mente completa, possono venir 
progressivamente ridotte a se¬ 
conda delle peculiari esigenze 
del singolo utente. 
Nel corso dell'incontro, é stato 
evidenziato che la polizza é pre¬ 
disposta non solo per le attività 
commerciali al minuto e all'in- 
grosso (compresi i depositi 
commerciali), ma anche per al¬ 
cuni importanti settori artigianali 
(figurinisti, ricamatrici, calzolai, 
fabbri, estetisti, idraulici, decora¬ 
tori eccetera) e per altre attività, 
quali le lavanderie, tintorie e sti¬ 
rerie. 

Libro 
«Si può curare» 

Il fascicolo dello scorso novembre «Star» 

bene», il periodico Mondadori della salute, 

ha regalato ai suoi lettori un libro singola¬ 

re Singolare perché, per la prima volta in 

Italia, rompe uno schema mentale diffuso 
e radicato. Si tratta del volume »Si può 

curare*: cento pagine in cui sono raccolte 

tutte le notizie scientifiche più aggiornate 

sulla prevenzione e la cura della malattia 

tumorale. Si dirà che c'é voluto del corag¬ 

gio per decidere di pubblicare un libro del 

genere. Ma non é vero. Si é trattato solo 

di prendere atto di una nuova realtà, testi¬ 

moniata tra l'altro dal successo di un men¬ 

sile come «Starbene»; gran parte del pub¬ 

blico è ormai consapevole che é meglio 

occuparsi della propria salute quando si 

sta bene, piuttosto che farlo quando si é 

ammalati. In più, si é dovuto prendere atto 

di un'altra innegabile realtà: grazie ai pro¬ 

gressi della scienza medica, il tumore oggi 

é una malattia che si può curare; una ma¬ 

lattia dalla quale tanto più ci si può difen¬ 

dere quanto più la si conosce. L'una e l’al¬ 

tra realtà cancellano definitivamente l’anti¬ 

co pregiudizio secondo il quale, in questo 

particolare settore della medicina, é «me¬ 

glio non sapere». In definitiva, la diagnosi 

precoce e l'intervento tempestivo dello 

specialista sono attualmente gli strumenti 

più efficaci che la medicina possa offrire 

per combattere le affezioni tumorali. Ma 

per usare questi strumenti é indispensabi¬ 

le «sapere». E questo é appunto l'obiettivo 
di «Si può curare». 

Il volume é stato realizzato grazie alla col¬ 

laborazione della Lega Italiana per la lotta 
contro i tumori. 

rivale. Uno che quello che ci ho 'n 
bocca ce l'ho ner core. Uno che 
agli altri jc pijo’na lunghezza. Uno 
co' certi colicghi che lassamo per¬ 
de. Uno che gliene hanno dette di 
cotte e di crude sul piano umano». 

Uno che sia Claudio Villa, in¬ 
somma, romano, classe I92f>, 
storia vivente della canzone 
italiana, ini simbolo quasi, 
come Garibaldi e la Cinque¬ 
cento... 

«Uno che per quarant'anni ha do¬ 
vuto risalire la corrente come i 
salmoni. Perché non è che mio 
padre buonanima mi ha lasciato il 
marchio Claudio Villa depositato 
da Bulgari, passa c ritira la gloria 
c il successo, lo mi sono inventato 
da solo, ho combattuto contro le 
mode, il tempo, i denigratori della 
melodia, gli anti-italianità, gli 
esterofili, i teppisti, tutto per di¬ 
fendere questa popolarità im¬ 
mensa che mi ritrovo e che ho pa¬ 
gato sangue e lacrime». 

Il primo pomodoro lo ricevet¬ 
te a Bergamo nel I960. Il pri¬ 
mo uovo glielo lanciarono a 
Pesaro, poco dopo, alcuni so¬ 
stenitori di Adriano Celenta- 
no. In quarant’anni di storia 
musicale italiana non c'è sta¬ 
ta polemica, rissa, scontro, ri¬ 
vendicazione di cui Claudio 
Villa non sia stato promoto¬ 
re, vittima, capro espiatorio, 
artefice, ispiratore. 

«Ecco che riviene fuori la balla 
del cattivo carattere. Ma .sono na¬ 
to così, è un fatto naturale c una 
reazione che è scattata ogni volta 
che mi sono accorto che stavo pa¬ 
gando un prezzo superiore ri¬ 
spetto a quello che pagavano gli 
altri per avere il successo. Perché 
a me la popolarità doveva costare 
così tanto? Se non fossi stato "il 
più”, ma “mezzo e mezzo", tutti 
avrebbero detto “poverino que¬ 
sto Villa, è così bravo, merita, dia¬ 
mogli una mano”. Invece non mi 
hanno mai perdonato di essere il 
più bravo, il primo della classe. 
Ogni volta che c’era da dare ad¬ 
dosso a qualcuno hanno preso me 
come nemico da battere. Non so¬ 
no uno che la mattina si alza e di¬ 
ce: vediamo a chi devo rompere 
le scatole oggi. Sono polemico 
perché mi hanno fatto grandi in¬ 
giustizie e grandi cattiverie». 

Ad esempio? 
«Esempio: inciampo a Sanremo 
sullo stesso gradino dove aveva¬ 
no inciampato tutti i miei colle- 

106 Radtocomere TV 



ghi? Villa inciampa per farsi nota¬ 
re. Mi chiamano vecchietto, non¬ 
netto e nessuno pensa a certi miei 
coetanei francesi, tanto per non 
andare molto lontano, che per 
perdere l’amore del pubblico de¬ 
vono proprio morì. L’errore mio 
è stato quello di non aver accetta¬ 
to. quando debuttai all’Olympia di 
Parigi, la cittadinanza francese. 
Oggi non sarei più il sor Villa, ma 
Claude Villa, come dire Montand, 
che pure lui se restava a Monsuin- 
mano si chiamava ancora Livi c 
non se lo filava più nessuno». 

Perché non diventò cittadino 
francese? 

«Perché sono italiano, sono ro¬ 
mano, sono fesso. È l’unico rim¬ 
pianto che mi è rimasto in qua- 
rant’anni di carriera». 

Ma ora i suoi nemici, accaniti 
e passionali, hanno deposto 
le anni e gli ortaggi. 

«Le ferite restano, la mancanza di 
riconoscenza pure. La fatica è 
stata troppo grande e se non fossi 
stato così duro e grintoso a que¬ 
st’ora ci avrei rimesso, oltre al 
succes.so, anche il sistema nervo¬ 
so. Sono stato il primo cantante 
ad andare a Pechino, sono stato 
quattro volte in URSS, ho scoper¬ 
to il Giappone, eppure chi me l’ha 
riconosciuto? Sempre a criticare 
e a farmi a pezzi. Mi comprai la 
macchina americana e dicevano 
che volevo fare il fanatico. Allora 
presi una due cavalli e tutti a dir¬ 
mi: “A Villa, come ti sei ridotto 
male!”. La dovetti rivendere per 
disperazione. Poi passai alla mo¬ 
tocicletta; “Per farsi notare ci 
porterebbe anche la madre”, dice¬ 
vano i miei nemici. E mi scriveva¬ 
no dappertutto frasi zozze, cosac- 
ce perché non potevano perdo¬ 
narmi la moglie troppo giovane, 
le figlie belle. Un esame al giorno, 
sempre contro e mai a favore». 

C’erano il successo, gli esti¬ 
matori, il pubblico... 

«Per fortuna, nonostante quello 
che certa stampa diceva di me. 
Un referendum dietro l’altro. Chi 
è il cantante più tirchio? Ma Clau¬ 
dio Villa. E il più cattivo? Sempre 
Villa. Il più antipatico? Ma Villa, 
diamine. In un anno ho vinto per¬ 
sino due referendum insieme: 
quello del cantante più antipatico 
e più simpaticd». 

Meno male... 
«“Scusate" in vita mia non l’ho 
mai detto, meglio la lotta. Che co¬ 
sa ho fatto io? Ma piuttosto voi 
che cosa mi avete fatto?». 

UNA AGOSTINI 
Fato FIORENZA SARTORI 
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VfRONA 

Ehi... avete visto passaré una slitta 
carica di Pandori Melegatti? 

‘M 

Anche se non In (umeste vedere, 

(in TV: Reti RAI, Cnnnle 5 e Italin /) 

non preoccupatevi: Pandoro Melegatti 

non mancherà al vostro appuntamento 

di Natale. 

luelegctb 
Vorì^ne del Pandoro. 

Dal 1894. 



COME STA IL CINEMA? 

malissimo 
UNA PROPOSTA PER SALVARLO 

di LINA AGOSTINI C ome sta il cinema? Ma- 
lissimo, grazie: così al¬ 

meno sostengono gli esperti ancora storditi dal «caso 
Rossellini-Gaumont». Dicono cioè: calano gli spettatori 
in sala, i produttori indipendenti scarseggiano, le opere 
di qualità si contano. E ancora: il «made in Italy» cine¬ 
matografico alTestero non funziona, ma cr^ce il numero 
dei film importati (125 contro i 99 della passata stagio¬ 
ne); la concorrenza televisiva imperversa e abbassa il livello 
cu 11 u rale del cin e ma, co^r e tto a rj n correre un pub b I ico sem - 

pre più insofferente e «pulsantiz- 
zato». Tutto questo mentre a chi 
sta a cuore la sorte del cinema, or¬ 
mai ridotto come Lazzaro in atte¬ 
sa di resurrezione, studia il «mira¬ 
colo». A Catania, per esempio, si 
sono riuniti gli «europei» per il 
primo Festival Internazionale de¬ 
gli Audiovisivi che ha chiamato a 
raccolta tutto il cinema‘pubblico. 
quello pagato con i soldi della col¬ 
lettività. come si fa già in Germa¬ 
nia. in Inghilterra e in Scandina¬ 
via. L’Italia, che ha da poco liqui¬ 
dato le non felici esperienze del- 
ritalnoleggio. si è presentata con 
l’Ente Cinema (controlla anche 
Cinecittà e Istituto Luce) e con un 
«biglietto da visita» che, secondo 
il suo commissario straordinario 
Gastone Favero, è tutto all’inse¬ 
gna del «produrre di più e me¬ 
glio». 

Favero, cinema anno zero e 
cinema pubblico anno pri¬ 
mo? 

«Bisogna chiarire: il cinema è in 
crisi, ma la crisi riguarda soltanto 
lo sbocco del prodotto film. O, 
meglio ancora, del prodotto 
audiovisivo, perché la distinzione 
fra cinema per la tv e cinema per 
le sale non esiste più. Il settore 
degli audiovisivi è tutt’altro che 
in crisi, se, come dicono gli esper¬ 
ti, contro le 500 ore di produzio¬ 
ne attuali dovremo arrivare pre¬ 
sto a un fabbisogno di 5 milioni 
di ore l’anno. Il pubblico diserta 
le sale, è vero, ma, se per sbocco 
si intende un qualsiasi modo (ca¬ 
nali tv, satelliti, tv via cavo) di 

Federico Fellini. // suo ultimo film 
...e la nave va ò il «caso» 
cinematografico de! momento 

mettere in relazione il prodotto 
con l’utente, le possibilità del ci¬ 
nema sono infinite». 

IVIa qual è il prodotto che più 
sta a cuore all’Ente Cinema? 

«Noi vogliamo certamente che il 
cinema-cinema viva, ma non è la 

nostra prima preoccupazione. 
Noi ci preoccupiamo che viva so¬ 
prattutto il prodotto in funzione 
di una vocazione che è quella del¬ 
l’accrescimento culturale del pub¬ 
blico. Quindi non tanto cinema di 
evasione, ma piuttosto cinema di 
qualità che non vuol dire culturale 
o di alta qualità. Vuol dire un cine¬ 
ma di contenuti e con una funzio¬ 
ne da svolgere». 

Allora nemmeno cinema 
d’autore... 

«Diciamo che il 
settore che ha 
progredito me¬ 
no è stato quel¬ 
lo degli uomini 
che scrivono e 
pensano il cine¬ 
ma. E bisogna 
cominciare ad 
assumersi le pro¬ 
prie responsabi¬ 
lità: bisogna 
smetterla con gli 
autori, che co¬ 
mincino a fare il 
loro mestiere, 
non possono più 
pretenderedi im¬ 
porre i propri va¬ 
neggiamenti, le 
proprie psicopa¬ 
tologie. le pro¬ 
prie propensioni 
più o meno intel¬ 
lettuali, e più 
o meno fisico- 
psichico-sessua- 
li. credendo che 
perilsolofattodi 
essere dei perso¬ 
naggi il pubblico 

possa capirle. Prendiamo il caso 
Fellini: è certamente uno dei 
più grandi autori di cinema che 
esistano, però è un autore che 
non incontra il pubblico a misu¬ 
ra dello sforzo che lui fa per 
proporsi e per proporre i pro¬ 
pri temi». 

Dunque autori come Federico 
Fellini potrebbero in futuro 
trovarsi penalizzati... ^ 
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Sono passata al dixan 
perché persino 

a lavatrice strapiena... 
(Dalle interviste di Enza Sampò) 

Che invidia il bucato della vicina 
fatto col DIXAN! Così anch'io il DIXAN | 

l’ho messo alla prova... 

dixan 
niente iava megiio. 

MALISSIMO/<>VAM/e 

«Credo che qualsiasi casa di pro¬ 
duzione e anche l’ente pubblico 
non possano non capire che auto¬ 
ri come questi devono essere 
sempre nella condizione di poter 
fare i loro film, ma queste produ¬ 
zioni non devono essere fiori al¬ 
l’occhiello. Però se un produttore 
privato e tanto più l’Ente Cinema 
identificano il proprio impegno 
industriale, sia di natura economi¬ 
ca che di carattere finanziario, 
con questi film devono sapere che 
il loro destino è di chiudere defi¬ 
nitivamente». 

Eppure peranni il cinema pub¬ 
blico è stato il protettore di 
autori e di film «per pochi»... 

«Infatti facciamo per primi il“mea 
culpa", ma non vogliamo più fare 
questi errori. Non mancheremo 
mai al nostrocompitodi favorire la 
nascita e la crescila di nuovi talenti 
e, se faremo ancora degli errori, 
non saranno più a livello di perdita 
comeèavvenutoin passato». 

Per il cinema potrebbe essere 
questa l’occasione di diventa¬ 
re industria... 

«Più che un’occasione è la condi¬ 
zione, anche se non c’era mai riu¬ 
scito prima. Basta con il vezzo di di¬ 
re “il cinema si è sempre fatto così 
e continueremo ancora a farlo co¬ 
sì”. Bisogna darsi delle regole in¬ 
dustriali, quindi basta con l’iin- 
provvisazione, basta con quei per¬ 
sonaggi coloriti e folcloristici fatti 
di innumerevoli tic, vezzi e capric¬ 
ci. Nell’industria cinema per loro 
non ci sarà più posto». 

Dovrete fare anche i conti 
con il cinema privato... 

«Dopo un periodo di diffidenza 
reciproca ora le cose sono cam¬ 
biate, perché è cambiata la filoso¬ 
fia dell’Ente Cinema e questa filo¬ 
sofia ha modificato anche l’oriz¬ 
zonte della cinematografia priva¬ 
ta. Noi metteremo a sua disposi¬ 
zione le strutture e le potenzialità 
economiche per fare cinema in¬ 
sieme. La nostra filosofia è di es¬ 
sere partner del cinema privato». 

È un progetto ambizioso il 
vostro... 

«Ambizioso sì, ma non vanitoso. 
Vogliamo essere il riferimento es¬ 
senziale sul piano della program¬ 
mazione della cinematografia na¬ 
zionale, vogliamo essere il volano 
del cinema italiano: a quello pri¬ 
vato offriamo un servizio. Se ci 
vogliono siamo qui». 

LINA AGOSTINI 

Foto MARCELLO MENCARÌNÌ 
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m cucina, in soggiorno, in sfilotto, in camera 

INDUSTRIA PER LARREDAMENTO 

Orchidea è il nome della nuova Collezione ERREBI. 
Un nome di un fiore prestigioso per una linea che 
propone una lavorazione raffinata. 
Al centro delle antine, impiallacciate a spina con 
Rovere rigatino, un intarsio composto da Acero e 
radica di Olmo, con filetti in Bois de Rose ed Eba¬ 
no; una composizione che fa di ogni singola antina 
un piccolo capolavoro di ebanisteria. 
La collezione, che comprende anche mobili per 
soggiorno componibile, credenze e mobili vari, ca¬ 
mera e cameretta, è disponibile anche nella versio¬ 
ne senza intarsio. 

CHIEDCTECI IL HOME DEL RIVENOITOHE PIU VICINO 
RICEVERETE MATERIALE ILLUSTRATIVO INVIANDO 

L lOOO IN FRANCOeOLLI A 

ERREBI SpA CP 9 MONTELABBA TE (PS) 

NOME 

COGNOME 

VIA 

X. 
CITTA- 

CAP 



Gelati o bici, tour 
per le Olimpiadi: mai 

tanti premi 
alla radio. Ecco una 

mappa-concorsi 

di GABRIELLA CAMPENNÌ 

Volete vincere centomila lire 
in gelati o i biglietti per la 
partita? Vi allettano di più 

«milioni in contanti esentasse» o 
un affascinante viaggio a Los An¬ 
geles per le Olimpiadi? Preferire¬ 
ste ricevere I disegni di Fellini o 
il famoso libro di cucina dell’Artu- 
si? Se siete sportivi, desiderate 
una tenda da campeggio, una bici¬ 
cletta o un windsurf? Facile otte¬ 
nerli. Basta ascoltare la radio. Ci 
sono almeno una dozzina di tra¬ 
smissioni radiofoniche che fanno 
regali agli ascoltatori. Curiosi e 
vari i premi; altrettanto insoliti i 
sistemi per vincerli: spesso basta 
un pizzico di fortuna e molta par¬ 
tecipazione. 

Per i quiz veri e propri son ri¬ 
chieste memoria e prontezza di 
riflessi. Per vincere a Master, per 
esempio fogni giorno ore 13,30, 
Radiouno), bisogna saper menti¬ 
re. «Mentire è bello e fa bene. 
Non è vero che le bugie hanno le 
gambe corte, perché fanno arri¬ 
vare lontano»-, per esempio ad 
aggiudicarsi il bodybox (il premio 
“masterioso”). È successo che un 
cantante, ospite a Master, conta¬ 
giato dal clima di bugie, si sia 
spacciato in diretta per un altro! 
Naturalmente ha vinto il body- 
box, come lo ha vinto quell’ascol¬ 
tatore che ha mandato in redazio¬ 
ne dei gioièlli d’oro rivestiti di 
ghisa (a detta sua). Nessuno ci ha 
creduto, ed il bugiardone ha otte¬ 
nuto il premio. 

Vi piace scrivere? Ecco un paio 
di occasioni per cimentarvi: spe¬ 
dite le vostre poesie sul tema pro¬ 
posto dal 3131 (Radiodue 10,30): 
la pace, la violenza, ecc... Cè un 
disco in omaggio per tutti, dal più 
brillante al più modesto. Se siete 
bravi a inventare slogan, fatevi 
venire delle idee su Stereouno: gli 
slogan giudicati i migliori da una 
commissione di pubblicitari ver¬ 
ranno letti nella rubrica Tu mi 
senti (ogni giorno dalle 15) e pre¬ 

miati con uno, due o tre milioni. 
Prodiga Stereouno, già fonte di 
doni originali: ha dispensato un 
windsurf al giorno per un intero 
mese estivo, ed ha regalato persi¬ 
no veri e propri contratti con la 
Rai ai quattro vincitori del con¬ 
corso «Disc-Jockey». Stereodue, 
per non essere da meno, regala a 
getto continuo radiostereo con 
cuffia (una al giorno), complessi 
hi-fi (uno a settimana) e radiore¬ 
gistratori (per la domenica) a co¬ 
loro che, fedelmente sintonizzati 
su quell’onda, telefonano il titolo 
del disco programmato più volte 
nel corso del pomeriggio, oppure 
indovinano titoli dei brani propo¬ 
sti. Stereonotte, più «spartana», 
regala agli ascoltatori semplici 
adesivi. Se invece della musica 

leggera la vostra passione è la li¬ 
rica, il quiz che fa per voi è il Sa¬ 
per dovreste, ogni domenica sera 
su Radiouno neH’intervallo tra un 
atto e l’altro dell’opera. In dono 
naturalmente dischi operistici. 

Anche gli sportivi hanno il loro 
programma specializzato: Carta 
bianca, la domenica a Radiouno 
dalle 14,30. Ricca la trasmissione, 
ricchi i premi. E, udite udite. Carta 
bianca ha in cantiere un nuovo 
concorso che regala quattordici 
viaggi e soggiorni di una settima¬ 
na a Los Angeles in occasione 
delle prossime Olimpiadi. 

A chi non piace viaggiare? Due 
biglietti Alitalia andata e ritorno, 
con destinazione a scelta, per gli 
ascoltatori di WèeAc-end (il sabato 
alle 9 su Radiouno) a patto che 
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s’intendano di geografia, di storia, 
di tutto un po’. Se si parla di Or¬ 
vieto la domanda verterà sugli af¬ 
freschi del Duomo; se l’argomen¬ 
to è Genova, potreste sentirvi 
chiedere gli ingredienti del pesto. 
C’è anche il premio di consolazio¬ 
ne per chi perde: la collana del 
Touring Club Italiano Conoscere 
l'Italia, perché si facciano una 
cultura! 

Ce n'è per tutti i gusti. La Lan¬ 
terna Mafiica, rubrica dedicata al 
cinema in onda il sabato alle 11,44 
su Radiouno, regala dischi di co¬ 
lonne sonore. Storie del cinema, / 
(lisej^ni di Fellini, ecc... Persino 
chi vive tra i fornelli trova la sua 
occasione a Freezer (domenica 
1 1.50 Radiouno) spedendo una ri¬ 
cetta originale, premiata con un 
libro dell’Artusi. In trasmissione, 
anche un vero e proprio quiz culi¬ 
nario: un famoso chef, ospite in 
studio, dà una ricetta con un in¬ 
grediente volutamente sbagliato. 
Chi telefona e indovina che il ba¬ 
silico non c’entrava nulla, vince 
centomila lire da spendere a scel¬ 
ta in gelati, in enoteca o in super¬ 
market. 

Pioggia di doni ai frequentatori 
di Via Asiai>o Tenda, in onda 
ogni giorno alle 12,03 su Radiou¬ 
no. Chi risponde alla domanda 
contenuta nello sketch vince la 
«tenda», ovvero una canadese a 
due posti. Chi partecipa al gioco 
del venerdì, una specie di sette e 
mezzo francese, può arrivare ad 
aggiudicarsi ottocentomila lire da 
spendere in libri o dischi. Ai «di¬ 
lettanti allo sbaraglio» che inter¬ 
vengono a V'ia Asiafio Tenda, per 
cantare o fare imitazioni, in dono 
il Viacard, un buono per viaggiare 
gratis sulle autostrade e, per il 
campione, una bicicletta. 

Trasmissione quiz con tutti i cri¬ 
smi. sulla scia dei modelli televisivi 
(vedi la Carrà. Fantastico, l’intra¬ 
montabile Mike, i milioni di Ban¬ 
do). è Discofiaine, appuntamento 
quotidiano di Radiodue, ore 12,45. 
Le domande investono la politica, 
l'attualità, l’onnipresente musica 
leggera. I partecipanti, rigorosa¬ 
mente selezionati nelle varie sedi 
Rai, intervengono «live» da Via 
Asiago. Se ricordate il nome del 
primo uomo che mise piede sulla 
Luna, o quello di chi cantò Papa¬ 
veri e Papere, rischiate di diventa¬ 
re milionari. I premi, infatti, sono 
soldi consegnati sotto forma di as¬ 
segno, seduta stante, al netto ed 
esentasse. Con la crisi che gira, il 
premio più ambito. • 
Disegno dt CBCILIA CAPUANA 

U - 

MARE' TEA 
Cxylon RiA'cil Selce tk HI 

MAHÈ TEA 
UNA NUOVA SPECIALITÀ SAPORI 

SAPORI, la noia .Azienda senese produtiriee di specialiià dolciarie, (Panlorte, Sapo- 
relli, Pizzicocii, Pasiicceria. ecc.), dopo un lungo ed allento studio volto, come sem¬ 
pre, a ricercare il top qualitativo, ha lanciato sul mercato italiano un proprio té esclusi¬ 
vo proveniente dall’isola di Ceylon, oggi Sri l anka. 
Mahé Tea è una miscela di vari tipi di té ideniificaia, nella valutazione della borsa m- 
lernazionalc, come HICìH GROVN’N B.O.P.b. che significa: 

1 - HIGH GROWN (cresciuta in allo). 
Tutte le qualità di té che compongono la miscela M.AHfc provengono dalle coll iva- 
zioni di Dimbula, a 2700 meiri di altezza, ove la temperatura è più moderala, più 
lento lo sviluppo delle toglie e, di conseguenza, più forte l’aroma. 

2 - B.G.P.F. (Broken Grange Pecol l anning). 
Per Mahé lea, come per le miscele più sofisticale, viene utilizzala soliamo la se¬ 
conda loglia partendo dall'alto c. di questa, la sala puntu'. il meglio del meglio. 

Le varie confezioni, che utilizzano lune la Messa miscela, consentono di soddisfare le 
più diverse esigenze: 
— le scatole con bustina: per tulle le iK'casioni 
— le scatole con il filtro nudo termosaldaio: per il consumo specificatamente lamilia- 

re 
— I nitri €<Service»: destinati prevalememente agli esercizi pubblici ed ai consumi co- 

muniiari. 

RsdtocorriereTV 113 



VOCE 

Un sindaco di Palermo, poi fi¬ 
nito in un bosco di sospetti, 
fu invitato a Radio anch'io a 

dire la sua. Ma quella sua fu così 
personale e così lontana dalla ve¬ 
rità che lei, carte alla mano, gli di¬ 
mostrò che non aveva ragione. 
Anzi, che aveva detto una menzo¬ 
gna. Quella replica fu memorabile 
perché dimostrò due cose: primo, 
che se un certo giornalismo si 
esercita senza timore dell’autori¬ 
tà e con riguardo all’ascolto, si ri¬ 
solve sempre in un servizio reso 
alla collettività; secondo, che c’è 
un giornalismo del «ci dica ci di¬ 
ca», indifferente e talvolta strafal¬ 
cione e, dall’altra parte, un giorna¬ 
lismo che partecipa, che si fa in¬ 
terprete delle esigenze del pub¬ 
blico e mediatore delle domande 
che circolano in platea. 

Lei si chiama Elena Doni e con 
questo cognome che sembra in¬ 
ventato da D’Annunzio è cono¬ 
sciuta da milioni di ascoltatori. I 
quali la individuano, anche, per 
via di quella voce tutta particola¬ 
re, che appare riguardosa e mo¬ 
desta, come ridotta dal peso di 
una responsabilità troppo grande. 
Apparenza, però. Perché la voce 
appartiene a una donna che la usa 
come un’arma gentile, sì, ma fer¬ 
ma e sicura, per dire e per ferire, 
per contestare, per approvare, 
per mettere a proprio agio l’inter¬ 
locutore. Che sia il politico o il 
grande scienziato o il cittadino 
che ha telefonato a Radio anch'io 
non importa. La radio è, deve es¬ 
sere, uguale per tutti. Averla di¬ 
nanzi significa dovere smentire 
altre apparenze: la evanescenza 
di capelli biondi, la dolcezza az¬ 
zurra degli occhi, una bocca che 
sembra di bimba, la figura alta ed 
esile possono dare l’impressione 
di un uccellino alquanto smarrito. 
Però, a parlarci, ecco qui che 
spuntano fuori ali di acciaio. 

Credo che i piedi in testa non se 
li sia fatti porre da nessuno. Ne sa 
qualcosa Gianni Bisiach. Me lo 
racconta dinanzi a luì: «La prima 

L'IMPORTANZA 
DISTARE 
DIETRO 

LE QUINTE 
di GIUSEPPE PEDERCINI 

volta che dovevo condurre, Gian¬ 
ni mi annunciò al pubblico dicen¬ 
do che la settimana dopo ci sarei 
stata io, ma con una trasmissione 
alquanto ridotta». Fu una litigata 
che ambedue ricordano e di cui, 
adesso, ambedue ridono. Ma tor¬ 
niamo a lei. A lei di adesso e con 
le esperienze che si è posta in ta¬ 
sca. Come è, Elena Doni, dinanzi 
al microfono? «Dinanzi a una tra¬ 
smissione cosi, non si ha tempo 
che di essere se stessi. Credo di 
essere stata formata così dal me¬ 
stiere, che non mi ha abituata al 
protagonismo, anzi mi ha dato 

questa umiltà dello stare dietro le 
quinte». 

E la gente? Quale è l’impatto 
con la gente? «Ho scoperto un 
mondo eccezionale, quello delle 
madri di famiglia le quali nei loro 
interventi dimostrano una gran¬ 
dissima passione civile. Sanno es¬ 
sere non solo donne di casa, ma 
cittadine». Madri di famiglia. An¬ 
che lei è madre di famiglia. Mari¬ 
to, giornalista anch’esso, e Loren¬ 
zo, sette anni: «Giornalista e ma¬ 
dre, giornalista e moglie, il me¬ 
stiere è complicato, ti costringe 
ad acrobazie ed equilibri. Del re¬ 
sto anche una dattilografa ha gli 
stessi problemi. E per chi vuol di¬ 
venire giornalista è inutile dare il¬ 
lusioni. Posso dire che è un me¬ 
stiere che ti fa mettere in tasca 
pochi soldi ma, in compenso e per 
fortuna, è molto gratificante». 
Due giornalisti in casa, e per giun¬ 
ta marito e moglie. Dall’accosta¬ 
mento di due professionalità non 
possono scoccare scintille, oppu¬ 
re rivalità, o emulazioni, o compe¬ 
titività? Per Elena Doni niente di 
tutto questo. Per una semplice ra¬ 
gione, «perché non ritengo che la 
carriera sia al massimo dei valori 
della vita». E, in verità, «nessuno 
dei due è malato di carrierismo», 
il che può anche significare: che 
nessuno dei due soffre o gode, a 
seconda delle inclinazioni, di can¬ 
nibalismo psicologico-professio- 
nale-culturale: «In realtà nella vi¬ 
ta di coppia c’è un interesse in 
più». Interesse per il mestiere. E 
lei, il mestiere, lo ha cominciato 
giovanissima, quando a 21 anni 
tornò dairOregon dove era stata 
in una università con una borsa di 
studio. E conserva ancora un 
giornalino al quale collaborava, 
laggiù. Ne mandava copie alla 
madre scrivendoci su «questo ti¬ 
tolo l’ho fatto io». E. se c’è un de¬ 
stino nelle cose, c’è da dire che s’è 
laureata con una tesi sulla influen¬ 
za del giornalismo nella forma¬ 
zione dello spirito imperialistico 
in Gran Bretagna. • 
Foto GLAUCO CORTINI 
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QUATTRO 
AL PIANO 

NOBIENTO MAGICO PER IL JAZZ 
_diS.G.BlAMONTE 

un momento buono per i 
musicisti di jazz italiani in 
campo internazionale, ma 

quelli che hanno la migliore stam¬ 
pa sono i pianisti ai quali, del re¬ 

sto, le case discografiche riserva¬ 
no il maggiore spazio. Fra i 33 giri 
attualmente in vetrina, infatti, tro¬ 
viamo incisioni di quattro pianisti 
nostrani che hanno larga rino¬ 
manza all’estero dove hanno suo¬ 
nato con successo e si sono gua¬ 
dagnate larghe simpatie fra i criti¬ 
ci: Giorgio Gaslini, Enrico Fiera- 
nunzi. Franco D’Andrea, Silvano 
Salviati. 

Quest’ultimo, anzi, fino a poco 
tempo fa era noto più che altro 
fuori d’Italia. Da noi il suo nome 
diceva qualcosa soltanto a chi 
l’aveva conosciuto da ragazzo a 
Bologna, dov’è nato, o agli appas¬ 
sionati di mezz’età che ricordava¬ 
no la sua partenza per Hong Kong 
sul finire degli anni Cinquanta col 
gruppo del sassofonista Giancarlo 
Barigozzi. Salviati era rimasto a 
lungo a F^ong Kong, suonando fra 
gli altri con Tony Scott, Bob Coo¬ 
per, Jack Teagarden, John Lewis, 
Milt Jackson e altri. 

Così, quando sei-sette anni fa 
cominciò a farsi vedere negli 
scantinati del jazz di Bologna e 
Ferrara, molti lo presero per una 
faccia nuova sbucata chissà da 
dove. Silvano Salviati. tuttavia, 
non ha impiegato troppo tempo a 
farsi un nome anche giocando in 
casa ed è approdato al primo LP, 
Black Pearl, inciso per la Red Re¬ 
cord in trio con il contrabbassista 
Luciano Milanese e il batterista 
Gianni Cazzola. Suona tre stan- 
dards e quattro sue composizioni 
con uno stile di musicista moder¬ 
no che è partito dalla lezione di 
Bud Powell ed è maturato poi alla 
scuola di Bill Evans. 

Gli altri pianisti che dicevamo 
sono più conosciuti. Giorgio Ga¬ 
slini, milanese, anzi, è famoso an¬ 
che come compositore, direttore 

d’orchestra, docente, scopritore 
di talenti, operatore culturale, 
saggista. Le sue tesi sulla «musica 
totale» hanno finito per trovare 
consensi anche fra chi le aveva 
respinte. Il suo album più recente 
riporta la sua nuova /rulian Sulle 
incisa in ottetto per la marca Di¬ 

schi della Quercia con Claudio Al- 
lifranchini (sax contralto e flauto), 
Maurizio Caldura (sax tenore e 
soprano), Fabio Morgera (trom¬ 
ba), Daniele Di Gregorio (vibra¬ 
fono e percussioni). Giko Pavan 
(contrabbasso). Paolo Pellegatti 
(batteria) e Francesca Oliveri 
(canto). 

Questa suite è una pagina com¬ 
plessa e di notevole interesse che 
sembra indicare una svolta nella 
musica di Gaslini anche se si rial¬ 
laccia alle sue opere precedenti, 
molto apprezzate dalla critica in¬ 
ternazionale. L’autore stesso, del 
resto, ha avuto occasione di pre- 

Enrìco Pieranunzi e. a destra. Franco D'Andrea 

sentarle personalmente nel 
corso di concerti che ha tenu¬ 

to negli Stati Uniti e in molti al¬ 
tri Paesi, India compresa: è stata 

proprio la partecipazione allo 
Yatra Jazz Festival di Bombay che 
ha suggerito a Gaslini il primo 
spunto della Inclian Suite. 

Dal Canada, dopo una fortuna¬ 
ta trasferta, è tornato da poco 
Franco D’Andrea, che ha in uscita 
un disco inciso in trio con gli ame¬ 
ricani Barry AltschuI e Mark He- 
lias, My arie and oniy love, e che 
ha in vetrina un eccellente album 
fatto per la Red Record, Made in 
Italy, con il proprio quartetto, cioè 
con il sassofonista Tino Tracanna, 
il contrabbassista Attilio Zancni c 
il batterista Gianni Cazzola. Ulti¬ 
mamente D’Andrea. pianista di 
Merano, aveva raccolto consensi 
generali con due imprese solitarie: 
Dialogues with Super-Ego ed Es. 
Nel quartetto quelle esperienze 
sembrano saldarsi ad altri mo¬ 
menti significativi della sua ormai 
lunga attività, sempre con i conno¬ 
tati dell’originalità. 

Quanto a Enrico Pieranunzi, è il 
più fecondo nel gruppo dei piani¬ 
sti italiani di spicco, perché in que¬ 
sto momento è presente sul mer¬ 
cato con tre LP-. Jazz Roads, inciso 
per la Cam col suo trio e quartetto, 
più il suo amico americano Birch 
Johnson al trombone: Colours, 
dell’etichetta Edi-Pan, con il clari¬ 

nettista Bill Smith, 
il contrabbassista 
BrunoTommaso e 
il batterista Ro¬ 
berto Gatto: e In- 
conse({uence.{D\- 
re). in quartetto 
con Ronnie Cuber 
al sax baritono e 
flauto, Enzo Pie- 
tropaoli al con¬ 
trabbasso e con 
Alfredo Golino al¬ 
le percussioni. 

Dei tre dischi il 
più significativo è 
quest’ultimo che 
riporta tre com¬ 
posizioni di Cu¬ 
ber, due dello stes¬ 
so Pieranunzi e 
una di Tito Fonta¬ 
na: dalla collabo- 
razione fra il valo- 
roso pianista ro- 

2! mano e il sassofo¬ 
nista americano 
sono nate pagine 
di jazz davvero in¬ 
teressanti. • 

'Andrea perelu 
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NON SI FINISCE 

Hnalmente l’ho trovato... è in un negozio 
in via Borgospesso, ci torniamo domani? 

Gli imprevisti del traffico... raccontateli 
per immagini. Vi farete capire in un attimo 

Polaroid "Polaroid" è un marchio registrato della Polaroid Corporation. Cambridge. Mass.. USA Polaroid 1983 



■ POLAROID 

La tavola è un piacere- 
delia iikkcI nieril.i un ritrailo 

Segretaria bella presenza cercasi... e allora 
.igi^iuii^ete alla leller.t anche il vostro sorriso 

Pf)laroid vuol dire subito. 

E soltanto con una foto 

precisa e immediata 

potrete cogliere ogni tipo di 

occasione, magari irripetibile 

Scegliete il mtxielloche 

preferite, sarà pjroprio 

a Natale che scoprirete, il 

grande vantaggio di Polanjid. 

Ut sua fantasia, invece, la 

scoprirete giorno dopo 

giorno. 

Anzi, sarete voi ad 

inventarla. 

Polaroid fi.'tO Dosaluce a L. 79 9IK) 

Rtlaroid.Non aspettare ancora 
25 Dicembre... ecco l inizio 

della lesta più lunga. 

Ih 

B# il 
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IL TRUCCO 
Styniplico: nvruto fìnìcodontanu'ntt; infil.ttit 

lìt'll'oilo de! uiviìfiliolo un .ilfin 

sliu^icndenti (6). poi. ilopo uvei piofioto 

(conio nolln foto) pii •inpoli. ovioto dato do 

spm^mo iittitivi'iHo l.i stoffa lo stocchino 

na.scosto noll'otlo. inontin la vostia inano 

,ivi<i ti attonnto qiiollo fiosto al contio 

A SCUOLA DI MAGIA CON 
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Bella musica 
di ieri 
Cristiano Malgioglio ha 
raccolto tutti t successi da lui 
dedicati alle grandi si^ore 
della musica leggera eha in¬ 
titolato l’album Bellissime. 
In Sapore di mare n. 2, inve¬ 
ce, SI piossono riascoltare, 
struggendosi di nostalgia, al¬ 
cune tra le più belle canzoni 
degli anni 'bOcanlatedai pro¬ 
tagonisti di quel periodo. 

Dischi novità 
Nuovo LP per ^li Earth 
Wind and Rre. Ci si aspet¬ 
tava un «greatest hits» e 
invece ecco Electric urti- 
verse, otto nuovi brani di ot¬ 
timo livello come nella mi¬ 
gliore tradizione di questo 
gruppo. Bella e sen- 
suale, 24 anni, esce il 
secondo lavoro di 
ne Cara (titolo: 
a feeling). Prodotto da^| 
Giorgio Moroder includeV 
il tema, gettonatissimo, diV 
Fkishdance e anche l'al-l 
tro suo 45 di successo W/i)( 
me. Bimbo mixè il titolo del¬ 
la «compilation» preparata 
dalla Baby Records (specia¬ 
lista in questo genere di pro¬ 
duzioni) con tutte le più po¬ 
polari canzoni per bambini. 
Pippo Franco, Heather Pari¬ 
si. Romina Power, Raffaella 
Carré, i Ricchi e Poveri e al¬ 
tri ancora tra gli interpreti 
del 33. Segnalato della setti¬ 
mana: Oro puro n. 2(CBS). 

Maurizio Lauzi, varesino, 
quattordici anni, ha inciso il 
suo primo disco: Stelle az¬ 
zurre, sigla televisiva delle 
Cronache registrate di un 
tempo di, una partita di 
^Icia 
E il secondo figlio d'arte do¬ 
po il giovane Cristiano De 
Andre con i suoi Tempi du- 
ri,che ha fatto la gioia di pa¬ 
pà entrando «in ditta». 

INEA 
VERDE 

TUcmì pirati dell'etere 
In Italia, in particolare a Roma, sono già molti gli appassionati 
di calcio che hanno provveduto a «ritoccare» la propria anten¬ 
na televisiva per vedere comodamente in casa, in diretta, le 
partite che la Rai registra la domenica per poi trasmetterle in 
differita. Per mettere in pratica questa autentica pirateria del¬ 
l'etere e seguire, sia pure senza audio, la partita che la souadra 
del cuore sta disputando, occorre installare sul tetto ai casa 
un'antenna paralx>lica con un convertitore in RF (radiofre¬ 
quenza! L'operazione, ovviamente illegale, è abbastanza co¬ 
stosa: l'impianto, «chiavi in 
mano», viene circa 5 milioni 
di lire. 

La vera dieta 
mediteRanea 
Alcuni lettori mi hanno scrittoi 
chiedendo che cosa si intenda 
per dieta mediterranea di cui si 
parla continuamente. In realtà 
il termine non è molto esatto: 
più giusto e corretto sarebbe 
parlare di dieta agricola italia¬ 
na e in questa tradizionale ma¬ 
niera di mangiare del popolo 
italiano oggi si rintracciano 
aspetti positivi e utili per ledie- 
te di tutto il mondo. L'Italia è 
uno dei Paesi in cui l'età media 
è più alta. Questa longevità à 
data dalle condizioni fisiche 
dovute in gran parte all'ali¬ 
mentazione povera di grassi 
animali e ricca invecedi «nobili 
grassi vegetali» (l'insostituibi¬ 
le olio di oliva) e di farinacei 
(pane e pasta). Un contributo 
serio viene dato dal vino: trop¬ 
po fa male, il giusto fa bene. 
Un'altra particolarità della 
dieta mediterranea è il grande 
uso di frutta e verdura, consu¬ 

mate perlo più fresche. Consu¬ 
miamo inoltre carne magra, 
contrariamente a quanto av¬ 
viene nel resto del mondo, ma 
la vecchia dieta mediterranea 
era fatta semplicemente di pa¬ 
ne, baccalà, vino e minestrone. 
Nel giugno scorso si è tenuto a 
Nashville (USA) il congresso 
mondiale della carne, che ha 
dibattuto il futurodi questo ali¬ 
mento. Ebbene uno dei risulta¬ 
ti più importanti è stato l'una¬ 
nime riconoscimento che sem¬ 
pre più il mercato mondiale ri¬ 
chiede (ed è giusto cosi, hanno 
detto i medici) carni magre, 
quelle carni che i Paesi ricchi 
con diete ricche di grassi, zuc¬ 
cheri e burro considerano di 
scarto. (Federico Fazzuoli> 

Un nuovo 
periodico 
La Videobox — Edizioni vi¬ 
deo di Milano — ha presenta¬ 
lo il trimestrale Cineclub, il Firimo videoperiodico edito in 
talia, che si occuperà di storia 

del cinema vista nei suoi mol¬ 
teplici aspetti culturali e spet¬ 
tacolari. Il primo numero di 
Cineclub, diretto da Roberto 
Roberti, ha per titolo: Marilyn 
- una donna, una diva, un mi¬ 
to. (Pier Francesco Corso). 
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Splendici e Gran Turchese Colassi 

Un'ecceiìonale offerta 
L tutto gusto. 
H|L Lasciatovi letilaro da questa occe/ionalo 

ofierla Avrete cosi il piacere di gustare 
il prezioso aroma di Splerìdid - Classico o Moka*- 

. ( e di apprezzare la Inabile bontà dei biscotti 
Gran Turchese Colussi 

E. questa offerta e eccezionale anche 
nel prezzo 

Miscela di caffè 

dall'anma riecit 

'SpIniHlicl Moh.i A <liH|>oiilt)il« uiiK.rtiiiMiilt^ 

tn fofx.arwt Mitrch« Uinl>riii ♦: I a/io 

|(liscllli)ir.flè<nrt 
dall'wim» vfAm 

Splendici e Gran Turchese Colussi 
Il modo migliore di aggiungere gusto a gusto. V
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Nitrica clasrica 
Bari- Petruzzelli(17/18): Mazowsze. 
Firenze - Comunale (19): concerto del mezzoso- 
prano Florence Quivar. ~ 
Milano - Scala (18-21-23): Tunindoldi Puccini; 
— Conservatorio (22/23): dirige Riccardo Chailly. 
Montecarlo (Lucca)-Comunale (17 e 18); Orfendi Monteverdi. 
Reggio E. - Teatro Valli (16-17): ÀIwin Nikoiaìs Dance Theatre. 
Roma - Opera (17-18); Lu hattagUa ili Legnanod'i Verdi; 
— Auditorium (17): concerto diretto da Peter Maag. 
Torino - Regio(18-19-21-22): Romene Ciuliethidi Prokofiev. 
Venezia - La Fenice (18); Lucrezia Borgia di Donizetti. 
Vercelli - Teatro Civico ( 19): Concerto della Stefano Tempia. 

Teatro 
Livorno - Goldoni (20-23 
die.): Don Carlosdi Schiller. 
Milano - Piccolo: Minna 
eon Bamhelm di Lessing; 

— Lirico: Pardon 3ieur Molière 
ino Bramieri. 
;ia - Morlac- 
(20-23 die.): 
Ito e delitto 
Irindberg. 
Ito - Fabbri- 
ne (dal 20 
c.): La donna 
el letto di 
\Brusati. 
Roma - Ar¬ 
gentina: Ca¬ 
ligola di 

'amus; 
ino (20 die. - 

8 genn.): Sior Todem hmn- 
tnlon di Goldoni. 
Torino - Alfieri (dal 20 die.): 
Metti una sera a cena, con 
Fiorinda Bolkan e Michele 
Placido(nellafoto); 
— Carignano (dal 20 die): La 
brocca n>ttadi von Kieist. 

È il momento 
più bello per i 
carciofi: ora sono 
più buoni di pri¬ 
ma (e anche di 
dopc^ e, cosa che 
non guasta, co¬ 
stano un po' di 
meno. È questa / 
una delle verdure A' 
più diffuse d'Ita¬ 
lia: non c'è cucina 
regionale dalle 
Alpi alla Sicilia 
che non prepari 
piatti gustosissi¬ 
mi con i carciofi. 
Quella che vi 
consigliamo non 
è ricetta tradizionale, sem¬ 
mai «nuova» per l'accosta¬ 
mento dell'ortaggio al pe¬ 
sce: il risultato è assai gusto¬ 
so, come si può piacevol¬ 
mente scoprire realizzando 
questo «nasello ai carciofi». 
In una padella, possibilmen¬ 
te di rame, scaldiamo in olio 
extraver^ine di oliva i car¬ 
ciofi tagliati, anche i gambi, 
alla Julienne. Appena roso¬ 
lati. li aggiustiamo di sale e 
di pepe bianco macinato al 
momento. 
A parte avremo preparato 
un fumetto di pesce (c®n ca¬ 
rota. sedano, la lisca e la te¬ 
sta) che ora aggiungiamo 
insieme a una manciata di 
prezzemolo e «tiriamo» 
leggermente. 
Aggiungiamo poi il pesce 
intero, se usiamo il nasello, 
o i filetti, se avremo scelto il 
rombo o il sampietro (che 
sono però più costosi). 
Li cucciamo tre minuti per 
parte e lì serviamo in piatti 
caldi versandovi sopra la 
^alsina. 
È un piatto che si prepara in 
poco tempo e senza grande 
spesa; lo suggerisce un gio¬ 
vane chef di talento, Fulvio 
Pìerangiolini del ristorante 
«Il gambero rosso» di San 
Vincenzo (LI), piazza Vitto¬ 
ria 13, tei. (0565) 701021. 
(Gigi De Santis). 

L'Italia 
in bocca 
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Un progetto 
da imitare 
Si parla tanto di MTV. È una 
televisione via cavo che negli 
Stati Uniti trasmette video 
musicali 24 ore su 24. Più di 
due anni di attività, dieci mi¬ 
lioni di audience, è oggi il mi¬ 
glior veicolo promozionale 
per la musica in America. È 
stata anche il tramite dell'in¬ 
vasione inglese. I video bri¬ 
tannici hanno più fantasia di 
ouelli americani e questo fa 
da traino ai dischi. 
Dopo l'esplosione del punk 
gli americani sì inventarono i 
propri surrogati. Capitava co¬ 
sì di sentire osannata My Sha- 
nma e i Knack definiti un 
gruppo punk. Quando l'indu¬ 
stria americana si è accorta 
che questi bluff rendevano lo 
spazio di un successo e poi si 
sgonfiavano è stata costretta 
ad aprire le porte al vento in¬ 
glese. Questo ha coinciso con 
il boom dei video e con il suc¬ 

cesso di MTV. Oggi MTV è 
visto come progetto da imita¬ 
re. In Inghilterra sta per na¬ 
scere la prima tv via cavo e 
molto spazio verrà dato alla 
musica. In Italia Mister Fanta- 
sy o L’orecchiocchio sono 
piccoli ritagli di MTV. Canale 
5 ha già sperimentato que¬ 
st'estate un'imitazione di 
MTV in fascia notturna. Nel 
frattempo però i primi gridi 
di allarme. |ello Biafra dei 
Dead Kennedys (nella fo¬ 
to) ha dichiarato: «MTV è < 
la cosa peggiore accadu¬ 
ta sulla scena musicale 
dai tempi della 
Febbre del saha-fc 
lo sera. ■ 
EBoyGeorgd^^^^B * 
dei Culture 
club ha detto; 
«Ho visto MTV 
per alcune ore. 
E noiosissima per¬ 
ché in fin dei conti i vi¬ 
deo sono banali e i mu¬ 
sicisti non sono bravi 
attori». (Red Ronnie). 



Un segno 
dì traditone* L’insuperabile 

sapienza ar¬ 
tigianale del 

signor Bauli: Panettone Bauli. Un 
rito da dividere, da offiire. La tra¬ 
dizione del “Buon Natale”. 

e un segno. 



CON ERGOVIS lavolella 
L’ENERGETICO 
COMPLETO 
L’arrivo deH'invcrno può anche essere 
una gioia per chi aspetta con ansia il 
freddo e la neve. 
Per chi sa come attrezzarsi per essere 
sempre in perfetta forma fisica. Per chi 
conosce tutta la forza di ERGOVIS ta¬ 
voletta. l'energetico completo cosi atti¬ 
vo e cosi buono da sciogliere in bocca. 
Perché ERGOVIS lavolella contiene 
sali minerali, zuccheri e vitamine in 
proporzioni ottimali per combattere 
fatica, stress, sudore e offrire una riser¬ 
va di energia per tutto il tempo deside¬ 
rato. ERGOVIS lavolella è un compa¬ 
gno fedele, pratico da portar sempre 
con sé: un prezioso alleato in ogni 
competizione sport iva 1 
ERGOVIS esiste anche nella versione 
in bustina da sciogliere in acqua. 

DEDICATO A CHI PENSA 
CHE LA DONNA SIA 
DIVERSA DALL’UOMO 
E chi scrive vorrebbe aggiungere: è ve¬ 
ro e meno male che è cosi. 
Anche alla divisione Paper Mate devo¬ 
no pensarlo, perché hanno creato una 
penna che non stona nella più piccola e 
raffinata pochette da sera: Free Paper 
Mate. 
Più piccola del normale, raffinatissima, 
senza clip (sapete, poche donne hanno 
la tasca interna della giacca), disponibi¬ 
le in tre eleganti colori: nero, bordeaux 
e marrone. 
Anche la Free Paper Mate è dotata co¬ 
me tutte le penne Paper Mate del refill 
pressurizzato ed è garantita per tutta 
la vita. 
Una piccola bustina molto chic contie¬ 
ne la Free Paper Mate, la penna che 
molte donne questo Natale ameranno 
ricevere in regalo. 

SECONDA 
RIUNIONE NAZIONALE 
DELLA FORZA VENDITE 
I.R.P. ITALIA 
Con il meraviglioso intorno dei Colli 
Euganei, presso L'HOTEL PIROGA si 
è svolta la seconda riunione nazionale 
della forza vendite I.R.P. ITALIA. 
Dopo un'analisi retrospettiva condotta 
dal direttore commerciale sig. Giam¬ 
piero Colbacchini, in cui sono stati toc¬ 
cati i punti salienti dell'anno vendite, 
ormai giunto alla sua conclusione, è 
stata presentata la collezione agende 
'84-'85 con interessantissime e rivolu¬ 
zionanti novità, in previsione anche 
della prossima partecipazione al 
CAR E '84 Salone Internazionale della 
Cartoleria. 
Motivo principe di questo incontro è 
stata la presentazione delle ultime due 
nate I.R.P_ due splendide collezioni di 
blocchi: la linea UFFICIO e la linea 
CASUAL punte di diamante della 
produzione I.R.P. ITALIA. 
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Ritorno 
a Goldoni 

graie, allassemblaggio della 
scocca, alla verniciatura e al 
montaggio della vettura) la 
33 «4x4» è costruita sulla 
Quadrifoglio, quindi moto¬ 
re di 1500 cmc, 84 CV. cam¬ 
bio a 5 marce a rapporti più 
corti, per cui la velocità 
massima, oltre 165 km/h, 
viene raggiunta in quinta e 
non in quarta come sulla 
berlina normale. Nonostan¬ 
te un maggiore peso di cir¬ 
ca 80 kg dovuti all'albero di 
trasmissione, al differenzia¬ 
le posteriore, alle modifiche 
al pianale e alla sospensio¬ 
ne posteriore, e alle ruote 
più grandi, la 33 «integrale» 
consuma, con il solo diffe¬ 
renziale anteriore innesta¬ 
to. quanto il modello di se¬ 
rie, consumo che aumenta 
di circa il IO per cento 
quando le si aggiunge il se¬ 
condo differenziale. Per 
mancanza di neve abbiamo 

EATRO Sior Todero Brontolon, 
una delle più celebri com¬ 
medie di Goldoni da molti 
anni assente dalla scena ita¬ 
liana. è stata ripresa da Ga¬ 
stone Moschin, un venezia¬ 
no che aveva vestito panni 
goldoniani solo ai tempi 
dell’Accademia. La produ¬ 
zione è della Compagnia 
Teatro dell’Arte, nata per 
iniziativa del regista Calen- 
da e che in questo caso pun¬ 
ta sulla assoluta fedeltà al 
testo originale. 
In primo piano la parola, 
dunque, ma l'atmosfera è 
anche resa dalle tele da pa¬ 
rati, tessute appositamente 
su disegno veneziano con 
telai aitivi dal tempo dei 
Borboni (a San Leucio, Ca¬ 
serta). Accanto a Moschin 

< T X—I Maddalena 
, \ \ \ I Crippa. nella 

della 

Quattro per 
quattro 
la anche <c33»> Nasce una nuova rivista di 

teatro e rivolge la sua atten¬ 
zione al teatro-ragazzi: si 
chiama Scenascuola, ha il 
patrocinio deU’ETI, la dirige 
Remo Rostagno, la pubblica 
la Casa Usher. Nel numero 
zero, oltre aw-^ ^^ 
una parte in- \ \ \ \ 
formativa e ' \ \ ' 
una sezione- \ \ 
scuola, sono 
raccolti i ma- 
teriali critici ^ 
relativi alle * 
compagnie 
premiate Fan- 
no scorso dal- 
lo Stregano. ) ^ 
Intanto, alla l'i— 
rassegna ETl —ISHTl 
(al Teatro Au- —“*—* 
rora di Roma) è arrivata la 
compagnia La Contrada di 
Trieste, con Marcovaldo ov¬ 
vero le stagioni in città, trat- 
todal romanzodiCalvìno. 

Dopo La Fiat Panda un'al¬ 
tra berlina italiana da «tutti 
i giorni» in versione a 4 ruo¬ 
te motrici: la 33. Prodotta 
dall'Alfa Romeo in 
collaborazione con 
la Pininfarina (che 
provvede all'ag- 
giunta dei pezzi 
specifici per la 
trazione inte- 

\ \ \ ' parte 
\ , \ nuora Marco- 

\ V>ì^ '' 
La commedia 

y Vx\ H debuttato 
-X 'K \ir con successo 

Vj a Venezia, af- 
^ frontando su- 

n bito il pubbli- 
co più diffìci- 
le. Poi, con 
questa consa¬ 
crazione, si è 

spostata a Torino e a Ge¬ 
nova. In questi giorni arriva 
al Quirino di Roma, a Fine 
gennaio sarà al Cercano di 
Milano. 

provato la «4x4» dell’Alfa 
Romeo su asfalto asciutto e 
su uno sterrato senza trop¬ 
pe difficoltà, tuttavia anche 
in queste situazioni la tra¬ 
zione integrale ha i suoi 
vantaggi: una maggiore fe¬ 
deltà alla traiettoria di mar¬ 
cia, agilità di movimento 
sulla terra battuta. Un’altra 
constatazione: la trasfor¬ 
mazione a 4 ruote motrici 
non ha in alcun modo pena¬ 
lizzato il confort e la ma¬ 
neggevolezza della vettura. 
Le vendite iniziano in que¬ 
sti giorni: la Pininfarina ar¬ 
riverà alle 30 unità il giorno 
previste soltanto nel prossi¬ 
mo anno. Del prezzo, fino¬ 
ra, nessuna notizia, ma il 
supplemento per la trazio¬ 
ne integrale dovrebbe esse¬ 
re contenuto in 1.400.000 li¬ 
re in più rispetto al prezzo 
della 33 Quadrifoglio. Non 
è tanto per l'affrancamento 
permanente dalla schiavitù 
invernale delle catene o 
delle gomme speciali e per 
tanta sicurezza in più. (A- 
thos Evangelisti), 

na andata in scena La Silfide di Peter Schau- 
fuss, da Auguste Bournonville, con Elisabetta 
Terabust (nella foto) e lo stesso Schaufuss. E 
la ricostruzione di un grande classico della 
scuola danese che andò in scena in Danimar¬ 
ca, nel lontano 1836. 
Ai primi di gennaio è il turno, invece, al¬ 
l’Opera di Roma da La Silfide di Pierre 

Lacotte, da Filippo Ta- 
glioni. con Ghislaine 
Thesmar e 
reyev, che 
alla Silfide 
andata in scena a 
gi, per la prima 
nel 
E Silfidi, 
Esiste, un certo 
senso. tutta 
cosa: stato creato 
nostro secolo. co- 
reografo russo Machail 

Fokin, ed ha conquistato il mondo intero gra¬ 
zie all'interpretazione di Anna Paviova e di 
Vaslav Nijnsky. 
Non è un grande balletto narrativo in due atti, 
ma un breve balletto tendenzialmente astrat¬ 
to: una visione languida, ma pacificata, di un 
mondo che stava per scomparire per sempre. 
(littoria Ottolengni) 

Come volano le pallide 
mafedncenti 
Silfidi in Italia 
Contemporaneamente alle pallide Willi — bel¬ 
le e spietate — di G(se//e (quella vera, alla Sca¬ 
la. e quella tutta nuova di 
Mats città 
italiane! sta per abbat- 
tersi sull'Italia un doppio 
stuolo di altre adorabili 
creature ultra-terrene, 
con le aiucce sulle spalle 

la coroncina le 

Non sono crudeli, come 
le Willi, ma piuttosto se- 
ducenti e scervellate, 
Ugualmente fatali, tutta- ! 
via, soprattutto nei con- i 
fronti di chi le ama: le distrugge e si distrugge. 
Mentre vi lascio a meditare su questo rigurgito 
romantico, su questa fitta coltre di lunghi tutù 
bianchi che, tra dicembre e gennaio, ricopriran¬ 
no i nostri massimi teatri, vorrei darvi una ma¬ 
no per districarvi dalla confusione dei titoli e 
degli autori. 
Dunque al Teatro Comunale di Firenze è appe¬ 
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nisfofiesr». 
ma sahaspazh. 

Offerta lanc 
PIU CONVENIENTE. 

Ck)n 8 chili di scorta 
ogni chilo costa meno. 

Si risparmia anche 
fatica perchè si 

compera più raramente. 

PIU COMODO. 
Pesa 8 chili, ma 

si porta benissimo. 
Non impiccia, 

non ingombra. 

PIU PRATICO. 
Da un lato o dall'altro 

sta dappertutto. 
Non sciupa lo spazio, 

è salvaspazio. 

BIO PRESTO: UN PUUTO MIGLIORE 

qQG\ NEL FUSIONE INTELLIGENTE, i 



Tutta la stona 
delle tv locali 
Una storia cronologica, ricca di dati e 
di preziose indicazioni, delle televisio¬ 
ni private in Italia è stata realizzata, 
dopo attente ricerche svolte dal set¬ 
tore Documentazioni e studi della 
Rai, da Alessandra Bartolomei e Pao¬ 
la Bernabei. 
La ERI l’ha raccolta in un volume dal 
titolo L'emittenza privata in italia. 

Per capire 
il nostro tempo 
Come ambientarsi nella convulsa rid¬ 
da di notizie, di informazioni, di opi¬ 
nioni che ogni giorno si riversano su 
di noi attraverso i mass-media? Co¬ 
me capire la complessa realtà politi¬ 
co-economica del nostro tempo? 
Yves Trotignon, storico francese, of¬ 
fre alcune grandi coordinate in II 
mondo del XX secolo (ed. SEI), una 
sintesi divulgativa aperta, per singola¬ 
re chiarezza e lucidità, ad un pubblico 
assai ampio. 

Alla scoperta 
del cervello 
Dicono gli scienziati che tra una doz¬ 
zina d'anni il campione del mondo di 
scacchi sarà un computer: prospettiva 
affascinante e inquietante, che non 

deve tuttavia fardi- 
menticare che die¬ 
tro c'è sempre la 
mente delruomo. 
che resta la macchi¬ 
na più perfetta. Di 
ciò ci ha parlato 
spesso Piero Ange¬ 
la (foto) in Quark: 
ora quel «viaggio 
televisivo» è rac¬ 
colto in volume (La 
macchina per pen¬ 
sare, Garzanti) che 
ne amplia i contri¬ 
buti e risponde a 
molti interrogativi. 

Dormi sicura per 8 ore. 

|)iii lar^o più spesso 
più assorbente 

V • o 

fS. 

' v- 

^ideale anche di giorno per flussi intensi. 
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Dai un Pfermaflex alla tua famiglia. Nascerà una casa. 
Permaflex è da sempre 

sinonimo di materasso 
a molle; il risveglio su 
Permaflex è la miglior 

prova delle sue qualità. 
Per questo, ogni volta che 

nasce una famiglia 

c e sempre un vero 
Permaflex. 

Un uomo, una donna, 
e un Permaflex: è nata una 

famiglia e di sicuro nascerà 
una casa. pepinaflex 



Sherìdan 
ritorna 

Agnone, città 
delle campane 
Se ci capitate la notte dì Na¬ 
tale potete assistere alla gi¬ 
gantesca fiaccolata della 
«’ndoccìa» attraverso le vie 
cittadine. Ma qualsiasi giorno 
va bene per programmare 
un’escursione ad Agnone. il 
centro dell'Alto Molise noto 
come «la città delle campa¬ 
ne». Da un millennio si produ¬ 
cono qui le più superbe cam¬ 
pane destinate ai campanili di 
tutto il mondo. Dalla Fonde- 

una lavorazione tramandata 
di generazione in generazio¬ 
ne che si conclude. Tra litanie 
propiziatorie, con il rito della 
fusione, alla temperatura di 
1150 gradi. 
La fabbrica si può visitare, e 
chi vuole può portarsi via co¬ 
me souvenir una campana 
commemorativa; per esem- 

in occa- 
di calcio, 

del costo di 150 mila lire. Ma 
Agnone vale bene una visita 
anche per le sue architetture 
e per le sue splendide chiese. 
Se ne contano ben quindici 
concentrate nei quartieri sto¬ 
rici: da quella di San France¬ 
sco, con altissima cupola e 
con una Madonna opera del 
Colombo, a Sant’Emidio dallo 

I grandi investigatori non 
muoiono mai e spesso so¬ 
pravvivono anche alla scom¬ 
parsa dei loro autori (vivendo, 
talvolta, una vita stentata). 
Anche il tenente Sheridan, 

grande poliziotto casareccio 
con alle spalle numerosi sce¬ 
neggiali televisivi, ha rispetta¬ 
lo la regola e tornerà tra bre¬ 
ve. sempre nei panni di Ubal¬ 
do Lay (nella foto), come pro¬ 
tagonista di un programma di 
Claudio Sestieri ( Raitre), in cui 
il bravo Ezechiele indagherà 
sui sentimenti degli uomini. 
Scrittore ottocentesco dì sto¬ 
rie ricche di tecnologia e di 
viaggi straordinari, Giulio 

Verne ha trovato il modo an¬ 
che di scrivere un giallo (//rti- 
tclli Kip, Mursia ed.). 
In questo libro l’elemento po¬ 
liziesco si mescola con quello 
avventuroso, in una storia 
esotica resa avvincente dal- 
r«effetto Verne». 
I gialli d'autore non vanno 
solo in libreria, in tomi da 
migliaia di lire: si trovano an¬ 
che in edicola come un’avven¬ 
tura del 1941 di Ellery Queen. 

sempre godibile e stimolante 
(£ Q. t> il rnistem dell All ito. 
Giallo Mondadori), oppure 
nei due almanacchi stagiona¬ 
li, Inverno giallo (tanti rac¬ 
conti e tanta suspense) e Se¬ 
gretissimo. con tre vecchie 
storie di OS 117 di Jean Bru- 
ce. l'autore francese in qual¬ 
che modo anticipatore dei 
vari 007 che adesso si rincor¬ 
rono, con due diversi volti, 
anche al cinema. 

XIV secolo. 
Soprannominata «l’Atene del 
Sannio», A^one è facilmente 
raggiungibile uscendo dal¬ 
l'autostrada Roma-Napolì al 
casello dì S. Vittore, imboc¬ 
cando quindi la superstrada 
fino a Isernia e da qui la velo¬ 
ce Statale 86: il ponte sul Ver¬ 
rino, proprio alle porte di 
Agnone, è uno dei più alti e 
lunghi d'Europa. (Tarquinio 
Maiorino) 

L'inlanada 
dei VIP 
Carlo Verdone nonostante 
l'apparenza pacioccona era 
un bambino terribile. Il suo 
gioco preferito consìsteva 
nel buttare le tazzine del ser¬ 
vizio buono dal balcone. 
Qualche anno prima, sem¬ 
pre a Roma, Roberto Vacca 
giocava col cugino un gioco 
a puntale di sua invenzione, 
e negli stessi anni a Ferrara 
Folco Quilici faceva, a pun¬ 
tate, viaggi di esplorazione 
in paesi immaginari. Queste 
e altre storie deir«altra in¬ 
fanzia» nella collana S.E.I. 
che raccoglie oltre a queste 
anche le avventure e disav¬ 
venture dei bambini Gio¬ 
vanni Arpino, Piero Chiara. 
Massimo Grillandi, Diego 
Novelli e Romano Battaglia, 
giornalista della Rai di Mila¬ 
no, la cui storta è illustrata da 
Dino Battaglia, uno dei mi¬ 
gliori disegnatori italiani, 
scomparso due mesi fa. 

IDTOCAIOO ■ LOTTO ■ 
CeitITAVO OllMUCO 
■HIIOMII lUlUM 

^AUTITg OtL 1HX.1W_ 

N. SMfl S«M4r« 9* Cono 

1 Avellino Pisa i 
2 Catania Ascpii X] 
3 Fiorentina Roma i i)^ 

— 
4 Juventus Inler ( 
5 Latio Udinese l 12 
6 Milan Torino i jx 

7 SampdoriaNapoli X*! 
e Verona Genoa I I 
9 Perugia Alalanla ( ixl 

10 Triestina Areno I 
t1 Varese Palermo I |x 
12 Messina Salernitana ^ 
13 Lucchese AstiTSC x 

Ben 18 74 50 33 62 

CagBari 30 27 6 13 75 

Firenze 63 36 54 19 68 

Genova 20 2 52 3 60 

Milano 48 10 77 52 18 

Napoli 54 35 24 75 15 

Palermo 82 44 52 37 4 

Roma 43 86 45 24 89 

Torino 58 88 62 63 56 

Venezia 44 90 13 49 51 

Tutte 10 89 75 8 48 

Temo de! 
Radiocorriere tv 64 62 41 

lai*|p 

t 1 X Z 
CONCOUSO * x 

N-5/.-. ; 
1 

K 
K 

DCl .J.&.K.. 19jP3 J Z 
1 >c z 

totale 7 t X Z 
COLONNE j 

X 

1 2 

10 L 
11 X 

X _j Estrazione del 17-12-1983 

A cura di CARLO SCARINQI. Hanno collaborato: 
ERNESTO BALDO. STEFANIA BARILE. TERESA BUONGIORNO. 
LUCILLA CASUCCI. PIERGUIDO CAVALLINA, 
RENATO GIRELLO. SERENA lANNICELLI. 
P.G. MARTELLINI, FIAMMETTA ROSSI 
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I ;{i iKii 

21 MARZO 
20 APRILE 

Guadagnerete 
stima e fiducia. 

_ si allargheran- 
no gli orizzonti 

della vita affeiliva. Iniziative ri¬ 
schiose ma si confermeranno 
alcuni rapporti di collaborazio¬ 
ne.Giorni ottimi: 18.19,20. 

22 GIUGNO 
23 LUGLIO 

In campo affet¬ 
tivo nessun ti¬ 
more deve tur- 
bare il vostro 

spirito. Coltivate chi vuole 
aiutarvi e rientrerete in posses¬ 
so di quanto avete perduto. 
Giorni buoni: 18.21.24. 

24SEnEMBRE 
23 0n0BRE 

Potrete far ce¬ 
dere sino alle 
fondamenta un 
castello che si 

erge contro la vostra volontà. 
Sarete spinti da una forza parti¬ 
colarmente energica. Giorni 
fortunati: 20,22,23. 

WWCOttNO 

22 DICEMBRE 
20 GENNAIO 

Sappiate ma¬ 
neggiare me¬ 
glio l'arte della 
psicologia per 

cadere sempre in piedi. Energie 
in aumento, magnetismo infalli¬ 
bile che fa bandire ogni segno 
negativo. Giorni fausti: 23,24. 

21 APRILE 
21 MAGGIO 

La vostra auda¬ 
cia sarà pre¬ 
miata. Diffiden- 
za e malumore 

per alcuni pettegolezzi. È bene 
eliminare le amicizie che dan¬ 
neggiano il prestigio sociale. 
Giorni favorevoli: 22.23,24. 

24 LUGLIO 
23 AGOSTO 

Trascorrerete 
degli ottimi 
momenti vicino 
a persone di fi¬ 

ducia che vogliono la vostra fe¬ 
licità. Buone soluzioni per la 
vostra vita affettiva. Giorni fa¬ 
vorevoli: 18,19,20. 

24 OnOBRE 
22 NOVEMBRE 

Alcuni punti 
deboli del vo- 

carattere 
*^*'^*** potranno met¬ 
tervi in difficoltà, quindi la ne¬ 
cessità di tagliare i ponti con i 
mediocri sarà indispensabile. 
Giorni buoni: 18, 19, 22. 

21 GENNAIO 
1B FEBBRAIO 

l.e cose in ap¬ 
parenza sem¬ 
breranno ferme 

*^*^**'® ma poi si muo- 
veranno con ritmo vertiginoso 
e le conclusioni proficue saran¬ 
no possibili. Occorre più fer¬ 
mezza. Giorni buoni: 18.19.20. 

22 MAGGIO 
21 GIUGNO 

Rapidità d'azio¬ 
ne che porta 
vantaggio agli 
affari e ai pro¬ 

grammi del futuro economico. 
Risultati concreti, purché sap¬ 
piate eliminare l'incomprensio- 
ne.Giorni fortunati; 19.20,21. 

24 AGOSTO 
23 SETTEMBRE 

Non donate 
troppo facil¬ 
mente la vostra 
confidenza per 

non prestare il fianco ai nemici 
sempre pronti a raccogliere i 
vantaggi degli sbagli altrui. 
Giorni ottimi; 22,23, 24. 

23 NOVEMBRE 
21 DICEMBRE 

Nulla potrà in- 
Iralciare la buo¬ 
na riuscita del 

SAanv» vost ro pro¬ 
gramma affettivo. Un inganno 
sarà di valida lezione ma sapen¬ 
dolo prima potrete minimizzare 
i danni. Giorni ottimi: 20. 21. 22. 

,$5'. 
19 FEBBRAIO 
20 MARZO 

Se saprete usa¬ 
re le parole a 
tempo e luogo 
farete molta 

strada. In linea generale il lavo¬ 
ro è stazionario ma le giornate 
attive controbilanceranno certi 
vuoti. Giorni favorevoli: 21,23, 

UNA RISPOSTA DALLE STELLE à 
Nata il 25-2-1916, di ve- 
nerdi. Fatti e circostanze 

più di una volta hanno cam¬ 
biato il corso della mia vita. 
Da parecchi anni sono ve¬ 
dova e, nonostante parec¬ 
chie proposte favorevoli, 
non ho mai voluto accettare 
di risposarmi. Però, da al¬ 
trettanti anni, sono legata 
ad un uomo della Bilancia 
sposato. Il nostro amore è 
sempre in subbuglio.(G.R. - 
Milano). 

C'è sempre stata una forte attra¬ 
zione con il suo Bilancia, ma 
quanti contrasti, quanti proble¬ 
mi! L.a vostra relazione è durata 
tanto perché vi è venuta a man¬ 
care laconvivenza.la routine.al- 
trimenti.cpn i temperamenti che 
vi hanno conferito le vostre stel¬ 
le di nascita, vi sareste lasciati nel 
girodi pochi annio settimane. La 
più forte, nel rapporto, è però lei. 
che saprà sempre dominare la si¬ 
tuazione, e ogni decisione affet¬ 
tiva che prenderete partirà sem¬ 
pre da lei. Ha un organismo ro¬ 
busto, è destinata alla longevità, 
ma nel 1984 tenga sotto control¬ 
lo la circolazione sanguigna e il 
cuore. 

Sono nata nella Bilancia 
Va il 29-9 alle 16,10 a Roma. 

Secondo lei, di che segno 
potrà essere il mio futuro 

marito? E poi, mi sposerò 
o dovrò aspettare ancora? 
(Maria Carmen - Roma) 

Non solo ti sposerai, ma anche 
in giovane età. Ira i 20-23 anni, 
il tuo futuro marito potrà esse¬ 
re un nativo dei Gemelli ma più 
probabilmente del Leone. Nel 
nome e nel cognome potrà ave¬ 
re le lettere A.T.V. 

Sono nata il 22 marzo del 
Va 1927 alle 21,45 a Torino e 

desidererei sapere se la 
mia vecchiaia sarà serena, 
sia per la salute sia finan¬ 
ziariamente, essendo in 
forse se licenziarmi o con¬ 
tinuare a lavorare. Inoltre, 
avendo due nipoti, orfane 
di padre da 12 anni, deside¬ 
rerei sapere di loro quanto 
segue... (Annalisa - Torino) 

Lei è predisposta ad avveni¬ 
menti improvvisi, imprevisti 
nella sua esistenza, ma non vi 
sembrano essere, nel tema di 
nascita, elementi che facciano 
pensare ad una maturità triste, 
priva di serenità. 
La relazione della sua prima ni- 
potina sembra destinata ad 
esaurirsi nel tempo, non sono 
fatti l’uno per l'altra. Per il lavo¬ 
ro, avrà qualche difficoltà ma 
saprà ben mantenere quanto ha 
raggiunto. 
La seconda niptote è una ragaz¬ 

za molto introversa, che non 
parla facilmente dei suoi pro¬ 
blemi. ma entro il 1984 avrà una 
buona opportunità sentimenta¬ 
le. Guardi che malgrado tutti i 
problemi che ha avuto alla na¬ 
scita è una ragazza abbastanza 
fortunata ed avrà un 1991 im¬ 
portantissimo per la sua vita af¬ 
fettiva c per la sua situazione 
economica. 

☆ Sono nata l’11-10-1956 al¬ 
le 17. a Genova. Vorrei 

conoscere la posizione de¬ 
gli astri al momento della 
nascita e qualcosa circa il 
mio presente e, ovviamen¬ 
te, anche il mio futuro sen¬ 
timentale. È vero che ho 
l’ascendente in Pesci? 
(Paola) 

Il suo ascendente cade negli ul¬ 
timi 5" del segno dei Pesci, con 
estensione del 1“ campo astro¬ 
logico in Ariete. Il suo tempera¬ 
mento risente, quindi, degli in¬ 
flussi dell'uno e dell’altro segno; 
della Bilancia, suo segno di na¬ 
scita, ha veramente poco, aven¬ 
dovi soltanto il Sole e Nettuno. 
La sua Luna è nel Capricorno e 
per il transito che in questo se¬ 
gno effettuerà Giove, nel 1984, 
posso dirle che vivrà degli im¬ 
portanti momenti affettivi. Do¬ 
vrà prendere delle serie deci¬ 
sioni sentimentali che influen¬ 

zeranno tutto il suo futuro amo- 

Sono nata il 27-1-1955 al- 
Va le 8, vorrei sapere se c’è 

la possibilità di una riap¬ 
pacificazione con un Arie¬ 
le nato il 13-4-1944, alle ore 
12. Ilo avuto precedente- 
mente una storia con un 
nato il 20-4-1954. 
Quest'uomo io l'hu amato 
intensamente, posso cre¬ 
dere che sia stato vera¬ 
mente sincero? (M. M. Ca¬ 
tanzaro) 

1 presupposti per una riappaci¬ 
ficazione ci sono, dovrà soltan¬ 
to avere un po’ di pazienza. Il 
suo futuro marito potrà essere 
un Ariete, un Sagittario o un 
nativo del Cancro e nel nome e 
nel cognome potrà avere le let¬ 
tere A. T. V. 
Quanto all’altro ragazzo, ave¬ 
vate poco in comune caratie- 
rialmente ma c’era tra di voi 
una forte attrazione per la con¬ 
giunzione del suo Sole con il 
Marte del grafico di nascita di 
quel ragazzo. 

L,e lettere vanno inviate a 
Radiocorrìere tv - via Roma- 
gnosi, l/b -00196 Roma. 



SCHIACCIAPENSIERI 



MANDORLATO BALOCCO 
il primo panettone coi fiocchi di mandorle e zucchero 


