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Romy Schneider in 
una fo to cha la r i 
t rae ai t e m p i felici 
insieme al figlio 
David, che mor i rà 
t ragicamente in 
un incidente a 13 
anni 

Quale seno di donna ha fatto 
più scandalo? Quale squarcio 
di nudo femminile ha meritato 
più attenzione? Il seno di Clara 
Calamai, fuggevole apparizione 
nella Cena delle beffe di Ales
sandro Blasetti, si è meritato 
un titolo proprio nel grande li
bro della storia del cinema. Era 
il 1941 ed una cosa così inori 
s'era mai vista». Quel seno, ora, 
è sparito. I pochi fotogrammi in 
cui Clara Calamai lascia intre-
vedere il petto non sono più 
nella pizza della pellicola. Nedo 
Ivaldi, che ha curato per la TV 
un ciclo con i vecchi film di A-
medeo Nazzari, e ha cercato 
nelle cineteche gli originali del
le vecchie pellicole, non è riu
scito a scovare una pellicola in
tegra della Cena delle beffe. 
Questo ciclo, intitolato iNazza-
ri ed altre stelle», prende il via 
questa mattina su Raidue alle 
11.40 con il più «datato, dei 
film recuperati: Centomila dol
lari, del '40. di Mario Camerini. 
Siamo in pieno clima di «telefo-
ni bianchii, ed anche un serio 
artigiano del cinema come Ca
merini sfruttava per questo 
•genere» tanto in voga le com
medie ungheresi. Proprio in 
Ungheria è ambientata la sto-

Raidue, ore 9.50 

Più sane e 
più belle, 
anche in 

menopausa 
Alle 9.50 su Raidue, va in on

da la quinta puntata di -Più 
sani, più belli-, il settimanale 
televisivo di salute ed estetica 
di Rosanna Lcmbertucci, con 
!a regia di Roberto Capanna. Si 
parlerà della menopausa, 11 
prof. Zichella, ospite in studio, 
chiarirà innanzitutto che l'in
terruzione della vita feconda 
per la donna non coincide asso
lutamente con l'inizio, dell'in
vecchiamento e non è la fine 
della vita sessuale. E necessario 
comunque sottoporsi a fre
quenti controlli per prevenire 
processi di formazione di tumo
ri a! seno e all'utero. Per la mo
da, interverrà Alda Fendi con 
le sue magnifiche pellicce. 

Raiuno, ore 14 

Amedeo 
Nazzari 
e le sue 

donne (ma 
«caste») 

ria: un giovane miliardario in
vita a cena la telefonista del 
Gran Hotel di Budapest offren
dole, appunto, centomila dolla
ri... Nel cast, accanto a Nazzari, 
ci sono Assia Noris e Lauro 
Gazzolo. Il ciclo prosegue con 
La cena delle beffe, domenica 
prossima: così quel film tanto 
amato, ricordato e celebrato ri
torna sul piccolo schermo, an
che se — forse — irrimediabil
mente monco di una scena che 
appartiene anche alla storia del 
nostro costume. Altri titoli or
mai considerati •preziosi», re
cuperati e restaurati dalla RAI 
(i positivi sono conservati alla 
Cineteca Nazionale del Centro 
Sperimentale di Cinematogra
fia), saranno La bella addor
mentata, del '42, di Luigi Chia
rini, Harlem di Carmine Gallo
ne e Apparizione (del '44) di 
Jean De Limur. Un .eroe dei 
sogni» come Nazzari, dalla voce 
tanto grave da mutare persino 
il suono delle parole e da fare 
innamorare al primo sentire 
stuoli di fanciulle di quegli anni 
40, torna così «alla grande» (an
che se in un orario molto «diffi
cile») sul piccolo schermo. La 
domenica mattina, le ragazze di 
allora, potranno fare un tuffo 
net sogni del passato. 

Raiuno, ore 13 

Genova invasa 
dai topi: 

ma sono quelli 
di Walt Disney 

•TG-l'Una-, il rotocalco del
la domenica a cura di Alfredo 
Ferruzza avrà come ospite in 
studio questa settimana Carlo 
Giuffrè, Anna Kanakis, Clarita 
Gatto. I servizi filmati sono tre: 
Giuseppe Breveglieri sostiene 
che anche Genova verrà invasa 
dai topi, ma sono quelli di Walt 
Disney; Franco Colombo tasta 
le corde vocali di Yves Mon-
tand, sempre più severo con se 
stesso; infine Sandro Baldoni 
fa piena luce sulla possibile tra
slazione della salma di Alessan
dro Manzoni. Conduce in stu
dio Enzo Stinchelli. La regia è 
di Adriana Tanzini. 

Una tartaruga 
centenaria 
ospite di 

«Domenica in» 
Franco Zeffirelli. Valentina 

Cortese. Rossella Falk, Carlo 
Verdone. Fanny Ardant, Milva, 
Ives Mont and, sono tra gli ospi
ti di domani a •Domenica in., il 
programma condotto in diretta 
da Pippo Baudo in onda su 
Raiuno, a partire dalle 14,05. 
Per la rubrica dedicata al tea
tro Valentina Cortese e Rossel
la Falk presenteranno la «Ma-
ria Stuarde» di Franco Zeffirel
li, in programmazione al-
•'•Eliseo» di Roma. Per il cine
ma Fanny Ardant interverrà 
per il suo ultimo film «Final
mente domenica», mentre Car
lo Verdone e la sua giovanissi
ma partner Natasr.a Hovey 

Raidue, ore 21,35 

£ arrivato 
un cinese tra 
gli uomini di 

Scotland Yard 
Stasera (21,35) per i4 volte, Raidue propone un nuovo perso

naggio di origine inglese. Si tratta del detective John Ho e le sue 
avventure. Titolo: «Un cinese a Scotland Yard». La serie è interprr -
tata da David Yip. affermatosi sulle scene dell'.Young vie* nono
stante i problemi determinati dalla sua origine asiatica. Quando si 
è calato nei panni di John Ho. invece, Yip ha potuto tratteggiare 
un personaggio che gli assomiglia mollo, sia per l'età (circa 25 anni) 
sia per la sincera aspirazione a sentirsi uguale agii anglo-sassoni. 

parleranno del film «Acqua e 
sapone». Milva presenterà tre 
canzoni del suo ultimo LP. «I-
der.tikit»; completeranno il cast 
musicale il gruppo dei Bricen-
tro e il balletto della Crazy 
Gang. Nell'angolo della natura 
di Guido Lombardi si potranno 
vedere alcune curiosità botani
che e zoologiche tra cui una tar
taruga delle Seychelles, del pe
so di 120 chili e dell'età di cento 
anni. Un ricordo dell'attrice 
Romy Schneider, interprete 
del film «La principessa Sissi», 
in onda su Raiuno. sarà affida* 
to alle testimonianze dello 
scrittore-regista Alberto Bevi
lacqua e dell'attore e cantante 
Ives Montand. 

Parte stasera su Raiuno un ciclo dedicato all'attrice austriaca scomparsa, 
ma la serie della «principessa Sissi» non è l'omaggio migliore. Ecco chi era davvero... 

Romy Schneider tradita 

#^%<.V^ 
•^*, 

Prende avvio oggi (ore 20.30, Raiuno) il 
breve ciclo cinematografico 'Omaggio a 
Romy Schneider-. Sì tratta di quattro 
film, realizzati tra il '54 e il '57 dal corrivo 
regista austriaco Ernst Marischka, tutti 
interpretati appunto dall'attrice scom
parsa tragicamente nel maggio dell'82 a 
soli quarantatre anni. Di queste stesse 
pellicole, tre f La principessa Siasi, La gio
vane imperatrice, Destino di un'imperatri
ce.) sono quelle dei folgoranti inizi sullo 
schermo di Romy Schneider nel ruolo del
la zuccherosa -principessa Sissi- e l'altra 
— in effetti, la prova d'esordio — in quello 
non meno edificante della -giovane regina 
Vittoria-. 

Riproporre dal video la figura e la -car
riera" di Romy Schneider ci sembra senz' 
altro giustificato. E per tante ragioni che 
poi cercheremo di spiegare. Prendere, pe
rò, lo spunto di simile rivisitazione addi
rittura dai -gastronomici- e in nessun 
senso significativi filmetti di Ernst Mari
schka ci sembra davvero eccessivo. Se pro
prio si voleva dar conto in modo del tutto 
esauriente dell'iniziazione più che tradi
zionale al cinema di Romy Schneider, me
glio sarebbe stato allora proporre uno solo 
di quei modesti film sopra ricordati. Tan
to, vistone uno. si sono visti tutti. 

Eppure la vicenda professionale, ancor 
più quella esistenziale di Romy Schneider 
sono folte di esperienze, di slanci e di 
drammatici contraccolpi ben altrimenti 
importanti degli irrilevanti, adolescenzia
li precedenti nella stucchevole parte della 
•principessa Sissi-. Inoltre, questo mede
simo personaggio trasposto singolarmente 
da Marischka dalla realtà addirittura tra
gica (Elisabetta di Baviera, poi moglie del
l'imperatore Francesco Giuseppe — que
sta l'identità ufficiate della principessa 
Sissi — attraversò prove durissime, quali 
il fosco suicidio a Mayerling dell'unico fi

glio Rodolfo, t tormentati rapporti col folte 
cugino Ludwig, monarca di Baviera, fino 
alla cruenta conclusione della sua stessa 
vita per mano dell'attentatore anarchico 
Luigi Luccheni) al mondo dorato della fa
vola mistificatoria, trovò notoriamente ve
rità e fisionomia esattissime net capolavo
ro di Luchino Visconti Ludwig, dove pro
prio Romy Schneider incarnava splendi
damente quell'eroina regale che le era or
mai familiare. 

Per tutto ciò — ripetiamo — Romy 
Schneider meritava un ben diverso e più 
rigoroso -omaggio-. Basta ripercorrere 
anche sommariamente gli eventi, spesso 
strazianti, della sua vita, fino all'immatu
ra morte. Basta ripensare la ricchissima 
gamma di personaggi, di risorse espressi
ve, di coraggiosi cimenti della sua intensa 
-carriera- nei film dei cineasti più presti
giosi. Tutto era cominciato per Romy 
Schneider sotto i segni più fausti. Nata il 
23 settembre t938a Vienna, si poteva rite
nere un'autentica -figlia d'arte' essendo i 
suoi genitori due attori celebri in quell'e
poca: Wolf Albach-Retty (infatti il vero 
nome dell'attrice era Rosemarie Albach-
Retty) e Magda Schneider.Sarà la madre 
a spingerla verso il mondo dello schermo 
facendole fare 'provini- cinematografici 
negli anni 50, presto seguiti dalla menzio
nata serie di interpretazioni dei film in
centrati sulla principessa Sissi. 

È, però, soprattutto in Francia, partico
larmente in seguito alla partecipazione al
l'importante messinscena di Visconti del 
dramma elisabettiano di John Ford Pec
cato che sia una p..., che la già stucchevole 
-principessa Sissi* acquisisce via via tutti 
i titoli e le esperienze della più consapevo
le Romy Schneider. L'affettuosa consue
tudine con Alain Delon e, quindi, l'ulterio
re partecipazione all'episodio cinemato
grafico di Visconti 11 lavoro (nonché al 

Processo, di Welles) contribuiranno infine 
a sprovincializzarla interamente pur se 
sfortunate vicende affettive e coniugali la 
costrinsero sempre in una situazione di 
sofferta inquietudine esistenziale. 

•Romy Schneider è più di una impor
tante presenza, è un grumo di eppzioni, un 
sentimento:- così avemmo a scrivere a 
proposito del film di Bertrand Tavernier 
La morte in diretta dove, appunto, l'orami 
acclamata attrice interpretava con magi
strale sensibilità il tragico personaggio di 
Katherine Mortenhoe, una donna portata 
fino all'aut odi ssoluzione dalla più cinica 
pratica dei condizionamenti audiovisuali. 

Un segno! No, forse soltanto una coinci
denza, ma quanto drammatica e impres
sionante. Certo non è senza significato che 
le prove migliori di Romy Schneider siano 
prevalentemente rintracciabili tra quella 
piccola folla di figure femminili da lei in
carnate — dalla Califfa alle Choses de la 
vie (in italiano, L'amante,), da Ludwig a 
Una storia semplice —. donne in cui il 
temperamento volitivo e generoso si sposa 
quasi sempre ad una appassionata dedi
zione a radicati princìpi ideali. 

Negli ultimi suoi film — Guardato a vi
sta e La passante du Sans Souci — Romy 
Schneider pur relegata in ruolo gregario, 
ridisegna ancora fervidamente quella fi
sionomia di donna così prodiga e, insieme, 
così sfortunata da trovarsi sempre al fian
co, provvida e soccorrevole, a uomini già 
forti ma ormai sconfitti dal tempo e dalla 
storia. Ebbene, proprio in tali ricorrenti 
caratterizzazioni, Romy Schneider riusci
va ancora, evidentemente con una prova 
di carattere molto simile allo stoicismo, a 
esaltare il dramma sommerso, appartato 
di quelle donne dando loro un volto e una 
intensità psicologica pressocché esempla
ri. 

Sauro Sorelli 

Best-seller Arriva in tv (stasera su Canale 5) «Uccelli di rovo» 
tratto dal libro della McCollough: la storia di un amore «proibito» 

L'«uccello di rovo», da 
quando lascia il nido, cerca e 
cerca un grande rovo con a-
cumlnate spine su cui get
tarsi e morire. Ma di una 
morte sublime. Perché in 
quel momento 11 suo canto è 
una melodia così suprema 
che il mondo Intero tace per 
ascoltare. E Dio sorride... 
Questa leggenda celtica, la 
cui origine si perde nella not
te dei tempi, è tornata nei 
nostri giorni con il fascino 
delle cose perdute. Ma è stata 
trasformata, con 11 gusto per 
lo scandalo, In una storia d' 
amore vietata da Dio, che nel 
breve e unico attimo In cui si 
compie si sublima come quel 
canto d'uccello. 

Stiamo parlando di Uccelli 
di rovo, un libro che ha avuto 
un enorme successo com
merciale (dodici milioni dì 
copie vendute) e che insieme 
a L'altro nome dell'amore ha 
fatto Ut fortuna della seri Uri-

Programmi TV 

ce Collen McCullough. Una 
donna dalle idee chiare che 
sa come si costruisce e come 
si dosa un successo editoria
le. 

Ma parliamo anche e so
prattutto del kolossal per la 
TV della Warner Bros. Tele-
vision citato ormai nel con
vegni sui mass-media come 
uno del programmi tv che 
hanno fatto cambiare gusti 
al pubblico televisivo USA: 
dal telefilm alla mini-serie. 
J.R. battuto da un ambizioso 
m a innamorato Padre 
Ralph, affascinante sacerdo
te cattolico. 

La scalata al potere di Pa
dre Ralph e la saga della fa
miglia della piccola Meggie, 
da stasera diventeranno più 
familiari anche per 11 pubbli
co televisivo italiano; Uccelli 
di rovo è stato Infatti ac
quistato da Berlusconi, e Ca
nale 5 lo trasmette in set 
puntate (la domenica e il lu-

D Raiuno 
10 .00 IRAGA221 DI PADRE TOBIA - «n pappagallo» 
10.45 FRANCESCO E I SUOI FIORETTI - «I pr>™ t * ^ ^ , 
11 .00 MESSA 
12.15 I W E A VERDE - A etra di Federico Fazzuoli 
13 .00 TQ LUNA - Quasi un rotocalco par la domeraca 
13 .30 T G 1 - N O T I Z I E 
14-19 .50 DOMENICA W_ . - Presenta Pippo Baudo 
14 .10-15 .20-16 .20 NOTIZIE SPORTIVE 
14.35 DtSCORtNG - Settimanale di musica e «ischi 
18 .60 UN TERRIBILE COCCO DI M A M M A 
18 .00 CAMPIONATO DI CALCIO - Una partita di serie 8 
18.30 SO-IMMUTO 
20.0O TELEGIORNALE 
2 0 . 3 0 LA PRINCIPESSA SISSI - f i n <J Enrst Mansd&s. mertxtv. Romy 

Schnetdor. Katianx Bonn 
2 2 . 1 0 TELEGIORNALE 
2 2 . 2 0 LA DOMEN>CA SPORTIVA - Cronache «mate • commenti 
2 3 . 2 0 I CONCERTI DI «SOTTO LE STELLE» 
2 4 . 0 0 TQ1 NOTTE - CHE TEMPO FA 

• Raidue 
S.50 PIÙ SANI. PIO M i t i - Senmanata di saluta ed estetea 

1 O 2 0 OMAGGIO A SRAHMS - Soprano GurxMa Janowitz 
11.15 DUE RULLI DI COMICITÀ - Bob Hope. Shfley Tempie 
11 .40 CENTOMILA DOLLARI - F*n di Marc Cerner»». Intrepreti: Assa 

Nons. Amedeo Nszzan. Lauro Gazzucvo 
13 .00 TG2 - ORE TREDICI 
13.30-19.45 BLITZ - Spsttacoto. sport qua. Conduce &anm M«\a 
13.45 ARSENICO E VECCH9 MERLETTI - Di Joseph Kesserfcng Con Ave 

Nncf». Gerardo Panòpoca 
18.30 ROMA: IPFìCA.- GINNASTICA ARTISTICA 
18.SO T G 2 - GOL FLASH 
19 .00 CAMPIONATO DI CALCIO - Una parata di s e r ' A 
13.45 TG2 - TELEGIORNALE 
2 0 . 0 0 TG2 - DOMENICA SttSMT - fsttì * psrsoneogi deta gorgata 
2 0 . 3 0 GALASSIA 2 -Spettacolo di G a r » Bcraanipagni e G^ncarlo Maga» 
21 .35 UN CINESE A SC»TLANO YARD - TfJefim con D i w l Vo 
22 .25 T G 2 - S T A S E R A 
22 .35 TG2 - TRENTATRE - Settimenaae «S medone 
2 3 . 1 0 OSE: U RAOK3 D E U U O M O - U c«»c*ia padana 
2 1 . 4 0 T G 2 - S T A N O T T E 

• Raitre 
12.30 GmOFESTIVAL'83 
13.30 FKSTAS GRANDES - Musca. danza e foVlce 
14.16 JAZZ. MUSICA BIANCA E NERA - Concano di Enrico Rava 
14.40 OPMRA - Con Lcn-»a->e De Selle. Frad Roosahro 
16.15-17.05 TG3 • DIRETTA SPORTIVA - Rugby. Pallacanestro 
17.05 OA QUI ALL' ETERNITÀ - Fitm di Frad Zmerm».-vi. Interprete Buri 

Lancastar. Deborah Kerr. Frank Striava 
i » J TG3 
«*.'«» «PORT REGIONE - fcitervaSo con: «BubMes» 
19 .40 »T« TOURNEE - Eugenio Bennato in concerto 
2 0 . 3 0 DOMENICA COL • A cura di Aldo Baxana 
2 1 . 9 0 MACISTE - «OaM grand* Cebna • * • grande guerra 

Attenti al 
cardinale, 
l'ha fatta 
kolossal 

nedì) alle 20,25. Questa •sto
ria senza felicità» m a di gros
sa presa emotiva farà faville 
scontrandosi nell'etere con 
l'altro kolossal «di cui si par
la», Il costosissimo Venti di 
guerra presentato da Rete-
quattro. «Concorrenza? Ma 
sono due cose tanto diverse... 
CI sarà chi ha voglia di ve
dersi un film di guerra, chi 
una storia d'amore», mini
mizzano a Canale 5. In realtà 
hanno un asso nella manica 
che la RAI ha dato loro su un 
piatto d'argento: la recente 
messa In onda di Shogun. È 
quello che In gergo si chiama 
«trascinamento»: chi ha a-
mato Richard Chamberlaln 
nei panni di Shogun, non se 
lo dovrebbe lasciar scappare 
adesso, bel prete innamorato 
in odore di scandalo. O, al
meno, così dicono le statisti
che. Ma Chamberlaln non è 
la sola stella di Uccelli di ro
vo: accanto a lui la bizzosa e 

affascinante Raquel Ward 
(ex fotomodella e attrice di 
un certo successo oggi a Hol
lywood), la donna che com
pete con Dio," e Barbara 
Stanwlck che, a 75 anni, ha 
lasciato il ritiro per indossa
re i panni di una vecchia si
gnora ricchissima e sola che 
perde la testa per il giovane 
parroco del villaggio. Con lo
ro ancora Jean Simmons. 
Christopher Plummer, Piper 
Laurle e molti altri attori di 
fama. Quel che ci si attende 
da un kolossal-. La regia è di 
Daryl Duke. 

Se lo spunto è questo amo
re vietato (e rifiutato), la sto
ria però nasce dall'incontro 
di due personaggi di smisu
rata ambizione: Padre Ralph 
giovane prete di uno sperdu
to villaggio australiano che 
sopra ogni cosa sogna Roma 
e la toga cardinalizia, e Mary 
Carson, anziana m a piacente 

22.05 
22.30 

T G 3 - Intervallo core tBubbses» 
CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A 

• Canale 5 
3 .30 « E R O S » , telefilm; 9 .30 «Ralphsuperinaxieroe». telefilm; 10.45 
Spore basket NBA: 12.15 Spore Football Americano; 13 eSvperdeeeifi-
ca show», varietà; 14 «La mia terre», film con Rock Hudson • Jean 
Simmons; 16 «ABee». tetefam: 18 .30 eSerpteoa. telefilm.- 17.30 «Ara
besque», telefilm: 18 .30 «Loti Grant», tetefibn; 19.30 «Ossa*». telefikn.-
20 .25 «UcceK di rovo», sceneggiato con Richard Chamberlain. Rachel 
Ward; 2 2 . 1 5 «Falpalà», lo spettacolo deaa moda; 23.25 Film «Quetà* cha 
avrei dovuto essere», con Barbara Stsnwrcfc 1.25 «Search». telefilm. 

D Retequattro 
8 .30 «Ciao Ciao»; 9 «Ciprtan Cavar», cartoni animati.- 9 .30 «Lassie • la 
squadra di soccorso», cartoni animati; 9 .50 «Lady Gomma», cartoni 
animati: 10 .30 Spore Tennis. Tomeo di Berceeone.-11.30 1914-1983: 
l'Alfa Romeo; 12 Spore Calcio spettacolo: 13 Khn «Love Story» con 
Ryan O l t r i a AB MacGrsw; 14 .50 e i a teragfa Bradford», taatfam: 
15.50 evlcmi troppo videa», telefilm; telefilm; 1fL20 «Ciao Ciao», cano
ni animati; 17 .30 «I figli dal secolo». Wm commetAa con Dean Martin a 
Jarry Lewis; 13 .30 « l a famiglia Bradford», tatafam; 2 0 . 3 0 Fam «Venti di 
guerra» (2- parta). Stanaoaieto con Robert MHchum. AB M e Graw; 2 3 
«Rag. Arturo Fanti bancario precario». 

D Italia 1 
8 .30 «fi mio crnico marxiano». «Lucy». «I puffi. «Lucy», cartoni: 10.15 
«Lampi nel sole». Bait-western con Susan Hayward a Jeft Chander; 12 
«GB eroi di Hogan». telefam; 12.30 «Vita da strega», fatatane 13 «Grand 
Prix»; 14 «New York New York», telefilm; 15 Film «Le notti f o n del 
dottor JerryB». con Jerry Lewis: 17 «I rsaan i di Padre Morpny», tele
film: 18 Firn «M*v-ium P.L»; 2 0 «Tom a Jerry*. cartoni enimati: 20 .25 
«Bea-jty Center Show», con Barbara Bouchet, Franchi e Ingrassi».- 21 .50 
«Devlin & Devlin», telefilm: 22 .50 Frank Sinatra in concerto; 2 4 Film 
«Non si maltrattano cosi la signora» con Rod Steigar a Lea Remica. 

D Montecarlo 
10.30 Catalogo d'està: 12.30 Spore 13.30 eR ««echio bizzarro», prosa; 
15 e J a n . primo amora», programma minicela; «Storia cB gente senza 
storia», prosa; 17 Fìbn: «Berne Shoch»; 18.25 Ammala: «I rapaci nottur
ni»; 19 .30 Telefilm: «fi sindaca di CasterbrMge»; 20 .30 Firn: «TfvrflEng», 
con N. Manfredi: 22 .25 Telefilm: «Suspense, con a fiato grosso». 

O Svizzera 
13.30 Telegiornale: 13.30 Cartoni animati: 13.45 Commedia in diretta 
da nepoK. «Arsenico e vecchi merletti»; 15.15 Intermezzo; 15.45 Tele-
«,-«: cCuots»: 16.10 «C'era une volta l'uomo», cartoni: 10.35 «Kartsson 
sul tetto», telefilm.' 17 Trovsrsimcsia: 19 Telegiornale: 19 .05 l»oero la 
del Signore; 19.15 Piaceri della musica; 20 n Regionale: 20 ,15 Telegior
nale; 20 .3S «Un caso per due», telefilm; 21 .35 Domenica spore 

D Capodistria 
18.50 Religioni nel mondo: documentario: 17.50 
hran Daniaovte: eZIg Zag», canoni. 19 .30 Talialonali 
19.45 Alta pressione: 2 0 . 3 0 Fftn d a i non bava. M 
con Aruue Gtrsrdot a Bernard BBer; 21 .45 

«Una giornata di 
Punto tfTncontro: 

non fvrna, n*a...a, 
2 2 Notturna. 

Di ta scena d i «Uccell i d i rovo» con Richard Chamberla in 

Scegli il tuo fluii 
LA PRINCIPESSA SISSI (Rai 1, ore 2030) 
Anime romantiche, questo è il vostro film. Una fulgida, giova
nissima Romy Schneider è la principessa del titolò, di cui si 
invaghisce il piovane Francesco Giuseppe, futuro imperatore 
d'Austria. Ma il ragazzo £ destinato dalla madre, a un matrimo
nio politicamente più opportuno. Il film, che landò la Scluieìder 
come una nuova diva, «.diretto da Ernst Marischka nel 1356. 
DA QUI ALL'ETERNITÀ (Rai 3. ore 17,30) 
Da un romanzo di James Jones, Fred Zinnemann trae (nel 1953) 
uno dei propri film migliori, ambientato in una guarnigione 
statunitense alle Hawaii pochi riorni prima di Fearl Haroour. 
Alla base arriva un giovane soldato, ex-purUe, che si pivcufa te 
antipatie di molti commilitoni, ma anche & protezione del rori
do sergente Warden. Il cast è d'eccezione, con due ottimi attori 
come Burt Lancaster e Montgomery Clift, e un Frank Stnatra 
ruspante in un'interpretazione che » rilanciò come attore. 
QUELLA CHE AVRÒ DOVUTO SPOSARE (Canale £ o r e H ) 
Douglas Sirk, esperto di rnelodrarami matte in nuniwwod. ci 
racconta la storia di un adulterio non constar***^ ina eia? risenta 
comunque di mandare a monte la vita familiare «fi Clifford, 
marito trascurate. Sarà | 
ma, a fargli capire il sita i 
StanwTck e Fred MacMurraj. 
AMORE SUBLIME (Canale 5, ere 23,25) 
Ancora Barbara Stanwyck. nella storia di Cenerentola: una gio
cane popolana sposa un aristocratico, ma la differenza di classe 
crea notevoli problemi, finché la donna non deciderà di lasciar 
perdere. Il film, del 1937, è diretto da King Vldor. 
UNA GIORNATA DI IVAN DENISOV1C (Capodistria, ore I7.58) 
Dal famoso romanzo dello scrittore russo Aleksandr SotzenkTn, 
un film inglese del 1971, diretto da Casper Wrede. Durante la 
seconda guerra mondiale, un soldato russo sfugge alla atigiania 
nazista, ma tornato fra i suoi Tiene creduto una spia e cotsaaa» 
nato ai lavori forzati. L'attore protagonista è 0 brarifaun*) Tarn 

Courtenav. 
LE FOLLI NOTTI DEL DOTTOR JERRYLL fltaha 1, ere 15) 
Visto mille volte, ma resta uno dei migliori film dì Jerry Letrte, 
nei panni di un professore timido che, con sna p&rione magici, 
si trasforma in rubacuori. 
LOVE STORY (Retequattro, ore 13) 
Uno dei film più famosi e mielosi della storia: lui è ricco, lei e 
povera e malata, gli ingredienti per piangere ci sono tutti, com
presa la musica di Francis Lai. Dirige, nel 1970. Arthur Kiuer. 
Loro, naturalmente, seno Ryan 0*Neil e Ali MKìraw. 
TRHILLING (Telemontecarlo, ore 20^6} 
E un'antologia (non delle più riuscite! di situazioni spaventcse 
cucinate in salsa comica. Per fortuna la presenza di attori come 
Nino Manfredi, Walter Chiari e Alberto Sordi danno un po' di 
sostanza alla faccenda, e strappano pure qualche risata. L'epido-
sio migliore resta probabilmente il terzo, quello intitolato >L'av)> 
tostrada del sole», che racconto i casi di un cittadina attesttaima 
incolpato di una serie di delitti. Prssdrno repisodie «Sadflc» con 
un Walter Chiari costretto • indossare la rarrimaaUa di un eroe 
dei fumetti alla DiaboUk. 

matriarca proprietaria di 
una sterminata tenuta (la 
Stanwlck oltre ad una forma 
che sembra smagliante met
te qui In campo tutto il suo 
mestiere). C'è un legame in
sano fra loro, lei attratta pre
potentemente, nell'età in cui 
si chiudono i conti con la vi
ta, dalla bellezza del giovane; 
lui tentato dalla fortuna che 
la donna gli mette a disposi
zione per favorire la sua car
riera ecclesiastica. Proprio 
questa tensione reciproca 
crea l'occasione per raccon
tare una saga, la storia di 
una famiglia, perché l'autri
ce ed il regista si tuffino in 
uno dei generi che fino ad 
ora hanno dimostrato mag
giore fortuna. L'anziana Ma
ry Carson, come «ricatto» nei 
confronti di Padre Ralph, 
chiama infatti con sé il fra
tello, miserabile e con una 
numerosa famiglia: la sua e-
redltà, da questo momento, è 
in gioco. In cambio molti 
nuovi fili si dipanano, c'è 
una donna, di aristocratici a-
scendentl. che ha scelto di la
vorare come una schlava_per 
la famiglia; un figlio illegitti
mo; avventure di caccia, pe
ricoli. litigi furibondi, fughe. 
Ma soprattutto la piccola 
Meggie, di dieci anni, che In
canta per la sua bellezza Pa
dre Ralph. 

È da questo Incontro, tra le 
immagini di una Australia 
incontaminata — un'am
bientazione poco sfruttata 
per lo schermo, e di grande 
resa — che Ralph e Meggie 
diventano essi stessi gli «uc
celli di rovo* della leggenda. 
Per 11 loro canto d'amore c'è 
ancora molto tempo: trove
ranno 11 loro spino scio 
quando saranno ormai pro
vati e delusi dalla vita. E solo 
di fronte alla morte si con
fesseranno che sarebbe stato 
bello quell'amore. 

Silvia Garambois 

Radio 

D RADIO 1 
«ORNALI RAD»: 8 . 10 .12 .13 . 17. 
19. 21 .22 . 23.23. Onda Verde: 
6.58. 7.58. 10.10. 10.55. 12.58, 
16.58. 18.58. 21 .58 , 23 .21 ; 7.33 
Culto evartgsfico; 8 .30 Mrron 8 .40 
Edàxls dal GR1 ; 8 .50 La nosva terra: 
9 .10 • mondo canoico: 9.30 Messa: 
10.15 «Varietà, varietà»; 11.50 
•Freezer»; 13.20 Un <ssco. due * -
sera; 13.56 Onda verde Europa: 14 
Radatura per tutti; 14.30-16.30 Car
ta bianca: 15.20 Tur» e cakao Rànu-
» per minuto: 18.30 Tuttobaskec 
19.15 Ascolta sì fa sera: 19.20 Imar-
vs3o rnusacale: 19.35 Fumo (S incen
so; 2 0 Mosaico museale: 20.30 
«radula» opera anca dì Umbanc Gaor-
dano; 22.15 O n e 22J35 Orcnssva 

23.05 H I 

D RADIO 2 
GORNAU RAC30:6-30.7.30.8.30. 
9.30. 11.30. 1 2 J 0 . 1 1 3 0 , 15.18. 
16 .25 .18 .30 .19 .30 .22 .30:6 .03 • 
bestiario: 8.15 Oggi è doneraca: 
8.45 Trentanni di TV; 9.35 L'aria che 
tra; 11 Salviamo to facasta; 12GR2 
Anteprima sport; 12.15 Mae e una 
c=rao~: 12 45 K t parade 2 :14 Tra-
smissioni ragiona»: 14.30-16.30 Do-
menica sport; 15.20-17.15 Domen-
ca con noe; ̂ 0 Momenti musaceli, 21 
Vecchi a gomena. 2 2 Mone e* un &-
ramo; 22 .30 8uam» >j dal mare: 
22.50 Buonanona Europa. 

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO: 7.25. 9.4S. 
11.45. 13.45. 18.45. 20.45: 6.55. 
8.30. 10.30 B conceno; 7.30 frana 
pagina; 9.48 Domenica tra: 11.48 
Tre-A: 12 Uomini e proferì-. 11.30 I 
quotarti di Mcwart: 13.10 «Segrete
ria particolare d*i duce»; 14 Amoto-
gu) di R*Jotre: 16 «Zar und emmer-
marm». dnge F. Leoner; 18.10 LiU. e 
novità «Muncrujiaen». 18.20 Lvgi 
Botcnenm; 19 rVehms-Msueri. 20 
Spsóotre domenica: 20 .30 Un eon-
eano barocco: 21 Rassegna dese nv»-
ewr. 21.10 «Musica dal nosvo tem
po». dnga (Mrnetti; 22.35 Un rac
conto; 23 l i s a . 


