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Videoguida 

Raitre, ore 20.30 

Ritorna 
in tv 

«Le mani 
sporche» 
i Sartre 

Ritorna questa sera in televisione (su Raitre alle 20,30) Le mani 
sporche di Jean Paul Sartre, nell'adattamento televisivo che Elio 
Petri curò negli anni Settanta, chiamando come protagonisti Mar-
cello Mastroianni, Giuliana De Sio, Giovanni Visentin e Omero 
Antonutti. Le mani sporche segnò il «debutto* televisivo del regi
sta di A ciascuno il suo, di Indagine su di un cittadino al di sopra 
di ogni sospetto, di La classe operaia va in Paradiso, ed anche un 
«caso», per lo strascico di polemiche che ebbe questo adattamento 
per la tv della ben nota commedia di Sartre. Commissionato da 
Paolo Valmarana per Raiuno, la riproposta di Le mani sporche 
suona oggi anche come omaggio sia a Petri che a Valmarana, 
entrambi prematuramente scomparsi. 

Rimane il dramma di Hoederer (un dubbioso e acuto Ma
stroianni alla sua prima esperienza televisiva) dirigente politico 
«scomodo», condannato a morte dai suoi stessi compagni ai parti
to. È la storia di una crisi di coscienza, in cui sono messi in scena 
i dubbi di un rivoluzionario e la logica schiacciante del «sistema». 
Hugo, il sicario (è Giovanni Visentin), è un giovane idealista che 
ben presto sarà coinvolto anche sul piano personale, perché la 
moglie Jessica (Giuliana De Sio) si innamorerà di Hoederer. Per 
concludere Petri a imamginato un finale «a sorpresa», tutto in 
teatro. 

In questo adattamento televisivo la crìtica ha visto una tappa 
importante dei rapporti tra teatro e tv, fra una concezione statica 
e una «dinamica» del celebre dramma, uno dei testi più polemici e 
complessi nella biografìa letteraria di Sartre. 

Raitre, ore 16.40 

Professione 
genitore: 

una «guida» 
ai problemi 

Prende il via oggi pomerìggio 
su Raitre (alle 16.40) una tra
smissione dedicata a chi di pro
fessione è «genitore» (o anche 
educatore): L'ABC dell'infan
zia. Si tratta di una «guida tele
visiva» ai problemi più frequen
ti di chi ha a che fare con i bam
bini. Lo dimostra la prima pun
tata, intitolata Gli accidenti, 
che prende ir. esame non gli «in
cidenti» veri e propri, ma i mille 
piccoli infortuni, più o meno 

fravi, di cui è vittima il piccolo. 
nfatti, come è stato provato 

che il maggior numero di pìcco
li incidenti colpiscono le casa
linghe piuttosto che le donne 
che lavorano fuori casa, così an
che i bambini in casa corrono 
spesso più rìschi di quelli in età 
scolare. La trasmissione di Ro
salia Polizzi si avvale della con
sulenza di Franco Graziosi, e si 
occuperà nelle prossime punta
te dei parassiti, delle malattie, 
dello sviluppo. 

Canale 5 ore 23.30 

Griffith 
sconfitto 
all'ultimo 

assalto 
Mentre si discute di abolizione della boxe (ma se ne discute da 

sempre) ecco una di quelle occasioni che fanno rimpiangere di non 
aver più occhi per vedere meglio: stasera alle 23.30 per la «Grande 
boxe» di Canale 5 quelli che nanno occhi, appunto, potranno go
dersi le immagini del match Monzon-Griffitn svoltosi a Montecar
lo nel 1973. Il vecchio Emile Griffith tentava l'ultimo assalto alla 
corona mondiale dei medi. Vincere non fu come bere un bicchiere 
d'acqua per il campione sudamericano: 15 riprese per un risultato 
ai punti di stretta misura. 

Italia 1, ore 22.30 

Nicaragua: 
reportage 

dai campi dei 
guerriglieri 

Sono due i «grandi servizi di 
Italia 1» in onda questa sera al
le 22.30: «Carnei Trophy: sete di 
avventura» di Beppe Gualazzi-
ni e «Nicaragua: le retrovie del
la guerriglia» a cura di Paolo 
Granzotto. Questo servizio è un 
reportage tra i «contras» che 
combattono il regime sandini-
sta in Nicaragua, sia dalla fron
tiera settentrionale che da 
quella meridionale. La troupe 
di Italia 1 è entrata nei campi 
di addestramento dei guerri
glieri; Granzotto ha inoltre in
tervistato il comandante dei ri
belli ed il presidente del Costa
rica, Monge. Quella sul «Carnei 
Trophy» è invece una inchiesta 
tra i concorrenti italiani che 
parteciperanno alle selezioni 
della grande gara internaziona
le nel Borneo, sponsorizzata 
dalla nota marca di sigarette. 
Su quarantamila candidati sa
ranno scelti in Italia solo quat
tro partecipanti, che affronte
ranno poi fa faticosa competi
zione. 

Retequattro, 20.30 

W le donne, 
se riescono a 
far miagolare 

un uomo... 
Le •bellezze veneziane» sa

ranno protagoniste stasera a W 
le donne, la trasmissione con
dotta da Andrea Giordana e 
Amanda Lear in onda su Rete-

3uattro alle 20.30. Nella prova 
ella «spilla segreta» due con

correnti dovranno sedurre un 
uomo l'una convincendo un 
passante ad imitare i versi di 
animali, l'altra facendo bere a 
tutti ì costi ad un malcapitato 
dieci bicchieri di grappa. Rube
resti il findanzato all'amica? E 
l'argomento prescelto per la ga
ra di •chiacchiere», mentre «la 
più brava» verrà prescelta dopo 
un saggio di ginnastica artisti
ca. 

Raidue ore 20.30 

Amore 
e carriera 
litigano 

«Aboccaperta» 
Provate anche voi a rispon

dere con sincerità: tra un gran
de amore e una splendida car
riera, cosa scegliereste? Ci ave
te pensato bene? Proprio sicu
ri? Bè adesso, se ne avete vo
glia, provate a confrontare le 
vostre motivazioni con quelle 
che saranno esposte nel corso 
del programma •Aboccaperta* 
(Raidue ore 20.30) dalla gente 
convenuta a riempire i aue 
emicicli delle studio televisivo 
milanese «capeggiato» da Gian
franco Funari-Per lo più la bi
lancia tende alla scelta senti
mentale, ma saranno curiose le 
spiegazioni di quelli che prefe
riscono sinceramente la carrie
ra. 

Ieri sera l'onnipresente Baudo ha dato il via alla tanto attesa passerella canora. 
Quest'anno mancano le accoppiate vincenti, ma qualche sorpresa può veniredai giovani. Intanto i «vecchi» cambiano look. 

Sanremo, cosa non si fa per te 

Gigliola Cinquetti. Sotto gli «Spandau Ballet» e «I ricchi e poveri» 

Dal nostro inviato 
SANREMO — «Finalmente anche la 
mia vicina di casa crede che io faccia 
davvero il cantante». La battuta è di 
Eugenio Finardi, 32 anni, cantautore di 
lungo corso, che Ieri sera ha esordito a 
Sanremo chiudendo la trafila del 22 big 
con II pezzo — a nostro giudizio — mi
gliore di questo 35° festival, Vorrei sve
gliarti. «Vengo a Sanremo perché è la 
vetrina più adatta per lanciare un disco 
in questa stagione». Laconico ma effi
cace, Finardi, con la sua presenza, spie
ga benissimo perché 11 festival continui 
a tenere In piedi le proprie strutture ter
remotate da polemiche e sospetti ma 
ancora fondamentalmente funzionali. 
A Sanremo si va, appunto, per raggiun
gere anche il pubblico del «vicini di ca
sa», quelli che non seguono con metodo, 
da fans, il mercato discografico. Lo 
sterminato pubblico casalingo delle 
lunghe serate televisive, interclassista e 
Intergenerazionale, che Ieri si è sorbito 
le quasi tre ore di festival con la stessa 
distratta tenacia con la quale divora a 
spizzichi e bocconi Domenica in... o le 
altre maratone-contenitore. Una frui
zione continuamente Interrotta, Inter
mittente, anche casuale: ma ognuno 
spera, nel tre minuti a sua disposizione, 
di riuscire a catturare quell'attimo di 
attenzione che passa tra una scappata 
In cucina per farsi un panino, una fuga
ce pipi e una telefonata alla fidanzata. 

Quante delle 22 canzoni in gara 
ascoltate Ieri sera sono riuscite a resta
re Impigliate In una rete così sfilacciata 
e piena di buchi? Fermo restando che 11 
famoso «primo ascolto», soprattutto da 
parte del megapubblico televisivo, è 
quanto di più labile e disattento si possa 
Immaginare è facile presumere che sia
no soprattutto 1 cantanti, sull'impatto 
della loro apparizione, a catturare la 
«audience»: Anna Oxa, per esempio, pur 
avendo una canzone come al solito non 

abbastanza potente per i suoi mezzi vo
cali, ha riempito il palcoscenico dell'A-
riston con il suo concretissimo charme; 
Luis Miguel, con quella faccia e quell'e
tà da Zecchino d'oro, avrà strappato 
qualche brandello di tenerezza a mam
me e teen-agers; la mitica brunetta dei 
Ricchi e Poveri avrà riattivato, con 11 
suo suadente sorriso, 1 circuiti di com
plicità e solidarietà costruiti negli anni 
dai rotocalchi rosa, che la propongono 
da sempre come modello di brava ra
gazza (mentre la bionda, giustamente 
cacciata, è molto cattiva e le ha rubato 
il marito); Drupi, Ivan Graziani e Bal-
dan Bembo, tipiche figure dal carisma 
slavato ma dalla rassicurante continui
tà professionale, avranno rispolverato 
le simpatie di quelli che amano dire alla 
moglie «Ah, quello è Baldan Bembo», 
perché riconoscere una faccia semifa
mosa è ancora più gratificante che rico
noscerne una famosissima e scontata. 

Insomma, come una manciata di fi
gurine Panini gettate su un tavolo, 1 22 
sperano che qualcuno, anche a caso, 
raccolga quella con la sua effige e la 
guardi almeno per un istante, magari 
mandandola a memoria. La canzone 
aiuta in modo determinante solo In rari 
casi, quando si distingue per un sapore 
forte o raro nel minestrone generale; e 
solo nella finale di sabato, quando i ri
tornelli saranno già più familiari, può 
Incidere davvero. New Trolls, Matia Ba
zar, Garbo e Ramazzottl hanno puntato 
su brani di effetto abbastanza insolito, 
personale, con l'evidente intento di di
stinguersi fin dal primo ascolto dal 
neutro conformismo generale. Ma ci 
sembra che nessun pezzo, e tanto meno 
1 favoritissimi Se mi innamoro dei Ric
chi e Poveri e Chiamalo amore di Giglio
la Cinquetti, abbia le qualità per trasci
nare alla vittoria da solo 11 proprio in
terprete. 

Anche per questo i pronostici, que

st'anno, sono particolarmente difficili; 
e forse per i circa 6 milioni di «elettori» 
che voteranno con la schedina Totip ri
sulterà più facile azzeccare i pronostici 
delle corse del cavalli piuttosto che la 
canzone vincitrice del 35° festival. Man
cano accoppiate vincenti come Allce-
Per Elisa o Vasco Rossi-Vita spericolata 
(che non vinse ma riuscì a vendere 
montagne di dischi). A meno che la sor
presa arrivi da uno del 16 giovani che 
ascolteremo questa sera, solo 8 del quali 
passeranno alla finale: a noi sono pia
ciuti, soprattutto per le non comuni 
qualità vocali, Silvia Conti e Mango, 
ma non siamo ancora riusciti, nel ma
cello generale, ad ascoltarli tutti. Oc
chio, comunque, a quel due nomi. 

Del funzionamento complessivo del
la prima serata, e In particolare dell'e
sordio come presentatrice della miste
riosa Patti Brard, ne sapranno di più 1 
lettori che l'hanno già vista in TV: scri
viamo in ore febbrili, per la verità que
st'anno neanche tanto febbrili (Baudo e 
la RAI garantiscono una gestióne fun
zionale e nessuno teme Intoppi o In
ciampi nella lunga e complicata scalet
ta). Calato, per fortuna, anche il nume
ro di picchiatelli che trascorrono giorno 
e notte davanti all'Arlston per carpire 
un autografo o addirittura un bacio da 
qualsivoglia cantante, e questa è una 
buona notizia. Aumentata, invece, la 
chiassosa popolazione di ospiti strani, 
scrocconi e Citcntes che infestano tea
tro e sala stampa. Inesplicabile, ad 
esemplo, la presenza del sindaco di Las 
Vegas, un signore che ride sganghera
tamente tutto il giorno e distribuisce 
terrificanti pacche sulle spalle di tutti 
In questo preciso momento sta facende 
una conferenza stampa nella quale so
stiene che gli place «Italia, suo vino, sue 
cibo, sua gente». Cose di palpitante in 
teresse. 

Michele Serri 

Nostro servizio 
SANREMO — Anche Sanre
mo andrebbe psicanalizzata. 
Come tutti i festival, del re
sto, questo, che dei festival è 
la gran mamma, ha operato 
una rimozione: ha escluso la 
domenica dal proprio calen
dario. Eppure un festival, e 
Sanremo in particolare, è co
me la domenica: un evento a 
sé, un'eccezione (persino per 
tutti quelli che non lavorano 
neppure il sabato). La dome
nica, che giustamente gli 
animi solitari ed i poeti defi
niscono da sempre triste e 
un po' noiosa, è una giornata 
di falsa eleganza. Deve esse
re inconsciamente proprio 
per questo che il Festival di 
Sanremo si svolge il giovedì, 
il venerdì e il sabato: mai di 
domenica. Perché la sua è 
una'falsa eleganza, una pre
tesa di rendere eccezionale 
ciò che, come una canzone, 
batte invece sul ritmo quoti
diano, della normalità. 

Le canzoni, infatti, si con
sumano tutto l'anno e non 
diventano speciali, eccezio
nali solo perché si trovano, 
ieri al Casinò, oggi al cine-
ma-teatro Ariston di Sanre
mo: magari lo erano una vol
ta, quando c'era un preciso 
genere festivaliero... 

In questo spazio dedicato 
al trentacinquesimo festival, 
con un pizzico di fortuna ci 
occupiamo, - però, di un 
aspetto meno domenicale 
della saga sanremese: le ve-
detteso, con termine più cor
rente, 1 big stranieri. Che 
stranieri non sono certo, so
prattutto alla fascia più gio
vane del pubblico che inelut
tabilmente queste tre serate 
seguirà sul teleschermo, e 
che non rientrano — a parte 
Il giovanissimo messicano 
Luis Miguel dall'ugola facile 
— nella mistificazione di 
una gara in cui dovrebbe 
vincere 11 migliore (anzi, i 

due migliori, visto che com
petono «classici» e *nuove 
proposte*). 

Peccato, tuttavia, che la 
perfetta ipotesi del falso su 
cui regge il festival coinvol
ga anche questo gruppo di 
musica. In che senso? Beh, è 
presto detto. I cantanti e i 
gruppi stranieri arrivano 
dinnanzi al microfono, can
tano un pezzo ed escono. Se 
anche fanno questa manfri
na, Imposta due sere di fila, 
la cosa, tutto sommato, non 
cambia. Più che uno spazio, 
a Sanremo essi ottengono il 
ruolo di specchietto delle al
lodole: assieme alla funzione 
di richiamo giovanìlistico, 
assolvono quella di rilancia
re, come al Festivalbar, co
me a Saint Vincent, come a 
Venezia, la competizione na
zionale. -»*•'-- ."- —- -w > 

Comunque, se l'organizza
tore Gianni Bavera non ha 
voluto Julian Lennon per
ché, a sua detta, lo si era vi
sto già in tutte le salse, anche 
gli altri nomi, più o meno, in 
questa, o quella salsa si sono 
ripetutamente già visti, spe
cie con l'aumentato spazio 
che la videomuslea ha con
quistato nell'emittenza, so
prattutto privata, italiana. 

Mai in Italia, se non sotto 
l'irrefrenabile guisa del vi
deoclips, 1 Wham!, ventilati 
fino a poco tempo fa, non ci 
sono neanche in questa, oc
casione: qualcuno s'illude 
che la casa discografica dei 
due faccia una calcolata sor
presa all'ultima ora, ma. la 
verità è che agli Whaml, di 
venire a Sanremo, davvero 
non gliene fregava gran che 
sotto vari profili, con tutto 
rispetto per l'altissimo nu
mero di fans che special
mente George Michael vanta. 
da noi. 

Ci sarà, invece, 11 fratello 
di un altro Michael, Jermai-
ne Jackson, francamente as-

Programmi TV 

D Raiuno 
10-11.45 TELEVtDEO - Pagine dimostrative 
11.55 CHE TEMPO FA - TG1 - FLASH 
12.05 PRONTO... RAFFAELLA? - Spettacolo con Raffaella Carrà 
13.30 TELEGIORNALE 
13.55 TG1 - Tre minuti di... 
14.00 PRONTO... RAFFAELLA? - L'ultima telefonata 
14.05 ANTOLOGIA DI QUARK - A «.ura di Piero Angela 
15.00 PRIMISSIMA • Attualità culturali del TG1 
15.30 OSE: IL SEGRETO DEI GRANDI VIOLINI - ?• pyte 
16.00 IL GRAN TEATRO DEL WEST - «Tiro al bersaglio», telefilm 
16.25 STELLA E GU ALTRI... AD HARPER VALLEY - Telefilm 
17.00 TG1 - FLASH 
17.05 LE AVVENTURE DI LONE RANGER - Cartone animato 
17.50 CLAP CLAP - «Applausi in musica» 
18.20 SPA2IOLIBERO: I PROGRAMMI DELL'ACCESSO 
18.40 IL FIUTO DI SHERLOCK HOLMES - «Fuga sui binari» 
18.50 ITALIA SERA - Fatti, persone e personaggi 
19.35 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20.00 TELEGIORNALE 
20.30 XXXV Festival della Canzone Italiana - Presenta Pippo Baudo 
22.15 TELEGIORNALE 
22.25 XXXV Festival della Canzone ttafiana - 2- pane 
23.20 LINEA DIRETTA - TRE MINUTI DENTRO LA CRONACA 
O0.05 TG1 NOTTE - OGGI AL PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 
00.15 OSE: H SEGRETO DI GUSTAVE FLAUBERT 

D Raidue » 

10-11.45 TELEVtDEO - Pagine dimostrative 
11.55 CHE FAI. MANGI? • Conduce Enza Sampò 

TG2 - ORE TREDICI 
TG2 • CHIP, APPUNTAMENTO CON L'INFORMATICA 
CAPiTOL - Serie televisiva (200* puntata) 
T G 2 - FLASH 

14.35-16 TANDEM - Super G. attualità, giochi elettronici 
16.00 ATTENTI A... LUNl - Un cartone tra raltro 

OSE: FOLLOW ME - Corso di bngua inglese -
DUE E SIMPATIA - Mastro Don Gesualdo (5- puntata) 
TG2 - FLASH • DAL PARLAMENTO 
VEDIAMOCI SUL DUE • Conduce Rita Dalla Chiesa 
TG2 - SPORTSERA 
L'ISPETTORE DERRICK - Telefilm «Attentato a Derrick» 
TG2 - TELEGIORNALE - LO SPORT 
ABOCCAPERTA - Conduce Gianfranco Funari 
HILL STREET GIORNO E NOTTE - Telefilm «Un epicentro storico» 
TG2 - STASERA 
VIAGGIO TRA I NOSTRI FIGLI - Il politico • Il sociale 
TUTTOCAVALLI • Telecronaca della corsa Tris della settimana 
TG2 - STANOTTE 
FORLÌ: PALLAVOLO FEMMINILE - Coppa Campioni finale A4 

13.00 
13.25 
13.30 
14.30 

16.25 
16.55 
17.30 
17.40 
18.20 
18.30 
19.45 
20.30 
21.50 
22.40 
22.50 
23.40 
23.55 
24.00 

D Raitre 

E le star 
(straniere) 

stanno 

11.45-13 TELEVIDEO - Pagine dimostrative 
16.10 OSE: GRAZIE. NON FUMO - OSE: L'ABC DELL'INFANZIA 
17.10 GALLERIA DI DAOAUMPA 
18.15 L'ORECCHIOCCHIO - Quasi un quotidiano tutto di musica 
19.00 TG3 

19.35 DA DOVE VIENI? - La fatica rj diventare romani 
20.05 OSE: IL CONTINENTE GUIDA 
20.30 LE MANI SPORCHE - Commedfe in 7 quadri di Jean Paul Sartre 
00.35 TG3 

D Canale 5 
8.30 «Quella casa nette prateria», telefilm; 9.30 FUm «Processo e 
morte di Socrate»; 11.30 «TuttinfamigSa». gioco a quiz: 12.10 «Bis». 
gioco a quiz: 12.45 «Il pranzo è servito», gioco a quiz: 13.25 «Sentie
ri». sceneggiato: 14.25 «General Hospital», telefilm: 15.25 «Una vita 
da vivere», sceneggiate; 16.30 «L'uomo di Atlantide», telefilm; 17.30 
«Truck Driver», telefilm; 18.30>«H*lp». gioco musicale; 19 «I Jeffer
son». telefilm; 19.30 «Zig Zag». gioco a quiz: 20.30 «Dynastv». tele
film; 22.30 «Superecord». programma sportivo; 23 Sport: Boxe: 24 
Film «R servo». 

D Retequattro 
8.50 «BrìBante». ttlenoveta: 9.40 «In casa Lawrence», telefilm; 10.30 
«Ance», telefilm: 10.50 «Mary Ty»er Moore». telefilm; 11.20 «Samba 
d'amore», tetenovefa; 12 «Febbre d'amore», telefilm: 12.45 «ABce». 
telefilm: 13.15 «Mary Tyler Moore*. teteflm; 13.45 «Tre cuori in 
affitto», telefilm; 14.15 «BriBame». UHmmela: 15.10 Cartoni anima
ti: 16 «Pape, caro papa», telefilm; 16.20 «I gtenti di Brien». telefilm; 
17.15 «In casa Lawrence*, telefilm; 18.05 «Febbre d'amore», tele
film; 18.55 «Samba d'amore», telenoeele: 19.25 «M'ama non m'a
ma». gioco; 20.30 «W le donne», spettacolo: 22.30 F*n «Sayonera»: 
0.40 Firn «Come far carriera senza lavorare». 

Q Italia 1 
8.30 «La grande vaMata». telefBm; 9-30 F*n «• fondo deHa bottiglia»: 
11.30 «Sanford and Son». teteflm; 12 «Agenzìa Rocfcford». telefilm: 
13 «Chips», telefilm: 14 Deejay Television: 14.30 «La famig&s Bra
dford». telefilm: 15.30 «Sanford and Son». telefilm: 16 Bim Bum Barn: 
17.45 «La donna Monica», telefilm: 18.45 «CherSes Angels», tele
film; 19.50 Cartoni animati: 20.30 Firn «Sugarland Express»; 22.30 
Servizi speciali dì Italia 1; 23 Firn «L'angelo nero»; 1.30 Film «La 
maledizione della vedova nera». 

Q Telemontecarlo 
17 Discortng; 17.45 «Il fascino deCinsoIrto». telefilm: 18.40 Teleme
nù. ricetta e consigli; 19 TMC Sport; 22.30 Voglia di musica. 

D . Euro TV 
12 «Petrocetli», telefilm; 13 Cartoni animati: 14 «Marcia nuziale». 
telefilm; 14.30 «Marna linda», telefilm; 15 Cartoni animati; 19.20 
«Illusione d'amore», telefilm; 19.50 «Marcia nuziale», telefilm; 20.20 
«Anche i ricchi piangono», telefilm; 21.20 «Libero in cima ala colina». 
telefilm: 22.20 «Eurocafclo», rubrica sportiva: 23.15 Tunoctnem*. 

D Rete A 
8.30 Accendi un'amica: ideo per la famiglio; 13.15 Accendi w»'i ^_ 
special; 14 «Aspettando il domani», sceneggiato; 15 «R tempo della 
nostra vita», telefilm: 16 «The Doctors». telefilm; 16.30 «Al 96» 
telefilm; 17 Film «Desiderio di donna»; 19 Cartoni animati; 19.30 
«Mariana il diritto di nascere», teteflm; 20.25 «Aspettando R doma
ni». sceneggiato; 21.30 «n tempo de*» nostra vita», teteflm: 22.30 
«The Doctors». telefilm: 23 «Al 96». telefilm; 23.30 Superproposte. 

Stasera in TV 
Ecco le canzoni in gara questa sera: «Occl 

neri» (Marco Rancati), «Lasciami andar* 
(Antonio Valentini), «Sul mare» (Antonell 
Ruggiero), «Saranno i giovani» (Robert 
Kunstler), «Se ti senti veramente un amici 
(Stefano Borgia), «Firenze, piccoli particol 
ri» (Laura Landi), «A goccia a goccia» (Lai 
franco Carnacina), «Me ne andrò» (Mian 
«Luna nuova» (Silvia Conti), «11 viaggi 
(Mango), «Bella gioventù» (Rodolfo Banchi 
li), «Innamoratevi come me» (Lena Biolcat 
«Che amore è» (Claudio Patti), «Volti nel 
noia» (Champagne Molotov), «Niente di pi 
(Cinzia Corrado), «Bella più dì me» (Cristiai 
De André). Seguirà un breve passàggio dei 
cantanti big già ascoltati ieri sera. Tra ( 
ospiti della serata: Bronski Beat, Jermaii 
Jackson e Pia Zadora, Frankie Goes to Holl 
wood, Chaka Kahn, Gino Vannelli, Dun 
Durati. Alla fine della serata Pippo Bau 
renderà noti i risultati della sezione giovan 
chiamerà alla ribalta gli 8 finalisti. 

sai più sopportabile sotto il 
profilo vocale del più illustre 
Michael Jackson. Si tratterà 
solo di chiudere un occhio 
sull'inutile • vistosità della 
sua partner Pia Zadora. 

Ieri sera, scritturati In 
extremis, abbiamo •• visto i 
Talk Talk, già visti in due 
tournées italiane e indubbia
mente fra i più sostanziosi 
gruppi del filone ieratico -
elettronico - onìrico della 
'Brìtlsh Invasion». Ci sarà 
anche Sam Harris (interes
sante il fatto che è l'unico 
bianco della Motowrn) e rive
dremo 1 curiosi Village Peo-
ple, già stati al Festival e da 
un po' dimenticati. 

Il gran piatto forte saran
no, successivamente, i Du-
ran Duran, che sono anche 

una questione di fondamen
tale tlock», e i Frankie Goes 
to Hollywood: due tipi diffe
renti di proposte e due so
stanziose portate del lato «fe
ria/e» del Festival. 
' Un appuntamento da non 

perdere, vinca anche il peg
giore fru i big e il più sprov
veduto fra le 'nuove propo
ste; è quello, duplice, con la 
cantante anglo-nigeriana 
Sade. Poi, i Bronski Beat, 
una delle novità più autenti
che del 1984, il gruppo di 
•\Vhy e di *Smalltown Boy,» 
la cui 'diversità» non assume 
mai forme di provocatorio 
scandalismo, né di ironico 
vittimismo. E inoltre gll-
Spandau Ballet, sulla cresta. 
di quella voga che ricupera 
certe inflessioni jazz-bossa-
novistiche che hanno nei 

Matt Bianco il top. Quindi 
stagionato Phil Collins, p 
spicace e conoscitore del & 
sto canzonettistico sìa in p 
ma persona sia sotto il prc 
lodelproduttore, il venezt 
lano Él Puma che si ricon 
rà già nella scorsa edizic 
con un suo singolare aspe 
un po' cinghialesco, il cai 
dese Gino Vannelli, mesco 
tore di sounds diversi 
chiave un po' dance, e, fin 
mente, Chaka Khan, v 
delle capofila della Hi 
funk attuale. 

Sarebbe curioso se la sci 
dina Totip permettesse 
proclamare un vincente i 
che fra gli ospiti: pensi 
magari vincerebbe Clau 
Villa... 

Daniele loi 

Radio 

Scegli il tuo film 
SUGARLAND EXPRESS (Italia 1, ore 20.30) 
11 festival di Sanremo è come la Juventus: mezza Italia Io ama e 
mezza Italia lo odia. Se appartenete a questa seconda metà, e se vi 
piace il buon cinema americano, vi consigliamo questo film diretto 
nel 1974 dal futuro miliardario Steven Spielberg. Goldie Hawn e 
William Atherton sono due sposini il cui bambino è stato affidato 
in custodia a una coppia dì anziani coniugi. Ma lei è decisa a 
riprendersi il bimbo: fa fuggire lui dal carcere e si lancia in una 
folle odissea attraverso l'America, inseguita dalla polizia di mille 
stati. Il film non è asciutto come Duel (che resta il capolavoro di 
Spielberg), ma rimane un piccolo gioiello. 
IL SERVO (Canale 5, ore 24.00) 
E dopo Spielberg, per i nottambuli e per tutti gli amanti del gemo 
umano, il capolavoro di Joseph Losey, girato in Gran Bretagna nel 
1963. Interpretato da una squadra di attori semplicemente divini 
(Dirk Bogarde, James Fox, Sarah Miles, Patrick MageeìJl servo e 
una parabola sul plagio, sulla personalità, sul dominio. Tony e un 
giovane riccone londinese che assume come cameriere l'esperto 
Barrett. Pian piano, Barrett comincia a tiranneggiare il padrone, 
portandosi in casa una ragazza (Vera) che fa passare per sua sorel
la. Quando Tony scopre che Vera è in realtà l'amante di Barret li 
caccia entrambi, ma li richiama subito: ormai non può più fare a 
meno di loro. La bellissima sceneggiatura è firmata dal dramma
turgo Harold Pinter. 
SAYONARA (Retequattro, ore 22.50) 
Disavventure sentimentali di un americano in Giappone: il mag
giore Gruver arriva a Kobe con la fidanzata (figlia di un generale) 
al seguito. Ma il matrimonio entra subito in crisi, e il maggiore non 
tarda a trovare il «vero amore, nella persona di una ballerina 
giapponese. Diretto (1957) dall'eclettico Joshua Logan, il film 
punta molto sulle prove di Marion Brando e della nipponica Muko 
Taka. Ma è troppo lungo (due ore e mezzo) e il gioco non regge. 
L'ANGELO NERO (Italia 1. ore 23.00) 
Ambiente del varietà: una donna viene uccisa, un giovane viene 
(ingiustamente?) arrestato. La moglie di quest'ultimo e 1 amico 
della vittima si accordano per dare la caccia al vero colpevole. La 
regia di William Neill non ci ̂ lumina molto sulla qualità di questo 
giallo datato 1946. Una sola sicurezza la presenza di Peter Lorre, u 
grande attore tedesco di Af e di Mr Moto. 
DESIDERIO DI DONNA (Rete A, ore 17.00) . 
Insieme a Come le foglie al vento questo è considerato uno dei 
capolavori di Douglas Sirk, riconosciuto maestro del melodramma 
hollywoodiano. La storia, lacrimogena come sempre, è imperniata 
su un'attrice che ha abbandonato marito e figli per inseguire la 
carriera. Ma la bravura di Barbara Stanwych e urta garanzia 
(1953). 
PROCESSO E MORTE DI SOCRATE (Canale 5, ore 9.30) 
A tìtolo dice tutto. È un curioso film italiano del '40, diretto da 
Corrado D'Errico e interpretato da Ermete Zacconi e Rossano 
Brazà. L'impianto è teatrale, ma la storia (arcinota) è sempre di 
effetto. 
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