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«Grandestate» 
a La Spezia 
con il jazz 

LA SPEZIA — Anche que-
sfanno • il cartellone della 
«Grandestate» della citta ligu
re prevede il tradizionale ap
puntamento con il Festival 
Jazz, giunto alla sua diciasset
tesima edizione. 11 program
ma di quest'anno si sviluppa 
in quattio appuntamenti il 10, 
11, 12 e 15 luglio allo Stadio 
Picco. La serata inaugurale 
sarà dedicata al sestetto di Ja-
ckie McLaren, toccherà poi al 
prestigioso trio di Me Coy Ty-
ncr, agli Osibisa mentre per la 
serata finale sarà la volta di 
«Working week». 

Videoguidà 
Raiduc ore 20,30 

Vendette 
e delitti 
per due 
serate 

Ale, un nuovo ciclo di film in tv. Stavolta è Raidue a dare 
l'avvio con «I giochi della vendetta» (ore 20,30) che subito nel 
titolo annuncia anche il filo conduttore di tutta la serie. Si 
tratta di stoiie a forte intreccio spettacolare, con suspense e 
colpi di scena, vagamente gialle. Non essendo veri film, ma 
prodotti pensati e realizzati apposta per la tv, vengono divisi 
in due serate (oggi e domani sera, stessa rete, stessa ora), 
cosicché la eventuale attesa creata nel pubblico possa subito 
venire appagata. Partiamo allora da stasera: siamo In casa 
del professor Canova. Subito vedovo, il nostro uomo (Pinkas 
Braun) si risposa con la giovane infermiera che ha assistito 
la moglie. Sarà Innamorata o interessata? Non si sa, ma si 
sospetta. E la settimana prossima 11 titolo annunciato per 
giovedì e venerdì sera: •Venezia d'inverno». Dimenticavamo 
l'essenziale: la regia di questo film in due tappe è di Jack 
Gold. 

Raiuno: cercatori di vite perdute 
«Mister O» è un signore piuttosto discusso, anche se a ben 

vedere non si sa di che cosa si possa accusare, visto che fa 
tutto alla luce del sole, anzi dei riflettori. E oggi promette 
(Raiuno, ore 22,15) una bella infornata di esperienze «extra
corporee». Figurarsi. Si parte con la sensitiva Manuela Pom-
pas che attraverso la concentrazione cercherà di penetrare il 
mistero di una scatola chiusa. In generale però la puntata è 
dedicata alle vite precedenti. Come sì sa ci sono nel mondo 
fior di filosofie basate sulla fede nella reincarnazione. Ma 
nella nostra cultura occidentale la cosa è stata sempre affi
data al governo della ciarlataneria. In studio il pedagogista 
indiano Jamuna Prasad, che studia l ricordi del bambini per 
risalire ad eventuali esistenze precedenti. Un medico di Trie
ste, 11 dottor Giovanni Mongiovi, citerà episodi venuti alla 
luce in stato di ipnosi che testimonlerebbero di ricordi inspie
gabili. Il programma (che annuncia di avere più di tre milio
ni di spettatori) è diretto da Leila Artesl e presentato dalgio-
vane disinvolto Alessandro Cecchi Paone. Gli autori sono: la 
giornalista Paola Giovetti e il mago dei giochi televisivi Lu
dovico Peregrini (famoso come «Mister no» con Mike Bon-
giorno). 

Canale 5: ecco Reviglio 
Continuano le interviste di Giorgio Bocca per Canale 5 (ore 

23,45) che vanno sotto la testata «Prima pagina». È la volta 
del presidente dell'Eni, Franco Reviglio, che esporrà le sue 
idee e strategie aziendali. Partendo dal bilancio di questa 
annata. Reviglio enuncerà le sue opinioni su profitti e inve
stimenti. innovazione e occupazione. 

Raidue: cena dai Buddenbrock 
I «Buddenbrock* di Thomas Mann non sono proprio una 

cosina adatta a stare sotto la ridicola sigla «Duo e simpatia». 
Ma pazienza. Raidue replica alle 13,30 lo sceneggiato diretto 
da Edmo Fenoglio nel 1971. Va in onda oggi la prima puntata 
(le altre saranno snocciolate quotidianamente) che rievoca 1 
fasti di una dinastia famigerata tedesca e i nefasti allaccia
menti col nazismo. Da questo capolavoro della letteratura 
europea contemporanea sono stati tratti nel vari paesi nu
merosi film e sceneggiati. Questo Italiano è interpretata da 
Nando Gazzolo, Valentina Cortese, Ileana Ghlone, Evi Mal
tagliati, Glauco Mauri, Rina Morelli e Paolo Stoppa. Alcuni 
di questi grandi attori purtroppo ormai sono scomparsi: è 
una occasione per rivederli. 

Dal nostro inviato 
CATTOLICA — Largo alle 
donne e al vecchi maestri. 
Sono loro I veri protagonisti 
di questo sesto MystFest 
giunto al giro di boa della 
prima settimana. Donne co
me Anja Breien e Vivian Pie-
ters e vecchi maestri come 
Pierre Chenal (un arzillo ot
tantenne accompagnato qui 
a Cattolica da una blonda 
pimpante) e Claude Chabrol. 
C'è voluto, ad esemplo, un 
vigoroso noir di Chenal da
tato 1957, Raflcs sur la ville 
per scuotere la pigrizia e ac
cendere l'entusiasmo dei fe
stivalieri provati da decine 
di «gialli» d'autore dove non 
succede mai niente. Doveva
te vederlo: sono 82 minuti 
cupi e maliziosi (nel film di 
Chenal c'è sempre- qualche 
donnina nuda) che mettono 
di fronte il gangster Charles. 
Vanel e il giovane poliziotto 
Michel Piccoli (ancora con 
tutti 1 capelli in testa) in una 
sfida all'ultimo sangue, tra 
bistrot fumosi e tetti di car
tapesta, destinata inevitabil-. 
mente a risolversi con la 
morte di entrambi. Un picco
lo «classico» alla Ulmer, sec
co, essenziale, crudele, dove 
il testo di Auguste Le Breton 
diventa il veicolo per un 
viaggio costoso e mai intel
lettualistico attraverso gli 

Mummie di 
8000 anni fa 

in Cile 
SANTIAGO DEL CILE — Sta 
per iniziare una delle più ap
passionanti avventure antro
pologiche degli ultimi anni: in 
una zona desciata e arida del 
Nord del Cile, infatti, degli 
scavi recenti hanno riportato 
alla luce molti esemplari di 
mummie risalenti, con tutta 
probabilità, a circa ottomila 
anni fa. Dopo il ritrovamento, 
la scorsa settimana, di altre 
duecento mummie, i lavori 
scientifici prendono nuova 
consistenza e toccherà ora agli 
esperti chiarire le numerose 
incognite proposte dagli scavi. 

«Legge madre», 
protesta Pei 
sui ritardi 

ROMA — La sezione spettaco
lo e industria culturale del Pei, 
nel denunciare il ritardo con il 
quale si sta procedendo alla 
nomina del consiglio naziona
le dello spettacolo previsto dal
la cosiddetta legge-madre che 
avrebbe dovuto essere insedia
to entro la fine del mese di 
giugno, si augura che le scelte 
vengano comunque effettuate 
nel pieno rispetto del plurali
smo culturale, oltreché del
l'autonomia delle categorie. 
In particolare, che le «eminen

ti personalità della cultura» di 
diretta nomina ministeriale 
siano scelte tra le personalità 
professionalmente più compe
tenti e culturalmente più rap
presentative. 

La sezione spettacolo e in
dustria culturale del Pei ritie
ne inoltre non più rinviabile. 
la presentazione da parte del 
Governo delle leggi di riforma 
del cinema, del teatro, della 
musica e della danza. Queste 
leggi dovranno prevedere, tra 
l'altro, un'equilibrata distin
zione di funzioni tra gli organi 
centrali dello Stato e te Regio
ni che consenta una crescita 
qualitativa dell'impegno dello 
Stato in tutte le sue articola
zioni verso le varie forme di 
spettacolo, considerate ormai 
di primaria importanza per la 
formazione complessa del cit
tadino di oggi. 

» 

Accanto e in basso 
due inquadrature 
di «Kaminsky» 
di Michael Lahm 

Mystfest '85 A Cattolica due belle 
pellicole firmate da donne 
Ma la vera sorpresa è venuta da 
un film di Pierre Chenal datato 1957 

Arsenico e vecchi maestri 
stereotipi del poliziesco fran
cese: la fuga, il tradimento, 
la colpa, il pentimento, la re
denzione. Davvero una boc
cata d'ossigeno, insieme al 
«gialli» vecchi e nuovi (da A 
doppia mandata al recente 
Poulet au vinaigre, di cui si 
parlò a Cannes), presentati 
nella esauriente personale 
dedicata a Chabrol, altra 
piacevole novità del festival. 

A proposito di Chabrol va
le la pena di riportare un 
brano di un fondamentale 
articolo scritto nel 1955 per i 
Cahìers du cinema e ripub
blicato dal prezioso catalogo 
edito dalMystFest: «Mi sem
bra un po' disonesto prospet
tare un futuro del cinema 
poliziesco — spiegava l'allo-
ra critico francese — solo a 
condizione che diminuisca
no gli elementi polizieschi, 
anche se, a dire il vero, ciò 
che appare una diminuzione 
è In realtà un arricchimento. 
Giacché autori come Welles, 
Ray, Dassin, Hitchcock, Lo-
sey smettono di considerare 
il crimine come una situa
zione drammatica che può 
prestarsi a diverse soluzioni 
e lo assumono da un punto 
di vista sia ontologico che 
metafìsico...». 

Gira e rigira è la stessa di
scussione che contrappone i 
festivalieri di diversa estra
zione al termine di ogni 
prolezione. C'è, infatti, chi 
protesta perchè i film scelti 
da Felice Laudadio sono 

«cervellotici» e «presuntuosi» 
e chi, invece, plaude alla 
•nouvelle vague» del cinema 
giallo, chi sta semplicemente 
a vedere senza badare troppo 
alle Gli schieramenti sono 
stati subito chiari per La 
preda opera prima della 
trentaduenne regista olan
dese Vivian Pleters. Agli 
•schermici» non è piaciuto, 
perchè «difettoso di specifico 
filmico», ma a noi è sembrato 
un giallo psicologico coi con
trofiocchi, dove la mano 
femminile della regista si 
sente dalla prima all'ultima 
inquadratura. Secondo una 
moda imperante al MystFest 
si racconta la storia di un 
viaggio attraverso la memo
ria, ma con un garbo, un toc
co, una professionalità, per
fino una tenerezza, che rive
lano la nascita di un talento 
da seguire. C'è un misterioso 
assassino che investe nella 
notte una donna matura e 
c'è la figlia Valérie alla quale 
la polizia svela, risultati del
l'autopsia alla mano che la 
morta non aveva mai avuto 
bambini. Di chi è figlia, allo
ra, Valérie? E perche due se
re dopo il killer prova a ucci
dere anche lei? Sullo sfondo 
di un'Olanda del nord pulita 
e ordinata (ma segnata da 
lancinanti schizofrenie), La 
preda segue passo passo l'in
vestigazione tutta privata di 
Valérie, puntando ora sulla 
suspense in chiave thrilling e 
ora sull'analisi dei compor

tamenti e delle emozioni. Il 
risultato è un'operina perfet
ta, che avvince e inquieta, 
grazie anche alla delicata in
terpretazione della giovanis
sima debuttante Maayake 
Bouten. Certamente una pel
licola che meriterebbe un 
premio. 

Anche nel film L'aquilone 
della norvegese Anja Breien 
(nota da noi per il bel Caccia 
alla strega), c'è una ragazza 
che ha appena perso un geni
tore. Solo che il suicida (o 
presunto tale) è un ex grande 
attore di teatro fanatico di 
Cechov ridotto sul lastrico 
da una banda di cinici profit
tatori. La figlia Helen, giova
ne avvocatessa di Oslo appe
na separata dal marito, in
cassa abbastanza bene la 
botta, ma poi sarà risucchia
ta in un gorgo di minacce e 
oscuri ricatti. Ancora una 
volta 11 «giallo* (c'è di mezzo 
una statuetta, una specie di 
falcone maltese, ripiena di 
cocaina) è solo un pretesto 
per parlare di altro, di ince
sti, di pulsioni incontrollabi
li, di gelosie mostruose: ma 
Anja Breien lo fa con una 
certa classe. 

Ai paesaggi lindi e ordina
ti di Le. preda e L'aquilone ha 
fatto invece da contrappun
to il bollente, violentissimo 
Kaminsky del tedesco Mi
chael Làhn molto applaudi
to dal pubblico e dai giorna
listi. Si tratta di uno psico
dramma claustrofoblco a 

quattro personaggi, un kam-
merspiel teutonico che co
niuga i modi e le atmosfere 
di certo cinema poliziesco 
americano con un testo tea
trale tirato (e recitato) allo 
spasimo. Quasi tutto am
bientato all'interno di un fa
tiscente distretto di polizia In 
una torrida notte d'estate, 
Kaminsky è una tragedia 
moderna incentrata sulla 
progressiva, violenta nevrosi 
di un poliziotto buggerato 
dalla vita. Vittima e carnefi
ce insieme, questo brutale 
sbirro abbandonato dalla 
moglie (che lo tradisce con 
un altro poliziotto) è uno 
scorticato vivo, un guardia
no del nulla prigioniero del 
proprio personaggio. Forse 
odia il suo mestiere, ma non 
sa, non vuole farne altri. Sia
mo. per violenza verbale e 
recitazione iperrealista, dal
le partì di Streamers di Ro
bert Altman; solo che il tede
sco Michael Làhn, alla conti
nua ricerca di un'atmosfera 
tesa, parossistica, straziante, 
finisce con il mettere in sce
na delle maschere alquanto 
stereotipate del melodram
ma urbano: lo sbirro caro
gna, il poliziotto pavido, la 
ragazzina-ladra malata di 
cuore e la donna perduta. 
Sul ring di quel distretto 

Jirossimo alla chiusura (ma 
o sfondo è assolutamente 

astratto), Làhn lascia liberi i 
suoi attori (Klaus Lowitscht, 
ex-collaboratore di Fassbin-

der, è un mostro di bravura) 
di prendersi, lasciarsi, pic
chiarsi e abbracciarsi in un 
balletto di tensioni contra
stanti che si conclude ovvia
mente in una festa di morte. 
* Qualche cenno infine ai 

brividi di mezzanotte. L'an
no scorso era l'appuntamen
to più atteso perchè occasio
ne di schiamazzi notturni e 
di applausi da curva sud. 
Quest'anno, invece, tutti 
sembrano prendere molto 
sul serio film squinternati 
come Krimewave di Sam 
Ralmi (già cineasta oggetto 
di culto dopo il suo La casa e 
Razorback dell'australiano 
Russel Mulcahy (esperto di 
video-clips al servizio dei 
Duran Duran). Girati con 
abilità, mischiando citazioni 
ironiche, meraviglie visiona
rie e grafiche fumettistiche, 
entrambi sembrano dirci che 
il cinema si sta avviando a 
diventare uno smagliante 
guscio vuoto da consumare 
in fretta, una fiera del fanta
stico che apre gli occhi ma 
non la mente. Si rischia sem
pre di passare per «conserva
tori» a dire queste cose, so
prattutto oggi che la velocità 
e il décor (e Razorback è un 
miracolo di abilità tecnica) 
sono i requisiti fondamentali 
del cinema commerciale. Ma 
è un rischio che corriamo lo 
stesso, sfidando magari 
qualche tirata d'orecchie. 

Michele Anselmi 

E Asti 
riscopre 
i vecchi 

anni 
Cinquanta 
ASTI — Sul palcoscenico del 
Politeama Nazionale di Asti è 
approdata in questi giorni una 
nave, o meglio, una barcaccia, 
traballante e sgangherata, che 
veleggia, fra tempeste e miraco
li, per i fantasiosi mari del so
gno, dei desideri più irrealizza
bili, dei perduti ricordi in musi
ca: veleggia infatti a «colpi di 
tango»... E la barca/immagine 
della ciurmaglia teatrale del 
«MagoPovero-Teatro Mediter
raneo» che con Tango dancing 
ha «aperto le danze» di Asti 
Teatro 7, l'ormai affermatissi-
ma «rassegna/confronto estiva 
di spettacoli internazionali» 
promossa dall'assessorato alla 
cultura della Regione Piemon
te, e dall'Amministrazione co
munale di Asti; rassegna che si 
protratta, con un fìtto cartello
ne, fin verso la fine di luglio. 

Dopo una spericolata e al
quanto azzardata frequenta
zione del misterioso oriente 
nipponico dello scrittore Yukio 
Mishima (i tre NÒ Moderni al
lestiti nel dicembre dello scorso 
anno), gli astigiani del «Mago-
Povero», son tornati, buon per 
loro, a frequentare terre, mari e 
motivi, decisamente più vicini 
alla loro (e alla nostra) teatrale 
sensibilità. Così, ecco questo 
nuovo spettacolo, su testo e re
gia del capociurma Antonio Ca
talano (consulenza per l'allesti
mento di Luciano Nattino), che 
con maliziosa modestia (ma 
non troppo), hanno voluto defi
nire «varietà per le truppe». 

Si tratta infatti di uno «spet-
tacolaccio» — dove il peggiora
tivo va inteso (anche) simpati
camente — volutamente sgan
gherato, qua e là furbescamen
te ammiccante, in cui musica, 
gesti, movimenti e parole, ten
tano, a volte un po' col fiatone, 
di comporre una sorta di reve-
rie para-popolaresca, para-de
menziale, para-colta), sul far 
spettacolo e avan/spettacolo 
all'italiana, «alla fine del secolo 
scorso agli anni Cinquanta», co
me precisano i «maghipoveri» 
in una breve nota all'allesti
mento. 

Una specie di scorribanda 
storico-spettacolare? Decisa
mente no, anche se forse era 
più o meno nelle intenzioni. 
All'immediato inizio lo spetta
colo infatti ricorda un po' Le 
bai del Théatre du caropagnol, 
ottimamente tradotto in film 

Scegli 
il tuo film 

VISITE A DOMICILIO (Raiuno ore 20.30) 
Storie d'amore e gelosia dirette dal regista Howard Zieff e inter-

Eretate da due furboni come Glenda Jackson e Walter Matthau. 
uì è un chirurgo. Vedovo, subito si risposa, ma presto cade in 

tentazione con un'altra giovane vedova. Fuoco e fulmini della 
neomoglie. Solita roba, ma da ridere. 
SCAPPAMENTO APERTO (Raidue ore 16.45) 
In due dentro un'auto vanno di corsa attraverso l'Europa. Lui è 
Jean-Paul Delmondo e lei Jean Seberg. Vi ricordano qualcosa? 
Sono i due protagonicti di Fino oll'ultimo respiro (Godard, 1960), 
qui on the roqd diretti da Jean Becker. 
LA DONNA E MOBILE (Raiuno ore 14) 
Non è un film musicale, ma una occasione, magari non eccelsa, per 
vedere all'opera due tipetti come Clark Cable e Joan Crawfora che 
quando stavano ad Hollywood ne combinavano di tutti i colori. 
Soprattutto lei che, dietro gli occhioni da maliarda cattiva, pare 
nascondesse una cattiveria vera. Regia di W. S. Van Dyke. 
LA COLLEZIONE (Raitre ore 22.10) 
Fa parte del ciclo «Un re in scena» dedicato naturalmente a Lau-
rence Olivier (e a chi se no?) questo film del 1976 nel quale il 
monarca dello spettacolo è affiancato da Alan Bates e Malcolm 
McDowell. Si direbbe un film tutto al maschile e infatti racconta 
di due uomini che abitano insieme (un vecchio e un giovane dise
gnatore di moda), che vengono turbati dall'arrivo in casa di uno 
sconosciuto minaccioso. La regia è di Michael Apted e il testo è 
addirittura di Harold Pinter, drammaturgo inglese molto affezio
nato al cinema. Da vedere. 
BENTORNATO PICCHIATELLO (Canale 5 ore 0.15) 
Bentornato davvero, nonostante l'ora tarda, a questo Jerry Lewis 
talmente goffo da non poter fare neanche il clown. Diretto dallo 
stesso Jerry Lewis nel vicino 1980. è un film per gli appassionati di 
questo comico che ci fa ridere della nostra stessa inettitudine. 
PUGNI, PUPE E PEPITE (Retequattro ore 22.30) 
Cercatori d'oro in quel dell'Alaska, dove i due fratelli Pratt hanno 
scoperto una vena d'oro. Potete immaginare la soddisfazione, an
che perche uno dei due vuole accasarsi. La regia è del bravo Henry 
Hathaway mentre, aprite le orecchie (o sgranate le pupille) perché 
il protagonista è John Wayne, in tutto il suo quintale di carne 
yankee (I960). 
IL MUCCHIO SELVAGGIO (Italia 1 ore 20.30) 
Ce lo siamo tenuto per ultimo, ma è un gran bel film. Trucido come 
annuncia il titolo. Tra assolate scorribande, rapine malriuscite e 
confini passati appena in tempo, gli eroi di questa storia immorale 
alla fine sono più grandi di quelli di Alamo. F< 

• • I • I Programmi tv 

, - . „ „ . ,»..--•-=.- orse perché sono veri. 
Ecco gli attori: William Holden, Ernest Borgnine. Robert Ryan e 
Edmund O'Brien. Tutti al soldo di quel crudele Sam Peckinpah 
che purtroppo abbiamo perduto (1969). 

CU Raiuno 
13.00 VOGLIA DI MUSICA 
13.30 TELEGIORNALE 
14.00 LA OONNA £ MOBILE - Film, con Clark Cable. Joan Crawford 
15.20 I MIRACOLI DELLA FOTOGRAFIA 
16.10 FIABE COSI - Uccelli senza rwJo - GB arsacctaotti viziati 
16.30 IL GRANDE TEATRO DEL WEST - Telefilm «Un uomo Boaro» 
17.00 LOVE STORY - Telefilm «Un rimprovero gentile» 
17.50 L'ORSO SMOKEV - Cartone arwnato «Grizzly colpisce ancora* 
18.40 LINEA VERDE SPECIALE - Settimanale di apicoltura 
19.35 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20.00 TELEGIORNALE 
20 .30 VISITE A DOMICILIO - Firn, regia d Howard Zieff con Walter 

Maithau. Glenda Jackson, Art Carnet. Richard Benjamn 
22.05 TELEGIORNALE 
22.15 MISTER O - Sorprese, esperimenti ed enigmi della parapsicologia 
23 .20 TG1 • NOTTE - OGGI AL PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 
23 .30 ROMA: PREMIO LETTERARIO STREGA 

D Raidue 
13.00 TG2 - ORE TREDICI 
1 X 3 0 DUE E SIMPATU • I Boddenbrook co Vate iw. Cortese e Nando 

Gazzolo (1* puntata) 
14.35 L'ESTATE £ UN'AVVENTURA - Presenta Paola Tanziani 
16.45 SCAPPAMENTO APERTO - Firn Von Jean-Paul Belmondo, Jean 

Seberg 
18.25 DAL PARLAMENTO 
18.30 TG2 • SPORTSERA 
18.40 L'ASSO DELLA MANICA - TeteHm 
19.45 TG2 - TELEGIORNALE 
20 .20 T G 2 - L O SPORT 
20.30 I GIOCHI DELLA VENDETTA • Sceneggi» con Jonathan Pryce. 

Cherie Lunghi. Carmen Du Sautoy. regia di Jack Gold (1* parte) 
21 .50 TG2-STASERA 
22.00 TG2 - SPCRTSETTE - Appuntamento de» giovedì 
23.15 MILANO 1980: JAZZ AL CIAK D'ESSAI 
00 .10 T G 2 - STANOTTE v 

• Raitre 
14.25 H PEDIATRA. L'ALTRO PAPA 
14.65 TENNIS: TORNEO MTERNAZJONALE 
19.00 TG3 
19.20 TV3 REGIONI - Programmi a effusione regionale 
20 .00 OSE: GU ITALIANI E GU ALTRI 
20 .30 EUROPEI CONTRO - (5* ed utoma puntata) 
21 .30 TG3 
21 .55 LA CINEPRESA E LA MEMORIA 
22 .10 LA COLLEZIONE - F3m. regia di Michael Apted con Laurence 

Olivier. Alan Bates. Malcolm Me Dowefl. Helen Mrren 

23.10 SPECIALE ORECCHtOCCHIO • Con Renzo AvitaMe e BiBy Ocean 

D Canale 5 
8.30 RALPHSUPERMAXIEROE - TelefHm 
9.30 PRIMA DI SERA - Film con Paolo Stoppa e Giovanna Radi 

11.00 LOU GRANT - Telefilm 
12.00 PEYTON PLACE - TeteHm 
13.00 TUTTÌNFAMIGUA - Gioco a quz 
13.25 SENTIERI - Sceneggiato 
14.25 GENERAL HOSPITAL - Telefilm 
15.25 UNA VITA DA VIVERE - Sceneggiato 
16.30 IL SELVAGGIO MONDO DEGÙ ANIMALI 
17.00 LOBO-TeteHm w 

18.00 I RAGAZZI DEL SABATO SERA • Telefilm 
18.30 NOVE IN FAMIGLIA - Telefilm 
19.00 I JEFFERSON - Telefilm 
19.30 LOVE BOAT - TeteHm 
20.30 FESTIVALBAR - Con Vittorio Sarvetti 
23.45 PRIMA PAGINA - Interviste d) Gorgo Bocca 
00.15 BENTORNATO PICCHIATELLO - Film commedia con Jerry Lewis 

eDearmaLund 

D Retequattro 
8.30 MI BENEDICA PADRE - Telefilm 
8.50 LA FONTANA DI PIETRA - Telenovela 
9.40 MALÙ - Telenovela 

10.30 ALICE - Telefilm 
10.50 MARY TYLER MOORE - TeleWm 
11.15 PIUME E PAILLETTES - Telenovela 
12.00 FEBBRE D'AMORE - Telefilm 
12.45 GIORNO PER GIORNO - TeteHm 
13.15 ALICE - Telefilm 
13.45 MARY TYLER MOORE • TeteHm 
14.15 LA FONTANA DI PETRA - Telenovela 
15.10 CARTONI ANIMATI 
16.10 LANCER-Telefilm 
17.00 LA SQUADRIGLI A DELLE PECORE NERE - Telefilm 
18.00 FEBBRE D'AMORE - TeteHm , 
18.50 MALO - Telenovela 
19.45 PIUME E PAILLETTES - Tetenovete 
20.30 MIKE HAMMER - TeteHm 
21.30 MATT HOUSTON • TeteHm 
22.30 PUPI PUPE E PEPITE - F * n con John Wayne e FatMO 
01.00 L'ORA DI HITCHCOCK . TeteHm 

Q Italia 1 
8.30 L'UOMO OA SEI MRJOM DI DOLLARI TeteHm 
9.30 R. COMANDANTE JOHN*fY • Film 

11.30 SANFORD ANO SON - Telefilm 

12.00 CANNON - TeteHm 
13.00 WONDER WOMAN - TeteHm 
14.00 DEEJAY TELEVISION 
14.30 KUNG FU TeteHm 
15.30 GU EROI DI HOGAN - TeteHm 
16.00 B IMBUMBAM 
18.00 QUELLA CASA NELLA PRATERIA - TeteHm 
19.00 FANTASaJVNDIA - TeteHm J 

20.00 RASCAL IL MIO AMICO ORSETTO - Cartoni 
20.30 U. MUCCHIO SELVAGGIO - Film con Wifcam 
23.15 CINCIN-TeteHm 
23.45 PREMIERE Seromanate di cinema 
00.05 L'UMANOIDE - Firn Fantascienza 

1.50 MO D SQUAD I RAGAZZI Di GREER TeteHm 

D Telemontecarlo 
17.00 TMC SPORT: TENNIS 
19.30 TELEMENU - OROSCOPO. NOTIZIE FLAS H 
19.45 CAPfTOL Sceneggoto con Roy Catnun 
20.30 R. VERO E ft. FALSO » di E. Visconti con T. ri* e P. Pitagora 
22.00 TMC SPORT: TENMS 
23.00 TMC SPORT: CICLISMO - Tour de Frane* 

• Euro TV 
12.00 ARRIVANO LE SPOSE - teteHm con David SoU 
13.00 CARTONI ANIMATI 
14.00 ADOLESCENZA INQUIETA - TeteHm 
15.30 CARTONI ANIMATI 
19.30 CUORE SELVAGGIO - TeleRm con Susana Dosamantes 
20.30 CAPRICfc LA CENERE CHE SCOTTA - Film con Doris Day 

Renard Harris 
22.30 SPORT - Footbal australiano 

D Rete A 
8.15 ACCENDI UN*AMICA - Idee per la lamigfce 

13.15 ACCENDI UN'AMICA SPECIAL 
14.00 LA LEGGE DI MAC CLAM - TeteHm 
15.00 BIONDA FRAGOLA - Film con Rita Hayworth. regia <* Raoul Watsh 
16.30 ASPETTANDO * . DOMANI - Sceneggiato con Wayne Tìpprt 
17.00 THE DOCTORS - TeteHm 
17.30 BANANA SPUT - Cartoni animati, 
18.00 K> E LA SOMMIA - TeteHm 
18.30 ME ANO MAX - Teteflrn -
19.00 GU «rvmCRMJ - TeteHm 
19.30 THE DOCTORS - TeteHm con Atee Baldwin • Lyduj Bmce 
20.00 ASPETTANDO »L DOMANI-Sc»»eggiato con Wayne T e * * 
20.25 LA LEGGE DI MAC CIJUN - TeteHm 
21.30 CRASH - L'IDOLO DEL MALE • F*n con José Ferrar, regia ci 

Charles Bond 
23.30 SUPERPROPOSTE 

Scena di «Tango Dancing» 

nel Ballando ballando di Etto
re Scola. C'è un tangone strug
gente c'è l'addobbamento a fe
sta del locale di cui al titolo, 
una balera periferica con finti 
palmizi caraibici e tanta nostal
gia di «terre lontane», manco a 
dirlo «esotiche»; c'è insomma 
quel kitsch spettacolare, osten
tato con teatral-gagliofferia, 
che, più o meno dalle origini, è 4 
l'efficace cifra stilistica di que- ' 
sta affiatata ciurma. Poi, sul 
fragile filo drammaturti- , 
co/nartativo dell'attesa di un 
amico lontano, una sorta di Go-
dot che qui, molto più familiar
mente si chiama Giacomo, lo 
spettacolo, fra lazzi e 
clownerie, ricordi e citazioni di 
precedenti allestimenti (la na
ve/barcaccia come il «Pequod» 
del Moby Dick, si srotola, rim
balzando da una gag a uno 
sketch, appunto come una 
sgangherata rivistona alla vec
chia maniera del gustoso «tea
tro minore» all'italiana. Certo, 
non tutto luccica a dovere. Spe
cialmente nel primo tempo vi è 
qualche calata di tono, qualche 
sfilacciamento di ritmo, qual
che ammiccamento di troppo... 
Ma non mancano anche i colpi 
di vento, come nel «numero» del 
charleston, danzato e ritmato 
con le sole luci di torce elettri
che o quello del tango malavi
toso, cantato e mimato «a forti 
tinte». Azzeccata anche la solu
zione spettacolare della tempe
sta in un mare di tulle azzurro; 
a placare miracolosamente le 
acque, l'apparizione di una 
claunesca 'Madonna», comica
mente incarnata da Catalano. 
Con lui in questo applaudito 
MagoPovero/Tango, hanno 
«danzato»: Lorenza Zambon, 
attrice dalle vaste gamme 
espressive, vera e propria co
lonna portante della compa
gnia; Franco Visconti, Arman
do Boano e Maurizio Agosti-
netto (anche autore delle scene 
e costumi, mentre luci e suoni 
sono firmati da Maurizio Co-
laianna). 

Asti Teatro 7 prosegue do
mani, con la «prima nazionale» 
di La Missione dì Heiner 
Miiller, realizzato, per la regia 
di Roberto Guicciardini, dal 
Gruppo della Rocca in collabo
razione anche con il Goethe In-
stitut di Torino. 

Nino Ferrerò 

Radio 

D RADIO 1 
GIORNAU RADIO: 7 , 8 . 1 0 . 1 2 . 13. 
19. 23. Onda verde: 6.57. 7.57. 
9.57. 11.57.12.57.14.57. 16.57, 
18.57. 20.57. 22.57. 9 Rado an
ch'» '85; 11 L'operetta in trenta mi
nuti: 12.03 Via Asiago Tenda: 
13.23 Master: 16 II Paginone esta
te: 17.30 Rautounojazz '85; 18.30 
Musica sera: La taro vita; 19.23 Au-
dtobox Desartum: 20 Sogno et una 
notte di mezza estate: 22 Radocon-
dominio; 22.49 Oggi al Parlamento: 
23.05 La telefonata . 

• RADIO 2 
GIORNAU RADIO: 6.30. 7.30, 
8 .30.9.30. 11.30. 12.30. 13.30. 
15.30. 16.30. 18.30. 19.30. 
22.30. 6 I gnmi: 8 OSE: Infanzia. 
come, perca*.-.; 8.45 Quarto piano, 
intemo 9: 10.30 Motonave Seteria: 
12.45 Tunrtafca... gioca: 15 Accor
do perfetto: 15.42 La controra; 
16.35 La strana casa deb formica 
morta: 19.50 OSE: La Rado per la 
scuola: 21 Sarata a sorpresa; 22.45 
Piano, pianoforte. 

D RADIO 3 -
GIORNAU RADIO: 7.25. 9.45. 
11.45.13.45.18.45.20.45.6 Pre
ludio: 7-8.30-11 Concerto del mat
tano: 7.30 Prima pagaia: 10 Ora D; 
17 OSE: * bambno nela notte; 
21.10 Le Rossìgnol; 22. IO La ecce
zione (The CoBecuon. 1976); 23.40 
n racconto d mezzanotte. 
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