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pcliucoli 

Videpguida 

Raitre, ore 20,30 

La prima 
volta di 
Mahler 
in stereo 

La condizione in qualche modo privilegiata in cui si trova dopo 
essete stata abilitata — unica rete televisiva in Italia — alle tra
smissioni in stereofonia, offre a Raitre l'opportunità, nel migliora
re i propri programmi nel settore musicale, di sviluppare la sua 
ricerca in termini di linguaggio televisivo. Proprio in questo senso, 
infatti, va intesa la grande iniziativa di mettere in onda, da questa 
sera alle 20,30, le sinfonie di Mahler e nove concerti di Brahms 
diretti da Léonard Bernstein. La rilevanza di questo ciclo — che è 
praticamente unico dal punto di vista dei criteri seguiti e del 
prestigioso nome del direttore d'orchestra, anche se si tratta di 
due musicisti nettamente differenziati per temperamento e cultu
ra — può essere indicata segnalando anche il fatto che nel ciclo è 
inserito uno special televisivo dedicato a Mahler con la partecipa
zione dello stesso Bernstein. Come per tutte le innovazioni tecno
logiche, infatti, non si tratta solo di utilizzare gli effetti che la 
stereofonia comporta, ma anche di ideare spettacoli e programmi 
impostati, organizzati e realizzati in funzione delle possibilità of
ferte da questi effetti. Così questa sera verrà eseguita la sinfonia n. 
1, detta «Il titano», nell'esecuzione dell'orchestra filarmonica di 
Vienna. «Tutte le sinfonie di Mahler, oserei perfino dire tutte le 
sue opere — afferma Bernstein — si muovono per estremi: estremi 
di dinamica, di tempo e di contenuto emozionale. Quando la musi
ca è spoglia, "ss* * estremamente spoglia, quando è densa 6 ricca, 
essa è più densa e più ricca di qualsiasi altro passaggio della 
"Gotterdammerung", quando esprime sofferenza, essa soffre co
me la musica non aveva mai sofferto prima. E penso addirittura 
che se uno stesse lì a battere il tempo senza versare una goccia di 
sudore, probabilmente sarebbe il modo migliore per interpretare 
questo genere di musica — conclude Bernstein — visto che in essa 
tutto è già stato composto». Un'occasione importante, dunque, 
non soltanto per apprezzare le possibilità tecniche della stereofo
nia televisiva, ma anche per penetrare più a fondo un universo 
musicale generalmente tenuto un po' a distanza dalla consuetudi
ne televisiva. 

Raiuno: gli animali di «Pan» 
La puntata di questo pomeriggio della trasmissione Pan, in 

onda su Raiuno alle 18,45, è dedicata al martin pescatore, alle 
formiche e allo sciacallo, tre animali assai diversi fra loro, ma 
ognuno con il suo habitat, le sue abitudini e — soprattutto — con 
le sue leggende alle spalle. Il martin pescatore, in genere lungo 
circa 15 centimetri, è in un certo senso un uccello subacqueo, in 
quanto non disdegna prede che si trovano sotto il pelo dell'acqua: 
Marco Pavese, autore del servizio, ha seguito per ben due anni le 
attività di questo uccello per conoscerlo e raccontarlo meglio. Il 
servizio sulle formiche, invece, insiste molto sugli incontri, ma 
soprattutto sugli scontri tra formiche di «razze» diverse. Infine per 
quanto riguarda gli sciacalli sì cercherà di andare un po' più in là 
della consueta immagine che vuole gli sciacalli animali predatori e 
sgradevoli che si cibano di carcasse. 

Raiuno: l'alcolismo a «Check-up» 
La puntata di Check-up di oggi, in onda'su Raiuno alle 12,30, 

sarà dedicata all'alcolismo, un fenomeno che negli ultimi anni ha 
visto, purtroppo, aumentare la propria diffusione. Secondo una 
recente statistica inglese, infatti, l'Italia è a] terzo posto (precedu
ta da Francia e Portogallo) tra i paesi occidentali sia per il consu
mo di alcol, sia per l'incidenza della mortalità dovuta alle malattie 
causate dall'alcolismo. Ogni anno in Italia queste vittime sono 
circa 52 su 100 mila abitanti. Di questo grave problema parleranno 
in studio i professori Cesare Fieschì, direttore della terza clinica 
neurologica dell'Università «La Sapienza» di Roma, Franco Fiac-
cadori dell'Università di Parma e Rodolfo Paoletti dell'Università 
di Milano. 

(a cura di r. sp.) 

Scegli ( 
il tuo film " 

VA SCOGLIERA DEI DESIDERI (Raiuno, ore 14.30) 
È certamente tra le opere «minori» del regista de «Il servo», ma 
all'appuntamento con Joseph Losey è sempre meglio non manca
re. Qui il grande cineasta americano esiliato in Europa dal maccar
tismo ci parla (era il '68 e il film venne girato in Inghilterra) della 
crudele solitudine di una donna ricca ed avvenente. Lei è Eliza
beth Taylor. 
SFIDA OLTRE IL FIUME ROSSO (Baidue, ore 20.30) 
L'onesto westemacrio di Richard Thorpe (1967) trasmesso in pri
ma visione, vive soprattutto grazie alla dura e insieme affabile 
maschera di Glenn Ford, affiancato per l'occasione da Chad Eve-
rett e dalla sontuosa Angie Dickinson in una vicenda di pistoleri. 
L'intrattenimento è garantito, e bene. 
SCARAMOUCHE (Retequattro. ore 20.30) 
Sono gii anni che immediatamente precedono le fatidiche giornate 
francesi dell'89 a far da sfondo alle mirabolanti gesta avventurose 
e amatorie di Scaramouche, ovvero il bel Stewart Granger. Che da 
poeta si trasforma in attore, e da attore in superbo spadaccino che 
fa giustizia di piccoli e grandi soprusi della pericolante ma sempre 
altezzosa nobiltà. Con Janet Leigh e Mei Ferrer, nel '53, per la 
regia di George Sidney. 
IL GIORNO DEL DELFINO (Retequattro, ore 23.05) 
I servizi di sicurezza che tutelano la vita del presidente Usa devono 
apparire insuperabili ai killer di cui parla Mike Nichols in questo 
film del *73, se ad un certo punto decidono di ricorrere a un'arma 
davvero insolita per attuare il (oro disegno criminoso. I loschi 
figuri «arruolano» infatti due defluii parlanti. Alfa e Beta, ammire
volmente addomesticati dall'ignaro medico, ovvero George C. 
Scott. Tra gli allegri trilli delle simpatiche bestiole e qualche cuc
chiaino di suspense si va alla fine, Eenza rimpianti. 
AVVENTURIERI AI CONFINI DEL MONDO (Italia 1. ore 20.30) 
Gli affezionati di Tom Selleck non si perderanno le peripezie de) 
loro beniamino che, smessi ipanni di Magnuzo P.L, indossa quelli 
dell'aviatore di ventura Pat O'MalIey, ingaggiato dall'affascinante 
ereditiera Ève Tozer (Beta Armstrong) per rintracciarne il padre. 
sparito nel noli*, n tutto negli anni venti. Ma quasi si fa fatica ad 
accorgersene. Regista l'amencano Brian Hutton, nell'62. In prima 
visione televisiva. 
SENZA MOVENTE (Telemontecarlo, ore 20.30) 
Un misterioso assassino fa fuori con perìzia due uomini d'affari e 
un astrologa Cosa legava le tre vìttime? Cherchez U femme. Un 
buon giallo-nero di Philippe Labro (1971) con Laura Antonelli, 
Dominique Sanda e Jean-Louis Trintignant. 

Gigi Proiett i in una delle sue tan te «maschere» 

Ii9i Da questa sera, per sei settimane, il popolare 
attore presenta un nuovo show, «Io a modo mio» 

Proietti, a me 
la tv please! 

Gigi Proletti macina spettacolo come po
chi. Passa da un Citano teatrale (che non è 
proprio cosa da poco) ad una regia lirica, da 
un progetto cinematografico a mezze dozzi
ne di sabatosera televisivi. Però Io fa sempre 
a modo suo, tanto in teatro quanto in tv: e 
infatti il nuovo show che parte questa sera su 
Raiuno (andrà avanti per sei settimane) si 
intitola giusto Io, a modo mio. La formula è 
quella consueta per Proietti: monologhi e 
scenette (tratti per lo più dal repertorio sce
nico dell'attore) inframmezzati da canzoni e 
balletti. Poi un ospite a settimana, ma non 
per una esibizione fulminea e via: l'invitato 
resta lì davanti alle telecamere per contri
buire alla costruzione di un bel pezzo di spet
tacolo. Questa sera tocca a Loretta Goggi che 
con Proietti canta, recita e sunteggia quel 
musical Stanno suonando la nostra canzone 
(di Neil Simon) portato in scena dal due, con 
successo, qualche stagione or sono. 

Ora, Gigi Proietti, specialmente In televi
sione, è una specie di Frank Sinatra. Le uni
che differenze sostanziali fra 1 due consisto
no nel fatto che a Proietti per essere the voice 
manca — appunto — un po' più di voice, 
mentre a Sinatra per essere Proietti manca 
qualche centinaio di lezioni di recitazione. 
Gigi Proietti è un attore dalle doti tecniche 
quasi esagerate: e se non proprio the voice è 
sicuramente the face. Così si serve della tv 
per mettere un po' in mostra se stesso: lo 
merita. Forse, ad averci pensato qualche an
no fa, sarebbe bastato piazzare una teleca
mera sulla faccia di Proietti al Teatro Tenda 
di Roma, quando recitava A me gli occhi, 
please. Non un campo lungo, né un campo 
medio, né un plano americano, sempre in 
primo plano, sulle espressioni di quel viso; 
sarebbe stata la rivoluzione della televisione 
(almeno In parte) e soprattutto la rivincita di 
Proletti nel piccolo schermo. Invece la Rai 
riprese A me gli occhi, please con le solite tre 
quattro telecamere lontane lontane e Gigi 

Proietti continua a riciclare quegli sketch, 
queiia sua bravura moaU Uusa in tanti e tanti 
sabatosera. 

Il fatto è questo: Proietti ci sembra abbia 
inventato qualcosa di nuovo, a meta strada 
fra l'uso popolare della replica teatrale e 11 
consumo moderno delia video-cassetta. Di 
tanto in tanto rifa in televisione alcuni suoi 
numeri storici (11 «posteggiatore* napoletano, 
11 cantante country americano, l'attore di 
teatro Nò nippo-avellinese...) e il pubblico, 
dopo averli applauditi più volte a teatro, li 
guarda freneticamente dentro la scatola te
levisiva. Senza dover pagare il biglietto d'in
gresso, ma anche senza poter provare la ver
tiginosa emozione di spingere li tasto «pause» 
del videoregistratore quando di là squilla il 
telefono. 

Detto questo resta da sottolineare la pro
spettiva scelta dal grande attore per il nuovo 
sabatosera. Proietti, come è noto, più che per 
le platee recita per 1 loggioni, per quegli spet
tatori che gli sono più lontani. Agita le brac
cia con eccessivo vigore, compone smorfie 
inverosimili: tutto per aumentare le proprie 
doti simboliche. Ebbene, qui in tv Proletti 
concentra se stesso in una mimica più mode
rata, si direbbe «minima», nel senso che 11 
filtro della telecamera gli concede li lusso di 
arrivare dovunque senza allargare troppo le 
maglie della sua tecnica. Qui — davvero — 
Proletti recita anche con il sudore. Eppol — 
finalmente — riesce a far recitare II pubblico: 
ancne alcuni movimenti e alcune espressioni 
degli spettatori sono già fissate sul copione. 
Anche questa è una sua piccola Invenzione 
televisiva che consente a chi se ne sta seduto 
in casa di specchiarsi In quell'elettrodome
stico onnipresente. Insomma, gli fa capire di 
non essere proprio uno qualunque, ma piut
tosto un protagonista solitario, per II solo 
fatto che sta al gioco tra un telefilm e un 
inserto pubblicitario, tra uno sbadiglio e un 
salto di canale. 

Nicola Fano 

Programmi Tv 

D Rafano 
10.00 MARTIN EDEN - Sceneggiato 
11 .00 H MERCATO DEL SABATO - Un programma <S Luisa Riveli, (1* 

pane) 
11.65 CHE TEMPO FA • TG1 FLASH 
12.05 IL MERCATO DEL SABATO - (2* parta) 
12.30 CHECK-UP - Programma di medicina 
13.30 TELEGIORNALE: T 0 1 - TRE MINUTI DL.. 
14 .00 PRISMA - Attuasti 
14.30 LA SCOGLIERA DEI DESIDERI-F&n di Joseph Losey, con Eliza

beth Taylor 
16 .10 L'ORSO SMOKEY - Cartoni animati 
17.00 T G 1 - F L A S H 
17.05 IL SABATO D E U O ZECCHINO • OsTAntoniano di Bologna 
18.05 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
18.10 LE RAGIONI DELLA SPERANZA -Attaafca 
18 .20 PROSSIMAMENTE -Attuasti 
18.40 PAN - Documenti 
19.35 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO-CHE TEMPO F A - T G 
2 0 . 3 0 IO. A MODO MIO -Variati, con Gigi Proietti, regia di Eros Macchi 
2 1 . 5 0 TG1 
2 2 . 0 0 CANE RANDAGIO - F*n di Alerà Kurosawa 
2 4 . 0 0 TG1 N O T T E - C H E TEMPO FA 

/ critici Usa 
assegnano 

i loro «Oscar» 
ROMA — «Ran» di Akira Ku
rosawa è stato nominato dal* 
l'associazione dei critici cine* 
monografici americani mi
glior film del 1985. L'ultima 
grande fatica del maestro 
giapponese si è aggiudicata ie
ri il primo premio della poten* 
te e prestigiosa «National so
ciety of film critics», che ogni 
anno puntualmente si riuni
sce per indicare i più grandi 
del cinema americano e inter
nazionale. 

Il secondo «Award» della 
critica Usa, ritenuto da alcuni 
un riconoscimento più presti
gioso, anche se meno popola' 

re, dell'Oscar, è toccato a Woo* 
dy Alien, fi piccolo grande uo
mo dello generino si è classifi
cato al secondo posto con «La 
rosa purpurea del Cairo-, 
mentre terzo è arrivato «il 
grande vecchio» John Huston 
con la black comedy «Frizzi'» 
honor». 

Il film ha procurato inoltre 
« Jack Nicholson il primo pre
mio della critica come miglior 
attore protagonista dell'anno. 
Lo segue William Hurt per 
l'interpretazione de «Il bacio 
della donna ragno», con la 
quale ha già vinto la Palma 
d'oro all'ultimo festival di 
Cannes. 

E le migliori attrici? Per i 
severi critici statunitensi, che 
dal 1966 premiano, in base al 
religioso rito del voto, i «big» 
del cinema mondiale, la pri
ma del 1985 è Vanessa Redgra* 
ve. L'attrice inglese si è aggiu
dicata il primo premio con 

a 

«Wetherby», il film che ha vin
to l'Orso d'oro all'ultimo festi
val di Berlino e che non é an
cora stato distribuito in Italia. 

Jessica Lange è seconda 
nella lista delle migliori attrici 
protagoniste con «Sweet 
drearrìs». 

Migliori attori non protago
nisti per la critica d'oltreocea
no sono John Cielgud, per 
«Plenty», Angelica Huston per 
«Prizzi's honor», e Mieko Iiar-
da per «Ran». 

Nella categoria dei docu
mentari si è distinto «Shoah», 
la monumentale opera sulla 
tragedia dell'olocausto ebreo 
realizzata dal francese Claude 
Lanzmann. 

La migliore sceneggiatura 
dell'anno per i critici Usa è 
quella di «The purple rose of 
Cairo», l'ironica e delicata di
chiarazione d'amore al cine
ma da parte di Woody Alien. 

/ / playback 
sconfitto 

dalla legge? 
ROMA — li silenzio non é più 
d'oro: da ora in poi, infatti, chi 
non abbandonerà definitiva
mente l'uso e l'abuso del play
back non potrà più beneficia
re dei finanziamenti statali 
previsti per la musica leggera. 

Il «divieto di playback» è 

f»revÌsto all'articolo 16 della 
egge figlia sulla musica ap

provata alla fine di dicembre 
dal consiglio dei ministri. In 
base a questa norma le impre
se sono «invitate» ad utilizzare 
gli artisti dal vivo, pena, ap
punto, la non concessione del 
contributi statali. 

Vi t tor io Gassman in « I soliti ignoti vent 'anni dopo» 

1 SOLITI IGNOTI VENTAN
NI DOPO — Regia: Amanzio 
Todini. Sceneggiatura: Age, 
Suso Cecchi D'Amico, Aman
zio Todini. Fotografia: Pa
squalino De Santis. Musiche: 
Nino Rota. Interpreti: Mar
cello Mastroianni, Vittorio 
Gassman, Tiberio Murgia, 
Concetta Barra, Clelia Rondi
nella, Gina Rovere, France
sco De Rosa, Giorgio Gobbi. 
1985. 

Ci sono alcune cose di 
qualche dignità in questo / 
soliti ignoti vent'anni dopo. 
E ce ne sono altre decisa
mente discutibili. Tra le pri
me, vanno subito ricordate 
una certa malinconia e la re
lativa mitezza di una vicen
da esile, labilissima, ma non 
mal volgare. Tra le restanti 
componenti, risultano inve
ce pregiudizievoli sia l'osten
tato, strumentale ricorso ad 
un successo vistoso del pas
sato, appunto I soliti Ignoti 
(regia Mario Monicelll, 1957), 
sia la scarsa originalità nel 
rivisitare, a distanza di tanto 
tempo, situazioni e stereotipi 
di una comicità che non tro
va ormai alcun plausibile ri
scontro nella realtà odierna, 

L'inconveniente maggio
re, anzi, sta proprio in que
st'ultimo difetto di fondo. 
Come si fa, in effetti, a rivan
gare una caratteristica sto
ria dei declinanti anni Cin-
auanta (precettando alcuni 

egli stessi interpreti della 
prima pellicola, quali Ma
stroianni, Gassman, Mur
gia) senza quasi aggiornare 

Il film Mastroianni e Gassman 
«rifanno» il classico 

di Monicelli: ma senza fortuna 

Isoliti 
ignoti 

crescono 
11 contesto soclologico-am-
blentale e, ancor peggio, tra
scurando di rivitalizzare, so
stanziare la medesima storia 
di umori e tipologie oggi cor
renti? Evidentemente, non si 
può. Eppure l'esordiente re
gista Amanzio Todini s'è in
cautamente azzardato pro
prio su tale insidioso terreno, 
congegnando un racconto 
per gran parte gregario dei 
primi Soliti Ignoti (esplicita
mente, ripetutamente «cita
ti» con significativi scorci e 
fotogrammi) e ricollocando 
soltanto in modo meccanico 
vecchi personaggi e aneddoti 
risaputi in un contesto tutto 
sommato pretestuoso, visi
bilmente posticcio. 

Amanzio Todini, Insom
ma, forte dell'assidua, ami
chevole frequentazione di 
Mario Monicelli e del suo sa
pido cinema, oltreché del 
supporto di prestigiosi sce
neggiatori come Suso Cecchi 
D'Amico ed Age e del diret
tore della fotografia Pasqua-
Uno De Santis, ha puntato 
per questo suo «resistibile» 
debutto registico, sugli ele
menti di raccordo esclusiva
mente esteriori con gli origi
nari, felicissimi Soliti ignoti. 
Per II resto ha, poi, confidato 
nelle naturali attrattive, nel
la consolidata professionali
tà di Marcello Mastroianni, 
Vittorio Gassman, Tiberio 
Murgia, Concetta Barra, ecc. 

O Raidue 
7.65 S a - Da Borovetr Coppa dal Mondo. Slalom speciale maschie (1 * 

manche) 
9 .65 S a - Coppa cW Mondo 12'manche) 

11.05 PROSSIMAMENTE - Attuasti 
11.20 LO STREGONE DELLE MERAVIGLIE - Prosa 
12.30 TG2 START - T G 2 - T G 2 C E OA SALVARE 
13.30 TG2 BELLA ITALIA - Amast i 
14.00 OSE: SCUOLA APERTA - Documenti 
14.30 TG2 FLASH • ESTRAZIONI DEL LOTTO 
14.40 SABATO SPORT - Sci: Coppa del Mondo 
18.30 P A r ^ E MARMELLATA-Varietà, con I t o O a M C h i e ^ F * * r ó 

Frini 
17.25 TG2 FLASH 
17.30 I FRATELLI OPPERMANN- Sceneggiato (3- puntata) 
18.30 TG2 - SPORTSERA 
16.40 LE STRADE DI SAN FRANCISCO - TeleHm «Vendetta ad oftran-

za» 
18.46 TG2 - TELEGIORNALE; TG2 - LO SPORT 
2 0 . 3 0 SFIDA OLTRE R, FIUME ROSSO -Firn di Rehard Thorpe 
2 2 . 1 0 TG2 STASERA 
2 2 . 2 0 IL CAPPELLO SULLE VENTITRÉ - Varietà 
2 3 . 1 0 APPUNTAMENTO AL CINEMA -Attuata* 
2 3 . 2 0 T G 2 - S T A N O T T E 
2 3 . 3 0 NOTTE SPORT 

O Raitre 

tolefìbn 
13.00 «t CONCORSO -Nat i per la danza 
14.40 STARS - Musicale 
15.45 PROSSIMAMENTE - Attuasti 
16.00 L'ARTICOLO GENUINO - Documenti 
16.30 LA SIGNORA DEL VENERDÌ - Firn con Cary Grant a Rosaand 

Russe* 
18.05 PARTITA DI PALLACANESTRO 
19.00 TG3 NAZIONALE; REGIONALE 
19.35 CERCANDO UNA OTTA.-UN SOGNO A C O L O N * - Scervt-jgia-

te 
20 .05 SCUOLA APERTA SERA - Documenti 
2 0 . 3 0 BERNSTEIN DMGE U SMFONC DI a MAHLER - « t «ano» 
2 1 . 3 0 TG3 NAZIONALE; REGIONALE 
22 .05 ...PER». RESTO TUTTO BENE- Prosa, con Swfano Sana Flores. 

Paola Tedesco. ragia di Ugo Gregoretti 

D Canate 5 
8.30 L'UOMO OMBRA TORNA A CASA -Firn di Richard Thorpe. con 

VWSam Poi»**, Myrna Lcy. Lucie Watson 
10.40 ALICE -Teteftn 
11.10 COME S T A I - Rubrica dela «aiuta 
11.40 CAMPO APERTO - Rubrica di agricorturs 
12.40 A PRANZO E SERVITO - Gioco a qua con Corrado 
13.30 PROGRAMMI PER SETTE SERE -Anteprima 
14.10 LA BANDA DEGÙ ONESTI -Firn con Totó 
18.15 STORIE Df MAGHI E Di GUERfUERl - Tetofibn «L'uàcorr» data 

morte» 
17.15 BIG BANG - Decimanti 
18.00 RECORD - Settimanale aportivo 
19.30 ZIG ZAG - Gioco a qua con R. VmntMo • S. Mondani 
20 .30 GRAND HOTEL - Varietà 
2 3 . 0 0 PARLAMÉNTO IN-Attuasti 
2 3 . 4 0 SCERIFFO A NEW YORK • fAppiaitarntMa « t t fir» dal nkondoe 

D Reteqaattro 
8.30 LA COSTOLA Df ADAMO -Telefilm 
9 .00 W LE DONNE -F i rn , di Aldo Gnmatt. con Urte Tony 

11.00 R.G»USTtZR^ DI M E Z Z O 0 J 0 R N O - F » « I » C C A Franco FrancN 
12.45 C U 0 C U O - S P E C I A L E NATALE 
16.00 IL MONDO INTORNO A NOI - Dcoirnenurìo 
17.30 8, ORCO DELLE STELLE - Tetoftm 
18.30 A LEONE - Firn di Jack Cerdff. son W. Hofcten. Capuane 
2 0 . 3 0 S<AltAMOUCHE - F»vn ai G ^ g e S»dr^, con Stewart Ranger e 

Janet Leigh 
22.45 ANTICIPAZIONI SUI PROGRAMMI DELLA SETTIMANA 
23 .05 KO»OnfK>DfLO^inm>-f*niSlM*»fhchc^.cccG0Otg»C. 

Scott 
0 .60 AGENTE SPECIALE - TeteNm 
1.60 ADAM 12 - TeteHrn 

12.16 MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA - Documenti 
12.30 C'ERA UNA VOLTA UN MUSICISTA - Con Giuseppe Penibijri. 

D Italia 1 

10.30 ENOS-Telefilm 
11.30 SUGAR TIME-TetoBm 
12.00 LO a O D'AMERICA-Tetafflm 
12.30 ANOTHER DAY - Telefilm 
13-00 NEMKt AMICI-Teteflrn 
13.20 HELP - Gioco a quiz con i Gatti di Vicolo Miracoi 
14.15 SPOfTT-Arrancano* 
16.00 BM BUM BAM- SPECIALE NATALE 
19.00 GtOCO DELLE COPPE -Gioco a quiz con «ureo PredoSn 
19.30 U t FAMIGLIA ADOAMS-«La grande caccia al tesoro», telefilm 
2 0 . 0 0 E FESTA CON SILVESTRO -Canori artmatJ 
2 0 . 3 0 HAPPY DAYS-Telefilm tUne feste sena Forine» 
2 1 . 3 0 AVVENTUMERI Al C O N F M DEL MONDO - F*n di S r i » G. 

Hutton 
23 .45 DEEJAY TELEVISION - O » Otadw Ctechetto 

D Tefemotrtecario 
17.00 S O - Coppa dal Mondo 
18.00 LAFAMIGLIAMEZA-Canoni 
18.30 VISITE A DOMIC8JO- Tetefibn 
19.00 O R O S C . V O - N O T l Z C - B O I J j r r n N O 
19.25 OtSCORBtO'85-'8S - Mestole 
20 .30 SENZA MOVENTE-Firn di Prtfpp» Labro. con Jean-Louis Tranti-

gnant. Dominique Sanda. Laura Amone* 
2 2 . 0 0 T M C SPORT - Palatolo: incontro dal campionato italiano di seri» 

A l 

D Euro TV 
10.00 WEEK-END 
12.00 TuTTOCMEMA 
1 2 . 0 * A RITORNO DEL SANTO -TiteNm 
13.00 L*>NCREDmLE HULK - Ttftfikn 
13.56 WEEK-END 
14.00 LOVE STORY - TetaMrn 
15.00 SPORT-Catch 
18.00 SPAZIO 1999-Tt*r«Vnco»Marti»Landau 
17 .00 SPECIALE SPETTACOLO 
18.00 COCCINELLA - Cartoni 
20 .30 L'INSEGUITO* Firn con JtmesCaen. Poter Bayle, regia di Howard 

Zìefr 
22 .20 «L RITORNO DEL S A N T O - T r i * * m 
23 .25 TUTTOCtYEMA 

D Rete A 

8.30 BM BUM BAM -SPECIALE NATALE 

8 . 0 0 ACCENDI UN'AMICA - Rotocalco 
14.00 FELICITA... DOVE SO-Tstetem 
16.00 LASTAUAOELCASALWrOO-VandrUdi 
16.30 VENDITA Df TAPPETI 
18.00 NIGHT PINCE • Veneto 
18.30 M A R I A N A - I dririo di Macera 
2 1 . 0 0 SPECIAU FELICITA.» 0 0 V E SEI-T*ericwtfa 
2 2 . 0 0 NOZZE O'OOtO 
2 3 . 0 0 N M H T P W C E -

oggetti ceufcnghi 

Espediente, questo, che pon 
ha certo «compensato»,! ri
spetto al vecchio film di Mo
nicelli, tanto le scontate as
senze degli scomparsi Totò, 
Memmo Carotenuto, Capan
nello (certo tra le «maschere» 
più memorabili del primo 
film) quanto la latitanza di 
Renato Salvatori e la defe
zione di altri valenti caratte
risti. 

A poco o a niente serve 
d'altronde rammentare qui 
che il fortunato Impatto che 
ebbe, a suo tempo, a regi
strare Isoliti ignoti, era sicu
ramente dettato, al di là del
l'indubbia maestria e finezza 
del lavoro di Monicelli, da 
certe premonizioni, avvisa
glie che in quello stesso film 
facevano lntravvedere uno 
scorcio più che sintomatico 
dell'incipiente boom econo
mico, con tutti 1 fenomeni 
positivi e negativi ad esso 
collegati. Monicelli e tutti i 
suoi collaboratori avevano 
l'aria di scherzare, di cercare 
soltanto il divertimento del 
pubblico, ma intanto insi
nuavano l'inquietante dub
bio che ciò che stava per ac
cadere accadesse davvero 
per il meglio. E per tutti. Di 
qui, dunque, l'implicita, pro
gressiva moralità di una fa
vola all'apparenza soltanto 
bislacca e svagata. 
. Tutte considerazioni, que
ste, abbastanza indebite nel 
caso del film di Todini. In 
primo luogo perché la lam-
blccatlsslma trama, che vede 
in campo gli «antichi» Peppe 
(Gassman), Tiberio (Ma
stroianni), Ferribotte (Mur
gia) alle prese con un pre
sunto affare che somigli* 
troppo a un disastro, s'intn-
ga malamente con una coi-
grega bieca di modernissinl, 
spietati gangster e trafl-
canti di droga fino ad un eii-
logo molto spericolato depo 
prolungati, prolissi andri-
vieni bozzettlstici. Seconda
riamente, per il fatto che.ion 
si riesce davvero a capire 
quale sia stata la motivezio-
ne primaria per una sinile 
Impresa. Lo stesso Toditl, al 
proposito, spiegava In una 
recente intervista: «Li mia 
aspirazione è di proporre at-
travero I soliti lgnot ven
t'anni dopo una fotografia 
dei nostri tempi abbastanza 
precisa, come fece allo/a Mo
nicelli». Bene, se ci é consen
tito esprimere con franchez
za la nostra impressione, 
crediamo che gli indenti e 
l'ambizione di Amanzio To
dini siano rimasti pel gran 
parte tali. La sua «fotografia» 
degli anni Ottanta e, [ancor 
più, di talune supposte e co
miche imprese malavitose 
non solo è poco credibile, ma 
anche spettacolarmente ri
sulta di scarsissima gratifi
cazione. Si salvano, natural
mente, Mastroianni, Gas
sman e compagnia. Cioè, i 
«soliti noti». 

Sauro Boielli 
# A l cinema Apollo d ì Mtfeno 
e a i cinema Rovai . Acadarhy, 
Holiday « Eden di Roma. ;' 
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Radio 

D RADIO 1 
GIORNALI RADIO: 6. 7. 8 . 1Q 12. 
13. 14. 15. 17. 19. 2 1 . 23. Ónda 
verde: 6.57. 7.57. 9.57. 1 t 5 7 , 
12-57. 14.57. 16.57. 1^57. 
20.57. 22.57; 9 Week-end; 1 j .43 
Lanterna magica; 12.26 Gtoacomo 
Murat; 14.03 1985: meno 1» al 
Duemila; 16.30 Doppio geco; 
20.35 Ci siamo anche noi: 2J.30 
Giallo sera; 22.27 Inquinamer.te e 
distruzione: 23.05 La telefcnati 

( • RADIO 2 
GIORNALI RADIO: 6.30. 730. 
8.30, 9.30. 11.30. 12.30, 1330. 
15.30. 18.25. 19.30. 22.30. 6 H 
pesce fuor d'acqua; 9.32 Partati do
po ibep; 11 Long Ptayìng Hit; 17.32 
Teatro: cATuscrta»; 19.50 cEccete-
ra e Cetra»; 2 1 Festival di Satscn*--

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO: 6.45, 7.25, 
9.45.11.45.13.45.15.15.1B.4S. 
20.45; 23.53. 6 Pnawfia 
6.55-8.30-10.30 Concerto cM 
martino; 7.30 Prima pagina; 10 I 
mondo dereconornia; 12 Una «u-
o>one afta Scala.- 15-30 Foftancerta: 
17-19.15 Spazio Tre: 21.50 Coe-
carto da camera: 2 3 1 jan . 


