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i film di 
Cannes 986 

PARIGI — Sono stati comuni* 
cati i titoli dei film che compor
ranno la selezione ufficiale del 
39" Festival di Cannes, in pro
gramma dall'8 al 19 maggio. In 
concorso parteciperanno per la 
Francia «Tenue de soiree» di 
Bertrand Blier, «Thérese» di 
Alain Cavalier, «Le lìeu du cri
me» di André Téchiné, «Max 
mon amour» di Nagisa Oshi-
ma; per l'Italia «I love you» di 
Marco Ferreri e «Otello» di 
Franco Zcffirelli; per gli Usa 
«Fool for love» di Robert Al-
tman, «Down by law- di Jim 
Jarmush, «Runaway Traln» di 
Andrej Koncalovskij, «After 

Hours» di Martin Scorscse; per 
•'Urss «Boris Godunov» di Ser
gej Bondarcuk; per l'Australia 
«Fringe Dwellers» di Bruce Be-
resford; per l'Argentina «Pobre 
mariposa» di Raul de la Torre; 
per il Brasile «Eu sei que vou te 
amar» di Arnaldo Jabor; per la 
Gran Bretagna «Mona Lisa» di 
Neil Jordan; per l'Algeria «La 
derniere image» di Mohamed 
Lakhdar-IIamina; per l'India 
«Gencsts» di Mrinal Sen; per la 
Svezia «Offret-Sacrificatio» di 
Andrej Tarkovskij; per la Rft 
«Rosa Luxcmbourg» di Marga-
rethe von Trotta. Fuori concor
so i film «Pirates» di Roman 
Polanski (Francia/Tunisia), 
«El amor brujo» di Carlos Sau
ra (Spagna), «The Color Pur
ple» di Steven Spielberg e 
•Hannah and her sisters» di 
Woody Alien (entrambi Usa) e 
«Ving't ans déjà» di Claude Le-
touch (Francia). 

Raiuno» ore 22,45 

Mussolini 
di fronte 
a «Wall 
Street» 

24 ottobre 1929, il crollo della Borsa di New York. La crisi in 
tempi rapidissimi corre attraverso il mondo, attraversa l'Oceano, 
arriva nell'Italia fascista. Nella serie televisiva inglese IM grande 
depressione, andata in onda nelle scorse settimane (su Haiuno alle 
22.45), il •problema Italia» non veniva affrontato. La Rai ha affida
to all'economista Siro Lombardini il compito di aggiungere questo 
•capitolo mancante, alla serie, e questa sera verrà trasmessa —- col 
supporto di immagini di repertorio, molte delle quali dell'Istituto 
L u c e — l'analisi del clima economico e politico italiano alla fine-
degli anni Venti, quando la crisi mondiale aggravò le già depresse 
condizioni dell'economia italiana. Il nostro paese si trovava in una 
situazione economica di stagnazione, era appena accennato il ten
tativo di trasformazione del paese in una economia industriale, il 
trend negativo internazionale bloccò questo processo, che potrà 
essere ripreso solo dopo la fine della seconda guerra mondiale. Tra 
gli interrogativi ai quali il professor Lombardini cerca di dare una 
risposta, la reazione del regime alla crisi di Wall Street, le ripercus
sioni e le misure di politica economica, gli sbocchi: sono gli stessi 
filmati d'epoca, oltre alle interviste ai protagonisti di quegli anni, 
famosi o no, (localizzati nell'Italia di sempre, Roma come potere 
politico e Milano come piazza d'affari) a tratteggiare la situazione 
in quegli anni. Mussolini di fronte alla crisi che veniva dall'Ameri
ca adottò misure economiche come il blocco dei salari e l'esecuzio
ne di lavori pubblici. Tuttavia è opinione di molti che la crisi 
economica internazionale agì in Italia soprattutto nel senso di 
costrizione ulteriore delle libertà politiche e di inasprimento della 
dittatura. 

Canale 5: gli ospiti di Mike 
James Brown ospite in studio da Mike Bongiomo (Canale 5, ore 
20.30). Gregory Peck intervistato nella sua casa di Hollywood da 
Maria Scicolone per Pentatlon. Questa sera Mike potrà dare sfog
gio di tutti i vezzi da italo-americano con due protagonisti «doc. 
dello spettacolo Usa. James Brown ha fatto tappa in Italia per 
partecipare a Pentatlon prima di raggiungere l'Inghilterra da dove 
parte la sua tournée europea, e si esibirà con una delle sue ultime 
canzoni, .Living in America». Gregory Peck, invece, parlerà della 
sua vita e della sua carriera al microfono della sorella di Sophia 
Loren. Ancora, festa per i trent'anni di attività del fotografo Mario 
Dotti con torte e champagne. 

Raiuno: Loretta parla di figli 
«Io e i figli» è il tema del Bello della diretta, la trasmissione di 
Loretta Goggi in onda su Raiuno alle 20.30. Ospiti, un gruppo di 
balie della Ciociaria. Loretta imiterà Al Bano e Romina Power 
mentre il balletto sarà ispirato a Judy Garland e Liza Minnelli, 
famose madre e figlia maae in Usa. Al test si sottopongono questa 
settimana Diego Abatantuono, Orietta Berti e Antonio Amurri. In 
studio anche lo scrittore Nantes Salvataggio, mentre per la musica 
esibizioni di Richard Clayderman e del duo Antonio e Marcello. 

Raidue: l'amore sempre piò di moda 
Moda, la rubrica settimanale di Piera Rolandi e Vittorio Corona. 
in onda su Raidue alle 17.40. è dedicata oggi a .Lui e Lei.. Intervi
ste per strada sul partner ideale, ma anche obbiettivo puntato su 
una coppia coronata, il re e la regina di Svezia ad una festa orga
nizzata dall'ambasciata italiana per una sfilata di moda. Intervista 
a Dustin Hoffman. che parlerà del rapporto genitori e figli ed 
infine un sondaggio sulle coppie «out. e su quelle .in». Vanno male 
Carrà-Japino. Baudo-Ricciarelli. Carolina di Monaco-Casiraghi, 
mentre sono in auge Cario e Diana d'Inghilterra. Pertini-Voltoli-
na, Anouk Aimée-Ungaro e Cabrini-Consuelo. 

(a cura di Silvia Garambois) 

Di scena Il Gruppo della Rocca 
presenta a Torino 1'«Anfitrione» 

di Kleist: una parabola sulla 
ineffabile presenza del 

divino nella vita degli uomini 

Per Giove che passione! 
ANFITRIONE di Heinrich von 
Kleist. Traduzione di Roberta Paola 
De Monticelli. Regia di Guido De 
Monticelli. Scene di Paolo Bregni. co
stumi di Zaira De Vincentiìs. Inter
preti: Giorgio Lanza, Lino Spadaro, 
Ireneo Pelruzzi, Giovanni Boni, Do-
rotea Aslanidis, Loredana Alfieri, 
Luigi Castejon, Beppe Dì Mauro. Pro
duzione del Gruppo della Rocca. Tori
no, Teatro Nuovo. 

Nostro servizio 
TORINO — Il lungo filo che sfugge 
dalle mani di Alcmena, mentre colui 
che crede il marito Anfitrione torna
to dalla guerra — e che in realtà è 
Giove che di lei si è invaghito — l'ab
braccia, mette subito in moto, nel 
buio fondo, rischiarato da fioche luci 
di taglio e da candele, una grac-
chiante. enorme ruota, simbolo del 
tempo, macchina celibe, ingranag
gio di una storia che si svolge a spese 
degli uomini. 

Siamo di fronte al palazzo di Anfi
trione a Tebe. E le sue mura, le sue 
porte sono costruite da altre enormi 
macchine su cui. di tanto in tanto, 
stanno abbarbicati, In bilico, i perso
naggi che rischiano a ogni istante di 
essere stritolati. Esse si muovono 
orizzontalmente sul palcoscenico, 
tessendo fili, oppure vengono calate 
dall'alto con gran fragore: forse sim
bolo di un'autorità divina che si con-

cretizza sempre in un impedimento, 
in qualcosa che non si può né spiega
re né dire, al di là dell'uomo, che vi è 
avviluppato come nelle maglie di un 
inganno al quale è impossibile sfug
gire e che sembra divorare la scena, 
mostrandocela In tutta la sua ambi
gua estraneità. 

Se ci attardiamo a descrivere l'im
pianto scenico dell'Anfitrione di 
Kleist, presentato con successo al 
Teatro Nuovo di Torino, non è per 
puro capriccio, ma perché ci pare 
che 11 stia la chiave interpretativa di 
tutto lo spettacolo cne Guido De 
Monticelli ha allestito con intelli
genza e rischio. Perché la scena è 
davvero, la vera immagine di un in
trico di incomprensione e di impossi
bilità a capire, luogo illusorio cru
delmente diviso fra sogno e realtà, 
fra ciò che non si comprende, ma sì 
subisce, gran teatro del mondo nel 
quale il raDDorto fra l'uomo e la divi
nità — in un universo in cui proble
matico si è fatto l'eroismo — gigan
teggia in tutta la sua fatalità. 

Uomini e dei, dunque, si confron
tano, in questo Anfitrione che Kleist 
scrisse il 1805 e 11 1806: Giove e Mer
curio da una parte, Alcmena, Anfi
trione, Sosia, Caris, i generali dell'e
sercito tebano vittorioso, dall'altra. 
La posta è un capriccio di Giove per 
Alcmena: in che modo, però, fare 
breccia nel cuore fedele al marito? 

Assumendo la sua Immagine, e fa
cendosi accompagnare da Mercurio, 
che prenderà quella del servo di An
fitrione. La Grande Ragnatela, è 
questa; e il ritorno di Anfitrione, che 
non comprende, che reclama 1 suoi 
diritti e che si sente ingannato non 
fa che precipitare le cose. Sono 1 temi 
da sempre cari a Kleist: Il confronto 
fra sogno e realtà, fra veglia e sonno. 
Ma ecco anche farsi luce una rifles
sione semplice: che tutto ciò avviene 
perché nell'Olimpo è difficile e (an
che noioso) vivere senza amore. È 
Giove che lo dice, cercando di spie
gare ad Alcmena ciò che spiegare 
non si può: l'ineffabile presenza del 
divino nella vita degli uomini. 

Dentro questo disegno che tutto 
piega e tutto giustifica al suo volere, 
l'eticità, l'eroismo, le beghe quotidia
ne (rappresentate dalla coppia «bas
sa» formata dalla serva Caris e dal 
servo Sosia) trasformano gli uomini 
in marionette del fato i cui fili ven
gono tirati altrove, a causa di un Im
perativo morale che si scontra con 11 
bisogno di conoscenza. 

Mettendo In scena Anfitrione si 
poteva correre il rischio della clo-
wnerie raggelata e della freddezza 
didascalica. Guido De Monticelli, 
con la sua regia, ha superato brillan
temente entrambe, cogliendo quello 
che è il cuore del testo di Kleist: quel 
bisogno inesausto di amore, quella 

sospensione poetica fra sogno e real
tà, quell'interrogarsi Inquieto. E ce 
lo ha restituito come immagine, sen
timento, riflessione, come teatro e 
come testimonianza di una scelta re
gistica affascinata dalla crepa ambi
gua che divide ragione e emozione, 
fantasia e quotidianità in una duali
tà apparentemente senza concilia
zione e, proprio per questo, creativa. 

Gli attori del Gruppo della Rocca 
(favoriti anche dalla bella traduzio
ne di Roberta Paola De Monticelli) lo 
hanno seguito, con entusiasmo e 
bravura lungo questa strada. Doro-
tea Aslanidis ha reso tutta la timoro
sa complessità del personaggio di 
Alcmena, Ireneo Petruzzi e Giorgio 
Lanza, tutti e due biondi, tutti e due 
vestiti di nero, rispettivamente Anfi
trione e Giove, riproponevano l'in
quietante problema del doppio, men
tre Giovanni Bono e Lino Spadaro — 
Sosia e Mercurio — ne visualizzava
no l'aspetto più basso. E se la Caris di 
Loredana Alfieri imponeva la sua 
concretezza di donna qualunque 
dentro il vertiginoso problema, Luigi 
Castejon e Beppe di Mauro — milita
ri che si muovevano balzellone cap
pelli e piume legati a fili danzanti — 
ne erano l'immagine derisoria, ma 
per questo non meno inquietante. 

Maria Grazia Gregori 

Mango ha inciso un nuovo lp 

Dopo aver firmato la bellez-
20 di quattro canzoni per l'ul-
timo Sanremo (a parte Lei ver
rà, confato in proprio, i brani 
della Gaggi, della Berte e del' 
l'ottima e sfortunata esordien-
te Anna Bussotti), Pino Mango 
da Lagonegro, in arte Mango, è 
riuscito a rosicchiare anche al 
grande pubblico il suo spicchio 
di popolarità. Meritatissima: 
perché Mango non è solo un 
autore talentoso e originale, 
ma anche un interprete di rara 
suggestione; ed è proprio dal
l'intreccio tra voce e scrittura 
musicale che nasce la forza del 
personaggio. 

Mango scrive con la voce: 
usandone l'eccezionale duttili
tà (tre ottave facili e naturali) 
per costruire traiettorie melo
diche forse troppo ardite per 
qualunque altro interprete 
maschile italiano; non a caso i 
suoi brani si adattano soprat
tutto alle signore cantanti, 
molto a loro agio tra gli spazi 
ariosi e movimentati di una 
musica che sembra non cono
scere pause di monotonia o co
mode scorciatoie nel già ascol
tato. 

Archiviato con qualche rim
pianto il primo 'Vero» 33 giri 
Australia (prematuramente 
bello e convincente per un per
sonaggio non ancora lanciato: 
e infatti il pubbtico non se ne è 
quasi accorto), ora Mango, sul
le ali di Sanremo e dell'affer
mazione di mercato del 45 giri 
Lei verrà, presenta un nuovo 
album. Odissea, nel quale ri
lancia con piena convinzione il 
proprio sound. A dire il vero in 
almeno due canzoni (i due bra
ni con testi in inglese. Love is 
just a melody e Modem Lovej 
la sicurezza vocale del nostro 
dà come l'impressione di por~ 
tarlo a esagerare, quasi a gigio
neggiare, a scapito della credi' 
bilità: sono pezzi di bravura, 
quasi esercizi retorici eseguiti 
tra atmosfere e tonalità tipi
che di certa musica americana 
di gran lusso, bella ma inutile, 

Il disco 
E uscito 

«Odissea» 
secondo lp 

Mango, 
Parte di 
scrivere 

con 
la voce 

sontuosa ma fredda. Roba da 
grandi dive del soul riciclate 
per lo show patinato del sabato 
sera; ma non è su questo terre
no che Mango va misurato, e il 
resto del disco dimostra che 
forse i due pezzi in questione, 
non a caso cantati in inglese, 
sono solo avances premature 
verso il mercato internaziona
le. 

La sostanza, che è tanta e 
corposa, sta altrove. Sta in pic
coli miracoli melodici (molti 
italiani) come Lei verrà e La 
rosa dell'inverno; nella lucidità 
e nel coraggio degli svoli armo
nici de I movimenti di un'idea e 
In ogni direzione che vuoi tu; 
nella tensione ritmica di Show 
e Mi sembra luna, con la voce 
di Mango che si muove con fe
licità felina tra le secche ca
denze ritmiche degli arrangia
menti di Paoluzzi (forse, qua e 
là, un po' troppo rudi). 

La leggerezza della voce di 
Mango, la sua tranquilla sicu
rezza alle prese con autentici 
slalom vocali, è semplicemente 
sbalorditiva. Il rischio è uno so
lo: che proprio da questa sicu
rezza nasca la tentazione di 
scrivere canzoni da virtuoso, 
da recordman della buona in
tonazione e dell'elasticità vo
cale, a scapito della pur den
sissima onginaltà del Mango 
autore. Appunto perché scrive 
con la voce, la sua voce, il Man
go autore deve evitare di la
sciarsi condurre fuori strada 
dal Mango cantante. 

In auesto Odissea, come giù 
deto, la tentazione (a capolino 
solo nei due pezzi 'in america
no»; se abbiamo voluto segna
larlo ugualmente non è per 
spirito ipercritico (di dischi di 
questo livello, in Italia, è tanto 
se ne escono cinque all'anno), 
ma per timore che uno dei po
chi fuoriclasse della musica 
italiana possa perdere smalto 
proprio per un non richiesto 
sforzo di 'internazionalizzar
si: 

Michele Serra 

Il concerto A Bergamo Bolet salva la serata senza orchestra Rai 

E lo sciopero dimezzò Liszt 
Nostro servizio 

BERGAMO — Il centenario di 
Franz Liszt, morto a Roma il 31 
luglio 1886, non poteva venir 
trascurato dal Festival piani
stico che, da ventitré anni, è 
uno dei principali avvenimenti 
artistici della primavera lom
barda. Tutto Liszt. quindi, per 
la serata inaugurale e per le se
dici successive (e altrettante a 
Brescia), integrando la mono
grafia con Chubert e altri colos
si del romanticismo. È ovvio 
che un programma tanto impe
gnativo veda sfilare sul palco
scenico alcuni tra i maggiori in
terpreti del nostro tempo — da 
Richter a Berman, Ashkenazy, 
Swann, Campisi — oltre alle 
Orchestre Filarmoniche di Mi

lano e di Londra, per non parla
re dell'Orchestra torinese della 
Rai di cui, però, dobbiamo par
lar subito. 

Dobbiamo parlarne per dire 
che, purtroppo, non c'era. L'e
pidemia del contratto azienda
le, dopo aver colpito tutti i 
complessi italiani, doveva fa
talmente arrivare alla Rai che 
possiede ben quattro orchestre, 
ma le paga poco e le trascura 
molto. Lo sanno i milanesi e i 
torinesi, i romani e i napoletani 
minacciati a turno della sop
pressione delle orchestre. E lo 
sanno i bergamaschi che hanno 
ospitato, qualche mese fa, un 
importante convegno per la lo
ro salvezza. L'iniziativa ebbe 
notevole rilievo e rende poco 

elegante, come è stato rilevato, 
che lo sciopero attuale dell'isti
tuzione torinese, più che giu
stificato, abbia colpito proprio 
l'inaugurazione bergamasca. 
Verissimo. Ma è altrettanto ve
ro che, in questo modo, la pro
testa acquista un rilievo nazio
nale. 

Così va il mondo. I bergama
schi, tuttavia, hanno egual
mente affollato il teatro Doni-
zetti e hanno generosamente 
accolto il pianista cubano Jorge 
Bolet impegnatosi a sostenere 
da solo 1 intera serata. Niente 
Primo Concerto e niente Tb-
tentanz, ma al loro posto un 
panorama del pianismo solisti
co di Liszt del periodo centrale, 
tra il 1840 e il 50 all'incirca. 

Sono gli anni decisivi della 
sua camera di artista e di uo
mo, tra la conclusione del lega
me con Marie D'Agoult e l'ini
zio di quello con la principessa 
Carolina di Wittgenstein. Il 
passaggio sentimentale dalla 
francese mondana e brillante 
alla russa severa e religiosa 
coincide, almeno in parte, con 
una mutazione stilistica: si af
ferma un'interiorizzazione che 
andrà accentuandosi nel tren
tennio successivo, completan
do la parabola del fiammeg
giante virtuosismo romantico 
all'intimismo crepuscolare del
la fine del secolo. 

Nel programma di Bolet l'ar
co stilistico appare evidente 
partendo dai ricordi dell'Infer ii pianista Jorge Bolet 

no dantesco nella Fantasia 
quasi sonata (nata nel 1837) 
per arrivare alle Sei Consola
zioni composte nel 1849-50. 
Non senza anticipazioni e ritor
ni di cui la seconda Ballata 
(1853). la Bénédiction e i So
netti del Petrarca offrono i 
contrastanti esempi. In tal mo
do il panorama abbozzato nel 
primo concerto comincia a deli
neare la vera caratteristica del
l'ungherese che riuscirà chiara 
all'ascoltatore alla fine del ci
clo: l'onnivora genialità nell'as-
sorbire le tendenze del grande 
Ottocento e, soprattutto, nel-
l'indicarne il corno. Ciò che fa 
di Liszt il padre dei grandi mo
vimenti musicali dell'epoca, 
non senza fruttiferi scambi con 
i figli, dal titanismo wagneria
no alla profumerìa dei miniatu
risti di pagine d'album. 

Sotto le dita di Jorge Bolet 
— un esperto lisztiano nato al
l'Avana nel 1914 e noto in Eu
ropa soprattutto attraverso ì 
dischi — quest'aspetto intimi
stico è apparso prevalente. 

Scegli 
il tuo film 

• • • • i l Programmi tv 

D Raiuno 

TUONO BLU (Italia 1, ore 20.30) 
In prima visione tv questo film diretto da Johyn Badhamnel 1982. 
Ma se vi sembra di averlo già visto sul piccolo schermo, non preoc
cupatevi: non avete le allucinazioni. Dal film è stata infatti tratta 
una serie di telefilm di successo, e la pellicola capostipite, ve ne 
accorgerete, non è poi così diversa... In breve, «tuono blu» (.blue 
thunder») è il nome di un elicottero supercorazzato e supercompu-
terizzato. capace di vedere attraverso t muri e di mille altre diavo
lerie. L'elicottero dovrebbe essere una formidabile arma anti-ter
rorismo da impiegare in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles 
(ancora da farsi all'epoca del Film), ma il suo pilota, l'integerrimo 
Frank Murphy. scoprirà ben altri intrighi... Gli attori, un po' messi 
in ombra dal prodigioso elicottero, sono Roy Scheider, Candy 
Clark e — in una bella comparsala — Malcolm McDowell. 
PANDORA (Raitre. ore 22.05) 
Per il ciclo «Femmina folle» una bollente Ava Gardner al meglio 
delle sue qualità artistiche e no. L'attrice è, naturalmente. Pando
ra, una ragazza supercorteggiata che tra mille spasimanti sceglie 
Stephen, celebre corridore automobilistico. Ma Pandora è una 
donna inquieta e troverà modo di vivere strane avventure... Al 
fianco di Ava Gardner c'è il bravo James Mason. Li dirige (senza 
grandi guizzi) Albert Lewin. correva il 1951. 
DI PARI PASSO CON L'AMORE E LA MORTE (Canale 5, ore 

Uno dei film più insoliti (e meno conosciuti) di John Huston: il 
grande regista americano ci racconta una storia ambientata nella 
Francia del medioevo, e imperniata sull'amore proibito fra uno 
studente e la figlia di un nobile. Il tutto sullo sfondo della Jacque
rie. la rivolta dei contadini contro i feudatari che insanguinò l'Oise 
nel 1358. Tratto da un romanzo dell'olandese Hans Komingsber-
« r , il film è curioso, e Io è altrettanto il cast: protagonisti sono 
Anjelìca Huston, figlia del regista appena premiata con l'Oscar per 
L'onore dei Pritzi, e Assaf Oayan, rampollo del celebre generale 
israeliano. E c'è posto anche per una «partecipazione» di Huston 
stesso, nei panni di un feudatario che passa dalla parte dei rivolto-
ai. Il film e del 1969. Con esso parte un breve ciclo di film di 
Huston che proseguirà (ogni giovedì) con Freud, passioni segrete 
La forca pub attendere, La prova del fuoco. Le radici del cielo, Il 
barbaro e la geisha e Riflessi in un occhio d'oro. 
SHERLOCK HOLMES: SOLUZIONE SETTE PER CENTO (Rai-
due, ore 24,00) 
La fonte non e Conan Doyle, ma un romanzo di Nicholas Meyer 
(poi famoso come regista ai The day after) in cui si immagina che 
ileelebre Sherlock, ormai cocainomane perso, non sia più capace 
di smascherare assassini. Con Alan Arkin, Robert Duvall, Joel 
Grey. Dirige (nel 1976) Herbert Ross. 

10.30 COLOMBA • Sceneggiato (3' puntata) 
11.30 TAXI - Telefilm «Jim e il ragazzo! 
11.55 CHE TEMPO FA - TG1 FLASH 
12.05 PRONTO... CHI GIOCA? - Con Enrica Bonaccorti 
13.30 TELEGIORNALE; TG1 - TRE MINUTI DI... 
14.00 PRONTO... CHI GIOCA? - L'ulwna telefonata 
14.1S IL MONDO DI QUARK • A cura di Piero Angela 
15.00 CRONACHE ITALIANE - CRONACHE DEI MOTORI 
15.30 OSE: RISTRUTTURAZIONE E AGGIORNAMENTI DEI MUSEI 
16.00 DINKY DOG - Cartone animato 
16.15 PRIMISSIMA - Attualità culturale del TG1 
16.55 OGGI AL PARLAMENTO; TG1 FLASH 
17.00 TG1 -FLASH 
17.05 MAGICI - Con Piero Chiamtxetti 
17.40 TUTTI LIBRI - Settimanale <* informazioni iettsrane 
18.10 SPAZIOLIBERO • I programmi dell'accesso 
18.30 ITALIA SERA • Con Piero Badaloni 
19.40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20.00 TELEGIORNALE 
20.30 IL BELLO DELLA DIRETTA • Spettacolo con Loretta Goggi 
22.35 TELEGIORNALE 
22.45 LA GRANDE CRISI DEL '29 IN ITALIA - Di Sro Lombardi» (ultima 

puntata) 
23.40 TG1 - NOTTE • OGGI AL PARLAMENTO 

D Raidue 
11.55 CORDIALMENTE - Rotocalco. In stuolo Enza Sampo 
13.00 TG2 ORE 13 - TG2 AMBIENTE 
13.30 CAPITOL - Telefilm con Rory Caihoun 
14.30 T G 2 - FLASH 
14.35 TANDEM - Super G. attualità, giochi elettronici 
16.00 OSE: ANIMALI DA SALVARE 
16.30 PANE E MARMELLATA - In studio Rita Dalla CNesa 
17.30 TG2 FLASH • DAL PARLAMENTO 
17.40 MODA E TUTTO QUANTO FA COSTUME SPETTACOLO E 

CULTURA 
18.30 TG2 - SPORTSERA 
18.40 LE STRADE DI SAN FRANCISCO - Telefilm 
19.40 METEO 2 - TG2 - TG2 LO SPORT 
20.30 L'ISPETTORE DERRICK - Telefilm «L'assassino manda fiorii 
21.35 ABOCCAPERTA • Ideato e condotto da Gianfranco Funan 
22.30 TG2 - STASERA 
22.40 SPORTSETTE - Appuntamento con lo sport 
23.50 T G 2 - STANOTTE 
24.00 SHERLOCK HOLMES SOLUZIONE SETTE PER CENTO • Film 

con Alan Arkin, Robert Ouvan. Regia di Herbert Ross 

D Raitre 
12.30 LETTERE AL DIRETTORE • La figlia inventata 
13.30 DSE: UNA LINGUA PER TUTTI - Il russo 
14.00 DSE: UNA LINGUA PER TUTTI - Il francese 
14.30 POMERIGGI MUSICALI DI MILANO 
15.55 DSE: STORIA - L'esilio Clemente e Numa 
16.25 DSE: L'INCANTESIMO DEL LAGO DEL FUCINO (3* puntata) 
16.55 DADAUMPA 

18.10 LORECCHIOCCHIO • Con Fabio Fazio 
19.00 TG3 - TV 3 REGIONI 
20.05 DSE: STRUMENTI MUSICAU - Fi! clarinetto nel jazz 
20.30 TRE SETTE: • Settimanale di attualità del Tg3 
21.30 TG3 - NAZIONALE E REGIONALE 
22.05 PANDORA - Film con Ava Gardner e James Meason. Regia di Albert 

Lewin 
23.50 I FISICI - Di Friedrich Dunenmatt; con paolo Canini. Paola Gassman. 

Regia di V. Barino 

• Canale 5 
9.20 UNA FAMIGUA AMERICANA - Telefilm 

10.15 GENERAL HOSPITAL - Teleromanzo con Tony Geary 
11.00 FACCIAMO UN AFFARE • Gioco a qua con Iva Zarecchi 
11.30 TUTTINFAMIGUA - Gioco a quiz con Claudio Lippi 
12.00 BIS - Gioco a qua con M. Bongorno 
12.40 IL PRANZO É SERVITO - Gioco a quiz con Corrado 
13.30 SENTIERI - Teleromanzo 
14.25 LA VALLE DEI PINI - Teleromanzo 
15.20 COSÌ GIRA IL MONDO - Teleromanzo 
16.15 AUCE - Telefilm con Linda Lavm 
16.45 HAZZARO - Telefilm con Catherine Bach 
17.30 DOPPIO SLALOM • Gioco a qua per ragazzi 
18.00 L'ALBERO DELLE MELE - Telefilm 
18.30 C'EST LA VIE - Gioco a quiz con Marco Columbro 
19.00 I JEFFERSON - Telefilm con Sherman Hemsley 
19.30 ZIG ZAG - &oco a qua con R. VianeCo • S. Mondani 
20.30 PENTATLON - &oco quiz con Méte Bongwno 
23.00 PROTAGONISTI - Le «iierviste di Giorgio Bocca 
23.40 01 PARI PASSO CON L'AMORE E L'AMORE • Firn con John 

Wayne 

D Retequattro 
8.30 STREGA PER AMORE - Telefilm 
9.00 MARINA - TetencveJa 
9.40 LUCY SHOW - Telefilm 

10.00 BUTTERFLY - Film con Dan Dailcy 
11.45 MAGAZINE - Attualità 
12.15 JENNIFER - Telefilm con Ann JJkan 
12.45 CIAO CIAO - Cartoni animati 
14.15 MARINA - Telenoveta 
15.00 AGUA VIVA - Telenovela 
15.50 TEMPO DI GUERRA, TEMPO D'AMORE - Con James Garner 
17.50 LUCY SHOW - TeleMm con Lue** BaO 
18.20 Al CONFINI DELLA NOTTE - Sceneggiato 
18.50 I RYAN - Sceneggiato con HeJen Gadagher 
19.30 FEBBRE D'AMORE • Sceneggiate con Robert Clary 
20.30 COLOMBO - Telefilm «Playback» 
22.00 MATT HOUSTON • TeleMm «Fuggiasco» 
22.50 M.A.S.H - Telefilm con Alan Alda 
23.20 DEVLIN E DEVLIN - Telefoni con Jack Scalia 
0.10 IRONSIDE - Telefilm con Raymond Burr 
1.00 MOD SQUAD - Telefilm con Michael Cote 

D Italia 1 
8.S5 SANFORD & SON - Telefilm 
9.20 LA CASA NELLA PRATERIA • Telefilm 

10.10 WONDER WOMAN • Telefilm 
11.00 LA DONNA BIONICA - Telefilm 
11.50 QUINCY - Telefilm con Jack Klugman 
12.40 AGENZIA R0CKF0R0 • Telefdm 
13.20 HELP - Gioco a quiz 
14.15 DEEJAY TELEVISION 
15.00 RALPH SUPERMAXIEROE • Telefilm 
16.00 B I M 8 U M B A M 
18.00 STAR TREK - Telefilm 
19.00 GIOCO DELLE COPPIE • Gioco a quiz con Marco Predolin 
19.30 LA FAMIGLIA ADDAMS - Telefilm con Jack* Coogan 
20.00 KISS ME LUCIA - Cartoni ammari 
20.30 TUONO BLU - Film con Roy Scheider 
22.20 MUNDIAL - Sport con Roberto Bottega 
22.50 BASKET - Campionato N B A . 
0.20 PREMIÈRE - Settimanale di cinema 
0.55 STRIKE FORCE • Telefilm con Robert Stack 
1.45 CANNON - Telefilm con Wibam Conrad 

G Telemontecarlo 
17.00 LA FAMIGUA MEZIL - Cartoni animati 
17.55 LA PIETRA DI MARCO POLO - Telefdm 
18.25 OROSCOPO DI DOMANI 
18.30 CAHTONI ANIMATI 
18.45 DANaN'DAYS - Telenoveia 
19.30 TMC NEWS - BOLLETTINO METEOROLOGICO 
19.45 MESSICO '86 - I momenti più significativi 
19.50 CAVALLI SELVAGGI - Sceneggiato con Jacques Weber 
21.00 L'AMORE SENZA MA • Con Yararw Magnan e Guy Nar 
22.45 TMC - UN AVVENIMENTO SPORTIVO 

• Euro TV 
11.45 IL SANTO - Sceneggiato con Aldo Reggiani 
13.00 CARTONI ANIMATI 
14.00 ANCHE I RICCHI PIANGONO - Telenoveta 
14.30 INNAMORARSI • Telenovela 
15.05 AGENTE FEDERALE X3 • Firn con Victor Mature 
17.30 CARTONI ANIMATI 
19.00 MORK E MINDY - Telefilm con Robin WaSams 
20.00 CANDY CANDY - Cartoni animati 
20.30 MISFITS - Telefilm con Courteney Coi 
21.30 INFIDERS - Telefilm con «Carty» 
22.20 CATCH - Comportati monetali 
23.25 FILM SORPRESA 

D Rete A 
14.00 MARIANA: IL DIRITTO 01 NASCERE - Telenoveta 
14.30 CUORE DI PIETRA - Telenoveta 
15.00 L'IDOLO • Sceneggiato 
16.00 NATALIE • Telenovela 
17.00 FELICITA... DOVE SEI - Telenovela 
17.30 DON CHUCK STORY - Cartoni animati 
19.30 MARIANA: IL DIRITTO DI NASCERE - Tetenovela 
20.00 FELICITA... DOVE SEI • Telenovela 
20.30 CUORE DI PIETRA - Telenovela con Lucia Mendez 
21.00 NATALIE • Telenovela 
22.00 L'IDOLO • Sceneggiato 
23.30 PICCOLA FIRENZE • Vendita 

L'interprete possiede una 
splendida tecnica ma non la 
sfoggia, preferendo rilevare l'e
leganza della scrittura e la deli
cata poesia delle pagine dove il 
musicista ripiega in se stesso. Il 
Liszt diabolico, presente nella 
sonata dantesca, rimane un po' 
sullo sfondo, lasciando in priy 
mo piano il Liszt meditativo o 
addirittura salottiero. 

Il pubblico, comunque, ha 
accettato di buon grado la vi
sione, tributando all'interprete 
un successo crescente. Da parte 
sua Bolet rispondeva generosa
mente agli applausi aggiungen
do all'impegnativo programma 
tre nutriti nis e chiudendo la 
serata con una trascinante ese
cuzione del celebre studio La 
Caduta di Varsavia di Chopin. 
Nonostante gli scioperi, il Fe
stival ha preso così assai felice
mente il via. ma è sperabile che 
a Brescia, dove si apre l'altro 
ciclo mercoledì 23, anche l'or
chestra torinese della Rai sia 
presente. 

Rubens Tedeschi 

Ràdio 

• RADIO 1 
GIORNALI RADIO: 6. 7. 8. 10. 11 . 
12. 13. 14. 15. 17. 19.21.23.03. 
Onda verde: 6.57. 7.57. 9.57. 
11.57. 12.57. 14.57. 16.57. 
18.57. 20.57. 22.57. 9 Radio an
ch'» 86: 11.37 La casa sull'Estua
rio; 12.03 Via Asiago Tenda: 15.03 
Megabit: 16 II Paginone: 17.30 Ra-
deuno jazz '86; 20 Spettacolo; 22 
Stanotte la tua voce; 23.05 La tele
fonata; 23.28 Notturno italiano. 

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO: 6.05. 6.30. 
7.30. 8.30. 9.30. 11.30. 12.30. 
13.30. 15.30. 16.30. 17.30. 
18.30. 19.30. 22.30. 6 I giorni; 
8.45 Andrea: 10.30 RadkxJue 
3131; 15-18.30 Scusi, ha visto 1 
rjorneriggra?; 18.32-20.10 La ore 
defta musa»; 21.30 Ratfodue 3131 
notte: 23.28 Notturno italiano. 

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7.25. 
9.45,11.45,13.45,15.15. 18.45, 
20.45. 23.53. 6 Pretudto; 
7-8.30-11 Concerto del mattino; 10 
Ora 0 ; 12 Pomeriggio musicale: 
15.30 Un certo discorso; 
17.30-19.15 Spazio Tre; 21.10 
Reggio Em*a iazz: 23.40 li racconto 
di mezzanotte; 23.58 Notturno ris
iano. 

• MONTECARLO 
Ore 7.20 Wentkrt. gioco per posta: 
10 Fatti nostri, a cura di MreHa spe
roni; 1 1 1 0 piccoli indizi, gioco tele
fonico: 12 Oggi a tavola, a cura di 
Roberto Biasio!; 13.15 Da chi e per 
et», la dedica (per posta): 14.30 
Gufa of fiims (per posta): Sesso « 
musica: B maschio della settimana; 
Le stale deBe stelle: 15.30 Introdu-
ang. interviste: 16 Show-bà news. 
notizie dal mondo detto spettacolo; 
16.30 Reporter, novità internaziona
li; 17 Libro A bello. 4 miglior libro per 
i miglior prezzo. 


