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Un libro 
di poesie 

per Ingrao 
ROMA — Pietro Ingrao, in 
un'intervista al settimanale 
•L'Espresso-, che pubblicherà 
oggi, annuncia la prossima 
pubblicazione di un suo libro 
di poesie, intitolato «Il dubbio 
dei vincitori». «Non chiedo ai 
politici — afferma Ingrao 
nell'intervista — di cambiare 
mestiere, credo però che tutti 
debbano accorgersi che il lin
guaggio politico non ha più la 
capacità di definire le cose che 
ci circondano. La comunica-
zione politica è ormai poveris
sima: io stesso quando salgo su 
una tribuna sento come una 
costrizione di linguaggio». 

Prato: slitta 
«Ignorabimus» 

di Ronconi 
PRATO — Lo spettacolo 
«Ignorabimus» messo in scena 
da Luca Ronconi al Fabbrico
ne di Prato — e nelle repliche 
suddiviso in due serate — ha 
subito una modifica di pro
grammazione in seguito allo 
slittamento da ieri l'altro a ie
ri della prima replica, provo
cato dalla indisposizione di 
Edmonda Aldini, una delle in
terpreti. La replica della se
conda parte è stata rinviata a 
oggi, e di conseguenza slittano 
anche le repliche successive, 
che si terranno da venerdì 23 
maggio a giovedì 29 maggio. 

BB 

Videoquida 
Raiuno, ore 20,30 

Ecco le 
canzoni 

di questa 
estate 

Parte in diretta tv (su Raiuno alle 20,30) Saint Vincent estate '86, 
la manifestazione canora che proclamerà, come ogni anno, il «re» 
della musica da spiaggia; manifestazione privata quest'anno della 
sua iQnima» organizzativa, Gianni Ravera, scomparso pochi giorni 
fa. La manifestazione, erede di quel »Disco per l'estate, che tra gli 
anni 60 e 70 portò alle stelle gli introiti delle case discografiche, si 
snoderà in tre serate, presentate da Eleonora Brigliadori, con i 
balletti di Lorella Cuccarini, e — nel gran finale — con Pippo 
Baudo. Scendono in gara nella prima serata Eugenio Bennato, 
Lena Rioleati, Gaz Neveda, Andrea Mingardi. Subito dopo si esi
biranno i • su per big., ovvero quelli, in realtà, che non hanno accet
tato di entrare in competizione ma che avranno ugualmente la 
vasta platea televisiva e .l'onore» dell'eurovisione il sabato sera: 
Fred Bongusto. Fabio Concato, Toto Cotugno, Ivan Graziani, 
Mango, Fiorella Mannoia, Marcella. Ospiti stranieri gli Hipsway, 
Per Shop Boy9 e Amii Stewart. Il premio, quest'anno, sarà intito
lato alla memoria del «Gran patron», Gianni Ravera. 

Canale 5: Peter Gabriel da Mike 
Il cantante rock Peter Gabriel e la giovane pilota di Formula Tre 
Giovanna Amati saranno gli ospiti di Mike Bongiorno nella punta
ta di Pentatlon in onda su Canale 5 alle 20,30. La rock star inglese 
è in Italia per presentare il suo nuovo album dal titolo «Sldege-
hammer», di cui proporrà stasera un video promozionale. Le imita
zioni di Alfredo Papa nella sua rubrica .Pronto, Bettino» saranno 
dedicate a Reagan. Gheddefi, Gorbaciov e al giornalista televisivo 
Bruno Vespa. Nel gioco delle opinioni si parlerà di verdure e 
ortaggi, di personaggi che rappresentano il mito della forza fisica 
e del pilota della Ferrari più amato dagli italiani. Per il gioco, è 
ancora sfida tra i due concorrenti che si presentano sulla Juventus. 

Raiuno: da Boniek a Butragueno 
Una vita da gol, la trasmissione dì Gianni Mina in onda su Raiuno 
alle 14,15, propone oggi un ritratto di Boniek, che mostra lucida
mente di aver capito a fondo il mondo del calcio, Zmuda (la storia 
di un .perdente») e Butragueno ripreso nella mitica sala dei trofei 
del Real Madrid, .calciatore in provetta», che studia gli .altri gioca
tori in tv. Alla trasmissione di Mina hanno collaborato il regista 
Giampiero Ricci, i giornalisti Sconcerti, Bernardini, Pastorin, Sal
vatore Bruno, Damascelli, Argentieri, Bendoni e altri ancora, che 
hanno girato in mezzo mondo per realizzare questo programma 
•pre-Mundial». Una trasmissione che Mina ha voluto «figlia del 
cinema», in cui immagine, effetti, musica e montaggio hanno anco
ra importanza: e sono «uomini del cinema» gli operatori del pro
gramma, Roberto Girometti, direttore di fotografia, Del Zoppo, 
Lucidi, il tecnico del suono Lello Rotolo e tutti gli altri. 

Raidue: la moda secondo Meryl 
Christopher Lambert, il più recente astro del cinema europeo 
(protagonista del nuovo film di Ferreri / love you) e Meryl Streep, 
la protagonista della Afta Africa, sono gli ospiti d'onore della 
rubrica Moda, in onda su Raidue alle 17,40. Lambert, poliglotta 
per vocazione, zingaro per natura, ha cittadinanza francese ma è 
nato in America e, a soli 28 anni, è il più acclamato «sex symbol» 
maschile di questa stagione, già dal suo apparire nelle vesti di 
«Tarzan» in Greysloke di Hugh Hudson. Un personaggio «alla 
moda», invitato a raccontare in prima persona la sua storia. 

Euro tv; incendi a ritmo rock 
Insiders, il telefilm a ritmo rock di Euro tv (ore 21,30) impegna 
stasera i suoi eroi a smascherare il caso di un industriale che, per 
riscuotere l'assicurazione, dà fuoco alle sue fabbriche. 

(a cura di Silvia Garambois) 

• • a • 

Scegli 
il tuo film 

CARMEN STORY (Raidue ore 0,30) 
Si esagera con questi orari. Anche se il caldo improvviso toglie il 

sonno, bisogna essere proprio maniaci per attendere questo film di 
Carlos Saura che di sicuro comincerà quasi all'una. E vero che si 
tratta di un buon film e per giunta di una occasione per vedere il 
grande Antonio Gades ballare. Ma poi la vicenda si intrica tra 
musica, passi di danza e passioni vere. Accolto con entusiasmo più 
o meno contenuto da parte della crìtica, il film ebbe un buon 
successo di pubblico nel vicino 1983. Carmen è Laura Del Sol. 
conturbante figura di gitana che lasciò il segno anche nella moda 
di tutta l'annata. 
IL BARBARO E LA GEISHA (Canale 5 ore 23.30) 

Ci voleva il vecchio perfido John Huston per fare del mitico 
iperamericano John Wayne un «barbaro», cioè un elefante nella 
cristallerìa dell'impero nipponico. Qui succede infatti che il nostro 
polposo eroe è costretto ad imparare non solo le buone maniere, 
ma perfino il vero coraggio da una fragile geisha che (ma chi glielo 
fa fare?) si immolerà per salvare il primo ambasciatore statuniten
se in Giappone. (1958). 
IL RIPOSO DEL GUERRIEGO (Rete 4 ore 10) 

Anche questo film non è proprio collocato in orario adatto. Si 
tratta di una fatica (si fa proprio per dire) di Roger Vadim. Ora che 
è appena uscito il libro delle sue memorie di marito (e di padre). 
ecco che può essere interessante rivedersi questa pellicola nella 
quale rifulge la grazia impertinente di Brigitte Bardot. Era il 1962 
e la fama di B. B. era già grande. Il guerriero (Robert Hossein) in 
realta e un tipaccio che la ragazza salva dal suicidio e che, per 
niente riconoscente, ne combina di tutti i colori. Finché non può 
sfogare con un'altra i suoi «bassi istinti* e promettere di cambiar 
vita. 
FOOTLOOSE (Italia 1 ore 20,30) 

Prima visione televisiva per questa favola rock. Dove si dimo
stra che il rock non è il diavolo, anche se in una cittadina un 
pastore Io ha bandito. Un giovane cantante, perciò, è costretto a 
combattere contro i divieti, anche per conquistarsi il cuore della 
figlia del pastore nemico. La regia e di H. Ross e i protagonisti si 
chiamano Kevin Bacon e Lori Singer (1983). 
GIOCARE D'AZZARDO (Raitre ore 22,05) 

Ancora una prima visione tv per questo film di Cinzia Tonini, 

Kovane .regista di cui si è molto parlato di recente perché s u 
vorando a Hotel Colonia!. Qui la Tortini (con l'ausilio indispen

sabile e determinante della protagonista Piera degli Esposti) rac
conta di una donna oppressa dalla normalità che, non si sa come, 
diventa giocatrice d'azzardo. Si gioca, a poco a poco, tutto quello 
che ha e anche quello che ruba. La sua vita diventa un delirio di 
esaltazione e di paura finché... State a guardare. Con questo film 
inizia un ciclo intitolato «Teste dure» nel quale la benemerita 
Raitre ci proporrà alcune pellicole sfiziose e introvabili. Grazie. 

Intervista Mario Scaccia 
racconta 1 suoi quarantanni 
di palcoscenico. «Mi sono 

sempre piaciuti i personaggi 
diffìcili da interpretare, per 

questo ora mi vesto da Nerone» 
Mario Scaccia durante le prove all 'aperto di «Nerone» di Carlo Terron 

rò fuoco al teatro» 
ROMA — Diceva 11 maestro Arlsto-
gltone ad Alto Gradimento: «Qua
rantanni di Insegnamento...! di duro 
lavoro...!» e si lamentava del fatto 
che una classe di dellnguentt non ca
pisse nulla del suo lavoro. Mario 
Scaccia non è un maestro, ma com
pie proprio quest'anno quarantanni 
di palcoscenico. 

— Anche lei lamenta incompren
sione da parte del pubblico? 
•No. CI sono alcuni miei vecchi ca

valli di battaglia che mi hanno fatto 
conoscere ed amare più di altri ma 
ho sempre sentito un grande affiata
mento con 11 pubblico. È lui che dà 
all'attore la possibilità di "nascere", 
di creare. È un elemento Indispensa
bile. Per esemplo In Nerone, che In 
questi giorni replico al Parloll di Ro
ma, con 11 pubblico riesco a dialogare 
In alcuni momenti. In teatro, come 
tutti 1 vecchi attori sapevano, le pro
ve Iniziano quando il sipario si apre 
sulla prima. Tommaso Salvlnl dice
va sempre che solo alla duecentesl-
ma replica di Re Lear cominciò a ca
pire il personaggio». 

— Dopo tanti anni di mestiere, è 
sempre importante la «prima» per 
un attore? 
•Mah, lo posso dirle che nella pri

ma non recito mal, per provocazione. 
Sapendo che c'è un pubblico che sta 

lì per giudicare e non per partecipa
re, In un certo senso mi raffreddo an
ch'Io, attento come devo essere a tut
to quello che accade in scena. Questo 
senso di disagio si avverte soprattut
to quando si ha in mano la diretta 
responsabilità dello spettacolo. Co
me nel caso di Nerone. È uno spetta
colo cui tengo moltissimo, che già fe
ci pochi anni fa in un'edizione che 
non mi piacque e che si rivelò piena 
di falle. L'ho voluto riprendere, l'ho 
riletto Insieme all'autore, Carlo Ter
ron, che oltre ad essere ottimo com
mediografo è anche psichiatra, e l'ho 
messo in scena da me. Sin da ragaz
zino ero attratto da Nerone e ho sem
pre cercato di realizzare uno spetta
colo sulla sua figura. Ho provato a 
scrivere da solo, niente. Ho provato 
ad affidare l'impresa ad altri, niente. 
Finalmente Terron capì di che cosa 
avevo bisogno e mi scrisse un testo 
su misura». 

— Lo considera il testo adatto per 
festeggiare la sua carriera... 
•Adattissimo perché in questo 

spettacolo c'è l'attore che si denuda e 
non si maschera e questo, secondo 
una mia teoria è proprio ciò che il 
teatrante deve fare. Si tratta di un 
vecchio attore alle prese con se stes
so mentre si celebra la morte del vec
chio Istrione di fronte al sopraggiun

gere di nuovi linguaggi. In Nerone 
c'è l'eslblzlonlsmo, In Agrippina (che 
Interpreto sempre lo) c'è la prostitu
zione, in Seneca (terzo ed ultimo per
sonaggio della commedia che inter
preto ancora lo) c'è la sacralità. Ecco 
fatto l'attore, basta mescolare 1 tre 
elementi». 

— Ha rimproveri da muovere o 
muoversi? 
«Posso dire 11 mio pensiero circa la 

scarsa abitudine che si ha In Italia di 
riprendere testi già passati e rappre
sentati, di non considerare attuallz-
zablle un "repertorio" personale, se 
così si può dire, di un attore. Io credo 
di essere nel giusto quando dico che 
alcuni testi andrebbero ripresi, se so
no consoni al momento, se cioè pos
sono essere aggiornati. Io per esem
pio riprenderei Romolo 11 Grande di 
DUrrenmatt, che feci nel 1959 a Na
poli per 15 giorni, poi a Roma nel *62 
allo Stadio di Domiziano (e lì mi si 
accusò addirittura di oltraggio alla 
romanità per aver recitato su ruderi 
romani un testo così dissacrante) poi 
ancora pochi giorni nell'83, sempre a 
Roma. È un testo bellissimo contro 
la guerra e una mia bella interpreta
zione poco sfruttata perché, non gi
rando lo spettacolo, poca gente la vi* 
de. Non credo che 11 pubblico voglia 
sempre o solo qualcosa di nuovo». 

— Di questa affannosa quanto di
scussa ricerca dell'autore teatrale 
in Italia, lei che cosa ne pensa? 
«Gli autori ci sono, basta rappre

sentarli. E 11 compito di rappresen
tarli spetta al teatri Stabili». 

— Quando arrivarono le sue prime 
soddisfacenti affermazioni teatra
li? 
«Con Anton Giulio Bragaglla, 

quando mettemmo in scena testi di 
Thorntor Wilder, Eugene O'Nelll, 
Rosso di San Secondo. Lì capii di es
sere un attore promiscuo, grottesco, 
che lavorava sui salti d'umore. E Ne
rone mi dà la possibilità, grazie alla 
sua complessa figura, di riprendere 
quella ginnastica mentale e inter
pretativa per presentare i miei volti 
di istrione, In un grosso cabaret che 
ha anche squarci drammatici». 

— Per i prossimi quarantanni che 
progetti ha? 
«Arriviamo per ora alla prossima 

stagione. Quest'estate, il 10 luglio, 
debutto con uno spettacolo scritto 
da Vincenzo Cerami, Sua Maestà, al 
Festival delle Ville Vesuviane, ad Er-
colano. Da lì anche all'Estate Fieso-
lana. Poi una ripresa a gennaio. In 
autunno riprenderò Nerone ovvero, 
per me, 11 teatro e la sua vita». 

Antonella Marrone 

Il concerto 
A Firenze 

Zubin 
Mehtae 
i dolori 

del 
giovane 

Bruckner 
Nostro servizio 

FIRENZE — A compensare 
l'Inaugurazione del Maggio, 
che non c'è stata, è arrivato 
da Tel Aviv 11 compatto 
squadrone della Israel Phl-
larmonlc Orchestra, guidato 
da Zubln Menta, suo diretto
re stabile dal 1979. SI è avuta 
così l'orgogliosa sensazione 
di rivivere 11 clima di quello 
che fu un Festival Interna
zionale con 1 suol antichi pri
vilegi e primati. Perche 11 
battesimo alla tournée del 
complessi Israeliani l'ha da
to proprio Firenze pronta ad 
accogliere i prestigiosi ospiti 
col calore delle grandi occa
sioni e, forse, col segreto 
rimpianto di non averli In 
doppia serata, visto 11 quadro 
monotematlco del program
ma. La scelta Infatti è caduta 
sull'unico e Indivisibile bloc
co dell'Ottava Sinfonia di 
Bruckner (riproposta suc
cessivamente a Bologna, Ro
ma e così via). 

Onore dunque, da qualcu
no giudicato magari eccessi
vo, al mite organista austria
co di Sankt Florian che con 
l'Ottava si era tanto tormen
tato da doverci tornare sopra 
In periodiche sedute tra 11 
1884 e 11 1891. Finalmente, 
dopo l'Imbarazzante rifiuto 
di Hermann Levi — prodigo 
amico del musicista e diret
tore dell'Opera di Monaco — 
a darne pubblica esecuzione, 
l'Ottava, ridimensionata 
(ma di poco) nella lunghezza, 
potè essere licenziata. 

Il lavoro, da non conside
rare un capolavoro (lo sarà 
Invece la Nona), è fuor di 
dubbio Inquietante e anche 
abbastanza atipico rispetto 
agli schemi brucknerianl 
propriamente detti. Per 
esemplo gli accenti trionfali
stici, che pure esistono, han
no un sapore posticcio e ba
nale, corrosi, come sono, dal 
serpeggiare di un malumore 
tematico, se così si può dire. 
frutto di malcelate radici de-

Zubln Matha 

cadenti. Prendiamo 11 miste
rioso e opalescente fraseggio 
degli archi riflessi in ovatta
te combinazioni sonore, op
pure le voci quasi fisse e In
cantate degli strumentini 
schiacciati dal peso rabbioso 
degli ottoni, restando al pri
mo movimento. Non diver
samente il centrale Landler 
ha qualcosa di sfatto negli 
arpeggi sommessi, nel pizzi
cati, nella prolissità temati
ca, nell'uso di colori plum
bei. Ma dove lo sguardo bo
nario di Bruckner è trafitto 
da una malinconia mortale 
(preludio davvero mahlerla-
no), è nell'Adagio: pezzo for
te della partitura e altissima 
pagina del slnfonisrno tardo-
romantico in contrasto al 
vorticoso e ripetitivo finale. 

Il braccio di Menta tende 
piuttosto a esaltare la di
mensione assorta e contem
plativa dell'uomo piuttosto 
che sottolineare 11 ferreo an
damento dello strumentale, 
saettante e turgido di vibra
zioni wagneriane. Una lettu
ra che In un certo senso rove
scia 1 valori dell'estroverso 
misticismo di Bruckner per 
farne un parente prossimo (e 
povero) di ben più malati e 
sinistri ripiegamenti psico
logici. Slamo oltre le stesse 
Intenzioni del musicista? 
Può darsi. La qualità della 
materia è tuttavia tale da 
consentire il coraggio della 
spinta autre. 

L'organico della Israel ha 
risposto In perfetta sintonia 
al valori del proprio diretto
re, rivelando doti di compat
tezza e precisione (qualche 
disattenzione può essere 
condonata), flessibilità e In
tonazione. Dal grande cor
pus ci sarebbero da estrarre 
alcune prime parti (flauto, 
oboe), ma faremmo inutile 
torto agli altri. Interminabi
le l'ovazione al termine con 
richieste, non accordate, di 
fuori programma. 

Marcello de Angelis 

Di scena A Roma uno spettacolo che rievoca il «caso Moro» 

La tragedia del potere 
ALDO MORO I GIORNI DEL 
NO di Mario Maranzana. No
vità. Regia di Augusto Zucchi 
(collaborazione di Paolo Emi
lio Landi). Scena e costumi di 
Jack Frankfurter. Consulenza 
musicale di Paolo Terni. Inter
preti: Augusto Zucchi, Matteo 
Gazzolo, Michetta Farinelli, 
Amerigo Fontani, Luciano 
Roffi. Roma, Sala Umberto. 

Il teatro, stavolta, precede il 
cinema. Prima dell'uscita del 
film dì Giuseppe Ferrara che, 
alla sua maniera, rievocherà il 
«caso Moro», ecco giungere alla 
ribalta un testo di Mario Ma
ranzana, scritto già da un paio 
d'anni, nel quale peraltro il 

Programmi Tv 

dramma umano del presidente 
della Democrazia cristiana ha 
un rilievo spiccato e decisivo ri
spetto a ogni polemica più 
strettamente politica, imme
diata o postuma. 

Per quanto ne sappiamo, in
fatti, il lavoro di Maranzana 
(lievemente sfumando, oltre 
tutto, i connotati dei personag
gi e della situazione) non inten
deva immischiarsi nella dispu
ta, ormai inacidita, sulla molto 
improbabile «trattativa» che si 
sarebbe potuta aprire con i se
questratori (e poi assassini) di 
Aldo Moro, per salvargli la vita. 
Il tema di fondo era (ed è) un 
altro: la nudità dell'uomo, di 
qualsiasi uomo, dinanzi alla 

morte; in modo più circostan
ziato, l'improvvisa, bruciante 
perdita di potere da parte di 
chi, per potente che fosse fino a 
qualche minuto prima, si ritro
vi d'un tratto in una congiuntu
ra estrema e senza sbocco, spo
gliato di ogni forza, anche di 
quella delle parole. La stessa 
concentrazione della vicenda in 
due soli giorni, il primo e l'ulti
mo della prigionia del leader 
democristiano, si collocava in 
una tale prospettiva. 

Nutriamo quindi fondati 
dubbi sulla congruenza di un 
allestimento che non solo inse
risce. nel copione, citazioni let
terali di alcune delle missive di 
Moro dal suo carcere, ma anche 

brani registrati di radiogiornali 
e telegiornali dell'epoca; e che 
insomma tende a spingere dal 
lato del teatro-cronaca, o del 
teatro-documento, o del «teatro 
civile* (che è l'insegna della 
compagnia produttrice), un'o
pera mossa da altre, e alte, am
bizioni. 

Peccato: giacché, seppure di-
seguale, non esente da cadute e 
lacune, questo tentativo di mo
derna «tragedia* avrebbe meri
tato forse un approccio diverso, 
diciamo più elevato, volto a va
lorizzare quelle pagine (e ce ne 
sono) in cui la riflessione esi
stenziale, morale e (perché 
no?) religiosa del protagonista 
riesce ad esprimersi in un lin-

Augusto Zucchi protagonista 
di «Aldo M o r o , i giorni del no» 

guaggio che in qualche misura 
«sublima* il modello reale, pur 
senza svincolarsene del tutto: 
facendoci avvertire, ad esem
pio, quanto le tortuosità, le cir
costanze, le circonlocuzioni, le 
tergiversazioni di Moro (del 
Moro ancora in libertà) inclu
dessero di saggezza e di pru
denza, di spirito di tolleranza e 
di compromesso (quest'ultimo 
vocabolo non essendo necessa
riamente una parolaccia), di 
qualità dunque forse più uma
ne che politiche, o legate a una 
concezione umana (anche nel 
senso di limitata, di contingen
te, di terrestre) della politica. 

Lo spettacolo è, del resto, lo
devolmente conciso (un'ora e 
mezza scarsa, senza intervallo), 
e acquista respiro nel procede
re verso il suo esito, quando il 
confronto fra il prigioniero e i 
suoi carcerieri assume cadenze 
accentuatamente quotidiane, 
spicciole, familiari, a contrasto 
con la crudeltà dell'incombente 
martirio. E qui, anche come at
tore, il regista Augusto Zucchi 

trova i toni e i timbri più giusti. 
Le figure dei terroristi non 
hanno grande incisività o spes
sore; ma i punti di riferimento 
sono quelli che sono, e da una 
simile materia è difficile cavare 
di più. Le prestazioni dei giova
ni interpreti appaiono d'altron
de corrette e scrupolose. 

Suggestivo l'impianto sceni-
co-visuale di Jack Frankfurter, 
con quelle incastellature di tu
bolari, quei pannelli metallici, e 
fari, e riflettori, e sciabolate di 
luce. Anche se si ha, spesso, 
l'impressione di un cantiere 
edile all'aperto, anziché d'un 
luogo reclusorio; e se, di conse
guenza, gesti, movimenti e 
comportamenti risultano vaghi 
o stravaganti, proprio per ec
cesso di spazio. 

Alla «prima», platea affolla
ta, teso silenzio durante la rap
presentazione, molti cordiali 
applausi al termine. Le repli
che proseguiranno fino al 31 
maggio. 

Aggeo Saviolì 

Radiò v*",.v<»**S"^,S»*- " * 

Si avvertono I lettori che a causa del previsto sciopero dei 
giornalisti Rai , i programmi possono subirà variazioni. 

D Raiuno 
10.30 IL BARONE E IL SERVITORE • Sceneggiato con Giuseppa Pambrsri 

(4' puntala) 
11.30 TAXI - Telefilm 
11.65 CHE TEMPO FA - TG1 FLASH 
12.06 PRONTO... CHI GIOCA? - Con Enrica Bonaccorti 
13.30 TELEGIORNALE: TG1 - TRE MINUTI DI... 
14.00 PRONTO... CHI GIOCA? - L'ultima telefonala 
14.16 MUNDI AL '86 - Vita dei calciatori più famosi del mondo: Boniek e 

Butragueno A cura di Gianni Mini 
16.00 CRONACHE ITALIANE 
16.30 OSE: RISTRUTTURAZIONE E AGGIORNAMENTO OEI MUSEI 
16.16 PRIMISSIMA 
16.65 OGGI AL PARLAMENTO: TG1 FLASH 
17.06 MAGICI - Con Piero Chiambretti 
18.10 SPAZIOLIBERO - I programmi dell'accesso 
18.30 ITAUA SERA - Con Piero Bada<oni 
19.40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • CHE TEMPO FA 
20.00 TELEGIORNALE 
20.30 SAINT ViNCENT ESTATE '86 • Spettacolo musicate condono da 

Eleonora Bnghsdon 
22 .30 TELEGIORNALE • SPECIALE TG1 
23.36 TG1 • NOTTE • OGGI AL PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 
23.60 MUNOIAL '88 • V.ta dei cavatori più famosa del mondo: Boniek e 

Butragueno (repl>ca) 

• Raidue 
11.65 CORDIALMENTE • Rotocalco. In studio Enza Sampò 
13.00 TG2 ORE 13 - TG2 AMBIENTE 
13.30 CAPITOL - Telefdm con Rory Camoun 
14.30 TG2-FLASH 
14.35 TANDEM - Super G. attualità, pocr» elettronici 
16.30 CASTIGLIONE: CICLISMO • 69* G*o d lt»i-a 
16.45 PANE E MARMELLATA • In studio Rita Catta Chiesa 
17.30 TG2 FLASH - DAL PARLAMENTO 
17.40 MODA E TUTTO QUANTO FA COSTUME SPETTACOLO E 

CULTURA 
18.30 TG2 - SPORTSERA 
18.40 BRONK • Telefilm «I nermoi 
19.40 METEO 2 - TG2 - TG2 LO SPORT 
20.30 IL VIAGGIO DIFFICILE • Con Elena Sofia Ricci. Regia di Giorgio 

Palloni 
22.05 TG2-STASERA 
22.16 ABOCCAPERTA - Ideato e condotto da Gianfranco Funarì 
23 .10 SPORTSETTE • Appuntamento con lo sport 

0 .20 TG2-STANOTTE 
0.30 CARMEN STORY • Ftlm con Antonio Gades e Laura Da Sol. Rag* 

di Carlos Saura 

• Raitre 
12.40 IV CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIOLINO. 

monte a «Moldavi» di lati 
Orchestra Filar-

13.60 OSE: IMMAGINI PER LA SCUOLA 
14.20 OSE: VIAGGIO NEL PAESAGGIO PITTORICO DEL 1300 
14.50 L'ORECCHIOCCHIO - Con Fabio Fazio 
16.20 DAOAUMPA 
17.25 ASPETTANDO IL MUNDIAL • Revival delle più belle panne italiane 
19.00 TG3 - TV 3 REGIONI 
20.05 OSE: CON LICENZA D'AUTORE... - Mario Scaccia racconta: «Ah-

ce nel paese delle meraviglie» 
20 .30 TRESETTE • Settimanale di attualità del Tg3 
21.30 TG3 NAZIONALE E REGIONALE 
22.05 GIOCARE D'AZZARDO - Film con Renzo Montagna™ 

D Canale 5 
10.15 GENERAL HOSPITAL • Teleromanzo con Tony Geary 
11.00 FACCIAMO UN AFFARE • Gioco a quu con Iva Zarocchi 
11.30 TUTTINFAMIGLIA - Gioco a qui* con Claudio Uppi 
12.00 BIS - Gioco a quiz con M. Bongiorno 
12.40 IL PRANZO É SERVITO - Gioco a qua con Corrado 
13.30 SENTIERI - Teleromanzo 
14.25 LA VALLE DEI PINI - Teleromanzo 
15.20 COSI GIRA IL MONDO - Teleromanzo 
18.15 ALICE - Telefilm con Linda Lavin 
16.45 HAZZARD - Telefilm con Catherine Bach 
17.30 DOPPIO SLALOM - G>oco a QUIZ per ragazzi 
18.00 L'ALBERO DELLE MELE • Telefilm 
18.30 C'EST LA VIE - Gioco a quu con Marco Cokimbro 
19.00 IJEFFERSON - Telefilm con Sherman Hernsley 
19.30 ZIG ZAG • Gioco a quiz con R. VianeHo • S. Mondami 
20 .30 PENTATLON - Gioco quu con M*e Bongiorno 
23 .00 PROTAGONISTI • Le interviste di Giorgio Bocca 
23 .30 IL BARBARO E LA GEISHA • Fdm con John Wayne 

D Retequattro 
10.00 IL RIPOSO DEL GUERRIERO • Firn con Bngme Bardot 
11.45 MAGAZINE - Attuai** 
12.15 JENNIFER • Telefilm con Ann JUhan 
12.45 CIAO CIAO • Cartoni «rumati 
14.15 MARINA - Telenoveta 
15.00 AGUA VTVA • Teienovela 
15.60 LA SUA CALDA ESTATE - Film con Barry Gordon 
17.50 LUCY SHOW - Telefilm con Lucdle Bai 
18.20 Al CONFINI DELLA NOTTE • Sceneggiato 
18.50 I RYAN - Sceneggiato con Helen Gadagher 
19.30 FEBBRE D'AMORE • Sceneggiato con Robert Oary 
20 .30 COLOMBO • Telefilm «Alle prime luci detrai»* 
22.18 MATT HOUSTON - Telefilm «Testimone ocuiarai 
23 .10 M.A.S.H - Telefilm con Alan Alda 
23 .40 DEVLIN E DEVLIN - Telefilm con Jack Scasa 

0.30 IRONSIDE • Telefilm con Raymond Burr 
1.20 M 0 0 SQUAD • Telefilm con Michael Cole 

• Italia 1 
10.10 
11.00 

WONDER WOMAN - Telefilm 
LA DONNA BIONICA • Telefilm 

11.50 QUINCY - Telefilm con Jack Klugman 
12.40 AGENZIA ROCKFORD - Telefilm 
13.20 HELP - Gioco a quu 
14.15 DEEJAY TELEVISION - Spanacelo musicale 
15.00 RALPH SUPERMAXIEROE • Telefilm 
16.00 B I M B U M B A M 
18.00 STAR TREK - Telefilm 
19.00 GIOCO DELLE COPPIE - Gioco a qua con Marco Predofin 
19.30 LA FAMIGLIA ADDAMS - Tetefdm con Jack* Coogan 
20.00 OCCHI DI GATTO - Catoni animati 
20.30 FOOTLOOSE - Film con Kevin Bacon e Lori Smgar 
22.35 MUNDIAL - Sport 
23.15 BASKET - Campionato N B A . 

0.55 PREMIÈRE - Settimanale di cinema 
1.30 STRIKE FORCE - Telefilm con Robert Stacfc 

O Telemontecarlo 
14.00 OROSCOPO DI OGGI 
14.S0 ACAPULCO - Film con Ralph Meefcer 
16.30 CARTONI ANIMATI 
17.30 MAMMA VITTORIA - Teienovela 
18.20 TELEMENU - CONSIGLI DI CUONA 
18.45 HAPPY END - Teienovela 
19.30 TMC NEWS - BOLLETTINO METEOROLOGICO 
19.50 MESSICO '86 CALCIO - I momenti p«ù significativi 
19.55 MELODRAMMA - Sceneggiato 
21 .00 AGUiRRE FURORE DI DIO - Film con Klaus Kinsfci 
23.00 TMC SPORT 

• Euro TV 
11.40 TUTTOCINEMA 
11.45 ARABELLA - Sceneggiato con Anna Maria Rizzo* 
13.00 CARTONI ANIMATI 
14.00 ANCHE I RICCHI PIANGONO - Teienovela 
14.30 INNAMORARSI - Teienovela 
15.00 SPECIALE SPETTACOLO - Attuasti 
17.00 CARTONI ANIMATI 
19.00 MORK E MINDY - Cartoni aremati 
20.00 TRANSFORMERS • Cartoni animati 
20.30 MISFITS • Telefilm con Courteney Co* 
21.30 INSIDERS - Telefilm con Stoney Jackson 
22.20 CATCH - Campionati monetali 
23.30 NOTTE AL CINEMA 

D Rete A 
14.00 MARIANA: IL DIRITTO DI NASCERE • Telenoveta 
14.30 CUORE DI PIETRA - Teienovela 
16.00 L'IDOLO • Sceneggiato 
16.00 NATALIE - Teienovela 
17.00 FELICITA... DOVE SEI - Tetenovete 
19.30 MARIANA: IL DIRITTO DI NASCERE • Tetenovek* 
20.00 FELICITA... DOVE SEI - Teienovela 
20 .30 CUORE DI PIETRA - Teienovela con Lucia Mende» 
21 .00 NATALIE - Teienovela 
22 .00 L'IDOLO - Sceneggiato 

• RADIO 1 
GIORNALI RADIO: 6. 7. 8. 10. 12. 
13. 14. 17. 19. 2 1 . 23. Onda ver
de: 6.57. 7.57. 8.54. 9.57. 11.57. 
12.57. 16 57. 18.57. 22.57. 9 Ra
dio anch'io: 11.37 II dottor Arro-
wsrmth; 12.03 Via Asiago Tonda; 
15.03 Fantasia di motivi; 15.47-17 
69* Grò d'Italia: 17.30 Racfcouno 
jazz '86: 20 Usciamo insieme stase
ra: 22 Stanotte la tua voce: 23.05 
La telefonata: 23.28 Notturno italia
no. 

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO: 6.30. 7.30. 
8.30. 9.30. 11.30. 12.30. 13.30. 
14.30. 16.30. 17.30. 18.55. 
19.30. 22.35. 6 I er-orni-. 8.45 An
drea: 10.30 Rad-odue 3131; 
15-18.30 Scusi, ha visto d pomerig
gio?: 18.32-20.10 Le ora deSa mu
sica: 21.30 Radrodue 3131 notte: 
23.28 Notturno italiano. 

• RADIO 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7.25. 
9.45.11.45. 13.45. 15.15. 18.45. 
20.45. 23.53. 6 Preludio; 
6.55-8.30-10 Concerto de! matti
no; 10 Ora D; 12 Porreriggio musa-
ceto: 15.30 Un certo discorso; 
17.30-19.00 Spazio Tre; 21.10 n 
barbiere di Siviglia; 23.58 Notturno 
itahano. 

• MONTECARLO 
Ore 7.20 Identiit. gioco per posta: 
10 Fatti nostri, a cura di Marena Spe
roni; 11 «10 piccoh indizi», gioco te
lefonico: 12 Oggi a tavola, a cura di 
Roberto Biasiol; 13.15 Da chi e per 
chi. la dedica (per posta); 14.30 
G*1s of fdms (per posta); Sesso e 
musica: B maschio della settimana: 
Le stelle deiTe stelle; 15.30 Introdu-
cmg. interviste; 16 Show-biz news. 
notuie dal mondo deflo spettacolo: 
16.30 Reporter, novità intemaziona-
S; 17 Libro è bello, il miglior libro par 
i miglior prezzo. 


