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cineasti su 
Tarkovskij 

MOSCA — In rivista «Sovc-
tskaja Kullura- pubblica un 
necrologio del regista Andrej 
Tarkovskij, da poco scompar
so, firmalo dal lavoratori del* 
l'Unione del cineasti e del Co
mitato statale per la cinema* 
log rafia È la prima reazione 
ufficiale sovietica alla morte 
di Tarkovskij (che da alcuni 
anni viveva In Occidente) do* 
pò 11 breve dispaccio con cui 
I agenzia Tass avev a dato noti
zia del decesso avvenutoa Pa
rigi L'arte di Tarkovskij, af
ferma Il necrologio, -è insepa
rabile dalla cinematografia 

degli anni Sessanta* Il regista 
viene ricordato per -il suo in
teresse nell esperienza e nelle 
lezioni della storia-, la sua in
terpretazione della -grande 
guerra patriottica» (il riferi
mento * al primo film del regi
sta, -L'infanzia di Ivan-) e la 
«sua comprensione umanisti* 
ca della vita- Riferendosi al 
volontario esilio, Il necrologio 
parla di -difficile periodo di 
crisi- e afferma che -è impos
sibile sia accettare che riconci
liarsi con questa decisione- Il 
testo conclude -La sua morte 
prematura non gli ha dato la 
possibilità per presentare un 
giudizio finale della sua vita e 
della sua creatività, tuttavia la 
memoria di Tarkovskij e pro
fondamente cara al cineasti 
sovietici, al suoi allievi e com
pagni* 

Videoguida 

Raidue, ore 20,30 

Ranieri 
e Piccolo 
formato 
Barnum 

Ale prima rubrichetta dell'anno nuovo Apriamola con Samum, 
spettacolo teatrale portato sul piccolo schermo da Raidue (ore 
20,10) che approfitta di questa aerata particolare per sfruttare il 
successo di questa commedia musicale recitata e cantata alta gran
de Di solito il teatro in tv fa un po' la parte del parente povero (e 
in qualche modo lo è) anche perché ogni mezzo ha il suo linguaggio 
e le registrazioni tn sala non sono certo I ideale, costrette nella 
scatola elettronica Le pause diventano eccessive, le voci esagera 
te, i gesti esagitati e lo spazio asfittico Veramente troppo Ma 
almeno di solito il testo supera di multo il livello medio del chiac
chiericcio quotidiano ai quale la tv ci ha purtroppo abituati Non 
ne ne parli poi in questi giorni di festa officiati da tutti i santoni in 
diretta che offre il palinsesto Ma pazienza Barnum è invece 
parole e musica e i suoi protagonisti sono due personaggi abituali, 
cresciuti dentro il piccolo schermo e poi emigrati di fuori per 
diventarvi grandi e bravissimi Si tratta di Ottavia Piccolo e Mas 
simo Ranieri (nella foto) che, da provenienze tanto diverse (il 
teatro classico lei e la canzone popolare lui), sono approdati sullo 
stesso palcoscenico a gareggiare in bravura (dopo aver recitato già 
insieme al cinema, ne) film Bubù di Mauro Bolognini) In Barnum 
nono marito» moglie, creatori di quel monumento spettacolare che 
prete il nome da loro, Insieme di circo e musica, funambolismo e 
megalomania Una cosa all'americana, alla quale l'eclettismo di 
Ranieri ai adatta con facilita II tutto ò auto registrato al Teatro 
Sistina di Roma, dal quale lo spettacolo poi emigrò per l'Italia 

Retequattro: le sevizie di Villaggio 
Anche ne siamo il 2 tannalo,* pur aaropre venerdì e quindi poma-
la adatta per il (olle egwxntrismo di Paolo Villaggio Impegnato a 
•tvluare pubblica e tecnici nello studio televisivo di Cotogno Mon
t e » dal quale viene reglatrato lo spettacolo aerale di Retequattro 
(ore 20,30). Fantastico e tragico, questo spettacolo lo * anche per 
merito di tutti gli altri protagonisti' dalla smisurata Carmen Russo 
•I vicino • lontano Numlo allogamo, alle sentimentali tifoserie 
calcistiche (oggi Ascoli contro Fiorentina), al guaglloneelli Trettr*, 
al piaulsta Guido Angeli, al gattucci di vicolo Miracoli Oggi c'è da 
aggiungere anche la duratura Sylva Koscina, ospite nel salotto di 
Paolo Villaggio con qualche polemica per Leopoldo Mastcllonl che 
la imita non senza malizia 

Canale 5: Marcello, Tarzan '87 
Attenzione ai buoni propositi di Inizio anno Anzitutto tono sem
pre falsi e soprattutto sono molto noiosi Lo diciamo a Maurizio 
Costanzo, che stasera col suo show (Canate 5, ore 20,30) ci porta in 
CAM una carrettata di ospiti (qualcuno anche molto simpatico) da 
squadernare corri» un libro stampato, per far dire loro cosa si 
aspettano, cosa pensano, cotta progettano per questo neonato 
10S7 Buttiamo 11 i nomi di alcuni dei partecipanti Katia Riccia
relli, Edwige Fenech, Tonino Guerra, Arrigo Levi, Anna Marchesi
ni t il neurohiologo Ruggero Pierantoni E aggiungiamo ora il 
nome del più t. (Ripatico (parere del tutto personale) Marcello 
Maitraiinfit II quale come progetto per l'anno nuovo esibisce 
un'intenzione, che Torse è solo un ambizione o magari uno scherzo 
Afferma di voler interpretare Tarzan, un Tarzan ovviamente della 
«uà etài con tanto di umana rotondità e adorabili rughe Cosicché 
il Marcello nazionale, famoso per 's sua filosofica pigrizia latina, 
vuole rinverdire il suo muo in una fantasia dt muscolarismo fore
stale Oppure vuole soltanto sorprenderci Comunque stia la cosa, 
gli facciamo tanti auguri Che possa realizzare ì suoi desideri, veri 
o falsi che siano 

(a cura di Maria Novella Oppo) 

Di scena I Da un nuovo testo di 
autore francese, la Valeri trae 
occasione per riproporre quel 

suo modo colloquiale e discreto 
di fare del buon teatro satirico Franca Vaiar) in dua momenti di «Ho due parola da dirvia 

A dirla Francamente 
HO DUE PAROLE DA DIRVI di Jean 
Pierre Delagc Traduzione, adattamento 
e Interpretazione di Franca Valeri, Sce
na di Francesco Zito. Musiche di Fioren
zo Carpi Coordinamento registico di 
Gianni Marat*. Roma, Piccolo Eliseo. 

•Ho (ancora) due parole da dirvi»; cor 
il, lievemente parafrasandogli %\pìo» 
Franca Valeri sottolinea II setî c» convj» 
viale, quasi familiare, di questo suo ri
torno sulle scene romane, dopo un'as
senza, del resto, nemmeno troppo lun
ga Stavolta, il copione non reca la sua 
firma, bensì quella d'un autore france
se, Jean Pierre Delage, che è anche at
tore, e come tale attivo già da qualche 
decennio Non sappiamo (ignorando II 
testo originale) in che misura la nostra 
attrice se lo sia ricucito addosso, ma, 
certo, nel fitto monologo (e dialogo con 
Interlocutori invisibili, o immaginari) 
che ri viene proposto, per circa due ore 
di rapprcsentaziohe, breve intervallo 
Incluso, c'è molto dell'umorismo svaga
to e sofisticato, elegante e crudele, che 
ha reso famosa la Valeri sin dal tempi 
del lontano sodalizio con Vittorio Ca
prioli e Alberto Bonuccl E forse è 11 ca
so di ricordare, come puntualmente fa 
Il programma di sala, che il celebrato 
trio detto del Oobbl colse I primi allori 
proprio a Parigi, all'alba degli Anni 
Cinquanta 

II personaggio di Ho due parole da 
dirvi è un'artista della ribalta, appena 
rientrata nella sua casa e reduce da una 
cllnica psichiatrica, donde è stata di

messa per disperazione (non di lei, piut
tosto del medici e degli Infermieri) Sen
za dubbio, vi sono delle stranezze net 
suo comportamento scambia 11 filone 
di pane (o baguette), acquistato or ora 
dal fornaio, con 11 cagnolino domestico, 
s'Intesta a portare all'orecchio una 
scarpa, Invece del ricevitore, e s'indl-

,spettlsCe perché le comunicazioni tele-
fojnlcta npn funzionano, scompare per 
qualche momento nell'armadio, cre
dendo d'aver Infilato l'uscio, e via sba
gliando Nella sua nevrosi c'è poi un 
lato di megalomania, ed eccola, verso la 
conclusione, dopo aver tentato curiosi 
assortimenti fra gli spettatori, in base a 
una sua personale lettura del loro oro
scopi, colloquiare perfino coi Signore 
Iddio (che, detto per Inciso, di coppie 
sbagliate se ne Intendeva) e chiedergli, 
su due piedi, di essere santificata ma, 
In fondo, solo per poter adornare d'un 
motivo di attrazione la locandina del 
suo futuro, Improbabile spettacolo 

Giacché, In ultima analisi, quella che 
ci viene raccontata è una storia di soli
tudine e di abbandono, anche se espo
sta In modo da rovesciare nello scherzo 
qualsiasi spunto patetico, e dosandovi 
la critica del costume (teatrale e no), la 
parodia, le impennate surreali, l'Ironia 
quasi astratta SI veda l'evocazione par
lata e mimata d'un incredibile mestie
re, che la nostra eroina afferma di aver 
esercitato In gioventù, voltando le pagi
ne degli spartiti al pianisti gareggianti 
nel grandi concorsi Internazionali 

Alla figura della protagonista, Fran

ca Valeri presta alcuni suol specifici 
tratti, anagrafici e professionali, in 
un'ambivalenza di adesione-distacco 
che sa pure di civetteria, o di scaraman
zia Ma, se non ei riamo, qui echeggiano 
anche amare riflessioni su esperienze 
che proprio lei, la signora Valeri, e non 
Il suo attuale alter ego di fantasia, po
trebbe aver fatto, ' enendo ad esemplo 
sottoposta a uno di quel bombarda
menti di domande cretine iln diretta., 
di cut la Rai è specialista, e che offrono 
materia a uno degli episodi più sferzan
ti della serata Insomma, la volgarità 
dilagante nel mess media, e da essi de
bordante, non piò non far sentire, a chi 
pratichi un tipo di teatro cosi diverso, 
appartato e sommesso, quanto esiguo 
stia diventando II suo spazio vitale 

più in generale, ma sempre in tema 
di trivialità, un gustoso raffronto tstkli-
stlcoi ci è fornite dalla dizione alterna
ta di due lettere di rottura d'un rappor
to d'amore, Ieri e oggi In effetti, 11 lavo
ro di scrittura (e rifrittura) è accurato 
(vi sono anche parti In versi, e altre 
amabilmente rivestite di musica da 
Fiorenzo Carpi), a significare che non ci 
si affida alla sola perizia dell'Interprete 
La quale risulta comunque decisiva (e 
lo sarà di più, trascorso un periodo di 
rodaggio) per ottenere debolezze e gra
cilità, e qualche sospetto di «già vissu
to», di un'oporinfi che merita, nell'insie
me, il calore cordiate e del consensi il-
cevutl, martedì sera, alla sua «prima» 

Aggeo Savloll 

Scomparso 
lo scrittore 
Altomonte 

ROMA — £ morto all'età di 52 
anni in un ospedale romano, 
lo scrittore e giornalista Anto
nio A.tomonlc in seguito a 
una malattia che si era rivela* 
ta quasi un anno fa ma che si 
era aggravata solo da un me
se dopo un intervento chirur
gico Altomonte nato a Palmi 
in Calabria il 25 novembre del 
1934, lascia la moglie Liberta
ria e una figlia, Francesca Re
dattore del quotidiano -Il 
Tempo* e responsabile del suo 
•Supplemento libri*, come 
giornalista aveva pubblicato 
tre volumi dì inchieste e di in
terventi dal -Viaggio nella 
cullurj italiana- del 1975 a 

•Mafia briganti, camorra e 
letteratura» del 1979, legato 
ali amore per la sua terra na-
Lalceperusud in genere sem
pre accompagnato da lucidila 
di letterato e critico, testimo
niata da •L'intellettuale bi
fronte-del 1977 Ma Altomon
te voleva essere ricordato so
prattutto come narratore, e In 
questa veste aveva publicato 
-Uopo il presidente- (1978, 
Prem io Viareggio) seguito due 
anni dopo da «Sua eccellenza*, 
premio selezione Campiello 
come, nell 84, «11 fratello 
orientale- Nel 1981 aveva ri
pubblicato I suoi primi tre te
sti narrativi sotto II titolo uni
co -Una stagione sul) altra* 
Come critico, particolari studi 
aveva dedicato ai primi secoli 
della storia letteraria italiana, 
e lo testimoniano i libri «Il Ma
gnifico, vita di Lorenzo de' 
Medici. (1982) e -Dante, una 
vita per I imperatore*, dello 
scorso anno 

Zavoli torna 
in Rai come 
giornalista 

ROMA — Zavoli torna in tv 
dalla parte del giornalisti L'em 
presidente della Hai ha firma
to con I azienda per realizzare 
nuovi programmi radiofonici 
e televisivi L'annuncio del
l'accordo e stato accompagna
to da una serie di commenti 
favorevoli all'Interno dell'a
zienda Fnrico Manca, presi
dente, ha ricordato che zavoli 
è stato l'unico ad aver vinto 
due premi Italia Agncs, diret
tore della Rai, parla nel tuo 
commento di un ritorno di Za
voli dopo 16 anni al «giornali
smo d'autore». 

Il concerto Recital a Parma 

Alice canta 
Satie: nasce 
la canzone 

Allea: dopo Seti» ha in programma una tournée) 

Nostro servizio 
PARMA - Soirée Satle al 
Teatro Due di Parma nel 
segno dello star system 
Una sala gremita ha assi
stito alla prima volta di Ali
ce In un repertorio di musi
ca colia. Il Festival di musi
ca antica e contemporanea 
Due dimensioni ha regala
to lunedi sera al pubblico 
una garbata dissacrazione 
che sarebbe piaciuta mol
tissimo, nelle Intenzioni, al 
compositore francese che 
fu già amico-nemico di De
bussy e che animò 11 mondo 
musicale francese con il 
suogt-nlaleeclettlsmo Gio
vani panlnarl e trentenni 
chic, uniti In un divertente 
missaggio cerebro-emozio
nale, hanno festeggiato 
l'approdo della cantante 
forlivese at paese delle note 
serie. Il successo natural
mente non è mancato, rag
giungendo alla fine del 
concerto la calda passiona
lità del tifo calcistico 

Mal visto niente di slmile 
nelle aerate precedenti del 
Festival, anch'esse dedica
te a Satle ma affidate ad ot
timi esecutori •accademi
ci» Se II connubio ha giova
to all'indice di gradimento 
di un compositore pur sem-

f ire serioso, procurandogli 
nconòuetl ascoltatori, non 

altrettanto soddisfatti ci 
sono apparsi musicologi e 
muslcoftll Decisamente di
sorientati dall'Interpreta
zione di alcune delle più 
belle pagine musicali scrit
te a cavallo dei due ultimi 
secoli. Gli amanti di Satle 
(s), anche lui gode In Italia 
di una discreta ma fedele 
schiera di fans) hanno mal 
sopportato l'approssima
zione con cui la voce «legge
ra» di Alice ha interpretato 
canzoni come Elegie, 
Chanson medievale o Je te 
veux affidate abitualmente 
a voci di soprano Stregati 
Invece, tutti, dall'accatti
vante simpatia delta can
tante, Intimidita In un so
brio completo scuro e goffa 
nel maneggiare leggio e 
spartiti svolazzanti Asse
diata nel camerino da 
drappelli di giovanissimi, 
Alice è cementa, quasi 
emozionata dall'esperienza 
nuova e ne parla con la 
stessa contagiosa vivacità 
con cui l'ha vissuta tn sce
na. 

«L'approccio è stato quel
lo mio, di sempre, cioè ho 
accettato di partecipare ad 
un esperimento La propo
sta del Teatro Due di canta
re Satle ha coinciso con il 
periodo di lancio del mio 

IL SEGHETTO DI POUYANNA (Ramno, ore 20,30) 
Poilyanno è una ragszsina orfana che vive presso la disposa ria 
Polly Nonostante la vita non sia facile, Pollyanna è una rigati* 
viipa e allegra, benvoluta da tutti finché un giorno Tipico pro
dotto Walt Disney, diretto da tale Dovid Swift che purtroppo per 
noi e per luì non ha nulla a che vedere con Jonathan, il film è del 
lC0 ed e Interpretato da Jane Wymon, Hayley Milla, Richard Egan 
Come Ri solito, I accoppiata Rat-DiBney offre doppio programma 
non perdete il cartone animato //pinguino di Paperino 
CHI t HARRY KI l.LFRMAN E PERCHE FARLA MALE DI 
ME? (Raidue, ore 23,65) 
Un titolo divenuto proverbiale per un film, magari, meno cono-
Kiuto di quanto si penai Un cantante di grande successo, che ha 
sacrificato la vita privata alla carriera, diviene preda di una aingo 
lare nevrosi fa telefonate anonime parlando male di se stesso, 
creando un torbido caso di auto persecuzione Bella prova di Du 
stin Hoffman, ben coadiuvato da Barbara Harris. Jack Warden e 
David Dumo Dirige Ulu Groabard (L assoluzione. Innamorarsi) 
nel 1971 
LA OFNTE MORMORA (Retequattro ore 23 10) 
Le private continuano, in moda saltuario, ad omaggiare Cary 
Grsnt In questo film il grande attore da poco scomparso * il dottor 
Praeteriui, medico di paese che si spaccia per mago al fine di 
ottenere migliori risultati Ma è lui ad essere un cialtrone, o sono 
i auoi panenti ad essere poco fiduciosi nella scienza'' Dirige Joseph 
L Manttlewlca (1951) 
HO * ATTO SPLASH (Italia I, ore 22,30) 
E il secondo film diretto e interpretato da Maurizio Nichetti dopo 
il grande successo di fìatatapian 11 bravo attore e un buffo giova 
natio che sì è appena risvegliato da un sonno ventennale di fronte 
alla tv II giovane si trasferisce a Milano presso tre stravaganti 
cugine cht finiscono per affezionarsi «He sue stramberie, che ben 
presto daranno frutti insperati Le tre ragazze, mollo brave, sono 
Arisela Pinocchiata, Carlina Torta e Luisa Morandini 11 film e 

IL PRESIDFNTF DFL DORGOROSSO FOOTBALL CLUB <Eu 
ro Tv, ore 20.30) 
Diretto da Luigi Filippo D Amico nel 1971 quosto filmetto menu 
una aegnalanone per due motivi perché Alberto Sordi protagom 
»ta asaoluto, è in buona forma tomlea e perché il film e uno dei 
pochtiuuml. nel cinema italiano a parlare di calcio Sordi e Benito 
un industnalotto che alla morte del padre eredita la presidenza di 
una ttcalcA^natiMima squadra di pallone Arriva anche un «mago* 
sudamericano, e poiché la palla è rotonda 
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UNO M A T T I N A • Conducono PIOTO Badaloni «d Elisabette Oarrjm 

LE AVVENTURE DI SHERLOCK HOLMES - Telefilm 

INTORNO A NO) • Con Sabina Ciuffi™ 

IL DOTTOR SIMON LOCKE - Telefilm 

CHE TEMPO FA - TG1 FLASH 

PRONTO CHI GIOCA? • Spettacolo con Enrica Bonaccortl 

TELEGIORNALE - T 0 1 TRE MINUTI 01. 

PRON 0 CHI G I O C A r - L ultima telefonata 

DISCORING - Settimanale di musica e dischi 

PRIMISSIMA - Attualità cinturati del Tg l 

PISTA - Varietà con Maurilio Ntchetti 

T G 1 F L A S H 

PISTA • Varietà 12' parte) 

PAROLA MIA • Ideato e condotto da Luciano Riapoh 

ALMANACCO DCL GIORNO DOPO • CHE TEMPO FA - T G 1 

APPUNTAMENTO CON WALT OISNEV • «11 t e l a t o di PoHyan-

nai «il pinguino di Paperino» 

T IF I * GIORNALE 

L ULTIMA PARTE - Telefilm di Alfred Hltchckock 

GRANDI MOSTRI? 

T G 1 NOTTE OGGI AL PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 

OSE - ARTISTI ALLO SPECCHIO 

D Raidue 
11 « CORDIALMENTE Rotocalco quotidiano con Enza Ssmpò 

13 0 0 TG2 ORE TREDICI • T G * C E 0 * SALVARE 

13 3 0 QUANDO SI A M A Telefilm con Weslev Addy 

. 4 2 0 BRACCIO DI FERRO • Cationi animiti 

14 3 0 TG2 FLASH 

14 3 6 T A N D E M - Con E Dastdsrl s L Sohjttn 

16 6 o DSE NATURA - Con amor* con rabbi. 

I T 3 0 TOS FLASH 

17 35 SPECIALE SERENO VARIABILE 
15 2 0 T 0 2 SPORTSERA 

15 30 L ISPETTORE DEHRIK • Totalilm 
19 40 METEO 2 TQ2 • TG2 LO SPORT 
2 0 3 0 B A R N U M RappresamaiKma laalial. con Massimo Ranieri s Otta 

via Piccolo Ragia di Ennio Collorti 

2 2 4 5 TQ2 STASERA 

22 55 LA CLINICA DELLA FORESTA NERA Film 
23 45 TQ2 STANOTTE 
23 65 CHI E HARRY KELLERMAN E PERCHE PARLA MALE DI ME? -

F Im con Ouatm HoHmsn a Serbare Herria 

D Raitre 
13 0 0 LE MIE PRIGIONI Scanaootato 
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CORSO DI LINGUA RUSSA 

CORSO BASIC (!•puntata! 
DSE UNA SCIENZA PER TUTTI 
DADAUMPA 

ROCKINE • Il meglio della musica inglese 

T G 3 NAZIONALE E REGIONALE 

IN PRETURA - Attuali!. 16* puntala) 

DSE MEMORIA E INFANZIA 

CARTELLONE TEATRALE • HI ratto di Prosperine! 

TG3 NAZIONALE E REGIONALE 
LA CORSA AL POLO • Sceneggialo di Roland Hunttord 

D Canale 5 
B 3 0 COSI VINSI LA GUERRA Film con Oanny Keye 

10 10 OH MADELINE Telefilm 

1 1 1 0 TUTTINFAMIGLIA O U I I con Claudio Lippr 

12 0 0 BIS - Gioco S quii con M * e Bongiorno 

12 4 5 IL PRANZO E SERVITO • Con Corrado 

13 3 0 MACISTE ALLA CORTE DELLO ZAR - Film con K i t Morris 

15 2 0 TARZAN E I CACCIATORI D AVORIO Film con Lei Barker 

17 3 0 DOPPIO SLALOM - Oun 

16 0 0 SPEEDV GON2ALES - Cartoni animati 

19 3 0 SILVESTRO • Cartoni animati 

1 ' STUDIO 5 Varietà con Marco Colombo 

2 0 30 DVNASTV - Telefilm con Joen collina 

2 1 30 MAURIZIO COSTANZO SHOW 

2 4 0 0 LOVE BOAT - Telefilm con Gavm Mac leod 

D Retequattro 
6 30 JENNIFER Telefilm 

9 6 0 LA SPADA DI DAMASCO F Im con Roca Hudson 

12 0 0 QUESTO É HOLLYWOOD • Documentario 

13 0 0 CIAO CIAO Varietà 

14 30 LUPIN IH L ORO DI BABILONIA Film d an maiione 

16 15 TORNA - Film con Amedeo Nwrari 

18 16 C E S T L A V I E Q u i con Umberto Smala 

16 4 5 GIOCO DELLE COPPIE Q u i con Marco Prodolin 

19 3 0 IL GIRO DEL MONDO Documenterò 

2 0 3 0 UN FANTASTICO TRAGICO VENERDÌ Variai, con P Villaggio 

2 3 10 LA GENTE MORMORA F Im con Cory Grant 

1 10 DETECTIVE PER AMORE Telalilm 

D Italia 1 
B 30 BIM BUM B A M Speciale Natele 

10 0 0 I VIAGGIATORI DEL TEMPO Telel Im 

1 1 0 0 I RAGAZZI DEL COMPUTER - Telel Im 

12 0 0 AUTOMAN Telel Im 

13 15 DEE J » l TELEVISION 

14 00 I ROBINSON • Telefilm 
16 0 0 BIM BUM B A M • Speciele Natale 

19 0 0 ARNOLD - Telefilm con Gary Coleman 

19 3 0 HAPPY DAVS - Telefilm con Henry Winklet 

2 0 0 0 ALLA SCOPERTA DI BABBO NATALE • Cartoni i 

2 0 3 0 LA SFIDA - Sceneggiato 

22 30 HO FATTO SPLASH Film con Maurino Nicfietti e Giulia lattarmi 

0 15 SIMON AND S IMON Telelilm 

1 15 AGENZIA ROCKFORO - Telelilm 

D Telemontecarlo 
1 1 1 5 IL PAESE OELLA CUCCAGNA 

12 16 SILENZIO SI RIDE 

12 3 0 OGGI NEWS Noi nero 

14 0 0 GIUNGLA DI CEMENTO Telenovele 

14 4 5 IL LAGO Film con Paul 0 Shea 

17 3 0 IL CAMMINO OELLA LIBERTA Telonovela 

15 3 0 DOPPIO IMBROGLIO Telonovela 

19 3 0 T M C NEWS - Notiti» o 

19 4 5 IL CAVALIERE ELETTRICO Film con Robert Redlord e Jane 

Fonda 

22 0 0 PROVACI ANCORA S A M Film con Woodv Alien 

2 4 0 0 TMC SPORT 

1 0 0 ULTIMO INDIZIO Telefilm 

• Euro T« 
9 0 0 CARTONI ANIMATI 

12 0 0 AVVENTURE IN FONDO AL MARE Telel Im 

13 0 0 RANSIE L appuni imento mag co 

17 4 5 REMI SENZA FAMIGLIA F Im a cartoni an man 

19 3 0 LE TIGRI DI SALGARI Telefilm 

19 35 MISFITS Telel Im 

20 3 0 IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB Film 

con Alberto Sordi 

2 2 20 IL TESTAMENTO DI MADIGAN F ImconOusInHoHmanedElsa 

Martinelli 

D Telccapodistria 
14 0 0 TG NOTIZIE 

14 10 PROGRAMMA PER I RAGAZZI 

1B 0 0 I CENTO GIORNI DI ANDREA Telonovela 

19 0 0 OGGI LA CITTA Fluor ca 

2 0 0 0 VICTORIA HOSPITAL Telel Im 

2 0 2 5 TG NOTIZIE 

2 0 30 L ELISIR D AMORE Opera in due an d Gaetano Donitoin 

22 10 TG TUTTOGGI 

22 3 0 QUANDO LA CRONACA DIVENTA STORIA 

23 35 SPORT 

nuovo disco Park hotel « 
questo ha significalo una 
riduzione enorme delle pro
ve Ma l'esperienza fatta 
questa sera In teatro mi sa* 
rà ugualmente molto utile 
perché anticipa di pochi 
giorni l'Inizio della mia 
tournée cho toccherà so
prattutto sale teatrali» 

— Alice ha trovato allora 
una nuova dimensione 
artistica e professionale? 
•Credo di no 11 concerto-

Satte non cambierà di certo 
la mia vita, ma lo amo spo
starmi tri varie direzioni, 
non sto ferma un ottimo. 
Ho acquistato da questa se
rata una goccia di sfuma
ture che prima non posse
devo Ho scoperto che, In 
fondo, è Satie che ha fatto 
nascere le canzoni Una 
scoperta tn più perché non 
conoscevo per nulla la mu
sica francese e da questo 

f iunto di vista mi sono po-
uta muovere In assoluta li

bertà di modelli per l'Inter
pretazione» 

— Per le é un ritorno alla 
condizione di interprete 
rispetto all'attività d'au
trice, 
•Sono nata come inter

prete e mi è rimasto il pia
cere di calarmi nelle crea
zioni altrui. Ma quando va
do In acena II processo di 
assimilazione è già avvenu
to, canto ed esprìmo canzo
ni che sento In mo come 
mie. D'altronde la scelta 
delle canzoni l'ho fatta lo e 

?|uesto mi ha permesso di 
are un certo viaggio di co

noscenza nel mondo di Sa
tle, a parte la terribile diffi
coltà di trovarne le musi
che». 

— Hai «celta molte com-
posixionl del periodo *R«-
saCroce., quelle legate al
la speculazione mistica e 
teosofica. Ancho nel tuo 
•Park hotel, la dimensio
ne del viaggio e presente 
in modo continuo e preci
so. 
•Non mi do obietti"! da 

raggiungere nella vita, An
che perché di una ricerca 
spirituale non si può vedere 
la fine» 

— Nel generale rimesco
lamento delle professioni 
artistiche non senti an
che tu come tanti colleglli 
il desiderio di fare espe-
riente diverse tn teatro a 
nel cinema? 
•Le uniche due proposte 

cinematografiche Interes
santi che lio avuto, a parte 
le solite cose commerciati 
che mi perseguitano dal 
tempi di Pei- Elisa, sono di 
registi squattrinati In una 
credo molto, però E di un 
regista napoletano che vive 
a New York, Fabio Della 
Sala, una persona di disar
mante tenerezza. Questo e 
un tipo di viaggio per cui 
partirei subito». 

Eduardo Sammartino 

Radio 

a RADIO 1 
GIORNALI RADIO 6 7 8 10 13 
13 t 4 17 19 2 1 23 Ondaver 
de 6 57 7 56 9 57 11 57 
12 56 14 5 6 16 57 18 5 6 
22 57 9 Radio oneri io 11 3 0 t i 
vintiB di Emite Zola 12 0 3 Via Asia
go Tenda 14 Mastw City 15 0 3 
TransallantK» 16 ti Paginone 
17 3 0 J a n 19 35 AUIÌKTÒQ* 2 1 

Concetto SchubortiBchi 2 3 0 5 U 
telefonata. 

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO 8 3 0 7 3 0 
8 .30 9 3 0 11 3 0 12 30 13 3 0 
16 3 0 17 3 0 tB 30 19 3 0 

22 3 0 6 1 g-orni B 4 5 Caccia atta 
meteora 9 10 Taglio eh torta 10 3 0 
Radiatale 3 1 3 1 15 18 3 0 Scusi h * 
vista <* poroeriiTOiQ? 2 1 „ J J Ì - 21 3 0 
Radndue 3 1 3 1 notte ^3 2 8 Noi 
turno italiano. 

• RADIO 3 
GIORNALI RADIO 6 4 5 7 2 5 . 
9 4 5 1 3 4 5 15 15 18 45 2 0 4 5 

23 53 6 Preludio 7 8 30 11 Con 
certo del mattino 1 0 « 0 r . D * doto-
ghi par le donne 11 48 Su. ertfe *% 
Italia 15 3 0 Un cario d M v-,Q 17 
Spano tre 21 tO Rospi ih r nqitan 
1 anni dopo 22 4 0 Anton ri Reitr*. 
Sintonia 2 3 0 0 lì lai* 2 , Ì 4 Q l . t * c 
conto eh mettanone 

• MONTECARLO 
Ore 7 20 l(teni#.it gioco par post» 
10 Fatti noam a cura eh Ma-otta Spe 
roni 11 «lOptccoltiniJiìi* Qtocnla-
letonico 12 Oggi a tirwoij a cura di 
Roborio Biasiol 13 15 Da chi n pw 
chi In deche» {poi politi) 14 30 
Girla ni lilm» (pw posia) Sesso e 
musica « maschio Alita MUtiman». 
Lo stette dette staile 15 30 tnttodu-
cmg intervista 16 Show tu* news 
notino dal mondo dolkj apattacote 
1B 30 Reporter novità mt^iwiona 
li 17 Libro 6 beilo ù m»al t* libro per 
a miglior pretta 


