
Tv private: 
lo sport dei 

prossimi mesi 
MILANO (da c e ) — Il proble
ma come al solito, è quello 
della diretta Affilila e condi 
zionata da questo non piccolo 
cruccio la redazione di «Vi-
deonews- (il pool sportivo del
le emittenti di Berlusconi Ca 
naie 5 Italia 1, Rete 4) ha pre
sentato ieri mattina I suo) pro
grammi peri-prossimi sei me
si Programma, beninteso, che 
prescinde da alcune rubriche, 
come «Tuttocampo» e «Re
cord* gii in palinsesto da al
cuni mesi e che, soprattutto, 
hanno registrato un notevole 
indice d ascolto Per questo 
mese, il primo appuntamento 
per gli alicionados calcistici è 

previsto per domani alle 20 30 
su Italia 1 con la prima vitto
ria degli azzurri alla Coppa 
Pelé, sugli argentini r v 

Sempre domani, ma alle 
22 30, su Italia 1 il debutto sta
gionale dell'atletica leggera 
indoor con 11 meeting «Sun-
kist» Esaurita la Coppa Pelé 
(lunedi 19 ore 21 30 la finale), 
Italia 1 passa il testimone a 
Rete 4 che per cinque giorni, 
da martedì a domenica, sem
pre alle 22 30, mette in prò-
Sramma gli «Australia n open* 

i tennis Dopo un appunta
mento con il football america
no («SuperBowl», lunedi 26, 
Italia 1), gran finale il 30 gen
naio con l'incontro di boxe, 
DamianMQregg, per II mon
diale dei massimi iunior 
Qualche parola sulla Coppa 
Pele Nonostante alcune cadu
te, la manifestazione, televisi
vamente parlando, ha goduto 
di una buona attenzione La 

Sartita , Inaugurale, quella 
eli'Italla contro il Brasile, ha 

raggiunto punte di 5 8 milioni 
di spettatori 

Bruno Boga redi direttore 
di Videonews, ha poi ilusirato 
I programmi successivi L ap
puntamento più prestigioso è 
per marzo su Italia 1 si potrà 
vedere il già mitico Tyson im 
pegnato contro Smith per il 
campionato mondiale dei 
massimi Sempre a marzo, un 
altro incontro di Damiani e 
una premiazione («I oscar del
lo sport- per il miglior al l e u ) 
Ad Aprile, ancora boxe con 
Haglcr-Leonard e il basket 
americano con 1 Play-off Di 
nuovo basket con tennis (Fo
resi Hills) e automobilismo 
(500 miglia Indianapolis) a 
maggio Detto del -Grande 
Slam» di golf che caratterizze
rà il mese di giugno, conclu
diamo segnalandovi che Vi
deonews, finito il campionato 
di calcio, trasmetterà dei pro
grammi sui tornei estivi e sul 
mercato dei giocatori 

Nuovo accordo 
Fininvest-Upa 
per pubblicità 

11 presidente della Flnln-
vest Silvio Berlusconi, e I pre
sidenti dell tipa, Glulin Mal-
Sara e deU'Assap, Gianni Col» 

irdo hanno sottoscritto il do
cumento di riconferma, Dar II 
1987 degli accordi luirartolla-
mento pubblicitario La rin
novata convenzione riprende 
i punti qualificanti firmati 
nel documento dello «cono 
anno in particolare quelli re-
laiivi all'affollamento m a m 
ma del 16% orarlo nelle ore di 
maggior ««colto e del 18% nel
le restanti ore Sono stali ri
confermati anche gli Impegni 
relativi alla durata m i n i m a 
dti blocchi pubblicitari. 

«Di tasca 
nostra» 
formato 
ridotto 

Comincia oggi il nono anno di vita di Di tasca nostra, combatti 
va rubrica del Tg2 alla quale mamma Rai assegna questurino 
meno spazio di quanto ne abbia mai avuto circa mezz ora alle 
13,15 Li palla è passata nelle mani delta sede milanese della Rai, 
Ri curatori Bruno Ambrosi, Gilberto Squinnato e Marco Volpati 
U regi* è di Alida Fanelli Dato lo spailo esiguo il programma va 
in onda registrato, sfruttando ogni possibile requisito tecnico che 
veloci»!, visualizzi, accorci Quindi via con l'elettronica, i grafici. 

Sii schemi che del reato nulla tolgono alla denuncia, se denuncia ci 
ève essere, e molto aggiungono alla informazione Detto già su 

queste colonne (nei giorni scorsi) tutto quello che e era da dire sul 
«•crlflcio e il rischio a cui è sottoposta Di tasca nostra in questa 
nuova collocazione, anticipiamo ora i tomi delta puntata di debut 
to Al primo posto Chernobyl e I suoi residui radioattivi dimentica 
ti Soprattutto nel latte elemento oltreché completo anche indi 
•pensabile per alcune delicate fasce d età II test di qualità che da 
sempre 4 stato il momento più spettacolare e temuto dì Di tasca 
nastra « invece dedicato a un elettrodomestico tra i più diffusi e 
utili i aipirapolvere Otto diverse marche saranno messe a esame 
Alla Arte niente promossi o bocciati ci penseranno i consumatori a 
fare i confronti sul mercato E intanto auguri alla nuova-vecchia 
rubrica del Tg2 

Raiuno: mezzo secolo di Cinecittà 
Ormai noti è pia una novità I «tellìti lavorano a pieno ritmo e 

i collegamenti interoceanici ai sprecano Proprio nel senso che 
verte volte il buttano via per motivi non indispensabili Oggi su 
Raiuno (ore 20,30) la diretta intercontinentale viene usata a scopo 

«er""" """" " ' celebrativo, per fare «Ilaugùri « Cinecittà Ut diretta cpnnpnha 

itali. 
Mathieu, Adriano Celentanó, Lucio Dalla, Madonna, Carla Fracci, 
Prlnce e Bod Stewart E lutto per I einquant'aniil di Cinecittà, 

-• . . . gli studi cinematografici romani e Los Angeles si 
scambiano • salamelecchi visivi capiti di tutto riguardo MI ' illreille 

dovè oggi fervono i favori Sono M'opera numerosi maestri e arti, 
giani del cinema Internailonale 

Rete 4: Villaggio alla Baudo 
Undicesima puntata per il venerdì di Paolo Villaggio (Rete 4 ore 

20,30) che oggi amiche «fantastico e tragico», rimane solo fanta
stico, per consentire una versione parodistica della lunga notte di 
Baudo Polemiche comprese Villaggio per l'occasione sari vestito 
quali perbene, da pretentatore vero, sema nappe e alamari, gradi 
• fruite SI rivolgeri anche al presidente della Rai Manco per 
rivendicare al tuo programma la qualifica di .regionnl impopola 
rei Ma ovviamente «ari tutto uno scherzo e alta fine Un fantaiti' 
co e trof ico venerdì andrà In onda coi suol regolari Nunzi Filoga 

SI, i suoi Gatti, le sue Carmen Russo, i suoi Tana sportivi e il suo 
uido Angeli, che stavolta metterà all'asta il tesoro di Berlusconi, 

elsa Mike Bongiorno Ma e tutta una finta (un po' come quella 
della vindita della stessa Rete 4) 

Raitre: a me il teatro 
E ora teatro Feydeau è uno degli autori più popolari, anche 

all'estero, del teatro fracese Stasera Raitre manda in onda (ore 
80,30) per il euo cartellone ben due atti unici 1 titoli sonoi A me gli 
«ceni e Pendolilo da forca I due petzi sono stati registrati l'anno 
panato dalla compagnia Andrea Giordana Giancarlo Zanetti In 
A megli occni un maggiordomo ipnotieza i padroni per farsi servi 
re de loro coma (Il place lina sorta di .Servo, alla Loaey, che però, 
antiche le armiceli Inconscio, usa tecniche da baraccone Quasi un 

allo invece nel secondo brano, che vede uno strano triangolo 
uè uomini Innamorati della stessa donna aggrovigliano la ma 

.1 Feyueau Intrighi, equivoci, giochi di parole, insomma un dialo. 
go che contiene «I suo interno colpi di scena e spettacolarità 

a cura di Marta Novella Oppo 

Una tipica immagina del personaggio di Fatataff, 
qui in un dieegno di Ramberg Sotto, un momento 
di «L Italiane In Algeri» andata In acena a Bologna 

mm»»iu*tm Parma riscopre un 
bel «Falstaff» del compositore 

amico-nemico di Mozart: un vero 
trionfo. Mentre Bologna 

rispolvera l'edizione scaligera, 
di Jean Pierre Ponnelle, 

del celebre lavoro rossiniano 

Salieri, quasi un genio 
Nostro servizio 

PARMA — L enorme Fal
staff si è raddoppiato al Re
gio Ha apeito la stagione 
con la musica di Verdi e I ha 
proseguita Ieri con quella 
meno nota di Antonio Salie
ri Quasi una riscoperta que
st'ultima preceduta nel no
stro secolo da rare edizioni a 
Siena, a Legnago, patria del 
compositore, e a Verona C'è 
da scommettere che l'attuale 
apparizione non sarebbe av
venuta senza 11 film Ama
deus che ha rilanciato la fa
ma del povero Salteri In ve
ste di Invidioso avvelenatore 
di Mozart Ma anche se le vie 
della gloria, come quelle del 
Signore, sono contorte, quel 
che conta è 11 traguardo a 
Parma un successo, grazie 
anche all'ottima esecuzione, 
esploso con un calore raro 
per un'opera del 700 Le ova
zioni, addirittura trionfali al 
termine della serata, hanno 
riabilitato II vituperato le-
gnaghese, riapparso come 
un musicista abile, arguto, 
piacevole Un musicista a cui 
manca soltanto un'Inezia 
per essere pari a Mozart 
quell'inezia e 11 genio 

Non è poco, direte, eppure 
quando Mozart e Salteri vi
vevano contemporaneamen
te a Vienna. Il più celebre, U 
filù riverito, onorato e paga
ia non era Mozart, ma Salie

ri E lo stesso Mozart lo sti
mava tanto da inviare una 
carrozza per condurlo a una 
recita del Flauto magico, ri
cevendone in cambio lodi e 
complimenti che lo resero fe
lice Questo accadde il 13 ot
tobre 1793 11 racconto viene 
dalla penna del sallsburghe-
se che, raggiante, comunica 
Il riconoscimento alla mo
glie, meno di due mesi dopo 
muore, ma non certo per 
mano del collega che prose
gue la propria fortunata at
tività 

Il Falstaff — apprso con 
esito felicissimo a Vienna nel 
gennaio 1709 — ne è 11 coro
namento Poco dopo Salteri 
si chiuderà In un ventennale 
silenzio 1) suo tempo e 11 suo 

secoto erano definitivamen
te conclusi come dimostra 
l'ultimo capolavoro, 35° di 
numero pienamente anco
rato al Settecento, senza 11 
minimo presentimento di 
quel che sta per venire 

In questa nostalgia l'auto
re e 11 suo personaggio sono 
uniti II grassone, corbellato 
dalle furbe comari di Win
dsor, guarda al passato, cer
cando di rivivere, nel sogno 
delle conquiste femminili, la 
giovinezza fuggita per sem
pre La sua ultima giornata 
vede 11 suo crollo a mezzo
giorno è buttato nel fosso 
con la biancheria sporca, nel 
pomeriggio, travestito da 
vecchia, viene bastonato, e a 
mezzanotte è bistrattato, 
con le corna In capo, nel bo
sco delle finte fate 

Le tre burle, divise soltan
to dall'intervallo tra 11 primo 
e II secondo atto, non conce
dono respiro al povero Fal
staff Allo stesso modo, la 
musica scorre con un ritmo 
veloce, alternando arie, 
duetti, terzetti, quartetti e fi
nali senza lasciare all'ascol
tatore U tempo di scoprire 
quel che c'è e quel che manca 
nel flusso scintillante 

Ciò che ritroviamo e che 
dà vita alla commedia è la 
formula dell'opera buffa 
maturata lungo tutto li Set
tecento Qui e è ogni cosa le 
cadenze parodistiche, il con
trasto tra accenti seriosi e si
tuazioni comiche o vicever
sa, lo svaporare delta melo
dia nel gioco brillante della 
vocalità E non solo c'è tutto, 
ma ogni elemento è richia
mato con peretta puntuali
tà ed una architettura musi
cate tanto ricca da ricordare 
1 modelli mozartiani 

Sa) Ieri, lo sentiamo, cono
sce bene Le nozze di Figaro 
Ciò che manca, affinché le 
burle raggiungano la mede
sima forza è l'incisività che 
rende Inconfondibili Figaro 
e Alma vi va, Susanna e Rosi
na, personaggi che non si li
mitano a guardare melanco-
nlcamente 11 passato, ma ne 
smontano 1 meccanismi per 

« • • • • » • • « • • • • • • • a f Programmi tv 

il tuo litui 
• • • • • • • • I O 

VACANZE AFRICANE (raidue, ore 20 30) 
Inltla con guanto film di Philippe de Broca un breve ciclo dedicato 
a quattro film francesi Inediti in Italia Per la cronaca i prossimi 
tre «iranno Gonion di Claude Sautet con Yves Montami Lea 
Morfaloua di Henri Verneuil con Jean Paul Belmondo Le ruffien 
di José Giovanni con Uno Ventura e Claudia Cardinale II film di 
oni interpretato da Catherine Deneuve e Philippe Noiret si intì 
telava in origine L'africain (il titolo «vanzinescoi non ci sembra 
una grande idea) Narra la storia di un aviatore francese che ha 
trovato In Africa la serenità che la patria non gli ha mai dato Ma 
un fiorno l'uomo conosce una bella e intraprendente compatriota, 
e cominciano ijrual Del 1983 
LA DONNA DEL DESTINO (Canale 5 ore 14 30) 
Un fiornallata iportivo «pota una raffinata donatrice di moda 
I due sono un po' troppo diversi lui è un maschiaccio trasandato 
• frequenta ambienti loachi, lei é una signorina per bene Un 
giorno lui peata i piedi a un pezzo grosso del racket della boxe, e 
natte un parapiglia che finirà per rtawtcinare anche i coniugi E 
una commedia elegante, ben diretta (nel 1967) dal bravo Vincente 
Minnilli Le due itor tono Gregory Peck e Lauren Bacali più 
brava lei diluì 
IL MIO AMICO IL DIAVOLO (Retequattro ore 23 10) 
In una tavola calda londinese ti giovane e timido cameriere Stan 
ley è innamorato della bella cameriera Margaret Incapace di di 
chiarelli, ita per tentare il suicidio quando ir diavola gli fa visita e 
gli propone fi suo aiuto, in cambio Sono Dudley Moore e Raquel 
Welch I protagonisti di questa commediola britannica, diretta 
dall'americano Stanley Donen e girata nel 1967 
IL FURORE DELLA CINA COLPISCE ANCORA (Italia 1, ore 
20 30) 
Continua il ciclo au Bruca Lee, l'eroe degli sganassoni imade In 
Hong Kong* prematuramente •comparsa dopo una rapida e Colgo 
ranti carriera Lee, in questo film, è Chang un giovanotto che 
lavora in una fabbrica di ghiaccio Quando scopre che nel ghiaccio 
viene clandestinamente trasportata della droga Chang ai rifiuta di 
Ucert dichiara guerra al cattivi, e potete scommetterci che per 
loro saranno dolori II film e del 1071, per amor di completezza vi 
diciamo anche il nome del regista Lo Wei 
IL TESTIMONE (Euro Tv, ore 20 30) 
Slamo a lieimi. Francia. due pittori, uno italiano e uno francese, 
stanno operando dei restauri" nella cattedrale quando I italiano 
a*fiiflte « un delitto II brutto e che ha visto 1 assassino e si tratta 
proprio del collega Diretto nel 78 da Jean Pierre Mocky, il film si 
««nata soprattutto per la coppia di attori insolita Alberto bordi 

Philippe Noiret 

D Raiuno 
7 20 UNO MATTINA • Conducono Piero Badaloni ed Elisabetta Gardinl 
9 35 STORIE DELLA PRATERIA - Telefilm 

IO 30 AGENZIA ITALIA - Rubrica cb economia 
10 60 INTORNO A NOI - Con Sabina Ciuffini 
11 30 IL DOTTOR SIMON LOCKE - Telefilm 
1166 CHE TEMPO FA TQ1 FLASH 
12 08 PRONTO CHI GIOCA? Spettacolo con Enrica Bonaccortl 
13 30 TELEGIORNALE - TQ1 TRE MINUTI DI 
14 00 PRONTO CHI GIOCA? Lultima telefonata 
H 16 DISCORINO • Settimanale di musica e d seni 
16 00 PRIMISSIMA Attualità culturali del Tgl 
16 30 PISTA Varietà con Maurilio N Ghetti 
16 65 OGGI AL PARLAMENTO -TG1 FLASH 
17 06 PISTA - Varietà {2* parte) 
18 30 PAROLA MIA Ideato e condotto da Luciano Risoci) 
19 40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA - TOI 
20 30 CINECITTÀ HOLLYWOOD • In dirotta via •mellita 
23 00 TELEGIORNALE 
23 1Q PUGILATO - Titolo italiano pesi «altari 
0 16 TG1 NOTTE • OGGI AL PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 
0 30 OSE ARTISTI ALLO SPECCHIO - Emo Cucchi 

D Raidue 
11 46 CORDIALMENTE Rotocalco quotidiano con Erra Sampò 
13 00 TG2 ORE TREDICI 
13 15 DI TASCA NOSTRA 
13 30 QUANDO SI AMA Telefilm con Woilay Ada» 
14 ao BRACCIO DI FERRO - Cartóni animali 
14 30 TOI FLASH 
14 35 TANDEM Con E Desideri • L Solustrl 
16 66 OSE SE SEI SAGGIO RIDI Documenti 
17 2» OAL PARLAMENTO TOI FLASH 
17 31 SERENO VARIABILE 
18 20 TQ2 SPORTSERA 
1S30 lISPETTORE DERRICK-Teleflm 
19 40 METEO 2 • TG2 TG2 LO SPORT 
20 30 VACANZE AFRICANE Film con Philippe Noiret 
22 1B TG2 STASERA 
22 25 LA CLINICA DELLA FORESTA NERA F Im con Ksiln Hard! 
23 20 T02 STANOTTE 
23 30 COMMANDO 0 ALTO - Film di Raoul Cotitsrd 

aprire le porte al futuro 
Quell'Inezia che è 11 fjenlo sta 
tutta qui nella parola nuova 
che dà al vecchio discorso un 
senso diverso, Illuminando 
significati finora Inespressi 
Questa parola 11 Falstaff di 
Salieri non la dice può ride
re di se stesso ma non di 
quello che sta per arrivare 
Prefeilsce ripetere le sue 
vecchie barzellette, ma con 
tanta grazia da renderle an
cora piacevoli 

E cosi le hanno viste e ce le 
hanno presentate eli autori 
dello spettacolo di Parma, 
abili nel far rivivere lo spiri
to dell'opera Accoppiato al 
Falstaff verdiano, questo ne 
conserva alcuni elementi 
Ritroviamo qualche accenno 
arguto nelle belle scene di 
Kokl Fremi (con gli eleganti 
costumi di Nlca Magnani) e 
nella avella regia di GOran 
JaTvefelt che trasferiscono la 
vicenda In un teatrino sette
centesco, vario e luminoso, 
accentuandone gustosa
mente la vivacità. In questa 
cornice, Intelligente e fun
zionale, ritroviamo con im
mutato piacere l'eccezionale 
protagonista Domenico Tri
marani che, giustamente, 
accentua 1 caratteri farsesco 
del personaggio settecente
sco, ma con incantevole mi
sura e razionalità Attorno a 
lui una equilibrata compa
gnia dove Cecilia Gasala dà 
grazia e lievità alla figura di 
Alice Ford e Dalmaclo Oon-
zales supera con chiarezza e 
qualche sforzo le ardue diffi
coltà tenorili di mister Ford 
Non meno gradevoli e pun
tuali Carlos Chausson e Ra
quel Pierottl nei panni del 
coniugi Stender, Gastone 
Sarti come spiritoso Bardol-
fo e Wilma Colla nella picco
la ma graziosa parte di Bet
ty Tutti, assieme alla eccel
lente orchestra della Emilia-
Romagna, guidati con viva
ce sicurezza dal direttore 
Hubert Soudant, e tutti, co
me s'è detto, acctamatl con 
entusiasmo dal pubblico as
sai folto 

Rubens Tedeschi 

L'Italiana 
è tornata 
da Algeri 

Nostro aarv.xio 
BOLOGNA — A) Teatro Comunale, la ripresa dell'ormai ito-
rlco allestimento scaligero dell Italiana in Algeri firmato (re
gia scene e costumi) da Jean Pierre Ponnelle, ha segnato un 
punto in attivo per l'Ente autonomo bolognese Considerato 
il favore che quest'opera di Rossini gode presso tutti I pubbli
ci e II fatto che la medesima opera mancava nella program
mazione del Comunale da circa vent'annl verrebbe da pensa
re si va sul facile E invece, semmai, è tutto l'opposto 

Con sagacia, quindi, la direzione artistica ha radunato at
torno a questo allestimento col lauda t Issi mo M rlallestlmen-
to è di Sonia Frlselll) un cast di voci dt altissima qualità 
degno di un'Impresa discografica di livello La «cruda sortet 
che perseguita isabella, la protagonista, ci ha messo però lo 
zampino la prescelta era Lucia Valentin! Terranl, cioè 11 non 
plus ultra per questo ruolo rossiniano quant altri mal Come 
si sa però le corde vocali del mezzosoprano padovano non 
hanno retto al recenti strapazzi napoletani (Carmen, Lina 
WertmUUer, ricordate?) ed eccola allora appiedata, e più ap
piedato ancora 1 Ente lirico bolognese A vestire I panni di 
isabella, l'astutissima Irresistibile fanciulla capace di menar 
per 11 naso mezza Algeri, è stata chiamata Martine Dupuy, di 
cui diremo Ma non doveva essere solo Isabella il flore all'oc
chiello di questo allestimento M usta fa ha la voce di Ruggero 
Raimondi al suo debutto In questo ruolo insolito per la lUft 
figura d'Interprete Enzo Darà interpreta Taddeo e William 
Matteuzzl 11 «sospiroso» Llndoro Alla prova del fatti al è trat
tato di un quartetto di Interpreti di eccellente resa musicale. 
che ha saputo trascinare In una autentica festa in onore dell* 
vocalità rossiniana le altre voci l'ottima Elvira di Giusy De
vimi, la tenera Zulma di Gloria Band Itoli I, e quel satanasso 
divertentissimo dt Haly, capo del corsari, alias Armando 
Ariostlnl, minaccioso tormentone, con la sua alabarda* di un 
Taddeo-tremarella tutto da ridere 

Sul podio Bruno Campanella ha dato rondo alle -uè doti dt 
concertatore brillante, ben calato nel complessi equilibrismi 
musicali che la drammaturgia rossiniana richiede, eppure. 
non In grado di portare a) suo pieno compimento la spumeg
giante architettura della pagina musicale Tempestivo e ac
curato, Il suo gesto però non ha saputo staffilare nel crescen
di, nel turbinare del concertati, e il suono è rimasto per lo più 
avviluppato, terso si, ma privato delle sue accensioni più 
folgoranti Gli incidenti nel corso del concertati di Rossini 
sono abbastanza frequenti, e anche in questo caso ce ne sono 
stati, pur se non dei tutto riconducibili alla sua bacchette 
(visibile ad esemplo è stato l'impaccio di Raimondi nel «bum 
bum» del finale primo) Su tonalità coloristiche analoghe, 
cioè poco contrastate e un po' troppo uniformi si è mosto 11 
coro, ben preparato da Fulvio Anglus che non ha differenti»-
to a sufficienza 1 vari eunuchi, corsari, pappataci e schiavi 
liberati 

Anche se non esaltante, nel complesso si è trattato pur 
sempre di una buona concertazione Rimane nero 11 ramma
rico che con l'aggiunta di due briciole di vigoria questa Ita* 
liana sarebbe stata davvero un trionfo Con Rossini, non fi** 
dubbio, bisogna darci dentro, spingere sul pedali Soffermar
si sul mezzi caratteri, sulle parvenze sentimentali significa 
soprattutto mancare l'appuntamento con lo scatenamento 
della farsa-

La regia di Ponnelle mostra forse qualche ruga, l'ambiento 
è un generico, grazioslssimo e suggestivo padiglione morsalo 
stile Alhambra di Granaria, aperto su un fondale al cui muta
re cambiano le ambientazioni In termini squisita mente re
gistici, oggi, In tempi di film-opera eccetera, ci si è fatti osasi 
più esigenti a noi pare che senza la bravura in veste d'attori 
degli Interpreti, 11 risultato sarebbe stato un pochino fiacco. 
Divertente 11 colpo di cannone con cui 1 mori affondano ti 
vascello di Isabella, lo stesso dicasi per 1 buffi pancioni — con 
tanto di ombelico ben in vista — degli eunuchi Tuttavia 1* 
movenze di Martine Dupuy non convincono troppo, le sue 
moine un po' prevedibili ammaliano quel Pappataci d'un Bey 
Mustafà, ma non certo 11 pubblico I costumi europei di Isa
bella e Taddeo, Infine, ci sono parsi più di epoca Luigi-Filip
po (anni 1830-40) che di stile impero, come richiede la vicenda 
che si svolge nel primo decennio dell'ottocento Non è lana 
caprina se Isabella fosse sbarcata allora In Algeria non ci 
avrebbe trovato Mustafà, ma la Legione straniera. Altro che 
turchi, di sicuro con le sue moine ci faceva poca strada. 

Veniamo lnilne al veri protagonisti della serata, Martine 
Dupuy ha cantato come si con\ lene sicura nel passi d'agilità 
(ha faticato un po' alla fine in «Pensa alla patria*) si è com
portata egregiamente Ruggero Raimondi vocalmente e au
to pari alla sua fama, come Mustafà però all'Inizio non con
vincevo, la sua emissione perfetta era più adatta a Mowurt 
che a Rossini Enzo Dora non conta, è l suol personaggi; Il 
disegna con un acume e uno spirito davvero impareggiabili. 
Il suo Taddeo è stato men che meno perfetto, anche vocal
mente Infine l'outsider William Matteuzzl. Dicevamo di lui 
che è stato un tutt'altro che sospiroso Llndoro, anzi quali 
bricconcello E attore di spirito, ma soprattutto la sua è stata 
la prova più esaltante sotto il profilo vocale la cavatina 
•Languir per una Della* ha fatto giustamente crollare 11 Tea
tro sotto gli applausi 

Giordano Monttcchl 

Radio 

D Raitre 
12 50 
14 00 
14 30 

IUNQO IL FIUME E SULl ACQUA Segnasela» 
OSE CORSO DI LINGUA RUSSA 
OSE CORSO DASIC 

15 00 J BRAHMS - Sestetto op 36 In sol maggiora 
15 35 *- JANACEK - f Sul Bantiero dei Rovi» documantario 
K 00 OSE RISTRUTTURAZIONE DEI MUSEI 
18 30 OSE l ETÀ SOSPESA 
17 00 OADAUMPA 
17 45 SCHERMA - Campionati Italiani sssokiU 
19 00 T03 NAZIONALE E REGIONALE 
19 3» IN PRETURA • Attualità 16' puntatal 
20 05 DSE L ITALIA DELLE REGIONI 
20 30 CARTELLONE TEATRALE - tCalè Faydosui 
22 10 TG3 NAZIONALE E REGIONALE 
22 45 LA CORSA AL POLO Sceneggilo di Roland Huntford 

D Canale 5 
S 40 LA GRANDE VALLATA - Tsfafllm 

10 20 GENERAL HOSPITAL -Teleflm 
1110 TUTTINFAMIGLIA - Quii con Claudio Lppl 
12 00 BIS • Gioco a aula con Mike Bongiorno 
12 40 IL PRANZO E SERVITO - Con Corrado 
13 30 SENTIERI - Talanovala 
14 30 LA DONNA DEL DESTINO • Film con Grogorr Pack 
17 00 OOPPIO SLALOM - Quii 
1B30 LOU GRANT - Telefilm 
19 30 STUDIO 5 • Variata con Marco Cdumbo 
20 30 DVNASTV - TeM Im con Josn Collina 
22 30 MAURIZIO COSTANZO SHOW 
0 30 SQUADRA SPECIALE • Telefilm 

D Retequattro 
8 30 VEGAS • Tolef Im 

10 IO STREGA PER AMORE • Tetafllm 
12 00 MARY TVLEH MOORE • Telai Im 
13 00 CIAO CIAO Varietà 
14 30 LA VALLE OEI PINI - Sceneggiato 
15 20 COSI GIRA IL MONOO Sceneggiato 
1B 15 C EST LA VIE • Quiz con Umberto Smalla 
18 45 GIOCO DELLE COPPIE • Quii con Marco Predol n 
19 30 CHARLIESANGELS-Taleflm 
20 30 UN FANTASTICO TRAGICO VENERDÌ Variata con P Villaggio 
23 10 IL MIO AMICO IL DIAVOLO - Film con Peter Cook 

1 10 VEGAS - Telelllm 

D Italia 1 
B 30 FANTASILANDIA • Telefilm 
9 15 CHIAMAMI EINSTEIN F Im e 

12 30 TJ HOOKER Teleflm 
14 00 CANDID CAMERA 

14 15 OEE JET TELEVISION 
15 00 TIME OUT - Telefilm 
16 00 BIMBUMBAM 
18 00 ARNOLD - Telefilm con Gerir Coleman 
19 30 HAPPY DAVS - Telefilm con Henry VVMtler 
20 00 MILA E SHIRO • Canoni animati 
20 30 IL FURORE DELIA CINA COLPISCI ANCORA - Film con Bruca 

Lee 
22 25 A TUTTO CAMPO - Sport 
23 25 BASKETNBA 

1 05 RIPTIDE - Telefilm 

O Telemontecarlo 
12 30 OGGI NEWS - Notiziario 
14 00 GIUNGLA DI CEMENTO -Talenovela 
14 46 LA LUNGA FUGA DI SARA • Firn con M Witney 
17 30 IL CAMMINO DELLA LIBERTA - Telenovela 
18 30 OOPPIO IMBROGLIO - lelenoveta 
19 45 LA PRIMA VOLTA DI JENNIFER - Film con J Woodward 
2135 IL FIUME SCORRE LENTO - Scaneggleto 
22 40 PIAZZA AFFARI • Rubrica l i economia 
23 15 TMC SPORT 
0 15 HUNTER - Telefilm 

D Euro Tv 
9 00 CARTONI ANIMATI 

12 00 AVVENTURE IN FONDO AL MARE - Telefilm 
13 00 RANSIE - L appuntamento magico 
14 00 PAGINE DELLA VITA - Telenovell 
17 00 COCCINELLA - Cartoni animati 
19 30 SCONTRI STELLARI OLTRE LA TERZA DIMENSIONE - Film 
20 30 IL TESTIMONE - Film con Aitano Sona 
22 26 EUROCALCIO - Settimanale sportivo 
23 26 TUTTOCINEMA 
23 30 FILM 

D Telecapodistria 
14 00 TO NOTIZIE 
16 00 PROGRAMMA PER I RAGAZZI 
18 00 I CENTO GIORNI 01 ANDREA - Talanovala 
19 00 OGGI LA CITTA Rubrica 
20 00 VICTORIA HOSPITAL - Telefilm 
20 26 TG NOTIZIE 
20 30 SINO FEST • Musica n Léonard Barnsteln 
22 00 TOTUTTOGOI 
22 10 OUANOO LA CRONACA DIVENTA STORIA 
23 15 TELEFILM 

D RADIO 1 
GIORNALI RADIO 6 7 8 IO I I . 
13 14 17,19 21 23 Onda ver
de 6 57 7 66 9 57 11 S7, 
12 66 14(6 16 67, 16 88, 
22 57 9 Rado anelilo 11 30 ti 
vinile di Emlle Zola 12 03VtaAaas-
90 Tenda 14 3 Master City- 16 03 
Transatlantica 16 II Peginorys. 
17 30Jan 1925 Ascolta si fa a * 
re 21 10 Stagione Sinfonica PubbK-
ca 23 OS U telefonata. 

D RADIO 2 
GIORNALI RAOIO 6 30 7 30. 
830 930 USO 12 30 1J 30 
16 30 17 30 16 30 19 30 
22 30 6 1 giorni 8 46 TeM « 
D UrDervills 9 10 Taglio « lena. 
10 30 Radndue 3131 16 1 ) 3 0 
Scusi ha visto II pofflerlggjk>> I l 
Jan 21 30 Radkxx» 3131 none. 
23 28 Notturno Italiano. 

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO 8 46 7 26, 
9 45 13 45 16 15 18 48 30.46. 
23 53 8 Preludio 7 8 30-11 Con
ceno del menino lOeOraOa ateJs-
ghl per le donne I I 46 SuccedeM 
Italia 16 30 Un ceno ducoreo 17 
Spai» tre 21 00 BeapIgM rjnovan-
t anni dopo 22 30 Tribuna Inum*. 
ilonale dei compositori. 23 00 6 
lati 23 40 11 racconto <t menati
le 

D MONTECARLO 
Ore 7 20 Ittamilut gioco fwr patta. 
10 Fani nostri a cw* t* M*r*IU Spe
roni l.c.OptrccsbinclUii giocot», 
lolonlcQ t2 0aomtryola •euraot 
Roberto Bia»ot 13 15 Di qW« per 
chi la dtdtca <pw pomi U » 
G ria ot film» |p«r poaxtà Satao • 
musica II maachx) cbR« Mtilm«n«, 
U atells ct«ti« ata»« lS30lmro<»»»-
cmg intervisto 18 Show-bi» newo, 
r.ou « dal mondo (tallo apanoeatQ 
16 SORepoftw twrt» tntwnutorvt» 
l 17 libro è batta il migtor libro pm 
il m girar prs»o 


