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o.in Cnnnofv in un^fnquBdrmura di «Operailona Golfinne'» 

«IfjHevi sione Sean Connery in 
«Missione Goldfinger» 

Una spia 
tutta d'oro 

Sntn ( mi f i rn non e un attore (ulto d'un no/70, ma e certa» 
incliti un i ran pewa d'attore Anche quando pronuncia la fa-
HMIMI | IM \ isin battuta - I l mio nome e James Hond», la bocca, lo 
quart ine tjuelle nelle pieghe elicgli tagliano le guance, danno 
ni |M r*.. IIHÌ,HIO qualcosa di più del (ascino che gli diede lo scritto
re i ni I le mi UH l'agente 007 sarebbe un perso ngg lo anche ami ' 
jiiitM ti |M r I» sua gelida frenesia amatoria, le suo . iolcn?c sen?a 
P i l lun i tu Mia collcrlqne di armi micidiali Ma Conner\ ne fa 
un uj» ut io Ironico, un Irriverente e uno spavaldo animato da 
una li nino voglia di vivere, odi soprauhere, alle losche trame 

'tuirrnn/tonali Del tutto assente la relorica eroica prendono 
Inuce risalto nella serie che la Hai ha deciso di programmare 
((Ultimi urc ^0.10) gli effetti sonori e vìvivi delle scartiniate e 
dtlli |iisiulrllate 

liuto diventa gioco, anche la cosiddetta difesa della patria dal 
numi no i ri mi naie di turno tling e bang 00? e padre più del 
film i urloni) alla Spielberg che dei lEambo muscolari e retorici 
l u t i pi rette a decenni dì distanza queste pellicole mantengono 
un tur» itnnrucciQ divertente Quella di stasera poi (Missione 
Otììilfts^tr) da qualcuno e ritenuta tra le più riuscite Stavolta 
Jnmi s Homi e rhlamio in aoceono dell'allenta maggiore, gli Usa, 
nt,M*<lii! " i l loro cuore, I ort Kno\, la fabbrica dei dollari II 
innt,ntt( (ifildfjnger vuole aggredire la fortezza dell'oro per im> 
pm)riimr*.Hlilla lerr» Ma 007 ira una donna e I altra, bevendo 
i umiinutiiKlo a concedersi tulli i lussi (di marca) che gli piac* 
tionuiunto riuscirà a riconsegnare il mondo al suol padroni La 
rt'f.i.1 Mai olia odi Guv Hamilton, mentre tra gli Interpreti figu
rami Honor IMackman, Gerì I roebe e llarod SakaU» 

( euri \ a I mino 1%4, quando 11 pubblico si divertiva (senza 
I av allo de* rrlitcl) alle Imprese micidiali dell'agente segreto bri-
lumino e alle ciniche Invenzioni (come la donna soffocata dal* 
t un» <• ti (arcano che uccideva con la bombetta), che oggi non 
MJIII) mint i di frante agli sventramenti cui il ci ni'ma ci ha 
.linimiu siali tonnerv aveva ancora i cupclli e lutti noi molte 
illus ii ni più 

m.n.o. 

PHIilrammi TV 
D Raiuno 
7 20 UNO MATTINA Con Piero Badaloni ed eiisabona Gwd ni 
9 1S rCONOQIOGO - Otpile Giovanni Gor a 

10 30 AZIENDA ITALIA - Rutxica di ooonom a 
10 DO INTORNO A NOI Conduce Sabina Ciullini 
I l i o II DOTTO» SIMON IOCKE Telolilm con Jatk Albeilson 
11 t>5 CHE TEMPO FA T O I H A S H 
12 06 PHONTQ CHI GIOCA? • Spettacolo con Enrica Sonaccorn 
13 J(l TELlOIORNAli • TOI • Tre minut di 
14 00 PRONTO CHI CUOCA? • l ullima lolelonala 
14 10 MtSSNER IN NOMEOEUA MONTAGNA Documento 
1» 30 IUNFOI SPORT 
18 00 tCQNOQIOCO - Conduce Sandro Patemouro 
1 7 OS MARCO Cartoni animati 
1 Et 00 L OTTAVO UIQRNO • Rubrica di attuai là 
15 30 PAROLA MIA - Ideato o condotto da Luciano Pispoli 
19 40 ALMANACCO DEL GIORNO OOPO • CHE TEMPO FA • TO 
2030 AGENTE 007 MISSIONE GOLDFINGER - Film con Sean Connery 
22 20 TELEGIORNALE 
ìl 30 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
J2 35 SPECIALE TOI 
23 30 TG1 NOTTI 0001 AL PARLAMENTO CHE TEMPO FA 

D Kaidue 
1 1 4 5 CORDIALMENTE • Rotocalco quotidiano con Enia Sampo 
13 0 0 H i . ' ORE TREDICI • T O I C t OA VEDERE 
13 1 } QUANDO 81 A M A - Telefilm con Weslev Addv 
14 20 BRACCIO DI FERRO •Canoni animali 
14 30 TOH FLASH 
14 36 TANDEM • Con F Fruii e S Qetluya 
16 BB D5E SIQLE INTERNAZIONALI <FAO 12'puniate) 
I U O TGJ FLASH 
11 31 CUORE E BATTICUORE • Talelllm 
Ili 20 1G2SPORTSERA 
1B 30 L ISPETTORE DERRICK • ToleWrn 
la no METEO a TELEGIORNALE • T02 LO SPORT 
2Q 30 FOCUS Settimana!* dt attualità del Tg2 
21 30 102 STASERA 
2140 CAHTOL Tele! Im con Rorv Calnogn (5 11 puntat il 
32 40 ' OflGENTI 01 VTA 
23 10 DIE TELEMATICA PER LO STATO DEL 2000 
23 40 T02 STANOTTE 
23 60 ALOA TRAGICA Film con Jean Gabin 

Un inquadratura dall ultimo film di Tarkoviki «Il lacrlflclo», praato augii acharmi italiani 

Il convegno Oggi a Roma critici e studiosi ricordano 
il grande regista a un mese dalla scomparsa 

Nostalgìa dì Tarkovski 
Sisvolgeogglaltoma al Cen
tro Sperimentale di Cinema-
log rafia ilconvegnosul tema 
Ter \ndrej larhovski» In

terverranno per I occasione, 
Mino Argentieri («I 'opera ci
nematografica ) Gianni 
Hutlafava («I a critica sov ioli-
ea consensi e dissensi ) t e 
sare*» De Miriteli* < l e radi
ci culturali >, Nicoletta Mister 
( Nella traili/ione dell arie 
russa-) lomasSpldlek ( Spi
ritualità slava e religiosi la or
todossa») l'orleranno inoltre 
la loro testimonianza Guido 
Arlsiarco I onlno Guerra, 
(«itiseppe I anei, Gian I ulgi 
Itondf 

Co da disperarsi soltanto 

a ripensare a tutte le angu
stie, alle mortificanti traver
sie patite In vita da Andrej 
Tarkovski Ma c'è anche da 
dolersi di più, amaramente, 
J meno di un mese dalla sua 
prematura scomparsa, ch'e
gli non possa più a vere parte, 
in alcun modo, a quel fervore 
d'iniziative, di rlcredimenti, 
che sta rivitalizzando oggi Je 
sorti come la creatività più 
geniale dell'attuale cinema 
sovietico (pensiamo, per tut
ti, alle recenti sortite in Occi
dente di Alexel Oherman 
con I I mio amico Ivan La-
pscin, di Konstantln Lopu-
sanskt con Lettera di un uo
mo morto) Potenzialità e 

prospettive di lavoro, di con
creto rinnovamento sono, 
come è ormai noto, il segno 
distintivo della dirigenza in
sediatasi di recente alla gui
da dell'Untone del cineasti 
sovietici Basti pensare, In
fatti, al sintomatici passi, al
le significative dichiarazioni 
già fatte In proposito dal re
soluto neosegret&rlo, li noto, 
autorevole cineasta Elem 
Kltmov (Agonia, Val e vedi, 
ecc) 

Tarkovski, è vero, non eb
be quasi mal legami e rap
porti troppo sereni con le 
Istituzioni del suo Paese e, In 
Ispecle, con gli organismi del 
cinema che presiedevano al

la tpolltlca culturale* cor
rente Al di là di questo, pe
raltro, le radici, la formazio
ne, l'attitudine professionale 
dello. comparso cineasta re
starono sempre ancorate — 
anche e soprattutto durante 
Il periodo ultimo della fuo
ruscita dall'Urss, del forzato 
esilio tra Italia, Francia e 
Svcziii — in modo saldissi
mo quasi viscerale al luoghi, 
alle ce nsuetudlnl, alle perso
ne e a' problemi del suo Pae
se Spesso trasfondendo In 
questo suo panico sentimen
to di essere, meglio di dover 
essere russo, slavo, sovietico 
e al contempo europeo, co
smopolita, occidentale l'in-

________ «O di uno o di nessuno» di Pirandello 
allestito da Lamberto Puggelli con provocatoria intelligenza 

Uomini e donne divisi in platea e in palcoscenico 

Vivete e separatevi 
<> |>| l NO O DI M.SSt'NO di I uigi 

l'i randello regia di I ani berlo Puggelli, 
scene di Marco Capuana, costumi di Da
niela \erdenelli, musiche di Giovanna 
Musatiti Interpreti Adriana Di Guilmi, 
Milvia Mnrigliano Paola Messina, Ric
cardo l'radclla. Claudio licccarl, Marco 
Balbi, («ialini Quilllco, l'ranco Sanger-
mano Alberto I aregna, Iticcardo Man
fani Iten/i Andrea la ini i Milano, Tea
tro I ilodrammallei 

Fuori delle celebrate tournée, senza 
nlrun nome di richiamo In locandina, si 
può vedere, in questi giorni, un Piran
dello por nulla agiogitifico, anzi per 
molli aspetti inaspettato Succede per 
questo O di uno o di nessuno messo In 
scena dn Lamberto Puggelli che ha il 
pregio non da poco di porsi di fronte a 
un autore ormai •santificato* senza 
soggezione, con una lettura che forse 
scandalUzcrà, ma che è ricca di Idee e di 
provocazione Del resto Puggelli non è 
nuovo a questo prese di posizione nel 
confronti dello scrittore siciliano sem
pre i suol spettacoli pirandelliani han
no fatto discutere Ed e proprio la regia 
Il perno attorno ni quale ruota questo O 
di uno o di nessuno, al quale gli attori 
del Filodrammatici hanno dato un'ade
sione plenn e consapevole L'ipotesi 
parte dalla seelta di una lettura organi
ca de) testo riportandolo nello struttu
ra spettacolare ni momento In cui è 
stato scritto dall'autore Forse per que

sto, fin dall'Inizio, un elegante e miste
rioso signore si aggira fra gli spettatori 
è Pirandello, proprio lui (interpretato 
da Riccardo Manfani Renzi), che legge 
una lettera a Marta Abba In cui parla 
del testo, pone delle domande al pubbli
co, osservando, ora scettico ora parteci
pe, quanto avviene sulla scena, dicendo 
le lunghe, particolareggiate didascalie 
mediante le quali evocare un ambiente 
che la scenografia, volutamente spo
glia, suggerisce appena 

O di uno o di nessuno si snoda così 
come un flusso della memoria, lento 
ma Inesorabile che vede 11 mondo me
diocre e sostanzialmente laido degli uo
mini usare brutalmente quello delle 
donne Questa impossibilità d'amore 
sta sulla scena come una ferita che non 
si può rimarginare, grazie alla lettura 
al femminile, se non proprio femmini
sta, che II regista ne fa e che si rispec
chia nella divisione in platea fra il pub
blico gli uomini da una parte le donne 
dall'altra 

Eccoli qui, dunque. I personaggi ma
schili apparire, evocati dall'autore, co
me grotteschi corvi vestiti di scuro di 
fronte al sipario di ferro che si apre a 
poco a poco fino a rivelare un palcosce
nico spoglio dominato da un grande 
letto sfatto Questo letto, però, viene 
usato come un tavolo d'obitorio sul 
quale stanno sdraiate tre donne palli
dissime e seminude, simili a bambole di 
gomma a grandezza naturale, che In un 
lento e ossessivo rituale vengono mani

polate, lavate, sbatacchiate, come fos
sero del cadaveri viventi, dal personag
gi maschili 

Le tre bambole-donne sono le tre 
proiezioni della protagonista femmini
le Melina, la donna divisa a meta fra 
due amici dal momento che, entrambi, 
avrebbero difficoltà a mantenerla da 
soli (gli amici, poi rivali, sono Riccardo 
Pradella e Claudio Beccar!) È una don
na-oggetto, sbattuta qua e là, che si ri
bella solo nel momento in cui si accorge 
di attendere un figlio, ma non sa da chi 
Ed è proprio 11 bimbo che nasce a dare 11 
titolo a questo testo del 1929 1 figli — 
dice Pirandello — sono di un padre solo 
o di nessuno 

Questa incapacità rassegnata alla vi
ta, propria di Melina, Puggelli la rende 
visibile con passione e morte del trio 
femminile, fra continui lavaggi e vivi
sezioni compiuti da due preparatori 
che, con un grande grembiule di gom
ma, ne mettono a mano a mano In rilie
vo il disegno dello scheletro che spicca, 
con il suo color rosso sangue, nel bian
core del corpo 

In più, il regista smembra l'ultima 
scena le battute di Melina (le tre attrici 
che la Interpretano sono Adriana Di 
Guilmi, Milvia Marlglìano, Paola Mes
sina) da una parte, quella degli uomini 
dall'altra Niente dialogo, dunque, ma 
una girandola mortuaria, che va verso 
la sua conclusione, per sfinimento 

Maria Grazia Gregari 

((era esasperata sua sensibi-
lità ed un potente trasfigu-
ratorv e stro poetico 

Lui medesimo, Andrej 
TarJcovsH nasce, si nufre 
nella edella poesia Non solo 
metaforicamente Vede la 
luce, Infatti, il 4 aprile 1932a 
Zavroje un piccolo villaggio 
sulle rive del Volga, nel di
partimento di Ivanovo Suo 
padre è II noto poeta Arsenl 
Tarkovski, di cui alcune cen
tinaia di versi sono splendi
damente evocati nel film Lo 
specchio e Stalker Andrej 
cresce quindi nei vii/aggio di 
Peredelktno, nella comunità 
d artisti nel pressi di Mosca 
Presto gli Interessi del giova
ne Tarkovski si palesano 
studia musica, poi la pittura, 
la scultura e, frattanto, co
mincia a lavorare come geo
logo in Siberia È nel '56 che 
fa II gran passo Entra al 
VGIK, llprestigioso Istitu
to centrale del cinema sovie
tico e in quattro anni deter
minanti studia con Dovzen-
ko e specialmente con Mi-
khalIRomm di cui conserva 
anche più tardi un gratissl-
mo, devoto ricordo «Mi ha 
Insegnato ad essere me stes
so* 

Già, essere se stesso Si 
può dire proprio che sta stata 
questa, senza alcuna Ironia, 
la croce e la delizia dell'esi
stenza come della creatività 
tarkovskiane Nel '60 realiz
za il suo saggio di regia, Il 
rullo compressore e 11 violi
no Due anni più tardi, ormai 
trentenne, gira ti suo primo 
lungometraggio a soggetto, 
L'infanzia di Ivan, un'opera 
che costituisce anche un'in
novatrice 'dichiarazione 
d'Intenti* premiata poi a Ve
nezia '62 col Leone d'oro, ex 
aequo con Cronaca familiare 
di Zurli ni 

Questo esordio provoca 
subito, In patria e altrove, un 
Impatto, diremmo, trauma-
tlco SI Incrociano e si scon
trano consensi ammirati e 
polemiche acerbissime (con 
una significativa eco, pro
prio su IP Unità, tramite 11 ci
vilissimo dibattito tra 11 cri
tico Ugo Casiraghi e Jean 
Paul Sartre), ma poi Tarko
vski s'accinge ad un cimento 
anche più complesso, Impe
gnativo Mezzi considerevoli 
sono messi a disposizione del 
cineasta e Tarkovski affron
ta cosi l'imponente progetto 
di un film sul grande pittore 
Andrej Rubllov La sceneg-

S tatura dell'opera omonima 
scritta con passione e ta

lento tnsleme al compagno 
di studi ed amico Andrej Ml-
khhalkov-Konclalovskl (sì, 
Il cineasta che ha firmato, 
negli ultimi anni In America, 
Maria's Lovers e Runaway 
Tra in) Il film è terminato 
nel '66, ma la miopia politica 
e l'ottusità culturale di rozzi 
burocrati Impediranno, per 
anni, che la stessa opera pos
sa approdare agli schermi 
nazionali ed esteri i 

Poi, nonostante tutto e nel 
corso di defatiganti periodi 
di sforzi puntualmente fru
strati. Tarkovski, come si di
ce, diventa davvero Tarko
vski Attraverso laboriosi, 
tortuosi tentativi, Il cineasta 
perviene, cioè, a consolidare 
la propria fama, il suo me
stiere già maturo, nella for
midabile progressione dei 
film Solaris, Lo specchio, 
Stalker Quindi, persistendo 
in patria il clima di diffiden
za, di difficoltà nel suol con
fronti, Tarkovski nell'82 fa il 
era ve passo del distacco dal-
1 Urss, Viveelavora in Italia 
Poi in Francia, In Svezia Na
scono cosi Nostalghla e, ulti
mo testamentario capolavo
ro, Sacrificio Vntltolocheè, 
Insieme, una professione di 
fede e II segno di un avaro 
destino C'è In quest'opera 
tutto Tarkovski La vita, la 
morte Soprattutto, l'uma
nissima, Irriducibile poesia 
Dal miele alle ceneri 

Sauro Sorelli 

D R altre 
1 1 0 0 COFlAtBA - Sceneggiato con Postano Brain 
14 0 0 [)'-,( CORSO 01 LINGUA RUSSA 

14 25 OSE CORSO DI BASIC 
15 00 SPECIALE DADAUMPA 
15 30 CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A E B 
18 00 ROCKOTTANTA Cinque ann di musica inglese 
19 00 TG3 NAZIONALE E REGIONALE 
19 30 SPORT REGIONE DEL LUNEDI 
20 05 DSE L ITALIA DELLE REGIONI 
20 30 LE STORIE DELLA BUSSOLA Con Oreste Lionello 
2120 TQ3 NAZIONALE E REGIONALE 
21 30 LA MACCHINA DEL TEMPO - Rubrica di Stetano Munafo 
22 15 IL PROCESSO DEL LUNEDI Sport 
23 30 TG3 NAZIONALE E REGIONALE 

D Canale 5 
0 40 LA GRANDE VALLATA Telefilm 
9 30 UNA VITA DA VIVERE Telenovola 

10 20 GENERAL HOSPITAL Telefilm 
11 TO TUTTINFAMIGLIA Qu z con Claudio Upp. 
12 00 BIS - Gioco a quii con Mko6ongiorno 
12 40 (L PRANZO E SERVITO Gioco 9 QUII con Corrado 
13 30 SENTIERI Tolcnovela 
14 30 IL RITRATTO DI JENNIE F Im con Jenn fer Jone» 
17 00 DOPPIO SLALOM Qui* con Corride Tedeschi 
18 30 LOUGRANT Telefilm 
19 30 STUDIO 6 Variata con Marco Columbro 
20 30 I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI Film con T Hill B Spencm 
22 30 TIVÙ TIVÙ Seti manale d attualità 
24 00 SQUADRA SPECIALE Teletlm 

1 00 MISSIONE IMPOSSIBILE Telollm 

D Retequattro 
8 30 VEOAS TeleMm 
9 20 (GIORNI DI BRIAN-Teleflm 

10 10 STREGA PER AMORE Telefilm 
12 00 MARY TVLER MOORE Telefilm 
13 00 CIAO CIAO Speciale Natale 
14 30 LA VALLE DEI PINI Sceneggiato 
16 50 IL MONDO INTORNO A NOI Documentario 
18 16 CESTLAV1E Qu/con Umborto Smala 
18 48 GIOCO DELLE COPPIE Qui* con Marco Predolm 
19 30 CHARLIE S ANGELS Telel Im 
20 30 PER GRAZIA RICEVUTA Film con Nino Montre* 
22 45 SOLDATO GIULIA AGLI ORDINI Film con Gold.o Haw 
0 48 CINEMA 81 COMPANY Seil manale di cinema 
1 18 VEOAS Teleflm 

D Italia : 
B 30 FANTASILANDIA • Te'»f.im 

1100 LA STRANA COPPIA - Telefilm 
12 30 T J HOOKER Telefilm 
14 00 CANDID CAMERA 
14 15 DEEJEV TELE VISION 
16 00 BIM BUM BAM - Speciale Natale 
18 00 ARNOLD - Telefilm con Gary Coleman 
19 30 HAPPY DAYS • Telefilm 
20 00 ALLA SCOPERTA Ot BABBO NATALE - Canon anmat 
2130 CALCIO - COPPA PELE • Finale 
23 30 SIMON ANO SIMON Telefilm 
0 30 MASQUERADE TeleMm 
0 SO HARDCASTLE ANO McCORMICK • Telef Im 

D Telemontecarto 
1 1 1 8 IL PAESE DELLA CUCCAGNA 
12 3 0 OGGI NE W S - N e t t a r i o 
13 18 BOLLE DI SAPONE - Telefilm 
14 4 8 ALLA RICERCA DELLA FELICITA F Im con Jan Ruben 
18 3 0 IL PAESE DELLA CUCCAGNA 
17 3 0 IL CAMMINO DELLA LIBER TA Telonovela 
18 3 0 DOPPIO IMBROGLIO Telenovela 
19 3 0 T M C NEWS - Notiziario 
19 4 6 POSTA GROSSA A DOOGE CITY F Im con Henry Fonda 
2 1 3 5 BENTORNATA ZIA ELISABETH Sceneggato 
22 40 GALILEO Attualità 
23 15 TMC SPORT 

• Euro Tv 
9 00 CARTONI ANIMATI 

13 00 RANSIE - Cartoni animati 
14 00 PAGINE DELLA VITA Telenovela 
18 00 NINO IL MIO AMICO NINJA * Cartoni t 
19 35 CHE COPPIA QUEI DUE - Telofilm 
20 30 QUATTRO PASSI SUL LENZUOLO Film con Shvtey MacLa.no 
22 20 L INVINCIBILE SUPER CHAN - Film di Sun Yang 
0 26 TUTTOCINEMA - Attuai \è 

G Telccapodistria 
14 00 TO NOTIZIE 
15 00 PROGRAMMA PER I RAGAZZI 
17 30 MEDICO E PAZIENTE Rubrica d. mudic 
19 00 OGGI LA CITTA Rubrica 
19 30 TG PUNTO D INCONTRO 
20 00 IL RE DELLA NOTTE - Film con Paolo Jose 
20 28 TG NOTIZIE 
20 30 IL RE DELLA NOTTE F tm con Paolo Jose 
22 20 TG TUTTOGGI 
23 18 PALLACANESTRO • Campionato italiano A l 

Radio 

Teatro T E N D A 
?m Une ni ROM» Tel 3360471 

Per soli giorni 4 
dal 17 al 21 gennaio 

DARIO FO 
FRANCA RAME 
MISTtRO BUFFO I » 2 

Tivù Tivù: 
da Varese 
alla Cina 

Si apre, con lo spaccato del
la citta di Varese, il terzo nu
mero di «Tivù Tivù», il setti
manale giornalistico diretto 
da Arrigo Leu che va In onda 
alle 22 30 su Canale 5 I I servi
zio, di Saho Poni De Leon, 
trac lo spunto da una miste* 
riosa sene di omicidi 

Subito dopo il ministro Ro
gnoni a pochi giorni dalla 
apertura dell anno giudizia
rio, parlerà dei problemi della 
giustizia L'Aids sarà ancora 
una volta alt attenzione di 
questa trasmissione con un 

sondaggio condotto dalla so
cietà Abacus su un campione 
di 500 Intervistali A commen
tare in studio due ospiti il 
prof Fernando Aiuti, diretto
re della cattedra dj allergolo
gia e immunologia clinica al-
I universi Là di Roma, e l'attri
ce Catherine Spaak 

Sempre sul tema un'inter
vista di Laura Coccoli ni a uno 
dei responsabili dell'agenzia 
di pubblici.» che ha curato I * 
campagna ài informazione, 
appunto sull'Aids, promossa 
dal governo inglese La Cina 
dei giovani e il titolo di un «re
portage- sulla realU della Ci
na di Deng Xiaoplng Chiude
rà il terzo numero di-Tivù Ti 
vù- un protagonista della mu
sica leggera italiana, Riccardo 
Coccianto, che vedremo Ira t 
bambini di una scuola ele
mentare di Napoli 

Scegli 
il tuo film 

ALBA TRAGICA (Raidue, ore 2150) 
Un film con un slmile titolo, che va In onda a notte inoltra

ta, sembra uno scherzo, ma si tratta comunque di un capola
voro firmato (nel 1939) Marcel Carnè Massimo esemplo dei 
realismo poetico francese, 11 film è la storia di un operalo che. 
dopo aver ucciso un uomo, si barrica nella stanza di uno 
squallido hotel e rivive tutta la propria povera esistenza. Al
l'alba la polizia non gli darà scampo Protagonista il grande 
Jean Gabln 

PER GRAZIA RICrVUTA (Retequattro, ore SO 30) 
Nino Manfredi regista e mattatore assoluto net panni di 

Benedetto, un orfano di paese allevato dalla zia e cresciuto 
nel nome di Sant'Eusebio, Il santo che l'ha «miracolato» Do
po un tentato suicidio, Benedetto rivive come «.otto choc tut
ta la propria esistenza Nel cast vedrete anche Della Boccar-
do e Mariangela Melato Del 1971 

SOLDATO GIULIA AGLI ORDINI (Retequattro, ore 22 45) 
Goldle Hawn è una biondina che ha avuto momenti di 

grande successo nel cinema americano (la ricorderete In 
Shampoo e In Sugarland Express). Qui e anche produttrice di 
un filmetto comico In cui si Immagina che la signora Giulia 
Benjamin, dopo un matrimonio fallito, decida all'improvviso 
di arruolarsi come volontaria femminile nell'esercito L'Idea 
è stravagante e il film la sostiene solo in parte La regia, 
piuttosto neutra, e di Howard Zleff (1980) 

IL RITRATTO DI JENNIE (Canale S, ore 14 30) 
I ritratti (Gogol e Wllde Insegnano) fanno brutti scherni 

Un giovane pittore Incontra una splendida ragazza e la ritrae 
In un bellissimo dipinto Poco tempo dopo viene a sapere, da 
fonte come suol dirsi Inoppugnabile, che la ragazza e morta 
tre anni prima. Mistero Diretto dalla mano «europea» di 
William Dleterle, tedesco a Hollywood, lt film è un melo
dramma inquietante pieno di volti famosi Jennifer Jones. 
Joseph Cotten, Ethel Barrymore, Lilllan Gisti (Insomma. 
quasi lo stesso cast di Duello al sole) 

QUATTRO PASSI SUL LENZUOLO (Euro Tv. ore 20 30) 
II titolo e malizioso ed effettivamente la storia raccontata 

è quella di un «triangolo* Walter è un famoso medico troppo 
amante del lavoro e poco attento al doveri coniugali, Anche 
la moglie Evelyn è una dottoressa, ma meno assillata dalla 
carriera. Evelyn finisce cosi per accettare la corte di Grcgg. e 
Il triangolo rischia di allargarsi quando Interviene arche la 
fidanzala di quest'ultimo James Coburn e Shirley MacLalne 
sono l due interpreti, bravi e simpatici, la regìa è di Jack 
Smlght, un tuttofare (1983). 

• RADIO 1 
GIORNALI RADIO 6 01 7 57 
9 57 t i 57 12 56 16 57 t8 57 
20 57 22 57 Onda verde 6 03 
6 56 7 56 9 57 11 57 12 56 
14 57 16 57 18 56 20 57 
22 57 9 Radio anche 11 3 0 t i 
v mi» di Em le Zola 14 0 5 Master 
City 16 II Pagmone 17 30 II |azi 
20 30 Inquietudint e promozioni 
21 4 0 La Fonit Cetra presenta 22 
Stanotte la tua voce 23 05 La tele 
fonata 23 28 Notturno italiano 

• RADIO 2 
GIORNALI RADIO 6 30 7 30 
830 930 1130 12 30 1330 
16 30 19 30 20 3 0 6 1 giorni 
8 45 Tess dei 0 UrborviNe 12 10 
Trasmissioni regionali 12 4 5 Perché 
non park? 15 16 3 0 Scusi ha visto 
l pomeriggio 21 30Radiodue3131 

none 23 28 Notturno italiano 

• RADIO 3 
GIORNALI RADIO 7 25 9 45 
1145 1345 15 15 1845 
21 20 23 58 6 Prdud» 6 55 
8 30 l i Concerto del mattino 
7 30 Prima pagina 12 Pomeriggio 
musicale 15 30 Un certo discorso 
17 30 19 Spaio Tre 2100Resp» 
ghi cmquant snrw dopo 23 0 0 II 
iati 23 40 II racconto di m u t i m i 
te 
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