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Roberto Benigni tn una scena 
di «Daunballò», sotto, Nanni 

Moretti in «La messa è Unita» 

Videoguida 

Raitre, ore 20.30 

Calcio e 
violenza: 

allo stadio 
con Otti 
iQutmdo ho incomincialo a pensare alla violenra nello stadio, 

allo parlila di pallone, alla gente che andava alla partita avevo in 
lenta lutto quello a cui si rinuncia andando allo stadio Davanti a 
me una immagine precisa un cagnolino che percorre strade descr 
te (di una citta di una campagna'') con una radiolina che trosmet 
te il calcio minuto per minuto, attaccata alle orecchie e in contro 
campo con lo stesso minoro uomini, rateane donne, bambini som 
denti nelle loro case di domenica pomeriapioi Cosi Sergio Citli 
racconta il suo iapproccioi con la partita di pallone Per un film 
Un film che raccontasse la violenza negli stadi, in un ciclo «d'auto 
ro» di Hai ire (Quodvmi di aita, in onda alle 20 30), dedicalo ad 
una ne ne di appunti sul! altra taccia della vita metropolitana, 
qw.Hu dilla violenza e della emarginazione La partita, che va in 
unda questa nera, non racconterà pero I eccitazione di un ora allo 
Hindi» mn «oprammo quello che avviene prima, quando una folla 
si prepara ad occupare gradinate e tribuno aspettando il fatidico 
(ischio d minio Una folla variopinta che cammina compatta veiao 
il campo di calcio, una storia domenicale Ma urt altra stona si 
svolgo in quello stesso momento ed attira la macchina da presa un 
nitro •viaggio», ma solitario, di un uomo che cammina in silenzio 
lungo un viottolo Solo quando finalmente la folla sarà seduta allo 
utndio scopriremo la destinazione di quel) uomo un cimitero dove, 
con tonfi sordi della pala, scava una fossa Sul suo lavoro di becchi
no ni sentono le grida di incitamento della folta, sullo stadio ritmo-
nano i colpi secchi delle pale Le due morìe sì fondono e confondo
no Un apologo surreale, un'emonone, con cui Cuti racconta a 
modo suo la domenica allo stadio 

Canale 5: auguri, Coca-Cola 
Protagonista di Nonitafomoda (su Canale 5 alle 22 30) è questa 

aero la Coca Cola, che per festeggiare i cento anni ha prodotto uno 
spot pubillicIlario «irato In 20 lingue ed in altrettante versioni 
munitali diverse. Si tratta di quello in onda in questo periodo 
anche in Italia, al quale hanno preso parte 999 rogassi di tutto il 
mondo convocati a Livcrpool viene presentato anche il vecchio e 
abbandonato palmo del centro di Atlanta (in Georgia), riatruttu* 

tato per I occasione, dove nel maggio del 1886 il farmacista John 
'ermmerton Invento una bevanda fatta di sciroppo e acqua (tassa

ta, che sarebbe diventata popolarissima Nel corso del programma 
sì parlerà quindi della festa organizzata per la nuova Jaguar, la 
«X46», reclinata con sei inni di lavoro,© infine una mini-inchiesta 
tra le boutique! di diverse citta. 

Raitre: Noschese a «Dadaumpa» 
lìadaumpa, l'antologia del varietà televisivo curato da Sergio 

Valsami (Raitre, ore 17), propone questa settimana una carrellata 
nel varietà IMippia coppia, edisione 1969 e 1970, condotto da 
Alighiero Noschese in coppia con Bice Valori, affiancati da Sylvie 
Vartnn e Lelio Luttaasi nella prima serie e da Romina Power e 
Massimo Hanien nella seconda In tutte le trasmissioni, pero, 
appuntamentocoh il /Tele-Noschese della sera» e con «MarioPio», 
celebri sketch del popolare imitatore 

Raidue: Pago della bilancia 
Questa sera L ano della Mancia (Raidue, ore 17,35) si occuperà 

della disoccupatone, degli uffici di collocamento, degli interessi 
degli imprenditori nell assumere a «chiamata diretta» e della diffu
sione del «lavoro nero» In studio il ministro del Lavoro De Miche
li» il secretorio confederale delta Cgil Bruno Trentin, il vice presi-
dente della Confìnduatria Carlo l'atrucco 

Raiuno: parola di Pazzaglia 
fi Riccardo Passaglia l'ospite di Luciano Rispoli di stasera a 

Parala mta (Raiuno, ore 1S 301 I brani da indovinare sono letti da 
Renato De Carmine 

(a cura di Silvia Caramboli) 

• • • H I 

Scegli 
il tuo Film 

U L J U U U U L B M 

8TPRMINATF GRUPPO / P R O (Montecarlo, ore 19,45) 
È un htm del valoroso Claude Chabrol, che stavolta non ci azzecca, 
forse per il tema troppo caldo di cronaca Un gruppo estremista 
organizsa ìl rapimento dell'ambasciatore americano a Parigi Un 
gruppo ali interno del quale si ritagliano spazi prevedibili, alcune 
scontate carattcnzuaaioni (ci sono tra gli interpreti anche i nostra 
ni Mariangela Melato e Fabio Testi) Dove il film prende quota è 
invece nella descrizione delle manovre di Stato che vengono orga 
nizzate per nepondere con la repressione generalizzata al folle 
gesto isolato (1973) 
ASSASSINIO SUL NILO (Raidue, ore 20 30) 
Esotismo in questo film tratto dai romanzi di Agatha Christie 
teiamo in pieno giallo classico, con Poirot (Peter Ustinov) che 
indaga tra vecchie e giovani signore del cinema Bette Davis Mia 
Farrow, Jane Birkin Alla regia labile John Guillermm (1978) 
Delitti in battello che sicuramente saranno risolti 
L'ASSASSINIO D I T R O T / K Y (Raidue ore 0 05) 
Lowy arriva di notte con questo film politico del 1972 interpretato 
da parecchi attoronì (Alain Delon, Romy Schneidcr Richard Bur 
ton, Valentina Cortese) Siamo in Messico dove Trolzky ai e rifu 
pioto « dove lo raggiungono i aican di Stalin II regtata invece non 
raggiunge un risultato all'altezza delle sue doti più volte dimostra 
te 
MA PAPA TI MANDA SOLA* (Rete 4. ore 20 30) 
Veramente troppa concorrenza cinematografica sulla prima sera 
ta Ci casca dentro anche questa aggraziata pellicola firmata da 
Peter Bogdanovich (1972), che mette a frutto le irresistibili quali 
là di Rvan Q'N«al e Barhra Streisand per una scorrazzata stile 
comica finale Luì è un musicologo, fidanza tisaimo Lei però non ai 
arrende e lo irretisce con la sua catastrofìcita 
S m X VOLTE DONNA (Rete 4, oro 22 20) 
Curioso appuntamento tra Vittorio Gasamnn, Shirley Mac Laìno e 
Rossano Brasai Sono sette episodi firmati figurarsi, nientemeno 
che da De Sica e Zavattmi Ma non è ladri di bicicUtu (1967) 
ARRAPAIIO (Italie 1, ore 21,10) 
Se negli anni Sessanta abbiamo avuto i film canzonetta di Gianni 
Morandt, Caterina Caselli etc, gli incredibili anni Ottanta ci hanno 
gratificato di questo e altri film pernacchia (per non parlare di 
altri rumori) La regia, scusando il termine) e di Ciro Ippolito 
mentre i protagonisti sono gli Squallor, gruppo che amo definirsi 
demenziale per dorsi una patente culturale, ma dovrebbe accon 
tentarsi della definizione «corporale» (1984) 

Un seguito 
per «L'ultimo 
spettacolo»? 

HOLLMIOOD — Un seguito 
per H| ultimo spettacolo ' I* 
quanto vorrebbe fare Peter 
Bogdanov ich dopo aver letto il 
nuovo romanzo di Larrv 
McMutrv Tcxasville» Il libro 
non e altro che uno sviluppo 
dei temi affrontati dal film dei 
primi anni Settanta Qualche 
giorno fa Bogdanov ich ha an
nunciato di voler girare «Te* 
xasMlic- e di chiamare a rac
colta gli interpreti del vecchio 
film Obiti Sheperd (che fu 
anche compagna di vita del 
regista) e Jeff Ilridgcs Speria
mo che glielo facciano fare 

De Gregori 
e l'album 

«inventato» 
RGM\ — Polemica tra Fran
cesco Oe Oregon e la sua ex 
casa discografica Rea (ora il 
cantante e sotto contratto con 
la Cbsl per un «misterioso- al
bum intitolato La nostra sto
na» e rerlami7zato da giorni 
sui principali quotidiani L'u
scita del disco nulla più di 
un antologia di vecchi succes
si ha (olio di sorpresa! artista 
romaro il quale non era stato 
nemmeno avvertilo dai diri
genti della sua ex casa disco
grafica Sono stupito da que
sta iniziativa che a comincia
re dal titolo non condivido-
Come non dargli ragione7 

Pesaro f87 
con «tutto 

Rossellini» 
ROMA — La XXIII «dizione 
della Mostra internazionale 
del nuovo cinema si svolgerà a 
Pesaro dal 13 al 21 giugno II 
programma comprenderà un 
panorama di cinema contem
poraneo (Europa orientale) e 
una retrospettiva In questa 
sezione troverà posto la secon
da puntata del ciclo «Verso il 
centenario» che sarà dedicata 
a Georges Melies A lato delle 
manifestazioni della mostra 
sarà presentata anche il pro
gramma -Tutto Rossellini*, 
che riunirà per la prima volta 
tutto il girato del grande re
gista scomparso 

Si girerà 
«Il padrino» 
numero tre 

NFW YORK — Sembra che il 
progetto di un «Padrino n 3% 
di cui si parla ormai da anni, 
sia finalmente sul punto di 
concretizzarsi Mario Puzo, 
autore del romanzo da cut * 
stato tratto "Il padrino- e del 
soggetto del -n 2-, entrambi 
diretti da I rancia Ford Coppo
la, ha consegnato alla Para* 
mount una nuova sceneggia
tura Sul contenuto, mistero. 
La Paromount ha già speso 
una fortuna per cercare di da
re un seguito alla saga della 
famiglia torleone ma, almeno 
finora jcn/-a esito 

Parigi acclama Nanni 
Moretti per «La messa è finita» 
mentre Roberto Benigni spopola 
a Londra con «Down by Law» 
Come vanno interpretati questi 
loro successi cinematografici? 

Italìan style, quello vero 
ROMA — Nanni Moretti9 

• Un Narciso che appassiona 
perchè si ama ma non si pia
ce* Il suo film La mo-ìsa e 
finita? «Un'opera che riserva 
ottimi di Chuplin puro» Lo 
scrive, glo\edì scorso Le 
Monde mezza pagina dedi
cata al reglstn'iìttore italia
no, a spron battuto dopo gli 
undici minuti di applausi 
che invitati illustrigli hanno 
dedicato nellantcpuma alla 
Cinémathcquc di Parigi 
mentre la distribuplone gli 
ha messo a disposizione otto 
sale tn città 

E Roberto Benigni "> «Il suo 
talento comico domina, in 
Down by Law di Jim Jar-
musch Nel suo primo film in 
Inglese Benigni mette In mo
stra una meravigliosa sfQc-
ceflatura del suo talento, In
terpretando con stile Incom
parabile il suo personaggio 
dall'Inglese stentato' Parola 
del londinese Times 

In questo mese di gennaio, 
dopo anni di afasìa del no-
stro cinema, un autore ro-
mano disposto a raccontarsi, 
e un comico toscano a spasso 
tn una pellicola americana 
stabiliscono di nuova, chissà 
come, un contatto Parlano, 
si muovono, e il pubblico ne
wyorchese, parigino, londi
nese ride, s'incanta, freme 
Legge magari, attraverso di 

loro un po' dell'Italia anni 
Ottanta Un'Italia senza 
dubbio nuova rispetto a 
quelle raccontate da Federi
co Feìlinl e Lina WertmUller, 
i due soli registi (grosso mo
do) che ancora producono, 
da noi, in formato esporta
tone Moretti e Benigni 
hanno qualcosa in comune? 
33anni entrambi, tutti e due 
mescolati, ali inizio, nelgran 
calderone con gli altri *nuovi 
corniti» ambedue,invece te-
stardnmcntc se stessi, au ten
tici E basta 

Per Roberto Rovcrsl, poe
ta, la diffcrenra tra I due è di 
merito, è addirittura radica
le »Mi place Benigni perché 
è un comico d'arte straordi
nario, ed è uno autonomo, 
che spappola il linguaggio, 
manipola la comunicazione. 
Laico, popolaresco, anti-sa-
crale violento anche, ma 
sempre con un suo progetto 
in mente», sottolinea Rover-
si »Moretti Invece non mi ha 
mai entusiasmato, non fosse 
per fa sua piccola ironia che, 
in Italia, lo rende abbastan
za raro Ma qui, nella Messa 
è finita, /'ironia fa perde al
tro che violento, è cosi gozzo* 
nlano, così sentimentale 
Place al francesi? Vuol dire 
che la Grande Restaurazio
ne che spazza l'Occidente re-
gnu anche da foro...*. 

«Viproduco io 
giovani autori» 

ROMA — Sulla copertina dei «Cahlcrs du Cinema di gennaio la 
fotografia riproduce Nanni Moretti con la tonaca di Don Giulio, 
eroe della «Messa è finita» Dan Giulio, ricordate, che puntiglio
samente ragazzino gioca al Policar h la consacrazione «colta» e 
multinazionale per il trentenne Moretti già vincitore con que
sto film dell Orso d argento al festival di Berlino '86, già cono
sciuto con i suoi film precedenti da un pubblico d elite, da Quar
tiere Latino Lui, nelle interviste, dice «In Italia sono stupefatti, 
rercht tutti pensavano, in fondo, che i mici film fossero incura-

il mente italiani» Invece gli applausi il successo critico, f para
goni con Alien e il Buftuel di «Nazarin», Louis Malie che alla 
tinemathèque gli confessa «Mi hai fatto penare al "Diario di 
un cuiato di campagna" di Bernanos e Grcsson ». 

Moretti da cosa e rimasto pm colpito, in questa gratificante 
trasfeita parigina? «La puntualità — risponde schermendosi — 
da alcuni mesi era stabilito che il film sarebbe stato nelle sale il 
14 gennaio, e cosi e stato* E poi ricorda quella domanda che, 
come un ritornello «non proprio allegro», si è sentito fare un po' 
da luti I, in ogni occasione «Monsfcur Moretti, il cinema italiano 
è morto o e solo moribondo7* E lui, Moretti, cosa rispondeva? 
•Che iasono l'unico che ha potuto approfittare della promozione 
che deriva dall'aver vinto Venezia e Berlino Ma che come me, in 
Italia, ce ne sono. Alcuni Per esempio Gianni Amelio, il cui 
"Colpire al cuore" è nel listino della Gaumont Francia ma non 
è mai uscito*. Discorsi teorici? No com'è noto da quest'anno 
Moretti si trasforma in produttore di se stesso e di altri giovani 
autori In scuderia, per ora, Carlo Mazzacurati e Daniele Lucchi
ni. Pai ola d'ordine* «Produrremo, con Angelo Par bagnilo, picco
li film italiani. Che poi, se il destino vorrà, diventeranno ìnter-
naiionali.-», 

m. s.p. 

Parere di poeta Adden
triamoci nel legame che l 
due artisti hanno con noi 
•Stretto Perché non appar
tengono, ne I uno né l'altro, a 
un filone, a una moda, ma 
appartengono solo a se stes
si E dunque riescono a rac
contarsi, e a raccontare. In
sieme, un pezzo di Storia che 
è anche la nostra» Il parere è 
di Giuseppe Bertolucci, regi-
sta che interpelliamo perché 
ha diretto Benigni In Berlin
guer ti voglio bene e In Tut-
toBenlgni Dice, Bertolucci, 
che vedendo il Benigni luna
re e In vesti da carcerato del 
film di Jarmusch, ha avuto 
la sensazione di un Benigni 
•folle, anomalo, perché Ita-
lianlssimo Deliziosamente 
esotico per le platee anglo
sassoni*. Sara per questo, pa
radossalmente, che per II co* 
mlco toscano i critici ameri
cani e Inglesi hanno parlato 
di Jacques Tati, Groucho 
Marx, Chaplln E per Nanni 
Moretti, fedele fino all'ulti
mo a Roma, anzi a Piazza 
Mazzini, hanno parlato di 
Woodv Alien e Jerry Lewis 
Modelli, dunque, non pro
prio da strapaese 

A Bertolucci si deve un'af-
tra osservazione »Sarebbe 
consolante poter parlare, do
po questi due successi di 
gennaio, di un'ondata, di 
una "nuovelìe vague" La ve
rità invece è che gente come 
Moretti o Benigni s'impone 
esclusivamente grazie alia 
propria forza Lottando con
tro un'immagine degradata, 
invendibile, che II nostro ci
nema ormai si è conquistato 
all'estero Insomma, sono le 
due eccezioni che conferma-
noia regola» 

È così? Certo La messa è 
finita raccoglie spettatori tra 
i francesi, i quali, fans fedeli 
del nostro cinema per tutta 
l'epoca della commedia all'i
taliana egli anni dell'Impe
gno, nell'86 hanno deciso cJie 
non ha più senso dedicare un 
festival» Nizza tutto per l'I
talia Ha successo, questo 
film che non vanta una sola 
vedette Internazionale (né 
Ornella Muti né Marcello 

Mastrolannl) nonostante lo 
sfascio non solo della nostra 
industria, the quei/o e noto, 
ma anche della nostra pro
mozione ali estero Achille 
Manzoni, il produttore che 
con Moretti aveva già creato 
Bianca, ricorda qual e il can
didato itallanodi quest'anno 
ali Oscar Notte d'estate con 
profilo greco, occhi a man
dorla e profumo di basilico. 
Mani-otti dice 'Svogliatezza. 
clientelismo» 

Addentriamoci nella sua 
formula produttiva, perché 
lui è non soto l'uomo di 
Bianca e La messa è finita, 
ma anche del più commer
cialmente fortunato film di 
Marco Ferrerl, Storia di Pie
ra, che ha spopolalo in Italia 
e In Francia Manzoni spie
ga che lui, all'autore, gli fa 
«da psicanalista e da spetta' 
tore insieme GII faccio capi' 
re cos è nelle storie che rac
contano che è rimasto den
tro, che è tortuoso, invoiuto. 
Che soddisfa loro ma al pub-
blico non arriva» Vn metodo 
che intende applicare que
st'anno, per esemplo, con 
Gagliardo, Del Monte e Bat
tiate Nonché con Charles 
Finch per una produxfone 
tutta americana, «Cerio, lo 
penso sempre al mercato In
ternazionale. Perchè se fai 
Yupples puoi puntare solo al 
mercato interno, ma con 
film come I miei sarebbe un 
suicidio E così dimostro a 
tutti che si fanno soldi anche 
con opere in cui si crede», 

Lo ascoltiamo, e viene In 
men te che è stato lui, ai tem
pi di Bianca, a sollecitare 
Moretti perché lavorasse per 
la prima volta con uno $ce* 
neggiatore collaudato, Pe* 
traglia Viene In mente che 
in Tondo quella che lui prò* 
pone è un'antica e benemeri
ta divisione dei ruoli, scritto* 
re, regista, produttore Viene 
in mente, anche, l'apprendi
stato indefesso dt cantina e 
di piazza di Roberto Benigni, 
La verità allora, semplice* 
menu;, non sarà che In que
sto gennaio W ia protesslo* 
nalttà paga? 

Maria Serena Palitrl 

MILANO - SchBnberg En 
semble ha concluso a Milano al 
Piccolo Teatro Studio la prima 
parte della sua tournee dalia 
nn, dopo aver suonato per gli 
Amici della Musica di Padova e 
di Catania tornerà in febbraio 
per un ciclo di esecuzioni del 
Pierrut lunaire di SchBnberg 
con Barbara Sukowa Proprio il 
prolungarsi non previsto del 
l'impegno della Sukowa a Pan 
gì nell Opera da tre ioidi ha co 
stretto I ottimo complesso 
olandese a spezzare la tournee 
in due parti e a cambiare il prò 
gromma dei concerti di gen
naio, inserendovi come pezzo 
forte la butte op29 dì 
Schbnbcrg 

il Pierrot (unaire gode di 
maggiore popolarità, e I inter
pretazione dello Schtìnberg 
Ensemble con la Sukowa e bel 
lissima mal occasione di ascoi 
tare la butte op 29 non e certa
mente meno significativa, an 
che se questa pagina è ancora 

oggi poco conosciuta 
A renderne coa\ limitata la 

diffusione sono senza dubbio le 
eccezionali difficoltà della 
scrittura ed anche la destina
zione ad un organico atipico 
(tre clarinetti tre archi, piano 
forte), che serve a Schonberg; 
per trarne geniali invenzioni 
timbriche Composta tra il 
1924 e il 1926 la Suite op 29 
viene subito dopo le prime pa 
gtne dodecafoniche ed e certa 
mente uno dei capolavori più 
significativi che rivelano la 
svolta di Schonberg nel nuovo 
clima del primo dopoguerra, 
con aperture anche ad ironiche 
allusioni all'attualità, con ntor 
ni a costruzioni formali di um 
pio respiro con momenti ama 
bitmente giocosi Schonberg 
elabora i riferimenti a forme 
del passato con una scrittura di 
complessità e densità a tratti 
vertiginosa, passa da ironiche 
allusioni ad estri brillanti a 
slanci incandescenti, con conti 

concerto 
A Milano 

lo Schonberg 
Ensemble 

Questi 
olandesi 

sono 
tutti da 

premiare Il musicista Arnold SchOnberg ritratto da Egon Schlelt 

nue ambivalenze tra gesti che 
evocano immagini del passato 
(ma solo come fantasmi o ri-
pensamentOesoluzioni di radi
cale novità 

Lo Schonberg Ensemble in
sieme con il suo direttore Rem-
bert De Leeuw (che è anche 
pianista e compositore) è uno 
dei complessi ere oggi possono 
meglio chiarire ed approfondi
re la densità e ricchezza di im
plicazioni di questa straordina
ria partitura, ed anche al Picco
lo Teatro Studio, il gruppo 
olandese e il suo direttore han
no rivelato una intelligenza e 
una bravura magistrali 

Non meno persuasive le ese
cuzioni dei pezzi proposti nella 
prima parte della Berata, dove 
va sottolineata anche la bellis
sima interpretazione del sopra
no Elly Ameling dei Sette Ite-
der giouantii di Berg, presenta 
ti non nella stesura per canto e 
pianoforte, ma in una trascri
zione dalla versione orchestrale 

Programmi Tv 

D Raiuno 
T 20 UNO MATTINA - Con Piero Badaloni s Elisabetta Gardim 
S 35 tCONOGIOCO - Ospite Recardo Ricai 

10 30 AZIENDA ITALIA - Rubrica di economia 
10 50 INTORNO A NOI - Con SBbma Ouffini 
1130 I I OOTTOR SIMON LOCKE - telefilm 
11 SS CHE TEMPO FA -TQ1 FLASH 
12 08 PRONTO CHI GIOCA - Spettacolo con Enrica Bonacconl 
13 30 TELEGIORNALE - TG1 • Tre minuti di 
14 00 PRONTO CHI GIOCA? -1 ultima telefonata 
14 18 MESSNER IN NOME DELLA MONTAGNA • Documentano 
18 00 CRONACHE ITALIANE 
18 30 OSE ROSELLE - Citte otrusca 
18 00 ECONOGIOCO - Conduce Sandro Paternostro 
17 00 TG1 FLASH 
17 08 MARCO - Cartoni animati 
18 10 FAVOLE EUROPEE - Undma 
18 30 PAROLA MIA • Ideato e condotto da Lue ano Pispoli 
19 40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • CHE TEMPO FA • TG1 
20 68 UNA GELATA PRECOCE - Film di John Erman 
23 10 ESPLORANDO - di Mino Damato (2' parte) 
O 18 TG1 NOTTE • OGGI AL PARLAMENTO • CHE TEMPO FA 
0 30 OSE • Artisti allo specchio 

D Raidue 
1148 CORDIALMENTE • Rotocalco quotid ano conEmaSampo 
13 00 TG2 ORE TREDICI - TG2 COME NOI 
13 30 QUANDO SI AMA Telof Im con Wesley Addy 
14 20 BRACCIO DI FERRO Cartoni an mati 
14 30 TG2 FLASH 
14 35 TANDEM - Con F Frizzi e S Bettoja 
16 65 OSE LE ORIGINI O LA SCIENZA INVENTATA 
17 28 DAL PARLAMENTO TG2 FLASH 
17 38 LAGO DELLA BILANCIA- Cittad no giustizia istituzioni 
18 20 TG2SPORTSERA 
18 30 L ISPETTORE DERRIK • Telolilm 
19 40 METEO 2 - TG2 STASERA - TG2 LO SPORT 
20 30 ASSASSINIO SUL NILO Film con Peter Ustmov 
22 45 TG2 STASERA 
22 55 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
23 00 TG2 TRENTATRE Settimanale di medicina 
23 56 TG2 STANOTTE 
0 05 L ASSASSINIO DI TROT2KY - Film con Richard Burton 

D Raitre 
12 35 CICLOCROSS Vigilia dei mondali 
13 05 CORALDA - Sconegg aio con Rossano Brani 
14 00 OSE FOLLOW ME 
14 30 DSE CORSO BASIC 

15 00 CARME • Società italiana di musica da camera 
16 00 DSE STORIA E FUTURO DELLA PLASTICA 
16 30 DSE DIMENSIONE VERTICALE 
17 00 DADAUMPA 
18 00 ROCKOTTANTA • Cinque anni di musica inglese 
19 00 TG3 NAZIONALE E REGIONALE 
20 05 DSE L ITALIA DELLE REGIONI 
20 30 QUADERNI DI CITTA • «La partita* un film di Sergio Cittì 
2120 IL MAESTRO SICILIANO MOSTRA DI RENATO GUTTUSO 
22 35 GEO • L avventura e la scoperta 
23 30 TELEGIORNALE 

D Canale 5 
8 40 LA GRANDE VALLATA • Telefilm 
9 30 UNA VITA DA VIVERE - Telenovela 

10 20 GENERAL HOSPITAL - Telefilm 
1110 TUTTINFAMIGLIA Quiz con Claudio Lippi 
12 00 BIS - Gioco a qu i con Mike Bongtorno 
12 40 IL PRANZO E SERVITO - Gioco a quii con Corrado 
13 30 SENTIERI-Telenovela 
14 30 DUE ASSI NELLA MANICA • Film con Tony Curtis 
16 30 ALICE - Telefilm 
17 00 DOPPIO SLALOM - Quiz con Corrado Tedeschi 
17 30 LOVE BOAT - Telefilm 
19 30 STUDIO 5 Varietà con Marco Columbo 
20 30 DALLAS - Telefilm 
21 30 IL PROFUMO DEL POTERE - Sceneggiato 
22 30 NONSOLOMODA - Var età 
0 30 SQUADRA SPECIALE - Telefilm 

D Retequattro 
B 30 VEGAS - Telefilm 

10 10 STREGA PER AMORE Telofim 
12 00 MARY TVLER MOORE Telefilm 
13 00 CIAO CIAO - Varietà 
14 30 LA VALLE DEI PINI - Telefilm 
15 20 COSÌ GIRA IL MONDO • Sceneggiato 
16 60 IL MONDO INTORNO A NOI • Documentario 
18 18 C EST LA VIE • Gioco a quiz 
18 46 GIOCO DELLE COPPIE • Quiz con MBrco Predol n 
19 30 CHARLIE S ANGELS Teleflm 
20 30 MA PAPA TI MANDA SOLA? Fin on Barbara Strwssnd 
22 20 SETTE VOLTE DONNA - Film con &h«ieV Mac Lame 

1 00 SWITCH - Tele! Im 

D Italia 1 
a 30 FANTASILANDIA • Telefilm 
9 16 CHI AMERA I MIEI BAMBINI? - Film con Ann Margrel 

1100 LA STRANA COPPIA - Telefilm 

13 30 TRE CUORI IN AFFITTO - Telefilm 
15 00 TIME OUT - Telefilm 
16 00 BIM BUM BAM - Speciale Natal* 
18 00 ARNOLD • Telefilm con Gary Coleman 
19 30 HAPPY DAYS • Telefilm 
20 00 OAVIO GNOMO AMICO MIO - Cartoni ammali 
20 30 I RAGAZZI DELLA 3' C • Telefilm 
2130 ARRAPAMO - Film con Alfredo Cerniti 
23 20 MIKE HAMMER - Telefilm 

D Telemontecarlo 
1115 IL PAESE DELLA CUCCAGNA 
12 30 OGGI NEWS - Notizie 
14 00 GIUNGLA DI CEMENTO • Telenovela 
14 45 IL GIGANTE BUONO - Film 
17 30 IL CAMMINO DEL LA LIBERTA - Telenovela 
1S30 DOPPIO IMBROGLIO - Telenovela 
19 30 TMC NEWS - NOTIZIARIO 
19 45 STERMINATE «GRUPPO ZERO* - Film con Fabio Testi 
21 35 BENTORNATA ZIA ELIZABETH • Sceneggiato 
22 40 PIAZZA AFFARI-Attualità economia 
23 18 SPORT NEWS 

• Euro Tv 
9 00 CARTONI ANIMATI 

12 00 LE AVVENTURE IN FONDO AL MARE • Telefilm 
13 00 RANSIE - Cartoni ammali 
14 00 PAGINE DELLA VITA • Telenovela 
16 00 CARTONI ANIMATI 
19 30 CHE COPPIA QUEI DUi - Telefilm 
20 30 BLOW OUT Film con John Travolta 
22 25 IL BASTARDO Telefilm 
23 30 IL LEONARDO - Rubrica scientifici 
23 45 FILM A SORPRESA 

D Tclccapodistria 
14 00 TG NOTIZIE 
1S00 PROGRAMMA PER I RAGAZZI 
18 00 I CENTO GIORNI DI ANDREA - Telenovela 
19 00 OGGI LA CITTA Rubrica 
19 30 TG PUNTO 0 INCONTRO 
20 00 VICTORIA HOSPITAL - Telefilm 
20 25 TG NOTIZIE 
20 30 FERDINANDO IL DURO - Film con Heirvi Schubtrt 
23 00 PALLACANESTRO - Campionato Italiano A2 

compiuta dallo atesso Reinbert 
De Leeuw con criteri simili • 

3uetli adottati da Schbnberi a 
ai suoi allievi al tempi della 

tAssociazione per esecuzioni 
musicali private», tesa a diffon
dere la musica contemporanea. 

Oltre alta musica da camera 
la associazione presentava 
grandi pagine sinfoniche senza 
disporre di una orchestra tra* 
scrizioni come quelle di Debus
sy {Preludio al pomeriggio di 
un fauno) e Busonl (Smeuse 
élégiaaue), dovute ad allievi di 
Schtìnberg, sono riduzioni fun
zionali, nel senso migliore del 
termine, rispondono a scopi 
pratici e didattici, ed appaiono 
come una aorta di radiografia 
dell originale In tal senso sono 
documenti di grande interesse, 
che il magnifico complesso 
olandese ha presentato nel mo
do migliore, meritando un sue* 
cesso assai calda 

Paolo Rettisi 

Radio 

• RADIO 1 
GIORNALI RADIO- « 7 8, 10, 12, 
14 17 19 23 Ondavwde 603. 
6 57 7 57 9 57 11 56 12 58, 
14 57 16 57 18 58 20 57. 
22 57 9 Rad» «neh» 11 30 «I 
vmtii di Emita Zola 12 03 Via Asta-
go Tonda 13 20 U diligenti, 
14 OS MHSIW City 16 ti pagtmw», 
17 30Ra*ouf»(«* 18 30 Musica 
sera 20 «Su U siparm 21 30 Musi
ca notte 22 Stanotte lama voce 

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO- 6 30 7 30. 
8 30 9 30 11 30 12 30 13 30. 
18 30 19 30 22 30 6 1 gwrru 
B 45 Tesa dei D Urbe*vUte 1O30 
Rodiodue3131 12 45 tPetcMnon 
parti?* 15 18 30 Scusi he visto 4 
pomerigffo/ 19 50 La ora delta mv*. 
sica 21 Rwkodu* sera ja» 21 30 
Radockie 3131 natta 23 28 Noi 
turno ttaliBno. 

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO- 6 45 7 25. 
9 45 11 45 15 15 18 15 20 45. 
6 Preludio 6 55 8 30-11 Concerto 
del mattino 7 30 Prima paoma, IO 
«Ora D» oìstoor» w k» donna 1] 
Pomeriggio muStClla 17 30-19 
Spano Tre 21 Do F»«n». Apouni*. 
mento con la sotoj» 23 H jaw 
23 40 li racconto di meuonoua 
23 58 Notturno italiana 

D MONTECARLO 
Ore 7 20 IdemWl fltoeo par post», 
10 Fotu nostn • cura o> Mimila spa
ro™ i l «laptccQftwKjui» gmeote-
le*oniro 12 Oggi • (svolo a ewa al 
Roberto B«$»t 13 15 Qs chi spot 
tht ta decada tot* postai 14 30} 
Girla ot t<ims (per posta) Sesto • 
musica. H mudrm tinta wttimana. 
Le stella de(i« «eSe ISSQcntrodu-
cmg intervie» 16 iham-itit news, 
nomi» dal mondo oalto spanacelo 
16 30 Reporter novità <nterna*iGmi 
li 17 Libro « bella ti m gt « ttfxo pei 
il miglior pretto. 

http://qw.Hu

