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Era comico 
il primo film 

di Bresson 
GT NO\ \ — Il film d esordio 
di Iloberl Hrosson il maestro 
del cinema francese noto per 
la se\cnta e il rigore delle sue 
opere (tra le più celebri ricor
diamo lanclllollo e Ginevra 
ollretenle 1 nrgenl ) e stalo 
ritrovato dalla Cmemalhequc 
1 roncoisr di l'arici si tratta 
di una comica domrn/lalc 
del l'Jlt Indurata e di 30 mi* 
nuli dal titolo - Wfaircs publi* 

3uo*j I o comunica lo storico 
e\ cinema Paolo Cherclii 

L sai che ha assistilo al fortu
noso recupero dello copia Af-
faires publiques era stato gi
rato da Oregon a 27 anni 

Per Cimino 
nuova regia 
in Irlanda 

DI Bl INO — Il regista Mi
chael Cimino ( Il rjcciatore» 
Latino del dragone ) girerà 

in Irlanda dall agosto prossi
mo, un film su Michael Col* 
lins leader del movimento na» 
/ionalisla Sinn I ein che 
proclamò nel '18 la repubblica 
d'Irlanda e fu ucciso nel '22 
Lo sceneggiatore del film e. Eo* 
ghan Harris della tv irlande
se Il ruolo di Collins e stato 
proposto a Mlchcv Roukc e a 
due attori irlandesi, Liam 
Nccson e Gabriel Uvrne Del 
cast potrebbe far parte anche 
Jessica Lange 

Videoquida 

Canale 5, ore 20,30 

Grace 
Jones, 

pantera 
da Mike 
Precorritore come sempre Mike Bonjjiorno oggi finpe elio sin 

gin I fl mar?» e dedica alle donne In sua puntini» di Pentatlon 
(Canale ^ ore 20 30) Solo aipnore tra gli ospiti a partire dalla nera 
t) ({lacinie Grace Jones la più cattiva rovina dei rock Giunta in 
Italia per un «irò promozionale lo sinuosa pantera si e sottratta 
nllo interviste e agli incontri con la stampa accampando problemi 
di saluto Mentre ci Bupuriamo che si trattasse di ritrosia divistica 
annunciamo che dopo Mike Grace Jones si passerà uno a uno tutti 
i programmi di varietà del gruppo Intanto continuano i quiz e la 
vcniicinquonne telettpettatnce di Anconu Viviana Mercanti ha 
vinta ben cento milioni beota lei mentre e una donna anche la 
cnmplonosfto in carica (Manuela Buia di Faenza che e ferma per 
ora a quota ()0 milioni) La sua materia t la storia dello scoutismo 
delln quale forse si interensa solo In Altri due concorrenti si 
poppili un a invece per la storia del cacao e per quella della magia 
Tulle cose the sicuramente mandano in visibilio Mike e gli con 
Mintomi di essere come sempre stupito e iperuranico uomo co 
mime e interprete surreale dello spinto nazionale Perché bisogna 
aasohitumento riconoscerlo rispetta auli altri conduttori Bongior 
no è 11 meno ipocrita e il meno autoritario No Pippo né Enzo 
Ullimo rftfhe per dirvi ani he il tema dei sondaggi di opinione la 
«(fiumana corta a scuola e il fumo nei locali pubblici 

Raiduc: I giorni di Algeri 
Tront'anni fa si combatteva ancora per le strade di Algeri In quella 
guerra di indìpendenaa che vedeva schierati contro i para francesi 
dei jjonrnle Mnsttu i partigiani del Fronte di Liberazione In Italia 
quelle battaglie crudeli ed eroiche le abbiamo rivissute attraverso 
il film di Gillo Ponlecorvo che come Le mie prigioni di Silvio 
Pellico si può dire abbia contato più di una battaglia perduta per 
i francesi che infatti hanno posto veto al film per molti anni Oggi 
però, nel programma/giorni i la stona di Arrigo Petacco (Raldue 
ore 17 OM lo telecamere sono puntate su Parigi dove vengono 
raccolte testimonianze tra gli intelleltuali che si schierano corag
giosamente a favore dal Tetto mondo e contro la tortura usata 
dalle truppe coloniali 

Raiuno: arrivano gli alpini 
Uno mattina (Rmuno ore 7 20) parte da Cuneo dove BI svolge il 
raduno internazionale delle truppe d alta quota, che sarebbe come 
dire per I Italia gli alpini Questi soldati dalle grandi qualità più 
sportivo ih© belliche (si spera) periodicamente invadono coi loro 
«aiutali incontri ora questa ora quella citta E oggi arrivano anche 
In casa nostra Insieme ad altri temi di giornata che saranno le 
videocassette pirata i pesticidi le alghe dell Adriatico lo etipen 
dio alte casalinghe il pianto dei neonati 

Canale 5: grandi firme, grandi affari 
Per le inchiesi© di Giorgio Bocca (che HI chiamano chissà perchè 
/Jucmiln r (fintomi (HU Canale 5 alle ore 23) si parla di griffe, cioè 
di abiti firmali Di solito M tratta della vanità delle donne ma 
anche gli uomini adesso «tni uno di avere il diruto di esibire la loro 
quota di civetteria Oco che il mercato delle grandi firme si fa 
itompre pm ampio e i gemali zar del buon gusto (con sempre più 
intensione ai modi di vitti e ali economia) seguono e incoraggiano 
le nostro eterne mutozioni Un enorme giro d affari si mette in 
movimento passando dentro la nostra vita i nostri gusti e il 
nostro portafoglio Intanto i centri storici della città (Milano so 
prallutto) sono diventati enormi vetrine Bocca va a sentire cosa 
ne pensano i capintesta del movimento i quali possono perfino per 
maturai di criticarsi da sé 

fa cura di Mona Nooctla Oppa) 

Scegli 
il tuo film 

IMNTON (Italia 1 ore ̂ ItS) 
Partiamo danna prima lelev iva di lusso un film franco polacco di 
AndrzeJ Wnjda interpretalo fra gli altri da Gerard Deparduu 
Ispirandosi a un drammo di Stanislawa PrzvbyHzewska Wajda 
rievoca la llgura del grtimle capo molusmnano Danton e dei suoi 
contrasti con Robespierre durante i turbolenti anni successivi al 
1789 Per la cronaca a suo tempo (1W1 molti lessero lo scontro 
Danton Robespierre come una metafora nemmeno troppo velata 
di quello Walesa Jaruzil&ki A voi cinque anni dopo il giudizio 
M O i m \ \ l NI m maitre ore 20 10) 
Mal bollissimo racconto di Thomas Mann un Luchino Visconti a 
tui 1 aria veneziana ispira grande cinema La stona di Aschenbach 
intellettuale tedesco che in quel di Venezia vive un folle amore per 
il giovinetto Tadzu» e raccontata mirabilmente e con grandi atto 
ri Dirk Bogarde Silvana Mangano e il giovane Bjorn Andresen 
(1071) 
TOMJONIS(Retequattro) 
Era difl lede restituire la ricchezza dtl grande romanzo di Fielding 
John Osborne (sceneggiatore) e Tonv Richordson (regiMa) quasi ci 
riescono r In stima di un simpatico ribaldo orfano noli Inghilter 
ra lìlwiimi dtl 700 II nlm ironuoelicve e un concentrato dei 
migliori talenti del I-ree Cinema (oltre ai citati, I attore Albert 
rinnova il direttore della fotografia Walter Lassally) qui assurti a 
gloria Internationale (nel òh i film vinse quattro Oscar tpesantu 
miglior film, migliore regia sceneggiatura e musica) 
GIOCHI DI SIAM (Italia 1 ore 2(> 10) 
Flirt balneari e fugaci incontri in un filmetto vacanziero diretto da 
Bruno Tortini Vi diciamo bolo un paio di nomi del cnst Natasha 
Rovey Massimo Cutvurrn Cornine Clery Uy8-t) 
IO SONO \ \ l DI / (Knidue ori #) 10) 
Western sulle dihawf mure di uno sceriffo messicano (che in una 
«Cina del film viene addirti tura crai ifisso'l tutu giocolo HU volto e 
Mitili? di Buri 1 nncnster Modesta regi» di r-dwm Shiring (W0) 
l'AI'AMAUH COS\ HAI I \ r i O IN GII KKV (tonale r ore 
\\ ini 
Cniìviven?n tutta da ridi ri tra soldati americani e contadini siri 
boni d mitili la Mcondii fciitrn UH uditili Dirigi Blakt 1 dwiirds 
uno fcanin/in I ni gli nitori Janna Coburn Strgio I unti ni (no 
vanno Halli <I%1 l 
SCAMMIO \1 H\NCH iReuquonro ori Ì2W) 
Frank Pirrv t un ngista disi iniinuo ma intere scinte In qutsto 
weslirn del 1 IVI u rnen nta la Mona di dui ladri di bestiame un 
pò troppo burloni 1 dm inli rpn ti. allora giovani ogg sono fumo 
hi {sani \Werston (il uornnliata di t ria dtl stantio) e Jelf Bri 
dges ili mattino dopi ) 

Di scena Ml'Eliseo debutta 
«La casa scoppiata», novità 

di Siciliano con la Guerritore 
e Lavia alla ribalta: l'amore, 
la morte e il senso di colpa 

La coppia è immobile 
I A CAS \ SCOPPIAI A di tn^ 
/o Siciliano Novità Regia di 
Gabriele I avia Scene di Gio
vanni Agostmuccl Costumi 
di I lamlma Petruccl Inter* 
preti Gabriele I avia, Monica 
Gnor ri loro, Giorgio Crlsafi 
Roma teatro Disco 

I morti uccidono I vivi 
Dalla tragedia classica al 
dramma borghese adulto è 
questo un ttma teatrale 
prìncipe Qui, nella Casa 
scoppiata di En?o Siciliano l 
«vivi» della situazione, se non 
i.ono proprio uccisi dai «mor
ti» ne vengono certo ridotti a 
mal partito frustrati nelle 
ambizioni, dimezzati (o peg
gio) nella vita affettiva ed 
erotica umiliati nella stessa 
esistenza quotidiana 

Alberto e Giulia (sulla 
quarantina lui, poco sopra I 
trenta lei) s incontrano a Ro
ma, In una casa da affittare 
Parecchio tempo prima, a 

Milano, sono stati amanti, 
ma si trattò a quanto sem
bra, di un legame ristretta 
alla sfera del sesso, almeno 
da parte dell'uomo, che con
tinuava ad essere Innamora
to della moglie, Teresa Giu
lia, dal suo canto, >sl fece» 
tutti gli amici di Alberto, 
vuol per una diffusa disponi
bilità generazionale, vuol 
per riscattare 11 suo penoso 
stato di «seconda donr a» Un 
giorno, Teresa, giunta a co
noscenza delle cose, pensò 
bene di ammazzarsi, nel mo
do più atroce e spettacolare, 
coinvolgendo nella propria 
rovina l'appartamento di 
Giulia, trasformato in uno 
scenarlo di distruzione 

Da allora (ma sarà l'ulti
ma d'una serie di rivelazio
ni), Giulia è rimasta come 
bloccata, Impossibilitata ad 
avere rapporti d'amore, o 
anche solo di sesso, con chic
chessia Alberto ha l'aria di Q u i « I n a l t o , M o n i c a Q u e r r l t o r a • G r a b i e l a Lavla i n «La 

non passarsela molto me
glio E oltre tutto si direbbe 
provi una cupa voluttà ma
sochistica nel degradare 11 
suo ingegno docente univer
sitario di storia moderna, 
con l'alibi di certe ricerche 
sulla lavorazione dell'argen
to nel mondo arabo (la scuo
la •annalistica» colpisce an
cora) si dedica a piccoli traf
fici d'antiquariato, al limite 
della legge 

Al presente, Alberto e Giu
lia (che ha Impegni profes
sional) nel settore della ma
glieria) decidono di dividersi 
la casa romana dove 11 desti
no 11 ha fatti ritrovare Ma è 
un sodalizio torturante, Il lo
ro, spoglio d'ogni contatto 
carnale o spirituale, di ami
cizia e di pietà materiato, 
anzi, di disprezzo e risenti
mento Scavando net passa
to, emerge del resto un'altra 
Inquietante figura, quella di 
Antonio, amico fraterno (e 
forse qualcosa di più, o d'al
tro) di Alberto Anche questo 
Antonio, morto poi di leuce
mia, Giulia se Io portò a let
to suscitando In Alberto una 
gelosia a doppio taglio, tanto 
più che quantunque cosi 
malato, Antonio costituiva 
per Alberto un esemplo di vi
talità di felicità ancorché 
breve e precaria SI parla an
che e non poco, fra Alberto e 
Giulia, di una tal Glosetta 
viva, costei, ma pure esposta 
a pericoli mortali, sia perche 
beve forte, sia perché fre
quenta rischiose compagnie 

Fra tanti fantasmi, o simi
li un essere vivente e, alla 
prima occhiata, fin troppo 
concreto Fabrizio, socio in 
affari di Giulia Ma 11 suo ap
parente dinamismo, da «ter
ziario avanzato», cela a fati
ca una fragilità di fondo e 
nel duello crudele fra Alber
to e Giulia (della quale lo 
scopriremo pe/dutamente 
preso) non toccherà, a Fabri
zio il comodo ruolo dell'ar
bitro 

La casa scoppia la soffre, ci 
pare d un eccesso di premes
se di «antefatti», che minac
ciano di paralizzare non tan
to l personaggi (l'impotenza 
è, in effetti, il segno distinti
vo comune a tutti) quanto 
l'azione drammatica stessa, 
o di sospingerla verso le sab
bie mobili del «teatro di con
versazione», sia pure hard, in 
qualche tratto La tecnica 
ibsenlana, o strlnderghlana, 
è oggi difficile ad adoperarsi, 
e comunque Imporrebbe una 
maggior selezione, nel to
gliere scheletri dall'armadio 
(dell'evocata Glosetta, ad 
esempio, non sappiamo dav

vero che farcene) In bilico 
tra linguaggio medio-cólto e 
parlata «bassa» — ciò che ri
sponde in misura abbastan
za appropriata ali identità 
sociale del protagonisti — Il 
testo ha però una sua scorre
volezza., la quale meglio si 
gioverebbe, crediamo di un 
tmplaito «cameristico» 
L'apparato della regia di Ga
briele Lavla (che, In una nota 
al programma si lancia In 
arditi paralleli mitici) tendo 
invece piuttosto al solenne 
sottolinea ed esaspera, an
che là dove avvertiremmo il 
bisogno d'un tocco più lieve, 
e d'una buona dose d'Ironia. 
Cosi, finisce per esaltare IV 
«terrlblllsmo» a svantaggio 
di un'ambiguità forse un, 
tantino programmatica, ma, 
più consona all'autore (l'am
biguità è già nel titolo La c«< 
sa scoppiata, che Inelude tf 
occulta la parola «coppia», % 
si poti ebbe persino proporne» 
un anagramma, pedestre ma» 
funzionale come La coppia 
scasala) 

Una bella inveitone di, 
Lavia (regista e attore) è tut 
tavia nel finale quando av
viene una sorti ili scambio 
di gesti e atteggiamenti fra,' 
Alberto e Giulia (Monica. 
Guerritore) 1 uno immcKln i-
mandasi nell altro come pi r 
un processo nevrotico Ma," 
In genere, le presta?ioni de-, 
gli attori sono condizionate* 
nel senso che s'è cercato di' 
dire «completa il terzetto* 
Giorgio Crlsafi, •vittima^ 
predestinata) 

Lo spazio vasto (troppo-
vasto, e dove sentiamo aleg-* 
giare altre grandi ombre tea-J 
trali)oel palcoscenicodeli'E-, 
llseo è occupalo dal disposi-* 
tlvo di Giovanni Agostlnuc«* 
ci, che al secondo atto malti-' 
plica l*lmmagine-simbolo| 
d'una «veneziana» gigante. 
(schermo che vola e svola, 
geometrico connuhlo di ' 
oscurità e di luce) smorzane 
do la connotazione «realisti-, 
ca», e di allusività più greve,* 
dell'ampia stanza da bagno, 
con relativi accessori Igieni-' 
ci Qui, a espiartene dei loro 
peccati cinematografici, La-
via e Iti Guerritore si denude
ranno solo per lavarsi <an?l, 
lei non arriverà nemmeno a 
tanto) 

Delle reazioni del pubblico. 
non possiamo riferire R i 
prendendo un'Intermittente * 
usanza di qualche deeennioj 
fa, lo spettacolo è stato infat-, 
ti mostrato, in anteprima, a . 
critici e altri pochi invitati, * 
l'ultima sera di Carnevale ' 

Aggeo Savloli ; 

•SBE23I1 Stasera alla Scala con Muti e Pizzi 
l'opera con la quale Gluck riformò il teatro musicale 

Il ritorno di Alceste 

U n a scena d i n a l a r n e d i « A l c e s t e » , o g g i a l la Sca la 

Programmi Tv 

A una settimana di distan
za dall allestimento genove
se deli'A/cesfe di Gluck la 
Scala propone la Messa ope
ra diretta da Riccardo Muti 
(che proprio In Gluck è stato 
protagonista di interpreta
zioni memorabili, con Orfeo 
ed Euridice ed Ifigenia in 
Taunde a Firenze) mentre 
scene e regia sono affidate a 
Pierluigi Pizzi La coinciden
za è legata al ricorrere del se
condo centenario della mor
te di Gluck (che, nato nel 
1714 scomparve a Vienna il 
15 novembre 1787) Alceste 
Infatti come quasi tutti 1 ca
polavori del musicista tede
sco, trova assai raramente 
posto nelle stagioni degli en
ti lirici italiani La Scaia In 
modo particolare ha un debi
to storico nel confronti di 
questa partitura che vi e sta
ta rappresentata per la pri

ma volta solo nel 1954, con la 
Callas protagonista Allora 
fu eseguita la seconda ver
sione dell'opera, quella che 
Gluck, dopo averla rifatta su 
testo francese di Francois du 
Roullet fece rappresentare a 
Parigi nel 1776, la stessa ste
sura cioè che a partire dal 
secolo scorso aveva avuto la 
diffusione maggiore In tutta 
Europa 

Alla Scala tuttavia, come 
a Genova, va in scena la pri
ma versione dell'Arcaste In 
lingua italiana su libretto di 
Ranieri de' Calzablgl, rap
presentata a Vienna 11 26 di
cembre 1767 Ovviamente 
sarebbe stato di particolare 
interesse proporre le due 
versioni una accanto all'al
tra, perché il loro rapporto e 
piuttosto complesso, e non 
definibile in termini univoci 
sarebbe semplicistico affer

mare che la seconda versio
ne, In lingua francese è 11 te
sto definitivo, superiore alla 
precedente perche oggetto di 
radicale revisione e rifaci
mento Si potrebbe Invece 
sostenere che il confronto è 
per certi aspetti impossibile, 
essendo le due versioni con
cepite In lingue diverse, con 
rilevanti mutamenti sul pia
no drammaturgico, e tenen
do conto di tradizioni ed esi
genze differenti, legate alla 
sede della rappresentazione 

In ogni caso la prima ver
sione, quella viennese del 
1767, ha in sé una compiu
tezza e un significato che 
non possono essere messi in 
discussione alla luce del rifa
cimento francese la prima 
Alceste resta il testo chiave, 
il punto di svolta nelle vicen
de della «riforma» di Gluck e 

Calzablgl 
Non era Infatti mai acca

duto m una «tragedia per 
musica» che ogni elemento 
conve gesse con tanta coe
renza in una organica conce
zione unitaria mirando ad 
una «oclla semplicità* che 
sembra far proprie alcune 
essenziali Istanze dramma-
turgicne teorizzate da Dide
rot (e non da lui soltanto) 
Gluck e Calzablgl persegui
vano la loro nuova coerenza 
e continuità drammatica at
traverso una drastica sem
plificazione dell'azione, ri
condotta alla massima li
nearità In una lenta, statica 
successione di grandi bloc
chi scenici 

I libretti dell'Orfeo ed Eu
ridice e soprattutto dell'Ai-
ceste tono in tal senso esem
plari quello dell'A/ceste ap
pare molto più lineare anche 
rispetro alla fonte classica, al 
testo di Euripide La vicenda 
euripidea della moglie di 
Admeto che accetta di mori
re al posto del marito e che 
gli virne poi resa grazie ad 
un intervento divino aveva 
già avuto considerevole for
tuna nel teatro musicale 
Calzablgl elimina il perso-

D Raiuno 
7 2 0 UNO M A T T I N A Condotto da Piero Badaloni ed Elisabetta Cardini 

9 3 5 PROF6SSIONE PERICOLO Telefilm 

10 3 0 AZIENDA ITALIA • Rubrica di economia 

10 SO INTORNO A NOI - Con Sabina Outfini 

1 1 3 0 I MAGNIFICI SEI - Tolefilm 

11 5B CHE TEMPO f A T G 1 FLASH 

12 0 5 PRONTO CHI GIOCA? • Spellacelo con Enrica Bonaccortl 

13 3 0 TELEGIORNALE T Q 1 - Tre minuti di 

14 OO PRONTO CHI GIOCA? Spettacolo con Enrica Bonaccortl 

14 16 QUARK ECONOMIA D PeroAngeld 

15 0 0 CRONACHE ITALIANE CRONACHE DEI MOTORI 

15 3 0 OSE GLI STRUMENTI MUSICALI 

16 0 0 LA BAIA DEI CEDRI Telolilm 

16 3 0 BRACCIO DI FERRO Canon, animati 

17 2 5 TUTTILIBRI Rubrica 

17 5 0 OGGI AL PARLAMENTO T G 1 FLASH 

18 0 5 SPAZIOLIBERO Inca Cgl Immigrati 

1B 2 5 COLOSSEUM I gioch doli llusione 

19 4 0 A L M A N A C C O DEL GIORNO DOPO CHE TEMPO FA TG1 

2 0 3 0 L OMBRA NERA DEL VESUVIO Sceneggiato con Carlo Giufird 

Marcel Boitutt Massimo Ranieri Regia di Steno lult ma parte! 

2 2 2 0 TELEGIORNALE 

2 2 3 0 ESPLORANDO Di Mino Damato 

2 3 4 5 T Q 1 NOTTE OGGI AL PARLAMENTO CHE TEMPO FA 

D Raiduc 
11 15 DSE CHI A B B A N D O N A 

11 46 CORDIALMENTE Con E<i*a Snmpo 
13 0 0 TG2 0 R E 1 3 TG2 AMBIENTE 

13 3 0 Q U A N D O SI A M A Tele! Im con Woaloy Addv 

14 2 0 BRACCIO DI FERRO Cartoni animati 

14 3 0 T G 2 FLASH 

14 35 T A N D E M Con Fabnuo fi u 

16 5 0 DAL PARLAMENTO TG2 FLASH 

17 0 5 I GIORNI E LA STORIA Documeniar o 

18 OS A P P U N T A M E N T O AL CINEMA 

18 15 TG2 SPORTSERA 

18 3 0 L ISPETTORE DERRICK Telo» Im 

19 36 METEO 2 TELEGIORNALE TG2 LO SPORT 

2 0 3 0 IO SONO VALDEZ F Im con Bun Uncnster 

2 2 0 0 M O D A E T U T T O Q U A N T O FA COSTUME SPETTACOLO 

2 2 3 0 TG2 STASERA 

22 4 5 TG2 SPORTESETTE IPallncanosiro da Madr di 

2 3 4 6 CHARLIE CHAN E L ALIBI OSCURO F Im con S dnoy Tolei 

• Raitre 
12 0 0 DSE L U O M O NELLO SPAZIO 

12 30 DSE LE MONTAGNE ROCCIOSE 
13 0 0 DSE IL MANAGER Giappone due grandi industria 

13 3 0 DSE F O L L O W M E 

1 4 0 0 DSE SCUOLA Sos per i compiti a casa 0 1 1 / 8 8 1 9 

14 3 0 JEANS Con Fabrizio Fan 

15 3 0 T AMERO SEMPRE Film con Alida Vali 

17 0 0 CICLISMO Giro dell Etna (da Acicatena) 

18 0 0 ROCKOTTANTA 

19 0 0 T G 3 NAZIONALE E REGIONALE 

2 0 0 5 IL BAMBINO UNA SPECIE IN ESTINZIONE? 

2 0 30 MORTE A VENEZIA Firn con Drk Bogarde Silvana Mangano 

R e g a d Lucri no V scont (1 tempol 

2 1 4 0 TG3 SETTIMANALE 

2 1 4 5 MORTE A VENEZIA Firn 12'parte) 

22 5 0 APPUNTAMENTO AL CINEMA 

22 55 TG3 
2 3 25 PER LUCHINO VISCONTI 7- puntata 

• Canale 5 
8 4 0 LA GRANDE VALLATA - Telefilm 

9 3 0 UNA VITA DA VIVERE Telefilm 

10 2 0 GENERAL HOSPITAL Teleflm 

1 1 1 0 TUTTINFAMIGLIA Q U I I con Claudio Lippi 

12 0 0 BIS GIOCO A QUIZ Con M ke Bong orno 

12 4 0 IL PRANZO É SERVITO G oco a qu t con Corrado 

13 3 0 SENTIERI Teionovela 

14 30 PAPA M A CHE COSA HAI FATTO IN GUERRA? - Film 

18 00 LOVE BOAT Teleflm 
19 00 (JEFFERSON Te oli m 
19 30 STUDIO 5 Con Marco Columbro 
20 30 PENTATLON G oco a QU : con M ke Hong orno 
23 00 «2000 E DINTORNI» Inchesiu 
23 45 PREMIÈRE 

24 00 SQUADRA SPECIALE Telof Im 

1 0 0 MISSIONE IMPOSSIBILE Tolei Im 

D Rctequattro 
8 3 0 IRONSIOE TolcHm 

9 2 0 I GIORNI DI BRIAN Tolei Im 

10 10 STREGA PER AMORE Teottm 

12 0 0 MARY TYL tR MOORE T lol m 

13 00 CIAO CIAO SPECIALE NATALF 

14 3 0 LA VALLE DEI PINI — Scpneqao'u 

15 2 0 COSI GIRA IL MONDO Sconegg no 
16 15 QUESTA E HOLLYWOOD Doc montar o 
18 45 GIOCO DELLE COPPIE Q u * con Ma co Pi 
19 30 CHARLIE S ANGELS Tolot m 
2 0 3 0 T O M JONES F m con Albert F nnev 
22 60 SCANDALO AL RANCH H m con JeH Br e 

0 35 L ORA DI HITCHCOCK Telefilm 

D Italia 1 
8 3 0 FANTASILANDIA Telefilm 

9 15 BATTAGLIA PRIVATA Film con Jack Warden 

11 0 0 LA STRANA COPPIA Telefilm 

12 3 0 T J HOOKER Tolefilm 

13 30 TRE CUORI IN AFFITTO Telefilm 

14 0 0 CANDID CAMERA — Con Gerry Scoll i 

14 15 DEE JAY TELEVISION 

16 0 0 B I M B U M B A M 

19 0 0 ARNOLD Telelilm 

19 3 0 HAPPV OAYS Telel Im 

20 30 GIOCHI D ESTATE F Im con Mass mo C-avarrò 

22 25 SI GIRA Settimanale d e noma 

23 25 D A N T O N F Im con Gerard Depardeu 

D Telemontecarlo 
1 1 1 5 IL PAESE DELLA CUCCAGNA 

12 30 OGGI NEWS 

13 15 GET SMART Teleflm 

14 0 0 GIUNGLA DI CEMENTO Te le nove! a 

14 4 5 VIRGINIA DIECI IN AMORE Film con Virginia Mayo 

17 3 0 IL CAMMINO DELLA LIBERTA Telenovela 

19 3 0 T M C N E W S NOTIZIARIO 

19 4 5 IL MAESTRO DI NUOTO Film con J Lou s Trmtignant 

2 2 4 0 PIANETA NEVE Sport 

2 3 15 T M C SPORT Pallamano campionati mondiali 

• Euro TV 
9 0 0 SALVE RAGAZZI Giocn quiz cartoni animati 

10 0 0 INSIEME Firn 

13 0 0 CHARLOTTE Canon animati 

14 0 0 VITE RUBATE Telenovela 

16 30 CARTONI A N I M A T I 

19 30 SITUATION COMEDY Con D otjo Ahaiantuono 
20 30 PRONTO AD UCCIDERE F Im con Ray Loveloch 
22 20 CATCH Cnmponai mondai 

23 2 0 TUTTOCINEMA 

D Telccapodistria 
14 0 0 TG NOTIZIE 

15 25 PROGRAMMA PER I RAGAZZI 

18 0 0 I CENTO GIORNI DI ANDREA Telenovela 

2 0 0 0 HELLO LARRY Tele! m 

2 0 3 0 BOR M A N F Im con Robert Kent 

2 2 2 0 EUROGOL 

22 50 I MISERABILI Sconegg aio [ 1 puntala) 

nagglodi Eracle {che in Eu
ripide strappa A Ice*, ti alla • 
morte, e che verrà ripristina- * 
to nella verslono francese) e 
si concentra sulla protagoni
sta e sul suo sacrificio 

Ma una slmile concezione 
del libretto richiedeva un 
musicista capace di reggere 
il respiro lento e statico del
l'azione, di ripensare In que
sta chiave le forme tradizio
nali, di scrivere grandi cori, 
nobili recitativi, di usare 
l'orchestra in f missione 
drammatica, di creai e in
somma un universo sonoro 
unitario, di severa coerenza, 
lontanissimo dal gu&to «ga
lante» che dominava in altri 
contesti 

Al di là di ciò che rappre
senta nella storia del teatro 
musicale, un capolavoro co
me Alceste va in ogni caso 
considerato come un trsto 
esemplare del clima cultura
le che si legava ai nascente 
gusto neoclassico e al nuovo 
modo di guardare l'antichità 
rispecchiato, ad esemplo, ne
gli scritti di Winckolmann e 
Lesslng 

Paolo Pota». 

Radio 

• RADIOl 
GIORNALI RADIO 6 7 9 10 12, 
13 U 1? 20 40 23 Onda verde 
6 56 9 57 11 57 12 56 14 57. 
16 57 18 86 22 57 9 Radio An-
ch K> 10 30 Canzoni nel tempo 
12 05 Vìa Asiago Tenda 15Q3M», 
Olt»l 16 llpagmone 18 30 Music* 
sera 20 Spettacolo 23 05 La tela 
fonata 

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO 6 30 J 3 0 * 

8 10 8 30 9 30 11 30 12 30? 

13 30 14 30 16 30 17 5 5 ; 
19 30 22 35 6 1 giorni 8 45 » 
Dottor Zivago 10 30 Radodutf 
3131 12 IO 14 Trasmissioni regio 
nali 15 18 30 Scusi ha visto il pò* 
meriggio? 20 10 Le ore della musi
ca 21 Jazz 21 30 Radiodue 31J t 
notte 

• RADIO 3 
GIORNALI RADIO 6 4- . ì ?? 

9 4 5 11 4 5 1 3 4 5 15 15 t 8 4 5 , 

2 0 4 5 6 Preludio 7 a 30 1 1 Con 

cerio del matt ino 11 46 S coorte n 

Italia 15 3 0 Un certo d is torno 1 

17 30 19 15 Spaio Tre 19 5$ 
Una stagione allaScalu 23 40 il [ac
conto di meuartotto 

• MONTECARLO 
Ore 7 20 Idem* t Q OCO per posi ) 
10 Fatti nostri a cura d M rolla Spo 
con 11 * 10 picco! ind i » j i v i i u 
tetanico 12 Ogg a latita a end ii 
Roberto Biasiol U b D u i e m* 
chi la dedica (pw posti) 14 IO 
Girl» of tlms liat« posti Si ss t 

Le stalle delle stelle 1 b 30 inv i i\ 
cing interviste 16 Siinw t * u*ws* 
notwie dal moneto delio vpeitu din 
16 30Reporter novità i i » m « w i 
li 1 ? Libro e bello il miat or l two im 
ti miglior pre»o 
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