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7 APRILE 1987 È morta 

la mamma di 
Dario Fo 

MILANO — La scrittrice Giu
seppina Rota Fo, madre di Da
rlo Fo, e morta l'altra notte al
l'ospedale di Luino (Va) dove 
era ricoverata per disturbi 
cardiaci. Dario Fo è stato rag-
giunto dalla notizia a Raven
na, dove è impegnato in una 
serie di recite. Giuseppina Ro
ta Fo aveva 83 anni. Autrice di 
-Il paese delle rane», edito da 
Einaudi, si era dedicata alla 
scrittura in età ormai matura, 
ma fino all'ultimo vi aveva de
dicato 1 suol sforzi. I funerali 
si svolgono oggi a Sarti rana, 
in provincia d'Alessandria. 

videoguida 

Rafano, ore 20.30 

Un «caso» 
con 

sorpresa 
per Biagì 

lì! proprio tìt caso» di andare cauti con Enzo Biagi, che spesso, in 
preda ai suo entusiasmo di cronista, cambia programma alio scopo 
ai anticipare i giornali, insomma di diventare lui atesso, oltre che 
giornalista, anche fonte di notizie. B una gara col tempo, che gli 
matte a disposizione ia invidiata -diretta», ma gli impone una 
frenesia dì ideazione che (diretta o no), non tutti ce l'hanno. Que-
•ti che seguono sono perciò i servizi previsti al momento in cui noi, 
giornalisti di carta, andiamo in macchina. Per il resto chissà. Si 
parte con Chernobyl e con tutto il suo carico di dubbi primaverili 
(cosa succederà coi disgelo dei terreni colpiti da materiale radioat
tivo?). Pure sicura dovrebbe esaere l'intervista a Willy Brandt, 
una delle facce migliori della Germania postbellica, uomo di dialo
go e di pace, oggi messo a riposo da un infortunio (o da una ben 
orchestrata congiura'O- Altri servizi: l'atrazina in Val Padana e i 
«resuscitati» cioè le presenze misteriose che premono Bulla nostra 

f'A da un immaginario «aldilà». Ne parla, tra gli altri, anche il 
irurgo Christian Bernard e ci dà una spiegazione il neuroptn-
iatra Mauro Mancia. Ma può darsi che il vero mistero di questo 

numero del Caso di Biagì (Raiuno ore 20.30) sia collocato in aper
tura e Bla una intervista a un personaggio centrale della politica 
italiana. Da Mita? 

Canale 5: oggi solo moda 
Dedicato alla moda il numero di oggi di Nonaolomoda (Canale 5 
ora 22,30). Cosa porteremo il prossimo autunno-inverno? Portere
mo quello che ci pare, ma non possiamo negare che un occhio lo 
daremo anche a quello che ci propongono gli stilisti, ì maghi 
atWitatian ttyle. Le sfilate ci Bono già Btate e il nostro giornale, 
cotna gli altri, ne ha riferita. Quel che Nonaolomoda ci fa vedere in 

Siti è un pò di .dietro le. quinte, e di colloquio diretto con alcuni 
ai •grandi*. Par esempio il grande e grotto Ferra, amante degli 

spacchi a degli imprevisti «punti di vieta* sul corpo femminile. 
Armeni, al sa, è più soft e ama proporci uno etile che ha di mira 
soltanto la perfezione, ma senza darlo a vedere. Vedremo poi sfila
re anche Oenny (cioè Donatella Girombelli) con una modella 
Straordinaria e canora che ai chiama Ornella Vanoni. In finale la 

San aera, nera, lucente e fasciata, ma anche rossa per Vertace e 
tU d'oro par Krizia. 

Tmc: monete e francobolli 

„2.16 a cura del professor Claudio De Matte. Oggi a_ _ 
m di una forma ai investimento che pare stia prendendo piede (tra ausili che possono). Si tratta di monete e francobolli rari. Alberto 

olaffl ci dirà che «comprare francobolli conviene», mentre per le 
monete parlerà il consulente numismatico di casa Savoia, Umber
to Santamaria, I vantaggi dell'acquisto starebbero anche nel fatto 
che monete e francobolli non sono tassati e facilmente esportabili. 
Capito? A noi che non abbiamo niente da esportare ci toccano per 
aggiunta tutte le tasse. 

Italia 1: rock antinucleare 
Fedele al suo appuntamento col rock nottambulo, Italia 1 oggi ci 
offre (ore 0.25Vuno stralcio del passato musicale che risale agli 
anni settanta. E un concerto di James Taylor, il profeta del rock 
antinucleare, che partecipò alla tre giorni di New York (dicembre 
1979) Botto il titolo No nuAea. Taylor fece acalpore esibendosi Bui 
palco in una scatenata performance con la ex moglie Carly Simon. 

Raitre: magica voce di Billie 
Tra le strisce pomeridiane di Stiffelius (Raitre ore 18) oggi occa-

Jionissima per Gianni Mina (logorroico ma sincero innamorato 
ella musica) che ci presenta Bulie Holiday, una voce che non è 

morta anche se la grandissima cantante nera mori a soli H anni 
(1859). In questi tempi di riproducibilità tecnica delle opere d'ar
te, anche la voce si può conservare e archiviare per la fortuna dei 
posteri, che stavolta siamo noi. 

(a cura di Maria Novella Oppo) 

Scegli 
il tuo nini 

SCOMPARSO • MISSING (Raidue, ore 20.30) 
Film d'attualità, purtroppo, in cui il dramma del Cile viene rivis
suto dal punto di vista, eliciamo cosi, americano: un giovane statu
nitense scompare proprio durante i giorni del golpe, la moglie e il 
padre danno il via alle ricerche. Il genitore, il signor Horman, è un 
americano tutto d'un pezzo: ma indagando Bulla scomparsa del 
figlio scoprirà molte cose insospettate sul suo grande paese... Di
retto con piglio polemico da Costa-Gavras, il film è un duro atto di 
denuncia alla cui forza contribuiscono le belle prove di Jack Lem
mon e Sissy Spacek. Palma d'Oro a Cannes nel 1982. 
LA VITA E UN ROMANZO (Raidue, ore 23.45) 
Curioso film di Alain Resnaia, tre morie in costume allegoriche 
sull'utopia della felicità collettiva. Il grande regista di Hiroshima e 
Manenbad ci regala un'altra parabola, ispirandosi a tre episodi 
creati dallo sceneggiatore Jean Gruault. Ricchissimo il cast: Vitto
rio Gasaman, Fanny Ardant, Geraldino Chaplin, Ruggero Rai
mondi, Pierre Arditi, Sabine Azéma. Del 19S3. 
L'ANATRA ALL'ARANCIA (Retequattro, ore 20.30) 
Da una celebre e fortunata commedia di William Douglas Home e 
Marc Gilbert Sauvajon. Storia dì una coppia un po' «scoppiata», 
che parte in crociera con i rispettivi amanti: ma Biamo alcun che 
manto e moglie si odino davvero? La regia è di Luciano Salce, i 
coniugi birichini sono Ugo Tognazzi e Monica Vitti (1975). 
AMITYVILLE POSSESSION (Italia 1, ore 21.30) 
Vacanza horror per Damiano Damiani, regista solitamente specia
lizzato in dramma sociali (era sua la prima Piovra). Il film è il 
seguito di Amityville Horror (diretto nel '79 da Stuart Rosenberg) 
e si impernia sulla solita casa .stregata». Stavolta ci abita una 
famiglia italo-americana, destinata a fare pessimi incontri. Con 
Burt Young e James Olaon (1932). 
LE BIANCHE SCOGLIERE DI DOVER (Canale 5, ore 14.30) 
Due guerre, un grande amore e tanta lacrime in questo melodram
ma, girato a Hollywood nel '44 ma ambientato nell'Inghilterra del 
periodo bellico. Una ragazza yankee sposa un lord inglese. Il lord 
muore nella prima guerre» mondiale, il figlio della coppia nella 
seconda. Tragedie e sofferenze per un cast composto da Irene 
Dunne, Alan Marshall, Peter Lawford Regia di Clarence Brown 
BEATRICE CENCI (Raitre, ore 15.35) 
Il celebre personaggio della ragazza decapitata, nella Roma del 
Cinquecento, per |\icciaione del padre ritorna in questi film italia
no del '41, diretto do Guido Bngnone. Una storia torbida, fatta di 
violenza e di incesti. La interpretano Carola Hohn, Osvaldo Valen
ti e Tina Lattami. 

Nostro aarviiio 
URBINO — La citta si fa 
teatro. Come sul finire ilei 
XV secolo, 11 ducato del 
Montefeltro rinnova la sua 
tradizione con una settima
na dt «/està, in onore di un 
teatro fuori dal teatro, fuori 
dal circuito ufficiale. Ultimi 
a chiudere la festa Meme 
Perlini ed Antonello Agitoti 
che nella stazione di Urbino 
hanno messo In scena L'uo
mo dal flore in bocca di Pi
randello. 

La stazione di Urbino: 
chiusa da qualche anno al 
traffico ferroviario, è ora un 
tratto dt binarlo morto, una 
costruzione lunga con il bar 
e una sala d'aspetto e uffici 
fermi nel tempo, come l'oro
logio sulla pensilina. Tra un 
po'di ventoecon llpocomo-
vtmento che c'è intorno (la 
stazione dista due chilometri 
dalla città) la situazione 
sem bra alquan to Irreale. 
Forse è quei signore che ieg-

fre II giornale seduto al tavo-
Ino di un finto bar, che 

guarda a sua volta ti pubbli
co con un microfono di fron
te. Lo spettacolo è Iniziato, 
un giovanotto accende ti Ju
ke-box, dalla fine del bina
rlo, laggiù In fondo, avanza 
un uomo con la valigia. 

Che cosa racconta Piran
dello? Il breve incontro al 
bar dt una stazlonctna tra un 
uomo che ha perso 11 treno e 
aspetta, scocciato, ti prossi
mo, e un uomo che perderà 
la vita di lì a gualche mese, 
perché ha un epitelioma sul 
la boro (ti flore In bocca). Solo 
mila fine del dialogo 11 ritar
datario capirà 11 perché dt 
tanti strani discorsi di quel
l'uomo un po' misterioso, Il 
perché di quella moglie che 
da lontano lo spia. Due per
sonaggi per un quasi mono
logo sul senso della vita. 

Meme Perlini è ormai 

Un convegno 
su Renato 

Caccioppoli 
PISA — La figura e l'opera di 
Renato caccioppoli, materna-
tico insigne e personalità rie-
ertissima della cultura napole
tana del secondo dopoguerra, 
sarà ricordata il 10 a Pisa, 
presso la scuola Normale. L'i-
niziativa e stata presa dall'I
stituto italiano per gli studi fi
losofici e dalla scuola Normale 
per rinnovare la memoria di 
Caccioppoli, scienziato e uma
nista che ha lasciato un segno 
profondo nella storia più re
cente della cultura napoleta
na, ribadendo l'unita tra cul
tura umanistica e cultura 
scientifica. 

Muore Tani 
studioso 

della danza 
ROMA — È scomparso a Ro
ma Gino Tani, il decano dei 
critici di danza. Aveva 86 an
ni. In un'epoca in cui la figura 
dello specialista di balletto 
non era ancora contemplata 
negli organici di giornali e ri
viste, Tani iniziò la sua attivi
ti pionieristica presso il «Mes
saggero» di cui e rimasto il cri
tico titolare del settore fino a 
due anni fa. Ricercatore molto 
attento anche alle forme della 
danza antica e del folklore, 
Tani aveva compilato le fon
damentali voci su coreografi 
noti e ancora sconosciuti in 
Italia deU'-Enciclopedia dello 

Spettacolo-. 
Curatore di parecchi libri e 

cataloghi, tra i quali quello de
dicato all'attività del coreo
grafo Aurelio Milloss a Firen
ze, Tani aveva terminato tre 
anni fa la «Storia della danzai 
dalle origini ai nostri giorni» 
per l'editore Leo Olschki di Fi
renze. Prima di morire, stava 
ultimando una sua «Storia del 
balletto» ancora in cerca di 
editore. Negli anni Cinquan
ta, Tani fu uno dei pochi crìti
ci a non scandalizzarsi degli 
spettacoli di Martha Graham 
e ad accogliere con simpatia 
molte proposte considerate ri
voluzionarie. Profondo cono
scitore della musica, più che 
critico militante, fu negli ulti
mi anni soprattutto storico e 
ancora pronto a verificare e 
rettificare il grande materiale 
raccolto negli anni di gioven
tù. (ma. gu.) 

Marne Parllnl ha presentato a Urbino «L'uomo dal fioro In bocca» 

La rassegna «L'uomo dal fiore in bocca» allestito 
a Urbino da Perlini a conclusione di TeatrOrizzonti 

Pirandello 
alla stazione 

»maestro» consumato dell'a
vanguardia teatrale Italiana, 
ha un suo codice linguistico 
sulla scena, t suol segnali, le 
sue punteggiature. Dopo l'o
maggio al drammaturgo gir* 
gentese con Pirandello, chi? 
(1973), Perlini può dunque 
permettersi 11 flusso» di acco
starsi tradizionalmente ad 
un testo, dt proporlo inte
gralmente, «accademica
mente». La sua grammatica 
resta comunque la atessa. 
Nel bar della stazlonctna di
ventano quattro t personag
gi: c'è l'uomo dal flore In 

bocca, l'uomo che aspetta. Il 
treno e ci sono due figure che 
vagano, che si tnimoblllzza-
no che si mascherano maga
ri con un foglio di giornale 
bagnato. E lontano, alla fine 
del binario, un puntino rosso 
e nero, con la gonna che 
sventola sempre più forte: 
quella moglie-spia, ferma II 
per tutto 11 tempo, che con la 
sua sola lontana presenza 
Incute pena e compassione. 
La voce arriva attraverso un 
altoparlante nascosto, l'ef
fetto è quello dt vedere un 
film doppiato, con la voce co

sì tn primo plano rispetto al
le figure così distaccate. È 
tutto un gioco di segni, an
che naturali, che mantiene 
sospeso lo spettacolo in 
un'atmosfera da *twilight-
zone», nel confine tra 11 gior
no e la notte, alle sette e mez
za di sera, quell'ora tn cut, si 
dice, succedono cose strane. 

Remo airone e Franco 
Piacentini hanno dato al due 
dialoganti una parola e una 
recitatone naturalistica
mente convinta, spontanea; 
Alessandro Genesi, con gli 
occhi tristi sbarrati sul mon

do e la valigia di cartone, ha 
disorientato 11 pubblico fis
sandolo muto per quasi tutto 
lo spettacolo; Roberto Paglia 
ha chiuso la sua breve appa
rizione buttato su una sedia, 
più fantoccio che uomo; e poi 
Isabella Martelli, una com
parsa affranta e bicolore. 

Tornando tn città dopo la 
rappresentazione, gli orga
nizzatori della settimana di 
TeatroOrlzzontt tiravano in
fine le conclusioni. Urbino 
può ripristinare, almeno una 
volta l'anno, Il proprio ruolo 
di 'città teatro». Quest'anno 
gli spettacoli — da Giorgio 
Barberlo Corsetti al Tran
steatro di Fano, dal Magaz
zini al Giardini Pensili — so
no stati disseminati dapper
tutto, al Teatro Sanzio come 
aita stazione. SI sono svolte, 
all'Università, accesissime 
tavole rotonde su Arti & 
Pensieri, sono stati assegnati 
premi e riconoscimenti (a 
Franco Quadri e a due giova
nissime formazioni teatrali, 
Fiat Settimo e Marcldo Mar-
cidoris di Torino), si è insom
ma messo in discussione 
quanto sta avvenendo in 
quel teatro al margini del 
teatro di prosa definito, a 
piacere, di ricerca, dt speri
mentazione, d'avanguardia, 
ecc. ecc. Verrà anche redatto 
un Almanacco, una edizione 
straordinaria, in cui risulte
ranno gli atti di una redazio
ne «volante* composta, fra 
gli altri, da Giuseppe Barto-
luccl, Franco Cordelli, Mau-
tìzio Grande, Antonio Atti-
sani, Renato Bartlll; così tut
ti, chi tra presagi di morte, 
chi dietro gonfie vele di otti
mismo, lasceranno docu
mentato per 1 posteri quanto 
si agitava tra le maglie del 
pensiero critico teatrale sul 
finire degli anni Ottanta. 

Antonella Marron» 

A Roma Alfio Petrini cura una carrellata di novità dedicate al personaggio 

Don Giovanni d'Italia, venite a me! 
ROMA — Questo, per Roma, 
è stato Tanno In cui hanno 
aperto 11 sipario diversi nuo
vi teatri. Un po' per tutti I 
gusti, e ognuno su una linea 
parallela ma non Identica a 
quella tracciata da stagioni e 
stagioni dalle sale per la pro
sa più consolidate e tradizio
nali (vedi il Valle, 11 Quirino, 
l'Eliseo). Fra questi nuovi 
teatri, poi, ce n'è uno che ha 
annunciato, fin dall'Inizio, di 
volersi muovere anche su un 
altro percorso, affatto diver
so da tutti gli altri: ebbene, è 
arrivato 11 momento della 
verifica per 11 Teatro delle 
Voci. 

Tutto nasce da un Proget
to fabula annunciato con 
molto clamore, inaugurato 
con un allestimento di Don 
Giovanni di Molière ricco di 

buone intenzioni ma non 
ben calibrato sulla scena. 
Poi — si disse — dovevano 
arrivare 1 nuovi testi. Tutte 
cose brevi e originali, scritte 
apposta per l'occasione su 
un tenia prestabilito: 11 valo
re del mito della negazione 
rappresentato da Don Gio
vanni. Ecco, ci siamo, al Tea
tro delle Voci cominciano ad 
arrivare al debutto anche 
queste novità e vale la pena 
scandagliare un po' dò che 
nelle Intenzioni del curatore 
(Alfio Petrini) dovrebbe sca
turire dal singolare progetto. 

Diciamo subito che II Tea
tro delle Voci ha cercato di 
fare le cose In grande, pur 
mantenendo -una certa auto
nomia del progetto rispetto 
ad Ipotesi di lavoro più con
sumate. Cosi, fra gli scrittori 

che hanno aderito al richia
mo, ci sono anche Luigi Ma
lerba, Edoardo Sanguinati, 
Dacia Maralnl, Paolo Volpo
ni, Mario Lunetta, Roberto 
Mazzucco e Claudio Novelli, 
11 cut D.Q. petit show è in 
scena alle Voci In questi 
giorni. «Non abbiamo dato 
loro alcuna Indicazione trop
po precisa o restrittiva — 
spiega Petrini — perché per 
noi era importante vedere 
che cosa poteva venir fuori 
da questa idea di lavoro. SI, 
abbiamo parlato di Don Gio
vanni, del suo valore lettera
rio e dell'esemplo quasi poli
tico che diede all'epoca. Non 
ci Interessava In modo speci
fico la cartolina di Don Gio
vanni che fa strage di cuori, 
ma ad ogni autore abbiamo 
lasciato ia libertà di rilegge

re 11 mito come più preferi
va*. E cosi sono venute fuori 
storie fra le più strane. Da un 
Don Giovanni ai femminile a 
un amatore alle prese con 
gravi problemi di Aids. 

•Sono tutti testi piuttosto 
brevi, fra 1 trenta e 1 sessanta 
minuti, all'lncirca: ma In 
ogni caso si tratta di opera
zioni di assoluta ricerca. Tal
volta sul tema, talaltra sul 
linguaggio. Il testo di San-
gulneti, per esempio, è tutto 
legato alla ricerca linguisti
ca!. D accordo, ma qual è 11 
significato di questa opera
zione? Cioè: quale tipo di tea
tro si vuole mettere alla pro
va? «Al centro dell'attenzio
ne — dice ancora Petrini — 
c'è sempre 11 mito, c'è Don 
Giovanni e ci sono tutti 1 si
gnificati che 11 personaggio 

si porta dietro da secoli. C'è 11 
cinismo dell'amante, c'è 
quello del politico, c'è il gu
sto della trasgressione, ma 
anche 11 fastidio per quella 
trasgressione che e diventa
ta vincolante quasi come 
una moda». 

Insomma, legami con l'at
tualità, specie quella più ge
nericamente culturale, sono 
evidenti. Ma c'è anche qual
cosa che colpisce l'interven
to produttivo: tAbblamo cer
cato di superare la logica del 
"quale novità Italiana fac
ciamo quest'anno?"!, spiega 
Pettini. Cosi, novità in cam
po stavolta ce ne sono parec
chie. Vedremo che cosa pen
serà 11 pubblico di questa pic
cola provocazione. 

n. fé. 

3 Un nuovo album per 
il bravo chitarrista canadese 

Adams, rock 
senza aggettivi 

Il chitarrista • cantante canadese Bryan Adama 

Sarà anche un luogo comune 
dei più triti, quello della chitar
ra che sembra un prolunga
mento della mano, ma ben ai 
addice a Bryan Adama, ro-
ck'n'roller canadese, giunto at
traversando terre di suoni duri 
e spigolosi al traguardo del 
quinto album. Titolo Iato the 
fire. 

Discografia a biografia rac
contano mirabilie di questo 
ventisettenne biondo che ha 
venduto più dì 12 milioni di di
schi, collezionando Ip d'oro e di 
platino, scrìvendo canzoni per 
signori dì tutto rispetto come 
Roger Daltrey a «lo* Cocker e 

Sr la regina nera Tina Turner. 
a più lunga di tutti la dice 

ancora la sua chitarra. Chi ave
va amato Recita, ai affezionerà 
anche all'ultimo prodotto: liri
che intereaaanti cantata con vo
ce roca tutta di gola, ma soprat
tutto una vena chitamstica da 
far invidia ai maggiori aspo* 
nenti delle sei corde, visto che il 
virtuosismo è spetto e volentie
ri accoppiato all'energia. In so
stanza, un rock senza aggettivi, 
classico se cosi si vuol dure, tira
to anche nelle ballate lente 
(Native SOR) e sempre ruspan
te. 

Adami spiega la aua musica 
nel modo più semplice: «E quel
la che mi piace fare, quella che 
mi viene istintivamente* e an
che lì ci vede una differenza so
stanziale con il padre, militare 
di camera come tutta la schiat
ta Adams, che teneva al massi
mo il volume della sua classica 
mentre Bryan cominciava a 
maneggiare le chitarre. Il disco 
si presenta stranamente com
patto, come se tre quarti d'ora 
di musica colassero, piuttosto 
bollenti, da un unico altoforno. 
Lui, non a caso, brillando per 
l'assenza di modestia, spinge 
sul tasto dell'energia e dell'ese
cuzione e, per quanto aia stato 

Programmi Tv 

D Raiiino 
7.20 UNO MATTINA - Con PIOTO Badaloni • Elissbens Gsrdini 
9.36 PROFESSIONE PERICOLO • Telefilm 

10.30 AZIENDA ITALIA - Rubnc» di economia 
11.00 INTORNO A NOI - Con Sabina Cluffim 
11.86 CHE TEMPO FA - T01 FLASH 
12.OB PRONTO CHI GIOCA, - Spettacolo con Enrica Bonaccorti 
13.30 TELEGIORNALE-TQ1-Tre minuti di . 
14.00 PRONTO CHI GIOCA? - L'ultime telefonila 
14.16 IL MONDO DI QUARK - Di Piero Angela 
16.06 CRONACHE ITALIANE 
16.30 DSE: MEDAGLIE 
16.00 IA BAIA DEI CEDRI - Telefilm 
10.30 DAL MERAVIGLIOSO MONDO DI WALT DISNEY 
17.30 TAO TAO - Canoni animati 
17.46 DSE - Dizionario 
18.00 TG1 FLASH 
18.06 SPAZIOLIBERO 
18.26 PIPPICALZELUNGHE - Telefiim 
19.00 AEROPORTO INTERNAZIONALE • Telefilm 
19.40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA • TQ1 
20.30 tL CASO -1 protagonisti sono tra voi Con Enzo 81 agi 
21.30 DI PADRE IN FIGLIO - Film con Vittorio s Alessandro Gassman 
22.30 TELEGIORNALE 
22.40 DI PADRE IN FIGLIO - Film <2* tempo) 
23.16 SANREMO ROCKSTAR - Presenta Carlo Massannl 
23.60 TG1 NOTTE - OGGI AL PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 
0.06 DSE - Colloqui sulla prevenzione 

D Raidue 
11.16 DSE: ETNA 
11.46 CORDIALMENTE - In studio Enza Sflmpó 
13.00 T02 ORE TREDICI - TG2 COME NOI 
13.30 QUANDO SI AMA - Tote hi m con Perry Stephens 
14.30 TG2 FLASH 
14.36 TANDEM- Con F Frizzi e S Bettola 
18.60 DAL PARLAMENTO - TG2 FLASH 
17.06 L'AGO DELLA BILANCIA - Cittadino, giustizia istituzioni 
18.06 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
1B.16 TG2 SPORTSERA 
18.30 L'ISPETTORE OERRIK - Telefilm 
19.30 TG2 • METEO 2 - TG2 STASERA - TG2 LO SPORT 
20.30 SCOMPARSO - Film con Jack Lemmon, SISSI Spacek, regia di 

Constantm Costa-Gavras 
22.30 TG2 STASERA 
22.46 MIXER FACCIA A FACCIA - Il piacere di saperne di più 
23.30 STUOIO APERTO - Appuntamento con il TG2 
23.46 LA VITA E UN ROMANZO • Film con Vittorio Gassman 

D Raitre 
12.00 OSE: OGGI VI PROPONIAMO 
12.30 DSE: L'ETÀ DEL JAZZ 
13.00 OSE. FIBRE - TESSUTI - MODA 

13.30 DSE: FOUOW-ME 
14.00 DSE: SCUOLA - Sos per I compiti a casa 011/8B19 
14.30 JEANS - con Fabio Fazio 
16.36 BEATRICE CENCI • Film con Carola Hohn 
18.66 TUTTODÌ... NOI-Che fai... ridi? 
18.00 STIFFELIUS - Videostnscis dì Mimmo Scarono 
19.00 TG3 NAZIONALE E REGIONALE 
20.08 DSE: QUANDO UN RAGAZZO E SOLO 
20.30 STORIE DI DONNE • Aapens cha torni tua madrn 
22.06 TELEGIORNALE 
22.10 EFFETTI PERSONALI - Dal cinema sili raallS 
23.26 TELEGIORNALE - TG REGIONALE 
23.66 RITORNO A BRIDESHEAD - Sconcato (7> episodio) 

D Canale 5 
7.00 BUONGIORNO ITALIA • Presenta Fiorella Pwobon 
8.10 FORUM - Conduce Catherine Spaak 
9.00 ASPETTANDO IL DOMANI • Teleromanzo 

10.00 GENERAL HOSPITAL • Telefilm 
11.10 TUTTINFAMIGUA - Quiz con Claudio Lppt 
12.00 BIS • Gioco a quiz con Mike Bongiorno 
12.40 IL PRANZO E SERVITO - Gioco a quiz con Corrado 
13.30 SENTIERI - Telenovela 
14.30 LE BIANCHE SCOGLIERE DI DOVER • Film 
17.00 L'ALBERO DELLE MELE - Telefilm 
17.30 DOPPIO SLALOM - Quiz con Corrado Tedeschi 
18.00 LOVE BOAT - Telefilm 
19.30 STUDIO 6 - Variati con Marco Cdumbo 
20.30 DALLAS - Telefilm 
21.30 LA FIGLIA DI MISTRAL - Film con Stock Keach 
22.30 NONSOLOMODA • Varietà 
23.30 SPORT D'ELITE - Goff 
0.30 SQUADRA SPECIALE - Telefilm 

D Retequattro 
B.30 IRONSIDE - Telefilm 

10.10 STREGA PER AMORE - Telefilm 
12 00 MARY TYLER MOORE - Telefilm 
13 00 CIAO CIAO - Varietà 
14.30 LA VALLE OEI PINI - Telefilm 
16.20 COSÌ GIRA IL MONDO - Sceneggiato 
16.40 NATURA CANADESE - Documentario 
18.16 C'EST LA VIE - Gioco a quiz 
18 46 GIOCO DELLE COPPIE - Quiz con Marco Predotm 
19.30 CHARLIE'S ANGELS • Telefilm 
20.30 L'ANATRA ALL'ARANCIA - Film con Monica Vini 
22 30 UNA DONNA DUE PASSIONI - Film con Claudia Cardinale 
0.30 IRONSIDE - Telefilm 

D Italia 1 
8.30 FANTASILANDIA • Telefilm 

B.1B DOPPIA VITA DI CAROL LEINER - Film 
11.00 LA STRANA COPPIA - Telefilm 
13.30 TRE CUORI IN AFFITTO - Telefilm 
18.00 TIME OUT - Telefilm 
16.00 BIM BUM BAM - Speciale Natala 
19.00 ARNOLD - Telefilm con Gary ColemBn 
19.30 HAPPY DAYS - Telefilm 
20.00 DAVID GNOMO AMICO MIO - Cartoni animati 
20.30 SPORT: BOXE - Campionato mondiale pesi medi 
21.30 ANYTIVILLE POSSESSION - Film con Burt Young 
23.16 LUPO SOLITARIO - Programma con Patriota Roversi 
00.26 ROCK A MEZZANOTTE - James Taylor 

D Telemontecarlo 
11.00 IL PAESE DELLA CUCCAGNA 
12.30 OGGI NEWS - Notizie - Sport News 
14.00 GIUNGLA DI CEMENTO - Telenovela 
14.46 L'OROLOGIO MAGICO - Film con Lee Purcelt 
17.46 IL CAMMINO OELLA LIBERTA . Telenovela 
18.46 DOPPIO IMBROGLIO - Tetano voi a 
19.30 TMC NEWS - NOTIZIARIO - TMC SPORT 
20.20 SHAFT - UN POLIZIOTTO PULITO - Film con-R Roundtree 
21.46 NOTTE NEWS 
22.40 SPORT: PALLAVOLO. PALLAMANO 

• Euro Tv 
9.00 SALVE RAGAZZI - Giochi, quiz, canoni animati 

10.00 INSIEME-Film 
13.00 HERO HIGH - Cartoni animati 
14.00 HAPPY END - Telenovela 
18.30 CARTONI ANIMATI 
19.00 WAYNE AND SCHUSTER - Telefilm con Johnny Wayne 
20.30 ALLA MIA CARA MAMMA NEL GIORNO DEL MIO COM

PLEANNO - Film 
22.20 BOLERO - Sceneggiato 
23.20 TUTTOCINEMA 
24.00 NOTTE AL CINEMA 

D Telecapodìstria 
14.00 TG NOTIZIE 
15.25 PROGRAMMA PER I RAGAZZI 
18 00 I CENTO GIORNI DI ANDREA - Telenovela 
19.00 OGGI LA CITTA - Rubrica 
19.30 TG PUNTO D'INCONTRO 
19 45 OGGI LA CITTA • Rubrica 
20.25 TG NOTIZIE 
20.30 LA FIGLIA DEL PASSATO - Ftlm con Shirtev Jones 
22.00 CURARSI DELLA STORIA • Documentarlo 
22.40 SPORT: PALLACANESTRO - Campionato iugoslavo 

apprezzato autore di tanti bei 
nomi, tiene a precisare di voler 
suonare le sue canzoni sempre e 
comunque. «.Certo è una grande 
soddisfazione scrìvere canzoni 
per gente come Daltrey o Neil 
Diamond, ma non sono mai sta
to estremamente soddisfatto 
delle loro esecuzioni. I miei 
brani amo cantarli da me, e ae 
lo fa qualcun altro voglio alme* 
no metter mano alla produzio
ne». Modestia poca, Insomma, 
ma la sicurezza è dote non da 
poco e dopotutto anche Tina 
Turner deve molto al biondo 
canadese, al quale deve ricono
scenza per un Grammy Award 
conquistato l'anno acorso. 

Ora Adams non nasconde la 
sua soddisfazione: ha cambiato 
band e ora vanta una tine~up 
composta da Dava Taylor (baa* 
so), Mickey Curry (batteria) e 
Keith Scott (chitarra solista) 
che può affrontare senza pro
blemi sia la sala d'incisione che 
l'esibizione dal vivo. Heat 0/ 
the night, intanto, il 45 giri che 
ha il compito dì trascinare il di
sco nelle zone alte delle classifi
che, veleggia bene e ai sente 
molto in modulazione di fre
quenza, rispettando le aspetta
tive dell'autore e del suo co
produttore Bob Clearmoun-
tain. E tutto è pronto, sembre
rebbe, perché Bryan Adams ri
prenda la sua attiviti dal vivo, 
campo che predilige e nel quale 
BÌ è sempre segnalato per abili
tà ed energia. Ma un live no, 
non è nei suoi programmi. tE 
un furto — dice Adams — pro
porre un disco nuovo con can
zoni vecchie. Se mai inciderò 
un (tue lo farò con brani inediti, 
non per ovviare a una crisi 
compositiva*. Chissà, forse l'o
stentazione di sicurezza fa par
te del gioco, ma quella che usa a 
parole è la stessa che esce dalla 
sua chitarra. Che sia genuina? 

Roberto Giallo 

Radio 

D RADIO 1 
GIORNALI RADIO: 6. 7. 8. 10. 12. 
13. 14. 17. 19. 23. Onda verde: 
6.03. 6.66. 7 56, 9.57. 1157. 
12 56, 14 57, 16 57. 18.58, 
20 57. 22 57. 9 Rad» anch'io; 
11 30 II signor Dinamite; 12.03 Via 
Asiago Tonda: 15-03 Oblò • Setti
manale di economia, 16 II piginone; 
17.30 Radiouno |an; 18.30 Melo
dramma fuori repertorio; 20 Alla ri
cerca del tempo perduto, 21,30 Mu
sica non». 22 Stanotte la tua voce; 
23 05 La telefonata 

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 I gw.ni; 
8.45 Piccoli padroni; 10.30 Radio-
due 3131; 12.45 iPerche non par
ti?». 15-18 30 Scusi ha vitto il po
meriggio?; 21 Radiodua tara jazz; 
21 30 Radiodue 3131 none, 23,28 
Notturno italiano. 

• RADIO 3 
GIORNALI RADIO 6.45, 7.25. 
9 45.1145.13 45,15.15,18.45, 
20.45. 23 53. 6 Preludio: 
6 55-8 30-11 Concerto qW matti
no, 7 30 Prima pagina: 10 iQra Da, 
dialoghi per le donne; 12 Pomeriggio 
musicale: 17 30-19 Spazio Tre; 21 
Reggio Emilia Jan '87, 23 40 II rac
conto di mezzanotte. 23.58 Nottur
no italiano 

• MONTECARLO 
Ora 7 20 identku, gioco per posta; 
10 Fotti nostri, a cura di Mirella Spe
roni, l i t i o piccoli induri», gioco te
lefonico; 12 Oggi a tavola, a cura di 
Roberto Biastol, 13.15 Da chi • per 
chi. la dedica (per postai: 14 30 
Gffs of filma (par posta): Seno • 
muirca; Il maschio data settimana; 
Le stalle delle stelle; 16.30 Introdu
cine, Interviste: 16 Show-oiz news, 
notizie da) mondo dallo epettecoto; 
16 30 Reporter, novità imamazlona-
li: 17 Libro e bailo. J miglior latro par 
11 miglior prezzo. 

http://gw.ni

