
In 7 giorni tre volte in testa E quest'estate si apre per ferie 
Dopo la lunga crisi di pubblico Annunciate novità per i giorni 
i programmi targati «2» più caldi: varietà, musica 
riprendono quota (e pubblicità?) e appuntamento alla notte 

Raidue al sorpasso 
Raidue obiettivo sorpasso. La scorsa settimana 
per tre sere (martedì col film, venerdì con Porto-
bello, domenica con l'automobilismo e ancora il 
film) è stata la tv più vista. E nel confronto con 
Canale 5 - dati alla mano - ha riconquistato in 
molte fasce orane il secondo posto, dopo Raiuno, 
Adesso vuole sfruttare Testate per consolidare le 
sue posizioni. Ma non è tutt'oro quel che luccica.. 

SILVIA GARAMBOIS 
• i ROMA Nei magazzini di 
Raitìue non e e un granché I 
film scarseggiano I varietà so 
no in tono minore Anche le 
dirette incominciano a diven
tare un problema perche ini 
zia alla Rai il lungo periodo 
delle vacanze Ungi Locatelfi 
i l quovo direttore della rete, 
ieri ha chiamato i giornalisti 
per annunciare che, contraria
mente a quanto previsto, que
st'anno Raidue «apre per te
ne» Sono stati i numeri - au-
dite!, share, indici d i ascolto -
a far prendere rapide decisio

ni la rete ha finalmente dato 
segni d i vita Una «ripresina» 
forse - I ascolto complessivo 
col bel tempo sta già calando 
e le altre reti mostrano segni 
di stanchezza - ma che nessu 
no vuol lasciarsi sfuggire 

«Aperto per ferie - dice Lo 
catelli - sarà anche il titolo del 
nuovo programma che per 
tutto agosto ogni sera, ac
compagnerà i telespettatori 
un programma da ridere, con 
personaggi nuovi, condotto 
da Michele Mirabella e da To
ni Carrani, Non diciamo di 

più sarà una sorpresa • Mi 
chele Mirabella e una vecchia 
conoscenza dei patiti della ra 
dio due milioni e mezzo di 
pubblico ogni mattina con Co 
sa vuoi, la luna7 o con Tra 
Salta e Cartddi per rammen 
tare qualche titolo Chi ha po
tuto curiosare tra la cornspon 
denza che gli arriva in trasmis 
sione assicura che le lettere 
sono soprattutto di -fans» 

Intanto Raidue annuncia le 
altre novità "Abbiamo trovato 
già in produzione alcuni vane 
la e programmi musicali co 
me Per chi suona la campa 
nella e Bella d eslate - conti 
nua Locatelli - il nostro inter 
vento e stato solo quello di 

rinforzare un pò il cast e 
soprattutto i gruppi d i autori» 

Ecco perciò in Per chi suo
na la campanella di Castel-
lacci e Pingitore, i l ritorno in 
tv dopo dieci anni d i Gabriella 
Ferri, in compagnia di Gian
franco D'Angelo «prestato» a 
Raidue da Berlusconi, e a tut

to ti gruppo del «Bagaglmo» 
per raccontare vent anni di 
cabaret Bella destate e mve 
ce una «Canzonissima» con 
concorso e ospiti in cui cin
que giovani cantanti presenta 
no i motivi di 25 anni di hit 
parade «Raidue non avrà va 
neta tradizionali ne contenito
ri tradizionali, ma vogliamo 
recuperare la dimensione del
lo spettacolo che si era un po' 
persa, proponendo anche pa
recchio spettacolo musicale» 
Dal 3 luglio andrà in onda in 
vece Improvvisando, ot to 
puntate in cui artisti come 
Mango Alice Colugno, si est 
biscono in veste diversa dal 
solito mentre lo spazio musi
ca e affidato a Max Catalano 
con la sua orchestra Ancora, 
tre serate dai festival Mixila 
ha da Palmuro per la dance-
music, Musica di una notte di 
mezza estate da Ischia e Sella 
doro uno sguardo sulla Ma
remma 

Cosi, con il pomenggio affi-

La sfida nella lunga estate calda 
A N T O N I O ZOLLO 

• • Luigi Locateli), direttore 
di Raidue, fa benissimo a sot
tolineare i suoi successi di au
dience Ha ragione quando -
con molta discrezione - la* 
menta d i aver trovato i magaz
zini della rete pressoché vuo
ti i | che lo ha costretto a «bru
ciare» molti fi lm per riempire 
spazi della programmazione 
destinali ad altn generi Né gli 
si può dare lorto se egli intra
vede (e persegue) con qual
che trepidazione un obiettivo 
che ancora qualche mese fa 
apparava jmjiqssjbi le, wgghjtv„ 
gare e superare Raiu.no * H * 
spiegato Ieri maninalocate l l i . 

incontrando i giornalisti «Di 
solito in estate si mette in on
da quel che e è Potevo rasse
gnarmi all'idea, ma poi rm son 
detto no non ci sto E anche 
ad agosto Raidue rimane 
aperta per ferie» 

Perdonabilissima mezza ve
nta La verità intera è un po
chino più complessa Come 
ha ricordato qualche mese fa 
ai consiglieri d'ammtnistrazio-
ne il vice-direttore generale, 
Emmanuele Milano, questa e 
la pr ima estate che vedrà al-
I opera il rilevamento d ascol
to, Di qui l'jnvito del vice-di
rettore alle reti Rai «Probabil 

mente una minore tensione ci 
sarà nel) offerta della con 
correnza, trattandosi d i una 
stagione pubblicitariamente 
meno interessante potrebbe 
essere utile e significativo sot
tolineare propno in questa cir
costanza che il servizio pub
blico, meno condizionato da
gli inserzionisti, continua ad 
avere una buona programma
zione anche d'estate » 

Dunque, ammesso e non 
concesso che Berlusconi si di
stragga d'estate per via degli 
scarsi afflussi di pubblicità, 
tutti alla frusta in Rai per rosic
chiare al concorrente qualche 
decimale di audience Una 
scelta contraria sarebbe stala 

dato ali avventura e ai quiz 
con Arcobaleno il preserale 
con Perry Mason, buoni film 
anche se vecchiotti (// medico 
della mutua. Operazione sot 
toveste, Conan il Barbaro II 
maratoneta, Il Paradiso può 
attendere, American Gigolò) 
Raidue vuole mantenere an
che in estale quei tre punti in 
più conquistati in questo pe
riodo alle altre tv 

E Agostino Sacca, assisten
te del direttore, a spiegare le 
cifre »In pnma serata abbia-„ 
mo raggiunto uno share (cioè 
una percentuale d ascolto) 
che oscilla tra il 18 e il 22 per 
cento Nel maggio scorso an 
che se era diverso il rileva 
mento, era del 15 per cento E 
I ultimo check up delta rete 
dimostra che, se in pnma se 
rata siamo ancora la terza tv, 
tra le 12 e le 23 siamo testa a 
testa con Canale 5 e tra le 
18,30 e le 23 siamo prima di 
Canale 5» Adesso Raidue at
tende solo che se ne accorga
no anche i pubblicitari 

per Raidue doppiamente sui
cida venir meno a una sorta 
di imperativo aziendale, ri
nunciare a sfruttare l'onda di 
un trend ascendente. Vale la 
pena, allora abbozzare qual
che altra considerazione 

Primo - La cattura del mas
simo ascolto sembra essere 
sempre più l 'unico metro di 
valutazione della Rai, in ogni 
sua piega Nessuno pensa che 
ti servizio pubblico debba tra
scurare questo aspetto della 
competizione Ma di qui a fare 
de\Vaudience l'unico faro di 
viale Mazzini ce ne corre An
che perché te conseguenze 
sono inevitabili, se il proble
ma non viene, fliimmamente 

governato la progressiva de-
qualificazione dell'offerta In 
attesa delle serate d'ottobre in 
compagnia di Renzo Arbore, 
quel che ieri Locatelli ha an
nunciato per i mesi estivi non 
rassicura affatto Raidue sem
bra voler competere con 
Raiuno marciando a grandi 
passi sul terreno del già de
precato nazional-popolare % 
comunque, abbassando con
siderevolmente la qualità me 
dia della sua offerta II che in
duce a qualche timore anche 
per tutta la parte informativa 
del secondo canale Rete e te
stata - se ne è parlato ieri sera 
ali assemblea del Tg2 (alla 
quale era presente Locatori..), 

Dustin Hoffman in un'inquadratura de «Il maratoneta»v 

i l direttore La Volpe ha il!u 
strato i suoi progetti - voglio 
no agire più in sintonia, dopo 
anni di pessimo vicinato Ciò 
e bene, purché l'abbraccio 
con la rete non significhi un 
impoverimento dell'offerta di 
informazione o l'appalto all'e
sterno di spazi informativi ce
duti dalla testata, come pò 
irebbe capitare alle rubriche 
che ora chiudono per ferie 
•Focus», «Di tasca nostra», 
«Bell'Italia», .Trentatre. è 
«Start» 

Secondo - Raidue guada
gna pubblico quanto più sem
bra somigliare a Raiuno, la 
quale appare tuttora in crisi 
avendo ceduto parecchi punti 

della sua audience 
Terzo- In definitiva Raidue 

sembra beneficiare di una re-
distribuzione delle quote d'a
scolto tutfa interna alla Rai, i n 
parallelo con una crescei. > 
omologazione dell offerta Di 
più la Rai - impossibilitata e 
incapace d i riconvertirsi e 
darsi strategie alternative e 
forti - continua a subire, n d 
complesso, una lenta ma pro
gressiva erosione del suo pub
blico a vantaggio di Berlusc •-
ni, più lo rincorre sul suo t t-
reno e più lo rafforza Di que
sto passo Raidue potrà ancora 
vincere qualche sua ballagli-*, 
ma la Rai rischia di perdere la 
guerra. 

Telemontecarlo punta in alto 

Razza Affari 
porta soldi 
• MILANO Si e conclusa te 
ri su Telemontecarlo la prima 
stagione di Piazza Affari uni
ca rubrica televisiva settima
nale di economia Nove mesi 
d i vita, con una media (calco 
lata in proprio tramite il vec
chio meter Rai che, cosi si 
scopre, esiste ancora) d i 
ascolto di 450 500 000 spetta
tori E dopo nove mesi il bel 
bambino anziché nascere 
chiude i battenti per andare in 
ferie, ma tornerà con la pros
sima stagione E quanto han 
no annunciato i dirigenti della 
tv monegasca in una confe
renza stampa a Milano alla 
quale era presente (insieme a 
rappresentanti del mondo in
dustriale) i l professor Demat-
té, conduttore del programma 
nonché direttore della scuola 
di direzione aziendale della 
Università Bocconi 

Singolare personaggio 
questo Dematte che - ha rac 
contato - ha accettato I inca 
rico del tutto nuovo di presen 
tare un programma televisivo 
con un periodo di preparazio 
ne di ben due giórni Aspin 
gerlo e era il direttore d i Tele
montecarlo Ricardo Pereira, 
giovanotto simpaticamente 

I TV LOCALI 

Questa sera 
in onda 
la tv usata 
• 1 ROMA La Sacis vende 
700 ore d i vecchi programmi 
alle tv locali Un vero «piccolo 
palinsesto dell usato» fiction, 
documentari, musica leggera, 
concerti, f i lm, sceneggiati, va
rietà, che la Sacis (consociata 
Rai) venderà ora al miglior of
ferente Sono vecchi pro
grammi prodotti dalle (re reti 
Rai che finirebbero sotterrati 
dalla polvere degli archivi e 
che vengono invece venduti a 
ventisei antenne locali in tutta 
Italia anche per calmierare il 
mercato delle piccole tv, favo
rendone almeno la soprawi 
venza ^ s p e r i m e n t o era già 
stato fatto un anno fa adesso 
sf replica 

pressante e avventurosamen
te carioca Così la cosa è par- t 

tita e si e segnalata per la suaì 
relativa novità 

Tutte le maggiori antenne 
europee (a partire dalla lodata 
Bbc, che con Telemontecarlo 
ha un proficuo per quanto uni
voco rapporto d i scambio); 
hanno rubriche di economia •" 
La piccola antenna brasiliana11 

della Costa Azzurra, che fun
ziona con non poche difficol
ta di ordine tecnico e politico a 
in Italia, ha per sua natura 
I ambizione di intrattenere s 
molte relazioni internazionali 
Compra programmi e filmati 
dallAmerica e dall'Europa e , 
intende caratterizzarsi sempre i 
più per le sue dirette sportive,, 
presentandosi al prossimo ini
zio di stagione con la conler* f 

ma del vecchio palinsesto e 
1 ambizione di doppiare i suoi 
traguardi Per esempio con la 
nuova concessionana di pub- "' 
bhcita, che si chiama Euro ' 
Globo e conta di fatturare 
nell 87 oltre quaranta miliardi, 
che sono dieci in più dell'an
no scorso L etere e gonfio d r 
miliardi basta saperli ac
chiappare ÙMNO 

• RAITRE ore 20,30; 

Giornalismo, 
d'assalto 
a «Film più» > 
wm Si conclude questa sera 
Film più i l fortunato appun- y 
tamento di Raitre con Manu 
Pastore (dalle 20,30), dedica
to per l'ultima puntata al g ior- J 

nalismo americano Dopo i l ! 

fi lm di Billy Wilder L'asso neh 
la manica, si parlerà in studio 
di giornalismo scandalistico e > 

della vicenda di Gary Hart, 
I uomo che non potrà diventa- J 
re presidente degli Usa per
che un giornate ha raccontato 
il suo weefc end con una 3 
«bionda fantastica» Interven- 5 
gono 1 giornalisti Sani Allis d i 3 

«Time fife» Peggy Polk della d 

«United Press, Gianni Riotli^ 
della «Stampa», Aniello Cop- , 
pola dell -Unita» e Carlo Maz
zarella 
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17.10 
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11.00 
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CHE TEMPO FA 

TG1FLABH 

PRONTO CHI «OCA? Spannalo con 
Enrica Borraccorii 

TELEOIOHWALE. Tpl tra minuti di 

HWHTO CHI OIOCA? 
JOVANKA E LE TRE ALTRE. Film con 
Silvana Mancano. Jtann. Moreau 

OLI ANTENATI 

H. MONDO E TUO 

ECONOOIOCO. I RADAZZI GIOCA
NO 1U TEMI PI ECONOMIA I !• pane) 

ECONOOIOCO 12 'p» l . ) 

OUON APPETITO FUTURO! 

ALMANACCO D I L OIORNO DOPO. 
CHE TEMPO FA. TOI 

20.30 ! • FESTIVAL NAZIONALE DELLE 
ORCHESTRE. Pfasemano tlsonora Bn-
glladori 6 Maurino Ferrini 11'serata! 

23.30 

22.40 

22.SS 

23.00 

TELEGIORNALE 

ESTATE ROCK. Oman Oman 

APPUNTAMENTO AL CINEMA 

MERCOLEDÌ SPORT. (Vela e padani» 
Io) 

0.30 TO I NOTTE. CHE TEMPO FA 
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1.30 

0.10 

• 40 

10.10 

10.40 

11.0S 

12.40 

11.30 

14.10 

17.00 

17.30 

11.00 

10.30 

« M B 

0.30 

1,30 

LA GRANDE VALLATA. Telefilm 

ALICE. Telefilm _ _ _ 

ASPETTANDO IL DOMANI. Telerò 
manto 

OENERAL HOSPITAL. Teleromanio 

ARCISALDO. Telefilm 

WS. Quii con Mike Bongiorno 

IL PRANZO E SERVITO. Gioco a qui* 
con Corrado 

SENTIERI. Teleromanto 

UNO SCONOSCIUTO NELLA MIA 
VITA. Film con Jone Allison 

L'ALBERO DELLE MELE. Telefilm 

DOPPIO SLALOM Gioco a quiz 

LOVE OOAT. Telefilm 

STUDIO S. Con Marco Columpro 

MUNDIAUTO '87 . 2' ammala) 

SQUADRA SPECIALE. Telefilm 

MISSIONE IMPOSSIBILE. Telefilm 

.[f»DU€ 
11.S5 

11.00 

11.21 

11.10 

14.10 

14.35 

UN PEZZO DI CIELO 18- puniate) 

T O I ORE TREDICI 

TQ2 LIBRI Di Carlo Caviglia 

•ARANNO FAMOSI. Telefilm 

ARCOBALENO. GIOCHI, MAGIE, 
GENTE DELL'ESTATE 

1S.4S TG2 FLASH 

1S.S0 GIORNO DI FESTA. Film 

18.05 8PAZI0LI0ERO 

18.25 TG2 SPORTSERA 

1S.40 PERRY MASON. Telefilm 

10.30 TG2. METEO 2. TELEGIORNALE. 
TQ2 LO SPORT 

20.30 CERTI PICCOLISSIMI PECCATI. Film 
con Jean Rocheforl, Claude Brasseur 
Regia di Yves Robert 

22 15 TG2 DOREMIFA 

22,30 TQ2 STASERA 

22.45 MIXER NEL MONDO 

23.30 STUDIO APERTO 

23.45 ACHTUNGI BANDITI! Film con Gina 
Lollobngida Andrea Checchi 

8 30 

9 15 

11.00 

1 1 3 0 

12.30 

11.30 

14.00 

14.15 

15.00 

10.00 

11.00 

1S.00 

19 30 

20.00 

20.30 

22 00 

23.50 

0.50 

FANTASILANDIA Telefilm 

I RAGAZZI DI AN LAC Film 

LA STRANA COPPIA Telelilm 

AGENZIA ROCKFORO Telefilm 

T J HOOKER Telefilm 

TRE CUORI IN AFFITTO. Telefilm 

CANDID CAMERA. Con Gerry Scolli 

DEEJAY TELEVISION _ _ 

E OUT. Telelilm 

BIM BUM PAM. Cartoni animali 

LA CASA NELLA PRATERIA. Tele
film 
ARNOLD. Telefilm con Gary Coleman 

MORK E MINDY Telefilm 

POLLYANNA. Telefilm 

SKIPPER. Film con F Testi 

I CACCIATORI DEL COBRA D'ORO. 
Film con David Warbeck 
TOMA. Telefilm 
SIMON ANO SIMON. Telefilm 

INlltfllilllllltllllllilillItllilIlllllNI 

B !̂1TR€ 

1S.25 

17.25 

10.00 

1S.30 

20.00 

CICLISMO FEMMINILE: 3- COPPA 
DELL'ADRIATICO. (2' Tappa Cartoli. 
ca Mlsano) 

STIFFELIUS DUE. Vldeostrlecia 

LA DONNA DELLA MONTAGNA. 
Film 

TQ3 NAZIONALE E REGIONALE 

STORIE DI FAMIGLIA 

OSE: IL SISTEMA POSTALE ITALIA
NO , 

20.30 L'ASSO NELLA MANICA. Film con 
Kirk Douglas, Jan Sterling < \" tempol 

21.30 TG3 FLASH 

21.35 

23.05 
23.20 

L'ASSO NELLA MANICA. Film 12-

tempo) 

TG1 NOTTE. TP REGIONALE 

STIFFELIUS. ViOeostnscia M Scalano 

«Asso nella n u m e » , Raitre, ore 20,30 

1 
8 30 
9 20 

10.10 
10.30 
11.30 
12 00 
12.30 
13.00 
14.30 
15.20 
16.15 
18.40 
17.20 
18 15 
18 45 

19.30 
20.30 
22.00 
22.50 
0.40 

IBONSIDE TeleliImconR Burr 
I GIORNI DI BRIAN. Telefilm 

STREGA PER AMORE. Telefilm 
SWITCH Telefilm 
VICINI TROPPO VICINI Telefilm 
MARY TYLER MOOHE Telelilm 
LA PICCOLA GRANDE NELL. Telefilm 
CIAO CIAO. Cartoni animati 
LA VALLE PEI PINI. Sceneggiato 
COSI GIRA IL MONDO Sceneggiato 
QUESTA E HOLLYWOOD 
NATURA CANAPESE. Documentario 
FEBBRE P'AMORE. Sceneggiato 
C'ESTLAVIE Gioco a qui; 
IL GIOCO OELLE COPPIE. Con M Pre 
dolir* 
OUINCY Telefilm 
COLOMBO Telefilm con Peter Falk 
SPENSER Telefilm 
H. COLOSSO DI FUOCO. Film 
IRONSIOE. Telefilm 

^ 1 * BMiCTtnwoai 

11.00 OGGI NEWS. SPORT NEWS 
14.00 NATURA AMICA. Documentario 
14.55 UNA GIARDINETTA PER NICK. Film 
18.10 OET SMART. Telefilm 
10.40 TMC NEWS. TMC SPORT 
20.30 PER FAVORE NON TOCCATE LE 

PALLINE, Film di Richard Thorpe 
22.20 NOTTE NEWS 
21.10 TENNIS: TORNEO DI WIMBLEDON 

18.30 CARTONI ANIMATI 

19.10 ELURV QUEEN. Telefilm 
20.10 LA CASA DA TE ALLA LUNA D'A

GOSTO. Film con Marion Brando, Glenn 
Ford 

22.20 K. BOSS. Film con H Ross 

HP 
14.00 VENTI RIBELLI. Telenovela 
14.30 BIANCA VIP AL Telenovela 
15.30 Al PRANDI MAGAZZINI. Telenovela 

17.10 CARTONI ANIMATI 
21.20 VENTI RIBELLI. Telenovela 
22.45 CUORE PI PIETRA. Telenovela 

r—r^ffliiiiiiiffiiiii 

14 00 U K NETWORK TOP 50 

18.00 A U AMERICAN HOT 100 

19.00 THE TUBE 
22.30 BLUE NIGHT 
23.30 ROCKREPORT 

TV -fili iiiiiiiinii 

15.00 
17.00 
18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.2S 
20.30 
22.00 

PROGRAMMA PER I RAGAZZI 
SKIPPY IL CANGURO Telefilm 
VITE RUBATE Telenovela 
OGGI LA CITTÀ Rubrica 
TG PUNTO D'INCONTRO 
TIM CONWAY. Telefilm 
TO NOTIZIE 
CRAZY BOAT. Spettacolo 
AMARE LA NATURA 

6 0 0 
• 30 
8 45 
7 30 
8 00 
8 30 
9 30 

10 00 
1 1 3 0 
11 4S 
12 00 
12 3 0 
13 0 0 
13 30 
13 45 
1 4 0 0 
14 00 
I B I S 
I S S O 
17 0 0 
17 3 0 
18 30 
18 45 
19 0 0 
19 30 
20 45 
2 1 0 0 
22.30 
23 0 0 
23 53 
24 0 0 

.RADIO 
NOTIZIE 

GRI FLASH 
GR2 NOTIZIE 
GR3 
GR2 RADIOMATTINO 
Gft l 
GR2 RADIOMATTINO 
GR2 NOTIZIE 
GR3 
GRI FLASH 
GR2 NOTIZIE 
GR3FLASH 
GR! FLASH 
GR3 RAOrOGtORNO 
GR. 
GR2 RADIOG1ORN0 

GRI 
GR2 REGIONALE 
GR3FLASH 
GR2 NOTIZIE 
GRIFLASH 
GR2 NOTIZIE 
GR2 NOTIZIE 
GR3 
GRI SERA 
GR2 RAOIOSERA 
GR3 
GR tFLASH 
GR2 RADIONOTTE 
GR1 
GR3 
GR OELLE 24 

RADIOUNO 
Onda verde 6 03 6 56 7 56 9 57 
1t 57 12 56 14 57 16 57 18 56 
20 57 22 57 9 Radio aneti w 87 
10 30 Canzoni net tempo 11 10 Na 
sceunasieHa 12 03 Via Asiago Tenda 
14 03 Master City 15 03 Habitat 
17 SORarJiounojau 87 18 30 Musi 
ca sera 20 Fantafilm Tartan 21 3 0 
Gioacchino Rossini 22 Stanotte la tua 
voce 2 3 05 La telefonala 

RADIODUE 
Onda verde 6 27 7 26 6 26 9 27 
11 27 1326 15 28 16 27 17 27 
1B27 1926 2 2 2 7 8 45 Villa dei 
Melograni 9 10 Taglio di tetta 9 32 
FOF 10 30Radiodue 3131 12 4 5 
Perché non parli» 15-18 3 0 Scusi ha 
Visio il pomeriggio' 15 Siamo latti co 
s) 18 32 Le ore della musica 19 57 II 
convegno dei cinque 20 45 Radiodue 
sera |azi 21 30Radiodue3>31 notte 
23 28 Notturno italiano 

RADIOTRE 
Onda verde 7 23 9 43 11 43 
6 SS-8-11 Concerto del mattino I O 
OraO 12 Pomeriggio musicale 17-19 
Spazio Tre 2 1 L Austria e i suoi vicini 
23 40 II racconto di mezzanotte 

RADIOSTEREO 

STEREOOUE — 15 Siudiodue 
16 051 magnifici dieci 19 50 Stereo 
sport 

iiiiiiinwiiiiiiiiwiwwiiiffiwiiunii 
MONTECARLO 

6 45 Almanacco 7 45 «La macchina 
del tempo* a memoria d uomo 9 SO 
«Rmc week end* a cura di Silvio Torre 
12 «Oggi a tavolai* a cura di Roberto 
Biasol 13 45 «Dietro <l sei» cinema 
15 Hit parade le 70 canzoni I S i O r u 
zonti perduti* Avventura ecologia na 
tura viaggi 19 15«Domarnedomani 
ca» a cura di padre Alufli 

SCEGLI IL TUO FILM 

14 .15 JOVANKA E LE ALTRE 
Ragia d i Mart in Ritt, con Silvana Mangano e 
Jeanne Moreau. Italia (1960) . 
Lonesto Martin Ritt «italianizzato» in un film jugo
slavo Strano pasticcio di nazionalità, si ricorda so
prattutto per i capelli delle bellissime protagoniste 
che fecero subito moda Tanto per dire che certi 
fenomeni di trascinamento non sono recentissimi, 
ma antichissimi Donne in guerra contro il nazista 
invasore e qualche volta anche contro i loro santi-
menti agitati dalle più naturali passioni Rapata a 
zero dai compaesani per aver «collaborato» coi tedV 
schi, (e ragazze scoprono tra r partigiani la loro voglia 
di riscatto 
RAIUNO 

16 .50 GIORNO DI FESTA 
Regia d i Jacques Tati, con Jacques Tat i e Paul 
Frankeur. Francia (1948) . 
Tati, lunare ma non triste come Buster Keaton, si 
scontra sempre con le nuove tecnologie Qui fa il 
postino in un piccolo paese e si innamora dei sistemi 
americani di smistamento dopo averli visti al cine
ma E il filrn che ha reso famoso Tati prima ancora 
dello splendido exploit de Le vacanze del signor 
Hulot, con il quale avrebbe dato vita al suo perso
naggio più grande 
RAIDUE 

2 0 . 3 0 CÈRTI PICCOLISSIMI PECCATI 
Regia d i Yves Robert , con Victor Lanoux, Jean 
Rochefqr t e Claude Brasseur. Francia (1976) . 
Gran giornata in tv per il cinema francese, anche sa 
questo film che ha un be( titolo, non è certo un 
capolavoro E il racconto delle imprese di tre amici o 
gaudenti che si aiutano e sbeffeggiano reciproca
mente Avrete capito che viene sulla scia di Monicetli 
(Amici miei, 1975) questa «zingarata» dei cugini 
francesi 
RAIDUE 

2 0 . 3 0 L'ASSO NELLA MANICA 
Regia d i Bi l ly Wi lder . con Kirk Douglas e Ri
chard Benedict. Usa (1951) . 
Caro lettore, questo film è una scuola di giornalismo 
alla Billy Wilder tutto quel che non si deve fare per la 
notizia E cioè soprattutto non fabbricarsela da sé, 
costi quel che costi in vite umane Abbiamo qui un 
gionafista fallito che trova un caso umano (quella di 
un poveraccio inghiottito da una cava) e lo spreme 
per rientrare nel grande giro della fama e dei soldi 
RAITRE 

2 0 . 3 0 LA CASA DA TÉ ALLA LUNA D'AGOSTO 
Regia d i Daniel Mann, con Marion Brando e 
Glenn Ford. Usa (1956) . 
Non è certo il titolo di cui Brando vada più orgoglio
so, ma è pur sempre curioso vedere il grande Marion 
in kimono e occhi a mandorla in una prova di trasfor
mismo comico e antiretonco Ufficiali americani d i 
stanza in Giappone si danno da fare con le geishe 
fino a giapponesizzarsi del tutto 
EUROTV 

2 3 . 4 5 ACHTUNGI BANDITENI 
Regia d i Carlo Lizzani, con Gina Lollobngida e 
Andrea Checchi. Italia (19511. 
Ecco la splendida Lollo impegnata per una volta nella 
lotta partigiana E un episodio della guerra in Liguria, 
dove patrioti e alpini combattono per salvare dalle 
ruberie naziste le fabbriche e i macchinari Primo film 
firmato da Lizzani, nel quale il regista affrontava la 
Resistenza senza I enfasi che poi impiegherà per 
raccontare anche la cronaca nera 
RAIDUE 
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