
CULTURA E SPETTACOLI 

Sugli schermi del Lido 
«Maurice», un bel 
film del regista Usa 
Rocha, che delusione... 

Ivory e Forster, Inghilterra 
ma senza nostal^a 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

SAURO BORRELU 

• 1 VENEZIA Forse ha ragio
ne Arbaslno collocando Mau 
rlee, romanzo postumo di 
Edward Morgan Forster In 
quella che egli definisce, corri 
«Beccalo sarcasmo, «narrati
va della teiera. Ovvero, «quel
la deliziosa romanzerà demo-
die che sembra narrata da 
una teiera affabile a tanti bi
scottini imburrati. Probabil
mente, lo stesso Arbaslno si 
ricrederebbe almeno In parte 
del suo caustico giudizio ve
dendo, ad esemplo, Maurice, 
un film che li cineasta ameri
cano James Ivory ha tratto, 
appunto, dell omonimo libro 
di Forster e che ha presentato 
ora (In concorso, alla 44' Mo
stra veneziana) 

Sulla base di che cosa sia
mo arrivati ad una slmile con
vinzione? Semplice Vedendo 
Il film In questione. Che a noi 
pare, senz'ombra di dubbio, 
una gran cosa Non soltanto 
perché è fatto benissimo, In
terpretato meglio, rigorosa
mente dislocato In uno scor
cio preciso dell'Inghilterra 
edoardlana del primo Nove-
conto, ma anche e soprattutto 
per la buona ragione che Ja
mes Ivory, pur maneggiando 
con sostanziale rispetto II te
sto originario, riesce a caricar
lo sottilmenle di tanti e tali se
gni, emozioni, rllrangenze, si
no ad offrire una sorla di trat
tazione organica delle morbo
se Interdizioni psicologiche-
sociologiche che inquinavano 
la realtà del tempo 

Non solo 1. elemento di 
maggior interesse 6 dato, nel 
libro di Forster come nel film 
di Ivory, dalla evocazione, an
che con Implicazioni autobio-
grallche sia per lo scrittore sia 
per II cineasta, di una vicenda 

Incentrata sull amore omoses
suale tra due ragazzi di facol
tosa condizione borghese Ma 
nel film di Ivory quel che pren
de risalto più significativo ci 
sembra proprio il contesto, 
anziché II testo 

Per notazioni marginali, 
progressive il cineasta ameri
cano, mentre ripercorre con 
apparente refrattarietà forma
le la traccia narrativa di For
ster Ispessisce ben altrimenti 
Il racconto di dati comporta
mentali accenni e allusioni 
particolari che si consolidano 
gradualmente In una critica 
circostanziata spesso Impie
tosa verso le troppe miserie e 
gli scarsi splendori dell Inghil
terra edoardlana quando già 
si stava profilando lo sconvol
gente cataclisma della prima 
guerra mondiale 

In questo senso, dunque, 
Maurice di Ivory supera di 
slancio ogni sospetto di ana
cronismo mettendo in cam 
pò pur con riferimenti e ri 
mandi tutti mediati attraverso 
sapienti caratterizzazioni e 
precise Indicazioni epocali 
una energica, risoluta polenti 
ca antiborghese e, implicita
mente, libertaria Tutto ciò 
senza ostentare minimamente 
alcun Intento predicaloro 

Déear, ambientazione cro
nologica, resa espressiva fan
no poi II resto In questo nuovo 
film di Ivory che segna indub
biamente un ulteriore, più alto 
traguardo tanto della sua In
negabile sensibilità, quanto 
delia sua maestria stilistica A 
tale importante esito contri
buiscono, certo, in modo rile
vante tanto I giovani, bravissi
mi interpreti James Wilby 
(Maurice), Hugh Qrant (Cli-
Ve), Rupert Graves (Alee), 

quanto spenmentati, abili pro
fessionisti come Denholm El-
liott (doit Barry) e Ben Km-
gsley (Lasker Jones) In defi
nitiva però ciò che ha deter 
minato la felice congiuntura 
di tutte queste componenti 
positive, crediamo vada ricer
cato soprattutto nell'idea do
minante In Forster come in 
Ivory di ripristinare, almeno In 
parte, diritti e dignità di ogni 
passione d amore, etero od 
omosessuale che essa possa 
essere Ancor più per il fatto 
che quella stessa idea risulta 
nel film Maurice esaltata, at
tuata al miglior grado 

Poche parole appena Inve
ce dobbiamo spendere per 
dare conto essen2ialissimo 
del greve Intruglio // desidera
tole montagne della Luna 
(In concorso a Venezia '87) 

realizzato dal pur stimable ci
neasta portoghese Paulo Ro
cha suo è infatti I ermetico e 
comunque inconsueto L isola 
degli amori fitto di nmandi 
culturali e filosofici erotici 
coltissimi Mutuando da un 
classico della letteratura giap
ponese antica come Genji 
Monogatan di Murasaki Shikl-
bu personaggi e vicende intri
catissimi, Rocha aggiorna poi 
il tutto, popolando il proprio 
racconto di uomini e donne, 
passioni e drammi dell odier
na realtà portoghese Ciò che 
ne esce e, letteralmente, inde
scrivibile Magari le intenzio
ni gli approdi cui mirava Pau
lo Rocha sono più che nobili 
Il barocchismo insistito della 
regia e la banalità disarmante 
del dialoghi, delle situazioni 
provocano, peraltro, un irresi
stibile, devastante noia Una inquadratura di «Maurice» di Ivory 

Così l'Italia comincia bene 
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a * VENEZIA Che bravo que
sto esordiente! Ci fossero altri 
quattro o cinque come lui, il 
cinema italiano potrebbe 
guardare al futuro con tran
quilla fiducia Parliamo di Car
lo Mazzacurati, padovano pò* 
co più che trentenne, laureato 
in lettere e già provvisto di al
cune esperienze cine-televisi
ve preziose, utilissime Lesilo 
del suo Notte italiana dà ra
gione ampiamente a Mazza-
curati e a chi ha avuto fiducia 
in lui II neoregista affronta e 
prospetta nel suo film questio
ni e figure fors anche di poco 
conto, ma sintomatiche di un 

certo clima psicologico esi 
sterziate, di certe sensazioni, 
di determinate idee che circo* 
lano nell aria Dunque, un bo
nario avvocato, Otello Morsia-
nl (Marco Messeri) viene irre
tito suo malgrado in una torbi
da faccenda di terreni dema
niali nel delta del Po ove si 
intrecciano cruente vicende 
del passato e attualissimi con
trasti tra possidenti e faccen
dieri di uno sperduto paese 
della Bassa 

Nel racconto dispiegalo si 
inserisce inoltre la figura enig
matica di Dana (Giulia Bo
schi), ragazza-madre già coin

volta in una dolorosa storia di 
un presunto attentato terrori
stico e ora autoconfinalasi 
con I equivoco padre Italo 
(Remo Remotti), nella realta 
separata, emarginata di quei 
luoghi solitari e desolati Na 
sce tra Daria e Otello un fati
cato, autentico sentimento 
d amore Interessi, reticenze 
viltà del gretto mondo circo 
stante insidiano peraltro la so
pravvivenza stessa dell'irndu-
cibile, onesto avvocato Mor-
slam Otello e Daria riescono 
comunque a trarsi d impaccio 
anche dalle più drammatiche 
traversie Poi' E vissero felici 
e contenti' Non proprio CIÒ 

che tocca loro e soltanto tra 
scorrere quietamente insieme 
ur.a vita fatta di complice ami 
cizia di solidale affetto Come 
tanti anonimi eroi (o antieroi) 
dei nostri tempi 

Notte italiana dà emozioni 
native, penetranti, che richia
mano alla mente il primo Vi
sconti (Ossessione) il miglio
re Vancini (La lunga notte dei 
43) o il più classico Antonio-

ni (// grido) Il mento consi
stente di Carlo Mazzacurati re
sta peraltro quello di aver re
lizzato anche al di la di ogni 
possibile richiamo un film in
teramente, esclusivamente 
«suo» Un bel film, per la pre
cisione QSB 

«E io metto 
Spencer Tracy 
nella Bassa» 
«Non sarà mica onesto, lei?», chiede sdegnato un 

?eometra truffaldino al protagonista di Notte ita-
tana. E lui, Marco Messeri, risponde- «Ci provo». 

All'insegna di una piccola ma adamantina moralità 
è approdato alla Mostra, nella «Settimana della 
critica» (perché non nel concorso?), il film d'esor
dio di Carlo Mazzacurati. Un giallo ambientato nel 
delta del Po, un piccolo capolavoro. 
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MICHELE AN8ELMI 

• I LIDO DI VENEZIA E Stata 
un pò la prima sorpresa pia 
cevole della Mostra dopo la 
spiacevole bagarre di sabato 
sera (Il pubblico in arena è 
stato sloggiato dopo venti mi 
nuli di Giulia e Giulia perché 
te luci del Casinò riflettevano 
fastidiose ombre sullo scher
mo) Si chiama Notte italiana, 
lo ha prodotto la neonata «Sa-
cher Film» di Nanni Moretti & 
Angelo Barbagallo con 1 intel
ligenza che si addice agli au
daci Risultato un applauso a 
scena aperta nella proiezione 
mattutina per i critici e un au
tentico trionfo per il regista 
Carlo Mazzacurati (anche sce
neggiatore insieme a Franco 
Bernini del film) e i due pro
tagonisti Marco Messeri e Giu
lia Boschi Un accoglienza 
meritata, perché Notte italia
na testimonia che per il no
stro cinema non tutto è perdu
to adesso Iaspetta (uscita 
nelle sale, ma se il buongiorno 
si vede dal mattino 

Emozionammo, quasi pa 
ralizzato Carlo Mazzacurati e 
un trentunenne alto e ricciolu
to (immancabili le Clarks ai 
piedi) che non crede ancora a 
se stesso Si meraviglia perfi 
no che il film sia piaciuto tru
ce e terragno, riscaldato dal-
1 amabile normalità dei perso
naggi 

E «tato un debutto facile? 
Direi ideale Non ho avuto bi
sogno di «padrini» né di este
nuanti trafile Conobbi Nanni 
mentre lavorava alla Messa è 
finita Un pò titubante gli 
chiesi se voleva leggere la mia 
sceneggiatura Senza impe 
gno Disse di si Fu tutto velo 
ce un incontro sotto la piog 
già a Ponte Milvio una lettura 
una decisione Che devo dire 
più fortunato di cosi! 

Sarà deformazione cinefi
la, ma questo avvocato lin

do e cittadino che sovraln-
tende ad un esproprio mi
liardario senza mal estere 
lambito dal virus della 
corruzione sembra un per 
•onagglo da film democra
tico americano. Tipo «Un 
Storno maledetto-, con 

pencer Tracy... 
Non ci crederai, ma scrivendo 
la sceneggiatura pensavo pro
prio a quel film Mi piaceva 
Ì Idea di raccontare uno spor
co imbroglio di provincia im
mergendolo in una zona ma
gica avvolgente dove si sten
terebbe a credere che certe 
cose accadono L avvocato 
Otello e uno Spencer Tracy 
dei nostri giorni Non è un 
eroe, ha paura di morire, ep
pure porta fino in fondo la sua 
«indagine» 

Perché la scelta del delta 
del Po? 

Bah, sono padovano, mi sem
brava giusto partire da una se
ne di microstorie che riguar
dano questa zona Ecco allora 
il mistero dei pozzi di metano 
clandestini Ce ne sono anco
ra alcuni in funzione, nono 
stante il divieto della legge In 
somma volevo che la sugge
stione del paesaggio (acqua 
fangosa, grandi distese, alberi 
maestosi, campagne quasi mi
nacciose) non «uccidesse» il 
realismo del plot Per me è 
stato facile, per Messeri, co
stretto, poveretto, a bagnarsi 
come un pulcino in pieno in
verno, un pò meno 

Dovunque, nel film, c'è un 
richiamo ad una moralità 
di comportamenti che 
qualcuno troverà «d'altri 
tempi». E su questa mora
lità che hai trovato subito 
l'Intesa con Moretti? 

Direi di no Nanni non fa altro 
che ripetere che Notte Italia 

Il regista Carlo Mazzacurati 

na gli piace perché è l'oppo
sto dei suoi film Ma forse è 
vero che I onestà di Otello 
può essere vista come una sa
lutare reazione all'illegalità di 
massa di questi anni Al cini
smo e ali arroganza di certi 
professionisti rampanti, gente 
come I architetto socialista in
terpretato da Meme Peritai, 
un amico che giustifica la peg
giore lottizzazione edilizia 
con la frase «L'importante e 
funzionare, e noi questo pae
se lo facciamo funzionare» 

Qua e là, I l film sembra de
nunciare certi «morettl-
smlu. Che so, Il gusto per le 
scarpe, per la battuta fred
da e sospesa, per l'annota
zione caustica. Sei stato 
condizionato dalla sua vi
cinanza In veste di produt
tore? 

Spero proprio di no Se queste 
analogie ci sono, mi place 
pensare che siano del tutto 
spontanee, inconsapevoli 

Più tardi, nel corso della 
conferenza stampa agilmente 
condotta da Maurizio Costan
zo hanno preso la parola i 
protagonisti Giulia Boschi e 
Marco Messeri Per la Bosthi 
figlia di Aba Cercato e attrice 
«in crescita» (ha girato // sia 
liano di Michael Cimino), 
Notti* italiana è la miglior ri
sposta a chi dice che 11 cip ma 
italiano non ha storie da rac
contare E la riprova che si 
possono interpretare perso
naggi femminili diversi dai di
ktat dei mercato («Poco par
lato, tanto fisico, una doccia 
al primo tempo e una al se 
condo») Messeri ha invece 
confessato candidamente di 
non avere ancora visto il film 
montato, ma, complice il suo 
toscanaccio ruspante ha con 
quistato la platea rivolgendosi 
al regista con un «Siccome 
tanto no patito e tanto ho gira 
lo, beh, voglio vedere quan 
t hai tagliato» 

Ĝ OUNO 
1 . » NOMAI ATLETICA LIIIOERA. Cimplo-

nati mondigli 

11.11 C H I TEMPO FA. TQ1 1 L A W 

11.0* rOKTOMATTO. V»i«U con p Richard 

11,10 TELE0.IOB.NALE. Tp1 T U minuti di 
14.00 A H I M I A RIBALTA. film con Nino 

TBTMUO, Raimondo Vi.n.llo 

11.10 W01ALMA, Ctoni «nim.ll 

10.10 ROMA: ATUTICA L i a O M A . C«m-

rjlontiti mondiali 

1».«0 f OWTOMATTO, 2' pam 

11.11 DOMAI ATUTICA LEOGEBA. Cam-

plonatl mondiali 

10.10 m t a i o R N A U 

10,40 CINQUI TOH LA OLOMA. Film con 

Stewart Granpor m 

11.11 TELEOIOBNALB 

»»•»• AWUNTAMENTO AL CINEMA, 

11.30 V I N I I I A CINEMA '17. Regia di Fe>-
nanda Turvanl 

11.40 BMCIALE T01 

0.01 T 0 1 NOTTI . OOOI A l PARLAMEN
TO. C H I TEMPO FA 
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1,40 

1.30 

10.30 

11.30 
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11.30 

OINNASTICA ELLE1EWCI1E 

LA ORANDE VALLATA. Talelilm 

ALICE. Telefilm con Linda lavln 

FLP. Telelllm 

LOU QRANT Telelllm con E Asner 

•ONANgA. Telefilm con Lorna Creane 

COLORADO. 8oenegglato con R Con 

rad 
14.30 DON CAMILLO E I GIOVANI D'OOOI. 

Film con Gastone Moachln 

11.30 L'UOMO PI ATLANTIDE. Telelllm 

17.10 L'ALBERO P I L L I MELI . Telefilm 

11,00 UNA FAMIGLIA AMERICANA. Tela-
Jjjm ! 

11.00 I JEFFER10N. Telelllm con I Sanlord 
11.30 LOVE BOAT. Telelllm con Q MacLeod 
10.30 BEL AIR LA NOTTE DEL MA88A-

CRO. Sceneggiato con Oeorrje DI Cento 
11.30 ATTENTI A QUEI DUE. Telelllm 
13.30 MI81I11IPPI. Telelllm con R Walle 
0.10 «CERIFFO A NEW YORK. Telelllm 

[JMDU€ 
11.00 EMMA E IL NONNO. Documentarlo 

11.10 UNA STOMA VIENNESE. Sceneggia
lo 

13.00 T O l ORE TREDICI. TQ2 LO 1P0HT 

13.30 SARANNO FAMOSI. Telelllm con D 
Alien 

14.10 ARCOBALENO. Giochi, magia, gante 
dell patate In atudlo Tony Binare!» 

17.00 I CUORI INFRANTI. Film con Franca 

31.41 APERTO PER FERIE. Almanacco d e-
state n 1 

13.31 T O l NOTTE FLASH 

13.10 LA RAOAZZA IN VETRINA. Film con 
Uno Ventura 

1.30 LA STRANA COPPIA Telelllm 
9.00 IL GRANDE VALZER. Film con Louise 

•Ralner __ 
11.00 RALPH SUPERMAXIEROE Telelllm 
12.00 L'UOMO DA S MIUONI DI DOLLARI 

Telefilm «U 509» con Lee Mejors 
13.00 HARDCASTLE E MC CORMICK. Te 

lelilm _ _ _ ^ _ _ 
DEEJAY BEACH Con Gerry Scoti 
I FORTI DI FORTE CORAGGIO Tele 
film 
FURIA. Telelllm con B Diamond 

14.00 
11.00 

11.30 
11.00 
11.00 
18 30 
19.00 
10.30 

12.10 

23.10 

1.3B 

BIM BUM BAM 
RIN TIN TIN. Telelllm con L Aaker 
FUPPER. Telelllm con B Kelly 
CHIPS. Telefilm con E Estrada 
ALLA CONQUISTA DEL WEST. Sce 
neqgleto con J Arnese F Flanagen 
MARATONA DEL LUPO. Varietà 11' 
parte! 
ZAPPEDI IL COLLEGE PIÙ SBALLA
TO D'AMERICA Film con Scott Belo 
MARATONA DEL LUPO. Veneta 12' 
parte) 

li 
TR€ 

i i . i l 

17.00 

17.30 
11.00 

19.00 

19.30 

20.00 

10.30 

21.30 
11.41 

AURONZO: MOTONAUTICA. Gara 
International! 
VILLA D'AGRI: CICLISMO. Campro-
neti italiani junlores 
VICENZA; SPORT EQUESTRI 
AUSTRIA: VIENNA • MOTOCROSS. 
Campionato del mondo 
T0.3. TO REGIONALE. SPORT RE
GIONE 
IL BALLETTO. Conduce Mauro Miche-
Ioni 
OSE - L'ITALIA VISTA DAL MARE. 
V puntata! 
ATLETICA '87 - PROCESSO Al 
MONDIALI. Conduce Aldo Blaoardl 
T O l FLASH 
CAMPIONI. Le più belle partite delle no-
stra vita 
FINO ALL'ULTIMO FILM. Personaggi e 
film in diretta dalle XUV Moatra del Cine-
ma di Venezie 
f 03 NOTTE. TG3 REGIONALE 

John Travolte, Retequattro ore 20.30 

IlfflillllilllllliNlll! 

1.30 QUNSIflOKE. Telelllm con J Arness 

9 11 PRIMA DI SERA. Film con Paolo Stop 

11.00 LA SQUADRIGLIA DELLE PECORE 
NERE 

12.00 

13.00 

14.30 

11.30 

17.30 

18.30 

19.30 

20.30 

22.11 

23.11 

O l i 

DUE ONESTI FUORILEGGE. Telelllm 

CIAO CIAO. Con Giorgia e Four 

DETECTIVE PER AMORE. Telefilm 

MARY BENJAMIN. Telelllm 

IL SANTO. Telelllm con R Monca 

SWITCH. Telefilm con R Wagner 

NEW YORK, NEW YORK Telelllm 

DUE COME NOI. Film con John Trevol 
ta e Olivia Newton John 

PEYTON PLACE. Telelllm 

MOD SQUAP Telelllm con M Cole 

BANACEK TelBlilm con G Peppard 

(SpLHS 
>Viu«oNnoao 
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13.00 
13.41 
14.00 
11.00 

18.10 
19.40 
10.20 

22.00 
22.10 

OOOI NEWS-SPORT NEWS 
SPORTISSIMO 
NATURA AMICA. Documentano 
ZIO JOE SHANNON. Film con Burt 
Young 
AOUA VIVA. Telenovela 
TMC NEWS. TMC SPORT 
FRANKIE E JHONNV. Film con Elvis 
Presley 
NOTTE NEWS 
ROMA-. ATLETICA LEGGERA. Cam-
plonati del mcndo - Sintesi 
LO SQUADRONE DEI DRAGHI VO
LANTI. Film con John Hodlak 

14.00 HAPPY END. Telenovele 
11.30 CARTONI ANIMATI 
19.00 SANFORD AND SON. Telelllm 
19.30 FOXFIRE. Telefilm con J Cassldy 
10.30 IL PICCIONE D'ARGILLA. Film con 

Tetly SBvalas 
21.10 CATCH FEMMINILE 

IffllllWllWIINililiiilill 

17.00 ROMA: ATLETICA LEGGERA Cam 
pionatl mondiali 

20.00 TO PUNTO D'INCONTRO 
20.30 BENTORNATI RAGAZZI Film con 

Paul Koslo 
2 2 0 0 TG TUTTOGGI 
22.11 ROMA: ATLETICA LEGGERA. Cam 

plonatì mondiali 

m 
14 00 Al GRANDI MAGAZZINI Telenovela 
14.30 NATALIE Telenovela 
17.30 CARTONI ANIMATI 
20.21 NOZZE D'ODIO Telenovela 
22.1S NATALIE. Telenovela 

1 III «IlI 

14 00 BROOKLYN TOP TEN 
14 30 FIRST RUN 
18.00 U. K NETWORK TOP SO 
19 00 IL CONCERTO Oizy Osbornn 
22.30 EUROCHART TOP 50 

:;i.:^:U!:Jl^l|i!!Ll| 

RADIO 
NOTIZIE 

6 30 
7 00 
7 2B 
7 30 
8 00 
a 30 
9 30 
9 4S 

1 1 3 0 
11 « 
12 00 
12 30 
13 0 0 
13 30 
13 «5 

« 3 0 
16 30 
18 30 
1 9 4 5 
19 00 
19 30 
20 4S 
22 0 0 
2» 00 

GR2 NOTÌZIE 
GR1 
GR3 
GH2 HADI0MATNN0 
GHl 
GR2 HADI0MATT1N0 
CR2 NOTIZIE 

GR3 FLASH 
GR1 FLASH 
GR2 RAD10GI0HN0 

GR2 RA0IOGI0RNO 
GR3 
GR2 REGIONALE 
GR2 ECONOMIA 

GR2 NOTIZIE 
GR3 
GAI SERA 
GH2 RADIOSERA 
GR3 
GR2 ULTIME NOTIZIE 
GR1 

RADIOUNO 

11 17 Via Asiago Tenda 14 Musica 
oggi 1S IECO «co ecoi 16 II pagi 
none estate 17 30 Rallino jazz 87 
18 30 Musica sera Piccolo concerto 
20 L allegra (accia della terza età 
20 30 Inquietudini e promozioni 2 1 
Poesia italiana oggi * • - " •— 
il rogiti» 23 OS l i 
Notturno italiano 

RADIODUE 
Onda verde 6 27 7 26 B 26 9 27 
11 27 1326 15 28 16 27 17 27 
18 27 19 26 22 27 61 «orni 9 1 0 
Tra Scilla e Cartddi, 10 30 II diritto e il 
rovescio 12 45 D ovest ale? 
15-19 30 R estate con noi 16 3 2 
Matilde 18 32 Professione scrittrice 
19 50-22 40 Sera in due 23 28 Not 
turno italiano 

RADIOTRE 
Onda verde 7 23 9 43 11 43 6 Pfa 
ludo 6 55-B 30-10 30 Concerto del 
mattino 7 30 Prima pagina 11 50 Po 
meriggio musicale 15 15 Un certo di 
scarso ostate 17 30-19 Spazio Tre 
21 Gaiutar le bellezze dell opera 
22 30 Nuove musiche 23 40 II rac 
conto di mezzanotte 23 58 Notturno 
italiano e Raistereonotte 

RADIOSTEREO 
STEREOUNO — 14 30 L estete di 
Carta bianca stereo 19 SOSiereouno 
sera 
STEREODUE — 14 30 Stereo sport 
20 05 Oisconovita 23 Q] Mix 

Utili 

MONTECARLO 
6 30 La mia canzona 7 40 «Il lunario! 
B 40,11 0 3 , 1 3 30 ,16 30 II cantada 
naio 11 35 Mini concerto 14 Tutto 
un programma 15 48 Radio Oays 
18 48 Disc Junkios 1 8 0 5 A C I 

SCEGU IL TUO FILM 

14.00 ASSI ALLA RIBALTA 
Regia di Ferdinando Baldi, con Nino Taranto, 
Tino Scotti, Raimondo Vianallo. Ugo Tognazzì. 
Italia (1954) 
Una coppia di sgangherati Investigatori riceve ! inca 
nco di scovare un ladro di gioielli che frequenta 
assiduamente \ teatri di rivista Un pretesto come si 
capisca, per una simpatica carrellata nel mondo del 
nostrano variata 
RAIUNO 

14.30 DON CAMILLO E I GIOVANI D'OGGI 
Ragia d) Mario Camerini, con Gattona Moachln, 
Llonel Stender, Carola André. Italia (1972) 
In questo Incauto «remake» il pretone di Guareschi è 
alle press con unB nipotlna contestatrice Ma anche 
Peppona ha i suoi guai per colpa del figlio Ahimé 
Fernandel e Cervi erano un altra cosa 
CANALE 5 

17.00 I CUORI INFRANTI 
Regìa di Vittorio Caprioli e Gianni Puccini, con 
Nino Taranto. Franca Valeri, Aldo Giuffré, Tino 
Buanelli. Italia 0 9 6 3 ) 
Due episodi per uno sguardo ironico e malizioso nel 
mondo dei sentimenti Nel primo un promesso spo 
so si vede sfumare il matrimonio a causa dell ex 
amante Neil altro assistiamo al ménage di una 
«strana coppia» lui bada alla casa, lei st prostituisce 
RAIDUE 

20 .30 DUE COME NOI 
Ragia di John Heufald, con John Travolta, Oli
via Newton-John, Oliver Reed. Usa (1984) 
Dopo «Grease» riecco due belli quasi dimenticati 
impegnati a dimostrare, per sovrapprezzo, di essere 
anche buoni Anzi, buonissimi grazie a loro) umani
tà si risparmia il secondo giudizio universale Vedere, 
per credere, l'innocua commediola con annessi «an 
geli custodi», e umanità da redimere 
RETEQUATTRO 

20 .30 IL PICCIONE D'ARGILLA 
Regia di Tom Stern, con Telly Savalas, Robert 
Vnughn, Tom Stern. Usa (1971) 
Joe reduce dal Vietnam, viene usato come esca da 
un agente federale per arrivare a un boss della droga 
Nel genere poliziesco un prodotto appena sufficien 
te 
EUROTV 

20.40 CINQUE PER LA GLORIA 
Regia di Roger Corman, con Stewart Granger, 
Henry Silva. Raf Vallone. Usa (1964) 
Cinque detenuti specializzati in guerriglia vengono 
liberati e mandati dal controspionaggio inglese in 
Jugoslavia per liberare un generale italiano catturato 
dai tedeschi La missione impossibile riesce, uno 
solo sopravvive II solido mestiere di Corman non si 
smentisce E garantisce un intrattenimento alla 
grande 
RAIUNO 

23 .50 LA RAGAZZA IN VETRINA 
Regia di Luciano Emmer, con Lino Ventura, Ma
gali No«l, Marina Vlady. Italia-Francia (1961) 
Dopo una drammatica esperienza in Olanda dove 
era emigrato per lavorare in miniera, Vincenzo deci
de di tornare al suo paese ma ad Amsterdam incon
tra una «ragazza in vetrina». Età, e se na innamora 
Pur senza grandi pretese, stavolta la commedia di 
costume riesce a far centro 
RAIDUE 

8 l 'Unità 

Lunedi 
31 agosto 1987 
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