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Teatro. Muore Jean Anouilh 

Un grande 
del Novecento 

A U Q U 8 T O P A N C A L D I 

• • PARIDI Qualcuno salute-
r i la sua scomparsa come 
quella «del più grande dram
maturga del nostro secolo- Il 
Figaro, per esemplo, che di 
lui scriveva cosi poco tempo 
la, In occasione della ripresa 
di uno del suol drammi più ce
lebri, Antigone. Altri, più pru
denti « rispettosi del secolo In 
questione, parleranno di lui in 
termini certamente eloglosl 
del suo Innegabile talento tea
trale, del suo dialogo ben co
struito, della Ingegnosa capa
cit i di fabbricare trame e Illu
sioni per II teatro e con ciò di 
Eercorreme tutte le vie possi-

III, tragiche o grottesche, su
blimi 0 soliamo «boulevardlè-
res» Jean Anouilh, morto sa
bato notte In un'ospedale di 
Losanna, lascia cosi la scena 
tra certezze assolute e Incer
tezze prolonde sulla sua lunga 
opera alla quale, comunque, 
h i arriso una straordinaria po
polarità. 

Un'opera che comincia nel 
1932 con Hermlne («Ermelli
no») e i l conclude nel 1981 
con Le Nombrll («L'ombell-
co>). mezzo secolo dunque di 
teatro, una trentina di «piè
ce»», una Ispirazione che on
deggia tra Marlvaux e Glrou-
doux, con tentazioni pirandel
liane verso II «viale del tra
monto»! Il gusto Insomma di 
(are e spesso di rilare il già 
M i o par trasferire le grandi 
ombre del classico nelle di
mensioni della sodati (rance
te del tempo, nelle ligure un 
po' trilli, un po' grette, pessi
miste (orse ma non tragiche, 
dalla lingua non proprio vele
nosa ma maldicente, che po
polano Il suo teatro 

In questi giorni in cui tutta 
lo Francia si prepara, in antici
po, a celebrare II centenario 
della nascita di Louis Jouvet, 
circola un giudizio feroce del 
•patron' sul personaggi di 
Jean Anouilh Accadde una 
notte, verso Il 1932, alle prove 
del Valter dei toreri, cui 
Anouilh aveva Invitato Jouvet 
nella speranza che la sua 
commedia entrasse nel reper
torio del maestro Alla line, 
senza una parola di commen
to, Jouvet dice ad Anouilh «Ci 
penserò» Ma uscito di teatro, 
esplode con uno degli allori 

•Vedi, la commedia è buona, 
ben scritta, ben costruita Ma 
la rifiuterò Non ho voglia di 
stringere la mano a nessuno di 
quel personaggi» 

Jean Anouilh, spentosi sa
bato none per Infarto all'età di 
77 anni, era nato a Bordeaux 
Il 23 giugno del 1910 da un 
padre sarto e da una madre 
musicista ed era entrato in 
teatro, dopo un tentativo di 
carriera militare, come segre
tario di Jouvet, che allora diri
geva la Corneale des Champs 
Elysees Momenti duri Ira II 
•patron» e questo giovane se
gretario che non sa che farse
ne del suo ufficio e scrive 
commedie e drammi che gli 
impresari rifiutano Fino al 
1932 

Hermme, che va in scena in 
un teatro parigino, conosce 
subito un notevole successo 
di pubblico e di critica Ma 
l'affermazione vera e duratura 
di Anouilh come «grande» del 
teatro francese viene nel 1937 
grazie al Viaggiatore sema 
bagaglio e grazie anche a 
quel grandissimo regista tea
trale che lu Sacha Pitoell Da 
quel momento il successo e 
perfino il trionfo non abban
doneranno più Jean Anouilh e 
tutte le sue opere successive 
La selvaggia (1938), Vap 
puntamento di Senlis (1941), 
Antigone (1944), Ardale o la 
margherita (1948), Colomba 
(1951) e poi, più tardi, Caro 
Antonio o ramare fallito 
(1969), ttdirettare dell'Opera 
(1972), {.'arresto (1975), La 
bella ulta (1980), L'ombelico 
(1981) 

In totale, una trentina di 
opere teatrali di vario gusto e 
genere, che Anouilh spesso 
ha suddiviso In opere «rosa», 
«nere», «brillanti», «stridenti», 
•scherzose», «barocche» o 
«segrete» Nessun critico ha 
mal osalo approlondire la va
lidità di questa suddivisione 
Ma arbitrarla o no, essa ap
partiene all'autore, è dunque 
di origine controllata e di un 
autore che Ieri sera era ancora 
fragorosamente applaudito ad 
una ennesima replica di La ré 
pélitton ou l'amour punì che 
fa tutto esaurito da una setti
mana In un grande teatro pari
gino 

Esce oggi «Tunnel of Love», nuovo disco di Springsteen 

E dopo la rabbia, l'amore 
Sono passati tre anni da Bom in the Usa, un tour 
mondiale, la celebrazione di un cofanetto di dischi 
live e un successo senza precedenti. E ora riecco 
Bruce Springsteen. Esce oggi in contemporanea 
mondiale Tunnel of Love, I ultimo disco del Boss 
che per l'occasione mostra il suo volto più dolce, 
spinge al minimo l'acceleratore della E-Street 
Band e incide dodici vellutate canzoni d'amore. 

ROBERTO GIALLO 

Springsteen versione soft (dalla copertina del disco) 

t r a Questa volta l'attesa è 
stata lunga Negli ultimi Ire 
anni Bruce Springsteen ha 
raggiunto una popolarità 
mondiale, ha venduto più di 
venti milioni di copie, ha in-
liammato gli stadi di cinque 
continenti con i suoi intermi
nabili concerti, si i sposato, è 
diventato papa. E finalmente 
si è deciso a dare nuovi segni 
di vita Sulla copertina dell al
bum che da oggi Invade I ne
gozi, e da domani le classifi
che, si mostra in giacca e era-

i vattino, appoggiato a una spi
der bianca, Il mare sullo sfon-

— do e una taccia più nflessiva 

de| solilo. 
E 11 nuovo Bruce Sprin

gsteen, quello che ha scelto, 
per una volto, di stemparare li 
suo rock scatenato nella bal
lala, di confezionare una mu
sica più riflessiva e decisa
mente romantica, anche se 
I impasto sonoro della E-
Street Band rimane inconfon
dibile Non »ra facile, va det
to, incidere un disco dopo 
quel Borri in The Usa che 
aveva polverizzato in pochi 
mesi le classifiche di vendite, 
ne era possibile riproporre la 
vecchia formula, quella del 
rock'n'roll schietto e urlato 

che ormai vanta migliaia di 
tentativi di imitazione E allo
ra Bruce ricompatta il suo 
clan non solo i musicisti del
la band, ma anche il suo pro
duttore Landau, il mago della 
consolle Bob Clearmountam, 
che cura il missaggio, e si lan
cia in un'avventura nuova, 
paragonabile per certi versi a 
quella di Nebraska, che il 
Boss incise in solitaria con la 
chitarra e un registratore qua
si artigianale 

Ovviamente quella è una 
strada che il mercato non gli 
consentirebbe, e in Tunnel of 
Love, infatti, gli arrangiamen
ti sono curatissimi e il rock 
scorre sotto la superficie del
le canzoni, pulsa In sordina, 
mentre II primo piano è tutto 
per la voce del Boss, che spa
zia dal blues ruspante e stra
scicato (.Aia t gol voti.), alla 
ballata cavalcante e Zanze
rino (Bnlliant Disgutse, già 
uscita in singolo) persino al
la canzone acustica solo chi
tarra e voce (.Cautious Man) 
E racconta storie di tutti i 

Benvenuti, lunga vita al debuttante 
Che cos'è La fabbrica dei sogni ? It cinema, direte 
voi. E invece no è ti nuovo programma di Raitre 
che parte stasera (ore 20,30) in prima serata Lo 
conduce e contemporaneamente dirige, Alessan
dro Benvenuti, ex «giancatuvo» oggi "buonissimo 
ma evasivo Infatti non ha voluto dire tutta la verità, 
in sede di presentazione, sul nuovo spettacolo che 
parte decentrato e gemellare 

M A R I A N O V E L L A OPRO 

• • Ben due coppie di 
splendide gemelline affianca
no infatti ta fatica di Benvenu 
li Per la prima volta divise ci 
sono le classiche Kessler che 
ognuna da una piazza diversa, 
presenteranno le esterne tla 
due diverse locatila d Italia E 
poi ci saranno le gemelline 
Gìmmelli diciottenni che fa
ranno non si sa che 

Il tutto per quello che viene 
definito un Campionato italia
no di spettacolo e che si svol

gerà per gironi regolamentari 
secondo il modello calcistico 
In campo ogni lunedì due re
gioni italiane, nella cui squa
dra possono militare anche 
oriundi o «stranieri! Le loro 
prestazioni saranno giudicate 
da una giuria di personaggi 
celebri ma soprattutto dai let
tori del Radtocomere attra
verso cartoline voto Ma, fin
ché il programma non va in 
onda le regole del gioco non 
sono chiarissime Infatti co

me dicevamo, Benvenuti ha 
glissato sulle anticipazioni so
stenendo giustamente «Nella 
guerra di concorrenza in cor
so tra corporazioni, non ci vo
gliamo entrare Vorremmo 
soltanto (are il nostro lavoro 
(ci pagano bene per farlo) e 
concederci una botta di since
rila» 

E1 ideatore Marcello Man
cini ha incalzato «Il nostro è 
un circo a tre piste, un pro
gramma uno e trino, che cor 
re continuamente da un set 
ali altro» 

Il cuore dello spettacolo è 
Milano (Studi della Fiera) 
mentre le due sedi collegate 
nella prima puntata saranno il 
Teatro auditorium delle Cla 
risse di Rapallo in Liguria e il 
Teatro Vaccai di Tolentino 
nelle Marche I concorrenti al 
gioco si presentano per quat
tro specialità canzone, umo
rismo, glamour e danza Sono 
ragazzi non proprio al debut

to, ma alla loro prima grande 
occasione Li appoggiano na
turalmente molti padrini e ma
drine delle ngioni interessate 
Un gioco di campanile che 
ancora una volta porta In auge 
ta provincia quest anno tut-
t altro che tiascurata dalla tv 
A rinfocolare la rissa ci sono 
nel cast anche due personaggi 
non omozigoti ma apparenta
ti un angelo e un diavolo in
terpretati degli attori Sandro 
Ghiam e Gianni Pellegnno Su 
tutto sovrintende Alessandro 
Benvenuti cne spenmenta in
sieme il mezzo televisivo co
me regista e il mestiere di 
conduttore Auguri di buona 
nuscita per questo spettacolo 
che parte atta piccola, senza 
clamore come nello stile del
la rete e subito si trova a com
battere contro un gigante 
chiamato Amadeus Ma pa
zienza questa volta Davide 
non ha neppure la fionda e 
Golia menta rispetto 

giorni, purché siamo rigoro
samente storte d amore Più 
0 meno felice, più o meno 
timoroso, ma sempre amore, 
ambientato in quella provin
cia americana che solo Sprin
gsteen sa descrivere alla per
fezione con piccoli tratti ap
parentemente casuali 

La chitarra acustica domi
na la scena, esattamente co
me m Borri in the Usa l elet
tricità regnava sovrana e 
crea sottili atmosfere, quasi 
un bagno di dolcezza per il 
rock'n roll del Boss, fino a ie
ri spigoloso ed energico ti di
sco promette cosi di riappa
cificare Springsteen con 1 
suoi vecchi fan, quelli che lo 
seguono da sempre e che si 
sentirono un po' traditi, dopo 

1 ultimo disco, nel vedere il 
«loro» artista consegnato alle 
classifiche e al successo 
commerciale Invece e più 
probabile che Springsteen si 
sia voluto prendere qualche 
spazio per se, uscire dal per
sonaggio incarnato fin ora, 
quello del capitano rigoroso 

della più grande corazzata 
del rock n roll degli anni Ot
tanta 

L'arpeggio sostituisce l'as
solo elettrico e le storie sono 
quasi sempre tristi, descritte 
con le Immagini paradossali 
che il Boss usa da sempre. 
Così il nuovo mondo di Sprin
gsteen risulta popolato di gio
vani piuttosto infelici, incerti, 
di storie confuse agli occhi 
stessi dei protagonisti, dì 
amori più o meno espressi, 
raramente funzionanti, quasi 
sempre difficili «Pezzi di ri
cambio e cuori spezzati fan
no girare il mondo- (Spare 
Paris) è una metafora conse
guente Eppure, ancora, il 
rock salta fuori inaspettato 
dalle pieghe delle ballate d e l 
Boss Spesso per interposta 
batteria, altre volte grazie a 
qualche contrappunto chitar
risti») di Nils Lofgreen. 

Ma e un Boss da ascoltare 
in poltrona, da sentire in me
ditativo relax, lontano dalle 
piste delle discoteche, dove 
I album precedente ha impe
rato per anni. 

Alessandro Benvenuti 

R A I D U E ore 1 1 . 5 5 

Un Funari mattutino 
e quotidiano per 
i fan di «Aboccaperta» 

wm Mezzogiorno è l'ora di Gianfranco Funari, neospoao e 
vecchia volpe della diretta dialogata in tv Adesso diventa quoti
diano su Raldue I appuntamento con il conduttore di Abocca
perta Qualcuno sarà contento a qualcuno invece no Comun
que Il nuovo programma va in onda nella collocatone (ore 
11 SS) che fu di Cordialmentee della Sampò, per continuare a 
navigare nella chiacchiera Stavolta però si e tenuto un po ' 
conto delle numerose critiche che colpivano il dibattito gover
nato da Binari Si diceva che non approdava a niente, che al 
trattava spesso di una pur divertente rifrittura di luoghi comuni 
e ora si è voluto rimediare coinvolgendo qualche esperto e 
qualche giornalista di sostegno Frattaglie di dibattito andranno 
in onda a parere di Funari e I temi saranno proposti dal pubbli
co, almeno per la puntata del venerdì, che rappresenta in un 
cerio senso l'approdo della intera settimana e II ritorno alla 
formula più consueta del programma vecchio stile Comunque 
sia ecco i temi annunciati Si parte con una puntata di isplrano-
ne autobiografica (infatti Funari si e sposalo sabato). Partecipa
zioni, confetti, nmreschi, fiori, bomboniere, banchetti sono 
soldi spesi bene? Mah) Le altre tornate saranno dedicate a la 
patente a sedici anni, la donna formosa, gli esami di settembre 
Tra gli ospiti giorno per giorno si annunciano forse AlboretQ, 
forse Anita Ekberg, certamente Gaspare Barblelllni Amidel 
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UNOMATTINA, Con Muro Badiloni 

T01 MATTINA 
f WWIOOIOIM PIRICOLO, Telefilm 
INTORNO A NOI. Con Sabini Clufflnl 
IA VAILI OH PIPITI, Sceneggiato 
CHI TIMEO FA, T01 FLASH 
MONTO,,, t UÀ HA» (V parta) 
TUtOIOBNAH, To' TU minuti di 
PRONTO.,, I LA HA» »• parlai 

II, MONDO PI QUARK. DI P Angela 
9P0CIAU PAOtAMINTO 
1UN10I SPORT 
U A W I N T U I t t PI BCOOPY POP 

OMO., Telefilm (V punisti) 

(•'OTTAVO OIOBNO 

IO, A MOPO MIO. Con Gigi Proietti 

10,10 A M A M U 1 . film con Tom Hulce.F M 
Ahrattsm, rapi» di Milo» Fotman 

TfUOIORNAUI 11.10 
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0.00 

APPUNTAMINTO AL CINEMA 

AFff l lTI P'OOOI. Attillo Pierini 

TO I NOTTI . OOOl AL PARLAMEN
TO. C H I TÈMPO FA 
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»,00 0UONOIORNO ITALIA 

1,10 PARLIAMONE, Con Anbroglo Fogar 

0.10 

10.10 

11.10 

O I N M A L HOSPITAL. Telefilm 

CANTANDO CANTANDO. Quii 

1 M » 

11.10 

11.00 

17,10 

10.00 

10,00 

1 0 . W 

12.40 

O.10 

0.40 

TUTT1NPAMIOIIA. Quii con Uno Tot-
fole 

IL PRANZO t SERVITO 

0 IHT IH I I . Someggino 

fUCCELLO DI PARADISO. Film 

ALICI . Telefilm con Linda Livln 

CIAO ENRICA, Spettacolo 

TWA MOOLIEI MARITO. Qui» 

MACCHIA CONTRO CRACULA. 

MAURIZIO COOTANIO SHOW 

PREMIERE. Settimanale dal cinema 

OU INTOCCABILI. Telefilm 

0«]DU€ 
11.0» 

11.10 
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14.10 
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22.30 

21.10 

23.30 

POI - LABORATORIO INFANZIA 

CARTONI ANIMATI 

MIZIOGIORNO I . . . Con Gianfranco 

Funai! 

TP» ORI TREDICI. T02 LO SPORT 

MEZZOOIORNO | . . . (;• parta) 

QUANDO 01 AMA. Telefilm 

BERT DANOELO SUPEBSTAR 

ORINOO, BITTA IL FUCILE. Film 

T O I FLASH 

OACIAMI OTREOA. Telefilm 

8PAZIOLIBEHO 

T O I SP0RT8ERA 

LE STRARE PI SAN FRANCISCO. 
Telefilm 
METEO 2. TELEGIORNALE. T02 LO 
SPOHT 

CAPITOL. Sceneggiato con Rory Cal-
noun Mari Duaay 

LA RAGAZZA CON OLI OCCHI NE
RI. Film con Manka Ferri Roberto Accor-
nero regie di Carlo DI Carlo 

T02 STASERA 

IL MILIONARIO Conduce Jocelyn 

T02 NOTTI FLASH 

VIA DEGLI SPECCHI Film 
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10.00 
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20.10 

22.90 

0.30 
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L'UOMO OA SEI MILIONI PI POLLA-
RI 

WONPER WOMAN. Telefilm 

CANNON. Telefilm con W Conrad 

ABINZIA RPCKFORP, Telefilm 

T R I CUORI IN AFFITTO Telefilm 

DEEJAY BEACH. Con Perry Scott 

LA FAMIGLIA APPAMS Telefilm 

OIM BUM PAM 

STAR TREK. Telefilm con W Sfiolner 

STAR8KY E HUTCH Telefilm 

ALLA CONQUISTA PEL WEST Sce
neggiato con J Arneea F Flanagan 

LONOE3T YARD. Film 

LA STRANA COPPIA Telefilm 

Al CONFINI DELLA REALTA. Telefilm 

!TR€ 

17.30 

17.40 

10.10 

10.00 

20.00 

20.30 

SPORT. Ciclismo 4' settimane Interna
zionale del Lazio Atletici leggera gara 
internazionale su strada, Superman-
cross finale cempionato italiano. Moto-
ciclismo Gran premio velocità BOOcc 

OEWBV. Quotldleno sportivo 

GEO. Con Folco Quilicl 

LA FAMIGLIA BRAPY. Telefilm 

TG3. TG REGIONALE. SPORT RE
GIONE 

OSE - ITALIANO E ITALIANI OGGI 
NEL MONOO 

LA FABBRICA PEI SOGNI. Spettacolo 
con Sandro Benvenuti Alice ed Ellen 
Kessler 

«Fracchia contro Dracula» (Canale 5, ore 20,30) 

SS 
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CIAO CIAO Con Giorgia e Four 

LA VALLE DEI PINI. Telefilm 

8 30 LA GRANDE VALLATA. Telefilm 

9.1S PIA PEI TOLOMEI. Film 

11 00 STREGA PER AMORE Telefilm 

12.00 LA PICCOLA GRANPE NEIL. Telefilm 

13 00 

14 30 

ISSO COSI GIRA IL MONOO Telefilm 

10.10 IL SANTO. Telefilm con R Moore 

10.40 GIOCO PELLE COPPIE. Con Marco 
Predolin 

10.30 OUINCY Telefilm con J Klugmen 

20.30 CLEOPATRA. Film 2- perle 

22.20 X . Y E Z I . Film con E Tayla 

14.10 NATURA AMICA. Documen
tano 

18.10 PICCOLI MIRACOLI. Film 
10.20 AD AMO CONTRO EVA. 
10.40 TMC NtWi. TwC 0P6RT 
20.30 CHIOSA 01 LO FAMI AH-

CORA. Film 
22.20 NOTTI NtWi 
22.40 OAULEO. Scienza e tecnologia 
23.30 LA NOTTI IN CUI SI OPEN-

SERO LE LUCI IN GEORGIA. 
Film 

® 
12.30 
14.00 
10.00 
10.30 
20.30 
23.00 
22.30 
21.30 

UNA VITA PA VIVERE. 
Al CONFINI PILLA NOTTE. 
DEVLIN I P I V U N . TeteliInT" 
BARETTA. Telefilm 
COMA PROFONDO. Film 

PI PPNNI . Telefilm 
BASKET, SorloAÌ" 
UN DOLLARO PIR 7 V I 
GLIACCHI. Film 

1 • • • • m i 

14.00 BROOKLYN TOP TWEIUTV 
14.10 FIBOTWUN 

18.00 U. K. NETWORK TOP 4 0 
10.00 IL CONCERTO. The Cult 
20.00 VIDEO NON STOP 
22.30 EUROCHART TOP f 0 

Ih 
ODEOn . 0 -

12.00 8PY FORCE. Telefilm 

14.00 HAPPY INO. Telenovell 

10.00 QUATTRO IN AMORI . Tee,. 
film 

10.30 PROGRAMMA PIR RAGAZ-

20.00 AEROPORTO INTERNAZIO
NALE. Telefilm 

20.30 L'ISOLA PEL POTT. MO-
BEAU. Film con Burt Lanceater 

23.30 REBEL. Film con S Stelloni 
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14.00 GLORIA I INFERNO. Teleno-
vela 

10.30 IL CAMMINO SEGRETO. Te-
lenovela 

18.10 UN'AUTENTICA PESTE. Te-
lenovela 

21.30 GLORIA E INFERNO. Teleno-
vela 

22.11! IL CAMMINO SEGRETO. Te-
lenovela 

10.10 PROOR. PER RAGAZZI 
11.30 PUNTO OirVCONTRO 
10.40 OGGI LA CITTA ~ 
20.30 NEVI ROSSA, Film 
22.10 TP TUTTOOGI 
23.20 EDGARD ALLAH POE. Tele

film 

RADIO 

RADIONOTIZIE 
e 30 GH2 NOTIZIE 7 00 GR1 7 29 GR3 
7.90 GR2 RADIOMATTINO « 0 0 6111 1 3 0 
GR2 RADIOMATTINO » 30 GR2 NOTIZIE 
8«SGH3 10.00 ORI FLASH 10 00 OR2 
ESTATE 11.30 GR2 NOTIZIE 11.41 0PI3 
FLASH 13.00 GR1 FLASH 12 30 GR2 HA-
DIOGIORNO 13 00GRI 13 30 GR2 RADIO-
GIORNO 13 4SGR3 14 00 GR2 REGIONA 
LE 11 30 GR2 ECONOMIA 18 30GR2N0 
TIZIE 17.30 GR2 NOTIZIE 1» 30 GR2 NO 
TIZIE 14.41 GR3 10 00GR1SERA 1« 30 
GR2 RADIOSERA 20 I I GR3 22 30 GR2 
RA0I0NOTTE 2300GR1 

RADIOUNO 
Onda verde 6 03 e 66 7 56 9 57 11 67 
12 SS 14 67 16 67 18 56 20 67 22 57 
0 Radio aneli lo B7,11,10 Nasce una Italia 
11 30 Via Allago Tenda 14 OS Music» Ieri 
musica onci 10 II paninone 17.30 Raluno 

leu 87 11 30 Musica sera Piccolo concer
to 20 20 Inquietudini e promozioni 21 Poe
sia italiana oggi 21 30 Una voce parotite 
23 0 1 Le telefonsta 23.28 Notturno Usuano 

RADIODUE 
Onda verde 6 27 7 26 6 26 9 27 11 27, 
13 26 16 28 te 27 17 27 18 27 18 26 
22 27 e I giorni 9.10 Taglio di lerzs 10.30 
Rediodue3!31 12 4B Perché non petti? 10 
Quattro romanzi di Cassra Psvsse 18 32 II 
fsscino dlsCTelo delle melodia 1S.BB Fari ac
cesi 21 30 Radlodue 313) none 

RADIOTRE 
Onda varde 7 23 9 43. 11 43 t Preludta 
6 6.9-9.30-11 Concerto del mattino 7.30 
Prima pagina 11 40 Succede in Italia l i IO 
Succeda in Europa 17.30 Tana pagina, 
20 30 Concerto dell Unione Europea di Radio
diffusione 22 40 Musiche Btrumentall 23.40 
Il racconto di meusnotta 23,58 Notturno ita 
henosnalBtweonotte 

SCEGLI IL TUO FILM 

2 0 . 3 0 AMADEUS 
Regie di M i n » Formen, con Tom Hulce, f, Mur -
rey Abrehem, El lnbeth Berridge. U ia (1914 ) 
Ecco, in prime visione tv, un calibro da 9 0 II film di 
Formen. ricoperto di Oscar, ha tutti gli Ingredienti 
del grande spettacolo. Innanzitutto perche presenta 
vita, amori e morta di un Calabre personaggio, Poi 
perché matta in acena, con una splendide (olografie, 
I eterna lotta tra genio e mediocrità. Infine pereti* 
sfodera un paio di Interpreti all'altezza dalla bisogna: 
l'invidioso Saliarl di Murray Abraham 0 davvero me
morabile Splendida le ricostruzioni della Vienne di 
Giuseppe II, perfetto II «dialogo» tra colonne sonore 
e vicende mozartiane, dalle iniziali esplosioni di gioia 
alle aequenze, concitate e drammatiche, della pre
matura morto. 
RAIUNO 

20.30 FRACCHIA CONTRO DRACULA 
Regia di Neri Perenti, con Paolo Villaggio, 
Edmund Purdom, Sigi Reder. Italia (19901 
Berlusconi risponda alla sfida della prima serata con 
un altro inedito televisivo, ma 0 come mettere e 
confronto sui 100 metri Ben Johnson e un bambino 
di otto anni Le vie dall'etere e dell'audience comun
que sono Infinite Vlllaggio-Fracchla, impiegato In 
un agenzia immobiliare, nasce a piazzare un vecchio 
maniero in Transilvama LI giunto con ti auo cliente, 
incontra il conta Vlad Fifa per tutti. 
CANALE B 

2 0 . 2 0 CHISSÀ SE LO FAREI ANCORA 
Regie di Claude Lelouch, con Catherine Daneu-
ve, Anouk Aimée, Charlae Oenner, Francie 
(19701 
Catherine Bergor, violentata dal suo padrone, finisce 
In carcere per complicità in assassinio. Divenuta ma
dre, riversa il suo affetto sul figlio avuto da un agente 
di custodia In seguito I orizzonte si rischiara Un 
Lelouch tenero e non melenso, quasi convincente. 
TELEMONTECAHLO 

20 .30 CLEOPATRA 
Regie di Joseph Manklewlci . con Elizabeth Tay
lor, Richard Burton, Rex Harrlson. Usa (1903 ) 
Al centro dalla asconda parta dal filone storico 
l'amor fou tra Antonio e Cleopatra, il primo deve 
anche vedersela ad Anzio con Ottaviano E inizio la 
tragedia La buona fama conquistata presso gli affe
zionati del genera non e certo usurpata. 
RETEQUATTRO * " 

20 .30 L'ISOLA DEL DOTTOR MOREAU 
Regie di Don Taylor, con Burt Lancaster. M I -
chael York. Berbere Carrara. Use (1977) 
II capolavoro di George Wells viene qui scomodata 
per sfornare un campionario di mediocrità. Un nau
fragio approda su un isola del Pacifico dove da tem
po il dottor Moreau, scienziato folle, si dedica a 
esperimenti alquanto terribili con vari animali l'apo
logo di Wells contro I orgoglio e la disumanità spari
sco Resta I arsenale di un horror di serie B 
ODEON T V 

22 .29 X. V 8. ZI 
Regia di Brian 0 . Hutton con Elizabeth Taylor. 
Michael Calne, Susanneh York. Usa (13721 
Lui è un discreto sottaniere Lei lascia fare, ma poi 
sfodera le unghie La commediola 0 gradevole, nien
te più 
RETEQUATTRO 
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