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Per Barbato 
pupazzi 
eccellenti 

• a Tra gli'addetti al lavorìi 
è piaciuta a tutti. Ne parla Pip
po Baudo come Maurizio Co
stanzo. E l'Idea proposta con 
semplicità della domenica di 
Raltre: Va'pensiero. Alle M . 
Insieme a Domenica in di Li
no Band e alla Giostra di Enri
ca Bonaccotll, con l'aria un 
po' timida arriva In video an
che un giornalista, Andrea 
Barbato. In scaletta non ha av
venimenti sensazionali, ma si 
sposta dal •salotto degli spor
tivi», dove Emanuela Giorda
no, Galeazzo Beml e Oliviero 
Beha seguono le partite («vie
tale» In tv lino alle 18,30) e ce 
le raccontano In parte con la 
tecnica del telecronisti, In 
parte con la foga del tifosi, al
l'angolo della «gente qualun
que», con le sue proteste-In-
due-minuti; servizi Ironici in 
giro per l'Italia e appuntamen
ti col Palazzo. 

Non c'è da stupirsi, se sul 
monitor di Va'pensiero (fili-
tre, ore 14) appare In diretta 
Gotta, sorpreso in solitudine, 
o Craxl che - nel giorno festi
vo - e tomaio sulla vecchia 
poltrona: sono I pupazzi di Pe
rini per rispondere alle Intervi
ste del giornalista, e per mo
strare pia che le virtù I vizi. 
Quindici minuti sono dedicali 
alla satira: •Quelli di Tango» 
hanno lasciato nel cassetto la 
matita 0e vignette, senza vo
ce, compaiono pochi secondi 
tra un «servizio» e l'altro) e si 
sono dedicati alle Immagini In 
movimento, la tv «rivista», dal 
Ig al filmali dell'Istituto Luce, 
dalla pubblicità al minuto di 
religione. Grandi protagonisti 
sono Paolo Hendel, sempre 
più svagalo e Irriverente, e Da
vid Riondino, sempre più eie-
reo cantore del fattacci quoti
diani, 

1 una trasmissione che non 
esplode mal, che non cambia 
di volume, non strilla, non ur
la, ma accompagna II pome
riggio con modestia e intelli
genza. E se qualche volta II 
ritmo si allenta, certe conver
sazioni girano su se stesse, In 
fondo e come quando capita 
che uno degli ospiti sia un po' 
noioso. Non parla solo lui. E 
questa ricetta che più che sul 
nomi roboanti degli ospiti 
puma sulle Idee, e che le Idee 
tratta senza gridare al miraco
lo, ad aver convinto che non 
tuttdeileledlsastro». 

Da oggi su Raidue il contenitore diretto dal popolare presentatore 

Se Sabani ti tira in ballo 
Ogni domenica al pomeriggio su Raidue, Gigi Sa-
bani e la sua squadra cercheranno di far esercitare 
i lettori nella difficile arte di ridere di cuore. Magari 
prendendo in giro altre trasmissioni andate in on
da prima, dopo, accanto. Tanto per continuare 
l'abitudine di parlare di TV in TV. Sabani, è poco? 
«No - risponde lui -. Sono gli altri che guadagnano 
troppo». E la Rai? «Mi piace, vorrei continuare». 

ANDREA ALO! 

ri 

Sibilìi i il usi di «thi tiriamo in ballo» domenica su Raidue 

• B MILANO II pubblico tele
dipendente dei pomeriggio 
festivo adesso è proprio servi
to. Dopo Domenica in (Raiu-
no) e La Giostra (Canale 5), 
da oggi, alle 17,30, su Raidue 
inizia la sua scalata all'audien
ce la seconda serie di Chi ti
riamo in ballo, mini-conteni
tore musical danzerino con
dotto da Gigi Sabani. Gli sche
mi di gioco della squadra gui
data dal regista Raul Morales 
non sono cambiati granché ri
spetto all'edizione dell'anno 
passato: ogni domenica e per 
trentadue settimane si con
fronteranno I ballerini di due 
discoteche, mentre negli sto
rici studi del Fiera 2 sfileranno 
cantanti e ospiti più o meno 
d'onore. La qual cosa, detta 
cosi, non giustificherebbe i 
3,5-4 milioni di spettatori 

strappati l'anno scorso alle al
tre reti, e a metà pomeriggio 
per sovrappeso. Nel conto bi
sogna anche mettere un ritmo 
spigliato, una provvidenziale 
impossibilità di strafare e la 
simpatia contagiosa di Sabani. 
Sacrosanto. 

Il presentatore-imitatore, 
dotato ormai di una perenne 
abbronzatura polinesiana, è 
caricato al punto giusto e die
tro le quinte non lesina le bat
tute. Per quelli di Fantastica 
«Abbiamo provato molto, cosi 
non potremo scusarci dicen
do che la prima puntata era 
solo una... prova generale» e 
per alcuni superpagati colle
glli: «Non sono lo che guada
gno poco, sono gli altri che 
guadagnano troppo». A com
pletare l'autoritratto del serio 
professionista un autentico at

to di fede. «Questo è il mio 
ultimo anno di esclusiva con 
la Rai. Ma vorrei rimanere a 
lavorare con l'azienda di Sta
to». 

Visto il modulo di gioco, 
ecco la formazione che scen
derà in campo oggi in diretta. 
Gigi Sabani, affiancato in stu
dio dall'attor-leggero Alberto 
Tovaglia, si collegherà con le 
discoteche di Bettolle, vicino 
a Siena e di Mira (Venezia), 
dove Stefania Bettola e Patri
zia Caselli faranno da madrine 
alla gara di ballo (Tauguno è 
che sia più spontanea). Per la 
nuova rubrica 77 aspetto 
fuori, la dolce Maura Musi 
raccoglierà «a caldo» I pareri 
degli spettatori all'uscita del 
film VWio's ihal girl con Ma
donna. Ancora in studio con il 
complesso dei Depeche Mo
de, il video degli Earth Wind 
and Fire in anteprima mondia
le e il corso di comicità tenuto 
da Pippo Franco. Nell'arte dif
ficile di suscitare il sorriso si 
cimenteranno anche Silvia 
Nebbia, Paolo Conversi e 
Giampaolo Fabrizio, ovvero il 
Ino de «La Trappola», che 
prenderà in giro I «Programmi 
per sette sere» e la trasmissio
ne di giustizia via etere di Ca
nale 5 Forum, ribattezzata per 
l'occasione Bucum. 

Ancora balletto per non tra

dire l'ispirazione di tondo, 
con i ragazzi orchestrati dal 
coreografo Marcello Stramac-
ci che si dimeneranno al ritmo 
delle hit della settimana e coi 
filmati di Ballando it mondo 
girati ai quattro angoli della 
terra dall'inossidabile Don L i 
no e da Giulia Fossa. A Sabani 
è affidato il difficile compito 
di «frullale» il tutto con l'aiuto 
dei testi di Sergio D'Ottavi, 
Riccardo DI Stefano e degli 
esordienti Flavio Andreini e 
Maurizio Catalani, dando di 
tanto in tanto saggi della sua 
arte mimetica con Celentano, 
Tortora, Goria, mentre 
Inimitato fisso», il tormentone 
di Chi tiriamo in balh sarà 
Piero Badaloni, Il mite presen
tatore di Uno Mattina. 

Storie di ordinario spelta-
colo tv, insomma. Le premes
se perché siano due ore gra
devoli però ci sono. Per una 
volta non vedremo sfilare la 
domenica pomeriggio né mi
nistri sorridenti ne ospiti su-
pergettonati da compagnia di 
giro. E di sponsor ce ne sarà 
uno solo, per gli abiti del bal
letto del Fiera 2. Un augurio: 
che il generale clima di mode
razione contagi anche il pub
blico dello studio. Di applausi 
frenetici a Ogni stormir di fra
sca non ne possiamo davvero 
più. 
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Jill Jones, non si vive di solo Prince 
A L B A a O L A R O 

tm ROMA. Per pubblicizzare 
il suo 45 girl di debutto, Mia 
bocca, Il francese Jean Baptl-
ste Mondino gli ha cucito ad
dosso un incandescente vi
deo in bianco e nero girato In 
Messico. In una scena lei, JIII 
Jones, In un vertiginoso minia
bito nero, circondala da una 
schiera di ragazzini incuriositi, 
allarga le braccia su di un can
dido lenzuolo, che nella fanta
sia diventa schermo cinema
tografico, e sussurra sensuale: 
«ITI pretend l'm In a movie» 
(«Fard finta di essere in un 
film»). 

Se la vita è un film, JIII Jo
nes si è scella una parte di' 
protagonista. Giovane, bella, 

scapigliata, la Jones (ospite Ie
ri sera a Fantastico) è l'ultima 
creatura nata nella grande fa
miglia della Palsley Park, l'eti
chetta discografica di Prince. 
Naturalmente proprio II nome 
di Prince ha attratto su di lei 
un'attenzione che solitamente 
non è concessa alle tante gio
vani aspiranti pop-starche cir
colano per il mondo. D'altra 
parte non sarebbe giusto non 
riconoscerle una certa dose di 
talento. Lei e Prince hanno 
pennellato Insieme le canzoni 
del suo primo album, MI Jo
nes, dove la ragazza, oltre ai 
testi, firma per intero quattro 
brani. 

•Non mi sento porte della 

loro "squadra", non sono al 
mio livello», dice la Jones con 
tono tranquillo, seduta nel suo 
angusto camerino al Teatro 
delle Vittorie. «Il mio rapporto 
con Prince è molto.., speciale. 
Non ho mal cercato di sfrut
tarlo». 

Nata nell'Ohio ventiquattro 
anni fa, JIII Jones e figlia d'ar
te. Il padre era batterista e la! 
madre cantante, ma non è sta
ta una decisione facile seguire 
le loro orme: «Loro non e era
no mai a casa, e quando c'era
no non é che mi raccontasse
ro quel che facevano. Sapevo 
che erano musicisti, per que
sto da piccola preferivo il tea
tro. La musica II allontanava 
da me. Pensavo all'industria 
discografica come ad un de

mone, qualcosa di orrido». 
Poi però ha finito col cede

re al demone. A 15 anni ha 
cominciato come corista per 
la cantante Teena Marie, A 17 
anni incontra Prince durante il 
tour di Dlrty Mini, e si trasferi
sce a Minneapolis comincian
do a lavorare per la Palsley 
Park. Per lei la maggior qualità 
di Prince è la generosità, la 
disponibilità ad aiutare gli 
amici lui. 

«Stimo molto I musicisti -
continua - che non sacnlica-
no la propria integrità per esi
genze commerciali, come ad 
esempio Peter Gabriel, che ha 
sempre puntato più sull'intelli
genza che sullo stile; o James 
Brown, che per tanto tempo 
ha suonato In posti dove c'era 

razzismo ed era rischioso an
dare a sentirlo. I dischi che 
amo di più ascoltare sono 
Cheap Thrills di Janis Joplin. 
Treasure dei Cocteau Twins». 

Jill Jones si considera, con 
una punta di severità, troppo 
volubile, e perciò inadatta ad 
un lavoro «normale»: «Co
munque fare la cantante non 
significa non avere anche una 
vita normale Anzi, io ammiro 
moltissimo le donne che rie
scono a lavorare e stare anche 
dietro ai figli. E dura, più cre
sco e più me ne rendo conto, 
ma penso che in genere le 
donne siano capaci di soste
nere più stress dei maschi». La 
sua eroina in questo momento 
è Winnie Mandela, sulla quale 
ha da poco letto un libro. Ma 

nei suoi testi preferisce parla
re di altro, per esempio il ses
so. Il G-Spotse la prende con 
certe riviste «che un anno ti 
dicono che il sesso va di mo
da, e l'anno dopo ti terrorizza
no con la minaccia dell'Aids». 

Concerti non ne ha ancora 
fatti ma ci sta pensando, e in
tanto prepara un nuovo video 
ed il prossimo album. La sua 
più grande ambizione però 
non ha molto a che vedere 
con la musica. «Vorrei diven
tare produtlnce di film, aiuta
re tutti quelli che hanno talen
to e buone Idee a realizzarle. 
Mi piacerebbe anche più che 
recitare. No, la vita non è un 
film, ma se dovessi fame uno 
vorrei che fosse sfaccettato e 
complesso come lo è la vita», 

Gira male 
la Giostra 
di Enrica 
•JH Cattiva stella per Enrica 
Bonaccortr non sono solo i 
numeri (l'ascolto basso delle 
trasmissioni) né le critiche 
non troppo benevole, a met
tere In crisi la «star» della scu-
dena Berlusconi, quanto l'al
larme che questa scarsa acco
glienza sta destando proprio 
all'interno della Fininvest. A 
Enrica si rimprovera soprattut
to di non essere riuscita a con
quistare il pubblico prima di 
cena, con il quotidiano Ciao. 
Enrica ma anche la domeni
ca, nonostante l'ottimismo di 
Baudo, i risultati sono molto, 
mollo contenuti. La Giostra, 
in onda su Canale 5 dalle 14 
alle 20,30, contrattacca oggi 
con una serie di ospiti «extra
lusso», da Donna Summer a 
Giulio Andreotti (che raccon
terà I suoi ricordi di scuola), 
da Ira Furstenberg a Saman
tha Fox. Nei diversi momenti 
dello spettacolo vedremo 
Inoltre la rievocazione dei 
«fatti recenti» avvenuti lo scor
so giugno e il ritratto di Miche
le Placido. Come sempre Ok 
Bimbi con Sandra Mondainl, 
Parole d'oro, il quiz di Mike 
Bongiomo, Forum dì Catheri
ne Spaak (che paria di un dis
sidio tra un cantante e il di
scografico che non lo ha «lan
ciato») e Tra moglie e marito 
con Mirko Viola. 
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E da Banfi 
arriva 
Il siciliano , 
• R •Domenica in non è più 
un programma che si basa su
gli ospiti: puntiamo tutto sulle i 
nostre forze»: berte Ghergo, ; 
autrice del programma inske- • 
me a Gianni Boncompagnl, è 
stata anni dietro le quinte dei ; 
più famosi talk-show della Rai 
con un compito molto parti
colare, l'.acchlappaosptsll». . 
Era lei a scartabellare enormi 
elenchi telefonici alla ricerca 
del personaggio giusto, « p ò » 
saie ore al teletono per con- \ 
vincere I «big». Presa in mano -
la situazione, però, sembri ' 
aver strappato l fogli con le ' 
lunghe Uste di «ospiti Illustri.. • 
Oggi su Rotano alle 14 ci t a r a " 
Riccardo Fogli, che sarà oc- •' 
compagnato da Toto Cptu-

D E ci sarà Christopher « 
beri, per presentare II 

nuovo film di Michael Cimino.. 
di cui è protagonista, il discus
so il siciliano. Come sempre • 
Interviste su fatti d'attualità, « * 
poi II «salotto» di Uno Banfi e ' 
Paulo Roberto Folca», le ra
gazze del coro e le ragazze > 
pon-pon, I «personaggi» di ' 
Banfi e il piccolo Patrizio VI-
cedomlnl che - nonostante . 
tutta la buona volontà del , 
mezzi di comunicazione che . 
avevano puntato forte su di lui ' 
-persua fortuna non édiven-, . 
tato un enlant-prodlge né uno , 
ci»» " ' 
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•ANTA MIMA. 0« Citta del Vaticano 
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11.11 
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11.00 TO L'UNA. Rotocalqo della domsntas a 
cura di Beppe Brsvsjilerli regia di Luciana 
Vsichl 

1*40 TQ1 . NOTI»! 

H I » 

14.00 

14,10 

10.30 

10.00 

10.00 

«0,30 

TOTO-TV RAmoCORRIIRI. Gioco 
con Paulo valenti « Micia Giovami» timi 

DOMIMI !A IN.,. Sestwcolo con Lino 
Banfi. Rapi» di Gianni Boncompsonl 

1 I . 2 0 - 1 9 . M NOTIMI SPORTIVI 

00- MINUTO 

C H I T IMEO FA. TILIOIORNALI 

TILtOIORNALI 

PADRE C PIOLI. Sceneggiato, con Lau
ra Morante • puri Lanutisr: ragia di Ber
nhard Slofcal 13' pumstal 

LA DOMENICA SPORTIVA. A cura di 
THo Stagno 

T 0 1 NOTTI 

T I N N I I , da Anversa 

10.00 

11.10 

11.00 

14,00 

14.10 

11.40 

11.10 

17,4» 

11.10 

10,40 

30.30 

33.30 

33,41 

0 .41 

MONITOR. Attualità 

PUNTO 7. Con Arrigo levi 

« U P t n C L A I I I ' I C A OHOW 

LA 0IOBTHA. Con E. Bonaccorti 

TU C O M I NOI. Con P. Baudo 

OK Con Sandra Mondainl 

PAROU D'ORO. Gioco a quiz 

CONQUISTERÒ MANHATTAN. Sco-

nsQo,i»io 

TV TWU. 01 Attico Isvl 

fllB. U.S. Open 
OLI INTOCCABILI. Telefilm 

,0MDU€ 
0,41 AUTOMOBILISMO. G.P. dal Giappone 

8.00 WEEK-END. Con Giovanna Maldbttl 

1.30 PATATRAC. Spettacolo condotto da 
Shlrlna Sabel « Armando Traverso 

10.30 CIAO JISRY. Telefilm 

11.30 UN ANOOLOJ DI PARADISO. Film 

13.30 PICCOLI I QUANDI PANO. V parto 

13.00 TQ2 ORI TREDICI. T 0 3 LO SPORT 

13,30 PICCOLI E QUANDI PANI . 2- parie 

11.40 SPORT. AUTOMOBILISMO: G.P. dal 
Giappone di F.1: IPPICA: Premio Orai 
Mangani di trono 

10.40 IMPROVVISANDO TUTTO DAL V I 
VO. Conduce Fabio Fazio. Partecipano 
Pino Daniela. Torti. Party Pravo, Mango. 

CHI TIRIAMO IN BALLO. Con Gigi Sa
bani 

17.30 

11.31 

20.00 

30.30 

M I T I O 3. TELIOIORNALE 

TQ2 DOMENICA SPRINT 

LA PARTITA DIVENTA SPETTACO
LO. Con Gianfranco De Laurentis, Gigi 
Riva 

31.30 LA CLINICA DELLA FORESTA NE-

RA. Telefilm «Il giramondo» 

33.31 

33.00 

33.00 

23.40 

MODA. DI Vittorio Corona 

T 0 2 STASERA 

PROTESTANTESIMO 

D M : LA LONTRA SELVATICA 

8.30 B IMBUMBAM 

10.30 I OEMELLI EDISON. Telefilm 

11.00 ITALIA 1. Sport 

13.00 AMERICANBALL. Conduce P Perseo 

14.00 DEEJAY BEACH. Con Gerry Scotti 

16.00 IL PALCO DELLA STRADA. Telefilm 

17.00 BIM BUM BAM. Cartonleslml 

20.00 I PUFFI- Disegni animati 

20.30 DRIVE IN. Spettacolo 

22.41 GIUDICE 01 NOTTE. Telefilm 

23.18 ASSALTO ALLA TERRA. Film 

1.00 LA STRANA COPPIA. Telefilm 

1.30 A l CONFINI DELLA REALTA. Telefilm 

MTR€ 

l i . » 

13.01 
13.11 
14.00 
1S.30 
1S.3S 
18.00 
10.10 
1S.30 
10.40 
20.00 
20.30 

31,30 
31.30 
23.30 
23.43 

HERBERT VON KARAJAN. Dirige B 
Concerto n. 1 in si bemolle minora opera 
23 di P.l. CMJKWKSH 
SHERLOCK HOLMES A WASHIN-
OTON. Film con Baili Rathbona 
APPUNtAMEWTO AL C W I M A 
LA MACCHINA PEL TEMPO ~ 
VA' PENII IRO. 01 Andrea Barbato 
MARATONA DI NEW YORK 
CALCIO. Seri» B 
M3T30 3 T 0 3 . 
DOMENICA OOL. A cura di A. Biacardi 
TILIQtORNAU REGIONALI 
SPORT RECHINE 
VALERMI. Telefilm 
LA SCOPERTA DEL COMPORTA. 
MENTO ANIMALE. Documentario 
•Istinto ad apprendimento» 
TQ3 SERA 
FBI OQOI. Telefilm 
T Q I NOTTI . TP BEaKH.AU 
CALCIO. Parlila di campionato 

•Padri e figli» (Raluno, ore 20,30) 

8.30 LA DONNA DALLA MASCHERA DI 
FERRO. Film 

10.48 IL GIRASOLE. Con Raffaella Bianchi 

13.00 CASSIE E CO... Telefilm 

13.00 CIAO CIAO. Con Giorgia e Four 

14.30 BUCK ROQERS. Telefilm 

18.30 IL PRINCIPE DELLE STELLI. Telefilm 

«Preveggenza» 

18.30 QHOSTBUSTER. Telefilm 

17.30 TRUCK DRIVER. Telefilm 

19.30 NEW YORK NEW YORK. Telefilm 

30.30 
FACCIAMO L'AMORE. Film con Yves 
Montand e Marylln Monroe 

LA NOSTRA VITA COMINCIA DI 
NOTTI . Film 

23.30 

1.00 SHANNAN. Telefilm 

V a » y n M . l l t l l R l B B I I I 

13.31 AUTOMOBILISMO. DAL 
OIAPPONI 

11.00 B. CIELO E LA TERRA FINI
RANNO- Film 

10.30 T I N N I I . CAMPIONATI CI«T 
18.40 AUTOSTOP P E H J L CULO. 
10.40 
30.30 MAHOCK. TetefenT 
32.30 IL CONCERTO DELLA DO-

33.30 ALLE IOaLht DILLA VITA. 
Film «SI 

fr 
IKS!'''ii;'!;»B3;!'ISSl»Iiì! 

13.30 I PIPANTI DI ROMA. Film 
18.20 AMORE FORMULA DUE. 
17.30 I PREDATORI DELL'IDOLO 

D'ORO. Telefilm 
19.30 NEWS DALL'AMERICA 

30.30 IO NON VEDO, TU NON 
PARU, U H NON SENTE. Film 
con Enrico Montesano 

33.30 QAVHAN. Telefilm 

LAI 
13.30 SUPER HIT 

14.30 8TAY WITH US 

18.30 LAZY AFTERNOON 

18.30 SUPPER TIME 

33.30 NIQHTON 

'BilJIlllfttflffll 

13.30 CIAO NORMA JEAN. Film 

11.00 

10.30 

30.30 

33.30 

OPERAZIONE TORTUQAS 

SLURPI Variata 

BLOW OUT. Film, con J. Tra
volta 

DOPPIO CUOCO A S. FRAN
CISCO. 

23.30 ROTOCALCO-SPORT 

m 
1S.1S COSA SUCCEDE? Telefilm 

19.4S UNA DONNA. Telefilm 

20.25 IL CIRCUITO DELLA PAU
RA. Film 

22.00 UNA DONNA. Sceneggiato 

17.30 PALLACANESTRO. 

19.00 IL DIARIO DI QORCIN VU-
KOBRAT. Sceneggiato 

20.30 SETTEOIORNI. Rubrica di poli
tica 

21.00 VENDETTA NAPOLETANA. 
Film 

RADIO 

RADIONOTIZIE 
S.30 GR2 NOTIZIE: 7.00 GUI. T.1S GR3. 
7.50 CFI2 RADIOMATTINO, 8.00 GB 1. S.30 
GR2 nADIOMATTINO. 9.J0 GH2 NOTIZIE. 
S.4S GR3, 10.00 GR1 FLASH 10.00 GR2 
ESTATE. 11.30 GR2 NOTIZIE. 11.4B GR3 
FLASH. 12.00 ORI FLASH. 12 30 GB2 RA-
0I0GI0RN0.13.00 GR1,13.30 GR2 RADIO-
GIORNO 13.4SGR3.14.00 GR2 REGIONA
LE. 16.30 8H2 ECONOMIA. 16.30 GR2 NO
TIZIE. 17.30 GR2 NOTIZIE 10.30 GR2 NO
TIZIE. 10.41 GK3. 10.00 GDI SERA 19.30 
GR2 RADIOSERA Z0.1S CM3 22.30 GR2 
RADIONOTTE, 23.00 GR1 

RADIOUNO 
Onda verde 6 03, 6 68. 7 68. 9 67. 11 67. 
12 68. 14 67. 16 67, 16 66 20 67. 22 67 
8 II euaualiite. 10.20 Varietà veristi, 12.00 

Le place la radio? 18.20 Tutto II calcio minuto 
par minuto 18.20 Tuttobaaket, 20.00 Sta
gione lirica «Manon Leacaut» 

RADIODUE 
Onda verde 6 27, 7 26 8 26, 9 27,11 27. 
13 26, 15 2B 16 27, 17 27. 18 27, 19 26, 
22 27 S Mangiar cantando, «MB Donne in 
poesia tra 800 e 900; 11 La alortora (Ma 
domonlca 12,48 Hit Parade. 14 Programmi 
regionali. 14.30-18.25-17.16 Storeosport, 
20 II pescatore di porla. 21.30 Lo specchio dot 
cielo, 22.S0 Buonanotte Europa 

RADIOTRE 
Onda verde 7 23. 9 43. 11 43 0 Preludio; 
e.SS-8,30-10,30 Concerto del mattino. 
7.30 Prima pagina. 12.30 Le Sonate per pia
noforte di Franz Joseph Haydn 13 viaggio di 
ritorno, 14 Antologia di Radiotre, 20.08 Con
certo barocco. 21 Un'opera per I» parola; 
22.40 Un racconta «Storia del giovane uomo 
eh chiesa» 

SCEGUILTUOFUM 

11.SS SHERLOCK HOLMES Di FRONTE ALLA M 0 M 1 
Regia di Roy William Naal . con Baa l Rathbona. 
Nlgel Bruca. Orari Bretagna (10431 
L'insolito ripescaggio coniente di apprettar* Ra-
tnbone, autentico apaclaliata nei omeri dal giallo a 
dell'horror, in una delle lue cBretteriitazionl pio riu
scite. Come gli il «itolo suggerisco, l'invanlgatora di 
Baker Street stavolta u lo vada proprio brutta. 
RAITRE 

17 .00 IL CIELO E LA TERRA FINIRANNO 
Ragia di Robert Amram. con preaentailone di 
Oraon Wellea. Uaa (19811 
Tra I nitri-documentari che trattano te molteplici mi
nacce incombenti sul pianeta non aiamo di certo al 
vertici, le immagini non mancano comunqua di sug
gestione! Welle! commenta con sapienza H viaggio 
tra esperimenti genetici e timori dw'otoeauato nu
cleare, confortato dagli interventi di scienziati coma 
Jacques Piccard e Oesmond Morris. 
TELEMONTECARLO 

2 0 . 3 0 FACCIAMO L'AMORE 
Ragia di George Cukor. con Marilyn Monroe. 
Yves Montand. Tony Rendali. Uaa ( I M I ) 
Una compagnia di rivisto lo sta prendendo in giro nel 
suoi spettacoli, cosi il piacente miliardario Cwment 
va a vedere, incuriosito, la compagnia di attori. Fini
sce che interpreterà se stesso nello show e quanto 
prima mettere gli occhi sulla strepitosa vedetta dallo 
spettacolo. Belle le canzoni, sontuosa Marilyn. Col 
giusto brio. 
RETECLUATTRO 

20 .30 BLOW OUT 
Regia di Brian Da Palma, con John Travolta, 
Nancy Alien. John Llthgow. Uaa ( 1 * 8 1 ) 
Jack è un tecnico del suono che esalate casualmente 
a un mortale incidente d'auto mentre prova i suoi 
sofisticati macchinar). Risentendo il nastro comincia 
a insospettirsi: forse il candidato alla presidenza da
gli Stati Uniti che viaggiava su quell'automobile non 
ha perso la vita per caso. Le analogie, richiamate nel 
titolo, col film di Antomom si fermano qui. Il «giallo» 
stavolta non e un pretesto per indagare i contini tra 
venta e immaginario, ma la ragion d'essere di un 
thrilling mozzafiato girato da un autentico maaatro, 
ODEON 

2 0 . 3 0 IO NON VEDO, T U NON PARLI. LUI N O N SENTE 
Regia di Mario Camerini, con Enrico Montava
no. Francesca Romana Colmai, Gastone M o -
achin. Italia (1972) 
Questo strillone romano capitato o Veneri» sembra 
fatto apposta per attirare 1 guai. Il malcapitato, giun
to nella «misteriosa» citta lagunare insieme alla mo
glie per riconsegnare a una ricca signora francese il 
cagnolino smarrito a Roma, ritrova si la padrona 
dell'animale, ma ormai cadavere e chiusa In una 
valigia. Seguono disastri a ripetizione. Nell'insiema 
modesto, con Montesano da salvare. 
ITALIA 7 

2 3 . 2 0 LA NOSTRA VITA COMINCIA DI NOTTE 
Regia di Ronald Mac Oougall, con Leali» Caron. 
George Peppard. Usa (19901 
Leo incontra a San Francisco Mardoux. ragazza eu
ropea dal passato piuttosto travagliato a «nate. Tra I 
due nasce un amore difficile, chel'uomo mette an
cor di più a repentaglio con il tradimento- Nonostan
te l'impegno della Caron e di Peppard al sprofonda 
lentamente nella noia. 
RETEO.UATTRO 
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