
CULTURA E SPETTACOLI 

ROTTE LE TRATTATIVE 

In sciopero le sedi Rai: 
i giornali radio 
vanno avanti a singhiozzo 
t a l ROMA Scioperi di due 
ora • ogni line turno, blocco 
degli straordinari, notiziari ra
diofonici ridotti e qualche 
problemlno anche per I tg di 
tarda serata; oggi e domani al
tri scioperi potrebbero essere 
indetti In alcune sedi regiona
li, con Immediate ripercussio
ni sulle riprese degli avveni
menti sportivi E la risposta 
del sindacati e del lavoratori 
all'Improvviso irrigidimento 
dell'azienda, che ali alba di Ie
ri mattina ha portato alla rot
tura della trattativa sul ricono
scimento di alcune mansioni 
e delle relative competenze 
retributive SI tratta, in partico
lare, degli specializzati di ri
presa, dltecnlcl della radiofo
nia Commenta Alessandro 
Cardulll, segretario generale 
aggiunto della Fllls-Cgll «L'a
zienda ha assunto una posi
zione che non riusciamo a 
comprendere, che genera 
molti dubbi La non volontà di 
chiudere le partite residue del 
contralto di lavoro nnnovato 

nell'estate scorsa, rischia di 
compromettere le relazioni 
sindacali In Rai» 

C è tensione, in Rai, anche 
per la vicenda del concorso-
bella Ulteriori reazioni ha su
scitato, tra l'altro, l'Inopinata 
decisione del direttore del 
personale, Giuseppe Medusa, 
di annunciare l'apertura di 
una inchiesta con una senten
za gii pronunciata ed esegui
ta la rimozione del de Mario 
Lami, funzionario addetto alle 
selezioni Ieri i suoi colleglli 
hanno scritto a Manca, Agnes, 
Medusa, consiglieri d'ammini
strazione e sindacati, espri
mendo piena solidarietà a La
mi I de temono strumentaliz
zazioni socialiste e contro la 
pratica del -capro espiatorio» 

6roteala II consigliere Sergio 
indi II quale ammonisce 

•Nessuno può prendere spun
to dalla vicenda, ancora da 
chiarire nel suoi esatti termini, 
per mettere In discussione 
prassi consolidate o per oscu 
re manovre* 

] CANAI!» ore 20,30 

Gei-Ar ospite di Raffaella 
annuncia la fine 
di «Dallas» dopo 10 anni 
M I La decima serie di Dal
las, quella programmata In 
questi mesi In Italia, potrebbe 
essere l'ultima Verrà trasfor
mata In un ciclo di film televi
sivi che sfrutteranno lo stesso 
filone senza rimandare più al
la . prossima puntata, Lo ha 
confermato II nuovo produt
tore della serie (ha acquistato 
una quota), nonché regista di 
alcuni episodi Larry Hagman, 
aliai Oel-Ar II •cattivissimo», 
che questa sera sarà ospite del 
Fallatila Cairi show su Ca
nale S, non è pur niente stufo 
del serial più celebrato della 
tv anche se dopo dieci anni la 
famiglia Ewlng ha perso pa
recchio pubblico, In tutto il 
mondo. •Dallas noi lo chia
miamo pane bianco tanta 
mollica e poco nutrimento -
dice Hagman - Per noi, sul 

set e tremendamente difficile 

Sprendere sul serio quello che 
acclamo L'anno scorso In 

realtà mi era anche venuta la 
tentazione di mollare tutto, 
perché mi facevano compor
tare troppo da buono e mi an
noiavo da morire Hanno ag
giustato le sceneggiature e mi 
hanno dato un consistente au
mento ora perche dovrei la
sciare?» 

Col cappello da cow-boy e 
li bastone col pomello d'oro 
J R, che conlessa che non ha 
voglia né gli converrebbe in
terpretare qualche altro per
sonaggio, nel momento del 
massimo successo era stato 
anche proposto per la corsa 
alla Casa Bianca e lui ora, sen
za smentire, commenta «Per 
me lo stipendio da presidente 
è troppo basso» 

«Antennacinema», incontro L'ascolto della televisione 
dedicato al mondo è in calo come quello 
delle immagini, studia del cinema: i grandi nemici 
le abitudini del pubblico cercano una tregua... 

Chi ha consumato la tv? 
Incontri con personaggi spettacolari (da Abatan-
tuono a Banfi, da Sergio Starno a Pippo Baudo), 
anteprime e dibattiti a Conegliano per Antennaci
nema La manifestazione è quest'anno è intera
mente dedicata al pubblico, allo studio dei suoi 
comportamenti e delle sue inclinazioni. La difficile 
convivenza tra mezzi diversi che si contendono col 
coltello tra i denti il nostro tempo libero. 

DAI NOSTRO INVIATO 

MARIA NOVELLA OPPO 

• • CONEGLIANO «Odio la 
tv È il killer del cinema. Ma 
c'è anche un mandante è la 
pubblicità» Questa drammati
ca rivelazione è stata fatta da 
Luciano De Crescenzo sul pal
coscenico di Conegliano, do
ve è in corso I annuale mani* 
festazione dedicata agli «in
contri tra cinema e tv» Incon
tri che, veramente, dovrebbe* 
ro essere ispirati a un intento 
(magari utopico) di convi
venza pacifica e profittevole 
tra i due mezzi e non a una 
caccia al colpevole che, qua-
nd anche fosse trovato con le 
mani nel sacco sarebbe poi da 
rimandare libero e selvaggio 
nel West di prima Perciò, in
fatti, Antennacinema (questo 
il nome della manifestazione) 
anziché costituirsi in tribunale 
speciale, ha preferito organiz
zarsi nel suoi van momenti co
noscitivi (e non istruttori) allo 
scopo di scoprire qualcosa di 
più sulla ragione del conten
dere e cioè 11 pubblico, questa 
copertina che ognuno tira dal
la sua parte per lasciare l'altro 
con i piedi scoperti 

Anzitutto ma è poi vero 
che si tratta sempre della stes
sa copertina, ovvero dello 
stesso pubblico? 

Per rispondere a questa do 
manda (e a tante altre) sono 
stati organizzati una sene di 
tncontrispettacolari con per
sonaggi (da Diego Abatantuo-
no a Sergio Stalno, a Uno 
Banfi, Luciano Rlspoli, Pippo 
Baudo, Elisabetta Cardini e Si
mona Marchino* un seminano 
condotto da Giovanni Cesa
reo e una mostra a cura di 

Francesco Siliato A latere, in
teressanti anteprime e una 
personale dedicata al regista e 
poeta Nelo Risi (di cui è stato 
presentato il film Un amore di 
donna con Bruno Ganz e Lau
ra Morante) 

Tutto, quindi, allo scopo di 
Indentificare meglio 11 pubbli
co, inteso sia come quantità 
che come qualità e modalità 
di consumo dei vari mezzi di 
comunicazione Come si vede 
la carne al fuoco era tantissi
ma Nonostante ciò alcuni 
aspetti (forse) sono stati effet
tivamente messi a fuoco La 
mostra, per esempio, ha mes
so nero su bianco un dato 
che, nella quotidiana battaglia 
degli ascolti, non è stato evi
denziato abbastanza è in atto 
un calo complessivo dell'a
scolto televisivo II calo, d'al
tra parte, è omologo a quello 
in corso nel cinema II che po
trebbe dimostrare che il pub
blico non è un sistema di vasi 
comunicanti o una quantità 
fissa che automaticamente si 
travasi da una parte all'altra 

Si tratta forse di pubblici di
versi E Infatti quello cinema
tografico risulta più giovane, 
più colto e più ricco di quello 
televisivo Ma si potrebbero 
aggiungere tante sue altre 
qualità, inclinazioni e richie
ste, solo che ti cinema, come 
fa la tTv per quegli ignobili 
motivi pubblicitari che De 
Crescenzo ha denunciato, co
minciasse effettivamente a 
3tradurre» il suo pubblico, an

che limitarsi ad aspettarlo 
nelle sale, pretendendo ma

gari che venisse addirittura 
precettato con norme di pro
tezionismo alla Wwf Questo 
duro atto d'accusa è venuto 
dall interno da Vittorio Giacci 
(dell ente gestione cinema) 
La prospettiva è ovvio, può 
essere solo quella di una cir
colazione tra tutti gii strumenti 
di comunicazione e di cultura, 
alla quale la pubblicità può 
portare un prezioso contribu
to come ha dimostrato anche 
I interessante Intervento al 
convegno di Anna Scotti (del
la Walter Thompson) La qua
le ha tra l'altro denunciato la 
mistificazione del «Cacao Me
ravigliaci*, sostenendo «Non 
è vero che il marketing possa 
far passare tutto», e accusan
do a sua volta Arbore di «sfrut
tamento ad oltranza del mez
zo» (Doc, più Indietro tutta e 
gli spot) e quindi di scarso ri
spetto del pubblico La nssa 
vera, come ha sottolineato 
Mario Abis (della Makno), è 
sul «tempo di consumo», que
sta nuova categoria postindu
striale sulla quale bisogna ra
gionare in termini sempre più 
generali 

Insomma, se nell'epoca 
della edificazione della socie 
tà industriale il lavoratore si è 
visto strappare consistenti 
quote di tempo lavoro, ora il 
consumatore deve contrasta 
re il tentativo di vedersi scip
pare il tempo libero Ecco 
perché non e proprio di scar
sa importanza studiare le mo
dalità del suo consumo, al di 
là dell'interesse peloso che 
può trovarci la pubblicità Di
ce Giovanni Cesareo «L'utilità 
di conoscere il proprio inter
locutore è scontata per la 
pubblicità, ma gli autori di ci
nema, per esempio, conside
rano che quello sia marketing 
e ci sputano sopra Invece da 
una ricerca sul pubblico si 
possono scoprire cose diver
se, non solo una descrizione 
di comportamenti e relazioni, 
ma anche come si muove il 
processo e perché» 

Ma De Crescenzo non Io sa 
(Pippo invece si) 

Baudo: adesso 
alla Rai 
nessuno 
lo vuole più 

C'era anche Pippo Baudo (nella 
foto) ien sera agli Incontri di An
tennacinema a Conegliano Lo 
hanno preceduto le solite voci, 
secondo le quali - quasi al cade
re del primo anniversario del 
suo «divorzio» dalla Rai - egli 

1 i i i - i tornerebbe presto alla casa ma
dre Forse non più come conduttore, ma addirittura come 
dirigente, magari alla guida di Raiuno Finito l'idillio con il 
cavalier Berlusconi, è davvero il gran ritomo la prossima punta
ta della Baudo-story? Alla Rai, però, non ne vogliono neanche 
parlare Interpellato da un agenzia di stampa, il consigliere de 
Marco Foltinl taglia la testa al toro citando il presidente «Dico, 
come Manca, che la Rai non è un taxi, dove si scende e si sale 
a seconda delle convenienze » 

L'attrice scomparsa Anna Miserocchi 

È morta Anna Miserocchi 

Attrice e «voce» 
da palcoscenico 
*m ROMA Ama Miseroc
chi e morta Ieri mattina In una 
cllnica romana Fra una setti
mana avrebbe compiuto 63 
anni era nata nella capitale 
nel 1925 Aveva recitato in 
teatro fin dai primissimi anni 
Cinquanta Negli ultimi anni 
una malattia incurabile I aveva 
costretta ad abbandonare il 
teatro per dedicarsi esclusiva
mente al doppiaggio La sua 
voce, del resto, era una delle 
più note e apprezzate aveva 
sempre reinventato, per 
esempio, la voce di Anne Bira-
croft, dai tempi di Anna del 
miracoli H Arthur Penn fino al 
recente Garbo lalks di Sidney 
Lumet 

Eppure, Anna Miserocchi 
diventò una stella del teatro 
(e più avanti della televisione) 
anche grazie al suo viso In
confondibile spigoloso e du
ro in anni In cui la rassicurante 
ideologia del boom rilanciava 
solo forme tonde e morbide 
Il primo successo della Mise-
rocchi, nel 1951, fu con una 
storica edizione di quei Dialo
ghi delle carmelitane di Ber-
nanos che Luca Ronconi pro
prio oggi ripropone a tanti an
ni di distanza Poco dopo arri
varono il fortunato Processo a 
Gesù di Diego Fabbri (la re
gia, come per i Dialoghi, era 
di Orazio Costa), La casa di 
Bernardo Alba di Lorca, Que
sta sera si recita a soggetto di 
Pirandello. Un teatro tradizio
nale, Indubbiamente, ma vin
colato a quella nuova idea di 
regia che nel secondo dopo
guerra rivoluzionò (grazie an
che a Strehler e a visconti) il 
nostro panorama scenico so

stenendo una nuova dramma
turgia europea (la Miserocchi 
Intepretò per la tv anche Bene 
mio, core mio di Eduardo). 
Ma a fianco di titoli legati al 
teatro contemporaneo, Anni 
Miserocchi collezionò anch* 
molte intepretazloni stretta
mente classiche, soprattutto 
per certe manifestazioni esti
ve che venti, trenta anni la 
erano un po' meno balneari di 
quelle di oggi. Ecco allora 
Ciocasta neit Edipo re dr So
focle per la stagione del Tea
tro Olimpico del 1963; ecco 
Andromaca di Euripide • Sira
cusa l'estate successiva; ecco 
Fedra nell'/ppo/frodi Euripide 
diretto da Sandro Boterà an
cora a Vicenza nel 1965 

Strano destino del teatro, 
quello di sfornare talenti par 
consegnarli alla popolatili 
della televisione cosi, In par
te, è successo anche alla Mi
serocchi, che mezza Italia co
nobbe nel piccolo schermo 
grazie al fortunatissimo E I* 
stelle stanno a guardar* M i 
to da Cronin, A conti fatti, 
dunque, la storia di Anna Mi
serocchi ricalca un po' 
di tante attrici della sua 
generazione, sempre dtviee 
fra la tradizione della scena e 
l'astro nascente della televi
sione. Ma dovunque, In più, 
Anna Miserocchi portò II n o 
volto sofferto, scavato, estre
mamente espressivo; «Non mi 
sentirò arrivata - dine In 
un'intervista - fino a quando 
non riuscirò a presentarmi al 
pubblico con II volto sorriden
te di un personaggio sena* 
drammi, che ispiri gioia di vi
vere» ON.Fo. 
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i . io O H I coi» uctwiA wm'AUTom 
»,00 DM. AUJOUWOMU1 IHFAAWC1 
1.30 LA »K»»OWA 1UNPANCI. Telefilm 

11.00 IL MIMATO M I SABATO. li" par
te) _ _ 

11.11 CHI T1MFO FA, T01 FLAtH 
11.0* IL MERCATO OIL SABATO. (2-per-

»! 
' * ' * • CMICH-UI». Programma di medicina 
11.M 
I M A 
14.S0 

TlUOtORNAUI. Tot tre minuti di 
BRUMA. A aura di Gianni Rivista 
VtOBAL Sattegloml 

14.41 SABATO1POHT 
I M O W . C I A U FARLAM1NTO 
11,00 t i BASATO PILLO «CCHHtO 
1I.C0 TOlFLASH 
1B,0t PAROLA 1 VITA 
1 t .1 l I ITRAPOHIDIL LOTTO 
IMO r —•" -BSP FMTUNA. Con EliMb.lt. 

wmavi 
L.OMRNO DOPO. 

iO.W 

« I O 
M.»0 
M.1I 

14.00 
0.10 

«JROPA IUROPA. Spettacolocon tll-
sebetta qardW. Fetaltlp frtol e Alasaan-
dra Martin» Ragia di luigi Bonari (V 
periti 
TIUOIORNALl 
IUROPAIUROPA, » • parte! 
SINFONIA IN OWIRRA. Fllmcon Crw-
Iton Hnton, M M M I I H I Sch.il, regie di 
WeW Nailon (V tempo) 
T01 NOTTI. CHI TIMPO FA 
SINFONIA 01 WIIRRA. Film 12- lem-
r»l 

»JPJB^B"" 

5SP 
?.oo 

10.00 

10,10 

11.M 
11.40 
I M O 

14.00 

10.00 

1S.1t 
11.41 
11.41 
IO.W 

lUOfWIOBNO ITALIA 
ARCKALDO. Telefilm, con Cerro» 
OConnor 
CANTANDO CANTANDO. Gioco • 
qui» 
TUTTI IN FAWiaUA. Gioco . qui» 
H PRANZO I tlRVITO. Quiz 
I JIFFIRSQM. Telefilm con Sherman 
H.milev, lanosi Ssntotd 
IL COMHHIIARIO. Film con Alberto 
Sordi, regia di Luigi Comenclnl 
I IOONI NIL CAIHTTO. Film, con 
Uà Moi.arl, Court. Greco, ragia di fle-
nsto Castellani 
W M I T I B . Telefilm 
LOVI ROAT. Telefilm 
TWA WIOOLH « MARITO. Quiz 
RAPPAILLA CARRA. Show con Ulto 
Arena, Alfredo Papa, Corrado Tedeschi 

t l . 1 I TOt» I ICRIT , Telatllm 
0.11 PIPTYPrrV. Telefilm 

[J^DU€ 
8.00 
1.30 
•.00 

9.10 
10.00 
10.» 

11.10 
11.1t 
11,11 
11.00 
11.30 
11.11 
14.10 
14.11 
11.11 
11.4S 
14.41 
17.1 
1T.I 
17.lt 
11.10 
1t.4t 
11.10 
10.10 

11.10 
11,11 
14.00 

WEIK-INO. Con Giovanna Maktottl 
CARTONI ANIMATI 
DIE: 1*47: LA SCELTA DEMOCRA
TICA ITALIANA 
GIORNI D'EUROPA 

TRI STORIE PROIBITI. Film con Gino 
Cervi, E Rosai Drago 11' tampol 

TRI STORIE PRQIBITt.12- tempo) 
U R I N O VARIASILE. IV parto) 
TOl OBI TREDICI. TOl SPORT 
ItTRAIIONI DEL LOTTO 
SERENO VARIASILE. l i - parta) 
TOl ORE QUATTORDICI E TRENTA 
SERENO VARIABILE. 13- parlo) 
START. Con Paolo Meticci 
ROSA * CHIC 
VEDRAI. Saltegiorni Tv 

.00 TOl FLASH 

.OS OSI: BLOCK-NOTES 
PARTITA DI PALLACANESTRO 
TOl SPORTE8ERA 
FABER LINVESTIOATORE. Telefilm 
METEODUE. TOl. TOl LO SPORT 
L'ISPETTORI MARTIN HA TESO LA 
TRAPPOLA. Film con Walter Matthau, 
Uuia Qoaaot ragia di S Roaenborg 
TOl STASERA 
I GIORNI E LA STOBIA 
TOl SPORTSETTE 

S.S0 WONOEB WOMAN. Telefilm 
10.30 KUNO FU. Telefilm 
11.10 AGENZIA ROCKFORD. Telefilm 
11.10 CHABLIE'S AN0EL8. Telefilm 
11.10 SABATO SPORT. Con Roberto Botte-

11.00 
11.00 
ta.oo 
19.00 

10.00 

10.10 

11.10 
11.00 
13.45 
0.4» 

CHIP!. Telefilm 
I BUM BAM. Con Paolo a Uan 

MUSICA t i Spettacolo 
SIMON a SIMON. Telefilm 
CARTONI ANIMATI 
CORNETTI ALLA CREMA. Film con 
Urto Banfi Edwige Feneoh regia di Sw-
gio Martino 
SUPERI TARS OF WREtTINO 
LA GRANDE BOXE 

GALACT1CA: L'ATTACCO DEI CY-
LON. Film 

ll'̂ .riMMMi :'!l:f:!" ' . « • i 

OWTRC 
14.00 

14.30 

1 l . l t 

17.00 

17.10 

1S . l t 

1S.00 

11.30 

11.4» 

1S.IO 

10.10 

11.30 

11.10 

TELEGIORNALI REOIONAU 

FILM MUSICALE 

SPORT RAI 3 

NUOTO. Meeting Internazionale 

DERBY SPECIALE 

ITALIA DELLE REGIONI 

T O l NAZIONALE E REGIONALE 

TELEOIORNAU REOIONAU 

VIDEOCLIP 

VERDE AZZURRO. Uomo e dintorni 

DOMANI SI GIOCA. Con Gianni Mina 

SO E LA VACCA. Film di a con Buater 
Kaaton 

T O l SERA 
FUORI ORARIO. Con Davide Riondino 
a Linda Brunetta 15' puntata) 

•E* 

«Europa Europa» (Raiuno ore 20,30) 

S.1B LA GRANDE VALLATA. Telefilm 
9.00 CINQUE POVERI IN AUTOMOBILE. 

Film 
11.00 STREPA PER AMORE. Telefilm 
11.30 GIORNO PER GIORNO. Telefilm 
11.30 VICINI TROPPO VICINI. Telefilm 
13.00 CIAO CIAO. Cartoni animati 
14.30 DETECTIVE PER AMORE. Telefilm. 

con Tony Franciosa 
1S.30 DESIDERIO DI DONNA. Film con Bar-

bara Stanwyck regia di Douglas Slrk 
17.11 
18.15 
18.48 
13.30 
20.30 

23.08 
34.00 

1.00 

YELLOW ROIE. Telefilm 
C EST LA VIE Quiz 
GIOCO DELLE COPPIE. Con M Predo-
Ijn 
DOVERE DI CRONACA 
L'ALTALENA DI VELLUTO ROSIO. 
Film con Rav Milland Joan Collina regia 
di Richard O Flalacher 
PARLAMENTO IN. Con R Dalla Chieaa 
POVERE DI CRONACA 
SWITCH. Telefilm 

<§m& 
11.10 

11.41 

17.00 

10.00 

10.30 

11.00 

11.10 

1.00 

IPORTISIIMO 

SPORT SHOW 

D U I PAZZI SCATENATI. Te 
lefilm 
TMCNEWS 

ANNA KARENINA. Film 

NOTTE NEWS. Telegiornale 

UNA BRUTTA STORIA. Film 

ULTIMO INDIZIO. Telefilm 

& 
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11.00 I RVAN. Sceneggiato 
14.11 UNA VITA DA VIVERE. Sce 

neggiato 
17.10 CARTONI ANIMATI 
18.10 CAUFORNIA Telefilm 
10.30 VENTI DI GUERRA. Sceneg 

giato con Robert Mitchum 
22.30 COLPO GROSSO 

M 
13.30 SUPER HIT 
14.30 BATUBDAY FLIGHT 
18.30 ON THE AIR 
18.30 BACK HOME 
10.00 OOLDIES AND OLDIES 
22.30 THRILLER. Video 

l i '[.l'ii-ilttlll'lllfiH 
UUEOII 
11.00 CARMIN. Talenovola 

13.00 FORZA ITALIA. Varietà 

14.00 ODEON SPORT 

16.00 DANH.TERRMIU.Fllm 

19.30 ALLE SOGLIE DEL FUTUHO. 
Telefilm 

20.10 PIAZZA PULITA. Film 

22.10 ODEON SPORT 

m 
8.00 ACCENDI UN'AMICA 

14.00 UNA DONNA. Telefilm 

18.00 U t TANA DEI LUPI 

18.30 IL TE80R0 DEL SAPERE 

19.00 L'IDOLO. Telenovala 

22.00 UNA DONNA. Telefilm 

18.80 TP NOTIZIE 
19.00 CALCIO. Coppa d Africa 
19.45 COMMENTI IN STUDIO 
20.48 BUOBY. Inghiltetra-lrtanda 
22.18 TO 
22.48 «PÒRTIMI 
22 48 SPORT SH11AC6L6 
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RADIONOTIZIE 
4 G m S 30 GB2 NOTIZIE 4 45 GD3 7 
GP11 7.2SGR3 7 30 GR2 RADIOMATTINO 
S GR1 B SO GR2 HADIOMATTINO 9 30 
GR2 NOTIZIE 9 4GGR3 IO GR1 FLASH 11 
GR1 11 SO GR2 NOTIZIE 11 48 GR3 
FLASH 12 GRt FLASH 12 10 GR2 REGIO
NALI 12 30 GB2 RADIOGIORNO 13 GR1 
13 30 GR2 RADIOGIORNO 13 45 GR3 14 
GRt FLASH 14 48 GR3 1» GRI 15 30 
GR2 ECONOMIA 1» 30 GR2 NOTIZIE 17 
GRt FLASH 17 30 GR2 NOTIZIE 18 30 
GR2 NOTIZIE 18 45 GR3 19 GRt SERA 
19 30 GR2 RADIOSERA 20 46GR3 22 30 
GR2 RADIONOTTE 23 GRt 23 53 GR3 

RADIOUNO 
Ondaveroe 603 0 58 7 66 9 57 1167 
12 56 14 67 16 57 18 56 20 57 22 57 

9 Week-end 11.10 Mina m e n u . 11.44 
Cinecittà 14.05 Spettacolo 11 Varietà vene
t i bn 17 30 Autoreti») l a Obiettivo Empa, 
19 20 Al «otto Mrtiio, 20.19 ci aiamo an
che na 

RADIODUE 
Onda varde 0 2? 7 20 S 20 9 27 t i 27. 
13 28 15 28 18 27 17 27 18 27 19 26, 
22 27 6 La m<xtnng(w dai givo** • H SM 
tanta minuti 11 Long Plaving Hit M . M Pro
grammi ragionati 17 30 Invito • tMtro 
19 50-23 08 Occhiali rota 31 StagtOft* Sin
fonica 

RADIOTRE 
Onda vtvda 7 23 9 43 11 43 • PrakuSo 
0SB-8 30-11 00 Coricano dal mattino 
7 30 Prima pagina 13 SOt̂ ontfMlggtonwafe»-
ta 18 30 I rancarti di Napoli M I ' " 
dal Sabato 21 Festival di Vtaniia. 

lllllllllillllilllllllll 

SCEGLI IL TUO FILM 

10.11 TRE STORIE PROIBITE 
Ragia di Augueto Genina, con Gino Cervi, Eleo
nora Roaal Drago. Antonella Lueldl. Italia 
(19S2I 
Un fatto di cronaca realmente avvenuto (Il crollo di 
une acala di palazzo, a Roma, sotto il peso di una 
folla di ragazze in ceree di lavoro) offre lo spunto per 
tre storie all'insegne dei melodremma Sono di ace-
na una moglie Insoddisfatta, una tossicomane e une 
fidanzata che he eppeno rotto con il moroso 

nwyel 
n. I l i 

ik. 
1S.30 DESIDERIO DI OONNA 

Reale di Douglas Slrk, con Barbere Stani 
Richard CarCeon. Meureen O'SuHIvain. 
(18831 
E una commedia cucite addosso a Barbara Stan
wyck dal maestro del melodramma Douglas Slrk. Lei 
i un'attrice (he lasciato la famiglia per una vita Indi
pendente) che torna a cesa in occasione del diploma 
delle figlie Deve solo partecipare ed uno spettacoli-
no casalinoama tutto si complicherà 
RETEQUATTRO 

20.30 L'ISPETTORE MARTIN HA TESO... 
Regie di Stuart Roaenbarg, con Walter Mat
thau. Brace Dern, Loule Goaeett Ir. Usa ( 1873) 
Un Matthau in gran forma per un thnller a forti tinte 
che corninole con un massacro impiegabile. Un killer 
he fatto fuori tutti I passeggeri di un autobus: sem
bra l'opere di un pazzo, mal'lspettore Martin non ci 
crede E vede giusto 
RAIDUE 

21.30 IO E LA VACCA 
Regia di Buater Keeton. con Buater Kaaton, Ho
ward Trueadele e Kethleen Pyera. Usa ( 1 M 8 ) 
Ancora un Buster Keeton d'annata su Raltre alo e la 
vacca, non è forse il suo lungometreggio migliore, 
ma dentro c'è tutte I ironie e relegenze cornice che 
I hanno raso famoso II mito preso in giro etevoite è 
quello, tremendamente americano, del West. 

20.30 CORNETTI ALLA CREMA 
Regia di Sergio Martino, con Lino Banfi, Edwige 
Fenech e Gianni Cavine. Italie 11981) 
Uno Banfi e Edwige Fenech prima della riconversio
ne tv Siamo nel classico filone pecoreccio con qual
che embizione di commedia di costuma Edwige ai 
spoglia generosamente e Banfi, marito tradito, ne fa 
di tutti I colori 
ITALIA 1 

20.30 ANNA KARENINA 
Regia di Simon Langton, con Christopher Ree-
ve. Jecquellne Biase! • Paul Scorleld. Use 
11985) 
Ennesime trasposizione dell'immortale romanzo di 
Tolstoi La curiosità viene dal cast ai posto di Greta 
Garbo e e Jacqualine Bisset, belle e immersa nella 
parte come leggenda vuole Le 4 accanto, nel panni 
di Vronskil, Christopher Reeve 
TELEMONTECARLO 

0.10 SINFONIA 01 GUERRA 
Regie di Ralph Nelson . con Charlton Haston, 
Macmillan Schell, Kathryn Haya. Usa (1987) 
Bizzarro film bellico che ruota attorno alle vicissitudi
ni di un'orchestra sinfonica catturata, durante la 
controffensiva della Ardenne, dell esercito tedesco 
Un bieco colonnello vorrebbe uccidere tutti I prigio
nieri, ma un generala megalomane, e amante della 
musica, si oppone Finisce bene 
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