
CULTURA E SPETTACOLI 

Anna Oxa e Enrico Montesano durante le prove di «Fantastico» 

Tanti film contro «Fantastico» 

Montesano 2 
La conferma? 
• I Rocky? Era uno scher-
io... Stasera Montesano sarà 
faccia a faccia con il «fama* 
ama del Teatro Delle Vittorie», 
Celentano, In coppia con uno 
dei .quattro peggiori del mon
do», Massimo Soldi. Con Ro
bert Redford. E, se non basta, 
con Marion Brando. Berlusco
ni continua infatti a sostenere 
la sfida con Fantastico pun
tando su Canale 5 e sui film 
comici (per l'appunto Scuoto 
di ladri con Boldi-Viilaggio e 
Banfi, seguito da Er più con 
Celentano), mentre sulle altre 
sue reti butta in programma
zione una vecchia commedia 
hollywoodiana e un collage di 
telefilm (.L'incredibile Hulk). 
E la stessa Rai, invece, che 
vuole fare il pieno di ascolti, 
rilanciando come alternativa 
al varietà due star indiscusse 
come Redlord nei panni del 
campione su Raldue e Bran
do, in un ruolo romantico, su 
Raitre. 

Enrico Montesano, da parte 
sua, ha già dichiarato di esse
re preoccupato: gli esami so
no stati superati a pieni voti, 
ma adesso deve «reggere» un 
ascolto di dodici milioni e 
mezzo di telespettatori. E per 
farlo non ha lustrini né ospiti 
d'Oltreoceano, ma una «com
pagnia stabile» formata da un 
pugno d'attori, da Anna Oxa, 
da vecchi volti della tv (un .vi

ce presentatore» intomo al 
quale, chissà perché, questa 
settimana si fa molto mistero, 
e un «vlcevenditore di biglietti 
della Lotteria», scelto tra i 
piazzisti delle tv locali. Stasera 
Rocco Pirozzollo, mercante 
televisivo di pellicce). E poi gli 
ospiti. Stasera Montesano an
drà a raggiungere in un bar 
vicino, con la scusa di un caf
fé, Maurizio Costanzo, anima
tore di un estemporaneo talk-
show tra gli avventori sul tema 
del varietà del sabato sera. 

.Intèndo giocare col pub
blico con la sigla di testa, co
struendola di settimana in set
timana», spiegava Montesano, 
e infatti - contrariamente alla 
tradizione - la sigla di Fanta
stico va In diretta e soprattutto 
anticipa lo spirilo del pro
gramma: addio pailletles ma 
addio anche soubrette che 
cantano «Si parte di qua per 
essere star»; Montesano In 
Buon appetito all'Italia che 
va fa soprattutto un elogio alla 
pastasciutta, rigorosamente in 
jeans. Novità della seconda 
puntata sono I .tagli»: quelli 
alle star a confronto per la 
Lotteria Italia (Frank Sinatra 
ed Elvis Prestey) - quattro mi
nuti in meno che a Mon-
roe/Bardot - e allo stesso 
Montesano. Rinuncerà a un 
monologo per un duetto con 
la Oxa. OS.Car. 

A Pordenone inseguimenti, 
scazzottate, risate irrefrenabili: 
forse non è il film giusto, 
ma la firma sì, senza dubbio 

Inconfondibile 
John Ford 
Ma sì, potrebbe anche non essere 
HellBenl, come ha mormorato Karel 
Caslavsky, direttore della cineteca di 
Praga, dopo aver letto I riassunti d'e
poca del film. Forse, addirittura, inve
ce che di un film solo si tratta di due, 
montati insieme. Ma non importa, li 
film ritrovato e riproposto giovedì se

ra dalle Giornate del cinema muto di 
Pordenone è sicuramente di John 
Ford (o meglio, di Jack Ford, come si 
firmava allora il Maestro). Basta la 
scena di inseguimento nel deserto e 
qualche particolare che poi si potrà 
ritrovare in Sfida infernale. In ogni 
caso, non c'è dubbio, è bellissimo. 

DAL NOSTRO INVIATO 

• • PORDENONE. Una re
surrezione. Proprio mentre 
Raitre, in collaborazione con 
il festival di Pordenone, tra
smetteva ieri sera Straight 
Shooting (speriamo tanto 
che l'abbiate visto), le Gior
nale del cinema muto recu
peravano un altro dei primis
simi film di Ford, interpretato 
da Harry Carey (uno dei 
quattro cowboys storici del 
muto, insieme a William S. 
Hart, «Bronco» Billy Ander
son e Tom Mix). Quasi sicu
ramente è Hell Beni, «desti
nato all'inferno»: e dall'infer
no dell'oblio, dove era scom
parso per settant'anni, il film 
è riemerso, per essere subilo 
sommerso di applausi. Evvi
va. 

Perché quel «quasi»? Ri-
cpercorriamo la storia di 

3uesto recupero, raccontata 
a Livio Jacob della Cineteca 

di Gemona, una delle «ani
me» delle Giornate. Nel mo
mento in cui Pordenone de
cide di imperniare l'edizione 
'88 sul cinema americano 
degli anni Dieci, spedisce 
emissari negli Usa e scrive 
lettere a tutte le cineteche 
del mondo per chiedere l'e
lenco dei film disponibili. Da 
Praga arriva la risposta di Ca-

ALBERTO CRESPI 

slavsky: una lista di 16 film 
relativi al periodo in questio
ne. Tra di essi c'è il citato 
Straight Shooting, del 1917, 
che forse avrete visto ieri se
ra in tv. E c'è, incredibile, 
HellBenl, che tutti in Ameri
ca ritenevano perduto. Praga 
aveva un tesoro, e non lo sa
peva. 

Arriva dunque, a Pordeno
ne, la copia del film, con sot
totitoli in tedesco, rimasta 
chissà come in Cecoslovac
chia dalla notte dei tempi. I 
dubbi nascono quando il film 
si rivela, in alcuni dettagli 
della trama, lievemente di
verso dal racconto-recensio
ne che ne faceva, il 6 luglio 
1918, l'anonimo critico di 
Moving Piatire World. Ma 
del resto la copia non è per
fetta, dura un po' meno degli 
80 minuti previsti e pare deri
vi dal restauro-assemblaggio 
di due copie entrambe in
complete. Ripetiamo: non 
importa. Anche se non è Hell 
Beni, è un film straordinario. 
Ed è sicuramente di Ford. Si 
son visti troppi suoi film so
nori per non riconoscere il 
suo marchio. E poi Harry Ca
rey è lì, inconfondibile, e so
lo l'inseparabile amico Jack 
poteva dirigerlo con tanta 

perizia. 
Ford girò l'enormità di 67 

film durante gli anni Dieci e 
Venti. Quasi tutti lungome
traggi. E quasi tutti perduti. 
Alla luce di Straight Shooting 
e HellBenl, della loro bellez
za, e del loro essere profon
damente «fordiani» (e sono 
fra i primissimi lavori del re
gista!), dobbiamo ammettere 
che conosciamo questo gi
gante solo dalla cintola in su. 
Ma c'è una consolazione. 
Con lui non si corrono rischi. 
Riscoprendo la sua produ
zione muta si hanno solo 
conferme. 

Hell Beni è la storia di un 
avventuriero, Cheyenne Har-

S
r, che arriva nel paesino di 
awhide e si innamora di 

Bess, la bella del saloon. 
Bess fa la ballerina suo mal
grado, perché sua madre è 
malata e suo fratello Jack è 
un mascalzone. Harry viene 
assunto come buttafuori nel 
saloon e si incontra con la 
banda di Beau, il bellimbusto 
locale. Beau rapina la banca 
e rapisce Bess, su cui ha delle 
mire. Harry li insegue. La re
sa dei conti avviene nel de
serto, verso il Rio Grande, E 
3ui c'è forse il tocco più «for-

iano» del film: dòn beato 

John Ford: a Pordenone è stato proiettato un suo film ritrovato 
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sprezzo della verosimiglian
za, Harry e Beau prima tenta
no di uccidersi, poi lasciano 
a Bess l'unico cavallo e pro
cedono insieme, a piedi, ver
so l'acqua, e la salvezza. Nel 
deserto i nemici diventano 
fratelli. E sarà proprio il de
serto a fare giustizia. 

Violenza, regolamenti di 
conti, città governate dai de-
speradosi uomini soli al ser
vizio della legge, amori tene
ri e pudichi. Hell Beni, a vo
lersi lanciare nel gioco della/ 
memoria, ricorda soprattutto 
Sfida infernale fra i tanti ca
polavori del Ford sonoro. 
C'è il medesimo senso della 
comunità, della giustizia, lo 
stesso uso dei grandi spazi 
naturali. E ci sono l'ironia e la 
tenerezza tipiche del regista. 
Quando Harry arriva nel sa
loon di Rawnide e chiede 
una stanza,, nasce il Ford co
mico: saputo che il solo po
sto letto è occupato dal terri
bile Cimarron Bill, Cheyenne 
Harry gli sale in camera a ca
vallo, lo butta prima dalla 
branda e poi dalla finestra, 
mentre il cavallo si strafoga 
con la paglia del materasso. 
Finisce con Cimarron e 
Cheyenne, ormai nemici per 
la pelle dopò una sana scaz

zottata, che cantano insieme 
My Sweet Cenevieve, e ven
gono alla mente i tanti pe
staggi affettuosi di Ford, da 
Un uomo tranquillo a / cava
lieri del Nord Ovest (Victor 
McLaglen certo...), fino a 
Sentieri selvaggi. Ironica e 
tenerissima insieme è la sce
na in cui nasce Pamore tra 
Harry e Bess. Piove. Lei pro
pone dì andare a casa a bere 
qualcosa di caldo, .lo non ho 
casa», dice Harry. «Potrem
mo andare a casa mia», ri
sponde Bess. Luì la guarda 
imbarazzato, poi, per l'emo
zione, si biette in bocca la 
sigaretta dalla parte della 
brace, infine (e dopo il riso 
arriva la commozione) pren
de in braccia Bess per non 
farla sporcare di fango. 

Si è sèmpre detto che John 
Wayne e Henry Fonda (ovve
ro Ringo e Lincoln, Ethan 
Edwards e Wyatt Earp) sono 
le due anime dì John Ford, 
violento e tenero, anarchico 
e legalitario, individualista e 
collettivo. Le due anime era
no già lì, nel volto ruvido e 
buono, segnato dal vento e 
dalla polvere del West, di 
Harry Carey. Era il 1918. Il 
cinema era appena 'nato. 
ForrJ aveva 23 anni. Che tem
pi, • • ." ,W, v •-

In arrivo 
le news 
del Palazzo 
• • Ultima sul nastro di par
tenza delle trasmissione di in* 
formazione di Retequattro, 
decollale tutte quésta settima
na, ecco stasera Parlamento 
in, alle 22,40. Grande assente 
quest'anno Rita Dalla Chiesa 
«super-promossa» del gruppo, 
a condurre la trasmissione è 
Francesco Damato. «Non è 
casuale la collocazione al sa
bato di Parlamento in - spie
ga Damato - dal momento 
che è II solo giorno in cui non 
va in onda Dentro la notizia*. 
Se le news quotidiane, conti
nua Damato, guardano all'ai* 
tualità, Il compito di Parla
mento in è proprio quello 
dell'approfondimento. Argo
mento della prima puntata, Il 
voto segreto. Quindi un esa
me ai partiti e al loro «peso». 
«Noi non intendiamo demo
nizzare il palazzo - conclude 
il conduttore - perché non è 
peggio di molti altri privati, in 
cui si decide comunque sulle 
sorti del cittadino». 

2 NOVITÀ 

Dieci anni 
con «Radio 
anch'io» 
PB Radio anch'Io, Il tradi
zionale appuntamento di 
Gianni Bisiach con gli ascolta
tori, ritoma il 10 ottobre, dal 
lunedì al venerdì alle 10; m 
Radiouno, La trasmissione ta
steggia con la sua ripresa il m 
cimo anno di vita. Il titolo. pe> 
rè, è ancora più «anziano»: | 
•giornale popolare» ha hifatf 
ereditato la testata di una tra
smissione dalla struttura di
versa. L'idea con cui dieci an
ni (a iniziarono te trasmissioni, 
era quella di creare un larvi-
zio che potesse Informare, ri
spondere alle domande e alle 
proteste degli ascoltatori, 
chiamando In studio diretta
mente gli uomini politici, I sin
dacalisti, gli scienziati, i medi
ci, le persone del mondo della 
cultura e dello spettacolo. La 
trasmissione, inoltre, * stata 
protagonista in momenti 
drammatici per il paese (co
me Il terremoto dei 1980). 

I RAIDUE ore 22.26 

Un viaggio a puntate 
dentro la «scatola nera» 
dell'animale uomo 
•VP II titolo della prima pun
tata è La chimera dei sogni e 
andrà in onda questa sera alle 
22,30 su Raldue. Sarà il primo 
passo di un viaggio nella Fab
brica del cervello realizzato 
da Aldo e Antonio Vergine, in 
una collaborazione tra Raldue 
e la casa farmaceutica Fidia di 
Abano Terme (Padova) spe
cializzata in neurofarrnaci. Il 
resto del viaggio si compirà 
sul teleschermi ogni sabato 
per un totale di quattro punta- -
te. La puntata di oggi tratta, 
come spiega il titolo, l'ambi
guo mondo dei sogni. E a gui
dare il telespettatore sono gli 
studiosi dei meccanismi cele
brati che regolano il sonno: lo 
scienziato (e grande attore) 
Michel Jouvet, e i] suo collega 
Paul McLean (l'inventore del
le mappature cerebrali). Nelle 

altre puntate sono previsti in
terventi di Gerald Edelman 
(autore di una teoria rivoluzio
naria sul funzionamento del 
cervello e «creatore» di una 
macchina neuronlea che può 
apprendere), Floyd Bloom, 
Erminio Costa, Salomon Sny-
der, Claus Braestrup, Henri 
Labori!, Pierre Denlker, Arvld 
Carlsson, Hans Kosterlìtz, Ari-
ders Bjorklund, William Un-
gston, Oleh Homyklewicz, 
Walter Birkmayer, Rita Lev) 
Montale™. SI tratta di un viag
gio a tratti complesso, a tratti 
emozionante, uno sforzo per 
fare divulgazione scientifica 
utilizzando un linguaggio rigo
roso, senza cedimenti a quella 
•scienza spettacolo» che si al
laccia con sempre maggiore 
insistenza agli schermi televi
sivi e alle pagine di quotidiani 
e settimanali. 
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•.00 
0.30 

11,00 

O l t ! PORTE OUViUTt 

POI ! MBIÒMI PI HIANCIA 
PUPA H O K I T A . Scanagli lo 
I l P l tUKTO PEI. MEDAGLIONE. 
Film con Laralna Day. Robart Mltchum: 
' .g i i d( John Brshm 11° tempo) 

11.11 CHE TEMPO FA. TO I ELA1H 

U.0I I l IEO.RETO DEL MEDAOLIONE. 
Film la* tempo! ; 

11.40 
11.10 
14.00 
14.10 
14.10 
10.(0 
17.00 
10.00 
10. 
10.10 
n.ao 

l i WOITRE FAVOLE. «Re Merlo» 
TELEGIORNALE. Tgl uè minuti di... 
«•RUMA, Saniman.l» del Tal 
VEDRAI. Setteglornl tv 
PAPATO 1PORT. Canottaggio 
P I T T I GIORNI AL PARLAMENTO 
IL PAPATO P l l l O ZECCHINO 

TOIFLA1H 

0 1 PAROLA 1 VITA 
E1TRAZIONI DEL LOTTO 
OPERAZIONE CIOCCOLATA. Film 
con Amitcar Rivero. Alexandre Rodriguez: 
regia di Jote Alcada Gereyoa 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO. 
C H I TEMPO FA. T01 

10.00 
10.10 

13,00 
11.10 
14.00 
0.10 

TELIOIORNALE 
FANTASTICO. Spettacolo abbinato alla 
Lotteria Italia con Enrico Montesano e 
Anna Oxa; regia di Luigi Bonori 
TELEGIORNALE 
1PECIALERQ1 
T01 MOTTE. CHE TEMPO FA 
IL FANTASMA E LA SIGNORA 
MUIR. Film con Gene Tierney: regia di 
Joseph L. Mank;iewiC2 

LA CAPA NELLA PRATERIA. Tela-
lilm 

CANTANDO CANTANDO. Qui» 
TUTTI IN FAMIGLIA. Quii 

P.10 

0.10 CUTTER. Teletllm 
10.10 
11.10 
11.00 I JEFFERSON. Telefilm 
11.10 I I PRANZO E SERVITO. Qui 
11.10 CARI GENITORI. Qui» 
14.10 OIOCO PELLE COPPIE. Qui» 
10.00 UN AMERICANO A ROMA. Film con 

Alberto Sordì: regia di Steno 

17.10 
11.11 

11.40 
10,10 

0.10 

FIFTY FIFTY. Telefilm 
LOVE BOAT. Telefilm «Una vita da vive-
re». con Gavin Mac Leod. Fred Grandy 
TRA MOOLIE E MARITO. Quii 
SCUOLA 01 LADRI. Film con Paolo Vil^ 
leggio. Uno Banfi: regia di Neri Parami 
ER PIÙ. STORIA D'AMORE E DI 
COLTELLO. (Film con Adriana Ce-
ItHitano, Claudia mori; ragia di Par
alo Corbuccl 
SULLE STRADE DELLA CALIFOR
NIA. Telefilm «Il piccolo ragazzo perdu-
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RAIDUE 
OSE! PARA COSI? 0.00 

S.S0 GIORNI P'EUROPA. DI G. Colletta 

10.00 PPAZIO MUSICA. Leonardo o il potere 
dell'uomo l ì 'par te ! 

11.00 CHARLIE CHAN ALLE OLIMPIADI. 
Film con W. Oland 

11.00 

13.00 

13.30 

13.35 

14.30 

14.40 

1S.0I 

10.0B 

10.30 

10.30 

11.30 

10.30 

10.30 

22.10 

22.20 

UNO + UNO. Telefilm 

T 0 2 ORE TREDICI 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 

PARANNO FAMOSI- Telefilm 

T02 ORE QUATTORDICI I TRENTA 

VIOEO WEEK-END. Con G. Meldottl 

RICERCA TV. Uomini e cavalli 

PSEi SPECIALE OEORAMA 

LA CORDA PI SAPPIA. Film con Buri 
Lancaatar: ragie di William Piotarle 

T02 PPORTPERA 

IL COMMISSARIO KOSTER. Telefilm 
«Compagni d'armi», con Siegfried Lowitz 

METEODUE. TG2. T 0 2 I O SPORT 

OLI SPERICOLATI. Film con Robert 
Redford, Gene Hackman: regia di Michael 
Ritchie 

TG2 STASERA 

LA FASPRICA PEL PENSIERO. In-
chiesta «Le chimera del sogni» 

23.2S T 0 2 - N O T T E SPORT 

0.30 

10.30 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

10.00 

10.00 

18.30 

10.30 

20,00 

20.30 

22.30 

23.00 

24.00 
1.00 

LA DONNA BIONICO.. Telefilm 

FLIPPER. Telefilm 

RIPTIDE. Telefilm 

HAZZABD. Telefilm 

CIAO CIAO 

IL PRINCIPE DELLE STELLE. Telorilm 
«La rapina» ^ ^ 
MUSICA t i Varietà 

PIM RUM PAM. Con Paolo e Uan 
MAGNUM P.l. Telefilm «I ricordi non 
muoiono mai» (2' parte) 

HAPPY DAVS. Telefilm 

VIAGGIAMO CON BENJAMIN 

L'INCREDIBILE HULK. Film con Bill Bl-
xby. Lou Ferrigno; regia di K. Johnson e 
S. Neufeld 

SUPERSTARS OF WRESTLING 

PUGILATO. Jaquot-Casamonica. Cam-
pionato europao pesi superwelter 

GRAND PRIX 
STAR TREK. Telefilm 
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RAITRE 
10.15 
10.40. 
11.40 
12.00 

14.00 
14.10 
17.00 
17.30 
10.45 
19.00 
10.30 
10.40. 
10.00 

20.30 
21.40 
21.40, 
22.00 
23.00 
23.10 

CICLISMO. Settimens del Lazio 
OIROFESTIVAL. DI Rita Cetra 

VEPRAI. Settegiorni tv 
CATERINA PI RUSSIA. Film con Ser-
gio Pontoni: regia di Umberto Lonzi 
RAI REGIONE. Telegiornali regionali 
TENNIS. Compianoti italiani assoluti 
aCLIpMO. Settimane del Lazio 
PRlhCE* TRUST 
t03 PERRY, bi Aldo BÌacardl 
TOI. METEO 
TELtaiOANAUftEGIONAU 
26 ANN! PRIMA 

SHTT.U RAL Videolettere a Va' Pen-
eiero 
SAYOHAHA. Film con Marion Brando 
t a i «MA 
SAYONARA, Film (2-tempo) 
APPUNTAMENTO AL CINEMA 
T«WoTTt 
UNO «PARO NEL BUIO. «Intorno al 
Weat Intorno a Incavili. 

•Un americano a Roma» (Canale 5, ore 15) 

& 
0.30 

11.30 

12.30 

13.30 

15.30 

PRANZO DI PASQUA. Film 

CANNON. Telefilm 

NEW YORK NEW YORK. Telefilm 

NATIONAL OEOGRAPHIC 

IL RICATTO PIÙ VILE. Film con Glenn 
Ford, Donna Reed: regia di Alex Segai 

17.30 DALLE 9 ALLE S ORARIO CONTI
NUATO. Telefilm «Divorzio in ufficio» 

18.00 

19.00 

19.30 

20.30 

22.10 

22.40 

23.25 

LOU GRANT. Telefilm _ 

PENTRO LA NOTIZIA 

GLI INTOCCABILI. Telefilm 

QUESTO MONDO E MERAVIGLIO
SO. Film con James Stewart, Claudette 
Coibert; regie di W.S. Von Dyke 

ALFRED HITCHCOCK. Telefilm 

PARLAMENTO IN 

ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO. 
Film con Lino Ventura, Marlene Jobert; 
regia di José Giovanni 

1.25 VEGAS. Telefilm 
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13.40 JUKEPOX 

14.10 FOOTBALL AMERICANO 

17.00 PPORT SPETTACOLO 

10.30 SPORTIME 

20.30 CALCIO. OarceUona-Real I 
drid 

22.30 TELEOIORNAU 

/J» 
13.00 IRYAK. Sceneggiato 

14.10 UNA VITA DA VIVERE 

17.10 CARTONI ANIMATI 

20.10 t FORTI UN CAPINO. Film 
con Enzo Cannavate 

22.15 COLPO GROSSO. Quii 

23.30 IlABELFilm 

Li 
7.1B VIDEOMATTINA 

13.30 I SUCCESSI DEL GIORNO 
15.00 DISCHI NOVITÀ ~ 
18.30 THE MISSION-1PECIAL 
19.00 GOLPIE8 ANP OLDIES 
22.30 VARIETÀ MUSICALE 
0,30 LA LUNGA NOTTI ROCK 

13.00 NOTIZIARIO 

10.30 GALILEO. Rubrica scientifica 

17.10 LA TIGRE IN CORPO. Film 

20.10 OPERAZIONE PIRATI Film 

22.25 GIOCHI NEL RIMO. Film 

0.10 PAUL MCCARTNEY. Special 

l l l l i lP l l l 

11.00 PANOUE PI CAINO. Film 
14.00 FORZA ITALIA 
15.10 CARTONI ANIMATI 
10.30 PENNY HILL PHOW 
20.30 GHOUUEO H. Film di J. Butv 

ehler 
23.00 ODEON NEWP 
23.10 UN SALTO NEL BUIO 

SK 
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8.00 ACCENDI UN'AMICA 
10.00 IL TESORO DEL SAPERE 
10.00 ROSA SELVAGGI» 
18.00 IL PECCATO DI OYUKI 
20.50 UN UOMO DA ODIARE 
21.40 ROSA SELVAGGIA 

R A D I O fflllllllll 

RADIONOTIZIE 
6.30 GR2 NOTIZIE; 7 GR1; 7.20 GR3; 7.30 
GR2: RAD.OMATTINO. 8 GR1 ; 8.30 GR2 R A-
DIOMATTINO; 9.30 GR2 NOTIZIE: 9.<U 
GR3; 10 GRI FLASH; 10 GR2 ESTATE; 
11.30 GR2 NOTIZIE: 11.48 GR3; 12 GR1 
FLASH; 12.10 GR2 REGIONALI: 12.30 GR2 
RADIOGIORNO: 13 GR 1; 13.30 GR2 RADIO-
GIORNO: 13.40 GR3; 1B.30 GR2 EUROPA: 
10.30 GR2 NOTIZIE: 10.30 GR2 NOTIZIE; 
18.4B GR3; 19 GAI SERA; 19.30 GR2 RA-
DIOSERA: 20.4B GR3; 22.30 GR2 RADIO-
NOTTE: 23 GR1. 

RADIOUNO 
Onda verde: 6.03. 6.56. 7.56. 9.56. 11.57. 
12.56. 14.57. 16.57. 18.66.20.57.22.57. 
9 WMk-end; 12.30 Enrico Caruso ara mio 
nonno; 14 Spettacolo; 10 Varietà, Variate 

astata; 18.30 Muefcalmeme; 19.20 Al votato 
•«vizio; 21 Dottora, buonasera; 22.2B Tea
tro. Giù la maschera; Stenterello. 

RADIODUE 
Onda verde: 6.27. 7.28, 8.26, 9.27. 11.27. 
13.26, 15.27. 16.27, 17.27, 16.40, 19.26. 
22.37. • L'udienza é aparta; 12.4B Hit Para
de; 14.18 Programmi regionali; 18 Quel so
gno di un valter; 17.30 Invito a teatro; 19.80 
Questione di stile; 21 Grandi udiste e orche-
atre: 22.60 Scende la notte nei giardini d'Oc
cidente. 

RADIOTRE 
Onda verde: 7.18, 9.43, 11.43. 8 Preludio; 
9.30-10.00-11.BQ Concerto dal mattino; 
7.30 Prima pagina; 8.30-11.15 Coricano dal 
mattino; 12 La guerra dei Tel-Pino: 18 U gran
de teatro elisabettiano: La tragedia spagnola: 
19.1B Foftxoncerto; 21 Pater Grimaa. 
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SCEGLI IL TUO FILM 

11.00 CHARLIE CHAN ALLE OLIMPIADI 
Regia di H. Bruco Humberstont, con Warner 
Oland. Usa (1937) 
In ritardo sulla chiusura di Seul, riecco il detectivo 
cinese interpretato da un attore anglosassone (coma 
se mancassero i cinesi veri). Furbissimo, scopro 
sempre le malefatte di tutti, nonostante sia impedito 
dagli interventi dei suoi numerosi figli inetti. Oiver* 
tente. 
RAIDUE 

15.00 UN AMERICANO A ROMA 
Regia di Steno, con Alberto Sordi. Italia (19841 
Ve lo segnaliamo in onore sia di Steno (Stafano 
Vanzina, che purtroppo e scomparso), sia di Nando 
Monconi, gran personaggio degli anni Cinquanta. E il 
Sordi più smaccato, ma anche irresistìbile, che si 
caccia nel guaì per il suo americanismo e poi si 
consola con un piatto di spaghetti. 
CANALE 8 

20.30 SCUOLA DI LADRI 
Regia di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Uno 
Banfi e Massimo Boldi. Italia (1986) 
Prima visiona televisiva, questo film viene speso 
nella concorrerne imbattibile di Fantastico, che non 
ha prospettive di essere vinta. Tre ottimi attori, allo 
stesso modo, sono stati malspesi in questa storia di 
aspiranti ladri, addestrati per raccogliere l'eredità 
professionale di uno zio paralizzato (Enrico Maria 
Salerno). 
CANALE B 

20.30 GLI SPERICOLATI 
Regia di Michael Ritchie, con Robert rtedford • 
Gene Hackman. Usa (1969) 
Lotta contro tutte le avversità (anche quelle amoro
se) di uno sciatore che vuote diventare campione. 
Alla fine gli resterà solo l'allenatore e il dubbio che na 
valesse davvero la pena. Per Redford un ruolo sporti
vo analogo a quello che ricoprirà in anni più recanti in 
un film intitolato «Il migliore». 
RAIDUE 

20.30 QUESTO MONDO È MERAVIGLIOSO 
Regia di W.S. Van Dyke. con James Stewart • 
Claudette Colbert. Usa (1339) 
L'adorabile James Stewart detective in questa com
media gialla. Trova il cadavere di una donna con 
vicino mezza moneta, viene arrestato, scappa a in-
centra.,, l'amore. 
RETEQUATTRO 

20.30 L'INCREDIBILE HULK 
Regia di K. Johnson e S. Neufeld, con Lou Ferri
gno. Usa (1978) 
L'altra settimana contro Fantastico non ce l'ha fatta 
neppure Flambo. Ora ci prova senza speranze anche 
Hulk, eroe «Ferrigno» come il nome dell'interpreto. 
Tutto muscoli e clorofilla da quando ha subito un 
trattamento non estetico ai raggi Gamma. 
ITALIA 1 

20.30 SAYONARA 
Ragia di Joshua Logan, con Marion Brando o 
MvoshIUmeki. Usa(19S7) 
Ammetterete che Marion Brando è senz'altro meglio 
dì Enrico Montesano. Eppure stasera ha vita difficile 
anche fui. Pensate che vogliono impedirgli di sposare 
una qiapponesina solo per abbietti motivi razziali. 
Ma lui, lo sapete, sta sempre dalla parte dì quelli ohe 
non sono wasp (cioè bianchì protestanti anglosas
soni). * 
RAITRE 
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