
CULTURA E SPETTACOLI 

Arriva su Canale 5, dopo mesi di pubblicità, il film tv 
di Patroni Griffi tratto dal romanzo di Moravia 
Francesca Dellera nei panni della supersensuale Adriana 
e Gina Lollobrigida in quelli della madre 

Una «romana» da copertina 
Dopo un anno dì copertine, ecco finalmente in tv 
(Canale 5 ore 20,30) La romana secondo France
sca Dellera. Ma la presenza-assenza della giovane 
attrice si rivela un handicap troppo forte per la 
riuscita dell'ambiziosa impresa pilotata da Giusep
pe Patroni Griffi. Curiosa la presenza di Gina Lollo
brigida che nel 1954 fu «la romana» nel film di 
Luigi Zampa e oggi interpreta la parte della madre. 

M A R I A NOVELLA OPPO 

• a l Ci slamo: va in onda La 
romana. Dopo un battage 
promozionale che dura da 
tempo immemorabile il (tlm in 
tre puntate diretto da Giusep
pe Patroni Griffi approda final-
mente al piccolo schermo do
mestico su Canale 5 alle 
20.30, Assisteremo quindi allo 
scontro tra le due prime don
ne che si sono pubblicamente 
accapigliate all'anteprima 
dell'«evento Romana». Chi ha 
ragione e chi ha torto? Vedete 
un po' voi. 

Anzitutto il soggetto. È trat
to da Moravia e, benché pub* 
blicato nel 1954, è ambienta

to negli anni Trenta, osservati 
dal punto di vista della Capita
le. una città ancora attraversa
ta dalle greggi e razziata da 
una burocrazia vorace e vio
lenta. Adriana, una ragazza 
cresciuta dalla madre in un 
esasperato clima di nvalsa so
ciale, viene avviata a fare la 
modella per gli artisti. Cono
sce un giovane autista del qua
le si innamora, ma viene atti
rata in un inganno da un dirì
gente della polizia fascista e 
violentata. Delusioni e umilia
zioni la spingeranno sul mar
ciapiede In qualche modo 
oscuro, è da qui che matura 

una sua scelta di libertà che si 
andrà affermando poco a po
co durante gli incontri con 
molti uomini, per lo più ab
bietti, vili e anche brutali. 

Adriana la romana è Fran
cesca Dellera, mentre la ma
dre è Gina Lollobngida. Le 
due protagoniste si sono criti
cate apertamente e bisogna ri
conoscere che tutte e due 
hanno qualche ragione. So
prattutto la Lollo La Dellera 
non recita affatto, ma purtrop
po non appartiene alla classe 
dei divi che semplicemente 
•sono» Ha soltanto due 
espressioni, occhi aperti e oc
chi chiusi. La bocca, invece, 
la tiene perennemente di
schiusa e protesa a mo' di in
fantile provocazione erotica. 
E vero che ci sono attori (co
me Clmt Eastwood) che reci
tano anche solo con le palpe
bre, ma nessuno ancora è riu
scito a recitare con le sole ci
glia finte. Naturalmente la «ro
mana» è bellissima, soprattut
to da nuda e da ferma. Vestita 
e in movimento è perenne
mente impacciata da scarpe 

ortopediche e vestiti drappeg
giati che la arrotondano an
che più di quanto richiedesse 
la moda del tempo. 

Gina Lollobrigida, invece, 
recita anche troppo. Con il 
corpo ancora bello (che le 
consente anche qualche sfida 
dì decolleté con la «figlia»), e 
con faccia e voce propria. È 
un miracolo di buona volontà 
e in molti momenti anche 
commovente. Però tutto il 
film appare troppo squilibrato 
sul versante recitativo da regi
stri troppo diversi. Molti attori 
sono bravi (soprattutto Tony 
Lo Bianco) ma ognuno lavora 
per conto suo a disegnare per
sonaggi che sembrano non 
parlarsi mai. 1 belli che Adria
na volta a volta ama sono 
schizzati via da fotoromanzi. 
Le altre figure di contomo si 
affollano in un bozzettismo 
romanesco eccessivo per il 
resto d'Italia, ma forse ancor 
più fastidiosi? per i romani. 

Detto ciò sembrerebbe che 
il lavoro di Patroni Griffi fosse 
completamente fallito. Invece 
no. Ci sono anche molte cose 

belle. Anzitutto la luce: quella 
degli estemi di una Roma pe
riferica e proletaria, bella an
che nello squallore, e quella 
degli intemi molto accurata
mente ricreati. Belle anche al* 
cune scene collettive non 
troppo gridate, alcune poche 
scene di violenza, alcune ca
ratterizzazioni azzeccate. Un 
discorso a parte meritano le 
numerose scene d'amore, 
nelle quali il corpo della Del
lera dovrebbe da solo giustifi
care la scelta del regista. Pa
troni Griffi usa il bellissimo in
sieme di membra per fotogra
farlo per lo più dal basso e 
immobile. L'effetto è di un 
erotismo calcolato ma fred
do. Adatto a suscitare più am
mirazione anatomica che tur
bamento. 

Alla fine, se tutta l'opera
zione orchestrata da Reteita-
lia, Titanus e Lux Produzioni 
mirava a far nascere il mito 
della Dellera, non sembra che 
sia riuscita. C'è solo da augu
rarsi che la sua bellezza non 
vada del tutto sprecata per il 
cinema. 

Non è Francesca. Il corpo e la voce... 
M I C H E L E À N S E L M I 

• i Non è Francesca la 
Francesca che parla nella Ro
mana di Patroni Griffi. Della 
fiubblica polemica tra la Lol-
•brigida e la Dellera si sa già 

tutto, ma probabilmente non 
saprete che la voce acerba e 
sensuale della fanciulla dalle 
•labbra belle, rosse e carno
se* appartiene a Francesca 
Guadagno, giovane promessa 
del doppiaggi con un passa
to da «Pulfa». E lei la vera be
neficiata, e si può capirla se 
adesso parteggia per la Delle
ra, a suo parere ingiustamente 
ferita dalle «invidiucce» della 
Lollo. 

Il discorso finirebbe qui se 
non offrisse l'occasione per ri
parlare del vecchio, irrisolto 
problema del doppiaggio. Il 
Sindacato degli attori ha già 
stigmatizzato Feplsodio, pole
mizzando con ì registi che in
gaggiano una bella faccia (o 
un bel corpo) infischiandose
ne del resto e lamentando il 
diffondersi di un «vizio» gravi
do di conseguenze sul piano 
del decoro professionale. A 
dire il vero, il fenomeno è me
no marcato che in passato, 
grazie anche alle battaglie so
stenute dagli attori-doppiato
ri, e sarebbe facile rispondere 

alla invelenita Lollobrigida ri
cordandole che anche lei, co
me la Loren, la Mangano o la 
Koscina, debuttò con una vo
ce in prestito. La stessa Cardi
nale, bellezza dal timbro vo
cale particolare, tornò a farsi 
doppiare all'epoca dei Guap
pi ben sapendo che la voce di 
Rita Savagnone avrebbe reso 
meglio la rabbia e l'orgoglio 
ferito della popolana napole
tana trascinata in tribunale. 

Nel caso della Dellera, pe
rò, le cose sono andate diver
samente, ed è inutile ritirare 
fuori la storiella di Marilyn, 
che peraltro fu spedita a stu
diare sul serio per poter «reg
gere» la presa diretta. Pare in

fatti che la bocca più fotogra
fata degli ultimi mesi abbiano 
fatto cilecca prima sul set e 
poi in cabina di doppiaggio. 
La Dellera si sarebbe sforzata 
ma alta fine il regista avrebbe 
deciso di chiamare una dop-
piatrice professionista in gra
do di dare un po' più di spes
sore al personaggio moravia-
no. 

Andò meglio a Serena 
Grandi, altro «corpo che par
la» scoperto da Tinto Brass, 
che in Miranda riuscì a dop
piarsi con risultati soddisfa
centi (ma in Teresa, dove i 
dialoghi erano più impegnati
vi, anche lei ha avuto bisogno 
di Una voce di scorta). Che 

fare allora? Lasciando da par
te l'annosa questione dei ko
lossal da esportazione tipo 
Promessi sposi, dove anche 
Albertone è stato costretto a 
recitare in inglese per motivi 
di coproduzione, non sarebbe 
male che il sacrosanto rappor
to voce-volto tornasse in auge 
presso il nostro cinema. I gio
vani attori di estrazione teatra
le rivendicano da tempo il pri
mato della presa diretta, che 
significa poi una diversa idea 
di recitazione, legata ai ritmi, 
ai suoni, al rumori della vita 
vera, come capita in quasi tut
te le cinematografie che si ri
spettino. E anche registi di di
versa formazione come Mo

l i R E T E 4 ore 2 2 . 5 0 

Francesca Dellera è «la romana» nel film di Patroni Griffi 

retti, Avati, Troisi o Giuseppe 
Bertolucci hanno fatto della 
presa diretta un punto d'orgo
glio contro la mitologia del 
«doppiaggio- creativo alimen
tata da Fellini. Ma come la 
mettiamo con te nuove reclu
te dello star-system paratele-
visivo? 

Francesca Dellera non ha, 
in questo senso, più colpe di 
alcune sue colleghe sbattute 
ripetutamente in copertina. 
Stanno al gioco, vedono au
mentare le proprie «azioni» e 
magan si sentono pronte al 
grande salto di qualità. Vanno 
perfino in America a imparare 
l'inglese, ma senza aver prima 

imparato l'italiano. E siccome 
•tirano)» al box office diventa
no merce pregiata, venduta a 
caro prezzo e richiesta dai re
gisti più insospettabili (la Det
terà sarà La bugiarda per 
Franco Giraldi). Il loro è un 
divismo raccogliticcio e cial
trone, molto anni Cinquanta 
nell'ostentazione carnale e 
molto anni Ottanta nella po
vertà espressiva. Per fortuna 
durano poco, sì consumano 
presto, trovando nel riciclag
gio televisivo un'ancora di sal
vataggio. Del resto - vogliamo 
dirlo? - un talk-show non si 
nega a nessuno in un mondo 
dello spettacolo che prende 
sul seno Valeria Golino... 

La parola 
a Bush 
e Dukakis 
• H Con due giorni d'antici
po rispetto all'ultimo atto del
la corsa alla Casa Bianca, I 
due «litiganti» George Bush e 
Michael Dukakis arnveranno 
stasera a casa vostra. Dentro 
la notizia, il quotidiano d'in
formazione di Retequattro (In 
onda alle 22.50), trasmette 
oggi due interviste realizzate 
in esclusiva dal giornalista in
glese David Prosi, vincitore di 
due premi Emmy (l'Oscar te
levisivo), lo stesso che riuscì a 
raccogliere le testimonianze 
di Nixon subito dopo il caso 
Watergate. t'intervista con 
Bush è stata registrata II 1* no
vembre, nell'ufficio del vice di 
Reagan candidato per il parti
to repubblicano. Dukakis è 
stato Invece intervistato il 27 
ottobre, durante la sua cam
pagna elettorale. Le domande 
ai due candidati vertono in 
particolare sulla politica este
ra (soprattutto su Gorbaciov e 
sul nuovo corso in Urss), sulla 
situazione della gente di colo
re e sulla vera protagonista di 
queste elezioni: la campagna 
negativa che ciascuno dei due 
ha messo in atto nei confronti 
dell'altro. 

D R A I D U E ore 2 3 . 1 0 

Quelle leggi 
razziali 
di 50 anni fa 
sol Le leggi razziali promul
gate esattamente cinquantan
ni fa dal regime fascista sono 
al centro dell'odierna puntata 
di Sorgente di vita, la trasmis
sione di vita e cultura ebraica 
in onda su Raldue (ore 23.10). 
Che cosa furono quelle leggi 
antiebraiche? Perché da un 
giorno all'altro cinquantamila 
italiani divennero cittadini di 
serie B? In quale quadro stori
co nacque questa discrimina
zione, e che accoglienza ebbe 
nella società italiana? Quali 
conseguenze provocò, quale 
erediti ha lasciato? E, soprat
tutto, la cultura italiana - da 
allora a oggi - ha saputo con
frontarsi con questa vergo
gnosa pagina della nostra sto
ria? A questi Interrogativi Sor-
geni» di Dita tenterà di rispon
dere dando la parola agli sto
rici Renzo De Felice, Ernesto 
Galli della Loggia, Denis Mack 
Smith, Alberto Monticone e 
Lucio Villari. La puntata spe
ciale si intitola Quella pagina 
strappata, con testo di Fausto 
Coen e regia di Daniel Toall: è 
stata realizzata utilizzando nu
merosi filmati inediti dell'Isti
tuto Luce. 

] C O R S I È R I C O R S I 

Agnes perdona Baudo 
dopo una visita al cimitero 
«Può tornare alla Rai» 
a » .Se ti Interessa, puoi ri
prendere Baudo. Naturalmen
te con molto meno potere di 
quello che aveva prima*. Lo 
avrebbe comunicato il 3 no
vembre scorso a Carlo Fusca-
gni, direttore in pectore di 
Raiuno, il direttore generale 
della Rai Biagio Agnes. Dan
done notizia, il settimanale 
Panorama (nel numero in 
edicola domani) aggiunge 
una serie di particolari curiosi. 
La «volta» pare sia maturata il 
!• novembre scorso, nel via
letto del cimitero di Scrino, il 
paese in provincia di Avellino 
dove Agnes è nato. Secondo 
quanto raccontato ad alcuni 
collaboratori, il dirigente della 

Rai sarebbe stato avvicinato 
da un'anziana compaesana 
che gli avrebbe detto: «Bravo, 
hai fatto carriera e onore ai 
nostro paese. E mi ricordo 
che eri già bravo quando face
vi le elementari. Però devi far
mi un favore: riprendi Baudo. 
In fondo, che ti ha latto quel 
povero Pippo che non puoi 
perdonargli. E poi, se anche 
losse, non vedi come andia
mo a finirò tutti?.. Questo l'e
pisodio, anche se In casa Rai 
c'è chi dice il ritorno di Baudo 
non è ancora all'ordine del 
giorno. In ogni caso, aggiunge 
Panorama, Agnes avrebbe 
detto agli amici di Baudo: -So
no cattolico, so perdonare». 
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a MONDO PI QUAHK. DI P. Angli» 

UM1A V W P I . DI F. Fazzuoli 

1.11 

10.00 

11.00 «ANTA M I M A 

11.00 PABOU 1 VITA. Le notiti» 

11.11 UN1A VERO*. 2-parte 

11.00 TP t'UNA, DI B»pp» Br«v»gll«ri 

11.00 

11.00 

TTUJOIQHNALI 

TOTO TV RAOMCORRURE. Con P. 
Valimi 

14.00 

14.10 

10.10 

10.00 

10.10 

I H M W M V H ne... Un programma di 
Gianni Boncompegni • trono Ghergo. In 
studio Marisa Leurlto 

-10.10-10.10 NOTIZIE SPORTIVE 

C H I TEMPO FA - TELEGIORNALE 

A VISO COPERTO. Soonegguto In 3 
puntate con Mariano Jobert, Martina 
Connolly; ragli di Gianfranco Albano 43' 
od ultima puntata) 

11.00 LA DOMENICA SPORTIVA 

14.00 TO I NOTTE. CHE TEMPO FA 

0.10 IL UOPO, UN AMICO 

0.41 TENNIS. 
Europea 

Finale Campionato Comunità 

1.30 

10.10 

11.00 

11.10 

11.00 

11.00 

14.00 

10.00 

10.10 
10.10 

11.10 

11.10 

OLOCK NOTES 
I JEFFERSON. Telefilm 

ti. GIRASOLE. Con R. Bianchi 

STREGA PER AMORE. Telefilm 

RIVEDIAMOLI. Variato con F. Pierobon 

SUPERCLASSIFICA SHOW 

UN POSTO AL COLE. Film con Mon
tgomery Clift, Elizabeth Taylor, regia di 
George Steven» 
FANGO SULLE STELLE. Film con 
Montgomery Cltft, Lee Remick; regia di 
Ella Katen 

LOVE OOAT. Telefilm 

LA ROMANA. Film con Francesca Pal
lerà, Gin» Lollobrigida: regia di Giuseppe 
Patroni Griffi IV parte) 

TOP OECRET. Telefilm 

UNICO INDIZIO UN ANELLO DI FU
MO. Film con Donald Suthorland 
SULLE STRADE OELLA CALIFOR
NIA. Telefilm «Mozzo dollaro le prima 
mezz'ora» 
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0 RAIDUE 

0.00 

0.10 

11.00 

11.10 

11.00 

11.10 

14.10 

10.10 

1 1 . » 

1S.20 

18.S0 

19.35 

20.00 

20.10 

LASSIE. Telefilm 

PATATRAC. Di Marco Bazzi 

LA DIFFICILE PROVA DEL OR. K l l -
PARE. Film con Lew Ayre» 

AUTOMIA. Sulla strada con sicurezza 

TG1 ORE TREDICI - LO SPORT 

SARANNO FAMOSI. Telefilm 

I TRE GUERRIERI. Film con Charles 
Whlte Eegle: regia di Keith Merrill (1-
tempo) 

4 1 - MINUTO 

I TRE GUERRIERI. Film (2- tempo) 

T02 DIRETTA SPORT. Atletica legge
ra: maratona da New York; Trial: Coppa 
del mondo 

CALCIO. Cempionato di serie A 

METEOPUE. TELEGIORNALE 

T O I DOMENICA SPORT 

L'ISPETTORE OERRICK. Telefilm 
«Pattuglia notturna» con Horst Tappert; 
regia di Franz-Peter Wirth 

21.30 VIDEOMUSIC. Passerelle di comici in tv 
di Nicoletta Leggeri 

21.60 T02 STASERA 

22.01 MIXER NEL MONDO 

23.10 SORBENTE PI VITA 

0.10 POE. Le tecniche e il gusto 

8.30 

10.30 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

11.00 

10.00 

1S.30 

10.30 

20.30 

23.10 

23.11 

BIM BUM BAM 

BOOMER CANE INTELLIGENTE. Te-
lefilm «Miss XXI secolo» 

AUTOMAN. Telefilm 

MANIMAL. Telefilm «Gran Premio», 
con Simon Mac Corkindale 

GRAND PRIX 

1. 2, 3 JOVANOTTI 

IL PRINCIPE DELLE STELLE. Telefilm 

LEGMEN. Telefilm 

CARTONI ANIMATI 

IL RITORNO DELLO JEDI. Film con 
Mark Hemill, Harnson Ford, regia di Ri-
chard Marquand 

SERATA INCREDIBILE 

THE CARPETBAGGERS (L'uomo 
che non sapeva amerò). Film con 
George Peppard, regia di Edward Omy-
tryk 

RAITRE 
10.11 
11.40 

11.00 
14.00 
14.10 

10.41 
11.00 
10.11 
10.00 
10.10 
10.00 
20.10 

MUSICA MUSICA. I concorti di Raltr» 
SUI MARI DELLA CINA. Film con Jean 
Harlow, Clark Gable; regia di Tay Gameti 
PROFESSIONE PERICOLO. Telefilm 
TELEGIORNALI REGIONALI 

VA' PENSIERO. Un programma di An-
otoa Barbato, con Otiviaro Beh» 
L'AUTOCOLONNA ROSSA. Film 
BLACK ANO BLUE 
DOMENICA GOL Pi Aldo Biacerdi 
T O I . DOMENICA OOL 
TELEGIORNALI REGIONALI 
CALCIO SERIE • 
A ME MI PIACE. Film di o con Enrico 
Mpnteaano, Anne Marchesini 
CAROSELLO CAROSELLO AMICO 
APPUNTAMENTO AL CINEMA 

«Va' pensiero» (Raitre, ore 14,10) 

8.30 NATIONAL OEOGRAPHIC. (Beplic») 

10.30 IL GRANDE COLF 

11.30 PARLAMENTO IN. Con F. Damalo 

12.16 NONSOLOMODA. Di F. Pasquoro 

13.00 DETECTIVE PER AMORE. Telefilm 
«Addio Sara», con Tony Franciose 

14.00 DOMENICA PIÙ. Con R. Dalla Chiese 

17.00 LONGSTREET. Telefilm 

18.00 NEW YORK NEW YORK. Telefilm 

19.00 ALFRED HITCHCOCK PRESENTA. 
Telefilm «La cappelleria» 

19.30 GLI INTOCCABILI. Telefilm 

20.30 FACCIAMO L'AMORE. Film con Yves 
Montand, Marilyn Monroe: regia di Geor-
ge Cukor 

22.10 DENTRO LA NOTIZIA. Dukakis-Bueh 

23.50 IL GRANDE GOLF. Bruisti Open '68 

0.50 IL COMPLESSO DEL SESSO. Film 
con Orson Welles: regia di Michael Win-
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11.00 AUTOMOBIU8MO. F I 

13.00 THE COURT RUN 

14.10 TENNIS. Open di Bercy 

20.20 A TUTTO CAMPO 

22.00 OOXE. Chavez-Remirez (mon
diale leggeri): Lara-Lopez (mon-
diat» gallò) 

21.10 TENNIS. Open di Bercy 

3? 
10.00 OPERAZIONE 

PIA. Film con Robert Taylor 
18.10 TRAUMA CENTER. Telefilm 
10.10 CALIFORNIA. Telefilm 
20.30 OH, SCRANNA. Film 
22.10 IL TU6 VIZIO E UNA OTAN-

ZA CHIUSA E SOLO IO... 
Film con E. Fenech 

0.10 DOTTORI CON U ALI. tele-
film 

w 
11.30 I SUCCESSI PEL GIORNO 

10.30 INTERMEZZO MUSICALE 

18.30 VISTI E COMMENTATI 

23.10 COUNTDOWN 

1.00 LA LUNGA NOTTE ROCK 

^ B 9 > r TUAtOMTUBO 

14.00 TENNIS. Campionato comunità 
europee 

17.11 PUGNO PROIBITO, Film 

20.10 MATLOCK. Telefilm 

21.30 TI RICORDI DI DOLLY OEU? 
Film con Slevfco Stimac 

23.10 PIANETA AZZURRO 

11.00 CAPORALI PI OKMNATA. 
Film con N. Manfredi 

11.41 CARTONI ANIMATI 

11.10 W E E K 4 N D M GIALLO. Tala-

20.10 COLPO PI STATO. Film 

22.30 PIPO TODAY. Film 

24.00 LUISANA MIA. Telenovela 

SS? 
14.00 TELE8HOPPINQ. Vendite pro-

mozionali e offerta speciali 
19.30 NOZZE D'ODIO. Sceneggiato 

con Christian Bach, MiguaTPaK 
mer 

20.25 IL PECCATO 01 OYUKI. Sce
neggiato con Anna Martin, Jo-
shio Boy Olmi 

RADIO llllill iiniiiiiueiBiiiiiiiiiii 

RADIONOTIZIE 
«.30 GR2 NOTIZIE: 7.20 GR3. 7.30 GR2 
RADIOMATTINO, B.00 GR1. B.30 GR2 RA-
DIOMATTINO, 8.30 GR2 NOTIZIE. 9.45 
GR3. 10.16 GR1 FLASH. 11.30 GR2 NOTI
ZIE. 11.45 GR3 ECONOMIA. 12.30 GR2RA-
0I0GIORNO. 13.00 GR1,13.30 GR2 RADIO-
GIORNO. 13.45 GR3. 16.13 GR2 NOTIZIE. 
16.26 GR2 NOTIZIE. 18.45 GR2 NOTIZIE: 
16.00 GRt SERA, 18.46 GR3, 18.36 GR2 
RADIOSERA: 20.45 GR3, 22.30 GR2 RA-
0ION0TTE, 23.23 GRt 

RAOIOUNO 
Onda verde 6 56 7 56 10 13. 10 57, 
12 56, 18. 16 56 20 57.21 25 23 20 Sii 
guastafeste. 10.20 Varietà varietà. 12 Le pla
ce la radio 14.30 Carta bianca stereo. 20 

Musica sera, 20.30 Stagione Irtca: iMa-
cbeth» musica di Giuseppe Verdi; 21.01 La 
telefonata 

RADIODUE 
Onda verde- 6 27, 7.26, 8.26, 9 27, 11.27. 
13 26, 16 27. 16 50, 17 27. 18.27, 19 26, 
22 27 6 L'udienza è apena; 8 45- Se Altea ci 
ripensa, 12.45 Hit Parade, 14 Mille e un» 
canzone, 14.30 Domenessport; 21.30 Lo 
specchio del cielo, 22.60 Buonanotte Europa. 

RADIOTRE 
Onda verde 718.943, 11.43. • Preludio; 
7.30 Prime pagina; 6.30-10.30 Concerto da) 
mattino; 13.16 I classici: Daniel Defoe, 14 
Antologia di Radlotre; 20 Concerto barocco; 
21 Concerto del finalisti al 1* Concorao Inter
nazionale di Composizione; 22.60 Robert 
Schumann 

SCEGUILTUOFILM 

14.00 UN POSTO AL 80LE 
Regia di Georg* Sfavane, con Montgomery 
Clift. Elisabeth Taylor. Usa ( I M O ) 
Ambizioso giovane prima ama un'operaia, poi cono
sca una beila ereditiera e ai fa atrane idee. Un bel 
melodramma per un pomeriggio di Canale 5 tutto 
dedicoto a Clift a el cineme hollywoodiano. 
CANALE 5 

10 .00 FANGO SULLE STELLE 
Regia di Elia Kaaan. con Montgomery Clift, Lee 
Remick. Usa (19601 
Stavolta tocca a Kazan esaltare il talento di Clift, 
nelle storia di un'anziana donna (Jo Van Fleet, 
straordinarie) che non vuol cedere la propria terra. 
L'inviato del governo (Clift, naturalmente) si innamo
ra di sua figlie... 
CANALE l 

2 0 . 3 0 FACCIAMO L'AMORE 
Regia di Georg* Cukor, con Marilyn Monroe. 
Yvea Montana? Usa (19771 
Un miliardario francese in quel di New York si inalbe
ra perché una commedia musicale lo mette alla berli
na. Va a verificare, si innamora della prima attrice 
(grazia tante, e Marilyn Monroe) e tenta di farsi 
assumere come attore. Ci riesce (grazie tante, è 
Yves Montand). 
RETEQUATTRO 

2 0 . 3 0 IL RITORNO DELLO JEDI 
Regia di Richard Marquand. con Mark riamili, 
Harrlson Ford. Uaa (1983) 
Terzo capitolo della saga di «Guerre stellari», Stavol
ta i buoni trionfano, e alla grande. Il quarto capitolo 
ancora lo attendiamo e forse non ci sarà mai. So-
prawiveremo. 

ITALIA i 
20 .30 A ME M I PIACE 

Regia di Enrico Monteaano. oon Enrico Monte-
sano. U r o Wendel. Italia (19861 
L'effetto Montessno dal sabato sera di Raiuno alla 
domenica sere di Reitre. Qui Tettare e enche regista 
di una storielle in cui il funzionario di una tv privata si 
innamora perdutemente di una cantante rock. Ma 
non e cose. 
RAITRE 

21 .30 TI RICORDI DI DOLLY BELL7 
Regie di Emlr Kusturlca. con Slavko Stimac, 
Liliana Blagovlc. Jugoslavia (19811 
Questo è, a nostro parere, l'avvenimento cinemato
grafico della serata. E un bellissimo film, l'opera 
prima di un regista di grande talento (£m« Kusturlca) 
che poi avrebbe vinto, con «PopA A in viaggio d'affa
ri», una Palma d'oro di Cannes. Qui Kusturice rac
conta l'adolescenza di un ragazzo nella Sarajevo dei 
primi anni Sessanta: l'atmosfera politica, le difficoltà 
familiari, le amicizie, il primo amore. Il tutto condito 
da musica rock dell'epoca (ci sono anche canzoni 
italiane) e da una grande passione per il calcio. SI, gli 
iugoslavi sono proprio nostri cugini... 

TÈLEMONTECARLO 

2 3 . 1 5 L ' U O M O C H E N O N S A P E V A A M A R E 

Regia di Edward Dmytryk. con George Pep
pard, Cerroll Baker. Uaa 11904) 
Dovremmo chiamarlo col titolo Inglese, «The Carpe-
tbaggers», visto che va in onda in edizione originale 
con sottotitoli. Tratto da un libro di Harold Robbins, 
6 una versione romsnzeta dalla vita di Howard Hu
ghes: il mito del gronde uomo d'affari sullo sfondo 
dei ruggenti enni venti. 
ITALIA 1 

22 l'Unità 
Domenica 
6 novembre 1988 
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