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Da giovedì 
Televideo 
tutto nuovo 
• 1 ROMA Teteutdeo il ser 
vizio gratuito con il quale la 
Rai fornisce centinaia di pagi 
ne di informazioni continua 
mente aggiornate si rinnova 
A partire da giovedì I indice 
unico verrà sostituito da un in 
dice generale e sette sottoin 
dici particolari «Avevamo bi 
sogno - spiega ri direttore di 
Teteutdeo Giorgio Cingoli -
di maggiore elasticità perche 
le nostre pagine sono andate 
via via aumentando e la gab 
bia attuale ci stava ormai trop 
pò stretta» Le altre novità so 
no diretta conseguenza di una 
indagine di mercato rivolta a 
identificare le esigenze del 
pubblico Alcune voci saran 
nondotteoabolite altre-ad 
esempio; I economia lo 
sport i trasporti il notiziario 
tv - saranno arricchite e am 
pliate Anche la voce uilim o 
ra su richiesta del pubblico 
sarà potenziata Infine Cingo 
li ha annunciato i prossimi 
obiettivi I avvio del Teieuideo 
regionale la sottotitolatura 
del tg peri non udenti una più 
estesa offerta di software per 
tutti gli utenti dotati di compu 

SPOT IN TV 

Proposta 
Pei, prime 
reazioni 
• • ROMA Prime reazioni al 
la proposta di legge Pei Sini 
stra indipendente per limitare 
ali intervallo tra primo e se 
condo tempo la trasmissione 
di spot pubblicitari durante i 
film in tv Ha scritto sul Giorno 
Morando Morandim autore 
vole critico cinematografico 
«Complimenti e una delle 
proposte di legge più concise 
limpide e comprensibili di cui 
siamo venuti a conoscenza 
non occorre aggiungere che 
la condividiamo in pieno 
personalmente sono persuaso 
che se fosse sottoposta a re 
ferendum la proposta di leg 
gè troverebbe una larga mag 
gioranza di consensi « Alla 
questione ha dedicato la sua 
rubrica del lunedi su Paese 
sera Pino Caruso presidente 
del sindacato attori «Vorrei 
vedere - scrive Caruso - co 
me reagirebbe una ditta se 
dopo aver speso tanti denari e 
tanto impegno per realizzare 
uno sppt se lo vedesse inter 
rotto da pezzetti di film prò 
testerebbe il problema è 
quello di una prepotenza giù 
ndicamente e moralmente in 
giustificabile » 

I RAITRE ore 20 30 

Giorgio Celli invita 
il pubblico nella stalla 
per «fare filò» insieme 
• I L appuntamento e alle 
20 30 su Raitre si passa la se 
rata «vegliando in attesa del 
I evento» si chiacchiera si 
raccontano storie vere e im 
brogli insomma si «fa filò» 
come usava nelle cascine pa 
dane la sera quando I oscuri 
ti dava a tutto un aria di mi 
Stero Quando le storie più in 
verosimili diventavano vere 
Per la sene Chiama in diretta 
Raitre infatti stasera protago 
nista è il pubblico che - ac 
compagnato dal narratore e 
conduttore Giorgio Celli - at 
traverso il filo del telefono sa 
rà II «coro» di Filo Celli con i 
suoi Inviati Donatella Raffai e 
Fiore De Rienzo ci presenta 

anche casi intriganti fantasti 
ci inquietanti situazioni enig 
maliche e avvolte nel mistero 
scovate in giro per I Italia Per 
sonaggt dalla doppia anima 
di giorno occupati in comu 
nissimi mestieri o seri profes 
sionisti la notte come mr 
Hyde appassionati di misteri 
E per una volta almeno que 
sti personaggi davanti alle (e 
lecamere si appassionano a 
raccontare quanto e e di fan 
tastico nella loro vita «Il prò 
blema più grosso - spiega Lio 
Beghln ideatore della tra 
smissione - e ormai arginare 
nella gente che incontriamo 
le confessioni sulle loro dop 
pie vite » 

A sinistra Renato Salvatori nel film «Le ragazze di piazza di Spagna» (1952) A destra Anitona e Buscaglione in una pubblicità della birra { I960) 

Neorealismo & Carosello 
tm ROMA Pensieri mimmi 
di un neorealista rosa «Ad al 
cum registi farebbe bene viag 
giare in prima classe» «Il de 
naro non e una buona scusa 
da accampare quando qual 
cosa non ci viene bene» «Per 
che fare i film per forza? Tanto 
e e la tv La gente ci si addor 
menta davanti anche se non 
e e niente» «Meglio scrivere 
una bella sceneggiatura e non 
girarla che il contrario Lucia 
no Emmer classe 1918 lom 
bardo veneto di nascita ro 
mano d adozione non ama le 
uscite» pubbliche Ma stavol 

ta non ha potuto fare a meno 
di farsi intervistare il primo 
Festival del cinema italiano 
(in corso ali auditorium della 
Banca nazionale del lavoro 
nel quadro di Platea Estate 
1988) gli ha dedicato una bel 
la personale che comprende 
film documentari e caroselli 
girati tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta 

Lui per ridere la chiama 
«retrospettiva ante mortem» 
ma si vede che gli fa piacere 
essere li corteggiato e trattato 
come si menta un piccolo 
maestro della commedia neo 
realista come lui è stato Efor 
se tornerà a essere visto che 
dopo aver girato «per amici 
zia verso Pupi Avati il prolo 
go e I epilogo di Sposi Em 
mer ha deciso di tornare sul 
set per dirigere un film Miste 
ro sulla stona sugli attori sul 
titolo Non mi fate dire cose 
volgari Vorrei che fosse co 
me un figlio e sono ancora at 
problema di trovarmi una 

Una rassegna dedicata a Luciano Emmer, 
piccolo maestro del nostro cinema, 
offre uno sguardo inconsueto sull'Italia 
degli anni Cinquanta e Sessanta 

donna » 
Facciamo un passo indie 

tro Luciano Emmer ha firma 
to il suo ultimo lungometrag 
gio ventotto anni fa si chia 
mava La ragazza in vetrina 
ed era la stona di un minatore 
italiano in Olanda che si inna 
mora di una prostituta di Am 
sterdam Els Ando male nelle 
sale e porto il povero Emmer 
quasi alla bancarotta «Il prò 
duttore non mi pago e io im 
piegai quasi cinque anni per 
pagare le cambiali che avevo 
firmato Un disastro msom 
ma Uno Ventura voleva an 
darsene un giorno si e uno no 
perche non lo pagavano Ma 
nna Vlady e Magali Noel pre 
starono dei soldi alla troupe 
io fui rimpatriato con il foglio 
di via dopo essere stato sfa 
malo a patate e wurstel dalle 
puttane del posto* Dopo 
quell avventura Emmer 

avrebbe voluto portare sullo 
schermo Ragazzi di vita di 
Pasolini ma il produttore San 
dro Gherzi gli tiro il copione in 
faccia «Io mi scansai in tem 
po il povero Pier Paolo fu 

MICHELE ANSELMI 

centrato in pieno » 
Fu allora che il regista si de 

dico completamente alla pub 
bliota insomma ai carosel 
h» Da le avventure di Ercoli 
no con Panelli ai Gangsters 
con Dario Fo da La famiglia 
senza guai con Rabaghati a 
Gli incontentabili con Celi il 
«medagliere» di Emmer e pie 
no di scenette di successo 
pillole di «situation comedy» 
progemtnci degli attuali spot 
Meno levigati e seducenti ma 
interessanti per il rapporto 
che crearono con il pubblico 
televisivo «in bianco e nero» 
di quegli anni Racconta Em 
mer a proposito della sigla di 
Carosello nata fortunosa 
mente una sera del febbraio 
1957 «Un giorno prima della 
messa in onda quelli della Rai 
si accorsero che non e era an 
cora niente di pronto Solo il 
titolo Venne cosi I idea delle 
tende Costruimmo un teatn 
no lungo cinque sei metn le 
tende furono dipinte dalla 
moglie di Vespignani e co 
minciammo a girare non e e 
rano truke la cinepresa entra 

va un po alla volta la musica 
la rubammo ad un documen 
tano di Omegna sulle rane » 

Gentile e scorbutico gene 
roso e geloso ironico e per 
maloso Luciano Emmer e 
una miniera di aneddoti e cu 
nostta Sotto I vistosi occhiali 
dalla montatura marrone si 
agitano due occhi vivaci 
pronti alla battuta «Sono stan 
co di essere considerato un 
postumo Quando usci Dome 
mead agosto nel 1950 icn 
tici lo recensirono in tre righe 
Un bozzettino di gente in 
spiaggia canno niente di più 
Poi scopro che Maunzio Pon 
zi e Pupi Avati parlano da tem 
po di quel film come di un 
capolavoro della commedia 
di costume Qualcosa del gè 
nere accadde anche per Le 
ragazze di piazza di Spagna 
Quando andai in Urss Vladi 
mir Mensov mi confesso che 
Mosca non crede alte lacrime 
era una specie di nfacimento 
del mio film Che a suo tem 
po in Unione Sovietica era 
stato visto da 80 milioni di 

spettatone Non è un «barrica 
dero» Emmer ma è un fatto 
che non sia mai piaciuto ai po 
tenti Erano gli anni bui del 
•culturame» e anche questo 
atipico regista indipendente 
incappo nelle maglie dei cen 
son «Ho sempre avuto guai 
con la censura Non volevano 
far uscire Terza Liceo perché 
sostenevano che quei ragazzi 
si occupavano solo di fnvolez 
ze di fare ali amore e di diver 
tirsi Amorale ecco il loro giù 
dizio Alla fine ottennero di ta 
gliare 150 metn di pellicola È 
la scena in cui Manna Vlady 
accoglie Bernard Fresson nel 
la vetnna chiude la tendina e 
per prima cosa chiede 125 fio
rini della prestazione Comin 
ciava una vera e propria con 
trattazione che finiva con lui 
che tentava di baciarla» 

Rassegnato a sentirsi dire 
che i suoi film sono «garbati» 
«rosa» «corali» Emmer so
stiene che ogni onesta «dà la 
merce che ha» e si lamenta 
che ora i film in tv durano il 
tempo di una partila di calcio, 
mentre una volta restavano 
anni nella memoria della gen 
te «I film - dice - toccavano 
da vicino» E ti racconta di co-
me è cambiata Amsterdam 
dai tempi della Ragazza m ve 
trina «Allora per i marinai che 
arrivavano il sesso delle putta 
ne era come un rifugio Oggi 
ogni quattro vetnne ce n é 
una con grandi cartelli esposti 
tipo queln aei ristoranti a me 
nù fisso Solo che al posto di 
lasagne e spaghetti e è scritto 
Ciavare veramente • 

Zavoli «tira» più 
del film: 
se s'invertisse? 
Prima il film e dopo il dibattito o viceversa' Il 
quesito sembrava circoscritto a dispute astratte di 
esperti il film, si sa, fa da tramo al dibattito e, 
dunque, l'interrogativo e retorico Ma da venerdì 
scorso questo assunto dogmatico è in discussione 
il dibattito sui temi ambientali, condotto da Sergio 
Zavoli, ha avuto più telespettatori del film che do
veva trainarlo E un fatto sul quale riflettere 

ANTONIO ZOLLO 
SB ROMA Ogni lunedi i no 
sin tavoli rigurgitano di cifre 
sull ascolto'etevisivo LAudi 
tei sforna i dati del venerdì 
del sabato della domenica e 
il consuntivo settimanale II n 
to prevede la ncerca di vinti e 
vincitori quanto ha tatto Fan 
tastico quanta parte del pub 
blicoche al venerdì sera sce 
glie il film su Raiuno selasen 
te poi di seguire il dibattito 
inchiesta di Sergio Zavoli nel 
suo secondo viaggio intorno 
ali uomo Ora propno Viag 
gio intorno ali uomo infrange 
il nto del lunedi perche e sue 
cesso qualcosa di medito alla 
fine del film Testament su 
Raiuno erano sintonizzati due 
milioni e 800 mila spettaton 
circa 20 minuti dopo adibat 
tuo iniziato il pubblico di 
Raiuno era salito a 4 milioni e 
700mila Dice Sergio Zavoli 
«A far da controprova e è il 
fatto che la media d ascolto 
del dibattito è stata di 3 milio 
ni circa di ascoltaton fin dopo 
la mezzanotte È vero che ciò 
accade regolarmente dali ini 
zio di questo secondo ciclo di 
Viaggio intorno ali uomo ma 
venerdì per la prima volta è 
accaduto che restasse indie 
tro il film che doveva far da 
traino Ciò che appare sicuro 
è questo I inchiesta diventa 
un segmento a se della prò 
grammaztone E un dato sen 
za precedenti il cui significato 
è ora ali esame di quanti han 
no la responsabilità della pro
grammazione di Raiuno» 

Una spiegazione semplici 
stica potrebbe essere la se 
guente un film traina se si 
tratta di un grande titolo se 
non è stato già usurato da n 
petuti passaggi in tv altnmenti 
soccombe rispetto a pellicole 
concorrenti trasmesse a iosa 

dalle tv private che In questo 
penodo stanno cercando di 
far andare in overdose Monte 
sano nella speranza di smi 
nuire la presa dell attore sul 
pubblico del sabato sera Può 
essere vero ma si tratta di un 
pezzo di venta I dati di verter 
dì dicono di più se la serata 
televisiva contiene un pro
gramma che spicca per la sua 
attenta nspetto alla consueta 
indistinguibile melessa una 
fetta ben consistente di pub 
blico attento che dalla tv si 
aspetta anche occasioni di co 
noscenza e 'agionamento ri 
conosce quel programma lo 
sceglie lo guarda con interes
se e partecipazione se è vero 
che ci rimane attaccato sino a 
dopo la mezzanotte II proble
ma di anteporre quest anno 
il dibattito inchiesta al film 
s era posto ben prima che II 
ciclo di Viaggio intorno al 
I uomo andasse in onda Sem 
brava anzi che si fosse deci 
so di dar corso alle richieste 
venute dal pubblico Alla (Ine 
non se ne è fatto niente Per 
routmel Per paura? Per fldu 
eia cieca nella Iona del film? 
Per tenere relegati a ora tarda 
dibattiti inquietanti legati a te
mi anche crudi della nostra vi 
ta? Tutto questo insieme, pro
babilmente Salvo ora, a do
verlo rimettere in discussione 

In quanto a Fantastico, sa
bato sera Montesano è risalito 
abbondantemente al di sopra 
degli 11 milioni di spettaton 
Nel complesso la Rai chiude 
la settimana con il 48 7IX 
dell ascolto contro il 38 11% 
della Finlnvest nella fascia 
12 23 In ottobre nella fascia 
20 30 23 la Rai ha registrato II 
47 53» contro il 38 58* della 
Fimnvest Nel periodo gen 
naio ottobre 1987 la Rai al è 
aggiudicata 8 mesi su 10 

| ^ RAIUNO 
. S *0 UNO MATTINA Con Livia Az 

tariti Piero Badaloni 

• 40 LA V A L I * O l i PIOPPI 

10 0 0 CI VEDIAMO ALLE 10 Con Vncenio 
Buonassw ed Eugenia Monti 

10 SO 

10 40 
1 1 0 0 
1 1 3 0 
1 1 1 1 
11 Oi 
13 30 
14 00 
1 4 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
10 00 
17 M 
17 « t 

18 0 1 
1 1 3 0 
10 40 

3 0 0 0 
20 30 

3 1 2 0 
22 20 
22 30 

TO I MATTINA 
CI VEDIAMO ALLE 10 lz- parta! 

LA VALLE PEI PIOPPI 
CI VEDIAMO ALLE 10 13' pane) 
CHE TEMPO FA TOI FLASH 
VIA TEULAPA. «» Con l Goooi 
TELEGIORNALE Tgl ir» minuti di 
FANTASTICO «I» Con B Manali! 
IL MONPQ PI QUARK Pi P Angela 
CRONACHE ITALIANE 
ARTISTI POPPI DiF Simung ni 
1101 Programma per ragadi 

IPAIIOLIBERQ la via per udir» 
OPPI AL PARLAMENTO TOI 
FLA3H 
PPMANI SPOSI Con 0 Magali! 
IL LIBRO, UN AMICP 
ALMANACCP PEL PIORNP PPPP 
CHE TEMPO FA TP1 

TILEPIORNALE 
TOI SETTE Supplemento settimanale 
del Tgl coordneto da Maro Fogletti 
Enrico Mentana Achille R meri 
BIBERON DI Castellacci e P no tore 
TELEGIORNALE 
TOI SPECIALE NPTTE ELETTORA
LE In collegamento d retto con gli Stati 
Uniti per la elezioni pres denziall 

• 30 

• 30 
10 SS 
11 1» 
12 00 
12 SS 
13 30 
14 1S 
1S0S 

16 OS 
ISSO 
17 20 
17 SO 
1SSS 
19 4» 
20 30 
2 1 3 0 

23 30 
1 0 0 

UNA FAMIGLIA AMERICANA Tele 
f Im con Ralph Walte 
GENERAL HOSPITAL Telai Im 
CANTANDO CANTANDO Quiz 
TUTTI IN FAMIGLIA Qui 
BIS Quiz con M ke Bonq orno 
IL PRANZO t SERVITO Qu z 
CARI GENITORI Ouz 
GIOCO PELLE COPPIE Qui 
LA CA5A NELLA PRATERIA Tele 
t Im «Une lezione per Mary* 
Wabatar Telai Im 
OOPPIO SLALOM Qu' 
C EST LA VIE Quiz 
O K IL PREZZO E GIUSTO Qu z 
IL GIOCO DEL NOVE Ou z 
TRA MOGLIE E MARITO Qu z 
DALLAS Taleflm 
PYNASTY Telef Im con John Forsythe 
LlndB Evans 
MAURIZIO COSTANZO SHOW 
SULLE STRADE DELLA CALIFOR
NIA Telef Im «Poi z ott d per feria» 

1111 
PAIDUE 

• 00 
• 00 

10 30 

1 1 0 0 
11 OS 
1 1 3 0 

U B I 
13 00 
13 1S 

13 30 
14 00 
14 45 
15 00 

10 SS 
17 05 

INVERNO AL MARE 
HAHLEM F Im con Mass mo G rotti 

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TER
RA Cartoni animati 
TP2 TRENTATRÉ 
OSE FPLLPWME 
L IMPAREGGIABILE GIUDICE 
FRANKLIN Telefilm «Una crisi della 
mezza età» 
MEZZPPIPRNP E Con G Funari 
TG2 ORE TREDICI 

TG2 DIDGENE 
MEZZOGIORNO t 12- parte! 
SARANNO FAMPSI Telefilm 
T02 ECONOMIA 
AGGUATO SUL FONOP Film con Ty 
rone Power Rag a di Archie Mavo 
DAL PARLAMENTO TQ2 FLASH 
IMPROVVISANDO con Mass mo Ca 
talano Marta Flavi Anton o e Marcello 

18 0 0 CDME NPI I problemi dell hand cappa 

18 20 
18 35 
19 30 
20 15 
20 30 

22 00 
22 10 
23 00 
23 05 
23 15 

TG2 SPORTSERA 
IL COMMISSARIO KPSTER Telefilm 
METEO Z TELEGIORNALE 
TG2 DIOGENE SERA 
PUGILATO Kalambay De Witt Titolo 
mondiale pesi medi 
TG2 STASERA 
IL MILIONARIO Con Jocelvn 
APPUNTAMENTO AL CINEMA 
TOZ NOTTE METEO 2 
TQ2 SPECIALE Elezioni amer cane 

iiisiin 

9 30 

10 30 

1 1 0 0 

12 00 

13 00 

14 00 

14 30 

15 05 

15 30 

18 00 

18 30 

19 30 

20 00 

20 36 

LA DONNA BIONICA Telef Im 

FLIPPER Telef Im 
HIPTIDE Telef Im 

HAZZARD Telef Im 

CIAO CIAO Programma per ragazz 

SMILE Conduce Gerry Scotti 

DEE JAY TELEVISION 

SO TO SPEAK Attualtà 

FAMILY TIES Telef Im 

BIMBUMBAM Programma per ragazzi 

MAGNUM P I Telef Im Dopp o m sto» 

HAPPY DAYS Telef Im 

CARTONI ANIMATI 

KARATÉ KID PER VINCERE DO 
MANI F Im con Ralph Macch o Reg a di 
John G Av Idsen 

PUGILATO Ray Léonard Don Lalonde 
Camp onato mond ale pesi supe med e 
med omass m 

23 OS 

0 30 SAMURAI Telef Im 

BUIlUWllUl l 

RAITRE 
12 00 

14 00 

14 30 

15 00 

ISSO 

18 45 
19 00 
19 45 
20 00 

OSE L UOMO E IL SUO AMBIENTE 
TELEGIORNALI HEOIPNAU 

OSE LA DIVINA CPMMEDIA 

DSE NUPVE FRONTIERE DELLA 
SCIENZA 

T03 PERBY Di Aldo B scardi 

TP3 TPREPIPNALE 

2 0 ANNI PRIMA Schegge 

20 30 FILÒ Veglia d inverno in attesa dell e 
vento (1* parte! 

22 00 
22 05 
23 00 
23 45 
24 00 

FILÒ i2-parte! 

20 ANNI PRIMA 

SPECIALMENTE SUL TRE Le elezioni 
preaidenz al in d retta 

«Karaté Kid» (Italia 1 ore 20 35) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

9 50 

1 1 3 0 

12 30 

13 30 

14 30 

LA TUA BCCCA BRUCIA Film 

CANHON Telef Im 

AGENZIA RPCKFORP Telef Im 

SENTIERI Sceneggato 

15 30 COSI GIRA IL MONOO Scenegg alo 
con Pat e a Bruder 

18 30 ASPETTANDO IL PPMANI Sceneg 

gato 

17 00 

18 00 

19 00 
19 30 
20 30 

22 30 
23 15 

23 45 

FEBBRE D AMORE Scenegg ato 

NEW YORK Telef Im 

PEHTRP LA NOTIZIA 

GLI INTOCCABILI Telef Im 

CACCIA AL LADRO F Im con Csry 
Grant Grace Kelly Reg a di Alfred H 
teheock 

ANTRDPPS Attualtà 

DENTRO LA NOTIZIA 

O.UARTET Firn 

13 4 0 JUKEBOX Replica 

18 10 SPORT SPETTACOLO 

19 00 JUKEBOX 

20 30 CALCIO Boreaux Uipest 

22 45 CALCIO INTERNAZIONALE 

&>> 

13 45 PIUME E PAILLETTES 

14 30 UNA VITA PA VIVERE Scen 

20 00 SQUADRA SPECIALE AN-
TICRIMINE Telefilm 

20 30 SESSO MATTO Film 

22 55 COLPP GROSSO Quz 

M 
14 15 TOPAV IN VIDEOMUSIC 

18 30 ON THE AIR 

19 30 GOLDIES AND OLDIES 

23 30 EDDY GRANT Concerto 
24 00 LA LUNGA NOTTE ROCK 

12 00 DOPPIO IMBROGLIO 
15 00 BATMAN Telefilm 

18 00 I MIEI DUE AMORI Film con 
M Herlley 

17 48 TV DONNA 
18 45 NATURA AMICA 
20 00 TELEGIORNALE 
20 30 CHICAGO STORY Telefilm 
21 46 QALILEP Rubrica scientifica 
22 45 STASERA NEWS 

ì,ij£0« ! « « « 

13 56 RITUALS Telenovela 
15 45 CARTCNI ANIMATI 
20 00 BENNV HILL SHPW 
20 30 TRE TIGRI CONTRO TRE TV 

GBI Film con R Pozzetto 
22 SO PROFESSPRE VENGA AC

COMPAGNATO PAI SUOI 
PENITPRI Film 

0 30 LUISANAMIA Telenovela 

SS" 
15 00 IL TESORO PEL SAPERE 
16 00 VICTORIA Telenovela 
18 00 IL PECCATO DI OYUK 
19 00 UN AUTENTICA PESTE 
20 25 L INDOMABILE 
21 30 VICTORIA Telenovela 
22 20 Al GRANPI MAGAZZINI 

R A D I O ::' .••;; ;• :;;'v;;,:i 

RADIONOTIZIE 
e 30 GR2 NOT ZIE 7 GR1 7 20 GR3 7 30 
GR2 RAD OMATT NO B GR 1 8 30 GR2 RA 
PI0MA1TIN0 9 30 GR2 NOTI2 E 9 45 
GR3 10 GR1 FLASH 10 GR2 ESTATE 
11 30 GR2 NOTIZE 11 45 GR3 12 GR1 
FLASH 12 10GR2 REGONALI 12 30 GR2 
RAD OGIORNO 13GR1 13 30 GR2 RADIO 
GIORNO 13 4SGR3 15 30 GR2 ECONO 
MIA 16 30 GR2 NOTIZIE 18 30GR2NOTI 
ZIE 1845 GR3 19 GR) SERA 19 30 GR2 
RAD OSERÀ 20 45 GR3 22 30 GR2 RA 
DIONOTTE 23GR1 

RADIOUNO 
Onda verde 6 03 6 56 7 56 9 56 1157 
12 56 14 57 16 67 1B 56 20 57 22 57 
9 Rad o anch o 88 11 30 Oed cato a a don 

na 12 03 Va Asago Tonda Estate 15 03 
Obò sen manale d economa ISIIPoginom 
17 30 Rad ouno jazz 8B 19 25 Audebox 
20 30 Napo I de poeti 23 05 La telefonata. 

RADIODUE 
Onda verde 6 27 7 26 B 26 9 27 11 27 
13 26 15 27 16 27 17 27 18 27 19 26 
22 27 6lgorn 9 3G F 0 F lOSORadradue 
3131 12 45 Vengo anch lo? 15 Orlalo si « 
fermato a Ebol 15 45 Itpomarggo 183011 
lascino d scroto della melodia 20 30 Far ac 
ces 21 30 Radodua 3131 notte 

RADIOTRE 
Onda verde 7 18 9 43 1143 6 Preludio 
7 30 Pr ma pag na 8 30-11 Concerto dal 
mattnrj 12 Foyer 14 00 Po meriggio musica
le 15 45 0rone 21 Conceno diretto da Da-
n el Barenbo m 23 20 II jazz 

lillllllllllllilllillllllljllllll 

SCEGU IL TUO FILM 

9 0 0 HARLEM 
Ragia di Carmine Gallone, con Elisa Ceganl, 
Maasimo Girotti Amedeo Nanar l Italia (19431 
Piccola premessa stasera e è un grande match di 
boxe in tv (Léonard contro Lalonde Sugar Ray insa 
gue il quinto mondiale) e magari non par caso il 
palinsesto tv contiene almeno due film «sportivi», 
questo di Gallone e quel «Karaté Kid* di cui parliamo 
sotto «Harlem» è un film che i cinefili debbono 
vedere in un America di fantasia un giovane Italia' 
no raggiunge il fratello emigrato a New York e con
quista la fama come pugile proprio mentre ti con
giunto finisce in galere Un «nero» quasi hollywoo
diano con un cast — per I epoca — da favola 
RA.DUE 

9 SO LA TUA BOCCA BRUCIA 
Regia di Roy Ward Baker, con Marilyn Monroe, 
Richard Widmark Usa (1952) 
Altra curiosità mattutina Non è certo il film più 
famoso di Marilyn ma è uno dei suo) primi ruoli da 
protagonista Un giovane cinico si «ammorbidiscati 
assistendo al dramma di una ragazza ricoverata in 
una clinica psichiatr ca. 
RETEQUATTRO 

15 .00 AGGUATO SUL FONDO 
Regia di Archie Mayo. con Tyrone Power, Ann 
Baxter, Dane Andrew» Usa (1943) 
Ufficiale di Manna salva la vita a un suo superiora 
Un sano rapporto fra commilitoni complicato però 
dal fatto che i due amano la stessa donna Ma fra 
«uomini veri» queste cose si risolvono 0 no? 
RAIPUE 

2 0 3 0 CACCIA AL LADRO 
Regia di Alfred Hltchcock. con Cery Grant, Gra
ce Kelly Usa (1956) 
Uno dei migliori film del grande Hitch John Robie 
detto «il gatto» è un ex ladro di gioielli amnistiato 
per aver partecipato alla resistenza francese e ora a 
riposo sulla Costa Azzurra Viene accusato di alcuni 
furti che non ha commesso e conosce nel frattempo 
una ricca villeggiante e la sua bellissima figlia Fran 
ces che si innamora di lui Ovviamente e A in serbo 
una sorpresa È forse la migliore interpretazione di 
Grece Kelly che durante le riprese a Cannes conob 
be (e stona «rosa») il principe Ranieri di Monaco In 
quanto a Cary Grant lui era un principe senza aver 
bisogno della corona 
REtEQUATTRO 

2 0 3 0 TRE TIGRI CONTRO TRE TIGRI 
Regia di Sergio Corbuccl e Steno, con Renato 
Pozzetto Enrico Monteseno Italie (1977) 
Film a episodi con i consueti attori comici italiani In 
uno dei capitoletti e è un prete di un paese «rosso» 
che tenta di fare il verso a don Camillo Lasciamo 
perdere 
ODEON 

20 35 KARATÉ KID PER VINCERE DOMANI 
Regia di John Avildsen. con Ralph Macchio, No-
nyuki Pat Monte Usa (1984) 
Questo ò il film sul karaté che Italia 1 ha scatto 
appunto per trascorrere le ore in attesa di Léonard e 
Lalonde E un firn ruffiano ma divertente Ralph 
Macchio ò il ragazzino eh* in quel dt Los Angeles 
impara il karaté dal vecchio Monta I metodi del 
giapponese sono un po insoliti ma seguendoli il 
ragazzo diventerà un uomc oltre che un campione 
Dnge John Avildsen già regista del primissimo 
«Rocky» 
ITALIA 1 
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