
CULTURA E SPETTACOLI 

DWAITRE ORE 15,30 

Madama 
Butterfly 
a puntate 
M i Simona Marchìnì sarà la 
prima ospite di L'opera in 
quattro pomeriggi, una serie 
di trasmissioni di melodrammi 
del grande repertorio popola
re in onda alle 15,30 su Raitre. 
Il ciclo prevede la trasmissio
ne di otto opere, ognuna in 
quattro pomeriggi, dal marte
dì al venerdì. Simona Marchi-
ni introduce e commenta da 
oggi Madama Butterfly dì Gia
como Puccini, che sarà pre
sentata nell'arco di questa set
timana in due versioni diverse. 
La prima è quella diretta da 
Herbert Von karajan e realiz
zata da Jean Pierre Ponnelle, 
Il regista lirico recentcmenle 
scomparso, con Placido Do
mingo e Mirella Freni; la se
conda è la celebre e provoca
toria edizione del Festival di 
Spoleto con la regia di Ken 
Russell. Ambientala durante 
la seconda guerra mondiale 
l'opera di concludeva con l'e
splosione della bomba atomi
ca. 

RAIUNO ore 22,30 

Arrivano 
i giganti 
del rock 
• i Alle 22,30 su Raiuno 
quarto appuntamento con 
Notte rock, il magazine di cul
tura musicale prodotto in col
laborazione con Videomusic. 
«I giganti del rock'n'roll», il 
grande evento musicale e te
levisivo che giovedì sera ve
drà riuniti al Palaeur di Roma, 
per la prima volta insieme. 
Jerry Lee Lewis, Ray Charles, 
Little Richard, Bo Diddley, 
Fats Domino, Chuck Berry e 
James Brown. Per lo special 
di Notte rock l'annunciatore, 
in questa occasione, sarà 
Huey Lewis, che ha appena fi
nito la tournée europea. Il 
programma presenta quindi 
Rattie and Hum, il primo film 
del gruppo degli U2, già nei 
primi posti nelle classifiche 
americane. Ancora, il video 
inedito dei Travelling Willbu-
ris: l'etichetta sotto cui si «na
scondono» Bob Dylan, Geor
ge Harrison, Roy Horbison, 
i om Petty e Jeff Lynne dell'E-
leclric Light Orchestra. 

3 POLEMICHE 

Accordo tra Rai e Biagi 
Rinasce il quotidiano 
della sera «Linea diretta» 
• • ROMA. Ritorna Linea di
retta, il quotidiano d'informa
zione con cui Enzo Biagi 
nell'85 ha «conquistato la tv»: 
dal 3 marzo, dal lunedi al ve
nerdì, Biagi sarà di nuovo da
vanti alle telecamere per 
mezz'ora al giorno, in secon
da serata. La decisione è stata 
presa in tempi record dopo le 
polemiche delle scorse setti
mane, quando il popolare 
giornalista aveva duramente 
reagito alla notizia che al mar
tedì sera - il giorno in cui ne
gli anni scorsi e andato in on
da // coso - iniziava la pro
grammazione di Tgl selle, 
nuovo settimanale d'informa
zione. 

La •riappacificazione! tra i 
vertici Rai e Biagi * avvenuta 
una settimana (a, ai piani alti 
di viale Mazzini. Venerdì scor
so, in un Incontro al quale 

hanno partecipato Biagio 
Agnes, Emmanuele Milano, il 
direttore del Tgl Nuccio Fava 
e Carlo Fuscagni per Raiuno, 
è stata messa nero su bianco 
la decisione di affidare la «fa
scia. delle 22,30 al giornali
sta. 

Biagi, dai canto suo, ha di
chiarato di «essere pronto a 
fare sia un programma quoti
diano che uno settimanale' e 
di voler richiamare in redazio
ne i giornalisti che lo hanno 
coadiuvato negli anni scorsi. 
Da parte dei vertici Rai, che -
fin dal momento in cui è scop
piata la polemica - hanno ne
gato che la nascita di Tgl sel
le rappresentasse un'emargi
nazione di Biagi, la decisione 
di ripetere l'esperienza di Li
nea diretta è stata annunciata 
nel quadro del «progetto in
formazione della rete». Ce 
posto anche per Biagi accanto 
al programma di Zavoli, agli 
speciali del Tgl e a Tgl selle. 

Il 28 novembre cominciano 
le riprese del film 
«La voce della luna» tratto 
dal romanzo di Cavazzoni 

Benigni, Villaggio e tanti 
altri comici nel cast 
Ecco come il grande regista 
racconta la nuova fatica 

Metti Fellini tra i lunatici 
wm Vengo cortesemente in
vitato a dare qualche notizia 
sul film che stiamo per iniziare 
nei teatri della Pontina. Ho 
dovuto scegliere questo stabi
limento perché il film si svol
ge, nella gran parte dei suoi 
episodi, all'aperto: piccoli 
borghi, villaggi, casali, strade 
di campagna. Ho bisogno 
quindi di spazi e di orizzonti 
liberi per ricostruire quasi tut
ta la bassa padana, e a Cine
città, ormai attorniata da grat
tacieli, l'impresa sarebbe stata 
irrealizzabile. Anche qui, negli 
studi creati da De Laurentiis 
una trentina di anni fa, credo 
che ci sarà qualche problema. 
Il Po per esempio: si potrà fa
re? L'architetto Danilo Donati 
dice di sì, e nei vari reparti di 
scenografia è tutto un gran 
fervore di disegni planimetri
ci, di bozzetti, modellini, 
mentre nei magazzini delle 
sartorie arrivano autocarri 
zeppi di vestiti, dì costumi, di 
scarpe, cappelli; e nei teatri 
squadre di operai e di pittori 
rizzano pareti, alzano fondali; 
e i corridoi della produzione 
si affollano di cortei di attori o 
aspiranti tati venuti da tutta 
Italia. 

Certo mi (a piacere un'at
mosfera così incoraggiante, 
ma invece io il film lo devo 
ancora fare, e il mio stato d'a
nimo è quello di un irrespon
sabile signore vicino alla set
tantina che in una notte d'in
verno, col cappotto, sciarpa e 
cappello, sul molo di Calais, 
davanti al mare buio e gelato, 
ha promesso agli amici che at
traverserà la Manica, e nessu
no lo ferma; anzi, gli dicono 
che vanno a Dover per aspet
tarlo. Cerco solidarietà, com
passione, metto le mani avan
ti? Può darsi. 

Ma ecco le notizie promes
se. Cominciamo dal titolo, La 
voce della luna. Questa volta, 
all'origine del film, prodotto 
da Mario e Vittorio Cecchi 
Gori e da Raiuno, c'è un libro. 
Vi consiglierei di leggerlo, è 
un libro insolito, inquietante, 

Una nuova avventura per Federico Fel
lini a due anni da Intervista. Il prossi
mo 28 novembre cominciano negli 
ex stabilimenti di Dinocittà le riprese 
del film La voce della luna, tratto dal 
Poema dei lunatici di Cavazzoni. Sì, 
avete letto bene: per una volta, il regi
sta riminese abbandona la prediletta 

Cinecittà; il perché (per lo più proble
mi logistici) lo spiega in un lungo arti
colo scritto per l'Ansa di cui noi pub
blichiamo ampie parti. Come al soli
to, la storia è solo un pretesto per un 
viaggio nella fantasia (e nella follia) 
al quale prenderanno parte decine di 
comici: Benigni, Villaggio e altri... 

FEDERICO FELLINI 

Federico Fellini di nuovo sul sei: il 28 novembre cominciano le riprese di «La voce della luna» 

misterioso, vi divertirà e vi 
metterà qualche dubbio. Si 
chiama il Poema dei lunatici 
e il suo autore è Ermanno Ca
vazzoni. Che cosa ho preso, 
cosa ho ricavato da questo li
bro oltre il piacere della lettu
ra? Dei personaggi, la situazio
ne, ma soprattutto una vibra
zione, un suono, un colore, 
una sfocatura, qualcosa di 
obliquo, di contraddittorio e 
di continuamente imprevedi
bile, che ormai appartiene al 
quotidiano più ovvio, alla no
stra vita di tutti i giorni insom
ma. Con esitazione, perplessi
tà e diffidenze ho aggiunto al 

racconto altri personaggi, ri
cordi personali veri e inventa
ti, antiche paure, ossessivi, im
placabili ritornelli, suggestioni 
di altre letture, personaggi di 
altre storie, e anche sequenze 
di immagini che appartengo
no a film che non ho mai rea
lizzato e che vengono a galla, 
pietosamente chiedendo 
ospitalità, come le comparse 
o i generici che da sempre al
l'inizio di ogni film si ripro
pongono per avere lavoro al
meno questa volta. Sulla trac
cia malcerta, confusa di questi 
miei appunti, ho approntato 
con Tullio Pinetli, collaborato

re e compagno in tantissimi 
film, un copioncino esile esi
le, macilento, traballante, che 
sembra sempre sul punto di 
accomiatarsi e di sparire, pen
sando di non servire più, e for
se ha ragione. Domanda un 
po' spazientita: ma insomma, 
il film, cos'è il film, di che trat
ta? 

Ecco, è proprio dì questo 
che, se si può, vorrei evitare di 
parlare. Come si fa a chiac
chierare di un film prima di 
averlo fatto? Francamente io 
non so farlo. Forse chi mi ha 
dato la sensazione di sapere 
che cosa può essere questo 

film è il vecchio Gori. Dopo 
aver letto le scarse, gracili pa
gi nette in cui tentavo di dire 
quali potevano essere le mie 
intenzioni, da dietro ta sua 
scrivania sepolta dai copioni. 
continuando a firmare assegni 
che qualcuno al suo fianco 
premurosamente asciugava e 
faceva sparire, ha sollevato 
uno sguardo dove c'era 
un'ombra di delicata, rispetto
sa apprensione, e poi a voce 
bassa, affettuoso e accorato, 
ha detto: «Mah! Sta attento Fe
derico, perché il pubblico...». 
Il resto si è spento in un bisbi
glio impercettibile, ma io ho 
sentito con lucida chiarezza 
che in quell'enigmatico am
monimento, dubitoso e rasse
gnato, si riverberasse in qual
che modo il segreto del film, 
un segreto affascinante e peri
coloso. Mi viene in mente 
adesso che anche nella storia 
del film c'è un personaggetto 
che ad un certo punto dice al 
protagonista: «Stai attento, ca
ro amico: non.ascoltare la vo
ce del pozzo. È una malìa irre
sistibile, lo so, ma ti spinge 
verso paesi e orizzonti dai 
quali sembra difficilissimo tor
nare». 

Anch'io quindi dovrei farci 
un pensierino, riflettere, e la
sciar perdere. Invece tra due 
settimane comincio. Come 
compagni d'avventura ho 
scelto Benigni e Villaggio, due 
geniali buffoni, due aristocra
tici attori, unici, inimitabili, 
che qualunque cinematogra
fia può invidiarci, tanto sono 
estrosi, ricchi, emblematici 
rappresentanti dei tempi in 
cui viviamo. Penso che posso
no essere gli amici ideali per 
inoltrarsi in un territorio che 
non ha mappe né segnaletica, 
un paesaggio ignoto, senza 
confini. E quando l'estraneità, 
l'insensatezza del viaggio mi 
renderà perplesso, sgomento, 
penso che Benigni e Villaggio 
sapranno tenermi su il morale 
e forse suggerire una direzio
ne, un itinerario a cui non ave
vo pensato. 

Bustric ha presentato a Roma II suo nuovo spettacolo 

Primeteatro. Bustric a Roma 

Nell'albergo 
delle magie 

NICOLA FANO 

Cinque stelle 
spettacolo scritto e interpreta
to da Sergio Bini, musiche di 
Roberto Secchi. Direttore di 
scena: Mauro Marini. 
Roma: Teatro Ateneo 

• i II trucco e il rischio: c'è 
chi torna a vedere gii spetta
coli di Sergio Bini, (in arte Bu
stric) perché sa a che cosa va 
incontro ma c'è anche chi te-
medi rivedere sempre le stes
se cose. Cinque stelle, tutto 
sommato, è proprio uno spet
tacolo nuovo fra quelli che il 
«mago» porta in giro ogni an
no da tanti anni e suscitando 
sempre lo stesso, impalpabile 
lascino. Nuovo e riuscito fin 
dal pretesto: qui Bustric è un 
portiere d'albergo. Se ne sta 
fermo davanti alla porta gire
vole intorno alla quale ruota la 
sua vita: e vede entrare e usci
re decine di personaggi. 

lutti personaggi, natural
mente, che Sergio Bini inter
preta cambiando abiti e 
espressioni in un vorticoso 
fregolismo povero. Un tra
sformismo, comunque, che 
proprio per la sua «povertà*, 
per la sua avversione alla raffi
natezza eccessiva dei costumi 
tutti veli e paillettes, rappre
senta il segno caratteristico 
dello spettacolo. L'arte da 
strada, l'immaginazione appe
sa al filo di invenzioni piccole 
piccole: queste sono, da sem
pre, le chiavi più interessanti 
del teatro di Sergio Bini. Ecco, 

vederlo qui indossare i panni 
di tanti e tanti personaggi 
grotteschi e simbolici è la vera 
novità. Segno che II suo teatro 
- ci pare - sta lentamente ap
prodando a un gusto narrativo 
nuovo e più ricco che pure 
non rinuncia al consueto gu
sto per le suggestioni. 

Anche la parte sonora (ma 
più precisamente si potrebbe 
dire rumoristicà) s'è arricchi
ta per questo Cinque stelle. E 
il rapporto fra il mimo e la sua 
dilatazione musicale all'inter
no della scena si è falla più 
complessa. C'è uno del perso
naggi, per esemplo, che rac
chiude in sé tutte le cose mi
gliori dello spettacolo: è quel 
musicista povero e triste che 
esce dall'albergo per organiz
zare il suo concenino da stra
da e si ritrova a scatenare le 
sue bacchette su una miriade 
di bolle di sapone che cadono 
dal cielo. E a ogni bolla, natu
ralmente, corrisponde una 
nota. Insomma, se Bustric tra
dizionalmente è un «mago*, In 
questo nuovo lavoro i trucchi 
soliti, ormai, sono tutti sma
scherati. L'ironia è sottile, l'at
mosfera è soffusa; le scene so
no fatte di nulla o, al limite, di 
semplici suggerimenti: una 
tazzina, uno sgabello, un tap
peto che simboleggia una 
strada strapazzata da automo
bili in corsa. Magari gli «effet
t i . - le magie - sono sempre 
le stesse, ma vedere Sergio Bi-
ni-Bustric sulla scena è sem
pre una sorpresa: non capita a 
tutti i nostri maghi da palco
scenico, bisogna ammetterlo. 

RAIUNO 
• t , 4 0 UNO MATTINA. Con Livia Ai-

isrlti. Piero Badaloni 
I A VALLI DEI PIOPPI 

SI WIDIAMO ALLE 10. Con Vlnc«uo 
uonaiiisl ed Sugarli» Monti 

TOI MATTINA 
CI V1DIAMO A L U 10. (2- patto! 
LA VALLI D » PIOPPI 
CI VEDIAMO A L U 10.13' parlo) 
C H I TEMPO FA. TO I FLA1H 
VIA TfULAOA. 6«. Con L. Poggi 
TfUOIORNALC, Ta l , Irò minuti di.. 
FANTA1TICO • ! » . Con G. Migl i l i 
IL MONDO PI QUARK, DI P. Angoli 
CRONACHE ITALIANE 
AUTISTI D'OOOI. S. Mi»» 
BWOlPfogrimma par ragaal 
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0.11 D M : IGNAZIO 1IL0NE 

,11 IPAZIOLIIEKO. L i vita p«r udir» 
OBOI AL PARLAMENTO. 
FLASH 
DOMAMI «POH. Con B. Magnili 
IL L f R O , UN AMICO 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO. 
CHE TEMPO FA. TO I 
TELEGIORNALE 
TOI SETTE. Supplemento aettimsnal» 
del Tgl coordinato da Mario Foglietti, 
Enrico Mentana. Acrili!» Rlnieri 
•HERON. DI Castallacci e Fingitore 
TELEOIORNALE 
FEW PARE MEZZANOTTE 
TOI N O T T ^ O g a i AL PARLAMEN-

i. CHE TEMPO FA 

1.10 

1.10 
10.11 
11.1t 
12.00 
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11.10 
14.1t 
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1B.05 
l t . 1 0 
17.10 
17.10 
11.11 
11.41 
20.10 
11.10 

21.10 
1.00 

UNA FAMIGLIA AMERICANA. Tele-
film con Ralph Waite 
GENERAL HOSPITAL. Telefilm 
CANTANDO CANTANDO. Qute 
TUTTI IN FAMIGLIA. Quii " 
• I t : Quiz con Mike Bongiomo 
IL PRANZO E SERVITO. Qu iT 
CARI GENITORI. Quiz 
GIOCO DELLE COPPIE. Quiz 
LA CASA NELLA PRATERIA. Tele
film 
Webster. Telefilm 
DOPPIO SLALOM. Quii 
C'EST LA VIE. Quiz 
O.K. IL PREZZO E GIUSTO. Quiz 
IL GIOCO DEL NOVE. Quiz 
TRA MOGLIE E MARITO. Quiz 
DALLAS. Telefilm 
DYNASTV. Telefilm con John Forsythe, 
Linda gvana 
MAURIZIO COSTANZO SHOW 
SULLE STRADE DELLA CALIFOR
NIA. Telefilm «Senza domani» 

V RAIDUE 
7.00-
1.30 

10.00 
11.00 
11.0S 
11.30 

l l . t t 
13.00 
13.11 
13.30 
14.00 
14.4S 
11.00 

1S . l t 
17.01 

S.30 PRIMA PAGINA 
CANZONI DI IERI, CANZONI DI OG
GI, CANZONI DI DOMANI. Film con S. 
Pomponi . 
CUORE E BATTICUORE. Telefilm 
T02 TRENTATRE 
OSE: FOLLOW ME 
L'IMPAREGGIABILE 
— Y« • 

GIUDICE 
FRANKLIN. Telefilm 
MEZZOGIORNO E - Con S. Fururl 
T O I . ORE TREDICI 
TG2 DIOGENE 
MEZZOGIORNO É... (2- parte) 
SARANNO-FAMOSI. Telefilm 
TG2 ECONOMIA 

TG2 SPORTSERA 

ARGENTO E ORO. Spettoralo con Lu-
cilno Rlspoll e Anna Caducei 
DAL PARLAMENTO. T02 FLASH 
IMPROVVISANDO, con Massimo Ca
talano. Marta Flavi. Antonio e Marcello 

1S.00 COME NOI. I problemi datl'handicappa-

1B.20 
18.3B 
18.30 
20 .1 t 
20.10 

22.10 
22.20 
23.10 
21.31 
23.40 

IL COMMISSARIO KOSTER. Telefilm 
METEO 2. TELEGIORNALE 
T02 DIOGENE SERA 
ASSASSINIO IN DIRETTA. Film con 
Raymond Burr. Regia di Ron Satlof 
TQ2 STASERA 
IL MILIONARIO. Con Jocelyn 
T02 NOTTE. METEO 2 
APPUNTAMENTO AL CINEMA 
OBLOMOV. Film con Oleg Tabakov. Re
gia di Nikita Mikhalkov 

S.4S 

10.10 

11.OS 

12.00 

13,00 

14.00 

14.30 

I t . O t 

1B.30 

18.00 

18.30 

18.30 

20.00 

20.25 

20.35 

22.55 
23.10 
23.50 

FLIPPER. Telefilm 

LA DONNA BIONICA. Telefilm 

TARZAN. Telefilm 

RIPTIDE. Telefilm 

CIAO CIAO. Programma per ragazzi 

SMILE. Conduce Gerry Scotti 

DEE JAY TELEVISION 

SO... TP SPEAK. Attualità 

FAMILY TIES. Telefilm 

BIM BUM BAM. Programma per ragazzi 

MAONUM P I . Telefilm 

HAPPY DAYS. Telefilm 

CARTONI ANIMATI 

STRISCIA LA NOTIZIA. Varietà 

HIGHANDER. L'ULTIMO IMMORTA
LE. Film con Christopher Lambert. Regia 
di RUSSBII Mulcahy 

MEOASALVISHOW 
TRE CUORI IN AFFITTO. Telefilm 

SAMURAI. Telefilm 

iBiiinffiiiigiiiiniBiunisigwniiniiBiiiiiiiuiiiii 
RAITRE 

12.00 D I E : L'UOMO E IL SUO AMBIENTE 
14.00 TELEGIORNALI REGIONALI 
14.30 OSE: LA DIVINA COMMEDIA 
11.00 OSE: NUOVE FRONTIERE DELLA 

11,30 UN BEL DI -VEDREMO. L'opera in 4 
pomeriggi con P. Domingo e M. Freni t i " 
atto) 

18.15 ATLETICA LEGGERA. Targa Olimpica 
18.80 TENNIS. Da Loano 
17.10 HOCKEY SU PISTA. Hovara-vorcòTiT 
17.30 VITA DA STREGA. Telolìlm 
18.48 T03 DERBY. Di Aldo Biscardl 
19.00 T 0 3 , t O REGIONALE 
1S.4B 20 ANNI PBIMA. Schegge 
20.00 COMPLIMENTI PER LA TRASMISE 

SIONE. Con Piero Chiambretti 
20.30 FILÒ. Veglia d'inverno in attesa dell'e

vento ()'parte) 
TOlBERA 

«Perry Mason» (Raidue, ore 20,30) 

jiiiiwuiiiwiwuiiBiiiiiwuiiiiiiiui 

9.50 GLI UOMINI NON PENSANO CHE A 
QUELLO. Film 

11.30 CANNON. Telefilm 

12.30 AGENZIA ROCKFORD. Telefilm 

13.30 SENTIERI. Sceneggiato 

14.30 UN CAPPELLO PIENO DI PIOGGIA. 
Film con E. Marie Saint. Regia di Fred 
Zinneman 

17.00 IL PROFUMO PEL SUCCESSO. Tele-
film con Morgan Fairchild 

18.00 

13.00 

19.30 

NEW YORK. Telefilm 

DENTRO LA NOTIZIA 

GU INTOCCABILI. Telefilm «Il puzzle», 
con Robert Stack 

20.30 SCIARADA. Film con Carv Grant, Au-
drey Hepburn. Regìe di Stanley Donen 

22.4B 

23.30 

24.00 

ANTROPOS. Attualità 

DENTRO LA NOTIZIA 

L'IDOLO DELLA CITTA. Film con 
Marcello Maatrolanni. Ragia di Yvas 
Robart 

13.40 JUKE BOX. Rapile» 

18.10 SPORT SPETTACOLO 

19.00 JUKE BOX. (Replica) 

20.30 CALCIO. Raclng-Rivor Piate 

22.30 SPORTIME 

23.15 BOXE. I grandi incontri della 
storia 

* ' 

13.00 I RYAN. Sceneggieto 
14.00 UNA VITA DA VIVERE 
15.00 SQUADRA SPECIALE AN-

TICBIMINE. Telefilm 
20.30 LA MOGLIE IN VACANZA... 

L'AMANTE IN CITTA. Film 
con E. Fenech 

22.21 COLPO GROSSO. Quiz 
23.21 DOTTORI CON LE ALI. Tele-

film 

m 
13.30 TODAY IN VIDEOMUSIC 

18.30 ON THE AIR 

19.30 GOLDIES AND OLDIES 

23.30 JOHNNY CLEQQ a SAVU-
RA 

24.00 LA LUNGA NOTTE ROCK 

ÌIIII«!IIIIIBIIIIIIIÌIB«IIIIIIB!IIWIIIIIIID 

® 
12.00 
15.00 
18.00 

17.45 
18.45 
20.00 
20.30 
21.45 
22.45 

DOPPIO IMBROGUO 
BATMAN. Telefilm 

NATURA AMICA 
TELEOIORNALE 
CHICAGO STORY. Telefilm 
GALILEO. Rubrica scientifica 
STASERA NEWS 

13.55 RITUALS. Tetenovéta 

15.45 CARTONI ANIMATI 

20.00 BENNY HILL SHOW 

20.30 IL BEL PAESE. Film 

22.30 ALLA MIA CARA MAMMA 
NEL GIORNO DEL SUO 
COMPLEANNO. Film 

0.15 LUISANA MIA. Tetenovéta 

15.00 IL TESORO PEL SAPERE 
18.00 VICTORIA. Telenovela ~ 
18.00 IL PECCATO DI OYUK 
19.00 UN'AUTENTICA PESTE 
20.25 L'INDOMABILE. Telenovela 
21.30 VICTORIA. Telanovele ~ ~ 
22.20 Al GRANDI MAGAZZINI 

RADIO . . . , • . / : . : . , : : . • • • ' : : 

RADIONOTIZIE 
6.30 GR2 NOTIZIE; 7 GR1; 7.20 GR3; 7.30 
GR2 RADIOMATTINO; 8 GR1; 8.30 GR2 RA-
DIOMATTINO; 9.30 GR2 NOTIZIE; 9.48 
GR3; 10 GR1 FLASH; 10 Gfi2 ESTATE; 
11.30 GRZ NOTIZIE; 11.48 GR3; 12 GR1 
FLASH; 12.10 GR2 REGIONALI; 12.30 GR2 
RADIOGIORNO; 13 GR1; 13.30 GR2 RADIO-
GIORNO; 13.45 GR3; 16.30 GR2 ECONO
MIA; 16.30 GR2 NOTIZIE; 18.30 GR2 NOTI
ZIE; 18.46 GR3; 19 GR1 SERA; 19.30 GR2 
RADIOSERA; 20.45 GR3; 22.30 GR2 RA-
0I0N0TTE; 23GR1. 

RADIOUNO 
Onda verde: 6 03, 6.56. 7.56, 9.56. 11.57. 
12.56. 14.57. 16.57, 18.56, 20.57, 22.57. 
9 Radio anch'io '88; 11,30 Dedicato alla don

na; 12.03 Via Asiago Tenda; 16.03 Oblò, set
timanale di economia; 18 II Paginone; 17.30 
Rsdiouno jazz '88: 19.25 Audioboi; 20.30 
Napoli dei 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. 1B.27, 19.26, 
22.27.01 giorni; 9.35 F.O.F; 10.30 Radiodue 
3131; 12.46 Vengo anch'io?: 15 Cristo si • 
fermato a Eboli; 15.45 II pomeriggio; 18.30 (I 
fascino discreto della melodia; 20,30 Fari ac
cesi; 21.30 RadloduB 3131 notte. 

RADIOTRE 
Onda verde: 7.16, 9.43. 11.43. 8 Preludio; 
7.30 Prima pagina; 8.30-11 Concerto del 
mattino; 12 Foyer; 14.00 Pomeriggio musica
la; 15.48 Orione; 20.25 Poliuto. Tragedia liri
ca In 3 atti; 23.30 If jazz, 

SCEGU IL TUO FILM 

20.30 ASSASSINIO IN DIRETTA 
Regìa di Ron Satlof, con Raymond Burr, Barba
ra Hale, William Katt. Usa (1986, 
Terzo e ultimo appuntamento con un Perry Miion 
che ha messo su qualche capello grigio ma non ha 
ancora mandato in pensiona il cervello. Dimessasi 
dalla Corte Suprema, Perry ritorna con successo alla 
professione forense e risolva i casi più disparati. 
Come questo, che vede coinvolto un uomo accusato 
di aver sparato, in diretta televisiva, all'attore Stava 
Carr. in breve: chi ha trasformato una innocua scena 
in una tragedia? Chi ha messo, al posto di un proiet
tile a salve, la pallottola omicida? Ottima, al solito, 
l'assistenza fornita at nostro da Della Street e da 
Paul Drake iunior. 
RAIDUE 

20.30 SCIARADA 
Regia di Stanley Donen, con Cary Grant, Ali-
drey Hepburn, Walter Matthau. Usa (1963) 
Un coraggioso americano aiuta la connazionale Rog
gie, che abita a Parigi, a recuperare une grossa som
ma in possesso del marito, morto misteriosamente 
e dal quale stava per divorziare, tra rapimenti a 
delitti non c'è un attimo di respiro. E il colpo di scena 
finale e all'altezza di una commedia giallo-rosa da 
antologia. Strepitosi gli interpreti, azzeccata la co
lonna sonora di Henry Mancini. 
RETEQUATTRO 

20.30 IL... BELPAESE 
Regia di Luciano Salca, con Paolo Villaggio. Ca
therine Spaak, Massimo Soldi. Italia (1977) 
Dopo sette anni di duro lavoro passati nei Golfo 
Persico a trivellare petrolio. Villaggio, perdente coi 
fiocchi, si ristabilisce a Milano, dova apro un'orolo
geria. Gliene capitano di tutti i colori. E la solita 
commedia, con un pizzico d'amarezza in più. 
ODEON 

20.30 LA MOGLIE IN VACANZA... L'AMANTE IN 
CITTA 
Regia di Sergio Martino, con Edwige Fenech. 
Lino Banfi, Barbara Bouchet. Italia (I960) 
Un industriale macchiettistico si divide tra moglie a 
amante. Tutto bene (anzi, male) finche non spunta 
un bellimbusto a corteggiare la consorte. Proprio 
modesto, 
ITALIA 7 

20.35 HIGHLANDER. L'ULTIMO IMMORTALE 
Regia di Russell Mulcahy. con Christopher Lam
bert, Sean Connery, Roxanna Hart. Gran Bratta* 
gna (1986) 
Il bel Lambert è l'ultimo discendente di una stirpa d) 
immortali originaria della Scozia, come il buon whi
sky- Insomma, un semidìo al puro malto, che deva 
vedersela però con una genìa di malvagi dedita alto 
sterminio di questa super-razza. L'avventura, all'in
segna della fantasy tra i grattacieli, sì giova di alcune 
buone trovate. E il tutto risulta piuttosto gradevole. 
In prima visione televisiva. 
ITALIA 1 

23.40 OBLOMOV 
Regia di Nikita Michalkov, con Olag Tabakov. 
Elena Solovei, Jurij Bogatyrav. Urss (1979) 
Dal romanzo di GonCarov, i giorni abulici e le poche 
opere di un proprietario terriero che ha rinunciato aita 
vita in nome di un perenne disgusto per la società. 
Amicizia e amore provano a tendergli una mano. E il 
miglior film in assoluto della giornata, passato In 
tarda serata tanto per nasconderlo ai più. Compii-
menti, 
RAIDUE 
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