
Il cofanetto 

Meraviglie 
diTotò 
«cantante» 

R O B E R T O D IALLO 

• • » Quelllthe nonio amano 
sono pochi, pochissimi Ma 
quelli che lo conoscono poco 
e male sono ancora la fata 
gloranza,e cosi. Toto, i l , il 
principe Antonio De Curtls, si 
vede costretto 4 lasciare nel-
I ombra Bezzi consistenti del 
suo talento Come quella ses 
Santina di cantoni scritte du
rante luti» Una vita 

A mettere in ordine II mate
riale musicale di Totò, a ordi
narlo, ricercarlo attraverso i 
mille rivoli del collezionismo 
privato er presentarlo 1n cola» 
netto (due dischi più un libro 
e un pletore-disc), ci ha pen 
saio Vincenzo Mollica, gior
nalista Rai, estimatore di Totò 
da sempre, che ha s p i » otto 
anni e mezzo per realizzare il 
primo volume dell opera ( l e 
canzoni gì Tota, CCD, lire 
40000) . Quel c h e j l capisce 
subito, sentendo i dischi e sfo
gliando le pigine del volumet
to allegato, corredato da im
magini di Toto realizzate da 
lamosi disegnatori (c'è anche 
Fellini con ( suoi splendidi ac
quarelli), è che il Totò autore 
di canzoni (e cantante) rap
presenta ben più di tuia curio
sità * 

E a scavare nelle pieghe 
delle sue canzoni si scoprono 
anche cose divertenti, o i l 
smentiscono vecchi luoghi 
comuni Falso, ad esempio, 
che Ma\altmmena fosse de
dicata a'Silvana Campanini 
era invece l'amara riflessione 
sulla fine del suo matrimonio 
con Diana Rogllanl Vero in
vece che della canzone esi
stono, sparse per II mondo, in
numerevoli versioni cantate In 
passato da Fio Sandos, Natali
no Otto, Achille togllanl e 
persino da Gianni Ravera (si, il 
defunto •patroni del festival 
di Sanremo) E a proposito di 
Sanremo, ecco Toto inserito 
nella commissione di vaglio 
delle cantoni ( I960) dalla 
quale se ne va sbattendo la 
porta Inorridito dalle varie 
comblnes (già allora ) In
somma, un Totò inedito, «co
struito con amore da un bra
vissimo Mollica che della sua 
passione dice semplicemente 
•Come molti della mia gene
razione sono cresciuto a pane 
e Toto» 

Montesano sempre «padrone» del sabato, Canale 5 rimonta un po' 

«Odiens» sì, ma senza miracoli 
A Fantastico 11 422 000 spettatori, a Odiens 
6 280.000 questi t risultati, in parte prevedibili, del 
nuovo scontro del sabato sera tra Ramno e Canale 
5 La concorrenza ha polanzzato l'attenzione del 
pubblico, concentrando l'ascolto sulle due reti e 
lasciando alle altre solo le briciole Nel nuovo pro
gramma di Ricci il momento più «duro» è stata la 
confessione di Brigitte Nielsen sul suo male 

M A R I A N O V E L L A O P P O 

Sabrina Salerno ingaggiata da Canale 5 per fare « 

• s Antonio Ricci non ha vo
luto togliere dal sub program
ma le lacrime di Brigitte Niel
sen e il suo racconto sulla ri
caduta del male che 1 ha col
pita £ dall'analisi particola
reggiata dei dati di ascolto e 
poi risultato che è stato quello 
il momento più «forte» 
(7 388X100 spettaton) di tutta 
la trasmissione Una prova 
evidente di che cosa sia la tv 
un mostro di crudeltà, che di
vora tutto e fa diventare tutto 
spettacolo 

L'intento di Ricci nel confe
zionare Odiens si è cosi me
lato a pieno dopo le oscuntà 
e le anticipazioni estorte Un 
vanetà col suo quiz, I suoi nu
meri da circo, i suoi levigati 
balletti, le sue sbandierate 
protuberanze, i suoi ammic
camenti a questo e quello, il 

, » suo essere sopra, sotto, den
tro la realtà Tutto falso e Inve

rosimile, ma anche esagerata 
mente vero Come le corpose 
fanciulle, le foche ammaestra
te il cane cantante e Sabrina 
Salerno assurdamente convin
ta di quello che fa 

Dietro le quinte dello spet
tacolo (registrato pezzo per 
pezzo, con una maratona di 
fatica anche per il pubblico, 
che è stato sveglio fino alle 
cinque del mattino della notte 
di venerdQ nella ultima, ora 
e era soprattutto stanchezza 
Il solo inesausto regista Beppe 
Recchia continuava a dare or
dini, come Napoleone, a un 
esercito che stava in piedi per 
miracolo 11 monologo di 
D Angelo è stato registrato al
le 16 di sabato pomeriggio, 
mentre continuava a tappe 
forzate il montaggio 

Un massacro di forze, ma 
anche dì Idee Dal quale alla 
fine è uscito il risultato che sa

pete espresso in cifre Fama 
sneo (49 29%) si è perfino raf
forzato nel contrasto, mentre 
Odiens (25 7%) ha ottenuto 
più spettaton di ogni altro va
netà di Canale 5 del sabato 
sera Una vittona per tutti e 
due i concorrenti che ha nve-
lato una sorprendente fedeltà 
dei due pubblici, rimasti sulla 
loro postazione dal! inizio alla 
fine 

Per chi invece, non ha resi
stito alla cunosità di passare 
da una rete ali altra, ci sono 

v state alcune sorprese Per 
esempio la doppia cancatura 
della Launto e alcuni nfen-
menti sull una e sull'altra rete 
a quel che si faceva «di là» E 
stata una prova in più (per chi 
ne avesse avuto bisogno) del 
fatto che la tv è una e tnna 
come Dio Cloe é fatta anche 
dal terzo incomodo teleco
mando, attraverso il quale di
venta qualcosa di diverso da 
quello che decidono i prò-
grammaton 

Ricci, che è créatura emi
nentemente televisiva, ̂ questo 
Iosa E perciò ha confeziona
to abilmente un mosaico di 
orron e di professionalità, di 
kitsch e di bravura, che tutto 
insieme è tv Tra le cose mi
gliori le foche e tutto il com
parto animale (eredità del pri
mo 0 ™ e in) Poi il filmato su 

Batman e Robin (eredità del 
I ultimo Drive in) Infine gli 
studenti giochi le prove di 
«capacità» alimentare e il mo
mento non/della Nielsen, che 
vengono dntti dntti da Maino 
ska e dal suo circo della cru 
delta Un insieme a momenti 
sgradevole, ma ncco e pensa 
to nei mimmi particolari 

Recchia è armato alla per
fidia professionale di sistema 
re gli spettaton in studio uno a 
uno, scegliendo le facce e le 
età. Per renderli ancora più 
esagerati li incitava dicendo 
•Ragazzi, voglio più delino» 
L efletto è stato volontaria
mente satmeo verso i pubblici 
osannanti di tutti i vanetà a 
partire dallo stesso Fanlasli 
co Per tornare al quale, va da
to a Montesano quel che e di 
Montesano e cioè un oravo' 
per la tenuta e per le poche 
battute graffiatili che gli sono 
state lasciate passare e che, 
ha dichiarato In una polemica 
intervista, vorrebbe poter au
mentare Una malizia se l'è 
concessa ha invitato a spe
gnere i televisori come fece 
Celentano, ma poi è subito 
riapparso per sdrammatizza
re Non a caso ha ottenuto lo 
stesso risultato di ascolto del 
Molleggiato in quella occasio
ne Si vede che I I buio porta 
bene 

In tv gli «eurocops», poliziotti formato Cee 
sta L'Idea e nel titolo Euro 
cops (anche se «copi e una 
dizione squisitamente ameri
cana) Un poliziesco anoma 
lo, dove il protagonista cam
bia ad ogni puntata come la 
città in cui si svolge I azione 
Come la tv Che produce l'epi
sodio Da questa sera è in tv, 
su Raìdue alle 18,35 Si parte 
con l'Italia e con il commìssa 
rio Bruno Corso di Milano 
(Diego Abatantuono) prota
gonista di Notte di luna un 
giallo su un tema di «cronaca 
metropolitana», il traffico di 
bambini zingari utilizzati per 
compiere piccoli reati 

I sei partner della «Comuni
tà europea di produzione tv» 

(Rai, Antenne 2, Channel 
Four Orf Srg, Zdf, ma si at
tende anche la partecipazione 
della spagnola Tve) inaugura
no con questa serie la loro co
produzione si è scello uh pro
dotto di largo consumo, come 
appunto il telefilm poliziesco. 
ma ogni tv che partecipa all'i
niziativa e stata lasciata liberà 
di sviluppare un prodotto «na
zionale» Un solo filo lega i sei 
protagonisti sono tutti giova
ni poliziotti «spiati» anche 
nella vita pnvata alle prese 
con storie legate a problemi 
reali di cronaca, come 1 casi 
di violenze ai minori In Gran 
Bretagna, le bande metropoli
tane in Germania, i casi di stu-

S I L V I A G A R A M B O I S 

prò in Austria 
Sempre sulla carta, I Inizia

tiva vuole anche «presentare» 
in modo molto riconoscibile 
la realtà di sei diverse città eu
ropee, da Milano a Londra, dà 
Colonia a Parigi, Basilea e 
Vienna. Questa settimana po
tremo finalmente vedere an
che la realizzazione compiuta 
del progetto, qUesn primi sei 
telefilm «pilota» di SO minuti 
1 uno che dovrebbero essere 
seguiti da una sene assai più 
numerosa (Diego Abatantuo
no è al lavoro per girare altri 
tre episodi del suo commìssa-
no Corso, un poliziotto dal 

volto umano, che non usa 44 
Magnum e non prende tutti a 
cazzotti) 

Nei giorni scorsi alla Rai 
Massimo Fichera, uno dei vice 
direttori generali della tv pub
blica, ha presentato l'iniziativa 
e un «pronto» delta serie Ma 
già all'ultima edizione del «Te-
lecontronto» • la rassegna te
levisiva di Chianciano, dedi
cata in questa occasione an
che al tentativi di co produ
zione europea, pubblici e pri
vati - si erano visti gli episodi 
italiano e inglese della serie E 
proprio Nolte di luna, in con
corso, era stato Infine premia

to dalla giuria (nell episodio il 
commissano milanese è alle 
prese con un bambino slavo 
addestrato al furto ma deciso 
a non accettare più le imposi
zioni del suo «protettore») 

Per l'Italia la Boa cinemato
grafica è stata Incaricata di 
produrre altri tre episodi Stel
le cadenti, sulla tratta delle 
giovani polacche espatnate in 
cerca di fortuna, Piccoli ange
li, sui minorenni costretti al 
traffico della droga, Nel cuore 
della notte, sulle bische clan
destine Diego Abatantuono è 
affiancato da Rosalia Maggio, 
Bruno Pagnl e Sergio Teren-
ghi, mentre la regia dei diversi 

episodi è affidata a Alberto St
rani, che con Francesco Co
sta e Massimo De Rita colla
bora anche al soggetto e alla 
sceneggiatura. 

Gli episodi «pilota» sono, 
nel gergo della tv, quelli speri
mentali, su cui nasce una se
rie A volte non arrivano mai 
in tv Per quel che si 4 potuto 
vedere finora, i nsultati sono 
abbastanza deludenti Del re
sto, anche i partner europei 
hanno nnunciato a mandare 
in onda i telefilm in Eurovisio
ne (come era nei progetti ini
ziali) ma Corso e i suoi colle
ghi hanno comunque aperto 
la strada del senal «made in 
Europa» 

Il Papa si congratula con il direttore Gilbert levine 

Il concerto Rai in Sala Nervi 

E il Papa 
si commosse... 

E R A S M O VALÈNTE " ~ ~ 

• * • ROMA Settemila, in Vati
cano, nella Sala Nervi, molti
plicati per mille attraverso le 
«dirette» in Eurovisione e Ra
dio, per il concerto della Rai, 
sabato, in onore di Giovanni 
Paolo II Di fronte alla dilatata 
vibrazione della scultura in 
bronzo, schierati orchestra e 
coro della Radio di Roma e II 
Coro della Filarmonica di Cra
covia, cui il Papa, alla fine, nn-
graziando e sospingendo la 
manifestazione nel significato 
di un colloquio con Dio, ha 
rivolto un breve saluto in lin
gua polacca Nel segno della 
Polonia, del reste), si era avvia
to Il concerto, con le masse 
corali «a cappella» (senza al
cun accompagnamemto, 
cioè), impegnate nello Slabat 
Water di Penderecki 

Una breve, dilaniata pagina 
che utilizza soltanto sei delle 
venti quartine del testo Si le
vano lamine di suono, taglien
ti ed aspre anche nell urlo, 
cantilene bisbigliate e soffiate 
pressoché senza voce, nenie 
nevocanti un'aura gregonana 
La veemente composizione 
ha un po' turbato il pubblico 
che Brahms ha subito preso 
per mano, dolcemente, con la 
siaAueMariaop 12 persole 
voci femminili e orchestra Un 
canto commosso, quasi una 
ninna nanna Bellissimo, ma 
chissà perché, si è chiesto an

cora il pubblico, anche 
Brahms aveva scelto, di quella 
preghiera, soltanto la primi 
pane, come accettandola na
scita di una vita, ma respin
gendo la visione della morte 

La piccola Messa op, 68 di 
Dvorak (un trentaelnque mi
nuti), lontana da complicazio
ni formali, tutta calata In un 
melodico fluire di word t di 
canto, sembrava recuperare 
paesaggi boemi, cari a Smeta-
na, è cullanti onde sonora. Ca
re a Brahms. Una ricca, simpa
tica pagina, interuamemte 
suonata e cantata da voci co
rali e soliste (Adelina Scara-
belli, Anne G|evang, Elio Di 
Cesare, James Johnson) e an
ch'essa oggetto di «curiositi» 
da parte del pubblico e no
stra, coinvolgenti il «Camea
de» che era sul podio Gilbert 
Levine, giovane, bravissimo. 
applaudissimo. Appunto, 
«chi era costui?'. 

Il Papi è andato fino In or
chestra a compllmemtarsi, poi 
è tomaio tra II pubblico, per 
incontrare e salutare due III» 
di personaggi, con Nilde lotti 
alla testa Un po'scuro In vol
to e stanco, ha lasciato anche 
lui qualcosa da meditare in un 
•dopo concerto», Non ha im
partito la benedizione, augu
rando, però, un buon Natale a 
tutu Poi è sparito tra una selva 
di braccia ondeggianti m i sa-
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,NI OPOlt, Con 0 Magai» 3MANI OPOlt, Con 
Ltono, UN AMICO 

MACCO DEL OIOIINO DOPO. ALMANACCO O 
C H T f l M P O f A 
TtLEMOItHAU 
IL NOMO DELLA «OSA. film con Sa» 
Coniwy. F Murray, regia di Jean Jac
ques Armauo) 
TEUOIOIINAU 
APPUNTAMENTO AL CINEMA 
a p i C I A U TQ1. Di Enrico Manilla 
TQ1 NOTTE. CHE TEMPO PA 

w 
UNA FAMKIUA AMERICANA Teli 
film con Ralph vviito 

0.30 

0.30 HOTEL. TUatilm «SI ma ttupario» 
10.30 CAUTANDQ-CANTANOO OulF 
11.10 TUTTIHPAMIOLIA, Quii 
12.00 018. Quii con Mike Bongiorno 
12.30 IL PRANZO E O E U V I T O . QUI I 

10.30 
14.10 
10,00 

CARI OENITOflL Qui» 
GIOCO POLLO COPPIE. Quii 
LA C A I A NELLA PRATERIA. Tilt 
film con Michael London 

10.00 
10.00 
17.20 
17.00 
.««.CO 
10,40 
20.30 

20.00 
23.10 
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WEMTER. TaHlllm 
DOPPIO SLALOM. Qui» 
C 'E IT LA VIE, Quii 
O.K. IL PREZZO t OIUOTOI Quii 
IL GIOCO DEI NOVE. Quii 
TRA MOGLIE 1 MARITO O u ~ 
e c c , <i0 M A L O C C H I O P R E Z Z E M B : 
LO E FINOCCHIO. Film con Johnny Do-
ralli regia di Sergio Mirtino 
AMENTTalatilm 
MAURIZIO COSTANZO SHOW 
SULLE STRADE DELLA CAUFOR-
Nl A. Talafitm tCol permeilo dello autori-
Ito 
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7.00 PRIMA EDIZIONE. Con M Puro» 
0.30 L'ULTIMO COLPO IN CANNA. Film 

con Glsnn Ford, Arthur Kinnedv. ragia di 
J Thorpe 

10.00 CUORE «BATTICUORE. Telefilm 
10.00 TOaTRENTATRE 
11.00 POE- CHIMICA IN LABORATORIO 
11.30 UNO PSICOLOGO POR TUTTI. TUt-

fllm l_À_ 
11,00 MEZZOGIORNO *. . . Con G. Funeri (1-

parili 
13.00 
1 0 1 0 
13.30 
1 4 0 0 
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TG2 ORE TREDICI 
T 0 2 OIOQENE 
MEZZOGIORNO 0 .. (2- p a t r i " 
SARANNO FAMOOL TitHilm 
TQ2 ECONOM'A 
ARGENTO E ORO. Un programma 
ideato a condotto da Luclino Hltpotl. con 
Anni Catucci 

1 M * T 0 2 FLASH 
17.00 SPAZI0U1ERO. U w -
17.20 I PIOLI DELL'ISPETTORE. Telefilm 
10,20 TOP. 8PORT0ERA 
10.00 EUROCOPS. Telefilm «Mot» di linai 

con Diego Apalanlugno 
10.30 METEO 2. PREVISIONI DEL TEMPO 
10.40 T 0 2 TELEGIORNALE. T02 OIOCENI 
20.30 CAPITOL. Tikitilm con Rory Cattnun, 

Caolyn Jonei ragia di Richard Bonnet 
21.30 LE STRADE DI SAN FRANCISCO. 

Telefilm «Trappola» 
22.30 
22.40 
23.10 
23.40 

0.30 

TG2 STASERA 
VIDEO-COMIC, di N Legnai 
TG2 NOTTE - METEO 2 
INTERNATIONAL nD O C.» CHI» 
LO STRANO AMORE DI MARTHA 
IVERS. Film con Babra Stanwvck 

0 40 
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FLIPPER. Telefilm 
LA DONNA BIONICA Telefilm 
TARZAN. Telefilm 

RIPTIDE. Telefilm 
CIAO CIAO Catoni 
BMILE Con Jarry Scotti 
DEEJAY TELEVISION 
SO.. TP SPEAK 
FAMILY TIES. Telefilm 
BIMOUMBAM Programma per renani 
MAGNUM P I Telefilm 
HAPPY DAYO Telefilm 
ARRIVA CRISTINA. Telefilm 
STRISCIA LA NOTIZIA. Vaiati 
CINQUE RAGAZZE E UN MILIAR-
DARIO Telefilm con Joaoph Bologna 

21,30 
22.30 
23 20 
24 00 

1 00 OIUOICE 01 NOTTE Telefilm 

LA BELLA E LA BESTIA. Telefilm 
CIN CIN. Telefilm 
TRE CUORI IN AFFITTO. Telefilm 
SAMURAI Telefilm 

<^RAITRE 
POE: FATAMORGANA 
TELEGIORNALI REGIONALI 
POE- DANTO ALIGHIERI 
DAL GIOCO ALL'INFORMATICA 
RUGBY: ITALIA B-SCOZIA B 
XI RALLY WTERNACIOMAL 
HOCKEY SU GHIACCIO 

12.00 
14.00 
14.30 
10.00 
10.30 
10.00 
10.10 
10. 
17.30 
10.20 
18.4S DEROY. A cura di A. Biacadi 
10.00 
20.00 
20.30 
21.30 
22.00 

10 VIAGGIO IN ITALIA 
GEO. 01G Gnfto. C, Patinili 
VITA PA STREGA Telefilm 

T0)0 TEUOIORNAU REOIOHAU 

UN GIORNO IN PRETURA 
LA TV PELLE RAGAZZE. Variati 
IL PROCESSO DEL LUNEDI. D. A Bi-
scardl 

24.00 TOS NOTTE 

«Il nome della rosa» (Ramno, ore 20,30) 

n:^c,::vv::iii:'i2 

0.S0 LA ROSSA Film con R Brani 

11.30 CANNON Telefilm 

12.30 AGENZIA ROCKFORD. Telefilm 

13.30 SENTIERI. Sceneggino 

14.30 MA NON PER ME. Film con Ciak Ga 
ble regia di Walter Lang 

17.00 LA GRANDE VALLATA. Telefilm 

10.00 NEW YORK. Telefilm 

10.00 DENTRO LA NOTIZIA. Attualità 

10.30 C U INTOCCABILI Telefilm 

20.30 VACANZE ROMANE Film con Andrey 
Hepbunv Gregory Peck ragie di William 
Wylnr 

22.00 BIOGRAFIE, Andrey Hepburn 

23.00 CIAK. Attualità 

2 1 4 0 DENTRO LA NOTIZIA 

O 10 BRACCATO. Film di e con Alan Delon 

• I l 

12.00 SCI: COPPA PEL MONDO 

14.10 TENNIS: TORNEO BELOIAN 

10.10 SPORT SPETTACOLO 

10.00 4UKE BOX 

20.30 BASKET. Phoenix Suni-Got-
den State . 

2 2 . 3 0 BOXE DI NOTTE 

3?1 

14,00 UNA VITA OA VIVERE. Sce-

17.4B CARTONI ANIMATI ' 
ap0B ^sm.^^^ 
20.00 IL TRUCIDO E LO SBIRRO. 

22.20 COLPO aB6*86Tff i 

RE.jj.fT. 

JAÌ 
11.30 SUPER HIT 
14.10 TODAY IN VIDEOMUSIC 
10.30 OH THE AIR 
10.30 PERESTROK. Special 
1 0 0 0 EUROCH ART TOP 40 
22.30 BLUE NIGHT 
0.40 LA LUNGA N O T l t ROCK 

13.00 TELEGIORNALE 

18.00 LEGITTIMA ACCUSA Film 

17.40 TV DONNA 

20.00 TMC NEWS. Notalmo 

20 30 POTERE. Sceneggiato t io-
puntata) 

22.10 SEGRETI E MISTERI 

32.40 STASERA NEWS 

13.00 RfTUALS. Telefilm 

10.40 CARTONI ANIMATI 

10.30 BENNY HILL SHOW 

20.10 HERCULES II Film 

22.30 ATOR L'INVINCIBILE. Film 

0.10 L U I S A N A MIA. Telenovela 

10.00 IL TESORO DEL SAPERE 
10.00 VICTORIA Telenovela 
10 00 IL PECCATO DI OYUK 
10 30 Al GRANDI MAGAZZINI 
20 20 L'INDOMABILE. Telenovela 
22.20 L'ITALIA. 01 M Mazotto 
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6 30 GR2 NOTIZIE 7GH1 7 20GR3 7 1 0 
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11 30 GR2 NOTIZIE 11 4 1 GR3 11 GR1 
FLASH 12S0GB2n»0lOGIORN0 11GR1 
11.30 GR2 RAOIOGIORNO 13 4B GR3 
1S10 GR2 ECONOMIA, 1 * 10 GR2 NOTI 
ZIE 1 8 1 0 GR2 NOTIZIE I B M GR3 1S 
GR1SERA 1 ) 10 GR2 RAOIOSERA 2 0 1 5 
GR3 2 2 1 0 GR2 ULTIME NOTIZIE 21GR1 

RADIOUNO 
Ondaverde 6 03 6 56 7 56 9 56 1157 
12 56 1157 16 57 18 66 20 57 22 67 
9 Radio anch » 11 30 Dedicato alla donni 

11 OS Ticket Mttimentlè (Hill salute 10 11 
paninone 1 1 1 0 Mullcasera 2 0 1 0 Garibil 
di iceneggillo 23 OS La teletonata 

RADIODUE 
Onda verda 6 27 7 26 8 26 .9 27 11 27 
13 26 15 27 16 27 17 27 18 27 19 26 
22 27 « I giorni 10 30 Radìodue 3131 
12 45 Vango anch «7 1S 45 lt pomeriggio 
19 57 Radio**» tara jaH 20 30 Fari accesi 
21 30 fladiodua 3131 notte 

RADIOTRE 
Onda wrdr 7 18. 9 43 1143 8 Preludio 
8.30-11 00 Concerto del mattino 14 Poma 
rigato musicala 15 45 «.Orione» 19 Terza pa 
gina 20 30 XXI Stagiona dei concerti dal 
I Uer 23 20 11 lazz. 

SCEGLI IL TUO FILM 
- * - * , — * * — 
14.30 MA NON PER ME 

Regia di Walter Long, con Clark Gobio • Carro* 

faker. Usa (1959) 
una favola che ruota attorno a uno ipattacok) do 

allestire e alla irresistibile simpatia di Clark Gable, 
Infatti ci sono due oonne innamorate di lui una è la 
sua ex moglie e I eltra è la segretaria II nostro eroe 
troverà il modo di atare in pace con tutte e due • 
ottenere un successone con lo spettacolo. 
RETEQUATTRO 

2 0 . 3 0 IL NOME DELLA ROSA 
Regie di Jeen-Jeequee Annaud. con Sean Con-
nery e Murray Abraham. Italie (19B6I 
Ecco il (limone dalle sarata tratto dal librone di Um
berto Eco Molti sono stati delusi dalla pellicola dopo 
aver letto il romanzo, ma altrettanti si sono divertiti 
e appassionati alla bella realizzazione e alla ottima 
recitazione messi in compo de Annaud Siamo net 
1327 tra dilaniano dispute religiose wnva un assai' 
sino e mettere in subbuglio la cristianità raccolta in 
un latro e splendido monastero II monaco Gugliel
mo essistito dal novizio Adso, si districa tra sangue 
e eresia tentazioni della cane e processi dell'Inqui
sizione AUa fine, per une volte siamo portati a pen
sare che I epoca nostra è una gioia Anche aa i nostri 
testi (sacri e profani) sono molto meno preziosi 
RAIUNO 

20 .30 OCCHIO. MALOCCHIO, PREZZEMOLO E FI
NOCCHIO 
Regie di Sergio Merl ino, con Johnny Don i l i • 
Lino Banfi. Italia (19931 
Ritenendo, forse inutile cercare di controbattere * 
Ramno con un prodotto analogo, Canale 5 butta 
nell agone questa porchenota, di cui avremmo volu
to dimenticarci Invece eccola qui, con I suol duo 
episodi legati al teme della superstizione Banfi è 
convinto che un vicino di cesa gli poni aevogna. 
Dorelli è un Illusionista che diventa vero mago per 
effetto di Paola Borboni 
CANALE 5 

2 0 . 3 0 VACANZE ROMANE 
Regie di Wllliem Wvler, con Audray Hepburn • 
Gregory Peck. Usa (1953) 
Film per eccellenze divistico costruito sulla bellezza 
e il fascino del due protagonisti E anche un pochino 
sul mito turistico di Roma Lei * une principesM 
triste lui un giornalista troppo bello per m e r e vero. 
Si ameranno In incognito, me poi ai scontreranno 

B E W l S ? A T T O 0 ' ' ° t > ' P ' , n 8 " 

0 .10 BRACCATO 
Penìa di Alain Delon. con Alain Delon. Fransi*. 

Alain Delon è uno zingaro e va E tanto basterebbe, 
forse, e descrivere il film, che è prevedibile e aeriate 
come tutti quelli che un attore ai dirìgo addosso al 
solo scopo di mettere in risalto I propri primi plani. 
Diciamo che è un giallo tipicamente francese, con un 
delinquente in fuga per protagonista e nel quale alla 
lL lS.Ì£S1.,LwSiLri™'8 u" oroe, 
RETEQUATTRO 

0 3 0 LO STRANO AMORE DI MARTA IVERS 
Regie di Lewis Mllestpne, con Ven Heflln • Bar. 
bere Stenwyck Uie (1946) 
Barbara Stanwvck uccide la zia a sposo l'unico tetti-
mone che potrebbe accusarla Invece, accidenti, a 
matrimonio ballo e fatto spunta un secondo testi
mone Le soluzione 4 la bigamia a un secondo d*Ht-
tor 
RAIDUE 

12 l'Unità 

Lunedì 
5 dicembre 1988 
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