
CULTURA E SPETTACOLI 

UWAIUNO ore 20,30 

Montanelli 
ospite 
di Tgl sette 
B B Pace latta tra la Rai e In 
dro Montanelli dopo llncredl 
bile vicenda della scorsa setti
mana. Il popolare giornalista, 
Infatti, parteciperà, questa se
ra, a Tgl sette, in onda su 
Roiuno alle 20,30, risponden
do ad alcune domande sulle 
prospettive e le speranze per il 
nuovo anno Per la «riconcilia 
«Ione», infatti, Tgl sette ha or
chestrato un ampio servizio 
sulle speranze per il 1989 Ol
tre a Montanelli, dunque, 
esprimeranno I propri deside
ri anche altri giornalisti come 
Ugo Stille, Gaetano Scardoc-
chia, Mario pendlnelli, Pa
squale Nonno e Enzo Blagi 
lira gli altri servizi in somma
rlo, poi, ci sari un'Intervista a 
Giulio Andreolli nel corso del 
la quale il ministro per gli Affa
ri esteri spiegherà la vocazio
ne mediterranea dell Italia e 
un'inchiesta sulla perestrojka 
In Unione Sovietica 

nBAIUNO ore 22.30 

Notte rock: 
tutto 
De Gregori 
H i Sari Francesco De Gre
gori Il protagonista dell'undl-
cesima puntala di /Volle rock, 
questa sera su Raluno alle 
22,30 II servizio su De Grego
ri presenterà un'Intervista 
esclusiva - nel corso della 
quale il cantautore romano af
fronta I temi più significativi 
delle sue canzoni - e la ripre
sa dal Vivo, nel cono de) suol 
recenti concerti romani, di al
cuni del suoi brani più popola
ri Il resto della trasmissione, 
poi, sari dedicata a Una pano
ramica dell'anno appena con
cluso, visto attraverso le 
«esclusive, di Notte rock Ci 
saranno | Intervista a Huey Le-
wls in Calllomla, alcune fasi 
del concerto di Prince ripreso 
da Raluno a Dortmund e un 
ritratto di Pruce Springsteen 
girato ad Ashbury Park, la cit
tadina del New Jersey dove 
Springsteen ha iniziato la sua 
camera. 

Cosa ci aspettiamo dalla tv del nuovo anno? Meno frenesia 
deir«audience», più qualità nei programmi 
Questi i desideri di Lizzani, Nocita, Bogarelli, Ricci, 
Faletti, Fazio, Damato e Pancini 

Indici e pollici dell'89 
La tv dell'89, come sarà' Noi spetta
tori possiamo soltanto immaginarce
la Dalle opinioni dei professionisti, 
invece, emerge un inaspettato desi
derio di lavoro e di tranquillità Una 
tv senza Auditel Senza l'angoscia de
gli indici d'ascolto, deW audience da 
conquistare ad ogni costo Abbiamo 

chiesto a due registi (Carlo Lizzani e 
Salvatore Nocita), due giornalisti 
(Bruno Bogarelli e Mino Damato). 
due attori-conduttori (Fabio Fazio e 
Giorgio Faletti), un autore (Antonio 
Ricci) e al direttore dell'Auditel Wal
ter Pancini cosa sognano di vedere 
sul piccolo schermo del 1989. 

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

•Ta Salvatore Nocita (regi
sta). Cosa vorrei dall 89? Mi 
auguro che la tv mi dia la pos
sibilità di servirla come ho fat
to in tutti questi anni Non par
lo In termini di produzione, 
ma proprio di «servizio» Mi 
aspetto che la Rai continui ap
punto In questa linea di servi
zio pubblico, che per me si 
traduce in cultura Dove cultu
ra vuol dire tutto, anche intrat
tenimento, chiarezza ma so
prattutto impegno Per i miei 
Promessi sposi cosa mi 
aspetto? MI aspetto che si 
sposino Sono cosciente di 
quello che tutti Insieme slamo 
riusciti a produrre Sentir dire 
che e una cosa bella in questo 
caso, nel caso di Manzoni, 
non basta Spero solo che sia 
«significativa» 

Carlo Lizzani (regista). Co
me autore, egoisticamente, 
vorrei che la tv mi alutasse a 
realizzare finalmente Celluloi
de, un progetto a cui sto lavo
rando daiel anni E 11 film che 
dovrebbe rievocare l'epoca In 
cui Rosselllnl girò Roma città 
aperta, e credo che la Rai do
vrebbe essere mia «alleata» 
naturale, anche perché Ros
selllnl è stato, oltre che un 
grandissimo regista, il massi-
meteorico» del rapporto fra 
cinema e tv Speriamo in be
ne Come spettatore, resto 
legato ai programmi di crona 
ca,come Teiefàno giallo e Un 
giorno In pretura, che mi 
emozionano molto e realizza
no quella che è, a mio parere, 
la vera (unzione del mezzo te
levisivo Poi vorrei vedere un 

Salvatore Nocita ( l destra) con Buri Lancaster sul set del «Promessi sposi». Accanto. Salvi e la Cuccarmi in «Odiens» e, in alto a sinistra, Carlo Lizzani 

po'di film nuovi Quelli vecchi 
li ho visti troppe volte e vor
rei vederli puliti, senza spot 
Anzi, alle reti pnvate darei un 
consiglio non perdete spetta-
ton a causa degli spot, perché 
anche chi gli spot li paga, vale 
a dire lo sponsor potrebbe ri
pensarci nel momento in cui 
gli spettatori scompaiono 

Bruno Bogarelli (direttore di 
« Vldeonews» e «Dentro; la no
tizia»). Vorrei sostanzialmen
te una maggiore, più reale leg
gibilità dei valori In campo Ci 
sono troppe cose falsate Vor
rei che fossero più chiari I ruo
li, sia quelli del Servizio pub
blico che quello della tv com
merciale Spero che si vada 
verso una normalizzazione, 
che per me significherà cultu
ra, una cultura che subentrerà 
con gli anni e sarebbe troppo 
aspettarsi dall'89 soltanto 
Magari bastasse 189 Con que

sto non mi sto lamentando 
dell'Auditel, che ritengo uno 
strumento utilissimo, anche se 
a volta penalizzante, come è 
successo per Dentro la noti
zia 

Walter Pancini (direttore 
Audltel). Auguro serenità e 
buonsenso Si capisca final
mente che Audltel è solo un 
onesto termometro statistico 
Si dia mepo spicco a chi vince 
e chi perde Audltel fotografa 
24 ore di televisione Per chi 
sa leggere I dati, non ci sono 
solo grandi numeri, ma anche 
Interessanti nicchie di qualità, 
pubblici da scoprire, intelli
genze da premiare I pianifi
catori televisivi lo sanno, chi 
ama il buio no 

Giorgio Faletti (attore). Co
me parte del pubblico vorrei 
che la tv diventasse sempre 
più «qualitativa» Bel program

mi. compatibilmente con le 
esigenze di ogni tipo di tv, an 
che quella commerciale, dove 
e giocoforza sopportare la 
pubblicità Cosi è Come atto 
re poi mi auguro di divertirmi 
In sostanza mi auguro di di
vertirmi sia come telespettato
re che come attore E se c'è 
una cosa che mi darebbe dav
vero fastidio vedere in tv è Fa-
letti che fa delle cose che non 
fanno divertire nessuno 

Fabio Fazio (attore e condot
tole). Come telespettatore 
vorrei volentien rinunciare al
le miriadi di Volgarità a cui 
vengo sottoposto quotidiana
mente da parte di chi vuole far 
ridere anche usando cose ma
cabre t'a volgarità.prefen-
sco una serata di noia Come 
«me», diciamo conte profes
sionista, mi piacerebbe riusci

re a fare un programma cari
no, divertente, ma con tran
quillità, senza l'assillo dell'a
scolto, senza guerreggiare coi 
fantasmi MI rendo conto che 
è già molto aver guadagnato, 
con Fate il nostro gioco, un 
posto in prima serata « i una 
rete nazionale 

Mino Danaio (gtornallata e 
conduttore). Vorrei tanto una 
televisione che guardasse con 
intelligenza agli Indici di 
ascolto Vorrei più giornali
smo d'attacco, più interviste e 
meno raccolte di dichiarazio
ni alle quali uno presta solo il 
microfono e non il cervello 
Come telespettatore sono In
teressato a tutto quello che si 
fa vedere, al di fuòri delle ri
tualità più scontata. Non è che 
mi piaccia, una tv seriosa, anzi 
amo la tv divertente MI piace 

Chiambretti è una specie di 
candid-camera in cui la came
ra è lui. Mi associo a quanto 
ha dichiarato Fellini vorrei 
una tv che spingesse lo spetta
tore a reagire, magari anche 
spegnendola 

Antonio N e d (aatore «V 
•Odiens»). Vorrei che in tv fi
nisse questa gran rincorsa al 
basso Visto che c'è questa 
lotta, ho voluto dare II massi
mo Mi piacerebbe pero che 
ci fosse un uso diverso della 
tv, che finisse anche la difesa, 
spesso acritica della Rai, unita 
alle crociate contro tutti ali al
tri Cosa vorrei? Vorrai che 
Raitre prendesse il potere. 
Vorrei una tv non assillata da 
problemi di audience Vorrei 
che venisse eliminato il meter 
perché è uno strumento per
verso Vorrei che si tornasse a 
una tv fatta da professionisti, 
ma non del male. 

#RAIUNO 
UNO MATTINA. Con Livi. Alzatiti, Pie
ro Badatoli' 

CI « D I A M O A U 1 1 0 . t i ' panel" 
TOIMATTIWA 

f.W 
M ° WOr. B A l f A UNA VITA. ScanwaJit» 

W* _ „ 
10.40 CI VIOIAMO A L U 10. IV parlai 

i l . » 
11.01 
uu» 
14,00 
11.00 
11.10 

CI VIOIAMO A L U 10.12' parta) 
C H I T IMPO FA. TB1 PLAIH 
VIA T l U i A D A , 00. Con l Scopi 
T I U O I O R N A H , Tot, ira minuti di 

UNOOTAI FAVOLI 
CRONACHl ITALIANI 
H O ^ I A M A 1UD - t U D CHIA-

OOMANI «POH. Con fl Mainili 
IL U l R O . UN AMICO 

10.00 CARTONI ANIMATI 

»# • ' • , I M I Programma par ragazzi 
10.00 T 0 1 FLA1H 
10.01 

10.00 
10.10 

11.10 
l l . » 0 
11.10 

«ORNO DOPO. 

T I U O I O A H A H 

Enrico Mentane Achilia Wlntarl 
1HUR0N, DltasMIIaccI . Pine-Ile»» 
T1L10IORNAH 
NOTTI ROCK. 11 1- puntata) 

* * - * 0 PER P A M M111ANOTT1 

*•" jKanum/f 
IPAALAMEN-

0,10 O l i i IL I A M M N 0 M O L I ANNI 00 

LA MONDA I I P L O I I V A , Film Ragli 
di Frank Tathlln 

10,11 DOPPIO «LALOM. Quii 

17.21 C U T LA VI». Quii 

« • • • O.K. IL PBIZZO t OIU1TO. Quiz 

10.00 iLaiocooaNovtioute 
10.41 TRA MOOUI E M A M f b . Quiz con 

Marco CPlumbro 

• * • * » IL CIRCO M Ì M I C A . 
(1 ,00 MAURIZIO C08TAN20 1HOW 

0.10 ATTÌNTI A OAIll D U I . Taletllm 

1.10 1CIRIFFO A NEW YORK, Telefilm 

RAIDUE 
7.00 

1.10 

0,11 

10.11 

11.0» 

11,11 

13.00 

11.10 

14.00 

11.00 

17.00 

17,01 

11.00 

11.10 

11,11 

1 1 3 0 

20.11 

20.10 

22.01 

» . 1 1 

21.11 

23.40 

0.30 

0.31 

PRIMA «DIZIONE 

LA FRECCIA NEL FIANCO - FILM 

CIAO. JERRYI12- puntate! 

T 0 2 TRlNTATRt _ _ 

UNO PIICOLOOO PER TUTTI. Tele-
fllm con Bob Ncwhart 

MEZZOGIORNO E... Con 0 Funeri 

T02 . ORI TREDICI 

MEZZOGIORNO «... B» parlai 

8ARANNO FAMOSI. Telefilm 

AR01NTO E ORO. Spettacolo u n Lu-
clano Riapoli e Anna Carluccl 

TOZ FLA1H 

Ì H O U DELL'ISPETTORE Telefilm 

COMI NOI I problemi dall handicappalo 

T O l IPORTaiRA 

IL COMMI l lARIO KOSTER. Taletllm 

METEO 1 . TELEGIORNALE 

LO SPORT 

MARLOWE, POLIZIOTTO PRIVATO 
Film con Robert Mitchum Charlotte 
Rampling, ragia di Pick Richard! 

T O l STASERA 

INDIETRO TUTTAI Souvenir 

T O l NOTTE 
INTERNATIONAL «P.O Ci» CLUB 

APPUNTAMENTO AL CINEMA 

AL IA TRAGICA. Film con Arletty, 
Jean Gabin Regia di MArcel Carnè 

«S i lllllll 

7.30 CIAO CIAO Varietà 

10 00 BOOMER CANE INTELLIGENTE. Te 
lefilm 

10.30 
11.30 
12 00 
14 00 
14 20 
15.00 
11.00 
18 30 
1S30 
20.00 
20.30 

22.11 
22.41 
21.00 
21.40 

L'UOMO DI SINGAPORE. Telatilm 

MOHK E MINDY Telefilm 

CIAO CIAO. Varietà 

1. Con Jerry Scotti 
DEEJAY TELEVISION 
I RAGAZZI DEL COMPUTER. Telefilm 
BIMBUMCAM Programma per ragazzi 

1UPEHCAR. Telefilm 

HAPPY PAY1. Telefilm 
CARTONI ANIMATI 
ITAUAN FAST FOOD Film con Su
sanna Massaggio ragia di Ludovico Ga-
aparini 
I ROBINSON. Telefilm 
MEQASALVI8HOWW 

SPECIALE O PRIX 
LA VENDETTA DEL M01TRO. Film 
con John Agar ragia di Jack Arnold 

^ R A I T R E 
!I«lllilIIHI«![ll| 

®w$ 
12,111CI — COPPA DEL MONDO 
POE: L'UOMO E IL SUO AMBgNTE 
1TRUMENTI MUSICALI BARDI 
TtLECaORNAUREGIONALT" 

1,11 
11,01 
13.10 
14-00 
14.30 
IMO 
11.10 
11.10 
17,41 
11.00 
11.41 

11.00 
1 1 4 1 10 ANNI PRIMA. Schegge " 

OSE; PAROLA P I BURATTINAIO 
LA 1TORIA DELL'OLIO D'OLIVA" 
H. TROVATORI. POE atto! 
VIDEOBOK di S Balastone 
CARTONI ANIMATI 
OEO.DIG GrIHo 
T O l DER1Y. DI Aldo Blioprdi ~ ~ 
T O l NAZIONALE 1 REGIONALar" 

20.00 
20.10 
22.00 
22 .01 

21.11 
21.01 
0.11 

IO CONFESSO. Parola sagrata In tv 
POSTO PUBBLICO NBL VERDI. w 

.00 CARTONI ANaMAÌI 

.00 R. GIOCO imi'AIMORl. Firn 
•41 NATURA AMICA 

.00 TILBOIORNAU 

.30 CHWA0O1TORY. Telefilm 

.41 STASERA 

.00 CRONO, lampo di motori 

T O l 1EHA 
POSTO PUBBLICO NEL VERDI. (2-

HTMAtlllMONIO PI CATERINA.— 
U N t V M l l T A TRA URI É P o M A U T 

tanram 

111 

13.00 TRAUMA CENTER. Talatllm 

14.11 UNA VITA D A I 

14.00 RITUALI. Telanovela 

11.41 SUOAB. Variala 
17.11 DOTTOR aULPARl. Talafilm 

20.30 IO... BRUCI U t . Film ' ~ 

12.40 COLPO OROBSO. Qui» 

23.11 BUCK8KIH. Film 

1.21 BROTHERS. Telefilm 

111.30 BENNY HBJ. SHOW 

20.10 LA PELU. Film 

13.10 INTERNO BERLINESE. Film 

0.1B IJUIlANAMMb Teiera»* 

f¥msT:rmv m 
«La pelle» (Odeon, 20.30) 14.11 TODAY IN VIDEOMUSIC 

11.10 VISTI E COMMENTATI 

11.10 OOLDIES ANO OLDMSE 

22.30 BLUE NIGHT 

24 00 LA LUNGA NOTTI ROCK 

11.00 K. TESORO C 
11.00 VICTORIA. TaUnovata 
11.00 H. PECCATO mOYUK 
11.10 TOA 
20.21 L'INDOMABILE. Telanovala 
21.11 VICTORIA. Talenovala 
22.21 L'ITALIA. 61M Marzotto— 

1.20 

1.10 

11.30 

12 30 

13 30 

14.30 

17 00 

1100 

11.00 

1110 

20.30 

ADAM 12. Telefilm 

DONNE... BOTTI E BERSAGLIERI. 
Film 

RADIO 

CANNON Telefilm 

ARABESQUE. Telefilm 

SENTIERI. Sceneggiato 

IL GIOVEDÌ Film con Walter Chiari MI 
chela Marciar Regia di Dino RI»! 

LA GRANDE VALLATA. Telefilm 

NEW YORK. Telefilm 

DENTRO LA NOTIZIA Attualità 

LOTTEBY. Telefilm 

ASSASSINIO SUL NILO Film con Pa
ter Uatinov Mia Farrow Regia di John 
Gulllarmln _____ 

H. FAVORITO DELLA GRANDE RE-
DINA. Film con Batte Davis Regia di 
Hanry KoSter 

RADIONOTOIE 
a 30 GR2 NOTIZIE 7GHI 7ZOGH3 7.30 
GP.2 ItADIOMATTINO SGRt S30GR2RA-
OIOMATTINO t.30 GRZ NOTIZIE B.4S 
GR3 10 GAI FLASH 10 GR2 SPECIALE 
11 30 GR2 NOTIZIE 1148 6113 12 OBI 
FLASH 12 10 GA2 REGIONALI 12.30 GR2 
FIADI0GI0RN0 13 ORI 13.30 GR2 RADIO. 
GIORNO 13 «8 GR3 1S.30 GR2 ECONO
MIA l i 30 GR2 NOTÌZIE 1S10GIUN0TI 
ZIE 1140GR3 18GR1SF.RA 1SI0GR2 
RADIOSERA 20*8 GR3 11.30 GR2 RA 
DIONOTTE 23GRI 

RADIOUNO 
Onda verde e 03 a SS 7 68 9 68 11 57 
12 68 14 67 <6 67, 18 66, 20 67 22 67 
SRedloanohlo 69 11 30 Desueto alla don

na 11 OlViaAaiago Tanta 1101OW6 an 
rimanala di «cofiamia 18 n Paganna; 17.80 
Reoaxino |an 89 19 20 AuOaboa. JOJO 
Napoletana 18.08 U telefonale. 

RADIODUE 
Onda « d e 8 27 7 26 8 2e 9 27 1127. 
13 28 16 27 16 27 1717 18 27 19 28. 
22 27 Siglami 8S8F0.F 10.MR>clodua 
3131 1148 Vengo aneti lo? 18 La chi» a 
•Itila 18 48 « pomarlgglo 18.10 II lattaio 
diamo aula melodi» 20 30 Pad aacaal, 
21.10 nadmdue 3131 notte 

RADIOTRE 
Onda varile 7 18 9 43 1143 8 Fraaielo 
7 80 Prima pagaia 8.30-11 Concino dal 
mattino, 11 Foyer 14 00 Pomeriggio muiala-
la 1141 Orlon» liFaaUva-andaaeolrna»-
ca barocca 81.20 Blue nota. 

Intervista a Guido Manuli 

«H cartoon 
all'umor nero» 

FABIO IMAIAONIMI 
laal L'animazione italiana 
non è certamente spensierata, 
anche quando è divertente 
dissemina i suoi personaggi in 
penrene urbane squallide e 
tecnologiche, tra oggetti ostili 
(che siano auto o televisori) 
Pensate - per esempio - ai si
gnor Rossi di Bozzetto Guido 
Manuli, staccatosi dalla Boz
zetto Film all'inizio degli anni 
Settanta per intraprendere la 
carriera solista, aggiunge a 
questi ingredienti una bella 
manciata di umor nero Auto
re raffinato (/ncuous, Erezio
ne) lavora da sempre con la 
pubblicità, suoi i bambini da
gli Incisivi esagerati che popo
lano i Jlngle di Baby Records, 
nonché i molti Mike, Baudo, 
Sblrulino, Nicheli! «al tratto» 
nel tormentone di coda delle 
trasmlsisom Televisivamente 
parlando, anzi, ha l'età di Bau
do, esordisce con «Donna Ro
sa», la spiritosa sigla di Sene-
noci Lo incontriamo nel suo 
studio milanese, a due passi 
dalla stazione Centrale 

•Le sigle televisive - dice -
ti lasciano più Ubero di speri
mentare, a meno di noh scon
trarsi con il presentatore coc
ciuto o narciso Mike, ad 
esempio, ama comparire an
che nelle sigle, In disegno ani
mato» 

Al film di animazione si as
sodano immagini di grandi 
studio», disegnatori in camice 
bianco, una specie di catena 
di montaggio, insomma la 
Wall Disney «Al 90X il lavo
ro di un animatore si svolge in 
solitudine, a un tavolo come 
questo In genere ci si limita al 
disegni chiave, il resto viene 
latto fuori Se facciamo i copti 
un "Intervallatore" prende 
tre-quattrc-mlla lire a tavola 
Detta cosi sembra una mise
ria, se in un film di pochi mi
nuti le tavole non fossero mi
gliaia. Poi c'è la trasposizione 
In rodovelro trasparente, che 
costa anch'essa un bel po' di 
ioidi Di questo, però, l'ani
matore non si cura troppo lin
cile non prova a fare un film 
per se stesso - in media una 
volta ogni due anni • e "deve" 

arrangiarsi a fare da solo, ap-' 
poggiandosi ad un amico pfr> 
le riprese Quindi, se il film ar
riva In Francia o in America, 
grazie all'AsIfa (Associazione 
italiana film animazione), pud 
darsi riveda persino una parie 
dei quattrini Ma in ogni caso 
avrà mandato un segnale» 

È un'immagine molto arti
gianale, ma lei passa per un 
•ingegnere», un mago del 
trucco «Lavoro molto in tec
nica mista e in video, mi con
sidero un autore di cortome
traggi, più che un animatore e 
basta Ma I miei trucchi sorto 
di una semplicità quasi infanti
le Dieci anni la si poteva «n» 
cora bluffare, la gente, non 
ancora scafatisslma, ci casca
va Bastava una luce, uno 
schermo bucherellato, un la-
volo verniciato a righe bian
che e nere, un tramonto vero 
ma cosi perfetto da sembrai»! 
fatto al computer con questa 
"roba" ho giralo molto maio 
riale per "Pln", l'ormai defun
to network di Rizzoli, lascian
do credere di essere andato* 
Londra, in uno del primi stadi 
di post produzione». 

In America ormai l'anima
zione delle ultime generazioni 
è un misto di tradizione * di 
software raffinatissimo, I car
toonist italiani tono allergici 
al computer? «Attuo J>, -$ 
Red's Dream di John Icoeter 
sono I primi film veri, dopo 
moltissima computer anima-
lion fatta per stracciare gli o o 
chi Sulla scala italiana nessu
no può ancora permettersi 
quella qualità. È solo questio
ne di tempo Ma anche alloia 
non tutte le storie i l presteran-
no ad essere realizzale In digi
tale, mentre altre non potran
no fame a meno, Il cosa verrà 
sempre pr imi del cornei, • 

Perche ci sono cosi pochi 
nuovi animatori? «Ogni tanto 
ne salta fuori uno, ma il pro
blema 4 che per I Agli, per II 
ministero degli Spettacoli, per 
l'articolo 28 eie II film d ' a i * 
inazione, anzi il cortometrag
gio, non e cinema Cosi alla 
fine solo il "mestiere" ti p r * 

più difficile per i nuovi», 

SCEGUILTUOFILM 

0 1 . 1 0 LA FRECCIA NEL FIANCO 
Ragia di Alberto Lattuada. non Mariella Letti , « 
Leonardo C e r u t i . Italia 11944) 
Dall'omonimo rommio di Zuccoli, «dannunziana!) di • 
ferro Due « g e n i che i l erano tanto amati ai rincon
trano da adulti, a l'antica fiamma ai riaccende. M i 
m i frattempo lai al * sposata, Il che compUca la 
cosa Che malodrimmonol 
RAIOU1 

0 1 . 3 0 CIRCO A TRE PISTE 
Regia di Joaaph Pavnay. con Jerry Lewis. Dean 
Martin. Uaa ( Ì 9 6 4 I 
Peripezia di due amici che lavorano In un circo. Fan
no carriera e uno di loro divanta diretto™, dimenti
cando cosi ss vecchie amicizia 
C A W A L 1 1 

11 .00 LA BIONDA ESPLOSIVA -
Regi* di Frank Taahlln. con Jayne Menef l iM. 
Tony Rendali. Usa 11917) 
Paradossala, la massa in onda di questo film' * la pW . 
ta ro» e spassosa satira dalla pubblicità, e p a m su 
Canal» 5. chi lo riempire (par vendetta?) di spot. 
Guardatalo lo ataiao- scoprirete un attore comico 
fulvissimo (Tony Randelli a una auparbtonda ohe 
non ara aolo un'oca (Jayne Manafleld) • 
C A N A L I • ^ 

20 .10 MARLOWE. POLIZIOTTO PRIVATO 
Regia di Dick Rlcnards, con Robert Mitchum. 
Charlotte R.mpllng.-Usa (197BI 
Dal romani «Addio mia amata» di Raymond Chan-
dlar Philip rVarkwva nana incaricato di cercare l a - ' 
mica di ur gangster, e nello stasso tempo segue un 
caso di ricatto Scoprirà presto che I due casi sono 
uno solo Un bai film, un Chandjor crepuscolare, 
con Robert Mitchum assolutamente portano. 
RAIDUE 

2 0 . 1 0 LA PELLE 
Regia di Liliana Cavanl, con Burt Lanoaater. % 
Claudia Cardinali. Italia ( I M I ) 
Sarata su Liliana Cavanl per Odeon Tv. «La peHe» * 
tratto dal libro di Malapena, ad 8 ambiamelo a 
Napoli durante i giorni dalla Liberazione. 
ODEON 

20 .30 ASSASSINIO SUL NILO 
Regia di John Qulllermln. con Peter Uatinov, 
Bene Davis. Jena Blrkln. U H (1971) 
Da un giallo di Agatha Chriatle Miliardari a prorualo-
na au un battello che risalo II Nilo Una di loro, una 
piovana donna, ytena asaasslnata e tutti brancolano 
nel buio Tutti tranne Potrei. 
RETEQUATTWO 

12 .10 INTERNO BERLINESE 
Regia di Liliana Cavanl. con Qudrun Landgrabe, 
M IoT ikak l . I t . l l . -Rft 11986) w 

Berlino 1931 donna tedesca a innamora della figlia 
(al, avete letto bona la figlia) dell ambasciatore 
giapponese Ma anche il marito della donna è Inte
ressato alla treaca 
ODEON 

0.9S ALBA TRAGICA 
Regia di Marcel Carn i , con Jean Gabln, Arletty. 
Julia Barry. Francia 11939) 
Uno dai capolavori dal «realismo postico» degli anni 
Trenta Jean Gabln 8 Francois, operala che ha uccisa 
un uomo e ai * barricato In una stanza dova presto 
Irromperà la polizia Ma Franco», intanto, ha II tem
po di ripensare tutta la propria vita. Splendido, r 

I 

20 
l'Unità 
Martedì 
3 gennaio 1988 

' ' ' ' . V " , ! , i : ; : ; ^ 

http://It.ll.-Rft

