
CULTURA E SPETTACOLI 

Daniele Formica abbandona Deluso dalla tv pubblica 
la Rai e va a lavorare e fan della Fininvest, 
per le reti di Berlusconi l'eclettico attore parla 
Farà «Telecomando» dei suoi progetti 

Un irlandese tra gli spot 
Daniele Formica e Luca Barbareschi, due attori di 
teatro decisi a lanciarsi nella tv beriusconiana dei 
giochini. Sono due dei pochi volti nuovi della 
prossima stagione tv e condurranno due trasmis
sioni che segnano il ritomo delle produzioni su 
Retequattro. Intervista con Formica, che farà Tele
comando: un programma sulla storia della tv con 
concorrenti e premi veri e presentatore falso. 

DAMA NOVKLLA OtVO 

Daniele Formica dalla Rai a Berlusconi per lare un quiz 

• • MILANO Daniele Formica. 
insieme al collega Luca Bar
bareschi, e una delle sorprese 
dei palinsesti autunnali. Due 
attori d i teatro che condurran
no due programmi pomendia-
ni sulle onde di Retequattro 
strappale, sembra, alla mono
cultura delle notizie. 

Barbareschi presenterà C'e
ravamo tanto amati, una sorta 
di contro-gioco di coppia, 
cioè un gioco dì separazione 
che si aflianca speriamo con 
piglio ironico alla tv matrimo
niale che imperversa dall'an
no passato. 

Invece Formica sarà addet
to a Telecomando, un gioco 
tutto televisivo, che ha la tv 

come argomento, come lin
guaggio, e. va da sé, anche 
come mezzo. La storia perso
nale di Formica con la tv, cioè 
con la Rai, non è stata linora 
trionlale Anche se, racconta, 
d i programmi ne ha fatti tanti 
e di tutti i generi. A partire dai 
gialli del 1972, passando per 
A tulio gag. L'altro uanetà e Ci
nema che follia. Una trasmis
sione, quest'ultima, nata male 
e finita peggio: sospesa alla 
ottava puntata. -Fu un massa
c r o ' - dice Formica - . i l pro
gramma si faceva e si tagliava. 
Un lavoro durato 11 mesi, 
concluso con una decisione 
nervosa presa in un periodo in 
cui altri programmi meritevoli 

sono stati tagliati in tronco. 
Comunque io allora avevo 
propno deciso che non avrei 
più fatto televisione*. 

E aduso che cosa ti ha tatto 
cambiare Idea e accettare la 
proposta della Fininvest? 

Anzitutto un rapporto profes
sionale. Non avevo mai preso 
in considerazione la Fininvest. 
Non mi interessavano i quiz. 
Però mi interessano alcune 
condizioni. Facciamo l'esem
pio di Salvi: è stata costruita su 
di lui un'ipotesi d i lavoro ed è 
stata esplorala fino in fondo. È 
questo che mi interessa 

•Tetecoanuide. che c o n ta
ra? 

Sarà un quiz, propno quello 
che io non amo. Però c'è un 
clima di lavoro bello e soprat
tutto c i sono i referenti. Voglio 
dire persone che sanno fare il 
loro mestiere e rispondono 
delle loro scelte. In Rai non è 
cosi: il provino non si fa in tv, 
ma in sede il partito. 

Tonfano ai tjaii... 

È un quiz che non sarà un 
quiz. Passano sul piccolo 

schermo 25 anni d i televisio
ne. l i mio modo di condurre è 
assolutamente libero. Mi dico
no- faccia come le pare. Cosi 
io, dopo i primi momenti, mi 
sono lasciato andare ed è ve
nuto fuori qualcosa di carino. 
L'unica incognita è la lunga 
tenuta: 234 puntate sono tan
te. 

Quante ne avete f i n t e per 
ora? 

Abbiamo girato un numero 
zero e due puntate. Posso dire 
che si lavora bene, lo sono di 
origine irlandese, nato e cre
sciuto a Dublino, insomma mi 
sento nordico. 

Non teme di estere •laglo-
bato. dal televisore, con lat
te quelle paniate? Insomma 
di diventare un altro Mike 
Booglorao? 

Di Mike ce n e uno solo ed è il 
più bravo di tutti lo poi non 
farò solo quiz, l i contratto non 
l'ho ancora firmato, ma stia
mo definendo anche alcuni 
•speciali». 

l i i m m a d o D o k d e t a i o a i 
che fi ha dato H pattato, U 
t e i coarcrt l lu alta tv con

io credo in tutti I media, tran
ne li doppiaggio, perché se ne 
può fare a meno. Certo, qual
che volia mi domando perchè 
la Fininvest sia cosi gentile 
con me. Pensa che una volta 
con Carmelo Bene e Roberto 
Benigni avevamo proposto al
la Rai di farci condurre una 
edizione di Fantastico. La pro
posta fu presentata da Carme
lo, ma non è successo niente. 
Si sono ben guardati dal pren
derla in considerazione. E poi 
i mieii precedenti con la Rai 
non finiscono qui: ci sono an
che i Promessi sposi che avevo 
proposto d i girare in versione 
parodistica, con testi d i Pane-
barco. Anche qui: nessuna ri
sposta, però poi i Promessi 
sposi li stanno facendo.. 

Torniamo al presente, anzi 
al futuro: •TelecMundw. 

È una grande parodia, ma non 
la parodia del quiz come l'ha 
(atta Arbore. Il quiz è vero e 
c'è perfino il pubblico in stu
dio. Sono io che sono una pa
rodia. Il mio guaio è che, es
sendo irlandese, non ho un 
dialetto italico. 

Meno Berlusconi 
nella nuova 
Tele Capodistria 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SILVANO OOfrUPPI 

• 1 TRIESTE, È rinata Tele Ca
podistria. Colpita duramente il 
mese scorso con l'improvvisa 
esclusione dei collegamenti 
sportivi in eurovisione, su ri
chiesta della casa madre* Tv 
Lubiana per aver trasmesso le 
dirette di Berlusconi del tor
neo tennistico d i Wimbledon, 
l'emittente istriana dovrebbe 
riprendere quota quale stazio
ne transnazionale. La nuova 
azienda a responsabilità limi
tata che trasmetterà il suo se
gnale nel nostro paese si è uf
ficialmente costituita regi
strandosi presso il tribunale di 
Capodistria. E formata da Tele 
Capodistria, che detiene il 
45% del pacchetto azionario, 
mentre gli altri soci fondatori 
sono la Aegida (finanziana 
del gruppo d i nazionalità ita
liana che vive in Jugoslavia) 
con il 30% e la Adii (corri
spondente iubianese della ca
sa editrice triestina della mi
noranza slovena in Italia) con 
il 25%. In questo modo le due 
finanziarie potranno parteci
pare agli utili ed in caso d i ne
cessità fare blocco comune 
costituendo la maggioranza in 
seno alla società 

Tele Capodistria trasmette
rà sul canale 58 che è dilfuso 
in Italia e con le attrezzature 
attuali d i proprietà di Tv Lu
biana alla quale sarà corrispo
sto un canone d'affitto. E sorta 

cosi la prima televisione Indi
pendente dei paesi dell'ut. 
Tele Capodistria non ha Malt i 
come socio fondatore formale 
- come le altre stazioni Iugo
slave - la Alleanza socialista 
ma tre soggetti economici au
tonomi. Compiuto il primo 
passo, entro 60 giorni Tele Ca
podistria dovrà ora darsi uno 
statuto approvato dall'assem
blea costituente dei soci ed ef
fettuare la registrazione pretta 
i l Comitato (ministero) del
l'informazione della Slovenia 
a Lubiana. Intanto sono g i i 
state avviate le trattative con la 
radiotelevisione jugoslava t 
iniziati i contatti con la Rai • 
l'eurovisione per la definizio
ne della posizione dell'emit
tente nel sistema televisivo eu
ropeo. 

Sarà ridiscusso anche i l 
contratto d i collaborazione -
attraverso Publitalia 80 e Pon-
teco - con la Fininvest, che 
dovrebbe venire ridimensio
nato. Mentre finora la società 
di Berlusconi aveva in pratica 
- fatta eccezione per alcuni 
telegiornali - affittato l'emit
tente in esclusiva per 5 miliar
di annui più una percentuale 
sulla pubblicità per' le direne 
degli avvenimenti sportivi eg l i 
spot a questi collegati, in futu
ro dovrebbe essere tolo uno 
dei clienti della nuovo società, 

Cinema e sport, ora alla Rai qualcuno li ama 
DARIO l-ORMISANO 

• I Lassù, nelle sedi parioli-
ne delle società di produzio
ne, non lo hanno mai amato 
abbastanza. Lo sport non è 
stalo, almeno in Italia, un ar
gomento prediletto dal cine
ma Se negli Usa baseball, 
football, pugilato, atletica 
hanno alimentato storie a tin
te forti, arricchito di scene e 
scenari avvincenti i ritmi già 
robusti delle scntlure cinema
tografiche, da noi sono stati 
evitati, ogni volta che si è po
tuto', soggetti ambientati net 
mondo dello sport, tanto più 

se ispirati a personaggi real
mente esistiti. Sarà perché i 
pochi realizzati (ad esempio 
il recente Ultimo minuto d i 
Pupi Avati) sono stali puntual
mente penalizzati dal botte
ghino. Sarà che, a differenza 
della cronaca, lo sport si pre
sta meno ad essere trasfigura
to nella finzione, gravido co
m'è già di miti e di spunti eroi
c i . Adesso però che premono 
i Mondiali del '90, la Rai (p iù 
interessata a certe -sinergie- d i 
immagini) tende ad adeguarsi 
e annuncia, per voce del di

rettore della prima rete Carlo 
Fuscagm, due nuovi progetti. 
Il primo è un mìniserial d i due 
puntate da 90 minuti ciascuna 
che si intitola Battaglia selvag
gia e sarà probabilmente affi
dato alla regia di Gianfranco 
Albano. La storia rievoca le 
avventure di quei calciatori 
italiani che nel 1934 conqui
starono la coppa Rimet, alla 
sua prima edizione disputata 
in Europa. Agli ordini d i un 
tecnico-condottiero come Vit
torio Pozzo, una •sporca doz
zina* di atleti letteralmente 
pronti a tutto, incitati da Min -
solini in persona, mossero alla 

conquista della coppa con lo 
stesso spirito con il quale sa
rebbero accorsi in soccorso 
della patria. La sceneggiatura, 
d i Vittorio Bonicelli, Aldo Bi-
scardi e Lino Cascioli, esplora 
l'atmosfera di quell'epoca e 
gli interessi che ruotavano in
tomo a quella nazionale. 

L'altro film in cantiere e, co
me Battaglia selvaggia, affidato 
alla struttura di Giancarlo-Go- ' 
verni, si chiama invece II gran
de Fausto ed è ambientato nel . 
mondo .del ciclismo. Rivivrà, 
rKlI'iivtetpretuione. d i l a m 
bert V/ilson,,|a mitica -Usura, 

del campionissimo antagoni
sta di Gino Banali. Scritto dal
lo stesso Governi, con Guido 
Celati e Alberto Sironi, Il gran
de Fausto ripercorre, in cinque 
ore d i trasmissione, la storia 
privata e sportiva di Coppi, da 
quando garzone di macelleria 
ebbe in regalo da uno zio la 
sua prima bicicletta alle 
straordinarie imprese ciclisti
che; dalla relazione con la 
•dama bianca* fino alla morte 
prematura dovuta ad una ba
nale malattia non diagnostica
ta; Il grande Fausto sarà una 
•nego, riroduzkmi'dl dodici- ì 
rniliar^<ehb|de.toinvolti,ol-

tre Raiuno. anche Angelo Riz
zoli e le televisioni d i mezza 
Europa. Curiosamente le due 
iniziative •sportive* Rai coinci
dono con un'ahra notizia pro
veniente da Città del Messico. 
La vita di Hugo Sanchez, cal
ciatore messicano in forze al 
Real Madnd e più volte in pre
dicato di venire a giocare in 
Italia, ha ispirato un fi lm in la
vorazione in questi giorni, dal 
titolo El pKhkJii del bama ( I l 
pichichi del-quartiere). Inter
preta Sanchez un onore comi

c o , Rafael IhrAin, circondalo 
da uno stuolo di belle ragazze 

che compongono un'insolita 
squadra di calcio. Il -pichichi* 
del titolo è un premio asse
gnato ogni anno in Spagna al 
miglior cannoniere del cam
pionato, vinto da Sanchez per 
ben quattro stagioni consecu
tive. Il fi lm, diretto da Javier 
Duran, sarà in distribuzione 
prima della fine dell'anno. Bis
serà Hugo Sanchez i clamori 
dello stadio? Chissà, le storie 
dei campioni appassionano 
più dal vero che sullo scher
mo. Per i l pubblico un vero ca
priccio d i Maradona sembra 
abbia ben altro «appeal* 

Fausto Coppi un film su di lui interpretato da Lambert Wilson 

Q RAIUNO RAIDUE 4 ^ ^ I M / H O N l I O n i O 
SCEGLI IL TUO FILM 

«.00 A M I M I » . Cartoni animati ».OQ LA88IE. Telefilm 14.00 TELBOIORHALI REGIONALI 
0.2» GIRAMONDO. Odissea sull'acqua 0.30 OLIVE» MAAH. Telefilm 

IL PIRATA • LA PRINCIPESSA. Film 
con Virginia Mayo. Regia di David Bu-
tler 

10.00 MONOPOLI. Telefilm 
14.10 Gran Pru 

1.L40 CALCIO. Brasile-Resto del 
mondo (replicai 

10.80 L'AVVENTURA DELLE MANTE 
1T.18 NUOTO. Campionati europei 18*00 SPORT SPETTACOLO 

11.»» CHE TEMPO FA 
11 .00 T O a P L A l H 

SPECIALI DOC INTERNATIONAL 
CLUB ae-ao. 

1 » * « TOaDEREY.DiAldoBisc.rdi 10.00 JUKEBOX.(Replicai 

11.0» «ANTA « A M A R A . Telefilm 
E OMACCIO. Telefilm 

12.30 OLI OCCHI DEI PATTI. Telefilm 13.00 T O t ORE TREDICI 
I M I I O ANNI PRIMA 

20 .80 «OX»»Hardino-Andrlet 

13.30 TELEOIOHNALB 13.2B T 0 8 3 3 . Giornale di medicina 
20 .00 OSO ESTATE. Di L Villa 

13.BB TOI THE MINUTI DO. 
14.0Q BUON» FORTUNA ESTATE 
14 .10 BORRO IL RIBELLE. Film con Howard 

Ron Regia di Piero Pìirolt i 

CAPITO!» Sceneggiato con Rory Ca-
Ihoun. Ed Nelson Regia di Richard 
Benne! 

L'UOMO VENUTO DAL KRSMLINO. 
Film con Anthony Quinn. Regia di Ml-
chael Anderson ( f tempo) i__ 

21 .30 CALCIO. Fiorentina-Resto del 
_mondo 

18.30 
14.30 

1 S 4 0 
1« .00 

18.00 
2 0 . 1 0 
23 .1» 

TELEGIORNALE 
NATURA AMICA 
TELEFILM 
LO SQUADRONE DEI DRA
GHI VOLANTI. Film 
PLAMINOO ROAD. Talatllm 
ATLETICA LEGGERA 
STASERA SPORT 

24AO CAMPO BASB 

INDAOINB SULLA VITA PRI
VATA DELLA MOOUB DI UN 
POLIZIOTTO. Film 

1 » .30 INCHIESTA IN PRIMA PAGINA 
Regia di Clifford Odett, con Rita Hayworth, An
thony Franciosa, usa (IMO). IO minuti . 
Il noto drammaturgo Clifford Odala lavorò a lungo 
come sceneggiatore a Hollywood e, occaalonat-
mente, si cimentò anche come regista. Dopo «Il r i 
bel le- , del '44, diresse nel '60 questo dramma g iu
diziario, in cui un bravo avvocato riesco a acagio
nare un giovane dall 'accusa di omicidio. Ottima 
prova di tutti gl i interpreti, tra cui un'insolita Hay-
worth, matura e drammatica 
CANALE S 

14.4» MENTE FRESCA. Con M Pane 22.00 TO' SERA 

18.48 CICLISHQ.3 Valli Varesine 10.28 LA88IE.Teletilm 

ACTION NOW: QUESTA PAZZA 
PAZZA AMERICA. 

15.50 IL CUCCIOLO. Canoni 

1T.10 «IO ESTATE 
BIBLIOTECA DI RAIUNO. Gialli d'au-
tore * _ „ 

VEDOVO AITANTE BISOGNOSO AF
FETTO OFFRESI ANCHE BA«V BIT
TER. Film con Walter Matthau 

L'UOMO VENUTO DAL KREMUNO. 
Film (2* tempo! 

m ODEOR 

23 .08 VOLTA PAGINA Attualità 

23 .48 T 0 3 NOTTE 
18.08 VIDEO COMIC 

10.10 SANTA BARBARA. Telefilm 
ALMANACCO DEL OIORNO DOPO. 
CHE TEMPO FA 

18.30 T02SP0RTSERA 
2 4 . 0 0 TV D'AUTORE 

18.48 PERRY MASON.Tetelllm 

20 .00 TELEGIORNALE 
18.33 METEO 2 

L'ASSO DEGLI ASSI. Film con Jean 
Paul Belmondo Regia di Gerard Ourv 

18.48 T 0 2 TELEOIOHNALB 
2 0 . 1 8 T 0 2 LO SPORT 

22.1O TELEGIORNALE 
DAL ORAR CONSIGLIO AL GRAN 
SASSO. Di Sergio Zavoli 

COCCO. Spettacolo condono da Ga
briella Carlucci Regia di Pier France-
sco Plngilore 

1:3.30 EFFETTO NOTTE. 22 .48 T 0 2 STASERA 

1 4 . 0 0 T O I NOTTE. OGGI AL PARLAMEN
TO. CHE TEMPO FA 

0 .10 MEZZANOTTE E DINTORNI 

HILL STREET OIORNO E NOTTE. Te-
lelilm -Una giungla di tolti» 

23.48 T 0 2 NOTTE 
0 .80 CICLISMO. Campionato del mondo su 

pista 
23 .55 PRIMA LINEA. Jack Palanca 

14.18 
17.18 
17.48 
18 .18 
2O.O0 
20.30 

22.48 
0.25 

EXECUTIVE SUITE. Telefilm 
GLIEROiDIHOGAN 
M A S . N . Telefilm 
SUPER T. Varietà 
OLI EROI DI HOOAN 
LA NOTTE DELLE COMETA. 
Film 
IL COMPLICE. Quiz 
M.A.S.H. Telefilm 

13.00 SUGAR. Varietà 
18.30 ANCHE I RICCHI MANDO-

NO. Telenovela 
18-80 IL SUPERMERCATO PIÙ 

PAZZO DEL MONDO. Tele-
film 

1 6 . 1 6 VEDOVO. AITANTE, BISOGNOSO AFFETTO... 
Regia di Jack Lemmon, con Walter Matthau, Panda 
Farr. Uta (ISTI). 108 minuti . 
Al tro f i lm il cui regista abitualmente non è un regi
sta Jack Lemmon passa dietro la macchina da 
presa per dirigere il suo amico Walter Matth*iu, Il 
protagonista a un arzi l lo pensionato che Viano 
-sfrattato» dalla nuora Cacciato dalla porta, r ien
trerà in casa dalla finestra.. 
RAIDUE 

20 .48 IL GUAPPI NON SI TOCCA-
NO. Film con Mauto e Marisa 
Launto 

22.4» TELEMENO. Varietà 
0 .88 I GIORNI 01 BRVAN.Telel.lm 2 3 . 0 0 FORZA ITALIA 

iiffliiseieniiiii 

2 0 . 3 0 L'ASSO DEGLI ASSI 
Regia di Gerard Oury, con Jean-Paul Belmondo, 
Marie-Franca Pillar. Francia (1982). 89 minuti. 
Due ex rivali della prima guerra mondiale, aviatori 
spericolati sfidatisi in mil le duell i aerei, sono ora 
grandi amici. Si ritrovano a Berlino nel '36, a l'av
ventura cont inua.. Con un Belmondo più ribaldo 
che mai 
RAIUNO 

14.00 GRANDE GIOCO DELL'E-
STATE 

«Amore e ghiaccio» (Raidue, ore 12,05) 18.00 BROOKLYN TOP 2 0 ESTÀ-

^ > 

18.00 ONTHEAIRSUMMBR 

22.30 AREZZO WEVE 

1.00 I VIDEO DELLA NOTTE 

17 .30 
18.00 
10.00 
10.30 

20 .30 

OODMARS. Telefilm 
SPV FORCE. Telelilm 
INFORMAZIONE LOCALE 
FIORE SELVAGGIO. Teleno
vela 
10.000 DOLLARI PER UN 
MASSACRO. Film 

2 0 . 3 0 L'AMANTE SCONOSCIUTO 
Regia di Nunnally Johnson, con Van Htflln, Ginger 
Rogare. Uta (1954). 8» mimi l i . 
Anche Nunnally Johnson era più sceneggiatore cha 
regista Però diresse numerosi f i lm dimostrando 
classe, se non genio Un impresario di Broadway 
offre ospitalità a una giovane scrittrice a sa fa trova 
morta, assassinata, in casa Iniziano le indagini... 
RETEQUATTRO 

22 .30 TELEDOMANI 

8 .30 FAHTASILAHDIA. Telelilm 8.18 SKIPPY. Telefilm 

8.18 PBYTOH PLACE. Telefilm 8.43 GEMELLI EDISON. Telefilm 

MARISOL, LA PICCOLA MAORILE-

HA. Film G8\ RADIO iniuiPHniin 
10.18 UNA FAMIGLIA AMERICANA I L I O KHONOS.Telefilm 
12.00 DOPPIO SLALOM. QUIZ 

12.30 O.K. IL PREZZO tG IUSTCQuiz 
E MINDV. Telefilm 

18.30 RIVEOIAMOLI-ESTATEVarieta 
12.38 STREGA PER AMORE. Telefilm 

14 .30 LOVE BOAT.Telelilm 
13.00 SIMON « SIMON. Telefilm 

18 .30 INCHIESTA IH PRIMA PAGINA. Film 
con Rita Hayworlh 

14.00 MEQASALVISHOW 

14.18 DEEJAY BEACH 

18.48 HOTEL. Telelilm ISXO^RALPHSUPERMAXIEROE 

17 .48 MAI DIRE Sl.Telelilm 18.00 BIM BUM BAM. Proo per ragazzi 

18.45 

18.48 

TOPSECRET.Teletilm 

CARI 0EHITORI-ESTATE.QUÌZ 

ALLA CONQUISTA DEL WEST. Sce-
neggiato con James Arness 

UNA ROTONDA SUL MARlStiow 
condotto da Marco Pedrolin 

18.00 RIPTIDE. Telelilm 

20.00 CARTONI ANIMATI 
22 .30 IL GIOCO DEI 8-ESTATS.Quiz con-

dolto da Raimondo Vlanello 

23.18 MAURIZIO COSTANZO SHOW 

AL DI LA DELLA LEGGE. Film con 
Bud Spencer 

22.30 STARSKY A HUTCH. Telelilm 

0.48 ARCHER, UN CASO MALEDETTO. 
Film con Peter Graves 

23 .38 ORANDPRIX.ConA De Adamich 

10.48 

1 1 4 8 

1 2 4 8 

13 .48 

14 .48 

18.40 

18.38 

18.30 

18.30 

20 .30 

22 .20 

BONAHZA. Telelilm 

HARRY O. Telefilm 

CIAO CIAO. Varietà 

SEHTIERI. Sceneggialo 

CALIFORNIA. Telefilm 

UNA VITA DA VIVERE 

PREMONIZIONI. Film 

MARCUS WELBV, M. 0 . Telefilm 

BASETTA. Telefilm 

L'AMANTE SCONOSCIUTO. Film 

DIECI INCREDIBILI GIORNI. Film 

con Anthony Perkins 

18.00 VENTI RIBELLI 

10.00 NOZZE D'ODIO. Telenovela 

18.80 LA MIA VITA PER TE 

20.25 ROSA SBLVAOOIA. Teleno-
vela con Veronica Castro 

21.18 NOZZE D'ODIO. Telenovela 

lillllllllll 

14.00 POMERIGGIO INSIEME 

18.00 LA MEDEA DI PORTA MEBt-
NA. Sceneggiato (1* puntata) 

18.3Q TELEOIORNALR 

20 .30 MOLLV a Sceneggiata (2* ed 
ultima puntata) 

0.38 STARMAN. Telefilm 0 .2» AGENTE SPECIALE. Telefilm 21.30 T IOI7 . Attualità 

RADIOOIORNAU GR1 •: 7:1:10:11; 11», 13; 
14; 1S; 17:11; 23. GR2 1.30; 7.30; MOj (.30; 
11.30; 12.30; 13.19-, 15.», 11,30; 17.», IMO; 
11.» 22.33. GR3 6.4S; 7.20; I.4S; 11.45; 
13.4S; 14.45; 11.45; 20.45; 23.53 

RAOtOUNO Onda verde «03, e 56. 756. 
9 56. 11 57. 12 56. 1457. 16 57, 18 56. 20 57. 
22 57,9 Radio aneti io estate, 13.20 Chumate 
Roma noi due noi due. 10.23 Audioboi; 20.30 
Stagione da camera, 23.03 La telefonala 

fUDTODUE Onds verde- 6 27. 7 26,8 26,9 27. 
1127. 1326. 1527, 1627. 1727. 1927. 1926. 
22 27 0 I giorni. 10.30 Lavori in corso, 12.4S 
Mister Radio, 1S.40 Doppio misto, 1142 Pri
ma di cena, 11.50 Colloqui, Anno Secondo 

RAMOTRE Onda verde 713. 943. 1143 t 
Preludio. 74-30-10.30 Conceno del mattino, 
11.30 Pomeriggio musicale, 15.45 Orione, 11 
Terza pagina, 21 Domenico Scarlatti, 22.20 
Oliando i popoli si mescolano 

2 0 . 3 0 AL DI LA DELLA LEGGE 
Regia di Giorgio Slaganl, con Lea Van Cleef, fjvt) 
Spencer. Italia (ISSI). 103 minut i . 
C e Bud Spencer, ma è un ruolo marginalo e al 
tratta di un western non comico Storia di tra malvi
venti che girano i l West rapinando chi capita, 4 ao» 
prattutto un -veicolo» per Lee van Cleef, re to fa
moso, allora, da Sergio Leone 
ITALIA 1 

1 0 . 3 0 L'UOMO VENUTO DAL CREMLINO 
Regia di Michael Anderson, con Anthony Quinn, 
Laurence Olivier. Uta (1961). 145 minuti. 
Dalle carceri sovietiche al Vaticano, in qualità d i 
Papa Un f i lm di fantapolitica dove s i immagina cha 
il Pontefice venuto dall'Est (ma non è Wojtyla. Il 
f i lm è del '68) debba far da mediatore per Impedirà 
un conflitto mondiale 
RAITRR 

2 3 . 8 8 PRIMA LINEA 
Regia di Robert Aldrlch, con Jack Palanca, Eddta 
Albert, Lea Marvin. Uta (1956), 100 minuti . 
1944 un reparto di fanteria americana dava f ron
teggiare l'intera Wehrmacht Sembra II solito f i lm 
di guerra ma alla regia c'è Robert Aldrlch, Inimita
bile quando c'è da menare le man). Bal lo i l caat, 
roba da -sporca dozzina» 
RAIDUE 

14 l'Unità 
Venerdì 
18 agosto 1989 

http://BRVAN.Telel.lm

