
CULTURA E SPETTACOLI 

Una nuova indagine della Doxa 

Italia in diretta 
vìa telefono 
Quanti italiani telefonano in diretta a radio e tv7 La 
Doxa lo ha scoperto uno su quattro ci ha provato 
almeno una volta Chi chiama è spinto più che al 
tra dalla speranza di vincere un premio e più ra
ramente dalla voglia di dire la sua in un dibattito 
1 più attivi sono i giovani mentre casalinghe e 
pensionati mantengono il loro distacco anche se 
tutti i quiz e i giochmi televisivi sono rivolti a loro 
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• L I Dite la venta quante voi 
te dvete telefonato a Giantran 
co Funari per dirgli compii 
menti per la trasmissione» e 
poi cercare di vincere i milioni 
in palio' Non negate Qualcu 
no che telefona sicuramente 
e è Come dimostra un son 
daggio Doxa di cui sono stati 
comunicati i risultati 

Un italiano su qu ittro ha te 
Istoriato a radio o tv per dire 
la sua Ma per Io più ha cerca 
to di partecipare ai giochini e 
vincere qualche premio 

Dei telefonai ori misteriosi 
alla tv 185<v ha chiamato la 
Rai e solo il 2AX le tv commer 
ciah II che dipende stretta 
mente dai fatto che le tv priva 
te non hanno la diretta Come 
dimostra il dato che rovescia 
esattamente i numeri per quel 
che riguarda la radio E prova 
che il 7&X della gerite che te 
Icfona in diretta chiama le ra 
dio private e solo il 26# ta Rai 

Ma è più interessarne guar 
dare come si compone il pò 
polo che telefona Ovvio che 
m gran parte si tratti di giova 
ni che sentono mono la timi 
dezza del mezzo col quale 
sono abituati a interagire da 
quando sono nati Perciò il 
37 5M di coloro che cercano il 
contatto diretto con il pro
gramma sono sotto i 25 anni 
Meno scontato è il fatto che si 
mettano al telefono con più 
frequenza e decisione (biso
gna voler perdere un sacco di 
tempo) te persone con una 
istruzione media mentre 
quelli con istruzione alta e 
bassa sono i più restii forse 
addirittura I più snob Se si 
guarda poi alle categorie so 
ciati risulta che gli studenti 
quei perdigiorno sono grandi 
telefonatone (come_ sa chiun
que ne abbia uno in casa) 
mentre le casalinghe (quelle 

a cui si rivolge sfrontatamente 
FunanJ sono «nella media» e 
si fanno gli affari loro I pen 
sionati invece che secondo 
I immaginazione televisiva di 
alcuni sarebbero sempre II a 
dipenDre dal video sono i più 
scarsi nel cercare il contatto 
diretto Anche se quelli che 
vogliono rompere tramite Sip 
1 intercapedine lo fanno quasi 
sempre a scopo di lucro e 
mollo raramente per dire la 
loro 

Tutte queste considerazioni 
sono slate estrapolate da un 
campione statistico composto 
da sole 2 120 persone alle 
quali è stato dato un valore di 
rappresentanza nazionale 
Nelle statistiche è sempre cosi 
e per strano che possa sem 
brare funzionano Sempre 
che il campione per quanto 
ridotto sia stato scelto con 
cnten scientifici 

Non abbiamo motivo per 
dubitarne E del resto basta 
guardare la tv per capire che il 
vetro la divisione tra spettato 
re e «mondo di dentro» è già 
crollata Sempre più spesso la 
cosiddetta «gènte comune* va 
in tv da protagonista ad esibì 
re magan il peggio di sé E 
quando sono le telecamere 
ad andare luon per strada 
trovano facce di atton consu 
mali professionisti dellappa 
nre educati ormai da decenni 
di cultura della immagine 

Perfino la candid-camera fa 
fatica a trovare il terreno vergi 
ne di una volta e nei teatn dei 
grandi varietà il pubblico ruba 
il primo piano agli artisti Può 
darsi che fra un pò le reti te 
levisive dovranno porsi il prò. 
blema di come restituire al vi
deo il suo carisma di una voi 
ta quando bastava dire I ha 
dello la tv! 

Da destra 
Ettore Scola 
e Citto Maselli 
protagonisti 
anche 
nel dibattito 
sulla legge 
per il cinema 

I critici a convegno per chiedere una vera riforma 

Film senza tetto né legge 
• i ROMA Grande attesa al 
teatro delle Arti per il conve 
gno organizzato dal Sindacato 
critici -a proposito di una leg 
gè sul cinema» Forse perché 
il sindacalo presieduto da Li 
no Micciché è stato in questi 
anni uno degli osservatori più 
attenti dei cambiamenti che 
hanno trasformato il nostro ci 
nema nonché uno dei pnmi a 
postulare dal lontano 76 
I urgenza di una legge di rìfor 
ma Ed anche perché il non 
aver partecipato alia stesura 
del testo della legge (a diife 
renza di altre associazioni co 
me quelle degli autori dei 
produttori e degli attori) con 
sentiva alle sue analisi un mi 
nore coinvolgimento un mag 
giore distacco «critico» per 
I appunto 

La relazione introduttiva 
svolta da Franco Montini che 
del Sncci è segretano ha con 
fermato 1 impressione di tro
varsi di fronte ad un disegno 
dal «parto molto frettoloso» 
«frutto di compromessi fra tesi 
assai diverse al punto che 
dove il compromesso non si è 
potuto raggiungere i argo 
mento è stato semplicemente 
rimosso» A sgombrare il cam
po da sospetti di pregiudiziali 
opposizioni la relazione evi 
denzia con chiarezza i menti 
che nonostante tutto ricono
sce alla legge li giudizio corn 
plessivo è an2i «positivo per 
quei poco che la legge dice, 

Positivo «per quel poco che la legge di
ce» negativo «per il molto che la legge 
ignora» questo il giudizio del sindacato 
nazionale dei cntici cinematografici sul 
disegno di legge »in favore del cinema» 
approvato dal governo Due «le novità 
importanti», molti gli «errori', moltissi
me le «omissioni» È il risultato di un 

convegno che si e svolto ieri a Roma 
Ma un documento sottoscritto con le 
associazioni sindacali professionali e 
culturali chiede ugualmente un veloce 
iter parlamentare per la legge impe
gnandosi in una campagna di emenda
menti che correggano e amplino il 
provvedimento 

negativo per il mollo che la 
legge ignora» Due «le novità 
importantissime la sostituzio
ne del sistema dei ristorni con 
un finanziamento preventivo 
ed il riconoscimento del dint 
to d autore» La sostituzione 
del meccanismo che distribuì 
sce ai film nazionali contributi 
proporzionali agli incassi 
(premiando sostanzialmente 
le pellicole già premiate in 
sala dal pubb vo) con un si 
stema di crediti agevolati nella 
fase iniziale del processo di 
produzione è anche uno dei 
punti maggiormanle nvendi 
cati dall Anac I associazione 
degli aulon «Un modo - ha 
detto Francesco Maselli - per 
liberare i produttori dal ricatto 
televisivo» 

I dintti degli autori poi tro
vano finalmente una congnia 
sistemazione E it riconosci-

economiche assume partico-

DARIO FORMISANO 

domani della sentenza della 
corte d appello di Roma che 
negando il dintto ai network 
televisivi di interrompere i film 
con spot pubbliciian ncono 
sce al diritto morale d autore 
la configurazione più conso 
na A questa sentenza hanno 
fatto nfenmento molti degli in 
ferventi che si sono sviluppati 
nel corso del convegno Gian 
ni Borgna del Pei e Ettore Sco 
la ministro ombra dello Spet 
tacolo vi hanno giustamente 
Ietto un indicazione per il fu 
turo legislatore che dovrà oc 
cuparsi del sistema radiotele 
visivo Non è un caso che la 
commissione Cultura del Par 
lamento ha deciso poprjo ieri 
la ripresa della discussióne sul 
disegno di legge presentato a 
suo tempo dai gruppi del Pei 
e della Sinistra indipendente 
sugli spot nei film in tv, come 
sollecitato nei giorni scorsi 
dall'onorevole Sergio Soave i 

Ai pochi meriti delW'Iegge 

comunque secondo il smda 
calo critici si accompagne 
rebbero una sene di "errori e 
omissioni» Se sui primi si sca 
tenera la battaglia degli emen 
damenti pur nel rispetto di un 
iter parlamentare possibil 
mente veloce le seconde so
no a tal punto gravi da far ap
parire il progetto Carraro non 
già una legge ma una somma 
di provvedimenti la maggior 
parte riguardanti la sola fase 
della produzione di film Co
me è noto quel che si rimpro
vera al ministro è tt non aver 
minimamente tenuto conto 
dei rapporti tra cinema e tele 
visione proprio ora che que 
st ultima è il principale pro
duttore di film 1 aver trascura 
to temi importanti come la 
censura la riforma del gruppo 
cinematografico pubblico e 
del Centro spenmentale I as
soluta mancanza di indicazio
ni sul mercato e tè sale ih una 
parola sulla sorte distributiva 

di quei film la cui produzione 
viene in qualche modo rego
lamentata e incentivata 

E stato proprio Carraro a n 
spo ridere a queste «accuse* 
nel corso del convegno «La 
legge non è onnicomprensiva 
per una scelta concordata con 
le più importanti associazioni 
Quel che essa decide sostan 
talmente è quale quota del 
fondo unico per lo spettacolo 
destinare a favore del cinema 
In questo senso è una diretta 
e coerente conseguenza della 
legge istitutiva del fondo 
dell 85 Le omissioni7 «Sono 
soltanto quattro» ha detto il 
ministro e riguarderebbero la 
censura amministrativa il tax 
shelter il cinema pubblico e il 
rapporto cinema tv Nel primo 
caso «non valeva la pena sco 
modare un dibattito su un 
problema che ha risvolti più 
teorici che pratici» negli altn 
•I approfondimento dei pro
blemi avrebbe determinato 
gravi ritardi» Ben vengano in 
Parlamento tutte le modifiche 
possibili è stata la conclusio 
ne «purché tutto avvenga ra 
pidamenie» 

Insomma hanno ragione i 
critici II problema di questa 
legge ̂ .sembra essere proprio 
la fretta Eppure diceva scon
solato Micciché «Carraro ha 
avuto ventiquattro mesi di 
tempo a disposizione per 
pensarci, E i suoi predecessori 
almeno dodici anni» 

I I R A I T R E ore 20 30 

Samarcanda 
dalla borsa 
a Batman 
• • Se non andiamo errati 
Samarcanda è 1 unico prò 
gramma di informazione che 
sfidi attualmente la prima se 
rata Eccolo infatti su Raitre 
oggi alle 20 30 col suo baga 
illio di problemi di attualità 
non certo lieve La copertina 
va al caso di una signora tede 
sca (Hannelore Vos) che si e 
vista togliere la figlia dalla ma 
gistratura italiana La donna 
lotta per riavere la figlia con 
sé Anche drammatico è il 
collegamento con San Frana 
sco la città Usa più bersaglia 
ta da sventure storiche dalla 
quale I invialo del Tg3 Lucio 
Manisco manderà un servizio 
in diretta C e poi la borsa 
che conosce anche lei i suoi 
terremoti e alla fine per solle 
vara un pò lo spirito si parie 
rà di Batman Batman inteso 
come film che sta per debut 
tare sugli schermi italiani e 
anche inteso come pipistrello 
animale simbolo di tanti umo 
ri notturni E infatti per spie 
garci le nostre paure in studio 
ci saranno sia uno psicologo 
che alcuni rappresentanti del 
Wwf che ci rassicureranno 
sulle virtù di questo povero 
animale notturno si ma tut 
t altro che malefico O almeno 
molto meno di certi nostri go
vernanti diurni 

I iRAPIOTRl ore 21 

Il gesuita 
conil 
carillon 
• L I // carillon del gesuita 1 o* 
pera che Paolo Arca ha com 
posto recentemente e che è 
stata presentata al festival di 
Fermo va in onda questa sera 
su Radtotre alle ore 21 Sem 
pre in stereofonia su Radiotre 
subito dopo verrà mandato in 
onda Denys le Tyran una rari 
là di Gretry rappresentata 
sempre a Fermo L orchestra 
internazionale d Italia e I Arpa 
chorus sono diretti da France
sco Vizzioli gli interpreti sono 
Bruno De Simone Paola Ro
mano Claudio Di Segni Stefa
nia Donzelli e Romano Fran-
ceschetto 

[~|cANALESore20 3Q 

Telemike 
e la danza 
brasiliana 
• f i Mike stasera presenta un 
cast intemazionale anche se 
a dire la venta non ne avreb 
be bisogno Infatti è lui con il 
suo quiz Doc a trainare il pub
blico Comunque stasera su 
Canale S troveremo accanto 
al presentatole anche il fasci 
noso Omar Shanl che parlerà 
del nuovo serial tv intitolalo 
Piccole donne d oggi nel quale 
è impegnato con Stefania 
Sandrelli Marie Latore! e Si
mona Cavallaro Un altro 
ospite di Telemike (Canale 5 
ore 20 30) arriva dal Brasile e 
si chiama Lambada si tratta 
di una danza conturbante al
meno quanto lo fu a suo tem
po il tango ma molto più 
esplicita e meno allusiva A 
eseguirne il ritmo contagioso 
saranno i Kaoma E tanto pej 
restare sui teatro del monpb 
un collegamento europeo a 
cura di Giorgio Medail metterà 
Mike in dialogo diretto con 
Berlino e i suoi locati notturni 

E la gara91 soldi In palio so
no andati finora al campione 
Massimo Barbieri che e un 
bocconiano atipico inquanto 
forse aspira a diventare yuppi. 
ma intanto si diletta dell» av
venture disperate di Fantom 

V 

•"".CANALI» 

ESalvi . 
diventa 
Madonna 
• I Francesco Salvi dich-aia 
•Vado ovunque a fare qualun
que cosa» E infatti mentre ti* 
nisce di montare il suo film 
appare come la Madonna su 
Canaje 5 a Sabato ul arco 
(tutto registrato) e rimpiange 
di non essere anche a Fantà 
stico a farsi concorrenza da 
solo Infatti sostiene che non 
ha voluto passare alla Rai par 
non dare un dispiacere a «il* 
lo» che poi sarebbe Berlusco
ni In realtà Berlusconi deve 
aver pagato carissimo questo 
«riguardo» che gli consente di 
tenersi In casa un artista e Ih 
netta salita di popolarità ** 

CRAIUNO RAIDUE RATTPE I iBKK 
nuMoimcmo 

SCEGLI IL TUO FILM 
T.00 UNOMATTINA. DI Pasquale Satalla T.00 SILVERHAWKS. Cartoni animati 
8 .00 TOI MATTINA 
8.40 SANTA BARBARA.Toletilrr 

8.1 S LE DUE SORELLE. Film 
11 .00 «OBMAEIONE DI UN CONTINENTE 
13.00 OSE. IL BEL MANGIARE 

13 .48 MON-OOL-FIERA 13.30 TELEGIORNALE 

10.30 TO I MATTINA 
B.30 OSE. L olio d oliva 14 .00 TELSOTORNALI REGIONALI 

18.48 EUROGOLF 18.30 GIRAMONDO. Quiz 

10.40 LAURELAHARPY.nO'punlata) 
10.00 ASPETTANDO MEZZOGIORNO 14.30 D M . Il Mediterraneo 

11.8» CHE TEMPO FA. TO I PLASH 
11 .00 MEZZOGIORNO E.-0-parte) 

18.30 BILIARDO. Gran Pri» 

18.00 BASKET. Torneo McDonald s 
Open 

18.80 IL SOGNO PI ROBIN. Film 
18.00 TV DONNA. Attualità 

11 .00 TOI FLASH 
13 .00 TOXORETREDICI 

18.00 HOCKBVSU PISTA. Mondiali 30 .10 SPORTINE 
20 .80 TMCHEWS 

l t . 0 8 CUORI SENZA ETÀ. Telefilm" 13.30 T 0 3 ECONOMIA 
18.30 SCHEGGE. Cartoni 

13.30 LA SIGNORA IH GIALLO. Telefilm 13.48 MEZZOGIORNO E... (2-parte) 
17 .00 BLOB, Cartoni 

20 .30 BASKBT.Torneo McDonald s 
(in diretta da Roma) 

IL MISTERO DELLA FORE-
STA.FilmdiGusTrikonl8 

22 .20 MOHTHEUX.IAZE 
81 .40 TELEGIORNALE 22.3Q STASERA NEWS 

13 .30 TELEQI0RNALE.Tn1lreminulidi 14.18 CAPITOL Sceneggialo 

14 .00 FANTASTICO BIS. Con G Magalli 18 .00 MENTE FRESCA. Con M Pane 
17.45 VITA OA STREGA. Telefilm 
18.18 OSO. Di Gigi Grillo 

_*2..»8, CALCfO.Campionalo tedesco 23 .80 

ì 
GINNASTICA ARTISTICA. 
Mondiali 

2 0 . 3 0 COSTRETTO AD UCCIDERE 
Regia di Tom Grlea, con Charlton Heston. Donald 
Pleasanco.JoaiiHackott Usa ' IMs) 97minuti 
Alle aoglie dell inverno I anziano cow boy WIII Penny 
si dirige con due compari verso il Montana per trova*^ 
re lavoro Sul percorso Incontra una banda d) vaga
bondi malvagi e attaccabrighe Tra I due gruppi s> 
scatena la discordia e nella caccia al cervo ci scappa 
anche qualche colpo di fucile Duelli feroci e paesaggi 
stupendi 
RAIUNO 

14.10 IL MONDO DI QUARK. DI P Angela 18.48 LASSIE. Telefilm • DIAIdoBiscardl 
18 .00 PRIMISSIMA.DÌO Raviele 

CRONACHE ITALIANE. A cura di 
Franco Cetta 

18.18 DAL PARLAMENTO. T 0 2 FLASH 18.30 TELEGIORNALI REGIONALI 

L'ISPETTORE GADGET. Cartoni ani
mati 

IL COLOSSO DI ROMA. Film con Gor
don Scott Gabriella Pallotla Regia di 
Giorgio Ferroni 

20 .00 BLOB. Di tutto di più 
20 .28 CARTOLINA.Di Andrea Barbato" 
20 .30 SAMARCANDA. Rotocalco 

& 
•ilniiniii OBEOtl^^m 

18.3Q WILOSIDE. Documentarlo 
18.00 QLIANTENNATI.DIN Leggèri 23 .00 ARS 

17.33 SPAZIOLIBERO 
18.30 TG2SP0RTSERA 

. r _ ___Amanda Lear incontra 
Llnacwerimiiller 12' puntata) 

13.00 MOVINE»!. Telefilm 13.00 SUOAR.Varietà 

OGGI AL PARLAMENTO. TO I FLASH 
SANTA BARBARA. Telelllt 

18.48 MIAMI VICE. Telefilm 

18.38 METEO 2 

23 .30 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
23.38 ETICA E SCIENZA. Con Enzo Biaoi 

18.00 NEROWOLFE.Telelnm 
17 .30 SUPER 7. Varietà 

18 .00 ANCHE I RICCHI PIANGO
NO. Telenovela 

18.10 j PROIBITO BALLARE. Telefilm" 18.48 T 0 2 TELEGIORNALE 

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO. 
CHETSMPOFA 

2 0 . 1 8 T 0 2 LO SPORT 

20 .00 TELEGIORNALE 
COSTRETTO AD UCCIDERE. Film con 
Chatlton Heston Donald Pleasence 
Regia di Tom Gries 

MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE. 
Film Jean Richard Jean Paul Zehna-
Ker Regia di Jean PaulSassy 

22 .20 T 0 2 STASERA 

22 .10 TELEGIORNALE 
22 .30 FINO ALL'ULTIMA IDEA 

SPECIALE LINEA VERDE. -Alimenta
zione e ambiente» di Federico Fazzuoli 

IL BRIVIDO DELL'IMPREVISTO. Tele
film 

23 .38 EFFETTO NOTTE. Con V Mollica 
24 .00 T01NOTTE.Chelempola 

23 .40 TG2 NOTTE. METEO DUE 
23 .88 APPUNTAMENTO AL CINEMA 

0.18 MEZZANOTTE E DINTORNI 
0 .38 GINNASTICA ARTISTICA. Mondiali 

LA TIGRE VERDE. Film con Peter Lor-
re Regia di Norman Foster 

18.40 AMANDOTI. Telenovela 
20 .30 I DUE MAFIOSI. Film di Gior

gio Simonelli 

17.00 CUORE 01 PIETRA. Telenove
la con Lucia Mendez 

22 .20 COLPO CROSSO. Quiz 
23 .10 INDAGINE SU UN .PARA. 

ACCUSATO 01 OMICIDIO. 
Film 

20 .30 QUINTA DIMENSIONE • SE-
RATA FANTASTICA. Telefilm 

2 0 4 0 INOIANAJONESEILTEMPIOMALEOETTO 
Regia di Steven Spielberg, con Harrlson Ford, «ale * 
Captila», Amrish Puri UsallSM) 114minuti ; 
Secondo capitolo per I archeologo avventuriero In
diana Jones Qui e In fuga da un ricco signore eli 
Shanghai e trova rifugio in un povero villaggio cinese, 
dove gli abitanti sono disperati perche i seguaci della., 
dea Kall li hanno depredati della pietra miracolosa • 
di tutti I bambini li .mago* Spielberg non si rispar
mia azioni e colpi di scena a non finire trucchi ed ef
fetti speciali grande avventura 
ITALIA 1 

22 .00 ANOEL KILLER. Film con Bel-
sy Russel Regia di Robert Vin
cent 0 Neil 

I I I 

1 4 J 0 HOTLINS 

<Sensi» (Retequattro 20 30) 
18.30 ONTHEAIR 

17.30 GLI EHCULOIPI. Cartoni 
18.00 GIOVANI AVVOCATI Tele

film 

2 0 . 3 0 SENSI 
Regia di Gabriele Levia, con Monica Guerrltora, Ga
briele La via, Mlmsy Fermar Italia (1996) I l mlnul|. 
Lavia In versione cinematografica interpreta uno 
spietato Killer che si accorge di essere una prosairna, 
vittima Trova riparo presso la casa d appuntamenti 
dell ex amante e qui incontra Vittoria bella e miste
riosa donna con cui Inizia una relazione torbida pas
sionale e violenta Più che un film di genere -nero» 
una prova con tarjto erotismo 
RETEQUATTRO 

18.30 ERIC CLAPTON. Concerto 

°s 
20.30 VIDEO DELLA SERA 

24 .00 BLUE NIGHT 

18.00 INFORMAZIONE LOCALE 
18.30 PLUMASEPAETES.Telen 
2 0 . 3 0 L'OCCHIO PRIVATO. Film 
22 .30 TELEPOMANI 

1.00 NOTTE ROCK 23 .00 RUOTE JN PISTA 

7.00 FANTASILAHDIA. Telelllm 7.00 CAFFELATTE 
AGENZIA MATRIMONIALE. (Replica) 

" 8 .30 CERCO E OFFRO. Attualità 
8 3 0 CANNON. Telelllm con W Conrad 

10.30 AGENZIA ROCKFORO. Telelllm 
10.00 VISITA MEPICA. [Replica) 

8.30 LA GRANDE VALLATA. Tele! Im 

10.30 ASPETTANDO DOMANI. Sceneggialo 
con Sherry Mathis 

ffi\ RADIO 

2 0 . 3 0 I DUE MAFIOSI • 
Regia di Giorgio Stmomlll, eoa Franco Franchi, C lc 
ciò Ingranila, Moira Oriti. t t l l la(tM«). 90 minuti 
Una parodia degli anni d'oro dei due comici siciliani 
Interpretano due amici alle prese con una valigia c i» 
contiene materiale prezioso e che per sbaglio viene 
scambiata con quella di un prestigiatore Sarabanda 
di situazioni malintesi e locali notturni fino alla sor-
presona finale 
ITALIA? 

11.30 SIMONASIMON.Telellm 
10.30 CASA MIA. Quiz 
12.00 BIS-QUIZ. Con Mike Bongiorno 

12.30 BARZELLETTIERI D'ITALIA 
11.20 COSI PIRA IL MONDO. Sceneggiato 

12.4S IL PRANZO E SERVITO. Quiz 
13.38 T.J.HOOKER.Telellm 

12.18 LA PICCOLA GRANDE NELL 

18.00 NOZZE O'OPIO. Sceneggiato 
17.30 VICTORIA. Telenovela 

13 .30 CARI GENITORI. Quiz 
MAGNUM P.l. Telefilm l ricordi non 
muoiono ma con Tom Selleck 

12.40 CIAO CIAO. Programma per ragazzi 
18.30 LA MIA VITA PER TE 

13.40 BUON POMERIGGIO. Varietà 
1 B.30 TGA-NOTIZIARIO 
20.28 VICTORIA. Telenovela 

14.18 GIOCO DELLE COPPIE. Quiz 
18 .00 AGENZIA DI MATRIMONIALE 
18 .30 CERCO E OFFRO. Attuatila 

14.38 DEEJAY TELEVISION 13.48 SENTIEBI.Sceneggialo 
18.28 BARZELLETTIERI D'ITALIA 

18.00 VISITA MEDICA. Attualità 
1S.30 SO TO SPEAK Attualità 

14.40 CALIFORNIA. Telelllm 

21.1 S NOZZE D'ODIO. Telenovela 
22 .00 LA MIA VITA PER TE 

18 0 0 BIM BUM BAM Ver età 
18.34 LA VALLE DEI PINI. Sceneggiato 

18.30 CANALE» PER VOI 
18 .8» PREMIERE. Attualità cinematogratiche 
17.00 DOPPIO SLALOM. Quiz 

ARNOLD. Telefilm il cand dato con 
GarvCoieman 

18.2S GENERALHOSPITAL.Telelllm 
17.30 FEBBRE D'AMORE. Sceneggiato 

18.30 BARZELLETTIERI D'ITALIA 
17.30 
18.0O 

BABILONIA. Quiz 
O.K. IL PREZZO É GIUSTO! Quiz 

1 B 3 8 A-TEAM Telellm 
18.30 TELECOMANDO. Quiz conO Formica 
18.00 C'ERAVAMO TANTI AMATI 

minutili 

19.30 I ROBINSON Telelllm 
10.00 IL GIOCO PEI» . Quiz 2 0 0 0 CARTONI ANIMATI 

18.30 QUINCY. Telelllm con J Klugman 
12.30 MEDICINA 33 

18.45 TRA MOGLIE E MARITO. Quiz 
2 0 . 3 0 TELEMIKE. Quiz con Mike Bongiorno 
23.00" MAURIZIO COSTANZO SHOW-

ESTATE. Varietà 

JNOIANA JONES E IL TEMPIO MA-
LEOETTO. Film con Harnson Ford Ka 
ren Alien Regia d Steven Sp elberg 

20 .30 SENSI. Film di e con Gabriele Lavia 

22 .40 TELEVIOGIU Varietà 

PRINCIPE DELLA CITTA. Film con 
Treat Williams Richard Fononjy Regia 
di Sidney Lume! 

14.00 POMERIGGIO INSIEME 
18.00 I RAGAZZI DI CELLULOIDE. 

Sceneggiato (2*) 
18.30 CRISTAL. Telenovela 

0.80 SOGNI D'ORO. Varie 23 .40 GRAND PRIX. Sport 1.28 IRONSIDE. Telefilm 
18 3 0 TELEGIORNALE 

1.00 PETROCELLI. Telefilm 1.00 BEBOPALULA 2.28 ADAM 12 . Telelllm 
2 0 3 0 LA PIOVRA. Sceneggiato con 

Michele Placido (5" puntata) 

RADIOGIORNAU GR1 6 T 1 10 11 1», 13 
14 15 17 19 23 GR2 630 730 830; 930, 
1130 1210 13 30 1530-, « 3 0 17 30 1130 
1930 22 35 GR3 645 720,945,1145,1345 
1445,18 45 20 45 23 53 

RADIOUNO Onda verde 6 03 6 56 7 56 9 56 
1157 12 56 14 57 16 57 18 56 2057 22 57 9 
Radio aneti lo 69 11 30 Dedicato alla donna 
12 Speciale Via Asiago tenda 15 Megabit 16 
Il Paginone 20 30 Jazz In studio Adriano 
Mazzoletti 23 05 La telefonata 

BADIODUE Onda verde 627 7 26 826 9 27 
1127 13 26 15 27 16,27 17 27 16 27 19 26 
22 27 6 II buongiorno S 45 La famiglia Birillo 
1245 Msler Radici 1S Quei pasticciaccio 
brullo de via Meiulana 15 45 Pomeridiana 
16 32 ti fase no d scieto delia melodia 19 50 
Radiocampus 20lOColloqui annosecondo 

RADIOTRE Onda verde 718 9 43 1143 t 
Preludio 7 B 3010 30 Concerto del mattino 
15 45 Orione 1915 Terza pagina 21 Festival 
di Fermo 1989 

22 .00 ANGEL KILLER 
Regia di Robert Vincent O'Noll, con Belsy Russell, 
RoryCalhoun, Susan Tyrrell Usa (1993) 92 minuti 
Prima visione tv per un film sull eterno tema del giu
stiziere solitario ma stavolta in cerca di redenzione e 
non di vendetta Protagonista è infatti un -angelo. 
quello di una ragazzina ex prostituta che ha smesso 
di fare il mestiere e si è alleata con un amico per ripu
lire le strade della cittì da ogni forma di vizio e di per
dizione / 
ODEON 

22 .20 PRINCIPE DELLA CITTA 
Regia di Sidney Lumel, con Treal Williams, Richard 
Fonon|y Us*(19B1) 115minuti 
La vera storia di Bob Leuci investigatore della polizia 
coinvolte In un traflico di stupelacenti il detective Sfa
va a tondo e scopre che la rete degli implicati si allar
ga a macchia d olio Una storia torbida e losca girata 
con la solita maestria da Lumet impegnato con me. 
tropoll e notturni 
RETEQUATTRO 

18 l'Unità 
Giovedì 
19 ottobre 1989 


