SPETTACOLI
rimirili

ore 16

[""iRAITBl

o r e 20.30

$ Pomeriggio Sulle tracce
di Tempesta perdute
con William di Andrea

Parla Massimo Boldi, padre di famiglia e comico che fa tv odiandola

La normalità del clown

BjBJ La lente di Oli l'ha visto? A colloquio con Massimo Bordi, che siriconoscepiù
puntata su Napoli. Nella pun- clown che comico, ama divertire gli altri, ma non
tata di questa sera in onda alle sopporta di essere preso in giro. Ora non ne può più
20.30 su Raitre. si ripercorrerà della televisione e vorrebbe lavorare solo per il cineil cammino di Andrea Spampinato, il giovane partenopeo ma. Personaggi e tormentoni della sua carriera, da
scomparso misteriosamente la Max Cipollino agli attuali Leo Pantegana e Taizannotte der21 aprile 1962. Il ra- zan di Sabato al circo. «La gente mi vuole bene, sogazzo, oggi ventiduenne, era prattutto le signore sopra i quaranta e i bambini».
nato e vissuto a Los Angeles, fino all'età di-dieci anni, al momento della sua scomparsa viMARIA M O V I U A O P P O
veva con la sua famiglia, a Posillipo e frequentava la facoltà
• 1 MILANO. Massimo Boldi, Non ho mal deciso di fare il codi Fisica all'università di naponato a Luino (come Piero mico. Mi piace divertire gli altri
li. A qualche giorno di distanza
Chiara, Darlo Fo e Francesco e divertirmi .anch'io. Quando
dalla sua scomparsa, sono staSalvi) il 23 luglio del '45. di lavoro perii cinema sono addili trovati alcuni oggetti persopersona è serio, e perfino un ' rimira felice, ma- la tv non ho
nali, ma di Andrea si è persa
po' triste, come molti comici. proprio più voglia di farla.
ogni traccia. Oltre al. caso di
Per questo lo affrontiamo
tUrtattodipagareUtsodeSpampinato, Chi l'ha visto? si
scherzosamente con una citabttaaBertasconR
occuperà anche di Amalia Cozione marzullesca. Egli chiemincinl la signora bresciana
diamo: chi è Massimo Boldi Guarda, non è stato un debito,
scomparsa tra il 25 e il 26 ottoma un castiga Avevo rotto il
per Massimo Boldi? .
bre 1967. Vedova dau"85.
•Massimo Boldi, soprattuio, contratto e rio accettato la puAmalia viveva con sua figlia
nizione che mi meritavo, ma <
Elena. E ancora uno scompar- è un padre di famiglia che a con mona serenità. Come suctempo
perso,
e
anche
un
po'
so, Alfio Tornaseli! allontanacede spesso per noi artisti, la
tosi da Siracusa la sera del 27 per lavoro, si dedica a fare il cosa ha fatto un po' di scalpogennaio 1990, dopo aver detto clown. Sono stato sempre re, ma.è stato tutto dimenticaalla moglie che si sarebbe do- clown, fin dalle elementari. Ero to. • .,.'.,..•,.-.••.•
in classe mista. Anche In seguivuto incontrare con un amico.
Lagene ti vuol beat?
to, nella vita, mi sono sempre
trovato in mezzo alle donne. SI, sento che la gente mi vuole
La maestra mi chiamava fuori bene e soprattutto sento di es[""lL'AUorat. DI V P U B D T
per farmi raccontare le barzel- sere preterito dalle signore solette e tutti ridevano. Ma devo prai quaranta e dai bambini.
spiegare una cosa: per un trauSei aa cotako naturale.
ma subito alla nascila da neoScabra che ta non faccia '
nato fui Ingessato per parecchi
' proprio Bilica a lavorerei
mesi e questo In. seguito mi
tastactedlasdaDdare...
provoco delle difficoltà di parola. Insomma tartagliavo e Faccio (anca quanto mi mettotutti 1 ragazzini ridevano di me. no In croce i produttori, quan- . Boldi: In tv con «Sabato al circo», al cinema con «Vacarne di Natale *90»
Non me ne facevo un proble- d o ci sono altri problemi che
ma. Anzi, cercavo di superare non riguardano gli sketch. Non
cosi
l'imbarazzo del mio han- sopporto che mi prendano in
È molto giusto, però allora Pellicano, ma quello che io
BBJROMA. Povera Tribuna buna - che ospitava Con. Mar. dovresti puntare al cinema propongo parte sempre da
politica: da alcuni anni si porta c o Taradash - è stata seguita dicap. Ma quando sono cre- giro; lo so, 6 strano per un coaddosso la croce del program- da 3 milioni e 29 mila spettato- sciuto, quando è arrivata l'età mico...
di qualità.
•me. . , . . , • • •
ma meno seguito della tv pub- ri, pari all'I 1.48* dell'ascolto dei sentimenti e cominciavano
Allora quando tt nfàstMI- SI, certo, mi piacerebbe, ma
furiami del tuoi persoaaggL
blica nella programmazione complessino. Tra le 20,48 e le a piacermi le ragazzine, allora
scono, come riesci a lavora- confido molto in un cinema Guarda,: uno dei più vecchi riaerale. Sicch* fa notizia il fatto 22,39. •Serata Tgl» ha totaliz- ho iniziato a provare molta
re ngoaunente?
popolare, che arrivi a tutu. An- sale alla Canzonissimadc\ '74,
che almeno l'altra sera, vener- zalo 2 milioni e 200 mila spet- vergogna».
a l a Tribuna abbia lasciato U tatori,, pari all'8,32*. A suo
E come sei riuscito • guari- Riesco ugualmente perché or- che se a qualcuno, può sem- si chiamava Mario Vlgorone. I
brare
stupido. Adesso ho gira- suoi tormentoni erano: Prepamai
sono
piQ
attore
e
recito,
fanalino di coda ad un'altra tempo •Samarcanda» aveva
re?
ma sono sempre imprevedibi- to Vacanze di Natale 90, di En- ra il ministrane e Ciao- bella
trasmissione, vale a dire alla sfiorato 14 milioni. Raitre e Tg3
rico Oldoini, con Andrea Ron- gioia. Poi venne il cuoco tosca•Serata Tgl», condotta In stu- hanno mietuto bene anche Ieri Da solo, come ho sempre fatto le, per gli altri...
dio dal direttore Bruno Vespa e sera: il tg delle 19 ha ottenuto II tutto. Tanti pensano che io sia
E perché adesso vuol fare cato, Greggio, De Sica e Aba- no (che diceva sempre: «Come dite voi a Milano» e «Sono
da Arrigo Levi, dedicata alla vi- 20%, con 3 milioni e 179 mila un po' pazzoide. Invece sono
tantuono. Euri buon film. ,
sotodnenaT
contrario alla pentola a prescenda Gladio e organizzata, spettatori: la •Cartolina» di BarSembra che tu non abbia
stando a quanto molti hanno bato ha avuto una impennata molto normale, solo che sono Perché il cinema è più complesione»). Cipollino veramente
quasi bisogno di testi.
detto e scritto, per far da con- che l'ha portato a sfiorare i tre sempre sincero e incapace di to, mentre la tv è consumo. Il
era nato ancora, prima e vive
fingere.
giorno dopo, basta guardare i In realtà I miei testi li avevano ancora oggi. Ha fatto il Tg cotrocanto ad analoga trasmis- milioni: l'inarrestabile «Chi l'ha
Per questo hai dedso di fate numeri ed è tutto finito il. Inve- sempre scritti Zuzzurro e Ga- mico che rimane uno dei miei
SI.» siooe andata in onda su Raitre visto?», edizione speciale, ha
una settimana prima, con «Sa- superato i 7 milioni, con il
0 conico, per poter dbe la ce il cinema è un documento, spare. Ora invece mi aiuta un successi più grossi.» il vendite».
marcanda». L'altra sera, la Tri- 28.19Xdell'ascoHo.
rimane, come un Hbro.
giovane che si chiama Mario.; >i*dJ<mclelope<ll»j(«Non tosar'
verità? ••».-.. •,......,••:..,•

pesai, ma lo so»). Poi c'è stata
la Pancera rosa e, dall'anno
scorso, a Sabato al arto ho fatto nascere Leo Pantegana, il
domatore, e quest'anno Tarzanzan. Ma ce ne sono stati
anche altri.
Tlrtlacerjavestirtrr

BBj Appuntamento pomeridiano con le opere di Shakespeare, nell'edizione della
Bbc Oggi e la volta de La tempo*.
Indotta da Salvatore
Quasimodo e diretta da Jhon
Gorrie. Al centro della commedia sono le avventure di Prospero, duca di Milano, che Interessato pio alla magia che al
suo ducato viene spodestato
dal (rateilo e decide cosi di imbarcarsi per altri lidi. Insieme
alla figlioletta il duca arriva sulTitola di Calibano. popolata
da streghe e spiriti; grazie alle
sue arb magiche egli riesce ad
assoggettarli ai suoi voleri. Do•4>, po dieci anni, sempre servendosi dei suoi incantesimi. Prospero (a naufragare sull'isola
una nave che trasporta il re di
Napoli con il suo seguito, nel
quale c'è anche Antonio, il fratello del nostro eroe che gli
aveva sottratto il ducala Dopo
una serie di avventure, magie e
amori, Antonio si pentirà delle
sue malefatte. Prospero rinuncerà ai suoi poteri e tornerà in

SI, ma non da donna: mi dà un
fastidio micidiale. Tranne che
vestirmi da suora: questo mi
piace moltissimo. Oppure da
prete/ e inlatti ultimamente in
un programma sportivo ho latto don Adoni

ì

Glàdio non premia il Tgl:
poco più di 2 milioni
inoltre 7 per «Chi l'ha visto?»

ì

RAIDUE

CRAUJNO
TXO N. MONDO M QUARK. -H parco nalionata di Santa RosaOXO IX4BAVEBOBMAPAZINE
Pa Firenze
1QXO PASTOIA «VITA. La notala
IO.IO L'ARRIVO nOORBACiOV A ROMA.
In diretta la telecronaca da Fiumicino
1 8 . 1 8 UNRAVMWML DIR Fazzuoli
I M O TO L I M A • ROTOCALCO DILLA
DOMENICA. A cura di Carlo Da Biase.
Ragia di Adriana Tansini

TXO

CABTOHIANIMATI

7 X S MATTINA a. Con Alberto Castagna •
Isabel Rusalnova. Ragia di Claudia
Caldera
IOXO TP» MATTINA
1 0 X 0 COLPO DI MANO A CRETA. Fllpm
con Dlrk Bogarde. Regia di Michael Powell a E merle Proesburgor
IOXO I RACCONTI DI HOFFMAHN. Film.
Ragia di Michael e Emerlc Prosaburgor
1 8 X 0 FUORI ONDA. In attesa di «Ricomincio
da due» con Clarissa Burt, Alessandra
IN OBIETTA DAL QUIRINALE. La triCasella
alta d i Presidente Oorbactov
1 8 X 0 T08ORETREDICI
14XO TOTO-TVRADIOCOfmiERE
i IN— Varietà condotto da I 1 8 X 0 T08TRBHTATBS
Ricchi • Poveri. Mario Mareneo, CarRICOMINCIO DA DUE. Musica, giomen Russo. Reoladl Simonetta Tavonti
chi, personaggi e ospiti con Raffaella
Carré. Regia dì Sergio Japlno
1 4 X 0 - 1 8 X 0 - 1 0 X 0 NOTIZIE SPORTIVE
1TXO IN DIRETTA DAL QUtHMALsLCorrfe- 10XO PESE POP. Fantastico Trapani
renza stampa del Presidente Gorba- 1 8 X 0 TO» STUDIO STADIO. Matetica legclov
gera: Maratona Roma capitale: Calcio:
1B.1Q PO'MINUTO
sintesi di due partite di serie A
1 S X » CONSEONADSL
1 0 X » T08TELEPIORNALE
APOR8ACIOV
1SX» OMETTA DA PIUMICtNOJ>artenza 8 0 X 0 TP» DOMENICA SPRINT
81.00 BELLISSIMO BEAUTIFUL. In diretta
del Presidente Oorbaclov
dallo studio Dear S di Roma, Raffaella
1SXQ
Carré e oli alteri di Beautiful
LA PRIMAVERA M MKHELANPsV
LO. Sceneggiato In 3 parli con Mark «SXO TP» STASERA. METEO 8
Frankal, Ornella Muti. Ragia di Jerry 88.1» PROTESTANTESIMO
London (3* ed ultima parte)
LA DOMENICA SPORTIVA. Con San- B8X8 DEE. La Rinascenza a Firenze
dro Ciotti. Maria Teresa Ruta. Carlo
0.10 UMBRIA JAZZ «OO
Sassi
UOMINI SCIMMIA. Film con Beta Lo— X P T01NOTTE.CNETEMPOPA
gos!. Wallace Ford. Regia di William
esaudirle
OXO TUPPL Final* Coppa Europa

10X8
17XO
1TXO
10XO

BOXO
«SXO
OX»
1XS

«. -

fi/i

TXO BJM BUM BAM. Varietà
N.PIRASOLE. Attualità
Attualità
10XO USA SPORT. (11* puntata)
ANTEPRIMA. Varieté
1 8 X 0 OUIDA AL CAMPIONATO
aMVBjDIAMOLLVarletà
8UPEBCLA88IPICA8MOW
1*XO ORANO PRIE. (Replica)
DOMENICAALCINBMA.(1'partel
VACANZE ROMANE, Film con Grego- 1 4 X P BRBOPALULA
Peck. Andrey Hepburn. Regia di WU- 1 4 X »
DOMENICA ZIP. Attualità
imwvler
:
DOMENICA AL CINEMA. (2* parte!
10XO BIM BUM BAM. Varietà
• CtNOUB DEL QUINTO PIANO. Tale1 8 X 0 NATA UBERA. Telefilm
Htm con Piantatolo Bosco
.Attualità
18.00 CARTONI ANIMATI
lOEOlUSTOtQuIz
OH. IL
LA RUOTA DELLA FORTUNA. Quiz aoxo AMICI RUPPI. Cartoni animati
con Mike Bonolorno
80.30 PRESSINO. Sport
SUPERFANTOZZI Film con Paolo Villaggio. Gigi Rader. Regia d.l Neri Pa- 88XO MAI DIRE OOL. Varieté
MA DI .SABATO, DOMANI- 8 8 X 0 IL CALORE SOTTO LA PELLE. Film
CAB MINIIBDL Attualità
con Kevin BemardL Regia di André
NONSOIXMODA. Attualità
Koob
ITAUAOOMANDA
OXS
ROCK
A MEZZANOTTE •
MABCU»WEtBVMX.Tel««lm
L>OIUDIHITCHCOCX.Telefllm
« X * MIKEHAMMERTeleflIm

K
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Che cosa è 0 srrrHstfnto di
conico?
Sentimento di comico é quello
che tu esprimi e che non sempre il pubblico riesce a capire.
Al pubblico arrivano le battute
e le gags, ma la cosa importante per ognuno è sapere che cosa sei, cosa vuoi e dove vai
E tu lo sai?
Io non lo so, ma l'istinto mi fa
credere ogni tanto di saperlo.
Adora noa avrai mal bttogìw ili Ilo pasf oanaBsls
Invece non è vero, perché mi
.piace parlare e scoprire cose
nuove. Del resto ho uno psicoanalista che é più di un medico: per me è un maestro di
vita. É un frate, si chiama Padre
Antonio Zanotti e ha una comunità di accoglienza per tossicodipendenti. Per me è
un'ancora di grande salvezza.
ItuoIflgU ridono dite, qoaadolavori? •
La piccolina ha due mesi e
mezzo ed effettivamente ride
molto di suo. Gli altri più grandi si, si divertono.
S d flgls» d'arte o qualcuno
. la taarisOa si aspettava che
aarestidrveittatooBcoinko?
No, che diventassi un comico
. no. Peto mia zia Verdiana mi
ha sempre detto: ti te ghè de
andà « <à el scemo.in televk
sìun.Té capi, cretino? .

IOXB
1 0 X 0 TENNI*. Master Atp (sintesi
11.10 L'UOMO OMBRA TORNA A CASA.
•
degli Incontri di lari)
Film. Ragia el Richard Thorpe
18.30 «POBTIMB DOMENICA •
I L M CJIANPIINTERPRSTLS.Cetlbidache
1 8 X 0 SUPBJtWHSSTLINO
14XO TBLEOJOHNAUBBOIONALI
14.10 IL ORANDK FREDDO. Film con Wil- 1 8 X 0 TENNI*. Master Atp. Finale
singolare (In diretta'dal Faliam Kurt, Tom Barenger. Regia di
Lawrence Kardon
' '
«trulle di Francoforte)
1SXO LA TEMPESTA. Prosa. DI William Sha- 8 4 X 0 TORNEO QERMAN. Master di
kespeare. Ragia di John Porrla
Stoccarda
1 1 0 » TO» DOMENICA OOL
1 0 X 0 TELEOIOHMALE
1 0 X 0 TrtaXaMMORNAUREOIONALI
18-4» SPORT EEOrOMS
8 0 X 0 CHI L'HA VrSTOt Sulle tracce di persona scomparse con Donatella Raltal e 1 » . » 0 BPEEPY-BPORT
Luigi DI Malo. Regia di Eros Macchi
Ì4.3Q -QUEBEC. Film
.
88.18 TO» NOTTE
1TX0 V8t.V8T.Fllm
8»XO APPUNTAMENTOALCINEMA
1 0 X 0 BABSTTA. Telefilm
8 0 X 0 TESEO CONTRO IL MINO*
Calcio
TAURO. Film di Silvio Amodio
8 8 X 0 LA DAMA ROSSA UCCIDE
SETTE VOLTE. Film. Regia di
Emilio Mlraglla
OX» PREMIATA AOBNZIA WHITNEV. Telefilm

1 8 X 0 CUFFRSCHARD
1 4 X 0 IL PARADISO NON PUÒ PIO
ATTENDERE. Film. Regia di
Ernest Pintori
17.10 CORRIDA MESSICANA. Film
con Gianni e Plnotto
18XO APPUNTI DISORDINATI DI
VIAPOtO. Attualità
8 0 X 0 PALAPOL. Varietà
8 8 X 0 SHANOHAI-EXPRESS. Film
84XO UN PIANO NELLA NOTTE.
Film. Regia di Richard Lang

'&

1 8 X 0 PONZIO POLATO. Film
10XO VENTO D'AUTUNNO. Film
17.00 IL BANDITO DI SIERRA MORENA. Film. Regia di J.M. Foroue
10XO CARTONI ANIMATI
8 0 X 0 VIETNAM! LA GRANDE PUOA. Film. Regia di Q. Amlr
82.00 MARIO DI SOLDATI
88XO LE BELVE DELLE MONTAFilm.

8?
•H grande freddo» (Raitre, gre 14.10)

Sport
PAUL Progetto ambiente
CIAK»ATTUALITÀ. Replica
PARLAMENTOIN. Attualità
CIAO CIAO. Varietà
WEEKENPALCIHEMA
MARILENA. Telenovela
LA MIA PtCCOLA SOLITUDINE
RIBELLE. Telenovela
LA DONNA DEL MISTERO. Telenovelacon Luisa Kullok (replica) .
UN DOLLARO D'ONORE. Film con
John Wayne, Dean Martin. Regia di Howard Kawks
ESXS DOMENICA IN CONCERTO. Orche. atra filarmonica della Scala di Milano
diretta da Riccardo Muti. In programma: W.A. Mozart, Sinfonia di Lini in do
maggiore n. 36 K428 (1* parte)
0 X 0 TENNIS. Master Atp
10X0
11XO
11X0
18X0
1»XO
18XS
1S.1Q
17XO
18X0

l'Unità
Domenica
18 novembre 1990

laXO
18.30
18.00
18.80
17X0
0X0

UVtNOCOLOUR. Concerto
MASSIMO PRIVIEHO
IRONMAIPEN "
BESTOPBLUENIOHT
VIDEO NOVITÀ
NOTTBROCK

L'AMOBE-Telenovela
10X0

«Mai dire gol», se non si vuole incappare nelle ire
beffarde del Gialappa's Band, che da stasera (Italia
1, ore 22) comincia a bersagliare il campionato di
calcio. Con vivo sprezzo del pericolo si aggrediscono riti e miti, uomini erisultatidello sport più amato.
Una forma di spettacolo nata alla radio, che si serve
delle immagini come pretesto e come gioco. Nuove
irresistibili rubriche sportive.

BBJ MILANO. La domenica se- tivi di collocazione oraria. Ma
ra, quando non ne potete pro- in compenso possono lavorare
prio più di risultati calcistici, su Tutto il calcio minuto per mipotete sintonizzarvi, a partire nuto. Novantesimo minuta, e
da stasera, su Italia 1 (ore 22) tutte le altre rubriche Rai In
e aggiungere la goccia che fa più hanno inventato alcune tetraboccare il vaso. Il program- state inedite, fra le quali la più
ma si chiama Mai dire gol ed è benemerita ci sembra quella
un po' la Penelope dei palinse- intitolata L'angolo della sintassti: disfa quello che gli altri tes- si, che si segnala per la sua
sono. Ribalta quello che gli al- puntuale sottolineatura delle
tri hanno epicamente narrato ardite innovazioni grammatidal fronte sempreverde (tran- cali nate dentro e fuori il campo di calcio. In ogni puntata
ne che allo stadio di San Siro)
(circa mezz'ora) un rilievo
dei campi di calcio.
Per farvi capire II metodo, particolare saia dato alla partibasterà che vi diciamo quanto ta del giorno, con generose insegue: si tratta di una nuova bustoni di giocatori e gol tratti
impresa della
Gialappa's vuoi da altre squadre, vuoi,da
Band, trio milanese di esperti altri tempi. Insomma: calcio
(un po' come tutti) della pe- immaginario che viene ad agdata. I quali, dopo una lunga giungersi a quello più o meno
serie di esperienze radiofoni- reale giocato e parlato oltre
che (cominciate con il mitico ogni limite.
Bar Sport di Radio Popolare)
È un Blob specialistico? No»
hanno portato in video i loro proprio, perché qui ad andare
commenti beffardi senza mai in onda é la radio, con la ìsua
esporre la faccia al ludibrio suggestione vocale e 11 suo soelettronico. U abbiamo sentiti gno di onnipotenza che tende
commentare sadicamente Mal a rendere vero quello che viedire Damai e perfino sfidare la ne semplicemente detto ( e
retorica mondialista di quest'e- magari contraddetto dalla
state con le loro radiocrona- classifica). Secondo l'incipit
che incrociate con il video. E divino (In principio era il Verse hanno potuto colpire la pa- bo) le immagini, pure sfolgotria nel suo momento di massi- ranti, del più grande sport plama unità, potete immaginare netario diventano un optional,
come riducono le squadre Im- quasi uno sfizio e una sfida alla
pegnate sui diversi fronti del cosiddetta tv-tv (che 'poi è
campionato.
quella di fifob).
Infine, visto che i Gialappa's
Però una cosa è parlare sulle
immagini in diretta e un'altra, non ci vogliono perdere la facben più difficile cosa, è usare cia, esponiamo al pubblico algli spezzoni di tutte le partite meno i loro nomi, che sono
per collages di azioni e cattive questi: Marco Santin, Giorgio
azioni, gol e rigori, autogol e Gherarducci e Carlo Taranto. E
scivoloni. Il tutto con poche spieghiamo ai tanti filologi inore di tempo tra I risultati e I teressati che cosa significa U
commenti, i dopo partita e gli loro nome. Gialappa, dicono:'
spogliatoi. Grande è il ramma- è un'erba messicana che funrico del Galappa's per non po- ziona da purgante per i cavalo.
ter attingere al serbatoio Inarri- . il che, secondo loro, splaga
vabile di' Aldo Biscnrdl per mo- tutto. ..... . . . . . .

1 0 . 0 0 IL TESORO DEL SAPERE.
Programma per ragazzi
1 8 X 0 Al PRANDI MAPAZZINL Telenovela con Veronica Castro
1 7 X 0 SPECIALE «BIANCA VIDAU.
Telenovela con M.T. Rlvas
8 0 X S SPECIALE .NATAUA-. Telenovela con Victoria Ruffo

IIlillHiillH

SCEGLI IL TUO FILM
1 0 X » COLPO DI MANO A CRETA
Ragia di Michael Powell ad Emerteh Preoaburgar, con
Diri Bogarde, Martin Corina, OavM Oxley. Orati Bretagna (1957). 100 minuti.
. Guerra partigiana In Grecia. Un generala tedesco viene catturato, ma riesce a lar sapere dove ai trova al
auol connazionali, che useranno tutti I mezzi per liberarlo. La missione non sarà tanto semplice.
RAIDUE
14.10 K.0RANDE FREDDO
Ragia di Lawrence Kasdan, con William Kurt, Tom
Barenger. Kevin Kllne. Usa (18*3). 101 mrmUJ.
In occasione del funerali di un comune compagno di
studi morto suicida, un gruppo di amici ai ritrova dopo
ventanni. É l'occasione per ricordare il passalo, rinnovare antiche amicizie e legami sentimentali. Ne risulta una serie di ritratti di quarantenni In crlal. psicologicamente fragili, Insoddisfatti.
RAITRE
1 4 X 0 VACANZE ROMANE
Regia di William Wyfoc, con Audroy Hepburne. Gregory Pecfe, Edule Arbori. Usa (1853). 118 mlnutL
Oscar alla Hepburne ed al film. Una gustosissima
commedia di genere fiabesco. Una giovane princi. possa in visita a Roma, stanca del rigido protocollo
cui 6 sottoposta, scappa e gira per Roma In incognito.
La riconosce un giornalista, che fiuta lo scoop.
CANALE 5
BOXO SUPERFANTOZZI
Regia di Neri Parenti, con Paolo Villeggio. Uà Boataio, Gigi Roder. Italia (18ML SS minuti.
Fantozzl attraverso 1 secoli. Le avventure dell'eterno
perdente dal primi giorni dell'umanità lino al tempi44
Gesù, della rivoluzione francese e su su fino ai tempi.
nostri.
CANALE S

IRVAM.Telefllm

80XO LA PMtUA DI MATA
Film

RADIO

&

@

18XO VERONICA IL VOLTO

EOXO ACCADDE AL PENITENZIARIO
Regia di Giorgio Bianchi, con Aldo Fabrtal. Alberto
Sordi, Poppino De Filippo. Walter Chiari. Italia (185SJ.
si minuti.
Fabrlzi, nel panni del secondino buono, partecipa atto
vicende del detenuti, tutti arrestati par reati di poco
conto: c'è l'eterno ubriaco, coinvolto nel furto di un
negozio, c'è quello finito in carcere per sbaglio, a lo
' scroccone.
CINQUESTELLE

RADWQMWIAU. ORI: t; 10.18; 13; 1»; «8.
GRz: « JO; 7J0; $40; «30; 11M; 1230; 1330; BOXE UN DOLLARO D'ONORE
Regia di Howard Hawka, con John Wayne,
1S.23; 1(30; 2M0. GR3: 730; OVU; 11X);
Un, Angle Dlcklneon. Usa (1959). 117 minuti.
1345;m»;3<US.
.
Un capolavoro del genere western divenuto un classico. L'immancabile John Wayne nel panni dello scortiRADKJUNO. Onda verde: OSO, 7.M, 1057.
lo deve sgominare la banda di alcuni prepotenti pro12.58,18.58,20.57,21^5; 23.20.0 II guastafeprietari col solo aluto di un vice alcolizzato e di un
ste; (JO Santa Messs; 14 Sottotiro; 20.05: Itavecchio. Dopo vari colpi di acena, arriva fi meritalo
lica del nastro tempo; 2030 Stagione lirica:
lieto fine.
RETEQUATTRO
•Andrea Chartier.. Musica di U. Giordano.

RADrODUE. Onda verde: 0.27,726,8.28.9.27.
11.27.13.28.16.27,10J6.22^7.0 AAA. Cultu- 22XO SHANGHAI EXPRESS
Regia di Joseph von Slemberò, con Marlene Dietrich,
ra cercasi; *M I migliori libri della nostra viCllva Brook, Warner Oland. Uaa (1932). SO minati.
ta: 1248 Kit Parade: 1*21 Una domenica cosi;
POMBRIOOIO INSIEME
Uno del film più avvincenti e meno Invecchiati del pri2130 Lo specchio .<l cielo: 2248 Buonanotte
mo periodo della Dietrich. Su un treno che attraversa
TELEOIORNALE LOCALE
Europa.
la Cina sconvolta dalla rivoluzione, una prostituta InACCADDE AL PBNITENZIAcontra un ufficiale inglese che un tempo tu suo amante. Con loro viaggia anche un personaggio ambiguo,
> R i a Film con Aldo Fabrlzi. Re- RADIOTRE. Onda verde: 7.16. 9.43. 11.43. t
Preludio: tM, 10J0 Concerto dal instano;
che
si rivelerà un •signore della guerra*. Questi vorgià di Giorgio Bianchi
13.18 Speclsle Orione; 14.10 Antotogls: KM
rebbe uccidere l'ufficiale, ma al Interpone l'amore anTELEOIORNALE
Concerto Barocco; 21 XXVI Festival Pontino
cora vivo della bella.
TELEMONTECARLO
NOTTESPORT
1(90; 2230 II ssnsoe II suono; 23.10Serenata.

lilMlllillt
14XO
10X0
20XO
88XO
88XS
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Oddio, un altro programma
che parla di calcio...
Sì, ma è tutto da ridere

3555^

4\rcAiTRE

<$>
«OXO
11XO
18XO
18XO
1BXO
14.18
14XS

TI Ispiri a Toto vestito da
suora?
TotO e De Funés per me sono
un modello. Li adoro e ho attinto se non altro al loro sentimento di comico.
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