
I. I CANALI S ore 20.30 

La notizia 
carità 
e strìscia 
BB) Un viaggio a ritroso nel 
"90. attraverso i fatti e gli avve
nimenti che hanno popolato 
le cronache. Ceco la proposta 
di fine anno di Striscia 90 la 
notizia canta, in onda oggi al
le 20.30 su Canale 5. Si tratta 
di.un'edtzlone speciale di Stri
scia la notizia. Il fortunato tele
giornale satirico ideato da An
tonio Ricci e condotto da Ezio 
Greggio e Ralfoele Pisu. Il sot
tolitolo di questa puntata sarà: 
•E voi potrete dire: c'ero an
ch'io», mentre a commentare 
con l'abituale stralunata Iro
nia gli avvenimenti - selezio
nati tra quelli già messi in on
da dal tg berlusconiano nel 
corso dell'anno - saranno gli 
ormai noti •mezzibusti», aiuta
ti dalle tre ragazze velina -
Annalisa Gambi. Laura Pater
noster e Monica Sprealico -
pronte a catapultarsi sull'on
da' della notizia, a bordo di 
pattini a rotelle. Oltre ai con
sueti personaggi che animano 
la trasmissione, faranno parte 
della serata televisiva anche 
numerosi ospiti a sorpresa. 

I IRAIDUK ore 13.30 

Nonsolonerò; 
sport 
e diritti 
• I Gli stranieri e lo sport. 
Ad occuparsene sarà la pun
tata di oggi di Nonsolonerò il 
settimanale del Tg2 in onda 
alle 13.30 su Raidue. Il pro
gramma affronterà il proble
ma di quegli immigrati che 
militano nelle squadre dei di
versi sport, che non sono dei 
miliardari alla Maradona, ma 
persone quotidianamente im
pegnate nella lotta per un la
voro, per una casa e per il ri
spetto umano. Per avvicinare 
il pubblico a questo tema, la 
trasmissione mostrerà tre sto
rie: quella di una squadra di 
calcio ad Arezzo, di un arbitro 
a Pontedera e di un giocatore 
di rugby a Milano. Da questi 
racconti «sul campo», emerge
ranno testimonianze di inte
grazione o di semplici difficol
tà dalle quali - come sosten
gono i conduttori del pro
gramma - si può desumere 
che in campo sportivo è più 
facile per gli immigrati vivere 
normalmente. A concludere 
la puntata, saranno gli auguri 
inviati dagli immigrati al pub
blico italiano. 

(~"1T«I«MONT«CABLO ore 19 

Uno special su Tina Tumer 
simpatica e «grezza» 
pantera rock americana 
M I AVer and roughr. simpati
ca e «grezza», sprizzante vitali
tà, cosi appare Tina Tumer, 
pantera rock americana, nello 
speciale che le dedica questa , 
sera, alle 19, Tclemontecarlo. 
SKtratta della ripresa di un suo 
concerto nei primi anni '80, 
una carrellata dei successi che 
hv lanciarono in coppia col 
marito lice Tumer, classici del 
rhythm'n'blues come Nutbush 
tìijrlimls, A tool in Ione. I want 
tok+eyou higher. La Tumer, 
che ha da poco annunciato il 
suo ritiro definitivo dalla musi
ca, d'ora in poi si dedicherà 
solo alla sita carriera di attrice, 
che le ha già dato qualche 
soddisfazione con le Interpre
tazioni in TommytMadUax. 

Il 1990 In musica, domani, 
«jfcf$, « I yWeornusfc. e inve

ce una riflessione di fine anno 
sui principali eventi musicali, 
che sarà seguita, alle 16, da Li
ve Italia DO, dedicato in parti
colare agli eroi nostrani. 

Martedì primo gennaio DI . 
Telemontecarlo trasmette alle 
23.20 un concerto degli As-
wad, la reggae band inglese 
che alla fine del mese sarà in 
tournee in Italia sull'onda del 
successo dell'ultimo album, 
Distant thunder. Sempre Tele
montecarlo, mercoledì, alle 
22.30, rende omaggio a Nat 
King Cole, il grande cantante 
americano scomparso 25 anni 
fa, con un programma biogra
fico ricco di canzoni e di testi-

' monianze di personaggi come 
Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, 
HanyBelafonte 

Giovedì prossimo su Raitre 
Enrico Ghezzi e Marco Giusti 
invaderanno la serata 
con la loro trasmissione 

La non-stop di cinque ore 
preceduta da «Fluido mortale» 
il film di fantascienza 
che ha ispirato gli autori 

Da sinistra 
a destra: 

Sandra Milo 
Gianfranco Furari 

Aldo Biscardl 
(tre fra 

i personaggi 
televisivi 

più «biobbati») 
e Enrico Ghezzi 

La lun 
La lunga notte dei «blobbisti» e dei •blobbivori» ini-
zierà giovedì prossimo alle 22.30 con il vecchio film 
di fantascienza - classe '58 - c h e ha prestato i l no
me e la sigla alla trasmissione che Enrico Ghezzi e 
Marco Giusti confezionano quotidianamente su Rai
tre. A Blob-Fluido mortale seguirà uno speciale 
Blob, della durata di cinque ore, che ripercorrerà le 
tappe televisive, e non, più importanti del 1990. 

I I RAIDUE ore 12 

E Sgarbi 
ci mette 
lo zampino 
BBJ Impegno <inche domeni
cale per Vittorio Sgarbi che. in 
occasione della puntata di fine 
anno di oggi, interviene fuori 
programma a Ricomincio da 
due. la trasmissione che Raf
faella Carrà conduce su Rai-
due a partire dalle 12. Insieme 
alla padrona di casa, ̂ antipa
tico» critico d'arte metterà lo 
zampino nell'intera - puntata 
stuzzicando gli ospiti, gli attori 
e i protagonisti della trasmis
sione. Nello spazio del Fuori 
onda, che curloseggia dietro le 
quinte del programma, ci sa
ranno il mago Tony Binarelli, 
Baie Mondonga e i Technotrc-
nics. Dopo il telegiornale, alle 
14, Raffaella condurrà come di 
consueto il gioco del «se fos
se...» che questa settimana ve
de la partecipazione di Jvonne 
Sciò, Caterine Hickland, Pcppe 
Covatta, Maurizio Micheli. Ele
na Sofia Ricci e Massimo Wcri-
muller. Gli spazi comici sono 
come sempre affidati alla Pre
miata Ditta e al surreale Tgx, 
presentato da Clarissa Buri, 
che si avvale della collabora
zione di Alessandra Casella e 
diBartezzaghi.. 

1 RAMNO. 

Auguri kh 
dalla torre; 
di Pisa 
MB La settimana di Piacere 
Raiuno si apre, all'insegna del
la fine dell'anno, al Teatro Ver
di di Pisa (su Raiuno, da do
mani a venerdì alle 12.05). 
Piero Badaloni, Simona Mar-
chini e Toto Cutugno salute
ranno dalla città della torre 
pendente il nuovo anno insiè
me agli artisti del Coro Asso
ciati die accompagneranno il 
soprano Lucictta Bizzi e li te
nore Paolo Barbacini nell'aria 
•Libiamo» dalla Traviata di 
Giuseppe Verdi. Tra i pisani 
che si alterneranno sul palco
scenico di Piacere Raiuno, i pa
racadutisti della Brigata Folgo
re: i •normalisti», ovvero gltstu-
denti della famosa Università 
Normale, che saranno accom
pagnati da uno dei bidelli; il 
presidente della società Pisa 
Calcio: il professore Luca San-
paolesi, membro della com
missione restauro della Torre 
di Pisa. Nella carovana della 
trasmissione salirà anche Mon
signor Silvano Burgalassi. ca
nonico del Duomo e sociolo
go, che disquisirà sul famoso 
caratteraccio del nativi di Pisa. 

STEFANIA SCATENI 

HM ROMA. Ci sarà qualcunc-
cccetto noi mostri - a rimanere 
sveglio fino al mattino per se
guire la notte interamente in
vasa dagli ultracorpi televisivi 
(e non) di Blob? Il fluido che 
uccide ritoma sugli schermi, 
questa volta in una delle reti 
Rai. dopo vari e sperduti pas
saggi in piccoli network privati. 
Blob-Fluido mortale, film fan
tascientifico degli ultimi anni 
'50, «b-movie» diventato un 
•cult-movie» per gli onnivori 
seguaci dell'omonimo pro
gramma di Marco Giusti e Enri
co Ghezzi, approda giovedì 
prossimo su Raitre, ore 22.05, 
per inaugurare una notte com
pletamente gestita dal «blpbbir 

sti» e dedicata ai «blobbivori» 
più accaniti. Al film. Infatti, se
guirà NotteB'ob 1990. una lun- ' 
ga edizione speciale dedicata ' 
all'anno appena terminato. 

farla maggior parte dei tele
spettatori Blob-Fluido mortale • 
è soltanto una manciata di im- -
magini di una gelatina che tuo- '. 
riesce da una presa d'aria o 
dalla cabina di un cinema; hit-
t'al più di timi fòlla terrorizzata 
che scappa. Sono, questi, 1 : 
frammenti di pellicola che 
aprono il Blob televisivo. I l . 
film, tutto Intero, firmato da Ir-
vin Yeawaelh Jr„ e Interpretato 
da Steve McQueen e Eart Ro-
we, arriva, svi .nostri schermi 
*i»l|*lontana Amwica^W, .*»&•., 

una meteora precipita sulla 
terra pollando con sé una stra
na gelatina verde che si nutre 
di carne umana. E più mangia, 
più cresce. I cittadini sono in 
preda al terrore perché sembra 
non esistere arma per sconfig
gere il feroce alieno. Ma il lieto 
fine è assicurato non appena si 
scoprirà còme annientarlo. 
• Simbolo della «voracità» del 

video e dei videodipendenti, la 
gelatina di Blob avvolgerà, dal 
termine del film, tutti i telespet
tatori che si appresteranno a' 
seguire per intero la non-stop 
dei frammenti televisivi del 
1990. Sarà un lungo «Blob di 
Blob». Spiega Enrico Ghezzi: 
•Saranno, circa cinque ore di 
un programma che segue il filo 
rosso dell'annata scegliendo e 
montando brani dal Blob e dai 
Blob speciali di tutto il '90. Il 
tutto sarà dMso in dodici parti 
corrispondenti ài mesi dell'an
no.1 Accàntoal filone principa
le verrà poi seguito un altro fi
lo, stavolta nero, formato da 
brevissime interferenze costi
tuite da immagini "non-Blob", 
cioè noti riprese dalla trasmis
sione e non 

televisive». : • ; . - • • 
Per la truppa del «blobbisti 

visionari», coordinata da Paolo 
Papò, più di ottanta ore di tra
smissioni da rivedere, scegliere 
e accorpare. Ma i telespettatori * 
cosa vedranno nella Notte di 
Blob? «Non abbiamo ancora vi
sionato tutto l'anno, - dice En-

' rico Ghezzi - ma sicuramente ° 
ci saranno gli avvenimenti, te-

1 levisivi e non. più importanti, 
dell'anno. A gennaio, per' 
esempio, il pezzo forte sarà 
"Ciro!" di Sandra Milo. E non 
mancherà Funari, che all'Ini-

- zio del '90 ha imperversato in . 
. tv. E, ancora, verranno inserite 
anche schegge nuove, realiz
zate per. l'occasione, come 
montaggi sulle annunciatrici e 
tre o quattro BtobAltendslaus , 

•"• (o forse li chiameremo Blob-
• soalsi. dal film Koyaanisqatsf) : 
che documentano'alterazioni 
televisive - liti, urla. Sgarbi -
montale In maniera motto 
stretta». 

Dopo la celebrazione del
l'anno che è andato. Blob si' 
prepara al nuovo appena arri-

; vato cercando nuove soluzioni 
• r»«f arricchire la fotmula dd 

C RAIUNO 
TwOO AOOIOMM.HAlimS.Fllm 

Cartoni animati 

' • . • ) • K. MONDO 01 QUARK. A cura di Piero 
, Angela -I grandi dell'antropologia: 

• . Brontola*» Mallnowskl» 

2*22. 
tOJKl SANTA 

I M I PAROLA E VITA. La notizie 
13.1» LINEA VERDE, pi F. Fazzuoli 

I M O TO CUNA • ROTOCALCO M U A 
DOMENICA. A cura di Beppe Breve-

.' " ' gllerl. Regia di Adriana Tanzlnl 

1 «VQO DOMSNICA M_. Varietà condotto da I 
Ricchi • Poveri. Mario Maraneo, Car-

• man Rutto. Ragia di Simonetta Taventl 

i4Ao-itLao-ieiao NOTawwKwnv 
1S.10 SO* MINUTO. A cura di F. Malfai 

I M O CH8T8MPOFA.TELSOIORNALB 

VII Festival Inter-
, nazionale dalla Arti Circensi, presenta
no, liana Orlalo Daniela Piombi (3*) 

SS.1S LAtTOMBNtCASPOeTTIVA 

M N T n NOTTB.CNBTEMPOPA 

OJrO atIU0ttrOOm.NOIIO.Fllmcor.EI-
, v. renBurstyn. Tom SkarrtL Regia di Alien 

WlntonKIng 

IQvOO OOVBVAISONOOUALFIlm 
**MO Varietà 
I M O RtVBOIAMOLLVarietà 

«auto miPtmeua»meAMMiw 
84.1S DOM6»ICAALClNEMA.(1'parts) 

Film con 
in, Alberto Sordi. Regia 

tea 
A l CINEMA. (2« parto) 

1T.OO ATT6MtTIAQUBIOUS.Telalllrn 
«sM» OtCILPRBElOÉOlUSTOtOuIz 

LA RUOTA M U A FORTUNA. Oulz 
con Mike Bonplorno 
STRISCIA 'SO LA NOTIZIA CANTA. 
Varietà, conducono Ezio Oregglo a Raf
faele Plsu 
ORANO HOTBL «CELSIO* . Film 
con Adriano Calamaio, Enrico Monte-
«ano. Racla di Castellano 8. Plpoto 

t .1S STAI 

WBCJAU SUL FILM «ATTO DI POR» 
SA» Con Arnold Schwarzeneoger 

S.1S MAC 
iRSfjìHS 
SOHOUNI 

HUTCN.TaWllm 
NDERALOUD. Telefilm 

RAIDUE 
T.OO TUTTI WM UNO. Par ragazzi 

. 7.88 MATTINA ». Con Albano Castagna • 
laabel Russlnova. Regia di Claudia 
Caldera 

10,00 TOS MATTINA 
10.08 OIOHNIOIFKSTA 
11.0» APPUNTAMSNTOALCIROO 
18.0© FUORI ONDA. In attesa di -Ricomincio 

da due» con Raffaella Carrà 
14MH> T080RETRED1CI 
1 3 J 0 T08 NON SOLO NERO 
18I4S RICOMINCIO DA DUI . Musica, gio

chi, personaggi e ospiti con Raffaella 
Carrà. Regladi Sergio Japlno 

Fantastico Trapani 
1B.OO I NOSTRI SUOI ALLA RISCOSSA. 

Cartona di R. Disney contro la droga 
ISJO TOS STUDIO STADIO. Calcio: Sintesi 

di due partite di Serie A 
1».48 TOaTSLSOIORHALS 
tO.00 TOa- DOMSNICA SPRINT 
81.08 BEAUTIFUL. Telenovola 
88.10 SCRUPOLL Un programma di Fabrizio 

Mangoni. Enza Sampo a Paolo Taggl. 
In studio Enza Sampo 

83.18 TOaNOTTE-MBTBOa 
83.30 PROTESTANTESIMO 
84.0O DSB.Nolstoltus 

o.ao ROCK POPÒ JAZZ 
1.0S FRANKENSTEIN. Film con Boria Kar-

loti. Colin Clivo. Regia di James Whala 

7JOQ SIM BUM SAM NATALE 
10.0O WILLY WONKA E LA FABBRICA DI 

CIOCCOLATO. Film. Con Gene Wll-
der. Ragia di Mei Stuart 

1S.OO POLIZIOTTO A QUATTRO ZAMPE 
18.30 OUIDA AL CAMPIONATO 
13.O0 ORANO PRIX. (Replica) 
14.10 ADDIO MICCV. Film con Bill Fravart, 

Peter Jelfrey, Regia di Jack Couffor 
1S.OO BIM BUM BAH. Variata 
18.00 CRI CRL Telefilm 
1SJS NATALE IN CASA OABIBBO 
«Q.OO CARTONI ANIMATI 
ao.30 I NOSTRI EROI ALLA RISCOSSA. 

Cartoni animati 
81.00 PRESSINO. Sport 
88.30 MAI DIRE OOL. Varietà 
83.00 PAWIOI-OAKAR. Sport 
83.38 ALTA TENSIONE Film 

1.SS LADY BLUE. Telelllm 

11.3© IL CAMERAMEN. Film con Buater 
Koaton. Regia di Edward Sadowlck 

18.80 IL. MAESTRO ARTURO TOSCANINI 
DIRIOE WJL MOZART 

1«%0O TELEOIORNAUREOtONAU 
14.10 FUNNY OIRL. Film con Barbra Strai-

. aand, Omar Sharlt Kay Medford. Ragia 
dlWilHamWyler 

1«X38 AUSTRALIA. La foresta di eucalipti.* 
documentar lo 1 

1T.SS FRED ASTANtE PRESENTA LA FOX. 
•I munlol», Film di Marc Breaux 

1BJB TOS DOMENICA OOL 
1S.OO TELEOtQRNALE 
ISuSO TELEOJORNALIREOIONAU 
1S.4» SPONTBEOIONE 

CHI L'HA VISTOr Sulla tracce dalla 
persone scomparse con Donatella Rat-
fal e Luigi Pi Malo 

93.1 • TOS MOTTE 
«3.J0 APPUNTAMENTOALCINEMA 
aa^O RAIRSOIONEiCALCIO 

«Il giudizio univeisale» (Canale 5, ore 14.35) 

S.OO LA CASA NELLA PRATERIA. Tale-
film «Il notiziario di Harrlet» 

10.00 LA MIA PICCOLA SOLITUDINE. Te-
lanovel.i con Omar Flerro 

1t.OO CIAOCIAq Varietà 
13.30 SENTIERI. Sceneggiato 
14^0 LA DONNA DEL MISTERO. Telenove-

la con Lulna Kullok 
1S.S0 TRE AMERICANI A PARIOL Film con 

Tony Curtls. Regia di Richard Qulne 
ie.aa LEBIOQRAFIEITONYCURTIS 
1S.SS SO NOVITÀ 'SO. Con Ougllalmo Zuc-

conl • . ' • • 
1P.8S LINEA CONTINUA. Attualità 
10.48 MARILENA. Telenovela 
20.30 COLOMBO. Telefilm «Un killer dal 

Vietnam- con Peter Falk 
83.08 DOMENICA IN CONCERTO. Orche

stra inarmonica della Scala diretta da 
. Claudio Abbado. In programma: Clau-
de Debussy (2* parte) 
AL DI LA DEL DOMANI. Film con Jean 
Parker. Regia di Edward Sutherland . 

0,08 

I M O 8PS1DY-SPORT ' 
1«L00 OPERAZIONE COSTA BRA

VA. Film con Tony Curtls 
TRACY E IL SIONOrìB DEL 
PIANO DI SOPRA. Film 

1S.aO WONDEWWOMAN 
10.80 STAR TREK. Taletilm 
S 0 4 0 OLI AROONAUTL Film. Ragia 

dIOonClialfay ' 
aa.ao USA TOP A Y 
as.30 CARAMBOLA. Film. Ragia di 

Ferdinando Baldi 

SJBO I VIDEO DELLA MATTINA 

18.30 DEPECHEMODE 

14WOO BEST OP HOT UNE ' 

16.O0 PAULMCCARTNSY 

1T.SO POMBRKMHO IN MUSICA 

a a o NOTTEROCK 

* 
17.80 SIOHOW1 SINASCE. Film 
1S.S0 QUESTA t HOUYWOOD. 

Telefilm 
S0.30 HONKYTONK MAN. Film con 

Clini Eastwood 
82.30 MICKIAMAUDE.FIIm 
O.SO OBTBCTIVB'S STORY. Film 

TELE 

1 .PO SPOSI. Film con C. Delle Plana 
. (Ogni 2 ore replica film) 

Wk 
1S.SO Al PRANDI MAOAZZINI 
17.90 SPECIALE «BIANCA VIDA-

LE». Telenovela 
20JI8 SPECIALB«NATALUU 

18.30 VERONICA IL VOLTO DEL-
L'AMORETelenovaia 

1P.30 IRYAN. Telelllm 
8 0 ^ 0 jy^TTALACITTANiPAflLA. 

' programma. «Il ' progetto è 
quello di complicarlo ancora 
di più - spiega Ghezzi. - La co
strizione del quotidiano £ mol-

- to forte, anche se in realtà la 
' forza di Sfoò è il latto che viene 
montato in giornata per anda
re in onda la sera. Ma vorrem
mo evitare il rischio di serializ
zarlo, di ammorbidirlo con fi
gure retoriche. In poche paro-

' le, non vorremmo né ripeterci, 
né fare la fine di Striscia la noti
zia e cioè istituzionalizzarci. 
Forse dovremmo inserire delle 
sovrimprcssioni e ulteriori 
"speciali" o. magari, allentare 
un po' il ritmo». Se ancora è 
tutta da decidere la nuova II-

" nea di Blob, rimane comun
que ferma, a un anno e mezzo 

'dalla sua nascita, la filosofia 
, della trasmissione: «Vogliamo 
rendere conto del metaboli
smo dello spettatore, -conclu
de Enrico Ghezzi - fotografare 
il caos cerebrale e lo spappo-

• lamento di stomaco che ci col
gono davanti alia tv. Mostrare 

' l'Incosciente televisivo, (are, 
insomma, una psicopatologia 
della tv quotidiana». Uno splat-
ter? «Una psicopatologia splat-
(Wd*to tv quotidiana». -. ,4 • 

f~l RAIUNO ore 14 

Tra giochi e chiacchiere ; 
«Domenica in» si trasforma: 
in una grande discoteca v 
BEI Carlo Verdone (fresco di 
regia) si dà, recentemente, un 
gran daffare sugli schermi del
la tv. Spaziando fra programmi 
e fasce orarie, oggi approda a 
Domenica in... (su Raiuno alle 
14), ospite insieme a France
sca Oellera del salotto di San
dro Mayer. È ancora presente, 
per condurre una parte della 
maratona domenicale con i 
giochi del cruciverba e del Te-
lesabani, Gigi Sabani che non 
manca di presentare, tra un 
gioco e l'altro, anche qualche 
imitazione. Laurent! e Ballarin, 
due giovani animatori di un lo
cale romano, movimenteran
no il pomeriggio trasformando 
lo studio in una discoteca e 
proponendo un missaggio di 
canzoni vecchie e nuove. Gli 
. . - . . : ; « • • ' • • • - • • • • > 

altri ospiti.musicali saranno la 
pop star inglese Elton John, 
che ha di recente pubblicato 
un doppio; album che tacco-
glie i suoi maggiori successi, « 
Pupo, uno dei conduttori della 
edizione passata di Domenica 
in.... Bruno Vespa intervisterà 9 
Presidente del Senato, Giovan
ni SpadoHrU, un soggetto pio 
•neutro» di Saddam Hussein: 
Gaspare "'Barbiellini Amidéi 

. tratterà det rapporto padri e fi
gli. Presertu. come sempre, 
Gianni Bohcompagnl - che 
conduce alcuni giochi, tra 4 
quali il Citofono giallo - Car
men Russo e il suo baUetto. Es
sa Satta, BriglUa Boccoli; le Go-
go girle, le i duecento giovani 
spettatrici <r Fabrizio Maffei per 
ICttllegameTiH sportivi " ' '-" 

JRJ4£STjOEje_ 

ItrSO LA BAU DEL TUONO. Film, 
Ragia di Anthony Mann 

17.00 IL CAPITANO NEMO E LA 
• CITTA SOMMERSA. Film 

8 0 0 0 TMCNBWS 
80.80 OALAOOL. Varietà 
SàtSO IL FLAUTO MAOICO. Film. 

Regia di I. Bergman 
0 4 S I FRATELLI RICO. Film 

ODEOIÌ 
13.80 THUNDER ALLEY. Film 
1B.OO NON STA BENE RUBARE IL 

TESORO. Film 
1 M O UN'ADORABILE CANAOUA. 

Film. Regia di Claude Whathan 
1S.OO DOCELLIOT.Telefilm 
1Q.OO CARTONI ANIMATI 
8 0 ^ 0 VALANOA. Film con Rock 

Hudson. Regia di Corey Alien 
8 3 * 0 SECONDA VITTORIA. Film 

.immilli 

14.30 POMERMOIO INSIEME 
1S.30 TELEOIOBNALE LOCALE 
S M O LASIONORABISUOIMARI» 

SU Film con Stilrley McLalne. 
«aia di J. Lee Thompson 

38.30 TELEOIOBNALE 
8 M » NOTTESPORT 
**J0Q SPECIALE CON NOI 

RADIO I l l l l l l l l l 
RAOrOOIORrUU ORI: •; lO.ls; 13; 19; » . 
GR2: (.30; 7», SJO; MO; 11J0-, 12J0; lì», 
1123; K.30; Ì2M. 0R3: 7M-, »M; 11.45: 
«45;1»JS;Za4S. 

RADWUNO. Onta verde: 6.M. 7.S6, 10.57, 
12,66.18.56,20.S7.2UK 23.20. ( Il guastafe-
sta: *M Santa Messa; 14 Sottotiro: 20.06 Mu
sica del nostro tempo; 20.30 Stagiona lirica: 
•Il trovatore». 

RAOrODUE. Onda verde: 6.27.7.26,8.26.9.27, 
11^7,13.26.1C.27.19.26.22.27.6 A.A.A. Cultu
ra cercasi: »JO II re di denari; 12.45 Hit Para
de: U2S Una domenica cosi; 21 Buonasera 
Mr. Robinson; 2245 Buonanotte Europa. 

rUOfOTRB. Onda verde: 7.16, 9.43. 11.43. 6 
Preludio; M0-10J0 Concerto del mattino: 
13.18 Speciale Orione; 14.00 Antologia: 20.00 
Concerto Barocco; 21 Incontri di Musica Sa
cra: 22J5 II senso e il suono; 2U5 Serenata. 

SCEGLI IL TUO FILM 
10.00 WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO ' 

Ragia di Mal Stuart, coti Gena WIMer. Jack Albartaon. 
Ursula Reti Usa (1971). 98 mlnutJ. 

' -Willy Wonka a la fabbrica di cioccolato» * un titolo al
lettante, ma non fatevi ingannare parche anche In una 
pasticceria possono esserci delle insidie. Cinque 

. bambini, vincitori di un concorso, vanno a visitare per 
premio una fabbrica di cioccolato dove non lavorano 
del normali operai, ma un gruppo di strani gnomi : 

. arancioni. Solo uno de) cinque piccoli, a pestiferi, vlsl-
:- latori sarà scelto per ereditare la fabbrica da Willy 

Wonka, il meno goloso. E gli altri? 
ITALIA 1 

14JIS IL GIUDIZIO UNIVERSALE ' ' ' 
Regia di Vittorio De Sica, con Vittorio OaaatnaM, R*--
nato Raecel, Paolo Stoppa. Italia (ISSI). M minutL 
Un tema impegnativo, su soggetto di Cesare Zavattlnt 
(in coppia, coma al solito, con De Sica). Il giudizio uni
versale ambientato a Napoli. Quando una voce .dal. 
cielo annuncia la fine del mondo per le 18. ognuno, 
reagisce a modo suo, ma tutti hanno qualcosa da farai 

.. perdonare. Tanti piccoli ritratti, alcuni veramente no- • 
tevoli. . . . . . . 
CANALE5 

17.00 IL CAPITANO NEMO E LA CITTA SOMMERSA ' :' 
Ragià di Jamee Hill, con Robert Ryan. Chuck Con-
nor», OHI Fresar. Inghilterra (1969). 10C minuti. 
Ovvero II protagonista di-Ventimila leghe sotto I ma-' 
ri- di Verna trasportalo In una specie di Anantlde-
sommersa. una città sottomarina che il capitano gò-' 
vama In modo dispotico. Un gruppetto di naufragai-
vengono salvati, ma non possono lasciare la città. ' 
Riusciranno a fuggire su un sommergibile modello 
Nautilus. Insomma un gran pateracchio. .. .• 
TELEMONTECARLO 

-rr -

SXSO IL FLAUTO MAOICO 
Ragia di Ingmar Bergman, con Ulrife CoM, Joeaph 
Koatllngar, Blrall Nordin. Svezia (1974). 12» minuti...,. 
Non aspettatevi che Bergman abbia cercato di dare la 
sua impronta allo -Zauberfldte». Questo, realizzato 

. da Bergman per la tv svedese, à un filmato ripreso du
rante una rappresentazione dell'opera di Mozart e ha 
tutta la semplicità di un documentario. C'à un unico 
afrappo alla fedeltà filologica: Il libretto di Schlkane-
der 6 cantato In svedese. 
TELEMONTECARLO 

8 M B ALTA TENSIONE 
Ragia di Mal Brooks, ccr. Mal Brooka, Madetlne Kahn, 
dori» Leachman. Usa (1978). 94 minuti. - . 
Mei Brooka alle prese con una parodia hltchcocklene. 
Il dottor Thorndyke è uno psichiatra e soffre, cornetta-
mas Stewart in «La donna che visse due volte-.idl 
acrofobia, paura dal luoghi elevati. Nominato diretto
re di una clinica al accorge che la struttura serva sojo 
a spennare clienti miliardari. La vicenda, par sua 
sfortuna, lo porterà sempre plù-in alto- . 
ITALIA 1 

1.0S FRANKENSTEIN 
Ragia di James Whala, con eorla Karlorf, Colin Cllve, 
Mae Clarke. Usa (1931). 85 mimi». 
Ecco II primo di una lunga stirpe di fratellini, seri e fa-

. ceti, ma tutti nati dalla penna di Mary Shelley.'Fran
kenstein porta alle estreme conseguenze l'ambizione 
di animare la materia inarte. E riesce a farlo con l'e
nergia del fulmine applicata a un cadavere. Aaac-luta-
mente da rivedere Boris Karlorl: più che Interpretar» 
il mostro, «é» il mostro. 
RAIDUE . 

•18'i 
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