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SABATO S {Canale5, 9). La nuova trasmissione mattutina 
dura quasi due ore ed e un cocktai l d i servizi, rubriche e 
conversazioni con esperti condot to da Antonella Vianini. 
Tra le rubriche fisse: il mondo dei bebé, progetto arreda
mento e piacere Italia. 

LA BOTTEGA DEJ.TEATRO {Raidue, 10). Appuntamento 
settimanale con le lezioni d i Vittorio Gassman. registrate 
nel suo laboratorio teatrale d i Firenze. Il corso d i oggi si 
intitola -Di parola si vive- e tratta, appunto, d i come biso
gna parlare in palcoscenico: l ' intonazione, le parti del d i 
scorso, le figure grammatical i e sintattiche, gli accenti da 
mettere su un significato o su un altro. Il testo «base- e il 
33° Canto dcW Inferno. 

PRISMA {Raiuno, 14). A l settimanale d i spettacolo del Tg 1 
sì parla del concerto al l 'Olympia d i Gilbert Bccaud, d i Pa-
varotti, Bejart, Woody Al ien. Alwin Nikolals e Antonel lo 
Venditt i. In studio, Claudio Baglioni, autore della canzo
ne L'acqua della luna, che è la sigla d i chiusura del pro
gramma. 

STORIE DEL 115 {Raitre, 17.50). Lo speciale del Dse e la 
ricostruzione del lavoro del servizio ant incendio del mi 
nistero dell ' Interno. Mentre al c inema la lotta del l 'uomo 
contro le f iamme 6 magistralmente illustrata da Fuoco 
assassino d i Ron Howard, in tv va in onda il lavoro dei no
stri pompier i . 

M A I D I R E T V {Italia I. 20). Nuova trasmissione della terri
bile Gialappa's Band, questa volta alle prese con le tele
visioni d i tutto il mondo. La striscia, che andrà in onda 
ogn i sabato, è un collage d i immagini rubate qua e là da 
emittenti nazionali estere e regionali italiane. Con il com
mento dei tre che, assicurano, non hanno copia lo Blob. 
Da verificare. 

DALLAS STORY {Retequattro. 20.30). Maratona di ven'.i-
quattr 'ore (dedicata solo ai più resistenti) con un rias
sunto d i tredici anni d i Dallas. In attesa che la stessa rete 
programmi le fatidiche ult ime puntate che metteranno 
una definitiva pietra sopra J.R. e familiari. 

SPECIALE T G 1 {Raiuno. 23). Il giornalista Romano Tam-
berlich si domanda se gli italiani siano ancora capaci d i 
avviare relazioni interpersonali c o n l'altro sesso o se deb
bano rivolgersi alle agenzie matr imonial i . L'inchiesta si 
muove per tutto il territorio nazionalee racconta anche il 
business che sta coinvolgendo le donne dell 'Europa del
l'est, •disponibili» in v ideo nelle edicole italiane. 

I L PIACERE DELLA GOLA {Radiodue, 10.23). La nuova 
rubrica è dedicata alla cultura de l c ibo. Folco Portinari e 
Mariella Zanetti incontrano scrittori e musicisti, dietologi 
e navigatori ( da Omero a Joyce) , senza disdegnare le fn-
volezze del tabarin, nella reinvenzione dell 'universo ga
stronomico. 

RADIOTRE SUITE {Radiotre, 21). Contenitore per vari ge
neri d i musica che andrà in onda tutti i giorni escluso il 
venerdì. In programma concert i dal vivo, ripresi in diretta 
o in differita da i teatri d 'opera e dalle sale d i concerto. 
Ogni sera si parla anche di c inema, televisione e teatro 
insieme ad ospiti in studio. Conducono Michele Dall 'Ol i-
garo, musicista e saggista, Gianfranco Capitta, cr i t ico tea
trale, Alessandro Bancco, cr i t ico musicale, e Marco Val-

, lora. , 

{Stefania Scateni) 

Parte stasera uno show che riflette 
il caos e le polemiche della rete 
«Censurato» Costanzo, declinano 
l'invito anche Barbato e Augias 

Problemi per i conduttori: la Carrà 
fa da padrona di casa, Dorelli 
figura come «ospite d'onore» 
E i giornalisti? Non sono graditi... 

I «Fantastici» giorni di Raiuno 
È di nuovo Fantastico, Ed è di nuovo polemica. Que
st'anno il varietà di Raiuno, con Raffaella Carrà e 
Johnny Dorelli, parte nel pieno della crisi di Raiuno. 
E diventa protagonista con una «censura» a Costan
zo, per aver fatto la trasmissione sulla mafia. Un se
vero regolamento interno dovrebbe impedire ai 
giornalisti di raccogliere troppe confidenze e dare 
voce ai malumori dietro le quinte. 

SILVIA QARAMBOIS 

MB. ROMA. Il Teatro del le Vit
torie è «out» anche per i gior
nalisti: le porte si apr i ranno 
solo oggi , per mostrare le sce
nografie, le prove, la tensione 
che precede la pr ima. E alle 
20,40 via con la diretta Rico
minc ia Fantastico, kermesse 
del varietà televisivo, carroz
zone che orma i tradizional
mente trascina po lemiche e 
ascolt i , mi l iardi del la Lotteria 
e pettegolezzi. Ma quest 'an
no, nonostante il capostrut lu-
ra Mar io Maffucci abbia mes
so sotto vetro persino i prota-
?:onisti t̂  Raffaella Carrà e 
ohnny Dore l l i ) , per evitare 

che f iniscano in piazza le 
«normali incomprensioni» die
tro le quinte del varietà d i 
Raiuno, su Fantastico è già 
scoppiata la bufera. 

Tutt i gli occh i sono puntat i 
sul Teatro del le Vittorie, in pr i
m o luogo perché il varietà del 
sabato è la punta d i d iamante 
del la programmazione d i 
Raiuno, la rete che p iù eviden
temente ha mostrato segni d i 
crisi: negli ascolti m a anche 
nella programmazione, c o n 
del le «debolezze» verso la De
mocraz ia crist iana - i l part i to 
che vigila su Raiuno - che 
hanno provocato incident i 
pol i t ic i anche gravi ( c o m e nel 
caso del la trasmissione dedi 
cata alla «Festa del l 'Amicizia» 
d i A r o n a ) . Ma già Fantastico 
ha conquistato gli òner i del la 
cronaca, legando il suo nome 
al le v icende d i questi giorni : 
inopinatamente lunedi scor
so, tre giorni d o p o la «serata 
sulla mafia» d i Samarcanda e 
de l Costanzo show, dal la re

dazione del varietà d i Raiuno 
e partita una «disdetta» per 
Maurizio Costanzo, f ino a que l 
momento tra gli invitati d 'ono
re del la pr ima puntata. Forse 
su suggerimento del direttore 
generale o forse, c o n più reali
smo del re, con un'acuta deci
sione propria. Ieri è arrivata, 
in risposta all ' iniziativa d i Maf
fucci, l'«autodisdetta» d i altr i 
due ospit i d 'onore, Corrado 
Augias e Andrea Barbato. 

Per quel che riguarda i «nor
mal i dissidi» in redazione, è 
stata propr io l ' incompat ib i l i tà 
tra i due condut tor i , Raffaella 
Carrà e Johnny Dorel l i , a dare 
il «la» al la crisi del la pr ima rete 
del la tv pubbl ica, nei giorni in 
cu i in un altro studio del la Rai, 
al la Dear, scoppiava i l «caso» 
di Domenica in c o n l 'abban
dono d i To to Cutugno e le d i 
missioni del capostruttura 
Brando Giordani . Chi cono
sce, per averci lavorato, la 
Carrà e Dorel l i , giurava sul
l ' impossibi l i tà d i arrivare in 
porto c o n questa coppia : lei 
metodica, quasi ossessiva, 
puntigl iosissima, lui in cron i 
c o ritardo, abi tuato a far na
scere gl i spettacoli diretta
mente alle prove, sulle tavole 
de l palcoscenico. E nei corr i 
do i del la Rai c'è ch i sussurra 
che anche Carlo Fuscagni, d i 
rettore del la rete, aveva più d i 
una perplessità, ma la scelta 
era già fatta. Ma tutt i pensava
no anche che avrebbero retto 
a lmeno per qualche puntata... 

Invece il «caso» è stato por
tato a pubbl ica conoscenza 
già al l ' in iz io d i settembre: un 
laconico comun ica to del l 'uf f i 

c io stampa del la rai ufficializ
zava che «Raffa» e Dorel l i 
avrebbero convissuto a l «delle 
Vittorie» da separati in casa: 
lei conduttr ice ufficiale, lui co
me «guest star». Impossibi le 
parlare c o n i protagonist i de l 
la v icenda: la circolare c o n cu i 
si impedisce, a ch i è sotto 
contratto c o n la Rai per del le 
co l laboraz ioni , d i parlare c o n 
la stampa, aveva avuto effetto. 
Senza «previa autor izzazione 
del l 'uf f ic io stampa» non si rila
sciano dichiarazioni , conf i 
denze, interviste o sfoghi... 

Un'altra circolare «antipole
miche» è invece fresca fresca 
e r iguarda direttamente i gior
nalisti, ai qual i non sarà p iù 
possibile «bazzicare» per gl i 
studi a caccia d i in formazioni 
un p o ' meno burocrat iche d i 
quel le «autorizzate». La «lezio
ne» del presidente serbo, che 
impedisce ai giornalisti d i gi
rare per la Jugoslavia e ha or
d inato il t iro al bersaglio sulle 
auto del la stampa, è stata per
fettamente recepita ne l l 'am-

Fuscagni: 
«A primavera 
arriva la band 
di Arbore» Dorelli, la Carrà e Japlno alla presentazione di «Fantastico» 

BEI Renzo Arbore tornerà in televisione con 
un programma tutto suo, forse già nel la pr ima
vera de l '92. Ma questa vol ta - d o p o aver lega
to programmi c o m e L'altra domenica. Quelli 
della notte, Doce Indietro tutta aUtjtMjgmria re
te - lavorerà per Raiuno. Lo h a ^ P t p k m a t o il 
direttore del la rete, Carlo FuscagmTche aveva 
fatto il nome del presentatore nel la conferenza 
stampa d i presentazione de i palinsesti, a Riva 
de l Garda. Fuscagni ha aggiunto che è tuttavia 
ancora prematuro par lare de i contenut i del la 
trasmissione: «Vorremmo che fosse uno spetta
co lo per la pr ima serata - ha detto - G l i e n e h o 
parlato, però Arbore preferisce da sempre ora-. 

ri p iù def i lat i , c o m e la seconda serata». 
A quanto si d ice, Renzo Arbore vorrebbe co 

struire uno spettacolo co invo lgendo la sua 
nuova formazione, «L'orchestra italiana», che 
ha debuttato a giugno, sempre per Raiuno, a 
Firenze in Rosamunda, ovvero che magnifica 
seratae che è ri tornata in televisione nel la sera
ta dedicata alla restaurata Fontana d i Trevi. 
«Arbore tiene mo l to al la sua orchestra, c o n la 
quale sta facendo la sua tournée - ha aggiunto 
Fuscagni - Gli p iace l ' idea di suonare in tv, con 
la sua band». Ma, ha insistito il direttore d i 
Raiuno, il progetto è per ora soltanto al la fase 
ideativa. 

biente tutto luci e paillettes 
de l varietà televisivo. Cosi, ad 
esempio, l'accesso al Teatro 
del le Vittorie è ora consent i to 
a i giornalisti solo da oggi, alle 
ore 14,30, quando per ben 30 
minut i pot ranno intrattenersi 
c o n autor i e protagonist i de l lo 
show, per po i seguire la prova 
generale in ord inato silenzio. 
Un altro «rendez vous» sarà 
autorizzato alle 22,30, al ter
m ine de l lo spettacolo. Un un i 
c o prob lema: non si è ma i v i 
sta una prova partire puntua
le, un attore arrivare in orar io, 
una soubrette concedersi pr i 
m a del la docc ia , eccetera, ec
cetera, eccetera... 

È stata invece regolarmente 
diffusa la «scaletta» del la pun 
tata d'esordio: il tema centrale 
del le 14 puntate de l varietà, 
c o m e è noto, sarà la televisio
ne, e questa sera Fantastico si 
aprirà c o n una grande «festa 
del la tv» c o n Loretta Goggi, 
Rosanna Lambertucci , Livia 
Azzarit i , A ldo Biscardi, Fabri
zio Frizzi, Rita Dalla Chiesa, 
Walter Chiari , Paolo Panell i , 
Giancarlo Magall i . S imona 
Marchin i , An ton io Lubrano, 
Enza Sampò, Nando Martel l i-
ni. . . e po i giornalisti, annun
ciatr ic i : salvo defezioni de l l 'u l -
t im'ora. Tra gl i ospit i fissi 
Giancarlo D'Angelo (per 4 
set t imane) , a lungo in forse 
tra il p rogramma della Carrà e 
que l lo d i Baudo. A l centro 
de l lo spettacolo la «gara» tra 
esordienti de l lo spettacolo, 
col legata alla Lotterìa Italia. 
Niente d i nuovo sotto le luci 
de l Teatro del le Vittorie: su 
questo palcoscenico abbia
m o già visto i «primi del la clas
se», i fantasisti, gli artisti lan
ciat i ad esibirsi per la pr ima 
volta davant i al grande pub
b l ico del la tv. E ancora una 
vol ta arr ivano a proporre i lo
ro numer i ( a basso costo) i 
ragazzi che si affacciano sulle 
scene c o n le loro special i tà. Il 
6 gennaio uno d i loro vincerà 
lo «show master»: non è detto 
che sia il passepartout de l 
successo. 

Telcpiù 

Tra un anno 
la pay tv 
tutto sport 
BBJ ROMA. Una giornata dedi
cata alla pav-tv intemazionale, 
al l ' interno d i «Eurovisioni», la 
manifestazione organizzata a 
Villa Medici a Rema. Tavole 
rotonde e incontri (anche con 
i polit ici: Vincenzo Vita per il 
Pds, Ugo Inl im per il Psi e Pier-
francesco Casini per la De) 
per «raccontare» la tv a paga
mento nel mondo, mentre gli 
schermi nmandano le immagi
ni d i cartoon, f i lm, documenta
ri, telefi lm. Un incontro con il 
presidente della pay-tv italia
na, Vittorio Cecchi-Gon. e con 
l 'amministratore delegato, Ma
rio Zanone Poma, nella corni
ce «chic» d i un locale notturno 
romano, per parlare d i Telepiù 
(ideata da Berlusconi, che 
mantiene il d iec i ' * delle azioni 
e che l'ha nutrita d i programmi 
e pubbl ic i tà) , a poco più d i 
quattro mesi dal suo esordio. 

In questa giornata, nella 
quale gli «addetti ai lavori» di 
tutta Europa si sono dati ap
puntamento a Roma, l'assenza 
dei responsabili Rai e stata no
tata e sottolineata, nel mo
mento in cui i privati riceveva
no invece la massima legitti
mazione. Tutto c iò in attesa 
del le concessioni. E, in attesa 
del «via libera» del ministero 
( con la Rai che deve ancora 
presentare il suo progetto d i 
pay-tv, mentre si appresta a 
entrare in un canale a paga
mento diffuso in Amer ica) , 
Mario Zanone Poma - dopo 
aver informato che gli abbona
ti a Telepiu 1 sono ormai oltre 
40mila e che l'obiettivo d i rag
giungerne centomila entro la 
fine del l 'anno sembra più vici
no - ha invece già annunciato 
il calendario per il debutto del
le altre due tv a pagamento 
della società, Telepiù 2 e Tele-
più 3. Il canale dedicato allo 
sport, ha detto, è pronto a par
tire per il prossimo anno e do
vrebbe avere tra i suoi pro
grammi una partita de l cam
pionato nazionale d i calcio in 
diretta (ma si tratterebbe di 
sovvertire le attuali regole) . 
Anche per Telepiù 3 il progetto 
è ormai definito: sarà la tv «cul
turale», e i responsabili insisto
no nel sostenere che le tre reti 
hanno un senso solo se posso
no arrivare insieme agli abbo
nati. Ma mol t i , a cominciare 
dal ministro Vizzini, hanno 
qualche dubb io in proposito. 

OSGar. 

C RAIUNO RAIDUE RAITRE S8 SCEGLI IL TUO FILM 
•JOO L'UOMO DI •WOWIO. Film 
7.40 A TU m TU CON L W M 

D'ARTE. Venezia-Giulia 
SuOO OSI . Passaporto per l'Europa. In

glese e francese per bambini (2*): 
comodi spagnolo (2«) 

0.00 SALOMONE 1 LA MOINA M 
i Film con Yul Brvnnor 

e.00 CIJORS E BATTICUORE 
0.80 PICCOLE BOBANDI STORIE 
B.05 UN PEZZO PI CIELO, m 

».0B C'ERA UNA VOLTA-

0.B3 
10.26 

OSE. La bottega dol leatro 

GIORNI D'EUROPA 

11JN) NOMA • SANTA MUOIDA M 
SVIZIA. DI Carlo De Biase 

1&SS LASSIB. Telefilm 

1fcOO TOI FLASH 
11.08 MARATONA D'ESTATE. Danza 
13J.S NITRAZIONI D B . LOTTO 
1SJQ TItNOIONNAIJ 
1«kOO PRISMA. A cura ai G Ravlele 
14JM SABATO SPORT. Equitazione: 

Gran Prlx (da Vicenza): Rugby: 
Italia-Usa Coppa del Mondo 

16JO DHtNBYCUIN.Anteprlma 
17.40 S* CINTINARIO M U A CA

NONIZZAZIONI 01S. U M I D A 
DI SVEZIA Dalla Basilica di S. 
Pietro In Vaticano 

1 S J 8 VANGELO DELLA DOMENICA 
19,40 ALMANACCO DEL OKXtNO 

DOPO-CHETEMPOFA 
10.00 TELEGIORNALE 
t O J S TOSPORT 
MAO FANTASTICO 12. Spettacolo 

con Johnny Dorelli e Raffaella 
Carrà (1* puntata) 

SaV4S TOI-LINEAMOTTE 
13.00 SPECIALE T01 
14.00 TOI NOTTE, CNE TEMPO FA 

OSO BOV MBET8 GIRLS. Film con 
OemsLavant, Regia di L Carax 

11.10 ALDI QUA PEL PARAPISO 

11.00 AMOREEOMIACCtO.Teletllm 

18.00 TOlORITREPtCI 

11.19 TP 2 DRIBBLING 

14.00 TOPKAPI. Film con Melina Mer-
courl, Peter Usllnov. Regia di Ju-
les Dassln 

10.00 ESTRAZIONI DEL LOTTO 

18.08 PALLAVOLO FEMMINILE 

17.48 PALLACANESTRO. Camp. Mal. 

18.48 HILL STREET GIORNO E NOT-

TE. Telefilm 

19 .48 TELEOtORNALE 

agi 8 ToaLOSPORT 
20.10 LA CONQUISTA DEL WEST. 

Film con James Stewart, Henry 
Fonda Regia di John Ford 

21.18 TGa NOTTE. METEO 1 

23.18 FICTION FILM FESTtVALCINE-
MASTV.Attuallta 

0.10 PUOILATO.0llva-0rtlz (da Lai-
gueglia) 

0.58 ACQUA CHETA. Film 

10.10 ATLETICA. Settimana verde 

11.00 I CONCERTI DI RAITRE 

11.48 20 ANNI PRIMA 

12.28 AKIKO. Film con Akiko Vaka-
bayashl Regia di L F. D'Amico 

14.00 RAI REGIONE. TELEGIORNALI 

1 4 . 4 0 AMBIENTE ITALIA 

18.18 MOUNTAIN BIKE. Mondiali 

18.40 ATLETICA. Settimana verde 

17.00 PALLAMANO. Camp, llal. 

17.80 OSE. Storie del 115 

18.48 T03 DERBY. Meteo 3 

1 9 . 0 0 TELEGIORNALI 

19.48 VIDE0B0X'91.QI8.Seranl 

20.10 NICO. Film con Steven Seagal. 
Pam Gnor. Regia di A Davis 

22.10 T01-8ERA 

22.48 SOTTOTRACCIA. Programma 
pensato e tatto da U. Gregoreltl 

21.10 IL DOTTORE E I DIAVOLL Film 

con Timothy Dallon Regia di 
Freddie Francis 

0.48 T08 NOTTE. METEO 3 

1.10 APPUHTAMENTOALCINEMA 

1.20 FUORI ORARIO 

7.00 PRIMA PAGINA. News 

8.10 ARNOLD. Telefilm 

9.00 SABATO 8. Attualità 

10.48 NONSOLOMOPA.Attualità 

11.16 ANTEPRIMA. Attualità 

11.80 IL PRANZO t SERVITO. Quiz 

12.40 NONE LA RAI. Varietà 

14.10 FORUM. Con Rita Dalla Chiesa 

18.00 AGENZIA MATRIMONIALE 

18.10 TI AMO PARLIAMONE 

18.00 BIM BUM BAM. Varietà 

18.00 OK IL PREZZOE0IU8TOIQuiz 

18.66 LARUOTA DELLA FORTUNA 

19,40 CANALE 8 NEWS. Notiziario 

19.46 ILOIOCO PEI 0. Quiz 

20.28 STRISCIA LA NOTIZIA 

20.40 MISSIONE EROICA. I POMPIE
RI 2. Film con Lino Band. Paolo 
Villaggio, Massimo Boldl. Regia 
di Giorgio Capitani 

22.10 NELL'AFRICA DEI DIAMANTI. 
Attualità a cura di S. Pancera 

21.00 OPERAZIONI ROSEBUD. Film 
con Peter O'Toole. Regia di Otto 
L. Preminger 

24.00 CANALE 8 NEWS. Notiziario 

1.10 STRISCIA LA NOTIZIA 

1.28 NEW YORK NEW YORK 

8.30 STUDIO APERTO Notiziario 

7.00 CIAO CIAO MATTINA. Varietà 

8.10 STUDIO APERTO. Notiziario 

8.00 SUPER VtCKV. Telefilm 

9.30 CHIPS.Telefilm 

10.30 MA0NUMP.L Telefilm 

11.10 STUDIO APERTO. Notiziario 

11.46 MEZZOGIORNO ITALIANO. Va-

rletà con Gianfranco Funarl 

11.48 PROFESSIONI VACANZE. Film 

con Jerry Cala (4* puntata) 

19.20 TOP VENTI. Con E. Folliero 

17.20 A - TEAM. Telefilm con G. Pep-

pard -Che fine ha latto Duke?. 

18.10 STUDIO APERTO. Notiziario 

19.00 CALCWMANIA. Con Maurizio 

Mosca. Cesare Cadeo 

20.00 MAI DIRE TV. Varietà con la Gla-

lappa's Band 

20.30 SUPERMAN III. Film con Chri

stopher Reeve, Richard Pryor, 

Annette O'Toole 

22.88 UN AUTUNNO TUTTO D'ORO. 

Attualità (replica) 

6.06 COSI GIRA IL MONDO 

8.60 LA VALLE PEI PINI 

0.18 VALERIA leienovela 

10.20 STELLINA. Telenovela 

11.08 CARI GENITORL Quiz 

12.00 CIAO CUP. Cartoni animati 

13.40 BUONPOMERKKIIO 

13.80 SPECIALI «RITORNO A DAL-

LAS». Attualità 

14.40 8EN0RA.Telenovela 

18.18 CRISTAL. Telenovela 

16.46 GENERAL HOSPITAL 

1 7 . 2 0 FEBBRE D'AMORE 

17.60 TQ4 NOTIZIARIO 

18.00 C'ERAVAMO TANTO AMATI 

18.30 GIOCO DELLE COPPIE. Quiz 

con Corrado Tedeschi 

18.00 ICARTONISSIMI. Varietà 

10.48 PRIMAVERA. Telenovela 

20.15 DALLAS STORY - SPECIALE 

NON STOP 24 ORE. Varietà 

^ B E ^ i » i > M o » n i o s n o & 
ooeon 

liiMUIllli 
Jftrflll RADIO 

7.10 

IMO 

9.00 

9.30 

1OS0 

11.00 

11.10 

CBS NEWS 

NATURA AMICA 

CARTONI ANIMATI 

IL FANTASTICO MONDO DI 
MR.MONNOE-Tclelilm 

BATMAN. Telefilm 

CARTONI ANIMATI 

NONO KONG. Documentano 

12.10 CRONO. Tempo di motori 

11.00 

18*00 

1BJ0O 

SPORT SHOW 

PALLAVOLO. Europei 

LBSPHLTelefilm 

19.00 MONDOCALCK) 

aooo 
aoao 

TMCNEWS 

INCONTRI TELEVISIVA. Attuali
tà Con Mino Oamato 

SaMO PALLAVOLO. Europei 

1.00 LA CASA DEL BUON RITORNO. 
Film con Amanda Sandrelli 

7/00 CARTONI ANIMATI 

8.00 IL MERCATORE 

13.46 USA TODAY. Attualità 

1 4 X 0 ASPETTANDO IL DOMANISce-

negglalo con S. Mathls 

14.30 LA GANG DEGÙ ORSLTelelllm 

16.30 KRONOS.Telelllm 

17.20 CARTONI ANIMATI 

19.30 KRONOS. Telefilm «L'antica ven

detta» con Lee Menwother 

20.10 SURCOUF L'EROE DEI SETTE 

MARI. Film con Gerard Barray 

22.20 HAWK L'INDIANO. Telefilm «Il 

segreto di Ulisse-

21.20 CINQUI FIGLI DI CANE. Film 

con George Eastman Regia di Al

fio Caltabiono 

13.10 EMOZIONI NEL BLU 

14.10 NAUTICAL8HOW 

18.10 TERRA NERA. Film con J.Wayne 

17.00 OBIETTIVO RAGAZZE. Film con 

Franco Franchi, Ciccio Ingrassla 

19.10 CONCERTI DI MOZART 

20.30 IL DESERTO DEI TARTARI. Film 
con Vittorio Gassman Regia di 
Valerlo Zurllnl 

23.00 SI MUOVE SOLO UNA VOLTA. 
Film con Ray Danton. Regia di 
Giancarlo Romilelll 

9.00 8 STELLE IN REGIONE 

12.00 MAGGIORDOMO PER SK.NO-
RA-Teletllm 

12.10 TKM7.DII.Bartolonl 

14.00 TELEGIORNALE 

14.30 CIAO RAGAZZI 

18.00 LONTANO DAL PARADISO. Do-
cumentarlo 

20.30 RIOOLETTO. Opera lirica con 
Rolando Panerai, Margherita Ri-
naldi Musica di G. Verdi 

aa.ao TELEOIORNALE 

Programmi codificati 

20.10 ORE I O I CALMA PIATTA. Film 
con Sam Nelli, Nicole Kldman 

22.30 OMICIDIO A LUCI ROSSE. Film 
conC.Wasson 

0.30 IL QUARTO UOMO. Film con Re-
née Soutndijk, Hero Muller. Je-
roln Krabbe 

TELE 

1.00 ABUHA MESSIAS (VENDETTA 
AFRICANA). Film con C. Pilotto 
(replica dalloOI.OO alle 23) 

18.30 ZECCHINO D'ORO 

18.30 LUCY SHOW. Telefilm 

19.30 TACCUINO PI VIAGGIO 

20.30 COCCO MIO. Film con Enrico 

Maria Salerno, Jean Carme) 

7.00 IVIOEO PEL GIORNO 

21.00 IN ATTESA DELLA NOTTE VI

DEO A ROTAZIONE 

24.00 NOTTE ROCK 

ev 
19.30 TOA INFORMAZIONE 
20.30 L'INDOMABILE. Telenovela 
21.18 Al GRANDI MAGAZZINI 
22.00 SENTIERI DI GLORIA 

RADIOGIORNALI. GR1 • 6; 7; 8; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 17; 19; 23. GR2 6.30; 
7.30; 8.30; 9.30; 11.30; 12.30; 13.30; 
15.30; 16.30; 17.30; 18.33; 19.30; 
22.35. GR3: 6.45; 7.20; 9.45; 11.45; 
13.45; 14.45; 18.45; 20.45; 23.53. 
RADIOUNO. Onda verde: 6.03, 6.56. 
7.56, 9.56. 11.57. 12.56. 14.57, 16.57, 
16.56. 20.57, 22 57, 8.40 Chi sogna 
chi , chi sogna che: 9.00 Week-end, 
11.45 Cineteatro: 14.30 Stasera (e do
mani) dove, 18.00 Week-end; 18.00 
Studiare, dove, come, quando: 20.30 
Ci siamo anche noi. 
RADIOPUE. Onda verde' 6.27, 7 26, 
8 26, 9 27, 11 27, 13 26, 15.27, 16.27. 
17.27, 18.40, 19.26, 22.37; 12.50 Hit 
Parade, 14.15 Programmi regionali: 
15.00 II viandante: 15.50 Hit Parade: 
19.55 Radiodue sera jazz, 21.00 Con
certo sintonico. 
RAPIOTRE. Onda verde: 7.18. 9.43. 
11.43.6.00 Preludio, 7.30 Prima pagi
na, 8.30 Concerto del mattino, 14 La 
parola e la maschera: 16.00 Concerti 
jazz; 19 Enrico Vi l i , 23.35 La dama 
bianca degli Hohenzollern. 
RADIOVERDERAI. Musica, notizio e 
Informazioni sul traffico In MF dalle 
12.50 alle 24. 

1 4 * 0 0 TOPKAPI 
Regia di Jules Dassln, con Pater Usllnov, Maxlmlllan 
Schell, Melina Mercourl. Francia (1974). 120 minut i . 
Dassln, il grande regista del la -Città nuda», si dà al 
genere intrattenimento di lusso e cogl ie nel segno 
«Topkapl» è un graz ios lssuro gial lo-rosa in cui una 
banda di ladri in guanti bianchi organizza il fur io di un 
prezioso pugnale In un museo di Istanbul. Cast di lus
so In cui spicca un bravissimo Peter Ustinov 
RAIDUE 

2 0 . 3 0 LA CONQUISTA DEL WEST 
Regia di John Ford, Henry Hathaway, George Mar
shall, con James Stewart, John Wayne, Henry Fonda, 
Gregory Pack, Carroll Baker, Debbio Reynolds, Geor
ge Peppard. Uaa (1963). 147 minut i . 
SI, avete letto bene. I registi sono tre e i divi sono mi l 
lanta, per questo kolossal in Cinerama che nel 63 co
stituì una sorta di monumento al western classico, e 
che rivisto In tv fa sempre un effetto tr iste, come la 
Cappel la Sistina (si parva l lcet. . ) r iprodotta su un 
francobollo. In cinque episodi Ford, Hathaway e Mar
shal l r ievocano l 'avanzata verso Ovest e la nascita di 
una nazione, con qualche momento pompier lst lco ma 
anche con sequenze di grande Impatto spettacolare. I 
personaggi più bell i? L'esploratore interpretato da 
James Stewart e il vecchio generale disincantato di 
John Wayne, nel l 'episodio del la guerra civi le, che è 
girato da Ford, e si vede 
RAIDUE 

2 0 . 3 0 NICO 
Regia di Andrew Davis, con Steven Seagal. Uaa 
(1988). 95 minuti. 
Poliziesco diretto e Interpretato da Ignoti. Il Nico del 
t itolo è un agente di pol izia, ex Vietnam, ex Cia. che 
lotta contro II Male nella Chicago violenta. SI r i trova a 
lottare con I suoi vecchi col legl l i e si r iaprono vocchle 
ferite... 
RAITRE 

2 0 . 3 0 SUPERMAN III 
Regia di Richard Lester, con Christopher Reeve, Ri
chard Pryor. Uaa (1983). 123 minut i . 
Terzo capitolo del la saga «Superman-, una tra le più 
bolse del c inema americano d'avventura Ma qui la 
regia è di Lester e magar i qualche risata ci scappa 
Anche perché il cattivo contro cui Superman combatte 
è Richard Pryor, un genio del male dispettosissimo e 
schizofrenico 
ITALIA 1 

2 0 . 4 O MISSIONE EROICA- I POMPIERI II 
Regia di Giorgio Capitani, con Paolo Vi l laggio, Lino 
Banll, Massimo Bold l . Italia (1987). 89 minut i . 
«Missione eroica» ovvero -Pompier i seconda parte» 
Il seguito di uno sconclusionato col lage di gag sui v i 
gi l i del fuoco neanche troppo divertente. Con Lino 
Banfi , Christ ian De Sica, Massimo Boldi, Teo Toocoll 
pompier i pasticcioni e Lue Merenda nel ruolo di un 
istruttore americano Da evitare 
CANALE 5 

2 3 . 2 0 OPERAZIONE ROSEBUD 
Regia di Otto Premlnger, con Peter O'Toole, Richard 
Altenborough. Usa-lsraele (1975). 126 minut i . 
Un commando di -Settembre nero» rapisce cinque 
ricche eredi t iere e. in cambio del la loro vita, chiede 
giustizia per i palestinesi. Un agento inglese del la Cia 
riesce a l iberar le In col laborazione con un commando 
israel iano. Il soggetto, come vedete, è pol i t icamente 
rovente, ma Preminger si sforza di trattarlo con equi
distanza. A voi giudicare se ci r iesce. 
CANALE 5 

f ' r fi 


