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U N O M A T T I N A (Raiuno, 6.55). Ad aprire il programma 
condot to da Livia Azzariti e Puccio Corona sarà la riunio
ne del «consiglio dei sei per l 'autodeterminazione elei 
cartoon»: si tratta d i una giuria composta da sei bambini 
che deciderà quale cartone animato sarà trasmesso du
rante la settimana. 

CAMPUS-FILOSOFIA E ATTUALITÀ (Raidue. 9). Conti
nuano i confront i tra fi losofi, scienziati e studenti nel pro
gramma del Dse. Oggi 6 la volta di Jean Bernard, per 
molt i anni direttore dell'Istituto Pasteur d i Parigi. Bernard 
e un ematologo di fama mondiale e presiede la Commis
sione nazionale Irancese di elica. Con gli studenti parlerà 
dei rapport i tra elica e scienza. 

PIACERE R A I U N O (Raiuno, 11.55). Seconda tappa per il 
•carrozzone- condotto da Gigi Sabani e Danila Bonito. 
Questa settimana ad ospitare il programma sarà il teatro 
Verdi d i Carrara. Tra gli ospiti della trasmissione, Anna 
Marchesini. Jovannotti, Carmen Russo, Maurizio Micheli 
e Rosanna Lambcrtucci. 

IL C IRCOLO DELLE 12 (Raitre. 12). Susan Strasbcrg e l'o
spite d'onore del rotocalco quot idiano del Ose condot to 
da Oliviero Bona. La celebre commediografa, regista ed 
attrice, ha aperto una filiale del celebre Actor's studio an
che a Roma. Per parlare del linguaggio nel giornalismo 

- sportivo interverranno in studio Candido Cannavo, diret
tore de La Gazzetta dettosport, i l linguista Tul l io Oc Mau
ro; Eugenio Bonaccorti, docente d i storia del teatro al l 'u
niversità d i Genova e titolare del pr imo corso universita
rio sul gioco del calcio. 

F O R U M (Canale 5, 14.30). Una lite testamentaria tra fratelli 
al centro del programma dì Rita Dalla Chiesa. Motivo del 
contenzioso: una pelliccia lasciata dalla madre alla fi
glia, per compensare un'eredità giudicata non equa. 

Y E S I D O (Trrc, 18.20). Lezioni d'inglese in compagnia di 
Grìffiths e Klippstcin. Senza pronunciare una sola parola 
in italiano, i due conduttor i propongono servizi dal le 
grandi città americane e intervistano personaggi famosi. 

I L M O N D O D I QUARK (Raiuno. IS.40). Da oggi a giovedì 
quattro documentar i d i David Attenborough per scoprire 
il mondo dei fossili. Attraverso il loro studio è possibile ri
salire alle pr ime forme d i vita della preistoria. 

BENNY H I L L S H O W (Italia 1. 19). Da oggi il famoso com i-
c o inglese, già noto ai pubbl ico italiano, sostituisce Eva 
Robin's, uscita d i scena insieme al programma Prima
donna. Oltre alle gags d i Hi l l , in scaletta c> sono gli •inter
venti» delle ragazze fast-food, lanciate dal varietà d i An
ton io Ricci Drive in. 

L'ISPETTORE DERRICK (Raidue. 20.30). Serata in giallo 
con un altro dei casi affidati al celebre commissario tede
sco. In Un uccello in oolo Derrick dovrà far luce su un 
omic id io archiviato da due anni. 

Q U A N D O C 'È LA SALUTE (Tmc, 20.30). Paola Perego e 
Tiber io T impcr i parlano d i varici, un disturbo che affligge 
prevalentemente le donne e che 6 in progressivo aumen
to nei paesi occidental i . 

LE SCELTE DIFFICIL I (Raiuno. 23.15). Sesta e ult ima 
puntata del programma di Salvatore Bruno. Si parla della 
fame nel mondo. In rassegna, questa sera, le op in ion i del 
fi losofo e teologo Raimundo' Pariikkar, dell 'economista 
Kenneth Galbiai ih e del premio Nobel per l 'economia 
Robert Solow. 

(Gabriella Gallozzi) 

Parla Corrado Guzzanti, il regista «de paura» del varietà di Raitre 

«Avanzi»... c'è posto! 
Lo staff di Avanzi assomiglia al sogno di Corrado 
Guzzanti: «Lavorare con un gruppo di autori e attori 
che parlino lo stesso linguaggio e vivano le stesse 
cose, modello-Monthy Python». Autore di testi comi
ci, Guzzanti è anche il volto di Rocco Smithersons, il 
regista di film «de paura», che anche stasera chiude 
la trasmissione di Raitre (in onda alle 22.45) decla
mando ironiche poesie del poeta «Kipli». 

STEFANIA SCATRNI 

MB ROMA. Università La Sa
pienza di Roma: nel corso d ' 
una lezione di storia del cine
ma uno studente presenta, con 
una spiccata cadenza da bor
gataro romano, un f i lm che ha 
realizzato con l'articolo 28. 
Quello studente è l'«antena!o» 
d i Rocco Smithersons, uno dei 
tanti ragazzi ai qual i Corrado 
Guzzanti si C ispirato per dar 
voce e volto al regista:di fi lm 
horror «de paura», il personag
gio che da due anni "condisce» 
Avanzi, il varietà di satira tele
visiva di Raitre. C è c h i ama in
condizionatamente lo stile da 
•coatto» d i Rocco - voce roca, 
giubbotto nero borchjiato, il 
gergo romanesco, la sua aria 
nafte e strafottente - ej chi in
vece proprio non lo sopporta. 

Comunque sia, i ricorrenti 
intercalare d i Rocco hanno fat
to breccia nel linguaggio co
mune: i suoi «Braavoo», «U-ua-
le», «Doppi senzi», «Ma wed ia -
mo le immagginL.miie», con

discono sempre più spesso 
battute e conversazioni tra 
-m ic i . Rocco Smithersons ama 
dia follia Dario Argento e i f i lm 

horror in generale; tra le nu
merose pell icole che ha «rea
lizzato» in due anni d i trasmis
sione, figurano Nuovo cinema 
paraculo, Il padrino parte in 
terza. L'uccello dalle piume di 
Cristaldi, Johnny e Ralla Stec
chino, Saddam Bovary, Cimur
ro di gomma ( con la variante 
Muro di gonna) e - dedicato a 
«li piccini» - Cani e porci vanno 
in paradiso (il seguito di Cani e 
porci con le ali). 

«Ne ho incontrati parecchi 
come Rocco», racconta Corra
do Guzzanti, 26 anni , studente 
«eterno» d i filosofia, una t imi
dezza «de paura», e una voce 
che non ha niente a che vede
re con quella roca de l suo alter 
ego televisivo. «Nel personag
gio ho po i aggiunto tic e carat
teristiche dei registi e dei fu
metti horror», aggiunge. Non 

Il cast di «Avanzi» al gran completo 

per questo al secondogenito d i 
casa Guzzanti ( i l giornalista 
Paolo e suo padre, l'attrice Sa
bina la sorella maggiore) pia
ce particolarmente questo ge
nere d i f i lm. «Li trovo r idicol i -
dice - ma ho un grande amore 
per il c inema artificiale. MI 
piacciono quell i d i inf ima cate
goria, come Ija casa, dove ci 

sono effetti speciali che sem
brano fatti con il Das.». E i fu
metti? «Faccio parte d i una ge
nerazione - risponde Guzzanti 
- che c i e cresciuta, investita 
dal boom dei comics america
ni. Da bambino preferivo il 
giornalaio al negozio d i giocat
tol i ; oggi, ogni tanto leggo Dy-
lan Dog. ormai i fumetti fanno 

solo parte del mio patrimo
nio». Un patr imonio che trava
sa nella figura d i Rocco Smi
thersons, infarcendone la ter
minologia, caratterizzandone 
le poesie «di Kipli», che Rocco 
legge alla fine di ogni puntata 
d i Avanzi. Un'idea nata per 
prendere in giro Marzullo, che 
usa i versi di Kipling per chiu
dere Mezzanotte e dintorni. 

Provocare risate non era 
esattamente quello che Corra
do Guzzanti pensava di fare da 
grande, anzi - confessa - «da 
adolescente ero piuttosto tor
vo». La svolta comica è arrivata 
grazie alla sorella che aveva bi 
sogno di testi per affrontare un 
provino in tv. Quello che scris
se funzionò e da allora Corra
do Guzzanti ha lavorato come 
autore a Prolfimamente non 
stop e Matrjosha, nell '89 ha de
buttato come attore ne II fidan
zato di bronzo, allestito al Ciak 
d i Mi lano con Sabina e Davide 
Riondino; ha scritto i testi per 
La tv delle ragazze, è tornato in 
teatro, insieme a Cinzia Leone 
e Francesca Reggiani, con Su-
merycon. Per Avanzi scrive i te
sti, interpreta Rocco e pensa 
ad altri personaggi, ai qual i si 
dedicherà appena la sua clavi
cola rotta si sarà aggiustata. 
Ma scrivere r imane la parte del 
lavoro che preferisce. «È l'atti
vità che amo d i p iù - d ice - e 
questo vale anche per la televi
sione: non la guardo quasi 
mai , ma mi piace mol to farla 
come autore». 

Rozzi, violenti, i Guns n'Roses 
ALBA SOLANO 

EMI Brutti, sporchi e cattivi: e 
po i drogati, razzisti, violenti, 
asociali, schizofrenici, autole
sionisti, misogini, omofob i , e 
via d i questo passo. Sui Guns 
n'Roscs da qualche tempo a 
questa parte si e scritto tutto il 
male possibile, qualcuno li ha 
pure definit i , senza mezzi ter
min i , de i fascisti. Dimentican
do però che il rock'n'rol l non è 
nato sul buoni sentimenti di 

< una generazione, anzi, è stalo 
1 spesso una storia d i giovani ri

bell i , emarginati, disadattati, 
eccessivi, che mettono in piedi 
una band perche non hanno 

voglia d i entrare nel solito c ic lo 
lavoro-famiglia-normalità, e a 
qualcuno ogni tanto, come ai 
Guns n'Roses, capita d i riusci
re a dare la scalata al paradiso; 
salvo po i accorgersi che 6 l'in
ferno. Ricordate JimMorrison? 

Ma intanto Ax l Rose, Slash e 
compagni volano alto. Sono la 
p iù grande rock'n'rol l band del 
momento: undici mi l ioni d i co
pie vendute, in appena venti 
giorni, dei loro due nuovi al
bum, Useyour illusion I and II, 
entrambi in classifica, negli 
Stati Unit i , nei pr imi dieci posti, 

mentre in Italia va a ruba il sin
golo You could be mine, tratto 
dalla colonna sonora d i Termi
nator 2. Un'occasione per co
noscerli meglio la fornisce ora 
Stereorai, che 6 riuscita ad as
sicurarsi un'intervista in esclu
siva d i quasi tre ore con il grup
po cal i forniano: la trasmetterà 
a puntate, da oggi al 15 no
vembre, tutti i giorni alle 17.30 
( con replica da l 18 al 22 no
vembre nella fascia notturno di 
Stereorai, alle 23) . «Da un arti
sta c i si aspetta responsabilità 
e fedeltà alla propria arte - d i 
ce in un passo dell'Intervista 
Axl Rose, i l lunatico vocalisl e 
leader del gruppo - , ma la 

stessa cosa non sembra valere 
anche per la stampa: noi non 
intendiamo affatto che venga 
limitata la libertà d i stampa, 
vorremmo solo che i giornalisti 
acquistassero un maggior sen
so d i responsabilità quando 
parlano di persone che dopo
tutto li aiutano a vendere le lo
ro pubbl icazioni. In fondo, ci 
troviamo dalla stessa parte del
la barricata, perche al lora c i 
spariamo addosso con le bu-

. ale?». Lo sfogo d i Axl riguarda 
Gel in the ring, velenosissimo 

' pezzo con cui i Guns n'Roscs 
replicano duro in faccia ai 
giornali. Ma trattandosi d i 
un'intervista trasmessa da un 

media pubbl ico, i toni sono 
naturalmente un po ' smorzali; 
discorsi come la droga (recen
temente il chitarrista Izzy 
Stradlin è stato estromesso dal
la band e spedito a farsi disin
tossicare) , la violenza sessuale 
(Ax l e Slash furono accusati, e 
poi scagionati, d i s tupro) , re
stano fuori. Quando l'intervi
statrice parla delle polemiche 
che investirono i l gruppo per il 
testo di One in a million, zeppo 
d i pesanti giudizi su neri e 
omosessuali, Slash risponde, 
laconico e perentorio: «Nessu
no ha mal pensato a tutti quell i 
che hanno parlato male d i 
noi». 

La commedia di Marino su Raidue 

Un «sassofono» 
per Amanda 
Ultimo appuntamento, questa sera alle 21.35, con 
«Palcoscenico '91», la rassegna di prosa di Raidue 
che chiude in attivo, ma è ancora alla ricerca di una 
linea coerente. In programma //sassofono, film tele
visivo diretto da Andrea Barzini e tratto da una com
media di Umberto Marino del 1986. Protagonisti 
due giovani musicisti interpretati da Massimo Wert-
mtiller e Amanda Sandrelli. 

STEFANIA CHINZARI 

• I ROMA Toma a distanza di 
pochi giorni sullo schermo di 
Raidue il fortunato b inomio 
Marino-Barzini. L'occasione c i 
viene, questa sera alle 21.35, 
dal la messa in onda di II sasso
fono, f i lm tv f irmato dall 'affia-
tato sodalizio artistico tra il 
commediografo e ilregista, di 
cui abbiamo appena visto in 
prima versione tv Italia-Germa
nia 4 a 3. Con II sassofono «Pal
coscenico '91» si congeda da l 
suo pubbl ico: vanta, lo abbia
m o già detto, il merito d i aver 
riabituato (e forse riaffeziona
to) i telespettatori alla prosa in 
tv, ma stenta a trovare una stra
da quanto meno coerente. E 
l 'ultima prova della program
mazione totalmente casuale 
della rassegna è propr io // sas
sofono, un vero e proprio f i lm 
televisivo, il cui unico aggancio 
con il teatro è quel lo d i essere 
stato tratto dalla commedia di 
Marino No, non andare a Mo
dena a comprare un vecchio 
sassofono, presentata con suc
cesso a Roma nel 1986 e pre
sto destinata, come sempre 
più spesso accade ai suoi lavo
ri, a trasformarsi in soggetto c i 
nematografico. 

Girato in quattro settimane a 
Milano, completamente in pre
sa diretta, il f i lm racconta la 
storia d i Alessandro, giovane e 
introverso compositore in cer
ca d i nuove ispirazioni dopo il 
successo un po ' t roppo im
provviso conquistato con l'in
cisione di un disco. Si ritira 
perciò a vivere in una cantina-
bunker, e delega al l 'amico 
Franco tutti i contatti con il 
mondo estemo. Come quel lo 
d i cercargli una domestica. È 
cosi che Roberta si insinua nel
la sua vita, rivelandosi entro 
brevissimo tempo completa
mente inadatta alle faccende 
domestiche, ma molto compe
tente d i musica, essendo lei 
stessa una brava sassofonista 

(unky-rock alla ricerca d i qual
siasi pretesto potesse farle co
noscere l 'ammirato musicista 
Alessandro. 

Nel ruolo dei due protagoni
sta due giovani attori g a mol to 
popolar i , Massimo WertmOller 
e Amanda Sandrelli, affiancati 
da Duccio Camerini, Galeazzo 
Benti, Flavio Bonacci, Soni* 
Gessner. «Mi piace molto lavo
rare con attori che hanno le 
mie stesse esperienze di vita -
dice il regista Andrea Barzini - , 
che parlano il mio linguaggio e 
partono dalle mie stesse mot i 
vazioni. È naturale che ogni 
generazione scopra le sue fac
ce e i suoi personaggi, e inoltre 
credo che tra i giovani del c i 
nema italiano ci sia un'atten
zione diffusa al dettaglio, alle 
piccole venta, a quella che io 
chiama la "strategia dell 'atten
zione"». 

Rispetto al testo teatrale, 
Marino e Barzini hanno lavor.- -
to a smussare il ritmo «amen-
caneggiante» della commedia, 
concentrando l'adattamento 
sul l 'approfondimento psicolo
gico e sociale «Abbiamo svi
scerato e rielaborato tutto 
quel lo che nella commedia si 
nsolveva in meccanismi d'ef
fetto, puntando ad un risultato 
più "neorealista"», spiega an
cora Barzini. Sostanziale resta, 
però, la storia d 'amore tra 
Alessandro e Roberta, che at
traversa piccole tempeste e 
molte peripezie, ma approde
rà a d un confortante l ieto fine. 
«Con / / sassofono - dice Um
berto Manno - ho voluto scri
vere una commedia che esclu
desse il turpi loquio, i dopp i 
sensi, le corna e simil i . Una 
piece che lacesse un po ' i l ver
so alla tradizione anglosasso
ne, più che alla commedia al
l ' italiana. E spery che il risulta
to sia lo stesso anche ih televi
sione: un divertimento sano e 
non volgare, moderatamente 
intelligente». 

C RAIUNO RAIDUE RAITRE l l I I l l l l i l l M i l i i 
SCEGLI IL TUO FILM 

8 X 0 I PIALLI D'AUTORE 
m UNO MATTINA. Con P. Corona 
7-8-8-10 TP1 MATTINA 

10.06 UNP MATTINA «BONOMIA 
10X8 L'ALBERO AZZURRO 
11.00 TOI MATTINA 
11.01 UN ANNO N B U VITA 
1 1 X 8 RAIUNO. Con Gigi 

Sabani a Daniela Bonito. Noi cor
so dalla trasmissione alla 12.30 
Tal Flash 

11X0 TELEGIORNALE 
1 8 X 6 TOI-TREMINUTI PI— 
1 4 X 0 PIACER» RAIUNO. (Fina) 
1 4 X 0 COSE DSIX'ALTRO MONDO 
1 8 X 0 SETTE GIORNI PARLAMENTO 
1 8 X 0 LUNEDI «FORT 
1 0 X 0 BKU. Varietà per ragazzi 
1 7 X 0 PAROLA E VITA, le radici 
1 0 X 0 TOI FLASH 
1 0 X 0 FANTASTICO BIS. Con F. Fazio 
1 0 X 0 IL MONDO DI QUARK 

ALMANACCO M L GIORNO 
Che tempo la 

10X0 TELEGIORHAIX 
L'AVARO. Film In 2 parti con Al
berto Sordi, Laura Antonelll. Re-
Ola di Tonino Cervi (ultima parte) 

«1.1» ALffMDHITCHCOCK. Talelllm 
I t W T 0 1 . Linea notte 
SSXO EMPORION 
t S . 1 t LBSCELTB D4FFICILL Un pro-

gramma di Salvatore Bruno -Lo 
fame nel mondo- (ultima puntata) 

14.00 TOI NOTTI. Che tempo la 
0 X 0 OGGI AL PARLAMENTO 
0 X 0 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
0 X 0 MBXZANOTTBBDINTORNI 

8.00 CUORI •BATTICUORI 
0 X 0 MICCOLI «PRANDI « T o m i 
9.00 O l i . Fllosoiia a attualità 

10.00 PROTESTANTESIMO 
10.30 LA CAMBIA BLINDATA. Film 

con Derren Nesbltt. Ragia di Ver-
non Sewell 

11.80 TP» FLASH 
11.68 I FATTI VOSTRI. Con F. Frizzi 
1 1 X 0 TP» O R I TREDICI 
1 1 X 1 HOWmPfWVCH. ConM Viro 
11.80 QUANDO 11 AMA. Telenovela 
14.80 «ANTA BARBARA. Telenovela 
18.10 LA VALLI DELLA VENDETTA, 

Film con Robert Walkor 
16.68 TQ3 FLASH 
17.00 SPAZIOUSEBO. Italia Nostra 
17.10 HILL « T R U T OKMNO • NOT

TE. Telelllm .Voto di castità» 
18.10 ROCKCAFB 
1SX0 TOI-«PORTIERA 
16.18 ILCOMMI88ARIOKÒ8TIR 
1 » X « TO« TELEGIORNALE 
80.18 TQa-LO SPORT 
saio L'ISPETTORI DERRICK. Tele-

lilm -Un uccello In volo» 
11.18 IL SASSOFONO. Film con 

Amanda Sandrelli, Massimo 
Wertmullor, Regia di A. Barzini 

«1.15 TOIPBOASO 
« 1 X 1 TOI NOTTI-METEO 2 

0.06 ROCK CAFE. DI Andrea Alcese 
a i O RALLY DELLA COSTA BRAVA 
0 X 0 ACQUI PROFONDE. Film con 

Alan Ladd. Regia di Rudolph Mate 

11.00 DSE. IL CIRCOLO D I L L I IB . 

• Conduce Oliviero Boria 

14.00 TELEGIORNALI REGIONALI 
14.10 T01-FOMUU00IO 
14XS DSE LA SCUOLA SI AGGIOR

NA. Educazione nell'Europa unl-
ta(11'puntata) 

18.48 SOLO PER SPORT 

16.00 CALCIO. Rai Regione 

10X6 CALCIO. A tutta B 

17.10 SCHERMA. TroleoTrlnacrla 

17X6 GIORNALI «TV ESTERE 

16.00 0 1 0 . Programma di scienze di 
Luigi Villa e Gigi Grillo 

16.46 TOI PERBV- MTEO1 
10.00 TELEGIORNALE 
10.10 TEIJOIORHALI RAGIONALI 

18X8 SPORT REGIONE 

20,00 BLOB. DI TUTTODÌ FIO 
10.10 CARTOLINA. Con A. Barbato 
20.30 UNA MAONUM PER MC GUA

DE. Film con Chuck Norrls. Regia 
di Steve Carver 

«1.10 TOI VINTIDUI «TRENTA 

22.48 AVANZI. 01 Valentina Amurrl, 

Linda Brunetta e S. Dandlnl 

14.00 ALFMDHrTCHCOCK. Telefilm 

0.10 TOI . Nuovo giorno-Meteo 3 

0 X 8 FUORI ORARIO 

7.00 PRIMA PAGINA. NEWS 
8.10 UN UOMO IN CASA. Telelllm 
B.06 DESIDERIO NEL SOLI. Film 

con Angle Dickinaon. Regia di 
Gordon Douglas 

11.60 ILPRAHZOaSmvrrO. Gioco a 
qui con Claudio Llppl 

18X0 CANAL» 6 NEW» 
11XS N O N I L A R A L Variata, con En-

nca Bonaccorti (0769/64322) 

14.30 FORUM. Con Rita Dalla Chiesa 

18X0 AGENZIA MATRIMONIALE 
18.30 TI AMO PARLIAMONE 
16.66 BACIANDO BACIANDO. Quiz 
16.00 « M BUM BAM. Varietà. I tavolo-

si Tiny: Ciao Sabrina; Super 

Splat; Prendi il mondo e vai 

1BX0 OK IL PREZZO «GIUSTO 
16.60 BACIANDO BACIANDO 
18.66 LA RUOTA DELLA FORTUNA 
1BX0 CANAL» 6 NEWS. Notiziario 

1BXS ILOIOCODEI8. Quiz 

1 0 X 8 «TRUCIA LA NOTIZIA 
10.40 KARATÉ KID I I I . LA SFIDA FI

NALE, Film con Ralph Macchio. 
RegladiJG.Avlldsen 

23.00 MURPHVBBOWN. Telelllm 
23.30 MAURIZIO COSTANZO SHOW. 

Nel corso del programma alle 24: 
Canale 5 News 

1.1» STRISCIA LA NOTIZIA 
1.60 N«W YORK NIW YORK 

« X P STUPIOAPERTO. Notiziario 

7.00 CIAO CUP MATTINA 

a i O 8TUDI0APERT0. i.olizlario 

«.OS «UPERViCKV. Telelllm 

0.30 CHIPS. Telelllm 

1 0 X 0 MAONUM P.L Telelllm 

11.10 STUDIO APERTO. Notiziario 

1 1 X 6 MEZZOGIORNO ITALIANO. Va-
rletà, con Gianfranco Funarl 

13X6 BENNY HILL SHOW 

14.18 DANCE. VOGLIA DI SUCCES
SO. Film con Don Franklyn. Re-
già di Sidney Poitier 

18.10 ILMMAMICOULTRAMAN 

17.00 A-TEAM. Telefilm con G. Pep-

pard «Candidato scomodo» 

1 8 X 0 MONDO PABIBBO. Varietà 

18.30 STUDIO APIRTO. Notiziario 
1 0 X 0 PRIMADONNA. Varietà, con 

Eva Robin's (0769/64325) 

20.00 B«NNY HILL SHOW 

1 0 X 0 BRIVIDO CALDO. Film con Wil
liam Hurt e Kathleen Turner. Re-
già di Lawrence Kasdan 

11.60 FUORI ORARIO. Film con Grilfln 
Dunne. Regia di Marlin Scorzose 

0 X 0 «TUDIOAPERTO. Notiziario 
1 X 8 TENNIS. Murarli Time Shool Oul 

(daAssago) 

8 X 8 COSI PIRA IL MONDO 

8 X 0 LAVALLIDEIPINI 

0.18 VALERIA. Telenovela j £ 

10.00 STELLINA, Telenovela 

10.80 CARIOENITORL Quiz 

11.80 CIAO CIAO. Cartoni animati 

1 3 X 0 BUON POMBRIOOIO. Varietà 

Patrizia Rossetti ^ 

1 1 X 6 8ENTHBL Sceneggialo 

1 4 X 8 8BNORA. Telenovela 

18.18 VENDETTA DI UNA DONNA 

1 8 X 8 CRISTAL. Telenovela 

18X0 GENERAL HOSPITAL 

1 7 X 8 FEBBRI D'AMORI 

17.80 T04. Notiziario 

1 8 X 0 CERAVAMOTANTOAMATI 

18X8 PICCO PELLI COPPI» 

18.00 CRISTINA. Telelllm 

10.16 PRIMAVERA. Telenovela 

10.10 MANUELA. Telenovela 

1 1 X 0 AVVOCATI A LOS ANGELES. 
Telelllm «Con te per sempre». 

con Susan Day 

«3.10 IL PRIGIONIERO DELLA MI
NIERA. Film con Gary Cooper. 
Regia di Henry Hathaway 

1.10 CHARUrSANOELS 

^B««^i«u>*toNTioa»io 
Zf> liyH'iiHiiiiitiiti ODEOIÌ 

liltlllUlll 4d RADIO 
8 X 0 NATURA AMICA 
8 X 0 L I SPIE. Telelllm 

1 0 X 0 I GIORNI PI «RVAH 
11.00 V IT I RUBATE Telenovela 
11.48 A PRANZO CON WILMA 
18X0 DORIS DAY SHOW. Telelllm 
11X0 TMCNIWS 
14X0 OTTOVOLANTE Varietà 
14X8 SNACK. Cartoni animati 
18.00 RAPIMENTO AUTORIZZATO. 

Film con Beau Brldpes 
16.66 TV DONNA. Attualità 
1 8 X 0 V I S I DO 
18.18 ARRIVA LA BANDA. Gioco con

dotto da Gabriella Carluccl e Luca 
Damiani 10769-64343) 

1 8 X 8 TELELOTTO. Quiz 
« 0 X 0 TMC NEW» 
10.10 QUANDO C i LA SALUTE. At-

tualità Conduce Paola Perego 
««.SO FESTA DI COMPLEANNO Va-

rletà con Gigliola Cinguetti 
•NEWS. Telegiornale « 3 X 6 

0 X 8 IL RIFUGIO DEL CORVO. Film 
con Hope Lange, Paul Burko 

2.10 CNNNIWS. Attualità 

7.00 CARTONI ANIMATI 

8.00 ILMIBCATONI 

11X6 USA TODAY. Attualità 

14.00 ASPETTANDO IL DOMANI. 

Sceneggiato con S. Malhls 

14.10 ILMAONATE. Telenovela 

1 8 X 0 ROTOCALCO ROSA. Attualità 

16.30 ANDREA CELESTE. Telenovela 

con Andrea Del Boca 

18.00 ILMEHCATONI 

17.00 CARTONI ANIMATI 

10.30 IL PRINCIPI DELLE STILLE 
-Il grande Walt Shepard-

«0.30 0JANOO2.IL GRANDI RITOR
NO. Film con Franco Nero, Chri
stopher Connelly Regia di Ted 
Archer 

1 1 X 0 COLPO GROSSO. Quiz 

SS.X0 IL MIO AMICO IL DIAVOLO. 
Film con Peter Cook Rogia di 

Stanley Donan 

13.00 CARTONI ANIMATI 
18.30 TAXI DI NOTTE. Film 
17.00 K> HO UCCISO!. Film con Geor-

gos Sanders, G. Fltzgerald. Rogla 
di Robert Siodmak 

18.80 BEVMONPaOOO 
18.30 CARTONI ANIMATI 
10.00 FIORI DI ZUCCA 
10.30 VADO IN OUERRA A FAR 

QUATTRINI Film con Charles 
Aznavour. Regia di Claude 8er-
nard-Aubort 

22.0© GLI ORRORI DI FRANKEN
STEIN. Film con Ralph Bates. 
Rogia dIJImmy Sangslor 

0.00 

11.00 

11.00 

14.30 

17.00 

18.00 

10.30 

20.30 

isxo 

MATTINATA CON 8 STELLI 

IL RITORNO DI DIANA SALA-
ZAR. Telenovela con L. Mendez 

LAPADRONCINA 

TBLIOIORNALI 

CARTONI ANIMATI 

LAPADRONCINA 

TELEGIORNALE 

SPORT REGIONALI 
TELEGIORNALE 

Programmi codificati 

«0.30 IL GRANDE FREDDO. Film con 
William Hurt, Glenn Close, Kevin 
Kllne 

«2.10 A DISTANZA RAVVICINATA. 
Film con Christopher Walken, 

SeanPenn, M. S Mastorson 
0.18 COLOR*. COLORI DI GUERRA. 

Film con Sean Penn, R Duvall 

1 1 X 0 SPORTCINQUESTEUE 

1.00 LO SCHIAFFO. Film con Lino 
Ventura. Annie Girardot 
(replica dalle 01.00 alle 23) 

V I N t M I I i e 

18.00 AGENTE PEPPER. Telefilm 
18.00 TELEGIORNALE 
1 8 X 0 IL CALABRONE VERDE. Tele-

lilm con Bruca Lee 
20.00 HENRVEKIP. Telelllm 
80.10 IL GIARDINO PI ALLAH. Film 

con Marlene Dietrich 
11.30 CONVIENE FAR BENE L'AMO

RE. Varietà con D. Capnogllo 

14.30 
18.00 
18.30 
10.48 
21.30 
22.00 

1.00 

HOT L INI 
ONTHBROAD 
TELEOIORNALE 
SUPER HIT IOLOIES 
ONTHBAIR 
ERWCLAPTON 
BLU» NIGHT 

sv 
10.16 TQANEWa 

1.00 NOTTI ROCK 

20.30 SEMPLICEMENTE MARIA. Con 
Victoria Rullo 

«1.18 Al QRANDI MAGAZZINI 

RAOIOGIORNALI. GR1:6; 7; 8; 10; 11; 
12; 13; 14; 17; 18; 21.04; 23. GR2: 6.30; 
7.30; 8.30; 8.30; 10; 11.30; 12.30; 13.30; 
15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 18.30; 
22.30. GR3: 6.45; 7.20; 8.45; 13.45; 
14.45; 18.45; 21.05; 23.53. 
RADIOUNO. Onda verde: 6.03, 6.56, 
7.56, 9.56, 11.57, 12.56, 14.57, 16.57, 
18.56, 20.57, 22.57; 8 Radio anch'Io 
'91 ; 11.15 Tu, lui. i t igl i gli al tr i ; 12.05 
La penisola del tesoro: 16 II paglno-
ne: 19.25 Audlobox; 20 Parole In pr i
mo piano; 20.30 Piccolo concerto: 21 
Nuances. 
RADIODUE. Onda verde: 6.27. 7.26. 
8.26, 9.27, 11.27, 13.26. 15.27, 16 27, 
17.27, 18.27, 19.26. 22.27. 6 II buon
giorno di Radiodue: 8.35 Taglio di 
terza. 10.30 Radlodue 3131; 12.50 Im
para l'arte; 15 Metello; 18.55 Questa 
o quella; 20.30 Dentro la sera 
RADIOTRE. Onda verde: 7.18. 9 43. 
11.43. 6 Preludio; 8.30-10.45 Concer
to del martino; 12 Opera in canto; 
14.05 Diapason; 16 Palomar; 18.15 La 
scuola si aggiorna; 20.25 Radiotre 
suite: 22.30 Blue note. 
RADIOVERDERAI. Musica, notizie e 
inlormazioni sul tratfico in MF dal le 
12 50 allo 24 

1 4 . 1 6 DANCE-VOGLIA DI SUCCESSO 
Ragia di Sidney Poitler, con John S.CIough, Don 
Franklin. Usa (1885). 124 minut i . 
•Avant i a tutta forza» è la traduzione letterale del t i to
lo originalo, a cui il f i lm tuttavia non la onore. Procede 
a fatica, lentamente, sorretto da una sceneggiatura 
molto debole. Ma il tocco del regista si sento. Soprat
tutto nei numeri di danza, molto r iuscit i . 
ITALIA 1 

1 7 . 0 O IO HO UCCISO! 
Ragia di Robert Siodmak, con George Sendera, Q. 
Fltzgerald, E. Ralnea. Uaa (1844). 77 minut i . 
Delitto in atmosfera vagamento incestuosa. Una ra 
gazza, attaccata al fratel lo fino al l 'eccesso, ne Impe
disce Il matr imonio con l 'Inganno. Quando viene a sa
perlo. Il giovane decide di ucciderla. Ma non tutto fila 
secondo I suoi piani. Opera minore di un grande regi
sta. 
ODEON 

2 0 . 3 0 UNA MAONUM PER MCOUADE 
Regia di Sleva Carver, con Chuck Norrla, David Cor
redine, Barbara Carrara. Uaa (1883). 107 minut i . 
Me Ouade, duro ranger texano, si mette sulte tracce di 
una carovana mi l i tare carica di armi e mister iosa
mente scomparsa. Dovrà vedersela con la tomibl le 
malia messicana. Violenza e azioni rocambolesche si 
sprecano, f ino a tendere la vicenda quasi Invoroslml-
le. Proprio questo, forse, Il lato più gradovolo del f i lm. 
RAITRE 

2 O . 3 0 BRIVIDO CALDO 
Regia di Lawrence Kaadan, con William Hurt, Kath
leen Turnar, Mlckey Rourke. Uaa (1881). 113 minuti. 
Una spocio d i remake de -La f iamma del peccato» d i 
Bil ly Wilder, dove I due bell i del c inema americano si 
cimentano in una gara di bravura. La Turner, in ver
sione sexy e lutale, coinvolge l 'amante in un rapporto 
appassionato e perverso. Una spirale'senza f ine che 
porta il giovane ad uccidere il marito di le i . 
ITALIA 1 

2 2 . 8 0 FUORI ORARIO 
Regia di Marlin Scorsala, con Grlff In Dunne, Rosanna 
Arquette, Verna B loom. Uaa (1885). 100 minut i . 
Fi lm che occupa una posizione part icolare nella pro
duzione del regista. L'Inferno metropol i tano, tema ca
ro a Scorsese, v iene descritto giocando sul l ' I ronia 
del l ' imprevisto: Il protagonista esce per caso dagl i in
granaggi prostabil i t i dal le regole del la sua monotona 
vita e viene catapultalo al l ' interno di un universo che 
non conosce Violento, imprevedibi le, minaccioso. 
ITALIA 1 

2 3 . 3 0 IL PRIGIONIERO DELLA MINIERA 
Ragia di Henry Hathaway, con Gary Cooper, Susan 
Hayward, Richard Wldmark. Uaa (1854). 100 minut i . 
Opera minoro d i un regista che ha f i rmato alcuni ca
polavori del western. Un uomo rimane Imprigionato in 
una miniera. La mogl ie, per chiedere aluto, e costret
ta ad arr ivare da sola nella cittadina più vicina. Ma 
riesce a trovare, disposti ad aiutarla dietro compen
so, solo quattro avventur ier i . Il pr igioniero viene trat
to In salvo, ma la storia non finisce qui.. 
RETEQUATTRO 

0 .2O ACQUE PROFONDE 
Regia di Rudolph Mate, con Alan Ladd, Diane Poster, 
William Bendlx. Usa (1857). 81 minut i . 
Durante la seconda guerra mondiale un figl io di quac
cheri si trova al le prese con gl i insegnamenti non vio
lenti del padri . Si arruola in manna, ma la sua educa
zione lo blocca durante I combatt imenti . Il f i lm raccon
ta la sua metamorfosi in fulmineo combattente 
RAIDUE 
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